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2.0
di Di Natale Domenico
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Via , 73 - FaenzaPlacci

ferraraduepuntozoero@gmail.com

Farmacia
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- Holter 24hpressorioCUP

Autoanalisi Glicemia e Colesterolo

Preparazioni galeniche

Noleggio apparecchiature

automedicali

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

Via Emilia Interna 135 - Tel. 0546 1893027

NUOVA APERTURA
A CASTEL BOLOGNESE

Gastronomia e pasta fresca

di nostra produzione

Ogni giorno proposte diverse

Febbraio tra svago e tradizione

Via Galileo Galilei 35

Faenza

Tel. 0546 21155.

www.cffcoop.it

OFFICINA UTOCARRI RIMORCHI FURGONI
REVISIONE E COLLAUDO MEZZI

SOMI - Via Boaria, 87 - Faenza - www.somiofficina.it

CERCA

Inviare CV a: magazzino.somi@gmail.com

ACCETTATORE / MAGAZZINIERE

Tel. 0546 623454 Cell. 335 250252
Via Marconi, 7 - Faenza - Fax 0546 625081

E-mail: climacasasrl@gmail.com

Domenica

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

PALAGENIUS
IMOLA - Via Benedetto Croce Q.re Campanella

19 marzo

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

agriturismolacasasullalbero
Agriturismo “La casa sull’albero”

AgriturismoAgriturismoCucina tipica romagnola
Pasta fatta in casa

AB
Venerdì

17 febbraio

Musica con
Cristian

Giacomoni

APERTO DAL GIOVEDÌ
ALLA DOMENICA A CENA

SABATO e DOMENICA ANCHE A PRANZO

Disponibili tutti i giorni:
camere con bagno privato,
wi-fi e aria condizionata

RC
RIPARAZIONE
CELLULARI
TABLET

Specializzato in tutte le marche
IPHONE SAMSUN LG ecc..HUAWEI

ACCESSORI
Cover di tutte le serie, custodie,

cuffie con e senza fili,
pellicole e gadget di tendenza

ASSISTENZA TECNICA

Faenza C.so Matteotti, 21 - Tel. 320 5635364

Dopo le serate impegnate a guardare San-
remo e sperando di esserci lasciati  alle 
spalle lunghe giornate fredde e pungenti, 
ecco uno sguardo alle iniziative che voglia-
mo proporvi per i prossimi quindici giorni! 

Prima cosa, avete prenotato il biglietto  
per il  gran finale di Faenza Cabaret di lu-
nedì 20 febbraio, al Teatro Masini? Risate 
da non perdere con i finalisti  e come ospi-
te il comico Leonardo Manera. 

La filodrammatica Berton, prosegue la 
rassegna e porta in scena il 24/25/26 feb-
braio, alle 21 ‘Pagamenti in corso’ al Tea-
tro dei filodrammatici. 

L’Accademia perduta, al teatro MASINI di 
Faenza, 3/4/5 marzo ospiterà  per la prosa, 
Enrico Guarnieri con “La Roba” di Giovan-
ni Verga, in occasione del centenario della 
sua scomparsa. 

Il Teatro di Brisighella, dopo lo spettaco-
lo di sabato 18 febbraio “ Ac fadica par fè 
una surpresa”, vi aspetta sabato 4 marzo  
con “Sora l’urineri a sèmtot a perì” , dia-
letto e risate a più non posso.

Da non perdere, questo week-end, alla 
fiera di Forli, Natural Expo 2023 , manife-
stazione per gli amanti del benessere, che 
propone convegni, incontri, trattamenti, 
stand del settore alimentazione biologica 
e vegana, cosmesi, risparmio energetico, 
arredamento green, erboristerie e medici-
na alternativa.

Aspettando il Lom a Merz, antica tradi-
zione contadina, come ogni anno la Prolo-
co di Marzeno, organizza “Lom à Merz” il 4 
marzo, evento con tradizioni e balli popo-
lari, davanti all’accensione del falò, come 
buon auspicio per la campagna e i raccolti 
a venire. Adatto per grandi e piccini! Non 
mancheranno i mangiafuoco! Anche l’Agri-
turismo “La Casa Sull’Albero” di Solarolo, 
mantiene la tradizione e martedì 28 feb-
braio alle ore 19.45, vi aspetta con l’evento 
“Lom à Merz con i canterini romagnoli”. 

Per arricchire l’anima, una passeggiata in 
una mostra sarà sempre una buona, in-
fatti Ferrara, dal 18 febbraio, il Palazzo dei 
Diamanti, dopo mesi di restauro, riparte 
con “Rinascimento a Ferrara” una mostra 
dedicata a due grandi maestri ferraresi, 
Ercole De Roberti e Lorenzo Costa, oltre 
cento opere provenienti da musei di tutto il 
mondo, un’occasione irripetibile, curata da 
Vittorio Sgarbi e Michele Danieli. 

Se sei faentino, non puoi  perdere Galileo 
Chini, fino al 14 maggio, con la sua “Cerami-
che tra Liberty e Decò” al MIC di Faenza. 

Il CARNEVALE continua e vi aspetta, a Imola, 
domenica 19 Febbraio, dalle ore 14.30 con 
la grande sfilata “Carnevale dei Fantavei-
coli”, dove carri e gruppi sfileranno dall’Au-
todromo Enzo e Dino Ferrari fino al centro 
storico  di Imola, dove verranno premiati da 
una giuria. Non mancheranno, festa e musi-
ca per le strade della città!

Anche la seconda parte di febbraio non 
ci lascia sul divano! Alla prossima! 



eventi on-line su www.ilgenius.it 2

 whatsapp al 338 88 21 229
Prevendita Via Marescalchi 18  - Faenza 

oppure lunedì 20/02 dalle 10 alle 13

Giovedì 16 febbraio

FORLI’ - Giacomo Poretti
- Daniela Cristofori - Funeral
Home

Sabato 18 e dom.  19 febbraio

BAGNACAVALLO – Rasse-
- Lunetta Savi-

no La madre

Sabato 18 febbraio  

IMOLA

Una Chembra Par 
Du

vanza Via Venturini, 18

BRISIGHELLA
Ac fadiga par fè una surpre-
sa

MORDANO

presenta Unico Eduardo due 
atti di Eduardo De Filippo - 

di Mordano Via Sant’Eu-

Domenica 19 febbraio 

FAENZA
Andrea Pennacchi  Pojana e 

i suoi fratelli
Masini Piazza Nenni – – Info: 
online (vivaticket) al tele-

ore 11 alle ore 13 (lunedì/

FORLI’ - Progetto G.G. 
Naso D’argento

Lunedì’ 20 febbraio

FAENZA – Finale Faenza 
Cabaret – ospite Leonardo
Manera

Nenni

Dal 22 febbraio al 26 febbraio 

IMOLA - Moby Dick Alla 
Prova

Giovedì 23 febbraio

RUSSI – Prosa – Magnificat 
di e con Lucilla Giagnoni

Venerdì 24 febbraio

CONSELICE -  Ottavia Pic-
colo

e con i Solisti dell’Orchestra 

FAENZA - Immigrant Song 
2.0 - Scuola Sperimenta-
le Dell’attore 
-

dal critico teatrale Michele 

Sabato 25 febbraio

MORDANO

presenta (H) Amlet - Ore

Mordano Via Sant’Eusta-

Martedì 28 febbraio 

FAENZA
Spellbound Contemporary 
Ballet - Rossini Ouvertures 

Nenni – Info:  vivaticket al 

alle ore 13 (lunedì/venerdì) 

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

BAGNACAVALLO – Rasse-

no Mamimò Stelle nere

Giovedì 2 marzo 

FAENZA
corsi - Cochi Ponzoni – Mat-
teo Taranto Le ferite del 
vento

ni – Info: online (vivaticket) 

dalle ore 11 alle ore 13 (lu-

FORLI’ - Spellbound Con-
temporary Ballet Vivaldiana

Da venerdì 3 a dom. 5 marzo

FORLI’ - Lunetta Savino - La 
Madre

FAENZA – 
- Enrico Guarneri 

Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) al tele-

ore 11 alle ore 13 (lunedì/

Sabato 4 marzo

RUSSI – Prosa – Risate di 
gioia –

IMOLA
ti - La balena nera 

-
Venturini 18

BRISIGHELLA

lo - Sora l’urineri a sèmtot a 
perì-

CONSELICE - Ugo Dighero 
… Ma mai nessuno mi ba-
cio’ sulla bocca - L’infausto 

Marco Melloni, Stefano 

MORDANO

Lo Chia-
mavano TRIO  - 

no Via Sant’Eustachio, 22 – 

Lunedì 6 marzo

FORLI’ – Rimbamband – 
Manicomic

Venerdì 10 marzo 

FAENZA - Tratti nel cuore 
(dedicato a Guido e Giovan-
ni)

ULTIMI GIORNI DI SALDI

Ricevo anche su appuntamento

Da lunedì 27 febbraio solo
NUOVE COLLEZIONI PRIMAVERA/ESTATE 2023

Imola, via San P. Grisologo, 30 - tel. 348.2920965

Elisa oltre la 46 @Elisa_oltre_la_46

...dove la tua taglia non è un problema!

DALLA TG 46 ALLA 68

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!!

Felpa  'SweetYears' € 10

Pantalone 'SweetYears' € 10

Misto lana

SALDISSIMI € 13

'JadeaChic'

Sottocosto

6,00€!!

SVUOTA TUTTO

PER TUTTO IL MESE DI

FEBBRAIO

e10Trattamento ristrutturante

a soli
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Sono situazione che si instaurano quando
l'organismo ha bisogno di

DISINTOSSICARE LA MATRICE

EXTRACELLULARE OLTRE CHE

L'INTESTINO E IL FEGATO.

Il consiglio giusto è quello di sospendere
momentaneamente gli alimenti che provocano

campo di disturbo attraverso il BIOTRICOTEST
ed effettuare il DRENAGGIO con rimedi

OMEOPATICI SPAGIRICI

FITOTERAPICI

SALI DI SCHUSSLER

ALLERGIE E POLLINOSI

FREQUENTI MAL DI GOLA E BRONCHITI

CISTITI E CANDIDA RICORRENTI

TANCHEZZA DOPO INFLUENZA

Il CONSIGLIO GIUSTO SUPPORTATO

DA ESPERIENZA E CULTURA

IN PARAFARMACIA

Parafarmacia Salute_Natura

Corso Matteotti 79 (Porta Montanara)  Tel. 0546 697517 - Cell. 331.1499160
E-mail: salutenaturasnc@alice.it  - www.parafarmaciasalutenatura.com

Dott.ssa
Maria Nives Visani

Dott.ssa
Mariapia Scudellari

teatrale Michele Pascarella. 
Casa del Teatro Faenza via 
Oberdan 7/a. Per gli spetta-
coli i posti sono limitati, preno-
tazione consigliata allo 0546 
622999 -  331 1211765.

Sabato 11 marzo

FORLI’ - Francesco Tesei “Il 
Mentalista” - Telepathy Venti 
Ventitre - Teatro Diego Fab-
bri Corso Diaz, 47

MASSA LOMBARDA - Le-
onardo e Michelangelo. Il 
disegno delle cose invisibili 
con Roberto Mercadini - 
Sala del Carmine Via Rustici 
9 – Tel. 353 4045498 (Gruppo 
Teatrale Bottega del Buonu-
more) Ore 21.00

Domenica 12 marzo 

FAENZA – Teatro Favole - Il
Paese Dei Quadrati Magici
- Compagnia Il Melarancio 
Teatro d’attore, narrazione, 
musica dal vivo - Ore 16 
-Teatro Masini Piazza Nenni 
– Info: online vivaticket - tel. 
054621306 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) 

Sabato 11 e domenica 12 marzo

MORDANO – La Com-
pagnia Teatro Stabile di 
Mordano presenta Amore
Spazio Zero  - Ore 21.00 Te-
atro Comunale di Morda-
no Via Sant’Eustachio, 22 
– 338/4799773 – 335/6179299

Martedì 14 marzo

RUSSI – Prosa – Storie - Pre-
ludio / Another Story di Die-
go Tortelli. Teatro Comunale 
di Russi ore 20.45. Info 0544 
587690

Musica  Danza

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 significa-
tivi delle varie fasi della sua 
carriera. Teatro Rossini Piaz-
zale Cavour, 17 ore 21.00 
- Biglietteria 0545.38542 o 
www.ticketone.it

Fino al 20 febbraio

FAENZA - 12^ edizione ita-
liana del Festival “Fiato al 
Brasile” storica iniziativa che 
vuol creare un ponte cultu-
rale attraverso il dialogo di 
musicisti e studenti italiani e 
brasiliani. Concerti, incontri 
e masterclass che si svolge-
ranno in alcuni dei luoghi 
culturali più significativi di 
Faenza e non solo con can-
tanti, direttori, strumentisti a 
fiato e ad arco, chitarristi, 
percussionisti si esibiranno 
mescolando conoscenze 
e cultura musicale in reper-
tori classici e popolari eu-
ropei e brasiliani. Per info:  
0546/21186 lunedì 10:00-
13:00, 15:00 - 17:00 - giovedì 
14:00 -18:00 - venerdì 11:00-
13:00  www.scuolasarti.it

Sabato 18 febbraio 

FAENZA - Rassegna Erf - 
ore 21 Teatro Masini Fiato al 
Brasile Anniversary Un con-
certo con tutti gli ospiti che 
hanno partecipato alle 10 
edizioni di FAB – Ingresso con 
offerta libera a favore delle 

attività di “Fiato al Brasile”. 
Prenotazioni telefoniche a 
ERF 0542 25747 

Martedì 21 febbraio 

FAENZA - Rassegna Erf - Te-
atro Masini - Luigi Attademo
chitarra Musiche di Bach, 
Castelnuovo-Tedesco, Sor, 
de Falla, Scott, Ponce – In-
gresso Euro 5. Prenotazioni 
telefoniche a ERF 0542 25747

FAENZA - Ridotto fuori ab-
bonamento - Omaggio a 
Segovia a 130 della nascita 
Luigi Attademo chitarra - 
ore 18.30 Raffaello Ravasio e 
Stephen Figoni duo di chitarre 
ore 19.15 Francesco De Vita 
chitarra flamenco Ingresso 
gratuito Teatro Masini  Piazza 
Nenni 3 ore 21.00 - Ingresso 
€ 5 - ERF 0542 25747

Domenica 26 febbraio 

FAENZA - Rassegna Erf - 
Museo Internazionale delle 
Ceramiche Paganini non 
ripete! Quartetto Ot. Pre-
notazioni telefoniche a ERF 
0542 25747 

FAENZA - Andrea Cavina – 
10 Lettere – ore 21.00 in con-
certo presenta il suo Album 
“10 Lettere“ Via S.Antonino 4

CASTELBOLOGNESE – Ras-
segna Armonie ore 18.00 Il
Mondo Dell’improvvisazio-
ne - Piano solo  - Pietro Ber-
trani, pianoforte  - Musiche 
di autori vari - 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

Sagre  Fiere

Domenica 19, 26 febbraio

CENTO (FE) - Carnevale
- il centro storico di Cento, 
splendido borgo medieva-
le, si colorerà di iniziative 
culturali, letterarie, sportive, 
enogastronomiche, musi-
cali e folcloristiche. Sul pal-
co di Piazza Guercino non 
mancheranno poi i grandi 
testimonial e il ritmo di sam-
ba scandito dalle bellissime 
ballerine brasiliane. 

Sabato 18 e dom. 19 febbraio 

FORLI’ - Naturalexpo – Fie-
ra del benessere per uno 
stile di vita etico all’insegna 
dei metodi naturali. Cosmesi 
naturale, alimentazione bio-
logica e vegana, risparmio 
energetico, arredamento, 
erboristeria e medicina alter-
nativa. - sabato 10:00 - 20:00 
- domenica 10:00 - 20:00 
Fiera Forlì via Punta di Ferro. 

Sabato 18 febbraio

TOSCANELLA – Carnevale 
dei bambini dalle 14.30 la-
boratori, truccabimbi, area 
gioco, maschere per grandi 
e piccini. Piazza della Libertà. 

BALZE DI VERGHERETO - 
Sul Monte Fumaiolo i piccoli 
esploratori potranno immer-
gersi nel verde con il Carne-
vale della natura entrando 
in contatto diretto con fiori, 
piante ed alberi. Un’escur-
sione per bambini con cam-

minata e laboratorio didatti-
co a tema carnevale. 

RAVENNA - Sul palco 
Artificerie Almagià di Raven-
na saliranno i burattini con lo 
spettacolo per bambini e fa-
miglie “Storie di Arlecchino”. 
Protagonista della barac-

ca dei burattini la masche-
ra dell’astuto Arlecchino, 
eroe di questo spettacolo, 
che esplora nel profondo 
di tutte le sue sfaccettature 
sia la Commedia dell’Arte 
sia la Commedia Burattine-
sca italiana.

eve
NAIL SALOON

FAENZA C.so Matteotti, 2

Tel. 0546.667696

www.evenailsaloon.com

info@evenailsaloon.com

un trattamento
professionale
di ultima generazione
e di grande tendenza!

LAMINAZIONE CIGLIA
E SOPRACCIGLIA

Mani Piedi - Ciglia - Sopracciglia-

Faenza Corso Garibaldi, 14/a - Tel. 366 2517421
Shop online www.villaestacchezzini.it

Cari amici e clienti,

siamo orgogliosi di comunicarvi che anche

quest'anno il nostro Laboratorio del cioccolato Villa

& Stacchezzini è stato selezionato per partecipare ai

prestigiosi assegnati daOscar del cioccolato,
Compagnia del Cioccolato con le Tavolette D'oro.

Ci siamo aggiudicati le Tavolette D'oro 2023, ora

esposte con orgoglio nel nostro punto vendita V&S

cioccolato di Corso Garibaldi 14/a, assieme alle

altre 8 tavolette d'oro che ci siamo aggiudicati ogni

anno a partire dal 2017.

Per la categoria praline: Pralina al Rum, per la

categoria frutta ricoperta: Fave di Criollo e per la

categoria creme da spalmare: la nostra Bramosia.

Vi aspettiamo nel nostro laboratorio!

Carola Stacchezzini
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Hai tante cose negli armadi o in cantina che non usi più?

Non sai cosa farne?

Vieni a venderle al Rivendo, la manifestazione

dedicata all’usato dei privati.

Potrai liberarti così di tutti gli oggetti per te inutili,

ma per altri invece utilissimi.

