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377.3368455

Via Galileo Galilei 35 - Faenza
Tel. 0546-21155 www.cffcoop.it

Farmacia

Ceramichedelle

faenza

Orario continuato 8.00/19.30

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

Prenotazioni VACCINAZIONI

VENDITA TAMPONI autotesting

Eseguiamo tamponi rapidi

393.443 443 4
ORDINA E RITIRA

Contattateci per un preventivo gratuito

Ufficio 335 8010402

335 6216155Franco
335 7630737Luca

PRONTO INTERVENTO

anche nei giorni festivi

346 4314144

SPURGHI

ABITAZIONI

private

e condomini Socio

SEDE DI

CASTEL BOLOGNESE

OFFICINA UTOCARRI RIMORCHI FURGONI
REVISIONE E COLLAUDO MEZZI

SOMI - Via Boaria, 87 Faenza - Tel. 0546.622288 - www.somiofficina.it

CERCA ELETTRAUTI MECCANICIE

Si richiede esperienza nelle riparazioni
di autocarri, rimorchi e furgoni

Inviare cv a: amministrazione@somiofficina.it

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI CIVILI
E INDUSTRIALI

379 1042299
�

manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

FAENZA Centro Comm.le il Borgo
Via Fornarina, 119 - Tel. 0546.30103

GIOIELLI ORO OROLOGI ARGENTO

OROPIÙ
«I diamanti sono
i migliori amici
di una donna»

(Marilyn Monroe)

La nuova App da ora sul PlayStore“Qui”
ti consente di creare gratuitamente la tua vetrina

coi tuoi prodotti e servizi, avere la possibilità
di essere a contatto diretto coi tuoi clienti

via Whatsapp e godere di molte altre opzioni
per rendere più visibile la tua attività!

RILANCIA
LA TUA ATTIVITÀ!

GRATUITAMENTE

Iscriviti su: www.appqui.it
SCARICA L’APP. «QUI» DAL PLAYSTORE

Telefono: 353.4311428

FAENZA via Ravegnana, 48 - Tel. 0546 604735      388 7377798   info@eselettro.it

Gli unici climatizzatori
con 21.000 microfori
e nessun getto d’aria diretto!

RICHIEDI UN PREVENTIVO

GRATUITO su www.eselettro.it

...semplice e con un click!

con la cessione del credito

SCONTO 50%

IMMEDIATO

di Sara Baiano

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

info@agenziasaracasa.it

STAI PENSANDO DI CASA?VENDERE

Contattaci per un appuntamento.

IMMOBILIARE

AGENZIA

SEI ALLA RICERCA DELLA

TUA CASA IDEALE

STARTER
KIT

A SOLI

- CM  - KG

+ SALUTE

è uno stile di vita.

c/o La Filanda -FAENZA Tel. 0546 663377

IMOLA Tel. 0542 33001Via Pisacane, 69/E -

€ 149
Abbiamo a cuore la tua salute, oltre che la tua bellezza, il tutto in piena sicurezza
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Da venerdì 4 a dom. 6 febbraio

FAENZA – Rassegna prosa 
Michele Placido - La botte-
ga del caffè - Teatro Masini 
Piazza Nenni, 3 -  Tel. 0546 
21306 teatromasini@acca-
demiaperduta.it

FAENZA - Nadél  a cà d’Tu-
gnon:  Quesi una Fòla ‘d Na-
dèl, dai tre atti di Pier Paolo 
Gabrielli, regia di Alfonso 
Nadiani,  a cura della Com-
pagnia Amici del Teatro di 
Cassanigo, ore 21 Teatro dei 
Filodrammatici, viale Strado-
ne 7,  Info: tel. 3773626110

FAENZA - Kabarett ‘22: Ri-
tratto di famiglia, spettacolo 
di Angela Pezzi a cura della 
Compagnia del Teatro Due 
Mondi, ore 21 - - Casa del 
Teatro, via Oberdan 7/A, 
Info: tel. 0546 622999

Sabato 5 febbraio

MORDANO – Fe L’Amor in 
Ca di Prit Commedia dialet-
tale. Ore 21.00 Teatro Comu-
nale Via Sant’Eustachio, 22 
– www.teatrostabiledimor-
dano.it Ingresso Euro 9, ridot-
to Euro 7, gratuito under 14. 

Da venerdì 11 a dom. 13 febbraio

FAENZA – Rassegna pro-
sa Anna Maria Guarnieri - 

Giulia Lazzarini - Arsenico 
e vecchi merletti - Teatro 
Masini Piazza Nenni, 3 -  Tel. 
0546 21306 teatromasini@
accademiaperduta.it

BRISIGHELLA - Un Teater 
par ridar… andè tott a Brisi-
ghela - CDT La Rumagnola 
– Bagnacavallo La banca 
de prit - 3 atti di Stefano 
Palmucci. Ore 21.00 “Cvi 
de Funtanò” e Circolo “G. 
Borsi” Brisighella. Per info: 
338.4639758 presso Teatro 
Cinema Giardino. 

MORDANO – “ E Gos dla 
Cocla”  -  Commedia dialet-
tale. Ore 21.00 Teatro Comu-
nale Via Sant’Eustachio, 22 
– www.teatrostabiledimor-
dano.it Ingresso Euro 9, ridot-
to Euro 7, gratuito under 14. 

Sabato 12 Febbraio

FAENZA - Serata all’Opera,  
il Coro Lirico Città di Faenza 
presenta suggestive emozioni 
in musica tra arie, duetti e sce-
ne d’opera, ore 21 - Info  tel. 
3773626110 - Teatro dei Filo-
drammatici, viale Stradone 7

Domenica 13 febbraio

CERVIA - Massimiliano
Loizzi - Il Re Nudo - Teatro 
Walter Chiari - Via XX Set-
tembre, 125 - Tel. 0544/97516

Sabato 19 febbraio 

BRISIGHELLA - Un Tea-
ter par ridar… andè tott a 

Brisighela - Piccolo teatro 
Città di Ravenna La vitoria 
ad macaron - 3 atti di Er-
manno Cola. Ore 21.00 “Cvi 
de Funtanò” e Circolo “G. 
Borsi” Brisighella. Per info: 
338.4639758 presso Teatro 
Cinema Giardino. 

MORDANO – Effetto Broa-
dway  - Commedia dialetta-
le. Ore 21.00 Teatro Comu-
nale Via Sant’Eustachio, 22 
Ingresso Euro 9, ridotto Euro 
7, gratuito under 14. 

Domenica 20 febbraio 

FAENZA – Rassegna fa-
vole - Accademia Perduta/
Romagna Teatri -  Pinocchio 
- Teatro Masini Piazza Nenni, 
3 -  Tel. 0546 21306 teatroma-
sini@accademiaperduta.it

Martedì 22 febbraio

FORLI’  Dario Ballantini -  
Ballantini & Petrolini Percorso 
BLU - Teatro Diego Fabbri - 
Corso Diaz, 47 0543 26355

Mercoledì 23 febbraio 

FAENZA – Rassegna comi-
co - Chiara Francini - Ales-
sandro Federico - Coppia 
aperta quasi spalancata - 
Teatro Masini Piazza Nenni, 3 
-  Tel. 0546 21306 teatromasi-
ni@accademiaperduta.it

Giovedì 24 febbraio

CERVIA - Claudio Lauretta
– Imitamorfosi - Teatro Wal-

ter Chiari - Via XX Settembre, 
125 - Tel. 0544/97516

Sabato 26 e dom. 27 febbraio

BAGNACAVALLO -   
Amanda Sandrelli - Lucrezia 
Forever! - Teatro Goldoni - 
Piazza della Libertà, 18 - tel.: 
0545.64330

MASSALOBARDA - Una 
Massa di  Risate  “La stirpe 
dei Ruggeri” con I Gemel-
li Ruggeri - Ore 21 Ingresso 
a pagamento - Sala del 
Carmine Via Rustici.  Info 
0542 665185 – 335/5748015 – 
353/4045498

Sabato 26 febbraio 

BRISIGHELLA - Un Teater 
par ridar… andè tott a Bri-
sighela - Gad – Lugo Adës
cum a fasêgna - 3 atti di 
Daniele Tassinari. Ore 21.00 
“Cvi de Funtanò” e Circolo 
“G. Borsi” Brisighella. Per info: 
338.4639758 presso Teatro 
Cinema Giardino. 

MORDANO – La Metallurgi-
ca Viganò in Il Mondo Nuovo 
- Commedia dialettale. Ore 
21.00 Teatro Comunale Via 
Sant’Eustachio, 22 – www.
teatrostabiledimordano.it In-
gresso Euro 9, ridotto Euro 7, 
gratuito under 14. 

Domenica 27 febbraio

FORLI’ - Madame Rebiné 
-  Giro Della Piazza Family - 

Teatro Diego Fabbri - Corso 
Diaz, 47 0543 26355

Lunedì 28 febbraio

FORLI’ - Amanda Sandrel-
li - Lucrezia Forever! Percor-
so GIALLO - Teatro Diego 
Fabbri - Corso Diaz, 47 0543 
26355

Martedì 1 marzo 

FAENZA – Rassegna Con-
temporaneo  - Amanda
Sandrelli -  Lucrezia Forever!
- Teatro Masini Piazza Nenni, 
3 -  Tel. 0546 21306 teatroma-
sini@accademiaperduta.it

Da venerdì 4 a dom.  6 marzo

FAENZA – Rassegna prosa 
Pippo Pattavina - Marianella 
Bargilli Uno, nessuno e cen-
tomila - Teatro Masini Piazza 
Nenni, 3 -  Tel. 0546 21306 
teatromasini@accademia-
perduta.it

Sabato 5 marzo

BRISIGHELLA - Un Teater 
par ridar… andè tott a Brisi-
ghela - La Fil. Ortodonico – 
Imola E diretor dla scola - 3 
atti di Stefano Palmucci. Ore 
21.00 “Cvi de Funtanò” e 
Circolo “G. Borsi” Brisighella. 
Per info: 338.4639758 presso 
Teatro Cinema Giardino. 

MORDANO – I Surd par 
prémm…al rest par secànnd 
- Commedia dialettale. Ore 

21.00 Teatro Comunale Via 
Sant’Eustachio, 22 – www.
teatrostabiledimordano.it In-
gresso Euro 9, ridotto Euro 7, 
gratuito under 14. 

Martedì 8 marzo

FORLI’ - Ambra Angioli-
ni - Arianna Scommegna Il
Nodo Percorso GIALLO - Te-
atro Diego Fabbri - Corso 
Diaz, 47 0543 26355

Mercoledì 9 marzo 

FAENZA – Rassegna  Con-
temporaneo - Ambra Angio-
lini - Arianna Scommegna  Il 
nodo - Teatro Masini Piazza 
Nenni, 3 -  Tel. 0546 21306

Sabato 12 marzo 

MORDANO – La com-
pagnia Il Piccolo di Imo-
la presente la Terrazza -
Commedia dialettale. Ore 
21.00 Teatro Comunale Via 
Sant’Eustachio, 22 – www.
teatrostabiledimordano.it In-
gresso Euro 9, ridotto Euro 7, 
gratuito under 14. 

Domenica 13 marzo 

FAENZA – Rassegna favole 
- Fondazione Sipario Tosca-
na - Ecila, Alice a rovescio 
- Teatro Masini Piazza Nenni, 
3 -  Tel. 0546 21306 teatroma-
sini@accademiaperduta.it

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 NUOVO PUNTO VENDITA CASTEL BOLOGNESE V.le Umberto I, 12

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Completi canotta

+ slip 'Jadea'

Promo €10

anziché €16,50!!!
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@acasatuadeliveryfaenza
@acasatua-delivery-faenza

RITIRA o RICEVI

IL TUO ORDINE

DIRETTAMENTE

A CASA TUA

Faenza via Malpighi, 16

Menu completo sulle nostre pagine social

CUCINA DELIVERY

BATTUTA DI MANZO ............................................E13,00
(Allevata ad erba selezione “Lama” con cialda di pane
alle erbe, aromi tradizionali e aceto ai frutti rossi) �����

BOX ANTIPASTO.................................................... E9,50
(Salame Contadino Felino DOP, Crudo di Parma,
pecorino a buccia nera, confettura sangiovese e
focaccia al rosmarino)
ANTIPASTO DI STAGIONE .....................................E9,00
(Tortino di zucca, Crostino di polenta grigliata con
scamorza, speck e fonduta di formaggi)..............................

CAPPELLETTO AL RAGÙ ........................................E8,50
CAPPELLETTO PASTICCIATO................................E9,00
CAPPELLETTO ACT (Crema allo zafferano, funghi
champignon e mandorle) .......................................E1 ,000

COSTINE RIBS “CASA DELLA BIRRA” ................E13,50
(Ribs di maiale cotta a bassa temperatura, servite con

patate al forno o verdure alla griglia)
COSTINE RIBS “A CASA TUA” .............................E13, 05
(Ribs di maiale cotta a bassa temperatura con nostra

salsa piccante servite con patate al forno o verdure alla

griglia)
TAGLIATA DI MANZO ...........................................E1 ,006
(selezione “Lama” al sale profumato 250g servita con

patate al forno o verdure alla griglia)
GALLETTO RUSPANTE "ALLA BIRRA" 700g .....E13,00
(cotto a bassa temperatura, salsa alla birra servito con

patate al forno o verdure alla griglia)
STINCO DI MAIALE ...............................................E13,00
(cotto a bassa temperatura, salsa della casa con patate

al forno o verdure alla griglia)
PIATTO VEGETARIANO ..........................................E8,50
(Strudel di verdure con crema allo zafferano e nocciole

tostate)
CAESAR SALAD ....................................................E1 ,000
(insalatina di stagione, petto di pollo piastrato, bacon

croccante, crostini di pane, pomodoro al basilico,

scaglie di parmigiano, salsa caesar)

FISH SALAD ...........................................................E1 02,5
(insalatina di stagione, gamberi al vapore, bacon
croccante, crostini di pane, pomodoro al basilico,
scaglie di parmigiano, salsa limone e miele)

PANE DI SAN PATRIGANO / SERVITO CON PATATE
FRITTE.
L'hamburger di 200 gr del Lem Carni selezione
“Luxury”, viene servito a cottura media essendo
totalmente carne di manzo

HAMBURGER PANE e CARNE ................................E8,00
IL CLASSICO.............................................................E9,50
(pane di San Patrignano, hamburger Lem selezione
luxury, pomodoro, fontina, insalata, maionese e
ketchup)
LA CASA DELLA BIRRA.........................................E1 ,001
(pane di San Patrignano, hamburger Lem selezione
luxury, pomodoro, fontina, insalata, uovo, bacon,
cipolla, maionese e ketchup)
PICCANTINO .........................................................E1 ,001
(pane di San Patrignano, hamburger Lem selezione
luxury, pomodoro, cheddar, insalata, bacon, cipolla,
salsa piccante e jalapenos)
PORKY PIG ............................................................E12,00
(porchetta arrostita, cipolla croccante, pomodoro
fresco, scaglie di pecorino, insalata, maionese limone e
miele)

BROOKLYN............................................................E1 ,001
(pulled pork al barbecue, cheddar, bacon, cavolo
marinato al lampone, senape alle erbe)
POLLI-AMO ...........................................................E1 ,000
(petto di pollo piastrato, scaglie di grana, cipolla rossa
caramellata, scamorza affumicata, insalata, salsa
caesar)
GREEN BURGER ....................................................E10,00
(hamburger alle erbette “HomeMade”, tomino ai ferri,
funghi porcini, insalata mista e maionese)
STAY TUNA ............................................................E13, 05
(hamburger di tonno di nostra produzione, scamorza
affumicata, bacon, cavolo cappuccio marinato al
lampone e salsa caesar)

347 6298523

Scarica la nostra
applicazione

Eventi Culturali

Musica  Danza

Montaggio e riparazione
Mobili - Infissi - Gazebo e dehor

Frangisole e arredi esterni - Controsoffitti

Traslochi - Soluzioni acustiche d'arredo

Imola via N. Bixio, 9 - Tel. 0542 011667
Lunedì 7 febbraio 

FAENZA - Orchestra Fab -
Concerto fuori abbonamen-
to - Omaggio A Morricone 
Apertura Festival Fiato al Bra-
sile ORCHESTRA FAB - diret-
tori Jacopo Rivani, Cristina 
Emboaba, Josè Gustavo Ju-
lião de Camargo ore 21.00
- Teatro Masini Piazza Nenni

Martedì 8 Febbraio

FAENZA Fiato al Brasile:
Revoredo, concerto di Josè 
Gustavo Juliao de Camargo 
alla Viola Caipira, ore 18 - 
Info e prenotazioni: tel. 0546 
21186  - Ridotto del Teatro 
Masini, piazza Nenni 2. 

Venerdì 11 e sabato 12 febbraio

FAENZA - Fiato al Brasile,
concerto del FAB Flute-Cla-
rinet Ensemble in collabo-
razione col Liceo Statale di 
Forlì, diretto da Domenico 
Banzola e Massimo Pauselli, 
ore 21 Info e prenotazioni: 
tel. 0546 21186  Sala del Se-
minario, via degli Insorti 56

Domenica 13 febbraio 

FAENZA -  Giuseppe Ettorre 
e Pierluigi Di Tella - Matinée 
Musicali al MIC - Omaggio 
a César Franck Giuseppe 
Ettorre contrabbasso Pierlui-
gi Di Tella pianoforte -  MIC 
viale Baccarini 19 - Ingresso 
a pagamento ore 11.15 

FAENZA - Fiato al Brasile, 
concerto della Big Band di-
retta da Josè Gustavo de 
Camargo e Daniele Santi-
mone, ore 18 Info e prenota-
zione: tel. 0546 697311   MIC 
viale Baccarini 19 - Ingresso 
a pagamento

Mercoledì 16 febbraio 

IMOLA - Concerti dell’Ac-
demia - Trio David Gloria San-
tarelli, Violino Maria Taglioni, 
Viola Tommaso Castellano 
Violoncello -  Sala Mariele 
Ventre. Palazzo Monsignani – 
Ore 20.45 -  via Emilia 69 - Info 
054230802

MercatI - Mercatini

Agenda Kids

Centro per le Famiglie 
dell’Unione della Roma-
gna Faentina - Via San 
Giovanni Bosco, 1 Faenza 
0546-691871 - informativa-
famiglie@romagnafaentina.
it - Tutti gli incontri sono ad 
iscrizione obbligatoria

Programma Infanzia Feb-
braio 2022

IL GIROTONDO DELLE 
MAMME 0-12 mesi 

Un appuntamento setti-
manale alle ore 10.00 duran-
te il quale potersi incontrare 
e confrontare con altre fa-
miglie, operatori del Centro 
per le Famiglie e i professio-
nisti del primo anno di vita 
dei bambini. 

10/02 “Nido, nonni o 
baby-sitter? Che cosa sce-
gliere per il nostro futuro?” 
Con Federica Zampigni 
(Coordinatrice pedagogi-
ca dei servizi per l’infanzia 
dell’Unione della Romagna 
Faentina)

17/02 “I primi distacchi dal 
mio bambino: come affron-
tare al meglio le prime espe-
rienze di separazione” con 
Carlotta Morara (Psicologa 
del Centro per le Famiglie)

24/02 “Dal latte…alla 
pappa! Indicazioni alimen-

Sabato 5 febbraio

FAENZA - L’antica tecnica
della decalcomania si rinno-
va e diventa un’occasione 
per mettersi alla prova con 
un collage ceramico appli-
cato ad un oggetto ispirato 
alle forme del design con-
temporaneo. Durata: 14.30-
17.00 Quota di iscrizione: 14 
euro La quota comprende 
ingresso al museo, breve vi-
sita nelle sale, laboratorio di 
ceramica, cottura del ma-
nufatto e imballaggi. Ora: 
14:30 - 17:00 - MIC Faenza 
Viale A. Baccarini n. 19

FAENZA - Workshop adul-
ti: Design e decalcoma-
nia - L’antica tecnica della 
decalcomania si rinnova e 
diventa un’occasione per 
mettersi alla prova con un 
collage ceramico applicato 
ad un oggetto ispirato alle 
forme del design contem-
poraneo., ore 14.30 -17 Info 
e prenotazione: tel. 0546 
697311    - Museo Internazio-
nale delle Ceramiche, viale 
Baccarini 19 

5 - 12 febbraio

FAENZA - Parole in aria: 
Cartoline dal primo nove-
cento ad oggi a cura di As-
sociazione La Bendandiana 
Galleria Comunale d’Arte, 
voltone della Molinella 4/6 
Orari di apertura: lunedì - 
domenica ore 10 - 12.30 / 16 
- 18.30  Info e visite su appun-
tamento:  tel.  338.8188688

Domenica 6 febbraio 

FAENZA – Domeniche in 
famiglia - Hercules e l’anti-
ca Grecia - Dalle 15 alle 17 
-  I miti dell’antica Grecia 
rivivono nelle affascinanti 
ceramiche a figure nere e 
rosse che anche tu scopri-
rai come realizzare in modo 
semplice e divertente - De-
stinatari: famiglie con bam-
bini dai 4 anni in su. Costo: 6 
euro a partecipante. Sconto 
famiglia (2 adulti + 2 bambi-
ni) 18 euro totali Prenotazio-
ne obbligatoria entro le ore 
12 del sabato precedente: 
0546 697311, info@micfa-
enza.org –  Ingresso con su-
pergreen pass - MIC Faenza 
Viale A. Baccarini n. 19

FAENZA Come rendere 
giocoso il museo: Il volo, 
perché gli uccelli volano, 
perché gli aerei non ca-
dono, perchè....., ore 10 - 
12 Info e prenotazioni: tel.  
3388188688 - Casa Museo 
Bendandi, via Manara 7, 

FAENZA - Visita guidata, 
alla Mostra Gioia di Ber, vi-
sita guidata gratuita inclusa 
nel prezzo del biglietto, ore 
11 . Domeniche In Famiglia: 
Hercules e l’antica Grecia, 
I miti dell’Antica Grecia ri-
vivono nelle affascinanti 
ceramiche a figure nere e 
rosse che anche tu scopri-
rai come realizzare in modo 
semplice e divertente,  la-
boratorio per bambini dai 4 
anni, ore 15 -17  Museo Inter-
nazionale delle Ceramiche, 
viale Baccarini 19 - Info : tel. 
0546 697311

Mercoledì 9 febbraio

FAENZA - Libertà van cer-
cando: Tre storie di persecu-
zione attraverso una mostra, 
inaugurazione della mostra 
a cura degli studenti del Li-
ceo Torricelli Ballardini, In 
collaborazione con Gruppo 
Fotografia Aula 21 e Scuola 
di Musica Sarti, ore 18 - Info: 
tel. 0546 691700  - - Bibliote-
ca Comunale Manfrediana, 
via Manfredi 14

Domenica 13 febbraio 

FAENZA – Domeniche in 
famiglia - Meraviglie di ter-
ra. Speciale bimbi 2-4 anni 
- Un laboratorio di manipo-
lazione guidata dedicato 
ai piccolissimi per esplorare 
l’argilla con le mani, con il 
naso, con i piedi…sorprese 
assicurate - Dalle 15 alle 17 
6 Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 12 del sabato pre-
cedente: 0546 697311, info@
micfaenza.org  - MIC Faenza 
Viale A. Baccarini n. 19

BAGNACAVALLO - Per 
lo spirito: “Bagnacavallo 
ai tempi di Dante”, chiac-
chierata storica con la dott.
sa Patrizia Carroli Musiche 
di: Joel Cangini & Gioga-
la “Emozioni in musica” Per 
la materia: degustazione 
di prodotti del territorio e 
dei vini del consorzio “Il Ba-
gnacavallo” Sala Oriani 
dell’Antico Convento di San 
Francesco (entrata da via 
Cadorna), in pieno centro 
storico. www.prolocoba-
gnacavallo.it 0545 62040

RAVENNA - Seguendo 
Dante a Ravenna - L’itinera-
rio parte dalla ex chiesa del 
monastero di Santo Stefano 
degli Ulivi, luogo dove si fece 
monaca Antonia, la figlia di 
Dante, e prevede la visita 
alla Basilica di San Giovanni 
Evangelista per ammirare i 
mosaici medievali. Per infor-
mazioni: cell. 339.3852304

Sabato 19 febbraio

FAENZA - ore 17.00, pre-
sentazione del volume 
“L’antico in terza pagina: 
scritti giornalistici di Gian-
carlo Susini”, a cura di Va-
leria Cicala, Fratelli Lega 
editori. Ingresso libero con 
green pass - Gradita la pre-
notazione telefono: 0546 
691700 mail: manfrediana@
romagnafaentina.it - Ai par-
tecipanti verrà fatto dono di 
una copia del volume

Domenica 20 febbraio 

FAENZA – Domeniche in 
famiglia - Splendori d’Orien-
te - Le piastrelle iraniane 
saranno fonte d’ispirazione 
per realizzare mattonelle 
con texture e perle dagli 
effetti sorprendenti -  Desti-
natari: famiglie con bambini 
dai 4 anni in su Dalle 15 alle 
17 Costo: 6 euro a parteci-
pante. Sconto famiglia (2 
adulti + 2 bambini) 18 euro 
totali Prenotazione obbli-
gatoria entro le ore 12 del 
sabato precedente: 0546 
697311, info@micfaenza.org  
- MIC Faenza Viale A. Bac-
carini n. 19

Martedì, Giovedì e Sab. mattina

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

Lun., Merc. e Venerdì mattina.

FAENZA - Mercato ambu-
lante in Piazza Martiri della 
Libertà

Tutti i Lunedì 

FAENZA - Bio Marchè al 
Centro Commerciale Cap-
puccini Via Canal Grande 
n.44 (vendita diretta di pro-
dotti biologici certificati)  - 
dalle ore 16.30 alle 20.00

Tutti i venerdì 

FAENZA - Mercato del 
contadino in Piazzale Pan-

crazi - vendita diretta di frut-
ta e verdura dalle ore 15.30 
alle 19.30

Tutti i martedì 

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

Ogni sabato mattina, 

LUGO - Il Mercato del Con-
tadino - I produttori agricoli 
del Mercato del Contadino 
offrono una ricca varietà di 
prodotti del nostro territorio, di 
alta qualità e a basso impat-
to ambientale. Dalle 8.30 alle 
13.30 in piazza 1° Maggio.

Tutti i venerdì 

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

Ca' Sgnurena
''

casa museo
di storia contadina

e del vivere nel passato
Rituali della terra, alla riscoperta

della tradizione e della società

Pieve Cesato - via Accarisi, 242
Visite guidate su app.to Tel. 328 0134687

tari per il bambino e la sua 
famiglia” con la dott.ssa To-
nini (Pediatra)

SPECIALE ADOLESCENZA

Serie di incontri online per 
genitori sul rapporto tra il di-
gitale ed i propri figli

Martedì 8 febbraio alle ore 
20.30 “Famiglie online, in cui 
il digitale non diventa un pro-
blema ma una risorsa”
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LA MINIERA
Casadio Marzia

Castel Bolognese - Via Roma, 71

Tel. 0546.50984 - Cell. 333.9091400

laminiera@hotmail.com

Consegne
a domicilio anche
fuori comune

G I O I E L L I ARGENTERIA

OROLOGERIA

Si effettuano riparazioni

Buon

San Valentino...

Mostre - Musei

Fino al 5 febbraio

FAENZA -  Ricordiamo: Per-
ché non accada mai più Mo-
stra di ANFFAS Faenza in oc-
casione della Giornata della 

Memoria Salone delle Bandiere 
- Residenza Municipale, piazza 
del Popolo 31 Orari di apertura: 
lun. al ven. ore 8.30 – 19

Dal 10 febbraio al 7 marzo

FAENZA - Libertà van cer-
cando: tre storie di persecu-

zione attraverso una mostra
- Le studentesse e gli studenti 
del Liceo Torricelli Ballardini, 
con le professoresse Beatrice 
Bandini, Eleonora Conti ed 
Emanuela Minardi, presenta-
no una indagine su tre storie 
di persecuzione In collabora-
zione con Gruppo Fotografia 

Aula 21 e scuola di Musica 
“G. Sarti” .  Orari di apertura: 
dal lunedì al venerdì ore 9 – 13 
e 14.30 – 18.30, sabato 9 – 13 
Biblioteca Comunale Manfre-
diana, via Manfredi 14 Info: 
tel. 0546 691700

Fino al 20 febbraio

RAVENNA - Tina Modotti. 
L’umano fervore - La mostra, 
a cura di Silvia Camporesi e 
del comitato Tina Modotti, 
presenta un nucleo di circa 
cinquanta opere che do-
cumentano il percorso di 
Modotti, breve e allo stesso 
tempo ricco di opere straordi-
narie. Palazzo Rasponi 2 -  Via 
Massimo D’Azeglio, 2 - Orario:  
Da martedì a domenica: dal-
le 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 
alle 19.00 - Ingresso Gratuito

BOLOGNA - Antonio Ca-
nova e Bologna. Alle origini 
della Pinacoteca, vuole ap-
profondire il tema dei rapporti 
tra Antonio Canova e la città 
di Bologna: le sue istituzioni, i 
suoi artisti, e il ruolo dello scul-
tore nella storia della collezio-
ne della Pinacoteca. Dipinti, 
sculture e manoscritti prove-
nienti da altre sedi affiancano 
le opere del museo, il cui per-
corso espositivo permanente 
sarà parte integrante del pro-
getto. Pinacoteca Nazionale 
- Via delle Belle Arti, 56

Fino al 27 febbraio

BAGNACAVALLO - perso-
nale di Simone Zaccarini dal
titoo - La sublimazione del 
tempo. Arte in vetrina, spazio 
espositivo permanente curato 
da Andrea Tampieri, artista e 
insegnante di discipline artisti-
che di Bagnacavallo. Le mo-
stre sono organizzate da Ass. 
culturale Controsenso in 
collaborazione con Bottega 
Matteotti, con il patrocinio 
del Comune di Bagnaca-
vallo. Associazione culturale 
Controsenso, via Cairoli 7

Fino al 28  febbraio 

BOLOGNA - Palazzo Belloni 
ospita la mostra “Frida Kahlo.
The Experience - Ojos que no 
ven corazón que no siente”, 
evento che rivela uno sguar-
do intimo e privato sull’artista 
più conosciuta e amata del 
Messico. Via de’ Gombruti, 
13/a – Orari mostra: Merco-
ledì e Giovedì 14:00-18:00 
Dal Venerdì alla Domenica 
10:00-18:00 Lunedì e Martedì 
– chiuso - Ultimo ingresso con-
sentito in mostra un’ora prima 

dell’orario di chiusura (ore 17). 
Info: 051/19907866 

Fino al 6 marzo

COTIGNOLA (Ra) - Nove-
na, mostra che ruota intorno 
all’acquisizione di un dipin-
to ad olio di grande intensi-
tà espressiva che raffigura 
un Cristo portacroce realizza-
to da Francesco e Bernardino 
Zaganelli. Museo Civico Luigi 
Varoli Palazzo Sforza, Corso 
Sforza 21 - Giornate e orari di 
apertura giovedì e venerdì 
15.30-18.30 / sabato, dome-
nica e festivi 10.00-12.00 e 
15.30-18.30 dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9.00 alle 12.00 In-
gresso gratuito Informazioni: 
0545 908879 / 320 4364316 

Fino al 13 marzo

BOLOGNA - Giovanni Bol-
dini. Lo sguardo nell’anima - In 
occasione del novantesimo 
anniversario della sua morte 
avvenuta a Parigi nel 1931 
mostra con oltre 90 opere - 
Palazzo Albergati Via Saragoz-
za, 28 – Orari: tutti i giorni dalle 
10.00 alle 20.00. La biglietteria 
e l’ingresso chiudono un’ora 
prima Prezzi: da 9,00 € a 18,00 
€ inclusa prevendita

Fino al 3 aprile

RICCIONE - Elliott Erwitt. Fa-
mily a Riccione - Si celebra 
uno dei più grandi maestri 
della fotografia contem-
poranea con la retrospetti-
va Elliott Erwitt. Family curata 
da Biba Giacchetti. La pro-
grammazione espositiva pro-
seguirà con la mostra Steve 
McCurry Icons, in programma 
dal 14 aprile.  Villa Mussolini 

-Viale Milano, 31 Orari dalle 
9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 
19. Lunedì chiuso

Fino al 30 aprile 

FAENZA - Gioia di ber - mo-
stra dedicata alle ceramiche 
da vino e da acqua in Italia 
dall’antichità classica al design 
del XX-XXI secolo. M.I.C. Museo 
Internazionale delle Cerami-
che Faenza - Viale Baccarini 
19 da martedì a venerdì: 10-14; 
sabato e domenica 10-17.30 - 
Info: 0546 697308 – 697311

Permanenti

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 - Museo 
Internazionale delle Cerami-
che, viale Baccarini 19  Info: 
tel. 0546 697311 micfaenza.
org  Orari di apertura: martedì 
/domenica e festivi ore 10 – 19 

BRISIGHELLA - Museo Ugo-
nia - Ospita l’allestimento 
temporaneo “Attraverso
l’orizzonte” dell’artista Ro-
berto Pagnani. Eclettico e 
poliedrico, dipinge la propria 
interiorità animata da navi 
in viaggio e paesaggi che si 
stagliano, statici, sullo sfondo. 
Il museo è aperto nei giorni 
festivi e prefestivi dalle 10 alle 
12:30 e dalle 15 alle 19.

