CENTRO

ANNO XXI - N° 1087 - 18 giugno 2022

STAMPA

Insegne luminose, cassonetto in
JUDÀFD  stampa
 SDFNLQJ
alluminio anodizzato
silver o nero
opaco, oppure in PVC, stampa in HD
La Tipografia
digitale
su Plexiglass opalino.

con RINFORZO bordo e
OCCHIELLI ogni 50 cm

VENTO IN POPPA
Banner PVC 510g mis. 3 x 2

Illuminazione a LED di alta qualità.
Prodotto con GRAFICA e
ISTALLAZIONE COMPRESA
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RICHIEDI PREVENTIVO

Salò - t.0365 522455
centrostampa@labolina.it

Tel. 0365.522455 - Fax 0365.523280 - labolina@labolina.it - www.labolina.it

-Bollette incomprensibili?
-Conguagli senza senso?
-Ipotesi di consumo?
-Prezzi esorbitanti?
-Call center inef¿centi e con
tempi di attesa in¿niti?

NON

VIVERE PIÙ COSÌ!
SCEGLI ARCA GAS srl
- GESTIONE LOCALE E RAPPORTO DIRETTO CON IL CLIENTE.
- PERSONALE QUALIFICATO E DA 40 ANNI SULLA TERRITORIALITÀ.
- NESSUNA SPESA E INTERRUZIONE DI SERVIZIO PER CAMBIO DI FORNITORE.
- FATTURE E LETTURE REALI - PREVENTIVI DI SPESA PER ALLACCIAMENTI.
CON NOI HAI LA

MIGLIOR TARIFFA SUL MERCATO
LA TUA AZIENDA DI FIDUCIA GAS E LUCE

Via Montale 2 - Salò

347 2925581 - 345 0953478

SPURGHI AUTORIZZATI LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE
•SPURGO

FOSSE
BIOLOGICHE E POZZI NERI
•PULIZIA TUBAZIONI E
FOGNATURA
•PULIZIA FOSSE POMPE E
POZZETTI
•PULIZIA TUBAZIONI CUCI
NA E SERVIZI IGIENICI
•LAVORI MOLTO ECONOMI
CI ED IMMEDIATI
•INTERVENTI NOTTURNI E
FESTIVI

francesco.bocchio@arcagas.it

PARENZO
ΈCROAZIAΉ
TRASPORTO
CON
PULMINO
VIAGGIO ANDATA E
RITORNO IN
GIORNATA

TEL. 333 4393642
SIG. BRUNO
TEL. 346 0928143
SIG. ALBERTO
info@spurghiautorizzatilagodigarda.it -

PER IL SERVIZIO TRASPORTO ITALIAͳCROAZIA CONTATTARE:

SEGRETERIA ITALIA: Cell. 348 2410730
TRASPORTO: Cell. 389 5112620

BUONO
SCONTO

20%

DA CONSERVARE

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

02 La BolinA.it

Sapevi che....

INNAFFIARE IN ESTATE
SENZA SPRECARE ACQUA
Con l’arrivo dell’estate, dobbiamo
prepararci ad affrontare periodi
di particolare siccità.
Ciò non significa che dovrete necessariamente
consumare quantità d’acqua spropositate per
l’annaffiatura dell’orto e delle piante. Vi basterà
infatti cercare di seguire alcuni piccoli e semplici
accorgimenti.
1) Regolate, per quanto possibile, la quantità
dell’acqua da utilizzare. Se avete la necessità di
innaffiare superfici estese, munitevi dell’attrezzatura
corretta e fate in modo che sia dotata di un timer,
cosicché non si verifichino sprechi d’acqua per
dimenticanza o per distrazione. I timer possono
essere normalmente programmati in modo
che svolgano un annaffiatura quotidiana di una
determinata durata. Nel caso possediate numerose
piante in vaso, potreste pensare di munirvi di
un irrigatore goccia a goccia. I momenti ideali
per l’irrigazione sono la mattina presto e dopo il
tramonto.
2) In modo da poter mantenere il terreno alla corretta
temperatura e ad un adeguato tasso di umidità,
potrebbe esservi utile ricorrere alla pacciamatura,
cioè alla sua copertura con materiali organici come
foglie, rametti, frammenti di corteccia o materiali
di scarto quali fibra di cocco e gusci del cacao, in
vendita nei negozi di giardinaggio. La pacciamatura
permette inoltre di tenere a bada la crescita di
piante infestanti. Grazie alla pacciamatura, le vostre
annaffiature saranno maggiormente oculate e
meno orientate allo spreco d’acqua.
3) Annaffiature meno frequenti, ma che possano
raggiungere il terreno e le radici più in profondità
potrebbero essere la soluzione migliore.
Annaffiature scarse, seppur regolari, potrebbero
non risultare sufficienti e lasciare il terreno
impoverito, soprattutto a causa dell’evaporazione
dell’acqua. Provate a toccare con mano il terreno
per verificarne il grado di umidità. Se poco al di
sotto della superficie risulta già asciutto, è giunto
il momento per innaffiare. Altrimenti potrete
attendere fino alla mattina successiva.
4) Arricchire il terreno con del materiale organico,
come compost casalingo o foglie secche,
permetterà di regalare ad esso una maggiore
capacità di assorbire e trattenere quell’acqua a
cui le radici potranno via via attingere nell’attesa
dell’annaffiatura successiva.
5) Per poter arginare il più possibile gli sprechi
d’acqua, ricordatevi di porre in giardino o nelle
vicinanze dell’orto dei secchi di raccolta per
l’acqua piovana, in modo da poterla trasferire
in seguito in un annaffiatoio ed utilizzarla così
per annaffiare sia l’orto che le piante in vaso.

