
QUINDICINALE  distribuito porta-porta a: Faenza, Castel Bolognese, Riolo Terme, Errano, Brisighella.
Espositori + edicole: Reda, Borgo Tuliero, Granarolo, Solarolo, Fognano, Marzeno,
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Il contenitore di eventi, annunci economici e informazioni della tua città

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

via Ravegnana, 75
Tel. 0546.29065

Cup - Holter 24h - Prodotti veterinari

Autoanalisi Glicemia e Colesterolo

Noleggio apparecchiature

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

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI CIVILI
E INDUSTRIALI

379 1042299
�

manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

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

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

RICHIEDI UN PREVENTIVO

GRATUITO su www.eselettro.it

...semplice e con un click!

con la cessione del credito

SCONTO 50%

IMMEDIATO
e n r i c o
s p o r t e l l i
i m p i a n t i
tecnologici

APRILE - MAGGIO

E 50 + IVA

GIUGNO - LUGLIO

AGOSTO E 70 + IVA

APRILE - MAGGIO

E 70 + IVA

GIUGNO - LUGLIO

AGOSTO 9E 0 + IVA

FAENZA

Via Galvani, 100

Tel. 0546.620295

0546.622335

Contro la crisi

prima ricarichi
risparmi !+

RICARICA CLIMA

AUTO R134
RICARICA CLIMA

AUTOCARRO R134

Tinteggiature interne ed esterne
Verniciature legno e ferro
Intonaci deumidificanti

DI ARMANINI
MASSIMILIANO

Cellulare 346.0905579
Via Lama, 4 - Mordano - supermaxcolor@gmail.com

Pittore Edile
certificato

Approfitta del

BONUS

2FACCIATE 202 !

ECOBONUS 110%

Quest’anno puoi scegliere per il 5 per Mille
della dichiarazione dei redditi (IRPEF).

Con un gesto semplice puoi sostenere i nostri progetti.

Per farlo ti basterà indicare
il nostro Codice Fiscale:

90014420393
Grazie da tutte noi!!

Associazione SOS Donna ODV

Via Laderchi, 3 - Faenza

info@sosdonna.com - 0546/22060

www.sosdonna.com

IMPRESA EDILE
FERRARA

2.0
di Di Natale Domenico

Cell.339.8642053
Via , 73 - FaenzaPlacci

ferraraduepuntozoero@gmail.com

Ghetti Service s.r.l.

PNEUMATICI

AUDI - VOLKSWAGEN - SKODA - FIAT - LANCIA

FAENZA (Ra) Via Emilia Ponente, 22 - Via Sali, 7

info@ghettiservice.it - Tel. 0546 627911

OFFICINA AUTORIZZATA

TUTTO L’USATO CHE VALE

CHIAMA LO 0546 664478
VISITA IL SITO www.ilgenius.it

SCRIVI UNA MAIL
genius@promo-service.it

PER I TUOI ANNUNCI
GRATUITI

L O R IT R A P U N T I F I C I O
vedi proposte a pagina 4

A chi non è mai capitato di ritrovarsi con 
cose, oggetti inutilizzati senza sapere se 
buttarli o regalarli? 

Allora, ridiamo vita a ciò che non ci serve 
più! Un libro non può passare di mano 
in mano e continuare la  sua storia? 
Qualcuno potrebbe essere interessa-
to a quello che a noi non serve più… 
quale migliore modo per improvvisarsi 
per un giorno commerciante e allestire il 
proprio spazio da soli o con le amiche.... 
sarà divertente e anche con qualche 
vantaggio economico! 

Domenica 8 maggio ritorna ad Imo-
la, dopo due anni di stop, il mercatino 
dell’usato di vendita e scambio  “Rivendo” 
alla sua 40°edizione! All’interno del Pala-
Genius di Imola, saranno presenti nume-
rosi espositori privati. Ricca la proposta 
per chi ama curiosare e cercare cose che 
magari mai avremmo pensato di ritrova-
re: libri usati, abbigliamento, accessori, di-
schi, giochi e giocattoli, pezzi di ricambio, 
collezioni, fumetti, cartoline, ceramiche, 
oggettistica varia e oggetti di una volta. 

RIVENDO  ALLA SUA 40a EDIZIONE – IMOLA PALAGENIUS

Per i visitatori, ingresso libero dalle 8.30 alle 
18.30 . Vi aspettiamo! 

L’economia circolare del riuso è una gran-
dissima opportunità per fare un gesto per 
l‘ambiente, un gesto per il nostro pianeta!

Domenica 8 maggio

A IMOLA torna

Più di 100 espositori privati  ti aspettano

con abiti, accessori,

calzature, borse. Arredo con oggettistica casa,

computer, hi-fi, dischi, cd, dvd,

libri, collezioni, giochi

e tante altre cose di ogni genere.

Vieni a curiosare chissà quante occasioni puoi trovare, !

Tutto l’usato

che ancora vale!per tutto il giorno, apertura ore 8.30 - 18.30
(orario continuato)

Imola, Palagenius
Via Benedetto Croce

Q.re Campanella
Per informazioni: Tel. 0542.24242
Organizzazione: Promo Service - Imola

Per i visitatori entrata libera

vendita e scambio

RiVEND
40 edizion

e
a

dal 2013

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

Agriturismo
Tutti i seragiovedì

Musica dal vivo

AgriturismoCucina tipica romagnola
Pasta fatta in casa

TORNEO
DI BECCACINO

ORE 20.45

Tutti i martedì

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

agriturismolacasasullalbero
Agriturismo “La casa sull’albero”



eventi on-line su www.ilgenius.it 2

Brisighella
COMUNE di BRISIGHELLA

PRO LOCO DI BRISIGHELLA Sapori di
Primavera 2022

I commercianti e le botteghe artigiane del centro storico rimarranno aperti durante le manifestazioni.

I ristoranti locali presenteranno menù caratteristico del territorio.

Sagra del
Cappelleto Romagnolo

1  Maggio

Sagra del
Carciofo Moretto

8 15  Maggio

Programma:

Dalle ore 9.00 mercato dei prodotti tipici

e dell’artigianato tradizionale

dell’Appennino faentino
Dalle 11.00 alle 20.00 cortile interno

in via Fossa STAND GASTRONOMICO

con menu a tema della sagra
dalle 10.30 alle 11.30  e dalle 15.30 alle 16.30

dimostrazione e lavorazione dei cappelletti

romagnoli, preparati dalle nostre sfogline
Durante la giornata musica e animazione,

trenino panoramico per il paese

ed i colli di Brisighella
asseggiata dei «Tre Colli» Gara podistica

non competitiva presso il Circolo  G. Borsi.
Info 338/4639758

Programma:

Dalle ore 9.00 mercato dei prodotti tipici

e dell’artigianato tradizionale

dell’Appennino faentino
Dalle 11.00 alle 20.00 cortile interno

in via Fossa STAND GASTRONOMICO

con menu a tema della sagra
Durante la giornata musica e animazione,

trenino panoramico per il paese ed i colli di

Brisighella, dimostrazione e lavorazione

del Carciofo Moretto con assaggi
o Caduti di Nassirya

coordinamento volontario

otezione Civile, sarà presente con mezzi

e attrezzature per dimostrazione.

o Loco  - Tel. 0546 81166 - iat.brisighella@racine.ra.it    www.brisighella.org
Tel. 0545 280920 - www.erbepalustri.itrecupero 15 maggio

Piatti tipici della gastronomia locale e vini della Bassa Romagna
della Locanda dell’Allegra Mutanda presso la
Sala Conviviale dell’Ecomuseo delle Erbe Palustri

MOSTRA MERCATO

1 MAGGIO

Comune di
Bagnacavallo

Venerdì 29 aprile 

FAENZA - Le Ta Me nasce
dalla necessità di mettere 
alla prova il nostro stato men-
tale dopo varie sofferenze 
sopportate nel periodo della 
pandemia. Protagonisti sono 

tre giovani, anime quasi di-
sperse senza più un punto di 
riferimento. Un evento pro-
dotto e diretto da Nicholas 
Gallo. Teatro Sala Fellini ore 
20.00 - Ingresso gratuito / 
Offerta libera Prenotazioni: 
info@salafellini.it

FAENZA - Compagnia
Cesare Giulio Viola Polve-
re Spettacolo teatrale di 

Pierfrancesco Nacca, regia 
di Giulia Paoletti Stagione 
Teatrale 2021/2022 – Teatri 
d’Inverno Teatro Comunale 
Masini, Piazza Nenni 3 - Info: 
tel. 0546 21306 – 0546 22464   

Lunedì 2 maggio 

FAENZA - Lillo E Greg - 
Gagman - I fantastici sketch 
- di Claudio Gregori e Pa-

Lunedì 2 maggio

BAGNACAVALLO - Musica
e parole per la pace - Dore-
mi & Friends organizzano se-
rata benefica, che inizia con 
la proiezione del videoclip 
“Ben fa Bagnacavallo. Una 
canzone per la nostra cit-
tà” a cura di Biroke Studio e 
Alessandro Guidi. Ingresso a 
pagamento. Teatro Goldoni 
- Piazza della Libertà, 17 - Tel. 
0545 64330 

Venerdì 6 maggio 

FAENZA -  Noa 30th Anni-
versary Italy Tour Noa voce e 
percussioni - Gil Dor chitarra 
– Gadi - Seri percussioni -  Or 
Lubianiker basso elettrico - 
Teatro Masini Piazza Nenni 
- ore 21.00

Sabato 7 maggio

IMOLA – Rassegna Erf - 
Constantin Trinks, Filarmoni-
ca Arturo Toscanini erf - Tea-
tro Stignani -  Via Verdi, 1

Domenica 15 maggio 

FAENZA - Concerti Di Pri-
mavera - La Colorita Harmo-
nia Domenico Banzola, flau-
to; Gianluca Tassinari, oboe; 
Javier Adrian Gonzalez, fa-
gotto; Roberto Noferini, vio-
lino; Damiano Silvagni, con-
trabbasso; Luca Bonucci, 

clavicembalo Musiche di A. 
Vivaldi, G.F. Haendel, J.J. 
Quantz - Sala Fellini (Piazza 
S. Maria Foris Portam, 2) ore 
21.00 Ingresso (si consiglia 
la prenotazione) a paga-
mento. Prenotazione e info: 
0546 614676 – 388 104 7968. 
Le serate si svolgeranno nel 
rispetto della normativa vi-
gente anti-Covid.

LUGO -  riapre il Teatro 
Rossini: sul palco la Che-
rubini con David Fray - Il 
pianista francese e l’orche-
stra di stanza a Ravenna al 
concerto di inaugurazio-
ne, dopo i lavori di restau-
ro, quasi tre anni dopo la 
chiusura, con un grande 
concerto di musica classica 
gratuito con prenotazione 
obbligatoria dei biglietti sul sito 
www.vivaticket.com.

Lunedì 16 maggio 

FAENZA – Il Teatro Masi-
ni per l’Ucraina: La Com-
pagnia Ukrainian Classical 
Ballet - Giselle musica di 
Adolphe-Charles Adam su 
libretto di Théophile Gautier, 
Jules-Henry Vernoy de Saint-
Georges. Biglietti: 30 euro 
(Platea e Palchi); 20 euro 
(Under 20 e Loggione). Tea-
tro Masini ore 21.00 Preven-
dite: da martedì 19 a lunedì 
2 maggio (festivi esclusi) dal-
le ore 10 alle ore 13 e lunedì 
16 maggio dalle ore 10 alle 
ore 13. Prenotazioni telefo-
niche (0546 21306): dal 19 
aprile, dal lunedì al venerdì 
(festivi esclusi) dalle ore 11 
alle ore 13. E-ticketing: Viva-
ticket. Info: 0546 21306

Domenica 22 Maggio 

FAENZA - Concerti Di Pri-
mavera Claudio Campa-
dello, contrabbasso e basso 
elettrico LORENZO BAVAJ, 
pianoforte Musiche di C. 
Campadello, H. Eccles, G. 

Bottesini, S. Koussevintzky, W. 
Donaldson - Sala Fellini (Piaz-
za S. Maria Foris Portam, 2) 
ore 21.00 - Ingresso (si consi-
glia la prenotazione): Intero 
€ 7,00; Ridotto € 5,00 (valido 
per le persone under 26 e 
over 65); gratuito per i soci 
dell’Associazione “G. Fatto-
rini” in regola con la tessera 
2022. Prenotazione e info: 
0546 614676 – 388 104 7968. 
Le serate si svolgeranno nel 
rispetto della normativa vi-
gente anti-Covid.

Fino al 1 maggio

PINARELLA - 42^ edizione 
del Festival dell’Aquilone
sulla spiaggia di Pinarella - 
Aquiloni artistici, etnici, stori-
ci e giganti, esibizioni di volo 
acrobatico a ritmo di musi-
ca, combattimenti, mostre, 
laboratori didattici, Ingresso 
gratuito.

MODENA – Fiera campio-
naria - Quattro giorni di Fiera 
per ritrovarsi.  Si potrà trova-
re davvero di tutto: dall’ar-
redo, agli oggetti di design, 
dall’enogastronomia alle 
attrezzature per il giardino, 
dalle automobili allo shop-
ping, ossia abbigliamento, 
accessori, occhiali, articoli 
in pelle e cuoio, profumeria, 
oggettistica. Fiera di Mode-
na - Via Virgilio, 58 

Dal 29 aprile al 1° maggio

BAGNARA DI ROMAGNA 
– Sagra del castrato - tra-
dizionale sagra paesana 
dedicata al Castrato e alle 
migliori specialità gastrono-
miche romagnole, torna a 
Bagnara di Romagna   Lo 
stand gastronomico è allesti-
to presso la Tensostruttura e 
Sala Polivalente Largo della

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

Ponte del Castello (Castel Bolognese) Via Emilia Levante, 1935 NUOVO PUNTO VENDITA CASTEL BOLOGNESE V.le Umberto I, 12

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Accappatoio

spugna 'Irge'

con cappuccio

Promo € 9,95!!1

Tute donna
'L 'aura Biagiotti

€ , !!39 95

Asciugamani
+ ospite "Irge"

Promo 7€!!

Trapunte 'Irge'
per letto

singola 15€!!!
matrimoniale 23€!!!

squale Petrolo e con Vania 
Della Bidia, Attilio Di Giovan-
ni, Marco Fiorini regia di Lillo 
e Greg - Teatro Masini Piazza 
Nenni, 3  0546 21306

Dal 13 al 15 maggio

FORLI’ - Nancy Brilli - Chia-
ra Noschese - Teatro Diego 
Fabbri Corso Diaz, 47 0543 
26355
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@acasatuadeliveryfaenza
@acasatua-delivery-faenza

RITIRA o RICEVI IL TUO ORDINE

DIRETTAMENTE A CASA TUA

Faenza via Malpighi, 16

Menu completo sulle nostre pagine social

CUCINA DELIVERY

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

COSTINE RIBS ......................................................E13,50
(ribs di maiale cotta a bassa temperatura con salsa BBQ,
homemade servite con patate al forno o verdure alla
griglia)
COSTINE RIBS “A CASA TUA” .............................E13, 05
(ribs di maiale cotte a bassa temperatura con salsa
piccante homemade servite con patate al forno o
verdure alla griglia)
TAGLIATA DI MANZO ...........................................E1 ,006
(tagliata da 250 gr. s ale profumato servita con patate al
forno o verdure alla griglia)
BATTUTA DI MANZO......................................... 16,00E

(battuta da 180 gr. con aromi tradizionali ed aceto ai
frutti rossi, accompagnata da focaccia al rosmarino)
GALLETTO RUSPANTE 700g ..............................E13,00
(galletto marinato alla birra, cotto a bassa temperatura,
con la sua salsa, servito con patate al forno o verdure
alla griglia)
STINCO DI MAIALE ...............................................E13,00
(arrostito con aromi tradizionali servito con patate al
forno o verdure alla griglia)
PIATTO VEGETARIANO........................................E11,00
(tortino di carciofi, strudel di verdure con salsa di
formaggio e triangolini fritti di fave)
CAESAR SALAD ....................................................E12,00
(insalata di stagione, petto di pollo piastrato, bacon
croccante, crostini di pane, pomodoro al basilico,
scaglie di , salsa caesar)grana
FISH SALAD ...........................................................E1 03,5
(insalata di stagione, gamberi al vapore, bacon
croccante, crostini di pane, pomodoro al basilico,
scaglie di salsa limone e miele)grana,

PANE DI SAN PATRIGANO / SERVITO CON PATATE
FRITTE. L'hamburger di carne viene servito a cottura
media essendo 100% manzo

HAMBURGER PANE e CARNE ................................E8,50

HOT DOG........................................................... 9,00E

(pane di S. Patrignano lungo, doppio wurstel da 180gr
e senape)
OLD STYLE ...................................................... 10,00E

(pane di S. Patrignano, hamburger di carne, insalata,
pomodoro e ketchup)
PICCANTINO .........................................................E12,00
(pane di S. Patrignano, hamburger pomodoro,di carne,
cheddar, insalata, bacon, cipolla, salsa piccante e
jalapenos)
“A CASA TUA” BURGER ................................... 13,50E

(pane di S. Patrignano, hamburger di carne, doppio
formaggio cheddar/fontina, bacon, insalata iceberg e
senape)
THAI BURGER .................................................. 12,50E

(pane di S. Patrignano lungo, pollo grigliato, peperoni al
dragoncello, cavolo rosso e maionese soia)alla
ROUTE 66........................................................ 12,50E

(pane di S. Patrignano, pulled pork, bacon, arachidi
salate, insalata mista e salsa spicy homemade)
ROMAGNA BURGER ......................................... 14,00E

(pane di S. Patrignano, hamburger di carne, cipolla-
salsiccia-peperoni al vino rosso, maionese e rucola)
BUNNY BURGER ...................................................E12,00
(pane di S. Patrignano, hamburger di carote e cereali
homemade, caprino, nocciole, insalata iceberg e
fontina)
CAPITAN BURGER ...............................................E14, 05
(pane di S. Patrignano lungo, cotoletta di merluzzo
homemade, ricotta stagionata, rucola, pomodoro e
maionese timo/limone)

COTOLETTA DI POLLO HOMEMADE.................... 7,00E

HAMBURGER CON COTOLETTA DI POLLO........... 8,00E

HAMBUGER PANE E CARNE................................ 8,50E

BABY MEAL....................................................... 9,00E

(cofanetto completo di patate fritte, mini donuts,
sorpresa; varianti: hambuger, cotoletta di pollo,
crocchette di pollo, hot dog)

347 6298523

Scarica la nostra
applicazione

DOPPIA CARNE + 3,50E

PATATINE ALLA CARBONARA ACT 6,00E

(patatine fritte bacon e salsa alla carbonara)

CONTORNI - STUZZICHERIA E DOLCI

DOPPIA FARCITURA + E 5,00
PANE SENZA GLUTINE
+ 2,00E

PRIMI

SECONDI

HAMBURGER

MENU BIMBI

NUOVO MENU

PRIMAVERA ESTATE

SERVITO CON PATATINE
FRITTE E SENZA SALSE

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

Dal 29 aprile al 2 maggio

PIEVE CESATO – Sagra del-
la Campagna - Giochi dal 
passato, gastronomia alla 
vecchia maniera, musica 
e convivialità tra una gara 
con i somari e un tiro di za-
chegn: la campagna più 
autentica si riscopre qui.

Dal 29 aprile al 9 maggio

LUGO - Fiera di San Fran-
cesco  - Luna park nel cen-
tro storico 

Domenica 1 maggio 

BRISIGHELLA - “Passeggia-
ta dei Tre Colli” a cura Circo-
lo Anspi di Brisighella e Avis 
di Brisighella Manifestazione
podistica non competitiva. 
Percorso unico e innovati-
vo. Partenza presso Circolo 
Anspi Brisighella In Via Fos-
sa – Centro storico info 
0546/81166

BRISIGHELLA -”Sagra Del 
Cappelletto Romagnolo”
bancarelle dei prodotti tipici 
, stand gastronomico in sicu-
rezza e musica d’ascolto per 
festeggiare il cappelletto 
romagnolo. Centro storico 
– info 0546/81166 

VILLANOVA DI BAGNACA-
VALLO – Raboj - Mostra Mer-
cato – Antiquariato, moder-
nariato, collezionismo, arte, 
natura. Centro cittadino. 
Dalle ore 9 ingresso gratuito. 

Dal 1 maggio al 30 settembre

CERVIA -  Cervia città 
Giardino - 50^ edizione una 
delle più importanti manife-
stazioni dedicate all’archi-
tettura del verde e rende 
ogni anno Cervia, Milano 
Marittima, Pinarella e Taglia-
ta, località fiorite e uniche 
per la bellezza, l’accoglien-
za e la cura del verde. Piaz-
zetta Pisacane 10 

Dal 6 all’8 maggio 

IMOLA - Aci Racing 
Weekend - Primo appun-

tamento all’Autodromo di 
Imola con i campionati Ita-
liani a quattro ruote. Auto-
dromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ – 
piazza Ayrton Senna da Silva 
1 tel. 0542.655111

Sabato 7 e domenica 8 maggio

FORLI’ - Expo Elettronica
Mostra Mercato elettronica 
di consumo e professionale. 
La Fiera di Forlì si trova in via 
Punta di Ferro 2. Dalle 9 alle 
18. Ingresso Euro 5 

FORLI’ -  Forli’ In Fiore Pian-
te, Fiori, Green Lifestyle ad 
ingresso gratuito. La Fiera 
di Forlì si trova in via Punta 
di Ferro 2. Dalle 9 alle 18. In-
gresso Euro 5 

Ven. 6, sab. 7, dom. 8 maggio 

CASTEL RANIERO – FAENZA
- Musica nelle Aie da sempre 
si fonda e contemporanea-
mente promuove la musica 
folk nell’accezione più ampia 
del termine, il cibo locale e il 
valore dell’ambiente.d

Domenica 8 maggio

IMOLA – Rivendo - Le cose 
negli armadi o in cantina 
che non usi piu?! Liberati 
di tutto vendendo o scam-
biando con altri Trasforma 
l’ingombro in guadagno!  
Palagenius – via Benedetto 
Croce Orari: 8.30 – 18.30 In-
gresso: libero per i visitatori 
Info: Genius tel. 0542.24242

Domeniche 8 e 15 maggio  

BRISIGHELLA - “Sagra Del 
Carciofo Moretto” presso
centro storico di Brisighella. 
Tipicità, musica e animazio-
ne e Stand gastronomico 
con menù a tema della sa-
gra. Centro storico. 

Dal 12 al 15 Maggio 

CONSELICE - 39° Sagra 
della Porchetta e del Tortel-
lino - Stand gastronomico 
aperto tutte le sere e dome-
nica anche a pranzo. Musi-
ca, intrattenimento, merca-

tino, luna park, mostre auto 
d’epoca.

Dal 13 al 15 maggio

IMOLA - European 
Le Mans Series - in pista vet-
ture prototipo LMP2 e Gran 
Turismo GT3 - Il weekend è 
preceduto da una giornata 
di test. Autodromo ‘Enzo e 
Dino Ferrari’ 

Dom. 15/22/29 maggio e 5/11 

CENTO (FE) - Cento Car-
nevale d’Europa Giganti di 
cartapesta contendersi il ti-
tolo di miglior carro 2022 lun-
go Corso Guercino. Novità 
del 2022 è la parata in not-
turna di sabato 11 giugno. 
La prima domenica di sfila-
te, il 15 maggio, inizia con un 
grande super ospite Cristina 
d’Avena

Venerdì 28 aprile

FAENZA - Museo Torricel-
liana e Biblioteca Torricellia-
na, Palazzo Laderchi corso 
Garibaldi 2, visita guidata al 
Museo Torricelliano, a cura 
di Università per gli Adulti 
Faenza e Società Torricellia-
na di Scienze e lettere, ore 
14.30 Info e prenotazioni: tel. 
333 1317945

Sabato 30 aprile

FAENZA - Rassegna “Di
sabato in libreria”. I “Sonet-
ti romagnoli” con Giuseppe 
Bellosi di Olindo Guerrini / Lo-

renzo Stecchetti, curati da 
Renzo Cremante per Longo 
Editore.  Interventi musicali 
di Francesco Chiari e Alber-
to Giovannini. alla  Bottega 
Bertaccini Corso Garibaldi, 
4 -  Esibire il Green Pass e in-
dossare la mascherina FFP2. 
Si raccomanda la prenota-
zione al n. 0546 681712. 

