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I trnder fanno conoscere la 
famiglia delle maionesi Calvé

Benvenuti in questo nuovo progetto trnd dedicato a tutti 

i palati sopraffi  ni che amano sperimentare nuovi sapori. 

Vogliamo infatti conoscere e testare insieme la gamma di 

maionesi Calvé, che ci off re la sfumatura di gusto ideale 

per ognuno dei nostri piatti.  

Per venire incontro agli amanti della maionese, Calvé ha creato 

una gamma di maionesi dalle diverse tonalità di gusto, permet-

tendo di abbinare la giusta maionese ad ogni tipologia di piatto. 

Potremo così scegliere tra quattro diversi tipi di maionese, ognu-

na con le sue peculiarità e prodotta con ingredienti diff erenti ma 

sempre con tutto il gusto e la qualità di Calvé.

In questo progetto trnd vogliamo…

Insieme a 1.000 trnder vogliamo provare la gamma di 

maionesi Calvé sbizzarrendoci nel creare ricette fantasiose 

e facendola conoscere ai nostri amici, parenti e conoscenti 

attraverso il passaparola.

Pronti per sperimentare le varietà di gusto della maionese Calvé? 

Buon appetito!

… provare la famiglia delle maionesi Calvé 

insieme a 1.000 trnder e ai loro amici, parenti, 

colleghi e conoscenti.
Provare

La maionese Calvé 
è disponibile nelle 

varianti Delicata, Bontà 
Fresca MaYò, Classica e 

Ra�  nata. 

Dire la nostra

… esprimere la nostra opinione su questa gamma 

di maionesi in due sondaggi online.

Raccogliere numerose opinioni e questionari 

per la ricerca di mercato: quali sono le tue 

esperienze con il passaparola? Con quanti amici 

hai già parlato della famiglia delle maionesi 

Calvé?
Raccogliere opinioni

Far conoscere

… far conoscere le sfumature di gusto della 

gamma di maionesi Calvé ad amici, colleghi 

e parenti, semplicemente parlandone o 

assaggiandole insieme, preparando deliziosi 

piatti.



E ora, dopo aver conosciuto meglio tutti i componenti della 

famiglia delle maionesi Calvé, scopriamo insieme a quali sfi ziosi 

piatti accompagnarli!

… la sua maionese Calvé!

Durante i momenti più speciali o per le cene e i pranzi di 

tutti i giorni, la maionese accompagna i nostri piatti più 

sfi ziosi esaltandone i sapori. Per venire incontro anche 

agli amanti della maionese dal palato più esigente, Calvé 

ha creato una gamma di maionesi dalle diverse sfumature 

di gusto, tutte da provare.

Delicata, Classica, Bontà Fresca MaYò o Raffi  nata? Per i nostri 

piatti, possiamo scegliere tra quattro varietà di maionese Calvé, 

sperimentando combinazioni e abbinamenti insoliti. Ognuna di 

loro è perfetta per valorizzare una tipologia di ricetta diff erente. 

Vediamo insieme quali!

Ad ogni piatto…

Delicata

Con un delicato tocco di limone e il 60% in 

meno di grassi rispetto alla maionese Classica, 

la salsa maionese Delicata è l'ultima arrivata 

nella famiglia delle maionesi Calvé. Grazie al 

suo leggero tocco di limone, è perfetta per 

accompagnare ricette di pesce e tartine. 

Classica

La maionese Calvé dal sapore classico, 

prodotta con olio di semi di girasole, aceto e 

uova da allevamento a terra. È la maionese più 

amata dagli italiani ed è perfetta per essere 

abbinata ad ogni piatto, dalle più classiche 

uova sode ai tramezzini e panini.

Bontà Fresca MaYò

Dal gusto fresco e leggero, la salsa maionese 

Bontà Fresca MaYò è preparata con l'aggiunta 

di yogurt*, ingrediente che garantisce una 

consistenza morbida e cremosa, nonché un 

sapore delicato. Inoltre, la maionese Bontà 

Fresca MaYò ha il 55% di grassi in meno 

rispetto alla maionese Classica. Si sposa 

perfettamente con tutte le insalate, sia 

vegetali che di riso o pasta. 

