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Faenza zona San Marco
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IMPRESA EDILE
FERRARA

2.0
di Di Natale Domenico

Cell.339.8642053
Via , 73 - FaenzaPlacci

ferraraduepuntozoero@gmail.com

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI
CIVILI

E INDUSTRIALI

379 1042299
�

manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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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

MARZO accende i motori degli eventi e ospita un grande 

ritorno con  “il Carnevale di San Lazzaro”

Via Galileo Galilei 35

Faenza

Tel. 0546 21155.

www.cffcoop.it

Contattateci per un preventivo gratuito

Ufficio 335 8010402

335 6216155Franco
335 7630737Luca

PRONTO INTERVENTO

anche nei giorni festivi

SPURGHI

ABITAZIONI

private

e condomini Socio

SEDE DI

CASTEL BOLOGNESE

346 4314144

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

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”

Agriturismo

APERTO DAL GIOVED ALLA DOMENICA A CENA | SABATO e DOMENICA ANCHE A PRANZOÌ

Tort agli spinaci con cremaino

di Grana Padano

Mezzelune ripiene di ricotta

e radicchio saltate con

pomodorini e speck croccante

Rotolo di maiale ripieno di speck

e pancetta con patate arrosto

Costolette di agnello fritte

Bavarese allo yogurt

con salsa alle fragole

PRANZO DI PASQUA

EURO 35 A PERSONA
ACQUA, VINO

E CAFFE INCLUSI

di Sara Baiano

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

IMMOBILIARE

Siamo alla ricerca di un agente da inserire nel nostro team!!

RICHIEDIAMO:

Diploma di scuola superiore o laurea; automunito/a;
spiccate capacità relazionali e di lavorare in team;

preferibilmente con esperienza in a� vità di vendita

CERCASI AGENTE IMMOBILIARE

Inviare curriculum al nostro indirizzo email
info@agenziasaracasa.it

Faenza
Corso Garibaldi, 14/a

Tel. 366 2517421

PRALINE ORTA SACHER BISCOTTERIA
SOGGETTISTICA IN CIOCCOLAT ONFETTI

CARAMELLE BOMBONIERE ORTE DI CARAMELLE

Shop online
www.villaestacchezzini.it

Il cioccolato artigianale

19 marzo

Festa del Papà

Buongiorno amici di Genius, ecco in qua 
e in la qualche evento per il vostro tem-

po libero.

Siamo a metà marzo, la primavera tenten-
na ad arrivare, ma oramai ci siamo, i motori 
iniziano a scaldarsi per gli eventi che arrive-
ranno nei prossimi mesi tra sagre e feste.

Domenica 19 Marzo sarà la Festa del 
papà e potresti trovare un pensiero vinta-
ge, riciclato o inaspettato al mercatino di 
RIVENDO che per tutta la giornata di 
domenica aprirà le porte del PalaGenius 
a Imola con ingresso gratuito.

Stesso week-end sempre da venerdì 17, 
la Fiera di Forlì ospiterà VERNICE art fair, 
alla sua 20°edizione un’esposizione di Arti-
sti e Associazioni Culturali. La Fiera più ac-
clamata e storica, ci aspetterà il weekend 
dal 24 al 26 marzo sempre a Forlì, dove 
VINTAGE sarà un tuffo nel passato della 
moda per tre giorni. 

Per gli amanti dello Street Food, non per-
detevi a Russi l’evento dal 17 al 19 marzo,  
RUSSI STREET FOOD FESTIVAL, cibo, 
musica e area bimbi, il tutto in Piazza Farini. 

Rispolverate il vostro costume di carneva-
le, tirate fuori i coriandoli avanzati e le stel-
le filanti perché dopo anni di assenza, tor-
na il 26 Marzo  SAN LAZZARO IN BORGO, 
con la sua storica sfilata di carri, che 

riempirà il quartiere di colori e musica. 
Quindi se avete messo via il costume ria-
prite i cassetti e lasciate spazio al bambi-
no che è in voi! Nel quartiere Borgo, già da 
venerdi 24 marzo al Circolo i fiori suonerà  
Il TRIO ITALIANO alle 21, mentre sabato 
25 marzo Marco Santandrea vi porterà 
alla scoperta delle curiosità e della storia 
del quartiere Durbecco. Domenica dalle 
14.30 sarà festa con gruppi in maschera 
e sbandieratori. E in caso di maltempo? 
Tutto andrà al 2 Aprile. Ricordatevi di as-
saggiare i  “Turtèll d’San Lazar” ovvero i 
Tortelli di San Lazzaro, golosità tipica e 
imperdibile della festa. 

L’1-2 Aprile per gli appassionati NUOVA 
MOSTRA MERCATO dell’ ELETTRONICA 
e del DISCO VINILE, la prima fiera del set-
tore ospitata al PalaGenius di Imola, dalle 
9 alle 18.                 Alla prossima!
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Venerdì 17 marzo 

FAENZA - Libertà e malin-
conia concerto Paola Sab-
batani – Ore 21.00 - Dopo
gli spettacoli sono in pro-
gramma dialoghi fra artisti 
e spettatori moderati dal 
critico teatrale Michele Pa-
scarella. Casa del Teatro Fa-
enza via Oberdan 7/a. Posti 
sono limitati, prenotazione 
consigliata allo 0546 622999 
-  331 1211765. Euro 2

Sabato 18 marzo 

LUGO – Stagione di prosa 
- Conversazioni con attori e 
registi - Diplomazia  di Cyril 
Gely - Incontro con Ferdi-
nando Bruni, Elio De Capita-
ni e la compagnia - Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17 
-  ore 18.00 – Ingresso libero. 

FORLI’ - Giorgio Pasotti 
Racconti Disumani - Teatro 
Diego Fabbri Corso Diaz, 47

IMOLA - Rassegna Cars - 
Teatro Osservanza Gruppo 
Teatrale Alidosiano Le Pillole 

Di Ercole – Ore 21.00. Ingres-
so a pagamento.  Teatro Os-
servanza Via Venturini, 18

MASSA LOMBARDA -  I co-
mici del borgo con Marco
Dondarini e Davide Dalfiu-
me ospite Giampiero Pizzol
- Ingresso a offerta libera - 
Sala del Carmine Via Rustici 
9 – Tel. 353 4045498 (Gruppo 
Teatrale Bottega del Buonu-
more) Inizio spettacoli: ore 
21.00

Sabato 18 e dom. 19 marzo

MORDANO – La Compa-
gnia Teatro Stabile di Mor-

dano presenta Sciopero ad 
oltranza regia di Sergio Izzo  
- Ore 21.00 Teatro Comuna-
le di Mordano Via Sant’Eu-
stachio, 22 – 338/4799773 – 
335/6179299

Mercoledì 22 marzo

BUBANO - Rassegna “Di 
Virtu’ E Utopie” Carlone Ma-
gno Productions - Una Vita 
Tra Le Storie - Conversazio-
ne con lo scrittore Daniele 
Nicastro. Moderatori Carlo 
Dall’Aglio e Luana Silvestri-
ni). Ore 21.00 presso Teatro 
di Bubano, in via Chiesa, 18.  
Biglietto 10,00 Euro - Ridotto 

5,00 Europer under 18 – Gra-
tuito per under 3. 

Sabato 25 marzo

MORDANO – Festa mon-
diale del Teatro  - Ore 21.00 
Teatro Comunale di Morda-
no Via Sant’Eustachio, 22 – 
338/4799773 – 335/6179299

Venerdì 24 marzo

FORLÌ - Filippo Nigro - Eve-
ry Brilliant Thing – Teatro il 
Piccolo Via Cerchia, 98 Tel. 
0546 64300

Faenza via Granarolo, 269 - Tel. 0546.667539 327.5769959-

33�

28�

al tavolo
bevande incluse

asporto e domicilio

Pasqua in Trattoria2023
Verdure "brillanti" in pasta sfoglia e tuorlo d'uovo

con zafferano, goletta e asparagiRisotto "oro"
su stracciatella, pomodorini e rughettaPassatelli "da forchetta"

della nonnaCarciofo
e patate al rosmarinoCostolette d'agnello dorate

"fluido"Dolce

Martedì 28 marzo 

FAENZA – Teatri d’Inver-
no - Aurora Peres – Marco 
Quaglia - La pace non è mai 
stata un’opzione di Emanue-
le Aldrovandi - regia di Silvio 
Peroni - Ore 21 - Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: vivaticket 
tel. 054621306 dalle ore 11 
alle ore 13  

RUSSI – Prosa - E riappar-
vero gli animali -  Teatro 
delle Ariette. Teatro Co-
munale ore 20.45. Info 0544 
587690
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Sagre  Fiere

Dal 17 al 19 marzo

FORLI’ - Vernice Art Fair - 
Arte Antiquariato Filatelia e 
Numismatica - Fiera Forlì via 
Punta di Ferro.

Sabato 18 e dom. 19 marzo

CASALFIUMANESE - Sagra 
del Raviolo - Vengono lan-
ciati alla folla i ravioli, i tipici 
dolci locali ripieni di mar-
mellata. Spettacoli e carri 
allegorici. Musica e stand 
gastronomico animeranno 
la serata.

Fino al 19 marzo 

FORLIMPOPOLI – Sega-
vecchia - La festa prevede 

un fitto programma,  pen-
sato per soddisfare i gusti di 
tutti: eventi culturali e spor-
tivi, mostre, musica, sfilate, 
giochi, prelibatezze culinarie 
e tanto altro. Per nove giorni 
suoni, luci, colori, calamite-
ranno a Forlimpopoli miglia-
ia di persone che si riverse-
ranno per le vie e nelle sue 
accoglienti vie e piazze.

Sabato 18 marzo

CASTEL BOLOGNESE - dal-
le ore 14 per le vie del pa-
ese Carnevale dei ragazzi 
“Come nelle Favole”

Venerdì 24 marzo

RIOLO TERME - Piatto Ver-
de - 28ª Rassegna gastrono-
mica dedicata all’uso delle 
piante officinali in cucina 
con concorsi, cene con 
chef pluristellati e master-
class. Concorso di cucina 
dedicato a tutti gli appas-
sionati che prevede l’uso 
delle piante officinali tra gli 
ingredienti. Il tema di questa 
edizione è “Le erbe aromati-
che nella cucina circolare”. 
La rassegna si svolge vener-
dì 24 marzo, dalle ore 14.30 
alle ore 18.00 Per informazio-
ni 0546 71044

Domenica 26 marzo 

FAENZA - Carnevale di S. 
Lazzaro in Borgo - Dalle 
14,30 sfilano lungo le strade 
del Borgo Durbecco gruppi 
in maschera. 

Dal 26 marzo 

CESENATICO - Mercatino 
delle Vele con la vendita 
di alimentari tipici erbe aro-
matiche e officinali, prodotti 
naturali per la cura e l’este-

Sabato 1 e domenica 2 aprile

MORDANO – La compa-
gnia Teatro Stabile di Mor-
dano presenta Lady Celstine
storia misteriosa di Angeli, uo-
mini e diavoli di Carlo Lucarel-
li  - Ore 21.00 – Teatro Comu-
nale Via Sant’Eustachio, 22 
– 338/4799773 – 335/6179299

Sabato 1 aprile 

CONSELICE - Antonio Cor-
nacchione e Sergio Sgrilli  - 
Noi Siamo Voi – Votatevi! 
Di Antonio Cornacchione e 
Sergio Sgrilli - Teatro Comu-
nale Via Selice 127 – Info: 
353 4045498 - ore 21.00

Domenica 2 aprile 

FAENZA – Teatro Favole 
- A Pesca di Emozioni - Ec-
centrici Dadarò Clownerie, 
pantomima - Ore 16 - Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info tel. 
054621306

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
SOPRACCIGLIA

Mani Piedi - Ciglia - Sopracciglia-

Dott.ssa Maria Nives Visani
Dott.sa  Mariapia Scudellari

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

Parafarmacia Salute_Natura

LA MEDICINA NATURALE
è di aiuto ai disagi della primavera

DISAGI EMOTIVI, ANSIA,
INSONNIA, DEPRESSIONE

in adulti e bambini

Prevenzione e sollievo
ai sintomi di ALLERGIA

Depurazione
FEGATO E TOSSINE

DA FARMACI E VACCINI

Sostegno
STANCHEZZA

E CONVALESCENZA
POST INFLUENZALE

Vi aspettiamo in parafarmacia
per una consulenza personale

tica del corpo, piante e fio-
ri ornamentali, artigianato 
tipico e artistico, antiqua-
riato, modernariato, colle-
zionismo, giochi e giocatto-
lisi terrà nelle vie centrali di 
Corso Garibaldi, piazza Ci-
ceruacchio e via Anita Ga-
ribaldi, sino all’intersezione 
con via Nino Bixio, nei gior-
ni 2/9/10/16/23/30 aprile 
e 1/7/14 maggio dalle ore 
10,00 alle ore 19.00.

Dal 24 al 26 marzo

FORLI’ – VINTAGE - Abbi-
gliamento e Pelliceria - Fiera 
Forlì via Punta di Ferro

Domenica 2 aprile  

VILLANOVA DI BAGNACA-
VALLO -  Rabòj - Mostra mer-
cato di primavera - mostra 
mercato che invita allo scam-
bio ed acquisti sostenibili, cre-
ando un circolo virtuoso che 
dia nuova vita alle cose.

FORLI’ - Commercianti 
per un giorno - Mercatino 
dell’usato, hobbistica e rigat-
teria.  Vendere, comprare, 
scambiare le merci per trarre 
un utile da oggetti inutilizzati 
sarà lo scopo della manife-
stazione. Fiera Forlì via Punta 
di Ferro. Dalle 8.30 alle 18.30

Lunedì 10 aprile 

BRISIGHELLA-  “XVII Sa-
gra dei salumi stagionati e 
del tartufo Marzolino”  Dalle 
ore 9.00 – mercato dei pro-
dotti tipici e dell’artigianato 
locale - Stand gastronomi-
co dalle 11.00 alle 20.00 Nel 
corso della giornata musica, 
animazione e trenino pano-
ramico per il paese e i colli. 
Centro storico

Faenza
Corso Garibaldi, 14/a

Tel. 366 2517421

Shop online
www.villaestacchezzini.it

Pasqua

Uova di Pasqua

personalizzate

Scegli il gusto, l'idea

e portaci la sorpresa!

19 marzo
Festa

del Papà
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Eventi Culturali

Agenda Kids

Giovedì 16 marzo 

CASTEL BOLOGNESE - Aperi-
cena solidale a ritmo di mu-
sica - Apericena solidale con 
menù tunisino e performance 
musicale di KHIIMEZ DJ. Ver-
ranno presentati i progetti ter-
ritoriali di SOS Donna Faenza, 
intervento a cura di Raffaella 
Meregalli. Ingresso gratuito, 
possibilità di tesserarsi in loco. 
Gradita la prenotazione per 
l’apericena al 370.3304999. 
Costo: 5 € Circolo ARCI ore 
19.30 (Via Emilia Interna 137)

Sabato 18 marzo

FAENZA - Gian Ruggero
Manzoni presenterà il libro, in 
compagnia di Lea Gardi (pre-
sidente della Associazione Il 
lavoro dei contadini) e di Gior-
gio Melandri (giornalista eno-

onde e terze della scuola 
secondaria di 1° grado “G. 
Pascoli” e le classi prime e 
seconde dell’IPSSAR “P. Ar-
tusi” con l’ex presidente del 
Senato ed ex Procuratore 
Nazionale Antimafia Pietro 
Grasso.  Teatro comunale 
ore 9.00

Sabato 25 marzo

FAENZA - Workshop adulti 
- Faenze Silicee: seimila anni 
di storia  e tecniche - Labora-
torio per adulti (dai 16 anni in 
su) Orario: Orario: 10-13 / 14-
17- Quota di iscrizione: 14 € 
MIC Viale Baccarini, 19 -  Info: 
0546 697306

FAENZA – Sabato è…Libri, 
coccole e filastrocche. Ore 
10.00 letture 12-36 mesi; ore 
11.00 letture 3-6 anni Eventi a 
numero chiuso, è obbligatoria 
la prenotazione da effettuare 
scrivendo una mail a man-
frediana.ragazzi@romagna-
faentina.it  o chiamando la 
Manfrediana Ragazzi al nu-
mero 0546 691715 – Biblioteca 
Manfrediana Via Manfredi, 14

FAENZA -  La Pinacoteca Di 
Faenza. – Visite guidate della 
Pro Loco - Ritrovo Via Santa 
Maria dell’Angelo 9 ore 15 
Dalla caduta dei Manfredi al 
Neoclassicismo.

RIOLO TERME – Rassegna 
LVM - Letteratura: Edoardo 
Lughi presenta “Aurora – Tra 
le spine della Rosa Scarlatta”.
Intermezzi musicali. Degusta-
zioni vini e birre.  Sala Sante 
Ghinassi (ex Chiesa) via Verdi, 
5 ore 17.00.

Produzione e vendita diretta

Faenza via Righi, 62 - Tel. 0546 663396       Trapuntificio Lori

con alzapersona

(doppio motore)

IVA AL 4%

BONUS

FISCALE 19%

made in Faenza

MATERASSI - TOPPER
-LETTI RETI

-TRAPUNTE GUANCIALI
’PIUMINI D OCA

POLTRONE RELAX
TUTTO SU MISURA

TRAPUNTIAMO ANCHE
SSUTI DEL CLIENTETE

TOPPER MULTIUSO
Per il tuo relax in piscina, al mare, sugli scogli,

in campeggio, in giardino, adatto anche in barca.

Lavabile in lavatrice

Comodo

VASTA GAMMA

DI POLTRONE RELAX

gastronomico). ore 17.30 / 
Bottega Bertaccini  Corso Ga-
ribaldi, 4 - tel. 0546 681712 

FAENZA -  Visite guidate del-
la Pro Loco - Il giardino stori-
co del Palazzo Vescovile a 
Imola - Cinque capolavori del 
Museo Diocesano. L’oratorio 
pensile di San Rocco. Ritrovo 
mezzi propri , parcheggio di 
Piazzale Pancrazi Faenza ore 
14.30

RIOLO TERME – Rassegna 
LVM - Presentazione del libro 
di Stefano Bonazzi “Titanio” 
Intermezzi musicali Ermanno 
Fabbri. Degustazioni vini e 
birre.  Sala Sante Ghinassi (ex 
Chiesa) via Verdi, 5 ore 17.00.

Domenica 19 marzo

FAENZA – Domeniche in fa-
miglia attività didattiche per 
tutta la famiglia nel labora-
torio “Giocare con la cera-
mica”. Il cartiglio del faraone  

ore 15:00 - 17:00 Per famiglie 
con bambini dai 2 ai 4 anni. 
Costo: 6 € a partecipante. 
Sconto famiglia (2 adulti + 2 
bambini) 18 € totali Prenota-
zione obbligatoria entro le 
ore 12 del sabato preceden-
te: 0546/697311

Lunedì 20 marzo

FAENZA -  Gruppo di lettu-
ra “La stanza di Virginia” ogni
terzo lunedì del mese si incon-
trerà presso la nostra libreria 
dalle ore 18:00 alle ore 19:30, 
per confrontarsi su letture di 
romanzi e racconti di scrittri-
ci di ieri e di oggi, di ogni età 
provenienza e linguaggio. Il 
libro proposto è “La compa-
gna  Natalia” di Antonia Spali-
viero (ed. Sellerio).

Martedì 21 marzo 

CASTEL BOLOGNESE - “La
Carovana della Legalità” Le
infiltrazioni mafiose in E.R. e

il ruolo della comunità. In-
tervengono Sandra Sicurella 
- Università di Bologna e Gian 
Guido Nobili - Responsabile 
Area sicurezza e legalità Re-
gione Emilia-Romagna - Teatri-
no del Vecchio mercato, Via 
Natale Rondanini, 19 ore 20.15

RIOLO TERME - “La Carova-
na della Legalità”  Qui si fa 
l’Italia: Falcone, Borsellino e le 
stragi di Mafia -  Versione live 
del podcast “Qui si fa l’Italia”, 
realizzato da Lorenzo Preglias-
co e Lorenzo Baravalle - Sala 
“Sante Ghinassi”, via G. Verdi 
5 ore 20.30

Mercoledì 22 marzo 

RIOLO TERME - “La Carova-
na della Legalità” Mafie
in Emilia-Romagna - Serata 
formativa dedicata all’analisi 
del fenomeno mafioso in 
Emilia-Romagna attraverso 
articoli di giornale, video e 
testimonianze. A cura di “As-
sociazione Pereira APS” - Roc-
ca di Riolo Terme, P.zza Ivo 
Mazzanti ore 20.30

Giovedì 23 marzo 

FAENZA - “Benvenuta pri-
mavera” (età consigliata 3-6 
anni) - incontri per i piccoli 
lettori: “I giovedì della Balena. 
Libreria Moby Dick via XX Set-
tembre, 3/b ore 17.00 

Venerdì 24 marzo

RIOLO TERME - “La Caro-
vana della Legalità” - Pietro
Grasso incontra le scuole 
- Incontro tra le classi sec-

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

LA LUDOTECA DEI PICCOLI

21 marzo ore 16.30 e 22 
marzo ore 10.30 – Tangram 
Days: costruire per giocare

Domenica 26 marzo

FAENZA – Domeniche in fa-
miglia attività didattiche per 
tutta la famiglia nel labora-
torio “Giocare con la cerami-
ca”.  Il grande paciugo – spe-
ciale bimbi dai 2 ai 4 anni ore
10.00 – 11.30  Costo: 6 € a par-
tecipante. Sconto famiglia (2 
adulti + 2 bambini) 18 € totali 
Prenotazione obbligatoria en-
tro le ore 12 del sabato prece-
dente: 0546/697311

FAENZA – Domeniche in 
famiglia attività didattiche 
nel laboratorio “Giocare con 
la ceramica”. Erbari d’argilla 
ore 15:00 - 17:00 Per famiglie 
con bambini dai 2 ai 4 anni. 
Costo: 6 € a partecipante. 
Sconto famiglia (2 adulti + 2 
bambini) 18 € totali Prenota-
zione obbligatoria entro le 
ore 12 del sabato preceden-
te: 0546/697311

Via Firenze, 561 - Errano - Faenza - Tel. 0546.43071 Chiuso il Mercoledì

Ristorant Pizzeria Bar

MENÙ DI PASQUA
Involtino di bresaola, formaggio ed erba cipollina

Flan ai carciofi con fonduta di parmigiano
Insalata di mele, emmental e glassa di aceto balsamico

***
Goccia d'oro

Strozzapreti pomodoro, origano e olive taggiasche
***

Tagliata di maialino arrosto con misticanza
***

Torta tiramisù
***

, vino in bottiglia, caffèAcqua

E 30,00

Menù anchesenza glutine
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Promozione
MARZO - APRILE€ 2. 002PREZZO BLOCCATO

fino al 31 dicembre

Mostre - Musei

Castel Bolognese Via Emilia Interna 135

Orari di apertura: dal lunedì al sabato 7.30-13.00 / 16.00-19.00

Giovedì pomeriggio chiuso

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

ANTIPASTI

Torta pasqualin Insalata russa di mare

Sformatini di piselli e menta su fonduta di formaggio di capra

PRIMI

Lasagna della tradizione con sfoglia verde

Crespella con gamberi, fiori di zucca e mandorle

Spoja lorda con ragù bianco di coniglio,

olive taggiasche e timo

SECONDI

Filetto di branzino con carciofi, acciughe e pecorino

Rollè di coniglio agli asparagi

Costolette di agnello al pane profumato

Cosciotto d'agnello al forno

CONTORNI

Asparagi in salsa mornay

atate croccanti ignarola

DOLCI

astiera napoletan Latte brulè

avarese all'ananas

PRENOTAZIONI ENTRO IL 5 APRILE

Si possono prenotare una o più pietanze a scelta

tra quelle proposte. Siamo disponibili per chiarimenti,

preventivi e richieste speciali: 0546 1893027

Menu di Pasqua

Fino al 18 giugno

BOLOGNA – “Warhol Haring 
Basquiat – Music to my eyes”.
Mostra al padre della Pop 
Art Andy Warhol e ai suoi due 
figli spirituali Keith Haring e Je-
an-Michel Basquiat. Orari: 
mercoledì-venerdì, ore 10.00 
– 18.00, sabato, ore 10.00 – 
19.00, domenica, ore 10.00 
– 18.00. Giorni di chiusura: lu-
nedì e martedì. Palazzo Bello-
ni Via De’ Gombruti 13/a. Tel. 
051 199 078 66

Dal 18 marzo al 7 maggio

DOZZA - Mostra “Celebro 
l’attimo” di Wanda Benat-
ti presso il Museo della Roc-
ca di Dozza dove rimarrà 
visibile negli orari di apertura 
del museo.

Dal 26 marzo al 2 aprile

RAVENNA - Francesca Ca-
sadei. primitivo intimo collet-
tivo - Primitivo Pagano Intimo.
L’allestimento è costituito da 
due cubi, nove sfere, sei ma-
schere e tre mostri in un per-
corso espositivo che rispetta 
l’ordine cronologico di rea-
lizzazione. Inaugurazione Sa-
bato 25 marzo 2023 dalle ore 
18.30. Pallavicini 22 Art Gallery 
Viale Pallavicini, 22. Orari: da 
martedì a domenica dalle 16 
alle 19. Per info: pallavicini22.
ravenna@gmail.com

Fino al 21 marzo

FAENZA – Mostra individua-
le dell’artista Giuseppina Bosi
di Castel Bolognese che terrà 
una mostra “Quel che mi pia-
ce della vita” presso la Moli-
nella Café di Faenza in Corso 
Mazzini, 26 a partire da vener-
dì ore 17.00 e per tutto il mese 
di marzo. Lunedì chiuso. 

Fino al 25 marzo

BOLOGNA – Paradiso ter-
restre presenta LIMITED. Una 
collettiva di autori vari: Augu-
sto Betti, Alberto Biasi, Calori 
& Maillard, Angel Duarte, No-
vello Finotti, Pierre Gonalons, 
Allen Jones, Edoardo Landi, 
Roberto Matta, Andy Picci, 
Paola Pivi, Tobia Scarpa, Ka-

Farmacia

Ceramichedelle

faenza

393.443 443 4 ORDINA E RITIRA

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

Orario continuato 8.00/19.30

Segui le iniziative settimanali su

Il 29 MARZO abbiamo pensato di dedicare

l'intera giornata alla salute delle ossa con uno

screening predittivo dell'osteoporosi.

