
PERIODICO DI INFORMAZIONE 
A Z I E N D A L E  /  C O R P O R A T E 
I N F O R M A T I O N  M A G A Z I N E

Per testimoniare lo spirito di Community, stimola-
re la curiosità, diffondere lo stile Farfisa, abbiamo 
pensato di pubblicare un magazine tutto nostro. 

Una rivista cartacea e non virtuale, perché ha un 
valore concreto, i nostri Valori hanno valore reale. 
Look moderno, ampie immagini, link disponibili ed 
un titolo che sottintende vari significati “Landing 
Pages”: pagine in cui puoi fermarti, arrivare ed ap-
profondire, ma da cui poi ripartirai per una nuo-
va esperienza di conoscenza, un po’ come Farfisa 
che concepisce, progetta, realizza ma non si sente 
mai davvero arrivato, sposta sempre l’obiettivo 
ancora più in là, verso nuove sfide. 

To witness the Community spirit, to stimulate cu-
riosity, to spread the Farfisa style, we decided to 
publish a magazine of our own. 

A printed and non-virtual magazine, because it 
has a concrete value, our Values have real value. 
Modern look, wide pictures, available links and a 
title that implies various meanings “Landing Pa-
ges”: pages where you can stop, arrive and dee-
pen, but from which you will then leave for a new 
experience of knowledge, just like Farfisa that 
conceives, designs, realizes but never feels really 
arrived, we always move the goal even further, 
towards new challenges.
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Vi accogliamo nel mondo Farfisa come sappiamo fare, entrate e vi raccontiamo i no-
stri Valori, gli stessi da più di 50 anni: Qualità e Servizio. Nel 1967 nasce la Divisione 
Citofonia della storica Farfisa strumenti musicali e nel 1993 siamo autonomi ed 
indipendenti, grazie alla lungimiranza imprenditoriale dell’Ing. Armando Cu-
pido. Da allora contando su un team capace ed unito, diffondiamo la cultura della 
qualità in tutto il mondo, distribuendo prodotti e sistemi per Videocifotonia in tut-
te le geografie. I risultati si vedono: cresciamo e ci evolviamo, così nel 2017, festeg-
giando i 50 anni di attività - le redini già in mano alla nuova generazione, con Alberto 
Cupido - ridisegniamo il logo aziendale, rinfreschiamo e rinnoviamo l’immagine e 
la proposta Corporate, tenendo sempre ben in mente che Qualità nel prodotto e 
nell’azienda insieme al Servizio verso il cliente devono sempre rimanere i pri-
mi obiettivi.

Welcome in the Farfisa world in the way we know, come in and we tell you about 
our Values, the same for over 50 years: Quality and Service. In 1967 the Intercom Di-
vision of the historical Farfisa musical instruments was born and in 1993 we were 
autonomous and independent, thanks to the entrepreneurial foresight of Ing. 
Armando Cupido. Since then, counting on a capable and united team, we spread the 
culture of quality all over the world, distributing products and systems for Video 
door entry system in all geographies. The results are evident: we grow and evol-
ve, so in 2017, celebrating 50 years of activity - the reins already in the hands of the 
new generation, with Alberto Cupido - we redesign the company logo, refresh and 
renew the image and the Corporate proposal, always keeping in mind that Quality 
in the product and in the company together with the Service to the customer 
must always remain the first goals.

Giuseppe Violini
General Director
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Ennio Sgreccia
Technical Director 
& Production Manager

Il gruppo Farfisa è composto da persone, una squadra di 
professionisti che sanno ascoltare e si impegnano tutti i 
giorni per offrirti la soluzione più vantaggiosa, sempre.

The Farfisa team is made up of people, professionals who 
know how to listen and are committed every day to offer 
you the most advantageous solution, always.

ALCUNI
RITRATTI
FARFISA
/ SOME

FARFISA 
PORTRAITS

Da sinistra / from the left
Alberto Cupido, CEO
Armando Cupido, Founder



CASE HISTORY

DUBLIN
IRELAND

H o n e y  P a r k ,  D u n  L a o g h a i r e ,  C o .

