appuntamenti e trattative
contattare il Sig. Bobbi
Luca al +393288535881
inserito il: 17/11/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

vendo banchi da lavoro
Vendita fallimentare di
banchi da lavoro per
meccanica, elettronica di
precisione, pneumatica e
oleodinamica.
Totale 8 banchi, vendibili
anche singolarmente.
Merce disponibile e visibile
presso i nostri magazzini
Per info contattare Bobbi
Luca +39 3288535881 o uff.
0744 800948
inserito il: 17/11/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

stock barre e profili in alluminio
Vendita fallimentare di
barre e profili in alluminio
da 6,00mt per un totale
circa 1.600,00 Kg
Merce disponibile e visibile
presso i nostri magazzini
Per info contattare Bobbi
Luca +39 3288535881 o uff.
0744 800948
inserito il: 17/11/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Animandia accessori per feste animazione, party, eventi, carnevale, gadgets,
Animandia subito disponibili per noleggio nuovo, usato, vendita mascotte di tutti i tipi per feste e
animazione, gonfiabili e costumi per spettacoli, abbigliamento per animazione, divise equipe,
accessori di costumeria, costumi carnevale, costumi di scena, costumi teatrali, mascotte,
gonfiabili, con animandia subito disponibili attrezzature per spettacolo, subito per te accessori
per feste..su Animandia subito tutto lâ€™occorrente per la tua festa e animazione maggiori info
su animandia,it
inserito il: 11/11/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Animandia attrezzature per animazione e feste
Animandia subito a disposizione degli interessati, noleggio nuovo, usato, vendita mascotte di
tutti i tipi per feste e animazione, gonfiabili e costumi per spettacoli, abbigliamento per
animazione, divise equipe, accessori di costumeria, costumi carnevale, costumi di scena,
costumi teatrali, con animandia subito disponibili attrezzature per spettacolo, subito per te
accessori per feste..su Animandia subito tutto lâ€™occorrente per la tua festa e animazione info
su animandia,it
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inserito il: 11/11/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Animandia subito per voi accessori per eventi, animazione, costumi teatrali, carnevale, gadgets,
Animandia subito per tutti voi, vendita, noleggio, mascotte e gonfiabili,gadgets,articoli per
ludoteche, accessori per spettacoli, attrezzature per animazione, materiali per feste,compleanni,
matrimoni.
Su Animandia subito a disposizione degli interessati articoli per comunioni, accessori per feste,
mascotte, gonfiabili, costumi carnevale, divise equipe, abbigliamento per animazione, accessori
audio musicali, attrezzature per lo spettacolo, strumenti musicali, attrezzature per eventi,
materiali per animazione feste private, articoli per feste, noleggio service audio e luci.
Animandia subito, tutto lâ€™occorrente per lâ€™animazione, maggiori info su animandia.it
inserito il: 11/11/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

sgombero svuoto appartamenti #roma gratis
Marco 339/2474736 sgomberi di appartamenti, cantine, garage, box e altro a Roma, Latina e
provincie. Recupero e riciclo oggetti vari e smaltisco i materiali da discarica. Sgombero
gratuitamente , in cambio di tutto cio' che possiamo recuperare.
tags:
svuoto cantine, sgombero cantine, sgombero appartamenti, pulizia cantine, ritiro mobili usati,
recupero oggetti, smaltimento materiali ingombranti, smaltimento rifiuti di casa, riciclaggio merci,
riciclo materiali, reimpiego materiali, sgombero ville, sgombero abitazioni, sgombero locali
condominiali, sgombero seminterrati, sgombero scantinati, sgombero locali, sgombero uffici,
sgombero soffitte, sgombero soppalchi, sgombero mansarde, sgombero box, sgombero garage,
sgombero ristoranti, sgombero hotel, sgombero alberghi, sgombero bar, sgombero negozi,
sgombero capannoni, sgombero pulisco giardini, sgombero terrazzi, sgombero balconi, recupero
smaltimento mobili, recupero smaltimento cucine, recupero smaltimento elettrodomestici,
recupero smaltimento lavatrici, recupero smaltimento frigoriferi, recupero smaltimento reti e
materassi, recupero smaltimento cucine a gas, recupero smaltimento divani, recupero
smaltimento poltrone, recupero libri, recupero smaltimento armadi.
comune, quartiere:
roma, guidonia, montecelio, fiumicino, pomezia, tivoli, anzio, velletri, civitavecchia, nettuno,
ardea, ladispoli, albano laziale, marino, monterotondo, ciampino, cerveteri, fonte nuova, genzano,
colleferro, palestrina, mentana, frascati, grottaferrata, bracciano, anguillara, sabazia, ariccia,
santa marinella, zagarolo, rocca di papa, valmontone, san cesareo, fiano romano, artena, lanuvio,

centro storico, cesano, martignano, colli portuensi, conca doro, corviale, decima, porta medaglia,
santa palomba, castel romano, parco della vittoria, don bosco, eroi, esquilino, eur, farnesina, foro
italico, fidene, aeroporto dellurbe, flaminio, villaggio olimpico, fogaccia, garbatella, gianicolense,
villa pamphili, giardinetti, tor vergata, giustiniana, gordiani, gregna, romanina, ciampino,
grottaperfetta, infernetto, castel fusano, castel porziano, la rustica, la storta, labaro, grotta rossa,
latino, laurentino, lunghezza, acqua vergine, malafede, marconi, massimina, pantano di grano,
medaglie doro, pineto, monte sacro, talenti, morena, barcaccia, nomentano, osteria del curato,
lucrezia romana, ostia antica, ostia, ostiense, ottavia, casal palocco, parioli, villa borghese, villa
ada, pian due torri, pietralata, pignatelli, ponte galeria, magliana, portuense, prati, primavalle,
quadraro, quarto miglio, santalessandro, san basilio, santa maria della pieta, san vittorino, santa
co0aglii, pria, porta, sal morzinounia vsiortaa varino, loco, a steno, l parno,erpomenrssa,

s biagccroraloa, ggmba, cast, ftinetalolcia, rcima, nzviastaplongria, enzviast pico, turrglia,