In pochi minuti, con una densitometria

a livello calcaneare, sarà possibile valutare

lo stato di benessere delle tue ossa

e la loro robustezza.

Chiamaci per chiedere informazioni

e prenotare il tuo appuntamento!

MARZO il MESE

della DONNA

28 marzo ore 16.30 e 29 
marzo ore 10.30 – L’anti-
ca arte del mosaico: bimbi 
all’opera

La ludoteca è aperta non 
solo per i laboratori ma an-
che per il gioco libero il mar-
tedì dalle 15.00 alle 18.00 e 
il mercoledì dalle 9.00 alle 
12.00 - Ludoteca comunale 
via Cantoni, 48 Faenza - Per 
iscrizioni: ludoteca@roma-
gnafaentina.it – 0546/28604

zuhide Takahama. Galleria 
Paradisoterrestre Via De’ Mu-
sei, 4. Per info: Tel. 051 5061212

BOLOGNA - Marcello Dio-
tallevi. Francobolli d’Artista 
/ Artist’s Stamp Sheets 1984-
2022. La mostra presenta l’in-
tera produzione di francobolli 
d’artista realizzati da Marcello 
Diotallevi nel corso della sua 
ormai cinquantennale attività 
di ricerca tra Poesia Visiva e 
Mail Art. Nei 23 fogli di franco-
bolli d’artista in mostra, gioca-
ti tra mitologia individuale e 
celebrazioni collettive, si svol-
ge l’intero universo poetico di 
Diotallevi formalizzato tra pa-
rola e immagine. Spazio e Im-
magini Via Solferino 6/a. Ora-
ri: martedì - mercoledì: h.16-9, 
giovedì - venerdì - sabato: 10-
12.30/16.00-19.00 oppure su 
appuntamento. Per info: 338
7419374 – 338 9776097 - spa-
zioeimmagini@gmail.com

FAENZA - Vedere le “Lezioni 
americane” di Italo Calvino 
nel centenario della nasci-
ta Una mostra delle opere 
di Claudia Marinoni - Le Le-
zioni raccolgono i consigli 
del grande scrittore perché 
i valori della civiltà non va-
dano dispersi. I temi riguar-
dano la Leggerezza, la Rapi-
dità, l’Esattezza, la Visibilità, 
la Molteplicità, la Coerenza, 
tutte qualità che si prestano 
ad essere interpretate e pro-
poste in forma astratta. Orari: 
9,00-12,30 / 15,30-19,30 (chiu-
so domenica e lunedì matti-
na). Bottega Bertaccini Corso 
Garibaldi, 4

Faenza via Medaglie d'Oro, 2/a

Menu Pasqua

€ 35 bevande escluse

Aperitivo di benvenuto

entrè

Torta pasqualina

Battilarda di salumi, formaggi del territorio

e piadina romagnola fatta in casa

Tagliatelle al ragù

Raviolo di ricotta e rosolaccio,

burro e tartufo di stagione

Costolette di agnello fritte

o guancia di manzo cbt

con carciofo alla romana

Bavarese agli agrumi

Prenotazioni entro il 6 aprile
al 339 8905093.

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

PALAGENIUS IMOLA Via Benedetto Croce Q.re Campanella

DOMENICA marzo19
Ingresso libero
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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

La ricetta 
Conchiglioni ricotta 
e spinaci gratinati al forno

Cosa fare in caso di irregolarità 
intestinale?
Il mal di pancia è spesso causato dalle irregolarità dell’intestino. 
Per combattere la stitichezza, potete mangiare:
Kiwi e prugne:
Mele: meglio ancora se cotte
Yogurt: ricco di fermenti lattici
Per contrastare il problema opposto, la diarrea, invece potete bere il succo di 2 limoni senza 
zucchero né acqua. 

Ingredienti

300 g di conchiglioni

500 g di spinaci freschi

500 g ricotta vaccina

70 g parmigiano 
reggiano DOP 
grattugiato

1 pizzico di sale

1 pizzico di noce 
moscata

300 g di passata di 
pomodoro

Mezza cipolla

250 g besciamella

Procedimento
In una padella fate soffriggere leggermente la cipolla nell’olio e unite 
la passata di pomodoro, un pizzico di sale e un pochino di acqua e 
cuocete per circa 15 min. Quando il sugo si sarà addensato spegnete il 

cucchiai di acqua. Lasciate cuocere per 4 minuti, mescolandoli spesso. 
Una volta cotti, tritateli grossolanamente con un coltello. Mettete in una 
ciotola la ricotta insieme a un pizzico di sale, un po’ di noce moscata 
e 50 g di parmigiano. Mescolate bene con un cucchiaio e unite gli 

Preparate la besciamella.   Lessate i conchiglioni in abbondante 
acqua salata e scolateli al dente. Lasciateli intiepidire e nel frattempo 
sporcate il fondo di una teglia con un po’ di besciamella e un po’ 
di salsa di pomodoro. Farcite i conchiglioni con ricotta e spinaci, 
aiutandovi con un cucchiaino. Man mano che li riempite disponete 
i conchiglioni ricotta e spinaci nella teglia, uno accanto all’altro 
cercando di farli stare con la parte farcita all’insù. Conditeli con la salsa 
di pomodoro e la besciamella, facendo in modo che scivoli anche 

con il parmigiano restante e cuoceteli in forno statico già caldo 

Negli ultimi 4 minuti potete accendere il grill del forno.

Verde in casa
Come avere un 
Pothos sano e rigoglioso
Il Pothos è un sempreverde ed è una delle piante più comuni e resistenti tipiche da 
appartamento. Ideale per il giardiniere più svagato, per chi si scorda delle proprie piante 
perché vive in condizioni di caldo secco, polvere, aria priva di umidità o angoli bui. Se il tuo 
desiderio è aumentarne la crescita e ottenere una pianta più rigogliosa, ecco alcuni consigli:  
Posizione: per il Pothos la posizione ideale è in alto, in modo che possa sviluppare le sue foglie 
verso il basso.
Acqua: bagnate il terreno, ma anche le foglie in quanto il Pothos è una pianta che apprezza 
molto l’umidità. Vaporizzate le foglie ogni 3-4 giorni nei mesi più caldi, mentre d’inverno ogni 
2 settimane.
Foglie secche: se notate delle foglie secche sulla punta è importante tagliare via questa parte, 
in modo da non bloccarne la crescita.
Fertilizzante: per stimolare la crescita della pianta è importante darle un fertilizzante, soprattutto 
in primavera ed estate. Puoi anche scegliere un fertilizzante organico, o da scarti alimentari.
Luce: apprezza le temperature generalmente alte, quindi è preferibile posizionarlo in una stanza 
non troppo fresca e dove non arrivi tanta luce.

Guinzaglio per cane…

quale materiale scegliere?
I guinzagli che trovi in negozio sono sicuramente in nylon, tessuto o corda, metallo o pelle. 
Questi materiali presentano delle notevoli differenze in fatto di durata, comfort e sicurezza. 
Vediamo insieme le caratteristiche:
Guinzagli in nylon: il nylon è un materiale facile da pulire, molto resistente e leggero (adatto 
quindi anche a passeggiate lunghe). 
Guinzagli in corda: sono molto resistenti, soprattutto quelli realizzati con corda da alpinismo e 
garantiscono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Si adattano bene ad ogni razza, dai cani di 
taglia piccola a quelli di taglia grande.
Guinzagli in pelle: sono di solito più costosi degli altri ma vantano certamente una lunga durata, 
un design che non passa mai di moda e possono essere un’ottima idea regalo per chi possiede 
un cane. Si tratta di guinzagli che vengono acquistati principalmente da chi possiede cani 
molto forti e robusti.
Guinzagli in metallo: presenta una catena (in metallo) ed un’impugnatura che può essere in 

indicato per tutti quei cani che proprio non possono fare a meno di mordicchiare e rovinare 
i guinzagli. Ovviamente il peso della catena deve assolutamente essere proporzionato alla 
grandezza del cane.

Cosa vedere a Siena in un giorno?
Siena è una delle città più visitate della Toscana e visitarla in un giorno consente di esplorarla 
piuttosto bene. Ecco quindi cosa vedere a Siena in un giorno percorrendola a piedi: 
Percorri Via Fusari e arriverai davanti alla Cattedrale di Siena dedicata a Santa Maria Assunta. 
L’estremità posteriore della cattedrale ha una propria facciata che guarda verso il Battistero
di San Giovanni. Dal Duomo arriverai alla famosa Piazza del Campo dove si affaccia il Palazzo
Pubblico con la Torre del Mangia sulla quale si può salire e ammirare tutta Siena. La Loggia della 
Mercanzia è un’altra cosa da vedere e la troverai alle spalle di Piazza del Campo. 
Poi a Siena si trova anche la Casa Natale di Santa Caterina e a 
pochi passi dalla sua casa c’è una sorgente di acqua; Fontebranda.
Come ultima tappa, c’è la Basilica di San Domenico, situata tra 
il piazzale di San Domenico e via della Sapienza e dall’alto si 
gode di una vista splendida del Duomo e della Torre del Mangia. 
Quindi, la piccola fatica per salirci sarà assolutamente 
ricompensata!

Dal 24 al 26 marzo

BRISIGHELLA - Mostra Arte-
cannibale - Mostra persona-
le a cura di Cora Baratti (@
artecannibale) nell’ambito 
di Sorelle Festival, promosso 
dall’associazione Fatti d’Ar-
te. Orari apertura: venerdì 24 
e sabato 25 marzo dalle ore 
18 alle ore 21; domenica 26 
marzo visita guidata alle ore 
17 a seguire talk e finissage. 
Ingresso gratuito. Complesso 
dell’Osservanza (via Masironi)

Fino al 28 marzo

BOLOGNA - Intra-ground” è 
il titolo della nuova installazi-
one site-specific dello scultore 
Guy Lydster e del fotografo 
Andrea Abati presso il Cas-
sero di Porta San Donato. 
Cassero di Porta San Donato
Piazza di Porta San Donato, 1

Fino al 2 aprile

BRISIGHELLA - Mostra per-
sonale di Maurizio Pilò “Storie 
giorno dopo giorno”. Artista-
poeta-viaggiatore dai percor-
si minimi. Biglietto unico. Orari 
Musei: Rocca Manfrediana 
e Torre dell’Orologio: chiuse 
dal lunedì al venerdì, aperte 

festivi e prefestivi dalle 10.00 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
16.30. Museo Ugonia: chiuso 
dal lunedì al venerdì, aperto 
festivi e prefestivi: 10.00-12.30 
e 15.00-17.00. Per info: Ufficio 
Cultura: 0546 994405

FAENZA - Mostra “1922-2022 
Fioravanti 100! Fuochi d’Amo-
re” a cura di Marisa Zattini. 
La mostra espone circa cin-
quanta opere per celebrare i 
cento anni della sua nascita. 
MIC Viale Baccarini, 19

RAVENNA - Giuliana Bali-
ce. Equilibri instabili. La mostra 
attraversa la ricerca artistica 
di Giuliana Balice con una 
selezione di sedici opere che 
vanno dalla fine degli anni 
Sessanta ai primi anni Dieci del 
Duemila.  Fondazione Sabe per 
l’arte Via Giovanni Pascoli 31. 

Fino al 10 aprile 

BRISIGHELLA - “Liberamente 
Donne: Creazioni artistiche al 
femminile” Esposizione collet-
tiva di opere create dalle ar-
tiste del territorio brisighellesi e 
non a testimonianza di quanto 
vasta e variegata possa esse-
re anche in ambito locale la 
produzione nel campo dell’ar-
te. La mostra sarà visitabile sa-

bato, domenica e festivi dalle 
15.00 alle 18.00. Ingresso libero. 
Per info: 0546 994405 

Fino al 1 maggio

RICCIONE - Frida Kahlo. Una 
vita per immagini - Attraverso
un centinaio di scatti realizzati 
da alcuni maestri della foto-
grafia del primo Novecento, 
l’esposizione intende rico-
struire le vicende che hanno 
caratterizzato la vita contro-
corrente della grande artista 
messicana e indagare le ra-
gioni per le quali è diventata 
un’icona femminile a livello 
internazionale. Villa Mussolini 
- Informazioni e prenotazioni - 
serviziculturali@civita.art

Fino al 14 maggio

FAENZA - Galileo Chini - Chi-
ni seppe adattare la sua po-
etica alle mode dell’epoca, 
attento alla decorazione che 
diventa pattern emotivo. La 
mostra espone cento pezzi 
a documentare le varie fasi 
di attività di uno dei più im-
portanti protagonisti Italiani 
dell’epoca Liberty.  MIC. Viale 
Baccarini 19 Info: 0546 697308 
– 697311

SOLO su prenotazione entro il 30 marzo

al n. 335.1745684 Fino ad esaurimento posti

SABATO 25 MARZO

SABATO 1 APRILE

GRANDE ABBUFFATA CON

LA PECORATA

BUFFET SENZA LIMITE DALLE ORE 19

accheroncini al castrato

Spezzatino con patate

rrosticini

alsiccia, bacchetta, rognonata

e cosciotto di castrato

omodori - Radicchi

cqua, vino

E

25

E

23

NO SERVIZIO

DA ASPORTO

SOLO su prenotazione entro il 23 marzo

al n. 335.1745684 Fino ad esaurimento posti

Su prenotazione
bomboloni

Su prenotazione
bomboloni

L’Associazione Mordano Par Tôtt organizza

Info tabella allergeni al n. 335.1745684 o direttamente in sala

escluso bevande

Mordano (Bo)

presso “Ca De Borg” Via Bulzamini, 2

Per chi non mangia pesce,

tortelli / piadina e salsiccia

ASPORTO dalle ore 18.30

Cena in sala dalle ore 19.00

CENA CON

SPAGHETTI
SCOGLIOALLO
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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 Faen-
za 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 DEL SETTORE METALMEC-
CANICO ricerca Operatori/ci Macchine 
Controllo Numerico; il candidato/a si 
occuperà di lavorare principalmente 
su, frese e centri di lavoro a controllo 
numerico effettuando piazzamento 
materiale, attrezzaggio macchina con 
utensili adibiti, programmazione mac-
china, scarico macchina e controllo 
con strumenti di misura. Si richiede: 
Esperienza pregressa nella mansione; 
- Conoscenza del disegno. Assun-
zione diretta con contratto a tempo 
indeterminato e ottime possibilità di 
crescita della retribuzione. Contattare 
335/7316180 Paolo oppure inviare 
curriculum ad info@tampieri.org 
AZIENDA DI IMOLA settore edile 
ricerca tecnico con esperienza per 
preventivi, computi e contabilità di 
cantiere da inserire nel proprio orga-
nico. Inviare curriculum con foto a: 
alexandros0071@gmail.com
CERCASI BANCONIERA per gelateria 
a Faenza, part-time, 20 ore settimanali 
compreso weekend. Inviare CV a: 
digelatocuor@gmail.com
AZIENDA AGRICOLA zona Faenza 
cerca personale per lavori vari a partire 
da marzo. Tel. 338/5040388 
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 
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 
CENTRO DI ESTETICA avanzato 
EASYWELL di Faenza ricerca 
un’Operatrice per utilizzo tecnologia 
estetica e assistenza ginnica per-
sonalizzata. Offriamo: formazione 
specifica, affiancamento, crescita 
professionale, tirocinio, contratto 
apprendistato, bonus premi mensili, 
40 ore settimanali dal lunedì al 
venerdì. Inviare curriculum completo 
di foto a: tmkeasywell@gmail.com 

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
SGOMBRO cantine e appartamenti, 
compro ceramiche e vecchi mo-
bili. Effettuo piccoli traslochi. Tel. 
338/2208146
CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941

LAUREATO IN CHIMICA, impartisce 
lezioni di Matematica (medie e su-
periori), Chimica, Fisica e Biologia. 
Faenza. Tel. 346/9922435 - gabriele.
berardi71@gmail.com 

25 ANNI, cerco lavoro come impiegata 
amministrativa a Faenza, esperienza 
pregressa. Se interessati contattatemi 
al numero 334/1464692
CERCO lavoro come impiegata, oltre 
15 anni di esperienza, referenziata, 
addetta Font/back-office (prima nota 
- FT con uso gestionale). ISO 9001. 
Valuto anche collaborazioni P.iva 
- Part/Full-Time. Tel. 349/8202209 
IMPIEGATA 43 anni con esperienza 
cerca lavoro ruolo organizzativo, front 
office, segr. studio medico a Faenza 
e limitrofi. Ottime doti comunicative, 
customer care, attitudine al pubblico. 
Tel. 339/6884735 
IMPIEGATO con esperienza in con-
tabilità ordinaria ed analitica, fatture 
attive e passive, banche, cassa, prima 
nota, cash flow,gestione automezzi, 
accise e personale. Valuta anche 
part-time. Tel. 328/2143042 
LAUREANDO in Ingegneria Infor-
matica cerca azienda, web agency o 
software house per attivare tirocinio 
come tirocinante help desk informa-
tico. Tel. 347/3601897 Leo. 
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 
PART-TIME: faentina con decennale 
esperienza come impiegata, addetta 
alle vendite, barista e a contatto col 
pubblico, valuta proposte di lavoro. 
Precisione, puntualità  e serietà ! 
Giulia Tel. 333/2659512 
PENSIONATA anni 59 di Faenza 
con esperienza trentennale ufficio 
in segreteria scolastica è disponibile 
per qualche ora alla settimana come 
aiuto per semplici pratiche. Tel. Rita 
339/6807709 
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 con esperienza 
cerco lavoro figura impiegatizia, 
addetta data entry, o back office 
part time 25-30 ore settimanali. Tel. 
347/1559308 
RAGAZZA faentina, 40enne, cerca 
lavoro part- time di segreteria o altre 
mansioni. Esperienza in comunica-
zione e commerciale. Disponibile il 
pomeriggio, dalle 13/1330. Anche 
sostituzioni.  Dal lunedi al venerdi. 
Tel 334/6633168

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA di mezza età, italiano, anche 
conducente macchine operatrici, 
trattori e macchine movimento terra, 
muletti, disponibile ovunque. Tel. 
339/8450646
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
CERCO lavoro come lavapiatti esclu-
sivamente sabato e domenica. Auto-
munita, senza esperienza. Massima 
serietà , disponibile da subito. Scrivere 
a marydellacqua82@gmail.com 
CERCO LAVORO come operaia in 
fabbrica anche su turni, zona Forlì/
Faenza/Lugo/Russi/Bagnacavallo. 
Esperienza nel settore da tanti anni, 
in montaggi elettrodomestici e fab-
brica di dolciumi. Automunita. Tel. 
349/1860246
CERCO lavoro come operaio generico 
in edilizia, in agricoltura e in qual-
siasi altro settore purché serio. Tel. 
389/0946029
CERCO LAVORO come operaio in 
fabbrica, magazziniere, carico/scarico. 
Automunito. Tel. 324/7736266
CERCO LAVORO come pulizie, operaio 
in fabbrica e operaio agricolo. Faenza, 
Imola e dintorni. Tel. 329/3484334
CERCO lavoro come saldatore a filo, 
operaio metalmeccanico, magazzinie-
re, carrellista o altro lavoro purché 
serio. (Astenersi lavori di vendita 
porta a porta, ecc.) Tel. 370/3676609 
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 
FALEGNAME 42enne, senegalese, 
volenteroso, con esperienza e qualifica 
valuta proposte di lavoro in Emilia 
Romagna. Tel. 349/3594320
GIOVANE PENSIONATO italiano 
cerca lavoro per arrotondare... solo 
di mattina. Tel. 329/8829270 
IDRAULICO 32 anni, con qualifica 
e con dieci anni di esperienza su 
impianti idrici, termosanitari e gas, 
cerca lavoro. Disponibile anche per 
estero. Tel. 327/8773220

MULETTISTA con esperienza valuta 
proposte di lavoro. Ho esperienza 
nella logistica, addetto al picking, 
imbiancature, carico/scarico. Tel. 
351/2094763
OPERAIO AGRICOLO potatore di viti, 
kiwi, kaki, peschi, ecc cerca lavoro in 
azienda a Faenza. Tel. 339/7589132
OPERAIO EDILE con esperienza 
decennale nel settore cerca lavoro 
come manovale, in possesso anche di 
attestato di ponteggista cerca lavoro a 
Faenza e dintorni. Tel. 339/7589132
RAGAZZO 30enne con lunga espe-
rienza di lavoro nel settore infissi 
nel proprio paese di origine (ho 
avuto un mio negozio per alcuni anni) 
cerca lavoro preferibilmente in questo 
settore. Sono comunque disponibile 
anche per altri lavori purché seri. In 
Italia ho lavorato come aiuto-cuoco, 
addetto autolavaggio e muratore. In 
possesso del patentino muletto. Tel. 
347/2339385
RAGAZZO 38 anni con esperienza in 
azienda agricola e come carpentiere 
officina cerca lavoro in qualsiasi zona. 
In possesso del patentino del muletto. 
Disponibile per qualsiasi orario e turni. 
Tel. 340/9870419
RAGAZZO 38enne, con esperienza 
come idraulico, cerca lavoro preferi-
bilmente in questo settore, ma comun-
que disponibile anche come autista, 
carrellista, magazziniere carico/
scarico, pulizie industriali anche con 
ponteggio, meccanico autoriparatore, 
muratore, montaggio/smontaggio 
ponteggi e antennista. Anche per ditte 
di traslochi. Disponibilità immediata. 
Tel. 380/8982795 
RAGAZZO dinamico con patente del 
muletto, italiano, automunito cerca 
lavoro in qualunque ambito purché 
serio. Disponibile anche presso azien-
de agricole e centri di giardinaggio ed 
anche in ristorazioni come cameriere, 
lavapiatti, tuttofare. Tel. 327/5352522
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

AIUTO CUCINA 32enne cerca lavoro. 
Disponibile anche come lavapiatti/
tuttofare. Zona Imola e Faenza e 
dintorni. Tel. 351/0399989
CERCO lavoro come commessa part 
time. Esperienza maturata e e buone 
capacità di relazione con i clienti. 
Patentata e automunita, anni 30. Tel. 
342/1376306 
CERCO lavoro dal lunedì al giovedì dal-
le 9.00 alle 13.00. Tel. 346/3252572  
DONNA 48 anni cerco lavoro dal 
lunedì al venerdì 5 ore giornaliere, 
come barista. 20 anni di esperienza 
o altro, serietà non perditempo. Tel. 
370/3759139 
GIOVANE PENSIONATO italiano 
cerca lavoro solo la mattina. Tel. 
329/8829270 
MASSAGGIATRICE esperta in mas-
saggio decontratturante, ayurvedico, 
base svedese, thailandese, awayano, 
anticellulite, lìnfodrenaggio Vodder, 
kirei e kobido, valuta proposte di 
lavoro presso Centri Estetici, Centri 
Benessere, Terme, ecc. Massima 
serietà. Tel. 347/1315466 
PART-TIME: faentina con decennale 
esperienza come impiegata, addetta 
alle vendite, barista e a contatto 
col pubblico, valuta proposte serie. 
Precisione, puntualità  e affidabilità ! 
Giulia Tel. 333/2659512 
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
SIGNORA automunita cerca lavoro da 
subito. Esperienze maturate pretta-
mente al contatto con il pubblico come 
promoter merchandising, agente 
commercio, centralinista, impiegata. 
Tel. 334/8182097 
SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290

CERCO LAVORO come operaio in 
fabbrica, agricolo a Faenza/Ravenna 
o Imola. Tel. 334/9411588
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
ESODATO disponibile per qual-
siasi mansione stagionale. Tel. 
339/8450646
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)
RAGAZZA 29enne cerca secondo 
lavoro per il fine settimana. Tel. 
334/7791069 
RAGAZZO 30enne cerca lavoro stagio-
nale in qualsiasi ambito purchè serio. 
Ho esperienza e posseggo patentino 
del muletto. Tel. 347/2339385
RAGAZZO cerca lavoro stagionale 
come magazziniere o come operaio 
in fabbrica. Tel. 351/1828870

PENSIONATA con esperienza  in-
segnante nido, scuola infanzia e 
primaria, si offre per accudire e fare 
compagnia a bambini/e che potreb-
bero avere bisogno per qualche ora 
alla settimana. Tel. 339/6807709 Rita  
SONO LAURA disponibile ad animare 
i vostri bimbi per 2 ore con giochi 
musicali e di movimento, Truccabimbi 
babytatoo, palloncini modellabili! 
Anche più bimbi alla volta! Tel. 
339/4837273 

50ENNE italiana, non fumatrice, auto-
munita cerca lavoro come assistenza 
anziani/disabili a Faenza ore pomeri-
diane/serali. No 24h. Tel. 324/0446042 
ASSISTENZA QUALIFICATA ospeda-
liera e domiciliare diurna e notturna 
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756 
(no sms) 
CERCASI BADANTE 24/24 per 
assistere coppia di anziani (lei af-
fetta da morbo di Alzhaimer e i lui 
autosufficiente), in località Fognano 
(campagna), distante circa 2 km da 
centro e stazione ferroviaria. Condi-
zioni e retribuzione come da regolare 
contratto. Chiamare solo se veramente 
interessati. Tel. 339/1547430 
CERCO LAVORO a Faenza come 
pulizie o assistenza anziani. Tel. 
340/2845358
CERCO LAVORO come assistente 
anziani a ore o 24h a Faenza, Castel 
Bolognese, Imola e anche Ravenna. 
Esperienza di 15 anni nel settore, ot-
tima cuoca. Massima serietà, no chia-
mate perditempo. Tel. 328/0544558
CERCO lavoro come assistenza anziani 
o malati 24 su 24 a Imola o a Faenza. 
Ucraina, 66 anni, non fumatrice, seria 
ed affidabile con lunga esperienza. 
Tel. 389/0588985
CERCO lavoro come assistenza 
anziani. Sono rumena, ho 58 anni, 
non fumatrice, con patente di guida. 
Faenza e dintorni. Tel. 380/2417132 
CERCO LAVORO come badante 24h 
a Castel Bolognese, Faenza, Imola 
e dintorni. Vivo in Italia da 8 anni. 
Massima serietà. Tel. 371/3442375
CERCO LAVORO come badante 
24h24 o ad ore a Faenza, Fognano 
o Brisighella. No automunita. Tel. 
328/5339685
CERCO LAVORO come badante a 
Faenza, anche 24h. No chiamate 
perditempo. Tel. 329/0405555
CERCO lavoro come badante per il 
giorno o per le notti oppure 24 su 
24. Tel. 331/4232434
CERCO LAVORO extra come pulizie, 
badante o baby sitter. Feantina italiana. 
Tel. 347/0455188

