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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

IMPRESA EDILE
FERRARA

2.0
di Di Natale Domenico

Cell.339.8642053
Via , 73 - FaenzaPlacci

ferraraduepuntozoero@gmail.com

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI CIVILI
E INDUSTRIALI

379 1042299
�

manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

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

made

in Faenza
T R A P U N T I F I C I O

L O R I
Produzione e vendita diretta

MATERASSI RETI TRAPUNTE GUANCIALI LETTI, , , ,

POLTRONE RELAX TUTTO SU MISURA

Trapuntiamo anche tessuti del cliente Faenza via Righi, 62 - Tel. 0546 663396

CUCINA

DELIVERY

RITIRA o RICEVI IL TUO ORDINE

DIRETTAMENTE A CASA TUA

@acasatuadeliveryfaenza

@acasatua-delivery-faenza

347 6298523

Faenza via Malpighi, 16

Scarica la nostra applicazione

o vedi il menù a pagina 3

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

agriturismolacasasullalbero
Agriturismo “La casa sull’albero”

Agriturismo
I giovedì sera

Musica
dal vivo

I giovedì sera

Musica
dal vivo

AgriturismoCucina tipica romagnola
Pasta fatta in casa

APERTO DAL GIOVEDì
ALLA DOMENICA

RIAPRIAMO!
Vi aspettiamo da

giovedì 24 febbraio

A
BE

SALA adibita per feste,
cene private,  aziendali,

max 35 persone
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Appuntamenti  • Eventi  • Mostre

Teatro

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

Parafarmacia Salute_Natura

Dott.ssa Maria Nives Visani
Dott.sa  Mariapia Scudellari

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

DISINTOSSICARE LA MATRICE

EXTRACELLULARE OLTRE CHE

L'INTESTINO E IL FEGATO.

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

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

• OMEOPATICI SPAGIRICI

• FITOTERAPICI

• SALI DI SCHUSSLER

• ALLERGIE E POLLINOSI

• FREQUENTI MAL DI GOLA E BRONCHITI

• CISTITI E CANDIDA RICORRENTI

• STANCHEZZA DOPO INFLUENZA

Il CONSIGLIO GIUSTO SUPPORTATO

DA ESPERIENZA E CULTURA

IN PARAFARMACIA

Domenica 20 febbraio 

 ♦ FAENZA – Rassegna favole 
- Accademia Perduta/Roma-
gna Teatri -  Pinocchio - Te-
atro Masini Piazza Nenni, 3 -  
Tel. 0546 21306 teatromasini@
accademiaperduta.it

Imola centro, Via Andrea Costa, 44 • Faenza Via Oberdan, 10/B • Massa 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!!!

Pigiami 'Lotto'

cotone interlock

Promo €1
!9,95!

Pigiami

donna

'Lotto'

Promo

€1
!9,95!

Promo

'Levi's'

2 boxer

€19,95!

Bimba/teen 'Lotto'

T-shirt €5,00!

Leggins €7,50!!

Pantaloni 'Lotto'
bimbo in felpa
Promo €10,00!!

Felpe 'Lotto' bimbi

Promo €15,00!!

'Lotto' manica lunga

Promo €5,00!!!!!!

Martedì 22 febbraio

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

Mercoledì 23 febbraio 

 ♦ FAENZA –  Chiara Francini 
- Alessandro Federico - Cop-
pia aperta quasi spalancata 

- Teatro Masini Piazza Nenni, 3 
-  Tel. 0546 21306 teatromasi-
ni@accademiaperduta.it

Giovedì 24 febbraio

 ♦ CERVIA - Claudio Lauretta 
– Imitamorfosi - Teatro Walter 
Chiari - Via XX Settembre, 125 
- Tel. 0544/97516

Sabato 26 e dom.  27 febbraio

 ♦ BAGNACAVALLO -   Aman-
da Sandrelli - Lucrezia Fore-
ver! - Teatro Goldoni - Piaz-
za della Libertà, 18 - tel.: 
0545.64330

 ♦ MASSALOBARDA - Una Mas-
sa di  Risate  “La stirpe dei 
Ruggeri” con I Gemelli Rug-
geri - Ore 21 Ingresso a paga-
mento - Sala del Carmine Via 
Rustici.  Info 0542 665185 

Sabato 26 febbraio 

 ♦ BRISIGHELLA - Un Teater par 
ridar… andè tott a Brisighela - 
Gad – Lugo Adës cum a fasê-
gna - 3 atti di Daniele Tassina-
ri. 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 - Tea-
tro Diego Fabbri - Corso Diaz, 
47 0543 26355

Lunedì 28 febbraio

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

Martedì 1 marzo 

 ♦ FAENZA – Rassegna Con-
temporaneo - Amanda San-
drelli -  Lucrezia Forever! - Te-
atro Masini Piazza Nenni, 3 
-  Tel. 0546 21306 

Da venerdì 4 a dom.  6 marzo

 ♦ FAENZA – prosa Pippo 
Pattavina - Marianella Bar-
gilli Uno, nessuno e cento-
mila - Teatro Masini Piazza 
Nenni, 3 -  Tel. 0546 21306 

Sabato 5 marzo

 ♦ BRISIGHELLA - Un Teater par 
ridar… andè tott a Brisighela 
- La Fil. Ortodonico – Imola E 
diretor dla scola - 3 atti di Ste-
fano Palmucci. Ore 21.00 “Cvi 
de Funtanò” e Circolo “G. 
Borsi”. Info 338.4639758  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 Angiolini - 
Arianna Scommegna Il Nodo 



eventi on-line su www.ilgenius.it 3

@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

eve
NAIL SALOON

FAENZA C.so Matteotti, 2

Tel. 0546.667696

Le ultime tecniche americane
Prodotti da Los Angeles

Trattamento
mani

Manicure
+ esfoliante a base

di vitamina A/F
e zucchero di canna

Paraffina
con guanto caldo

Mani di porcellana
a soli euro 39,00

Mani iedi
Cigli Sopracciglia

Sabato  26 febbraio

IMOLA – Rassegna Erf - fi-
larmonica Arturo Toscanini, 
Enrico Onofri - Teatro Stignani 
-  Via Verdi, 1

Domenica 27 febbraio 

FAENZA - Clarissa Bevilac-
qua - Matinée Musicali al MIC 
-  Clarissa Bevilacqua violino 
- Museo Internazionale delle 
Ceramiche ore 11.15 

Domenica 6 marzo 

FAENZA - Quartetto Di Ve-
nezia e Darko Brlek - Matinée
Musicali al MIC - Quartetto Di 
Venezia - Museo Internazio-
nale delle Ceramiche ore 
11.15

Sabato 19 e dom. 20 marzo

RAVENNA - Alonzo King 
Lines Ballet - The Personal 
Element / Azoth - Due core-
ografie in prima italiana, en-
trambe firmate dal fondatore 
della compagnia, vero re del-
la danza americana capace 
di coniugare la precisione 
del balletto classico alla fol-
lia del jazz. Biglietteria Teatro 
Alighieri -  tel. 0544 249244 | 
lun-sab 10-13 gio anche 16-18

Sabato 19 e dom. 20 Febbraio

CESENA - C’ERA UNA VOL-
TA... IL LIBRO X ed.  Mostra 
mercato di libri antichi, rari, 
usati, stampe d’epoca, col-
lezionismo cartaceo. In con-
comitanza con il grande 
mercato di antiquariato e 
brocantage C’era una volta 
(300 espositori). Cesena Fiera h. 
9/18,30 Ingresso € 3 - gratis fino 
ai 14 e dopo i 70 www.cerau-
navoltantiquariato.com - Info: 
Tel. 333. 3308106

Sabato 19 febbraio

FAENZA - L’antico in terza 
pagina alle ore 17.00, pre-
sentazione del volume scritti 
giornalistici di Giancarlo Susi-
ni”, a cura di Valeria Cicala, 
Fratelli Lega editori. Interver-
ranno: Massimo Isola – Sin-
daco del Comune di Faenza 
Valeria Cicala – curatrice 
del volume Vittorio Lega – 
editore Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti. Gra-
dita la prenotazione telefo-
no: 0546 691700 Biblioteca 
Comunale Manfrediana Via 
Manfredi n. 14

Domenica 20 febbraio 

IMOLA - Il trasparir dei vol-
ti amati.   - I personaggi di 
casa Tozzoni dalla miniatura 
alla fotografia Oriana Orsi, 
storica dell’arte - La rappre-
sentazione dei volti cari in 
piccole dimensioni, conser-
vati in una vetrinetta tra i ri-
cordi di famiglia o racchiusi 
in un medaglione da tenere 
al collo o vicino al cuore, è il 
modo con il quale il ricordo 
di chi si ama o chi si è amato 
e poi perduto, ravviva il ricor-
do e da’ conforto. Sono tanti 
i visi, dipinti, disegnati e infine 
fotografati che, in piccole 

dimensioni, ci tramandano i 
“volti amati” di casa Tozzoni. 
Palazzo Tozzoni – via Garibal-
di 18 ore 17.00

RAVENNA - L’ultimo rifugio 
di Dante - L’itinerario prende 
avvio dalla Casa Polentana, 
ritenuta la casa di France-
sca da Polenta, la cui storia 
è resa celebre dai versi del 
Canto V dell’Inferno, per 
proseguire lungo l’antico al-
veo del fiume Padenna, oggi 
noto come la Via dei Poeti, 
e raggiungere la Zona del 
Silenzio concentrando la vi-
sita sulla Tomba di Dante, il 
Quadrarco di Braccioforte e 
la Basilica di San Francesco. 
Punto d’incontro: Porta Sisi 
Euro 10 Per informazioni: cell. 
339.3852304 –

FAENZA – Domeniche in 
famiglia - Splendori d’Orien-
te - Le piastrelle iraniane sa-
ranno fonte d’ispirazione per 
realizzare mattonelle con 
texture e perle dagli effet-
ti sorprendenti per famiglie 
con bambini dai 4 anni in su 
Dalle 15 alle 17 Euro 6 euro a 
partecipante. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 12 
del sabato precedente: 0546 
697311- MIC Faenza Viale A. 
Baccarini n. 19

Venerdì 25 febbraio

FAENZA - Cristiano Cavina 
“La parola papà” ore 18.00, 
incontro con il suo ultimo. 
Dialogherà con l’autore 
Massimo Isola. Ingresso libe-
ro, con green pass rafforzato 
e mascherina Ffp2, fino ad 
esaurimento posti. Gradita 
la prenotazione: 0546 691700 
Biblioteca Comunale Man-
frediana Via Manfredi n. 14

LUGO - Maria Pia Timo con 
“Piada e piadina” (Faenza,

Polaris 2021) Introduce Pa-
trizia Randi al termine della 
presentazione, per gli aman-
ti della Piadina “Apericena 
con Maria Pia” con un menù 
tutto basato sulla piadina. 
Hotel Ala D’Oro Corso Mat-
teotti 56 - infoTel: 0545 22388 

Sabato 26 febbraio 

FAENZA - Maria Federica 
Baroncini “Sale di pietra” alle 
ore 17.00, incontro con il suo 
ultimo libro. Dialogherà con 
l’autrice Massimo Isola. Gra-
dita la prenotazione telefo-
no: 0546 691700 Biblioteca 
Comunale Manfrediana Via 
Manfredi n. 14

Domenica 27 febbraio 

FAENZA – Domeniche in fa-
miglia - Maschere dal mon-
do  A Carnevale scopri l’an-
tico uso delle maschere nel 
mondo e realizza quella per-

fetta per te. Destinatari: fami-
glie con bambini dai 4 anni 
in su. Dalle 15 alle 17 Costo: 6 
euro a partecipante. Preno-
tazione obbligatoria entro le 
ore 12 del sabato preceden-
te: 0546 697311 - MIC Faenza 
Viale A. Baccarini n. 19

RAVENNA - Cercar Dan-
te per Ravenna - L’itinerario 
si concentra nella Zona del 
Silenzio per raccontare la 
storia di Dante e le vicen-
de delle sue sepolture at-
traverso i luoghi che più ne 
hanno lasciato memoria. La 
visita comprende la Tomba 
di Dante, il Quadrarco di 
Braccioforte, i Chiostri Fran-
cescani, Casa Dante, il giar-
dino Rinaldo da Concorezzo, 
la Basilica di San Francesco 
e l’omonima piazza. Punto 
d’incontro: Tomba di Dan-
te. Euro 10 - Per informazioni: 
cell. 339.3852304

- Teatro Diego Fabbri - Corso 
Diaz, 47 0543 26355

Martedì 8 e mercoledì 9 marzo

CERVIA - Amanda Sandrel-
li - Lucrezia Forever! - Teatro 
Walter Chiari - Via XX Settem-
bre, 125 - Tel. 0544/97516

Mercoledì 9 marzo 

FAENZA – Rassegna  Con-
temporaneo - Ambra Angio-
lini - Arianna Scommegna  Il 
nodo - Teatro Masini Piazza 
Nenni, 3 -  Tel. 0546 21306 te-
atromasini@accademiaper-
duta.it

Sabato 12 marzo 

MORDANO – La compa-
gnia Il Piccolo di Imola pre-
sente la Terrazza - Commedia 
dialettale. Ore 21.00 Teatro 
Comunale Via Sant’Eustachio, 
22 – www.teatrostabiledimor-
dano.it Ingresso Euro 9, ridotto 
Euro 7, gratuito under 14. 

Domenica 13 marzo 

FAENZA – Rassegna favole 
- Fondazione Sipario Toscana
- Ecila, Alice a rovescio - Te-
atro Masini Piazza Nenni, 3 -  
Tel. 0546 21306 teatromasini@
accademiaperduta.it

CERVIA - Eleazaro Rossi - 
The Eleazaro Experience - Te-
atro Walter Chiari - Via XX Set-
tembre, 125 - Tel. 0544/97516

Dal 16 al 20 marzo

IMOLA -  Stagione di pro-
sa - Ola - Il silenzio grande - 
una commedia sugli affetti 
familiari, dal celebre giallista 
Maurizio De Giovanni - Atto-
ri: Massimiliano Gallo, Stefania 
Rocca, Antonella Morea, Pa-
ola Senatore, Jacopo Sorbini - 
Teatro Stignani - Via Verdi, 1/3

Giovedì 17 e venerdì 18 marzo

BAGNACAVALLO -   Giu-
seppe Giacobazzi - Del Mio 
Meglio – Teatro Goldoni - 
Piazza della Libertà, 18 - tel.: 
0545.64330



eventi on-line su www.ilgenius.it 4

CENTRO PER LE FAMI-
GLIE dell’Unione della Ro-
magna Faentina  Via San 
Giovanni Bosco, 1 Faenza 
0546-691871   
informativafamiglie@roma-
gnafaentina.it
Tutti gli incontri sono ad iscri-
zione obbligatoria

Programma Infanzia 

IL GIROTONDO DELLE 
MAMME 0-12 mesi 

Un appuntamento setti-
manale alle ore 10.00 du-
rante il quale potersi incon-
trare e confrontare con altre 
famiglie, operatori del Cen-
tro per le Famiglie e i profes-
sionisti del primo anno di vita 
dei bambini. 

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

MercatI - Mercatini

Agenda Kids
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

Giovedì 3 marzo alle ore 
21.00 “Non più, non ancora” 
narrazioni preadolescenti 
ascoltarli, guardarli, com-
prenderli. Con la Dott.ssa 
Maria Grazia Contini. 

CORRETTI E SANI STILI DI 
VITA 3-6 anni

24/02 alle ore 17.00 online 
“Oggi cucino io!” insieme
agli operatori del Centro per 
le Famiglie, genitori e bam-
bini potranno sperimentare 
e scoprire la bellezza del 
creare e assaporare sempli-
ci e gustose ricette del no-
stro territorio. 

Sagre  Fiere

Martedì, Giovedì e sab. mattina

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

Lunedì, merc. e ven. 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 Roc-
co in via Cavour 37 (spazi 
del Rione Verde) dalle ore 
16.00 

Ogni 2° domenica del mese 

LUGO - Il Mercatino 
dell’Antiquariato - da set-
tembre a giugno  (negli 
anni dispari); - da ottobre a 
giugno  (negli anni pari, per 
consentire lo svolgimento 
della Fiera Biennale di set-
tembre) Per tutta la giorna-
ta, il Pavaglione ospita uno 
degli appuntamenti più se-
guiti del settore nel panora-
ma nazionale.

Tutti i venerdì 

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

Terza domenica del mese

S. AGATA SUL SANTERNO - 
Mercatino degli Hobbisti - La 
3^ domenica di ogni mese 
il Mercatino degli Hobbisti 

si tiene in Piazza Umberto I 
dalle 8,00 alle 18,00. La 4^ 
domenica di ogni mese il 
Mercatino degli Hobbisti si 
sposta in Largo Garotti (via 
Lunga angolo via San Vi-
tale) sempre dalle 8,00 alle 
18,00. Info: 329 0305467

Sabato 26 e dom. 27 febbraio 

FORLI’ - Mostra-mercato 
antiquaria in cui esporranno 
antiquari ambulanti, artigia-
ni restauratori e commer-
cianti di antiquariato in sede 
fissa. Piazza Grande. 

