zature d’avanguardia e di istruttori
qualificati: Tonificazione funzionale,
Flexible Strenght, Ginnastica Posturale,Total Body Workout, Stretching.
Per definire i propri muscoli e renderli armonici, correggere problemi
di postura, scaricare le tensioni.
Significa piacere di tuffarsi in una piscina riscaldata di venti metri, per
una nuotata rigenerante, o per seguire i corsi di Aqua Tonic, Aqua Training, Aquaerobica, Aquagym. Dove
l’acqua diventa prezioso alleato per il
rimodellamento, la tonificazione e la
coordinazione del corpo.
Significa, infine, abbandonarsi alle
coccole del Thermarium, dove lasciarsi avvolgere dai vapori del Bagno Thalasso, ricchi di iodio e dei
principi attivi; immergersi nella Bio
Sauna, per eliminare le tossine e rilassare i tessuti; godere dei benefici
dell’Idromassagg io, delle Docce
Emozionali e del relax dei lettini ad
acqua.
Prime significa dare al corpo il proprio tempio, fortificare il corpo e liberare lo spirito.
E ad un anno dall’apertura bolognese, Prime si prepara a regalare il bis: a
partire dal prossimo inverno, sarà
inaugurato il secondo centro, integrato nel complesso commerciale Le
Piazze di Castelmaggiore.
www.primefitness.it

ELAU
Il futuro del packaging diventa spettacolo. Elau ha presentato la nuova
tecnologia PacDrive 3 a Packology,
la fiera dedicata tenutasi presso il
Parco Oltremare di Riccione. Oltre
allo stand fieristico, dove è stato possibile scoprire tutti i dettagli tecnici
del nuovo sistema, Elau ha voluto re-
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galare una serata di spettacolo tra natura, musica e altro ancora per inaugurare l’arrivo dell’ultima avanguar-

EMILCAMION
La ripresa parte da piccoli e grandi
passi. La ricerca tecnologica e l’innovazione di prodotto hanno consentito alla Emilcamion di combattere la
crisi con successo, resistendo al micidiale crollo degli ordini avvenuto
dalla fine del 2008. Come in tutto il
settore metalmeccanico la domanda
nazionale si infatti è ridotta con percentuali a due cifre.

La nuova tecnologia PacDrive 3 di Elau è
stata presentata nel corso di Packology a
Riccione

dia nel campo dell’automazione.
Con PacDrive 3, Elau introduce la
comunicazione basata su Ethernet
usando SERCOS III ed un nuovo
ambiente di sviluppo software per
ridurre ulteriormente i tempi di
progettazione.
Il nuovo sistema sarà caratterizzato
anche da una maggiore flessibilità di
design dell’azionamento e da una
soluzione di sicurezza integrata. Per
l’utente, PacDrive 3 significa innanzitutto una serie di vantaggi. La scalabilità dei controller infatti consente di realizzare soluzioni d'automazione complete con 0 - 99 servoassi
oppure con un massimo di 30 robot, controllabili con strutture di
programma conformi allo standard
IEC 61131.3.
Per quanto riguarda il software, la
procedura d'installazione rende disponibili sul PC tutti i tools necessari, mentre il concetto multi-utente è
la base per i processi paralleli di progetto.

Momenti della giornata “I cantieri della ripresa”, nella quale Marco Bettini, titolare
di Emilcamion, ha consegnato 10 allestimenti ribaltabili al Gruppo Simonelli di Teverola (Caserta)

La recente consegna di 10 allestimenti ribaltabili al Gruppo Simonelli di Teverola in provincia di Caserta,
una delle più importanti imprese di
costruzioni del Sud Italia, è stata
un’occasione sia per incontrare operatori e giornalisti, sia per lanciare
un segnale di ottimismo, elemento
indispensabile per innescare la ripresa della nostra economia reale.

