
ORIZZONTALI: 1. C’è chi ne ha la fobia, e chi lo 
usa come piattaforma aerea - 5. Gli inglesi chia-
mano così i pantografi - 8. Si grida per festeg-
giare - 9. L’officina prima di accendere la luce - 
10. Possono essere elettrici o manuali nella flotta 
Loxam - 12. Sul cartello stradale quando va data 
la precedenza - 14. Economica o sanitaria… non 
piace a nessuno - 18. Non… tu - 19. Se ne svolge 
almeno una in ogni paese - 21. Lo è un cantiere 
se posto in città - 23. Legno duro - 24. Porta la 
corrente - 25. Alieno buono del cinema - 26. Fug-
ge dal pericolo e dalle responsabilità - 27. Storica 
coppa calcistica europea - 28. Frequente nei centri 
storici per ridurre il traffico - 30. Unità di misura 
della pressione dei pneumatici - 32. Se sei di que-
sta… sai dare indicazioni. - 34. Se è scritto su un 
pulsante, va premuto per l’avvio - 36. Si usano 
per farsi la barba - 39. C’è giallo, bianco, rosa e 
nero - 41. Questa estate - 43. Un poeta o un osso, 
a seconda dell’accento - 45. Le ore della mattina 
negli Stati Uniti - 46. Una imposta spesso al 22% 
- 47. Rivaleggia con le capsule - 48. Noleggiatore 
n°1 in Europa

VERTICALI: 1. Il colore migliore per verniciare una 
piattaforma aerea - 2.  Città che ospita la sede del 
Gruppo Loxam più a nord in Europa   - 3.  Discipli-
na che studia la superficie della Terra - 4.  Iniziali dell’attore Bloom - 
5.  Il motto di Loxam: … Sempre e ovunque! - 6.  Sistema sorpassato per 
trasporto di materiali - 7.  Lo è un tipo di porta nelle sedi Loxam - 11.  Lunghi 
da montare, per lavori sulle coperture degli edifici - 13. C’è quella pratica al 
termine dei corsi di formazione per piattaforme - 15. Quasi ex moglie di Totti 
(iniz.) - 16. Santo… portoghese - 17. Se non lo sei, sei out. -  20. Antenato - 

22. Quello motore ogni tanto va rabboccato - 24. Parte della piattaforma 
dove lavora l’operatore - 27. Un corriere - 29. Iniziali di Neeson, attore.  -
31. Antico contenitore per liquidi - 33. Quello del caffè è piacevole la mattina 
- 35. Caput mundi - 37. Albertone nazionale (iniz.) - 38. Arma tradizionale 
giapponese - 40. Si premette a “ora” come rafforzativo - 42. Reso obsoleto 
dalle e-mail - 43. Risposta affermativa - 44. Oreste, mitico doppiatore italia-
no, voce di Woody Allen (iniz.)
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TROPPO DIFFICILE? Scopri la soluzione il 31 Agosto  
nella sezione news di www.loxam.it

Il cruciverba 


