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BESTIOLINE ROSSE IN CUCINA?

051/6051370
www.disinfestazionibologna-alca.com

IN 30 MINUTI/SENZA SPORCARE
SENZA ODORI/SICURO

AFFLITTIAFFLITTI
LATTONIERI

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111

MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

377.3368455

Concessionario

Imola via dell'Agricoltura, 7 - Tel. 0542.642716
www.edilcia.it info@edilcia.it

VI ASPETTIAMOPER VISITARE
L’AMPIA

SALA MOSTRA

� �Finanziamenti a tasso agevolato

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

Scuri e persiane Componenti per l’edilizia

Porte per interni Cancelletti di sicurezza

Duplicazione telecomandi

Box garage - sistema d’allarme

con telecomando d’automazione

Finestre in legno - pvc - alluminio

Automazione per porte e cancelli

Sezionali e basculanti in lamiera e legno

Porte blindate, antincendio e multiuso

IMOLA Via Mattei
(angolo Via Fermi, 11)

Tel. 0542.643578
info@stargasimola.it

CALDAIE e CLIMATIZZATORI

Il clima di casa da regolare a tuo
piacere anche con lo smartphone!

CALDAIE CLIMATIZZATORI
e

SCONTO IMMEDIATO

idonei allo

in fattura con cessione della detrazione del

50 o 65%
%

CHIAMA LO
0542 24242

VISITA IL SITO
www.ilgenius.it

SCRIVI UNA MAIL
info@ilgenius.it

PER I TUOI
ANNUNCI

GRATUITI

Negozio e mostra
Via N. Bixio, 10/A - IMOLA - Tel. 0542/24341

ivano.ceccaroni@libero.it - arteidrosrl@gmail.com

VENDITA - INSTALLAZIONE - ASSISTENZA

Sostituzione e manutenzione
caldaie e climatizzatori

Rifacimento bagni completi
con muratore-piastrellista,
elettricista ed idraulico

Lavorazioni industriali e civili

Impianti idrico sanitari

IDROMAK
Impianti Termosanitari

PRONTO INTERVENTO
Cell. 338.4659133

www.idromak.com

Montaggio e smontaggio mobili
Fornitura materiali e aiuto imballaggio
Deposito o smaltimento mobili
Procedure burocratiche doganali
Lavori di falegnameria
e adattamento mobili su misura
Consulenza e ristrutturazione
della tua casa con possibilità
di acquisto arredi

Inoltre offriamo:
Elettricista

Idraulico
Imbianchino
Pulizie finali

TRASLOCHI
NAZIONALI
di appartamenti, uffici, negozi compreso montaggio e deposito mobili

IMOLA via 1° Maggio, 34  www.3mtraslochi.com
0542.640125 - 339.8329598 - 339.8711356

Preventivi
e sopralluoghi

gratuiti

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori
Pronto intervento H 24

Per chi già lo conosce sarà l’occasione per-
fetta per scoprirne i segreti più nascosti. 
Per chi, invece, non ha ancora avuto la 

fortuna di entrarvi o ha solo ricordi lontani nel 
tempo, sarà il modo per “rifarsi” gli occhi. Stiamo 
parlando di uno dei luoghi più magici di Imola, 
quel Palazzo Tozzoni abitato ininterrottamen-
te per oltre cinque secoli dalla famiglia dei conti 
Tozzoni e dal loro numeroso personale di servi-
zio. Sarà proprio Palazzo Tozzoni, infatti, ad ospi-
tare per quattro domeniche la quarta edizione 
di “Domenica a palazzo”, intitolata “Alla scoper-
ta dei Conti Tozzoni”: promossa dai Musei Civici, la rassegna racconta 
e fa rivivere oggetti e opere d’arte custoditi in quella che, oggi, è una 
casa museo aperta al pubblico. Si parte domenica 22 gennaio, dalle 
17, con “Sul filo dell’orizzonte. Il cannocchiale del guardiamarina Tozzoni”.  
Toccherà a Davide Gnola raccontare quello che vedeva all’orizzonte il 
giovane Tozzoni, sulla tolda della Vettor Pisani. Il suo cannocchiale è 
nelle stanze del palazzo Tozzoni, insieme alle storie che porta con sé 
di mare e di lunghi viaggi alla ricerca di nuove terre.

Alla scoperta dei tesori nascosti di Palazzo Tozzoni

OFFERTE
DI LAVORO
A  PAG. 5

Spazio poi, domenica 5 febbraio (sempre dalle 
17) a Laura Berti Ceroni, che parlerà di “Cuoche 
e contesse. La vita a palazzo tra la cucina e il sa-
lotto”.  Le scale di servizio di palazzo Tozzoni 
dividevano il mondo del piano nobile da quello 
delle stanze di servizio, ma si scoprirà che cuo-
che e contesse erano meno lontane di quanto 
immaginabile. Terzo appuntamento, domenica 
26 febbraio con Flora Fiorini, de “La botanica 
domestica di Palazzo Tozzoni. Foglie, fiori, piante: 
il mondo naturale della ceramica”: l’attenzione 
sarà posta tutta sui servizi in ceramica, dove 

il mondo della botanica abbraccia quello dell’arte, creando ogget-
ti di fragile e incantevole bellezza. La rassegna terminerà domenica 
12 marzo con Davide Lipari e il suo “Tesori di gesso e terracotta”, per 
scoprire il piccolo tesoro della torretta del palazzo. Oggetti in gesso 
e terracotta, che tornano a splendere dopo un accurato restauro. Da 
ricordare che tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, con prenota-
zione da effettuare attraverso l’App “Io Prenoto/Palazzo Tozzoni” o 
telefonando allo 0542-602609.                 Riccardo Rossi

A F CBBIGLIAMENTO ASHION URVY

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

Ricevo anche su appuntamento

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

Elisa oltre la 46 @Elisa_oltre_la_46

SALDI
fino al 50%

ARANCE
1 cassa

MELE
6 kg CIRCA

� 4,99 � 4,99 � 4,99

Direttamente dal contadino

alle vostre case!

AZIENDA ALDO F.
Corigliano Calabro (Cs)

A IMOLA al CAMIONCINO
in via Montanara, 5 /A - Tel. 328.31448833

VENDITA INGROSSO e DETTAGLIO

CARCIOFI
10 pezzi

Servizio anche a domicilio

Imola Viale Saffi, 7/9

(Porta Montanara)

Tel. 0542.30941 - 331.9467987.

ORARIO: 10.30-14.30/17.30-23.00

ROSTICCERIA CINESE RISTORANTINO
LA SPERANZA

Venite a scoprire
la nostra qualita

e la nostra
convenienza!

HA APERTO A IMOLA

IMOLA via Emilia, 239 - Tel. 348 9067202

enoteca fascinosa

Fino al 31 gennaio

per ogni acquisto riceverai un buono sconto

da spendere dal 7 al 14 febbraio

Porta Montanara
Via Nino Bixio 25

Imola (BO)
Tel. 380.4637100

Anelli
Orecchini
Bracciali
Collane

Leghe dentali

Argento - Platino
Gioielleria
anche rotta
Diamanti

Orologi Rolex

E OROLOGI
DI PRESTIGIO
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Appuntamenti - Eventi - Mostre

Vieni a scoprire il nostro

Laser al Diodo 808
a a zonasoli 25 Euro

Imola via Pirazzoli, 7

tel. 391 7409268  www.essenzialiestetica.it

E S T E T I C A
di Dona e Stefy

Pelle liscia senza peli

Teatro

Lunedì 16 gennaio 

FAENZA – Rassegna Percorsi 
- David Larible - Il Clown dei 
Clown  - Ore 21 Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (tel. 
054621306) dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) 

Martedì 17 gennaio

FORLI’ - Arturo Brachetti – 
Solo - Teatro Diego Fabbri

Giovedì 19 gennaio

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teatri d’inverno 
Maurizio Donadoni Matteotti
Medley - Teatro Carlo Gol-
doni -  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

Venerdì 20 gennaio 

FAENZA – Rassegna Co-
mica - Alessandro Fullin Le 
sorelle Robespierre - Ore 21 
Teatro Masini Piazza Nenni – 
Info: online al telefono (tel. 
054621306) dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) 

CASTEL SAN PIETRO T. - Ccà 
Nisciuno è fisso di e con Fran-
cesca Puglisi Finalista al pre-
mio “Anima e corpo del per-
sonaggio femminile” - Cinema 
Teatro Jolly - Via Matteotti, 99 
- Prenotazioni 333 943 4148

CONSELICE - Corrado Tede-
schi e Camilla Tedeschi - Par-
tenza In Salita di Gianni Cle-
menti Regia: Marco Rampoldi 
e Corrado Tedeschi - Teatro 
Comunale di Conselice Via 
Selice 127 – Info: 353 4045498 - 
Inizio spettacoli: ore 21.00

Sabato 21 gennaio 

LUGO – Conversazioni con 
attori e registi - Zorro di Mar-
garet Mazzantini - Incontro 
con Sergio Castellitto - Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17 - 
ore 18.00 – Ingresso libero. 

FORLI’ - Claudio Baglioni 
dodici note solo bis - Teatro 
Diego Fabbri Corso Diaz, 47

IMOLA - Rassegna Cars - La 
compagnia Ultima Quinta Uni-
co Eduardo – Ore 21.00.  Teatro 
Osservanza Via Venturini, 18

Domenica 22 gennaio

FORLI’ - Marco Bocci - 
Lo Zingaro - Teatro Diego Fab-
bri Corso Diaz, 47

FAENZA – Fuori abbona-
mento Corrado Abbati - Il pa-

ese dei campanelli – Ore 21 
Teatro Masini Piazza Nenni –  
Info: online (vivaticket) al tele-
fono (tel. 054621306) dalle ore 
11 alle ore 13 (lunedì/venerdì) 
www.accademiaperduta.it

MELDOLA - Claudio Casa-
dio - L’oreste -  Teatro Dra-
goni - Piazza Orsini Tel. 0543 
– 64300

IMOLA – Rassegna favole 
I musicanti di Brema - ore 17 
- Biglietto unico € 5 Biglietteria 
attiva nei giorni di spettacolo 
presso il Teatro dell’Osservanza 
Via Venturini, 18 dalle ore 15.30 
alle 17 - Info 0542 25860 0542 
602600

Martedì 24 gennaio  

FAENZA – Teatri d’Inverno 
- Teatro Delle Albe/ Roberto 
Magnani Siamo tutti canniba-
li. Sinfonia per l’abisso - Ore 21 
- Teatro Masini Piazza Nenni - 
Info: online (vivaticket) al tele-
fono (tel. 054621306) dalle ore 
11 alle ore 13 (lunedì/venerdì) 
www.accademiaperduta.it

Dal 24 al 29 gennaio 

IMOLA - Azul - Gioia, Furia, 
Fede Y Eterno Amor - Teatro 
Ebe Stignani, via Verdi 1

Da ven. 27 a dom. 29 gennaio 

FAENZA – Rassegna Prosa 
Claudio Casadio L’Oreste.
Quando i morti uccidono i vivi
di Francesco Niccolini – regia 
Giuseppe Marini  - Ore 21 Tea-
tro Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) al telefono 
(tel. 054621306) dalle ore 11 
alle ore 13 (lunedì/venerdì) 
www.accademiaperduta.it

FORLI’ - Antonio Catania, 
Gianluca Ramazzotti, Paola 
Quattrini - Se devi dire una 
bugia dilla grossa - Teatro 
Diego Fabbri Corso Diaz, 47

Venerdì 27 gennaio

RUSSI – Prosa – Aspettan-
do Godot di Samuel Beckett.
Teatro Comunale di Russi ore 
20.45. Info 0544 587690

Sabato 28 gennaio 

CASTEL SAN PIETRO TERME - 
Matteo Belli – “Marzabotto” di 
Carlo Lucarelli e Matteo Belli 
- Teatro Comunale Via Mat-
teotti, 2 - ore 21.00 – Info per 
biglietti dalle 17.00 alle 19.00 
tel. 0542-43273 oppure cell. 
353 - 4045498

BRISIGHELLA – Fil. Casola 
Canina – Imola - Una chem-
bra par du - Teatro Cinema 
Giardino info 338 4639758

MORDANO – La Compa-
gnia degli Evasi di Castel-
nuovo magra (SP) presenta 
The Influencer. Ore 21.00 
Teatro Comunale di Morda-
no Via Sant’Eustachio, 22 – 
338/4799773 – 335/6179299

Martedì 31 gennaio

FORLÌ - Alessandro Albertin 
– Perlasca – Teatro il Picco-
lo Via Cerchia, 98 Tel. 0546 
64300

Venerdì 3 febbraio 

CASTEL SAN PIETRO T. – Ven-
ti di Risate di e con Debora
Villa  - Cinema Teatro Jolly 
- Via Matteotti, 99 - Prenota-
zioni Via Sms O Whatsapp 333 
943 4148

Sabato 4 febbraio

FORLI’ - Accademia Perdu-
ta/Romagna Teatri - Il Lungo 
Viaggio del coniglio Edoardo
- Teatro Diego Fabbri Corso 
Diaz, 47

CASTEL SAN PIETRO TERME - 
Gianni Fantoni - Made In Italy 
- Teatro Comunale Via Mat-
teotti, 2 - ore 21.00 – Info per 
biglietti dalle 17.00 alle 19.00 
tel. 0542-43273 oppure cell. 
353 - 4045498

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

IMOLA – Rassegna orizzonti 
- Museo Pasolini ore 21 dram-
maturgia, regia e interpre-
tazione di Ascanio Celestini 
- Teatro dell’Osservanza, via 
Venturini 18

BRISIGHELLA – Fil. Hermanos 
– Longiano As avdè fantesma

- Teatro Cinema Giardino info 
338 4639758

MORDANO – La Compa-
gnia zona Teatro Libero di Pi-
stoia presenta Funny Money
di Ray Cooney. Ore 21.00 
Teatro Comunale di Morda-
no Via Sant’Eustachio, 22 – 
338/4799773 – 335/6179299

Domenica 5 febbraio 

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

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

Lunedì 6 febbraio 

FAENZA – Rassegna Comi-
ca - Giuseppe Giacobazzi 
Nuovo Spettacolo (Titolo in 
via di definizione)  Fuori Abbo-
namento Lunedì 20 febbraio 
ore 21  Serata finale “Faenza 
Cabaret – Premio A. Sordi”  
19° edizione - Ore 21 Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) al telefono 
(tel. 054621306) dalle ore 11 
alle ore 13 (lunedì/venerdì) 
www.accademiaperduta.it -

del valore incrementale degli investimenti effet-
tuati per l’anno 2023 (rispetto all’anno 2022). 

Agevolazione rivolta alle imprese, 
lavoratori autonomi ed enti non commerciali.  
(D.L. n.17 dell’1/3/22  Legge 27/4/22 n. 34)

FINO AL 

75%

BONUS PUBBLICITÀ 

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

DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 31.03.23

Imola centro Via Andrea Costa, 44 Faenza Via Oberdan, 10/B assa Lombarda V.le Dante, 45/angolo Via Amendola, 10

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

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Accappatoio

spugna 'Irge'

con cappuccio

Promo € 9,951 !!

Set asciugamano
+ ospite 'Irge'
Promo € ,005 !!

Maglie
recycled cotton

SALDISSIMI
€ ,0010 !!

Felpe

SALDISSIMI

€ ,0010 !!

Vestitino

SALDISSIMI

€ ,0012 !!

Mantella maglia

SALDISSIMI

€ ,0012 !!

SALDISSIMI

€ ,19 95!!

SALDI

Vestitini

Promo

€ ,0010 !!
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Eventi Culturali

Mercati

Sagre  Fiere

Musica Danza

Domenica 15 gennaio

FAENZA - Rassegna Erf - 
Museo Internazionale delle 
Ceramiche Trio Inventio Yulia 
Berinskaya violino Valentina 
Danelon violino Anna Serova 
viola Musiche di Bach, Tane-

ottobre Prenotazioni telefoni-

Lunedì 16 gennaio 

IMOLA – Rassegna Erf - Gra-
zia Raimondi e Luigi Piovano - 
Teatro Ebe Stignani Via Verdi, 

Domenica 29 gennaio 

FAENZA - Rassegna Erf - Mu-
seo Internazionale delle Cera-
miche Il gatto nero & il gigan-
te egoista Ensemble 20.21

Fino al 29 gennaio 

VILLANOVA DI BAGNA-
CAVALLO – La Capanna del 
Bambinello

museo delle Erbe Palustri via 

Dal 27 al 29 gennaio 

FORLI’ – Sapeur - Fie-
ra dell’enogastronomia e 
dell’artigianato in Romagna. 

gusto e delle tradizioni culina-
rie delle Regioni di tutta Italia, 

lenze artigianali della nostra 

Domenica 5, 12, 19, 26 febbraio

CENTO (FE) - Carnevale - Il

do borgo medievale, si colore-
rà di iniziative culturali, letterarie, 

monial e il ritmo di samba scan-
dito dalle bellissime ballerine 

Un Carnevale che 
coinvolgerà tutta la città di 
cento e che sarà dedicato 
alle arti, ai mestieri e alle tra-

Martedì, giovedì e sabato 

IMOLA  - Mercato Rionale
(abbigliamento, calzature, 

za Matteotti – Piazza Gramsci 

Martedì, giovedì e sabato 

IMOLA - Mercato Agroali-
mentare frutta, verdura, for-
maggi Mercato ortofrutticolo, 

Tutti i Mercoledì 

IMOLA - Mercol Bio
dotti biologici di aziende agri-

Tutti i venerdì 

IMOLA - Mercato Della Ter-
ra

dalle

Tutti i lunedì 

IMOLA - Il Mercato di Cam-
pagna Amica - 

4° sabato del mese 28 gennaio 

IMOLA - Cos’antiche (anti-

tro Cittadino – via Emilia ore 

Giovedì 19 gennaio

IMOLA - Le forme del nar-
rare
saggi e romanzi di oggi - An-
tonio Castronuovo dialoga 

Martedì 17 gennaio 

IMOLA - Inverno in gioco a 
Casa Piani  - Giochi di tesse-
re Kingdomino Tornei e giochi 

Venerdì 20 gennaio 

IMOLA – Parliamo della mia 
salute – Incontri -

Domenica 22 gennaio

IMOLA -  Domenica a Pa-
“Sul filo dell’oriz-

zonte. Il cannocchiale del 

guardiamarina Tozzoni”. Da-
vide Gnola racconterà di 

una nave che attraversa la 

che forse vedeva il giovane 
guardiamarina Tozzoni, sul-

ci racconta storie di mare e 

Prenoto/Palazzo Tozzoni” o 

IMOLA - “Niente bulli, solo… 
bullae!” – Museo di San Do-

anni - I bimbi romani, fin da 

Venerdì 27 gennaio 

IMOLA – Parliamo della mia 
salute – Incontri -

venzione (igiene, alimenta-

Sabato 28 gennaio

RIOLO TERME -  “Alla Corte 
di Caterina”, una visita gui-

vere enigmi e indovinelli le-

Tutti i biglietti sono acquistabili 

nella sezione dedicata alla 

Domenica 29 gennaio

BAGNACAVALLO -  Spi-
rito e Materia -
commestibili e i benefici 
nella nostra alimentazione
Relatore Fabio Benzoni Mu-

rini - Palazzo Vecchio Piazza 

Martedì 31 gennaio 

IMOLA - Inverno in gioco a 
Casa Piani  - Giochi di tessere 
Zooloretto
tutti in ludoteca - Giochi in lu-

Giovedì 2 febbraio 

IMOLA - Le forme del narra-
re
e romanzi di oggi -  Wu Ming
dialoga con Andrea Pagani - 

Venerdì 3 febbraio 

IMOLA – Parliamo della 
mia salute – Incontri

ascoltiamo i loro bisogni (ge-

Domenica 5 febbraio

IMOLA -  Domenica a Pa-
lazzo Laura Berti Ce-
roni “Cuoche e 
contesse. La vita a palazzo 
tra la cucina e il salotto”
incontri sono a ingresso gratu-

ALIMENTI SENZA GLUTINE
Primissimo centro ad Imola - da oltre 10 anni -

esclusivamente dedicato alla vendita di alimenti senza glutine

Via Donizetti, 37/39 - Imola - Tel. 0542.683421
- www.labottegadicecilia.itlabottegadicecilia@gmail.com

ORARIO: Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/1 .30-19.305
Giovedì 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso
Sabato orario continuato 9.00-1 .009

ACCETTIAMO

CREDITO

CELIACHIA

con tessera

sanitaria

Prenota la tua spesa!
Per prenotazioni:

Daniela     349 6682348

Listino Prezzi

5 0, 0 €

, 0 €5 0

, 0 €10 5

2, 0 €9

, 0 €4 0

, 0 €5 5

€11,50

1 , 0 €5 5

, 0 €9 5

7 0, 0 €

4, 0 €9

, 0 €4 0

, 0 €5 0

1 , €4 00

, 0 €10 5

1 , 0 €6 0

,50 €3

,00 €21

01 , 0 €9

1 , 0 €8 0

1 , 0 €6 0

1 ,00 €6

,00 €11

PANTALONE .......................................

GONNA .................................................

ABITO DONNA ..................................

CRAVATTA ..........................................

CAPPELLO / FOULARD ....................

FELPA .....................................................

GIACCONE .......................

GIACCA SCI ........................................

PANTALONI SCI ................................

GIACCA .................................................

MAGLIA                          ..................................................

CAMICIA ...............................................

CAMICIA BIANCA .............................

CAPPOTTO ......................                .....................

GIUBBOTTO ESTIVO .......................

GIACCONE PIUMA ...........              ................

GUANTI LANA ...................................

PIUMONE D’OCA MATRIM. .........

PIUMONE D’OCA SINGOLO .........

PIUMONE SINTETICO MATRIM.

PIUMONE SINTETICO SINGOLO

GUANCIALE OCA ........................D'

GUANCIALE SINTETICO ................

Per i capi particolari, i prezzi possono subire variazioni!

SARTORIA CON CAMERINO
PER PROVA ABITI

chiamare per appuntamento

Ricordati di spendere i BUONI RICEVUTI A DICEMBRE

Imola via della Milana , 66/A (zona Pambera)
- 371.3321599Tel. 0542.850589

Aperto: lunedì 8.30-19.00
martedì- venerdì 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00
Sabato 8.30 - 12.30

SERVIZIO
STIRO A ORE

Effettuiamo lavaggi di:
capi in pelle - tende - divani - tappeti

Anniversario
12 anni di attività

Festeggia con noi

con una spesa minima di 10�

avrai uno sconto del 10%

Martedì 17 gennaio

CASA FAMIGLIA

Imola zona Pedagna Ovest
Via Respighi, 19
Tel. 0542 850038 - 389 1211347

Nonno
Luigi

Martedì 7 e merc. 8 febbraio

BAGNACAVALLO – Rasse-
Teresa Mannino 

Il giaguaro mi guarda storto
Teatro Carlo Goldoni -  Piaz-

FORLI’ - Il Musical - Mamma 
Mia! Teatro Diego Fabbri Cor-

Mercoledì 8 febbraio

RUSSI – Prosa – Il malato im-
maginario

Dall’8 al 12 febbraio

IMOLA - Il Berretto A Sona-
gli - Una tragedia della mente 
mostrata attraverso la ma-
schera della farsa - Teatro Ebe 

Giovedì 9 febbraio

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

Venerdì 10 febbraio 

CASTEL SAN PIETRO T. - Pla-
gio con Teatro a Molla - Cine-
ma Teatro Jolly - Via Matteot-

Sabato 11 febbraio 

LUGO
- Conversazioni con attori e 
registi - Don Chisciotte - libe-

di Miguel de Cervantes Saa-
vedra - Incontro con Alessio 

gnia - Teatro Rossini Piazzale 

FORLÌ - Roberto Mercadini - 
Little Boy – Teatro il Piccolo Via 

MORDANO

Le Prenom cena tra amici 
-

Permanenti 

IMOLA - Mercati Frazionali 
- (abbigliamento, calzature, 

Zo-
lino

Pedagna (via 

Sasso Morelli

- Sesto Imolese (via San Vitale 
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Nonna Clelia
Imola via Lughese, 23 - Per info: 320.8173804

www.casafamiglianonnaclelia.it

Casa famiglia

I per anziani
autosufficienti o con lievi disautonomie.
Personale qualificato.

mmersa in un ampio parco

Soggiorni brevi e continuativi
in confortevoli stanze doppie o singole.

Mostre

IMOLA Via Emilia, 212  
Tel. 0542.33696

sab. 14 ore 18.30 - 21.00
dom. 15 ore  16.15 - 18.30 - 20.45
lun. 16 e mart. 17  ore  21.00

IMOLA Via Venturini, 18  
Tel. 349.5162425

16/17/18 gennaio

23/24/25 gennaio

IMOLA Via Appia, 30 - 
Tel. 0542.23033

feriali 18.00 e 21.00 
(lunedì e mercoledì solo 21.00) 
festivi 16.00, 18.15 e 21.00

IMOLA Viale Marconi 31 
Tel. 0542.28714

sab. 14 e merc. 18 ore 21.00

dom. 15 ore 16.30 - 18.30 - 21.00

IMOLA Via Vivaldi 70 -  
Tel. 0542.1956394

sab. 14 e mart. 17 ore 21.00
dom. 15 ore 17.30

dom. 15 ore 21.00

Castel S.P.T.  Via Matteotti n.99  
Tel. 051.944976 

sab.  14 e lun. 16 ore 20.30

dom. 15 ore 16 / 20.15

  dal 19/01

sab. 21 e sab. 28 ore 18.30
dom. 22 e dom. 29 ore 16.00

C.Bolognese Via Morini, 24 
Tel. 0546.656711

giov. 19 ore 21.00 

sab. 21 ore 21.00 
dom. 22 ore 21.00

Per ricordare la giornata della memoria

giov. 26 ore 21.00

sab. 28 ore 21.00
dom. 29 ore 17.00 e 19.00

Fino al 21 gennaio

BOLOGNA - Alberto Burri. 
Reloaded. Dopo un lungo e 
accurato restauro, torna vi-
sibile al pubblico negli spazi 
di Cubo in Porta Europa Nero 
con punti. Cubo Unipol piazza 
Viera de Mello 3. Orari: lunedì 
dalle 14:00 alle 19:00, martedì 
dalle 9:30 – 23:30, da merco-
ledì a venerdì 9:30 – 20:00, sa-
bato dalle 9:30 alle 14:30. Do-
menica chiuso. Per info: 051 
5076060; Il percorso prosegui-
rà nella sede di Cubo in Tor-
re Unipol (via Larga 8) dove 
saranno esposti in un ideale 
dialogo altre opere del ma-
estro umbro: Catrami, Muffa, 
Senza titolo 

BOLOGNA - Vera Portata-
dino. Something Filled Up My 
Heart With Nothing. La mo-
stra, prima personale dell’ar-
tista, si snoda tra tele e tavo-
le. Otto Gallery via d’Azeglio 
55 - Orari: martedì – sabato 
10.30/13.00 e 16.00/20.00. 
Info: Tel. 051.6449845 

Fino al 22 gennaio

FERRARA - Carlo Gua-
rienti. La realtà del sogno.
In occasione della felice ri-
correnza del suo 99° com-
pleanno, vengono esposte 
oltre cento opere, tra dipinti 
e sculture, attraverso le quali 
viene indagato l’ampio e ar-
ticolato percorso dell’artista. 
Castello Estense Largo Ca-
stello, 1. Orari: Dalle 10.00 
alle 18.00, chiuso il martedì 
info: 0532 419180 

Fino al 28 gennaio

IMOLA - Illustrate il mondo. 
L’arte A.C. Quarello nei libri 
per ragazzi - Mostra interat-
tiva sull’illustratore e autore 
Maurizio A.C. Quarello, con 
installazioni ispirate alle sue 
opere. Orari: da martedì a 
venerdì ore 9.30-12.30/15-18; 
sabato ore 9.30-12.30. Casa 
Piani - via Emilia 88

Fino al 5 febbraio

IMOLA - Mostra “Tra incanto 
e nostalgia. Il mondo di Vitto-
riana Benini” a cura di Valter 
Galavotti. L’ingresso è gratui-
to e non occorre la prenota-
zione Venerdì 15-19 -  Sabato 
10-13 e 15-19 Domenica 10-13 
e 15-19 Musei Civici Imola – 
tel. 0542.602609

BOLOGNA - Giulio II e Raf-
faello. Una nuova stagione 
del Rinascimento  - Il “Ritratto 
di Papa Giulio II della Rove-
re”, uno dei capolavori di Raf-
faello, sarà esposto alla Pinac-
oteca Nazionale di Bologna a 
cura di Daniele Benati, Maria 
Luisa Pacelli e Elena Rossoni.

BOLOGNA - Patrick Procktor. 
A View From A Window mostra 
a cura di Tommaso Pasqua-
li - percorso monografico su 
Patrick Procktor (1936-2003), 
protagonista imprescindibile, 
del panorama artistico lon-
dinese degli anni Sessanta e 
Settanta.Palazzo Bentivoglio, 
via del Borgo di San Pietro 1 – 
Orari di apertura: tutti i sabati e 
le domeniche dalle 11.00 alle 
18.00 Tel. 370 1249962 

Fino al 12 febbraio

BOLOGNA - “A ciascuno il 
suo giorno”, la mostra di Mar-
co Angelini ispirata all’azienda 
Longo negli anni del boom 
economico - Opere d’arte 
inedite per indagare il legame 
fra tecnologia analogica e di-
gitale, rendendo omaggio alla 
produzione dell’azienda Lon-
go, che fu un’eccellenza nel 
mondo. Museo del Patrimonio 
Industriale Via della Beverara, 
123 giovedì, venerdì 9-13 saba-
to, domenica 10-18.30

Fino al 5 marzo

DOZZA - Echi della XXVIII 
Biennale del Muro Dipinto di 
Dozza - Artisti in mostra: Ono-
rio Bravi | Vittoria d’Augusta | 
Lorenzo Grelo Gresleri | Ana 
Hillar | Takako Hirai  - La mo-
stra rimarrà visitabile da lunedì 
a sabato: 10-13 e 14-18 - do-
menica e festivi: 10-19.30

Fino al 12 marzo

BOLOGNA - De Chirico e 
l’oltre. Dalla stagione «ba-
rocca» alla neometafisica 
(1938-1978). La mostra, patro-
cinata dalla Regione Emilia-
Romagna, comprende oltre 
settanta opere provenienti dal-
la Fondazione Giorgio e Isa de 
Chirico di Roma e ricostruisce 
due importanti momenti della 
pittura dechirichiana: la stagio-
ne “barocca” e la stagione ne-
ometafisica. Palazzo Pallavicini 
Via San Felice 24. Orari: da gio-
vedì a domenica / ore 11.00-
20.00 (ore 19.00 ultimo ingresso) 

Fino al 14 maggio

FAENZA - Galileo Chini - 
Chini seppe adattare la sua 
poetica alle mode dell’epo-
ca, 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

Permanenti

FAENZA - “1908-1952. 
A ricordo di un’impresa di 
sogno” è la nuova esposizio-
ne permanente, a cura di 
Valentina Mazzotti, in col-
legamento con la mostra 
di Salvatore Arancio “We 
Don’t Find The Pieces They 
Find Themselves”. MIC Faenza
Viale A. Baccarini n. 19

FAENZA - Museo della Se-
conda Guerra Mondiale e 
della Shoah, una realtà ide-
ata dall’associazione Argylls 
Romagna Group in via Ca-
stellani 25, nell’ex Casa del 
Popolo. Aperto merc. giov. e 
sabato dalle 15 alle 18 e 

FAENZA - Ceramiche po-
polari, design e rivestimenti 
tra passato e futuro nuova 
sezione permanente dedica-
ta esclusivamente al design 
e alla ceramica d’uso - Mu-
seo Internazionale delle 
Ceramiche, viale Baccari-
ni 19 Info: tel. 0546 697311 
micfaenza.org.  Orario di 
apertura: martedì /domenica 
e festivi ore 10 – 19 
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Mondo lavoro
OFFERTE LAVORO Prestazioni professionali

e artigianali

Insegnante impartisce 
lezioni di 

CHIMICA-BIOLOGIA
MATEMATICA - FISICA

per superiori e università
Tel. 333.8387207

Docente con 40 anni
di esperienza disponibile

per ripetizione
MATEMATICA - MECCANICA 

TECNOLOGIA - GENIO RURALE 
SISTEMI. Tel. 339.2238874

GYMNASIUM
LEZIONI DI TUTTE LE MATERIE 
DALLE MEDIE ALL’UNIVERSITÀ

Imola, via S. P. Grisologo, 16
Tel. 0542.26200

info@gymnasium-italia.com

Lezioni Corsi

Insegnante esperta, di noto 
istituto imolese, per lezioni

INGLESE
Tel. 389 8153137

Professore con 45 anni
di esperienza in lezioni

è disponibile per lezioni di
MATEMATICA, FISICA,

ELETTROTECNICA.
Tel. 392.0371628

DOMANDE LAVORO

Impiegati

Insegnante ITIS
impartisce lezioni di 

ELETTROTECNICA - SISTEMI 
FISICA - MATEMATICA
Per info 329.4024385

Operai  Tecnici
Artigiani

Addetti pubblici
esercizi

Lavoratori stagionali

residenza per anziani

Castel del Rio - Via Montanara, 1277 - Tel. 0542.96348 - Cell. 347.5542555

Assistenza medica e infermieristica isioterapia Animazione
ersonale qualificato etta detraibile fiscalmente

Soggiorni brevi e continuativi

Siamo a Castel del tra le verdi e soleggiate colline imolesi

SI ESEGUONO LAVORI DI RIPA-
RAZIONE e sostituzione tapparelle 
e piccoli lavori vari. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 348/2525833
ELETTRICISTA/ANTENNISTA di-
sponibile per manutenzioni e rea-
lizzazioni impianti a prezzi modici. 
Anche installazione e manutenzione 
condizionatori. Disponibile anche per 
imprese. Eventuale esibizione di do-
cumento unico regolarità contributiva. 
Esperienza decennale nel settore. Tel. 
333/3692698
CERCO PICCOLA IMPRESA artigiana 
per aggiustare tetto di un capannone 
a Bubano. Tel. 348/6048832

EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO 
disponibile per ripetizioni di: mate-
matica, fisica, elettrotecnica, auto-
mazione e sistemi. Tel. 0542/626622
MATEMATICA E ALTRE MATERIE: in-
segnante segue alunni dalle scuole 
elementari alle superiori. Disponibile 
anche come aiuto compiti. Prezzi 
interessanti. Tel. 329/3535633 - 
380/5863998
MATEMATICA, meccanica, scienze 
applicate, genio rurale, disegno, 
tecnologia e sistemi, costruzioni, to-
pografia: insegnante con quarant’anni 
di insegnamento è disponibile per ri-
petizioni personalizzate sia in presenza 
che on-line. Disponibile a contattare 
i docenti dell’alunno e a correzione 
dei compiti on-line (no verifiche di 
scuola). Imola. Info 329/4024385
CERCO AIUTO COMPITI per ragazza 
terzo anno Liceo. Telefonare dalle 
13.30 alle 15.00 allo 0542/682540 
CERCO INSEGNANTE di Russo e 
Tedesco (anche separatamente) 
per lezioni private. Imola. Tel. 
346/6738727 Leonardo

