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IT
Venite a trovarci il 21 e 22 giugno 2017 all’AEGPL Congress, (congresso annuale
dell’associazione europea del GPL) di Lisbona - Portogallo. All'interno dello stand
N°G3 presso l'esclusivo Lisbon Congress Centre, vi presenteremo le nostre ultime
novità nel campo del GPL.
EN
We have the pleasure to invite you on 21st-22nd June 2017 at the AEGPL Congress,
the annual LPG congress that will take place in Lisbon (Portugal). At our Booth N°G3,
by the exclusive Lisbon Congress Centre, we will present you our latest products of the
LPG field.

Cos’è AEGPL?

IT

Il Congresso AEGPL riunisce i leader europei e globali del GPL, con acquirenti e
fornitori da tutto il mondo. Al Congresso AEGPL è possibile discutere delle più recenti
opportunità e delle sfide che il settore sta affrontando e dovrà continuare ad affrontare
nei prossimi anni.
Allora, cosa stai aspettando? Segna in agenda e comincia a pianificare il tuo viaggio
non vediamo l'ora di incontrarti a Lisbona!
What's AEGPL?

EN

The congress AEGPL brings together the European and Global leaders of LPG, with
buyers and suppliers around the world. At the congress AEGPL, it's possible to discuss

about the recent opportunities and challenges that the sector is facing and will continue
to face in next years.
What are you waiting? Sign in agenda and start planning your trip! We look forward to
see you soon in Lisbon!

Visita il nostro sito per ulteriori informazioni
Visit our website for further information
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