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PERCHE' QUESTO LIBRO 
 
 

Ci si disfa di una nevrosi, 
non si guarisce di sé. 

J.P. Sartre 
 
 
Se il mondo che vi circonda vi sta bene così com'è, non avete 
bisogno di leggere questo libro. 
Se invece le vostre giornate sono allegramente turbate da mille 
piccole incomprensioni con il vostro prossimo, al quale piuttosto 
che porgere l'altra guancia allunghereste volentieri uno 
sganassone cosa che non fate unicamente perché vi ritenete una 
persona civile, questo libro fa al caso vostro. 
Se poi siete un ipersensibile ai rumori, agli odori, ai cambiamenti 
di clima, al modo in cui vi vengono porti gli insulti, ai sapori della 
cucina di vostra suocera, alla faccia da cane da caccia del vostro 
capo, alla fuoriserie del vostro pulcioso vicino di casa, alla 
hollywoodiana moglie di quello scemo di vostro fratello, 
all'aumento di stipendio di quel leccapiedi del vostro collega, 
ritenete insomma che alla forma corrispondano quasi sempre 
anche i contenuti, ossia siete un nevrotico animale metropolitano 
dell'ormai imminente ventunesimo secolo, avete trovato  la 
soluzione virtuale di molti dei vostri infiniti problemi. 
Virtuale perché purtroppo, la maggior parte dei prodotti di questo 
libro sono irrealizzabili e comunque anche se lo fossero il loro 
costruttore sarebbe finito in galera da un pezzo per lesioni 
colpose, associazione a delinquere, truffa eccetera. 
Spero comunque che la lettura di questo libro possa costituire di 
per se stessa un atto liberatorio o  per lo meno una timida 
speranza della nascita di una società del futuro completamente 
libera dal peggiore dei mali del secolo: l'imbecillità umana. 
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GLOSSARIO 
 
prodotti illustrati in questo libro hanno tutti un nome anglosassone. 
Qualcuno si potrebbe chiedere perché. La spiegazione è molto 
semplice: anch'io, come la maggior parte degli italiani, subisco il 
fascino delle apparentemente altisonati dizioni straniere. Un 
esempio per tutti: il vitello tonnato, normalmente detto Vitel Tonnè. 
La maggior parte degli italiani pensa che si tratti di un piatto 
d'oltralpe mentre invece in francese né la parola vitel, né 
tantomeno la parola tonnè hanno alcun significato. Si tratta invece 
di una incredibile invenzione linguistica di uno sconosciuto cuoco 
milanese che ha liberamente storpiato il meneghino "videl tunaa" 
nella più esotica dizione francese. 
E' poi comune l'uso smodato di sigle ed acronimi quali VIP (Very 
Important Person), POS (Point Of Sales), VAS (Value Added 
Service), ecc. 
Anche questo libro, parlando di prodotti e quindi di tecnologie, non 
poteva sfuggire a questa moda, solo che in tal caso mi sono voluto 
prendere una piccola rivalsa linguistica: gli acronimi ci sono, ma lo 
sono di parole milanesi. 
Qui di seguito si riportano le traduzioni in italiano degli stessi. 
 
ATFVM (Ades Tel Fu Vedè Mi)   Adesso te la faccio vedere io 
TTCSS (Tira Tira Chel Se Smola) Tira che si allarga 
CSEPAC (Ciapa Su E Porta A Cà) Prendi e porta a casa 
CLPDB (Cume La Pel Di Ball)  Come la pelle dello scroto 
SBMF  (Se Bali Me Fermi)  Se mi muovo mi fermo 
STCTD (Se Te Ciapi Tel Disi)  Se ti prendo te lo dico 
ATFIG (Ades Te Fu I Galitt)  Adesso ti faccio il solletico 
GSBN  (Giasà Sì Bagnà No)  Ghiacciato sì, bagnato no 
QMTTST(Quand Me Tachi Te Se Tachet)    Quando mi attacco tu ti attacchi 
NBUG (Ne Basta Una Guta)  Ne basta un goccio 
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Vicini rumorosi? Il figlio dei vostri dirimpettai 
è un fanatico dell’hard rock a tutto volume? 
La vostra inquilina del piano di sotto è una 
vecchietta sorda come una campana e vi 
costringe a sentire la più lagnosa delle telenovelas? 
 
FATE VALERE IL VOSTRO GIUSTO DIRITTO ALLA 
TRANQUILLITÀ,  

usate 

BIG VOICE 
(grande voce) 

 
Big Voice è un sistema di amplificazione della potenza di 120 watt 
che grazie al proprio esclusivo Cup Speaker (altoparlante a 
ventosa) consente di ottenere la massima efficienza di 
trasmissione acustica attraverso corpi solidi quali pareti, 
pavimenti, soffitti, ecc. 

Ogni confezione di Big Voice include un 
microfono, un amplificatore con 
ingresso microfonico e/o altra sorgente 
sonora e un Cup Speaker. 
Il suo impiego è semplicissimo. 
Individuata la parete da cui proviene il 
rumore molesto non dovrete far altro 
che applicarvi il Cup Speaker, ruotare 
la manopola retrostante per far aderire 
perfettamente l’altoparlante alla parete 

(noterete che l’aderenza è perfetta anche a soffitto) e urlare le 
vostre ragioni con la potenza di 120 watt. 
Prove effettuate su diversi tipi di parete hanno dato i seguenti 
risultati : 
 
tipo di parete  potenza equivalente ricevuta dal lato opposto 
prefabbricato  Quadrireattore Boeing 747 Jumbo in decollo 
mattone forato  martello pneumatico  nell'abside di una 
cattedrale 
mattone pieno  colpo di gong a meno di  10 cm dal 
timpano 
 
In ogni confezione è compreso un utile manualetto di imprecazioni 
suddivise per argomento a secondo del tipo di rumore molesto: 
televisore, impianto stereofonico, martellate notturne, litigi ecc. 
In alternativa al microfono potete collegare un’altra fonte sonora, 
quale il vostro televisore, mentre trasmette un quiz di Mike 
Bongiorno oppure il vostro stereo mentre ulula una canzone di 
Yoko Ono, oppure amplificare lo stridore di vostro figlio mentre 
impara a suonare il violino. 
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Infine, pigiando il pulsante Hammer avrete una 
perfetta simulazione di un colpo sul muro 
effettuato con una mazza da 15 kg e ripetuto 
con una frequenza di 5 secondi per un minuto. 
 
 

watt

15 Kg
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I vostri vicini, alle sette del mattino, fanno il soffritto 
con l’aglio? L’inquilino del piano di sopra cucina tutti i 
giorni cavolfiore e verze? La zuppa di cipolle della 
signora del terzo piano vi ha squassato le budella? 
VENDICATEVI, è giunto il momento di acquistare 
 
 

FETID  SMELL retard 

(puzza fetida retard) 
 
Fetid Smell è un prodotto chimico 
assolutamente innocuo e atossico. È incolore, 
non macchia, evapora subito, non lascia aloni. 
In compenso non appena viene a contatto con 
l’aria emette una nauseante mefitica puzza. 
La nuova versione retard  garantisce un’azione 
minima di otto ore dal momento del suo 
rilascio, a meno che non venga eliminato 
usando il solvente incluso in ogni confezione. 
Dato che il prodotto evapora immediatamente 
ed è incolore (e quindi inidentificabile), le 
vostre vittime, anche se dovessero lavare tutte 
le superfici di casa per diciotto volte 
consecutive con qualsiasi prodotto in 
commercio, si cuccheranno comunque per almeno otto ore il 
nauseabondo fetore di Fetid Smell retard. 
Il prodotto viene consegnato in una comoda confezione di tre 
siringhe monouso ermeticamente sigillate, cio’ per consentirvi di 
inoculare il prodotto senza essere visti, nelle fessure della porta 
del vostro puzzolente vicino. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini!  
 
 

Fetid Smell
Retard
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Ancora un prodotto per contrastare l’assordante volume del 
televisore del vostro vicino. 
FATELO IMPAZZIRE, comprate 

 
INTRUDER 

(intruder) 
 

Intruder è un telecomando universale per televisori 
in grado di superare qualsiasi parete che si 
frappone tra voi e il televisore sorgente di disturbo. 
Grazie all’esclusiva tecnologia ATFVM (Ades Tel 
Fu Vedè Mi), Intruder consente le seguenti funzioni 
: 
- Volume: agendo sui due tasti + e - del 
telecomando potrete abbassare a vostro 
piacimento il volume del televisore del vostro 
vicino; 
- Mute: azzera completamente il volume del 
televisore causa di notti insonni; 
- Channel Changer: consente di realizzare uno 

zapping remoto (cambio selvaggio di canale), facendo 
letteralmente impazzire i vostri nemici (specie se stanno seguendo 
la finale dei campionati mondiali di calcio o la 345^ e ultima 
puntata della telenovela "Derelitta e Assunta"). 
 
Nella confezione è incluso un manuale che descrive le migliori 
strategie atte a dilapidare le sostanze dei vostri assordanti vicini in 
interventi di tecnici per tentare di riparare il televisore impazzito, 
autoindurli a mantenere un volume piu’ ragionvole ecc. 
 
 
 
 
 
 
 

VOLUME

MUT E

ZAP

+
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Vostro marito, di notte, è in grado di spazzare un frigorifero intero? 
Avete tentato di tutto ma non c’è modo di renderlo ragionevole? 
NAUSEATELO, acquistate 
 
BLOB 
(blob) 
 
Blob è un effetto speciale realizzato in collaborazione con alcuni 
dei migliori specialisti di Hollywood allo scopo di creare un effetto 
ributtante e altamente nauseabondo in grado di azzerare di colpo 
anche la fame piu’ atavica. 
Si tratta di un piccolo, all’apparenza 
innocuo contenitore di plastica, da 
riporre nello scomparto più alto del 
vostro frigorifero e da attivare tramite 
un codice segreto a tastiera prima di 
andare a letto.  
Di notte, quando il vostro famelico 
consorte aprirà il frigorifero, si troverà 
dinnanzi a una semovente colata 
bavosa, filacciosa, verdognola degna 
dell’Esorcista, accompagnata da una 
ributtante colonna sonora di gorgoglii, 
biascicature e altri suoni che non 
descriviamo per rispetto del vostro 
stomaco. 
Blob è stato clinicamente testato, é assolutamente atossico e non 
macchia. 
La durata dell’effetto è programmabile a piacere in modo che voi, 
la mattina dopo, aprendo per il normale utilizzo il frigorifero non 
dobbiate vomitare.  
E' prevista la possibilità di interrompere l’effetto senza che 
dobbiate aprire il frigorifero, per mezzo di un telecomando a 
tastiera sul quale digitare il codice segreto. 
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Vostra figlia impiega fino a 45 minuti per truccarsi? Vostra moglie 
fa delle docce lunghissime tutte le volte che dovete prendere un 
aereo? E in casa c’è un solo bagno? Siete stufo di arrivare tardi in 
ufficio? 
PONETE DEI LIMITI INVALICABILI, installate un 
 

BATH  TURN  MANAGER 
(gestore dei turni da bagno) 

 
Il Bath Turn Manager è stato concepito per assegnare e far 
rispettare, una rigorosa turnazione del bagno. 
Ad ogni componente della famiglia viene assegnato un preciso 
spazio temporale (es. 8 minuti, 11 minuti e 30 secondi ecc.) 
differenziato a secondo delle reali necessità (chi si rade a mano 
ha diritto a più tempo di chi non si rade affatto). 
Tre minuti prima dello scadere del tempo a disposizione viene 
lanciato un segnale di preavviso.  

Quando manca un solo minuto, un altoparlante 
scandisce gli ultimi 60 secondi con la registrazione 
originale del Count Down di Cape Canaveral "five, four, 
three, two, one,...". 
Quando viene pronunciata la parola "zero", il Bath Turn 
Manager disabilita tutte le utenze elettriche ed idrauliche 

e la serratura magnetica della porta viene inesorabilmente fatta 
scattare, esponendo il ritardatario al pubblico ludibrio. 
È comunque previsto un pulsante di emergenza che se azionato 
durante il count down, concede un ulteriore minuto di privacy. 
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Se il vostro cane non fa la passeggiata serale vi tiene svegli tutta 
la notte? Fuori piove e lui è sulle vostre ginocchia che guaisce? 
FATELO CORRERE, comprategli 
 

DOG JOGGING MACHINE 
(macchina per lo jogging di cani) 

 
La Dog Jogging Machine è la soluzione ideale per chi ama gli 
animali ma odia le fatiche del passeggio. 
Questa macchina, che ripiegata non è più grande di una valigia, 
consentirà infatti al vostro cane di fare tutto il moto che gli 
necessita senza costringervi ad abbandonare la vostra poltrona 
preferita. 
Basato sul principio dei tapee roulant, la Dog Jogging Machine, 
funziona elettricamente, è molto silenziosa, ha 3 velocità di 
funzionamento (passeggiata, corsetta, sfinimento del cane) e 
consente il passeggio contemporaneo di tre cani da salotto oppure 
di due di media taglia o di un cane lupo (per alani e altre taglie forti 
ordinare il modello Extra). 
Fate felice il vostro cane, ma soprattutto rendete infelice la vostra 
poltrona con il vostro sovrappeso : comprate una Dog Jogging 
Machine! 
N.B. Naturalmente potete farla usare anche a vostra moglie invece 
di portarla a fare shopping... 
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Vostra moglie quando trova un topolino in cantina lancia delle urla 
beduine, ma nel contempo vi impedisce di usare il topicida? Siete 
un animalista convinto mentre la vostra enciclopedia Treccani lo è 
di meno da quando i topi ne hanno rosicchiato 17 volumi? 
FATELI SCAPPARE, comprate 
 

MOUSE  SPANKER 
(sculacciatopi) 

 
Il Mouse Spanker è una trappola per topi di tipo animalista.  
Funziona a molla ed è assolutamente innoqua (o quasi) per il 
malcapitato topolino che la troverà sulla propria strada. 
Obiettivo della macchina è infatti quello di spaventare e punire 
l’animaletto, al fine di indurlo ad abbandonare definitivamente la 
vostra abitazione. 
Lo spanker è costituito da una scatola sopra la quale, nell’apposito 
alloggiamento, viene posto come esca il classico pezzetto di 
formaggio. 

Il topo, per raggiungere il formaggio, è 
costretto a passare su un sensore d'innesco 
del meccanismo.  Istantaneamente il 
meccanismo farà alzare la parete retrostante 
che darà una sonora sculacciata al 

malcapitato topolino che spaventato tenterà 
la fuga nella direzione opposta. 
 
Ma una frazione di secondo dopo si alzerà 
anche l'altra parete, sulla quale è apposta 
un’effigie in rilievo, molto realistica, di un 
feroce gatto a fauci spalancate. 
A questo punto il topolino, sempre che non 

gli prenda un infarto, cercherà di abbandonare 
precipitosamente precipitosamente la vostra 
abitazione. 
Dalle numerose prove effettuate dal 
costruttore, 80 topi su 100 abbandonano 
immediatamente la casa, 18 l’abbandonano la 
seconda volta che finiscono in trappola, 1 vi si 
abitua e 1 infine ci rimane secco sul colpo. 



