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Ancora nessun commento
Inizia la discussione e posta un commento a questo articolo!

Lascia un commento:
Enter your comment here...
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mmguru

lucacarnovale Robot che crea cocktail
ordinato via smartphone...alla salute amici
nerd! instagram.com/p/X7sh3QyOeZ/
16 hours ago · reply · retweet · favorite

mmguru I ptimi guristi che sono stati
immortalati da noi... #makrshakr
pic.twitter.com/t6xjnF4sWO

Resta aggiornato sui progetti di Meet the Media
Guru: iscriviti alla newsletter!
Riceverai informazioni sugli eventi, contenuti in
anteprima, segnalazioni e suggerimenti su cosa
avviene nel mondo digitale italiano e
internazionale e sugli appuntamenti più
importanti.

15 hours ago · reply · retweet · favorite

wireditalia Makr Shakr, un barman-robot al
Fuorisalone ow.ly/jV0ZT
23 hours ago · reply · retweet · favorite

INFO@MEETTHEMEDIAGURU.ORG

EMAIL:

-

798760

02

39

+

TEL:

-

ITALIA

MILANO,

23,

VIVAIO

VIA

Join the conversation

VIA VIVAIO 23, MILANO - ITALIA | TEL: + 39 02 798760 | EMAIL: INFO@MEETTHEMEDIAGURU.ORG | WWW.MEETTHEMEDIAGURU.ORG
Quest'opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia.

www.me e tthe me dia guru.org/e ve nts/ma kr-sha kr/

2/2