Faenza - Via Barbavara, 5 - Centro Storico - Tel. 0546.21156 magazzinomudinafaenza.it

dal 20%

al 50%

PLAIDS
PIUMINI
PIUMONI

TRAPUNTE
PANNI LANA

L E N Z U O L A
CALDO COTONE

TUTTA LA SPUGNA

SCONTI

TESSUTI DI OGNI TIPO

BIANCHERIA DI OGNI GENERE

dal 1930

Qualità garantitaLa sartoria 
per vestire 

la tua casa

SALDI
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CIRCOLO CON SEDE A FAENZA con oltre 
250 soci tesserati cerca nucleo familiare 
munito di Partita Iva per la gestione 
del bar interno con somministrazione 
di alimenti e bevande. Se interessati 
Tel. 333/9471869 - 339/4376200
AGENZIA IMMOBILIARE a Faenza ricerca 
collaboratore o eventuale socio da integra-
re nel proprio organico. Possibilmente con 
esperienza nel settore. Tel. 335/5765924
AZIENDA DI IMOLA settore edile ricerca 
operaio elettricista da inserire nel pro-
prio organico in possesso di patente di 
guida B. Inviare curriculum con foto a: 
alexandros0071@gmail.com 
STUDIO TECNICO sito in Faenza, 
cerca un/a collaboratore/trice con 
qualifica INGEGNERE, ARCHITETTO 
o GEOMETRA da inserire nel proprio 
organico. Se interessati inviare C.V a:
studiomorini.1@libero.it Per fissare un 
colloquio chiamare i numeri 335/6672560 
- 370/3381400
SOMI IVECO cerca elettrauti e meccanici. 
Si richiede esperienza nelle riparazioni di 
autocarri, rimorchi e furgoni. Inviare CV a: 
amministrazione@somiofficina.it
CERCHIAMO falegnami addetti al montag-
gio mobili. Inviare candidatura alla nostra 
mail, RISPONDIAMO solo tramite mail. 
amministrazione@cffcoop.it
COOP SERVICE di Castel Bolognese 
cerca urgentemente facchino auto-
munito. Tel. 0546/606955 oppure 
339/5472374 o inviare curriculum a:
servizigeneralicoop2019@gmail.com
IMPRESA EDILE ricerca operario con 
patente, con esperienza, muratura, posa 
pavimenti etc... Volenteroso, no perdi-
tempo. Tel. 377/9537429
ALLEANZA ASSICURAZIONI Agenzia 
di Faenza ricerca n. 2 consulenti da 
inserire nel proprio organico. Richiesto 
almeno diploma, automuniti. Riferimento 
Barbara Zama Tel. 0546/22685 e-mail:
barbara.zama@alleanza.it
CERCASI “TECNICO DELLA PREVENZIO-
NE nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” 
per sostituzione maternità. Sede di lavoro 
Faenza. Tel. 0546/32044 - Referente: 
Samuele Bazzocchi 
AZIENDA COMMERCIALE cerca tecnici 
specializzati mansione: consegna e 
riparazione elettrodomestici professionali. 
Ottima retribuzione. Se interessati telefo-
nare 0546/622200 oppure info@antarex.it
DITTA TEDESCA cerca personale 
nel territorio per attività lavorative. 
Se interessati inviare curriculum a:
sabrina.alpi64@gmail.com

Prestazioni professionali
e artigianali

Lezioni Corsi

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

Faenza, Lugo) 333.8387207

CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941
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 STUDENTE/SSA a Castelbolo-
gnese per compiti con bambino classe 
5^. Gradite conoscenze di pedagogia 
e psicologia. Tel. 349/0707147 
CERCO STUDENTE/SSA per aiuto 
compiti per bambino di 5^ della 
Scuola Primaria. Gradite competenze 
di psicologia e pedagogia. Faenza. Tel. 
349/07071471 
DESIDERO INCONTRARE madrelin-
gua spagnolo per fare esercizio di 
conversazione. Me gustaria conocer 
hispanohablantes nativos para prac-
ticar conversacion. Tel. 348/3167255 
OFFRO RIPETIZIONI personalizzate 
e aiuto compiti a bambini e ragazzi 
scuole elementari, medie, superiori su 
tutte le materie. Sono disponibile tutti 
i giorni anche sabato. Tel. Antonella 
349/5375072

APPASSIONATO DI INFORMATICA 
sta cercando azienda in crescita per 
formarsi in ambito tecnico con buona 
volontà, propensione allo studio e 
all’orientamento professionale. Tel. 
347/3601897 Lello. 
DATA ENTRY, amministrativo, tra-
scrizioni, freelance con esperienza 
impiegatizia pluriennale, disponibile 
per collaborazione occasionale da 
remoto. Per contatto freelancehelp@
libero.it - no perditempo 
ESPERTO in materia contabile e 
fiscale valuta collaborazioni con studi 
professionali e aziende. Contatto mail: 
collaborazionecontabil@gmail.com 
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 

IMPIEGATA e mansioni varie in ufficio, 
fatturazione elettronica, gestione ban-
che, preparazione POS, compilazione 
MUD e registri olio esausto, domanda 
gasolio UMA, anni 43, automunita. 
Tel. 335/7013311
OPERATRICE FISCALE esperta 
esamina nuove proposte di lavoro 
in ambienti sicuri e sanificati per la 
campagna fiscale 730/2022 e per la 
compilazione dei modelli Isee Tel. 
331/2950187 
PERITO TECNICO INFORMATICO 
36 anni con 15 anni di esperienza 
come sistemista ricerca impiego zona 
Imola, Faenza, Castel San Pietro. Tel. 
388/8385810
PROVENIENTE DA STUDIO PROFES-
SIONALE, trentennale esperienza, 
gestione studio, esperta pratiche 
cciaa, agenzia entrate, inps, gestione 
libri sociali, diritto societario, contratti 
locazione. Tel. 338/2475422 
RAGAZZA 37enne con esperienza 
disponibile da subito per aiuto ad 
aziende/enti/hotel per piccoli lavori 
impiegatizi da effettuare da casa: 
data - entry, inserimento dati, bolle 
e fatture. Tel. 349/5924359 
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza 
PC, contab. ordinaria, clienti/fornitori, 
data entry, referenze, esp. impiegatizie 
presso studio medico e studi comm., 
offresi come segretaria/impiegata. Tel. 
366/5276910 
RAGAZZA 40enne con esperien-
za cerca lavoro come impiegata 
amministrativa, receptionist, back 
office inserimento dati. Orario 6 ore 
giornaliere. No studio commercialista. 
Automunita. Tel. 347/1559308 
RAGAZZO di 30 anni residente in 
Imola e laureato in Sicurezza nei 
luoghi di lavoro ricerca come secondo 
lavoro rapporti di collaborazione per 
gestione fabbisogno formativo.Tel. 
329/9335388 Luca
RAGIONIERE pluriennale esp. con-
tabilità  Iva bilanci banche gest. del 
personale etc. cerca nuova occupazio-
ne attualmente in cassa integrazione 
Covid. mail daniele.france62@alice.
it - Tel. 347/6426811 
SE AVETE BISOGNO per la vostra 
mamma/nonna sono disponibile per 
commissioni, compagnia ecc. Sono 
animatrice sociale e lavoro con anziani 
(anche con demenza e alzhaimer). Tel. 
348/1821527 

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
APPENA TRASFERITOMI dalla Puglia 
a Imola cerco lavoro come addetto 
autolavaggio, facchinaggio per mobili, 
lavapiatti, volantinaggio, manovalanza 
edile e imbiancatura. Ho 49 anni e 
non sono automunito. Urgente. Tel. 
333/7542504
AUTISTA di mezza età, italiano, anche 
conducente macchine operatrici, 
trattori e macchine movimento terra, 
muletti, disponibile ovunque. Tel. 
339/8450646
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
CATEGORIE PROTETTE 47enne cerca 
lavoro come addetto al portierato o 
contabile di magazzino con esperienza 
ma cerco possibilmente ogni proposta 
di lavoro congrua ad Imola chiamare 
347/3601897
CERCO LAVORO  come pulizie, 
operaio in fabbrica e operaio agri-
colo. Faenza, Imola e dintorni. Tel. 
350/9182933
CERCO LAVORO come muratore, 
operaio in fabbrica, operaio agricolo 
a Faenza. Tel. 328/9639145
CERCO lavoro come operaio, oppure 
benzinaio part-time. Zona Lugo 
e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
351/8968434 
CERCO lavoro come Tecnico Infor-
matico a Faenza. Esperienza e serietà. 
Tel. 334/7457178
CERCO lavoro generico. Ottima pre-
disposizione ai lavori manuali. Anche 
pulizie condominiali e consegne a 
domicilio per ristoranti e pizzerie. 
Tel. 347/8005241
CERCO lavoro nel settore animali: 
come dog/cat-sitter oppure per ac-
cudire animali di vari genere presso 
allevamenti o aziende agricole solo 
nel circondario di Faenza. Disponibile 
anche per rifugi per animali. Tel. 
346/8668665 Massimiliano 
CERCO LAVORO part-time come 
tecnico per la telefonia. Automunito. 
Tel. 366/3103184
DICIANNOVENNE con esperienza 
come addetto all’inventariato, stewart, 
addetto al controllo green pass e 
imbianchino cerca lavoro anche come 
magazziniere/operaio. Disponibile da 
subito. Tel. 393/0964673 
FALEGNAME 42enne con esperienza 
e qualifica valuta proposte di lavoro 
in Emilia Romagna. Tel. 349/3594320
FERRAIOLO/CARPENTIERE edile 
con esperienza cerca lavoro. Tel. 
333/4734499 
GIOVANE PENSIONATO italiano 
cerca lavoro solo di mattina. Tel. 
329/8829270 
HO 19 ANNI lavoro come cameriere, 
cerco lavoro diurno, zona Faenza. Tel. 
346/3187220
HO 19 ANNI, con qualifica in 
impiantistica termoidraulica cercO 
lavoro come apprendista idraulico. 
Tel. 393/0964673 
MONTATORE MECCANICO/SALDA-
TORE con 16 anni di esperienza è alla 
ricerca di lavoro. Tel. 328/1878841 
MURATORE specializzato 4 livello nel 
settore edile valuto proposte di lavoro 
a Imola Faenza e zone limitrofe. Tel. 
327/6344334 

PREPARATORE/VERNICIATORE 
con esperienza trentennale valuta 
proposte di lavoro. Tel. 334/3390799
RAGAZZA con discrete competenze 
PC e smartphone si offre nella figura 
di Promoter per mercatini, negozi 
ed e-commerce. Si valutano tutte le 
proposte per collaborazione solo on-
line. Contatto mail frandab82@gmail.
com e SMS 340/9276064
RAGAZZO 23 anni con esperienza 
in saldatura e guida muletto cerca 
lavoro. Tel. 350/9715699
RAGAZZO 24enne con qualifica come 
idraulico, vari stage effettuati ed 
esperienza su climatizzazione e ma-
nutentore cerca lavoro preferibilmente 
in questo settore ma sarei molto 
disponibile a fare esperienza come 
meccanico d’auto. Tel. 389/5381612
RAGAZZO 31enne con lunga espe-
rienza di lavoro sia come operaio 
agricolo stagionale in campagna che 
come operaio presso stabilimento di 
frutta ed anche come operaio luci-
datore cerca lavoro. Ho esperienza 
anche come lavapiatti e aiuto cuoco. 
Possiedo buone capacità di lavorare 
sia in autonomia che in gruppo. Tel. 
366/9045989
RAGAZZO 33enne, cerca lavoro 
come autista, carrellista, magazzi-
niere carico/scarico, pulizie industriali 
anche con ponteggio, meccanico 
autoriparatore, muratore, montaggio/
smontaggio ponteggi, e antenni-
sta. Disponibilità immediata. Tel. 
380/8982795 
RAGAZZO 35enne cerca lavoro. Ho 
esperienza come  autista di camion 
patente C, CQC, magazziniere/mulet-
tista con patentino.Tel. 320/8746023
RAGAZZO cerca lavoro di qualsiasi 
tipo. Tel. 334/8282660
RAGAZZO italiano già con esperienza 
cerca lavoro come manovale edile, 
imbianchino e cartongessista. Anche 
come magazziniere (esperienza di 
5 anni). Tel. 349/4754826 o.p. - 
349/4522897
SIGNORA FAENTINA esperta in 
tappezzeria, cerca lavoro per taglio 
e cucito a Faenza. Tel. 335/8374004
SONO UN AUTISTA con patente CE 
CQC con esperienza cerco lavoro 
giornaliero. Tel. 328/1878841 
UOMO di mezza età, pratico per 
qualsiasi lavoro di campagna (pre-
parazione terreni, raccolta foraggi, 
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive, 
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di 
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646

CERCO lavoro come addetta controllo  
green pass, no perditempo. email  
samanthalibero84@gmail.com  
CERCO lavoro come aiuto pizzaiolo, 
non sono esperto ma veramente 
interessato alla tipologia di lavoro, 
massima serietà, disponibilità imme-
diata. Tel. 339/4420757 
CERCO LAVORO come lavapiatti o 
aiuto cuoco a Faenza, Imola e dintorni. 
Tel. 329/4152669
CERCO LAVORO come operatore 
del massaggio: olistico, rilassante, 
linfodrenante, sportivo. In palestra: 
riabilitativo, presciistco, posturale 
e dimagrante. Laureato in scienze 
motorie. Tel. 346/6201000
CERCO LAVORO part-time, prefe-
ribilmente lavapiatti o aiuto cuoco. 
Automunito. Tel. 366/3103184
MI PIACE LAVORARE: donna italiana, 
pluriennale esperienza nei settori agri-
coltura, ristorazione e pulizie, cerca 
lavoro. Si garantisce e si pretende 
massima serietà . Tel. 338/4632850  
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro per extra fine settimana. Tel. 
333/4301142 Andrea. 
RAGAZZA 46enne bella presenza cer-
ca lavoro come barista. No cameriera. 
Tel. 353/4318613 
RAGAZZA cerca lavoro come com-
messa a Faenza e dintorni. Massima 
serietà. Tel. 331/5455029
SIGNORA automunita cerca urgen-
temente lavoro come commessa, 
operaia, addetta al centralino, por-
tierato e valuto anche altre proposte. 
Esperienza lavorativa in vari settori. 
Tel. 334/8182097
SIGNORA imolese automunita, con 
vasta esperienza nel settore della 
ristorazione, cerca lavoro full-time 
come cuoca, aiuto cuoco. Max se-
rietà . Contattare solo se realmente 
interessati al 331/5927690 
SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290
SONO UN RAGAZZO di 25 anni che si 
propone per commesso per negozio 
oppure del bar. Possiedo attestato 
HACCP e certificato di qualifica profes-
sionale di pizzaiolo. Tel. 348/6105787 
SONO UN RAGAZZO di 34 anni cerco 
lavoro presso chiosco; so fare bene 
l’impasto di piadina, pizza fritta e 
pizza ed anche ripieno per i crescioni. 
Potrei cavarmela come aiuto cuoco. 
Tel. 327/7537286 
VALUTO PROPOSTE DI LAVORO da 
svolgere in orari serali dopo le 19 o 
nei week-end in zona Imola/Faenza e 
dintorni. Automunito e con patente del 
muletto. Tel. 339/6354740 Giuseppe 

31ENNE con esperienza settore agri-
colo e ristorazione valuta proposte di 
lavoro. Tel. 366/9045989

CERCO BABY SITTER a Faenza per 
bambino di 4 anni da andare a pren-
dere da scuola o da badare in caso 
di malattia. Tel. 328/5487199
CERCO LAVORO come baby sitter a 
Faenza. Tel. 371/4591384
SONO UNA STUDENTESSA di quarta 
superiore del liceo linguistico. Cerco 
lavoro come baby-sitter possibilmente 
il pomeriggio/sera. Non esitate a 
contattarmi al 366/2368469
SONO UNA STUDENTESSA universi-
taria di Lugo (RA), disponibile come 
baby-sitter sia per  bambini piccoli 
che in età scolare zona Imola, Faenza, 
Lugo e dintorni. Per informazioni 
contattare 320/9615156 o martimon-
ducci@gmail.com. 

ITALIANA REFERENZIATA cerca 
occupazione come badante. Mas-
sima serietà ed affidabilità. Tel. 
347/8909608
FAENTINO referenziatissimo, pra-
tico lavori domestici, cucina e 
giardinaggio. Offresi part time. 
Tel.339/2602083
50ENNE italiana cerca lavoro a ore 
come assistente anziani/disabili o 
pulizie, zona Faenza, Imola. Tel. 
324/0446042 
ASSISTENTE DI BASE (OSS) 50 anni, 
in regola con green-pass, referen-
ziata e con tanti anni di esperienza 
ospedaliera, domiciliare e Casa di 
Riposo cerca lavoro ad ore (no 24 
su 24). Automunita. Zona Bagnara 
di Romagna, Solarolo, Faenza, Imola. 
Tel. 329/0360514
CERCASI SIGNORA per la prepara-
zione di piatti già pronti di cucina 
bolognese in particolare brodo e 
bollito soprattutto lingua e cappone. 
Inoltre cercherei persona per mas-
saggi terapeutici e di riflessologia 
plantare. Tel. 347/2315919 
CERCO LAVORO a Faenza per pic-
cole commissioni per qualche ora al 
mattino. Sabrina Tel. 339/5345273
CERCO lavoro come assistenza anziani 
ad ore a Faenza e dintorni. Automunita 
e vaccinata.  Tel. 333/8786164  
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come badante 24/24, 
sono seria, ho esperienza lavorativa. 
Tel. 329/3907085 
CERCO LAVORO come badante a 
Feanza, giorno/sera o anche 24h24. 
Tel. 366/7295292
CERCO lavoro come badante o pulizie 
a Massa Lombarda e dintorni.  Maria, 
italiana, di Mordano, 58 anni. Tel. 
340/9649920 

CERCO LAVORO come pulizie o as-
sistente anziani. No 24h, no notti. No 
automunita. Tel. 329/4152669
CERCO lavoro come signora delle 
pulizie domestiche in famiglie fidate; 
hi 42 anni, italiana, anni di esperienza 
già  acquisite in tanti appartamenti. 
Tel. 366/3441230  
CERCO ORE di pulizie. Castel Bologne-
se, Faenza. Tel. 377/2466971 
CERCO RAGAZZA/DONNA per pulizia 
settimanale appartamento a Faenza, 
al venerdì mattina alle 8,00. Lavoro di 
2/3 ore a settimana. Tel. 333/5325524 
DONNA italiana vaccinata con espe-
rienza, disponibile per assistenza 
anche notturna sia domiciliare che 
ospedaliera e/o presso strutture. 
Disponibile dal lunedì al venerdì. Tel. 
347/2620464 
FAENTINA esperienza ventennale si 
offre per assistenza anziani bambini e 
pulizie. Prezzo da concordare assieme. 
Tel. 345/7231133 Solo Faenza
IO MI CHIAMO GIANLUCA sono un 
uomo italiano single e libero di 53 anni, 
sto cercando una persona di Faenza 
che mi possa offrire alloggio in cambio 
di qualsiasi lavoro. Tel. 320/2598555
MI OFFRO come addetta pulizie do-
mestiche dal lunedì al Sabato mattina 
zona Faenza, Castel Bolognese, Cosina. 
Max serietà . No perditempo. Munita di 
green pass. Tel. 333/5685800 
MI OFFRO per stirare la roba a casa 
mia e riportartela già ordinata e piegata. 
Lugo. Tel. 349/0668087 Paolo 
OSS, italiano, automunito e con 
green pass rafforzato disponibile per 
assistenza persone bisognose. Tel. 
392/2598822 
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. Sono seria 
e affidabile. Tel. 370/3045900
RAGAZZA 46enne con esperienza cerca 
lavoro come addetta alle pulizie solo 
presso imprese; no presso privati. Tel. 
353/4318613
SIG.RA italiana imolese 50 anni, 
è disponibile per compagnia/aiuto 
domestico a persone anziane/disabili 
(lettura, conversazione, passeggiate, 
gioco-carte) anche di sera. Automunita. 
Tel. 324/0431366 
SIGNORA 50enne romagnola cerca 
lavoro dal lunedì al venerdì come 
badante giornaliera, a ore o anche 
24h24 e come collaboratrice dome-
stica a Faenza, Imola e dintorni. No 
perditempo. Tel. 331/7306086
SIGNORA automunita cerca urgente-
mente lavoro come assistenza anziani, 
pulizie oppure valuta proposte nel 
settore commerciale o ristorazione. 
Tel. 334/8182097
SIGNORA cerca lavoro come assistente 
anziani a Faenza, di giorno o 24h24. 
No automunita. Esperienza di 15 anni. 
Tel. 328/3896391
SIGNORA con esperienza pluriennale 
cerca lavoro a Faenza per assistenza 
anziani e collaborazioni domestiche; 
compagnia in casa e/o in ospedale 
part-time o solo notte. Massima serietà. 
Tel. 327/6979417 
SIGNORA con tanta esperienza di 
lavoro come assistenza anziani si rende 
disponibile da subito. Zona Casola 
Valsenio, Riolo Terme, Faenza, Imola 
e limitrofi. Tel. 334/3102761
SIGNORA FAENTINA 60enne cerca 
lavoro come pulizie e badante, pre-
feribilmente no 24h24. Anche come 
cameriera. Esperienza nel settore, 
massima serietà. Tel. 338/3361454
SIGNORA FAENTINA cerca lavoro 
come assistenza anziani a Faenza. Tel. 
335/8374004
SIGNORA faentina di 50 anni au-
tomunita cerca lavoro (a ore, no 
notte) come assistenza anziani presso 
domicilio o in ospedale o per piccole 
commissioni. Esperienza nel settore. 
Tel. 328/4778314 
SIGNORA faentina, cerca impiego 
pomeridiano, con esperienza, dispo-
nibile tutti i giorni. Dal lunedi al sabato 
disponibile per stiro e per compagnia 
persone anziani. No domenica. Sono 
automunita. Faenza e dintorni. No chia-
mate perditempo. Tel. 342/1886036 
SIGNORA gentile, precisa, non fuma-
trice con esperienza cerca lavoro di 
assistenza anziani durante la settimana. 
Tel. 329/5649460 
SIGNORA italiana 55 anni automunita 
cerca lavoro come pulizie e assistenza 
anziani, compreso ore libere della 
badante. Esclusivamente lavoro serio. 
Tel. 338/2546242 

SIGNORA italiana con esperienza cerca 
lavoro come assistenza anziani, baby-
sitting e pulizie. Zona Faenza e Castel 
Bolognese, automunita. Disponibile da 
subito. Tel. 338/2641601 
SIGNORA ITALIANA di 53 anni con 
referenze nel settore bar e badante 
decennale cerca lavoro serale anche 
di altro genere purché serio garan-
tisco responsabilità e serietà.Tel. 
388/3814074 Carmen 
SIGNORA italiana, disponibile a 
Faenza per pulizie, per privati. Tel. 
338/6117290
SIGNORA moldava,  cerco lavoro 
24/24. Parlo bene  italiano,  sono  
vaccinata,  ed ho esperienza. Sono di-
sponibile da subito. Tel. 328/4035775 
SIGNORA referenziata seria cerco 
lavoro come badante di giorno ad 
Argenta, Lavezzola. Filo. Ho lavorato 
con persone allettate, diabetici, Alzhai-
mer, ecc. Posso dare referenze. Tel. 
333/1475497 
SIGNORA romagnola con molti anni 
di esperienza cerca come assistenza 
anziani/collaboratrice domestica. Tel. 
334/3249906 
SIGNORA rumena 60enne, ottimo 
italiano, esperienza, vaccinata con tre 
dosi, capace nella cucina romagnola 
(anche pasta fresca) cerca lavoro come 
badante 24 su 24 a Lugo e vicinanze. 
Tel. 320/7691316
SIGNORA russa con documenti, 
vaccinata cerca lavoro notturno 
come badante. Offro e chiedo serietà. 
Sono persona seria e affidabile. Tel. 
327/9910367 
SONO FRANCESCA, lavoro con gli 
anziani e sono disponibile sia per 
fare compagnia, piccole commissioni, 
assistenza di base. Lavoro già con una 
cooperativa. Tel. 348/1821527 
SONO UNA SIGNORA faentina, 50enne 
, avendo un lavoro part-time, quindi 
molti pomeriggi liberi, mi offro per 
pulizie e stiro, anche per sostituzione 
badante nel giorno di riposo. Tel. 
348/9911088 
UOMO marocchino di 57 anni con 
esperienza come badante di 2 anni 
cerca lavoro presso persone che ne 
abbiano necessità, 24 su 24,  in qual-
siasi zona. Sono disponibile anche 7 
giorni su 7 senza giorni di riposo. Tel. 
353/4164671
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67ENNE pensionato faentino cerca 
lavoro per raccolta frutta, abilitato 
a condurre trattori agricoli e carri 
raccolta. Anche diradamento frutta. 
Faenza e dintorni. Tel. 328/9228041
ESODATO disponibile per qual-
siasi mansione stagionale. Tel. 
339/8450646
GIOVANE PENSIONATO italiano cerca 
lavoro stagionale in qualsiasi ambito. 
Tel. 329/8829270 
ITALIANO 40 anni serio, con voglia 
di lavorare, cerco secondo lavoro, 
3/4 ore al giorno dal lunedì al 
venerdì, sabato e domenica tutto il 
giorno. Tutti i tipi di lavoro, esclusa 
rappresentanza. Disponibili referenze. 
Tel. 327/6914250 (mandare sms se 
spento)
ITALIANO, automunito disponibile 
mattina o pomeriggio per qualsiasi 
tipo di lavoro.Tel. 392/2598822 
RAGAZZO 23 anni cerca lavoro  
presso allevamenti di ogni tipo. Tel. 
350/9715699
RAGAZZO con esperienza come 
barista e cameriere disponibile per 
Natale e Capodanno. Disponibilità  
per Bologna e provincia, Ravenna e 
provincia e Forlì/Cesena e provincia. 
Tel. 392/6238168 anche whatsapp 
SONO UN RAGAZZO di 34 anni cerco 
lavoro. Ho 10 anni d’esperienza presso 
chiosco, so fare tutti gli impasti pizza, 
pizza fritta e piadine. Tel. 327/7537286
TRATTORISTA CARRELLISTA ru-
spista, gruista ecc. disponibile. 
Chiamare in ore pasti per trattative 
lavorative full-time, a chiamata, con 
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel. 
339/8450646
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Immobiliare

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

Attività commerciali

Terreni Locali
Garage Capannoni

CONTRO LA CRISI
PULIZIA CALDAIE

+ ANALISI DEI FUMI

TUTTO COMPRESO!
Riparazioni di

Rilascio bollini
tutte le marche

Sempre reperibili

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

€ 50
da aprile
ad agosto

€ 60
da settembre

a marzo

Via Galileo Galilei 35 - Faenza
Tel. 0546-21155 www.cffcoop.it

Casa, Tecnici & Artigiani

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA ANTENNISTA
Install. condizionatori
Pronto intervento

SGOMBRO cantine
e appartamenti, compro 

ceramiche e vecchi mobili. 
Effettuo piccoli traslochi.

Tel. 338/2208146

LUIGI IL TUTTOFARE

Preventivi Gratuiti 377 9537429

Lavori Edili - Sistemazione tapparelle - Piccoli interventi di muratura
Restyling mobili - Verniciatura inferriate, cancelli e scuroni

Tinteggiature interne ed esterne - Smontaggio e rimontaggio mobili
nterventi casalinghi, idraulici ed elettrici - Traslochi con furgone e piattaformaI

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

ZANZARIERE GIARDINAGGIO TINTEGGIATURE

Riolo Terme - Via Fermi, 11 (zona artigianale)
wrmarmi@gmail.comTel. 347 2717581

LAVORAZIONE MARMO,

GRANITO, PIETRE,

QUARZI, AGGLOMERATI

VIALE STRADONE 24 
vendesi in contesto di 
grande pregio ed unico 
per Faenza porzione di 
villa formata da 2 unità 
immobiliari aggregabili poste al 
piano terra con ingressi indipen-
denti per complessivi circa 180 
mq commerciali. Eventuali posti 
auto. Graditi: svizzeri, austriaci, 
ecc. No intermediari, no agenzie. 
Tel. 338/8850015

BELLISSIMA CASA TRA 
BRISIGHELLA E FO-
GNANO silenziosa con 4 
vani, 2 bagni e garage. 
Recentemente ristrutturata, con 
impianto di riscaldamento auto-
nomo. Adatto per due persone. A 
due passi dalla fermata del bus di 
linea, supermercato e ristorante. 
Classe En G. No agenzie. Libero 
da subito. Vendo a Euro 51.000. 
Ottimo investimento per locazio-
ne. Tel. 333/2467687 Rodolfo

VENDESI GARAGES e CANTINA 
(abbinati) di mq 30, nuovi, finestrati, 
intonacati, con acqua e luce a Medicina 
a Euro 25.900. Tel. 335/333067
VENDO GARAGE a Castel Bolognese, 
mt 19. Euro 20.000 Tel. 337/210146

CERCO APPARTAMENTO zona Lugo, 
max 250/300 Euro mensili. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
CERCO appartamento in affitto max 
450 Euro con due camere da letto. 
Zona Imola e dintorni anche in campa-
gna. Referenziata. Tel. 347/4250422
CERCO APPARTAMENTINO in affitto 
nelle frazioni di Imola (esempio Ca-
sola Canina, Zello) oppure Solarolo 
a massimo Euro 300 mensili per 
signore single. Si garantisce serietà. 
Tel. 375/6320548
CERCO UN MONOLOCALE con servizi 
oppure una camera riservata con 
bagno in zona Imola, Faenza, Castel 
San Pietro. La mia permanenza sarà 

saltuaria per motivi familiari. Tel. 
320/9203310 
COPPIA cerca in affitto mono/bilocale 
arredato o semi arredato con minime 
spese condominiali preferibilmente 
piano terra o 1° piano a Faenza o zone 
limitrofe, max 450 Euro mensili. Tel. 
324/0446042
RAGAZZO, 22 anni, faentino, ottimo 
impiego, valuta affitto a Faenza di 
piccolo appartamento completamente 
o parzialmente arredato. Offro e 
chiedo serietà nelle proposte. Tel. 
331/4780521 Riccardo. 
CERCO appartamento a Faenza, con 
due camere da letto, anche non 
arredato. Max 400/450 Euro mensili. 
Tel. 328/5487199

CERCO TERRENO AGRICOLO in affitto 
con impianti a frutteto anche in condi-
zioni non ottimali. Contratto annuale 
o poliannuale. Zona Romagna. Buon 
compenso. Tel. 333/1718586
CERCO IN AFFITTO a Faenza immobile 
anche piccolo e anche non arredato 
per qualche mese. Indispensabile: 
ingresso indipendente e bagno. 
Pagamento diretto e anticipato, 
previa visione. Non devo viverci. Tel. 
347/4237718
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

AFFITTO LOCALITA’ 
REDA (centro) a 9 Km 
da Faenza bilocale pia-
no terra con ingresso 
indipendente. Completamente 
arredato. Utenze autonome e no 
spese condominiali. Disponibile 
da subito. Tel. 328/2175448

FAENZA ZONA BOR-
GO affittasi appartamen-
to arredato composto 
da: 2 camere da letto, 
2 bagni, sala e cucina. Garage e 
posto auto. Trattative riservate. 
Tel. 338/2632654 dopo le ore 19

CERCO in zona Borgo Tossignano 
garage in affitto/vendita uso deposito. 
Tel. 347/2325297 

ATTIVITA’ DI CARTOLERIA, edicola 
giornali, articoli da regalo per tutte 
le età vendesi. Negozio ben avviato 
con pacchetto clienti garantito. Unica 
nel comune di Bagnara di Romagna. 
Per info contatta 333/6512151 o 
335/7214009 

Come pulire la lavatrice in modo 
naturale ed effi cace?

Spesso dopo aver fatto il bucato, capita di aprire la lavatrice e 
sentire un odore sgradevole anziché il profumo di biancheria ap-
pena lavata. Questo succede perché all’interno del cestello e nel-
la guarnizione si depositano detersivo, calcare, muffe e batteri. 
Quindi, pulire la lavatrice è importante perché lavare il bucato in 
una lavatrice sporca significa ottenere un risultato non ottima-
le, con capi lavati male e non igienizzati bene. Inoltre una lavatri-
ce poco pulita, consuma più energia e più detersivo e rischia di 
rompersi più facilmente. 
Pulire la lavatrice in modo naturale è possibile ed anche ecolo-
gico ed economico, perché per eseguire la pulizia si usano so-
stanze di uso quotidiano, che costano poco e sono facilmente 
reperibili. Ecco qualche esempio:
Aceto bianco e bicarbonato di sodio (per residui di calcare e 
detersivo): Mettete la vaschette del detersivo in ammollo in una 
bacinella in una soluzione fatta con acqua calda e aceto e lasciar-
la così per almeno un’ora. Trascorso il tempo necessario, pulitela 
con una spugna imbevuta nell’aceto e rimettetela a posto. Per 
pulire le guarnizioni potete realizzare una sorta di pasta abrasi-
va con mezzo bicchiere di bicarbonato e qualche goccia d’acqua. 
Per pulire il cestello e le parti non visibili, versate nel cestello 
250 ml di aceto e un cucchiaio 
di bicarbonato e qualche goc-
cia di olio essenziale di lavan-
da (per far sì che rimanga un 
buon odore) e fate un lavaggio 
a 90°, con la lavatrice vuota. 
Ripetete questa operazione 
almeno una volta al mese e se 
possibile asciugate la guarni-
zione con un panno in micro-
fibra e lasciate aperto l’oblò 
dopo ogni lavaggio per evitare 
che si formino muffe. 

CERCO IN ACQUISTO 
ZONA FAENZA 

APPARTAMENTO CON 2/3 
CAMERE LETTO, GARAGE, 
IN PICCOLA PALAZZINA. 

Tel. 339.7139441

di Sara Baiano

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

info@agenziasaracasa.it

AGENZIA IMMOBILIARE

CASTEL BOLOGNESE/PERIFERIA: fienile con
possibilità di cambio d'uso e realizzazione di
abitazione monofamiliare e relativa corte privata di
oltre 1000 metri. Perizia geologica già pronta e
fogne con fosse biologiche già installate.
Possibilità di usufruire di importanti detrazioni
fiscali. C.E. non determinabile.
Eur. 58.000,00 OFF. 52
FAENZA/AD.ZE PARCO BUCCI: spazioso app.to
in buone condizioni generali al primo piano di
piccola palazzina, completo di garage e cantina.
Ingresso, sala, cucina, 2 balconi, bagno finestrato,
ripostiglio e 2 c. matrim. Ottima posizione e libero
in tempi brevi. C.E. "F" Ep tot = 192,69
kWh/m2/anno. Eur. 145.000,00 OFF.61
FAENZA/BORGO DURBECCO: In zona
servitissima, casa bifamiliare con piccola porzione
di corte esclusiva, cantine e composta da 2
appartamenti entrambi con: sala, cucina abitabile,
bagno finestrato e 2 camere da letto. Finiture
originarie, pertanto, necessità di lavori di
ristrutturazione. C.E. in fase di redazione.
Eur. 225.000,00 OFF. 21

FAENZA/PORTA
MONTANARA:

In posizione centrale,
appartamento ristrutturato
totalmente nel 2018 con

finiture di alto livello e
corredato da ampio terrazzo

di mq 34. Ampia sala con
camino e cucina open space,

ripostiglio, 2 camere
matrimoniali, lavanderia,
bagno e garage doppio.

Ampio giardino condominiale.
C.E. "F" EP tot= 208,10

kWh/m2/anno
Eur. 280.000,00 OFF. 03

FAENZA/VIALE MARCONI:
In piccola palazzina ben
tenuta, ampio e luminoso
appartamento sito al 1°

piano su rialzato. Ingresso,
sala con balcone, cucina

abitabile con balcone,
3 ampie camere da letto,

ripostiglio e bagno
finestrato. Al piano terra

cantina e garage.
Eccellente la posizione in

zona servitissima.
C.E. in fase di redazione.
Eur. 175.000,00 OFF. 72

CASTEL BOLOGNESE
CENTRALISSIMO:

In contesto di sole 4 unità,
appartamento rimodernato

con ingresso indipendente e
sviluppo al primo ed ultimo
piano con ampio giardino
esclusivo di circa 200 mq.
Sala, cucina, 2 camere da

letto e bagno. Al piano terra
cantina e pergolato coperto

per un' auto. Impianto
fotovoltaico in corso di

realizzazione.
C.E. in fase di redazione
Eur. 240.000,00 OFF. 37

AFFITTASI A FAENZA LOCALE USO UFFICIO/COMMERCIALE 
mt.100 circa, zona di forte  passaggio, due insegne  luminose, ben visibile. 