 

14 

 
Abitate in un condominio dove i furti si susseguono a 
un ritmo frenetico? L’ultima volta che vi hanno 
svaligiato l’appartamento vi hanno portato via anche 
l’asse del gabinetto e il rotolo di carta igienica? 
SPAVENTATE I LADRI, comprate 

 
ALTERCATION ALARM 

(allarme litigante) 
 

Altercation Alarm è un allarme di tipo dissuasivo, 
basato sul principio della simulazione di voci e 
rumori, per far credere che nell’appartamento sia 
presente qualcuno. 
Uno degli accorgimenti più noti è quello di lasciare 
accesa qualche luce e magari una radio, cosa che 
non riuscirebbe a trarre in inganno nemmeno uno 
scassinatore dilettante.  
Altercation Alarm simula invece un violento litigio 
familiare tra marito e moglie nelle sue dieci fasi 

fondamentali : 
1) enunciazione dell’evento da parte di un coniuge 
2) contestazione dello stesso da parte dell’altro coniuge 
3) prime frasi minacciose 
4) insulti da scuola materna 
5) insulti da scuola superiore 
6) insulti da caserma 
7) primi schiaffoni 
8) collutazione con ematomi 
9) lancio di piatti e suppellettili varie 
10) gran finale con sgozzamento di uno dei due coniugi con un 
coltellaccio da cucina e  follia distruttiva del sopravissuto. 
La sceneggiata dura circa cinque minuti ed è recitata da attori 
professionisti. 
Sono disponibili numerose versioni, in dialetti diversi e basate su 
sceneggiature differenti quali: 
- il marito confessa di avere un’amante 
- la moglie confessa di essersi fatta sbattere dall’idraulico 
- la moglie annuncia al marito l’arrivo della suocera 
- il marito dichiara di essersi preso lo scolo. 
Obiettivo di Altercation Alarm è quello di costringere i ladri alla 
fuga per non rimanere coinvolti in un truculento omicidio (o non 
venire essi stessi sgozzati da un folle...). 
Altercation Alarm viene fornito completo di un riproduttore stereo 
ad altissima fedeltà, tre compact disc contenenti tre differenti 
versioni a vostra scelta nel dialetto o accento che desiderate, dieci 
microinterruttori magnetici da installare su porte e finestre per 
l’attivazione dell’allarme, tre sensori a microonde per coprire 
volumetricamente l’appartamento e la centrale di allarme. 
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La confezione comprende un esauriente manuale di installazione, 
completato dal numero verde della nostra Hot Line per risolvere 
eventuali problemi che dovessero insorgere durante l’installazione. 
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Quando il capo vi chiama provate una forte 
sensazione di vomito? 
Lo stomaco tenta di uscirvi dalle orecchie? Le 
chiappe cominciano ad applaudire 
freneticamente? Oppure le palle si gonfiano e 
cominciano a girare vorticosamente? 
PRESERVATE LA VOSTRA SALUTE, acquistate 
 

ANTI-BOSS  STRESS 
(contro lo stress da capo) 

 
Anti-Boss Stress è un prodotto farmaceutico disponibile in 
confezioni da 12 gomme da masticare per un’azione efficace e 
subitanea. 
Non appena avrete sganasciato per una quindicina di volte uno 
dei confetti di Anti-Boss Stress, conseguirete i seguenti risultati 
immediati : 
- decontrazione dello stomaco e dell’intestino e immediata 
digestione di quanto avevate appena fagogitato (si possono avere 
degli spiacevoli effetti sonori collaterali di varia origine e si 
consiglia quindi di non masticare il confetto in pubblico); 
- aumento della circolazione sanguigna nelle zone cerebrali con 
contemporaneo violento arrossamento facciale e orripilazione 
totale (si consiglia ai soggetti maggiormente impressionabili di 
evitare di guardarsi allo specchio nei primi due minuti dal 
momento dell’ingestione del prodotto); 
- temporaneo aumento della salivazione per compensare il 
precedente azzeramento di fantozziana memoria (in caso 
contrario si verificherà una momentanea sovraproduzione che vi 
consigliamo di eliminare rapidamente per non assomigliare a un 
vecchio cane bavoso); 
- azzeramento totale della sudorazione e delle spiacevoli 
conseguenze olfattive; 
- sensazione di eccitante rilassamento psicofisico (più o meno 
come dopo esservi fatti una canna); 

- rilassamento totale dei glutei e 
conseguente scomparsa del 
classico tremore (nel caso in 
precedenza non si fosse presentato 
questo effetto vi sembrerà di 
continuare a poggiare le chiappe 
sulla sedia anche se invece siete in 
piedi; questo effetto è altrimenti 
detto culo di piombo); 
- sensazione di completa 
atrofizzazione dello scroto e dei 
testicoli; 
- atteggiamento interiore positivo e 
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tollerante, accompagnato da una estrema lucidità mentale. 
 
Anti-Boss Stress vi aiuterà ad affrontare l’incontro con il vostro 
capo, anche il più fetente, in assoluta serenità e lucidità, 
consentendovi di accettare o di rifiutare incarichi, predicozzi, ecc. 
Il prodotto è utilizzabile anche in altre occasioni similari quali 
esami scolastici, incontri con la suocera, ecc. 
 

Anti-Boss Stress
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Le riunioni di lavoro hanno su di voi un unico effetto : quello 
soporifero? Il vostro capo vi ha minacciato di licenziarvi alla 
prossima volta che disturbate la sua presentazione russando? 
Siete un camionista e non volete essere accusati di strage 
autostradale a causa di un colpo di sonno? 
ELETTRIZZATEVI, comprate 

 
ELECTRIC  RIMMEL 

(rimmel elettrico) 
 

L’Electric Rimmel è un prodotto assolutamente atossico e incolore 
(utilizzabile quindi anche dai maschietti) dotato della caratteristica 
di essere un eccellente conduttore elettrico.  
L’Electric Rimmel deve essere dato sia sulle ciglia superiori sia 
sulle ciglia inferiori. Inoltre, con l’apposito pennellino è necessario 
tracciare due percorsi paralleli che dalle ciglia superiore e inferiore 
raggiungano i terminali dell’auricolare.  
In questo modo si viene a creare un circuito elettrico in cui la 
funzione di interruttore è svolta dall’alzarsi e abbassarsi della 
palpebra mentre l’auricolare svolge la funzione di allarme acustico. 
Quando la palpebra si abbassa, chiude il circuito elettrico dando il 
consenso al piccolo buzzer di emettere il proprio suono (non 
udibile da nessun altro). Allo scopo di evitare che il normale 
movimento delle palpebre, necessario alla lubrificazione della 
cornea, possa provocare un fastidioso suono a intermittenza, 
nell’auricolare è previsto un timer che attiva il buzzer solamente se 

la palpebra rimane abbassata per un tempo superiore ai 4 secondi 
(avendo assunto che a un tempo superiore corrisponda  l’inizio 
della ronfata). 
In questo modo ogniqualvolta starete per cadere vittime di un 
colpo di sonno, l’Electric Rimmel vi terrà svegli. 
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Unica avvertenza è quella di non sfregarvi gli occhi per non 
interrompere il circuito elettrico. 
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Ogni giorno vi guardate allo specchio e nonostante la rigorosa 
dieta alla quale siete sottoposti vi trovate schifosamente grassi? 
L’immagine della vostra pinguedine vi accompagna come un 
incubo per tutta la giornata? 
MENTITE A VOI STESSI, acquistate 
 

LIAR MIRROR 
(specchio bugiardo) 

 

Il Liar Mirror è uno specchio disponibile in diversi formati (a 
seconda dell’altezza), in grado di risolvere i problemi psicologici 
derivanti da un sovrappeso di tipo endemico. 
Lo specchio realizzato in materiale plastico, grazie a un geniale 
sistema di leveraggi meccanici che agiscono sulla superficie 
specchiante, consente fino a un massimo di tre regolazioni nel 
senso della larghezza. 
Agendo sulla manopola (A) si ottiene un effetto di dimagrimento 
generale: sembrerete più magri, slanciati, anche se la 
diminuzione, essendo proporzionale su tutta la superficie 
specchiante, non potrà 
eliminare gli inestetismi 
di una pancia lardosa o 
di due cosce da lottatore 
di sumo. 
Per gli inestetismi di cui 
sopra sono state previste 
le manopole (B) e (C). 
La manopola (B) agisce 
unicamente sulla 
superficie specchiante 
corrispondente alla 
propria vita, menre la 
manopola (C) agisce 
sulle dimensioni delle 
vostre cosce. 
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In questo modo dopo la 
personalizzazione 
effettuata agendo sulle 
tre manopole, ogni 
mattina guardando la 
vostra immagine riflessa 
nel Liar Mirror, non 
potrete che dirvi 
soddisfatti della vostra 
dieta, di voi stessi e 
potrete affrontare una 
nuova giornata di lavoro 
forti di un atteggiamento 
positivo nei confronti 
della vita. 
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Avete sfasciato più di tre bilance accusandole di aver dichiarato 3 
hg in più dei vostri 118 kg? 
Pensate che la vostra bilancia sia rotta perché il maledetto aghetto 
sembra essere solamente in grado di salire ma non di scendere? 
MENTITE A VOI STESSI DEFINITIVAMENTE, acquistate 

 
LIAR  SCALE 

(bilancia bugiarda) 
 
La Liar Scale è il giusto completamento del processo di 
normalizzazione che avete iniziato acquistando un Liar Lirror 
(specchio bugiardo). 
La Liar Scale è una bilancia elettronica a lettura digitale 
completamente programmabile. Stabilito il vostro peso forma e in 
quando tempo volete raggiungerlo, la Liar Scale procede 
autonomamente a generare giorno per giorno un decremento del 
vostro peso, simulando inoltre molto realisticamente le naturali 
oscillazioni, ovvero i successi e gli insuccessi, di ogni dieta che si 
rispetti. 
Anche in questo caso il risultato psicologico è assicurato : vi 
sentirete magri, forti e persino belli! 
Naturalmente è possibile disinserire il programma bugiardo e 
tornare alla triste e grassa realtà. 
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Le rughe si stanno impossessando del vostro bel viso? Tra il 
vostro naso e quello di Cyrano non c’è poi una grande differenza? 
Questa mattina vi è spuntato il triplo mento? Il vostro seno 
assomiglia alle orecchie di un cocker? Ce l’avete troppo piccolo? 
Non avete i soldi per il lifting? 
MODIFICATEVI DA SOLI, procuratevi una 
 

VIRTUAL LIFTING MACHINE 

(macchina per un lifting virtuale) 
 

Virtual Lifting Machine è 
un software grafico 
adatto a qualsiasi 
personal computer IBM 
compatibile. 
Il procedimento è molto 
semplice. Innanzitutto 
dovete procurarvi una 
foto a colori, formato 30 
per 40, della parte del 
vostro corpo che 
vorreste modificare e 
inviarla unitamente al 
vostro ordine. 
Noi provvederemo, 

tramite uno scanner a colori ad altissima risoluzione, a convertirla  
in un formato adatto ad essere trattato dalla Virtual Lifting 
Machine, memorizzandolo su un floppy disk. 
Quando riceverete il tutto non dovrete far altro che installare il 
programma sul vostro Personal Computer e dopo aver richiamato 
la vostra immagine personale personale, divertirvi a modificarla a 
piacere. Nel programma è compresa una raccolta di foto dei 
principali attori e attrici di Hollywood, dei quali potrete prendere le 
parti di vostro interesse (il mento,il naso, la bocca, il seno, ecc.), 
portarle sulla vostra immagine, sostituendole alla parte che non vi 
soddisfa. 
Quando sarete contenti 
del risultato ottenuto non 
dovrete far altro che 
salvare il vostro nuovo 
look su un floppy disk, 
inviarlo al nostro centro di 
riproduzione che 
provvederà a stamparne 
il numero di copie che 
desiderate nel formato 
che preferite. 
È assicurata la massima 
riservatezza. 
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Soffrite il caldo ma ancor piu’ l’aria condizionata? 
Siete un convinto assertore che il buco nell’ozono è causato dai 
gas CFC e quindi non volete dotare il vostro appartamento di un 
condizionatore? Vi puzzano i piedi e dovete passare delle intere 
mezz’ore seduto come un bamba sul cesso e con i piedi nel bidet 
per il pediluvio? 
FATELO CAMMINANDO, compratevi un paio di  
 

MOVING FOOT-BATH 
(pediluvio deambulante) 

 
Moving Foot-Bath  è un innovativo prodotto, assolutamente 
geniale nella sua semplicità. 
Si tratta infatti di una calzatura a tenuta stagna che funge da 
contenitore del liquido freddo, caldo o addizionato di polveri 
deodoranti o sali minerali tipici di un rigenerante pediluvio. 
Scopo del Moving Foot-Bath è quello di consentirvi di spostarvi 
per casa piuttosto agevolmente, facendo nel contempo sollazzare 
i vostri piedi e/o provando lo stesso beneficio dalla calura che si 
prova quando si sta in riva al mare con i piedi a mollo. 
Disponibili in diversi colori le Moving Foot-Bath sono costituite da 
una suola anatomica in puro latice di gomma e da una tomaia in 
gore-tex in modo da consentire la necessaria ossigenazione del 
liquido e un'eccellente tenuta termica. 
All’interno delle scarpe è prevista una comoda cinghia  nella quale 
infilare il piede per consentire un’agevole deambulazione. 
Una volta infilato il piede in una Moving Foot-Bath è necessario 
renderla a tenuta stagna agendo sulla ghiera rotativa  fino a far 
ben aderire la guarnizione attorno alla caviglia. 
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A questo punto non resta che togliere il tappo filettato e versato il 
liquido all’interno della Moving Foot-Bath godersi la frescura di un 
pediluvio ghiacciato. 
 
 



 

27 

Avete un caldo della madonna e il vostro frigorifero si rifiuta di farvi 
entrare? Avete già tentato di dichiararvi un perseguitato politico 
all’ambasciata dell’Alaska, ma non c’è stato niente da fare? 
DOTATEVI DI UNA FONTE DI RAFFREDDAMENTO 
EPITELIALE, comprate 
 

ICED  BRACELET 
(braccialetti ghiacciati) 

 

Gli Iced Bracelet sono basati sul noto principio che rinfrescando 
sotto un getto d’acqua i polsi se ne trae un beneficio generale. 
Naturalmente il beneficio è proporzionale alla quantità di tempo 
per il quale decidete di stare bloccati sotto il rubinetto, perdendovi 
magari la scena madre del giallo che stanno trasmettendo in TV. 
Gli Iced Bracelet vi consentono di ottenere un beneficio ancora 
superiore standovene comodamente stravaccati sulla poltrona del 
vostro salotto. 
I Braccialetti sono composti da due distinte parti : un cilindro 
raffreddante (tipo le mattonelle per borse frigorifere) interno  e un 
manicotto termoisolante (tipo borsa frigorifera) esterno. 
In questo modo, quando la temperatuta ambiente è di circa 30 
gradi, dal momento in cui estrarrete il cilindro dal congelatore, 
avrete a vostra disposizione circa 60 minuti di potere rinfrescante. 
Il manicotto, infatti, racchiude completamente il cilindro 
impedendogli di disperdere nell’aria le proprie caratteristiche 
rinfrescanti. 
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Esiste solo una sezione nella quale il cilindro non è protetto dal 
manicotto termoisolante ed è la sezione che deve essere a 
contatto con i vostri polsi. 
In questo modo il raffreddamento corporeo verrà effettuato 
gradualmente consentendo una ragionevole autonomia ai due 
Iced Bracelet. 
In ogni confezione sono compresi 2 manicotti termoisolanti e 4 
cilindri raffrescanti. 
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Il vostro capo ha oltrepassato ogni limite di decenza chiedendovi 
di lavorare durante la finale della Coppa dei Campioni? Ci è 
mancato un pelo a che non lo mandaste a spigare proprio adesso 
che sta per concedervi il tanto agognato misero aumento di 
stipendio? 
DATEVI UNA CALMATA, usate 

 
PATIENCE  COUNTER 

(contatore portapazienza) 
 
Patience Counter è un intelligente ritrovato ideato per aiutarvi a 
trattenere i vostri giusti ma controproducenti  istinti omicidi. 
L’apparecchietto, delle dimensioni di una noce, deve essere 
tenuto stretto in pugno allo scopo di renderlo invisibile al vostro 
interlocutore. Il Patience Counter deve essere tenuto in mano con 
il nottolino  rivolto esattamente verso il centro del palmo e il 
pulsante in direzione del pollice per consentirne un’agevole 
attivazione. 
Il dispositivo necessita di una taratura iniziale del contatore, 
ottenibile tramite un commutatore che determina il numero di 
secondi che dovrete pazientare, prima di rispondere quello che vi 
passa  per il cranio, mentre il capo vi ordina di andare sulla luna in 

monopattino o di vendere 
dei frigoriferi agli 
eschimesi. 
I classici 10 secondi sono 
sufficienti per i tipi 
normalmente calmi, mentre 
i 20 secondi (che è il 
massimo tempo lecito di 
attesa prima di dare una 
risposta senza passare per 
un imbecille) sono 
indispensabili per un 
nevrotico esagitato. Stretto 
ben in pugno il vostro 

Patience Counter potrete entrare dal vostro capo per ascoltare 
quali nuove vaccate vuole vomitarvi addosso. 
Non appena vi avrà scaricato la patata bollente e sentirete il 
fremito omicida salirvi su per le budella, non dovrete far altro  che 
premere il pulsante attivando il Patience Counter. 
Immediatamente dal nottolino fuoriuscirà una punta 
accuminatissima che con la frequenza di un colpo al secondo 
comincerà a pizzicarvi vigorosamente il palmo della mano. 
Questi pizzicotti sortiranno i seguenti effetti : 
- conteggio del numero di secondi che dovete aspettare per far 
sbollire l’ira 
- agopuntura di una zona ritenuta altamente rilassante dalla 
medicina cinese 
- momentanea deconcentrazione dovuta al dolore fisico. 

