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Dal 1908 diamo valore
alla nostra terra

Qualità - Competenza - Convenienza

SAV TI CONVIENE SEMPRE
AGRICOLTURA
Dal 1908 SAV opera nel campo
dell’agricoltura professionale.
Nei nostri punti vendita trovi tutti
i prodotti e l’attrezzatura
specializzata per l’agricoltura
dei migliori marchi.

Sementi/Fertilizzanti/Agrofarmaci • Trattamenti per protezione e difesa
Tutto per il frutteto e vigneto • Materiali per impianti di qualità e irrigazione
Prenotazione barbatelle • Accessori per la legatura
Copertura antigrandine/antipioggia • Serre professionali

Da sempre SAV mette in campo la
competenza e l’esperienza
di una squadra di tecnici qualificati,
pronti ad offrirti il consiglio
che stai cercando.

SAV TI CONVIENE SEMPRE

SU TUTTA LA LINEA TUBI
MASTERPIECE

Tutto per il tuo orto, giardino
e terrazzo: sementi, bulbi,
fiori, piante da orto,
terricci, concimi, serre,
prodotti per la difesa
e la cura delle piante
e tanto altro ancora.

cassetta kezar

CESOIA PG12

per potatura - lama curva

da 40-50-60-80 cm

macchinari e attrezzature
da giardino

SCONTO DEL 15%

orto e giardino

Ø disponibili:
12,50 - 15,00 cm
Lunghezze disponibili:
15-20-25-30-50 mt

SEGHETTO ARS

3 meccanici
qualificati

Controlla i tuoi macchinari
prima dell’uso

Chiamaci allo
0464 412016

Abbiamo selezionato i migliori macchinari, elettroutensili e attrezzi manuali
sul mercato, per garantirti efficacia e sicurezza.

RASAERBA
WB 455HC
Motore: Loncin 1P65FE
Larghezza di taglio: 450 mm
Livelli di taglio: 8 pos. 20-70 mm
Capacità cesto raccolta: 50 l
Mulching opzionale

GUANTI

PHYNOMIX XG

210 - DX

servizio di
officina meccanica

Disponibilità colori: Terracotta - Antracite

decespugliatore
SRM 222 ESL

GENERATORE eu 10i

Cilindrata (cm3): 21,2 - Potenza (kW): 0,6
Peso a secco (Kg): 5,2
Lunghezza senza apparato di taglio (mm): 1760
Capacità serbatoio MIX (L): 0,4

Generatore ad inverter
Honda avviamento
autoavvolgente
230V-1 KVA max/Motore
Honda GXH50

€ 860.00

€ 1130.00

GENERATORE eu 22i

€ 5.

20

a partire da

€ 4.

40

€ 11.65

formato da 40 cm

€ 9.

90

€ 16.

50

€ 5.20

€ 13.

€ 3.

20

60

€ 299.00

€ 227.00

€ 260.00

€ 197.00

Generatore ad inverter
Honda avviamento
autoavvolgente
230V-2,2 KVA max/Motore
Honda GXR120

€ 1650.00

fiori
e piante

nutrizione
e difesa Novità

Piante da frutto, piantine da
orto, piccoli frutti, fiori e piante
ornamentali:
da noi trovi la qualità del
marchio ortomio e un
ampio assortimento.

PICCOLI FRUTTI

Nuove soluzioni sicure ed efficaci
per nutrire e proteggere le tue piante

a partire da

€ 2.

CONCIME
ORTI E
GIARDINI

60
cad.

INSETTICIDA
ABBATTENTE

da 5 Kg

€ 14.

90

€ 10.

SAV TI CONVIENE SEMPRE

90

PILE MICRO ARTIC ZIP
Colore: Deep Blue

PANTALONE SMILE

Disponibilità in vari colori e taglie

Ti vestiamo in tutte le stagioni dalla testa ai piedi, con capi di
abbigliamento di grandi marche e calzature belle e comode
che rispettano le norme sulla sicurezza.

Piante da orto
e aromatiche
Fiori e piante
ornamentali

abbigliamento e calzature
da lavoro e antinfortunistica
Sicurezza, comfort, qualità e stile:
ecco le caratteristiche dell’abbigliamento
e calzature professionali che puoi trovare da noi.

Da oggi in SAV puoi trovare i prodotti
della linea SOLABIOL, marchio leader
dei prodotti naturali e biologici,
con soluzioni sicure ed efficaci
per nutrire e proteggere
le tue piante e i tuoi spazi verdi

€ 1329.00

da 1 Lt

€ 13.

75

€ 9.

90

€ 19.90

€ 41.00

€ 32.80

50% di sconto
su tutta la linea

Fino ad esaurimento scorte

SAV TI CONVIENE SEMPRE

PET FOOD
E ACCESSORI

ANIMALI
DA CORTILE

animali
da cortil
e

Un ampio reparto dedicato, dove trovi un grande
assortimento dei migliori prodotti per cane e gatto,
ma anche per uccelli e altri piccoli animali.

Pesce

Agnello

Pollo

SERVIZ DI
prenotaIO
zione

Da noi puoi trovare ampia scelta di mangimi, farine
e prodotti zootecnici di primissima qualità per l’allevamento
di cavalli, bestiame, polli, galline, conigli
e tutti gli animali da allevamento e cortile.
Ampia gamma di recinzioni di vari
modelli e misure, per proteggere
i tuoi animali da pericoli o predatori

€ 24.

90

APICOLTURA
CAD

14 KG

Da sempre SAV pone grande attenzione al settore
dell’apicoltura. Per questo in tutti i nostri punti vendita
riserviamo un ampio spazio, dove trovare tutto il
necessario per la produzione del tuo miele.

prodotti per la casa
vetri e plastiche
sgrassatore
universale

SAPONE MANI/CORPO
menta arancio

€ 4.90

€ 3.10

500 ml

ed inoltre...
Scopri tante altre offerte che
cambiano ogni 14 giorni a sorpresa
in tutti i nostri punti vendita

Grande scelta di
contenitori in plastica
e vetro, articoli
stagionali, prodotti
per la pulizia e la
cura della persona,
casalinghi, materiale
elettrico e tanto altro
ancora...

500 ml
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SAV TI CONVIENE SEMPRE
Rovereto
Viale Trento, 81
Tel. 0464 412016
lun-sab: 8.00-12.00
14.30-18.30

Ala
Via E. Fermi, 13
Tel. 0464 671018
lun-sab: 8.00-12.00
14.30-18.30

Mori
Via Dante, 2
Tel. 0464 918132
lun-sab: 8.00-12.00
14.30-18.30

savscorteagrarie

Besenello
Via Nazionale, 5
Tel. 0464 820211
lun-sab: 8.00-12.00
14.30-18.30

STORO
Via Garibaldi, 272
Tel. 0465 882169
lun-sab: 8.00-12.00
15.00-19.00

www.savscorteagrarie.it

Tutte le foto pubblicate sono puramente a scopo rappresentativo - offerte valide fino al 20.05.2018 salvo errori di stampa o esaurimento scorte