Per informazioni Tel. 334.6633168

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

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

luigi.cattani1978@libero.it

F A  E  N  Z  A Z O  N  A S A  N

GIOVANNINO: casa indipendente

disposta su due livelli con giardino

privato e composta da: zona giorno

al piano terra e zona notte al piano

primo. Garage adiacente. Presenza

dicamino.Daristrutturare.
€ 80.000 A.P.E. G Ep: > 210

Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: luminoso
appartamento ristrutturato nel
2012 posto all 'ultimo piano
composto da : ingresso, sala con
terrazzo abitabile di 30 mq.
cucina , disimpegno, 1 letto
matrimonialeecantina.
Ariacondizionata,ottimefiniture.
€ 110.000 A.P.E. E Ep: < 170
Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO:appartamento
di recente ristrutturazione, posto
al2ºpianocompostoda: ingresso,
sala, cucina abitabile, disimpegno,
bagno, 2 camere da letto e
veranda. Ampia cantina al piano
interrato.Cortilecomune.
€ 120.000 A.P.E. F Ep: < 210
Kw/mq/anno

FAENZA ZONA MONTE: in palazzina da
n.3 unità ampio appartamento posto al
piano primo e ultimo composto da:
ingresso, sala , cucina abitabi le ,
disimpegno, bagno, n.2 camere da letto,
bagno, ripostiglio e mansarda con n.2
camereecamino.Garagedoppio.
€ 180.000 A.P.E. G Ep: > 210
Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in piccola palazzina
appartamento posto al piano 2º e
ultimo, ristrutturato, composto da:
ingresso, sala , cucina abitabile,
disimpegno, n.4 camere da letto, bagno
finestrato. Terrazzo comune, cantina e
comodo garage. A.P.E. F€ 185.000
Ep:<210Kw/mq/anno

FAENZA PONTE ROSSO: bella casa
pad rona l e da r i s t ru t tu ra re
completamente, con ampia corte su
4 lati, sviluppata al piano terra e
primo. Circa 230 metri di casa, oltre
servizi-deposito-garage, di circa mt.
185. Ampi spazi, ottima esposizione,
bel giardino privato. Libera da
vedere. A.P.E. G Ep: >€ 200.000
210Kw/mq/anno

FAENZA ZONA CENTRO: in bel palazzo
antico e ristrutturato, appartamento
posto al piano primo e non ultimo
compostoda : ingresso, sala conaffreschi,
cucina abitabile, terrazzo, disimpegno, tre
camere da letto due bagni ematrimoniali,
ripostiglio. Cantinaegarageal piano terra.
Corte comune con deposito bici e moto.
Finiture recenti.
€ 350.000 A.P.E. F Ep:<210Kw/mq/anno

FAENZA ZONA MONTE-SARNA: a

duepassi dal centro, villa di pregio con

ampio giardino privato, sviluppata su

più livelli composta da: sala, cucina,

tre camere da letto, tre bagni, portico,

taverna e lavanderia. 2 Posti auto

coperti. ottime finiture. Grezze

internamentefiniteesternamente.
€ 430.000 A.P.E. A+ Ep:<50Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in bel palazzo storico, app.to ristr. completamente arredato posto al 2º e ultimo
piano, composto da: ingresso, sala con angolo cottura, 1 letto matrimoniale in soppalco, bagno. Aria

condizionata. Cortile comune per deposito bici e moto. A.P.E. E Ep: 164,47 Kwh/mq/anno€ 450,00
FAENZA VIC. CENTRO: in palazzina di recente costruzione, app.to posto al piano primo servito da
ascensore e comp. da: soggiorno con angolo cottura, terrazzo abitabile, disimpegno, camera da letto

matrimoniale e bagno. Posto auto in garage condominiale. Arredato. A.P.E. F Ep: 186,36€ 550,00
Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: appartamento, completamente arredato posto al piano secondo, composto da: sala
con angolo cottura, 2 camere da letto e bagno finestrato. Aria condizionata. Cortile comune per deposito

bici e moto. A.P.E. E Ep: 157,76 Kwh/mq/anno€ 600,00

monolocale o bilocale, 
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Auto Moto Nautica
ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Moto

Scooter Apecar
Ciclomotori

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

VENDITA USATO

CERCO BMW R1150R in buono 
stato. Contattatemi via whatsApp 
340/6012508 
CERCO da acquistare auto di pic-
cola cilindrata, possibilmente diesel 
anno dal 2005-2006 in poi. Tel. 
331/3943986 
CERCO FIAT Panda 4x4 modello 
vecchio, qualsiasi colore, diesel o 
benzina, purchè utilizzabile. Tel. 
335/8105115 o.p
CERCO LA MOTO da amare. Custom. 
Tipo Honda Shadow, Yamaha Drag-
star, Harley Davidson. Kawasaki VN. 
Tel. 328/7480188

112 JUNIOR motore rifatto in officina 
specializzata di Faenza, impianto GPL, 
bombola nuova 2021, vendo per inu-
tilizzo a Euro 2.500. Tel. 347/8239829
ALFA ROMEO GIULIETTA bianca 
1400 benzina, con impianto GPL, 
km 149.000, imm. 03/2012, visibile a 
Imola, vendo al prezzo di Euro 8.500. 
Tel. 334/6424855 
BMW 320d touring, anno 2004, Km 
400k, tutto funzionante. Vendo a Faen-
za a Euro 500. Tel. 0546/664214 o.p
CITROEN SAXO colore verde, anno 
1997, km 220.000, tagliandata, con 
collaudo in regola, buone condizioni, 
vendo al prezzo di Euro 350 tratt. Tel. 
347/0196810 Franco
FIAT PANDA 4x4 anno 1999, 
con impianto Gpl e gancio traino, 
appena revisionata. Km 156.000, 
perfettamente funzionante, in buone 
condizioni vendo a Euro 3.800. Imola. 
Tel. 333/5084242 
FIAT PANDA 4x4 benzina, anno 1995, 
vendo. Tel. 338/7955042 
FIAT PANDA bianca 4 x 4 gpl - anno 
1998 v endo. Tel. 338/2533595 
FIAT PANDA Natural Power bellissi-
ma, anno 2009, km 135.000 vendo 
per inutilizzo. Tel. 338/8350598 
FIAT PUNTO 1200, 3 porte, impianto 
GPL, impianto scadenza settembre 
2028, azzurra metallizzata, in buono 
stato, vendo a Euro 500 pià¹ 80 per 
revisione. Tel. 348/8123180 
FIAT TIPO 1.4 c.c., 5 porte, cambio 
automatico, km 50.000, anno 1991, 
in ottime condizioni, bollata (quota 
ridotta) vendo a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 339/4688698 
- 338/3567788
FORD FIESTA 1400 Titanium, anno 
2011, Euro 5, Diesel, Km 128.300 
tutto originale, due treni di gomme 
su cerchi in lega e in ferro, come 
nuova, da vedere (vedi foto). Vendo 
a Euro 5300 tratt. Tel. 347/6889854 
HONDA JAZZ 1.2 anno 2003, km 
169.000, colore bianco, con clima, 
servosterzo e radio CD, perfette 
condizioni, tagliandata regolarmente, 
vendo a Euro 1.400. Tel. 353/4132016
HYUNDAI 2 anni, fendinebbia ant./
post., telecamera posteriore, vetri 
elettrici, radio Bluetooth/smart Phone 
App, bracciolo ant./post., sensore 
parcheggio post., multi usb/accendi 
sigari, anche baule vendo. Tel. 
349/123368 vendo. Fontanelice. Tel. 
349/1233688
HYUNDAI TERRACAN del 2003 con 
200.000 km. L’auto ha qualche pro-
blema nell’avviamento. L’ho spenta 
funzionante ma quando sono andato 
per riavviarla non si è più accesa, parte 
solo con una soffiata di start, per 
cui la vendo come non funzionante. 
Casalfiumanese. Tel. 338/8045031
JEEP RENEGADE del 2016, 4x4, cam-
bio automatico, 110.000 km, cinghia 
rifatta a dicembre 2021, gancio traino, 
sedili in pelle, full optional. Vendo 
a 19.000 Euro. Tel. 328/9492063 
Alessandro 
KIA SPORTAGE, sempre tagliandata, 
revisionata da 6 mesi, gomme M+S 
nuove, alimentata esclusivamente 
con diesel vendo. Tel. 353/4254957
LANCIA Y 1200 Diva, anno 2011, 
colore bordeaux met., km 75.000, 
aria condizionata, servosterzo, radio/
cd, unico proprietario, cinghia di 
distribuzione appena fatta. Vnedo a 
Euro 4.200. Tel. 350/9763639
LAND ROVER FREELANDER Td4 3P 
softbak 03. Ottime condizioni. Km 
109.000 revisione ok. Vendo a Euro 
5.000. Faenza. Tel. 377/6815650 
MERCEDES CLASSE A 160 diesel 5 
porte, km 225.000, colore nero vendo 
a Euro 600, leggi problemi cambio 
automatico, gommata vendo a Euro 
600. Bologna. Tel. 335/6250888
MERCEDES CLASSE B150 Blue ef-
ficiency (anno 2009), alimentazione 
benzina, cilindrata 1498 cc, 135.000 
km, potenza 95 CV, cambio manuale, 
gomme estive (2 nuove, 2 usate 
solo una stagione), barre portatutto 
vendo a Euro 7.500. Faenza. Tel. 
333/6524285
OPEL CORSA 1200 5 porte, colore 
argento, anno 2003, Km 98.000, 
con clima e servosterzo, chiusura 
con comando a distanza, unico pro-
prietario. Sempre in garage. Vendo 
a Euro 1.900. Castel Del Rio. Tel. 
350/9590284

PEUGEOT 206, 5 porte, colore blu, 
vendo a Euro 5.500. Tel. 377/1583072 
PEUGEOT 208 anno 2014, 1.2 Vti 
82 CV, 5 porte, Active, Km 63.000, 
ottime condizioni, manutenzione 
ordinaria sempre effettuata presso 
officina Peugeot, unico proprietario 
vendo a Euro 7.500. Faenza. Tel. 
339/6699447 Irene
PEUGEOT 308 colore bianco, 1200 
benzina, anno 01/2017. Allestimento 
pure tech turbo euro 6. Km 60.000. 
Vendo a Euro 13.900. Per info scrivere 
a: isa1340@live.it 
RENAULT KANGOO data immatrico-
lazione 27/09/2002 kW 55, alimen-
tazione benzina. Unico proprietario. 
Vendo a Euro 1.000. Tel. 3714326774 
Cristina - o.p. dal lun. al ven. 
SAAB CABRIO diesel, km 143.000, 
anno 2007, colore nero, tetto ell. nero 
gommata, vendo a Euro 5.200. Tel. 
335/6250888 Giampaolo. 
SEAT IBIZA TDI 2004, ottimo mec-
canico con gancio traino e carrello 
vendo a Euro 1200. Tel. 0546/664215 
- 340/0047231 o.p.
TOYOTA COROLLA Verso anno 2002, 
1.8 benz. con impianto gpl (scadenza 
07/2030), 5 porte, km. 209.000, clima, 
fendinebbia, vendo a Euro 2800. Tel. 
339/30455224 
VW GOLF Bluemotion 105 CV TDI. 
Buone condizioni. Controllo UE 
effettuato di recente. UE OK fino al 
05.11.2023. L’auto è stata acquistata 
da me da Nybil AS a Haugesund nel 
giugno 2011. Nessun danno. Vendo 
a Euro 2.500. Castelbolognese. lom-
bardiferrari01@gmail.com
VW POLO 1.4 TDI, 75hp Fresco, anno 
2015, 85.000 chilometri, cambio 
manuale, diesel, aria condizionata, 
bluetooth, alzacristalli elettrici vendo. 
e-mail: anica.marie08@gmail.com 

BMW 800R, anno 2009, Km 30.000, 
ottimo stato, vendo per inutilizzo 
a Euro 3.000 tratt. Invio foto via 
Whatsapp. Tel. 338/8773701

BMW dell’anno 2007 vendo a Euro 
6.000. Caratteristiche: 60.000 km, 
ABS, BMW - R1200R, gomme nuove, 
cambio meccanico, lunghezza 2,14 m, 
revisione 2020 + accessori originali. 
Solo mail frandab82@gmail.com o 
SMS 340/9276064

BMW F 800R anno 2011 pfeiffer edi-
tion con km 24.000 circa, gommata e 
revisionata luglio 2021 vendo a Euro 
4.900. Incluso nel prezzo cupolino 
alto, bauletto Bmw e terminale Akra-
povic. Tel. 335/5846966 
DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO 
anno 2010, km 32.300, scarico Ter-
mignoni, sella Ducati Performance, 
paramani in metallo, vendo insieme 
a parti originali, 7000 Euro trattabili. 
Tel. 340/3346121 Davide
DUCATI MULTISTRADA 950 c.c. 
anno 2020, km 7.300, colore rosso, 
vendo a Euro 11.000. Conselice. Tel. 
338/9248993
KAVASAKI 750 S nero, unico proprie-
tario, km 35.000 sempre tagliandato, 
con bauletto vendo Euro 240 trattabili. 
Tel. 380/1776225 
YAMAHA VIRAGO 535, 1993, 55.582 
km, motore rifatto e rodato, gomme, 
batteria e collaudo.  Vendo a Euro 
2.600. Tel. 328/4956011

BOOSTER 100 2 tempi, perfetto, 
gomma posteriore nuova, revisionato, 
vendo ad Euro 1000 non trattabile. 
Tel. 338/3294226 
PIAGGIO BEVERLY 400IE, scooter 
con km 8.700, blu metalizzato, sella 
beige, fine anno 2006, 2 cupolini, 1 
basso originale e 1 alto Givi, batteria 
e accumulatore nuovi, gommato di 
recente, vendo per inutilizzo a Euro 
1.700. Faenza. Tel. 333/4010995
SUZUKI BURGMAN 200 c.c. grigio 
scuro metallizzato, ottimo stato, 
anno 2006, km. 14.800, tagliandato, 
prossima revisione entro 09/2022 
vendo a Euro 1200. Tel. 338/5881560
SUZUKI BURGMAN 400, Km. 28.000 
c.a, anno 2000, perfettamente tenuta, 
in ottimo stato, gomme e batteria 
nuove, vendo a prezzo da concordare. 
Occasione! Tel. 392/4049388 
VESPA 250 PIAGGIO - 2006, colore 
rosso, pochissimi km, sempre in 
garage, mai incidentata con porta-
pacchi anteriore e bauletto posteriore. 
Batteria scarica. Vendo Euro 1850. 
Imola. Tel. 328/7862085 
VESPA PIAGGIO PX 125 1981 
vendo a Euro 2.950. Carrozzeria ben 
conservata. Motore completamente 
revisionato: frizione - cuscinetti - 
albero motore - carburatore da 24 
- rapporti della 200 - fasce - paraoli. 
Tel. 334/3241186 Luigi

BENELLI CON SIDECAR - Tornado 
650 S - anno 1972 vendesi per 
mancanza di spazio e per vecchiaia, 
moto Benelli Tornado 650 S con 
sidecar in condizioni eccezionali. Da 
vedere e provare. Esemplare unico. 
Tel. 338/7443685 - 0545/45089
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia 
SW, 60.000 km, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 339/8450646
MOTO MORINI 350 Sport anno 
1978, rosso, doppio freno a disco, 
avviamento elettrico, accessori vari, 
vendo a Euro 3.100. Toscanella di 
Dozza. Tel. 338/4899750 Enzo 
RENAULT 4 anno 1987, restaurata, 
bellissima, colore rosso vendo a 
Euro 3000. Toscanella di Dozza. Tel. 
347/4675639 
VESPA PX 125 1981 vendo a Euro 
2950. Carrozzeria ben conservata. 
Motore completamente revisionato: 
frizione - cuscinetti - albero motore - 
carburatore da 24 - rapporti della 200 - 
fasce - paraoli. Tel. 334/3241186 Luigi
VESPA PX 125, bianca, 1981, usata da 
un unico proprietario, pochissimi km, 
vendo a Euro 3000. No perditempo. 
Tel. 338/3294226 

APPENDICE vendo a Euro 350. Tel. 
345/3328842 
CARRELLO Ellebi kg 300 no ruggine, 
ecc. misure solo cassone, con spon-
da ribaltabile, mt 110x140, senza 
libretto, ottimo anche come pezzi di 
ricambio, ecc. Vendo a Euro 289. Tel. 
348/7421387 Mirko 
CARRELLO Ellebi kg 300, no ruggine, 
con sponda ribaltabile mt 110x140 
senza libretto, ottimo anche come 
pezzi di ricambio, o per uso in cam-
pagna ecc. Prezzo a Euro 330. Tel. 
348/7421387 Mirko 
CERCO  CAMIONCINO, possibilmente 
ribaltabile Iveco Daily o simili. Tel. 
331/3943986 
CERCO FURGONCINO di qualsiasi 
marca che abbia 5 o 6 o 9 posti. Tel. 
347/4001681
VECCHIO CAMIONCINO OM70F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,30 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo ad 
hobbysta. Tel. 339/8450646

ALTERNATORE per Renault Scenic 
1.4 o 1.6 c,c, 16 V fino al 2002, 
come nuovo, vendo a Euro 60. Tel. 
347/1054169 o.p.

ALZASPONDE e sponde in lega in 
alluminio, pneumatici, ruote, catene, 
centinature vecchie di rimanenza 
pensionato vende trattando in ore 
serali. Tel. 339/8450646
CATENE 13” 135/80 , 145/70, 155/65 
mai usate: vendo a Euro 15. Tel. 
320/3743601, oppure mail bzac59@
gmail.com 
CATENE da neve gruppo 4 nuove mai 
usate confezione + guanti. Gomme 
R13: 155/80, 165/70, 175/65, 185/55, 
185/60, 195/55. R14: 145/80, 155/70, 
165/60, 165/65, 175/55. R15: 135/80. 
Vendo 15 Euro. Tel. 347/2258158 
CATENE da neve marca Konig gruppo 
7 facili da montare nuove mai usate, 
nella confezione con guanti e istru-
zioni. Pneumatici da 13 a 16 pollici. 
Vendo a 15 euro. Tel 347/2258158 
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 da neve per auto, marca Cora 
Silent Grip, universali, usate, ma in 
buone condizioni, vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
CATENE da neve per auto, marca 
GS, universali, usate, ma in buone 
condizioni, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
CATENE DA NEVE per gomme 
da 15/16/17”, nuove, mai usate, 
ancora nella scatola vendesi. Tel. 
338/2111507
CATENE neve per auto, universali, 
magnetiche, marca Clik Clak con 
custodia, mai utilizzate, vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
CAVI per accensione auto con bat-
teria scarica vendo a Euro 10. Tel. 
349/7423492
CERCHI in ferro n. 4 con n. 5 fori, 
copricerchi compresi 205/55 r 16 
vendo. Tel. 333/3646177
CERCHI in lega 15 pollici per Renault 
Clio 3 serie usati vendo a Euro 150. 
Tel. 331/7397331 Michele
CERCHI in lega di alluminio come 
nuovi, misure 16 pollici per Opel con 
pneumatici invernali mis. 205/55r16. 
I cerchi con pneumatici si trovano 
disponibili ad Imola. Tel. 338/7678257 
CERCHI in lega leggera n. 4, 16x7” 
per Alfa Romeo 159 Giulietta, perfetti, 
non segnati, vendo a Euro 50 cadauno. 
Imola. Tel. 392/4049388
CERCHI in lega n. 4 originali per Mer-
cedes Classe A con gomme termiche 
Michelin misura 205/55/R16 vendo 
causa cambio auto a Euro 600 tratt. 
Mordano. Tel. 338/5863714
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 lamiera ferro originali 
Opel per modello macchina Corsa 
usati in buono stato vendo a Euro 
25. Tel. 349/7423492
CERCHI originali Bmw, erano montati 
su X3 anno 2016 vendo a Euro 150. 
Tel. 339/7386435 Samuele 
CERCHIONE per Btwin da 26” con 
copertone e camera d’aria, tutto in 
ottimo stato vendo ad Euro 35,00. 
Tel. 338/7600365 
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
DESOGLIATORE in ottimo stato vendo 
a Euro 300 per cessata attività. Tel. 
335/5727860
FANALE ANTERIORE lato passeggero 
Opel Corsa, anno 2010, vendo. Tel. 
353/4377880 Christian 
FANALE faro anteriore, Malaguti F12 
(codice: 01503800), nuovo mai usato 
per doppio acquisto vendo Euro 10. 
Tel. 348/4220459 Giovanni o.p.
FILTRO GASOLIO marca Mahle, nuo-
vo, mai usato, ancora nell’involucro di 
nylon, per motore  1900 JTD diesel,  
prezzo di listino 100 Euro, lo vendo 
al miglior offerente. Tel. 333/2800317  
GOLF MASCHERINA nera, modello 
2016, nuova, vendo a Euro 50. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
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
GOMME 4 stagioni, n. 4 seminuove, 
205/55/16/94h vendo a Euro 100. 
Tel. 329/8008614
GOMME CAMION misura 10/00-20 
vendo. Tel. 339/3669770 
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME invernali Bridgestone Blizzak 
LM005 195/55 R16 87H. Ottime 
condizioni. Vendo per cambio auto. 
Euro 180. Tel. 347/4682888 Roberto 
GOMME invernali per Toyota Rav4 
misure 235/60/16 vendo causa inu-
tilizzo a Euro 130. Castel San Pietro 
Terme. Tel. 339/7004389 
GOMME n. 2 e una camera d’aria 
8 1/4 per sedia a rotelle eventuale 
montaggio, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6480722
GOMME n. 4 estive Pirelli Cinturato P1 
195/65 15 3 anni di vita, Km. 10.000. 
Prezzo Euro 100,00. Tel. 389/7844000 
GOMME n. 4 invernali Nexen 
175/65/15 84T in buone condizioni 
vendo a Euro 60. Castel Guelfo. Tel. 
333/9556063 
GOMME n. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722

GOMME n. 4 Sava 185/60 R15 pra-
ticante nuove, usate un giorno solo 
vendo. Tel. 331/7397331 Michele
LAVAGGIO CHIMICO usato pochis-
simo vendo a Euro 300 per cessata 
attività. Tel. 335/5727860
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabi-
le. Tel. 0546/664176 - 334/1511790
MOTORE completo con carburatori 
Alfa Romeo Giulia Super 1966 + 
motore 500 F completo di cambio 
sempre 1966, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8239829
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 
MOTORINO pozzo seminuovo, vendo 
a Euro 50 per cessata attività. Tel. 
335/5727860
PARABREZZA Fabbri per scooter con 
attacchi,in buono stato. Prezzo 20 
Euroi. Tel. 338/8296083 
PNEUMATICI estivi n. 4 nuovi (mai 
usati) Bridgeston 205-60-R16-92H 
vendo a Euro 200. Tel. 339/6901541 
Davide 
PNEUMATICI invernali Bridgestone 
Blizzak LM005 195 55 R16 87H in 
ottime condizioni. Vendo per cambio 
auto. Tel. 347/4682888 Roberto
PNEUMATICI invernali n. 4 per Fiat 
Panda misura 175/65/R14/82T usati 
poco un solo inverno vendo a Euro 
150. Faenza. Tel. 335/5910500
PNEUMATICI n. 2 165/65 R14 inver-
nali termici, in buone condizioni vendo 
ad Euro 20 l’uno. Tel. 339/7489817 
PNEUMATICI n. 2 misura 245/45/18 
per Audi o Bmw al 50% vendo a Euro 
80 per la coppia. Tel. 393/9073310
PNEUMATICI n. 4 estivi 195/65 R15, 
vendo ad Euro 20 l’uno. Posso conse-
gnare con furgone. Tel. 339/7489817 
PNEUMATICI n. 4 invernali Yokohama 
w-drive v903, misura 185/65R15 88T 
causa errata misura a Euro 100.Tel. 
328/6486043 Filippo
PNEUMATICI n° 4 invernali Nexen 
nuovi 90% misure 205/55R/16. Vendo 
causa rottamazione a Euro 280. Ritiro 
a carico dell’acquirente. Possibilità 
invio foto. Tel. 328/5660990 
PNEUMATICO nuovo marca Hankook 
Optimo 235/55/R18, vendo a Euro 50. 
Tel. 348/5832947 
PONTE SOLLEVATORE auto Ravaioli 
305, 25 q di portata, a due colonne e 
altro materiale vario da officina, vendo 
per cessata attività. Tel. 335/5727860
PORTABICI gancio traino con prolun-
ghe binari e relative cinghie Peruzzo 
Pure Instinct per 3 bici adatto anche 
per l’Ebike. Vendo. Tel. 328/3328910
PORTAPACCHI n. 2 vendo: uno per 
VW Polo. Faenza. Tel. 328/1332522
PORTASCI magnetico Gev Italia, 
universale con antifurto, Vento 3, 
con 4 piastre magnetiche, larghezza 
interna utile 52 cm, 2 paia di chiavi, 
omologato per 3 paia di sci (max 
21 kg) o 2 snowboard (max 14 kg). 
Prezzo 50 Euro. Consegna diretta. 
Tel. 345/7555105
PRESSA vendo a Euro 300 per cessata 
attività. Tel. 335/5727860
RASCHIETTO PER GHIACCIO elet-
trico, presa 12 V (accendisigarette) 
interruttore on/off, gomma tergivetro, 
cavo 4,5 metri. Con scatola originale. 
Vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904 
RINGHIERA PORTACICLI da meccani-
co vendo a Euro 70. Tel. 0546/614384
RUOTE complete con gomme per 
moto MV Agusta 125 veloce, vendo 
a Euro 150. Cerchi ruote per Guzzino 
o Gardellino, vendo a Euro 50. Tel. 
333/9319495 
RUOTE n. 4 - Cerchi in lega originali 
Lancia Delta 2008 / 2015 - 16 pol-
lici + coprimozzi, Pneumatici Pirelli 
Cinturato Winter 205 55 R16 91H 
DOT 3119 (31ª settimana del 2019 - 
hanno percorso meno di 10.000 km). 
Preferibilmente da ritirare sul posto 
ad Imola. Vendo 600 Euro tratt. Tel. 
329/1624450 
RUOTINO DI SCORTA, 4 fori, gomma 
Firestone, misure T 1o5/70 D 14, non 
è stato mai usato,vendo per inutilizzo 
vendo a Euro 10,00. Faenza. Tel. 
331/6167219
SELLE BICI n. 5 vendo in blocco a 
Euro  70 oppure singolarmente. Imola. 
Tel. 339/6828872
SUPPORTO CELLULARLINE per 
manubrio da moto oppure da bici, 
per Smartphone Samsung S7 oppure 
di dimensioni simili, waterproof in 
ottime condizioni. Vendo al prezzo 
di 15 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio 
TELAIETTO PER VALIGIE laterali GIVI 
per Benelli TRK 502X modello PL8711 
usato 1 volta sola vendo a Euro 100. 
Tel. 328/1736053 
TELO per coprire la macchina, 
impermeabile, resistente con bordi 
elasticizzati,  misura media (copre  
una macchina abbastanza grande) in 
buono stato, usato pochissime volte 
vendo a Euro 50. Tel. 339/7021515
TETTO RIGIDO PORSCHE 911 Mo-
dello 996, colore blu met., usato, 
come nuovo, vendo a Euro 1.380. 
Tel. 335/6250888 Giampaolo 
VIVAVOCE PER AUTO in ottime con-
dizioni vendo al prezzo di 10 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio

ACQUISTO vecchisa  bici da corsa o 
parti di essa. Pagamento in contanti. 
Tel. 342/9455489 
BELLA BICI bicicletta da donna, nera, 
con cestino anteriore, praticamente 
nuova, vendo ad Euro 130. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMA BICI bicicletta da don-
na, marca Bianchi, originale anno 
‘53 come da targhetta, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 120. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMA BICI bicicletta uomo, 
marca Adriatica multi Speed, con 
cambio marce, con portapacchi 
posteriore e borsellino posteriore 
porta oggetti, vendo ad Euro 120. 
Possibilità di consegna con furgone. 
Tel. 339/7489817
BICICLETTA ammortizzata 20”, 5 mar-
ce, rimessa a nuovo, manutenzione 
e pulizia completa, copertoni nuovi. 
Prezzo poco trattabile e per consegna 
si prendono accordi se interessati. 
Solo messaggi al 347/0820566
BICICLETTA bici Mountain bike MTB 
FR J68 da sistemare... manchereb-
bero un cerchione e le 2 gomme, ad 
Euro 60 per pezzi di ricambio. Tel. 
339/7489817 
BICICLETTA BIMBA Vicini, 4/5 anni, 
rossa, ruote del 16, in buone condizio-
ni, vendo a Euro 30. Tel. 333/6480722
BICICLETTA BIMBO n. 14 come 
nuova, completa di bauletto, rotel-
line e luci, colore bianca e azzurra, 
altezza max della sella cm 55, pagato 
Euro 110, vendo a Euro 50. Tel. 
349/5628998
BICICLETTA BIMBO Vicini, 6/7 anni, 
rossa, ruote del 20, in buone condizio-
ni, vendo a Euro 20. Tel. 333/6480722 
BICICLETTA Cinzia pieghevole, 
perfetta per casa al mare/spiaggia in 
ottime condizioni. Vendo a Euro 90. 
Tel. 335/8162991
BICICLETTA CORSA Bianchi in carbo-
nio, sigla 928, misura 57x47, gruppo 
Shimano Ultegra, catena e ruota libera 
nuovi + 1 copertone nuovo, ruote in 
lega, no freni a disco. Perfetta, solo 
da salirci sopra e pedalare. Vendo 
causa età. Prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 333/8551747
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA CORSA Somec usata in 
buone condizioni vendo a 800 Euro. 
Tel. 339/6354740 Giuseppe
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA CORSA anni 90, 
vendo a Euro 700. Tel. 328/3111814
BICICLETTA DONNA con cestino, 
colore grigio, discrete condizioni, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/1354941
BICICLETTA DONNA in ottime condi-
zioni, vendo causa inutilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
BICICLETTA DONNA Olandesina, co-
lore rosso, vendo a Euro 150. Imola. 
Tel. 392/4049388
BICICLETTA DONNA vendesi. Tel. 
329/8008614
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport . 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA ELETTRICA vinta ad 
una lotteria, ancora imballata, vendo 
perché non la utilizzo. Imola. Tel. 
333/4241344
BICICLETTA Gitane con cambio, conta 
km, anno 2006, come nuova, da vede-
re. Vendo a Faenza. Tel. 380/6465071 
BICICLETTA GRAZIELLA pieghevole, 
perfetta per casa al mare/spiaggia in 
buone condizioni. Vendo a Euro 80. 
Tel. 335/8162991
BICICLETTA modello Graziella, per-
fetta, funzionate, vendo a Euro 75. 
Tel. 333/9319495 
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo: 
una 6/7 anni del Decathlon Nera, 
funzionante, qualche piccolo ritocco 
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4 
anni funzionante con qualche ritocco 
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168 
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTE BIMBI n. 2 vendo: 1 del 
20 per bimbo Euro 20; una del 14 per 
bimba Euro 30 marca Vicini, vendesi. 
Tel. 333/6480722
BICICLETTE n. 2 in buono stato vendo 
causa inutilizzo. Tel. 353/4377880 
Christian 
BICICLETTE n° 6 uomo-donna-bam-
bino da sistemare, vendo in blocco 
a modico prezzo. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
CERCO BICICLETTA ELETTRICA 
anche da riparare, a prezzo onesto. 
Tel. 338/8629207

DAIHATSU TERIOS 1.5 4WD B You 
BLOCCO DIFFERENZIALE, Km 140.000, 
bianco met., 5 porte. Euro 10.800.
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDiS 
3p, 4x4 con riduttore, 12/2011, Km  
69.000, bianco met. Euro 15.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

LAND ROVER DISCOVERY 4 3.0 TDV6 
211cv S autocarro, 07/2016, Km zero, 
bianco pastello, 5 porte. Euro 36.500
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

FIAT 500 0.9 TwinAir Turbo Natural 
Power Pop, metano, Km 78.000, 
antracite met., 5 porte. Euro 12.500
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

HYUNDAI i20 1.2 MPI MT CON-
NECTLINE, Km zero, bianco pa-
stello, 5p. Euro 17.550. NUOVO
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070
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Compro Vendo

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori

Agricoltura Giardini
Utensileria

Edilizia Sanitari

eMTB GIANT modello Full-e+2 del 
2015 con due batterie (500 wh + 
400 wh) vendo a Euro 1500. Tel. 
328/1736053 
MANUBRIO CARBONIO BICI Toseek 
lunghezza 420 mm, usato come si 
vede in foto, con vari segni righe, ecc., 
difetti piccola crepa + sella vecchia 
old school vendo in blocco a Euro 
89. Tel. 348/7421387 Mirko
MTB 26 bianca, usata vendo a Euro 
50 Faenza. Tel. 339/5979050 

MTB DA BAMBINO/ragazzo 24x175. 
Condizioni ottime usata pochissimo.  
Vendo a Euro 120. Brisighella. Tel. 
347/0488104 
MTB da uomo, del 26, ottime con-
dizioni, 18 rapporti, vendo Euro 90. 
Tel. 333/6480722 o.p.
MTB in ottimo stato vendo a Euro 
100. Tel. 339/2611177 
MTB TREK, 29 pollici telaio in carbo-
nio, forcella anteriore Rockshox 100 

ACCESSORI CAMPER a disposizione 
dopo vendita del camper: stuoia 
mt (5,00x2,50) Euro 35,00; cover 
Fiamma (nuova) Euro 60; sedie (2) 
in alluminio Euro 50,00; piumino con 
lenzuola Euro 120; catene Euro 35. 
Ottimo stato. Tel. 334/3241186 Luigi
CAMPER Roller Team Zefiro 294 TL 
immatr. dic. 2016, 5 posti, letto ma-

trim. FLEX SPACE su ampio garage, 
letto matrim. Basculante su dinette 
km 33.000 ottimo stato, lungh. 6,46, 
accessori. Tel. 347/8079159 
CATENE da neve, usate pochissimo, 
vendo a 35 Euro perchè ho venduto 
il camper.  Tel. Luigi 334/3241186 
COVER TOP grigio per camper, 
praticamente nuovo, aperto solo per 
vederlo, vendo a Euro 60,00. Tel. 
334/3241186 Luigi
LETTINO in ottime condizioni vendo 
a Euro 20. Tel. 334/3241186 Luigi
PIUMINO, corredato da lenzuola 
con cerniera mai usate, per camper 
a Euro 105,00. Effettuo spedizione 
con costo a carico dell’acquirente. 
Tel. 334/3241186 Luigi

REGOLATORE di carica Moove Mod.
re 102 per 2 batterie e display meter 
Mod.re 120 contatore remoto per 
pannello solare, in ottime condizioni. 
Vendo al prezzo di 60 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio 
CARAVAN KNAUS 451/12 del 2003, 
in buone condizioni. Dotata di mover, 
gomme e batteria seminuove, revi-
sione effettuata in aprile 2021, unico 
proprietario. Vendo a Euro 5.500. Tel. 
339/8396343 
TAVOLO E 2 SEDIE in alluminio in 
ottimo stato. Richiesta Euro 120. 
Inoltre avendo venduto il camper 
posseggo altre cose. Per info: Luigi 
334/3241186 
VENDUTO IL CAMPER, offro accesso-
ri: piumino con lenzuola (mai usate) 

Euro 120; 2 sedie in alluminio Euro 
50; stuoia mt (5,00x2,50) in ottime 
condizioni Euro 35; brandina Euro 
20. Tel. 334/3241186 Luigi

GOMMONE lunghezza m 3,60, timo-
neria, motore Yamaha 25 CV + car-
rello rimorchio per trasporto barche 
lunghezza m 5,80, larghezza m 1,92 
+ attrezzatura completa per gommone 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 333/4009308
TAVOLA SURF marca BIC 54 x 230 
Completa di laccio caviglia, ottima 
per principiant,i vendo Euro 80 non 
trattabili. Tel. 348/4220459 

ALBERI di palme e aceri, vendo a 
modico prezzo. Tel. 349/6427377
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ANFORE n°3 in terracotta da vedere, 
vendo a Faenza. Tel. 380/6465071
ARATRO come nuovo vendo. Tel. 
349/6427377 o.p.s
ARATRO portato voltaorecchio 
fuorisolco, seminuovo, quintali 8, 
completamente idraulico, per trattore 
da 75 a 100 CV vendo a prezzo da 
concordare. Ottimo affare. Zona 
Imola. Tel. 392/4049388
ATOMIZZATORE fine anni 90, 20 q.li, 
collaudato, vendo. Tel. 380/3682042
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q, 
usato, non collaudato, vendo. Tel. 
328/9228041
ATOMIZZATORE Vulcano Georgia 
20 q  centralina Arag con comandi 
in cabina, gomme larghe vendo. Tel. 
328/1822900 
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ATTREZZI AGRICOLI vendo causa 
cessata attività. Tel. 320/2310291
ATTREZZO AGRICOLO taglialegna 
taglia legna mannaia ascia accetta 
in buone condizioni, ne ho 5, vendo 
ad Euro 35 l’una. Tel. 339/7489817 
ATTREZZO utensile agricolo per orto 
e giardino zappa zappetta, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 15. Tel. 
339/7489817 
ATTREZZO utensile agricolo zappa 
zappetta, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
ATTREZZO utensile da giardino picco-
ne, in buone condizioni, ne ho 2, vendo 
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817 
BANCO SEGA circolare per taglio legna 
attacco cardanico per trattore vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/9792247 
BARBECUE a gpl, usato 3/4 max, 
praticamente nuovo, con cover im-
permeabile. No bombola. Richiesta 
Euro 170. Tel. 334/3241186 Luigi
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
BIDONE Olio 25 litri. Tappo a vite 
con guarnizione. Usato pochissimo 
.... come nuovo. Per info o visione 
tel. 392/0400087 
BONSAI MELOGRANO da esterno 
con vaso già cambiato fatto da mio 
suocero che pratica questo hobbi da 
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel. 
338/3003430 
BOTTE IRRORATRICE pompa 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 
BOTTI per vino in vetroresina con 
coperchio galleggiante e sportello 
scarico vinacce in acciaio 1 da 15 ql 
vendo a 250 Euro e 1 da 10 ql a 200 
Euro. Tel. 349/4019130 

BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo 
prosecco, n. più di 100 disponibili 
anche separatamente vendo a Euro 25 
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
BOTTIGLIE da vino, vendo. Tel. 
347/0151811 o.p
BOTTIGLIONI n° 10 da 2L, nuovi, 
vetro trasparente con tappo ermetico, 
vendo a Euro 1 cad. Tel. 349/5628998
CABINA PER TRATTORE cingolati 
vendo. Tel. 338/7423727  
CASSA portaattrezzi per trattori, 
vendo. Tel. 347/0151811
CASSE E CASSETTINE in legno vendo. 
Tel. 366/4258576
CATENA da motosega nuova, mai usa-
ta, vendo a Euro 10. Tel. 349/5628998
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CERCO ANCORE diametro 40 con ferri 
o senza. Tel. 339/1299248
CERCO BILANCIA ad orologio. 
Tel.339/1299248
CERCO COMPRESSORE lt. 50 in 
buono stato. Tel. 339/1299248
CERCO DAMIGIANA a bocca larga 
da 15 a 34 litri con o senza cestello, 
possibilmente pulita e a gratis o poco 
prezzo. Tel. 348/3025108
CERCO DECESPUGLIATORE in 
buone condizioni e funzionante.Tel. 
333/6048887 
CERCO FORBICIONI per potatura. Tel. 
339/1299248
CERCO KUBOTA trattorino con 
sollevatore, preferibilmente con il 
mangiaerba a martello, ma valuto 
anche senza. Lugo. Tel. 335/5850664 
- 0545/26440
CERCO n° 2 balloni di fieno, primo 
taglio. Tel. 339/1299248
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRICO-
LA con abitazione per orticoltura. Zona 
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro 
Terme. Tel. 333/1247710
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO RETE metallica di qualsiasi 
misura. Tel. 339/1299248
CERCO rimanenze di pane secco per 
uso zootecnico. Tel. 339/1299248
CERCO TRATTORE frutteto  70-80 
cv. Tel. 349/1190171 
CERCO TRATTORE gommato 4 ruote 
motrici, possibilmente da 60 a 80 
cv, preferibilmente con attrezzatura 
(trincia, fresa, rimorchio). Tel. 
331/3943986 Francesco  
CERCO TURORI per viti. Tel. 
339/1299248
CERCO TUTORI per viti. Tel. 
339/1299248
CESOIA TAGLIASIEPI con lama lunga 
cm 19 + cesoia tagliaerba con lama 
larga cm 10,con batteria al litio da 
7,2 V, completa di carica batteria 
vendo ad Euro 60 per inutilizzo. Tel. 
339/7489817 
CIPPATO di piccole dimensioni 
autoprodotto solo da legna secca 
(prugnolo, acacia, quercia). Quantità  
2 sacconi da circa 1000 lt (320 Kg) 
l’uno. Vendo a 35 Euro l’uno (0,11 
Euro/Kg). Tel. 338/2493468 Stefano. 
CISTERNA per nafta da 35 q, ottime 
condizioni, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 347/0151811
COMPRESSORE marca Fini, 100 lt, 
volt 220, in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 300. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
COMPRO TORCHI per vino di 
piccole dimensioni 35-40-45. Tel. 
335/7066971

COPPIA DI RUOTE a gabbia per tratto-
re, diametro ruota 108 cm, larghezza 
ruota 70 cm, flangia con foro centrale 
di diametro 15 cm, pattini alti 2,2 cm. 
Euro 180. Tel. 0546/651070 
DAMIGIANA a bocca larga cerco: 
pulita, con o senza cestello, possibil-
mente gratis o a poco prezzo . Tel. 
348/3025108 
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE da 54 litri pulitissime 
vendo a 5 Euro; chi ne prende almeno 
3 regalo 10 bottiglie tipo spumante. 
Vendo per cessata attività. Tel. 
340/2318695
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia 
e tappi in plastica e damigiana da 10 L, 
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
DAMIGIANE n° 2, da 20 L, bocca 
larga, come nuove, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/1913975
DECESPUGLIATORE Kawasaki H25, 
usato, tenuto bene, possibile re-
visione. Prezzo 100,00 Euro. Tel. 
347/1767603
DIRASPATRICE seminuova, 4 botti in 
vetroresina da l 200, 1 botte in vetro-
resina da l 300, 2 tini in vetroresina 
da l 500, 1 torchio, 10 cassette in 
plastica per raccolta uva. Vendo solo 
in blocco. Tel. 338/7948741 
ERPICE A DISCHI modello pesante 
24 dischi vendo a Euro 3000. Tel. 
335/6302937 
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe, 
trainato, usato vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/9228041
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 
FALCIATRICE piccola Grillo a 2 ruote 
motrici, funzionante a benzina, vendo 
a Euro 200. Tel. 347/8239829
FASCINE di legna vendo a prezzi 
modici.Tel. 333/6048887  
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, 18 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 
FRESA INTERFILARE Calderoni trai-
nata vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 331/8410390
GENERATORE di calore alimentato 
a gasolio in ottimo stato usato po-
chissimo Euro 400. Tel. 338/4610214 
Lorenza
GIRORAMI a spazzola idraulico marca 
Calderoni per trincia o trattrice vendo 
a Euro 1300. Tel. 335/6302937 
GIUGGIOLO nuovi getti. L’albero ma-
dre è in buona salute e fa delle ottime 
e dolci giuggiole tonde con un piccolo 
seme. Prezzo offerta libera. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 

