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377.3368455

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

Franco 335 6216155

335 7630737Luca

anche nei giorni festivi

SPURGHI

ABITAZIONI

private

e condomini
Socio

SEDE DI CASTEL BOLOGNESE

PRONTO INTERVENTO

346 4314144

Via Galileo Galilei 35

Faenza

Tel. 0546-21155

www.cffcoop.it

Ghetti Service s.r.l.

AUDI - VOLKSWAGEN - SKODA - FIAT - LANCIA

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

info@ghettiservice.it - Tel. 0546 627911

OFFICINA AUTORIZZATA E CARROZZERIA

PISCINA MODIGLIANA
ACQUA RISCALDAT ’GIOCHI D ACQUA PER BAMBINI

zona prato attrezzata per pic-nic, area sportiva beach volley, tennis, racchettoni, fitness...

Palazzetto dello Sport e Piscina Comunale di Modigliana el. 0546 940499 - 342 0426166

Ingresso adulti 8,00€

Under 13 4,00€

BUONO SCONTO
2,00

Ritaglia questo coupon e consegnato all’ingresso.
Riceverai subito un buono sconto di 2,00E

sul prezzo del biglietto.

TUTTI I GIORNI

ORARIO CONTINUATO dalle 10 alle 20

FESTIVI dalle 9 alle 20

Lo sconto non è cumulabile e valido solo se il ritaglio
del giornale è riportato in originale. Non saranno
accettate fotocopie o stampe da formati on line

Coupon valido fino al 14/8/2022

Tel. 0546 623454 Cell. 335 250252
Via Marconi, 7 - Faenza - Fax 0546 625081

E-mail: climacasasrl@gmail.com

ABBIGLIAMENTO UOMO e DONNA

SALDI

ABITI E CAMICIE SU MISURA

Corso Mazzini 98 a Faenza

Vestiamo l’Uomo dalla 46 alla 62

La Donna dalla 40 alla 52

Ombretta

0546 22151

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI

379 1042299
�

manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in IMPIANTI FOTOVOLTAICI

V.LE 4 NOVEMBRE - FAENZA
(di fianco al bar Maximilian) TEL. 0546 562986

CONSEGNA A DOMICILIO

Gianluca il fondatore dell'ex
pizzeria Low Coast lo trovate qui!

C/C l Borgo Faenza
via Fornarina, 119/1 - Tel. 0546.33549

PARRUCCHIERI

STEVE

€ ,99 9

€ 22, 05

€ , 057 0

€ ,0034

€ , 068 0

Shampoo neutro
+ Piega

Taglio
Barba Relax

Effettua il Taglio Capelli e i nostri Barber
ti regaleranno il servizio Barba Relax

Piega
Taglio
Colore

Piega
Taglio
Colpi di
luce

� 22,00

� , 078 0

� , 037 5

� , 089 0

� 22,90
� , 023 0
� , 033 0

� 522, 0
� ,0015� 22 0, 0

� , 023 0
� , 044 0

C/C Le Maioliche Faenza
via Bisaura, 3 - Tel. 0546.633622

C/C La Filanda Faenza
via Della Costituzione, 28/2 - Tel. 0546.663775

Offerta valida tutti i

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ

e GIOVEDÌ di LUGLIO 2022

Piega
Taglio

� , 045 0

� 022, 0
� ,0023

Panno caldo + gocce aromatizzate
Pre barba: schiuma o gel
Post barba: allume di rocca
Dopo barba: crema o alcool
Panno freddo + Massaggio

� 1,00

� 11,00

� 1,00 � 0,00
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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 Castel Bolognese V.le Umberto I, 12

PAOLOSTO il massimo

...a poco!
CK
GROUP

10€!!

4€!!

13€!!

Costumi con tasche

'SweetYears'

Promo 10€!!

Costumi

'Givova'

10€!!

Polo 'Harvey Miller'

Promo 10€!!
Taglie fino 3XL

Teli m
are

'Givova'

14,50€!!

10€!!

Pro
mo 10€!!

SVUOTA TUTTO

T-shirt 'Poloclub'

Promo 5€!!
Abito seta

13€!!

eve
NAIL SALOON

FAENZA C.so Matteotti, 2 - Tel. 0546.667696
www.evenailsaloon.com    info@evenailsaloon.com

M P - CANI IEDI IGLIA-

Per arcate folte e sempre in ordine

LAMINAZIONE OPRACCIGLIAS

PIATTI DI FRUTTA

INSALATE URMETGO

TAGLIERI DI AFFETTATI

E FORMAGGI

PIATTI FREDDI

New concept
restaurant&wine

FAENZA VIA GRAZIOLA, 4/A

TUTTI I GIORNI DALLE 18.30

Giovedì 7 luglio 

IMOLA - Burattiniall’osser-
vanza 2022 - ore 21.15 Zanu-
brio Marionettes Il pappagal-
lo della Contessa di e con 
Giovanna Rossetti e Riccardo 
Canestrari - Ingresso gratuito 
fino a esaurimento posti Par-
co dell’Osservanza accesso 
via Venturini 18 - Imola Per in-
formazioni tel. 0542 602600 

BRISIGHELLA - Accademia 
Perduta/Romagna Teatri - Il 
Lungo Viaggio Del Coniglio 
Edoardo - L’ingresso agli spet-
tacoli è gratuito. Informazioni: 
Pro Loco Brisighella tel. 0546 
81166 Teatro Masini tel. 0546 
21306 Teatro di via Spada

Venerdì 8 Luglio

FAENZA – Arena Borghesi – 
Ore 17 Teatro La Losca Vita
di Leonardo Da Vinci. Spet-
tacolo di bambini a cura di 
Fatti d’Arte - Ore 18.30 Teatro 
Il Lungo Viaggio Del Coni-

glio Edoardo. Spettacolo per 
famiglie di Accademia Per-
duta/Romagna Teatri di Ma-
riolina Coppola con Maurizio 
Casali e Mariolina Coppola. 
Ore 21.30 Cinema Ratatouille
Viale Stradone 4. Ingresso 
gratuito Tel. 0546/691663.

