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Esercizi Di Riscaldamento Alta Definizione
All’interno dei 4 volumi che compongono quest’Opera l’Autore espone, in modo chiaro ed accessibile, sia
la teoria che la pratica dell’allenamento con i sovraccarichi; in particolare: il primo volume contiene una
introduzione al natural bodybuilding; nel secondo volume vengono descritte le migliori metodologie per
allenarsi in modo efficace e sicuro; il terzo volume contiene una vasta gamma di schede femminili per
allenarsi con i sovraccarichi; nel quarto volume viene illustrata una strategia di allenamento a lungo
termine per trasformare una principiante in una culturista avanzata. L’Opera non è adatta alle atlete
esperte che intendono gareggiare; è invece raccomandata a coloro che vogliono ottenere i migliori
risultati estetici possibili attraverso le strategie di allenamento e nutrizione del culturismo naturale,
ricercando uno stato di benessere e salute a breve e lungo termine.
All’interno dei 4 volumi che compongono quest’Opera l’Autore espone, in modo chiaro ed accessibile, sia
la teoria che la pratica dell’allenamento con i sovraccarichi; in particolare: il primo volume contiene una
introduzione al natural bodybuilding; nel secondo volume vengono descritte le migliori metodologie per
allenarsi in modo efficace e sicuro; il terzo volume contiene una vasta gamma di schede maschili per
allenarsi con i sovraccarichi; nel quinto volume viene illustrata una strategia di allenamento a lungo
termine per trasformare un principiante in un culturista avanzato. L’Opera non è adatta agli atleti esperti
che intendono gareggiare; è invece raccomandata a coloro che vogliono ottenere i migliori risultati
estetici possibili attraverso le strategie di allenamento e nutrizione del culturismo naturale, ricercando
uno stato di benessere e salute a breve e lungo termine.
Rivista tecnica d'elettricità e delle invenzioni
Esercizi di riscaldamento
Casa ermetica o traspirante?
Rivista tecnica dell'elettricità pubblicazione settimanale illustrata
Giornale dei lavori pubblici e delle strade ferrate
All’interno degli 8 volumi che compongono quest’Opera l’Autore espone, in modo chiaro ed accessibile,
sia la teoria che la pratica del culturismo naturale; in particolare: il primo volume contiene una
introduzione al natural bodybuilding; nel secondo volume vengono descritte le migliori metodologie per
allenarsi in modo efficace e sicuro; il terzo volume affronta le tematiche dell’alimentazione e
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dell’integrazione; il quarto volume contiene una vasta gamma di schede maschili per allenarsi con i
sovraccarichi; nel quinto volume viene illustrata una strategia di allenamento a lungo termine per
trasformare un principiante in un culturista avanzato; il sesto volume è interamente dedicato al
culturismo femminile; il settimo volume contiene una vasta gamma di schede femminili per allenarsi con i
sovraccarichi; nell’ottavo volume viene illustrata una strategia di allenamento a lungo termine per
trasformare una principiante in una culturista avanzata; L’Opera non è adatta agli atleti esperti che
intendono gareggiare; è invece raccomandata a coloro che vogliono ottenere i migliori risultati estetici
possibili attraverso le strategie di allenamento e nutrizione del culturismo naturale, ricercando uno
stato di benessere e salute a breve e lungo termine.