24ENNE residente a Imola, diplomato, 
che sta frequentando corso di specia-
lizzazione per mansioni impiegatizie/
segretariato, con qualche esperienza, 
cerca lavoro preferibilmente impie-
gatizio di segretariato ma comunque 
disponibile anche per altri lavori. 
Ottime competenze informatiche. 
Serio e volenteroso. Disponibile a 
qualsiasi prova. Tel. 338/7687393
CERCO lavoro come impiegata: 
oltre 15 anni di esperienza addetta 
Front-office e Back (anche prima 
nota - registrazione ft su gestionale). 
Referenziata. Valuto anche collabora-
zioni con P. Iva. Tel. 349/8202209
CERCO lavoro in studio commercia-
lista a Imola anche in stage. Profilo 
junior, diplomata ragioniera. Tel. 
388/3089558 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA e 
di magazzino con esperienza valuta 
offerte zona Imola e limitrofi (bolle, 
fatture, preventivi, ordini, prima nota, 
presenze, spedizioni, resi giacenze). 
Tel. 340/5004958 
IMPIEGATA età 44 anni “assunzione 
con agevolazioni contributive”, fatt. 
elettronica, DDT, formulari, prima 
nota, pos (piano oper. di sicurezza), 
MUD, UMA, gestione banche, clienti. 
Tel. 335/7013311
IMPIEGATO commerciale back office 
Italia 52enne, esperienza in gestione 
clienti, agenti e consegne, affidabile 
e motivato, valuta proposte serie ad 
Imola per avvicinamento a casa. Tel. 
347/4430389  
LAUREANDO in informatica cerca 
tirocinio curriculare come impiegato 
tecnico in qualsiasi azienda o help desk 
informatico, valuto solo proposte serie 
a scopo assunzione. No perditempo. 
Tel. 347/3601897
PART-TIME: 37enne con esperienza 
come impiegata, addetta alle vendite, 
barista e a contatto col pubblico, 
valuta offerte zona Faenza e limitrofe. 
Precisione, puntualità  e serietà ! Tel. 
333/2659512 
RAGIONIERA 47enne di bella presenza 
con esperienza come receptionist, 
contabile e amministrativa cerca 
lavoro con scopo assunzione. Tel. 
353/4318613 

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C con lunga espe-
rienza cerca lavoro preferibilmente su 
motrici. Poca esperienza su bilico. Tel. 
348/7600602 

CARTONGESSISTA/IMBIANCHINO/
CAPPOTTISTA con esperienza valuta 
proposte di lavoro presso aziende del 
settore. Tel. 393/4176106
CERCO lavoro come magazziniere e 
addetto consegne con esperienza. Di-
sponibilità anche per fare l’autista con 
patente C, CE e CQC. Tel. 333/4252549
CERCO lavoro come operaia su Imo-
la. Dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
17:30/18. Tel. 388/3089558 
CERCO lavoro come saldatore a filo; 
conoscenza disegno e lavorazione 
lamiere. Tel. 379/2805200
CERCO lavoro come saldatore. Tel. 
351/1778545
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Sono un uomo 50enne serio 
con varie esperienze lavorative nel 
settore metalmeccanico e agricoltura. 
Tel. 371/1624815 
CERCO lavoro part-time al pomerig-
gio. Attualmente lavoro come autista 
Pat. B con furgone per un’azienda 
agricola. Tel. 339/1343993
CUSTODE REFERENZIATA italiana 
è disponibile nella zona di Imola e 
dintorni per abitazioni, ville, ecc. 
oppure per servizi di portierato con 
alloggio nel palazzo. Tel. 345/9334525 
DAL 1 GENNAIO pensionato ex autista 
tir furgoni romagnolo cerca part-time 
come autista, accompagnatore, com-
missioni O altro. Referenze da ditta 
di Bagnacavallo. Anche volontariato. 
Tel. 329/0088514
FALEGNAME con esperienza in qual-
siasi reparto valuta proposte di lavoro 
nella zona di Imola e dintorni. Dispo-
nibile a trasferte. Tel. 331/3808515
IDRAULICO/ELETTRICISTA con espe-
rienza valuta proposte di lavoro. Imola 
e dintorni. Tel. 320/8893478
MAGAZZINIERE 52enne, ottima espe-
rienza uso PC, muletti (con patentino), 
macchinari di sezionatura, inventari, 
contatto col pubblico; affidabile, 
valuto proposte serie ad Imola. Tel. 
347/4430389 
RAGAZZA di 27 anni cerca lavoro come 
operaia presso fabbriche dell’imolese 
full-time. Tel. 370/3045900
RAGAZZO 21enne qualificato come 
operatore meccanico con varie 
esperienze lavorative cerco lavoro in 
ambito meccanico/metalmeccanico. 
Tel.  347/0185506 
RAGAZZO con esperienza di oltre 4 
anni cerca lavoro da metalmeccanico 
a Imola e dintorni. Tel. 320/4609380
RAGAZZO senegalese 23enne già con 
esperienza come apprendista mano-
vale assemblaggio meccanico valuta 
proposte di lavoro in qualsiasi settore 
purchè serio. Anche in agricoltura 
e allevamenti. Qualsiasi zona. Tel. 
392/0321719
RAGAZZO 31enne cerca lavoro come 
facchinaggio, aiuto traslochi, aiuto 
presso aziende di giardinaggio e vivai, 
ecc. Zona Imola. Tel. 370/3045900 
RIFINITRICE a mano per capi ma-
glieria, con esperienza, cerca occu-
pazione orario part-time. Zona Lugo, 
valuto anche su Faenza e Imola.  Tel. 
339/8606586 
SONO WADIE 25 anni vengo da 
Marocco e cerco lavoro in qualsiasi 
campo. Tel. 351/7036785
TRENTENNE imolese con diploma 
commerciale e patente c + cqc, cerca 
lavoro a Imola o circondario regolare, 
serio e full time, dal lunedì al venerdì. 
Scrivere a: conciliatore10@libero.it 

CERCO lavoro come aiuto-cuoco, 
barista, panettiere. Tel. 320/5311156
CERCO lavoro come cassiera a 
Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
388/0725772
DIPLOMATA PARRUCCHIERA anni 
29, valuta proposte di lavoro nella 
zona di Imola. Automunita. Tel. 
346/7427447
FAENTINA con pregressa esperienza 
come barista e a contatto col pubblico, 
valuta offerte lavorative anche in altri 
settori. Disponibilità immediata, orario 
mattutino. Tel. Ianira 339/8465634 
MI PRESENTO: sono Fabrizio, ho 21 
anni, sono di Imola, ho una qualifica 
come operatore della ristorazione, ho 
lavorato sia in bar che in sala, cerco 
lavoro dalla mattina fino alle 17. Tel. 
377/0881587
PART-TIME: 37enne con esperienza 
come impiegata, addetta alle vendite, 
barista e a contatto col pubblico, 
valuta offerte zona Faenza e limitrofe. 
Precisione, puntualità e serietà! Giulia 
333/2659512 
PIZZAIOLO cerca lavoro per il sabato 
e la domenica. Tel. 351/5394125 
Daniele 
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
RAGAZZA 19enne seria cerca lavoro 
presso negozi, ristoranti, fabbriche. 
Astenersi poco seri e perditempo. Tel. 
353/3167577 - 366/3228346
RAGAZZA 20enne cerca lavoro serio 
come cameriera, commessa, operaia, 
ecc. Astenersi perditempo. Zona Imola 
e dintorni. Tel. 366/3228346
SIGNORA automunita cerca lavoro 
presso ristoranti come tuttofare, 
aiuto cucina solo per la sera. Tel. 
327/8817428 - 328/8235305 
SIGNORA cerca lavoro come lavapiat-
ti, aiuto cucina, tuttofare nella zona 
Imola. Tel. 320/3489798
SIGNORA italiana cerca lavoro presso 
alberghi come cameriera ai piani pre-
feribilmente ad Imola. No perditempo. 
Tel. 348/2379872
SIGNORA italiana come aiuto-cucina, 
lavapiatti, cameriera solo per orario 
di pranzo. Tel. 328/2841684
SIGNORA marocchina cerca lavoro 
presso ristorazioni per pulizie, lava-
piatti, tuttofare. Zona da Bologna a 
Imola. Tel 327/4370651 
SONO UN CAMERIERE, abito a Imola 
e ho 21 anni. Cerco lavoro in un 
ristorante di Imola. Ho lavorato per 
diversi locali della zona a chiamata o 
con contratti a tempo determinato. 
Tel. 333/8165773 

CERCO lavoro come aiuto cuoco o 
simile per le ore serali. Sono un ragaz-
zo di 35 anni serio e affidabile. Zona 
Imola e Faenza. Tel. 349/8230763 

ITALIANO, automunito disponibile 
mattino o pomeriggio per raccolta 
frutta e verdura. Tel. 392/2598822 

POTATORE offresi per qualsiasi 
pianta sia da giardino che frutteti 
nella zona di Imola, Castel San Pietro 
e dintorni. Anche guida furgoni. Tel. 
351/9166889

POTATURE FRUTTI E VITI. Sono un 
signore italiano di mezza età dispo-
nibile ed esperto. Tel. 349/3596145
SIGNORA cerca lavoro stagionale 
presso Cooperative Ortofrutticole. 
Zona da Bologna a Imola. Tel 
327/4370651 

Baby sitter

Assistenza
Personale  domestico

CERCO BABY-SITTER per due giorni 
a settimana dal mattino fino alle 15 
per neonata. Cerco persona che parli 
inglese e che abbia esperienza in 
attività per neonati. Zona Imola. No 
perditempo. Tel. 348/5268346 
CERCO LAVORO di baby-sitter. Dispo-
nibile anche per pulizie. Zona da Imola 
fino a Bologna. Tel. 349/8759175
CON ESPERIENZA mi offro come 
baby-sitter sia per bambini piccoli 
che in età scolare. Tel. 349/8202209 
ITALIANA residente a Imola si offre 
per seguire bambini della Scuola 
Primaria e anche come dog/cat-sitter. 
Tel. 333/4696514
SIGNORA italiana 51enne offresi come 
baby-sitter soprattutto nelle ore serali, 
nei fine settimana e festivi. Anche 
collaborazione domestica e stiro. Ho 
molta esperienza e sono automunita. 
Tel. 347/5998739 

CERCASI BADANTE per tre ore sabato 
pomeriggio e per domenica mattina, 
per signora disabile. Imola. Chiamare 
solo se seriamente interessate. Tel. 
348/7783771 
CERCO BADANTE MASCHILE per 
signora anziana obesa immobile a 
letto. Con esperienza e serietà. Per ore 
diurne a Solarolo. Tel. 346/3187220 
(no whatsapp) 
CERCO COLLABORATORE/COLLA-
BORATRICE domestico giornaliero 
con assistenza anziano in Castel 
del Rio località Giugnola. Tel. 
338/9176340
CERCO SIGNORA automunita per 
aiuto domestico un pomeriggio alla 
settimana zona Castel San Pietro 
Terme. Chiamare dopo ore 18 al 
333/8281024 
RICERCASI URGENTEMENTE BA-
DANTE h24 per anziana non autosuf-
ficiente, Imola centro storico. Cercasi 
donna max 46 anni. Astenersi se non 

si hanno queste caratteristiche. Con-
tattare sms o whatsapp presentandosi 
348/2604893 
ASSISTENZA QUALIFICATA ospeda-
liera e domiciliare diurna e notturna 
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756 
(no sms) 
BADANTE cerca lavoro per qualsiasi 
orario: 24/24, a ore, notti, giornaliero. 
Zona Imola. Sono una signora di 62 
anni, con esperienza di vent’anni. Tel. 
373/3366983
BADANTE UOMO italiano offresi 
solo a Imola. No auto. Whatsapp 
349/5594175 
CERCO lavoro domestico, pulizie in 
genere, aiuto ad anziani per qualche 
ora al giorno a Imola. Sono una 
signora italiana non automunita. Tel. 
340/5458992
CERCO lavoro come assistenza anziani 
a Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
388/0725772
CERCO lavoro come assistenza anziani 
o malati 24 su 24 a Imola o a Faenza. 
Ucraina, 66 anni, non fumatrice, seria 
ed affidabile con lunga esperienza. 
Tel. 389/0588985
CERCO lavoro come badante 24 su 
24 a Imola. Ho già esperienza di 5 
anni. Astenersi perditempo e poco 
seri. Tel. 379/2298544
CERCO lavoro come badante 24 su 
24. Signora moldava di 55 anni già 
con esperienza e referenze. Qualsiasi 
zona. Tel. 329/7742291
CERCO lavoro come badante, assi-
stenza anziani, per il giorno oppure per 
la notte o a ore a casa e in ospedale. 
Sono di Imola, moldava, 49 anni, 
esperienza di vent’anni. Referenziata. 
Tel. 327/7336925 
CERCO lavoro con vitto e alloggio di 
qualsiasi tipo purché possa ospitare 
mio figlio. Tel. 389/9190645
CERCO lavoro domestico o come 
badante presso privati o cooperative. 
Zona Imola. A ore oppure a giornate. 
Tel. 389/2345401
CERCO lavoro urgentemente. Sono 
Anna, ho 38 anni e faccio questo 
lavoro da circa 10 anni. Amo molto 
lavorare con le persone anziane, pos-
siedo il green pass. Sono disponibile 
anche solo per pulizie private, uffici, 
locali, supermercati, ecc. Zona da Imo-
la fino a Bologna. Tel. 349/8759175 
CERCO lavoro come assistente anziani 
24h a Faenza, Castel Bolognese, Imola 
e anche Ravenna. Esperienza di 15 
anni nel settore, ottima cuoca. Massi-
ma serietà, no chiamate perditempo. 
Tel. 328/0544558
CERCO lavoro nel pomeriggio per 
collaborazioni domestiche, stiro, 
aiuto ad anziani. Zona Imola. Tel. 
339/4684852 

CONIUGI RUMENI, patente B, cerca 
lavoro in coppia presso famiglia o per-
sona sola come badanti, governanti 
o custodi. Zona da Imola a Bologna. 
Anche in campagna. Tel. 327/4696945 
COPPIA ITALIANA, di mezza età, si 
offrono come assistenti famigliari/
badanti 24 su 24. Possediamo refe-
renze. Abbiamo tanti anni esperienza. 
Automuniti. Tel. 329/0777214
DONNA italiana 43 anni, vaccinata, fu-
matrice solo all’esterno. Cerco lavoro 
come badante ad ore a Faenza, Riolo 

AZIENDA DI IMOLA ricerca meccanico 
automezzi/magazziniere da inserire nel 
proprio organico in possesso di paten-
te di guida C, per effettuare manuten-
zione propri automezzi e gestione ma-
gazzino. Inviare curriculum con foto a:
alexandros0071@gmail.com
AZIENDA IN TOSCANELLA DI DOZZA 
CERCA IMPIEGATA AMMINISTRA-
TIVA FULL TIME CON ESPERIENZA 
Nella gestione del ciclo attivo passi-
vo, iva, rapporti  banche, situazioni 
finanziarie, tenuta contabilità fino 
alle rettifiche del bilancio. Inviare 
curriculum hr@deama.it
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 
AZIENDA EDILE cerca giovane geome-
tra da inserire nel proprio organico, 
preferibilmente con qualche espe-
rienza lavorativa e buona valutazione 
scolastica. Tel. 349/3910537 9-13 
Astenersi senza requisiti 
AZIENDA PANIFICATRICE ricerca da 
subito fornaio con o senza esperienza, 
scopo assunzione. L’orario di lavoro 
è dalle 13.00 alle 20.00 (circa). Cer-
casi personale serio, volenteroso ed 
interessato, inviare C.V. con foto a 
laselvaditirli@libero.it
AZIENDA, operante nel settore 
estetico, con saloni su Imola cerca 
n. 3 parrucchieri/e e n. 3 estetiste 
da inserire in azienda. Posizione 
aperta sin da subito e possibilità 
di crescita in azienda. Inviare CV a:
ilblogalino@outlook.com
CERCHIAMO UN CUOCO, con anche 
nozioni di pizzeria, ma soprattutto 
cerchiamo una persona volenterosa! 
Lavoro TOP, team giovane e affiatato, 
locale bello e nuovo, ottima paga! 
Chiamaci al 347/8121035 
CERCO MURATORE SPECIALIZZA-
TO e un operaio edile anche senza 
esperienza. Assunzione immediata 
con contratto a tempo pieno. Tel. 
327/6344334 
CERCO OPERAIO per lavoro in 
campagna per potatura, raccolta, 
diradamento, potatura verde, ecc. Oc-
cupazione annuale. Tel. 329/4559276 
CERCO PERSONE con esperienza 
per potatura viti da subito fino alla 
fine di marzo. Colline di Imola. Tel. 
347/3442247 Marco 
CONSULENTE COMMERCIALE (la-
voro da casa). Stanca del lavoro 
in ufficio? Azienda leader online di 
formazione energetica e termotecnica 
seleziona una ragazza dai 30 ai 45 anni 
per attività di vendita telefonica solo 
a clienti profilati (a caldo). Guadagni: 
da 2.000 Euro mensili in su a P.IVA. 
Previsto periodo di prova e formazio-
ne. Se interessata invia subito il tuo 
CV a curriculum@cefti.it
DISTRIBUTORE CARBURANTI in 
Imola cerca ragazza automunita per 
mansione di operatrice di piazzale. 
Disponibilità a lavorare in turni 
giornalieri. Si offre inquadramento di 
legge. Per appuntamento telefonare 
allo 0542/643184 
DITTA PRODUZIONE PLASTICA, 
Massa Lombarda (RA), cerca operaio 
turnista con esperienza pregressa in 
azienda produttiva. Indispensabili 
disponibilità di lavorare su 3 turni, 
buona conoscenza della lingua 
Italiana, precisione, responsabilità e 
conoscenza base PC. Preferibile con 
esperienza su estrusori, miscelatori 
e uso carrello elevatore. Inizialmente 
con contratto a termine con possibilità 
di rapporto a tempo indeterminato. 
E-mail: ecomavi@ecomavi.it
EMPORIO 51 cerca venditrice esperta 
full time e part time. Inviare curricu-
lum, completo di foto a Emporio 51, 
mail: giulcast@tin.it
FIGURELLA Centro Benessere in 
Faenza cerca personale femminile 
da inserire nel proprio staff, bella 
presenza, buona forma fisica e 
voglia di crescere professionalmen-
te. Inviare C.V. con foto all’email: 
faenza@figurella.it
IMPRESA IMOLESE di imbiancatura 
cerca ragazzo per incrementare il 
proprio organico. Si richiedono serietà 
e voglia di lavorare. Inviare il proprio 
CV a: dittalavillabella@gmail.com
PUB PIZZERIA a Castel San Pietro 
Terme (BO) cerca personale di cucina 
cuoco/a - aiuto cuoco/a - lavapiatti 
- aiuto pizzaiolo. Anche con poca 
esperienza ma motivati e con voglia 
di imparare. Contattare ore serali al 
051/942860 - 349/1238369 e-mail: 
pap.llon@tiscali.it 
RISTORANTE A IMOLA ricerca 
cuoco/a e aiuto cuoco/a. Inviare 
C.V. con foto e telefono via mail:
ristimola@gmail.com o chiamare il 
347/3091215
SAN CARLO azienda leader settore 
alimentare cerca agenti di commercio 
per le zone di Imola e Bologna. Offresi 
portafoglio clienti, auto aziendale, 
provvigioni più incentivi. Per appun-
tamento tel. al 377/7084486
STRUTTURA RICETTIVA SITA IN 
IMOLA ricerca: 1 addetto/a sala co-
lazione; 1 addetto/a cameriere/a per 
il ristorante; 1 addetto/a receptionist. 
Si prenderanno in considerazione solo 
le candidature con esperienza com-
provata, conoscenza lingua inglese 
con attestato o simili. E’ richiesta 
puntualità, precisione, attitudine 
al lavoro di gruppo ed esperienza 
nel settore bar e hotellerie. Inviare 
C.V. aggiornato all’indirizzo e-mail: 
cv.ristorazioneimola@gmail.com
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Servizi e Manutenzione Casa

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

in cambio di mobili e oggetti vari.
Piccoli trasporti personali 

Tel. 349.7279149

GRATIS 
MAURIZIO SGOMBERA

Impresa Edile

FERRINI

Gian Piero

Via A. Toscanini, 71 - Imola - Tel./Fax 0542.683576
Cell. 338.3216931  www.ferrinigianpiero.it
E-mail: impresaedile@ferrinigianpiero.it

Ristrutturazioni abitazioni
chiavi in mano
Manutenzioni interne ed esterne
Tetti, fognature, intonaci

SGOMBERA 
IMBIANCHINO

FRANCO COSTANTINO
TRASLOCHI

Tel. 327.1309178

- INFISSI - TAPPARELLE

- PORTE BLINDATE - PORTE INTERNEex CIR

- ZANZARIERE- TENDE DA SOLE

- SOSTITUZIONE SERRATURE - BASCULANTI ex CIR

- SERRANDE - INTERVENTI DA FABBRO

Fotovoltaico - Batterie di accumulo

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici - TVCC

Allarme antintrusione / Antincendio - Climatizzatori

Pompe di calore - Ventilazione

Automazioni - Antenne TV/SAT - Domotica

IMPIANTI E MANUTENZIONI ELETTRICHE

ENERGIA - SERVIZI - SICUREZZA

Via Donati, 2/T - IMOLA - Tel. 0542.642536 - Cell. 348.3608294

www.bertoniimpiantisrl.it - info@bertoniimpiantisrl.it

BONUS 110%

Cessione del credito

Sconto in fattura

FALEGNAMERIA
e idraulica SERENO

Per appuntamenti e preventivi gratuiti

Infissi rredamenti su misura

Torneria ntagli artistici e restauri

impianti idraulici

Via Serraglio, 219

Castel Bolognese - moreno64.ma@gmail.com

Moreno 339.1929215 - Paolo 366.2644510

Per il tuo spazio 

in questa pagina

contattaci!

Tel.    0542 24242

ESCAVATORI E PALE DI OGNI MISURA

PIATTAFORME AEREE - ELEVATORI - RAGNI

CARIOLE SEMOVENTI - MOTOGENERATORI -

MARTELLI DEMOLITORI - RULLI - PIASTRE VIBRANTI - TRIVELLE

MOTOSEGHE - TRATTORI TRINCIE - FRESE e TANTO ALTRO...

Via Emilia Ponente 109 - Faenza - Tel./Fax 0546.25196 - Cell. 348.3887277

case - soffitte - garage - cantine

in cambio di oggetti
commerciabili

tel. 348.5151524

SGOMBERI
GRATIS

ImbiancaturaIdraulicaElettricità

Per qualsiasi problema
che puoi avere in casa,
chiama, insieme troveremo
la soluzione migliore.
non paghi la chiamata
e tutti i preventivi
sono gratuiti

CAMBIO VASCA CON

PIATTO DOCCIA E BOX

RIFACIMENTO BAGNI

COMPLETI

IN UNA SETTIMANA

CHIAVI IN MANO

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

IMOLA Via N. Bixio, 10/A Tel. 0542.24341- -

ivano.ceccaroni@libero.it arteidrosrl@gmail.com-

Terme, Castel Bolognese, Imola. No 
zone di campagna non ho la macchina. 
Tel. 351/5295150 
DONNA italiana con esperienza e refe-
renziata cerca lavoro come badante in 
zona Imola. Tel. 329/7735177 
DONNA rumena con esperienza e re-
ferenziata cerco lavoro come badante 
fissa h24 solo a Imola zona centrale 
o semicentrale, non fuori, disponibile 
solo dal 12 gennaio. Tel. 389/5373126
DONNA ucraina cerca lavoro 24 su 
24 oppure giornaliero o a ore. Tel. 
328/5807644
DONNA ucraina cerca lavoro come 
badante 24 su 24. Tel. 380/6506388
DONNA ucraina laureata in medicina 
con tanta esperienza cerca lavoro 
come badante 24 su 24. Imola e in 
zone servite da autobus 104 e 101. 
Tel. 324/8660544
EX INFERMIERA imolese cerca lavoro 
per assistenza a persone autosuf-
ficienti o semiautosufficienti, lavori 
domestici, spesa. Automunita. Solo 
zona Imola. Tel. 339/4856527 
GUARDIA IN VILLA. Signore affidabile 
e pratico di agricoltura offresi. Zona 
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro 
Terme. Tel. 333/1247710 
IMOLESE uomo referenziato (ottimo 
curriculum visibile) 61 anni, nel 
settore anziani da 8 anni, vaccinato 
e in possesso di Green Pass, valuta 
proposte di lavoro. Ho effettuato 
corso di Pronto Soccorso della L.626 
e sono in grado di somministrare 
qualsiasi farmaco. Inoltre ho eseguito 
addestramento per fisioterapia con 
relativo uso di attrezzatura sanitaria. 
Ho esperienza con malati di varie 
patologie. Posso preparare i pasti solo 
in emergenza. Zona Imola e dintorni 
(max 5 km dalla città). No 24 su 24. 
Tel. 327/8157824 
ITALIANA, con esperienza, disponi-
bile su Imola per assistenza anziani. 
No convivenza, solo situazioni con 
regolare contratto. Chiamare dopo 
le 12.30 al 392/3838062

MARIA signora 48 anni è disponibile 
per assistenza anziania a ore, giorna-
liero, notti o 24 su 24. Max serietà. 
Tel. 324/7753164
MI CHIAMO ELENA, ho 53 anni, 
residente in Imola, automunita, re-
ferenziata, con esperienza, attestato 
corso come assistente familiare, cerco 
lavoro di pulizie, assistenza anziani 
solo per il giorno. Tel. 328/4313767
MI CHIAMO MARIA faccio l’assistente 
agli anziani e sono dolce e affettuosa; 
o appena finito di lavorare con la mia 
nonnina che è ricoverata ... ho 59 anni 
italiana. Tel. 340/9649920  
MI CHIAMO MARIA ho 43 anni 
sono OSS con 5 anni di esperienza, 
automunita cerco lavoro giornaliero o 
assistenza notturna. Tel. 329/4045336
MI CHIAMO TURIA, ho 53 anni, cerco 
lavoro come badante 24 su 24. Ho 
tanta esperienza. Tel. 347/6187205
MI OFFRO per lavoro di accompa-
gnamento a fare la spesa, per visite 
mediche, per spostamenti di vario 
genere. Tel. 349/8202209 
OSS con qualifica cerca lavoro nella 
fascia oraria dalle 9.00 alle 15.00-
15.30 nella zona di Imola e dintorni. 
Tel. 329/7753841 
OSS da più di 11 anni, ho fatto la 
badante per 4 anni (con referenze), 
ho 39 anni, sono automunita, vivo a 
Castel S. Pietro Terme, valuto propo-
ste di lavoro serie. Tel. 333/3282474 
OSS italiana disponibile per assistenza 
anziani a domicilio ad Imola. No 24 
su 24. Anche notti, pulizie e/o stiro. 
Tel. 392/0750475 Silvia
OSS, italiano, automunito con 
green-pass disponibile per assistenza 
persone. Tel. 392/2598822 
PENSIONATO offesi per assistenza 
anziani del tipo: compagnia (lettura 
giornali, gioco carte/dama, dialogo), 
accompagnamento (visite mediche/
esami, uffici vari, passeggiate e ovun-
que voglia andare. Tel. 339/1023823
PULIZIE, STIRO; signora con espe-
rienza in settore come collaborazioni 
domestiche, stiro cerca lavoro, auto-
munita. Tel. 340/8594832 

QUALIFICATA si rende disponibile 
per pulizie domestiche e pulizie in 
genere; anche aiuto ad anziani sia 
autosufficienti che non. A casa e 
in ospedale. Anche 24 su 24. Solo 
presso donne (no uomini) che siano 
almeno parzialmente autosufficienti. 
Sono seria e affidabile. Solo zona 
Imola. Tel. 370/3045900
RAGAZZA seria cerca lavoro di pulizie 
casa, pulizie uffici, pulizie in palestra. 
Sono disponibile dalle 10.00 fino alle 
19.00. Tel. 351/0486717
REFERENZIATA italiana con tutte le 
vaccinazioni Covid effettuate, valuta 
proposte di lavoro come colf, go-
vernante/custode (anche assistenza 
anziani) presso famiglia che ne abbia 
necessità solo giornaliero o a ore, NO 
H24, anche solo per pulizie, nella zona 
da Imola a Bologna. Tel. 345/9334525 
REFERENZIATA Sig.ra ucraina offre 
disponibilità per servizio come badan-
te e domestico 24 su 24 o giornaliero 
in Imola Centro con serietà reciproca. 
Tel. 333/9263165
SIGNORA residente in Imola si offre 
presso signore anziane per compa-
gnia, commissioni e piccoli lavori 
domestici. Max serietà. Chiedo piccolo 
compenso. Astenersi perditempo. Tel. 
329/3535633
SIGNORA patente B di 49 anni di ori-
gine marocchina con cittadinanza ita-
liana cerca lavoro come collaboratrice 
domestica o assistenza anziani solo 
per il giorno. Zona Imola e dintorni. 
Tel. 335/8038490 
SIGNORA cerca lavoro come badante 
24 su 24 oppure assistenza diurna. 
Disponibile anche per assistenza 
notturna. Sono persona seria e 
responsabile. Offro e chiedo serietà. 
Tel. 327/9910367 
SIGNORA 59enne cerca lavoro come 
badante nella zona di Imola. Già espe-
rienza di quindici anni. Disponibile per 
qualsiasi orario. Tel. 373/3424143
SIGNORA bolognese 62enne cerca 
lavoro di pulizie domestiche e stiro 
possibilmente al mattino a Imola quar-
tiere Zolino o immediate vicinanze. Tel. 
347/0309766 ore 12.30 o ore cena

SIGNORA cerca lavoro come badante 
24 su 24 con contratto di lavoro 
54 ore settimanale zona Imola. Tel. 
348/8034452 
SIGNORA cerca lavoro come badante 
24 su 24. Tel. 328/2476937 
SIGNORA cerca lavoro come badante 
o collaboratrice domestica solo per 
il giorno o eventualmente serale (no 
notte - no 24 su 24). Zona Imola. Tel. 
320/3489798
SIGNORA cerca lavoro come pulizie 
in genere, aiuto domestico, dispo-
nibile anche come aiuto cuoca in 
locali di ristorazione, disponibile per 
orari e giorni festivi. Tel. Simona 
353/3947606 
SIGNORA cerca lavoro di pulizie in 
genere, stirare, aiuto domestico e 
aiuto ad anziani. No 24 su 24. Zona 
Imola. Tel. 320/3397678
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
SIGNORA imolese disponibile per 
pulizia scale, piccoli condomini in 
orario pomeridiano. Tel. 338/5220842
SIGNORA italiana 51enne offresi come 
badante per qualche notte, nel fine 
settimana e nei festivi. Anche aiuto 
domestico, stiro e commissioni. Ho 
molta esperienza e sono automunita. 
Tel. 347/5998739
SIGNORA italiana cerca lavoro ad ore 
come badante, donna delle pulizie, o 
come stiratrice. Tel. 342/1266661
SIGNORA 56 anni referenziata, vac-
cinata e in possesso di Green Pass, 
vent’anni di esperienza nel settore 
anziani (somministrazione farmaci 
di qualsiasi tipo, uso attrezzature 
sanitarie, ecc.) conoscenza cucina 
locale cerca lavoro giornaliero da 4 
a 6 ore al giorno compreso anche 
lavori domestici. Solamente ad Imola. 
No 24 su 24. Tel. 327/8157824 - 
328/5469988
SIGNORA italiana con comprovata 
esperienza si offre h 24 come badante 
zona Imola e limitrofi, referenziata. 
Tel. 345/5988793  

SIGNORA italiana cerca lavoro come 
collaboratrice domestica, aiuto ad 
anziani, governante solo se in regola. 
Ad Imola perchè non automunita. No 
perditempo. Tel. 348/2379872
SIGNORA italiana cerca lavoro di 
pulizie condominiali a prezzi modici. 
Anche stiro. Zona Imola e limitrofi. 
Tel. 347/5555716 
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come collaboratrice 
domestica o pulizie uffici e ambulatori 
a Imola. Tel. 339/8469919
SIGNORA seria e affidabile, offresi 
per assistenza anziani, collaborazioni 
domestiche, lavapiatti, pulizie... auto-
munita. Max fino ore 16.00 Mordano 
e limitrofi. Tel. 349/4334118  
SIGNORA straniera, cerca lavoro 
come badante solo per il giorno, lavori 
in ristoranti o pulizie domestiche. Tel. 
327/4370651
SIGNORA Valentyna ucraina è di-
sponibile come badante 24 su 24 a 
Imola e immediate vicinanze presso 
uomo o donna. Ho esperienza di molti 
anni con persone in carrozzina e varie 
disabilità. Zona da Imola a Bologna. 
Tel. 389/9128073

SIGNORA, con 15 anni di esperienza 
nel settore e con buone referenze, 
cerco lavoro come badante-assistenza 
anziani 24/24, anche sostituzioni, 
non fumatrice, massima serietà. Tel. 
327/1359173 
SONO IMOLESE, risiedo a Casalfiuma-
nese, faccio assistenza domiciliare agli 
anziani, anche allettati. Ho esperienza 
ventennale. Sono referenziata. Sono 
automunita. Cerco turno giornaliero 
(nella fascia oraria dalle 7.00 alle 
16.00). No H24. No notti. Casal-
fiiumanese, Imola e limitrofi. Tel. 
339/6761018
SONO ITALIANA, sono vaccinata, 
cerco lavoro solo a Castel San Pietro 
Terme paese (perché non automunita) 
come assistente anziani o baby-sitter 
in ore diurne dal lunedì al venerdì; 
se necessario anche il sabato e la 
domenica. Se siete interessati per 
contatti 334/9752477 
SONO UNA SIGNORA italiana che sta 
cercando lavoro come pulizie e per 
accudire anziani (7 anni di esperienza). 
Abito a Imola e sono automunita. 
Astenersi perditempo e poco seri. 
Tel. 339/3869966 
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Moto

ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Auto Moto Nautica

Scooter Apecar
Ciclomotori

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

ACQUISTO MINI CABRIO dal 2014 
in poi. Alimentazione a benzina 
con max 70.000 km ad un prezzo 
ragionevole. Max serietà. Scrivere a 
conciliatore10@libero.it 
CERCO a modico prezzo auto diesel o 
con impianto a gas o metano oppure 
auto guida senza patente anche da 
riparare. Imola. Tel. 328/3262881 
CERCO AUTO in buone condizioni, 
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815 
CERCO CIAO PIAGGIO a prezzo 
modico anche non funzionante. Tel. 
348/6048832 
CERCO MOTORINO 50 c.c. in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
371/1624815 
CERCO SCOOTER Malagutri Phantom 
F12 in buone condizioni preferibil-
mente colore blu o nero, a massimo 
Euro 500-600. Risiedo a Bologna. 
Tel. 051/6149796 ore 20

ALFA ROMEO GIULIETTA 1600 
completa, demolita, vendo per uso 
ricambi. 1000 Euro trattabili. Tel. 
333/3559117 
BMW 530d x-Drive 249 CV Touring 
M-Sport, assetto sportivo M, 08/2018, 
Km 101.400, blue/azzurra met., 
modello 2019, bollo agosto 2023 - 
pneumatici invernali/estivi new, rev. 
nel 2024, bollo agosto 2023. Vendo 
a Euro 31.800 tratt. Tel. 338/1049572 
DACIA DUSTER nuova da immatri-
colare vendo. Contratto stipulato in 
agosto 2022. Ora non mi servirebbe 
più! Nera, 4x4, nuova serie, diversi 
accessori (vedi seconda e terza 
foto). Faenza. Tel. 370/3147952 no 
whatsapp
FIAT BRAVO del 2010 con 175.000 
km, con spia airbag accesa e gomme 
davanti da sostituire e fare conver-
genza vendo a Euro 4.000. Imola. Tel. 
392/4524310
FIAT PANDA 4x4 luglio 2006, con 
185.000 km, appena tagliandata e 
revisione nel 2024, bollo scade aprile 
2023, vendo a Euro 3500 tratt. Tel. 
340/6012508 
FIAT PUNTO EVO metano 5 porte 
2011, unico proprietario, 253.000 
Km, tagliando giugno 2022, clima, 
vetri specchi elettr., autoradio, ABS, 
servosterzo, control traz., airbag, 
cerchi lega, vendo a 3500 Euro. Tel. 
339/1282540 
FIAT TIPO 1.4 95 CV benzina, 
12/2017, sempre tagliandata autof-
ficina autorizzata Fiat, km 65.000, 
fari a LED, cruise control, sensori 
posteriori, bluetooth. Vendo a Euro 
10.400. Imola. Tel. 339/4541139 
FORD C-MAX 1600 GPL, Titanium, 
anno 2013, 106.000 km, tagliandata 
sempre regolare, vendo per 10.000 
Euro trattabili. Tel. 338/6850266 
stefano_savorani@libero.it Macchina 
disponibile per essere visionata 
FORD FOCUS 1.6 c.c. TD, anno 
2010, km 220.000 circa, colore grigio 
met., vendo a Euro 5.000. Imola. Tel. 
371/1827537
HYUNDAI GETZ 1100 di cilindrata, 
5 porte, alimentazione a benzina 
con predisposizione al metano, no 
bombola vendo a Euro 1.500. Faenza. 
Tel. 340/9627366 
JAGUAR S-TYPE 3.0 V6 cambio 
automatico, impianto a metano già 
revisionato, revisione auto effettuata, 
anno 2005, grigio met., vendo a Euro 
3.900 tratt. Imola. Tel. 391/7979281
OPEL ASTRA SW 1.6 c.c. benzina e 
metano, anno 1994, ben tenuta, vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Con possibilità di passaggio ad auto 
d’epoca (bollo ridotto, ecc.). Inoltre 
cedo serie di ricambi suoi. Prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
VW CADDY 1400 TGI metano maxi 
higline, grigio metallizzato, 7 posti, 
con molti optional, vendo. Trattativa 
dopo visione. Tel. 347/1716874 
VW SHARAN 2° Serie in più che buone 
condizioni sia come carrozzeria che 
come interni. Km. 152.000. Taglian-
di in officina Volkswagen. Porte a 
scorrimento per 7 posti comodissimi. 
Vendo a Euro 17.000. Imola. Tel. 
348/4704072 Massimo
VW uniproprietario, impianto a gpl, 
adatta a neopatentati, ottime condi-
zioni generali, pneumatici 4 stagioni 
nuovi, km 164.000, vendo. Visibile 
ad Imola. Tel. 333/4718560 

MOTO GUZZI V7 III Stone, serbatoio 
colore verde oliva opaco, il resto nero 
opaco, immatricolazione settembre 
2019, km 5500, unico proprietario, 
vendo per inutilizzo, non scambio con 
altre moto o altri generi!!! Possibile 
prova, 6700 Euro. Tel. 329/1624450
MOTO DA CROSS anni ‘70 vendo. 
Tel. 347/3925685 
DREAM SPEED XY140, tenuta 
perfettamente, ottima per iniziare, 

ruote tassellate 17-14 praticamente 
nuove con accessori: paramani, 
cavalletto centrale e molto altro. Tel. 
327/1242302 dopo le 19 o whatsapp 
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
KAWASAKI VERSYS 650, anno 
06/2020, colore verde militare e nero, 
completo di valigie laterali + baulone 
originale, full led, appena gommato, 
stupenda, da vedere, vendo a Euro 
6.600 non tratt. Tel. 328/2259000

KIMCO DOWNTOWN 300I abs km 
29000 circa vendo a Euro 1.300 causa 
inutilizzo. Imola. Tel. 338/4781264 
MALAGUTI F10 50 c.c., blu not-
te, gommato nuovo, cilindro 70 
Top Resing come nuovo, cilindro 
originale da rettificare vendo per 
inutilizzo, Euro 650 non tratt. Imola. 
Tel. 375/7289457
MALAGUTI F12 50 c.c., anno no-
vembre 2011, motore nuovo km 0, 
vendo a Euro 1.200. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
MOTO FANTIC Motor Caballero 50 
c.c. modello Casa, anno 2017, colore 
rosso/bianco vendo. Faenza. Tel. 
0546/26363
PIAGGIO LIBERTY del 2008, con pa-
rabrezza anteriore paravento, bauletto, 
documenti in regola, revisione appena 
fatta, ben funzionante, con soli 16.000 
km reali. Pronto per viaggiare. Vendo 
a Euro 950. Tel. 327/0708180 

CERCO DA ACQUISTARE JEEP, 
fuoristrada per uso in campagna. Tel. 
331/3943986 
CERCO UN VECCHIO MOTORINO da 
cross anni 70 con colore originale an-
che fermo da tanti anni solamente da 
unico proprietario. Tel. 347/4679291 
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 
3 marce oppure altro modello 125 o 
200 solamente da unico proprietario. 
Tel. 347/4679291 
BMW E46 318 1.8, a metano, 4 porte, 
grigio met., anno 1998, con certificati 
ASI, da collezione (non paga bollo), 
vendo a Euro 4.500. Alla vendita prima 
della consegna verranno sostituiti 4 
ammortizzatori, effettuata la revisione 
sia dell’auto che dell’impianto a meta-
no. Imola. Tel. 391/7979281
FIAT T900 CORIASCO autocarro 
di interesse storico in buonissime 
condizioni sempre tenuto in garage 
vendo. Tel. 327/9042492 Maurizio 
MERCEDES 200D, anno 1978, unico 
proprietario, diesel, km 345.000, 
5 posti, color avorio, carrozzeria + 
documenti originali, perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 12.000. 
Tel. 0546/651070 
MERCEDES 6000 V12 vendo a 
Euro 8.000. Tel. 051/851204 - 
349/2868731
MERCEDES C180 1.8, con impianto a 
a gas, 4 porte, grigio scuro met., anno 
1994, iscritta ASI (non paga bollo), 
revisioni sia dell’auto che dell’impianto 
a gas già effettuate, vendo a Euro 
4.500. Imola. Tel. 391/7979281
MORINI 350 KANGURO serie XJ, freno 
a disco anteriore, anno 1985, con 
ricambi vari telaio, km 22.000, vendo 
a Euro 1.400. Tel. 338/4899750 Enzo
OMC con motore bloccato, senza 
libretto, però in buono stato, vendo 
a Euro 150. Tel. 338/2327283 dopo 
le 18
SAAB CABRIO bellissima, perfetta, 
davvero stupenda vendo a Euro 4.000. 
Tel. 051/851204 - 349/2868731
SUBARU JUSTY 1.2, 5 porte, bianca, 
4x4 con inserimento pulsante, anno 
1991 (non paga bollo), certificato da 
collezione ASI vendo a Euro 2.500 
tratt. Imola. Tel. 391/7979281

CERCO DA ACQUISTARE camioncino 
ribaltabile. Tel. 331/3943986 
CARRELLO APPENDICE lunghezza 
m 2, larghezza m 1,50 vendo a Euro 
400. Tel. 339/3459596
SCOOTER ELETTRICO PER ANZIANI 
e disabili Kometa, mai utilizzato, 
ancora in garanzia. Con specchietto, 
porta stampella e cestino. Batterie 
2x18Ah, portata max 136 kg, vendo 
a Euro 1000 tratt. Tel. 339/7507761 

7 LITRI OLIO MOTORE marca Volk-
swagen LongLife III FE 0w30 specifica 
504-507 adatto a molte auto del 
gruppo VW, Audi, Seat, Skoda. Euro 
85. Tel. 338/3217160 
ANTIFURTO per auto mod. LiserLine 
CAN-BUS 680, vendo a 50 Euro tratt. 
Tel. 329/1624450
ANTIFURTO blocca pedali Bullock 
modello R nuovo, per Punto fino 

1999, Lancia Y, New Twingo, Twingo 
fino 1997, Yaris fino 2005, Seicento, 
Cinquecento e altre. 15 Euro. Lugo. 
Tel. 347/7262096 Giorgio 
BARRE PORTABICICLETTE per tetto 
auto n. 2 nere in buone condizioni 
vendo a Euro 15. Tel. 339/2286973
BARRE PORTAPACCHI per auto, lun-
ghezza cm 120, usate una volta, vendo 
a 20 Euro. Tel. o SMS 339/5601119 
BARRE PORTATUTTO portapacchi 
AUDI Q8 18 4M8 860019, usate, ma 
in buone condizioni, vendo a Euro 
80. Tel. 339/7489817 
BATTERIA FEMSA Start/Stop 12V 
80Ah 800A utilizzata 2 mesi poi 
smontata per cambio auto. Misure 
31.5x17xh19 cm. Come nuova. Tel. 
339/6010366 
BATTERIE di varie misure 12 Volt per 
automezzi e motocicli usate in buono 
stato vendo. Tel. 347/7268518
BAULETTO per scooter Honda marca 
Givi vendo a Euro 30. Casalecchio di 
Reno. Tel. 320/8508538
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
CARICA BATTERIA con avviamento 
rapido per grandi automezzi, trattori, 
camion, pulman, Volt 12-24 usato 
due volte, come nuovo, vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/7268518
CATENE DA NEVE Easy grip L12 in 
nylon per pneumatici misure: 205/50-
17 225/45-17 235/45-17 nuove mai 
montate come da foto, oittime per 
auto non catenabili vendo a Euro 85. 
Tel. 338/3217160 
CATENE DA NEVE Konig K-slim mai 
usate, nuove con imballo originale a 
vendo causa cambio vettura a Euro 
70. Nella foto allegata sul sito le 
specifiche delle misure compatibili. 
Tel. 347/4890012 
CATENE DA NEVE misura 6 (per 
modelli polo WV o simili) mai usati 
e in ottimo stato, vendo a Euro 35 
(prezzo trattabile). Tel. 320/9203310
CATENE DA NEVE nuove, mai aperte, 
vendo oer inutilizzo vendo a Euro 40, 
prezzo non trattabile e no perditempo. 
Tel. 327/5769145 
CATENE DA NEVE per auto, a mon-
taggio rapido, per ruote R13 ed R14, 
usate due volte, vendo a 20 Euro. Tel. 
o  SMS 339/5601119
CATENE DA NEVE per auto, che vanno 
bene per: 195/70 R13, 195/65 R14, 
185/60R15, 175/60R16, 215/40R16, 
205/65R13, 205/55R14, 185/65R15, 
185/55R16, 175/75R14, 205/60R14, 
195/55R15, 195/50R16, 185/70R14, 
175/70R15, 205/50R15, 205/45R16 
nuove, ancora imballate, ad Euro 40. 
Tel. 339/7489817
CATENE per pneumatici mai usate, 
per molte misure di gomme, vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480 
CAVALLETTI PER MOTO n. 2, anteriori 
+ posteriori, molto robusti e pesanti, 
erano montato su Yamaha 1000, 
vendo a Euro 100. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
CAVI DI AVVIAMENTO per auto, 
lunghezza cm 200, mai usati, vendo 
a 9 Euro.Tel. o SMS 339/5601119
CENTRALINA LIBERA senza codice 
per Fiat Punto 85 CV 16 V, 1.242 c.c., 
vendo a Euro 70 causa demolizione 
auto. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
CERCHI in ferro per Golf o Passat 
o Audi, misura 195/65/15 in ottime 
condizioni vendo. Tel. 347/7268518
CERCHI in lega n. 4 originali per 
Mercedes Classe A con gomme ter-
miche Michelin misura 205/55/R16 
vendo causa cambio auto a Euro 400. 
Mordano. Tel. 338/5863714
CERCHI in lega n. 4 Peugeot con 
gomme estive 80% perfetti vendo a 
Euro 300. Tel. 339/1729547 Ermanno 
CERCHI n. 4 in alluminio 5 fori, marca 
Matrix. Ci sono montate 4 gomme 
termiche Pirelli Scorpion, datate, al 
70% 215/65/R16. Vendo a Euro 180. 
Tel. 340/3950360
CERCHI n. 4 in alluminio, 5 fori, come 
nuovi, marca Motor Sport. Ci sono 
montate 4 gomme termiche Winguard 
date che hanno percorso km 2000 
misura 215/65/R16. Vendo a Euro 
220. Tel. 340/3950360
CERCHI n. 4 in ferro con gomme 
185/65 R15 buone per un’ultima 
stagione vendo. Non spedisco, solo 
ritiro a mano per 180 Euro. Tel. 
339/1282540 
CERCHI n. 4 in ferro per Fiat Punto 
1° e 2° modello e per Fiat Panda 2° 
modello, misura 165/65/14 vendo a 
Euro 40. Imola. Tel. 348/7419932
CERCHI n. 4 in lega per BMW raggio 
17 a stella come da foto completi 
di sensori di pressione e pnumatici 
invernali già bilanciati. Interasse dei 
5 fori per bulloni 120 mm vendo. Tel. 
393/2192805 
CERCHIONI n. 4 a 5 fori (15”) per 
Opel Zafira, originali, in lega, tenuti 
benissimo vendo a Euro 100,00. Tel. 
333/4963497
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
GOMMA PER CAMION completa con 
cerchio marca Energia 800 n. 385/65/
R22.5 - 15R-22.5 Lassa molto buona 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483
GOMMA PER MTB nuova vendo per 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
338/2194972
GOMMA quattro stagioni misura 
165/65/R14, battistrada con ancora 
molti km di autonomia, vendo a 
prezzo modico per inutilizzo. Tel. 
338/2194972 - 0542/609201 

GOMME BF Goodrich 185/60 R14 H82 
montate a maggio 2022. Vendo causa 
demolizione auto. Hanno percorso 
circa 1500 km, praticamente nuove. 
Si trovano a Toscanella di Dozza. 
Giancarlo. Tel. 333/8846464 
GOMME Bridgestone misura 235/60/
R18/103H vendo all’80% in meno al 
prezzo originale. A chi le acquista 
regalo n. 4 portagomme telati per 
trasporto. Per visionare le gomme 
tel. 333/9921979
GOMME da neve n. 4 complete di 
cerchio, in buono stato, 205/55/R16 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 333/2869771
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME n. 3 in ottimo stato vendo 
a 20 Euro l’una. Tel. 351/5394125
GOMME n. 4 con 5 cerchi marcati 
Renault per Renault Scenic vendo. 
Misure gomme: 185/65/15. Prezzo 
Euro 400. Tel. 349/6051590
GOMME n. 4 quattro stagioni, nuove, 
complete di cerchi, 165/5/14 vendo a 
prezzo da concordare causa demoli-
zione auto. Imola. Tel. 333/2869771
GOMME TERMICHE Goodyear Ultra-
grip 9+ 195/65/15 91 T DOT 28 2020 
utilizzate l’inverno scorso per circa 
10.000 km vendo. Ritiro a mano, 
disponibile a portarle se la distanza è 
ragionevole. Tel. 339/2050941 
GOMME termiche Goodyear ultragrip 
9+ 195/65/15 91 T DOT 28 2020 Usate 
una sola stagione (inverno scorso). 
Ritiro a mano, disponibile a portarle 
se la distanza è ragionevole. Euro 
160. Tel. 339/2050941 
GOMME TERMICHE per auto n. 4, 
utilizzate, acquistate da gommista di 
buona qualità, marca Nankang mo-
dello 205/55/R16/94V vendo a Euro 
200 tratt. Tel. 333/4696514
IMPIANTO A METANO per auto da 
smontare da Fiat Punto + 2 bombole 
litri 40+40 vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 333/9921979
KIT 4 BULLONI antifurto con chiave 
per auto gruppo Volkswagen più 4 
copri bulloni neri originali. Vendo a 
Euro 40. Tel. 338/3217160 
KIT TAGLIANDO 5 FILTRI per auto 
Volkswagen Golf motore 1.4 turbo 
benzina: 1 filtro aria mann, 1 filtro 
abitacolo mann, 2 filtri olio mann, 1 
filtro olio Marelli. Nuovi vendo a Euro 
50. Tel. 338/3217160 
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MOTORINO motore di avviamento per 
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007, 
usato, ma in ottimo stato, vendo ad 
Euro 150. Posso fornire foto e altri 
dettagli. Tel. 339/7489817 
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PICCOLO RIMORCHIO APPENDICE 
come nuovo, mai usato, vendo. Tel. 
333/2869771
PNEUMATICI invernali n. 4 misura 
195/55/R come nuovi. Percorsi solo 
600 Km. Prezzo da concordare. Tel. 
0542/43368 dalle 16 alle 20
PNEUMATICI n. 4 raggio 17 Brid-
gestone Turanza estive 215/55 /17 
rimangono 7.5 mm. di battistrada 
residuo circa, percorsi 2.500 km. Tel. 
393/2192805 
PNEUMATICI termici Pirelli n. 4 com-
pleti di cerchio misura 155/80/R13-
79Q profondità 5 mm vendo a Euro 
40 cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
PORTA BICICLETTE da montare 
sopra il tetto macchina può caricarne 
fino a 3 vendo a Euro 70.00. Tel. 
347/9639132 Gianni 
PORTA BICICLETTE PER AUTO n. 2, 
modello universale, vendo a Euro 40 
in totale. Casalecchio di Reno. Tel. 
320/8508538

ACQUISTO VECCHIA BICI da 
corsa. Pagamento contanti. Tel. 
342/9455489 
BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75 
nuova mai usata vendo a Euro 130. 
Tel. 347/9639132 Gianni 
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTA bici Mountain bike MTB 
FR J68 gialla e blu, da sistemare, 
vendo ad Euro 50... mancherebbero 
un cerchione e le 2 gomme e sarebbe 
da revisionare. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
BICICLETTA CORSA marca Bianchi 
anni 1990 vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 360/588083
BICICLETTA CORSA marca Caroli, 
cambio a 8 rapporti vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 338/2194972 - 
0542/609201
BICICLETTA CORSA vintage vendo a 
Euro 1.200. Tel. 377/6815650 
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA CORSA Somec 
usata in buone condizioni vendo a 
800 Euro. Info in privato. Imola. Tel. 
339/6354740 Giuseppe
BICICLETTA DA STRADA in lega 
carbonio per persona alta 185/195 
manubrio non corsa vendo a Euro 
750.   Perfetta niente da sostituire. 
Tel. 333/8397992 
BICICLETTA DONNA “Americana” 
anni ‘70 vecchia ma robusta e ben 
funzionante con manopole, copertoni 
e camera d’aria nuove vendo a Euro 
70. Tel. 347/1207480
BICICLETTA DONNA con cambio 
Shimano, colore nera, completa 
di cestino anteriore e portapacchi 
posteriore, completa di catarifran-
genti sulle ruote, praticamente 
nuova perchè usata solo 1-2 volte 
vendo per motivi di salute a Euro 
150 tratt. Ozzano dell’Emilia. Tel. 
370/3220876
BICICLETTA DONNA in buono stato 
con cambio, copertoni nuovi vendo a 
70 Euro a Bologna. Tel. 339/4564000
BICICLETTA DONNA praticamente 
nuova, perchè mai usata, vendo a 
Euro 80. Imola. Tel. 371/1827537
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 usata color 
ciclamino ottime condizioni ruota 26” 
vendo. Tel. 371/3650904 

BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA ELETTRICA a pedalata 
assistita e in buonissime condizioni, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
di realizzo. Tel. 347/9000602
BICICLETTA ELETTRICA nera marca 
Crystal, batteria ricaricabile World 
Dimension, contachilometri, cambio 
Shimano 7 velocità, bauletto poste-
riore, cestino al manubrio, cavalletto 
vendo. Tel. Massimo 349/6501620 
BICICLETTA ELETTRICA WAYEL 
colore nero opaco con soli 2 km 
praticamente NUOVA. Posso inviare 
foto tramite whatsapp. Vendo a Euro 
1500. Faenza. Tel. 339/6807857 
BICICLETTA PIEGHEVOLE Claudia 
da bambina vendo a Euro 45. Foto 
disponibili via mail o whatsapp.   A 
disposizione per info o visione.   Tel. 
392/0400087 
BICICLETTA PIEGHEVOLE molto 
particolare marca Strida in alluminio 
vendo a Euro 120. Tel. 338/2327283 
dopo le 18
BICICLETTA TRICICLO in ottime 
condizioni vendo. Tel. 347/7268518
BICICLETTE da donna da uomo e 
mountain bike ruota 24 da bambina, 
vendo a poco prezzo, valuto anche a 
questo in stock di varie bici ereditate.
Tel. 347/7800192 
BICICLETTE d’epoca n° 2 una da 
donna e una da uomo con freni a 
bacchetta, da revisionare, vendo. Tel. 
339/7589132
BICICLETTE UOMO E DONNA come 
nuove, vendo da Euro 25 a Euro 60. 
Tel. 331/7959505
BICICLETTE UOMO e DONNA ven-
do a Euro 60 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms)
BICICLETTE UOMO n. 2 senza cam-
bio e 1 mountain bike da uomo con 
cambio vendo per inutilizzo 80 Euro 
cadauna. Tel. 328/2112129
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BICICLETTE uomo, donna, rimesse 
a nuovo. Bici stupende ed uniche. 
Faenza. Tel. 0546/664177 o.p. 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
E-BIKE 29 misura S/M motore Bosch 
reggisella regolabile biammortizzata, 
km. 3.500 vendo. Tel. 373/8729865 
MONOPATTINO elettrico con sellino, 
motore 500w, con ammortizzatore e 
freni a disco, come nuovo, vendo. 
Tel. 333/3229069
MTB biammortizzata Wega Bike, 
revisionata, vendo a Euro 120. Tel. 
338/4899750 Enzo
MTB n. 2 da ragazzino 8-13 anni come 
nuove vendo per inutilizzo a Euro 20 
cadauna. Tel. 331/7959505
MTB OLIMPIA fx1 anno sett 2021, full. 
Buone condizioni e mantenuta sempre 
in manutenzione all’occorrenza, da Ci-
cli Dosi a Imola. Vendo per passare ad 
una e-bike. Tel. 347/0196810 Franco
MTB per ragazzo vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
MTB ruota 26” vendo a Euro 60. Tel. 
346/8177756

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

SCUOLA TENNIS CAMPANELLA IMOLA

per ragazzi, adulti e disabili

sono ripresi i

Per tutti i livelli,

da principiante ad agonismo

CORSI INVERNALI

di TENNIS

Per info e iscrizioni:
Responsabile Scuola Tennis:

Adriano Leone
Tel. 349.3579546
tennisimola@gmail.com
www.tennisimola.it
www.facebook.com/TennisImola

IL TENNIS

PER TUTTI

PORTAPACCHI per macchina BMW 
X3 come nuovo vendo a Euro 30. 
Tel. 335/383553
REGALO N. 2 PNEUMATICI invernali 
per Fiat Punto Evo. Tel. 349/2501861
RICAMBI LANCIA DELTA 2011 
(2008-2015): sedili pelle-alcantara 
neri, porta-portiera-sportello com-
pleto posteriore sinistro, specchietto 
retrovisore esterno dx, pinze freni 
posteriori, varia componentistica da 
verificare secondo richiesta - prezzi 
da concordare telefonicamente. Tel. 
329/1624450
RUOTINO DI SCORTA per Alfa Ro-
meo Giulietta (anno 2014) completo 
di custodia e cric e accessori per 
montaggio (mai usato) vendo a Euro 
150. Imola. Tel. 335/5638874
TRENO GOMME ESTIVO misura 
185/65-R15-T in ottime condizioni 
vendo a Euro 100. Imola. Tel. 
339/7833820
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Immobiliare

0542.641243 335.5411700

VIA XXV APRILE, 22

RESIDENCE LE QUERCE

APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

ACQUISTASI AMPIO APPARTA-
MENTO ad Imola, fuori zona ZTL, 
ma limitrofi (Campanella, Pambera, 
Cappuccini, Milana, ecc.) in buono 
stato con 2/3 camere letto, cantina 
o garage, al piano terra o rialzato o 
massimo 1° piano. Max Euro 135.000. 
No agenzie. Tel. 333/2020407
ACQUISTASI CASA a Imola formata 
da due unità abitative oppure valuto 
due appartamenti attigui di dimen-
sioni mq 100/120 circa ciascuno + 
garage, cantina e ascensore. Tel. 
347/1207480

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067

CERCO APPARTAMENTO in affitto per 
lungo periodo a Imola con una/due 
camere. Tel. 320/7278561
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
per lungo periodo a Imola e din-
torni, Castel Bolognese, Bagnara di 
Romagna, Linaro, Casalfiumanese. 
Tel. 339/3628483 

AFFITTASI CAPANNONE mq 200 a 
Imola quartiere Zolino a 100 dalla 
via Emilia, con ampio parcheggio 
comunale. Adatto per varie tipologie. 
Tel. 391/7979281
CERCASI CAPANNONE IN AFFITTO a 
Imola mq 300-400. Tel. 333/2020407 
CERCO IN AFFITTO TERRENO agricolo 
con casa di campagna per orticoltura 
o piccola azienda agricola. Zona tra 
Imola, Faenza, Castel San Pietro 
Terme. Tel. 333/1247710
CERCO TERRENO AGRICOLO impian-
tato a vigneto o anche libero per uso 
ortofrutticolo o semina generale in 
affitto o in comodato uso a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 

ACQUISTASI CASA/APPARTAMENTO 
a Imola e LIMITROFI con una/due 
camere e garage in buono stato. Tel. 
335/6720817 
ACQUISTASI DA PRIVATO casa/app.
to ingresso e giardino indipendente, 
sala, cucina, 2/3 camere, 2 bagni, 
garage e cantina a Imola in zona 
Osservanza - Colombarina. Tel. 
338/3699898 
ACQUISTO APPARTAMENTO da 
privato in Centro ad Imola da ristrut-
turare. Tel. 380/2667971

CERCO APPARTAMENTO in affitto per 
lungo periodo a Imola e limitrofi con 
una/due camere e garage e/o cantina. 
Non arredato. Referenze verificabili. 
Tel. 335/6720817 
CERCO MONOLOCALE in affitto a Imola. 
Sono una ragazza di 28 anni. Tel. 
370/3045900 
COPPIA REFERENZIATA, entrambi 
con contratto a tempo indeterminato, 
cerchiamo appartamento/casa con 
2 camere da letto, riscaldamento 
autonomo e garage, in affitto a Imola 
e zone limitrofe. Tel. 329/0636384

DIPENDENTE STATALE, cerca trilo-
cale ad Imola, zona centrale comodo 
alla Stazione FS. Tel. 328/5373947 
FAMIGLIA referenziata con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato 
cerca in affitto a Imola o immediate 
vicinanze appartamento con 2 camere 
da letto, minime spese condominiali 
e riscaldamento autonomo. Max 
Euro 550 mensili. Possiamo offrire 
fidejussione bancaria. No agenzie. 
Tel. 329/7753841
LAVORATRICE cerca appartamento 
in affitto con regolare contratto. Tel. 
346/8476790 
SIGNORA italiana residente a Castel 
San Pietro cerca appartamento di 
circa 70-75 mq in affitto nella zona 
di residenza e limitrofi. Massimo Euro 
500 mensili. Tel. 347/9129982

ACQUISTASI CAPANNONE a Imola 
di circa 350-400 mq, in buone con-
dizioni. Tel. 333/2020407
ACQUISTASI GARAGE di piccole 
dimensioni in zona Imola. No agenzie. 
Tel. 347/7887818 Rino o.s.

FEBAL CASA GIELLE IMOLA VIA DEL LAVORO, 22 - IMOLA (BO) - Tel. 0542.1901796

Offerta di inizio anno

SCONTI FINO AL

su arredamento e oggettistica casa

80%

Ruolo n. 1496

Via Dei Mille, 16/A - IMOLA Tel. 0542.27700 334.7131952
E-mail: cagidi00@immocagi.191.it

IMMOBILIARENUOVA

CAPANNONI DI VARIE METRATURE IN VENDITA O IN AFFITTO 
A IMOLA E TOSCANELLA IN ZONE ARTIGIANALI CON SERVIZI, 

UFFICI E AREE CORTILIVE.  INFO IN UFFICIO. 

