RACCOLTE e SCAMBI > Scambio prodotti
Cerchiamo cavallo con carrozza/carretto
Siamo un gruppo di giovani artisti di un'associazione culturale di Lecco. Per girare una scena del
prossimo trailer del nostro spettacolo teatrale, siamo alla ricerca di un cavallo (qualsiasi colore)
con una carrozza (di qualsiasi tipo anche un carretto da fieno va bene, ci penseremo noi ad
abbellirlo per la scena!). L'impegno Ã¨ per una mattinata di fine maggio, il 26 salvo pioggia, in
zona Nibionno (Lc). Offriamo uno scambio pubblicitario per chi sarÃ cosÃ¬ gentile da sostenere
questa nostra iniziativa artistica!!! Potete scriverci a: info@compagniadellago.org oppure
chiamarci al 392.6080058 Grazie!!!
inserito il: 06/05/2014

vari oggetti usati ma buoni
Vari oggetti usati ma in ottime condizioni per scambi con vs.offerte di prodotti settori
informatica,attrezzi agricoli, moto, ed altro. Disponiamo di:-pozzo congelatore, n.4 stufe a gas
tipo triplo mattoncino,n.1 motorino dâ€™epoca anni â€˜60 Peugeot 102,fumetti tex willer anni
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delucidazioni eventuali.
inserito il: 04/06/2009
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banconi legno componibili
banconi e specchiere per negozi,
componibili mai usati stile veneziano
inserito il: 21/04/2009

SE INTERESSATI A SCAMBI GUARDATE QUI LA MIA LISTA
Buonasera, ho a disposizione molti oggetti che non utilizzo e vorrei eventualmente scambiare.
Attualmente disporrei di
2 paia di sci
1 paio di scarponi sci mai usati con confezione
2 paia di scarponi usati ma ancora in buone condizioni
2 lampadari a plafoniera da salotto con vetro rotondo satinato
Canotto due posti senza remi
fucile ad aria compressa da sub in perfetto stato
Pinne e attrezzatura varia da pesca
FOrno a microonde nuovo!
forno da pizza elettrico usato e in discrete condizioni
grill elettrico per barbeque in buone condizioni
tastiera bontempi piccola
tastiera bontempi professinale con sacca, accompagnamenti ecc
motosega elettrica bosh
motosega a scoppio
blocco motore kymco movie 125
parabrezza grandink
piastra e supporti bauletto grandink
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