In un presente prossimo colmo di tensioni e incertezze, dove sembra essersi rotto definitivamente il
patto generazionale tra padri e figli, il lupo cattivo alla fine arriva davvero e spazza via con un
soffio i muri di paglia che proteggevano la famiglia. Un padre in “delirio d’impotenza” cerca di
restaurare un codice morale perduto, mentre il figlio maggiore si sbraccia invano per richiamare
l’attenzione sua e della madre, resa inerme dal parto. E poi c’è Primo, a dispetto del nome, il
secondogenito: un bimbo “pesante dieci chili e alto ottanta centimetri”, capace di amare selvaggiamente,
con intransigenza, di prendere per i capelli la sua famiglia e trascinarla oltre i propri limiti. Primo
è un romanzo che sfugge alle definizioni semplici. Si può leggere come una favola in chiaroscuro sulla
fragilità dell’infanzia, un moderno ritratto di famiglia, una disperata richiesta di misericordia. “Ha
perlustrato la casa centimetro per centimetro tre volte, prima di accorgersi del foglio celeste
appoggiato sul letto del figlio maggiore. Legge: ‘La notte fa meno paura di te. Per la mamma: noi ti
aspettiamo sempre. Primo e Luca’”
Laboratori musicali
Detrazioni 2014
Catalogo dei libri in commercio
Bibliografia nazionale italiana
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte seconda, foglio delle inserzioni

All’interno dei 2 volumi che compongono quest’Opera l’Autore espone, in modo chiaro ed
accessibile, sia la teoria che la pratica della nutrizione finalizzata alla pratica del
culturismo naturale; in particolare: il primo volume contiene una introduzione al natural
bodybuilding; nel secondo volume si affrontano in dettaglio le tematiche dell’alimentazione e
dell’integrazione. L’Opera non è adatta agli atleti esperti che intendono gareggiare; è invece
raccomandata a coloro che vogliono ottenere i migliori risultati estetici possibili attraverso
le strategie di allenamento e nutrizione del culturismo naturale, ricercando uno stato di
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benessere e salute a breve e lungo termine.
Il libro include l'accesso esclusivo online a più di 70 esercizi di allenamento funzionale, per
vedere e capire esattamente come si eseguono, senza commettere errori. Allenarsi per dare la
massima performance con il minor rischio di infortuni, sul campo, in pista, sul tatami o in
sala pesi. Per questo nasce il nuovo libro di Michael Boyle Allenamento funzionale applicato
allo sport, Seconda Edizione. Michael Boyle, uno dei migliori allenatori di performance
sportive al mondo, presenta i concetti, i metodi, gli esercizi e i programmi che massimizzano i
movimenti degli atleti in competizione. Una serie di valutazioni funzionali aiuta a determinare
la progettazione di un piano specifico per ciascun atleta. Le progressioni auto-rinforzanti
negli esercizi per la parte inferiore del corpo, il core, la parte superiore del corpo e infine
tutto il corpo danno agli atleti l'equilibrio, la propriocezione, stabilità, forza e potenza di
cui hanno bisogno per eccellere nei loro sport. I programmi di esempio aiutano nel processo di
personalizzazione e assicurano ogni aspetto della preparazione per le prestazioni fisiche.
Boyle attinge anche alle ultime ricerche e alla sua vasta esperienza per offrire consigli di
programmazione e consigli su esercizi sui rulli, stretching e riscaldamento dinamico.
Allenamento funzionale applicato allo sport, Seconda Edizione va oltre le descrizioni e le
spiegazioni degli esercizi tradizionali, incorporando foto a colori ad alta definizione di
movimenti fondamentali e l'accesso online a dimostrazioni video, commenti e analisi di esercizi
chiave. Allenamento funzionale applicato allo sport, Seconda Edizione è una versione raffinata
ed estesa del lavoro originale di Boyle pubblicato più di un decennio fa. Questa edizione offre
le competenze di allenamento funzionale più attuali da applicare agli scopi specifici del tuo
sport.
L'ingegneria sanitaria rivista mensile tecnico-igienica illustrata
Energy management
nel turismo, nel recupero, nelle città-natura della Basilicata
AEI.