Lunedì 11 luglio 

FAENZA - FAENZA – Teatro 
ragazzi Molinella - La Barac-
ca – Testoni Ragazzi Sapore di 
Sale. L’odissea di una Sardina
- Biglietti: 5 € (posto unico); 
gratuità per bambini 0-3 anni. 
Piazza Della Molinella  ore 
21.15 Info: 0546 21306

Mercoledì 13 luglio

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Compagnia Corrado 
Abbati La Vedova Allegra - 
Ore 21.15 Piazza Nenni/Moli-
nella – Info: 0546/21306

Giovedì 14 luglio

BRISIGHELLA - Il Baule Vo-
lante - Il Sogno Di Tartaruga
- L’ingresso agli spettacoli 
è gratuito. Informazioni: Pro 

Loco Brisighella tel. 0546 81166 
- Teatro Masini tel. 0546 21306 
Teatro di via Spada

Venerdì 15 Luglio

FAENZA – Arena Borghesi
– Ore 21 Teatro&Musica L’im-
probabile storia del mare-
sciallo francese e dell’appun-
tato marca. Viale Stradone 4. 
Ingresso gratuito con accesso 
libero fino ad esaurimento po-
sti. Tel. 0546/691663.

MELDOLA - Valentina Vuole 
- Progetto G.G. Teatro di Figu-
ra, narrazione, oggetti. Ore 
21.15 Teatro Ragazzi all’Arena 
Hesperia

Sabato 16 luglio

FORLI’ - Anna Mazzamau-
ro - Com’è ancora umano 
lei, caro Fantozzi – Ore 21.15 
- Arena San Domenico Piazza 
Guido da Montefeltro 12 – 
Info: 0543/26355

Lunedì 18 luglio 

FAENZA - Teatro Masini Ra-
gazzi - Teatro Pirata - Papero 
Alfredo - Biglietti: 5 € (posto 

unico); gratuità per bambini 
0-3 anni. Piazza Della Molinel-
la  ore 21.15 Info: 0546 21306

Martedì 19 luglio

FORLI’ – Famiglie a teatro
- La baracca - Testoni ragaz-
zi - Costruttore di storie – ore 
21.15 - Arena San Domenico 
Piazza Guido da Montefeltro 
12 – Info: 0543/26355

Giovedì 21 luglio

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Nuovo Balletto Clas-
sico - Poesie In Danza - Ore 
21.15 Piazza Nenni/Molinella 
– Info: 0546/21306

BRISIGHELLA - Tcp Tanti Cosi 
Progetti - Ferdinando Il Toro, I 
Fiori e Il Calabrone - L’ingresso 
agli spettacoli è gratuito. Infor-
mazioni: Pro Loco Brisighella tel. 
0546 81166 Teatro Masini tel. 
0546 21306 Teatro di via Spada

Giovedì 22 luglio

MELDOLA - Re Tutto Cancel-
la - Teatro Perdavvero - Teatro 
d’attore, teatro fisico e body 
percussion, video e ombre. 
Teatro di Figura, narrazione, 
oggetti. Ore 21.15 Teatro Ra-
gazzi all’Arena Hesperia 

Lunedì 25 luglio 

FAENZA - Teatro Masini Ra-
gazzi - La Piccionaia - Agenzia 
Gulliver - - Biglietti: 5 € (posto 
unico); gratuità per bambini 
0-3 anni. Piazza Della Molinella  
ore 21.15 Info: 0546 21306

Martedì 26 luglio

FORLI’ - Famiglie a teatro -
Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani Onlus - Il Re Pescatore
– Ore 21.15 Arena San Dome-
nico Piazza Guido da Monte-
feltro 12 – Info: 0543/26355

Mercoledì 27 luglio

FORLI’ - Sonics - Toren - Ore 
21.15 - Arena San Domenico 
Piazza Guido da Montefeltro 
12 – Info: 0543/26355

Giovedì 28 luglio

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Syusy Blady - Miste-
ri Per Caso - Ore 21.15 Piaz-
za Nenni/Molinella – Info: 
0546/21306

BRISIGHELLA - Teatro Per-
davvero - Re Tutto Cancel-
la - L’ingresso agli spettacoli 
è gratuito. Informazioni: Pro 
Loco Brisighella tel. 0546 81166 
- Teatro Masini tel. 0546 21306 
Teatro di via Spada

Giovedì 29 luglio

MELDOLA - “La Gallinella 
Rossa”- TCP Tanti casi proget-
ti -  Teatro d’autore, pupazzi, 
oggetti musicali. Ore 21.15 
Teatro Ragazzi all’Arena He-
speria

Lunedì 1 agosto

FORLI’ - Antonella Ruggiero 
- Concerto Versatile - Arena 
San Domenico Piazza Gui-
do da Montefeltro 12 – Info: 
0543/26355

FAENZA - Teatro Masini Ra-
gazzi - Eccentrici Dadarò - Pe-
ter Pan - - Biglietti: 5 € (posto 
unico); gratuità per bambini 
0-3 anni. Piazza Della Molinel-
la  ore 21.15 Info: 0546 21306

Martedì 2 agosto

FORLI’ – Famiglie a teatro - 
Agtgp Teatro Pirata - L’albero 
Di Pepe - Arena San Domeni-
co Piazza Guido da Montefel-
tro 12 – Info: 0543/26355

Sabato 6 agosto

FORLI’ - Vittorio Sgarbi – 
Canova – Ore 21.15 - Arena 
San Domenico Piazza Gui-
do da Montefeltro 12 – Info: 
0543/26355
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Musica  Danza

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

Parafarmacia Salute_Natura

Dott.ssa Maria Nives Visani
Dott.sa  Mariapia Scudellari

Estate tempo di vacanze,

di sole e vita
all aria aperta’ !

ma anche di:

Per tutto ciò la MEDICINA NATURALE

e un CONSIGLIO PROFESSIONALE

supportato da anni di esperienza.
possono dare una valida soluzione ai problemi.
CONSULENZE NATUROPATICHE GRATUITE

in PARAFARMACIA SALUTE e NATURA FAENZA

ECCESSIVA SUDORAZIONE - CRAMPI

PRESSIONE BASSA

SCOTTATURE - ERITEMI SOLARI

CISTITI - PROSTATITI

GAMBE GONFIE

PUNTURE DI ZANZARE e MEDUSE

OCCHI ROSSI e CONGIUNTIVITE

Fino al 20 agosto

LUGO - Lugo Summer 
Live torna al Pavaglione - 
Due serate invece per il Lug-
stock 2022: il 13 e il 14 agosto. 
Piazza Mazzini e Logge del 
Pavaglione – Inizio concerti 
ore 21.30 

