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Nuovo catalogo per Condor Group
Una veste grafica accattivante, informazioni sul Gruppo, la sua
storia e la recente internazionalizzazione, ma soprattutto detta-
gliate schede sui singoli prodotti. 

Si presenta così il nuovo catalogo di Con-
dor Group Spa, una pubblicazione ricca
di notizie relative alla produzione del
gruppo – casseforme, ponteggi e attrez-
zature da cantiere – e di foto dei più bei
lavori realizzati con i prodotti a marchio
Condor Group. Il nuovo strumento di
promozione, radicalmente rinnovato e di
facile consultazione, è disponibile in for-
mato cartaceo e consultabile sul sito
www.condor-group.it

Nuovo Catalogo Generale Controls
Controls presenta l’edizione 2009 del catalogo generale “Macchi-
ne e Strumenti di Prova per l’Ingegneria Civile”. Questa 7° Edizio-
ne, di oltre 500 pagine, illustra prodotti e sistemi e contiene
informazioni approfondite circa le più recenti tecnologie per il
mondo delle prove per i materiali da costruzione. Il catalogo è una
guida pratica e ben documentata circa le prove su calcestruzzo,

asfalto, cemento, rocce, terre e acciaio,
che include strumenti e attrezzature in
linea con le tecnologie più moderne
conformi alle più recenti normative eu-
ropee e internazionali. Fornisce i più
ampi suggerimenti nella scelta degli
strumenti o delle macchine per il labo-
ratorio  per tutti i settori delle costru-
zioni. Presenta oltre 4000 articoli
raggruppati in 11 sezioni di prodotto:
Essicazione, Pesatura e Granulometria
– Classificazione delle Terre – Meccanica delle Terre – Prove sulle
Rocce - Aggregati – Calcestruzzo – Cemento – Acciaio – Asfalto –
Apparecchiature Generiche, a loro volta suddivise in 37 sezioni ri-
guardanti argomenti specifici o metodi di prova. La sezione Mec-
canica delle Terre è costituita dalla gamma Wykeham Farrance che
è la Soil Mechanics Division del Controls Group. E’ edito in 4 lin-
gue: Italiano, Inglese, Francese e Spagnolo e distribuito in tutto il
mondo. Al Catalogo è affiancato il CD-ROM interattivo che ri-
prende, secondo lo stesso schema del catalogo, tutta la docu-
mentazione sui prodotti, oltre alla possibilità di ricercare gli stessi
attraverso il numero di codice, parole chiave o normative e ovvia-
mente  poter essere consultato come un normale  e-book.
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