CERCO lavoro nell’ambito di assisten-
za anziani, ho esperienza di oltre 20 
anni. Tel. 329/3848535 
CERCO SIGNORA italiana per assi-
stenza ad anziano autosufficiente per 
2/3 volte alla settimana e per lavori 
domestici, spesa e piccole commis-
sioni. Deve essere automunita. Faenza 
quartiere Borgo. Tel. 339/6416592 
DORA disponibile per assistenza a 
Imola/Faenza e dintorni o per il giorno 
o per la notte o 24h24. No automunita. 
Tel. 327/9067578
GIOVANE PENSIONATO italiano cerca 
lavoro di pulizie case, scale, apparta-
menti. Tel. 329/8829270 
ITALIANA con diploma socio-
sanitario, esperienza pluriennale con 
persone non autosufficienti e varie 
patologie (demenza senile, Parkinson, 
Alzheimer, ictus)valuta proposte di 
lavoro. Tel. 327/0774768 
ITALIANA con esperienza cerca 
lavoro, zona Faenza, Lugo, Russi, 
Bagnacavallo. Disponibile per ore 
di pulizia, scale, uffici, condomini e 
negozi e collaborazioni domestiche, 
per privati e aziende. No perditempo, 
no chiamate inopportune, massima 
serietà e professionalità. Automunita. 
Tel. 349/1860246 
ITALIANA mi offro come assistente 
alla famiglia/persona per accompagna-
mento o per prestare dei servizi a chi è 
impossibilitato. Esempio: spesa, visite, 
commissioni. Zona Conselice, Lugo, 
Massa Lombarda. Tel. 342/7613771 
MI CHIAMO CAMILLA, ho 33 anni 
e sono residente a Faenza. Sono 
disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 12.30 per aiutare in casa (pulizie, 
riordino e piccole commissioni). Tel. 
328/1555193 
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 con qualifica, italiana, cerca 
lavoro come assistenza anziani a 
ore o anche 24h nella zona di Lugo, 
Cotignola e dintorni. Disponibile da 
subito. Tel. 338/5067117
RAGAZZO 38enne, con pluriennale 
esperienza in casa di privati come 
badante fisso dalle 08.00 fino a 
sera oppure part-time dalla mattina 
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo 
anche medicazioni su indicazioni 
mediche. Disponibilità immediata. 
Disponibile anche presso ospedali. 
Tel. 380/8982795 
SALVE mi chiamo Maria Rosaria 
automunita e vaccinata cerca lavoro 
come pulizie domestiche badante a 
ore per anziani commessa operaia 
centralinista disponibile da subito 
referenziata. Tel. 334/8182097 
SIGNORA automunita cerca urgente-
mente lavoro come assistenza anziani, 
pulizie oppure valuta proposte nel 
settore commerciale o ristorazione. 
Tel. 334/8182097

SIGNORA cerca lavoro come as-
sistente anziani di giorno o pulizie 
uffici/scale. Faenza Tel. 340/7547875
SIGNORA cerca lavoro come badante, 
anche 24h, a Faenza e dintorni. No 
automunita. Tel. 328/4160665
SIGNORA con esperienza pluriennale, 
ottima conoscenza della lingua e 
cucina italiana, non fumatrice, cerca 
lavoro come badante 24/24 h. Tel. 
388/8757152 
SIGNORA FAENTINA cerca lavoro 
come assistenza anziani a Faenza. 
Tel. 335/8374004
SIGNORA italiana 50enne referenziata, 
con notevole esperienza nel settore, 
offresi come collaboratrice dome-
stica in zona Forlì/Faenza/Villanova 
di Forlì. Astenersi perditempo. Tel. 
349/7861707 
SIGNORA italiana 55 anni automunita 
cerca lavoro come pulizie e Sosti-
tuzione giorni liberi della badante. 
Esclusivamente lavoro serio. Tel. 
338/2546242
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro 
come assistente anziani solo di 
notte. No chiamate perditempo. 
Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
366/3351090
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 si offre per stiro, 
lavori domestici, assistenza anziani 
purchè non allettati, baby-sitter, 
automunita, massima serietà , pre-
feribilmente zona Lugo e limitrofe. 
Tel. Elettra 347/6842180 
SIGNORA italiana, disponibile a 
Faenza per pulizie, per privati. Tel. 
338/6117290
SIGNORA marocchina cerca lavoro 
come assistenza anziani. Solo su 
Faenza. Solo proposte serie. Tel. 
329/4152669 
SIGNORA MOLDAVA cerca lavoro 
come assistenza anziani a Faenza, 
24h24. Automunita. Massima serietà. 
Tel. 329/3971178
SIGNORA polacca 59enne cerca la-
voro come assistenza anziani 24h24 
a Faenza e dintorni. In Italia da 15 
anni e con esperienza nel settore. 
Tel. 328/0744646
SIGNORA romagnola cerca lavoro 
come collaboratrice domestica zona 
Faenza/Imola e dintorni purchè in 
paese (no campagna). Disponibile 
da subito, no perditempo. Tel. 
331/7306086
SIGNORA ROMAGNOLA offresi come 
dama di compagnia presso persone 
anziane anche piccoli servizi. Zona 
Lugo. Tel. 370/3056720 dalle 16 
alle 17 
SIGNORA straniera cerca lavoro come 
assistenza anziani e donna delle pulizie 
o lavapiatti. Tel. 327/0052951
SIGNORA STRANIERA cerca lavoro 
come badante e pulizie a Faenza. Tel. 
345/1692191

CEDESI LICENZA

Tel. 347.0766986
OTTIMA OPPORTUNITÀ LAVORATIVA

TAXI

RAGAZZO 20enne cerca lavoro 
come cameriere/lavapiatti. Disponi-
bile tutto il week-end e dal lunedì al 
venerdì disponibile dopo le 17. Tel. 
347/0185506 
RAGAZZO di 24 anni, studente univer-
sitario si offre per lavoretti retribuiti 
come videomaker per video, spot, 
social, foto, contenuti info etc. Tel. 
377/1583072 
RAGAZZO serio e volenteroso cerca 
in campagna per raccolta frutta; 
attualmente dipendente presso nota 
azienda del faentino ma da febbraio 
a maggio si lavoro poco e cerco per 
arrotondare. Tel. 375/7951573 o.s.
SIGNORE disponibile per raccolta 
frutta e altri lavori. Tel. 333/5340078 
Maurizio
TRATTORISTA CARRELLISTA ru-
spista, gruista ecc. disponibile. 
Chiamare in ore pasti per trattative 
lavorative full-time, a chiamata, con 
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel. 
339/8450646

FIGURELLA 
Centro Benessere 

in Faenza cerca personale 
femminile da inserire nel 
proprio staff, bella presen-

za, buona forma fisica e 
voglia di crescere profes-
sionalmente. Inviare C.V. 

con foto all’e-mail: 
faenza@figurella.it 

CENTRO ESTETICO 

CERCA DONNA PER 
PULIZIE. Tel. 335.5622001
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VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

CEDESI ATTIVITA’ 
di ristorazione ventennale 
a Riolo Terme, ben avviata. 
Cedesi completa di attrezzatura e dispo-

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

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

- 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. 

Eff ettuo 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

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

luigi.cattani1978@libero.it

FAENZA VIC. OSPEDALE: in villa padronale, appartamento arredato posto al piano terra e
composto da: sala con angolo cottura, disimpegno, 1 camera da letto e bagno. Giardino

comune. A.P.E. F Ep: 196,53 Kwh/mq/anno€ 500,00

FAENZA CENTRO STORICO: nella loggia degli Infantini, bel negozio di mq. con vetrina e45

cantina privata. possibilità di utilizzo della parte esterna. Libero. € 600,00

A.P.E. E Ep: 164,47 Kwh/mq/anno

FAENZA VIC. CENTRO: ufficio posto al P.T, in corte interna, di un bel palazzo, composto,

ingresso, stanze, bagno. Possibilità di posto auto. A.P.E. G Ep: 234,562 € ,00550

Kwh/mq/anno

F A E N Z A V I A M A M E L I :
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
composto da: ingresso, sala con
balcone, cucina abitabile con
balcone, disimpegno, camera
matrimoniale, camera doppia e n.2
bagni. Garage e cantina. € 158.000
A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

F A  E  N  Z  A C  E  N  T  R  O  :

appar tamento mansardato

posto al piano secondo e ultimo

composto da: ingresso, sala con

angolo cottura, disimpegno,

bagno finestrato, n.2 camere da

letto e rip./lavanderia. Garage al

piano terra. Arredato. € 190.000

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

F A E N Z A V I C . S T A Z I O N E :
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: <€ 192.000
170 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: appartamento posto al

piano 1º, recentemente ristrutturato, servito da

ascensore, composto da: ingresso, sala, cucina

abitabile, disimpegno, n.2 camere da letto di cui

una con terrazzo, n.2 bagni e soppalco uso

studio. Cantina. Corte interna. Semi arredato.

€ 200.000 A.P.E. E Ep: < 170 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. Cantina al
piano interrato. Posto auto a rotazione.
€ 205.000 A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

FAENZA VIC. PARCO BUCCI:

appartamento posto al 3º e ultimo

piano composto da: ingresso,

salone, cucina abitabile, terrazzo

abitabile, disimpegno, 4 ampie

camere da letto, balcone, n.2 bagni e

ripostiglio. Garage e cantina.

€ 285.000 A.P.E. G Ep: > 210

Kw/mq/anno

FA E N Z A C E N T R O S T O R I C O :
bell 'appar tamento di recente
ristrutturazione posto al piano
primo e composto da: ingresso
ampio, salone, cucina, terrazzo,
disimpegno, ripostiglio / lavanderia,
n.3 ampie camere da letto e n.2
bagni. Ampio garage di 32metri e
cantina volta. A.P.E. E Ep:€ 325.000
<170 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: casa indipendente
terra-cielo, in ottime condizioni di mq.220,
composto da: al P.T. ingresso su piccola
corte interna, camera matr., bagno e vano
lavanderia. Al piano primo ampia sala di
circa mq.75 e cucina abitabile. Al piano
superiore, accessibile mediante una
bellissima scala in legno e ferro si trovano
3 camere da letto matr. e un bagno.
Completano l'immobile un terrazzo sulla
croce interna, una ampia cantina a volte e
un garage. A.P.E. F Ep: < 210€ 398.000
Kw/mq/anno

VENDESI N. 2 APPARTAMENTI (an-
che singolarmente) a Borgo Rivola 
frazione di Riolo Terme (RA), in via 
Firenze 156, di circa 60 mq cadauno. 
Uno al piano 1°, uno al piano 2°, con 
ingresso da vano scale comune. 
Classe energetica G (Ep = 228 - 289). 
120.000 Euro trattabili (per tutti due). 
Tel. 0546/73974
ACQUISTASI APPARTAMENTO 
indipendente o semindipendente a 
Imola preferibilmente zona Pedagna 
Ovest o Est o immediate vicinanze con 
cucina abitabile, salone, 3 camere da 
letto, 2 bagni, con una tavernetta o 
mansarda, garage o cantina. Valuto 
sia già abitabile che da ristrutturare. 
Max 180.000 Euro. Tel. 333/6815007
ACQUISTASI CASA O CASOLARE 
indipendente con un po’ di terreno, 
anche da ristrutturare zona Imola e 
limitrofi. Tel. 331/3943986 
ACQUISTASI CASA semi-indipen-
dente a Faenza possibilmente senza 
agenzia. Gradito primo contatto 
whatsapp o sms. Tel. 339/4151824 
ACQUISTASI con URGENZA a Faenza 
soluzione indipendente/ingresso 
indipendente a nord ferrovia prin-
cipalmente zona San Marco, San 
Rocco, Filanda, Ravegnana. Minimo 
2 camere letto. Tel. 333/3564668 
anche whatsapp. 
ACQUISTASI DA PRIVATO casa/app.
to ingresso e giardino indipendente, 
sala, cucina, 3 camere, 2 bagni, garage 
e cantina a Imola in zona Colombarina. 
Tel. 338/3699898 
CERCHIAMO UN CASALE ROMA-
GNOLO con Terreno di almeno 10 
ettari di terreno agricolo con fienile o 
capannone. Il Casale dovrà essere su 
due livelli possibilmente abitabile con 
zona pozzo o con una fonte d’acqua. 
Valutiamo sia in acquisto che in affitto. 
Per info contattare Rita: 371/3650904 
oppure Cristina 331/4439472

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067
VENDESI GARAGE a Faenza, in via 
Cantinelli angolo via Berti a Euro 
24.000 non trattabili. Tel. 0546/23289
ACQUISTASI GARAGE di piccole 
dimensioni in zona Imola. No agenzie. 
Tel. 347/7887818 Rino o.s.

FAENZA - VIALE STRADONE 24 a 100 
mt dall’ospedale, affittasi bilocale 
completamente arredato con condi-
zionamento/riscaldamento autono-
mo, videocitofono, ampio giardino. 
Ampie garanzie e referenze. Libero 
dal 10/04/2023. Euro 520 al mese, 
comprensivo spese condominiali. 
Tel. 338/8850015
CAUSA TRASFERIMENTO DI LAVORO 
su Imola, cerco con molta urgenza 
un appartamento tra Imola e Faenza/
Lugo da spendere non più di 550 Euro 
mensili. Ho un contratto a tempo inde-
terminato. Tel. 342/0114022 Andrea 

CERCO CON URGENZA soluzione 
abitativa zona Lugo e limitrofi max 
Euro 200 utenze comprese. Tel. 
370/3056720

CERCO MONOLOCALE o stanza in 
affitto a Faenza, Castelbolognese o 
Imola. Max 300 Euro mensili. Tel. 
347/1862389

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

OPERAIA con contratto a tempo 
indeterminato cerca appartamento 
con 2 camere da letto a Forlì/Cesena 
o S.Vittore. Tel. 328/2644977
OPERAIO ITALIANO con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato cerca 
mono o bilocale arredato in affitto 
nelle zone di Castel San Pietro Ter-
me, Dozza, Imola, Castel Bolognese, 
Faenza, anche in campagna o colli-
nare, anche a contratti annuali. Tel. 
393/7456782 Luigi 
SIGNORA con contratto a tempo 
indeterminato cerca monolocale in 
affitto Imola o Faenza massimo 400 
Euro. No agenzie. Tel. 329/338 9371 
Valentina 

AFFITTASI ufficio, dotato di wi-fi e 
utenze, in condivisione con agenzia 
pubblicitaria, adatto per freelance, 
grafici, web-agency etc. Zona di 
passaggio a Faenza.  Per info. Tel. 
333/3152723

CERCO garage in affitto a Faenza. Max 
100 Euro mensili. Tel. 370/3057070 

CERCO GARAGE O PICCOLO CA-
PANNONE in affitto per deposito. 
Mi interessa principalmente a Castel 
Bolognese o Solarolo, ma potrei 
valutare anche qualcosa attorno a 
Faenza o Imola. Tel. 350/1627680 Elio 

CERCO IN AFFITTO TERRENO 
agricolo con casa di campagna per 
orticoltura o piccola azienda agricola. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/1247710

CERCO terra di riempimento in zona 
Faenza. Tel. 339/1299248

IN RAVENNA CERCO garage per 
ricovero moto. Prezzo ragionevole. 
Tel. 333/2020407

Casa, Tecnici & Artigiani

AFFARE! Nel paese di Lutirano (FI) primi confini tra 
Romagna e Toscana vendo in zona panoramica terreno 

edificabile già con concessioni autorizzate, 
ideale per villetta con giardino. Tel. 334/6633168

AFFITTASI BAR RISTORAN-
TE PIZZERIA con forno a 

legna a Campigno di Marradi. 
Locale di oltre 200 mq, super 

attrezzato con alloggio, 
trent’anni di attività. Euro 500 

mensili. Tel. 329/2143330

TERMOIDRAULICA

Installazione, manutenzione
e riparazione impianti idraulici,
termosanitari e climatizzazione

DANIEL
di Ferha�Daniel

Via Armandi, 26 - Faenza

termoidraulicadaniel@gmail.com
Cell. 334.235 1619

di Sara Baiano

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

info@agenziasaracasa.it

AGENZIA IMMOBILIARE

BAGNACAVALLO /

CENTRALISSIMO: In posizione

centralissima, ampio bilocale al

piano terra in palazzina senza

spese condominiali. Ampia sala

con cucina a vista, disimpegno,

camera da le� o, bagno

e comodo ripos�glio.

Impian� a norma e

completamente arredato.

O� mo inves�mento.

Prezzo tra� abile!!! C.E. "D" EP

tot = 108,05 kWh/m2/anno

OFF. 93Eur. 79.000,00

FAENZA / SEMICENTRALE:

Appartamento con ingresso

indipendente e sviluppo al

piano terra in o� mo stato di

manutenzione. L'immobile,

a� ualmente accatastato come

ufficio, è composto da ingresso,

ampio soggiorno con angolo

co� ura, camera da le� o

e bagno. Al piano so� o strada

capiente can�na. Consegna in

tempi brevi.

C.E. in fase di redazione

Eur. 125.000,00 OFF. 160

CASTEL BOLOGNESE /

CENTRALE: Porzione di casa

indipendente terra/cielo, con

por�co,  piccola corte esclusiva

e  sviluppo su più piani.

Ingresso, soggiorno, cucina

abitabile, 2 bagni, 2 ampie

camere da le� o, ulteriore sala

con camino, cor�le e taverne� a.

Eccellente la posizione, comoda

a tu� i principali servizi e con

affaccio su parco pubblico.

C.E. "E" EP tot = 160,56

kWh/m2/anno Eur. 185.000,00

OFF. 119

FAENZA / REDA: In complesso

di sole 6 unità, appartamento

con ingresso indipendente e

sviluppo su più piani.

Soggiorno, cucina, 3 balconi,

2 camere da le� o, 2 bagni e

piano mansardato

completamente abitabile con

camino,  ideale per ulteriore

zona living e 3° camera.

Garage al piano interrato e

piccola porzione di corte.

Eccellente la posizione su

strada chiusa e comoda a tu�

i principali servizi.

C.E. "E" EP tot= 198, 64

kWh/m2/anno

Eur. 255.000,00 OFF. 188
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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 30

Tel. 338/2075697

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori

il contrassegno  #ph indica che potrai  visionare la foto sul nostro sito www.ilgenius.it

Inviaci un messaggio whatsapp al

377 3368455Vuoi ricevere                sul telefonino?

ACQUISTO MINI CABRIO anni 201,4 
2015, 2016, cl 1.6 a benzina, a 
prezzo da concordare. Max serietà e 
trasparenza. Tel. 338/7297122 Carlo 
CERCO DACIA DUSTER a gpl, 1.0 
c.c., di colore grigio o blu, dell’anno 
2018-2019, con max 70.000 km, in 
buone condizioni, non da fumatore. 
Tel. 331/2859169 Maura
CERCO FIAT PANDA 4x4 vecchio 
modello.Tel. 331/3943986 
CERCO OPEL ZAFIRA a metano, 7 
posti, immatricolata non prima del 
2014, percorrenza chilometrica non 
superiore a 120.000 km. Possibilmen-
te euro 6. Tel. 338/3772313 

FIAT GRANDE PUNTO 1.4 c.c. 
Natural Power, 5 porte, anno 2009, 
colore bianco, km 180.000, con 
climatizzatore, servosterzo, radio 
CD, tagliandata regolarmente, ottime 
condizioni generali, vendo a Euro 
3.100. Tel. 366/7282510
FIAT PANDA a metano, colore blu, 
anno 2008, km 115.000, carrozzeria 
perfetta, collaudo bombola e auto 
da effettuare. Vendo a Euro 3.800. 
Possibilità di visionarla senza im-
pegn a Faenza. Tel. 338/1511814 
- 335/6394557
FIAT UNO 1992, modello Scioneri, cc 
1100, funzionante e collaudata fino a 
marzo 2024, pronta per passaggio di 
proprietà in forma ridotta. Vendo a 
Euro 1.500. Tel. 335/8352568 solo 
sms, sarete richiamati
FORD C MAX 1600 TDCi 110 cv Ikon, 
grigio scuro, 5 porte, immatricolata 
febbraio 2010, gomme 4 stagioni 
quasi nuove, Euro 4, km. 175.000 
vendo a Euro 5.000. Modigliana. Tel. 
392/1897237
FORD FOCUS anno 2008 dicembre, 
berlina, temuta bene, interni perfetti 
come nuovi, super accessoriata 
versione titanium, batteria nuova, 
tagliando appena fatto ecc. vendo a 
4800 Euro. Tel. 331/9415940 
LANCIA YPSILON 1.2 8v 60cv 
benzina, adatta per neopatentati, 
180.000 km, frizione nuova, vendo 
a Euro 3.200. Castelbolognese. Tel. 
349/6775333 #ph
OPEL ASTRA SW 1.7 diesel, bollo 
pagato scad. 04/2023, prossima re-
visione scad. 11/2023, immatricolata 
08/2005, potenza 74 kw carrozzeria 
da rivedere, gomme 80% km percorsi 
195.250 reali. Vendo a Euro 2.500 ad 
Imola. Tel. 350/0065018 
OPEL CORSA 1.0 benzina, anno 2012, 
colore bianco. Km 78.000 circa, aria 
condizionata nuova dal 2022, batteria 
nuova dal 2022, clacson nuovo 2023. 
Tagliando gennaio 2023. Visibile a 
Faenza. Vendo a Euro 12.000. Faenza. 
Tel. 338/4468587
OPEL CORSA 1.0i 12V Benzina Euro2 
Imm. 02/2000 con buona manuten-
zione su ricambi in usura per i suoi 
150.000Km. Recentemente: freni 
anteriori, cinghia distribuz. e motore 
avviam. Vendo a Euro 500. Oriano 
Tel. 334/7719365 #ph
OPEL CORSA 1.2 GPL Tech ok neopa-
tentati, km 189.000, immatricolazione 
2009, colore oro metallizzato, bom-
bola GPL sostituita nel 2019, interni 
in tessuto nero, posti 5, portiere 5 CE 
2006/96/CE-B vendo a Euro 3.500. 
Faenza. Tel. 338/7832971 
PEUGEOT 206 familiare, anno 2007, 
140.000 km, ottime condizioni, vendo 
a 4.000 Euro più passaggio. Possibilità 
di vederla a Imola. Tel. 351/9701525 
Francesco
PEUGEOT 207 cabriolet-coupè, tetto 
rigido, anno 2008, km 17.500, c.c. 
1600 benzina euro 4, splendida 
per viaggiare col vento nei capelli 
nella bella stagione, visibile a Imola 
vendo a Euro 7.000. Imola. Tel. 
348/0348389 #ph
VW CADDY 2008 2.0 metano, au-
tocarro, 260.000 km vendo a Euro 
4000. Macchina in buone condizioni. 
Radio/DVD, telecamera anteriore con 
monitor nello specchio retrovisore, 
camera retromarcia. Cerchi in lega. 
Faenza. Tel. 329/0468071 #ph
VW GOLF 6 1.6, 102 CV, Comfortlin,e 
BiFuel, GPL, grigio scuro metallizzato, 

anno 2009, cerchi in lega 17”, vetri 
elettrici, clima bi-zona. Tagliandata, 
revisionata e bollata. Prezzo 6900 Euro 
tratt. Euro 6.900. Castel San Pietro 
Terme. Tel. 340/9189607 
VW GOLF 7 Executive bianca a 
metano, anno 2019. In perfette con-
dizioni, al pari di un km 0, con soli 
30.000 km percorsi, sempre tenuta 
in garage. Vendo a Euro 17.900. Tel. 
345/0669492 #ph
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
VW GOLF PLUS 2009 gpl, ottima, con 
nulla da fare, gomme ok, batteria ok, 
Euro 6.500 con lavori da fare o 7.100, 
perfetta di carrozzeria, km 190.000, 
con distribuzione fatta vendo. Lugo. 
Tel. 320/0946990 

APRILIA RX50 originale con pancia 
Giannelli e terminale Scalini. Estetica 
rinnovata, manubrio da 28, paracolpi 
Protaper, coppia di gomme nuove 
Motard, sella nuova, kit restyling 
convogliator. Vendo a Euro 1.100. 
Imola. Tel. 377/6618331 
HONDA CB 750K anno 1980, funzio-
nante e revisionata, km 41.000 circa, 
pronta per passaggio di proprietà, 
vendo a Euro 4.000 causa inutilizzo. 
Tel. 335/8352568 solo sms
HONDA XR 650 Dall’Ara, anno 2002, 
km 20.000. Meccanicamente è in 
ottimo stato, ma con un fianco dx 
rigato ed è da tagliandare. Doppia 
omologazione Enduro/Motard e 
relativo kit, gomme e freni all 80 %, 
scarico completo Arrow+ originale. 
Valuto anche scambio con moto 
stradale. Vendo a Euro 3.800. 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
YAMAHA TMB 850 con motore, freni e 
sospensioni rifatte nel 2019, accesso-
riata con baule e borse laterali, doppio 
cupolino, iscritta FMI per esenzione 
bollo, colore nero, gommata nuova 
vendo a Euro 3.500. Imola. Tel. 
0542/682965