Venerdì 8 luglio 

FORLI’ – Forlì in musica - Ma-
rio Brunello, Danilo Rossi e Or-
chestra Bruno Maderna - Are-
na San Domenico - Fabbrica 
delle Candele ore 21.00. Bi-
glietti a pagamento. Prenota-
zioni telefoniche: 0543 26355

FORLÌ - Erf Summer - Gran-
de Musica - Back to Bach 
- I Virtuosi Italiani. Paolo Fre-
su tromba e flicorno Alberto 
Martini primo violino. ore 21.00 
Arena San Domenico. Ingres-
so intero Euro 10. Per info: 
0542/25747

GRANAROLO FAENTINO - 
Rassegna musicale “In Tem-
po” - in piazza Manfredi la 
Sarti Big Band, diretta da Da-
niele Santimone, si esibirà in 
“We play music from around 
the world”. Musiche di Zawi-
nul, Shorter, Metheny.  ”.  Per 
informazioni: Scuola di musica 
Giuseppe Sarti, 0546-21186; 
info@scuolasarti.it.

Sabato 9 luglio 

CASOLA VALSENIO - Festival
Del Suono Buono - Via Roma, 
centro storico e Piazza Sasdelli 

Domenica 10 luglio

TREDOZIO - Sax Art Festival 
a Palazzo Fantini di Tredozio 
(ore 21) il Quartetto Cherubini
composto da Simone Brusoni 
al sax soprano, Adele Odori al 
sax contralto, Leonardo Cio-
ni sax tenore e Ruben Marzà 
sax baritono propone Sax on 
Screen. Tutti i concerti sono a 

ingresso libero si consiglia la 
prenotazione al numero 0546 
697311

Lunedì 11 luglio 

IMOLA- Erf Summer - Györ-
gy Cziffra Days - Libertà della 
musica: Gipsy Music e im-
provvisazioni classiche János
Balázs pianoforte, Sárközy
Lajos Jr Ensemble. Ore 21.30 
Rocca Sforzesca. Ingres-
so intero Euro 10 - In caso di 
maltempo Teatro Osservan-
za, via L. Venturini 18. Per info: 
0542/25747 - info@erfestival.org

Martedì 12 luglio 

FORLÌ - Erf Summer - Grande 
Musica - Il pianoforte a Vien-
na tra classicismo e romanti-
cismo Jin Ju. Ore 21.00 Arena 
San Domenico. Ingresso inte-
ro Euro 10 - In caso di maltem-
po Duomo di Forlì, piazza del 
Duomo”. Per info: 0542/25747
- info@erfestival.org

FAENZA - Sax Art Festival
(ore 21,15) al Museo interna-
zionale delle ceramiche con 
il Lorenzo Simoni Quartet: Lo-
renzo Simoni al sassofono, Da-
nilo Tarso al pianoforte, Giulio 
Scianatico al contrabbasso 
e Simone Brilli alla batteria. Il 
nuovo quartetto di Lorenzo 
Simoni include alcuni dei mi-
gliori giovani della scena jaz-
zistica italiana. Ingresso 7 €, si 
consiglia la prenotazione al 
numero 0546 697311 

Mercoledì 13 luglio

FAENZA - Rassegna mu-
sicale “In Tempo” - il Duo
España, composto da Matteo 
Falloni al pianoforte e Luca 
Lucini alla chitarra, suonerà 
musiche di Granados, Fallo-
ni e Albeniz nel concerto dal 
titolo “W la Spagna”.  Per  in-
formazioni: Scuola di musica 
Giuseppe Sarti, 0546-21186; 
info@scuolasarti.it.

LUGO - Ravenna festival  - 
Diana Krall Tour 2022 - Pava-
glione, ore 21.30

FUSIGNANO - Concerto di 
Emilia Romagna Festival Mu-
sica Con Le Lucciole - Parco 
Piancastelli ore 21.00 

Venerdì 15 luglio

BAGNARA DI ROMAGNA
- Rassegna Elementi - Live:  
Oren Ambarchi -  musici-
sta elettronico e chitarrista 
dall’approccio minimale, 
astratto, malinconico e visio-
nario. Apertura porte ore 22 
– Rocca Sforzesca 

IMOLA – Concerti A Mezza-
notte… Sul Torrione Nord-Est 
- ore 23.45: Musiche di Bach, 
Ohana, Guarnieri, Mantovani 
-  Lorenzo Gasparo, chitarra 
Marta Cappetta e Michele 
Fontana, duo viola clarinetto 
Giacomo Scattareggia, chi-
tarra Rocca Sforzesca. Ingresso 
laterale dal cortile dell’Acca-
demia Pianistica Prenotazione 
obbligatoria. Costo: 4 euro

MODIGLIANA – Estate a 
Modigliana - The Blend in 
concerto. Ore 21.00 Bar Gari-
baldi.

Sabato 16 luglio

LUGO  - Ravenna festival  
Omaggio a “Buena Vista So-
cial Club” - Roberto Fonseca 
Trio Eliades Ochoa - Pavaglio-
ne, ore 21.30

IMOLA - Erf Summer - Mu-
sica ai Musei - Orchestra 
De I Solisti Aquilani. Ore 21.00 
Chiesa di San Domenico. In-
gresso intero Euro 10 - Ore 
19.45 visita guidata alla Chie-
sa di San Domenico (preno-
tazione a ERF 0542/25747). 
info@erfestival.org

Domenica 17 luglio

LUGO - Ravenna festival  - 
La Rappresentante di Lista -
symphonic #MyM - Ciao Ciao 
Edition - Orchestra Arcangelo 
Corelli - direzione e arran-
giamenti musicali Carmelo 
Emanuele Patti - Pavaglione, 
ore 21.30

CASOLA VALSENIO - Abba-
zia di Valsenio La Magia Del 
Borgo 2022 Lorenzo Micheli e 
la sua scuola di chitarra

REDA - Rassegna musicale 
“In Tempo” - in piazza Don 
Milani a Reda, secondo ap-
puntamento con “We play 
music from around the world” 
e la Sarti Big Band, diretta da 
Tiziano Negrello.  ”.  Per in-
formazioni: Scuola di musica 
Giuseppe Sarti, 0546-21186; 
info@scuolasarti.it.