Esercizi di riscaldamentoSplatterGallucci editore
Il miracolo della vista, e del suo recupero, nel monologo interiore di uno dei più grandi intellettuali del nostro tempo. Con il commento a china
del vignettista di “Le Monde Diplomatique”. “Se le porte della percezione fossero purificate, tutto apparirebbe all’uomo come in effetti è,
infinito” William Blake “Nelle lettere inglesi contemporanee John Berger sembra non avere uguali. È dai tempi di D.H. Lawrence che non
Page 3/9

Where To Download Esercizi Di Riscaldamento Alta Definizione
esiste uno scrittore capace di riservare altrettanta attenzione al mondo dei sensi rispondendo agli imperativi della coscienza” Susan Sontag
“Nella sua incessante opera d’invenzione, Selçuk usa spesso parti del corpo in modi asciutti e tipicamente turchi – non protestanti, non
mediterranei – come se la commedia della condizione umana fosse lì nel corpo umano, nella malinconia dell’anatomia” John Berger
Alcuni fabbricati civili
IL BODY BUILDING RAZIONALE
Ciò che non lava l'acqua
Confessioni Illustrate
Economia internazionale delle fonti di energia

100.850
A quarant'anni, dopo una relazione durata oltre un decennio, Luca è tornato a vivere da solo a causa della morte del proprio
compagno. Alex è giovane, single e fa il commesso in un centro commerciale. Quasi per caso, Luca entra nel negozio dove
lavora Alex e, grazie ad una collega di quest’ultimo, i due si conoscono, si frequentano, si innamorano e decidono di
convivere. Passano i mesi e il Parlamento approva la legge sulle unioni di fatto. L'intera comunità gay esulta: tutti tranne
Luca. L'uomo, infatti, a causa del proprio vissuto personale, pensa che attribuire una veste legale ad un rapporto sia solo una
triste, inutile e vuota formalità, ma non osa parlarne al compagno per timore di deluderlo. Alex, infatti, al contrario è al
settimo cielo: non vede l’ora di legarsi ufficialmente a Luca e inizia subito a organizzare la cerimonia, predisponendo l'evento
nei minimi particolari. Tutto sembra procedere come da programma, ma una serie di imprevisti attende la coppia.
Nonostante amicizie compromesse e affetti familiari instabili, i due supereranno insieme le difficoltà, imparando che
accettarsi significa anche scendere a compromessi.
L'Arca
Allenamento funzionale applicato allo sport di Michael Boyle. Seconda Edizione
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 3. serie speciale, regioni
Natural Bodybuilding. I Segreti del Successo. Nozioni Fondamentali. Vol. 1/8
Costruzione ed esercizio delle strade ferrate e delle tramvie
Il volume aggiornato nel 2018 riporta tutte le sintesi degli argomenti generali oggetto di esame. Il
volume raccoglie più di 300 test con risposte e diversi temi svolti per l'esame di certificazione di
Esperto in Gestione dell' Energia in ambito del Settore Industriale.
La guida offre preziose indicazioni circa le modalità con cui portare in detrazione una serie di spese,
oneri e liberalità sostenute durante l’anno solare precedente la Dichiarazione dei redditi, fornendo
esemplificazioni pratiche e schemi a cui rifarsi per la propria specifica casistica. Il testo prende in
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esame sia le spese di maggior diffusione, come quelle relative agli immobili (interventi di
ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico, oneri derivanti dall’acquisto, canoni di
locazione) e quelle di natura sanitaria e assistenziale, sia gli esborsi dovuti a fattispecie sporadiche
e contingenti (spese funebri, donazioni, cure veterinarie, adozioni, assegni periodici e così via), in
modo da fornire all’operatore un quadro esaustivo e dettagliato delle varie ipotesi. Conclude ed
arricchisce la trattazione un capitolo finale dedicato al modus operandi dell’Amministrazione
finanziaria nell’espletamento dell’attività di controllo formale delle Dichiarazioni ed alla
rateizzazione delle somme dovute a seguito di tale controllo. Questa edizione è aggiornata con le novità
della Legge di stabilità per il 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147). Giorgio Confente Avvocato
tributarista, collabora con riviste specialistiche, è stato relatore di numerosi convegni, seminari e
corsi di formazione. È docente al Master di Diritto tributario dell’Università Bocconi di Milano.
