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Hi 2 - postino
La rete fissa in montagna ad arrivare proprio non ce la fa. Il postino così fa gli straordinari. Nell'aria c'è un  
tradimento svelato quando invece ci starebbe benissimo un wi-fi.

durata simulata 33''

voci Isma e Dario

_____________________________________________

Heilà!

Chi è?

Sono il postino.

C'è una lettera per me?

Non proprio, è una e-mail da una certa Laura... 

Sssssh, stia zitto!

Sa, la rete fissa quassù non arriva... gliel'ho stampata: 

vuole che gliela leggo? 

Noooo... è pazzo, la potrebbe sentire mia moglie!

La connessione wi-fi supera ogni ostacolo.

Hi2. La rete wireless più estesa della Valle d'Aosta con 

access point da 5ghz e hot spot da 2,4 ghz. Collega 

più di 70 comuni!

Provala.

www.hidue.com/

O chiama lo  0.1.6.5...9.30.810.

Con Hi2 internet vola!

   

Una voce urla per farsi sentire dall'altro lato della  

montagna. Eco.

Cerca di  parlare  addosso al  postino per evitare  

che faccia scoprire il segreto. 

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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