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Victron Energy B.V. sarà lo sponsor della scuderia "VeKa MAN Racing Team" nella Parigi-Dakar
Il rally Parigi-Dakar 2011 attraversa le nazioni sudamericane di Argentina e Cile dal giorno 1 al 16 di
gennaio 2011. Oltre 400 veicoli tra auto, moto, camion e quad partiranno da Buenos Aires. Victron Energy
sarà lo sponsor di un Truck team olandese: la scuderia VeKa MAN Racing Team.
Scuderia VeKa – Camion MAN
Victron Energy ha un legame profondo con i cantieri navali del gruppo VeKa. La scuderia VeKa Racing Team
prenderà parte al rally con tre camion MAN ufficiali. Uno dei membri della VeKa Racing Team sarà Marcel van
Vliet, il vincitore della prima tappa del rally Dakar 2009.
Informazioni sul Rally Dakar
Il Rally Dakar sarà seguito da milioni di persone in tutto il mondo e aggiornamenti quotidiani verranno trasmessi su
Eurosport e sui canali televisivi locali. Notizie, foto e classifiche saranno anche disponibili sul sito web ufficiale del
Rally Dakar 2011, http://www.dakar.com/. Inoltre si potrà seguire la gara della VeKa MAN Racing Team anche su
twitter, su @Victron_Energy
Mercato automobilistico
Victron Energy sta sperimentando una rapida crescita nel mercato automobilistico. Gli inverter, i caricabatterie e le
batterie Victron sono utilizzati per alimentare microonde, lavatrici e altri apparecchi in tutto il mondo. I suoi prodotti
sono anche una scelta molto diffusa per l'alimentazione di utensili elettrici nelle applicazioni di servizio. Le
installazioni sono adatte anche a camion, automobili e altri tipi di veicoli.
La gamma di prodotti Victron Energy comprende inverter/caricabatterie ad onde sinusoidali, caricabatterie,
convertitori CC/CC, commutatori di trasferimento, dispositivi di controllo della batteria, e molto altro ancora.
Victron Energy vanta una fama senza pari nel campo dell'innovazione tecnica, dell'affidabilità e della qualità
costruttiva. I suoi prodotti sono da molti considerati la scelta professionale nel campo dell'alimentazione elettrica
indipendente.
Per informazioni di prodotto dettagliate e per tutte le ultime novità visitate il sito internet (www.victronenergy.com).
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