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Dal 1945 la voce libera
dell’agricoltura italiana
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O

gni anno L’Informatore Agrario pubblica un indice analitico degli
argomenti trattati sul settimanale. Nell’indice sono riportati tutti
i titoli degli articoli pubblicati, classiﬁcati per argomento e per
autore, precisando per ciascuno il numero e la pagina.
Se avrete conservato tutti i numeri con ordine potrete rintracciare in
qualsiasi momento l’argomento che vi interessa.
Utilizzate quindi i raccoglitori de L’Informatore Agrario per conservare
tutti i fascicoli pubblicati; funzionali ed eleganti, separano le annate in
semestri e portano sul dorso un’etichetta che indica il semestre e l’anno
dei numeri contenuti.
Possiamo fornirvi i raccoglitori dal 1° semestre 1970 al 2° semestre 2014.
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Psr: obiettivo spesa
raggiunto in extremis

Il prezzo di ogni raccoglitore è di Euro 12,00.
Si raccomanda di precisare l’anno e il semestre dei raccoglitori
desiderati.
Come richiedere i numeri mancanti
I numeri del 2013, se compresi nell’abbonamento
e non recapitati, vengono inviati gratuitamente.
Basta farne richiesta:
• per posta o via fax spedendo il tagliando sotto riportato
• per telefono: 045.8009480
• per e-mail: abbonamenti@informatoreagrario.it

Inviatemi i raccoglitori dei semestri sotto indicati (Euro 12,00 l’uno):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



RICHIEDETE I RACCOGLITORI E I NUMERI NON RECAPITATI
Spedire (eventualmente in fotocopia) a: EDIZIONI L’INFORMATORE AGRARIO - Casella Postale 520 - 37100 Verona - Fax 045.8012980
Internet: www.informatoreagrario.it - E-mail: abbonamenti@informatoreagrario.it
Questo tagliando può essere utilizzato anche per richiedere solamente l’invio gratuito dei numeri non recapitati

Inviatemi gratuitamente i seguenti numeri del 2013
che non mi sono pervenuti: _________________
____________________________________
____________________________________
Il mio indirizzo è:
Cognome ____________________________
Nome ______________________________

Modalità di pagamento (segnare □ )

Via _______________________ n. _______

□

allego assegno non trasferibile intestato a Edizioni L’Informatore Agrario

□

vi autorizzo ad addebitare l’importo sulla carta di credito
□ Visa □ Mastercard □ American Express

N.

Scad.

Intestata a ____________________________________________
Data ________________________________________________
Firma _______________________________________________
□

pagherò l’importo al ricevimento del vostro conto corrente postale

Località _____________________________
CAP ___________________ Prov. _________
Tel. ________________ Fax _____________
E-mail ______________________________
Incollate possibilmente la fascetta/indirizzo
con cui ricevete L’Informatore Agrario
Garanzia di riservatezza: tutte le informazioni riportate nel presente
modulo sono assolutamente riservate e trattate secondo quanto
previsto dal D.lgs 30/06/03 n. 196 sul rispetto della privacy.

nuovi formulati
sulle orticole
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www.macchineagricoledomani.it

Il sito “full optional”
dedicato alle macchine agricole
31 Tipi di macchine • 140 Marchi • 7.938 Modelli
Ricerca rapida e possibilità di confronto in modo ragionato

MERCATO ON LINE
DELL’USATO
una vetrina ricca di occasioni!
in collaborazione con
www.macchineagricoledomani.it

PROVE IN CAMPO
Sintesi delle prove in campo
effettuate dagli esperti
della rivista MAD
Macchine Agricole Domani

LE NEWS
DELLA REDAZIONE
Per essere veramente
“on line” con il mondo
della meccanica agraria
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