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Questo sostengono i ricercatori 
dell'Universitá di Milano: l'olio di 
palma conterrebbe una vitamina 
che ha un ruolo antitumorale e 
che agisce curando le cellule di 
melanoma umano. 
Con la collaborazione dell’Uni-
versità dell’Aquila, gli stessi han-
no pubblicato su Scientific Re-
ports lo studio intitolato “Vitamin 
E δ-tocotrienol trigger endopla-
smic reticulum stress-mediated 
apoptosis in human melanoma 
cells” attraverso il quale hanno 
dimostrato che, se l’olio di palma 
è spesso accusato di provocare 
danni alla salute, può però an-
che avere proprietà antitumorali 
grazie ad un nutriente vitaminico 
essenziale presente nella vitami-
na E. 
Ma andiamo per 
punti.
L’olio di palma 
contiene diverse 
sostanze: glicidil 
esteri degli acidi 
grassi che si for-
mano quando un 
alimento viene 
lavorato o raffi-
nato ad alte tem-
perature e che 
sono considera-
te cancerogene 
e genotossiche, 
se consumate in 
quantità eccessi-
ve. Non solo. 
L’olio di palma 
contiene una pro-
teina, p66Shc, che 
provoca l’aumento dell’apoptosi, 
cioè della morte cellulare pro-
grammata, distruggendo le cel-

lule pancreatiche che producono 
insulina, agevolando lo sviluppo 
del diabete di tipo 2. 
Senza contare gli acidi grassi 
stessi che sono dannosi per il si-
stema cardiovascolare.
Però: “non tutto l’olio di palma 
viene per nuocere”, affermano i 
ricercatori italiani. 
A quanto pare però , esiste un 
composto della vitamina E, il del-
ta-tocotrienolo (δ-TT), che agisce 
contro i tumori, nello specifico 
contro il melanoma. 
Test effettuati hanno dimostrato, 
come dicevamo, che il delta-
tocotrienolo “spinge le cellule di 
melanoma verso la morte cellu-
lare programmata attraverso un 
meccanismo intracellulare noto 
come stress del reticolo endopla-

smatico”. 
Questa capacità, osservata sia 
in vitro che in vivo, ha permesso 
un rallentamento della crescita e 
della progressione della malat-
tia, senza effetti indesiderati. 
La scoperta effettuata aiuterà in 
futuro a capire se il delta-toco-
trienolo possa essere utilizzato 
per potenziare i trattamenti an-
titumorali attualmente impiegati 
contro il melanoma, per adesso 
però non ci resta che aspettare.

Altri studi invece concludono che:

Sotto la definizione “olio di pal-
ma” si nascondono 3 prodotti 
differenti: l’olio di palma rosso 
grezzo, l’olio di palma raffina-
to (dal colore giallo paglierino) 

e il palmisto ottenuto dai semi. 
Si tratta di prodotti dalle qualità 
molto diverse. La ricerca è stata 
condotta sull’olio di palma rosso, 
ma i prodotti in cui ancora si tro-
va l’olio di palma non usano cer-
to questo olio molto più pregiato 
e costoso. In biscotti, crackers, 
merendine ecc., troviamo invece 
l’olio di palma raffinato se non 
addirittura il palmisto (questo in 
particolare è da evitare perché è 
ancora più ricco di grassi saturi 
pericolosi per la salute del nostro 
sistema cardiovascolare). Quali 
sarebbero dunque gli effetti be-
nefici di queste sostanze? Nessu-
no! Negli oli raffinati non è rima-
sto nulla dei pur benefici principi 
attivi presenti nell’originale olio 
di palma. Fate attenzione, quin-

di, quando si parla di olio di 
palma perché si 

può far riferi-
mento a:
• Olio di pal-
ma grezzo 

rosso.
• Olio di palma 
raffinato.
• Palmisto.
Bisogna sempre 

capire di quale 
variante di olio 
di palma si sta 
parlando, nella 
maggior parte 
dei casi si tratta 

di palma raffinato 
o palmisto.

Si tratta di una nuova 
trovata per aiutare la reputa-

zione dell’olio di palma, troppo 
denigrato negli ultimi periodi?

