TEMPO LIBERO > Giardinaggio
Stock repellenti naturali Sandokan 9150 pezzi
Stock repellenti Sandokan
base di estratti naturali:
protettivo lenitivo,
salviettine profumate, gel
spray corpo, mousse lenitiva.
Totale 9150 pezzi disposti in
6 pallets
Per info su prezzo ed altro
contattare il Sig. BOBBI LUCA
al 328/8535881 o i nostri
uffici allo 0744/800948
inserito il: 27/03/2019

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Stock concimi e repellenti 11663 pz
Stock concimi, fertilizzanti,
fungicida, lucidanti,
repellenti e altro ancora per
piante e fiori
Totale 11663 pezzi misti
disposti su 26 pallets
Per trattative ed altre
informazioni contattare il
Sig. Bobbi Luca al 328
8535881 o i nostri uffici
allo 0744 800948.
inserito il: 27/03/2019

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Stock irrigazione marca Tatay 8300
Stock articoli per
irrigazione marca Tatay:
raccordi, centraline,
irroratori, lance e pistole
dâ€™irrigazione, kit.
Totale 8300 pezzi assortiti
suddivisi in 12 bancali.
Per trattative ed altre
informazioni contattare il
Sig. Bobbi Luca al 328
8535881 o i nostri uffici
allo 0744 800948.
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inserito il: 21/02/2019

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Stock giardinaggio, attrezzature e arredi giardino
Stock giardinaggio,
attrezzature e arredi
giardino: circa 560 sedie,
63 tavoli, 24 lettini, 72
carriole, un dondolo,
sdraio, 10 bancali di
articoli giardinaggio vari,
circa 1000 mq di prato
sintetico e tanto altro
ancora.
Tutta la merce Ã¨ visibile
presso i nostri magazzini.
Per info contattare Bobbi
Luca +39 3288535881,
WhatsApp +39 392 2912769 o
uff. 0744 800948
inserito il: 11/01/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Forbice Pellenc Vinion 150 a Batteria Nuova
Forbice Pellenc Vinion 150 a Batteria Nuova
Vinion Ã¨ la rivoluzione tecnologia per i viticoltori che cercano leggerezza, ergonomia,
maneggevolezza e precisione.
Le forbici Vinion sono progettate per soddisfare ogni aspettativa, anche in abbinamento alle
nuove batterie da tasca 150, leggere e compatte.
Le forbici professionali meno costose sul mercato.
Rapide: fino a 60 tagli al minuto.
Adattabili alle proprie abitudini di potatura grazie alle diverse modalitÃ di impostazione di taglio
La forbice piÃ¹ leggera sul mercato: 670 gr 850g per la batteria
Spedizione gratuita!
inserito il: 10/05/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

tosaerba
Vendo tosaerba elettrico
ottimo stato ancora
iscattolato 1200w di potenza
inserito il: 19/06/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

CERCO OSPITALITA' IN PICCOLO TERRENO
Mi chiamo Luca ad ho 45 anni, essendo disoccupato, cerco almeno di vivere una vita senza stare
molto fermo qui a Peschiera del garda dove vivo. Ho un auto ed una caravan, con cui quando
lavoravo mi spostavo e giravo il nord Italia. Ora non potendo piÃ¹ per mancanza di lavoro e soldi,
voglio almeno girare di tanto in tanto, alla benzina ci penso io, pero' mi piacerebbe che qualcuno,
come b&amp;b bed and breakfast, agriturismi o simili, anche privati che hanno terreni, che mi
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ospitassero qualche giorno, in cambio di lavori di giardinaggio, piccola meccanica, riparazioni
varie. mi serve solo da mangiare, anche con i propietari non c'e problema, ed un piccolo terreno
in cui stare con il Bmw e la roulotte, sono autonomo di luce e gas, quindi dopo aver fatto i lavori
di cui avete bisogno, posso spostarmi altrove. Cosi da poter visitare vari paesi e citta' italiane del
nord e centro Italia, anche al sud ma devo valutare!. Per info chiedetemi pure . Ps, come lavori so
eseguireparecchie cose, come saldatore filo continuo ed elettrodo, carpentiere metallico,
giardiniere, lavapiatti, autista pat b, ed altri che potete chiedermi- Chi vuole conoscermi visiti il
mio blog: www.vivoincaravan.blogspot.it
inserito il: 04/06/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

pellet austriaco
vendo pellet austriaco di
abete, il piÃ¹ richiesto da
tutti gli italiani.
il migliore pellet di abete
che esiste e di qualitÃ .
tel.0818801179 - 3664811580
per qualsiasi informazioni
contattami.
potrai venire in qualsiasi
momento a trovarmi.
inserito il: 19/10/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

OFFERTA LEGNA A LISTELLI DA ARDERE, IDEALE PER PRIVATI
Servizio professionale di spaccatura e consegna legna da ardere per privati
Tipo di legna disponibile: FAGGIO e CERRO
Lunghezza e spaccatura sottile A RICHIESTA, secondo le necessitÃ del cliente
Si confeziona la legna in FASCINE da 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg (il cliente puÃ² scegliere il formato
che preferisce)
CONSEGNA SETTIMANALE A DOMICILIO GRATUITA con nostro mezzo nelle PROVINCE di
PARMA, GENOVA, LA SPEZIA e PIACENZA
Prezzo a fascina (Iva inclusa):
fascina da 10 kg: â‚¬ 2,20
fascina da 15 kg: â‚¬ 3,30
fascina da 20 kg: â‚¬ 4,40
fascina da 25 kg: â‚¬ 5,50
Per maggiori informazioni potete contattarci usando i seguenti recapiti:
Cell. 347 167 57 63 (Bruno) - E-mail: brunomaloberti@hotmail.it
Grazie per l'attenzione,
Buona giornata,
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AZ. AGR. MALOBERTI BRUNO
Loc. Casaleto 33a, 43041 Bedonia (PR)
Tel. 347 167 57 63
E-mail: brunomaloberti@hotmail.it
P.Iva: 01831310345 - C.F: MLB BRN 59A13 D969D
inserito il: 12/08/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>

CACTUS Equinopsis con Fiori grandi e belli !
Privato,dispongo di diverse
Piante variamente sviluppate
adatte X
Camera,Balcone,Terrazzo,Giardi
no !
Per motivi di spazio a casa
mia,sono acquistabili a prezzi
d'Occasione-Modici a partire
da 1 euro x le piccole !
Bel Regalo anche X Bambini !
Tel. 055 585793 Cell. 347
9180615
inserito il: 04/04/2014
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