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Collezionismo
1087) Ricerco ogni tipo di
materiale
riguardante
auto e moto d’ epoca: libri,
giornali,
oggettistica,
pubblicità, fotografie, annuari Ferrari, modellini,
tute, caschi etc., Ante e
dopo guerra ( anche interi
archivi, anche straniere).
Cell. 340 7378452
1087) Collezione completa quotidiano “ La Gazzetta dello Sport” dal 1948
al 2012. Anche annate
singole vendo. Cell. 333
2493694
1087) Cravatta in ceramica del ceramista francese
Roger Capron su tavoletta
Mis. 17 x 36 vendo € 200.
Cell. 347 0960071 Email
ferrifro@gmail.com
1086) Insegna luminosa
d’ epoca Michelin grandi
dimensioni vendo € 350.
Cell. 348 5109129
1086) D’ Annunzio: - privato acquista manoscritti
autografi originali di Gabriele d’ Annunzio - max
serietà - Cell. 347 2378335
1086) Ceramiche italiane
fino agli anni ’50 e oggetti
(ceramiche, bambole, accessori) sardi, antecedenti
gli anni ’50 -’60. Acquisto
Cell. 339 1612508

3863631
1086) Cartoline illustrate
di tutto il mondo, caratteristiche e originali, in ottimo stato 200 pezzi privato vende € 19 + omaggio
collezionistico. Chiamare
ore 16 - 18,30. Cell. 327
3863631
1086) Francobolli commemorativi 300 pezzi
Italia estero in ottimo
stato privato vende € 19
+ omaggio da collezione.
Chiamare ore 16 - 18,30.
Cell. 327 3863631

Libri - fumetti
1087) Enciclopedia Piccola Treccani come nuova
vendo. Visibile a Gavardo
(BS) - Posso inviare foto
Whatsapp.
Cell.
333
4972461
1087) Enciclopedia Piccola Treccani come nuova
vendo € 500. Visibile a
Gavardo (BS) - Posso inviare foto Whatsapp. Cell.
333 4972461

1087) Calcio e ciclismo d’
epoca: ricerco materiale
tipo riviste, almanacchi,
biglietti, maglie, album figurine, cartoline etc... Cerco anche fumetti. Renato.
Cell. 333 2493694
1087) Fumetti e album
figurine: offro migliaia di
€ per collezioni ( anche
incomplete), pubblicate
dal 1930 al 1980. Cell. 320
1124106
1087) Almanacchi calcio
1962 - 2009, Guerin sportivo 1975 - 2012, Hurrà Juventus 1963 - 2009, forza
Milan 1969 / 2010. Riviste
calcio illustrato e sport
illustrato 1945 - 1967 vendo. Cell. 347 2303761
1087) Autosprint 1968
- 2014, Moto Sprint 1976
- 2014, Motociclismo 1962
- 2014, Auto Italiana 1957
- 1969, Quattro Ruote
1956 - 2012, vendo. Cell.
347 2303761

1087) Castello gonfiabile
Princess Castle vendo €
100. Cell. 338 1666580
1086) Giocattoli in latta,
peluche (orsetti, panda,
gatti, cani, e vari animali);
scatole e tabelle pubblicitarie, fino agli anni ‘50/’
60. Acquisto. Cell. 339
1612508
1086) Acquisto Barbie
e suoi amici della Mattel,
abiti e accessori, fino al
1975 e bambole tipo Barbie anni ‘50-’60-’70. Cell.
339 3754230
1086) Acquisto bambole
della mia infanzia, metà
anni’80: furono prodotte
dalla Mattel nel 1985-86
e si chiamavano “ My Love
- My Child”. Sono rivestite
in vellutino, alte circa 35,
con capelli di diversi colori
e naso a patatina. Cell. 339
3754230

Tv & Hiﬁ
Giochi

1087) Televisore Toshiba
32 schermo piatto, in

TI STA A CUORE.

RITIRA E SPEDISCI
CIÒ CHE TI STA
A CUORE.
SENZA CODE E QUANDO VUOI

1086) Materiale Militare
(medaglie, distintivi, uniformi, berretti, manifesti, pugnali, ceramiche e
bambole raffiguranti militari o con il fascio littorio
etc.); Dal 1900 al 1945 e
oggetti futuristi. Si acquistano anche collezioni e
materiale in blocco. Acquisto Cell. 339 1612508
1086) Medaglie e monete in oro, nonché bracciali,
ciondoli, anelli del periodo 1900 – 1945. Mi reco
ovunque. Acquisto Cell.
339 1612508
1086) Pupazzi del Carosello degli anni ‘60 e ‘70 in
panno, gomma, plastica.
Acquisto inoltre pupazzi
pubblicitari della Invernizzi, Locatelli, Galbani, etc.
Cell. 339 1612508
1086) Acquisto vecchie
bambole con vestiti ed
accessori dagli anni ’20
agli anni ‘70 ( in gomma,
cartapesta,
ceramica,
panno, etc.) Come Furga,
Bonomi, Lenci, Sebino,
Ottolini, Italcremona etc.
Mi reco ovunque. Cell. 339
3754230
1086) Santini assortiti da
collezione ( immagini religiose ) anche pregevoli e
antichi 100 pezzi privato
vende € 19 + omaggio
collezionistico. Chiamare
ore 16 - 18,30. Cell. 327

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

AFFIDA IL TUO PACCO A

CENTROSTAMPA LA BOLINA
via IV Novembre 26/A - SALÒ
I N F O : 0 3 6 5 . 52 2 . 4 5 5

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
omaggio vendo. Chiamare la sera dopo le 20. Tel.
030 315434

Animali
1086) Cucciola di Pastore
Tedesco con pedigree
rosa, ottima genealogia.
Privato vende. Cell. 339
1520654

Telefonia
1086) Telefono Gigaset
C530 nuovo , da poter facilmente collegare al router / modem di casa con
segreteria telefonica incorporata e altri servizi
comodi vendo a 40 € (
prezzo nuovo 60 € ) Cell.
339 6452487

