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Focus ul Salone Nautico di Parigi 2013
Come di consueto, Nanni parteciperà al Salone Nautico di Parigi Porte de Versailles
dal 7 dicembre - 15 dicembre.
Siete invitati a visitare il team Nanni presso lo stand B08 Padiglione 2-2.
La seguente gamma sarà esposta:
- 9 motori Nanni 14-300 cv
- 1 motore MAN V8 -1200 hp
- 3 gruppi elettrogeni 3,5-16 Kw
Non esitate a contattare il nostro team in qualsiasi momento durante il Salone.

Scopri i dettagli dei Saloni Nautici a cui la Nanni partecipa sul nostro sito

Nanni supporta l’ associazione Watever
La mostra Nicolas Claris ' a Bouliac che si terrà dal 14 novembre - 1 marzo 2014 presso la galleria di San
Giacomo, è l'occasione per Nanni sostenere l'associazione umanitaria watever
Nicolas Claris è stato il fotografo di Watever, un'avventura umanitaria in Bangladesh dello
scorso febbraio. Grazie alle sue splendide immagini, ha immortalato momenti di vita
quotidiana della popolazione locale nel contesto marittimo e fluviale.
Watever mira ad aiutare le popolazioni povere che vivono a fianco degli oceani e fiumi
attraverso lo sviluppo di "Soluzioni galleggianti utili " adatte alle loro situazioni climatiche,
sociali ed economiche. Nanni contribuisce a questo progetto grazie al proprio “saper fare”.

Nicolas Claris

Watever sta lavorando direttamente con la popolazione attraverso la condivisione di
competenze: la tecnologia più avanzata aggiunto al “saper fare” tradizionale. La sua azione
è focalizzata su tre aree principali: R&S, il sostegno e cantieristica navale, e la formazione
tecnica.
www.watever.org
Clicca qui per vedere di più sulla mostra

Nanni nominata per il NOVAQT - Forum Aquitania di innovazione 5-7 dicembre
Nanni e il suo partner, il cantiere Debord & Charmet, sono orgogliosi di informarvi che la loro
imbarcazione ibrida è stato selezionato come un perfetto esempio di innovazione nella Regione
Aquitania. Sarà presentato al NOVAQT con la Signora Fleur Pellerin, Ministro Francese incaricato delle
PMI, Innovazione e Digital Economy.
Nanni e Debord e Charmet sono le uniche società nel campo della nautica
riconosciute per il loro impegno nell'innovazione in Aquitania. "La Divine "
equipaggiata con motore Nanni 4.38 ibrido sarà esposta in occasione del forum.
www.novaqt-leforum.fr

Nanni 2014 corsi tecnici per il nostro Network
Nanni After Sales Department proporrà sette sessioni di “training” con i seguenti argomenti: l'ultimo
Nanni T4 EVO 2, novità tecniche, messa in servizio e procedure di garanzia, aggiornamenti tecnici sui
motori e gruppi elettrogeni ecc.

- dal 14 gennaio - 16 gennaio 2014

- dal 18 marzo - 20 marzo 2014

- dal 21 gennaio - 23 gennaio 2014

- dal 25 marzo - 27 marzo 2014

- dal 18 febbraio - 20 febbraio 2014

- dal 1 aprile - 3 aprile 2014

- dal 4 marzo - 6 marzo 2014

Certificazione di qualità Nanni
In occasione del secondo audit Bureau Veritas, alla Nanni è appena stata rinnovata
la certificazione ISO 9001:2008.
Gli ispettori hanno certificato le eccellenti condizioni di tutti i processi della Nanni industries.

Flashback di Novembre sui saloni nautici

