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You are never alone on the water
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ANTENNE TV TERRESTRI MARINE GLOMEX

SPECIFICHE TECNICHE

ANTENNE TV TERRESTRI DVB-T2

AVIOR (VT300, VT300/BK)

ALYA (RA304TV, RA304TV/BK)

MIZAR AGC (V9128AGC, V9128AGC/BK)

ALTAIR AGC (V9126AGC, V9126AGC/BK)

TALITHA AGC DAB 20 (V9125AGCU/DAB20, V9125AGCU/DAB20/BK)

NASHIRA AGC DAB 20 (V9112AGCU/DAB20, V9112AGCU/DAB20/BK)

ADHARA AGC DAB 20 (V9150AGC/DAB20, V9150AGC/DAB20/BK)

50023/14AB

ABBINAMENTO ANTENNE
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Glomex è una storica azienda Italiana, nonché leader mondiale nella pro-
duzione di antenne e sistemi d’intrattenimento per il settore nautico. Nasce 
nel 1984 a Ravenna con l’ambizione di migliorare l’affidabilità delle teleco-
municazioni marittime e offrire ai propri clienti qualità di prodotto e servizio, 
professionalità, innovazione tecnologica e stile. 
Oggi Glomex è una forte realtà aziendale che ha consolidato partnership 
commerciali in tutto il mondo, con i propri distributori e con i più grandi can-
tieri nautici internazionali. Prestando attenzione alla qualità delle materie 
prime e dei processi produttivi, Glomex ha interpretato le reali esigenze dei 
clienti professionisti e diportisti, garantendo sempre il contatto radio con la 
terra ferma, la ricezione dei segnali TV satellitari e terrestri, la connessione 
internet stabile e veloce. Facciamo di tutto per ribadire una sola cosa:  

PRODOTTI TESTATI IN MARE APERTO 
TLT (Test Lab Tested) è la sigla riportata sui prodotti Glomex, che 
prima di essere immessi sul mercato sono sottoposti a rigidi test 
di qualità nel corso della navigazione, per testarne le effettive 
performances in mare aperto, a bordo del nostro Test Lab 3. 
Il Test Lab 3 è un’imbarcazione allestita con tutti gli impianti ne-
cessari per collaudare direttamente sul campo l’affidabilità dei 
prodotti Glomex. Prima di arrivare a bordo del Test Lab i prodotti 
Glomex devono superare i test di resistenza (ai raggi UV, mecca-
nica, elettrica ed elettronica) effettuati direttamente in azienda 
per un anno intero. 

M A D E  I N  I T A L Y 

You are never alone on the water!
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GARANZIA A VITA
Glomex è l’unica azienda nel settore nautico che offre una ga-
ranzia a vita sulla maggior parte dei suoi prodotti: VHF, CB, TV 
Terrestri Omnidirezionali, AM/FM, ORBCOMM, AIS, Glomeasy, 
per cellulari e relativi supporti. 

ETICA E SOSTENIBILITÀ 
Glomex è un’azienda per la quale la produzione etica e lo sviluppo sostenibile 
hanno un’importanza elevata. Per ridurre l’uso di combustibili fossili, Glomex ha 
installato pannelli fotovoltaici, avvicinandosi al 90% di autonomia energetica. 
Inoltre, la garanzia a vita fornita da Glomex comporta un doppio vantaggio: oltre 
ai benefici economici, riduce gli sprechi, il consumo eccessivo e contrasta la cre-
scente necessità di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti. Acquistando Glomex si è 
certi dell’alta qualità dei materiali e si contribuisce alla sostenibilità ambientale.

ANTENNE TV TERRESTRI MARINE GLOMEX

Tutte le antenne Glomex TV sono omnidirezionali e ricevono sia le frequenze 
VHF che UHF, sono compatibili con lo standard DVB-T2, abbreviazione di Digi-
tal Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial. Questo consente di ri-
cevere il segnale televisivo terrestre con una qualità perfetta e di ricevere tutti 
i canali terrestri in FULL HD. Inoltre, la gamma delle antenne Glomex DVB-T2 
TV, utilizzando la potente antenna a stilo in dotazione, possono ricevere le fre-
quenze DAB, l’ultima generazione di Digital Audio Broadcasting.

