
La sede della Bra Servizi di corso Monviso è
entrata a far parte del network «Destination
Charging» di Tesla, la principale azienda del
settore auto elettriche, che individua le aree di
ricarica per auto elettriche e ibride su scala
internazionale. Sono state installate davanti
all'ingresso della sede principale del Gruppo
Piumatti le colonnine di ricarica che consentono a
tutti coloro che dispongono di un'auto Tesla o
elettrica di qualsiasi altra marca di ricaricarla
gratuitamente. Il punto di ricarica braidese è stato
inserito nel database delle mappe di tutto il
mondo, accessibile dal sito web Tesla ed è
individuato da una segnaletica.

Per saperne di più

CONTATTA
L'ESPERTO
Hai dei quesiti che
vuoi rivolgere al
nostro esperto?
Piccoli dubbi? Scrivi
all'esperto che sarà a
tua disposizione per
parlarne...

TRIP ADVISOR
Il Museo della
Scrittura Meccanica e
il Museo della
Bicicletta sono su
Tripadvisor. Venite a
visitarli: siamo aperti
tutti i giorni dal
lunedì al venerdì con
orario 8.30-12.30
14-18.30. Sabato e
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Le precisazioni
sulla nuova
raccolta rifiuti a
Bra
'BraServizi non effettua il
servizio'.
Per saperne di più 

Il Gr. Uff.
Giuseppe
Piumatti
protagonista nel
romanzo "La
Brava Gente"
Si tinge del “fucsia” Bra
Servizi la trama del nuovo
libro “giallo” di Gian Maria
Aliberti Gerbotto.
Per saperne di più 

Grande successo
per il Museo
della Bicicletta
di Bra
Oltre 4mila visitatori nel
2018.
Per saperne di più 

Dai rifiuti
organici si
produrrà acqua
frizzante
La nuova tecnologia
consente di catturare
l’anidride carbonica dai
materiali di scarto.
Per saperne di più 

Miliardi di pezzi
di microplastica
sfuggono ai
depuratori
Stiamo irrorando il terreno
con tonnellate di
microplastiche.

domenica su
prenotazione.
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Per saperne di più 
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https://twitter.com/BraServizi
http://www.youtube.com/braservizi
http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g194699-d4694501-Reviews-Museo_della_Scrittura_Meccanica-Bra_Province_of_Cuneo_Piedmont.html
http://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g194699-d4689705-Reviews-Museo_della_Bicicletta-Bra_Province_of_Cuneo_Piedmont.html
http://www.braservizi.com/contatti
https://www.facebook.com/pages/Bra-Servizi/312270368949680
http://www.braservizi.com
http://www.braservizi.com/rassegna-stampa/
http://www.braservizi.com/contatti/
http://www.braservizi.com/newsletter/
https://www.braservizi.com/download/rassegna_azienda/20181228_La-Stampa_Ricarica-auto-elettriche.pdf
https://www.braservizi.com/download/rassegna_azienda/20190205_cuneodice.it-Le-precisazioni-sulla-nuova-raccolta-rifiuti-a-Bra.pdf
https://www.braservizi.com/download/rassegna_azienda/20190114_il-Corriere_La-Brava-Gente.pdf
https://www.braservizi.com/download/rassegna_azienda/20190116_targatocn.it-Grande-successo-per-il-Museo-della-Bicicletta-di-Bra-oltre-4mila-visitatori-nel-2018.pdf
https://www.lastampa.it/2019/02/05/italia/lacqua-sar-gassata-grazie-ai-rifiuti-organici-b2mWJYkBx04B1hzWq6cOkL/pagina.html
https://www.lastampa.it/2018/12/15/scienza/miliardi-di-pezzi-di-microplastica-sfuggono-ai-depuratori-ZGZGLiyln54geRauEBMrSN/pagina.html

