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>>> Clicca Qui <<<
Svuotavano le slot machine con un magnete, arrestati 2 romeni. TRIESTE - Erano intenti ad ingannare le
macchinette da gioco e i cambia monete utilizzando furtivamente un emp jammer, apparecchio dotato di

magnete che genera impulsi. Due. Accedi all'articolo e a tutti i contenuti del sito con l'app dedicata, le
newsletter e gli aggiornamenti live. Già abbonato? Accedi qui! OFFERTA SPECIALE. 40€ Per 2 anni.
OFFERTA MIGLIORE. 19€ Per 1 anno. 1€ AL MESE Per 3 mesi. OFFERTA SPECIALE. 29€ Per 2

anni. OFFERTA MIGLIORE. 11,99€ Per 1 anno. 2€ AL MESE Per 12 mesi. Sottoscrivi l'abbonamento
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pagando con Google. OFFERTA SPECIALE. Leggi l'articolo e tutto il sito ilgazzettino.it. 1 Anno a 9,99€
69,99€ Abbonati con Google. Rinnovo automatico. Disattiva quando vuoi. L'abbonamento include:

Accesso illimitato agli articoli su sito e app La newsletter del Buongiorno delle 7:30 Tutte le newsletter
tematiche Approfondimenti e aggiornamenti live Dirette esclusive. TRIESTE - Erano intenti ad

ingannare le macchinette da gioco e i cambia monete utilizzando furtivamente un emp jammer ,
apparecchio dotato di magnete che genera impulsi. Due romeni, I.M.M. di 31 anni e G.A.G. di 25, sono
stati arrestati dalla Polizia per furto aggravato in concorso. Sono stati notati da un gestore di una sala

slot di via Rossetti. Entrambi residenti a Padova sono già noti alle forze dell'ordine per precedenti
specifici. Nei giorni scorsi questi aveva già segnalato alcune vincite sospette e la mancanza di denaro
dal cambia monete. Sul posto la Volante della Questura che ha fermato e identificato i due all’interno

dell’esercizio commerciale intenti a riscuotere alcune vincite e in possesso di questo particolare
strumento. Accompagnati in Questura, ai due sono stati trovati addosso mille e 300 euro in monete e

banconote , sequestrati assieme all’emp jammer. Leggi l'articolo completo su Il Gazzettino. 

Calamita slot machine

Numero di riferimento: LXHWBhDZ6


	Calamita slot machine  (Coupon: EoumwlGk4VG)
	>>> Clicca Qui <<<