Arredamento
1087) Sedie n° 6 artistiche in ferro, seduta in pelle, nere come nuove - vendo
€ 300- Visibili a
Gavardo (BS) - Posso inviare foto Whatsapp. Cell.
333 4972461
1087) Sedie n° 4 in legno
laccato, sedile in pelle ,
nere come nuove, vendo
€ 200. Visibili a Gavardo
(BS) - posso inviare foto
whatsapp.
Cell.
333
4972461
1087) Vetrinetta in noce
fine 800 vendo € 700. Visibile a Gavardo (BS) - posso inviare foto whatsapp.
Cell. 333 4972461
1087)
Tavolino con
specchio, appendiabiti,
libreria, porta ombrelli. In
bambù tenuti bene vendo. Cell. 338 4579940
1087) Armadio anno 900
vendo € 100. Posso inviare foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1087) Comò con specchio e piano in marmo
vendo € 400. Posso inviare foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1086) Camera da letto
matrimoniale, datata, ma
in buono stato, composta
da, letto matrimoniale,
due comodini, cassettone, armadio a sei ante.
No materasso. Misure
armadio lunghezza m 3
larghezza m 0,62 cassettone lungh m 1,30 largh
m 0,52 endoendo. Cell.
370 3438765
1086) Cassapanca vendo € 150. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1085) Poltroncina metà
800 1085) Comò 4 cassetti primissimi 900 già si-

stemato autentico vendo
a 350 €. Cell. 338 3003430

Elettrodomestici
1086) Stufa a gas professionale in acciaio iox marca MBM - 6 fuochi misure 1 m x 70 cm - buono
stato è visibile a S. Felice
del Benaco ( BS). Privato
vende € 350. Tel. 0365
62232 Tel. 0376 325613
1086) Frigoriferi alti 80
cm tenuti bene vendo.
Cell. 347 4754847

Bambini
1087) Passeggino Perego vendo € 100. Cell. 338
1666580
1087) Seggiolino per
auto Perego vendo € 60.
Cell. 338 1666580
1087) Carrozzella per
bimbi vendo € 40. Cell.
338 1666580
1087) Culla vendo € 50.
Cell. 338 1666580
1087) Palestrina tappeto
gioco Chicco vendo € 40.
Cell. 338 1666580
1087) Tappeto animali
cantanti Chicco vendo.
Cell. 338 1666580
1086) Seggiolino macchina x bimbi 9/19 kg vendo.
Cell. 370 3438765

Abbigliamento
1087) Pantaloni n 9 pantaloni in lotto stock composto da 5 jeans, marche
originali (Rogers, Stradivarius, Bershka, shs) 1 militare con cintura Kigen L 1
FreeGlobe color beige 1
Imperial - blu scuro 1
made in italy classico
nero, tutti ben tenuti
come nuovi. Taglie 46-4850. Vendo solo 5 € l’uno,
vendita solo in stock, t
Cell. 331 4812212
1086) Scarpe marca La
Comodissima, vero cuoio,
tacco cm 4, num 38 vendo. Cell. 370 3438765
1086) Scarpe marca Valleverde, vero cuoio, 3 cm
di tacco, num 36 vendo
Cell. 370 3438765
1086)
Abbigliamento
usato e non, sfuso o a
scatole di 20 pezzi, uomo/
donna/bimbo.....Adatto
anche a mercatinivendo
vendo Cell. 370 3438765

Automobili
1087) Rimorchio Sassa
anno 1991 per trasporto
attrezzature tecniche e
sportive - n.1 asse - Peso
compl. Kg.1000 - Portata
Kg. 735 Dotato di rampe,
blocca ruote in varie posizioni e più punti di ancoraggio. Vendo € 1.100.
Cell. 333 4972461

Autoaccessori
1086) Gomme n° 4 con
dischi, pressoché nuove,
causa demolizione macchina, misure 225/55 R16,
quattro stagioni vendo.
Cell. 370 3438765
1086) Gomme nmisura 195/55 R15 quattro
stagionivendo.Cell. 370
3438765
1086) Ricambi per Audi
vendo. Cell. 351 6931642
1086) Cerchi in lega n°4
- 15” - per vettura Skoda - Audi - Volkswagen
- in perfette condizioni
- Privato vende. Cell. 339
4583473

LA BOTTEGA DEL RESTAURO

ANTE & SERRAMENTI
ROVINATI?
APPROFITTANE ORA
PRIMA DI CAMBIARLI
CHIAMACI AL

030 850116
331 3393632

RITIRO E CONSEGNA IN 4 GIORNI
SI ESEGUONO RIPARAZIONI
RINNOVO TOTALE PORTE
ANTE E SERRAMENTI
MODIFICA E SOSTITUZIONE VETRI CON
ISOLAMENTO
RIPARAZIONI E CAMBIO DI TAPPARELLE
ISOLANTI E DI SICUREZZA

Moto - Scooter
1087)
Ciclomotore
Kymco - sento 50 cc 4
tempi azzurro benzina
usato poco revisionato
vendo € 550. Cell. 347
4754847
1087) BMW R 1150 RT
del 2003 Km 41.000 unico
proprietario vendo. Chiamare la sera dopo le 20.
Tel. 030 315434
1086) Yamaha Genesis
750, 40 mila km originali, prezzo da concordare Vendesi.. Cell. 370
3438765
1086) Acquisto Motorini
tipo: Ciao, Si, Vespa, Lambrette, Moto Guzzi, Solex,
Aquilotti Bianchi e simili,
varie cilindrate, a prezzo
da concordare dopo visione. Ritiro di persona Cell.
340 5401576
1086)
Ciclomotore
Kymco - sento 50 cc 4
tempi azzurro benzina
usato poco revisionato
vendo € 550. Cell. 347
4754847
1086) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti
originali, unico proprietario vendo. Cell. 348
5109129

Motoaccessori

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
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Sapevi che....

