


IL GUSTO  
PIENO  
DELLA  
FRUTTA.

PURO NETTARE DI FRUTTA IN ACQUA SANT’ANNA.
SENZA GLUTINE.

















Il testosterone: un ormone con un ruolo critico e non del tutto chiarito
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www.igieneoraleperfetta.it   

Pratico, versatile, dalla linea hi-tech, tau-white è il filo interdentale  
sbiancante, in cui qualità e tecnologia si uniscono per garantire 
competenza tecnica nel segmento dell’igiene orale.

tau-white è il filo interdentale ad espansione ideale per rimuovere 
efficacemente la placca sotto il bordo gengivale e tra un dente e 
l’altro: la sua composizione a base di silice consente di ristabilire il 
bianco tra gli spazi interdentali.

In farmacia a €4,40 a confezione

TAU-WHITE
Il filo interdentale sbiancante
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Biscò sinonimo di qualità “Altamurana”.

Il Pane DOP di Altamura è un prodotto della Panetteria antica della città da cui prende il 
nome, caratterizzato dall’utilizzo del rimacinato di semola di grano duro, proveniente          
esclusivamente dai comuni presenti nell’area geografica delimitata. 
Biscò da oltre vent’anni produce solo prodotti di qualità, provenienti dalla tradizione  di
Altamura: Pane DOP, Focacce, Biscotti, Frise, Taralli e tanto altro.
Nata dalla passione del Sig. Luigi Picerno che sin dalla piccola età ha custodito la tradizione 
dando il giusto impulso all’azienda, oggi  Biscò  stupisce  la clientela riproponendo le antiche 
ricette unite all’innovazione e alle richieste sempre più esigenti che giungono dal mercato. La 
sua  esperienza nasce dalla tradizione e continua con la ricerca; quella ricerca   volta a           
selezionare solo ingredienti di altissima qualità, dalle pregiate farine alle mandorle   migliori, 
zucchero e uova, garantendo così giorno dopo giorno e negli anni un prodotto di  prima  
qualità, fragrante e profumato, ma soprattutto artigianale fatto solo con abilità e cura.
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La pillola anticon-
cezionale compie 50 anni. Nel 

corso degli anni, è stata migliorata 
offrendo benefici aggiuntivi in termini di benessere, 

risolvendo alcuni disturbi femminili molto diffusi. Le pillole con componenti naturali 
rispondono alle esigenze delle donne: offrendo non solo un'elevata efficacia 
unita a una buona tollerabilità, ma anche determinando un flusso più breve e più 
leggero, rispettando i parametri lipidici, della coagulazione e del metabolismo 
glucidico.

50 anni 
e non 

dimostrarli









La vita prende il sapore del momento che 
le mere parole non sanno descrivere.

Una sensazione di perfezione. Spesso deriva da piccoli dettagli, 
come ad esempio un prodotto WMF. Tre lettere per qualitá, 
design e innovazione. Per questo si trovano nei posti più belli del 
mondo: nell‘Adlon Kempinski a Berlino come nella Queen Mary 2. 
E naturalmente a casa vostra. www.wmf.it
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Il cacciatore del buio







 