PULSANTE

PUNTA ACCUMINATA
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Test clinici hanno dimostrato che un campione di 100 dipendenti 
sottoposti a due cicli di ingiuste cazziate praticate dal loro capo, 
una volta senza e l’altra con il Patience Counter, hanno reagito nel 
seguente modo : 
 
            senza   con  
Hanno superato la prova senza reazioni  
inconsulte      20   70 
Hanno semplicemente imprecato 
accettando pero’ l’incarico   60   20 
Hanno detto no dopo aver smadonnato 
come uno scaricatore di porto  10             5 
Hanno mandato a quel paese il capo  
e sono usciti sbattendo la porta  5             1 
Hanno dato un pugno sul naso 
al capo     3                        0 
Hanno tentato di orinargli 
sulla scrivania    2   0 
Hanno urlato  
"Ahia!"       0   4 
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Vi piacerebbe sorridere al vostro capo invece di grugnirgli 
continuamente in faccia? Volete fare buon viso a cattivo gioco? 
Volete diventare dei perfetti leccapiedi? 
SORRIDETE, applicatevi uno 

 
SMILER 

(sorrisatore) 
 

Lo Smiler è un sorrisatore artificiale che vi consentirà di 
mantenere stampato sul volto un accomodante sorriso, senza per 
questo impedirvi di parlare normalmente. 
Realizzato con un leggerissimo materiale odontoiatrico, Smiler va 
inserito all’interno del cavo orale come se si trattasse di una 
protesi. 
Le sottili sezioni (A) e (B) devono aderire rispettivamente alla 
gengiva superiore e a quella inferiore. I due tratti estensibili (C) e 
(D) assicurano una elasticità sufficiente a consentire anche la più 
sguaiata delle sganasciate.  
L’effetto sorrisatore è invece provocato dalle sezioni emisferiche 
(E) e (F) che costringeranno i vostri muscoli facciali ad assumere 
un perenne sorriso accondiscendente. 
Per evitare che da accondiscendente il sorriso si trasformi in ebete 
è molto importante che vi alleniate ad accentuare l’espressività dei 
vostri occhi. 

A

B
C D

E F
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per 
la PRIMA INFANZIA 
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Il vostro figlioletto di nemmeno tre mesi è un 
marinaio nato, visto che pretende di essere cullato 
24 ore su 24 e voi invece soffrite da bestia il mal di 
mare? Avete passato le ultime 5 notti con il piccolo 
insonne in braccio, nell’inutile tentativo di farlo 
addormentare? 
AUTOMATIZZATEVI, comprate 
 

LULL MACHINE 
(macchina ninnante) 

 
La Lull Machine è un esclusivo prodotto ideato per concedervi 
qualche ora di riposo quando vi trovate in presenza di neonati che 
necessitano di essere in perenne movimento. 
La Lull Lachine è adattabile a qualsiasi tipo di carrozzina grazie 
all’aggancio universale. 
La Lull Machine, basata sul principio dei tapee roulant, simula 
perfettamente il dondolio di una passeggiata in carrozzina su un 
terreno dolcemente scosceso, grazie ai differenti diametri dei rulli. 
L’infante terribile avrà quindi la netta sensazione di trovarsi a 
passeggio, grazie anche alla riproduzione di suoni campestri 
(canto di uccelli, stormire di fronde, ecc.) emessa dal riproduttore 
stereo a nastro continuo. Inoltre, applicando attorno alla 
carrozzina i finti rami di betulla compresi nella confezione, si 
otterrà un realistico dolcissimo stormire di fronde che intratterrà 
anche visivamente il piccolo. La macchina è silenziosissima e non 
trasmette alcuna vibrazione al pavimento sottostante. La velocità è 
regolabile attorno al valore standard di un +/- 10%.
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Il vostro pargolo vi vorrebbe sempre accanto e quando vi 
allontanate, giusto il tempo per fare la pipì, le urla sono talmente 
forti che l’altro giorno i vostri vicini hanno chiamato i carabinieri 
pensando che lo stavate rosolando a fuoco lento sul grill? 
FREGATELO, compratevi  
 

PARENTS  SIMULATOR 
(simulatore di genitori) 

 
Il Parents Simulator, disponibile sia in versione 
materna sia in versione paterna, è adatto a 
trarre in inganno i bimbi di pochi mesi quando la 
loro vista non è ancora in grado di mettere bene 
a fuoco le immagini (dopo invece, non c’è 
proprio più niente da fare...). 
Si tratta in pratica di un particolare manichino in 
grado sia di stare seduto sia di mantenere la 
posizione eretta, completamente snodabile, al 
quale voi dovrete fare indossare i vostri 
indumenti. 
In questo manichino le mani e la testa sono stati 
particolarmente curati. 
Le mani allo scopo di renderle il più realistiche 
possibili sono state realizzate in uno speciale 

materiale plastico che simula perfettamente al tatto la pelle 
umana. 
Nell’ordine dovrete ricordarvi di specificare il colore dei vostri 
capelli, mentre dovrete provvedere personalmente all'acconciatura 
degli stessi in modo da renderli il piu’ simile possibile alla vostra 
capigliatura (nel caso non ve la sentiste potrete sempre staccare 
la testa dal manichino e portarla dal vostro parrucchiere di fiducia). 
All’ordine dovrete inoltre allegare due fotografie a colori a 
grandezza naturale del vostro viso (una di fronte e l’altra di profilo) 
mentre state sorridendo il piu’ dolcemente possibile. 
Con queste fotografie il nostro centro di riproduzione realizzerà 
una perfetta copia tridimensionale del vostro viso su sottilissima 
gomma, copia che troverete inclusa nel pacco di spedizione Voi 
non dovrete fare altro che applicare sul viso del manichino la 
maschera, utilizzando l’apposito mastice. 
A questo punto non vi resterà che dare la voce al vostro sosia 
utilizzando il registratore a nastro continuo incluso nel busto del 
Parents Simulator, pronunciando dolcemente le frasi tipiche che 
siete soliti sussurrargli per tenerlo buono (...se non la smetti ti 
scuoio vivo, ecc.) o meglio ancora cantando la sua ninna nanna 
preferita (es. Roll over Beethoven di Jerry Lee Lewis). 
Il Parents Simulator è in grado inoltre di simulare alcuni movimenti 
facciali: 
- leggero ondeggiamento della testa 
- movimenti labiali 
- lenta rotazione degli occhi. 
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Se anche con il Parents Simulator non vi riuscirà di andarvene 
tranquilli al cesso, non vi resterà che farla nel suo vasino, 
teneramente abbracciati a lui... 
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Avete fuso il motore della lavatrice a furia di lavare i 
vestitini che vostro figlio insozza quando fa la pappa? 
Nessun bavaglino è in grado di resistere alla colata 
pappica generata dal vostro bebè? Siete ormai diventati 
i maggiori azionisti della Unilever produttrice del Dixan? 
SIGILLATELO, fategli indossare  

 
INTEGRAL  BIB 

(bavaglino integrale) 
 
L’Integral Bib è un praticissimo bavaglino per 
bebè nella fase dello svezzamento. 
Realizzato in Gore-Tex (stoffa impermeabile che 
consente la traspirazione della pelle) in modo da 
non trasformare l’infante in una specie di gelato 
sgocciolante, l’Integral Bib ha forma e colore di 
un comune sacco della spazzatura. 
Ma a differenza di un sacco della spazzatura le 
aperture sono in numero di tre : una per il viso e 
due per le mani. 
Il generatore di sporco, altrimenti chiamato bebè, 
deve essere infilato nell’Integral Bib nell’apertura 
regolabile dedicata al viso. Questa apertura è 
infatti realizzata con l’esclusivo tessuto elastico 
TTCSS (Tira Tira Chel Se Smola) che è in grado di estendersi 
notevolmente in dimensione, senza per questo strozzare il vostro 
bimbo quando gliela stringerete attorno al collo. Dello stesso 
tessuto sono anche realizzati i bracciali. 
In corrispondenza del torace è inoltre applicato un bacino di 
raccolta della colata pappica. Il suddetto bacino ha forma 
approssimativamente emisferica, è realizzato in plastica lavabile e 
onde evitare pericoli di tracimazione è completo di un canale 
scolmatore che convoglia la pappa rifiutata dall’angioletto in un 
sacchetto di tipo usa e getta. 
Gli amanti del riciclaggio potranno inoltre, al posto del sacchetto 

usa e getta, avvitare al canale scolmatore 
un apposito contenitore plastico della 
capacità di 75 cc in modo da recuperare 
la pappa rifiutata e tentare di rifilargliela al 
pasto successivo. 
Nella confezione sono inoltre compresi 3 
tappi per le altrettante aperture 
dell’Integral Bib, atte a sigillarle durante la 
pulitura sotto la doccia della vostra vasca 
da bagno, in modo da evitare che detriti 
pappici e acqua possano lerciare l’interno 
(si ricorda, prima di effettuare la suddetta 
operazione di pulitura, di estrarre il 
bambino). 
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Ogni confezione comprende 2 Integral Bib, 30 sacchetti usa e 
getta  e 1 contenitore di raccolta. 
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Dopo aver tentato di dare la pappa al vostro bimbo 
avete l’aspetto di un Acchiappafantasmi che ha 
appena avuto un incontro ectoplasmatico? 
La pappa che il pediatra ha consigliato al vostro 
piccolo ha uno strano effetto decolorante sui vostri 
capelli? È da tre giorni che tentate inutilmente di 
togliervi il tappo di pappa che vi si è formato 
nell’orecchio? Vostro figlio usa il cucchiaino come 
una catapulta a ripetizione? 
PROTEGGETEVI, usate 

 
BIG BIB 

(grande bavaglino) 
 
Big Bib è il prodotto adatto a proteggere la vostra persona dai 
precisissimi lanci di pappa effettuati da vostro figlio. 
Big Bib è un grembiale in Gore-Tex da indossare e allacciare sul 
dietro con un comodo legaccio esten-sibile. Le maniche sono 
confortevolmente aderenti ai polsi grazie all’impiego del tessuto 
TTCSS (Tira, Tira Chel Se Smola). 
All’altezza del torace è applicato il bacino di raccolta (si veda 
anche l’Integral Bib) della colata pappica. 
All’altezza delle spalle è applicato invece uno schermo in 

plexiglass che protegge il vostro viso e i 
vostri capelli (lo schermo infatti finisce 
con un tettuccio) dai ripetuti lanci di 
pappa effettuati dal pargolo. 
Sullo schermo è inoltre applicato un 
tergicristallo elettrico (funziona con una 
pila da 4,5 volt non compresa nella 
confezione) che svolge una duplice 
funzione: - detergere lo schermo 

evitando così di infilare 
la pappa nel naso della 
piccola peste 
- distrarre con il 
movimento il piccolo. 
La seconda funzione è 
realizzata applicando al 
tergicristallo una serie di 
simpatici animaletti 
(compresi nella 
confezione) che essendo 
applicati con un elastico 
al tergicristallo, 
saltelleranno 
simpaticamente sul 
vostro petto emettendo 
inoltre un gioioso 
scampanellio.
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Amate molto accudire il vostro pargoletto, ma non quello che fa 
nel pannolone? Dareste la vita per lui, ma non sapete se vi riuscirà 
di sopravvivere al prossimo cambio del pannolone? 
LAVATRICIZZATELO, compratevi  
 

BOTTOM   WASHER 

(lavasedere) 
 
Bottom Washer è l’elettrodomestico che generazioni di genitori 
hanno desiderato di possedere, non tanto per l’igiene dei propri 
bimbi, quanto per l’integrità del proprio processo digestivo. 
Bottom Washer oltre a nettare dolcemente e perfettamente il 
sederino del vostro bebè, non necessita di essere pulito essendo 
esso stesso autopulente. 
Il fulcro del Bottom Washer è la spazzola cilindrica infragluteale. 
L’esclusiva sagomatura della spazzola consente di pulire a fondo 
(e quando diciamo a fondo, parliamo proprio del fondo piu’ 
profondo) il sederino del vostro bimbo da qualsiasi traccia di 
sporco. La spazzola è realizzata con le esclusive fibre CSEPAC 
(Ciapa Su E Porta A Cà) che consentono di asportare lo sporco e 
di depositarlo nell’apposito serbatoio di decontaminazione senza 
provocare fastidiosi arrossamenti. 
Nel suddetto serbatoio è contenuta una miscela di acqua e 
Sterminator, l’esclusivo prodotto chimico in grado di deodorare, 
liquefare e decontaminare il contenuto del pannolone e le fibre 
della spazzola rotante. 
La velocità di rotazione del Bottom Washer è stata accuratamente 
calcolata in funzione della capacità di decontaminazione di 
Sterminator, in modo da evitare spiacevoli incidenti quali schizzi, 
ecc.  
L’impiego del Bottom Washer è semplicissimo : non appena 
avrete aperto il pannolone, non dovrete far altro che accendere 
l’apparecchio e passarlo ripetutamente sulla parte incriminata. Un 
ciclo di pulitura completo, anche nei casi piu’gravi,  non dura piu’ 
di trenta secondi. 
Finita l’operazione, non vi resterà altro che svuotare il serbatoio, 
dargli una sciacquata  e riporre il Bottom Washer nel cassetto del 
vostro fasciatoio. 
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per  
l’AUTO 
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piacerebbe comunicare quel che 
pensate di lui al deficiente che vi ha 
appena tagliato la strada? 
Siete contro qualsiasi violenza di tipo 
fisico, ma non disdegnate l’uso 
smodato di quella verbale? La 
vendetta per voi è un piatto che si 
gusta meglio quando è caldo? Siete 
stufi che le vostre imprecazioni vengano unicamente raccolte dal 
vostro parabrezza? 
SE NON VI PUO’ SENTIRE, FATEGLIELO LEGGERE, installate 
 

VISUAL  HOWL 
(urlo visuale) 

 
Visual Howl è un prodotto atto a ridurre il rischio dell’insorgenza di 
malattie quali : ulcera da traffico, laringite fulminante da 
sgolamento insultante, lussazioni agli arti per pugnatoni sul 
cruscotto, ecc. 
Visual Howl può essere installato su qualsiasi tipo di autovettura 
come se si trattasse di un comune portapacchi. 
Realizzato in materiali atti a resistere agli agenti atmosferici e 
inquinanti, Visual Howl consente di inviare messaggi visivi agli altri 
automobilisti siano essi di fronte, dietro o ai lati della vostra 
autovettura. 
In pratica si tratta di quattro pannelli a led (uno per ogni lato della 
vettura), in grado di visualizzare un messaggio alfanumerico di 20 
caratteri. 
L’ampiezza e la luminanza dei caratteri è tale che il vostro 
messaggio augurale potrà essere letto chiaramente, anche da un 
presbite senza occhiali, fino a una distanza di circa 100 metri. 
In ogni confezione di Visual Howl è inoltre compreso il pannello di 
comando da installare sul cruscotto della vostra vettura. Il pannello 
comprende un display a led e una tastiera alfanumerica per la 
composizione e immediata visualizzazione, anche dal posto di 
guida, del messaggio augurale che volete inviare al vostro 
prossimo.  