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
1086) Casco integrale
della Nolan taglia L vendo
€ 20. Cell. 347 7270921

ILE
M
I
S
FAC

1086) Giubbotto moto
Dainese taglia L mai usato colore marrone scuro 2
colori listino 530 € vendo
€ 400. Cell. 347 7270921

dai visibilità al tuo annuncio
inserisci testo e foto
s u w w w. l a b o l i n a . i t

Biciclette
1087) Bici elettrica come
nuova vendo metà prezzo
ritiro usato vendo. Cell.
351 6931642

IN BICICLETTA COL CALDO
il sole a picco e il caldo conseguente,
è una stagione molto faticosa per
chi ama andare in bici.
Andare in bicicletta col caldo è praticamente
inevitabile quando arriva l’estate. Anzi, dopo
mesi di freddo, pioggia e poche ore di luce tutti
attendiamo le belle giornate per fare le nostre
uscite in bici. Però col caldo comporta anche
alcuni rischi non banali, primo fra tutti quello
di aumentare l’impegno fisico e la fatica, che
si possono evitare seguendo questi semplici e
pratici consigli:
Le alte temperature portano inevitabilmente
a una maggior perdita di liquidi a causa della
sudorazione. Questo avviene già normalmente,
a maggior ragione quando si pedala in bicicletta
col caldo. Però rispetto ad altri sport di endurance,
praticare il ciclismo quando fa molto caldo
comporta un rischio più subdolo, che è quello
di non rendersi davvero conto di quanto si sta
sudando. Per questo è importante idratarsi bene
sia prima che durante e dopo il giro in bici. Anzi,
la regola dovrebbe essere quella di bere prima
di aver sete, cominciando quindi dalla colazione,
se si pensa di uscire in bici di primo mattino,
o comunque durante la giornata. L’acqua va
benissimo durante tutto l’arco della giornata
ma durante l’uscita in bici da sola potrebbe non
bastare per reintegrare gli elettroliti persi con
il sudore: per questo può essere utile in estate
riempire la borraccia con sport drink specifici.
Se si teme di ritrovarsi le borracce surriscaldate
dal sole un buon trucco può essere quello di
congelare metà del contenuto della borraccia
(e 3/4 della seconda borraccia) di modo che il
ghiaccio si sciolga durante la pedalata .
- Come abbassare la temperatura corporea
quando si va in bici col caldo
Per abbassare la temperatura corporea quando
si va in bici col caldo la tentazione è spesso
quella di versarsi acqua fredda in testa o, come
fanno alcuni, infilarsi cubetti di ghiaccio sotto la
maglietta. In realtà, se il sollievo è immediato, lo
shock termico con la conseguente chiusura dei
pori della pelle può essere controproducente.
L’ideale sarebbe usare dell’acqua fresca nei punti
più sensibili e meno rischiosi, come i polsi o il
collo e la testa, facendo in modo di rinfrescare il
sangue che in quelle zone del corpo scorre più a
contatto con la pelle.
- Come vestirsi per andare in bici con le alte
temperature il consiglio della nonna: in estate, col
caldo, ci si veste di bianco o comunque con colori
chiari, e pazienza se lo stilosissimo completino
total black rimane per un paio di mesi nel cassetto.

1087) Compro o vecchie
biciclette da corsa. Sono
un appassionato di ciclismo Cell. 338 4284285

1086)
Signora cerca
bilocale arredato con cucina zona Salò o Campoverde... No agenzia. Cell.
345 8815093
1

1086) Acquisto bici a
bacchetta vecchie, sportive anni 60 e antecedenti,
oppure da corsa come
Bianchi, Legnano, Colnago, Masi, De Rosa e altre.
Le cerco in buone condizioni e non, anche pezzi
di ricambio come cambi,
telai, manubri, ecc. Ritiro di persona. Cell. 340
5401576
1086)
Mountain Bike
vendo € 70. Cell. 347
7270921
1086) Arrampichino da
ragazzo 14 anni semi nuovo vendo € 80. Cell. 347
7270921
1086) Bicicletta da corsa
anno 1971 cambio, deragliatore, perfetta vendo €
280. Cell. 348 5109129
1086) Bici Revisionate a
nuovo vendo. Cell. 351
6931642

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO

1087) Gavardo ( ACE - G)
fronte strada di forte passaggio studio / ufficio di
110 mq Recentemente
rinnovato. Piano primo
con ampie vetrate su strada. Euro 450,00 / mese. No
commissione Agenzia Immobiliare Zanaglio Tel.
0365 626252 Cell. 328
7246292
1087) Vobarno ( ACE - D
) Vobarno centro storico
appartamento - Bilocale
50 mq Recentemente rinnovato e totalmente ammobiliato. Piano Primo +
Secondo con ingresso in
salotto, zona pranzo/cottura, camera da letto ma-

trimoniale e bagno. Terrazzino esterno esclusivo.
Spese parti comuni comprese nel canone di locazione Euro 420,00 / mese.
No commisione agenzia.
Immobiliare
Zanaglio.
Tel. 0365 626252 Cell. 328
7246292

Case Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1087) Vobarno ( ACE - G )
Appartamento. Piano primo con terrazzo e cantina.
98 mq più accessori. Ammobiliato a Nuovo. Euro
59.000,00
Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292
1087) Vobarno centro
storico - Casa di corte divisa in 3 bilocali di 50 mq
indipendenti completamente ristrutturati. Terrazze panoramiche private.
Gli appartamenti sono

completamente arredati
ed affittati con ottima .
Ottima Redditività . Affare
Euro 190.000,00. No commissione Agenzia. Immobiliare Zanaglio. Tel. 0365
626252 Cell. 328 7246292
1087) Aste Consulting –
Consulenza Aste Immobiliari - Le Aste Immobiliari,
una realtà molto interessante per fare ottimi affari.
Aste Consulting, offre un
servizio completo rivolto
agli investitori che vogliono affacciarsi al mondo
delle aste immobiliari.
Immobiliare
Zanaglio.
Tel. 0365 626252 Cell. 328
7246292
1087) Vobarno ( ACE - D
) Vobarno centro storico
appartamenti - Bilocale
50 mq Recentemente
rinnovati e totalmente
ammobiliati a nuovo. Ideali come investimento da
mettere a reddito o come