BENEFICI:
• Le UNICHE antenne TV con Controllo Automatico del guadagno 
   disponibili sul mercato
• Riduzione al minimo delle interferenze di segnale grazie al filtro LTE
• Non sono necessarie competenze tecniche – le antenne sono facili da installare e
   tutte le funzioni sono automatiche
• Le antenne Glomex TV fornite con la garanzia a vita
• Possibilità di adattare l’installazione a qualsiasi vostra esigenza grazie 
  all’assortimento completo degli accessori
• Tutti i componenti per l’installazione sono forniti di serie.

In più all’interno delle antenne TV AGC non ci sono i componenti attivi, per 
questo la loro protezione contro i fulmini e le cariche statiche è veramente effica-
ce. Questi modelli vengono forniti con innovativo amplificatore automatico del 
guadagno, a scelta del cliente può essere fornito l’amplificatore del tipo A/B che 
trova il segnale TV, commuta automaticamente la ricezione del segnale dall’an-
tenna TV Glomex a quella TV dock. Questa funzione renderà la vostra vita in mare 
ancora più facile, non dovrete fare altro che accendere la TV e restare comoda-
mente seduti a godervi i vostri programmi preferiti!

M A D E  I N  I T A L Y 
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MIZAR AGC

405g

Nome 
commerciale

AVIOR ADHARA AGCNASHIRA AGC

AMPLIFICATORE INTERNO AMPLIFICATORE CON CONTROLLO AUTOMATICO DEL GUADAGNO

TALITHA AGCALTAIR AGCALYA

V9126AGC/BK

250mm

300mm

700g 480g 900g 900g

AGC
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Avior
Antenna TV 10x21cm (4x8’’) DVB-T2 - Amplifi-
catore interno - Ricezione segnali TV e FM

Categoria: 

Codice: VT300, VT300/BK

 

Avior è l’antenna TV omnidirezionale più compatta della gamma Glomex; Estrema-
mente ridotta nelle dimensioni, con un diametro di appena 100 mm e un’altezza di 
210 mm, riceve segnali televisivi analogico-digitali sia in polarizzazione orizzontale che 
verticale. Grazie al nuovo amplificatore ad alte performance e a bassa figura di rumo-
re, Avior è in grado di ricevere in maniera molto efficace il segnale da più direzioni 
contemporaneamente. Inoltre, l’amplificatore interno, accoppiato all’inseritore di ten-
sione con 2 uscite indipendenti per TV e radio (V9114PI-FM), permette di ricevere, con 
un’unica antenna, le frequenze VHF e UHF. Avior può essere facilmente installata su 
ogni tipo di imbarcazione (a vela o a motore), e può essere abbinata all’antenna VHF 
RA121, identica nelle dimensioni per un’estetica più bilanciata dell’imbarcazione. 

Prodotti inclusi con l’antenna: 
Inseritore a doppia uscita (TV/FM). 
Cavo coassiale da 10 metri per collegare l’antenna all’inseritore di tensione. 
Cavo coassiale da 1,5 metri per collegare l’inseritore alla TV / decoder. 
Base in nylon per installazione su ponte.

ACCESSORI OPZIONALI

IN DOTAZIONE

Inseritore di alimentazione 
a 2 vie 

V9123 
Acciaio inossidabile 
per montaggio in 
testa d’albero

V9124 Supporto per 
ponte in acciaio inox

V9148 Cavo radio 
AM/FM da 3,6 m (12’).

TV/FM Cavo coassiale da 
10 m (33’) 

Cavo coassiale da 1,5 m (5’) Supporto in nylon Supporto in nylon Black
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Alya
Antenna TV DVB-T2 da 25 cm (10’’) - amplificatore 
interno - ricezione segnali TV, DAB e FM

Categoria: 

Codice: RA304TV, RA304TV/BK

Alya è un’antenna TV terrestre a canna estremamente compatta (alta solo 25 cm) con 
amplificatore interno. Tramite l’alimentatore in dotazione è possibile collegare l’an-
tenna ad una TV e alla radio DAB o FM. Alya viene fornita con il nuovo connettore F/F 
ad innesto rapido per evitare la torsione del cavo, per un’installazione super veloce ed 
estremamente facile. Alya può essere installata su qualsiasi tipo di imbarcazione (sia 
a vela sia a motore), e può essere abbinata alle antenne VHF RA304, AIS RA304AIS e 
cellulare/internet RA304W. 