Sul pannello sono compresi 10 tasti funzionali che vi 
consentiranno di richiamare dalla memoria altrettanti messaggi 
augurali che vi sarete in precedenza premurati di impostare. 
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Infatti, mentre state guidando a 180 km/h sulla corsia di sorpasso, 
non sempre vi sarà possibile comporre il testo che sintetizzi 
esattamente il vostro stato d’animo per quanto vi è appena 
accaduto e sarete costretti a ripiegare su uno dei 10 messaggi 
augurali standard, disponibili semplicemente con la pressione del 
relativo tasto funzionale. 
Se invece avete il tempo necessario a comporre il testo, state per 
esempio tentando di raggiungere con la vostra Uno una Porsche 
che vi ha fatto uno sgarbo, dopo averlo composto sul display 
interno non dovrete far altro che premere il tasto Enter per inviarlo 
ai quattro pannelli sovrastanti. 
Sul pannello sono inoltre compresi alcuni tasti funzionali dedicati 
alla scelta della modalità di visualizzazione che preferite. 
I tasti LA-LP-LS-LD-LT, distinguibili dagli altri grazie alla 
colorazione verde, determinano su quale lato della vostra vettura 
verrà visualizzato il messaggio (cio’ al fine di evitare di inviare un 
messaggio augurale al solito fuori strada stipato di skinhead 
assatanati). Ad esempio, LA sta per Lato Anteriore, LP per Lato 
Posteriore, mentre il quinto tasto LT (che non sta per Lato Terra 
cosa che non avrebbe senso a meno che non vogliate comunicare 
con il disgraziato che avete appena arrotato) vi consentirà di 
visualizzare il messaggio su Tutti e quattro i lati della vettura.       
Infine i tasti VF-VL-VR, distinguibili dagli altri per la loro 
colorazione arancione, determinano se il messaggio verrà 
Visualizzato Fisso (VF), oppure Lampeggiante (VL) o infine con 
modalità Rotativa (VR) facendo ruotare il messaggio augurale su 
tutti e quattro i lati alternativamente (prima il sinistro, poi dietro, poi 
il destro, ecc.). 
L’installazione è semplicissima e le relative istruzioni sono 
chiaramente illustrate nel manuale compreso nella confezione. 
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Siete un amante dei vari ninnoli che si 
applicano con le ventose ai vetri dell’auto? Dal 
vostro specchietto retrovisore pende una selva 
di animaletti, scarpette, souvenir,ecc.? 
NON POTETE NON AVERE 
 

CONVERTIBLE  WAVING  HAND 
(manina ciao-ciao convertibile) 

 
Convertible Waving Hand è un simpatico ninnolo che oltre a 
soddisfare il vostro innato senso dell’orrido (come potreste 
altrimenti stare in una macchina piena di disgustose cianfrusaglie 
inutili?) vi consentirà di migliorare le vostre capacità di 
esternazione. 
Convertible Waving Hand si applica ad un qualsiasi vetro interno 
della vostra vettura (anche davanti al naso del pilota se lo 
desiderate) con una normale ventosa. Al centro della ventosa è 
fissata la molla che sostiene la manina ciao-ciao e che gli 
consente di oscillare lateralmente nel suo caratteristico e 
nauseabondo dondolio. 
A differenza delle manine convenzionali, solitamente realizzate 
con una stilizzazione bidimensionale della mano umana, la 
Convertible Waving Hand è una fedele riproduzione 

tridimensionale della mano di 
Arold Schwarzeneger. 
Questa scelta è stata dettata oltre 
che dal desiderio di realizzare una 
mano decisamente virile, dalla 
necessità di disporre all’interno 
della manaccia (essendo quella di 
Schwarzeneger ci risulta difficle 
chiamarla ancora manina) di uno 
spazio sufficiente a contenere i 
dispositivi robotici e la relativa 
elettronica di controllo. Tutte le 
dita della mano sono infatti 
perfettamente snodabili e al loro 

interno è alloggiato il relativo meccanismo robotico. 
Sul fondo della mano, all’altezza del polso è invece alloggiata 
l’elettronica di controllo e il dispositivo di comunicazione verso il 
telecomando. 
Il telecomando, grande grossomodo come una scatola di cerini, 
deve invece essere piazzato sul cruscotto, in posizione 
agevolmente raggiungibile dal pilota. 
Sul telecomando sono presenti tre pulsanti : 
- Off: premendo questo pulsante si riporta la Convertible Waving 
Hand nella sua configurazione normale di saluto; 
- National: premendo questo pulsante il medio, l’anulare e il pollice 
si ripiegheranno sul palmo della mano a raffigurare il classico 
insulto da arbitro; 
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- International: premendo questo pulsante tutte le dita della 
manaccia di Schwarzeneger, ad esclusione del dito medio, si 
ripiegheranno sul palmo della mano, mentre il polso effettuerà una 
rotazione di 180 gradi a raffigurare il classico gesto di tanti film 
americani. 
Questa seconda configurazione è molto utile per i viaggi all’estero 
dove l’italianissimo gesto di cornuto verrebbe invece interpretato 
come un’espressione di apprezzamento e non di disprezzo e 
potrebbe anche generare degli spiacevoli malintesi (pensate 
solamente cosa potrebbe succedere se sull’altra macchina fosse 
intruppato un gruppo di gay dediti al body building). 
La Convertible Waving Hand funziona con tre pile da 1,5 volt non 
comprese nella confezione. 
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Siete un individuo estremamente malizioso? Vi piacerebbe creare 
un po’ di scompiglio anche quando guidate? Siete timido o non 
amate mettervi in mostra e quindi difficilmente usate il clacson per 
protestare contro i soprusi cui siete quotidianamente oggetto 
anche perché l’ultima volta che lo avete fatto, dalla macchina 
davanti è sceso un energumento alto un metro e novanta e 
pesante centottantadue chili e quel che è successo dopo non 
avete avuto il coraggio di raccontarlo nemmeno al vostro prete in 
confessione? 
SVIATE I SOSPETTI, installate 

 
REBOUNDED  MOTOR-HORN 

(clacson a rimbalzo) 
 
Le Rebounded Motor-Horn vi consentiranno di protestare 
sonoramente senza per questo perdere l’innato riserbo al quale 
siete abituati. Le trombe debbono essere installate al posto di 
quelle di serie e il loro impiego non richiede alcun tipo di istruzione 
o manualità particolare. L’effetto a rimbalzo è realizzato grazie 
all’impiego di una innovativa tecnologia di processamento dei 
segnali acustici denominata CLPDB (Cume La Pel Di Ball), che 
conferisce al suono emesso dalle Rebounded Motor-Horn 
caratteristiche di elasticità simili a quelle della gomma. Infatti 
durante l’emissione, l’onda sonora subisce un processo detto di 
polimerizzazione virtuale, che le consente di aumentare a 
dismisura la propria capacità di rflettere contro le superfici solide. 
In termini figurativi è come se dalle Rebounded Motor-Horn 
uscisse una palla di gomma sonora che prendesse a rimbalzare 
fra le macchine circostanti come una pallina da flipper.
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I vostri riflessi, quando siete in auto, sono sorprendenti? Siete 
riusciti a raggiungere il ragguardevole primato di strombazzare 
con il vostro clacson appena 3 decimi di secondo dopo che è 
scattato il verde? Vi piacerebbe riuscire a migliorarlo? 
AUTOMATIZZATE LE VOSTRE TROMBE, comprate 
 

TRAFFIC-LIGHTS MOTOR-HORN 
(clacson semaforico) 

 
Il Traffic-Lights Motor-Horn è un dispositivo elettronico in grado di 
pilotare opportunamente il clacson della vostra autovettura. 
Cuore del Traffic-Lights Motor-Horn è l’esclusivo sensore 
chiamato scherzosamente Toro Daltonico, in quanto a differenza 
del quadrupede cornuto è sensibile esclusivamente alla luce 
verde, mentre per quanto riguarda l’appellativo di cornuto è in 
grado di farvelo affibbiare con assoluta certezza. 
Il Toro Daltonico, delle dimensioni e dell’aspetto di una piccola 
antenna, deve essere installato sul lato anteriore del tetto della 
vostra autovettura, in modo da poter "vedere" distintamente il 
semaforo e deve essere collegato elettricamente alle vostre 
trombe. 
Allo scattare del verde, Toro Daltonico attiverà il vostro clacson o 
le vostre trombe multitonali, entro e non oltre 3 millesimi di 
secondo, dando la netta senzione a chi vi precede che voi abbiate 
suonato contemporaneamente allo scattare del verde.
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Mantenete gli interni della vostra autovettura meglio del salotto di 
casa vostra? Entrando nella vostra macchina si viene investiti da 
un effluvio di deodoranti di varie marche? Siete contro il fumo 
passivo ma avete degli amici che sono più rapidi di John Wayne 
nell’estrazione dell’accendino e conseguente accensione della 
sigaretta? 
ELIMINATE DEFINITIVAMENTE QUESTO PERICOLO, 
installate 

 
ANTI-SMOKERS  ASH-TRAY 

(posacenere anti-fumatori) 
 
L’Anti-Smokers Ash-Tray è un simpatico 
dispositivo atto a bloccare all’insorgere il pericolo 
del fumo passivo. 
L’installazione del dispositivo in ogni posacenere 
della vostra autovettura è semplicissima. Delle 
dimensioni di un normale accendino, l’Anti-
Smokers Ash-Tray trova infatti posto in qualsiasi 

posacenere a scomparsa di una qualsiasi marca di automobili. 
Voi non dovete far altro che posizionare il dispositivo sul fondo del 
posacenere, facendo attenzione a che l’ugello sia rivolto verso 
l’apertura e afferrato con le dita il dispositivo di innesco, dovrete 
tirarlo lentamente verso di voi senza mai mollare la presa, fino ad 
agganciarlo al bordo esterno dello sportellino di chiusura del 
posacenere. A questo punto dovrete contare mentalmente fino a 
dieci e poi richiudere lentamente lo sportellino.          
L’Anti-Smokers Ash-Tray è ora innescato. 
Quando un maledetto puzzolente fumatore salirà sulla vostra auto 
e incurante dei diciotto cartelli che invitano a non fumare, si sarà 
acceso la fetente sigaretta e quale riflesso condizionato avrà tirato 
lo sportellino e di conseguenza il dispositivo di innesco, l’Anti-
Smokers Ash-Tray darà avvio alle seguenti fasi :  
- emissione di un fischio allo scopo di costringere il fumatore a 
guardare nella direzione del posacenere (questa fase è detta 
anche del Richiamo del Beccaccino); 
- azionamento del vaporizzatore estinguente deodorante che 
provvederà a spegnere la maleodorante sigaretta o il fetentissimo 
sigaro e a deodorare l’abitacolo. 
A parte il notevole disappunto del vostro 
passeggero, non dovreste conseguire alcun 
altro danno in quanto il liquido vaporizzato 
dall’Anti-Smokers Ash-Tray è assolutamente 
atossico e non può nemmeno macchiare i 
vestiti del vostro passeggero, nè la selleria 
della vostra auto.    
In ogni confezione sono compresi 3 Anti-
Smokers Ash-Tray  e un flacone di ricarica 
del liquido estinguente e deodorante. 
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Vi piacciono le macchine sportive ma state 
ancora pagando la centottantesima rata (e non è 
ancora finita!) che avete pattuito per l’acquisto 
della vostra miservole Opel Corsa? Ritenete che 
il taroccamento sia un’arte e non una misera 
esplicitazione del "vorrei ma non posso e quindi copio" ? Ritenete 
che con un auto come si deve potreste cuccare alla stragrande? 
Ogni mattina quando scendete e vedete la vostra bruttilitaria 
(n.d.r. contrazione di brutta utilitaria), siete tentati di vendere 
moglie, figli e appartamento pur di farvi una Porsche Carrera? 
TAROCCATELA, comprate 
 

CAR  TAROCKING  SET 
(set per il taroccaggio dell’auto) 

 
Il Car Tarocking Set è stato studiato in 
collaborazione con uno dei piu’ 
importanti Studios di Hollywood. 
Realizzato con materiali plastici di 

prima scelta vi consentirà di trasformare radicalmente l’estetica 
della vostra miseranda bruttilitaria. 
Nell’ordine dovrete specificare a quale esatto modello dovrà 
adattarsi il Car Tarocking Set e il colore con il quale desiderate 
riceverlo. 
Il Car Tarocking Set è in pratica una sovracarrozzeria che farà 
assumere alla vostra bruttilitaria l’aspetto delle seguenti Top Car : 
Porsche Carrera, Porsche 924, Ferrari Testa Rossa, Ferrari 
Berlinetta Boxer e Lamborghini. 
Grazie all’esauriente manuale e al videotape compreso nella 
confezione, potrete trasformare con estrema facilità la miseranda 
bruttilitaria nell’auto dei vostri sogni. 
Ogni parte del Car Tarocking Set è realizzata in un leggerissimo 
ma resistente materiale plastico, la cui superficie inferiore oltre che 
ad essere sagomata come la carrozzeria della vostra bruttilitaria 
non ne righerà la vernice il giorno, che in un momento di follia, 
decideste di riportarla all’aspetto originale. La superficie superiore 
simula invece la medesima lucentezza di una splendida 
verniciatura a fuoco. 
Il Car Tarocking Set si compone delle seguenti parti : 
- scocca (consegnata in un pezzo unico) 
- portiere 
- baule 
- cofano  
- nastro biadesivo per l’applicazione delle parti. 
Il nastro biadesivo, pur garantendo una perfetta aderenza fino ai 
180 km/h, una volta rimosso non lascerà alcuna traccia sulla 
vernice, nemmeno dopo numerosi anni. 
Per quanto concerne i fari e le frecce laterali, la scocca ha già 
installate delle speciali parabole atte a raccordare i fari della 
bruttilitaria con i finti fari della Top Car da voi scelta. 
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Infine il Car Tarocking Set, non potendo essere corrotto dalla 
ruggine, proteggerà la vostra auto per numerosi anni. 
Si consiglia di farsi inviare il Car Tarocking Set in un luogo 
appartato e viste le dimensioni del pacco che vi verrà consegnato, 
dotato di uno spazio sufficiente ad ospitare la vostra auto e la 
scocca della  Top Car. 
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Siete stufi dei soliti antifurti a sirena che svegliano tutto il vicinato 
ma non fanno assolutamente scappare i ladri? Vi piacerebbe 
punire in qualche modo i  maledetti che negli ultimi sei mesi vi 
hanno già rubato due auto? 
FATELI MORIRE DALLA PAURA, installate 
 

DREADFUL  ALARM 
(allarme spaventoso) 

