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La Vespa Ã¨ un modello di scooter della Piaggio, brevettato il 23 aprile del 1946, su progetto dell'ingegnere
aeronautico Corradino D'Ascanio.. Si tratta di uno dei prodotti di disegno industriale piÃ¹ famosi al mondo
nonchÃ© piÃ¹ volte utilizzato come simbolo del design italiano.La Vespa Ã¨ stata esposta nei musei di
design, arte moderna, scienza & tecnica e trasporti di tutto il mondo.
Piaggio Vespa - Wikipedia
Come la Vespa, anche la Lambretta aveva un motore a 2 tempi funzionante a miscela olio-benzina, 3 o 4
marce, con una cilindrata che variava dai 39 ai 198 cmÂ³.. Diversamente dalla Vespa, che Ã¨ stata costruita
con un telaio costituito da un solo pezzo, la Lambretta aveva una struttura tubolare piÃ¹ rigida su cui veniva
assemblata la carrozzeria.
Innocenti Lambretta - Wikipedia
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A meno di tre mesi di distanza dal successo travolgente dell'organizzazione dei mondiali femminili U18, che
hanno portato sull'Altopiano le migliori rappresentanti del futuro della specialitÃ , Asiago raddoppia l'impegno
proponendosi come organizzatore anche dei mondiali seniores, nella fattispecie degli incontri del gruppo B di
Prima Divisione - in programma dall'8 al 14 aprile nella ...
Ficr - ASD Cronometristi di Vicenza
Mongolia, Oman e Bhutan le migliori mete 2019 29 dicembre 2018 . Il Corriere della Sera, nelle pagine di
Liberi Tutti, ricorda come World Tourism Organization, lâ€™agenzia delle Nazioni Unite per il turismo,
segnala Mongolia, Oman e Buthan i Paesi gli emergenti dei prossimi mesi.
MONGOLIA - mongolia.it il portale della Mongolia
Domenica, 17 Agosto 2014: by webmaster: HERAT- Un commando armato ha ucciso oggi a colpi d'arma da
fuoco il responsabile per la provincia di Herat (Afghanistan occidentale) dei servizi di intelligence (Nds).Il
capo della polizia di Herat, Abdul Qadir Behsudi, ha detto che Hamid Mirzai Ã¨ stato abbattuto nel quartiere di
Drab Mulk del capoluogo provinciale, Herat City, mentre la sua guardia del ...
NewsPro Archive - CONGEDATIFOLGORE.COM
Su Ayrton Senna Ã¨ stato scritto e si continua a scrivere tantissimo; il pensiero ricorre a lui, soprattutto in
queste giornate di primavera inoltrata in cui sâ€™avvicina, purtroppo, lâ€™anniversario della sua
scomparsa.
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