Lunedì 18 luglio 

CASTEL SAN PIETRO TERME - 
Erf Summer - Aïghetta Quar-
tett. Ore 21.00 Convento dei 
Cappuccini. Ingresso gratu-
ito, fino a esaurimento posti; 
non è prevista prenotazione. 
Per info: 0542/25747

Martedì 19 luglio 

BOLOGNA - Erf Summer 
- Marconi Music Festival -
Spooney Rhythm. Ore 18.30
Business Lounge dell’Aero-
porto Guglielmo Marconi. 
Ingresso gratuito con preno-
tazione obbligatoria a ERF 
0542/25747 dal 20 giugno.

FAENZA – Arena Borghesi –
Ore 21 Musica Jazz Extraction 
Trio. Massimiliano Rocchetta 
– pianoforte, Tiziano Negrel-
lo – contrabbasso, Gianluca 

CASTEL BOLOGNESE - Via Casolana, 2195
Cell. 338 6498316 - 335 6402267  bertoni.gianpaolo@gmail.com

Cucina aperta nelle serate di:

giovedì, venerdì, sabato e domenica

www.bertonigianpaolo.it - Seguici su
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Imola Viale Rivalta, 14 4.7301368- Tel. 33
( )nell'area del mercato agroalimentare O
R

A
R

IO Munedì 6.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 artedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00
ercoledì 6.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 ovedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00M G

Venerdì 6.30 - 20.00 abato 5.30 - 13.00

Serate

musicali al

ME
E

Su prenotazione

CENA CON TAVOLO RISERVATO
Menu: Antipasto del contadino asta fredda

Salsiccia con piadina Crema fredda al caffè

escluso bevandeEuro 20,00B B

mercoledì
13 LUGLIO

ROBERTO
SCAGLIONI

B
B

Sagre  Fiere

Fino al 17 luglio

IMOLA - La Centrale - Imo-
la Summer Fest – Sul palco 
Giuliano Palma, Modena City 
Ramblers, Rio, Gallo Team, 
Piotta e tanti altri! 18 giorni di 
ottimo cibo, tanta birra, mer-
catini, giostre e per i più pic-
coli baby park con animazio-
ne. Ingresso sempre gratuito 
–Via Montericco 8/a

Fino al 22 agosto

BRISIGHELLA - “Brisighella… 
Sogno D’estate” - Per tutta 
l’estate prenderanno vita una 
serie di appuntamenti con 
cadenza settimanale che 
trascineranno il visitatore in 
una dimensione onirica, al-
ternativa alla frenesia e alla 
monotonia della quotidianità 
moderna.

I Martedì di luglio 

BRISIGHELLA - “Young Musi-
cians European Orchestra”  – 
dalle Ore 21,00 -  Chiostro 
dell’osservanza a cura del 
Maestro Olmi. Info Servizio 
Cultura 0546994405.

Dall’ 11 al 17 luglio

RIMINI - Cartoon Club 2022
- XXXVIII edizione del Festival 
Internazionale del Cinema di 
animazione, del Fumetto e 
dei Games - Inserita nel festi-
val Cartoon Club; altrettanto 
imperdibile è la tradizionale 
mostra mercato del fumet-
to Riminicomix, in piazzale 
Fellini dal 14 al 17 luglio; novi-
tà anche Joy Rimini, il salone 
dedicato ai games e alla pop 
culture presso i padiglioni del-
la Fiera di Rimini. 

I mercoledì dal 13 luglio al 10/08 

BRISIGHELLA - “La Ma-
gia del Borgo: chitarra e al-
tro…”, convento dell’osser-
vanza, raffinati appuntamenti 
di musica classica che porte-
ranno a Brisighella grandi ma-
estri contemporanei.  Dalle
21.00

Dal 13 al 16 luglio 

VILLA VEZZANO FRAZ. DI 
BRISIGHELLA  - “Birravezza-
nen” - Festa Della Birra. Musi-
ca, animazione e stand ga-
stronomico con ottimo menù 
romagnolo e qualche specia-

Berardi – batteria - Viale Stra-
done 4. Ingresso gratuito con 
accesso libero fino ad esauri-
mento posti. Tel. 0546/691663.

Mercoledì 20 luglio 

ALFONSINE - Erf Summer -
Piazzolla Morricone Theodo-
rakis A Dream in Music - Gian-
carlo Palena Bandoneón 
- Dimitris Soukaras chitarra.
Ore 21.00 Giardino della Bi-
blioteca Comunale.   Ingresso 
gratuito, fino a esaurimento 
posti; non è prevista preno-
tazione. In caso di maltempo 
Cinema Teatro Gulliver, piaz-
za della Resistenza 2. Per info: 
0542/25747

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - preludio 

poetico del poeta Luca Bom-
bonati e a seguire “A Brassy 
Voyage”, concerto in cui il 
quintetto di ottoni Romagna 
Brass suonerà musiche di Ver-
di, McCartney e Morricone. 
si esibiranno Marco Vita e 
Matteo Fiumara alla tromba, 
Maikol Cavallari al corno, 
Damiano Drei al trombone e 
Fausto Civenni alla tuba.   Per 
informazioni: Scuola di musica 
Giuseppe Sarti, 0546-21186

Giovedì 21 luglio

RAVENNA - Ravenna fe-
stival  - Orchestra Giovanile 
Luigi Cherubini Riccardo Muti 
direttore Palazzo De André, 
ore 21

VOLTANA DI LUGO – Ras-
segna di musica sacra - I luo-
ghi dello Spirito e del Tempo 
- Dolcezza ancora dentro mi 
suona -MusiCanti Potestatis, 
ensemble - Madrigali e balla-
te del ‘300 italiano - Santuario 
dell’Arginino (via Comunetta 
8) Info: 0545 38559 ore 21.00 
ingresso gratuito. 

Venerdì 22 Luglio

IMOLA - Concerti A Mezza-
notte… Sul Torrione Nord-Est 
- ore 23.45: Musiche di Rodri-
go, Merts/Schubert, Paganini 
Francesco Levato, chitarra 
Pasquale Allegretti Gravi-
na, violino Rocca Sforzesca. 
Ingresso laterale dal cortile 
dell’Accademia Pianistica 
Prenotazione obbligatoria. 
Costo: 4 euro

FAENZA – Arena Borghesi 
– Eventi e spettacoli gratuiti 
per la restituzione dell’Are-
na Borghesi alla città. Ore 
21.15 Cinema&Musica Faen-
za Rock: Una storia lunga 35 
anni. Dalla Tradizione All’in-
novazione. I Caveja vincitori 
di Faenza Rock - Viale Stra-
done 4. Ingresso gratuito con 
accesso libero fino ad esauri-
mento posti. Tel. 0546/691663.