Mostre - Musei

Dal 19 febbraio al 13 marzo

RAVENNA - Quadri animati 
-  La mostra è consigliata dai 
2 ai 10 anni. - Mar, Museo 
d’Arte Visite animate per le 
famiglie: Venerdì unico tur-
no ore 16.30 Sabato turni ore 
10 – 11.30 – 15 – 16.30 Do-
menica turni ore 15 – 16.30. 
Euro 5 È richiesto il green 
pass rafforzato agli adulti. 
Prenotazione obbligatoria: 
Segreteria Immaginante 334 
2804710 anche whatsapp

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 stra-
ordinarie. Palazzo Rasponi 
2 -  Via Massimo D’Azeglio, 
2 - Orario:  Da martedì a 
domenica: dalle 10.00 alle 
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
- Ingresso Gratuito

BOLOGNA - Antonio Ca-
nova e Bologna. Alle origi-
ni della Pinacoteca, vuole 
approfondire il tema dei 
rapporti tra Antonio Cano-
va e la città di Bologna: le 
sue istituzioni, i suoi artisti, e 
il ruolo dello scultore nella 
storia della collezione della 
Pinacoteca. Dipinti, sculture 
e manoscritti provenienti da 
altre sedi affiancano le ope-
re del museo, il cui percorso 
espositivo permanente sarà 
parte integrante del proget-
to. Pinacoteca Nazionale - 
Via delle Belle Arti, 56

Fino al 27 febbraio

IMOLA - Pietre vive. Do-
natori e doni alla cattedrale 
di Imola - A cura di Marco 
Violi Museo e Pinacoteca 
Diocesani di Imola, Palazzo 
Vescovile – piazza del Duo-
mo, 1 orari: martedì, merco-
ledì e giovedì 9-12; martedì e 
giovedì 14-17; sabato 10-13 
e 15.30-18.30; domenica 
15.30-18.30

BAGNACAVALLO - perso-
nale di Simone Zaccarini dal
titoo - La sublimazione del 
tempo. La mostra è nella 
vetrina di Bottega Matteotti.  
Arte in vetrina, spazio espo-
sitivo permanente curato 
da Andrea Tampieri, artista 
e insegnante di discipline 
artistiche di Bagnacavallo. 
Le mostre sono organizza-
te da Ass.ne culturale Con-
trosenso con il patrocinio 
del Comune di Bagnaca-
vallo. Associazione culturale 
Controsenso, via Cairoli 7

Fino al 28 febbraio 

BOLOGNA - Palazzo Bel-
loni ospita la mostra “Frida 
Kahlo. The Experience - Ojos 

ZEPPOLE CON ZABAIONE

CASTAGNOLE BIANCHE

TAGLIATELLE

FRAPPE AL FORNO

CASTAGNOLE AL FORNO

CASTAGNOLE ROSSE

FRAPPE FRITTE

Faenza via Ugonia, 4/A - Tel./Fax 0546 22370

Cell. 333 2314331  fornociani@libero.it

Da sab. 26 febb. a giov. 3 marzo 

FAENZA E DINTORNI - Lom
a merz - La biodiversità nelle 
terre di Romagna - Tanti ap-
puntamenti. Le “focarine” 
nei campi vicino alle case 
nel circondario dei Comuni 
di Bagnacavallo, Brisighella, 
Faenza, Imola, Ravenna, Ri-
olo Terme. Info: 331.4428484

Domenica 13 marzo

FAENZA - Ieri l’Altro - Fie-
ra dell’antiquariato - piazza 
del Popolo tra antiquariato, 
modernariato, brocantage, 
vintage e collezionismo - Ore 
9/18. Ingresso gratuito. 

CASTEL BOLOGNESE - Al via corso di Italiano per stranieri.
E’ partito a Castel Bolognese il corso gratuito di lingua 
italiana per cittadini stranieri con permesso di soggiorno. 
L’obiettivo principale del ciclo di lezioni è quello di favorire 
l’integrazione dei cittadini stranieri nel territorio, grazie ad 
una migliore padronanza della lingua italiana. Il corso è orga-
nizzato dal Centro Provinciale di Ravenna, in collaborazione 
con il Comune di Castel Bolognese. Le lezioni si svolgeranno 
il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 11.30 nella sede 
del Centro Sociale in Viale Umberto I°

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

TESSUTI DI OGNI TIPO
BIANCHERIA DI OGNI GENERE

dal 1930

Qualità garantita
La sartoria per vestire la tua casa

FIERA del BIANCO

Tante idee per rinnovare con qualità la tua casa

Bianco che conviene
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IMBIANCATURA

TRATTAMENTO ANTIMUFFA

RIPRISTINO E MANUTENZIONE

INFISSI IN LEGNO

LACCATURE PORTE INTERNE

CON COLORI SU MISURA

Preventivi
Gra tu i t i

Faenza Via Boaria, 24 - newcolor.faenza@yahoo.it
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que no ven corazón que no 
siente”, evento che rivela 
uno sguardo intimo e priva-
to sull’artista più conosciuta 
e amata del Messico. Via 
de’ Gombruti, 13/a – Orari 
mostra: mercoledì e Giovedì 
14:00-18:00 Dal Venerdì alla 
Domenica 10:00-18:00 Lune-
dì e Martedì – chiuso - Ultimo 
ingresso consentito in mo-
stra un’ora prima dell’ora-
rio di chiusura (ore 17). Info: 
051/19907866

Fino al 6 marzo

COTIGNOLA (Ra) - Nove-
na, mostra che ruota intorno 
all’acquisizione di un dipinto 
ad olio di grande intensi-
tà espressiva che raffigura 
un Cristo portacroce re-
alizzato da Francesco e 
Bernardino Zaganelli. Visite 
guidate, laboratori, incontri, 
proiezioni e convegni de-
dicati ai due fratelli pittori 
cotignolesi e alla presenza 
di loro opere a Cotignola 
(in mostra, ma non solo) e in 
altri musei della Romagna. 
Museo Civico Luigi Varoli 
Palazzo Sforza, Corso Sforza 
21 - Giornate e orari di aper-
tura giovedì e venerdì 15.30-
18.30 / sabato, domenica 
e festivi 10.00-12.00 e 15.30-
18.30 dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 12.00 Ingresso 
gratuito Informazioni: 0545 
908879 / 320 4364316 

Fino al 13 marzo

BOLOGNA - Giovanni Bol-
dini. Lo sguardo nell’anima
- In occasione del novan-
tesimo anniversario della 
sua morte avvenuta a Pari-
gi nel 1931 mostra con oltre 
90 opere - Palazzo Albergati 
Via Saragozza, 28 – Ora-
ri: tutti i giorni dalle 10.00 alle 
20.00. 29 ottobre: dalle 15.00 
alle 20.00. La biglietteria e 
l’ingresso chiudono un’ora 
prima Prezzi: da 9,00 € a 
18,00 € inclusa prevendita

MODENA - “La Galleria. 
Collezione e Archivio Stori-
co” di BPER Banca presenta

presso gli spazi espositivi di 
via Scudari 9 a Modena, la 
mostra dossier “Paesi vaghis-
simi. Giuseppe Zola e la pit-
tura di paesaggio”, a cura 
di Lucia Peruzzi. La Galleria 
Via Scudari 9 - 41121 Mode-
na Ingresso gratuito - Ora-
ri: venerdì, sabato e dome-
nica con orario 10.00-13.00 
e 14.00-18. Info: 059 2021598

Fino al 20 marzo

BOLOGNA - Davide D’Elia. 
FRESCO - La mostra si com-
pone di otto quadri in ple-
xiglas del ciclo FRESCO 
realizzati nel corso di un 
precedente intervento site 
specific operato da D’Elia 
nel 2018 sugli affreschi del 
Salone delle Feste del Palaz-
zo Atti-Pensi di Todi.  Museo 
Davia Bargellini Strada Mag-
giore 44 Orari di apertura: 
martedì, mercoledì, giovedì 
10.00-15.00 venerdì 14.00-
18.00 sabato, domenica, 
festivi 10.00-18.30 - Biglietto 
gratuito

Fino al 3 aprile

RICCIONE - Elliott Erwitt. 
Family a Riccione - Si ce-
lebra uno dei più grandi 
maestri della fotografia 
contemporanea con la re-
trospettiva Elliott Erwitt. Fa-
mily curata da Biba Giac-
chetti. La programmazione 
espositiva proseguirà 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 10 aprile 

CASTEL BOLOGNESE - 
mostra di Stefano Zanibo-
ni  - L’artista castellano ha 
allestito al torrione dell’ex-
ospedale, una piccola mo-
stra dal titolo Lume Di Sera, 
dove vengono presentate 
quattro sculture foggia-
te con terre differenti che 
prendono vita la sera quan-
do si accende tutto il paese. 

Fino al 30 aprile 

FAENZA - Gioia di ber -
mostra dedicata alle cera-
miche da vino e da acqua 
in Italia dall’antichità clas-
sica al design del XX-XXI 
secolo. M.I.C. Museo Inter-
nazionale delle Ceramiche 
Faenza  - Viale Baccarini 19 
da martedì a venerdì: 10-14; 
sabato e domenica 10-17.30 
- Info: 0546 697308 – 697311

Fino al 1 maggio 

BOLOGNA - Fronte e re-
tro è il titolo della mostra 
personale di Italo Zuffi (Imo-
la, 1969) - MAMbo via Don 
Minzoni 14 Orari di apertura: 
martedì, mercoledì, giovedì 
h 15-20 venerdì h 15-21 saba-
to, domenica e festivi h 10-21 
chiuso: lunedì non festivi

Fino al 15 maggio

BOLOGNA - “Moto bolo-
gnesi degli anni 1950-1960”: 
la mostra - sono presenti 
esemplari di motocicli, mo-
tori e componenti di alcune 
aziende locali che ebbero 
un ruolo di primo piano nel 
settore motoristico  - Museo 
del Patrimonio Industriale 
Via della Beverara, 123

Fino al 5 giugno

PADOVA - Robert Capa. 
Fotografie oltre la guerra 
- frase emblematica dello 
stesso Capa, che pone l’at-
tenzione proprio sui repor-
tage poco noti del grande 
fotografo. L’obiettivo è pun-
tare tutta l’attenzione sulla 
sua fotografia lontana dalla 
guerra. Abano Terme, Mu-
seo Villa Bassi Rathgeb Via
Appia Monterosso. 

Fino al 31 dicembre

RAVENNA - La Bellezza 
ch’io vidi. La Divina Com-
media e i mosaici di Raven-
na - Oltre 20 pannelli lumi-
nosi illustrano i tanti rimandi 
tra i mosaici e le terzine 
della Divina Commedia at-
traverso un testo esplicativo 
tratto da Iconografie Dante-
sche di Laura Pasquini (Lon-
go editore) e i commenti 
evocativi de Il Vangelo se-
condo Ravenna di Andrè 
Frossard (Itaca edizioni).  Ba-
silica Di Sant’Apollinare Nuo-
vo Via di Roma, 53 - Vener-
dì, sabato domenica: 10.00
– 16.00. 

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 dedi-
cata esclusivamente al de-
sign e alla ceramica d’uso 
- Museo Internazionale delle 
Ceramiche, viale Baccarini 
19  Info: tel. 0546 697311 mi-
cfaenza.org  Orari di aper-
tura: martedì /domenica e 
festivi ore 10 – 19 

BRISIGHELLA - Museo Ugo-
nia - Custodisce in forma per-
manente le poetiche opere 
più rappresentative del Ma-
estro Litografo Giuseppe 
Ugonia. Ospita l’allestimen-
to temporaneo “Attraver-
so l’orizzonte” dell’artista 
Roberto Pagnani. Eclettico 
e poliedrico, dipinge la pro-
pria interiorità animata da 
navi in viaggio e paesaggi 
che si stagliano, statici, sul-
lo sfondo. Il museo è aperto 
nei giorni festivi e prefestivi 
dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 
alle 19.

BRISIGHELA - Mostra “Il
canto della bufera” - dipinti 
di Silvano D’Ambrosio. Nei 
giorni festivi e prefestivi dalle 
ore 10 alle ore 12.30 / dalle 
ore 15 alle ore 19, solo su 
prenotazione entro il giorno 
precedente alla visita allo 
0546 81645 Biglietto unico 
Museo “G.Ugonia” e Rocca: 
euro 3,00. Info: 0546 994405  
Pro Loco di Brisighella: 0546 
81166

ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO TUTTI I GIORNI A PRANZO E A CENA

DALLE 11.30 ALLE 14.30 - DALLE 18.00 ALLE 22.30. CHIUSO DOMENICA

PIATTI SPECIALI
DELLA TRATTORIA

15,00€

PROPOSTE DA ASPORTO

E A DOMICILIO

Faenza via Granarolo, 269 - Tel. 0546.667539 - 327.5769959

INSALATA DI MARE........................................... € 9,00

COZZE ALLA TARANTINA ................................€ 9,00

VONGOLE ALLA MARINARA ...........................€ 10,00

GAMBERON I ALLA CATALANA .......................€ 10,00

OTTAGONO DI PESCE FREDDO ......................€ 18,00

CROSTINI MISTI ................................................€ 6,00

CROSTINI AI FEGATINI .....................................€ 6,00

T A G L I E R E C O I F I C H I C A R A M E L L A T I ,

SQUACQUERONE E PIZZA FRITTA .................€10,00
ASSE DEL PORCO (pizza fritta, coppa di testa,
ciccioli, salame S. Andrea, scalogno)............€ 12,00

RUOTA per due persone (pizza fritta, piadina,
crostini misti, squacquerone, scalogno, prosciutto
crudo, coppa, salame S. Andrea) ...................€ 18,00

Noi le bruschette le facciamo così...

MONOCLASSICA (aglio, olio, sale profumato e
prosciutto crudo).............................................€ 6,00

SERE D'ESTATE (aglio, olio, pomodoro fresco,
mozzarella, basilico) .......................................€ 5,00

BAGGIANA (aglio, olio, mozzarella, scamorza,
zucchine, radicchio) ........................................€ 7,00

F.C.T. (aglio, olio, mozzarella, salsa pomodoro,
pancetta, gorgonzola, porcini) ......................€ 8,00

AH… PERÒ (aglio, olio, mozzarella, fontina, salame
piccante, peperoni, 'nduja, tropea) ..............€ 7,00

FIRTICCHIO (aglio, olio, mozzarella, salsa
pomodoro, salame piccante, pecorino romano,
pepe)..................................................................€ 7,00

BUDDY (aglio, olio, mozzarella, fegatini, giallo
d'uovo)...............................................................€ 7,00

MISTER CHICCO (aglio, olio, mozzarella, salsa
pomodoro, salsiccia, patate fritte) ...............€ 7,00

MAXI 2 gusti a scelta........................................€ 10,00

ZUPPA DI MALFATTINI AL RAGÙ DI SEPPIA ...€ 9,00

RISOTTO ALLA MARINARA ..............................€ 11,00

I PASSATELLI INCONTRANO I GAMBERI.........€ 12,00

SPAGHETTONI ALLE PAVARAZZE ...................€ 11,00

CAPPELLETTI IN BRODO ..................................€ 9,00

CAPPELLETTI AL RAGÙ.....................................€ 9,00

ORECCHION I BURRO E SALVIA .......................€ 9,00

TORTELLI DI PATATE CACIO E PEPE ................€ 9,00

PAPPARDELLE AL CINGHIALE..........................€ 11,00

CURZUL ALLA “SBOLDRA” ..............................€ 9,00

TAGLIATELLE AL RAGÙ .....................................€ 8,50

TAGLIATELLE AI PORCINI .................................€12,00

PICI RADICCHIO E ZUCCA SQUASH................€ 8,50

STROZZAPRETI PASTICCIATI ..........................€ 8,00

SARDA FRITTA ...................................................€10,00

SEPPIA COI PISELLI............................................€10,00

CIUFFI DI CALAMARO FRITTI ...........................€ 12,00

TRIS DI SARDA (marinata, scottadito e fritta)€ 15,00

GRAN FRITTO DI PESCATO CON VERDURE

CROCCANTI ........................................................€ 15,00

SPIEDINI DI GAMBERI E CALAMARI (5 PEZZI)
..............................................................................€ 15,00

BACCALÀ ALLA GRIGLIA CON POLENTA FRITTA

E CIPOLLA AL FORNO ........................................€ 17,00

SPIEDONE IMPICCATO......................................€ 15,00

VENTAGLIO DI POLENTA AI PORCINI E FONDUTA AI 4

FORMAGGI..........................................................€ 10,00

TAGLIATA DI MANZO AI PORCINI.....................€ 18,50

COSTATA DI MANZO CON PATATE ARROSTO€18,00

COSTATA DI MANZO ALLA FAROLFELLA ........€ 18,00

MISTO DI CARNE AI FERRI (castrato, salsiccia,
costola, pancetta, braciola).............................€ 15,00

GALLETTO AI FERRI CON VERDURE ALLA GRIGLIA

..............................................................................€ 17,00

MISTO DI CASTRATO AI FERRI (cosciotto, bacchetta
e arrosticini con pomodori greten .................€ 15,00

ARROSTICINI DI PECORA CON SALSA BRUSAECUL

..............................................................................€ 13,00

POLPETTE DELLA RITA...................................... 8,50€

CACCIATORA DI POLLO, CONIGLIO E FARAONA

..............................................................................€13,00

FRITTO DEL MERCATO (borraggine, fiori di zucca e
salvia ...................................................................€ 6,00

FAGIOLI CANELLINI AL PEPE ............................€ 4,00

PATATE FRITTE CON LA BUCCIA.......................€ 4,50

VERDURE ALLA GRIGLIA...................................€ 6,00

PATATE RIDISNELLATE ......................................€ 5,00

POMODORI GRATINATI ....................................€ 4,50

RADICCHIO CON BRUCIATINI ALL'ACETO BIANCO

..............................................................................€ 7,00

ZUPPA INGLESE ..................................................€ 4,50

PANNA AL FORNO MIRACOLOSA .....................€ 6,00

CREMINI FRITTI................................................... € 5,00

SORBETTO AL CAFFÈ .........................................€ 4,00

CARPACCIO D'ANANAS AL CARAMELLO SPEZIATO

...............................................................................€ 5,00

MASCARPONE ....................................................€ 4,50

TENERINA CON MASCARPONE E CIOCCOLATO

TIEPIDO ............................................................... € 6,00

BISCOTTI SECCHI CON "AMOR DIVINO".........€ 8,00

2000 CALORIE ....................................................€ 8,00

ORDINARE È FACILISSIMO!
0546 667539
327 5769959

327 5769959
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Mondo lavoro
OFFERTE LAVORO

DOMANDE LAVORO

Impiegati

Operai  Tecnici
Artigiani

Addetti pubblici
esercizi

Lavoratori stagionali

Baby sitter

Assistenza
Personale  domestico

Prestazioni professionali
e artigianali

Lezioni Corsi

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

Faenza, Lugo) 333.8387207

AZIENDA LEADER CANALE 
HORECA SETTORE FOOD

ricerca
4 AGENTI DI VENDITA

per le zone in provincia
di Ravenna e Forlì.

