ANNO 2018 - NUMERO: 58 - DATA: 03/03/2018

Karen Gillan confesses she gets homesick for Scots sauce
The Jumanji star admits she misses Scotland’s chippy sauce when she’s away
from home.The Inverness-born former model is in Glasgow for the launch of her
directorial debut The Party Is Just Beginning.
But she revealed she gets homesick for the simple things.
Karen, 30, said: “The thing I miss most about Scotland has to be the chippy sauce.
“But also my family and all the people here and the sense of humour.

Scottish date for The Rolling Stones
This summer, The Rolling Stones have announced they will bring their live tour to Scotland in theEdinburgh’s Murrayfield stadium
Keith Richards has said "there is no stopping us" as the band announced they will return to the UK for five live
shows.
The rockers will perform on home turf in May and June for two concerts in London as well as gigs in Manchester
and Cardiff. The second part of the Stones - No Filter tour will see fans treated to hits such as Paint It Black and
Brown Sugar and each night they will include a couple of unexpected tracks and randomly selected surprises.
Frontman Mick Jagger said: "This part of the No Filter tour is really special for the Stones.
"We are looking forward to getting back onstage in the summer and playing to fans in the UK and Ireland.
"It’s always exhilarating going to cities we haven’t played for quite a while and also some new venues for us like Old Trafford and

La Renault compie 120 anni
Nessuno dei tre fratelli Renault (Louis, Marcel e Fernand) avrebbe immaginato, 120 anni fa, che la loro piccola

azienda sarebbe diventata tra i più grandi costruttori di auto al mondo.
Anche se la registrazione ufficiale dell’azienda è datata 25 febbraio 1899, come Société Renault Frères, già l’anno precedente -

Giuseppe Tamola nuovo Marketing Director Yoox
Yoox annuncia la nomina di Giuseppe Tamola come nuovo Global Brand e Marketing Director. Tamola torna
quindi a lavorare in Italia, nella sede di Yoox a Milano, dopo alcuni anni all’estero: negli ultimi 7 anni ha infatti lavorato per Zalan

Una bilancia digitale che si connette al telefono
Si chiama A-Zone ed è la bilancia digitale A-Zone si connette allo smartphone via Bluetooth. Le bilance connesse
soppianteranno presto le tradizionali bilance analogiche per via del loro aspetto ultra-moderno ma soprattutto per
via delle opzioni aggiuntive che offrono; infatti, oltre a pesare sono capaci di restituire altri dati sul corpo
interessanti sotto diversi punti di vista, mostrandoli poi anche su un dispositivo intelligente come lo smartphone o
il tablet.
Realizzata in vetro temperato resistente agli urti e provvista di un display LCD retroilluminato di grandi dimensioni
(4,3 pollici) così da offrire un’alta visibilità in ogni condizione di luce dell’ambiente, la soluzione A-Zone oggetto dell’offerta non è

Si potranno effettuare chiamate e videochiamate con Instagram?
Instagram potrebbe permettere di effettuare chiamate e videochiamate. All’interno degli APK delle app Instagram e Instagram D

