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IMPRESE – F.LLI GIACOMELLO CAMBIA IMMAGINE
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F.lli Giacomello (http://www.fratelligiacomello.it) si prepara al 2019 rinnovando
la propria immagine con un nuovo logo, creato da DeGiuliDesign. Un cambio di
stile che mantiene un legame con la tradizione nelle sfumature del blu, da
sempre colore predominante dell’azienda, ma che guarda al futuro, grazie a un
design moderno e accattivante.

Le linee sono morbide ed essenziali allo stesso tempo. Incorniciano e danno
risalto alla goccia che diventa il simbolo della F.lli Giacomello, racchiudendo in
un’unica immagine i liquidi, essenza dei prodotti dell’azienda.
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Automotive
AUTO ELETTRICHE
Volkswagen ha
annunciato che renderà
Zwickau la fabbrica di
auto elettriche più
efciente d’Europa. Si
tratta della prima
conversione completa
alla mobilità elettrica di
una fabbrica di motori a
combustione interna. La
fabbrica di Zwichau sarà
il nucleo della rete globale
di produzione, con una
capacità costruttiva di
330.000 auto elettriche
l’anno. Nello stabilimento,
a rtutela dell’ambiente,
partirà a Yne 2019 la
produzione a emissioni
neutrali di carbonio della
ID. “Con le nostre nuove
auto elettriche vogliamo
contribuire in modo
sostanziale alla tutela del
clima. La ID. sarà un
modello per la mobilità
sostenibile”, sottolinea
Thomas Ulbrich, Membro
del Consiglio
d’Amministrazione per la
Mobilità Elettrica.
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