ormandosi in vigilanti

25 aprile 2010 La Mia Italia esprime solidarietà a Polverini e Zingaretti, per il vile squadristico at

Sei un Progettista?

La Casa Ecologica

Presenta Un Progetto Al "Concorso Di Idee
2010"!

Vivi in una Casa che rispetta l'Ambiente.
Scegli il Village.

Design

Casa Ecologica

Mitsubishi i-MiEV premiata al WT
AWARD 2010 (10° edizione)

www.SegrateVillage.it

Vivi in Città Senza Rinunciare al Rispetto per
l'Ambiente!

Novità Mitsubishi
Tutte le novità Alfa Foto e Prove su Corriere Motori!
Motori.Corriere.it

Seminario Innovazione
Innovazione nei processi e nello sviluppo di nuovi
prodotti. Milano

giovedì 15 aprile 2010 di Redazione architettura & design

www.lenovys.com

Offerte Mitsubishi ?

WT Award è un premio all’innovazione tecnologica giunto alla sua decima edizione.Ogni anno la giuria seleziona tra
centinaia di prodotti tra i quali vengono scelti i 60 che si sono distinti a livello internazionale per i valori di
sostenibilità, accessibilità e qualità della vita. Le categorie spaziano dall’auto, all’eletrodomestico, dai materiali
ecocompatibili alle nuove forme di energia rinnovabile. Tra i vincitori di quest’anno Gianluca Soldi, designer di
habitare art design premiato per ’Ovetto’ e Guglielmo Consoni, a.d. di Mitzubishi Motors per la macchina elettrica iMiEV

Richiedi Info senza Impegno su Autoscout24: Oltre
1.900.000 Auto !
www.autoscout24.it

la Web-TV di Agorà gratuita sul tuo sito

Shopping Agor@
Smartphone
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Android.

Presso il Cortile D’Onore di Palazzo Isimbardi in via Vivaio 1 a Milano, dal 14 al 19 Aprile la
Provincia ospita una rassegna delle venti tecnologie più significative tra cui Mitsubishi i-MiEV
(Mitsubishi Innovative Electric Vehicle).

399,00 €

Il 14 aprile presso la Sala degli affreschi
sono stati consegnati i premi e le menzioni
speciali.
Nel Comitato d’Onore della premiazione
erano presenti il Presidente della Provincia
di Milano Guido Podestà,

Presto le bagagli
viaggiatore!

il Presidente della Regione Lombardia
Roberto Formigoni ed il Sindaco di
Milano Letizia Moratti.

2,67 €

Nella sede della provincia di Milano la
consegna dei WT Awards 2010, i premi all’innovazione tecnologica che è giunta quest’anno alla
sua decima edizione. I premi sono organizzati dall’Osservatorio Well-Tech, società fondata nel
1999 con l’obiettivo di selezionare, tra centinaia di candidati, le migliori nuove tecnologie per
sostenibilità, accessibilità e qualità di vita.
Più prodotti
Pubblicizzati qui

Sono numerose le categorie coinvolte, dagli elettrodomestici alle auto. In quest’ultima, che è quella
che a noi interessa, rientrerà anche la nuovissima Mitsubishi i-MiEV, il veicolo elettrico di nuova
generazione della casa giapponese. Tutte le tecnologie rimarranno in esposizione fino a lunedì 19 aprile presso Palazzo
Isimbardi in corso monforte 35, a poca distanza dal Duomo.
Stefania Cipriani Ufficio Stampa Mitsubishi Motors Automobili Italia Spa

by ComingSoon.it

Mobile 2010. WT Award 2010 premia la sostenibilità
Cargado por wwwc6tv. - Videos de noticias recién publicadas.
Ti è piaciuto l’articolo? Offrici un caffé! Sostieni Agorà Magazine! (È sufficiente essere iscritti a Paypal o avere una carta di credito, anche Postepay)