APRILIA SCARABEO 250 i.e. con 
soli 10.200 km, bauletto con poggia-
schiena passeggero, parabrezza alto 
e basso, perfetto meccanicamente, 
sempre tagliandato, vendo a Euro 
1.400. Chiamare solo se realmente 
interessati. Tel. 388/1768009 
HONDA SH 300, scooter anno 2017, 
colore blu, in perfette condizioni. Ven-
do con kit invernale. Prezzo trattabile. 
Tel. 338/1354941
KYMCO 300 GTI, anno 2016, km 
41.500. Buone condizioni, ben tenuto 
e tagliandato. Desidero cambiare moto 
e andare su cilindrata maggiore. Euro 
1.700. Imola. Tel. 347/0196810
KYMCO AGILITY 160 cc, km reali 
16.000, vendo a Euro 550 non tratt. 
Tel. 338/2405364
MALAGUTI MADISON 150, vendo 
a Euro 250. Tel. 334/1972738 #ph
MBK FORTE 50 colore azzurro, datato 
ma tenuto bene, revisione, ruote 
nuove vendo a Euro 450. Rimini. Tel. 
347/4700760 #ph
MBK FORTE 50 scooter colore 
azzurro, datato ma tenuto bene, 
rev ruote nuove, funzionante vendo 
per inutilizzo a Euro 290. Rimini. 
Whatsapp 348/1452192 tgr Daniel 
Maverick 347/4700760 #ph
MOTO FANTIC Motor Caballero 50 
c.c. modello Casa, anno 2017, colore 
rosso/bianco vendo. Faenza. Tel. 
0546/26363
PIAGGIO  SFERA del ‘96 con il suo 
librettino piccolo. Tel. 333/2529204 
PIAGGIO NRG anno 2006 in ottime 
condizioni. Gomme nuove. Vendo a 
Euro 600. Imola. Tel. 347/0791470 
VESPA PRIMAVERA 125 immatrico-
lata a febbraio 2021, 1400 km, come 
nuova, primo tagliando già effettuato. 
Vendo a Euro 4.000 tratt. Andrea Tel. 
346/5102735 

CERCO CERCHI in lega 12 pollici per 
Gilera Eco. Whatsapp 327/1242302
FIAT 500 F n° 2 complete di tutto, da 
restaurare. Una con documenti, vendo 
a Euro 800 e una senza documenti 
vendo a Euro 700. Tel. 335/8352568 
solo sms
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia 
SW, 60.000 km, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 339/8450646
GILERA 150 sport (fine anni 50) 
perfettamente funzionante. Vendo a 
Euro 4.500. Simone 339/6533854
PEUGEOT 206 cabrio 1600, anno 
2002, registrata auto storica ASI, 
assetto stabilizzato, cabrio funzionan-
te, 170.000 km, unico proprietario, 
vendo ad Euro 3000,00. Tel. Monica 
333/6118039  #ph
SUPPORTI MONTAGGIO SEDILI 
sportivi per Fiat 500 d’epoca mai usati 
vendo a 35 Euro. Tel. 347/5973519 

CERCO da acquistare camioncino 
ribaltabile patente B, anche datato.
Tel. 331/3943986 
CERCO mini escavatore anche non 
funzionante. Max Euro 10.000. Tel. 
331/3943986 
CERCO PRESA DI FORZA Daily 35 
12. Eventualmente anche cambio 
se diverso dal mio. Codice del mio 
2826.5. Smonto io se necessario. 
SMS o whatsapp 347/4268058
FURGONE FORD TRANSIT 2.0 
Diesel, km 350.000, immatricolato 
4/2021, autocarro in ottimo stato 
di meccanica, consumi contenuti, 
carico volume 4 mtL x 1,90 mtH x 
2,30 mtH, gomme termiche nuove, 
possibilità di prova/visione. Revisio-
ne regolare fino al 10/2024. Vendo 
causa inutilizzo a Euro 3.700. Forlì. 
Tel. 393/3325323
FURGONE Mercedes Sprinter 311, 
bianco, tetto alto, passo lungo, anno 
2001, km 360.000, servosterzo, aria 
condizionata, collaudato, gomme nuo-
ve, vendo a Euro 4.800 causa cessata 
attività. Tel. 347/9943678 Mario

ALZASPONDE e sponde in lega in 
alluminio, pneumatici, ruote, catene, 
centinature vecchie di rimanenza 
pensionato vende trattando in ore 
serali. Tel. 339/8450646
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 
auto Audi Q8 18 4M8 860019, usate, 
ma in buone condizioni, vendo ad Euro 
70. Tel. 339/7489817 #ph
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
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
BORSE LATERALI semirigide della 
Givi universali come nuove usate 
solo una volta vendo a Euro 80. Tel. 
333/1771926  #ph
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 Opel 
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel. 
338/3802931 
CATENE da neve per auto tipo Polo 
VW 1.2/1.4 nuove mai usate, vendo 
a Euro 30. Tel. 320/9203310
CATENE da neve varie misure vedi 
foto, Konig t9 9 millimetri di spessore 
serie 090 usate una sola volta vendo. 
Tel. 335/7844274 #ph
CATENE da neve, nuove mai usate, 
confezione ancora da aprire. Misure 
nella foto. Vendo a Euro 35. No 
perditempo. Tel. 339/3441311 #ph
CATENE made in Italy nuove, mai usa-
te. Per le misure vedere foto (215x15 
ecc.). Euro 25 (zona Lavezzola-Lugo). 
Tel. 339/3990307 e-mail: aa641jm@
gmail.com #ph
CERCHI in lega MAK 16” 4x98 con 
pneumatici estivi (200 km) vendo a 
300 Euro. (Ideali per Fiat, Alfa Romeo). 
Tel. 333/3630349 
CERCHI in lega per Lancia ypsilon 
elefantino, praticamente nuovi, vendo 
a Euro 150 per mancato utilizzo dovuto 
al cambio auto. Tel. 349/3401119 

CERCHIONI per Clio con gomme 
antineve, vendo a Euro 150. Tel. 
328/3111814
CERCHIONI usati n° 4 con gomme 
termiche per Clio raggio 15, vendo 
a Euro 100. Tel. 328/3111814 #ph
CERCO 4 GOMME quattro stagioni 
per Fiat 600 misura 145/70/R13/71Q 
M+S oppure 155/65/R13/73Q M+S 
possibilmente in buono stato e a 
giusto prezzo. Tel. 347/7112335
COPPIA RUOTE CARRELLO, con 
valvola, vendo a Euro 8. Disponibil 
15 coppie, nuove. Tel. 338/6686800 
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.
FARI n. 2 anteriori per Fiat Grande 
Punto, nuovi, vendo per errato acqui-
sto a Euro 100 tratt. Tel. 339/5299881
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
GOMME ESTIVE n° 4 Continental 215 
65 R 16 98 H, quasi nuove, vendo a 
Euro 280. Tel. 338/8850015
GOMME n. 2 e una camera d’aria 
8 1/4 per sedia a rotelle eventuale 
montaggio, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6480722
GOMME n. 4 su cerchio 185/55/
R15 per Lancia Ypslon del 2016 con 
battistrada al 70% vendo a Euro 160. 
Tel. 328/2954500 
GOMME n. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722
GOMME n. 4 marca General Altimax 
(4 stagioni), misure 185/60 r15. Usate 
solo 20 giorni causa cambio auto. 
Prezzo trattabile. Tel 346/4930274 
#ph
LIBRETTO “Uso e manutenzione” e 
“Guida del Servizio FIAT in Italia” per 
Fiat 500 F (anno 1965) Euro 25. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
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
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
RINGHIERA PORTACICLI da meccani-
co vendo a Euro 70. Tel. 0546/614384
RUOTINO DI SCORTA nuova mai 
usata, per auto Nuova Opel Corsa/5P 
Advance, vendo a Euro 130. Faenza. 
Tel. 334/1222230
STRISCIA LUMINOSA BLU per 
cruscotti auto, 3 metri, con presa 
usb vendo confezionata a 5 Euro per 
sbaglio colore. Si ritira a Imola. Tel. 
347/8942194 
TERGICRISTALLO lato guida per Peu-
geot 206, nuovo, causa cambio auto, 
vendo a Euro 8. Tel. 338/8335663 
VIVAVOCE PER AUTO FM blutooth di 
facile installazione in presa accendisi-
gari, vendo nuovo A 12 Euro con ritiro 
a Imola. Tel. 347/8942194 

BICI da donna, usata, con cestino, 
vendo a Euro 60. Tel. 328/3111814
BICICLETTA  UOMO misura 28 messa 
bene vendo. Tel. 370/3113409
BICICLETTA ammortizzata 20” con 
5 marce, rimessa a nuovo, completa 
manutenzione e pulizia, copertoni 
nuovi. Vendo a Euro 55, spese spe-
dizione a parte. E-mail: ldadda35@
gmail.com - Tel. 347/0820566
BICICLETTA UOMO con forcella ante-
riore con sospensione con cambio 3 x 
8 in ottimo stato. Vendesi a Euro 160 
trat. Faenza. Tel. 339/7126579. #ph

BICICLETTA BAMBINA, usata ma in 
ottimo stato. Misura 16. Fornita di 
cavalletto, fanali e cestino. Vendo a 
Euro 40. Da ritirare a Imola centro. 
Tel. 347/8746643 #ph
BICICLETTA bambino in ottimo stato, 
rosso fiammante ruote 16”, vendo a 
Euro 30. Tel. 339/4772367 #ph
BICICLETTA BIMBA marca Vicini 4/6 
anni, ruota 16”, in buone condizioni 
vendo a Euro 30. Tel. 338/2075697
BICICLETTA BIMBA vendo Euro 60. 
Tel. 320/8149431 #ph
BICICLETTA BIMBO 3-4 anni, colore 
grigio, senza ruotine, usata vendo 
a Euro 20. Massalombarda. Tel. 
327/8891561 
BICICLETTA BIMBO ruote del 14 Su-
per Boy - Galassi, colore rosso e giallo, 
vendo a Euro 30. Tel. 328/7177237
BICICLETTA CORSA d’epoca Vicini, 
telaio della FCI misura 49, sella Italia, 
manubrio 3T, cambio Campagnolo 
con doppie leve. Revisionata e fun-
zionante. Euro 120. Tel. 320/1915840 
dopo le 17.30 
BICICLETTA CORSA marca Kona, 
telaio misura 52, con cambio Shima-
no, comandi al manubrio, in buono 
stato vendo a Euro 350. Imola. Tel. 
339/7002739 Mauro
BICICLETTA CORSA, taglia 52, telaio 
in carbonio, guarnitura Shimano Ulte-
gra 50-34, cassetta 10v 11-29, mozzi 
Progress super scorrevoli, peso bici 
kg 7,7 vendo a Euro 800. Consegna 
solo a mano. Tel. 347/6854195 
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 Corsa, Wilier Triestina 
Escape, Carbonio tutta nera, misura 
56, cambio Shimano, ha 10 anni ma 
come nuova, vendo a Euro 500. Tel. 
331/1358405
BICICLETTA da uomo, nuova, mai 
usata, vendo a prezzo trattabile. Tel. 
338/1354941
BICICLETTA Decathlon ragazza ruota 
24, in buone condizioni generali. 
Vendo a Euro 50. Tel. 347/3024843 
dopo le ore 17 #ph
BICICLETTA DONNA in buono stato 
con gomme anteriori e posteriori 
nuovissime vendo a 50 Euro. Tel. 
339/4564000
BICICLETTA DONNA revisionata 
vendo a Euro 4i. Tel. 320/1915840 
dopo le 17.30
BICICLETTA DONNA tipo americana 
senza cambio vendo per inutilizzo Euro 
70. Tel. 328/2112129 o.s. 
BICICLETTA DONNA Torpado pieghe-
vole. Tel. 0546/26363
BICICLETTA DONNA vendesi. Tel. 
329/8008614
BICICLETTA DONNA Vicini con 
cambio vendo a 120 Euro. Imola. 
Tel. 333/1731443 
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA Dragon con ruotine per 
bimbo di 3/6 anni, vendo a Euro 15. 
Tel. 339/7451974
BICICLETTA ELETTRICA a pedalata 
assistita e in buonissime condizioni, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
di realizzo. Tel. 347/9000602
BICICLETTA OLANDESE misura 
26 vendo a Euro 30. Meldola. Tel. 
370/3113409 
BICICLETTA tenuta bene marca 
Bianchi ruota misura 24, colore 
rosa alluminio, completa di cestino 
anteriore e portapacchi posteriore, 
fanali e campanello, doppio cambio 
Shimano vendo a Euro 150. Tel. 
335/5235744 o.p. #ph
BICICLETTA unisex revisionata 
vendo a buon prezzo. Imola. Tel. 
320/1915840
BICICLETTA uomo e donna rimes-
se a nuovo vendo. Faenza. Tel. 
0546/664177 
BICICLETTA usata vendo a Euro 80. 
Misura ruota 24, completa di cestino 
e luce posteriore, cambio Shimano, 
presente qualche zona di ossidazione/
ruggine. Tel. 335/5235744 #ph
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTE UOMO e DONNA ven-
do a Euro 60 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms)

BICICLETTE UOMO n. 1 senza cambio 
e 1 mountain bike con cambio vendo 
per inutilizzo 70 Euro cadauna. Tel. 
328/2112129 
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
MTB bianca e rossa funzionante 
ruota 24’’ vendo a Euro 50. Tel. 
333/3922208 #ph
MTB Dakota - Regina da ragazzo  
9/12 anni, ruote del 24, colore blu, 
ammortizzata, 21 rapporti, ottime 
condizioni, vendo a Euro 60. Tel. 
328/7177237
MTB E-BIKE marca Haibike mod. 
Sduro Hardnine, ruote da 29”, km 
percorsi 600 tutti su strade bianche. 
In ottime condizioni vendo. Tel. 
333/9438740 #ph
MTB Marin in alluminio, con cambio 
shimano ruote 26”, per persona non 
alta, manubrio per 2 posizioni. Imola. 
Vendo a Euro 100. Tel. 340/8650172 
#ph
MTB misura 16”, colore giallo/nera, 
per bambina di 7-8 anni, vendo a 
Euro 30. Tel. 327/8891561
MTB per ragazzo vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
MTB Peugeot da donna, vendo a Euro 
150. Tel. 333/3361655 WhatsApp
MTB ruota 24’’ bianca e rossa 
funzionante vendo a Euro 50. Tel. 
333/3922208 #ph
MTB ruota 26” vendo a Euro 60. Tel. 
346/8177756
OCCASIONE BICICLETTA ASSISTITA 
vendo a Euro 380 tratt. Giancarlo Tel. 
339/6819097
TRICICLO ELETTRICO nuovo, mai 
utilizzato, vendo a Euro 1.500 (valore 
Euro 2.000). Tel. 333/5019947

CAMPER Fiat Ducato, anno 2004, su-
per accessoriato, km 97.000, 5 posti 
letto, gomme Michelin nuove, vendo. 
Visibile a Faenza. Tel. 329/1071279
CAMPER in ottime condizioni con 
tutti i documenti aggiornati vendo a 
Brisighella. joserosiella@gmail.com
CAMPER mansardato, Laika, 6 posti 
letto completo di veranda, impianto 
radio/tv/CD, riscaldamento, doppio 
pianale per oggetti ingombranti quali 
sci, brandine ecc., sedile passeggero 
girevole, porta bici 3 vendo a Euro 
25.000. Faenza. Tel. 339/7489696
PORTABICI SCORREVOLE in al-
luminio “carry bike” garage per 
camper modello FIAMMA vendo. Tel. 
338/8163114

ANCORA di ghisa, peso kg 6, ven-
do a prezzo modico. Imola. Tel. 
339/8085475
MOTORINI MARINI n. 2 marca Sel-
va un 6 CV e un 15 CV in perfette 
condizioni, come nuovi, anno 1985, 
vendo rispettivamente a Euro 200 e 
400. Imola. Tel. 340/4070128
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ACETO DI VINO ROSSO (damigiana 
da 5 litri) vendesi per inutilizzo. Tel. 
333/2020407
ALBERI CARDANI di diverse misure 
e moltiplicatori a T vendo causa 
demolizione macchina cavabietole. 
Tel. 347/8940483 
ALBERI di palme e aceri, vendo a 
modico prezzo. Tel. 388/4437695 o.p.
ARATRO come nuovo vendo. Tel. 
388/4437695 o.p. - o.s.
ARNIE usate di diversa tipologia 
vendo. Imola. Tel. 375/5209992
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q, 
usato, non collaudato, vendo. Tel. 
328/9228041
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
BILANCERE per raddrizzare ferro e 
altro materiale vendo. Imola. Tel. 
333/2869771
BILANCIA Stadera, ben tenuta, vendo 
a Euro 30. Tel. 328/9243659 ore 19-20
BOTTE in vetroresina capacità  20 
quintali e convogliatore aria smontati 
da un atomizzatore Bagioni, in buono 
stato. Vendo a prezzo da regalo. Tel. 
338/3204229 
BOTTE IRRORATRICE-POMPA marca 
Volpi e Bottoli, per orto e giardino, 
misure cm 30 x cm 32 x spessore 
cm 12, capacità LT 10, da portare 
con tracolla a schiena, vendo a Euro 
50. Tel. 339/7489817 #ph
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
BRACCIO PER PARANCO mai usato 
vendo a Euro 80. Tel. 338/9028703
CACCIAVITI e forbici da elettricista 
di qualità, usati ma in buono stato 
vendo a Euro 45. Cacciaviti di marca 
FOP, Stanley, grandi Euro 3, medi 
Euro 2, piccoli Euro 1.50, forbici 
isolate Euro 5, semplici Euro 3.5. Tel. 
348/8858410 #ph
CAMPANA per diserbo frutteti e vi-
gneti, vendo. Russi. Tel. 333/2596067 
- 0544/499162
CASSETTA PORTA ATTREZZI lamiera 
zincata con chiave misure come da 
foto 40x30x30 vendo per non utilizzo. 
Brisighella. Tel. 338/3495262  #ph
CATENA per motosega, nuova, da 45 
maglie, marca Efeco, vendo a Euro 
10. Tel. 339/5628998
CATENE ANTICHE, che si usavano 
una volta per le mucche nella stalla, 
vendo ad interessati a prezzo modico. 
Tel. 339/8085475
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CERCO box in lamiera 5x2.5 m, in 
buono stato. Tel. 347/8678953 
CERCO COMPRESSORE lt. 50 in 
buono stato. Tel. 339/1299248
CERCO DA ACQUISTARE Trattorino 
Tagliaerba da salirci sopra, anche non 
funzionante. Tel. 331/3943986 
CERCO Fiat 605 tipo montagna in 
buone condizioni. Tel. 338/3382585 
CERCO FORBICIONI per potatura. Tel. 
339/1299248
CERCO LAMIERE lingate. Tel. 
339/1299248
CERCO n° 2 balloni di fieno, primo 
taglio. Tel. 339/1299248
CERCO n° 2 tubi in cemento, diametro 
80 cm. Tel. 339/1299248
CERCO pala cingolata FL4- FL6-FL8 
oppure simili a modico prezzo pur-
ché funzionante per piccoli lavori su 
terreno privato. Tel. 338/3061470
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 RETE metallica di qualsiasi 
misura. Tel. 339/1299248
CERCO rimanenze di pane secco per 
uso zootecnico. Tel. 339/1299248
CERCO TRATTORE a ruote 60-70 CV 
senza cabina di qualsiasi marca, anche 
con parecchi anni, con sollevatore 
funzionante + trincia sermenti a mazze 
con lo spostamento idraulico. Tel. 
366/2572070
CERCO TRATTORE Fiat 605C. Tel. 
331/3943986 
CERCO trattore gommato, doppia 
trazione da 20 a 80 cv. Max Euro 
10.000. 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 
CONTENITORI PER ACQUA vendo. 
Tel. 339/3669770 
DAMIGIANA da 20 litri con cesto 
di plastica, vendo a Euro 10. Tel. 
339/5628998
DAMIGIANE n° 2, da 20 L, bocca 
larga, come nuove, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/1913975
DECESPUGLIATORE a spalla (Zenoah, 
Usguarna) usato al 30%, vendo a metà 

prezzo e un decespugliatore nuovo, 
vendo. Ore serali. Tel. 328/ 9243659 
DECESPUGLIATORE cc 25 con 80 
metri di filo + pompa da 12 litri con 
tre ugelli. Tutto in ottime condizio-
ni, vendo a Euro 60. Antonio Tel. 
333/1243446 
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 
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe, 
trainato, usato vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/9228041
ERPICI n. 3 portati di varie misure m 
3 richiudibili + uno di 6 richiudibile 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FIAT AD7 rimessa a nuovo dal motore 
al radiatore, pompa di iniezione e 
verniciatura completa, perfettamente 
funzionante, con arco di protezione 
regolarmente registrato, munita di 
ruspa e aratro monovomere tutto 
idraulico. La macchina è da vedere 
e da provare. Vendo per motivi di 
salute a prezzo da concordare dopo 
visione. Imola. Tel. 380/1890005 #ph
FORBICI PNEUMATICHE, n. 4 paia, 
marca Campagnolo con vari pezzi di 
ricambio vendo il tutto a Euro 150. 
Tel. 347/0716399
FRESA NUOVA mai usata, adatta per 
orto, vendo causa imprevisto di salute. 
Tel. 0542/76278
IRRIGATORI PER ANTIBRINA da 
sottochioma tipo Rondo circa 500 
pezzi vendo il tutto a Euro 50. Tel. 
347/0716399
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 #ph
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 
80. Tel. 339/5628998
MARTINETTI IDRAULICI (una serie) 
a doppio effetto e non vendo. Imola. 
Tel. 333/2869771
MOLA DA BANCO Marca CMI - 150 
watt - 2 mole diam 150 mm con grana 
diversa - come nuova vendo a Euro 
25,00. Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino 
cambio con BCS o Bartolini o altra 
completa e fresina hobbistica. Tel. 
339/8450646
MOTOPOMPA disel cv 25 vendo a 
Euro 1.500. Tel. 339/3669770 
MOTORI elettrici n° 4 da 1 cv, vendo. 
Tel. 339/1299248
MOTOSEGA ATOMICA a batteria 
nuova, usata, vendo causa acquisto 
errato. Tel. 347/7268518
MOTOSEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOZAPPA a benzina usata pochis-
simo, in vendita con due elementi 
nuovi mai usati per aumentare la zona 
zappata. Per informazioni Whatsapp o 
chiamare Andrea 392/4686518 
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PALI in cemento precompresso 8x8, 
lunghezza 4,5 metri, vendo a Euro 
150. Tel. 338/9774106 
PALI, bancali, portoni, bascolone, 
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo. 
Tel. 339/8450646
PIANTE ULIVO di circa 30 anni 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
328/1822900 
PIGIADIRASPATRICE per uva ad 
albero cardanico, con tubo flessibile, 
ottime condizioni, prezzo dopo visio-
ne. Tel. 334/1528766 #ph
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POMPA A PRESSIONE per disinfesta-
zioni vendo. Tel. 371/3650904 
POMPA per orto/giardino, di ottima 
qualità. Materiale resistente alla 
corrosione, non scadente. La lancia 
è da mettere. Vendo a Euro 35. Zona 
Lavezzola-Argenta. Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com
RANGHINATORE Galfre modello 
AG 280 8 bracci  vendo per pas-
saggio a macchina pià¹ grande. Tel. 
340/2316935   
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
RECIPIENTE in cemento da 200 q, 
plastificato, vendo. Tel. 339/1299248
REGALO bottiglie vuote per vino.  Tel. 
333/6048887  
REGALO cassette di plastica per 
ortaggi. Tel. 333/6048887 

REGALO LEGNA DA ARDERE e pali di 
cemento per vigna. Tel. 335/8215512 
REGALO legna di pino nero. Tel. 
333/6048887 
RIMORCHIO AGRICOLO non omo-
logato per trasporto cingolati vendo. 
Tel. 339/3669770 
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
SACCHI yuta varie misure, lega-
mi e corde, vendo, Imola. Tel. 
333/1731443 
SALDATRICE Wemi Mod. W256KS 
PV-D + 2 bombole grandi + accessori, 
ben funzionante svendo. Possiamo 
consegnare. Tel. 327/0708180
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
SEGHETTO marca Kinzo, come nuovo, 
con lama sega circolare widia diame-
tro 20 cm e n° 1 lama di scorta widia. 
Vendo. Tel. 0546/22987 o.p 
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
SOFFIONE usato una volta vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/7268518
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inuti-
lizzata vendo a prezzi trattabile. Tel. 
339/8450646
TAGLIABORDI con elettrico, con 
filo, come nuovo perché usato solo 
due volte, vendo per inutilizzo. Tel. 
347/7268518
TAGLIAERBA elettrico vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/26363
TAPPATRICE per sughero Mundial 
vendo. Tel. 329/8008614
TINI nuovi per vino, vendo. Tel. 
388/4437695 o.p - o.s
TORCHIO da campo funzionante, 
vendo. Tel. 339/1299248
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 Allis 130 CV con motore 
Fiat, in ordine, cingolato di nuovo, 
completo di ruspa a 3 livelli e libretto 
vendo a Euro 6.000 trattabile. Tel. 
349/3361751
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 
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza 
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
TRINCIA Agrimaster coltelli Y con 
slitte e protezioni laterali larghezza di 
lavoro 1600. Buone condizioni pronta 
all’utilizzo vendo. Tel. 328/3161153 
#ph
TUBO DA DRENAGGIO nuovo, n. 
3 rotoli, vendo a Euro 100. Tel. 
347/0716399
ULIVO trentennale da espiantare ven-
do ad interessati a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 333/2020407 
VASI da conserve vendo a prezzo 
modico. Tel. 333/6048887 
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI e CASSETTE per fiori in resina 
vendo. Toscanella di Dozza. Tel. 
338/2368019
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VECCHI MOTORI e vari ricambi 
agricoli, stradali, industriali, carroz-
zerie, pensionato vende diesel e a 
scoppio trattando in ore serali. Tel. 
339/8450646 

AEROGRAFO con serbatoio da 1 
litro, nuovo, completo di tubo per 
verniciare vendo. Tel. 339/7637796 
- 339/6209155 
BATTIPORTA da entrata in ghisa, a 
forma di bocca di leone, vendo a mo-
dico prezzo. Imola. Tel. 339/8085475 
BATTISCOPA in gres porcellanato 
formato da listelli lunghi 1 m x h 7, 
colore  beige sfumato vendo causa 
inutilizzo a Euro 4,30 al metro lineare. 
Imola. Tel. 328/1656034
BELLA FINESTRA IN ALLUMINIO pvc 
color marrone scuro - testa di moro, 
a doghe orientabili, con telaio da 
montare in battuta a 3 lati... misure: 
larghezza cm 59,5, altezza cm 104, 
battuta cm 2,5 apertura anta larghezza 
cm 51,5 e altezza cm 101, costo Euro 
100. Tel. 339/7489817
BELLA FINESTRA in legno abete 
grezzo, con vetrocamera, misure 
interno battuta cm 110 x cm 165. 
Possibiltà di avere maniglia, posa in 
opera e di consegna con furgone. Tel. 
339/7489817 #ph