Si richiede inquadramento 
enasarco. Periodo di 

formazione, quindi età 
richiesta dai 25 a 40 anni.
Davide 348.3516728

CONTRO LA CRISI
PULIZIA CALDAIE

+ ANALISI DEI FUMI

TUTTO COMPRESO!
Riparazioni di

Rilascio bollini
tutte le marche

Sempre reperibili

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

€ 50
da aprile
ad agosto

€ 60
da settembre

a marzo

atfi
COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

PREVENTIVI GRATUITI

SENZA IMPEGNO

CON ELEVATORE

ESTERNO MT. 26

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

SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI

IMPRESA EDILE
FERRARA 2.0

di Di Natale Domenico

Cell.339.8642053
Via , 73 - Faenza - ferraraduepuntozoero@gmail.comPlacci

SPURGHI

ABITAZIONI

private e condomini

Socio

Franco
Maurizio

Luca

335 6216155

335 8010402

335 7630737

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA ANTENNISTA
Install. condizionatori
Pronto intervento

SGOMBRO cantine
e appartamenti, compro 

ceramiche e vecchi mobili. 
Effettuo piccoli traslochi.

Tel. 338/2208146

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
CERCO RAGAZZO/A come aiuto 
giardiniere. 18/30 anni. No secondo 
lavoro. Perito agrario. Residente Imola 
e dintorni. Automunito. Contratto a 
giornate agricole. Tel. 347/1200947
CERCASI TIROCINANTE banconiera 
per gelateria a Faenza, 20 ore setti-
manali compresi sabato e domenica. 
Inviare CV a: digelatocuor@gmail.com
CERCASI “TECNICO DELLA PREVEN-
ZIONE nell’ambiente e nei luoghi di la-
voro” per sostituzione maternità. Sede 
di lavoro Faenza. Tel. 0546/32044 
- Referente: Samuele Bazzocchi 
RISTORANTE San Biagio Vecchio 
(Faenza), cerca personale di cucina 
per extra sabato e domenica. Minima 
esperienza. Tel. 340/4175894
AZIENDA TEDESCA nel settore salute e 
benessere cerca persone dinamiche 
da inserire nel proprio organico. 
Percentuale di guadagno dal 30% 
al 51% senza obbligo di acquisto 
prodotti. Tel. 339/5345273 
AZIENDA COMMERCIALE cerca 
tecnici specializzati mansione: con-
segna e riparazione elettrodomestici 
professionali. Ottima retribuzione. Se 
interessati telefonare 0546/622200 
oppure info@antarex.it
DITTA MECCANICA di Faenza ri-
cerca 4 figure con esperienza nelle 
seguenti mansioni: verniciatore a 
spruzzo materiale ferroso, tornitore 
per tornio autoapprendimento, sal-
datore a filo, montatore meccanico 
oleodinamico. Salario interessante al 
pari dell’esperienza. Tel. 379/2956499 
solo ore serali
OFFERTA DI LAVORO manuale in 
campagna per uomo di qualsiasi 
età e offerta di lavoro per donna per 
lavori di pulizia saltuaria per casa di 
campagna. Possibilità di trasporto per 
entrambi. Tel. 328/0134687
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 fis-
sare un colloquio chiamare i numeri 
335/6672560 - 370/3381400 

CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941

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 
STUDENTE UNIVERSITARIO offre 
lezioni private di qualsiasi materia a 
ragazzi di scuole elementari e medie. 
Ex studente presso il Liceo Scientifico 
e attualmente alla facoltà di Economia 
e Management all’Università di Bolo-
gna. Ottima preparazione in materie 
scientifiche e lingue: certificazione C1 
di inglese e B2 di spagnolo. Flessibile 
per orari e luogo (munito di macchina 
per spostamenti). Tel. 349/5544719

CERCASI lavoro in ambito ammini-
strativo: impiegata, segretaria, front 
office, back office, data entry. Ho 
esperienza nel settore di vari anni. Mi 
sono laureata in Ucraina.annya_sv@
mail.ru 
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 
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 

49ENNE pluriennale esperienza 
nel settore magazzino e logistica 
cerco lavoro. Disponibile per turni 
a ciclo continuo e notturno. Tel. 
342/8441326 
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 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 a Faenza e dintorni 
come operaio. Possiedo patentino 
muletto. Tel. 329/3137145
CERCO LAVORO come magazziniere, 
operaio in fabbrica o agricolo. Faenza 
e dintorni. Tel. 351/1991591
CERCO lavoro come operaio, oppure 
benzinaio part-time. Zona Lugo 
e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
351/8968434 
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Sono un uomo 50enne serio 
con varie esperienze lavorative nel 
settore metalmeccanico e agricoltura. 
Tel. 371/1624815 
CERCO lavoro generico. Ottima pre-
disposizione ai lavori manuali. Anche 
pulizie condominiali e consegne a 
domicilio per ristoranti e pizzerie. 
Tel. 347/8005241
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
GEOMETRA con esperienza come tec-
nico di cantiere cerca studio o azienda 
anche come proseguo tirocinio scopo 
assunzione per collaborazione dura-
tura. Tel. 347/3601897
GIOVANE donna cerca lavoro come 
operaio. Disponibile su turni (no solo 
notturno, no festivi) Automunita ed 
esperienza come confezionatrice, 
preparazione merce con uso di tran-
spallet. Tel. 346/3252572
HO 19 ANNI lavoro come cameriere, 
cerco lavoro diurno, zona Faenza. Tel. 
346/3187220
MONTATORE MECCANICO/SALDA-
TORE con 16 anni di esperienza è alla 
ricerca di lavoro. Tel. 328/1878841 
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 31enne con lunga esperienza 
di lavoro sia come operaio agricolo sta-
gionale in campagna che come operaio 
presso stabilimento di frutta ed anche 
come operaio lucidatore 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 

CERCO lavoro come addetta controllo 
green pass, no perditempo.  E-mail  
samanthalibero84@gmail.com  
CERCO lavoro come barista; ho 
esperienza nel settore con diploma 
Alberghiero. Tel. 348/6047499 
CERCO LAVORO come lavapiatti o 
aiuto cuoco a Faenza, Imola e dintorni. 
Tel. 329/4152669
CERCO lavoro per il fine settimana ed 
eventualmente qualche sera, qualsiasi 
tipo. Tel. 389/9190645 Erika 
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. 
PIZZAIOLO con esperienza ventennale 
disponibile a Faenza e limitrofi. Tel. 
350/5037719
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
RAGAZZO 28 anni con esperienza 
nel settore ristorazione come aiuto-
cuoco, lavapiatti. Diploma servizi 
ristorazione. Faenza e dintorni. Tel. 
351/1211845 
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 con esperienza cerca lavoro 
come aiuto-cuoco, lavapiatti, came-
riera. Automunita. Tel. 329/7735543
SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290
SIGNORA marocchina residente a 
Faenza non auto-munita, motorino-
munita, con green-pass, cerca lavoro 
per pulizie, lavapiatti, assistenza anzia-
ni (no notti, no 24 h) o in campagna. 
Tel. 329/4152669 
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 

31ENNE con esperienza settore agri-
colo e ristorazione valuta proposte di 
lavoro. Tel. 366/9045989
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
COPPIA CONIUGI italiani è disponibile 
per lavori in campagna di qualsiasi 
tipo. Tel. 345/9717923 o.p. 
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)
POTATORE romagnolo con molta 
esperienza nel settore per potature 
fruttetti, kiwi e vigneti ma anche per 
diradamento e raccolta frutta. Tel. 
331/5090934

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. Tel. 320/9615156 o 
martimonducci@gmail.com. 
DONNA di 50 anni residente a Faenza, 
non automunita, cerca con urgenza 
lavoro come baby-sitter, pulizia, 
compagnia ad anziani autosufficienti. 
Donatella Tel. 371/4591384 

60ENNE vaccinato, offresi per  servizi 
di accompagnamento visite, spese 
varie  e consegna al domicilio per 
persone che abbiano difficoltà  a 
farlo. Serietà  gentilezza. Uso Ffp2 e 
guanti.  Tel. 328/4016417 
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
CERCO LAVORO a Faenza per pic-
cole commissioni per qualche ora al 
mattino. Sabrina Tel. 339/5345273
CERCO LAVORO come assistente 
anziani 24h o solo notti oppure come 
pulizie a Faenza. Massima serietà, 
green pass e doc. in regola. Tel. 
380/9057072
CERCO lavoro come assistenza an-
ziani e pulizie, ore diurne, a Imola, a 
Faenza e dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO LAVORO come badante a 
Feanza, giorno/sera o anche 24h24. 
Tel. 366/7295292
CERCO LAVORO come pulizie o 
assistente anziani. No 24h, no notti. 
No automunita. Tel. 329/4152669
COLLABORAZIONI DOMESTICHE, 
STIRO; signora con esperienza in 
settore come collaborazioni dome-
stiche, stiro cerca lavoro automunita. 
Tel. 340/8594832 
DIPLOMA di O.S. con tirocinio 
presso rsa, esperienza e referenze. 
Cerca lavoro di assistenza e cura sia 
personale che ambientale per pazienti 
con disabilità motorie o psichiche. Tel. 
327/0774768 Patrizia 
DONNA italiana 42 anni vaccinata, 
fumatrice solo all’esterno, esperienza 
come badante di sei anni, cerco lavoro 
come badante ad ore, no zone di 
campagna. Tel. 351/5295150 
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
FAENTINA, disponibile come assi-
stente anziani, per sostituzione qual-
che ora al mattino o pomeriggio fino a 
tarda sera oppure sabato e domenica 
tutto il giorno. No 24h. Esperienza 
nel settore. Faenza e dintorni. No 
perditempo. Tel. 334/3619275
GUSTAVO, badante italiano con 
esperienza pluriennale, referenziato, 
disponibile per assistenza a domicilio 
o se necessario in ospedale. Mi potete 
contattare al 340/8368400. Sede 
operativa: 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
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 puli-
zie solo presso imprese; no presso 
privati. Tel. 353/4318613
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
SIG.RA italiana imolese 50 anni, 
è disponibile per compagnia/aiuto 
domestico a persone anziane/disabili 
(lettura, conversazione, passeggiate, 
gioco-carte) anche di sera. Automu-
nita. Tel. 324/0431366 
SIGNORA (ex titolare di lavanderia) si 
offre per stiro con ritiro e riconsegna 
al proprio domicilio rispettando tutte 
le norme igieniche. Chiamare dopo 
le 18,00 solo se interessati. Tel. 
335/6772276
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 assi-
stente anziani di giorno a Faenza, 
possibilmente una sola persona e 
autosufficiente, a domicilio e anche 
in ospedale e anche per pulizie. 
Esperienza da anni nel settore. Tel. 
320/0598829
SIGNORA cerca lavoro come badante, 
anche 24 su 24, in ospedale a casa, 
disponibile anche come collaboratrice 
domestica, zona Faenza. Max serietà. 
Tel. 370/1132965
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 FAENTINA 60enne cerca 
lavoro come pulizie e badante, pre-
feribilmente no 24h24. Anche come 
cameriera. Esperienza nel settore, 
massima serietà. Tel. 338/3361454
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
SIGNORA italiana 55 anni automunita 
cerca lavoro come pulizie e assistenza 
anziani. Esclusivamente lavoro serio. 
Tel. 338/2546242 
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come assistenza anziani, 
baby-sitting e pulizie. Zona Faenza e 
Castel Bolognese, automunita. Dispo-
nibile da subito. Tel. 338/2641601 

Casa, Tecnici & Artigiani

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

LAVORAZIONE MARMO,

GRANITO, PIETRE,

QUARZI, AGGLOMERATI

20 anni
di esperienza

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

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
INFERMIERA PROFESSIONALE con 
competenze anche di riflessologia 
plantare disponibile per assistenza 
domiciliare e trattamenti. Per infor-
mazioni inviare messaggio o chiamare 
al 339/7815952 
PADRE TUTTOFARE con passione 
ciappinaggio offre piccole manu-
tenzioni casalinghe di ogni genere: 
idrauliche, elettriche, monto/smonto 
mobili, ecc. a prezzi modici previo 
sopralluogo. Tel. 333/4203696 
Alessandro 
PER RESTAURATORI ad Imola hob-
bysta si propone per collaborare per 
recupero conservativo di: serramenti, 
arredamenti, mobili in legno, in lamie-
ra. Tel. 345/9717923 o.p. 
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Immobiliare

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

Attività commerciali

Terreni Locali
Garage Capannoni

STIAMO CERCANDO A FAENZA E DIN-
TORNI IMMOBILI DA LOCARE ARREDATI 

E NON, PER DEI NOSTRI CLIENTI REFERENZIATI 
DI FIDUCIA CON MASSIMA URGENZA. 

SE AVETE UN IMMOBILE DA POTER LOCARE 
CONTATTATECI SUBITO. 

AG. GOLDEN/RE 
TEL. 0546.562085 MAIL: info@goldenre.it
FAENZA VIA CORBARI, 50

VENDO GARAGE a Castel Bolognese, 
mt 19. Euro 20.000 Tel. 337/210146

AFFITTASI A FAENZA-ZONA BORGO 
grazioso appartamento in nuovo 
palazzo, al 1 piano con ascensore, 
composto da cucina-soggiorno, 
disimpegno, camera da letto ma-
trimoniale, bagno finestrato, ampio 
balcone, garage. Riscaldamento 
autonomo. Arredato di qualità. Classe 
energetica C. EP = 78,30 Kwh/m/anno. 
Ottime finiture. Agevolazioni fiscali. 
Garanzia e cauzione. No mediazione. 
Tel. 334/3215930
FAENZA ZONA BORGO affittasi 
appartamento arredato composto 
da: 2 camere da letto, 2 bagni, sala 
e cucina. Garage e posto auto. Trat-
tative riservate. Tel. 338/2632654 
dopo le ore 19
CERCO bilocale a Faenza centro, 
massimo Euro 400. mensili. Tel. 
380/9057072
CONIUGI REFERENZIATI italiani 
cercano in affitto un alloggio abitati-
vo o una porzione di casa anche in 
campagna, fuori dal centro abitato 

con annessi servizi e possibilmente 
con 2/3 camere letto. Qualsiasi zona. 
Tel. 345/9717923
CERCASI APPARTAMENTO in affitto 
a Imola; siamo una coppia di 25 
anni, con lavoro stabile, senza troppe 
pretese. Tel. 346/4228515 
CERCO 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 

PER COOWORKING a Faenza, affittasi 
stanze/ uffici in condivisione. Zona di 
passaggio a Faenza. Insegna disponi-
bile. Per info. 334/6633168
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
IN RAVENNA CERCO garage per 
ricovero moto. Prezzo ragionevole. 
Tel. 333/2020407

CEDESI TABACCHERIA di grande 
dimensione in centro storico a Faenza. 
Tel. 328/7018083 
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 

FAENZA Via San Silvestro, 130 - Tel. 0546.646070   www.barchiauto.it

Barchi Auto

N u o v a S u z u k i S - C r o s s

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 
indipendenti per complessivi circa 
180 mq commerciali. Eventuali posti 
auto. Graditi: svizzeri, austriaci, ecc. 
No intermediari, no agenzie. Tel. 
338/8850015
GRANAROLO FAENTINO: vendesi 
appartamento di circa 75 mq com-
merciali, situato al primo piano di un 
piccolo condominio della fine degli 
anni 50. Composto da cucinotto, sala 
con terrazzino, 2 camere da letto, 
bagno e locale di servizio al piano 
terra. Necessita di alcuni interventi di 
ristrutturazione. No spese condomi-
niali. Euro 70.000 Tel. 339/7001239
ACQUISTASI A LIDO DELLE NAZIONI 
(Comacchio) casetta indipendente al 
piano terra, vicino al mare, in buono 
stato, con almeno 2 camere da letto. 
Prezzo massimo Euro 70.000. Tel. 
347/0924426 dopo le 18.00
CERCO IN ACQUISTO zona Faenza 
appartamento con 2/3 camere 
letto, garage, in piccola palazzina. 
Tel. 339/7139441 
ACQUISTASI a PINARELLA O CERVIA 
solo da privato bilocale no ex autori-
messa anche se condonata. Scrivere 
per contatto a sermasogi@yahoo.it 

OFFERTE IMMOBILIARI

VENDESI A FAENZA (zona centro) stanza 
polivalente utilizzabile come ufficio, magazzino, 
deposito composta da una camera monolocale 

con bagno privatoe cortile comune. Riscaldamento 
autonomo a caldaia. IDEALE COME INVESTIMENTO. 