NON FA PIÙ PAURA?
L'OLIO DI PALMA 
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Il bosco monumentale del Sasseto: 

Prima di arrivare all’altare, e pronunciare il 
fatidico SÌ, c’è da prendere una decisione, che 
potrebbe cambiare, e non poco, l’andamento 
delle nozze. Perché organizzare il giorno più 
importante non è una passeggiata e l’idea 
che qualcosa non fili liscio, ai promessi sposi, 
crea molte tensioni. Così sono sempre di più 
le coppie che scelgono di affidarsi a professio-
nisti, pronti a seguire gli sposi nell’organizza-
zione di ogni piccolo dettaglio: partecipazio-
ni, fiori, tableau, bomboniere e persino abiti e 
fedi. Per chi davvero vuole un matrimonio da 
sogno, romantico, perfetto e senza imprevisti 
non c'è altra soluzione che consultarsi con un 
WEDDING PLANNER. 
Organizzare un matrimonio è un lavoro mol-
to impegnativo e serio che bisogna fare con 
grande professionalità e capacità. È nata 
quindi l’idea di mettere a servizio degli sposi 
un team completo di professionisti. La nostra 
forza è il fatto che all’interno del nostro grup-
po di lavoro abbiamo delle persone fidate e 
competenti: grafici, ritrattisti, caricaturisti, 
scenografi, decoratori, sarte e tappezzieri. 
Persone che lavorano in esclusiva per noi. 
Niente viene lasciato al caso, nulla viene fat-
to in modo improvvisato. Ma la nostra vera 
grande novità per le coppie di futuri sposi, è 
LA CONSULENZA TOTALMENTE GRA-
TUITA. Vi consiglieremo e seguiremo perso-
nalmente mettendo al vostro servizio un team 
di seri professionisti che lavoreranno per voi 
all’unisono. La parola d’ordine è mantenere 
uno stesso inequivocabile stile cucito su misu-
ra per gli sposi, non perdendo mai di vista il 
fatto che, il giorno del matrimonio appartiene 
solo alla coppia. Scegliere il tema per il vostro 
matrimonio è un metodo efficace per dare 
uniformità e stile all’evento. Partecipazioni, 
tableau mariage, segna posti, cake topper, 

decorazione della location, decorazione della chiesa, centrotavola, bom-
boniere saranno legati tra loro da un filo conduttore e nulla sarà lasciato 
al caso. La scelta del tema è anche un modo per rendere le nozze un mo-
mento più intimo e personale e noi vi aiuteremo a dare un tono alle vostre 
nozze mettendo un tocco del tema scelto in ogni cosa.

Inoltre il team di Verdemela è specializzato 
anche in allestimenti natalizi, negozi, ve-
trine e ristoranti e se venite a trovarci vi 
aspettano tanti oggetti originali e splendide 
idee regalo. 

Verdemela di Danielli Azzurra
Via della Resistenza, 15

Allerona Scalo
334 6821352
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STORIA E SEGRETI DI UN LUOGO INCANTATO.
Natura, sensi, anima e una 
storia. Oltre agli importanti 
aspetti naturalistici il bosco del 
Sasseto appare intriso di un 
senso di trascendenza, o forse 
un preciso genius loci, che si 
avverte all’ombra delle 
maestose chiome, cam-
minando fra i massi rico-
perti di muschio. 
Qui si conserva la storia 
vera di colui che, a fine 
‘800, amò a tal punto 
questo luogo selvaggio da 
renderlo, rispettosamente, 
accessibile e da eleggerlo 
ultima e definitiva dimora.
Edoardo Cahen, iniziato-
re del ramo italiano di una 
famiglia di banchieri belgi 
di origine ebraica, approdò 
nel 1880 a Torre Alfina dove, 
insieme ad una vasta tenuta, 
acquistò il castello, parte del 
borgo e la sottostante, impe-
netrabile, selva. 
Narrano le cronache del tem-
po che il Cahen avesse eredi-
tato il titolo di conte dal padre 
Joseph, il quale a sua volta lo 
ottenne dal re Vittorio Ema-
nuele II per aver finanziato, 
unico tra i banchieri europei, il 
risorgimento italiano.