BAGNARA DI ROMAGNA - 
Erf Summer - Argentina y 
Oriente - XXVI Years of Con-
cert Together - Ema Vinci 
Records 2022 - Donato D’an-
tonio chitarra - Vanni Monta-
nari flauto. Ore 21.00 Rocca. 
Ingresso gratuito, fino a esau-
rimento posti; non è prevista 
prenotazione. In caso di mal-
tempo Auditorium Parroc-
chiale, via Camangi. Per info: 
0542/25747

Sabato 23 Luglio

FAENZA – Arena Borghesi 
– Eventi e spettacoli gratuiti 
per la restituzione dell’Arena 
Borghesi alla città. Ore 20.30 
Danza - Progetto D.R.O.P. 
Wam! Festival. Viale Strado-
ne 4. Ingresso gratuito con 
accesso libero fino ad esauri-
mento posti. Tel. 0546/691663.

BRISIGHELLA - la Chiesa di 
S. Maria degli Angeli (Antico 
Ex Convento dell’Osservanza) 
sarà inebriata dalle delicate 
note dei giovani concertisti 
della Young Musicians Euro-
pean Orchestra, del Maestro 
ravennate Paolo Olmi. Marte-
dì 2 agosto e martedì 9 ago-
sto i successivi appuntamenti.

Martedì 26 luglio 

RIOLO TERME - Erf Summer 
- Masterpieces for Flute and 
Harp - Agnese Contadini arpa
- Filippo Mazzoli flauto. Ore 
21.00 Rocca. Ingresso gratu-
ito, fino a esaurimento posti; 
non è prevista prenotazione. 
In caso di maltempo Sala 
Sante Ghinassi, corso Gia-
como Matteotti 63. Per info: 
0542/25747

Mercoledì 27 luglio 

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - il Siracusa
Guitar Duo, composto da Nel-
lo e Simone Alessi, proporrà 
“Around”, un concerto con 
musiche di Haendel, Gismon-
ti, de Falla. Per informazioni: 
Scuola di musica Giuseppe 
Sarti, 0546-21186

Domenica 24 luglio 

CASOLA VALSENIO - Chiesa 
di Sopra Concerto alla Chiesa 
di Sopra Direzione artistica di 
Monia Visani

Giovedì 28 luglio 

MORDANO - Erf Summer 
- ClassicAmerica - La Toscani-
ni Next Ensemble. Ore 21.00 
Chiostro del Monastero di San 
Francesco. Ingresso gratui-
to, fino a esaurimento posti; 
non è prevista prenotazione. 
In caso di maltempo Teatro 
Comunale, via Sant’Eustac-
chio 18. Per info: 0542/25747
- info@erfestival.org

Venerdì 29 luglio 

MASSA LOMBARDA - Rasse-
gna Elementi Live: Domiziano
Maselli - Live: Leonardo Rub-
boli - Antico Lavatoio - aper-
tura porte ore 21.00 presso 
l’Antico Lavatoio. 

Sabato 30 luglio 

FORLI’ – Forlì in musica - Ali-
ce Canta Battiato - Arena San 
Domenico - Fabbrica delle 
Candele ore 21.00. Biglietti a 
pagamento. Prenotazioni te-
lefoniche: 0543 26355

FORLÌ - Erf Summer - Gran-
de Musica - Primo Premio! 
Risus Quartet e I Premio e 
Medaglia d’oro del Fischoff 
Chamber Music Competition 
2021 Claudio Mansutti. Ore 
21.00 Chiostro della Chiesa di 
Santa Lucia. Ingresso gratui-
to, fino a esaurimento posti; 
non è prevista prenotazione. 
Per info: 0542/25747 

TREDOZIO - Sax Art Festival
- Concerto Vuelvo al Sur - Ma-
radona è meglio di Pelè con il 
direttore della rassegna Mar-
co Albonetti (sax soprano) 
sul palco di Palazzo Fantini a 
Tredozio insieme al chitarrista 
Giulio Tampalini. Tutti i con-
certi sono a ingresso libero si 
consiglia la prenotazione al 
numero 0546 697311

Lunedì 1 agosto 

BAGNARA DI ROMAGNA - 
Erf Summer - Orchestra Gio-
vanile Italiana Di Sassofoni.
Ore 21.00 Rocca.  Ingresso 
Euro 5 - Gratuità fino a 10 
anni. In caso di maltempo Au-
ditorium Parrocchiale, via Ca-
mangi. Per info: 0542/25747 
- info@erfestival.org

ESTATE 2022
CREE ESTIVO
per bambini

e ragazzi
dai 5 ai 13 anni

Piscina h. 1,25 semi olimpica (25 m.t)

Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30

Corsi di nuoto e acquagym

Campo da racchettoni

Area verde sicura per bambini

Bar e ping pong

A disposizione per feste e compleanni

FOGNANO di Brisighella - Via B. Maiella, 7 - Tel 0546 80646

PUOI AFFITTARE LA PISCINA
PER LE TUE FESTE,

COMPLEANNI,
EVENTI, PARTY PRIVATI!

Contattaci per info
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Eventi Culturali

Venerdì 8 luglio

CASTEL BOLOGNESE - alle 
18.30 presso l’ingresso del ci-
mitero comunale – Tour Maab
(Via Crucis + campo santo) - 
Questa volta Stefano Zanibo-
ni si concentrerà sulle opere 
devozionali di Angelo Biancini 
e la suggestiva Via Crucis. Vi 
guiderà anche all’interno del 
cimitero mostrandovi la tom-
ba dell’artista e le numerose 
opere che dedicò ai castel-
lani scomparsi. Museo Civico 
Viale Umberto I, 50 - tel.0546 
655828

Sabato 9 luglio

CASOLA VALSENIO - Blu 
Guado - Laboratorio di estra-

zione del colore blu dalla 
pianta del Guado Giardino 
delle Erbe “Augusto Rinaldi 
Ceroni” ore 16.00 

Domenica 10 luglio

CASOLA VALSENIO - Insetti 
In Giardino - Visita guidata in 
compagnia dell’esperto del 
Museo Natura di Sant’Alberto 
Giardino delle Erbe “Augusto 
Rinaldi Ceroni” ore 10:00 – ore 
15:00

Lunedì 11 luglio

FAENZA – Arena Borghesi
– Ore 21.30 - Cinema Effetto 
Notte - Viale Stradone 4. In-
gresso gratuito con accesso 
libero fino ad esaurimento 
posti.  Tel. 0546/691663.

