Gli Annunci di g.l.
libri
Vendesi scambiasi libro di Fabrizio Battistelli â€œArmi: nuovo modello di sviluppoâ€• una lucida
ricerca sul mondo delle armi e armamenti con relativi nomi,indirizzi e sedi di tutte le ditte del
campo della Difesa.
Prezzo 1,99 euro+ spese . Per info non esitate a contattarmi!1
In ottime condizioni! Date unâ€™occhiata alle altre mie aste!

2
Vendesi scambiasi libro di Umberto Tosi â€œI Giochi di Guerraâ€• una guida ragionata e lucida
ai giochi storici,politici e civili di Sansoni Editore. Ottime condizioni ,prezzo solo 1,99 euro+
spese. Per info non esitate a contattarmi!

3
Vendesi scambiasi libro di Tom Clancy originale,ben tenuto dal titolo â€œNet Force-Vandali
Virtualiâ€• un bestseller anticipatore dei tempi moderniâ€¦Prezzo solo 1,99 euro+ speseâ€¦Per info
non esitate a contattarmi!
In buonissime condizioni! Dai unâ€™occhiata alle altre mie aste!

4
Vendesi scambiasi libro di Martin Gilbert â€œLa Grande Storia della Prima Guerra Mondialeâ€•
Volume primo Biblioteca Storica, una attenta analisi dei motivi e dello sviluppo della prima
grande guerra che coinvolse la stragrande maggioranza dei moderni stati ai primi del
Novecento.Per info non esitate a a contattarmi! Prezzo euro 1,99+ spese . Date unâ€™occhiata
alle altre mie aste! In ottime condizioni con copertina rigida e sovraccoperta a colori!

5
Vendesi scambiasi libro di Umberto Gori,Alessandro Bruschi e Fulvio AttinÃ â€œStoria delle
Relazioni - metodi e tecniche di analisiâ€• testo universitario di relazioni internazionali con vari
temi affrontati tra cui: teoria dei giochi,approcio sistemico,simulazione e previsione e i relativi
impieghi nelle relazioni internazionali.
Prezzo euro 0,99 + spese ed Ã¨ in buone condizioni. Etas Kompass libri editore.
Per info contattatemi! Date unâ€™occhiata alle mie aste!

6
Vendesi scambiasi manuale illustrato con disegni figure e foto a colori e b/n di Hugh Lyon
â€œNavi da Guerra Moderneâ€• una panoramica semplice diretta ed esplicativa delle piÃ¹
moderne navi da guerra sia di superficie che di profonditÃ degli stati piÃ¹ importanti.
Edizione lusso con copertina rigida in ottime condizioni prezzo a partire da 1,99 euro + spese.
Gruppo Fabbri Editore
Per info contattatemi !!!Date unâ€™occhiata alle altre mie aste!

Pagina 1/6

7
Vendesi scambiasi libro di Edwyn Gran â€œTra due fuochiâ€• di Longanesi Editore romanzo
ambientato durante la IIÂ° G.M. su un U-Boot della Marina Tedesca.
Per info contattatemi. Prezzo euro 0,99 + spese date unâ€™occhiata alle altre mie aste. Buone
condizioni!

