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Marco Polo descrive un ponte, 

pietra per pietra.
“Ma qual è la pietra  

che sostiene il ponte?”  
chiede Kublai Kan.

“Il ponte non è sostenuto  
da questa o da quella pietra” 

risponde Marco 
“ma dalla linea dell’arco  

che esse formano”. 
Kublai Kan rimane silenzioso, 

riflettendo. Poi soggiunge: 
“Perché mi parli delle pietre?  

È solo dell’arco che mi importa”. 
Polo risponde:  

“Senza pietre non c’è arco”.

(Italo Calvino – Le città invisibili)

hannodetto

SICUREZZA AGGIORNATA, 
IN TEMPO REALE

LA SOLUZIONE, IN OGNI SITUAZIONE

ARGO PRO
Il Vending Industriale è la soluzione migliore 
per ottimizzare e rendere più efficienti i processi 
produttivi. I distributori della linea ARGO PRO 
semplificano e velocizzano la distribuzione, 
il monitoraggio, la gestione degli stock e i report 
in tempo reale per DPI, utensili manuali o elettrici, 
pezzi di ricambio e attrezzature.

I DPI di terza categoria, per proteggere 

il lavoratore da danni gravi o permanenti, una 

formazione specifica che va periodicamente 

aggiornata. Il distributore ARGO DA PRO-XT 

segnala immediatamente se la  formazione 

è scaduta, in modo da rinnovarla il prima 

possibile per evitare rischi.
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