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Le BMW Di Fascino: Dalla 3/15 Alle Ultime
Cabrio (1928 2006)
C’è aria tesa ai vertici di polizia dell’innominata città in cui
Bill James ambienta i suoi polizieschi sociologici. Si discute
se e come infiltrare nelle cosche della droga una giovane
agente. Lo scontro è tra due politiche opposte: il Capo,
l’insicuro e paranoico Lane, vorrebbe passare all’attacco,
mentre il cinico e ambizioso Assistente Capo Iles, è per il
compromesso che ha garantito la pace nelle strade.
Da quando i lupi mannari hanno deciso di rendere pubblica la
loro esistenza, la vita per tutti gli altri esseri delle TreCittà si è fatta più complicata. Mentre il governo sta per
stabilire una nuova legislazione e gli episodi di insofferenza
razziale si susseguono senza sosta, la vita personale di
Mercedes Thompson, in quanto a complicazioni, non è affatto da
meno: il suo coinquilino è un lupo mannaro e il suo vicino di
casa è il capo del branco locale... e soprattutto entrambi sono
innamorati di lei. Mercedes è un camminatore, un coyote
mutaforma, forse l’ultimo di tutti gli Stati Uniti, e quando in
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città arriva un vampiro che semina morte tra gli esseri umani ed
è immune ad alcune delle magie più insidiose, a lei viene
chiesto d’intervenire. La situazione si fa critica e il pericolo
imminente, non solo per gli umani ma anche per tutta la comunità
delle Tre-Città, e allora ai lupi mannari e alle fate toccherà
mettersi sulle tracce di quel temibile essere sconosciuto così
audace da sfidarli. Unione di sangue è il secondo episodio della
serie firmata Patricia Briggs, un viaggio imperdibile in un
affascinante mondo paranormale.
Jaxon Hampton potrà mai amare la Regina della Luna abbastanza da
salvare la Terra? Se Zeth, il servitore dei suoi nemici i
Giganti d'Ombra, sconfigge Jaxon in battaglia i Giganti
sguinzaglieranno il caos sulla Terra e distruggeranno l'umanità.
Ogni notte, Jaxon fa vividi sogni ricorrenti, nei quali, 10000
anni prima, scorta una bellissima donna attraverso molti
pericoli, fino alla cima di uno scoglio sul Nilo. Com'è
possibile che la figlia del suo capo faccia gli stessi sogni? E
perché un uomo strano ipnotizza Jaxon perché porti la ragazza su
un promontorio sul fiume Mississippi, con la prossima luna
piena? Jaxon lavora come operatore capo per una piccola
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compagnia di gestione del denaro. Il suo capo gli dice di aver
inventato un sistema di scambi a prova di bomba, e la chiama la
Formula del Caos. Il suo account di prova è tremendamente in
positivo. Troppo. Jaxon non riesce a crederci. Il mercato
azionario è il risultato di una curva casuale. Forse non una
distribuzione assolutamente normale, ma impredicibile. Ma questa
abilità del suo capo di predire i risultati dei mercati azionari
costituisce solo un segno della realtà impazzita. Cosa spinge
Jaxon a passare le sue serate a guardare la luna, fino al punto
da costringere la sua ragazza a lasciarlo? Ogni notte, sogna di
brandire una spada di bronzo, decimila anni indietro nel
passato, alla foce del Nilo, molto prima che venissero costruite
le piramidi. Combatte come soldato per il re di un impero in
espansione. Gli altri soldati lo chiamano Mietitore di Sangue.
