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Mario

Febbraio tra una chiacchera e l’altra

Via Emilia Interna 135 - Tel. 0546 1893027

NUOVA APERTURA
A CASTEL BOLOGNESE

Gastronomia e pasta fresca

di nostra produzione

Ogni giorno proposte diverse

Prevendita Via Marescalchi 18  - Faenza
oppure lunedì 20/02 dalle 10 alle 13  c/o la biglietteria del Teatro Masini

Info e prenotazioni: polisportivaifiori@libero.it / whatsapp al 338 88 21 229

Intero 18,00 - Soci e abbonati al Comico 15,00E E

Solarolo via Sandretti, 3 Tel. 348 903 8042
www.agriturismolacasasullalbero.it

agriturismolacasasullalbero
Agriturismo “La casa sull’albero”

AgriturismoAgriturismo

APERTO DAL GIOVEDì

ALLA DOMENICA

RIAPRIAMO!
Vi aspettiamo da

giovedì febbraio9

Cucina tipica romagnola
Pasta fatta in casa

Disponibili tutti i giorni:
camere con  bagno privato,

wi-fi e aria condizionata

Faenza
Corso Garibaldi, 14/a

Tel. 366 2517421

PRALINE ORTA SACHER
SOGGETTISTICA IN CIOCCOLATO

BISCOTTERI ONFETTI
ARAMELLE BOMBONIERE

ORTE DI CARAMELLE
REGALI PER OGNI OCCASIONE

Shop online www.villaestacchezzini.it

Vieni a scoprire
il cioccolato artigianale

L'amore è nell'aria

LA MINIERA

Castel Bolognese - Via Roma, 71
Tel. 0546.50984 - Cell. 333.9091400

laminiera@hotmail.com

Consegne
a domicilio anche

fuori comune

G I O I E L L I ARGENTERIA

OROLOGERIA

Si effettuano riparazioni
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San Valentino...

Domenica
12 marzo

Piazza del Popolo
FAENZA dalle 9 alle 18

Domenica
12 febbraio

Febbraio apre le porte al Carnevale, ma non 
rimane un passo indietro con gli appunta-

menti e iniziative.
Il Teatro Masini ospiterà il gran finale 
lunedì 20 febbraio del 19esimo FAENZA 
CABARET, organizzato dal Circolo I Fiori,  dove 
gli ultimi sei finalisti, si scontreranno per de-
cretare il vincitore del premio ‘Alberto Sordi’! 
A suon di risate una serata da non perdere, 
le prevendite facilissime da trovare, leggi le info 
all’interno del Genius.
Forli Fiera,  ospiterà due nuovi appuntamenti, il 
12 febbraio Commercianti per un giorno mer-
cato tra privati e il 18/19 febbraio Natural Expo, 
due giorni di novità su salute e benessere.
A Faenza riparte la mostra  mercato “Ieri l’al-
tro”, stand di antichità, vintage, modernariato 
e collezionismo, continua l’esperienza in Piaz-
za del Popolo, la seconda domenica del mese. 
Primo appuntamento domenica 12 febbraio. 
Appuntamento Slow Food, Brisighella ospite-
rà da venerdi 3  a domenica 5, la fase finale del-
le selezioni  Guida Oli 2023 , dove oltre 200 Oli 
affronteranno la critica di assaggiatori, esperti 
e appassionati di olio. 

Il teatro Filodrammatici,  venerdi 10 febbraio fino 
a domenica, ospiterà la Compagnia filodramma-
tica Berton, che andrà in scena con  L’Ospite 
Inatteso. 
Sabato 4 febbraio in occasione della giornata 
Mondiale della Lotta contro il cancro, l’asso-
ciazione Fiori D’acciaio in collaborazione con 
‘L’Atelier’ in via Pistocchi, collaboreranno per una 
raccolta fondi dove il 30% dell’incasso verrà de-
voluto all’associazione.
Continua la programmazione del Teatro Masi-
ni, sold out per Giuseppe Giaccobazzi a Faenza 
lunedi 6 febbraio. Domenica 5 febbraio per i più 
piccini la favola Naso D’argento alle ore 16. Ser-
gio Castellitto mercoledi 15/16/17 febbraio rac-
conterà Zorro. Il 19 febbraio, per la rassegna Te-
atro d’inverno, Andrea Pennacchi andrà in scena 
con ‘Pojana e i suoi fratelli’, con  musiche dal vivo 
di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato.
Il Teatro di Brisighella, con la sua rassegna 
‘Un Teatar par ridar’, andrà in scena sabato 18 
febbraio con ‘Ac fadiga par fe una surpresa’.
Fino al 14 maggio 2023, non perdere al MIC di Fa-
enza, Galileo Chini con ‘Ceramiche tra Liberty e 
Decò’.      Alla prossima! 

ESEMPIO ESEMPIO ESEMPIO

1 SERVIZIO 2 SERVIZI 3 SERVIZI

-15€

Il Borgo
via Fornarina, 119/1
Tel. 0546.33549

Le Maioliche
via Bisaura, 3
Tel. 0546.633622

La Filanda
via Della Costituzione, 28/2
Tel. 0546.663775

-3€

-7€ -15€

€ 16,50

€ 12,00

€ 17,00

Shampoo neutro+Piega

Manicure

Shampoo neutro+Taglio
+Asciutagura+Finish uomo

€ 19,50

€ 15,00

€ 20.00

€ 69,90

€ 74,50

-15 €

Piega
+Taglio
+ Color & Scratch
+ Tratt. Kerastase

Piega
+Taglio
+ Meches

Lampade Ergoline
ogni 4

€ 19,50
20,00€

€ 33,90
11,50€

€ 84,90

€ 19,50
20,00€

50,00€

€ 89,50

€ 54,00

€ 64,00

€ 29,00

Piega
+Colore o Permanente
+ Trattam. Kerastase

Piega
+Colpi di luce
+Tratt. Kerastase

Ceretta gamba
Sopracciglia

€ 19,50
€ 30,00
€ 11,50

€ 61,00

€ 19,50
40,00€

11,50€

€ 71,00

€ 30,00
6,00€

36,00€

Valido Martedì, Mercoledì
e Giovedì fino al 28 febbraio
nei Centri Commerciali
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Imola centro Via Andrea Costa, 44 Faenza Via Oberdan, 10/B assa Lombarda V.le Dante, 45/angolo Via Amendola, 10

Ponte del Castello (Castel Bolognese) Via Emilia Levante, 1935

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Spalla larga

SALDISSIMI

€ ,004 !!

Maglieria

SALDISSIMI

€12,00!!

Maglieria
SALDISSIMI

€12,00!!

Completi letto flanella

di cotone Irge' '

da 19,95€!!

SALDI
FINALI

Felpa 'SweetYears' € 10

Pantalone 'SweetYears' € 10

Felpa  'SweetYears' € 10

Pantalone 'SweetYears' € 10

“UN FINALE TUTTO DA RIDERE” 

Lunedì 20 Febbraio al Teatro Comunale Masini di 
Faenza va in scena la serata della 19à Edizione di 
FAENZA CABARET Concorso nazionale riservato a giovani 
cabarettisti emergenti
Dopo le 3 serate, di selezione tenutesi nel mese di 
Gennaio al Circolo I FIORI di Faenza, si contenderanno 
l’ambito premio 6 giovani provenienti da tutta Italia.  
Federica Monroe di Imola, Gennaro Desio da Napoli, 
Santo Palumbo da Milano, Aurelio Sechi da Oristano, Elisa 

non perdere!
La serata condotta da Penelope Landini e Giovanni 
D’Angella ospiterà la presenza del gruppo Metallurgica
Viganò in occasione del 30’ anno di fondazione. 
Super ospite Leonardo Manera!
Reperire i biglietti è semplicissimo, vi aspettiamo!

Info e prenotazioni: 

c/o la biglietteria del Teatro Masini

Venerdì 3 febbraio 

FAENZA – Un teatro di 
comunità - Pugni Pesanti. 
Leve Contro La Guerra. Ore 
21.00 – Casa del Teatro via 
Oberdan 9/4. Ingresso prez-
zo simbolico Euro 2  - Per gli 
spettacoli i posti sono limita-
ti, consigliamo di prenotare 
allo 0546 622999 o sul sito 
www.teatroduemondi.it/
news/ o il giorno dello spet-
tacolo al 331 1211765.

Sabato 4 febbraio

FORLI’ - Accademia Per-
duta/Romagna Teatri - Il
Lungo Viaggio del coniglio 
Edoardo - Teatro Diego Fab-
bri Corso Diaz, 47

MELDOLA - Tcp Tanti cosi 
progetti il lupo e i sette ca-
pretti - Teatro Dragoni - Piaz-
za Orsini Tel. 0543 – 64300

IMOLA – Rassegna oriz-
zonti - Museo Pasolini ore 21 
drammaturgia, regia e inter-
pretazione di Ascanio Cele-
stini - Teatro dell’Osservanza, 
via Venturini 18

BRISIGHELLA – Fil. Herma-
nos – Longiano As avdè fan-
tesma - Teatro Cinema Giar-
dino info 338 4639758

MORDANO – La Compa-
gnia zona Teatro Libero di Pi-

stoia presenta Funny Money
di Ray Cooney. Ore 21.00 
Teatro Comunale di Morda-
no Via Sant’Eustachio, 22 – 
338/4799773 – 335/6179299

Domenica 5 febbraio 

IMOLA – Rassegna favole 
Rime insaponate bolle di sa-
pone e poesia - ore 17 - Bi-
glietto unico € 5 Biglietteria 
attiva nei giorni di spettaco-
lo presso il Teatro dell’Osser-
vanza Via Venturini, 18 dalle 
ore 15.30 alle 17 - Info 0542 
25860 (nei giorni di spettaco-
lo) 0542 602600

FAENZA – Teatro Favole 
- Naso D’argento Progetto 
g.g. Teatro d’attore e di fi-
gura - Ore 16 - Teatro Masi-
ni Piazza Nenni –  Info: onli-
ne (vivaticket) al telefono 
(tel. 054621306) dalle ore 11 
alle ore 13 (lunedì/venerdì) 
www.accademiaperduta.it

Lunedì 6 febbraio 

FAENZA – Rassegna Comi-
ca - Giuseppe Giacobazzi - 
Fuori Abbonamento - Ore 21 
Teatro Masini Piazza Nenni – 
Info: online (vivaticket) al te-
lefono (tel. 054621306) dalle 
ore 11 alle ore 13 (lunedì/
venerdì) www.accademia-
perduta.it

Martedì 7 e merc. 8 febbraio

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teresa Man-
nino Il giaguaro mi guarda 
storto Teatro Carlo Goldoni 
-  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

FORLI’ - Il Musical - Mam-
ma Mia! Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

Mercoledì 8 febbraio

RUSSI – Prosa – Il malato 
immaginario. Teatro Comu-
nale di Russi ore 20.45. Info 
0544 587690

Dall’8 al 12 febbraio

IMOLA - Il Berretto a So-
nagli - Una tragedia della 
mente mostrata attraverso 
la maschera della farsa - Te-
atro Ebe Stignani, via Verdi 1

Giovedì 9 febbraio

FORLI’ - Teresa Mannino - 
Il Giaguaro mi guarda storto
- Teatro Diego Fabbri Corso 
Diaz, 47

Venerdì 10 febbraio 

CASTEL SAN PIETRO T. - 
Plagio con Teatro a Molla
- Cinema Teatro Jolly - Via 
Matteotti, 99 - Prenotazio-
ni Via Sms O Whatsapp 333 
943 4148

Sabato 11 febbraio 

LUGO – Stagione di prosa 
- Conversazioni con attori e 
registi - Don Chisciotte - libe-
ramente ispirato al romanzo 
di Miguel de Cervantes Saa-
vedra - Incontro con Alessio 
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Boni, Serra Yilmaz e la com-
pagnia - Teatro Rossini Piaz-
zale Cavour, 17 -  ore 18.00 
– Ingresso libero. 

FORLÌ - Roberto Mercadini - 
Little Boy – Teatro il Piccolo Via 
Cerchia, 98 Tel. 0546 64300

MORDANO – La Compa-
gnia Pomodoro presenta 
Le Prenom cena tra amici 
- Ore 21.00 Teatro Comuna-
le di Mordano Via Sant’Eu-
stachio, 22 – 338/4799773 – 
335/6179299

Domenica 12 febbraio 

FAENZA – Un teatro di co-
munità - L’anatra, La Morte E 
Il Tulipano teatro danza per 
ragazzi – Ore 16.00 Casa del 
Teatro via Oberdan 9/4. In-
gresso prezzo simbolico Euro 
2  - Per gli spettacoli i posti 
sono limitati, consigliamo di 
prenotare allo 0546 622999 o 
sul sito www.teatroduemon-
di.it/news/ o il giorno dello 
spettacolo al 331 1211765.

Da merc. 15 a ven. 17 febbraio 

FAENZA – Rassegna Prosa 
- Sergio Castellitto Zorro di 
Margaret Mazzantini - Ore 
21 Teatro Masini Piazza Nen-
ni – – Info: online (vivaticket) 
al telefono (tel. 054621306) 
dalle ore 11 alle ore 13 (lu-
nedì/venerdì)

Giovedì 16 febbraio

FORLI’ - Giacomo Poretti
- Daniela Cristofori - Funeral
Home - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

Sabato 18 e dom. 19 febbraio

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Lunetta Savi-
no La madre -  Teatro Carlo 
Goldoni -  Piazza della Liber-
tà, 18 Tel: 0545 64330 

Sabato 18 febbraio  

IMOLA - Rassegna Cars - 
La filodrammatica di Casola 

Canina Una Chembra Par 
Du – Ore 21.00. Ingresso a 
pagamento.  Teatro Osser-
vanza Via Venturini, 18

BRISIGHELLA – Gad Lugo – 
Ac fadiga par fè una surpre-
sa - Teatro Cinema Giardino 
info 338 4639758

MORDANO – La Compa-
gnia Ultima Quinta di Imola 
presenta Unico Eduardo due 
atti di Eduardo De Filippo - 
Ore 21.00 Teatro Comunale 
di Mordano Via Sant’Eu-
stachio, 22 – 338/4799773 – 
335/6179299

Domenica 19 febbraio 

FAENZA – Teatri d’Inverno 
- Andrea Pennacchi  Pojana 
e i suoi fratelli - Ore 21 - Tea-
tro Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) al telefono 
(tel. 054621306) dalle ore 11 
alle ore 13 (lunedì/venerdì) 

FORLI’ - Progetto G.G. 
Naso D’argento - Teatro Die-
go Fabbri Corso Diaz, 47

IMOLA – Rassegna favole 
- Zuppa di sasso - ore 17 - Bi-
glietto unico € 5 Biglietteria 
attiva nei giorni di spettaco-
lo presso il Teatro dell’Osser-
vanza Via Venturini, 18 dalle 
ore 15.30 alle 17 - Info 0542 
25860 (nei giorni di spettaco-
lo) 0542 602600

Lunedì 20 febbraio

FAENZA – Finale Faenza Ca-
baret – ospite Leonardo Ma-
nera – Ingresso a pagamento. 
Teatro Masini Piazza Nenni 

Giovedì 23 febbraio

RUSSI – Prosa – Magnificat 
di e con Lucilla Giagnoni.
Teatro Comunale di Russi 
ore 20.45. Info 0544 587690

Venerdì 24 febbraio

CONSELICE -  Ottavia Pic-
colo - Cosa nostra spiegata 
ai bambini di Stefano Massi-

ni e con i Solisti dell’Orche-
stra Multietnica di Arezzo - 
Teatro Comunale Via Selice 
127 – Info: 353 4045498 - Ini-
zio spettacoli: ore 21.00

FAENZA - Immigrant Song 
2.0 - Scuola Sperimenta-
le Dell’attore – Ore 21.00 
- Dopo gli spettacoli sono 
in programma dialoghi fra 
artisti e spettatori moderati 
dal critico teatrale Michele 
Pascarella. Casa del Teatro 
Faenza via Oberdan 7/a. 
Per gli spettacoli i posti sono 
limitati, prenotazione consi-
gliata allo 0546 622999 -  331 
1211765. Ingresso Euro 2

Sabato 25 febbraio

MORDANO – La Compa-
gnia dei giovani di Trento 
presenta (H) Amlet - Ore
21.00 Teatro Comunale di 
Mordano Via Sant’Eusta-
chio, 22 – 338/4799773 – 
335/6179299

Martedì 28 febbraio 

FAENZA – Teatro Danza 
- Spellbound Contempora-
ry Ballet - Rossini Ouvertu-
res - Danza contempora-
nea - Ore 21 - Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online 
(vivaticket) al telefono (tel. 
054621306) dalle ore 11 
alle ore 13 (lunedì/venerdì) 
www.accademiaperduta.it

BOLOGNA - Extra Liber-
tà Live Tour «New Edition» 

- Alessandro Siani - Teatro
EuropAuditorium - Piazza 
Costituzione 5/f, Bologna  - 
Tel. 051 4399123

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teatri d’inverno 
Mamimò Stelle nere - Teatro 
Carlo Goldoni -  Piazza della 
Libertà, 18 Tel: 0545 64330 

Giovedì 2 marzo 

FAENZA – Rassegna Per-
corsi - Cochi Ponzoni – Mat-

teo Taranto Le ferite del 
vento di Juan Carlos Rubio - 
regia di Alessio Pizzech - Ore 
21 Teatro Masini Piazza Nen-
ni – Info: online (vivaticket) 
al telefono (tel. 054621306) 
dalle ore 11 alle ore 13 (lu-
nedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

FORLI’ - Spellbound Con-
temporary Ballet Vivaldiana
- Teatro Diego Fabbri Corso 
Diaz, 47

Fritto di carnevale

Briciole di tagliatelle

Castagnole

Biscotti

e sfrappole

Faenza - Via Ugonia, 4/A
Tel. 0546-22370 -  whatsapp 333-2314331

Farmacia

Ceramichedelle

faenza

393.443 443 4 ORDINA E RITIRA

Faenza zona San Marco
via Ravegnana, 75 - Tel. 0546.29065

Orario continuato 8.00/19.30

Segui le iniziative settimanali su

Devi iniziare a fare sport?
Hai la pressione alta?

Oppure semplicemente non ti senti bene
e vuoi fare un controllo?

LA TELEMEDICINA è diventata un alleato prezioso per la

salute di grandi e piccini. Da noi potrai svolgere HOLTER

PRESSORIO 24 ORE, HOLTER CARDIACO 24/48 ORE ED

ELETTROCARDIOGRAMMA.

La refertazione viene effettuata da un centro

cardiologico certificato in tempi rapidissimi, dai 15

minuti per l'ECG ai 2/3 giorni per l'holter cardiaco.

Il servizio è adattabile alle tue esigenze e non abbiamo

liste d'attesa.

Chiamaci per avere maggiori informazioni.
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Musica  Danza

Eventi Culturali

Sagre  Fiere

SABATO 4 FEBBRAIO 
GIORNATA MONDIALE DELLA 
LOTTA CONTRO IL CANCRO!

Vi invitiamo a unirvi a noi nella 
raccolta fondi per l’Associazione 

locale “Fiori d’Acciaio” di Faenza 
PRESSO L’ATELIER PISTOCCHI7!

Sabato pomeriggio dalle ore 16, 
potrete acquistare dei bellissimi 

vestiti femminili e il 30% 
dell’incasso verrà devoluto in 

Non mancate! 
Ci sarà anche un rinfresco per 

festeggiare insieme! 

Venerdì 3 febbraio

IMOLA - Notte di Note - 
Different Things - Alessandro 
Creola, sassofono Alessandra 
Ziveri, arpa Musiche di Vival-
di, Bumcke, Ghidoni, Bozza, 
Piazzolla, Scott - Palazzo Ve-
scovile (sala grande), piazza 
Duomo 1 alle ore 21.00

Giovedì 9 febbraio 

BAGNACAVALLO - CuCù 
(curiosità culturali) - A tirum-
bëla, mè. (A più non posso, io) 
di e con Gianni Parmiani; “A 
tirumbëla, mè” è un piccolo 
viaggio divertente e ironico, 
ma anche emozionante e 
poetico, in compagnia del 
dialetto. Sala di Palazzo Vec-
chio ore 21.00 Piazza Libertà 5

Domenica 12 febbraio 

FAENZA - Rassegna Erf - 
Museo Internazionale del-
le Ceramiche Da Bach a 
Chiambretti Andrea Bac-
chetti pianoforte. Ore 11.15. 
Prenotazioni telefoniche a 
ERF 0542 25747 

CASTELBOLOGNESE – Ras-
segna Armonie -  ore 18.00 
Il Carnevale degli Anima-
li - Concerto di carnevale
Drammaturgia e messinsce-
na di Simone Marzocchi Se-
rata in collaborazione con 

Tenuta Masselina. Si invita-
no i bambini a partecipare 
in maschera! - Ex Chiesa di 
Santa Maria della Misericor-
dia - L’ingresso ad ogni spet-
tacolo e le degustazioni dei 
vini sono gratuiti. Per info: Tel. 
0546 655836  www.comune.
castelbolognese.ra.it

Venerdì 17 febbraio 

LUGO – Rossini d’Autore - 
Enrico Ruggeri dialogherà 
con Massimo Cotto e rac-
conterà quasi 50 anni di rock 
e canzone d’autore, dagli 
esordi punk di Champagne 
Molotov e Decibel alle nu-
merose partecipazioni al 
Festival di Sanremo e can-
tando i brani più significativi 
delle varie fasi della sua car-
riera. Teatro Rossini Piazzale 
Cavour, 17 ore 21.00 - Bi-
glietteria 0545.38542 o www.
ticketone.it

Domenica 5, 12, 19, 26 febbraio

CENTO (FE) - Carnevale
- Durante il mese di Carne-
vale il centro storico di Cen-
to, splendido borgo medie-
vale, si colorerà di iniziative 
culturali, letterarie, sportive, 
enogastronomiche, musicali 
e folcloristiche. Sul palco di 
Piazza Guercino non man-
cheranno poi i grandi testi-
monial e il ritmo di samba 
scandito dalle bellissime bal-
lerine brasiliane. Un Carne-
vale che coinvolgerà tutta 
la città di cento e che sarà 
dedicato alle arti, ai mestieri 
e alle tradizioni della città.

Dal 4 al 25 febbraio

VIAREGGIO - Il Carnevale 
di Viareggio - Celebra i suoi 
150 anni con sei corsi ma-
scherati  - Sogni, speranze 
e desideri di un mondo mi-
gliore nelle opere degli arti-
sti. Il Carnevale di Viareggio 
riempie un mese intero di 
feste diurne e notturne, con 
sfilate di carri mastodontici, 
feste rionali, veglioni in ma-
schera e rassegne di ogni 
genere. Sabato 4, domenica 
12, giovedì 16, domenica 19, 
martedì 21 e sabato 25 feb-
braio. Ingresso a pagamento. 

Sabato 4 febbraio 

FORLÌ- Fiera Della Madon-
na del Fuoco patrona della 
città  - Le strade principali 
del centro, da Piazza Duo-
mo a Piazza Aurelio Saffi, 
ospiteranno numerose ban-
carelle con dolciumi, abbi-
gliamento, giochi e tanto 
altro. Il dolce protagonista 
sarà la “piadina della Ma-
donna”, un dolce povero, 
composto da uvetta e semi 
di anice, immancabile in 
questi giorni sulle tavole im-
bandite dei forlivesi. Ingresso 
gratuito Orario: dalle 7.30 
fino alle 20

Dal 4 al 21 febbraio

VENEZIA - Carnevale di 
Venezia diffuso in campi, 
piazze, calli e strade della 
città con l’Arsenale ancora 
protagonista di un grande 
scenografico spettacolo 
sull’acqua e il ritorno delle 
parate dei carri mascherati 

in terraferma e nelle isole. 
L’edizione del Carnevale 
2023 vede anche il grande 
ritorno delle sfilate dei carri 
allegorici mascherati su tut-
to il territorio cittadino, dalle 
isole della laguna – Lido, Pel-
lestrina e Burano – alla terra-
ferma – Campalto, Mestre, 
Zelarino e Marghera.

Domenica 12 febbraio 

FORLI’ - Commercianti 
per un giorno - Mercatino 
dell’usato, hobbistica e ri-
gatteria.  Vendere, com-
prare, scambiare le merci 
per trarre un utile da oggetti 
inutilizzati sarà lo scopo del-
la manifestazione. Fiera Forlì 
via Punta di Ferro. Dalle 8.30 
alle 18.30 

FAENZA - Ieri l’Altro - Mer-
cato di Cose Vecchie e 
Antiche Mostra mercato 
dedicata a modernariato, 
collezionismo, antichità e 
vintage - Piazza del Popolo 
9/18 Info: 0541.53294

ALFONSINE - Carneva-
le delle Alfonsine  Parten-
za da Piazza Monti alle ore 
14.30 - Sfi lata di gruppi in 
maschera per le vie del 
paese, con arrivo in Piazza 
Gramsci e premiazione di 
tutti i gruppi partecipanti. 
Ingresso completamente 
gratuito e divertimento assi-
curato!

RAVENNA – Sfilata di carri 
allegorici e gruppi masche-
rati in caso di maltempo sarà 
rimandata al 19 febbraio.

Dom. 12 e dom. 19 febbraio

COMACCHIO – Carneva-
le sull’acqua con la sfilata 
non soltanto per le vie del 
centro, ma anche sull’ac-
qua. Uno show unico arriva-
to alla decima edizione che 
promette bellezza. Ingresso 
gratuito.

FERRARA - Carnevale Ri-
nascimentale - Nella città 
estense il Carnevale assu-
me un gusto tutto rinasci-
mentale, con dame e nobili 
a spasso per le vie del centro 
storico. Appuntamento nel 
cortile del Castello Estense e 
negli altri magnifici scorci 
della città nelle domeniche 
di festa, con dolci ed eventi 
speciali.

Sabato 18 e dom. 19 febbraio 

FORLI’ - Naturalexpo – Fie-
ra del benessere per uno 
stile di vita etico all’insegna 
dei metodi naturali. Natural 
Expo è una vetrina espositiva 
che offre una vasta scelta di 
proposte e di prodotti innova-
tivi per il benessere: cosmesi 
naturale, alimentazione bio-
logica e vegana, risparmio 
energetico, arredamento, 
erboristeria e medicina al-
ternativa. - sabato 10:00 
- 20:00 - dom. 10:00 - 20:00 
Fiera Forlì via Punta di Ferro. 

Domenica 19 febbraio

IMOLA - Carnevale dei 
Fantaveicoli - grande sfi-
lata con veicoli spinta, a 
pedali, a traino, a vela, ad 
elica oppure con motori ad 
‘emissione zero’ ad energia 
elettrica, a pannelli solari o 
ad aria compressa. La sfilata 
partirà dall’Autodromo Enzo 

e Dino Ferrari per arrivare in 
piazza Matteotti.

CASTEL SAN PIETRO TERME
– Si festeggia il carnevale 
“Carnevale nel regno della 
fantasia”.  divertimenti per 
tutti: sfilata e premiazioni, 
spettacoli e musica, mostre 
e poesie in dialetto.

MARINA DI RAVENNA – 
Carnevale dei ragazzi – sfila-
ta di carri allegorici e gruppi 
mascherati. Dalle 14.30 Via-
le delle Nazioni

Dom. 19 e mart. 21 febbraio 

GRANAROLO FAENTINO - 
67° Carnevale dei Ragazzi 
con carri, maschere, musi-
ca, cascate di coriandoli e 
stelle filanti, scherzi e tante 
leccornie. Dalle ore 14.30 
sfilata di carri allegorici. Info: 
340.7247195

Merc. 22 febb. e dom. 5 marzo

CONSELICE – Carnevale di 
San Grugnone

Domenica 5 febbraio

FAENZA – Splendori 
d’Oriente - Domeniche in 
famiglia - “Giocare con la 
ceramica”. Le piastrelle ira-
niane saranno fonte d’ispi-
razione per realizzare mat-
tonelle con texture e perle 
dagli effetti sorprendenti Per 
famiglie con bambini dai 4 
anni. MIC Viale Baccarini, 19 
- Prenotazione obbligatoria: 
0546 697311

Martedì 7 febbraio 

FAENZA - Presentazione 
del libro “Attraverso il fuo-
co” di Gabriele Rubin ore 
18:30 Sala Bigari (Residenza 
Municipale)

Giovedì 9 febbraio 

CASTEL BOLOGNESE - La-
boratori creativi!: ore 16:45 
“I racconti dell’Aurora”: sto-
rie di gnomi, fate, orchi e un 
piccolo laboratorio di pittu-
ra per bambini dai 7 agli 11 
anni. Piazzale Poggi, 6

Venerdì 10 febbraio 

FAENZA – presso il Parco
delle Giostre in Via Salita di 
Oriolo a Faenza, il Gruppo 
Astrofili di Faenza  organizza 
un incontro pubblico per ten-
tare di vedere la Cometa
C/2022 E3 (ZTF) con binocoli 
e telescopi. La cometa si pre-
vede ancora alla portata di 
un piccolo binocolo, e sarà 
visibile già in prima serata, nei 
pressi di Marte. Alle 22:30 cir-
ca sorgerà la Luna. Ingresso li-
bero. Gradita la prenotazione 
al www.astrofaenza.it

Sabato 11 febbraio

FAENZA - Workshop adulti 
- A tavola coi Maya - Labo-
ratorio per adulti (dai 16 anni 
in su) Orario: dalle 14.30 alle 
17.00 - Quota di iscrizione: 
14 € MIC Viale Baccarini, 19 
- Prenotazione obbligatoria: 
0546.69731

Gastronomia e pasta fresca

di nostra produzione

Ogni giorno proposte diverse

w w w . d e l i t h i a . c o m

Faenza:
Gastronomia Mazzini Corso Mazzini 142/B

Gastronomia Ravegnana Via Ravegnana 50

Via Barisan 10Gastronomia arisanB

Castel Bolognese:
Gastronomia Emilia Via Emilia Int. 135

Russi:
Gastronomia Farini Corso Farini 2

Ci trovi a

V.LE 4 NOVEMBRE - FAENZA
(di fianco al bar Maximilian) TEL. 0546 562986

CONSEGNA A DOMICILIO

Chiuso a pranzo
fino a riapertura tavoli esterni

5,99

Agriturismo «La Casa Sull’Albero»

SOLAROLOVia Sandretti, 3 - Tel. 348 903 8042

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023
LÒM A MERZ coi CANTERINI ROMAGNOLI

presentati da PAOLA MAZZOTTI presso
l’AGRITURISMO «LA CASA SULL’ALBERO»

ore 19.45 accensione fuoco in esterno

Spettacolo del gruppo di Lugo
fondato nel 1922 dal compositore

Balilla Pratella, ora diretto dal Maestro Argelli.
Negli anni ha partecipato a molti eventi

anche Festival Internazionali
portando la Romagna al di là dei confini.

Dopo l’accensione del fuoco l’evento continuerà
all’interno del Ristorante

con i Canti dellaTradizione Contadina.
Per la cena è consigliata la prenotazione

Organizzazione evento Paola Bassi

LÒM A MERZ coi CANTERINI ROMAGNOLI
RICORDANO leTRADIZIONI ROMAGNOLE
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Agenda Kids

Mercati - Mercatini

TESSUTI PER ARREDARE

”La qualità nel tuo quotidiano”

Casa Giò

Per info 0546 060546
Via Torricelli 20/b - Faenza Casa Giò

-50%

-30%

-40%

SALDI

trapunte matrimoniali
una piazza e mezza e una piazza
ultimi completi letto grandi firme

sul continuativo

tappetini eco pelliccia

Sabato 11 e merc. 8 febbraio

CASTEL BOLOGNESE – Let-
ture ad alta voce con “L’ora
delle Storie” (Prenotazione
obblibatoria): ore 11.00 sa-
bato (3 e 7 anni) e ore 16.45 
mercoledì (0 e 36 mesi) - 
Biblioteca comunale dal 
Pane. Piazzale Poggi, 6

Domenica 12 febbraio 

FAENZA – Domeniche in 
famiglia “Giocare con la 
ceramica”. Castelli di creta
ore 15:00 - 17:00 Per famiglie 
con bambini dai 2 ai 4 anni. 
Costo: 6 € a partecipante. 
Sconto famiglia (2 adulti + 
2 bambini) 18 € totali Preno-
tazione obbligatoria entro 
le ore 12 del sabato prec-
edente: 0546/697311

Domenica 19 febbraio 

FAENZA – Domeniche in fa-
miglia attività didattiche per 
tutta la famiglia nel labora-
torio “Giocare con la cera-
mica”. Picasso e la piccola 
civetta  ore 15:00 - 17:00 Per 
famiglie con bambini dai 2 
ai 4 anni. Costo: 6 € a parte-
cipante. Sconto famiglia (2 
adulti + 2 bambini) 18 € totali 
Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 12 del sabato 
precedente: 0546/697311

Martedì, Giovedì e Sabato 

FAENZA - Mercato ambu-
lante in Piazza del Popolo e 
Piazza Martiri della Libertà di 
mattina.

Lunedì, Mercoledì e Venerdì

FAENZA - Mercato ambu-
lante in Piazza Martiri della 
Libertà di mattina. 

Tutti i lunedì 

FAENZA - Bio Marchè al 
Centro Commerciale Cap-
puccini Via Canal Grande 

n.44 (vendita diretta di pro-
dotti biologici certificati) - 
dalle ore 16.30 alle 20.00

Tutti i venerdì 

FAENZA - Mercato del 
contadino in Piazzale Pan-
crazi - vendita diretta di frut-
ta e verdura dalle ore 15.30 
alle 19.30

Tutti i martedì 

FAENZA - Mercato del 
contadino di San Rocco in 
via Cavour 37 (spazi del Rio-
ne Verde) dalle ore 16.00 

Tutti i giovedì e sabati mattina

RIOLO TERME – Mercato 
ambulate - C.so Matteotti - 
dalle 8:00 alle 12:30 

Tutti i mercoledì mattina

BRISIGHELLA - Mercato 
settimanale in Piazza Gu-
glielmo Marconi dalle 8 alle 
13:00 - alimentari, abbiglia-
mento, ortaggi, frutta e ver-
dura, prodotti del territorio e 
gastronomia.

