
LA RISPOSTA CHE NO N TI ASPETTI A OGNI TUO BISOGNO

LA TORCIA
DI DESIGN

Questa piccola torcia è perfetta
da tenere in casa e usare in caso_di
emergenza. Triangle però è cosi

bella che non puoi tenerla chiusa in
un cassetto! Per metterla in bella
vista ha un gancio pieghevole e

due magneti. Sta nel palmo di una
mano e rischiara con tre intensità:
brillante, soffusa e d'emergenza.

Puoi sceglierla bianca, nera,
arancio, verde o blu.

(12,9 euro, batterie incluse,
maiuguali.it)
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POSSO AIUTARTI?

BACK TOSCHOOL

L'ETICHETTA
CHE SI ATTACCA
IN UN ATTIMO

Ogni anno vengono dimenticati
nelle scuole più di 10 milioni di
oggetti e in gran parte sono vestiti.
Ma che fatica e quanto tempo

passato a cucire una a una le
etichette con il nome dei tuoi bimbi!
L'alternativa sono le Ludistick
adesive di Ludilabel: si attaccano

senza usare il ferro, resistono ai
lavaggi e si possono personalizzare.

(12,50 euro 36 etichette
personalizzate, ludilabel.it)

ù

Unisciti alla retedi Too good to go
per avereil cibo invenduto di ristoratori e
commercianti a prezzi stracciati.
Una Magic box costada2 a 6 euro: la scegli
con lapp ecorri a ritirarla. Così
risparmi e aiuti a ridurre gli sprechi!

(gratis, su iOS e Google Play)

Too Good To Go

PRANZI INTELLIGENTI

L'APP PER
SPENDERE MENO

98

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 97-99
SUPERFICIE : 288 %

DIFFUSIONE : (492000)
AUTORE : N.D.

12 settembre 2019



D O N N A M O D E RN A. C O M POSSO AIUTARTI?

AUTUNNO LOW COST

IL NOLEGGIO
AL COSTO
DI UN CAFFÈ

Con DriiveMe puoi raggiungere
la meta delle vacanze,

organizzare un weekend e,
persino, fare un trasloco
noleggiando un'automobile o un
furgone al costo di un caffè.
L'unico vincolo è che li devi

ritirare e riconsegnare nel luogo
indicato entro un tot di ore.
Infatti, con il tuo viaggio stai
aiutando una compagnia di

autonoleggio a riportare la sua
vettura a destinazione. Paghi
solo 1 euro, le spese di carburante
ed eventuali pedaggi.
Conveniente, vero?

(gratis, per Android e iOS)

IN CUCINA

OUESTO COPERCHIO
SI FA IN TRE

Il segretodellaseriedi pirofile firmate a
quattro mani dallo chefVito Mollica
e il designer Giampaolo Allocco è tutto
nel coperchio: quando non lo usi
normalmente, lo sistemicapovoltosulla
baseper cucinare contemporaneamente
due ricette diverse.E una volta
uscitodal forno è perfetto ancheda
portare in tavola. Più di così!

(Vidivi da 12,90 euro, vetridellevenezie.it)

6
Molti di noi ricaricano lo smartphone una
volta al giorno, ma fanno il backup più
raramente. SanDiskiXpand™ Wireless

Chargerti consente di risolvere due problemi
con un unico dispositivo. Basta appoggiarci
sopra il telefono per ricaricarlo e salvare i
dati che ti interessano (li scegli attraverso

una app). Può essere usato per iPhone e
smartphone Android.

(da 138,28 euro, su amazon.it)

HITECH ANTISTRESS

LUISI PRENDE
CURA DEL
TUO TELEFONO
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