
FIERA SICILIANA DEDICATA AI PROFESSIONISTI DELLA
VITICOLTURA, VINIFICAZIONE E OLIVICOLTURA

MARSALA (TP) · VENERDÌ 25 MAGGIO 2018
Podere Badia · Istituto Agrario “Damiani” · Via Trapani

STAND

ESPOSIZIONE 
DI MACCHINE

PROVE IN CAMPO

PRESENTAZIONE 
DI PRODOTTI 

PER LA DIFESA E
CONCIMAZIONE

iNgresso

gratuito

Ultimi spazi disp�ibili... sc�ri c�e esp�e!
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cerealicoltura internazionalizzazione

Via libera da parte del ministero per 
le Politiche agricole, alimentari e fo-
restali alla iscrizione di 14 varietà...

Il 23 e 24 aprile scorsi si è svolta a 
Siracusa una due giorni organizzata 
dall’Ice (Agenzia per la promozione...

GRANI ANTICHI: ALTRE 
16 VARIETÀ SICILIANE 
NEL REGISTRO NAZIONALE 

A SIRACUSA INCOMING 
PER IL SETTORE 
AGROALIMENTARE

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

difesa riconoscimenti

Le piogge che si sono verificate nei gior-
ni scorsi soprattutto nelle zone interne 
dell’isola rappresentano un insidia...

La Natura Iblea di Ispica (Rg) è l’im-
presa agricola italiana con il mi-
glior livello di welfare aziendale...

VIGNETI, PERONOSPORA 
E OIDIO INSIDIE 
DI STAGIONE

AGRICOLTURA E WELFARE 
AZIENDALE: NATURA IBLEA 
PRIMA IN ITALIA

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

indennità compensativa formazione

Troppe le domande di sostegno 
presentate e ammissibili al paga-
mento per l’operazione 13.1.1...

Venerdì 27 aprile, dalle ore 9,30 alle 
ore 13,30, nell’azienda agrituristica 
Tenuta Giarretta...

MISURA 13 DEL PSR, 
PAGAMENTI RIDOTTI E 
SOLO PER LA ZOOTECNIA

AGRICOLTURA SOCIALE, 
SEMINARIO DEL PROGETTO 
SOCIAL FARMING

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

Segui le avventure di Fabio su facebook
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http://www.mensileagrisicilia.it/enopolis/
http://www.mensileagrisicilia.it
http://www.ice.gov.it
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/16.2018/graniantichi.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/16.2018/siracusa.pdf
http://www.naturaiblea.it
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/16.2018/peronospora.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/16.2018/naturaiblea.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/16.2018/misura13.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/16.2018/social.pdf
https://www.facebook.com/agrisicilia/
http://www.mensileagrisicilia.it/manuali.html
http://www.mensileagrisicilia.it/agrisette/02.2015/Bollettino33.pdf
http://www.chimiberg.com/ilveroeroeseitu/
http://www.b4green.it
https://www.msbiotech.net
http://www.eima.it
http://www.fertenia.it


Il miglior allestimento per
promuovere il tuo punto vendita
o la tua presentazione aziendale

chiedici un preventivo

totem
espositivo
Espositore a 3 lati (in 
polionda, per una prodotto 
economico e adatto agli 
interni) dall’elevata qualità di 
stampa).
Piegato con mezzotaglio.
Spessore: 3,5 mm
Dimensioni: 95x200x105 cm

avvolgibile
rolL•UP
Solidi e comodi, forniti di 
borsa che ne facilita il 
trasporto. Sono dotati di un 
meccanismo a molla che rende 
il montaggio istantaneo e 
semplicissimo.
Dimensione: 85x200 cm

Adesivi
Stickers adesivi di qualsiasi dimensione. 
Alta qualità e massima risoluzione per 
una comunicazione più efficace.

Banner in PVC. Telo vinilico versatile e di lunga 
durata, ideale per diversi tipi di applicazioni. Ottima 
resa dei colori per una stampa dalla lunga durata
Dimensioni: 200x30 cm

striscioni
con anelli

Borse in cotone in vari 
colori e dimensioni. 
Stampabili davanti e 
dietro.

borse in
tessuto

bandiere
Display da esterno ideali per 
comunicazioni promozionali 
d’impatto. La stampa, il tessuto e la 
struttura con cui sono realizzati sono 
di altissima qualità, molto resistenti e 
adatti all’uso esterno.
Dimensioni: 150x430 cm

338.5950885
LUNEDÌ-VENERDÌ ore 09:00-18:00