Martedì 12 Luglio

FAENZA – Arena Borghesi 
– Ore 21 Teatro&Musica Pip-
pi Calzelunghe - Lettura per 
voce e chitarra dal libro di 
Astrid Lindgren, con Consuelo 
Battiston e Donato D’Anto-
nio. Viale Stradone 4. Ingresso 
gratuito con accesso libero 
fino ad esaurimento posti. Tel. 
0546/691663.

FAENZA - Alle ore 21: 
Il Must - Museo del Setto-
re Territorio: dipinti, sculture, 
arredi del contemporaneo 
in un luogo di lavoro, ma an-
che di contemplazione. ritro-
vo: Via Zanelli 8 - Contributo di 
3 euro destinato a fini culturali 

Venerdì 15 luglio 

BAGNACAVALLO - Notte 
Verde All’ecomuseo - presso 
l’Ecomuseo delle Erbe Palu-
stri a Villanova di Bagnaca-
vallo. L’iniziativa è rivolta alle 
famiglie che potranno con-
dividere una serata tra labo-
ratori, giochi e animazioni, 
pernottando in tenda nell’area 
dell’etnoparco “Villanova del-
le capanne”. Evento a paga-
mento. Prenotazione obbli-
gatoria entro l’8 luglio. Info e 
prenotazioni: tel. 0545 280920 
www.erbepalustri.it

Dal 15 luglio al 2 settembre

BRISIGHELLA - l’associazio-
ne “Il Melo Silvestre” propone
gli appuntamenti itineranti del 
Festival “I Suoni e le Parole, un 
simposio informale tra le pie-
tre di luna”, dove la musica 
incontra le parole nel Teatro 
all’aperto di via Spada.

Domenica 17 luglio

CASOLA VALSENIO - Farfal-
le Da Giardino Visita guidata 
in compagnia dell’esperto di 
Casa delle Farfalle di Cervia 
Giardino delle Erbe “Augusto 
Rinaldi Ceroni” ore 10:00 – 
ore 15:00

Lunedì 18 luglio

FAENZA – Arena Borghesi 
– Ore 21.30 Cinema Bellissi-
ma Viale Stradone 4. Ingresso 
gratuito con accesso libero 
fino ad esaurimento posti. Tel. 
0546/691663.

Martedì 19 luglio 

FAENZA - Alle ore 21: Uno
Studio di Architettura, Un 
Giardino E Un Vecchio Teatro:
dai soffitti decorati ai gratic-
ci del cinema Sarti. Ritrovo: 
Pro Loco, Voltone Molinella  
- Contributo di 3 euro destina-
to a fini culturali. 

Mercoledì 20 luglio

FAENZA – Arena Borghesi 
– Eventi e spettacoli gratuiti 
per la restituzione dell’Arena 
Borghesi alla città. Ore 21.30 
Cinema Folgorazioni Figurati-
ve. Viaggio nell’immaginario 
di Pasolini - Viale Stradone 4. 
Ingresso gratuito con accesso 
libero fino ad esaurimento po-
sti. Tel. 0546/691663.

Venerdì 22 luglio

CASOLA VALSENIO - Con 
Gli Occhi All’insu’ Visita gui-
data notturna alla scoperta 
del cielo e delle stelle Giardi-
no delle Erbe “Augusto Rinaldi 
Ceroni” ore 21

Martedì 26 luglio 

FAENZA - Palazzo Ferniani:
tutto in una notte. ritrovo: Vol-
tone Molinella -  contributo di 
3 euro destinato a fini culturali 
- alle ore 21

Mercoledì 27 luglio

CASTEL BOLOGNESE - alle 
18.30 presso il Chiostro Co-
munale – Alla Ricerca Delle 
“Vecchie Vedute Di Castel 
Bolognese” - Passeggiata nel 
alla ricerca degli antichi scor-
ci del paese rappresentati dai 
disegni di Fausto Ferlini. In oc-
casione del trentennale dalla 
scomparsa, guiderà il percor-
so Valentino Donati a ricordo 
dell’amico e dell’artista.

lità tedesca. Musica Rock e 
Birra di Monaco.

I venerdì dal 15 luglio al 19/08 

BRISIGHELLA - “Brisighella
Borgo D’arte” in centro stori-
co, mostra mercato, d’arte, 
antichità e brocantage. Dalle 
19.00 centro paese.

Sabato 30 luglio 

CASOLA VALSENIO - Cen-
tro storico e Piazza Sasdel-
li U J Era ’Na Völta El Föl In 
Piàza - Una serata di favole 
per bambini e famiglie nel-
la magica cornice di Piazza 
Sasdelli. Casola è una favola

Dal 28 al 31 luglio 

PALAZZUOLO SUL SENIO -
Parco Fontana  si svolge la XII 
edizione della Festa della Bir-
ra di Palazzuolo Sul Senio (FI).

Sabato e dom. 30 - 31 Luglio 

CASOLA VALSENIO - Ten-
sostruttura delle Associazioni 
Festa della Romagnola Rasse-
gna gastronomica dedicata 
alla Romagna e alle sue pre-
libatezze.

30 e 31 luglio e 5, 6 e 7 agosto

SAN MARTINO IN GATTARA 
(BRISIGHELLA) - Sagra del-
la collina e del cinghiale – 
stand gastronomico, musica, 
spettacoli di cabaret, mostre, 
bancarelle,  esposizioni di ar-
tigianato del legno e di anti-
quariato.

ANTIPASTI

PRIMI

SECONDI

CONTORNI

DOLCI

Faenza via Granarolo, 269 - Tel. 0546.667539 - 327.5769959

ORDINARE
È FACILISSIMO!