 UFFICI E NEGOZI A IMOLA IN ZONE DI FORTE PASSAGGIO
CON O SENZA VETRINA TIPOLOGIE 1-2-3- VANI CON 1-2  SERVIZI 

RISC. AUT.  ANCHE AMPIE METRATURE.  
DA € 450/500/680/1100/1.700/2.300 MENSILI 

IMOLA AD.ZE CENTRO STORICO: villa bifamiliare, in 
zona centrale e ben servita con giardino di mq. 350 
c.a. composta da due appartamenti di uguale metra-
tura, entrambi con ingresso indipendente, composti 

da ingresso, cucina, sala, 
3 camere matr., bagno. 
Garage, tre vani uso can-
tina e lavand ria raggiun-
gibili dall’interno. 
Libero marzo 2023 
€ 470.000 
Classe energetica G EP 
= 372,89 KWH/MQ/A

BUBANO: in contesto signorile di sole quattro unità, app.to  
al 2° piano con asc., in ottimo stato, composto da: soggiorno- 
pranzo e cucinotto, camera matrimoniale e bagno finestrato. 
Riscaldamento autonomo. Libero da subito. Due posti auto di 
proprietà all’interno dell’area condominiale. € 98.000 
Classe Energetica  F EP = 185,64 KWH/MQ/

IMOLA 
VIA CAMPANELLA in zona 
centrale e ben servita  
vicino al centro  app.to al 1° 
piano con asc. composto 
da ingr. sala con terrazzo 
cucina abit. 2 camere matr. 
bagno cantina garage, 
volendo possibilità di 
secondo garage a 
€ 10.000 risc. aut. 
€ 138.000 
Classe Energetica G Ep = 
146,88 Kwh/Mq/A

IMOLA VIA IX FEBBRAIO: a due passi dal Duomo di San 
Cassiano, app.to al 2 ° e ultimo. Parzialmente ristruttu-
rato nel 1997 composto da: ingresso, soggiorno/angolo 
cottura con camino e balcone, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno principale e piccolo bagno di ser-
vizio, cantina la piano terra, nella corte interna riscalda-
mento autonomo. € 124.000 Classe Energetica G

IMOLA LOC. SESTO IMO-
LESE: porzione cielo/ terra 
di ampia metratura su due 
livelli, al p.t. con due vetrine 
fronte strada, su strada di 
forte passaggio veicolare 
composta da: un grande sa-
lone di mq 165 circa uso ma-
gazzino/garage, possibilità 
di cambio d’uso per attività 
commerciali; Al p.1° app.to 
con ingresso indipendente, 
completamente ristruttu-
rato, composto da: ingresso 
con porta blindata al piano 
terra e al 1° piano ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere da letto e bagno con 
vasca idromassaggio, grande 
terrazzo, no spese condo-
miniali.   € 280.000 Classe 
Energetica  F

IMOLA VIA CAVOUR: a due passi dal centro e comodo a 
tutti i servizi, villa unifamiliare su due livelli  composto da: al 
p. rialzato da ingresso, salone di mq. 30 c.a, cucina abitabile, 
camera matr. e bagno. al p.piano quattro camere da letto, ter-
razzo e bagno. Al p. seminterrato 3 vani, uso cantina e un ga-
rage. Riscaldamento autonomo. L’immobile  presenta  con un 
bel giardino privato.  € 435.000 Classe energetica di rilascio

IMOLA VIA D’ AZEGLIO 
in zona centrale app.to 
al 1° piano con ascen-
sore, in contesto pietra 
a vista, l’appartamento 
è stato ristrutturato 
nel 2000, composto 
da: ingresso, soggior-
no con angolo cottura 
2 camere, bagno con 
doccia, 2 terrazzi, ga-
rage e sgombero co-
municanti, 2 cantine, 
riscaldamento con con-
tacalorie, aria condizionata. 
€ 148.000. Classe Ener-
getica in fase di rilascio

IMOLA ZOLINO  app.to al 1° piano, senza barriere architet-
toniche, in buonissimo stato composto da ingresso, ampia 
cucina con terrazzo, salone, 3 camere e due bagni. Garage,  
impianto di allarme, teleriscaldamento, condomino completa-
mente ristrutturato a nuovo. C.E. in fase di rilascio. € 260.000

IMOLA PAMBERA: 
in zona silenziosa e 

comoda al centro app.to 

con ingresso 

indip. e giardino privato 

composto da ingresso, 

soggiorno con 

cucinotto, 3 camere  

bagno garage doppio 

con lavanderia e  camino  

risc. aut. basse spese 

condominiali € 245.000 
Classe Energetica E
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Agricoltura Giardini
Utensileria

Compro Vendo

CERCO ARCHI PER SERRA in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
348/6048832 
CERCO BALLETTI di erba medica a 
prezzo modico. Tel. 349/2242023
CERCO BRACCETTI per kiwi mt 
1.80/1.90 anche artigianali. Tel. 
338/4499961 
CERCO FIAT PICCOLO (25-30 CV) 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591 
CERCO IDROPULITRICE. Tel. 
0542/33632 - 339/6477909
CERCO PER TRATTORINO Pasquali: 
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO PIASTRELLE pietre lastre per 
pavimento da esterno gratis (anche 
rotte). Se dovete disfarvene, passo io 
con furgone a caricarle, nei paraggi di 
Lugo di Ravenna. Tel. 339/7489817
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRICO-
LA 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 TRICIA PAGLIA e fieno traina-
bile in buono stato a prezzo onesto. 
Tel. 328/5467705
CERCO TRONCATRICE per metalli 
a prezzo modico. Tel. 347/1740690
CERCO UNA MORSA con apertura da 
11-12 cm. Tel. 340/9336237
ACETO DI VINO ROSSO (damigiana 
da 5 litri) vendesi per inutilizzo. Tel. 
333/2020407
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ATTREZZO utensile da giardino picco-
ne, in buone condizioni, ne ho 2, vendo 
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817 
BARRA FALCIANTE bilama marca 
superior in buone condizioni vendo a 
Euro 1.000. Tel. 339/1297928
BELLISSIMA FIORIERA mobile espo-
sitore mensola scarpiera per riporre 
cose varie, fatta a mano in canna 
di bambù, vendo ad Euro 250. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMO GIOGO per buoi-bovini, 
antico, colore giallo, decorato, misure 
mt 1,50 x cm 60, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 80. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817
BOTTE DA DISERBO portata, q.li 5, 
con barra da diserbo di 8 metri vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771
BOTTE in ferro con telaio di sostegno 
capacità ql 15 vendo a Euro 50. Tel. 
347/8320391

BOTTE IRRORATRICE pompa spruz-
zatore irroratore marca Volpi e Bottoli, 
per orto e giardino, misure cm 30 x 
cm 32 x spessore cm 12, capacità lt 
10 circa, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo 
prosecco, n. più di 100 disponibili 
anche separatamente vendo a Euro 25 
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
CANTINETTE portabottiglie da 6 in pla-
stica - n. 44 in totale Euro 35 - vendo 
anche separatamente Euro 1 cadauna. 
Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
COMPRESSORE Yamato 25 litri 
completamente nuovo compreso di 
budella e pistola vendo a Euro 140. 
Tel. 339/3731982
COMPRESSORI n. 3 vendo: uno da 
100 lt. trifase con cinghia e due da 
50 lt. monofase. Vera occasione. Tel. 
347/1740690 
COPPIA DI RUOTE a gabbia per tratto-
re, diametro ruota 108 cm, larghezza 
ruota 70 cm, flangia con foro centrale 
di diametro 15 cm, pattini alti 2,2 cm. 
Euro 180. Tel. 0546/651070 
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE n. 2 da litri 52, provvi-
ste di contenitore di plastica molto 
robusto. Vera occasione. Vendesi a 
Euro 22 entrambe causa inutilizzo. 
Tel. 388/1861848
DECESPUGLIATORE professionale 
marca Efco usato pochissimo, vera 
occasione, vendo. Tel. 347/1740690
DONDOLO completo di cuscino vendo 
a prezzo modico. Toscanella. Tel. 
338/2368019
ERPICI n. 3 portati di varie misure m 
3 richiudibili + uno di 6 richiudibile 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
ESTIRPATORE a 9 zappe abbastanza 
pesante + 6 bidoni da uva per muletto 
+ ripper da una punta + vecchia semi-
natrice ben funzionante vendo anche 
separatamente. Tel. 328/6793115 
- 0546/89101
FALCE antica, vintage, attrezzo agrico-
lo anche detta in dialetto romagnolo 
“cudeina”, in ferro con manico in 
legno, misure cm 40 x cm 22, in 
ottimo stato, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
FALCIAERBA per vigneti/frutteti 
ILMER, del 2014. Larghezza lavoro 
da 210 cm a 260 cm, ruota interfilare 
con tastatore, 4 lame, per sollevatore 
anteriore e posteriore. Vendo a Euro 
7.000. Tel. 0546/651070 
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483

FILO IN PLASTICA Bayco per vigna/
frutteto, diametro 3 mm, 12 bobine 
da 1000-1250 metri, 6 fili per bobi-
na, vendo Euro 50,00 a bobina. Tel. 
0546/651070 
FILTRO a graniglia 600 litri, zincato, 
con filtro di sicurezza a dischi + 100 
metri testata appiattibile Netafim 
preforato 1,4 m con raccordi vendo. 
Tel. 347/8940483 
FORBICI PNEUMATICHE Campagnolo 
anche con vari ricambi nuovi vendo a 
Euro 150. Tel. 347/0716399
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi 
+ estirpatore posteriore, pratica-
mente nuovo, vendo a prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
FRESA Breviglieri 185 in ottime 
condizioni zappe nuove vendo a Euro 
2500. Tel. 347/8851413 
FUSTO/CONTENITORE per olio o vino 
da 30 litri in acciaio inox. Comprensivo 
di rubinetto, tappo e guarnizione. 
Condizioni pari al nuovo. Vendo a 
Euro 40. Paolo. Tel. 335/1302257
GARDENA POMPE SOMMERSE 
nuove. Modelli “Classic 7000/D” 
per acque sporche e “Comfort 9000 
aquasensor” per acque chiare. Vendo 
in blocco a Cotignola, Euro 120,00. 
Tel. 334/1437657 
GENERATORE DI CORRENTE usato 
solo due ore vendo. Vera occasione. 
Tel. 347/1740690
GETTI DI GIUGGIOLO... L’albero 
madre è in buona salute e fa delle 
ottime e dolci giuggiole tonde con un 
piccolo seme. 5 Euro l’uno, Giorgio, 
Lugo. Tel. 347/7262096 
GOMMA per carro agricolo nuova 
vendo per inutilizzo a prezzo modico. 
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
GOMME PER TRATTORE m. 420/70-
30, 480/65-28, 340/65-18 in buono 
stato vendo. Tel. 339/3669770 
IDROPULITRICE Karcher 205 usata 
una volta con tutti gli accessori vendo 
a Euro 30. Tel. 339/2286973
INVERTER vendo a 100 Euro a 
partire da 400W per utensili e altri 
usi ingresso monofase uscita trifase. 
Tel. 339/2263620 dopo 17.30 accetto 
messaggi 
IRRIGATORI-SPINELLI ad impulsi 
marca Sime modello Funny, a rotazio-
ne circolare con ugelli intercambiabili 
diametro 6, 8, 10 millimetri, rompiget-
to regolabile e vari ricambi. Attacco a 
vite femmina da 1 pollice. Adatti per 
l’irrigazione di colture miste, ortaggi, 
fiori, frutteti, campi da gioco e come 
antibrina. Vendo. Tel. 338/1522169
KIT PER ORTO giardino giardinaggio 
composto da sacchetto contenitore 
porta attrezzi di cm 20 x cm 25 + 4 
utensili il tutto nuovo, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
KIT SET PER ORTO GIARDINO giar-
dinaggio, composto da 3 attrezzi (1 
rastrellino e 2 palettini), lunghi cm 
18-19 + borsina con manici porta 
attrezzi, il tutto nuovo, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 

MACCHINA TRAPIANTO BIETOLE 
da seme e altri ortaggi, ruote con 
punta, 4 fila (con possibilità di ag-
giungerne un’altra), vendo per non 
più utilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MAIS PICCOLO ROSSO vendo nella 
zona di Castel San Pietro Terme. 
Tel. 347/8940483
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOCOLTIVATORE Goldoni Mo-
dello TWIST 5, anno fabbricazione 
2016, anno di acquisto da venditore 
2019, unico proprietario, potenza 4 
kw benzina, partenza a strappo. Vendo 
a Euro 1.650. Tel. 347/8684212 o.s.
MOTORE d’epoca per tirare l’acqua 
dal pozzo, ma funzionante, vendo. 
Tel. 339/7589132
MOTOSEGA ATOMICA a batteria 
nuova, usata, vendo causa acquisto 
errato. Tel. 347/7268518
MOTOSEGHE n. 2 tipo militare, 
barra lunga m 1,20, motore 15 CV a 
benzina, mai usate, quindi condizioni 
pari al nuovo vendo. Imola. Tel. 
333/2869771
PALI DI CEMENTO finestrati n. 300 
circa, adatti per impianto kiwi, 
altezza 3 metri, vendo a prezzo di 
realizzo. Faenza. Tel. 338/3362999
PALI IN CEMENTO vibrato forati n. 
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza 
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PER CAMBIO PARCO MACCHINE 
vendesi: 605 con apripista 6000 ore 
8000 Euro, 505 C montagna 6000 
Euro, Lamborghini 653 carro da 
montagna 6000 Euro. Faenza. Tel. 
349/7576654 
PIALLA da falegname in legno, fatta 
a mano, in ottimo stato, lunghezza 
cm 73, e larghezza cm 7,5, vendo 
per inutilizzo a 90 Euro trattabili. Tel. 
339/7489817 
PIALLA da falegname in legno, fatta 
a mano, in ottimo stato, lunghezza 
cm 26 e larghezza cm 6, vendo per 
inutilizzo a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
PICCOLO MULINO uso famigliare 
elettrico, corrente 220 vendo a Euro 
100. Tel. 333/2869771 
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POLTRONE da giardino n. 5 in plastica 
bianche, complete di cuscino sia nella 
parte dello schienale che della seduta + 
tavola per 6 persone mai usata vendo 
tutto a prezzo modico. Toscanella. Tel. 
338/2368019
POMPE di vario tipo, ad immersione 
e non, come nuove, mai usate, Volt 
220 vari modelli vendo. Zona Imola. 
Tel. 347/7268518
RASAERBA ELETTRICO seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70. Zona Bologna. Tel. 347/1740690

REGALO bottiglie di vetro e cassette di 
plastica per ortaggi. Tel. 333/6048887 
REGALO DELLE CASSETTE e di 
plastica e bottiglie di vetro. Tel. 
333/6048887 
REGALO PALI in cemento da 4,5 
metri forati buoni a Solarolo. Tel. 
347/0716399  
REGALO PALI in cemento finestrati 
m 4,5. Tel. 347/3076508 
REGALO TERRA DI CAMPAGNA in 
zona collinare. Tel. 349/0067021 o.p.
RIMORCHI n. 2 in legno, datati, 
gommati vendo a offerta libera. Imola. 
Tel. 333/2869771 
RIMORCHIO MILITARE monoasse 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
RIMORCHIO monoasse artigianale 
gemellato, portata 100 q.li comples-
sivi, ribaltabile trilaterale, sponde e 
sovrasponde, completo di libretto, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/2869771
ROTOPRESSA Claas legatura filo e 
rete ottime condizioni vendo a Euro 
8.000. Tel. 333/3559117
RUBINETTO A SFERA in acciaio inox 
per riempimento damigiane. Vendo a 
Euro 35,00. Tel. 333/3525976
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SALDATRICE ad elettrodi MARTE 
150 mai usata completa di maschera, 
martelletto e diversi elettrodi vendo a 
Euro 30. Tel. 339/2286973
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6 
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SCALO MONTACARICHI carica sacchi 
m 6, ancora nuovo, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
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
SEGA A DISCO marca Docma con 
piano basculante, usata veramente 
poco, elettrica con la 220 volt 3 kw. 
Diametro di taglio 28 cm utile. Prezzo 
700 Euro leggermente trattabile. Tel. 
333/1743276 Andrea
SILOS in vetroresina per cereali, 
capienza 120 quintali, con 2 coclee 
(una di carico e una di scarico) vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771
SOFFIATORE/APIRATORE per foglie 
26 c.c. leggero e potente 300 km/h 
nuovo mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 120. Tel. 347/3925685 
SOFFIONE usato una volta vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/7268518
SPILLATORE PER VINO uva vendem-
mia, usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 10 Euro. Tel. 339/7489817
TAGLIABORDI con elettrico, con 
filo, come nuovo perché usato solo 
due volte, vendo per inutilizzo. Tel. 
347/7268518
TAGLIAERBA elettrico vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/26363

TAPPA BOTTIGLIE tappabottiglie 
tappatrice bottiglie bottiglia marca 
OMAC, vintage, in buono stato, vendo 
ad Euro 20. Tel. 339/7489817 
TAPPABOTTIGLIE tappa bottiglia 
bottiglie tappatrice in ferro, vintage, in 
buone condizioni, altezza complessiva 
cm 53, la leva si alza da cm 7 a cm 35, 
vendo ad Euro 20. Tel. 339/7489817
TAPPATRICE A COLONNA per sugheri 
Mondial in ferro verniciato, per tappi 
a raso in sughero/sintetici. Altezza 
bottiglie regolabile. Misure: larghezza 
47 cm, lunghezza 75 cm. Euro 15. 
Tel. 0546/651070 
TOSAERBA a benzina motore 140 
cc in buono stato vendo al prezzo di 
Euro 50. Tel. 340/4016002 
TOSAERBA a trazione con lama di cm 
45 in ottime condizioni vendo a Euro 
120. Tel. 347/7268518
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTTORE Goldoni star 100 
quadrifoglio, cabina marca special 
Cab completa di aria condizionata e 
filtri per trattamenti (cabina volendo 
asportabile) gomme posteriori nuove 
e anteriori al 50% ecc. Imola. Tel. 
347/4490636 
TRINCIA Falconero usata da 1.80 mt 
con spostamento idraulico e interfilare 
da 60 cm di diametro con ritorno 
a molla vendo. Tel. 335/5616589 
Stefano
TRIVELLA Greencut per fori nel ter-
reno (posa piante, pali di recinzione, 
ecc.) dotata di n. 3 punte a elica 
diametro 10 - 20 - 30 cm, prolunghe 
cm 60 per fori fino a 1 metro, motore 
2 tempi 5,2 CV a 10.000 giri vendesi, 
mai usata, ancora imballata, per 
improvviso decesso del proprietario. 
Tel. 0542/52240 o.p.
TUBO DA IRRIGAZIONE diametro 
80, 100 metri (verghe da 6 m l’una) 
completo di rubinetti per attacco mani-
chette vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
TUBO in gomma alta pressione per 
idropulitrice lungo m 20 circa in 
ottimo stato vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
ULIVO trentennale da espiantare ven-
do ad interessati a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 333/2020407 
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pom-
pa, modello 2 W-200-20, marca Hen-
gyang, tensione di alimentazione 220 
volt, ingresso e uscita 3/4 di pollice, 
pressione da 0 a 10 kg su cm quadr. 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
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
VIMINI per legare le viti vendo. Sono 
ancora da tagliare, posso tagliare 
a fronte di un piccolo compenso. 
Se interessati contattare Maurizio 
327/9042492 

Via Martiri di Marzabotto, 51 Riolo Terme (Ra)

Tel. 0546.71100 Fax 0546.74091

Cell. 335.7143781 335.7143782

Agenzia Immobiliare

www.logicasa.it info@logicasa.it

RIOLO TERME: casa in linea in zona centro composta da 2 unità immobiliari abitative,
con al P.T doppio ingresso, soggiorno e angolo cottura, al piano primo due camere,
ripostiglio e bagno, al piano secondo due camere e un bagno, al piano interrato
un ampia cantina, in ottime condizioni con rifiniture in cotto e mattone a vista.
€. 108.000,00 Rif. 62

RIOLO TERME: casa indip.te in zona collinare a pochi dal centro di Riolo Terme, inkm
ottima zona panoramica con area cortiliva in proprietà, ingresso al piano terra rialzato
su corridoio, due camere, cucina, un bagno, al piano primo con ingresso indipendente
su corridoio da scala esterna su ballatoio, tre ampi locali a servizio e un bagno, al piano
interrato tre cantine/ripostiglio e sottoscala. In ottimo stato. €. 85.000,00 Rif. 15

RIOLO TERME:

appartamento al piano

terra in piccolo

fabbricato con quattro

unità immobiliari

abitative, adiacente al

centro, con ingresso su

disimpegno, cucina,

soggiorno, due camere

da letto un bagno,

terrazzo, cantina e posto

auto in area cortiliva,

impianti autonomi in

buono stato.

€. 119.000,00 Rif. 21

CASOLA VALSENIO: Appartamento di recente

costruzione al piano primo in piccolo fabbricato

condominiale, con ingresso su soggiorno

cucinotto, ampio terrazzo coperto, due camere dal

letto, un bagno, una cantina e un posto auto

coperto in proprietà esclusiva al piano terra.

In ottimo stato d'uso. €. 90.000,00 Rif. 42

RIOLO TERME: appartamento indipendente a tre
chilometri dal centro di Riolo Terme al piano primo
con ingresso e ampia area cortiliva indipendente di
proprietà, in piccolo fabbricato composta da due unità
immobiliari abitative, con ingresso su vano scala e
corridoio, cucina abitabile, soggiorno, tre camere da
letto, un bagno, ripostiglio, balcone, al pano
seminterrato ampia cantina e centrale termica.
Inoltre sull'area di proprietà un fabbricato collabente
e porzione di fabbricato dei servizi con una ampia
autorimessa al piano terra e magazzino al piano
primo. €. 85.000,00 Rif. 68

RIOLO TERME:

appartamento al piano

primo in piccolo fabbricato

condominiale con ingresso

indipendente, con ampio

terrazzo coperto, ingresso

su soggiorno, cucinotto,

disimpegno, camera da

letto, ripostiglio (seconda

camera), bagno, cantina al

piano terra. Inoltre è

compreso porzione di area

coperta per il posto auto,

impianti autonomi in ottimo

stato di conservazione.

€. 65.000,00 Rif. 71

BRISIGHELLA – ZATTAGLIA: casa abbinata Semi
indipendente con ampia area cortiliva di proprietà con
una particella di terreno agricolo contiguo alla corte
dell'abitazione, con al piano terra due ingressi,
corridoio, cucina abitabile, ampia sala, un bagno, al
piano primo tre camere da letto, al piano secondo
ampio sottotetto praticabile, al piano interrato una
cantina. sull'area cortiliva un fabbricato staccato a
destinazione ricovero attrezzi. in buono stato di
conservazione. €. 97.000,00 Rif. 60

RIOLO TERME: casa indipendente a tre chilometri da

centro di Riolo Terme, con ingresso indipendente e

corte esclusiva, cucina e soggiorno, ampia

autorimessa al piano terra, due camere e un bagno al

piano primo, tre cantine al piano interrato.

Da ristrutturare. € . 70.000,00 Rif.5

RIOLO TERME: app.to al piano terra con ingresso
indipendente e ampio giardino di proprietà, composto
da un monolocale, porticato, bagno, ripostiglio, al piano
interrato ampia cantina/tavernetta, corridoio,
lavanderia, autorimessa, con impianti autonomi e
completo di arredamento. €. 95.000,00 Rif. 72
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Elettrodomestici
Casalinghi

C.F.S
Via Togliatti, 25/O-P

Tel. 0542.640139
Imola

Vendita e riparazione
FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

Dal 1980 costruisce e vende

e

FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

icambi e accessori

Edilizia Sanitari

Riscaldamento
Climatizzazione

CALDAIE A GAS
Imola via Mattei

Tel. 0542 643578
(angolo via Fermi 11)

CERCO N. 2 PORTONI per garage a 
due ante (no basculanti) in ferro di 
misura grande a prezzo modico. Tel. 
345/4568591 
CERCO PORTE da interni e da esterno. 
Tel. 371/1624815 
CERCO TAVELLE E MATTONI usati, 
(quelli di cm 3 di spessore circa...), 
possibilmente GRATIS. Passo io a 
ritirare con camion. Tel. 339/7489817 
APPARECCHIATURA TRATTAMENTO 
ACQUA potabile e la disinfezione degli 
ambienti, dei cibi e vestiti nuova, con 
confezione vendo. Tel. 371/3650904
ATTREZZI DA LAVORO settore edilizia 
vendo per cessata attività: martello 
pneumatico, circolare a mano piccola, 
miscelatore, trapano Bosch, morsetti 
da falegname, morsetti da muratore, 
stagge in alluminio, stagge a molle, 
secchi e carriole, cassette per malta. 
Tutto il pacchetto 1.000. Euro. Imola. 
Tel. 335/8035870 Nicola
BELLA FINESTRA a in legno abete 
grezzo, con vetrocamera, misure 
esterne mm 1135 x h mm 1560 vendo 
ad Euro 120. Possibilità di consegna 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo ad Euro 100. Misure: 
larghezza cm 125,5, altezza cm 145,5 
e profondità cm 4,5 (che arriva in tot a 
cm 6,5); non ha la maniglia, ma posso 
fornirla a parte (sono un falegname). 
Possibilità di consegnare con furgone 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo. Possibilità di tingere 
l’interno di bianco. Misure: largh cm 
115,5, h cm 140 e prof. cm 5/7 ad 
Euro 50. Non ha la maniglia, ma posso 
aggiungerla, nuova, a parte (sono un 
falegname). Possibilità di consegnare 
con furgone e di posa in opera. Tel. 
339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno abete grez-
zo, con vetrocamera, misure esterne 
mm 1135 x h mm 1560, vendo ad 
Euro 120. Possibilità di posa in opera 
e di consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno abete luci-
do, con vetrocamera, misure esterne 
mm 1370 x h mm 1450 vendo ad Euro 
130. Possibilità di posa in opera e 
consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno mogano, 
senza vetri, misure esterne mm 1050 
x h mm 1520 vendo ad euro 90. Pos-
sibilità di avere i vetri, posa in opera 
e di consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA internamente in 
legno ed esternamente in alluminio 
bianco, con vetrocamera, misure 
esterne: mm 1150 x h mm 1400, ad 
euro 50. La maniglia non c’e’, costo 
a parte. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA PORTA da interno, 
come nuova, misura luce cm 200 
x cm 80, completa di ferramenta e 
cassonetto (cassonetto largo cm 10), 
apertura sinistra a spingere, vendo. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
BETONIERA idraulica da litri 500 
ribaltabile, a corrente 380 trifase, 
vendo a Euro 1.000. Medicina. Tel. 
335/333067
BIANCO DELLA CALCE DEL BRENTA, 
bidone da 5 lt nuovo ancora chiuso. 
Ora lo vendono da 4 lt e costa 33 
Euro, il mio lo vendo a 20 Euro. Tel. 
333/3002245 
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 
CAMINO in acciaio inox, non c’è mai 
passato fumo, smontato nel 2013 per 
rifacimento del tetto. La canna è di 
cm. 8x19 ed è alto circa 80 cm. 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
anche whatsapp 
CANCELLI PER PORTA D’INGRESSO 
sia a un’anta che a due ante + qualche 
inferriata vendo per inutilizzo. Tel. 
347/1740690
CANCELLO in ferro usato, a due ante, 
lungo m 4 + 1 m di cancellino pedonale 
compreso di piantoni per fissarlo 
vendo a prezzo molto interessante. 
Tel. 347/1740690
CASSAMATTA per scorrevole dentro 
muro tipo Scrigno (per intonaco), 
misure di passaggio cm. L=80 x 
H=210 su muro da 10, vendo a 120 
Euro Tel. 339/1282540 chiamare 
dopo le ore 19 
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
CAVI ELETTRICI trifase e monofase 
uso edile di varie misure vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/7268518
CAVO ELETTRICO m 100, 3 fasi, 
con interruttore, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7247608
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a 
90 cm di lunghezza. Adatta anche per 
mattoni, gres, porcellanato. Corrente 
220 V. Dischi diamantati diametro 30. 
Funziona ad acqua. Richiesta Euro 
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500. 
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi sopra 
il lavandino - lavabo del vostro 
bagno (sanitari), smaltata bianca, 
in buone condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63 vendo. 
Tel. 339/7489817
CURVA per canna fumaria-tubo stufa 
cucina, smaltata bianca, diametro cm 
13,5 vendo a 30 Euro. Eventualmente, 
in vendita, ho anche 5 mt di canna 
fumaria diam cm 16 (costo 10 Euro/
mt). Tel. 339/7489817 
FINESTRA a tre ante, in legno pino 
di Svezia mordenzato, completa di 
vetrocamera ed avvolgibile svendo 
per errate misure. Euro 50. Tel. 
333/2020407
FINESTRA FINESTRE n. 5 in legno 
pino, verniciate bianche, complete 

di vetrocamera, cornici copri muro, 
maniglia e doppia guarnizione. Mis. 
esterne: mm 920 x h mm 1580, 
spessore cm 57, in buono stato, Euro 
150 l’una. Possibilità di consegna e 
posa in opera (sono un falegname). 
Tel. 339/7489817
FINESTRA in legno abete grezzo, con 
vetrocamera, misure esterne mm 
1135 x h mm 1560, vendo ad Euro 
120. Possibiltà di avere maniglia, 
posa in opera e di consegna (sono 
un falegname). Tel. 339/7489817 
FINESTRA in legno abete lucido, con 
vetrocamera, misure esterne mm 
1370 x h mm 1450, vendo ad Euro 
130. Possibiltà di avere maniglia, 
posa in opera e consegna (sono un 
falegname). Tel. 339/7489817 
FINESTRA in legno mogano, senza 
vetri, misure esterne mm 1050 x h mm 
1520, vendo ad Euro 90. Possibiltà 
di avere i vetri, la maniglia, di posa 
in opera e di consegna (sono un 
falegname). Tel. 339/7489817 
FINESTRA SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
250. Tel. 334/1222230
FINESTRA SCURONE PERSIANA 
scuro in alluminio verniciato marrone 
scuro (testa di moro), a doghe orien-
tabili, con telaio da montare in battuta 
a 3 lati, apertura sinistra a spingere, 
vendo a 100 Euro. Misure: largh cm 
59,5, h cm 104, battuta cm 2,5. Tel. 
339/7489817
FLESSIBILE SOLCATORE Einhell per 
fare tagliole sul muro. Nuovo mai 
usato completo di valigetta. Vendo a 
Euro 60. Tel. 339/3523999 
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
INFERRIATA in ferro, molto robusta, 
dimensioni esterne delle murature 
altezza cm 140, larghezza cm 140. 
Vendo a Euro 70. Tel. 335/1302257 
LASTRE PER TETTO IN ACCIAIO 
vendo: n. 10 lunghezza m 2 e n. 5 
lunghezza m 2,50. Tutte di larghezza 
cm 75. Vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/4700760 Fiorenzo
LAVABO NUOVO da appoggio, sca-
vato nell’ardesia, colore antracite, 
stile moderno, cm 54x50 altezza cm 
10, peso circa 50 kg, foto visibili su 
whatsapp, vendo a Euro 100 (pagato 
Euro 220). Tel. 349/1456509
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, con colonna, bianco, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
LOTTO DI MATTONI vecchi vendo 
in blocco. Massalombarda. Tel. 
340/4935154
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MOBILETTO BAGNO sotto lavabo, 
bianco con sportelli colorati vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 371/1827537
MOTORI n. 2 DA BASCULANTI da 
garage, ottimamente funzionanti, ven-
do in totale a Euro 200. Valuto anche 
singolarmente. Tel. 338/8629207
PANNELLI (lastre) eternit cementizie 
(senza amianto) per coperture garage, 
tettoie, capanni. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
PANNELLO SOLARE marca Beretta, 
serie N-Sol circolazione naturale, per 
la produzione di acqua calda sanitaria, 
completo di serbatoio e raccordi vari 
vendo. Tel. 338/1522169
PIASTRELLA PIASTRELLE di marmo 
grezzo (travertino) n. 239 pezzi, colore 
bianco, opaco, misura cm 20 x cm 10 
x h cm 1 (per fare una pavimentazione 
di circa 5 mq.), vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7489817
PORTA FINESTRA a due ante - cm 
altezza 190 x larghezza 90 (20+70), 
con scurone per porta, tutto in abete, 
stesse misure, + sopraluce in vetro 
vasistas, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
PORTA LISCIA laccata avorio, misure 
di passaggio cm. L= 63 x H=195 muro 
da 10, apertura sinistra spingere,1 
filetto orizzontale cromo nel lato 
a spingere, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/1282540 dopo le 19 
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
PORTE DA INTERNO n. 10 colore noce 
vendo per inutilizzo. Tel. 333/8145284
PORTE in mogano come nuove, misu-
ra lunghezza m 2, n. 3 di larghezza cm 
74 e n. 3 di larghezza cm 82. Inoltre 
vendo i 4 telai. Vendo a prezzo molto 
modico per sgombero. Vero affare! 
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
QUADRI ELETTRICI uso edile (omolo-
gati) a norma con libretto con salvavita 
e prese 220-380 come nuovi vendo. 
Zona Imola. Tel. 347/7268518
RAMPE IN ALLUMINIO n. 2 portanti 
mt 4,00 per scarico escavatore ecc. 
vendo a Euro 550. Come nuove. 
Occasione. Medicina. Tel. 335/333067
RUBINETTI miscelatori in buono stato 
per lavello + bagno vendo a buon 
prezzo. Zona Imola. Tel. 347/7268518
RUBINETTO Hansgrohe giallo per-
fettamente funzionante vendo a Euro 
20. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
SBARRA DI SICUREZZA per porta 
esterna di cm 55+55=110 o di cm 
60+60=120. Marca Viro. Completa 
di ganci da muro e chiavi. Come 
nuova. Vendo a Euro 40. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
SCURONE in legno abete tinto noce 
(F 1 anta cm. 60 x 140 in abete 
tinto noce) misure foro muro. Prezzo 
ottimo: 40 Euro. Tel. 339/1282540 
dopo le ore 19 
SEGHETTO FRONTALE (chiamato 
anche gattuccio) usata solo tre volte, 
praticamente nuova, vendo a Euro 
250 (nuova costa 1.000 Euro). Tel. 
333/3771740

SERBATOIO-BOILER per accumulo 
acqua calda (puffer) per riscaldamen-
to, marca Cordivari, capacità 750 litri, 
può essere collegato ad una qualsiasi 
caldaia ed impianto solare termico. 
Vendo. Tel. 338/1522169 
SPECCHIO con ante laterali per bagno, 
in buone condizioni, larghezza cm 80, 
altezza cm 60, profondità cm 17,5. 
Vendo a Euro 35 Tel. 349/6687811 
SPECCHIO DA BAGNO a 2 ante con 
3 piani con luci, misure: larghezza 95 
cm, altezza 75 cm, profondità 17cm, 
in buone condizioni vendo a Euro 40. 
Tel. 349/6687811 
TEGOLE degli anni ‘60 di produzione 
Fornace Giacomo Gardelli in Imola, 
disponibilità di 100-150 pezzi, vendo a 
Euro 2.00 cadauna. Tel. 338/6686800 
TRAPANO TASSELLATORE Bosch 36 
volt con valigia e tre batterie, perfet-
tamente funzionante e per qualsiasi 
prova. Brisighella. Tel. 338/3495262 
TUBI 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
TUBI n° 5 di canna fumaria per stufa 
cucina, lunghi MT 1 ognuno + 1 curva, 
diametro cm 16, smaltati bianchi, in 
buone condizioni, vendo a Euro 100. 
Tel. 339/7489817 
VETRO FISSO antinfortunio/anti-
sfondamento cm 140 x 180, spes-
sore mm 3, vendo a Euro 250. Tel. 
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

CERCO LEGNA secca già tagliata 
da stufa a prezzo modico. Tel. 
345/4568591
BRUCIATORE completo di valvole a 
gas metano per caldaie a ventilazione 
come nuovo vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
CALDAIA per riscaldamento marca 
D’Alessandro, modello CSI 30, 
potenza 30 kW, funziona con pellet, 
gusci triturati e sansa di olive, oltre 
al serbatoio è dotata di coclea per il 
caricamento automatico del combu-
stibile completo di quadro elettrico e 
sensori capacitivi (min./max). Vendo. 
Tel. 338/1522169 
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta 
cucina lunghezza mt 5, con diametro 
cm 16, smaltata bianca, vendo per 
inutilizzo. La canna fumaria è già stata 
smontata, pronta per essere caricata. 
Vendo anche singolarmente a 10 Euro 
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e 
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho 
anche una curva (diametro cm 13,5), 
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CLIMATIZZATORE PORTATILE Argo, 
usato pochissimo, con telecomando 
e relativi tubi vendo a Euro 125. Tel. 
348/4452604
CLIMATIZZATORE PORTATILE De 
Longhi [PACC N94] completo di 
telecomando + tubi flessibili per 
colleg. da esterno. Nuovo, mai 
installato. Ingombro (mm): altezza 
750 - prof. 400 - larg. 430. Euro 370. 
Tel. 328/2172128 
CUCINA ECONOMICA A LEGNA 
dimensioni 50x74xH85 cm - colore 
marrone sfumato - in buone condizioni 
vendo a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
LEGNA DA ARDERE tagliata da ca-
minetto vendo. Casalfiumanese. Tel. 
328/5467705
PELLET (1 bancale) n. 72 sacchi 
vendo a Euro 8 cadauno per inutilizzo. 
Casalfiumanese. Tel. 328/5467705
PELLET, circa 30 sacchi di qualità 
A1, per cessato utilizzo, pagato Euro 
12,50, vendo Euro 9,00 al sacco. Tel. 
349/5127623 
POMPA DI CALORE / condizionatore/
deumidificatore/ventilatore con tele-
comando marca Zephir vendo. Per 
caratteristiche vedi targa pubblicata. 
Tel. 347/8684212 o.s.
RADIATORE ELETTRICO, (marca 
Dauer), con ruote, funzionante, causa 
inutilizzo, vendo Euro 30, oppure 
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/Hi-Fi/tablet/tagliasiepi/
alimenti in scatola. Tel. 338/8688100 
SCAMBIATORE DI CALORE codice 
011294 nuovo per caldaia Vailant 
mod. VCW1240E vendo a Euro 150. 
Tel. 340/3950360
STUFA A CHEROSENE, scontrino 
Brico Ottobre 2022 Euro 99 la ven-
do scontata a Euro 69. Whatsapp 
370/3702442 Carla
STUFA A GAS Zadva praticamente 
nuova vendo. Tel. 371/3650904
STUFA A LEGNA economica in 
buono stato vendo a Euro 180. Tel. 
338/2327283 dopo le 18
STUFA A LEGNA vendo a Toscanella. 
Peso 80 kg. Tel. 333/8397992 
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 IN GHISA ottima, ben funzio-
nante vendo a prezzo interessante. 
Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
TERMOSIFONI in acciaio marca IR-
SAP, modello Tesi 3/2000. Elementi 
3 colonne tubolari, altezza 2 mt, lotto 
composto da 10 termosifoni di varie 
dimensioni. 1 termo da 12 elementi, 
3 termo da 11 elementi, 3 termo da 

10 elementi, 1 termo da 9 elementi, 
1 termo da 8 elementi, 1 termo da 7 
elementi. Vendo. Tel. 338/1522169
TERMOSTATO PER CALDAIA termo 
termosifone Riello (comfort), usato, 
ma in buone condizioni, completo di 
libretto di istruzioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
VENTILATORE a piantana marca 
DeLonghi Fan Maxi, altezza mt 1,10, 
larghezza ventola cm 40, con 3 velo-
cità, usato, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
VENTILATORE a piantana, estensibile, 
allungabile, marca Tefal, diametro 
ventilatore cm 45, usato, ma in buone 
condizioni, vendo a Euro 30. Tel. 
339/7489817 

