TEMPO LIBERO > Bricolage
Stock ferramenta 48 bancali
Stock di ferramenta mista:
ferramenta, utensileria,
edilizia, idraulica e tanto
altro per un totale di 48
bancali
Merce visibile presso i
nostri magazzini.
Per info su prezzo ed altro
contattare: BOBBI LUCA 328
8535881 o 0744 800948
inserito il: 27/03/2019

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Stock nastri adesivi 4900 pezzi
Stock di nastri adesivi:
biadesivi per interni ed
esterni, biadesivi rinforzati
per pavimenti, nastro
imballo, nastri isolanti,
nastri riparazione ed altro.
Totale pezzi 4900 disposti in
4 pellets.
Per info e prezzo contattare
Bobbi Luca +39 3288535881 o
uff. 0744800948
inserito il: 27/03/2019

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Stock saldatrici, caricabatterie e accessori vari 2032pz
Stock saldatrici,
caricabatterie e accessori
vari per saldatura per un
totale di 2.032 pezzi.
Certificato Eur1
Per info su prezzo ed altro
contattare il Sig. BOBBI
LUCA al 328/8535881 o i
nostri uffici allo
0744/800948
inserito il: 15/01/2019

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Stock ferramenta mista 77 bancali
Stock di ferramenta mista
per un totale di 77 bancali.
Merce visibile presso i
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nostri magazzini.
Per info su prezzo ed altro
contattare: BOBBI LUCA 328
8535881 o 0744 800948
inserito il: 15/01/2019

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Vendita stock ferramenta mista brico 30 bancali
Stock ferramenta mista: vasto
assortimento di ferramenta
varia: utensileria manuale,
ferramenta per edilizia,
maniglie, viteria e
bulloneria in inox e zincata
in blister, ecc.
La merce Ã¨ disposta in 30
bancali, disponibile e
visibile nei nostri magazzini
a Terni previo appuntamento.
Per info su prezzo ed altro
contattare: BOBBI LUCA 328
8535881 o 0744 800948
inserito il: 15/09/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Stock corde nautiche 30 bancali
Stock corde nautiche e cime, catene in acciaio, zincate e normali, ferramenta per corde e catene
in acciaio inox e zincata.
Totale 30 pallets assortiti e visibili presso i nostri magazzini.
Per info contattare Bobbi Luca +39 3288535881 o uff. 0744 800948
inserito il: 23/08/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Stock ferramenta mista brico 32 bancali
Stock ferramenta mista: grande assortimento di ferramenta come utensileria manuale varia,
ferramenta per edilizia, maniglie, articoli per irrigazione, viteria e bulloneria in inox e zincata in
blister e sfusa, catene cromate, zincate e acciaio, corde e cordini, corde nautiche, accessoristica
zincata e acciaio per corde e articoli vari
La merce Ã¨ disposta in 32 bancali, disponibile e visibile nei nostri magazzini a Terni previo
appuntamento.
Per info su prezzo ed altro contattare: BOBBI LUCA 328 8535881 o 0744 800948

inserito il: 23/08/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Stock elettroutensili Dewalt, Makita, Stanley, Kress 66 pezzi
Stock di elettroutensili
marca Dewalt, Stanley, Kress
e Makita come martello
demolitore, seghetto
alternativo, sega circolare,
trapano, avvitatori,
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elettrofresatrice, livella
laser e tanto ancora per un
totale di 66 pezzi.
Per informazioni e trattative
per prezzo in blocco
contattare il Sig. Bobbi Luca
al 328.8535881 o 0744.800948.
inserito il: 07/06/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Stock utensileria Mundial 12000 pezzi
Stock di utensileria marca
Mundial: pinze, tronchesi,
martelli, giratubi,
scalpelli, pinzette, lime,
cricchetti.
Totale 12.000 pezzi misti in
modelli e misure disposti in
5 pallets visibili presso i
nostri magazzini.
Per info su prezzo ed altro
contattare: BOBBI LUCA 328
8535881 o 0744 800948

inserito il: 26/03/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>

In vendita canne di bambÃ¹ bambu con diametri da 1 a 10 cm. lunghezza da definire
Canne di bambÃ¹ bamboo bambu
da bambuseto di 10.000 mq.
vendo sia stagionate che
appena tagliate.
Prezzi:
- diametro 1 a 4 cm. c.a.
1,00 euro mt.lineare.
- diametro 5 a 7 cm. c.a.
3,00 euro mt.lineare.
- diametro 8 a 10 cm. c.a.
5,00 euro mt.lineare.
Effettuo il taglio delle
canne con le misure del
Cliente in relazione alle
esigenze/progetti ed
effettuo il trasporto in
tutta Italia a mezzo
corriere espresso. I costi,
del taglio a misura e del
trasporto, variano in
funzione della quantitÃ e
del luogo di destino. Per i
diametri di 1-2-3 cm.
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applico sconto 30% per
quantitÃ (minimo 100
canne/pezzi).
Enrico 335-6390783
inserito il: 29/12/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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