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LA NOTIZIA COMPLETA SU ILGIORNALE
Vacanze estive - centinaia di multe con il Telelaser : Ecco di cosa si tratta :
centinaia di multe contestate dal Telelaser in occasione delle Vacanze estive.
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dell'ordine è giusto avere molta più attenzione al volante, se non si vuole rischiare una multa pre
o post vacanza. Occhio al Telelaser Il nuovo e ingegnoso sistema elettronico in dotazione alle
forze di polizia, è ...
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infrazioni al codice della strada. Con il nuovo e sofisticato sistema in dotazione alle forze
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p1"); }); adv.ready = adv.ready || []; adv.ready.push(function() {
adv.writeAdxAdSlotScript(1); }); Sono centinaia le #multe contestate in tutta Italia da parte delle
forze dell'ordine in occasione dell'esodo per le #Vacanze estive, in particolar modo, l'utilizzo del
nuovo sistema in dotazione, il #Telelaser, ha fatto si che venissero contestate numerose