BELLA FINESTRA in legno abete luci-
do, con vetrocamera, misure esterne 
cm 137 x cm 145, possibiltà di avere 
maniglia, posa in opera e di consegna 
con furgone. Tel. 339/7489817 #ph
BELLA FINESTRA in legno mogano, 
senza vetrocamera, misura interna 
battuta cm 102 x cm 151, possibiltà 
di avere i vetri, la maniglia, di posa 
in opera e di consegna con furgone. 
Tel. 339/7489817 #ph
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 
CAPRIATE IN LEGNO n. 10 molto 
robuste, lunghezza m 14, vendo. Tel. 
333/2869771
CERCO RIMANENZE di ghiaia e 
pietrisco. Tel. 339/1299248
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
COPPI sani vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 339/7211440
COPPIA WC E BIDET Pozzi e Ginori 
nuovi mai montati vendo a Euro 50. 
Tel. 333/3922208 #ph
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 SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
250. Tel. 334/1222230
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, 
con vetrocamera, misure esterne: 
mm 1150 x h mm 1400, vendo ad 
Euro 50. Possibilità di posa in opera 
e di consegna. Tel. 339/7489817 #ph
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 #ph
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
INFERRIATE FINESTRE E TERRAZZE 
abbinate, di antica villa, bellissime, 
vendo. Tel. 333/6123370
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
LAVANDINO completo di rubinetto e 
mobile sottostante vendo a Euro 120. 
Tel. 347/9146169 #ph
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
PORTA BLINDATA seminuovo vendo 
a Euro 180. Tel. 389/3480658
PORTA DA INTERNO, in legno, colore 
beige, con cornici, misura luce cm 200 
x cm 80, completa, apertura sinistra 
a spingere, molto bella, vendo ad 
Euro 200. Posso consegnare. Tel. 
339/7489817 #ph
PORTA FINESTRA a due ante - cm 
altezza 190 x larghezza 90 (20+70), 
con scurone per porta, tutto in abete, 
stesse misure, + sopraluce in vetro 
vasistas, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
PORTA TAGLIAFUOCO  REI120 
bianca mai utilizzata, con apertura 
maniglia sinistra a spingere, misure 

cm 79x196, vendo a Euro 150 (nuova 
costa minimo il doppio). Imola. Tel. 
339/7002739 Mauro
PORTE INTERNE n. 8 cm 80x210 di 
cui 5 vetrate complete di cassonetto 
cedo in blocco vendo ad Euro 35. Di-
sponibili ad Imola. Tel. 334/8923662 
RAMPE IN ALLUMINIO n. 2 portanti 
mt 4,00 per scarico escavatore ecc. 
vendo a Euro 550. Come nuove. 
Occasione. Medicina. Tel. 335/333067
REGALO MATTONELLE di varie tipo-
logie colori e misure presso Budrio. 
Tel. 348/5671722 
RIMANENZE MATERIALI EDILI 
vendo per cessata attività: mattoni, 
mattonelle, sanitari, trapani demoli-
tori Itachi, flex e accessori, ecc. Tel. 
340/1466202 
SALDATRICE Wemi Mod. W256KS 
PV-D + 2 bombole grandi + acces-
sori, ben funzionante, vendo. Tel. 
389/0152928 
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
SCANALATRICE TRACCIATRICE 
BAIER BMF 501, come nuovo vendo 
a Euro 450,00. Tel. 348/3638353 #ph
SCURI n. 3 nuovi, in alluminio, 
doghe verticali, verniciati RAL 7035 
grigio opaco, misura cm 84,8x153, 
83,8x151 e 84,8x151 vendo in blocco 
a Euro 500 causa errato ordine. Tel. 
338/2760645
SEGHETTO FRONTALE (chiamato 
anche gattuccio) usata solo tre volte, 
praticamente nuova, vendo a Euro 
250 (nuova costa 1.000 Euro). Tel. 
333/3771740
SERRATURA MOTTURA quintuplice, 
deviatore verticale, deviatore quintu-
plice, aste. Tutto nuovo con imballo. 
Vendo a Euro 200 per cambio proget-
to. Brisighella. Tel. 338/3495262 #ph
SERRATURE n° 2 per basculante nuo-
va, mai montata, vendo a Euro 40 cad. 
Brisighella. Tel. 338/3495262 #ph
SPECCHIO grande, cm 90x61, in otti-
me condizioni, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968 #ph
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 di canna fumaria per cucina, 
da interno, praticamente nuovi, varie 
misure: n. 4 tubi da mt 1, n. 1 tubo 
da cm 70, n. 4 gomiti a 75 gradi, n. 
3 gomiti 90 gradi, n. 1 finale a T, 
sezione del tubo cm 8, vendo ad Euro 
300. Tel. 339/7489817 #ph
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 #ph
VASCA IDROMASSAGGIO come 
nuova. Prezzo da concordare. Tel. 
334/3781211 Antonio
VETRO FISSO antinfortunio/anti-
sfondamento cm 140 x 180, spes-
sore mm 3, vendo a Euro 250. Tel. 
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

CERCO caminetto. Tel. 339/1299248
CONDIZIONATORE Kendo, mod. 
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
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
RADIATORE 4 colonne cm 69x61x14, 
un termoarredo cm 60x80, due 
termoarredi cm 60x120 Usati ma in 
buono stato prezzo totale per tutti 
Euro 280,00 oppure acquistabili sin-
golarmente. Tel. 329/7720250  #ph
STUFA A METANO quasi nuova vendo. 
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 elettrica nuova, a basso con-
sumo, classe A++, termoconvertitore 
2500w 13 elementi, misura 60x50x15 
cm, colore nero, funziona a 3 velo-
cità, silenziosa. Garanzia per 2 anni. 
Vendo a Euro 60 per inutilizzo. Tel. 
349/5628998
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 

ACETIERA 25 litri come nuova con 
impalcatura di sostegno e rubinetto 
vendo. Tel. 347/0078535 
AFFETTATRICE elettrica messa bene 
e pompa per innaffiare vendo. Tel. 
370/3113409
AFFETTATRICE elettrica messa 
bene, di  buona marca vendo. Tel. 
370/3113409
AFFETTATRICE nuova ancora in 
scatola per uso domestico Quick 
Mill rossa vendesi. Tel. 371/3650904
AFFETTATRICE professionale usata 
tutta inox lama da 23 cm vendo a Euro 
100. Tel. 333/3922208 #ph 
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 #ph
ASPIRAPOLVERE usata e macchina 
da cucire con mobiletto Borletti 1100 
vendesi. Tel. 329/8008614
BELLA MACCHINA DA CUCIRE marca 
Alice Super Automatic 2, completa 
di custodia per trasporto, pedale a 
motore, con libretto di istruzioni... 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
110. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SERVIZIO DI PIATTI 
Bormioli Rocco Prometeo, per 10 
persone, composto da 10 piatti piani, 
10 piatti fondi e 10 piatti per dolci/
desserts... ceramica, colore bianco, 
totale 30 piatti, vendo a Euro 70. Tel. 
339/7489817
BIDONE bidoni cassonetto casso-
netti 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 #ph
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad. 
dell’October Fest vendo a Euro 4 
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio 
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo 
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri 
con stelo color tea vendo a Euro 18. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
CERCO tritacarne manuale e tritacarne 
elettrico. Tel. 339/1299248
CONGELATORE con 3 cassetti, vendo. 
Tel. 329/8008614
CUCINA ECONOMICA, a norma, 
smaltata, vendo a modico prezzo. 
Tel. 388/4437695 o.p.
DYSON ventilatore e purificatore 
color bianco argento con scatola 
integra acquistato a fine Ottobre 2019. 
Usato poco, in ottimo stato con filtri 
ancora nuovi. Vendo a Euro 240. Tel. 
347/8396722 o.p #ph
FORNELLO A GAS con forno a gas 
funzionante vendo a Euro 50. Tel. 
347/1022141
FORNO da incasso, usato, vendo a 
Euro 30. Tel. 328/3111814
FORNO MICROONDE combinato 
ventilato Whirpool, acquistato il 
19/11/2020, con garanzia 36 mesi, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/1913975
FORNO MICROONDE Whirpool MWA 
269 WH usato quasi mai. Vendo a Euro 
50. Tel. 347/9149527 #ph
FORNO microonde Whirpool per-
fetto, vendo a Euro 45. Imola. Tel. 
347/8942194 #ph
FREEZER verticale AEG colore bianco, 
h.140, l.60, p.62,5. n° 5 scomparti a 
cassetti. Capacità 164 lt. Consumi 164 
Kwh. Libera installazione. Usato poco 
e ben tenuto. Vendo a Euro 190. Tel. 
339/8784488 #ph
FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
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FRIGGITRICE ad aria nuova, vendo a 
Euro 55. Tel. 328/3111814
FRIGO tavolo nuovo ancora imballato 
vendo. Tel. 333/6048887  
FRIGOBAR marca IndelB quasi nuovo 
capienza circa 40 lt. 220V Alt. 55, 
Largh. 40, Prof. 47, senza termostato, 
con apertura modificabile vendo 80 
Euro. Tel. 328/2112129 o.s. 
FRIGORIFERO misura vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 389/3480658
FRIGORIFERO piccolo vendo a Euro 
80. Tel. 347/9146169 #ph
KIT COLTELLI professionali con 
forchette swedesi in valigetta, anni 
80, mai usati, vendo a Euro 250. Da 
collezione. Tel. 338/9650293
LAVASTOVIGLIE da incasso, misure 
standard, vendo a Euro 50. Tel. 
333/2020407
LAVATRICE carica dall’alto ben fun-
zionante vendo per inutilizzo a Euro 
30. Tel. 370/3113409
LAVATRICI n. 2 nuove, con consegna 
sotto casa o ai piani, volendo istal-
lazione. 2 anni di garanzia di legge. 
Tel. 327/0708180 
LAVELLO cucina granitek Elleci bian-
co, pagato 250, appena comprato, 
vendo a 99 Euro. Tel. 389/0152928 
MACCHINA CAFFE’ Bialetti Tazzissi-
ma CF37 non funzionante. Utile per 
ricambi introvabii. 2 cassetti portafil-
tro, 2 adattatori 1 tazza caffè polvere 
1 adattatore 2 tazze caffè polvere 1 
adattatore cialde. Vendo a Euro 25. 
Tel. 320/4293262 #ph
MACCHINA CAFFE’ messa bene 
vendo a Euro 20. Tel. 370/3113409
MACCHINA DA CAFFE’ Unosystem, 
vendo per inutilizzo a Euro 30. Tel. 
334/1972738 #ph
MACCHINA DA CUCIRE Borletti 1100 
zig-zag, vendo. Tel. 329/8008614
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Pfaff 
260 con mobile  ottimo stato vendo 
Euro 240. Tel. 333/6480722 o.p.
MACCHINA DA CUCIRE elettrica 
Singer mod 2330C con mobile e 
cassettiera/seggiolino color noce 
chiaro; pedaliera. Vendo a Euro 50. 
Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
MACCHINA DA CUCIRE Federal (anni 
‘70) a pedale, usata raramente, com-
pleta di mobile con piano di lavoro, in 
buono stato vendo a Euro 30. Imola. 
Tel. 339/7393480 
MACCHINA DA CUCIRE Necchi, 
vendo a Euro 250. Bagnacavallo. Tel. 
0545/62976
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA DEL CAFFE’ usata, vendo 
a Euro 40. Tel. 328/3111814
MACCHINA PER CUCIRE elettrica 
marca Singer mod. 401M con il suo 
mobiletto integrato originale in legno 
in ottime condizioni vendo a 150 Euro. 
Tel. 328/2112129 o.s. 
MACCHINA PER CUCITO Necchi anno 
1963 a pedale (no motore elettrico 
solo lampadina). Vendo a Euro 140. 
Faenza. Tel. 339/7126579 dalle 18 
alle 21. #ph
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 passata di pomodoro, 
mai utilizzata, vendo a Euro 25. Tel. 
366/3328815 
MINI ASPIRAPOLVERE aspirabriciole 
portatile per aspirare polvere e liquidi 
(comprende bocchettone per i liquidi, 
supporto per parete, alimentatore, 
spinotto, cavo...) vendo ad Euro 25. 
Tel. 335/7489817 #ph
MORSA PER AFFETTARE prosciut-
to, rustico, vendo a Euro 15. Tel. 
338/6686800
PIANO COTTURA nuovo 4 fuochi 
marca Franke, colore avena. Metano/
GPL. Ancora imballato, vendo per 
errato acquisto a Euro 150, disponibile 
fattura. Tel. 334/1528766 #ph
PIASTRA A GAS 3 fuochi con piano 
estraibile e vaschetta olio. Nuova Tutta 
in inox e piano in ceramica nera vendo 
a Euro 150. Tel. 333/3922208  #ph
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
POSATE usate, composte da: cuc-
chiai, forchette, coltelli e cucchiaini, 
spaiati, pezzi 110, non è un servizio 
completo, ma rimanenze di vari ser-
vizi vendo in blocco a Euro 50. Tel. 
339/7489817 #ph
RADIOSVEGLIA GBC colore nero. 
Vendo a Euro 10,00. Foto sul sito. 
Tel. 334/1528766 
RADIOSVEGLIA Sonoko vendo a Euro 
10 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
SCOPA ELETTRICA 1400w colore 
nero. Nuova mai usata. Vendo a Euro 
35. Tel. 339/8784488 #ph
SCOPE n° 3, fatte in lana ai ferri, nuove. 
Vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
SERVIZI di piatti in porcellana, com-
prensivi di bicchieri, vendo a prezzi 
modici. Tel. 32/09203310
SERVIZI DI PIATTI nuovi con decori, 
mai usati (uno dei quali antico) vendo 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
SERVIZIO completo da the da 12 in 
ceramica, anni 50, con fiori, vendo a 
Euro 180. Tel. 0546/614384

C.F.S
Via Togliatti, 25/O-P
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SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
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 #ph
STIRELLA Polti, usata una volta sola, 
vendo a Euro 60. Tel. 333/9952245
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro 
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
VAPORELLA Polti mod Blue Moon 2.0; 
con nuovo tappo caldaia modificato. 
Vendo a Euro 30. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
VAPORIERA Elettrica cottura a vapore, 
un metodo naturale e genuino, 2 piani, 
scaldavivande con timer, compreso 
libretto di istruzioni vendo. Tel. 
366/6300293 #ph
VAROMA TM21 vendo a Euro 50 
e cestello TM21 a Euro 25. Tel. 
320/7671351 
VASI tipo nutella e tipo marmel-
lata vendo a prezzo modico. Tel. 
333/6048887 

LEGNA grossa per camino/caldaia, 
cedo gratuitamente. Trasporto a ca-
rico dell’acquirente. Tel. 338/2475606

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 #ph
ASCIUGAMANI n° 2, nuovi in spugna 
di cotone, made in Italy, colore rosa 
e fuxia, viso + ospite, vendo a Euro 
25. Tel 339/7489817 #ph
ASCIUGAPIATTI canovacci burazzi 
tovagliette in cotone, nuovi, molto 
belli, vendo ad Euro 5 l’uno. Tel. 
339/7489817 #ph
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 #ph
BELLISSIMA GIRANDOLA in legno, 
oggetto per arredamento di design, 
con filo per essere appesa, misura al-
tezza mt 1,30 x larghezza cm 30, vendo 
ad Euro 30. Tel. 339/7489817 #ph
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 #ph
BELLISSIMO BAULE box contenitore 
vintage, verde scuro, misure: lunghez-
za cm 99, prof. cm 56, h cm 58, in 
buone condizioni, vendo ad Euro 80. 
Posso consegnare con furgone. 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 
#ph
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
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 
CARRELLO a 6 ruote, adatto per scale, 
usato due volte, vendo a Euro 50. Tel. 
338/9028703
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
COMPRO oggetti del passato, vecchi 
orologi, ceramiche, lampadari, 
vecchie radio, figurine, giocattoli, 
dischi e album. Tel. 339/6101665
COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
COPRILETTI matrimoniali nuovi fan-
tasie varie vendo a Euro 25 cadauno. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
COPRILETTO MATRIMONIALE molto 
bello di manifattura Italiana Timas, co-
lore panna in cotone 80% + 20% pol. 

con applicazione lungo il perimetro di 
fini ricami eleganti, misura 270x260. 
Svendo causa inutilizzo a Euro 70. 
Occasione. Tel. 335/5235744 #ph
LAMPADA da cimitero Biondan arti-
colo 1667, 94x38, in ottone, nuova 
costerebbe 1.800 Euro la vendo a 
750. Lugo. Tel. 338/8774734 
LAVAGNA SCOLASTICA, non a muro, 
ma a terra cerco. Tel. 388/4437695 
o.s.
MACCHINA DA MAGLIAIA marca 
Dubiet completa di accessori in 
buono stato vendo a Euro 50. 
Tel. 0542/25194 Sig.ra Maria - 
338/1082390
MATERASSI n. 2 singoli, rifatti nuovi 
da artigiano, vendo a Euro 20 cadauno 
anche singolarmente. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
MATERASSO Dorelan sfoderabile, 
160x210 cm (per esigenze personali) 
vendo a seri interessati. Ritiro pos-
sibilmente in zona o max a 30 km. 
Euro 180. Castel San Pietro Terme. 
Rispondo su ldadda35@gmail.com 
MATERASSO matrimoniale in Memo-
ry e rete con doghe in legno nuove 
causa inutilizzo per trasloco a 200 
Euro tratt. Ritiro a carico dell’acqui-
rente. Castel San Pietro Terme. Tel. 
339/4447295 
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
NEON vendo: n. 2 lungh. 120 cm dia-
metro 2,5 e n. 3 lungh. 120 diametro 
3,5 + n. 2 lunghi 60 cm nuovi con 3 
valvoline vendesi al prezzo di Euro 5 
totali. Tel. 349/5419147
OGGETTI VARI graziosi e simpatici, si 
cedono a modico prezzo: da Euro 1 a 5. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968 #ph
OGGETTI vari, graziosi e simpatici, si 
cedono a modico prezzo: da Euro 1 a 5. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968 #ph
PAIOLI n. 3 in lega di rame, condi-
zioni ottime, di cui uno come nuovo. 
Visionabili senza impegno. Tel. 
347/8940483
PANASONIC cordless completo di 
caricatore vendo a Euro 10. Tel. 
333/6048887 
PARAVENTO in legno in 3 elementi 
(cm 191x50 ognuno) con specchi 
su entrambi i lati. Tot. 6 specchi. 
Le cornici si possono dipingere. Il 
pannello iniziale è dotato di ruotina. 
Tel. 335/6236300 #ph
PER CESSATA attività di mercatini, 
vendo collane di una volta, bracciali e 
tanti piccoli oggetti. Tel. 349/5628998
PORTA LETTERE in legno scolpita a 
mano, fatta artigianalmente, vendo 
a Euro 100. Tel. 328/3111814 #ph
RETI matrimoniali (2) cedo in bloc-
co una con doghe di faggio larghe 
(Eminflex) l’altra con doghe in faggio 
più strette Entrambe in ottimo stato 
a chi se le viene a prendere subito. 
Tel. 353/4495149
ROCCHETTI nuovi di filato simil 
cotone color grigio tortora o sabbia, 
da 1 kg Euro 10 ogni 10 pezzi ne 
regalo uno. Ritiro ad Argenta o Lugo. 
Tel. 339/3990307 e-mail: aa641jm@
gmail.com 
RUOTE GIREVOLI, n. 4 nuove, vendo 
a Euro 3 cadauna. Disponibili 60 pezzi. 
Tel. 338/6686800 
SCAFFALATURA alta cm 170 con 5 
piani di cm 200x70 di acciaio inossi-
dabile vendo. Nota bene: i piani non 
sono i soliti in ferro verniciati di cm 
120x50 ma più grandi e inox. Tel. 
0542/52240
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 #ph
TESSUTI della nonna, fatti a mano 
su telai d’epoca in tela di canapa, 
pezzi misti, lenzuoli, asciugamani, 
scampoli di stoffa di canapa, tessuti 
lavati e puliti e non sbiancati. Vendo 
a Euro 85. Tel 348/8858410 
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
TROLLEY, con compreso Beauty 
da viaggio, misure perfette come 
bagaglio a mano in aereo vendo. Tel. 
366/6300293 #ph
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868
VASI da conserva n° 6 1L, con tappi 
nuovi puliti, vendo a Euro 1.5 cad. 
Tel. 349/5628998
VASO cinese in ceramica con disegno, 
vendo a Euro 10. Tel. 349/5628998
ZAINO militare vendo a Euro 5. Tel. 
339/2176287 

ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, in due esemplari come 
nuovi, si cedono anche singolarmente 
a Euro 4 ciascuno. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968 #ph
APPENDIABITI da parete, vecchio stile 
vendo a 25 Euro. Tel. 347/2408761
ARMADI n° 3 misure: (h 1.85 m x 
largh. 2.50 m) - (h 1.90 m x largh. 
1.70 m) - (h 1.80 m x largh. 1.10 
m), vendo a modico prezzo, anche 
singolarmente. Tel. 388/4437695 o.s.
ARMADIO vendo per errore ordine. 
6 ante moderno Posso consegnare. 
Euro 399. Tel. 389/0152928
ARMADIO, comò e 2 comodini stile 
liberty vendo a Euro 200,00. Tel. 
333/2020407
ARREDAMENTO camera singola con 
anche un secondo armadio, vendo a 
prezzo da concordare. Antonella Tel. 
349/8730075 
ATTACCAPANNI appendiabiti in legno, 
fatto artigianalmente a mano, al tornio, 
con base in ferro con borchie, altezza 
mt 1,60 e diametro base cm 60, vendo 
a Euro 200. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
BANCO DA LAVORO usato vendo a 
prezzo da trattare. Tel. 370/3113409
BELLISSIMA SEDIA seggiola a dondo-
lo in bambù, con cuscino-imbottitura 
bianco sia nello schienale che nella 
seduta, praticamente nuova, vendo 
ad Euro 70. Tel. 339/7489817 #ph
BELLISSIMO TAVOLINO scrivania 
scrittoio mobiletto, in legno scuro, 
vintage, misure: altezza cm 74, 
larghezza cm 78, profondità cm 42, 
con cassettino, vendo a Euro 70. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817 
BRANDINA richiudibile letto singolo, 
con doghe in legno + materasso. 
Vendo a Euro 150. Tel. 333/9952245 
CAMERA A PONTE laccato lucido, 4 
vetri, nuova vendo a Euro 699. Tel. 
389/0152928
CAMERA completa moderna colore 
legno quercia naturale con letto 
contenitore completo, armadio 4 ante 
battenti, 2 comodini, 1 comò, vendo 
tutto a 650 Euro. Vendibili anche 
singoli pezzi. Imola visione e consegna 
montaggio. Tel. 389/0152928 
CAMERA da letto a ponte come nuova: 
1 cassettiera, 1 ponte armadiato, 1 
libreria di testa, 2 inserti open space, 1 
mensole aerea, 3 spazi armadiati. Lun. 
210 cm. Vendo a 330 Euro trattabili. 
Tel. 340/7369868 
CAMERA da letto anni ‘80. Completa 
di armadio, letto (no materasso) due 
comodini, mobile cassettiera con 
specchio. Tenuta molto bene. Color 
legno chiaro. Vendo a Euro 450. Tel. 
Melissa 334/5989197 #ph
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 200 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERETTA come nuova (marzo 
2021) colore grigio cemento e bianco 
luna. Cabina armadio+2 ante + 4 
cassetti. Letto contenitore singolo in 
similpelle e comodino. Ritiro a carico 
dell’acquirente. Tel. 338/5676448 
CAMERETTA DOPPIA ad angolo con 
letto estraibile ottimo stato vendo a 
Euro 2000. Dozza. Tel. 338/4610214 
Lorenza
CAMERETTA pari al nuovo, 2 letti, 2 
materassi ortopedici, scala metallica, 
comodino, 3 armadi, rivestimento 
rosa, scrivania, 2 transenne antica-
duta. Tel. 338/2244746 #ph
CAMERETTA rovere sbiancato: 2 
Comò celeste e azzurro carta da 
zucchero, scrivania, 2 comodini, 
armadio ante battenti, letto con 
testiera; 1 materasso + rete. Ritiro 
a carico acquirente. Euro 500. Tel. 
328/9417976 
CAMERETTE n. 2 nuove complete di 
armadio a ponte e 2 due letti singoli 
ciascuna vendo a Euro 499. Tel. 
389/0152928
CERCO CUCINA in regalo, in buo-
no stato, lunghezza m 3,50. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
CERCO DIVANO in regalo, lungh 190 
cm. Tel. 370/3056720 ore 16-17
CERCO MOBILE tipo carrello da tv 
con ruote in ferro o legno misura cm 
50x65 in buone condizioni a prezzo 
modico. Tel. 331/7306086 
CERCO MOBILETTO angolare da 
cucina con interno girevole. Tel. 
388/4437695 o.s
CERCO MOBILETTO per contenere 
detersivi, ecc. in  buone condizioni a 
prezzo modico, possibilmente misura 
cm 90x50. Tel. 331/7306086 
COMO’ in legno a tre cassetti, 
antico, vendo a Euro 200,00. Tel. 
334/1222230 
COMO’ n° 2 fine 800, 1 bianco con 
specchiera base in marmo e piedi a 
cipolla e 4 Ampi cassetti vendo a Euro 
110, e 1 marrone base in marmo e 
piedi a cipolla vendo a Euro 140. Tel. 
351/9441545 o 340/7231859 #ph
COMO’ nuovo bianco lucido moderno 
vendo a 250 Euro. Posso consegnare. 
Tel. 389/0152928  
COMODINI n. 2 bianco lucido nuovi 
moderni vendo a 110 Euro l’uno. Tel. 
389/0152928  
COMODINO stupendo tondo vendo a 
Euro 120. Tel. 389/0152928 
COPPIA DI COMODINI moderni in 
ferro battuto, un cassetto in legno 
e un ripiano in vetro satinato vendo 
a 100 Euro totali. Come nuovi. Tel 
333/3643748 

