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Lardini inaugura in Spagna
Lardini apre tre corner monomarca in tre department store El Corte Inglés a Madrid. Le tre location prescelte sono
Serrano, dove è stato realizzato un corner di dimensioni minori, Sanchinarro e Castellana, dove invece è stato
riproposto il design dei monomarca Lardini in due corner rispettivamente di 45 e 35 metri quadrati. Gli interni sono
caratterizzati da materiali come specchi bronzati, ferro brunito, velluti colorati, legno millerighe; le pareti
presentano carta da parati tessile e il pavimento ha un effetto legno affumicato.

Videochiamate tra gli utenti online di Instagram?
Instagram vorrebbe puntare ad una nuova funzione che permetterebbe ai suoi utenti di potersi videochiamare tra
loro. WABetaInfo ha scoperto una nuova icona nella barra d navigazione delle chat che permetterà di avviare una
videochiamata tra utenti. Questo significa che la video chat non potrà essere avviata con chiunque, ma solamente
con chi si sta chattando in quel momento attraverso i messaggi diretti. Cliccando su questa icona, dunque, partirà
la videochiamata e gli utenti potranno conversare tra loro guardandosi in faccia. Trattasi di una novità ancora in
sviluppo e la fonte sottolinea che non ci sono molte altre informazioni da condividere. Probabilmente bisognerà
aspettare ancora un po’ per capire che strada prenderà lo sviluppo di questa nuova funzionalità.

Facebook chiuderà Messenger Kids?
Messenger Kids versione dell’app Messenger pensata esplicitamente per essere utilizzata dai più giovani e che permette ai bam

eBay non utilizzerà più PayPal
eBay annunciato l’intenzione di sostituire PayPal come fornitore di servizi di pagamento back-end per trasferire queste attività al

Instagram: Mauro Icardi non segue più Wanda
Da qualche giorno, ormai, si susseguono immagini e frasi riguardanti Mauro Icardi e Wanda Nara. L’ultima novità, in ordine di te

Dopo 7 anni Nagatomo lascia l’Inter
Il giapponese Yuto Nagatomo, arrivato in nerazzurro il 31 gennaio del 2011 dal Cesena, è da ieri un giocatore del
Galatasaray. A Istanbul ci arriva in prestito con diritto di riscatto per giocare con continuità in vista del Mondiale.
"Oggi (ieri, ndr) comincio una nuova avventura: volevo ringraziare e salutare tutti. Sono orgoglioso di aver
indossato questa maglia per 7 anni pieni di emozioni. In bocca al lupo al mister e ai miei compagni per la
qualificazione in Champions League da raggiungere! Vi voglio tanto bene. Un abbraccio forte. Yuto". Su
Instagram ha salutato così uno dei giocatori più controversi della storia recente dell’Inter. Solare, simpatico, lavoratore e allo ste

Europei calcio a 5, Italia game over
Che delusione, finisce male e presto l’avventura dell’Italia agli Europei di calcio a 5. All’Arena Stoice di Lubiana, contro i padroni

Crotone, Zenga detta la strada per la salvezza
Un grande Crotone conquista un prezioso punto a San Siro. Walter Zenga non può che essere soddisfatto della
prestazione dei suoi: "Questa è la strada per poterci salvare. Giochiamo così da un po’. Siamo questi, cerchiamo sempre di gioc

Morto Federico Leardini, giornalista di Sky tg 24
E’ incredibilmente scomparso all’età di 38 anni, per colpa di un infarto mentre si allenava in palestra, il giornalista di economia di