9

Vendesi scambiasi testo a livello universitario di economia politica ,una attenta e puntuale analisi
dellâ€™economia del mondo in cui viviamoâ€¦prezzo di euro 0,50+ spese â€¦date anche
unâ€™occhiata alle mie altre offerte!
Lista degli oggetti da vendere/scambiare:
1 â€œBbc-english plusâ€• vol.1 dvd introvabile
2 â€œColombo -serie Quark- una storia incredibileâ€• dvd
3 â€œDonâ€™t say a wordâ€• con Michael Douglas vhs originale
4 â€œInteractive englishâ€• -corso completo di inglese per pc dvd/cd originale
5 â€œLâ€™anello di re salomoneâ€• di Konrad Lorenz naturalista libro originale
7 â€œNailedâ€• film con Harvey Keitel dvd originale
8 â€œTogetherâ€• film vhs ambientato in spagna vhs originale perfetta
9 â€•Le Garzantine volume 1â€• libro originale
10 â€œPc mini No problemâ€• guida per capire meglio il pc â€œ
11 â€œ
12 â€œClinton la vera storiaâ€• biografia â€œ
13 â€œIl grande libro degli attrezziâ€• per lâ€™hobbysta
14. â€œInternetet il webâ€• guida web completa â€œ
15 â€œNuovi trucchi con internetâ€• trucchi e segreti per padroneggiare il web â€œ
Fumetti vari:
Dylan Dog numeri originali:
a. â€œFeste di Sangueâ€• 87; |
b. â€œLo sguardo di Satanaâ€• 99; | Tutti albi originali
c. â€œLontano dalla Luceâ€• 98; | ben conservati
d. â€œSinfonia Mortaleâ€• 99 |
e. â€œZedâ€• 84; |
f. â€œScritto col sangueâ€•
Nathan Never : â€œLe tre veritÃ â€• (41); â€œPaura sul fondoâ€•
Turok -â€œLâ€™uccisore di dinosauriâ€• volume 1 (introvabile ben conservato ) a soli 5 euro
Vendesi girello x bimbi modello Speedy rosso ben tenuto con protezioni in gomma aggiunte a
soli 14 euro
inserito il: 17/04/2008
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sd tf card reader
Vendesi-scambiasi a partire da soli 1,99 euro un lettore di TF/Micro Sd/Sim completo di cd con
software e driver completo.
Lâ€™esterno Ã¨ costruito in gomma dura antiurto (e non in plastica rigida che, una volta caduto a
terra si rompe!).
Per info non esitate a contattarmi!
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Vendesi-scambiasi
a partire da soli 1,99 euro uno splendido lettore di carte (card reader) Sd/Mmc/Rs-Mmc con
protezione.
Per info non esitate a contattarmi!
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enra leggi e proponi!
Vendesi-scambiasi a partire da soli 1,99 euro un lettore di TF/Micro Sd/Sim completo di cd con
software e driver completo.
Lâ€™esterno Ã¨ costruito in gomma dura antiurto (e non in plastica rigida che, una volta caduto a
terra si rompe!).
Per info non esitate a contattarmi!

Vendesi-scambiasi
a partire da soli 1,99 euro uno splendido lettore di carte (card reader) Sd/Mmc/Rs-Mmc con
protezione.
Per info non esitate a contattarmi!
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ricerca sul mondo delle armi e armamenti con relativi nomi,indirizzi e sedi di tutte le ditte del
campo della Difesa.
Prezzo 1,99 euro+ spese . Per info non esitate a contattarmi!
In ottime condizioni! Date unâ€™occhiata alle altre mie aste!
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Vendesi scambiasi libro di Umberto Tosi â€œI Giochi di Guerraâ€• una guida ragionata e lucida
ai giochi storici,politici e civili di Sansoni Editore. Ottime condizioni ,prezzo solo 1,99 euro+
spese. Per info non esitate a contattarmi!
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Virtualiâ€• un bestseller anticipatore dei tempi moderniâ€¦Prezzo solo 1,99 euro+ speseâ€¦Per info
non esitate a contattarmi!
In buonissime condizioni! Dai unâ€™occhiata alle altre mie aste!
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Vendesi scambiasi libro di Martin Gilbert â€œLa Grande Storia della Prima Guerra Mondialeâ€•
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Volume primo Biblioteca Storica, una attenta analisi dei motivi e dello sviluppo della prima
grande guerra che coinvolse la stragrande maggioranza dei moderni stati ai primi del
Novecento.Per info non esitate a a contattarmi! Prezzo euro 1,99+ spese . Date unâ€™occhiata
alle altre mie aste! In ottime condizioni con copertina rigida e sovraccoperta a colori!

5
Vendesi scambiasi libro di Umberto Gori,Alessandro Bruschi e Fulvio AttinÃ â€œStoria delle
Relazioni - metodi e tecniche di analisiâ€• testo universitario di relazioni internazionali con vari
temi affrontati tra cui: teoria dei giochi,approcio sistemico,simulazione e previsione e i relativi
impieghi nelle relazioni internazionali.
Prezzo euro 0,99 + spese ed Ã¨ in buone condizioni. Etas Kompass libri editore.
Per info contattatemi! Date unâ€™occhiata alle mie aste!

6
Vendesi scambiasi manuale illustrato con disegni figure e foto a colori e b/n di Hugh Lyon
â€œNavi da Guerra Moderneâ€• una panoramica semplice diretta ed esplicativa delle piÃ¹
moderne navi da guerra sia di superficie che di profonditÃ degli stati piÃ¹ importanti.
Edizione lusso con copertina rigida in ottime condizioni prezzo a partire da 1,99 euro + spese.
Gruppo Fabbri Editore
Per info contattatemi !!!Date unâ€™occhiata alle altre mie aste!
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ambientato durante la IIÂ° G.M. su un U-Boot della Marina Tedesca.
Per info contattatemi. Prezzo euro 0,99 + spese date unâ€™occhiata alle altre mie aste. Buone
condizioni!