Raffi  nata

Ispirata alla maionese fatta in casa, in cui viene 

normalmente utilizzato anche l'olio extravergine 

di oliva oltre a quello di semi, la nuova salsa 

maionese Raffi  nata di Calvé si caratterizza per 

il gusto deciso ma allo stesso tempo raffi  nato. 

A conferire questo sapore particolare è proprio 

il tocco di olio extravergine di oliva, che rende 

questa maionese ideale per tutti i piatti a 

base di carne e verdure. 

Una curiosità. Per le sue maionesi, Calvé utilizza solo 

uova da galline da allevamento a terra. 

*Per mantenere il gusto inalterato nel tempo, il prodotto è stato pastorizzato e non contiene così fermenti lattici vivi.



Lessare il grano e il riso in abbondante acqua salata, mettere poi in una terrina non appena si sarà 

raff reddato e condirlo con 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e l'origano. Tagliare il quartirolo a 

dadini e la cipolla e il cetriolo a fettine sottili. Unire il grano alle verdure e aggiungere il formaggio, 

il basilico, la salsa Bontà Fresca MaYò Calvé e le olive. Lasciar riposare in frigorifero per almeno un 

paio d'ore e servire a temperatura ambiente decorando con foglioline di basilico e qualche oliva.

in una teglia insieme a un fi lo d'olio extravergine d'oliva e il rosmarino. Far cuocere in forno a 220°C 

per 20 minuti. Adagiare i tranci di salmone sulle patate con la pelle rivolta verso l'alto e far cuocere 

insieme alle patate per altri 10 minuti. Servire i tranci di salmone al forno con un rametto di aneto, le 

patate, qualche spicchio di limone e guarnire con un cucchiaino di salsa maionese Delicata Calvé per 

porzione.

150 g di grano
150 g di riso
1 cipolla bianca
1 cucchiaio di origano
1 cucchiaio di 
Bontà Fresca MaYò Calvé
200 g di formaggio 
quartirolo 

1 cetriolo
15 olive nere greche
2 rametti di basilico
2 cucchiai di olio 
extravergine d'oliva
sale
pepe 

Ingredienti per 4 persone:

4 tranci di salmone
6 patate medie
4 cucchiaini di 
maionese Delicata Calvé
1 cucchiaio di olio 
extravergine di oliva

1 rametto di rosmarino
1 rametto di aneto
1 limone
1 pizzico di sale

Ingredienti per 2 persone:

4 totani da 150 g 
ciascuno 
1 cucchiaio di 
maionese Delicata Calvé
2 fi letti d'acciuga 
2 spicchi d'aglio 
400 g pomodori maturi 

1 patata 
1 piccola cipolla 
prezzemolo 
2 cucchiai di olio 
extravergine d'oliva 
sale e pepe 

Ingredienti per 4 persone:

Riso e grano al Riso e grano al 

formaggio e olive nere
formaggio e olive nere
formaggio e olive nere
formaggio e olive nere
formaggio e olive nere
formaggio e olive nere
formaggio e olive nere
formaggio e olive nere
formaggio e olive nere
formaggio e olive nereTrancio di salmone

Trancio di salmone
Trancio di salmone

al forno con patate
al forno con patate
al forno con patate
al forno con patate
al forno con patate
al forno con patate

Lessare il riso in acqua salata per circa 15 minuti. A 5 minuti da fi ne cottura aggiungere i piselli 

surgelati. Scolare il riso con i piselli e fare raff reddare. In una ciotola unire al riso la provola a cubetti, 

le olive nere, i peperoni sott'olio a pezzettini e i funghetti, condire con l'olio extravergine d'oliva 

mescolando bene. Servire l'insalata di riso su un piatto da portata guarnendo con ravanello a fettine 

e la salsa maionese Bontà Fresca MaYò Calvé.

