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NUOVA PEUGEOT 308.
Presto anche Station Wagon

Preparatevi per una Diving Experience sensoriale ed
intuitiva, grazie al rivoluzionario Peugeot i-Cockpit®:
volante ridotto e quadro strumenti rialzato, per non
distogliere lo sguardo dalla strada, Touchscreen
multimediale da 9,7" che integra tutte le funzioni
della vettura. Design puro ed essenziale con fari
Full LED di serie, motori e-HDI microibridi Stop&Start 
e benzina 1.2 VTi 3 cilindri e 1.6 THP. Guidare la
Nuova 308 è una sensazione unica, tutta da provare.

COSTA VOLPINO  via Piò 20
(di fronte allo stabilimento DALMINE)
tel. 035 970306

SERIATE  via Nazionale 101
(a 300 metri da TOYS giocattoli)
tel. 035 291410

www.bettoniauto.com • info@bettoniauto.com
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Valori massimi ciclo combinato, consumi: 5,8 l/100 km; emissioni CO2: 134 g/km.

Rivoluziona il modo di gestire la sicurezza!
Grazie ai sistemi di chiusura elettronici ISEO Zero1, controlli con estrema 
facilità gli accessi a tutti i locali della tua struttura, nei giorni e nelle fasce 
orarie che decidi tu. E in più, non devi nemmeno cambiare la porta. 

Contatta il nostro servizio di progettazione e assistenza dedicata.

per le tue porte: 
sicurezza e controllo

personalizzati
InstallazIone 

RapIda 
ed eConomICa, 
SEnZa cambIarE

la tua pOrta. 

puoI 
pRogRammaRe 

E pErSOnalIZZarE
lE tESSErE, 

cOn la maSSIma 
SEmplIcItà.

prodotto selezionato da 
adI desIgn Index 2013
in concorso per il premio 
Compasso d’oRo adI

per le tue porte: 
sicurezza e controllo

personalizzati info.iseozero1@iseo.com 
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Pietro Dal Prà
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porfido f.lli pedretti spa
Esine BS - tel. 0364 360605
www.porfidopedretti.com

dal 1968

una tradizione

che dura

da quattro

generazioni

Hansjörg Auer
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Christophe Dumarest





Catherine Destivelle



Ruggero Bontempi
Catherine Destivelle
Come un fiore sulla roccia

Quarta serata
29 maggio
ore 21,00



Allianz Bank 
Financial Advisors: 

un porto sicuro su cui contare.
Allianz Bank Financial Advisors 
ha le conoscenze globali e locali necessarie 
per o�rirti sempre la risposta adeguata 
alle tue esigenze di risparmio 
e di investimento.

Centro di Promozione Finanziaria 
Viale Repubblica, 7
25047 Darfo - Boario Terme (BS)
Financial Advisor  Mario Cristini
Cell. 348 767 30 70

Messaggio pubblicitario con �nalità promozionale. Prima dell’adesione leg- gere la documentazione informativa e contrattuale relativa a prodotti e servizi distribuiti da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. disponibile presso le �lia -
li della banca, i centri di promozione �nanziaria e sul sito www.allianzbank.it.

Soluzioni Finanziarie dalla A alla Z
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PONTE  DI L EGNO

TONALE

LAGO D’ISEO

APRICASONDRIO

M
ILANO

BOLZANO

VENEZIA

PASSO
 BERNINA

PASSO
 STELVIO

EDOLO

CAPO  DI PONTE

BRENO

PIA MBORNO

PISOGNELOVERE

ISEO
BRESCIA

ROVATO
BERGAMO

BOARIO  TERME

A4

Come raggiungerci
Da Milano : Autostrada A4 uscita Bergamo, 

direzione Lovere - Darfo Boario Terme
Da Venezia :  Autostrada A4 uscita Brescia Centro, 

direzione Lago d’Iseo - Vallecamonica Darfo Boario Terme
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CONCESSIONARIO PEUGEOT

F.lli BETTONI
COSTA VOLPINO - SERIATE


