
 

(Carla tutta infreddolita vestita con una magliettina o tutta scollata… con cappellino, 
sciarpa, guanti e magari anche una copertina sulle gambe… che tira un po’ su col naso… )
Eccola!!! (si guarda intorno allarmata!) Come tutti gli anni anche quest’anno l’influenza è 
alle porte e (con tono minaccioso) metterà a letto milioni di italiani… 
E visto che prevenire è meglio che curare… Crazy4Gadget vi suggerirà qualche gadget 
utile per evitare il “mal d’inverno”.

immagine: 01.woodstation.jpg
Nome prodotto: Wood station
Nome produttore: inovaxion

Sito produttore: http://www.inovaxion.com   
Prezzo: € 100,00

Regola fondamentale: occorre sempre essere vestiti adeguatamente e avere le parti più a 
rischio coperte, soprattutto nei periodi in cui le temperature sono molto instabili… per 
conoscere le condizioni climatiche quotidiane potrebbe tornarvi utile questa inconsueta 
woodstation… si tratta di una stazione metereologica in legno con dei led nascosti che si 
illuminano e indicano ora, data, temperatura e tasso d’umidità…

Immagine: 02.coperta.jpg
Nome prodotto: USB Heating Blanket
Nome produttore: Brando

Sito produttore: http://usb.brando.com.hk 
Prezzo: $ 25,00

È vero, se vi ama lo farà anche quando affronterete le giornate invernali coperti fino al 
naso… ma se non volete mettere alla prova il vostro partner… regalatevi questa coperta 
USB riscaldante… basta collegarla qualche minuto al pc per riscaldarla… naturalmente  
potrete anche usarla come coperta durante le sere di inverno che passerete sul divano a 
guardare quei noiosi documentari che a lei piacciono tanto… 2 piccioni con una fava... 

immagine: 03.guanti.jpg
Nome prodotto: Dots gloves
Nome produttore: dots

Sito produttore: http://www.dotsgloves.com/ 
 Prezzo:  $ 15,00/20,00

Vi capita spesso di avere falangi, falangine e falangette (scandisce) CONGELATE??… E 
quindi di avere difficoltà con touchscreen, touchpad o altre diavolerie simili?? Per risolvere 
dovreste farvi regalare i guanti Dots, sono dotati di una leggerissima pallina di metallo 

http://www.inovaxion.com/
http://www.dotsgloves.com/
http://usb.brando.com.hk/


sulla punta delle dita che vi permetterà di: (Carla conta sulle dita) mantenere le mani 
calde... usare il touchscreen senza graffiarlo e in più sono anche economici…

immagine: 04.lounge.jpg
Nome prodotto lounge book
Nome produttore:  lounge-tek

Sito produttore: http://www.lounge-tek.com/   
Prezzo: da € 99,00

(con aria triste) nonostante le precauzioni e i miei preziosi consigli potrebbe capitare che 
l’influenza non vi risparmi… (Carla si rianima ed allegramente) sono sicura però che al 
calduccio sotto le coperte avrete voglia di dedicarvi ad un po’ di sano ‘far niente’ su 
internet… fatelo però comodamente ed acquistate un lounge book che vi permetterà di 
usare il notebook tranquillamente sdraiati… senza stuzzicare quei dolorini che l’età associa 
all’influenza…

(Cala starnutisce) ecco lo sapevo io!!! Neanche l’avessi chiamata! Sarà stato tutto questo 
parlarne!!! (Fabio “ma se tutta scollata!”) (Carla arrabbiata in camera)… e poi qui dentro ci
sono tutti questi spifferi… uff!!! per fortuna che Crazy4Gadget almeno per voi è salutare… 
(starnutisce di nuovo e mentre si soffia il naso saluta) alla prossima.

http://www.lounge-tek.com/