Fu però con il denaro guada-
gnato per la lottizzazione del 
quartiere Prati, nella Roma post 
unitaria, che Edoardo ristrut-
turò radicalmente il castello e 
decise di 

c r e -
are un dedalo di percorsi nel 
meraviglioso bosco monumen-
tale che ne era ai piedi.
Il lavoro fu svolto con discre-

zione in modo che 
sentieri e muretti 
a secco potessero 
presto armoniz-
zarsi con l’am-
biente naturale. 
Unico segno della 
mano dell’uomo 
fu il piccolo mau-
soleo in stile neo-
gotico che il conte, 

divenuto nel frattempo “mar-
chese di Torre Alfina”, volle re-
alizzare per sé in una radura 
della foresta.
C h i 

c a m -
mina oggi nel paesaggio 
aspro del Sasseto non si 
rende conto di mettere i 
piedi su massicciate, or-
mai mimetizzate, a cui 
deve la meraviglia della con-
tinua scoperta che il bosco ge-
nera. 
E forse neanche sa che quel-
la curiosa tomba, semiavvol-
ta dalle piante, dal 1894 ha 
come unico ed eterno ospite il 
marchese Edoardo.
Il Bosco Monumentale del Sas-
seto ai piedi del castello di Tor-
re Alfina, offre ai suoi visitatori 

un’atmosfera unica e quasi 
incantata, con i suoi sentieri 
estesi tra massi e rocce di tutte 
l e dimensioni ed i 

suoi maestosi al-
beri secolari. 
Si trova poco 
al di sotto del 
Castello di Tor-
re Alfina, un 
anonimo viot-
tolo nascosto 
che costeggia 
un pollaio per 
condurre nel 

m o -
numentale Bosco 
del Sasseto, un gioiello di di-
versità forestale unico in tutta 
la regione Lazio. Se mai si vo-
lessero portare dei bambini a 
visitare un “bosco delle fiabe” 
è qui che si dovrebbe venire. 
Grandi tronchi a volte cavi, 
rami contorti, massi coperti di 

m u -
schi e felci, 
i canti degli uccelli e i timidi 
fiori nel sottobosco rendono 
l’atmosfera di questo luogo un 
mondo incantato.  
Il National geographic ne da 
questa definizione:  Il Sasse-
to non è un bosco qualsiasi. 
Basta entrare sotto la sua vol-
ta cupa, fare pochi passi tra i 
grandi tronchi centenari per 
capire subito che qui la natu-
ra esprime una forza antica e 
misteriosa.  
Nel bosco monumentale del 
sasseto le radici contorte cer-
cano le profondità della terra 
attraverso grandi massi vulca-
nici, verdi di muschi, felci di 
varie specie ricoprono le roc-
ce, sbucano in ogni angolo, si 
arrampicano su tronchi e rami 

ornandoli di fronde lucide e 
verdissime. 
Tutto suggerisce rigoglio e vi-
talità indomita e forte è 
l’impressione di trovarsi 
nel bel mezzo di una lus-
sureggiante foresta tropi-
cale, invece che in un bo-
sco dell’alta Tuscia. 
Il bosco del sasseto è sta-
to anche inserito tra i 20 
“luoghi incantati” d’Italia 
e sul bosco è stato inserito 
anche sul prestigioso Swi-
de, il magazine del lusso 
di Dolce&Gabbana che, 
in un reportage dedicato 
appunto alle italiche zone 
da visitare assolutamente, 

riserva alla Tu-
scia una posi-
zione di asso-
luto rilievo. 
Il Sasseto, per 
la sua elevatis-

sima diversità 
di specie e per 
la veneranda età 
dei suoi esempla-
ri arborei, è un’ 
area di rilevante 
valore vegetazio-
nale.Inoltre, è pos-
sibile visitare il Mu-

seo del Fiore ,museo 
naturalistico nei bo-
schi della Riserva Na-
turale Monte Rufeno. 
Ogni suo spazio, in-
terno o esterno, è de-

dicato alle tante chiavi di 
lettura con cui affrontare il 
tema dei fiori, e delle mil-
le relazioni che queste co-
lorate entità intrecciano con il 
resto del mondo, di cui anche 
noi facciamo parte.
Un luogo, insomma, dove sco-
prire finalmente “tutto quello 
che avreste voluto sapere sui 
fiori ma non avete mai osato 
chiedere”.
Il museo è strutturato in se-
zioniche trattano diversi argo-
menti seguendo un possibile 
percorso di visita. Questo però 
non è fisso e può essere costru-
ito o “ricostruito” dai visitatori 
a seconda delle loro esigenze 
e curiosità.
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Già 6.000 farmacie illegali sul 
web chiuse nei primi mesi del 
2017 e oltre 20.000 bloccate 
nel 2016. 
Quello della vendita di farma-
ci contraffatti online è però un 
fenomeno difficile da arginare 
perché, per ogni sito che si chiu-
de, altrettanti arrivano aprono 
le proprie vetrine online. 
A fare il punto il convegno 
"Contraffazione, un virus da 
estirpare", promosso da Feder-
farma Servizi, in collaborazione 
con la Società Italiana di Urolo-
gia (Siu). 
Da viagra a anoressizzanti, 
da anabolizzanti a integratori, 
quello dell'acquisto di farmaci 
per vie illegali è un vero e pro-
prio "mare monstrum" in cui gli 
italiani navigano senza bussola. 
"Questi siti - spiega Antonello 
Mirone, presidente di Feder-
farma Servizi - si moltiplicano, 
sfuggono ai controlli e si na-
scondono fra le maglie della 
rete". 