GRUETTA per sollevatore trattore 
tubolare di 80x80 due pezzi uno 
dentro l’altro lunghi 190 cm vendo. 
Tel. 327/9099609 
GRUPPO DISERBO nuovo di Calderoni 
per trincia vendo a Euro 950. Tel. 
335/6302937 
INVERTER vendo a 70 Euro per gira 
arrosto o castagne in sagre o situazioni 
privatePot. 200W ingresso monofase 
e uscita trifase. Tel. 339/2263620 
dopo 17.30 sms o WhatsApp 
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 
LAMA A DISCO a 4 denti per dece-
spugliatore, detto anche a farfalla, 
nuovo, mai usato, vendo a Euro 6. 
Tel. 349/5628998
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MASTELLO di plastica, bianco, ca-
pacità 75 L, con coperchio, vendo a 
Euro 15. Tel. 349/5628998
MINI ESCAVATORE Itachi 25 q.li, ore 
3.000, vendo. Tel. 338/1600857 o.s.
MOLLA per far partire motopom-
pa, nuova, vendo a Euro 10. Tel. 
349/5628998
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOCOLTIVATORE Pasquali 14 CV 
diesel compreso dei suoi accessori 
vendo. Tel. 329/0116732 
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino 
cambio con BCS o Bartolini o altra 
completa e fresina hobbistica. Tel. 
339/8450646
MOTORE LOMBARDINI 12 CV, 
benzina, motore diesel, 18 CV, 
con avviamento, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 331/8410390 
MOTORI A SCOPPIO marca Lombar-
dini - Brigg e Stratton, pompa elettrica 
220 v, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
NEBULIZZATORE kwh portato litri 
600vendo. Tel. 338/7423727  
PALI di cemento finestrati mt. 4.20 
regalo sono 150 bacchette usate per 
viti vendo a 1 Euro cadauna saranno 
200. Tel. 392/3027551
PALI IN ABETE ex telefono di varie 
lunghezze vendo a 5 Euro/ml. Tel. 
349/4019130 
PALI n. 300 in cemento forati da m 
3,5 + 100 piastre in cemento da 40 
cm vendo. Zona Riolo Terme. Tel. 
0546/89101 - 328/6793115
PALI, bancali, portoni, bascolone, 
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo. 
Tel. 339/8450646
PERFORATRICE TELAINI PER API 
singolo mandrino vendo a Euro 120. 
Tel. 334/7254946 
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 
PIANTE DI MELOGRANO, varie mi-
sure, razza grossa e dolce, privato 
vendo a prezzo interessante. Tel 
339/3878216 
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POMPA sommergibile NOVA 300 con 
galleggiante per drenaggio acque.Mai 
usata, uguale al nuovo.Con libretto di 
istruzioni e sua confezione vendo a 
60 Euro. Tel. 340/4961854  
PORTA PIANTE in ferro battuto 
in buone condizioni vendo. Tel. 
342/1755835
QUINDICI RIPIANI portabottiglie in 
robusto moplen verde da sei bottiglie 
cadauno adatti a cantina vendo in 
blocco a Euro 10 non trattabili. Tel. 
348/4220459 Giovanni o.p.
RECIPIENTE in cemento da 200 q, 
plastificato, vendo. Tel. 339/1299248
RECIPIENTE in plastica con telaio di 
acciaio zincato, lt 1000, con bocchet-
tone e valvola in basso, vendo a Euro 
50. Tel. 328/7369044
REGALO cassette di plastica medie 
per ortaggi. Tel.  333/6048887  
REGALO monitor computer, cavi e ca-
vetti a prezzi modici.Tel. 333/6048887 
REGALO nr. 140/150 bottiglie in vetro 
per imbottigliare il vino, pesano ca kg 
1 l’una. Indispensabile il ritiro presso 
il mio domicilio. Tel. 338/1025848 

REGALO PALI Enel tagliati, 4 m. Tel. 
339/1299248
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, grosse 
complete di cerchio misura 11/5/80-15, 
10 tele, nuove, vendo. Tel. 347/8940483
SALDATORE A STILO, nuovo ancora 
con scatola originale, marca JBC, 
mod. 40ST, 230 V 25W. Vendo a 35 
Euro. Tel. 349/5471904 
SALDATRICE A FILO marca Deca 200 
testa girevole ottimo stato Euro 800 e 
saldatrice a elettrodo Euro 250. Tel. 
335/6302937 
SALDATRICE inverter 220 Volt. Per 
cessata attività  vendo 2 saldatrice 
inverter. Una da 160 ampere 200 Euro. 
L’altra da 130 ampere 150 Euro. At-
trezzi professionali. Tel. 370/3336480 
per info e foto whatsapp
SCARPONI AGRICOLI AMERICANI 
(anfibi), 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
SCARPONI agricoli resistenti fino a 
-20°, n° 42, in buono stato, usati solo 
una stagione, vendo a Euro 30. Tel. 
320/0247719
SCOLABOTTIGLIE di plastica robusto, 
colore rosso come nuovo per 90 botti-
glie vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
SCOLABOTTIGLIE di plastica, colore 
rosso, per 90 bottiglie, come nuovo, 
vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
SEGA A NASTRO per ferro TM 125 
in buono stato, usata poco vendo a 
350 Euro per passaggio a troncatrice  
a disco. Brisighella. Tel. 338/3495262 
SILOS in vetroresina con coperchio 
apribile da terra e bocchettone 
estraibile con ghigliottina, capacità 
50hl, per lo stoccaggio di mangime 
o granaglie. Buone condizioni gene-
rali, vendo a prezzo da concordare. 
Tel.339/8704073 Giancarlo 
SOFFIATORE aspiratore foglie elettri-
co Papillon ASSO 240, V 230 50 Hz, 
con sacco raccoglitore da 45 lt, 2400 
W, 11.000-13.000 r.p.m. usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
70. Tel. 339/7489817
SOFFIAZOLFO portato vendo a prezzo 
interessante. Tel. 338/7423727  
SPANDICONCIME Vicon con vasca 
in vetroresina kg 400vendo. Tel. 
338/7423727  
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inuti-
lizzata vendo a prezzi trattabile. Tel. 
339/8450646

ALLARME con interruttore magnetico, 
due telecomandi, un sensore di mo-
vimento e una sirena vendo; ottimo 
come dissuasore per garage o cantine, 
made in China vendo a Euro 15 non 
tratt. Tel. 348/4220459 Giovanni o.p.
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 
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
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 
CERCO RIMANENZE di ghiaia e 
pietrisco. Tel. 339/1299248
CERCO TAVELLE MATTONELLE 
mattoni usati, di cm 3 di spessore 
circa, possibilmente GRATIS e in 
buono stato. Passo io a ritirare con 
camion. Tel. 339/7489817
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 so-
pra il lavandino-lavabo del vostro 
bagno(sanitari), smaltata bianca, in 
perfette condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63, vendo 
a 40 Euro. Tel. 348/3930631 
COLONNE LAVANDINO usate vendo 
a Euro 5. Tel. 366/1381111
CURVA per canna fumaria-tubo 
stufa cucina, smaltata bianca, dia-
metro 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 
DISCO DIAMANTATO usato pochis-
simo per taglio asfalto o cemento 
misure mm 350 S 3.2 H7 prodotto 
da Gori Mario dischi diamantati di 
qualità , codice articolo DD9A357 
vendo. Tel. 348/1511634 Gabriele
FINESTRA-SCURONE-PERSIANA in 
alluminio verniciato marrone, a doghe 
orientabili, con telaio da montare in 
battuta a 3 lati, vendo a 150 euro. 
Misure: largh cm 59,5, h cm 104, 
battuta cm 2,5. Tel. 339/7489817 
FINESTRE n. 3 doppi vetri, 1 con scuri 
e 2 senza scuri. Misure: 1) Lungh. 
= 149,3 cm - largh. = 91,1 cm; 2) 
Lungh. = 152,5 cm - Largh. = 85,5 
cm; 3) Lungh. = 151,3 cm - Largh. 
= 85,5 cm. Vendo. Tel. 329/5367009 
e-mail:alessandro02neri@gmail.com 
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
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, con colonna, bianco, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, smaltato bianco, con colonna, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MATTONELLE di marmo, nuove, cm 
22x12 spessore 1.5 cm, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811 o.p
MISCELATORE bellissimo pratica-
mente nuovo vendo causa acquisto 
errato a Euro 50. Tel. 337/1543911
MORSETTI zincati n. 100 per pon-
teggio tubolare vendo a Euro 3 
cadauno in blocco non tratt. Affare! 
Tel. 335/333067 
PERSIANE IN LEGNO n. 10, in ottime 
condizioni vendo in blocco a Euro 
500. Tel. 348/7832977 
PIASTRELLA-PIASTRELLE di marmo 
grezzo (travertino) colore chiaro, 
opaco, misura cm 20 x cm 10 x h 
cm 1 (per fare una pavimentazione 
di circa 5 mq.), vendo in blocco ad 
Euro 120. Tel. 339/7489817
PORTA ESTERNA in massello di 
rovere, molto robusta, con vetri, in 
ottime condizioni, apertura a destra, 
due ante una m 0.35 x m 2.69 e l’altra 
m 0.87 x m 2.69, cerniere a muro. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
PORTA IN ALLUMINIO con vetro 
doppio, bordo rosso, apertura a 
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo 
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTE PER INTERNO n. 2 in legno 
tipo tamburato, color noce, modello 
cieco, con maniglie in ottone satinato, 
in ottimo stato, vendo a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 339/6828872
PORTONCINO in ferro, cm 206 x 
103, in due pezzi, usato, vendo. Tel. 
347/0151811 o.p
PORTONE in legno h 190, largh. 2 
m, in due parti, come nuovo, vendo 
a Euro 80. Tel. 337/210146
PORTONI BASCULANTI n. 3 per ga-
rage hanni ‘80. 2 con misure H 240, 
L 255. 1, con porta , misure H 240 
L 220. Usati pochi anni poi rimossi. 
Tel. 335/7723546 
SBARRA per protezione passo carraio, 
in ottime condizioni, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/0151811
SCURETTI in legno, in ottimo stato: 
3 coppie (cm 181x39,5 singolo); 
2 coppie (cm 175x40,5 singolo) si 
cedono a Euro 25 a coppia. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
SEDILE COPRIWC Villeroy & Boch 
- Solaya by Pressalit, in resina polie-
stere bianco. Usato poco in quanto 
era in un appartamento dove è stato 
rifatto il bagno e questo copriwc era 
stato cambiato da poco. Pesa 2,6 kg. 
Spazio per fissaggio regolabile max 
apertura 15,5 cm, vendo 25 Euro. 
Tel. 349/5471904 

BICICLETTA ELETTRICA TUCANO mod. Monster. Monster è la bicicletta elettrica 
FAT TIRE di Tucano Bikes, sono perfette su ogni tipo di fondo stradale: sabbia e 
neve incluso. Non importa quale stagione o che tipo di tempo faccia, Monster è 
la bici elettrica ideale per tutte le condizioni. Design più informale, che richiamo

il Cruiser Americano Sulle ruote da 26” sono montati dei pneumatici da 4”
(Spider design). Faenza. Euro 1200. Tel. 334/6633168 Possibilità  di spedizione.

mm, ottimo stato vendo a Euro 700. 
Tel. 331/2748664 
MTB UOMO ruota 27.5”, mai usata, 
vendo per inutilizzo a Euro 180. Imola. 
Tel. 392/4049388

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

Rivenditore Autorizzato
Assistenza e Riparazione

Brisighella aenzaVia della Resistenza, 48 - Tel. 0546.80063 Via Vittori, 205 - Tel. 0546.794095
Cell. 339.3078970    E-mail: vigna79@libero.it
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Da oltre un secolo cortesia, efficienza e professionalità

Agenzia Funebre
dal 1914

Se hai domande le puoi inoltrare h. 24 a 320.2816032

Cremazioni
Funerali a prezzi contenuti
Servizi di vestizione salme
Lavorazione lapidi
Servizi da e per l’estero
Trasferimento salme
Reperibilità 24 ore su 24

SEGA CIRCOLARE da legno con 
banco Metabo TKHS 315 C completa 
di accessori, 220 volt funzionante, 
vendo causa inutilizzo  a Euro 95. 
Riolo Terme. Tel. 389/7484895 Davide  
TUBI SCARICO MACERIE in PVC co-
lore giallo composto da n. 6 tubi pià¹ 
tramoggia e supporto porta tramoggia 
completo e pronto all’uso vendo per 
cessata attività . Tel. 329/2594984Pier 
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
VASCA IDROMASSAGGIO Easy Life, 
con sportello a tenuta, come nuova 
(utilizzata 6 mesi), cedesi ad Euro 
1.400. Tel. 329/3191316 
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

Riscaldamento
Climatizzazione

LEGNA da ardere, già tagliata, circa 
100 Q, vendo tutto a Euro 300. Tel. 
328/1651939
LEGNA da ardere, tagliata, vendesi 
a modico prezzo. Tel. 329/1548007
CALDAIA a legna arca 43 kW vendo 
per passaggio a modello pià¹ grande. 
Tel. 328/1822900 
CALDAIA a nafta da 29.000 calorie, da 
terra, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811 o.p
CALDAIA Baxi camera aperta e caldaia 
Saunier du Val camera aperta pro-
venienti da ristrutturazione vendo a 
Euro 100 ciascuna. Tel. 393/9073310
CALDAIA di 1 anno usata poco 
marca Immergas  Victix 28 kw a 
condensazione perfetta, praticamente 
nuova. Vendo per cambio sistema 
di riscaldamento a fotovoltaico. 
Visibile funzionante su whatsapp al 
339/6567204 
CALDAIA MURALE a gas marca 
Saunier Duval tipo Thema Plus C23E, 
camera aperta, kW 23,3, perfetta-
mente funzionante, tolta d’opera per 
adeguamento impianto condominio, 
vendo a prezzo super interessante. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
CAMINO in terracotta della rinomata 
ditta Becchi, funzionante, ma bel-
lissimo anche come arredamento, 
vendo a Euro 350. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
CANNA FUMARIA in inox rettangolare 
misura 19 cmm x 10 cm. lungh mt. 
4. Vendo a prezzo molto interessante. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
CANNA FUMARIA monoparete in 
acciaio marca Italfumi n. 6 elementi 
più curve, diametro interno 180 mm 
causa ristrutturazione vendo. Tel. 
338/9792247
CONDIZIONATORE Kendo, mod. 
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
CONDIZIONATORE marca De Longhi, 
mod. Super Pinguino pac 35, con 
unità esterna, in ottime condizioni, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
KIT SOLARE termico vendo al prezzo 
di 600 Euro. Tel. 349/4019130  
PINGUINO PORTATILE, Argo Milo 
Plus, caldo freddo (con tubo) e 
deumidificatore (no tubo) con tele-
comando, perfetto utilizzato un mese, 
vendo. Comprato a Uniero, valore 
nuovo 600 Euro, vendo Euro 400. 
Tel 334/6633168 Faenza. 
POMPA a nafta a mano, vendo. Tel. 
347/0151811 o.p
STUFA A LEGNA in ghisa vendo. Tel. 
366/4258576
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251 
STUFA in ghisa, vendo. Tel. 
347/8239829
STUFA KEROSENE 12.000 calorie, 
in buone condizioni, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811
STUFA Nordica smaltata colore mar-
rone completa di tubi vendo a Euro 
35. Tel. 333/9087459
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
TERMO ARREDO n. 2 alti 120 cm, 
larghi 50 cm, con 20 tubi, in perfette 
condizioni vendo al prezzo di 50 Euro. 
Tel. 338/8296083 
TERMOCAMINO a legna bellissimo, 
con scambiatore per produzione ac-
qua calda sanitaria marca Edilkamin 
Oceano 23 kw completo di tutti i suoi 
pezzi .Visibile funzionante, foto su 
whatts app. Tel. 339/6567204 
TERMOCAMINO a legna vendo. Tel. 
331/3943986 
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 

Elettrodomestici
Casalinghi

Oggetti vari

ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE 
LG carrellato nuovissimi spazzola bat-
timaterasso spazzola parquet quella x 
divani e poltrone ecc ecc mai usate 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 
il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904 
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made 
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in 
acciaio inossidabile, confezione nuo-
va, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817 
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a 
julienne, manuale, made in Italy, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
ALZATINA Coop. Ceramiche S Stefano 
di Camastra, originale marcata, ottime 
condizioni, vendo a Euro 60 tratt. Tel. 
335/7016199 - 345/6586565
ASCIUGATRICE Whirpool 8 Kg vendo 
causa inutilizzo. Tel. 366/5432087 
ASPIRABRICIOLE funzionante, “Hi 
Feel” spia x ricarica e pulsante per 
funzionamento, una velocità. Vendo 
15. Tel. 349/5471904
ASPIRAPOLVERE Philips usata 
pochissimo completa di tutti gli 
accessori ottimo stato causa immi-
nente trasloco vendo a Euro 20. Tel. 
329/4081152 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Colombina Class De Longhi classe 
A, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
ASPIRAPOLVERE usata e macchina 
da cucire con mobiletto Borletti 1100 
vendesi. Tel. 329/8008614
BARBECUE a gpl, usato 3/4 max, 
praticamente nuovo, con cover im-
permeabile. No bombola. Richiesta 
Euro 170. Tel. 334/3241186 Luigi
BARBECUE con rotelle a carbone. Tel. 
349/6427377
BEL BARBECUE griglia graticola 
bracere marca Weber, misure: h cm 
69 e diametro cm 58, usato, ma in 
buone condizioni, vendo ad Euro 60. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
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 BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-
solio, tutti decorati a mano in bianco 
e oro, vendo ad Euro 90 tratt. Tel. 
339/7489817 
BICCHIERI A COPPA n. 10 per cocktail 
Bormioli Rocco, vendo anche sfusi a 
Euro 10 trattabili. Tel. 347/0419294 
BRUCIATORE Riello domus in ottime 
condizioni, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 347/0151811 o.p
CAFFETTIERA completa, regalo per 
inutilizzo. Tel. 339/7211440
CAPPA ASPIRANTE (originale) “Eli-
ca”, usata 4 mesi, completa di pensile 
vendo. TEL. 328/2172128 
CAPPA D’ASPIRAZIONE e filtrante 
da cucina marca Flaminia, inox, in 
buone condizioni, misure: largh. cm 
90, prof. cm 47 e h cm 60, vendo 
ad Euro 90. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
CENTRIFUGA Moulinex JU2000 
bianca, 200 watt come nuova. Vendo 
Euro 15. Tel. 388/3731246 
CERCO FRIGORIFERO con sopra 
congelatore, massimo 50 Euro. Zona 
Lugo. Tel. 327/3740172
CERCO FRIGORIFERO con sopra 
il congelatore nella zona di Lugo a 
massimo 50 Euro. Tel. 327/3740172
CIABATTA FME, 4 prese (P40), in-
terruttore luminoso, spina 16A, cavo 
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo. 
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com 
CIABATTA OVA, 4 prese (P40), in-
terruttore luminoso, spina 16A, cavo 
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo. 
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com 
CIOCCOLATIERA SPM professionale 
da Bar o ristorante, diametro 24 cm, 
altezza 42 cm. Funzionante ma priva 

di agitatore verticale. Vendo a Euro 
100,00, Vero affare. Tel. 339/8784488 
CUCINA A GAS 4 fuochi, vendesi. Tel. 
329/8008614
CUCINA ECONOMICA, smaltata, a 
metano, vendo a modico prezzo. Tel. 
349/6427377
CUCINA Wega Gas/metano, forno 
ventilato con gril, ripiano con 4 
fornelli, accensione “pizo”, timer. Se-
minuova (usata solo qualche mese). 
Tel. 328/2172128
FERRO DA STIRO Ariete vendesi. Tel. 
329/8008614
FERRO DA STIRO Siemens Slider II, 
nuovo con scatola. Vendo 25 Euro. 
Mail fabbri.daniele.tablet@gmail.com 
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di 
stella, diametro cm 13, made in Italy 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
FORNO colore grigio, vendo. Tel. 
339/7589132
FORNO MICROONDE combinato 
ventilato Whirpool, acquistato il 
19/11/2020, con garanzia 36 mesi, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/1913975
FORNO per ceramica a gas, vendo a 
Euro 450. Tel. 337/210146
FORNO usato 2 h, 60x60 due bocche 
da capienza “4” pizze, vendo. Tel. 
339/1516438 Massimo 
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 Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
FRIGGITRICE Moulinex usata 2 volte, 
vendo a Euro 13. Tel. 339/7211440
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 frigor frigorifero con conge-
latore (nella parte superiore) Beko, 
bianco, in buone condizioni, misure: 
h cm 147, largh. cm 54, prof. cm 52, 
vendo ad Euro 90. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
FRIGOR basso giallo Daewoo, usato 
altezza 86, larghezza 49 e profondità 
54. Vendo a Euro 60 Faenza. Tel. 
339/5979050 
FRIGORIFERO da incasso Beko 
modello BCSA285K2S LH. Appena 
acquistato con cucina, ancora imbal-
lato e in garanzia, per inutilizzo. Da 
prelevare a Faenza. Tel. 340/4674189 
GRATTUGIA gratugia manuale a torre, 
alta cm 24, usata, ma in buono stato, 
vendo ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
IMPASTATRICE planetaria Kenwood 
chef KM33, 800 W ciotola inox 4,6 L + 
frullatore 1,5 L con frusta K alluminio, 
frusta filo inox, gancio impastatore 
manuale uso. Nuova mai usata vendo 
270 Euro. Tel. 347/2258158 
IMPERIA ACCESSORIO RAVIOLI 
ripieni. Nuovo mai usato, completo 
di accessori e scatola originale. Com-
pletamente in acciaio. Vendo a Euro 
20,00. Tel. 339/8784488 
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 
LAVATRICE Philco-Ford, robusta e 
ancora funzionante, marchio america-
no prodotta in Italia, vendo a 60 Euro 
trattabili. Tel. 333/2800317  
LOTTO DI 6 BICCHIERI di vetro tra-
sparente di Cynar di seconda mano 
ma praticamente nuovi, nessuno ha 
delle sbeccature nei bordi. Vendo 
anche singolarmente a 5 Euro. In 
blocco Euro 25. Giorgio di Lugo. Tel. 
347/7262096 
MACCHINA CAFFE’ semi profes-
sionale marca Lelit Anna modello 
PL041EM in ottimo stato + macinino 
professionale Casadio modello Deko, 
vendo  tutto in blocco a Euro 349. 
Tel. 348/7421387 Mirko 
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 199. 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 Pfaff 
260 con mobile  ottimo stato vendo 
Euro 240. Tel. 333/6480722 o.p.

MACCHINA DA CUCIRE Gloria a 
pedale con  mobiletto, luce, come 
nuova, circa trent’anni, si è solo sfi-
lata la cinghietta che aziona pedale e  
macchina, vendo a prezzo trattabile. 
Castelbolognese. Tel. 333/9087459 
o.s.
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA DEL PANE Kenwood BM 
350 nuova mai usata prezzo 70 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio 
MACCHINA macchinetta da caffè mar-
ca Lavazza Jolie, colore bianco, usata 
pochissimo ed in buone condizioni, 
completa di scatola, vendo ad Euro 
65. Tel. 339/7489817 
MACCHINA PER CAFFE’ Termozeta 
a cialde con vaporizzatore pratica-
mente nuova usata max 10 volte. 
Completa di libretto istruzioni. Prezzo 
poco trattabile. Disponibili foto. Tel. 
349/1552637 Diego
MACCHINA PER PREPARARE GELA-
TO in casa, di qualche anno ma mai 
usata, vendo causa sgombero a prezzo 
da concordare. Tel. 333/9087459
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
MEZZALUNA lunetta coltello a due 
manici, lunghezza cm 27, usata, ma 
in buono stato, vendo ad Euro 20. 
Tel. 339/7489817 
MIX DI POSATE miste ci sono 9 
coltelli, 9 cucchiai e 15 cucchiaini, per 
un totale di 33 pezzi. Sono in metallo, 
qualche pezzo in acciaio inox. vendo 
in blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904 
OGGETTISTICA VARIA ceramica ba-
varese originale marcato Zehscherzer, 
teiera, zuccheriera, 4 tazze, usato 
buone condizioni. Vendo 20 Euro 
complessivo. Tel. 345/6586565 - 
335/7016199 
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLA in alluminio vintage con 
manico ad archetto, non ha nessuna 
perdita (quindi volendo si può anche 
utilizzare), ha un diametro di 32 cm, 
profonda 9 cm. Vendo a Euro 25. 
Giorgio di Lugo. Tel. 347/7262096 
PALA VORTICE, funzionante, in ottimo 
stato, pale di 34 cm, con variatore di 
velocità Nuovo. Prezzo 70,00 Euro, 
escluse spese di spedizione. Tel. 
347/1767603 - 328/8130214
PASSAVERDURA-PASSAPOMODO-
RO Mulinex, manuale, con gommini 
sotto antiscivolo e con 3 dischi in 
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo spaz-
zola lavapavimenti-lava moquette e 
batti tappeto nuova, modello VTF 732 
dotata di motore interno (va montata 
nel manico del folletto VK 121), costo 
150 Euro. Tel. 348/3930631 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 
spazzola-sottospazzola in feltro + 2 
rulli battimaterasso vendo a Euro 30. 
Tel. 348/3930631 
PIANO COTTURA 4 fuochi da incasso 
Naldi perfettamente funzionante con 
accensione elettronica e valvole di 
sicurezzavendo. Tel. 333/9556063 
PIANO COTTURA come nuovo, vendo. 
Tel. 339/7589132
PIASTRA DA BAR in acciaio, kw 1.6, 
nuova, causa inutilizzo vendo a Euro 
80. Tel. 347/0419294 
PORTACIOCCOLATINI/Portagioie 
Handmade in Italy Fiorentine, usato 
buone condizioni, vendo a Euro 20. 
Tel. 335/7016199 - 345/6586565 
RACLETTE ELETTRICA Tefal per 8 
persone nuova vendo causa dop-
pio regalo Euro 30 trattabili. Tel. 
347/0419294 
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 da cucina Bimby 3300 
Vorwerk, originale, in buonissime 
condizioni, vendo ad Euro 350. Tel. 
339/7489817 
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
SCOLAPASTA colapasta colino cola-
brodo in metallo, con manico lungo, 
diam. cm 25, per inutilizzo, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
SCOPA ELETTRICA della Imetec, 
“Piuma” in ottime condizioni, 1300 
W, utilizzo senza sacco. Facile pulizia, 
spazzola unica x tappeti e superfici 
dure. Usato pochissimo vendo 40. 
Tel. 349/5471904

SCOPA lavapavimenti lava pavimenti 
a vapore marca Silvercrest, usata, ma 
in buone condizioni, completa di 2 
panni e libretto di istruzioni, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
SERVIZIO completo da the da 12 in 
ceramica, anni 50, con fiori, vendo a 
Euro 200. Tel. 0546/614384
SERVIZIO DA TE ceramica artistica 
originale marcato Studio d’Arte Lorella 
Monduzzi, composto da 2 tazze da 
te con piattini, teiera, zuccheriera, 
lattiera, usato ottime condizioni. 
Vendo 20 Euro. Tel. 335/7016199 - 
345/6586565 
SERVIZIO DA TE ceramica bavarese 
originale marcato Winterling, compo-
sto da n. 6 tazze con piattino, teiera, 
zuccheriera, lattiera, usato ottime 
condizioni. Vendo 40 Euro. Tel. 
335/7016199 - 345/6586565 
SERVIZIO per 8 persone composto 
da piatto piano, piatto fondo, tazzina 
caffè e piattino, ciotola macedonia e 
piatto macedonia, vendo a Euro 20. 
Tel. 347/0419294 
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 
SERVIZIO PIATTI ceramica bavarese 
originale marcato Neuerer Quali-
taetsporzellan U.S. Zone Bavaria 
Germany, usato ottime condizioni, 
composto da 3 piatti da portata di-
verse dimensioni, 1 piatto da portata 
circolare, 11 piatti fondi, 11 piattini 
da frutta, 23 piatti piani, zuppiera, 
salsiera. Vendo 160 Euro tratt. Tel. 
335/7016199 - 345/6586565 
SERVIZIO TAVOLA Richard Ginori per 
12 persone, bordo oro, composto da 
12 fondi, 12 frutta, 24 piani, zuppiera, 
insalatiera, 2 piatti da portata, vendo 
a Euro 200. Tel. 347/0419294 
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 
SPREMI POMODORO manuale 
della nonna, in ghisa e acciaio, in 
buono stato, vendo a Euro 30. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
STENDIPANNI stendino stendibian-
cheria stendi biancheria in buone 
condizioni, vendo ad Euro 10 (even-
tualmente ne ho 3 uguali; il prezzo si 
intende cadauno). Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
STENDIPANNI stendino stendibian-
cheria stendi biancheria in buone 
condizioni, vendo ad Euro 10 (even-
tualmente ne ho 2 uguali; il prezzo si 
intende cadauno). Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
SUPERMOCIO Revolution Vileda per 
dare lo straccio e pulire a terra, usato 
solo una volta (il modello è quello 
con lo straccio rettangolare), vendo 
ad Euro 25. Tel. 339/7489817 
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
TELAIO PER TAGLIARE PROSCIUTTO 
a mano in ferro/ legno regolabile - 
usato per un solo prosciutto!! Vendo 
a Euro 15,00 - foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 
18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
VASI vuoti tipo da miele vendo. Tel. 
333/6048887 
VORWERK FOLLETTO Kobold 135 
aspirapolvere in buono stato più 2 
accessori mai usati: 1) lavapavimenti 
- 2) spazzapavimenti con spazzole e 
4 panni di ricambio originali. Vendo 
a 280 Euro. Tel. 340/4961854 
ZUPPIERA E PIATTO da portata, 
ceramica bavarese originale marcato, 
ottime condizioni vendo a Euro 30. 
Tel. 335/7016199 - 345/6586565 

ACETO DI VINO vendo al prezzo di 
1,5 Euro al litro. Imola e dintorni. Tel. 
349/4019130
ADDOBBI E DECORAZIONI di Natale, 
natalizie, in buono stato, vendo in 
blocco ad Euro 25. Tel. 339/7489817 
ALBERELLO di Natale verde, h. cm 60, 
come nuovo, con base in un sacchetto 
di juta e bellissimo fiocco rosso, vendo 
a Euro 20. Tel. 339/7489817 
ALBERO DI NATALE, altezza cm 150, 
verde e bianco, smontabile in 2 parti, 
con piedistallo, completo di scatola, 
made in Italy, causa regalo inutilizzato 
vendo a 50 Euro. Tel 339/7489817
ALZATA-ALZATINA-base-appoggio-
appoggia paiolo, rotondo, misure: 
diametro cm 45 e altezza cm 31, in 
ferro, usato, ma in ottime condizioni, 
vendo a 70 Euro. Tel. 339/7489817

ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo. 
Tel. 347/3001163
ASCIUGAMANO burazzo salvietta 
canovaccio n. 2, nuovi in puro cotone, 
misura di ognuno cm 102 x 60, vendo 
anche singolarmente a 25 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817 
ASCIUGAPIATTI burazzi canovacci 
strofinacci nuovi, in cotone, made 
in Italy, vendo a 5 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817 
BAMBOLA-BAMBOLOTTO in cerami-
ca-porcellana, nuova, made in Italy, 
modello The Classique Collection, 
con abitino primaverile con pizzo, 
stivaletti, cappellino e treccine bionde, 
molto bella, altezza cm 40, vendo a 
50 Euro. Tel. 339/7489817
BASI ROTONDE porta ombrellone in 
ghiaia lavata, diametro 60 cm, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
BAULE anni ‘70 in legno in buono 
stato vendo. Tel. 329/8008614
BEAUTY CASE Louis Vuitton (baulet-
to) non so se è un originale, comunque 
lo vendo come non originale. Misure: 
22x24x34 cm (L x h x Lh). Possibilità 
di visionarlo Bologna. Prezzo 350 
Euro. Mirko Tel. 348/7421387 
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 ANFORA caraffa vaso in 
ottone, tutta lavorata artigianalmente 
a mano, rigorosamente made in Italy, 
alta cm 43, in ottime condizioni, vendo 
ad Euro 150. 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 
BELLISSIMA LANTERNA lanternino 
lume lampada a petrolio, in ceramica, 
made in Italy, con stoppino, completa 
di vetro superiore, h cm 42, vendo ad 
Euro 70. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO BAULE box contenitore 
vintage, colore verde scuro, misure: 
lunghezza cm 99, prof. cm 56, h cm 
58, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 90. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO COPRILETTO coperta 
copri letto in tessuto sathen, misure 
cm 240 x cm 216, colore rosa antico 
come nuova, vendo ad Euro 149. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO LANTERNINO a petrolio 
lume lumino lanterna vintage, con 
vetro decorato, verde, molto carino, 
altezza cm 10, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO VASO caraffa centrota-
vola soprammobile in pregiata cerami-
ca porcellana di Faenza, altezza cm 20, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO VASO soprammobile in 
ceramica, azzurro e rosa, alto cm 17, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BORSA/ZAINO DELIVERY Glovo, 
espansibile, termico per lo stoccaggio 
e il trasporto di alimenti, impermeabile 
e con parti riflettenti 44 x 24 x 50 / 
44 x 44 x 50, peso 2,7 kg. Inoltre c’è 
un gilet giallo retroriflettente tg. XL. 
Il tutto è nuovo, arrivato per posta e 
con la sua scatola, ma mai utilizzato 
per cambio lavoro. Vendo 35 Euro. 
Tel. 349/5471904 
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
CAPPELLO A PUNTA DA BEFANA con 
fibbia decorativa, in ottimo stato e il 
tessuto è un vellutino vendo a 5 Euro. 
Tel. 349/5471904 
CARRELLO carrellino mobile mobi-
letto cucina, in legno, con rotelline, 
con cassettino e 3 ripiani ,misure: h 
cm 80, ripiano sopra cm 37 x cm 
37, usato, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
CAUSA TRASLOCO vendo: rete ma-
trimoniale, materasso matrimoniale e 
frigo da incasso con freezer superiore. 
Tutto a Euro 140. Tel. 393/9073310
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 
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 
CERCASI in regalo seduta ergonomica 
tipo “Stokke”. Tel. 328/1243162 
CERCHIONI TOORA a raggi con mon-
tate gomme al 50%  M+S  215/45/17 
91V. Erano su Mito. Foto su  whatts  
app al 339/6567204 
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CERCO IN REGALO gomitoli di lana 
e scampoli di stoffa da utilizzare per i 
miei hobby. Se mi contattate passo io 
a ritirare il materiale ad Imola e zone 
circostanti. Grazie. Tel. 331/9616911 
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTO CESTI cesta ceste in vimini 
di varie misure, in buonissimo stato, 
ne ho molte, vendo a 10 euro l’una 
quelle grandi, e a Euro 5 l’una quelle 
piccole. Tel. 339/7489817 
COLLEZIONE di n. 3 burazzi cano-
vacci strofinacci asciugapiatti, a tema 
natalizio, con calendario degli anni: 
1989, 1995, 1998, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817
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 
COLLEZIONE di sassi di vari tipi e 
grandezza, vendo da Euro 1 a 2 cad. 
Tel. 349/5628998
COMPRO PIATTI Ceramica di Imola 
“Garofano blu” . Oppure scambio con 
servizio da thè “Garofano blu”. Tel. 
335/5882190 o.s.
CONFEZIONE REGALO nuova, di 
prestigio di asciugamano salvietta 
asciugamani salviette n. 4 in “fiandra”, 
color avorio, tutti lavorati. Misura cm 
110 x cm 63. Vendo ad Euro 200 tratt. 
Tel. 339/7489817 
COPERTA IMBOTTITA matrimoniale, 
con interno di lana di pecora, color 
bordeaux, vendo a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
COPRILETTI matrimoniali nuovi fan-
tasie varie vendo a Euro 25 cadauno. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
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 fatto a 
mano ad uncinetto bianco (era di mia 
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo. 
Vero affare. Tel. 338/3003430 
COPRILETTO matrimoniale nuovo, 
giallo oro con frange, tipica di una 
volta, molto bella, vendo a prezzo 
modico. Tel. 347/3001163 
COPRIMATERASSO nuovo, ancora 
imballato, 100% cotone, made in Italy, 
colore blu, misura cm 170 x cm 228, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro tratt. 
Tel 346/6663406 
COPRIMATERASSO per letto singolo 
in pura lana vergine, con bordure 
elasticizzate in cotone. Favorisce la 
traspirazione e regola l’umidità. Per 
letti 90 x 190 / 100x 200 Ancora chiuso 
nella sua custodia, mai aperto. Vendo 
25. Tel. 349/5471904
CORNICE portafoto-porta foto-porta 
fotografia-portafotografia di cm 42 x 
cm 35, nuova, bianca, vendo a Euro 
49. Tel. 339/7489817
CORREDO DI LENZUOLA lenzuolo 
vintage, d’epoca, antico, in cotone, 
composto da 1 lenzuolo sopra e 2 
federe (il lenzuolo è in tessuto più 
sostenuto rispetto alle 2 federe). Il 
cotone è bianco, tutto ricamato a 
mano, misura mt 2 x mt 2,70 + 2 
federe misure cm 67 x cm 75 con 
scritto Buon Riposo, vendo ad Euro 
80. Tel. 339/7489817
CUSCINO cuscini copri cuscino copri-
cuscino n. 3, nuovi in cotone, verde, 
blu e giallo, con cerniera, made in 
Italy, misura cm 42 x cm 42, vendo 
ad Euro 5 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 
CUSCINO guanciale nuovo, sagomato, 
utile sia per riposare le gambe che per 
la cervicale, misura cm 52 x cm 31, 
sfoderabile e lavabile (con cerniera), 
alto da cm 11 a cm 8, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
ELETTROINSETTICIDA elettro insetti-
cida elettrico contro zanzare ed insetti 
in genere, vedo per inutilizzo, ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
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
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto 
belli, vendo in blocco ad Euro 49. Tel. 
339/7489817 
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
KIT-SET PER FUOCO CAMINO 
brace,in ferro, composto da paletta, 
pinze e 2 supporti per legna, il tutto 
usato, ma in buone condizioni, vendo 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
LAMPADA da cimitero Biondan arti-
colo 1667, 94x38, in ottone, nuova 
costerebbe 1.800 Euro la vendo a 
750. Lugo. Tel. 338/8774734 
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 14. Tel. 0546/664176
LAVAGNA SCOLASTICA, non a muro, 
ma a terra cerco. Tel. 349/6427377
LENZUOLA n. 7 per letto matrimonia-
le, 3 lenzuola letto singolo, 3 asciu-
gamani con ricami e pizzo e tela mt 
6,50 larga 70 cm e mt 2,40 larga 65 
cm per asciugamani inizio 1900 prezzo 
150 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio 
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo. 
Tel. 347/3001163
LENZUOLI SINGOLI (n. 2 coppie) 
completi Euro 15 cadauno, nuovi 
con certificati e trapunta singola a 
10 Euro. Tel. 333/7403658 

