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calamità

vitivinicoltura

MALTEMPO, ADESSO
SI CONTANO I DANNI

IN CRESCITA IL SISTEMA
DOC REGIONALE
AL TOP LA DOC SICILIA

Già da sabato scorso, gli uffici dell’assessorato all’Agricoltura stanno procedendo alle prime stime dei danni...

Negli ultimi anni la produzione dei vini
Doc, che prima interessava una piccolissima percentuale della produzione...
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formazione

editoria

APICOLTURA NATURALE,
UN CORSO A SANT’ALFIO

INSETTI E AGRICOLTURA
BIO, A PALERMO
SI PRESENTA UN LIBRO

Si svolgerà domenica 22 aprile a
Sant’Alfio in provincia di Catania
presso Casa di paglia Felcerossa...

Verrà presentato venerdì 20 aprile
alle 17 nella sala Lanza dell’Orto
Botanico di Palermo il volume...
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controllo fitosanitario

fitoiatria

AGRUMI: ATTENZIONE
A MINATRICE SERPENTINA
E FORMICHE

AL VIA IL MONITORAGGIO
DELLA TIGNOLETTA
DELL’OLIVO

La presenza di nuova vegetazione
negli agrumi è in genere seguita
dallo sviluppo delle prime colonie...

Nelle zone precoci dove nell’olivo
è iniziata la fase di emissione delle
mignole e l’apertura dei fiori...
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Segui le avventure di Fabio su facebook
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Il miglior allestimento per
promuovere il tuo punto vendita
o la tua presentazione aziendale
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.

striscioni
con anelli
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

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

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

chiedici un preventivo
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