CERCO: cucina a gas in acciaio inox 
e frigorifero americano. Imola. Tel. 
328/3262881 
AFFETTATRICE CAD Mondial 25 
modello 24-494-25A, marcatura 
CE, completa di libretto istruzioni, 
vendo a 50 Euro per mancato utilizzo. 
Wattsapp o telegram al 347/0529929 
AFFETTATRICE elettrica tuttta in 
acciaio con disco di diametro 25 in 
ottime condizioni vendo a Euro 70. 
Tel. 331/7959505
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a 
julienne, manuale, made in Italy, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
ARTICOLI PER LA CASA (catino, spaz-
zolino per water, paletta, portalatte, 
scovolino pulisci bottiglia) vendo a 
Euro 1.5 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
ASCIUGATRICE E LAVATRICE Whir-
pool 6th sense rispettivamente AWZ 
9813 e AWM8103/2, in buono stato, 
funzionante, vendo. Disponibili per il 
ritiro in loco. Tel. 347/4890012 
ASPIRAPOLVERE in ottime condizioni 
vendo per inutilizzo a Euro 15. Tel. 
331/7959505
ASPIRAPOLVERE scopa a batteria 
Candy Force Flex all Surfaces 10, 
senza fili, usata pochissimo, 150 W, 
22V Lithium, completa di libretto, 
accessori e scatola, vendo a Euro 
100. Tel. 339/7489817 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Colombina Class De Longhi classe 
A, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
ASPIRATUTTO completo di vaporizza-
tore Big Power funzionante completo 
di tutti gli accessori vendo. Mandare 
messaggio al 328/1369208 
BARBECUE marca Weber trasporta-
bile dotato di ruote griglia di cottura 
cm 47 in ottime condizioni vendo a 
Euro 40. Tel. 340/4016002 
BEL SERVIZIO MODERNO di oliera 
olio e acetiera aceto (altezza cm 15), 
con porta sale e pepe, in vetro, in 
ottime condizioni, vendo ad Euro 20. 
Tel. 339/7489817
BELLISSIMI BICCHIERI bicchierini per 
rosolio, n. 6, altezza cm 5,5, in vetro, 
tutti decorati a mano, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-
solio, tutti decorati a mano (motivo 
fiori delicati colorati) vendo ad Euro 
90 tratt. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SERVIZIO DI PIATTI 
Bormioli per 10 persone, composto 
da 10 piatti piani, 10 piatti fondi e 
10 piatti per dolci/desserts (totale 30 
piatti), colore bianco, vendo ad Euro 
60. Tel. 339/7489817
BICCHIERI n° 6 da acqua in cristallo 
opera,in confezione regalo, col tempo 
si sono un po’ opacizzati. Vendo a 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
BIDONE ASPIRAPOLVERE + altri 
tipi carrellati per la casa ottimo stato 
vendo ad ottimo prezzo. Zona Imola. 
Tel. 347/7268518
BIDONE bidoni cassonetto cassonetti 
per raccolta rifiuti, in plastica. Grigio, 
composto da 3 scomparti, uniti, con 
coperchio, misure: lungh. cm 102, 
prof. cm 42, h cm 88, in buono stato, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BILANCIA/BILANCINA da cucina, digi-
tale, con piattino in plastica per riporre 
ciò che va pesato, in buono stato, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
BILANCIA-PESATRICE Kenwood, per 
cucina, in plastica, capacità kg 5, 
larghezza boccale cm 22, e altezza 
cm 14, vendo per inutilizzo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BIMBY TM5 acquistato a novembre 
2017 usato pochissimo ottime con-
dizioni comprensivo di tutti i suoi 
accessorivendo. Tel. 329/5875578 
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad. 
dell’October Fest vendo a Euro 4 
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio 
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo 
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri 
con stelo color tea vendo a Euro 18. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
CANTINETTA FRIGO Candy modello 
CWC 150 ED nuova ancora imballata 
vera occasione vendo a Euro 180 
(prezzo commerciale Euro 260). Tel. 
335/324588
CAPSULE PER BOTTIGLIE per passata 
di pomodoro marca Vetrerie Poli C053 

ancora nella confezione n. 55 vendo a 
Euro 3,50. Imola. Tel. 347/1207480
CASSETTA PORTA LETTERE in 
acciaio inox vendo a Euro 35. Tel. 
328/2172128 
CONTENITORI alimentari vendo a 
prezzi modici.  Tel. 333/6048887  
COPPETTE n. 2 in ceramica per 
dolci a forma di cono gelato, dipinte 
a mano. Misura cm. 18. Vendo. Tel. 
349/8847030 
ELETTRODOMESTICI (lavatrice, frigo-
rifero) vendo anche singolarmente a 
prezzi onesti. Tel. 338/8629207
ESPRESSO CAPS. LAVAZZA “A Modo 
Mio” e compatabili. Buono stato, usato 
e ben conservato con cappuccinatore 
+ portacapsule + 30 caps Lavazza + 30 
caps Borbone Blu + libretto istruzioni 
vendo per inutilizzo a Euro 80. Tel. 
328/2172128 
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di 
stella, diametro cm 13, made in Italy 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
FORNETTO Pizza Ferrari usato vendo 
a Euro 40. Tel. 333/9770879
FORNO MICRONDE, grill, combinato 
usato tre mesi vendo a Euro 50. Tel. 
328/2172128 
FREEZER congelatore cromato per 
ristorante, misura interna cm 152 x 
cm 60 x cm 66 (profondità), misura 
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, ven-
do ad Euro 1500. Tel. 339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 158 cm 46, mi-
sura esterna cm 186 x cm 61, con 
8 cassetti, vendo ad Euro 400. Tel. 
339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 160 cm 46, con 5 
cassetti e con 2 parti senza cassetti 
che misurano cm 40 x cm 46 di 
profondità, vendo ad Euro 400. Tel. 
339/7489817 
FRIGGITRICE AD ARIA in buono stato 
vendo per inutilizzo. Tel. 345/4568591
FRIGGITRICE Tefal Maxi fry, misure: 
h cm 22, poi sopra misura cm 30 x 
cm 28, usata ,ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
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 con celletta frezer 
sopra, bianco, medie dimensioni, 
ben funzionante, vendo per inutilizzo 
a Euro 50. Imola. Tel. 371/1827537
FRIGORIFERO in buone condizio-
ni, ben funzionante, vendo. Tel. 
337/557251
FRIGORIFERO Indesit in ottime con-
dizioni. Vendo a Euro 90 zona Imola. 
Tel. 371/1624815 
GRATTUGIA gratugia manuale a torre, 
alta cm 24, usata, ma in buono stato, 
vendo ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
INSALATIERA-MACEDONIERA, vetro 
100% riciclato Vidreco La Mediterra-
nea, made in Spain, composto da 1 
contenitore grande di diam. cm 23,5 
e da 8 ciotole diam cm 13,5, vendo 
a Euro 45. Tel. 339/7489817 
LAVASTOVIGLIE DA INCASSO Candy 
CDIM 5146 con solo 4 mesi di utilizzo, 
vendo causa cambio cucina. Chiedo 
Euro 80. Tel. 331/4159530 
LAVATRICI n. 2 nuove, con consegna 
sotto casa o ai piani, volendo instal-
lazione. 2 anni di garanzia di legge. 
Tel. 327/0708180 
LUCIDATRICE a 3 spazzole (prezzo di 
listino Euro 220) nuova, usata solo 
due volte, vendo a Euro 160. Imola. 
Tel. 347/3662510
MACCHINA DA CUCIRE cucitrice 
Alice Super Automatic 2, completa 
di custodia per trasporto + pedale a 
motore, con libretto di istruzioni. In 
condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 130. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Sin-
ger con mobiletto in legno massello, 
dimensioni 46 x 56, altezza 80 cm. 
Vendo a Euro 50. Tel. 335/1302257 
MACCHINA DA CUCIRE elettrica 
Singer mod 2330C con mobile e 
cassettiera/seggiolino color noce 
chiaro; pedaliera. Vendo a Euro 50. 
Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
MACCHINA DA CUCIRE molto vec-
chia, vendo per poco. Tel. 0546/54874
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni 
‘60 con mobiletto vendo a Euro 
100,00. Tel. 347/9639132 Gianni 
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA DEL PANE marca Mou-
linex, come nuova perché usata 
pochissimo, vendo a Euro 69 (prezzo 
nuova Euro 159). Tel. 370/3702442
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. 
MATTARELLO per fare la sfoglia 
vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163 

MAXI GRATTUGIA, grattugia da cu-
cina, manuale, misure: cm 49 x cm 
19, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 20. Tel. 339/7489817
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
MORTAIO PESTINO per fare il pesto, 
fatto a mano in legno, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
ORZIERA marca Princess, usata 
pochissimo vendo a Euro 15. Tel. 
329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa 
cambio stufa e conseguente misura. 
Imola. Tel. 347/3001163
PASSAVERDURA-PASSAPOMODO-
RO Mulinex, manuale, con gommini 
sotto antiscivolo e con 3 dischi in 
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
PENTOLA A PRESSIONE Aeternum, 
usata raramente. Vendo a Euro 20. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PIANO COTTURA 4 fornelli, come nuo-
vo, vendo a Euro 80. Tel. 339/7589132
PIATTI n. 2 in vetro lavorato azzurrino 
cm. 20x20 vendo. Tel. 349/8847030 
PIATTI, POSATE, attrezzatura da 
cucina in genere, placche da forno, 
tegami di ogni tipo, bicchieri, ecc. 
ecc. ristornante in Imola vende per 
cessata attività. Tel. 335/7538360
POSATE usate, composte da: cucchiai, 
forchette, coltelli e cucchiaini, spaiati, 
pezzi 110, non è un servizio completo, 
ma rimanenze di vari servizi vendo in 
blocco a Euro 50. Tel. 339/7489817 
RESISTENZA nuova per lavastoviglie 
ad incasso, vendo causa inutilizzo a 
60 Euro. Tel. 339/7489817 
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE 
ad incasso marca Hotpoint Ariston 
mod. ELTF8B019EU, praticamen-
te nuova, vendo a 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
RESISTENZA PER LAVATRICE Zop-
pas Optima 850 Acqua Soft 5 kg, 
ZN5122-11D4/29, praticamente nuo-
va, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
ROBOT ASPIRAPOLVERE iRobot Ro-
omba e5 comandabile da smartphone 
con apposita app. 240 Eur.o Acquista-
to il 28.06.2021, usato pochissimo. In 
garanzia e con estensione di 2 anni. 
Tel. 348/4704072 Massimo
SCALDASONNO scaldaletto scalda 
letto coperta elettrica marca Imetec, 
ad una piazza, per letto singolo, mi-
sure cm 150 x cm 76, perfettamente 
funzionante, con 5 velocità, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817
SCATOLE E BARATTOLI di latta di 
varie misure e dipinti vendo da Euro 
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480 
SCOLAPASTA colapasta colino cola-
brodo in metallo, con manico lungo, 
diam. cm 25, per inutilizzo, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
SERVIZI DA FRUTTA vendo per 
inutilizzo: n. 6 piattini bianchi con 
riga rossa, n. 12 ciotole a fiori, n. 6 
piattini a fiori a prezzo da concordare. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019 
SERVIZIO DA TAVOLA Ceramica 
di Imola come nuovo vendo. Tel. 
335/5411349
SERVIZIO DA TE THE per 4 persone, in 
porcellana, colore panna-rosa-grigio, 
composto da: teiera, zuccheriera, 
lattiera, 4 tazze e 4 piattini, made 
in Germany, vendo a 70 Euro. Tel. 
339/7489817
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini 
con bottiglia in coordinato in vetro, 
decorati a mano, per rosolio, made 
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO DI PIATTI bellissimo a 
tema floreale, marca Porzellanfabrik. 
vendo a Euro 70. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
SERVIZIO PER APERITIVO-antipasto 
in ceramica composto da vassoio + 
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n. 
2 forchettine (il piattino sotto misura 
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per 
dolci/biscotti per cucina, in alluminio, 
il tutto in buono stato, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SPREMIPOMODORO Reber elettrico 
completo e ben funzionante vendo a 
Euro 20. Tel. 339/2286973
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
STUFA PER CUCINARE, 5 fornelli, 
forno elettrico, seminuova vendo 
a Euro 110 tratt. Tel. 338/8186314
SUPERMOCIO super mocio Revolu-
tion Vileda per dare lo straccio e pulire 
a terra, usato solo una volta e lavato 
(il modello è quello con lo straccio 
rettangolare), completo di secchio, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro 
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
TAGLIERE vassoio taglieri vassoi n. 
2 in legno, da portata, per affettati 
salumi, ecc. diam. cm 15, vendo 
ad 30 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
TEGAMI in vetro per forno (adatti 
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
TELECOMANDO Meliconi nuovo 
vendo. Tel.  333/6048887  
TOSTAPANE marca Termozeta, model-
lo Graziella, come nuovo, vendo a 20 
Euro. Tel. oppure SMS: 339/5601119 
TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 
18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
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Dal Martedì al Sabato 9.30-12.30 / 15-19

Domenica 9.30-12.30          Lunedì chiuso

Oggettistica e tutto quello che cerchi!

VALUTAZIONE E RITIRO GRATUITO

e tante cose SCONTATE fino al 50%

IMOLA VIA TREVES n.10

SGOMBERI

MERCATINO
USATO di IMOLADELL’

Arredamento Abbigliamento

Collezionismo Dischi

Ritiriamo: Arredamento - Antiquariato

Abbigliamento - Bigiotteria - Collezionismo

Oggettistica - Dischi - Moto e Bici ecc.

’MERCATINO USATODELL

Il Nascondiglio

Vendita Mobili Nuovi

Imola via Fanin, 24 - Tel. 0542.41627 - 338.8112020  ilnascondiglioimola@gmail.com

SGOMBERI GRATUITI*

TUTTI I GIORNI 9-12,30 - 15.30-19

DOMENICA E LUNEDI MATTINA CHIUSO

Consulenza, progettazione, arredi su misura e montaggio

Bonus Mobili -50% Finanziamenti con

*
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Arredamento

Oggetti vari

UMIDIFICATORE Layca ad ultrasuoni 
silenzioso con luce. Ottime condizioni. 
Vendo a Euro 20. Tel. 320/1175409
VAPORELLA Polti mod Blue Moon 2.0; 
con nuovo tappo caldaia modificato. 
Vendo a Euro 30. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
VASETTI con capsula vendo a Euro 
0,10 - 0,15 - 0,20 cadauno secondo 
della misura + vasetti Bormioli vendo 
da Euro 0,30 a Euro 0,60 cadauno. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASI DI VETRO con molla da kg 1,5 
e 1 vendo a Euro 0,30 e 0,20 + vasi 
con capsula da kg 1 Euro 0,10 cad. 
+ taniche in plastica bianche vendo a 
Euro 0,25 cad. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASO in ceramica a forma di sfera, di 
colore azzurro acqua. Misure diametro 
cm. 22 h.18 vendo. Tel. 349/8847030 

ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo. 
Tel. 347/3001163
ASCIUGAPIATTI burazzi canovacci 
strofinacci nuovi, in cotone, made 
in Italy, vendo a 5 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817 
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 
BEL CANOVACCIO asciugapiatti 
strofinaccio burazzo in cotone, made 
in Italy, nuovo, misure cm 71 x cm 
51, vendo ad Euro 8. Eventualmente 
in vendita ne ho anche altri. Tel. 
339/7489817 
BEL LENZUOLO (quello sopra) per 
letto, nuovo, in cotone di flanella, 
azzurro, molto caldo, marca Coop, 
misure mt 2,84 x mt 1,45, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA COPERTA copertina 
plaid, in lana, appena fatta a mano 
ai ferri, con bellissimi rombi colorati, 
misure cm 195 x cm 95, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
BOTTONI di ogni misura e colore 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 347/1207480
CANOVACCIO burazzo asciugapiatti 
tovaglietta nuova, in cotone, made 
in Italy, misura cm 71 x cm 51 ad 
Euro 7. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo tovaglietta 
asciugapiatti nuovo, in cotone, made 
in Italy, misura cm 73 x cm 52 ad 
Euro 7. Tel. 339/7489817
CATENA PER CAMINO in ferro, in 
ottime condizioni, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817
CENTRINO CENTRINI n. 14, appena 
fatti all’uncinetto, quadrati, misura 
cm 20 x cm 20, molto belli anche 
per confezionare bomboniere in 
occasione di comunioni, cresime o 
matrimoni, vendo a 15 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817 
CENTRINO centrini per bomboniere 
appena ricamati all’uncinetto, rotondi, 
in cotone bianco, il più grande ha un 
diametro di cm 46, ed il più piccolo 
un diametro di cm 22, vendo a 15 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
CENTRO TAVOLA in ceramica vendo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
CENTROTAVOLA-TOVAGLIETTA-
TOVAGLIA nuova, rossa, per Natale, 
made in Italy, effetto uncinetto, misure 
cm 103 x cm 50, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817 
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
COLLEZIONE di n. 4 orologi da tavolo 
in miniatura, altezza di ognuno dai cm 
5 ai cm 7, funzionanti con pila vendo 
ad Euro 50 ognuno. Tel. 339/7489817 
COMPLEMENTI D’ARREDO. Vuoi 
fare un regalo originale e simpatico? 
Vendo complementi d’arredo (conchi-
glie, candelabri, soprammobili, ecc.). 
Prezzi da Euro 2,50 a Euro 25,00 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
CONTENITORI ACQUA n. 6 per 
termosifoni, in ceramica, dipinti a 
mano vendo a Euro 10 cad. + altre 
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
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
COPERTA-COPRILETTO, in cotone, 
per letto singolo, colore verde, molto 
bello, ricamato, con riquadri a righe, 
misure : mt 2,58 x mt 2,48, regalo di 
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
COPRICUSCINI per letto nuovi con 
cerniera vendo a modico prezzo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
COPRIDIVANO nuovi, n. 2, elasticizza-
ti, colori a fantasia, uno per divano a 
3 posti, e l’altro per divano a 2 posti 
vendo anche separatamente a 40 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi, 
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha 
sfondo color sabbia con fiori azzurri, 
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre 
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia 
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70 
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro 
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO coperta copri letto, in 
cotone, per letto singolo, misure: mt 
2,60 x mt 1,60.M ade in Italy, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
COPRILETTO MATRIMONIALE molto 
bello di manifattura Italiana Timas, 
colore panna in cotone 80% + 20% 
pol. con applicazione lungo il peri-
metro di fini ricami eleganti, misura 

270x260. Svendo causa inutilizzo a 
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744
COPRILETTO matrimoniale nuovo, 
giallo oro con frange, tipica di una 
volta, molto bella, vendo a prezzo 
modico. Tel. 347/3001163 
CORREDO CORREDI di lenzuola per 
letto singolo, in cotone, composti 
da lenzuolo sopra + federa in co-
ordinato, ne ho 4 in diversi colori e 
fantasia, vendo a 15 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817
CUSCINO cuscini copricuscino copri 
cuscini con cerniera, in 6 modelli, 
colori a fantasia, misura cm 40 x cm 
40, per inutilizzo, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
DUE ASSI bianche per contenitore 
letto, vendesi a Euro 10 cad. Tel. 
348/3933362
FARI al led e a basso consumo 
energetico con rilevatore di presenza 
(movimento) vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
FEDERA-COPRICUSCINO - copri-
guanciale, n. 2, nuovi, in cotone, 
made in Italy, vendo a 10 Euro l’uno 
(sarebbero quelle che vanno a coprire 
il cuscino, poi sopra ci vanno le 
federe). Tel. 339/7489817 
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
FERRI per lavorare la maglia (di cui 2 
paia fatti artigianalmente in legno) e 
altri 2 per uncinetto, vendo in blocco 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto 
belli, vendo in blocco ad Euro 49. Tel. 
339/7489817 
GANCI A SCATTO marca C.P. Sports 
per errata consegna 140x12 mm 
portata 510 kg acciaio inox vendo. 
Tel. 347/8684212 o.s.
INSEGNA LUMINOSA bifacciale a 
cassonetto per esterno, completa di 
trasformatore e supporti per palo da 
cm. 10x10 (misure cm. 71 x 121) 
occasione usata 1 anno, vendo a 200 
Euro. Tel. 339-/1282540 dopo le 19 
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
IQOS 3 DUO perfettamente funzio-
nante completa di accessori per la 
pulizia, astucci, sticks, caricabatterie 
e una cover. Vendo a Euro 40. Tel. 
340/8748820 
KIT SET BRUCIALEGNA per brace 
fuoco camino in ferro, composto da 
paletta, pinze e 2 supporti brucialegna, 
il tutto usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
LAMPADA INSETTICIDA elettrica 
contro zanzare ed insetti in genere, 
h cm 28, usata solo 1 volta, vendo 
ad Euro 30. Tel. 339/7489817
LAMPADINE a basso consumo ener-
getico (una ventina) formato tondo, a 
goccia e a spirale, fascio normale o 
piccolo, vendo per inutilizzo a Euro 1 
cadauna. Tel. 333/9770879
LAMPADINE di varie misure a basso 
consumo energetico (luce fredda) 
mai usate vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 11. Tel. 0546/664176
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere, made in Italy, marca 
Royal House, con raffigurati delfini, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo. 
Tel. 347/3001163
LENZUOLO matrimoniale vintage 
completo delle due federe, con bordo 
all’uncinetto vendo a Euro 40. Tel. 
392/7523788 
LENZUOLO matrimoniale vintage, 
d’epoca, antico, in cotone sostenuto, 
bianco, tutto ricamato a mano, misura 
mt 2 x mt 2,70, vendo per inutilizzo 
a 70 Euro. Tel. 339/7489817 
LENZUOLO mt 2,85 x mt 1,45, in 
cotone caldo, usato solo una volta, 
colore azzurro, vendo ad Euro 15. 
Tel. 339/7489817 
MANIGLIONE Bagno Disabili - mai uti-
lizzato vendo. Tel. 347/3031912 Luca
MATERASSI SINGOLI n. 5 rigidi e 
morbidi in lana e cotone + 2 reti 
singole in ottime condizioni vendo. 
Tel. 371/3650904
MATERASSI vendo: n. 2 singoli a Euro 
25 cadauno e n. 1 matrimoniale in 
lattice a Euro 40, vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 333/2020407
MATERASSO ORTOPEDICO acquista-
to in un importante negozio di Imola 
con la sua rete ortopedica (prezzo 
d’acquistato Euro 1700) lo vendo a 
Euro 700. Usato poco e niente. Tel. 
346/8762134 
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
NEON vendo: n. 2 lungh. 120 cm 
diametro 2,5 e n. 3 lungh. 120 dia-
metro 3,5 + n. 2 lunghi 60 cm nuovi 
con 3 valvoline vendesi al prezzo di 
Euro 5 totali. Se eventualmente non 
funzionassero rimborso il costo. Tel. 
349/5419147
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter 
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PEDALIERA per riabilitazione colore 
argento vendo. Tel. 347/3031912 
Luca
PIATTO grande uso soprammobile 
vendo. Tel. 347/3001163
PISCINA FUORI TERRA rotonda Be-
stway 56488, dimensioni 457x 107 cm 
usata Scaletta e pompa di filtraggio. 
Telo di copertura leggermente usura-
to. Prezzo Euro 450. Casalfiumanese 
(BO). Tel. 348/8731145 
PLAFONIERE neon completi (funzio-
nanti) per capannoni, garage e vari 
vendo. Zona Imola. Tel. 347/7268518
PORTA vetro in alluminio, vendo. Tel. 
324/6670612
QUADRO appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un bellissimo 
mazzo di fiori colorato, con vetro 

e cornice in legno attorno, misure: 
altezza cm 52 e larghezza cm 41, 
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817 
QUADRO bellissimo, dipinto su legno 
compensato, misure cm 30 x 35, 
vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817 
ROCCHETTI FILO COTONE sottile da 
cucire a macchina, vari colori (no bian-
co) vendo a prezzo modico per non 
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
RUNNER CENTROTAVOLA tovaglia 
tovaglietta nuova, colore rosso bor-
deaux, molto bella anche per Natale, 
misure cm 147 x cm 49, made in Italy, 
vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817
SALVIETTA VISO nuova in cotone, 
bianco, con disegno cangiante con 
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SCATOLE PORTA ABITI n. 2 da 
armadio 40x50xh25 nuove ancora im-
ballate vendo a Euro 10,00 entrambe. 
Imola. Tel. 335/5235744 
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in 
legno, sagomato, con rotelle, diam. 
cm 33, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
SOVRACOPERTA matrimoniale colore 
giallo oro molto bella vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 347/3001163 
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 
TELA GREZZA d’epoca, vintage, scam-
polo rettangolare, misura mt 4,40 x 
cm 65, mai utilizzata ed in perfette 
condizioni, molto utile per confezio-
nare asciugamani, canovacci, o altro, 
costo 100 Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare grande m 
1,70x3,00 (da 12) con ricamo fioren-
tino, molto bella e particolare, vendo 
a Euro 150. Tel. 392/7523788
TOVAGLIA rettangolare nuova, plasti-
ficata, misure cm 300 x cm 135, made 
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro 
30... posso spedire. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIE in puro cotone da 6-8 
persone, confezionate artigianalmente 
con orlo giorno, (alcune praticamente 
mai usate) vendo a Euro 8 cadauna. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA ca-
novaccio bellissima nuova, in cotone, 
azzurra, ricamata all’uncinetto cm 
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
UMIDIFICATORE - umidificatori 
per acqua, da appendere al termo 
termosifone, in ceramica, vintage, in 
2 modelli, uno bianco e l’altro a fiori, 
usati, ma in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
UNCINETTI per fare pizzo vendo per 
non più utilizzo a modico prezzo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
VALIGIA borsa vintage, d’epoca, nera, 
in buono stato, misure: larghezza cm 
60, h cm 48 e prof. cm 15, con manico, 
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
VALIGIA in vera pelle vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VASO SOPRAMMOBILE CARAFFA 
centrotavola in ceramica porcellana 
di Faenza, bianco e blu, decorato a 
mano. Altezza cm 20, larghezza cm 17, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817

CERCO CUCINA in regalo, in buo-
no stato, lunghezza m 3,50. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
CERCO mobiletto angolare da 
cucina con interno girevole. Tel. 
388/4437695 o.s

ABATJOUR abat jour lume lam-
pada alogena da ufficio scrivania, 
estensibile-allungabile da cm 21 a 
cm 38, usata poco, vendo ad Euro 
25. Eventualmente ne ho 2. Il prezzo 
si intende cadauna. Tel. 339/7489817 
ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
ANFORA VASO CENTROTAVOLA 
caraffa centro tavola in ottone, tutta 
lavorata artigianalmente a mano, 
rigorosamente made in Italy, molto 
bella, alta cm 43, vendo a 150 Euro. 
Tel. 339/7489817 
ANTE per armadio a muro complete 
di telaio in formica color noce cm 156 
h x 76 l, cm 148 x 76 vendo a Euro 
20 + altre colore bianco cm 45x51 
a Euro 3. Imola. Tel. 347/1207480
APPLIQUES DA MURO n. 2 modello 
Tiffany vendo a Euro 40 cadauna. Tel. 
392/7523788
ARMADIO E COMODINI per camera 
matrimoniale, colori olmo scuro e 
frontali visone lucido. Cassetti con 
stopper. Ottima qualità. Smontaggio 
e ritiro a carico del compratore. Tel. 
345/8103871 
ARMADIO GUARDAROBA 5 sportelli 
altezza m 2,58 - lunghezza m 2,57 - 
profondità cm 63 vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 338/2368019
ARMADIO, comò e 2 comodini stile 
liberty cedo a prezzo di quasi regalo. 
Tel. 333/2020407
ARMADIO/GUARDAROBA laccato 
nero lucido, 6 scomparti con 2 
grandi ante scorrevoli, misura m 
3x2,70, con bellissimo specchio a 
V, in ottimo stato, condizioni pari 
al nuovo, vendo causa trasloco e 
conseguente mancanza di spazio a 
prezzo da concordare. Casalecchio 
di Reno. Tel. 320/8508538
ARREDO CAMERETTA singola, ottima 
qualità: letto singolo + materasso + 
armadio angolare (ben attrezzato) + 
comodino + scrivania e libreria. Colori 
bianco e arancione. Vendo a Euro 
1.800. Tel. 345/8103871 
ARREDO PER SOGGIORNO, stile 
moderno: mobile TV rovere sbiancato, 
fronte cassettoni verde acqua opaco, 
tavolo bianco, 4 sedie. Smontaggio 
e ritiro a carico del compratore. Tel. 
345/8103871
ATTACCAPANNI n. 2 vintage, colore 
avorio, uno lungo cm 46 e l’altro lungo 
cm 57 vendo ad Euro 20 l’uno. Tel. 
339/7489817 
ATTACCAPANNI-APPENDIABITI 
a parete, in legno noce, in ottimo 

stato. Misure: h mt 1,35, larghezza 
mt 1,14, profondità nella parte più 
sporgente cm 22, vendo a 1000 Euro. 
Eventualmente, gli si può abbinare 
sotto la sua bella cassapanca, in legno 
noce, in ottimo stato e perfettamente 
conservata. Misure: lunghezza cm 
130, larghezza cm 40 e altezza cm 
52 a 500 Euro. Entrambi Euro 1500. 
Tel. 339/7489817
BASTONE per tenda nuovo, in allumi-
nio, colore argento, diametro tubo mm 
25, regolabile, con ventose laterali, 
misura da mt 1,05 allungabile a mt 
2,40, made in Italy, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BEL TAVOLINO in legno chiaro, h cm 
46, poi le misure del piano di forma 
ovale sono cm 74 x cm 64, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817
BEL TAVOLO tavolino mobile mobi-
letto comodino, in resina, nero, in 
buono stato, misure cm 63 x cm 63 
altezza cm 40, colore nero, vendo a 
90 Euro. Tel. 339/7489817 
BELLA SEDIA in legno, impagliata, 
in buone condizioni, vendo a 9 Euro. 
Posso consegnare. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA COPPIA DI TENDINE 
praticamente nuove, made in Italy, 
misure: larghezza cm 60 e lunghez-
za cm 142, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile espo-
sitore in canna di bambù/rattan e ver-
niciata, misure: h cm 141, lunghezza 
cm 67 e profondità cm 30, vendo ad 
Euro 250 tratt. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile men-
sola per fiori e piante o altro in canna 
di bambù, verniciata color rosa fuxia, 
misure: h cm 141, larghezza cm 67 
e profondità cm 30, vendo ad Euro 
250. Posso consegnare con furgone. 
Tel. 339/7489817
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 
BELLISSIMA STUFA D’ARREDO 
cilindrica in terracotta di fabbricazione 
Iacopo Felici Prato. Completa di tubi e 
piedi. Internamente con segni di uti-
lizzo. Dimensioni altez. 95, diam. 42. 
Vendo a Euro 350. Tel. 335/1302257
BELLISSIMA TENDA, coppia di n. 2 
tende tendine praticamente nuove, 
made in Italy, misure di ognuna: 
larghezza cm 60 e lunghezza cm 142, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 

