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 Mappa
La Zooagricola è un negozio di Lucca specializzato nella vendita di prodot
ti per l’agricoltura, il giardinaggio e alimenti e mangimi per animali domestici e da c
ortile. In negozio sono sempre disponibili una vasta gamma di articoli delle migliori
marche sul mercato del settore agricolo, del giardinaggio e degli alimenti per gli ani
mali. Per questi ultimi è presente in negozio un reparto dedicato con alimenti specif
ici come crocchette dietetiche per animali, cibo umido e cibo secco. Tutti i prodotti
sono frutto di un’accurata selezione tra le migliori marche del settore, che utilizzan
o materie prime di qualità e garantiscono elevati standard qualitativi.La Zooagricol
a propone anche un'ampia varietà di prodotti per animali da cortile offendo una se
rie di mangimi specifici che garantiscono una sana e corretta alimentazione. I mang
imi per animali da cortile sono prodotti dalle migliori aziende sul mercato e garanti
scono un’alimentazione sana e genuina che fornisce i diversi nutrienti specifici per s
pecie necessari per tutti gli animali da cortile. Miscele semplici, mangimi estrusi e al
imenti specifici, sono solo alcuni dei prodotti per animali da cortile disponibili da Z
ooagricola a prezzi davvero concorrenziali.

 Descrizione
Per risaltare le vostre piante nel giardino o s
u un balcone, ma anche all'interno di casa e
ufficio scegliete i vasi in terracotta di ZOOAG
RICOLA! La terracotta è un elemento
traspirante e questo limita i ristagni di acqua
, inoltre è ottima anche in inverno, perché pr
otegge e isola la pianta dal freddo. Presso il
nostro negozio potete trovarne di tutte le mi
sure e decorazioni! Venite a scegliere quella
più adatta alla vostra pianta, vi aspettiamo i
n Via Sarzanese 2447/A - S.Maria a Colle - Lu
cca
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offerta vasi in terracotta Lucca - promo
zione vasi in terracotta per piante e da
giardino

 Contatti
ZOOAGRICOLA VECCHI SILVANO
DI VECCHI M. E VEC
Tel. 0583 327285
http://www.zooagricolavecchilucca.
it
V. Sarzanese 2447/A, Lucca, 55100
Nessun orario indicato
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