Supplied accessories:
Inseritore a doppia uscita (TV/FM/DAB). 
Cavo coassiale da 5 metri per collegare l’antenna all’inseritore di tensione. 
Cavo coassiale da 1,5 metri per collegare l’inseritore alla TV / decoder. 
Connettore fast fitting f-f.

ACCESSORI OPZIONALI

IN DOTAZIONE

RA358 ghiera adattatore 
in acciaio inossidabile 
5/8”x 24 / 1”x 14

RA369 flangia per 
ponte cromata con dado 
e rondella

RA106BRACKINOX staffa 
di testa d’albero in acciaio 
inossidabile

RA106BRACKINOX-L 
staffa di testa d’albero a L 
in acciaio inossidabile

V9148 cavo radio AM/FM 
da 3,6 m (12’)

Inseritore di alimentazione 
a 2 vie 

TV/FM Cavo coassiale da 
5m (16’) 

Cavo coassiale da 1,5 m (5’) 
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Mizar AGC
Antenna TV 14x20cm (5.5x8’’) DVB-T2 - amplificatore a 
controllo automatico del guadagno - ricezione segnali 
TV, DAB e FM

Categoria: 

Codice: V9128AGC, V9128AAGC/BK

MIZAR AGC é l’antenna TV omnidirezionale per il digitale terrestre e per ricevere la ra-
dio DAB compatta che ti semplifica la vita, con l’innovativo amplificatore a controllo 
automatico del guadagno. Inoltre, al fine di mantenere un aspetto equilibrato sulla tua 
barca, Mizar AGC può essere abbinato a weBBoat 4G Lite  (il nostro sistema integrato 
per avere internet lungo la costa), poiché sono identici per forma e dimensioni. Gra-
zie all’amplificatore devi solo accendere la TV, stare comodamente seduto e goderti i 
tuoi programmi preferiti: Mizar AGC regolerà da sola il guadagno del segnale TV per 
garantire la migliore ricezione possibile delle trasmissioni televisive digitali. Mizar AGC è 
un’antenna TV omnidirezionale molto compatta (diametro: 14 cm, altezza: 20 cm, peso: 
500 g) che garantisce alte prestazioni nella ricezione del segnale con entrambe le pola-
rizzazioni: orizzontale e verticale. 

Supplied accessories: 

ACCESSORI OPZIONALI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

V9175OT supporto 
in nylon

V9177 supporto in 
acciaio inossidabile

ITM002 supporto in 
nylon per croce

V9148 cavo radio AM/
FM da 3,6 m (12’)

V9147 splitter a 2 vie 
(TV/TV – TV/RADIO)

50023/14 amplificatore 
di controllo del guadagno 
automatico

Cavo coassiale 20m (66’) Cavo fisso da 1,5m (5’) V9144 connettore 
f-maschio placcato oro

Montaggio a filo Terminazione filettata per 
attacchi da 1” x 14

Amplificatore automatico del guadagno 50023/14 AB. 
Cavo coassiale da 20m per collegare l’antenna 
all’amplificatore. 
Cavo coassiale da 1,5m per collegare l’amplificatore 
alla tv / decoder. 

Connettore V9144 f-maschio. 
Base piatta per installazione su roll-bar. 
Terminazione filettata per basi 1”x14



11

Altair AGC
Antenna TV DVB-T2 25x30 cm (10x12’’) - amplificatore 
a controllo automatico del guadagno - ricezione segnali 
TV, DAB e FM

Categoria: 

Codice: V9126AGC, V9126AGC/BK

Altair è l’antenna TV omnidirezionale che garantisce elevate performance nella ricezio-
ne dei segnali in entrambe le polarizzazioni: orizzontale e verticale. Rispetto alle altre 
antenne omnidirezionali, infatti, Altair ha un radome di dimensioni tali (diametro 250 
mm/10’’, altezza 300 mm/12’’) da permettere l’installazione dell’elemento di ricezione 
verticale al proprio interno. Altair è dotata di un amplificatore con regolazione auto-
matica del guadagno. Per mantenere un look bilanciato sulla propria imbarcazione, 
Altair può essere abbinata all’antenna VHF RA124, identica per forma e dimensione. 