BELLISSIMO QUADRO con pittura su 
tela autore Raico, made in Italy misure 
cm 126 x cm 56, vendo per inutilizzo 
ad euro 80. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO QUADRO-dipinto su 
tela, con cornice, senza vetro, misure 
cm 75 x cm 58, con rami che sono in 
rilievo rispetto alla base del quadro, 
molto bello, vendo a Euro 200. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMO TAVOLINO tavolo mo-
bile mobiletto comodino scrivania 
scrittoio vintage, in ottime condizioni, 
in legno, colore scuro, tutto lavorato 
a mano, con cassettino, misure: h 
cm 74, larghezza cm 78, profondità 
cm 42, vendo ad Euro 100. Tel. 
339/7489817
BOTTE IN LEGNO alta cm 80, da 
arredamento, vendo a Euro 80. Tel. 
351/5394125
CAMERA da letto Liberty con marmo 
rosa: 2 letti, 2 comodini, 2 sedie in 
legno e pelle, 1 toeletta ,1como con 
specchio,1 armadio 3 ante specchio 
Smontaggio e trasporto carico acqui-
rente. Tel. 335/5411349 
CAMERA da letto matrimoniale 
comprensiva di reti materassi, due 
comodini, due poltroncine, comò con 
specchiera, in buono stato vendo. Tel. 
338/9565053 o.s.
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 200 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CASSAPANCA BAULE CASSETTA 
in legno noce, ottimo stato, perfett. 
conservata, vendo a Euro 500 trat-
tabili. Lungh. cm 130, largh. cm 40 
e alt. cm 52. Eventualmente, sopra 
alla cassapanca si può abbinare il suo 
attaccapanni a parete alt. mt 1,35, 
largh. mt 1,14, prof. nella parte più 
sporgente cm 22, costo 1000 Euro 
trattabili. Assieme Euro 1500 trattabili. 
Tel. 339/7489817
COMO’ base in marmo, piedi a cipolla, 
con specchiera, tenuto benissimo, 
vendo a Euro 150. Tel. 347/0634761
COMO’ in legno a tre cassetti, 
antico, vendo a Euro 200,00. Tel. 
334/1222230 
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’ n. 2 inizi 900, 1 bianco con 
specchiera, 4 Ampi cassetti e piedi 
a cipolla vendo a 100 Euro, l’altro 
colore marrone base in marmo e 
piedi a cipolla vendo a Euro 149. Tel. 
o whatsapp 351/9441545 
COMO’ vendo a Euro 60. Tel. 
339/7211440
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CERCO MOBILI ANTICHI, 
modernariato, ceramiche, quadri, 

vecchi giocattoli, orologi, medaglie, 
libri, argento, blocchi di eredità 

ed altro. Pagamento in contanti. 
Tel. 338/1486378

COMPRO OGGETTI DEL 
PASSATO, vecchi orologi, 

ceramiche, lampadari, vecchie 
radio, figurine, giocattoli, 

dischi e album. Tel. 339.6101665

Gioielli Orologi

Abbigliamento Calzature

COMODINO antico, in legno noce, 
con cassettino e sportellino, appena 
restaurato, misure: largh. cm 47, 
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime 
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel. 
348/0613969 
COMODINO antico, in legno noce, con 
cassettino e sportellino, con ripiano in 
vetro effetto marmo, misure: largh. cm 
47, prof. cm 33 e h cm 62, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
CORNICI in legno di varie dimensio-
ni, colori e forme. Prezzi: da Euro 
2.5 (piccole) a Euro 6 (grandi). 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CREDENZA cucina anni ‘70 vendo. 
Tel. 333/1731443 
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 
DIVANI n. 2 in pelle bianca, biposto, 
tenuti molto bene, vendo a Euro 
50 cadauno. Vera occasione! Tel. 
348/9332076 Luca
DIVANO 3 posti con due poltrone in 
tessuto in buono stato vendo. Tel. 
333/1731443 
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed 
un divano a 3 posti lungo cm 210 
struttura telaio molto buona, fatti 
artigianalmente con cuscini imbottiti 
di piuma, sono completamente sfo-
derabili ma il rivestimento in alcantara 
è stato rovinato dal gatto in vari punti 
negli angoli e retro come da foto. 
Si possono posizionare ad angolo 
oppure uno di fronte all’altro. Vendo 
a Euro 390 possibilmente insieme. 
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO a 3 posti antico in legno e 
tessuto vendo a Euro 300,00. Faenza. 
Tel. 334/1222230
DIVANO Chatue d’ax con scocca 
in ecopelle e seduta in tessuto non 
presenta ne tagli ne macchie. Misure 
2.30x1.00 mt. Ancora in ottime con-
dizioni. Tel. 339/6010366 
DIVANO con Chaise Lounge Chatue 
d’ax Misure 2.80x1.85 non presenta 
ne tagli ne macchie. Scocca in ecopelle 
e seduta in tessuto. Parte posteriore 
in ecopelle un po’ rovinata dal tempo. 
Tel. 339/6010366 
DIVANO Doimo completamente sfo-
derabile disponibile a febbraio, misure 
290 per 225 ottimo stato vendo Euro 
400 trattabili. Tel. 348/5562811 
DIVANO in pelle, libreria, scrivania, 
mobiletto... cisterne per acqua vendo. 
Tel. 339/6753906 
DIVANO/LETTO 3 posti, ingombro di-
vano mm 1800 x mm 1000, ingombro 
letto mm 1800 x mm 1800, rete in 
doghe, disponibile dal mese di marzo 
‘23 vendo. Tel. 328/2172128 
DIVANO/LETTO bellissimo colore 
verde acqua con letto matrimoniale 
ortopedico inserito. Valore 1000 Euro 
(con scontrino) svendo a 500 inclusa 
consegna piano strada. Come nuovo! 
Tel. 346/8762134 
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
ELEGANTE COMO’ 3 CASSETTI 
rivestito fine tessuto decorato color 
tortora in rilievo. Maniglie in ceramica 
in tinta con il rivestimento. Ottimo 
stato. Dimensioni cm 90 x 40 x 50h 
vendo. Tel. 340/3400900 
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 
LAMPADA lume abatjour abate-jour 
abate jour, marca Ikea, verde scuro, 
allungabile da cm 30 a cm 53, usata 
poco e in buone condizioni, vendo ad 
Euro 20. Tel. 339/7489817 
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
LAMPADARIO con 2 abat-jour per 
camera da letto vendo a Euro 20 
causa cambio arredamento. Castel 
Guelfo. Tel. 348/3933362
LETTO CONTENITORE con mate-
rasso ortopedico come da foto sul 
sito di Genius, acquistato 6 mesi fa 
per circa 550 Euro, svendo a 350, 
consegna piano strada compresa. 
Tel. 346/8762134 
LETTO lettino brandina branda pie-
ghevole, 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
LETTO matrimoniale in legno color 
caffelatte, in ottime condizioni, con 
rete a doghe vendo a Euro 100 tratt. 
Imola. Tel. 347/3662510
LETTO singolo in ferro, vintage, 
con rete (no materasso) e testata e 
piediera in ferro colore marrone con 
sfumature, con imitazione venature 
legno, largh. testata e piediera cm 
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969 
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 
LETTO/MATERASSO gonfiabile con 
testata, pronto in meno di 5 minuti 
si gonfia grazie alla pompa integrata 
a scomparsa. Quando è chiuso sta 
comodamente in un sacco. Vendo a 
Euro 130. Tel. 339/7489817
MADIA con spianatoia h cm 89 L cm 
118 p cm 60 vendo a Euro 200,00.  
Tel. 340/4016002 
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
MENSOLA-MENSOLE n. 2 in legno, 
laccate bianche, di cui una lunga cm 
80 e l’altra lunga cm 50, con larghezza 

entrambe di cm 25, vendo la lunga 
a 30 Euro e la corta ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
MOBILE INGRESSO composto da: 
attaccapanni appendiabiti a parete, 
vintage, in legno noce e tessuto de-
corato, in ottimo stato, misure: h mt 
1,35, largh. mt 1,14, prof. nella parte 
più sporgente cm 22 + cassapanca 
baule in abbinamento (apribile e con 
vano contenitore), misure: lungh. cm 
130, largh. cm 40 e h cm 52. Il tutto 
in legno noce e perfettamente conser-
vato vendo ad Euro 1300 trattabile. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
MOBILE/LETTO singolo color noce, 
compreso di rete a doghe e materasso, 
mai usato quindi condizioni pari al 
nuovo, vendo per inutilizzo a Euro 100. 
Imola. Tel. 335/5912761 ore 18-20
MOBILE PORTA TV + carrello porta-
vivande + stereo con 2 casse, tutto in 
ottimo stato, vendo in blocco a Euro 
40. Tel. 348/3933362
MOBILE PORTA TV E VETRINETTA 
abbinata, soggiorno sala cameretta, 
finitura ciliegio laccato bianco, vetro 
satinato con cassetti. Vendo a Euro 
180. Valuto anche separatamente. 
Tel. 347/7800192 
MOBILE salotto con vetrinetta, 4 
anni ed è tenuto benissimo. Misure: 
2.37x2.10x58.5. Vendo causa cambio 
arredo. Tel. 331/9383592 Brisighella
MOBILE-CARRELLO-TAVOLINO porta 
TV, grigio, con 2 ripiani molto robusti 
e superiormente altri 2 ripiani in vetro, 
con colonna posteriore raccoglicavi, 
misure: altezza mt 1,50, lunghezza cm 
75 e prof cm 65, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817
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 
MOBILETTO multifunzioni con ruote, 
altezza cm 122 larghezza cm 50 lun-
ghezza cm 120, in ottime condizioni 
vendo a Euro 90. Tel. 349/6687811 
PAIOLO PORTAVASO in rame, dia-
metro cm 36, peso kg 3, in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PAIOLO PORTAVASO SECCHIO in 
rame, con manico, diametro cm 
30, peso kg 1,80, il tutto in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PANCA/CASSAPANCA in legno in 
buone condizioni lunghezza cm 156, 
larghezza cm 48, altezza cm 84. Vendo 
a Euro 100. Tel. 349/6687811 
PEDANA tappeto passatoia bellissima 
in gomma, nuova antiscivolo, gom-
mata, misure cm 230 x 65, colore 
azzurro-giallo-bianca, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
PEDANA tappeto passatoia bellissima 
per bagno o cucina, nuova, made in 
Italy, color petrolio (grigio scuro-blu), 
misura cm 111 x cm 52, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
PIATTO IN RAME, tutto decorato, se-
rigrafato e intagliato a mano, diametro 
cm 38, con gancio posteriore per poter 
essere appeso, peso kg 1,30, costo 
60 Euro. Tel. 339/7489817
PLAFONIERA rotonda. Supporto e 
calotta di plastica. Neon compreso. 
Vendo. Tel. 349/8847030 
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.
POLTRONCINA ottimo stato, mol-
to bella vendo a Euro 20. Tel. 
351/5394125
POLTRONCINE n. 8 in tessuto, 
adatte anche a sala d’attesa, ottime 
condizioni, vendo causa inutilizzo a 
15 Euro cadauna. Tel. 333/2020407 
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 
QUADRI di varie dimensioni, soggetti 
e stato di conservazione, da Euro 6 
a Euro 40 secondo la dimensione. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
QUADRI n. 13 adatti per arredare 
trattoria, ristorante vendo a Euro 
120 cad. Tel. 349/5364540 ore 15-17
QUADRI n. 2 con teste di cavalli 
(Rossetti) vendo a Euro 50,00. Tel. 
340/4016002 
QUADRO Madonna con bambino 
cotone su tela vendo ad Euro 20. 
Borgo Tossignano. Tel. 338/8541833 
QUADRO, appena ricamato a mezzo-
punto, con vetro e cornice in legno, 
raffigurante un pescatore che sistema 
la rete, molto bello e di classe, misure 
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro. 
Tel. 329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante natura morta, 
misure cm 64 x cm 54, completo di 
vetro e cornice in legno, made in Italy, 
vendo a 100 Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un “Pierrot”, 
completo di vetro e cornice in legno, 
misura cm 45 x cm 38, nuovo e 
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel. 
329/8744920 
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro 
e cornice in legno, misura cm 87 x 
cm 67, autore A. Russo, originale, 
in perfette condizioni, vendo a 500 
Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO-STAMPA raffigurante monti 
del Trentino Alto Adige, misura cm 45 
x cm 57, completo di vetro e cornice 
in legno bianca, made in Italy, vendo 
a 50 Euro. Tel. 329/8744920 
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 DIVANO 2 posti in buono 
stato, per cambio arredamento. 
Ritiro a carico dell’acquirente. Tel. 
373/7567071 

REGGI VALIGIE comodo vero legno 
pratico e richiudibile, oggetto elegante 
ed esclusivo, ideale per affitta case, 
visibile a Cervia vendo a Euro 30. Tel. 
333/7403658 
SCRIVANIA CAMERA ragazzo/a bian-
ca in buono stato vendo a Euro 25,00. 
Misure cm 110 x 55. Tel 328/8527318 
SCRIVANIA per una postazione color 
frassino vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
347/3662510 
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIE (coppia) anni ‘70 vendo. Tel. 
351/5394125
SEDIE n. 3 bianche in legno con 
seduta nera tonda vendo anche 
separatamente a Euro 12 cad. 
Euro 30 (per acquisto in blocco). 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
SEDIE THONET ristorante in Imola 
vende per cessata attività. Tel. 
335/7538360
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 
SPLENDIDA SALA color ciliegio 
molto resistente tenuta benissimo 
con vetrina laterale vendo a 300 Euro 
trattabile. Trasporto e montaggio a ca-
rico dell’acquirente. Tel. 339/1820849 
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
TAPPETI n. 2 in lana rasata colore 
rosso scuro con disegno cm 120x60 
vendo a Euro 8 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAVOLA con 4 sedie stile tirolese in 
legno massello in buone condizioni, 
le misure sono lunghezza cm 128 + 
prolunga di cm 30 larghezza cm 74. 
vendo a Euro 350. Tel. 349/6687811 
TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 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
TAVOLO cucina estraibile vendo a 
Euro 28. Tel. 339/7211440
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO in vetro vendo. Tel. 
347/3001163 
TAVOLO rotondo in legno massello, 
diametro 115 cm, altezza 77 cm. 
Base a 4 piedi. Vendo a Euro 50. Tel. 
335/1302257 
TAVOLO tondo vendo a prezzo mo-
dico.  Tel. 333/6048887  
TENDA bellissima, singola in polie-
stere, trasparente, con bellissimi fiori 
colorati, misura mt 2,85 x mt 1,48, 
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
TENDA singola bellissima, in polie-
stere, bianca, a righe, misura mt 3 
x mt 1,43, vendo ad Euro 45. Tel. 
339/7489817 
TENDA tendina, misura cm 66 x cm 
139 (più cm 7 oltre la lunghezza della 
tenda per poter infilare il bastoncino 
per la tenda), trasparente, color 
bronzo-oro, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
TENDE colore giallino, usate ma in 
buono stato, lavate e stirate, misura 
m 2,90x1,90 (si possono accorciare 
o allungare dai cavallini) vendo. Tel. 
347/3001163
TESTATA e piediera-pediera in legno 
noce, per letto singolo, vintage, anni 
‘60, misure: testata h cm 120 e largh. 
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm 
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a 
parte, posso avere anche 2 reti per let-
to singolo, in ferro. Tel. 339/7489817 
VASO in vetro vendo. Tel. 347/3001163
VECCHIO LAMPADARIO vendo prezzo 
modico. Tel. 333/6048887 
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

COMPRO MADIA E TAVOLO roma-
gnolo a tiro per arredo agriturismo, 
anche da restaurare. Solo da privati. 
Tel. 335/383553 
CERCO UN VECCHIO TRITAGHIAC-
CIO frullatore acciaio da bar anni 50 
oppure il macina caffe con sopra la 
tramoggia di vetro. Tel. 347/4679291 
CERCO UNA VECCHIA AFFETTATRICE 
rossa a volano di marca Berkel anche 
ferma da tanti anni da restaurare 
solamente da unico proprietario. Tel. 
347/4679291 
CERCO UNA VECCHIA MACCHINA 
DA CAFFE’ da bar anni 50 tutta in 
acciaio che funzionava anche a gas, 
anche rotta. Tel. 347/4679291 
CERCO VECCHI MANIFESTI pub-
blicitari grandi anni 50 di qualsiasi 
genere, bibite cinema horror località 
di villeggiatura gare ecc solamente da 
unico proprietario. Tel. 347/4679291

CERCO VECCHI OROLOGI PUBBLI-
CITARI luminosi della Recoaro bibite 
anni 50 oppure altri, solamente da 
unico proprietario. Tel. 347/4679291
COMPRO MANIFESTI E INSEGNE 
pubblicitarie di qualsiasi materiale. 
Tel. 335/383553 
5 KG DI MONETE mondiali miste e 
circolate, tutte in ottime condizioni di 
usura, adatte a principianti vendo a 
Euro 40. Tel. 349/5364540 ore 15-17 
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 
ARMADIO anni ‘50, colore nero, 
quattro ante con cassetti interni, 
misura l. 2,20 + h. 2,25 - p. 0,60 
vendo. Possibile visione foto. Tel. 
335/5851460
ARMADIO in legno massello della 
metà dell’ottocento, dimensioni 145 
x 57, altezza 215 cm. Vendo a Euro 
200. Tel. 335/1302257 
BAULE anni ‘70 in buono stato misura 
107x54x58 vendo. Tel. 348/2631976 
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 
BORRACCE MILITARI vendo a prezzi 
da concordare. Tel. 338/2327283 
dopo le 18
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
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 n. 5 mini bottiglie 
di liquori-super alcolici, composta 
da: Bell’ whisky scozzese, brandy 3 
valletti, liquore aperitivo Biancosarti, 
sambuca Sarti, e vodka Cossack, 
costo 50 Euro. Tel. 339/7489817 
COMO’ CON SPECCHIERA, e due 
comodini anni ‘30, con piani in marmo 
vendo. Tel. 333/1494787 
CONSOLLE vintage anni ‘70 in legno 
con decori intagliati. Restaurata. Di-
pinta di bianco opaco. cm 80 x 32 h 70. 
Vendo Euro 150. Tel. 388/8149025 
COPPIA POLTRONCINE imbottite fine 
‘800 (imbottitura nuova) vendo a Euro 
50 in totale. Tel. 392/7523788 
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 
DIVANO/LETTO in ottimo stato e 
letto stile bolognese zampa di leone 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/4548604 
DIVANO/LETTO in vera pelle in legno 
lavorato e testa d’angelo vendo a Euro 
2.000. Tel. 388/9212265
DIVISIONALI della mia collezione 
dal 1968 al 2001 con argento della 
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
ENCICLOPEDIA CONOSCERE, 21 
volumi così composti: 16 volumi 
enciclopedia, 1 appendice e indice 
generale, 4 dizionario enciclope-
dico illustrato. Edizione del 1962, 
Fabbri editore Milano vendo. Tel. 
349/8847030 
FUCINA con incudine, primi anni del 
‘900, ventilatore Eolo, vendo Euro 
200. Tel. 338/6686800 
GETTONI SIP (lotto di 2.500) circolati 
e misti vendo a Euro 500. Disponi-
bile rompere il lotto a richiesta. Tel. 
349/5364540 ore 15-17
GO-KART EPOCA, anno 1961, telaio 
Italkart, n. 2 motori McCullog di 100 
c.c. l’uno vendo a Euro 5000. Tel. 
338/6686800 
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno 
Columbia mod. Savoia del 1913 con 
tromba interna a Euro 250 e uno Voce 
del Padrone Tromba grande a Euro 
650. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
GRAMMOFONO Columbia in mobilet-
to, del 1915, altezza cm 95, larghezza 
cm 44, profondità cm 49, con giradi-
schi con coperchio, spazio per dischi e 
altoparlante sottostante, come nuovo 
vendo a prezzo trattabile. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094 
GRAMMOFONO Patè mod. A Difusor 
a rotula, Francia 1923, con i suoi 
dischi Pathè con puntina di zaffiro 
che non si logora mai, è un pezzo 
raro, vendo a prezzo trattabile dopo 
visione. Tel. 338/3464094
GRANDE CIOTOLA centenaria in 
buono stato vendo a 30 Euro. Tel. 
338/7297122 
GRANDE PIATTO in maiolica della 
Ceramica Imola, cm 34 di diametro, 
edizione limitata anno 2004, dedicato 
a Germano Sartelli in ottimo stato 
vendo ad Euro 80. Tel. 338/7297122 
GUSCIO ELMETTO in buone condizio-
ni vendo. Tel. 338/7297122 
MACCHINA DA CAFFE’ Gaggia anni 
‘60, a gas completa, 2 gruppi, vendo 
a Euro 2.200 tratt. Tel. 338/6686800 
MACCHINA DA CUCIRE Singer del 
1936 appartenuta ad una parente 
vendo in buone condizioni per colle-
zione, vetrinismo, ecc. a Euro 150,00. 
Tel. 392/8697109 anche whatsapp
MACCHINA DA SCRIVERE (mecca-
nica) “Olivetti 82 Diaspron” anno 
1959 in ottimo stato vendo. Tel. 
328/2172128 
MACCHINA DA SCRIVERE con custo-
dia, anni ‘70, marca ROYAL, modello 
200, usata poco, vendo a 100 Euro. 
Tel. oppure SMS: 339/5601119
MADIA toscana in abete L 124 x H 
101 x P 60 vendo a Euro 250. Tel. 
338/3993098 - 327/0433172 

MANICHINO mezzobusto in carta-
pesta, anno 1950, vendo a Euro 70 
trattabile. Tel. 338/6686800 
MANICHINO tuttobusto anni ‘60, 
vendo a Euro 60 trattabili. Tel. 
338/6686800 
MATTONELLA con albero in rilievo 
dello scultore Matteucci di Faenza 
anni ‘70vendo a 90 Euro in ottimo 
stato. Tel. 338/7297122 
MIRINO OTTICO di precisione (og-
getto da collezione appartenente al 
periodo bellico) vendo. Da vedere. 
Tel. 371/3650904
MOBILE inizio ‘800 misure 120x43 
altezza 210 più cornice. Legno abete. 
Prezzo Euro 300. Zona Faenza. Tel. 
339/6807857 
MOBILE RADIO con giradischi, marca 
Mivar, anni 60/70, vendo a Euro 80 
tratt. Tel. 338/6686800 
MONETA 2 kune (Croazia), anno 2013, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA DA 20 LIRE foglia di quercia 
del 1957 vendo al miglior offerente. 
Tel. 351/5864888 dopo le 19.00
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1861 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1923 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
MONETE (kg. 5) della Repubblica 
italiana in Lire, circolate da 5-10-20-
50-100-200-500-1000 adatte per 
principianti vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17
OLIVETTI LETTERA 45 con custodia 
originale perfettamente funzionante, 
vendo solo 50 Euro. Vero affare. Tel. 
339/6285036 
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 
spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PIANOLA metà ‘900, dotata di 8 motivi 
di folklore Italiano, vendo a Euro 2500. 
Tel. 338/6686800 
PIATTO RICORCO SAGRA della po-
lenta di Borgo Tossignano del 1953 
in ottimo stato vendo a 60 Euro. Tel. 
338/7297122 
PIATTO SAGRA DEI MACCHERONI 
del 1966 di Borgo Tossignano ven-
do ad Euro 35 in ottimo stato. Tel. 
338/7297122 
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
PUF e poltrocina anni 40 vendo a 
euro 30. Tel. 339/7211440
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO di Tonino Dal Re’ Don Ca-
millo e Peppone, dimensioni 60x50 
cm vendo. Tel. 340/7732780 
QUALCHE TELEFONO nero in bache-
lite degli anni ‘50 a muro e da tavolo 
vendo. Tel. 339/4564000
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
RIBALTA-SCRITTOIO inglese primi 
‘900altezza 97 - larghezza 73 - profon-
dità 40 vendo. Tel. 347/3031912 Luca
RIVISTE STORIA ILLUSTRATA 
ITALIANA dell’anno 1894 dal n. 31 
al n. 42 vendo ad interessati. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
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
SEDIE fatte a mano del Dopoguerra, 
in legno impagliate perfettamente, 
schienale con borchie fatte a mano, 
nr. 6, ideale per tavernetta, sala con 
mobili antichi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483
SERVIZIO DA TE in Sheffield Plate 
provenienza U.S.A inizio ‘900 vendo. 
Tel. 338/3750017
STUFA D’EPOCA fine ‘800, Saxen, 
Made in Italy, vendo a Euro 1800 
trattabile. Tel. 338/6686800 
TAVOLO ROMAGNOLO misura 78x78 
altezza cm 80, allungato cm 150. 
Posso inviare foto tramite whatsapp. 
Prezzo Euro 300,00. Faenza. Tel. 
339/6807857 
TELAIO completo originale macchina 
da Cucito Singer, inizio ‘900, vendo 
Euro 80 trattabili. Tel. 338/6686800 
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
TERMOMETRO ANTICO con piombini 
che si usava molti anni fa per misurare 
il grado alcoolico del mosto vendo a 
prezzo da concordare. Faenza. Tel. 
0546/26363
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
VALIGIA DI CARTONE anni 50 in 
buono stato vendo ad Euro 40, dispo-
nibile da vedere. Borgo Tossignano. 
Tel. 338/8541833 

VECCHIA MACCHINA DA CUCIRE 
Singer con mobiletto vendo a Euro 
90. Tel. 349/6687811 
VITTORIO EMANUELE 3° serie molto 
bella di monete completa Ape dal 1919 
al 1937 e Spiga sempre dal 1919 al 
1937 + serie completa circolata bella 
20 ct. Libert à Librata dal 1908 al 1922 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17

CERCO BRACCIALI E COLLANE in 
oro sia da uomo che da donna. Tel. 
328/3262881
ANELLO DONNA Swarovski origina-
le, rosa con Swarovski, misura 52, 
nuovo, con cartellino, mai indossato, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO ANELLO DONNA Swaro-
vski misura 55, con Swarovski colore 
bianco, rosa e lilla, nuovo con scatola, 
vendo a Euro 100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna firmato Mastin James, nuovo, 
originale, colore argento e brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 99. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna, Mastin James, nuovo, origi-
nale, colore argento con brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO OROLOGIO Bulova 
Quarz vendo per uso giornaliero o 
per collezione. Batteria da sostituire. 
Perfettamente funzionante. Disponibili 
foto. Tel. 349/1552637 
BIGIOTTERIA made in Italy, come 
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati), 
composta da collana collane, brac-
ciali bracciale, braccialetti, anelli, 
orecchini, ad Euro 10 al pezzo. Tel. 
339/7489817 
BRACCIALE BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, colore oro/argento, origina-
le, rigido, completo di confezione, 
usato poco, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
BRACCIALE BRACCIALETTO Swaro-
vski nuovo,bellissimo, lungo cm 19, 
completo di scatola originale, vendo 
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
OROLOGIO DA POLSO Citizen quartz 
con fasi lunari perfettamente funzio-
nante. Batteria da sostituire. Molto 
bello vendo a Euro 90. Disponibili 
foto. Tel. 349/1552637  
OROLOGIO DA POLSO marca Saba 
Quartiz, da uomo (ma anche unisex) 
colore oro e argento, in condizioni 
pari al nuovo, vendo per inutilizzo, 
completo di pila, ad Euro 90. Tel. 
348/3930631 
OROLOGIO DA POLSO modello uni-
sex, quadrante acciaio con cinturino 
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo 
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744 
OROLOGIO DA POLSO unisex vintage, 
marca Timex, con cinturino nero, non 
funzionante, solo per collezione vendo 
a Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
OROLOGIO DA TASCHINO bellissimo 
marca Omega. Carica manuale per-
fettamente funzionante. Doppia cassa 
in argento - numerato - Da lucidare. 
Disponibili foto. Tel. 349/1552637 
OROLOGIO WILLER WETTA. Quartz 
multifunzione mai usato. Completo di 
scatola. Batteria da sostituite. Adatto 
uso giornaliero e/o da collezione. Ven-
do. Disponibili foto.  Tel. 349/1552637 

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO DONNA modelli 
classici tg 42-44-46 (giacche, giac-
coni, gonne, cappotti, camicette, ecc.) 
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA molto 
bello vendo da 2 Euro in su. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO PREMAMAN ven-
do lotto: 3 paia pantaloni, pancera, 
collant ancora nuovi, reggiseno per 
allattamento, coppette assorbi nuove, 
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
ABBIGLIAMENTO VARIO per donna-
signora tg XL tra cui: maglie, cappotti, 
pantaloni, camice, camicette giacche, 
borse ed altro, in condizioni pari al 
nuovo, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/7489817 
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-vestito-prendisole estivo tg 
44, lungo cm 100, largo da manica 
a manica cm 50, larghezza in vita cm 
50, scollatura con apertura di cm 14 
x cm 11,5, manica aperta per cm 23. 
Vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817 
ACCAPPATOIO bellissimo nuovo, tg 
L, in microfibra, colore viola, con 
cappuccio e con borsina in coordinato 
(dello stesso tessuto e colore) per 
poterglielo riporre, oppure per mettere 
dentro shampoo o altro, vendo a 45 
Euro. Tel. 339/7489817
ANFIBI MILITARI dell’Esercito nuovis-
simi, mai usato, vendo a Euro 50. N. 
42. Ottimi per chi va a caccia o altro. 
Tel. 339/3081866 Maury 
BORSA TERMICA E CASCO Justeat 
vendo a Euro 70. Tel. 347/5047698
BORSA Tod’s nuova, originale, color 
marrone, vendo. Vera occasione. Tel. 
348/3388868
BORSE molto belle vendo per inutiliz-
zo. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICETTE bianche da signora, con-
fezionate artigianalmente, taglia 3^-4^ 
vendo a prezzi modici anche singo-
larmente. Imola. Tel. 347/3001163 
CAMICIE DA NOTTE varie per signora 
in puro cotone, misura IV, confezio-
nate da sarta, in rosa, vendo a prezzo 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
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CAPPOTTO DONNA in camoscio 
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo 
a modico prezzo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163
CAPPOTTO grigio tipo Loden degli 
anni 80 di lana foderato unisex taglia 
L chiuso con bottoni 2 tasche ben 
tenuto. vendo a Euro 30. Lugo Tel. 
347/7262096 Giorgio 
CAPPOTTO IN PELLICCIA di visone 
come nuovo, taglia 50, idea regalo per 
la fidanzata, la mamma o la nonna, 
vendo. Tel. 335/5411349
CAPPOTTO lana foderato unisex 
taglia L color sale e pepe chiusura 
a doppio petto con pelliccia al collo 
che si puo smontare, 2 tasche + una 
interna vendo a Euro 30. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
CAPPOTTO lungo donna double face 
taglia L color grigio e nero con 2 tasche 
per ogni lato usato ma ben tenuto, 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
CAPPOTTO PELLICCIA di persiano 
nero. Sanificata, mai usata negl’ultimi 
anni. Come nuovo, vendo causa inu-
tilizzo ad Euro 80. Tel. 338/8637027 
CASTORINO, PELLICCIA artigianale, 
lunghezza mezza coscia, in perfette 
condizioni vendo a Euro 200. Tel. 
349/8847030 
CINTURE bellissime da donna in vari 
modelli, made in Italy, praticamente 
nuove, vendo ad Euro 10 l’una. Tel. 
339/7489817 
COMPLETO composto da giacca e 
pantalone-calzoni, tg S-tg 40, color 
verde militare, made in Italy, cotone 
ed elastomero, vendo per inutilizzo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
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
CRAVATTA cravatte da uomo, molto 
belle, made in Italy, in ottimo stato, 
alcune delle quali anche in pura 
seta, vendo ad Euro 25 l’una. Tel. 
339/7489817 
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri 
vendo a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
DUST BAG (sacco antipolvere per 
borsa colore grigio) + tracolla borsa 
+ specchietto (neri) marca Liujo ori-
ginale... (no borsa), vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
FUSTI PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
GIACCA DA UOMO nuova, tg 50, 
marca Millibar, in pura lana vergine, 
made in Italy, colore blu scuro, vendo 
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
GIACCA UOMO bellissima tg 48, 
colore grigio chiaro in viscosa-lino, 
made in Italy, utilizzata solo 1 volta, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817
GIACCONE invernale imbottito, blu, 
taglia XXL, molto sfiancato, corri-
sponde a taglia 48, come nuovo, 
portato due volte, lavato in lavanderia 
vendo a Euro 50. Tel. 347/4024119, 
pomeriggio o sera. 
GIACCONE MONTONE da uomo, 
taglia 56 colore marrone chiaro in 
buono stato vendo a Euro 80. Tel. 
320/9203310
GILE’ Vintage in vera pelle di camo-
scio, taglia L, come in foto, vendo a 
15 Euro. Tel.  339/1282540 dopo le 19 
GIUBBINO-BOMBER-GIUBBOTTO tg 
S, marca OVS - High School - Black 

Field, con cerniera, tasche, antipiog-
gia e antivento, leggerissimo, con 
cappuccio, modello unisex, vendo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO Vintage in jeans, marca 
Lee, taglia XL, come in foto, vendo a 
25 Euro. Tel. 339/1282540 dopo le 19 
GIUBBOTTO VINTAGE in vera pelle 
scamosciata, taglia M, come in foto, 
vendo a 30 Euro. Tel. 339/1282540 
dopo le 19 
GIUBBOTTO-GIUBBINO di jeans 
firmato Dolce e Gabbana-D&G, ori-
ginale, tg 40-tg S, indossato solo 1 
volta, causa cambio taglia, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GONNE nuove misura 3^-4^, mai 
indossate, foderate, confezionate 
artigianalmente, vendo causa cambio 
taglia a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
LINGERIE-INTIMO nuova, misura 3, in 
viscosa, nera, con pizzo e spacchettino 
laterale, mai indossata, vendo a 60 
Euro. Tel. 339/7489817 
MAGLIE lana varie, vari colori vendo. 
Tel. 347/3001163
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti, 
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano 
con i ferri, privata vende. Imola. Tel. 
347/1207480
MONTONE DONNA usato poco 
vendo a Euro 160. Mordano. Tel. 
348/7444981
MUTANDE/SLIP donna nuove, marca 
sloggi, misura 9 (tg XL), in puro 
cotone 100%, elasticizzate, bianche, 
molto comode, non segnano, modello 
basic maxi, ne ho 10 paia, costo 5 
Euro al paio. Tel. 339/7489817 
PANTALONE pantaloni calzoni uomo 
100% lana tg 48, marca Cirano, made 
in Italy, colore beige-sabbia melange, 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
60. Tel. 339/7489817 
PANTALONI da signora in lana, misura 
3^ e 4^, praticamente nuovi vendo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
PANTALONI e GIACCA da donna 3^-
4^ in lana come nuovo vendo. Imola. 
Tel. 347/3001163 
PANTALONI vari diverse paia di Tg 
42, 44, jeans, leggings, sportivi con 
multitasche, eleganti vendo a partire 
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744
PELLICCIA di ASTRACAN usata una 
sola volta in buonissime condizioni 
di conservazione, taglia 44, non 
ha alcuna sgualcitura ne difetti. 
Lunga 100 cm. 300 Euro Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
PELLICCIA in visone, mai usata negli 
ultimi anni. Sanificata, come nuova, 
vendo causa inutilizzo ad Euro 80. 
Tel. 338/8637027 
PELLICCIA pellicciotto ecologica 
sintetica tg unica nera, lunghezza cm 
60, con un unico bottone anteriore in 
alto vicino al colletto, come nuova, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
PIGIAMA UOMO nuovo, in puro 
cotone, made in Italy, misura 5 (tg 
48-50), made in Italy, colore azzurro, 
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817 
PIUMINO giubbotto giubbino donna 
tg XL, poliestere 100%, colore bianco-
panna, lunghezza fino ai fianchi, con 
cintura e cappuccio, vendo a Euro 
60. Tel. 339/7489817 
PIUMINO siberiano - giaccone - cap-
potto nuovo, minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, mai 
indossato, vendo a 180 Euro. Tel. 
346/6663406 
PIUMINO siberiano-giaccone-cappot-
to uomo nuovo, in vera piuma d’oca 

marca Minardi made in Italy, tg L, 
colore blu, caldissimo e morbidissi-
mo, con bottoni e cerniera anteriore, 
vendo a 190 Euro. Tel. 339/7489817 
PIUMINO unisex colore grigio chiaro, 
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel. 
349/3596145
PIUMINO lungo da donna taglia 4^ 
color beige ottimo stato vendo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
PIUMINO-GIUBBINO-GIUBBOTTO 
donna nuovo, made in Italy, tg M, 
50% piuma d’oca e 50% poliestere, 
mai indossato, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, firmato Refrigiwear, tg M, 
made in Italy, colore rosso e bianco, 
imbottito, tessuto impermeabile, 
antipioggia e antivento, vendo a 190 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, made in Italy, tg S (tg 40), 
fantasia mimetica (modello anche 
unisex), con cappuccio staccabile, 
morbidissimo, vendo per inutilizzo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
SABOT n. 38 - usato una volta vendo 
per errato acquisto -   consegna a 
mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPE da donna nuove o usate poco 
“Valleverde” in pelle n. 36, tacco da cm 
3 a cm 5, modelli classici + stivali + 
borse vendo. Imola. Tel. 347/1207480
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 
SCARPE e SANDALI per signora n. 
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPE E STIVALETTI da uomo nr. 
42, firmati Prada, Cesare Paciotti e 
Alberto Guardiani, originali, in con-
dizioni pari al nuovo, vendo ad Euro 
80 al paio (gli stivaletti di Prada ad 
Euro 100). Tel. 339/7489817 
SCARPE n. 38 colore blu metal-
lizzato Paoli vendo a Euro 10. Tel. 
338/5906579
SCARPE nere donna scamosciate 
marca 5th Avenue con sottopiede 
in pelle tacco 4-5 cm misura 38 mai 
usate perché piccole vendo a 10 Euro. 
Tel. 339/3052194 Francesca 
SCARPE Nero Giardini misura 38, co-
lore testa di moro, praticamente nuove 
vendo a Euro 30. Tel. 338/5906579
SCARPE sportive belle da uomo nr. 
41, made in Italy, marca Nero Giardini, 
colore panna-marrone chiaro-beige, 
in buonissime condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
SCARPE UOMO marca Bond Street 
misura 40-41, pagate 165 Euro nel 
2005, ancora nuova vendo a Euro 60. 
Tel. 349/5419147
SCARPE vendo: nr. 1 paio di scarpe 
diadora nr. 35 con lacci glitter appena 
usate a Euro 20,00; inoltre vendo a 
Euro 20,00 un lotto da 3 paia di scarpe 
composto da n.r 1 paio di Converse 
con pelliccia nr. 34 + nr. 1 paio di 
scarpe pailettes nr. 34 e nr. 1 paio 
di ballerine mimetiche nr. 34. Imola. 
Tel. 335/5235744 
SCARPE, STIVALI, stivaletti sandali 
donna bellissimi nr. 38-39-40, usate 
pochissimo a vari prezzi da concor-
dare. Tel. 339/7489817 
SCARPONI originali esercito da alpino 
anni ‘60 mai indossati taglia 44 vendo 
50 Euro. Tel. 328/2112129 o.s.