TINTEGGIATURA
Interna esterna

1086) City uomo come
nuova 4000 km vendo
a meta prezzo. Cell. 351
6931642
1086) Bici Olandesi e
Bianchi Legnano elettrica
revisionate come nuove
vendo. Cell. 351 6931642

Abilitata uso cestello

immobili cerco
1087) Cerco appartamento in villetta singola o palazzina al piano terra di
circa 80 -100 mq con garage, non arredato in affitto
tutto l’anno solo in zona
Raffa di Puegnago. Cell.
329 5954873 Email alberto.6591@ virgilio.it
1087) Cerco casa in affitto 250- 300 € due stanze
vanno bene. Sono in pensione. Cell. 339 7302134
1087) Cerco 2 stanze in
affitto sono andato in
pensione da poco. No
condominio. No ammobiliato. Cell. 339 7302134

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
prima abitazione per giovani coppie. Tutti già locati con contratti annuali.
Ottima Redditività . Euro
60.000,00 l’uno. No commisione agenzia. Immobiliare Zanaglio. Tel. 0365
626252 Cell. 328 7246292

Attività Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1087) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine
zona parcheggi gratuiti.
Ideale come ufficio. Posto
auto. C Cell. 338 4579940

Giardinaggio
1086 ) Tenda poggiolo
con meccanismo manuale lungh m 3 apertura m
2,10 circa vendo. Cell. 370
3438765 1086)
Acquisto trattorini taglia erba (dove ci si siede
sopra) anche da sistemare a prezzo modico,
ritiro di persona. Cell. 340
5401576
1086) Sdrai da lago /
piscina / giardino vendo
€ 10 cadauna. Cell. 347
7270921
1086) Porta fioriere n°2 in
rame dm 60 x 40 con rotelle sotto vendo 50 l’ una.
Cell. 347 7270921

Lavoro offro
1087) Abeni Immobiliare
agenzia immobiliare di
spicco del lago di Garda
cerca candidati con e senza esperienza da inserire
nel proprio organico. Offriamo corsi di aggiornamento, possibilità di crescita professionale , fisso
mensile e elevate provvigioni. Per fissare un appuntamento scrivi a:
info@abenimmobiliare.it
Email info@abenimmobiliare.it
1087) Remax Zaraimmobiliare, zona Padenghe sul
Garda, recluta candidati
anche senza esperienza
da inserire nel proprio
organico in un’ottica di
sviluppo e crescita personale. A trasferirti le giuste
competenze e professionalità ci pensiamo noi, Tu
devi solo metterti in gioco. Inoltre Ti garantiamo
formazione ad alti livelli
più elevate provvigioni.
Richiediamo: - Diploma di
maturità - Età dai 18 ai 40
anni - Capacità relazionali
- Disponibilità full time Zona di interesse Lago di
Garda sponda occidentale
ed entroterra. Solo se sei
interessato ad incontrarci
puoi inviare il curriculum
a: Email zaraimmobiliare@
remax.it
1086) Azienda offre ottima opportunità professionale, fisso + Benefits

aziendali. Brescia - Gunners. Cell. 379 1590566

Lavoro cerco
1087)
Estetista
diplomata in massaggi
cercherebbe presso istituti o similari anche domicilio Whatsapp Cell. 333
4497213
1087) Pulizie, lavapiatti
solo la sera ed ho a disposizione un mezzo per spostarmi. Cell. 333 8908543
1087) Badante di giorno
e notte libera subito cerca
lavoro. Cell. 329 9184005
1086) Signora di salò
cerca lavoro come pulizie
casa privata o assistenza
anziani con esperienza.
Cell. 380 2123486

ASPETTI un pacco e non sei in casa?
niente più attese del corriere!

adesso ci pensiamo NOI
HMÄKHPS[\VWHJJVHS
Giornale

LA BOLINA

Via IV Novembre 26/A
25087- SALÒ (BS)

fai i tuoi acquisti online e
ritira da noi quando VUOI
siamo partner e afﬁlliati:

1086) Signora con esperienza cerca qualsiasi
tipo di lavoro. Cell. 327
5406250
1086) Signora italiana
cerca lavoro mattina per
pulizie, servizio bar ore serali. Cell. 345 8815093
1086) Signora cerca lavoro come asistenza anziani
per ore diurne e notturne.
Max serietà e professionalità. Zona Padenghe e vicinanze. Cell. 327 8677484
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PUNTO RACCOLTA

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it

www. abenimmobiliare.it
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Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

METEO...
che tempo

Momenti Lieti
RUBRICA A PAGAMENTO
presentarsi in ufficio con un
DOCUMENTO D’IDENTITÀ
E COD. FISCALE

fà

DAL 19 GIUGNO AL 24 GIUGNO
Domenica
Lunedì

Temp. 23° 32°
SERENO

Martedì

Temp. 25° 34°
SERENO

Giovedì

Temp. 24° 32°
SERENO

Mercoledì

Temp. 25° 36°
SERENO

Venerdì

1087) Italo Argentina
super novità Maymra
bella mora giovane. Tutti giorni anche domenica . Cell. 334 1545187
1087) Vicinanze Gavardo
Giunonica mediterranea
x appuntamento....Vs domicilio Gargnano sera.
Cell. 351 1186742
1087) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512
1087) ( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi
rilassanti e completissimi. Momenti erotici.
A Villanuova. Cell. 327
7165028
1087) Spagnola Catalana Ginevra appena arrivata, prosperosa e affascinante. Aperta tutti
giorni anche domenica .
Cell. 340 3935409

Temp. 25° 28°
NUVOLOSO CON TEMPORALI
1086) Italiano cerca lavoro come lavapiatti o aiuto
cucina serale. Cell. 328
1361443
1086)
Ragazzo cerca
qualsiasi lavoro serale.
Cell. 324 8662218
1086) 30 enne ragazza,
cerco lavoro come domestica, pulizia badante stirare. Solo la mattina. Cell.
324 0407417

