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AUDCHF-La candela M chiude come una DBHLC all’interno del RM in cui il P si
trova. Dobbiamo aspettare ulteriori informazioni del P al livello di S del RM. Essendo in
pieno trend bearish il PTT&TTP richiede operazioni short al livello di R del RM oppure
la chiusura al di sotto del RM+ la sua conferma come R.

AUDSGD- Forte reazione bearish dovuta alla PB bearish del mese scorso con il P che si
sta indirizzando verso il livello di S 1.1337 come 1° TG della PB. PTT&TTP richiede
l’attesa delle ulteriori informazioni al livello di S.

CADCHF-Trend fortissimo bearish con la candela M che chiude all’interno della
candela del mese scorso come informazione di formazione del RM all’interno della
candela del mese e anche informazione della presenza di un livello di S importante.

CADJPY-Reazione bullish all’interno del RM tra i 2 livelli importanti: 92.34 come
livello di S e 97.21 come livello di R. PTT&TTP richiede l’attesa di ulteriori
informazioni del P nel RM in all’interno di cui si trova.

EURGBP-Reazione forte bearish del P che riesce a chiudere al di sotto dell’importante
livello 0.8347. Il P si trova all’interno di un RM dinamico.

EURJPY-Forte reazione bullish con la candela mensile che chiude come un DBLHC,
ma non riesce a chiudere al di sopra dell’importante livello 139.26. Dobbiamo aspettare
la chiusura del P al di sopra del livello + la sua conferma come S in modo di poter
andare con il trend generale bullish molto forte .

EURSGD-Reazione forte dei buyers che non riescono a chiude al di sopra del 1.71.
Molto importante il fatto che la PB bearish del mese di agosto rimane ancora valida.
GBPJPY-Fortissima reazione bullish che consuma molta liquidità e che richiede un
ulteriore RET, reazione che accade dopo la TBH del mese scorso.

NZDCAD-La candela M chiude come una PB bearish formando un DT al secondo SW
del RM in formazione. Molto importante anche il fatto che il P si trova ad un livello di R
dinamica molto forte.

NZDSGD- Reazione bearish dopo la PB bearish del mese scorso al livello di R
all’interno del RM in cui il P si trova con 1.0587 livello di R e la TL bullish come livello
di S dinamico. Molto importante il livello 1.0146.

USDSGD-La candela M chiude come una 2MPB al livello di S del triangolo,
identificando il livello di R dinamica come Tg finale del pattern.

Risk Disclaimer
Il Margin Trading su forex e/o CFD comporta un alto livello di rischio, e potrebbe non
esserti appropiato in quanto potresti subire la perdita anche dell'intero deposito. La leva
potrebbe agire contro di te. Non speculare con capitali che non puoi permetterti di
perdere. Sii a conoscenza e comprendi in dettaglio tutti i rischi connessi al mercato ed al
trading.Prima di fare trading su qualunque prodotto finanziario,devi valutare
attentamente la tua situazione finanziaria ed il tuo livello di esperienza.
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fornita con questa presentazione deve essere intesa come un generico commento di
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