Intanto, aggiunge, anche "l'u-
so dei social come canale di 
promozione sta aumentando 
soprattutto per la diffusione il-
legale di farmaci innovativi ad 
alto costo". 
Un business che muove un volu-
me di denaro "quasi superiore a 
quello del commercio di droga" 
e che vede "la criminalità orga-
nizzata molto attiva". 
Ma proseguono anche i con-
trolli delle forze dell'ordine. Nel 
2016, nell'operazione PANGEA 
IX sono state sequestrate, in 
103 Paesi, 12 milioni di unità 
di farmaci illegali o contraffat-
te, di cui circa 80.000 in Italia. 
Quella dei farmaci, conclude 
Paolo Russo, componente del-
la Commissione parlamentare 
d'inchiesta sulla contraffazione, 
"è un tipo di falsificazione più 
odiosa di qualsiasi altra, perché 
oltre a colpire aziende sane, in-
cide su un consumatore ancora 
più fragile degli altri, ovvero il 
paziente".

Sempre più bici, ma senza pe-
dalare. 
Anche i dati italiani del mer-
cato delle due ruote mostrano 
una tendenza analoga al re-
sto d'Europa: meno bicicletta 
tradizionale (-2,6% di vendite, 
-1,3% produzione, -3,2% di 
export, -9,4% di import). Vo-
lano invece le e-bike, le bici a 
pedalata assistita (+121,3% di 
vendite, +40,5% di produzione, 
+135,3% e +148,9% tra export 
e import). 
E' l'immagine che emerge dai 
dati 2016 Ancma Confindu-

stria. 
La produzione italiana di E-bike 
è infatti passata dai 16.600 del 
2015 ai 23.600 veicoli dello 
scorso anno, con una filiera in-
tera di veicoli Made in Italy sia 
come assemblaggio ma soprat-
tutto come costruzione di motori 
e componentistica elettrica ed 
elettronica. 
"Le E-Bike stanno cambiando 
il modo di andare in bici - ha 
spiegato Corrado Capelli, 
presidente di Ancma - Avre-
mo lo stesso trend anche per 
il 2017"

La fine dei sovraccosti del ro-
aming che diventerà realtà tra 
meno di un mese e mezzo si 
applicherà solo per ora anche 
alla Gran Bretagna, ma dopo 
la Brexit si dovrà vedere in base 
ai negoziati. 
Lo stesso dicasi per tutti gli altri 
progressi in corso d'opera nel 
mercato unico digitale Ue, dalla 
fine del geoblocking all'accesso 
agli abbonamenti a film e musi-
ca dall'estero. 
E' l'avvertimento lanciato dal 
vicepresidente della Commis-
sione Ue al mercato digitale 
Andrus Ansip. 
"E' abbastanza facile andarse-
ne, ma quelli che se ne vanno 

devono pensare anche che ci 
saranno delle conseguenze", 
ha affermato, soprattutto "se 
non ci sarà un accordo" tra Ue 
e Gran Bretagna per esempio 
"verrà meno la protezione e 
il flusso dei dati, vediamo se 
queste persone saranno con-
tente". 
Soprattutto, "dal 15 giugno sa-
ranno aboliti i costi del roaming 
e questo beneficerà anche i 
cittadini britannici, ma dopo la 
Brexit dipenderà dai negozia-
ti", ha messo in chiaro Ansip, 
spiegando che lo stesso ragio-
namento si applica anche alla 
portabilità dei contenuti e al ge-
oblocking.

Farmaci illegali on line.

Più bici ibride.

Fine roaming dal 15 giugno.

MONDO a cura di Lorenzo Grasso

L' E
SP

ER
TO

IN
CA

SA

La Termoidraulica Express ha la soluzione
per ogni tua esigenza!