Una notte, il re gli ordina di portare una giovane donna verso
la sorgente del fiume, in sacrificio. Una donna stranamente
bella, nonostante la pelle bianca, gli occhi blu e i capelli
d'oro. Deve viaggiare fino ai promontori sul Nilo, protetta solo
da Jaxon - contro animali feroci, selvaggi, e contadini
superstiziosi. Jaxon non capisce perché il sacr
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Il Castagno della Mann
Orologi 2010 - Le Collezioni: Orologi meccanici più prestigiosi
del mondo
Scambio di regali nella casa di ringhiera
Ophelia, le vite di una ghost writer. Inconfessabili segreti
La roccia viva
1490.49
Ispirato a fatti realmente accaduti!22 novembre 1963. A Dallas il presidente Kennedy viene
crivellato di proiettili. A Monaco di Baviera, presso la sezione femminile della polizia
criminale, una telefonata anonima accusa la moglie di un ufficiale americano di
maltrattamenti ai danni del figlioletto adottivo. Mentre la commissaria Elke Zeisig avvia le
indagini nel quartiere americano del Perlacher Forst, un G.I. nero viene accoltellato in un
locale e, giorni dopo, di un altro è rinvenuto il cadavere svestito in mezzo a un campo. C’è un
nesso? Circondata da sessismo e pregiudizi, la prima investigatrice di Monaco, affiancata dal
commissario capo Manschreck, è costretta a immergersi nell’orrore per afferrare il bandolo
di una complicata matassa.“Kerstin Cantz ha un talento unico per amalgamare fatti storici,
colore locale e tensione poliziesca, regalandoci un libro di alto livello. I fan di Babylon Berlin
e Ku’damm 56 ne saranno entusiasti.” – literaturmarkt.info
1796.391
Un taglio radicale
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Il circolo segreto
Inconfessabili segreti
Il ragazzo mucca
Imperfezione

Gli uomini migliori dell'FBI indagano sull'omicidio di due
giudici della Corte Suprema avvenuto nella stessa notte. Ma
sarà una studentessa in legge a trovare il bandolo
dell'intricata matassa in cui sono coinvolti i massimi
vertici dello stato.
Il bello di un regalo è la sorpresa, e in ogni sorpresa può
nascondersi un segreto, un mistero, e, perché no, anche un
delitto. I nostri eroi ritornano. Dopo averli visti
all’opera la notte del 25 dicembre nella festa familiare per
eccellenza, li abbiamo seguiti per il capodanno, tra un
botto di fine anno e un delitto di mezzanotte; ma non li
abbiamo lasciati neanche per il ferragosto, stremati dal
caldo e illusi di potere, almeno per un giorno, mettere da
parte il lavoro. Ora i nostri investigatori, i detective di
casa Sellerio, si trovano alle prese con dei casi accomunati
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da un’unica questione: il regalo di Natale.
Questi sei racconti, con protagonisti Amedeo Consonni e gli
altri inquilini della casa di ringhiera, sono stati scritti
per le diverse antologie a tema pubblicate da questa casa
editrice. A metà tra giallo classico e dissacrante commedia
degli equivoci, le storie si snodano fra trame ingegnose in
una giostra di coincidenze e fraintendimenti che Recami sa
far girare alla perfezione.
ANNO 2022 LA SOCIETA' QUINTA PARTE
Il mio libro a copertina morbida
Fratello cicala
Austria
Two Wheels South
Tornando con la memoria a ritroso negli anni può capitare di individuare con precisione il
momento in cui la propria vita ha subìto una svolta decisiva: per Fausto è senza dubbio
quel pomeriggio di maggio quando, più per far contento suo padre che per reale vocazione,
acconsente alla proposta di allenare la squadra di pallavolo delle scuole medie di San
Giovanni Bianco. Con l’incoscienza della giovinezza – che in alcuni casi si protrae ben oltre
l’età adulta – Fausto si lancia a capofitto nella nuova avventura, scoprendo in se stesso,
allenatore improvvisato, le doti essenziali che questo ruolo richiede: capacità di
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programmazione, spirito da leader e una massiccia dose di tenacia. Doti che gli saranno
indispensabili in più di un’occasione, dentro e fuori dal campo, specialmente nei frangenti
più drammatici della sua vita. Il Castagno della Mann narra, con uno stile incisivo e a tratti
scanzonato, una storia straordinariamente umana, in cui, tra vittorie e sconfitte, quel che
conta è la strada percorsa e la capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. Fausto Rota è nato a
San Giovanni Bianco nel marzo del 1961. Dopo il diploma di Geometra, inizia ad allenare
un gruppetto di ragazze della scuola media del suo paese, creando in pochi anni il più
importante Centro sportivo di pallavolo della Val Brembana. Il Castagno della Mann è la
sua prima opera edita.
