
(con aria comprensiva) Lo so…lo so…passate davanti al computer buona parte della vostra
giornata… e spesso trascurate o…voglio essere buona (magnanima), rimandate…quelle 
piccole azioni che gioverebbero al vostro benessere e al vostro aspetto…
Hemm…ma diciamolo chiaramente…la verità è che siete un po’ pigri… un bel po’ pigri…
Tranquilli…Crazy4 gadget oggi vi propone qualcosa che ben si adatta a questo lato della 
vostra personalità…un po’ sedentario.

immagine: 1. rasoio.jpg
Nome prodotto: Rechargeable USB Shaver; http://www.connectland.com.hk/main/product/html/product_detail.php?
id=279
Nome produttore: Connectland
Sito produttore: http://www.connectland.com.hk
Prezzo: $22.00

…dicono tutti così… “mi sono svegliato tardi questa mattina”… “tutto di corsa”…“e la barba
non ce l’ho fatta”… provate con questo comodo rasoio che si ricarica collegandolo all’uscita
USB del vostro notebook…potrete comodamente farvi la barba continuando a…(con aria 
complice) vabbè immagino che solo voi sappiate cosa fate tutto il giorno davanti allo 
schermo del vostro pc…

immagine:  2. aspirapolvere.jpg
Nome prodotto:  USB Desk Vacuum; http://www.whateverworks.com/itemdy00.asp?
c=&T1=K7046&GEN1=New+This+Season&SKW=+KC075&PageNo=1
Nome produttore:??
Sito produttore: ??
Prezzo: $ 19,99

Vi vedo allarmati!! Ah ecco…avete GIÀ provato il rasoio e la vostra scrivania è tutta 
sporca…si ma…(facendo la mossa di guardare oltre il monitor) non ci sono solo i resti della
vostra rasatura…(con fare inquisitorio) confessate…consumate comodamente seduti i 
vostri frugali spuntini…bene direi che questa comoda e piccola aspirapolvere USB faccia 
proprio al caso vostro…(con aria soddisfatta) e così potrete pulire il vostro angolo di 
mondo rimanendo comodamente seduti…

immagine: 3. lampada.jpg
Nome prodotto: USB Desktop Tanning Center - http://www.thinkgeek.com/stuff/41/usbtanner.shtml
Nome produttore:
Sito produttore:
Prezzo: $24.99



…a voi la primavera…le prime giornate di sole da godere sui prati…vi fanno un baffo…siete
di quei tipi che “il sole?” “oggi no! domani forse, ma dopodomani…” e poi (con aria 
spazientita) anche durante il week-end rimanete chiusi in casa e continuate a 
smanettare…provate con questa lampada abbronzante USB che si sistema ai lati dello 
schermo del vostro pc...e se non esagerate qualcuno potrebbe anche credere che siate 
riusciti a schiodarvi dalla sedia…

immagine: 4. zaino.jpg
Nome prodotto: airo-massaging-backpack - http://www.discovery-
24.de/schneider/controller/bs_addToCart;jsessionid=B938B2BBD838085C25E19F29B3D81BF1.node2
Nome produttore: 
Sito produttore: http://www.discovery-24.de/
Prezzo: € 39,90

Lo stavate aspettando da un sacco di tempo…avete sempre seguito con interesse gli 
sviluppi di questo nuovo progetto…chi più di voi avrebbe bisogno di un salutare e 
rilassante massaggio sulle spalle a conclusione di ogni lunga e faticosa giornata 
lavorativa??? 
Ovvio!!! (con l’aria di chi ripete ancora le stesse cose) il vostro massaggio ideale è a 
domicilio…e sempre a disposizione sulle vostre spalle…eccolo qui lo zaino che vi massaggia
le spalle…

 

correrete il rischio di assomigliare ad una tartaruga…e di stimolare le battutine dei 
colleghi…ma non ci farete caso…l’importante è che possiate rimanere in pace davanti al 
vostro pc…

Hey!! Mi sentite??? …mi vedete??? Alla prossima