Ogni seconda dom. del mese 

LUGO - Mercato dell’an-
tiquariato dell’artigianato 
artistico e del collezionismo
- Loggiato del Pavaglione 
dalle ore 8,00 alle ore 20,00

Ogni sabato mattina

LUGO - Il Mercato del 
Contadino - I produttori agri-
coli del Mercato del Con-
tadino offrono una ricca 
varietà di prodotti del nostro 
territorio, di alta qualità e a 
basso impatto ambientale. 
Dalle 8.30 alle 13.30, in piaz-
za 1° Maggio.

Tutti i venerdì 

LUGO - Biomarchè - La 
Natura in piazza (Logge del 
Pavaglione): mercatino dei 
prodotti biologici ed erbori-
stici, dalle ore 17.30

Tutti i venerdì 

MASSA LOMBARDA - Feste 
Mercato - Piazza Matteotti - 
Vie del centro

Sabato 11 febbraio

FORLI’ - Mercatino dell’An-
tiquariato dalle ore 8.00 alle 
20.00, sotto i portici di piazza 
Saffi mercatino di artigianato, 
usato, riuso e curiosità, ogget-
tistica e lampadari, mobili, 
libri e fumetti, dischi, collezio-
nismo, vintage e modernaria-
to con tante occasioni, curio-
sità e memorie del passato 
da scoprire sui banchi degli 
espositori.  Ingresso libero. 

Domenica 29 febbraio

CERVIA -  Nuova edizio-
ne di A Spass par Zirvia, nel 
centro storico si potranno 
trovare ambulanti, artigiani, 
commercianti con banca-
relle di gastronomia e pro-
dotti del territorio, all’anti-
quariato e all’artigianato, 
intrattenimento per bambi-
ni, spettacoli e rassegne per 
tutta la famiglia. Orario: dal-
le ore 9.00 alle 19.00 – Ingres-
so gratuito. Info: Consorzio 
Cervia Centro – 347 2912875 

Centro per le Famiglie 
dell’Unione della Romagna 
Faentina Via San Giovanni 
Bosco, 1 Faenza  - 2° piano 
Per informazioni ed iscrizioni: 
0546-691871 - informativafa-
miglie@romagnafaentina.it  
Tutti gli eventi sono gratuiti 
ad iscrizione obbligatoria

PROGRAMMA INFANZIA
IL GIROTONDO DELLE MAM-
ME 0-12 mesi

1 febbraio – ore 10.00
“Quando il bambino sta 
male…che fare??? Come 
comportarsi di fronte ai di-
sturbi più comuni”, con Ma-
ria Teresa Tosi, pediatra

8 febbraio – ore 10.00
“Da due a tre, come cam-
bia la coppia con l’arrivo 
del ambino”, con Carlotta 
Morara, psicologa del Cen-
tro per le Famiglie

15 febbraio – ore 10.00
“Sensi di colpa, consigli non 
richiesti ed altre “perle” del-
la maternità”, con Carlotta 
Morara, psicologa del Cen-
tro per le Famiglie

22 febbraio – ore 10.00
“Quattro chiacchere con 
l’ostetrica…un’occasione 
per confrontarsi insieme su 
allattamento, ripresa del-
la donna nel post parto e 
non solo!”, con l’ostetrica 
del Consultorio familiare 
dell’AUSL Romagna

CRESCO INSIEME A TE 1-6 
anni

7 e 8 febbraio “Giochim-
paro: gelato o pesce?”

14 e 15 febbraio “A Carne-
vale ogni maschera vale: e 
tu che maschera vuoi fare?”

21 e 22 febbraio “Carne-
vale: facciamo festa tutti 
insieme mascherati!”

28 febbraio “Sicuro che sia 
un piatto?”

Spazio genitori e bambini 
allestito per il gioco, l’esplo-
razione, la lettura, il movi-
mento e il confronto. Presso 
la Ludoteca – via Cantoni 
48. I laboratori si terranno i 
martedì alle 16.30 e i mer-
coledì alle 10. La ludoteca 
è aperta per il gioco libero 
i martedì dalle 15 alle 18 e i 
mercoledì dalle 9 alle 12. 
Tutti i mesi vieni a scoprire 
L’ANGOLO DEI POCHI (un 
piccolo spazio allestito e 
fruibile a piccoli gruppi). Per 
iscrizioni: ludoteca@roma-
gnafaentina.it – 0546/28604

SPECIALE ADOLESCENZA
13 febbraio – ore 20.30 On-

line “Riconnessioni, Il digitale 
in famiglia tra opportunità, 
rischi e sfide educative”, a 
cura di Michele Marangi di 
SteadyCam OFF
Continua il gruppo per ge-
nitori di figli adolescenti per 
confrontarsi sulle difficoltà e 
preoccupazioni del periodo 
adolescenziale

“Come sopravvivere ad 
un/a figlio/a adolescente” 

28 febbraio, 28 marzo, 2 
maggio e 30 maggio

Mostre - Musei

Fino al 5 febbraio

IMOLA - “Tra incanto e no-
stalgia. Il mondo di Vittoria-
na Benini” mostra a cura di 
Valter Galavotti, realizzata 
anche grazie al contributo 
della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Imola. L’ingres-
so è gratuito e non occorre 
la prenotazione. Venerdì 
15-19. Sabato 10-13 e 15-
19. Domenica 10-13 e 15-19. 
Info: Musei Civici Imola – Tel. 
0542.602609

BOLOGNA - Giulio II e Raf-
faello. Una nuova stagione 
del Rinascimento - Il “Ritrat-
to di Papa Giulio II della Ro-
vere”, uno dei capolavori 
di Raffaello, sarà esposto 
alla  Pinacoteca Nazionale 
di BolognaErrore. Riferimen-
to a collegamento iperte-

Faenza
Corso Garibaldi, 14/a

Tel. 366 2517421

Shop online www.villaestacchezzini.it

San Valentino 2023

REGALI AZIENDAL PERSONALIZZAZIONI

PRALINE SOGGETTISTICA IN CIOCCOLATO

ORTA SACHER CIOCCOLATA CALDA

BISCOTTERI ONFETT ARAMELLE

ORTE DI CARAMELLE

REGALI PER OGNI OCCASIONE BOMBONIERE

Rivenditore Autorizzato

TABACCHERIA

ERBACCI

Da noi troverai

tante idee per

San Valentino!

Articoli da regalo: Pipe – Carte da gioco

Mahjong – Fiches da gioco e tanto altro

Via Ravegnana, 44 - Tel. 0546.28106 - Faenza
Orari di apertura: 7.30/13.00 - 15.00/20.00

aperto tutti i giorni

DAL LUNEDÌ AL SABATO

07.00 - 20.00

domenica 8.30 - 13.00

QUALITÀ E

CONVENIENZA!

Corso Garibaldi 77 - Tel. 0546.663322 Via G. M. Valgimigli 30 - Tel. 0546.22143Faenza

A Carnevale vi aspettano
chiacchiere, biscotti e castagnole artigianali!

GASTRONOMIA e PANE FRESCO tutti i giorni!
e tanto altro al vostro servizio!

Consegniamo la tua spesa a domicilio
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LE RUBRICHE DI GENIUS... tempo lettura 8 min.

“Il buon lettore è come un viaggiatore curioso”

Rimedi della nonna      

Il piacere di viaggiare

Amici Animali
Il mio cane non torna mai 
quando lo chiamo, perché?

Bobbio, un borgo medievale tutto da scoprire!

Maschera antiacne

Ingredienti:
1 rotolo di pasta sfoglia 

400 gr di cipolle gialle

80 gr di speck a fette

1 uovo

100 gr di yogurt bianco 

senza zucchero

100 gr di latte

Una noce di burro

4 cucchiai di parmigiano 

reggiano grattugiato

Sale q.b

Pepe q.b.

Procedimento:
Mondate le cipolle, tagliatele a rondelle e 
fatele rosolare in una padella con una noce 
di burro per 5 o 6 minuti circa. Aggiungetevi 
lo speck tagliato a striscioline, lasciatelo 
rosolare per alcuni minuti e regolate di sale 
e pepe. Mescolate sempre il tutto durante 
la cottura con un cucchiaio di legno e al 
termine lasciate raffreddare. Prendete la 
pasta sfoglia già stesa e posizionatela, con la 

La ricetta Quiche speck e cipolle

sua carta da forno, all’interno di una tortiera da 26 cm di diametro. 
Con i rebbi di una forchetta punzecchiate la pasta sfoglia su tutta 

speck livellandolo bene. In una ciotola sbattete l’uovo con lo yogurt, 
il latte, il parmigiano grattugiato e regolate di sale e pepe; versate 
il tutto sulle cipolle e cuocete nel forno già caldo per 25-30 minuti a 
180°. Trasferite su di un piatto da portata e servite.

Lavoretti di carnevale 
fai da te
Carnevale è la festa più colorata dell’anno ed è un’ottima occasione per ritagliarvi del tempo 
da trascorrere con i vostri bimbi e dedicarvi alle attività creative home made! Per i lavoretti 
di Carnevale la parola d’ordine è colore, quindi via libera a materiali come pompon, carta 
pesta, cartoncini e coriandoli colorati ed ovviamente tanta fantasia.
Maschera di pompon
Su un cartoncino colorato disegnate la sagoma di una mascherina e la forma degli occhi. 
Per gli occhi potete usare un taglierino. Una volta ottenuta la sagoma, procedete ad incollare 
i pompon con della colla.
Mascherine con i piatti di carta
Con dei piattini e cannucce di carta, potrete creare delle bellissime mascherine a forma di 
animale. Tagliate in due un piatto di carta e coloratelo con le tempere. Create poi i vari ele-
menti con del cartoncino colorato; occhi, naso, denti, orecchie. Quando sarà pronta incollate 

Disegno con colla e coriandoli
Prendete un cartoncino colorato e con della colla vinilica disegnate quello che preferite. 
Quando la colla è ancora fresca i bambini si divertiranno ad appiccicare tutti i coriandoli.

Kids

1 treccia e bocconcini prelibati.
Come vanno usati? Una volta che il cane torna, iniziate a premiarlo con tante carezze! 
Successivamente, passate alle 2 palline uguali e iniziate a lanciarle al cane vicino a voi. 
Appena il vostro cane ne molla una, lanciate l’altra nello stesso modo.

a strattonarla come se fosse una reale preda! Dopo 10 secondi faccio in modo che il cane lasci 
in autocontrollo l’oggetto. Come ultima cosa, i bocconcini prelibati! Se avete lavorato bene, in 
questo modo aumenterete di molto le probabilità che il cane torni da voi!

L’acido citrico contenuto nel limone possiede naturali proprietà esfolianti che contrastano e 
prevengono l’acne. Il bianco dell’uovo aiuta a proteggere e a nutrire la pelle e il miele serve 
come agente antibatterico e umettante necessario per lenire e idratare la cute in profondità. 
Mescolare tutti gli ingredienti Applicare la 
maschera sulla pelle pulita e asciutta e lasciare in posa per 15 minuti. Poi, lavare via la maschera 
con acqua tiepida e tamponare con un asciugamano. 
Inoltre, ogni giorno si può bere un bicchiere di acqua tiepida con il succo di mezzo limone fresco 
appena spremuto per favorire una migliore pulizia della pelle anche dall’interno. 

Ingredienti: 2 cucchiai di miele biologico - 4 cucchiaini di succo di limone fresco appena spre-
muto -  3 cucchiaini di yogurt greco - 1 albume d’uovo

Bobbio è un piccolo comune in Emilia Romagna in provincia di Pia-
cenza ed è celebre per il suo aspetto medievale e per il lungo Ponte 

la densità di arte e cultura che troverete è qualcosa di unico nel suo 
genere! Per arrivare nel centro cittadino dovrete oltrepassare il lungo 

città con la strada che porta a Piacenza. Questo ponte è formato 
da 11 lunghe arcate irregolari che gli donano un aspetto originale e 
suggestivo. Una volta entrati nel centro storico, recatevi al Monaste-
ro di San Colombano

dell’abbazia, dove ha sede il museo. Il Museo dell’abbazia raccoglie moltissimi reperti che 
partono dal periodo preromano e romano per poi concentrarsi sulla storia di San Colombano. 
Il Duomo di Bobbio è un perfetto esempio di arte e architettura emiliana del ‘400, con affreschi 
che sono stati da poco riscoperti. Altra tappa è il Castello Malaspina, la sua torre domina su 
tutta la zona circostante e dalla sua cima si gode di una bella vista panoramica della città, degli 
Appennini alle sue spalle e della valle che si apre dopo il corso del Trebbia. Un’altra importante 

di acqua termale che sgorgavano da molti punti attorno alla città. Le più famose sono le 
di Sant’Ambrogio a Piancasale, utilizzate dai monaci di San Colombano per produrre il sale, 
le , che possono vantare una nuova struttura e un’acqua ricca di acido 

accessibili liberamente e gratuitamente 

Vieni a camminare nei percorsi della città

tutti i Martedì Venerdìe
inizio alle ore 20.30 con partenza
dalla Piazza Della Libertà; i percorsi sono esposti
nella bacheca presso la Fontana Monumentale
ATTIVITA’ GRATUITA
di promozione della SALUTE BENESSEREe del

 A cura di 

Pacelli e Elena Rossoni. Pina-
coteca Nazionale, Via delle 

dì e mercoledì 9-14, da gio-
vedì a domenica e festivi 

389/6159294

Fino al 12 febbraio

BOLOGNA - “A ciascuno il 
suo giorno”, la mostra di Mar-
co Angelini ispirata all’azien-
da Longo negli anni del 

d’arte inedite per indagare il 
legame fra tecnologia ana-
logica e digitale, rendendo 
omaggio alla produzione 
dell’azienda Longo, che fu 
un’eccellenza nel mondo. 
Museo del Patrimonio Indu-
striale
giovedì, venerdì 9-13 sabato, 
domenica 10-18.30

Dal 18 febbraio al 19 giugno

opere. La mostra inaugura-
le è dedicata a due grandi 
maestri ferraresi del Rinasci-

Lorenzo Costa, e costituisce 
prima tappa di un progetto 
più ampio e ambizioso intito-
lato Rinascimento a Ferrara 

so II d’Este. Palazzo dei Dia-
manti. Corso Ercole I d’Este, 
21. Info tel. 0532 244949 

Fino al 21 febbraio

Nelle sue opere crea atmo-
sfere oniriche in cui visioni e 
suggestioni personali si fon-
dono a simboli e immaginari 
storici. Sala del Mosaico del-

Chiuso ogni domenica, lu-

05444.35404. Ingresso libero

Fino al 27 febbraio 

di dire no: Antigone ieri e 
oggi” - Mostra realizzata 
dalle studentesse e dagli 
studenti del Liceo Torricelli-

e Francesco Febbraro. In 
collaborazione con Scuola 
comunale di musica G. Sarti 

blioteca Manfrediana  via 
Manfredi 14

Fino al 28 febbraio

 - Mostra collettiva 
“Alberi, Alberi, Alberi - Digi-
tal Natural”. Esposizione pre-
senta acquerelli, tempere 
e stampe digitali di 27 Soci 
Artisti, sul tema ecologico, 
sostenibilità e salvaguardia 
dell’ambiente. Molinella 
Cafè in Corso Mazzini 26 - 
Ingresso libero. Per informa-
zioni rivolgersi al 3281252401. 
Associazione Acquerellisti 
Faentini “Silvano Drei” APS

Fino al 2 aprile

 - Mostra per-
sonale di Maurizio Pilò “Sto-
rie giorno dopo giorno”.
Maurizio Pilò è un artista-
poeta-viaggiatore dai per-
corsi minimi; privilegia infatti 
i sentieri campestri a lui più 

dal lunedì al venerdì, aperte 
festivi e prefestivi dalle 10.00 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 

dal lunedì al venerdì, aper-

Fino al 14 maggio

 - Galileo Chini - 
Chini seppe adattare la sua 
poetica alle mode dell’epo-
ca, attento alla decora-
zione che diventa pattern 
emotivo. La mostra espone 
cento pezzi a documenta-
re le varie fasi di attività di 
uno dei più importanti pro-
tagonisti Italiani dell’epoca 

Via Cavina, 9 - Faenza - Tel. 0546 20408

ven. 3 e sab. 4 ore 21.00 - dom. 5 ore 17.00 - 20.00 - merc. 8 ore 21.00

dom. 5 ore 10.00

sab. 4 ore 17.00 - sab. 11 ore 17.00
dom. 5 ore 15.00 - dom. 12 ore 15.00

sab. 18 ore 17.00 dom. 19 ore 15.00
sab. 25 ore 17.00  dom. 26 ore 15.00

ven. 3 ore 21.00 - sab. 4 ore 18.30 - 21.00 

ven. 3 - sab. 4 ore 21.00 - dom. 5 ore 16.30 - 18.45

sab. 4  - dom. 5 ore 21. 00  
 

sab. 11 ore 21.00 - dom. 12 ore 17.00 e 21.00 

sab. 18 ore 21.00 - dom. 19 ore 17.00 e 21.00 

FAENZA

5 SEDUTE

€ 198
FAENZA c/o La Filanda Tel. 0546 663377-
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Mondo lavoro
OFFERTE LAVORO

DOMANDE LAVORO

Impiegati

Operai  Tecnici
Artigiani

Addetti pubblici
esercizi

Lavoratori stagionali

Baby sitter

Assistenza
Personale  domestico

Prestazioni professionali
e artigianali

Lezioni Corsi

LEZIONI PRIVATE
per ogni scuola e università
ON LINE o IN PRESENZA 
IN STUDIO (sedi a Imola, 

Faenza, Lugo) 333.8387207

MV IMPIANTI DI FAENZA
ricerca giovane volenteroso della zona,

SETTORE ELETTRICO
E FOTOVOLTAICO

Con o senza esperienza. No perditempo.
Con voglia di crescere ed imparare un mestiere.

Tel. 379.1042299

FIGURELLA Centro Benessere in 
Faenza cerca personale femminile 
da inserire nel proprio staff, bella 
presenza, buona forma fisica e vo-
glia di crescere professionalmente. 
Inviare C.V. con foto all’e-mail: 
faenza@figurella.it 
AZIENDA AGRICOLA zona Faenza 
cerca personale per lavori vari a 
partire da febbraio. Tel. 338/5040388 
PER AZIENDA METALMECCANICA 
si ricerca un TORNITORE su Tornio 
Mazak. Il candidato deve avere 
comprovata esperienza sia su tornio 
CNC che tradizionale. Inviare CV a:
lavorazionimeccaniche2022@gmail.
com 
CHIOSCO piadineria in Faenza cerca 
personale con voglia di lavorare e 
imparare un mestiere nuovo. Da 
inserire con contratto a lungo termine 
e full time. Si richiede curriculum con 
foto. Astenersi perditempo. Inviare: 
chioscocercapers@libero.it
BAR SIMBOL cerca barista con 
cittadinanza italiana, anche senza 
esperienza. Consegnare C.V presso 
il Bar Simbol a Faenza, corso Gari-
baldi n° 62.
MV IMPIANTI DI FAENZA, ricerca 
giovane volenteroso della zona, 
settore elettrico e fotovoltaico. Con 
o senza esperienza. No perditempo. 
Con voglia di crescere ed imparare 
un mestiere.  Tel. 379/1042299
AZIENDA di Imola settore edile ricerca 
apprendista da inserire nel proprio 
organico in possesso di patente di 
guida B. Inviare curriculum con foto 
a: alexandros0071@gmail.com 
DITTA TEDESCA specializzata in be-
nessere ed integratori cerca collabo-
ratori anche part-time. Puoi lavorare 
da casa utilizzando solo computer 
e internet o come meglio credi per 
un guadagno extra e per pagarti le 
bollette. Tel. 339/5345273 
CERCASI OPERAIO GENERICO, da 
inserire nell’ambito lavorativo di 
smaltimento e recupero pneumatici. 
Tel. 0542/52500 - 347/3283261 -
gianmastro100@gmail.com
PER AZIENDA MECCANICA di Faenza 
si ricerca un verniciatore a liquido, un 
tornitore con comprovata esperienza 
sia su tornio CNC che tradizionale e un 
addetto al montaggio oleodinamico. 
Retribuzione commisurata all’impe-
gno. Tel. 379/2956499
CERCO operaio agricolo per cam-
pagne di Faenza, giorni e orari da 
concordare. Tel. 328/0134687
CERCO donna che possa fare pulizie 
a casa mia per 3/4 ore settimanali, in 
orari da concordare. Tel. 328/0134687
AZIENDA DI IMOLA ricerca meccanico 
automezzi/magazziniere da inserire nel 
proprio organico in possesso di paten-
te di guida C, per effettuare manuten-
zione propri automezzi e gestione ma-
gazzino. Inviare curriculum con foto a:
alexandros0071@gmail.com
CERCASI MECCANICO ED ELET-
TRAUTO auto con esperienza, disponi-
bile da subito. No perditempo. Inviare 
cv a: avveduti@hotmail.it 
STORICA  AZIENDA IMOLESE 
cerca elettricista con esperienza, 
anche minima, scopo assunzio-
ne. Tel. 331/6586774 Monica -
monica.f@bertuzzisrl.it 
CONSULENTE COMMERCIALE (la-
voro da casa). Stanca del lavoro 
in ufficio? Azienda leader online di 
formazione energetica e termotecnica 
seleziona una ragazza dai 30 ai 45 anni 
per attività di vendita telefonica solo 
a clienti profilati (a caldo). Guadagni: 
da 2.000 Euro mensili in su a P.IVA. 
Previsto periodo di prova e formazio-
ne. Se interessata invia subito il tuo 
CV a curriculum@cefti.it
LA SABBIONA AGRITURISMO cerca 
n. 2 figure da inserire nel proprio or-
ganico con la mansione di cameriere/
camerieri esperti da metà febbraio in 
avanti. Valutiamo anche la disponibi-
lità di coppie camerieri e/o colleghi 
che abbiano già lavorato insieme e 
che vi sia quindi sinergia tra loro. 
Importante: la pulizia, l’esperienza e 
la serietà. Siamo a 6 km da Faenza 
e 4 km dalla Via Emilia. Prego non 
contattarci se non si possiedono i 
requisiti richiesti. Inviare candidatura 
tramite email con allegato curriculum. 
info@lasabbiona.it - Tel. 335/5852754 

CERCASI OMINO CON FURGONCINO 
per piccolo sgombro garage. Poche 
cose e leggere a Faenza. Compenso 
30 Euro. Tel. 339/4837273 
ELETTRICISTA/ANTENNISTA disponi-
bile per manutenzioni e realizzazioni 
impianti a prezzi modici. Anche instal-
lazione e manutenzione condiziona-
tori. Disponibile anche per imprese. 
Eventuale esibizione di documento 
unico regolarità contributiva. Espe-
rienza decennale nel settore. Pronto 
intervento H24. Tel. 333/3692698
OFFRO LAVORO di potatura in campo, 
vigneti, frutteti e lavori di giardinaggio. 
Persona seria, in possesso di P.Iva. 
Nadia Tel. 339/7170053
PER RESTAURATORI ad Imola hob-
bysta si propone per collaborare per 
recupero conservativo di: serramenti, 
arredamenti, mobili in legno, in lamie-
ra. Tel. 345/9717923 o.p. 
SGOMBRO cantine e appartamenti, 
compro ceramiche e vecchi mo-
bili. Effettuo piccoli traslochi. Tel. 
338/2208146

CERCO INSEGNANTE di Russo e 
Tedesco (anche separatamente) 
per lezioni private. Imola. Tel. 
346/6738727 Leonardo
CERCO ragazzo/a che mi insegni 
ad usare il computer. 2 lezioni alla 
settimana, va bene sia mattina 
che pomeriggio. Faenza Mario Tel. 
335/6669988

CERCO lavoro come impiegata: 
oltre 15 anni di esperienza addetta 
Front-office e Back (anche prima 
nota - registrazione ft su gestionale). 
Referenziata. Valuto anche collabora-
zioni con P. Iva. Tel. 349/8202209
IMPIEGATA ammnistrativa/segreta-
ria esperienza ventennale, anni 44, 
fatturazione elettr, DDT, formulari, 
POS, presenze, gestione banche, 
UMA, MUD, prima nota, preventivi, 
ordini. Valuto proposte di lavoro. Tel. 
335/7013311 
IMPIEGATO con esperienza ven-
tennale in contabilità , ciclo attivo e 
passivo, adempimenti fiscali, banche, 
cash flow, gestione automezzi, paghe 
e personale, intrastat ed esterometro. 
Tel. 366/3328815 
LAUREANDO in informatica cerca 
tirocinio curriculare come impiegato 
tecnico in qualsiasi azienda o help desk 
informatico, valuto solo proposte serie 
a scopo assunzione. No perditempo. 
Tel. 347/3601897
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 
PART-TIME: 37enne con esperienza 
come impiegata, addetta alle vendite, 
barista e a contatto col pubblico, 
valuta offerte zona Faenza e limitrofe. 
Precisione, puntualità  e serietà ! Tel. 
333/2659512 
PERITO MECCATRONICO cerca 
azienda come Tirocinante Disegna-
tore Meccanico o Impiegato Tecnico 
Gestione Commesse  e conoscenza 
di Programmi quali SOLIDWORKS, 
Autocad. Tel. 347/3601897 Leo. 
RAGAZZA 38enne con esperienza si 
offre per lavoro di contabilità semplice, 
data-entry, front office, risorse umane, 
presa appuntamenti, accoglienza e 
assistenza alla clientela, ecc. Tel. 
349/5924359 
RAGAZZA 41enne cerca lavoro come 
impiegata amministrativa, data entry, 
back office part time 25-30 ore 
settimanali  anche con turni presso 
aziende.Tel. 347/1559308 
RAGAZZA di 22 anni cerca lavoro 
part-time come impiegata, per poter 
riprendere gli studi.Esperienza di 
un’anno presso ufficio acquisti e 
attualmente operatrice help desk. Tel. 
351/7255928 
RAGAZZA di 30 anni con esperienza 
in ufficio acquisti/produzione. Espe-
rienza in gestione clienti/fornitori e 
autisti. Solleciti + registrazione bolle 
+ inserimento ordini  + MRP. Tel. 
329/1939897
RAGAZZA italiana di 24 anni, ricerca 
lavoro come impiegata, segretaria, 
receptionist presso aziende. Esperien-
za pregressa. Zone Imola, Faenza e 
limitrofi, automunita. No perditempo. 
Tel. 346/1035310 
RAGIONIERA 47enne di bella pre-
senza con esperienza come recep-
tionist, contabile e amministrativa 
cerca lavoro scopo assunzione. Tel. 
353/4318613 
RAGIONIERA esperta in contabilità, 
autonoma fino alla chiusura di bilan-
cio, ottimo uso PC (office - excell), 
differenti gestionali, banche, gestione 
dipendenti, precisa, dinamica, max 
serietà valuta proposte di lavoro. Tel. 
333/5849164 
RECEPTIONIST presso ufficio o studio 
medico offresi nella zona di Castel 
San Piero Terme. Sono una signora 
italiana. Tel. 334/9752477
TECNICO INFORMATICO cerca tiro-
cinio in aziende o software house, 
come help desk informatico/web 
developer junior, formazione continua 
sia da autodidatta che universitaria 
informatica. Tel. 347/3601897

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C con lunga espe-
rienza cerca lavoro preferibilmente su 
motrici. Poca esperienza su bilico. Tel. 
348/7600602 
CERCO lavoro come operaio di pro-
duzione in campagna o in fabbrica a 
Faenza. Tel. 320/3625665
CERCO lavoro come operaio in fab-
brica, disponibile anche su turni. Tel. 
371/4377223
CERCO LAVORO come operaio in 
fabbrica, magazziniere, carico/scarico. 
Automunito. Tel. 324/7736266

CERCO LAVORO come pulizie, operaio 
in fabbrica e operaio agricolo. Faenza, 
Imola e dintorni. Tel. 329/3484334
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Sono un uomo 50enne serio 
con varie esperienze lavorative nel 
settore metalmeccanico e agricoltura. 
Tel. 371/1624815 
CERCO lavoro nel settore animali: 
come dog/cat-sitter oppure per ac-
cudire animali di vari genere presso 
allevamenti o aziende agricole solo 
nel circondario di Faenza. Disponibile 
anche per rifugi per animali. Tel. 
346/8668665 Massimiliano 
CERCO lavoro part-time al pomerig-
gio. Attualmente lavoro come autista 
Pat. B con furgone per un’azienda 
agricola. Tel. 339/1343993
DAL 1 GENNAIO pensionato ex autista 
tir furgoni romagnolo cerca part-time 
come autista, accompagnatore, com-
missioni o altro. Referenze da ditta 
di Bagnacavallo. Anche volontariato. 
Tel. 329/0088514
ESCAVATORISTA residente ad Imola 
in possesso di patentino e abilitazione, 
con esperienza in scavi, frantumazione 
macerie, con mezzi oltre 300 ql., 
pulizia canali, uso di ruspa cingolata, 
muletto da fuori strada valuta proposte 
di lavoro. Tel. 333/4258976
GIOVANE PENSIONATO italiano 
cerca lavoro per arrotondare... solo 
di mattina. Tel. 329/8829270 
OPERAIO AGRICOLO potatore di viti, 
kiwi, kaki, peschi, ecc cerca lavoro in 
azienda a Faenza. Tel. 339/7589132
OPERAIO EDILE con esperienza 
decennale nel settore cerca lavoro 
come manovale, in possesso anche di 
attestato di ponteggista cerca lavoro a 
Faenza e dintorni. Tel. 339/7589132
PROGRAMMATORE, aspirante con 
possibilità  di attivare tirocinio minima 
esperienza di Linguaggi PHP, Html, 
Wordpress, disponibile da subito. Tel. 
347/3601897
RAGAZZA 38enne con esperienza si 
offre per: cernitrice frutta e verdura, 
confezionamento, operaia generica. 
Cerco con orario giornaliero oppure 
su due turni: mattina o pomeriggio. 
Tel. 349/5924359 
RAGAZZA 41enne cerca lavoro 
operaia generica addetta al confe-
zionamento, DDT, bolle, part time 
25-30 ore settimanali turni dal lunedì 
al venerdì. Tel. 347/1559308 
RAGAZZO 34enne del Bangladesh 
con esperienza nella ristorazione 
valuta proposte di lavoro serie. Tel. 
345/3528375
RAGAZZO 34enne del Bangladesh 
con esperienza presso Fincantieri 
valuta proposte di lavoro serie presso 
fabbriche di qualsiasi genere, anche 
come magazziniere. Tel. 345/3528375
RAGAZZO NIGERIANO cerca lavoro 
Faenza o Forlì. Esperienza come 
magazziniere, bracciante agricolo, 
facchino addetto al carico/scarico 
merci con carrello, operaio di cera-
mica, lattoniere, massima flessibilità 
di orario. Patente muletto. Italiano 
buono, inglese ottimo. Automunito. 
Tel. 389/1269947
RAGAZZO senegalese 23enne già con 
esperienza come apprendista mano-
vale assemblaggio meccanico valuta 
proposte di lavoro in qualsiasi settore 
purchè serio. Anche in agricoltura 
e allevamenti. Qualsiasi zona. Tel. 
392/0321719
RIFINITRICE a mano per capi ma-
glieria, con esperienza, cerca occu-
pazione orario part-time. Zona Lugo, 
valuto anche su Faenza e Imola.  Tel. 
339/8606586 
SIGNORA FAENTINA esperta in 
tappezzeria, cerca lavoro per taglio 
e cucito a Faenza. Tel. 335/8374004
SONO ALLA RICERCA di un lavoro 
per qualsiasi lavoro; sono disposta ad 
imparare, disponibilità anche sui turni, 
preferibilmente zona Faenza, Castel 
Bolognese, Riolo Terme o Casola 
Valsenio. Ho 28 anni. Tel. 331/202919 
SONO WADIE 25 anni vengo da 
Marocco e cerco lavoro in qualsiasi 
campo. Tel. 351/7036785
UOMO DI MEZZA ETA’ trattorista - 
gruista - ruspista - lama neve e altre 
macchine movimento terra, autista 
patente C e CQC, con esperienza anche 
autoriparatore e operaio metalmec-
canico qualificato valuta proposte di 
lavoro per qualsiasi orario (part-time, 
chiamata, a giornata, serali ....). Tel. 
345/9717923

CERCO lavoro come aiuto-cuoco, 
barista, panettiere. Tel. 320/5311156
CERCO LAVORO come cameriera a 
Faenza, Castel Bolognese, Imola e 
Forlì. Tel. 351/1993730
CERCO LAVORO come cassiera a 
Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
388/0725772
CERCO lavoro come macellaio o 
operaio in fabbrica a Faenza. Tel. 
351/1744951
CERCO LAVORO come pulizie in 
ristornati/uffici o come operaia carico/
scarico merce. Tel. 351/1993730
CERCO LAVORO come pulizie o 
lavapiatti a Faenza. Tel. 347/8522213
CUOCO con lunga esperienza, spe-
cialità pesce ma anche tradizionale, 
cerca lavoro. Disponibile anche 
stagione invernale. Automunito. Tel. 
329/1861769 
FAENTINA con pregressa esperienza 
come barista e a contatto col pubblico, 
valuta offerte lavorative anche in altri 
settori. Disponibilità  immediata, ora-
rio mattutino. Tel. Ianira 339/8465634 
MI PRESENTO: sono Fabrizio, ho 21 
anni, sono di Imola, ho una qualifica 

come operatore della ristorazione, ho 
lavorato sia in bar che in sala, cerco 
lavoro dalla mattina fino alle 17. Tel. 
377/0881587
PART-TIME: 37enne con esperienza 
come impiegata, addetta alle vendite, 
barista e a contatto col pubblico, 
valuta offerte zona Faenza e limitrofe. 
Precisione, puntualità  e serietà ! Giulia 
333/2659512 
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
PIZZAIOLO italiano con ultraven-
tennale esperienza disponibile da 
subito per lavoro fisso o extra. Tel. 
340/5257998 Enzo
RAGAZZA faentina, 40enne, cerca 
lavoro part- time di segreteria o altre 
mansioni. Esperienza in comunica-
zione e commerciale. Disponibile il 
pomeriggio, dalle 13. Dal lunedi al 
venerdi. Tel 334/6633168
SIGNORA  automunita cerca lavoro 
presso ristoranti come tuttofare, 
aiuto cucina solo per la sera. Tel. 
327/8817428 - 328/8235305 
SONO UNO CHEF di cucina italiano, 
con esperienza in Italia e all’estero, 
esperto in cucina alberghiera e risto-
razione anche collettiva, creazione 
di menù completi (dagli antipasti ai 
dolci). Tel. 3534104168