Della fitta compagine di piloti italiani che animarono la Formula 1 degli anni Settanta e
Ottanta ha fatto parte anche Elio De Angelis, romano “doc”, classe 1958, approdato nel
massimo Campionato con la Shadow nel 1979 dopo essersi distinto nelle Formule minori. Il
suo nome è indissolubilmente legato a quello della Lotus, dove giunse nel 1980 per restarci
sei stagioni durante le quali – pur cogliendo solo due vittorie – ebbe modo di mostrare tutto
il suo valore divenendo uno dei piloti più forti della sua epoca; indimenticabile la rivalità
sportiva che lo frappose a Michele Alboreto ma anche il rapporto non semplice avuto con
l'astro nascente Ayrton Senna. Edizione digitale solo testo
Cleofe, la protagonista di questo saggio, nonché alter ego dell’autrice, racconta con
profonda riflessione lo scorrere inesorabile del tempo, scandito dalle lancette dell’orologio,
nella sua indomabile fugacità. Racconta il pensiero, che è parte integrante delle nostre vite
e senza il quale nulla potrebbe esistere, racconta l’amore, che è in ugual misura importante
per un equilibrio vitale. Nella sua quotidianità questi tre elementi molto presenti si fanno
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strada tra la normalità di giornate semplici e vissute tutte d’un fiato. Queste pagine
vogliono essere d’aiuto per superare molte situazioni che possono verificarsi a ognuno di
noi, circondati dalla natura, dai ricordi, dai sogni e magari lontani da ciò che più vorremmo
avere vicino. Una lettura scorrevole e interessante che comprende varie curiosità.
Gli ostaggi di Tokyo (Segretissimo SAS)
Scherana. Angelo o Demone
Pensando e amando sulla ruota del tempo
gestire la marca nell'era della complessità
Sia fatta la tua volontà

Nordest, scritto a quattro mani da Massimo Carlotto e Marco Videtta, racconta un tema
antico, il rapporto tra padri e figli, inserito nell'attualità del Nordest italiano. Un territorio
ricco e complesso, considerato la locomotiva dell'economia italiana, che oggi sta vivendo
una crisi epocale che ha determinato la fuga degli industriali verso Cina e Romania. Ed è
proprio l'ambiente delle grandi famiglie industriali quello in cui matura il delitto di una
giovane donna prossima al matrimonio. Sullo sfondo il paese, il nome non ha importanza
perché in tutto il Nordest le grandi famiglie sono tutte uguali e il territorio non ha più
identità. Nordest è un noir che, a partire da un delitto, racconta l'illegalità diffusa che ha
permesso di accumulare grandi ricchezze e un sistema economico che non si è mai posto
problemi rispetto al saccheggio del territorio. Personaggio principale è Francesco,
rampollo della seconda famiglia più ricca del paese, giovane avvocato dal futuro già scritto
che dovrà confrontarsi con il suo ambiente e scegliere tra verità e normalità.
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La storia di una amicizia nata sui banchi del liceo e dell’università prende forma riga
dopo riga a partire dalla “scomparsa” di uno dei due protagonisti e dalla caparbietà con la
quale un investigatore privato ricerca la verità su mandato di un misterioso cliente. Più
storie si intrecciano nel romanzo: la storia di un’indagine, quella dell’amicizia tra i
protagonisti e della loro vita, personale e professionale come anche le loro vicende
amorose. La vicenda si costruisce in un merletto di situazioni, vicende e delitti il cui vero
filo conduttore si scoprirà solo alla fine del romanzo. Un giallo che coinvolgerà il lettore in
un concatenarsi di riflessioni, analisi e colpi di scena, sino all’inatteso epilogo.
La Scherana è addestrata per pensare prima al bene dell'Ordine Esoterico, ma l'affetto di
un’orfana farà sorgere in lei il desiderio d'essere madre e liberarsi dall'asservimento alla
congregazione massonica. Le sue speranze di una vita ordinaria vengono minacciate dagli
eventi che sconvolgeranno le vie di Parigi e le vite dei Gran Maestri dell'Ordine Esoterico.
Sarà costretta a compiere una scelta dolorosa e assumerà l'incarico più pericoloso della
propria vita, consapevole che non potrà mai trovare la redenzione. Ma gli avvenimenti
sembrano essere governati da una forza ancestrale che la guiderà alla scoperta delle
proprie origini, fino a farle riscoprire i propri affetti. Parigi è in festa per l'approssimarsi
del Capodanno, quando viene sconvolta da una serie di barbari delitti. L'Ordine Esoterico
è colpito con brutale forza e le sue arcane fondamenta, risalenti all'epoca di Salomone, si
stanno per sgretolare sotto i colpi inferti dai suoi secolari nemici. Le indagini della police
sembrano complicarsi, una scia di morti sospette rende la città inospitale per i turisti: il
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commissario Moreau sembra brancolare nel buio. Dietro al traffico di reperti archeologici
si celano gli insospettabili conti Gaillard, i quali sono alla ricerca dei leggendari rotoli di
pergamena dell'Ordine Esoterico che secondo l'antica tradizione celano un segreto di
primordiale importanza. I Gaillard aiutati dalla banda di criminali capeggiata dai fratelli
Decker sembrano avere ogni cosa sotto il loro controllo, ma dalle ombre della città emerge
una forza oscura che illuminerà le tenebre e sconvolgerà le vite dei protagonisti.