LUCI ALBERO NATALE. Confezione di 
40 luci, colore chiaro sia per interno 
che per esterno (sono mt 9 di luci + 
mt 10 di cavo), vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
LUCI LUCINE catena luminosa di 
natale di mt 8, colore blu, sia per 
interno che per esterno, con giochi 
di luci, a norma CE, made in Italy 
(senza scatola), vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
LUCI LUCINE catena luminosa di 
Natale, di mt 5 di lucine chiare, con 
giochi di luci, sia da interno che da 
esterno, made in Italy, vendo ad Euro 
30. Tel. 339/7489817 
LUCI LUCINE catena luminosa per 
albero di Natale, con lucine a forma 
di fiore, si possono mettere sia con 
doppio giro mt 1,10, oppure con filo 
unico lungo mt 2,20 vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
LUCI per albero di Natale, con lucine 
bianco giallo chiare, lunghezza del 
cavo con le luci, m 4,25 + ulteriore 
pezzo di cavo con presa x corrente. 
Vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
MACELLAIO in pensione a Faenza, 
vende tutta attrezzatura, causa cessata 
attività. Tel. 347/2897616 
MANIGLIE di vari modelli, antiche e 
moderne vendo. Tel. 349/5628998
MAPPAMONDO che si illumina con 
piedini in legno, h 1.10 m x 60 cm di 
diametro, vendo. Tel. 338/6710155
MATERASSI n. 2 singoli, rifatti nuovi 
da artigiano, vendo a Euro 20 cadauno 
anche singolarmente. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
MATERASSI ortopedicii singoli 
perfetto stato euro 45 3661381111
MATERASSO a molle per letto sin-
golo, in buone condizioni, misure: 
lunghezza cm 188, larghezza cm 78, 
spessore cm 18, vendo ad Euro 70.. 
Eventualmente in vendita, ne ho anche 
un altro, quindi in totale 2 materassi 
singoli, poi ho anche 2 reti per letto 
singolo, in ferro. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
MATERASSO come nuovo, usato 
pochissimo, senza macchie vendo a 
30 Euro. Tel. 340/2427274 
MATERASSO Dual Comfort 80 x 
190, linea Beneform, 1 anno di vita, 
a parte disponibile anche Rete modello 
Delta motorizzata 80 x 190, visibile 
in appartamento a Bologna al piano 
terra, con parcheggio a 20 metri. Tel. 
347/3031912
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
METAL DETECTOR Garrett At Gold 
Made in Usa, ottimo per la ricerca di 
pepite d’ oro, ben tenuto, perfettamen-
te funzionante, con scatola, manuali, 
dvd, ecc. vendo a Euro 450 poco tratt. 
Tel. 348/7421387 Mirko
PALLET usati misura cm 80x120 
vendo ad interessati. Imola. Tel. 
338/7619639
PER CONFEZIONARE TENDA da 
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi)
colore bianco e verde, lunghi mt 
3,50 ognuno (si possono tagliare ed 
accorciare a seconda delle esigenze) 
vendo ad Euro 49. Tel. 339/7489817 
PIATTO grande uso soprammobile 
vendo. Tel. 347/3001163
PIATTO ovale da portata nuovo, 
Ceramica di Imola 45x35 vendo. Tel. 
339/1002248 
PICCOLI ELETTRODOMESTICI usati, 
gratticole elettriche, microonde, 
aspiratore, lampadari, plafoniera a 
muro, materiale elettrico vario, cavo, 
tubo corrugato, materiale in ceramica 
di una volta, isolatori rosette, inter-
ruttori, vendo. Tel. 0545/23842 o 
349/1806606
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 5 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
POMELLI di vari tipi per cassetti e altri 
usi, vendo da Euro 1 a 4, in blocco a 
Euro 80. Tel. 349/5628998
PORTACANDELA candelabro bellissi-
mo, nuovo, h cm 12, con vano porta 
candela interno in vetro estraibile per 
poter riporre una candela, vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
PORTAFOGLIO DONNA colore chiaro 
molto ben conservato vendo a Euro 
12. Tel. 348/8535749 
PORTAFOGLIO DONNA pitonato 
bordeaux/nero ben conservato vendo 
a Euro 12. Tel. 348/8535749 o.s.
QUADRO acquarello su tela 50×60 
di Ossani, vendo a Faenza. Tel. 
380/6465071
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 
QUADRO dipinto su tela h 82, largh. 62 
cm, vendo a Faenza. Tel. 380/6465071 
QUADRO intitolato “La Gitana” opera 
in acrilico sgargiante ideale per il 
soggiorno vendo. Ritiro a Faenza. 
Tel. 389/9190645 Erika
RETE a doghe con piedi vendo a 50 
Euro. Tel. 340/2427274 
RETE matrimoniale con doghe (cm 
192x160) come nuovo si cede a Euro 
150. Tel. 0546/614676 - 388/1047968
RETE modello Delta motorizzata 80 x 
190 vendo. A parte materasso Dual 
Comfort 80 x 190 linea Beneform. 
Tutto 1 anno di vita. Visibile a Bologna, 
piano terra, parcheggio a 20 metri. 
Tel. 347/3031912 Luca
RETI con doghe, come nuove, cm 
185x75, si cedono a Euro 30 ciascuna. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
RETI n. 2 matrimoniali e una singola 
a doghe vendo al prezzo di Euro 45 
matrimoniali e Euro 20 la singola. Tel. 
393/9073310
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 
SCATOLA DI LATTA con cotoni misti 
da ricamo di colori diversi, peso 
del cotone 5 etti. Vendo 15. Tel. 
349/5471904
SCATOLA DI LATTA con kg 1.100 di 
bottoni misti, tanti tipi forme e colori, 
vendo 15. Tel. 349/5471904
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SCOPE n° 3, fatte in lana ai ferri, nuove. 
Vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
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 
STELLA DI NATALE in metallo rosso 
addobbi decorazioni, diam. cm 28 , 
nuova, mai utilizzata, con gancio da 
appendere, vendo a Euro 10. Tel. 
339/7489817 
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 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissi-
ma, nuovo, colore bianco, ricamata, 
tutta traforata... misure cm 88 x 
cm 88... eventualmente ne posso 
avere 2 uguali identiche... il prezzo 
si intende cadauna... posso spedire. 
Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA in cotone, con stampe colore 
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm 
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. 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 
TRAPUNTA MATRIMONIALE Hap-
pidea, cotone esterno e imbottitura 
in poliestere, lavabile acqua 30° 
buone condizioni, vendo 30 Euro. 
Tel. 349/5471904 
TRAPUNTA singola in pura lana 
vergine fantasia, nuova, vendo a Euro 
25. Zona Imola. Tel. 333/3923299
TRITATUTTO manuale Tupperware 
Turbo Chef Max, nuovo. Vendo a 
metà  prezzo causa inutilizzo. Tel. 
339/2014752
UMIDIFICATORE - umidificatori per 
acqua, da appendere al termo ter-
mosifone, 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 
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868
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 cm 75 x 48, in ottime 
condizioni, come nuova, vendo. Tel. 
347/0151811
VALIGIA in vera pelle vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VASCO NO STOP Tour Imola Auto-
dromo Enzo e Dino Ferrari 28 maggio 
2022, vendo biglietto. 100 Euro. Tel. 
331/2041067 Lorezno
VASO DA FIORI, ceramica bavarese 
originale marcato Mittertech, usato 
ottime condizioni, vendo a Euro 20. 
Tel. 335/7016199 - 345/6586565
VASO PER FIORI in vetro, nuovo, 
made in Italy, a forma rettangolare, 
alto cm 35, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI, in vetro nuovo, 
made in italy, a forma conica, 
alto cm 33, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI-soprammobile in 
vetro rosso (con piedistallo in vetro 
trasparente), made in Italy, tutto lavo-
rato a mano, alto cm 29, e diametro 
superiore cm 10, vendo a 50 Euro. 
Tel. 339/7489817 
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
ZAINI n. 3 mod. a prosciutto con 
tasche esterne. Uno nero, uno azzurro/
nero e l’altro marrone/arancio. Vendo 
in blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904 
ZAINO SCUOLA Trolley marca Invicta. 
Vendo a Euro 60.00. Imola. No per-
ditempo. Tel. 347/6097860 

Arredamento

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 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 
APPENDIABITI in ottone con decori 
anni ‘50. Vendo a Euro 20,00. Tel. 
339/8784488 

ARMADIETTO DI SICUREZZA mi-
sure cm. 46x36 h. mt. 1,50. Tel. 
340/5507013 
ARMADIO (originale) Olivetti Syntesis 
- Serie Icarus - 3 ante ingombro: larg. 
mm 900 - altezza mm 2000 - pro-
fondità mm 450. Tel. 328/2172128 
ARMADIO (originale) Olivetti Syntesis 
- serie Icarus - 4 ante a soffietto In-
gombro: Larghezza mm 1200 - Altezza 
mm 2000 - Profondità mm 450. Tel. 
328/2172128 
ARMADIO a 6 ante vendo a Euro 50. 
Tel. 349/6427377
ARMADIO GUARDAROBA 3 ante, 
colore verde acqua, in 1.48x62 h 2.62 
con vari ripiani interni, come da foto. 
Si trova a Forlì in zona universitaria. 
Prezzo 69 Euro. Tel. 345/7555105 
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 
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 BASE di legno con disegno 
fatto a mano stile anni addietro, piedi 
alti regolabili, vendo. Per il trasporto 
ci accorderemo. Tel. 0542/678513
BELLA SEDIA in legno, impagliata, 
in buone condizioni, vendo a 9 Euro. 
Posso consegnare. Tel. 339/7489817 
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 
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 bambuù/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 bambu’, 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 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 
BELLISSIMA VETRINETTA vetrina 
credenza mobile madia piattaia in 
legno, misure: h mt 2,35, larghezza 
mt 1,22, profondità cm 60, vendo a 
Euro 140. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO COMO’ mobile casset-
tiera, misure: lungh. cm 134, prof. 
cm 53, h cm 90, con 4 cassettoni, in 
buonissime condizioni, vendo ad Euro 
80. Posso consegnare con furgone. 
Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO MOBILE mobiletto 
settimino comodino in legno, con 
cassettino e sportellino con vetro, 
misure: h cm 73, lunghezza cm 41 e 
prof. cm 18 ,in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 90-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 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
CAMERA da letto completa in ottime 
condizioni, scrivania richiudibile, nel 
prezzo è compreso anche il letto 
singolo. Ritiro a cariCo dell’acqui-
rente (Faenza). Prezzo: 200 Euro. Tel. 
328/3566476 
CAMERA da letto matrimoniale com-
posta da: armadio 5 ante battenti in 
legno L 250 cm - H 260 cm - P 60 
cm; comò a 4 cassetti L = 125 cm; 
2 comodini; specchio; letto matrimo-
niale con rete a doghe. Smontaggio 
escluso. Euro 375. Tel. 340/3462430
CAMERETTA Ginestri Arredamenti. 
Vendo cameretta con armadio a ponte, 
lunghezza 3.38, parte interna per il 
letto 2.06, altezza standard. Si trova 
in zona universitaria di Forlì. Prezzo 
Euro 190. Tel. 345/7555105 
CAMERETTA letto a castello con 
libreria e scrivania doppia postazione. 
Si può vedere ancora montata. Usata 
ma in ottime condizioni. Urgente! 
Prezzo trattabile. Tel. 388/1291702
COLONNA COLONNINA anta pensile 
armadietto nuovo, colore grigio 
antracite opaco, con all’interno 2 
ripiani in vetro, (si apre da sinistra 
verso destra), misure: h cm 112,5, 
lunghezza cm 25 e profondità cm 37, 
acquistato presso prestigioso negozio 
di arredamento, made in Italy, vendo 
causa errate misure, ad Euro 145. Tel. 
339/7489817 
COLONNE in legno altezza 90 cm 
vendo anche separate a Euro 50 cad. 
Tel. 347/0419294 
COLONNETTA porta vaso in legno 
tornito, color noce, h cm 93, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
COMO’ base in marmo, piedi a cipolla, 
con specchiera, tenuto benissimo, 
vendo a Euro 300. Tel. 347/0634761
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’ n° 2 fine 800: uno bianco con 
specchiera e piedi a cipolla e base in 
marmo vendo a Euro 139 e uno con 

base in marmo colore marrone con 
piedi a cipolla vendo a Euro 150. Tel. 
351/9441545 
COMODINI seminuovi in legno mas-
siccio molto belli vendo a Euro 45. 
Tel. 366/1381111 
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 
COMODINO in legno antico misure 
34 x 44 x 90 con cassetto e antina 
vendo a Euro 50. Tel. 347/0419294 
COPPIA POLTRONE moderne ideali 
per stanza da letto come nuove a 100 
Euro la coppia. Tel. 338/3003430 
CUCINA bianca mt. 3 completa di 
elettrodomestici frigorifero, forno, 
piano cottura, lavastoviglie. Come 
nuova, usata 1 anno. Foto disponibili. 
Vendo causa trasloco a Euro 2.800. 
Tel. 338/4111355 
CUCINA Scavolini, colore chiaro (anni 
2000) moduli larghi, pensili apertura 
verticale, vari moduli con cappa inox 
vendo. Vedi foto. Tel. 340/5380330
CUCINA usata completa di elettro-
domestici marca Rex, piano cottura 
4 fuochi, frigo congelatore, forno 
elettrico, tutti funzionanti. H=233 
L=326 P=60. Smontaggio e trasporti 
a carico acquirente. Tel. 340/5588297
DIVANO 3 posti ad isola made in Italy, 
4 anni di vita, sfoderabile, tenuto in 
perfette condizioni. Insieme regalo il 
copridivano adatto al suo genere. Tel. 
333/4417978 
DIVANO 3 posti relax (motorizzato) 
in tessuto beige, in ottimo stato di 
manutenzione, come nuovo. Posso 
inviare fotografie. Tel. 349/5278541 
DIVANO 3 posti, come nuovo, vendo 
a Euro 89. Tel. 337/210146
DIVANO a isola a 3 posti, in tessuto 
grigio sfoderabile. 4 anni di vita, 
perfetto, con copridivano che regalo 
con l’acquisto del divano. Made in 
Italy comprato da Raggi&Fagnocchi. 
Euro 600,00 tratt. Tel. 333/4417978 
DIVANO in legno, ottimo stato, vendo 
a Euro 60. Tel. 339/7211440
DIVANO in pelle di prima qualità, 
artigianale, in ottimo stato senza graffi 
e smagliature della pelle, non usato 
da bambini, dimensioni ml. 2,10 x 
0,90 tre comodi posti vendo a Euro 
300. Tel. 347/2573334
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO moderno Poltrone Sofà, 
grigio, sfoderabile, mai utilizzato, 
in quanto tenuto in appartamento 
non abitato, largo 200 cm + chaise 
longue movibile. Vendo a Euro 550. 
Tel. 339/2050941 Marco 
FARETTI n. 6 da incasso per foro da 
75 a 100 mm funzionanti a volt 220 
(4 con led 5W e 2 con spot 25W) e 
3 per foro da 60 a 75 mm funzionanti 
a V220/12 con LED 4W. Prezzo 20 
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
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 
LAMPADA moderna in vetro bianco 
fatto a fungo praticamente nuova 
ideale su qualsiasi tipo di arredamento 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
LAMPADA VINTAGE da tavolo Kazuhi-
de Takahama, design modernariato, 
in buone condizioni anni 1970/79, 
Sirrah mod. Tomos 1 Struttura me-
tallo nero, base fissa pesante e asta 
girevole. Altezza 90 cm, base 18 cm 
di diametro. La parabola è in plastica 
color bianco e ha un pulsante on/off, 
220 V, 50 HZ, made in Italy. Vendo a 
150 Euro. Tel. 349/5471904 S471904
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LAMPADARIO moderno in vetro 
rosa praticamente nuovo vendo a 
50 Euro causa ristrutturazione casa 
con lampada a led nuovissima. Tel. 
338/3003430 
LETTI n. 2 singoli in tubolare verde 
scuro con pomelli oro, che si possono 
unire per creare versione matrimonia-
le, molto belli, vendo causa vendita 
appartamento a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 335/5912761 
LETTINO chiudibile da campeggio 
per bebè fino a 15 kg vendo a Euro 
29.Zona Imola Tel. 329/2198961 
LETTINO in ottime condizioni vendo 
a Euro 20. Tel. 334/3241186 Luigi
LETTO  COMPLETO  con rete con 
doghe regalo, una piazza e mezza a 
chi li venga a ritirare in Imola centro. 
In omaggio anche struttura letto 
piccolo senza rete. Come nuovi. Tel. 
339/7697312 Tiziana 
LETTO a castello in metallo verniciato, 
mai usato, vendo a Euro 40. Tel. 
347/8239829
LETTO ELETTRICO Rebecca con 
telecomando in ottimo stato dotato di 
ruote per poterlo spostare in facilità 
e di relativi blocchi. Valore da nuovo 
1500 Euro. Prezzo trattabile. Chiamate 
e mess. al 346/0066750 
LETTO in lamiera disegnata anni 30 
e lampada a stelo lungo sempre anni 
30, vendo. Tel. 347/8239829
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. 

Posso consegnare con furgone se nei 
paraggi di Lugo. Tel. 339/7489817 
LETTO matrimoniale con testata e 
contorno in ecopelle colore testa di 
moro. Rete con doghe in legno e 
due comodini. Larg. cm 170 - Lung. 
cm 220.Vendo a Euro 150. Tel. 
338/3568480
LETTO matrimoniale in metallo 
smaltato con pomelli e borchie in 
ottone, rete a doghe a Euro 100 tratt. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
LETTO matrimoniale in ottone com-
pleto di toghe come nuovo visibile a 
Massa Lombarda vendo Euro 150, 
ho disponibili anche  cassapanche 
comodini comò mobile specchiera etc.
Foto con WhatsApp. Tel 328/9671468 
LETTO matrimoniale in ottone vera 
occasione completo di toghe visibile 
a Massa Lombarda vendo a Euro 
150. Dispongo di comodini, tavolo 
con 6 sedie cassapanche mobile con 
specchiera etc. Tel. 328/9671468 
LETTO singolo con rete in ferro su 
4 piedini (no materasso), testata e 
piediera in legno, colore marrone 
chiaro, in buone condizioni, vendo 
per inutilizzo a Euro 15,00.  Faenza  
Tel. 331/6167219
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 ottime condizioni, 
cm 185x75, si cede a Euro 30. Tel. 
0546/614676  - 388/1047968
LETTO singolo in ottone vendo. Tel. 
338/2546242 
LIBRERIA a colonna con scrivania 
annessa in noce vendo a prezzo 
modico. Tel. 340/5380330 
LIBRERIA Ginestri arredamenti come 
nuova lunghezza 2.96, vendo a Euro 
690. Si trova a Forlì in zona univer-
sitaria. Tel. 345/7555105
MANICHINO PROFESSIONALE ta-
glia 42 in tessuto Jersey. Vendo a 
Euro 70,00. No perditempo. Tel. 
347/6097860 
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 
MENSOLE n° 10 bianche, 20x60, 
vendo. Tel. 339/7589132
MOBILE ad ante e cassettoni tenuto 
bene vendo a Euro 120. Visibile ad 
Imola. Tel. 393/9073310
MOBILE ANGOLARE per TV, giornali 
o altro. Misura parte angolo 63 cm. 
Misura parte frontale apertura cm 28. 
Ha un ripiano al suo interno. Altezza 
da terra 47 cm Ritiro a casa, no spe-
dizione. Vendo 25. Tel. 349/5471904
MOBILE CREDENZA in legno anni ‘60 
in ottime condizioni. Dimensioni L 257 
cm, H 210 cm, P 50 cm. Trasporto a 
carico dell’acquirente. Vendo a Euro 
500. Tel. 340/3462430
MOBILE MULTIUSO per salotto, 
ufficio eccetera... Lunghezza 96 
centimetri, profondità 45 centimetri, 
altezza 77 centimetri. No perditempo. 
Il ritiro è a carico di chi compra. Tel. 
342/1755835 
MOBILE SALA come nuovo vendo a 
500 Euro con vetrina. Se seriamente 
interessati chiamare 340/1535678 
Marica 
MOBILE SOSPESO per soggiorno 
con libreria laccata rovere moro ed 
elementi bianco frassino L 303 H 200 
P 33/42. Usato poco, pari al nuovo, 
visibile da metà  gennaio. Vendo a Euro 
350. Tel. 338/2849201 dopo le 17
MOBILETTI SCARPIERA-GUARDA-
ROBA n°4, in ottimo stato (dimen-
sioni: cm 40hx120x34 euro 10, 
cm 84hx44x37, cm 175hx42x33, 
cm 188hx38x35 Euro 20 cad). Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
MOBILETTO PORTA TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
MOBILI: armadio, comò, comodini, 
sedie, tavolo, tagliere a muro, lettini 
in ferro e legno, portategami da 
appendere, poltrone, vendo. Tel. 
0545/23842 o 349/1806606
PANNELLO in legno cm 44 x 55 con 
inserito riproduzione della Madonna 
del Buon riposo vendo a Euro 30. 
Tel. 347/0419294 
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 
PELLE di mucca tricolore: una nuova, 
originale, anni 60, misure cm. larg. 
200, lung. 220 circa, vendo a Euro 
100. L’altra usata vendo a Euro 50. 
Tel. o.p. 0545/23842 - 349/1806606
PER CONFEZIONARE TENDA da 
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi) 
colore bianco e verde, lunghi mt 3,50 
ognuno (si possono tagliare ed accor-
ciare a seconda delle esigenze), con 
supporto superiore in plastica (posso 
fornire foto e misure del supporto). 
Posso fornire misura in larghezza. 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
POLTRONA in tessuto color marrone 
piàº copripoltrona vendo a 60 Euro. 
Tel. 340/4961854  
POLTRONA in tessuto rosso lavabile, 
usata poco. Misure: 105x62xh85 
Trasporto a carico acquirente. Vendo 
a Euro 120. Tel. 3403462430
POLTRONE N. 2 di stoffa, colore 
bordeaux, in buono stato, marca 
B&B Italia, vendesi a Euro 70. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
QUADRO con lastra in argento nuo-
vissimo ancora in scatola era di mia 
mamma creazione artistiche marmo 
resina serie argento vendo a 140 Euro. 
Tel. 338/3003430 
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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 
SALOTTINO, composto da divanetto 
e due poltrone vendo a Euro 50,00. 
Tel. 340/5507013
SCALA bianca a 3 gradini larghi colore 
azzurro, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
SCARPIERA 5 piani 185x77x15 colore 
noce ottimo stato causa inutilizzo 
vendo Euro 30,00. Tel. 347/5452445 
SCRIVANIA (dattilo) Olivetti SYntesis - 
serie Icarus ingombro: lunghezza: mm 
1210 - profondità: mm 600 - altezza 
mm 650. Vendo. Tel. 328/2172128 
SCRIVANIA angolare Ikea dimensioni 
160x80/120 legno color betulla con 
prolunga 50 cm e porta pc vendo. 
viviscara@gmail.com
SCRIVANIA grande in legno massic-
cio con vetro vendo a Euro 75. Tel. 
366/1381111
SCRIVANIA laminata marrone con 
tre cassetti laccati rossi 135x75x47 
prof in buono stato vendo. Se inte-
ressati telefonare dalle 14 in poi al 
339/1002248 
SCRIVANIA laminata marrone con tre 
cassetti laccati rossi, 153x75x47 prof 
in buono stato. Se interessati telefo-
nare dalle 14 in poi al 339/1002248 
SCRIVANIA Olivetti Syntesis - serie 
Icarus - ingombro: altezza: mm 720 - 
profondità: mm 800 - larghezza: 1750. 
Vendo. Tel. 328/2172128
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SCRIVANIE usate di legno massiccio 
vendo a Euro 60. Tel. 366/1381111
SEDIA sedie n. 2, coppia, in legno, 
impagliate, in buone condizioni, vendo 
a 9 Euro l’una. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817
SEDIA seggiola poltrona poltroncina 
ufficio n. 2, in buono stato vendo 
anche singolarmente ad euro 20 l’una. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817 
SEDIE n. 5 in legno laccato e seduta 
rossa damascata vendo a Euro 10 ca-
dauna e tre sedie legno massiccio a 15 
cadauna a Cervia. Tel. 333/7403658 
SEDIE ROMAGNOLE n. 4 con se-
duta impagliata nuova vendo. Tel. 
328/2172128 
SEDIE solide rivestite, seduta comoda, 
colore noce chiaro, H.104,5 L.48,8 
P. 44,5. Usate ma ben tenute. Sono 
n.6 e le vendo in blocco (Euro 125) 
o singolarmente a Euro 25,00 cad. 
Tel. 339/8784488 
SEDIE-SEGGIOLE-SGABELLI-SEDIA-
SEGGIOLA-SGABELLO n. 4, plasti-
ficati, richiudibili, con schienale, h 
fino alla seduta cm 40, h fino allo 
schienale cm 70, larghezza spalliera 
cm 35, costo 5 Euro l’una (2 sono 
macchiate). Tel. 339/7489817
SOGGIORNO MOBILE Ginestri com-
ponibile composto da ripiani, cassetti, 
vetrinetta, armadietti, componibili a 
piacere. Vendo a prezzo da concorda-
re. Si trova a Forlì in zona universitaria. 
Tel. 345/7555105 
SPECCHI n. 2 140x100 con fori 
circolari per installazione lampade. 
Incorniciati in struttura di legno a 
scomparsa con appositi occhielli per 
appenderli.  Vendo 100 Euro l’uno. 
Tel. 333/5835248 Antonio 
SPECCHIO con cornice di legno 76 x 
55 vendo a Euro 20. Tel. 347/0419294 
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
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAPPETO persiano misure 3.30 x 
2.40, vendo. Tel. 349/6427377
TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
TAVOLINI n. 2 con cassetto neri lucidi 
vendo a Euro 100. Tel. 333/2264857
TAVOLINO basso tondo, legno tipo 
noce, anni ‘50, dimensioni 50 cm 
altezza, 65 cm diametro, vendo Euro 
15 non trattabili. Tel. 348/4220459 
Giovanni o.p.
TAVOLINO blade di design marca 
Cattelan di forma praticamente 
triangolare. Piano in vetro acidato di 
spessore cm. 1 e gambe in legno. 
Misure cm. 132x117x87, altezza cm. 
43. Tel. 348/4704072 Massimo 
TAVOLINO SALOTTO vetro e me-
tallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel. 
338/8774734
TAVOLINO-CARRELLO in ottimo 
stato, in metallo dorato, due piani 
in vetro scuro (cm lung. 83 x prof. 
41 x h. 74), vendo a Euro 25. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968

TAVOLO  Scavolini in noce italiano 
allungabile da 130 a 168 cm, largo 
80 cm piàº 4 sedie in noce con seduta 
impagliata 42x42 cm, vendo a 250 
Euro. Tel. 340/4961854  
TAVOLO + 4 sedie di legno, stile count-
ry vernice usurata, 1x1mt, apribile a 
libro (2mt) comprato per arredare un 
appartamento, che non è mai stato 
abitato, quindi è nuovo, vendo a Euro 
450. Tel. 339/2050941 Marco 
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO in ciliegio misura cm 90x90 
apertura a libro e 4 sedie in ciliegio, 
marca Scavolini, tenuto bene vendo 
a Euro 250. Tel. 338/2492506
TAVOLO in faggio rettangolare misure 
130x90 cm e apribile diventa quadrato 
130x130 cm, con gambe a sezione 
quadrata vendo. Tel.348/7016828 
TAVOLO ROMAGNOLO rotondo 
striato mai ristrutturato sano Euro 
70. Tel. 339/7211440
TAVOLO SCRIVANIA porta PC e 
stampante in legno ciliegio vendo a 
Euro 39,00 . Misure cm. 129 x 45 x 
h. 73 (h. 90 la colonna). Come nuovo. 
Zona Imola. Tel. 329/2198961 
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 
TOVAGLIE da tavola con tovaglioli, 
vendo a Faenza. Tel. 380/6465071
VETRINETTA CUCINA in ciliegio vendo 
a Euro 120. Imola. Foto su whatsapp. 
Tel. 339/6828872

Antiquariato
Collezionismo

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 
ARATRO in legno, inizio 1900, conse-
vato perfettamente. Tel. 347/8239829
ARMADIO (penso anni ‘40) bellissimo 
con piedi a cipolla e lavorazione sulla 
parte alta vendo a prezzo trattabile. 
Castelbolognese. Tel. 333/9087459 
ASPIRATORI n. 2 da collezione: 
uno nuovo ancora in scatola e uno 
usato. Prezzo interessante. Tel. o.p. 
0545/23842 - 349/1806606
BELLISSIMA LANTERNA lanternino 
lume lampada a petrolio, misure: h 
cm 40 e larghezza cm 17, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 50; c’è solo 
una piccola crepa nel vetro, come da 
foto. Tel. 339/7489817 
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 
BICCHIERINI n. 6 anni ‘20 in vetro blu 
cobalto di Murano con smalti e stelo 
e bordi in oro zecchino sempre stati 
in vetrina vendo a 150 Euro (erano di 
mia nonna). Tel. 338/3003430 
BIGONCI di una volta n. 2 in legno 
vendo. Tel. 333/2264857
BIGONCI in legno di una volta vendo. 
Tel. 333/2264857
BOTTIGLIA DI  BRUNELLO di Mon-
talcino Biondi Santi 1981 tenuta il 
Greppo, numerata in buoni condizioni 
come da foto sul sito vendo. Tel. 
339/1002248 
BOTTIGLIA DI LIQUORE anno 1960 
vendo al miglior offerente. Tel. 
329/4081152 
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
CALCO IN GHISA maschio e femmina 
fine ‘800 per maschera in cera pezzo 
piu’ unico che raro vendo a Euro 300. 
Tel. 338/7297122 Carlo
CALCOLATRICE OLIVETTI anni ‘50 a 
manovella, perfettamente funzionante 
vendo a Euro 80. Tel 339/7697312 
Tiziana 
CARIOCA anni 1960, funzionante, da 
collezione, più banco da falegname 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
331/8410390
CARRELLO PORTAVIVANDE con 4 
ruotine e 2 basi in vetro con porta-
bottiglie anni ‘50 vendo ad Euro 45. 
Tel. 338/7297122 Carlo 
CARROZZINA vintage blu originale per 
bambini, ottimo stato, vendo 200 Euro 
trattabile. Tel. 333/5835248 Antonio 
CASSAPANCA antica, vendo a Euro 
45. Tel. 337/210146
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 
COMO’ 800, con colonnine a torchon, 
lastronato noce, recentemente restau-
rato, perfette condizioni, guide cassetti 
rifatte e lucidatura a gommalacca, 
vendo a Euro 800 prezzo trattabile. 
Tel. 328/8286821 Stefano
COMO’ antico con con 4 cassetti 
vendo. Tel. 333/2264857
COMO’ GEMELLI primi ‘900, in mas-
sello di noce con specchiera molata e 
piano di marmo, maniglie in ottone, 
appena restaurati, condizioni perfette. 
H 109, L 127, P57, specchiera H 90. 
Vendo a Euro 600. Tel. 328/8286821 
Stefano
COPPIA COMODINI primi ‘900, già 
restaurati. Occasione. Vendo a Euro 
90. Tel. 0546/614384
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CORNICE di una volta in gesso tenuta 
bene vendo. Tel. 333/2264857
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 
CREDENZE n. 2, riproduzioni dei 
primi ‘900 in stile ‘500, intagliate e 
con inserti in radica misure H 232, L 
215, P 62, eseguito trattamento anti 
tarlo, vendesi anche separatamente. 
Tel. 328/8286821 Stefano
CROCE DI CUOIO RIGIDO. Penna 
per dimensioni. Pezzo unico. Vendo 
a Euro 60. Zona Argenta-Imola. Tel. 
339/3990307 
DISCHI anni ‘50-’60-’70 vendo a prez-
zo da concordare. Tel. 338/2546242 
DIVANO antico completamente 
restaurato e rifoderato vendo. Da 
vedere pezzo unico. Tel. 338/2492506
FANTIC MOTO mod. 330 dl 1979, 
funzionante benissimo, vendo per 
limiti di età a Faenza. Tel. 340/2318695
FIGURINE CALCIATORI “Lampo” 
1958 e 1959, per un totale di n. 169 
su n. 272 uscite. No album. Vendo 
ad interessati a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 348/7421389
FILATOIO originale a pedale con ruota 
in legno, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
FRANCOBOLLI in totale sono all’ 
incirca n 1.045,  collezione di 2 volumi 
manuali rilegati finemente, 3 album ad 
anelli con francobolli nuovi e annullati 
provenienti da tutto il mondo vendo 
a Euro 89. Tel. 348/7421387 
FRIGORIFERO anni 50, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 328/1651939
GENERALE ARMANDO DIAZ, rarissi-
ma foto su cartoncino cm 42.7x28.3, 
con dedica del 23/01/1923 a Roma. 
R.Ministro d’Italia e Fiume Michele 
Castelli, vendo Euro 1000. Tel. 
333/4769023
GIOGO in legno - veniva collocato 
sul collo dei buoi per trainare - 
vendo a Euro 25. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
GIOGO in legno per arredo, attacca-
panni in tavernetta, portico, vendo 
a Euro 40. Tel. o.p. 0545/23842 - 
349/1806606
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 
580. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
GRAMMOFONO Columbia in mo-
biletto, del 1915, altezza cm 95, 
larghezza cm 44, profondità cm 
49, con giradischi con coperchio, 
spazio per dischi e altoparlante 
sottostante, come nuovo vendo 
a prezzo trattabile. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094 
GUSCIO ELMETTO francese anni ‘50 
in ottimo stato vendo a Euro 60. Tel. 
338/7297122 Carlo
GUSCIO ELMETTO Legione Straniera 
francese anni ‘50 in buono stato senza 
crepe o fori vendo a Euro 60. Tel. 
338/7297122 Carlo
LAMPADARIO antico in legno 
fatto a mano, grande vendo. Tel. 
333/2264857
LETTO matrimoniale primi 900, 
in noce, vendo a Euro 200. Tel. 
0546/614384
MACCHINA DA CUCIRE marca 
Winseiman Titan con piano in legno 
intarsiato e base a pedale in ghisa, 
vendo a Euro 100. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
MACCHINA DA SCRIVERE antica 
con custodia originale vendo. Tel. 
333/2264857
MACCHINA DA SCRIVERE manuale 
d’epoca DF-210, funzionante, vendo 
a Euro 15. Tel. 349/5628998
MACCHINA PER CUCIRE Junken & 
Ruh anni ‘50 funzionante; a pedale con 
tavolo e coperchio in legno su telaio 
in ghisa. Euro 90,00.Tel. 334/1528766 
MACCHINA PER CUCIRE modello 
universale V/13, mobiletto in radica 
lucido, da revisionare oppure per 
esposizione antichità vendo a Euro 
30. Tel. 335/333067
MIGNON DI LIQUORE (n. 11) anni 
‘80 vendo a Euro 30. Non vendo 
singolarmente. Tel. 329/4081152 
MOBILE antico in castagnio massello 
con cassettone vendo a Euro 500. Tel. 
333/2264857
MOBILE antico in castagno massello 
con cassettone sotto e parte superiore 
stondata vendo. Tel. 333/2264857
MOBILE antico in legno massello a 
2 ante e con cassettone vendo. Tell. 
333/2264857
MOBILE SCHEDARIO a rullo, vendo 
a Euro 200. Tel. 0546/20837
MOBILETTO PORTA TV di una volta 
vendo. Tel. 333/2264857
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
OROLOGIO A PENDOLO da parete 
Jungans anni 30/40 con chiave revi-
sionato e perfettamente funzionante 
Euro 80. Tel. 338/7297122 
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 di una volta in rame vendo. 
Tel. 333/2264857
PIATTO in rame con decorazione varia, 
fiori dipinti ed intarsi luminosi. Molto 
bello! Diametro cm 30. Vendo a Euro 
30. Zona Imola - Lugo - Conselice. 
Tel. 339/3990307 
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo. 
Tel. 349/6427377 o.p.s 
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 