CERCO lavoro come aiuto cuoco o 
simile per le ore serali. Sono un ragaz-
zo di 35 anni serio e affidabile. Zona 
Imola e Faenza. Tel. 349/8230763 
COPPIA CONIUGI italiani è disponibile 
per lavori in campagna di qualsiasi 
tipo. Tel. 345/9717923 o.p. 
DONNA 40enne cerca lavoro presso 
magazzini di frutta, volantinaggio, 
presso allevamenti, fabbriche e 
qualsiasi altro lavoro purché serio. 
Cercherei un lavoro stabile per tutto 
l’anno ma dato il periodo attualmente 
sono disponibile per lo stagionale. 
Massima serietà. Faenza, Imola e 
dintorni. Tel. 329/3484334
ITALIANA 46enne cerca lavoro nel 
week-end e per qualche altra giornata 
a settimana da concordare. Zona 
tra Imola e Faenza e dintorni. Tel. 
351/9633933
ITALIANO 40 anni serio, con voglia 
di lavorare, cerco secondo lavoro, 
3/4 ore al giorno dal lunedì al 
venerdì, sabato e domenica tutto il 
giorno. Tutti i tipi di lavoro, esclusa 
rappresentanza. Disponibili referenze. 
Tel. 327/6914250 (mandare sms se 
spento)
ITALIANO, automunito disponibile 
mattino o pomeriggio per raccolta 
frutta e verdura. Tel. 392/2598822 
PENSIONATO italiano, cerca casa in 
campagna dove abitare e lavorare 
come trattorista, manutentore mac-
chinari agricoli, potatura, raccolta 
frutta. Tel. 327/2650652 Valle del 
Senio. 
RAGAZZA 38enne con esperienza 
si offre per lavoro stagionale come: 
impiegata, segretaria, receptionist, 
cernitrice frutta e verdura, confezio-
namento, operaia generica, con orario 
giornaliero. Tel. 349/5924359 

ITALIANA laureata 30 anni, di-
sponibile come baby-sitter sia per 
bambini piccoli che in età  scolare. 
Tel. 339/2119227 
RAGAZZA giovane e dinamica con 
ampia esperienza pregressa si offre 
per l’attività  di baby-sitting, anche 
in orario serale e fine settimana. Tel. 
349/4428884 
SIGNORA di Faenza referenziatissima, 
con pluriennale esperienza disponile 
per badare bambini e per assistenza 
anziani. Anche per aiuto domestico. 
Tel. 327/0063222

ACCOMPAGNATORE patente C auto-
munito a Ravenna e zone limitrofe, 
astenersi perditempo, massima serie-
tà. Tel. 328/6634972 Maury 

ASSISTENZA QUALIFICATA ospeda-
liera e domiciliare diurna e notturna 
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756 
(no sms) 

BADANTE UOMO cerca lavoro. Sono 
italiano. Cerco a Imola. Anche per 
le notti. No h 24. Tel. 349/5594175 

BADANTE UOMO italiano offresi 
solo a Imola. No auto. Whatsapp 
349/5594175 

CERCO badante infermiere per 
circa 6 ore al giorno. Solarolo. Tel. 
346/3187220

CERCO BADANTE MASCHILE per 
signora anziana obesa immobile a 
letto. Con esperienza e serietà. Per ore 
diurne a Solarolo. Tel. 346/3187220 
(no whatsapp) 
CERCO COLF (per pulizie, lavare, 
stirare) seria e affidabile, possibil-
mente con esperienza, a Barbiano. 
2 mattine a settimana 4/5 ore. Tel. 
379/2387292 o.p. 
CERCO LAVORO a Faenza come 
pulizie o assistenza anziani. Tel. 
340/2845358
CERCO lavoro coma assistente anziani 
a Faenza, no 24h.Tel. 371/3096213
CERCO LAVORO come assistente an-
ziani 24h a Faenza, Castel Bolognese, 
Imola e anche Ravenna. Esperienza 
di 15 anni nel settore, ottima cuoca. 
Massima serietà, no chiamate perdi-
tempo. Tel. 328/0544558
CERCO LAVORO come assistenza an-
ziani a Faenza e dintorni. Automunita. 
Tel. 388/0725772
CERCO lavoro come assistenza anziani 
o malati 24 su 24 a Imola o a Faenza. 
Ucraina, 66 anni, non fumatrice, seria 
ed affidabile con lunga esperienza. 
Tel. 389/0588985
CERCO lavoro come assistenza 
anziani. Sono rumena, ho 58 anni, 
non fumatrice, con patente di guida. 
Faenza e dintorni. Tel. 380/2417132 
CERCO LAVORO come badante a 
Faenza, anche 24h. No chiamate 
perditempo. Tel. 329/0405555
CERCO lavoro come badante a Imola 
e dintorni, sono una donna moldava 
e ho 10 anni di esperienza. Tel. 
388/2539043
CERCO lavoro con vitto e alloggio di 
qualsiasi tipo purchè possa ospitare 
mio figlio. Tel. 389/9190645
CERCO lavoro part-time al mattino 
come assistenza anziani, pulizie. 
Faenza. Tel. 388/8025702
CERCO lavoro per pulizie e stirare solo 
a Faenza, non sono automunita. Tel. 
366/4951802 
CERCO part-time come badante. Ho 
esperienza pluriennale nel settore. 
Automunita. Disponible dal 1 febbraio. 
Zone Faenza/Lugo/Ravenna. Tel. 
334/8791522
CONIUGI RUMENI, patente B, cerca 
lavoro in coppia presso famiglia o per-
sona sola come badanti, governanti 
o custodi. Zona da Imola a Bologna. 
Anche in campagna. Tel. 327/4696945 
DONNA italiana 43 anni, vaccinata, 
fumatrice solo all’esterno, esperienza 
di lavoro sei anni, cerco lavoro come 
badante convivente. Ho patente b ma 
non la macchina. Tel. 351/5295150 
 DONNA italiana 43 anni, vaccinata, fu-
matrice solo all’esterno. Cerco lavoro 
come badante ad ore a Faenza, Riolo 
Terme, Castel Bolognese, Imola. No 
zone di campagna non ho la macchina. 
Tel. 351/5295150 
GIOVANE PENSIONATO italiano cerca 
lavoro di pulizie case, scale, apparta-
menti. Tel. 329/8829270 
ITALIANA 30 anni, stiro i panni 
anche al mio domicilio (Imola zona 
Carducci). Tel. 339/2119227 
IVANA 34 anni, Ukraina, con diploma 
infermiere, con anni di esperienza 
nel settore pulizie, e anche di assi-
stenza anziani, cerca lavoro. Zona 
di Imola, Castelbolognese, Riolo 
terme. Preferibilmente giornaliero. 
Tel. 333/1073787
MI CHIAMO ELENA ho 53 anni, 
automunita, referenziata, possesso di 
attestato di qualifica come assistente 
familiare, cerco lavoro per il giorno 
come assistenza anziani o pulizie a 
ore. Tel. 328/4313767 
OSS con qualifica, italiana, cerca 
lavoro come assistenza anziani a 
ore o anche 24h nella zona di Lugo, 
Cotignola e dintorni. Disponibile da 
subito. Tel. 338/5067117
OSS da più di 11 anni, ho fatto la 
badante per 4 anni (con referenze), 
ho 39 anni, sono automunita, vivo a 
Castel S. Pietro Terme, valuto propo-
ste di lavoro serie. Tel. 333/3282474 
OSS, italiano, automunito con 
green-pass  disponibile per assistenza 
persone. Tel. 392/2598822 
PULIZIE, STIRO; signora con espe-
rienza in settore come collaborazioni 
domestiche, stiro cerca lavoro, auto-
munita. Tel. 340/8594832 
SIGNORA 45enne offresi per assisten-
za anziani preferibilmente per qualsiasi 
orario, anche 24 su 24. Disponibilità 
immediata. Zona Imola, Borgo Tos-
signano, Vallata del Santerno, Lugo, 
Faenza e dintorni. Tel. 339/6516907
SIGNORA con esperienza pluriennale 
cerca lavoro a Faenza per compagnia 
in casa e/o in ospedale part-time. 
Massima serietà. Tel. 327/6979417 
SIGNORA FAENTINA cerca lavoro 
come assistenza anziani a Faenza. 
Tel. 335/8374004
SIGNORA faentina di 50 anni au-
tomunita cerca lavoro (a ore, no 

notte) come assistenza anziani presso 
domicilio o in ospedale o per piccole 
commissioni. Esperienza nel settore. 
Tel. 328/4778314 
SIGNORA faentina seria, con espe-
rienza pluriennale si offre  per 
pulizie locali, uffici e appartamenti.
Tel. 333/1993580Milena
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
SIGNORA italiana 55 anni automunita 
cerca lavoro come pulizie e assistenza 
anziani. Sostituzione ore e giorni liberi 
della badante. Esclusivamente lavoro 
serio. Tel. 338/2546242  
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come assistenza anziani, 
baby-sitting e pulizie. Zona Faenza e 
Castel Bolognese, automunita. Dispo-
nibile da subito. Tel. 338/2641601 
SIGNORA ITALIANA e automunita cer-
ca lavoro mattina o pomeriggio come 
pulizie, assistenza/accompagnamento 
anziani. Esperienza nel settore. No 
24h. Solo Faenza. Tel. 333/4628734
SIGNORA patente B di 49 anni di ori-
gine marocchina con cittadinanza ita-
liana cerca lavoro come collaboratrice 
domestica o assistenza anziani solo 
per il giorno. Zona Imola e dintorni. 
Tel. 335/8038490 
SIGNORA referenziata con decennale 
esperienza nel settore, cerca lavoro 
come badante o collaboratrice do-
mestica. Zona CSPT o paesi limitrofi. 
No H24. Compenso modico. Tel. 
375/6298630 
SIGNORA ROMAGNOLA offresi come 
dama di compagnia presso persone 
anziane anche piccoli servizi. Zona 
Lugo. Tel. 370/3056720 dalle 16 
alle 17 
SIGNORA seria con tanta esperienza 
cerca lavoro come collaboratrice 
domestica, stirare, sarta, paruchera 
con attestato, preparare pasti, ba-
dante, solo dalle 8.00-19.00. Tel. 
348/8034452 
SIGNORA straniera cerca lavoro di 
pulizie, ristorante, albergo. Disponibile 
anche come badante Zona Faenza e 
dintorni. Tel. 388/8745340
SIGNORA, con 15 anni di esperienza 
nel settore e con buone referenze, 
cerco lavoro come badante-assistenza 
anziani 24/24, anche sostituzioni, 
non fumatrice, massima serietà. Tel. 
327/1359173 
SIGNORE con documenti in regola 
cerca lavoro come assistenza anziani 
a Faenza. Giorno o notte. Patentato, 
no automunito. Tel. 388/3562232
UOMO 50enne cerca lavoro come 
assistenza anziani. Disponibile sia 
per il giorno che per la notte. Già 
esperienza. Tel. 371/1624815 
UOMO italiano single, cerca lavoro 
con alloggio a Faenza o Imola. Tel. 
320/2598555 Gianluca
UOMO marocchino di 57 anni con 
esperienza come badante di 2 anni 
cerca lavoro presso persone che 
ne abbiano necessità, 24 su 24, in 
qualsiasi zona. Sono disponibile anche 
7 giorni su 7 senza giorni di riposo. 
Zona da Imola a Bologna e anche fuori 
provincia. Tel. 389/8888914
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VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

Attività commerciali

AGENZIE IMMOBILIARI

C.so Garibaldi, 32/C - Faenza Tel/Fax 0546 560480
Cell 393 9714552

luigi.cattani1978@libero.it

FAENZA C.SO GARIBALDI: locale ad uso commerciale circa 25mq., posto al piano terra con vetrina,
antibagno e bagno. Disponibile da subito. A.P.E. F Ep: 206,53 Kwh/mq/anno€ 400,00

FAENZA CENTRO: in piccola palazzina con minime spese condominiali, monolocale recentemente
ristrutturato e arredato. Cortile comune per deposito bici. A.P.E. E Ep: 164,47€ 450,00
Kwh/mq/anno

FAENZA CENTRO: in condominio signorile, ampio e comodo appartamento posto al piano terzo
servito da ascensore e con riscaldamento centralizzato, composto da : ingresso, ampio salone,
cucina abitabile, disimpegno, n.2 ampie camere da letto e bagno finestrato. Cantina. Arredato.
€ 550,00 A.P.E. G Ep: 234,56 Kwh/mq/anno

FAENZA CENTRO: appartamento

arredato posto al 1º piano e servito da

ascensore composto da: ampio open

space diviso in zona giorno e zona

notte, cucina separata, balcone,

antibagno e bagno finestrato.

Cantina privata e deposito per bici

comune. A.P.E. G€ 102.000Arredato.

Ep: > 210 Kw/mq/anno

FAENZA BORGOTTO: comodo

appartamento posto al 1º piano

e composto da: ingresso, sala

con balcone, cucina abitabile,

disimpegno, n.2 camere da letto e

bagno finestrato. Garage.

€ 115.000 A.P.E. G Ep: > 210

Kw/mq/anno

FAENZA VIA MAMELI: appartamento

servito da ascensore, posto al piano

quarto e composto da: ingresso, sala

con balcone, cucina con balcone,

disimpegno, camera matrimoniale,

camera doppia e n.2 bagni. Garage e

cantina.

€ 160.000 A.P.E. F Ep: < 210

Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: luminoso appartamento

posto al piano primo servito da ascensore

con ampio giardino comune, e composto da :

i n g r e s s o , s a l o n e , c u c i n a a b i t a b i l e ,

disimpegno, bagno con finestra, n.3 belle

camere da letto e ripostiglio, balcone.

Finiture originali. Cantina. Libero da vedere!

€ 170.000 A.P.E. G Ep: > 210 Kw/mq/anno

F A E N Z A V I C . S T A Z I O N E : a m p i o

appartamento posto al piano primo servito

da ascensore, recentemente ristrutturato e

composto da: ingresso, sala con balcone,

cucina abitabile, disimpegno, n.3 camere da

letto, bagno finestrato, ripostiglio / lavanderia

e terrazzo abitabile. Cantina e garage al piano

terra. A.P.E. F Ep: < 210€ 199.000

Kw/mq/anno

F A E N Z A V I A L A P I : a m p i o

appartamento posto al piano terzo

servito da ascensore, composto da:

ingresso, salone con balcone, cucina

abitabile con balcone, disimpegno

armadiabile, n.4 camere da letto e

n.2 bagni balconi. Garage al piano, 3

interrato.

€ 210.000 A.P.E. F Ep: < 210

Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: appartamento

recentemente ristrutturato posto al

2º e ultimo piano composto da:

ingresso, sala, cucina abitabile,

balcone, disimpegno, n.2 camere da

letto, bagno e ripostiglio/lavanderia.

soppalco uso studio o terza camera

da letto. Cantina al piano interrato.

Posto auto a rotazione. € 218.000

A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

MILANO MARITTIMA, VIC. PINETA: in

complesso di recente costruzione,

a p p a r t a m e n t o c o n i n g r e s s o

indipendente, disposto su più livelli e con

piccolo giardino privato, composto da :

ingresso, sala con angolo cottura e bagno

al piano terra. Disimpegno, n.2 camere da

letto e bagno finestrato al piano primo. In

mansarda camera con bagno. Garage

doppio collegato direttamente al piano

interrato. Buone finiture. € 620.000

A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

Immobiliare

CONTRO LA CRISI
PULIZIA CALDAIE

+ ANALISI DEI FUMI

TUTTO COMPRESO!
Riparazioni di

Rilascio bollini
tutte le marche

Sempre reperibili

Tel. 347.5284945
R.M.C. di Facciani Ettore - Cotignola (Ra)

€ 50
da aprile
ad agosto

€ 60
da settembre

a marzo

Casa, Tecnici & Artigiani

atfi
COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

PREVENTIVI GRATUITI

SENZA IMPEGNO

CON ELEVATORE

ESTERNO MT. 26

Via Scotellaro, 1 - IMOLA - Tel. 0542.626352
Fax 0542.41878 e-mail: info@atfi.itwww.atfi.it

SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI

BOLOGNA - vendesi appartamento, 
ingresso indipendente via San Donato. 
Giardino privato, posto auto. Open 
space con sala cucina e camera, 
bagno e ripostiglio. Vicinanza facoltà 
Agraria. Tel. 335/5913900 oppure 
339/7139441
BILOCALE arredato, vicinanze Mo-
digliana. Travi a vista, impianti a 
norma, aria condizionata. No spese 
condominiali. Terreno di pertinenza. 
Vendesi. Tel. 333/9704906
ACQUISTASI APPARTAMENTO a 
Faenza. No agenzie. Scrivetemi su 
whatsapp 3911760905 
ACQUISTO DA PRIVATO casa con 
ingresso e giardino indipendente, sala, 
cucina, 2/3 camere, 2 bagni, garage e 
cantina a Imola in zona Colombarina. 
Tel. 338/3699898 

CAPANNONE ARTIGIANALE mq 219 
catastali a Faenza, via Murri 34 con 
terreno di mq 708 con possibilità di 
ampliamento di mq 100 di capannone 
e appartamento sovrastante. Vendesi 
a Euro 150.000. Tel. 335/6669988
ACQUISTASI GARAGE di piccole 
dimensioni in zona Imola. No agenzie. 
Tel.  347/7887818 Rino o.s.

SIGNORA SOLA cerca soluzione abi-
tativa anche in condivisione a Faenza. 
Tel. 370/3056720 dalle 16 alle 17
CONIUGI REFERENZIATI italiani 
cercano in affitto un alloggio abitati-
vo o una porzione di casa anche in 
campagna, fuori dal centro abitato 
con annessi servizi e possibilmente 
con 2/3 camere letto. Qualsiasi zona. 
Tel. 345/9717923
RAGAZZO straniero, con lavoro au-
tonomo, cerca monolocale/bilocale 
in affitto. Faenza, Castel Bolognese. 
Tel. 324/7492028
CERCO appartamento in affitto in tutta 
la provincia di Ravenna. Cittadinanza 
italiana, documenti in regola e con-
tratto a tempo indeterminato. Tel. 
389/5620585
LAVORATRICE cerca appartamento 
in affitto con regolare contratto. Tel. 
346/8476790 
COPPIA REFERENZIATA, entrambi 
con contratto a tempo indeterminato, 
cerchiamo appartamento/casa con 
2 camere da letto, riscaldamento 
autonomo e garage, in affitto a Imola 
e zone limitrofe. Tel. 329/0636384
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
urgentemente. Siamo io mio fratel-
lo; entrambi abbiamo un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato. 
Possiamo pagare fino a Euro 700 
mensili. Tel. 327/0199887 

IN RAVENNA CERCO garage per 
ricovero moto. Prezzo ragionevole. 
Tel. 333/2020407
CERCO IN AFFITTO TERRENO 
agricolo con casa di campagna per 
orticoltura o piccola azienda agricola. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/1247710
CERCO terra di riempimento in zona 
Faenza. Tel. 339/1299248
CERCHIAMO per nuova apertura, 
locali con vetrine, circa 250/300 mq. 
Zona Imola (es: via Selice o Pisaca-
ne) Cesena, Bologna, Ravenna. Zone 
di passaggio. No centro storico, no 
centri comm.li. Tel. 334/6633168
CERCO LABORATORIO/capannone/
deposito di 80/100 mq per attività 
privata di bricolage. Zona Faen-
za e limitrofe. Tel. 331/5678873 
o mail a flayy73@gmail.com 

Terreni Locali
Garage Capannoni

GELATERIA sita in Forlì in quartiere 
molto popoloso, completa di tutte 
le attrezzature per la produzione 
artigianale e la vendita. Banco a 
pozzetto. Ottima clientela fidelizzata. 
Possibilità d’incremento. Dehor con 
circa 20 posti al tavolo. Ideale per 
due persone. Vendo a Euro 31.000. 
Tel. 347/8803548 
GELATERIA ARTIGIANALE sita in im-
portante centro commerciale a Faenza, 
avviamento ultra decennale, perfetta-
mente arredata ed attrezzata, ottimo 
giro d’affari, possibilità di affianca-
mento. Vendo. Tel. 347/8803548
CEDESI ATTIVITA’  DI RISTORA-
ZIONE ventennale  a Riolo Terme, 
ben avviata. Cedesi completa 
di attrezzatura e disponibilità di 
affiancamento per il passaggio. 
Zona con ampio parcheggio e ampio 

spazio verde adiacente disponibile. 
Ottimo rapporto costi fissi/incassi. 
Trattative riservate. Tel. 339/1800810

AFFARE! Nel paese di Lutirano 
(FI) primi confini tra Romagna 

e Toscana VENDO IN ZONA 
PANORAMICA TERRENO EDI-
FICABILE già con concessioni 
autorizzate, ideale per villetta 
con giardino. Tel. 334/6633168

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

379 1042299
�

manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in

IMPIANTI FOTOVOLTAICI

- INFISSI - TAPPARELLE

- PORTE BLINDATE - PORTE INTERNEex CIR

- ZANZARIERE- TENDE DA SOLE

- SOSTITUZIONE SERRATURE - BASCULANTI ex CIR

- SERRANDE - INTERVENTI DA FABBRO

MASSA LOMBARDA / CENTRALE: 
In palazzina di sole 4 unità senza 
spese condominiali, bilocale posto 
al secondo ed ultimo piano. Ingres-
so, soggiorno con angolo cottura e 
balcone verandato, camera da letto 
matrimoniale con secondo balcone, 
bagno, cantina e porzione di corte ad 
uso esclusivo. Ottima la posizione, 
a pochi minuti da tutti i principali 
servizi. Consegna immediata. C.E. 
“G”EP tot = 269,20 kWh/m2/anno 
Eur. 45.000,00 OFF. 149 AG. SARA’ 
CASA Tel. 0546.605577
BAGNACAVALLO: In posizione centra-
lissima, caratteristico appartamento 
con ingresso indipendente e sviluppo 
su 2 piani.  Ingresso al piano terra 

da portico di proprietà su disimpegno 
e vano uso wc. Soggiorno, cucina 
abitabile con camino, camera da letto 
e bagno. Capiente sottotetto servito 
di finestre. L’immobile necessita di 
lavori di ristrutturazione. C.E.N.D. 
Eur. 69.000,00 OFF. 132 AG. SARA’ 
CASA Tel. 0546.605577

CASOLA VALSENIO: In posizione 
panoramica, villetta indipendente 
terra/cielo di nuova costruzione, con 
corte esclusiva. Soggiorno, cucina 
abitabile, 2 bagni , 2 camere da letto, 
gradevole terrazzo  con vista sulle 
colline e mansarda con ulteriori 3 vani 
completamente abitabili. Consegna da 
concordare.C.E. di progetto B Eur. 
180.000,00 OFF 123 AG. SARA’ CASA 
Tel. 0546.605577

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA ANTENNISTA
Install. condizionatori

Pronto intervento H24

SGOMBRO cantine
e appartamenti, compro 

ceramiche e vecchi mobili. 
Effettuo piccoli traslochi.

Tel. 338/2208146

OFFRO LAVORO di potatura 
in campo, vigneti, frutteti 
e lavori di giardinaggio. 

Persona seria, in possesso 
di P.Iva. Nadia

 Tel. 339/7170053

di Sara Baiano

Faenza viale Marconi, 179
Tel. 0546 605577 - 351 6316940

info@agenziasaracasa.it

AGENZIA IMMOBILIARE

FAENZA / STAZIONE

Spazioso appartamento al piano

primo di piccola palazzina ben

tenuta con cos� condominiali

contenu�. L' immobile, in buone

condizioni generali, è composto

da ingresso, sala, 2 balconi,

cucina, 2 camere da le� o

matrimoniali, bagno e ripos�glio.

Al piano terra garage e can�na.

Eccellente la posizione.

C.E. "F" Ep tot = 192,69

kWh/m2/anno

E OFF. 176ur. 145.000,00

FAENZA / PRIMA PERIFERIA

In posizione strategica, casa

indipendente completamente da

ristru� urare di oltre 400 mq

(abitazione + servizi) con sviluppo

su 2 piani e corte esclusiva, già

recintata, di mq 1214. L' immobile

è ubicato in un gradevole residence

con accesso da stradello privato

costeggiato da ampio giardino

condominiale. Possibilità di

realizzare 2 unità immobiliari

dis�nte e usufruire di interessan�

bonus fiscali. Presenza di tu� e

utenze. C.E. non necessaria

Eur. 130.000,00 OFF 138

CASTEL BOLOGNESE
SEMICENTRALE

Recen�ssimo appartamento, in
pronta consegna, con sviluppo al
piano terra e giardino esclusivo.

L' immobile è composto da
soggiorno, angolo co� ura,
2 camere da le� o, 2 bagni,
ampio garage e posto auto
scoperto.O� mo lo stato di
manutenzione e le finiture.

Eccellente la posizione
circondata dal verde e comoda

a tu� i principali servizi.

C.E. in fase di redazione

Eur. 199.000,00 OFF 172

FAENZA / REDA

In complesso di sole 6 unità,
appartamento con ingresso

indipendente e sviluppo su più
piani. Soggiorno, cucina,

3 balconi,  2 camere da le� o,
2 bagni e piano mansardato

completamente abitabile con
camino,  ideale per ulteriore

zona living e 3° camera. Garage
al piano interrato e piccola

porzione di corte. Eccellente
la posizione su strada chiusa e

comoda a tu� i principali
servizi. C.E. "E" EP tot= 198, 64

kWh/m2/anno

Eur. 270.000,00 OFF. 156

AFFITTASI UFFICIO, 

FAENZA VIA G. GALILEI, 35
Tel. 0546.911070
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Auto Moto Nautica

ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Moto

Scooter Apecar
Ciclomotori

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

ACQUISTO
VESPE, APE 50, MOTO

Pagamento immediato
Tel. 335.1751252

Am deia

Mario

CERCO auto in buone condizioni, 
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815 
CERCO motorino 50 c.c. in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
371/1624815 
CERCO SCOOTER 50 vecchio anche 
demolito o per ricambi. Pago in 
contanti. Tel. 339/8507657

ALFA ROMEO GIULIETTA 1600 
completa, demolita, vendo per uso 
ricambi. 1000 Euro trattabili. Tel. 
333/3559117 
DACIA DUSTER nuova da immatri-
colare vendo. Contratto stipulato in 
agosto 2022. Ora non mi servirebbe 
più! Nera, 4x4, nuova serie, diversi 
accessori (vedi seconda e terza 
foto). Faenza. Tel. 370/3147952 no 
whatsapp
FIAT 500 Suite, ben tenuta, km 
95.350 vendo a Euro 900. Imola. Tel. 
347/0196810
FIAT PUNTO EVO metano 5 porte 
2011, unico proprietario, 253.000 
Km, tagliando giugno 2022, clima, 
vetri specchi elettr., autoradio, ABS, 
servosterzo, control traz., airbag, 
cerchi lega, vendo a 3500 Euro. Tel. 
339/1282540 
FORD C-MAX 1600 GPL, Titanium, 
anno 2013, 106.000 km, tagliandata 
sempre regolare, vendo per 10.000 
Euro trattabili. Tel. 338/6850266 
stefano_savorani@libero.it Macchina 
disponibile per essere visionata 
HONDA CIVIC Elegance, 5 porte, 
cilindrata 1600 diesel, uniproprieta-
rio, anno ottobre 2016, km 137.000 
reali, in buono stato, tagliandata 
vendo. Euro 13.800. Bologna. Tel. 
329/7367851 o.p.
HYUNDAI GETZ 1100 di cilindrata, 
5 porte, alimentazione a benzina 
con predisposizione al metano, no 
bombola vendo a Euro 1.500. Faenza. 
Tel. 340/9627366 
LANCIA Y grigia del 2001 km 120.000 
solo benzina, vendo a 1.000 Euro 
trattabili. L’auto si trova a Faenza. 
Essendo un primato non si accettano 
permute. Tel. 347/5940681
LAND ROVER DISCOVERY TD5 
vendo. Anno: 2000. Km: 226.450. 
Carburante: diesel. Colore: argento 
metalizzato. Veicolo: usato . Località: 
San Lazzaro di Savena. Note: turbo da 
riparare. Tel. 320/5306565
OPEL ZAFIRA metano, km 340.000, 
con motore revisionato da Opel a 
km 240.000, buone condizioni vendo 
Euro 2.000. Tel. 329/6509601 
VOLVO XC 60 D4 AWD Momentum 
Pro (Mild Hibryd) 10/2020. Cambio 
automat. Bianca. Condizioni perfette. 
Gancio traino a scomparsa, porta bici 
Volvo. Vendo a Euro 45.000. Superac-
cesiorata. Tel 347/8319264 Maurizio 
VW CADDY 1400 TGI metano maxi 
higline, grigio metallizzato, 7 posti, 
con molti optional, vendo. Trattativa 
dopo visione. Tel. 347/1716874 
VW SHARAN 2° Serie in più che buone 
condizioni sia come carrozzeria che 
come interni. Km. 152.000. Taglian-
di in officina Volkswagen. Porte a 
scorrimento per 7 posti comodissimi. 
Vendo a Euro 17.000. Imola. Tel. 
348/4704072 Massimo
VW TIGUAN 4X4 meccanica perfetta, 
unici problemi lo sfondo della radio 
e il cielo interno scollato vendo. Tel. 
338/3434836 
VW uniproprietario, impianto a gpl, 
adatta a neopatentati, ottime condi-
zioni generali, pneumatici 4 stagioni 
nuovi, km 164.000, vendo. Visibile 
ad Imola. Tel. 333/4718560 

FIAT PANDA 4X4 1.3 Multijet color 
sabbia. Tel. 0546/646070

DAIHATSU TERIOS 4X4 bianco. Tel. 
0546/646070

FIAT PANDA 1.2 4X4 nero neopaten-
tato. Tel. 0546/646070

FIAT PANDA 0.9 blu 4x4. Tel. 
0546/646070

SUZUKI JIMNY 1.5 DDIS bianco. Tel. 
0546/646070

SUZUKI SAMURAI 1.3 4x4 grigio 
scuro. Tel. 0546/646070

FANTIC 125 MOTARD, colore nero e 
giallo, anno 01/20, ottime condizioni, 
unico proprietario km 2310 vendo a 
3.900 Euro. Faenza. Tel. 338/2172304 
HONDA XR 650 Dall’Ara, anno 2002, 
km 20.000, con doppia omologazione 
Enduro/Motard e relativo kit, gomme 
e freni all 80%, scarico completo 
Arrow + originale. Vendo a Euro 4200 
o valuto scambio. Tel. 340/4961854
KAWASAKI Z1000 colore nero, anno 
2008, tenuto in modo maniacale, 
unico proprietario, gomme all’80%, 
mai incidentata, mai uso pista, usata 
solo di sabato e domenica, km 30.000 
vendo a Euro 6.000. Massalombarda. 
Tel. 347/0511572 o.p. - 347/8625356
MOTO DA CROSS anni ‘70 vendo. 
Tel. 347/3925685 
SUZUKI 50 scooter da riparare vendo 
a Euro 50 a chi lo vuole aggiustare. 
Faenza. Tel. 351/5394125
YAMAHA FAZER 600, anno 2007, km 
49.422, colore nero, gomme montate 
nel 2021, in ottimo stato, vendo. Tel. 
349/6471910

APRILIA AMICO 50 cc, scooter 
anno 1999, ma acquistato nel 2000. 
Funziona ultima revisione nel 2022 
.Colore argento. Vendo a Euro 400. 
Tel. 331/4246622 
HONDA SH 300, scooter anno 2017, 
colore blu, in perfette condizioni. Ven-
do con kit invernale. Prezzo trattabile. 
Tel. 338/1354941
MALAGUTI F10 50 c.c., blu notte, 
gommato nuovo, cilindro 70 Top 
Resing come nuovo, cilindro originale 
da rettificare vendo per inutilizzo, Euro 
650 non tratt. Imola. Tel. 375/7289457
MALAGUTI MADISON 150 cc anno 
2000 - km 27.000 ottime condizioni 
vendo a Euro 200. Tel. 338/1962843 
MOTO FANTIC Motor Caballero 50 
c.c. modello Casa, anno 2017, colore 
rosso/bianco vendo. Faenza. Tel. 
0546/26363
PIAGGIO LIBERTY del 2008, con pa-
rabrezza anteriore paravento, bauletto, 
documenti in regola, revisione appena 
fatta, ben funzionante, con soli 16.000 
km reali. Pronto per viaggiare. Vendo 
a Euro 950. Tel. 327/0708180 

ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
discreta vendesi a prezzo da concorda-
re. Inoltre vendo ad interessati anche 
auto nonne a prezzi da trattare. Tel. 
345/9717923 o.p. 
BMW E46 318 1.8, a metano, 4 porte, 
grigio met., anno 1998, con certificati 
ASI, da collezione (non paga bollo), 
vendo a Euro 4.500. Alla vendita prima 
della consegna verranno sostituiti 4 
ammortizzatori, effettuata la revisione 
sia dell’auto che dell’impianto a meta-
no. Imola. Tel. 391/7979281
CERCO DA ACQUISTARE jeep, fuo-
ristrada per uso in campagna.Tel. 
331/3943986 
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 
3 marce oppure altro modello 125 o 
200 solamente da unico proprietario. 
Tel. 347/4679291 
FIAT T900 CORIASCO autocarro 
di interesse storico in buonissime 
condizioni sempre tenuto in garage 
vendo. Tel. 327/9042492 Maurizio 
MERCEDES 200D, anno 1978, unico 
proprietario, diesel, km 345.000, 
5 posti, color avorio, carrozzeria + 
documenti originali, perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 12.000. 
Tel. 0546/651070 
MERCEDES C180 1.8, con impianto a 
a gas, 4 porte, grigio scuro met., anno 
1994, iscritta ASI (non paga bollo), 
revisioni sia dell’auto che dell’impianto 
a gas già effettuate, vendo a Euro 
4.500. Imola. Tel. 391/7979281
MOSQUITO Garelli 38b, 49cc, con 
documenti in regola, montato origi-
nale su telaio UNICA Ferrara. Raro. 
In discrete condizioni. Vendo a Euro 
1.000 trattabili. Tel. 327/6594924 
SUBARU JUSTY 1.2, 5 porte, bianca, 
4x4 con inserimento pulsante, anno 
1991 (non paga bollo), certificato da 
collezione ASI vendo a Euro 2.500 
tratt. Imola. Tel. 391/7979281
TAMBURO mozzo anteriore per 
lambretta 125, 150 cc. Invio foto via 
WhatsApp. Tel. 338/8773701
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 4, 
80x2,3 0 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio ecc. vendo ad hob-
bysta/collezionista o privato a prezzo 
trattabile. Tel. 345/9717923 o.p. 

