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SLOT MACHINE PACE MOD. COMET anni 40. , favolosa! slot machine PACE COMET anni 40

rarissima e ottimo oggetto di alto collezionismo, collezionista privato svende per necessità di spazio
occupato da circa 80 slot raccolte in circa 55 anni, imballaggio e spedizione ? 70 oppure ritiro

direttamente nella mia sede previo appuntamento! Parole chiave: Puglia, In vendita, Lecce (Prov),
Collezionismo, Salice Salentino. ARTICOLI CORRELATI. Slot Machine Jennings mod. Governor - anni
'40 / ' Prezzo:2.700 € Comune:Sarnico (BG) Tipologia:Modernariato Bellissima slot machine Jennings,
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mod. Governor, Tic Tac Toe, 5 pence. Originale in ogni sua parte, completamente revisionata e
ricondizionata . SLOT MACHINE BALLY NEW PENNY anni 70. Prezzo:950 € Comune:Salice Salentino

(LE) Tipologia:Altro slot machine bally new penny, rarissima e ottimo oggetto per collezionismo,
collezionista privato svende per necessità di spazio occupato da c . SLOT MACHINE BALLY "GOLD

AWARD anni 70/80 revision. Prezzo:899 € Comune:Fiumicino (RM) Tipologia:Modernariato Slot
machine anni 70/80 marca BALLY, ripulita e revisionata da professionisti del settore, funzionante e

tenuta sempre presso la mia abitazion . Slot machine giocattolo in metallo anni 60. Tipologia :
Modernariato Slot machine giocattolo in latta litografata, metallo e plastica, elettrica a batteria, alta circa
43 cm. Giappone anni sessanta. Funziona con le vecchie monetine da 200 lire. . Vendo 2 slot machine
elettromeccaniche a manopola anni 60. Sono perfettamente funzionanti a manopola elettromeccaniche
da casino' anni 60 molto belle e rarePiantedo (Sondrio)+393386740144950 € Columbia Slot Machine
anni 40. Prezzo:1.600 € Comune:Cervia (RA) Tipologia:Modernariato Columbia slot machine originale

USA,degli anni 40,completamente funzionante,manuale e monete incluse. Richiesta euro 1600. Per
informazioni chi . Mills Slot Machine anni 30. Prezzo:2.300 € Comune:Cervia (RA)

Tipologia:Modernariato Mills slot machine originale USA degli anni 30,completa,funzionante con monete
incluse. Richiesta euro 2300. Per informazioni chiami il 340-843 . Slot machine bally juke box.

Prezzo:2.000 € Comune:Messina (ME) Vendo SLOT MACHINE BALLY & JUKE BOX anni 70, da
revisionare, dischi e monete da 100 lire incluse. Sicilia34962804492.000 € Slot machine da banco.
Prezzo:550 € Comune:Oristano (OR) La slot machine ha circa 25 anni, e perfettamente funzionante,
necessità solo della scheda gioco per giocare, vendo per inutilizzo. Non rispondo a email per anche

Wha . Slot machine Magic Diamond. Prezzo:460 € Comune:Roma (RM) Vero Affare.Vendo splendido e
divertentissimo videogioco slot machine Magic Diamond, inizio anni 90, completamente revisionata,

perfetta in tutto, ottima per la sala gioc . Slot machine 12. Prezzo:300 € Comune:Aversa (CE)
Tipologia:Altro Vendo mini slot machine da banco degli anni 90 un vero pezzo di storia X gli

appassionati e intenditori. No predì tempoCampania3240842167300 € Slot Machine anni '60 - Brescia
(Brescia) Tipologia : Altro Vendo rarissima slot machine degli anni '60 mod. Bally nota azienda

Americana, per amatori del genere, completamente originale con braccio meccanico, illuminazione
frontale, perfetta . Slot machine anni 70. Prezzo:100 € Comune:Brescia (BS) Tipologia:Altro slot

machine waco japan anni 70,meccanica,con parte elettronica disabilitata,funzionante,buone
condizioni.introvabile,funziona con le lire e altre mone . Slot machine U.S.A. - Americana anni cinquanta.

Prezzo:2.100 € Comune:Savona (SV) Tipologia:Altro Slot Machine originale americana. Epoca anni
cinquanta. Funzionante anche con 2 cent di euro. Liguria33368462212.100 € Segnala abuso. Indicaci il

motivo per cui vuoi segnalare questo annuncio: Truffa Le infrazione Duplicato Non più disponibile.
Segnalazione inviata! Grazie per averci aiutato a far rispettare le regole di pubblicazione degli

Messaggio. 
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