Prodotti inclusi con l’antenna: 
Amplificatore automatico del guadagno 50023/14. 
Cavo coassiale da 2,5 metri per collegare l’antenna all’amplificatore. 
Cavo coassiale da 1,5 metri per collegare l’amplificatore alla tv / decoder. 
Base in nylon. 

ACCESSORI OPZIONALI

IN DOTAZIONE

V9124 supporto in acciaio 
inossidabile

50023/14 amplificatore 
di controllo del guadagno 
automatico

Cavo coassiale da 20 m 
(66’).

Cavo fisso da 1,5 m (5’). V9144 connettore 
f-maschio placcato oro

Supporto in nylon

V9148 Cavo radio AM/FM 
da 3,6 m (12’)

V9147 splitter a 2 vie (TV/
TV – TV/RADIO)

Supporto in nylon Black
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Talitha AGC DAB 20
Antenna TV DVB-T2 da 25 cm (10’’) - amplificatore a 
controllo automatico del guadagno - ricezione segnali 
TV, DAB e FM

Categoria: 

Codice: V9125AGCU/DAB20, V9125AGCU/DAB20/BK

Talitha si evolve in Talitha AGC per rendervi la vita più facile e comoda grazie al nuovo ed innova-
tivo amplificatore del guadagno.  Inoltre, riceve i canali radio trasmessi in DAB. Grazie al nuovo 
amplificatore non dovrete fare altro che accendere la TV e restare comodamente seduti a go-
dervi i vostri programmi preferiti, sarà Talitha AGC a regolare il guadagno del segnale televisivo 
per garantirvi sempre e ovunque la migliore ricezione possibile delle trasmissioni televisive. Con 
i normali amplificatori, infatti, occorre intervenire manualmente nell’amplificatore abbassando 
l’amplificazione quando la barca è ancorata in marina e aumentando l’amplificazione quando la 
barca è in navigazione e lontana dai ripetitori TV. Con la nuova Talitha AGC, tutto ciò avverrà in 
automatico e l’innovativo amplificatore potrà essere collocato in una posizione nascosta della 
barca. Questa innovazione si aggiunge ai punti di forza di Talitha che l’hanno resa l’antenna TV 
marina terrestre più venduta al mondo da 30 anni, con il suo stile essenziale apprezzato da sem-
pre per la capacità di integrarsi magnificamente su ogni tipo di imbarcazione, linee aerodinami-
che appositamente studiate con la “pinna di squalo” (alta 55 mm/2,2”), per la ricezione dei se-
gnali in polarizzazione verticale, base rinforzata per garantire la massima stabilità dell’antenna 
in qualsiasi condizione di navigazione, dimensioni compatte (diametro 250 mm) e materiali co-
struttivi di altissima qualità. Se abbinata ad uno splitter a due uscite (codice: V9147, opzionale) 
installato tra l’antenna e l’amplificatore, inoltre, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM. 

ACCESSORI OPZIONALI

IN DOTAZIONE

50023/14 amplificatore di 
controllo del guadagno au-
tomatico

V9124 supporto in acciaio 
inossidabile

Cavo coassiale da 20 
m (66’)

Cavo fisso da 1,5 m (5’). V9144 connettore 
f-maschio  placcato oro

V9148 cavo radio AM/FM da 
3,6 m (12’)

V9147 splitter a 2 vie (TV/
TV – TV/RADIO)

V9123 staffa di testa 
d’albero in acciaio 
inossidabile

Prodotti inclusi con l’antenna: 
Amplificatore automatico del guadagno 50023/14. 
Cavo coassiale da 20 m per collegare l’antenna 
all’amplificatore. 

Cavo coassiale da 1,5 m per collegare l’amplificatore 
alla tv / decoder. 
Connettore v9144 f-maschio. Stilo DAB.