CUCINA completa di forno e piano 
cottura mt. 4,5 + mobile con 2 vetri-
nette come nuova vendo a Euro 900 
trattabili. Tel. 334/1208277 
CUCINA Ikea lineare con lavastoviglie, 
cappa e pensili. Come nuova. Vendo 
a 700 Euro. Con frigorifero separato 
e tavolo alto con due sgabelli Ikea (in 
foto) a 800 Euro. Tel. 329/9612297 
#ph
CUCINA in legno massello 4 m come 
foto, in buono stato, vendo a Euro 500. 
Escluso trasporto. Tel. 339/1002248 
CUCINA nuova 2.85 m, completa di 
elettrodomestici pari al nuovo, fornello 
5 fuochi Electrolux, forno ventilato + 
display + timer + accessori Electrolux 
(forno multifunzione AirFry Serie) 
vendo a Euro 1.650. Tel. 327/0708180 
CUCINA, mobili, tavolo, 4 sedie, 
lavastoviglie, credenza porta tv, ar-
madio 6 ante, comò antico, divano 
Dondi pelle bianco 2 sedute relax 
vendo causa trasloco entro marzo. 
Tel. 339/8806543
DIPINTO del 1970, autore scono-
sciuto, uomo con cappello che beve 
caffè. cm 88x80 vendo Euro 300. 
Tel. 339/3990307 e-mail: aa641jm@
gmail.com) Zona Conselice-Lugo #ph
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 4 posti in ecopelle, color 
crema, vendo a Euro 120. Tel. 
320/7671351 
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed 
un divano a 3 posti lungo cm 210 
struttura telaio molto buona, fatti 
artigianalmente con cuscini imbottiti 
di piuma, sono completamente sfo-
derabili ma il rivestimento in alcantara 
è stato rovinato dal gatto in vari punti 
negli angoli e retro come da foto. 
Si possono posizionare ad angolo 
oppure uno di fronte all’altro. Vendo 
a Euro 390 possibilmente insieme. 
Imola. Tel. 335/5235744 #ph
DIVANO a 3 posti antico in legno e 
tessuto vendo a Euro 300,00. Faenza. 
Tel. 334/1222230
DIVANO a tre posti con due poltrone 
abbinate, stile 900, adatto anche per 
arredare sale d’aspetto di uffici o 
studi professionali. Vendo a prezzo 
da concordare. Foto su WhatsApp. 
Tel. 338/1120715
DIVANO Chateaux d’Ax, pelle color 
panna, praticamente nuovo. Misure: 
cm 205 lunghezza, cm 83 altezza, cm 
101 profondità. Vendo a 750 Euro, 
visibile a Imola. Telefonare solo se 
veramente interessati al 328/9360103 
ore pasti 
DIVANO come nuovo tenuto bene 
con due meccanismi elettrici recliner 
vendo a Euro 600. Tel. 349/4620766
DIVANO componibile composto da 
2 pezzi lineari cm 160+90+ uno ad 
angolo120°cm170. (tutto prof 90 e h 
70 cm) tessuto canvas bianco latte. 
Sfoderabile. Vendo a Euro 450 tratt. 
Tel. 338/7767668 o.p 
DIVANO in vera pelle color beige, due 
posti, appena acquistato, ancora in 
garanzia, vendo causa  misure errate 
a Euro 500 (pagato Euro 1.700). Tel. 
328/9491038
DIVANO in vera pelle, rosso, moder-
no, comodo, con pouf. vendo. Tel. 
389/0152928 
DIVANO LETTO in pelle bianca Dondi 
tre posti 170x90 con materasso altez-
za 12 cm. Euro 900. Ritiro a Bagnara 
di Romagna. Tel. 338/8943426 
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
LAMPADA da terra modello di design 
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo, 
ha il paralume rotto ma si può fare 
riparare, più un tavolino da soggiorno 
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel. 
335/5235744 #ph 
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
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 otto luci + 2 applique 
a muro a 2 luci con gocce in vetro 
cristallo vendo a Euro 400. Tel. 
3311063445 #ph
LAMPADARIO per cucina o tavernetta 
vendo causa trasloco a Euro 15. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 
LAMPADE modellabili rifinite in rame 
coordinate Minnitallux “il nido” vendo 
causa trasloco: 1 lampada a soffitto 
a tre bracci, 1 aplique più 1 nido da 
appoggio. Vendo a Euro 400. Tel. 
348/3025108 
LETTO lettino brandina branda 
pieghevole, con materasso, usato, 
ma in buono stato, misure: cm 190 
x cm 75 h cm 36, vendo ad Euro 
50... sul retro del materasso, c’è un 
alone/macchia. Posso consegnare 
con furgone se nei paraggi di Lugo, 
accordandoci per spese di trasporto. 
Tel. 339/7489817 #ph
LETTO matrimoniale completo di do-
ghe in legno e materasso in Memory 
vendesi causa inutilizzo. Nuovo. Ritiro 
a carico dell’acquirente a Castel San 
Pietro Terme. Tel. 339/4447295 
LETTO nuovo contenitore completo 
vendo a 299 Euro. Colore moderno 
cemento. Tel. 389/0152928
LETTO singolo Ikea colore bianco con 
materasso mai usato. Vendo a 100 
Euro.Tel. 329/9612297 

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 #ph
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 #ph
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
MOBILE CARRELLO PORTA TV, con 
rotelle, con ampio ripiano robusto + 2 
ripiani in vetro, con colonna raccogli 
cavi: h massima mt 1,50, lungh. cm 
75 e prof cm 65, grigio, vendo a 
Euro 100. Posso consegnare. Tel. 
339/7489817 #ph
MOBILE INGRESSO composto da: 
attaccapanni-appendiabiti a parete, 
vintage, in legno noce e tessuto 
decorato,in ottimo stato, misure: h 
mt 1,35, largh. mt 1,14, prof. nella 
parte più sporgente cm 22 + cassa-
panca 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 
conservato, vendo a Euro 1000 tratt. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
MOBILETTO in legno, con sportellino, 
misure: h cm 130, largh. cm 45 e prof. 
cm 33, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 60. Tel. 339/7489817 #ph
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
POLTRONA bassa, rivestita con fodera 
in tessuto cotone lavorato in rilievo 
facile da smontare per lavarla in 
lavatrice, usata ma ben tenuta vendo 
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p. #ph
POLTRONCINA elegante in similpelle 
nera, con appoggio su piedini e non 
ruote, vendo come nuova a 30 Euro 
con ritiro a Imola. Tel. 347/8942194 
POLTRONCINE n. 5 come nuove, ven-
do a 35 Euro cad. Tel. 389/0152928 
POLTRONE sala attesa, casa, ufficio, 
ecc, ottime condizioni, belle e comode, 
35 al pezzo altrimenti in blocco, 30 
l’una, sono 7 pezzi. Possibilità di 
consegnare se non avete furgone. 
Tel. 327/0708180 
PORTA OGGETTI in legno per arredi, 
a due ripiani, fatto a scala. Vendo a 
Euro 120. Tel. 328/3111814 #ph
PORTAPOSATE in legno a giorno, 
piedi sagomati, splendide condizioni. 
Colore noce scuro, L.40 P.36 H.13.. 
n° 5 scomparti. Molto bello. Vendo a 
Euro 45. Tel. 339/8784488 #ph
QUADRO raffigurante scena campe-
stre di contadini, vintage. (Misure cm 
30x25) Euro. 25. Tel. 339/3990307 
email: aa641jm@gmail.com zona 
Argenta-Lugo-Imola - #ph
QUADROTTI n. 7 in legno cm 80 - 4x4 
a Euro 5 cad. + 5 quadrotti in legno cm 
180 - 4x4 a Euro 6 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
REGALO CARRELLINO per Tv con 
piano in vetro di. 36x47x70 cm. Tel. 
338/2339486
REGALO letto a doghe 200x90 cm, 
con seconda rete estraibile. Faenza 
Tel. 347/2658984 #ph
SALOTTO in stile Barocco perfet-
tamente conservato ed intarsiato 
a mano da Maestro Brianzolo con 
esterni in velluto ed imbottitura in 
vero piumino d’oca. Per info e visione 
Te.l 331/9412030  #ph
SCARPIERE n. 2 vendo: una bianca in 
legno con 4 scomparti, con pomelli in 
acciaio ramati misura cm 73x150x18, 
l’altra in plastica arancione, formata da 
3 parti componibili, in ottimo stato. 
Tel. 339/1002248 
SCRITTOIO in noce, vendo a Euro 
270. Brisighella. Tel. 333/1559387
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 con mensola appoggia PC 
misure cm 230x80 (divisibili) vendo a 
Euro 100. Tel. 320/7671351 
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° 4 telaio in acciaio, seduta 
materiale plastico rosso, vendo anche 
singolarmente. Tel. 0546/681768 o.p
SEDIE THONET ristorante in Imola 
vende per cessata attività. Tel. 
335/7538360
SEDIE usate, vendo a 5 Euro a sedia. 
Tel. 347/2408761
SET COMODINI E COMO’ moderni, 
capienti, laccati vendo: Euro 220 
il comò e Euro 89 il comodino, 
l’altro 170 e 70. Tel. 333/3633243 o 
389/0152928 
SET IN VIMINI composto da divano 
2 posti lungh 145x80 h85 in ottime 
condizioni, con comoda imbottitura 
smontabile per pulizia, completo 
di tavolino e sgabello alto, vendo 
a Euro 400. Non consegno. Tel. 
335/5235744 #ph 
SGABELLI n. 4 nuovi imbottiti, ruote 
ecc., si alzano ecc., vendo a Euro 55. 
Tel. 389/0152928 
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 #ph
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SPECCHIO con cornice, raffinato, mis. 
62 x 82 cm. nuovissimo, mai usato, 
causa inutilizzo vendo a Euro 50. Tel. 
335-8170814 #ph
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 #ph
TAPPETI n. 3 vendo: uno misura m 
5x4 colore blu, uno misura m 4x3 
colore verde e uno misura m 3x2,50 
colore rosa. Anche separatamente. 
Tel. 389/0152928
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAPPETO PERSIANO Baktiari, misura 
grande, lavato e con trattamenti 
antitarme, davvero bellissimo, cedo 
a malincuore causa trasferimento e 
conseguente mancanza di spazio a 
Euro 300. Tel. 348/2620579
TAPPETO persiano misure 3.30 x 
2.40, vendo. Tel. 388/4437695 o.s.
TAVOLINA di legno con cassetto 
tenuta bene misura cm 102x65 
vendo per inutilizzo a Euro 28. Tel. 
338/3464094 
TAVOLINO con ripiano in legno cm 
62x36 alt. cm 44 con base e piedi in 
bambù vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
TAVOLINO da salotto in cristallo vendo 
a Euro 300. Tel. Sonia 338/1517009 
#ph
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 #ph
TAVOLINO SALOTTO vetro e me-
tallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel. 
338/8774734
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 impiallacciatura noce, vendo 
a Euro 80. Tel. 328/3111814 #ph
TAVOLO in faggio cm. 80x140 al-
lungabile fino a cm. 180 con 6 sedie 
impagliate vendo. Castel Bolognese 
(RA). Tel. 348/6123693 Luca
TAVOLO in noce 1 mx1m, vendo a 
Euro 80. Tel. 328/3111814 
TAVOLO rettangolare e n° 4 sedie, 
vendo. Tel. 329/8008614 
VASO in terracotta con manici ed 
anelli, molto robusto, vendo a Euro 
80 con piedistallo in legno, molto 
resistente, da usare in abbinamento 
oppure per una pianta o statua, vendo 
a Euro 50. Zona Lavezzola-Lugo Tel. 
339/3990307 #ph
VETRINETTA 195x75x40 cm, in legno 
massiccio arte povera, 4 ripiani e 
1 cassetto, vendo a Euro 300. Tel. 
331/1063445 #ph
VETRINETTA ANTICA in legno con 
intarsi a mano, con 2 antine in vetro 
apribili, 2 ripiani interni, presenta 
segni di usura come da foto, mis. 
prof. cm 36 x largh. cm 88 x cm 105 
alt. Tel. 335/5235744 #ph
VUOI FARE UN REGALO originale e 
simpatico? Vendo complementi di 
arredo con prezzi da Euro 2.5 a Euro 
25. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com

COMPRO OGGETTI DEL 
PASSATO, vecchi orologi, 

ceramiche, lampadari, vecchie 
radio, figurine, giocattoli, 

dischi e album. Tel. 339.6101665

Antiquariato
Collezionismo

ABBEVERATOIO IN SASSO ANTICO 
scolpito a mano, molto bello, vendo 
al miglior offerente. Dimensioni: 
lunghezza cm 137, larghezza cm 66, 
altezza cm 40. Imola. Volendo pos-
siedo anche ruota con manovella, 
ecc. che serviva per tirare su acqua 
dal pozzo. Tel. 338/2439173 #ph
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 
ANFORA con collo artistico, altezza 
cm 50 ca. molto bello, alla base 
con timbro. Vendo a Euro 49 zona 
Conselice-Lugo. Tel. 339/3990307 
- email: aa641jm@gmail.com #ph
ANTICA CHIAVE INGLESE, manico 
in legno. Euro 25. Pezzo unico. Tel. 
338/6686800 
ASTA in legno per orologio a pendolo 
da muro anni ‘20-’30 in buono stato 
vendo a Euro 20. Zona Imola. Tel. 
338/7297122 #ph
BARILE per carro armato della se-
conda guerra mondiale, vendo. Tel. 
388/4437695

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 
BILANCE TIPO STADERA n. 2 vendo 
a prezzi da concordare: una da 160 kg 
con ganci e una da 16 kg con piatto 
in rame. Imola. Tel. 339/8085475
BOTTIGLIE DA COLLEZIONE: Glenfid-
dich Pure Single Malt Scotch Whisky 
Special Old Reserve 700 ml, 43% Vol 
Vintage Clan Macpherson 1° serie 
Clan Collection n.4, Bottled ‘ 80 by 
Glenfiddich Banffshire, Scotland. Con 
metal box originale a Euro 250. Per 
il resto delle bottiglie accetto offerte 
sensate. Tel. 389/0152928 
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 
CARAFFE COMMEMORATIVE della 
festa della Polenta di Tossignano 
vendo a Euro 12,00. Tel. 0542/696034 
CAVALLINO A DONDOLO in legno. 
Vendo a Euro 24. Tel. 338/6686800
CERCO VECCHIE LATTINE da polvere 
da spar , vecchi bossoli in cartone, 
stampi di anatre in legno e sughero 
e vecchie attrezzature per la caccia!! 
Tel. 338/3773319 
CIRO’ CLASSICO rosso 1961 N. 
355217 Caparra & Siciliani. Ven-
do solo a intenditori. Imola. Tel. 
347/3782592
COLLEZIONE completa della Lira 
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
COLLEZIONE DI 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 etichette vini italiani 
e stranieri anni 1950 - 70, raccolte 
in 3 grandi contenitori su fogli 
anche decorati a mano, vendo. Tel. 
0546/681768 o.p
COMODINO stile vittoriano fine ‘800 
vendo a Euro 80 e comodino stile 
liberty veneto fine ‘800 vendo a Euro 
65. Tel. 348/3025108
CONTENITORI IN RAME antichi (pa-
ioli, tegami, ecc. ecc.) di varie misure 
vendo anche separatamente a prezzi 
da concordare. Tel. 339/8183699
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 
DIVISIONALI della mia collezione 
dal 1968 al 2001 con argento della 
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
ELMETTO guscio integro, legione 
francese, guerra indocina anni 
50, vendo a Euro 60. Imola Tel. 
338/7297122 #ph
FOLLETTO in ceramica blu, originale 
Egan, con campanellina, scarpine e 
colletto color oro, vendo a Euro 7. 
Alto 7 cm, profondo 2 cm, largo 2,5 
cm, le misure sono approssimative. 
Tel. 338/3417757 #ph
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 
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 
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 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 SEDIA IMPAGLIATA in buo-
no stato, anni ‘50, decorata in rosso, 
con schienale a 3 appoggi, altezza 
totale cm 96, seduta larga e rimpa-
gliata cm 42x42. Altezza seduta 45. 
Totale 50 Euro. Tel. 338/7297122 #ph
LAMPADA VOTIVA antica in rame 
lavorata. Vendo a Euro 45. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
LAMPADARIO antico in ferro battuto 
diametro 42cm, peso circa 12 kg da 
pulire. Molto bello per tavernetta o 
esterno coperto. presente residuo di 
fili elettrici. Vendo a Euro 140. Imola 
Tel. 338/7297122 #ph
LANTERNINE a muro sec XIX 
vendo anche singolarmente. Tel. 
0546/681768
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
LENZUOLO MATRIMONIALE di tela 
fatta a mano a telaio, larghezza 255 
altezza 275. Ricamato, intarsiato e 
bordato con pizzo alto a uncinetto. 
Buone condizioni. Euro 50,00. Tel. 
335/6282500 #ph
LETTO matrimoniale primi 900, 
in noce, vendo a Euro 180. Tel. 
0546/614384
LIQUORI vintage in bottiglie mignon 
(da oltre 40 anni in casa), sono 

in tutto 17 bottiglie su espositore 
originale. Vendo a Euro 19. Tel. 
348/8858410 #ph
MACCHINA DA CAFFE’ Gaggia anni 
‘60, a gas completa, 2 gruppi, vendo 
a Euro 1.700 tratt. Tel. 338/6686800 
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 #ph
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 
MANIFESTI F1 IMOLA. Quasi tutti, 
in formato grande e piccolo, ufficiali 
(FIA) e prevendita (Pittore Cremonini) 
(1980-2006) e SERIE DI BIGLIETTI 
d’ingresso F1 al Circuito (1980-2004). 
Vendo anche separatamente. Tel. 
348/7421389
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 #ph
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1861 centesimi 5, in buono stato, ven-
do ad Euro 100. Tel. 339/7489817 #ph
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1923 centesimi 5, in buono stato, ven-
do ad Euro 100. Tel. 339/7489817 #ph
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
MONETE (kg. 5) della Repubblica 
italiana in Lire, circolate da 5-10-20-
50-100-200-500-1000 adatte per 
principianti vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17
OGGETTI ANTICHI, piatti, portacatino, 
paioli, lampadari, calesse vendo per 
sgombero casa di campagna. Imola. 
Tel. 333/1731443
OROLOGIO A COLONNA del 1900, 
ottime condizione vendo a Euro 3.000. 
Tel. 349/6705417 
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 
spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PIANOLA metà ‘900 , dotata di 8 
motivi di folklore Italiano, vendo a 
Euro 2.000. Tel. 338/6686800 
PIASTRELLA commemorativa firmata 
Matteucci Faenza anni 70, vendo a 
Euro 80. Tel. 338/7297122 #ph
PIATTI COMMEMORATIVI della Festa 
della Polenta di Tossignano Vendo a 
Euro 8,00 ciascuno (anni 1966 - 73 
- 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 82 - 88 - 
92 - 93 - 2000. Tel. 0542/696034 
PIATTO CERAMICA Imola del 1966 
festa dei maccheroni Borgo Tos-
signano, vendo a Euro 35. Tel. 
338/7297122 #ph
PIC INDOLOR e accessori sanitari 
vintage. 3 siringhe in vetro; 2 conte-
nitori per sterilizzazione; 15 tra aghi 
e siringhe; 2 scatole PIC Indolor; 1 
spatola. Vendo tutto a Euro 20,00. 
Tel. 339/8784488 #ph
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo. 
Tel. 388/4437695 o.p. - o.s.
POLTRONCINA antica stile Luigi 
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel: 
348/3388868
POLTRONE FRAU Bergere da ri-
strutturare, vendo. Tel. 388/4437695 
o.p. - o.s.
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 
POSACENERE ceramica di Faenza. 
Qualche segno del tempo ma nessuna 
imperfezione o rottura. Vendo a Euro 
15. Tel. 347/3024843 dopo le 17 #ph
QUADRI e ceramiche Gramaglia, ven-
do. Tel. 333/4246224 o.s dopo le 20
QUADRO rettangolare con cornice 
dorata, raffigurante paesaggio vendo 
a Euro 15. Tel. 339/7211440
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
RARA COPPIA DI FORMA per al-
largare le scarpe in legno e ferro in 
ottimo stato considerato che hanno 
un centinaio di anni. Bell’oggetto da 
arredamento. Vendo ad Euro 60. Zona 
Imola. Tel. 338/7297122  #ph
RARO KARAOKE sega System haa 
2931 HAA-2931 accessorio per Sega 
Mega Cd, originale jap. Prodotto per 
pochi esemplari solo in Giappone. 
E-mail : l.uigi82@virgilio.it #ph
RITIRO VECCHI REGISTRATORI a 
bobine valvolari. Tel. e whatsapp 
349/1903572 
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
SCULTURA apotropaica raffigurante 
un viso in pietra in arenaria periodo 
medioevale, vendo a Euro 450. Tel. 
338/7297122 #ph

SEMINATRICE anni 50, vendo a Euro 
150. Tel. 339/7211440
SGRANAPANNOCCHIE anni 50, vendo 
a Euro 98. Tel. 339/7211440
STRUTTURA ANTICA per attingere 
acqua dal pozzo formata da grande 
ruota, manovella, corpo su cui arro-
tolare filo, ecc. vendo ad interessati. 
Vedi foto sul sito di Genius. Tel. 
338/2439173
STUFA D’EPOCA fine ‘800, Saxen, 
Made in Italy, vendo a Euro 1.500 
trattabili. Tel. 338/6686800 
TAVOLO romagnolo quadrato 
100x100 cm con due allunghe da 
40+40 cm, completo di ampio cas-
setto e gambe a spillo appartenuto 
alla nonna svendo a Euro 500 causa 
trasloco. Tel. 348/3025108 
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
TOELETTA antica in legno da ap-
poggiare su di un mobile. Prezzo 
dopo visione. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
VECCHIE SCHEDE TELEFONICHE 
SIP / Telecom prepagate vendo a 
prezzo modico o scambio. Imola. 
Tel. 320/9203310
VITTORIO EMANUELE 3° serie molto 
bella di monete completa Ape dal 1919 
al 1937 e Spiga sempre dal 1919 al 
1937 + serie completa circolata bella 
20 ct. Libert à Librata dal 1908 al 1922 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17

ANELLO a forma di fiore con granati 
vendo a Euro 25. Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com 
ANELLO DONNA Swarovski originale, 
rosa con Swarovski, misura 52, nuo-
vo, con cartellino, mai indossato, ven-
do a Euro 50. Tel. 339/7489817 #ph
BELLISSIMO ANELLO DONNA Swa-
rovski misura 55, con Swarovski 
colore bianco, rosa e lilla, nuovo 
con scatola, vendo a Euro 100. Tel. 
339/7489817 #ph
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna, Mastin James, nuovo, origi-
nale, colore argento con brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 #ph
COLLANA di quarzo rosa grossa con 
fermaglio in oro, vendo a Euro 200. 
Tel. 347/9683324
GIROCOLLO di corallo rosso naturale, 
lunghezza 50 cm. Mai usato. Vendo 
a Euro 130. Zona Lavezzola-Lugo. 
Tel. 339/3990307 e-mail: aa641jm@
gmail.com 
OROLOGIO DA POLSO modello uni-
sex, quadrante acciaio con cinturino 
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo a 
Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744 #ph 
OROLOGIO Hommage Luminor Mari-
na Panerai, carica manuale, del tutto 
simile all’originale vendo o permuto 
con altro orologio. Euro 500. Prezzo 
trattabile se senza permuta. Tel. 
340/2809383 
OROLOGIO marchio Furla vendo 
causa inutilizzo a Euro 30. Tel. 
320/4293262 #ph 