Massimo Grimaldi Esperto in materia fiscale. È stato docente in corsi di formazione e seminari ed è
autore di libri e pubblicazioni sulle tematiche tributarie. Volumi collegati - Iva 2014 Sergio
Mogorovich, II ed., 2013 - L’ IVA in edilizia Giorgio Confente, Annunziata Cusati, X ed., 2014 - Guida
operativa al processo tributario Sergio Mogorovich, V ed., 2013
Cataratta
Architetture ecologiche
NUOVO ESAME PER ESPERTO IN GESTIONE DELL’ENERGIA - Settore Industriale
Gambe e glutei perfetti. Dieta, programmi ed esercizi specifici per eliminare la cellulite e tonificare
gambe e glutei. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Alimentazione ed integrazione nel culturismo naturale
Trenta racconti su tre temi: La prima volta, Il sapore, La nostalgia. Sono spunti all’apparenza semplici, ma che nascondono
interi universi da esplorare. I protagonisti delle storie che compongono la raccolta sono alle prese non solo con la prima
volta in cui hanno fatto l’amore, ma anche con la prima volta in cui si sono liberati dalla paura o quella in cui hanno ucciso
un uomo; sperimentano la nostalgia per ciò che hanno perso, ma anche quella che fa impazzire e quella che si prova prima
ancora di vivere un’emozione; oppure hanno a che fare con il sapore di un paese straniero, della vittoria, del ricordo... Nati
dall’esperienza di Bottega Finzioni, questi Esercizi di riscaldamento spaziano tra i generi, gli stili e il modo in cui gli autori
vedono il mondo: ed è proprio la pluralità di voci a rendere le loro storie interessanti e vicine all’esperienza di ognuno di
noi. Carlo Lucarelli La corsa, Il pozzo, Luci, La cantina, Clèndis, Un virus aristocratico, L’appartamento, Vittorio che
guarda, Il tempo vola, Telefonata, Whisky & Crabs, Domani, La consolazione del veleno, La promessa, Il posto delle ortiche,
Il sapore della vittoria, 2 giugno 1946, Sapori d’Africa, Cioccolato, I baci, Nokia, La promessa, La mia vita è trasparente,
Dakar, Una magia, La misura del tempo, Genetliaco, Rucola, Una nuova casa, Un cuore di cacao. I racconti sono stati scritti
da: Paolo Baravelli, Marco Bini, Eugenio Borghi, Davide Borgna, Gigi Brandonisio, Filippo Chiodi, Beatrice Cocchi, Nicole
Costa, Fabio Donatini, Rossella Famiglietti, Pasquale Faraco, Simone Gadani, Martina Guelfi, Michele Mari, Giulia Pes,
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Andrea Pomes, Daniele Rielli, Carlo Righi, Alice Rugiero, Massimiliano Tagliente, Marina Sangiorgi, Stefano Santarsiere,
Stefano Serri, Pier Francesco Sica.
All’interno degli otto volumi che compongono quest’Opera l’Autore espone, in modo chiaro ed accessibile, sia la teoria che
la pratica del culturismo naturale; in particolare: il primo volume contiene una introduzione al natural bodybuilding; nel
secondo volume vengono descritte le migliori metodologie per allenarsi in modo efficace e sicuro; il terzo volume affronta
le tematiche dell’alimentazione e dell’integrazione; il quarto volume contiene una vasta gamma di schede maschili per
allenarsi con i sovraccarichi; nel quinto volume viene illustrata una strategia di allenamento a lungo termine per
trasformare un principiante in un culturista avanzato; il sesto volume è interamente dedicato al culturismo femminile; il
settimo volume contiene una vasta gamma di schede femminili per allenarsi con i sovraccarichi; nell’ottavo volume viene
illustrata una strategia di allenamento a lungo termine per trasformare una principiante in una culturista avanzata;
L’Opera non è adatta agli atleti esperti che intendono gareggiare; è invece raccomandata a coloro che vogliono ottenere i
migliori risultati estetici possibili attraverso le strategie di allenamento e nutrizione del culturismo naturale, ricercando
uno stato di benessere e salute a breve e lungo termine.
Monitore dei tribunali
Primo
Automazione energia informazione
Il camino
Schede femminili per allenarsi in palestra e a corpo libero.

Il testo è un manuale introduttivo alle tecniche di analisi farmaceutica, e costituisce in particolare un valido aiuto per gli
studenti dei corsi di laurea di Farmacia, CTF e Biotecnologia che devono sostenere l esame di Analisi dei farmaci. Vengono
illustrati i principi teorici e (soprattutto) pratici fondamentali della chimica analitica quantitativa fornendo allo studente le
conoscenze necessarie per poter effettuare con sicurezza ed autonomia la determinazione della quantità incognita di una
sostanza di interesse farmaceutico presente in un campione.