Sport
1087) Cyclette tenuta
bene vendo. Cell. 338
4579940
1086) Pistola Bernadelli 9
x 21 Pratical 16 colpi 2 caricatori ottima per poligono vendo € 400 trattabili.
Cell. 333 3709199
1086) Cyclette tenuta
bene vendo. Cell. 338
4579940
1086) Ellittica accessoriata: cardiofrequenza e
calorie. Affare a poco vendo. Cell. 338 4579940
1086) Pattini da ghiaccio vendo €15. Cell. 347
7270921
1086) Skateboard vendo
€ 15 Cell. 347 7270921
1086) Scarponi da montagna Militari, anni 50,

Temp. 22° 34°
SERENO
nuovi mai calzati vendo
€ 100. Cell. 348 5109129
1086)
Monopattino
come nuovo vendo meta
prezzo. Cell. 351 6931642
1086) Richiamo Beretti
C36 senza telecomando.
Utilizzato poco, perfettamente funzionante e in
buono stato. Cartuccia
con 16 richiami. Prodotto
originale privato vende €
120. Cell. 339 4583473

Varie
1086) Pacchi n°10 TENA
Lady, per incontinenza,
articolo
farmaceutico
vendo. Cell. 370 3438765
1086)
Acquisto bidoni del latte in alluminio
o in acciaio di varie dimensioni, vecchi e non,
ritiro di persona. Cell. 340
5401576
1086) Macchina da cucire a pedale + articoli vari
vendo. Cell. 347 4754847
1086) Stufa economica
anni 50 in perfetto stato
vendo. Cell. 348 5109129
1086) Compro tornio trapano in disuso. Cell. 351
6931642

Incontri
RUBRICA A PAGAMENTO

moniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1087) Villanuova sul Clisi.
Sono Lucia, una ragazza
estremamente femminile
e curata, ho 43 anni ma
non li dimostro. Tra i tanti impegni che comporta
la vita di ogni giorno non
vorrei dimenticare quanto è bello avere accanto
un uomo che ti ama ecco
perchè sono qui. Proviamo insieme a risollevare
le nostre vite, vuoi? Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1087) Ehi tu!! Si, dico
proprio a te che hai incrociato per caso questo
mio annuncio...Mi presento: Sono Valentina,
46 anni, separata, capelli
neri, occhi intensi, fisico
piacevole e curato, insegnante di danza. Se sei
un uomo deciso, fantasioso, amante delle cose
semplici da condividere
chiamami, sono pronta
per iniziare la nostra storia. Vobarno. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

presentarsi in ufficio con un
DOCUMENTO D’IDENTITÀ

1087) Lago di Garda. Renato, 67 anni, sono un
uomo che si è fatto da
solo, nella vita ho sempre
combattuto e lavorato
tanto per ottenere i risultati che poi, con tanto sudore, son riuscito ad avere. Oggi mi son ritirato per
godermi il meritato riposo, anche se poi sono più
attivo di sempre. Sono in
perfetta forma, amo il biologico, la natura, sono una
persona corretta e pretendo lo stesso dagli altri.
Sono solo da un po’ di
tempo e ora sento proprio
il desiderio di incontrare
una donna che sia donna
dentro e fuori, sincera, alla
quale dare tanto e molto
di più.... Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/
Cell.
331
1654140
1087) Vobarno. Mattia,
40 anni, mi ritengo un ragazzo molto solare e positivo, di aspetto piacevole,
sportivo, adoro il mare e
la natura e, appena posso,
sto a stretto contatto con
loro! Lavoro tutta la settimana ed essendo così
impegnato vorrei conoscere una ragazza con la
quale instaurare una bella
amicizia finalizzata a una
vera relazione affettiva.
Sono sincero, in grado
di dare tanto sotto tutti i
punti di vista, ma pretendo altrettanta sincerità
e serietà. Agenzia matri-

1087) Gavardo. Pietro, 45
anni, carino, molto tranquillo e amo tantissimo la
vita! Adoro lo sport, vado
regolarmente in palestra
dove scarico la tensione
accumulata durante la
lunga giornata di lavoro.
Nel tempo libero mi piace
anche andare al cinema,
concedermi qualche viaggio e stare con gli amici.
Non sono possessivo,
non voglio essere limitato e nello stesso tempo
non limito. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1087) Vestone. Mi piacerebbe incontrare un
uomo simpatico e tranquillo, massimo 70 enne
con il quale vivere giorni
sereni e ricchi di sentimento. Ho 55 anni, vivo
sola, un carattere molto
socievole e paziente, tengo al mio aspetto e alla
mia salute. La mia vita si
svolge in modo semplice
senza tanti svaghi, Puoi
chiedere di Lorella. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1087) Lavinia, 50 anni
ma ne dimostra dieci di
meno, nubile senza figli,
insegnante di inglese. De-

scrivermi non è mai stato
il mio forte! Credo che
ognuno debba avere la
possibilità di “conoscersi”
e frequentarsi per capire chi è l’altro, al di là del
semplice aspetto fisico.
Io cerco un uomo che mi
faccia battere il cuore, fino
ad oggi chiuso per le troppe bugie che imperano in
questo mondo divenuto
troppo materiale e privo
di valori. Forse è una caccia al tesoro, ma credo che
alla fine ne valga la pena,
se si trova il tesoro! San
Felice del Benaco. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1087) Gargnano. Mario,
70 anni, vedovo, pensionato. Sono qui perchè ho
voglia di iniziare da capo
con una signora buona e
onesta, affettuosa e solare, che sappia amarmi
quanto sono in grado di
farlo io... Adoro la campagna, nel tempo libero
mi dedico ai miei uliveti,
vado a caccia e adoro cucinare quello che prendo.
Sono molto timido ma
voglio rimettermi in gioco dopo tante sofferenze
affettive. C’è qualcuna che
voglia farsi una chiacchierata con me? Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331

