Eccoci qui in piena estate… state già organizzando la vostra partenza? prima ancora delle
valigie il primo pensiero è per la macchina che vi porterà verso il nido di relax tanto
sognato… lontano dall’ufficio, dai colleghi e soprattutto dal capo… e allora partiamo con le
ricerche per dotare la vostra auto di qualche utilissimo gadget
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cominciamo da un navigatore gps integrato nello specchietto retrovisore, si chiama
MirrorPilot elimina fastidiosi cavi e concentra lo sguardo sullo specchietto retrovisore, così
potete controllare anche cosa succede dietro la vostra vettura… (parte audio di
carby.wav e carla si gira dietro, verso il bianco e dice...) CRETINO.... Mi raccomando
però è assolutamente sconsigliato ai geek malati di narcisismo… (espressione sorniona) e
io lo so che tra di voi ce ne sono molti…
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va bene le ferie e la voglia di staccare subito dagli impegni lavorativi… ma non è
semplice… vorrete sicuramente sapere come procede quel progetto che vi aveva
appassionato tanto… insomma per combattere le prime crisi di astinenza da lavoro…
durante il viaggio avrete bisogno di parlare… parlare… e parlare al cellulare… quello che fa
per voi è questo handsfree car kit, grazie ad un collegamento bluetooth con il vostro
cellulare vi permetterà di gestire le telefonate con comandi vocali ed avere a disposizione
un display su cui visualizzare il nome della persona che vi sta chiamando…
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avete programmato una partenza ‘intelligente’... come altri (con aria sconsolata) 10 milioni
di italiani che ritroverete tutti in fila sulla Salerno-Reggio Calabria… direi che per questa
evenienza è il caso di dotare la vostra auto di un comodo tostapane, che potrebbe tornarvi

utile durante le soste forzate in autostrada… si inserisce nella presa-accendino e in men
che non si dica potrete preparare degli ottimi toast in attesa che la fila di macchine scorra
e un autogrill si intraveda all’orizzonte… ah mi raccomando ricordate anche di tenere a
portata di mano degli ingredienti freschi e di stagione…
immagine: 04_drivemocion.jpg
Nome prodotto: drivemocion
Nome Produttore: au-my
Sito produttore:
Prezzo: £ 3,99

http://www.au-my.com

Drivemocion è l’ultima moda in fatto di gadget per la macchina… potete utilizzarlo per
trasmettere agli altri le vostre sensazioni e il vostro umore man mano che il viaggio e le
vacanze procedono. Sul sito del produttore potete scegliere differenti varianti e
combinazioni espressive… insomma un modo come un altro per esprimere voi stessi e per
sentirvi creativi anche a 40 gradi all’ombra…

Bene, direi che siete quasi pronti per partire… dovete solo (con aria sconsolata e
rassegnata) aspettare l’inizio delle ferie… io intanto vado a rilassarmi al mare dopo questa
sessione di riprese (prende un asciugamano da mare, se lo mette in spalla...) alla
prossima... (esce dall'inquadratura e canta...) mare mare mare ma che voglia di arrivare...