POLTRONA stupenda in noce fine ‘800 
già restaurata e rivestita in gobelin 
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla 
e rifarla completamente con la stoffa 
ho speso la stessa cifra). Era della 
mia bisnonna vendo causa divisione 
eredità. Tel. 338/3003430 
POLTRONCINA anni ‘30 già  fatta 
restaurare in velluto rosa antico (era 
di mia mamma) ideale per stanza da 
letto o anticamera vendo a 200 Euro. 
Autentica. Non spedisco. La consegno 
io. Tel. 338/3003430 
POLTRONCINA antica stile Luigi 
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel: 
348/3388868
POLTRONE FRAU Bergere da ristrut-
turare, vendo. Tel. 349/6427377
PORTAPILLOLE (collezione oltre 50 
scatoline in ceramica riproduzioni 
cinesi e varie) vendo a Euro 25. Tel. 
347/0419294 
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO di Ernesto Treccani cro-
molitografia su foglia oro 22k volto 
di donna in buono stato vendo. Tel. 
339/1002248 
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 
RIVISTE DOMENICA DEL CORRIERE 
n. 5-6 del 1922 tutte rilegate vendo 
ad interessati. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382
RUBINETTI IN LEGNO per botti 
(puiora) usati, vecchi ma originali. 
Prezzo totale 100,00 Euro. Vendi foto 
sul sito. Tel. 347/1767603
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
SCHEDE TELEFONICHE vecchie, al-
cune a tiratura limitata altre no vendo 
a prezzi modici. Tel. 333/6048887 
SE SEI APPASSIONATO di restau-
ro, intarsio, ho impiallacciatura 
e lastronatura di varie essenze a 
modico prezzo. Tel. o.p. 0545/23842 
- 349/1806606
SE SEI APPASSIONATO di stufe in 
terracotta, lamiera-ghisa, brocche, 
catini, porta catini, arte contadina, ven-
do. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
SEDIA SANITARIA inizio ‘900 vendo. 
Tel. 328/2172128 
SEDIE 2 allumino spazzolato lucido 
modernariato design stile anni ‘60 
Made in Italy con seduta in pelle tipo 
stile Kong Chair Emeco, molto robusta 
fatta a mano la coppia vendo a Euro 
550. Mirko Tel. 348/7421387 
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
SEGGIOLONE per bimbi anni ‘20-’30 
in legno pieghevole, bell’oggetto da 
arredamento, in ottime condizioni, 
vendo a Euro 120. Tel. 338/7297122 
Carlo
SEGGIOLONE per bimbo anni ‘20-’30 
in ottimo stato vendo a Euro 120. Tel. 
338/7297122 
SEMINATRICE anni 50, vendo a Euro 
150. Tel. 339/7211440
SERVIZIO DA THE da 12 compreso 
di teiera, lattiera, zuccheriera, primi 
del ‘900 in finissima ceramica era di 
mia nonna con bordi in oro zecchino 
mai usati vendo a 250 Euro. Tel. 
338/3003430 
SGRANAPANNOCCHIE anni 50, vendo 
a Euro 98. Tel. 339/7211440
STAMPI IN GHISA per maschere di 
cera, primi 900, molto belle e uniche 
(pesano circa 17 kg in tutto) Euro 300. 
Oggetto da museo. Tel. 338/7297122 
TAVOLA di formica anni 60,  con sedie, 
colore verde cassetto centrale, gambe 
di ferro. Vendo al miglior offerente. 
Tel. 333/2800317  
TAVOLINO antico porta tv tenuto bene 
vendo a Euro 100. Tel. 333/2264857

TAVOLINO ovale francese della secon-
da metà del 1800, stile transizione, 
in palissandro. Intarsi in bronzo e 2 
cassettini. Vendo a Euro 170. Tel. 
345/7555105 
TAVOLINO PIC-NIC a valigia anni ‘70 
con tutte le sedie color marrone. Sul 
piano disegnata la scacchiera. Piccolo 
foro sul piano ma ben tenuto. Aperto 
80x65 cm Vendo a Euro 60,00. Tel. 
339/8784488 
TAVOLO antico rettangolare in casta-
gno massello con cassettone vendo.  
Tel. 333/2264857
TAVOLO rotondo con possibilità di al-
lungamento vendo. Tel. 333/2264857
TAZZE DA THE n. 8 con piattini di 
vari colori anni ‘50 usate Ceramica 
di Imola vendo. Tel. 339/1002248 
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
TRIS per mercatini, radiolina a muro 
funzionante vendo a Euro 5. Tel. 
339/7211440 
TROTTOLE 2 in latta e plexiglass 
vintage, degli anni ‘60-’70, clown 
(pagliaccio) e fattoria (west) misura 
cm 14 larghezza e cm 24 di altezza, 
condizioni buone, vendo in blocco 
a  Euro 85. Mirko Tel. 348/7421387 
TV Telefunken mod TTV8/17 T91 del 
1958, mobile legno restaurato, com-
pleto di tutte le valvole, si accendeva 
ma faceva solo una riga centrale e si 
sentiva l’audio. Vendo a Euro 140. 
Tel. 328/8286821 Stefano
VARIG AMENITY KIT vintage anni ‘70, 
amenità anni ‘80 Compagnia aerea 
di prima classe. Vari pezzi accessori 
originali (vedi foto, borse presentano 
dei piccoli segnetti). Tutto Nuovo Euro 
129. Tel. 348/7421387 
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm 
era di mia nonna vendo a 150 Euro. 
Tel. 338/3003430 

Gioielli Orologi

ANELLO DONNA Breil, misura 14, 
completo di scatola originale, usato 
solo 2-3 volte, vendo a 50 Euro. Tel. 
346/6663406 
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 
BLOCCO 2 SWATCH degli anni ‘90 , 
ecc. 1 Swatch anno 11-12- 1993, ref 
GZ 127, Re Sole - Roi Soleil 1 Swatch 
fasi lunari marchiato 2035. Vendo in 
blocco a Euro 189, come si vede in 
foto. Tel. 348/7421387 Mirko
BRACCIALE-BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, originale, rigido, completo di 
confezione, causa regalo inutilizzato. 
Utilizzato solo 2-3 volte, vendo a 60 
Euro. Tel. 346/6663406 
BRACCIALE-BRACCIALETTO Swa-
rovski nuovo, lungo cm 19, argento, 
completo di scatola originale, vendo 
a 100 Euro. Tel. 339/7489817 
BRACCIALI di vario tipo, in argento 
o argentone, cioè senza punzone. 
Da Euro 17; sconto su quantità. 
Zona Imola - Lugo - Conselice. Tel. 
339/3990307 
COLLANA catenella donna argento, 
con ciondolo a forma di fiore color 
blu, (nuova) mai indossata, costo 
nuovo circa 280, vendo per soli Euro 
90. Tel.  Mirko  348/7421387 
COLLANA di quarzo rosa con ferma-
glio in oro, vendo. Tel. 0546/614384
COLLANA LUNGA nuova in olivine 
avventurina con 03 verres che si 
possono anche sfilare. Vendo a 
Euro18 trattabili. Riolo Terme. Tel. 
0546/70830 
COLLANA VENEZIANA, cm 55, ben 
tenuta, chiusura semplice. Vendo a 
Euro 25. Zona Imola - Lugo - Con-
selice. Tel. 339/3990307

LUNGA COLLANA in argento con 
maglia molto particolare. Bellissima, 
unica, unisex! Cm 85 (Euro 120). 
Ciondolo simbolo comunismo con 
rublo vero, forgiato a mano. Euro 
50. Zona Imola - Lugo - Conselice. 
Tel. 339/3990307 
ORECCHINI a clips, due modelli, uno 
con pietra ossidiana, taglio esclusivo 
(Euro 20) l’altro modello con perla 
scura Euro 15. Ho altri modelli, invio 
foto, no perditempo. Zona Imola - 
Lugo - Conselice. Tel. 339/3990307 
OROLOGI da riciclo, si possono 
recuperare vari ricambi: rotelline, 
quadranti, lancette, coperchi, vetrini, 
cinturini, ecc. Condizioni come da 
foto. Tutto Euro 50. Zona Imola - 
Lugo - Conselice. Tel. 339/3990307 
OROLOGI molto ben tenuti vendo. 
Tel. 348/8535749 
OROLOGI n. 2 uno tutto dorato e uno 
con cassa dorata e cinghino in pelle 
scura molto ben tenuti e conservati 
vendo. Tel. 348/8535749 o.s.
OROLOGIO A PENDOLO da parete, 
a pesi, anno 1962 al 1914, tedesco 
originale, suoneria Bim Bam perfette 
condizioni vendesi. Tel. 351/6858138 
OROLOGIO DA DONNA Breil primis-
simi anni ‘80 tutto in acciaio carica 
manuale cassa a vite perfettamente 
funzionante come nuovo a 120 Euro. 
Tel. 338/3003430 
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 unisex vintage, 
marca Timex, con cinturino nero, non 
funzionante, solo per collezione vendo 
a Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
OROLOGIO DA POLSO uomo carica 
manuale ultrasottile elegante Accurist 
Watches London ‘60. L’ orologio come 
si vede in foto è stato fermo per circa 
11 anni, è da revisionare. Vendo a 
Euro 159 Mirko. Tel. 348/7421387 
OROLOGIO linea originale color legno 
nuovo vendo a 15 Euro con ritiro a 
Imola. Tel. 347/8942194 
OROLOGIO MINUETTO in bronzo 
dorato oro zecchino “collection d’art” 
nuovo perfettamente funzionante al-
tezza cm 33 base 17x12 e peso kg. 3.5 
vendo a Euro 200. Tel. 329/4081152 
PLACCA lavorata a mano. Si può 
utilizzare creando un ciondolo o una 
spilla o fermafoulard o fibbia. Vendo 
a Euro 20. Zona Conselice-Imola. Tel. 
339/3990307 
SVEGLIA DA TAVOLO carica manuale 
anni 30 intarsiata suona le mezzore 
e le ore alta 42 cm con bronzi dorati 
autentica a 400 Euro già fatta revisio-
nare. Pari al nuovo. Tel. 338/3003430 

Abbigliamento Calzature

ABBIGLIAMENTO DONNA tg L, tra cui 
abiti, vestiti, maglie, camice, canotte, 
canottiere, calzoni, pantaloni, jeans, 
giubbini, spolverini, tranch, cappotti, 
giacconi come nuovi e scarpe nr. 39-
40 vendo. Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO DONNA tg S, tra 
cui maglie, camice, magliette, ca-
notte, canottiere, calzoni, pantaloni, 
jeans, giubbini, e scarpe nr. 39-40, 
vendo a prezzi da concordare. Tel. 
339/7489817 
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico 
(cappotti, giubbotti, soprabiti, panta-
loni, giacche, ecc. ecc.) di marca, mol-
to belli e tenuti bene vendo al miglior 
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734 
ABBIGLIAMENTO per signora tg XL-
XXL (abiti maglie giacche cappotti 
soprabiti scarpe borse e tanto altro), 
la maggior parte nuovi, ancora con 
cartellino, il tutto made in Italy, vendo. 
Tel. 339/7489817 
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 
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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 
ACCESSORI CARNEVALE: cappelli 
da fata, cappelli da cow boy, spade, 
bacchette magiche, mascherine, ecc. 
ecc. Nuovi. Vendo a partire da Euro 1 
cad. Ritiro a Imola su appuntamento. 
Tel. 338/1082390
BEL GIUBBINO giubbotto giacca 
uomo, 100% poliestere, marca Ssein-
se, made in Italy, tg M, nero, nel retro 
della manica sx, c’è un piccolo buca-
nino di 1-2 mm impercettibile, non si 
vede, ma per correttezza lo segnalo. 
Costo 99 Euro. Tel. 339/7489817
BEL PIUMINO da donna, nero, con 
inserti in jeans, tg S,lunghezza in vita, 
come nuovo, vendo ad Euro 40. Tel. 
339/7489817 
BELLA CAMICIA DA NOTTE, tg M, 
colore lilla, made in Italy, in buonis-
sime condizioni, vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
BELLE SCARPE mocassini mocassino 
da uomo nr. 41, made in Italy, in 
vera pelle, colore nero, marca Road’s 
Footwear, in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica 
da uomo marca Adidas Antelope, 
originali, nr. 43, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica 
da uomo marca Asics Tiger, originali, 
nr. 42, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMI PANTALONI calzoni 
sartoriali da donna in pura lana colore 
beige/marroni a quadri, tg 44, made 
in Italy, caldissimi e morbidissimi, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO PIUMINO cappotto giac-
cone parka con cappuccio, marrone 
scuro, tg S, mai utilizzato, vendo ad 
Euro 90. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SOTTOVESTE sottovesti 
lingerie nuovo, nero, con pizzo, in 
viscosa, misura 3, made in Italy, mai 
indossato, vendo ad Euro 60. Tel. 
339/7489817 
BOMBER nba champions vintage 
Philadelphia, rosso, condizioni ec-
cellenti, introvabile, taglia XL, invio 
foto su richiesta, vendo a Euro 150 
tratt. Tel. 338/3294226 
BORSA borse varie, molto belle, in 
buonissime condizioni, vendo ad Euro 
30 l’una trattabili; eventualmente in 
vendita ho anche scarpe nr. 39 e ab-
bigliamento vario tg S, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/7489817 
BORSA in pelle praticamente nuova 
Chiarugi pelletteria fiorentina, per-
fetta sia per computer portatile che 
porta documenti, vendo a 50 Euro 
(prezzo 270) con ritiro a Imola. Tel. 
347/8942194 
BORSA Louise Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
BORSETTA DA DONNA, colore rosa 
madreperla vendo per inutilizzo. Tel. 
353/4052061
CAMICE DA LAVORO nuovo uomo 
blu, lungo marca Ilvab Enne V, tg 52. 
Tessuto 65% poliestere e 35% cotone, 
facile da stirare. Ha 2 tasche frontali 
sui fianchi e una sul petto sx, i bottoni 
frontali sono nascosti, spacchetto sul 
retro, pences retro schiena e fianchi 
Vendo 20. Tel. 349/5471904 
CAMICETTA da donna e vestitini vari, 
vendo a Euro 2 cad. Tel. 339/7211440
CAMICIA DA NOTTE bellissima da 
donna, nuova tg M, made in Italy, 
colore rosa con fiori, maniche a 3/4 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
CAMICIA DA NOTTE vendo a Faenza. 
Tel. 380/6465071
CAMICIA DONNA marca One in 
One bellissima taglia 46 vendo. Tel. 
348/4704037 
CAPPELLI MASCHILI n. 2 vintage 
vendo a collezionista o interessati. 
Tel. 338/8774734
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo 
donna, made in Italy, in vero pelo di 
cavallino rasato, color marrone scuro 
e sabbia/beige, con cinturina attorno 
in vera pelle, diam. cm 42, di gran 
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920 
CAPPOTTO color cammello da uomo 
tg. 50 (L) usato poco e niente, lavato 
sterilizzato, marca Piacenza assieme 
alla stilista fiorentina Chiara Boni 
Uomo. Vendo a soli Euro 199. Tel. 
348/7421387 Mirko
CAPPOTTO DONNA in pelle beige 
taglia 44/46 vendo. Tel. 348/4704037 
CAPPOTTO DONNA nero taglia 44/46 
vendo. Tel. 348/4704037
CAPPOTTO DONNA vintage di lana 
color cammello di seconda mano 
in buonissime condizioni d’uso e 
conservazione ed in disuso da anni, 
collo in pelliccia di Volpe, 30 Euro, 
Giorgio di Lugo. Tel. 347/7262096 
CAPPOTTO in pelle nera, lungo con 
interno pelliccia, marcato Carla Buti, 
tg. 44, collo a risvolto e con pelo a 
vista, due tasche, chiusura a due 
bottoni, buone condizioni. Vendo a 
60 Euro. Tel. 349/5471904 
CAPPOTTO in pelle scamosciata, tg. 
48/50 apertura frontale 4 bottoni 
lungo, 2 tasche verticali sul davanti. 
Pelo interno, lavorazione artigianale, 
originale Espanol sherarling (tg 40) 
Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904 
CAPPOTTO lungo donna tg. 45, color 
marrone in lana Mohair (70%), pulito 
e in ottime condizioni. Vendo 25. Tel. 
349/5471904
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo, 
tg S(tg 40), made in Italy, color 
sabbia-beige, con bottoni anteriori, 
tasche e spacco posteriore, sfiancato, 
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel. 
346/6663406 

CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero, 
in lana cashemere, made in Italy, con 
bottoni anteriori, tasche e spacco 
posteriore, morbidissimo e molto 
elegante, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO donna tg XL, 
in vari modelli e colori, alcuni nuovi, 
altri in ottime condizioni, vendo a 90 
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406 
COMPLETO blu uomo impermeabile, 
giacca e pantalone, anti pioggia, vendo 
a Euro 6. Tel. 339/7211440
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 uomo a righe taglia gran-
de vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
COSTUMI DI CARNEVALE UOMO n. 
4 vendo: Aramis Tg. S - Kasacioff Tg. 
M - Cosacco Tg. M - Pagliaccio Circo 
Tg. L/XL, completi di accessori, usati 
in buono stato. Vedi foto sul sito. 
Imola. Tel. 338/1082390 
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 
FOULARD fular vintage bellissimo 
colore bianco e blu, in cotone, con 
bellissimo motivo a fiori, misure cm 
73 x cm 76 vendo. Tel. 339/7489817 
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 DA UOMO nuova, tg L, 
colore grigio melange, in lana e po-
liestere, made in italy marca calypso 
Master Coat, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
GIACCA DONNA vera pelle marrone 
nuova taglia 46-48 vendo a Euro 50. 
Tel. 348/4704037
GIACCA in vera pelle biker vintage, 
rossa/nera/blu, taglia 52, invio foto 
su richiesta, vendo a Euro 150. Tel. 
338/3294226 
GIACCA TIPO MANTELLA in pelle, tg 
58/50 maniche a pipistrello, 1 solo 
bottone, interno con pelo, no tasche 
interne ed esterne. Usato pochissimo 
Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904 
GIACCA Tribord waterproof con 
cappuccio, colore azzurro, taglia L 
in ottime condizioni vendo al prezzo 
di 40 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio 
GIACCA UOMO bellissima tg 48, 
colore grigio, in viscosa-lino, made 
in Italy, utilizzata solo 1 volta, vendo 
ad Euro 65. Tel. 339/7489817 
GIACCA-CAPPOTTO nuovo, in pura 
lana e cashemere, tg 44, made in Italy, 
colore verde scuro-verde militare, 
modello anche unisex, vendo a 40 
Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCA-GIACCHETTINA donna, nuo-
va, tg M, made in Italy, elasticizzata 
(in viscosa, nylon ed elastan), colore 
melange con bottoni anteriori, finte 
tasche, sfiancata, vendo per inutilizzo 
a 30 Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
GIACCHE uomo Zara o H&M invernali 
colore grigio chiaro/scuro, tessuto 
lana/viscosa taglia L 48/50, ottime 
condizioni,f oto visibili sul sito.
Vendo Euro 15 o 4 a Euro 40. Tel. 
388/3731246 
GIACCONE di montone, da uomo, 
taglia 50, colore nero vendo a Euro 
50. Tel. 340/9422394
GIACCONE-CAPPOTTO giubbotto 
donna come nuovo, in vera pelle, 
nero, made in Italy, con tasche, bottoni 
e cappuccio, taglia M, vendo a 200 
Euro. Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIACCA da 
uomo nuovo, tg L, in lana, made in 
Italy, caldissimo e morbidissimo, con 
tasche e bottoni, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
GIACCONE-CAPPOTTO-GIUBBOTTO-
PIUMINO Motivi, tg 42, nero, con 
cerniera e bottoni anteriori, tasche e 
cinturona elastica, lunghezza 3/4, in 
ottimo stato, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
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 giubbino uomo in vera 
pelle marca Zen made in Italy, tg 50, 
marrone scuro-testa di moro, con 
cerniera anteriore (il polsino di una 
manica è un po’ rovinato), vendo ad 
Euro 99. Tel. 339/7489817 
GIUBBOTTO nuovo da donna con 
cappuccio colore testa di moro taglia 
4 (corrisponde a taglia 46) mai usato 
vendo al prezzo di 30 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio 
GIUBBOTTO UOMO Peuterey Goose 
Down piumino d’oca color marrone 
scuro, taglia 50 L usato con vari 
segni difetto 1 cerniera lampo laterale 
esterna. Vedi foto, prezzo Euro 70. 
Tel. 348/7421387 Mirko 
GIUBBOTTO-GIUBBINO in vera pelle, 
made in Italy, tg 48, firmato Zen, ori-
ginale, colore marrone scuro, nuovo, 
vendo per inutilizzo a 190 Euro tratt. 
Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, in 
camoscio, tg 48 (tg L), acquistato 
anno scorso presso boutique di 
prestigio, made in Italy, marca Piccini 
Vinci Italia, colore marrone, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO vera pelle, tg 
52, firmato “Zen”, originale, made in 
Italy, colore nero, con tasche, bottoni e 
cerniera anteriore, regalo di anno scor-
so (con piccolo bucanino di 1/2 cm), 
vendo a 99 Euro. Tel. 346/6663406 

GIUBBOTTO-GIUBBINO, in vera pelle, 
tg 44, colore marrone scuro, modello 
corto, made in Italy, con cerniera an-
teriore e con tasche di cui una anche 
nella manica, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GREMBIULE-GREMBIULINO cucina 
donna, nuovo, tutto ricamato a 
mano all’uncinetto, misure: h cm 40 
x largh. cm 50, vendo a 50 Euro. Tel. 
346/6663406 
GREMBIULI nuovi ricamati vendo a 
Faenza. Tel. 380/6465071
JANSWEAR 72 D taglia 54 colore 
beige chiaro completi di bretelle, in 
ottime condizioni prezzo 20 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio
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
MAGLIETTE puro cotone seminuo-
ve anni 60 vendo a Euro 5. Tel. 
339/7211440
MANTELLA donna nera in panno 
vendo a Euro 30. Massalombarda. 
Tel. 348/4704037
MOCASSINI uomo n° 43, vendo a 
Euro 5. Tel. 339/7211440
PANTALONE pantaloni calzoni sarto-
riali uomo, tg 48, in pura lana vergine, 
made in Italy, come nuovi, in vari 
modelli, vendo ad Euro 80 l’uno. Tel. 
339/7489817 
PANTALONE UOMO C P company 
tessuto 75% lana 25 nylon, colore 
grigio, taglia 4.8 Vendo Euro 15. Tel. 
388/3731246 
PELLICCE VISONE n. 2: una taglia 
lunga e una taglia media, pratica-
mente nuove. Prezzo a partire da 
Euro 150 cadauna, cedendole al 
miglior offerente.  Disponibili foto. 
Tel. 349/1552637 Diego
PELLICCIA artigianale Maria Laghi 
Forli, visone, Saga Demy Buff lunga 
1 mt, capo manica a giro leggermente 
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48 
eseguito trattamento antitarme, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA di persiano da donna, 
vendo a Euro 28. Tel. 339/7211440
PELLICCIA di visone usata pochis-
simo ed in buonissime condizioni 
d’uso e conservazione, taglia 48/50, 
non ha alcuna sgualcitura ne’ difetti. 
Lunga 110 cm. 350 Euro. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
PELLICCIA ECOLOGICA color panna, 
Taglia Unica, modello sia elegante 
che sportivo, collo a rever, foderata, 
molto calda, in ottimo stato vendo. 
Tel. 347/5997909 dopo le 18 
PELLICCIA ecologica marrone, vendo 
a Euro 6. Tel. 339/7211440
PELLICCIA ECOLOGICA praticamente 
nuova naturalmente made in Italy 
taglia 52 color marron glasse fatta 
molto bene sembra vera in quanto e’ 
leggermente stretta a 90 Euro pagata 
un anno e mezzo fa in boutique 550 
euro nuovissima molto calda ma 
soprattutto nuova. Tel. 338/3003430
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 
PELLICCIA zampa Astrakan , collo 
di visone, colore nero, tg. 46-48, 
mai usata, vendo Euro 200. Tel. 
333/4769023
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 da donna Stratus con collo 
pelo nuovissimo taglia L vendo per 
cambio taglia a 100 Euro causa perdita 
scontrino. Tel. 338/3003430 
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-GIACCONE-CAPPOTTO 
nuovo, tg S, colore marrone scuro, 
con cappuccio staccabile tramite 
cerniera, tasche, bottoni e cerniera 
anteriore, con cintura, vendo a 100 
Euro. Tel. 346/6663406 
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 
REGALO COSTUMI CARNEVALE:  n. 
10 per adulti e n. 5 per bambini età 
4-10 anni. Completi di accessori. Solo 
in blocco. No singolarmente. Ritiro a 
Imola. Tel. 338/1082390
SCARPE CON ROTELLE 36.5 usate 
una vola sola consegna a mano zona 
Bologna. Tel. 338/2125496 
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 in camoscio invernale donna, 
n. 40, color beige, alta alla caviglia 
con bordo in maglia color marrone. 
Lacci + gangi, foderata internamente, 
usata poco e in buone condizioni, 
vendo 10. Tel. 349/5471904
SCARPE 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 
SCARPONCINI da uomo, colore mar-
rone, n° 43, nuovi mai usati, vendo 
causa numero errato a Euro 50.Tel. 
334/1511790
SCARPONCINO alto donna, n. 37 
marcato Rev’s. Color blu, pelle sca-
mosciata e tela Vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904
SCARPONCINO Everlast da donna 
colore nero, n° 37, ottime condizioni 
Vendo a Euro 25. Tel. 388/3731246 
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 
SOTTOVESTE-SOTTOVESTI donna 
nuovi, n. 4, vendo per inutilizzo a 
30 Euro l’uno. Ne ho due misura 6, 
uno misura 9 ed uno misura 10. Tel. 
339/7489817 
STIVALE DONNA, n. 40 pelle scamo-
sciata color marrone, alto al ginocchio, 
con laccio nel bordo. Tacco cm 5, 
usato ma in buonissime condizioni, 
vendo 20. Tel. 349/5471904
STIVALETTI UOMO bellissimi in vera 
pelle, nr. 42, marroni, con fondo in 
vero cuoio, made in Italy, mai utilizzati, 
vendo causa numero errato, ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
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 
STIVALETTO DONNA in pelle scamo-
sciata color nero, n. 38, con cerniera, 
ha per decoro alla caviglia una cinghia 
con inserti metallici. Tacco cm 8 vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904
STIVALI CAT originali da donna n. 
39 neri, con pelo dentro e suola car-
rarmato, nuovi mai indossati vendo 
Euro 50.Faenza. Tel. 328/5968050 
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 UOMO Thunder n. 42 stile 
cowboy western in pelle nero, fabbri-
cazione italiana, usati solamente 1 ora 
per prova quindi come nuovi vendo 
con imballo a Euro 70. Costo nuovi 
95. Tel. Mirko 348/7421387 
VESTAGLIA DONNA nuova tg M, made 
in Italy, rosa con fiori, maniche a 3/4, 
molto bella, vendo per inutilizzo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817 
VESTAGLIA nuova, color rosa, leg-
gera, misura 52, (VI) collo a scialle, 
maniche lunghe, poliestere, made in 
Italy, marca Manuela. Ha legacci per 
chiusura interna, tasche e cintura. 
Vendo 10. Tel. 349/5471904 
VESTAGLIA-CAMICIA da notte nuova 
mis. 4, da donna, rosa in cotone, 
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel. 
339/7489817

Articoli per l’infanzia

ABBIGLIAMENTO BAMBINO (varie 
misure). Vendo a Euro 2 al pezzo. Scri-
vimi su WhatsApp. Tel 339/8962847 
ABBIGLIAMENTO estivo/invernale 
bimbo, n° 100 pz, dai 3 ai 14 anni, 
vendo a Euro 15. Tel. 339/7451974
ABBIGLIAMENTO PER BIMBO da 0 a 
12 mesi, 120 pezzi. Tutto a Euro 15. 
Tel. 339/7451974 
BICICLETTA BIMBA di Hello Kitty, 
misura 14 175/47 254, in buono stato, 
vendo a Euro 10. Tel. 339/7451974
BOX da bimbo, vendo a Euro 35. Tel. 
337/210146
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.
FISHER PRICE PALESTRINA della 
Foresta con 3 Livelli di Gioco, 5 + 1 
giocattoli, musica e suoni, morbido 
tappetino facilmente lavabile, per 
neonati da 0+ mesi, imballaggio 
sostenibile, GXC36 vendo. Tel. 
331/2690422
GIACCA IMBOTTITA marca Quechua 
da bambino/a rosa fuxia, interno 
viola, misura 4 anni ma veste anche 
5, vendo a 10 Euro. Tel. 339/3052194 
Francesca
GIUBBOTTI n. 2 invernali nuovi marca 
Prenatal - beige 12/18 - mesi 83 
cm, e Kiabi blu 36 mesi cm 90 - 96 
originali, 15 Euro cadauno. Visibili a 
Cervia. Tel. 333/7403658 
GIUBBOTTI n° 3 da bimbo 5/6 o 
10/14 anni, vendo tutto a Euro 6. 
Tel. 339/7451974
LOTTO 8 PELUCHE VITAMINI COOP 
pupazzi Goodness Gang plush soft 
Euro 15, amici della fattoria, ecc. 
alcuni di marca, misto foto tigre, 

leopardo, 2 orsi, ecc., comunque 
tutto quello che si vede a Euro 99. 
Tel. 348/7421387 
MAGLIE n. 2 termiche manica lunga 
per bambina/o marca Wed’ze fuxia, 
misura 4 anni, vendo a 3 Euro l’una, 
5 Euro tutte e due. Tel. 339/3052194 
Francesca
PASSEGGINO per bimbi, della Chicco, 
richiudibile e utilizzabile anche a zaino, 
in ottime condizioni vendo a solo Euro 
10. Tel. 349/5628998
PATTINI per bambini da 5 a 10 anni, 
usati ma in buono stato, colore rosso, 
regolabili in lunghezza, vendo a Euro 
10. Tel. 349/5628998
RADIOLINE bimbo perfettamente fun-
zionanti, vendesi.  Tel. 348/3388868
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel. 
347/8625356
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
SCARPE estive/invernali da bimbo, 25 
paia, dal n° 20 al 39, vendo a Euro 
15. Tel. 339/7451974
SCARPONI grigi/rosa da neve usati 
poco n. 34 vendo a Euro 25.00. 
Visionabili a Imola. Tel. 335/5235744 
SEGGIOLINI AUTO 9-18 kg, buono 
stato, vendo a Euro 20,00 ven-
do ciascuno. Tel. 339/4921163 - 
349/3676572 
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. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
SEGGIOLINO BICI posteriore in buone 
condizioni vendo a Euro 15. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
SEGGIOLINO DA BICICLETTA porta 
bimbo. Installazione universale nel 
portapacchi. Vendo a Euro 15,00. 
Tel. 339/8784488 
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
SEGGIOLINO DA TAVOLO per bambini 
da  agganciare alla sedia colore rosa 
vendo a Euro 10,00. Zona Imola. Tel. 
329/2198961 
SONGMICS scaffale per giocattoli 
mobiletto multi-ripiano per bambini 
con ceste in tessuto non tessuto 
rimovibili multicolore per libri e riviste 
GKR36WT, 63 x 26,5 x 74 cm vendo. 
Tel. 331/2690422 Francesca 
SPONDA LETTO marca Brevi. Vendo 
a Euro 10. Tel. 320/1175409 
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 
TIRALATTE elettrico Mamilat come 
nuovo vendo per 45 Euro. Tel. 
328/7418230 Alex
TRIO BEBE’ COMFORT, nero, com-
pleto di ovetto, passeggino chiusura 
comoda e poco ingombrante ed ovet-
to, vendo. Euro 150 non trattabili. 
Faenza. Tel. 334/6633168
TRIO GEMELLARE completo marca 
Brevi, colore tortora comprensivo di 
ovetti per auto, culle, passeggini e 
telaio pieghevole e accessori come da 
foto vendo. Tel. 335/7584712 Paolo
TUTA di piumino della Columbia per 
bambini colore rossa taglia 18 mesi 
in ottime condizioni prezzo 15 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio 
VESTITI BAMBINO firmati, dai 2 
ai 4 anni, vendo Euro 5 cad. Tel. 
328/3111814
ZAINO Panini Adrenalyn XL, mai 
usato, è stata solo tolta l’etichetta, 
vendo a Euro 25. Tel. 338/1609248 
ZAINO TROLLEY da scuola, marca 
Seven, tenuto bene vendo a Euro 
30. Tel. 339/5407555 dopo le 15.00 

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

ARMADIO BLINDATO porta 7 fucili 
cassaforte porta pistole e chiavi, 
marca Metalk h 170 cm, largh. 48 cm, 
prof. 35 cm, peso 145 kg, blindato 
con vetro anti sfondamento in ottime 
condizioni vendo a Euro 650. Tel. 
339/4816455 
ATTREZZO GINNICO per allenare e 
riabilitare varie parti del corpo come 
nuovo vendo per non più utilizzo. Tel. 
338/8629207
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 
BOB DA NEVE marca Biemme, due 
posti, modello extra Deluxe, come 
nuovo (è stato usato solamente una 
volta), ancora da montare lo spoiler, 
freni in metallo vendo a Euro 79. Tel. 
348/7421387 
BRACELET FITNESS n. 4 con 3 
cinturini di ricambio in ottime con-
dizioni vendo al prezzo di 15 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio
CANNA DA PESCA fissa fit, carbon 
special vitesse, 4.60 m, vendo a Euro 
15. Tel. 333/4769023

CASCHI n. 2 integrali Airoh bianchi 
e con visiera per il sole (L e S), 
usati pochissimo, vendo a 100 Euro 
cad. A chi compra ambedue regalo 
interphone. Tel. 334/3241186 Luigi
CASCHI n. 2 Jet Guardian usati in 
buone condizioni taglia s-55-56 - 
1100 g vendo a Cervia a Euro 60. 
Tel. 333/7403658 
CASCO Airoh nuovo mai usato omo-
logato colore Blue matt. Schermo 
interno parasole apribile con un click. 
Misura L. Vendo a Euro 70. Scontrino 
disponibile. Tel. 345/7555105 
CASCO Shark Race-R Pro NUOVO 
MAI USATO replica Tom Sykes (Ka-
wasaki); Taglia M, in fibra di carbonio, 
peso 1250 g. Vendo 390 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 5anni con 
tessera ancora da registrare! Vendo 
280 Euro. Tel. 329/1624450
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 xl arg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
CERCO ABBIGLIAMENTO da moto e 
per ciclisti. Tel. 338/8629207
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
CUSTODIE PER RACCHETTA da Ping 
Pong “vintage” pz. 5 vendo in blocco  
(vedi foto reali) - 4 pz. sono della 
Stiga - 1 pz. Tecno Pro. La vendita 
è riferita in blocco a Euro 69. Tel. 
348/7421387 Mirko
CYCLETTE praticamente nuova, 
smontata e imballata nell’imballo 
originale. Prezzo originale di acquisto 
169,99 Euro. Vendo per inutilizzo 
a 135 Euro trattabili. Faenza. Tel. 
347/8600178 
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
GIACCA DA MOTO Spidi Q2 Out ‘’four 
season’’ da uomo Tg. XL, scompo-
nibile in 3 strati, senza sfilacciature 
e smagliature, in ottimo stato usata 
pochissimo vendo. Tel. 347/2573334 
Roberto
GIACCA MOTO DONNA Spidi Q2OUT- 
4 Season Lady tg. L scomponibile 
in tre strati, in ottimo stato senza 
smagliature e sfilacciature usata 
pochissimo vendo. Tel. 347/2573334 
Roberto
GIACCA originale Belstaff waterproof 
completa di trapunta asportabile che 
diventa un giubbotto taglia 2 XL in 
ottime condizioni vendo al prezzo 
di 80 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio 
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
GIUBBOTTO Dainese anni ‘80 (erano 
ancora senza protezioni) taglia 52 in 
ottime condizioni. Vendo al prezzo 
di 40 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio 
JANS Promo per uomo da moto con 
protezioni taglia 38 (corrisponde a 
taglia 52) come nuovi. Vendo al prezzo 
di 40 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
METAL DETECTOR mod. Garret AT 
Gold, stato usato impermeabile, fino 
3 mt, comprensivo di scatola e vari 
manuali, dvd ecc. Vendo a malincuore 
per inutilizzo e mancanza di tempo a 
Euro 479. Tel. 348/7421387 Mirko
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 ELETTRONICO Fiat 
5000 nuovo imballato vendo. Tel. 
333/4993545
MUTA STAGNA da sub Rofos dry tech 
3.5 mm completa di accessori taglia 
58 x 180 piede 44/46 usata 4 volte 
vendo per inutilizzo Euro 500 tratt. 
Tel. Valter 335/6036669 
OROLOGI Garmin forerunner 235 
e Garmin instint rispettivamente a 
50 Euro e 130 Euro perfettamente 
funzionanti e con cavetti per ricarica. 
Tel. 345/2535492 Michele 
PANCA PALESTRA con pesi vendo 
a Euro 150. Pesi a parte, manubri, 
bilanciere. Tel. 334/7254946 
PANTALONI Tucano Diluvio (water-
proof) taglia M Nuovi e copristivali 
XPD taglia M nuovi vendo al prezzo 
di 30 Euro Tel. 338/8296083 Nerio
PATTINI A ROTELLE (4 ruote) nuovi, 
taglia piede 34. Vendo a Euro 30. Tel. 
335/8162991
PATTINI A ROTELLE nuovi per 
bambino/a taglia 34 vendo. Tel. 
335/8162991 
PEDALATORE per riabilitazione e/o 
attività fisica vendo a Euro 20,00 - foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
PER CAMBIO PESCA vendo i miei pri-
mi muli a Euro 75 cadauno, Shimano 
Biomaster con bobina di ricambio le 
bobine sono caricate con del 50 e 
del 30 buone condizioni. Prezzo poco 
trattabile. Tel. 348/7115005 
QUAD ELETTRICO PER BIMBI da 5 
a 12 anni, 36 volt, con freni a disco 
e sospensioni, pronto all’uso. Diver-
tentissimo. Velocità  Max 35 km/h, 
con regolatore di velocità   vendo a 
Euro 220. Tel. 338/3523927 Alberto
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 
RACCHETTA TENNIS “Head liquidme-
tal” + custodia: racchetta professiona-
le in buone condizioni con custodia, 
Liquidmetal radical tour Head, poco 
usata per mancanza tempo. L4, 4 3/8-
3 Vendo a 50 Euro. Tel. 349/5471904 
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RACCHETTE DA PING PONG n. 5, 
2 Stiga 3 Atengo 1solo telaio 12 
Top Stiga + 2 gomme nero/rosso 
nuove, 1 racchetta Stiga anni fine 
‘90, 3 racchette Artengo 700 con 
gomme 7020ITTF vendoa Euro 69. 
Tel. 348/7421387 
RACCHETTONE RACCHETTONI da 
beach tennis marca Vision in 2 mo-
delli, usati, ma in buone condizioni, 
vendo a 50 Euro l’una. Eventualmente 
in vendita ho anche custodie per 
racchettoni in vari modelli e colori. 
Tel. 339/7489817
RACCHETTONE RACCHETTONI da 
beach tennis marca Vision in 2 modelli 
diversi, usati, ma in buone condizioni, 
vendo a 40 Euro l’una. Eventualmente 
in vendita, a parte, ho anche custodie 
per racchettoni in vari modelli e colori. 
Tel. 339/7489817
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simi-
li... prese d’aria fronte e mento nuove 
9 Euro. Tel. 329/1624450. 
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE CICLISMO di marca, come 
nuove, n. 40 come da foto. Vendo a 
Euro 60. Zona Conselice-Imola. Tel. 
339/3990307 
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 Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCARPONI DA SNOW n. 38 vendo a 
Euro 30. Tel. 338/2492506 
SCARPONI MORBIDI n. 1 paio Nor-
thwave num. 39 per snowboard in 
perfette condizioni prezzo 30 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio
SCI Blizzard V30 da slalom gigante 
2.05m con attacchi Salomon 757, 
in ottimo stato come nuovi (usati 2 
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Head da slalom speciale 1.95m 
con attacchi Salomon 757, in buono 
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI n. 2 paia, anni 2000, con attacchi, 
ottimi vendo a Euro 50 ciascuno. Tel. 
393/9073310
SCI Stockli Cross Edition h.167, 
attacco rapido Vist, usati poco, 
sciolinati. Regalo scarponi Salomon 
All Performa 27,0(42) a Euro 240. 
Tel. 338/9238080 Marco
SCI Volkl unlmited AC Onyx Carver 
altezza 163 cm, con attacco Marker 
motion LTX; in ottimo stato, completo 
di sacca portasci e racchette, qualsiasi 
visualizzazione. Vendo a Euro 200. 
Tel. 338/7536079
SLITTINO slitta in legno vintage, 
misure: lunghezza cm 77 x largh. cm 
24, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
SOSTEGNO BILANCERI, bilanciere 
dritto, bilanciere storto, fermapesi, 6 
dischi ghisa kg 5 cad., 8 dischi ghisa 
2 kg cad., 4 dischi ghisa 1 kg cad., 
valigia pesi acciaio di 14 kg vendo a 
Euro 250. Tel. 338/7810469
STECCA DA BILIARDO professionali 
2 pezzi compresa di foderino vendo. 
Tel. 327/7537286 
STEPPER con manubrio e display per 
gambe e braccia. Usato vendo a Euro 
50. Faenza. Tel. 339/5979050 
STIVALETTI Goretex n. 45 nuovi, mai 
usati, ideali per neve e montagna, 
vendo per errato acquisto a Euro 
30,00.   Tel. 331/6167219   Faenza  
TAPIS ROULANT magnetico di marca 
Diadora come nuovo, vendo a Euro 
70,00. Tel. 339/5979050 Faenza
TAVOLA SNOWBOARD K2 First Lite 
da donna, 138 cm, usata pochissimo, 
praticamente nuova, con attacchi 
Cassette, antiscivolo e sacca. Ritiro 
a Imola e limitrofi. Per info mandare 
SMS a 347/1412739
TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.
TUTA MILITARE taglia 50 come nuova 
utilizzabile per caccia e pesca vendesi. 
No perditempo. Tel. 342/1755835
TUTA MOTO marca Corner, divisibile, 
tg 56, solo provata, praticamente 
nuova, vendo a Euro 300. Tel. 
333/4769023
TUTA MY BIKE nuova da donna per 
bici colore arancio taglia 4 vendo al 
prezzo di 20 Euro. Tel. 338/8296083 
Nerio 