Germania
La signorina Zeisig e l'amico americano
Sei storie della casa di ringhiera
California
15 principi di gestione per imprese familiari

«Un romanzo che fa male, e poi fa bene.» Marco Lodoli Tieni questo libro vicino
a te anche quando avrai voltato l'ultima pagina Luca Lazzarini, detto Lazzaro, ha
ventisei anni, un auto a metano, e un sacco di problemi Vive in un paesino nella
nebbiosa pianura bolognese, è ancora vergine, non proprio bello e di una
timidezza patologica. Vivacchia Luca, lavora a testa bassa per dimenticare i suoi
insuccessi, le sue serate sono fatte di pochi amici fidati e qualche partitella a
carte con i vecchietti del circolo Arci. Un fratello ritardato di cui vergognarsi e una
madre che ancora non gli ha perdonato di essersene andato di casa completano
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il quadro. Una vita senza colore, la sua, nell’attesa del grande amore. Ma di
tempo Luca non ne ha più. Una brutta tosse trascurata, lunghe analisi mediche e
una diagnosi che non lascia scampo. Insieme all’angoscia e alla paura arriva,
però, anche la fede e ha la voce di Don Edoardo, il sacerdote degli anni del
catechismo, perso di vista da anni. Ed è questo incontro a far nascere in Lazzaro
il desiderio di voler dare un senso al tempo che gli rimane. E così, anche
l’incontro con Anna, prostituta dal viso bellissimo e dall’atroce passato, riesce a
fargli superare definitivamente la paura di vivere e di morire. Un romanzo gioioso
ancorché straziante, un inno alla speranza, una preziosa lezione per chi ha perso
di vista la bellezza del mondo. «...È un romanzo davanti al quale ogni commento
è superfluo, un messaggio d’amore e di speranza che non può far altro che
rinfrancare, esortare a cogliere le opportunità della vita prima che un evento
catastrofico la sconvolga per sempre.» Pupi Avati «Teniamolo ancora un po’
questo libro, lì sul comodino, anche quando avremo voltato l’ultima pagina. E di
sera, magari, prima di chiudere gli occhi, diamoci uno sguardo. Si fa così con i
regali. Perché questo romanzo è un regalo, di quelli preziosi.» Avvenire «Con
ironia, fermezza e coraggio, Stefano è stato in grado di ripercorrere le tappe della
sua esperienza, e il suo libro è una testimonianza toccante e profonda di una vita
resa straordinaria dall’intensità con la quale è stata vissuta.» Katia Cocchi,
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moglie di Stefano Baldi Ricca di elementi autobiografici e scritta con un'ironia
pungente e spietata, questa è l'ultima testimonianza che Stefano Baldi ci ha
lasciato prima di andarsene. Stefano Baldi è morto di tumore il 10 gennaio 2009,
a trentaquattro anni. Ha finito di scrivere Sia fatta la tua volontà pochi giorni
prima della sua scomparsa. Questo è il suo unico romanzo.
La cacciatrice di taglie Rachel Morgan è alle prese con una nuova avventura:
questa volta è chiamata a salvare il suo ex fidanzato Nick che, per motivi a lei
oscuri, è stato rinchiuso in una prigione nascosta, a centinaia di chilometri da
casa... Quella che inizialmente sembra una semplice missione di salvataggio, si
rivela ben presto un’impresa di un’importanza assoluta: Rachel infatti s’imbatte
in un’orda di licantropi disposti a tutto pur di impossessarsi di una misteriosa
statuetta che può decidere le sorti del mondo. Facendo ricorso alla magia nera e
con l’aiuto di un Jenks ‘diverso’ dal solito, Rachel si lancia nell’impresa di
salvare il ragazzo dalla trappola in cui è finito, ma le insidie sono sempre dietro
l’angolo e la situazione va rapidamente fuori controllo. Riuscirà l’affascinante
Rachel a salvare il giovane e a sventare una catastrofe di portata mondiale,
superando molteplici ostacoli e le attenzioni indesiderate dei suoi nemici? Il
quarto episodio della serie di Rachel Morgan, la cacciatrice di taglie più sexy e
affascinante di tutta Cincinnati.
