Stufa Palazzetti Ecofire Maxy
11 KW di potenza 7 anni di vita giÃ revisionata 1 anno fa
ottime condizioni
inserito il: 12/05/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Vendita pellet di conifere
Vendiamo pellet di conifere in sacchi da 15kg, standard DIN+, potere calorifico 5098Kw/kg,
umidita' 5%, ceneri &lt;1%
Per maggiori informazioni prego contattarci
inserito il: 19/12/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

purificatore acqua
STUPENDO DISPENSER Dâ€™ACQUA
A SOLI â‚¬ 129,00 + 2 FILTRI INCLUSI
-Prezzo favoloso.
-Minimo ingombro.
- BASTA BOTTIGLIE Dâ€™ACQUA PESANTI
-BASTA PLASTICA DA RICLICARE
-E SOPRATTUTTO: SI AL RISPARMIO
-Ideale per chi guarda al proprio portafoglio.
-Ideale per chi ama la comoditÃ e guarda al riciclo.
-Comodo e ideale come regalo per le persone su di etÃ
inserito il: 20/10/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Scopri l'asciugabiancheria a gas
ASCIUGABIANCHERIA A GAS Un'asciugatura facile ed economica per tutto l'anno!
STENDERE? STIRARE? NO GRAZIE! Questi sono i grandi vantaggi che ti offre
l'asciugabiancheria a gas. In ogni momento della giornata, e con qualsiasi tempo, potrai
asciugare la tua biancheria senza problemi. Lo speciale flusso di aria calda, mai secco proprio
perchÃ¨ prodotto dalla combustione del gas, permette un'asciugatura morbida e delicata, con il
conseguente vantaggio di limitare al massimo la stiratura. Potrai avere sempre la tua biancheria
soffice e profumata come nuova!
RISPARMIO ENERGETICO E COSTI CONTENUTI. Bucato asciutto in brevissimo tempo.
Un'asciugatura rapida e morbida in grado di far risparmiare sino al 70% sulla stiratura. L'utilizzo
del gas al posto della corrente elettrica come energia primaria offre un ottimo rapporto tra
prestazioni e costi d'utilizzo. Il costo di un'asciugatura Ã¨ di pochi centesimi di Euro!
MOLTI ALTRI VANTAGGI fra cui capi igienizzati dalla polvere e dallo smog, niente piÃ¹ stendini
per casa o termosifoni coperti dal bucato, non piÃ¹ umiditÃ che annerisce i muri, bucato morbido
e profumato tutto l'anno anche se fuori piove.
www.hts-srl.it
inserito il: 07/09/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

climatizzatori
vendo o scambio climatizzatori fissi 6 pezzi usati.unita esterna e interna telec.
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