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Addio all’applicazione Miitomo di Nintendo
la conferma arriva direttamente dalle pagine del sito ufficiale, con un comunicato che annuncia l’organizzazione di una “Grande

iPhone X scontato su Unieuro
All’interno del volantino Unieuro spicca l’iconico iPhone X di Apple è proposto con 90 euro di sconto a 1099 euro. Non solo l’iPho

La moto di John Lennon fall’asta
Si tratta di una Honda z50A di colore rosso con piccole ruote da cross utilizzata molto spesso dal cantante dei
Beatles e su cui è stato fotografato più volte. La monkey bike verrà messa all’asta il prossimo 4 marzo dalla H&H Classics press
L’ex Beatle si spostò in sella a questa splendida monkey bike dal 1969 sino al 1971, in seguito decise di venderla a Henry Graha

Triumph Tiger 1200
In arrivo il modello 2018 Triumph Tiger 1200: della Grazie alla tecnologia Triumph Shift Assist, alla nuova
modalità di guida Off-Road Pro e all’ergonomia ottimizzata, le nuove XC assicurano ottime prestazioni su strada e soprattutto in
Oggi la gamma Tiger 1200 presenta due versioni, XCx e XCa, che utilizzano i cerchi a raggi e sono declinate al
fuoristrada e le versioni XR declinate XRr e XRt, con livelli sempre maggiori di equipaggiamento e più improntate
alla strada. In tutto questo moltiplicarsi di versioni non si perde di vista uno degli obbiettivi primari di Triumph per
Tiger, quello di rendere la moto più leggera e più facile da guidare soprattutto in off-road e alle basse velocità. Il
telaio vede crescere di pochissimo l’inclinazione del cannotto di sterzo e di conseguenza varia l’avancorsa; queste modifiche, as

Arriva la Vespa firmata Saint Laurent
Sarà una Vespa firmata Saint Laurent: i due brand iconici hanno deciso di unirsi per creare qualcosa di innovativo
e unico. Il veicolo è stato esposto per la prima volta presso il multibrand parigino Colette situato a Parigi, in via
Saint Honoré 213. Lo speciale modello da collezione è una Vespa Primavera 125 realizzato dal marchio Vespa
insieme a Saint Laurent, con una livrea nero opaco super chic.
L’esclusiva Vespa x Saint Laurent è stata ideata da Anthony Vaccarello. Verrà realizzata su richiesta e potrà essere ordinata sol
Si tratta di una serie di raffinatezze in stile Saint Laurent, che hanno regalato un nuovo volto alla famosissima
Vespa. La cura dei dettagli ha coinvolto anche la cover di protezione del silenziatore dello scarico, ma anche i
cerchi. A rendere tutto ancora più speciale la sella, frutto della sapienza artigiana e realizzata completamente a
mano. Il prezzo? Per ora è ancora top secret, ma considerando la raffinatezza e la ricercatezza potrebbe essere
piuttosto alto.

Milano, fiaccolata per Regeni
A distanza poco più di due anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, molti cittadini, muniti di candele e cartelli gialli,
sotto una pioggia incessante, sono scesi in strada, dandosi appuntamento alle 19:41 (ora dell’ultimo contatto avuto con Regeni)

Netflix va in tilt
Un blackout clamoroso per il quale un mea culpa è doveroso, visto che milioni di abbonati sono rimasti con lo
schermo desolatamente nero e una scritta: errore del sito. E’ la prima volta che il colosso della tv in streaming incappa in un pro
Il problema si è manifestato specialmente nell’Europa centrale come dimostra la mappa di disservizi online downdetector.com, m
Solo un paio di giorni fa era arrivata la notizia che la piattaforma aveva fatto il pieno di abbonati ed era volata a
Wall Street e grazie ai titoli saliti di oltre il 10 per cento è entrata nel club delle aziende che valgono più di 100
miliardi di dollari.

Netflix infatti ha chiuso il quarto trimestre con 8,33 milioni di abbonati in più, di cui 6,36 milioni nuovi abbonati a
livello internazionale e 1,98 milioni in più negli Stati Uniti. Dati decisamente al di sopra delle attese e che
spazzano via i timori sull’effetto dell’aumento dei prezzi annunciato per i clienti americani nel corso degli ultimi tre mesi. Il gruppo
Al buon andamento dei conti si accompagnano a previsioni oltre le attese e forti investimenti. Netflix prevede
infatti di spendere per il 2018 fra i 7,5 e gli 8 miliardi di dollari per la produzione di contenuti originali. Per il primo
trimestre dell’anno in corso sono stimati ricavi per 3,68 miliardi di dollari e nuovi abbonanti per complessivi 6,35 milioni, di cui 1,4

I western, un genere in continua ascesa
Moderni o antiquati, semplici spara tutto, in qualsiasi modo si vogliano dunque etichettare, il genere western si
evolve nel tempo ma non scompare, alimentando la fama di genere che non muore mai. I grandi titoli
appartenenti ad esso infatti, continuano ad arrivare sul grande schermo, rinnovandosi, ma non cedendo mai il
passo ad altri generi. L’ultimo della serie è ’Hostiles’ in sala il 1° marzo, con una storia avvincente che tratta dell’incontro tra una

Como, operaio muore precipitando da venti metri
Cade da venti metri, da una parete rocciosa a picco sul lago di Como, mentre stava lavorando per la posa di una
rete paramassi. Un volo fatale per Ezio Pallais, 58 anni, di Aosta, morto a Cernobbio all’interno del parco del Grand Hotel Villa d

Tennis, Boris Becker è in bancarotta
Si aggravano i guai finanziari per Boris Becker, senza soldi e ora anche senza i suoi trofei, l’ex campione tedesco infatti, caduto

Oscar 2018: rese note le nomination
E’ finita l’attesa per le candidature ai 90esimi Academy Awards. Ecco i film con più nomination: 13 nomination per La forma dell’

Deraglia treno a Milano
E’ purtroppo di tre vittime il conto del deragliamento di un convoglio di Trenord, avvenuto poco prima delle 7 del mattino, lungo la