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Ophelia Moris è una ghost writer, giovane e bellissima, molto ambita dalle
celebrità di tutto il mondo. Il suo brillante intuito e la sua innata curiosità la
portano puntualmente a indossare i panni della confidente e della detective,
trasformando ogni ingaggio in un’avventura dai risvolti sconcertanti. Vicende
scabrose, segreti inconfessabili, delitti impuniti emergono prepotentemente dal
passato e la pongono ogni volta di fronte al dilemma se sia il caso di far
scoppiare lo scandalo oppure no. A combattere contro il suo senso del pudore
sarà il suo editore, personaggio cinico e senza scrupoli, che pur di garantirsi un
buon riscontro di pubblico è disposto a ignorare qualsiasi aspetto etico e morale.
Apparentemente sicura di sé, Ophelia nasconde nel suo intimo un profondo
disagio causato da un trauma infantile rimosso che emergerà in maniera
frammentata durante i vari episodi, dando vita a un’escalation di emozioni
contrastanti che genereranno in lei ansia e turbamento e che troveranno, nella
rivelazione finale, un inaspettato momento catartico. Appassionanti, coinvolgenti
e intrisi di colpi di scena: questi gli ingredienti fondamentali degli otto episodi
della prima serie di Ophelia.
Auto moto avio rivista quindicinale edita dalla Soc. An. edizioni motoristiche
Unione di sangue
Regalo di Natale
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An Adventure Guide for Motorcycle Explorers
Go on the trip of a lifetime. Two Wheels South shows you how to realize your own
journey. Two friends take the motorcycle trip of their life--From Brooklyn to
Patagonia. Matias Corea shares his insights on how to prepare, choose the right
motorcycle, what to pack, how to plan the route, where to camp and last but not
least: How to prepare your mind. Setbacks and breaking down are part of the
adventure, but preparation and being on the road teach you the confidence to tackle
any problem. Follow Matias Corea and his friend Joel through the American South,
Central America over the Darien Gap and beyond, over wooden cracking jungle
bridges in Colombia and to dry lake high plateaus in Argentina. Feel the character
of the roads and the smell of nature: Riding a motorcycle is one of the purest forms
of traveling. After 7 months and 13 countries Matias and Joel have learned a lot
while riding down south on their trusty BMW air-cooled G / S overland haulers and
are ready to share their experience. Two Wheels South invites you on the experience
of a lifetime.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE,
IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si
vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la
guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti
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soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Un giorno di settembre, a pochi metri dalla vetta del Cervino, mentre le nuvole nere
si avvicinano e il vento comincia a sferzare, le strade di due uomini e una donna si
incrociano. A partire dal mattino successivo, qualcosa cambierà definitivamente per
ognuno di loro. La roccia viva è il racconto delle tre vite che precedono quel
momento, del loro ostinato sfiorarsi e rincorrersi, fino a deviare le traiettorie le une
delle altre. Michele Tenzoni è il figlio maggiore del presidente della StarGas,
fiorente impero di combustibili della Brianza, che dirige senza entusiasmo
coltivando nel tempo libero la passione per l'alpinismo. Quando la StarGas si fa
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teatro di un incendio in cui perdono la vita alcuni operai, a difendere le famiglie
delle vittime nel processo contro l'azienda è l'avvocato Chiara Novo,
trentacinquenne di successo che ha lavorato duramente per inseguire le proprie
ambizioni. Durante i lunghi mesi in cui Chiara è impegnata nel caso, incontra Rudi
Valenti - artista inquieto dell'alta borghesia milanese - e nonostante da più fronti le
giungano avvertimenti di cautela, se ne lascia travolgere. Complementari eppure
inconciliabili, Rudi e Chiara vivranno un'intensa storia d'amore fatta di alti picchi e
discese vertiginose. Attraverso la sua prosa elegante e la sua capacità di scavare a
fondo nell'animo umano, Matteo Sartori esplora quell'area grigia e ricca di
sfumature che sta al confine tra giustizia e ingiustizia, tra bene e male, e traccia con
sguardo complice ma impietoso il complesso ritratto di una classe sociale.
