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Tutte le copertine presenti su questo sito sono solo per uso informativo e di intrattenimento.
Puoi scaricare e stampare la copertina se possiedi l'originale e hai bisogno di rimpiazzarla.
Ciò che può essere considerato legale, dipende dalle leggi sul copyright del tuo paese di
residenza.
Il WebMaster non è responsabile per l'utilizzo che farai delle copertine trovate in questo sito.

Per il download delle copertine ed un completo accesso alle funzionalita del sito, è necessario
effettuare la registrazione.
Potrai così usufruire di tantissime funzionalità, come Download software, Accesso al Forum (richieste
cover), Chat, Guestbook, Shoutbox, Invio copertine, Previsioni Meteo, Giochi on-line, Gestione mail
di tutti i server e tanto altro.
Con il modulo Search (cerca) è possibile individuare velocemente la presenza della copertina o di un
qualsiasi oggetto/argomento ed il rispettivo link.

Cosa aspetti, registrati!
Appena effettuata la registrazione, riceverai un mail di convalida contenente un link sul quale dovrai
cliccare per confermare la tua registrazione. Se dopo pochi minuti non la dovessi ricevere, con molta
probabilità hai digitato male la mail o hai problemi con quest'ultima (scaduta, piena, altro), in tal caso
controlla o riprova con un'altra.

Non hai un e-mail per effettuare la registrazione?
Nessun problema!
Richiedi l'attivazione della tua e-mail su Publy World Cover (tuonome@publyworld.it)
Al più presto verrà effettuata e potrai procedere alla registrazione.
Per richiedere l'attivazione CLICCA QUI
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You can download and print the cover if you have the original and you will need to replace it.
What can be considered legal, depends on the copyright laws of your country of residence.
The WebMaster is not responsible for the use that will cover you find on this site.

To download the cover and a full access to the functionality of the site, you need to register.
You can then take advantage of many features, for downloading software, Access Forum (requests
cover), Chat, Guestbook, Shoutbox, Enter covers, Weather, Games online management of all mail
servers and many more.
With the Search (search), you can quickly identify the presence of the cover or any object / subject
and the respective link.

Put that registered!
Once you have registered, you will receive an email containing a validation link you click to confirm
your registration. If after a few minutes you did not receive, more likely to have entered the evil mail
or have problems with it (expired, full and so on), in which case control or try again with another.

Do not have an e-mail to register?
No problem!
Ask the activation of your e-mail on Publy World Cover (tuonome@publyworld.it)
Soon will be done and you can proceed to register.
To request activation CLICK HERE
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