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Alamo Cement ha adottato la
livrea istituzionale per le
nuove betoniere che
circoleranno sulle strade
texane, senza rinunciare

Le nuove betoniere made
in the USA
The new truck-mixers
made in the USA

N

el 2013 Alamo Cement ha acqui-

I

n 2013, Alamo Cement purchased 36

stato 36 nuove autobetoniere le cui

new truck-mixers whose drums have

botti sono state verniciate con le ca-

been painted with the characteristic

ratteristiche fasce blu e nere, secondo
la linea comunicativa condivisa nel

blue and black lines in accordance with

manuale di immagine Buzzi Unicem.

the Buzzi Unicem corporate identity

Nell’adottare la nuova livrea, è stata

manual.

Un ulteriore passo per

fatta un’azione di co-branding per far

When the new livery was adopted, the

siglare l’appartenenza

convivere il logo e i colori istituzionali

company decided to co-brand the vehi-

al gruppo anche da

del gruppo con i marchi storici Alamo

ai marchi che hanno
fatto la storia dell’azienda.

Oltreoceano.

Cement, Alamo Concrete Products e
Dorsett. Questi marchi sono presenti

Alamo Cement has adopted
the corporate livery for the
new truck-mixers that will
Travel the roads of Texas,
but has not abandoned the
brands that formed
the company’s history. A further
step to show that the
company belongs to

cles and asked permission to display
the “old” logos and “old” brand names

sul mercato texano rispettivamente

of the Alamo Cement, Alamo Concrete

dal 1880, dal 1988 e dal 1975 e la so-

Products and Dorsett together with the

cietà ha chiesto il permesso di conti-

Buzzi Unicem logo and colors.

nuare ad utilizzare i “vecchi” loghi e le

These historic brands have been on the

“vecchie” denominazioni commerciali
unitamente al marchio Buzzi Unicem: i clienti infatti sono abituati ad

Texan market since 1880, 1988 and
1975 respectively, and customers are

identificare le tre società texane con i

used to identifying the three Texan

vecchi pittogrammi.

companies with the old brand graphics.

the group, even from
overseas.

1. Autobetoniera Alamo
Alamo truck-mixer
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