320 g di riso
2 cucchiai di 
maionese Bontà Fresca 
MaYò Calvé
80 g di provola dolce a 
cubetti
30 g di olive nere 
denocciolate
100 g di peperoni misti 
sott'olio

100 g di funghetti 
sott'olio
80 g di piselli surgelati
4 ravanelli
4 cucchiai di olio 
extravergine di oliva
sale

Ingredienti per 4 persone:

Insalata di risoInsalata di risoInsalata di riso
Totani farcitiTotani farciti

aggiungere i tentacoli a pezzetti, la salsa maionese Delicata Calvé, i capperi, il pangrattato e le 

acciughe.  Amalgamare bene e aggiustare di sale e pepe. Con il composto ottenuto farcire i totani e 

fermare l'apertura con uno stuzzicadenti. Nel frattempo sbollentare i pomodori e privarli della pelle, 

tritarli a dadini e farli soff riggere in un tegame insieme a 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, poi 

aggiungere la cipolla tagliata a rondelle sottili, la patata a dadini e l'aglio in camicia. Unire i totani 

e farli rosolare per un paio di minuti, poi lasciare cuocere per una ventina di minuti a fuoco dolce. 

Servire i totani con il sugo e una spolverata di prezzemolo tritato. 

Pulire i totani, lavarli e staccare i tentacoli, 

mettendoli da parte. Tritare le acciughe, 

i capperi e il prezzemolo. In una ciotola

Sbucciare e tagliare le patate a spicchi 

grandi e sbollentarle per 10 minuti in 

acqua salata. Scolare le patate e metterle



Tagliare i limoni a metà per la loro lunghezza. Svuotarli con l'aiuto di uno scavino e tenere da parte 

la polpa. Mettere nel mixer le uova sode, il tonno, i capperi, la maionese Classica Calvé, l'erba 

cipollina, il sale, il pepe e un cucchiaio di polpa di limone. Frullare tutto.

Riempire i limoni con il composto appena ottenuto, avvolgerli nella pellicola e lasciarli riposare in 

frigorifero per almeno 3 ore. Guarnire con prezzemolo fresco e servire. 

3 limoni cedri
150 g di tonno al 
naturale
1 tubetto di maionese 
Classica Calvé
3 uova sode

1 cucchiaino di capperi
1 mazzetto di erba 
cipollina
1 ciuffo di prezzemolo
sale
pepe 

Ingredienti per 3 persone:

Limoni freddi 

al tonnoal tonnoal tonnoal tonno

ottenere 32 quadratini e mettere una fogliolina piccola di insalata su ogni quadratino. Per le prime 

tartine (12 tartine) tagliare le uova sode a fettine e i pomodorini a metà. Posizionare una fettina di 

uovo sodo e metà pomodorino. Per le tartine con le mazzancolle (10 tartine) tagliare il limone a 

fettine sottili e poi a metà. Posizionare una fettina di limone e sopra una mazzancolla. Per le tartine 

con prosciutto di tacchino (10 tartine) tagliare le fette per il lungo, arricciarle a rosellina e posizio-

narle sulla tartina. Accompagnare il piatto di tartine con la maionese Classica Calvé in una ciotolina 

oppure guarnendo tutte le tartine con un ciuff o di salsa maionese.

Spalmare circa 3 cucchiai di maionese Clas-

sica Calvé sulle fette di pane bianco. Tagliare 

ogni fetta di pane in quattro, in modo da

Unire il couscous precotto all'acqua calda 

o al brodo caldo già pronto, aggiungere 1 

cucchiaio d'olio extravergine d'oliva, 

Far cuocere le bistecche di manzo su una griglia rovente circa 4 minuti circa per lato. Far cuocere al 

vapore i fagiolini per 10 minuti. Salare e pepare a piacere e servire le bistecche su un letto di insalata 

accompagnandole con i fagiolini conditi con sale e olio e un cucchiaino di salsa maionese Raffi  nata  

Calvé per porzione.

4 bistecche di manzo
4 cucchiaini di 
maionese Raffi nata 
Calvé

150 g di fagiolini
200 g di insalata
sale
pepe 

Ingredienti per 4 persone:

Bistecca alla griglia con Bistecca alla griglia con Bistecca alla griglia con Bistecca alla griglia con Bistecca alla griglia con 
insalata e fagioliniinsalata e fagioliniinsalata e fagioliniinsalata e fagioliniinsalata e fagioliniinsalata e fagioliniinsalata e fagioliniinsalata e fagioliniinsalata e fagioliniinsalata e fagiolini

e verifi care di sale e pepe. Far riposare e gonfi are il couscous per qualche minuto e poi aiutandosi 

con una forchetta sgranarlo. Aff ettare tutte le verdure per il lungo e farle cuocere su una griglia 

rovente per circa 2/3 minuti per lato. Intanto in una ciotola amalgamare il succo di ½ limone con 2 

cucchiai di salsa maionese Raffi  nata e un rametto di timo sminuzzato.

