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>>> Clicca Qui <<<
Traduzione di "È un casino" in inglese. È un casino , ed è difficile, e la verità è che non siamo la famiglia
manifesto per niente, tranne forse che per la carne. It's messy , and it's hard, and the truth is, we are not

the poster family for anything, except maybe meat. È un casino , ma c'è tutto. It's a mess , but it's all there
- È un casino . ma ho pensato che dovessi saperlo. It's fucked up . but I just thought you should know. È

un casino di più di quanto avevo ieri. It's a hell of lot more than I had yesterday. È un casino che lo
sappia. It's messed up that he knows. È un casino con le scritte. Glass is all over the floor. È un casino ,
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occhio a dove metti i piedi. It's kind of crazy in here, so stay on your feet. Possibile contenuto
inappropriato. Elimina filtro. La funzione degli esempi è unicamente quella di aiutarti a tradurre la parola

o l'espressione cercata inserendola in un contesto. Gli esempi non sono stati scelti e validati
manualmente da noi e potrebbero contenere termini o contenuti non appropriati. Ti preghiamo di

segnalarci gli esempi da correggere e quelli da non mostrare più. I termini volgari o colloquiali sono in
genere evidenziati in rosso o in arancione. Registrati per consultare più esempi È semplice e gratuito.
Nessun risultato trovato per questo significato. Suggerisci un esempio. Carica altri esempi Suggerisci
un esempio. Pubblicità. Novità: Reverso per Mac. Traduci testi da qualsiasi applicazione con un solo

clic . Scarica gratuitamente. Traduzione vocale , funzioni offline , sinonimi , coniugazioni , giochi.
Risultati: 998 . Esatti: 998 . Tempo di risposta: 127 ms. 
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