La guida offre preziose indicazioni circa le modalità con cui portare in detrazione una serie di spese, oneri e liberalità sostenute
durante l anno solare precedente la Dichiarazionedei redditi, fornendo esemplificazioni pratiche e schemi a cui rifarsi per la
propria specifica casistica. Il testo prende in esame sia le spese di maggior diffusione, come quelle relative agli immobili
(interventi di ristrutturazione edilizia e per il risparmio energetico, oneri derivanti dall acquisto, canoni di locazione) e quelle
di natura sanitaria e assistenziale, sia gli esborsi dovuti a fattispecie sporadiche e contingenti (spese funebri, donazioni, cure
veterinarie, adozioni, assegni periodici e così via), in modo da fornire all operatore un quadro esaustivo e dettagliato delle
varie ipotesi. Conclude ed arricchisce la trattazione un capitolo finale dedicato al modus operandi dell Amministrazione
finanziaria nell espletamento dell attività di controllo formale delle dichiarazioni ed alla rateizzazione delle somme dovute a
seguito di tale controllo. Giorgio Confente Avvocato tributarista, collabora con riviste specialistiche, è stato relatore di numerosi
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convegni, seminari e corsi di formazione. È docente al Master di Diritto tributario dell Università Bocconi di Milano.Massimo
Grimaldi Esperto in materia fiscale. È stato docente in corsi di formazione e seminari ed è autore di libri e pubblicazioni sulle
tematiche tributarie.Volumi collegati- Iva 2013 Sergio Mogorovich, I ed., 2012- L IVA in edilizia Giorgio Confente, Annunziata
Cusati, V ed., 2012- Guida operativa al processo tributario Sergio Mogorovich, IV ed., 2012
L'Elettrotecnica
Splatter
Fondamenti per la valutazione, la pianificazione e il controllo dell'efficienza energetica. Con esempi ed esercizi
Dieta, programmi ed esercizi specifici per eliminare la cellulite e tonificare gambe e glutei
Natural Bodybuilding. I Segreti del Successo. Ed. Completa.
Una donna senza nome e senza tempo lava i panni e le vite della gente. Dalle sue mani fluiscono dieci storie legate insieme da un filo di
compassione. Conosciamo dolcissimi idioti, ragazze che si tatuano la vita, poeti dell’odio, tane di guarigione, giochi di strada, fantasmi e mostri
delle antiche leggende sarde. E tutte le fàule drammatiche e quotidiane con le quali un grande scrittore per ragazzi seduce e cattura il suo
pubblico. Anche quando scrive per grandi.
Finalmente, dopo quarant’anni, per la prima volta un’antologia raccoglie 34 racconti scritti da Edward D. Wood Junior tra la fine degli Anni
Sessanta e i primi Anni Settanta quando, per pagare l’affitto, il regista americano avviò un’intensa attività di scrittore. Sono storie che, in origine,
erano destinate a riempire gli spazi bianchi tra le foto delle pin-up nei girlie magazines dell’epoca. Wood, che aveva tentato in tutti i modi di
sfondare a Hollywood, affronta nei racconti tematiche scomode per quegli anni, come il feticismo e il travestitismo, che lui stesso praticò. Cimiteri,
bordelli, strade di provincia, ma anche palazzi lugubri e verdi campi da golf fanno da scenario alle ossessioni di un uomo che in vita ha subìto
umiliazioni e fallimenti, ma che, decenni prima dell’avvento di Facebook e di Instagram, ha saputo creare la propria identità attraverso l’artificio.
E che, tra fiumi di alcol, schizzi di sangue e golfini d’angora, emerge ora come l’autentico maestro del pulp. “Ora che l’originalità sembra
consistere nell’avere un account sui social media, Wood ci ricorda cosa sia davvero l’anticonformismo” The New York Times “Un libro
incredibilmente unico” Los Angeles Times
Guida scientifica all'ipertrofia muscolare
Detrazioni 2013
Allenarsi per dare la massima performance con il minor rischio di infortuni.
Urbanistica rivista bimestrale dell'Istituto nazionale di urbanistica
giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale

Una guida completa per conoscere e capire il body building. Partendo dalle nozioni generali di fisiologia e biochimica, per
arrivare alla metodologia di allenamento. Questo manuale vi darà gli strumenti per impostare con cognizione quello che
dev’essere l’approccio ottimale per ottenere il massimo dei risultati sul vostro corpo. Questo libro spiega, consiglia ed
insegna come impostare correttamente una tabella di allenamento, secondo le conoscenze scientifiche e razionali di oggi.