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

APPARECCHIO PER AEROSOL mo-
derno, quasi nuovo, con varie funzioni, 
vendo a Euro 25. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
CARROZZINA PIEGHEVOLE Mediland 
seduta 41. Ottimo stato. Vendo a Euro 
120. Tel. 340/3462430
CASCO ASCIUGACAPELLI portatile 
(si appoggia su di un tavolo) marca 
Girmi - 220 volt 700 watt; come 
nuovo vendo a Euro 35,00. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
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
CREMA VISO antirughe all’acido 
jaluronico e acqua termale, di Ischia, 
100 ml, nuova, causa inutilizzo, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
DEAMBULATORE con appoggio per le 
braccia a tavolo, regolabile in altezza, 
e con ruote anteriori frenabili. In 
buono stato, vendo a Euro130. Tel. 
338/4453688 
DEAMBULATORE da passeggio a 3 
ruote pieghevole con cestino porta-

oggetti e borsa in nylon con doppio 
sistema di frenata. Ottimo stato 
poco utilizzato. Vendo 60 Euro. Tel. 
347/2258158 
DEAMBULATORE MarcaIntermed, blu 
per anziani o disabili: leggero, robusto, 
marcato CE, facile da richiudere. 4 
punti di appoggio che terminano nei 
due piedi anteriori con 2 ruote fisse 
(non piroettanti) e nei 2 posteriori 
con dei puntali di gomma antiscivolo. 
Impugnature regolabili in altezza e con 
pratica seduta imbottita nera. Portata 
max 100 kg, larghezza seduta 45,5 
cm, altezza tot. 66 cm, peso 5,5 kg, 
regolazione altezza impugnatura da 
83 a 95 cm, altezza seduta 53,5 cm. 
come nuovo vendo a 40 Euro. Tel. 
349/5471904 
DEAMBULATORE nuovo vendo a Euro 
40. Tel. 320/4123083
DEAMBULATORE/CARROZZINA color 
arancio, come nuovo vendo a Euro 
100 a Faenza. Tel. 339/4564771 
o.p e o.s
GOMME A CAMERA D’ARIA n. 2 per 
ruote anteriori sedia a rotelle misura 
8x1/4, compreso montaggio, vendo 
a Euro 30. Tel. 333/6480722 o.p.
KIT NAILS spa total beaty - Woman 
care marca Ga.Ma Italy professional 
11 in 1, mani e piedi sempre perfetti, 
nuovo, ancora nella sua scatola origi-
nale, vendo a 25. Tel. 349/5471904
PARRUCCHE taglio corto, color ca-
stano scuro, bellissime, una di capelli 
veri e una di capelli sintetici, vendesi 
a buon prezzo. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968
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 Comfort, elettrica, con 
telecomando, ruote, colore bordeaux, 
adatta anche per chi ha disabilità, 
praticamente mai usata, come nuova 
vendo a prezzo modico pur di sgom-
berare. Imola. Tel. 0542/33666
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 
RASOIO Remington Hair Clipper 
HC5350, pettine apribile lavabile, 
caricatore, manuale, scatola, vendo 
20 Euro. Mail fabbri.daniele.tablet@
gmail.com 
RETE ORTOPEDICA 195/140 vendesi 
a Euro 50. Tel. 329/8008614
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197
SEDIA WC per disabili, ditta Moretti. 
Mai usata. Vendo a Euro 50. Tel. 
340/3462430
SEDILE DA DOCCIA e vasca con 
schienale e braccioli regolabile in 
altezza a cinque diversi livelli da 36 a 
54 cm. Puntali in gomma antiscivolo. 
Ottimo stato poco utilizzato. Vendo 50 
Euro. Tel. 347/2258158 
SET BIANCO-VIOLA per manicure/
pedicure della Joycare, nuova. 2 
velocità e 5 accessori intercambiabili, 
funziona con 2 pile mini-stilo (non 
in dotazione). Con foglio istruzioni. 
Vendo 10. Tel. 349/5471904 
TERMOMETRO a infrarossi professio-
nale a uso medico per misurazione 
temperatura corporea in un secondo, 
vendo confezionato a 15 Euro con 
ritiro a Imola. Tel. 347/8942194 
VASCHETTA idromassaggio per piedi, 
nuova, mai usata, vendo a Euro 25. 
Tel. 0546/614384

BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, bianca, con 
rotelline, in buone condizioni, vendo 
30 Euro. Posso consegnare. Tel. 
339/7489817
BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, blu, con rotelline, 
in buone condizioni vendo ad Euro 
30. Tel. 339/7489817 
MANICHINO DA SARTORIA, negozio, 
camera da letto. In Stoffa di jersey 
taglia 42. Vendo a Euro 70,00 non 
tratt. No perditempo. Tel. 0542/33542 
PER MACCHINE DA SCRI -
VERE e l e t t ron i che  O l i ve t t i : 
ET 115/111/112/109/116. ETD 
240/250/300 Margherite nuovissime 
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVE-
RE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300, 
cassette tipecard corretable, nuovis-
sime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
RIPRODUZIONE DI VIDEOCAMERA 
da sorveglianza, ottimo deterrente 
contro i furti con led lampeggiante, 
adatta a uso privato/negozio, vendo 
confezionata a 15 Euro con ritiro su 
Imola. Tel. 347/8942194 
STAMPANTE FOTOCOPIATRICE 
scanner Canon Pixma MG 5450, 
completa di cavo di alimentazione. 
L’unico problema è che su 5 testine, 
quella nera non funziona vendo ad 
Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
STAMPANTE HP DESKJET 2540 
perfettamente funzionante con car-
tuccia nuova col nero vendo a Euro 
50 a Imola. Tel. 339/7697312 Tiziana 

BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
CAVI E CAVETTI per computer vendo 
a prezzi modici. Tel. 333/6048887 
COMPUTER FISSO SI computer 
Windows xp funzionante in disuso da 
qualche anno completo di tastiera e 
schermo piatto lcd LG e relativi cavi 
di collegamento. 50 Euro, Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio  
HUB USB 4 porte nuovo + cavo 
prolunga USB 2 metri M/F nuovo, 
vendo 10 euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com 
MICROFONO da scrivania vendo 5 
Euro. Mail: fabbri.daniele.tablet@
gmail.com 
MODEM alice, compreso si scatola 
e cavi, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
MONITOR Philips 15 pollici + cavo 
DVI-HDMI vendo 30 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
MULTIFUNZIONE COLORI HP Of-
ficeJet 6950 print fax scan copy 
web usata pochi mesi vendo. Tel. 
328/7711969 
PC FISSO, 4 gb RAM, CPU Intel i3-
4130, scheda grafica aggiuntiva Nvidia 
GeForce 9500 GT, vendo a Euro 100. 
Tel. 340/5686051 
PC FISSO, 4 gb RAM, CPU Intel i3-
4130, scheda grafica aggiuntiva Nvidia 
GeForce 9500 GT, vendo a Euro 100. 
Tel. 340/5686051 
PENNA per iPad/Tablet. Nuova. Punta 
6 mm sostituibile. Marca Wacom 
Bamboo Stylus Alpha - CS-130. Vendo 
5 Euro causa inutilizzo. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
RECUPERO PC PER UTILIZZO SCO-
LASTICO, anche non funzionanti. Se 
avete un vecchio pc, fisso o portatile 
da buttare, chiamatemi, lo ritiro gratis. 
Iniziativa privata non a scopo di lucro! 
Tel. 339/3967191 
ROUTER N300 Sitecom, WIFI modem, 
5 Euro, funzionante! A Faenza zona 
industriale. Tel. 339/3967191  
SAMSUNG CHROMEBOOK come 
nuovo vendo a Euro 150. Tel. 
339/7386435 Samuele
SCANNER da collegare a PC due mo-
delli Canon da testarne il funzionamen-
to regalo consegno a mano a Faenza 
zona industriale. Tel. 339/3967191 
STAMPANTE Canon Mp460, carta 
A4, perfettamente funzionante, con 
funzione scanner e fotocopiatrice. 
No cartucce. Vendo a Faenza a Euro 
50. Tel. 348/2450079
STAMPANTE getto di inchiostro 
Epson Workforce WF 2530 vendo 
Euro 30 con a corredo diverse car-
tucce di riserva.  Tel. 348/4220459 
Giovanni  o.p.
STAMPANTE Hp nuova, con istruzioni, 
vendo a Faenza. Tel. 380/6465071
STAMPANTE in bianco e nero HP 
Laser Jet P1005 perfettamente fun-
zionante senza un minimo segno, 
con imballo originale vendo a Euro 
30. Tel. 349/8092495 
TRASFORMATORE toroidale 220 V - 
12 V 100 W vendo. Tel. 348/1511634 
Gabriele

Videogiochi e accessori

Modellismo Giochi

BLOCCO CARTUCCE GIOCHI pz.17 
Atari (come si vede in foto) manuali 
misti di altri giochi circa 15 ecc. + 
1scatola breakout una volta funzio-
navano, poi non sono state usate a 
Euro 99. Tel. 348/7421387 Mirko
CERCO Just Dance per Nintendo Wii. 
Tel. 339/8659101 
THE DIVISION 2 per PS4, in italiano, 
custodia e DVD in perfette condizioni, 
funzionante. Pref. consegna a mano 
o possibilità di spedizione a carico 
acquirente. Marco  e-mail: unlimi-
ted55555@gmail.com 

BAMBOLA SIMBA con abiti originali 
ed occhiali. Due modelli. Euro 14 l’una. 
Zona Imola - Lugo - Conselice. Tel. 
339/3990307 
CALCINO con gambe vendo a Euro 
40. Tel. 339/5407555 dopo le 15.00 
CALCIO BALILLA Janeiro 14 campo 
di 110 x 60 cm, vendo a Euro 20. 
Tel. 339/7451974
CALCIOBALILLA usato vendo. Se 
interessati mando le foto. Tel. 
338/2546242
CAMPER n. 2 Micro Machines 
Camper Città  Elettronica con alcune 
macchinine tutto “vintage”, anni ‘91  
la vendita è solamente in blocco 
(come si vede in foto) a Euro 109. 
Tel. 348/7421387 Mirko 
GIOCO &QUOT;SPECCHIERA VANITY 
- magica Frozen” con cassetto, alt. 90 
cm, con effetti sonori (funzionante) e 
musiche del film. Ottime condizioni, le 
principesse compaiono sullo specchio 
premendo un pulsante gioiello nella 
parte superiore del tavolino. Occor-
rono 3 pile da 1,5 V (non incluse) 
Vendo 25. Tel. 349/5471904
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.
LA VESPA DI BARBIE vendesi come 
nuova a 20 Euro. Tel. 342/1755835 
LOTTO MODELLINI varie scale Vinta 
modellini auto, camion, ecc. anni ‘80, 
rarissimi in totale come si vede in foto 
17 pz. Logicamente sono stati usati 
e anche rovinati, ecc. vendo tutto a 
Euro 99. Tel. 348/7421387 Mirko

MACCHININE scala 1/23 marca 
Hot Wheels-Majorette. Alcune sono 
degli anni ‘70. Prezzo da 3 Euro. 
Sono 40 modellini, se presi tutti, ne 
regalo 10. Zona Conselice-Imola. Tel. 
339/3990307 
PER CASA DELLE BAMBOLE, mobile 
da sala in miniatura ancora sigillato 
alto 20 cm + set piatti da portata 
decorati x un tot. di 18 pezzi ancora 
sigillati, vendo in blocco a 20 Euro. 
Tel. 349/5471904
PISTE n. 3 Polistil F1 professional 
Turbo, Energy Control, Tonka e i 
Campionissimi Niki Lauda e la sua 
Ferrari 312T vintage usate tutte e tre 
vendo a Euro 130, solo ritiro. Mirko 
Tel. 348/7421387 
TAVOLO DA PING PONG di grandezza 
regolare per gare vendo a prezzo 
molto basso. Imola. Tel. 0542/641506
TRATTORE GIOCO John Deere 
9620RX Bruder nuovissimo, ancora 
con sigilli nello sportello messi dalla 
casa, nessun difetto, non spedisco, 
vendo a Euro 70. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.

Hi-fi Mp3 Navigatori

Strumenti musicali
e accessori

ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 
AMPLIFICATORE vintage anno 1977 
Marantz 1150d da 75+75w rms, suono 
pulito perfettamente funzionante ven-
do. Rispondo solo al tel. 333/3646177 
(no sms, no email o messaggini) 
AMPLIFICATORI vintage Scott A-426 
e A-437 da 30+30W RMS e 40+40 
W RMS. Perfetti, come nuovi, suono 
perfetto. Rispondo SOLO al telefono: 
333/3646177 
CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
CASSE attive Mackie-rcf composte da: 
n.2 Mackie sa-1232 da 1300w rms 
ciascuno n2 sub Mackie swa-1801 da 
1000w rms ciascuno tutto perfetto 
come nuovo, vendo vero affare. Tel. 
333/3646177 (no messaggini) 
CASSE JBI Control CM-62 da 150 
W. Perfette, come nuove, dimensioni 
ridotte e potenti. Rispondo solo al 
telefono: 333/3646177 
DENON sintoamplificatore DRA-335R 
+ 2 casse a due vie Indiana Line vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Per ulteriori chiarimenti foto e video 
solo contatti whatsapp. Imola. Tel. 
351/6858138 
DIFFUSORE CANALE centrale Chario 
syntar 505 colore bianco, 2 vie bass 
reflex 120 watt dimensioni 34x16x20. 
Vendo Euro 190. Tel. 388/3731246 
DIFFUSORI Monitor Amplificati 
Empire S500, connettori RCA dorati, 
Audiophile!! Ottimi per computer, ec.. 
Suono strepitoso. Vendo a Euro 109. 
Tel. 348/7421387 Mirko
EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE 
per feste. Disponibilità immediata di 
casse amplificate, finali, teste-mobili, 
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo. 
No perditempo. Tel. 333/3646177 
FINALE DI POTENZA Yamaha PC-
1602 da 160+160W RMS SU 8 
OHM. Ottimo stato, perfetto, come 
nuovo, usato sempre solo in casa. 
Tel. 333/3646177 
FLYCASE composto da: n.1 compres-
sore Limiter Alesis 3630 n.1 s-zone 
Samson (n.4 zone separate) tutto 
perfetto per dj e discoteca o gruppi 
rispondo solo al tel 333/3646177 (no 
messaggini) 
GIRADISCHI Admiral mod. 5Y22N 
anno 1955 vendo a Euro 60. Riolo 
Terme. Tel. 333/6123370
MODULO DI AMPLIFICAZIONE da 
300 W per cassa acustica con woofer 
mackie o coral da 15 o 12 pollici. Per 
informazioni rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
NAVIGATORE GPS MKsutary,schermo 
LCD 7 pollici touch-screen, 8 GB di 
memoria, mappa di 51 paesi co-
lore nero completo di accessori. 
Come nuovo. Vendo Euro 50. Tel. 
388/3731246 
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer 
CDJ-200, lettore professionale per 
DJ. Tel. 333/3646177. 
REVOX B261 vendo a Euro 500, Pre/
finale Copland CSA303/515 Euro 
1.600, Micromega CDf1 digital Euro 
750, Grundig SM 2000 Euro 229, 
ESB LD 80 Euro 580, Convertitore 
DAC DPA DELTEC PDM 256 Euro 
1.500, Marantz DV8300 SACD Euro 
260. Tel. Mirko 348/7421387 
SIMA STEREO (made in Italy anni ‘60-
’70) pezzo da collezione modernariato, 
data l’età è in buon condizioni nel 
suo interno (come da foto) 1 mobile 
è dotato di frigo, ecc. Euro 179. Tel. 
348/7421387 Mirko
SISTEMA AMPLIFICATO composto 
da: n. 1 finale Yamaha PC-1602 da  
200+200W RMS N. 2 casse Bose 
802 Serie 2 con EQ- attivo N. 1 SUB 
Mackie SWA-1501 amplificato da 
600W RMS tutto come nuovo vendo. 
Tel. 333/3646177
TELECOMANDO Harmony 1100 a 
Euro 129, 1 Telecomando Philips sbc 
ru930/00 pronto neo home cinema 
universal remote control silver a Euro 
99. Se presi assieme Euro 169 (vedi 
foto). Tel. 348/7421387 Mirko
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1 
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo 
stato. Perfettamente funzionanti. 
Trattative riservate. Rispondo esclusi-
vamente solo al telefono 333/3646177 
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BATTERIA Mapex completa di tutto, 
vendo. Tel. 335/5727860

CHITARRA ACUSTICA vintage tenuta 
in ottimo stato. Preparata da Liutaio. 

Marca Goya, Made in italy 100% in Ca-
stelfidardo. Chitarra acustica Jumbo. 
Prezzo trattabile. Tel. 339/7218788 
Massimo 
CHITARRA EKO Mascotte 100 semi-
acustica Vintage anni ‘60 completa-
mente originale vendo a Euro 280. 
Tel. 349/8092495 
CHITARRA ELETTRICA Gibson Le-
spaul originale americana vendo a 
Euro 1.500. Tel. 347/9637266
FLICORNO soprano Yamaha yfh631gs 
argentato, professionale, vendo a Euro 
1200. Tel. 334/7254946 
MASTER Keyboard Fatar Studio 900, 
immacolata, come nuova, vendo 
causa motivi di spazio vendo a Euro 
150,00. Tel. 338/8351850 
MIXER Roland M 160 + Alesi Midiverb 
IV + Behringer Ultrafex II compreso 
Rack ProEl 19”, tutto in perfette 
condizioni, da vetrina, usati solo in 
studio, vendo in blocco Euro 250,00. 
Tel. 338/8351850 
ROLAND SC88-PRO Sound Canvas, 
perfetto, usato solo in studio, vendo 
Euro 150,00. Tel. 338/8351850 
SONY SISTEM audio nuovo vendo a 
Euro 150. Tel. 334/7254946 
TASTIERA DIGITALE Yamaha PSR-
E363 usata pochissimo, come nuova, 
completa di custodia a zaino vendo a 
150 Euro. Tel. 340/2427274 
TECHNICS PCM Sound EX10L Organo 
elettronico (Vedi foto) Technics PCM 
Sound EX10L Organ dispone di una 
vasta gamma di opzioni di program-
mazione e tastiere doppie. Solo ritiro 
a Euro 179. Tel.  348/7421387 Mirko
TROMBA Leblanch T357 mod. 
Sandoval, vendo a Euro 750. Tel. 
334/7254946 
UKULELE tenore Lanikai fatto in 
mogano con amplificazione, tenuto 
sempre in custodia, ottimo stato. 
Vendo a Euro 150. Tel. 331/2592472 
VIOLINO privato vende a modico 
prezzo. Il violino è stato costruito 
in parte dal liutaio Contavalli Primo 
insignito Medaglia d’Oro ed è stato ter-
minato dal suo migliore allievo liutaio 
Comastri Romano. Tel. 338/3818148 

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

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
CERCO MICROCASSETTE per regi-
stratore di una volta. Tel. 349/6427377
COFANETTO DVD con nr. 6 film 
di 007 James Bond con attore 
principale Sean Connery vendo. Tel. 
349/7423492
COLLEZIONE 48 CASSETTE vhs cam-
pioni della box dal periodo anteguerra 
ad oggi ancora con cellophane mai 
aperte vendo. Tel. 347/3124847 
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 
DISCHI VINILI musica anni ‘70 clas-
sica e opera, vendo a Euro 1 l’uno. 
Tel. 0546/614384
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/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
LETTORE DVD marca Philips. Per info 
o visione tel. 392/0400087 
LOTTO DI VINILI da 33 giri Elvis 
Presley, ben tenuti solo ritiro diretto 
per visione i vinili sono in tutto 13 
+ un rarissimo Puzzle nuovo 1000, 
20”X27” (della Aquarius).  Tutto a soli 
Euro 290. Tel. Mirko 348/7421387 
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176

REGALO DEI CD E DVD di cataloghi 
di vario genere. Tel. 333/6048887 
TESTINE PER GIRADISCHI varie, ecc. 
(da revisionare) non testate!! (tutto 
quello che si vede in foto) - spazzola 
(color oro). Vendo solamente in bloc-
co a Euro 99. Tel. 348/7421387 Mirko 
VASCO ROSSI vinile edizione Modena 
Park, anno 2017, di cui 5 LP doppi e 
4 LP singoli numerati, colorati, sigillati 
vendo a Euro 220. Tel. 333/9087459
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 
VIDEOCASSETTE vhs usate cartoni 
animati vendo in blocco. 63 pz. Tutto 
quello che si vede in foto. Molti sono 
rarissimi!! Tutto a Euro 99.  Tel. 
348/7421387 Mirko
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

ECCELLENTE TV 58 pollici Philips 
sempre tenuto in ambiente poco 
utilizzato, vendo per motivi di spazio., 
decoder già  nuovo modello, alta 
definizione colori perfetti. Imola. Tel. 
347/8942194 
HDD MULTIMEDIALE TViX DVICO 
M-4100SH, in ottime condizioni, 
perfettamente funzionante, Hard Disk 
interno da 320 GB, Tuner DVB-T 
integrato, causa inutilizzo vendo 50 
Euro. Tel. 393/3196910 
SISTEMA HOME THEATER soundbar 
marca Panasonic modello SC-
HTB490EGK nuovo ancora imballato 
in scatola origianle. Mai usato vendo. 
Tel. 349/0064917 dalle ore 18.00
SMART TV Samsung 3D FULL 
HD Samsung 40 pollici modello 
UE40D6100 + 4 paia di occhiali 3D 
attivi originali Samsung + pile Duracell 
nuove vendo a Euro 200 tratt. Tel. 
347/4589687 
TELECOMANDO Meliconi nuovo 
vendo. Tel. 333/6048887 
TELECOMANDO originale Samsung 
Tv (quello con piene funzioni, non 
quello in dotazione) vendo originale 
a 10 euro confezionato.  Ritiro su 
Imola. Tel. 347/8942194 
TELEVISORE a tubo catodico marca 
Mivar 15” a colori con decoder e 
telecomando vendo a Euro 15. Imola. 
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TV color Philips di grandi dimensioni,  
58 pollici  modello 58pus6809/12 
come nuovo, vendo per cambio 
modello a 370 Euro con ritiro a 
Imola presso mio domicilio. Tel. 
347/8942194 
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 plasma Panasonic Viera TH42P-
X70EA 42 pollici modello del 2008 
hdready vendo completo di base 
supporto a Euro 80 non trattabili. 
Tel. 348/4220459 Giovanni 
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
TV vendo: n. 1 a 15” (tubo catodico), 
n. 1 Panasonic 15”, n. 1 Nokia 15”, 
n. 1 Roadstar 15”. Preferibilmente 
consegna a mano. 5 Euro l’uno. Tel. 
329/1624450

Cine Foto Ottica

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 
ACTIONCAM campark X30, 2 batterie 
e accessori inclusi (treppiede, prote-
zione) e caricatore. Mai usata. foto 
20mpx e video 4k, wifi e app per col-
legarla al telefono. Tel. 334/1539018 
BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
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HUAWEI MATE 10 LITE 
4G, dual sim, sistema 

Android 7.0, play store 
di Google, display 5.9”, 

doppia fotocamera, 64gb 
di memoria espandibile, 

4gb Ram, sensore impronta 
digitale, con custodia 

ancora imballata, vendo a 
Euro 100. Tel. 347/7813477

OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight 
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici: 
al posto delle lenti hanno degli schermi 
neri su cui sono presenti dei piccoli 
fori secondo uno schema preciso 
per la correzione visiva) completi di 
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
MACCHINA FOTOGRAFICA Rollei 
B35 originale anni ‘70 completa di 
custodia e flash vendo a 120 Euro. 
Tel. 338/3003430 
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
PROIETTORE “Silma S122XF” 8 e su-
per 8 con variatore di velocità (muto) 
funzionante perfettamente vendo a 
Euro 50. Imola. Tel. 348/7421389
VIDEOPROIETTORE Leika per diapo-
sitive vendo. Si trova a Imola in Via 
Vivaldi. Tel. 349/4500164
SERIE FILTRI come da foto in blocco 
vendo 50 Euro, due flash 20 Euro. 
Brisighella. Tel. 349/7576654 
FLASH PROFESSIONALE Metz 76 MZ 
5 con Power Pack ed altri accessori 
400 euro usato poco, corredo zenit 
nuovo con custodie originali a 150 
Euro. Brisighella. Tel. 338/3495262 
SEDIA DA REGISTA rarissima usata 
per il Casting (Bologna) de L’isola dei 
Famosi anno 2007, usata proprio in 
quell’occasione, logicamente usata 
per fare i Casting, vendo a Euro 109. 
Tel. 348/7421387 Mirko
NIKON COOLPIX s9100 usata ma in 
buone condizioni, dispone di carica 
batterie. Zoom 18x e 12.1 mpx. 
Ottima per chi vuole cominciare. Tel. 
334/1539018 
FOTOCAMERA Fujifilm Finepix A330, 
3 schede di memoria, 2 cavi, manuali, 
scatola, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
BINOCOLO VINTAGE, super Zenith 
Grand prix, 16 x 50 field 3,5°. Non ci 
sono i tappi per le lenti e la custodia. 
Vendo 40 Euro. Tel. 349/5471904 

BELLISSIMO CELLULARE acquistato 
ottobre 2021 con scatola e accessori 
vendo a Euro 100. Tel. 324/6670612 
CARICATORE per Iphone e altri 
accessori vendo a prezzi modici. Tel. 
333/6048887  
CAVETTO con pulsante per collegare 
con il filo PMR Midland G7 Pro-G8 
BT-XT per potere tenere la PMR a tra-
colla per comunicare, basta premere 
il pulsante al braccio, prezzo 10 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio 
CELLULARE Akai, doppia sim, con 
torcia, lettore mp3, batteria lunga du-
rata, nuovo, mai usato: colore bianco 
con tastiera rosa, prezzo Euro 20. Tel. 
327/6914250 se spento inviare SMS
CELLULARE Oppo A9 2020 128 GB. 
In ottime condizioni, come nuovo. 
Prezzo 120,00 Euro. Tel. 328/8130214 
Davide
CELLULARE S4 mini Samsung, acces-
sori: cover, carica batteria e batterie, 
vendo. Tel. 348/3388868
CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
DECODER Tim Hub Mod. 4132 Tim, 
Completo di powerstok (micro UPS), 
telefono Sip e presa telefonica da muro 
in perfette condizioni prezzo 40 Euro. 
Tel. 338/83296083 Nerio
HUAWEI MATE 10 LITE 4G, dual sim, 
sistema Android 7.0, play store di 
Google, display 5.9”, doppia fotoca-
mera, 64gb di memoria espandibile, 
4gb Ram, sensore impronta digitale, 
con custodia ancora imballata, te-
nuto benissimo, vendo a Euro 100. 
Tel. 347/7813477
HUAWEI P20 in ottimo stato (no 
graffi) e perfettamente funzionante, 
con scatola e accessori 128 Gb di 
memoria, colore midnight blu, vendo 
a Euro 130. Tel. 351/9382014 
I PHONE 6 S, giga 64, vendo a Euro 
100. Tel. 327/9298112
IPHONE 11 - 128 GB acquistato no-
vembre 2020, ancora in garanzia, pari al 
nuovo. Sono comprese 2 cover. Prezzo 
Euro 550. Tel. 328/8130214 Davide
I-PHONE 11 Pro Max 256 gb grigio 
siderale, tenuto benissimo, scatola in-
clusa, perfettamente operativo, vendo 
a Euro 650. Faenza. Tel. 335/369060 
LG Smartphone basico funzionante 
ma con vetro rovinato vendo a 25 
Euro con ritiro a Imola presso mio 
domicilio. Tel. 347/8942194 
MOTOROLA MOTO Z2 Force vendo a 
Euro 190. Tel. 329/1624450
MOTOROLA MOTO Z3 Play vendo a 
Euro 190. Tel. 329/1624450 
POWERSTOK (micro ups universale) 
nuovo, per alimentare per 2 ore in 
mancanza di energia elettrica modem/
router/telefono cordless. Fornisce fino 
a 1200 MA di corrente, prezzo 10 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio
SAMSUNG GALAXY note10+ in 
perfetto stato, completo di scatola e 
accessori, senza danni o difetti, sem-
pre tenuta cover fronte retro, vendo 
a Euro 380 leggermente trattabili, no 
perditempo. Tel. 348/4125239 
SMARTPHONE realme c21, GB32, 
regalo non piaciuto, nuovo usato 
poco, vendo a Euro 100, 4GLte Volte, 
schermo 6,5 pollici, Android 11, in 
garanzia, consegno a mano a Faenza. 
Messaggiatemi al 339/3967191
SMARTPHONE Samsung AA modello 
basico ma perfetto con fotocamera 

vendo formattato e ben tenuto a 25 
Euro con ritiro a Imola presso mio 
domicilio. Tel. 347/8942194 
TELEFONI CORDLESS n. 3 (Telecom, 
Panasonic e Siemens) perfettamente 
funzionanti prezzo 20 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
TELEFONO Nokia C- 3 00 come 
nuovo vendo con carica batterie 
originale, usato pochissimo, vendo 
a Euro 25 non trattabili a Imola. Tel. 
347/8942194 
TELEFONO Oukitel U7 Plus ottimo 
stato usato molto poco completo di 
scatola e tutti gli accessori. 16 GB 
memoria, schermo 6” colore Oro 
Rosa, rilevatore di impronte. Vendo. 
Tel. 331/2592472 
TELEFONO per rete fissa Brondi 
mai usato vendo a Euro 15. Tel. 
329/4081152 
TV color vecchio modello funzionante 
adatto per incentivo rottamazione 
vendo a 15 Euro con ritiro a Imola. 
Tel. 347/8942194 
WIKO FEVER 4G, colore bianco e 
con caricatore originale.RAM 3GB, 
ROM 16 GB espandibile con microsd. 
Usato ma in ottime condizioni. 90 
Euro, consegna a mano su Imola o 
Faenza. Tel. 334/1539018 

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

ACQUARIO

ARIETE 21MAR - 20APR
Ama chi ti apprezza per come 
sei e sforzati di conoscere sem-
pre di più. Diffi  da di chi cerca di 
cambiarti senza nemmeno sape-
re realmente tu chi sia. Non per-
mettere a nessuno di farti sentire 
sbagliato. 

TORO 21APR - 20MAG
Tieni duro anche se è diffi  cile e 
lotta per quello a cui tieni di più, 
per i tuoi sogni, per le persone 
che ami o per qualcosa che tu 
vuoi. Fallo ora, perché domani 
tutto questo passerà!

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Hai gli occhi stanchi e stringi sem-
pre i pugni, non ti arrendi mai! Sei 
forte, tanto forte che ti prendere-
sti il dolore degli altri, perché sai 
di poterlo gestire meglio.

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Ti butti a capofi tto in qualsiasi 
cosa tu faccia, mettendoci tutto 
te stesso. Spesso ti porta delle 
delusioni, ma vedrai che prima o 
poi questo atteggiamento ti darà 
delle soddisfazioni che gli altri 
potranno soltanto sognare.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Ama chi ti apprezza per come sei 
e si sforza di conoscerti di più. Dif-
fi da da chi cerca di cambiarti sen-
za nemmeno sapere realmente tu 
chi sia. Non permettere a nessu-
no di farti sentire sbagliato.

 VERGINE 24AGO - 22SET
Chi ti conosce bene sa che dietro 
questa corazza c’è una persona 
fragile, con la voglia di innamo-
rarsi. Parlano di te, che sei fragile, 
ma cammini a testa alta senza 
cadere. 

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Cerchi sempre di fi ngerti una per-
sona dura, ma in realtà è il contra-
rio. Sei sensibile e fragile. Fingi di 
non provare emozioni quando in-
vece ti sciogli in un abbraccio, hai 
bisogno di rassicurazioni. 

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Ormai ti sei stufato di chi pro-
mette di esserci e non c’è mai, ti 
sei stancato di correre dietro alle 
persone. Quando diventi freddo, 
non ti fi di più di nessuno. Cambi, 
ma non per colpa tua. 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Le persone buone quando le fai 
soff rire, non urlano ma archivia-
no tutto. Si allontanano senza far 
rumore. Restano buone ma non si 
fi dano. Tu sei così, buono ma se te 
ne vai, non torni più indietro. 

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Tu sorridi sempre per accendere 
la felicità di chi ti sta intorno, ma 
dentro hai il cuore un po’ spento. 
Ricordati che vali abbastanza per 
poter lasciare indietro la gente 
che non ti merita. 

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Devi solo pensare a te e ricomin-
ciare a splendere. Devi darti tutte 
quelle attenzioni che ti mancano 
da un bel po’, tutte quelle atten-
zioni che hai dato alle persone 
sbagliate, devi capire che sei ne-
cessario.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Hai uno spirito d’avventura che 
ti porta ad accettare ogni sfi da. Il 
pericolo è il tuo mestiere, perciò 
niente e nessuno possono im-
pedirti di buttarti in un’impresa 
eccitante!

COSA FARE QUANDO IN CASA
ARRIVA UN GATTO?

AMICI  ANIMALI

Cosa dobbiamo avere già 
pronto in casa prima acco-

gliere un nuovo cuc-
ciolo? 

LETTIERA E SAB-
BIETTA: I gatti hanno l’ottima abitudine di fare i bi-
sogni solo all’interno della lettiera. Ne esistono 
di svariati modelli, coperte o aperte… a voi la scelta! 
Per quanto riguarda la sabbietta ce ne sono vari tipi; for-
se meglio quella agglomerante che a contatto con i liquidi 
forma degli agglomerati. Questa tipologia è comoda per 
la pulizia, perché baste eliminare con una paletta la parte 
agglomerata. 

CIBO: acquistatene una confezione della tipologia
“kitten”, quindi adatta ai cuccioli. Su questo argomento 
però, meglio se approfondite assieme al vostro veterina-
rio che vi indicherà una dieta sana per il vostro gatto.

