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In partenza il Truck Dräger Safety! Quattro tappe 
in Italia, nel mese di ottobre. 
 
All’interno dello Showroom Mobile, sarà possibile prendere diretto 

contatto con tutte le apparecchiature e i servizi all’avanguardia offerti da 

Dräger. 

 

Corsico (MI)– Saranno quattro le tappe del Road Show Dräger 2016: Novara 

(11 ottobre), Ravenna (14 ottobre), Napoli  (17 ottobre) e Catania (19 ottobre). 

In queste località, in collaborazione con partner commerciali Dräger, sosterà il 

Truck Dräger Safety, un vero e proprio showroom mobile (460 cv di potenza 

per 16,5 metri di lunghezza), che consentirà di prendere diretto contatto con 

un’ampia gamma di prodotti e soluzioni innovative per la sicurezza.  

 

In particolare, nel corso di una serie di workshop, sarà possibile approfondire 

la conoscenza di apparecchiature per la rilevazione di gas all’interno degli 

impianti industriali (sistemi fissi, wireless e portatili, Dräger Tubes), 

equipaggiamenti di protezione personale (protezione delle vie respiratorie, 

dispositivi di fuga, protezione del corpo da sostanze chimiche e sistemi di 

alimentazione aria respirabile), rilevazione di alcol e droghe (etilometri, 

dispositivi probatori, immobilizer per veicoli, drugtest) e vari importanti servizi 

(on site safety, shutdown, noleggio, product service, corsi di formazione per la 

sicurezza). 

 

“Sarà un’importante occasione di incontro con i nostri Clienti e gli operatori del 

settore di tutta Italia, ha commentato Giampiero Moroni, Country Marketing 

Manager Dräger, per approfondire la conoscenza dei prodotti e dei servizi 

all’avanguardia offerti da Dräger nei propri settori di competenza: protezione 

della persona, strumenti di rilevazione gas, service, manutenzione e training”. 

 

Dräger. Technology for Life
®
  

Dräger è un'azienda leader a livello internazionale nel settore della tecnologia medica e della 

sicurezza. I nostri prodotti proteggono, sostengono e salvano vite. Fondata nel 1889, Dräger ha 

raggiunto nel 2015 un volume d'affari a livello mondiale di circa 2,6 miliardi di euro. L'azienda di 

Lubecca è rappresentata in più di 190 paesi e conta globalmente più di 13.000 dipendenti.  Per 

ulteriori informazioni visitare il sito web www.draeger.com 

 

http://www.draeger.com/sites/it_it/Pages/default.aspx?cid=pr-it-2016-07-22-roadshow-2016