Euro 28.000 Cl.En. E

VENDESI A FAENZA (zona centro) bilocale 
come nuovo posto al piano terra con ingresso 
indipendente e composto da soggiorno con 

angolo cottura, camera e bagno. Con piccola corta 
privata e cantina al piano interrato. Riscaldamento 
autonomo a caldaia. IDEALE COME INVESTIMENTO. 

Euro 98.000. Cl.En. in fase di definizione

VENDESI A BAGNACAVALLO villa indipen-
dente su lotto di 1000mq libera su quattro lati 
e disposta su tre livelli. Con giardino privato di 
800mq . DA RISTRUTTURARE. LIBERA SUBITO. 

Euro 270.000. Cl.En. in fase di definizione  

VENDESI A CASTEL BOLOGNESE monolocale 
di 52 mq al piano terra di una palazzina e attual-
mento composto da: ingresso su zona giorno con 

cucina a vista, antibagno, bagno e camera da letto 
ricavata nel soppalco. Riscaldamento autonomo a 
caldaia. LIBERO SUBITO. Euro 65.000. Cl.En. G

VENDESI A RIOLO TERME villa unifami-
liare edificata negli anni 2000 sulle colline di 

Riolo Terme a soli 4 Km dal centro. La  proprietà 
comprende la villa di 320 mq e un capannone di 
206 mq. Il terreno di pertinenza dell’abitazione e 

del capannone è di circa 1749 mq il tutto in ottime 
condizioni. Euro 510.000 Cl.En. E

Tel. 0546/562085  AG. GOLDEN/RE

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

luigi.cattani1978@libero.it

FAENZA CENTRO ufficio con stanze e bagno, ristrutturato, Libero.2 prima piano.
€ 400,00. A.P.E. G.

FAENZA CENTRO: app.to posto al primo piano. e composto da: ingresso, cucinotto
separato, bagno e soggiorno/letto. Arredato. A.P.E. G Ep: 284,47€ 400,00

Kwh/mq/anno

CASTEL BOLOGNESE CENTRO: app.to in palazzina da n.2 unità, posto al PT. con
cortile privato e comp. da: sala con camino, cucinotto separato, disimpegno,
ripostiglio, camera da letto e bagno finestrato. Lavanderia nel cortile privato.
Arredato. A.P.E. E Ep: 157,76 Kwh/mq/anno€ 450,00

FAENZA ZONA SAN

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 di camino.
Da ristrutturare.
€ 80.000 A.P.E. N.D.

FAENZA VIC. STAZIONE:

luminoso e ampio appartamento
posto al quinto piano servito da
ascensore, recentemente
ristrutturato composto da :
ingresso, sala con angolo cottura,
balcone, 3 camere da letto, bagno
e ripostiglio. Garage. € 135.000

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

FAENZA ZONA SAN MARCO:

in palazzina di sole sei unità,
appartamento ristrutturato e posto
al piano terzo e ultimo, composto da:
ingresso, sala con terrazzo ad angolo,
cucina abitabile, disimpegno
armadiato, due camere da letto e
bagno finestrato. Garage. Giardino
comune al piano terra. € 140.000

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

FAENZA ZONA CENTRO: in palazzina da n.3
unita' ampio appartamento posto al piano
primo e secondo composto da: ingresso, sala,
cucina abitabile, balcone, disimpegno, bagno,
n.2 camere da letto e ripostiglio. In mansarda
n.2 camere e camino. ampia corte. € 155.000

A.P.E. G Ep: > 210 Kw/mq/anno . Possibilità di
garage.

FAENZA CENTRO: in palazzina di sole

q u a t t r o u n i t à , a p p a r t a m e n t o

ristrutturato posto al piano secondo e

ultimo, composto da: ingresso armadiato,

sala, cucina abitabile, disimpegno, due

camere da letto e bagno. Cantina e garage.
€ 175.000 A.P.E. F 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, ripostiglio. Terrazzo
comune, cantina e comodo garage.
€ 178.000 A.P.E.  F  Ep: < 210
Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: appartamento
in bel palazzo storico, posto al
piano terra e composto da:
ingresso, sala con angolo cottura,
disimpegno zona notte, n.2 camere
da letto e n.2 bagni. Soppalchi.
Cantina e posto auto in cortile
comune. A.P.E. E  Ep:  <€ 230.000

170 Kw/mq/anno

FAENZA CAMPAGNA: casa
indipendente disposta su due
livelli con giardino privato e
composta da : ingresso, sala,
cucina, bagno, stalla e camera al
piano terra. Disimpegno, n.4
camere da letto, ripostiglio e
granaio al piano primo. Poss. di 2
unità. Da ristrutturare. € 310.000

A.P.E.  G  Ep:> 210 Kw/mq/anno
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Auto Moto Nautica
ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Moto

Scooter Apecar
Ciclomotori

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

Riparazione autoveicoli
Installazione, manutenzione
impianti GPL & METANO

Sostituzione bombole GPL & METANO

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

BICICLETTA 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 Ame-
ricano Sulle ruote da 26” sono montati 
dei pneumatici da 4” (Spider design). 
Faenza. Euro 1200. Tel. 334/6633168 

Possibilità  di spedizione.

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori

CERCO auto in buone condizioni, 
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815 
CERCO BMW R1150R in buono 
stato. Contattatemi via whatsApp 
340/6012508 
CERCO FIAT Panda 4x4 modello 
vecchio, qualsiasi colore, diesel o 
benzina, purchè utilizzabile. Tel. 
335/8105115 o.p
CERCO MOTO DA CROSS anni 
70/80/90, oppure Honda XR 600 R dal 
1990 in poi, anche in pessime condi-
zioni, se avete una vecchia moto ferma 
da anni mi può interessare. Pago al 
ritiro. Tel. 348/7032911 Roberto 
CERCO MOTORE fuoribordo 8/10/12 
cv, funzionante, in buono stato. Tel. 
333/8313177
CERCO motorino 50 c.c. in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
371/1624815 

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 
CHRYSLER PT CRUISE 1.6 touring, 
benzina gpl, km 246.000, bellissima 
vendo a Euro 3.500. E-mail: daniele.
france62@alice.it 347/6426811 
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 benzina, anno 1995, 
vendo. Tel. 338/7955042 
FIAT PANDA young anno 2003, Km. 
130.000, colore verde, gomme nuove, 
in buone condizioni, vendo a Euro 
1.600. Fontanelice. Tel. 331/5610475
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 
JEEP RENEGADE 4X4, gancio traino, 
cambio automatico, sedili in pelle, 
anno 2016, full full optional. Vendo 
a Euro 18.000. Tel. 328/9492063 
Alessandro
LANCIA MUSA diesel, anno 2005, 
km 80.000 circa, 5 porte, condizioni 
interne ottime, colore bronzo, car-
rozzeria con qualche ammaccatura, 
vendo. Tel. 338/8751978 
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 GPL Tech, km 130.000, 
ruote lega, antinebbia, radio cd, aria 
condiz., volante pelle con comandi, 
vetri elettrici, tagliandata completa-
mente + cinghia freni e dischi, perfetta, 
consumi minimi vendo a Euro 5.700. 
Imola. Tel. 335/5439380 
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 307 SW, 1600 benzina, 110 
cavalli, 12.000 km in vendita a Faenza. 
Cinghia sostituita, tagliandata, revi-
sionata, batteria nuova. Autoradio di 
serie, bollo pagato. Tel. 345/1663714 
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.
SUZUKI 1200 cc a Gpl, ottima occa-
sione, vendo. Tel. 335/727860 
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
HONDA CBR 600 F vendo causa inuti-
lizzo. Ottime condizioni perfettamente 
funzionante e bollato fino 2023. Tel. 
335/6660971 Davide

APRILIA LEONARDO 150 usato vendo 
a Euro 200 trattabili. Brisighella. Tel. 
333/4440656 
BOOSTER 100 2 tempi, perfetto, 
gomma posteriore nuova, revisionato, 
vendo ad Euro 1000 non trattabile. 
Tel. 338/3294226 
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, baulettoe para-
brezza. Prezzo poco trattabile. Tel. 
327/5769145 
KYMCO X-CITING 400i ABS, grigio 
antracite, anno 2015, km 19.800, 
freni a disco e doppia pinza anteriore, 
doppio parabrezza invernale + estivo, 
bollato, revisionato fino aprile 2023. 
Vendo a 2800 Euro. Tel. 347/1841285 
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
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 

ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
discreta vendesi a prezzo da concorda-
re. Inoltre vendo ad interessati anche 
auto nonne a prezzi da trattare. Tel. 
345/9717923 o.p. 
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
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo 
da alcuni anni, vendo ad interessati. 
Tel. 0542/666684
FANTIC MOTO (per limiti età) del 1979 
mod. 330 vendo. Sono di Faenza. Tel. 
340/2318695 
MOSQUITO Garelli 38b, 49cc, con 
documenti in regola, montato origi-
nale su telaio UNICA Ferrara. Raro. 
In discrete condizioni. Vendo a Euro 
1.800 trattabili. Tel. 327/6594924 
RENAULT 4 anno 1987, restaurata, 
bellissima, colore rosso vendo a 
Euro 3000. Toscanella di Dozza. Tel. 
347/4675639 
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 4, 
80x2,3 0 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio ecc. vendo ad hob-
bysta/collezionista o privato a prezzo 
trattabile. Tel. 345/9717923 o.p. 
VELOCIPEDE MOTO BENELLI 38 
compreso di libretto originale vendo 
al prezzo di 800,00 Euro trattabili. 
Tel. 347/1767603

APPENDICE vendo a Euro 350. Tel. 
345/3328842 
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
SCOOTER ELETTRICO per anziani 
modello CERES4 marca Vermeiren. 
In buono stato. Vendo per inutilizzo. 
Tel. 349/4620766
SCOOTER INVACARE COMET elettrico 
composto da due batterie 12V /75Ah 
velocità 10Km/h. Tel. 347/1853805 

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.
BARRE Golf lV del 1990 + portabici 
vendo a 20 Euro. Tel. 347/4123829 
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, 

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
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 
TELECAMERA PER AUTO con alimen-
tatore full HD 1080P Slot per Micro 
SD con scatola originale e manuale 
di istruzioni, condizioni pari al nuovo, 
ancora con pellicola, vendo a prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
351/9633933
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 Hard-Top Porsche 
911 modell 996 colore blu met. usato 
come nuovo vendo a Euro 1.380. Tel. 
335/6250888 Giampaolo
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 vecchia 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 BAMBINA Monster 
House condizioni perfette. Vendo a 
Euro 45. Tel. 392/4273258 
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 Winx misura 16 
con cestino dietro vendo a Euro 20. 
Tel. 339/2401050
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 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 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 vendesi. Tel. 
329/8008614
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA DA CORSA anni 90, 
vendo a Euro 700. Tel. 328/3111814
BICICLETTA ELETTRICA Giant mod 
explorer E +, comprata maggio 
2021, km 1300, per passaggio a 
mountain bike, vendo a Euro 1.800. 
Tel. 345/5943608 

CAMPER CI international, 7 posti 
letto, 6 viaggio, letto a castello, pan-
nello solare, portabici, riscaldamento 
supplementare e tanto altro su Ducato 
2800 vendesi a Euro 17.500. No 
perditempo. Whatsapp 348/4125239 
LETTINO PRENDISOLE 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 
TANICA per camper modello Fiamma 
40 F con ruote, nuova, vendo. Tel. 
370/3361074

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 

BICICLETTA ELETTRICA pieghevole 
Atala Club, come nuova, in garanzia 
fino a Maggio. Con borsa di trasporto. 
Vendo a Euro 1.000. Tel. 335/7271978 
Vanes 
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 Fausto Coppi city bike 
wintage cambio Campagnolo 3 
moltipliche ben conservata vendo a 
Lugo. Posso inviare foto whatsapp. 
Tel. 331/7515634 Luigi
BICICLETTA Gitane con cambio, conta 
km, anno 2006, come nuova, da vede-
re. Vendo a Faenza. Tel. 380/6465071 
BICICLETTA GRAZIELLA in buono sta-
to vendo a Euro 70. Tel. 347/1513817 
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 
BICICLETTA UOMO con ruota di 28” 
vendo a Euro 35. Castelbolognese. 
Tel. 339/6891886 
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 DONNA rimesse a nuove, 
bellissime vendo per inutilizzo. Faenza. 
Tel. 0546/664177 o.p.
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
E-BIKE GIANT misura S, vendo per 
errata misura a Euro 4500. Tel. 
338/7980816
FAT BIKE con pedalata assistita vendo 
a Euro 800,00. Tel. 392/4686518 
Andrea
FAT BIKE ELETTRICA praticamente 
nuova. Vendo causa inutilizzo a prezzo 
trattabile. Tel. 392/4686518
MTB 26 bianca, usata vendo a Euro 
50 Faenza. Tel. 339/5979050 
MTB BAMBINO biammortizzata marca 
Vicini cerchi del 20 ottimo stato a 25 
Euro e 1 MTB del 24 da ragazzo a 25 
Euro. Tel. 347/4123829 
MTB DA RAGAZZO Montana CRX, 
verde bianca e nera, ruote 24”, ar-
monizzata davanti e dietro, cambio 
Shimano 3x6, usata ma in ottime 
condizioni, ideale fino a 12-13 anni, 
vendo a 95 Euro. Tel. 347/8610098 
MTB in ottimo stato vendo a Euro 
100. Tel. 339/2611177 

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

ACQUARIO

ARIETE 21MAR - 20APR
Ti stanchi di chi promette di esser-
ci e non c’è mai, ti stanchi di corre-
re dietro le persone, di amare trop-
po per ridurti a pezzi, ti stanchi di 
dover sempre ricominciare da 
solo. E quando sei al limite cambi, 
non ti fi di più di nessuno!

TORO 21APR - 20MAG
Sei lunatico e troppo orgoglioso, 
diffi  cilmente riesci a dimostrare 
qualcosa e se qualcuno prova ad 
allontanarsi, ti allontani anche 
tu…senza chiedere spiegazioni. 
Non sopporti l’idea di dipendere 
da qualcuno. 

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Riesce a capire le emozioni degli 
altri e si accorge subito se c’è qual-
cosa che non va. Molto sensitivo 
come segno e proprio per questo 
motivo è molto attratto da tutto 
quello che non conosce anche se 
ne è inizialmente impaurito. 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Un segno lunatico, dominato pro-
prio dalla luna, capace di cambiare 
umore e decisioni nell’arco di una 
giornata. Contrariamente a quan-
to si possa credere sono molto più 
instabili gli uomini rispetto alle 
donne del segno.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Sarà una settimana ricca di emo-
zioni e dolci novità! Queste gior-
nate di sole ti rendono allegro, 
approfi ttane per vedere qualche 
vecchio amico. Fate un pò di 
moto!!! 

 VERGINE 24AGO - 22SET
Furbo e testardo, ma buono con 
il mondo e non sempre ricevi ciò 
che meriti davvero. Bisognerebbe 
riporre più fi ducia in se stessi e 
dare amore, perché darlo a chiun-
que non serve, perché l’essere 
buoni con tutti non ha senso.

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Impara a lasciar correre, che se 
qualcuno ti vuole; ti cerca e se ti 
vuole davvero l’ultimo tentativo 
sarà sempre il penultimo. Pensa 
a te. Solo così ritroverai la felicità 
che ti serve. 

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Molte volte pensi di non farcela 
ma nonostante tutto sei ancora 
qui, pronto a non mollare. Perché 
sai essere forte e sai dimostrarlo, 
sei in grado di far uscire il sole an-
che nelle tempeste. 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Hai imparato a tenerti forte duran-
te una tempesta, senza rischiare di 
farti avvolgere da un’onda anoma-
la. Hai imparato a proteggerti le 
spalle per paura di qualche freccia 
lanciata verso di te. 

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
In ogni Capricorno si nasconde 
un piccolo eremita e comunque il 
pensiero prevalente è che chi fa da 
sé fa per tre. E’ i segno più medita-
tivo dello zodiaco e quello che ha 
meno paura della solitudine. 

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Il mondo non aspetta, corre veloce 
come un treno che non ha ferma-
te, e tu sei lì che non sai cosa fare. 
Prendi in mano la situazione, dai 
una svolta alla tua vita. Se avrai la 
giusta determinazione, stai sicuro 
che quel treno non ti servirà, per-
ché stai pilotando un aereo.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Sei complicato, strano, lunatico e 
quelli come te non stanno dietro a 
chiunque, e al tempo stesso, quasi 
nessuno riesce a star dietro a te. E 
anche se a volte ti senti sbagliato 
per questo mondo, trovi sempre la 
strada per uscirne vincente. 

