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TEKNOSURF.IT PRESENTA SOLOBLOG.IT 

Canale: Informatica / Hi-Tech 

pubblicato il: 13/06/2007

da: Teknosurf.it Srl

La internet company Teknosurf.it Srl, già nota per i portali 
www.gratis.it e www.uffa.it presenta il suo nuovo blog-network di 
nanopublishing, già attivo con 11 blog tematici verticali. 

Nasce il nuovo blog-network di nanopublishing, SoloBlog.it già attivo con 11 
blog tematici verticali, a cura di Teknosurf.it. 

Milano, 13 Giugno 2007 - Teknosurf.it Srl presenta SoloBlog.it, il blog-
network di nanopublishing che, appena nato, contiene già al suo interno ben 
11 blog verticali, ciascuno dei quali dedicato a ricoprire una precisa area di 
interesse.  
Quotidianamente aggiornato dal lavoro di 20 blogger, lo stile dei blog del 
network di SoloBlog.it è rapido, pungente, diretto e sincero. I blogger sono 
sempre pronti ad interagire con i lettori, che possono ovviamente 
commentare tutti i post dei blog.  
I blog di cui si compone attualmente il network SoloBlog.it sono:  

 
1. SoloMotori.it, il blog dedicato al mondo delle 2 e 4 ruote che 

presenta ogni giorno notizie, anticipazioni, scoop sul mondo 
dell'auto;  

2. SoloSpettacolo.it, il blog dedicato al mondo della TV, dello spettacolo 
e del gossip;  

3. SoloGames.it, che presenta agli appassionati di videogiochi trailer, 
screenshot e notizie sui giochi in prossima uscita;  

4. SoloCine.it, il blog pensato per i cinefili e per chi vuole conoscere in 
anteprima le ultime novità del grande schermo;  

5. SoloDownload.it, per chi non può vivere senza servizi Internet 
gratuiti e programmi da scaricare a costo zero;  

6. SoloTrend.it, il blog dedicato agli ultimi gadget tecnologici;  
7. SoloStyle.it, per saziare la fame di moda e fashion;  
8. SoloTravel.it, il blog che quotidianamente fa viaggiare i suoi lettori 

verso mete vicine e lontane;  
9. SoloFinanza.it, per chi vuole risparmiare oppure investire i propri 

soldi senza farsi spennare;  
10. SoloTelco.it, per gli amanti e i professionisti della telefonia fissa e 

mobile;  
11. SoloPallone.it, il blog per chi ama il calcio più della mamma e degli 

spaghetti.  

 
Teknosurf.it Srl è una Internet Company indipendente nata nel 1997 
sull'onda del successo ottenuto dal portale verticale Gratis.it, ben noto sia in 
Italia che all'estero, con oltre 150.000 utenti registrati. Tra i siti del suo 
network attualmente annovera Uffa.it, MChat.it e Notizie.net.  
Per ulteriori informazioni:  
Daniele Grattieri  
Teknosurf.it Srl - Corso Alfieri 250 - I -14100 Asti, Italy  
Tel 199441225 - Fax 1784412250  
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ISCRIVITI

IBM PRESENTA IL PRIMO BLADE 
SERVER IDEATO PER LE PICCOLE 
E MEDIE IMPRESE 
Entrano in gioco nuovi parametri per 
il settore e per le PMI: si riduce 
l’ingombro informatico fin... 
[Informatica / Hi-Tech] 

INTEL E GOOGLE SI UNISCONO A 
DELL, EDS, EPA, HP, IBM, 
LENOVO, PG&E, MICROSOFT, 
WWF E ALTRE ORGANIZZAZIONI 
PER LANCIARE L’INIZIATIVA 
“CLIMATE SAVERS COMPUTING” 
L’iniziativa, concepita per ottimizzare 
l'efficienza energetica dei computer, 
ha l'obiettivo di risp... 
[Industria] 

ARTE E OMOSESSUALITÀ. DA VON 
GLOEDEN A PIERRE ET GILLES 
Milano, Palazzo della Ragione. 4 
luglio – 16 settembre 2007. A cura di 
Eugenio Viola 
[Cultura / Istruzione] 

LEGA A FORLÌ: 80 MILA L’HANNO 
GIÀ AMMIRATO 
La mostra chiede il 24 giugno; 
nessuna proroga 
[Cultura / Istruzione] 

TELE ATLAS SI UNISCE A ORACLE 
PER FONDARE IL CENTRO 
EUROPEO PER L'INNOVAZIONE 
Il Centro si occuperà di promuovere 
lo sviluppo di soluzioni pratiche e la 
crescita del settore dei ... 
[Informatica / Hi-Tech] 

MICROCINEMA SCEGLIE COLT 
Grazie ai servizi gestiti e di 
telecomunicazioni offerti da COLT 
Italia Microcinema può garantire ai... 
[Informatica / Hi-Tech] 

FOCELDA SIGLA UN ACCORDO DI 
DISTRIBUZIONE CON MSI ITALIA 
MSI Italia potenzia la propria 
presenza sul mercato italiano 
mediante la firma di un accordo di 
dist... 
[Industria] 

FORTINET SCOPRE UNA 
VULNERABILITÀ CRITICA DEI 
MOTORI DI MICROSOFT SPEECH 
Una vulnerabilità da Remote Buffer 
Overflow permette agli attacker di 
controllare da remoto i sistem... 
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[Informatica / Hi-Tech] 

A-TONO PROMUOVE THUNITY, LA 
COMMUNITY DEGLI AMICI DI 
THUN 
A-Tono, società leader a livello 
europeo fortemente orientata al 
Marketing Digitale Interattivo Mult... 
[Informatica / Hi-Tech] 

FRANCA GHITTI. PERCORSI 
SCULTURE E INSTALLAZIONI 
Dopo un percorso internazionale le 
opere di Franca Ghitti all’Accademia 
Tadini di Lovere 
[Cultura / Istruzione] 
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