CASE HISTORY

SHARJA
U.A.E. UNITED ARAB EMIRATES
U m  U I  Q U R R A

L’impianto di grande volume in termini di numero utenti e di distanze, necessita integra-
zioni con soluzioni che prevedano l’accessibilità al mondo dei disabili come must e 
anche compatibilità in integrazione con sistema di allarme già previsto.
/ This plant has a big volume for number of users and distances, needs integrations with 
solutions that include accessibility for disabled people as a must and even compati-
bility in integration with alarm system already foreseen.

In questo impianto di lusso, si richiedeva il top di affidabilità e sicurezza, compatibilità 
con l’eleganza e la classe dell’architettura dell’edificio
/ In this luxury installation, top in reliability and security was the requirement, com-
patibility with elegance and class of architecture of the building.

Il team commerciale e tecnico Farfisa creano sinergie e stilano un piano che prevede un 
elenco materiali con un’offerta di configurazione dedicata Farfisa, si propongono 
soluzioni e spedizioni di materiali step by step.
/ Farfisa sales and technical teams create synergies and draw up a plan that includes a 
material list with a Farfisa dedicated configuration, solutions and shipments step 
by step.

Il team tecnico commerciale ha ritenuto che l’installazione dovesse essere realizzata 
completamente mediante cavo di rete UTP cat 5.
/ Technical sales team decided that the installation is to be made completely through 
UTP net cat. 5 cable.

La configurazione dell’impianto Farfisa è stata concepita internamente ed ha coinvol-
to diversi reparti, il risultato ci ha dato un’enorme soddisfazione.
/ Farfisa plant configuration has been conceived inside and involved different De-
partments, a very big satisfaction for everyone! 

Le performance standard di Duo nella soluzione Solvo più monitor Exhito e centralino 
soddisfano le esigenti richieste della committenza, risultando device completamente 
aderenti al gusto e alla tecnologia richiesta.(funzione “blocchi”)
/ Duo standard performance of Solvo solution and Exhito monitor and exchanger sati-
sfy the demanding requests of the customer and result to be the perfect device suitable 
to technology and tasting requests.

Impianto audio con tecnologia digitale Duo System composto da posti esterni Solvo e posti interni EX352 
con centralino PDX2000. UTENZE (stimate): 1400. Work in progress.

Audio installation with Duo System digital technology composed by Solvo door panels and EX352 inter-
nal stations with PDX2000 digital exchanger. USERS (estimated): 1400. Work in progress.

Installazione videocitofonica in tecnologia digitale Duo System, impianto composto da 1 posto esterno 
serie Solvo, 1 centralino di portineria PDX2000 e 201 posti interni Exhito.

Videointercom installation with Duo System digital technology. Plant composed by 1 Solvo door panel, 1 
PDX2000 exchanger and 201 Exhito internal stations.

PROGETTO
/ PROJECT

PROGETTO
/ PROJECT

ANALISI
/ ANALYSIS

ANALISI
/ ANALYSIS

SOLUZIONE
/ SOLUTION

SOLUZIONE
/ SOLUTION

+1400 users +201 usersCUSTOMIZED SOLUTION
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Lo sai che...

F U L L  P E R F O R M A N C E
N E W  M O D U L E S  /  N E W  F U N C T I O N S

Farfisa ti parla

Farfisa is talking to you

linea PRODOTTI
A L B A

Il cliente è il nostro “chiodo fisso”. La relazione con il 
cliente è sempre preziosa, per questo gran parte delle 
nostre energie è dedicata all’ascolto: ascoltare le ri-
chieste per analizzare le possibilità e saper proporre le 
soluzioni appropriate, ascoltare le specifiche per sod-
disfare le domande, ascoltare eventuali reclami per ri-
solvere nel migliore dei modi. Diamo vari strumenti per 
contattarci, ma quello che è più Farfisa sono le persone: 

The customer is our “obsession”. The relationship with 
the customer is always precious, so most of our ener-
gy is dedicated to listening: listening to requests to 
analyze the possibilities and to propose the appropria-
te solutions, listen to the specifications to meet the 
requirements, listen to any complaints to solve in the 
best of ways. We give various tools to contact us, but 
what is more Farfisa-style are the people: no automa-

Motivo di orgoglio dell’azienda, Alba rappresenta un traguardo, un nome luminoso ed 
appropriato per una nuova imprenditorialità e nuove visioni industriali.

