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Hi 2 - fili
I fili nella nostra vita ci fanno stalking, ci ossessionano. A partire dai modi di dire; ma qualcosa bisognerà  
pur fare. Tagliare.

durata simulata 33''

voci Isma e Chiara

_____________________________________________

La segretaria a cui fai il filo non ti si fila per niente...

No, io la sera non esco!

Presenzi  un'importante  riunione ma appena prendi 

parola... perdi il filo del discorso.

Ehm...

A quello nuovo non vai a genio: sai già che ti darà filo 

da torcere...

I fili iniziano a starti antipatici?

Passa  al  wireless.  Passa  ad  HI2.  Senza  fili,  senza 

problemi. HI2. Con access point da 5ghz e hot spot 

da  2,4  ghz  è  la  soluzione  per  imprese  ed  esercizi 

commerciali. Provala. 

www.hidue.com/

O chiama lo  0.1.6.5...19.30.810.

HI2. La rete wireless più estesa della Valle d'Aosta.

   

Acida, inventa il solito pretesto

Imbarazzato, non trova le parole

Effetto di cane che digrigna i denti minaccioso 

Parte base
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Dichiarazione di unicità dell'opera

Si  dichiara  che  il  presente  testo  pubblicitario  è 

prodotto esclusivo dell'ingegno di Audionix. 

Ne viene ceduto l'utilizzo in via illimitata nel tempo 

all'emittente committente per la sola radio-diffusione locale 

(massimo 3 province) e lo streaming on line.

Audionix tutela i suoi testi e i suoi clienti attraverso 

un monitoraggio periodico dell'etere, del satellite e del web-

casting.  Audionix  non  cederà  l'utilizzo  della  presente  idea 

pubblicitaria a terzi; farà quanto in suo potere affinché terzi 

non se ne approprino indebitamente.

Audionix  s'impegna  a  tutelare  al  massimo  grado 

l'investimento in creatività dei propri clienti.
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