ANNUNCI
VENDO
SEMINATRICE mais Gaspardo, mod.
530, a 4 file, con impianto diserbo
sulla fila + 4 dischi per semina
soia; una lama reversibile, posteriore per terra o neve, larghezza
m. 2,50. 340-6776568
FRIGO latte, q.li 42, Japy, misuratore
elettronico del latte, come nuovo.
333-3576910
SEMINATRICE mais pneumatica,
marca Pigoli, a due file, vera occasione. 011-9809483
TRINCIAMAIS John Deere ad una
fila. 0121-56289
ROTATIVA idraulica m. 1,70. 0124581411
SALA mungitura Sac 5+5, a spina di
pesce, completa di motori, vero
affare. 011-9861603
TEGOLE antiche, in ottimo stato.
011-9149466
ARATRO Borello a due orecchi, con
pistone per trattrice da 55 Hp;
mulino con miscelatore; rimuovi
letame con 100 metri di catena,
ottimo stato. 011-9689186, 3389591186
INVASETTATRICE pneumatica e
pompa per miele, apicoltore vende
per riduzione di attività. 3358123816
DUE RIMORCHI omologati q.li 50, di
cui uno ribaltabile con sponde, m.
4,30x2,06 e l’altro a pianale fisso
per balloni; rincalzatore mais a tre
file, con consumatore e puntoni;
rototerra m. 2,30 a lame, con
doppio rullo; girello Khun m.
5,40; ciclomotore Piaggio Sì.
338-7577391
ROTOIMBALLATRICE Supertino
120x120; miscelatore q.li 10,
elettrico v. 380, con tramoggia
interrata; rotofalce PZ, cm 165;
giroranghinatore Khun a sette
braccia. 011-9610854
ROTOTERRA Frandent, m. 2,50; trattrice Hurlimann, 480, Dt, cabinato; seminatrice mais, due file,
Pigoli, con ruotine copriseme in
gomma otiflex, in perfette condizioni, vendo causa cessata attività;
imballatrice balle piccole, marca
Sgorbati. 340-2633717
MICROCAR Aixam, no esame patente (ai maggiorenni), occasione.
0173-65054
TRATTRICE Goldoni Star, 75, 4 Rm,
150 ore, vendo per inutilizzo.
333-4025219
ATOMIZZATORE portato, a tre punti,
Nobili, litri 500, in buone condizioni. 0175-759594
IDROPULITRICE monofase, nuova,
vendo causa inutilizzo. 3334025219
SPANDICONCIME q.li 3; rotofresa
m. 2,40; pompa turbina, diametro
20, lunghezza m. 8; fresa Meritano m. 2,20; rullo m. 2,20, altezza
0,80, con vasca, a sollevamento;
coclea m. 9, diametro cm 15,
carellata; girello Fella; contenitore
per mangime, q.li 70; catena trasporto letame, con scivolo m. 85.
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Tutto in ottime condizioni. 0119861600
BOTTE Abbà, da l. 800, omologata,
con telaio per trattamento vivai;
due erpici a dischi da 21 e 25
dischi. 339-8976696
TRONCHI recisi di frassino, m. 1,50,
prezzo da pattuire; regalo rivista
Informatore Agrario dall’anno
2000. 335-6692861
DUE BECCHI camosciati delle alpi e
due becchi Saanen di fecondazione artificiale, azienda agricola
vende. 0123-506254
RENAULT Express diesel, appena
revisionata, trasporto animali,
vendo ad euro 1.500; un generatore di corrente 10 Kw, diesel.
333-5742594
MITSUBISHI Pajero 2500 Turbo diesel, catalitico, anno 1993, verde
metallizzato. 340-6853238
BMW 320 D, Touring, anno 2003,
pari al nuovo, full optional, euro
17.600. 347-4468769
COMPRO
TRATTORI d’epoca, Oto, Om, Orsi,
Landini e altri, acquisto. 3384872975
TITOLI PAC senza terreno, cercasi.
329-7442826
VARIE
AFFITTASI alloggio recentemente
ristrutturato, di mq 65, sito in
Chivasso, si esamina anche eventuale vendita. 011-9831542
CERCO rustico in regione collinare
con annesso terreno di almeno
dieci ettari. 335-7830377
AFFITTO a Borghetto Santo Spirito
(Sv), trilocale ammobiliato con
sette posti letto. 328-2027893
AFFITTASI a referenziati casa in
campagna, vicinanze Cumiana,
disposta su due piani, più garage,
cortile e giardino. 011-9059581
CASCINETTA a Pinerolo, in aperta
campagna a due minuti dal centro,
con alloggio, cantina, due ampi
locali di sgombero, tettoie di 160
mq. Ed una vasta ex stalla di 150
mq. adibibile a magazzino, laboratorio o altro, con sovrastante fienile e con piccolo terreno adiacente,
affittasi. 338-9143690
CAMPEGGIO montano, maneggio,
bocciofila, con bar e ristorante.
011-9872264
REGALIAMO grossa quantità di letame di cavallo zona San Mauro
Torinese. 348-7094189
LAVORO
CERCASI giovane per lavori di campagna, anche stagionale. 3486925173, 340-6650670
POTATORE per piante da frutta e
ornamentali, offresi ad ore, con
possibilità di fattura. 0116067571
AZIENDA sita in provincia di Torino
esperto giardiniere con competenza comprovata in gestione tappeti
erbosi e campi sportivi. Capacità
organizzative. Predisposizione ai
rapporti con i clienti. 3485152341

AGRISERVICES DI ZOPPETTO DAVIDE
ALLOCCO RENATO
F.LLI BOGGIO SNC DI BOGGIO F.LLI
GRELLA S.R.L.
MACCONO ALESSANDRO
PRIMO DI PRIMO RAG. DIEGO & C. S.A.S.
STOBBIA SNC DI STOBBIA SERGIO E CLAUDIO
VISCONTI S.A.S. DI BARBASSO & TRINCHERO E C.

PIOSSASCO
CASALBORGONE
CALUSO
VIGONE
BAIRO
CAMPIGLIONE FENILE
SAN MAURIZIO CANAVESE
POIRINO

CENTRO BATTERIE
Strada Gorra, 42 - CARIGNANO (TO) - Tel. 011.96.90.501
e-mail: centrobat@jumpy.it

RICAMBI AGRICOLI - PREZZI INGROSSO
zappe per frese, denti per erpici rotanti, coltelli per decespugliatori
e trinciastocchi, alberi cardanici e loro componenti, ricambi per barre
di taglio, materiale elettrico e fanaleria.

TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.
TEL.

011/9064143
011/9174414
011/9833383
011/9809464
0124/501242
0121/590146
011/9278955
011/9450967