NEW
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Nashira AGC DAB 20
Antenna TV DVB-T2 da 37 cm (14’’) - amplificatore a 
controllo automatico del guadagno - ricezione segnali 
TV, DAB e FM

Categoria: 

Codice: V9112AGCU/DAB20, V9112AGCU/DAB20/BK

Nashira, la più performante della gamma, si evolve in Nashira AGC per rendervi la vita più facile 
e comoda grazie al nuovo ed innovativo amplificatore del guadagno. Inoltre, riceve i canali 
radio trasmessi in DAB. Grazie al nuovo amplificatore non dovrete fare altro che accendere la 
TV e restare comodamente seduti a godervi i vostri programmi preferiti, sarà Nashira AGC a re-
golare il guadagno del segnale televisivo per garantirvi sempre e ovunque la migliore ricezione 
possibile delle trasmissioni televisive. Con i normali amplificatori, infatti, occorre intervenire 
manualmente nell’amplificatore abbassando l’amplificazione quando la barca è ancorata in 
marina e aumentando l’amplificazione quando la barca è in navigazione e lontana dai ripetitori 
TV. Con la nuova Nashira AGC, tutto ciò avverrà in automatico e l’innovativo amplificatore po-
trà essere collocato in una posizione nascosta della barca. Questa innovazione si aggiunge ai 
punti di forza di Nashira che l’hanno resa l’antenna TV marina terrestre più venduta al mondo 
da 30 anni, con il suo stile essenziale apprezzato da sempre per la capacità di integrarsi ma-
gnificamente su ogni tipo di imbarcazione, linee aerodinamiche appositamente studiate con 
la “pinna di squalo” (alta 55 mm/2,2”), per la ricezione dei segnali in polarizzazione verticale, 
base rinforzata per garantire la massima stabilità dell’antenna in qualsiasi condizione di naviga-
zione, dimensioni compatte (diametro 370 mm/14”) e materiali costruttivi di altissima qualità. 
Se abbinata ad uno splitter a due uscite (codice: V9147, opzionale) installato tra l’antenna e 
l’amplificatore, inoltre, può ricevere anche le frequenze radio AM-FM. 

Prodotti inclusi con l’antenna:  

ACCESSORI OPZIONALI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Amplificatore a regolazione automatica del guadagno 
50023/14. 
Cavo coassiale da 20 m per collegare l’antenna 
all’amplificatore. 

Cavo coassiale da 1,5 m per collegare l’amplificatore alla 
tv / decoder. 
Connettore v9144 f-maschio. Stilo DAB.

NEW

50023/14 amplificatore di 
controllo del guadagno au-
tomatico

V9124 supporto in acciaio 
inossidabile

Cavo coassiale da 20 
m (66’)

Cavo fisso da 1,5 m (5’). V9144 connettore 
f-maschio placcato oro

V9148 cavo radio AM/FM 
da 3,6 m (12’)

V9147 splitter a 2 vie 
(TV/TV – TV/RADIO)

V9173TV staffa di testa 
d’albero in acciaio inos-
sidabile
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Adhara AGC DAB 20
Antenna TV DVB-T2 da 37 cm (14’’) - per amplifica-
tore controllo automatico del guadagno 6 televisori 
- ricezione segnali TV, DAB e FM

Categoria: 

Codice: V9150AGC/DAB20, V9150AGC/DAB20/BK

La nuova V9150AGC si rinnova in design e prestazioni, nel segno della continuità con lo stile 
essenziale, le dimensioni compatte (diametro 370 mm/14”) e materiali costruttivi di altis-
sima qualità che la rendono ideale per soddisfare le esigenze dei grandi yacht e delle navi 
commerciali. Adhara si caratterizza per un design innovativo grazie alla nuova appendice a 
“pinna di squalo” (alta 55 mm/2,2”), per la ricezione dei segnali in polarizzazione verticale, 
che si integra perfettamente sul radome superiore grazie alle nuove linee aerodinamiche 
appositamente studiate. Grazie allo stilo verticale inserito all’interno della “pinna di squa-
lo”, Adhara è l’antenna TV omnidirezionale che permette la ricezione dei segnali televisivi 
analogico-digitali in entrambe le polarizzazioni, orizzontale e verticale. Adhara è dotata di 2 
amplificatori: il 50023/14 con regolazione automatica del segnale e il 50022/10, che è sia un 
amplificatore sia ripartitore del segnale tra più televisori, senza perdita di qualità. 