Se sei un privato e vuoi partecipare telefona

allo 0542.24242 dal lunedì al venerdì

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Costo di partecipazione:

All’interno del Palagenius una piazzola di mt. 3.30x2.80 (9 m )
2

con sedia 0 (iva compresa)60,0E

Noleggio facoltativo di un tavolo cm 220x78 10,00  (iva compresa)E

Tutto l’usato

che ancora vale!

Le iscrizioni partiranno il 23 febbraio 2023

Domenica 19 MARZO imola

per tutto il giorno, apertura ore 8.30 - 18.30

(orario continuato)

Imola, Palagenius

Via Benedetto Croce

Q.re Campanella

Per i visitatori entrata libera

vendita e scambio

RiVEND
Dai una seconda vita ai tuoi oggetti!

dal 2013

Cà De Borg

Sabato 25 febbraio
Cena dalle ore 19.00

Buffet senza limite

BUFFET SOLO su prenotazione

entro il 23 febbraio al n. 335.1745684

oppa di testa

accheroni al ragù di cotechino

utto alla griglia: salsiccia, pancetta, fegato

con la rete, salsiccia matta, coppa, costola.

Radicchio di campo con bruciatini

cqua e vino

E

20
NO SERVIZIO

DA ASPORTO

Info tabella allergeni al n. 335.1745684 o direttamente in sala

Via Bulzamini, 2  - Mordano (Bo)
MORDANO PAR TÔTT

L A  M A I A L ATA

Bomboloni

f ino ad

esaurimento

... Fai il porco con noi

e mangi quanto vuoi

IN SALA

POSTI

LIMITATI

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 grup-
pi mascherati. Dalle 14.30 
Viale delle Nazioni

IMOLA - CorrImola - Corsa 
camminata non competi-
tiva a favore della Lilt (par-
tenza sotto il display della pi-
sta autodromo Enzo e Dino 
Ferrari. Iscrizioni dalle ore 8 e 
partenza ore 10.30. Info: Val-
da cell. 328.8132930 - Elisa 
cell. 349.4029220

PIANORO (BO) - Carne-
vale di Pianoro dalle ore 
14:30 alle ore 18:00, per le 
vie del Centro di Pianoro, 
sfilata dei carri allegorici e 
tanta musica.  Partenza da 

Agenda Kids

Eventi Culturali

Giovedì 16 febbraio

FAENZA - “M’illumino di 
meno”, in piazza del Po-
polo  - Giornata nazionale 
del risparmio energetico e 
degli stili di vita sostenibili’,
Faenza aderisce con lo spe-
gnimento dell’illuminazione 
pubblica in piazza del Po-
polo. Alle 18.30, il duo faen-
tino di musica folk Emisuréla, 
Anna De Leo (violino) e An-
gela De Leo (fisarmonica), 
proporrà un repertorio di 
musica popolare romagno-
la. Dalle 18.30 alle 21 il Grup-
po astrofili Faenza, mette a 
disposizione i propri telesco-
pi, per l’osservazione della 
volta stellata che sarà anco-
ra più visibile proprio grazie 
allo spegnimento dell’illumi-
nazione pubblica.

Sabato 18 febbraio 

FAENZA - Presentazione 
del libro “Francesco Non-
ni e la fotografia” Bottega 
Bertaccini ore 17.30 - Corso 
Garibaldi, 4 tel. 0546-681712 

Sabato 18 febbraio

FAENZA - France-
sco Nonni e la fotogra-
fia - Presentazione del li-
bro fotografico presso la 
Bottega Bertaccini - Inau-
gurazione sabato ore 17.30
Il volume è il naturale com-
pletamento della mostra 
omonima ancora in corso 
nelle sale della libreria fino 
al 25 febbraio.  Corso Giu-
seppe Garibaldi, 4 - Tel. 
0546 681712

Domenica 19 febbraio 

FAENZA – Domeniche in 
famiglia attività didattiche 
per tutta la famiglia nel la-
boratorio “Giocare con la 
ceramica”. Picasso e la pic-
cola civetta  ore 15:00 - 17:00 
Per famiglie con bambini 
dai 2 ai 4 anni. Prenotazio-
ne obbligatoria entro le ore 
12 del sabato precedente: 
0546/697311

Lunedì 20 febbraio

FAENZA – Corso di di-
segno creativo e fumetto 
con Hania. Dalle 16 alle 
18. Laboratori per ragazzi 
7/14 anni. Su prenotazione. 
Ludoteca Comunale via 
Cantoni, 48 – Tel. 0546.28604 

Martedì 21 e merc. 22 febbraio

FAENZA - Ludoteca dei 
Piccoli – Carnevale: fac-
ciamo festa tutti insieme 
mascherati. Ore 16.30 mar-
tedì e ore 10.30 mercole-
dì. Laboratori per bambini 
1-6 anni. Ludoteca Comu-
nale via Cantoni, 48 – Tel. 
0546.28604 

Giovedì 23 febbraio

FAENZA – Giochi da tavo-

lo. Dalle 16 alle 18. Labora-
tori per ragazzi 7/14 anni e 
dalle 18 alle 20 inaugurazio-
ne Ludoteca.  Su prenotazio-
ne. Ludoteca Comunale via 
Cantoni, 48 – Tel. 0546.28604 

Domenica 26 febbraio

CASTEL BOLOGNESE - ore 16 
al Mulino scodellino incontro 
con Aldo Preda, autore della 
pubblicazione «Caro Zac-
cagnini» e Antonio Sangiorgi,
autore della pubblicazione 
«Zac e i coltivatori diretti».

Lunedì 27 febbraio

FAENZA – Play Stem con 
PiGreco Dalle 16.30 alle 
18.30 Laboratori per ragazzi 
7/14 anni e dalle 18 alle 20 
inaugurazione Ludoteca.  Su 
prenotazione. Ludoteca Co-
munale via Cantoni, 48 – Tel. 
0546.28604

Martedì 28 febbraio

FAENZA – Ludoteca dei 
Piccoli – Sicuro che sia un 
piatto? Ore 16.30. Labora-
tori per bambini 1/6 anni. Lu-
doteca Comunale via Can-
toni, 48 – Tel. 0546.28604 

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 

MAMME 0-12 mesi

Via Ariosto.  Apre il corteo la 
banda folkloristica Euganea 
con il gruppo majorettes.  In 
caso di maltempo la mani-
festazione sarà rinviata alla 
domenica successiva

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

Martedì 21 febbraio

BORGO TOSSIGNANO -  
Festa della Polenta e Sagra 

FAENZA - Via G. Galilei, 35 - Tel. 0546 911070 - info@rentservicesrl.it

dei Maccheroni - Polenta e 
maccheroni distribuiti gratu-
itamente. Dalle 11 del matti-
no nel centro del paese. 

Domenica 26 febbraio

IMOLA LOC. PONTICELLI
– Sagra del maccheroni - 
distribuzione maccheroni a 
tutti, area giochi per i bimbi, 
gioco del tappo, esposizio-
ne di automezzi storici

Dal 24 al 26 febbraio 

BOLOGNA - La 17ª ed.ne 
di Liberamente, il Salone del 
tempo libero, del divertimen-
to, dello sport e della vita 
all’aria aperta! Area dedica-
ta all’esposizione di camper, 
accessori e attrezzature da 
campeggio. Area dedicata 
Turismo e Viaggi – Outdoor – 
Enogastronomia – Shopping 
– Artigianato - Pollice Verde 
- Salone del giardinaggio, orti-
coltura e allestimento d’ester-
ni - Quartiere Fieristico di Bolo-
gna - Piazza della Costituzione 
-  Venerdì 14.00-19.00, Sabato 
e Domenica 10.00-19.00. In-
gresso a pagamento. 

Martedì 28 febbraio 

SOLAROLO - Lòm a Merz 
Coi Canterini Romagnoli 
presentati da Paola Maz-
zotti presso l’agriturismo «La 
Casa Sull’albero» ore 19.45 
accensione fuoco in ester-
no. Per la cena è consiglia-
ta la prenotazione Agrituri-
smo «La Casa Sull’Albero» 
Solarolo Via Sandretti, 3 - 
Tel. 348 903 8042

Sabato 4 marzo 

MARZENO - Torna Lom
a Marzè a Marzeno di Bri-
sighella, fuochi magici in 
Romagna. Ad attendervi in 
Via Bendandi dalle ore 18.00 
stand gastronomico, tradi-
zioni e balli popolari, accen-
sione del tradizionale falò, 
spettacolo di mangiafuoco 
e tamburini di Brisighella. In 
caso di maltempo sarà ri-
mandata a sabato 11 marzo
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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

Mercati - Mercatini

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 giovedì 

FAENZA - Mercatino di 
prodotti locali artigianali un 
nuovo appuntamento per la 
città per fare la spesa a “Km 

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

21 e 22 febbraio “Carne-
vale: facciamo festa tutti in-
sieme 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 fru-
ibile a piccoli gruppi).  Per 
iscrizioni: ludoteca@roma-
gnafaentina.it – 0546/28604

SPECIALE ADOLESCENZA

Continua il gruppo rivolto 
ai genitori con figli adole-
scenti per confrontarsi sulle 
difficoltà e preoccupazioni 
del periodo adolescenziale.

28 febbraio -  “Come so-
pravvivere ad un/a figlio/a 
adolescente”

0”. Saranno presenti un pro-
duttore agricolo, un’azien-
da produttrice di formag-
gi, carni, salumi e farine, 
il miele e i prodotti dell’api-
coltura, il pane fatto come 
una volta, i succhi di frutta, 
le composte e le conser-
ve ed infine vino e birra lo-
cali e artigianali. Centro 
commerciale il Borgo dalle 
8.30 dentro la galleria. 

Tutti i venerdì 

FAENZA - Mercato del con-
tadino in Piazzale Pancrazi - 
vendita diretta di frutta e ver-
dura 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 marzo 

FORLI’ - Mercatino dell’An-
tiquariato dalle ore 8.00 alle 
20.00, sotto i portici di piazza 
Saffi mercatino di artigiana-
to, usato, riuso e curiosità, 

oggettistica e lampadari, 
mobili, libri e fumetti, dischi, 
collezionismo, vintage e 
modernariato con tante oc-
casioni, curiosità.  Ingresso 
libero

Domenica 29 febbraio

CERVIA - Nuova edizio-
ne di A Spass par Zirvia, nel 
centro storico di Cervia, ogni 
ultima domenica del mese. 
Si potranno trovare ambu-
lanti, artigiani, produttori, 
commercianti con le tradi-
zionali bancarelle dedicate 
alla gastronomia e ai pro-
dotti del territorio, all’an-
tiquariato e all’artigiana-
to ma anche degustazioni. 
Inoltre intrattenimento per 
bambini, spettacoli e ras-
segne per tutta la famiglia. 
Orario: dalle ore 9.00 alle 
19.00 – Ingresso gratuito. 

2 marzo ore 20.30 online – 
“Dai videogiochi al gaming”
Tendenze, opportunità e sfi-
de educative del mondo vi-
deoludico a cura di Michele 
Marangi di SteadyCam OFF

IN COLLABORAZIONE COL 
GAAF (Gruppo Allattando a 
Faenza)

18 febbraio – ore 16.00 
presso il Centro per le Fami-
glie “Cerchio delle Mamme” 
Iscrizione obbligatoria ad: al-
lattandoafaenza@gmail.com 

Martedì, giovedì e sabato 

IMOLA  - Mercato Rionale
(abbigliamento, calzature, 
oggettistica, piante … ) Piaz-
za Matteotti – Piazza Gram-
sci – Viale Rivalta – ore 8/13

Martedì, giovedì e sabato 

IMOLA - Mercato Agro-
alimentare frutta, verdura, 
formaggi Mercato ortofrut-
ticolo, viale Rivalta 10/12 
martedì / giovedì ore 8.00-
10.15 / sabato ore 8.00-11.00

Tutti i Mercoledì 

IMOLA - Mercol Bio (pro-
dotti biologici di aziende 
agricole locali) Centro So-
ciale La Stalla – via Serraglio 
20/b - ore 16.30-19.30

Tutti i venerdì 

IMOLA - Mercato Della 
Terra - (prodotti locali scelti 
da slow food) Mercato Or-
tofrutticolo – viale Rivalta 
10/12 dalle 15.30 alle 18.30

Tutti i lunedì 

IMOLA - Il Mercato di 
Campagna Amica - (pro-
dotti agricoli del territo-
rio) Parcheggio Imola 
Lago – via Ugo La Malfa
- ore 16.00 -19.00 

FAENZA Via San Silvestro, 130

Tel. 0546.646070     www.barchiauto.itBarchi Auto
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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

Come lavare i piatti 
in modo naturale

Ingredienti per 2 persone

4 foglie di verza

300 gr di macinato di vitello

80 gr di riso basmati

60 gr di Emmental

1 scalogno

1 uovo

40 gr di parmigiano reggiano

q.b olio extravergine d’oliva

q.b sale e pepe nero

La ricetta 

Kids

Detersivo aceto
Passare al mixer il sale e i limoni, già tagliati a spicchi e fare bollire la purea ottenuta con acqua 
e aceto per 10 minuti. Versare in un contenitore quando è ancora calda, raffreddandola in 
frigorifero quando è tiepida. 
Detersivo bicarbonato

dolcemente.

Via Cavina, 9 - Faenza - Tel. 0546 20408

ven. 17 - sab. 18 ore 21.00

dom. 19 ore  17.00 - 20.00

dom. 5 marzo ore 10.00  

sab. 18 ore 17.00 dom. 19 ore 15.00

sab. 25 ore 17.00  dom. 26 ore 15.00

sab. 4  marzo ore 17.00 dom. 5 ore 15.00

sab. 11 marzo ore 17.00 dom. 12 ore 15.00

 

ven. 17 ore  21.00

sab. 18 ore  18.00 - 21.00

dom. 19 ore 16.00 - 19.00

mar. 21 - mer. 22 ore  20.30

ven. 17 ore 21.00 - sab. 18 ore 21.00

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

FAENZA

Lavate per bene la verza e prelevate dal cespo le foglie esterne 
più grandi. Sbollentatele in acqua bollente per qualche minuto 
e lasciatele raffreddare su un tagliere. In una padella, lasciate 
soffriggere in un giro di olio extravergine lo scalogno tritato. Unite 

Sfumate con del vino bianco e aggiustate di sale e pepe nero. 
Trasferite il macinato in una terrina e unite il riso basmati già cotto, 
il parmigiano, l’Emmental tagliato a cubetti, la noce moscata 
e l’uovo. Mescolate con un cucchiaio per uniformare il ripieno. 
Riempite le estremità delle foglie di verza e arrotolatele su se 
stesse. Disponete gli involtini di verza in una teglia da forno ben 
oleata e spolverizzata di pangrattato. Concludete con un giro 
di olio e una spolverata di parmigiano. Fate cuocere gli involtini 

Involtini di verza

Non è sempre necessario organizzare cose speciali per intrattenere uno o più bambini, né tanto 
meno servono attrezzature particolari per passare un pomeriggio con i propri bambini. I giochi 
da fare in casa sono moltissimi e divertenti, serve solo un po’ di fantasia. 
Ecco qualche esempio:
Il piccolo architetto

teriali di riciclo di vario genere e fai scatenare la creatività del bambino. Può creare un castello, 
una casa delle bambole, una fattoria e tanto altro ancora. Incollate, ritagliate, dipingete con 

per il bambino, ma anche per te!
Gymkhana casalinga
Per sgranchirvi un po’ le gambe, proponi al bambino un percorso ad ostacoli. Disegnatelo insieme 
sul pavimento con dello scotch di carta, mettete una sedia qui e là, un pouf da scavalcare e 
poi via: tocca al bambino muoversi lungo le linee con un vassoio in mano, carico di oggetti (una 

gendo un oggetto, oppure chiedendo al bambino di portare il vassoio con una sola mano o ad 
occhi chiusi. E mentre gioca il bambino esercita la capacità di attenzione, la concentrazione, 

Giochi per bambini 
di 6 o 7 anni da fare in casa

Pesci: come pulire l’acquario?

mantenere il giusto ambiente è vitale per far sì che i pesci sopravvivano a lungo. 
Se avete creato da poco il vostro acquario, aspettate un paio di mesi per pulirlo in modo che 

Ma come si pulisce?

passare una spugna. In presenza di alghe queste vanno rimosse utilizzando una calamita pulente 
con cui è possibile guidare la spugna dall’esterno. 
Le alghe possono essere combattute preventivamente usando piante a crescita veloce che 

hanno una funzione importante di regolazione dell’ambiente. Una volta che avete pulito il tutto, 

dare da mangiare ai pesci. 

Weekend a Pisa
Famosa per la sua torre pendente, la splendida città di Pisa ha molto 

Ovviamente bisogna prendersi un po’ di tempo per ammirare 
la splendida Piazza dei Miracoli
drale, il battistero, il camposanto e, appunto, la Torre. Si possono 

tanti, ci si può addentrare nei vicoli che attraversano la città. 
Vale la pena raggiungere Piazza de’ Cavalieri, dove si trovano la prestigiosa Scuola Normale di Pisa e 
il Palazzo dell’Orologio
Commedia. Un’altra passeggiata imperdibile è quella lungo Borgo Stretto
Lungarni dove sorge Palazzo Blu, sede di interessanti mostre temporanee. 