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 neve per auto, universali, 
magnetiche, marca Clik Clak con 
custodia, mai utilizzate, vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
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 
CERCHIONE per Btwin da 26” con 
copertone e camera d’aria, tutto in 
ottimo stato vendo ad Euro 35,00. 
Tel. 338/7600365 
CERCHIONI n. 4 R15 con gomme 
invernali + 4 copricerchi logo Mer-
cedes non utilizzandoli più vendo. 
Tel. 392/4686518 Andrea 
COPPIA DI CERCHI per Fiat 500 d’epo-
ca, in alluminio e in acciaio, vendo a 
Euro 15 cad. Tel. 347/9797668
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.
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 estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME n. 4 di cui 2 Michelin e 2 
Continental ancora in buono stato ven-
do. Tel. 0542/95756 - 333/2264857
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
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 
Euro. Tel. 338/8296083 
PNEUMATICI invernali Bridgestone 
Blizzak LM005 195 55 R16 87H in 
ottime condizioni. Vendo per cambio 
auto. Tel. 347/4682888 Roberto
PNEUMATICI n. 2 misura 245/45/18 
per Audi o Bmw al 50% vendo a Euro 
80 per la coppia. Tel. 393/9073310
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
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 
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 
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Compro Vendo

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 usato  trainato  per trattori 
di 40/60 cv vendo al prezzo di 100 
Euro. Tel. 349/4019130 
ASPIRATORE/SOFFIATORE per foglie 
con filo elettrico a 2200 Watt vendo 
per inutilizzo. Tel. 0546/26363 o.p.
ASSALI con balestre di un carro 
antico, vendo a prezzo da definire 
Tel. 339/1011201 
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q, 
usato, non collaudato, vendo. Tel. 
328/9228041
ATOMIZZATORE Vulcano  senza 
pompa vendo. Tel. 349/4019130 
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
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
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
BARRA FALCIANTE adattabile a 
motocoltivatore Pasquali vendo a 
prezzo da concordare dopo visione. 
Tel. 366/3683118 Luciano
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
BILANCE 500 kg di portata in buone 
condizioni vendo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 333/2869771
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 
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
CASSA portaattrezzi per trattori, 
vendo. Tel. 347/0151811
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
CERCHI delle fascine di tiglio? Regalo. 
Tel. 333/6048887 
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 KUBOTA trattorino con 
sollevatore, preferibilmente con il 
mangiaerba a martello, ma valuto 
anche senza. Lugo. Tel. 335/5850664 
- 0545/26440

CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO TERRA VEGETALE da ri-
porto zona Marzeno. Contattare il 
320/4426153 tramite messaggio 
CERCO TRATTORE frutteto. Tel. 
349/1190171 
CERCO TRINCIATUTTO senza spo-
stamento idraulico laterale, ma possi-
bilmente manuale. Tel. 334/6190715 
Simone
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 
CISTERNA per nafta da 35 q, ottime 
condizioni, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 347/0151811
COMPRESSORE fermo da tem-
po, di misura grande vendo. Tel. 
0542/666684
COMPRESSORE marca Fini, 100 lt, 
volt 220, in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 300. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia 
e tappi in plastica e damigiana da 10 L, 
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
DECESPUGLIATORE Kawasaki H25, 
usato, tenuto bene, possibile re-
visione. Prezzo 100,00 Euro. Tel. 
347/1767603
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe, 
trainato, usato vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/9228041
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
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 
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
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
IDROPULITRICE di grosse dimen-
sioni tipo militare, a freddo, prati-
camente nuova, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
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
LAY FLAT per irrigazione a mani-
chetta. Ho a disposizione 180 m di 
2 pollici, 100 m di 3 e 100 m di 4 
pollici. Tel. 331/8677206 
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MASSEY FERGUSON 35B, benzina, 
3 cilindri, anni ‘50/60, con telaio 
montato per muletto e gancio 
traino. Documenti e libretto di cir-
colazione in regola. Raro e d’epoca. 
Vendo a Euro 6.000 trattabili. Tel. 
327/6594924 
MASTELLO di plastica, bianco, ca-
pacità 75 L, con coperchio, vendo a 
Euro 15. Tel. 349/5628998
MINI TRAPANO Black e Decker RT 650 
per lavori di precisione, usato pochis-
simo, in ottime condizioni, vendo ad 
Euro 30. E-mail: giberti11@libero.it 
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 diesel vendo a 
prezzo da concordare dopo visione. 
Tel. 366/3683118 Luciano
MOTOCOLTIVATORE Pasquali 14 CV 
diesel compreso dei suoi accessori 
vendo. Tel. 329/0116732 
MOTOCOLTIVATORE SEP vendo a 
prezzo da concordare dopo visione. 
Tel. 366/3683118 Luciano
MOTOFALCIATRICE Bertolini con 
seggiolino, in ottimo stato, vendo. 
Tel. 331/4219695
MOTOFALCIATRICE Pasquali con 
attacco anche per zappatrice, vendo. 
Tel. 331/4219695
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
MOTOZAPPA a miscela marca For-
mica, largh. 90 cm massima, vendo. 
Tel. 331/4219695
MOTOZAPPA marca Bertolini Diesel, 
vendo. Tel. 331/4219695
MOTOZAPPA Pasquali 936 14 CV, 
larghezza 80 cm, tuttora operativa, 
zappe poco consumate, munita di 
piccolo aratro, vendo a 990 Euro. 
Tel 329/1616704 
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
NEW HOLLAND TN95F  anno 2004 
ore 5800 aria condizionata freno 
rimorchio idraulico 22.500 Euro e 
McCORMICK  F105XL anno 2008 
22.000 Euro. Tel. 349/7576654 
OTTIMO TRATTORE cingoli Landini 
6500 cv 65 completamente a norma, 
due archi abbattibili, 4000 ore vendo 
a Euro 14.000. Tel. 349/7576654 
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
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 
PIASTRELLE PER GIARDINO varie 
scatole vendo solo 20 Euro, vero 
affare al primo che chiama. Tel. 
339/6285036 
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
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 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 da 
ortaggi.  Tel. 333/6048887  
REGALO FASCINE di legna. Tel.  
333/6048887  
RIMORCHIO MILITARE monoasse 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
RIMORCHIO monoasse artigianale 
gemellato, portata 100 q.li comples-
sivi, ribaltabile trilaterale, sponde e 
sovrasponde, completo di libretto, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/2869771
RUOTE PER 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 rotativa di grosse di-
mensioni a elettrodi, può tirare fino a 
8 mm, completa di tutto, seminuova, 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771 

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
SEDIA DI BILANCIA e stadere a partire 
da 2,5 kg fino a 250 kg. vendesi. Tel. 
347/9797668
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte 
per spiaggia, terrazzi e parchi, 
completamente in plastica bianca, 
lavabili, nuove vendo a prezzo modico. 
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
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 
SILOS in vetroresina per cereali, 
capienza 120 quintali, con 2 coclee 
(una di carico e una di scarico) vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771 
SOFFIATORE 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
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba 
marca AL-KO 675, a trazione, a 
benzina, con lama da 50 cm, usato, 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
220. Posso consegnare con furgone. 
Tel. 339/7489817
TAGLIASIEPI elettrico marca MC 
culloch con lama da 60 cm in buone 
condizioni. Vendo a 35 Euro. No 
perditempo. Tel. 342/1755835
TAPPABOTTIGLIE tappa bottiglia 
bottiglie tappatrice in ferro, vintage, in 
buone condizioni, altezza complessiva 
cm 53, la leva si alza da cm 7 a cm 35, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
TAPPATRICE per sughero Mundial 
vendo. Tel. 329/8008614
TINI nuovi per vino, vendo. Tel. 
349/6427377 o.p - o.s
TORCHIO da campo marca Vulcano, 
con nastri e ali convogli uva, impianto 
idraulico e centrifuga, funzionante ed 
in buone condizioni generali, vendo. 
Tel. 339/8704073 Giancarlo 
TRAPANO Valex AB aria reversibile 
3/8 nuovo prezzo vendo a 20 Euro. 
Tel. 338/8296983 Nerio
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTORINI n. 2 con raccoglitore 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 366/3683118 Luciano
TRATTORINO Goldoni 18 CV vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Tel. 366/3683118 Luciano
TRATTORINO John Deere come traino 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 366/3683118 Luciano
TRATTORINO TOSAERBA con scarico 
laterale vendo a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 366/3683118 
Luciano
TRATTORINO TOSAERBA con tritaer-
ba vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 366/3683118 Luciano
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza 
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
TUBO PN6 diametro 20 ed ala 
gocciolante cedo per sgombero 
area cortiliva. Prezzo modico. Tel. 
339/1011201 
ULIVI (n. 3 piante) varietà leccino, di 
circa 7-8 anni, adatti a giardini, vendo a 
prezzo da concordare. Zona Riolo Ter-
me. Tel. 0546/89101 - 328/6793115
UTENSILE Dremel 4000 con n° 100 
utensili, usato una volta, vendo 
causa acquisto errato. Invio foto su 
WhatsApp. Tel. 338/8773701
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pom-
pa, modello 2 W-200-20, marca Hen-
gyang, tensione di alimentazione 220 
volt, ingresso e uscita 3/4 di pollice, 
pressione da 0 a 10 kg su cm quadr. 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VASI grandi da giardino di PVC colore 
coccio (ne ho quattro) misure uno 
cm 44 altri due da cm 35 e uno da 
cm 30. Prezzo da Euro 4 a Euro 7. 
Puliti, come nuovi. Tel. 349/5628998
VIMINI per legare viti. Sono da taglia-
re. Per chi fosse interessato chiamare 
Maurizio al 327/9042492 o.s.
ZAPPATRICE manuale da vino semi-
professionale, verde met., vendo. Tel. 
0546/664176
ZOCCA DA MACELLAIO in legno 
ben tenuta vendo. Tel. 0542/95756 
- 333/2264857

ALLARME Bentel Absoluta 16, 
completo di tutto. 2 sirene e tutti gli 
accessori per casa, garage e terrazza. 
Sensore a filo ecc. acquistato un 
anno fa. Ottimo stato vendo causa 
inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel. 
351/9633933 o.s.
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.
ALLARMI COMPLETI n. 2 vendo com-
pleti di tutto (sensori, volumetrici e 

sirene) di facile installazione in manie-
ra autonoma, anche singolarmente ad 
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.
BELLA FINESTRA 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
BETONIERA Imer Syntesi 350 com-
pleta di libretto di acquisto, vendo 
in buono stato per cessata attività. 
Visibile a Faenza. Ritiro a carico 
dell’acquirente. Tel. 333/8744089 
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
CERCO BOX/GARAGE usato in buono 
stato dimensioni: m 2,5 larghezza x 
m 5 lunghezza. Tel. 340/2878100
CERCO PORTE da interni e da esterno. 
Tel. 371/1624815 
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
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 
FINESTRE n. 7 in legno scuro, vetro-
camera, 6 con telaio, 1 da riparare. N. 
3 160 x 150, N. 3 120 x 150, N. 1 90 
x 150, LxH. 1 Finestraporta 110 x 240. 
Vendo a 500 Euro oppure separate. 
Tel. 329/1616704 
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 
MATTONELLE di marmo, nuove, cm 
22x12 spessore 1.5 cm, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811 o.p
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
PLACCHETTE Bticino 24 bordeaux e 
1 arancione vendo in blocco a Euro 
40. Tel. 347/3024843 
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 A SOFFIETTO n. 2 da interno 
in legno chiaro. Vendo. Disponibili 
foto e misure. Euro 50 la coppia. Tel. 
347/3024843 
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 
garage anni ‘80. 2 con misure H 240, 
L 255. 1, con porta, misure H 240 
L 220. Usati pochi anni poi rimossi. 
Tel. 335/7723546 

POZZETTO cm. 58/58/50 e due 
prolunghe cm. 48/48/38 vendo. Tel. 
339/1011201 
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 
TUBO ad innesto con 2 bicchieri e 
guarnizione, diametri 32 e 50, curve 
e raccordi vendo. Tel. 339/1011201 

Riscaldamento
Climatizzazione

BRUCIATORE Riello Domus in ottime 
condizioni, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 347/0151811 o.p
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 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
CEDO GRATUITAMENTE LEGNA da 
vigneto a chi la viene a tagliare, cari-
care e trasportare da Sant’Agata sul 
Santerno. Tel. 339/7031784
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
DEUMIDIFICATORE De Longhi in 
buono stato, adatto per asciugare 
il bucato o deumidificare ambienti 
piccoli o medi. Vendo a Euro 50. Zona 
Faenza. Tel. 328/4111277.
LEGNA da ardere, già tagliata, circa 
100 Q, vendo tutto a Euro 300. Tel. 
328/1651939
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 di ghisa a legna, vendo. Tel. 
331/4219695
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
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 
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

CERCO IMPASTATRICE a spirale da 
8/10 kg con 2 velocità 220 o 380 
non importa. Tel. 320/1514494 Luca
FERRO DA STIRO Ariete vendesi. Tel. 
329/8008614
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
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
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Cremazioni
Funerali a prezzi contenuti
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Trasferimento salme
Reperibilità 24 ore su 24

Oggetti vari

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 
MACCHINA PER PASTA elettrica 
Pastamatic, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 347/6479513
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 
spazzola-sottospazzola in feltro + 2 
rulli battimaterasso vendo a Euro 30. 
Tel. 348/3930631 
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 
CUCINA Wega Gas/metano, forno 
ventilato con gril, ripiano con 4 
fornelli, accensione “pizo”, timer. Se-
minuova (usata solo qualche mese). 
Tel. 328/2172128
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made 
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in 
acciaio inossidabile, confezione nuo-
va, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817 
MACCHINA PER PREPARARE GELA-
TO in casa, di qualche anno ma mai 
usata, vendo causa sgombero a prezzo 
da concordare. Tel. 333/9087459
PASSAVERDURA-PASSAPOMODO-
RO Mulinex, manuale, con gommini 
sotto antiscivolo e con 3 dischi in 
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
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 
RESISTENZA PER LAVATRICE Zop-
pas Optima 850 Acqua Soft 5 kg, 
ZN5122-11D4/29, praticamente nuo-
va, vendo a 45 Euro. 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
RESISTENZA nuova per lavastoviglie 
ad incasso, vendo causa inutilizzo a 
60 Euro. Tel. 339/7489817 
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
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
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE 
ad incasso marca Hotpoint Ariston 
mod. ELTF8B019EU, praticamen-
te nuova, vendo a 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di 
stella, diametro cm 13, made in Italy 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per 
dolci/biscotti per cucina, in alluminio, 
il tutto in buono stato, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
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 
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a 
julienne, manuale, made in Italy, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
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 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 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
LUCIDA PAVIMENTI Rowenta fun-
zionante vendo a Euro 30. Tel. 
345/3328842
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 
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 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 
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 
ASPIRAPOLVERE usata e macchina 
da cucire con mobiletto Borletti 1100 
vendesi. Tel. 329/8008614
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 
CUCINA ECONOMICA, smaltata, a 
metano, vendo a modico prezzo. Tel. 
349/6427377
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 
FRIGO + FREEZER Whirlpool 
ARC3590 A+ ventilato 290 lt. 75 
+ 215, manca cestello frutta. Con-
segno raggio10 km da Imola, ma 
non porto frigo dentro immobile. 
Distanze maggiori concordare. Tel. 
347/8684212 sera 
FRIGO PORTATILE vendo per 
inutilizzo a 10 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
ROBOT da cucina Bimby 3300 
Vorwerk, originale, in buonissime 
condizioni, vendo ad Euro 350. Tel. 
339/7489817 
BARBECUE con rotelle a carbone. Tel. 
349/6427377
CAPPA ASPIRANTE (originale) “Eli-
ca”, usata 4 mesi, completa di pensile 
vendo. Tel. 328/2172128 
FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
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 
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 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Colombina Class De Longhi classe 
A, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
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 
SCOLAPASTA colapasta colino cola-
brodo in metallo, con manico lungo, 
diam. cm 25, per inutilizzo, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
MEZZALUNA lunetta coltello a due 
manici, lunghezza cm 27, usata, ma 
in buono stato, vendo ad Euro 20. 
Tel. 339/7489817 
GRATTUGIA gratugia manuale a torre, 
alta cm 24, usata, ma in buono stato, 
vendo ad Euro 10. 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
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 
STIRELLA Polti, usata una volta sola, 
vendo a Euro 60. Tel. 333/9952245
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
TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 
18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. 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
CARRELLINO PORTATUTTO da 
interno o terrazza o garage completo 
di cassetto, 2 cestelli e sotto portabot-
tiglie. Vendo per inutilizzo a 15 Euro 
trattabili. Tel. 351/9633933 
CUCINA in acciaio con forno a gas, mi-
sura cm. 80x60, cinque fuochi vendo 
a Euro 300. Tel. 371/3547930 Imola 

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 
FORNO colore grigio, vendo. Tel. 
339/7589132
PIANO COTTURA come nuovo, vendo. 
Tel. 339/7589132
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 
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 
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 
FRULLATORE, ferro da stiro, termos 
maxi, borraccia, alzatina della Porcel-
lana Bianca e varie cose da cucina + 
piante da appartamento vendo causa 
trasferimento. Tel. 389/5996554
FRIGORIFERI (n. 2) con freezer, da 
incasso vendo ad Euro 70 ciascuno 
trattabili. Visibili ad Imola. Tel. 
393/9073310
MACCHINA DEL PANE Kenwood BM 
350 nuova mai usata prezzo 70 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio 
FRIGOR basso giallo Daewoo, usato 
altezza 86, larghezza 49 e profondità 
54. Vendo a Euro 60 Faenza. Tel. 
339/5979050 
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
ASPIRABRICIOLE funzionante, “Hi 
Feel” spia x ricarica e pulsante per 
funzionamento, una velocità. Vendo 
15. Tel. 349/5471904
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 
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 
VASI vuoti tipo da miele vendo. Tel. 
333/6048887 
TAGLIACUCI 2 AGHI Rimoldi pro-
fessionale, usato, ottime condizioni. 
Vendo a 399,00 Euro. Castel San 
Pietro Terme (BO). Tel. 339/7485802 
ASPIRAPOLVERE Philips usata poco 
completa di tutti gli accessori in ottimo 
stato causa imminente trasloco a Euro 
15. Tel. 329/4081152 
VASI e VASETTI di vetro per conserve 
vendo a prezzi modici quasi da regalo. 
Tel. 333/6048887 
BICCHIERI vintage in vetro soffiato 
da bibita n. 10 vendo in blocco Euro 
5. Tel. 347/3024843 