 
Il Dreadful Alarm è l’antifurto definitivo per 
la vostra auto. 
Nessun ladro è in grado infatti di resistere 
alla sua orripilante potenza.  
Il Dreadful Alarm non necessita di essere 
alimentato dalla batteria della vostra auto 
in quanto è dotato di una propria batteria 
interna. L’inserzione e la disinserzione 
dell’allarme avviene impostando un codice 
segreto di nove cifre sul telecomando in 

dotazione. 
Il Dreadful Alarm è composto da due distinti dispositivi : il 
dispositivo acustico e il dispositivo di visualizzazione.  
Il dispositivo acustico ha l’aspetto di un normale poggiatesta 
adattabile a qualsiasi tipo di sedile, e puo’ essere a sua volta 
rivestito con la stessa stoffa del poggiatesta originale in modo da 
renderlo assolutamente indistinguibile da uno di serie. 
All’interno del poggiatesta è alloggiato un sensore a ultrasuoni che 
percepisce qualsiasi movimento all’interno dell’abitacolo, una 
batteria tampone, un altoparlante a doppio cono ultrapiatto ad 
altissima fedeltà e un amplificatore della spaventosa potenza di 
200 watt effettivi. 
A causa della potenza in gioco e delle ridotte dimensioni del 
poggiatesta l’effetto del Dreadful Alarm è di circa trenta secondi 
che vi assicuriamo essere sufficienti a terrorizzare anche il piu’ 
fetente dei ladri. 
Il dispositivo di visualizzazione ha invece l’aspetto di un'aletta 
parasole un po’ piu’ spessa del normale ma assolutamente 
indistinguibile a prima vista da una di serie (nella confezione è 
comunque inclusa un’aletta gemella che vi consigliamo di 
sostituire a quella del passeggero anteriore, per eliminare 
qualsiasi sospetto al ladro). All’interno dell’aletta è contenuto il 
medesimo effetto speciale descritto in precedenza per Blob, ossia 
una semovente colata bavosa, filacciosa, verdognola con striature 
"tra su de ciuch" degna dell’Esorcista (in questa versione alla 
colata è stata conferita anche una buona dose di fosforescenza). Il 
dispositivo di visualizzazione viene attivato invece dall’entrata in 
funzione del dispositivo acustico contenuto nel poggiatesta.   
Immaginatevi ora di essere un ladro che, nel silenzio della notte, 
scassina la serratura della vostra portiera e sempre 
silenziosamente si siede sul sedile di guida. 
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Il sensore a ultrasuoni ha già percepito la sua presenza, ma 
attende qualche attimo per consentire al ladro di acclimatarsi. Il 
ladro, in questo frangente ha i nervi tesi come una corda di violino 
e tutti e cinque i sensi protesi a percepire il benché minimo 
movimento o rumore. Ed è in questo silenzioso stato di estrema 
tensione che entra in azione il Dreadful Alarm scatenando a due 
centimetri dalle orecchie del malcapitato un agghiacciante urlo 
della potenza di 200 watt e facendogli comparire d’innanzi 
all’improvviso una fosforescente presenza ectoplasmatica. Negli 
USA, dove questo stupefaciente prodotto è stato progettato, alcuni 
ladri sono stati rinvenuti, la mattina seguente, ancora svenuti sul 
sedile della macchina che avevano tentato di rubare. 
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Quando siete intrappolati in una coda chilometrica consumate una 
media  di 20 sigarette/ora e di 3 mentini al minuto? Le code hanno 
su di voi lo stesso effetto che un drappo rosso ha sui tori da 
combattimento? 
DATEVI UNA CALMATA, installate 
 

CAR  PASTIME 
(passatempo da auto) 

 
Il Car Pastime è un videogioco interattivo da cruscotto che vi 
consentirà di ammazzare il tempo (e simbolicamente non solo 
quello) durante le ineluttabili code dei tempi moderni. 
Concepito in modo da essere assolutamente in regola con il 
codice della strada, il Car Pastime è attivabile solo e soltanto a 
ruote ferme grazie all’esclusivo sensore interno SBMF (Se Bali Me 
Fermi) in grado di percepire il movimento o meno dell’auto e di 
sospendere automaticamente il gioco per poi riattivarlo, dal punto 
in cui era stato interrotto, alla fermata successiva. 
Il gioco è stato studiato da una équipe di psicologici specializzati 
nelle malattie psicosomatiche degli autotrasportatori ed è stato 
concepito per alleviare sintomi quali : 
- sgolamento da emissione ripetuta di bestemmioni, 
- callo da clacson, violenze ripetute sul cruscotto alla vista di piu’ 
di tre auto ferme in coda ad un semaforo, 
- violenze ripetute nei confronti dell’auto che vi precede nel 
tentativo di passarci sopra pur non essendo a bordo di un 
carrarmato. 
Il Car Pastime è un gioco di liberazione, nel senso che vi consente 
di fare tutto quello che avreste sempre voluto fare al vostro 
prossimo quanto siete fermi in coda e non avete mai avuto il 
coraggio di fare. 



 

53 

Come tutti i videgiochi si compone di uno schermo a cristalli liquidi 
da installare sul cruscotto e da una microconsolle di comando da 
installare al centro del volante. 

Tra le due parti non è 
necessario alcun tipo di 
collegamento elettrico in quanto 
i comandi vengono inviati allo 
schermo per mezzo di 
ultrasuoni. 
Sullo schermo la vostra auto è 
raffigurata in rosso, mentre le 
altre auto in coda sono grigie. 

Obiettivo del gioco è riuscire ad arrivare alla meta, superando tre 
incroci, due ingorghi e un incidente mortale, nell’ipotesi che il 
traffico sia irrimediabilmente bloccato.  
Per riuscire nel vostro intento potete effettuare le seguenti mosse : 
- passare di forza fra due auto che vi stanno davanti o spostarne 
di forza lateralmente una (il computer terrà automaticamente conto 
dei danni che riporterete e superata una certa soglia considererà 
la vostra auto incapace di proseguire e dichiarerà conclusa la 
partita); 
- passare su marciapiedi, salvagenti, ecc. facendo attenzione ad 
arrotare il minor numero possibile di passanti per non scatenare 
l’intervento delle forze dell’ordine e farvi arrestare mettendo fine 
alla partita; 
- procedere per alcuni brevi tratti su due ruote per sfruttare uno 
stretto passaggio fra due auto che vi precedono (se durante 
questa operazione cadete su un’altra vettura, rimanendo 
incastrato, la partita sarà sospesa); 
- distruggere a laserate fino a un massimo di tre vetture.      
Potete scegliere tre livelli di difficoltà : coda infrasettimanale, 
traffico da febbre di acquisti  natalizia, ingorgo da vittoria nel 
campionato di calcio. 
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Siete piccolo e mingherlino? Quando avete un alterco con un altro 
automobilista ne prendete sempre un sacco e una sporta? 
DATEVI UN LOOK DA CAMIONISTA, acquistate 
 

TRUCK-DRIVER  SET 
(set  da camionista) 

 
Il Truck-Driver Set vi conferirà il tipico aspetto aggressivo di un 
camionista dedito al body building. 
Realizzato in collaborazione con uno dei migliori truccatori di 
Hollywood, il Truck-Driver Set comprende quanto segue: 
- cappellino da baseball riportante sulla visiera la dicitura "Sugnu 
u’ terremoto" ; 
- basettoni da rocchettaro applicabili con comodi autoadesivi sulla 
vostra pelle; 
- baffetti da mafioso siciliano; 
- Body Builder Jacket; 
- Body Builder Seat Cushion. 
 
Il Body Builder Jacket è un incredibile giubbotto in pelle, con 
borchiature metalliche, che vi consentirà di assumere il fisico di 
Sylvester Stallone ai bei tempi di Rambo.  

All’interno del giubbotto è infatti presente una morbida imbottittura 
in gommapiuma che simula perfettamente i fasci di muscoli del 
noto attore italo-americano. Per consentirvi di non sudare come un 
cammello (facendovi diventare ancora piu’ mingherlino di quello 
che siete), durante il periodo estivo potrete staccare le maniche 
del giubbotto e mettere in bella mostra i vostri bicipitoni artificiali, 
che vi assicuriamo non essere distinguibili da quelli naturali, 
nemmeno a 10 centimetri di distanza. 
Il Body Builder Seat Cuschion invece, vi consentirà di aumentare 
la vostra altezza e di assumere l’aspetto di un bestione alto un 
metro e novantacinque, costretto a tenere il capo abbassato sul 
petto per non toccare il tetto dell’abitacolo. 
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Realizzato in tessuto gommato, si tratta di un cuscino a gonfiatura 
istantanea, attivabile semplicemente con la trazione di una 
cordicella, che vi proietterà istantaneamente verso il soffitto 
dell’auto. 
Infine, nella confezione è incluso un manuale redatto dal celebre 
Actor’s Studio che vi insegnerà ad assumere un’espressione 
facciale truce e truculenta. 
 
 
 
 
 
 

Sug nu uter remotu

BERRETTO

BAFFETTI

BASETTONI

BODY BUILDER

JACKET

BODY BUILDER

SEAT CUSHION
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Abitate in una zona ad alta densità di posteggio? Consumate più 
benzina nella ricerca di un posteggio che ad andare e tornare 
dall’ufficio? Il posteggio sotto casa vostra è così selvaggio che 
l’altra mattina avete trovato un aborigeno appollaiato sul cofano 
della vostra auto? 
RITAGLIATEVI UNO SPAZIO TUTTO VOSTRO, comprate 

 
WORKS  IN  PROGRESS  SET 

(set da lavori in corso) 
 
Il Works In Progress Set è un artificio per impedire a chiunque 
altro di posteggiare su quello che voi avete stabilito essere il 
vostro box a cielo aperto. 
Il Works In Progress Set è realizzato con una piattaforma 
regolabile longitudinalmente nella stessa lunghezza della vostra 
vettura, perfettamente simile a un tipico tratto di manto stradale 
detto "a macchia di operaio", ossia di un tratto che sia stato piu’ 
volte aperto e rappezzato dagli operai dell’azienda elettrica, da 
quelli del gas, da quelli dei telefoni, da quelli del’acquedotto, da 
quelli delle fognature, da quelli della porta accanto, ecc. 
La piattaforma è spessa dai 3 ai 5 cm, a seconda che simuli un 
rattoppo dell’azienda elettrica o dell’acquedotto municipale, ed è 
assolutamente indistinguibile da uno qualsiasi dei tanti esempi 
della lungimiranza urbanistica degli amministratori delle nostre 
città. 
Realizzata in materiale plastico inalterabile, la piattaforma è 
adornata al centro da uno splendido tombino in finta ghisa in 
grado di aprirsi e chiudersi. 
Sui lati estremi della piattaforma, quelli corrispondenti al muso e 
alla coda della vostra auto, sono invece calettate due belle 
transenne a striscie bianche e rosse, riportanti a caratteri cubitali 
la classica dicitura beffa "Stiamo lavorando per voi" (alla quale tutti 
noi vorremmo rispondere "E perché non vi fate gli affari vostri, 
invece di rompere i ...? ") . 

Il funzionamento del Works In Progress Set è completamente 
automatico ed è azionato dal telecomando in dotazione. 
Quando voi siete posteggiati al vostro posto, l’unica cosa visibile 
oltre alle macchie di operaio, è il tombino in finta ghisa 
accuratamente richiuso su se stesso. 
La mattina presto, quando avrete lasciato libero il posteggio e vi 
sarete allontanati di una decina di metri (si consiglia di evitare che 
i vostri vicini vi possano vedere mentre attivate il Works In 
Progress Set), dovrete schiacciare il pulsante ON del telecomando 
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e controllando a distanza il buon funzionamento dell’apparecchio 
(anche per evitare di far scattare l’automatismo mentre un ignaro 
pedone ci sta sgambettando sopra) potrete assistere alla piu’ 
celere delle trasformazioni scenografiche. Dalla piattaforma infatti 
scatteranno, alla velocità di una trappola per topi, le due transenne 
che fino ad un attimo prima erano nascoste sotto le finte macchie 
di operaio, mentre il tombino si scoperchierà lasciando intravedere 
un profondo e scuro cunicolo simulato con un’immagine 
tridimensionale realizzato con tecnica olografica. 
Quando rientrerete la sera non dovrete far altro che schiacciare il 
pulsante OFF sul telecomando per tornate alla configurazione 
"tombino su macchie di operaio". 
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per 
la SCUOLA 
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Le parole "interrogazione" e "compito in classe" hanno il potere di 
farvi venire il cimurro? Avere tentato di spiegare al professore che 
si tratta di un grave blocco psichico ma lui vi ha bocciato 
comunque?  
FATEVI AIUTARE, abbonatevi a 
 

GHOST  TEACHER 
(professore fantasma) 

 
Ghost Teacher è un 
innovativo servizio ideato 
dalla PPC-VAIMS 
(Professori Precari Che 
Vogliono Arrotondare Il 
Magro Stipendio) una 
società specializzata in 
ripetizioni private, costituita 
alcuni anni or sono con lo 
scopo altamente sociale di 
fare del denaro. La PPC-
VAIMS ha ideato e 

organizzato su tutto il territorio nazionale un nuovo servizio 
denominato Ghost Teacher. 
In ogni città o paese, troverete un negozio convenzionato, in grado 
di fornirvi il materiale telematico necessario all’espletamento del 
servizio. 
Il servizio è usufruibile da qualsiasi  scolaro non audioleso, in 
occasione di una interrogazione programmata o di un compito in 
classe. 
Ecco quello che dovete fare per accedere ai servizi offerti da 
Ghost Teacher. 
Dopo esservi abbonati, telefonando al numero verde 1678-6666, 
riceverete una tessera uninominale con la quale recandovi al piu’ 
vicino esercizio convenzionato potrete prenotare un servizio per 
una certa ora del giorno dopo, specificando materia e probabile 
argomento dell’interrogazione o dello scritto e affittare il Ghost 
Teacher. 
Il Ghost Teacher è uno speciale telefono cellulare di dimensioni 
piccolissime (solo 3 mm di spessore) in grado di collegarsi 
unicamente e autonomamente con il piu’ vicino centro PPC-
VAIMS. Il Ghost Teacher deve essere indossato, per mezzo 
dell’apposita cintura, sotto la camicia o sotto il maglione in modo 
da non essere visto dal vostro insegnante. Inoltre, il Ghost 
Teacher durante la chiamata trasmette un proprio codice 
identificativo, che al centro PPC-VAIMS è già stato associato con 
il vostro nome e con il probabile argomento dell’interrogazione, da 
una telefonata del concessionario presso il quale vi eravate 
prenotati. In questo modo quando, premendo il pulsante rosso di 
chiamata, entrerete in contatto con l’operatore PPC-VAIMS, non 
dovrete dire nulla perché lui è già al corrente di tutto. 
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Al Ghost Teacher sono inoltre collegati due fondamentali 
microdispositivi : l’auricolare e il microfono. 
L’aspetto dell’auricolare è stato particolarmente curato in modo da 
renderlo praticamente invisibile anche su quelle orecchie 
incautamente esenti da zazzera. Il filo di collegamento deve 
essere fatto passare dietro l’orecchio e attraverso il colletto della 
camicia deve giungere fino al Ghost Teacher. Il filo di 
collegamento del secondo microdispositivo (il microfono) deve 
invece essere fatto passare per la manica fino al polso al quale 

avrete allacciato il microfono che ha l’aspetto di un innocuo 
Swatch.   
 