Mostre - Musei

Dal 17 febbraio al 26 febbraio 

FAENZA – Arte Gatto Arte 
Fatto – inaugurazione ore 18 
con ospite Laura Scopa alla 

Fino al 21 febbraio

RAVENNA - Alessandro 
Sicioldr. Solstizio d’inverno. 

santi della sua generazione. 
I suoi soggetti dipinti sono 

conscio e che rappresenta 

dizionali. Nelle sue opere 
crea atmosfere oniriche in 

sonali si fondono a simboli 
e immaginari storici. Sala 

Fino al 27 febbraio 

FAENZA - “Il coraggio 
di dire no: Antigone ieri e 
oggi”
dalle studentesse e dagli 

Ballardini, coordinati dai 
docenti Beatrice Bandini 
e Francesco Febbraro. In 
collaborazione con Scuola 
comunale di musica G. Sarti 

blioteca Manfrediana  via 
Manfredi 14

Fino al 28 febbraio

FAENZA
“Alberi, Alberi, Alberi - Digi-
tal Natural
senta acquerelli, tempere 

sostenibilità e salvaguardia 
dell’ambiente. Molinella 

Fino al 2 aprile

BRISIGHELLA
sonale di Maurizio Pilò “Sto-
rie giorno dopo giorno”.

corsi minimi; privilegia infatti 
i sentieri campestri a lui più 
vicini raccogliendo. Biglietto 

ghella: Rocca Manfrediana 
e Torre dell’Orologio: chiuse 
dal lunedì al venerdì, aperte 
festivi e prefestivi dalle 10.00 

16.30. Museo Ugonia: chiuso 

Fino al 2 aprile

FAENZA - Mostra “1922-
2022 Fioravanti 100! Fuochi 

ca cinquanta opere di Ilario 
Fioravanti per celebrare i 

tere in luce una parte della 
sua produzione attraverso 

che esposte nella Project 
Room del nostro Museo. MIC 

Fino al 14 maggio

FAENZA Galileo Chini - 
Chini seppe adattare la sua 

zione che diventa pattern 
emotivo. La mostra espone 

re le varie fasi di attività di 

tagonisti Italiani dell’epoca 
Liberty.  MIC. Viale Baccarini 

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
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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

AZIENDA METALMECCANICA in Faenza 
ricerca un candidato da assumere con 
contratto di apprendistato oppure 
formazione lavoro età compresa fra i 
20/30 anni da inserire stabilmente nel 
proprio organico. Tel. 0546/622115
AZIENDA AGRICOLA zona Faenza 
cerca personale per lavori vari a 
partire da febbraio. Tel. 338/5040388 
BAR SIMBOL cerca barista con 
cittadinanza italiana, anche senza 
esperienza. Consegnare C.V presso 
il Bar Simbol a Faenza, corso Gari-
baldi n° 62.
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
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 
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
PINTEL SERVICE, azienda del Gruppo 
Pintel che opera da trent’anni nei set-
tore della telefonia, dell’energia e della 
vendita di servizi e commodities, cerca 
per ampliamento personale, elettrici-
sta con almeno un anno di esperienza 
per contratto indeterminato. Il candi-
dato si occuperà dell’installazione di 
impianti fotovoltaici. inviare C.V. a 
info@pintel.it 
STORICA  AZIENDA IMOLESE 
cerca elettricista con esperienza, 
anche minima, scopo assunzio-
ne. Tel. 331/6586774 Monica -
monica.f@bertuzzisrl.it 
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 
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
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

SGOMBRO cantine e appartamenti, 
compro ceramiche e vecchi mobi-
li. Effettuo piccoli traslochi. Tel. 
338/2208146
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
CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941
CERCO PARRUCCHIERA a domi-
cilio per acconciature/piega. Zona 
Imola. Cerco urgentemente. Tel. 
348/5268346 
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. 

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 SIGNORA che mi possa inse-
gnare a lavorare con ferri e uncinetto 
o lezioni di sartoria. Contraccambio 
con ore di stiro e pulizia casa. Mi 
chiamo Anna Rita e sono faentina. 
Tel. 331/1026509 
25ENNE LAUREATA IN LETTERE 
disponibile per lezioni di latino, 
materie umanistiche, aiuto compiti 
anche per scuole medie ed elementari. 
Tariffe da concordare insieme. Tel. 
331/3121147 (no Whatsapp)

CERCO impiego amministrativo 
part-time orizzontale, zona Faenza e 
limitrofi, ho esperienza ventennale, 
offro massima serietà  e responsa-
bilità. Tel. 334/3531197 
IMPIEGATA 44 anni esperienza 
pregressa, fatturazione elettronica, 
DDT, formulari, POS, MUD, gestione 
banche e dipendenti. Assunzione 
con agevolazioni contributive. Tel. 
335/7013311 
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 ! Giulia 
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 38enne, ottima conoscenza 
PC, fatturazione, clienti/fornitori, refe-
renze, esp. impiegatizie presso studio 
medico e studi comm., offresi come 
receptionist, segretaria/impiegata. Tel. 
366/5276910 
RAGAZZA 41enne cerca lavoro come 
impiegata e segreteria generica part 
time 30 ore settimanali. Esperienza in 
fatturazione, back office, data entry. 
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 48 anni, di bella presen-
za con esperienza contabile, ammi-
nistrativa e receptionist 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 
SIGNORA 50 enne laureata, sposata, 
ottima cultura, automunita, cerco 
lavoro impiegatizio part time da 
lunedì a venerdì zona Imola o Castel 
Bolognese. Madrelingua spagnolo. 
Massima serietà. Tel. 328/7693744 

PREPARATORE/VERNICIATORE 
con esperienza trentennale dispo-
nibile solo per autocarrozzerie. Tel. 
334/3390799
CARTONGESSISTA con esperienza su 
tutti i tipi cerca lavoro. Valuto comun-
que anche altri lavori. Solo full-time. 
Zona Massalombarda, Lugo, Faenza, 
Imola e limitrofi. Tel. 389/5840940
SIGNORA FAENTINA esperta in 
tappezzeria, cerca lavoro per taglio 
e cucito a Faenza. Tel. 335/8374004
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 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
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 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 come pulizie, operaio 
in fabbrica e operaio agricolo. Faenza, 
Imola e dintorni. Tel. 329/3484334
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
OPERAIO AGRICOLO potatore di viti, 
kiwi, kaki, peschi, ecc cerca lavoro in 
azienda a Faenza. Tel. 339/7589132
RAGAZZO 34enne del Bangladesh 
con esperienza presso Fincantieri 
valuta proposte di lavoro serie presso 
fabbriche di qualsiasi genere, anche 
come magazziniere. Tel. 345/3528375
CERCO lavoro come operaio di pro-
duzione in campagna o in fabbrica a 
Faenza. Tel. 320/3625665
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 
GIOVANE PENSIONATO italiano 
cerca lavoro per arrotondare... solo 
di mattina. Tel. 329/8829270 
RAGAZZO  di medicina con qualifica 
di operatore agricolo cerca lavoro.
Tel. 334/8784257 
CERCO lavoro come muratore, gom-
mista, in campagna, ecc. ecc. Ho 25 
anni. Tel. 380/5819029
25 ANNI, cerco lavoro come segretaria 
amministrativa a Faenza, esperienza 
pregressa. Se interessati ad un 
colloquio conoscitivo contattatemi 
al numero 334/1464692

CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO LAVORO come cameriera a 
Faenza, Castel Bolognese, Imola e 
Forlì. Tel. 351/1993730
CERCO LAVORO come lavapiatti a 
Faenza. Tel. 320/8049950
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
CUOCO con lunga esperienza, spe-
cialità pesce ma anche tradizionale, 
cerca lavoro. Disponibile anche 
stagione invernale. Automunito. Tel. 
329/1861769 
GIOVANE pensionato italiano cerca la-
voro solo la mattina. Tel. 329/8829270 

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 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 italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290
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

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)
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 17 anni, molto gentile ed 
educata, amo giocare e stare con 
in bambini, studio al Liceo Artistico 
e mi offro come baby-sitter. Tel. 
327/7091306
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 50 enne, ottima cultura si 
offre come baby-sitter a Castel Bolo-
gnese, Imola o Faenza. Disponibile da 
lunedì a venerdì part time oppure ad 
ore. Madrelingua spagnolo. Massima 
serietà . Tel. 328/7693744 
SIGNORA di Faenza referenziatissima, 
con pluriennale esperienza disponile 
per badare bambini e per assistenza 
anziani. Anche per aiuto domestico. 
Tel. 327/0063222

FAENTINO referenziatissimo, pratica 
lavori domestici, cucina e aiuto in 
giardino. Disponibile part time. 
Anche festivi. Tel.339/2602083
ASSISTENTE DI BASE (OSS) 50 anni, 
in regola con green-pass, referenziata 
e con tanti anni di esperienza ospe-
daliera, domiciliare e Casa di Riposo 
cerca lavoro ad ore (no 24 su 24). 
Automunita. Zona Bagnara di Roma-
gna, Solarolo, Faenza, Bagnacavallo, 
Imola. Tel. 329/0360514
ASSISTENZA QUALIFICATA ospeda-
liera e domiciliare diurna e notturna 
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756 
(no sms) 
CERCO LAVORO a Faenza come 
pulizie o assistenza anziani. Tel. 
340/2845358
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 anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630 
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 badante per circa 
due mesi. Se c’è qualcuno che ne 
ha bisogno mi può chiamare. Sono 
rumena 59 anni, con esperienza ed 
automunita! Tel. 380/1941224 
CERCO LAVORO come badante, anche 
24h a Faenza. Non automunita. Tel. 
328/8559682
CERCO LAVORO come badante, 
anche 24h24, zona Forlì/Castrocaro, 
in possesso di attestato OSS. Tel. 
389/8582918
CERCO LAVORO come badante, 
anche giorno e notte, a Faenza. No 
automunita. Tel. 320/8049950
CERCO lavoro come cameriera ai piani 
in B&B, hotel, agriturismi, abitazioni 
private, uffici, ecc. Sono esperta in 
pulizie professionali di bar, palestre, 
negozi, scale. Sono disponibile anche 
per stirare. Tel. 389/9991401 
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
CERCO URGENTEMENTE UN AIUTO 
in casa per almeno 2 ore tutti i giorni 
(dal lunedì al sabato); ho avuto un 
incidente e non mi è possibile fare 
nulla, ma guidare sì. Cerco una 
signora per bene e a modo a Faenza 
zona Cappuccini. Tel. 338/2257267
DONNA 55ENNE cerca lavoro come 
badante, pulizie, stiro o preparazione 
pasti tutte le mattine o tutti i po-
meriggi. Esperienza nel settore, no 
chiamate perditempo. Solo Faenza. 
Tel. 327/0834091
DONNA italiana 42 anni vaccinata, fu-
matrice solo all’esterno, cerco lavoro 
come badante convivente nelle zone 
di Faenza e Imola. Ho patente B ma 
non la macchina. Tel. 351/5295150 
GIOVANE PENSIONATO italiano cerca 
lavoro di pulizie case, scale, apparta-
menti. Tel. 329/8829270 
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 
MI CHIAMO GIANLUCA sono un 

uomo italiano single di 53 anni, sto 
cercando persona che mi possa offrire 
alloggio in cambio di compagnia e 
lavori domestici a Faenza o Imola. 
Tel. 320/2598555
MI CHIAMO MARIA ho 43 anni sono 
OSS con 5 anni di esperienza, cerco 
lavoro a ore, sono automunita. Tel. 
329/4045336 
MI OFFRO come badante 24h24 a 
Faenza, Cotignola o Forlì. Infermiera 
professionale. No automunita. Tel. 
326/3909271
OSS italiana con qualifica cerca lavoro 
come assistenza anziani solo per il 
giorno. Zona Massalombarda, Imola, 
Lugo e dintorni. Tel. 327/8891561
OSS qualificata e con anni di espe-
rienza. Disponibile per ore extra. 
Automunita. Disponibile per accompa-
gnare anziano a fare le visite mediche. 
Bagno assistito. Fine settimana in 
compagnia. Notte. Tel. 334/9242828
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 da 18 anni in Italia, seria, 
referenziata, con esperienza nel setto-
re, cerca lavoro come badante, pulizie/
stiro a ore o anche 24h a Faenza. Tel. 
320/3474025
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 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 italiana, disponibile a 
Faenza per pulizie, per privati. Tel. 
338/6117290

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

Persona seria, in possesso 
di P.Iva. Nadia

 Tel. 339/7170053

Inviaci un messaggio whatsapp al

377 3368455Vuoi ricevere                sul telefonino?

5 SEDUTE

€ 198
FAENZA c/o La Filanda Tel. 0546 663377-

SONO UNA PICCOLA PARTITA IVA e 
cerco azienda che possa offrire lavoro 
di data entry da eseguire a casa. 
Massima serietà. Tel. 339/2376901
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

CENTRO DI ESTETICA 
avanzato EASYWELL di Faenza 

RICERCA UN’OPERATRICE per 
utilizzo tecnologia estetica e assistenza 

ginnica personalizzata. OFFRIAMO 

crescita professionale, tirocinio, contratto 
apprendistato, bonus premi mensili, 

40 ore settimanali dal lunedì al venerdì. 
Inviare curriculum completo 

di foto a tmkeasywell@gmail.com
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VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

Attività commerciali

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

Terreni Locali
Garage Capannoni

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

VENDO IN ZONA PANORA-
MICA TERRENO EDIFICA-
BILE già con concessioni 
autorizzate, ideale per 

villetta con giardino. Tel. 
334/6633168

- INFISSI - TAPPARELLE

- PORTE BLINDATE - PORTE INTERNEex CIR

- ZANZARIERE- TENDE DA SOLE

- SOSTITUZIONE SERRATURE - BASCULANTI ex CIR

- SERRANDE - INTERVENTI DA FABBRO

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

IMBIANCATURA

TRATTAMENTO ANTIMUFFA

RIPRISTINO E MANUTENZIONE

INFISSI IN LEGNO

LACCATURE PORTE INTERNE

CON COLORI SU MISURA

Preventivi
Gra tu i t i

Faenza Via Boaria, 24 - newcolor.faenza@yahoo.it

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI CIVILI
E INDUSTRIALI

379 1042299
�

manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in IMPIANTI FOTOVOLTAICI

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

ACQUISTASI APPARTAMENTO a 
Faenza. No agenzie. Scrivetemi su 
whatsapp 3911760905 

LAVORATRICE cerca appartamento 
arredato in affitto a Imola e zone 
limitrofe con regolare contratto di 
affitto. Tel. 346/8476790

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067
TERRENO (1 ettaro di bosco ceduo) 
con capanno, attrezzi e laghetto cedesi 
a Borgo Rivola (Riolo Terme - RA). 
Euro 13.000. Tel. 339/2228968 - 
339/8812619

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

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
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
LAVORATRICE con contratto a tempo 
indeterminato cerca in affitto piccolo 
appartamento per una persona, senza 
o con pochissime spese condominiali, 
a Imola e a Faenza. Max Euro 450 
mensili. Tel. 329/3389371
PERSONA REFERENZIATA, con lavo-
ro autonomo, reddito dimostrabile, 
cerco appartamento piccolo a Imola. 
Persona puntuale nei pagamenti, 
dimostrabile, cerco mono o bilocale 
o trilocale. Tel. 327/0708180 
REFERENZIATA cerca affitto a Imola. 
Piccolo appartamento, va bene sia 
bilocale che trilocale. Puntuale nei 
pagamenti. Reddito dimostrabile. Tel. 
389/0152928

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

CERCHIAMO per nuova apertura, 
locali con vetrine, circa 250/300 
mq. Zona Imola (es: via Selice o 
Pisacane) Cesena, Bologna, Ra-
venna. Zone di passaggio. No centro 
storico, no centri commerciali. Tel. 
334/6633168
CERCO LABORATORIO/capannone/
deposito di 80/100 mq per attività 
privata di bricolage. Zona Faenza e 
limitrofe. Tel. 331/5678873 o mail a 
flayy73@gmail.com 

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 ristorazione 
ventennale  a Riolo Terme, ben 
avviata. Cedesi completa di attrezza-
tura e disp nibilità di affiancamento 
per il passaggio. Zona con ampio 

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

luigi.cattani1978@libero.it

F A E N Z A P O R TA I M O L E S E :

appartamento posto al piano terra

con ingresso indipendente e

composto da: monolocale con

antibagno e bagno, piccola corte

esclusiva. Al piano interrato

collegato direttamente ampia

taverna e secondo bagno. Garage.

€ 125.000 A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

F A  E  N  Z  A C  E  N  T  R  O  : ,
bell'appartamento con ingresso
indipendente dal cortile interno
posto al primo piano e ultimo
c o m p o s t o d a : s c a l a p r i v a t a ,
cucinotto, sala, bagno finestrata,
soppalco ampio con camera e cabina
armadio.Tutto ristrutturato di
recente, ottime finiture, libero da
subito. da vedere. A.P.E. F€135.000
Ep: < 210 Kw/mq/anno

FAENZA VIA MAMELI: ampio
a p p a r t a m e n t o s e r v i t o d a
ascensore, posto al piano quarto e
ultimo composto da : ingresso, sala
con balcone, cucina abitabile con
balcone, disimpegno, camera
matrimoniale, camera doppia e n.2
b a g n i . G a r a g e e c a n t i n a .
€ 158.000 A.P.E. G Ep: > 210
Kw/mq/anno

F A E N Z A C E N T R O : l u m i n o s o
appartamento posto al piano primo
servito da ascensore con ampio giardino
comune, e composto da: ingresso, salone,
cucina abitabile, disimpegno, bagno con
finestra, n.3 belle camere da letto di cui
una con balcone e ripostiglio. Finiture
originali. Cantina. Libero da vedere!
€ 170.000 A.P.E. G Ep: > 210 Kw/mq/anno

FA E N Z A C E N T R O : a p p a r t a m e n t o

mansardato posto al piano secondo e

ultimo composto da: ingresso, sala con

angolo cottura , disimpegno, bagno

f inestrato, n .2 camere da letto e

rip./lavanderia. Garage al piano terra.

€ 190.000 A.P.E. F Ep: < 210 Kw/mq/anno

FAENZA VIC. STAZIONE: ampio
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. E Ep: <€ 199.000
170 Kw/mq/anno

F A E N Z A Z O N A V I A L A P I :
appartamento posto al piano terzo
e servito da ascensore, composto
da : ingresso, salone con balcone,
cucina abitabile con balcone,
disimpegno armadiabile, n.4 camere
da letto di cui una con balcone e n.2
bagni. Garage e cantina al piano
interrato. A.P.E. F Ep: <€ 210.000
210 Kw/mq/anno

F A E N Z A C E N T R O : a p p a r t a m e n t o

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.

Arredato. Libero a breve. € 218.000Arredato.