Totalmente Made in Italy, Alba brilla per il design di alto livello progettato per le mi-
gliori tecnologie Farfisa. Modularità e flessibilità, attenzione all’accessibilità verso il 
mondo della disabilità fanno di Alba la linea di posti esterni con cui si può creare qual-
siasi composizione con il massimo della facilità di installazione, il top di usabilità 
senza tralasciare il massimo di fruibilità nella manutenzione ed aggiornamento.

La serie è composta da elementi standalone che convivono in composizioni: modulo 
pulsanti audio o audio-video, modulo tastiera digitale/controllo accessi/espansione per 
sistema MyCom, modulo display oppure modulo lettore di prossimità. Accessori e vari 
moduli aggiuntivi completano la gamma.

Farfisa is proud of Alba; it represents a goal, its name means Sunrise in Italian, a shi-
ning and appropriate name for a new entrepreneurial spirit and new industrial 
visions.

Totally Made in Italy, Alba stands out for its high-level design conceived for the best 
Farfisa technologies. Modularity and flexibility, luminous icons and attention to accessi-
bility make Alba the line of entry door stations that allows you to create your favourite 
composition with maximum ease of installation, the top of usability even in mainte-
nance and updating.

The series consists of standalone elements that coexist in compositions: audio-video  
button module, digital keypad/access control/expansion for MyCom system, display 
module or proximity reader module. Accessories and various additional elements com-
plete the range.

no ai numeri di telefono automatici, si ad una rete 
valida di Persone che rispondono! Comunicare per 
noi è parlare quotidianamente, condividere esperienze, 
ricerche, novità, questi sono i motivi che ci hanno por-
tato a aumentare i canali media: sito web in primis, 
newsletter, social, app e -perché no?- ancora il telefono! 

Connettiti con noi ti ascoltiamo e ti parliamo.

tic telephone numbers, yes to a valid network of 
people who answer! Communicating for us is talking 
daily, sharing experiences, research, new things, these 
are the reasons that have led us to increase the me-
dia channels: website first, newsletter, social media, 
app and - why not? - still the phone! 

Connect with us we’ll listen to you and talk to you.

La placca frontale è in alluminio anodizzato con finitura spazzolata, telecamera colore 
con focale 2,3 mm e ottica grandangolare, altoparlante integrato nella telecamera e mi-
crofono nella parte inferiore non a vista, meccanica ed elettronica interne particolar-
mente protette, quindi weatherproof, IP55. I 3 LED illuminano le icone ad indicare gli sta-
tus. 2 uscite indipendenti per attivazioni serrature e altri carichi, montaggio semplificato 
e rapido e, su Duo System, Alba è autoalimentata con apprendimento automatico degli 
indirizzi. Gestisce il sistema a range “Duo esteso”: può essere utilizzata come posto 
esterno principale su impianti fino a 20000 utenti e con distanze massime tra po-
sti esterne ed interni molto elevate. Con montaggio da incasso o di superficie, Alba è 
idonea anche a ristrutturazioni grazie alla compatibilità con prodotti Farfisa e non. 

Alba è programmabile e gestibile sfruttando la tecnologia Bluetooth per una maggiore 
praticità, velocità, affidabilità e usabilità sia per l’installatore che per l’utente finale.

The front plate is made of anodised aluminum with brushed finish, color camera with 
a 2.3 mm focal length and  wide-angle lens, camera-integrated loudspeaker and mi-
crophone in the lower part not visible, particularly protected internal mechanics and 
electronics, therefore weatherproof, IP55. The 3 LEDs light up the icons to indicate the 
status. 2 independent outputs for lock activating and other loads, simplified assembly 
and speed and the push-button panel on Duo System is self-powered with automatic ad-
dress learning. Alba manages the “Duo extended” range system: it can be used as 
the main external unit of the systems for up to 20000 users and with very long di-
stance between external and internal units. With built-in or surface mounting, Alba 
is also suitable for renovations thanks to compatibility with Farfisa series and others.

Alba can be programmed and managed through Bluetooth technology for an higher 
confort, speed, reliability and usability for the installer and for the end-user too.

