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EMAK SPONSORIZZA LA PALLACANESTRO REGGIANA
LA STAGIONE 2017/2018 VEDRÀ SCENDERE NUOVAMENTE IN

CAMPO IL GRUPPO EMAK AL FIANCO DEL TEAM REGGIANO,

IN QUALITÀ DI CO-SPONSOR; ANCHE QUEST’ANNO QUINDI IL

LOGO DELL’AZIENDA COMPARIRÀ SUL PANTALONCINO

DELLA GRISSIN BON

Siamo lieti di aver rinnovato per il settimo anno consecutivo, il quarto da co-
sponsor, la nostra partnership con la Pallacanestro Reggiana, che nelle scorse
stagioni ha regalato grandi soddisfazioni non solo ai tifosi, ma a tutta la nostra
città – commenta Fausto Bellamico, Presidente di Emak – La nostra azienda e la
società biancorossa sono unite da obiettivi comuni, come la promozione del
territorio locale e l’impegno verso la comunità, e dalla condivisione di valori quali
la dedizione e la serietà nel lavoro quotidiano.

Alla squadra e a tutto lo sta  va il nostro più caloroso in bocca al lupo per l’inizio
del nuovo campionato:  c i  aspett iamo una stagione ricca di  emozioni e
divertimento, che seguiremo con la passione e la partecipazione che da sempre
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contraddistingue il nostro supporto e quello di tutta Reggio Emilia.

Siamo molto contenti di poter contare sulla presenza di un marchio prestigioso
come quello di Emak anche per la prossima stagione sportiva – ha spiegato
l’Amministratore Delegato biancorosso Alessandro Dalla Salda –  Il Gruppo Emak
è una realtà prestigiosa del nostro territorio che da tanti anni ripone  ducia nel
nostro Club, dimostrando di  considerare la Pal lacanestro Reggiana un
importante veicolo per la valorizzazione del proprio marchio. A nome di tutta la
società ringrazio i l  Gruppo Emak per aver deciso di dare continuità alla
partnership col nostro club. Noi faremo del nostro meglio, come sempre, per
ripagare questa fiducia e per raggiungere nuovi importanti traguardi. 
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B-Protect® di Bauwerk
Ideale per chi non voglia rinunciare all'e etto "oliato",
B-Protect® è molto simile al legno naturale non trattato,
mat e protegge il pavimento garantendo una facile
manut
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NUOVO SERRAMENTO FIRMATO NAVELLO
Il ridotto nodo centrale della  nestra (115mm), lascia
p i ù  s p a z i o  a l  v e t r o c ame r a  c h e  c o n s e n t e  d i
incrementare l'ingresso della luce del 10%, senza dover
ricorrere a soluzioni alternativ
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PLACCHE YOUNG TOUCH: COLORE E STILE IN UN TOCCO
Basta un tocco per capire che tutto è cambiato.
L’innovativa gamma di placche Young Touch di AVE
rende la tecnologia “a s oro” una realtà quotidiana,
accessibile gr
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