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 Mappa
Agraria Roiatti - Vasta gamma di mangimi per animali di affezione, semi e
becchini, mangimi per animali da cortile, prodotti per la semina e fertilizzanti, conci
mi, articoli da giardinaggio e tanto altro! La storia della nostra azienda cominica ne
gli anni '80 grazie all'intuizione della zia di papà, Ernesta Picco. Dopo anni di duro la
voro nelle macine del mulino, decide di aprire un piccolo negozio di una stanza. A C
ampoformido in quegli anni cominiciava lo sviluppo industriale, grazie alla nascita
di alcune fabbriche, tra cui la più famosa la REX e la gente spendeva volentieri in se
mi per orto, farina di mais per polenta e soprattutto cereali per animali da
allevamento, che servivano per il sostentamento della famiglia (pulcine, galline, con
igli, maiali, mucche, cavalli). Col passare degli anni papà Vanni, con sacrifici e tenaci
a, trasforma la stanza in un negozio pià grande con un amipo parcheggio. Pian pian
o gli articoli aumentano e vengono introdotti, dopo la frequenza di corsi di formazi
one, anche articoli fito-sanitari. Papà Vanni si specializza, grazie all'aiuto di Felice Al
bertini, in viticoltura, in comcimazione, potatura e trattamento e cura delle malattie.
La clientela comincia ad affluire anche da fuori paese e quindi si costruisce un mag
azzino adiacente per il deposito del materiale vario. Con l'aiuto della moglie Giulian
a e le due dipendenti Monica e Simonetta oggi si lavora a pieno ritmo, giorno dopo
giorno, in tutte le stagioni.

 Descrizione
Da AGRARIA ROIATTI si possono acquistare p
iante da giardino, ???? piante a fioritura stagi
onale, per realizzare aiuole o macchie di colo
re personali e uniche… ???? ti aspettiamo pre
sso il punto vendita Siamo a vostra disposizi
one per informazioni e consigli : none esitate
a chiedere informazioni e cercheremo di aiut
arvi nella scelta dell'alimentazione più corret
ta per il vostro animale. Contatti tel: 0432/66
2273 fax: 0432/662273 mail:info@agrariaroia
tti.it
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Vendita piante stagionali a Udine – occa
sione vendita piante a fioritura stagion
ale a Udine

 Contatti
Agraria Roiatti Snc
Tel. 0432.662273
http://www.agrariaroiatti.it/
V. Percoto, 133, Campoformido, 33
030
Martedì - venerdì: 8:30 - 12:30 / 15:
00 - 19:00 Chiusura: Lunedì e Dom
enica
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