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

FAENZA ZONA FILANDA: in piccola palazzina con minime spese condominiali, monolocale
recentemente ristrutturato, posto al piano primo, arredato e dotato di posto auto. Cortile comune per
deposito bici. A.P.E. E Ep: 164,47 Kwh/mq/anno€ 420,00

FAENZA CENTRO: in piccola palazzina con minime spese condominiali, appartamento posto al
piano terra e composto da: sala con angolo cottura, disimpegno, bagno e camera matrimoniale.
Cortile condominiale per deposito bici. Arredato. A.P.E. G Ep: 234,56 Kwh/mq/anno€ 520,00

FAENZA ZONA CELLE: casa indipendente recentemente ristrutturata con cortile privato posta al
piano terra e primo e composta da : ampia sala con angolo cottura e bagno al piano terra. Camera
matrimoniale, dio e bagno in mansarda. Arredata. Ampio garage. A.P.E. E Ep: 176,53stu € 650,00

Kwh/mq/anno

AFFITTASI UFFICIO, 

del valore incrementale degli investimenti effet-
tuati 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)

FINO AL 

75%

BONUS PUBBLICITÀ 

LA COMUNICAZIONE TELEMATICA 
PER L’ACCESSO AL CREDITO 
D’IMPOSTA DEVE ESSERE 

PRESENTATA ENTRO IL 31.03.23

parcheggio e ampio spazio verde 
adiacente disponibile.  Ottimo rap-
porto costi fissi/incassi.  Trattative 
riservate. Tel. 339/1800810

ULTIMA ORA

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 referenziata e con espe-
rienza nel settore, cerca lavoro come 
assistenza anziani a Brisighella, Faenza 
o Reda. Paola Tel. 370/3260656
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 
SONO OSS automunita disponibile 
per assistenza giorno o notte, no 
h24. Inviare e-mail: dpacifico183@
gmail.com oppure Tel. 391/7741727 

SONO UNA SIGNORA moldava, cerco 
qualche ora di lavoro da svolgere nel 
pomeriggio dalle 15.00 fino alla sera. 
Sono disponibile anche per le notti. 
Parlo bene italiano ed ho esperienza. 
Tel. 328/4035775 
UOMO 50enne cerca lavoro come 
assistenza anziani. Disponibile sia 
per il giorno che per la notte. Già 
esperienza. Tel. 371/1624815
KYMCO Agility 160 cc, km reali 
16.000, vendo a Euro 550 non tratt. 
Tel. 338/2405364
PAVONI maschi vendo a ottimo 
prezzo. Tel. 349/3810810
CERCO LAVORO come badante 24h 
a Castel Bolognese, Faenza, Imola 
e dintorni. Vivo in Italia da 8 anni. 
Massima serietà. Tel. 371/3442375

SIGNORA UCRAINA con esperienza 
ventennale in Italia, cerca lavoro come 
badante a ore o 24h a Massa Lombar-
da. Referenziata e massima serietà. 
No automunita. Tel. 320/8604866
SIGNORA UCRAINA cerca lavoro a 
Faenza come badante a ore o 24h. 
Da tanti anni in Italia, referenziata. 
No automunita. Tel. 349/2953694
DISCHI IN VINILE n° 15, 33 giri, 
musica classica e popolare, vendo 
da Euro 5 a 10. Tel. 0546/681768 o.p
SPARTITI n° 3 musica sacra con 
pregevoli incisioni 1835, 1798, 1762, 
vendo. Tel. 0546/681768 o.p
SEDIE n° 4 telaio in acciaio, seduta 
materiale plastico rosso, vendo anche 
singolarmente. Tel. 0546/681768 o.p
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Auto Moto Nautica

ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Moto

Scooter Apecar
Ciclomotori

Faenza v.le Risorgimento, 4/c
officinachiarinigiuseppesnc@gmail.comT. 0546 620483

Riparazione autoveicoli
Installazione, manutenzione
impianti GPL & METANO

Sostituzione bombole GPL & METANO

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

BICICLETTA BIMBA
marca Vicini

4/6 anni, ruota 
16”,

in buone condizioni
vendo a Euro 40

Tel. 338/2075697

Camper Roulotte
e accessori

ACQUISTO
VESPE, APE 50, MOTO

Pagamento immediato
Tel. 335.1751252

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

FIAT 500 Suite, ben tenuta, km 
95.350 vendo a Euro 900. Imola. Tel. 
347/0196810
FIAT QUBO immatricolata 4/2019, 
metano/benzina, gomme termiche 
nuove montate dicembre 2022, ap-
pena fatti 41.000 km. vendo. Imola. 
Tel. 338/4605424 Mirko 
FORD FIESTA colore rosso, tenuta in 
ottime condizioni vendo a Euro 12.500 
trattabile causa cambio auto. Tagliandi 
certificati. Possibilità di visionarla 
senza impegno. Auto non adatta ai 
neopatentati. Tel. 366/5441212 
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 I20 GPL sound edition, 
1200 c.c., 85 CV, anno 2013, con 
gancio traino, km 128.000, prezzo 
6000 Euro trattabili. Tel. 333/1475776 
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
MITSUBISHI L200 DOBLE CAB 
anno 2008, 5 posti, 4 porte, full 
optional, cambio automatico, sedili 
in pelle, gancio traino, tettuccio 
apribile, regolarmente tagliandata, 
km. 238.000vendo. Reggio Emilia. 
Tel. 345/1376961 
OPEL ZAFIRA metano, km 340.000, 
con motore revisionato da Opel a 
km 240.000, buone condizioni vendo 
Euro 2.000. Tel. 329/6509601 
RENAUL kadjar diesel, km 111.000, 
colore nero, cambio manuale, 115 
cv, 4 anni, tagliandi renault e gia’ 
con revisione del 02/2019, vendo. 
Tel. 338/7297122 
RENAULT MEGANE del 2004, 1.5 
Dci, 100 cv, 74 kw, 5 porte, Confort 
Authentique, ben funzionante, revisio-
ne regolare fatta in data di07/2022, 
cambio manuale, basso consumo, 
economica, diesel vendo. Imola. Tel. 
327/0708180 
SUZUKI ALTO 1.0 c.c., 5 porte, 
anno 2003, colore azzurro met., km 
132.000, con climatizzatore e servo-
sterzo, perfette condizioni, tagliandata 
regolarmente, vendo a Euro 2.400. 
Tel. 350/9763639
VOLKSWAGEN GOLF 4 1600 benzina, 
con impianto Gpl, anno 2000, colore 
argento met., km 125.000, con clima 
servosterzo e chiusura centralizzata. 
Vendo a Euro 2.500. Tel. 350/9752521
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 POLO 1.2 c.c., impianto a gpl, 
5 porte, anno dicembre 2011, km 

BMW 800R, anno 2009, Km 30.000, 
ottimo stato, vendo per inutilizzo 
a Euro 3.000 tratt. Invio foto via 
Whatsapp. Tel. 338/8773701
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
MBK FORTE 50 colore azzurro, datato 
ma tenuto bene, revisione, ruote 
nuove vendo a Euro 450. Rimini. Tel. 
347/4700760
SUZUKI 50 scooter da riparare vendo 
a Euro 50 a chi lo vuole aggiustare. 
Faenza. Tel. 351/5394125
YAMAHA Tracer 900 anno 2021, Km 
5.600, vendo per cambio tipologia di 
moto a euro 10.000 poco trattabili. Tel. 
338/8773701 Invio foto via WhatsApp

APECAR 50cc gomme nuove, roll 
bar, sponde in alluminio, 2 posti, 
colore verde, avviamento elettrico, 
tergi elettrico, vendo a Euro 1.500 
tratt. Tel. 353/4066881
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
KIMCO DOWNTOWN 300I abs km 
29.000 circa ottime condizioni vendo 
causa inutilizzo a Euro 1.100. Imola. 
Tel. 338/4781264
MALAGUTI F10 50 c.c., blu not-
te, 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
SCOOTER INVACARE COLIBRI elettri-
co colore blu metallizzato. Autonomia 
di guida tra11-16 km concepito per 
uso all’interno di edifici e per aree 
all’aperto. Velocita’ tra 6-8 km/h. Tel. 
333/6525376 Alpi 

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. 
AUTO STORICA  Rover 420 16V 
cat, GTI berlina tre volumi, tettuccio 
elettrico, imm. 1992, al. Benzina, 
1.994 cc, 140 CV, vel. Max 202 km/h, 
km percorsi 126.208, come nuova. 
Vendesi. Tel. Dante 347/4082484  

CERCO CAMIONCINO ribaltabile. 
Imola. Tel. 331/3943986 
CERCO PIAGGIO A 3 RUOTE 50 
c.c. con cabina e cassone. Tel. 
347/9291397
GOMMA una per autocarro (marca 
Breigestune) 9/R 22.5, vendo. Tel. 
335/431063
GOMMA una, Marca Michelin, misura 
9/R 22.5, in ottimo stato, vendo a 
prezzo trattabile. Tel. 335/431063
GOMME n° 3, Marca Michelin, n.700/R 
16, in ottimo stato, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 335/431063 
GOMME n° 4  con disco, per autocarro, 
Marca Fugar, N.700/R 16, vendo. Tel. 
335/431063 
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

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
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 
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 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 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 
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 per Renault 
Scenic 205/5-R17-95H ottimo sta-
to di conservazione vendo. Tel. 
333/3646177
CERCHI LEGA originali FIAT montati 
su Fiat Punto Evo, e vanno bene sia 
per Grande Punto che per Panda. 
Con 4 pneumatici 4 stagioni nuovi 
montati a settembre 2022. Compreso 
doi barre portapacchi vendo a Euro 
350. Tel. 393/5300092
CERCHI n. 2 in lega 17” Alfa Romeo 
Giulietta, anno 2018, originali, come 
nuovi vendo. Tel. 335/8432779 o.s.
CERCHI n. 4 in ferro per Suzuki sx4 e 
Fiat Sedici. Misura pneumatici montati 
205/60/R16. Contatto via WhatsApp 
al 348/9335601
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
CINGHIE nuove n. 3, marca Bosch 
vendo causa inutilizzo a 30 Euro tutte. 
Tel. 327/5769145 
COPPIA RUOTE CARRELLO, con 
valvola, vendo a Euro 8. Disponibil 
15 coppie, nuove. Tel. 338/6686800 
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 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. 3 in ottimo stato vendo a 
10 Euro l’una. Vendi foto sul sito di 
Genius. Tel. 351/5394125
GOMME n. 4 estive Bridgestone dueler 
H/T tubless misura 235/60/R16-H100, 
usate 3 mesi poi demolito macchina 
vendo a Euro 200. Riolo Terme. Tel. 
349/5128497 
GOMME n. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722
GOMME n. 4 Pirelli, usate, con cerchi 
in lega montati marcati Audi, misura 
255/55 r18, le gomme al 90% sono 
4 stagioni. Zona Massalombarda Per 
info whatsapp 379/2130360 Antonio. 
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 
hanno un inverno, c.ca 10.000 km. 
Ritiro a mano, disponibile a portarle 
se la distanza è ragionevole. Prezzo 
120 Euro. Tel. 339/2050941 
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
PASTIGLIE FRENO ANTERIORE nuo-
ve marca Brembo P 79 009 usabili 
Suzuki Grand Vitara anni 1988/98 
vendo causa demolizione mezzo. Riolo 
Terme. Tel. 349/5128497 
PER PEUGEOT 206 vendo tergicri-
stallo lato guida nuovo, nella scatola, 
Euro 10. Tel. 338/8335663 
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
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

CERCO BICI DA CORSA marca Ortelli, 
anche il solito telaio di misura 54. Tel. 
345/1313636
BICI da donna, usata, con cestino, 
vendo a Euro 60. Tel. 328/3111814
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 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 allu-
minio per persona max 175 cm. 
Ottimo stato vendo Euro 310. Tel. 
348/8739155 
BICICLETTA da bimbo, n° 14, acces-
soriata, con rotelline, luce e bauletto. 
Vendo a Euro 35. Tel. 349/5628998
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA CORSA anni 90, 
vendo a Euro 700. Contattare su 
WhatsApp. Tel. 328/3111814
BICICLETTA da strada, marca Scott, 
taglia S, in ottime condizioni, vendo 
a Euro 230,00. paolagrandi1971@
gmail.com 
BICICLETTA da uomo, nuova, mai 
usata, vendo a prezzo trattabile. Tel. 
338/1354941
BICICLETTA DONNA in buono stato, 
con copertoni davanti e dietro nuovi 
vendo a Euro 60. Tel. 339/4564000 
BICICLETTA DONNA Torpado pieghe-
vole. Tel. 0546/26363
BICICLETTA DONNA tutto funzionante 
vendo a Euro 50. Tel. o whatsapp 
331/5774084 
BICICLETTA DONNA vendesi. Tel. 
329/8008614
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA GRAZIELLA da 24 pollici, 
funzionante, vendo a 60 Euro. Tel. 
348/5744920
BICICLETTA OLANDESE misura 26 
vendo. Tel. 346/0123239
BICICLETTA RAGAZZO ruota 26” nera 
come nuova, usata pochissimo vendo 
a Euro 50,00 non trattabili, Imola zona 
Pedagna. Tel. 347/8173056 
BICICLETTA Scott cr1 in ottime 
condizioni, vendo. Tel. 335/5727860
BICICLETTA UOMO Torpedo tutto 
funzionante vendo a Euro 70. Tel. o 
whatsapp 331/5774084 
BICICLETTA UOMO usata 5-6, volte 
praticamente nuova! Vendo causa inu-
tilizzo a 200 Euro. Tel. 338/4781264 
BICICLETTA vendo per inutilizzo a 
Euro 50. Tel. 347/8944132 
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, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 

BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
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
MONOPATTINO vendo a 150 Euro non 
trattabili. Tel. 351/5394125 chiedere 
di Daniele 
MOUNTAIN BIKE marca Vicini colore 
bianco/nero usata pochissimo vendo 
a 200 Euro. Tel. 339/4564771 
MTB misura 16”, colore giallo/nera, 
per bambina di 7-8 anni, vendo a 
Euro 30. Tel. 327/8891561
MTB biammortizzata Wega Bike, 
revisionata, vendo a Euro 120. Tel. 
338/4899750 Enzo
MTB marca Bianchi in ottimo stato 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/54280
MTB OLIMPIA FX1 anno settem-
bre 2021, full. Buone condizioni e 
mantenuta sempre in manutenzione 
all’occorrenza, da Cicli 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 
TRICICLO ELETTRICO nuovo, mai 
utilizzato, vendo a Euro 1.500 (valore 
Euro 2.000). Tel. 333/5019947

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

GENIUS
quindicinale di annunci 

economici di Faenza

“GENIUS” offre esclusivamente un 
servizio, non riceve tangenti nelle 
contrattazioni, non effettua com-
merci, non è responsabile per la 
qualità, provenienza e veridicità delle 
inserzioni. La direzione di “GENIUS” si 
riserva il diritto di modifi care, rifi utare 
o sospendere una inserzione a proprio 
insindacabile giudizio. L’editore non 
risponde per eventuali ritardi o per-
dite causate dalla non pubblicazione 
dell’inserzione per qualsiasi motivo. 
Non è neppure responsabile per gli 
eventuali errori di stampa. Gli inser-
zionisti dovranno rifondere all’editore 
ogni spesa eventualmente da esso 
sopportata in seguito a malintesi, 
dichiarazioni, violazioni di diritti, ecc.., 
a causa dell’annuncio. Si precisa che 
tutte le inserzioni relative a richieste ed 
offerte di lavoro debbono intendersi 
riferite a personale sia maschile che 
femminile essendo vietata ai sensi 
dell’Art. 1 della legge 9/12/77 n. 903 
qualsiasi discriminazione fondata sul 
sesso per quanto riguarda l’accesso 
al lavoro, indipendentemente dalle 
modalità di assunzione e qualunque 
sia il settore o il ramo di attività. E’ 
vietata la riproduzione totale o par-
ziale di tutti i testi, i disegni, le foto 
riprodotte su questo numero del 
giornale.

Aut. Trib. di Bologna n. 5589
DEL 22-04-88

Editore Promo Service srl
Redazione: P.le Sercognani, 16 

48018 - Faenza
Tel. 0546/664478 
Fax 0546/665574

Direttore Resp.: GIORGIO CONTI
Fotocomposizione:

AG. PROMO SERVICE
Stampa: Centro Servizi Editoriali srl

Stabilimento di Imola
Via Selice, 187/189
40026 Imola (BO) 

Tiratura copie: 30.000 circa
Distribuzione porta a porta

AG. PROMO SERVICE
Tel. 0542/28963

stampato su carta riciclata

165.000, colore nero, pneumatici 
4 stagioni nuovi, ottime condizioni 
generali, uniproprietario, adatta a 
neopatentati, vendo a Euro 7.000 + 
passaggio di proprietà. Visibile ad 
Imola. Tel. 333/4718560 
VW TIGUAN 4X4 meccanica perfetta, 
unici problemi lo sfondo della radio 
e il cielo interno scollato vendo. Tel. 
338/3434836 

BLOCCO BONELLI degli anni ‘80 
vendo a Euro 300. Castel Del Rio. 
Tel. 333/2264857
LAMBRETTA elaborata restaurata 125, 
terza serie, anno 1965, telaio rosso il 
resto tutto inox, documenti in regola 
per passaggio. Vendo per inutilizzo a 
Euro 5.000. Invio foto via WhatsApp 
Tel. 338/8773701
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 
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. 