FAENZA - Visite guidate 
dal “Centro Museale” - Ore 
10.00 In Bici alla scoperta  
del museo all’aperto. “Ponte
tra culture”, in collaborazio-
ne con il FAI. Ritrovo: IN BICI, 
Pro Loco, Voltone Molinella

FAENZA - Visite guidate 
dal “Centro Museale”  Tra 
Olivi, Viti, Calanchi E Orchi-
dee. Una scampagnata sul-

le colline di Brisighella. Ore 
15.00 Ritrovo: mezzi propri, 
parcheggio centro comm.le 
Cappuccini, Via Canalgran-
de € 5  / € 3  soci Pro Loco

Venerdì 6 maggio 

FAENZA - Conferen-
za: “Omaggio ad una princi-
pessa: Pazienza Porcia” con 
relatori Prof. Stefano Drei 
e Dott.sa Martina Fabbri 
Nuccitelli: Scoprimento della 
lapide sepolcrale di Pazien-
za Porcia coniugata Lader-
chi (1793-1811) con elogio 
funebre dettato da Dionigi 
Strocchi. Ore 17.30 – Palazzo 
Laderchi – Museo del Risorgi-
mento

Eventi Culturali

Garden Tampieri
Faenza

Fiori e piante fiorite
interno ed esterno

Piante da orto aromatiche

Via S. Silvestro 139 ( .ze asello autostradale)v c
Orario 8.30 - 18.00

Patate da seme in offerta speciale

Vendita diretta
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Mercati - Mercatini

Sabato 7 maggio

FAENZA - Visite guidate 
dal “Centro Museale”  Ore 
14.30 visita alla collezione 
Ore 15.30 passeggiata gui-
data; La Collezione Ferniani
Ceramiche dal ‘600 all’800 
nell’omonima villa. Poi salita 
nel bosco-parco fino a Vil-
la Orestina. In occasione di 
“Musica nelle aie” Ritrovo: 
mezzi propri al parcheggio 
della Villa in ia Firenze. € 10 
/ € 7 soci Pro Loco, visita alla 
collezione + passeggiata Per 
chi volesse effettuare solo la 
passeggiata guidata: ritro-
vo: IN BICI alla Pro Loco ore 
15 € 5 / € 3 soci Pro Loco, 
passeggiata

FAENZA -  Independent 
Poetry - alle 18, alla Bot-
tega Bertaccini di Faenza  
presentazione di “Vivi nella 
parola. I sepolcri dei poeti 
romagnoli” libro scritto dal 
poeta e drammaturgo Ne-
vio Spadoni e dal docen-
te Fabio Pagani  - Presenta 
la serata, in dialogo con gli 
autori dell’opera, Monica 
Guerra. Per ulteriori infor-
mazioni: indep.poetrygmail.
com – www.independen-
tpoetry.org

Sabato 14 maggio  

FAENZA - Visite guidate 
dal “Centro Museale”  In 
bici alla Siletta. Una villa e 
un oratorio di fino ‘700 nella 
campagna verso San Biagio  
Ore 14.30 Ritrovo: IN BICI, Pro 
Loco, Voltone Molinella € 5  / 
€ 3  soci Pro Loco

Giovedì 19 maggio 

FAENZA - Nell’ambito del-
la XXII edizione Faentina 
della Settimana della Cul-
tura Scientifica e Tecnologi-
ca, dalle 20:30 presso il Parco 
delle Ginestre in Via Salita di 
Oriolo a Faenza, si svolgerà 
la Binocular Classroom: le-
zioni di astronomia pratica 
svolte all’aperto, osservando 
il cielo col binocolo. I posti 
sono limitati, ed è necessaria 
la prenotazione attraverso i 
contatti disponibili sul sito

Venerdì 20 maggio 

FAENZA -  Independent 
Poetry - alle 18 presso la Bi-
blioteca Manfrediana di 
Faenza, il poeta Stefano Si-
moncelli presenterà la sua 
recente opera “Sotto falso 
nome” (PeQuod, 2022).  Per 

ulteriori informazioni: indep.
poetrygmail.com – www.in-
dependentpoetry.org

Sabato 21 e dom. 22 maggio 

ALFONSINE - Mattoncini 
Lungo Il Senio - Campo spor-
tivo Bendazzi (via degli Orti) 
Mostra di mattoncini lego 
curata da RomagnaLug e 
Pro Loco Alfonsine Inaugu-
razione sabato 21 maggio 
ore 13.30 Apertura sabato
21 maggio dalle 14.00 alle 
20.00 e domenica 22 mag-
gio dalle 10.00 alle 19.00

Domenica 22 maggio  

FAENZA - Visite guidate 
dal “Centro Museale” L’oasi 
delle cicogne e di tanti altri 
animali. Nel periodo della 
schiusa delle uova. (per chi 
desidera, possibilità di pran-
zo al sacco sul posto). Ore 
10.00 Ritrovo: Via Converti-
te 7 (offerta libera al centro 
“Amici delle Cicogne”)

Martedì, Giovedì e Sabato 

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

Lunedì, Mercoledì e Venerdì

FAENZA - Mercato ambu-
lante in Piazza Martiri della 
Libertà di mattina. 

Tutti i lunedì 

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

Tutti i venerdì 

FAENZA - Mercato del con-
tadino in Piazzale Pancrazi - 
vendita diretta di frutta e ver-
dura dalle ore 15.30 alle 19.30

Tutti i martedì 

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

Tutti i giovedì e sabati mattina

RIOLO TERME – Mercato 
ambulate - C.so Matteotti  - 
dalle 8:00 alle 12:30 

Mostre - Musei

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 

COTIGNOLA - Museo civi-
co Luigi Varoli “Carta Canta 
storie di villani, da la Rusca-
ia alla cartapesta contem-
poranea“, a cura di Arianna 
Zama e Gioele Melandri con 
Matilde Baglivo, Filippo La 
Vaccara, Giovanni Lanzoni, 
Lorenzo Scarpellini

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

FAENZA - Cent’anni e ol-
tre: L’avventura dello scou-
tismo - Orari di apertura: 
Lunedì - venerdì ore 18 – 21, 

MATERASSI RETI TRAPUNTE GUANCIALI LETTI, , , ,
TUTTO SU MISURA

Faenza via Righi, 62 - Tel. 0546 663396

L O R I
T R A P U N T I F I C I O

Produzione e vendita diretta

VASTA GAMMA DI

POLTRONE RELAX

con alzapersona
(doppio motore)

IVA AL 4%

BONUS

FISCALE 19%made in Faenza

COMODO MATERASSO

DA MARE

IN SPUGNA 100%

COTONE LAVABILE

Novità

Tutti i mercoledì mattina

BRISIGHELLA - Mercato 
settimanale in Piazza Gu-
glielmo Marconi dalle 8 alle 
13:00 - alimentari, abbiglia-
mento, ortaggi, frutta e ver-
dura, prodotti del territorio e 
gastronomia.

Ogni 2° domenica del mese 

LUGO - Mercato dell’an-
tiquariato dell’artigianato 
artistico e del collezionismo 
- Loggiato del Pavaglione 
dalle ore 8,00 alle ore 20,00

Ogni sabato mattina

LUGO - Il Mercato del 
Contadino - Dalle 8.30 alle 
13.30, in piazza 1° Maggio.

Tutti i venerdì 

LUGO - Biomarchè - La 
Natura in piazza (Logge del 
Pavaglione): mercatino dei 
prodotti biologici ed erbori-
stici,  dalle ore 17.30
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sabato ore 16 - 20, domeni-
ca 9 – 12 -  Palazzo Esposizio-
ni, corso G. Mazzini, 92,  Info: 
tel. 3314502793

RAVENNA - Nel Segno Di 
Giampaolo Masotti  ingres-
so: libero ORARI: feriali 15.30-
19.00 domenica e festivi 
10.30- 12.30 | 15.30 - 19.00 
Giorni di Chiusura: Lunedì - 
Palazzo Rasponi delle Teste, 
Piazza Kennedy, Ravenna

Dal 2 al 28 maggio 

MASSA LOMBARDA - Il
Tempo 24 X 24: in mostra le 
opere di 24 illustratori e illu-
stratrici, che conducono il 
visitatore in un viaggio at-
traverso le emozioni, con 
uno sguardo sospeso in un 
tempo presente, ricordan-
do il passato e aspettando 
il futuro. Ad accompagnare 
le opere, i testi di 24 scrittori 
e scrittrici, per portare attra-
verso le parole ad una rifles-
sione. Centro Culturale Ven-
turini -  La mostra è visitabile 
negli orari di apertura della 
biblioteca: lun 15 -18.30 mar, 
mer, giov, ven 9.30-12.30 e 
15 - 18.30 sab 9.30 - 12.30 
Info: 0545 985812 

Fino al 4 maggio

IMOLA - Amissao Lima - 
Mostra personale di pittura - 
Auser Primola – via Lippi 2/c 
Orari: lunedì, mercoledì e 
venerdì 9.30-20.30, martedì 
e giovedì 12.30-20.30, saba-
to 9.30-12.30 Chiusura: do-
menica Ingresso: gratuito 
Info: Primola tel. 0542.27130

Fino all’8 maggio

FAENZA - Achille Laderchi 
e al suo “Grand Tour nell’
Europa di fine settecen-
to..” In mostra copie di se-
lezione delle lettere inviate 

da Achille Laderchi durante 
il suo tour europeo maggio 
1788 – novembre 1790 (Pari-
gi, Berlino, Varsavia, San Pie-
troburgo, Londra) e altra do-
cumentazione reperita nelle 
ricerche. La mostra resterà 
visitabile nel Museo del Risor-
gimento C.so Garibaldi, 2

FAENZA - Fototeca Man-
frediana Immagini dalle 
Campagne dell’Emilia-
Romagna - Tre Archivi una 
campagna: Il paesaggio 
rurale romagnolo visto attra-
verso gli archivi Guerra, Non-
ni e Visani. Galleria Comu-
nale d’Arte - Voltone della 
Molinella 2 - Orari di apertu-
ra: mar e gio. ore 10–13; ven 
ore 16.30–19.30; sab. e dom. 
ore 10–13 e 16.30–19.30 - In-
gresso gratuito

BRISIGHELLA - Mostra per-
sonale “Disegni” di Luca 
Rotondi - In mostra oltre 30 
opere di piccolo formato, 
realizzate con la tecnica a 
matite colorate e a grafi-
te. Orari di apertura Museo 
Ugonia: Festivi e prefesti-
vi:10.30 – 12.30, 15.00 – 18.00. 
Ingresso 3 euro Museo Ugo-
nia + Rocca Manfrediana. 
Orari: festivi e prefestivi ore 
10.00 – 12.30, 14.30 -18.00 

Fino al 14 maggio

FAENZA – “Con gli occhi 
della memoria” Una piccola 
antologia di Nevio Bedeschi 
- Orari: 9-12.30 /15.30-19.30, 
chiuso domenica e lunedì 
mattina. Bottega Bertaccini 
- Libri e Arte Corso Garibaldi, 
4 tel. 0546-681712

RAVENNA - Mostra “Ben-
venuti all’ANIC” -  Una serie 
di sculture in legno che con-
servano ancora la memoria 
della pineta dove l’ANIC 
ha preso forma si proten-
dono lungo la Manica Lun-
ga; le strutture ricordano la 

fine o l’inizio dei tubi degli 
impianti di produzione con 
i relativi quadri di coman-
do. Da martedì a venerdì 
ore 15-18.30; sabato anche 
ore 9-13. Chiuso domenica, 
lunedì e festivi. Biblioteca 
Classense - Manica Lunga - 
via Alfredo Baccarini 3 - Tel. 
0544 482151/ 0544 482068

Fino al 15 maggio

BAGNACAVALLO - “Fram-
menti”, opere di Fernando 
Orrico - L’artista presenta 
nell’esposizione opere grafi-
che e scultoree, caratteriz-
zate da una costruzione cre-
ativa giocata fra astrazioni 
geometriche ed elementi 
realistici. Sacrario dei Caduti 
- via Garibaldi 50 - Venerdì, 
sabato, domenica e festivi 
ore 15-18.

BAGNARA DI ROMAGNA 
- “La forma dell’invisibile. 
Emozioni cromatiche” Mo-
stra della pittrice Mirella 
Romagnoli (a cura di Coop 
Mosaico, Ass. Cultura) Roc-
ca sforzesca, Sala Consiliare

Fino al 29 maggio

CERVIA -  “Il Respiro del 
Vento e del Mare”, mostra 
su Grazia Deledda - La mo-
stra si articola in 13 quadri 
fotografici con foto singole 
o dittici per un totale di 24 
immagini. Ogni quadro è 
accompagnato da dida-
scalie o frasi della Deled-
da che hanno lo scopo di 
contestualizzare al meglio 
le immagini in esposizione. 
Sabato, domenica e festivi 
ore 14.30-19 - MUSA - Museo 
del Sale - via Nazario Sauro 
24 –Tel. 0544 977592
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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

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

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA ANTENNISTA
Install. condizionatori
Pronto intervento

SGOMBRO cantine
e appartamenti, compro 

ceramiche e vecchi mobili. 
Effettuo piccoli traslochi.

Tel. 338/2208146

Casa, Tecnici & Artigiani

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

LAVORAZIONE MARMO,
GRANITO, PIETRE,

QUARZI, AGGLOMERATI

AZIENDA AGRICOLA nelle colline 
imolesi cerca agente di commercio 
sulla zona di Bologna e provincia e 
Ravenna e provincia per la vendita 
dei prodotti aziendali di alta qualità. 
Inviare C.V. info@lunabuona.it 
AZIENDA COMMERCIALE cerca 
tecnici specializzati mansione: con-
segna e riparazione elettrodomestici 
professionali. Ottima retribuzione. Se 
interessati telefonare 0546/622200 
oppure info@antarex.it
AZIENDA METALMECCANICA di Faen-
za ricerca una segretaria max 29 anni 
e un autista patente C con esperienza 
per consegne e ritiro macchinari. Tel. 
379/2956499 solo ore serali
HOTEL SITO IN IMOLA ricerca figura 
di manutentore/facchino a tempo 
pieno, richiesta competenze in campo 
elettrico e idraulico, flessibilità, preci-
sione e puntualità. Candidarsi tramite 
email con C.V. aggiornato all’indirizzo 
cv.ristorazioneimola@gmail.com
IL BAR/RISTORANTE/PISCINA CIN-
QUEPUNTOZERO di Solarolo è alla 
ricerca di un cuoco, aiuto cuoco, 
barista e cameriere per tutta la 
stagione estiva. Per candidarsi:
cinquepuntozero@hotmail . i t  - 
335/8105694
SI RICERCA per azienda di Fa-
enza, cablatore apprendista di 
quadri elettrici. Inviare cv a:
ilmagodioz@libero.it
RISTORANTE A BRISIGHELLA, 
ricerca personale di sala e cucina 
per la stagione estiva. Richiesta un 
minimo di esperienza e volontà. No 
perditempo. Tel. 340/1987523
RICERCHIAMO URGENTEMENTE 
n. 2 persone per attività di volan-
tinaggio, con regolare contratto e 
rimborso km, da eseguire a Imola e 
limitrofi, Solarolo e limitrofi, Lugo e 
limitrofi, per un monte ore settima-
nali di 8/10. Inviare il curriculum a
info@cogisolarolo.it
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
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

47 ANNI, disoccupata, libera sin da 
subito, con ventennale esperienza im-
piegatizia, buona conoscenza office, 
precisa e puntuale, bella presenza, 
residente a Imola valuta proposte di 
lavoro. Tel. 392/3838062 Roberta
DIPLOMATO PERITO MECCATRO-
NICO cerca azienda per effettuare 
stage o tirocinio come disegnatore 
meccanico. Per colloqui chiamare il 
347/3601897 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA con 
esperienza pluriennale nella gestione: 
clienti, fornitori, incassi, pagamenti, 
scadenziari, Intrastat, F24, ecc. 
offresi disponibile da subito. Tel. 
348/5274457 
IMPIEGATA amministrativa,  gestione 
clienti e fornitori,  Iva, banche, Intra-
stat e adempimenti fiscali. Disponibile 
subito. Tel. 348/5274457  
IMPIEGATA commerciale e ammini-
strativa 43 anni, fatturazione attiva e 
passiva, registrazione DDT, compila-
zione formulari, POS, domanda UMA, 
pagamenti inbanking, segreteria, 
compilazione documenti gare valuta 
proposte di lavoro. Tel. 335/7013311 
IMPIEGATO con esperienza in con-
tabilità ordinaria ed analitica, fatture 
attive e passive, banche, cassa, prima, 
nota, cash flow, gestione automezzi e 
accise, gestione personale, F24 valuta 
proposte di lavoro. Tel. 366/3328815 
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forlì, Imola. Tel. 
339/8145555 
RAGAZZA con esperienza biennale 
cerca lavoro come Tecnico di Labo-
ratorio chimico, biologico, alimen-
tare o ambientale. Tel. 349/5319736
RAGAZZA 40enne cerca lavoro 
come impiegata amministrativa in 
aziende Imola e dintorni part-time 
30 ore settimanali. Automunita. Tel. 
347/1559308 
RAGAZZA 40enne con esperienza, 
cerca lavoro come impiegata ammi-
nistrativa, receptionist, back office 
30 ore settimanali anche su turni. 
Automunita. Zona Imola e dintorni. 
Tel. 347/1559308 
RAGIONIERA 47enne di bella presen-
za, con esperienza contabile e come 
receptionist cerca lavoro scopo assun-
zione. Preavviso da dare 15 giorni. Tel. 
353/4318613 dopo le 18.00
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
impiegata generica o amministrativa. 
Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
347/1126219
SONO UNA RAGAZZA volenterosa 
cerca lavoro impiegatizio prima 
esperienza. Tel. 348/6057499 

42ENNE pachistano, con istruzione 
scuola superiore nel proprio paese 
d’origine, cerca lavoro di qualsiasi 
tipo purché serio. Ho esperienza come 
operaio agricolo e lavapiatti presso 
aziende italiane. Tel. 351/1577862
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
APPENA TRASFERITOMI dalla Puglia 
cerco lavoro come addetto autolavag-

gio, facchinaggio per mobili, lavapiatti, 
volantinaggio, manovalanza edile e 
imbiancatura. Disponibile anche per 
zona di Rimini e dintorni. Ho 49 anni 
e non sono automunito. Urgente. Tel. 
333/7542504
AUTISTA con patente CE + CQC 
con esperienza cerco lavoro anche 
come carrellista in magazzino. Tel. 
320/1533557 
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C-E con esperienza 
con bisarca in trasporti nazionali 
ed internazionali valuta proposte di 
lavoro. Tel. 320/0951506 
CERCO lavoro come impiantista 
termico/idraulico, condizionamento, 
riscaldamento, pannelli solari termici, 
assistenza tecnica presso ditte del 
settore. Tel. 353/3436147
CERCO LAVORO come meccanico a 
Faenza, Forlì, Imola. Tel. 379/1179860
CERCO lavoro come operaia anche 
nel settore ceramico con esperienza 
in serigrafia e scelta. Tel. 051/946982 
o.s. - 345/5240608
CERCO LAVORO come operaio in 
fabbrica, magazziniere a Faenza. Tel. 
328/3346718
CERCO LAVORO come pulizie, operaio 
in fabbrica e operaio agricolo. Faenza, 
Imola e dintorni. Tel. 329/3484334
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 in fabbrica, come 
lavapiatti, volantinaggio, pulizie uffi, 
zona Faenza. Tel. 329/344334
CERCO LAVORO. Ho esperienza come 
macellaio, magazziniere o operaio 
agricolo a Faenza, Imola e dintorni. 
Tel. 351/1828870
DIPLOMATO GEOMETRA con tiroci-
nio svolto come tecnico di cantiere 
cerca studio per iniziare apprendistato 
per esame albo geometri. Per colloqui 
347/3601897 Ruoppolo
MAGAZZINIERE con esperienza 
trentennale e munito di patentino per 
carrelli elevatori sia elettrici che diesel, 
cerca lavoro come qualifica od altro 
che si ritenga opportuno per le mie 
capacità . Tel. 347/2669501
MONTATORE di macchine auto-
matiche con 26 anni di esperienza 
su macchine IMA farmaceutiche, 
packaging, tetrapak e wire cerca 
lavoro zona Imola e limitrofe. Tel. 
347/7887818 o.s.
NEODIPLOMATO Perito Meccatronico 
cerca azienda o studio nell’ambito 
meccanico per fare esperienza nelle 
mansioni di disegnatore meccanico, 
od operatore/programmatore CNC. 
Per colloquio 347/3601897
RAGAZZA cerca lavoro come operaia 
generica in fabbriche di qualsiasi 
genere. Tel. 351/1515533
RAGAZZO 33enne, cerca lavoro 
come autista, carrellista, magazzi-
niere carico/scarico, pulizie industriali 
anche con ponteggio, meccanico 
autoriparatore, muratore, montaggio/
smontaggio ponteggi, e antenni-
sta. Disponibilità immediata. Tel. 
380/8982795 
RAGAZZO 39enne con esperienza 
come magazziniere, colf/badante, 
operaio in fonderia cerca lavoro di 
qualsiasi tipo purché serio. Ho il paten-
tino per il muletto. Tel. 351/0725577
RAGAZZO 30enne con lunga espe-
rienza di lavoro nel settore infissi nel 
proprio paese di origine (ho avuto 

un mio negozio per alcuni anni) 
cerca lavoro preferibilmente in questo 
settore. Sono comunque disponibile 
anche per altri lavori purché seri. In 
Italia ho lavorato come aiuto-cuoco, 
addetto autolavaggio e muratore. Tel. 
347/2339385
RAGAZZO Nigeriano cerca lavoro nello 
stagionale frutta, muratore, fabbrica, 
pulizie, lavapiatti, aiuto cuoco. Max 
serietà. Tel. 376/1219462
RAGAZZO 40enne con esperienza 
in magazzino come mulettista (in 
possesso di relativo patentino) e 
in cucina come aiuto cuoco valuta 
proposte di lavoro serie in qualunque 
ambito. Tel. 379/1757759
RAGAZZO nigeriano, cerca lavoro 
come operaio agricolo già con espe-
rienza, diploma di meccanico, patente 
muletto, madrelingua inglese, parla 
italiano base, serio, affidabile cerca 
full-part-time, anche turni notturni. 
Tel. 351/0683700
SALDATORE con esperienza valuta 
proposte di lavoro. Tel. 320/0951506 
SIGNORA FAENTINA esperta in 
tappezzeria, cerca lavoro per taglio 
e cucito a Faenza. Tel. 335/8374004

CERCO LAVORO come aiuto cuoca, 
lavapiatti a Faenza e dintorni. Tel. 
328/2644977
CERCO lavoro come aiuto cuoco, 
lavapiatti, riordino, pulizie a Imola, 
Lugo e Faenza. Sono una signora di 
42 anni. Tel. 350/1535108
CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come barista. Ho 
esperienza e con diploma Istituto 
professionale Alberghiero. Disponibile 
da subito. Tel. 348/6057499 
CUOCO con esperienza valuta pro-
poste di lavoro. Tel. 380/4371867 
MARIA signora 48 anni è disponibile 
per il giorno o turni di notte presso 
supermercati per allestimento scaffa-
lature, pulizie, tuttofare. Max serietà. 
Tel. 324/7753164
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto-cuoco, lavapiatti, 
cameriera. Automunita. Zona Imola. 
Tel. 329/7735543
SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290
SONO NICOLA di Faenza cerco lavoro 
come lavapiatti, addetto alle vendite, 
addetto alle pulizie ecc., qualsiasi 
mansione va sempre bene. Disponi-
bilità immediata. Tel. 389/1547111

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
CERCO LAVORO come operaio agrico-
lo a Brisighella/Faenza, esperienza nel 
settore da 3 anni. Potatura, raccolta 
e uso del trattore. Automunito. Tel. 
348/5621633
CERCO lavoro in zona Faenza, italiano 
43 anni.  Patente b. Tel. 3880941164 
dalle  ore 11 fino alle ore 22

ESPERTO OLIVICOLTORE socio 
ARPO offresi per: consulenza nuovi 
impianti, potatura anche ornamentale, 
ristrutturazione impianti per raccolta 
agevolata o meccanizzata, consulenza 
agronomica. Tel. 349/4019130 
ITALIANO 40 anni serio, con voglia 
di lavorare, cerco secondo lavoro, 
3/4 ore al giorno dal lunedì al 
venerdì, sabato e domenica tutto il 
giorno. Tutti i tipi di lavoro, esclusa 
rappresentanza. Disponibili referenze. 
Tel. 327/6914250 (mandare sms se 
spento)
ITALIANO, automunito disponibile per 
raccolta frutta e verdura, valuto anche 
altro. Tel. 392/2598822 
RAGAZZO 30enne cerca lavoro stagio-
nale in qualsiasi ambito purché serio. 
Ho esperienza e posseggo patentino 
del muletto. Tel. 347/2339385
RAGAZZO 39enne cerca lavoro in 
periodi stagionali adeguati presso 
aziende agricole nella raccolta della 
frutta. Sono disponibile da subito sia 
full-time che part-time, a chiamata, 
a turni, inclusi turni notturni, festivi 
e week-end. Ho esperienza. Tel. 
351/0725577
RAGAZZO 40enne con esperienza 
in raccolta frutta e in possesso di 
patentino del muletto in quanto ho 
svolto anche lavoro come magazzi-
niere si offre per lavoro stagionale. Ho 
esperienza anche come aiuto cuoco. 
Tel. 379/1757759
RAGAZZO 43 anni italiano, patente 
b. cerco lavoro in zona Brisighella, 
Faenza. Esperienza come metalmec-
canico, assemblaggio pezzi meccanici 
al banco, esperienza agricola frutta 
uva kiwi. Tel. 388/0941164  
RAGAZZO cerca lavoro stagionale in 
agricoltura. Tel. 351/1828870
RAGAZZO con esperienza in potatura, 
raccolta frutta, cantina disponibile 
da subito come operaio agricolo 
generico. Automunito serio e respon-
sabile, valuta solo proposte serie. Tel. 
349/1657265 Mauro
ROMAGNOLO con molta esperienza 
in agricoltura offresi per diradamento 
e raccolta frutta (albicocche, pesche, 
prugne, kiwi, pere, mele, ecc.). An-
che per vendemmia e potature. Tel. 
331/5090934
SIGNORE disponibile per raccolta 
frutta e altri lavori. Tel. 333/5340078 
Maurizio
UOMO ex gestore lavaggio pratico 
pulizia interni auto valuta proposte 
lavoro. Tel. 349/6745995 Marco

ATTUALMENTE SONO DISOCCUPA-
TA. Cerco lavoro come baby-sitter o 
assistenza ad anziani. Sono automu-
nita. Sì green pass. No perditempo. 
Tel. 331/2197591
CERCO lavoro come baby-sitter a 
Imola, Castel San Pietro e dintorni. 
Sono automunita ed ho esperienza. 
Tel. 338/3088123
SIGNORA di Faenza referenziatissima, 
con pluriennale esperienza disponile 
per badare bambini e per assistenza 
anziani. Anche per aiuto domestico. 
Tel. 327/0063222
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
pulizie o baby sitter. Faenza o Raven-
na. Rosalba Tel. 347/1126219
SONO Martina, 17 anni, studio all’isti-
tuto professionale socio sanitario, mi 
offro come babysitter e aiuto compiti 
estivi ai bambini delle elementari, a 
Castel Bolognese. (con esperienza) 
Tel. 340/7787522 
STUDENTESSA italiana lingue di 22 
anni cerca lavoro come ripetizioni 
per elementari e medie e baby sitter. 
Anche ripetizioni di lingua inglese e 
spagnola superiori. 7 Euro all’ora. Tel. 
334/3136481 

BADANTE cerca lavoro a Faenza 
24h24, con green pass. Bianca 
329/0405555
CERCHIAMO BADANTE 24 su 24 per 
assistere signora 85enne parzial-
mente autosufficiente nelle incom-
benze giornaliere, pulizia/riordino 
della casa, cucinare, ecc. Luogo di 
lavoro: Ariano Irpino in campagna, 
nella provincia di Avellino. Astenersi 
perditempo. Tel. 347/7112335
CERCO BADANTE a Lugo per sosti-
tuzione nei mesi di Giugno, Luglio 
e Agosto per assistere una persona 
allettata con tutti gli ausili disponi-
bili. Green pass obbligatorio. Tel. 
328/9526770 
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come assistenza anziani 
ospedaliera, domiciliare, notturno, 
con esperienza pluriennale nel set-
tore. Sono una signora africana, una 
persona seria, affidabile ed onesta. 
Tel. 339/1996504 
CERCO lavoro come badante 24/24, 
sono una persona seria, onesta, 
gentile, ho esperienza lavorativa di 
molti anni. Ho lavorato anche come 
infermiera presso medico. Disponibile 
anche per assistere persone molto 
problematiche. Qualsiasi zona anche 
in campagna. Tel. 327/4696945 Lia
CERCO LAVORO come badante a 
Feanza, giorno/sera o anche 24h24. 
Tel. 366/7295292

CERCO lavoro come badante. Espe-
rienza pluriennale. Zona Massalom-
barda e limitrofi. Tel. 340/1712638

CERCO LAVORO come pulizie 
mattina o pomeriggio a Faenza. Tel. 
380/8926720

DISPONIBILE ad ore presso anziana/o 
di mattina e pomeriggio. Tel. 
338/5067117 o.p.