Quando le verdure saranno pronte, tagliarle a cubetti e le cipolle a rondelle e unirle al couscous 

mescolando. Aggiungere quindi il condimento a base di maionese Raffi  nata Calvé.

250 g di couscous 
precotto
2 cucchiai di maionese 
Raffi nata Calvé
1 melanzana
1 peperone giallo
1 peperone rosso

2 zucchine
2 cipolle rosse
1 cucchiaio di olio 
extravergine di oliva
1 rametto di timo
sale
pepe

Ingredienti per 4 persone:

Couscous con 

verdure grigliateverdure grigliateverdure grigliateverdure grigliateverdure grigliateverdure grigliateverdure grigliateverdure grigliate

4 fette di pan carrè
10 mazzancolle già 
cotte
4 cucchiai di maionese 
Classica Calvé
2 uova sode

6 pomodorini
100 g di prosciutto di 
tacchino
1 mazzetto di foglie di 
lattuga
1 limone

Ingredienti per 4 persone:

Tartine misteTartine misteTartine miste

Sul sito www.vistochebuono.it trovi tutte le ricette dello chef e i piatti a cui 

accompagnare la gamma di maionesi Calvé!



 
Per te:

• 1 maionese Delicata Calvé.

• 1 maionese Bontà Fresca MaYò Calvé.

• 1 maionese Classica Calvé.

• 1 maionese Raffi  nata Calvé.

• 1 confezione di Maizena da 250 g.

•  1 cartolina contenente informazioni su come utilizzare Maizena.

Da distribuire ai tuoi amici, parenti, colleghi e conoscenti:

• 2 maionesi Classica Calvé.

• 2 maionesi Bontà Fresca MaYò Calvé.

• 6 maionesi Delicata Calvé.

• 6 maionesi Raffi  nata Calvé.

• 20 buoni sconto da 1€ validi per l'acquisto 

   di Calvé Raffi  nata e Delicata.

Questionari per la ricerca di mercato per 

intervistare amici e conoscenti.

Il tuo starter kit

Questionari per la ricerca di mercato per 

intervistare amici e conoscenti.

1.000 trnder ricevono a casa un kit gratuito con il seguente contenuto.

Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e assaggia la gamma di maionesi Calvé

Apri la confezione

Non appena ricevi il tuo kit, apri la confezione e scoprine il contenuto insieme ad 

amici, colleghi, vicini di casa o alla tua famiglia. Aprire un pacco è sempre una gioia da 

condividere!

Organizza il primo assaggio e scatta delle foto

Una volta ricevuto lo starter kit, puoi subito organizzare una piccola degustazione con 

la tua famiglia e i tuoi amici. Scatta delle foto dei primi assaggi e immortala le prime 

reazioni. Potrai inviare tutte le tue foto riguardanti il progetto andando sul sito 

www.trnd.it/calve

1

Esprimi la tua opinione

Esprimi la tua opinione 

Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera sulla famiglia delle maionesi Calvé in 

due sondaggi online che avranno luogo durante le quattro settimane del progetto.

• All'inizio del progetto: sondaggio iniziale.

• Alla fi ne del progetto: sondaggio fi nale.

Ti avviseremo per email ogni volta che sarà possibile partecipare ad uno dei sondaggi.

2



Fai conoscere la famiglia di maionesi Calvé

Se la gamma di maionesi Calvé ti ha convinto, contribuisci insieme agli altri trnder 

partecipanti al progetto a far conoscere tutte le varianti di maionese Calvé.

Per farlo puoi, per esempio:

•  invitare gli amici a casa tua per un aperitivo in compagnia e degustare insieme 

tutte le tipologie di maionese Calvé, abbinandole a diversi piatti e snack;

• distribuire i tubi di maionese e i buoni sconto che hai trovato nello starter kit;

•  raccontare ad amici, parenti e conoscenti la tua esperienza personale e tutto quello 

che hai appreso sulle diverse sfumature di gusto delle maionesi Calvé.