Prodotti inclusi con l’antenna:
Amplificatore automatico del guadagno 50023/14. 
Amplificatore switch a 6 uscite 50022/10. 
Cavo coassiale da 20 m. 
2 cavi coassiali da 25 m. 
Connettor1 v9144 f-maschio (11 pz)

ACCESSORI OPZIONALI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

50023/14 amplificatore 
di controllo del guadagno 
automatico

V9172 supporto in acciaio 
inossidabile

V9148 cavo radio AM/FM 
da 3,6 m (12’).                                         

V9147 splitter a 2 vie (TV/
TV – TV/RADIO)

V9173TV staffa di 
testa d’albero in acciaio 
inossidabile

50022/10 amplificatore di 
linea a 6 vie 

Cavo coassiale da 
20 m (66’)

Cavo coassiale da 25 m 
(82’) (2 pezzi)

Cavo fisso da 1,5m (5’) V9144 connettore 
f-maschio placcato oro 
(11pz)
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AMPLIFICATORE 
50023/14AB 
Un’altra esclusiva di Glomex. Commutatore automatico 
A/B (antenna TV con presa banchina) e amplificatore a 
controllo automatico del guadagno per antenne omnidi-
rezionali DVB-T2 non preamplificate Glomex - 12/24 vdc

Categoria:                                    Codice: 50023/14AB

Quando ormeggi la tua barca ed è presente un’antenna TV in banchina, puoi collegare fa-
cilmente il tuo sistema TV di bordo all’antenna TV della banchina. Quando l’amplificatore 
50023/14AB trova il segnale TV, commuta automaticamente la ricezione del segnale dall’an-
tenna TV Glomex a quella TV dock. Questo nuovo amplificatore, inoltre, a differenza dei 
precedenti ha i seguenti punti di forza: Incrementa le performance di ricezione dell’antenna. 
Controlla automaticamente il guadagno del segnale semplificandovi la vita. Con 2 uscite TV o 
1 uscita TV e 1 uscita FM. Grazie al nuovo amplificatore non dovrete fare altro che accendere 
la TV e restare comodamente seduti a godervi i vostri programmi preferiti, sarà l’amplificato-
re a regolare il guadagno del segnale televisivo per garantirvi sempre e ovunque la migliore 
ricezione possibile delle trasmissioni televisive. Con i normali amplificatori, infatti, occorre 
intervenire manualmente nell’amplificatore abbassando l’amplificazione quando la barca è 
ancorata in marina e aumentando l’amplificazione quando la barca è in navigazione e lontana 
dai ripetitori TV. Con il nuovo amplificatore AGC, tutto ciò avverrà in automatico e potrà esse-
re collocato in una posizione nascosta della barca. Alimentazione: 12/24 Vdc

L’AMPLIFICATORE 50023/14AB È UN ACCESSORIO OPZIONALE 
UTILIZZABILE CON LE ANTENNE:

MIZAR AGC DAB ALTAIR AGCNASHIRA AGC

TALITHA AGC ADHARA AGC

140mm diam. / 200mm H
Antenna TV/FM/DAB

370mm diam./ 495mm H
Antenna TV/FM/DAB

250mm diam./ 426mm H
Antenna TV/FM/DAB

370mm diam./495mm H
Antenna TV/FM/DAB per 
max 6 TV

250 mm diam./ 300 mm H
Antenna TV/FM/DAB
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Come abbinare le antenne per 
un look bilanciato

Per un look bilanciato dell’imbarcazione Glomex offre la possibilità dell’installazione delle antenne 
nello stesso corpo (radome o canna rispettivamente) delle antenne TV,  ma con un’altra funzione.

RA304

IT1104HS

RA304TV

V9128AGC TV

RA304/BKRA304TV

VHF

weBBoat® 4G Lite
 High Speed Internet

ALYA TV

Mizar AGC TV



17

V9126AGC

V9126AGC/BK

IT1205PLUS 

IT1104HS/BK

IT1205PLUS-BK

V9128AGC/BK TV

Altair AGC TV weBBoat® Plus 5G Internet



Rimani sempre aggiornato!

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL
@GLOMEX.MARINE.ANTENNAS

You are never alone on the water

SCOPRI I NOSTRI MINICATALOGHI DI GAMMA

https://www.glomex.it/minicataloghi-di-gamma/
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Tested



Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.
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Glomex S.p.A.
Via Faentina 165/G, 48124, Ravenna (Italy)

Tel. +39 0544 500377   •  info@glomex.it

WWW.GLOMEX.IT