CIOTOLE: procuratevi una ciotola per l’acqua e una per il 
cibo, non troppo piccole perché potrebbero ribaltarsi. 

TIRAGRAFFI: esistono tanti tipi di tiragraffi, più economici 
in cartone e più resistenti in sisal. La cosa migliore è ac-
quistarlo subito, per evitare che il gatto si faccia le unghie 
sopra al vostro divano!!! 

TRASPORTINO: per qualsiasi spostamento del gatto fuo-
ri casa, ne avrete bisogno! Anche in questo caso, ce ne 
sono vari modelli; scegliete quello che preferite in base 
alle vostre esigenze!

SPAZZOLA: la maggior parte dei gatti adora essere spaz-
zolati e, per evitare di avere troppi peli in casa, l’ideale sa-
rebbe utilizzarla almeno una volta a settimana! 

GIOCHI: il gioco rappresenta un momento di apprendi-
mento e crescita, ecco perché diventa importante impa-
rare a stimolare il proprio gatto a giocare.

Il cuore della giraffa è ca-
pace di pesare fino a 11 kg 
e di pompare circa 60 litri di 
sangue al minuto.

Gli scoiattoli dimenticano 
circa la metà delle noccioli-
ne che nascondono! 

LO SAPEVI  CHE? 

Animali

CANARINI bellissimi, giallo intenso, 
brinato e avorio, maschi e femmine, 
si cedono a modico prezzo. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
CERCO CANE femmina max 10 kg. 
Tel. 334/1778326 
CERCO cucciola meticcia, bastardina 
di taglia piccola. Tel. 342/1649962 
CERCO CUCCIOLO di cane, pos-
sibilmente di pochi mesi, taglia 
medio piccola, femmina. In regalo 
o a prezzo modico. Inviare mail a: 
mulier1980@libero.it 
COPPIA DI OCHE bianche romagnole 
giovani e bellissime, 1 Coppia di 
cairina moscata (anatra muta). Tel. 
338/4479708 
CUCCIOLI LAGOTTI MASCHI di 70 
giorni bianchi e marroni, con pedi-
gree, genitori visibili, vendo a prezzo 
interessante. Massa Lombarda. Tel. 
331/1247789 - 0545/83522
GALLETTINO francesino giova-
ne e razza Araucana vendo. Tel. 
333/6048887 
GATTINA bellissima di razza europea, 
tricolore a pelo lungo con manto 
bianco a macchie, ha 3 mesi e 
vive in appartamento. Regalo. Tel. 
348/3025108 
INSEPARABILE colore giallo, di pochi 
mesi, docile vendo con gabbia a Euro 
30. Tel. 333/9087459
JACK, cane maschio simil golden 
retriever di 7 anni, pelo fulvo, steri-
lizzato, cerca famiglia e la casa che 
purtroppo non ha più. Ha carattere 
buono e obbediente. Tel. 335/369060 
MILU’ E TOM, due gatti bianchi e 
neri, maschio e femmina di due anni, 
rimasti soli, cercano casa anche in 
due famiglie separate, buonissimi e 
affettuosi. Faenza. Tel. 335/369060 
OCHE CIGNOIDI n. 3 di un anno molto 
belle due femmine e un maschio a 
Euro 20 l’una; tutte e tre a Euro 50. 
Tel. 347/8678953
PARROCCHETTO MONACO MUTATO 
nato in agosto, colore giallo, con 
tutti i documenti, vendo con relativa 
gabbia a prezzo da concordare. Tel. 
333/4241344
REGALIAMO SPLENDIDI CUCCIOLI 
ad amanti animali, nati il 29 ottobre, 
madre meticcia e padre pastore bel-
ga (visibili), taglia media. Lutirano, 
Marradi. Tel. 055/8049927 
REGALO BRETON maschio 11 anni 
cane da caccia molto bravo,  causa 
decesso del proprietario. Faenza. Tel. 
338/9936946 
REGALO CUCCIOLI DI SETTER per 
compagnia, docili ed affettuosi. Tel. 
335/430095  
REGALO n° 2 cavie peruviane femmine 
di 9 mesi. Faenza. Tel. 345/7231133

Accessori animali

BATTERIE per allevamento uccelli 
componibili una da 12 gabbie 60x40 
tutte divisibili opp formano corridoi 
da180 altra da16 gabbie 45x25 uguale 
conformazione. Tantissimi accessori. 
Tel. 335/6036669 Valter 
CERCO tiragraffi in regalo a Faenza.  
Tel. 338/1609248  
CERCASI POLLAIO non troppo piccolo 
e facile da trasportare, mandare foto 
su WhatsApp al numero 339/6027228
COLLARI nuovi per gatti, di vari 
colori, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
CONFEZIONI DI RESINE n. 3 per 
eliminare ammonio dall’acquario. 2 
Dennerle, 1 JBL vendo per inutilizzo 
a 5 Euro cadauna. Tel. 351/9633933 
CUCCIA per cani vendo. Tel. 
333/6048887  
GABBIA GABBIETTA trasportino per 
uccellini-animali, in ottimo stato, 
misure: lunghezza cm 65, larghezza 

cm 53, profondità cm 31 a 45 Euro. 
Tel. 339/7489817 
GABBIA per uccellini completa di tutto 
con piedistallo vendo a Euro 50. Tel. 
347/9639132
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili) si cedono a 
prezzo modico. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968
GABBIE per conigli vendo per chiusura 
allevamento. Tel. 339/1299248
GABBIE varie per allevamento uccelli 
di 120 cm 60 cm piccole per canto tipo 
addestramento giovani ecc. vendo. 
Tel. Valter 335/6036669 
GABBIETTE n. 3 per uccellini vendo 
a Euro 10 cadauna causa sgombero. 
Tel. 333/9087459
GATTAIOLA dimensioni 21 x 22 bianca 
usata come da foto vendo a Euro 
12 non trattabili. Tel. 348/4220459 
Giovanni o.p.
HILL’S PRESCRIPTION DIET J/D per 
cani con problemi articolari, sacco 
di crocchette da 12 Kg, scadenza 
04/2023, nuovo, ancora sigillato, 
vendo causa mancato utilizzo. Tel. 
338/4673156 Silvia
ROCCE VERE per acquario causa inu-
tilizzo vendo sfuse (prezzo dipendente 
dalla dimensione) o tutte insieme a 
40 Euro. Tel. 351/9633933
ROYAL CANIN RENAL Veterinary 
per cani con problemi renali, sacco 
di crocchette da 14 Kg scadenza 
12/2022, nuovo, ancora sigillato, 
vendo causa mancato utilizzo. Tel. 
338/4673156 Silvia
SCHIUDITOI n. 2 per artemie vive, 
pasto ideale per pesci vendo per 
inutilizzo a 5 Euro cadauno. Usate 
pochissimo. Stato pari al nuovo. 
Complete di tutto, compreso il mi-
nicolino da mettere in mezzo. Tel. 
351/9633933 
TRASPORTINO gabbia per coniglietto 
in ottimo stato, misure cm 70 x 44 
x h 36, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
TRASPORTINO per gatto nuovo, mai 
usato, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606

GIORNALI cartacei tipo Sabato Sera 
regalo.Tel. 333/6048887  
LIBRI BAMBINI Scouby Doo e Trattori 
vendo. Tel. 339/2401050 
LIBRI DI DIABOLIK n. 5, best seller 5 
Euro a volume, 5 fumetti di Diabolik 
nero su nero a 5 Euro a volume, 3 
fumetti di Diabolik a 2 Euro a volume. 
Praticamente nuovi. Tel. 340/8748820 
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI di vario genere vendo a prezzi 
modici.  Tel. 333/6048887  
LIBRI E RIVISTE sulla storia militare 
e dell’aviazione (annate complete 
di “L’Ala d’Italia”, 9 voll. “Mach 1”, 
tutte le annate di “Storia Militare”, 
“Rivista Aeronautica” e molto altro, 
cedo a prezzo vantaggioso. Faenza 
Tel. 339/6604520
LIBRI ISTITUTO AGRARIO Scarabelli 
Imola (1° anno 2021-2022) nuovis-
simi, vendo per cambio scuola nel 
mese di ottobre 2021. Ricoperti. Tel 
348/8929233
LIBRI tantissimi, vario genere, alcuni 
molti interessanti, vendo a poco 
prezzo, molti dei quali nuovi di zecca, 
causa sgombero. Tel. 333/9087459
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 - Guerin Sportivo 
con il ricordo di Diego Maradona 
rivista neanche sfogliata vendo. 
Consegna a mano, zona Bologna. 
Tel. 338/2125496 
PAOLO ROSSI - Gazzetta dello Sport 
con il ricordo del grande Pablito - 
giornale neanche sfogliato vendo. 
Consegna a mano zona Bologna. Tel. 
338/2125496 

PER MOTORE LOMBARDINI LDA90 
cerco manuale o fotocopie. Tel. 
328/2644887
QUOTIDIANI, più di 100 copie 
dal 1989 in poi, vendesi. Tel: 
348/3388868
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 
REGALO GIORNALI cartacei tipo 
Sabato Sera. Tel. 333/6048887  
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri 
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo a 
Euro 2,00 l’uno. (Richiesta Ufficiale 
arretrati alla casa madre a Euro 5,00). 
Faenza. Tel. 339/4259837 o.p.
RIVISTE CALCIO E CICLISMO 
d’epoca, anni 50 - 60, vendo. Tel. 
0546/614384 o.p.
RIVISTE SPORTIVE “Bici Sport” an-
nate dal 1976 al 2019, ottimo stato, 
vendo a Euro 50 ad annata. Bruno 
Tel. 338/7606871
RIVISTE tecniche, enciclopedie, libri 
culturali, romanzi ecc. in buono stato, 
vendo ad Euro 0,90 a pezzo, con 
lotto di almeno 20 articoli.Faenza. 
Tel. 339/2263871 

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
ALPHATEST INGEGNERIA per am-
missione università: Manuale di 
preparazione, Esercizi commentati, 
Prove di verifica e 3800 quiz. Ed. 
2021/22. Condizioni pari al nuovo. 
Vendo 70 Euro. Tel. 393/3196910 
ANNATE MOTOSPRINT dal 1998 
al 2007 complete  corso inglese 
completo di cd x ragazzi 18 volumi 
enciclopedia medica del Corriere della 
Sera 20 volumi  enciclopedia cucina 
22 volumi. Imola. Tel. 328/9671468    
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 
DYLAN DOG 12 numeri da 1 a 12 
brossurati come nuovi vendo a Euro 
18. Medicina. Tel. 338/2076227 
o.p. serali
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 2 RUOTE De Ago-
stini 9 volumi anno 1978, nuova, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/9087459
ENCICLOPEDIA della donna, con-
tenente tante ricette di cucina, n. 
20 volumi. Vendo a Euro 15. Tel. 
339/7211440
ENCICLOPEDIA IL MILIONE della De 
Agostini, anni ‘80, nuova, regalo. Tel. 
333/9087459
ENCICLOPEDIA PER RAGAZZI “Nuo-
vo Quid illustrato” numero 15 libri, 
edizione 1999, mai usata, vendo a 
Euro 25 trattabili. Tel. 347/0419294 
ENCICLOPEDIA PER RAGAZZI da 1 
a10 anni i 15. Sono 15 volumi edizione 
speciale del 1974 con pagine dorate 
completa di mobiletto come da foto, 
visibile Imola vendo Euro 50. Tel. 
328/9671468 
ENCICLOPEDIA Storia della Civiltà, 
Willa Durant, Mondadori, n. 10 volumi. 
Occasione. Tel. 0546/614384
ENZO BIAGI, IL FATTO, di seconda 
mano in perfette condizioni d’uso 
vendo a Euro 5. Giorgio di Lugo. Tel. 
347/7262096 
FUMETTI MARVEL FOR FANS ONLY 
numeri 1-3-4-6-10-12 a colori anni 
90 come nuovi, molto rari. Vendo 
in blocco a Euro 20. Medicina. Tel. 
338/2076227 o.p. serali
FUMETTI cartonati anni 70/80: Milo 
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken 
Parker. Tel. 0546/614384
FUMETTI Collana “Nathan Never” 
Sergio Bonelli editore dal n. 1 al n. 100 
vendo a Euro 150. Tel. 388/3731246 
FUMETTI vari tipi e raccolta Tex, 
endo a Euro 1 cad. Tel. 347/0634761
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250

Libri Giornali Riviste

Permute Scambi

Trovato Perduto

HO PERSO UNA GATTA rossa e bianca 
a San Martino in Gattara Brisighella 
che si chiama Pizzi. Il mio telefono è 
0546/87036 - 327/5591451 
PERSO OCCHIALI Rayban da vista 
con lenti chiare. Tel. 342/9455489 

GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109
PERMUTO o scambio con portabici 
a gancio traino con Carrello Ellebi kg 
300, no ruggine misure ,con sponda 
ribaltabile mt 110x140 senza libretto, 
ottimo anche come pezzi di ricambio, 
ecc. Tel. 348/7421387 Mirko
SCAMBIO un galletto con uova di 
gallina, oche. Tel. 333/6048887  
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RISERVATO A PERSONE SINGLE 
alla ricerca di una persona con cui 
condividere il loro futuro: rivolgetevi 
con fiducia ad Amicizia & Amore Forlì, 
da oltre vent’anni al vostro servizio. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543/31536 - 320/6635083
INVIA UN SMS al nr. 320-6635083 
con età, sesso e residenza, riceverai 
5 profili adatti alle tue caratteristiche, 
approfittane... Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
IL MIO NOME E’ ALESSANDRO, ho 
37 anni, libero professionista, celibe, 
vivo solo.  Non voglio svelare dettagli 
che mi riguardano, mi piacerebbe 
conoscerti e trascorrere del tempo 
insieme. Il mio carattere è decisa-
mente intraprendente ed estroverso. 
Considero questa opportunità una 
valida occasione per incontrarsi in 
questo strano periodo che stiamo 
attraversando. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
MARCO, 42ENNE, desidero rimetter-
mi in gioco per darmi una possibilità 
che metta un gran bel subbuglio nel 
mio cuore. Sono una persona che 
cerca di documentarsi, di curiosare 
escluso nella vita degli altri, cerco 
sempre di farmi travolgere dalle novità 
positive che emergono lungo il mio 
cammino. Apprezzo viaggiare, leggere 
e nuotare, comunque mi adatto alle 
situazioni, amo condividere con chi 
mi sta accanto ogni cosa che ci possa 
rendere felici. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
46ENNE, sono un imprenditore gra-
tificato, benestante, intraprendente 
e generoso, amo regalare più che 
ricevere. Ho tanti interessi con grande 
piacere viaggio, leggo, amo l’arte in 
genere. Sono qui per ritrovare mo-
menti sereni, di complicità e dinamici 
assieme alla donna che avrò modo 
d’ incontrare. Tutti e due sotto lo 
stesso cielo con lo stesso desiderio. 
ROBERTO. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
MAURIZIO, 50ENNE, divorziato, 
vivo solo, mordo la vita, non sono 
capace di oziare, ho un lavoro di 
grande responsabilità che svolgo con 
entusiasmo. Nel tempo libero viaggio, 
leggo e pratico surf che condivido con 
un gruppo di amici. Io sono qui che 
ti aspetto. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
LORENZO, 54ENNE, è un uomo molto 
giovanile e carismatico. Divorziato da 
tempo, non ha figli, libero professio-

nista, laureato, una figura sempre 
impeccabile, riservato. Intende incon-
trare una donna riservata, dinamica, 
con il desiderio di mettersi in gioco 
ritrovando la gioia di vivere in due. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543/31536 - 320/6635083
59ENNE, MARCO, imprenditore, 
di bell’aspetto, prestante, ironico e 
solare. E’ un uomo molto intelligente, 
colto, informato, attento e questa è 
una importante caratteristica per poter 
vivere bene in coppia. Considera 
molto interessante e agevole questa 
possibilità per incontrare una donna 
con la quale iniziare un’amicizia poi 
si valuterà. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
FABIANO, 63ENNE, ho sempre dato 
grande importanza alla mia professio-
ne di ingegnere trascurando la mia 
vita sentimentale, non ho mai deciso 
di fare passi importanti nonostante 
una lunga convivenza. Sono solo da 
tempo ed ora ho deciso di rallentare 
con gli impegni, vorrei conoscere 
una donna con la quale trascorrere 
del tempo e con lei, vivere intense 
emozioni. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
IL MIO NOME E’ ANDREA, neo pen-
sionato, ex biologo, quasi 66enne, ho 
la fortuna di essere in salute e questo 
mi fa sentire energico, volenteroso di 
fare cose e di conoscere una donna 
con la quale iniziare un cammino 
insieme. Sarei felice di averti accanto 
e insieme viverci tutto quello che ci 
piace. Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543/31536 - 320/6635083
71ENNE, MARIO, pensionato, ex 
ingegnere, vedovo, è un uomo di 
bell’aspetto, intraprendente e deci-
samente positivo. Dice di voler dare 
spazio ad una nuova vita insieme ad 
una donna che intenda unire le loro 
solitudini per poter dare inizio ad una 
nuova vita insieme. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 0543/31536 - 
320/6635083
75ENNE, VITTORIO, sentimental-
mente libero, ex imprenditore, molto 
giovanile, dinamico, è un uomo di 
bell’aspetto, affascinante, laureato in 
storia, interessato all’arte, al bello e a 
tutto ciò che vale la pena ammirare. 
Dice di sentirsi desideroso di voler 
conoscere una donna che col tempo 
possa essere una complice, un’ami-
ca, una compagna. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 0543/31536 - 
320/6635083
ELEONORA, 36ENNE, fisioterapista, 
nubile, vive sola, una ragazza roman-
tica, semplice e dolcissima. Dice di 
non avere alle spalle una relazione 

importante, ma sicuramente sareb-
be davvero contenta se attraverso 
questa possibilità potesse incontrare 
un uomo con il quale iniziare una 
conoscenza che porti tanto amore 
nella sua vita. Crede fortemente 
nell’amore. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
42ENNE, GAIA, cuoca presso un 
centro commerciale, vive in città ma 
adora la campagna e il contesto che 
gira intorno a questa. Fiduciosa che ci 
sia per lei un futuro sereno in coppia, 
le piace tanto il suo lavoro anche se i 
sacrifici sono tanti, ma la passione le 
dà la forza di essere sempre migliore 
in questo settore. Vorrebbe viversi 
un uomo seriamente intenzionato, 
affettuoso, entusiasta e ironico. Lei 
c’è. Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543/31536 - 320/6635083
LA REALTA’ ci fa sentire soli, richiede 
il distanziamento, copre i sorrisi e feri-
te invisibili che fanno male, soprattutto 
per chi è single come me. Ho una 
professione impegnativa nel settore 
immobiliare, fatta di responsabilità e 
di attenzioni. Vivo tutto con energia 
ed entusiasmo, vivo sola da tempo, 
ecco perché mi trovi qui posso dire 
fiduciosa. VALENTINA, 46enne. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543/31536 - 320/6635083
DEBORA è una bellissima donna di 
51 anni, una donna solare, cordiale e 
dolcissima, da sempre è un assistente 
sanitaria presso un centro diurno. Ha 
un cuore grande che vorrebbe donare 
ad un uomo che le assomigli, le 
piace stare in compagnia di persone 
che danno importanza alla sostanza 
che muove il mondo… l’amore. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543/31536 - 320/6635083
54ENNE, PATRIZIA, impiegata sta-
tale, vedova, non ha figli, vive sola. 
Avrebbe il desiderio di conoscere 
un uomo capace di coinvolgerla in 
una relazione che possa durare nel 
tempo. Molto giovanile, dinamica e 
sensibile, le piace tanto cucinare e 
curare il giardino, spesso cerca di dare 
affettuosamente un aiuto concreto 
agli ultimi, alle persone invisibili. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543/31536 - 320/6635083
SONO UNA DONNA VEDOVA, vivo 
sola e questa condizione mi pesa, 
sono una donna che ha la necessità di 
confidare i suoi desideri, i suoi dubbi, 
le sue emozioni ad un compagno che 
la rispetti. Il mio nome è ANNA, ho 
59 anni, gestisco un Agriturismo, 
amo la natura e la vita. Ti aspetto. 
Col tempo considererei un eventuale 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
CIAO, MI CHIAMO ELEONORA, ho 
69 anni e sono una signora divorziata 
residente nei pressi di Faenza. Sono un 
ex insegnante in pensione e ora che 
i figli sono grandi e già sistemati, mi 
ritrovo sola e questo mi pesa molto. 
Gradirei tanto trovare una brava per-
sona, tranquilla, che ami costruire una 
solida relazione di coppia, che desideri 
magari una convivenza, insomma, 
che mi faccia sentire importante, al 
centro del suo universo. A me piace 
molto camminare, cucinare, amo 
la natura, visitare posti nuovi. Ti 

aspetto per iniziare una bella amicizia 
per il momento. Starinsieme - Tel. 
0541/393641 - Cell. 335/6251993 
www.star-insieme.it
RAGAZZO 45ENNE alto 1.87, educato, 
dolce e riservato, conoscerebbe amica 
pari requisiti, amante delle coccole 
reciproche, per una bella amicizia ed 
eventuali sviluppi. Tel. 347/2315919 
Massimo
SEI ALLA RICERCA DELL’ANIMA 
GEMELLA? Rivolgiti con fiducia 
all’Agenzia Matrimoniale Starinsieme 
di Rimini!! 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&hellip; fai 
rivivere il tuo cuore!! Rimini via 
Flaminia 171 - Starinsieme - Tel. 
0541/393641 - Cell. 335/6251993 
www.star-insieme.it
ELISA è una cara ragazza di 32 anni, 
nubile senza figli, timida un po’ all’ini-
zio, ma poi si apre, ama gli animali, 
la lettura, i parchi tematici, e in casa 
si arrangia a fare di tutto. Crede nella 
coppia e cerca un bravo ragazzo, 
serio, che ci sia rispetto reciproco. 
Chiedi di Elisa a Starinsieme - Tel. 
0541/393641 - Cell. 335/6251993 
www.star-insieme.it
WALTER è un bel signore di 79 anni 
residente nei pressi di Faenza, alto 
1.80, ora in pensione. Walter è una 
persona pacifica, calma e difficilmente 
si arrabbia. Ama stare in compagni, 
ridere e scherzare insieme. E’ inoltre 
gentile e rispettoso, insomma, un 
galantuomo! Gli piace stare in mo-
vimento, ame le belle camminate, 
ballare, e viaggiare&hellip; ma non da 
solo, bensì in compagnia. Cerca una 
compagna con la quale camminare 
insieme verso il futuro. Chiedi gratui-
tamente di Walter a Starinsieme - Tel. 
0541/393641 - Cell. 335/6251993 
www.star-insieme.it
DOLCE SIGNORA vedova senza figli, 
70 anni... in pensione, è una donna 
semplice, affabile, sola conoscerebbe 
signore con cui poter dialogare, con 
cui condividere il suo tempo e magari 
pensare ad un futuro insieme. Se 
anche tu cerchi una seria amicizia, 
allora chiama per conoscere Maria. 
Starinsieme - Tel. 0541/393641 - Cell. 
335/6251993 www.star-insieme.it
CIAO, MI CHIAMO GIULIANA, sono 
vedova, ho 64 anni e vivo nei pressi 
di Forlì. Sono una signora ancora 
intraprendente, amo la casa, uscire 
in compagnia, camminare, amo la 
natura, vorrei condividere il mio 
tempo con una persona leale e gentile. 
Conosciamoci intanto in amicizia e 
poi valuteremo. Starinsieme - Tel. 
0541/393641 - Cell. 335/6251993 
www.star-insieme.it
47ENNE CELIBE di nome Adriano, 
residente a Forlì, una bella presenza, 
persona di larghe vedute, non ottusa, 

gli piace uscire per camminate, visite 
a città d’arte, disco quando capita, 
insomma, va incontro ai desideri 
della compagna con molto piacere. 
Se anche tu cerchi una seria amicizia 
finalizzata a futura unione, chiama 
gratuitamente Starinsieme - Tel. 
0541/393641 - Cell. 335/6251993 
www.star-insieme.it
SILVANO è un uomo affascinante 
di 70 anni, vedovo, residente a 
Forlì, affettuoso e gentile, ex libero 
professionista ora in pensione, ama 
leggere, belle camminate nel verde, 
viaggiare. Ma non da solo, bensì in 
compagnia di una persona gentile e 
cortese, con la quale iniziare per il 
momento una bella amicizia e poi se 
son rose, fioriranno. Chiedi gratuita-
mente di Silvano a Starinsieme - Tel. 
0541/393641 - Cell. 335/6251993 
www.star-insieme.it
ANTONIO è un affascinante romagno-
lo imprenditore, di 66 anni, vedovo 
alto 1.85, persona solida, determinata, 
solare, intraprendente Molto galante, 
romantico, conoscerebbe signora 
romagnola libera, curata, leale, per 
una stabile e seria relazione di coppia. 
Chiedi gratuitamente di Antonio a 
Starinsieme - Tel. 0541/393641 - Cell. 
335/6251993 www.star-insieme.it
54ENNE ROMAGNOLO residente a 
Faenza, celibe senza figli, un buon 
lavoro statale, una bella casa dove 
vive solo, ama viaggiare, il mare, le 
camminate, la palestra. Cerca una 
brava persona, libera, semplice, 
sincera, che creda nel voler costruire 
una seria relazione di coppia, partendo 
con una bella amicizia e poi si vedrà. 
Chiedi gratuitamente di Claudio a 
Starinsieme - Tel. 0541/393641 - Cell. 
335/6251993 www.star-insieme.it 

FAENZA! Classe ed eleganza, sorri-
dente e solare, sofisticata, piccan-
tissima, senza limiti come il piacere 
deve essere! Tutta da scoprire. Ti 
aspetto nel mio appartamento in un 
ambiente molto riservato per passare 
magici ed intensi momenti insieme. 
Tel. 389/0944206
RAGAZZO 42ENNE cerca nuove 
amicizie. Faenza Tel. 340/9522124 
EDUCATO, colto, presenza, 50enne 
cerca signora/ina dolce e affettuosa. 
Tel. 347/9927289

CERCO CONDIVISIONE ABBONA-
MENTI Netflix, Now tv, Dazn e Disney 
Chanel. Tel. 340/1485488 o.s.
CHITARRISTA CERCA BATTERISTA 
per genere Metal. Per approfondimenti 
chiamare il 333/3121451 Vincenzo 
(Cenzo)

CONCORSO “IO RACCONTO” Sez. 
Adulti anno 2021/2022. L’associa-
zione PRIMOLA di Alfonsine svolge 
diverse attività al fine di dare un 
contributo alla crescita culturale, 
sociale, economica della comunità, 
nell’anno scolastico 2021-2022 si 
propone di realizzare la 15° edizione 
del concorso letterario IO RACCON-
TO che in questi anni ha avuto un 
riscontro positivo di partecipanti. I 
bandi sono stati emessi il 1 settembre 
2021 e i “racconti” dovranno essere 
presentati entro il 31 gennaio 2022, 
la premiazione invece è prevista 
entro il mese di maggio 2022. Visto 
l’interesse suscitato dal concorso 
anche per residenti in Province della 
Regione non comprese nel bando 
dell’anno 2021/2022, l’Associazione 
“Primola”, promotrice del concorso, 
per la sola sezione ADULTI, estende 
la partecipazione ai residenti nell’intera 
Regione Emilia Romagna. La data di 
consegna delle opere è prorogata al 
28/02/2022. Per ulteriori informazioni, 
scrivere alla mail: ioracconto.over14@
gmail.com e sarete ricontattati oppure 
visitare il sito: www.primola.it, ove 
troverete i bandi relativi al concorso. 
IL MOTOCLUB RACING IMOLESE #96 
inaugura il 2022 con il corso “Marshal 
International” e mette in calendario 
tre Gare Nazionali di Trial. Il corso, 
aperto ai commissari di percorso 
del motoclub, denominato “Marshal 
International”, durante il quale ver-
ranno lllustrate le varie terminologie 
e vocaboli in lingua inglese utilizzati 
correntemente nelle competizioni 
motociclistiche. Due le date fissate e 
più precisamente giovedí 3 febbraio 
e giovedí 10 febbraio dalle 20.30 in 
poi. Le iscrizioni sono aperte e per 
confermare la propria presenza e 
chiedere info è possibile contattare 
il Sig. Ilario Visani al numero 338 
6181863. L’iniziativa è la prima di un 
fitto programma stagionale - ancora 
da completare- che vedrà il Moto-
club Racing Imolese #96 impegnato 
nell’organizzazione del Campionato 
Italiano Trial il 2 ottobre a Frassinoro 
Piandelagotti (Modena) in collabo-
razione con il locale Gruppo Trial. 
Un vero e proprio “main event” per 
sodalizio imolese, preceduto da altre 
due manifestazioni. La prima il 21 e 
22 maggio dalla Mulatrial - Trialfest 
di Castel d’ Aiano (Bologna), anche 
in questo caso organizzato in sinergia 
con il locale gruppo di trialisti ed 
impreziosito dell’abbinamento con 
una prova del Campionato Italiano 
Trial Epoca a cui di aggiungerà una 
settimana più tardi (29 maggio) la 
terza prova del Trofeo Centro Italia 
Trial in quel di San Marino, anche in 
questo caso gara resa possibile dalla 
collaborazione con appassionati locali 
per poter allestire al meglio percorso 
e logistica. 

RIMINI - via Flaminia, 171 - www.star-insieme.it
Tel. 0541.393641 - Cell. 335.6251993
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Gratis iscrizione donne
fino a 50 anni!

ULTIMA ORA

DEAMBULATORE adatto a persone con 
difficoltà di movimento, mai usato, 
vendo a Euro 55. Tel. 328/4111277
BATTERIA Yamaha DP Series, nera, 
come nuova. Piatti: Hi-Hat Paiste 
802 14”, Crash Paiste 2002 15”, Ride 
UFIP Class Series 18”. Piatti originali 
in regalo. Vendo a 700 Euro. Faenza. 
Tel. 338/5079970
NIKON motore drive MD-12, nuovissi-
mo, n° 1668698, con scatola, vendo a 
Euro 500. Tel. 333/4769023
PIZZAIOLO con esperienza ventennale 
disponibile a Faenza e limitrofi. Tel. 
350/5037719
TAVOLA 120x70 con cassetto e taglie-
re, vendo a Euro 30. Tel. 337/210146
POLTRONA Imperial Top 4 nera, 
Imperial ottomano elettrica, pagato 
Euro 3.000, mai usata, vendo a Euro 
1.500. Tel. 337/210146
COLLEZIONE dischi, vari generi, vendo. 
Tel. 328/2650389
GRAMMOFONO anno 1920, giradischi, 
radio e mangiadischi, tutti originali 
tedeschi, vendo. Tel. 328/2650389
SEI PENSIONATO, non guidi più la 
macchina e vuoi andare in giro? Sono 
disponibile a portarti in giro con la 
mia macchina. Tel. 333/8551747 - 
353/4370237

MATERASSI  N° 2 marca Il Benessere, 
vendo. Tel. 331/4219695
SUZUKI 1200 cc a Gpl, ottima occasio-
ne, vendo. Tel. 335/727860
STUFA di ghisa a legna, vendo. Tel. 
331/4219695
MOTOFALCIATRICE Bertolini con seg-
giolino, in ottimo stato, vendo. Tel. 
331/4219695
MOTOZAPPA marca Bertolini Diesel, 
vendo. Tel. 331/4219695
MOTOZAPPA a miscela marca Formica, 
largh. 90 cm massima, vendo. Tel. 
331/4219695
MOTOFALCIATRICE Pasquali con 
attacco anche per zappatrice, vendo. 
Tel. 331/4219695
LIBRI URANIA vendo da Euro 1 a 3. 
Tel. 0546/662411
BAMBOLE n° 4 anni ‘30/’40 cambierei 
in cambio di fumetti dello stesso 
periodo. Tel. 0546/662411
ARMADIO a 3 ante, letto con doghe 
in legno, una coperta matrimoniale e 
due singole a fiori. Vendo a Euro 15. 
Tel. 339/7211440
PIANO PER TAVOLO  in cristallo, colore 
verde scuro, diametro 120 cm, vendo. 
Faenza. Tel. 380/6465071
3 PZ DELLA CERAMICA DI FAEN-
ZA Garofano come nuovi: piatto 

centrotavola 31 cm a 35 Euro - brocca 
18 cm a 25 Euro - brocca stretta 29 
cm a 25 Euro. Se in blocco prezzo da 
concordare. Tel. 348/7016828 
AMPLIFICATORE da riparare TEAC 
AG-V3020 con telecomando può 
essere usato anche solo come finale 
di potenza da 100+100 Watt anomalia: 
non si accende vendesi a Euro. Tel. 
339/2263620 dopo 17:30 
ARMADIO a 3 ante, letto con doghe 
in legno, una coperta matrimoniale e 
due singole a fiori. Vendo a Euro 15. 
Tel. 339/7211440 
ATTREZZI per lavorare orto: zappa, 
zappetto, vanga, “paletto”, rastrello, 
canna per annaffiare di metri 20 + 
forbice per potare a doppio taglio 
mai usata ancora nel suo involucro 
originale. Vendo. Tel. 333/1283172 
BAMBOLE n° 4 anni ‘30/’40 cambierei 
in cambio di fumetti dello stesso 
periodo. Tel. 0546/662411
BOX IN LAMIERA zincata prevernicia-
to e coibentato marca Edilbox Forlì, 
misure m 2,10x3,00 - altezza m 2,05, 
con 2 finestre in vetro di cm 52x72 
e porta cm 190x82 vendo a prezzo 
da concordare. Castelbolognese. Tel. 
333/9087459
CERCHI n. 8 in lega 4 fori vendo a 
200 Euro, 4 Alessio F1 di cui uno da 

riparare e 4 originali Volkswagen per 
Polo. Tel. 339/2263620 dopo 17.30 
COLLARE educativo per cane, vendo 
a Euro 90. Tel. 337/210146
COLLEZIONE DI CONCHIGLIE del 
genere Lambis, 10 pezzi varie sot-
tospecie (Lambis Lambis, truccata, 
millipeda, scorpius) tutte in ottimo 
stato. Vendo a Euro 105 trattabili. 
Tel. 335/6444867
COMPLETO TAZZE DA CAFFE’ in 
ceramica e accessori nai usato 
nuovissimo vendo solo per 20 Euro, 
vero affare al primo che chiama. Tel. 
339/6285036
CONSOLLE Pioneer CD J100 DJM 
300 e Fly Case, il tutto da revisionare 
vendo a 100 Euro. Tel. 339/2263620 
dopo 17.30
COPPIA WOOFER americani 18 pollici 
46 cm da 250W rms ognuno impeden-
za 8 ohm vendo. Per foto WhatsApp 
Info: 339/2263620 dopo 17:30
CUCINA in acciaio con forno a gas, mi-
sura cm. 80x60, cinque fuochi vendo 
a Euro 300. Tel. 371/3547930 Imola
DIVANO ad angolo in pelle color beige 
marca Dondi. Misure 2.50 mt x 2.20 
mt lato penisola. Disponibile prodotto 
per rigenerare la pelle originale Dondi. 
Tel. 348/7016828

FOTOCAMERA ISTANTANEA Pola-
roid super color 635cl. Ancora nel suo 
imballo originale vendesi a 30 euro. 
Causa inutilizzo. Solo per veri amatori 
e collezionisti. Tel. 342/1755835
GIACCA DONNA di castoro con inserti 
in pelle marrone taglia 46/48 vendo 
per cambio taglia. Toscanella. Tel. 
338/2368019
JEEP RENEGADE 4X4, gancio traino, 
cambio automatico, sedili in pelle, 
anno 2016, full full optional. Vendo 
a Euro 18.000. Tel. 328/9492063 
Alessandro 
KYMCO 150 scooter con motore 
sostituito 250, anno 2004 e qualche 
acciacco, ma funzionante e parco 
di consumi vendo a Euro 550. Fari 
a led, gomme buone, bauletto e 
parabrezza. Prezzo poco trattabile. 
Tel. 327/5769145
LETTO A BALDACCHINO Ikea Edland 
struttura in legno laccato bianco vendo 
a Euro 100. Trasporto e montaggio a 
carico dell’acquirente. Contattare solo 
se veramente interessati naomirossi@
virgilio.it 
LETTO singolo mai usato vendo solo 
per 20 Euro; vero affare al primo che 
chiama. Tel. 339/6285036 
LIBRI URANIA vendo da Euro 1 a 3. 
Tel. 0546/662411 

MATERASSI N° 2 marca Il Benessere, 
vendo. Tel. 331/4219695 
MOTOFALCIATRICE Bertolini con 
seggiolino, in ottimo stato, vendo. 
Tel. 331/4219695 
MOTOZAPPA a miscela marca For-
mica, largh. 90 cm massima, vendo. 
Tel. 331/4219695 
OLIVETTI MACCHINA DA SCRIVE-
RE perfettamente funzionante più 
registratore con bobine e microfono 
vendo solo 30 Euro, vero affare al 
primo che chiama. Tel. 339/6285036 
PIANO PER TAVOLO in cristallo, 
colore verde scuro, diametro 120 
cm, vendo. Faenza. Tel. 380/6465071 
PIASTRELLE PER GIARDINO varie 
scatole vendo solo 20 Euro, vero 
affare al primo che chiama. Tel. 
339/6285036 
SCOOTER INVACARE COMET elet-
trico composto da due batterie 
12V /75Ah velocità 10Km/h. Tel. 
347/1853805 
SERIE COMPLETA di Oro Pilla e 
Vecchia Romagna Buton, più serie 
completa 12+12+12 di bicchieri in 
cristallo cristal d’Arques Francia vendo 
causa inutilizzo. Tel. 333/1283172
STUFA di ghisa a legna, vendo. Tel. 
331/4219695 




