
https://www.pallacanestrobrescia.it/
https://www.trevisobasket.it/




https://www.technemetrologia.it/


https://open.spotify.com/playlist/5PuNGVKmyR1SJG00h9ZMSJ?si=_HvZ5G8HTayjx-XR-jaAXw&nd=1


TECHNE Srl è match sponsor di Brescia-Treviso! 

Domenica 13 marzo, TECHNE scenderà in campo al fianco della Germani Brescia, di cui è Gold Sponsor. Per la 
22° giornata di campionato, la squadra bresciana affronterà la NutriBullet Treviso Basket, presso il PalaLeo-
nessa A2A. 
«In TECHNE – afferma l’Amministratore Delegato Davide Peli - la vera forza sono le persone. Per questo 
abbiamo voluto esprimere loro la nostra gratitudine supportando la squadra che fin da ragazzi seguivamo 
con passione. Lo sport insegna, lo sport educa, lo sport trasmette alla società valori come il rispetto, 
collaborazione, impegno e sacrificio, valori in cui TECHNE crede e che accompagnano ogni nostro lavoro».
Durante l’intervallo del match, l’azienda specializzata in servizi di metrologia offrirà uno spettacolo emozio-
nante: l’esibizione danzata del corpo di ballo di Edith the Movie, il film in uscita il prossimo anno, di cui 
TECHNE è Main Sponsor.

TECHNE SI RACCONTA:

TECHNE nasce nel 2008 a Brescia e si afferma subito come azienda specializzata nella fornitura di servizi 
integrati di metrologia. Oggi, grazie ai suoi laboratori all’avanguardia, è punto di riferimento per la metrolo-
gia italiana, offre servizi di taratura, misure 3D, analisi tomografica e prove ad aziende operanti in settori 
trasversali, oltre alla vendita di strumenti di misura top di gamma.
Tra i pilastri del suo lavoro, i valori della precisione, della dedizione, della ricerca e dell’innovazione.
TECHNE è azienda leader del settore grazie ad una strumentazione all’avanguardia, che le permette di 
ridurre il margine di errore e i tempi di esecuzione. La continua ricerca, in un’ottica di costante innovazione 
e aggiornamento, unita ad una forte competenza, fanno di TECHNE un punto di riferimento per la metrolo-
gia italiana.



http://www.prisco.it/it/


https://www.pallacanestrobrescia.it/roster


https://www.trevisobasket.it/squadra/nutribullet-treviso-basket/


a2a.eu/it


https://www.pallacanestrobrescia.it/wp-content/uploads/2022/03/COACH-MAX.pdf
https://www.pallacanestrobrescia.it/wp-content/uploads/2022/03/STELLA-SIMS.pdf
https://www.pallacanestrobrescia.it/wp-content/uploads/2022/03/EX-BORTOLANI.pdf




https://www.johnnyrockets.it/


#17+

PARRILLO

ST
AT

IST
ICH

E PTS
ASS
VAL

0.3
0.1
0.3

P. 06

ME
DI

E  
DI

 CA
MP

IO
NA

TO

https://www.legabasket.it/player/4223/salvatore-parrillo
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https://www.legabasket.it/player/656/giordano-bortolani
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https://www.majestichouse.it/
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https://www.legabasket.it/player/1875/paul-eboua
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FINAL EIGHT

https://www.flickr.com/photos/basketbrescialeonessa/albums/72177720297180031
https://www.youtube.com/watch?v=t-2LoyuES5w
https://www.facebook.com/pallacanestrobrescia/videos/302313768555953


https://www.ecliptica.it/
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