DONNA sposata cerca lavoro come 
assistenza anziani, pulizie, stiro. 
Disponibile dal lunedì al venerdì, o 
mattina o pomeriggio, solo a Faenza. 
Tel. 327/0834091

INDIANA 36 anni cerco lavoro, 
ho esperienza come assistenza 
domiciliare e badante. Possiedo 
referenze. Sono una pesona onesta 
e  volenteroso. Disponibile subito. 
Tel. 347/7055408 

LUCIA, signora rumena, cerca lavoro 
anche 24h24 come assistente anzia-
ni a Faenza e dintorni. Esperienza 
nel settore da oltre 10 anni. Tel. 
389/6850703

MI CHIAMO GIANLUCA sono un uomo 
italiano single di 53 anni, cerco una 
persona di Faenza che mi possa offrire 
alloggio in cambio di compagnia e 
lavori domestici. Tel. 320/2598555

MI OFFRO come addetta pulizie dal 
lunedà¬ al venerdà¬ solo 
mattina. Zona Faenza e Castelbologne-
se. Max serietà . No perditempo. Mu-
nita di greenpass. Tel. 333/5685800 

MI OFFRO come badante da mattina 
a sera tardi oppure solo notte, no 
convivenza. Disponibile anche per 
pulizie domestiche 40 ore settimana o 
anche di più. Automunita, disponibile 
anche per trasferte. Tel. 345/7959282

MOLDAVA, da 6 anni in Italia, cerca 
lavoro come assistente anziani 24h24 
a Faenza e dintorni. Tel. 379/1511213

OSS, italiano, automunito e con 
green pass rafforzato disponibile per 
assistenza persone. Tel. 392/2598822 

RAGAZZA italiana a Faenza auto-
munita cerca assistenza anziani a 
ore; ottime referenze documentabile 
nell’assistenza pulizia casa e com-
missioni. Astenersi perditempo. Tel. 
366/7179128

RAGAZZA seria africana, cerca lavoro 
come assistenza anziani, baby-sitter. 
Persona seria ed affidabile. Astenersi 
uomini e persone poco serie. Tel. 
351/1515533

RAGAZZA ucraina rifugiata cerca 
lavoro come lavapiatti, pulizie dome-
stiche, badante o lavori stagionali. Tel. 
328/7193631 

RAGAZZO 33enne, con pluriennale 
esperienza in casa di privati come 
badante fisso dalle 08.00 fino a 
sera oppure part-time dalla mattina 
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo 
anche medicazioni su indicazioni 
mediche. Disponibilità immediata. 
Disponibile anche presso ospedali. 
Tel. 380/8982795 

SIGNORA cerca lavoro come badante 
24 su 24 con documenti. Sono per-
sona seria, solare con pazienza. Offro 
e chiedo serietà . Tel. 327/9910367 

SIGNORA FAENTINA cerca lavoro 
come assistenza anziani a Faenza. 
Tel. 335/8374004

SIGNORA faentina con figli grandi, 
buona cultura, disponibile per com-
pagnia e uscite con signore anziane.
Tel. 349/1666342 

SIGNORA faentina di 50 anni au-
tomunita cerca lavoro (a ore, no 
notte) come assistenza anziani presso 
domicilio o in ospedale o per piccole 
commissioni. Esperienza nel settore. 
Tel. 328/4778314 

SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 

SIGNORA italiana offres servizio di 
stiratura. Sono capace anche per 
lavori di sartoria. Tel. 340/6878322

SIGNORA italiana, disponibile a 
Faenza per pulizie, per privati. Tel. 
338/6117290

SIGNORA ROMAGNOLA 58 anni, ex 
dipendente ASL, cerca lavoro come 
dama di compagnia presso anziani 
soli. Esperienza pregressa, precisa 
e ordinata. Zona Lugo, Faenza e 
limitrofi. Contattare tramite whatsapp 
370/3056720

SIGNORA romagnola con molti anni 
di esperienza cerca come assistenza 
anziani/collaboratrice domestica  zona 
Faenza  Castelbolognese, Riolo Terme, 
Casola Valsenio. Tel. 334/3249906 

SIGNORA straniera cerca lavoro come 
assistenza anziani e donna delle pulizie 
o lavapiatti. Tel. 327/0052951

SIGNORA straniera offresi come 
badante 24 su 24. Esperienza nel set-
tore, documenti in regola e vaccinata 
con tre dosi. Disponobile anche fuori 
Faenza. Tel. 389/8582918

UOMO 50enne cerca lavoro come 
assistenza anziani. Disponibile sia 
per il giorno che per la notte. Già 
esperienza. Tel. 371/1624815 

IMPRESA EDILE
FERRARA
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Immobiliare

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

Attività commerciali

Terreni Locali
Garage Capannoni

Turistici

OCCASIONE VENDESI A MARRADI (FI)
immobile comprensivo di due appartamenti di 60 mq cad. 
posti al primo e secondo piano, composti da sala, cucina, 

POSTO AUTO 
nel centro storico di 
Forlì, a poca distanza 

(14 mq con spazio 
per moto, bici e 
vano per oggetti), 
vendo a Euro 11.000. 
Tel. 339/1192603

CERCO APPARTAMENTO a Faenza, 
possibilmente zona Borgo, con due 
camere da letto e garage. Max 150.000 
Euro. Tel. 380/8926720
ACQUISTASI DA PRIVATO casa o app.
to ingresso e giardino indipendenti, 
sala, cucina, 2/3 camere, 2 bagni, 
garage e cantina in zona Osservanza 
o Colombarina. Tel. 338/3699898  
SIGNORA REFERENZIATA SIG acqui-
sta casa  da ristrutturare a Imola e 
quartieri adiacenti con piccolo cortile. 
Tel. 340/5380330 
ACQUISTO appartamento a Faenza 
con almeno due camere da letto. 
Necessita ascensore se non è a 
pianterreno. Tel. 370/3725952 o.s.

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
FOLGARIDA: Affitto appartamento per 
4 persone nel residence NEVESOLE 
per due settimane (dal 25 luglio al 7 
agosto 2022) a Euro 1.500. Contattare 
solo ore serali Tel. 388/8991902
SIGNORA ROMAGNOLA cerca appar-
tamento zona Lugo, max 300 Euro 
mensili. Tel. 370/3056720 ore 16-17
CERCO appartamento in affitto 
a Faenza, con 2 camere da letto. 
Contratt a tempo indeterminato. Tel. 
333/1522953
CERCO STANZA in affitto a Faenza 
max Euro 200, utenze comprese. 
Signora seria e referenziata. Tel. 
389/9524375 Rosy

CERCO IN AFFITTO per 2-3 gior-
nate alla settimana monolocale o 
similare per esigenze di lavoro. Non 
serve cucina. Faenza e dintorni. Tel. 
347/4237718
CERCO APPARTAMENTO o stanza 
con letto matrimoniale a Faenza, Forlì 
o Imola. Massimo 400 Euro mensili. 
Tel. 328/2644977
CERCO appartamento con 2/3 camere 
a Faenza, anche zona industriale. Tel. 
320/2478093
CERCO STANZA o MONOLOCALE IN 
AFFITTO. A Castelbolognese o Imola. 
Stanza in appartamento condiviso a 
max Euro 250 mensili. Monolocale 
anche non arredato a max 350 Euro 
mensili ed eventualmente con utenze 
incluse. Sono un dipendente pubbli-
co con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato da oltre 30 anni. Non 
possiedo animali e non fumo. Max 
serietà. Tel. 331/8661431
CERCO appartamento in affitto a 
Faenza con 1 o 2 camere, max 450 
Euro mensili. Tel. 329/7237790
CERCO UN MINI APPARTAMENTO 
tra Imola e Faenza, sono da solo. 
Urgente. Tel. 366/2134021 
CERCO A IMOLA O RIOLO TERME 
o limitrofi appartamento in affitto. 
Sono un pensionato single, non ho 
animali, meglio 1° piano o se piano 
alti con ascensore, una o due camere, 
indispensabile garage o cantina. No 
agenzie. Tel. 392/5868323 Stefano 

AFFITTASI uffici/stanze uso singolo, 
dotati di wi-fi e utenze, in condi-
visione con agenzia pubblicitaria, 

adatti per freelance, grafici, web-
agency etc. Zona di passaggio a 
Faenza. Insegna disponibile. Per 
info. 334/6633168 
CERCO IN AFFITTO TERRENO 
agricolo con casa di campagna per 
orticoltura o piccola azienda agricola. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/1247710

CEDESI ATTIVITA’ quarantennale a 
Faenza, ben avviata, con licenza di 
vendita di prodotti alimentari, gastro-
nomia, salumi, pasta fresca, frutta e 
verdura, formaggi e confezionamento 
panini. Cedesi completa di arredi 
ed attrezzatura, per pensionamento 
titolari. Ottimo canone di affitto. 
Trattative riservate. Tel. 338/1317993 
- 0546/21944

NEL PAESE DI LUTIRANO (FI) 
primi confini tra Romagna e Toscana vendo in 
zona panoramica  TERRENO EDIFICABILE 

già con concessioni autorizzate, 
ideale per villetta con giardino.  

Tel. 334.6633168 

VENDO N. 2 SETTIMANE in multipro-
prietà Isola Ischia. Appartamento con 
n. 4 posti letto, soggiorno, angolo 
cottura, balcone, posto auto e piscina 
termale. Richiesta Euro 12.000. Tel. 
348/3505309 Roberto
CESENATICO affitto appartamento 
sul lungomare a 150m dal grat-
tacielo, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, 2 balconi, 
completamente ristrutturato, dal 
20 maggio al 30 giugno, anche a 
settimana.  Tel. 3483982754 Email: 
balestri.lia@gmail.com

AFFARE! Nel paese di Lutirano (FI) 
primi confini tra Romagna e Toscana 
vendo in zona panoramica terreno 
edificabile già con concessioni auto-
rizzate, ideale per villetta con giardino. 
Tel. 334/6633168
VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067
ACQUISTASI CAPANNONE da Imola 
di circa 350-400 mq, di recente 
costruzione, in perfette condizioni, 
indipendente. Indispensabile libero 
sui 4 lati. Tel. 333/2020407

FAENZA Via San Silvestro, 130
Tel. 0546.646070   www.barchiauto.itBarchi Auto

benzina e GPLNUOVA H 10YUNDAI i
CON INCENTIVI ROTTAMAZIONE

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

luigi.cattani1978@libero.it

FAENZA SANTA LUCIA:

nelle colline di faenza,
terreno di circa 1 ha ½
coltivato a seminativo.
€ 50.000

BRISIGHELLA VIC. CENTRO:
appartamento posto al piano
secondo e composto da: ingresso,
s a l a c o n a n g o l o c o t t u r a ,
disimpegno, terrazzo, bagno,
camera matrimoniale e studio.
Cantina e posto auto. Cortile
comune.
€ 65.000 A.P.E. G Ep: > 210
Kw/mq/anno

FAENZA - VIA CANTAGALLI:
appartamento ristrutturato, posto
al 4º piano ed ultimo e composto
da : ingresso, sala con balcone,
camino, cucina abitabile con
balcone, disimpegno, 2 camere
matrimoniali, bagno e
ripostiglio/lavanderia. Cantina e
garage. A.P.E. F   Ep:< 210€ 115.000
Kw/mq/anno

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. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

FAENZA ZONA CENTRO: in palazzina da
n.3 unità ampio appartamento posto al
piano primo e secondo composto da:
ingresso, sala, cucina abitabile, balcone,
disimpegno, bagno, n.2 camere da letto,
ripostiglio. Al piano secondo n.2 camere e
camino. Garage doppio e ampia corte.
€ 170.000 A.P.E. G Ep:> 210 Kw/mq/anno

GRANAROLO FAENTINO: in zona verde e fronte
parco, bell'appartamento di recente costruzione,
con ingresso indipendente e corte esclusiva,
composto da : ingresso, corte-giardino, cantina
privata, scala, piano primo, terrazzo abitabile,
ingresso, sala, cucina, terrazzo, disimpegno, due
camere da letto, bagno con finestra, terrazza
esclusiva abitabile, mansarda con terza camera,
terrazzo abitabile, e ampio ripostiglio. Posto auto
interno, finiture di pregio, ottima esposizione. Da
vedere! A.P.E. E Ep: < 130 Kw/mq/anno€ 220.000

FAENZA VIA FARINI:

appartamento in casa
indipendente, posto al piano
primo e composto da: ingresso,
sala, tinello, terrazzo abitabile,
cucina, n.3 camere da letto e
bagno. Cantina e garage.
€ 240.000 A.P.E.  G  Ep: > 210
Kw/mq/anno

FA E N Z A Z O N A M O N T E : a m p i o
a p p a r t a m e n t o c o n i n g r e s s o
indipendente e giardino privato,
costruita nel 2010 e composta da: ampio
porticato, taverna, cucina e bagno al
piano terra. Salone, cucina abitabile,
bagno, ripostiglio, n.3 camere da letto di
cui una con bagno privato e terrazzo
abitabile al piano primo. Ottime finiture.
Libero. A.P.E. F Ep: < 210€ 480.000

Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: appartamento arredato posto al piano terra con ingresso
indipendente e composto da: sala con angolo cottura, bagno, ripostiglio e camera da
letto in soppalco. Cortile comune per deposito bici. Aria condizionata. Belle finiture
€ 450,00 A.P.E. E Ep: 157,76 Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: appartamento posto al 2º e ultimo piano composto da : sala con
angolo cottura e camino, balcone, camera da letto e bagno in soppalco. Arredato.
€ 500,00 A.P.E. F Ep: 194,47 Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: locale ad uso commerciale con vetrina e composto da : n.2 stanze
al piano terra con bagno in cortile. Ampio locale di circa 50mq. al piano interrato. No
condominio, deposito per bici comune. A.P.E. F Ep: 206,53 Kwh/mq/anno€ 650,00
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Auto Moto Nautica
ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Moto

Scooter Apecar
Ciclomotori

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

FIAT PANDA anno 2013,
impianto a metano

della casa, km. 10.400,
praticamente come nuova, 
vendo. Tel. 339/3799449

SUZUKI JIMNY 1.5 diesel, 
anno 2009,

motore revisionato,
12 mesi di garanzia vendo. 

Tel. 339/3799449

CERCO auto in buone condizioni, 
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815 
CERCO motorino 50 c.c. in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
371/1624815 

BMW 316i iscritta ASI, metano, anno 
1990, 130mila km, buono stato, mol-
tissimi lavori fatti, vendo a Euro 6000. 
Valuto anche scambio. No offerte 
ridicole e no perditempo. Imola. Tel. 
348/4125239 Gabriele 
DS3 SPORT elegante del 2016 vendo 
perché troppo piccola. Ha superato il 
controllo tecnico il 06/11/2020. Euro 
7.800. Bologna. Tel. 333/6548545
FIAT BRAVO 1.4 a benzina, cambio a 
6 marce con consumi ridotti, tenuta 
bene , carrozzeria buona, con 90 CV 
quindi anche per neopatentati, tenuta 
al coperto, batteria nuova. Euro 3.100. 
Tel. 335/6317734 Diego 
FIAT PANDA a benzina/metano, ottimo 
stato, del 2008, 183.000 km, bombole 
fatte da poco, ruote ottimo stato 
vendo per motivi di trasferimento a 
Euro 3.000. Imola. Tel. 342/6405732
FIAT PANDA a metano, anno 2007, 
Km 150.000, colore grigio chiaro, in 
discrete condizioni, vendo a prezzo di 
mercato trattabile. Tel. 339/6891886
FIAT PANDA anno 2013, impianto 
a metano della casa, km. 10.400, 
praticamente come nuova, vendo. 
Tel. 339/3799449
FIAT STILO del 2005, motore in buone 
condizioni, 1.9 JTD ,Km 233.000, 
gommata nuova, revisione fino ad 
agosto 2023. Vendo a Euro 1.100 
trattabili. Tel. 338/4479708 
FIAT UNO metano 146.000 km, mono-
proprietario, tagliandi e revisioni 
regolari vendo a Russi (Ra). Chiamare 
solo se realmente interessati. Tel. 
338/1953363
HYUNDAI ATOS anno 2005, colore blu 
metallizzato, Km 120.000, con clima, 
servosterzo, radio/CD, vendo a Euro 
2.200. Tel. 370/3723605
HYUNDAI i10, anno 2009, benzina/
gpl, km 160.000, colore blu elettrico, 
tenuta in buono stato, scadenza bom-
bola tra 10 anni, appena tagliandata, 
gomme al 50%, carrozzeria con qual-
che graffio, motore eccellente, vendo 
a Euro 2.100 tratt. Tel. 333/6815007
LANCIA Y Elefantino, colore grigio 
met., con impianto a metano, col-
laudata, bollata, tagliandata in buone 
condizioni vendo a Euro 1.800 tratt. 
Adatta per neopatentati. Imola. Tel. 
333/4241344
OPEL ASTRA 1.7cc diesel, mod. 
Njoy, clima, cerchi in lega, vernice 
metallizata, chiusura centralizzata 
con telecomando, sedili reclinabili e 
con regolazione altezza sedili, interni 
in ordine, sempre coprisedili, km 
originali. Appena sostituito alternatore 
e freni e filtri, cinghia distribuzione 
già fatta. Motore perfetto, parte al 
primo colpo. Qualsiasi prova. Anche 
per neopatentati. Vendo a Euro 1.900. 
Prezzo trattabile. Tel. 327/6594924
OPEL ZAFIRA 1.9 TD, anno 2006, 
88 kW, km 300.000, tenuta bene, 
vendo a Euro 500. Tel. 366/2963587 
- 370/3001726
PEUGEOT 206 in buone condizioni. 
Km 160.000. Alimentazione: Benzina/ 
GPL. Vendo a Euro 1.100. Castel San 
Pietro Terme. Tel. 340/2920329 
PEUGEOT PARTNER gpl/benzina 
Zenith, 120 c.c., 88 kW, 149.000 

km, bombola GPL e polmone fatti 
a gennaio 2022, revisione aprile 
2023 vendo a 6000 Euro tratt. Tel. 
335/5709792 
RENAULT 4 850 buonissime condizio-
ni, no bollo, motore rifatto,completa 
con sedile posteriore originale e un 
altro motore copleto con cambio r4 
1100 possibile scambio con mezzo 
4 x 4. Tel. 339/2825287 
RENAULT CLIO 5 porte, 1.2 16 V, 
Anniversario 55 Kw, nera, 01/2011, 
km. 45.000, unico proprietario. Buone 
condizioni. Lato post sx vernice rovi-
nata. Vendo a Euro 5.000,00. Faenza. 
Tel. 391/1028168 
RENAULT ESPACE 2.2 c.c. TD, anno 
dicembre 2003, motore rifatto (ha 
6.000 km), blu met., interni in alcan-
tara, 4 cerchi con gomme invernali 
e 4 cerchi da 18” con gomme estive 
vendo a Euro 5.000. Imola. Tel. 
393/7199555 Maurizio
SEAT LEON 2014, buon uso, 5 por-
te, diesel, cambio manuale, vendo. 
Castelbolognese. Tel. 366/6145450
SUZUKI JIMNY 1.5 diesel, anno 
2009, motore revisionato, 12 mesi 
di garanzia vendo. Tel. 339/3799449
VW POLO 1200 tdi United, marzo 
2012, 169.000 km, sempre taglianda-
ta VW, revisione effettuata, condizioni 
molto buone. Vendo a Euro 5000. Tel. 
335/8399967 Paolo

BMW F 800 R del 2011 con Km 
23.000, bauletto originale e scarico 
Akrapovic originale vendo a Euro 
4.600 trattabili. Tel. 335/5846966
BMW R1200GS Triple Black. Anno 
2011, km 67.000 compreso borse 
laterali, bauletto, faretti led, parafango 
posteriore, paratesta, protezione car-
dano e motore. Vendo a Euro 9.800. 
Tenuta maniacalmente. Euro 9.800. 
Tel. 334/1811071 Andrea
HONDA AFRICA TWIN 1000L, anno 
2019, colore nero, km 19.000, con 
valigie originali + bauletto, cavalletto 
centrale, manopole riscaldate, presa 
12 V, ferri para motore e carena, 
doppie gomme vendo a Euro 10.800. 
Dozza. Tel. 349/4108274

CIAO PIAGGIO n. 2 ciclomotori Ori-
ginali 1 azzurro metallizzato e 1 nero 
vendo per inutilizzo a Euro 250,00 
cad. Tel. 348/5832947 
MALAGUTI PHANTOM F12 50 c.c. 
ottime condizioni 9754 km, imma-
tricolazione del 1997, nel 2002 dopo 
parecchi mesi fermo non ripartiva più 
da allora sempre fermo in garage. 
Uniproprietario. Tel. 392/5868323 
Stefano
PIAGGIO CARNABY 250 anno 2009, 
pochi km (9.000), grigio, perfetto, 
sempre tenuto in box. Tagliando 
completo eseguito a marzo, revisio-
nato e bollo con scadenza gennaio 
2023. Vendo a Euro 1.050. Imola. 
Tel. 328/9517056 

BIANCHI FALCO 48 c.c., 3 marce, 
anni ‘60, riverniciato, ben funzio-
nante vendo a Euro 500. Faenza. Tel. 
351/5394125

CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo 
da alcuni anni, vendo ad interessati. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 

DUCATI 460 MONOCILINDRICO, re-
plica Spaggiari, registro storico f.m.i, 
prezzo interessante dopo visione. Tel. 
327/5783792

DUCATI 851 SP2, registro storico 
f.m.i, serie numerata, vendo a prez-
zo interessante dopo visione. Tel. 
327/5783792

GILERA SATURNO SPORT, 1952, 
registro storico f.mi.i, ootime con-
dizioni, vendo a Euro 8.500. Tel. 
327/5783792