VW GOLF IV 1.6 benzina, 
105 cv, (77 kw), 5 porte, 
anno 2003, km 116.000, 
sempre tagliandata,
colore nero, vettura
molto bella e con quattro 
gomme invernali nuove.
Vendo a Euro 4.500 tratt.
Tel. 347/3118743 - 
320/7023424
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FOLLETTI RIGENERATI
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Dal 1980 costruisce e vende

e

FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

icambi e accessori

ACETO DI VINO ROSSO (damigiana 
da 5 litri) vendesi per inutilizzo. Tel. 
333/2020407
ACQUISTASI MINI ESCAVATORE fino 
a 50 q.li. Tel. 331/3943986 
ALBERI CARDANI di diverse misure 
e moltiplicatori a T vendo causa 
demolizione macchina cavabietole. 
Tel. 347/8940483 
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
BOTTE DA DISERBO 3 quintali vendo a 
1100 Euro in ottime condizioni marca 
Vulcano. Tel. 331/9415940 
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
BOTTIGLIE in vetro varie forme vetro 
bianche anche con etichette, regalo/
offerta libera. Tel. 339/7211440
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CARRO RIBALTABILE idraulico marca 
Spada Cellotti vendo a 1600 Euro. Tel. 
331/9415940 
CARROBOTTE trainato per tratta-
menti, con computer, barra da 19 
metri e botte da 2000 litri vendo. Tel. 
331/8677206
CATENA per motosega, nuova, da 45 
maglie, marca Efeco, vendo a Euro 
10. Tel. 339/5628998
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CERCASI TRATTORE  4 ruote motrici  
frutteto, senza cabina, da privato.Tel. 
328/2644887
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 ginocchiere per pavimen-
tisti zona Faenza/Modigliana. Tel. 
320/0247719
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 TUBO diametro 90 per fare 
una linea di m 250-300, usato, su 
rotolone. Tel. 347/8940483
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
COMPRO BARELLE vecchie o legna 
grossa di vario tipo da usare come le-
gna per caminetto. Tel. 340/9336237
DAMIGIANA da 20 litri con cesto 
di plastica, vendo a Euro 10. Tel. 
339/5628998
DAMIGIANE da 54 litri in buono stato, 
rivestimento esterno di diversi tipi, 
alcune in plastica intrecciata, altre in 
legno. Tenute al coperto. Vendo. Tel. 
342/0368440

�  da 5L con cu-
stodia e tappi in plastica e damigiana 
da 10 L, come nuove, vendo. Tel. 
0546/664176
DECESPUGLIATORE McCullogh Elite 
3825 con motore a benzina vendo 
per inutilizzo a Euro 60. Imola. Tel. 
328/1656034
DISCO per decespugliatore di acciaio, 
nuovo, 4 denti da taglio, foro 25 mm, 
vendo a Euro 5. Tel. 339/5628998
ERPICE portato e snodabile m 2,50x2 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Conselice. Tel. 338/9509272 
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
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)

vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
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 per conto di mio padre anno 
1994 vendo a 1700 Euro trattabili. 
Tel. 331/9415940 
GIOGO con cinte di cuoio, vendo. Tel. 
339/7589132
INVERTER PER MOTORI ELETTRICI 
VENDO a partire da 70 Euro. Scrivere 
al 339/2263620 dopo 17.30 
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 
MACCHINA TRAPIANTO BIETOLE 
da seme e altri ortaggi, ruote con 
punta, 4 fila (con possibilità di ag-
giungerne un’altra), vendo per non 
più utilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
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 
MOTORI A SCOPPIO marca Lombar-
dini - Brigg e Stratton, pompa elettrica 
220 v, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
MOTORI n° 2 per caldaia Arca aspiro e 
n° 2 motori per caldaia Unical, vendo 
a prezzo trattabile. Tel. 335/431063
MOTOSEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
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) 
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
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POMPA in ottone per trattamenti, 
vendo. Tel. 339/7589132
PRESSA per vinacce vendo a 
buon presso. Piccola cantina. Tel. 
333/6123370
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
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
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
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
SPILLATORE PER VINO uva vendem-
mia, usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 10 Euro. Tel. 339/7489817
STRUTTURA IN ACCIAIO per serra 
agricola come da foto sul sito di 
Genius, misure 7,5 x 6 x 3,2 munita 
di porta vendo a Euro 350. Tel. 
347/4321284
TAGLIA ERBA con avanzamento a 
spinta con motore (Aspera) ex Fiat, 
messo a nuovo, da 5cv. In ottime 
condizioni, vendo a Euro 100 tratt. 
Tel. 335/431063
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 per sughero Mundial 
vendo. Tel. 329/8008614
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 
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
TRATTORE PICCOLO RASAERBA 
usato, hp15, benzina con cestello 
raccoglitore, avviamento elettrico, 
piatto rasaerba da 90 cm, vera occa-
sione lavorato pochissimo, in perfette 
condizioni vendo a Euro 850,00. Tel. 
347/1740690 

TRATTORE SAME MINITAURO 60 DT 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 338/9509272
TRONCATRICE per legno usata 
pochissimo disco 220, invio foto via 
WhatsApp. Vendo a Euro 110 tratt. 
Tel. 338/8773701
TRONCATRICE PROFESSIONALE 
alimentata a 380 volt per metalli 
vendo a Euro 150. Tel. 349/2563186 
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 DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
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.
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 
BETONIERA idraulica da litri 500 
ribaltabile, a corrente 380 trifase, 
vendo a Euro 1.000. Medicina. Tel. 
335/333067
BIDONI n. 2 per scarico cemento da 
500 litri, di cui uno scarico dritto e 
uno con canalina sottostante per getto 
pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250 e 
200. Seminuovi. Tel. 335/333067 
BOX DOCCIA 80x80 cm, angolare, 
vendo. Tel. 339/7589132
CAPRIATE IN LEGNO n. 10 molto 
robuste, lunghezza m 14, vendo. Tel. 
333/2869771
CERCO PIETRE - tavelle usate, vec-
chie, possibilmente GRATIS, se do-
vete sgomberare per casa diroccata. 
Passo personalmente con camion a 
caricare. Tel. 339/7489817
CERCO PORTE da interni e da esterno 
anche blindate. Tel. 371/1624815 
CERCO SPECCHIO PER BAGNO cm 
95x65 circa, con luci laterali. Tel. 
333/6278664
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a 
90 cm di lunghezza. Adatta anche per 
mattoni, gres, porcellanato. Corrente 
220 V. Dischi diamantati diametro 30. 
Funziona ad acqua. Richiesta Euro 
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500. 
Tel. 335/333067
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
COPPI sani vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 339/7211440
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 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, 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 
FORATRICE Hilti D160 per forare 
cemento armato completo di tazze, 
una ancora nuova, fatto solo 8 fori, 
sconto 55% vendo Euro 1.900. Me-
dicina. Tel. 335/333067
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 ad incasso con mobiletto 
sospeso, colore bianco, compre-
so miscelatore in acciaio vendo 
causa inutilizzo a Euro 80,00. Tel. 
333/2020407
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. 

MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968. 
PORTA bianca a battente. Ottime 
condizioni. Usata 4 anni. Fornita con 
cornice e stipiti. No maniglia. Misura 
cm 200x60. Vendo a Euro 50. Ritiro a 
domicilio Imola a cura dell’acquirente. 
Tel. 366/2703006 
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 PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
PORTE DA INTERNI n. 9, in legno 
tamburato color ciliegio chiaro, per 
muro da 10 di dimensioni 80x210 
e 70x210 a battente e scorrevole 
esterna muro vendo a Euro 450. Tel. 
339/6148241
PORTONE a finestrelle per vetri: la 
parte più alta 50×14 cm, mentre in 
basso la lamiera è divisa in due ante; 
una da 160 cm e l’altra da 120 cm, h 
320 cm. Tutto in metallo, ferro in buo-
no stato, conservato dentro. Vendo 
a prezzo trattabile. Tel. 335/431063
PORTONE basculante a motore, colore 
avorio, misure: 225x225 cm, in buono 
stato. Vendo. Tel. 335/431063 
RAMPE IN ALLUMINIO n. 2 portanti 
mt 4,00 per scarico escavatore ecc. 
vendo a Euro 550. Come nuove. 
Occasione. Medicina. Tel. 335/333067
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
SEGA CIRCOLARE per taglio blocchi 
cemento cellulare vendo a Euro 
600,00. Tel. 348/3638353 Alfredo. 
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
TAVELLE originali vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7211440
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 
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 
VASCA tonda in cemento con dia-
metro 100 cm, h 150 cm e capienza 
12/14 ql. In buono stato, vendo a 
prezzo trattabile. Tel. 335/431063
VASCHE n° 2 in cemento liscio la 
parte estrena e interno verniciata di 
vetroresina misure: 140×120 cm h 
220 cm e capienza 25 ql. Con botola 
1 sotto in basso e 1 botola sul tetto 
più uscita con rubinetto per tubo del 
50. Vendo. Tel. 335/431063 
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

CALDAIA Arca Granula, in ottime 
condizioni, funzionante e completa del 
suo quadro comandi. Può funzionare 
a pellet, a mais, a grano, a semi di 

nocciole o altro purchè tritato. Con 
recipiente per i prodotti da bruciare poi 
con la sua coclea per farla funzionare 
in automatico da sola. Vendo a Euro 
2.000 tratt. Tel. 335/431063 
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
CONDIZIONATORE Kendo, mod. 
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
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
CONDIZIONATORE tipo Pinguino, 
vendo. Tel. 338/9650293
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 tagliata da camino 
e stufa vendo a partire da 18 Euro/
ql. Consegna gratuita Faenza, Imola 
e zone limitrofe. Tel. 335/6209886 
Michele
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 METANO quasi nuova vendo 
a Euro 70. Tel. 370/3113409
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare + altra stufa 
colore marrone bellissima completa 
di tubi. Zona Imola. Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
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 semiprofessionale 
elettrica, quasi nuova, vero affare, 
vendo a Euro 105. Tel. 348/5644991
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 
ASPIRAPOLVERE usata e macchina 
da cucire con mobiletto Borletti 1100 
vendesi. Tel. 329/8008614

ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
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 
CALICI n. 12 in cristallo di Fiandre 
Salzburg come da foto (4 calici di cl 
17 e 8 calici di cl 23), mai usati vendo 
2 Euro l’uno, 18 Euro il blocco. Non 
spedisco. Tel. 347/4404086 
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 
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 Tupper-
ware vendo a prezzi modici. Tel. 
333/6048887 
FIAMMINGHE, una zuppiera in ce-
ramica (nuova), porta torte in vetro 
(nuove) vendo per inutilizzo a Euro 
50. Tel. 353/4052061

 completo di 
borsa con tutti gli accessori, compreso 
il batti tappeti e materassi. Visionabile 
senza impegno. Tel. 333/9824358 
Federica
FORNO ad incastro, marca Smeg, co-
lore grigio, vendo. Tel. 339/7589132
FRIGGITRICE ad aria nuova, vendo a 
Euro 55. Tel. 328/3111814
FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
FRIGGITRICE ad aria XiaoMi (wifi), 
bianca, nuovissima mai usata (regalo 
inutilizzato), vendo a Euro 50. Tel. 
393/4284043 WhatsApp
FRIGO nuovo ancora imballato vendo.  
Tel. 333/6048887  
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 
FRIGORIFERO da incasso usato 
classe A++, con piccolo congelatore 
integrato. Il frigo è perfettamente 
funzionante e il consumo non supera 
i 145 KW/h. Tel. 347/9207782
FRIGORIFERO grigio metallizzato in 
ottime condizioni vendo a Euro 50. 
Tel. 338/1540865
FRIGORIFERO Indesit in ottime con-
dizioni. Vendo a Euro 90 zona Imola. 
Tel. 371/1624815 
FRIGORIFERO Samsung grande con 
inverter, vendo. Tel. 338/9650293 
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, misure 
standard, vendo a Euro 50. Tel. 
333/2020407
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
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 
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MACCHINA DA CUCIRE Borletti 1100 
zig-zag, vendo. Tel. 329/8008614
MACCHINA DA CUCIRE con mobilet-
to, perfetto stato e funzionante vendo 
a Euro 50. Tel. 338/1540865
MACCHINA DA CUCIRE elettrica 
Necchi, con valigetta, vendo a Euro 
150. Tel. 0542/33542
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Pfaff 
260 con mobile  ottimo stato vendo 
Euro 240. Tel. 333/6480722 o.p.
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 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 FARE LA PASTA 
Moulinex con diverse trafile; impasta 
ed esce il tipo di pasta pronta, con 
libro ricette, vendo a solo 50 Euro. 
Imola. Tel. 338/1082390
MACCHINA PER GELATO, nuova, 
vendo a Euro 35. Tel. 328/3111814
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 
MORSA PER AFFETTARE prosciut-
to, rustico, vendo a Euro 15. Tel. 
338/6686800
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa 
cambio stufa e conseguente misura. 
Imola. Tel. 347/3001163
PENTOLA ELETTRICA a lenta cot-
tura Crock-Pot mai usata vendo per 
inutilizzo a Euro 50. Ravenna. Tel. 
335/6080020
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 
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 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 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
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TEGAMI in vetro per forno (adatti 
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163

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
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo. 
Tel. 347/3001163
ASCIUGAMANI n. 2, nuovi in spu-
gna di cotone, viso + ospite, verdi 
con bordo tutto ricamato a mano 
all uncinetto, vendo a Euro 35. Tel. 
339/7489817 
ASCIUGAMANI n° 2, nuovi in spugna 
di cotone ,made in italy, colore rosa 
e fuxia, viso + ospite, vendo a Euro 
25. Tel 339/7489817 
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
BAULE anni ‘70 in legno in buono 
stato vendo. Tel. 329/8008614
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 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
BOTTONI NUOVI svendo, varie mi-
sure e materiali, prezzo da definire 
in base alla quantità che interessa; 
anche piccole quantità a partire 
da Euro 0,10 l’uno. No spedizione. 
Solo in zona Imola e dintorni, su 
appuntamento al n. 334/2466532
BRUCIATORE  Ilva per caldaia a 
gasolio un pò grande, in buono 
stato. Vendo a prezzo trattabile. Tel. 
335/431063   
CAPPOTTINA PER ESTERNO, color 
panna, manuale, mis. L 320 x Sp. 
130, smontata e in buono stato, 
seminuova, vendo. No spedizione. 
Solo in zona Imola e dintorni. Per 
info chiamare il n. 334/2466532 
CERCO GOMITOLI anche in regalo 
per realizzazione coperte e indumenti 
per associazione di beneficenza. Tel. 
347/9347115 
CIOTOLE in vetro colorate, nuove, 
ideali per servire dessert o macedo-
nia. Ne ho n. 5 scatole da 36 ciotole 
ogniuna. Vendo a: PZ 6 a Euro 5,00 
oppure PZ 36 a Euro 15 oppure PZ 
180 a Euro 50! Tel. 338/2073205
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
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 nuovo, 
giallo oro con frange, tipica di una 
volta, molto bella, vendo a prezzo 
modico. Tel. 347/3001163 
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 
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
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
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo. 
Tel. 347/3001163
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 
MACCHINA DA MAGLIAIA marca 
Dubiet completa di accessori in 
buono stato vendo a Euro 50. 
Tel. 0542/25194 Sig.ra Maria - 
338/1082390
MANICHINO in ottimo stato, tg 42, 
ricoperto in jersey vendo a Euro 90 
tratt. Tel. 0542/33542
MASCHERE CARNEVALE n. 24 + 
tanti accessori vendo solo in blocco 
a Euro 40. Chiamami per avere 
l’elenco esatto. Consegno a Imola. 
Tel. 334/2466532
MATERASSI n. 2 singoli, rifatti nuovi 
da artigiano, vendo a Euro 20 cadauno 
anche singolarmente. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
MATERASSO matrimoniale in me-
mory, 2 x 1.80 m, usato 5 anni, in 
buone condizioni, vendo a Euro 100. 
Tel. 328/3111814
MATERASSO matrimoniale più rete 
vendo per inutilizzo a Euro 60. Imola. 
Tel. 333/2020407

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
PAIOLI n. 3 in lega di rame, condi-
zioni ottime, di cui uno come nuovo. 
Visionabili senza impegno. Tel. 
347/8940483
PER CESSATA attività di mercatini, 
vendo collane di una volta, braccialie 
tanti piccoli oggetti. Tel. 349/5628998
PIATTO grande uso soprammobile 
vendo. Tel. 347/3001163
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
PRIVATO CERCA ACQUIRENTI inte-
ressati ad acquistare credito edilizio 
(bonus fiscale per ristrutturazione). 
Massima serietà. Sono seguito da 
noto studio tecnico e da noto studio 
commercialista entrambi di Faenza. 
Tel. 329/7720250 
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 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
ROCCHETTI FILO COTONE sottile da 
cucire a macchina, vari colori (no bian-
co) vendo a prezzo modico per non 
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
RUOTE GIREVOLI, n. 4 nuove, vendo 
a Euro 3 cadauna. Disponibili 60 pezzi. 
Tel. 338/6686800 
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SCOPE n° 3, fatte in lana ai ferri, nuove. 
Vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOVRACOPERTA matrimoniale colore 
giallo oro molto bella vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 347/3001163 
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
TELO asciugamano da bagno nuovo, 
misura 78x146 cm, colore bianco con 
nastrini/fiocchetti azzurri, in spugna 
di cotone, vendo a Euro 20. Tel. 
339/7489817 
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 in puro cotone da 6-8 
persone, confezionate artigianalmente 
con orlo giorno, (alcune praticamente 
mai usate) vendo a Euro 8 cadauna. 
Imola. Tel. 347/3001163 
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
VALIGIA in vera pelle vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/3001163
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. 
0546/605029 - 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 in discrete condizioni 
vendo a Euro 100. Ritiro e smontaggio 
a carico acquirente. Tel. 353/4069479 
solo whattsapp. 
ARMADIO anni ‘60 in vero legno, 3 
sportelli, 3 cassetti e specchio. Scri-
vere a: dardi165@gmail.com 
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 vendo a Euro 200,00. Tel. 
333/2020407
ATTACCAPANNI/SCARPIERA Ikea 
Pinnig nero, 193x37x90, vendo a 50 
Euro. Tel. 328/7757030 Paolo 

ATTACCAPANNI-APPENDIABITI 
a parete, in legno noce, in ottimo 
stato. Misure: h mt 1,35, larghezza 
mt 1,14, profondità nella parte più 
sporgente cm 22, vendo a 1000 Euro. 
Eventualmente, gli si può abbinare 
sotto la sua bella cassapanca, in legno 
noce, in ottimo stato e perfettamente 
conservata. Misure: lunghezza cm 
130, larghezza cm 40 e altezza cm 
52 a 500 Euro. Entrambi Euro 1500. 
Tel. 339/7489817
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 
CAMERA da letto matrimoniale 
completa di armadio, letto, comò, 
comodini, specchiera, in legno anni 
‘50 vendo a 500 Euro trattabili. Tel. 
347/7800192 
CAMERA matrimoniale completa con 
armadio ad ante scorrevoli vendo. Tel. 
340/9627366 
CAMERETTA con letto a castello, 3 
posti letto con 2 armadietti con cas-
setti e ripiani, come nuova, vendo a 
Euro 750. Tel. 349/3808683 
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 
CASSAPANCA BAULE CASSETTA 
in legno noce, ottimo stato, perfett. 
conservata, vendo a Euro 500 trat-
tabili. Lungh. cm 130, largh. cm 40 
e alt. cm 52. Eventualmente, sopra 
alla cassapanca si può abbinare il suo 
attaccapanni a parete alt. mt 1,35, 
largh. mt 1,14, prof. nella parte più 
sporgente cm 22, costo 1000 Euro 
trattabili. Assieme Euro 1500 trattabili. 
Tel. 339/7489817
CASSETTIERA vendo a Euro 50 causa 
mancanza spazio. Tel. 333/6615513. 
o.p
COLONNETTA porta vaso in legno 
tornito, color noce, h cm 93, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’ laccato bianco, 3 cassetti 
grandi + 2 cassettini laterali sul ripia-
no superiore collegati da mensolina 
rialzata,  in ottimo stato vendo. Tel. 
335/8170814 
COMODINI in buone condizioni vendo 
a Euro 50. Tel. 353/4069479 solo 
WhatsApp
CREDENZA anni ‘60, ripiano in 
vetro, ottime condizioni. Scrivere a: 
dardi165@gmail.com 
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 5 posti ad angolo, colore 
verde acqua marina. Smontabile per 
trasporto. Misure 270 cm x 245 cm. 
Euro 300. Tel. 347/7696898
DIVANO angolare Doimo completa-
mente sfoderabile, misure 290x225, 
in ottimo stato vendo a Euro 300. Tel. 
348/5562811 
DIVANO angolare e poltrona in legno 
di rovere vendo: divano misura cm 
200x250 e poltrona cm 90x100; tutto 
sfoderabile. Euro 600 tratt. Vendo an-
che separatamente. Tel. 347/8987923 
DIVANO in alcantara colore verde 
scuro, misura 195x85 cm, in ottime 
condizioni, vendo. Tel. 334/6182038
DIVANO LETTO nuovo, vendo. Tel. 
338/9650293
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 come nuovo vendo a 
Euro 500. Tel. 349/8015300 
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
IKEA ARMADIO Platsa, letto ma-
trimoniale Nordli, Libreria Kallax, 
Scarpiera/attaccapanni Pinning e 
lavatrice electrolux. Tutto datato 
2020, vendo in blocco a 600 Euro. 
Tel. 3287757030 Paolo. 
LAMPADA da tavolo da salotto con 
base in ceramica con disegno bianco/
blu, cappello in tessuto plissettato an-
cora ricoperto con plastica protettiva 
dalla polvere. Nuova, mai usata. Tel. 
335/8170814 
LAMPADA VINTAGE da tavolo Kazuhi-
de Takahama, design modernariato, 
in buone condizioni anni 1970/79, 
Sirrah mod. Tomos 1 Struttura me-
tallo nero, base fissa pesante e asta 
girevole. Altezza 90 cm, base 18 cm 
di diametro. La parabola è in plastica 
color bianco e ha un pulsante on/off, 
220 V, 50 HZ, made in Italy. Vendo a 
100 Euro. Tel. 349/5471904 S471904
LAMPADARI in ceramica e ottone e 
altro tipo, vendo a diversi prezzi da 
Euro 40 a 100. Tel. 348/5644991
LAMPADARIO 3 luci con cristalli ap-
pesi e braccia lavorati stile Veneziano 
vendo a Euro 50. Tel. o messaggi su 
351/9441545 
LAMPADARIO in ferro battuto, vendo 
a Euro 80. Tel. 328/3111814
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LAMPADARIO per cucina o tavernetta 
vendo causa inutilizzo a Euro 15. Foto 
su richiesta al 329/4081152 
LETTINO pieghevole economico ven-
do a Euro 15. Tel. 348/4220459 o.p 

