ANNO 2018 - NUMERO: 71 - DATA: 17/03/2018

Rihanna batte il record di stream su Apple Music
Apple Music: Rihanna è la prima artista a raggiungere i 2 miliardi di stream. È quanto il gruppo di Cupertino ha
confermato in un tweet, pubblicato nel corso del weekend, per sottolineare l’importante traguardo raggiunto dalla cantante barba

Moncler inaugura anche a Dubai
Continua la strategia di espansione in Medio Oriente di Moncler, che ha annunciato l’apertura del suo primo monomarca a Duba

Alvaro Vitali è sul lastrico
Alvaro Vitali, l’ex Pierino dei film comici degli anni ’80, lamenta i pochi contributi versati nella sua carriera, che lo porteranno a pr

Samsung Gear S3
Samsung Gear S3 Frontier è protagonista di una super offerta su Amazon on uno sconto dunque sul totale pari
al 35%. Il Samsung Gear S3 si distingue dalla maggior parte degli orologi intelligenti sul mercato per via dell’aspetto di un classi

Google Maps: inìtinerari anche per le sedie a rotelle
Arriva un’importante novità nell’applicazione di Google Maps: si tratta della possibilità di ottenere indicazioni dettagliate e precise

Brasile: assassinata la consigliera Marielle Franco
Marielle Franco, 38 anni, consigliere comunale del Partito socialismo e liberta’ (Psol, di sinistra), è stata ammazzata da alcuni sic

Hamilton è il nuovo testimonial di Tommy Hilfiger
Lewis Hamilton, il quattro volte campione mondiale di Formula Uno, è il nuovo volto della linea uomo di Tommy
Hilfiger. La campagna è stata realizzata da Mikael Jansson presso il Pocono Raceway (conosciuto anche come
Tricky Triangle), in Pennsylvania, e verrà lanciata in primavera. "Credo che la moda e l’innovazione abbiano il potere di celebrar

Versace dice stop alle pellicce
Donatella Versace ha dichiarato che la sua azienda a partire dal 2019 non venderà più pellicce e non userà inserti
di pelliccia nei suoi capi, a meno che siano sintetiche. “I prodotti in pelliccia – spiega il Ceo Jonathan Akeroyd – rappresentano s

Partito il crowdfunding per il progetto ’Danza con Carla’
La vita di Carla Fracci, étoile internazionale, verrà raccontata nel primo film-documentario a lei interamente
dedicato dal titolo “Carla”, che raccoglierà momenti pubblici e scene di balletti inediti per ripercorrere un pezzo di storia del nostr

"Amici" entra nella fase finale
Dal 7 aprile riparte il serale di "Amici" in prima serata su Canale 5. Il promo è già online su Witty e sulla pagina
Facebook di Amici di Maria de Filippi con un lungo backstage. “I colori del talento stanno tornando” è il claim scelto per racconta

Scopriamo l’auto più costosa al mondo
La Zonda HP Barchetta nasce per celebrare i 60 anni del grande Horacio Pagani. La Zonda è l’auto con cui 18 anni iniziò il mito
Il nuovo progetto intende realizzare degli esemplari unici (one-off), per i clienti che non accontentano dei già
altissimi livelli di personalizzazione offerti dalla Pagani ‘standard’. Il prezzo, puramente indicativo, si aggira sui 20 milioni di euro
Come elementi unici, l’auto presenta dei cerchioni inediti con gommatura Pirelli di ultima generazione ed uno scarico ridisegnato

In arrivo il taxi volante elettrico Kitty Hawk Cora
Si tratta di un vero e proprio taxi volante, Cora. Sviluppato sda Kitty Hawk di proprietà di Larry Page, questo
particolare velivolo è stato pensato per i servizi di trasporto delle persone e non come mezzo personale. Cora
dispone di un sistema per il volo autonomo e può decollare grazie all’utilizzo di ben 12 eliche. Il decollo e l’atterraggio avvengono