ABBIGLIAMENTO DONNA taglia S/M, 
moderno, da ragazza, molto bello, 
usato ma condizioni pari al nuovo 
vendo preferibilmente in blocco. 
Imola. Tel. 389/0152928
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 MASCHILE classico 
(cappotti, giubbotti, soprabiti, panta-
loni, giacche, ecc. ecc.) di marca, mol-
to belli e tenuti bene vendo al miglior 
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734 
ABBIGLIAMENTO PREMAMAN vendo 
lotto: 3 paia pantaloni, pancera, collant 
ancora nuovi, reggiseno per allatta-
mento, coppette assorbi nuove, vendo 
a Euro 25. Tel. 335/5235744 #ph
ABBIGLIAMENTO RAGAZZA vendo. 
Nr. 3 paia di pantaloni sportivi a Euro 
25: uno nero con glitter, uno felpato 
grigio ed uno nero tutti per età 12/13 
usati poco. Tel. 335/5235744 o.p. #ph
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 DA SPOSA taglia S/M/L perchè 
regolabile, lungo modello a sirena, la-
vato presso lavanderia professionale, 
vendo a Euro 299 o baratto con vostre 
proposte. Imola. Tel. 389/0152928
ABITO DA SPOSA tg. 42-44, colore 
avorio, lungo a tubino, ricamato con 
velo in seta, vendo a Euro 500. Imola. 
Tel. 320/7671351
ACCAPPATOIO bellissimo nuovo, tg 
L, in microfibra, colore bordeaux-
viola, unisex, con cappuccio e con 
borsina in coordinato (dello stesso 
tessuto e colore) per poterglielo 
riporre, oppure per mettere dentro 
shampoo o altro, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817 #ph
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 48 
marca Orlando, originale, in velluto, 

marrone, come nuova, vendo ad Euro 
100. Tel. 339/7489817 #ph
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 50 
marca Angelo Nardelli, originale, in 
cotone, grigia, come nuova, vendo 
ad Euro 100. Tel. 339/7489817 #ph
BORSA bellissima Luna Bag Borbo-
nese panna-beige, originale, misura 
media, usata, ma in buone condi-
zioni, metalleria con qualche segno 
di usura, vendo ad Euro 100. Tel. 
339/7489817 #ph
BORSA firmata Liu Jo, colore giallo, 
con tracolla, 2 scomparti interni 
suddivisi da tasca con zip, una tasca 
esterna con zip e taschini vari, usata 
pochissimo vendo per inutilizzo a Euro 
40. Tel. 335/8170814 #ph
BORSA Tod’s nuova, originale, color 
marrone, vendo. Vera occasione. Tel. 
348/3388868
CAMICETTA da donna e vestitini vari, 
vendo a Euro 2 cad. Tel. 339/7211440
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 #ph
CAPPOTTO da donna in vera pelle, 
con cappuccio in pelo di volpe, 
tg. 48/50, vendo a Euro 250. Tel. 
0546/25351 #ph
CAPPOTTO Yves Saint Laurent, lana 
Alpaca, taglia credo 50 uomo, condi-
zioni ottime, manca un bottone vendo 
a Euro 300. Tel. 347/6458798 #ph
CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero, 
in lana cashemere, made in Italy, con 
bottoni anteriori, tasche e spacco 
posteriore, morbidissimo e molto 
elegante, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/7489817 #ph
CINTURE bellissime da donna in vari 
modelli, made in Italy, praticamente 
nuove, vendo ad Euro 10 l’una. Tel. 
339/7489817 #ph
COLLO DI PELLICCIA in volpe rosata 
con relativi manicotti dei polsi nuovis-
simi e bellissimi vendo il tutto a Euro 
300; vendibili anche separatamente 
collo Euro 200, polsi Euro 100. Tel. 
335/8333755 #ph
COMPLETO DEL PASSATORE con 
mantella, cappello originale, panta-
loni alla zuava, camicia, barba, baffi, 
parrucca di capelli biondi, archibugio, 
cartuccera doppia, foulard, adatto 
a persona alta m 1,80 ideale per 
Carnevali in Romagna vendo a Euro 
150. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
DUST BAG (sacco antipolvere per 
borsa colore grigio) + tracolla borsa 
+ specchietto (neri) marca Liujo ori-
ginale... (no borsa), vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 #ph
GIACCA graziosa in tessuto cotone 
nero taglia S rifinita con bordo in pizzo 
e applicazioni in metallo e pietre vendo 
a Euro 20. Tel. 335/5235744 o.p. #ph
GIACCA Montone da uomo colore 
marrone chiaro, un giaccone di pelle 
e dei giubbotti invernali. Vendo a 
prezzi modici causa trasloco. Tel. 
320/9203310
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
GIACCONE da uomo tg. 50, in pelle 
scamosciata, interno montone come 
nuovo. Non spedisco, Imola. Vendo 
a Euro 230. Tel. 333/1619501 #ph
MAGLIA DI PATRIZIA PEPE misura 
M per 12 anni abbinata a leggins 
nero bande bianche Euro 18,00, 
in più leggins mezza gamba grigio 
nuovo mai usato a Euro 4,00. Tel. 
335/5235744 o.p.  #ph
PANTALONI vari diverse paia di Tg 42, 
44, jeans, leggings, sportivi con mul-
titasche, eleganti vendo a partire da 
Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744 #ph
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 ECOLOGICA donna, bellis-
sima, tg L, marrone scuro, lunghezza 
3/4, con bottone gioiello anteriore 
grande, e ulteriori bottoncini, mor-
bidissima e di classe, vendo a Euro 
100. Tel. 339/7489817 #ph
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 in astrakan altezza cm100 
in buone condizioni. Ci sarebbero un 
paio di cuciture da rifare. Vendo a Euro 
60. Tel. 348/7016282 #ph
PELLICCIA in Visone Tg.52/54 
lunghezza 120cm, lunghezza manica 
circa 60 cm, in perfette condizioni 
pari al nuovo. Vendo a Euro 250. Tel. 
348/7016828 #ph
PELLICCIA zampa Astrakan, collo 
di visone, colore nero, tg. 46-48, 
mai usata, vendo Euro 200. Tel. 
333/4769023
PIUMINO donna, tg M, nuovo, vendo 
a Euro 20. Tel. 339/2611177
SABOT n. 38 mai indossato vendo per 
errato acquisto a Euro 15. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPE da uomo e donna, varie 
stagioni, ottime marche, vendo. Tel. 
388/4437695 o.s
SCARPE DONNA bellissime nr. 39, 
nere, made in Italy, con tacco comodo 
e fondo antiscivolo in gomma, vendo 
ad Euro 35. Tel. 339/7489817 #ph
SCARPE E STIVALETTI nuovi n. 37 
mai usati vendo per errato numero. 
Visione e ritiro a Imola Euro 10 al paio. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152 
SCARPE, STIVALI, stivaletti sandali 
donna bellissimi nr. 38-39-40, usate 
pochissimo a vari prezzi da concor-
dare. Tel. 339/7489817 #ph
SCARPONI originali Esercito da alpino 
anni ‘60 mai indossati taglia 44 vendo 
50 Euro. Tel. 328/2112129 o.s. 

ACCESSORI ARREDAMENTO per 
camera bambini vendo: un attacca-
panni a piedistallo con qualche segno 
nella base e una mensola da parete in 
legno facili da montare. Tutto motivo 
Winnie The Pooh. Euro 65. Imola. Tel. 
335/5235744 #ph 
BARATTO o VENDO vestiti bambini, 
giochi e altro. Più di 800 pezzi di ottima 
marca, da 0 a 5 anni, alcuni nuovi, altri 
usati in ottimo stato, body, maglie, 
vestiti lunghi, abiti, tutoni invernali, 
Kenzo, Ducati, Prenatal, Zara, alcuni 
eccezionali. Inoltre seggiolone auto, 
seggiolone pappa, biciclette varie età, 
altalena da porta nuova, peluches 
giganti, contenitore casetta porta 
giochi, palle, peluche, macchinine, 
tenda con materassino per la vacanza, 
giochi mare, vasini. 2.000 Euro tutti 
presi in blocco. Consegna disponibile. 
Tel. 389/0152928 
BILANCIA NEONATO come nuova ven-
do a Euro 40. Imola. Tel. 389/0152928
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro 
5 entrambe. Tel. 335/5235744 #ph
CANCELLETTO protezione scale 
in metallo bianco marca Giordani 
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro 
50 + eventuale prolunga. Imola. Tel. 
335/5235744 #ph
CAPPOTTO elegante per bimba 
età 8/9 anni, vendo a Euro 5. Tel. 
339/7451974
CASCO Disney bimbo/a per bici con 
Minnie e Topolino. Colore verde-
azzurro. Ottime condizioni. Vendo a 
Euro  7. Tel. 339/8784488 #ph
CHICCO OPEN BOX 89x89x102, con 
tappeto gioco morbido e colorato, 
struttura è quadrata e pieghevole. era 
rimasto in garage, quindi da pulire. 
prezzo di nuovo su 100 Euro, vendo 
a 25 Euro. Tel. 347/2408761
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO da bambino soggetto Cars, 
nuovo ancora imballato vendo a Euro 
9,00 + 1 cuscino da bambina soggetto 
Hello Kitty nuovo ancora imballato 
a Euro 9,00. Tel. 335/5235744 #ph 
CUSCINO NANNA SICURA, nuovissi-
mo, colore azzurro, creato per impedire 
al bimbo di girarsi sul ventre mentre 
dorme per la sua forma ondulata, la 
schiuma del cuscino garantisce una 
perfetta areazione, rivestimento sfo-
derabile 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
DIVERSE PAIA DI SCARPE da bam-
bina tra: stivaletti, scarponi, doposci, 
stivali pioggia, ciabatte, pantofole, dal 
numero 18 al numero 38, a partire da 
Euro 3,00 fino a Euro 20,00, alcune 
di marca come Balducci, Converse, 
Naturino, ecc. Tel. 335/5235744 solo 
se interessati a prenderne almeno 
alcune paia. #ph
FASCIATOIO usato ma tenuto bene 
di buona marca vendo a Euro 90 
con vaschetta che si toglie e ruote 
in acciaio. Eventualmente è abbinato 
a una camera completa da bambini. 
Imola. Tel. 335/5235744 #ph 
GIRELLO O CARRETTO BICI 2 posti 
con doppio uso. Freno a leva per 
uso come passeggino e attacco bici 
per traino vendo a Euro 150. Tel. 
333/3922208  #ph
GIRELLO PRIMI PASSI regolabile in 
altezza e smontabile per la pulizia ven-
do a Euro 20. Tel. 333/3922208 #ph
GIUBBINO KWAI da bambino taglia M 
nuovo mai usato vendo a Euro. Tel. 
353/4063887 #ph
GIUBBOTTI n° 2, uno bimba 8 /9 anni 
e l’altro bimbo 10/11 anni, vendo tutto 
a Euro 5. Tel. 339/7451974
LETTI n. 2 vendo anche separatamen-
te: uno misura cm 80x190, testata in 
legno azzurro, con telaio in alluminio 
satinato e rete a doghe; uno misura 
cm 80x190, telaio rosso in ferro, 
con rete a maglie. No materassi. 
Eventualmente è disponibile anche 1 
comodino. Consegna e montaggio a 
carico acquirente. Prezzo Euro 200 in 
totale. Imola. Tel. 335/5235744 #ph
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
LETTINO marca Pali, color noce, con 
spondine, ben tenuto, cm.130x70, 
vendo a Euro 45. Volendo sono di-
sponibili 2 materassini a molle, stessa 
misura. Tel. 338/8335663 
LOTTO SCARPE da bambina vendo 
a Euro 25,00 lotto: 1 paio Converse 
argento n. 34 usate poco + 1 paio tennis 
alte con stelle a brillantini n. 35 + 1 
paio ballerine in pizzo molto comode n. 
34 usate poco. Tel. 335/5235744 #ph
MARSUPIO da neonato, vendo a Euro 
20. Tel. 328/3111814
MARSUPIO neonato ergobaby 360 
in ottime condizioni visibile a Cervia. 
Vendo a Euro 50. Tel. 333/7403658 
#ph
MOLTE BICI, PELUCHE, primi passi, 
tutto da 0 a 5 anni, moltissime cose 
utili ecc., tutto insieme a 300 Euro, 
macchine grandi, dondoli, ecc. Imola. 
Tel. 327/0708180 
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni 
luci elettrica della Chicco usata ma 
in ottimo stato vendo a Euro 30,00. 
Imola. Tel. 335/5235744 #ph
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
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Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

POLTRONCINE (2) Poang Ikea per 
bambini vendo. Tel. 338/4875077 
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato 
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00. 
Imola. Tel. 335/5235744  #ph
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 avvolgente, morbidis-
simo e caldissimo, facilmente lavabile, 
tessuto di cotone al 100%. comprato 
a 40 Euro, vendo a 10,00 Euro. Tel. 
347/2408761
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
SCARPE CON ROTELLE 36.5 usate 
una volta vendo a Euro 12. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPONI grigi/rosa da neve usati 
poco n. 34 vendo a Euro 25.00. Visio-
nabili a Imola. Tel. 335/5235744 #ph 
SCATOLE PIENE DI ABBIGLIAMENTO 
da bambina da 0 a 10 anni, di tutto 
per estate/inverno dai costumi a 
abbigliamento da sci + accessori 
come cappellini, calze/calzini, alcuni 
pezzi di marca ancora nuovi vendo da 
Euro 5,00 in sù altri più o meno usati 
vendo da Euro 1,00 a Euro 5,00 al 
pezzo. Chiamare al 335/5235744 solo 
se interessati all’acquisto di almeno 
un lotto minimo di 10 pezzi, vista 
la quantità di pezzi non è possibile 
fornire foto in dettaglio. #ph 
SCIVOLO PER GIARDINO Smoby 
verde, ottime condizioni vendo a Euro 
55. Tel.  335/684139 
SDRAIETTA baby, in buono stato, ven-
do a Euro 20. Tel. 328/3111814 #ph
SDRAIETTA Fisher- Price stoffa e 
giochi e suoni tema pesciolini vendo 
a Euro 35. Tel 353/4506465 
SEDIA IN LEGNO da bambino vendo 
a Euro 25. Massalombarda. Tel. 
327/8891561

ATTREZZO GINNICO Power Crunch 
Display completo di tappettino per ae-
robica, usati solo una volta, vendo per 
inutilizzo a Euro 60. Tel. 347/4700760 
Fiorenzo #ph
BICICLETTA BAMBINA ruote 16” 
seminuova vendo a Euro 25. Faenza. 
Tel. 333/1885322 Daniel
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 
BOCCE PROFESSIONALI come nuove 
vendo ad interessati causa non più 
utilizzo. Tel. 347/8940483
CAPPELLINI SPORTIVI (moto o mac-
china) circa 20-30 pezzi vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 339/8085475 
CASCO Jet taglia L vendo a Euro 30. 
Tel. 370/3113409
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 x larg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
CERCO TAPIS ROULANT elettrico. 
Tel. 0546/22987 o.p
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
COSTUMI DA BAGNO n. 2 vendo a 
Euro 20: uno da piscina intero + bikini 
per età 12 anni. Tel. 335/5235744 #ph 
ELETTROSTIMOLATORE profes-
sionale usato pochissime volte, 
Electrotherapy TENS EMS FES Marca 
I-TECH MIO-CARE FITNESS, vendo a 
Euro 95. Tel. 347/5992275
FUCILE Medireef 70 cm della Mares 
in buono stato  senza regolatore di 
potenza, canna da 13 mm, asta da 
8 mm, pompa di ricarica, sagola 
completa e arpione in omaggio. Tel. 
348/8858410 #ph
FUCILE Medisten 70 cm della Mares in 
buono stato da revisionare (cambio or), 
con regolatore di potenza, canna da 13 
mm, asta, sagola completa e arpione 
in omaggio. Tel. 348/8858410 #ph 
FUCILE sub Supersten Mares “Scar-
pati” in ottimo stato, canna 13 mm, 
riduttore di potenza, mulinello origi-
nale Marà³, galleggiante di gomma, 
sacca Mares, asta da 9 mm, pompa e 
arpione. Tel. 348/8858410 #ph
FUCILE Cirano 70 cm della Mares 
in buono stato con regolatore di 
potenza, canna e testata ridotta per 
tiro pià¹ veloce, asta da 7 mm, pompa 
di carica, carichino, arpione. Tel. 
348/8858410  #ph
GIACCA TERMICA antivento come 
nuova per età 10/12 vendo a Euro 
15. Tel. 335/5235744 o.p. #ph
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.
LOTTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 
come nuovo vendo a Euro 70,00: nr 
2 completi termici + pantalone Adidas 
per età 12 anni + scarpe Nike n.r 37.5. 
Tel. 335/5235744 o.p.  #ph
LOTTO ABBIGLIAMENTO SPORTIVO: 
caldissima e morbidissima giacca in 
pile rosa con pantaloni sportivi neri 
con zip in fondo misura 8/9 anni e 4 
paia calzettoni da montagna a Euro 
35,00. Tel 3355235744 o.p.
LOTTO MAGLIE DA SCI vendo a Euro 
35 per età 10/12anni: nr. 3 pile + nr. 3 
termiche felpate + nr. 5 paia calzettoni. 
Tel. 335/5235744 o.p.  #ph
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
MTB bambino Kawasaki verde con 
ruote 16”, ottimo stato, vendo a Euro 
45. Tel. 339/4772367 #ph
MULINELLO da pesca Okuma Dead 
Ringer FD-55, in buono stato con 
qualche segno di usura, ma perfetto, 
con cuscinetti nuovi. Vendo a Euro 
21. Tel. 348/8858410 #ph
PANTALONE TECNICO multitasche 
unisex nuovo mai usato, taglia 12 anni 
vendo a Euro 15. Tel. 335/5235744 
o.p.  #ph
PATTINI A ROTELLE da adulto, pra-
ticamente nuovi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/26363
PER SCIARE vendo: Sci Carvin con 
attacchi + racchette Rossignol, alti 

175 cm, scarponi Tecnica, giacca Mito 
con cappuccio + borsa per scarponi, 
maglia in pile, salopette + girocollo 
+ occhiali + guanti, tutto di marca + 
caschetto. Tutto a Euro 150. Imola. 
Tel. 339/7029790 Carlo
PISTOLE nuove libera vendita, vendesi 
solo a maggiorenni: Glock 19 gas 
Euro 120, Revolver 357 gas Euro 
80,Beretta elettrica Euro 8,0 Walther 
cp99 gas Euro 100. In blocco Euro 
340. Tel. 348/4125239 Gabriele #ph
RACCHETTA DA TENNIS con custodia 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
333/6048887  
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 DA CORSA Mizuno nuove 
mai usate nr 36.5, vendo a Euro 
40,00. Tel. 335/5235744 #ph
SCARPE originali Converse All Stars 
n. 35,5 per ragazza/donna. Usate 
solo una volta, pari al nuovo. Vendo 
a Euro 45. No perditempo. Tel. 
339/3441311 #ph
SCARPONI DA SCI Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCARPONI DA SCI Tecnica nr 38/39 
(25/25,5), usati poco vendo a Euro 
50,00. Tel. 335/5235744 o.p. #ph
SCARPONI SCI Adulto Salomon Xpro 
100 Taglia 27.5 (n° 42.5) in ottimo 
stato, calzata molto comoda e caldi, 
con imballo, vendo a Euro 40. Tel. 
339/4772367 #ph
SCARPONI SCI Bambina LANGE 
modello Starlette 50, come nuovi, con 
imballo, taglia 19,5 (n° 31). Vendo a 
Euro 25. Tel. 339/4772367 #ph
SCI Atomic Carv 6-18 lunghezza 160 
cm con attacco Salomon 600 - fondo 
e lame in ottimo stato vendo a Euro 
45. Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
SCI Blizzard V30 da slalom gigante 
2.05m con attacchi Salomon 757, 
in ottimo stato come nuovi (usati 2 
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Fischer DRS 100 con attacchi 
Salomon 600 e bastoncini - lunghezza 
148 cm con fondo e lame in ottimo 
stato foto sul sito Euro 40. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
SCI Head da slalom speciale 1.95m 
con attacchi Salomon 757, in buono 
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Salmon XmaX bambino come 
nuovi, usati un paio di volte, altezza 
110cm, bastoncini ad altezza rego-
labile in omaggio. Vendo a Euro 50. 
Tel. 339/4772367 #ph
SLITTINO IN LEGNO, anni ‘40-’50, 
perfetto come nuovo vendo euro 45 
tratt. Tel. 338/6686800
TAPIS ROULANT Camminatore Ex-
3me Fitness S10 Elettrico Salvaspazio 
Pieghevole. Usato pochissimo, in 
ottime condizioni, maneggevole e 
facilmente trasportabile. Pedana 
pieghevole salvaspazio. Vendo a Euro 
150. Tel. 338/4049127 #ph
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  usata vendo a Euro 
60,00, marca Cacao due pezzi per età 
9/11 anni. Tel. 335/5235744 o.p.  #ph
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

ALPHAMED TERMOMETRO a in-
frarossi nuovo, nella scatola vendo 
a 15 Euro con ritiro a Imola. Tel. 
347/8942194 
APPARECCHIO NUOVO per tonificare 
e rilassare. Aiuta anche per combattere 
la cellulite. Funziona a corrente, velo-
cità regolabile in base alle esigenze. 
Vendo a Euro 20. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 
APPARECCHIO PER AEROSOL mo-
derno, quasi nuovo, con varie funzioni, 
vendo a Euro 25. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
BILANCIA PESAPERSONA marca 
Rowenta. Tenuta molto bene e per-
fettamente funzionante. Vendo causa 
inutilizzo a Euro 30. No perditempo. 
Tel. 339/3441311 #ph
BUSTO ORTOPEDICO C35 tg. S 
come nuovo vendo a Euro 120. Tel. 
331/2511167 Mauro o.p. #ph
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
CERCO SEDIA A ROTELLE “La Como-
da” misura larga per persona disabile 
di 120 kg. Tel. 345/4568591
COPPETTE IN ARGENTO n. 2 coadiu-
vante nel trattamento delle ragadi ai 

BARBECUE portatile acciaio inox 430, 
nuovo, vendo a soli Euro 20. Tel. 
338/6686800 
CAMPER mansardato Ecovip 3 
Laika, Fiat Ducato turbodiesel 2800, 
veranda, impianto stereo/radio/CD, 
6 posti letto, doppio pianale idoneo 
per sistemare oggetti ingombranti 
quali lettini-strai-sci, ecc. Vendo a 
Euro 25.000. Tel. 339/7489696 #ph
CUCINOTTO da campeggio Adria by 
Nova 150x150 in ottimo stato usato 
poche settimane e sempre ben ripiega-
to. Vendo a Euro 110 causa inutilizzo. 
Roberto Tel. 347/2375851 #ph
GRIGLIA PER ARROSTICINI in acciaio 
inox 430, capacità 25 spiedini. Vendo 
a Euro 10. Tel. 338/6686800 
TAVOLINO PIC-NIC a valigia anni’70 
con tutte le sedie color marrone. Sul 
piano disegnata la scacchiera. Piccolo 
foro sul piano ma ben tenuto. Aperto 
80x65 cm. Vendo a Euro 45. Tel. 
339/8784488 #ph
TENDA DA CAMPEGGIO completa di 
accessori per Il montaggio, adatta per 
4/6 persone. Vendo a Euro 30. Tel. 
338/2339486

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
CERCO ARMADIO METALLICO tipo 
ufficio, ecc. con piani di appoggio 
regolabili. Valuto ogni misura. Tel. 
0542/52240 o.p.
CERCO MANICHINO UOMO altezza 
circa m 1,80 che abbia braccia e 
gambe snodabili a prezzo massimo 
di Euro 50. Massalombarda. Tel. 
347/0492551
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 250. Tel. 
338/2073205 
SCRIVANIA da ufficio vendo a prezzo 
modico. Tel. 333/6048887  

BANCO DI RAM 8 GB 2x4 Kit DDR4 
Viper PC4-24000 3000 MHz; vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/4049289 
ASUS ZENBOOK PRO, P5440FA-
BM1097R, 14” Full-HD, i7-8565U, 

BUS A SOFFIETTO marca Siku pro-
dukt Germany. Per la misura ved. 
dimensione penna. Invio foto a chi è 
interessato, e-mail: aa641jm@gmail. 
Euro 20. Zona Conselice-Lugo. Tel. 
339/3990307 #ph
CALCINO vendo a Euro 50. Tel. 
320/8149431
GIOCHI E PRODOTTI PER L’INFANZIA 
(moltissimi) vendo in blocco a Euro 
300. Tel. 389/0152928
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.
GIOSTRA CARILLON varie melodie 
api della Chicco usata ma in ottimo 
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel. 
335/5235744 #ph
LAMBORGHINI MIURA: collezione 
intera delle 100 uscite, in scala 1:8, 
della casa editrice Hachete, completo 
di istruzioni di montaggio (perché an-
cora da montare) vendo ad interessati. 
Tel. 347/4700760 Fiorenzo
PELUCHES vari pezzi 12 come nuovi 
vendo a 24 Euro. Tel. 345/3328842
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

AUTORADIO CD e decoder sat vendo. 
Tel. 370/3113409
CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
DIFFUSORI Indiana Line tesi 561 bian-
chi due mesi di vita, bellissimi, causa 
cambio con modello superiore vendo 
a 450 Euro con garanzia a Lugo. Tel. 
351/7676338 Andrea anche whatsapp 
HOME THEATRE 5.1 Diffusori HiFi 
Chario, n.4 satelliti 1 frontale e 1 
subwoofer preamplificato da pavi-
mento. Ottime condizioni, usato po-
chissimo, perfettamente funzionante 
vendo. Tel. 339/3441311 #ph

2 COMPILATION MASTERIZZATE dei 
The Cross vendo a Euro 3 cadauno. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CERCO MICROCASSETTE e AUDIO-
CASSETTE per registratore di una 
volta. Tel. 388/4437695 o.p.
DISCHI 33 giri musica classica 
e altri generi, nuovi. Vendo. Tel. 
0546/22987 o.p
DISCHI IN VINILE n° 15, 33 giri, 
musica classica e popolare, vendo 
da Euro 5 a 10. Tel. 0546/681768 o.p

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 
CIABATTA MICROFONO vintage Mon-
tarbo 6 canali completa di connettori 
microfoni, volendo disponibile frusta 
microfoni, vendo. Brisighella. Tel. 
338/3495262 #ph
HARMONIUM Ditta Graziano Tubi, 
di Lecco, del 1900 circa, in legno di 
castagno, 5 ottave e 2 pedali. Vendo 
a 150 Euro. Tel. 331/1358405
SPARTITI n° 3 musica sacra con 
pregevoli incisioni 1835, 1798, 1762, 
vendo. Tel. 0546/681768 o.p
TEKSON STABILIZZATORE di corren-
te vintage funzionante vendo a Euro 
45. Tel. 338/2125496 
VIOLINO di COMASTRI CONTAVALLI 
di mia proprietà ma mai usato. Di anni 
20. Vendo a Euro 1.400 tratt. Imola. 
Tel. 338/3818148 

DECODER SAT e TV vecchie messi 
bene vendo. Tel. 370/3113409
DVD di cataloghi regalo.Tel. 
333/6048887  
LETTORE DVD Philips come come 
nuovo vendo a Euro 35. Tel. 
346/8177756
LETTORI DVD e autoradio messi bene 
vendo. Tel. 370/3113409
SMART TV Philips 49” 4k ultra sottile 
Android TV Modello 49PUS6501/12 
Ambilight, Ultra HD 4K Quad Core, 
16 GB ed espandibile DVB T/C/T2/T2-
HD/S/S2. Perfette Condizioni Vendo 
a Euro 250. Tel. 329/2320893 #ph
TELEVISORE Samsung, 40 pollici, 
vendo. Tel. 338/9650293
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 27” Philips in ottime condizioni 
vendo a 50 Euro trattabili.  Necessità  
di decoder. Tel. 347/5973519 
TV Led Samsung, 32 pollici, vendo. 
Tel. 329/8008614
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 Samsung 42” con decoder in 
perfette condizioni vendo a 230 Euro. 
Tel. 347/5973519 
TV Sony Bravia 32” vendo a Euro 50. 
Tel. 346/8177756
VIDEOREGISTRATORE Sinudyne 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
CAVALLETTO treppiede U-DOLI per 
macchina fotografica altezza 152 cm 
colore nero - come nuovo vendo a 
Euro 25. Tel. 334/1528766 #ph 
CERCO filmati del Palio del Niballo di 
Faenza dei decenni 1960 e 1970, su 
qualsiasi supporto. Sono disponibile 
a restituire i supporti originali. Tel. 
347/8384466
MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
MACCHINA FOTOGRAFICA Praktica 
obiettivo Pentacon Prakticar 50 mm + 
manuale istruzioni + obiettivo Penta-
con Prakticar 80/200 mm + custodia 
+ obiettivo Naigon 28 mm. Euro 
125 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
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“Il tuo credito 

è quasi esaurito”. 