SOPRABITO tranch trench spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made in 
Italy, tg 46, color champagne, vendo 
causa cambio taglia, ad Euro 90. Tel. 
339/7489817 
SOPRABITO TRENCH spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made 
in Italy, tg 46, color beige, vendo 
causa inutilizzato, a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SOPRABITO-TRANCH-SPOLVERINO-
GIACCONE donna, tg. 44, colore 
giallino chiaro, lunghezza 3/4, molto 
bello, acquistato anno scorso, vendo 
causa cambio taglia a 70 Euro. Tel. 
346/6663406 
STIVALETTI-STIVALI bassi in gomma, 
antipioggia nr. 38, rossi a fantasia 
floreale, altezza da terra cm 14, uti-
lizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
STIVALI di pelle e cuoio donna Tg 
39, usate vendo a Euro 5,00 cad. Tel. 
335/5235744
STIVALI donna, come nuovi, marca 
Geox, in vera pelle, nr. 39, con 
tacco comodo, colore nero, con 
fondo antiscivolo in gomma, vendo 
causa numero errato ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
STIVALI neri nuovi n° 38 Romeo 
Gigli, vera occasione, vendo. Tel. 
348/3388868
STIVALI neri plateau alti fin sopra al 
ginocchio con strass ai lati tacco 12 
bellissimi vendo. Tel. 371/3650904 
STIVALI stivaletti in gomma per orto e 
giardino, colore verde militare, nr. 42, 
altezza cm 28, vendo causa numero 
errato, ad Euro 35. Tel. 339/7489817
STIVALI UGG originali nuovi n. 39, 
colore testa di moro, vendo per 
inutilizzo a prezzo da concordare. 
Castel San Pietro. Posso inviare foto 
su whatsapp. Tel. 346/8169495
STOCK BORSE da donna alcune quasi 
nuove vendo a Euro 25 in blocco. Tel. 
335/5235744
STOFFE varie, anche in lana, sarta in 
pensione vende per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163 
TANTI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 
usato alcuni pari al nuovo, da donna, 
Tg 42-44, prezzi se preso in quantità 
o stock a partire da Euro 2,00/3,00. 
Tel. 335/5235744
TONACA DA PRETE con cappello 
piccolo e grande (per festeggiare i 
prossimi Carnevali) vendo tutto a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo

ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA 
estivo ed invernale fino a 8-9 anni 
in ottimo stato vendo. Imola. Tel. 
347/1207480
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 
BALLERINE DANZA colore beige n. 
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad. 
Imola. Tel. 347/1207480 
BORSA nuova per passeggino/car-
rozzina colore blu, completa di porta 
biberon e fasciatoio vend a Euro 6. 
Imola. Tel. 347/1207480
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro 
5 entrambe. Tel. 335/5235744
CANCELLETTO protezione scale 
in metallo bianco marca Giordani 

Small da cm 71 a 82 vendo a Euro 
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel. 
335/5235744
COPRIGAMBE per carrozzina colore 
celeste con pupazzi vendo a Euro 2,50. 
Imola. Tel. 347/1207480
COSTUME CARNEVALE da bruco in 
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni 
come nuovo vendo a Euro 8. Imola. 
Imola. Tel. 335/5235744
COSTUME CARNEVALE MUCCA taglia 
3-4 anni altezza 100-115. Usato una 
volta in perfette condizioni. Posso 
inviare foto tramite whatsapp. Zona 
Faenza Euro 20,00. Tel. 339/6807857 
COSTUMI CARNEVALE bimbi ai 2 ai 9 
anni vendo: Principessa, Cappuccetto 
Rosso, Fata, Indiano ed altri. Indossati 
una sola volta. Tel. 347/1207480 
CULLA IN VIMINI, perfetta, con 
braccio per giostrina (vedi foto su 
sito www.ilgenius.it). Vendo Euro 90. 
Faenza. Tel. 334/6633168 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO 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 
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
DIVERSE PAIA DI SCARPE da bam-
bina tra: stivaletti, scarponi, doposci, 
stivali pioggia, ciabatte, pantofole, dal 
numero 18 al numero 35, a partire da 
Euro 3,00 fino a Euro 20,00, alcune 
di marca come Balducci, Converse, 
Naturino, ecc. Tel. 335/5235744 solo 
se interessati a prenderne almeno 
alcune paia.
FASCIATOIO usato ma tenuto bene 
di buona marca vendo a Euro 90 
con vaschetta che si toglie e ruote 
in acciaio. Eventualmente è abbinato 
a una camera completa da bambini. 
Imola. Tel. 335/5235744 
GIUBBOTTINI NUOVI n. 2 marca 
Prenatal - beige 12/18 - mesi 83 
cm, e Kiabi blu 36 mesi cm 90 - 96 
originali, vendo 10 Euro cadauno a 
Cervia. Tel. 333/7403658 
GUAINA specifica per la gravidanza ven-
do a Euro 12. Imola. Tel. 347/1207480
GUANTI DA NEVE marca Reusch 
Kids fuxia misura III (3-4 anni) 
usati una volta vendo a 10 Euro. Tel. 
339/3052194 Francesca 
LETTI n. 2 vendo anche separatamen-
te: uno misura cm 80x190, testata in 
legno azzurro, con telaio in alluminio 
satinato e rete a doghe; uno misura 
cm 80x190, telaio rosso in ferro, 
con rete a maglie. No materassi. 
Eventualmente è disponibile anche 
1 comodino. Consegna e montaggio 
a carico acquirente. Prezzo Euro 200 
in totale. Imola. Tel. 335/5235744
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LOTTO SCARPE da bambina vendo 
a Euro 25,00 lotto: 1 paio Converse 
argento n. 34 usate poco + 1 paio 
tennis alte con stelle a brillantini n. 35 + 
1 paio ballerine in pizzo molto comode 
n. 34 usate poco. Tel. 335/5235744

MAGLIE INTIMO TERMICO n. 2 ma-
nica lunga misura 4 anni fuxia, marca 
Wed’ze, usate pochissimo vendo a 5 
Euro. Tel. 339/3052194 Francesca 
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 
OCCHIALI DA SOLE nuovi per bimba 
colore rosa/bianchi “Hello Kitty” 
completi di custodia robusta con 
manico vendo a Euro 15 + altro paio 
prima misura. Euro 7. Imola. Tel. 
347/1207480 
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni 
luci elettrica della Chicco usata ma 
in ottimo stato vendo a Euro 30,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
PARAGAMBE + appoggiapiedi per 
seggiolino da montare nella bici-
cletta vendo a Euro 4. Imola. Tel. 
347/1207480
PASSEGGINO usato per bimbo vendo 
a Euro 20. Tel. 338/3568480
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato 
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel. 
347/8625356
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
SALVAGENTI di varie misure e forma, 
vasino giallo, poltroncine in plastica 
colorata, pupazzi, borsettine, trolley 
per l’asilo, zaino scuola vendo da 
Euro 0,50 a Euro 7. Imola. Tel. 
347/1207480
SCARPE CON ROTELLE n. 36.5 mai 
indossate vendo - consegna a mano 
zona Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPE, stivaletti, sandali, ciabatte 
fino al n. 36 vendo da Euro 1 a Euro 
15 (anche bianche da cerimonia 
utilizzate una sola volta). Imola. Tel. 
347/1207480
SCARPONI grigi/rosa da neve usati 
poco n. 34 vendo a Euro 25.00. 
Visionabili a Imola. Tel. 335/5235744 
SCATOLE PIENE DI ABBIGLIAMENTO 
da bambina da 0 a 10 anni, di tutto 
per estate/inverno dai costumi a 
abbigliamento da sci + accessori 
come cappellini, calze/calzini, alcuni 
pezzi di marca ancora nuovi vendo da 
Euro 5,00 in sù altri più o meno usati 
vendo da Euro 1,00 a Euro 5,00 al 
pezzo. Chiamare al 335/5235744 solo 
se interessati all’acquisto di almeno 
un lotto minimo di 10 pezzi, vista 
la quantità di pezzi non è possibile 
fornire foto in dettaglio. 
SEGGIOLINE DA BAMBINO n. 2 in 
legno vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0546/26363 o.p.
SEGGIOLINI AUTO n. 2 per bimbo 
vintage anni 1960 vendo a Euro 
80 tratt. Invio foto su richiesta. Per 
contatti usare whatsapp 333/5632861 
SEGGIOLINO AUTO Chicco Eletta 
Confort-Gr. 0+/1 - peso 0/18 kg (fino 
3 anni) - Uso bidirezionale -Fissaggio 
con cintura - Reclinabile - Sfodera-
bile rosso come nuovo - Riduzione 
seduta. Vendo a Imola, 40 Euro. Tel. 
339/7393480
SEGGIOLINO anteriore bici Ok Baby + 
parabrezza anteriore tutto usato ma in 
buone condizioni vendo a Euro 35,00. 
Imola. Tel. 335/5235744

Imola Viale Rivalta, 14 - Tel. 334.7301368 (adiacente al mercato all’aperto di Porta Montanara)

Seguiteci per

altre sfiziose novità!Seguiteci per

altre sfiziose novità!
ORARIO

Munedì 6.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 artedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00

ercoledì 6.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 ovedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00M G

Venerdì 6.30 - 20.00 abato 5.30 - 13.00

DI BORGO S. LORENZOPANE TOSCANO

PANE COMUNE E PRODOTTI DA FORNO

di Savelli

VINO SFUSO DA ASPORTO

Cantina Tre Monti Imola

PIGNOLETTO, SANGIOVESE SUPERIORE

Altre Cantine (Traminer vino Veneto)

PINOT GRIGIO DEI COLLI EUGANEI,

CHIANTI (riserva) ecc.

SALUMI FRANCESCHINI (Modena)

COTECHINO - ZAMPONE

VIN BRULÈ
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Strumenti musicali
e accessori

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

Salute Estetica

Articoli negozi e uffici

Campeggio

Computer Software

Videogiochi e accessori

Modellismo Giochi

Hi-fi Mp3 Navigatori

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

SEGGIOLINO AUTO Bebè comfort, 
misura 18/36 kg di colore rosso/
nero, con schienale regolabile in 
varie inclinazioni e staccabile dalla 
seduta, usato vendo a Euro 80,00. 
Tel. 335/5235744 
SEGGIOLINO AUTO in buone con-
dizioni 0-18 kg vendo per inutilizzo 
a Euro 15. Imola. Tel. 338/3464094
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 
SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Inoltre ne vendo anche 
uno posteriore a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
SEGGIOLINO BICI posteriore, in 
plastica, imbottito, ben tenuto vendo 
a Euro 25. Imola. Tel. 338/3464094
SEGGIOLINO DA AUTO da 15 a 36 kg 
modello Jane con schienale regolabile 
i laterali si allargano e stringono per 
contenere e far dormire meglio il 
bambino, la seduta può essere usata 
anche da sola perché staccabile dallo 
schienale, tenuto bene completo di 
fodera di copertura in spugna lavabile. 
Vendo a Euro 100. Tel. 335/5235744 
dopo le 14 
SEGGIOLINO POSTERIORE bici omo-
logato come nuovo vendo a Euro 44. 
Tel. 340/3400900 
SEGGIOLONE in legno con sedile 
impagliato alto cm 56 con spalliera 
più seggiolina in vimini alta cm. 29 
con braccioli e spalliera vendo in 
blocco o separati. 20 Euro. Lugo. 
Tel. 347/7262096 Giorgio 
SEGGIOLONE neonato con varie re-
golazioni e chiudibile a libro usato ma 
tenuto bene manca imbottitura vendo 
a Euro 40,00. Imola. Tel. 335/5235744
STIVALETTI in ecopelle rosa imbottiti 
in pelliccia sintetica n. 34/35 vendo a 
Euro 15.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744 
STIVALETTI Polo Ralph Lauren 
in tessuto e pelle marroni interno 
imbottiti in montone n. 33 vendo a 
Euro 25.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744
STIVALI DA PIOGGIA/NEVE rosa 
imbottiti in pelliccia sintetica n. 33 
vendo a Euro 18.00. Visionabili a 
Imola. Tel. 335/5235744 
STOCK di n.16 peluches pupazzi 
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy, 
in condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
TRIO Giordani completo di ovetto, 
navicella, passeggino in ottime con-
dizioni vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
347/2421933
TRIO Jane modello Solo, usato ma 
tenuto molto bene composto da: 
carrozzina completa di materassino 
+ biancheria + zanzariera + ombrello 
para sole + borsa porta tutto. Ovetto 
con imbottitura riduttore e passeggino 
con fodera smontabile lavabile in 
spugna e parapioggia a Euro 350. 
Imola. Tel. 335/5235744 
TUTTO VESTITI BAMBINI IN BLOCCO, 
da o a 5 anni, femmina e maschio, tutto 
insieme, misto nuovo e usato pari al 
nuovo, tutto di ottima marca, da body 
a tutoni invernali. Tel. 327/0708180 
VASCHETTA PER BAGNETTO neonato 
0-12 mesi. Marca Acquascale, usata 
ma in buone condizioni. Vendo a 
Euro 20. Tel. 349/0064917 Silvia ore 
13.45-14.45
ZAINO PORTA BIMBO della Chicco 
si trasforma in seggiolino per fare 
stare bimbo in piedi se appoggiato a 
terra usato ma tenuto bene vendo a 
Euro 25,00. Imola. Tel. 335/5235744
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile, 
marca “Barbie” vendo a Euro 12 + 
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola. 
Tel. 347/1207480

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

ABBIGLIAMENTO E MATERIALE DA 
SCI vendo. Tel. 339/1782732
ATTREZZO GINNICO Power Crunch 
Display completo di tappettino per ae-
robica, usati solo una volta, vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
BELLISSIMI MOONBOOTS scarponi 
doposci stivali da neve uomo, marca 
Biko Tiesse, nr. 41-42, con vero pelo 
di volpe e cavallino, marroni, in buone 
condizioni, made in Italy, vendo Euro 
80. Tel. 339/7489817
BENELLI M1 super 90 Cal. 12, 
prolunga serbatoio fissa canna 65 
tre strozzatori calciatura in polimero 
tenuto bene. Vendo a Euro 500. Tel. 
335/8240862 
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 nuovo 
vendo ad interessati causa non più 
utilizzo. Tel. 347/8940483
BORSONI da calcio e da viaggio vendo 
a Euro 8 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
CARABINA Anschutz Mod. 1450 
cal. 22 LR. ottica Walter ZF6X42. 
Bipiede per tiro al suolo. Kit di pulizia. 
100 colpi. Custodia in legno. Tel. 
339/6974915 
CASCHI JET n. 2 Guardian usati 
in buone condizioni taglia S-55-56 
- 1100 g, vendo a 20 Euro prezzo 
cadauno, visibili a Cervia. Tel. 
333/7403658 
CASCO Shark Race-R Pro nuovo mai 
usato replica Tom Sykes (Kawasa-
ki); Taglia M, in fibra di carbonio, 
peso 1250 g. Vendo 320 Euro. Tel. 
329/1624450 
CASCO Shark Race-R Taglia M o S, 
in fibra di carbonio, bianco rosso 
verde, peso 1450 g, usato poco in 
ottime condizioni, garanzia 5 anni con 
tessera ancora da registrare! Vendo 
280 Euro. Tel. 329/1624450 

CAVALLETTO GRANDE PER PIT-
TORE, vendo a Euro 130,00. Tel. 
347/5548525 
CUSTODIA custodie per racchettone 
racchettoni da beach tennis marca 
Vision, in vari modelli e colori, come 
nuove, vendo ad 40 Euro l’una. Tel. 
339/7489817
CUSTODIA PORTAFUCILE imbottita 
Benelli nuova vendo a 20 Euro. Tel. 
338/3568480
CYCLETTE da camera usata, vendo 
causa inutilizzo a modica cifra. Tel. 
348/1297342 Tina
CYCLETTE in metallo semplice ven-
do a Euro 15 non tratt. Imola. Tel. 
347/3662510
CYCLETTE n. 3 anni ‘60-’70 da 
collezione vendo a Euro 50 cadauna. 
Imola. Tel. 338/4610592 
DRONE SIRC F11 usato pochissimo, 
con due batterie, custodia per traspor-
to vendo a Euro 99. Tel. 338/2510452 
- Inviare e-mail: gianpi47@alice.it
FUCILE DA CACCIA automatico cali-
bro 12 marca Browning modello B80 
+ strozzatore su canna lunga originale 
Browning + canna corta Beretta mo-
dello 383 lunghezza 67 cm, tre stelle, 
vendo a prezzo trattabile. Castel San 
Pietro Terme. Tel. 348/5966110
FUCILE SOVRAPPOSTO da tiro Beret-
ta S682 canne 70 1-3-stelle completo 
di valigietta più giubbotto e cuffie, 
solo possessori porto d’armi vendo a 
Euro 1.100. Tel. 347/9639132 Gianni
GIACCA DA MOTO UOMO SPIDI Tag 
XL mod. Armacore Q2-OUT four 
seasons scomponibile in 3 strati 
con protezioni spalle e gomiti come 
nuova usata pochissimo senza graffi e 
sfilacciature vendo. Tel. 347/2573334 
Roberto
GIACCA E PANTALONE salopette da 
snowboard marca Montec taglia XL 
uomo usata solo una volta vendo a 
Euro 300. Tel. 347/0733746 
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
GIACCONE invernale Peuterey, mar-
rone, taglia L vendo a Euro 100. Tel. 
329/1624450 Marco
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.
MATERIALE DA SCI vendo. Tel. 
339/1782732
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
MINISTEPPER Gimstep 2100 mecca-
nico, come nuovo, con telaio in ferro 
bianco e appoggiapiedi in gomma 
antiscivolo neri, con scatola originale, 
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920 
MONOPATTINO Oxelo da bambino/a 
o adulti, in quanto si regola l’altezza 
del manubrio, in alluminio pieghevole 
vendo a 20 Euro. Tel. 347/7800192 
NIKE n. 43 mai indossate - consegna a 
mano zona Imola - cedo per acquisto 
errato - prezzo non trattabile. Tel. 
338/2125496 
PAIO DI SCARPONI anfibi tipo militare 
n. 44 con doppia chiusura, nuovi, an-
cora nella sua scatola, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 333/2869771
PANCA PALESTRA per pettorali, 
braccia, addominali, gambe, completa 
di pesi e attrezzo vari tipi di flessioni 
e tricipiti, vendo tutto Euro 180. Tel. 
334/7254946 
PATTINI A ROTELLE da adulto, pra-
ticamente nuovi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/26363
PATTINI Decathlon con scarpa n. 
32 vendo a Euro 13 + protezioni 
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel. 
347/1207480
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
RACCHETTA DA TENNIS n. 2 (coppia), 
modello Six One 95 Wilson con tubo 
palline nuovo, tutto marca Wilson ad 
euro 100. Tel. 346/6663406 
RACCHETTA racchette da tennis n. 
2 marca Six One 95 wilson con tubo 
palline nuovo e borsa Roger Federer 
(la borsa è un po’ usurata), tutto 
marca Wilson, vendo ad Euro 190. 
Tel. 346/6663406 
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simi-
li... prese d’aria fronte e mento nuove 
9 Euro. Tel. 329/1624450. 
ROLLER usati pochissimo vendo 
causa inutilizzo. Calzano dal 32 al 35. 
Compreso di: ginocchiere, gomitiere, 
proteggi mani e borsone nuovo! 
SCARPE CALCIO della Puma, nuove, 
n. 31-33 a Euro 20. Tel. 339/4856527
SCARPE in buono stato vendo: New 
Balance n. 47,5 - Brooks n. 46,5 e 46 - 
Champion n. 46. Prezzi da Euro 10,00 
a Euro 60,00 causa incompatibilità 
con i miei nuovi plantari ortopedici. 
Tel. 347/6886815 
SCARPE sportive da ginnastica da 
uomo bellissime marca Philippe 
Model Paris, nr. 42, originali, colore 
bianco e grigio, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 80. Tel. 339/7489817 
SCARPONI DA SCI “Alpina” n. 5 
e mezzo + altro paio “Tecnica” n. 
4 e mezzo ambedue colore bianco 
vendo a Euro 20 al paio. Imola. Tel. 
347/1207480
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 Nordica, n. 42, 
usati poche volte vendo a Euro 20. Chi 
è interessato posso vendere anche sci 
Volki Vx2. Imola. Tel. 340/7759871

SCARPONE SCI bambina Lange 
Scarlet 50 disponibile nelle misure 31 
o 33, vendo; perfetto per le giovani 
sciatrici alle prime armi, migliore di 
qualsiasi attrezzo noleggiato e ad un 
prezzo inferiore. Tel. 339/4772367
SCI “Head Hot Junior 530 Tyrolia” 150 
vendo a Euro 20 + altro paio “Fas e 
Lan 547” 185 a Euro 40. Imola. Tel. 
347/1207480
SCI Atomic Carv 6-18 lunghezza 160 
cm con attacco Salomon 600 - fondo 
e lame in ottimo stato vendo a Euro 
45. Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
SCI Blizzard V30 da slalom gigante 
2.05m con attacchi Salomon 757, 
in ottimo stato come nuovi (usati 2 
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Fischer DRS 100 con attacchi 
Salomon 600 e bastoncini - lunghezza 
148 cm con fondo e lame in ottimo 
stato foto sul sito Euro 40. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
SCI Head da slalom speciale 1.95m 
con attacchi Salomon 757, in buono 
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI marca Quechua (Decathlon) con 
attacchi Tyrolia. Altezza 161 cm, 
ottime condizioni. Bastoncini inclusi. 
Vendo. Tel. 347/0975429 
SCI Volki Vx2, per altezza 1,70, 
completi di attacchi, usati poche 
volte, vendo a Euro 20 + ad interessati 
posso cedere casco, occhiali, guanti 
ed anche scarponi da sci contrattando 
il prezzo. Imola. Tel. 340/7759871
STEP con supporto integrato per 
l’esercizio delle braccia, praticamente 
nuovo. Vendo a Euro 25 causa inu-
tilizzo. Tel. 338/2073205
STIVALI Acerbis da mototurismo, ta-
glia 42 (vestono 41) buone condizioni 
vendo a 50 Euro. Tel. 340/2292416 
STIVALI UOMO n. 44, colore verde 
militare alti al ginocchio, imbottiti, 
vendo per inutilizzo a Euro 12. Tel. 
349/3596145
SUP COMPLETO ACCESSORI con 
zaino trasporto + occhiali + giubbotto 
salvagente. Usato solo estate 2022. 
Vendo a Euro 250. Tel. 392/8697109 
anche whatsapp
TAVOLO DA PING-PONG PONGORI 
PTT 530 Medium Outdoor usato solo 
due ore vendo a Euro 200 non tratt. 
Il tavolo è pari al nuovo. Per misure 
e altre informazioni consultare il sito 
di Decathlon. Tel. 351/6858138
TUTA DA SCI BAMBINO colore 
rosso H 140. Usata 2 volte. Condi-
zioni perfette. Vendo a Euro 20. Tel. 
392/4273258 
TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi 
nuove, (verde/gialla) da ragazzino 
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363 
o.p.

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
ALZAMALATI E SPONDE letto 
universale come nuove vendo. Tel. 
338/9565053 o.s.
CARROZZINA/DEAMBULARE color 
arancio usata, come nuova, vendo a 
80,00 Euro. Faenza. Tel. 339/4564771 
CASCO ASCIUGACAPELLI Hair e 
Air professionale con ruote, altezza 
temperatura regolabile fino a 70°, 
timer per l’asciugatura. Come nuovo 
vendo Euro 75 (usato 3 volte). Imola. 
Tel. 347/3601111
CASCO ASCIUGACAPELLI vendesi a 
Euro 20. Tel. 329/1624450
COLLARI CERVICALI n. 3 taglia Small 
vendo: uno rigido e due morbidi. Prez-
zi da concordare. Tel. 339/4856527
CORSETTO elastico lombo-sacrale 
marca Criss-Cross, taglia S, nuovo 
ancora nella scatola, vendo per inu-
tilizzo a Euro 20. Tel. 339/4856527 
(Casola Canina - Imola)
CREME CLINIQUE per contorno occhi 
vendo a 9 Euro. Non spedisco.Tel. o 
whatsapp 351/9441545 
DEAMBULATORE ALTO in ottime 
condizioni vendo per inutilizzo. Posso 
inviare foto. Imola. Tel. 335/5851460
DEAMBULATORE usato poco, in 
ottime condizioni. Acquistato da 
Ortoprotesi, marcato CE vendo. Tel. 
340/9631680 
LETTINO SANITARIO adatto sia per 
ambulatorio che per centro estetico 
vendo per inutilizzo a Euro 50. Imola. 
Tel. 339/6416041 Gabriella
MISURAPRESSIONE professionale 
con manometro manuale vendo a 20 
Euro. Ancora confezionato, si ritira a 
Imola. Tel. 347/8942194 
NUOVO EURO 75: vendo al 50% causa 
inutilizzo Deambulatore ascellare 
Mopedia regolabile in altezza e tra 
i supporti ascellari, dim. 56x75x56 
portata max 130 kg. Tel. 347/3601111 
PIASTRA STIRANTE capelli Slam 
Black Ceramika Style Muster & 
Dikson, con placche in ceramica 
integrale nera, temperatura regolabile 
elettronicamente, 500 W, vendo a 15 
Euro. Tel. 339/7489817 
POLTRONA di alto livello per disabili 
o anziani con tutte le funzionalità 
elettriche tramite tastiera vendo a 
Euro 600. Imola. Tel. 338/4610592
PROFUMO Black Musk The Body 
Shop per donna, eau de toilette 100 
ml nuovo, ma senza scatola, originale, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
SALVALAVITA, funzionante con Sim, 
con presa corrente e con batteria in 
casi di non corrente, con laccio daa 
tenere al collo con telecomando da 
premere in caso di necessità vendo. 
Tel. 393/2602974 

SCOOTER INVACARE per invalidi, 
nuovo, mai usato vendo a Euro 
2.000 non tratt. per inutilizzo. Tel. 
353/4358059
SEDIA A ROTELLE larghezza 45 cm, 
pieghevole, come nuova vendo a Euro 
60 tratt. Castel San Pietro Terme. Tel. 
331/7454604
TESORI D’ORIENTE Japanese rituals 
(bagnoschiuma aromatico + candela), 
vendo a 15 Euro. Tel. 339/7489817
VASI DI CERA BRASILIANA n. 5, da 
800 ml. vendesi per errato acquisto. 
Tel. 333/7046738

AIR CAMPING tenda per tetto auto. 
Attacchi per auto con grondaia. 
Completa di tendino a terra. Vendo 
a Euro 280. Tel. 333/1494787 
BARBECUE portatile acciaio inox 430, 
nuovo, vendo a soli Euro 25. Tel. 
338/6686800 
FRIGO frigor frigorifero box termico 
campeggio, manuale, rosso, misure: 
cm 35 x cm 40 x cm 23, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817
GRIGLIA PER ARROSTICINI in acciaio 
inox 430, capacità 25 spiedini. Vendo 
a Euro 10. Tel. 338/6686800 
MATERASSO GONFIABILE cm 
38x190 compreso di pompa vendo 
a Euro 40. Tel. 346/8177756
TENDA DA TETTO per auto maggioli-
na, taglia small (per 2 persone), ultimo 
modello, come nuova, vendo a 1800 
Euro non trattabili. Tel. 338/3294226 

CERCO ARMADIO METALLICO tipo 
ufficio, ecc. con piani di appoggio 
regolabili. Valuto ogni misura. Tel. 
0542/52240 o.p.
BELLA SEDIA seggiola poltrona 
poltroncina da ufficio, con struttura 
nera e seduta e schienale in tessuto 
bianco, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, bianca, con 
rotelline, in buone condizioni, vendo 
30 Euro. Posso consegnare. Tel. 
339/7489817
MANICHINO donna regolabile, vendo 
a Euro 90 trattabile. Tel. 338/6686800 
MANICHINO sartoriale rivestito in 
jersey. Taglia 42. Vendo a Euro 
70,00. Imola. No perditempo. Tel. 
347/6097860 
SEDIA sedie seggiola seggiole poltro-
na poltrone poltroncina poltroncine 
ufficio n. 2, con telaio in resina nera 
e schienale e seduta imbottite colore 
bianco, in buono stato vendo anche 
singolarmente ad Euro 20 l’una. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
SUMUP 3G per ricevere pagamenti 
con POS, come nuovo, vendo causa 
inutilizzo a Euro 65. Imola. Tel. 
338/2073205 

CERCASI IN REGALO vecchi hard disc 
/ dischi rigidi del computer (funzio-
nanti, anche di capacità non elevata), 
per conservarci i film che non voglio 
cancellare. Tel. 338/8688100 
CERCO IN REGALO NOTEBOOK / 
computer portatile, possibilmente 
non più vecchio di 10 anni di età. 
Tel. 338/8688100 
CARTUCCE nuove per stampante 
HP vendo. Le cartucce sono: n. 2 
HP350 nero, n. 1 HP351 colore. Tel. 
349/7423492 
MONITOR TOUCH SCRENN 23 pollici 
nero sensibilissimo con 2 altoparlanti 
inseriti usato in ottime condizioni ven-
do. Medicina (BO). Tel. 338/2076227 
PC DESKTOP Acer I5 Windows 10 
Hard Disk SSD 500 GB scheda internet 
office e photoshop installati, tastiera 
vendo. Medicina (BO). Occasione. Tel. 
338/2076227 o.s.
PC FISSO Lenovo Thinkcentre 3484-
L4G, 4gb RAM, intel i3, 500gb disco, 
vendo a 100 Euro trattabili. Tel. 
340/5686051 
ROUTER ADSL WiFi FritzBox 7430 
vendo a 50 Euro. Tel. 347/5593782 
(SMS WA TG) 
SSD MEMORIA INTERNA per PC dda 
256 Gb, nuova, per errato acquisto 
vendo a Euro 30. Consegno a mano 
nella zona di Imola. Tel. 389/9739167 
o.s.
STAMPANTE LASER Brother HL5140, 
usata ed in buone condizioni, perfetta-
mente funzionante vendo. Imola. Tel. 
324/6264190 

CONSOLE XBOX 360 completa di nr. 
2 joystick e vari giochi originali (oltre 
20) compreso la saga di Halo e in più 
varie demo vendo a Euro 200. Imola. 
Tel. 335/5638874
PLAYSTATION 4 1 TB di memoria, 
come nuova con 3 joystick. 5 giochi 
Call of Duty WWII, Fifa 16, Moto-
GP15, Watch Dogs 2, Fallout 4. Foto 
con whatsapp. Euro 280,00. Tel. 
339/6807857 Zona Faenza 
VIDEOGIOCO saga 1 e saga 2 con 
cartucce giochi e suoi accessori 
vendo. Tel. 351/5394125

CERCO GIOCHI DI SOCIETA’. Ritiro 
personalmente. Pagamento in contan-
ti. Per info, foto, proposte e offerte, 

scrivermi a WhatsApp 353/4469032 
Zona Bologna, Imola, Faenza, Forlì. 
AUTOPISTA ELETTRICA in valigia. 
Due macchinine, due telecomandi e 
foglio istruzioni. Vendo a Euro 40. 
Tel. 331/9532577
AUTOPISTA hotweels intelligente 
con pilota automatico oppure sfida 
di coppia. La pista comprende 2 
macchinine 2 telecomandi e foglio 
di istruzioni. Vendo a Euro 55. Tel. 
331/9532577 
CANTA TU di Frozen “Giochi Prezio-
si” Karaoke video, completo, come 
nuovo, usato poche volte vendo. Tel. 
340/3400900 
ESCAVATORE e 2 RUSPE giocattoli 
radiocomandati, tutte perfettamente 
funzionanti, vendo a Euro 40 cadauna 
per non più utilizzo. Massalombarda. 
Non spedisco. Tel. 347/8625356 o.p.
GIOCATTOLI vendo: computerino, 
Piccolo Genio, Sapientino, Paroliamo, 
puzzle, pupazzi, passeggino culla 
fasciatoio con vaschetta per bambole, 
peluches di diverse forme dimensioni 
e colori. Da Euro 0,50 a Euro 15. 
Imola. Tel. 347/1207480
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
MODELLINI MOTO DUCATI in perfette 
condizioni, vari modelli disponibili. 
Per foto aggiuntive chiedere in privato. 
Euro 15,00 cad. Tel. 340/8748820 
ORSO-PELUCHE vendo a 15 Euro tratt. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60. Tel. 
334/6633168 
PUPPY SURPRISE cane bianco con 
cuccioli, come nuovo, vendo a 14 
Euro. Tel. 340/3400900 
SCACCHIERA PER BAMBINI, con 
personaggi Looney Tunes, dimensioni 
cm 60x60 vendo. Posso inviare foto. 
Imola. Tel. 335/5851460

AMPLIFICATORE Scythe SDA-
1100 con n. 2 diffusori vendo. Tel. 
339/7021057 
AUTORADIO/CD PLAYER marca 
Audiola, modello SCD-1368RDS/FM/
HPS, vendo a 60 Euro. Tel. o SMS 
339/5601119 
BEATS STUDIO, cuffie audio a cavo. 
Sistema riduzione rumori esterni. 
Come nuove, mai usate. Completo di 
tutto, con scatola e cellophane che la 
ricopre. Vendo causa inutilizzo a Euro 
99. Tel. 338/8637027 
BELLISSIMO REGISTRATORE a cas-
sette vintage Marantz 5010B. Perfetto 
come nuovo vendo. Solo contatto 
telefonico 333/3646177 
EQUALIZZATORE GRAFICO nero 
Sansui SE-7 da 10+10 bande. Ottimo 
stato, perfettamente funzionante. Solo 
contatto telefonico 333/3646177 
EQUALIZZATORE parametrico outline 
PE-1005, frontale satinato argento. 
Ottimo stato, perfettamente funzio-
nante vendo. Solo contatto telefonico 
333/3646177
FIIO BTR1 Amplificatore Bluetooth per 
cuffie/auricolari. Completo della sua 
confezione ed eventuale tracolla per 
indossarlo. Vendo causa possesso di 
altri oggetti simili, ad Euro 40. Tel. 
338/8637027 
KEF Q700 DIFFUSORI A PAVIMENTO. 
Neri, con imballi e piedini stabilizzatori 
per pavimenti legno. H970-P310-
L210. Alta qualità audio. Come nuovi, 
vendo causa cambio hi-fi ad Euro 700. 
Tel. 338/8637027 
STEREO con 2 casse con radio vendo 
a Euro 40. Medicina. Tel. 348/3933362