CERCO CAMIONCINO ribaltabile. 
Imola. Tel. 331/3943986 
IVECO DAILY 49-12 Intercooler, anno 
1992, Km 732.835, rifatto il motore 
a Km 350, 6 ruote nuove, lunghezza 
cassone metri 4,5 larghezza metri 2,5, 
colore rosso. Prezzo 5300 Euro. Tel. 
345/0582618  
SCOOTER ELETTRICO PER ANZIANI 
e disabili Kometa, mai utilizzato, 
ancora in garanzia. Con specchietto, 
porta stampella e cestino. Batterie 
2x18Ah, portata max 136 kg, vendo 
a Euro 1000 tratt. Tel. 339/7507761 

7 LITRI OLIO MOTORE marca Volk-
swagen LongLife III FE 0w30 specifica 
504-507 adatto a molte auto del 
gruppo VW, Audi, Seat, Skoda. Euro 
85. Tel. 338/3217160 
AMMORTIZZATORI n. 2 originali 
DX-SX anteriori (no molle) usati ma 
in buono stato per Peugeot 307 - 1.6 
HDI del 2007 (erano stati sostituiti con 
quelli a gas). Invio foto, tutto vendo 
a Euro 20. Tel. 339/1786291 Mario
ANTIFURTO blocca pedali Bullock 
modello R nuovo, per Punto fino 
1999, Lancia Y, New Twingo, Twingo 
fino 1997, Yaris fino 2005, Seicento, 
Cinquecento e altre. 15 Euro. Lugo. 
Tel. 347/7262096 Giorgio 
BARRE PORTATUTTO con chiave 
antifurto originali per Peugeot 307 
anno 2007 vendo a Euro 20. Tel. 
339/1786291 Mario
BARRE PORTATUTTO portapacchi 
AUDI Q8 18 4M8 860019, usate, ma 
in buone condizioni, vendo a Euro 
80. Tel. 339/7489817 
BATTERIA FEMSA Start/Stop 12V 
80Ah 800A utilizzata 2 mesi poi 
smontata per cambio auto. Misure 
31.5x17xh19 cm. Come nuova. Tel. 
339/6010366 
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
BLOCCO MOTORE lambro 200cc 
con avviamento elettrico, dinamo 
revisionata, funzionante. Invio foto 
via WhatsApp. Vendo a Euro 400. 
Tel. 338/8773701
BLUTOOTH FM per auto, utilizzabile 
nella presa accendisigari vendo nuovo 
a 15 Euro per doppio regalo. Si ritira 
a Imola. Tel. 347/8942194 
BORCHIE n. 4 copri cerchi in lega 
originali Peugeot (307) diametro Ford 
57 mm vendo a Faenza a Euro 10 
(invio foto). Tel. 339/1786291 Mario
CATENE da neve Easy grip L12 in 
nylon per pneumatici misure: 205/50-
17 225/45-17 235/45-17 nuove mai 
montate come da foto, oittime per 
auto non catenabili vendo a Euro 85. 
Tel. 338/3217160 
CATENE DA NEVE in ottime condizioni: 
170 70 13, 185 65 13, 165 70 14, 
175 65 14, 185 60 14, 195 55 15, 
marca Simaka, vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 333/6480722
CATENE da neve Konig K-slim mai 
usate, nuove con imballo originale a 
vendo causa cambio vettura a Euro 
70. Nella foto allegata sul sito le 
specifiche delle misure compatibili. 
Tel. 347/4890012 
CATENE da neve misura 6 (per mo-
delli polo WV o simili) mai usati e in 
ottimo stato, vendo a Euro 35 (prezzo 
trattabile). Tel. 320/9203310
CATENE da neve nuove per furgone 
Ducato vendo. Zona Imola. Tel. 
347/0190966 
CATENE da neve nuove per Opel 
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel. 
338/3802931 
CATENE DA NEVE nuove, mai aperte, 
vendo oer inutilizzo vendo a Euro 40, 
prezzo non trattabile e no perditempo. 
Tel. 327/5769145 
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per 
Peugeot e simili (erano montati 
su Peugeot 1007) misura gomme 
195/50/R16/84V, codice cerchio 6 
e 1/2 JX-16 H2-ET26 vendo Euro 
80. Faenza. Tel. 339/1786291 Mario
CERCHI in lega da 17” Alfa Romeo 
molto belli con valvole... dovrebbero 
andare bene anche per Fiat... vendo 
a Euro 100 tutti e quattro. Tel. 
347/4166727
CERCHI in lega n. 4 originali per 
Mercedes Classe A con gomme ter-
miche Michelin misura 205/55/R16 
vendo causa cambio auto a Euro 400. 
Mordano. Tel. 338/5863714
CERCHI IN LEGA n. 4 per Renault 
Scenic 205/5-R17-95H ottimo sta-
to di conservazione vendo. Tel. 
333/3646177
CERCHI in lega n. 4 Peugeot con 
gomme estive 80% perfetti vendo a 
Euro 300. Tel. 339/1729547 Ermanno 
CERCHI n. 4 in ferro con gomme 
185/65 R15 buone per un’ultima 
stagione vendo. Non spedisco, solo 
ritiro a mano per 180 Euro. Tel. 
339/1282540 
CERCHI n. 4 in ferro per Fiat Punto 
1° e 2° modello e per Fiat Panda 2° 
modello, misura 165/65/14 vendo a 
Euro 40. Imola. Tel. 348/7419932
CERCHI n. 4 in ferro per Suzuki sx4 e 
Fiat Sedici. Misura pneumatici montati 
205/60/R16. Contatto via WhatsApp 
al 348/9335601
CERCHI n. 4 in lega per BMW raggio 
17 a stella come da foto completi 
di sensori di pressione e pnumatici 
invernali già bilanciati. Interasse dei 
5 fori per bulloni 120 mm vendo. Tel. 
393/2192805 

CERCHIONI n° 8 per Suzuki Jim-
my, vendo a modica cifra. Tel. 
328/9243659 ore 19-20
CERCHIONI per Clio con gomme 
antineve, vendo a Euro 150. Tel. 
328/3111814
CERCO pezzi di ricambio per Ape Car 
p3: carburatore, alternatore e filo del 
contachilometri. Tel. 339/7589132
CINGHIA DISTRIBUZIONE per lancia 
Y e fiat Punto nuova in confezione 
originale perfettamente conservata 
in ambiente idoneo vendo. Tel. 
348/1511634
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
CUPOLA DISPLAY (visualizzatore 
data, ora, radio) solo cupola, il di-
splay è compreso ma visualizzazione 
sbiadita per Peugeot 307 1.6 Hdi del 
2007, (invio foto), vendo a Faenza a 
offerta libera. Tel. 339/1786291 Mario
DISPLAY comando aria condizionata, 
clima automatico, ventola, sbrinatore 
ecc. Peugeot 307 1.6 Hdi del 2007 
(invio foto) a Faenza, vendo a Euro 
20. Perfettamente funzionante. Tel. 
339/1786291 Mario.
DOPPIA PRESA USB per auto, retroil-
luminata, si infila nell’accendisigari, 
vendo a 5 Euro nuova. Imola. Tel. 
347/8942194 
FENDINEBBIA n. 2 originali e in ottimo 
stato per Peugeot 307 1.6 HDI anno 
2007 (invio foto) vendo il tutto a Euro 
50. Tel. 339/1786291 Mario
GOMMA NUOVA montata su cerchio 
da 21” per Fiat 600 vendo a prezzo 
veramente irrisorio. Tel. 347/0190966
GOMME BF Goodrich 185/60 R14 H82 
montate a maggio 2022. Vendo causa 
demolizione auto. Hanno percorso 
circa 1500 km, praticamente nuove. 
Si trovano a Toscanella di Dozza. 
Giancarlo. Tel. 333/8846464 
GOMME ESTIVE n° 4 Continental 215 
65 R 16 98 H, quasi nuove, vendo a 
Euro 280. Tel. 338/8850015
GOMME invernali n. 4 Continental 
winter contact 860 205/45 R16 in 
ottimo stato vendo a Euro 200. Tel. 
347/2609423 
GOMME n. 2 e una camera d’aria 
8 1/4 per sedia a rotelle eventuale 
montaggio, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6480722
GOMME n. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722
GOMME Nexen 175/65/15 ancora in 
buono stato vendo a Euro 60. Tel. 
333/2264857
GOMME TERMICHE Goodyear Ultra-
grip 9+ 195/65/15 91 T DOT 28 2020 
utilizzate l’inverno scorso per circa 
10.000 km vendo. Ritiro a mano, 
disponibile a portarle se la distanza è 
ragionevole. Tel. 339/2050941 
GOMME termiche Goodyear ultragrip 
9+ 195/65/15 91 T DOT 28 2020 Usate 
una sola stagione (inverno scorso). 
Ritiro a mano, disponibile a portarle 
se la distanza è ragionevole. Euro 
160. Tel. 339/2050941 
KIT 4 BULLONI antifurto con chiave 
per auto gruppo Volkswagen più 4 
copri bulloni neri originali. Vendo a 
Euro 40. Tel. 338/3217160 
KIT TAGLIANDO 5 FILTRI per auto 
Volkswagen Golf motore 1.4 turbo 
benzina: 1 filtro aria mann, 1 filtro 
abitacolo mann, 2 filtri olio mann, 1 
filtro olio Marelli. Nuovi vendo a Euro 
50. Tel. 338/3217160 
MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabi-
le. Tel. 0546/664176 - 334/1511790
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PARAFANGO anteriore dx Peugeot 
1007, nero, come nuovo, vendo. Tel. 
339/1786291
PER PEUGEOT 206 vendo tergicri-
stallo lato guida nuovo, nella scatola, 
Euro 10. Tel. 338/8335663 
PNEUMATICI invernali n. 4 misura 
195/55/R come nuovi. Percorsi solo 
600 Km. Prezzo da concordare. Tel. 
0542/43368 dalle 16 alle 20
PNEUMATICI n. 4 offroad Tacoma 
in buone condizioni 4x4 con cerchi 
vendo a Euro 240. Conselice. Tel. 
353/4069479 solo whattsapp. 
PNEUMATICI n. 4 raggio 17 Brid-
gestone Turanza estive 215/55 /17 
rimangono 7.5 mm. di battistrada 
residuo circa, percorsi 2.500 km. Tel. 
393/2192805 
PNEUMATICI n° 4 estivi compresi 
cerchi marca Toyo 17s/65 R14 
82T in ottimo stato, montante su 
Peugeot, vendo a Euro 80 tutto. Tel. 
339/1786291
PORTAPACCHI originale per VW Polo, 
vendo a Faenza. Tel. 328/1332522
RUOTINO DI SCORTA per Alfa Ro-
meo Giulietta (anno 2014) completo 
di custodia e cric e accessori per 
montaggio (mai usato) vendo a Euro 
150. Imola. Tel. 335/5638874
SEMIMANUBRIO per Bmw rs 1250 da 
verniciare, completo di acceleratore 
elettronico, vendo. Invio foto via 
WhatsApp. Tel 338/8773701
TELECAMERA PER AUTO con alimen-
tatore full HD 1080P Slot per Micro 
SD con scatola originale e manuale 
di istruzioni, condizioni pari al nuovo, 
ancora con pellicola, vendo a prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
351/9633933
TRENO GOMME ESTIVO misura 
185/65-R15-T in ottime condizioni 
vendo a Euro 100. Imola. Tel. 
339/7833820

ACQUISTO VECCHIA BICI da 
corsa. Pagamento contanti. Tel. 
342/9455489 
BICI da donna, usata, con cestino, 
vendo a Euro 60. Tel. 328/3111814
BICI Scott cr1 in ottime condizioni, 
vendo. Tel. 335/5727860
BICICLETTA BIMBA marca Vicini 4/6 
anni, ruota 16”, in buone condizioni 
vendo a Euro 40. Tel. 338/2075697
BICICLETTA BIMBA ruote da 20 vendo 
a 30 Euro. Tel. 339/2176287 
BICICLETTA BIMBO 5/6 anni, ruo-
te del 20, vendo a Euro 50. Tel. 
349/0992490
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA CORSA usata in alluminio 
per persona max 175 cm. Ottimo stato 
vendo Euro 310. Tel. 348/8739155 
BICICLETTA CORSA vintage vendo a 
Euro 1.200. Tel. 377/6815650 
BICICLETTA da bimbo, n° 14, acces-
soriata, con rotelline, luce e bauletto. 
Vendo a Euro 35. Tel. 349/5628998
BICICLETTA DA CORSA anni 90, 
vendo a Euro 700. Contattare su 
WhatsApp. Tel. 328/3111814
BICICLETTA DA CORSA Somec 
usata in buone condizioni vendo a 
800 Euro. Info in privato. Imola. Tel. 
339/6354740 Giuseppe
BICICLETTA da corsa usata pochis-
simo, marca Olmo vendo a Euro 140 
e bicicletta da ragazzo colore rosso 
vendo a Euro 50. Tel. 331/1010891
BICICLETTA DA STRADA in lega 
carbonio per persona alta 185/195  
manubrio non corsa vendo a Euro 
750.   Perfetta niente da sostituire. 
Tel. 333/8397992 
BICICLETTA da uomo, nuova, mai 
usata, vendo a prezzo trattabile. Tel. 
338/1354941
BICICLETTA DONNA in buono stato 
con cambio, copertoni nuovi vendo a 
70 Euro a Bologna. Tel. 339/4564000
BICICLETTA DONNA tipo americana 
senza cambio vendo per inutilizzo Euro 
70. Tel. 328/2112129 o.s. 
BICICLETTA DONNA Torpado pieghe-
vole. Tel. 0546/26363
BICICLETTA DONNA tutto funzionante 
vendo a Euro 50. Tel. o whatsapp 
331/5774084 
BICICLETTA DONNA usata color 
ciclamino ottime condizioni ruota 26” 
vendo. Tel. 371/3650904 
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA Dragon con ruotine per 
bimbo di 3/6 anni, vendo a Euro 15. 
Tel. 339/7451974
BICICLETTA ELETTRICA a pedalata 
assistita e in buonissime condizioni, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
di realizzo. Tel. 347/9000602
BICICLETTA ELETTRICA nera marca 
Crystal, batteria ricaricabile World 
Dimension, contachilometri, cambio 
Shimano 7 velocità , bauletto poste-
riore, cestino al manubrio, cavalletto 
vendo. Tel. Massimo 349/6501620 
BICICLETTA ELETTRICA WAYEL 
colore nero opaco con soli 2 km 
praticamente NUOVA. Posso inviare 
foto tramite whatsapp. Vendo a Euro 
1500. Faenza. Tel. 339/6807857 

BICICLETTA OLANDESE da donna 
color ciclamino con portapacchi 
posteriore, ottime condizioni, vendo 
a Euro 40. Tel. 370/3113409
BICICLETTA OLANDESE misura 26 
vendo. Tel. 346/0123239
BICICLETTA PIEGHEVOLE Claudia 
da bambina vendo a Euro 45. Foto 
disponibili via mail o whatsapp.   A 
disposizione per info o visione.   Tel. 
392/0400087 
BICICLETTA RAGAZZO ruota 26” nera 
come nuova, usata pochissimo vendo 
a Euro 50,00 non trattabili, Imola zona 
Pedagna. Tel. 347/8173056 
BICICLETTA UOMO Torpedo tutto 
funzionante vendo a Euro 70. Tel. o 
whatsapp 331/5774084 
BICICLETTA vendo per inutilizzo a 
Euro 50. Tel. 347/8944132 
BICICLETTE da donna da uomo e 
mountain bike ruota 24 da bambina, 
vendo a poco prezzo, valuto anche a 
questo in stock di varie bici ereditate.
Tel. 347/7800192 
BICICLETTE d’epoca n° 2 una da 
donna e una da uomo con freni a 
bacchetta, da revisionare, vendo. Tel. 
339/7589132
BICICLETTE n° 6 uomo-donna-bam-
bino da sistemare, vendo in blocco 
a modico prezzo. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606
BICICLETTE UOMO e DONNA ven-
do a Euro 60 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms)
BICICLETTE UOMO n. 2 senza cam-
bio e 1 mountain bike da uomo con 
cambio vendo per inutilizzo 80 Euro 
cadauna. Tel. 328/2112129
BICICLETTE uomo, donna, rimesse 
a nuovo. Bici stupende ed uniche. 
Faenza. Tel. 0546/664177 o.p. 
CERCO bici da corsa marca Ortelli, 
anche il solito telaio di misura 54. 
Tel. 345/1313636
E-BIKE 29 misura S/M motore Bosch 
reggisella regolabile biammortizzata, 
km. 3.500 vendo. Tel. 373/8729865 
MBT ORBEA OIZ taglia L praticamente 
nuova. Telaio in alluminio. Cambio 
Shimano.  Vendo a Euro 2.500. Imola. 
Tel. 335/8354980 
MONOPATTINO elettrico con sellino, 
motore 500w, con ammortizzatore e 
freni a disco, come nuovo, vendo. 
Tel. 333/3229069
MOUNTAIN BIKE marca Vicini colore 
bianco/nero usata pochissimo vendo 
a 200 Euro. Tel. 339/4564771 
MTB Front Legnano Freni a doppio 
disco cambio Shimano usata pochis-
simo. Vendo a 150 Euro. Visibile a 
Faenza. Tel. 320/0203856 
MTB misura 16”, colore giallo/nera, 
per bambina di 7-8 anni, vendo a 
Euro 30. Tel. 327/8891561
MTB OLIMPIA fx1 anno sett 2021, full. 
Buone condizioni e mantenuta sempre 
in manutenzione all’occorrenza, da Ci-
cli Dosi a Imola. Vendo per passare ad 
una e-bike. Tel. 347/0196810 Franco
MTB per ragazzo vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
MTB ruota 26” vendo a Euro 60. Tel. 
346/8177756
RULLO PER BICI DA CORSA seminuo-
vo. Si aggancia al mozzo posteriore 
senza togliere la ruota. Vendo a Euro 
70. Tel. 340/8968105 

ROULOTTE STANZIALE con casa 
in legno in campeggio I Bazzarri a 
Cesenatico. Euro 3.500 tratt. Per 
informazioni chiamare 336/645784

BONUS
PUBBLICITÀ

FINO AL

75%
del valore incrementale degli investimenti eff ettuati per 

l’anno 2023  (rispetto all’anno 2022). 
Agevolazione rivolta alle imprese, lavoratori  autonomi 
ed enti non commerciali.  (D.L. n.17 dell’1/3/22  Legge 

27/4/22 n. 34) La comunicazione telematica
per l’accesso al credito d’imposta  deve essere presentata 

entro il 31.03.23



i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it 11

Edilizia Sanitari

Riscaldamento
Climatizzazione

Elettrodomestici
Casalinghi

VENDITA E RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALIVENDITA E RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

Rivenditore Autorizzato
Assistenza e Riparazione

Brisighella aenzaVia della Resistenza, - Tel. 0546.80063 Via Vittori, 205 - Tel. 0546.79409556
Cell. 339.3078970    E-mail: vigna79@libero.it

Agricoltura Giardini
Utensileria

Compro Vendo

ACQUISTASI MINI ESCAVATORE fino 
a 50 q.li. Tel. 331/3943986 
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q, 
usato, non collaudato, vendo. Tel. 
328/9228041
BARRA FALCIANTE bilama marca 
superior in buone condizioni vendo a 
Euro 1.000. Tel. 339/1297928
BOTTE DA DISERBO 3 quintali vendo a 
1100 Euro in ottime condizioni marca 
Vulcano. Tel. 331/9415940 
BOTTE in ferro con telaio di sostegno 
capacità ql 15 vendo a Euro 50. Tel. 
347/8320391
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo 
prosecco, n. più di 100 disponibili 
anche separatamente vendo a Euro 25 
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
CANTINETTE portabottiglie da 6 in pla-
stica - n. 44 in totale Euro 35 - vendo 
anche separatamente Euro 1 cadauna. 
Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
CARRELLO CON BOMBOLE. Una 
sicuramente vuota. Possibilità di vi-
sionare senza impegno. Ritiro a carico 
dell’acquirente. Tel 353/4069479 solo 
whattsapp 
CARRO RIBALTABILE idraulico marca 
Spada Cellotti vendo a 1600 Euro. Tel. 
331/9415940 
CATENA per motosega, nuova, da 45 
maglie, marca Efeco, vendo a Euro 
10. Tel. 339/5628998
CERCASI TRATTORE  4 ruote motrici  
frutteto, senza cabina, da privato.Tel. 
328/2644887
CERCO BRACCETTI per kiwi mt 
1.80/1.90 anche artigianali. Tel. 
338/4499961 
CERCO CIRCA UN CENTINAIO abbon-
dante di tutori/tondini in ferro usati 
per vigna dell’ 8 o 10, lunghi tra 1,70 
e i 2 metri. Tel. 338/1664511 Matteo 
CERCO DA ACQUISTARE attrezzatura 
agricola per lavorare la terra. Tel. 
331/3943986 
CERCO PIASTRELLE pietre lastre per 
pavimento da esterno gratis (anche 
rotte). Se dovete disfarvene, passo io 
con furgone a caricarle, nei paraggi di 
Lugo di Ravenna. Tel. 339/7489817
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRI-
COLA con abitazione per orticoltura. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme o guardia in villa. Tel. 
333/1247710 
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO TRATTORINO TAGLIAERBA 
da salirci sopra, anche non funzio-
nante. Tel. 331/3943986 
CERCO TRICIA PAGLIA e fieno traina-
bile in  buono stato a prezzo onesto. 
Tel. 328/5467705
CERCO UNA BENNA per muletto, che 
si mette al posto dei bidoni da uva a 
prezzo ragionevole. Tel. 320/9551555 
CERCO UNA MORSA con apertura da 
11-12 cm. Tel. 340/9336237
COMPRESSORE Yamato 25 litri 
completamente nuovo compreso di 
budella e pistola vendo a Euro 140. 
Tel. 339/3731982
COMPRESSORI n. 2 da 100 litrie uno 
trifase e uno  monofase vendo anche 
separatamente. Vera occasione. Tel. 
347/1740690 
COMPRO ATTREZZATURA AGRICO-
LA di vario genere, anche di molti anni, 
vecchia da agricoltori che abbiano 
cessato l’attività o da privati. Tel. 
366/2572070
COPPIA DI RUOTE a gabbia per tratto-
re, diametro ruota 108 cm, larghezza 
ruota 70 cm, flangia con foro centrale 
di diametro 15 cm, pattini alti 2,2 cm. 
Euro 180. Tel. 0546/651070 
DAMIGIANA da 20 litri con cesto 
di plastica, vendo a Euro 10. Tel. 
339/5628998
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia 
e tappi in plastica e damigiana da 10 L, 
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
DISCO per decespugliatore di acciaio, 
nuovo, 4 denti da taglio, foro 25 mm, 
vendo a Euro 5. Tel. 339/5628998
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe, 
trainato, usato vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/9228041
ERPICI n. 3 portati di varie misure m 
3 richiudibili + uno di 6 richiudibile 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
ESTIRPATORE a 9 zappe abbastanza 
pesante + 6 bidoni da uva per muletto 
+ ripper da una punta + vecchia semi-
natrice ben funzionante vendo anche 
separatamente. Tel. 328/6793115 
- 0546/89101
FALCIAERBA per vigneti/frutteti 
ILMER, del 2014. Larghezza lavoro 
da 210 cm a 260 cm, ruota interfilare 
con tastatore, 4 lame, per sollevatore 
anteriore e posteriore. Vendo a Euro 
7.000. Tel. 0546/651070 
FALCIATRICE, minifalce marca SEP, 
motore benzina Cotiemme 6 HP. 
Funzionante, in buono stato. Vendo 
ad interessati. Tel. 345/1669026 
Sig. Giovanni (Disponibili foto via 
Whatsapp)
FILO IN PLASTICA Bayco per vigna/
frutteto, diametro 3 mm, 12 bobine 
da 1000-1250 metri, 6 fili per bobi-
na, vendo Euro 50,00 a bobina. Tel. 
0546/651070 
FORBICI PNEUMATICHE Campagnolo 
anche con vari ricambi nuovi vendo a 
Euro 150. Tel. 347/0716399
FORCA RACCOGLIRAMI marca 
Cotignoli attacchi 3 punti con slitta, 
larghezza lavoro 160 cm. vendo a 
Euro 350 trattabili. Tel. 331/2511167 
Mauro o.p.
FRESA Breviglieri 185 in ottime 
condizioni  zappe nuove vendo a Euro 
2500. Tel. 347/8851413 

FRESA per conto di mio padre anno 
1994 vendo a 1700 Euro trattabili. 
Tel. 331/9415940 
FUSTO/CONTENITORE per olio o vino 
da 30 litri in acciaio inox. Comprensivo 
di rubinetto, tappo e guarnizione. 
Condizioni pari al nuovo. Vendo a 
Euro 40. Paolo. Tel. 335/1302257
GARDENA POMPE SOMMERSE 
nuove. Modelli “Classic 7000/D” 
per acque sporche e “Comfort 9000 
aquasensor” per acque chiare. Vendo 
in blocco a Cotignola, Euro 120,00. 
Tel. 334/1437657 
GETTI DI GIUGGIOLO... L’albero 
madre è in buona salute e fa delle 
ottime e dolci giuggiole tonde con un 
piccolo seme. 5 Euro l’uno, Giorgio, 
Lugo. Tel. 347/7262096 
GIOGO con cinte di cuoio, vendo. Tel. 
339/7589132
GOMME PER TRATTORE m. 420/70-
30, 480/65-28, 340/65-18 in buono 
stato vendo. Tel. 339/3669770 
INVERTER vendo a 100 Euro a 
partire da 400W per utensili e altri 
usi ingresso monofase uscita trifase. 
Tel. 339/2263620 dopo 17.30 accetto 
messaggi 
KIT SET PER ORTO GIARDINO giar-
dinaggio, composto da 3 attrezzi (1 
rastrellino e 2 palettini), lunghi cm 
18-19 + borsina con manici porta 
attrezzi, il tutto nuovo, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
MARTELLO elettrico demolitori, 
grande, con accessori, vendo a Euro 
90. Tel. 339/5628998
MASSEY FERGUSON 35B, benzina, 
3 cilindri, anni ‘50/60, con telaio 
montato per muletto e gancio traino. 
Documenti e libretto di circolazione in 
regola. Raro e d’epoca. Vendo a Euro 
3.500 trattabili. Vendo causa cessata 
attività. Tel. 327/6594924 
MOTOCOLTIVATORE funzionante 
a miscela, motore Minarelli, ruote 
gabbiate, messa in moto a corda, con 
accessorio per solco patate, ideale 
per collezionista attrezzi agricoli di 
una volta. Tel. 335/8170814 
MOTOCOLTIVATORE Goldoni Mo-
dello TWIST 5, anno fabbricazione 
2016, anno di acquisto da venditore 
2019, unico proprietario, potenza 4 
kw benzina, partenza a strappo. Vendo 
a Euro 1.650. Tel. 347/8684212 o.s.
MOTORE d’epoca per tirare l’acqua 
dal pozzo, ma funzionante, vendo. 
Tel. 339/7589132
MOTORI A SCOPPIO marca Lombar-
dini - Brigg e Stratton, pompa elettrica 
220 v, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
MOTORI elettrici n° 4 da 1 cv, vendo. 
Tel. 339/1299248
MOTOSEGA ATOMICA a batteria 
nuova, usata, vendo causa acquisto 
errato. Tel. 347/7268518
MOTOZAPPATRICE marca Grillo, 
motore benzina Ruggerini 10 HP. In 
buono stato con accessori. Vendo 
ad interessati. Tel. 345/1669026 
Sig. Giovanni (Disponibili foto via 
Whatsapp) 
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
PALI DI CEMENTO finestrati n. 300 
circa, adatti per impianto kiwi, 
altezza 3 metri, vendo a prezzo di 
realizzo. Faenza. Tel. 338/3362999
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PER CAMBIO PARCO MACCHINE 
vendesi:  605 con apripista 6000 
ore 8000 Euro, 505 C montagna 
6000 Euro, Lamborghini 653 carro 
da montagna 6000 Euro. Faenza. Tel. 
349/7576654 
POMPA in ottone per trattamenti, 
vendo. Tel. 339/7589132
RASAERBA n. 2 vendo anche sepa-
ratamente: uno elettrico seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70 e uno a benzina taglio cm 50 
come nuovo vendo a Euro 90. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
REGALO bottiglie di vetro e cassette di 
plastica per ortaggi. Tel. 333/6048887 
REGALO DELLE CASSETTE e di 
plastica e bottiglie di vetro. Tel. 
333/6048887 
REGALO PALI in cemento da 4,5 
metri forati buoni a Solarolo. Tel. 
347/0716399  
RIMORCHIO MILITARE monoasse 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
RIMORCHIO monoasse artigianale 
gemellato, portata 100 q.li comples-
sivi, ribaltabile trilaterale, sponde e 
sovrasponde, completo di libretto, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/2869771
ROTOPRESSA Claas legatura filo e 
rete ottime condizioni vendo a Euro 
8.000. Tel. 333/3559117
RUBINETTO A SFERA in acciaio inox 
per riempimento damigiane. Vendo a 
Euro 35,00. Tel. 333/3525976
RUOTE per trattore 480/65r28, 
420/70r30,340/65r18, vendo. Tel. 
339/3669770 
SALDATRICE inverter 220 Volt, pro-
fessionale, marca Steel. 150 ampere. 
Completa di cavi. Ottime condizioni. 
Tel. 370/3336480
SCALA AGRICOLA professionale da 
potatura, in alluminio, Facal AGRI 
AG300 3mt. seminuova, vendo a Euro 
180. Tel. 338/7579606 
SCARPONI ANFIBI TERMICI resistenti 
a -20° sotto zero con calzini normali, 
non sudano i piedi, molto morbidi 
all’interno, come nuovi, vendo a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte 
per spiaggia, terrazzi e parchi, 
completamente in plastica bianca, 
lavabili, nuove vendo a prezzo modico. 
Castelbolognese. Tel. 351/9633933

SEGA A DISCO marca Docma con 
piano basculante, usata veramente 
poco, elettrica con la 220 volt 3 kw. 
Diametro di taglio 28 cm utile. Prezzo 
700 Euro leggermente trattabile. Tel. 
333/1743276 Andrea
SEGHETTO pneumatico Lisam 2SP, 
ottime condizioni, lubrificazione 
automatica. Vendo Euro 250. Tel. 
331/3726834
SILOS in vetroresina per cereali, 
capienza 120 quintali, con 2 coclee 
(una di carico e una di scarico) vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771
SOFFIATORE/APIRATORE per foglie 
26 c.c. leggero e potente 300 km/h 
nuovo mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 120. Tel. 347/3925685 
SOFFIONE usato una volta vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/7268518
SPILLATORE PER VINO uva vendem-
mia, usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 10 Euro. Tel. 339/7489817
TAGLIABORDI con elettrico, con 
filo, come nuovo perché usato solo 
due volte, vendo per inutilizzo. Tel. 
347/7268518
TAGLIAERBA elettrico vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/26363
TAPPA BOTTIGLIE tappabottiglie 
tappatrice bottiglie bottiglia marca 
OMAC, vintage, in buono stato, vendo 
ad Euro 20. Tel. 339/7489817 
TAPPATRICE A COLONNA per sugheri 
Mondial in ferro verniciato, per tappi 
a raso in sughero/sintetici. Altezza 
bottiglie regolabile. Misure: larghezza 
47 cm, lunghezza 75 cm. Euro 15. 
Tel. 0546/651070 
TAPPATRICE per tappi in sughero 
per bottiglie da vino vendo Euro 28. 
Tel. 339/6161004 
TORCHIO da campo marca Vulcano, 
con nastri e ali convogli uva, impianto 
idraulico e centrifuga, funzionante ed 
in buone condizioni generali, vendo. 
Tel. 339/8704073 Giancarlo 
TOSAERBA a benzina motore 140 
cc in buono stato vendo al prezzo di 
Euro 50. Tel. 340/4016002 
TRATTORE Landini 6830f cingolato, 
anno ‘92, diesel sempre tagliandato, 
vendo a 6500 Euro trattabili. Tel. 
331/9415940
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza 
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
TRATTTORE Goldoni star 100 
quadrifoglio, cabina marca special 
Cab completa di aria condizionata e 
filtri per trattamenti (cabina volendo 
asportabile) gomme posteriori nuove 
e anteriori al 50% ecc. Imola. Tel. 
347/4490636 
TRINCIA Falconero usata da 1.80 mt 
con spostamento idraulico e interfilare 
da 60 cm di diametro con ritorno 
a molla vendo. Tel. 335/5616589 
Stefano
TRIVELLA Greencut per fori nel ter-
reno (posa piante, pali di recinzione, 
ecc.) dotata di n. 3 punte a elica 
diametro 10 - 20 - 30 cm, prolunghe 
cm 60 per fori fino a 1 metro, motore 
2 tempi 5,2 CV a 10.000 giri vendesi, 
mai usata, ancora imballata, per 
improvviso decesso del proprietario. 
Tel. 0542/52240 o.p.
TRONCATRICE per legno usata 
pochissimo disco 220, invio foto via 
WhatsApp. Vendo a Euro 110 tratt. 
Tel. 338/8773701
ULIVO trentennale da espiantare ven-
do ad interessati a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 333/2020407 
UTENSILE Dremel 4000 con n° 100 
utensili, usato una volta, vendo 
causa acquisto errato. Invio foto su 
WhatsApp. Tel. 338/8773701
VASI e CASSETTE per fiori in resina 
vendo. Toscanella di Dozza. Tel. 
338/2368019
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VIMINI per legare le viti vendo. Sono 
ancora da tagliare, posso tagliare 
a fronte di un piccolo compenso. 
Se interessati contattare Maurizio 
327/9042492 
ZAPPATRICE manuale da vino semi-
professionale, verde met., vendo. Tel. 
0546/664176

