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Across

1 Vuol deporre come 
testimone? >> Will 
you act as a w******? 
(7)

5 I miei colori preferiti 
sono oro e argento. >> 
My favourite colours / 
favorite colors (am.) 
are gold and s**** (5)

8 tradurre in tedesco 
>> to t******** into 
German (9)

9 Credo che tocchi a 
lei, signore. >> I 
believe you're next, 
s**. (3)

10 in fretta e furia >> 
in great h**** (5)

12 studia all'università 
di Berlino >> he is at 
c****** in Berlin (7)

13 impiegare molto 
tempo per >> to 
d***** much time to 
(6)

14 il latte è inacidito / 
andate a male >> the 
milk has s***** (6)

17 in generale / di 
solito >> in g****** 
(7)

19 Non ti vergogni? 
>> You o**** to be 
ashamed of yourself! 
(5)

21 a occhio nudo >> 
with the naked e** (3)

22 sulle scale >> on 
the s******** (9)

24 Piove. C'è il sole. 
>> It's raining. It's 
s****. (5)

25 accompagnare 
qualcuno a casa >> to 
see s****** home (7)

Down

1 Guarda l'orologio, 
che ora è! >> See what 
time it is by your 
w****! (5)

2 bere il tè >> to have 
t** (3)

3 Qual è il modo 
migliore per arrivarci? 
>> What is the 
e****** way to get 
there? (7)

4 cercare invano / 
inutilmente >> to 
s***** in vain / to 
seek in vain (6)

5 d'acciaio >> made of 
s**** (5)

6 Ascolto. / Sto 
ascoltando. >> I am 
l********. (9)

7 sul serio / seriamente 
>> seriously / in 
e****** (7)

11 Tredici, 

quattordici, quindici, 
sedici, diciassette, 
diciotto. >> Thirteen, 
fourteen, fifteen, 
sixteen, s********, 
eighteen. (9)

13 Ci sono 15 gradi 
sopra zero. >> It's 15 
d****** above zero. 
(7)

15 trasmettere un 
programma >> to 
broadcast a p****** 
(7)

16 Non sono sempre 
così pigro. >> I'm not 
a***** so lazy. (6)

18 È piuttosto 
rischioso. >> It is 
rather r****. (5)

20 Prenda! >> T****, 
take it! (5)

23 è passato molto 
tempo >> it is a long 
time a** (3)


