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FSB 2011 un grande successo per SEICOM che 

presenta in questa occasione i nuovi prodotti 

della serie AIR FLEX  

 

FSB 2011 Stand Seicom al FIBA VILLAGE  

nella foto da sinistra Olimpio Muffatti Seicom AD - Yvan Mainini presidente FIBA - Aldo Cammarata Seicom Manager    

Trascorsa una settimana dal FSB iniziamo a tirare le somme di 

questa esperienza. Siamo soddisfatti sia dell'affluenza che è 

aumentata rispetto agli anni passati, sia del nostro stand che come 

sempre ha suscitato un notevole interesse nei visitatori.  
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Gli stessi organizzatori del FSB dichiarono un forte incremento 

dei visitatori stranieri provenienti da paesi extra UE. 

I nostri nuovi prodotti della serie AIR FLEX sono stati graditi sia 

dai nostri abituali clienti, che dai nuovi visitatori che abbiamo 

conosciuto alla fiera. 

AIR FLEX è il nuovo supporto elastico in neoprene che nasce 

dalla grande esperienza Seicom nella realizzazione di parquet per 

lo sport, oltre alle soluzione in legno massello e stratificato 

abbiamo creato due nuove versioni in PVC e GOMMA, una 

novità assoluta per seicom.  Pensiamo che questo sia stato 

apprezzato dai visitatori che hanno avuto il piacere di visitarci. 
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Le Vernici ed i prodotti chimici per parquet sportivi 

In questa occasione abbiamo presentato ai nostri clienti le nuove 

vernici della serie ST con l’innovativo promotore di adesione, 

utile per sovrapporre vernici e colori su superfici pre-trattate con 

metodo UV. Le vernici nascono in collaborazione con Tover nota 

azienda chimica del settore parquet. 

 

nella foto da sinistra Olimpio Muffatti Seicom AD – Federico Da Re Tover – Aldo Cammarata Manager Seicom 
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Oltre alle vernici abbiamo presentato l’innovativo pulitore Clean 

Gym specifico per parquet sportivi e Grip & clean per eliminare 

la scivolosità dovuta alla sudorazione degli atleti. 

                        

Linea vernici ST      Grip & Clean (per pulizia e anti scivolo)  

 