AEROGRAFO con serbatoio da 1 
litro, nuovo, completo di tubo per 
verniciare vendo. Tel. 339/7637796 
- 339/6209155 
ALLARME Bentel Absoluta 16, 
completo di tutto. 2 sirene e tutti gli 
accessori per casa, garage e terrazza. 
Sensore a filo ecc. acquistato un 
anno fa. Ottimo stato vendo causa 
inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel. 
351/9633933 o.s.
ALLARMI COMPLETI n. 2 vendo com-
pleti di tutto (sensori, volumetrici e 
sirene) di facile installazione in manie-
ra autonoma, anche singolarmente ad 
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.
ASSI DI LEGNO n. 20 lunghezza m 
5, larghezza cm 50, spessore cm 2,5 
vendo. Tel. 333/2869771
BELLA FINESTRA in legno abete luci-
do, con vetrocamera,misure esterne 
mm 1370 x h mm 1450 vendo ad 
Euro 130. Possibilità di posa in opera 
e consegna. Tel. 339/7489817 
BIANCO DELLA CALCE DEL BRENTA, 
bidone da 5 lt nuovo ancora chiuso. 
Ora lo vendono da 4 lt e costa 33 
Euro, il mio lo vendo a 20 Euro. Tel. 
333/3002245 
BOX DOCCIA 80x80 cm, angolare, 
vendo. Tel. 339/7589132

CAMINO in acciaio inox, non c’è mai 
passato fumo, smontato nel 2013 per 
rifacimento del tetto. La canna è di 
cm. 8x19 ed è alto circa 80 cm. 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
anche whatsapp 
CASSAMATTA per scorrevole dentro 
muro tipo Scrigno (per intonaco), 
misure di passaggio cm. L=80 x 
H=210 su muro da 10, vendo a 120 
Euro Tel. 339/1282540 chiamare 
dopo le ore 19 
CERCO PORTE da interni e da esterno. 
Tel. 371/1624815 
CERCO SPECCHIO PER BAGNO cm 
95x65 circa, con luci laterali. Tel. 
333/6278664
COLONNA per appoggiarvi sopra 
il lavandino - lavabo del vostro 
bagno (sanitari), smaltata bianca, 
in buone condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63 vendo. 
Tel. 339/7489817
COPERTURA PER WATER, nuo-
vissima, mai usata, colore bianco, 
dimensione massima: cm 44 x 36, si 
cede a Euro 8,00. Tel. 388/1047968
COPERTURA per water, nuovissima, 
mai usata, colore bianco, dimensione 
massima: cm 44 x 36, si cede a 
Euro 7,00. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
COTTO fatto a mano (circa 200 mq) 
vendo causa rimanenza per cessata 
attività. Imola. Tel. 340/1466202 
FINESTRA a tre ante, in legno pino 
di Svezia mordenzato, completa di 
vetrocamera ed avvolgibile svendo 
per errate misure. Euro 50. Tel. 
333/2020407
FINESTRA FINESTRE n. 5 in legno 
pino,verniciate bianche, complete 
di vetrocamera, cornici copri muro, 
maniglia e doppia guarnizione. Mis. 
esterne: mm 920 x h mm 1580, 
spessore cm 57, in buono stato, Euro 
150 l’una. Possibilità di consegna e 
posa in opera (sono un falegname). 
Tel. 339/7489817
FINESTRA in legno abete grezzo, con 
vetrocamera, misure esterne mm 
1135 x h mm 1560, vendo ad Euro 
120. Possibiltà di avere maniglia, 
posa in opera e di consegna (sono 
un falegname). Tel. 339/7489817 
FINESTRA in legno mogano, senza 
vetri, misure esterne mm 1050 x h mm 
1520, vendo ad Euro 90. Possibiltà 
di avere i vetri, la maniglia, di posa 
in opera e di consegna (sono un 
falegname). Tel. 339/7489817 
FINESTRA SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
250. Tel. 334/1222230
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 
1150 x h mm 1400, vendo ad Euro 
50. Possibilità di posa in opera e di 
consegna. Tel. 339/7489817 
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 
1250 x h mm 1450, vendo ad Euro 
50. Possibilità di posa in opera e di 
consegna. Tel. 339/7489817 
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 
1250 x h mm 1450, ad euro 50.pos-
sibilita’ di avere la maniglia(costo a 
parte) Tel. 339/7489817 
FLESSIBILE SOLCATORE Einhell per 
fare tagliole sul muro. Nuovo mai 
usato completo di valigetta. Vendo a 
Euro 60. Tel. 339/3523999 
INFERRIATA in ferro, molto robusta, 
dimensioni esterne delle murature 
altezza cm 140, larghezza cm 140. 
Vendo a Euro 70. Tel. 335/1302257 
LASTRE PER TETTO IN ACCIAIO 
vendo: n. 10 lunghezza m 2 e n. 5 
lunghezza m 2,50. Tutte di larghezza 
cm 75. Vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/4700760 Fiorenzo
LAVABO NUOVO da appoggio, sca-
vato nell’ardesia, colore antracite, 
stile moderno, cm 54x50 altezza cm 
10, peso circa 50 kg, foto visibili su 
whatsapp, vendo a Euro 100 (pagato 
Euro 220). Tel. 349/1456509
LOTTO DI MATTONI vecchi vendo 
in blocco. Massalombarda. Tel. 
340/4935154
PIASTRELLE in ceramica 8 mq, 
30x30, colore beige, vendo. Tel. 
339/7589132

PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968. 
PORTA ESTERNA in massello di 
rovere, molto robusta, con vetri, in 
ottime condizioni, apertura a destra, 
due ante una m 0.35 x m 2.69 e l’altra 
m 0.87 x m 2.69, cerniere a muro. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
PORTA FINESTRA a due ante - cm 
altezza 190 x larghezza 90 (20+70), 
con scurone per porta, tutto in abete, 
stesse misure, + sopraluce in vetro 
vasistas, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
PORTA LISCIA laccata avorio, misure 
di passaggio cm. L= 63 x H=195 muro 
da 10, apertura sinistra spingere,1 
filetto orizzontale cromo nel lato 
a spingere, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/1282540 dopo le 19 
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
PORTE DA INTERNO n. 10 colore noce 
vendo per inutilizzo. Tel. 333/8145284
RIMANENZE MATERIALI EDILI 
vendo per cessata attività: mattoni, 
mattonelle, sanitari, trapani demoli-
tori Itachi, flex e accessori, ecc. Tel. 
340/1466202 
SBARRA DI SICUREZZA per porta 
esterna di cm 55+55=110 o di cm 
60+60=120. Marca Viro. Completa 
di ganci da muro e chiavi. Come 
nuova. Vendo a Euro 40. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
SCURONE in legno abete tinto noce 
(F 1 anta cm. 60 x 140 in abete 
tinto noce) misure foro muro. Prezzo 
ottimo: 40 Euro. Tel. 339/1282540 
dopo le ore 19 
SEGA CIRCOLARE per taglio blocchi 
cemento cellulare vendo a Euro 
600,00. Tel. 348/3638353 Alfredo. 
SPECCHIO con ante laterali per bagno, 
in buone condizioni, larghezza cm 80, 
altezza cm 60, profondità cm 17,5. 
Vendo a Euro 35 Tel. 349/6687811 
SPECCHIO DA BAGNO a 2 ante con 
3 piani con luci, misure: larghezza 95 
cm, altezza 75 cm, profondità 17cm, 
in buone condizioni vendo a Euro 40. 
Tel. 349/6687811 
SPECCHIO grande, cm 90x61, in otti-
me condizioni, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968
STUFA a metano vendo a Euro 70. 
Tel. 346/0123239
TEGOLE degli anni ‘60 di produzione 
Fornace Giacomo Gardelli in Imola, 
disponibilità di 100-150 pezzi, vendo a 
Euro 1.00 cadauna. Tel. 338/6686800 
TRAPANO TASSELLATORE Bosch 36 
volt con valigia e tre batterie, perfet-
tamente funzionante e per qualsiasi 
prova. Brisighella. Tel. 338/3495262 
TUBI n° 5 di canna fumaria per stufa 
cucina, lunghi MT 1 ognuno + 1 curva, 
diametro cm 16, smaltati bianchi, in 
buone condizioni, vendo a Euro 100. 
Tel. 339/7489817 
VETRO FISSO antinfortunio/anti-
sfondamento cm 140 x 180, spes-
sore mm 3, vendo a Euro 250. Tel. 
334/1222230

CALDAIA MURALE a gas marca 
Saunier Duval tipo Thema Plus C23E, 
camera aperta, kW 23,3, perfetta-
mente funzionante, tolta d’opera per 
adeguamento impianto condominio, 
vendo a prezzo super interessante. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
CAMINO in terracotta della rinomata 
ditta Becchi, funzionante, ma bel-
lissimo anche come arredamento, 
vendo a Euro 350. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
CANNA FUMARIA in inox rettangolare 
misura 19 cmm x 10 cm. lungh mt. 
4. Vendo a prezzo molto interessante. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta 
cucina lunghezza mt 5, con diametro 
cm 16, smaltata bianca, vendo per 
inutilizzo. La canna fumaria è già stata 
smontata, pronta per essere caricata. 
Vendo anche singolarmente a 10 Euro 
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e 

ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho 
anche una curva (diametro cm 13,5), 
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CLIMATIZZATORE PORTATILE De 
Longhi [PACC N94] completo di 
telecomando + tubi flessibili per 
colleg. da esterno. Nuovo, mai 
installato. Ingombro (mm): altezza 
750 - prof. 400 - larg. 430. Euro 370. 
Tel. 328/2172128 
CONDIZIONATORE marca De Longhi, 
mod. Super Pinguino pac 35, con 
unità esterna, in ottime condizioni, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
CUCINA ECONOMICA A LEGNA 
dimensioni 50x74xH85 cm - colore 
marrone sfumato - in buone condizioni 
vendo a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
CUCINA ECONOMICA a legna dimen-
sioni 50x74xH85 cm - colore marrone 
sfumato - in buone condizioni vendo 
a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
LEGNA DA ARDERE DI MONTAGNA 
stagionata, vendo. Prezzi a partire dai 
Euro 20,00 in su. Possibile consegna 
a domicilio su tutta la provincia 
di Ravenna e zone limitrofi. Tel. 
338/7151511 
LEGNA DA ARDERE tagliata da camino 
e stufa vendo a partire da 18 Euro/
ql. Consegna gratuita Faenza, Imola 
e zone limitrofe. Tel. 335/6209886 
Michele
LEGNA di pesco e albicocco, regalasi. 
Castel Bolognese. Tel. 329/1548007
POMPA DI CALORE / condizionatore/
deumidificatore/ventilatore con tele-
comando marca Zephir vendo. Per 
caratteristiche vedi targa pubblicata. 
Tel. 347/8684212 o.s.
RADIATORE ELETTRICO, (marca 
Dauer), con ruote, funzionante, causa 
inutilizzo, vendo Euro 30, oppure 
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/Hi-Fi/tablet/tagliasiepi/
alimenti in scatola. Tel. 338/8688100 
REFRIGERATORE d’aria completo di 
tutto. Solo da attaccare alla corrente 
e godersi un po’ di refrigerio. Esteti-
camente come il pinguino. Vendo per 
inutilizzo a Euro 50. Tel. 351/9633933
STUFA A LEGNA vendo a Toscanella. 
Peso 80 kg. Tel. 333/8397992 
STUFA Argo colore pastello, da 
riscaldamento a metano, quasi nuova, 
vendo per inuitlizzo a Euro 70. Tel. 
370/3113409
STUFETTE CATALITICHE n. 2 calorose 
(no fumo) come da foto, più una latta 
piena di carburante. Vendo a Euro 150 
per sostituzione con pellet. N.B.: una 
stufa costa circa 200 Euro e la latta di 
carburante 50 Euro. Ottima occasione! 
Tel. 347/2427099 

ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 
il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904 
AFFETTATRICE CAD Mondial 25 
modello 24-494-25A, marcatura 
CE, completa di libretto istruzioni, 
vendo a 50 Euro per mancato utilizzo. 
Wattsapp o telegram al 347/0529929 
AFFETTATRICE semiprofessionale 
elettrica, quasi nuova, vero affare, 
vendo a Euro 105. Tel. 348/5644991
ASCIUGATRICE E LAVATRICE Whir-
pool 6th sense rispettivamente AWZ 
9813 e AWM8103/2, in buono stato, 
funzionante, vendo. Disponibili per il 
ritiro in loco. Tel. 347/4890012 
ASPIRAPOLVERE Folletto VK121 e 
battitappeto ET340 usato pochissimo, 
disponibile qualsiasi prova. Tutto a 
Euro 115. Tel. 348/8739155 
ASPIRAPOLVERE scopa a batteria 
Candy Force Flex all Surfaces 10, 
senza fili, usata pochissimo, 150 W, 
22V Lithium, completa di libretto, 
accessori e scatola, vendo a Euro 
100. Tel. 339/7489817 
ASPIRATUTTO completo di vaporizza-
tore Big Power funzionante completo 
di tutti gli accessori vendo. Mandare 
messaggio al 328/1369208 
BARBECUE Weber, ottimo stato, gri-
glia di cottura cm 47 dotato di ruote 
vendo a Euro 40. Tel. 340/4016002 
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BICCHIERI n° 6 da acqua in vetro 
cristallo opera, in confezione regalo, 
vendo a Euro 25. Tel. 339/7489817
BIDONE bidoni cassonetto cassonetti 
per raccolta rifiuti, in plastica. Grigio, 
composto da 3 scomparti, uniti, con 
coperchio, misure: lungh. cm 102, 
prof. cm 42, h cm 88, in buono stato, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BILANCIA/BILANCINA da cucina, digi-
tale, con piattino in plastica per riporre 
ciò che va pesato, in buono stato, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
BIMBY TM5 acquistato a novembre 
2017 usato pochissimo ottime con-
dizioni comprensivo di tutti i suoi 
accessorivendo. Tel. 329/5875578 
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad. 
dell’October Fest vendo a Euro 4 
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio 
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo 
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri 
con stelo color tea vendo a Euro 18. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
CANTINETTA FRIGO Candy modello 
CWC 150 ED nuova ancora imballata 
vera occasione vendo a Euro 180 
(prezzo commerciale Euro 260). Tel. 
335/324588
CARRELLINO PORTATUTTO da 
interno o terrazza o garage completo 
di cassetto, 2 cestelli e sotto portabot-
tiglie. Vendo per inutilizzo a 15 Euro 
trattabili. Tel. 351/9633933 
CASSETTA PORTA LETTERE in 
acciaio inox vendo a Euro 35. Tel. 
328/2172128 
CERCO tritacarne manuale e tritacarne 
elettrico. Tel. 339/1299248
CONGELATORE a pozzetto Whirlpool 
132 litri L 57 x P 67,5 x H 87 cm 
vendo a Euro 100. Tel. 338/7472456 
CONTENITORI alimentari vendo a 
prezzi modici.  Tel. 333/6048887  
COPPETTE n. 2 in ceramica per 
dolci a forma di cono gelato, dipinte 
a mano. Misura cm. 18. Vendo. Tel. 
349/8847030 
ESPRESSO CAPS. LAVAZZA “A Modo 
Mio” e compatabili. Buono stato, usato 
e ben conservato con cappuccinatore 
+ portacapsule + 30 caps Lavazza + 30 
caps Borbone Blu + libretto istruzioni 
vendo per inutilizzo a Euro 80. Tel. 
328/2172128 
FORNETTO Microonde quasi nuovo 
vendo a Euro 40 e graticola elettrica 
vendo a Euro 20. Tel. 331/1010891
FORNO ad incastro, marca Smeg, co-
lore grigio, vendo. Tel. 339/7589132
FORNO MICRONDE, grill, combinato 
usato tre mesi vendo a Euro 50. Tel. 
328/2172128 
FRIGO nuovo ancora imballato vendo.  
Tel. 333/6048887  
FRIGO PORTATILE vendo per 
inutilizzo a 10 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
FRIGO TAVOLO nuovo ancora 
imballato vendo a Euro 170. Tel. 
333/6048887 
FRIGO tavolo nuovo ancora imballato 
vendo. Tel. 333/6048887  
FRIGOBAR marca IndelB quasi nuovo 
capienza circa 40 lt. 220V Alt. 55, 
Largh. 40, Prof. 47, senza termostato, 
con apertura modificabile vendo 80 
Euro. Tel. 328/2112129 o.s. 
FRIGORIFERO Indesit in ottime con-
dizioni. Vendo a Euro 90 zona Imola. 
Tel. 371/1624815 
FRIGORIFERO usato classe A++ 
incassato in un mobile grigio fango. 
Il mobile (largo e profondo 60 cm e 
alto 208 cm) e il frigo sono in ottimo 
stato. Tel. 347/9207782 
LAVASTOVIGLIE DA INCASSO Candy 
CDIM 5146 con solo 4 mesi di utilizzo, 
vendo causa cambio cucina. Chiedo 
Euro 80. Tel. 331/4159530 
LAVATRICE carica dall’alto ben fun-
zionante vendo per inutilizzo a Euro 
30. Tel. 370/3113409
LAVATRICE Samsung 9 kg bianca 
vendo a Euro 320. Imola. Tel. 
349/5594175
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a 
manovella d’epoca, antica, marca 
Karim, con corpo in vetroresina 
bianca e struttura in ferro, in buone 
condizioni e gelosamente custodita, 
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
LAVATRICI n. 2 nuove, con consegna 
sotto casa o ai piani, volendo istal-
lazione. 2 anni di garanzia di legge. 
Tel. 327/0708180 
MACCHINA da caffè Ariete, serie 
vintage, usata ma ben tenuta, funziona 
sia a polvere che a cialde. Vendo per 
inutilizzo a Euro 80 Tel 327/5769145 
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Pfaff 
260 con mobile  ottimo stato vendo 
Euro 240. Tel. 333/6480722 o.p.
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Sin-
ger con mobiletto in legno massello, 
dimensioni 46 x 56, altezza 80 cm. 
Vendo a Euro 50. Tel. 335/1302257 
MACCHINA DA CUCIRE elettrica 
Singer mod 2330C con mobile e 
cassettiera/seggiolino color noce 
chiaro; pedaliera. Vendo a Euro 50. 
Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
MACCHINA DA CUCIRE Federal (anni 
‘70) a pedale, usata raramente, com-
pleta di mobile con piano di lavoro, in 
buono stato vendo a Euro 30.  Imola. 
Tel. 339/7393480 
MACCHINA da cucire meccanica 
Singer modello 306 M, completa di 
mobiletto, come nuova. Vendo a Euro 
150 tratt. Tel. 347/7800192 
MACCHINA DA CUCIRE molto vec-
chia, vendo per poco. Tel. 0546/54874
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 

MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA DEL CAFFE’ usata, vendo 
a Euro 40. Tel. 328/3111814
MACCHINA PER CUCIRE elettrica 
marca Singer mod. 401M con il suo 
mobiletto integrato originale in legno 
in ottime condizioni vendo a 150 Euro. 
Tel. 328/2112129 o.s. 
MACCHINE da cucire: una primi 
900 e l’altra anni 90, vendo. Tel. 
340/5532516
MINI EVAPORATORE per essenze 
ricaricabile, quindi posizionabile ovun-
que, vendo a 8 Euro non trattabili, con 
scatola e cavetto di ricarica, si ritira 
a Imola. Tel. 347/8942194 
PENTOLA ELETTRICA a lenta cot-
tura Crock-Pot mai usata vendo per 
inutilizzo a Euro 50. Ravenna. Tel. 
335/6080020
PIANO COTTURA 4 fornelli, come nuo-
vo, vendo a Euro 80. Tel. 339/7589132
PIATTI n. 2 in vetro lavorato azzurrino 
cm. 20x20 vendo. Tel. 349/8847030 
PIATTI, POSATE, attrezzatura da 
cucina in genere, placche da forno, 
tegami di ogni tipo, bicchieri, ecc. 
ecc. ristornante in Imola vende per 
cessata attività. Tel. 335/7538360
PULITORE A VAPORE Simac Laser-
vap, come nuovo, compatto, ha le 
dimensioni di un phon, vendo per 
inutilizzo, Euro 10. Tel. 338/8335663 
ROBOT ASPIRAPOLVERE iRobot Ro-
omba e5 comandabile da smartphone 
con apposita app. 240 Eur.o Acquista-
to il 28.06.2021, usato pochissimo. In 
garanzia e con estensione di 2 anni. 
Tel. 348/4704072 Massimo
SCOPA ELETTRICA 1400 W colore 
nero. Nuova mai usata. Vendo a Euro 
35,00. Tel. 339/8784488 
SERVIZI DI PIATTI nuovi con decori, 
mai usati (uno dei quali antico) vendo 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
SERVIZIO DA TAVOLA Ceramica 
di Imola come nuovo vendo. Tel. 
335/5411349
SERVIZIO DA TE THE per 4 persone, in 
porcellana, colore panna-rosa-grigio, 
composto da: teiera, zuccheriera, 
lattiera, 4 tazze e 4 piattini, made 
in Germany, vendo a 70 Euro. Tel. 
339/7489817
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini 
con bottiglia in coordinato in vetro, 
decorati a mano, per rosolio, made 
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO DI PIATTI E BICCHIERI da 
12 persone vendo. Tel. 349/8015300 
SERVIZIO DI PIATTI, caffe e tè da 
6 persone vendo. Tel. 349/8015300 
SPREMI POMODORO manuale 
della nonna, in ghisa e acciaio, in 
buono stato, vendo a Euro 30. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
STIRELLA Polti, usata una volta sola, 
vendo a Euro 60. Tel. 333/9952245
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro 
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
VAPORELLA Polti mod Blue Moon 2.0; 
con nuovo tappo caldaia modificato. 
Vendo a Euro 30. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
VASO in ceramica a forma di sfera, di 
colore azzurro acqua. Misure diametro 
cm. 22 h.18 vendo. Tel. 349/8847030 

COMPRO oggetti del passato, vecchi 
orologi, ceramiche, lampadari, 
vecchie radio, figurine, giocattoli, 
dischi e album. Tel. 339/6101665
ANTIJAMMER molto utile, per evi-
tare intrusi che entrano, bloccando 
la linea telefonica col jammer. Mai 
usato. Completo di istruzioni e scatola 
originale. Vendo a 20 Euro. Pagato 
50 Euro. Tel. 351/9633933
ASCIUGAPIATTI canovacci burazzi 
tovagliette in cotone, nuovi, molto 
belli, vendo ad Euro 5 l’uno. Tel. 
339/7489817 
BASI ROTONDE porta ombrellone in 
ghiaia lavata, diametro 60 cm, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
BEI VASI in terracotta, n. 4 smaltati, 
colori: 1 bianco, 1 rosa e 2 tortora, 
per inutilizzo, h dei vari vasi tra i 15 
e i 17 cm, diametro superiore dai cm 
13 ai 14 cm, vendo ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA GIRANDOLA in legno, 
oggetto per arredamento di design, 
con filo per essere appesa, misura 
altezza mt 1,30 x larghezza cm 30, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIME TOVAGLIETTE all’ame-
ricana, n. 6, con retro in sughero, 
con foto di Perth, località western 
Australia, nuove, con scatola, misura 
di ognuno cm 29 x cm 20, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO ORSO PELUCHES alto 
170 cm come nuovo, leggero e caldo 
vendo a Euro 30. Tel. 345/3328842
BELLISSIMO PIATTO vassoio centro-
tavola artigianale in legno, molto bello 
come soprammobile, diametro cm 45 
vendo a Euro 40. Tel. 339/7489817 
BICCHIERI in cristallo di Boemia, 
finemente lavorati, nuovi bordati in 
oro zecchino, svendo a Euro 460. 
Tel. 348/5644991
BIGLIETTI n° 2 per spettacolo 
Brignano a Modena, poltrone gold, 
l’evento è il 18 febbraio alle ore 20.45. 
Vendo a Euro 69 l’uno. WhatsApp 
349/7067018 
BOTTIGLIE da vino n° 300, lavate e 
messe in scatola, vendo a Faenza. 
Tel. 340/7792546

BOTTIGLIONI di vetro con tappo 
ermetico da 2 litri, sia chiari che scuri. 
Vendo a Euro 1 cad. Tel. 339/5628998
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CONFEZIONE di 180 luci lucine led 
catena luminosa albero di Natale 
colore chiaro (warm White), sia per 
interno che per esterno (sono mt 7,5 
di luci + mt 2 di cavo), vendo a Euro 
25. Tel. 339/7489817 
COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
COPRILETTI matrimoniali nuovi fan-
tasie varie vendo a Euro 25 cadauno. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
COPRILETTO matrimoniale fatto a 
mano con uncinetto colore bianco 
misura 2.30x2.70 cm. Ottime con-
dizioni (corredo della nonna). Vendo 
a Euro 150 tratt. Tel. 333/5632861 
COPRILETTO MATRIMONIALE molto 
bello di manifattura Italiana Timas, 
colore panna in cotone 80% + 20% 
pol. con applicazione lungo il peri-
metro di fini ricami eleganti, misura 
270x260. Svendo causa inutilizzo a 
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744
COPRILETTO-COPERTA matrimoniale 
in raso damascato, color oro, molto 
elegante, di classe e di prestigio, 
utilizzata solo 2-3 volte, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO COPRILETTO piumo-
ne trapunta imbottita nuova, double 
face, da un lato colore arancio e 
dall’altra colore giallo, 100% polieste-
re, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt 
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO-TRAPUNTA-COPRI-
LETTO coperta, misura mt 2,75 x mt 
1,85 + 2 cuscini in coordinato di cm 
40 x cm 40 il tutto colore viola-lilla-
rosa, molto bello ed elegante, vendo 
a 110 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIVOLANTE sportivo in ecopelle 
bianco/blu acquistato su Bmw store, 
vendo 20 Euro ancora nella busta. 
Imola. Tel. 347/8942194 
GANCI A SCATTO marca C.P. Sports 
per errata consegna 140x12 mm 
portata 510 kg acciaio inox vendo. 
Tel. 347/8684212 o.s.
INSEGNA LUMINOSA bifacciale a 
cassonetto per esterno, completa di 
trasformatore e supporti per palo da 
cm. 10x10 (misure cm. 71 x 121) 
occasione usata 1 anno, vendo a 200 
Euro. Tel. 339-/1282540 dopo le 19 
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
LAMPADARIO in ottone a 3 bracci, 
completo, vendo a prezzo modico. 
Tel. 339/6869540
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 11. Tel. 0546/664176
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere, made in Italy, marca 
Royal House, con raffigurati delfini, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
LENZUOLO mt 2,85 x mt 1,45, in 
cotone caldo, usato solo una volta, 
colore azzurro, vendo ad Euro 15. 
Tel. 339/7489817 
LUCI LUCINE catena luminosa di 
natale di mt 8, colore blu, sia per 
interno che per esterno, con giochi 
di luci, a norma CE, made in Italy 
(senza scatola), vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
MANIGLIONE Bagno Disabili - mai uti-
lizzato vendo. Tel. 347/3031912 Luca
MATERASSI n. 2 singoli, rifatti nuovi 
da artigiano, vendo a Euro 20 cadauno 
anche singolarmente. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
MATERASSI SINGOLI n. 5 rigidi e 
morbidi in lana e cotone + 2 reti 
singole in ottime condizioni vendo. 
Tel. 371/3650904
MATERASSI vendo: n. 2 singoli a Euro 
25 cadauno e n. 1 matrimoniale in 
lattice a Euro 40, vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 333/2020407
MATERASSO matrimoniale in me-
mory, 2 x 1.80 m, usato 5 anni, in 
buone condizioni, vendo a Euro 100. 
Tel. 328/3111814
MATERASSO ORTOPEDICO acquista-
to in un importante negozio di Imola 
con la sua rete ortopedica (prezzo 
d’acquistato Euro 1700) lo vendo a 
Euro 700. Usato poco e niente. Tel. 
346/8762134 
NEON vendo: n. 2 lungh. 120 cm 
diametro 2,5 e n. 3 lungh. 120 dia-
metro 3,5 + n. 2 lunghi 60 cm nuovi 
con 3 valvoline vendesi al prezzo di 
Euro 5 totali. Se eventualmente non 
funzionassero rimborso il costo. Tel. 
349/5419147
OGGETTI VARI graziosi e simpatici, si 
cedono a modico prezzo: da Euro 1 a 
5. Tel. 0546/605029 - 388/1047968
OGGETTI vari, graziosi e simpatici, 
si cedono a modico prezzo: da Euro 
1,00 a Euro 5,00. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
PEDALIERA per riabilitazione colore 
argento vendo. Tel. 347/3031912 
Luca
PER CESSATA attività di mercatini, 
vendo collane di una volta, braccialie 
tanti piccoli oggetti. Tel. 349/5628998
PIATTO OVALE da portata nuovo 
45x35, Ceramica di Imola con garo-
fano vendo. Tel. 339/1002248 
PIATTO tondo centro tavola nuovo in 
ceramica di Imola garofano di Faenza 
diametro 35 vendo. Tel. 339/1002248 
PICCOLI ELETTRODOMESTICI usati, 
gratticole elettriche, microonde, 
aspiratore, lampadari, plafoniera a 
muro, materiale elettrico vario, cavo, 

tubo corrugato, materiale in ceramica 
di una volta, isolatori rosette, inter-
ruttori, vendo. Tel. 0545/23842 o 
349/1806606
PISCINA FUORI TERRA rotonda Be-
stway 56488, dimensioni 457x 107 cm 
usata Scaletta e pompa di filtraggio. 
Telo di copertura leggermente usura-
to. Prezzo Euro 450. Casalfiumanese 
(BO). Tel. 348/8731145 
QUADRO Montanari Roberto, cm 
60x80, vendo a Euro 350. Tel. 
348/5644991
RACCOLTA GAZZETTA figurine Panini 
anni ‘90, 10 numeri vendo a Euro 70. 
Tel. 349/5594175 
RETE da letto matrimoniale con 
doghe, come nuova e molto bella 
e funzionale, cm 190x160, altezza 
cm 35, si cede a Euro 40. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
RETE RETI n. 2 per letto, singole, in 
ferro, misure: lungh. cm 205, largh. 
cm 80 e alt. da terra cm 25, in buone 
condizioni, vendo anche singolarmen-
te a 30 Euro l’una; eventualmente 
in vendita ho anche 2 materassi 
singoli a molle, in buone condizioni. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
STENDI BIANCHERIA modello stan-
dard, tutto in alluminio, no ruggine, 
in ottime condizioni, vendo a Euro 
10. Tel. 349/5628998
STENDINO stendipanni stendibian-
cheria a torre, nuovo, mai utilizzato, 
misure: h mt 1,25 e larghezza cm 69, 
con rotelline, vendo ad Euro 40. Tel. 
339/7489817 
TELAIO a cerchietto in ottimo stato, 
con base da tavolo in legno di faggio 
con supporti laterali per regolare l’in-
clinazione del telaio che ha il diametro 
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a 
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel. 
349/5471904
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricama-
ta, cm 120 x cm 120, bianca, mai 
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA qua-
drata, cm 80 x cm 80, colore verde 
chiaro, nuova, made in Italy, vendo 
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIE nuove, varie, alcune anche 
ricamate, vendo per inutilizzo. Tel. 
333/3923299
TRAPUNTA singola in pura lana 
vergine fantasia, nuova, vendo a Euro 
25. Zona Imola. Tel. 333/3923299
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868
VASI in ceramica, molto belli, vendo 
a Euro 300. Tel. 348/5644991

ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, in due esemplari 
come nuovi, si cedono anche singo-
larmente a Euro 4,00 ciascuno. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, in due esemplari 
come nuovi, si cedono anche singo-
larmente a Euro 4,00 ciascuno. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
ARMADIO 3 ante colore bianco in 
discrete condizioni. Smontaggio e 
trasporto a carico acquirente. Tel. 
353/4069469 solo whattsapp
ARMADIO A PONTE con due ante 
+ cassettiera incorporata vendo 
a Euro 200. Occasionissima! Tel. 
334/8832492 - 0544/84207 o.p.
ARMADIO A PONTE. Armadio usato 
ma in buone condizioni. Altezza 264 
cm - Larghezza 294 cm - Profondità 
58 cm. Smontaggio e ritiro a carico 
dell’acquirente. Tel. 340/0609020 
ARMADIO anni ‘60 in vero legno, 3 
sportelli, 3 cassetti e specchio. Scri-
vere a: dardi165@gmail.com 
ARMADIO E COMODINI per camera 
matrimoniale, colori olmo scuro e 
frontali visone lucido. Cassetti con 
stopper. Ottima qualità. Smontaggio 
e ritiro a carico del compratore. Tel. 
345/8103871 
ARMADIO Ikea Platsa personalizzato 
240x240x57, 4 ante, 2 livelli e 6 
cassetti, vendo a 300 Euro. Tel. 
328/7757030 Paolo 
ARMADIO, comò e 2 comodini stile 
liberty cedo a prezzo di quasi regalo. 
Tel. 333/2020407
ARREDO CAMERETTA singola, ottima 
qualità: letto singolo + materasso + 
armadio angolare (ben attrezzato) + 
comodino + scrivania e libreria. Colori 
bianco e arancione. Vendo a Euro 
1.800. Tel. 345/8103871 
ARREDO PER SOGGIORNO, stile 
moderno: mobile TV rovere sbiancato, 
fronte cassettoni verde acqua opaco, 
tavolo bianco, 4 sedie. Smontaggio 
e ritiro a carico del compratore. Tel. 
345/8103871
ATTACCAPANNI/SCARPIERA Ikea 
Pinnig nero, 193x37x90, vendo a 50 
Euro. Tel. 328/7757030 Paolo 
BAGNO della nonna con specchiera, 
due piani in marmo e catino, vendo. 
Tel. 339/7589132
BASTONE per tenda nuovo, in allumi-
nio, colore argento, diametro tubo mm 
25, regolabile, con ventose laterali, 
misura da mt 1,05 allungabile a mt 
2,40, made in Italy, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA STUFA D’ARREDO 
cilindrica in terracotta di fabbricazione 
Iacopo Felici Prato. Completa di tubi e 
piedi. Internamente con segni di uti-
lizzo. Dimensioni altez. 95, diam. 42. 
Vendo a Euro 350. Tel. 335/1302257
CAMERA A PONTE DI QUALITA’. 
Camera ragazzi a ponte in legno 
massiccio di pino naturale levigato con 
doppia anta ad arco in stile persiane 

e 4 cassetti, faretto a led. Lunghezza 
totale 3,42 m. La parte dove stava il 
letto con parete in legno è 2 metri. 
Altezza standard. Zona universitaria 
Forlì. Vendo a Euro 299. Contattare 
acomeannuncio@gmail.com 
CAMERA da letto Liberty con marmo 
rosa: 2 letti, 2 comodini, 2 sedie in 
legno e pelle, 1 toeletta ,1como con 
specchio,1 armadio 3 ante specchio 
Smontaggio e trasporto carico acqui-
rente. Tel. 335/5411349 
CAMERA da letto matrimoniale 
completa di armadio, letto, comò, 
comodini, specchiera, in legno anni 
‘50 vendo a 500 Euro trattabili. Tel. 
347/7800192 
CAMERA da letto matrimoniale 
comprensiva di reti materassi, due 
comodini, due poltroncine, comò con 
specchiera, in buono stato vendo. Tel. 
338/9565053 o.s.
CAMERA matrimoniale completa con 
armadio ad ante scorrevoli vendo. Tel. 
340/9627366 
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 200 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERETTA pari al nuovo, con 2 letti, 
2 materassi ortopedici nuovi, scaletta 
metallica, comodino, 3 armadi, rive-
stimento a muro per letto sottostante, 
scrivania, 2 transenne anticaduta. Tel. 
338/2244746 
CAMERETTA singola, ottima quali-
tà, come nuovo: letto singolo con 
materasso + armadio angolare 
(internamente molto ben attrezzato) 
+ comodino + scrivania e libreria. 
Bianco e arancione. Tel. 345/8103871 
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 70. acomeannuncio@
gmail.com 
CASSETTIERA vendo a Euro 50 causa 
mancanza spazio. Tel. 333/6615513. 
o.p
CERCO CUCINA in regalo, in buo-
no stato, lunghezza m 3,50. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
CERCO DIVANO in regalo, lungh 190 
cm. Tel. 370/3056720 ore 16-17
COLONNETTA porta vaso in legno 
tornito, color noce, h cm 93, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
COMO’ base in marmo, piedi a cipolla, 
con specchiera, tenuto benissimo, 
vendo a Euro 150. Tel. 347/0634761
COMO’ in legno a tre cassetti, 
antico, vendo a Euro 200,00. Tel. 
334/1222230 
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’ n. 2 inizi 900, 1 bianco con 
specchiera, 4 ampi cassetti e piedi 
a cipolla vendo a 100 Euro, l’altro 
colore marrone base in marmo e 
piedi a cipolla vendo a Euro 149. Tel. 
o whatsapp 351/9441545 
COPPIA DI COMODINI in discreto 
stato, vendo a Euro 50. Ritiro a carico 
dell’ acquirente. Tel. 353/4069479 
solo whatsapp
CREDENZA anni ‘60, ripiano in 
vetro, ottime condizioni. Scrivere a: 
dardi165@gmail.com 
CUCINA componibile di legno massel-
lo di metri 4 + 1,5 angolare completa 
di tutti gli elettrodomestici vendo. Tel. 
333/9920346 
CUCINA COMPONIBILE, in ciliegio 
come da foto on-line, mt 3.60 con 
angolo. In più c’è una parte da 2.80 
mt composta da 2 vetrine da 60 cm, 
2 sportelli da 60 e due cassetti da 45. 
Vendo a Imola a Euro 600 tratt. Tel. 
339/6176253 
CUCINA nuova 2.85 m, completa di 
elettrodomestici pari al nuovo, fornello 
5 fuochi Electrolux, forno ventilato + 
display + timer + accessori Electrolux 
(forno multifunzione AirFry Serie) 
vendo a Euro 1.650. Tel. 327/0708180 
DIVANETTO DUE POSTI in ottimo 
stato, colore azzurro fiorato, in stof-
fa, vendo a Euro 80. Ritiro a carico 
dell’acquirente. Tel. 339/4521315
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed 
un divano a 3 posti lungo cm 210 
struttura telaio molto buona, fatti 
artigianalmente con cuscini imbottiti 
di piuma, sono completamente sfo-
derabili ma il rivestimento in alcantara 
è stato rovinato dal gatto in vari punti 
negli angoli e retro come da foto. 
Si possono posizionare ad angolo 
oppure uno di fronte all’altro. Vendo 
a Euro 390 possibilmente insieme. 
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO a 3 posti antico in legno e 
tessuto vendo a Euro 300,00. Faenza. 
Tel. 334/1222230
DIVANO Chatue d’ax con scocca 
in ecopelle e seduta in tessuto non 
presenta ne tagli ne macchie. Misure 
2.30x1.00 mt. Ancora in ottime con-
dizioni. Tel. 339/6010366 
DIVANO con Chaise Lounge Chatue 
d’ax Misure 2.80x1.85 non presenta 
ne tagli ne macchie. Scocca in ecopelle 
e seduta in tessuto. Parte posteriore 
in ecopelle un po’ rovinata dal tempo. 
Tel. 339/6010366 
DIVANO Doimo completamente sfo-
derabile disponibile a febbraio, misure 
290 per 225 ottimo stato vendo Euro 
400 trattabili. Tel. 348/5562811 
DIVANO in pelle, libreria, scrivania, 
mobiletto... cisterne per acqua vendo. 
Tel. 339/6753906 
DIVANO tre posti stile etnico in buo-
nissime condizioni rosso e arancio 
vendo per cambio arredamento a 
Euro 180. Ravenna. Tel. 335/6080020
DIVANO/LETTO 3 posti, ingombro di-
vano mm 1800 x mm 1000, ingombro 
letto mm 1800 x mm 1800, rete in 
doghe, disponibile dal mese di marzo 
‘23 vendo. Tel. 328/2172128 
DIVANO/LETTO bellissimo colore 
verde acqua con letto matrimoniale 
ortopedico inserito. Valore 1000 Euro 
(con scontrino) svendo a 500 inclusa 
consegna piano strada. Come nuovo! 
Tel. 346/8762134 
TROVI TANTI ALTRI ANNUNCI SU 
WWW.ILGENIUS.IT

COMPRO OGGETTI DEL 
PASSATO, vecchi orologi, 

ceramiche, lampadari, vecchie 
radio, figurine, giocattoli, 

dischi e album. Tel. 339.6101665

Antiquariato
Collezionismo

ALBERI DI CARICA per orologi, 
ENICAR 1010, ETA 761, 810, FEF 
130, 250, il tutto originale anni ‘60 
con scatola vendo. Tel. 339/1002248 
ARMADIO in legno massello della 
metà dell’ottocento, dimensioni 145 
x 57, altezza 215 cm. Vendo a Euro 
200. Tel. 335/1302257 
ASPIRATORI n. 2 da collezione: 
uno nuovo ancora in scatola e uno 
usato. Prezzo interessante. Tel. o.p. 
0545/23842 - 349/1806606
ATTREZZI dell’agricoltura anni 50, 
tipo gioghi, un macina barbabietole 
marca Laverda e tanti altri attrezzi. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
345/1313636
BAULE anni ‘70 in buono stato misura 
107x54x58 vendo. Tel. 348/2631976 
BOTTIGLIE DI LIQUORE anni ‘60 
vendo per inutilizzo: Cognac Grand 
Marnier, Amaro Lucano, Amaretto 
di Saronno. Imola. Tel. 347/3782592
CERAMICA Gatti R., quadro, vendo a 
Euro 700. Tel. 348/5644991
CERAMICA ORIGINALE smalto blu ot-
time condizioni effetto vintage garan-
tito vendo Euro 30. Tel. 348/4220459 
o.p. Giovanni
CERCO vasetto della manifestazione 
del Mondialtornianti 2004 numerato 
da 1 a 100, fatto dalla ceramista 
Morigi. Tel. 339/3502834
CIRO’ CLASSICO rosso 1961 N. 
355217 Caparra & Siciliani. Ven-
do solo a intenditori. Imola. Tel. 
347/3782592
COLLEZIONE completa della Lira 
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
COLLEZIONE di n. 5 mini bottiglie 
di liquori-super alcolici, composta 
da: Bell’ whisky scozzese, brandy 3 
valletti, liquore aperitivo Biancosarti, 
sambuca Sarti, e vodka Cossack, 
costo 50 Euro. Tel. 339/7489817 
COMO’ CON SPECCHIERA, e due 
comodini anni ‘30, con piani in marmo 
vendo. Tel. 333/1494787 
COMO’ n. 2 inizi ‘900, 1 bianco con 
specchiera base marmo, 4 ampi 
cassetti a 99 Euro e l’altro color noce 
base in marmo e piedi a cipolla a 149 
Euro. Tel. 351/9441545 o messaggi 
su whatsApp 34072 
COMODINI n. 2 anni ‘50 vendo a 10 
Euro l’uno. Tel. 339/2176287 
COMODINO anni ‘60 con ripiano in 
marmo in ottime condizioni vendo 
a Euro 30. Scrivere a: dardi165@
gmail.com 
DIVANO/LETTO in ottimo stato e 
letto stile bolognese zampa di leone 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/4548604 
DIVANO/LETTO in vera pelle in legno 
lavorato e testa d’angelo vendo a Euro 
2.000. Tel. 388/9212265
DIVISIONALI della mia collezione 
dal 1968 al 2001 con argento della 
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
ENCICLOPEDIA CONOSCERE, 21 
volumi così composti: 16 volumi 
enciclopedia, 1 appendice e indice 
generale, 4 dizionario enciclopedico 
illustrato. Edizione del 1962, Fabbri edi-
tore Milano vendo. Tel. 349/8847030 
FILATOIO originale a pedale con ruota 
in legno, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
FUCINA con incudine, primi anni del 
‘900, ventilatore Eolo, vendo Euro 200 
trattabili. Tel. 338/6686800 
GIOGO in legno per arredo, attacca-
panni in tavernetta, portico, vendo 
a Euro 40. Tel. o.p. 0545/23842 - 
349/1806606
GO-KART EPOCA, anno 1961, telaio 
Italkart, n. 2 motori McCullog di 100 
c.c. l’uno vendo a Euro 4.500 tratt. 
Tel. 338/6686800 
GOTTI della Not De Bisò, serie com-
pleta, tutti del Rione Nero, vendo. Tel. 
347/0634761
GRAMMOFONO marca Parlophon 
con tromba sopra anni ‘20 molto 
bello vendo a Euro 340 tratt. Imola. 
Tel. 0542/34255
GRANDE CIOTOLA centenaria in 
buono stato vendo a 30 Euro. Tel. 
338/7297122 
GRANDE PIATTO in maiolica della 
Ceramica Imola, cm 34 di diametro, 
edizione limitata anno 2004, dedicato 
a Germano Sartelli in ottimo stato 
vendo ad Euro 80. Tel. 338/7297122 
GUSCIO ELMETTO in buone condizio-
ni vendo. Tel. 338/7297122 
LENZUOLO + 2 FEDERE di puro lino 
bianco, finemente lavorato a traforo, 
epoca 1900, mai usati vendo a Euro 
150. Volendo altri pezzi corredo. Solo 
intenditori. Imola. Tel. 347/3782592
MACCHINA DA CAFFE’ Gaggia anni 
‘60, a gas completa, 2 gruppi, vendo 
a Euro 1.700 tratt. Tel. 338/6686800 
MACCHINA DA CUCIRE marca 
Winseiman Titan con piano in legno 
intarsiato e base a pedale in ghisa, 
vendo a Euro 100. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
MACCHINA DA CUCIRE Singer del 
1936 appartenuta ad una parente 
vendo in buone condizione per colle-
zione, vetrinismo, ecc. a Euro 150,00. 
Tel. 392/8697109 anche whatsapp
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
MACCHINA DA SCRIVERE (mecca-
nica) “Olivetti 82 Diaspron” anno 
1959 in ottimo stato vendo. Tel. 
328/2172128 
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MACCHINA DA SCRIVERE d’epoca 
marca Olivetti, con custodia, vendo. 
Tel. 339/7589132
MADIA toscana in abete L 124 x H 
101 x P 60 vendo a Euro 250. Tel. 
338/3993098 - 327/0433172 
MANICHINO mezzobusto in carta-
pesta, anno 1950, vendo a Euro 60 
trattabile. Tel. 338/6686800 
MANICHINO tuttobusto anni ‘60, 
vendo a Euro 60 trattabili. Tel. 
338/6686800 
MATTONELLA con albero in rilievo 
dello scultore Matteucci di Faenza 
anni ‘70vendo a 90 Euro in ottimo 
stato. Tel. 338/7297122 
MOBILE BAR anni ‘60 in radica, 
due ante laterali da riporre liquori 
rivestite di tessere in specchio, un 
anta centrale per radio, 70x90 prof. 
38 da restaurare, ritirabile a domicilio. 
Imola. Tel. 339/1002248
MOBILE giradischi/radio anni 40, Te-
lefunken/Phonola, con 76 dischi anni 
40/50, si accende ma il giradischi non 
parte e la radio ha la cinghia ricerca 
stazioni rotta, da revisionare. Vendo 
a Euro 400. Tel. 335/6935077 
MOBILE inizio ‘800 misure 120x43 
altezza 210 più cornice. Legno abete. 
Prezzo Euro 300. Zona Faenza. Tel. 
339/6807857 
MOBILE RADIO con giradischi, marca 
Mivar, anni 60/70, vendo a Euro 80 
trattabili. Tel. 338/6686800 
MONETA 2 kune (Croazia), anno 2013, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1861 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1923 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
MONETE (kg. 5) della Repubblica 
italiana in Lire, circolate da 5-10-20-
50-100-200-500-1000 adatte per 
principianti vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17
OLIVETTI LETTERA 45 con custodia 
originale perfettamente funzionante, 
vendo solo 50 Euro. Vero affare. Tel. 
339/6285036 
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 
spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PIANOLA metà ‘900 , dotata di 8 
motivi di folklore Italiano, vendo a 
Euro 2.000. Tel. 338/6686800 
PIATTI BOHEMIA PICASSO. Edizione 
irripetibile in vendita nel 2004 con il 
Resto del Carlino. Stock 8 piani e 6 
frutta tutto Euro 50 o singoli Euro 
5 cadauno. Tel. 348/4220458 o.p. 
Giovanni
PIATTO RICORCO SAGRA della po-
lenta di Borgo Tossignano del 1953 
in ottimo stato vendo a 60 Euro. Tel. 
338/7297122 
PIATTO SAGRA DEI MACCHERONI 
del 1966 di Borgo Tossignano ven-
do ad Euro 35 in ottimo stato. Tel. 
338/7297122 
POLTRONCINA antica stile Luigi 
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel: 
348/3388868
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO di Tonino Dal Re’ Don Ca-
millo e Peppone, dimensioni 60x50 
cm vendo. Tel. 340/7732780 
QUALCHE TELEFONO nero in bache-
lite degli anni ‘50 a muro e da tavolo 
vendo. Tel. 339/4564000
RIBALTA-SCRITTOIO inglese primi 
‘900altezza 97 - larghezza 73 - profon-
dità  40vendo. Tel. 347/3031912 Luca
SCRITTOIO con 3 cassetti e castellet-
to, inizi 900, vera occasione, vendo. 
Tel. 333/2020407
SE SEI APPASSIONATO di restau-
ro, intarsio, ho impiallacciatura 
e lastronatura di varie essenze a 
modico prezzo. Tel. o.p. 0545/23842 
- 349/1806606
SE SEI APPASSIONATO di stufe in 
terracotta, lamiera-ghisa, brocche, 
catini, porta catini, arte contadina, ven-
do. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
SEDIE N. 6 e TAVOLO in legno la-
vorato stile LUIGI XV, tappezzeria da 
rinnovare. In più due poltrone della 
stesso stile. Vendo a Euro 900. Tel. 
331/4246622 dalle ore 16 in poi. 
SEDIE n° 4 fatte a mano negli anni 50 
dai boscaioli di Trento, tutte impagliate 
a Villanova di Bagnacavallo circa un 
anno fa. Le sedie sono accompa-
gnate da un vecchio tavolotutto in 
legno, il quale regalo a chi acquista 
le sedie. Prezzo da concordare. Tel. 
345/1313636
SEDIE n° 6 anni 60, in legno, spelliera 
alta, ancora incellofanate, vendo a 
modico prezzo. Tel. 339/6869540
SERVIZIO DA TE in Sheffield Plate 
provenienza U.S.A inizio ‘900 vendo. 
Tel. 338/3750017
STUFA D’EPOCA fine ‘800, Saxen, 
Made in Italy, vendo a Euro 1.500 
trattabili. Tel. 338/6686800 
TAVOLO ROMAGNOLO misura 78x78 
altezza cm 80, allungato cm 150. 
Posso inviare foto tramite whatsapp. 
Prezzo Euro 300,00. Faenza. Tel. 
339/6807857 
TELAIO completo originale macchina 
da Cucito Singer, inizio ‘900, vendo 
Euro 75 trattabili. Tel. 338/6686800 
TERMOMETRO ANTICO con piombini 
che si usava molti anni fa per misurare 
il grado alcoolico del mosto vendo a 
prezzo da concordare. Faenza. Tel. 
0546/26363

VALIGIA DI CARTONE anni 50 in 
buono stato vendo ad Euro 40, dispo-
nibile da vedere. Borgo Tossignano. 
Tel. 338/8541833 
VECCHI SEGGIOLINI per bimbi 
da auto circa anni 50/60 vendo a 
collezionisti al prezzo di 80 Euro. 
Se interessati invio altre foto su 
whatsapp. Tel. 333/5632861 
VECCHIA MACCHINA DA CUCIRE 
Singer con mobiletto vendo a Euro 
90. Tel. 349/6687811 
VITTORIO EMANUELE 3° serie molto 
bella di monete completa Ape dal 1919 
al 1937 e Spiga sempre dal 1919 al 
1937 + serie completa circolata bella 
20 ct. Libert à Librata dal 1908 al 1922 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17

BELLISSIMO ANELLO DONNA Swaro-
vski misura 55, con Swarovski colore 
bianco, rosa e lilla, nuovo con scatola, 
vendo a Euro 100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna, Mastin James, nuovo, origi-
nale, colore argento con brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO OROLOGIO Bulova 
Quarz vendo per uso giornaliero o 
per collezione. Batteria da sostituire. 
Perfettamente funzionante. Disponibili 
foto. Tel. 349/1552637 
BRACCIALE BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, colore oro/argento, origina-
le, rigido, completo di confezione, 
usato poco, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
OROLOGI: Capital automatico acciaio 
e Festina automatico acciaio modelli 
tipo Rolex, vendo a Euro 80 l’uno. 
Chi li acquista tutti e due, regalo un 
orologio marca Nautica acciaio. Tel. 
320/4191031
OROLOGIO DA POLSO Citizen quartz 
con fasi lunari perfettamente funzio-
nante. Batteria da sostituire. Molto 
bello vendo a Euro 90 . Disponibili 
foto. Tel. 349/1552637  
OROLOGIO DA POLSO modello uni-
sex, quadrante acciaio con cinturino 
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo 
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744 
OROLOGIO DA TASCHINO bellissimo 
marca Omega. Carica manuale per-
fettamente funzionante. Doppia cassa 
in argento - numerato - Da lucidare. 
Disponibili foto. Tel. 349/1552637 
OROLOGIO WILLER WETTA. Quartz 
multifunzione mai usato. Completo di 
scatola. Batteria da sostituite. Adatto 
uso giornaliero e/o da collezione. Ven-
do. Disponibili foto.  Tel. 349/1552637 
PRIVATO VALUTA ACQUISTO di oro-
logi di marca, anche non funzionanti, 
purché originali. Tel. 335/357518
ROLEX REPLICA GMT con cinturino 
di pelle vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
348/5744920

ABBIGLIAMENTO e SCARPE UOMO 
nuovo vendo: scarpe estive e in-
vernali n. 44-45, pantaloni ancora 
con etichetta negozio XL taglia 54 e 
giacche e giacconi pesanti e leggeri, 
cappotti come nuovi XL. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
ABITO DA CERIMONIA uomo, Renato 
Balestra, tg. 54, vendo a Euro 200. 
Tel. 328/3111814
ACCAPPATOIO bellissimo nuovo, tg 
L, in microfibra, colore viola, con 
cappuccio e con borsina in coordinato 
(dello stesso tessuto e colore) per 
poterglielo riporre, oppure per mettere 
dentro shampoo o altro, vendo a 45 
Euro. Tel. 339/7489817
BORSA BORSETTA Guess, pratica-
mente nuova, con manici e completa 
di tracolla, con sacchetto antipolvere, 
misure: larghezza cm 25, prof. cm 16 
e altezza cm 20, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BORSA Prada originale in pelle porta 
documenti, Pc, per ufficio. Mai usata; 
regalo di laurea. Prezzo 600 Euro 
trattabili. Tel. 349/2125364 Fabio.
BORSA Tod’s nuova, originale, color 
marrone, vendo. Vera occasione. Tel. 
348/3388868
CALZONI INVERNALI da uomo 
color nero taglia 58 vendo. Tel. 
349/2501861 
CAPPELLO COPRICAPO donna, bel-
lissimo in vero pelo di cavallino, color 
marrone sabbia-beige, con cinturina 
attorno in vera pelle, diam. cm 42, 
molto elegante e di classe, vendo a 
Euro 200. Tel. 339/7489817 
CAPPOTTO grigio tipo Loden degli 
anni 80 di lana foderato unisex taglia 
L chiuso con bottoni 2 tasche ben 
tenuto. vendo a Euro 30. Lugo Tel. 
347/7262096 Giorgio 
CAPPOTTO in pelle scamosciata, tg. 
48/50 apertura frontale 4 bottoni 
lungo, 2 tasche verticali sul davanti. 
Pelo interno, lavorazione artigianale, 
originale Espanol sherarling (tg 40) 
Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904 
CAPPOTTO IN PELLICCIA di visone 
come nuovo, taglia 50, idea regalo per 
la fidanzata, la mamma o la nonna, 
vendo. Tel. 335/5411349
CAPPOTTO lana foderato unisex 
taglia L color sale e pepe chiusura 
a doppio petto con pelliccia al collo 
che si puo smontare, 2 tasche + una 
interna vendo a Euro 30. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
CAPPOTTO lungo donna double face 
taglia L color grigio e nero con 2 tasche 
per ogni lato usato ma ben tenuto, 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
CAPPOTTO PELLICCIA di persiano 
nero. Sanificata, mai usata negl’ultimi 
anni. Come nuovo, vendo causa inu-
tilizzo ad Euro 80. Tel. 338/8637027 
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo, 
tg S (tg 40), made in Italy, color 
sabbia-beige, con bottoni anteriori, 

21 PEZZI DI MORBIDE mattonelle per 
imparare i numeri. Utilizzabili anche 
come tappeto per i giochi. Per bambini 
da zero anni in su. Anche arredo per 
cameretta. Stato pari al nuovo. Vendo 
per inutilizzo. Tel. 351/9633933
ABBIGLIAMENTO NEVE, scarpe 
trekking e stivali pioggia vendo. Tel. 
339/2401050 
ACCESSORI ARREDAMENTO per 
camera bambini vendo: un attacca-
panni a piedistallo con qualche segno 
nella base e una mensola da parete in 
legno facili da montare. Tutto motivo 
Winnie The Pooh. Euro 65. Imola. Tel. 
335/5235744 
ADESIVI DA BAMBINI, ideali per 
cameretta, ancora imballato vendo. 
Regalo ideale. Mai usato. Vendo 
per inutilizzo a 15 Euro. Misure del 
pannello in foto 64 x 90 cm. Tel. 
351/9633933 
ATTACCAPANNI da muro a 2 posti 
in latta (raffigurante auto) e legno 
per stanza bimbi, ottime condizioni, 
come nuovo. Vendo a Euro 50 tratt. 
Tel. 333/5632861
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro 
5 entrambe. Tel. 335/5235744
CANCELLETTO protezione scale 
in metallo bianco marca Giordani 
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro 
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel. 
335/5235744
CAPPOTTO elegante per bimba 
età 8/9 anni, vendo a Euro 5. Tel. 
339/7451974
COSTUME CARNEVALE da bruco in 
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni 
come nuovo vendo a Euro 8. Imola. 
Imola. Tel. 335/5235744
COSTUME CARNEVALE MUCCA taglia 
3-4 anni altezza 100-115. Usato una 
volta in perfette condizioni. Posso 
inviare foto tramite whatsapp. Zona 
Faenza Euro 20,00. Tel. 339/6807857 
CULLA IN VIMINI, perfetta, con 
braccio per giostrina (vedi foto su 
sito www.ilgenius.it). Vendo Euro 90. 
Faenza. Tel. 334/6633168 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.

DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO uni-
versale Chicco Bebe Care Easy-Tech 
usato pochissimo vendo a 18 Euro. 
Tel. 338/3568480 Gianni
DIVERSE PAIA DI SCARPE da bam-
bina tra: stivaletti, scarponi, doposci, 
stivali pioggia, ciabatte, pantofole, dal 
numero 18 al numero 35, a partire da 
Euro 3,00 fino a Euro 20,00, alcune 
di marca come Balducci, Converse, 
Naturino, ecc. Tel. 335/5235744 solo 
se interessati a prenderne almeno 
alcune paia.
FASCIATOIO usato ma tenuto bene 
di buona marca vendo a Euro 90 
con vaschetta che si toglie e ruote 
in acciaio. Eventualmente è abbinato 
a una camera completa da bambini. 
Imola. Tel. 335/5235744 
GIUBBOTTI n° 2, uno bimba 8 /9 anni 
e l’altro bimbo 10/11 anni, vendo tutto 
a Euro 5. Tel. 339/7451974
GIUBBOTTINI NUOVI n. 2 marca 
Prenatal - beige 12/18 - mesi 83 
cm, e Kiabi blu 36 mesi cm 90 - 96 
originali, vendo 10 Euro cadauno a 
Cervia. Tel. 333/7403658 
GUANTI DA NEVE marca Reusch 
Kids fuxia misura III (3-4 anni) 
usati una volta vendo a 10 Euro. Tel. 
339/3052194 Francesca 
LETTI n. 2 vendo anche separatamen-
te: uno misura cm 80x190, testata in 
legno azzurro, con telaio in alluminio 
satinato e rete a doghe; uno misura 
cm 80x190, telaio rosso in ferro, 
con rete a maglie. No materassi. 
Eventualmente è disponibile anche 
1 comodino. Consegna e montaggio 
a carico acquirente. Prezzo Euro 200 
in totale. Imola. Tel. 335/5235744
LETTINO da bimbo fino a 6 anni 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
339/7637796 
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LOTTO SCARPE da bambina vendo 
a Euro 25,00 lotto: 1 paio Converse 
argento n. 34 usate poco + 1 paio 
tennis alte con stelle a brillantini n. 35 + 
1 paio ballerine in pizzo molto comode 
n. 34 usate poco. Tel. 335/5235744
MAGLIE INTIMO TERMICO n. 2 ma-
nica lunga misura 4 anni fuxia, marca 
Wed’ze, usate pochissimo vendo a 5 
Euro. Tel. 339/3052194 Francesca 
MARSUPIO da neonato, vendo a Euro 
20. Tel. 328/3111814
MOLTE BICI, PELUCHE, primi passi, 
tutto da 0 a 5 anni, moltissime cose 
utili ecc., tutto insieme a 300 Euro, 
macchine grandi, dondoli, ecc. Imola. 
Tel. 327/0708180 
OVETTO Baby, seminuovo, vendo a 
Euro 35. Tel. 328/3111814
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni 
luci elettrica della Chicco usata ma 
in ottimo stato vendo a Euro 30,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
PALESTRINA bimbo, una nuova mai 
aperta e una in legno vendo separata-
mente. Euro 20 cad. Tel. 334/6633168 
PASSEGGINO usato marca Peg 
Perego, di colore arancione e grigio 
con copriseduta vendo a Euro 30. 
Tel. 327/8891561
PASSEGGINO usato per bimbo vendo 
a Euro 20. Tel. 338/3568480
PIUMINO rosa marca “Palomino” 
taglia 110, bellissimo e caldo, con 
cintura e pelliccia sintetica removi-
bili, vendo a 15 Euro. Tel. Francesca 
339/3052194 
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato 
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
RADIOLINE bimbo perfettamente fun-
zionanti, vendesi.  Tel. 348/3388868
REGALO OVETTO a offerta libera. Tel. 
327/8891561
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel. 
347/8625356
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
SCARPE CON ROTELLE n. 36.5 mai 
indossate vendo - consegna a mano 
zona Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPONI grigi/rosa da neve usati 
poco n. 34 vendo a Euro 25.00. 
Visionabili a Imola. Tel. 335/5235744 
SCATOLE PIENE DI ABBIGLIAMENTO 
da bambina da 0 a 10 anni, di tutto 
per estate/inverno dai costumi a 
abbigliamento da sci + accessori 
come cappellini, calze/calzini, alcuni 
pezzi di marca ancora nuovi vendo da 
Euro 5,00 in sù altri più o meno usati 
vendo da Euro 1,00 a Euro 5,00 al 
pezzo. Chiamare al 335/5235744 solo 
se interessati all’acquisto di almeno 
un lotto minimo di 10 pezzi, vista 
la quantità di pezzi non è possibile 
fornire foto in dettaglio. 
SEDIA IN LEGNO da bambino vendo 
a Euro 25. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
SEGGIOLINE DA BAMBINO n. 2 in 
legno vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0546/26363 o.p.
SEGGIOLINO AUTO Janè Racing 
gruppo 0-1 (fino a 3 anni) VENDO 
Cinture antiscivolo, sistema anti 
dondolo, schienale reclinabile in 
varie posizioni, tessuto traspirante. 
Include riduttore per quando il bimbo 
è molto piccolo. Ottime condizioni. 
Euro 70. Tel. 338/2075697
SEGGIOLINI AUTO n. 2 per bimbo 
vintage anni 1960 vendo a Euro 
80 tratt. Invio foto su richiesta. Per 
contatti usare whatsapp 333/5632861 
SEGGIOLINO anteriore bici Ok Baby + 
parabrezza anteriore tutto usato ma in 
buone condizioni vendo a Euro 35,00. 
Imola. Tel. 335/5235744