0546 667539 - 327 5769959
327 5769959

ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO TUTTI I GIORNI A PRANZO E A CENA
DALLE 11.30 ALLE 14.30 - DALLE 18.00 ALLE 22.30. CHIUSO DOMENICA

Faenza via Granarolo, 269

Tel. 0546.667539 - 327.5769959

CONSEGNA
Faenza, Cotignola,
Granarolo, Solarolo...� 3,00
Castel Bolognese,
Barbiano, Bagnacavallo,
Lugo, Reda...� 4,00
Brisighella... � 5,00

Ogni mercoledì vi proponiamo
una nuova proposta di pesce

Seguici sui nostri social

PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO
PER OGNI CONSEGNA RICEVERAI

UN BUONO
PER L NE SUCCESSIVO!'ORDI
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Agriturismo
con piscina

Obbligatoria la prenotazione

Via Sandretti, 3 - Tel. 348 903 8042

www.agriturismolacasasullalbero.it

agriturismolacasasullalbero

Agriturismo “La casa sull’albero”

Aperto a pranzo e a cena dal martedì
alla domenica dalle 10 alle 23

La piscina
è aperta dalle 10 alle 19

ed è necessario riservare
i posti almeno un giorno prima

solarolo

Mostre - Musei

Fino al 12 luglio

FAENZA - Per un popolo 
numeroso: Giuseppe, il figlio 
di Giacobbe - Opere di El-
vis Spadoni a cura di Mattia 
Gallegati e Giovanni Gardini, 
mostra promossa e organiz-
zata da Museo Diocesano 
- Orari di apertura: giovedì, 
venerdì e domenica ore 16,30 
– 19, sabato ore 10 - 12,30 / 
16,30 - 19 - Chiesa di Santa 
Maria dell’Angelo, via Santa 
Maria dell’Angelo Info: tel. 
0546691116

Fino al 16 luglio 

RAVENNA - Gabriella Bene-
dini. Un Viaggio - dal titolo Un 
viaggio, a cura di Francesco 
Tedeschi. Museo d’Arte di Ra-
venna, intende porsi quale 
punto di riferimento per la 
promozione e la diffusione 
dell’arte contemporanea, 
con una particolare attenzio-
ne alla scultura. Via Giovanni 
Pascoli 31 Orari: giovedì, ve-
nerdì e sabato 16-19 - Ingres-
so libero 

Fino al 17 luglio

BOLOGNA – Lucio Dalla – 
“Anche se il tempo passa”
Un percorso espositivo inedito 
che ne racconta la dimensio-
ne umana e artistica in tutte 
le sue espressioni ed emozioni 
più intime e personali. La mo-
stra è curata da Alessandro 
Nicosia di C.O.R. con la Fon-
dazione Lucio Dalla. Orari: 
lunedì e mercoledì: 10 – 16 
- Giovedì e venerdì: 10 – 19 - 
Sabato, domenica e festivi: 
10-20 - Chiuso il martedì Mu-
seo Civico Archeologico. In-
gresso a pagamento. 

Fino al 24 luglio

PIACENZA - Il mondo di 
Klimt - Un’intera sezione de-
dicata al ‘Ritratto di signora’ 
ritrovato - Oltre 160 opere, 
tra dipinti, sculture, grafica, 
manufatti da arte decorati-
va provenienti da 20 raccol-
te pubbliche e private alla 
Galleria d’arte moderna Ricci 
Oddi - Galleria d’Arte Moderna 
Ricci Oddi orario continuato, 
7 giorni su 7, festivi compresi, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, con ultimo ingresso alle ore 18.00. 
Sede mostra XNL Piacenza via 
Santa Franca 36

Fino al 28 agosto

BAGNACAVALLO - mostra
Miii (Mi Hee CHO) opere re-
alizzate in tempi differenti, un 
viaggio abitato da sogni e re-
altà. La mostra è nella vetrina 
di Bottega Matteotti (Bagna-
cavallo, via Matteotti 26) fino 
al 28 agosto.

Fino al 4 settembre 

BOLOGNA – Oliviero Tosca-
ni “80 anni da situazionista”
mostra che ripercorre la car-
riera del grande fotografo, ol-
tre 100 fotografie attraverso 
immagini più e meno note. In 
mostra anche decine di ritratti 
che hanno cambiato il mon-
do, come Mick Jagger, Lou 
Reed, Carmelo Bene, Fe-
derico Fellini Ingresso a pa-
gamento. Palazzo Albergati 
Orario: 10:00 - 20:00

Fino al 2 ottobre

FAENZA - Nino Caruso 
(1928-2017). forme della me-
moria e dello spazio - La mo-
stra antologica di ampio re-
spiro racconta un percorso di 
oltre 50 anni di vivace attività. 
Circa un centinaio di opere 
a documentare l’intensa at-
tività di questo protagonista 
della ceramica, meglio noto 
all’estero che non in Italia. 
Museo Internazionale delle 
Ceramiche viale Baccarini 19

Fino al 5 ottobre

BAGNACAVALLO - Riapre 
l’Oasi Podere Pantaleone
- Sede operativa del Ceas 
Bassa Romagna, Zona di Pro-

tezione Speciale e Area di 
Riequilibrio Ecologico, l’Oasi 
Podere Pantaleone riaprirà al 
pubblico tutte le domeniche 
pomeriggio e i giorni festivi  
pausa estiva in luglio e agos-
to. Tel. 347 4585280

Fino al 30 ottobre

FAENZA - Napoleone e il Ri-
sorgimento Italiano: La cam-
pagna d’Italia e la Battaglia
di Faenza - Mostra promossa 
e organizzata dall’Ass. Museo 
del Risorgimento - Visite gui-
date fuori dagli orari di aper-
tura previo contatto telefoni-
co - Museo del Risorgimento 
e dell’Età Contemporanea, 
Palazzo Laderchi corso Gari-
baldi 2 - Info: tel. 3204325250  

Fino al 31 ottobre 

CASOLA VALSENIO - Mostra
al Cardello “La bicicletta”,
un vero e proprio incontro 
fra arte e artigianato, una 
collaborazione della storica 
Stamperia fondata nel 1826 a 
Gambettola, con il pittore ce-
senate pare dipingere le sue 
opere in dialetto romagnolo. 
Sala Pifferi, ad.te alla Casa 
Museo - Sabato: dalle 15 alle 
17 Domenica e festivi: dalle 
14.30 alle 19.00; Dal 1° luglio 
al 30 settembre Sabato: dalle 
16 alle 18 Domenica e festivi: 
dalle 14.30 alle 19.00; Dal 1° 
al 31 ottobre Sabato: dalle 15 
alle 17 Domenica: dalle 14.30 
alle 18.00 Prenotazioni e infor-
mazioni: 0546 71044