LETTO Ikea Nordli 160x200 bianco, 
6 cassetti, vendo a 240 Euro. Tel. 
328/7757030 Paolo 
LETTO matrimoniale IKEA usato. 
Prezzo Euro 65. Tel. 348/8739155 
LETTO matrimoniale in legno scuro, 
con doghe e 2 comodini, in ottimo sta-
to vendo a Faenza a Euro 250. Regalo 
n. 2 abat-jour. Tel. 345/9957438 o.p.
LETTO SINGOLO in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
LETTO singolo in ferro, vintage, con 
rete e testata e piediera in ferro colore 
marrone con sfumature, con imita-
zione venature del legno, larghezza 
testata e piediera cm 83, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
LIBRERIA Ikea Kallax 182x182 color 
rovere chiaro, vendo a 90 Euro. Tel. 
328/7757030 Paolo. 
MATERASSO Marion matrimoniale 
in lattice 180x90 cm, con rete moto-
rizzata ortopedica originale Marion. 
Tutto nuovo. Pagati 2.400 Euro con 
fattura, vendo a Euro 1.100.00. Super 
occasione. Tel. 339/3578627 
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
MOBILE ANGOLARE per TV, giornali 
o altro. Misura parte angolo 63 cm. 
Misura parte frontale apertura cm 28. 
Ha un ripiano al suo interno. Altezza 
da terra 47 cm Ritiro a casa, no spe-
dizione. Vendo 20. Tel. 349/5471904 
MOBILE da cucina in formica, misure 
1.60 x 1.95 m, regalo a chi lo viene 
a ritirare. Tel. 349/0992490
MOBILE INGRESSO composto da: 
attaccapanni appendiabiti a parete, 
vintage, in legno noce e tessuto de-
corato, in ottimo stato, misure: h mt 
1,35, largh. mt 1,14, prof. nella parte 
più sporgente cm 22 + cassapanca 
baule in abbinamento (apribile e con 
vano contenitore), misure: lungh. cm 
130, largh. cm 40 e h cm 52. Il tutto 
in legno noce e perfettamente conser-
vato vendo ad Euro 1300 trattabile. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
MOBILE ristrutturato completamente 
vendo. Tel. 349/8015300 
MOBILE SOGGIORNO vendo a Euro 
500 causa ristrutturazione casa. 
Disponibile per ulteriori informazioni. 
Tel. 349/3808683 
MOBILE TV rovere sbiancato, fronte 
cassettoni verde acqua opaco + tavolo 
bianco con 4 sedie. Stile moderno. 
Ottime condizioni. Tel. 345/8103871 
MOBILE-CARRELLO-TAVOLINO porta 
TV, grigio, con 2 ripiani molto robusti 
e superiormente altri 2 ripiani in vetro, 
con colonna posteriore raccoglicavi, 
misure: altezza mt 1,50, lunghezza cm 
75 e prof cm 65, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817
MOBILETTI usati vendo a Euro 30. 
Tel. 346/0123239
MOBILETTO angolare altezz./profon-
dità 0,80cm/0,40x0,40cm Ripiano 
inferiore a vista e secondo con 
sportello apribile, vendo a Euro 60. 
Tel. 338/7579606
MOBILETTO arte povera, con ripiano 
estraibile, ripiano inferiore a vista e 
sotto con sportellini. altezz./lungh/
prof 0,81cm/0,60cm/0.32, vendo a 
Euro 65. Tel. 338/7579606
MOBILETTO in ottime condizioni 
con due ripiani, scomparto con anta 
a destra (misura complessiva: cm 
105x35 h 62) e specchio sovrapposto 
di cm 68x102 h, vendo a Euro 40. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
MOBILI: armadio, comò, comodini, 
sedie, tavolo, tagliere a muro, lettini 
in ferro e legno, portategami da 
appendere, poltrone, vendo. Tel. 
0545/23842 o 349/1806606
MORETTI COMPACT, ponte con 2 
letti (1 a scomparsa) completi di 
materassi, 2 cassetti, 2 scrivanie, 2 
cassettoni, gli armadi sono completi 
di servetti. Vendo 700 Euro tratt. Tel. 
393/2160776
PAIOLO PORTAVASO in rame, dia-
metro cm 36, peso kg 3, in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PAIOLO PORTAVASO SECCHIO in 
rame, con manico, diametro cm 
30, peso kg 1,80, il tutto in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PELLE di mucca tricolore: una nuova, 
originale, anni 60, misure cm. larg. 
200, lung. 220 circa, vendo a Euro 
100. L’altra usata vendo a Euro 50. 
Tel. o.p. 0545/23842 - 349/1806606
PENSILE Ikea ancora con plastica 
negli sportelli, adattato per barra tra-
dizionale, con due ripiani serie Metod 
H60L60P37. Compreso nel prezzo 
scolapiatti sempre per pensile Metod. 
Vendo a Euro 80. Tel. 339/3229634
PIEDISTALLO portalampada/vaso a 
base quadrata, nera in ferro, assem-
blata con legno in noce massello 
altezz/largh. ripiano 0,90cm/0,35cm, 
vendo a Euro 120. Tel. 338/7579606
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 4 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
POLTRONA con regolazione elettrica 
seduta e schienale, adatta per per-
sone anziane, rivestimento in stoffa, 
perfettamente funzionante vendo.Tel. 
335/6131423 
POLTRONCINA in similpelle (no ruote) 
praticamente nuova, vendo a Euro 45 
con ritiro a Imola. Tel. 347/8942194 
POLTRONCINA in similpelle da salotto 
(no ruote), come nuova vendo a 45 
Euro. Da vedere. Si ritira a Imola. Tel. 
347/8942194 
POLTRONE con struttura in legno e 
cuscini sfoderabili, misure 100 x 70 
cm, vendo a Euro 80 l’una. Faenza 
Tel. 334/6182038

POLTRONE N. 2 di stoffa, colore 
bordeaux, in buono stato, marca 
B&B Italia, vendesi a Euro 70. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
PORTA OGGETTI in legno per arredi, 
a due ripiani, fatto a scala. Vendo a 
Euro 120. Tel. 328/3111814
PORTA-TV altezza cm 66, lunghezza 
cm 98, larghezza cm 55 con ripiani 
in vetro regolabili e bloccabili. Fori di 
passaggio cavi per altre apparecchia-
ture. Dotato di 4 ruote. Vendo a Euro 
150. Tel. 338/7579606
QUADRI di varie dimensioni vendo. 
Tel. 349/8015300 
SCALA bianca a 3 gradini larghi colore 
azzurro, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
SCARPIERA porta scarpe, smontabile 
in plastica, bianca, misure: altezza cm 
140, larghezza cm 73 e prof. cm 17, 
vendo a Euro 39. Tel. 339/7489817 
SCARPIERE n. 2 con doppio in-
serimento scarpe per sportello 
altezz./largh./prof.: Grande - Euro 80 
182cm/0,62cm/0,29cm; Piccola 60 
119cm/0,72cm/026cm. Vendo a Euro 
140. Tel. 338/7579606
SCRIVANIA + sedia con rotelle, vendo. 
Tel. 329/8008614
SCRIVANIA camera ragazzo/a bianca 
in buono stato vendo a Euro 25,00. 
Misure cm 110 x 55. Tel. 328/8527318 
SCRIVANIA in acero in ottimo stato, 
misure 120x60cm, ideale per ragazzi. 
Vendo a Euro 50. Tel. 349/5773725 
SCRIVANIA TAVOLO PORTA PC in 
laminato grigio. Misure: 100x45x84 
cm. Modello Hauga di IKEA Come 
nuova - Usata un mese. La scrivania 
è smontata in due parti, quindi fa-
cile da trasportare e rimontare. Tel. 
340/4294258
SCRIVANIA, pari al nuovo, con 
struttura in acciaio e vetro tempe-
rato stampato. Dimensioni LxPxH 
90x55x75 cm. Consegna a mano zona 
Castelbolognese e limitrofi. Prezzo 
Euro 60. Tel. 338/2449227 o.s. 
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIE n. 2 anni’ 60 vendo a 10 Euro 
l’una. Tel. 351/5394125
SEDIE THONET ristorante in Imola 
vende per cessata attività. Tel. 
335/7538360
SOGGIORNO splendido color ciliegio, 
molto robusto, misure 2,20 cm di L x 
2,35 di H x 35 cm di P con a destra 
vetrina con ripiani in vetro vendo a 
Euro 270 trattabile. Tel. 339/1820849 
SPECCHIERA-MOBILETTO per bagno, 
come nuova e molto bella, colore 
bianco, cm 83,50 x 58 (altezza), si 
cede a Euro 35. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55, 
pubblicitarie di Vogue e Harley 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
STAMPE n. 2 di Bologna, medie di-
mensioni, complete di cornice vendo. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
SUPPORTO PER TENDE d’apparta-
mento in legno chiaro: cm 248 x 3,5 
(diam.), cm 170 x 3,5; in legno scuro: 
cm 280 x 3,5 d. cm 216 x 3,5, cm 170 
x 3,5. Si cedono a Euro 4 ciascuno. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968 
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAPPETO PERSIANO favoloso, in 
ottime condizioni. Dimensioni: 3 metri 
x 2 metri. Colori principali: beige e 
blu scuro. Possibilità  di visionarlo 
senza impegno. Vendo a 180 Euro 
trattabili. Tel. 334/6659007 
TAVOLA in legno con gambe cro-
mate completa di cassetto misure 
cm 103x66, altezza cm 81 vendo a 
Euro 30. Tel. 0542/34255
TAVOLI n° 2, uno per giardino in legno 
massello e uno per cucina allungabile, 
vendo. Tel. 339/7589132
TAVOLINA di legno con cassetto 
tenuta bene misura cm 102x65 
vendo per inutilizzo a Euro 28. Tel. 
338/3464094 
TAVOLINO da sala, con base e 
vetro profilato altezz/lungh/largh 
0,40cm/110cm/0,55cm, vendo a Euro 
90. Tel. 338/7579606
TAVOLINO da salotto ovale, in legno, 
misure: lungh. 1.23 m x largh. 75 cm 
e h 50 cm, vendo. Tel. 329/8008614
TAVOLINO da solotto in legno, color 
noce, tenuto bene, misura 120x65x40, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/5628998
TAVOLINO quadrato, molto grazioso, 
struttura in metallo e piano superiore 
in vetro: cm 50x50 altezza cm 38, si 
cede a Euro 20,00. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
TAVOLO A TIRO, misure 1m x 1m, 
gambe tornite, vendo a Euro 750. 
Brisighella. Tel. 333/1559387
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO da salotto in legno, noce 
antico con vetro, tenuto bene, misure 
120x65x45, vendo a Euro 50. Tel. 
339/5628998
TAVOLO in noce 1 mx1m, vendo a 
Euro 80. Tel. 328/3111814 
TAVOLO rettangolare e n° 4 sedie, 
vendo. Tel. 329/8008614 
TAVOLONE in legno misura m 3x0,80, 
molto robusto, vendesi a poco prezzo. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
TESTATA e piediera-pediera in legno 
noce, per letto singolo, vintage, anni 
‘60, misure: testata h cm 120 e largh. 
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm 
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a 
parte, posso avere anche 2 reti per let-
to singolo, in ferro. Tel. 339/7489817 



i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it 13

Abbigliamento Calzature

Gioielli Orologi

Articoli per l’infanzia

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

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 
ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzio-
ni) del 1977 di Finale Emilia scattate 
da Giambattista Magni, vissuto nel 
1800 e “Arte bianca panificatori nella 
storia reggiana” ed. 1986 vendo a 
collezionisti o persone interessate. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
ANTICA “FUCINA” da fabbro, a 
carbone, ventilatore “Eolo” vendo a 
Euro 95. Tel. 338/6686800
ANTICA CHIAVE INGLESE, manico 
in legno. Euro 25. Pezzo unico. Tel. 
338/6686800 
ANTICO CARRO inizio ‘900. Vendesi 
Euro 300. Tel. 338/6686800
ASPIRATORI n. 2 da collezione: 
uno nuovo ancora in scatola e uno 
usato. Prezzo interessante. Tel. o.p. 
0545/23842 - 349/1806606
BASE IN FERRO macchina da cucire, 
vendo a Euro 45. Tel. 339/7211440
BIANCHERIA PER LA CASA vendo: 
copriletti n. 2 fatti all’uncinetto, 
lenzuola ricamate, tende traforate 
anni ‘60, tela antica, ecc. vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
BOTTE IN LEGNO alta cm 80 vendo 
a Euro 80. Tel. 338/2073205 
BOTTIGLIE DI LIQUORE anni ‘60 
vendo per inutilizzo: Cognac Grand 
Marnier, Amaro Lucano, Amaretto 
di Saronno. Imola. Tel. 347/3782592
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
CAVALLINO A DONDOLO in legno. 
Vendo a Euro 24. Tel. 338/6686800
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
CIRO’ CLASSICO rosso 1961 N. 
355217 Caparra & Siciliani. Ven-
do solo a intenditori. Imola. Tel. 
347/3782592
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
COLLEZIONE DI BUSTINE DI ZUC-
CHERO (circa 30100) vendo a prezzo 
da concordare. Borgo Tossignano 
(BO). Tel. 338/8541833 
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’ 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 
CREDENZA antica in legno massello 
di castagno, con vetrinetta nella parte 
alta, 3 cassetti e 3 ante sotto, tenuta 
bene vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
CULLA per neonati, anno fine ‘800 
in legno massiccio con le sponde 
ribaltabili fatte a pirullini sempre in 
legno originale, in ottime condizioni, 
misure 125x60 cm, h punto più alto 
85 cm. Vendo a prezzo trattabile. Tel. 
335/431063 
FILATOIO originale a pedale con ruota 
in legno, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
FUCILE GIOCATTOLO Buffalo Bill 
made in Italy funzionante e in buono 
stato con scatola originale vendo. Tel. 
338/7297122 
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 
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno 
Columbia mod. Savoia del 1913 con 
tromba interna a Euro 250 e uno Voce 
del Padrone Tromba grande a Euro 
650. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
GRAMMOFONO a valigia 1928 fun-
zionante Columbia 113/a. Si inviano 
foto. Si accettano proposte di prezzo. 
Tel. 333/5632861 
GRAMMOFONO Columbia in mo-
biletto, del 1915, altezza cm 95, 
larghezza cm 44, profondità cm 
49, con giradischi con coperchio, 
spazio per dischi e altoparlante 
sottostante, come nuovo vendo 
a prezzo trattabile. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094 
GRAMMOFONO Patè mod. A Difusor 
a rotula, Francia 1923, con i suoi 
dischi Pathè con puntina di zaffiro 
che non si logora mai, è un pezzo 
raro, vendo a prezzo trattabile dopo 
visione. Tel. 338/3464094
GRANDE QUADRO di Tonino Dal Re’, 
dimensioni della tela 80x40 cm,  carro 
romagnolo trainato dai buoi, vendo a 
prezzo interessante. Tel. 340/7732780  