Nel caso di un’interrogazione, la procedura è semplicissima. Non 
appena l’aguzzino (il professore) avrà pronunciato il fatidico nome 
(il vostro) dovrete premere il pulsante attraverso la camicia per 
collegarvi con l’operatore del PPC-VAIMS. Poi vi alzerete e 
lentamente vi incamminerete verso il luogo  supplizio allo scopo di 
dare al Ghost Teacher il tempo necessario per comporre il 
numero. Dal momento in cui  sentirete nell’auricolare la frase "Che 
la forza sia con te!" avrete la certezza di riuscire a superare anche 
quella tremenda prova. Naturalmente per una perfetta riuscita del 
collegamento dovrete mantenere l’orologio ben in vista in modo da 
consentire all’operatore di percepire distintamente le domande del 
vostro aguzzino, mentre dovrete abituarvi al ritmo dell’operatore 
per riuscire a ripetere, il piu’ naturalmente possibile, quanto lui vi 
sta suggerendo. 
Nel caso dei compiti in classe la procedura è forzatamente 
diversa. Se il professore ha 
l’abitudine di dettare il 
compito, potrete trasmettere 
direttamente la sua voce con 
il microfono, altrimenti 
dovrete rileggere a bassa 
voce il tutto tenendo 
l’orologio all’altezza delle 
labbra. Una volta ricevuto il 
testo, l’operatore 
interromperà la 
comunicazione per 
richiamarvi successivamente 

MICROFONO

AURICOLARE

CELLULARE
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e dettarvi al soluzione. 
Il prezzo nel caso di un compito in classe è sensibilmente piu’ alto, 
in quanto la PPC-VAIMS è certa che voi non sarete insensibili al 
grido di dolore che si leva dagli altri compagni di classe che 
stanno affogando nella classica vasca da bagno che ha una 
maledettissima perdita, e passerete loro la soluzione a fronte di un 
modesto riconoscimento economico, ossia la condivisione della 
spesa sostenuta. 
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Il vostro compagno del banco davanti è un cornuto che non vi 
passa mai i compiti, nonostante i pugnatoni che siete soliti dargli 
sul groppone? La vostra compagna di banco non ve la da? La 
soluzione, naturalmente... 
TELECOPIATELI, comprate 
 

CCTV  COPIER 
(copiatore Televisivo a Circuito Chiuso) 

 

Il CCTV Copier è l'incredibile risultato del livello di 
miniaturizzazione raggiunto dall’industria elettronica giapponese. Il 
sistema si compone di due parti : la microtelecamera e il 
micromonitore. 
La microtelecamera, il cui obiettivo ha il lillipuziano diametro di 3 
millimetri, ha l’aspetto di una normalissima penna stilografica. 
L’obiettivo della telecamera è alloggiato appena sotto il pennino e 
il suo campo visivo è illuminato da una microlampada a 
incandescenza, il cui bagliore non puo’ essere percepito a piu’  di 
20 cm di distanza. 
Nel corpo della penna è inoltre alloggiato il dispositivo di  
comunicazione che consente di trasmettere, senza alcun bisogno 
di cavi, le immagini al monitore che non deve distare pero’ piu’ di 
10 metri. 
Il monitore ha invece l’aspetto di una comune calcolatrice 
scientifica dotata di un visore a cristalli liquidi un po’ piu’ ampio del 
normale. 
 
Il funzionamento del sistema è molto semplice.  
Il secchione sedicente fifone, quando avrà terminato di risolvere il 
problema, non dovrà far altro che fingere di rileggere l’elaborato, 
passando sopra ad ogni riga la penna, come se stesse tenendo il 
segno. 
Le immagini così rilevate saranno istantaneamente trasmesse al 
micromonitorecalcolatrice che provvederà a memorizzarle. 
L’asino copione, ossia voi, non dovrà fare altro che premere il 
pulsante Home per richiamare dalla memoria la prima immagine 

OBIETTIVO

DISPOSITIVO DI

COMUNICAZIONE
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trasmessa e riportare su carta quanto appare sequenzialmente sul 
visore del micromonitorecalcolatrice. 
In caso di un pericoloso avvicinamento dell’aguzzino di turno (il 
professore), dovrete semplicemente premere il tasto Esc per 
commutare l’immagine prova della copiatura con una innocente 
serie di numeri. 

la vasca da bagno si

riempirà in 2 ore se



 

64 

I vostri professori si rifiutano di giungere a un ragionevole accordo 
sulle interrogazioni programmate e continuano a propugnare la 
chiamata selvaggia quale insostituibile strumento formativo? Sarà 
anche vero, ma l’unica cosa che vi si forma è un gonfiore 
all’altezza del cavallo dei pantaloni? 
CONVINCETELI, comprate 

 
PERSUASOR 

(persuasor) 
 

Persuasor è uno dei primi prodotti 
psicoelettronici reperibili sul mercato 
internazionale. 
Basato sulla teoria di convincimento 
subliminale, Persuasor ha il tranquillizzante 
aspetto di un astuccio e deve essere tenuto, in 

bella vista, sul banco piu’ vicino alla scrivania dell’insegnante 
contrario a una sana politica di programmazione trimestrale. 
Il dispostivo consta di due distinte parti funzionali : il Repeater e 
l’Hyperdirectional Transmitter. 
Il Repeater è uno registratore/riproduttore 
digitale, in grado di ripetere un messaggio 
qualsiasi della durata massima di 10 secondi, 
che voi potrete incidere tramite il microfono 
incluso nella confezione. 
L’Hyperdirectional Transmitter è invece 
basato sulla tecnologia STCTD (Se Te Ciapi 
Tel Disi) che consente di raggiungere direttamente il timpano del 
professore, modulandone la frequenza di vibrazione in modo 
proporzionale all’onda acustica che avrete in precedenza 
registrato sul Repeater. 
Il professore quindi, avrà la netta sensazione, non essendoci stata 
una trasmissione acustica tradizionale, che il messaggio da voi 
registrato gli sia comparso nel cervello nello stesso modo in cui gli 
sarebbe potuta comparire una propria idea. 
Conseguentemente se sul Repeater avrete inciso il nome del 
compagno o dei compagni che l’intera classe ha stabilito dover 
essere interrogati in base alla programmazione segreta, avrete 
all’incirca una probabilità del 98,7 % che la cosa si avveri   
Trattandosi di un prodotto di pubblica utilità, il relativo prezzo è 
stato calcolato in base a un'utenza pagante media di 20 scolari. 

REPEATER

HYPERDIRECTIONAL

TRANSMITTER
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REPEATER

HYPERDIRECTIONAL

TRANSMITTER
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Vi capita spesso di scordarvi completamente che dovevate fare un 
certo compito per casa e la cosa vi sovviene solo quando vi 
trovate dirimpetto all’antro scolastico? Il tempo è tiranno e se 
anche trovate il compagno disposto a farvi copiare il tutto non 
avete mai tempo a sufficienza per completare l’operazione? 
FOTOCOPIATE, compratevi una 

 
EXERCISE-BOOK  COPIER 

(copiatore da quaderno) 
 

L’Exercise-Book Copier è lo strumento 
principe dello studente pigro. 
Per un suo corretto utilizzo è 
necessario osservare alcune regole 
fondamentali : 
- dovete modificare la vostra calligrafia 
per renderla il piu’ simile possibile a 
quella del secchione della classe; 
- dovete utilizzare esclusivamente 
quaderni a fogli bianchi (niente righe, 
niente quadretti) aventi pero’ 
dimensioni identiche a quelle del 
secchione. 
L’Exercize-Book Copier ha l’aspetto di 
un enorme pennarello a punta piatta 
extra-larga ed è disponibile in due 
differenti colorazioni : blu e nero. 

L’operazione di copiatura si compone di tre fasi : attivazione, 
copiatura speculare e copiatura finale. 
La fase di attivazione si effettua passando l’Exercise-Book Copier 
sulla pagina che volete 
copiare, facendo attenzione a 
coprire tutta la superficie della 
stessa, con delle strisciate 
parallele (la punta del 
pennarello è larga 5 cm e 
quindi sono normalmente 
sufficienti 3 strisciate verticali). 
Questa operazione non 
influisce assolutamente 
sull’originale, anche se al 
secchione potrà venire un 
coccolone, quando vedrà le 
sue sudate carte divenire color 
cremisi. 
L’ottenimento della suddetta 
colorazione indica che è 
possibile procedere alla fase 
successiva . 
La fase di copiatura speculare 

Quanto ci vuole per 
riempire una vasca 
da bagno 
alimentata da una 
rubinetto avente la 
portata di cui sopra 
e una perdita 
dovuta al guasto 
delle tubazioni di

ORIGINALE

Quanto ci vuole per 
riempire una vasca 
da bagno 
alimentata da una 
rubinetto avente la 
portata di cui sopra 
e una perdita 
dovuta al guasto 
delle tubazioni di

ATTIVAZIONE
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consiste nell’appoggiare l’originale su un foglio di quaderno bianco 
(e non sul vostro quaderno!) e nel premere fortemente i due fogli 
l’uno contro l’altro. 
Circa 10 secondi dopo, potrete staccare i due fogli e far notare al 
secchione che il suo quaderno dell’ostrega è tornato ad essere 
assolutamente normale, mentre sull’altro foglio è apparsa come 
per incanto una copia speculare dell’originale (ossia le parole 
saranno scritte da destra a sinistra) nel colore in cui avevate 
acquistato l’Exercise-Book Copier. 
La fase di copiatura finale, del tutto identica alla precedente, 
consente infine di copiare sul vostro quaderno (questa volta nel 
giusto verso) l’elaborato del secchione. 
Le tre fasi devono essere ripetute tante volte quante sono le 
pagine da copiare. 
Un Exercise-Book Copier puo’ copiare circa un centinaio di 
pagine. 
   

COPIATURA

SPECULARE

Quanto ci vuole per 
riempire una vasca 
da bagno 
alimentata da una 
rubinetto avente la 
portata di cui sopra 
e una perdita 
dovuta al guasto 
delle tubazioni di

COPIATURA

FINALE
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È già la quarta volta che simulate una diarrea fulminante per 
evitare di essere interrogati e il professore ha dichiarato di essere 
disposto a interrogarvi anche al cesso pur di fregarvi? La volta che 
avere fatto sparire tutti i gessi della scuola, il maledetto (il 
professore) ha aperto la sua rugginosa cartella e ne ha estratto un 
pacchetto intero? 
DISTRUGGETELO ACUSTICAMENTE, comperate 
 

CREAKING  BLACK-BOARD 
(lavagna stridente) 

 
Il Creacking Black-Board è un liquido che vi consentirà di rendere 
completamente inutilizzabile la lavagna della vostra classe per 
circa 8 ore. 
Venduto in una comoda confezione spray no-gas (anche le 
malefatte possono essere ecologiche...) il Creacking Black-Board  
deve essere spruzzato sulla lavagna almeno un quarto d’ora prima 
dell’inizio della lezione. Ai fini di un buon risultato non è essenziale 
l’uniformità della spruzzatura, l’importante è coprire almeno l’80% 
della superficie scrivibile. 
L’effetto del prodotto sui nervi di una persona normale è 
nettamente superiore a quello del classico gesso scricchiolante e 
si avvicina notevolmente a quello di una cura dentale effettuata 
con trapano non raffreddato ad acqua. 
Dalle prove effettuate su un campione di 100 insegnanti si sono 
ottenuti i seguenti risultati:  
- 75, dopo aver tentato di cambiare una ventina di gessi, hanno 
rinunciato all’esercizio alla lavagna; 
- 15, dopo aver tentato di cambiare una ventina di gessi e di far 
lavare la lavagna dal bidello (cosa notoriamene impossibile, visto 
che i bidelli quando servono non ci sono e quando non servono 
sono sempre fra i piedi), hanno rinunciato all’esercizio alla 
lavagna; 
- 5, dopo aver tentato di cambiare una ventina di gessi ed essersi 
lavata la lavagna da soli (indice di profondo realismo e 
disponibilità), hanno rinunciato all’esercizio alla lavagna; 
- 3, dopo aver tentato di cambiare una ventina di gessi, hanno 
deciso di proseguire l’interrogazione facendo 
scrivere l’allievo su un pezzo di carta; 
- 1, dopo aver tentato di cambiare una ventina di 
gessi, ha deciso di proseguire l’interrogazione 
costringendo l’allievo a mimare quanto invece 
avrebbe dovuto scrivere; 
- 1, sordo come una campana, ha proseguito 
imperterrito ad interrogare l’allievo fino a quando 
il poveretto non gli è svenuto davanti a causa 
dell’eccessivo stress acustico. 
Una confezione di Creacking Black-Board 
consente mediamente di preparare una ventina 
di lavagne. 

BLACK-BOARD
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Siete piu’ volgare del piu’ volgare Eddie Murphy e la cosa vi riesce 
talmente bene che nei momenti migliori i vostri compagni non 
riescono a capire se le imprecazioni sono il vero messaggio dei 
vostri discorsi e non delle semplici interiezioni? 
La cosa sta diventando preoccupante visto che non vi riesce 
nemmeno piu’ di confessarvi, visto che infarcite di bestemmioni  
anche l’atto di pentimento e il prete non riesce a darvi 
l’assoluzione? 
CENSURATEVI, acquistate 
 

CENSOR 
(censore) 

 
Censor è un apparecchio in grado di aiutare 
chi fa uso smodato delle parolacce. 
Basato sulla tecnica dell’intelligenza 
artificiale, il prodotto è in grado di 
apprendere, nel giro di alcuni giorni, il 
vostro stile verbale e di distinguere la vostra 
voce da tutti gli altri suoni. 
Censor ha l’aspetto di un delizioso 
marsupio di color nero e deve essere 
portato costantemente allacciato in vita, a 
meno di particolari frangenti quali un litigio, 
una partita di pallone e altri eventi similari 
nei quali la parolaccia assurge 
normalmente a indispensabile strumento 

comunicativo. 
Nel giro di circa 4 settimane, Censor avrà imparato a prevedere, 
con un’affidabilità del  97,8 %, quando voi state per tirare un 
moccolo o una parolaccia e 
tramite l’emissione di un 
fischio del tutto simile a quello 
usato in televisione per 
censurare le oscenità, vi 
rammenterà  che è cosa 
disdicevole. 
In alternativa al fischio, per i 
soggetti piu’ ostinati, potrete 
acquistare separatamente 
Stretcher, uno speciale 
strizzapalle elettromeccanico 
in grado di aumentare la 
persuasività di Censor. 

CENSURA
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per 
i VIAGGI 
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Nella metropolitana della vostra città siete così accalcati che 
l’ultima volta che avete tentato di prendere qualcosa da una tasca, 
hanno protestato per la sgomitata ben quindici passeggeri? La 
salita e la discesa dai vagoni è soggetta unicamente alla legge del 
piu’ forte? 
FATEVI FORTI, comprate 

 
ELBOWER 

(sgomitatore) 
 
L’Elbower è un dispositivo atto ad aiutare un passeggero, 
normalmente gentile (leggi anche imbranato) a farsi largo nella 
calca umana tipica di un vagone della metropolitana, di un 
autobus o di un grande magazzino nel periodo dei saldi. 
L’Elbower deve essere portato, allacciato in vita, sotto a un 
indumento quale un impermeabile, un cappotto o un’ampia giacca. 
Per i periodi estivi, a meno che voi non siate disposti a sudare 
come un cammello, se ne sconsiglia l’uso. 
Durante il funzionamento dell’Elbower dovrete tenere le braccia 
serrate ben in vista sul petto o ancor meglio entrambe levate in 
alto nel tentativo di afferrarvi agli "appositi" sostegni, tutto cio’ al 
fine di mostrare ai vostri compagni di sventura che le gomitate che 
stanno ricevendo non sono certo originate dai vostri gomiti. 
In pratica l’Elbower è costituito da una morbida cintura sulla quale 
è a sua volta applicata una cinghia dentata che funge da 
trascinatore di quattro sfere in acciaio simulanti i gomiti di un 
robusto lottatore di sumo. Il moto della cinghia è assicurato da un 
piccolo ma potente motore in grado di produrre l’equivalente di 
una gomitata al secondo. 