In una società ove la specializzazione e la conoscenza 
delle nuovissime tecnologie rappresentano  una mag-
gior garanzia di sicurezza, efficienza e 
risparmio,  l’esperienza ultraventenna-
le nel settore del titolare Mauro Ragno, 
esperto di impiantistica termica ed idrau-
lica nonché climatizzazione ed antincen-
dio, è ciò di cui il consumatore attual-
mente necessita. 
La Termoidraulica Express con il suo staff  
di tecnici esperti e aggiornati, 
affiancata dalla New Service Srl, 
facente capo allo stesso Mauro 
Ragno, specializzata su impianti 
termici, solare, climatizzazione, 
trattamento acqua e geotermia 
può fornirti la consulenza di cui 
necessiti trovando la soluzione 
ottimale per tutto ciò che riguar-
da la progettazione, l’installazio-
ne e la manutenzione di impianti 
termoidraulici nonché climatiz-
zazione e sistemi a risparmio 
energetico. 

Ogni mese saremo lieti di proporvi idee e soluzioni ap-
profittando di questa rubrica, mentre presso la nostra 
sede di Bardano il personale sarà 
lieto di fornirvi consulenze circa 
incentivi e detrazioni nonché mo-
strarvi la zona show-room per tutto 
quello che riguarda Rivestimenti, 
Caldaie, Pannelli Solari, Sanitari, 
Rubinetterie e Ceramiche.  

Soluzioni ideali per la tua casa

Via dei Tessitori 10/a - Bardano  - Orvieto (TR)
Tel 0763.316046
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Oltre l'85% dei siti di balnea-
zione monitorati in tutta Euro-
pa nel 2016 soddisfa i requisiti 
piu' rigorosi per fregiarsi della 
qualifica di 'eccellente', il che 
significa che sono per lo piu' 
esenti da inquinanti pericolosi 
per la salute umana e l'am-
biente. 
Oltre il 96% dei siti di balne-
azione soddisfa i requisiti di 
qualita' minimi stabiliti dalla 
normativa europea. 
Pero', "il numero piu' elevato 
di siti di balneazione con una 
qualita' delle acque 'scarsa' e' 
stato registrato in Italia (100 
siti, pari all'1,8%), Francia (82 
siti, pari al 2,4%) e Spagna (39 
siti, pari all'1,8%)". Cosi' la re-
lazione dell'Agenzia europea 
dell'ambiente (Aea), pubblica-
ta oggi, che conferma come 
"da quarant'anni le spiagge 
e i siti di balneazione in tutta 
Europa seguono una tendenza 
positiva con acque sempre piu' 

pulite", a parte qualche zona 
del nostro Paese. 
La valutazione ha riunito cam-
pioni di acqua raccolti in oltre 
21mila siti di balneazione co-
stieri e interni e fornisce una 
buona indicazione dei migliori 
siti in cui quest'estate sia possi-
bile trovare la migliore qualita' 
delle acque. 
L'acqua di balneazione e' 
campionata e monitorata per 
la contaminazione fecale pro-
veniente dalle acque reflue o 
dagli allevamenti. 
Negli ultimi anni - segnala l'A-
genzia europea dell'ambiente 
(Aea) - la grande maggioran-
za delle zone di balneazione in 
Europa puo' vantarsi di avere 
acque di buona qualita'. 
Nel 2016 il 96,3% dei siti sod-

disfaceva il requisito di qualita' 
minimo ('sufficiente') stabilito 
dalla direttiva dell'Ue sulle ac-
que di balneazione, con un lie-
ve aumento rispetto al 96,1% 
registrato nel 2015. 
Oltre l'85% (85,5%) dei siti di 
balneazione soddisfaceva i re-
quisiti piu' rigorosi della men-
zione 'eccellente' della qualita' 
dell'acqua, dall'84,4% regi-
strato nel 2015. 
La relazione riguarda i siti di 
balneazione in tutta l'Ue, in Al-
bania e in Svizzera. 
"Le acque di balneazione eu-
ropee sono molto piu' pulite 
rispetto a 40 anni fa, quando 
ingenti quantitativi di rifiuti ur-
bani e industriali non trattati o 
parzialmente trattati venivano 
scaricati in acqua", segnala 
Aea. 
Nel 2016 l'1,5% (1,4% per i 
paesi dell'Ue) dei siti di balne-
azione e' stato valutato di qua-
lita' 'scarsa'. 