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, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
MACCHINA DA SCRIVERE d’epoca 
marca Olivetti, con custodia, vendo. 
Tel. 339/7589132
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 
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 in ciliegio originale, degli 
anni 800, vendo a Euro 1200. Tel. 
328/3111814
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 
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
PELLE NATURALE CONCIATA di 
mucca romagnola pezzata in ottime 
condizioni. Utilizzabile come comple-
mento d’arredo (es. tappeto) oppure 
per collezionismo. Prezzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 334/6659007 
PIANOLA metà ‘900 , dotata di 8 
motivi di folklore Italiano, vendo a 
Euro 2.000. Tel. 338/6686800 
PIATTAIA restaurata, vendo a Euro 
120. Tel. 0546/81817
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
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
POLTRONCINA antica stile Luigi 
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel: 
348/3388868
PORTA OMBRELLI, anni ‘40-’50 con 
ombrelli d’Epoca. Vendo a Euro 45 
(ombrello verde “da pastore”, altri 
2 da anziana zia). Tel. 338/6686800 
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
RADIO D’EPOCA le più belle radio a 
valvole dal 1925 al 1960, restaurate 
e funzionanti, con prova di ascolto, 
le marche migliori le svendo a prezzi 
bassi. C’è una grande scelta. Tel. 
338/3464094 
RADIO PHILIPS del 1930 modello 
Super Inductance, denominata “a 
coda di pavone”, molto bella, vendo 
a Euro 250 tratt. Tel. 338/3464094
REGISTRATORE Geloso G561 con 
microfono, bobine per la registrazione 
ancora  imballato nella sua scatola anni 
66/67 funzionante da testare vendo a 
Euro 100 trattabili. Tel. o whatsapp 
333/5632861 
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
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° 6 anni 60, in legno, spelliera 
alta, ancora incellofanate, vendo a 
modico prezzo. Tel. 339/6869540
SEMINATRICE anni 50, vendo a Euro 
150. Tel. 339/7211440
SET composto da secchio, portalatte 
con coperchio e zangora per burro in 
alluminio, vintage, anni ‘60 vendo. Tel. 
335/8170814 
SGRANAPANNOCCHIE anni 50, vendo 
a Euro 98. Tel. 339/7211440
SPECCHIO con cornice in legno, anni 
‘50, vintage, come nuovo vendo. Tel. 
335/8170814 
STUFA D’EPOCA fine ‘800, Saxen, 
Made in Italy, vendo a Euro 1.500 
trattabili. Tel. 338/6686800 
TAVOLO A TIRO vendo a Euro 750. 
Tel. 0546/81817
TAVOLO ANTICO inizi ‘900, allungabile 
da entrambi le parti di circa 70 cm per 

parte. Chiuso ha un piano di 110x110 
cm, gambe in legno massiccio, 
cassetto per tutto il tavolo, in ottime 
condizioni. Vendo a Euro 1.500 tratt. 
Tel. 335/431063 
TELAIO completo originale macchina 
da Cucito Singer, inizio ‘900, vendo 
Euro 75 trattabili. Tel. 338/6686800 
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
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
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
VALIGIA DI CARTONE anni ‘50 in 
buono stato vendo a Euro 45. Borgo 
Tossignano. Tel. 338/8541833Borgo 
Tossignano
VECCHIA ENCICLOPEDIA CONOSCE-
RE 21 volumi in ottimo stato vendo a 
35 Euro. Tel. 339/4564000

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 
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
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 DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
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
ABBIGLIAMENTO VARIO VINTAGE da 
eredità di persona che faceva merca-
tini dell’usato, cedo ad interessati, a 
prezzi modici, pur di sgomberare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
ABITO DA CERIMONIA uomo, Renato 
Balestra, tg. 54, vendo a Euro 200. 
Tel. 328/3111814
ABITO MATRIMONIALE UOMO 
Corneliani, tg. 50/52, colore scuro, 
comprensivo di cravatta, camicia 
bianca ALEA, gilet grigio in tono 
con la cravatta, vendo 100 Euro. Tel. 
347/4404086 
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
BELLISSIMO SCARPONCINO da 
donna taglia 36, colore testa di moro, 
altezza tacco 45. Articolo mai usato 
originale della Ditta Mab Studio vendo 
a Euro 100. Tel. 339/5377942 
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
BORSE molto belle vendo per inutiliz-
zo. Imola. Tel. 347/3001163
CALZONI INVERNALI da uomo 
color nero taglia 58 vendo. Tel. 
349/2501861 
CAMICETTA da donna e vestitini vari, 
vendo a Euro 2 cad. Tel. 339/7211440
CAMICETTE bianche da signora, con-
fezionate artigianalmente, taglia 3^-4^ 
vendo a prezzi modici anche singo-
larmente. Imola. Tel. 347/3001163 
CAMICIE DA NOTTE varie per signora 
in puro cotone, misura IV, confezio-
nate da sarta, in rosa, vendo a prezzo 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
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 DONNA in camoscio 
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo 
a modico prezzo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163
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-GIACCONE donna nuovo, 
tg S (tg 40), made in Italy, color 
sabbia-beige, con bottoni anteriori, 

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 
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
COSTUME Sundek uomo originale, 
mai usato, taglia 34 (indicativamente 
50/52), vendo 20 Euro. Non spedisco. 
Tel. 347/4404086 
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri 
vendo a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
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 
FUSTI PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
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-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 
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 
GONNE nuove misura 3^-4^, mai 
indossate, foderate, confezionate 
artigianalmente, vendo causa cambio 
taglia a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
MAGLIE lana varie, vari colori vendo. 
Tel. 347/3001163
MUTANDE/SLIP donna nuove, marca 
sloggi, misura 9 (tg XL), in puro 
cotone 100%, elasticizzate, bianche, 
molto comode, non segnano, modello 
basic maxi, ne ho 10 paia, costo 5 
Euro al paio. Tel. 339/7489817 
PANTALONE pantaloni calzoni uomo 
100% lana tg 48, marca Cirano, made 
in Italy, colore beige-sabbia melange, 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
60. Tel. 339/7489817 
PANTALONI da sci neri Brugi, con 
tasche e bretelle, usati poche volte, 
età 12-13 anni vendo a Euro 15. Tel. 
349/5773725 
PANTOFOLA DONNA De Fonseca 
invernale, nuova ancora con cartellino 
n° 38. Grigia con rosa ricamata e 
fiocchetto, suola in TPR antiscivolo 
e rinforzata. Vendo 10 Euro. Tel. 
349/5471904 
PANTOFOLA UOMO grigia, marca 
Griff, casa e relax, nuova ancora con 
cartellino, lavabile. N° 43/44 vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
PANTOFOLE UOMO nere e nuove, 
marcate Emanuela, n° 44. Hanno lo 
strappo come chiusura e la suola 
in gomma vulcanizzata, lavabili in 
lavatrice a 30° vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904 
PELLICCIA AL GINOCCHIO volpe Gro-
enlandia come nuova vendo. Scrivere 
a: dardi165@gmail.com 
PELLICCIA artigianale Maria Laghi 
Forlì, visone, Saga Demy Buff lunga 
1 mt, capo manica a giro leggermente 
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48 
eseguito trattamento antitarme, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA bellissima color marrone 
scura lucida, da donna, vendo a Euro 
50. Si ritira a castel San Pietro. Tel. o 
messaggi su whatsapp 340/7231859 
o 351/9441545 
PELLICCIA ECOLOGICA donna, 
bellissima, tg L, marrone scuro, 
lunghezza 3/4, con bottone gioiello 
anteriore grande, e ulteriori bottoncini, 
morbidissima e di classe, vendo a 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
PELLICCIA ECOLOGICA, misura 
sotto al ginocchio, colore marrone 
scuro, taglia 46 come nuova perché 
indossata pochissimo vendo a Euro 
40. Zona Imola. Tel. 333/3923299
PELLICCIA zampa Astrakan, collo 
di visone, colore nero, tg. 46-48, 
mai usata, vendo Euro 200. Tel. 
333/4769023
PIGIAMA - Tuta intera con cerniera 
sulla schiena su Paramedicalshop 
.com tutta la linea creata per le Per-
sone che convivono con problemi 
di lungodegenza, demenza senile e 
Alzheimer. Tel. 379/1388771 
PIUMINO donna, tg M, nuovo, vendo 
a Euro 20. Tel. 339/2611177
PIUMINO lungo da donna taglia 4^ 
color beige ottimo stato vendo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
PIUMINO-GIACCONE siberiano nuo-
vo, marca Minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, con 
bottoni anteriori, cerniera e tasche, 
lungo cm 85, costo 180 Euro. Tel. 
339/7489817 
POLO Cesena calcio e Napoli calcio 
nuove mai usate taglia L vendo Euro 
50 in blocco. Imola. Tel. 349/5594175 

SCARPE BALLO DONNA come nuove 
n. 36, tacco alto 6 cm e largo 2 cm, 
nere in pelle lucida e camoscio per 
ballare scivolando bene vendo a Euro 
20. Scrivere a: dardi165@gmail.com 
SCARPE BALLO DONNA in velluto 
rosso tacco cm 6, come nuove vendo 
a Euro 20. Scrivere a: dardi165@
gmail.com 
SCARPE da donna con tacco alto n° 
38, usate poche volte, vendo a Euro 
10. Tel. 349/5773725 
SCARPE DONNA bellissime nr. 39, 
nere, made in Italy, con tacco comodo 
e fondo antiscivolo in gomma, vendo 
ad Euro 35. Tel. 339/7489817 
SCARPE DONNA in ottimo stato vendo 
a 15 Euro al paio. Numeri 36 e 37. 
Altre foto disponibili su richiesta. Per 
info contattare Barbara in orario serale 
al numero 349/7813904 
SCARPE e SANDALI per signora n. 
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPE E STIVALETTI nuovi mai 
usati n. 37 vendo causa errato nume-
ro. Visione e ritiro a Imola Euro 10 al 
paio. Richiedere foto al 329/4081152 
SCARPE in camoscio invernale donna, 
n. 40, color beige, alta alla caviglia 
con bordo in maglia color marrone. 
Lacci + gangi, foderata internamente, 
usata poco e in buone condizioni, 
vendo 10. Tel. 349/5471904
SCARPE n°37 da donna beige con 
tacco alto, in buonissimo stato, vendo 
a Euro 10. Tel. 349/5773725 
SCARPE nere uomo da cerimonia 
n. 43/44 come da foto, usate solo 
una volta, vendo 50 Euro. Tel. 
347/4404086 
SCARPE rosse da donna n° 37, usate 
una sola volta vendo per errato ac-
quisto a Euro 10. Tel. 349/5773725 
SCARPE, STIVALI, stivaletti sandali 
donna bellissimi nr. 38-39-40, usate 
pochissimo a vari prezzi da concor-
dare. Tel. 339/7489817 
SCARPONCINI da uomo, colore mar-
rone, n° 43, nuovi mai usati, vendo 
causa numero errato a Euro 50.Tel. 
334/1511790
SCARPONCINO testa di moro taglia 
36 altezza tacco 60, vitello. Usato ma 
ben tenuto. Vendo a Euro 50. Tel. 
339/5377942
SCARPONI invernali di vera pelle n. 
45 vendo. Tel. 349/2501861 
SCARPONI Timberland da bambino 
praticamente nuovi taglia 34, vendo 
a Euro 29. Tel. 347/8944010 o.p.
STIVALE DONNA, n. 40 pelle scamo-
sciata color marrone, alto al ginocchio, 
con laccio nel bordo. Tacco cm 5, 
usato ma in buonissime condizioni, 
vendo 20. Tel. 349/5471904
STIVALETTI da donna marca Pollini 
in pelle colore testa di moro numero 
38 in ottime condizioni usati poche 
volte, vendo a Euro 50. Si inviano 
foto su whatsapp. Tel. 333/5632861 
STIVALETTI neri n. 36 e stivale lungo 
n. 35 vendo a 15.00 Euro al paio ben 
tenuti. Altre foto disponibili su richie-
sta. Per info contattare Barbara in 
orario serale al numero 349/7813904. 
STIVALETTO DONNA in pelle scamo-
sciata color nero, n. 38, con cerniera, 
ha per decoro alla caviglia una cinghia 
con inserti metallici. Tacco cm 8 vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904
STIVALI neri nuovi n° 38 Romeo 
Gigli, vera occasione, vendo. Tel. 
348/3388868
TONACA DA PRETE con cappello 
piccolo e grande (per festeggiare i 
prossimi Carnevali) vendo tutto a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
TUTA INTERA DA SCI bianca per 
donna, usata poche volte, in buonis-
simo stato. Misura M. Vendo. Tel. 
349/5773725 
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezio-
nate a mano, mai usate vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163 

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 
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
CAPPOTTO elegante per bimba 
età 8/9 anni, vendo a Euro 5. Tel. 
339/7451974
COSTUME DA PIRATA per bimbo 
1-2 anni, nuovo, ancora nella sca-
tola vendo a Euro 8,00. Imola. Tel. 
338/1082390
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
GIUBBOTTI n° 2, uno bimba 8 /9 anni 
e l’altro bimbo 10/11 anni, vendo tutto 
a Euro 5. Tel. 339/7451974
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
MARSUPIO da neonato, vendo a Euro 
20. Tel. 328/3111814
OVETTO Baby, seminuovo, vendo a 
Euro 35. Tel. 328/3111814
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
PIUMINO rosa marca “Palomino” 
taglia 110, bellissimo e caldo, con 
cintura e pelliccia sintetica removi-
bili, vendo a 15 Euro. Tel. Francesca 
339/3052194 
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
SDRAIETTA Fisher-Price stoffa e 
giochi, e suoni tema pesciolini vendo 
a Euro 35. Tel. 353/4506645 
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 Brevi davanti 0-4 
kg, dietro 4-18 kg vendo a Euro 45. 
Tel. 353/4506645 
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
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 
SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Inoltre ne vendo anche 
uno posteriore a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
SEGGIOLINO BICI anteriore età fino 
a 3 anni vendo. Tel. 339/7637796 
SEGGIOLINO BICI anteriore max kg 
15 marca Bilby vendo a Euro 25. Tel. 
353/4506465 
SEGGIOLINO BICI posteriore, colore 
grigio, per bimbi di peso max 20 kg, 
vendo a Euro 25. Tel. 327/8891561
SEGGIOLINO BICI posteriore, in 
plastica, imbottito, ben tenuto vendo 
a Euro 25. Imola. Tel. 338/3464094
SEGGIOLINO DA SEDIA regolabile 
in altezza vendo a Euro 20. Tel. 
353/4506645 
SEGGIOLONE regolabile Foppapedret-
ti per bambini da 6 a 36 mesi. Usato 
pochissimo, come nuovo, vendo per 
doppio regalo. Tel. 347/2414658 
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 
TRIO PEG PEREGO COMPLETO di 
passeggino .... culletta , ovetto.... e 
base isofix in ottime condizioni usato 
pochissimo vendo. Tel. 347/2414658 
VASCHETTA in plastica Prenatal per 
primi bagni, color lilla vendo. Tel. 
334/3531197
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 SCUOLA Seven praticamente 
nuovo, con carrellino staccabile, 
pagato pià¹ di 100 Euro, vendo 30 
Euro. Non spedisco. Tel. 347/4404086 

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 
ADIDAS SUPERSTAR bianche con 
punta acciaio; taglia eur 37.5 usate 
pochissimo ottimamente conservate. 
Richiesti Euro 40. Alessandra - Con-
tattarmi su whatsapp 338/8295898 
ALL STAR CONVERSE blu /azzurro coi 
glitter, modello alto, usate pochissimo 
ottimamente conservate taglia eur 35. 
Richiesti Euro 40. Alessandra - Con-
tattarmi su whatsapp al 338/8295898 
ALL STAR CONVERSE grigio chiare/
bianche coi glitter, modello alto, usate 
pochissimo, ottimamente conservate, 
taglia eur 37. Richiesti Euro 40. 
Alessandra - Contattarmi su whatsapp 
338/8295898 
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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

Computer Software

Articoli negozi e uffici

Campeggio

Salute Estetica

ALL STAR CONVERSE VINTAGE 
usate ma ben conservate, pelle nera, 
modello basso, taglia eur 36.5. Vendo 
a Euro 35. Alessandra - Contattarmi 
su whatsapp al 338/8295898
ATTREZZO GINNICO Power Crunch 
Display completo di tappettino per ae-
robica, usati solo una volta, vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
BICICLETTA DONNA in buono stato 
con copertoni nuovi vendo. Tel. 
339/4564000
BILANCIONE DA PESCA di metri 3,5 
completo di tutti gli accessori con 
una rete usata e una ancora imballata 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
BILIARDO senza buche professionale 
ed in ottimo stato. Completo di illu-
minazione e segnapunti vendo a Euro 
1.300. Tel. 347/0924579 
BOCCE PROFESSIONALI come nuove 
vendo ad interessati causa non più 
utilizzo. Tel. 347/8940483
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 
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 Jet taglia L vendo a Euro 30. 
Tel. 370/3113409
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 professionale, per 
pittore, h 239 x larg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
CERCO MULINELLI, canne da pesca, 
ecc. da mare. Tel. 338/4882853
CINTURA DA UOMO nuova mai usata 
vendo causa inutilizzo a Euro 40. Tel. 
353/4063887
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
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
CYCLETTE in buonissimo stato vendo 
a Euro 60. Tel. 333/2264857
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
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 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 
Roberto
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.
IO ALL STAR CONVERSE vintage, 
basse, pelle nera usate ma ben 
conservate taglia eur 36.5 Richiesti 
Euro 35. Alessandra - Contattarmi su 
whatsapp 338/8295898 
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
NIKE AIR FORCE 1 bianche, usate ma 
ben conservate taglia eur 37.5 Richie-
sti Euro 35. Alessandra - Contattarmi 
su whatsapp 338/8295898 
PANTALONCINO della Fiorentina. 
Taglia M Mai usato nuovo. Vendo a 
Euro 30. Tel. 320/7671351 
PANTALONE DA SCI tecnico da donna 
aderente nero tg. S Roberta Tonini. 
Usato 3 volte, come nuovo vendo a 
Euro 30. Tel. 338/3380473 Alessia
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 AR15 vendo calcio e guardamano 
marca Blackhawk originali causa 
inutilizzo a Euro 70. Tel. 327/5769145 
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 
PUMA nere con scritta e striscia 
rosa dorata, usate pochissimo 

perfettamente conservate taglia eur 
37.5 prezzo 45 Euro. Alessandra su 
whatsapp 338/8295898
RACCHETTA DA TENNIS n. 2 (coppia), 
modello Six One 95 Wilson con tubo 
palline nuovo, tutto marca Wilson ad 
euro 100. Tel. 346/6663406 
REVOLVER S&W cal. 38 spl canna 
corta, mono colpo cal. 32, vecchia 
doppietta cani esterni. Vendo in blocco 
a Euro 300. Tel. 333/7127071 
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simi-
li... prese d’aria fronte e mento nuove 
9 Euro. Tel. 329/1624450. 
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE ALL STAR n. 37,5 usate, 
in buono stato vendo a Euro 10. Tel 
349/5773725 
SCARPONCINI unisex come nuovi, 
numero 39 impermeabili vendo 25 
Euro. Tel. 347/4404086 
SCARPONI DA SCI Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
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 Head da slalom speciale 1.95m 
con attacchi Salomon 757, in buono 
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SLITTINO IN LEGNO, anni ‘40-’50, 
perfetta come nuova vendo. Tel. 
338/6686800
STEP con supporto integrato per 
l’esercizio delle braccia, praticamente 
nuovo. Vendo a Euro 25 causa inu-
tilizzo. Tel. 338/2073205
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 Colmar originale, taglia 
52, bellissima vendo 55 Euro. Tel. 
347/4404086 
TUTA DA SCIARE, due pezzi, panta-
lone e giacca a vento in buono stato. 
Colore nero e rosa chiaro, taglia small 
da donna, veste piccolo, 10/12 anni, 
h.145 cm. vendo a Euro 25. Tel. 
333/9824358 Federica
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.
TUTA MOTO marca Corner, divisibile, 
tg 56, solo provata, praticamente 
nuova, vendo a Euro 300. Tel. 
333/4769023
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi 
nuove, (verde/gialla) da ragazzino 
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363 
o.p.
WAMPUM mai indossate n. 38 vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 

