
Le età dell’uomoLe età dell’uomo



Gli scienziati hanno realizzato 
uno studio sulle preferenze degli 

uomini in relazione a diversi 
argomenti.

Questi sono stati i risultati:



Età Bevanda

17    Birra

25 Fiumi di birra

35 Tequila

48 Whisky

66 Bicarbonato



Età Metodo di seduzione

17    I miei genitori non ci sono questo fine settimana

25 Mia moglie non c’è questo fine settimana

35 Mia moglie e i miei figli non ci sono questo fine 
settimana

48 Mi sono comprato una macchina di lusso

66 La mia seconda moglie è morta



Età Sport preferito

17    Sesso, sesso, sesso

25 Sesso, sesso, calcio

35 Sesso e calcio

48 Calcio e a volte sesso

66 Dormire



Età Come finire bene la serata...

17    Cinema e sesso

25 Con la colazione

35 Fare colazione senza i figli

48 Avere qualcuno con cui fare colazione

66 Arrivare a casa sano e salvo



Età Fantasia proibita

17    Con due ragazze

25 Sesso in luogo pubblico

35 Sesso di gruppo

48 Sesso

66 Viagra



Età Miglior età per sposarsi?

17    25

25 35

35 48

48 66

66 17



Età Incontro ideale

17    Andare a vedere un film di Stephen King

25 Cena, sesso e dormire abbracciati

35 Cena, sesso e lei si toglie dalle palle

48 Lei appare e decide di cucinare

66 Avere qualcuno con cui cenare



Ah!, ma non crediate che hanno 
indagato solo sugli uomini. Gli  

scienziati hanno analizzato 
anche le donne:



Le età delle donneLe età delle donne



Età Bevanda

17    Cuba libre

25 Tequila

35 Coca Cola Light

48 Qualsiasi cosa basta berla in compagnia di 
un uomo

66 Latte per l’osteoporosi



Età Scuse per rifiutare uscite indesiderate

17    I miei genitori non mi fanno uscire

25 Il mio fidanzato penserebbe male

35 Mio marito penserebbe male 

48 I miei figli penserebbero male

66 Non si rifiuta mai un’uscita!!!



Età Sport preferito

17    Sesso, sesso e shopping

25 Sesso, sesso e shopping

35 Shopping, sesso e sesso

48 Shopping e un po’ di sesso

66 Shopping



Età Come finire bene la serata...

17    Mc Donald's 

25 Cena con lui e dopo cena in un buon hotel a 
spese sue

35 Cena, motel e un diamante

48 Cena e un diamante

66 Una cena e basta



Età Uomo ideale

17    Alto, biondo e bello

25 Alto, biondo, bello e ricco

35 Alto, ricco e intelligente

48 Un uomo con capelli propri

66 Un uomo



Spedisci questa e-mail a delle 
donne intelligenti per farle 
sorridere e agli uomini che 

credi possano sopportare la 
dura realtà!!!