LAMBRETTA elaborata restaurata 125, 
terza serie, anno 1965, telaio rosso il 
resto tutto inox, docuementi in regola 
per passaggio. Vendo per inutilizzo a 
Euro 5.000. Invio foto via WhatsApp 
Tel. 338/8773701

LAVERDA formula 500, registro 
storico f.m.i, anno 1976, ex Bret-
toni, prezzo dopo visione, vendo. 
Solo se veramente interessati. Tel. 
327/5783792

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 

VESPA 150 VBA anno 1959, in 
buono stato, demolita negli anni 80. 
Colore, accessori, chiavi, libretto di 
manutenzione e fatture di vendita e 
ritiro originali.  Tel. 347/4082880 

CERCO IVECO DAILY ribaltabi-
le o camioncino ribaltabile. Tel. 
331/3943986 
CERCO CAMIONCINO ribaltabile. Tel. 
331/3943986 
MONOPATTINO elettrico con sellino, 
motore 500w, con ammortizzatore e 
freni a disco, come nuovo, vendo. 
Tel. 333/3229069
SCOOTER A 4 RUOTE elettrico per 
anziani e disabili adatto anche a 
strade sconnesse veramente come 
nuovo vendo causa decesso prezzo 
da convenire. Tel. 348/5231553

BARRE PORTATUTTO con chiave 
antifurto originali per Peugeot 307 
anno 2007 vendo a Euro 20. Tel. 
339/1786291 Mario
BORSA INTERNA per TopCase BMW 
per BMW RT e K1600. Usata pochis-
simo. Ottime condizioni. Vendo a Euro 
70. Tel. 338/7544008
CATENE da neve nuove per furgone 
Ducato vendo. Zona Imola. Tel. 
347/0190966 
CATENE da neve per auto, che vanno 
bene per: 195/70 R13, 195/65 R14, 
185/60R15, 175/60R16, 215/40R16, 
205/65R13, 205/55R14, 185/65R15, 
185/55R16, 175/75R14, 205/60R14, 
195/55R15, 195/50R16, 185/70R14, 
175/70R15, 205/50R15, 205/45R16 
nuove, ancora imballate, ad Euro 40. 
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, marca Cora 
Silent Grip, universali, usate, ma in 
buone condizioni, vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
CATENE da neve per auto, marca 
GS, universali, usate, ma in buone 
condizioni, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
CATENE neve per auto, universali, 
magnetiche, marca Clik Clak con 
custodia, mai utilizzate, vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
CERCHI IN FERRO 16” gomme 205 
x Renault Capture 2013 vendesi. Tel. 
347/8684212 os.
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per 
Peugeot e simili (erano montati 
su Peugeot 1007) misura gomme 
195/50/R16/84V, codice cerchio 6 
e 1/2 JX-16 H2-ET26 vendo Euro 
80. Faenza. Tel. 339/1786291 Mario
CERCHI in ferro n. 4 con n. 5 fori, 
copricerchi compresi 205/55 r 16 
vendo. Tel. 333/3646177
CERCHI in lega 14” Seat e Volkswagen 
a 4 fori. Vendo a prezzo trattabile. Tel. 
348/5393162 
CERCHI in lega da 17, originali Ford, 
a 5 fori, vendo Euro 300. I 4 cerchi 
sono assolutamente perfetti e sono 
montati su gomme estive Continental 
215/50 R17. Tel. 335/7657288 
CERCHI n. 4 16” in ferro per Renault 
Capture 2013 vendo a Euro 50. Tel. 
347/8684212 o.s.
CERCHI n. 4 in lamiera ferro per Opel 
Corsa campanatura ET42 usati in 
buono stato vendo a Euro 25. Imola. 
Tel. 349/7423492
CERCHI n. 8 Fiat da 14” in ottime 
condizioni e gommati ancora de-
centemente vendo in blocco a 60 
Euro. Zona Castel del Rio (BO). Tel. 
340/2442841 
CERCHI originali Volvo V50 (si mon-
tano su Ford ) diam. 17 più gomme 
nuove (3000 km) estive Champiro 
gt radial 205/50 r17 93w vendo in 
blocco per cambio auto Euro 380. 
Tel. 338/1091458 o.s.
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
CUPOLA DISPLAY (visualizzatore 
data, ora, radio) solo cupola, il di-
splay è compreso ma visualizzazione 
sbiadita per Peugeot 307 1.6 Hdi del 
2007, (invio foto), vendo a Faenza a 
offerta libera. Tel. 339/1786291 Mario
DISPLAY comando aria condizionata, 
clima automatico, ventola, sbrinatore 
ecc. Peugeot 307 1.6 Hdi del 2007 
(invio foto) a Faenza, vendo a Euro 
20. Perfettamente funzionante. Tel. 
339/1786291 Mario.
DUE AMMORTIZZATORI originali 
DX-SX anteriori (no molle) usati ma 
in buono stato per Peugeot 307 - 1.6 
HDI del 2007 (erano stati sostituiti con 
quelli a gas). Invio foto, tutto vendo 
a Euro 20. Tel. 339/1786291 Mario
DUE CASCHI JET Guardian usati in 
buone condizioni taglia S-55-56 - 
1100g, vendo a 25 euro cadauno, 
casco bici bimbo 10 Euro. Visibili a 
Cervia. Tel. 333/7403658 
DUE FENDINEBBIA originali e in 
ottimo stato per Peugeot 307 1.6 HDI 
anno 2007 (invio foto) vendo il tutto 
a Euro 50. Tel. 339/1786291 Mario
GOMMA NUOVA montata su cerchio 
da 21” per Fiat 600 vendo a prezzo 
veramente irrisorio. Tel. 347/0190966
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 Continental 175/65/r15 in 
buono stato vendo. Tel. 333/2264857

GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME Michelin 175/65/r15 in 
buono stato vendo a Euro 60. Tel. 
333/2264857
GOMME n. 2 e una camera d’aria 
8 1/4 per sedia a rotelle eventuale 
montaggio, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6480722
GOMME n. 4 estive Bridgestone nuove 
175/60 R16 82H, per Suzuki Ignis, mai 
usate e sostituite appena comprata, 
vendo a 160 Euro. Tel 329/1616704 
GOMME n. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722
GOMME Nexen 185/60r15 ancora in 
buono stato vendo a Euro 50. Tel. 
333/2264857
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
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
MOTORINO motore di avviamento per 
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007, 
usato, ma in ottimo stato, vendo ad 
Euro 150. Posso fornire foto e altri 
dettagli. Tel. 339/7489817 
PARABREZZA originale usato per 
Yamaha T-Max 500 2^ serie vendo 
a Euro 30. Tel. 347/5110124 
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
POLMONE GPL Landi Renzo vendo a 
Euro 40. Tel. 334/7254946 
PORTA BICICLETTE con attacchi per 
Nissan Quasquai marca Thule per 2 
bici. E’ possibile modificare con attac-
chi per altre auto. Tel. 373/8729865 
PORTABICI posteriore per auto marca 
Thule usato pochissimo in ottime 
condizioni vendo. Mando foto per 
whatsapp. Tel. 331/7515634 Luigi
PORTABICICLETTE regolabile poste-
riore per auto per n. 2 bici vendo a 
Euro 100. Tel. 349/7199204
PORTAPACCHI originale per VW Polo, 
vendo a Faenza. Tel. 328/1332522
QUATTRO BORCHIE copri cerchi in 
lega originali Peugeot (307) diametro 
Ford 57 mm vendo a Faenza a Euro 10 
(invio foto). Tel. 339/1786291 Mario
RINGHIERA PORTACICLI da meccani-
co vendo a Euro 70. Tel. 0546/614384
RUOTA DI SCORTA 195 /60sr15 
88v era montata su Mondeo con 
cerchione ferro vendo 25 Euro. Tel. 
331/7515634 Luigi
RUOTINO completo di cerchio raggio 
di 16, a 5 fori, nuovo, mai adope-
rato vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
328/2174721 ore 18-19 
RUOTINO di scorta, nuovo con 4 fori, 
vendo a Euro 40. Tel. 348/2149753
SELLA marca Prologo Nago Evo TRI 
40, usata 2 volte in perfette condizioni 
vendo a 80 Euro. Tel. 329/1616704 
SPECCHIETTO LATERALE sinistro 
Golf 5 completo, vendo a Euro 30. 
Tel. 333/9577738
SPECCHIETTO SINISTRO 500L, 
completo, vendo a Euro 40. Tel. 
333/9577738
TRENO DI GOMME 205/55/16 e 
cerchi in lega 16 per Opel Meriva o 
Opel Astra. Vendo per cambio auto. 
Prezzo interessante, gomme pari al 
nuovo. Tel. 347/9353515
TRENO DI GOMME Bridgestone 
185/65/15 vendo a prezzo trattabile. 
Tel. 340/9637603 
TRENO DI GOMME estive marca 
Michelin misura 205/55 r16 anno 
2021 nuove, hanno percorso meno di 
1000 km. Vendo a Euro 280. Faenza. 
Sig. Errani 333/1087319 ore pom.
TRENO DI GOMME estive marca 
Michelin misura 205/55 r16, nuove 
Vendo a Euro 280. Faenza. Tel. 
333/1087319 ore pom. 
VENTOLA radiatore Audi A4 B8, marca 
Valeo, sostituita perchè la ventola si 
era staccata dal perno centrale causa 
allentamento seger. Euro 80. Tel. 
338/3217160 

CERCO BICI da bimbo, 7/8 anni, ruote 
del 20. Tel. 349/5628998
COMPRO BICI CORSA solo se 
vecchia. Pagamento contanti. Tel. 
342/9455489
BELLISSIMA BICI bicicletta da don-
na, marca Bianchi, originale anno 
‘53 come da targhetta, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 100. Tel. 
339/7489817
BICI da uomo marca Bianchi spillo, 
usata poco, quasi nuova, vendo a 
Euro 150 trattabili. Tel. 0546/614384
BICI normale da uomo, in ottimo stato, 
ruote di 70 con tubolari Atlas, vendo 
a Euro 30; bici di Vecchio modello 
marca Golden Lion con copertoni 
normali da donna bellissima, ruota di 
65 Euro 40. Tel. 338/2339486
BICICLETTA BAMBINA 16 pollici, 
freno posteriore a contropedale, in 
discrete condizioni vendo. Contatto 
Whatsapp 335/1380204 

BICI tipo Graziella pieghevole con 
ruote 50 Atlas in buone condizioni 
Euro 20; bici Dosi come nuova da 
donna con tubolari, leggerissima, 
ruota di 70 vendo a Euro 100. Tel. 
338/2339486
BICICLETTA BAMBINI marca B-Twin 
24”, per età da 9 a 12 anni (da 135 a 
155cm), cambio professionale a sei 
marce Shimano. Ottimo stato. Vendo. 
Tel. 347/0924578 
BICICLETTA BAMBINO modello MTB 
biammortizzata, ruote del 20, rossa e 
gialla, tenuta bene vendo a 25 Euro. 
Tel. 347/4123829 
BICICLETTA bici Mountain bike MTB 
FR J68 gialla e blu, da sistemare, 
vendo ad Euro 50... mancherebbero 
un cerchione e le 2 gomme e sarebbe 
da revisionare. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817
BICICLETTA BIMBA con rotelline, 
come nuova, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6815007
BICICLETTA BIMBA per età 4-7 anni, 
completa di tutto, come nuova, vendo 
a Euro 50. Volendo anche caschetto. 
Tel. 333/6815007
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 Dosi Imola 
anni 80 in discreto stato vendo. Tel. 
335/7322203 
BICICLETTA CORSA in carbonio 
Bottecchia Evo Avio taglia 55 vendo a 
900 Euro. Mordano. Tel. 348/8752396 
Mordano 
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA Pinarello Opera, 
con solo 2000 km, tg 52, cambio e 
freni Shimano Dura-ace, vendo. Tel. 
366/1361058
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 DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA CORSA anni 90, 
vendo a Euro 700. Tel. 328/3111814
BICICLETTA DA CORSA marca So-
mec, ideale per alti 1,75/1,80. Telaio 
acciaio Columbus, tutto Campagnolo, 
ha circa 20 anni, ma in ottimo stato, 
perché usata poco. Tel. 335/6131423 
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 marca Bianchi 
anni ‘60, vissuta,  ma tutta funzio-
nante, vendo a Euro 50. Castel San 
Pietro. Tel. 347/5110124 
BICICLETTA DONNA marca Sabbatani 
26”, cavalletto, cambio Shimano, 
serratura a telaio, pompa, fanali con 
dinamo, portapacchi, 2 sacche. Tenuta 
sempre in garage. Vendo a Euro 
110,00. Tel. 335/6282500 
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA elettrica Armony, am-
mortizzata, cambio Shimano, 2 
cestini, batteria da rigenerare, vendo 
a Euro 150. Tel. 366/1361058
BICICLETTA ELETTRICA donna 
batterie piombo gel funzionante in 
buono stato vendo a Euro 150. Tel. 
349/4582763 
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA in buone condizioni 
fatta da artigiano di Cesena. Munita 
di manubrio da corsa. Vendo a 150 
Euro. Tel. 329/2220267
BICICLETTA PIEGHEVOLE Legnano 
anni ‘60 in discrete condizioni vendo. 
Tel. 348/5393162 
BICICLETTA RAGAZZO ruota del 24 
vendo a Euro 25. Tel. 347/4123829 
BICICLETTA ruote di 20, per bam-
bina dai 5 ai 9 anni, mountain bike 
monomarcia originale Decathlon, 
marca Btwin. Come nuova, usata 
pochissimo, con cestino, luci e 
cavalletto. Vendo a Euro 90. Tel. 
339/7194019
BICICLETTA UOMO anni’ 80 in buone 
condizioni vendo. Tel. 335/7322203 
BICICLETTA UOMO in buone condizio-
ni, marca A. Suzzi. Gommata nuova, 
tenuta bene, (no vetro fanalino retro). 
Prezzo 40,00 Euro. Tel. 347/1767603
BICICLETTA UOMO Viscontea 28”, 
colore argento, in buone condizioni, 
cambio Shimano a 6 rapporti, vendo 
a Euro 60. Imola. Tel. 348/7421389
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo: 
una 6/7 anni del Decathlon Nera, 
funzionante, qualche piccolo ritocco 
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4 
anni funzionante con qualche ritocco 
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168 
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTE UOMO e DONNA ven-
do a Euro 60 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms)
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 

BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251

EMTB Lombardo Sestriere taglia L, 
ruote 27” motore Bosch Performance 
L 36 V, 250W, 60 Nm, 400Ah, Revi-
sionata da poco con sostituzione disco 
anteriore e catena vendo a 1100 Euro. 
Tel. 329/1616704 

MTB (due) marca Vicini, una 27.5” 
richiesta 300 Euro e una 24” richiesta 
100 Euro. Tel. 344/0458916 Graziano

MTB Atala, bambino 4/8 anni, telaio 
in acciaio cambio Shimano, perfetta-
mente funzionante vendo a Euro 30. 
Tel. 339/6222245 

MTB BAMBINO/RAGAZZO ottimo 
stato vendo a Euro 30. Mando foto 
via Whatsapp 339/7054476 

MTB da uomo, in buono stato, vendo. 
Tel. 339/7589132

MTB Orbea, telaio medio in carbo-
nio, ruote da 26, Shimano XT usata 
pochissimo vendo a Euro 450. Tel. 
349/7757808

MTB per ragazzo vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)

MTB RAGAZZO a 18 marce con por-
tapacchi e accessori vari, in ottime 
condizioni. Prezzo: Euro 90 trattabili. 
Tel. 370/3727080 

MTB ruota 26” vendo a Euro 60. Tel. 
346/8177756

MTB Vicini taglia 24, ben conservata, 
colore adatta a maschi e femmine 
vendo. Tel. 347/7236541 Eros

PROTESI MANUBRIO BICI per crono 
e triathlon modello Metal Blast Deda 
vendo. Imola. Tel. 339/5748277 
Normanno

CAMPER McLuis Tandy 636G, anno 
2008, km 83.000. perfette condizioni. 
2 batterie ausiliarie, 2 pannelli solari, 
2 serbatoi acqua, 4 posti letto. Vendo 
a Euro 33.000. Tel. 347/5962178

CARAVAN KNAUS 451/12 del 2003, 
in buone condizioni. Dotata di mover, 
gomme e batteria seminuove, revi-
sione effettuata in aprile 2021, unico 
proprietario. Vendo a Euro 5.000 
trattabili. Tel. 339/8396343 

ROULOTTE Hobby 545 Kmf del 2017, 
perfetta, accessoriata (mover, tv con 
parabola automatica, serbatoio acqua 
da 100 litri, sistema anti ribaltamento, 
telo coprente hobby ...) vendo a Euro 
20.000. Imola. Tel. 382/4601243

SERBATOIO tanica con ruote, per 
Camper, nuova, modello Fiamma 40F, 
vendo. Tel. 370/3361074
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Compro Vendo

Edilizia Sanitari

Riscaldamento
Climatizzazione

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 
ARATRO come nuovo vendo. Tel. 
349/6427377 o.p.s
ASPIRA-TRITAFOGLIE usato poco 
elettrico a spalla con bocchettone 
aspiratore, sacco raccoglitore vendo 
a Euro 30. Tel. 338/5007377 
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q, 
usato, non collaudato, vendo. Tel. 
328/9228041
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ATTREZZI AGRICOLI vendo causa 
cessata attività. Tel. 320/2310291
ATTREZZI AGRICOLI vendo per 
cessata attività. Tel. 0542/640462 o.p.
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 da giardino 
piccone, in buone condizioni, ne 
ho 2, vendo ad Euro 30 l’uno. Tel. 
339/7489817 
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
BIGONCI di una volta in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
BILANCE 500 kg di portata in buone 
condizioni vendo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 333/2869771
BILANCIA bascula in ferro con pesi - 
piano di pesatura cm. 60x80 vendo a 
Euro 40,00. Tel. 334/1528766 
BONSAI MELOGRANO da esterno 
con vaso già cambiato fatto da mio 
suocero che pratica questo hobby da 
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel. 
338/3003430 
BORSA PORTA ATTREZZI nuova, mai 
usata, nera, interno nero con finiture 
in rosso, per meccanico vendo. Tel. 
349/7423492
BOTTE IRRORATRICE pompa spruz-
zatore irroratore marca Volpi e Bottoli, 
per orto e giardino, misure cm 30 x 
cm 32 x spessore cm 12, capacità lt 
10 circa, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BOTTIGLIE da vino, 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
CANNE DI BAMBU’ vendo a prezzi 
modici. Tel. 333/6048887 
CANNE per impalare pomodori vendo: 
Per chi fosse interessato telefonare 
ore serali a Maurizio 327/9042492 
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CARRO AGRICOLO portata 40 q.li, non 
ribaltabile, vendo. Tel. 339/2344959 
Cotignola
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
CERCO CAMBIO motocoltivatore 
Grillo o BCS con 3 marce. Tel. 
329/2257626
CERCO DONDOLO da giardino che 
sia un  buon usato. Tel. 338/1082390
CERCO FUSTO DI PLASTICA da 
200 litri come in foto sul sito. Tel. 
335/5616589 Stefano
CERCO LASTRE PIASTRELLE pavi-
mento di porfido da esterno gratis. 
Se dovete disfarvene, passo io con 
furgone a caricarle, nei paraggi di 
Lugo di Ravenna. Tel. 339/7489817 

CERCO PIANTINE DI MIRTILLO da 
trapiantare. Tel. 338/1082390
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRICO-
LA con abitazione per orticoltura. Zona 
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro 
Terme. Tel. 333/1247710
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO SPACCATRICE per legna 
da attaccare dietro al trattore. Tel. 
0545/26440 - 335/5850664
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 1 CV di potenza 
molto silenzioso 25 lt. serbatoio 
compreso di spirale e pistola vendo 
a Euro 40. Tel. 338/5007377 
COMPRESSORE fermo da tem-
po, di misura grande vendo. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
COMPRESSORE, 25Lt, vendo. Tel. 
331/4219695
CONTENITORE in acciaio inox 18/10 
capacita lt. 50 fornito di rubinetto e 
coperchio utilizzato per il trasporto 
dell’ olio di oliva tenuto molto bene 
vendo prezzo da concordare. Tel. 
333/6563404 
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE da 54 litri per vino pulite 
vendo a 5 Euro l’una per cessata 
attività . Chi ne prende tre regalo 10 
bottiglie tipo spumante. Faenza. Tel. 
340/2318695
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia 
e tappi in plastica e damigiana da 10 L, 
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
DECESPUGLIATORE a motore 25 
c.c. adatto per piccoli spazi, dotato 
di rocchetto filo vendo a Euro 30. Tel. 
338/5007377 
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 
FALCIATRICE con disco interceppo. 
Larghezza 160 + disco di 50. Rientra 
a molla. Trasla 80 verso destra, ot-
tima per frutteti e vigneti a pergola. 
Pronta all’uso. Vendo per inutilizzo. 
Tel. 340/9562891 Luca
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 marca Bertolini con motore 
Lombardini Diesel, vendo. Tel. 
331/4219695
GIUGGIOLO NUOVI GETTI. L’albero 
madre è in buona salute e fa delle 
ottime e dolci giuggiole tonde con un 
piccolo seme. Prezzo offerta libera. 
Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
GOMMA PER TRATTORE Piselli TM 
700 usata buona misura 420.70.28  
vendo. Tel. 392/3027551
IDROPULITRICE di grosse dimen-
sioni tipo militare, a freddo, prati-
camente nuova, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
INCUDINE di 30 kg vendo a Euro 120. 
Tel. 340/9336237
IRRIGATORI PER ANTIBRINA n. 300, 
sottochioma, usati vendo a Euro 50. 
Solarolo. Tel. 347/0716399
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

LEGNA DI PINO rosso in regalo.Tel. 
333/6048887 
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 circolazione 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 SERRA a tunnel, misure mt 5 
x cm 53, nuova, ancora imballata, 
vendo ad Euro 30. 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 
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
MOTOSEGA Castrol 45, ben funzio-
nante vendo. Tel. 338/1415953 
MOTOZAPPA leggera, motore benzina 
4T 200cc, larghezza lavoro 40 cm, 
ancora in garanzia (3 mesi di vita), 
usata solo 2 volte, per errato acquisto 
vendo a 150 Euro non trattabili. Tel. 
347/5215934 o.s.
MOTOZAPPA Pasquali 936 14 CV, 
larghezza 80 cm, iniettore nuovo. 
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
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
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 
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POMPA per travaso gasolio ancora 
imballata - Piusi mod. Carry 2000/24 
V: ideale in agricoltura, movimento 
terra e nautica, completa di cavi 
collegamento a batteria vendo a Euro 
40. Tel. 335/7391483 
REGALO 150 pali vigna in cemento 
da 4 metri. Tel. 380/2665177 
REGALO BOTTIGLIE vuote per vino. 
Tel. 333/6048887  
REGALO CASSETTE di plastica di varie 
misure.Tel. 333/6048887  
REGALO LEGNA. Ho abbattuto un 
capanno di legna, sono assi e tronchi 
da tagliare in parte e caricare. Zona 
di Brisighella. Tel. 328/7418230 Alex
REGALO pezzetti di canne di bambà¹.
Tel. 333/6048887  
RETE elettrosaldata colore verde - ml. 
35 altezza cm 100 + rete “per polli” 
zincata - ml. 10 altezza 100 tutto a 
Euro 25,00.Tel. 334/1528766 
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 n° 2 con assale allungabile 
ideale per atomizzatore o carrellone, 
vendo. Tel. 339/2344959 Cotignola
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 25 
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

SEDIA DI BILANCIA e stadere a partire 
da 2,5 kg fino a 250 kg. vendesi. Tel. 
347/9797668
SEDIE n. 6 da giardino oppure 
per veranda, con struttura in ferro, 
copertura in parte usurata vendo a 
Euro 30. Tel. 373/8729865 
SEGA CIRCOLARE nuova mai usata 
per motivi personali. Se interessati ci 
sono anche tre seghe una per ferro 
una per alluminio e una sostitutiva 
per legno. Tel. 349/7423492
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 soffione aspiratore 
foglie elettrico 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 60. Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA elettrico ricaricabile 
vendesi. Ha bisogno della batteria 
nuova! Tel. 347/6444277 whatsapp 
o o.p.
TAGLIASIEPI a scoppio, lama 60 cm, 
alimentazione miscela, regolazione 
impugnatura, acquistato da Gardeni-
talia spa, in ottime condizioni vendo 
a Euro 100. Imola. Tel. 335/7384478 
TAPPABOTTIGLIE tappa bottiglia 
bottiglie tappatrice in ferro, vintage, in 
buone condizioni, altezza complessiva 
cm 53, la leva si alza da cm 7 a cm 35, 
vendo ad Euro 20. Tel. 339/7489817
TAPPATRICE a leva per tappi in su-
ghero - verde - marca Mondial vendo 
a Euro 25,00 vendo. Tel. 334/1528766 
TINI nuovi per vino, vendo. Tel. 
349/6427377 o.p - o.s
TINO in vetroresina da 5 q.li con 
rubinetto in buone condizioni adatto 
per uva o per raccolta acqua piovana 
vendo a Euro 100 tratt. Imola. Tel. 
328/2174721 ore 18-19
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 
TRANSPALLET vendo a Euro 120 
causa inutilizzo. Tel. 335/333067
TRAPANO Bosch psb50, mandrino 
di 13 mm. auto revers. percussione, 
500 W di potenza, mandrino auto 
serrante, usato poco vendo a Euro 
50. Tel. 338/5007377 
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza 
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
TRINCIA Falconero da 1.80 mt con 
spostamento idraulico e ruota interfi-
lare a molla 60 cm di diametro vendo. 
Tel. 335/5616589 Stefano
TRIVELLA nuova mai usata. Pagata 
430 Euro ancora nell’imballo originale 
vendesi completa a 200 Euro. Tel. 
347/6444277 ore pasti o whatsapp 
TUBO PER DRENAGGIO n. 1 rotolo 
da 60 e n. 3 rotoli da 80 vendo a 
Euro 150. Solarolo. Tel. 347/0716399
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pom-
pa, modello 2 W-200-20, marca Hen-
gyang, tensione di alimentazione 220 
volt, ingresso e uscita 3/4 di pollice, 
pressione da 0 a 10 kg su cm quadr. 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI di plastica grandi, colore terra-
cotta, come nuovi, vendo a Euro 6. 
Tel. 349/5628998
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
VASI tipo Nutella vendo a prezzi 
modici. Tel. 333/6048887  
ZAPPATRICE manuale da vino semi-
professionale, verde met., vendo. Tel. 
0546/664176