PRODUCTS line
A L B A
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la NOSTRA STORIA / 
OUR HISTORY

Acronimo di „Fabbriche Riunite di Fisarmoniche”, il brand Farfisa nasce nel 1946 caratteriz-
zando la sua produzione con vette tecniche e tecnologiche che conquisteranno subito il favore e 
l’interesse dei mercati internazionali. 
Nei primi anni Sessanta fu la prima industria a produrre in serie l’organo elettronico; dal leggen-
dario organo Compact che disegnò il sound dell’epopea rock (utilizzato dai Pink Floyd, Led Zep-
pelin, i Doors, i Genesis, Frank Zappa, Elton John, John Lennon e molti altri) allo sviluppo 
crescente del settore citofonico e poi videocitofonico che entra nella quotidianità delle nostre 
case dagli anni Sessanta con modelli davvero innovativi per tecnologia e design che resistono 
nei decenni. Nel 1967 inizia la nostra storia come divisione produttiva a dal 1993 con ragione 
sociale autonoma iniziamo a scrivere di nostro pugno i fatti che oggi ritraggono il nostro profilo 
industriale.

An acronym for “Fabbriche Riunite di Fisarmoniche” (Reunited Accordion Factories), the Farfisa 
brand was founded in 1946. The technical and technological excellence of its products soon 
attracted the interest and acclaim of the international markets. 
In the early 1960s Farfisa was the first company to mass produce the electronic organ, and the 
legendary Compact organ would forge the sound of the rock era (used by Pink Floyd, Led Zep-
pelin, the Doors, Genesis, Frank Zappa, Elton John, John Lennon and many others), then 
the company diversified into the intercom and then videointercom sectors. Since then really in-
novative models entered into our houses to bring new technology and design valid for decades. 
In 1967 our history as intercom manufacturing division starts and in 1993 we became an 
independent Company.

Precision, research, globalization, passion, art and beauty. Farfisa is located and concentra-
tes all its strength in a land mixed of history, between tradition and innovation, indu-
striousness and design, research and collaboration. Alongside the main Made in Italy indu-
strial brands and in one of the most representative districts in Italy, Farfisa conceives, projects 
and manufactures products in “high industrial craftsmanship” style.

With pride and sometimes against the tide, we work mostly with local partners because we 
believe in competent, involved and well-living people, well-being leads to work at best, even 
thanking breathing and living in a rich land.

Precisione, ricerca, globalizzazione, passione, arte e bellezza. Farfisa ha sede e concentra tut-
ta la sua forza in una terra di storia mista tra tradizione e innovazione, operosità e design, 
ricerca e collaborazione. Accanto ai principali marchi industriali del Made In Italy e in uno dei 
distretti più rappresentativi dell’Italia, Farfisa concepisce, progetta e fabbrica i prodotti in stile 
“alto artigianato industriale”. 

Con orgoglio e a volte controcorrente, lavoriamo con collaboratori soprattutto locali perché cre-
diamo nelle persone competenti, coinvolte e che stanno bene, il benessere porta a lavorare al 
massimo e nasce anche dal benessere, in una terra ricca.

il TERRITORIO 
/ the LANDTechnology, Art,  Passion
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Il progetto che ci siamo aggiudicati a Jeddah non è una semplice grande instal-
lazione, si tratta di una vastissima area nei pressi dell’aereoporto che attual-
mente è un enorme cantiere. Durante le varie fasi, la committenza ha modifica-
to le specifiche a costruzione iniziata, quindi il produttore di videocitofonia che 
si era aggiudicato l’importante appalto è stato scartato a lavori partiti perchè 
l’offerta non era più conforme alle richieste aggiornate. La nostra soluzione è 
all’altezza, in quanto è la precisa risposta alle richieste e la puntuale garanzia 
nelle consegne. 74 torri con più di 2500 videocitofoni ci attendono: con fie-
rezza, ci approcciamo sicuri al mondo del Contract!

Si lavora già dall’autunno 2019 per generare idee, suggerire progetti e condivi-
dere soluzioni da mostrare sul nuovo catalogo generale Farfisa. Ricco di novità, 
sia per quanto riguarda il ventaglio della proposta e nondimeno in termini di 
immagine: parliamo di  maggiore integrazione tra sistemi esistenti e tecno-
logie in progress che sfruttano Bluetooth e IP partendo dalla potenza di 
Duo System, sempre più evoluto. Regina tra le linee estetiche è sicuramente 
Alba che trasversalmente offre tutte le soluzioni più all’avanguardia. Per quan-
to riguarda il look, il nuovo catalogo gratifica il lettore con il  top di leggibilità, 
praticità e freschezza e orgogliosamente si mostra con forte identità e sicurez-
za sempre in stile Farfisa. Seguici per gli aggiornamenti e le novità.