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
ANTIJAMMER molto utile, per evi-
tare intrusi che entrano, bloccando 
la linea telefonica col jammer. Mai 
usato. Completo di istruzioni e scatola 
originale. Vendo a 20 Euro. Pagato 
50 Euro. Tel. 351/9633933
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 
ASCIUGAMANO salvietta viso bellis-
simo nuovo in cotone, azzurro, con 
disegno cangiante, vendo ad Euro 15. 
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
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
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 
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 
CESTO CESTI CESTE in vimini, in 
diversi modelli, vendo a 10 Euro 
l’una. Utili sia per confezionare regali 
di Natale, che anche come “cuccia” 
per i vostri cani e gatti, o per riporre 
giocattoli. Le misure sono: cm 52 x 
cm 37, cm 53 x cm 42, cm 41 x cm 
41, cm 47 x cm 25, cm 26 x cm 26. 
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
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 da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
COPERTA IMBOTTITA matrimoniale, 
con interno di lana di pecora, color 
bordeaux, vendo a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
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
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 
CUSCINO poggiatesta per vasca da 
bagno a ventosa, vendo a Euro 10. 
Tel. 328/4111277
ELETTROINSETTICIDA elettro insetti-
cida elettrico contro zanzare ed insetti 
in genere, vedo per inutilizzo, ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
ETICHETTATRICE progressiva in otti-
me condizioni, compreso di 5 scatole 
di etichette 26x12mm. Vendo a 99,00 
Euro.Castel San Pietro Terme (BO). 
Tel. 339/7485802 
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 
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 
LETTINO PRENDISOLE in ottime 
condizioni vendo a Euro 20. Tel. 
334/3241186 Luigi
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
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 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 
MINI TRAPANO Black e Decker RT 
650 per lavori di precisione, usato 
pochissimo, in ottime condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 340/6001955 
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
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 
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 Il Ponte Vecchio 
su uno scorcio di Firenze vendo a 
Euro 50. Tel. 389/9190645
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

BOTTEGA CERAMICA  di 
Faenza realizza bomboniere 
e regali. Inoltre esegue cot-

studioleoninarte@gmail.com
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RETI con doghe, come nuove, cm 
185x75, si cedono a Euro 30 ciascuna. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
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
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 
SPONDA LETTO laterale singola in 
acciaio verniciato regolabile in altezza, 
come nuova vendo. Tel. 333/4556903 
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 
STROFINACCI nuovi, di buona fattura, 
vendo a Faenza. Tel. 380/6465071
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 
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA ca-
novaccio bellissima nuova,in cotone, 
azzurra, ricamata all’uncinetto cm 
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
TRAMOGGIA PER FARINA, inox, 
su ruote, in buone condizioni, per 
inutilizzo vendo a Castel San Pietro 
Terme. Lasciare sms con recapito al 
N. 338/5237882 per essere contattati.
TRAPUNTA MATRIMONIALE Hap-
pidea, cotone esterno e imbottitura 
in poliestere, lavabile acqua 30° 
buone condizioni, vendo 30 Euro. 
Tel. 349/5471904 
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
VASCO NO STOP Tour Imola Auto-
dromo Enzo e Dino Ferrari 28 maggio 
2022, vendo biglietto. 100 Euro. Tel. 
331/2041067 Lorezno
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 

3 PZ DELLA CERAMICA DI FAENZA 
Garofano come nuovi: piatto centro-
tavola 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

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 
ARMADI anni ‘70, buone condizioni 
trasporto e smontaggio a carico 
dell’acquirente. Misure 200x285hx60 
marrone 100 Euro, 250x285x60 
avorio 150 Euro. Tel. 338/1679082 
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 3 ante, letto con doghe 
in legno, una coperta matrimoniale e 
due singole a fiori. Vendo a Euro 15. 
Tel. 339/7211440
ARMADIO a 6 ante vendo a Euro 50. 
Tel. 349/6427377
ARMADIO misure cm 300x60 h183, 
due comodini, letto vendo a Euro 150. 
Tel. 347/1853805 
ARMADIO verniciato all’acqua per 
tavernetta, misure: h 2,20 - lungh. 
2,80 - prof. 58 cm, con appendiabiti 
e scaffali, vendo. Tel. 380/6465071
ARMADIO-LETTO a scomparsa come 
nuovo. Causa trasloco, contenente 
rete pieghevole e materasso che si 
trasformano in un letto singolo, co-
modo e poco ingombrante, vendesi. 
Tel. 333/4119648 Stefano
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 
BAULE anni ‘50, colore verde, misure 
lungh. cm 100, alt. cm 56, largh. 
cm 50 completo di serrature vendo 
per inutilizzo a Euro 25. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
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 anni ‘60, armadio 163x60 
h240 - scrivania 89x46 h170 - co-
modino. Vendo a Euro 300. Tel. 
347/1853805 
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 
COLONNETTA porta vaso in legno 
tornito, color noce, h cm 93, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’ in ottime condizioni, cm 
156x54 h 96, con 4 cassettoni, 
scomparto a destra con anta e cas-
setto superiore. Eventuale specchio 
(cm 59 h). Si cede a Euro 60. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968 
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 
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 in legno lunga 2,25 m con 
piano cottura e forno (no frigorifero), 
in discreto stato vendo a 150 Euro. 
Tel. 340/4961854 
CUCINA misure cm 240x60 h248 
vendo a Euro 700. Tel. 347/1853805 
DIVANETTO DUE POSTI in ottimo 
stato, colore azzurro fiorato, in stof-
fa, vendo a Euro 80. Ritiro a carico 
dell’acquirente. Tel. 339/4521315
DIVANO a 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 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 
DIVANO azzurro, 2 posti, 160x80 cm, 
vendo. Tel. 331/4219695
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, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
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 210 cm + chaise 
longue movibile. Vendo a Euro 450. 
Tel. 339/2050941 
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 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 con n° 6 lampadine, 
vendo. Tel. 331/4219695
LAMPADARIO in vetro di Murano. 
Causa trasloco vendo a 25 Euro. Tel. 
342/1755835
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LETTI SINGOLI n. 2 in legno composti 
da testiera, pediera, sponde, reti a 
molle in buono stato. Smontati. Prezzo 
cad. Euro 70. Tel. 335/8170814 
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 completo da 1 piazza e 1/2 con 
doghe in legno e materasso di 3anni 
di crina e lana. Se interessati vendo 
anche lenzuole e coperte. Largo 1,20 
m - Lungo 2 m. Vendo a 90 Euro. 
Tel. 340/4961854 
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 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 due reti 
a molle. Vendo a Euro 50,00. Tel. 
339/6805888 
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 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 mai usato vendo solo 
per 20 Euro; vero affare al primo che 
chiama. Tel. 339/6285036 
LIBRERIA SCRITTOIO anni ‘70 buone 
condizioni. Smontaggio e trasporto a 
carico dell’acquirente. 50 Euro. Tel. 
338/1679082 
MADIA perfetta senza parti danneg-
giate vendo. Tel. 333/3922208
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 ATTACCAPANNI con specchi. 
Misure 132x176hx30. Vendo 40 Euro. 
Smontaggio e trasporto a carico 
dell’acquirente. Tel. 338/1679082 
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 con vetrinetta. Come 
nuovo. Vendo a Euro 350. Tel. 
340/1535678 
MOBILE SALA, misure 240x210h 
vendo 100 Euro. Trasporto e smon-
taggio a carico dell’acquirente. Tel. 
338/1679082 
MOBILE SOGGIORNO anni ‘80 vendo 
a Euro 80. Tel. 347/1853805 
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 
MOBILETTO-SCARPIERA-GUAR-
DAROBA in ottimo stato. cm 188 
h x38x35, si cede a Euro 20. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
MOBILI ANTICHI della nonna vendo: 
Armadio Euro 70 - Credenza Euro 
80 - Comò con specchio Euro 60 
- Cassettiera con specchio Euro 70 
- Armadio 5 ante con specchio Euro 
80 - Cassapanca Euro 60 - Comodino 
n. 2 Euro 40 al pezzo - Cassapanca 
Euro 40. Tel. 391/4080108
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
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 
PIANO PER TAVOLO in cristallo, 
colore verde scuro, diametro 120 
cm, vendo. Faenza. Tel. 380/6465071
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 5 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
POLTRONA in tessuto lavabile, 
colore marrone e sfoderabile con 
copripoltrona vendo a 35 Euro. Tel. 
340/4961854 
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, 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 
REGALO CAMERA matrimoniale 
anni ‘20 con letto matrimoniale con 
doghe, armadio grande, 2 comodini 
+ 2 scrittoi. tenuta benissimo senza 
pezzi rotti. Tel. 333/3922208
REGALO CAMERA matrimoniale 
letto con doghe, comodini e armadio 
grande camera degli anni ‘50 ma 
senza difetti. Devo liberare casa. Tel. 
333/3922208
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 grande in legno massic-
cio con vetro vendo a Euro 75. Tel. 
366/1381111
SCRIVANIA Olivetti Syntesis - serie 
Icarus - ingombro: altezza: mm 720 - 
profondità: mm 800 - larghezza: 1750. 
Vendo. Tel. 328/2172128
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. 3 stile rustico originali anni 
‘50, due sane una da rimpagliare 
vendo a 50 Euro. Tel. 329/1616704 
SEDIE ROMAGNOLE n. 4 con se-
duta impagliata nuova vendo. Tel. 
328/2172128 
TAPPETO 1.40 x 2 m vendo a Euro 
80. Tel. 0546/664214
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAPPETO lung. 300, largh. 210 cm, 
vendo. Tel. 331/4219695
TAPPETO persiano misure 3.30 x 
2.40, vendo. Tel. 349/6427377
TAVOLA 120x70 con cassetto e taglie-
re, vendo a Euro 30. Tel. 337/210146

TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
TAVOLI DA LAVORO 170x180 cm - h 
95 cm con gambe in acciaio allungabili 
e ripiano. Vendo 79,00 Euro/cad. 
Castel San Pietro Terme (BO). Tel. 
339/7485802 
TAVOLINI NR. 7 con 14 sedie, quasi 
nuovi, con molton e tovaglia a qua-
dretti rosso/bianco vendo a solo Euro 
350 tratt. Tel. 333/2467687 
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 da salotto mod. Helsinki 
Maison du Monde mis. largh. cm 110 
e prof. cm 60 materiale acciaio e vetro 
vendo. Tel. 335/5436281
TAVOLINO da soggiorno grande 
in cristallo 150x70x35 in perfette 
condizioni. Vendo 80 Euro trattabili. 
Tel. 329/1616704 
TAVOLINO SALOTTO vetro e me-
tallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel. 
338/8774734
TAVOLINO soggiorno in vetro 2 
piani, dimensioni 125x65x32 (h) cm 
Richiesta 64 Euro. Tel. 392/0400087 
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 + 4 sedie di legno, stile 
country bianco usurato, 1x1 mt, 
apribile a libro (2 mt) comprato per 
arredare un appartamento, che non 
è mai stato abitato, quindi è nuovo, 
vendo Euro 400. Tel. 339/2050941 
TAVOLO DA DISEGNO reclinabile e 
pieghevole in legno e acciaio ver-
niciato rosso in perfette condizioni 
vendo a 30 Euro. Tel. 329/1616704 
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 quadrato allungabile, 
100x100 cm, vendo. Tel. 331/4219695
TELAI n° 2 poltrone in legno, 60x60 
cm, vendo. Tel. 331/4219695
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
VENTILATORE decorativo da soffitto, 
nuovo, mai usato, colore marrone 
cm. 132 vendo a Euro 25. Tel. 
339/1011201

Antiquariato
Collezionismo

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
ATTACCAPANNI mobile da ingresso 
anni 70.151x180hx34.70 euro. 
Smontaggio e trasporto a carico 
dell’acquirente.3381679082 
BAMBOLE n° 4 anni ‘30/’40 cambierei 
in cambio di fumetti dello stesso 
periodo. Tel. 0546/662411
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 
BELLISSIMO COMO’ stile Albertino 
fine ‘800 inizi ‘900 con piedi a cipolla 
serrature e maniglie in ferro battuto 
fatto a mano, con chiave originale 
che chiude tutti i cassetti. Tel. 
338/7416230 Chiara
BIGONCI n. 2 di una volta vendo. Tel. 
0542/95756 - 333/2264857
BILANCIA (STADERA) antica vendo 
a Euro 70. Sono di Faenza. Tel. 
340/2318695 
CARIOCA anni 1960, funzionante, da 
collezione, più banco da falegname 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
331/8410390
CASSETTIERA antica marchiata 
S.A.F.F.A. milano con specchio. 
Tarlata ma integra. 100 Euro. Tel. 
338/1679082 
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
COLLEZIONE DI 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 
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’ anno 1948, misure cm 115x50 
h 92 vendo. Tel. 347/1853805 
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COMO’ ANTICO con 4 cassetti vendo. 
Tel. 0542/95756 - 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
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 
CONCHIGLIE n. 4 da collezione del 
genere Tibia (Tibia Fusinus, Tibia 
Martini, ecc.) in buono stato. Richiesti 
45 Euro trattabili. Tel. 335/6444867 
CONTENITORE per latte in alluminio 
50 L, con chiusura originale, vendo a 
Euro 110. Tel. 347/9797668
CONTENITORI PER IL LATTE in 
alluminio, secchio, porta-latte con 
coperchio, secchio con coperchio per 
fare il burro. A richiesta vendo anche 
singolarmente. Tel. 335/8170814 
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
DIVANO antico completamente 
restaurato e rifoderato vendo. Da 
vedere pezzo unico. Tel. 338/2492506
FILATOIO originale a pedale con ruota 
in legno, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
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 anno 1920, gi-
radischi, radio e mangiadischi, 
tutti originali tedeschi, vendo. Tel. 
328/2650389
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 
LAMPADARIO antico con coppe 
in ceramica, manca un candelotto, 
funzionante vendo a 50 Euro. Tel. 
338/1679082 
LAMPADARIO ANTICO in legno fatto 
a mano vendo. Tel. 0542/95756 - 
333/2264857
LOTTO DI SERRATURE e maniglie 
per mobili, utili per restauri, vendo a 
prezzo di realizzo. Tel. 339/1011201 
MACCHINA DA CUCIRE marca 
Winseiman Titan con piano in legno 
intarsiato e base a pedale in ghisa, 
vendo a Euro 100. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
MACCHINA DA CUCIRE primi 900, 
vendo. Tel. 340/5532516
MACCHINA DA SCRIVERE antica 
funzionante vendo. Tel. 0542/95756 
- 333/2264857
MACCHINA DA SCRIVERE manuale 
d’epoca DF-210, funzionante, vendo 
a Euro 15. Tel. 349/5628998
MOBILE anni ‘50 vendo a Euro 50. 
Tel. 347/1853805 
MOBILE ANTICO in castagno massello 
con cassettone e parte sopra pari ven-
do. Tel. 0542/95756 - 333/2264857
MOBILE ANTICO in castagno mas-
sello con cassettone e parte sopra 
stondata vendo. Tel. 0542/95756 
- 333/2264857
MOBILE E TAVOLO sala antico. Anni 
dopoguerra, pezzi unici, artigiano 
milanese, in ciliegio e marmo. 1300 
Euro. Tel. 338/1679802 
MOBILETTO ANTICO porta tv vendo. 
Tel. 054/295756 - 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 
OLIVETTI MACCHINA DA SCRIVE-
RE perfettamente funzionante pià¹ 
registratore con bobine e microfono 
vendo solo 30 Euro, vero affare al 
primo che chiama. Tel. 339/6285036 
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
PIASTRA a cassette Technics 630, 
anno 1977/78 in perfette condizioni, 
molto bella, per appassionati di HI-
FI vintage, vendo ad Euro 90. Tel. 
340/6001955 
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo. 
Tel. 349/6427377 o.p.s 
POLTRONCINA antica stile Luigi 
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel: 
348/3388868
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790

QUADRO PORTA FOTO antico 
lavorato vendo. Tel. 0542/95756 - 
333/2264857
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 
RUBINETTI IN LEGNO per botti 
(puiora) usati, vecchi ma originali. 
Prezzo totale 100,00 Euro. Vendi foto 
sul sito. Tel. 347/1767603
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 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
SPECCHIO DI UN COMO’ antico 
lavorato vendo. Tel. 0542/95756 - 
333/2264857
TAVOLI neri n. 2 con cassetto 
centrale vendo. Tel. 0542/95756 - 
333/2264857
TAVOLO ANTICO in castagno mas-
sello con cassettone vendo. Tel. 
0542/95756 - 333/2264857
TAVOLO rotondo con possibilità  di 
allungamento vendo. Tel. 0542/95756 
- 333/2264857
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

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 
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 
COLLANA LUNGA nuova in olivine 
avventurina con 03 verres che si 
possono anche sfilare. Vendo a 
Euro18 trattabili. Riolo Terme. Tel. 
0546/70830 
OROLOGIO A PENDOLO da parete, 
a pesi, anno 1962 al 1914, tedesco 
originale, suoneria Bim Bam perfette 
condizioni vendesi. Tel. 351/6858138 
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 Minuetto in bronzo dorato 
oro zecchino Collection d’art perfetta-
mente funzionante misure: altezza cm 
33 base 17x12 peso kg 3,5 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 