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
APPARECCHI ACUSTICI n. 2 Mini 
Audibel, unica occasione, seminuovi, 
attivazione e regolazione a domicilio. 
Vendo a solo Euro 2500 non trattabili. 
Imola. Tel. 392/6623321 Dott. Lorenzi 
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 usa-
to colore arancione come nuovo 
vendo a Euro 60,00 a Faenza. Tel. 
339/4564771 
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 
COPPETTE IN ARGENTO n. 2 coadiu-
vante nel trattamento delle ragadi ai 
capezzoli in allattamento, nuove, mai 
usate, vendo a 25 Euro. Visibili e ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390 
DEAMBULATORE da interno, come 
nuovo, marca Vermeiren (acq. 
Ortopedia Imolese), regolabile in 
altezza. Vendo a Euro 110. Imola. 
Tel. 335/8072126 Mauro
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 
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 
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 
PROFUMI DONNA nuovi da 30 ml 
cedo per fine attività. Imitazioni di: 
Amor Amor - Hypnose - Signorina - 
Euphoria a Euro 18 l’uno. Da uomo: 
Black Code - The One Sport - Blck 
XS da 50 ml a Euro 18 l’uno. Ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390
PROFUMO DONNA da 35 ml nuovo, 
imitazione Savage vendo a Euro 18. 
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390
RETE ORTOPEDICA 195/140 vendesi 
a Euro 50. Tel. 329/8008614
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 
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 PER DISABILI ricarica-
bile usato pochissimo vendo. Tel. 
349/8015300
SEDIA A ROTELLE pieghevole con 
seduta di 46 cm vendo a Euro 80. 
Conselice. Tel. 338/9509272
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
SOLLEVATORE per disabili vendo per 
non più utilizzo.  Tel. 338/9509272

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 
INTEX 64906 MATERASSO matri-
moniale PremAire 152x203x46 cm 
con pompa incorporata nuovo mai 
usato. Pompa 230 V pronto in 4 min., 
portata massima 270 Kg. vendo. Tel. 
392/4595527 
MATERASSO GONFIABILE cm 
38x190 compreso di pompa vendo 
a Euro 40. Tel. 346/8177756

ARREDAMENTO NEGOZIO usato ma 
in ottime condizioni (ex merceria) 
formato da 22 cubi sormontabili 
misura cm 80x40xh80 con 9 cassetti 
+ banco vendita (cm 180x64xh90) 
con 4 cassetti, vetro e 2 divisori 
per esposizione. Tutto color panna/
rosso. Vendo in blocco a prezzo da 
concordare dopo visione a Imola. 
A chi l’acquista regalo 2 manichini 
donna bianchi. Tel. 334/2466532
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.
GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE 
vendo. Imola. Tel. 338/1082390
MANICHINO donna regolabile, vendo 
a Euro 90 trattabile. Tel. 338/6686800 
PER MACCHINE DA SCRI -
VERE e l e t t ron i che  O l i ve t t i : 
ET 115/111/112/109/116. ETD 
240/250/300 Margherite nuovissime 
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVE-
RE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300, 
cassette tipecard corretable, nuovis-
sime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
REGISTRATORE DI CASSA Custom 
Big3 anno 2019 (fine) con cassetto 
porta soldi vendo a Euro 300. Tel. 
338/2073205
SCRIVANIA da ufficio e altre cose ven-
do a prezzo modico. Tel. 333/6048887  
TONER ORIGINALE per stampante 
RICOH TYPE mod. SPC430DN colore 
giallo 15K RHC430EY, vendo nuovo 
ancora imballato, causa cambio 
stampante a prezzo da concordare, 
fatturabile. In regalo tre toner usati 
per metà del colore nero, ciano e 
magenta. Tel. 0542/24242 ore 9/13 
info@ilgenius.it

MANHATTAN DATA TRANSFER 
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt. 
Tel. 351/9633933
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 
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
USB CHIAVETTA lettore di card micro 
SD vendo Njova a 5 Euro. Si ritira a 
Imola. Tel. 347/8942194 
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
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 
Dante 
SAMSUNG GEAR S3 FRONTIER 
refurbed vendo a Euro 70. E’ uno 
smartwatch ricaricabile in modalità 
wireless. A livello estetico, questo 
orologio sportivo ricorda i classici 
cronometri. Tel. 392/4595527
TABLET Samsung Galaxy E usato 
pochissimo pagato 239.00 Euro 
vendo con custodia e scatola originale 
a 100 Euro. Tutti i dettagli nelle foto 
allegate. Tel. 338/8295898 Alessandra
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

MONITOR Samsung UJ592 32 pollici 
con risoluzione 4K UHD, 4ms QLED 
usato pochissimo. Motivo vendita per 
cessato utilizzo. Tel. 347/2833290 
PS 4 - GIOCHI uno ancora incellofa-
nato vendo. Consegna a mano zona 
Imola o spedizione a carico dell’ac-
quirente. Tel. 338/2125496 

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 
TAVOLINO MUSICALE per bimba, 
praticamente nuovo, vendo a modico 
prezzo. Tel. 339/7637796
TROTTOLA ORIGINALE anni ‘50-’60 
vendo a Euro 25. Tel. 338/6686800

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 Marantz model 
1122DC DA 61+61 W RMS. Perfetto 
(da vetrina) in ogni componente. Tel. 
333/3646177 
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 
CERCO RADIO RICEVITORE Tecsun 
S2000 a prezzo modico. Imola. Tel. 
347/2757601
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
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 
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. 
PIONEER compact disc PD 4550 in 
buono stato, tutto funzionante vendo 
a Euro 50. Tel. 335/5219468
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
STEREO DUPLICATORE vinili, cd, 
mp3 e musicassette, dotato di 2 casse 
acustiche e doppio lettore audio e Bass 
booster vendo causa trasloco a Euro 
70. Tel. 327/5769145 
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 

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
LETTORE DVD Sony, con telecoman-
do e cavo scart vendo per inutilizzo a 
30 Euro. Tel. 327/5769145 
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 sopratut-
to Jazz anni ‘50 e ‘60, rock anni 
‘60-’70-’90. Sono un privato. Tel. 
339/1958416 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

AMPLIFICATORE con microfono 
perfettamente funzionante vendo. Tel. 
340/9627366 
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 
CAPPELLO DEL PRETE, usato ve-
ramente poco, vendo per inutilizzo. 
Ottimo per studio ed esercizio. Prezzo 
Euro 15. Tel. 327/5769145 
FISARMONICA Stradella Cooperativa 
L’Armonica perfettamente funzio-
nante. Ritiro a carico acquirente o 
consegna a mano a Imola, Faenza 
e limitrofi. Vendo a Euro 600. Tel 
353/4069479 solo Whatsapp
VIOLINO di COMASTRI CONTAVALLI 
di mia proprietà ma mai usato. Di anni 
20. Vendo a Euro 1.400 tratt. Imola. 
Tel. 338/3818148 

DECODER digitale terrestre di 3^ 
generazione, videoregistratore e 
media player USB, modello TS6808E 
T2HEVC tenuto bene, usato pochis-
sime volte, vendo a Euro 20. Tel. 
339/5407555 dalle ore 15.00

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
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
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
NIKON FM2 - New n° 8735213 fo-
tocamera, praticamente nuova, mai 
usata, vendo a Euro 350. Astenersi 
perditempo. Tel. 333/4769023
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
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
OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
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 digitale Panasonic 
Mod. NV-GS27, col argento, zoom 
30X  optic al zoom. caricabatteria, 
istruz. allegate, + borsa a tracolla con  
tasche , + 6 nastri nuovi,  come nuova 
vendo. Tel. 335/8170814 
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. 
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 SMART SENIOR ancora 
in garanzia vendo a Euro 80. Tel. 
340/9627366 
CELLULARE Vodafone con SIM + 
telefono fisso Tim vendo tutto a Euro 
80. Visibili a Lugo. Tel. 327/3740172
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
COVER originale Apple silicone case 
per Iphone 14 Pro Max color verde 
Agave, acquistato per sbaglio. Aperta 
la confezione solo per visionarlo 
internamente. Vendo Euro 40. Tel. 
333/7383029
I-PAD APPLE PRO 12.9, 2 nd genera-
tion, 128 gb, Wi-fi e cell. - 4G, batteria 
sostituita recentemente, perfetto e con 
pellicola vetro. Vendo a Euro 380. 
Faenza. Tel. 335/369060 

LETTORE DVD Graez recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
TELEVISORI (n.2) 22” funzionanti 
con telecomando compreso deco-
der vendo Euro 15 totali. Imola Tel. 
348/5744920
TV 15 pollici marca Sharp a colori, con 
tubo catodico, completo di decoder 
e telecomandi, colore nero, vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
TV Led Samsung, 32 pollici, vendo. 
Tel. 329/8008614
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

TONER ORIGINALE per stampante 
RICOH TYPE mod. SPC430DN colore giallo
15K RHC430EY, vendo nuovo 
ancora imballato, causa cambio 
stampante a prezzo 
da concordare (fatturabile). 
In regalo tre toner usati per 
metà del colore nero, 
ciano e magenta.
Tel. 0542/24242 ore 9-13 
info@ilgenius.it
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Capitano: 

“Marinaio, butta l’ancora!”

Marinaio: 

“Ma perché comandante? 

È quasi nuova!”

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!

Accessori animali

Permute Scambi

Trovato Perduto

Animali

Cose 100% vere in base 
al vostro segno zodiacale

Il segno del mese

acquario

ARIETE 21MAR - 20APR
Se ti senti stanco, nervoso forse 

è perché non ci sono proget-

ti oppure lavori molto senza 

avere le idee chiare sul tuo fu-

turo! Gli astri ti raccomandano 

di non andare dietro ad alcune 

polemiche che potrebbero toc-

care l’ambito familiare.

TORO 21APR - 20MAG
Devi tendere per primo la 

mano, l’importante è chiudere 

con il passato e ricominciare 

magari con la stessa persona, 

ma con altri atteggiamenti. Pic-

cole difficoltà in famiglia, ma 

bisogna andare avanti. 

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Qualche pensiero in più trat-

tato negli ultimi tempi. C’è un 

po’ di stanchezza nell’aria, di 

agitazione. Non c’è un grande 

rapporto con le persone che ti 

circondano. Accordi o contratti 

da rivedere..

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Dal punto di vista lavorativo si 

aprono nuove esigenze, ma an-

che buone speranze. Giornate 

di armonia in famiglia e nel tuo 

gruppo di amici con cui di soli-

to passi il tempo libero. 

 LEONE 23LUG - 23AGO
Giornate prepotenti, forti e ag-

gressive. Ritrova la passionalità 

e cerca di essere meno diffiden-

te. Tempo di scelte importanti 

per i più giovani; matrimonio, 

convivenze, una nuova casa. 

 VERGINE 24AGO - 22SET
Un po’ di ansia e qualche pro-

blema nel lavoro. Avere il sorri-

so sulle labbra non è facile per-

ché qualcosa ti ha fatto arrab-

biare! Hai bisogno di ritemprare 

il fisico… pratica sport almeno 

due volte a settimana!

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Niente sforzi, cerca di ripren-

derti e di stare almeno qualche 

ora nel più completo relax. Non 

fare il diffidente se il tuo cuore è 

solo da tanto tempo…

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Considera questo periodo in-

teressante per nuovi incontri. 

Non sempre ti va di discutere. 

In questi giorni mantenere la 

calma non ti è affatto facile

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Per qualcuno c’è stato un pe-

riodo pieno di tensioni ma ora 

va meglio, puoi uscire fuori da 

un tunnel d’incomprensioni, 

l’importante è che lo desideri. 

Amore positivo e per alcuni in 

recupero. 

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Stai uscendo da una fase di 

ricostruzione totale della tua 

vita. Cerca soprattutto di non 

arrabbiarti con le persone che 

hai intorno, c’è bisogno di più 

comprensione. 

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Se devi parlare ad una persona, 

verificare una situazione, af-

frontare una prova, il consiglio 

è di fare le cose con calma, di 

non lasciarsi prendere dalle 

emozioni del momento. 

 PESCI 20FEB - 20MAR
Hai voglia di stare per conto 

tuo, i giorni passati sono stati 

assai impegnativi. Ora sarà me-

glio evitare di sprecare energie. 

Bisogna ricordare che ci sono 

state troppe spese di recente, 

non tutte essenziali.

FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
IL GRANDE libro dei sogni cm 24 
x 16.50, 480 pagine, come nuovo, 
vendo a Euro 25. Tel. 333/4769023
LIBRI USATI VECCHI E ANTICHI, 
giornali, fumetti, riviste, cartoline e 
figurine. Dischi in vinile e materiale 
cartaceo in genere. ACQUISTO. Tel. 
333/3286844
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 
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wed-
ding Planner “Il tuo matrimonio da 
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola. 
Tel. 338/1082390
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
NUOVISSIMA ENCICLOPEDIA ILLU-
STRATA in 5 volumi Istituto Editoriale 
Italiano vendo a Euro 30. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
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 
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

CERCO volpino di Pomerania o 
bianco o fulvo. Tel. 0543/721861 - 
348/8101817
CERCO CUCCIOLO DI CANE pastore 
tedesco, da cucciolata, possibilmente 
gratis, grazie. Tel. 339/7489817
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
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 
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
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 
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 
TARTARUGHINE di acqua vendo 
a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms) 
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 
REGALO bracco tedesco femmina di 
32 mesi, non è da caccia. Solarolo. 
Tel. 333/3923131
REGALO gattino di 5 mesi spulciato 
sverminato e vaccinato solo ad amanti 
animali. tel. 338/1713395 
CUCCIOLI IN REGALO, meticci, taglia 
medio-grande, molto docili. Tel. 
329/2166875 
COCORITA FEMMINA hagoromo 
(pura con entrambi i fiori), vendo. 

Insieme a lei regalo un maschio lutino 
(comune). Per info e foto non esitate 
a contattarmi. Prezzo trattabile. Tel. 
351/6150508 
CERCO PAPPAGALLINI di piccole 
dimensioni allevati a mano in adozione 
o prezzo modico (no inseparabili). Tel. 
351/6150508 
REGALO GALLO MOROSETA Per-
niciato oro causa esubero. Zona 
Brisighella. Tel. 349/1282792 prefe-
ribilmente whatsapp o sms. 
CERCO gattino/a in regalo di 2/3 mesi 
massimo. Tel. 389/5315897
CERCO GALLINE OVAIOLE, almeno 
3-4, meglio se vaccinate, in regalo. 
Ritiro a mio carico. Tel. 328/1243162 
(Preferibilmente, dopo le 17.30). 

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
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili) si cedono a 
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 

PEXION 100 mg. Compresse per cani 
100 compresse. Per riduzione degli 
attacchi epilettici nei cani. Confezione 
integra. Vendo per non più utilizzo. 
Tel. 338/3417757 Fede
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 

CERCO DIECI FIGURINE dell’album 
Conad di Harry Potter dello scorso 
anno. È passato molto tempo, 
spero che qualcuno le abbia n.: 
4-5-11-16-30-54-80-100-101-128. 
Tel. 349/3404429 - mmichela72@
gmail.com 
GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109

PERSA A FAENZA fede nuziale da 
uomo con incisa data all’interno 
02.09.2021, se la trovate contattatemi 
al numero 331/1013925
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. 

FILIPPO ragazzo faentino 46enne, 
conoscerebbe coetanea o meno di 
46 anni per eventuale relazione sen-
timentale. Tel. 388/1136266
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 

FAVOLOSA RAGAZZA del Costa 
Rica, appena arrivata a Faenza! Ab-
bondante e naturale decolleté, molto 
simpatica e sempre disponibile per 
trascorrere momenti piacevoli in 
compagnia. In assoluta riservatezza. 
Tel. 324/9935452
FAENZA Vera regina del piacere. 
Faccio impazzire, sono dolce e deli-
cata. Ti aspetto per passare momenti 
piacevoli insieme. Bellissima deliziosa, 
sexy, dolce, provocante con una 
pelle fantastica. Sono da scoprire! 
Chiamami ci sono fino alle 23.00! 
Tel. 389/0944206

NUOVI CORSI GRATUITI di Yoga Ta-
oista, un insieme di esercizi e tecniche 
per equilibrare ed elevare il corpo la 
mente e spirito. Per info 340/5267528 
ANCHE RIOLO TERME SI “ILLUMI-
NA DI MENO”. Anche quest’anno 
il Comune di Riolo Terme aderisce 
alla campagna di sensibilizzazione al 
risparmio energetico promossa dalla 
trasmissione Caterpillar, in onda su 
Rai Radio 2. Per partecipare basta 
spegnere le luci di casa per un’ora, 
dalle 19 alle 20 di giovedì 16 febbraio. 
I partecipanti sono invitati a postare 
sui social una foto romantica con 
l’hashtag #bacioalumedicandelariolo, 
taggando il Comune di Riolo Terme e 
Caterpillar Radio2. Una volta conclusa 
la campagna, le foto verranno raccolte 
in un video.
CASA SMERALDO: IN FIERA A FA-
ENZA UNO SPORTELLO SUL NUOVO 
SISTEMA DI RACCOLTA DIFFEREN-
ZIATA. Ora i faentini hanno un nuovo 
punto di riferimento, aperto fino al 
31 marzo, per ritirare i kit e avere 
informazioni sulla raccolta domiciliare 
e sul corretto conferimento dei rifiuti. 
In arrivo nei prossimi giorni il nuovo 
calendario di raccolta per forese e 
zona industriale. È aperta presso il 
Padiglione B del centro fieristico di 
Faenza in Viale Risorgimento 3, la Casa 
Smeraldo, uno spazio interamente 
dedicato alla riorganizzazione dei 
servizi ambientali che interesserà, dal 
27 febbraio, la zona residenziale, di 
Borgo Durbecco, le frazioni (Granarolo, 
Reda, Errano, Borgo Tuliero, Santa 
Lucia) e Marzeno.

Libri Giornali Riviste

LIBRI USATI VECCHI E ANTICHI, 

 

ACQUISTO.
Tel. 333/3286844

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
BEL LIBRO DELLA VALLE D’AOSTA, 
con foto a colori, vendo ad Euro 10. 
Tel. 339/7489817 
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. 

SAMSUNG GALAXY BUDS 2 PRO 
nuovi ancora sigillati, causa doppio 
regalo vendo. Tel. 392/4595527 
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 

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 
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
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