Already since Autumn 2019 we work to generate ideas, suggest projects and 
share solutions to show in the new Farfisa general catalogue. Rich of news, as 
regards the big offer and also regarding the image look: we are talking about 
greater integration between existing systems and technologies in pro-
gress that exploit Bluetooth and IP, starting from the power of the incre-
asingly advanced Duo System. The queen of aesthetic lines is certainly Alba, 
which transversally offers all the most cutting-edge solutions. As for the look, 
the new catalogue makes the reader happy for its top of readability, practicality 
and freshness and proudly shows the Farfisa style and identity. Follow us for 
upgrades and news.

The project we took in Jeddah is not a simple large installation, it is a vast area 
near the airport that is currently a huge construction site. During the various 
phases, the client changed the specifications after construction begin, so the 
video door entry manufacturer who had won the important contract left the 
game because the offer was no more suitable to the new specifications. Our 
solution is up to date, as it is the precise response to requests and the punctual 
guarantee in deliveries. 74 towers with more than 2500 video intercoms 
await us: we proudly approach the world of Contracts!

Al Raidah Housing 
Complex Project

Il nuovo catalogo / The new catalog

Il Sistema Duo è in continua evoluzione: si arricchisce del GW2IP, un elemento 
dalle grandi potenzialità, piccolo ma forte. Il progetto Farfisa che garantisce un 
aumento notevole di performance dell’intero sistema è davvero ambizioso. 
Parliamo di un device che consente al mondo Videocitofonia di aprirsi e inte-
grarsi a tutti gli altri sistemi. Scopriamo dunque il Gateway, un accessorio 
rivoluzionario che interfaccia il sistema Duo al mondo IP. Se all’impianto vi-
deocitofonico Duo viene collegato il GW2IP, si consentono le funzioni di rilancio 
di chiamata su IP e la ricezione della stessa su smartphone. Nel dettaglio tecni-

co, tutte le chiamate che arrivano ad un determinato indirizzo possono essere 
convertite in chiamata voip. Si aprono dunque nuovi  e diversi scenari, innanzi 
tutto si permette la gestione dell’impianto videocitofonico anche tramite 
smartphone e senza limiti di distanze. Alcuni esempi di applicazione: apertu-
ra cancello da remoto alla chiamata del postino che consegna un pacco mentre 
non sei a casa, controllo accessi programmato ad orari, invio email in caso di 
accadimento di determinati eventi programmati. Tutto ciò è possibile anche 
su impianti Duo esistenti. 

The Duo System continues to evolve and it is enriched by GW2IP, a small but 
powerful element with a high potential. The Farfisa project, which considerably 
enhances the performance of the entire system, is truly ambitious. The de-
vice we are introducing enables the video door entry system to integrate with 
all the other systems. Here it is the gateway, a rivolutionary accessory whi-
ch interfaces the Duo System with the IP world. By connecting the Duo video 
door entry system to the GW2IP item, the user can forward calls on IP and receive 

them on a smartphone. Technically speaking, all calls to a specific address can be 
converted into VoIP calls. Various options are thus available: foremostly, the video 
door entry system can be managed also through a smartphone and without 
any distance limit. Some of the possible applications include: remote opening of 
the gate for the postman delivering a package when you’re not at home, time-ba-
sed access control, and sending of an e-mail whenever certain programmed 
events occur. All these functions are also possible on existing Duo systems.

DUO SYSTEM 
con GATEWAY

DUO SYSTEM 
with GATEWAY

→  Interfaccia Duo system – IP

→  Porta la semplicità e convenienza del sistema Duo su smartphone

→  Gestisce chiamata e attuatori  da remoto senza l imiti  di  distanza

→ Duo System – IP interface

→ It brings the simplicity and convenience of the Duo System to smartphones

→ It manages calls and actuators remotely without any distance limit

LOOKING FORWARD

F A R F I S A  W O R L D  I N S T A L L A T I O N  /  w o r k  i n  p r o g r e s s 

Tecnlogia
/ Technology

Linee di prodotto 
/ Product Line

Lorenzo Gambetti
Quality Manager & 
Technical Sales Dept.

