
Servizio per riparazioni rapide
e sostituzione immediata di
apparechi 0848 559 111
Prezzi incl. IVA al 7,7% + TRA incl.

• Garanzia di prezzi bassi entro
5 giorni • Modelli d’esposizione
e d’occasione convenienti
(Dettagli www.fust.ch)

Approfittate della
possibilità di noleggio!
*Durata minima del noleggio:
3 mesi
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Informazioni e indirizzi:
0848 559 111
o www.fust.ch

FUST: il compagno serio per consulenza,
consegna, montaggio e servizio per
gli apparecchi gastro!

Ultimi
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Cantinetta vino
VINOCAVE 10
• Intervallo di temperatura da +7 °C a
+18 °C (a temperatura ambiente +20 °C)
• Con indicazione digitale della temperatura
• A/L/P: 51 x 43.5 x 48 cm N. art. 203035

-25%

solo

149.90
invece di 199.90

Per 16 bottiglie
da 0.75 litri

L’aspirapolvere a zaino RS 05
• Schienale ergonomico • Leggero e comodo
• Lunghezza cavo 15 metri N. art. 175510

Frigorifero per bibite KSU 411.1-IB
• Temperatura di refrigerazione da +3 °C a
+10 °C • Prodotto refrigerante ecologico
• A/L/P: 155 x 60 x 60 cm N. art. 108301

-200.–

solo

799.–
invece di 999.–

Noleggio al mese incl.
prolungamento della
garanzia fr. 45.– * (IVA incl.)

Capienza utile 268 litri

Sistema a circolazione d‘aria

Con serratura

Cantinetta climatizzata
per il vino VINOCAVE 502
• Intervallo di temperatura regolabile tra +5 °C
e +20 °C •A/L/P: 143 x 63 x 71.7 cm • Design
elegante in look acciaio inox N. art. 203057

-25%

solo

899.–
invece di 1199.–

Affettatrice S 220
• Incl. affilatrice N. art. 670209

solo

495.–
Spaccaprezzi

Ottenibile anche
con 19.5 o 25 cm
di diametro lama

-20%

solo

399.–
invece di 499.–

Ideale per scale

Lava bicchieri LB 200
• Cestello 350 x 350 mm N. art. 106505

solo

1599.–
Spaccaprezzi

Noleggio al mese incl.
prolungamento della
garanzia fr. 89.– * (IVA incl.)

Programma 2 minuti20,5 cm

Per 121 bottiglie da 0.75 litri

Condizioni d‘affinamento ideali
per il vino, anche con una tem-
peratura d‘ambiente da +10 °C

Con ventilatore per una
distribuzione ideale delle
condizioni di temperatura

Conforme SUVA

Diametro lama 22 cm
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PUBBLICITÀ

Piemontesi porta Schubert sul palco e su disco

Al Palacongressi di Lugano il 26, il 27 e il 28 maggio. 

Il ’68 rivive in “Fame Superstars”
LUGANO. Il nuovo musical firmato dalla PopMusi-
cSchool di Mendrisio è in cartellone il 26, il 27 e 
il 28 maggio al Palazzo dei Congressi di Lugano.

Dopo il grande successo di “Romeo & Juliet”, 
la scuola diretta da Paolo Meneguzzi si cimenta 
in una nuova e originale produzione, “Fame Su-
perstars”, con la quale celebra il 50esimo anni-
versario di uno dei momenti più controversi ma 
anche più creativi della storia moderna.

“Fame Superstars” riporterà sul palco 60 
aspiranti artisti ticinesi, raccontando gli anni 
Sessanta e Settanta attraverso una bellissima 
storia inedita di giovani che aspirano al succes-

so. Come ben sappiamo, sono stati anni di 
grande creatività, di mode stravaganti, di Pop 
Art, di suoni e testi mai sentiti prima, di spen-
sieratezza, ma anche segregazione razziale, ri-
cerca della pace, guerre, omi-
cidi e rivoluzioni. Tutti avve-
nimenti, questi, che faranno 
da contorno alla storia, con 
canzoni che saranno rigorosa-
mente cantate e/o suonate dal 
vivo dai protagonisti. RED

Info: popmusicschool.ch
Prevendita: biglietteria.ch

Francesco 
Piemontesi. 


