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ARIA LONGUE CHAIR

13/02/2015 - Aria disegnata da Antonio Rodriguez per La Cividina è una
seduta particolare e scenografica. Il volume vuoto delimitato dagli incroci e

dalle volute di quello che sembra un interminabile nastro nasce da un procedimento di
sottrazione di materiale: con la tecnologia del taglio al laser, in una lastra di acciaio
vengono “ritagliati” dei rombi. Dopo […] The post ARIA LONGUE CHAIR appeared first on
Design Lover. (Leggi l'Articolo)

 inviata da: designloverblog - Categoria: Spettacolo... - Fonte: http://www.designlover.it
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Our Chaise Longue Chairs
Our quality chaise Longue chairs are made in the UK using high-quality materials and skilled
craftsmen. We have a great selection of designs on offer to choose from making it a great piece of
furniture for both traditional and modern rooms. The post Our Chaise Longue Chairs appeared first
on Distinctive Chesterfields Blog. (divani)

Lodi. Alla rotonda di San Grato finisce a ruote all’aria
Lodi. Alle 14:00 circa un automobilista si è ribaltato con la propria vettura, mentre stava
affrontando la rotonda. Probabilmente per una manovra un po’ troppo azzardata o l’alta velocità
hanno fatto perdere il controllo del veicolo, cha ha poi finito la sua corsa a ruote all’aria
appoggiandosi al guard rail. E’ accaduto alla rotonda di […] The post Lodi. Alla rotonda di San Grato
finisce a ruote all’aria appeared first on Lodinotizie.it | Notizie dal Lodigiano - Quotidiano online.
(stefanobek)

Il filmato d'apertura di Dragon Ball: Xenoverse
Vi proponiamo di seguito il filmato di apertura di Dragon Ball: Xenoverse nel quale però, per motivi
di copyright, è stata cambiata la musica di sottofondo rispetto a quella originale (ovvero lo storico
brano di Dragon Ball Z "Cha-La Head-Cha-La" dei Flow). (neural)

Chi ha inventato l’aria condizionata?
Vi siete mai domandati chi ha inventato l’aria condizionata e come ha fatto? Oggi ve lo diremo.  
L’inventore dell’aria condizionata o per dire meglio dire “condizionamento ad aria” (dall’inglese ari
conditioning), è l’ingegnere americano Willis Haviland Carrier che nel 1901 all’età di 25 anni, da
poco finiti gli studi di ingegneria meccanica, realizzò una sistema [...] L'articolo Chi ha inventato
l’aria condizionata? sembra essere il primo su CuriosityZein . (marcoct1)

BIANCO (@BiancoMusica) : Ascolta il nuovo album GUARDARE PER
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