Quando l’Elbower viene attivato, il moto rotatorio della cinghia 
provocherà l’effetto sgomitante su qualsiasi malcapitato vi stia 
accanto, sia che si trovi di fianco o davanti o dietro o in qualsiasi 
altra angolazione relativa. 
L’attivazione avviene tramite un piccolo telecomando e fornisce al 
motore un impulso della durata di un paio di secondi al fine di 

sfere d'acciao

cinghia dentata
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evitare che una innocua sgomitata possa trasformarsi  in una 
sanguinolenta scazzottatura. 
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Nonostante la martellante pubblicità su deodoranti solidi, spray, 
liquidi, ecc. i mezzi pubblici pullulano di individui dalle ascelle 
puzzolenti? Voi siete un tappo e il vostro naso si trova 
matematicamente all’altezza dell’ascella fetente del passeggero 
accanto? 
DEODORATELO, comprate 

 
CONSTRAINER 

(constrainer) 
 

Constrainer non è un deodorante, ma un 
costrittore ascellare istantaneo. 
Il prodotto è stato progettato in base al 
concetto che sovrapporre un odore (il 
profumo) a un altro odore (la puzza 
ascellare) porta a dei risultati non sempre 
accettabili. Infatti non sempre nella lotta 
fra puzza e profumo, è quest’ultimo a 
uscirne vincitore : esistono addirittura dei 

casi nei quali dall’unione dei due puo’ nascere una nauseabonda 
sinergia.   
Constrainer invece si limita ad impedire che fra il vostro naso e 
l’ascella del vicino si frapponga soltanto l’aria, costringendo il 
vostro puzzolente compagno di viaggio ad abbassare l’ascella. 
Il prodotto è basato su un innovativo composto chimico 
denominato ATFIG (Ades Te Fu I Galitt) in grado di simulare il 
medesimo effetto di una piuma di gallina solleticante le piante dei 
piedi. 
L’AFTIG, che è assolutamente non irritante, è efficace solamente 
se è posto a diretto contatto con l’aria e quindi il suo effetto cessa 
non appena la vittima ha abbassato l’ascella. Naturalmente se il 
puzzone, terminato l’effetto urticante, 
tentasse ancora di alzare l’ascella, il 
contatto con l’aria renderebbe nuovamente 
attivo il prodotto, costringendolo ad 
abbassarla nuovamente. 
Constrainer viene consegnato in un comodo 
e soprattutto insospettabile vaporizzatore a 
forma di anello, attivabile semplicemente 
premendo un piccolo pulsante laterale. 
Nell’anello è contenuta una quantità di 
AFTIG sufficiente a circa una decina di 
applicazioni, mentre il flacone compreso 
nella confezione puo’ effettuare una dozzina 
di ricariche dell’anello. 
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Non è per la mancanza di sole che odiate la pioggia, ma per la 
mancanza di portaombrelli sui mezzi pubblici? Quando piove 
nonostante indossiate stivali, mantello e cappello da lupo di mare, 
gli altri passeggeri riescono comunque a bagnarvi con i loro 
sgocciolanti ombrelli? 
ARGINATELI, dotatevi di  

 
DROPS FREEZER 

(congelatore di gocce) 
 

Drops Freezer è un prodotto atto a 
eliminare completamente la fastidiosa 
sensazione di bagnato umido provocata 
dall’ombrello inzuppato che il passeggero 
accanto continua a sdrusciarvi contro la 
gamba. 
Il Drops Freezer agisce infatti grazie 
all’esclusivo elemento chimico GSBN 
(Giasà Sì Bagnà No) che è in grado di 

provocare le seguenti trasformazioni sulla superficie bagnata 
dell’ombrello: 
- vetrificazione: lo strato piu’ superficiale (quello a contatto con i 
vostri pantaloni, per intenderci) subisce un istantaneo processo di 
indurimento che trasforma l’intera superficie dell’ombrello in un 
compatto involucro trasparente a tenuta stagna assolutamente 
asciutto; 
- melmificazione: gli strati intermedi vengono trasformati in una 
specie di melma gelatinosa in grado di trattenere al proprio interno 
tutta l’umidità; 
- appicificazione: lo strato superficiale a contatto con l’ombrello 
assume caratteristiche di appiccicosità tipiche di una gomma da 
masticare impedendo per circa 4 ore che gli altri due strati 
sovrastanti possano abbandonare l’ombrello. 
In ogni confezione di Drops Freezer è compreso un anello 
vaporizzatore similare a quello descritto per Constrainer. 
Affinché il GSBN si attivi non è necessario spanderlo su tutta la 
superficie dell’ombrello, ma è sufficiente spruzzarlo in un punto 
qualsiasi, per assistere, nel giro di alcuni secondi, alla piu’ 
fantastica delle trasformazioni. 
Se l’ombrello non è molto bagnato l’effetto è quasi invisibile, ma se 
invece ci troviamo dinnanzi ad uno di quegli ombrelloni in stoffa-
che-l’acqua-passa-eccome, potrete notare la formazione di un 
notevole strato gelatinoso di GSBN. 
Purtroppo il Drops Freezer provoca due spiacevoli effetti collaterali 
(che non colpiscono la stoffa dell’ombrello in questione, né chi ha 
spruzzato il prodotto): 
- dopo la formazione dello strato gelatinoso, se il passeggero 
esporrà nuovamente alla pioggia l’ombrello così trattato si dovrà 
sottoporre a un notevole sforzo fisico per sostenere un ombrello 
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che nel frattempo si è trasformato in una specie di enorme carta 
assorbente in grado di trattenere fino a 100 litri d’acqua; 
- dopo circa 4 ore dell’avvenuta spruzzatura, il GSBN finirà 
istantaneamente il suo effetto e la melma gelatinosa si trasformerà 
nuovamente in acqua, la qualcosa potrebbe anche generare una 
specie di allagamento se l’ombrello è stato appoggiato 
semplicemente alla parete o ancor peggio se il proprietario lo tiene 
ancora aperto sulla propria testa. 
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Le probabilità che l’azienda dei trasporti pubblici della vostra città 
pulisca l’interno dei vetri dei propri autobus sono le stesse che il 
governo (uno qualunque...) diminuisca le tasse? Nelle giornate di 
pioggia voi vorreste disappannare i vetri (al fine di evitare di 
scendere alla fermata sbagliata mentre fuori infuria la tormenta) 
ma lo sporco è così denso che i vostri guanti si rifiutano solo di 
sfiorarli? Siete stufi di abbracciare i vostri compagni di viaggio 
(specie se non si tratta di ragazze giovani e carine) per evitare di 
finire a gambe levate, mentre l’autista si sta allenando per 
partecipare al Rally di Cernusco S/N? 
FATELO CON CLASSE, indossate 
 

BUS GLOVES 
(guanti per autobus) 

 
I Bus Gloves sono guanti appositamente studiati per essere 
indossati sui mezzi pubblici. 
Realizzati in puro-vero-finto-plasticone-imitazione-peccary, i Bus 
Gloves sono disponibili in diverse taglie e colori : 
- rosso Stephen King 
- giallo Mondadori 
- verde Hulk 
- marrone (abbiamo preferito, per ovvie ragioni, non caratterizzare 
questo colore...)  
- nero nostalgico. 
I Bus Gloves soddisfano a tre fondamentali funzioni: igiene, 
sicurezza e pulizia. 
La funzione igienica è svolta semplicemente indossando i guanti: 
in questo modo infatti non vi potrà piu’ capitare di mettere le mani, 
dopo esservi scaccolato furiosamente il naso, dove un altro ignaro 
passeggero potrebbe mettere le sue. 
La funzione di sicurezza è invece assicurata dalla presenza sul 
palmo dei guanti di una speciale superficie super-aderente 
denominata QMTTST (Quand Me Tachi Te Se Tachet). 
La superficie QMTTST è infatti composta da migliaia di 
microventose che garantiscono un’aderenza equivalente a quella 
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di un potente mastice. Essendo in pratica impossibile staccare un 
paio di Bus Gloves dal sostegno al quale sono stati avvinghiati con 
la sola forza delle proprie braccia, all’altezza dei polsi è stata 
prevista una linguetta di sgancio che, facendo penetrare aria 
all’interno delle microventose, ne inficia l’efficacia (si raccomanda 
comunque di non indossare mai due Bus Gloves 
contemporaneamente per non incorrere nello spiacevole 
inconveniente di rimanere bloccati con entrambe le mani davanti a 
un’uscita mentre sta transitando una mandria di pendolari 
inferociti). 
La funzione di pulizia (dei vetri interni del bus) è invece realizzata 
grazie alla spazzola di gomma applicata sul guanto in 
corrispondenza del taglio della mano. La spazzola, del medesimo 
tipo di quelle impiegate per i tergicristalli delle auto, termina 
all’altezza del polso con un flaconcino di raccolta del condensato 
che la spazzola andrà a togliere dai vetri. 
Nella confezione è inoltre compreso un salvagomiti che, una volta 
appoggiato sul vetro, vi permetterà di fare fulcro sul gomito stesso 
per ottenere dal vostro avambraccio una elegante simulazione del 
movimento del tergicristalli. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MICROVENTOSE
SPAZZOLA

LINGUETTA 

DI SGANCIO

FLACONCINO

DI RACCOLTA
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Signore e signorine, avete indubbiamente un bel paio di glutei? Le 
mani degli uomini sembrano esserne irresistibilmente attratte? 
Avete deciso che, data l'ineluttabilità della faccenda, è inutile che 
vi rechiate due volte la settimana in palestra, tanto i massaggi ve li 
fanno a gratis, due volte al giorno, sul tram? 
PROTEGGETE IL VOSTRO CAPITALE NATURALE, indossate 

 
SHOCKING  SLIP 

(slip scioccanti) 
 
Gli Shocking Slip sono un indumento intimo, appositamente 
studiato per scoraggiare e punire gli sporcaccioni che 
quotidianamente attentano all’integrità del vostro statuario 
fondoschiena. 
Realizzati da uno dei migliori maglifici italiani in cotone 100% e 
disegnati in modo tale da valorizzare il vostro patrimonio naturale, 
gli Shocking Slip realizzano quanto di piu’ raccapricciante possa 
accadere a un maschio mediamente infoiato.   
Sulla superficie esterna degli slip, in corrispondenza del vostro 
statuario fondoschiena, è infatti applicata diagonalmente un 
autogonfiabile cilindrico in gomma avente la caratteristica forma 
anatomica maschile che, quando inattivo, risulta essere 
assolutamente invisibile anche se indossato con la piu’ attillata 
delle minigonne.  
L’autogonfiabile viene istantaneamente attivato da una pressione 
sullo stesso, equivalente a una "mano morta" di media intensità 
(sono quindi esclusi falsi allarmi dovuti agli inevitabili strusciamenti 
che avvengono normalmente su un mezzo pubblico). 
La disattivazione dello stesso avviene premendo la valvola di 
scarico applicata lateralmente in vita sull’elastico degli slip. 
Particolare cura è stata prestata alla determinazione della 
pressione di gonfiaggio e al profilo dell’autogonfiabile cilindrico, al 
fine di rendere il piu’ realistico possibile il raccapricciante effetto. 

hanno messo me perchè 

non hanno avuto il coraggio

di mettere la vera immagine

del prodotto... 
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Siete perseguitata dalla sfortuna e di soldi in borsetta ne avete 
sempre pochi, ma siete comunque stufa di fare la coda per 
denunciare il furto della carta d’identità, per rifare le fotografie alla 
macchinetta automatica nella stazione della metropolitana e 
all’anagrafe per farvi rilasciare un nuovo documento? L’ultima 
volta poi che vi hanno borseggiato si sono portati via anche le 
pillole anticoncezionali e siete rimasta incinta? 
PROTEGGETE IL VOSTRO MISERO CAPITALE, acquistate 
 

DISGUSTING ALARM 
(allarme schifoso) 

 
Il Disgusting Alarm è un metodo estremamente efficacie per 
dissuadere qualsiasi borseggiatore dal proprio insano proposito. 
Il Disgusting Alarm ha l’aspetto di un'innocua scatola metallica e 
deve essere riposto nella borsa facendo attenzione a che si 
posizioni in cima a tutto il resto che ci avete ficcato dentro. 
Inoltre, dovrete serrare fermamente la linguetta d’innesco nella 
chiusura o nella cerniera della borsa, in modo da attivare il 
dispositivo non appena il malintenzionato tenterà di aprirla. 

Naturalmente, al fine di preservare la vostra salute psicofisica, è 
previsto un telecomando per disattivare il Disgusting Alarm senza 
dover aprire la borsa. 
Ora immaginatevi di essere il malcapitato borseggiatore che tenta 
di fregarvi il portafoglio. 
In quegli istanti tutte le energie psicofisiche del malvivente sono 
tese ad esaltare la propria sensibilità tattile : potremmo addirittura 
affermare che il disgraziato sta vedendo con la punta delle dita. 
La sua attesa è quella di riuscire a distinguere in mezzo al casino 
che avete nella borsa, nel minor tempo e con la maggior 
delicatezza possibile, la morbida e calda sensazione di un 
portamonete in pelle. 
Il fetentone invece si ritroverà fra le dita gli orripilanti, freddi e 
viscidi contorcimenti di un nido di serpenti che il Disgusting Alarm 
è in grado di simulare perfettamente. 
L’effetto deterrente è garantito al 99,9 % (si è infatti presentato un 

solo caso di un ladro che è riuscito comunque a fregarsi il 
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portafoglio, ma la sfortunata proprietaria della borsetta si trovava a 
Nuova Dehli per assistere al raduno nazionale degli incantatori di 

serpenti...). 
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per 
la SPIAGGIA 
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Quando pensate ad una spiaggia marina, la vostra colonna sonora 
mentale è quella dello sciabordio delle onde o, molto più 
realisticamente quella del  mega-radio-registratore-CD player da 
200 watt del vostro vicino di ombrellone? Avete già scritto sette 
volte al signor Morita, presidente della Sony, pregandolo di 
convertire tutta la produzione del gigante dell’elettronica 
nipponico, verso i più civili prodotti di tipo Walkman? 
PROTEGGETE IL VOSTRO DIRITTO AD ASCOLTARE I SUONI 
DELLA NATURA, comprate 
 

INGRIPPER 
(ingripper) 

 
Ingripper è uno straordinario prodotto che vi consentirà di tornare 
finalmente ad ascoltare suoni naturali quali : strepitii di bambini 
frignoni, urla di madri esasperate, bestemmioni di padri imbufaliti, 
ecc. 
Ingripper è un prodotto basato sull’elemento chimico NBUG (Ne 
Basta Una Guta), appositamente studiato per consentirvi di ridurre 
all’impotenza il  mostrofonico (contrazione di mostro stereofonico) 
del vostro vicino di spiaggia, mantenendo il più assoluto riserbo. 

L’NBUG è infatti un prodotto che una volta spruzzato in 
piccolissima quantità, per mezzo del solito anello vaporizzatore, 
sull’altoparlante del mostrofonico è in grado di autoriprodursi 
velocissimamente fino a coprire completamente la superficie 
dell’altoparlante stesso. 
I devastanti effetti da esso provocati sono sinteticamente elencati 
nel seguito: 
- autoriproduzione: appena entrato in contatto con l’aria le poche 
cellule di NBUG si riproducono alla velocità di un milione al 
secondo fino a coprire completamente la superficie vibrante 
dell’altoparlante (questa fase non è auditivamente percepibile); 
- impregnazione: l’NBUG, in questa fase, penetra all’interno del 
poroso materiale col quale è realizzato l’altoparlante, riempendolo 
con una specie di melma giallastra chimicamente inalterabile 
(questa fase è auditivamente caratterizzata da una sensibile 
attenuazione delle frequenze alte, come se aveste azzerato tutti 
gli acuti del mostrofonico); 
- vetrificazione: sfruttando le vibrazioni stesse dell’altoparlante, la 
melma giallastra della precedente fase subisce un quasi 
istantaneo processo di indurimento superficiale che rende la 
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superficie stessa fragile come un delicatissimo addobbo natalizio 
in vetro soffiato (questa fase di durata brevissima, esalta invece gli 
acuti sopprimendo completamente le basse frequenze). 
Le suddette fasi concludono l’azione imputabile all’NBUG.  
Infatti, se a questo preciso istante qualcuno spegnesse il 
mostrofonico, non accadrebbe assolutamente nulla fino alla sua 
riaccensione. 
La successiva azione devastante è infatti da addebitare 
completamente alle vibrazioni stesse dell’altoparlante, sarà infatti 
sufficiente un’apparentemente innocua nota bassa per mandare in 
frantumi il maledetto altoparlante, zittendo per sempre il 
mostrofonico.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
potranno assolutamente sospettare che siete stato voi  l’arteficie 
della distruzione del loro gioco. 
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Non siete un gran nuotatore e siete per giunta 
afono, ma desiderereste comunque avere la 
certezza che il bagnino fosse sempre attento a 
quanto accade in acqua, invece di essere 
perennemente alla ricerca del tempo perduto a 
lavorare invece che a cuccare le villeggianti? Avete già tentato di 
metterlo al corrente del vostro problema e lui per tutta risposta vi 
ha rifilato in mano un bel salvagente a forma di ochetta? 
SCIOCCATELO, comperate 
 

BATH-ATTENDANT  WARNER 
(richiamo per bagnini) 