ATTREZZI DA LAVORO settore edilizia 
vendo per cessata attività: martello 
pneumatico, flessibile grande, fles-
sibile piccolo tutti di marca Hilti, 
circolare a mano piccola, miscelatore, 
trapano Bosch, morsetti da falegna-
me, morsetti da muratore, stage in 
alluminio, stage a molle, secchi e 
carriole, cassette per malta. Tutto 
il pacchetto 2.000 Euro. Imola. Tel. 
335/8035870 Nicola
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo ad Euro 100. Misure: 
larghezza cm 125,5, altezza cm 145,5 
e profondità cm 4,5 (che arriva in tot a 
cm 6,5); non ha la maniglia, ma posso 
fornirla a parte (sono un falegname). 
Possibilità di consegnare con furgone 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo. Possibilità di tingere 
l’interno di bianco. Misure: largh cm 

115,5, h cm 140 e prof. cm 5/7 ad 
Euro 50. Non ha la maniglia, ma posso 
aggiungerla, nuova, a parte (sono un 
falegname). Possibilità di consegnare 
con furgone e di posa in opera. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA PORTA da interno, 
come nuova, misura luce cm 200 
x cm 80, completa di ferramenta e 
cassonetto (cassonetto largo cm 10), 
apertura sinistra a spingere, vendo. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
BIDONI n. 2 per scarico cemento da 
500 litri, di cui uno scarico dritto e 
uno con canalina sottostante per getto 
pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250 e 
200. Seminuovi. Tel. 335/333067 
CAMINO in acciaio inox, non c’è mai 
passato fumo, smontato nel 2013 per 
rifacimento del tetto. La canna è di 
cm. 8x19 ed è alto circa 80 cm. 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
anche whatsapp 
CERAMICA PER RIVESTIMENTO, 
circa 5,28 mq - quattro scatole da 
1,32 mq - colore bianco cm 20x20 
per rivestire angolo cottura, ecc. ideale 
per posa a parete, moderna a Cervia 
vendo a Euro 25. Tel. 333/7403658 
CERCASI un box prefabbricato in 
lamiera, usato, largh. 2,20 x lungh. 4 
m. Faenza Tel. 335/6751856
CERCO PANNELLO SOLARE per 
produrre energia elettrica a prezzo 
ragionevole. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CERCO PORTE da interni e da esterno. 
Tel. 371/1624815 
CERCO TAVELLE E MATTONI usati, 
(quelli di cm 3 di spessore circa...), 
possibilmente GRATIS. Passo io a 
ritirare con camion. Tel. 339/7489817 
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a 
90 cm di lunghezza. Adatta anche per 
mattoni, gres, porcellanato. Corrente 
220 V. Dischi diamantati diametro 30. 
Funziona ad acqua. Richiesta Euro 
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500. 
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi so-
pra il lavandino-lavabo del vostro 
bagno(sanitari), smaltata bianca, in 
perfette condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63, vendo 
a 40 Euro. Tel. 348/3930631 
CURVA per canna fumaria-tubo stufa 
cucina, smaltata bianca, diametro cm 
13,5 vendo a 30 Euro. Eventualmente, 
in vendita, ho anche 5 mt di canna 
fumaria diam cm 16(costo 10 Euro/
mt). Tel. 339/7489817 
FINESTRA-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. 7 in legno scuro con 
vetrocamera e telaio. N. 3 - 160 x 
150, N. 3 -120 x 150, N. 1 - 90 x 
150, LxH, 1 Finestra porta 110 x 240. 
Vendo a 500 Euro oppure separate. 
Tel.  329/1616704 
FINESTRONI n. 2 con telaio in allumi-
nio riverniciato misura m 1,10x2,43, 
spessore 5 cm e vetro trasparente 
(luce 97,5x230) vendo a Euro 78 
cadauna tratt. Eventuale trasporto. 
Massa lombarda. Tel. 340/9929045 
FORATRICE Hilti D160 per forare 
cemento armato completo di tazze, 
una ancora nuova, fatto solo 8 fori, 
sconto 55% vendo Euro 1.900. Me-
dicina. Tel. 335/333067
INFERRIATE n. 3, due con misure 
LxH 160x143 e una 100x143 vendo 
a 250 Euro. Tel. 329/1616704 
LAVABO DA CAMERA anni trenta, 
formato da treppiede in metallo 
completo di catino, brocca, secchio 
con coperchio, tutti in metallo smal-
tato bianco. Vendo a Euro 100. Tel. 
335/6282500 
LAVABO NUOVO da appoggio, sca-
vato nell’ardesia, colore antracite, 
stile moderno, cm 54x50 altezza cm 
10, peso circa 50 kg, foto visibili su 
whatsapp, vendo a Euro 100 (pagato 
Euro 220). Tel. 349/1456509
LAVANDINO con colonna Ideal 
Standard nuovo bianco vendo. Tel. 
380/3343519 
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, con colonna, bianco, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, smaltato bianco, con colonna, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE in ottone n. 10 perfetta-
mente funzionanti vendo a 10 Euro 
l’una. Tel. 329/1616704 
MATTONELLE DA ESTERNO (cemen-
to e ghiaia) grigio/bianche (circa n. 
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel. 
327/8891561
MATTONELLE di marmo, nuove, cm 
22x12 spessore 1.5 cm, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811 o.p
MOBILE SPECCHIERA bagno due 
ante, due luci, colore legno chiaro, 
usato, ideale anche per piccoli spazi, 
misure cm 90x70x14. Ora a Cervia 
Euro 15. Tel. 333/7403658 
MOBILETTO LAVELLO 120x50 xh87 
vendo a Euro 50. Tel. 380/3343519 
MOBILETTO pensile bagno con 
specchio e luci 81 cm vendo. Tel. 
349/4352287 
PARQUET in teak (il più resistente 
di tutti), in listelli di 30 cm, vendo a 
prezzo conveniente. Tel. 366/1361058

PIASTRELLA PIASTRELLE di marmo 
grezzo (travertino) n. 239 pezzi, colore 
bianco, opaco, misura cm 20 x cm 10 
x h cm 1 (per fare una pavimentazione 
di circa 5 mq.), vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7489817
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 15,00. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
PORTA IN ALLUMINIO con vetro 
doppio, bordo rosso, apertura a 
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo 
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTA in legno massiccio usato, 
ma ancora in buone condizioni. Con 
serratura funzionante più tre paia di 
chiavi e catenaccio Dimensioni: cm 
199 x 92. Tel. 328/7369044 
PORTONCINO in ferro, cm 206 x 
103, in due pezzi, usato, vendo. Tel. 
347/0151811 o.p
SANITARI usati bianchi in buono 
stato vendo. Inviare messaggio wapp 
a Stefano 349/3732997 
SANITARI usati in ottimo stato wc 
e bidet marca Ideal standard serie 
Conca colore visone vendo. Vedi foto 
sul sito. Tel. 348/3885441
SBARRA DI SICUREZZA per porta 
esterna di cm 55+55=110 o di cm 
60+60=120. Marca Viro. Completa 
di ganci da muro e chiavi. Come 
nuova. Vendo a Euro 40. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
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
TUBI di canna fumaria per cucina, 
da interno, praticamente nuovi, varie 
misure: n. 4 tubi da mt 1, n. 1 tubo 
da cm 70, n. 4 gomiti a 75 gradi, n. 
3 gomiti 90 gradi, n. 1 finale a T, 
sezione del tubo cm 8, vendo ad Euro 
300. Tel. 339/7489817
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
VASCHETTA in cemento misure 
60x60x70 LxPxH vendo a 30 Euro. 
Tel. 329/1616704 
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

ACQUISTO STUFA o CAMINETTO a 
bioetanolo. Tel. 340/4035598
BRUCIATORE Riello Domus in ottime 
condizioni, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 347/0151811 o.p
CALDAIA a nafta da 29.000 calorie, da 
terra, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811 o.p
CONDIZIONATORE D’ARIA portatile 
Orieme, timer, completo di pannelli di 
tamponamento, telecomando, istru-
zioni. Funzionante per una superficie 
di 50 mq. Non consegno. Vendo a 
Euro 150. Tel. 335/6282500 
PICCOLO RADIATORE da riscalda-
mento elettrico ad olio su rotelle 
vendo.  Mando foto su whatsapp. 
Tel. 331/7515634 Luigi
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
RIELLO RICAMBI caldaia mod. 
Prontacqua 24 bis vendo. Vedi foto 
sul sito. Tel. 347/6889854 
STUFA A GAS Olympia Splendid 
nuova vendo per inutilizzo. Tel. 
371/3650904
STUFA A LEGNA in ghisa 8 kW vendo 
a Euro 350. Imola. Tel. 347/2988332 
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251 
STUFA IN GHISA tre piedi, davvero 
bellissima, vendo a prezzo da concor-
dare. Ottima anche come oggetto da 
arredamento. Tel. 337/557251 
STUFA KEROSENE 12.000 calorie, 
in buone condizioni, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
TERMOSIFONI in ghisa ottime con-
dizioni n. 4 120x 80 a 22 moduli e 
n. 3 100x70 a 19 moduli. Preferisco 
ritiro zona Imola. Tel. 339/6167179 
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 
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Oggetti vari

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

studioleoninarte@gmail.com

Arredamento

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

Elettrodomestici
Casalinghi

ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE 
LG carrellato nuovissimi spazzola bat-
timaterasso spazzola parquet quella x 
divani e poltrone ecc. ecc. mai usate 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 
il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904 
ASCIUGATRICE Rex Electrolux so-
larex RA 350 BE usata pochissimo, 
carico 6 kg cotone, 3 kg sintetico ven-
do a Euro 60. Tel. 347/8684212 o.s.
ASPIRAPOLVERE nuovo ecologico 
Polti ad acqua. Tel. 366/1361058
BARBECUE con rotelle a carbone. Tel. 
349/6427377
BOLLITORE Termozeta capacità  1,5 
L, pot. 1850-2000 W, graduaz. livel-
loacqua, filtro lav. interutt. autom., 
termico di sicurezza.Usato una sola 
volta, con manuale e imballo.Vendo 
a Imola a Euro 14. Tel. 339/7393480 
CAPPA DA CUCINA da incasso, largh. 
60 cm, funzionante, vendo a modico 
prezzo. Tel. 333/7975761
CONTENITORI di plastica tipo ali-
mentare vendo a prezzi modici.  Tel. 
333/6048887  
CONTENITORI DI PLASTICA tipo 
alimentare vendo a prezzi modici. 
Tel. 333/6048887 
CUCINA ECONOMICA, smaltata, a 
metano, vendo a modico prezzo. Tel. 
349/6427377
ELETTRODOMESTICI CASA vendesi 
in ottime condizioni: bidone aspira-
polvere DeLonghi Super Tutto 1300; 
lavatrice a carica dall’alto Ignis; fornet-
to elettrico Scalda Brioche DeLonghi. 
Tel. 371/3650904 
FERRO DA STIRO a vapore con 
caldaia, funzionante. Vendo a Euro 
20. Tel. 338/2339486
FORNO colore grigio, vendo. Tel. 
339/7589132
FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
FRIGO/FREEZER Whirlpool ARC 
3590 classe A+ frigo ventilato 290 
lt.[75+215] pot. ass. 120 W 220/240 
V. Manca cestello frutta/verdura in 
quanto non presentabile. Consegno 
anche io nel raggio di 10 km. Tel. 
0542/681389 - 347/9684212
FRIGORIFERO usato pochissimo. 
Altezza 144 cm. Vendo a 50 Euro 
non trattabili. Tel. 347/2612529 Paolo 
IMPASTATRICE PLANETARIA Silver 
da 1000 W, a 6 velocità con ciotola 
da 5 litri Kasanova. Nuova ancora 
imballata. Vendo a Euro 60. Imola. 
Tel. 328/6595529 
LAVASTOVIGLIE da incasso, usata 
ma in ottimo stato vendo a 50 Euro. 
Tel. 338/3199340 
LAVATRICE Bosh usata 1 mese come 
nuova vendo. Tel. 347/6444277 ore 
pasti o messaggio whatsapp 
LAVELLO da cucina ad angolo, in 
acciaio inox, due vasche con sgoc-
ciolatoio, compreso di scarichi e filtri. 
Tenuto molto bene, non presenta 
ammaccature, misura cm 83x83 e 
l’angolo è 31 cm. Vendo a Euro 60 a 
Faenza. Tel. 347/2637188
LOTTO DI 6 BICCHIERI di vetro 
trasparente di Cynar praticamente 
nuovi, nessuno ha delle sbeccature 
nei bordi. Vendo anche singolarmente 
a 5 Euro. In blocco Euro 25. Giorgio 
di Lugo. Tel. 347/7262096
MACCHINA CAFFE’ - Tazzona Bialetti, 
si accende, ma la si vende come 
macchina da revisionare e/o per 
recupero ricambi, ideale per chi sa 
metterci le mani, Euro 20, a Cervia. 
Tel. 333/7403658 
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Pfaff 
260 con mobile  ottimo stato vendo 
Euro 240. Tel. 333/6480722 o.p.
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 
PADELLA in alluminio vintage con 
manico ad archetto, non ha nessuna 
perdita (quindi volendo si può anche 
utilizzare), ha un diametro di 32 cm, 
profonda 9 cm. Vendo Euro 25. Gior-
gio Lugo. Tel. 347/7262096 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo spaz-
zola lavapavimenti-lava moquette e 
batti tappeto nuova, modello VTF 732 
dotata di motore interno (va montata 
nel manico del folletto VK 121), costo 
150 Euro. Tel. 348/3930631 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 
spazzola-sottospazzola in feltro + 2 
rulli battimaterasso vendo a Euro 30. 
Tel. 348/3930631 
PIANO COTTURA come nuovo, vendo. 
Tel. 339/7589132
POSATE sambonet linea Q x 4 persone 
(4 forchette, 4 cucchiai, 4 coltelli, 4 
cucchiaini da tè caffè), menage per 
olio aceto sale e pepe e formaggiera, 
stessa serie. pezzi tutti nuovi. Tel. 
335/6833592  
REGALO STOVIGLIE VARIE causa 
inutilizzo a chi le viene a ritirare a 
Imola. Tel. 339/6112859 Anna
ROBOT DA CUCINA (simil Bimby) 
vendo causa inutilizzo perchè ne 
possiedo anche un altro. Robot del 
2019 usato poche volte quindi in 
ottime condizioni. Multifunzione. Vero 
affare! Tel. 338/7763925 
SEGA TAGLIA OSSA macellaio marca 
Eureka - volt 220 - sviluppo nastro 
cm. 168,5 vendo a Euro 60,00. Tel. 
334/1528766 

SERVIZI DI PIATTI E BICCHIERI e 
oggetti vari vendo per sgombero 
appartamento. Prezzi da concordare 
dopo visione degli oggetti. Tel. 
340/8750359 dopo le 18
SERVIZI DI PIATTI nuovi con decori, 
mai usati (uno dei quali antico) vendo 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
SERVIZIO completo da the da 12 in 
ceramica, anni 50, con fiori, vendo a 
Euro 180. Tel. 0546/614384
SERVIZIO DI BICCHIERI e calici per 
6 persone Palace Bormioli: 6 tumbler 
per acqua, 6 calici vino e 6 flute, 
1 bottiglia per acqua e 1 per vino. 
Tutti nuovi, mai usati, in confezioni 
originali. Tel. 335/6833592 
SERVIZIO PER APERITIVO-antipasto 
in ceramica composto da vassoio + 
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n. 
2 forchettine (il piattino sotto misura 
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per 
dolci/biscotti per cucina, in alluminio, 
il tutto in buono stato, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SFORNATUTTO maxi forno elettrico 
portatile, 32 litri, 2200 w, nero ar-
gento. Dimensioni articolo: l x p x h: 
53 x 45 x 34 cm. Colore: antracite/
metallo vendo a Cervia a Euro 50. 
Tel. 333/7403658 
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 
STIRELLA Polti, usata una volta sola, 
vendo a Euro 60. Tel. 333/9952245
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 
UTENSILI VARI PER CUCINA sia di 
plastica che di metallo + qualche 
piccolo elettrodomestico vendo causa 
trasloco. Tel. 333/6815007
VAPORELLA robot 1000, Vapocontrol, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/2339486

ADDOBBI E DECORAZIONI di Natale, 
natalizie, in buono stato, vendo in 
blocco ad Euro 25. 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
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
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 

BIGLIETTO CONCERTO KRAFTWERK 
al Teatro Regio di Parma per il 
giorno 5 maggio 2022 vendo. Tel. 
340/4935154
BILANCIA da pesare n. 1 + orologio 
antico n. 1. Tel. 391/4080108 
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 
BOTTIGLIE da vino n° 250, lavate e 
messe in scatola, vendo a Faenza. 
Tel. 340/7792564
BOTTONI NUOVI svendo, varie mi-
sure e materiali, prezzo da definire 
in base alla quantità che interessa; 
anche piccole quantità a partire 
da Euro 0,10 l’uno. No spedizione. 
Solo in zona Imola e dintorni, su 
appuntamento al n. 334/2466532
CANOVACCIO burazzo asciugapiatti 
tovaglietta nuova, in cotone, made 
in Italy, misura cm 71x 51 e 73x52 
cm.  ad Euro 7 cad. Tel. 339/7489817
CAPPOTTINA PER ESTERNO, color 
panna, manuale, mis. L 320 x Sp. 
130, smontata e in buono stato, 
seminuova, vendo a Euro 500,00. 
No spedizione. Solo in zona Imola 
e dintorni. Per info chiamare il n. 
334/2466532 
CARRELLINO per tv con piano in vetro 
cm. 36x47x70 con routine, vendo a 
Euro 15. Tel. 338/2339486
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 
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 
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 
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 
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 
COPRILETTI matrimoniali nuovi fan-
tasie varie vendo a Euro 25 cadauno. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi, 
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha 
sfondo color sabbia con fiori azzurri, 
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre 
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia 
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70 
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro 
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO coperta copri letto, in 
cotone, per letto singolo, misure: mt 
2,60 x mt 1,60.M ade in Italy, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
COPRILETTO matrimoniale fatto a 
mano ad uncinetto bianco (era di mia 
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo. 
Vero affare. Tel. 338/3003430 
COPRILETTO MATRIMONIALE molto 
bello di manifattura Italiana Timas, 
colore panna in cotone 80% + 20% 
pol. con applicazione lungo il peri-
metro di fini ricami eleganti, misura 
270x260. Svendo causa inutilizzo a 
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744
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 
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 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 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 
ELETTROINSETTICIDA elettro insetti-
cida elettrico contro zanzare ed insetti 
in genere, vedo per inutilizzo, ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
FEDERA-COPRICUSCINO - copri-
guanciale, n. 2, nuovi, in cotone, 
made in Italy, vendo a 10 Euro l’uno 
(sarebbero quelle che vanno a coprire 
il cuscino, poi sopra ci vanno le 
federe). Tel. 339/7489817 
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 ALARI PER FUOCO CAMINO 
brace, in ferro, composto da paletta, 
pinze e 2 supporti per legna (alari), il 
tutto usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
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
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
MANIGLIE di vari modelli, antiche e 
moderne vendo. Tel. 349/5628998
MATERASSI diversi e reti singoli, sia 
morbidi che rigidi, in lana/cotone/crine 
e altri classici, vendo per inutilizzo. 
Tel. 371/3650904
MATERASSI n. 2 singoli, rifatti nuovi 
da artigiano, vendo a Euro 20 cadauno 
anche singolarmente. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
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 praticamente nuovo, 
misure cm 160x190, vendo per inu-
tilizzo senza macchie. Posso inviare 
foto. Tel. 345/5240608 
MATERASSO SINGOLO bellissimo, 
usato pochissimo, come nuovo, 
double face, a Mondo Convenienza 
vendo per passaggio a materasso 
matrimoniale. Tel. 324/6670612
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
PAIOLO da pulire diametro cm. 46,5 
altezza cm. 29. Vendo a Euro 40,00. 
Tel. 335/6282500 
PISCINA usata 4 x 220 mt circa, visibili 
precisi in foto sul sito. Completa di 
tutto pompa scaletta accessori pulizia. 
Vendo 200 Euro. Chiamare preferi-
bilmente orari serali 340/7317233 
Alessandro 
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 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 
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
SET VALIGIE nuovo da viaggio (4 
pezzi), tessuto plastificato, composto 
da: valigia, borsone, beauty case e 
bustina, tutti con la zip vendo a 15 
Euro. 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 
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 
TELAIO a cerchietto in ottimo stato, 
con base da tavolo in legno di faggio 
con supporti laterali per regolare l’in-
clinazione del telaio che ha il diametro 
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a 
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel. 
349/5471904
TOVAGLIA rettangolare nuova, plasti-
ficata, misure cm 300 x cm 135, made 
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro 
30... posso spedire. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissi-
ma, nuovo, colore bianco, ricamata, 
tutta traforata... misure cm 88 x 
cm 88... eventualmente ne posso 
avere 2 uguali identiche... il prezzo 
si intende cadauna... posso spedire. 
Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA in cotone, con stampe colore 
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm 
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIE nuove, varie, alcune anche 
ricamate, vendo per inutilizzo. Tel. 
333/3923299
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA ca-
novaccio bellissima nuova, in cotone, 
azzurra, ricamata all’uncinetto cm 
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
TRAPUNTA singola in pura lana 
vergine fantasia, nuova, vendo a Euro 
25. Zona Imola. Tel. 333/3923299
TROLLEY blu con manico telescopico 
a scomparsa e lucchetto, chiusura a 

zip pesa kg 2,600, misura 55 x 40 x 
20 cm compreso di ruote e maniglia, 
esternamente ha due tasche, 2 ruote 
+ 2 appoggi e da un altro lato ha 
4 appoggi. Vendo a 15 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 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
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-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

ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, due esemplari come 
nuovi, vendo anche singolarmente a 
Euro 5,00 ciascuno. Tel. 0546/614676 
- 388/1047968
AFFARE: 250 Euro vendo 2 divani a 2 
comodi posti in stoffa in ottime con-
dizioni, lunghezza cm 170, profondità 
cm 80. Tel. 371/4276583 
AFFARE: 500 Euro camera letto 
matrimoniale  classica legno chiaro, 
armadio 6 ante, cassettiera con 8 
cassetti, 2 comodini, specchiera, 
letto con doghe. A parte materassi 
praticamente nuovi. Tel. 371/4276583 
ANGOLIERA stile shabby chic con 
profili grigio vendo a Euro 200. Invio 
foto. Zona Argenta. Tel. 339/3990307 
ARMADIO a 6 ante vendo a Euro 50. 
Tel. 349/6427377
ARMADIO a specchio a 3 ante, nuovo, 
struttura in legno chiaro, vendo a Euro 
490. Imola. Tel. 370/3702442
ARMADIO con porte scorrevoli misu-
re: larghezza 130 cm, profondità 60 
cm, altezza 230 vendo. Imola. Tel. 
349/4352287 
ARREDAMENTO UFFICIO completo 
colore legno chiaro vendo a 500,00 
Euro composto da: scrivania a L 
componibile, altezza 70 cm, lato corto 
cm 140 x 80cm, lato lungo cm 160 
x 80cm + angolo stondato 80 x80 
cm - cassettiera. Tel. 347/1767603
BASE LETTO color ciliegio + rete 
matrimoniale ortopedica vendo a 
100,00 Euro tratt. Tel. 328/6930403 
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
CAMERA da letto in ottimo stato 
composta da: letto, rete con doghe 
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reclinabili, materasso, comodini e 
armadio con ante scorrevoli vendo. 
Tel. 338/4342774 
CAMERA da letto matrimoniale in 
buone condizioni vendo a Euro 600. 
Tel. 327/4449374 
CARRELLO PORTA TV come nuovo 
vendo. Tel. 338/4342774 
CARRELLO PORTAVIVANDE Foppa 
Pedretti come nuovo vendo. Tel. 
338/4342774 
CASSETTIERA da cucina 3 cassetti ca-
pienti in legno cm. 87x40xpr.50 vendo 
a Euro 30. Faenza Tel. 347/2637188
COMO’ fine ‘800 n. 2 vendo: uno 
bianco con specchiera base in mar-
mo piedi cipolla a 130 Euro e l’altro 
marrone in noce base in marmo e 4 
cassetti a 150 Euro. Tel. 351/9441545 
o WhatsApp 340/7231859 
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 
COMO’ n. 2 fine ‘800, 1 bianco con 
specchiera base in marmo e piedi a 
cipolla e 4 cassetti a 129 Euro; l’altro 
marrone, piedi a cipolla e 4 cassetti 
a 149 Euro. Tel. 351/9441545 o 
WhatsApp 340/7231859 
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 arte povera con 2 cassetti 
in noce scuro decorato con fiori, 
lungh. cm 52, prof. cm 30 e altezza 
cm 52 vendo a Euro 80 come nuovo. 
Tel. 329/4081152 
COMODINO in legno antico misure 
34 x 44 x 90 con cassetto e antina 
vendo a Euro 50. Tel. 347/0419294 
COPPIA DI COMODINI In noce 
nazionale Halifax cm 72 per cm 45, 
vera occasione! Cedo causa inutilizzo 
a prezzo molto interessante! Tel. 
393/1360719 
COPPIA DI POLTRONCINE vintage 
rivisitate e rimesse a nuovo con ottimi 
tessuti. Sono simili ma non uguali, 
vendo anche singolarmente Euro 
145 cad. A Faenza. Tel. 347/2637188 
COPPIA FARETTI esterno/interno 
molto potenti usati condizioni buone 
prezzo 10 Euro cadauno, visibili a 
Cervia. Tel. 333/740/3658 
COPPIA POLTRONE moderne ideali 
per stanza da letto come nuove a 100 
Euro la coppia. Tel. 338/3003430 
CUCINA 460x150 con piano cottura, 
cappa recente e lavastoviglie non 
da incasso perché comprata dopo. 
No forno. Disponibile dal 19 aprile. 
Ritiro a carico dell’acquirente. amo-
ricissima@libero.it 
CUCINA con da tavolo ad isola con 
sgabelli, mobile per lavastoviglie ad 
incasso e per frigo, pensili, secchiaio, 
frigo, forno e piano cottura Smeg. 
Altri dettagli su richiesta. Vendo a 
Euro 700. Tel. 328/6595529 
CUCINA in noce di metri 3 composta 
da lavello in acciaio, piano cottura, 
forno e frigo e anche da n. 2 vetrinette 
vendo. Tel. 333/1283172
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 3 posti in alcantara, perfetto 
come nuovo. Trasformabile in letto, 
completo nel ripiano sottostante di 
gavoni per riporre biancheria, cuscini, 
ecc. vendo causa inutilizzo a Euro 120. 
Vera occasione. Tel. 339/3971180
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed 
un divano a 3 posti lungo cm 210 
struttura telaio molto buona, fatti 
artigianalmente con cuscini imbottiti 
di piuma, sono completamente sfo-
derabili ma il rivestimento in alcantara 
è stato rovinato dal gatto in vari punti 
negli angoli e retro come da foto. 
Si possono posizionare ad angolo 
oppure uno di fronte all’altro. Vendo 
a Euro 390 possibilmente insieme. 
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO a 3 posti lungo circa 2 mt. co-
lore limone. usato ma in buono stato. 
vendo a 100 Euro. Tel. 349/7423492
DIVANO CON PENISOLA in tessuto 
arancione (un po’ usurato in alcuni 
punti) lungh. 2,90 mt vendo. Tel. 
339/8394100 
DIVANO LETTO con penisola conteni-
tiva 4 posti, meccanismi funzionanti. 
Il divano presenta segni di usura nelle 

parti in pelle e nelle parti in tessuto. 
Trasporto a carico dell’acquirente. 
Tel. 349/8433912 
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 
a contenitore movibile. Vendo a Euro 
450. Tel. 339/2050941 
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
LAMPADA A STELO lungo ad arco 
senza paralume modello lampada 
Ikea tp g0506 regolit, stelo lungo cm 
300 e base diametro cm 40, visibile 
a Cervia, Euro 20. Tel. 333/7403658 
LAMPADA da terra modello di design 
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo, 
ha il paralume rotto ma si può fare 
riparare, più un tavolino da soggiorno 
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel. 
335/5235744 
LAMPADA moderna in vetro bianco 
fatto a fungo praticamente nuova 
ideale su qualsiasi tipo di arredamento 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
LAMPADA VINTAGE da esterno con 
catena a sospensione, in metallo 
nero, sei vetri contornano 1 lampada. 
Perfetto per porticati o simili. Vendo a 
Euro 20,00. Tel. 335/6282500 
LAMPADARI n. 3 come nuovi vendo. 
Tel. 338/4342774 
LAMPADARIO con abbinato un paio 
di lampade in ferro di colore bronzo 
vendo a Euro 80. Tel. 347/1853805 
LAMPADARIO in rame e ferro bat-
tuto, funzionante, realizzato a mano 
negli anni ‘60. I portalampade sono 
realizzati con rame a forma di foglie 
Euro 80,00. Tel. 335/6282500 
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LAMPADARIO moderno in vetro 
rosa praticamente nuovo vendo a 
50 Euro causa ristrutturazione casa 
con lampada a led nuovissima. Tel. 
338/3003430 
LETTI SINGOLI n. 2 in legno con 
rispettive reti e materassi in ottime 
condizioni appena smontati vendo per 
sostituzione con letto matrimoniale. 
Tel. 331/7515634 Luigi
LETTO da 1 piazza e 1/2 con doghe in 
legno e materasso di 3 anni di crina 
e lana. Largo 1,20 m - Lungo 2 m. 
Vendo a 40 Euro. Tel. 340/4961854 
LETTO matrimoniale in alcantara tutto 
beige, con cassettone/doghe come 
nuovo (materasso escluso) vendo 
a Euro 90 al ritiro. Da smontare 
e caricare a Imola a Vs. cura. Tel. 
370/3702442 
LETTO matrimoniale usato in ottimo 
stato con contorno e testata in eco-
pelle colore marrone larg. cm. 170, 
lung. cm. 220 con doghe in legno 
e due comodini vendo a 140 Euro. 
Mordano. Tel. 338/3568480 
LETTO SINGOLO in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
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 una piazza e mezzo in noce 
completo di materasso, larghezza 
cm 139. lunghezza cm 207, vendo 
causa inutilizzo a Euro 100. Tel. 
329/4081152 
MADIA con spianatoia, cassetto e due 
ante centrali, sei cassettini laterali; h 
cm 89 - lung cm 118 - prof. cm 60 
vendo a Euro 300. Foto a richiesta. 
Tel. 348/3938608 
MOBILE adatto per ingresso com-
posto da armadio con specchio a 2 
ante e da specchio con mensola e 
cassetto, tutto in noce come nuovo. 
Anche divisibile a Euro 200. Tel. 
329/4081152 
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 INGRESSO in noce con 3 
cassetti 1 anta e 2 ripiani più specchio 
con bordo in noce da appendere 
sopra al mobile vendo a Euro 130. 
Tel. 329/4081152 
MOBILETTO, scarpiera, guardaroba 
in ottimo stato. cm 188 h x38x35, si 
cede a Euro 20. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968
MOBILI VINTAGE a basso prezzo. Vedi 
foto sul sito di Genius. Inviare mes-
saggio wapp a Stefano 349/3732997
PANNELLO in legno cm 44 x 55 con 
inserito riproduzione della Madonna 
del Buon Riposo vendo a Euro 30. 
Tel. 347/0419294 
PEZZI DI TENDE BIANCHE n. 4 rica-
mate lunghe da metri 2 cadauna e n. 
2 bastoni da cm. 180 in palissandro 
nero vendo a modico prezzo. Tel. 
333/1283172
PIATTAIA cm 86x16 h97 cm vendo 
a Euro 50. Foto a richiesta. Tel. 
348/3938608 
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 5 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
POLTRONA bassa, rivestita con fodera 
in tessuto cotone lavorato in rilievo 
facile da smontare per lavarla in 
lavatrice, usata ma ben tenuta vendo 
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p.
POLTRONA chaise-longue, colore 
nero, telaio inox, ottima marca, come 
nuova, vendo a Euro 100 per inutilizzo. 
Faenza. No sms. Tel. 340/1643795
POLTRONA con schienale reclina-
bile vendo a Euro 29. Imola. Tel. 
349/4352287 
PORTA ABITI Snake 90 Foppa Pedretti 
come nuovo vendo. Tel. 338/4342774 
QUADRO con lastra in argento nuo-
vissimo ancora in scatola era di mia 
mamma creazione artistiche marmo 
resina serie argento vendo a 140 Euro. 
Tel. 338/3003430 
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 CUCINA TAVERNA usata 
ma ben conservata a chi la viene a 
smontare e a prendere. No appunta-
menti per vederla, solo seriamente 
interessati. Scrivere a dasteru08@
libero.it per info. 
SCRIVANIA color olmo lungh. cm 100, 
prof. cm 60, alt. cm 72 in buono stato 
vendo a Euro 40. Tel. 329/4081152 
SCRIVANIA da cameretta in legno con 
cassetto vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
333/6815007
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIE in legno massello, n. 4 con 
seduta in “paglia” colore faggio, pioli, 
adatte ad ambiente cucina, in buono 
stato, vendo per un totale di Euro 
50,00. Tel. 335/6282500 
SEDIE n. 3 stile rustico originali anni 
‘50, due sane vendo a 20 Euro l’una, 
quella da rimpagliare vendo a 10 Euro. 
Tel. 329/1616704 
SEDIE n. 4 in seduta in paglia (2 
azzurre e 2 gialle) vendo a 40 Euro. 
Tel. 340/4961854 
SET CAMERETTA blu e frassino con 
armadio (h. 2,50 m - largh. 1,80 
m - prof. 60 cm), struttura del letto 
(prof. 2 m - largh. 90 cm) una piazza 
senza rete e materasso e comodino 
(lagh. 45 cm - prof. 47 cm) vendo a 
Euro 200. Tel. 340/3779776 
SET DI LENZUOLI singoli completi, 
nuovo con certificati e trapunta sin-
gola vendo a 10 Euro. Cervia. Tel. 
333/7403658 

SET IN VIMINI composto da divano 
2 posti lungh 145x80 h85 in ottime 
condizioni, con comoda imbottitura 
smontabile per pulizia, completo di 
tavolino e sgabello alto, vendo a Euro 
400. Non consegno. Tel. 335/5235744 
SPECCHIERA con cornice in legno 
vendo a 30 Euro. Tel. 340/9929045 
SPECCHIO con cornice di legno 76 x 
55 vendo a Euro 20. Tel. 347/0419294 
TAPPETO persiano misure 3.30 x 
2.40, vendo. Tel. 349/6427377
TAVOLA in formica vintage, color 
legno variegato con 4 sedie, in buono 
stato largh. 130x0.69 vendo a Euro 
110. Faenza Tel. 347/2637188
TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
TAVOLINO DA SALOTTO in arte 
orientale pesantissimo anni ‘50, con 
statue in rilievo, intere sculture (era 
di mio padre), eccellenti condizioni 
per veri amatori vendo a Euro 250. 
Tel. 338/3003430 i
TAVOLO bianco laminato cm 140x73,5 
alto 77 con cassetto in discrete con-
dizioni vendo a Euro 30. Vedi foto. 
Imola. Tel. 339/8888424 
TAVOLO con 6 sedie marca Scavolini, 
misura 130x80 estensibile fino a 
170. Disponibili dal 19 aprile. Ritiro 
a carico dell’acquirente presso Faenza. 
amoricissima@libero.it 
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
VASO DI TERRACOTTA, stile Shabby 
Chic. Vendo a Euro 27. Altezza cm 37. 
Zona Argenta-Lugo. Invio foto. Tel. 
339/3990307 
VETRINA PER FUCILI vendo a Euro 
50. Tel. 347/1853805 
VETRINETTA ANTICA in legno con 
intarsi a mano, con 2 antine in vetro 
apribili, 2 ripiani interni, presenta 
segni di usura come da foto, mis. 
prof. cm 36 x largh. cm 88 x cm 105 
alt. Tel. 335/5235744
VETRINETTA arte povera in noce 
scuro alt. cm 115, largh. cm 59, 
prof. cm 30 con specchio all’interno 
e decoro nell’anta vendo a Euro 100. 
Tel. 329/4081152 

ALARI in ferro antico vendo. Tel. 
333/2264857
BAMBOLE n° 4 anni ‘30/’40 cambierei 
in cambio di fumetti dello stesso 
periodo. Tel. 0546/662411
BICCHIERINI n. 6 anni ‘20 in vetro blu 
cobalto di Murano con smalti e stelo 
e bordi in oro zecchino sempre stati 
in vetrina vendo a 150 Euro (erano di 
mia nonna). Tel. 338/3003430 
BOTTIGLIE DI VINO n. 6 da colle-
zione anni dal 1970 al 1979 con 
portabottiglie vendo a Euro 40 tratt. 
Posso inviare foto su whatsapp. Tel. 
340/9929045 
CABINATI DA BAR funzionanti, il più 
piccolo ha un box da 999 giochi, 
funzionanti ma da pulire bene i contatti 
nelle schede perché impolverati. Valu-
to offerte non ridicole, non spedisco. 
Tel. 348/4125239 
CAMERA matrimoniale completa in 
legno, perfetta, anni ‘30, letto, comò, 
armadio, baldacchino con specchio e 
sedia, drappo sopra alla testata del 
letto. Vendo a Euro 1.500. Lugo. Tel. 
333/4010995
CARTE POKEMON nuove vendo a 
Faenza. Tel. 351/6230723
CASSA che conteneva munizioni del 
1942, in buone condizioni, vendo. 
Tel. 339/7589132
CERCO POSATE in argento nuove, 
vecchie, antiche... tutti tipi, pagamento 
immediato. Tel. 348/7966882 
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
COMO’ antico con cassetti vendo. 
Tel. 333/2264857
CONTENITORE per latte in alluminio 
50 L, con chiusura originale, vendo a 
Euro 110. Tel. 347/9797668
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 15. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
GIORNALI Signal, periodo bellico 
ed altre riviste dello stesso periodo, 
vendo. Tel. 0546/662411
GIRADISCHI anni 70, Stereorama, 
vendo a Euro 40. Tel. 347/6617881
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno 
Columbia mod. Savoia del 1913 con 
tromba interna a Euro 250 e uno Voce 
del Padrone Tromba grande a Euro 
650. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
GRAMMOFONO Columbia in 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 
GRAMOFANO anno 1920 fornito di 
puntine e dischi, vendo per info. Tel.  
333/6563404 

GRAN PREMIO DI IMOLA DI F1, 
tante foto originali formato 30x20 
dei G.P. del passato, Ferrari, Senna, 
Schumacher, Alesi, Villeneuve e tanti 
altri, vendo in condizioni eccellenti. 
Tel. 392/5868323 Stefano 
GRAN PREMIO DI IMOLA F1 nume-
rosi quadri con foto originali dei G.P. 
del passato, con Senna, Villeneuve, 
Schumacher, Alesi, Berger e tanti 
altri, eccellenti condizioni, vendo. Tel. 
392/5868323 Stefano 
LETTINO ANTICO delizioso da 
bimbo/a compreso della sua rete 
originale, tutto smontabile (134x65, 
h. 124 e 93) ideale da museo, per 
vetrina, per riporvi le bambole o per 
il tuo bambino, vendo a Faenza a Euro 
220. Tel. 347/2637188.
LETTO matrimoniale primi 900, 
in noce, vendo a Euro 180. Tel. 
0546/614384
LOCANDINA dell’esposizione in 
Europa di Shiko Munakata, Roma 
1960,dimensioni 52x36 cm. vendo. 
Tel. 340/6001955 
MACCHINA DA CUCIRE Singer anno 
1933 come da foto sul sito vendo 
a Euro 40. Tel. 339/2907818 Loris 
MACCHINA DA CUCIRE Singer con 
suo basamento con ruota funzionante 
anni ‘40-’50 vendo a Euro 100. Tel. 
347/6442763 Sabrina
MACCHINA DA CUCIRE Singer senza 
mobiletto funzionante vendo. Tel. 
333/2264857
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968
MACCHINA DA SCRIVERE antica 
funzionante con custodia vendo. Tel. 
333/2264857
MACCHINA DA SCRIVERE manuale 
d’epoca DF-210, funzionante, vendo 
a Euro 15. Tel. 349/5628998
MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti 
ICO Mp1, completa di custodia nera, 
vendesi a Euro 250,00. Ritiro da parte 
dell’acquirente. Tel. 338/4270832 o.p.
MACCHINA PER CUCIRE Junken & 
Ruh anni ‘50 funzionante; a pedale 
con tavolo e coperchio in legno su 
telaio in ghisa. Euro 60,00. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
MOBILE antico in castagno massello 
con cassetto e parte sopra diritta 
vendo. Tel. 333/2264857
MOBILE antico in castagno massello 
con cassettone e parte sopra stondata 
vendo. Tel. 333/2264857
MOBILE PORTA TV in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
MOBILE SALA con vetrinette anni 
‘50 laccato, in condizioni eccellenti, 
con ripiani in marmo, vendo a Euro 
120.00 tratt. (foto su sito). Trasporto 
a cura del compratore. Imola. Tel. 
347/2729244 
MONETA da 1 lira Vittorio Emanuele 
III e Impero anno 1940. Vendo a Euro 
100. Tel. 338/3217160 
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 
spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo. 
Tel. 349/6427377 o.p.s 
POLTRONA stupenda in noce fine ‘800 
già restaurata e rivestita in gobelin 
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla 
e rifarla completamente con la stoffa 
ho speso la stessa cifra). Era della 
mia bisnonna vendo causa divisione 
eredità. Tel. 338/3003430 
POLTRONCINA anni ‘30 già  fatta 
restaurare in velluto rosa antico (era 
di mia mamma) ideale per stanza da 
letto o anticamera vendo a 200 Euro. 
Autentica. Non spedisco. La consegno 
io. Tel. 338/3003430 
POLTRONE FRAU Bergere da ristrut-
turare, vendo. Tel. 349/6427377
PREZIOSA collezione di bambole in 
porcellana. Tel. 366/1361058
QUADRETTO antico in gesso di una 
volta vendo. Tel. 333/2264857
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
RADIO antica in radica di noce, molto 
bella, vendo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 340/8966669
RADIO D’EPOCA le più belle radio a 
valvole dal 1925 al 1960, restaurate 
e funzionanti, con prova di ascolto, 
le marche migliori le svendo a prezzi 
bassi. C’è una grande scelta. Tel. 
338/3464094 
RADIO GELOSO originale anni ‘50, 
non perfettamente funzionante ma 
in buonissime condizioni, eccellente 
come complemento di arredo vendo a 
Euro 70.00 tratt. (foto su sito). Imola. 
Tel. 347/2729244 
RADIO PHILIPS modello “a coda 
di pavone” vendo a Euro 290. Tel. 
338/3464094
RIVISTE ELETTROTECNICA anni 
‘50-’60-’70 circa 100 vendo a 4 Euro 
ciascuna. Tel. 328/8411650
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
SALA DA PRANZO fine ‘800 in rovere 
completa di vetrinetta e tavolo rettan-
golare allungabile già  restaurata e 
tutta originale vendo a 800 Euro. Era 
della mia bisnonna. Tel. 338/3003430 
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
SEGA di una volta in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
SERVIZIO DA THE da 12 compreso 
di teiera, lattiera, zuccheriera, primi 
del ‘900 in finissima ceramica era di 
mia nonna con bordi in oro zecchino 
mai usati vendo a 250 Euro. Tel. 
338/3003430 
SERVIZIO TAVOLA Richard Ginori per 
12 persone bordo oro, composto da 
12 fondi, 12 frutta, 24 piani, zuppiera, 
insalatiera, 2 piatti da portata vendo 
a Euro 200 tratt. Tel. 347/0419294 
SPECCHIO di una volta in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
STUFA A SEGATURA fine ‘800 inizi 
‘900, completa di accessori, da restau-
rare, alta 62 larga 28, con crepa sotto 
il fornello, vendo a Euro 70. Ritiro a 
Imola o Bagnacavallo. Articoli non 
facile da trovare. Tel. 392/5868323 
TAVOLINI n. 2 neri lucidi con cassetto 
vendo. Tel. 333/2264857
TAVOLO antico in castagno massello 
rettangolare con cassettone vendo. 
Tel. 333/2264857
TAVOLO rotondo con possibilità di al-
lungamento vendo. Tel. 333/2264857
TOELETTA con specchio girevole a un 
cassetto anno 1920 in ciliegio vendo. 
Tel. 333/6563404 
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
VASI colorati n. 3 + anfore n. 2 vendo 
a Euro 50. Tel. 391/4080108 
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm 
era di mia nonna vendo a 150 Euro. 
Tel. 338/3003430 

Gioielli Orologi

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 
COLLANA di quarzo rosa con ferma-
glio in oro, vendo a Euro 180 tratt. 
Tel. 0546/614384
OROLOGIO DA POLSO marca Saba 
Quartiz, da uomo (ma anche unisex) 
colore oro e argento, in condizioni 
pari al nuovo, vendo per inutilizzo, 
completo di pila, ad Euro 90. Tel. 
348/3930631 
OROLOGIO DA POLSO modello uni-
sex, quadrante acciaio con cinturino 
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo 
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744 
BRACCIALE-BRACCIALETTO Swa-
rovski nuovo, lungo cm 19, argento, 
completo di scatola originale, vendo 
a 100 Euro. Tel. 339/7489817 
ANELLO Bluespirit nuovo, oro, vendo 
al 30% in meno del prezzo d’acquisto. 
Tel. 340/5919544 
OROLOGIO DA DONNA Breil primis-
simi anni ‘80 tutto in acciaio carica 
manuale cassa a vite perfettamente 
funzionante come nuovo a 120 Euro. 
Tel. 338/3003430 
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 
OROLOGIO DA POLSO unisex vintage, 
marca Timex, con cinturino nero, non 
funzionante, solo per collezione vendo 
a Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
OROLOGIO Longines Opposition 
cronografo rattrappante tutto acciaio, 
completo di tutti gli accessori, eccel-
lenti condizioni, vendo a Euro 350 
poco tratt. Imola. Tel. 351/6858138 

Abbigliamento Calzature

ABBIGLIAMENTO e SCARPE uomo e 
donna vario vendo in blocco a scatola 
(scatole divise per uomo e donna). 
Imola. Tel. 333/6815007
ABBIGLIAMENTO e SCARPE UOMO 
nuovo vendo: scarpe estive e invernali 
n. 44-45, pantaloni ancora con eti-
chetta negozio XL taglia 54 e giacche, 
cappotti come nuovi XL. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
PREMAMAN vendo lotto: 3 paia pan-
taloni, pancera, collant ancora nuovi, 
reggiseno per allattamento, coppette 
assorbi nuove, vendo a Euro 25. Tel. 
335/5235744
BORSA Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
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 vintage di lana 
color cammello di seconda mano 
in buonissime condizioni d’uso e 
conservazione ed in disuso da anni, 
collo in pelliccia di Volpe, 30 Euro, 
Giorgio Lugo. Tel. 347/7262096 
MARSUPI n. 3 come nuovi vendo a 
Euro 10 cadauno tratt.: uno marca 
Seven grande mai usato, colore blu 
con bretella nera; uno marca Carpisa 
medio usato poco, colore blu turche-
se; uno medio colore verde. Imola. 
Tel. 339/5407555 dopo le 15 
PANTALONI vari diverse paia di Tg 
42, 44, jeans, leggings, sportivi con 
multitasche, eleganti vendo a partire 
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744
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PANTOFOLA UOMO grigia, marca 
Griff, casa e relax, nuova ancora con 
cartellino, lavabile. N° 43/44 vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
PANTOFOLE UOMO nere e nuove, 
marcate Emanuela, n° 44. Hanno lo 
strappo come chiusura e la suola 
in gomma vulcanizzata, lavabili in 
lavatrice a 30° vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904 
PELLICCIA di visone usata pochis-
simo ed in buonissime condizioni 
d’uso e conservazione, taglia 48/50, 
non ha alcuna sgualcitura nè difetti. 
Lunga 110 cm. 350 Euro. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
PELLICCIA di visone, taglia 50/52, 
lunga fino al ginocchio, vendo a Euro 
450 tratt. Faenza. Tel. 349/5538269
PELLICCIA ECOLOGICA, misura 
sotto al ginocchio, colore marrone 
scuro, taglia 46 come nuova perché 
indossata pochissimo vendo a Euro 
40. Zona Imola. Tel. 333/3923299
PELLICCIA artigianale Maria Laghi 
Forlì, visone, Saga Demy Buff lunga 
1 mt, capo manica a giro leggermente 
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48 
eseguito trattamento antitarme, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 
U-Power nuove mai indossate n. 
43 vendo a Euro 25 per inutilizzo. 
Astenersi perditempo. Consegna a 
mano zona Imola. Tel. 328/5815473 
SCARPONCINI da uomo, colore mar-
rone, n° 43, nuovi mai usati, vendo 
causa numero errato a Euro 50.Tel. 
334/1511790
STOCK BORSE da donna alcune quasi 
nuove vendo a Euro 25 in blocco. Tel. 
335/5235744
TANTI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 
usato alcuni pari al nuovo, da donna, 
Tg 42-44, prezzi se preso in quantità 
o stock a partire da Euro 2,00/3,00. 
Tel. 335/5235744
U-POWER RL20036 RedLion Point 
S1P SRC - Scarpe antinfortunistiche 
con suola Infinergy, Puntale in allu-
minio, Grigio/Verde, nr 46 EU, vendo 
a Cervia. Tel. 333/7403658 
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 