SEGGIOLINO AUTO Chicco Eletta 
Confort-Gr. 0+/1 - peso 0/18 kg (fino 
3 anni) -Uso bidirezionale -Fissaggio 
con cintura - Reclinabile - Sfodera-
bile rosso come nuovo - Riduzione 
seduta. Vendo a Imola, 40 Euro. Tel. 
339/7393480 
SEGGIOLINO BICI anteriore età fino 
a 3 anni vendo. Tel. 339/7637796 
SEGGIOLINO POSTERIORE bici omo-
logato come nuovo vendo a Euro 44. 
Tel. 340/3400900 
SEGGIOLONE in legno con sedile 
impagliato alto cm 56 con spalliera 
più seggiolina in vimini alta cm. 29 
con braccioli e spalliera vendo in 
blocco o separati. 20 Euro. Lugo. 
Tel. 347/7262096 Giorgio 
SEGGIOLONE neonato con varie re-
golazioni e chiudibile a libro usato ma 
tenuto bene manca imbottitura vendo 
a Euro 40,00. Imola. Tel. 335/5235744
STIVALETTI in ecopelle rosa imbottiti 
in pelliccia sintetica n. 34/35 vendo a 
Euro 15.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744 
STIVALETTI Polo Ralph Lauren 
in tessuto e pelle marroni interno 
imbottiti in montone n. 33 vendo a 
Euro 25.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744
STIVALI DA NEVE per bambini marca 
Quechua n. 33 (ma calzano poco) 
usati 3 volte , come nuovi, vendo a 
10 Euro. Francesca. Tel. 339/3052194 
STIVALI DA PIOGGIA/NEVE rosa 
imbottiti in pelliccia sintetica n. 33 
vendo a Euro 18.00. Visionabili a 
Imola. Tel. 335/5235744 
TIRALATTE MEDELA elettrico, perfet-
to, acquistato febbraio 2022, vendo 
completo Euro 90. Tel. 334/6633168
TIRALATTE Medela, usato pochissime 
volte, per passaggio a latte artificiale, 
praticamente nuovo, completo di 
accessori, facile da usare. Comodo 
da portare ovunque, grazie all’ uti-
lizo di batterie, vendo Euro 50. Tel. 
347/9273667 Faenza 
TRIO Jane modello Solo, usato ma 
tenuto molto bene composto da: 
carrozzina completa di materassino 
+ biancheria + zanzariera + ombrello 
para sole + borsa porta tutto. Ovetto 
con imbottitura riduttore e passeggino 
con fodera smontabile lavabile in 
spugna e parapioggia a Euro 350. 
Imola. Tel. 335/5235744 
TUTTO VESTITI BAMBINI IN BLOCCO, 
da o a 5 anni, femmina e maschio, tutto 
insieme, misto nuovo e usato pari al 
nuovo, tutto di ottima marca, da body 
a tutoni invernali. Tel. 327/0708180 
VASCHETTA PER BAGNETTO neonato 
0-12 mesi. Marca Acquascale, usata 
ma in buone condizioni. Vendo a 
Euro 20. Tel. 349/0064917 Silvia ore 
13.45-14.45
VESTITI BAMBINO firmati, dai 2 ai 4 
anni, vendo Euro 5 cad. Contattare su 
WhatsApp. Tel. 328/3111814
VESTITO FROZEN più accessori. Ve-
stito George Peppa Pig imbottito 2/3 
anni. Barbie 5/7. Paw Patrol Marshall 
4 anni. Topolino. Tel. 339/2401050 
ZAINO da trekking porta bimbo, marca 
Saleva, usato pochissimo, vendo a 
Euro 60. Tel. 349/092490
ZAINO PORTA BIMBO della Chicco 
si trasforma in seggiolino per fare 
stare bimbo in piedi se appoggiato a 
terra usato ma tenuto bene vendo a 
Euro 25,00. Imola. Tel. 335/5235744

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

AB SLIDE: attrezzo fitness addominali 
a 45 Euro trattabili. Condizioni per-
fette, davvero poco usato, perfetta-
mente funzionante anche il computer. 
Presente manuale di utilizzo. Tel. 
328/0613623 
ABBIGLIAMENTO E MATERIALE DA 
SCI vendo. Tel. 339/1782732
ATTREZZO GINNICO Power Crunch 
Display completo di tappettino per ae-
robica, usati solo una volta, vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
BELLISSIMI MOONBOOTS scarponi 
doposci stivali da neve uomo, marca 
Biko Tiesse, nr. 41-42, con vero pelo 
di volpe e cavallino, marroni, in buone 
condizioni, made in Italy, vendo Euro 
80. Tel. 339/7489817
BENELLI M1 super 90 Cal. 12, 
prolunga serbatoio fissa canna 65 
tre strozzatori calciatura in polimero 
tenuto bene. Vendo a Euro 500. Tel. 
335/8240862 
BILIARDO senza buche professionale 
ed in ottimo stato. Completo di illu-
minazione e segnapunti vendo a Euro 
1.300. Tel. 347/0924579 
BORSONI n. 2 da spedizione in tela 
nera con manici o bretelle vendo a 
Euro 150. Tel. 349/4500164
CANNE DA PESCA alla bolognese 
(varie misure) e mulinelli vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/0190966 
CARABINA Anschutz Mod. 1450 
cal. 22 LR. ottica Walter ZF6X42. 
Bipiede per tiro al suolo. Kit di pulizia. 
100 colpi. Custodia in legno. Tel. 
339/6974915 
CARABINE n. 2 libera vendita nuove, 
comprese di ottica e bipiede, vendesi: 
una Euro 130 l’altra Euro 220; se prese 
in blocco Euro 320. Vendo anche una 
balestra professionale compound. Tel. 
348/4125239 Gabriele
CASCHI n° 2 uno tricolore di taglia 
61 e l altro nero opaco taglia 59/60. 
La coppia vendo a Euro 60. Tel 
327/5769145 
CASCO MOTO in kevlar, taglia L, 
come nuovo. Usato 2 volte. Vendo 
ad Euro 50,00. Tel. 345/1669026 
Sig. Giovanni (Disponibili foto via 
Whatsapp)
CAVALLETTO GRANDE PER PIT-
TORE, vendo a Euro 130,00. Tel. 
347/5548525 
CERCO MULINELLI, canne da pesca, 
ecc. da mare. Tel. 338/4882853
CUSTODIA custodie per racchettone 
racchettoni da beach tennis marca 

Vision, in vari modelli e colori, come 
nuove, vendo ad 40 Euro l’ una. Tel. 
339/7489817
CUSTODIA PORTAFUCILE imbottita 
Benelli nuova vendo a 20 Euro. Tel. 
338/3568480
CYCLETTE da camera usata, vendo 
causa inutilizzo a modica cifra. Tel. 
348/1297342 Tina
DOPOSCI Olang da bambino pratica-
mente nuovi, taglia 33-34 con scatola 
originale, tinta camouflage, vendo a 
Euro 29. Tel. 347/8944010 o.p.
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
DRONE SIRC F11 usato pochissimo, 
con due batterie, custodia per traspor-
to vendo a Euro 99. Tel. 338/2510452 
- Inviare e-mail: gianpi47@alice.it
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE Franchi semiautomatico e una 
doppietta marca Fag tutto in ottime 
condizioni e perfettamente funzionanti 
vendo a prezzi da concordare. Zona 
Imola. Tel. 347/0190966 
GIACCA DA SCI Brugi in ottimo stato, 
per ragazzo 11-12 anni, con tasca 
porta-pass vendo a Euro 30. Tel. 
349/5773725 
GIACCA E PANTALONE salopette da 
snowboard marca Montec taglia XL 
uomo usata solo una volta vendo a 
Euro 300. Tel. 347/0733746 
GIACCA MOTO uomo tg. XL marca 
Spidi Armacore ‘’Four Season’’ Q2-Eat 
scomponible in 3 strati con protezioni 
gomiti e spalle, usata pochissimo 
come nuova no graffi e sfilacciature 
vendo a Euro 200. Tel. 347/2573334
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
GIUBBOTTO DA MOTO marca Spidi 
- mod. “Perfetto” in cordura grigio 
taglia S, con protezioni, completo 
di imbottitura interna staccabile, 
come nuovo, vendo a 50 Euro. Tel. 
329/1624450 Marco
GOLF: carrello trasporto sacca, in 
ottimo stato, vendo a modico prezzo. 
Tel. 0546/26363 o.p.
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
MONOPATTINO Oxelo da bambino/a 
o adulti, in quanto si regola l’altezza 
del manubrio, in alluminio pieghevole 
vendo a 20 Euro. Tel. 347/7800192 
NIKE n. 43 mai indossate - consegna a 
mano zona Imola - cedo per acquisto 
errato - prezzo non trattabile. Tel. 
338/2125496 
PANCA PALESTRA per pettorali, 
braccia, addominali, gambe, completa 
di pesi e attrezzo vari tipi di flessioni 
e tricipiti, vendo tutto Euro 180. Tel. 
334/7254946 
PANTALONCINO della Fiorentina. 
Taglia M Mai usato nuovo. Vendo a 
Euro 30. Tel. 320/7671351 
PANTALONI DA SCI per ragazzo di 13 
o 14 anni (da 158 a 164 cm), nuovi, 
con etichetta originale, mai usati 
vendo a Euro 15. Tel. 349/5773725 
PATTINI A ROTELLE da adulto, pra-
ticamente nuovi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/26363
PER SCIARE vendo: Sci Carvin con 
attacchi + racchette Rossignol, alti 
175 cm, scarponi Tecnica, giacca Mito 
con cappuccio + borsa per scarponi, 
maglia in pile, salopette + girocollo 
+ occhiali + guanti, tutto di marca + 
caschetto. Tutto a Euro 150. Imola. 
Tel. 339/7029790 Carlo
PINNE n° 46 / 47 colore blu, vendo a 
Euro 10. Tel. 331/4246622 
RACCHETTA DA TENNIS n. 2 (coppia), 
modello Six One 95 Wilson con tubo 
palline nuovo, tutto marca Wilson ad 
euro 100. Tel. 346/6663406 
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 semi-
nuove + custodie in ottime condizioni, 
grip integro, consegna diretta am-
bedue a Euro 50 o singolarmente a 
Euro 30. acomeannuncio@gmail.com 
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simi-
li... prese d’aria fronte e mento nuove 
9 Euro. Tel. 329/1624450. 
ROLLER usati pochissimo vendo 
causa inutilizzo. Calzano dal 32 al 35. 
Compreso di: ginocchiere, gomitiere, 
proteggi mani e borsone nuovo! 
SCARPE ALL STAR n. 37,5 usate, 
in buono stato vendo a Euro 10. Tel 
349/5773725 
SCARPE in buono stato vendo: New 
Balance n. 47,5 - Brooks n. 46,5 e 46 - 
Champion n. 46. Prezzi da Euro 10,00 
a Euro 60,00 causa incompatibilità 
con i miei nuovi plantari ortopedici. 
Tel. 347/6886815 
SCARPONE SCI bambina Lange 
Scarlet 50 disponibile nelle misure 31 
o 33, vendo; perfetto per le giovani 
sciatrici alle prime armi, migliore di 
qualsiasi attrezzo noleggiato e ad un 
prezzo inferiore. Tel. 339/4772367
SCARPONI DA SCI Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Atomic Carv 6-18 lunghezza 160 
cm con attacco Salomon 600 - fondo 
e lame in ottimo stato vendo a Euro 
45. Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
SCI Blizzard V30 da slalom gigante 
2.05m con attacchi Salomon 757, 
in ottimo stato come nuovi (usati 2 
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Fischer DRS 100 con attacchi 
Salomon 600 e bastoncini - lunghezza 
148 cm con fondo e lame in ottimo 
stato foto sul sito Euro 40. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
SCI Head da slalom speciale 1.95m 
con attacchi Salomon 757, in buono 
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI marca Quechua (Decathlon) con 
attacchi Tyrolia. Altezza 161 cm, 
ottime condizioni. Bastoncini inclusi. 
Vendo. Tel. 347/0975429 

tasche e spacco posteriore, sfiancato, 
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO donna tg XL, 
in vari modelli e colori, alcuni nuovi, 
altri in ottime condizioni, vendo a 90 
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL, 
modelli da donna, come nuovi, ne 
ho tanti, colore grigio, oppure blu, 
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno, 
tratt. Tel. 339/7489817 
CASTORINO, PELLICCIA artigianale, 
lunghezza mezza coscia, in perfette 
condizioni vendo a Euro 200. Tel. 
349/8847030 
CINTURE bellissime da donna in vari 
modelli, made in Italy, praticamente 
nuove, vendo ad Euro 10 l’una. Tel. 
339/7489817 
COMPLETO DEL PASSATORE con 
mantella, cappello originale, panta-
loni alla zuava, camicia, barba, baffi, 
parrucca di capelli biondi, archibugio, 
cartuccera doppia, foulard, adatto 
a persona alta m 1,80 ideale per 
Carnevali in Romagna vendo a Euro 
150. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
DUST BAG (sacco antipolvere per 
borsa colore grigio) + tracolla borsa 
+ specchietto (neri) marca Liujo ori-
ginale... (no borsa), vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
GIACCA TIPO MANTELLA in pelle, tg 
58/50 maniche a pipistrello, 1 solo 
bottone, interno con pelo, no tasche 
interne ed esterne. Usato pochissimo 
Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904 
GIACCONE invernale imbottito, blu, 
taglia XXL, molto sfiancato, corri-
sponde a taglia 48, come nuovo, 
portato due volte, lavato in lavanderia 
vendo a Euro 50. Tel. 347/4024119, 
pomeriggio o sera. 
GIACCONE MONTONE da uomo, 
taglia 56 colore marrone chiaro in 
buono stato vendo a Euro 80. Tel. 
320/9203310
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO 
vera pelle (modello tipo barbour), 
made in Italy, tg 48, colore verde scu-
ro, con cerniera, spacchettini laterali 
con bottoni a pressione in metallo, 
costo 150 Euro. Tel. 346/6663406 
GILE’ Vintage in vera pelle di camo-
scio, taglia L, come in foto, vendo a 
15 Euro. Tel.  339/1282540 dopo le 19 
GIUBBOTTO Vintage in jeans, marca 
Lee, taglia XL, come in foto, vendo a 
25 Euro. Tel. 339/1282540 dopo le 19 
GIUBBOTTO VINTAGE in vera pelle 
scamosciata, taglia M, come in foto, 
vendo a 30 Euro. Tel. 339/1282540 
dopo le 19 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg 
M, firmato Refrigiwear, originale, 
colore nero, tessuto impermeabile, 
antivento e antipioggia (tipo bomber), 
vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
MONTONE DONNA usato poco 
vendo a Euro 160. Mordano. Tel. 
348/7444981
TROVI TANTI ALTRI ANNUNCI SU 
WWW.ILGENIUS.IT
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Videogiochi e accessori

Modellismo Giochi

Hi-fi Mp3 Navigatori

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

Strumenti musicali
e accessori

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

Cine Foto Ottica

Telefonia e accessori

CONSOLE XBOX 360 completa di nr. 
2 joystick e vari giochi originali (oltre 
20) compreso la saga di Halo e in più 
varie demo vendo a Euro 200. Imola. 
Tel. 335/5638874

AUTOPISTA ELETTRICA in valigia. 
Due macchinine, due telecomandi e 
foglio istruzioni. Vendo a Euro 40. 
Tel. 331/9532577
AUTOPISTA hotweels intelligente 
con pilota automatico oppure sfida 
di coppia. La pista comprende 2 
macchinine 2 telecomandi e foglio 
di istruzioni. Vendo a Euro 55. Tel. 
331/9532577 
CANTA TU di Frozen “Giochi Prezio-
si” Karaoke video, completo, come 
nuovo, usato poche volte vendo. Tel. 
340/3400900 
CERCO GIOCHI DI SOCIETA’. Ritiro 
personalmente. Pagamento in contan-
ti. Per info, foto, proposte e offerte, 
scrivermi a WhatsApp 353/4469032 
Zona Bologna, Imola, Faenza, Forlì. 
GIOCO FATTORIA Fisher Price tra-
sportabile in quanto chiudibile con 
animali e contadino col trattore, un 
lato del tetto è un po’ giallino dal sole 
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
PER CASA DELLE BAMBOLE, mobile 
da sala in miniatura ancora sigillato 
alto 20 cm + set piatti da portata 
decorati x un tot. di 18 pezzi ancora 
sigillati, vendo in blocco a 20 Euro. 
Tel. 349/5471904
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60. Tel. 
334/6633168 
PUPAZZI BIG HEADZ morbidosi, testa 
e occhioni grande, mucca, agnello e 
maialino. Sono alti 20 cm e lavabili 
a 30°. Il prezzo è di 5 Euro cadauno. 
Tel. 349/5471904 
PUPAZZO BIG NOSE, morbidissimo, 
ottime condizioni, alto 25 cm vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904 
PUPPY SURPRISE cane bianco con 
cuccioli, come nuovo, vendo a 14 
Euro. Tel. 340/3400900 
TAVOLINO MUSICALE per bimba, 
praticamente nuovo, vendo a modico 
prezzo. Tel. 339/7637796

ALTOPARLANTE blutooth Sony di 
piccole dimensioni alta qualità extra 
bass vendo nuovissimo. Ricaricabile 
usb a 25 Euro. Tel. 347/8942194 
ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 
AMPLIFICATORE JVC AX-E700 
con telecomando e piastra doppia 
cassetta JVC TD-W700 meccanica 
ottima, una testina (DECK B) è da 
revisionare/allineare. Vendo a Euro 
70. Tel. 335/6935077
AMPLIFICATORE Marantz model 
1122DC DA 61+61 W RMS. Perfetto 
(da vetrina) in ogni componente. Tel. 
333/3646177 
AURICOLARI Wireless, nuovi in 
confezione sigillata, marca Jabra 
Elite 7 Active. Vera occasione! Tel. 
348/3388868
BEATS STUDIO, cuffie audio a cavo. 
Sistema riduzione rumori esterni. 
Come nuove, mai usate. Completo di 
tutto, con scatola e cellophane che la 
ricopre. Vendo causa inutilizzo a Euro 
99. Tel. 338/8637027 
BELLISSIMI AMPLIFICATORI vintage 
made in U.S.A Scott A-437 E 436 
da 40+40W RMS ciascuno. Perfetti, 
come nuovi, tenuti sempre solo in 
casa. Rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE Ma-
rantz model 1150 da 75+75w rms, 
amplificatore di pregio, perfetto, come 
nuovo vendo. Tel. 333/3646177 
BELLISSIMO REGISTRATORE a cas-
sette vintage Marantz 5010B. Perfetto 
come nuovo vendo. Solo contatto 
telefonico 333/3646177 
EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE 
per feste. Disponibilità immediata di 
casse amplificate, finali, teste-mobili, 
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo. 
No perditempo. Tel. 333/3646177 
EQUALIZZATORE GRAFICO nero 
Sansui SE-7 da 10+10 bande. Ottimo 
stato, perfettamente funzionante. Solo 
contatto telefonico 333/3646177 
EQUALIZZATORE parametrico outline 
PE-1005, frontale satinato argento. 
Ottimo stato, perfettamente funzio-
nante vendo. Solo contatto telefonico  
333/3646177
FIIO BTR1 Amplificatore Bluetooth per 
cuffie/auricolari. Completo della sua 
confezione ed eventuale tracolla per 
indossarlo. Vendo causa possesso di 
altri oggetti simili, ad Euro 40. Tel. 
338/8637027 
FINALE DI POTENZA Yamaha PC-
1602 da 160+160W RMS SU 8 
OHM. Ottimo stato, perfetto, come 
nuovo, usato sempre solo in casa. 
Tel. 333/3646177 
FLYCASE composto da: n.1 compres-
sore Limiter Alesis 3630 n.1 s-zone 
Samson (n.4 zone separate) tutto 
perfetto per dj e discoteca o gruppi 
rispondo solo al tel 333/3646177 (no 
messaggini) 

GIRADISCHI anni ‘60 vendo. Tel. 
349/8015300 
KEF Q700 DIFFUSORI A PAVIMENTO. 
Neri, con imballi e piedini stabilizzatori 
per pavimenti legno. H970-P310-
L210. Alta qualità  audio. Come nuovi, 
vendo causa cambio hi-fi ad Euro 700. 
Tel. 338/8637027 
MODULO DI AMPLIFICAZIONE da 
300 W per cassa acustica con woofer 
mackie o coral da 15 o 12 pollici. Per 
informazioni rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
MUSICASSETTA/ADATTATORE otti-
mo per ascoltare mp3 su vecchie au-
toradio. Vendo confezionata a 15 Euro. 
Si ritira a Imola. Tel. 347/8942194 
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer 
CDJ-200, lettore professionale per 
DJ. Tel. 333/3646177. 
SISTEMA AMPLIFICATO composto 
da: n. 1 finale Yamaha PC-1602 da  
200+200W RMS N. 2 casse Bose 
802 Serie 2 con EQ- attivo N. 1 SUB 
Mackie SWA-1501 amplificato da 
600W RMS tutto come nuovo vendo. 
Tel. 333/3646177
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1 
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo 
stato. Perfettamente funzionanti. 
Trattative riservate. Rispondo esclusi-
vamente solo al telefono 333/3646177 

590 VHS generi vari vendo a 150 
Euro totali oppure divise in blocchi. 
Tel. 333/3002245 
ALFRED HITCHCOCK -10 whs ancora 
chiuse vendo - Consegna a mano 
zona Bologna - Euro 1 ciascuna. Tel. 
338/2125496 
CD (The best of M. Jackson [anni 
70] vendo a Euro 15; 2 compilation 
masterizzate dei The Cross a Euro 
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
DVD Il Trono di Spade dalla prima 
alla quinta stagione, vendo tutto a 
Euro 50. Tel. 338/8762610
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
LETTORE CASSETTE vhs T. Da-
ewoo, vendo a modico prezzo. Tel. 
339/6869540
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176
STAR WARS serie completa due cofa-
netti originali per totale 6 episodi più 
contenuti extra in perfette condizioni 
vendo a Euro 30. Tel. 348/1511634
VINILI CERCO e compro sopratutto 
Jazz anni ‘50 e ‘60, rock anni ‘60-’70-
’90. Disponibile per visionare, valutare 
ed acquistare anche in blocco. Tel. 
339/1958416 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

2 CONFEZIONI PIONEER CDJ 1000 
MK3 1X DJM 600 IM, gratis dò in 
omaggio contro molta cura: 2 con-
fezioni Pioneer CDJ 1000 MK3 1X 
DJM 600 IM così come i connettori 
di collegamento. Bologna. francoisj-
barre@gmail.com
AMPLIFICATORE Combo per basso 
marca Gallien Krueger modello 
MB115 vendo a 300 Euro. Tel. 
347/5593782 (sms wa tg) 
BATTERIA LE SOPRANO. Cassa 20, 
tom 10/12, timpano 14. Rullante Ma-
pex Blach Panther completa delle sue 
custodie originali. Prodotto italiano 
artigianale. Vendo per cessata attività. 
Faenza. Tel. 338/3495262 
BATTERIA Yamaha DP Series, nera, 
come nuova. Piatti: Hi-Hat Paiste 802 
14”, Crash Paiste 2002 15”, Ride 
UFIP Class Series 18”. Piatti originali 
in regalo. Vendo a 650 Euro. Faenza. 
Tel. 338/5079970 
CHITARRA  CLASSICA Eko - Recanati 
Matricola n. 515912 Foto disponibili 
via mail o whatsapp. Richiesta Euro 
48. Tel. 392/0400087 
CHITARRE n. 2 di cui una da riparare 
vendo a Euro 150. Tel 353/4069479 
solo whattsapp 
FISARMONICA Stradella Coope-
rativa L’Armonica. Si consegna 
Imola,Faenza e limitrofi. Articolo 
come nuovo. Valutato da esperto. 
Vendo a Euro 700. Tel. 353/4069479 
solo whatsapp
PIANO DIGITALE Yamaha Clavinova 
CLP311 perfettamente funzionante, 
utilizzato da professionisti, alcuni 
segni di usura sull’impiallacciatura, 
possibile visionare/provare lo stru-
mento. Tel. 347/1051108 
SAX TENORE COON 10 M (no lady 
face) anni ‘60 slaccato e ritamponato, 
suono voluminoso e scuro. Vendo 
per conto di amico 1200 Euro. Vo-
lendo invio foto su Whatsapp. Tel. 
338/8664343
SCHEDA AUDIO Focusrite Scarlet 18i8 
pari a nuova tenuta maniacalmente 
completa di scatola, accessori e pac-
chetto software. Prezzo non trattabile 
la scheda è perfetta. Tel. 388/376 4562 
SIEL PIANO QUATTRO vendo a 150 
Euro. Alcuni tasti non funzionanti, 
probabili contatti a molla ossidati. 
Lugo. Tel. 347/5593782 (sms wa tg) 
SVENDO per inutilizzo un pacchetto 
formato da: 1 chitarra Ephifon mod. 
s.g. diavoletto, 1 chitarra elettrica 
simil Stratocaster, 1 chitarra elettrica 
simil Telecaster, 1 amplificatore per 
basso, 1 tastiera semiprofessionale 
Casio grande amplificata. Non vendo 
singolarmente. Vendo tutto a Euro 
320. Tel. 320/4191031
TASTIERA Yamaha PSR-E313 vendo 
a Euro 80. Tel. 347/5593782 (sms 
wa tg) 

TEKSON - STABILIZZATORE di 
corrente vintage funzionante vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 
VIOLINO COMASTRI CONTAVAL-
LI di anni 20 privato vende. Tel. 
338/3818148 
YAMAHA P-45 inclusi nel prezzo peda-
liera, leggio, sgabello e sostegno per 
tastiera (non vendo separatamente). 
Comprato il 22.02.2022 è in garanzia 
fino al 22.02.2024 non spedisco, 
consegna a mano. Tel. 335/5760001

CERCASI IN REGALO TV LED piatto 
(funzionante, anche senza decoder). 
Tel. 338/8688100 
LETTORE DVD Graez recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
SPLENDIDO SMART TV Sony Bravia 
55 pollici ultra HD 4k Android con 
molte app Netflix Disney plus prime 
video e tante altre in negozio costa 
800 Euro. Lo vendo per la metà 400 
Euro. Tel. 339/1820849 
TELECOMANDO Meliconi nuovo 
vendo. Tel. 333/6048887 
TELEVISORI (n.2) 22” funzionanti 
con telecomando compreso deco-
der vendo Euro 15 totali. Imola Tel. 
348/5744920
TV A COLORI 32 pollici della Philips 
vendo a Euro 40. Ritiro in loco. Tel. 
366/2763999 
TV marca ok led 32 pollici con tele-
comando vendo a Euro 70. Imola Tel. 
349/5594175 
TV OLED 55” Panasonic TX-
55GZ1000E, top di gamma, nuovo, 
purtroppo troppo grande per casa mia. 
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro 
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente 
scontino fiscale. Posso regalare staffa 
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo 
990 Euro. Tel. 329/1624450 
TV Sony Bravia 32” vendo a Euro 50. 
Tel. 346/8177756
VIDEOREGISTRATORE Sinudyne 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756

CERCO FILMATI DEL PALIO del 
Niballo di Faenza dei decenni 1960 
e 1970, su qualsiasi supporto. Sono 
disponibile a restituire i supporti 
originali. Tel. 347/8384466 
FOTOCAMERA DIGITALE Fuji S 
6500 fd con funzione video. pochi 
scatti come nuova vendo per cam-
bio sistema. 150 Euro Faenza. Tel. 
338/3495262 
FOTOCAMERE ANALOGICHE n. 3 
Canon EOS 500, Nikonos || 35-2,5, 
Minolta M. 40-2,8, Flax Vivitar Authyri-
stor283, Obiettivo Tamron 28-200 
materiali che si può prendere in vi-
sione. Per amatori. Tel. 349/4500164
MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
MICROVIDEOCAMERA HD invisibile, 
con visione notturna, da inserire nella 
presa di corrente all’esterno, con slot 
per Micro SD, scatola originale, mai 
usata, vendo a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 351/9633933
OCCHIALI DA VISTA unisex, misura 
+ 2, colore marroni, con custodia, 
vendo ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight 
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici: 
al posto delle lenti hanno degli schermi 
neri su cui sono presenti dei piccoli 
fori secondo uno schema preciso 
per la correzione visiva) completi di 
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
PER AMATORI vendo tre fotocamere 
analogiche Canon EOS 500, Nikonos II 
35-2,5, Minolta M, 40-2,8 Flax Vivitar 
Autothyristor 283. Obiettivo Tamron 
28-200 3.5-5,6. Vendo a Euro 500. 
Tel. 349/4500164
TELECAMERA PER INTERNO com-
pleta di scatola originale, manuale di 
istruzioni. Slot per micro SD. Stato pari 
al nuovo. Usata pochi giorni. Vendo 
per inutilizzo. Prezzo da concordare. 
Tel. 351/9633933
TELECAMERA PER INTERNO, usata 
pochissimo con slot per micro SD. 
Vendo a 10 Euro. Tel. 351/9633933
VIDEOCAMERA Panasonic NV-GS27 
mini nastro DV, 30X Optic al Zoom, 
compreso borsello contenitore + 8 
mini nastri DV, con caricabatteria e 
libretto istruzioni, usata pochissimo. 
Tel. 335/8170814 
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua, 
da videosorveglianza, adatte sia iper 
interno che per esterno (waterproof), 
con audio, nuovissime, ancora im-
ballate nella scatola originale, vendo 
in totale Euro 80 tratt. per inutilizzo. 
Tel. 351/9633933
WIFI CAMERA, completa di scatola 
originale e manuale di installazione 
rapida. Usata pochi giorni vendo a 
20 Euro trattabili. Pagata 50 Euro. 
Tel. 351/9633933

APPARECCHI TELEFONICI (n. 9) 
modello Promelit vendo ad Euro 
300,00. Tel. 348/3638353 Alfredo. 
APPLE IPHONE 11 PRO - 64 Gb nero. 
Telefono perfetto. Tutto originale 
Apple tenuto in maniera maniacale. 
Nessun graffio o difetto. Capacità 
residua. Batteria 100%, caricabat-
teria nuovi. Vendo a Euro 400. Tel. 
347/3601897

Libri Giornali Riviste

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67 
pagine ciascuno per la preparazione di 
dolci, minestre, verdure e carne vendo 
anche separatamente a 0,30 centesimi 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480 
BEL LIBRO DELLA VALLE D’AOSTA, 
con foto a colori, vendo ad Euro 10. 
Tel. 339/7489817 
ENCICLOPEDIA CONOSCERE anno 
1962 in buonissimo stato con coperti-
ne originali. Volumi 17 + 4 +1. Vendo 
a Euro. Tel. 339/4564000
ENCICLOPEDIA LA REPUBBLICA 
collezione completa, ottime condi-
zioni, come nuova, vendo al prezzo 
simbolico di 30 Euro a chi se la viene 
a prendere. Imola. Tel. 348/4220459 
Giovanni o.p.
ENCICLOPEDIA SALUTE Corriere della 
Sera 25 volumi collezione completa 
ottimo stato vendo a Euro 60. Ideale 
per consultazione o per arredare stu-
dio medico e simili. Tel. 348/4220459 
ore pasti Giovanni. 
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
LIBRI (più di 80) della collezione 
Agenda Noir, Mondo Noir etc., com-
pletamente nuovi, mai sfogliati. Vendo 
60 Euro in tutto. Tel. 333/3002245 
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI-ROMANZI con copertina rigida. 
Se presi in blocco, occasione di ven-
dita vendo. Tel. 320/9203310
LIBRO - CORSO DI PROGRAMMATO-
RE PC - di Morris Mazzoni, formato 
A4, rilegato rigido, 648 pagine, mai 
aperto, pagato 35 Euro, vendo a 5 
Euro per inutilizzo. Tel. 351/9633933
LIBRO “E’ TEMPO DI VIAGGIARE... 
viaggiare nel tempo...” Schnell Stei-
ner, in buone condizioni, solo 2-3 
pagine alla fine sono un po’ rovinate 
vendo per questo motivo a soli 10 
Euro. Tel. 339/7489817 
LIBRO “LORO PARQUE” Tenerife 
e Canarie, con molte foto a colori, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
MARADONA - quotidiano tutto sport 
neanche sfogliato con il ricordo di 
Diego Armando Maradona vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 
MATERIALE CORSO OSS di 1 anno 
(slide, oltre 200 fogli), completo, ese-
guito con l’Agenzia Angenfor vendo 
causa corso completato a prezzo da 
concordare. Massalombarda. Tel. 
327/8891561

CELLULARE 4G Facilitato Saiet, 
Android 10, wifi, Ram 4Gb, Rom 16, 
custodia di gomma, 3 tasti fisici per 
chiamare e rispondere, tasto SOS, 
icone grandi, audio alto, foto-contatti, 
2 sim nano (o 1sim + scheda ssd) 
fotocamera 8 Mpx. Vendo a Euro 
50. Consegna diretta. Contattare: 
acomeannuncio@gmail.com 
CELLULARE Akai, doppia sim, con 
torcia, lettore mp3, batteria lunga du-
rata, nuovo, mai usato: colore bianco 
con tastiera rosa, prezzo Euro 20. Tel. 
327/6914250 se spento inviare SMS
CELLULARE marca Oppo A15 colore 
blu 2 SIM con carica batteria + auri-
colare vendo a Euro 50. Marco Tel. 
371/1542402 o.s
CELLULARE S4 mini Samsung, acces-
sori: cover, carica batteria e batterie, 
vendo. Tel. 348/3388868
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
HUAWEI P20 Lite 64 GB, memoria 4 
GB Ram, Klein Blue, tenuto sempre 
in custodia, completo di scatola 
originale, e accessori. Il telefono è in 
ottime condizioni pari ad uno nuovo. 
Vendo a Euro 120. Tel. 388/3764562 
IPHONE 7 128 GB usato, in buone 
condizioni. Vendo causa inutilizzo. 
Tel. 379/1420230
NOKIA 5.4 64 GB memoria 4 GB Ram, 
dual sim 6,4” schermo, colore blue, 
acquistato 1 anno fa, tenuto sempre 
in custodia in ottime condizioni, 
vendo per cambio modello. Tel. 
388/3764562 
SMARTPHONE Huawei GT3 2gb 
di RAM 16 rom perfettamente 
funzionante con sensore impronta 
digitale, carica batteria incluso nella 
confezione. Vendo a Euro 40. Tel. 
340/5652887
SMARTPHONE Motorola Moto G42, 
nuovo, mai usato, vendo a 140 
Euro. Tel. 348/3719113 whatsapp 
(messaggi) 
TELECAMERA funzionante con wifi e 
con possibilità di collegarla all’ assi-
stente digitale. Mai usata e completa 
di scatola. Vendo a Euro 35. Tel. 
324/5876787
TELEFONO basico Alcatel vendo 
con cavetto a 15 euro. Si tratta di 
telefonino, non smartphone, solo 
per telefonare. Si ritira a Imola. Tel. 
347/8942194 
XIAOMI MI 11T PRO in perfetto stato, 
no brand, in garanzia 5g, 8+3 gb di 
ram memoria 256 gb e fotocamera 
108 mpx, pellicole outfitters e 2 cover 
vendo per inutilizzo causa regalo. Tel. 
351/9382014 