In questa Guida al progetto abbiamo raccolto alcune idee per il passaparola (un paio 

di pagine più avanti). Di sicuro sarete comunque voi ad avere le idee migliori!

3

Contribuisci alla ricerca di mercato

Diventa ricercatore di mercato per Calvé! 

Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nel tuo starter 

kit potrai intervistare 20 persone sulla famiglia di maionesi Calvé e sfruttare 

l'occasione per raccontare quello che hai appreso sulla maionese Calvé e questo 

nuovo concetto di maionese, che viene incontro ai palati più esigenti con diverse 

tonalità di sapore.

Troverai ulteriori informazioni nei tuoi questionari per la ricerca di mercato.

4

Discuteremo insieme tutte le nostre do-

mande ed idee sul blog del progetto: 

www.trnd.it/calve

Puoi inviarci domande o suggerimenti 

sul progetto direttamente per email a:

calve@trnd.it

Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto 

ed efficace abbiamo stabilito alcune regole del gioco. I 

partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi in 

particolare ai seguenti punti. 

Trasparenza

Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd si impegna-

no sempre a precisare che hanno conosciuto i prodotti oggetto 

del test attraverso trnd e che partecipano ad un progetto di 

passaparola trnd. Questo perché vogliamo essere trasparenti 

con i nostri amici, senza fare pubblicità occulta. Quindi, condi-

vidi semplicemente con loro la tua impressione sul prodotto e 

le informazioni che hai acquisito su di esso. In fondo non sei un 

rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a porta. ;-)

Onestà

Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo significa 

che devi soltanto esprimere la tua opinione sincera ad amici e 

conoscenti, senza esagerare!

Ascoltare

Come te, anche i tuoi amici devono farsi un'opinione personale 

riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, e 

questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai 

attentamente, riportandoci le loro opinioni.

Le regole del gioco di trnd



La famiglia delle maionesi Calvé 
viene incontro ai palati 
più esigenti, offrendo 
la giusta maionese per 

ognuno dei nostri piatti.

La frase da raccontare

I tuoi amici buongustai conosceranno 

sicuramente la maionese Classica Calvé. Ma 

hanno già provato tutte le altre maionesi 

della gamma? Di seguito trovi alcune idee per 

ingolosire gli amici e far conoscere la famiglia 

delle maionesi di Calvé!

Inizia dal luogo in cui ricevi il tuo kit: se ti trovi in 

uffi  cio puoi subito mostrarne il contenuto ai tuoi 

colleghi e condividere le informazioni da esperto sulla maionese 

che trovi in questa Guida al progetto. E durante la pausa pranzo? 

Organizza un piccolo buff et con tanti stuzzichini preparati con 

le quattro varianti di maionese Calvé. I tuoi colleghi sapranno 

riconoscere le diff erenze tra un tipo di maionese e l'altro? Mettili 

alla prova e distribuisci i tubi di maionese e i buoni sconto che 

hai trovato nel kit del progetto!

Organizzare cene in compagnia degli amici è una delle attività 

più piacevoli da svolgere nel tempo libero. Invita i tuoi amici a 

casa tua e deliziali con alcune delle ricette proposte in questa 

Guida al progetto. Racconta loro delle quattro tipologie di 

maionese Calvé e spiega le varie sfumature di gusto. Un'idea 

carina è quella di allestire una vera e propria degustazione: metti 

ognuna delle maionesi in una ciotolina diversa, taglia del pane 

e iniziate ad assaggiare una maionese per volta, soff ermandovi 

sulle sfumature di gusto di ognuna. 

Le maionesi Calvé sono ideali per preparare insalate, tramezzini 

ma anche pasta, piatti di carne e addirittura dolci. Lancia una 

sfi da fra gli amici: chi saprà realizzare la ricetta più sfi ziosa 

utilizzando la gamma delle maionesi Calvé? Sbizzarritevi ai 

fornelli e fotografate le vostre creazioni: potrete pubblicare le 

foto dei vostri piatti su blog di cucina, forum e social network. 

Lasciatevi ispirare da Calvé e dalle ricette proposte sul sito 

www.vistochebuono.it e via con la fantasia!