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 
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
ABITI UOMO n. 2 tg. 52 (giacca + 
pantalone). Viscosa blue notte 1 e 

blue avio 100% Fresco Lana l’altro. 
Belli, indossati 1 volta. Lavati, vendo 
a 25 Euro l’uno o 40 Euro entrambi. 
Tel. 338/8637027 
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 
ADESIVATRICE AUTOMATICA con 
piano 120x50 cm per incollaggio 
tessuti (come nuova). Vendo 499,00 
Euro. Castel San Pietro Terme (BO). 
Tel. 339/7485802 
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 
BELLISSIMA GIACCA da uomo come 
nuova, tg 48, colore grigio, in lana 
e poliestere, made in Italy marca 
Calypso Master Coat vendo ad Euro 
100.  Tel. 339/7489817
BELLISSIMA GIACCA da uomo mar-
ca Paoloni, riginale, tg 48, in lana 
cashmere, grigio chiara, in ottime 
condizioni, vendo ad Euro 100. Tel. 
337/489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 48 
marca Orlando, originale, in velluto, 
marrone, come nuova, vendo ad Euro 
100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 50 
marca Angelo Nardelli, originale, in 
cotone, grigia, come nuova, vendo ad 
Euro 100. 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 PIUMINO giubbotto 
uomo tg L nero, come nuovo, 
vendo ad Euro 100 trattabili. 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 
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 Louise Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
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 
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 
CAMICIE DA NOTTE n° 12, nuove, 
vendo. Tel. 380/6465071 whatsapp
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 DONNA in pelle beige 
taglia 44/46 vendo. Tel. 348/4704037 
CAPPOTTO DONNA nero taglia 44/46 
vendo. Tel. 348/4704037
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 PELLICCIA di persiano 
nero. Sanificata, mai usata negl’ultimi 
anni. Come nuovo, vendo causa inu-
tilizzo ad Euro 100. Tel. 338/8637027 

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 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 
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 
FELPA Supreme originale di colore 
rosso in ottimo stato vendo a 40 
Euro. Tel. 339/8037516 dopo le 14 
FORATRICE ELETTRICA per tessuti. 
Vendo 49,00 Euro. Castel San Pietro 
Terme (BO). Tel. 339/7485802 
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 DONNA di castoro con inserti 
in pelle marrone taglia 46/48 vendo 
per cambio taglia. Toscanella. Tel. 
338/2368019
GIACCA DONNA vera pelle marrone 
nuova taglia 46-48 vendo a Euro 50. 
Tel. 348/4704037
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 chiaro in viscosa-lino, 
made in Italy, utilizzata solo 1 volta, 
vendo ad Euro 100. 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
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-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 
MANTELLA donna nera in panno 
vendo a Euro 30. Massalombarda. 
Tel. 348/4704037
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 
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 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 in visone, mai usata negli 
ultimi anni. Sanificata, come nuova, 
vendo causa inutilizzo ad Euro 100. 
Tel. 338/8637027 
PELLICCIA pellicciotto ecologica 
sintetica tg unica nera, lunghezza cm 
60, con un unico bottone anteriore in 
alto vicino al colletto, come nuova, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
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 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-cap-
potto uomo nuovo, in vera piuma 
d’oca marca Minardi made in Italy, 
tg L, colore blu, caldissimo e mor-
bidissimo, 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 
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
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 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 vera pelle marroni, n. 40, 
originali e come nuovi vendo. 50 Euro 
trattabili. Tel. 324/0431366
TESSUTI E ADESIVI di alta qualità , 
varie metrature. Vendo tessuti a partire 
da 3,00 Euro/m e adesivi a partire 
da 1,00 Euro/m per non pià¹ utilizzo. 
Castel San Pietro Terme (BO). Tel. 
339/7485802 
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
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Articoli per l’infanzia

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

ABBIGLIAMENTO estivo/invernale 
bimbo, n° 100 pz, dai 3 ai 14 anni, 
vendo a Euro 15. Tel. 339/7451974
ADESIVI DA BAMBINI, ideali per 
cameretta, ancora imballato vendo. 
Regalo ideale. Mai usato. Vendo 
per inutilizzo a 15 Euro. Misure del 
pannello in foto 64 x 90 cm. Tel. 
351/9633933 
BICICLETTA BIMBA di Hello Kitty, 
misura 14 175/47 254, in buono stato, 
vendo a Euro 10. Tel. 339/7451974
BOX bambini, marca Brevi, richiudibile 
e apribile con un piede, colore bianco e 
verde chiaro, come nuovo, ancora con 
la scatola originale, usato pochissimo, 
vendo a Euro 30. Tel. 339/7194019 
BOX da bimbo, vendo a Euro 35. Tel. 
337/210146
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
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° 3 da bimbo 5/6 o 
10/14 anni, vendo tutto a Euro 6. 
Tel. 339/7451974
GREMBIULI n. 6 a quadretti blu 
e bianchi, per scuole elementari, 
da femmina, con pizzi/bavero e 
stampe. Vendo a Euro 1.5 cad. Tel. 
339/7451974 Faenza
LETTINO BIMBO marca Picci Di-
libest 131x70 legno col. verde e 
giallo, smontabile, rete doghe, 
cassetto, ruote bloccabili e sponda 
abbassabile; materasso e istruzioni 
montaggio.Vendo Euro 60. Imola. 
Tel. 339/7393480 
LETTINO marca Mibb compreso di 
materasso antisoffoco + paracolpi 
vendo a Euro 150. Imola. Tel. 
340/7842144
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
SEGGIOLINI AUTO 9-18 kg, buono 
stato, vendo a Euro 20,00 ven-
do ciascuno. Tel. 339/4921163 - 
349/3676572 
SEGGIOLINO AUTO, in ottimo stato 
per bimbi fino a 10 kg. Vendo a 30 
Euro. Tel. 320/1175409 
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 TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
SEGGIOLONE Peg Perego - P. Pappa  
0-3 con imbottitura tipo Tucano. 
Regolabile ed abbassabile. Come 
nuovo.Vendo a Euro 45. Imola. Tel. 
339/7393480 

STIVALI PIOGGIA blu e verdi n. 35 
usati poco, come nuovi vendo a Euro 
10. Tel. 339/2401050 
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 
VESTIARIO BAMBINO vendo. Scatolo-
ne con circa 150 pezzi dai 6 ai 12 anni: 
magliette, maglioni, jeans, pantaloni, 
giubbotti. Vendo solo in blocco a 
Euro 50. Imola. Tel. 347/8374611 
WhatsApp 
VESTITI BAMBINO firmati, dai 2 
ai 4 anni, vendo Euro 5 cad. Tel. 
328/3111814
VESTITO DA SPAGNOLA per bimba 
età 6/8 anni con scarpe Tg 31, ac-
quistato in Spagna, vendo a 28 Euro. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792
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 

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 
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 
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
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 xl arg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
COMPRO SPIN BIKE in buone condi-
zioni prezzo massimo 200 Euro. Tel. 
328/9399822 
CYCLETTE come nuova vendo causa 
inutilizzo a prezzo trattabile. Tel. 
392/4686518
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
ENPA SEZIONE DOZZA chiede in 
donazione un tapis-roulant elettrico 
base per terapia a cane disabile. Tel. 
333/5949266 
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 
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363

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
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
MINISTEPPER Gimstep 2100 mecca-
nico, come nuovo, con telaio in ferro 
bianco e appoggiapiedi in gomma 
antiscivolo neri, con scatola originale, 
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920 
PALESTRA MULTIFUNZIONE “Dom-
yos hg 60-3” acquistata presso ne-
gozio Decathlon. In ottime condizioni 
generali, già montata e perfettamente 
funzionante. Vendo. Ritiro a carico 
acquirente. Tel. 338/6002984 
PANCA A INVERSIONE in ottime 
condizioni vendo a Euro 100. Tel. 
329/7325071 
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 da adulto, pra-
ticamente nuovi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/26363
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 
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 
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
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE Adidas bianche n. 42 in 
buone condizioni. Vendo a Euro 15. 
Tel. 347/3024843 
SCARPE CICLISMO di marca, come 
nuove, n. 40 come da foto. Vendo a 
Euro 60. Zona Conselice-Imola. Tel. 
339/3990307 
SCARPE DA GOLF n. 42.5, vendo. 
Tel. 0546/26363 o.p
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 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 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 
STAMPI di storno: 20 ali aperte 18 
ali chiuse, vendo. Tel. 339/3190673 
dopo le 19
STEPPER con manubrio e display per 
gambe e braccia. Usato vendo a Euro 
50. Faenza. Tel. 339/5979050 
TAPIS ROULANT magnetico di marca 
Diadora come nuovo, vendo a Euro 
70,00. Tel. 339/5979050 Faenza
TUTA INTERA DA MOTO, taglia 50. 
Marca Berik mega-race. Colore nero-
bianco e dettagli oro. Usata solo 5 
volte, mai in pista, mai incidenti. 
Vendo causa inutilizzo a Euro 300. 
Imola. Whatsapp 328/8513306 
TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.
TUTA MOTO marca Corner, divisibile, 
tg 56, solo provata, praticamente 
nuova, vendo a Euro 300. Tel. 
333/4769023
TUTA MY BIKE nuova da donna per 
bici colore arancio taglia 4 vendo al 
prezzo di 20 Euro. Tel. 338/8296083 
Nerio 
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi 
nuove, (verde/gialla) da ragazzino 
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363 
o.p.
ZAINI n. 2 vendo: 1 Seven a Euro 10 e 1 
dell’Inter a 15 Euro. Tel. 347/4123829 

APPARECCHI ACUSTICI n. 2 mini 
completi di telecomando, ultima 
generazione vendesi al miglior 
offerente. Acquistati a oltre 5.000 
Euro. Attivazione gratuita al proprio 
domicilio. elfa2017@libero.it 
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
DEAMBULATORE adatto a persone 
con difficoltà di movimento, mai usa-
to, vendo a Euro 55. Tel. 328/4111277 
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 vendo causa 
inutilizzo a prezzo trattabile. Tel. 
392/4686518
MATERASSI N° 2 marca Il Benessere, 
vendo. Tel. 331/4219695
MOTORINO ELETTRICO per invalidi 
pari al nuovo vendo. Tel. 340/5767443 
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
POLTRONA Imperial Top 4 nera, 
Imperial ottomano elettrica, pagato 
Euro 3.000, mai usata, vendo a Euro 
1.500. Tel. 337/210146
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 
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 COMODA per anziani e doccia 
in ottime condizioni, usata pochissimo 
vendo causa peggioramento di chi la 
usava. Tel. 349/8432040 simonsarti-
ni@gmail.com 
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 
SET TATUAGGI con valigietta, adatto 
anche per principianti (macchina 
apposita, alimentatore con pedale, 
inchiostri, esercizi, ecc. ecc.) vendo 
per inutilizzo a Euro 100 (pagata Euro 
300). Tel. 351/9633933

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
STUOIA da campeggio misura 2,5x5 
mt colore grigio/blu usata. Vendo a 
Euro 30. Tel. 347/1841285 
TAVOLO da campeggio pieghevole. 
Misure 140x67. Venduto con 3 
sgabelli. Tel. 339/5405975 

BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, bianca, con 
rotelline, in buone condizioni, vendo 
30 Euro. Posso consegnare. Tel. 
339/7489817
MANICHINO DONNA COMPLETO con 
busto, gambe e braccia smontabile, 
in buono stato. Vendo a Euro 35 
trattabili. Tel. 0542/23333 
MANICHINO MEZZO BUSTO da 
donna sfiancato vendo a Euro 8. Tel. 
0542/23333 
MANICHINO MEZZO BUSTO da 
uomo in legno vendo a Euro 10. Tel. 
349/7948330
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
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 

ALTOPARLANTI per computer Logi-
tech mai usati, vendo a Euro 10. Tel. 
328/4111277 
BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
COMPUTER Galaxy Chromebook 
Go codice XE340XDA-KA1IT, Intel 
Celeron schermo 14” HD LED , 4GB 
di RAM e 64GB di hard disk, speaker, 
microfono e camera HD. Ancora 
imballato. Spedizione compresa. Tel. 
335/285728
MANHATTAN DATA TRANSFER 
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt. 
Tel. 351/9633933
MSI RTX 2060 Gaming Z. Scheda 
video usata pochissimo, come nuova. 
6gb ddr6. Solo ritiro a mano. Tel. 
333/4875087 Alessandro 
PC FISSO, 4 gb RAM, CPU Intel i3-
4130, scheda grafica aggiuntiva Nvidia 
GeForce 9500 GT, vendo a Euro 100. 
Tel. 340/5686051 
ROUTER modem Netgear N300 wifi 
DSL mai usato vendo a Euro 10. Tel. 
329/4081152 
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 Deskjet 2540 in per-
fette condizioni con cartuccia nuova 
vendo a Euro 40. Consegna in Imola. 
No spedizione. Tel. 339/7697312 
STAMPANTE Hp nuova, con istruzioni, 
vendo a Faenza. Tel. 380/6465071
STAZIONE stagnante mod. 852D+ 
completa di accessori. Usata po-
chissimo come nuova. Vendo. Tel. 
333/4875087 Alessandro 
TRASFORMATORE toroidale 220 V - 
12 V 100 W vendo. Tel. 348/1511634 
Gabriele 

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
GIOCHI usati vendo: non rotti, in 
buone condizioni, prezzo totale 80,00 
Euro e vendibili anche singolarmente 
- Pista “Hotweels”, - Camion “bisarca 
Gozan” + macchina + trenino, - set 
Ping Pong, ecc. ecc. Tel. 347/1767603
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.
GIOCO SPECCHIERA VANITY - magica 
Frozen con cassetto, alt. 90 cm, con 
effetti sonori (funzionante) e musiche 
del film. Ottime condizioni, le prin-
cipesse 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 
LA VESPA DI BARBIE vendesi come 
nuova a 20 Euro. Tel. 342/1755835 
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 
PATTINI ROLLER n. 31-35 ottime 
condizioni, completo di protezione 
mani, ginocchia e gomiti vendo a 
Euro 30. Tel. 392/4273258 
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.

AMPLIFICATORE da riparare TEAC 
AG-V3020 con telecomandopuò 
essere usato anche solo come finale 
di potenza da 100+100 Wattanomalia: 
non si accende vendesi a Euro. Tel. 
339/2263620 dopo 17:30 
BOSE SURROUND pagato 700 Euro, 
usato tre volte, vendo per inutilizzo a 
Euro 180. Tel. 338/7980816
CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
COMPONENTI HI-FI AUTO vintage 
in buone condizioni funzionali ed 
estetiche, alcuni nuovi mai usati 
altri usati, vendo causa mancanza di 
spazio. Per visione senza impegno 
Gilberto 347/6926098 
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 
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 

GIRADISCHI Admiral mod. 5Y22N 
anno 1955 vendo a Euro 60. Riolo 
Terme. Tel. 333/6123370
GIRADISCHI Lenco L75/S - Testina 
Stanton 680 EE. Ottime condizioni. 
Vintage, da collezionismo. Trazione 
a puleggia. Vendo a Euro 320. Tel. 
339/2324223
GIRADISCHI Sanyo TP-1020UM 
- Testina Stanton 680 EE. Ottime 
condizioni. Trazione diretta. Ideale 
per D.J. Vendo a Euro 120. Tel. 
339/2324223
PIASTRA a cassette Technics 630, 
anno 1977/78 in perfette condizioni, 
molto bella, per appassionati di HI-FI 
vintage, vendo ad Euro 90. E-mail: 
giberti11@libero.it 
REGISTRATORE VOCALE digitale 
stereo portatile TASCAM DR-05 con-
micro SD da 4GB, usato pochissimo 
e in perfette condizioni, vendoad Euro 
60. E-mail: giberti11@libero.it 
STEREO PORTATILE vendo 90 Euro 
Philips con radio, cassette con dolby, 
ingresso giradischi e AUX per lettore 
CD, mp3, cell, i-pad, Bluetooth e pc, 
uscita AUX vendo. Tel. 339/2263620 
dopo 17.30  

BATTERIA Mapex completa di tutto, 
vendo. Tel. 335/5727860
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 
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 
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 
SABIAN ROCK RIDE 20, anni 90. 
Usato molto, ma suono bellissimo e 
pungente, specialmente la campana. 
Vendo 100 Euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com 
SGABELLO per batteria MPM music, 
in ottimo stato. Sedile ruotante e rego-
labile in altezza. Vendo a Euro 30 causa 
cessata attività. Tel. 339/2324223
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 

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
CD genere latino-americano (Salsa, 
Merengue, Bachata, Reggaetòn) Tutti 
i successi import D.J.set 1995-2010. 
Eccellente stato. Vendo a Euro 2 l’uno. 
Tel. 339/2324223
CERCO MICROCASSETTE per regi-
stratore di una volta. Tel. 349/6427377
COLLEZIONE dischi, vari generi, 
vendo. Tel. 328/2650389
DISCHI in vinile operistici: Caruso, 
Beniamino, Del Monaco e Pavarotti, 
vendo tutto causa trasloco. Tel. 
328/2650389
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in 
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean 
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno. 
Tel. 348/3930631 
DISCO dischi in vinile 33 giri, con 
custodia, in ottimo stato, vari autori 
tra cui: Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zhivago, the wonderful waltz, 
the planets, french holiday, vendo a 10 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
DVD con custodia in ottimo stato, tra 
cui : eyes Wide shut, Gomorra, Jimi 
Hendrix, Platoon, Million dollari baby, 
Shaun rankins, Island Feast, vendo 
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD con custodia, in ottimo stato, 
tra cui: Full Metal Jacket, Rapina a 
mano armata, Barry Lyndon, L’ultimo 
Samurai (Tom Cruise), Mystic River, 
2001: Odissea nello spazio vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD genere di tutti i tipi ( NO hard), 
vendo euro 4. Tel. 338/8762610
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
LETTORE DVD Video Player Philips 
DVD 3142 compreso cavi e libretto 
istruzioni vendo. Tel. 349/4500164
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 
SINFONIE musica classica, canzoni 
napoletane ed altri generi e musica 
e operette tedesca, vendo causa 
trasloco. Tel. 328/2650389
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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 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