MONITOR Samsung UJ592 32 pollici 
con risoluzione 4K UHD, 4ms QLED 
usato pochissimo. Motivo vendita per 
cessato utilizzo. Tel. 347/2833290 
PLAYSTATION 4 1 TB di memo-
ria, come nuova con 3 joystick. 5 
giochi Call of Duty WWII, Fifa 16, 
MotoGP15, Watch Dogs 2, Fallout 
4. Foto con whatsapp. Euro 280,00. 
Tel. 339/6807857 Zona Faenza 
PS 4 - GIOCHI uno ancora incellofa-
nato vendo. Consegna a mano zona 
Imola o spedizione a carico dell’ac-
quirente. Tel. 338/2125496 

Computer Software

CERCASI IN REGALO vecchi hard disc 
/ dischi rigidi del computer (funzio-
nanti, anche di capacità non elevata), 
per conservarci i film che non voglio 
cancellare. Tel. 338/8688100 
CERCO IN REGALO NOTEBOOK / 
computer portatile, possibilmente 
non più vecchio di 10 anni di età. 
Tel. 338/8688100 
COMPUTER FORMATTATO con 
Windows 10, compreso di schermo e 
tastiera Il tutto perfettamente funzio-
nante e in ottime condizioni. Vedere 
foto allegate sul sito. Costo Euro 150 
tutto compreso. Tel. 348/5611901 
COMPUTER hp pavilion 500 con le 
seguenti caratteristiche: 8 giga di 
ram 1000 giga spazio Intel i5 Con 
Windows 10 x64. Vendo a Euro 350. 
Tel. 324/5876787
MACOS CATALINA Versione 10.15.3 
20-inch, Early 2008 Processore 2,66 
GHz Intel Core 2 Duo Memoria 4 
GB 800 MHz DDR2 SDRAM Scheda 
grafica ATI Radson HD 2600 Pro 256 
MB Numero di serie VM851ESFZE6 
vendo a Euro 200. Tel. 339/3229634
MANHATTAN DATA TRANSFER 
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt. 
Tel. 351/9633933
MONITOR TOUCH SCRENN 23 pollici 
nero sensibilissimo con 2 altoparlanti 
inseriti usato in ottime condizioni ven-
do. Medicina (BO). Tel. 338/2076227 
PC DESKTOP Acer I5 Windows 10 
Hard Disk SSD 500 GB scheda internet 
office e photoshop installati, tastiera 
vendo. Medicina (BO). Occasione. Tel. 
338/2076227 o.s.
PC FISSO Lenovo Thinkcentre 3484-
L4G, 4gb RAM, intel i3, 500gb disco, 
vendo a 100 Euro trattabili. Tel. 
340/5686051 
PC PORTATILE Olivetti del 1996 
funzionante pezzo da collezione 
Processore Celeron 550 MHz, RAM 
312 Mb, SO WXp. Prezzo di acqui-
sto nel 1996, 3 mln/lire. Dotazione 
aliment. orig. Vendo a Euro 100. Tel. 
348/151163 Gabriele
RECUPERO PC per utilizzo scolastico 
anche non funzionanti, se avete un 
vecchio PC fisso o portatile anche 
da buttare, lo ritiro gratis! Iniziativa 
privata non a scopo di lucro! Tel e 
messaggi 339/3967191 
ROUTER ADSL WiFi FritzBox 7430 
vendo a 50 Euro. Tel. 347/5593782 
(SMS WA TG) 
USB CHIAVETTA lettore di card micro 
SD vendo Njova a 5 Euro. Si ritira a 
Imola. Tel. 347/8942194 

Articoli negozi e uffici

Campeggio

AIR CAMPING tenda per tetto auto. 
Attacchi per auto con grondaia. 
Completa di tendino a terra. Vendo 
a Euro 280. Tel. 333/1494787 
BARBECUE portatile acciaio inox 430, 
nuovo, vendo a soli Euro 20. Tel. 
338/6686800 
GRIGLIA PER ARROSTICINI in acciaio 
inox 430, capacità 25 spiedini. Vendo 
a Euro 10. Tel. 338/6686800 
MATERASSO GONFIABILE cm 
38x190 compreso di pompa vendo 
a Euro 40. Tel. 346/8177756

BORSA DA UFFICIO in vera pelle, ar-
ticolo prestigioso Chiarugi Pelletteria 
Fiorentina vendo in condizioni perfet-
te, 45 Euro (prezzo 280). Da vedere, 
Si ritira a Imola. Tel. 347/8942194 
CERCO ARMADIO METALLICO tipo 
ufficio, ecc. con piani di appoggio 
regolabili. Valuto ogni misura. Tel. 
0542/52240 o.p.
MANICHINO donna regolabile, vendo 
a Euro 90 trattabile. Tel. 338/6686800 
MANICHINO sartoriale rivestito in 
jersey. Taglia 42. Vendo a Euro 
70,00. Imola. No perditempo. Tel. 
347/6097860 
SUMUP 3G per ricevere pagamenti 
con POS, come nuovo, vendo causa 
inutilizzo a Euro 65. Imola. Tel. 
338/2073205 

Salute Estetica

ALZAMALATI E SPONDE letto 
universale come nuove vendo. Tel. 
338/9565053 o.s.
APPARATO ELETTROMEDICALE 
completo, certificato dal ministero 
della salute, costituito da: apparec-
chio, alimentatore, fascia elastica 
corta e lunga, diffusore magnetico, 
materassino, borsa, cavo vendo a 
Euro 500. Tel. 335/383178
APPARECCHIO PER AEROSOL mo-
derno, quasi nuovo, con varie funzioni, 
vendo a Euro 25. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
ARRICCIA CAPELLI come nuovo 
vendo per inutilizzo. Scrivere a: 
dardi165@gmail.com 
CARROZZINA/DEAMBILATORE usato 
colore arancione come nuovo vendo a 
Euro 60 a Faenza. Tel. 339/4564771 
CASCO ASCIUGACAPELLI Hair e 
Air professionale con ruote, altezza 
temperatura regolabile fino a 70°, 
timer per l’asciugatura. Come nuovo 
vendo Euro 75 (usato 3 volte). Imola. 
Tel. 347/3601111
CERCO POLTRONA MOTORIZZATA 
con 2 motori, completa di telecoman-
do, rialzo gambe e rialzo persona in 
buone condizioni a prezzo ragione-
vole. Tel. 345/4568591
CIAMBELLA alzavater usata vendo a 
Euro 20,00. Tel. 339/4564771 
CREME CLINIQUE per contorno occhi 
vendo a 9 Euro. Non spedisco.Tel. o 
whatsapp 351/9441545 
DEAMBULATORE da interno, come 
nuovo, marca Vermeiren (acq. 
Ortopedia Imolese), regolabile in 
altezza. Vendo a Euro 110. Imola. 
Tel. 335/8072126 Mauro
DEAMBULATORE usato poco, in 
ottime condizioni. Acquistato da 
Ortoprotesi, marcato CE vendo. Tel. 
340/9631680 
GOMME A CAMERA D’ARIA n. 2 per 
ruote anteriori sedia a rotelle misura 
8x1/4, compreso montaggio, vendo 
a Euro 30. Tel. 333/6480722 o.p.
KIT NAILS spa total beaty - Woman 
care marca Ga.Ma Italy professional 
11 in 1, mani e piedi sempre perfetti, 
nuovo, ancora nella sua scatola origi-
nale, vendo a 35. Tel. 349/5471904
LETTINO SANITARIO adatto sia per 
ambulatorio che per centro estetico 
vendo per inutilizzo a Euro 50. Imola. 
Tel. 339/6416041 Gabriella
LETTO ELETTRICO da degenza Bongo 
Deluxe in ottimo stato, per disabili 
o anziani allettati, con sponde e 
telecomando. Regalo materasso per 
prevenzione anti-decubito. Imola. Tel. 
335/8072126 Mauro
MINI RASOIO per peli ascelle o cambe, 
ricaricabile, con cavetto e confezione 
vendo a 5 Euro per inutilizzo. Mai usa-
to. Si ritira a Imola. Tel. 347/8942194 
MISURAPRESSIONE professionale 
con manometro manuale vendo a 20 
Euro.Ancora confezionato, si ritira a 
Imola. Tel. 347/8942194 
MISURATORE DI PRESSIONE con-
fezionato, analogico tradizionale con 
pompetta di ricarica, vendo in quanto 
ne ho un altro. Articolo professionale 
legge 626. Si ritira a Imola 18 Euro. 
Tel. 347/8942194 
NUOVO EURO 75: vendo al 50% causa 
inutilizzo Deambulatore ascellare 
Mopedia regolabile in altezza e tra 
i supporti ascellari, dim. 56x75x56 
portata max 130 kg. Tel. 347/3601111 
PANNOLONI per anziani con elastico 
vendo per inutilizzo. Tel. 346/0123239
PARRUCCHE taglio corto, color ca-
stano scuro, bellissime, una di capelli 
veri e una di capelli sintetici, vendesi 
a buon prezzo. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
PIASTRA CAPELLI nuova vendo 
a Euro 20. Contattare: dardi165@
gmail.com 
POLTRONA con totale rialzo in modo 
elettrico, ottimo stato, velluto blu 
vendo. La poltrona si abbassa ed alza 
in modo elettrico. Otima per chi fatica 
ad alzarsi ecc. Scrivere a: dardi165@
gmail.com 
ROLL PEDICURE elettrico velvet 
soft dott. Scholl, il roll ha cristalli di 
diamante, funziona con 4 pile a stilo. 
C’è in aggiunta una conf. originale di 
2 pezzi di ricariche roll con cristalli di 
diamante, ancora sigillate nella scatola 
(solo la ricarica costerebbe 15 Euro). 
Vendo 25 Euro. Tel. 349/5471904 
SALVALAVITA, funzionante con Sim, 
con presa corrente e con batteria in 
casi di non corrente, con laccio daa 
tenere al collo con telecomando da 
premere in caso di necessità vendo. 
Tel. 393/2602974 

SCHIENALE MASSAGGIANTE Medi-
sana mc826 nuovo. Acquistati due, ed 
alla fine ne usiamo solo uno. Schienale 
disimballato per fotografarlo e riposto 
nella sua confezione originale. Tel. 
347/3200018
SCOOTER ELETTRICO per disabili, 
mai usato..... comprato il 30/05/2022. 
Marca Pride. Non so ancora l’autono-
mia precisa della batteria, ma dicono 
25/30 km, vendo a prezzo trattabile. 
Tel. 339/8439796 
SCOOTER PER DISABILI ricarica-
bile usato pochissimo vendo. Tel. 
349/8015300
SET TATUAGGI con valigietta, adatto 
anche per principianti (macchina 
apposita, alimentatore con pedale, 
inchiostri, esercizi, ecc. ecc.) vendo 
per inutilizzo a Euro 100 (pagata Euro 
300). Tel. 351/9633933
TUTORE schiena per osteoporosi 
Spinomed V. - Ortesi per lo scarico 
attivo e la correzione del rachide 
lombare/toracico sul piano sagittale. 
Vendo a Euro 280. Tel. 335/1380204
VASI DI CERA BRASILIANA n. 5, da 
800 ml. vendesi per errato acquisto. 
Tel. 333/7046738

STEP con supporto integrato per 
l’esercizio delle braccia, praticamente 
nuovo. Vendo a Euro 25 causa inu-
tilizzo. Tel. 338/2073205
STIVALI Acerbis da mototurismo, ta-
glia 42 (vestono 41) buone condizioni 
vendo a 50 Euro. Tel. 340/2292416 
SUP COMPLETO ACCESSORI con 
zaino trasporto + occhiali + giubbotto 
salvagente. Usato solo estate 2022. 
Vendo a Euro 250. Tel. 392/8697109 
anche whatsapp
TAVOLO DA PING-PONG PONGORI 
PTT 530 Medium Outdoor usato solo 
due ore vendo a Euro 200 non tratt. 
Il tavolo è pari al nuovo. Per misure 
e altre informazioni consultare il sito 
di Decathlon. Tel. 351/6858138
TUTA DA SCI BAMBINO colore 
rosso H 140. Usata 2 volte. Condi-
zioni perfette. Vendo a Euro 20. Tel. 
392/4273258 
TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi 
nuove, (verde/gialla) da ragazzino 
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363 o.p.

LIBRI USATI VECCHI E ANTICHI, 

 

ACQUISTO.
Tel. 333/3286844
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Al telefono: 
“Pronto, casa Aragosta?”

“No, qui è casa Gambero”

“Mi scusi, ho preso 
un granchio!”

INVIA UN SMS

CON ETÀ, SESSO E RESIDENZA,

AL N. 320.6635083

RICEVERAI 5 PROFILI

SELEZIONATI PER TE,

INVIALO SUBITO!
dal 1999

Agenzia per single

Viale Vittorio Veneto 1/A

Forlì
Tel. 0543.31536

Cell. 320.6635083
info@amiciziaeamore.itSEI SINGLE? Contattaci!

Cose 100% vere in base 
al vostro segno zodiacale
Il segno del mese

acquario

ARIETE 21MAR - 20APR
Dovrai mettere a posto una 
questione di lavoro che ti pre-
me particolarmente. Frequenta 
anche le persone conosciute da 
poco perché come si dice, da 
cosa nasce cosa.

TORO 21APR - 20MAG
Qualcuno può pensare di aprire 
una società o fare qualcosa di 
nuovo. In amore c’è chi aspetta 
una risposta, c’è una situazione 
che bisogna chiarire al più pre-
sto… tu prendi tempo!

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Settimana positiva, questo è un 
periodo eccellente per cerca-
re di risolvere un problema di 
lavoro, l’amore torna attivo. La 
serata è giusta per capire cosa 
c’è che non va, per cercare di 
chiarire le cose.

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Non c’è tempo per l’amore, per 
le relazioni, sembri piuttosto 
nervoso, affaticato. Qualche 
tensione nei rapporti con le 
persone vicine. Nell’ambito del 
lavoro sono tutti d’accordo con 
le tue idee.

 LEONE 23LUG - 23AGO
L’amore può tornare protagoni-
sta nella tua vita, belle emozio-
ni! Nel lavoro non pretendere 
l’impossibile, potrebbe essere 
cambiato un capo, un riferi-
mento, un programma. 

 VERGINE 24AGO - 22SET
Le spese sono state eccessive. 
Umore non troppo positivo, 
non farti prendere dal pessimi-
smo. Sii meno spigoloso con il 
partner, non riversare tensioni 
di lavoro in amore. Stanchezza 
in arrivo. 

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Soprattutto chi lavora come 
dipendente, in questi giorni si 
sente messo alla dura prova. 
Attenzione con i soldi perché 
dovrai affrontare qualche pos-
sibile spesa di troppo.

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Questa settimana è piuttosto 
agitata, probabile che qualcu-
no sia in ansia per una questio-
ne di soldi. In amore qualcuno 
ha tradito una tua aspettativa. 
Entro pochi giorni farai una 
scelta importante di lavoro.

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Questa settimana riesce a darti 
quella carica di serenità neces-
saria per riuscire a vivere tutte 
le situazioni con più determi-
nazione ed equilibrio. Se ti sei 
prefisso di raggiungere un ri-
sultato di lavoro potrai arrivare 
entro poco alla meta.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Queste giornate sono un po’ 
pesanti nei rapporti con gli al-
tri, doppia prudenza se c’è una 
crisi di coppia o bisogna discu-
tere su come spendere soldi in 
futuro. Ti senti fuori dal mondo.

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Questa è una settimana che 
porta fortuna, sia nell’amore 
che negli affari. In queste gior-
nate puoi avere di più. Qualcu-
no ha già incontrato una perso-
na importante e molto speciale.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Sei nervoso e polemico, e lo 
sei per vari motivi, ma cerca in 
queste giornate di non mettere 
troppa agitazione anche in fa-
miglia. Hai bisogno di un po’ di 
tranquillità per riflettere bene 
sulle scelte da fare in futuro.

46ENNE VIVO SOLO, casa propria, 
conoscerebbe amica/compagna 
economicamente indipendente, per 
una iniziale dolce amicizia affettiva, 
finalizzata ad una eventuale convi-
venza. Tel. 347/2315919 
AMICIZIA & AMORE opera da oltre 
vent’anni con serietà, professionalità, 
riservatezza offrendo prezzi bassi ed 
accessibili. Informati senza impegno, 
potrebbe essere l’inizio di una nuova 
vita. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
INVIA UN SMS O WHATSAPP al nr. 
320-6635083 con età, sesso e resi-
denza, riceverai 5 profili selezionati 
per te, approfittane... Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083
GAIA, 37 ENNE, nubile, laureata, 
dinamica, estroversa, intraprendente. 
E qui per voler conoscere un uomo, 
max 55 enne, con il quale avere la 
possibilità di iniziare un’amicizia poi 
con il passare del tempo si valuteranno 
gli eventi. Lei è qui. Club amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
BISOGNA AVER VOGLIA di conoscere 
ciò che si vuole, solo allora troverai 
un percorso con ostacoli superabili. 
Matilde è il mio nome. Gestisco un 
negozio di articoli per la casa, amo 
la vita, i bambini, il sole. Ho 40 anni, 
un’indipendenza economica, un mega 
appartamento, non mi manca niente 
o forse tutto… l’amore. Club amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083

ELEONORA, 44 ENNE, dipendente 
presso un’azienda alimentare, vive 
sola. Alcuni obiettivi vorrebbe condi-
viderli con un uomo che possa darle 
nuovi entusiasmi. Dice che insieme 
si potrebbero trovare nuovi spazi 
e nuove cose da portare dentro le 
proprie vite. Club amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083
ELENA, 48 ENNE, molto bella, 
dolcissima e affettuosa, ha un buon 
lavoro, una vita serena. Dice di voler 
incoraggiare la sua voglia di avere un 
compagno accanto, ecco l’opportunità 
alla quale vuole credere e tentare 
d’incontrare un uomo che sappia 
essere affettuoso e amorevole. Club 
amicizia & Amore Tel. 320-6635083
MARINA, 53 ENNE, divorziata, me-
dico ospedaliero, vive sola, non ha 
figli. E’ una donna intraprendente, 
solare, molto carina d’aspetto, è una 
donna che conosce il sacrificio e la 
semplicità. Dice di essere davvero 
entusiasta ad intraprendere una 
relazione importante. Club amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083
59 ENNE, VERDIANA, VEDOVA, 
vive sola, non ha figli, è una donna 
precisa, paziente e volenterosa, porta 
avanti un‘azienda agricola con grande 
impegno e dedizione ottenendo ottimi 
risultati. E’ qui per dare inizio ad una 
relazione che possa dare ad entrambi 
la felicità. Club amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
63 ENNE, SABRINA, consulente im-
mobiliare, molto giovanile, moderna, 
attiva, vedova, vive sola fuori città. 

Crede in questa possibilità per dare un 
valore aggiunto alla quotidianità, alla 
sua vita fatta di cose semplici e gente 
vera. Anche per convivenza. Club 
amicizia & Amore Tel. 320-6635083
GRAZIELLA, 68 ENNE, vedova, 
pensionata, benestante. Anche per 
convivenza conoscerebbe un uomo 
sensibile, tranquillo, con il quale 
iniziare una bella amicizia poi chissà 
che con il tempo ci sia la volontà di 
condividere un rapporto stabile e 
importante.  Club amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083
73 ENNE, pensionata, molto giovanile, 
cordiale e di compagnia, le piace 
cucinare anche perché ha passato la 
vita a lavorare in una mensa aziendale. 
Desidera incontrare un uomo che 
come lei abbia voglia di mettersi in 
gioco nonostante l’età adulta. Club 
amicizia & Amore Club amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
SIMONE, ingegnere, 38 enne, celibe, 
dinamico, solare, di bell’aspetto, trova 
singolare questa decisione ma la cer-
tezza di darsi valide opportunità l’ha 
portato a scegliere questo percorso. 
Disse al momento dell’iscrizione: “Mi 
sento un po’ tronista, un ruolo molto 
ambito in questi tempi” e poi sorrise! 
E’ qui. Club amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
LEONARDO, 44 ENNE, divorziato, 
sportivo, gestisce un centro di 
ambulatori fisioterapici, condivide 
la passione dei viaggi con la solita 
compagnia di amici, adora il sole, il 
mare e la vita all’aria aperta. Intende 

FAENZA, dolce e sensuale, bella, cerca 
amici solo italiani. Ti farò sentire a tuo 
agio. Ti aspetto per tante coccole e 
per passare momenti indimenticabili, 
se vuoi con un tocco di trasgressione. 
Tel. 339/1715007 no messaggi SMS 

DONNA DI BELLA PRESENZA dolce, 
sensuale, sempre disponibile per 
passare piacevoli momenti insieme. 
Tel. 333/3936252

FAENZA bella, passionale... labbra 
sexy ... cerca amici, ti farò passare 
bei momenti di divertimento, se vuoi 
con trasgressione e senza fretta. Tel. 
334/2920247

SE SEI UNA DONNA dolce, affettuosa, 
non magra, vorrei conoscerti. Sono 
un 48enne, presenza, libero profes-
sionista, buon carattere, riservato. 
Tel. 347/9927289

ASS. IMOLESE organizza corsi gratuiti 
di Kung Fu Sanda e MMA. Le lezioni 
sono adatte a tutti perchè prevedono 
lo studio delle arti marziali a più 
livelli. Si formano istruttori. Per info 
328/8366976 

NUOVI CORSI GRATUITI di Yoga Ta-
oista, rende il corpo forte e flessibile, 
sviluppa velocità e coordinazione, 
insegna a combattere e difendersi, 
praticabile a tutte le età. Per info 
340/5267528 

CERCO BALLERINO anche alle prime 
armi per andare a ballare il liscio 
romagnolo (valzer, mazurka ecc.) 
ma anche boogie ecc. Sono disposta 
anche a frequentare corsi specifici 
e a spostarmi. Sono una giovane 
signora allegra e vitale. Scrivere mail 
a tug2012@libero.it

allacciare una amicizia che possa 
portare ad una relazione speciale. Club 
amicizia & Amore Tel. 320-6635083
GIULIANO, 49 ENNE, distinto, ele-
gante, brillante, bancario, divorziato. 
E’ deciso a dare spazio attraverso 
questo annuncio ad un legame ba-
sato sulla complicità e il rispetto. Gli 
piace viaggiare, stare in compagnia, 
condividere serate con amici e il 
teatro.  Club amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
54 ENNE, GIANNI, libero da vincoli, 
entusiasta, comunicativo e brillante. 
Vive di grandi aspirazioni, ambisce a 
grandi progetti professionali, viaggia, 
nei momenti liberi si cimenta in par-
tite di tennis con amici. E’ un uomo 
deciso a dare spazio ad un legame 
profondo. Club amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
GABRIELE, 58 ENNE, imprenditore, 
benestante, socievole, distinto, divor-
ziato da anni e ora deciso a ritrovare 
complicità in una relazione. E’ un 
uomo in carriera e il tempo da dedicare 
ai propri interessi è difficoltoso, ma 
dice di voler rallentare questo ritmo 
delegando ad una persona di fiducia 
per poi poter avere del tempo dispo-
nibile per una futura compagna. Club 
amicizia & Amore Tel. 320-6635083
64 ENNE, DAMIANO, amministratore 
aziendale, sentimentalmente libero, 
socievole, gentile, di bell’ aspetto. 
Intende ritrovare nuovi orizzonti, 
nuovi pensieri e nuovi entusiasmi 
insieme ad una donna dall’ animo 
dolce e amorevole. Ha hobby dinamici, 
viaggia, balla, gioca a tennis e lunghe 
camminate nel verde. Club amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083
EMANUELE, 68 ENNE, è un pensiona-
to felice ma lo sarebbe ancora di più 
se potesse condividere la quotidianità 
con una donna dinamica, socievole, 
a lui piace stare in compagnia per 
condividere tutto ciò che può dare 
alla vita spensieratezza e gioiosità. 
Anche convivenza. Club amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
74 ENNE, ENNIO, ex docente univer-
sitario giovanile, vedovo da qualche 
anno, spontaneo, solare e di grande 
intraprendenza. Adora il mare, il sole e 
viaggiare ma dice che apprezza anche 
la tranquillità della montagna e la 
buona lettura. Ti aspetta con grande 
il desiderio di voler dare una svolta 
a tante cose. Club amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083

Accessori animali
Permute Scambi

ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4 
kg vendo ancora imballato per errato 
acquisto. Tel. 351/9633933 
COLLARI nuovi per gatti, di vari 
colori, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
CUCCIA cane taglia media vendo a 
Euro 20. Tel. 338/6686800 
GABBIE A BATTERIA componibili ven-
do tutto in blocco: batteria 12 gabbie 
da 60 cm e batteria da 15 gabbie da 
45 cm tutte con divisori griglie ecc. 
compreso moltissimi accessori. Euro 
330. Tel. 338/8389150 Valter
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili) si cedono a 

BUONI BENZINA dal valore di Euro 
50,00 presso tutti i punto di rifor-
nimento Q8, vendo a Euro 45 l’uno 
tratt. Non nominativi e validi per tutto 
l’anno 2023. Tel. 366/1909692
GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109

TROVATA FEDE NUZIALE da uomo 
nei pressi del duomo di San Cassiano 
a Imola nel pomeriggio di dome-
nica 15 gennaio. Chiamare Ilaria al 
331/2668131 comunicando nome e 
data incisi sulla fede. 

Trovato Perduto

prezzo modico. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili, ecc.) si cedono 
a prezzo modico. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
INCUBATRICE Novital covatutto 
16 L digitale in perfette condizioni 
vendo per inutilizzo a Euro 65. Tel. 
339/1011201 
TRASPORTINO gabbia per coniglietto 
in ottimo stato, misure cm 70 x 44 
x h 36, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
TRASPORTINO per gatto nuovo, mai 
usato, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
ZAINO fucsia per trasporto cane Toy 
mai usato, vendo a Euro 20. Tel. 
333/6615513 

Animali

BILLO, cane maschio di 5 anni, taglia 
media, 18 kg., nero focato, sterilizzato, 
carattere mite, va d’accordo con cani e 
gatti, cerca famiglia per la vita. Faenza. 
Tel. 335/369060 
CAMINO, gatto grigio tipo certosino, 
6 anni, buonissimo e coccolone, abi-
tuato con cani o altri gatti, sterilizzato 
e vaccinato, cerca casa. Faenza. Tel. 
335/369060 
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-

schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
CANARINI bellissimi: gialli intensi, 
brinati e avorio e di vari altri colori, 
maschi e femmine, si cedono a 
prezzo modico per esubero. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968 
CANE DA CACCIA METICCIO già 
addestrato, in regola con le vaccina-
zioni, di un anno e mezzo, vendesi 
causa decesso del padrone. Tel. 
339/1002248 
CERCO CUCCIOLO DI CANE pastore 
tedesco, da cucciolata, possibilmente 
gratis, grazie. Tel. 339/7489817
CERCO gattino/a in regalo di 2/3 mesi 
massimo. Tel. 389/5315897
CERCO volpino di Pomerania o 
bianco o fulvo. Tel. 0543/721861 - 
348/8101817
COCINCINE NANE bianche di 6/7 
mesi privato vende per esubero. Tel. 
339/8503445 
COPPIE DI MOROSETA PERNICIATE 
oro e coppie Moroseta bianche vendo 
ad Euro 40 la coppia. Zona Brisighella. 
Tel. 349/1282792. Preferibile contatto 
tramite Whatsapp o sms. 
CUCCIOLA di cane nata il 7/11, taglia 
media-grande, madre meticcia e padre 
pastore belga (visibili), regaliamo 
ad amanti animali. Lutirano. Tel. 
055/8049927 
CUCCIOLI IN REGALO, meticci, taglia 
medio-grande, molto docili. Tel. 
329/2166875 
CUCCIOLO DI PASTORE MAREM-
MANO (no pedigree) cerca amico-
padrone per felice convivenza futura. 
Nato il 20.10.2022. Genitori visibili. 
Vendo a Euro 100. Vedi foto. Tel. 
335/5225339 Giovanna
GALLETTINI FRANCESINI giovani 
vendo per esubero.Tel. 333/6048887  
GIOVANI GALLINE DI SEBRIGHT 
argento orlato nero vendo a Euro 15. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792. 
Preferibile contatto Whatsapp o sms 
MIKE, cane di un anno e mezzo, taglia 
medio/grande 22 kg., sterilizzato 
e vaccinato, nero e bianco, cerca 
famiglia per sempre, possibilmente 
casa con giardino. A Faenza. Tel. 
335/369060 
PACO, CUCCIOLONE di taglia grande, 
9 mesi, obbediente e molto equilibra-
to, vaccinato, cerca famiglia e una 
casa che sia per sempre. A Faenza. 
Tel. 335/369060 
PAVONI giovani vendo a Faenza. Tel. 
349/3810810 
PET-SITTER a Faenza e limitrofi. Mi 
prendo cura dei vostri animali quando 
non siete a casa o quando non avete 
tempo. Tanti anni di esperienza anche 
professionale con animali di tutti i tipi. 
Tel. 328/6455674 
RAGAZZA frequentante la facoltà di 
veterinaria si offre per l’attività di dog-
sitter per aiuto nella gestione degli 
amici a 4 zampe. Tel. 349/4428884 
REGALASI cuccioli di setter inglese 
causa cucciolata numerosa. Tel. 
055/861047 - 328/0374255
REGALO CUCCIOLI taglia medio gran-
de molto affettuosi. Tel. 329/2166875 

REGALO CUCCIOLONA di setter bian-
co nera già avviata alla caccia e molto 
promettente... regalo per problemi di 
spazio. Tel. 333/3306798 
REGALO gattino di 5 mesi spulciato 
sverminato e vaccinato solo ad amanti 
animali. tel. 338/1713395 
REGALO SETTER inglese femmina 2 
anni bianco arancio super affettuoso. 
No cacciatori!  Tel. 327/1359145 
REGALO URGENTEMENTE cagnolina 
meticcia pincher di 5 anni, vaccinata 
e microchip per problemi di salute. 
Tel. 320/0921501 
ROSI, cagnolina di 10 mesi, nera 
con macchie bianche, pelo raso, 13 
kg., sterilizzata e vaccinata, buona e 
affettuosa, cerca famiglia per la vita. 
A Faenza. Tel. 335/369060 
TARTARUGHINE di acqua vendo 
a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms) 

MILAN - SCUDETTO 21-22 GIORNA-
LE - Corriere dello sport - neanche 
sfogliato - vendo. Consegna a mano 
zona Imola  o spedizione a carico 
acquirente. Tel. 338/2125496 
NUOVISSIMA ENCICLOPEDIA ILLU-
STRATA in 5 volumi Istituto Editoriale 
Italiano vendo a Euro 30. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
PAOLO ROSSI  quotidiano neanche 
sfogliato con il ricordo di Pablito 
vendo - consegna mano zona Imola 
o spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 
PELE’ - GAZZETTA DELLO SPORT 
30 dicembre 22 - giornale neanche 
sfogliato con il ricordo del grande 
PELE’ - consegna a mano zona Imola 
o spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 
POOH VOLUME LA GRANDE STO-
RIA - volume brossurato in ottime 
condizioni con foto e articoli vendo 
- consegna a mano zona Imola o 
spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 
QUOTIDIANI, più di 100 copie 
dal 1989 in poi, vendesi. Tel: 
348/3388868
RACCOLTA in 8 volumi di romanzi 
rosa -libri Reader’s Digest originali, in 
ecopelle marrone e rifiniture color oro, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
REGINA ELISABETTA - quotidiano 
La Stampa neanche sfogliato con il 
ricordo della Regina Elisabetta ven-
do - Consegna a mano zona Imola o 
spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 
RIVISTA GIALLO in buone condizioni 
con i normali segni del tempo e della 
lettura, ho tutti i numeri del 2019, 
2018, 2017, 2016, 2015, 2014. 
Lugo. 2 Euro al pezzo o in stock. Tel. 
347/7262096 Giorgio 

RIVISTA VITA IN CAMPAGNA, men-
sile dal 2009 al 2018 (135 riviste 
riccamente illustrate)  giardino, orto, 
frutteto, cantina, animali domestici, 
ecc. Come nuove, pià¹ indici analitici 
ric.Vendo a Imola a 25 Euro. Tel. 
339/7393480 
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri 
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo a 
Euro 2,00 l’uno. (Richiesta Ufficiale 
arretrati alla casa madre a Euro 5,00). 
Faenza. Tel. 339/4259837 o.p.
RIVISTE QUATTRORUOTE, Auto e 
Automobilismo dal 1998 al 2015, 
39 numeri totali vendo. Solo se 
interessati. Tel. 340/2515248 Stefano
ROMAGNA VICENDE E PROTAGONI-
STI 1986, di Claudio Marabini e Walter 
Della Monica. Edizioni Edison (BO) 
3 volumi illustratissimi in cofanetto 
perfettamente conservati, vendo 90 
Euro. Tel. 328/2112129 
TOPOLINO oltre 400, dal numero 658 
al 1509. Alcuni perfetti, alcuni sciupati. 
Inoltre 7 special e 5 Albo (nr. 751, 
955, 957, 962 e 996). Vendo tutti in 
blocco. Tel. 349/8847030 

78 ENNE, VEDOVO, ex-dirigente, 
alto, fisicamente strutturato, uomo 
estroverso, sincero, leale, alla ricerca 
di una compagnia che possa renderlo 
sereno. Per contatti Club amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083



...E PER

SAN VALENTINO
TANTE IDEE REGALO!

TROVI UN VASTO

ASSORTIMENTO DI MASCHERE,

COSTUMI DI CARNEVALE

PER BAMBINI E ADULTI

A PREZZI VANTAGGIOSI !!!

FAENZA - VIA MALPIGHI, 115
Aperto tutti i giorni

con orario continuato 8.30 - 20.00

MERCATONE