Idee per il passaparola

Comincia da dove ricevi 
il pacco.

Organizza una cena con 
gli amici.

Lancia una s� da ai 
fornelli.



La salsa fredda di Port 
Mahon.

Tutti noi conosciamo la maionese, ma sappiamo anche 

qual è la sua origine? Ecco alcune delle teorie sulle 

nascita di una delle salse più amate al mondo!

Per alcuni, le origini della maionese si rintracciano presso la 

cittadina delle isole Baleari Port Mahon, assediata dalle truppe 

francesi del duca di Richelieu nel 1756. Durante l'assedio, per 

evitare di accendere fuochi durante la notte, il cuoco delle 

truppe francesi ebbe l'idea di preparare una salsa fredda da 

abbinare alla carne. Come ingredienti scelse semplicemente un 

tuorlo d'uovo, olio e limone. Nacque così la maionese!  

Altri invece sostengono che l'invenzione della maionese sia 

merito del cuoco del Duca di Mayenne, risalente addirittura al 

1589. Altri ancora narrano di una salsa molto amata dai Latini, 

chiamata maionese. 

Che sia nata prima o dopo, la maionese è diventata una delle 

salse più amate e preparate nelle cucine di tutto il mondo, 

stimolando la fantasia delle persone nel creare la propria 

versione di maionese con tanti ingredienti diversi. Proprio 

a questo si è ispirata Calvé nel concepire questa gamma di 

maionesi dalle diverse sfumature di gusto!

Storia della maionese…

Da oltre 50 anni, Calvé accompagna le ricette degli italiani 

con le sue maionesi e salse pronte perfette da abbinare a 

qualsiasi tipo di piatto. Ripercorriamo insieme la storia di 

Calvé e dei suoi prodotti più amati!

2013

Calvé sviluppa un nuovo concetto di maionese, basato su una segmentazione di gusto che 

permette di abbinare ogni piatto ad un tipo di maionese diversa. 

… e dell'azienda Calvé

1989

Calvé inserisce nel mercato il formato top down per le sue salse 

pronte.

1996

Nasce la maionese MaYò, preparata con yogurt e dalla 

leggerezza inconfondibile.

2001

Calvé rilancia il formato a tubo, andando incontro alle esigenze dei 

consumatori.

Anni '60

Calvé lancia la sua maionese «pronta da mangiare» nello storico 

vasetto di vetro.

Anni '70-80

Escono le prime pubblicità di Calvé.

2010

Calvé appoggia il concetto di produzione sostenibile e inizia a 

preparare le sue salse solo con uova da allevamento a terra.



Informazioni sul prodotto

La famiglia delle maionesi Calvé

La gamma delle maionesi Calvé che off re il gusto adatto per ogni piatto.

Tutte le maionesi Calvé sono preparate con uova da allevamento a terra.

Prezzo consigliato**: 

Tubo (150 ml): Delicata e Raffi  nata 1,39 €, Classica 1,15 €, Bontà Fresca MaYò 1,19 €

Vaso (225 ml): Delicata e Raffi  nata 1,79 €, Classica 1,49 €, Bontà Fresca MaYò 1,50 €

Top Down (250 ml): Delicata e Raffi  nata 1,99 €, Classica 1,65 €, Bontà Fresca MaYò 1,74 €

* Per mantenere il gusto inalterato nel tempo, il prodotto è stato pastorizzato e non contiene così fermenti lattici vivi.
**Prezzo consigliato. Il prezzo � nale è a totale discrezione del rivenditore.

•  Maionese Delicata Calvé: con un delicato tocco di limone e il 60% in meno di grassi 

rispetto alla maionese Classica. È senza glutine. 

•  Maionese Bontà Fresca MaYò Calvé: preparata con l'aggiunta di yogurt*, ha il 55% in meno 

di grassi rispetto alla maionese Classica.

•  Maionese Classica Calvé: la maionese dal sapore classico, preparata con olio di semi di 

girasole, aceto e uova. È senza glutine.

•  Maionese Raffi  nata Calvé: con un tocco di olio extravergine d'oliva. È senza glutine.

• Disponibili nel formato a tubo, vasetto e topdown.



www.trnd.it/calve 

Il tuo contatto personale trnd: thedolphin@trnd.it
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