TEMPO LIBERO > Giardinaggio
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
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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
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tosaerba
Vendo tosaerba elettrico
ottimo stato ancora
iscattolato 1200w di potenza
inserito il: 18/06/2016
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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
ospitassero qualche giorno, in cambio di lavori di giardinaggio, piccola meccanica, riparazioni
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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
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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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legna di faggio solo 22 bancali o 11
produttore italiano operante in
francia vende 22bancali da
1x1x180cm o 11 dipende da zona a
partire sda 95euro , faggio
certificato e made in italy,
inserito il: 01/04/2013
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legna da ardere della Romania
vendita legna da ardere, prezzi per diverse regioni in Italia, con trasporto incluso, pagamento a
scelta del cliente, fattura italiana
Milano-100 euro
Regione Marche- Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata- 107 e/bancale
Reg.Umbria Terni- 106 e
Perugia 105 e
Reg.Abruzzo : Teramo, Acquilla,Pescara, Chieti 108
Reg. Molise- Campobasso 112 e/bancale
Torino- 106 e
Frosinone- 112 e
Asti-104 e
Roma -110 e
Brescia-100
Padova-94 e
Trieste-90 e
Treviso-94 e
Essenta
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Faggio o pure altre essenze ordinate :
Betulla, Acacia, Noce, Quercia, Castagno, Larice, Pioppo,
Olmo, Ciliegio, Pino, Ontano, Carpino, Abete
Tipo
secca medio stagionata secca ben stagionata (solo al ordine 12 mesi)
secca molto stagionata (solo al ordine 24 mesi)
Lunghezza
25, 30, 33, 40, 45, 50 cm (o/e al ordine)
Diametro
08-10 cm, 10-12 cm, 12-14 cm,
14-18 cm, 5-20 cm (o/e al ordine)

Trattorino Tagliaerba della Sabre in ottimo stato ideale per appessamenti di giardino grandi.
inserito il: 19/01/2012
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