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Presentato al congresso europeo di Urologia a Copenhagen

Roma, 23 mar. (askanews) – E’ stato il 33° Congresso di Urologia della European Association of Urology

(EAU), che ha visto la partecipazione di oltre 10.000 urologi di tutto il mondo, l’occasione per Quanta

System, azienda italiana leader mondiale nella produzione di sistemi laser avanzati per la chirurgia e la

medicina estetica, per presentare la rivoluzionaria “Vapor Tunnel Technology” per la cura della calcolosi

urinaria.... 

la provenienza: ASKA
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Affare milionario in Franciacorta: la Ttm Laser acquisita dagli
svizzeri

Affare milionario tra le colline della Franciacorta: la multinazionale svizzera Bystronic ha completato

l'acquisizione (al 100%) della Ttm Laser Spa di Cazzago San Martino, azienda bresciana fondata nel 2001 del

gruppo Castellini, con circa 40 dipendenti e un fatturato (nel 2017)

Fantasie di luci laser proiettate sui monumenti e palazzi storici:
ecco Novi light sensation

Oggi seconda e ultima giornata del «Novi light sensation», il festival della luce. La biblioteca sarà coinvolta dal

mattino con i lavori della scuola di animazione 3D, poi videomapping, che saranno proposti sulla facciata dalle

18. Proiezioni artistiche anche in piazza

BOLT, Show col Dortmund: gol e un tunnel

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Quasi 1.500 tifosi hanno assistito al battesimo ufficiale di Usain Bolt su un campo di

calcio. Il pluriolimpionico giamaicano, come annunciato, si è allenato con il Borussia Dortmund, squadra di

vertice nella Bundesliga, e ha dato spettacolo, regalando anche
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