SEDE CENTRALE:
VERONA Via Roma, 25

Tel. 045 2068906
Cell. 331 1654140

www.subitoamore.it
APERTO
PERTO 7 GIORNI SU 7
SU APPUNTAMENTO ORE 8-20 subitoamore@gmail.com
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SUBITOAMORE
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labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
1654140
1087) Polpenazze. Alberto, medico, 59 anni,
divorziato, 2 figli che vivono all’estero. Sono una
persona buona, dal carattere forte e molto indipendente, convivo con un
cagnolino che mi fa tanta
compagnia. Provengo da
una storia d’amore che mi
ha profondamente deluso
per la sua ossessività nei
miei confronti: per questo vorrei incontrare una
donna dolce e tranquilla,
che mi dia serenità e alla
quale dare tanto affettivamente. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1087) Moniga del Garda,
Filippo, ho 53 anni, leggo
tanto, amo passeggiare,
amo il contatto con la
gente, parlo tanto ma so
anche ascoltare. Ho avuto
una bella vita con tantissime soddisfazioni fino alla
morte di mia moglie per
errori medici... Dall’inferno. Oggi sto mettendo via
quei fantasmi per cercare
di tornare a gustarmi la
vita e tutte le sue possibilità. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1087) Salò. Vittoria, 55
anni, mora occhi verdi,
imprenditrice. Si è impegnata tanto per diventare
la donna che è, ha un bel
fisico e un meraviglioso
sorriso, molto fine e di
classe. Stanca della solita
routine vorrebbe incontrare un uomo distinto e
serio con cui condividere
la vita. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1087)

Penso che per

ogni treno perso ne passi
un altro che può darmi
cose ancora migliori. Mi
chiamo Pamela, ho 50
anni, un fisico asciutto
e scattante, sarà per la
professione che svolgo
perchè richiede energia,
mi sento sola conoscerei
un uomo per amicizia e
chissà. Salò. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1087) Ho 50 anni, non
ho figli, il mio nome è
Olga, sono di origine
Moldava, da diversi anni
vivo in questo paese, mi
ritengo una donna non
esigente ma generosa,
sogno una storia d’amore speciale con un uomo
anche più adulto di me..
Fino ai 75 anni di età.
Bussolengo. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1087) Giuseppina, 69
enne, vedova, pensionata
dopo una vita di intenso
lavoro in campagna dove
ci vive ancora, nonostante
tutto il suo aspetto è elegante e molto giovanile,
ha conservato quella dolcezza e quella umiltà che
fa di lei una persona speciale. Anche matrimonio
o convivenza se ci fossero
i presupposti. Bedizzole.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1087) 52 anni, il mio
nome è Laura e sono
una donna mentalmente
aperta ma molto selettiva
nella scelta delle mie amicizie. Sono sicura di me e
molti questo lo vedono
come un difetto. Di solito
non giudico gli altri, ho un
carattere allegro perchè
nella vita fa bene ridere,
cambia la prospettiva! Ho
molti interessi, mi piace
ballare, andare al cinema,
leggere e viaggiare. Tengo

al mio aspetto fisico. Conosciamoci! Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1087) Brescia. Mi chiamo Ornella, ex artigiana
in pensione e ho 64 anni.
Sono una donna solare e
semplice. Non sto qui a
dirti le mie passioni e passatempi perchè faccio ciò
che mi va di fare quando
è possibile farlo... Insomma sono spontanea nei
modi, nei gesti e vivo un
pò alla giornata. Ho imparato ad essere così perchè
in passato la mia vita non
è stata molto semplice e
per forza di cose mi sono
abituata. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1087) Salò. Diego, 42
enne, imprenditore, discreta cultura, mi definisco una persona con idee
innovative e concrete,
nel tempo libero viaggio,
ascolto musica, leggo libri di ogni genere, pratico
equitazione, ho un cavallo
a cui dedico molta attenzione e cura. Cerco l’amore. subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1087) Giancarlo, 49 enne,
funzionario,
divorziato.
Sento pessimismo, incertezza, malessere, intorno
a me, ma l’amore può
aiutare a vivere meglio
questo tempo, credo nella coppia, all’energia che
può dare, conosciamoci.
Manerba del Garda. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1087) Angelo, 58 enne,
libero professionista, indaffarato, preso da mille
impegni, riunioni, confe-

renze, sai che stress, sono
certo che se accanto avessi una compagna e nuove
emozioni che coinvolgano il cuore tutto sarebbe
vissuto con più entusiasmo, contattami insieme
torneremo a sognare.
Provincia di Brescia. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1087) Francesco 50 enne,
commerciante nel settore
abbigliamento, un tipo
molto elegante, colto,
vive solo dopo un matrimonio terminato 2 anni
fa, non ha figli anche se
adora i bambini, conosce
4 lingue perchè ha viaggiato e viaggia da tempo
sia per lavoro che per
vacanza. Conoscilo, cosa
aspetti?! Brescia. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1087) Stefano, 60 enne,
divorziato,
brizzolato,
occhi azzurrissimi, è un
uomo di indubbio fascino,
medico chirurgo di professione. Vive solo da tempo
dopo una lunga relazione,
anche se le occasioni ovviamente non gli sono mai
mancate! Ora sta cercando
una donna molto femminile, anche coetanea, per
una storia seria e duratura.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1087) Gardone Riviera.
Daniela, 42 anni, davvero
carina, gentile e spontanea, incontrerebbe un
uomo serio che sappia
darle amore sincero tanto da avvertirlo anche in
un semplice abbraccio,
sola non ha avuto figli
ma incontrerebbe anche
un uomo che ne abbia,
perchè lei adora i bambini. Contattala!, subitoamore@gmail.com
Tel
045 2068906/ Cell. 331
1654140

Per pubblicare l’annuncio
GRATUITO o PAGAMENTO
SOLO ON-LINE
SU WWW.LABOLINA.IT
ANNUNCI A PAGAMENTO:
• IMMOBILI AFFITTO/ VENDO E COMMERCIALI • LEZIONI •
• TRADUZIONI • PRESTAZIONI LAVORO • MOMENTI LIETI •

COME FARE L’ANNUNCIO A PAGAMENTO?
Collegati a www.labolina.it
Effettua la registrazione. Scegli la tipologia di annuncio e la quantità di uscite
Vai al carrello (cassa) ed effettua pagamento sicuro
PAGAMENTO:
Con carta di credito-PayPal-Visa-MasterCard
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Oroscopo

della Settimana
Dal 18 giugno al 24 giugno

a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 19 aprile

Il proverbio che dice: “Chi nasce da gallina convien che razzoli”,
non piace ad alcuno. Anche se nella stragrande maggioranza
dice una grande verità. Nella vita, per avere successo oltre
l’abilità occorre la capacità e grandissima volontà, ma se non
hai anche un pizzico di fortuna rimani nell’aia. .