Inoltre illustra come adattare un programma generale alle esigenze di ogni singola persona. Tratta argomenti complessi
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quale la periodizzazione e mostra come svilupparla in maniera corretta. Presenta anche una serie di esempi su come mettere
in pratica questi concetti con tabelle di allenamento pianificate per vari livelli dal principiante all'atleta avanzato.CONTIENE
OLTRE 50 PROGRAMMI DI ALLENAMENTO DIVERSI!!!! Argomenti trattati:- Il tessuto muscolare - L’ipertrofia L’allenamento - Il risultato come sommatoria di più fattori - I 3 parametri fondamentali da modulare - Metodi di allenamento Il segreto per l’ipertrofia: la periodizzazione - Tecniche di allenamento - Tabelle di allenamento - Il somatotipo - Endomorfo Mesomorfo - Ectomorfo - Come intervenire su muscoli carenti - L’alimentazione per il body building - Gli integratori per
l'ipertrofia - Il doping - Bibliografia - Studi scientificiTutto quello che vi serve sapere per ottimizzare i vostri risultati. Adatto a
principianti, intermedi e avanzati. Ciascun lettore a prescindere dal grado di preparazione troverà informazioni utili e uniche.
Utilizzabili fin da subito. Ottima guida per amatori, atleti ma anche tecnici come istruttori, preparatori atletici e personal
trainer.
Programma di Gambe e glutei perfetti Dieta, programmi ed esercizi specifici per eliminare la cellulite e tonificare gambe e
glutei COME RISOLVERE IL GRANDE PROBLEMA: LA CELLULITE Come e perché si forma la cellulite. Quali sono le 3 armi
vincenti contro gli inestetismi della cellulite. Scopri come sono fatti i glutei per allenarli meglio. Quali strategie ti consentono
di ottimizzare al meglio l'allenamento. Come funzionano le catene muscolari e come influiscono sull'estetica e la postura.
COME VINCERE LA CELLULITE CON I CIBI GIUSTI Quali sono i cibi pro-cellulite e quelli anticellulite. Quali sono i criteri di
scelta dei cibi anticellulite e i modi migliori per usufruirne. Come mantenere una corretta alimentazione senza rinunciare al
gusto. Quali sono i "grassi buoni" e in quali alimenti è possibile trovarli. Come distinguere le proteine e riconoscere le dosi
giornaliere raccomandate. Come si dividono i carboidrati e qual è il loro ruolo. L'importanza dell'assunzione di carboidrati
all'interno di una dieta. QUAL E' IL MIGLIOR MODO DI MANGIARE? Che cos'è e come funziona la Cronodieta. Come
funziona la dieta Metabolica. Quali sono le due fasi della dieta metabolica e come si devono affrontare. Come funziona la
"Warrior Diet" o dieta del Guerriero. Come applicare al meglio la "Warrior Diet" per ottenere ottimi risultati. COME
ALLENARTI IN CASA Cosa ti serve per allenarti in casa. Come eseguire lo squat nella maniera migliore con sei varianti
illustrate. Come eseguire alcuni esercizi base per i glutei: lo squat bulgaro, lo stacco da terra, lo stacco rumeno e lo step up.
Come utilizzare i kettlebell e la palla svizzera per alcuni semplici esercizi casalinghi. Come terminare un allenamento senza
trascurare le altri parti del corpo: esercizi per addominali. COME ALLENARTI IN PALESTRA Come eseguire il miglior squat
con bilanciere. Come eseguire lo stacco rumeno con il bilanciere. L'importanza del corpo nello spazio: perché è bene
preferire sempre gli esercizi a corpo libero o con bilanciere o manubri a quelli con macchine isotoniche. Come terminare
l'allenamento in palestra: allenamento della parte superiore del corpo con panca piana, rematore con bilanciere e military
press. COME SEGUIRE I 6 MIGLIORI PROGRAMMI D' ALLENAMENTO Come adattare i programmi in funzione del tuo
livello atletico e del luogo di allenamento. Come pesarsi e misurarsi compilando le apposite tabelle allegate. Come iniziare la
seduta d'allenamento . Come organizzare gli allenamenti settimanali ottenendo il massimo risultato senza passare tutti i
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giorni in palestra. Come sfruttare al meglio i 6 programmi d'allenamento: full Body, superset, 5x5 Superset non stop, EDT,
Giant Sets, Triset.
Analisi farmaceutica
Schede maschili per allenarsi in palestra e a corpo libero.
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