9

Vendesi scambiasi testo a livello universitario di economia politica ,una attenta e puntuale analisi
dellâ€™economia del mondo in cui viviamoâ€¦prezzo di euro 0,50+ spese â€¦date anche
unâ€™occhiata alle mie altre offerte!
Lista degli oggetti da vendere/scambiare:
1 â€œBbc-english plusâ€• vol.1 dvd introvabile
2 â€œColombo -serie Quark- una storia incredibileâ€• dvd
3 â€œDonâ€™t say a wordâ€• con Michael Douglas vhs originale
4 â€œInteractive englishâ€• -corso completo di inglese per pc dvd/cd originale
5 â€œLâ€™anello di re salomoneâ€• di Konrad Lorenz naturalista libro originale
7 â€œNailedâ€• film con Harvey Keitel dvd originale
8 â€œTogetherâ€• film vhs ambientato in spagna vhs originale perfetta
9 â€•Le Garzantine volume 1â€• libro originale
10 â€œPc mini No problemâ€• guida per capire meglio il pc â€œ
11 â€œ
12 â€œClinton la vera storiaâ€• biografia â€œ
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13 â€œIl grande libro degli attrezziâ€• per lâ€™hobbysta
14. â€œInternetet il webâ€• guida web completa â€œ
15 â€œNuovi trucchi con internetâ€• trucchi e segreti per padroneggiare il web â€œ
Fumetti vari:
Dylan Dog numeri originali:
a. â€œFeste di Sangueâ€• 87; |
b. â€œLo sguardo di Satanaâ€• 99; | Tutti albi originali
c. â€œLontano dalla Luceâ€• 98; | ben conservati
d. â€œSinfonia Mortaleâ€• 99 |
e. â€œZedâ€• 84; |
f. â€œScritto col sangueâ€•
Nathan Never : â€œLe tre veritÃ â€• (41); â€œPaura sul fondoâ€•
Turok -â€œLâ€™uccisore di dinosauriâ€• volume 1 (introvabile ben conservato ) a soli 5 euro
Vendesi girello x bimbi modello Speedy rosso ben tenuto con protezioni in gomma aggiunte a
soli 14 euro
Amplificatore da auto marca Majestic da 120 w vendesi praticamente nuovo in ottime condizioni
con manuale cartaceo in dotazione perfettamente funzionante!!!!per info non esitate a
contattarmi!
Telecomando del videoregistratore vhs Roadstar Vcr-7277 per info non esitate a contattarmi!
Rc RemoteControl for Vcr Roadstar Vcr-7277 for only 1,99 euro:perfect newâ€¦my vcr goes off but
the remote control is perfect!
For info please contact me!
Vendesi scambiasi scheda di acquisizione video digitael Hauppauge &quot; Win TV usb&quot;
come nuova con imballo originale capce di risersare vhs in digitale di registrare e vedere la tv sul
pc ed inoltre di reigistrare le pagine del televideo...acquisisce in numerosi formati con software
fornito sia con altri...
il tutto completo di cavi e imballo originale.
a soli 43 euro+ s.s.
Lista degli oggetti da vendere scambiare :
Modem router wi-fi Speedtouch st 576 della Thomson perfetto completo di adattatore europeo a
soli 45 euro +s.s. con firmware aggiornabile,completo di firmware originale ed in piÃ¹ in italiano
(configurabile)
Faccio notare che solo lâ€™adattatore costa 8 euro! Supporta adsl,adsl+,adsl2 e adsl2+!
Con porta rete locale e protocolli wi-fi B e G!
Vendesi girello x bimbi modello Speedy rosso ben tenuto con protezioni in gomma aggiunte a
soli 14 euro
Vendesi scambiasi lg u250 della tre bloccato con scheda usim da 73 euro di traffico completo di
caricabatteria,batteria,scatola,garanzia comprato a dicembre 2007 con chiavetta bluetooth classe
1 (la migliore )con mini cd, con pupillo con scheda della 3 (392) il tutto a 65 euro + spese causa
doppio regalo.il telefono non ha chiamate,ha ancora la pellicola sullo schermo ed Ã¨ praticamente
perfetto!
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