Toro

20 aprile – 20 maggio

Pochi lo sanno ma una delle tue caratteristiche è la curiosità.
Tu guardi con attenzione come altri risolvono certe situazioni,
le apprezzi, ti complimenti, ma alla fine fai sempre quello che
ti dice la testa. Rischi raramente, ma quando lo fai tante volte
ti gira bene. In tanti casi la “Dea” ti guarda con benevolenza.

Gemelli

21 maggio – 20 giugno

Il tuo bisogno di vivere nuove esperienze è il tuo tallone di
Achille. Non perché fai male, ma perché non metabolizzi sufficientemente le informazioni ricevute. Inoltre, anche se non
sembra, sei infinitamente permaloso, basta poco per morire
agli occhi tuoi. Su questo ci devi lavorare.

Cancro

21 giugno - 22 luglio

“Occhio non vede cuore non duole”. Questo sei tu quando
sei impegnato sulle tue faccende. Non vedi, non senti, non ti
distogli neppure un attimo. Ecco perché normalmente fai bene
il tuo lavoro. Però, quando non lavori, sarebbe meglio farla una
“controllatina”. Il controllo non si demanda.

Leone

23 luglio - 22 agosto

“Chi lupo nasce non muore agnello”. Te ne stai per lungo
tempo ad osservare, a scrutare, a studiare il campo di battaglia
e niente fa capire quello che hai in testa. Poi, ad un certo punto,
ti togli la pelliccia da pecora e ti mostri come sei nella realtà.
Trattieniti e controllati perché ti si sta risvegliando l’Eros.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Se stai vivendo dei complessi di colpa non ti crucciare troppo
perché la colpa non è tua. La tua è un’anima troppo nobile ma
non può passare indenne in una palude dove, come dicevano
i vecchi: “Il più pulito c’ha la rogna”. In un paese dove tutti
rubano, a raccogliere una mela non è peccato.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Se riuscissi a controllare di più il tuo bisogno di protagonismo
sicuramente vivresti meglio, anche nella tua vita sentimentale.
Non puoi essere felice se tutto quello che ti circonda non è
ragionevolmente bilanciato. Mai sopporteresti a lungo un rapporto insoddisfacente e povero di generosità. Ciao.

Scorpione

23 ottobre – 22 novembre

Hai probabilmente commesso da poco un’indelicatezza che
se non recuperata, ti costerà cara. Non pensare sempre che
quello che fai tu è il meglio del meglio e che gli altri non faranno mai a meno di te o dei tuoi servizi, perché non c’è cosa più
sbagliata. Tu avrai successo solo se sarai più umile.

Sagittario

22 novembre - 21 dicembre

E’ un po’ di tempo che le cose non girano come dovrebbero
girare e questo ti crea non pochi disturbi, anche di origine
fisica. Se vuoi vivere con meno ansie è ora che programmi
meglio non il tuo futuro, ma il tuo presente. Dedica più tempo
per migliorare il fisico e opera per vivere più serenamente.

Capricorno

22 dicembre - 19 gennaio

Ce la metti tutta per vivere con serenità ma come dice l’adagio: “Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi”, c’è sempre
qualcosa che va di traverso e non riesci mai ad essere totalmente soddisfatto. Perché vivi sempre con troppi pensieri in
testa, cerca di essere più sereno altrimenti t’imbruttisci.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Devi approfittare di questo periodo perché per te potrebbe
essere un periodo aureo. Non ascoltare nessuno, programma
bene le cose studiandole nei minimi particolari, non parlare
prima di fare. Metti in sesto il fisico anche con passeggiate
di almeno 40 minuti e una più regolare e sana alimentazione.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Hai una sensibilità molto particolare ed unica, ma se prima non
chiarisci con alcuni familiari certe vecchie situazioni che ti stai
trascinando e che ti affliggono l’anima da molto tempo, non riuscirai a decollare ed avere successo. Devi prendere il coraggio a
quattro mani e vedrai che dopo andrà tutto bene.

Dott. Bruno Studioso di Scienze Esoteriche e
Sensitivo: Consulti telefonici al : 349 43 92 369

VIDEOBOX

per operazioni di direct marketing personalizzati, incorporato in packaging.

Stupisci con presentazioni
VIDEO straordinarie

VIDEOBOX

4 colori fronte/retro,
Cartonato con apertura a libro stampato in offset a
plastiﬁcazione lucida o opaca
FORMATI
S, M, L, XL Display da 2,4 a 7 pollici
PULSANTI
(Volume + - Play – Pause )
MEMORIA
A LIMITI)
Dotazione standard da 128Mb (OPTIONAL SENZ
AUDIO
Speaker integrato nel packaging cartonato
cavetto USB-Mini Usb fornito.

valorizzare il Lancio di nuovi prodotti
Presentazioni aziendali
Album fotograﬁci con i tuoi momenti indimenticabili
una comunicazione multimediale ad alto impatto emotivo.
Opzioni:
• Pulsanti per attivazione multipla Video
• Pulsante On / Off
• On-Open Attivazione tramite un sensore
• MEMORIA: 256 MB – 512 MB – 1 GB – 2 GB – 4 GB
• Schermi LCD: 2.4 “, 2.8”, 4.3 “, 5.0”, 7.0”, 10.0”

Per informazioni e preventivi
Via IV Novembre 26/A Salò BS
T.0365.522.455 - centrostampa@labolina.it