Fra le stagioni balneari 2015 
e 2016 il numero assoluto dei 
siti valutati negativamente e' 
sceso da 383 a 318 (da 349 a 
302 per i paesi dell'Ue). 
Nel 2016 tutti i siti di balne-
azione analizzati in Austria, 
Croazia, Cipro, Estonia, Gre-
cia, Lituania, Lussemburgo, 
Lettonia, Malta, Romania, e 
Slovenia hanno conseguito al-
meno la menzione di qualita' 
'sufficiente'. 
In cinque paesi il 95% o piu' 
dei siti di balneazione sono 
stati valutati di qualita' 'eccel-
lente': Lussemburgo (tutti gli 
11 siti di balneazione), Cipro 
(99% di tutti i siti), Malta (99% 
di tutti i siti), Grecia (97% di 
tutti i siti) e Austria (95% di tutti 
i siti).

Spiagge Europee:
MONDO a cura di Lorenzo Grasso

Potete assaggiare i miei piatti esclusivamente a
RISTORANTE Antico Callaro
Viale 1 Maggio 20 · LUBRIANO (VT)
Barbara 320 2223937
Anna 333 2645045

Primi o secondi piatti
con la frutta

AN
NA

RE
LL

A

La frutta viene sempre un 
po' ignorata durante i pasti 
in compagnia, prediligendo 
i dolci. Si possono realiz-
zare primi o secondi piatti 
sfiziosi anche con la frutta; 
il risotto alle fragole che 
può essere servito con un 
filo di aceto balsamico, il 
pollo agli agrumi, l’insa-
lata di pollo con ananas 
e sedano rapa che è pos-
sibile arricchire di sapore 
e colore aggiungendo qualche fettina di pompelmo rosa, 

sono solamente alcuni dei 
possibili utilizzi della frutta 
in tavola. Giugno è il mese 
che apre la stagione della 
frutta tipicamente estiva 
per la varietà, per i colori, 
per i sa-

pori, con più ricco contenuto di vita-
mine e sali minerali. Vi aspettiamo 
all’Antico Callaro dove potrete gu-
stare una di queste delizie.
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FILIALI:
• Via Tuderte 230 Narni Scalo (TR) -  Tel 0744 73 72  37 
• Viale Fiume 84 Bagnaia (VT) -  Tel 0761 2531 81

SEDE:
• Via di Paterno 7/C - Castiglione in Teverina (VT) 
     Tel. 0761 94 71 20 – Fax 0761 94 85 60 - veraedilizia@virgilio.it
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Casa Vera NUOVO CONTO TERMICO 2.0
Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A
Socio unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D.Lgs 79

Il nuovo Conto Termico 2.0 è una delle migliori misure di sostegno alle famiglie a livello europeo. 
Fino a € 5.000 di incentivi, i soldi vengono versati direttamente sul tuo Conto Corrente in un’unica 
soluzione. Il versamento avviene in un massimo di 90 giorni.

Ecco alcuni esempi di rimborso nel Comune di Orvieto

CASA VERA fornisce la propria assistenza GRATUITA
nello svolgimento di tutte le pratiche relative al NUOVO CONTO TERMICO 2.0

CON CASA VERA APPROVAZIONE PRATICHE 100%
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ASET ELETTROIMPIANTI è impianti elettrici, civili e industriali, impianti antifurto, impianti di 
video sorveglianza, tvcc, impianti Tv digitale terrestre, automazioni, impianti di diffusione sonora.

ASET ELETTROIMPIANTI è Rivenditore Autorizzato Linkem, il servizio di connessione internet 
veloce senza fili e senza linea fissa. Grazie a Linkem puoi navigare da casa fino a 20 Mega 
senza limiti, senza linea fissa e collegare in Wi-Fi tutti i tuoi dispositivi, godendo di un’offerta 
chiara, semplice e senza sorprese.

ASET ELETTROIMPIANTI ha realizzato più di 1000 attivazioni Linkem nell’Orvietano, generati 
dal passaparola positivo dei nostri clienti soddisfatti. Un gran numero di persone interessate si 
reca presso il nostro punto vendita di Sferrocavallo per ricevere tutte le informazioni relative al 
servizio Linkem.

CONVENIENTESENZA LINEA FISSA

SENZA LIMITI
DI TRAFFICO

SENZA I LIMITI
DELLA CHIAVETTA

Vieni a trovarci anche presso
ASET ELETTROIMPIANTI di Alessandro Stella
Via Velino,18 • 05018 Orvieto (TR) • Cell. 328.5612670
e-mail aset.elettro@alice.it 

SOPRALLUOGO
GRATUITO

TECNICO
Via Po 27/d · 05018 · Orvieto (TR) · Cel 3285612670
e-mail: aset.elettro@alice.it
www.asetelettroimpianti.it