 
Il Bath-Attendant Warner è un simpatico ed utile prodotto in grado 
di assolvere ad almeno quattro funzioni: 
a) non farvi sentire un deficiente entrando in acqua, alla tenera età 
di quarantanni, con il salvagente attorno alla vita; 
b) assicurarvi comunque un sicuro mezzo di salvamento; 
c) costringervi in caso di emergenza a mantenere una posiziona 
supina che vi consenta di respirare e non di bere la schifosa 
acqua del mare; 
d) richiamare inequivocabilmente l’attenzione del bagnino 
aspirante cucador. 
Il Bath-Attendant Warner ha l’aspetto di un paio di insospettabili 
boxer da bagno (funzione a) disponibili in diversi colori e fantasie e 
al suo interno è alloggiato un salvagente autogonfiabile (funzione 
b), realizzato in uno speciale tessuto elastico impermeabile 
denominato TTCSS (Tira Tira Chel Se Smola) in grado di gonfiarsi 
fino ad assumere un volume sufficiente a sostenere un ciccione di 
120 kg. 
L’attivazione, in caso di emergenza, dell’autogonfiabile è 
realizzato tirando il cavetto di innesco posto sul fianco destro dei 
boxer, all’altezza della vita. 
L’autogonfiabile è di tipo avvolgente nel senso che, ad operazione 
avvenuta, il vostro busto sarà completamente contenuto in un 
galleggiante cilindrico. 
La funzione c) è invece svolta dalle due notevoli 
protuberanze presenti all’altezza del torace, che 
costringeranno l’autogonfiabile e il suo contenuto 
(ossia voi) a ruotare nella posizione di minor 
resistenza, costringendo quindi il vostro corpo a 
mantenere una respirabile posizione supina. 
La quarta e ultima funzione d) è invece assolta con 
una duplice modalità di richiamo del bagnino : 
acustica e visuale. 
La modalità acustica è realizzata per mezzo di un 
alto e sonoro fischio emesso dal Bath-Attendant 
Warner, contemporaneamente al gonfiaggio del 
salvagente, sfruttando la medesima sorgente 
pneumatica. 
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La modalità visuale è invece svolta dal colore (carne) e dalla 
sagomatura dell’autogonfiabile e in particolare dalle due 
protuberanze che riproducono alla perfezione il seno di Raquel 
Welch, tutte caratteristiche che attireranno, senza alcun dubbio, 
l’attenzione e quindi l’intervento del bagnino aspirante cucador. 
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Ritenete che quello della palla sia uno dei giochi da spiaggia più 
divertenti, sia che lo viviate da giocatore sia che lo viviate da 
spettatore, mentre lo stesso non si può dire di tutte quelle volte 
che la palla (di una partita che non state né giocando, né 
vedendo) vi arriva di botto sul faccione rosso paonazzo di caldo 
mentre state leggendo il giornale sotto l’ombrellone? 
Quella palla vi irrita la pelle e vi fa girar le palle? 
PROVOCATE UNO SPIACEVOLE INCIDENTE, comprate 

 
BANG BALL 

(Bang Ball) 
 

Bang Ball è l’invisibile soluzione 
all’annoso problema delle 
pallonate in faccia (o sulla nuca, o 
sul giornale,ecc.). 
Bang Ball è un mezzo di ritorsione 
che si attiva automaticamente 
mentre cercate di difendere il viso, 
o altra parte più o meno molle, 
dalla palla fiondante. Realizzato in 
acciaio ricoperto d’oro, Bang Ball 
ha l’aspetto di un severo anello 

maschile o di un delizioso anellino femminile, impreziosito da un 
pregevole motivo astratto inciso sulla stretta superficie 
rettangolare superiore. Il Bang Ball viene attivato automaticamente 
da una forte pressione, la tipica pallonata, interagente sulla stretta 
superficie rettangolare. In altri termini sarà sufficiente che voi, non 
appena vedete la palla arrivare, vi proteggiate levando il braccio in 
direzione della palla stessa e facendo pugno con la mano sulla 
quale indossate il Bang Ball, facciate in modo che il proiettile 
gommoso colpisca la superficie rettangolare dell’anello. 
Istantaneamente dalla stretta superficie fuoriuscirà una 
taglientissima e sottilissima lama inox che praticherà un invisibile 
ma micidiale taglio sulla palla, causandone un lento  (circa 3 
minuti) ma ineluttabile sgonfiamento. 
In questo modo i pallonari non potranno assolutamente sospettare 
che siete stato voi  l’arteficie della distruzione del loro gioco. 
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Voi non siete razzista (a parte il fatto di essere un NaziSkin e di 
essere andato negli USA solamente per visitare il piu’ importante 
dei Klu Klux Klan) e quindi non avete niente contro i Vu’ Cumpra’ 
che infestano le spiagge nostrane al ritmo di uno al minuto (tempo 
medio tra il passaggio di un marocchino e il successivo), ma 
ritenete veramente disdicevole vedervi penzolare davanti al naso 
collanine, Rolex tarocchi, souvenir africani e mille altre 
cianfrusaglie mentre siete intenti a leggere "Mein Kampf" del 
grande Zio Adolfo? 
AUTOMATIZZATE IL VOSTRO DINIEGO, acquistate 

 
NO-THANKS 

(no-grazie) 
 
No-Thanks e’ un delizioso prodotto da spiaggia 
atto a sollevarvi dall’onere di dover ogni minuto 
dire, il piu’ cortesemente possibile, di no a un 
Vu’ Cumpra’. 

No-Thanks e’ completamente meccanico ed e’ composto da un 
dispositivo di innesco e di uno diniegante. 
Il dispositivo di innesco ha l’aspetto di una piattaforma rettangolare 
(50 x 30 cm) e deve essere accuratamente nascosta sotto la 
sabbia, dirimpetto alla vostra sedia a sdraio, unitamente all’asta di 
collegamento al dispositivo diniegante. 
Il dispositivo diniegante invece deve essere sistemato di fianco a 
voi, sull’asta dell’ombrellone, per mezzo dell’apposita fascetta 
elastica.  
Quando il Vu’ Cumpra’ si fermera’ dinnanzi a voi sottoponendo a 
pressione il dispositivo di innesco (il passaggio di una persona 
invece non provoca l’innesco, in quanto il No-Thanks viene 
attivato solo se la pressione sulla piattaforma e’ superiore ai tre 
secondi) non potra’ non accorgersi della manona tridimensionale 
oscillante (il dispositivo di diniego) che stringe in pugno il bastone 
di un cartello riportante la seguente dicitura a caratteri cubitali : " 
No, grazie! Hu fini’ i danee! ". 
Si raccomanda nell’installazione del dispositivo di diniego di tenere 
in debito conto dell’ampiezza delle oscillazioni, per non rischiare di 
ricevere delle grandi cartellonate sul capoccione... 
 

NO, GRAZIE!

VU CUMPRA' ?
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Anche sulla spiaggia il caldo rimane il vostro 
principale nemico? Rannicchiato sulla sdraio, 
passate le ore ad orientare l’ombrellone e a farvi 
aria con il giornale? Pensate che in un 
capannone adibito all’allevamento dei maiali il 
clima sia decisamente piu’ salubre rispetto al 
microclima che si e’ creato sotto il vostro 
ombrellone? Avete gia’ cominciato a guardare con istinto omicida 
vostra moglie che invece se ne sta beata a prendere la tintarella, 
senza emettere la benché minima goccia di sudore? 
RAFFRESCATE I VOSTRI FORZATI BAGNI DI SOLE, 
comperate 
 

SUN  FIGHTER 

(combattente solare) 
 
Sun Fighter e’ un innovativo ombrellone che si adatta a qualsiasi 
tipo di paletto che il bagnino abbia piantato di fianco alla vostra 
sdraio. 
Le principali funzioni assolte dal Sun Figther sono le seguenti : 
a) drastico abbattimento dell’irraggiamento solare diretto; 
b) estrazione dell’aria calda formatasi sotto l’ombrellone; 
c) ventilazione; 
d) orientamento automatico; 
e) vaporizzazione epiteliale. 
La funzione a) e’ realizzata dal materiale utilizzato al posto della 
tradizionale tela colorata degli ombrelloni. Pur garantendo la 
necessaria traspirazione, la tela del Sun Fighter ha l’aspetto e le 
capacita’ riflettenti di una superficie perfettamente speculare, 
garantendo in questo modo la massima riflessione solare possibile 
(questa caratteristica potrebbe causare qualche protesta da parte 
degli aviatori sovrastanti che verrebbero sottoposti al fastidioso 
riflesso noto come gibigiana...). 
Comunque, l’inevitabile riscaldamento dell’aria sottostante viene 
completamente eliminato dall’aspiratore laterale (funzione b) 
alimentato elettricamente dalla serie di piccoli pannelli fotovoltaici 
applicati sulla tela riflettente (si consiglia di fare attenzione a 
orientare opportunamente la bocca di aspirazione per evitare di 
inviare l’aria calda direttamente nel coppino dei vostri vicini).Gli 
stessi pannelli alimentano elettricamente anche il motore del 
ventilatore a pala (funzione c) calettato sull’asta dell’ombrellone 
che garantisce il medesimo effetto di un ventilatore a soffito da 
appartamento (anche in questo caso vi consigliamo di impiegare 
una velocita’ di rotazione moderata per non riempire di sabbia i 
vostri vicini). 
La funzione d) e’ invece svolta dal piccolo motore incluso nell’asta 
del Sun Fighter che e’ in grado di seguire automaticamente il 
movimento del sole e di orientare autonomamente l’asta 
dell’ombrellone in modo da proteggervi dalle sue afose 
irradiazioni. 
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Infine, appena sotto il ventilatore a pale, e’ previsto un 
vaporizzatore (che adduce  acqua da un serbatoio termoisolante 
che voi avrete preventivamente riempito d’acqua e ghiaccio) in 
grado di idratare la vostra pelle arrostita.  A questo scopo, alla 
base del Sun Fighter, oltre al serbatoio, e’ prevista una peretta in 
gomma che voi dovrete premere ogni qualvolta desiderate 
azionare il vaporizzatore. 
E che il fresco sia con voi! 

CELLE SOLARI

ASPIRATORE

VENTILATORE

INSEGUITORE

SOLARE

VAPORIZZATORE
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Vostro marito, ogni volta che gli chiedete di spalmarvi la crema 
solare sulla schiena, ha un improvviso attacco di diarrea mentre 
voi sapete benissimo che e’ tutta una scusa per non doversi 
impiastricciare le mani con la vostra specialissima-crema 
superabbronzante-al-carotene che ha pero’ sulle sue mani lo 
stesso effetto di una carta moschicida? 
FATELO DA SOLE, usate 
 

BACK  SMEARER 
(spalmatore da schiena) 

 
Back Smearer e’ un dispenser universale per creme abbronzanti, 
idratanti, decoloranti, anti-funghi, erogene, anti-scabbia, ecc. 
Scopo del Back Smearer e’ quello di rendervi completamente 
autonome da quel fallocrate del vostro consorte.  

Realizzato in un esclusivo 
materiale che simula 
perfettamente la pelle umana, 
Back Smearer ha l’aspetto, le 
dimensioni e le esatte fattezze 
della mano destra (e non di quella 
sinistra, si badi bene) di Richard 
Geere. 
Sul dorso della sexy-mano di 
Richard e’ praticato uno sportello 
a scomparsa, sotto il quale e’ 
alloggiato il serbatoio nel quale 
dovrete versare la crema. 
Sempre all’interno della mano di 

Richard sono alloggiati i dispositivi di controllo e di 
movimentazione del Back Smearer, che a tutti gli effetti risulta 
essere un piccolo gioiello della ingegneria robotica. 
Infatti, il Back Smearer e’ in grado di simulare alla perfezione il 
suadente massaggio spalmante effettuato da un professionista 
delle manipolazioni dorsali. 
Sul palmo della mano di Richard sono praticati decine di microfori, 
dai quali viene addotta la crema che avete precedentemente 
versato nel serbatoio sovrastante. 
Il Back Smearer, non essendo dotato per evidenti motivi di 
contenimento dei costi, di una sensoristica adatta a renderlo 
intelligente, necessita di un breve periodo di autoapprendimento 
per riconoscere i limiti superficiali della vostra schiena. 
Per questa fase sara’ necessario che vi facciate aiutare da un 
amica (meglio evitare il marito che per gelosia potrebbe anche 
tentare di sabotare questa delicata operazione) che dopo avervi 
fatto sdraiare, dovra’ semplicemente massaggiarvi la schiena con 
il Back Smearer facendo attenzione a mantenere sempre premuto 
il pulsante Learn. 
A questo punto il dispositivo, avendo memorizzato i movimenti 
effettuati dalla vostra amica-insegnante, e’ pronto per l’uso : 
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appoggiatelo sulla schiena facendo attenzione a che le dita della 
mano di Richard vi lambiscano la spalla sinistra (e’ il punto di 
partenza prestabilito di ogni operazione), schiacciate il pulsante 
ON, chiudete gli occhi, immaginate di essere alle Seychelles 
invece che a Cesenatico e pensate intensamente al sorriso, agli 
occhi, al naso , ecc. di Richard... 
Altri usi creativi del Back Smearer sono lasciati alla vostra 
capacita’ di immaginazione. 
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Detestate cordialmente gli stabilimenti balneari, visto che in uno 
stabilimento ci state per tutto il resto dell’anno? La spiaggia libera 
e’ una abitudine economica e democratica ma ritenete che siano 
ormai troppi e troppo ignoranti, i poveracci che la pensano come 
voi e che difendono il possesso del proprio fazzoletto di sabbia 
mista a immondizia (nel seguito sabbiondizia) a suon di 
secchiellate e palettate? Quando andate a fare il bagno, al vostro 
ritorno, difficilmente ritrovate il telo spugna dove l’avevate lasciato 
(sempre che lo ritroviate...) ? 
PROTEGGETE IL VOSTRO FAZZOLETTO DI SABBIONDIZIA, 

usate 
 

BATHING MAT 
(stuoia da mare) 

 
Bathing Mat e’ un incredibile telo spugna da spiaggia in grado di 
assicurarvi una perfetta tenuta su qualsiasi tipo di sabbiondizia. 
Il Bathing Mat e’ composto da tre parti fondamentali : il telo 
spugna superficiale, la maglia e gli artigli. 
Il telo spugna superficiale e’ realizzato in cotone 100 % ed e’ unito 
alla maglia di nailon sottostante, per mezzo di un potente collante 
noto come Sanguisuga. 
Alla maglia di resistentissimo nailon-anti-strappo-anti-taglio-anti-
rompipalle, sono intimamente e indissolubilmente connessi, uno 
per ogni amgolo della stuoia, gli artigli. 
Gli artigli, che rappresentano il punto di forza del Bathing Mat, 
sono invece realizzati in acciaio inossidabile ed hanno l’aspetto di 
quattro siluri di 3 cm di diametro e 60 cm di lunghezza. 
Come immaginabile, i siluri debbono essere completamente 
conficcatti nella sabbiondizia, per mezzo della speciale mazza 
compresa nella confezione (la mazza pesa solamente 1 kg, ma 
consente anche ad uno spastico per giunta strabico di conficcare i 
siluri nella sabbiondizia con un numero di mazzate compreso tra 3 
e 5). 
A questo punto, a secondo del grado di fetenzia medio degli altri 
frequentatori della spiaggia, potreste accontentarvi del potere 
dissuasivo di un telo spugna picchettato oppure decidere di 
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rendere il Bathing Mat assolutamente non sradicabile dalla 
sabbiondizia. 
Infatti sollevando il coperchietto presente su ogni artiglio, dopo 
averlo aperto con l’apposita chiave, potrete accedere al bullone di 
comando del meccanismo artigliatore compreso in ogni siluro. 
Questo meccanismo farà fuoriuscire dal corpo sotterrato di ogni 
artiglio, otto lame della lunghezza di 30 cm l’una che andandosi a 
conficcare nella sabbiondizia impediranno anche a un culturista di 
fregarvi il posto. 
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