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Brebemi più sicura: ecco i led
contro la nebbia
L’illuminazione con led consente ad automobilisti e camionisti di essere
costantemente accompagnati nella guida in condizioni di scarsa visibilità
Ultimo aggiornamento: 14 dicembre 2016
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Torino, trapianto di un rene al posto
della milza. E' il primo al mondo
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Incendio a Roma, a fuoco la casa
dell'attrice Isabella Biagini
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Brebemi

Terremoto oggi, nuova scossa ad
Amatrice

Brescia, 14 dicembre 2016 - Un sistema appositamente ideato per guidare in

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Codice abbonamento:

105922

2 min

Data

14-12-2016

Pagina
Foglio

2/2

condizioni di scarsa visibilità. E' la Brebemi ad accogliere per la prima volta
in Italia su tutto il percorso di un'autostrada la “linea guida-nebbia”.
L’illuminazione con led, attivi sui guardrail a sinistra delle carreggiate,
consente ad automobilisti e camionisti di essere costantemente
accompagnati nella guida in condizioni di scarsa visibilità, avendo sempre
sotto controllo il percorso e potendosi concentrare maggiormente sulle
distanze di sicurezza.
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Veterinario-cacciatore muore mentre
insegue una preda

“Volevo complimentarmi con Brebemi per l'installazione delle luci
antinebbia sul guardrail perché, viaggiando da Milano a Brescia con una fitta
nebbia su tutta la tratta, mi sono state molto utili - dichiara Renzo Erbisti,
Presidente della CTLE (Confederazione dei Trasporti e della Logistica in
Europa). Ho ricevuto inoltre molti messaggi, di nostri aderenti, come il Sig.
CRONACA

Fabrice Tiery, di nazionalità francese, che effettua 2 volte la settimana la
tratta, il Sig. Viktor Smudre, sloveno, che effettua spesso la tratta, e molti

Saronno, prove di autodifesa.
L’infermiera: "Piango e chiedo i danni"

altri, sia italiani che stranieri, che hanno fatto i complimenti, sia per l’ottima
visibilità che si ha con queste luci, sia per l’autostrada stessa, che trovano
molto sicura e in grado di ottimizzare i tempi per chi la percorre. Questo
sistema, in questi giorni di fitta nebbia, consente di guidare più tranquilli e
sicuri.”
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Pedofilo si veste da donna sul web.
Adescati decine di minori
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Lorenteggio, anziana
uccisa in casa: confessa il
killer di Anna Di Vita

Accusata di maltrattamenti
su bimbi: patteggia la
maestra dell'asilo in
Bicocca

Saronno, morti sospette in
ospedale: "Uso di farmaci
pericolosi con dosaggi non
comuni"

Milan, statuto di
fondazione venduto per
93mila euro a un azionista
rossonero

Stampava soldi falsi, la
tipografia era a
Melegnano: arrestato /
VIDEO
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Fabrizio Corona, l'ex
fotografo e la
collaboratrice Francesca
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