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Hyperloop
Nasce la �liale italiana, già al lavoro su sei progetti

 

Redazione Online
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Ieri è stata presentata u�cialmente "Hyperloop Italia", start up impegnata nella diffusione e nella realizzazione
delle tecnologie per il trasporto elettromagnetico ideate dal numero uno della Tesla, Elon Musk.
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