ULTIMI INSERITI
Cassone scarrabile
Cassone scarrabile
lunghezza: 6 metri
altezza: 170 cm
larghezza: 240 cm
inserito il: 19/01/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Biglietti Vasco tour 2018 prato 3472927395
Biglietti Vasco rossi Roma 2018 prato
vendesi 3472927395 consegno di
persona a roma o spedisco
inserito il: 17/01/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>

fiat 600 D
Vendo fiat 600 D del 1965 da restaurare. valuto anche offerte di scambio
inserito il: 11/01/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Stock casalinghi assortiti 80.000pezzi
Stock casalinghi circa
80.000 pezzi assortiti: set
vaschette, grattugie,
ciotole, mestoli, coperchi
microonde, bicchieri,
strofinacci, set spugne,
spazzole abiti, porta
pellicola, mezzaluna,
raschietti, utensili per la
cucina, contenitori, finger
food, apriscatole,
sottopentole,
sottobicchieri, sottopiatti,
stampini per dolci e tanto
altro ancora, tutto made in
Italy con certificazione
EUR1 per lâ€™esportazione,
suddivisi in 32 bancali.
Per info su prezzo ed altro
contattare il Sig. BOBBI
LUCA al 328/8535881 o i
nostri uffici allo
0744/800948
inserito il: 11/01/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Stock giardinaggio, attrezzature e arredi giardino
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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

Nel comune di Montanaro (To) in via Madonna dâ€™Isola
nr. 21, vendiamo un locale
commerciale di 80 mq. c.a.
in un unico ambiente con 4
vetrine e parcheggio
prospiciente. Con una
scala interna si accede al
piano seminterrato. Qui si
trova un altro locale ad uso
magazzino di 80 mq. c.a. nel
quale eâ€™ presente un
secondo ingresso che
consente lâ€™accesso
direttamente allâ€™interno
dellâ€™edificio condominiale.
Lâ€™immobile si trova al piano
terra di una tranquilla
palazzina composta da otto
appartamenti ed unâ€™altro
locale commerciale.
Edificata nel 1975 la
palazzina eâ€™ strutturata in
complessivi tre piani fuori
terra con parcheggio esterno
e cortile privato interno
dal quale si accede ai box
pertinenziali.
-Caratteristiche: il locale
Ã¨ dotato di termosifoni
(impianto centralizzato) con
elettrovalvole e
contabilizzatori di calore.
La caldaia a condensazione a
gas metano, eâ€™ stata
installata nel 2011. Adatto
ad essere utilizzato sia
commercialmente che ad uso
uffici, esposizione,
laboratorio.
-Classe energetica: G 156 kwh/m2 anno
-Riepilogo: 80 mq. piano
terra + 80 mq. seminterrato.
Totale 160 mq. c.a.
-Prezzo di vendita locale
commerciale e magazzino â‚¬
59.000,00 c.a.
-Tutte le descrizioni sopra
esposte corrispondono allo
stato di fatto dei beni e
verificabili in luogo.
alcuni dati potrebbero avere
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lievi variazioni da
verificare in fase di
trattativa.
La visione degli immobili e
la trattativa avviene
direttamente con la
proprietÃ .
Recapito telefonico per
informazioni ed
appuntamenti: 335-6390783
Enrico
inserito il: 29/12/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Quattro appartamenti ed una mansarda Montanaro -TO
Montanaro: A 20 km. da
Torino e 5 minuti dallâ€™
uscita di Chivasso centro
autostrada A4 Torino-Milano,
in una tranquilla palazzina
fine anni 70 a tre piani
fuori terra, vendiamo
quattro appartamenti ed una
mansarda di varie metrature.
Ad ogni appartamento puÃ²
essere abbinato volendo uno
o piÃ¹ garage. Riscaldamento
centralizzato a metano. I
termosifoni sono giÃ tutti
dotati di elettrovalvole e
contabilizzatori di calore.
La dotazione del gas metano
ad uso cucina Ã¨ da
realizzare. Il prezzo degli
appartamenti parte dai
39.000 euro (bilocale 40 mq.
con 50 mq. di terrazza)
fino ai 59.000 euro per un
trilocale di 80 mq. In caso
di abbinamento del box il
prezzo complessivo sarÃ
oggetto di trattativa. La
visione degli appartamenti e
la vendita degli stessi
avviene direttamente con la
ProprietÃ , senza
intermediari. Enrico
335.6390783
inserito il: 29/12/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

In vendita canne di bambÃ¹ bambu con diametri da 1 a 10 cm. lunghezza da definire
Canne di bambÃ¹ bamboo bambu
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cm Larghezza 78 cm.
Lunghezza 148 cm.
-Un mobile scrivania con
doppia anta (da restaurare)
con archivio verticale.
Valuto offerte per singolo
mobile o in totalitÃ . Enrico
335-6390783
inserito il: 29/12/2017
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