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Ecco la V60 l’ammiraglia di lusso
Debutta a Ginevra la nuova generazione della V60. Una vettura particolarmente importante per la Casa svedese,
fresca di vittoria dopo la conquista del premio "Car of the Year 2018" con la XC40. Una macchina fantastica, che
sicuramente lancia la Volvo di diritto in testa al mercato delle station wagon. Un’auto adatta alle famiglie, che il mercato mondia

Roma, prosegue l’infinita lotta tra mezzi e buche
Prosegue l’infinita lotta dell’amministrazione capitolina, nei confronti delle numerose buche della città. Questa volta anche i bus d

Tirreno-Adriatico, brutta caduta per Cavendish
Un inizio che oseremmo definire alquanto brutto quello di Mark Cavendish alla Tirreno-Adriatico. Il velocista
britannico è finito di a terra nella prima tappa, in una cronosquadre a Lido di Camaiore, finendo nell’ospedale Versilia per accerta

Samsung ecco la nuova linea di televisori Qled
Il colosso sudcoreano Samsung ha presentato la nuova linea di tv Qled 2018 all’evento First Look New York 2018, all’American

Comune di Napoli, rischio dissesto
Ricorso respinto: la Corte dei conti boccia la giunta de Magistris. Le sezioni riunite di Roma hanno confermato lo
sforamento dei conti del Comune nel 2016. Le conseguenze potrebbero essere devastanti per l’ente. Il sindaco al quanto sibillin

Austria, accoltella quattro passanti e fugge
Una persona, anche se chiamarla tale risulta difficile, ha accoltellato almeno tre passanti a Vienna,
apparentemente colpendo a caso, ed è scappata. Mezz’ora più tardi, non molto lontano, è stata colpita una quarta persona. Tutt

BlackBerry cita in giudizio Facebook per i brevetti
BlackBerry cita in giudizio Facebook sostenendo che alcuni dei servizi di Facebook come le notifiche
multipiattaforma e la possibilità data agli utenti di Instagram di condividere le loro Storie direttamente sul social
network, sono basati sulla tecnologia brevettata dalla società canadese. Per BlackBerry, il social network ha
dunque creato applicazioni di messaggistica mobile che utilizzano le innovazioni progettate dalla società
canadese, utilizzando una serie di soluzioni che hanno reso i prodotti BlackBerry un successo. L’azienda canadese ha deciso di

Il nuovo operatore di telefonia mobile Iliad arriva in Italia
Il quarto operatore di telefonia mobile arriverà in Italia entro questa estate, lo rivela Benedetto Levi, il nuovo CEO
della società. Manca, in realtà, una data ufficiale, ma almeno il nuovo operatore ha ufficializzato la finestra
temporale del suo debutto in Italia. Rispetto a quanto speculato nelle passate settimane, dunque, l’attesa per il debutto di Iliad sa

Norwegian: volo da Roma non stop per San Francisco
Norwegian presenta il nuovo volo no-stop da Roma Fiumicino all’aeroporto di Oakland (San Francisco) negli Stati Uniti. La durat

Meridiana cambia nome: sarà Air Italy
Meridiana punta ad essere una grande fly company con l’obiettivo di trasformare la compagnia aerea entro 5 anni attraverso un

Motodays presso la Fiera di Roma
Motodays: il Salone della Moto e dello Scooter che si svolgerà in Fiera Roma dall’8 all’11 marzo. Presenti l’Amministratore Unic

Mitsubishi Outlander PHEV e l’Evolution
Motor Show di Ginevra che si terrà dal 6 al 18 marzo prossimo, sarà l’occasione per celebrare due debutti: l’anteprima europea
Le due vetture incarnano la tecnologia rivoluzionaria e il design espressivo che sono ormai il marchio di fabbrica
di MMC, per oggi e per i prossimi anni. Inoltre – ciascuno a modo proprio – i due veicoli esprimono la strategia di prodotto di MM