VINILI CERCO e compro sopratutto 
Jazz anni ‘50 e ‘60, rock anni ‘60-’70-
’90. Disponibile per visionare, valutare 
ed acquistare anche in blocco. Tel. 
339/1958416 
590 VHS generi vari vendo a 150 
Euro totali oppure divise in blocchi. 
Tel. 333/3002245 
ALFRED HITCHCOCK -10 whs ancora 
chiuse vendo - Consegna a mano 
zona Bologna - Euro 1 ciascuna. Tel. 
338/2125496 
CASSETTE VHS FILM di genere vario 
vendo a Euro 2 cadauna. Imola. Tel. 
347/3662510
CD (The best of M. Jackson [anni 
70] vendo a Euro 15; 2 compilation 
masterizzate dei The Cross a Euro 
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
DISCHI in vinile 33 giri, con custodia 
(Mina, De Andrè, Lucio Dalla, ecc. 
ecc.) vendo. Imola. Tel. 347/1207480
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in 
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean 
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno. 
Tel. 348/3930631 
DISCO dischi in vinile 33 giri, con 
custodia, in ottimo stato, vari autori 
tra cui: Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zhivago, the wonderful waltz, 
the planets, french holiday, vendo a 10 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
DVD con custodia in ottimo stato, tra 
cui: eyes Wide shut, Gomorra, Jimi 
Hendrix, Platoon, Million dollari baby, 
Shaun rankins, Island Feast, vendo 
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 

DVD con custodia, in ottimo stato, 
tra cui: Full Metal Jacket, Rapina a 
mano armata, Barry Lyndon, L’ultimo 
Samurai (Tom Cruise), Mystic River, 
2001: Odissea nello spazio vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD films da 2 a 4 Euro cadauna. 
Tel. 349/3596145 
MUSICASSETTE n. 3 da 60 min + 
3 da 90 min. + 3 Vhs da 120 min. 
nuove che non utilizziamo pertanto 
se siete interessati ve le regaliamo. 
Tel. 333/3910935 Gabriele
VHS n. 3 videocassette videocassetta: 
Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul 
Mincio Borghetto e Lago Maggiore 
e Isole Borromee vendo ad Euro 10 
l’una. Tel. 339/7489817 
VIDEOCASSETTA videocassette 
VHS tra cui: abuso di potere, Lago 
Maggiore, Valeggio sul Mincio, Parco 
Giardino Sigurtà, vendo a 10 Euro 
l’una. Tel. 339/7489817 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

2 CONFEZIONI PIONEER CDJ 1000 
MK3 1X DJM 600 IM, gratis dò in 
omaggio contro molta cura: 2 con-
fezioni Pioneer CDJ 1000 MK3 1X 
DJM 600 IM così come i connettori 
di collegamento. Bologna. francoisj-
barre@gmail.com
AMPLIFICATORE Combo per basso 
marca Gallien Krueger modello 
MB115 vendo a 300 Euro. Tel. 
347/5593782 (sms wa tg) 
CHITARRA CLASSICA Eko - Recanati 
Matricola n. 515912 Foto disponibili 
via mail o whatsapp. Richiesta Euro 
48. Tel. 392/0400087 
PIANO DIGITALE Yamaha Clavinova 
CLP311 perfettamente funzionante, 
utilizzato da professionisti, alcuni 
segni di usura sull’impiallacciatura, 
possibile visionare/provare lo stru-
mento. Tel. 347/1051108 
SAX TENORE COON  10 M (no lady 
face) anni ‘60 slaccato e ritamponato, 
suono voluminoso e scuro. Vendo 
per conto di amico 1200 Euro. Vo-
lendo invio foto su Whatsapp. Tel. 
338/8664343
SCHEDA AUDIO Focusrite Scarlet 18i8 
pari a nuova tenuta maniacalmente 
completa di scatola, accessori e pac-
chetto software. Prezzo non trattabile 
la scheda è perfetta. Tel. 388/376 4562 
SIEL PIANO QUATTRO vendo a 150 
Euro. Alcuni tasti non funzionanti, 
probabili contatti a molla ossidati. 
Lugo. Tel. 347/5593782 (sms wa tg) 
SVENDO per inutilizzo un pacchetto 
formato da: 1 chitarra Ephifon mod. 
s.g. diavoletto, 1 chitarra elettrica 
simil Stratocaster, 1 chitarra elettrica 
simil Telecaster, 1 amplificatore per 
basso, 1 tastiera semiprofessionale 
Casio grande amplificata. Non vendo 
singolarmente. Vendo tutto a Euro 
320. Tel. 320/4191031
TEKSON - STABILIZZATORE di 
corrente vintage funzionante vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 
VIOLINO COMASTRI CONTAVAL-
LI di anni 20 privato vende. Tel. 
338/3818148 
YAMAHA P-45 inclusi nel prezzo peda-
liera, leggio, sgabello e sostegno per 
tastiera (non vendo separatamente). 
Comprato il 22.02.2022 è in garanzia 
fino al 22.02.2024 non spedisco, 
consegna a mano. Tel. 335/5760001

CERCO TV di grandi dimensioni a 
prezzo onesto. Tel. 371/1624815
CERCASI IN REGALO TV LED piatto 
(funzionante, anche senza decoder). 
Tel. 338/8688100 
LETTORE DVD Graez recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
SPLENDIDO SMART TV Sony Bravia 
55 pollici ultra HD 4k Android con 
molte app Netflix Disney plus prime 
video e tante altre in negozio costa 
800 Euro. Lo vendo per la metà 400 
Euro. Tel. 339/1820849 
TELEVISIONE Itachi Smart 50 pollici 4 
K vendo a Euro 80. Tel. 339/5407555 
dopo le 15
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 A COLORI 32 pollici della Philips 
vendo a Euro 40. Ritiro in loco. Tel. 
366/2763999 
TV hd 32 pollici Philips, 8 anni, funzio-
nante, vendo a Euro 75 trattabili. Non 
serve il decoder. Tel. 0546/664176 
- 334/1511790
TV OLED 55” Panasonic TX-
55GZ1000E, top di gamma, nuovo, 
purtroppo troppo grande per casa mia. 
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro 
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente 
scontino fiscale. Posso regalare staffa 
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo 
990 Euro. Tel. 329/1624450 
TV Sony Bravia 32” vendo a Euro 50. 
Tel. 346/8177756
TV TELEVISORE 19” (tubo catodico) 
funzionante, anche per uso bonus TV, 
consegna a mano. Vendesi 50 Euro. 
Tel. 329/1624450 
TV TELEVISORE 29” (tubo catodico) 
funzionante come nuovo, anche per 
uso bonus TV, consegna a mano. 
Vendesi 60 Euro. Tel. 329/1624450
TV televisore televisione Grundig 
piccolo, 14 pollici, con tubo catodico, 
a colori, con telecomando (+ decoder 
con telecomando), perfettamente 
funzionante, località Faenza, vendo 
ad Euro 50. Tel. 338/7666943 Vania
VIDEOREGISTRATORE Sinudyne 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756
VIDEOREGISTRATORI funzionanti 
vendo a Euro 100 cadauno. Imola. 
Tel. 347/3662510
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Animali

Accessori animali

Permute Scambi

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

capricorno

ARIETE 21MAR - 20APR
Ora non devi prendere dal-
le labbra di nessuno. Ancora 
qualche spesa per la casa e altri 
imprevisti, ma tutto si affronta 
con più tranquillità. Proprio nel 
corso di questo periodo avrai 
modo di rinnovare la tua vita. 

TORO 21APR - 20MAG
Nel lavoro c’è più disponibilità e 
possono arrivare dei soldi. Bene 
per quanto riguarda l’amore…
ci sarà un incontro importante 
per chi è solo. Viaggi positivi 
per socializzare di più.

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Favorite le decisioni in fami-
glia, le relazioni che nascono 
in questo periodo possono 
essere molto intriganti. C’è chi 
potrebbe ricevere un anticipo, 
una buona conferma, persino 
in questi giorni molto stancanti.

 CANCRO 22GIU - 22LUG
In questi giorni devi darti da 
fare per ottenere qualcosa di 
più nel lavoro. Non rischiare 
troppo. Contatti fortunati con 
Vergine o Bilancia. Il desiderio 
amoroso raddoppia.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Qualcuno sta approfittando 
della tua generosità, magna-
nimità e questo non va bene. 
Lavori troppo, riposati e cerca 
di fare le cose con calma, il suc-
cesso non mancherà! 

 VERGINE 24AGO - 22SET
Potresti essere più richiesto di 
quanto immagini. La tua testar-
daggine ti aiuterà a risolvere 
una brutta situazione. Conside-
ra che sarà bene evitare scontri 
con Cancro e Scorpione. 

 BILANCIA 23SET - 22OTT
E’ un cambiamento di rotta im-
portante quello che stai affron-
tando nella tua vita. Attenzione 
alle tensioni con una persona 
nata sotto il segno della Vergi-
ne!

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Giornate interessanti, specie 
per partire con nuovi progetti 
lavorativi. Potresti riscoprire il 
valore di una persona che hai 
tenuto per molto tempo lon-
tano. 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Giornate di incontri interessanti 
per l’amore. In questi giorni po-
trai trovare una soluzione ad un 
problema recente, sul lavoro. Ti 
senti un po’ sospettoso nei con-
fronti di qualcuno che temi ti 
abbia detto una bugia. 

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Sei in ansia per un risultato, fa-
vorite nuove collaborazioni ma 
le giornate potrebbero essere 
caotiche, alla fine sei sempre tu 
che devi agire in prima perso-
na. Necessario un po’ di riposo 
in più! 

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Non sottovalutare un nuovo 
incontro: non avere paura dei 
tuoi sentimenti. Discussioni 
con vicini e beghe condominia-
li da risolvere. Giornate in cui 
anche nei rapporti di lavoro ci 
vuole prudenza. 

 PESCI 20FEB - 20MAR
Potresti cercare nuovi collabo-
ratori o persone di riferimento 
per portare avanti un nuovo 
progetto. Sarà opportuno fare 
scelte che allontanino ansie. Le 
giornate permettono di recu-
perare, ma evita ogni rischio.

Cine Foto Ottica

Telefonia e accessori

Libri Giornali Riviste

Relazioni

Relazioni sociali
Tempo libero

Incontri

CERCO FILMATI DEL PALIO del 
Niballo di Faenza dei decenni 1960 
e 1970, su qualsiasi supporto. Sono 
disponibile a restituire i supporti 
originali. Tel. 347/8384466 
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight 
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici: 
al posto delle lenti hanno degli schermi 
neri su cui sono presenti dei piccoli 
fori secondo uno schema preciso 
per la correzione visiva) completi di 
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
PER AMATORI vendo tre fotocamere 
analogiche Canon EOS 500, Nikonos II 
35-2,5, Minolta M, 40-2,8 Flax Vivitar 
Autothyristor 283. Obiettivo Tamron 
28-200 3.5-5,6. Vendo a Euro 500. 
Tel. 349/4500164

CERCO SMARTPHONE a modico 
prezzo. Imola. Tel. 328/3262881
MOTOROLA MOTO Z2 Force vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450 
TELEFONO FISSO marca Brondi, 
modello 501T, vendo a 10 Euro. Tel. 
oppure SMS 339/5601119 
MOTOROLA MOTO Z3 Play vendo a 
Euro 170. Tel. 329/1624450 
XIAOMI MI 11T PRO in perfetto stato, 
no brand, in garanzia 5g, 8+3 gb di 
ram memoria 256 gb e fotocamera 
108 mpx, pellicole outfitters e 2 cover 
vendo per inutilizzo causa regalo. Tel. 
351/9382014 
TELEFONO CELLULARE 2G marca 
Motorola, modello C115 (con bat-
teria) oppure marca ITT, modello 
Easy Call (senza batteria), vendo a 
20 Euro cadauno. Tel. oppure SMS: 
339/5601119 
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
TELEFONINO della Pasaonic con 
sportellino che si apre e si chiude, 
tasti abbastanza grandi, come nuovo 
perché usato pochissimo da persona 
anziana, vendo per non più utilizzo a 
Euro 20. Tel. 388/1788383
CELLULARI vendo: 1) Samsung Ga-
laxy perfettamente funzionante, ripri-
stinato; 2) Siemens M50 funzionante, 
con auricolari e manuale originale; 
3) NGM Dual Sim Swarovski come 
nuovo, perfettamente funzionante; 4) 
LG A170 perfettamente funzionante; 
5) Samsung GT/G3590 con scatola 
originale e manuale, funzionante, 
con carica batterie e auricolare; 6) 
Samsung Galaxy S3 con scatola 
originale, funzionante, cavo e manuali 
originali. Tutto a modici prezzi. Tel. 
338/2368019
SMARTPHONE Huawei GT3 2gb 
di RAM 16 rom perfettamente 
funzionante con sensore impronta 
digitale, carica batteria incluso nella 
confezione. Vendo a Euro 40. Tel. 
340/5652887
MOTOROLA G6 PLUS, colore grigio/
blu metallizzato, in ottime condizioni, 
completo di accessori, scatola, cover 
e vetro temperato. Vendo causa 
inutilizzo. Tel. 339/2014752
IPHONE SE 2016, oro, 32 GB. Batteria 
al 98% di prestazioni. Aggiornato a 
IOS 15.7.1 Condizioni immacolate, 
con vetro di protezione e qualche co-
ver. Scatola originale e cavo ricarica. 
Vendo a Euro 112. maxr4@yahoo.it 
IPHONE 7 128 GB usato, in buone 
condizioni. Vendo causa inutilizzo. 
Tel. 379/1420230
HUAWEI P20 Lite 64 GB, memoria 4 
GB Ram, Klein Blue, tenuto sempre 
in custodia, completo di scatola 
originale, e accessori. Il telefono è in 
ottime condizioni pari ad uno nuovo. 
Vendo a Euro 120. Tel. 388/3764562 
NOKIA 5.4 64 GB memoria 4 GB Ram, 
dual sim 6,4” schermo, colore blue, 
acquistato 1 anno fa, tenuto sempre 
in custodia in ottime condizioni, 
vendo per cambio modello. Tel. 
388/3764562 
APPLE IPHONE 11 PRO - 64 Gb nero. 
Telefono perfetto. Tutto originale 
Apple tenuto in maniera maniacale. 
Nessun graffio o difetto. Capacità 
residua. Batteria 100%, caricabat-
teria nuovi. Vendo a Euro 400. Tel. 
347/3601897
SMARTPHONE Motorola Moto G42, 
nuovo, mai usato, vendo a 140 
Euro. Tel. 348/3719113 whatsapp 
(messaggi) 

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 
A RUOTA LIBERA Sport - Ambiente - 
Turismo in bicicletta, rivista mensile 
anni 2004-2005-2006 vendo a Euro 
0,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480

BEL LIBRO “Positivismo pedagogico 
italiano”, i classici della pedagogia, 
collezione diretta da Aldo Visalberghi, 
a cura di Renato Tosato, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BEL LIBRO DELLA VALLE D’AOSTA, 
con foto a colori, vendo ad Euro 10. 
Tel. 339/7489817 
BEL LIBRO DI RICETTE sui dolci e 
desserts “Fresh Fruit & Desserts” 
editore Reader’s Digest, con molte 
ricette e foto illustrate, scritto tutto 
in inglese, ben tenuto, vendo a Euro 
45. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA ENCICLOPEDIA EU-
ROPEA universale, marca Garzanti, 
edizione 1980, in 12 volumi libri molto 
grossi e ben tenuta e ben illustrata, 
vendo per inutilizzo, vendo ad Euro 
200. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO LIBRO DI RICETTE Il 
libro d’oro dei dolci e delle decorazioni 
- De Agostini, con molte ricette e foto 
a colori (piccola pasticceria, dolci al 
cucchiaio, ecc.) vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BRAVA CASA anni 1992/1994 vendo a 
Euro 1,50 cad. + libri vari di narrativa, 
gialli, fantascienza, umorismo, avven-
tura Oscar Mondadori, vendo a Euro 
0,25 cad. Imola. Tel. 347/1207480
DIZIONARIO-VOCABOLARIO Garzanti 
n. 2 italiano inglese e inglese-italiano, 
in buonissime condizioni, prima 
edizione 1961, ventiquattresima 
edizione 1978 vendo ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
ENCICLOPEDIA CONOSCERE anno 
1962 in buonissimo stato con coperti-
ne originali. Volumi 17 + 4 +1. Vendo 
a Euro. Tel. 339/4564000
ENCICLOPEDIA in 3 volumi libri “La mia 
salute” della medicina ufficiale e natura-
le, Curcio Editori, praticamente nuova, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
GUIDE TURISTICHE (per meglio dire, 
veri e propri libri utili per viaggiare, per 
ricerche scolastiche, per cultura per-
sonale) su Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, Parigi, Barcellona vendo 
a Euro 10 cad. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
HARMONY varie serie e romanzi rosa 
Mondadori - volumi nuovi, vendo a 
metà prezzo di copertina. Imola. Tel. 
347/1207480
LA VITTORIA DI MARCO volume su 
Marco Simoncelli vendo a Euro 10. 
Imola. Tel. 347/1207480
LIALA collezione romanzi anni 
1968/1975 perfettamente conservati 
vendo a Euro 3 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
LIBRI (più di 80) della collezione 
Agenda Noir, Mondo Noir etc., com-
pletamente nuovi, mai sfogliati. Vendo 
60 Euro in tutto. Tel. 333/3002245 
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI-ROMANZI con copertina rigida. 
Se presi in blocco, occasione di ven-
dita vendo. Tel. 320/9203310
LIBRO “E’ TEMPO DI VIAGGIARE... 
viaggiare nel tempo...” Schnell Stei-
ner, in buone condizioni, solo 2-3 
pagine alla fine sono un po’ rovinate 
vendo per questo motivo a soli 10 
Euro. Tel. 339/7489817 
LIBRO “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 
LIBRO “LORO PARQUE” Tenerife 
e Canarie, con molte foto a colori, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
LIBRO “TUTTE LE BALLE SU BER-
LUSCONI” di Vittorio Feltri e Renato 
Brunetta, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
LIBRO “USIAMO LA MEMORIA” di 
Tony Buzan, in buono stato vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817
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 
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro del pesce, editore Konemann, 
con moltissime ricette e foto a colori 
(edizione 1999), vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro della pasta - De Agostini, con 
450 ricette, moltissime foto a colori 
(edizione 1998), completo di porta 
libro raccoglitore rigido vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Libro 
d’oro dei dolci e delle decorazioni - 
De Agostini, con moltissime ricette e 
foto a colori, completo di raccoglitore 
rigido, lucido, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
MARADONA - quotidiano tutto sport 
neanche sfogliato con il ricordo di 
Diego Armando Maradona vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 
MILAN - SCUDETTO 21-22 GIORNA-
LE - Corriere dello sport - neanche 
sfogliato - vendo. Consegna a mano 
zona Imola o spedizione a carico 
acquirente. Tel. 338/2125496 
MOTOCICLISMO - Super Wheels 
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro 
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
PAOLO ROSSI quotidiano neanche 
sfogliato con il ricordo di Pablito 
vendo - consegna mano zona Imola 
o spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 
PELE’ - GAZZETTA DELLO SPORT 
30 dicembre 22 - giornale neanche 
sfogliato con il ricordo del grande 
PELE’ - consegna a mano zona Imola 
o spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 
PIANETA Mare enciclopedia completa 
(J. Cousteau), 11 volumi del 1982, 
come nuova. Edizioni Fabbri. Vendo 
a Euro 40. Tel. 340/2292416

CERCO COPPIA PORCELLINI D’INDIA 
(maschio e femmina) solo di colore 
bianco e marrone. Tel. 333/5604476
CERCO CUCCIOLO DI CANE pastore 
tedesco, da cucciolata, possibilmente 
gratis, grazie. Tel. 339/7489817
CERCO GALLO giovane di taglia gran-
de da mettere nel pollaio con le galline 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591
CERCO INSEPARABILE femmina 
con testa grigia e corpo azzurro. Tel. 
345/4568591
CERCO INSEPARABILE MASCHIO da 
accoppiare con femmina che è rimasta 
vedova + cerco anche calopsiti. Tel. 
349/2242023 
CERCO n. 3 ANODONTI e qualche 
lumaca d’acqua dolce per acquario. 
Tel. 349/6917472
ANATRE MUTE giovani vendesi. No 
perditempo. Tel. 345/4568591
ARIETE (birro) di anni due e mezzo, 
razza Suffolk vendo. Tel. 338/2211632
BILLO, cane maschio di 5 anni, taglia 
media, 18 kg., nero focato, sterilizzato, 
carattere mite, va d’accordo con cani e 
gatti, cerca famiglia per la vita. Faenza. 
Tel. 335/369060 
CANARINI ROSSI maschi privato 
vende per esubero. Tel. 338/3818148
COPPIA CANARINI con gabbia vendo 
a Euro 50. Tel. 349/7513234
COPPIA GIOVANI INSEPARABILI 
privato vende a Euro 50. Conselice. 
Tel. 339/7752416
COPPIE DI MOROSETA PERNICIATE 
oro e coppie Moroseta bianche vendo 
ad Euro 40 la coppia. Zona Brisighella. 
Tel. 349/1282792. Preferibile contatto 
tramite Whatsapp o sms. 
CUCCIOLI DI BEAGLE. Si valuta la 
cessione ad appassionati della razza, 
cuccioli di Beagle con Pedigree, figli 
di genitori entrambi Campioni Italiani 
ed Internazionali di bellezza nati il 
15/12/22. Castelbolognese (Ra). Tel. 
338/3625745 Massimo. 
CUCCIOLO DI PASTORE MAREM-
MANO (no pedigree) cerca amico-
padrone per felice convivenza futura. 
Nato il 20.10.2022. Genitori visibili. 
Vendo a Euro 100. Vedi foto. Tel. 
335/5225339 Giovanna
CUCCIOLO NANO di Volpino di 
Pomerania vendo. Tel. 348/0707640
DIAMANTE MANDARINO (benga-
lini) vendo iovane coppia ad Euro 
7. Sono maschio + femmina. Tel. 
347/4200338 
DOG/CAT SITTER disponibile nel 
pomeriggio per i vostri pelosi. Tel. 
392/3838062 Roberta
GALLETTINI FRANCESINI giovani 
vendo per esubero. Tel. 333/6048887  
GIOVANI GALLINE DI SEBRIGHT 
argento orlato nero vendo a Euro 15. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792. 
Preferibile contatto Whatsapp o sms 
GIOVANI MASCHI di Diamante 
Mandarino vendo ad Euro 2 cad. Tel. 
347/4200338 
INSEPARABILE allevato all’imbec-
co privato vende. Conselice. Tel. 
339/7752416
ITALIANA residente a Imola si 
offre come dog/cat-sitter. Tel. 
333/4696514

MIKE, cane di un anno e mezzo, taglia 
medio/grande 22 kg., sterilizzato 
e vaccinato, nero e bianco, cerca 
famiglia per sempre, possibilmente 
casa con giardino. A Faenza. Tel. 
335/369060 
OCHE MASCHIO + francesini + anatre 
(alcune) vendo per esubero. Tel. 
348/6048832
PACO, CUCCIOLONE di taglia grande, 
9 mesi, obbediente e molto equilibra-
to, vaccinato, cerca famiglia e una 
casa che sia per sempre. A Faenza. 
Tel. 335/369060 
PET-SITTER a Faenza e limitrofi. Mi 
prendo cura dei vostri animali quando 
non siete a casa o quando non avete 
tempo. Tanti anni di esperienza anche 
professionale con animali di tutti i tipi. 
Tel. 328/6455674 
REGALO CUCCIOLONA di setter bian-
co nera già avviata alla caccia e molto 
promettente... regalo per problemi di 
spazio. Tel. 333/3306798 
REGALO SETTER inglese femmina 2 
anni bianco arancio super affettuoso. 
No cacciatori!  Tel. 327/1359145 
REGALO URGENTEMENTE cagnolina 
meticcia pincher di 5 anni, vaccinata 
e microchip per problemi di salute. 
Tel. 320/0921501 
TARTARUGHINE di acqua vendo 
a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms) 

CERCO PASSEGGINO PER CANE a 
prezzo modico. Contattare tramite 
messaggio 349/4446313
CUCCIA cane taglia media vendo a 
Euro 35. Tel. 338/6686800 
GABBIA GABBIETTA TRASPORTINO 
per uccellini in buono stato, misure: 

BUONI BENZINA del valore di Euro 
50,00 presso tutti i punto di rifor-
nimento Q8, vendo a Euro 45 l’uno 
tratt. Non nominativi e validi per tutto 
l’anno 2023. Tel. 366/1909692

Matrimoniali

46ENNE VIVO SOLO, casa propria, 
conoscerebbe amica/compagna 
economicamente indipendente, per 
una iniziale dolce amicizia affettiva, 
finalizzata ad una eventuale convi-
venza. Tel. 347/2315919 
GIADA è una dolce 44enne romagnola 
della zona, libera senza figli, ama gli 
animali, avendo anche una pensione 
per cani e gatti. Nel suo passato 
sentimentale non ha avuto fortuna, 
ora spera tanto di trovare una brava 
persona che la ami, la rispetti, le di 
l’amore di cui ha bisogno. Lei saprà 
contraccambiare tutto questo con vera 
gioia! Chiedi di Giada a Starinsieme 
0541.393641 cell 335.6251993 www.
star-insieme.it
SEI ALLA RICERCA DELL’ANIMA 
GEMELLA? Rivolgiti con fiducia 
all’Agenzia Matrimoniale Starinsieme! 
Tante persone sole come te, e residenti 
nella tua zona, ti stanno aspettando!! 
Iscrizioni da Euro 50 su base mensile 
per gli uomini. Gratis iscrizione per 
donne fino 40 anni!  Non restare 
ancora solo, fai rivivere il tuo cuore! 
Tel. 0541.393641 cell 335.6251993 
www.star-insieme.it
SPECIALE SINGLE PARTY venerdì 3 
febbraio! Anno nuovo, nuovo format! 
Aperitivi di presentazioni, giropizza, 
speed date, musica, ballo, animazio-
ne, divertimento e nuove amicizie! 
info e prenotazioni Starinsieme cell 
335.6251993
CIAO, MI CHIAMO NICOLA, ho 47 
anni, sono libero professionista, 
di Imola, libero sentimentalmente; 
sono una persona determinata, af-
fettuosa dinamica, amo viaggiare, le 
camminate, la lettura, amo avere un 
rapporto alla pari con la mia futura 
compagna. Una persona dolce ed 
umile sarebbe ben gradita. Ma la cosa 
a cui dò maggiormente importanza è 
quello di avere un figlio insieme! Se 
anche tu ti volessi realizzare come 
mamma, allora chiama Starinsieme 
gratuitamente per conoscermi!
MARIA PIA è una bella signora vedova 
di 73 anni senza figli e residente nei 
pressi di Faenza. In teoria ha tutto per 
essere felice: delle amiche, una buona 
posizione, interessi vari, ma le manca 
la cosa più importante: l’amore di un 
uomo affine a lei! Maria Pia ti cerca 
laureato come lo è lei, con interessi 
culturali, per uno scambio alla pari 
di dialogo e  condividere qualche 
viaggio. Se hai queste caratteristiche, 
allora chiama per conoscere gratui-
tamente Maria Pia. 0541.393641 cell 
335.6251993 www.star-insieme.it
59ENNE DI BELLA PRESENZA di 
nome Rodolfo, responsabile di 
amministrazione, amante viaggi, 
camminate, aperto alle cose artistiche, 
cerca una compagna, vera e since-
ra, che si voglia rimettere in gioco 
seriamente. Chiedi gratuitamente di 
Rodolfo a Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.it
CIAO, MI CHIAMO MICHELA e mi 
sono rivolta all’Agenzia Matrimoniale 

SUDAMERICANA dolce, paziente, 
simpatica ti vorrebbe riservare tante 
coccole speciali a Imola nella massima 
discrezione. Tel. 348/6368029
CERCO SIGNORA/INA dolce, affettuo-
sa, per amicizia seria e riservata. Sono 
un 50enne presenza, buon carattere 
ed educato. Tel. 347/9568695

ASSOCIAZIONE PerLeDonne IMOLA. 
Centro Antiviolenza dove le donne 
possono trovare tantissimi servizi. La 
sede di Piazzale Giovanni dalle Bande 
Nere, 11 è aperta nei seguenti orari: 
lunedì dalle 9 alle 12, martedì dalle 
9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, 
mercoledì dalle 9 alle 12, giovedì 
dalle 14.30 alle 17.30, venerdì dalle 
9 alle 12. Per contattare il Centro: 
telefona al 370.3252064 dal lunedì 
al venerdì 9-17 o invia una e-mail a 
centroantiviolenzaimola@gmail.com

STARINSIEME

Agenzia Matrimoniale

Venerdì 3 febbraio
Giropizza + Ballo + Speed Date + Nuove amicizie!

Starinsieme 0541.393641

Cell 335.6251993 www.star-insieme.it

Super SINGLE PARTY

POOH VOLUME LA GRANDE STO-
RIA - volume brossurato in ottime 
condizioni con foto e articoli vendo 
- consegna a mano zona Imola o 
spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 
RACCOLTA in 8 volumi di romanzi 
rosa -libri Reader’s Digest originali, in 
ecopelle marrone e rifiniture color oro, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
REGALO 5 LIBRI cucina pratica a chi 
viene a ritirarli a casa mia a Imola. 
Tel. 371/4637930 
REGINA ELISABETTA - quotidiano 
La Stampa neanche sfogliato con il 
ricordo della Regina Elisabetta ven-
do - Consegna a mano zona Imola o 
spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 
RIVISTA GIALLO in buone condizioni 
con i normali segni del tempo e della 
lettura, ho tutti i numeri del 2019, 
2018, 2017, 2016, 2015, 2014. 
Lugo. 2 Euro al pezzo o in stock. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
RIVISTA VITA IN CAMPAGNA, men-
sile dal 2009 al 2018 (135 riviste 
riccamente illustrate)  giardino, orto, 
frutteto, cantina, animali domestici, 
ecc. Come nuove, pià¹ indici analitici 
ric.Vendo a Imola a 25 Euro. Tel. 
339/7393480 
RIVISTE DOMENICA DEL CORRIERE 
n. 5-6 del 1922 tutte rilegate vendo 
ad interessati. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382
ROMAGNA VICENDE E PROTAGONI-
STI 1986, di Claudio Marabini e Walter 
Della Monica. Edizioni Edison (BO) 
3 volumi illustratissimi in cofanetto 
perfettamente conservati, vendo 90 
Euro. Tel. 328/2112129 
RONALDO - Guerin Sportivo - acquisto 
del secolo - rivista mai sfogliata vendo 
- consegna a  mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 
SCUOLA DI CUCINA 35 volumi, 
Curcio Editore, guide anni 1976-1977 
perfettamente conservati vendo a Euro 
150 oppure separatamente a Euro 5 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
TOPOLINO oltre 400, dal numero 658 
al 1509. Alcuni perfetti, alcuni sciupati. 
Inoltre 7 special e 5 Albo (nr. 751, 
955, 957, 962 e 996). Vendo tutti in 
blocco. Tel. 349/8847030 
VOLUMI (n. 351) dei Classici e Grandi 
Classici Disney più altri volumi vari, 
alcuni degli anni ‘60-’70. Vendo pre-
feribilmente in blocco, valuto alcune 
vendite singole. Tel. 333/3002245 
WALT DISNEY - Tutti gli animali: ven-
do collezione di 30 volumetti a Euro 
2 cadauno. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480

Starinsieme in quanto in questo 
modo penso sia una cosa molto più 
mirata per la ricerca del partner. Io 
mi presento: ho 63 anni ben portati, 
non ho figli, abito in zona mare, sono 
commerciante, amo viaggiare, amo 
ballare, leggere, camminare, amo 
ridere e scherzare… vorrei condi-
videre la mia vita con una persona 
carismatica, che si possa permettere 
di viaggiare come me. Chiedi  di 
Michela a Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.it
78ENNE VEDOVO residente nei 
pressi di Faenza, un bel signore, ex 
commerciante ora in pensione, ama 
viaggiare, concerti, bici, cene, lettura, 
insomma, sa fare un po’ di tutto e ci 
si butta anche volentieri. Cerca una 
persona anche libera da impegni nei 
fine settimana, da poter decidere 
insieme dove andare e restare fuori 
per contemplare le meraviglie della 
natura e dei luoghi visitati. Chiedi 
gratuitamente di Pier Paolo a Starin-
sieme 0541.393641 cell 335.6251993 
www.star-insieme.it
ANNA è una bella ragazza di 39 anni, 
mai sposata e nessun figlio, lavora nel 
campo sanitario, cerca un compagno 
e futuro marito che desideri come lei 
avere un figlio, una famiglia. Se anche 
avessi piacere di realizzare questo 
sogno, allora chiama per conoscere 
Anna! Starinsieme 0541.393641 cell 
335.6251993 www.star-insieme.it
CIAO, MI CHIAMO SIMONE, abito 
nei pressi di Imola, ho un buon la-
voro, sono una persona determinata, 
premurosa, positiva. amo viaggiare, 
passeggiare, amo la natura e gli spazi 
aperti. Cerco una compagna, che mi 
faccia sentire importante nella sua 
vita. Dimenticavo, io ho 53 anni e 
vivo da solo. Chiedi gratuitamente di 
Simone a Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.it

lunghezza cm 45, altezza massima 
cm 45, profondità cm 23, vendo a 
35 Euro. Tel. 339/7489817
GABBIA GABBIETTA trasportino per 
uccellini-animali, in buono stato, 
misure: lunghezza cm 65, altezza cm 
53, profondità cm 31 a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
GABBIA per inseparabili da riproduzio-
ne compresa di nido vendo. Conselice. 
Tel. 339/7752416
GABBIA per uccellini completa di tutto 
con piedistallo vendo a Euro 50. Tel. 
347/9639132
GABBIE A BATTERIA componibili ven-
do tutto in blocco: batteria 12 gabbie 
da 60 cm e batteria da 15 gabbie da 
45 cm tutte con divisori griglie ecc. 
compreso moltissimi accessori. Euro 
330. Tel. 338/8389150 Valter
MARSUPIO per cane medio-piccolo. 
Lavabile e traspirante. Grigio e in 
ottime condizioni. Vendo a Euro 10. 
Tel. 320/1175409 
REGALO ACQUARIO Billi 30 fun-
zionante causa inutilizzo. Tel. 
347/0896674 Andrea 
TRASPORTINO per cani di piccola 
taglia e gatti usato solo due volte 
vendo. Tel. 339/2238874
VAN TRASPORTO CAVALLI n. 2 posti 
vendo a Euro 1.500 non tratt. Imola. 
Tel. 338/7452089
VOLIERA grande vendo a Euro 200 
(pagato oltre il doppio). Imola. Tel. 
349/7513234
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