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Pulito Al Cubo: meno CO2, meno 
plastica, meno spazio 
24/05/2012 - 13.38 - Di fronte allo scaffale del supermercato, 
quando bisogna scegliere il detersivo per pavimenti, a cosa si pone 
attenzione? Alla quantità di prodotto contenuta nel flacone, alla 
dimensione e forma del flacone (alcuni sembrano davvero molto 
grossi e ingombranti rispetto alla quantità di prodotto 
effettivamente... (Econote.it)    
Condividi | Avvisami | Commenta | Leggi l'Articolo  

Tweet

Il Milan presenta Gabriel. Aquilani e Maxi Lopez, riscatto lontano?Tante le notizie ed 
indiscrezioni sul mercato del Milan, ma fatti concreti ancora pochi anche se le basi per il futuro rossonero … 
Leggi Tutto → (Sport Paper - 16 ore fa) 

Ansia Ibra-Thiago Silva. Galliani: «Il Milan resiste»L'ad dei rossoneri: «C'è un assedio da parte dei 
club più ricchi d'Europa sul brasiliano ma non lo cederemo. Ha un contratto fino al 2016, ed è a Milanello che 
si sta curando» MILANO - È in corso un "assedio da parte dei club più ricchi d'Europa su ... (Tuttosport - 24 
ore fa) 

Galliani molla Maxi Lopez e prova a blindare Thiago SilvaSono sempre la squadre milanesi a 
tenere banco per quanto riguarda il calciomercato. L'amministratore delegato del Milan ammette 
l'interessamento di numerosi club per il difensore Thiago Silva: «Faremo il possibile e l'impossibile per non 
cedere alle ... (Il Tempo - 24 ore fa) 

Milan in trincea per Thiago «Resistere alla tentazione»Milano Resistere, resistere, resistere. 
Pronunciato da Adriano Galliani, vicario di Silvio Berlusconi al Milan, può fare un certo effetto, d'accordo ma 
l'intento è quello di ottenere dal proposito un risultato opposto rispetto a quello immaginato, ... (il Giornale - 
24 ore fa) 

Balotelli, porta in faccia al Milan: "Resto a Manchester"E strizza l'occhio a Thiago Silva perché lo 
raggiunga al City. Intanto Galliani rinuncia a Merkel, Lopez e Aquilani VotaQual è il tuo stato d'animo? 
Qualunque cosa dica, Mario Balotelli riesce a essere al centro dell'attenzione. (LiberoQuotidiano.it - 39 ore fa)
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