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Orizzontale 
2. Questo torrefattore di caffè torinese è il leader di mercato in 

Italia ed esporta in tutto il mondo 
7. I cognomi di Domenico e Stefano formano il nome di questa 

marca di abbigliamento (5,1,7) 
9. Il diavolo si veste di questa marca 

12. Un cappello può portare questo nome solo quando è fatto ad 
Alessandria 

13. Una crema a nocciole da spalmare sul pane in un vasetto a 
forma unica 

15. Menta piperita piccola e dura (3,3) 
16. Una fabbrica di computer 
18. Un torrefattore che produce anche macchine per caffè espresso 
22. Abbigliamento sportivo con un logo dove un uomo e una donna 

si siedono di schiena 
26. Un designer di fama mondiale e produttore di attrazioni 

fieristiche 
27. Questa vettura ha come emblema un cavallo nero la con coda in 

su e come colore di sfondo il colore di Modena 
28. Un produttore di elettrodomestici 
31. Un supermercato, una gastronomia e un ristorante per gli 

amanti della cucina 
32. Questa azienda produce, tra altre cose, acqua minerale (3,10) 

 

 

 

 

 

 

Verticale 
1. Il produttore aeronautico Piaggio era obbligato a cambiare 

settore dopo la seconda guerra mondiale e ha messo sul 
mercato questo scooter 

3. Si sa che queste macchine godono di una preferenza presso i 
Carabinieri, la Polizia e la Polizia Fiscale d'Italia (4,5) 

4. Un'azienda italiana che produce oggetti di design funzionali 
5. Quando il fondatore Gianni è stato assassinato davanti alla sua 

casa a Miami, questo marchio è stato portato avanti da sua 
sorella Donatella e suo fratello Santo 

6. Una bevanda unica a base di vini bianchi e rossi con erbe amare 
ed estratti aggiunti 

8. Una marca di motociclette famosa in tutto il mondo, ora di 
proprietà di Piaggio 

10. Fiat 500 sportiva 
11. Il nome di questo famoso produttore di pneumatici per auto è 

noto anche per il suo calendario 
14. Un produttore italiano di camion e autobus di Torino 
15. Questa società è stata il primo operatore GSM italiano 
17. La più grande azienda di occhiali al mondo 
19. Questo fornitore di pasta è riconosciuto dalla sua confezione 

blu 
20. Questa macchina italiana è in vendita solo in Italia 
21. Marca di moda di cui il fondatore è stato autorizzato a 

disegnare l'abito da sposa di Jacqueline Kennedy 
23. Fabbrica Italiana automobili Torino 
24. Gli annunci pubblicitari di questa marca di abbigliamento 

contengono spesso immagini scioccanti 
25. Produttrice di automobili fondata nel 1914 a Bologna da sei 

fratelli (fatturato USA 40%, Cina 20%) 
29. Questa azienda è conosciuta per i suoi orologi di design 
30. Conosciuta per i suoi frigoriferi retrò anni '50 
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