Benvenuto tra noi, 

credito.

capezzoli in allattamento, nuove, mai 
usate, vendo a 25 Euro. Visibili e ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390 
DEAMBULATORE in garanzia acqui-
stato il 18/11/2022, usato pochissimo 
e detraibile, vendo a Euro 120. Tel. 
349/3810810
DEPILATORE rasoio elettrico cedo per 
inutilizzo depilatore elettrico Philips, 
Series 3000, Bodygroom, usato 
pochissimo, praticamente nuovo 
Eventuali spese di spedizione a carico 
dell’acquirente. Tel. 347/5992275
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.
LETTINO SANITARIO adatto sia per 
ambulatorio che per centro estetico 
vendo per inutilizzo a Euro 50. Imola. 
Tel. 339/6416041 Gabriella
LETTO MOBILE usato solo qualche 
mese vendo. Tel. 335/375567
MEGNETOTERAPIA Mag-2000 Pre-
mium per fare terapia a casa, vendo. 
Tel. 329/8008614
MISURAPRESSIONE professionale 
con pompetta e manometro vendo 
ancora confezionato a 15 Euro con 
ritiro a Imola. Tel. 347/8942194 
MONTATURA OCCHIALI Persol A lenti 
tonde, adatti sia da sole che da vista 
misura 49 vendo a Imola 10 Euro. 
Tel. 347/8942194 
PANNOLI adulto n° 40 pacchi marca 
Lines Specialist Derma Protection. 
Taglia L. 20 per pacco. Vendo a 
Euro 10 al pezzo. Mess whatsapp. 
Tel. 328/9496510 o chiamare o.s #ph
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

16GB DDR4, SSD 512GB, grafica Intel 
UHD, 3 USB, 1 HDMI, Windows 11. 
Con aliment. e scatola. Prezzo 590 
Euro. Scrivi a flatron795ft@libero.it 
BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
CASE AEROCOOL Case Cruisestar 
Advance Middle Tower ATX / micro 
ATX / mini-ITX - Colore nero vendo 
per passaggio ad un altro tipo di case.
Tel. 338/4049289(Foto illustrativa 
del modello)  
CHIAVETTA USB 256 GB vendo per 
acquisto hard disk a 30 Euro non trat-
tabili, consegna presso mio domicilio 
Imola. Tel. 347/8942194 
CHIAVETTA USB 64 Giga nuova vendo 
per acquisto disco fisso a 15 Euro 
con ritiro a Imola. Tel. 347/8942194 
CPU Amd Ryzen 5 2600X AM4 
Box [YD260XBCAFBOX],causa: 
passaggio a processore pià¹ alto. 
Utilizzato solo per computer grafica.
Tel. 338/4049289  
PC FISSO Lenovo Thinkcentre 3484-
L4G, 4gb RAM, intel i3, 500gb disco, 
vendo a 100 Euro trattabili. Tel. 
340/5686051 
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 
mess. 339/3967191 
ROUTER MODEM Netgear N300 WIFI 
DSL nuovo mai usato vendo a Euro 10. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152 

DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
HITCHCOCK - 10 whs ancora chiuse 
vendo a Euro 1 cadauna. Consegna a 
mano zona Imola. Tel. 338/2125496 

LETTO UNA PIAZZA 
E MEZZO MOTORIZZATO,

senza materasso. 
Vendo a Euro 850 compreso 

di trasporto e montaggio. 
Consegna entro i 50 Km 

da Faenza. 
Giancarlo Tel. 339/6819097
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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
OBIETTIVO Sirui 50mm f/1.8 Ana-
morphic 1.33X MFT per Panasonic 
Cinematizza i tuoi scatti!Formato 
Sensore Micro 4/3Apertura massima 
1.8Compatibilità  Olympus / OM 
System/ Panasonic vendo. Faenza. 
Tel. 338/3495262 
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
POLAROID 600 Spirit per foto istan-
tanee con custodia. Vendo a Euro 
45 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 

Telefonia e accessori

Libri Giornali Riviste

LIBRI USATI VECCHI E ANTICHI, 

 

ACQUISTO.
Tel. 333/3286844

Accessori animali

Permute Scambi

Trovato Perduto

Animali

APPLE IPAD 6’ GEN - 32 Gb bianco. 
Ipad perfetto. Tutto originale Apple 
tenuto in maniera maniacale. Nessun 
graffio o difetto. Vendo ad Euro 170. 
Tel. 347/4780986 
CAVETTO iphone e altri accessori 
per cellulari vendo a prezzi modici.
Tel. 333/6048887  
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
COPPIA RICETRASMITTENTI Oregon 
Scientific TP380 Two Way Radio 
Walkie talkie vendo a Euro 20. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
IPHONE 6 s in buono stato, batteria 
sostituita, vendo a Euro 80. Bagnaca-
vallo. Tel. 324/6670612 #ph
SCAMBIO GALAXY ZFOLD4, 256gb, 
un mese di vita, perfetto stato con 2 
cover di cui una originale, con galaxy 
S22 ULTRA o S23 ULTRA. Il telefono 
è in garanzia (modello uscito da poco). 
Tel. 348/4125239 Gabriele 
SMART WATCH e tablet huawei 
pressoche’ nuovi, vendo al prezzo 
complessivo di Euro 200. Tel. 
366/4112376
SMARTPHONE n. 2 Motorola mod 
e221, anche singolarmente, con co-
ver, pellicola di protezione applicata, 
acquistati il 9/12/2022, in confezione 

Relazioni

Matrimoniali

Relazioni sociali
Tempo libero

Incontri

FORLÌ - Viale Vittorio Veneto, 1/A tel. 0543.31536

Agenzia

dal 1999

per single

S I N G L E
annunci

CENTRO MASSAGGIO ORIENTALE

Orario continuato 9.30 - Aperto tutti i giorni21.00 -

FAENZA, V Cell.ia San Bernardo 2/d - 338/8544689

PENSIONATO ex insegnante, celibe, 
salute, giovanile, snello, mentalità 
aperta e paziente nell’accettazione 
degli altri, tuttavia determinato sui 
propri ideali, romantico e sensibilis-
simo per la bellezza in genere, ha un 
grande cuore e desidera conoscere 
nubile o vedova che come lui miri ad 
un’unione stabile. Tel. 327/1316922
LUDOVICA, 49 ENNE, estetista, 
divorziata, vive sola, cordiale, sim-
patica, molto carina. Non ha modo 
di conoscere persone nuove perché 
il lavoro e gl’impegni non le lasciano 
tanto tempo per distrarsi, ritiene 
questa opportunità valida al suo 
impedimento. E’ ottimista e certa di 
incontrare l’amore. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
RAFFAELLA, 45 ENNE, impiegata 
presso un’azienda, dinamica, solare e 
passionale. E’ una donna nubile, non 
ha figli, vive sola in campagna in una 
casa spaziosa e accogliente. La sua pe-
culiarità è la volontà di non arrendersi 
mai. Se sei sentimentalmente libero 
puoi farle un invito. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
PATRIZIA, 59 ENNE, solare, bella 
dentro e fuori, responsabile aziendale, 
nubile. Considera davvero utile, riser-
vato e mirato questo servizio, ecco 
perché ha deciso di farne parte con 
grande entusiasmo. Le piacerebbe 
incontrare senza tante preclusioni 
una persona con la quale iniziare un 
cammino sentimentale. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083
64 ENNE, GISELLA, imprenditrice, 
gestisce un’azienda famigliare, vedo-
va, non ha figli. Ha colto con energia 

e valore questa opportunità perché 
ci terrebbe tanto ad avere accanto 
un uomo con il quale dare spazio ai 
loro desideri senza confini. Anche per 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083
55 ENNE, MARA, cuoca, vedova, vive 
sola e sarebbe felice di conoscere un 
uomo con il quale poter, in futuro, dare 
inizio ad una convivenza. E’ decisa 
più che mai a rimettersi in gioco per 
ritrovarsi ancora serena con un uomo 
che le voglia tanto bene, dice di non 
chiedere altro. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083
GIULIA, 41 ENNE, nubile, bella, 
gentilissima, vive sola. E’ una donna 
realizzata professionalmente ma 
non realizzata sentimentalmente, ed 
eccola qui intenzionata a conoscere 
una persona che come lei intenda 
dare inizio ad una conoscenza senza 
troppe aspettative perché l’amore è 
spontaneità e desiderio. 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
SE SEI UNA PERSONA sentimental-
mente libera, se vorresti incontrare 
altre persone libere che cercano una 
relazione seria e stabile, contattaci, te 
la faremo incontrare noi di Amicizia 
& Amore. Persone serie, motivate, 
economicamente indipendenti. Per 
contatti Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
MATILDE, 36 ENNE, carina, solare, 
dinamica, dolcissima, cassiera presso 
un centro commerciale, nubile. Dice 
che in alcuni momenti ci vengono 

consegnate delle occasioni dove sia-
mo noi a doverne cogliere la bellezza 
e farne una valida opportunità, in 
questo caso, incontrare una persona 
che desideri un compagno accanto in 
totale armonia. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083
STEFANO, 44 ENNE, imprenditore, 
sono dinamico, creativo, generoso 
e attento a tutto quello che mi vive 
accanto, dalle persone alle cose. 
Sono qui per dare un’opportunità 
sentimentale ai miei giorni inoltre mi 
piacerebbe ritrovare belle emozioni 
con l’augurio che possano durare nel 
futuro. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
ENRICO, 39 ENNE, libero professio-
nista, vivo solo in città, in un mondo 
piccolo fatto di studio e di lavoro. 
Vorrei darmi questa possibilità per 
incontrare una donna con la quale 
poter prendere fiato e dare ai miei 
giorni spazi pieni di sentimenti e di 
emozioni. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
DANIELA, 69 ENNE, pensionata, sola 
da tempo, dice che ora la solitudine 
inizia ad essere molto pesante e inva-
dente, così ha cercato una soluzione, 
come questa, per unire due solitudini. 
E’ una donna dolce e tranquilla, nel 
tempo libero le piace fare giardinaggio 
e camminate tranquille in mezzo al 
verde. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
MARIACHIARA, 74 ENNE, pensionata, 
simpatica, semplice e piena di vita. 
E’ vedova da anni, vive sola, deside-
rerebbe tanto ritrovare quell’armonia 
essenziale con un compagno, la 
solitudine le sta spegnendo il suo 
bellissimo sorriso. Dice di essere una 
donna di antiche abitudini, non esce 

mai sola di sera, vive una quotidianità 
semplice. Anche per convivenza. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083
IL MIO NOME E’ ROBERTO, 49 enne, 
svolgo presso una grande azienda 
il ruolo di responsabile aziendale, 
divorziato, vivo solo e per questo, 
attraverso questa opportunità, vorrei 
conoscere una donna che desideri 
condividere una relazione importante 
con l’auspicio possa arricchirci di 
emozioni e di nuove esperienze. Con 
grande entusiasmo voglio mettermi 
in gioco. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
ANDREA, 54 ENNE, direttore, sono 
laureato in giurisprudenza, dinamico 
e generoso, amo viaggiare, stare in 
compagnia, vivo solo vicino al mare, 
un contesto da sogno. In tutto questo 
mio mondo manca una compagna 
affettuosa, sincera e concreta, ripongo 
la massima fiducia in questa valida 
opportunità. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083
IMPRENDITORE, 59 ENNE, GIAN-
PAOLO, sono un uomo sportivo, 
amo viaggiare, visitare città d’arte e 
tutto quello che può arricchire le mie 
conoscenze. Ho un lavoro impegna-
tivo ma decisamente gratificante e 
remunerativo. Vorrei incontrare una 
donna con la quale rinascere. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083
64 ENNE, analista chimico, senti-
mentalmente libero, il mio nome è 
GIAMPIETRO, dicono giovanile e 
simpatico. Mi trovi qui per incontrare 
una persona con la quale poter essere 
me stesso, una persona senza troppe 
sovrastrutture, amo le persone sem-
plici d’animo. Mi piace viaggiare, il 
mare, il sole, il ballo e la musica. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083
HO 70 ANNI, sono pensionato, 
vedovo da qualche anno, ex libero 
professionista, posso definirmi colto 
e intraprendente, con tanti interessi 
che ora posso soddisfare avendo 
più tempo per me, il lavoro mi ha 
sempre assorbito troppo fino a tra-

scurare affetti e situazioni. Desidero 
ricominciare in due. SANZIO. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083
FRANCESCO, 75 ENNE, vedovo, 
pensionato, sono una persona solare, 
entusiasta della vita, con la voglia di 
conoscere una persona sola proprio 
come me. Ho sempre dato anima e 
cuore a tutte le persone che mi sono 
state accanto, a quest’età si diventa 
malinconici, la vita scorre velocemen-
te e cosi tempestivamente ho deciso 
per questa soluzione. Incontriamoci, 
facciamo strada insieme. Club Amici-
zia & Amore Tel. 320-6635083

FAENZA, dolce e sensuale, bella, cerca 
amici solo italiani. Ti farò sentire a tuo 
agio. Ti aspetto per tante coccole e 
per passare momenti indimenticabili, 
se vuoi con un tocco di trasgressione. 
Tel. 339/1715007 no messaggi SMS 
FAENZA Vera regina del piacere. 
Faccio impazzire, sono dolce e deli-
cata. Ti aspetto per passare momenti 
piacevoli insieme. Bellissima deliziosa, 
sexi, dolce, provocante con una 
pelle fantastica. Sono da scoprire! 
Chiamami ci sono fino alle 23.00! 
Tel. 389/0944206
FAENZA bella, passionale... labbra 
sexy ... cerca amici, ti farò passare 
bei momenti di divertimento, se vuoi 
con trasgressione e senza fretta. Tel. 
334/2920247
LIBERO PROFESSIONISTA, 48enne, 
presenza disponibile, comprensivo, 
affidabile, cerca signora/ina per 
relazione riservata e duratura. Tel. 
347/9568695

ASS. IMOLESE organizza corsi gratuiti 
di kung fu, autodifesa e qi gong. Tel. 
340/5267528 

originale, mai usati. Colore: nero 
e bianco. Vendo a Euro 95. Tel. 
328/1561235 #ph
TELEFONINO basico Alcatel con 
cavetto vendo a 10 Euro Imola. Tel. 
347/8942194 

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67 
pagine ciascuno per la preparazione di 
dolci, minestre, verdure e carne vendo 
anche separatamente a 0,30 centesimi 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480 
BEL LIBRO DELLA VALLE D’AOSTA, 
con foto a colori, vendo ad Euro 10. 
Tel. 339/7489817 #ph
BELLISSIMA ENCICLOPEDIA europea 
universale Garzanti, in 12 volumi 
molto grossi, edizione 1976, ben 
tenuta ed illustrata, vendo ad Euro 
200. Tel. 339/7489817 
COLLEZIONE Intimità o Harmony, 
tascabili, per momenti di relax, come 
si faceva una volta! 2 pz. Euro 1 da 
multipli di 10. Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com - ritiro 
Argenta/Lugo 
ENCICLOPEDIA in 3 volumi libri “La 
mia salute” della medicina ufficiale e 
naturale, Curcio Editori, praticamen-
te nuova, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 #ph
ENCICLOPEDIA Storia della Civiltà, 
Willa Durant, Mondadori, n. 10 volumi. 
Occasione. Tel. 0546/614384
FERRARI: libri sulla Storia dell’auto 
e dell’uomo fondatore vendo ad in-
teressati. Tel.  347/4700760 Fiorenzo
FUMETTI cartonati anni 70/80: Milo 
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken 
Parker. Tel. 0546/614384
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
GUERIN SPORTIVO Speciale Ronaldo 
acquisto del Secolo -  Rivista neanche 
sfogliata vendo a Euro 10. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
IL GRANDE LIBRO DEI SOGNI cm 24 
x 16.50, 480 pagine, come nuovo, 
vendo a Euro 25. Tel. 333/4769023
LA BATTAGLIA SUPREMA - Un’av-
ventura Fortnite non ufficiale, libro 
in ottime condizioni solo sfogliato. 
Vendo a 5 Euro. Tel. 328/3656255 

LAMBORGHINI: libri sulla Storia 
dell’auto e dell’uomo fondatore ven-
do ad interessati. Tel. 347/4700760 
Fiorenzo
LIBRETTO “Uso e manutenzione” e 
“Guida del servizio FIAT in Italia” per 
Fiat 500 F (anno 1965) Euro 25,00. 
Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI DI GIURISPRUDENZA vendo ad 
interessati. Tel. 366/5953235
LIBRI di vario genere vendo. Tel. 
333/6048887  
LIBRI E RIVISTE DI AUTO SPORTIVE 
Lamborghini e Ferrari con inserti 
rari per collezionisti vendo. tgr 
Daniel Maverick c 348/1452192 - 
347/4700760 #ph
LIBRI USATI VECCHI E ANTICHI, 
giornali, fumetti, riviste, cartoline e 
figurine. Dischi in vinile e materiale 
cartaceo in genere. ACQUISTO. Tel. 
333/3286844
LIBRI/ROMANZI e narrativa in ottimo 
stato, vendo a prezzo modico causa 
trasloco. Tel. 320/9203310
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 #ph
LIBRO “FARFALLE E FALENE” di 
David Carter, bellissima guida foto-
grafica con oltre 500 specie di farfalle 
e falene, di tutto il mondo, vendo ad 
Euro 20. Tel. 339/7489817 #ph
LIBRO “LORO PARQUE” Tenerife e 
Canarie, con molte foto a colori, vendo 
ad Euro 15. Tel. 339/7489817 #ph
LIBRO “TUTTE LE BALLE SU BER-
LUSCONI” di Vittorio Feltri e Renato 
Brunetta, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10. Tel. 339/7489817 #ph
LIBRO “USIAMO LA MEMORIA” di 
Tony Buzan, in buono stato vendo 
ad Euro 15. Tel. 339/7489817 #ph
LIBRO “VIVERE 120 ANNI - Life 
120 - le ricette” di Adriano Panzironi, 
con più di 500 ricette, usato, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 #ph
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wed-
ding Planner “Il tuo matrimonio da 
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola. 
Tel. 338/1082390
MARADONA vendo n. 2 giornali: 
Tuttosport e Corriere dello Sport 
Stadio, neanche sfogliati con il 
ricordo del grande Diego. Euro 20 
ogni singolo giornale oppure Euro 
35 entrambi. Consegna zona Imola. 
Tel. 338/2125496 
MATERIALE CORSO OSS di 1 anno 
(slide, oltre 200 fogli), completo, ese-

guito con l’Agenzia Angenfor vendo 
causa corso completato a prezzo da 
concordare. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
NUOVISSIMA ENCICLOPEDIA ILLU-
STRATA in 5 volumi Istituto Editoriale 
Italiano vendo a Euro 30. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
PAOLO ROSSI - Quotidianotutto Sport 
e Gazzetta dello Sport neanche sfo-
gliati con il ricordo del grande Pablito 
vendo a Euro 15 cadauno. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
QUOTIDIANI, più di 100 copie 
dal 1989 in poi, vendesi. Tel: 
348/3388868
RIVISTA VITA IN CAMPAGNA, men-
sile dal 2009 al 2018 (135 riviste 
riccamente illustrate) giardino, orto, 
frutteto, cantina, animali domestici, 
ecc. Come nuove, più indici analitici 
ric. Vendo a Imola a 25 Euro. Tel. 
339/7393480 

ANATRE MUTE privato vende per 
esubero. Casalfiuamanese. Tel. 
333/5604476
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), maschi e 
femmine, si cedono a modico prezzo. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968 #ph
CAPRE e AGNELLI vendo per cessata 
attività. Tel. 349/6705417 
CERCO GATTINO appena svezzato 
(no più grandi) in regalo. Imola. 
Tel. 380/1890005
COCINCINA GALLETTI n. 4 di un 
anno circa, (tre fulvo riccio ed uno 
colorato) - causa esubero vendo ad 
Euro 15 cadauno. Tutti Euro 50. Tel. 
333/6494064 - Non spedisco - ritiro 
a mano a Rimini #ph
CRICETO a pelo lungo con gabbia 
accessoriata con mangime, vendo a 
Euro 25. Tel. 339/6892760
CUCCIOLI CANE nati il 30.01.2023; 3 
maschi, 5 femmine. Vendo a 50 Euro. 
Tel. 328/1695174 #ph
CUCCIOLI DI PASTORE MAREMMA-
NO n. 6, nati 14.01.2023, no pedi-
gree, genitori abituati all’uomo e ad 
altri animali, cercano brave famiglie. 
Compenso spese 100 Euro cad. Tel. 
335/5225339 Giovanna
CUCCIOLO MASCHIO BOVARO DEL 
BERNESE nato il 02/01/23, con mi-
crochip, vaccino ed intervento agli 
speroni zampe posteriori, genitori 
controllati alle anche e mielopatia 
degenerativa. Vendo a Euro 1.200. Tel. 
349/7613559 Riccardo ore 8-20 #ph
GABBIA grande con 2 cavie, regalo. 
Faenza Tel. 334/1960941
GALLINE PADOVANE ricce di colo-
razione bianco e nera giovani vendo. 
Tel. 333/6048887  

GALLI razza concincina nana di 9 mesi, 
vendo per esubero. Tel. 333/3643748 
GIOVANI UCCELLINI BENGALINI 
solo maschi vendo per esubero. Tel. 
333/3132400 
PAVONI maschi vendo a ottimo 
prezzo. Tel. 349/3810810
REGALO BELLISSIMA COCORITA 
gialla. Siamo a Castel Bolognese. 
Se interessati chiamare il numero 
388/7742696 #ph
TARTARUGHINE di acqua vendo 
a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms) 
TITO, JACK RUSSEL maschio con pe-
digree disponibile per accoppiamento. 
Per maggiori info: 333/6229943 
UOVA D’OCA (cignoide) feconde da 
incubare o da mensa, vendo. Tel. 
334/9584209 

ACQUARIO per tartarughe vendo. Tel. 
333/3922208  #ph
FRUMENTO per polli cerco da privato 
a modico prezzo. Tel. 348/3025108
GABBIA grande per conigli nani 
o cavie, vendo a Euro 25. Tel. 
339/6892760
GABBIA per conigl i ,  misure 
120x75xh80 cm, vendo a ottimo 
prezzo. Tel. 338/2475606
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 #ph
GABBIE n° 2 per coniglio, vendo a 
Euro 20 euro cad per inutilizzo. Tel. 
334/1972738 #ph

COMPRO vendo o scambio robot 
giocattolo vecchi anni ‘70-’80. Tel. 
339/2176287 
GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109
PERMUTO abbigliamento donna taglia 
S/M, moderno, condizioni pari al 
nuovo + abbigliamento neonati (0-2 
anni) maschio e femmina + biciclettine 
+ tanti giocattoli con vostre offerte. 
Imola. Tel. 389/0152928 

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. 

Cose 100% vere in base 
al vostro segno zodiacale

Il segno del mese

PESCI

ARIETE 21MAR - 20APR
Questa settimana devi evita-

re di stancarti troppo. Prendi 

provvedimenti se senti di non 

avere attorno le persone giuste 

e qualcuno frena la tua ambi-

zione.

TORO 21APR - 20MAG
Chi ha iniziato adesso un nuo-

vo lavoro, non può pretendere 

risultati immediati, ci vuole un 

po’ di tempo prima di carbura-

re. Devi riuscire ad importi sere-

nità e calma. 

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Ottimo periodo per il lavoro, 

per fare richieste nuove ma 

anche per cambiare casa. Di-

plomazia nei legami d’amore, 

imporrai ultimatum ma avrai la 

forza di cambiare le cose a tuo 

favore. 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Sei stanco e anche stranito per 

delle questioni che non sono 

andate come avresti voluto. In 

amore a te piace soffrire un po’, 

attenzione a persone troppo 

lontane. 

 LEONE 23LUG - 23AGO
Giornate buone che aiutano 

chi cerca l’amore o chi vuole 

fare incontri speciali. Su certe 

situazioni può accadere che 

l’orgoglio possa essere meno 

soddisfatto, ma è il risultato fi-

nale che conta. 

 VERGINE 24AGO - 22SET
La tua natura ti esorta a pren-

derti cura di chi è in difficoltà, 

ma in questo momento forse 

dovresti dedicare più tempo a 

te stesso! In amore titubanze 

comprensibili. In queste gior-

nate è richiesto il tuo impegno 

e la tua dedizione. 

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Occasioni per grandi scelte. In 

questi giorni si risolverà un pro-

blema o saprai la verità in me-

rito ad una questione di lavoro. 

Fascino ed energia in più.

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Questa settimana è probabile 

che tu debba affrontare un di-

scorso pesante e scottante. Per 

l’amore potrebbe esserci qual-

che intoppo. 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Giornate importanti per que-

stioni di lavoro o pratiche. Può 

sbloccarsi una situazione a bre-

ve termine, con il segno dei Ge-

melli puoi fare qualcosa in più. 

In amore non bisogna essere 

diffidenti.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Giornate interessanti, non devi 

essere pessimista perché ora le 

tue scelte valgono molto, una 

persona della Bilancia può in-

trigarti di più. In amore cerca di 

parlare chiaro per non cadere in 

inutili malintesi.

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Potrebbe nascere una discus-

sione per motivi di denaro. 

Chi convive da troppo tempo 

pensa di cambiare qualcosa nel 

rapporto. 

 PESCI 20FEB - 20MAR
Accetta nuovi lavori solo se ne 

vale la pena e non è escluso 

che tu possa fare le stesse cose 

degli ultimi mesi guadagnando 

un po’ meno. Ora prediligi la 

libertà e l’amore, allontana le 

ansie.




