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Comunicato Stampa 

5 Dicembre 2016 

 

NSG Group espone al Salone 

“Integrated Systems Europe 2017” di Amsterdam 

Dal 7 al 10 febbraio prossimi, NSG Group parteciperà all’edizione 2017 di “Integrated 

Systems Europe”, il salone dei professionisti dell’audiovisivo e di sistemi elettronici 

integrati più visitata al mondo, organizzata ogni anno nella città di Amsterdam, nei Paesi 

Bassi. 

Per l’occasione NSG Group sarà presente con un’ampia gamma di prodotti in vetro ad alte 

prestazioni, adatti per applicazioni di Digital Signage e per schermi digitali, dai più 

semplici ai più complessi. Inoltre, NSG Group mostrerà ai visitatori anche molti prodotti 

finiti, adatti per le applicazioni dei clienti finali. 

L’ampia gamma dei nostri prodotti include un vetro ultra sottile di spessore inferiore a 1 

mm (NSG UFF™ e NSG glanova™), un vetro con rivestimento TCO conduttivo (NSG 

TEC™), gli specchi con rivestimento conduttivo o non-conduttivo (Pilkington 

MirroView™) nonché i vetri antiriflesso per applicazioni touch screen (Pilkington 

OptiView™). 

Il team NSG Group presente ad ISE 2017 sarà lieto di incontrare tutti i clienti e visitatori 

che vogliono saperne di più sulle soluzioni proposte dai vetri Pilkington. 

Vi aspettiamo sullo stand NSG Group #8-K390. 

Per maggiori informazioni, visitate: 

http://www.pilkington.com/en/digitalsignage 

 

_____________________________________________ 

 

Note per gli editori: 

NSG Group è uno dei più grandi produttori mondiali di vetro e di sistemi di vetro in tre 

principali aree di business: Automobile, Edilizia e Vetro Tecnico. L’attività “Automotive” 

comprende il vetro per il primo equipaggiamento auto e i pezzi di ricambio originali 
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nonché i mercati dei vetri per il trasporto specializzato. L’attività “Architectural” fornisce 

vetro per l’edilizia e per le applicazioni dell’energia solare. L’attività “Technical Glass” 

comprende il vetro ultra sottile per schermi digitali, lenti e guide di luce per stampanti 

nonché fibre di vetro utilizzate nei separatori di batterie e nelle cinghie dentate di motori. 

NSG Group ha importanti quote di mercato nella maggior parte delle attività mondiali 

dell’Edilizia e dell’Industria Automobilistica, con un ampia portata geografica, che 

permette di rispondere a clienti le cui operazioni, in particolare nel caso di pezzi originali 

per l’automobile, sono sempre più globali. Geograficamente, il 39 per cento delle vendite 

del Gruppo è generato in Europa, il 30 per cento in Giappone, il 16 per cento in Nord 

America e il 15 per cento nel resto del mondo. 

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pilkington.it 

Oppure contattate: 

Ufficio Stampa e R.P.: Prima&Goodwill - tel 045 8204222 - fax 045 8204348  

e-mail: saverio.cacopardi@goodwill.it 
 

Lauretta Lora – Marketing Communication - Pilkington Italia SpA - Tel: 041 5334918  

e-mail: laura.lora@nsg.com  