Cine Foto Ottica

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
INVIA UN SMS/WHATSAPP al nr. 
320-6635083 con età, sesso e resi-
denza, riceverai 5 profili selezionati 
alle tue caratteristiche. Invialo subito! 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543/31536 - 320/6635083
VALENTINA, 37ENNE, è una donna 
veramente carina e sensibile, nubile, 
commessa presso un centro com-
merciale. Ha voglia di mettersi in 
gioco con un uomo affettuoso, un 
uomo che le racconti il suo mondo e 
lei saprà raccontargli il suo.  Intende 
condividere passatempi ed emozioni. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543/31536 - 320/6635083
42ENNE, BARBARA, imprenditrice 
agricola, semplice, ha capelli lunghi 
e occhi grandi, è molto bella. Dice 
di essere timida e questo porta a 

frenare una serie di cose, sostiene 
che attraverso questa opportunità 
potrebbe esserle di grande aiuto. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543/31536 - 320/6635083
ROBERTA, 46ENNE, vedova, senza 
figli, titolare di una rosticceria. Ha una 
totale convivenza con il suo lavoro 
molto impegnativo e di precisione, la 
cucina è la sua passione da sempre. 
Le piacerebbe conoscere un uomo, 
anche di età più adulta di lei, con lui le 
piacerebbe decidere come trascorrere i 
giorni, condividendo passatempi e in-
teressi comuni. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
51ENNE, ROSSSELLA, è una bella 
donna, molto giovanile, dinamica, 
vive sola in una bellissima casa, ha 
un buon lavoro che le permette di 
essere serena. E’ una donna tran-
quilla, semplice, molto sensibile, ha 
un bellissimo sorriso, ama la vita. 
Dice di volersi mettere in gioco, di 
voler conoscere un uomo con il quale 
iniziare una relazione che possa durare 
nel tempo. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
FABIOLA, 54 ENNE, molto giovanile, 
elegante e decisamente gentile, impie-

gata per mezza giornata, ha del tempo 
libero che cerca di occuparlo facendo 
giardinaggio, volontariato, camminate 
e tutto quello che può renderla serena, 
visto il periodo anche complicato che 
stiamo attraversando. Conoscerebbe 
un uomo con il quale iniziare un’amici-
zia poi si vedrà! Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
59ENNE, DONATELLA, sentimental-
mente libera, nubile per scelta, non ha 
figli, vive sola in collina, commessa 
presso un negozio alimentare. Ha 
scelto di farci visita per incontrare un 
uomo che come lei desideri lo stesso 
cammino e gli stessi intenti. Ci tiene 
a far sapere che lei è molto sensibile, 
positiva e molto rispettosa. Anche per 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
ANTONELLA, 64ENNE, molto giova-
nile, bella dentro e fuori, dolcissima, 
solare, vedova, vive sola, sarta. E’ 
seriamente intenzionata a dare colore 
alle sue giornate così tutte uguali, 
grigie e malinconiche. Si è rivolta a 
noi fiduciosa di poter incontrare un 
uomo con il quale trascorrere il resto 
della vita. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083

69ENNE, MARIALUISA, dice che 
nessun inverno può durare per sempre 
e allora eccola qui a voler incontrare 
un uomo con l’intento di iniziare una 
conoscenza che con il tempo possa 
portare ad un legame importante fino 
ad una convivenza. E’ una donna 
vedova, pensionata, vive sola, molto 
giovanile e simpatica. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 0543/31536 - 
320/6635083
CARLA, 73ENNE, vedova. Se fin d’ora 
la solitudine è l’unica sua compagnia 
ora vorrebbe allontanarla conoscendo 
un uomo affettuoso e simpatico che 
come lei intenda ritrovare entusiasmo 
in una relazione di coppia. E’ una don-
na di bell’ aspetto, giovanile, solare, 
dolcissima, benestante. Anche per 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
ALEX, 35ENNE, è un bel ragazzo, 
medico presso un centro privato, 
celibe, riservato e dinamico. Cono-
scerebbe una donna con la quale 
intraprendere un cammino che per 
entrambi, questa conoscenza, sia un 
valore aggiunto alle loro vite. Dice di 
avere svariati interessi fra questi ci 
sono i viaggi, le letture, i concerti. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543/31536 - 320/6635083
MATTEO, 40ENNE, è un bell’uo-
mo, creativo, dinamico, concreto, 
fisioterapista presso una squadra 
sportiva, vive solo in città. Adora 
viaggiare, leggere, la moto e il sole, 
dice di essere disponibile a qualunque 
iniziativa purché sana. A noi ha detto 
di voler incontrare una donna con la 
quale dare vita a nuove emozioni. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543/31536 - 320/6635083
44ENNE, SANDRO, è un bell’ uomo, 
prestante, estroverso, cordiale, 
generoso, benestante. Divorziato, 
vive solo, biologo presso un centro 
di analisi, non ha avuto figli. Cono-
scerebbe una donna dinamica, solare 
con il desiderio di conoscere un 
uomo che col tempo possa essere 
un complice, un compagno di vita. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543/31536 - 320/6635083

PAOLO, 48ENNE, ODONTOIATRA, 
sentimentalmente libero, ironico, 
divertente, molto colto e curioso. 
Desidera rimettersi in gioco, dare 
spazio ad una relazione che possa farli 
crescere ad entrambi per raggiungere 
un’armonia e una complicità fino 
ad essere un valore aggiunto per 
entrambi. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
PIERPAOLO, 54ENNE, è un bell’uomo, 
giovanile, molto cordiale, decisa-
mente intraprendente, svolge un 
lavoro di grande responsabilità, adora 
viaggiare, assistere a conferenze 
che riguardano il clima, la natura, 
comunque gli piace condividere, 
con persone informate, di svariati 
argomenti. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083
59ENNE, GIANMARIA, molto giova-
nile, socievole, dinamico, sentimen-
talmente libero, agente immobiliare. 
Deciso a rimettersi in gioco conoscen-
do una donna intraprendente, solare 
e con il desiderio di condividere in 
coppia piaceri e interessi ritrovando 
passione ai giorni che verranno. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543/31536 - 320/6635083
MARCO, 64ENNE, docente universi-
tario, vedovo, vive solo, è un uomo 
di grande ironia, cultura e generosità. 
Vorrebbe unire il suo mondo con il 
mondo di una donna che col tempo 
gli possa stare accanto in futuro. 
Ha viaggiato tanto, ha conosciuto 
svariate culture, adora interagire 
con le persone giovani perché dice 
di aprirgli un mondo di orizzonti. E’ 
qui con davvero tanto entusiasmo. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543/31536 - 320/6635083
ANTONELLO, 68ENNE, neo pensio-
nato, ex geologo presso un centro 
statale, vedovo, vive solo. E’ un uomo 
di grande generosità e di cultura, adora 
viaggiare, stare in compagnia di per-
sone che hanno un’anima bella, come 
la sua, aggiungiamo noi. E’ un uomo 
fisicamente prestante, sportivo, molto 
giovanile. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543/31536 - 320/6635083

RICEVITORE satellitare modello PACE 
SKY HD TV completo di telecoman-
do, cavi, perfetto per utilizzare nella 
seconda casa o al mare, + decoder 
SKY SD vendo ecc., funzionamento 
perfetto. Tel. 347/1841285 
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
TELEVISORE a tubo catodico marca 
Mivar 15” a colori con decoder e 
telecomando vendo a Euro 15. Imola. 
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TV FULL HD Samsung LED completo 
di telecomando e libretto istruzioni. 
Risoluzione 1920x1080p digitale ter-
restre integrato, piedistallo, antenna 
DVB-T2, USB, HDMI, Component, 
VGA, 60 Euro. Tel. 347/1841285 
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

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
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 
CANON EOS 1 D Mk3 perfetta con 
2 batterie scatola e istruzioniMolto 
veloce è tenuta maniacalmente vendo 
a prezzo veramente modico. Per info 
e visioneImola. Tel. 334/9590393 
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
FOTOCAMERA DIGITALE Nikon Co-
olpix L340, zoom 28x, 20 Megapixel, 
display LCD 3”, usata pochissimo e 
in perfette condizioni, vendo ad Euro 
80. E-mail: giberti11@libero.it 
FOTOCAMERA ISTANTANEA Polaroid 
super color 635cl. Ancora nel suo 
imballo originale vendesi a 30 euro. 
Causa inutilizzo. Solo per veri amatori 
e collezionisti. Tel. 342/1755835
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 
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
MICROVIDEOCAMERA HD invisibile, 
con visione notturna, da inserire nella 
presa di corrente all’esterno, con slot 
per Micro SD, scatola originale, mai 
usata, vendo a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 351/9633933
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
PROIETTORE “Silma S122XF” 8 e su-
per 8 con variatore di velocità (muto) 
funzionante perfettamente vendo a 
Euro 50. Imola. Tel. 348/7421389
PROIETTORE per dia Leika Lepid P300 
vendo. Tel. 349/4500164
TELECAMERA PER INTERNO com-
pleta di scatola originale, manuale di 
istruzioni. Slot per micro SD. Stato pari 
al nuovo. Usata pochi giorni. Vendo 
per inutilizzo. Prezzo da concordare. 
Tel. 351/9633933
TELECAMERA PER INTERNO, usata 
pochissimo con slot per micro SD. 
Vendo a 10 Euro. Tel. 351/9633933
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua, 
da videosorveglianza, adatte sia iper 
interno che per esterno (waterproof), 
con audio, nuovissime, ancora im-
ballate nella scatola originale, vendo 
in totale Euro 80 tratt. per inutilizzo. 
Tel. 351/9633933
WIFI CAMERA, completa di scatola 
originale e manuale di installazione 
rapida. Usata pochi giorni vendo a 
20 Euro trattabili. Pagata 50 Euro. 
Tel. 351/9633933

BELLISSIMO CELLULARE acquistato 
ottobre 2021 con scatola e accessori 
vendo a Euro 100. Tel. 324/6670612 
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 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 11 Pro Max 256 gb grigio 
siderale, tenuto benissimo, scatola in-
clusa, perfettamente operativo, vendo 
a Euro 650. Faenza. Tel. 335/369060 
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 
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 per rete fissa Brondi mai 
usato colore blu scuro vendo a Euro 
15. Tel. 329/4081152 

CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
CANARINI bellissimi, giallo intenso, 
brinato e avorio, maschi e femmine, 
si cedono a modico prezzo. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
CERCO CUCCIOLA femmina di cane, 
bianca o marrone, dai 5 ai 7 Kg 
massimo. Faenza. Tel. 331/3344099
CERCO cucciola meticcia, bastardina 
di taglia piccola. Tel. 342/1649962 
CERCO CUCCIOLO/A cane taglia 
piccola, max 5 kg, in regalo oppure 
con una spessa simbolica. Tel. 
338/1023200
DODO PITBULL maschio di 3 anni 
cerca nuova casa, per gravi problemi 
di salute e personali del proprietario. 
Solo amanti animali. Regalo a Conse-
lice. Tel. 353/4069479 Solo wattsapp 
GALLETTINO francesino giovane 
vendo. Tel. 333/6048887 
GALLETTO razza Araucana vendo. 
Tel. 333/6048887 
GALLI di 6/7 mesi in esubero. Cedo 
o scambio con galline di qualsiasi 
tipo e razza o pavone femmina. Tel. 
339/1011201 
SI REGALANO cuccioli di genetica 
cane Corso/Maremmano a fine gen-
naio, tigrato e bianco, taglia media, 
ottima razza per guardia e difesa. Tel. 
324/6922927
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 
MAIALE VIETNAMITA femmina 
adulta, cedo. Non per macellazione. 
Faenza. Per dettagli contattare il nu-
mero 331/3121147, anche whatsapp. 
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 
PAVONE maschio bellissimo vendo. 
Tel. 335/8031110 
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi 
marroni e neri a offerta libera. Tel. 
0542/666684 o.p.
REGALO 2 setter inglesi un maschio 7 
anni e femmina 8 per cessata attività  
venatoria. Tel. 327/1359145 

ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4 
kg vendo ancora imballato per errato 
acquisto. Tel. 351/9633933 
AQUARIUM cm 80 lung. x 32 prof. 
x 50 altezza, litri 100, con pompa, 
riscaldatore e nuovo impianto luce, 
2 led, programmabile, con supporto 
in ferro h 83 e ripiano, vendo a solo 
Euro 110. Tel. 333/2467687 
COLLARE educativo per cane, vendo 
a Euro 90. Tel. 337/210146
COLLARI nuovi per gatti, di vari 
colori, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
CUCCIA IN STOFFA per gatto o cane 
piccola taglia, praticamente mai 
usata, nuova vendo a 20 Euro. Ritiro 
solo in zona. Castel San Pietro. Tel. 
347/8610098 
CUCCIA PER CANI stazza media in 
plastica per esterni apribile a metà 
in buono stato. Dimensioni cm 
55x80x60. Vendo a 20 Euro. Tel. 
340/4961854 
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 
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili) si cedono a 
prezzo modico. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968
GABBIETTA per uccellini, come nuova 
vendo a Euro 15. Tel. 335/8170814 
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
IMPERMEABILE PER CANE taglia 
media mai usato nuovissimo. Cesto 
con cuscino in vimini mai usato 
nuovissimo Tappeti assorbenti vedi 
foto. Tutto 30 Euro. Vero affare al 
primo che chiama. Tel. 339/6285036 
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

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67 
pagine ciascuno per la preparazione di 
dolci, minestre, verdure e carne vendo 
anche separatamente a 0,30 centesimi 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480 
BEL LIBRO “Positivismo pedagogico 
italiano”, i classici della pedagogia, 
collezione diretta da Aldo Visalberghi, 
a cura di Renato Tosato, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BEL LIBRO DI RICETTE sui dolci e 
desserts “Fresh Fruit & Desserts” 
editore Reader’s Digest, con molte 
ricette e foto illustrate, scritto tutto 
in inglese, ben tenuto, vendo a Euro 
45. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA ENCICLOPEDIA EU-
ROPEA universale, marca Garzanti, 
edizione 1980, in 12 volumi libri molto 
grossi e ben tenuta e ben illustrata, 
vendo per inutilizzo, vendo ad Euro 
200. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO LIBRO DI RICETTE Il 
libro d’oro dei dolci e delle decorazioni 
- De Agostini, con molte ricette e foto 
a colori (piccola pasticceria, dolci al 
cucchiaio, ecc.) vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
CERCO in regalo riviste di uncinetto 
e maglia a Imola. Tel. 371/3887526 
COLLANA DI LIBRI serie “Hotlit” 
n. dal 12 al 20 ristampa del 2016. 
Ottimo stato, come nuovi. Vendo 3 
Euro l’uno, se acquistati tutti 18 Euro 
(prezzo d’acquisto 7.50 l’uno). Tel. 
340/9628053
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 IL MILIONE della De 
Agostini, anni ‘80, nuova, regalo. Tel. 
333/9087459

ENCICLOPEDIA in 3 volumi libri “La mia 
salute” della medicina ufficiale e natura-
le, Curcio Editori, praticamente nuova, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
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 
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
GIORNALI cartacei tipo Sabato Sera 
regalo.Tel. 333/6048887  
GUIDA MEDICA composta da 15 vo-
lumi + 3 storia della medicina, Fratelli 
Fabbri Editori, in ottime condizioni 
vendo. Tel. 335/8170814 
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 (romanzi, per 
bambini, cucina, tematici....) vendo a 
prezzi bassissimi. Tel. 347/3024843 
LIBRI di vario genere vendo a prezzi 
modici.  Tel. 333/6048887  
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 Ae-
ronautica” 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
LIBRI URANIA vendo da Euro 1 a 3. 
Tel. 0546/662411
LIBRI VARI da mercatino vendo. Se 
interessati mando lista. Prezzi da 
2 a 10 Euro. Massalombarda. Tel. 
331/7515634 Luigi
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
LIBRO DI RICETTE Il grande libro della 
pasta - De Agostini, con 450 ricette, 
molte foto a colori (edizione 1998), 
completo di porta libro raccoglitore 
rigido, lucido, ben tenuto, vendo a 
Euro 50. 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
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 SPORTIVE “Bici Sport” an-
nate dal 1976 al 2019, ottimo stato, 
vendo a Euro 50 ad annata. Bruno 
Tel. 338/7606871

CEDO/SCAMBIO certificato ferie che 
dà  diritto al pernottamento per sei 
persone per una settimana in diver-
se strutture italiane da usare entro 
dicembre 2023. Tel. 339/8279089 
GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109

HO PERSO UNA GATTA rossa e bianca 
a San Martino in Gattara Brisighella 
che si chiama Pizzi. Tel. 0546/87036 
- 327/5591451 

APPENA ARRIVATA IN CITTA’, dolce, 
sensuale, di bella presenza, sempre 
disponibile per passare piacevoli 
momenti insieme. Tel. 333/3936252

CHITARRISTA CERCA BATTERISTA 
per genere Metal. Per approfondimenti 
chiamare il 333/3121451 Vincenzo 
(Cenzo)

CERCO CONDIVISIONE su DAZN (no 
Sky o altri) solo per vedere partite di 
calcio. Cerco persona seria a Imola. 
Tel. 331/8860059
IL MOTOCLUB RACING IMOLESE 
#96 e mette in calendario tre Gare 
Nazionali di Trial. Un fitto programma 
stagionale - ancora da completare- che 
vedrà il Motoclub Racing Imolese #96 
impegnato nell’organizzazione del 
Campionato Italiano Trial il 2 ottobre 
a Frassinoro Piandelagotti (Modena) 
in collaborazione 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. 

Relazioni



S tutti i giorni 10iamo aperti dalle 9.00 alle 20.00, domenica dalle .00 alle 20.30

Centro Comm.le “Le Maioliche” Via C. Colombo, 2 - Tel. 0546.64.68.67FAENZA