ABBIGLIAMENTO BIMBA (per tutte 
le stagioni) età dai 4-5 anni fino agli 
8 anni circa, anche calzature varie, 
vendo in blocco a scatola. Imola. Tel. 
333/6815007
ABITO DA CERIMONIA vendo Euro 
40. Ottimo stato usato solo 2 volte 
per comunione età  8/10 anni. Tel. 
333/9824358 Federica 
ACCESSORI ARREDAMENTO per 
camera bambini vendo: un attacca-
panni a piedistallo con qualche segno 
nella base e una mensola da parete in 
legno facili da montare. Tutto motivo 
Winnie The Pooh. Euro 65. Imola. Tel. 
335/5235744 
BASKET Clementoni vendo a Euro 
8. Zona Faenza e dintorni. Tel. 
349/0963766 
BELLISSIMO COMPLETO da ragazzo 
età 10-12 anni, composto da camicia, 
gilet, pantaloni e giacca tutto sul 
grigio adatto per cerimonie vendo. 
Tel. 348/5704326 
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro 
5 entrambe. Tel. 335/5235744
BOX per bambini marca Brevi, come 
nuovo, neanche un segno, richiudibile 
con un piede, leggero e facile da ripor-
re in ogni angolo. Usato pochissimo, 
con scatola originale, vendo a Euro 
30. Tel. 339/7194019
CANCELLETTO protezione scale 
in metallo bianco marca Giordani 
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro 
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel. 
335/5235744
CASCHI BIMBA n. 2 (uno piccolino 
e uno per età 4-7 anni) vendo a 
prezzo modici per inutilizzo. Tel. 
333/6815007
CASCO Btwin taglia S 53/56 cm, 
vendo causa inutilizzo a Euro 8. Tel 
349/0963766 
CERCO ABBIGLIAMENTO bambina 
primaverile/estivo, 8-10 anni, prezzi 
modici. Tel. 340/6148605 
CERCO SEGGIOLINO posteriore 
bicicletta per bambino in buone 
condizioni. Tel. 338/3568480  
COSTUME CARNEVALE da bruco in 
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni 
come nuovo vendo a Euro 8. Imola. 
Imola. Tel. 335/5235744
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massa lombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massa lombarda. Tel. 327/8891561
DIVERSE PAIA DI SCARPE da bam-
bina tra: stivaletti, scarponi, doposci, 
stivali pioggia, ciabatte, pantofole, dal 
numero 18 al numero 35, a partire da 
Euro 3,00 fino a Euro 20,00, alcune 
di marca come Balducci, Converse, 

Naturino, ecc. Tel. 335/5235744 solo 
se interessati a prenderne almeno 
alcune paia.
FASCIATOIO usato ma tenuto bene 
di buona marca vendo a Euro 90 
con vaschetta che si toglie e ruote 
in acciaio. Eventualmente è abbinato 
a una camera completa da bambini. 
Imola. Tel. 335/5235744 
FASCIATOIO/BAGNETTO con cassetti, 
colore bianco vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/6815007
LETTI n. 2 vendo anche separatamen-
te: uno misura cm 80x190, testata in 
legno azzurro, con telaio in alluminio 
satinato e rete a doghe; uno misura 
cm 80x190, telaio rosso in ferro, 
con rete a maglie. No materassi. 
Eventualmente è disponibile anche 1 
comodino.  Consegna e montaggio 
a carico acquirente. Prezzo Euro 200 
in totale. Imola. Tel. 335/5235744
LETTINO BIMBO color legno, a sbarre, 
completo di materasso e cassetti, 
misure 72x72x124, in ottimo stato, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/2339486
LETTINO bimbo marca Picci Dilibest 
mis. 131x70, legno verde e giallo, 
smontabile, rete a doghe, cassetto, 
ruote bloccabili e sponda abbassabile. 
Materasso e istruzioni di montaggio. 
Vendo a Euro 55. Tel. 339/7393480 
LETTINO con sbarre marca Erbevi, 
colore bianco, completo di materasso, 
cuscino, paracolpi, piumone, lenzuola, 
come nuovo perché praticamente 
non ci ha mai dormito, pagato Euro 
400 lo vendo a Euro 200. Imola. Tel. 
327/8891561 
LETTINO DA CAMPEGGIO Giordani 
con materasso pieghevole (più spesso 
rispetto a quello normalmente in do-
tazione), in ottime condizioni vendo 
a Euro 35,00. Contatto whatsapp 
335/1380204 
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO DA VIAGGIO, completo di 
custodia, mai utilizzato, vendo per 
sgombero casa a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
LETTINO in legno colore bianco con 
sponde e cassetto sotto vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 333/6815007
LETTINO per bambini in legno vendo 
a Euro 50. Per ulteriori informazioni 
contattare su WhatsApp 349/8254236
LETTINO PIEGHEVOLE o da viaggio, 
in perfette condizioni completo di 
due materassini, vendo a 40 Euro. 
Tel. 329/1616704 
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni 
luci elettrica della Chicco usata ma 
in ottimo stato vendo a Euro 30,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
PASSEGGINO Chicco usati ma in buo-
ne condizioni completo di parapioggia 
vendo. Tel. o Whatsapp 349/8254236
PASSEGGINO GEMELLARE completo 
di capotta per l’inverno vendo. Tel. o 
Whatsapp 349/8254236
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
PICCOLO TAVOLO con disegno Orso 
Yogi per bimbi da studio o giochi, con 
relativa seggiolina sempre disegnata, 
bellissimo vendo. Da Vedere. Invio 
foto su whatsapp. Tel. 331/7515634 
Luigi
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato 
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massa lombarda. Tel. 
347/8625356
SACCO NANNA di Cars usato solo 
10 giorni vendo a Euro 15. Massa 
lombarda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massa 
lombarda. Tel. 347/8625356
SCARPE CON ROTELLE e n 36.5 
vendesi per errato acquisto - con-
segna a mano zona Bologna. Tel. 
338/2125496 
SCARPONI grigi/rosa da neve usati 
poco n. 34 vendo a Euro 25.00. 
Visionabili a Imola. Tel. 335/5235744 
SCATOLE PIENE DI ABBIGLIAMENTO 
da bambina da 0 a 10 anni, di tutto 
per estate/inverno dai costumi a 
abbigliamento da sci + accessori 
come cappellini, calze/calzini, alcuni 
pezzi di marca ancora nuovi vendo da 
Euro 5,00 in sù altri più o meno usati 
vendo da Euro 1,00 a Euro 5,00 al 
pezzo. Chiamare al 335/5235744 solo 
se interessati all’acquisto di almeno 
un lotto minimo di 10 pezzi, vista 
la quantità di pezzi non è possibile 
fornire foto in dettaglio. 
SEGGIOLINI PER AUTO n. 2 vendo 
a Euro 50. Ottimo stato, completi di 
accessori. Tel. 328/2736136 
SEGGIOLINO anteriore bici Ok Baby + 
parabrezza anteriore tutto usato ma in 
buone condizioni vendo a Euro 35,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLINO AUTO come nuovo. Fino 
a 13 kg. Vendo. Tel. 320/1175409 
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 
SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
SEGGIOLINO BICI anteriore vendo 
a Euro 20, usato pochissimo. Con-
segna zona Faenza e dintorni. Tel. 
349/0963766 

SEGGIOLINO BICI n. 3 vendo: n. 2 
anteriori e n. 1 posteriore in buone 
condizioni vendo prezzo modico. 
Fruges di Massa lombarda. Tel. 
340/9929045
SEGGIOLINO BICI posteriore porta 
bambino vendo a Euro 25, causa 
inutilizzo. Tel. 349/0963766 
SEGGIOLINO DA BICICLETTA da 
montare sul portapacchi posteriore 
con appoggio per i piedi per bimbi 
fino a 3-4 anni vendo. Posso inviare 
foto su whatsapp. Tel. 331/7515634 
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
SEGGIOLONE Chicco per la pappa 
vendo causa inutilizzo a Euro 45. 
Faenza e dintorni. Tel. 349/0963766 
SEGGIOLONE in plastica, giallo 
chiaro, di ultima generazione, usato 
poco vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
333/6815007
SEGGIOLONE neonato con varie re-
golazioni e chiudibile a libro usato ma 
tenuto bene manca imbottitura vendo 
a Euro 40,00. Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLONE Peg Perego - P. Pappa 
0-3 con imbottitura Tucano, regolabile 
ed abbassabile. Come nuovo. Vendo 
a Euro 40. Imola. Tel. 339/7393480 
SEGGIOLONE Peg Perego vendo 
a Euro 25. Massa Lombarda. Tel. 
327/8891561 
STIVALETTI BIMBA da neve, in gom-
ma, con carro armato sotto, colore 
rosa, nuovi vendo a prezzo modico. 
Tel. 333/6815007
STIVALETTI in ecopelle rosa imbottiti 
in pelliccia sintetica n. 34/35 vendo a 
Euro 15.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744 
STIVALETTI Polo Ralph Lauren 
in tessuto e pelle marroni interno 
imbottiti in montone n. 33 vendo a 
Euro 25.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744
STIVALI DA PIOGGIA/NEVE rosa 
imbottiti in pelliccia sintetica n. 33 
vendo a Euro 18.00. Visionabili a 
Imola. Tel. 335/5235744 
STOCK di n.16 peluche pupazzi pu-
pazzetti orsacchiotti, made in Italy, 
in condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
TIRALATTE Mam  2 in 1 + sacchetti 
per la conservazione del latte + n. 3 
confezioni di coppette assorbi latte 
da 30 pezzi marca chicco, ad Euro 
100. Zona Faenza e dintorni.  Tel. 
349/0963766 
TRICICLO Peg-Perego per bambini 
in ottime condizioni (come nuovo) 
vendo per inutilizzo a Euro 20. Tel. 
347/5704732 anche whatsapp. Davide 
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
TRIO Inglesina Otutto XL, completo, 
passeggino, ovetto, culletta + so-
stegno, riduttore, materassino anti 
soffoco, usato ma in buono stato. 
Vendo a 80 Euro. Tel. 347/7745249, 
foto e visione su richiesta. 
TRIO Jane modello Solo, usato ma 
tenuto molto bene composto da: 
carrozzina completa di materassino 
+ biancheria + zanzariera + ombrello 
para sole + borsa porta tutto. Ovetto 
con imbottitura riduttore e passeggino 
con fodera smontabile lavabile in 
spugna e parapioggia a Euro 350. 
Imola. Tel. 335/5235744 
VESTITI BAMBINO firmati, dai 2 
ai 4 anni, vendo Euro 5 cad. Tel. 
328/3111814
VESTITI misti (magliette, maglie, 
pantaloni, etc) primavera/estate 
bambino/a, da 0 a 11/12 anni, 400 
pezzi circa, tutto in ottimo stato, vendo 
in blocco, a prezzo da concordare. Tel. 
347/4866880 messaggio whatsapp 
ZAINO PORTA BIMBO della Chicco 
si trasforma in seggiolino per fare 
stare bimbo in piedi se appoggiato a 
terra usato ma tenuto bene vendo a 
Euro 25,00. Imola. Tel. 335/5235744
ZAINO SEVEN da scuola femminile, 
con trolley staccabile, con tante ta-
sche, tenuto benissimo, come nuovo, 
vendo a Euro 40. Tel. 339/5407555 
dopo le 15.00 

ATTREZZO da ginnastica Cross 
Trainer motivation, con monitor, con 
due funzioni (vogatori e panca per 
addominali) vendo a Euro 15. Tel. 
339/7451974
ATTREZZO da ginnastica e fitness di 
Weider E110 Flex Home Gym, vendo 
a Euro 15. Tel. 339/7451974
ATTREZZO DA GINNASTICA pilates 
pro chair, colore grigio, usato po-
chissimo e in ottime condizioni, per 
allenamento casalingo. Compresi 
4 DVD, poster di istruzioni e guida 
utente. Vendo a Euro 110. Tel. 
335/6833592
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 
BORSE Roland per moto o scooter 
in ottime condizioni. Vendo a Euro 
50. Invio foto. Cm 27x40x10. Zona 
Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 
CANNE DA PESCA alla bolognese 
(varie misure) e mulinelli vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/0190966 
CANOTTO gonfiabile per 4 persone 
completo di remi, vendo a Euro 20. 
Tel. 338/2339486
CASCO modulare (apribile) marca 
Airoh, nero opaco, taglia L (59-60), 

in buone condizioni, interni lavati e 
igienizzati. Vendo a Euro 90. Tel. 
338/3217160 
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 x larg 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
CYCLETTE usata in buono stato vendo 
a Euro 30. Tel. 333/7967941
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE Franchi semiautomatico e una 
doppietta marca Fag tutto in ottime 
condizioni e perfettamente funzionanti 
vendo a prezzi da concordare. Zona 
Imola. Tel. 347/0190966 
GIACCA DA 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
GIUBBOTTI n. 2 100 grammi vendo a 
15 Euro l’uno, da femmina, 10 e 12 
anni. Il primo blu e il secondo rosa 
arancio. Tel. 333/9824358 Federica
GIUBBOTTO MOTO estivo in cordura 
nero marca Spidi, taglia L (veste pic-
colo), con protezioni spalle e gomiti, 
in ottime condizioni. Vendo a Euro 
75. Tel. 338/3217160 
KIT COMPLETO per campo da Rac-
chettoni, Beach Volley-Tennis. Com-
pleto di: pali con carrucole tendi rete, 
bicchieri da interrare, rete da 8 metri, 
fettucce. Come nuova. Vendo a Euro 
100. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
METAL DETECTOR professionale 
Golden Mask praticamente nuovo 
efficace su tutte le superfici di terreno 
vendo. Tel. 333/8463122
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 
PANTALONCINO corto da ciclista 
uomo nero, tg XXL, marca Santini, 
estivo, ottimo fondello. Mai usato, 
vendo a Euro 25. Tel. 349/5471904 
PANTALONCINO nuovo, da ciclista 
con bretelle traforate marca zero RH+, 
nero con fondo gamba grigio. TG. M, 
fondello buono sagomato. Vendo a 
Euro 30. Tel. 349/5471904 
PISTOLA BULL modello Desert Eagle 
1911, calibro 9x21, comprata nuova 
nel 2018, arma pari al nuovo vendo. 
Inoltre Beretta 8000 Cougar calibro 
9x21. Prezzi da concordare. Tel. 
328/9421358 Francesco 
RACCHETTA da tennis con custodia 
vendo. Tel. 333/6048887  
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 
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
ROLLER PATTINI misura 31-35 in 
perfetto stato completi di protezione 
mani ginocchia e gomiti. Vendo a 
Euro 25. Tel. 392/4273258 
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
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 
SEI CANNE da pesca con relativi  
mulinello, perfettamente funzionanti 
(vendo anche singolarmente) prezzo 
da concordare. Tel. 333/6563404 
Zona Imola
STEP Atala con regolatore di sforzo 
mini computer contacalorie in ottime 
condizioni usato poco. Organizzazione 
spedizione e spese a carico del com-
pratore, meglio consegna a mano. Tel. 
339/8667600 Sara
SUPPORTO TOORX per bilanciere, 
usato pochissimo vendo a Euro 130. 
Tel. 333/2882673 Stefano

TAPIS ROULANT in buone condizioni 
vendo a Euro 130. Tel. 327/4449374 
TAVOLO DA PING-PONG professiona-
le outdoor (peso 48 kg), pagato Euro 
330, garantito 10 anni, completo di 
rete e tendirete, montato e provato 
per mezz’ora e poi richiuso, il tavolo è 
utilizzabile anche da una persona sin-
gola per allenamento, vendo completo 
di 2 racchette professionali outdoor 
a Euro 280, senza le 2 racchette a 
Euro 250. Ovviamente il tavolo è pari 
al nuovo. Nella vendita è compreso 
telo di copertura di protezione. Tel. 
351/6858138
TRAMPOLINO Ultrasport diametro 
366 come nuovo vendo a 150 Euro. 
Anti ribaltamento, rete di protezione 
inclusa. Tappeto di salto perfetto. 
Visibile montato e testabile. Tel. 
333/4533526 Veronica 
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

Salute Estetica

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
APPARECCHIO PER AEROSOL mo-
derno, quasi nuovo, con varie funzioni, 
vendo a Euro 25. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
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
GOMME A CAMERA D’ARIA n. 2 per 
ruote anteriori sedia a rotelle misura 
8x1/4, compreso montaggio, vendo 
a Euro 30. Tel. 333/6480722 o.p.
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 
DEAMBULATORE COMBINATO, con 
seduta, colore arancio, come nuovo 
vendo a Euro 100,00. Faenza. Tel. 
339/4564771 Daniela o.p. - o.s.
DEAMBULATORE BASSO da apparta-
mento nuovo vendo a Euro 30. Castel 
San Pietro. Tel. 347/5110124
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 
LOZIONE DOPOBARBA Azzaro, 100 
ml, nuovo ancora in confezione, vendo 
a Euro 25. Tel. 339/7451974
ROLL PEDICURE elettrico velvet soft 
dott. Scholl originale, per eliminare 
pelle secca. Il roll ha cristalli di dia-
mante, funziona con 4 pile a stilo. 
Corredato da una conf. da 2 pezzi di 
ricariche roll con cristalli di diamante, 
ancora sigillate nella scatola. Vendo a 
25 Euro. Tel. 349/5471904 
CREMA VISO antirughe all’acido 
jaluronico e acqua termale, di Ischia, 
100 ml, nuova, causa inutilizzo, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197
VASCHETTA idromassaggio per piedi, 
nuova, mai usata, vendo a Euro 20. 
Tel. 0546/614384
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 
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 
DICOVIT D, integratore alimentare di 
vitamina D3 in perle spremibili senza 
glutine. Confezioni nuove, scadenza 
aprile 2023. Per improvviso inutilizzo, 
vendo 5 confezioni 10 Euro/una. Tel. 
349/5322215 

HMEDICS shiatsu gel modello 
SGM1300HEUX per massaggi con 
telecomando e funzione termica. 
Vendo a Imola a Euro 106 nuovo mai 
usato per inutilizzo (listino casa madre 
230 - Amazon 126). Tel. 339/8888424 

Articoli negozi e uffici

Computer Software

Campeggio

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
MATERASSO GONFIABILE cm 
38x190 compreso di pompa vendo 
a Euro 40. Tel. 346/8177756
TENDA DA CAMPEGGIO per 6 perso-
ne, completa, utilizzata pochissimo, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/2339486

BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, bianca, con 
rotelline, in buone condizioni, vendo 
30 Euro. Posso consegnare. Tel. 
339/7489817
MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti 
nuova mai usata vendo a Euro 60. 
Tel. 391/4080108
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
TAVOLO DA DISEGNO reclinabile e 
pieghevole in legno e acciaio vernicia-
to rosso in perfette condizioni misure 
120 x 80 x 90 (lxpxh). Vendo a 30 
Euro. Tel. 329/1616704 

COMPUTER desktop HP Intel Core I7 
Windows 10 con monitor 22 vendo a 
Euro 200. Tel. 349/7757808
COMPUTER FISSO Lenovo con Intel 
Pentium, 4 GB di ram e 320 GB di 
spazio. Perfettamente funzionante. 
Prezzo 20 Euro e monitor in regalo. 
Tel. 380/2665177 
COMPUTER FISSO SI computer 
Windows xp funzionante in disuso da 
qualche anno completo di tastiera e 
schermo piatto lcd LG e relativi cavi 
di collegamento. 40 Euro, Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio  
COMPUTER PC FISSO Dell Optiplex 
con processore intel core i5, 8 GB 
di RAM e 500 GB di hard disk per-
fettamente funzionante (possibilità 
di prova) vendo a 120 Euro. Tel. 
380/2665177 
GAMING. Mouse Razer Deathadder 
Elite e tastiera Logitech G413 Carbon 
usati pochissimo, un anno di vita. 
Vendo abbinati, poco trattabili viste le 
ottime condizioni. Tel. 333/4875087 
Alessandro 
MODEM ADSL-router-wireless-voip 
FritzBox 7430 completo di acessori 
in scatola originale vendo a Euro 50. 
Tel. 347/5593782 (solo sms wa tg) 
gabbandini@gmail.com 
MONITOR Curvo 27” MSI Optix 
MAG272C 165Hz. Usato pochissimo, 
come nuovo, circa un anno di vita. 
Per le specifiche complete vedi foto o 
ricerca su google. Tel. 333/4875087 
Alessandro 
PC Gaming usato pochissimo, GPU 
con un paio di anni. CPU I3 10100, 
Ram 2X8GB DDR4 3200MHZ, case 
RGB, Alim. 550W Bronze Plus, SSD 
500GB, GPU Nitro R9 380 4 GB DDR5, 
Windows 10H. Tel. 333/4875087 
Alessandro 
RECUPERO PC per utilizzo scolastico 
se avete un PC non funzionante o 
da buttare lo ritiro gratis iniziativa 
privata non a scopo di lucro. Tel. 
339/3967191 
SCHERMO HP + scanner HP + tastiera 
Microsoft + mouse + fili di collega-
mento vendo a Euro 50. Posso inviare 
foto. Tel. 393/6870697

Videogiochi e accessori

SONY PLAY STATION 2 completa di 
cavi e 1 joystick vendo a Euro 50. 
Tel. 347/5593782 (solo sms wa tg) 
gabbandini@gmail.com 
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AFFARE CALCINO con gambe tenuto 
bene vendo a Euro 40 tratt. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00 
ALTALENA Smoby vendo a 40 Euro. 
Tel. 347/4123829 
GIOCATTOLI vari da dalla primissima 
infanzia fino a 3-4 anni, molti articoli 
per bambina vendo tutto lo scatolone 
a Euro 50 (sono veramente tanti). Tel. 
333/6815007
GIOCO FATTORIA Fisher Price tra-
sportabile in quanto chiudibile con 
animali e contadino col trattore, un 
lato del tetto è un po’ giallino dal sole 
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
GIOSTRA CARILLON varie melodie 
api della Chicco usata ma in ottimo 
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel. 
335/5235744
PISCINA GONFIABILE Intex Easy Set 
3,05 x 76 cm in perfette condizioni, 
completa di pompa, confezione di 
filtri e prodotti per il trattamento 
dell’acqua, vendo tutto a 60 Euro. 
Tel. 329/1616704 
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto 
utilizzato una volta, vendo. Euro 
90. Perfetto come regalo di Natale. 
Tel. 334/6633168 
PUPAZZI BIG HEADZ morbidosi, testa 
e occhioni grande, mucca, agnello e 
maialino. Sono alti 20 cm e lavabili 
a 30°. Il prezzo è di 5 Euro cadauno. 
Tel. 349/5471904 
SCRIVANIA in plastica da bimba di 
Hello Kitty completa della sua seg-
giolina vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
333/6815007
TAVOLO da ping pong, non in 
buone condizioni, in regalo. Tel. 
333/6048887 
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.
TRICICLO e AUTO elettrici per bambini 
di 3-5 anni vendo a 30 Euro cadauno. 
Tel. 329/1616704 

ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 
AMPLIFICATORE auto Sony XPLOD 
mod. XM-N1004 1000w a 4 canali, 
250w x 4, configurabile a ponte anche 
a due o tre canali, come nuovo, nella 
sua scatola originale, vendo Euro 70. 
Tel. 335/7657288 
AUTORADIO con CD e telefono BLue-
thoot per NISSAN JUKE / QASHQAI 
Mk1 2010-2019. Part code: 28185 
BV80A. Completo di frontale plancia in 
plastica nero. Come nuovo. Vendo 120 
Euro. Whatsapp o SMS 338/7832971 
BELLISSIMI AMPLIFICATORI vintage 
made in U.S.A Scott A-437 E 437 
da 40+40W RMS ciascuno. Perfetti, 
come nuovi, tenuti sempre solo in 
casa. Rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE Vin-
tage Technics SU-7100 da 35+35W 
RMS. Ottimo stato, perfettamente 
funzionante. Rispondo solo al tele-
fono. Tel. 333/3646177 
CASSE attive Mackie-rcf composte da: 
n.2 Mackie sa-1232 da 1300w rms 
ciascuno n2 sub Mackie swa-1801 da 
1000w rms ciascuno tutto perfetto 
come nuovo, vendo vero affare. Tel. 
333/3646177 (no messaggini) 
CASSE JBI Control CM-62 da 150 
W. Perfette, come nuove, dimensioni 
ridotte e potenti. Rispondo solo al 
telefono: 333/3646177 
DENON sintoamplificatore DRA-335R 
+ 2 casse a due vie Indiana Line vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Per ulteriori chiarimenti foto e video 
solo contatti whatsapp. Imola. Tel. 
351/6858138 
EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE 
per feste. Disponibilità immediata di 
casse amplificate, finali, teste-mobili, 
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo. 
No perditempo. Tel. 333/3646177 
FINALE DI POTENZA Yamaha PC-
1602 da 160+160W RMS SU 8 
OHM. Ottimo stato, perfetto, come 
nuovo, usato sempre solo in casa. 
Tel. 333/3646177 