Come comunicare davvero con tutti
Brand storming
La Diade
Il fascino delle imprese familiari. 15 principi di gestione per imprese familiari
Le BMW di fascino: dalla 3/15 alle ultime cabrio (1928-2006)
Lunghi capelli neri e viso ovale, Hiroko Okada è come tante
giapponesi. Se non fosse per quello sguardo che significa una
cosa sola: crudeltà. All'ambasciata americana di Tokyo gli
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agenti non l'hanno capito in tempo, e ormai è troppo tardi. La
ragazza e i suoi complici hanno preso in ostaggio tutti, inclusa
una donna incinta. Il gruppo armato, composto da pericolosi
terroristi, ha un obiettivo preciso: vogliono che sia loro
consegnato un prigioniero politico detenuto negli Stati Uniti.
Altrimenti attueranno la più classica e spietata delle
rappresaglie, eliminando gli ostaggi uno dopo l¿altro. E la
donna incinta è la prima vittima di un letale conto alla
rovescia. Ora Malko Linge, il Principe delle Spie, è già in volo
per Tokyo con il prigioniero, ma sa che lo scambio, se mai
dovesse andare in porto, sarà soltanto l'inizio dei guai. Niente
può filare liscio, quando il nemico è l'incarnazione del male.
Come Hiroko l'assassina.
Nella casa di ringhiera di Francesco Recami il gioco del caso e
della necessità imbroglia le carte tra regali confusi, rapine
avventurose e morti sventate. Il racconto ‘Scambio di regali
nella casa di ringhiera’ (50 pagine) di Francesco Recami è
tratto dall'antologia 'Regalo di Natale' (Sellerio 2013).
Le Collezioni: Orologi meccanici più prestigiosi del mondo è
l’eBook sviluppato a partire dall’omonimo annuario cartaceo
Page 17/20

Access Free Le BMW Di Fascino: Dalla 3/15 Alle Ultime Cabrio (1928 2006)
italiano del mondo dell’orologeria meccanica alto di gamma, dal
1991 punto di riferimento per collezionisti, appassionati e
addetti ai lavori. "Le Collezioni: Orologi meccanici più
prestigiosi del mondo" offre un’ampia e selezionata panoramica
sulle case produttrici e i loro modelli di orologi meccanici più
prestigiosi, comprese le edizioni speciali e le tirature
limitate, dai modelli classici nelle loro declinazioni attuali
alle novità della migliore produzione contemporanea. "Le
Collezioni: Orologi meccanici più prestigiosi del mondo"
illustra per ogni casa orologiera le peculiarità, i valori e la
storia del marchio e ne presenta i modelli grazie a schede
dettagliate e splendide fotografie proprietarie ed esclusive.
Per ogni referenza le schede riportano movimento, funzioni,
caratteristiche di cassa, quadrante e cinturino, versioni e
prezzi. L’eBook contiene infine schede di approfondimento e foto
dettagliate dei movimenti delle principali manifatture.
il fascino discreto delle cose storte
Il Process Communication model®
Nordest
Londra
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MotorMedia (Anno 2 - Numero 6)

Nella realtà che conosciamo c’è una società segreta che domina il mondo
con la sua ricchezza infinita. È il Circolo; non ha scrupoli ed è disposta a
uccidere pur di mantenere il potere sulle nostre vite. Ma qualcuno sfugge
al suo controllo, un uomo che è capace di vivere più di una vita e che ha
una dote che pochi comprendono... Thomas Hunter è sospeso tra due
dimensioni: ogni volta che si addormenta, i suoi sogni lo portano a vivere
un’altra esistenza. Se in una Hunter è un giovane autore fallito che vende
caffè alla Java Hut di Denver, nell’altra è un valoroso capo militare con
accesso a informazioni altamente riservate. Il nostro mondo si trova
sull’orlo della distruzione: il gruppo terroristico della Nuova Alleanza ha
diffuso un virus letale allo scopo di generare il caos globale e indebolire le
potenze mondiali. Anche il Circolo ne è minacciato e non sa come agire.
Grazie ai suoi risvegli in uno o entrambi i mondi, Thomas può recuperare
informazioni in una realtà e impiegarle nell’altra; questo fa di lui un uomo
chiave nel trovare una via d’uscita, ma ciò che lui conosce potrebbe
piegare per sempre il potere del Circolo... Un thriller adrenalinico e
avvincente, un mix perfettamente riuscito di suspense e soluzioni al limite
del possibile. Una lettura che non dimenticherete.
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Il fascino della notte
Rivista mensile
Elio De Angelis. Il "principe" della Formula 1
Il rapporto Pelican
on the road : [25 itinerari appositamente studiati per il turista in auto]
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