Cristiano Cingolani
R&D Dept, 
Senior Engineer

Lorenzo Gambetti
Quality Manager & 
Technical Sales Dept.
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neamente ha cercato di soddisfare i requisiti introducen-
do nuovi prodotti competitivi e attraenti per i clienti. Inol-
tre, Farfisa ha cambiato la propria politica nei confronti di 
tutti i potenziali clienti, il nuovo sito web, le newsletter, la 
produzione di spot e video che evidenziano nuove funzio-
nalità nel lancio dei prodotti: tutto questo rende l’offerta 
più attraente. Assistenza permanente nella preparazione 
di nuove offerte e  supporto tecnico definiscono i nuovi 
standard di collaborazione con Farfisa. 

HOW LONG DO YOU CO-OPERATE WITH FARFISA?
Our collaboration with the Farfisa company dates back 
to the 90s, we have been cooperaiting for over 20 years.
WHY DO YOU CHOOSE FARFISA?
Farfisa is one of the leading intercom producers in the 
world. We are sure that products are solid, well-tested 
and produced in high standards. In our opinion, the main 
and sufficent reasons that speak for Farfisa are quality, 
esthetics and functionality. Innovative ideas of the com-
pany, good relations with people and great technical 
support make Farfisa a great choice.
WHICH ARE THE NEXT PROJECTS WITH FARFISA?
Since Farfisa has introduced Solvo and Alba door sta-

DA QUANTO TEMPO COLLABORA CON FARFISA?
La nostra collaborazione con l’azienda Farfisa risale agli 
anni ‘90, collaboriamo da oltre 20 anni.
PERCHÉ SCEGLIETE FARFISA?
Farfisa è uno dei principali produttori di citofoni nel mon-
do. Siamo sicuri che i prodotti siano robusti, ben testati e 
prodotti secondo standard elevati. A nostro avviso, i prin-
cipali valori che parlano per Farfisa sono: qualità, estetica 
e funzionalità. Idee innovative dell’azienda, buoni rappor-
ti con le persone e ottimo supporto tecnico fanno di Far-
fisa un’ottima scelta.
QUALI SONO I PROSSIMI PROGETTI CON FARFISA?
Da quando Farfisa ha introdotto i posti esterni Solvo e 
Alba, Monitor da 7 “Sette e tecnologia Bluetooth al Siste-
ma DUO siamo in grado di competere con altri produttori 
su un mercato molto difficile. Sviluppo costante e nuove 
soluzioni ci consentono di essere presenti nei grandi pro-
getti realizzati in Polonia. Ora vengono prese in conside-
razione le soluzioni Farfisa da parte di investitori e pro-
gettisti come ragionevole alternativa ad altri produttori. 
IN GENERALE, QUAL È IL SUO PARERE SU FARFISA 
COME AZIENDA, PERSONE, PRODOTTI?
Il rapporto è sempre stato positivo, tuttavia la collabora-
zione è cambiata positivamente negli ultimi 3 anni, quan-
do Farfisa ha modificato il suo approccio al mercato: ha 
iniziato ad ascoltare le richieste effettive e contempora-

Short interview with

tions, 7” Sette monitors and Bluetooth technology to the 
DUO System we are able to compete with other producers 
on very tough market. Constant development and new 
solutions help us to be present in big projects which are 
realized in Poland. Now Farfisa solutions are taken into 
consideration by investors and developers as the reaso-
nable alternative to other producers.
IN GENERAL, WHAT IS YOUR OPINION ABOUT FARFISA 
CORPORATE, PEOPLE, PRODUCTS?
It has always been positive, however, to be honest the co-
operation has positively changed for last 3 years, when 
Farfisa has changed its approach to the market, they 
both started to listen to actual demands and try to meet 
the requirements by introducing new products which are 
competitive and attractive to customers. Moreover, Far-
fisa has changed their policy towards all prospect custo-
mers, the new website, newsletters , movies highlighting 
new features of releasing products, it all makes the offer 
more attractive. Permanent assistance in preparing new 
offers and the technical support make the new standards 
in cooperation with Farfisa.

Andrzej Schober

P O L A N D

Incontriamo con piacere Andrej Schober, della Ditta Alpol di Poznan, Polonia, 
uno dei nostri distributori storici, che ci parla della sua relazione con Farfisa. 

/ It’s a pleasure for us to meet Andrej Schober from Alpol Company in Poznan, Po-
land, one of our historical distributor, who talks about his relationship with Farfisa.
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