FLYCASE composto da: n.1 compres-
sore Limiter Alesis 3630 n.1 s-zone 
Samson (n.4 zone separate) tutto 
perfetto per dj e discoteca o gruppi 
rispondo solo al tel 333/3646177 (no 
messaggini) 
GIRADISCHI Lenco L75/S - Testina 
Stanton 680EE - Ottime condizioni 
- Vintage - Per collezionisti. Vendo. 
Tel. 339/2324223
GIRADISCHI Sanyo TP 1020UM 
- testina Stanton 680EE - ottime 
condizioni - ideale per D.J. set. vendo 
a Euro 100. Tel. 339/2324223
LETTORE CD Denon professional 
DN-300C MK2, come nuovo, usato 
pochissimo, anche per montaggio 
a rack 19” con regolazione della 
velocità di riproduzione, vendo. Tel. 
340/6001955 
MIXER STEREO marca Davoli Pre 
mixer A6, in ottime condizioni, per-
due giradischi, tre ingressi ausiliari 
e microfono, vendo ad Euro 50.Tel. 
340/6001955  
MODULO DI AMPLIFICAZIONE da 
300 W per cassa acustica con woofer 
mackie o coral da 15 o 12 pollici. Per 
informazioni rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer 
CDJ-200, lettore professionale per 
DJ. Tel. 333/3646177. 
SE HAI MESSO IN CANTINA e ti 
occupa dello spazio un vecchio 
impianto stereo che non adoperi più, 
chiamami, mi potrebbe interessare. 
Tel. 347/7413314 
SINTONIZZATORE Optonica ST-7100 
3475593782 vendo a Euro 50. (Solo 
sms wa tg) gabbandini@gmail.com 
SISTEMA AMPLIFICATO composto 
da: n. 1 finale Yamaha PC-1602 da  
200+200W RMS N. 2 casse Bose 
802 Serie 2 con EQ- attivo N. 1 SUB 
Mackie SWA-1501 amplificato da 
600W RMS tutto come nuovo vendo. 
Tel. 333/3646177
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1 
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo 
stato. Perfettamente funzionanti. 
Trattative riservate. Rispondo esclusi-
vamente solo al telefono 333/3646177 

CD (The best of M. Jackson [anni 
70] vendo a Euro 15; 2 compilation 
masterizzate dei The Cross a Euro 4. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano
CD genere latino-americano  (salsa, 
merengue, bachata, reggaetòn). 
Vendo causa cessata attività. I migliori 
successi import per D.J. anni 1995-
2010. Tel. 339/2324223
CERCO MICROCASSETTE per regi-
stratore di una volta. Tel. 349/6427377
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 a Euro 5. Tel. 338/8762610
HITCHOCOCK 10 WHS ancora chiuse 
vendo a Euro 1 ciascuna. Consegna 
a mano. Imola. Tel. 338/2125496 
MUSICASSETTE di vari generi 
musicali vendo a Euro 30. Tel. 
391/4080108
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176
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

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 
COPPIA CASSE attive dB-Techno-
logies MB120 vendo a Euro 100. 
Tel. 347/5593782 (solo sms wa tg) 
gabbandini@gmail.com 
PIANOLA Casio SA65 completa di 
borsa per il trasporto lungh. 65 largh. 
21 vendo causa inutilizzo a Euro 30. 
Tel. 329/4081152  
PIATTO China Boy Zildjian serie K da 
17”. Splendida acustica. Come nuovo. 
Vendo a Euro 100 causa cessata 
attività. Tel. 339/2324223
PIATTO Ride Ufip Class Series da 20” 
Dark sound - Heavy weight. Suono 
profondo e potente. Ottimo stato. 
Vendo causa cessata attività. Tel. 
339/2324223
SASSOFONO CONTRALTO marca 
Dixon  con custodia rigida, bocchino 
e cinghia. Come nuovo. Perfette 
condizioni. Nessuna scaffalatura. 
Tel. 335/5915655 E-mail to roberta.
bulzamini@gmail.com 
TESTATA MarkBass 500W vendo a 
Euro 300. Tel. 347/5593782 (solo 
sms wa tg) gabbandini@gmail.com 
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 

DECODER DVB digitale usato con te-
lecomando vendo. Tel. 333/6048887  
DECODER Samsung digitale usa-
to con telecomando vendo. Tel. 
333/6048887  
LETTORE DVD Sony recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
LETTORI DVD n. 2 in perfette con-
dizioni Philips DVD R3320v DVD 
Recorder VCR show view LG HDD 
DVD Recorder RH7500 vendo. Tel. 
371/3650904
TELEVISORE a tubo catodico marca 
Mivar 15” a colori con decoder e 
telecomando vendo a Euro 15. Imola. 
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TV 40 pollici Hisense usato pochis-
simo vendo per causa inutilizzo. Tel. 
346/0913156 
TV LCD 40” Sony Bradia vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
FOTOCAMERA Reflex Canon EOS 
550D, usata un paio di volte, quindi 
come nuova. Con il suo obiettivo. 
Vendo a Euro 350. Tel. 333/8870994
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
OBIETTIVO Canon Ultrasonic 20 
mm f/2.8 per full frame e APS c 
come nuovo vendo a Euro 300. Tel. 
328/1561241 
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 35. Imola. Tel. 348/7421389

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
IPHONE 11 da 128 Gb di Novembre 
2020, ancora in garanzia vendo a Euro 
350. Per foto e altre info 333/7828595 
IPHONE XR 128 GB del 2019 nero, 
come nuovo, senza graffi. Comprese 
nove cover. Prezzo 450 Euro trattabili. 
Tel. 347/5378127
TELEFONO cellulare iPhone 6plus 
maxi 128 gb compreso di 7 cover 
colorate un vetro protettore già 
inserito più uno nuovo, cavo per 
ricarica. Tenuto molto bene vendo. 
Tel. 338/3274165 
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
XIAOMI 9 dicembre 2019, dual sim, 
tripla fotocamera, memoria 128 gb, 
vendo a Euro 130 non tratt. Tel. 
347/0782285

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
ALBUM di figurine Panini “Capitan 
Harlock”, tre album non completi ma 
in ottime condizioni, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 340/6001955 
ALBUM di figurine Panini dei mondiali 
“Espana 82” completo e in perfette 
condizioni, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 340/6001955 
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 dessert “Fresh Fruit & Dessert” 
editore Reader’s Digest, con molte 

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

Non sai cosa farne?

Vieni a venderle al Rivendo, la manifestazione

dedicata all’usato dei privati.

Potrai liberarti così di tutti gli oggetti per te inutili,

ma per altri invece utilissimi.

Se sei un privato e vuoi partecipare telefona subito

allo 0542.24242

Costo di partecipazione:
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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 
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 DELLE APERTURE 
degli scacchi FIDE. 5 volumi. Euro 
90. Tel. 328/1561241 

ENCICLOPEDIA in 3 volumi libri “La 
mia salute” della medicina ufficiale e 
naturale, Curcio Editori, praticamen-
te nuova, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
ENCICLOPEDIA Storia della Civiltà, 
Willa Durant, Mondadori, n. 10 volumi. 
Occasione. Tel. 0546/614384
ENCICLOPEDIA TRECCANI completa, 
vendo a Euro 200. Tel. 335/5230431
ENZO BIAGI, IL FATTO, di seconda 
mano in perfette condizioni d’uso 
vendo a Euro 5. Giorgio di Lugo. Tel. 
347/7262096 
FUMETTI cartonati anni 70/80: Milo 
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken 
Parker. Tel. 0546/614384
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
LIBRI URANIA vendo da Euro 1 a 3. 
Tel. 0546/662411
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Relazioni

Cose 100% vere in base 
al vostro segno zodiacale

.

Il segno del mese

Toro

ARIETE 21MAR - 20APR
Questo è uno di quei periodi in 
cui vorresti stare in disparte e 
allo stesso tempo vorresti qual-
cuno da stringere. Ti dicono che 
sei sempre acido e stressato. Non 
capiscono che sono loro a farti di-
ventare così.

TORO 21APR - 20MAG
Stai crescendo sempre di più e a 
volte fatichi a ricordare com’eri, 
fatichi quando pensi alla spensie-
ratezza degli anni passati. Hai im-
parato che più dai e meno ricevi. 
Che ignorare i fatti non cambia i 
fatti.

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Ultimamente vivi troppo di testa 
e poco di cuore, le tue scelte sono 
indecise, fragili, variabili. Sono 
successe davvero troppe cose per 
sperare in una stabilità. Pensare ti 
sta rovinando. A volte esiti davve-
ro troppo, quando dovresti sem-
plicemente seguire l’istinto. 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Non ci puoi fare niente, certe per-
sone ti rimarranno sempre nel 
cuore. Quante canzoni hai asso-
ciato a dei ricordi, quante canzoni 
hai smesso di ascoltare. Ti distrai 
e cerchi di fare di tutto per non 
pensare e in un attimo ti ritrovi 
nl vuoto.   

 LEONE 23LUG - 23AGO
Ti hanno ferito più volte ma non 
ti hanno mai affondato, questo 
perché tu hai una forte capacità 
di reagire a ciò che ti succede. 
Possono colpirti, toccarti, ma tu 
sorridi e ti rialzi. Questo perché 
stai imparando ogni giorno ad 
amarti di più. 

 VERGINE 24AGO - 22SET
Il tempo passa, tu cambi, cresci e, 
a volte, ancora cadi. Hai sempre 
lottato a denti stretti, con i pugni 
chiusi, causandoti ferite profonde 
e facendoti del male senza mai 
parlarne con qualcuno.

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Ti manca qualcosa, o forse qual-
cuno. Le tue giornate passano in 
maniera lenta. Ti manca una per-
sona che non è più nella tua vita. 
Un giorno passerà e smetterai di 
avvertire quel vuoto lacerante 
che senti in ogni cosa che fai.

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
In momenti di pausa tendi a chiu-
derti a riccio, come a volerti con-
centrare su di te e far restare tutto 
il resto fuori. Questo periodo ti sta 
rendendo diverso, stai cambian-
do e spesso ti chiedi cosa vuoi 
nella vita. Alla ricerca perenne di 
nuovi stimoli. 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Ormai sei stufo di chi promette di 
esserci e non c’è mai, ti sei stanca-
to di correre dietro alle persone, 
di amare troppo per ridurti a pez-
zi ogni volta. Quando raggiungi 
il limite diventi freddo, non ti fidi 
più di nessuno. 

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Smettila di essere così insicuro di 
te! Ti meriti di trovare la serenità, 
nonostante il tuo passato difficile. 
Meriti di essere felice, di pensare 
a stare bene. Il tuo sorriso vince 
su tutto, come l’acqua sul fuoco. 

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
In questo momento manderesti 
a quel paese tutto e tutti senza 
troppi ripensamenti, perché non 
accetti tutta questa situazione. Tu 
ami il movimento, odi la monoto-
nia. Stai lottando con te perché 
non riesci a lottare con il mondo 
fuori. 

 PESCI 20FEB - 20MAR
Ti stai rimettendo lentamente al 
centro della tua vita, stai risco-
prendo che non sei così male 
come pensavi, stai tornando a 
sorridere, senza un motivo, solo 
per te. Stai cercando la tua vera 
essenza. 

Animali

FORLÌ tel. 0543.31536

Agenzia

dal 1999

per single

S I N G L E
annunci

Matrimoniali

Relazioni sociali
Tempo libero

MARADONA - Guerin Sportivi con il 
ricordo di Diego Armando Maradona. 
Spedizione a carico acquirente o con-
segna a mano zona Bologna - Imola. 
Tel. 338/2125496 
ENCICLOPEDIA ILLUSTRATA in 5 
volumi Istituto Editoriale Italiano 
vendo a Euro 30. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
RIVISTA GIALLO in buone condizioni 
con i normali segni del tempo e della 
lettura, ho tutti i numeri del 2019, 

SETTER 
BIANCO 

E ARANCIO
nato il 

14/04/2016 
vendo. 

Qualsiasi prova

Per info 
334.7311257

BUCK, cagnolino di 12 kg., pelo fulvo 
corto, abituato già in appartamento e 
bravissimo in passeggiata, ama tanto 
giocare, cerca una famiglia per tutta 
la vita. A Faenza. Tel. 335/369060 
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
CANE incrocio tra setter e border 
collie. Ha 2 anni e mezzo, molto 
giocherellone, cammina tantissimo. 
Abituato sia a stare in casa che 
all’aperto, cedo perché non posso 
più tenerlo. Tel. 370/3758825 
CEDO o scambio tartarughe terrestri, 
mail a mattarta76@libero.it 
CERCO CANE FEMMINA per accop-
piamento con il mio cane che è un 
labrador perfettamente sano di anni 
7. Tel. 351/9207440 
COCORITE di varie sfumature vendo 
a Euro 8. Tel. 347/9234387
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
DEVO CAMBIARE ABITAZIONE e non 
potrò portare con me il mio cane; lui ha 
poco piu di 2 anni, è di colore bianco 
con macchie marroncino scure e nere, 

un incrocio tra un setter e border 
collie. Tel. 370/3758825 
DOG-SITTER con esperienza disponi-
bile per le passeggiate dei vostri cani 
quando siete impossibilitati. Disponi-
bilità anche per piccole commissioni. 
Tel. 338/2125496 
GALLO E GALLINE ruspanti da uova 
e da giardino privato vende. Tel. 
339/1011201 
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi 
marroni e neri a offerta libera. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
REGALO 6 cuccioli: 3 femmine e 3 
maschi. Neri. La mamma è un labrador 
e il papà  è un meticcio di taglia medio 
piccola. Saranno disponibili verso fine 
Aprile. Tel. 328/0513035 
REGALO bellissimi cuccioli, madre 
meticcia ,padre pastore tedesco ,en-
trambi visibili. Pronti a metà  maggio. 
Tel. 338/8885473 
REGALO GATTINI. Inviare mail a 
mickpetro@gmail.com 
SETTER bianco e arancio nato il 
14/04/2016 vendo. Qualsiasi prova. 
Per info 334/7311257
TACCHINA stupenda, in ottima for-
ma e salute, ottima covatrice cedo. 
Scambio con pavone femmina. Tel. 
339/1011201 
VENDO O SCAMBIO pavone adulto, tre 
anni, già riproduttivo, abituato a vivere 
libero all’aperto. Tel. 339/1011201 

GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili) si cedono a 
prezzo modico. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968
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 
CUCCIA per cani vendo. Imola. Tel. 
349/4352287 
GABBIA ACCIAIO inox per cani media-
grande taglia mai usata. H 87 cm - L 
115 cm - P 75 cm. Richiedo 100 Euro. 
Valore di mercato 130/150 Euro. Tel. 
335/7651217 Silver 
CIOTOLA PER GATTI doppia in plasti-
ca vendo. Tel. 333/6048887 
VOLIERA per uccelli. lungh. cm. 70 
largh. cm. 50 altezza cm. vendo a 160 
Euro 60. Tel. 335/6650188 

GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109

2018, 2017, 2016, 2015, 2014. 
Lugo. 2 Euro al pezzo o in stock. Tel. 
347/7262096 Giorgio 

RIVISTE CALCIO E CICLISMO 
d’epoca, anni 50 - 60, vendo. Tel. 
0546/614384 o.p.

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.

57ENNE alto, snello, tranquillo, 
gentile, serio, premuroso, amante 
della semplicità, natura e cinema, 
desidererebbe conoscere donna 
dolce, sincera, corporatura media 
per amicizia ed eventuale soli-
da relazione sentimentale. Tel. 
346/0258199
NON RINUNCIATE all’amore, la perso-
na giusta esiste, provate a rivolgervi ad 
Amicizia & Amore, da oltre vent’anni 
formiamo coppie stabili. Non esitate, 
contattateci subito! Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
INVIA UN SMS/WHATSAPP al nr. 320-
6635083 con età, sesso e residenza, 
riceverai 5 profili selezionati alle tue 
caratteristiche. Invialo subito! Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
FABIOLA, 37ENNE, sono nubile, 
vivo sola, titolare di un negozio di 
abbigliamento. Sarà il poco tempo 
a disposizione per il tempo libero, 
sarà la poca voglia di uscire, sarà la 
triste atmosfera che ci gira intorno 

BIGLIETTO CONCERTO KRAFTWERK 
al Teatro Regio di Parma per il 
giorno 5 maggio 2022 vendo. Tel. 
340/4935154
LEZIONI DI ASTRONOMIA PRATICA. 
Nell’ambito della XXII edizione Fa-
entina della Settimana della Cultura 
Scientifica e Tecnologica, giovedì 19 
maggio, dalle 20:30, presso il Parco 
delle Ginestre in Via Salita di Oriolo a 
Faenza, si svolgerà la Binocular Clas-
sroom: lezioni di astronomia pratica 
svolte all’aperto, osservando il cielo 
col binocolo. Ad ogni partecipante 
verrà fornito in prestito un binocolo 
8x40, una torcia a luce rossa, e una 
dispensa. I partecipanti verranno 
guidati, da astrofili esperti, nell’os-
servazione autonoma del cielo con il 
binocolo, ricevendo nozioni base di 
astronomia, e osservando vari oggetti 
celesti interessanti. Indicato per adulti 
di tutte le età, e ragazzi sopra i 12 anni. 
I posti sono limitati, ed è necessaria 
la prenotazione attraverso i contatti 
disponibili sul sito https://www.
astrofaenza.it In caso di maltempo, 
l’incontro sarà rimandato alla prima 
data utile, che verrà comunicata a 
coloro che hanno prenotato. Chi è 
impossibilitato a partecipare nei giorni 
previsti, è invitato a contattare il Grup-
po Astrofili Faenza, che raccoglierà 
adesioni e preferenze per eventuali 
date future. E’ previsto un rimborso 
spese (a serata, per persona) di 10 
Euro per le dispense e la manutenzione 
dei binocoli, ridotto a 8 Euro per i 
minori di 16 anni, e a 5 Euro per i 
soci ARAR e Gruppo Astrofili Faenza. 
L’incontro è organizzato dal Gruppo 
Astrofili Faenza in collaborazione 
con ARAR (Associazione Ravennate 
Astrofili Rheyta), UAI (Unione Astrofili 
Italiani), Foto Flash e Nital. Il program-
ma completo è disponibile sul sito: 
https://www.comune.faenza.ra.it/
In-evidenza/Settimana-della-Cultura-
Scientifica-e-Tecnologica.

CENTRO DI EPILAZIONE E DIMAGRIMENTO

UOMO E DONNA
Faenza Centro La Filanda

via della Costituzione, 28/36
Tel. 0546 605034

€ 27
a zona

2 tecnologie di epilazione
PELLE LISCIA SENZA PELI

LASER DIODONDY 808

Lavoriamo garantendo la nostra e la vostra sicurezza

che non mi entusiasma e così la 
mia pigrizia mi ha portato fino qui. 
Desidererei incontrare un uomo con 
il quale iniziare una conoscenza e che 
per tutti e due ci sia una svolta…. la 
voglia di ricominciare in due. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
41ENNE, MARIASOLE, insegnante, 
nubile, non ho figli, vivo sola, il mio 
nome rispecchia la mia identità, ho il 
sole dentro anche quando la vita deci-
de di farmi del male. Voglio darmi la 
possibilità di iniziare una conoscenza 
attraverso questo messaggio. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
44ENNE, giovanile, molto bella, capelli 
lunghi biondi occhi, occhi verdi, com-
messa in un negozio di abbigliamento, 
nubile, non ha figli, vive sola. Cono-
scerebbe un uomo che tenga cara una 
parte del suo cuore esclusivamente 
per lei. Crede nell’ amore e nella sua 
bellezza. MARTINA. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
BENEDETTA, 48ENNE, è una donna 
solare dinamica, cordiale, simpati-
cissima, decisa a rimettersi in gioco 
per ritrovare nuovi entusiasmi e 
nuovi sentimenti. Dice di essere 
molto occupata professionalmente 

e così ha deciso di rivolgersi a noi 
con il desiderio che in breve possa 
incontrare una persona sola come 
lei. Nel tempo libero le piace fare 
giardinaggio, dice di far sapere che è 
molto brava in cucina. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083  
ROBERTA, è una donna cordiale, dol-
cissima, socievole, imprenditrice nel 
settore metalmeccanico, divorziata, 
non ha figli, vive sola. Intende con-
dividere i giorni, la vita e il futuro con 
una persona libera sentimentalmente 
con l’auspicio possa diventare una 
relazione importante. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083  
LORENZA, 55ENNE, bella dentro e 
fuori, moderna, benestante, dipen-
dente presso una grande azienda 
sanitaria, divorziata. Conoscerebbe un 
uomo anche molto più adulto di lei 
purchè dinamico e buono d’ animo. 
La caratteristica che la colpisce di 
più in un uomo è la dolcezza. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
IL SUO NOME E’ GIORGIA, anagra-
ficamente è adulta perché 58enne 
ma il suo aspetto è decisamente 
molto giovanile, energica e solare. 
Vive sola da tempo, non ha figli, da 

sempre vive in mezzo a piante e fiori, 
è una fioraia. Coglierebbe con grande 
entusiasmo una relazione a due con la 
quale iniziare una relazione che possa 
durare nel tempo. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
61ENNE, BARBARA, molto giovanile, 
una donna con tanti progetti di vita che 
vorrebbe condividere con un uomo 
dallo stesso desiderio, vedova, vive 
sola, lavora presso una sartoria ot-
tenendo grandi soddisfazioni. Dice di 
aver scelto questa valida opportunità 
perchè ci crede ed è convinta, più che 
mai, che le persone siano più serie 
a voler dare inizio ad una relazione 
che possa essere di amicizia o di 
amore. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  
IL SUO NOME E’ DANIELA, 65enne, 
pensionata statale, vedova, è una 
bella signora, simpatica, vive sola e 
questa condizione la rende ogni giorno 
più triste. Dopo anni di solitudine 
sentimentale vorrebbe conoscere 
un uomo con il quale poter iniziare 
una conoscenza e con la speranza 
che porti anche ad un eventuale 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
MORENA, 70ENNE, molto giovanile, 
pensionata, vedova. Le piacerebbe 
conoscere un uomo con il quale 
dare inizio ad un’amicizia e poi si 
vedrà. Non escluderebbe anche una 
convivenza, le piace cucinare, ascol-
tare musica e stare in compagnia. 
Ha fiducia che possa nascere un bel 
sentimento e quella di ritrovare nuove 
emozioni. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  
IL MIO NOME È ANDREA, ho 39 
anni, libero professionista. Mi trovi 
qui a volerti incontrare per iniziare 
un’amicizia poi chissà cosa ci 
riserverà il futuro. Posso darti una 
piccola descrizione del mio carattere, 
dinamico, intraprendente, solare, ho 
diversi interessi sia ludici che culturali 
che potremmo condividere insieme. 
Ti aspetto. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  

HO 44 ANNI, il mio nome è FABRI-
ZIO, informatico, celibe. Mi presento 
attraverso queste poche parole, ti 
invito ad incontrarmi se anche tu 
hai lo stesso intento, quello di avere 
accanto una complice con la quale 
trascorrere il tempo libero, interessi 
comuni e non. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
SONO UNA PERSONA sentimental-
mente sola che adora viaggiare, stare 
in compagnia, gratificato professio-
nalmente, il mio nome è PIERPAOLO, 
un 47enne giovanile che cerca di man-
tenersi in forma facendo movimento 
e cercando di mettere in pratica una 
buona alimentazione. Il mio motto vivi 
e lascia vivere. Conoscimi, magari ti 
piaccio. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  
SONO UN GIOVANE DI 50 ANNI, 
divorziato, posso dire di essere un 
imprenditore molto impegnato nono-
stante i tempi non siamo dei migliori, 
adoro viaggiare, cucinare e stare in 
compagnia. Ho scelto questa semplice 
ed efficace opportunità per incontrare 
una complice, una compagna, un 
amore. ALESSANDRO. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083  
IL MIO NOME E’ MATTEO, ho 54 
anni, radiologo in ospedale, ho alle 
spalle una convivenza, non ho figli. 
Per mia scelta sono solo da qualche 
anno e sempre per mia scelta vorrei 
conoscere una donna con la quale 
allacciare una conoscenza che possa 
portare ad una relazione importante. 
Club Amicizia & Amore Tel. 320-
6635083  
SONO QUI per mettermi in gioco, 
per portare sale alla mia quotidianità 
e per sentirmi dire che stare insieme 
a me sia un piacere. GIANNI, libero 
professionista, 58enne, sentimen-
talmente libero, generoso, audace, 
dinamico, ironico e predisposto all’ 
ascolto. Cercami, mi piacerebbe sa-
pere che a volte qualcuno mi pensi 
più di altri. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083




