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agrumi rinnovo cariche

Mancano ancora gli ultimi dati sui 
quantitativi di arancia Dop com-
mercializzata nel mese di aprile...

La condotta Slow Food di Palermo 
ha rinnovato le cariche. Il testimo-
ne della delegazione palermitana...

CAMPAGNA COMMERCIALE 
OK PER ARANCIA DI 
RIBERA DOP E RIBERELLA

SLOW FOOD DI PALERMO, 
LAURA ELICI NUOVO 
FIDUCIARIO 

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

avversità agrumi concorso

È iniziato già da qualche settimana il mo-
nitoraggio con trappole a feromone del-
la cocciniglia rossa forte degli agrumi...

Due vincitori per tre categorie di 
pane. La prima edizione del concor-
so “Granaio d’Italia” ha premiato...

ANCORA LIMITATE 
LE CATTURE DI 
AONIDIELLA AURANTII

IL GRANAIO D’ITALIA 
PREMIA DUE PANIFICATORI 
DELLA PROVINCIA DI ENNA

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

rassegna promozione

Lunedì 7 maggio a partire dalle 18.00 
gli appassionati del grande vino sicilia-
no potranno divertirsi confrontando...

Dal 7 al 10 maggio il Distretto agru-
mi di Sicilia, insieme ai Consorzi di 
tutela e le aziende della filiera...

SICILIA EN PRIMEUR 
2018 APRE AL PUBBLICO 
LUNEDÌ 7 MAGGIO

AGRUMI SICILIANI DOP, 
IGP E BIO AL “CIBUS” 
DI PARMA

LEGGI TUTTO LEGGI TUTTO

Segui le avventure di Fabio su facebook
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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!

http://www.mensileagrisicilia.it
https://slowfoodpalermo.com
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/17.2018/riberella.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/17.2018/slowfood.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/17.2018/cocciniglia.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/17.2018/granaio.pdf
http://www.distrettoagrumidisicilia.it
http://www.distrettoagrumidisicilia.it
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/17.2018/siciliaenprimeur.pdf
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/17.2018/cibus.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
http://www.mensileagrisicilia.it/enopolis/


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