Fino al 1 novembre

MILANO MARITTIMA - Casa 
delle farfalle, tante specie 
mai viste - È un polo per la 
biodiversità e un focus ap-
profondito sul mondo degli 
insetti, un percorso che può 
coinvolgere il visitatore da 
qualche ora a una mezza 
giornata. Casa delle Farfalle 
- via Jelenia Gora 6/d - Tel. 
0544 995671

Fino al 9 novembre

FORLI’ - “Forlì Ebraica. Gli 
ebrei a Forlì: identità della 
città”. Un percorso espositivo 
che recupera una compo-
nente, identitaria e storica, 
importante del nostro territo-
rio: la presenza ebraica nel 
forlivese. Palazzo Romagnoli 
- Via Cesare Albicini, 12 – Tel. 
0543 712627

Fino al 31 dicembre

RAVENNA - La Bellezza 
ch’io vidi. Oltre 20 pannelli lu-
minosi illustrano i tanti rimandi 
tra i mosaici e le terzine del-
la Divina Commedia attraver-
so un testo esplicativo tratto 
da Iconografie Dantesche di 
Laura Pasquini (Longo edi-
tore) e i commenti evoca-
tivi de Il Vangelo secondo 
Ravenna di Andrè Frossard 
(Itaca edizioni). Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo Via di 
Roma, 53 - Venerdì, sabato 
domenica: 10.00 – 16.00.

Fino all’8 gennaio

BRISIGHELLA – Mostra re-
trospettiva di Domenico Dal-
monte a trentadue anni dalla 
scomparsa. Presso Antiche 
Cantine di Palazzo Frontali 
via Roma, 3/a. Orari: sabato, 
domenica e festivi, dalle 15 
alle 19. Per visite fuori orario 
0546/81127 – 338/5722003

Permanenti

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

FAENZA - Ceramiche po-
polari, design e rivestimenti 
tra passato e futuro  nuova 
sezione permanente dedica-
ta esclusivamente al design e 
alla ceramica d’uso - Museo 
Internazionale delle Cerami-
che, viale Baccarini 19  Info: 
tel. 0546 697311 micfaenza.
org  Orari di apertura: martedì 
/domenica e festivi ore 10 – 19 

BRISIGHELLA - Museo Ugo-
nia - Custodisce in forma 

Mercati - Mercatini

Fino al 28 agosto

RIOLO TERME - Tutti i lunedì 
Mercatino delle Meraviglie – 
Hobby, invenzioni e creatività.  
Dalle 18:00 e le 20:00 Corso 
Matteotti

FAENZA - Oriolo di sera
- Parco della Torre di Orio-
lo - Gli storici mercoledì sera 
alla Torre tra musica, vino e 
gastronomia (con prenotazio-
ne). Dalle ore 20 alle 24 Info: 
333.3814000 -  Web: www.tor-
redioriolo.it

Mercoledì 13 luglio 

IMOLA – Torna l’evento esti-
vo nel centro storico di “Imola
di Mercoledì” – con mercati-
ni, negozi aperti, spettacoli, 
laboratori, area bimbi e tante 
aree tematiche.  Dalle 20.30 
alle 23.30. 

Giovedì 7, 14, 21 e 28 luglio

CONSELICE - Piazza Felice 
Foresti - Mercatini con Radio 
Sonora e Gonfiabili

Mercoledì 20 e 27 luglio 

LUGO centro storico - Mer-
coledì sotto le stelle - Lugo-
landia: a misura di bambine 
e bambini, ragazze e ragazzi

Giovedì 7 - 14 - 21 -28 luglio 

FAENZA - Mercatino dei ra-
gazzi - Mercatino e scambio 
di giocattoli, libri e oggetti vari 
dedicato a ragazzi fino a 14 
anni - Piazza del Popolo dalle 
ore 18 alle ore 22. Per informa-
zioni 0546 27206

Martedì 12 - 19 - 26 luglio

FAENZA - Martedì d’estate 
2022 a Faenza - Negozi aperti, 
enogastronomia e ristorazio-
ne, mercatino, arte e cultura, 
all’aperto nel cuore della cit-
tà - Centro storico 

I Venerdì dal 9 luglio al 19/09 

BRISIGHELLA - “Brisighella 
Borgo D’arte”, dalle ore 19 in 
centro storico, mostra mercato, 
d’arte, antichità e brocantage.

Tutti i venerdì 

MASSA LOMBARDA - Feste 
Mercato - Piazza Matteotti - 
Vie del centro

Fino al 5 settembre ogni lunedì

CESENATICO - “Mercatino 
delle Pulci e dell’Artigianato 
artistico” (escluso il 12/07), si 
possono trovare curiosità, og-
getti d’epoca, da collezione, 
modernariato e prodotti tipici 
dell’artigianato artistico locale. 
Via Anita Garibaldi e piazza 

CESENATICO -  ”il mercatino 
dei creativi”, con spettacoli di 
intrattenimento e animazione 
in Piazza delle Conserve. E tut-
ti i giorni ortolani, agricoltori e 
piccoli produttori portano in 

Piazzetta delle Conserve ortag-
gi, fiori, frutta e prodotti agri-
coli. Dalle 8 del mattino alle 12 
circa è possibile acquistare al 
mercato allestito i prodotti di 
stagione, provenienti diretta-
mente dalle campagne che 
circondano Cesenatico.

Fino al 3 settembre di sabato

MARINA DI RAVENNA – Ma-
rina Mercatini - Numerose
bancarelle di artigianato ar-
tistico, collezionismo, prodotti 
naturali e tanto altro vi aspet-
tano nel Viale delle Nazioni 
dalle ore 20 alle 24

Fino al 10 settembre

PUNTA MARINA - Mercato
estivo nelle giornata del mer-
coledì dalle 18:00 all’1:00 e 
venerdì dalle 13:00 all’1:00.

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 
contadino in Piazzale Pan-
crazi - vendita diretta di frut-
ta e verdura dalle ore 15.30 
alle 19.30

Tutti i martedì 

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

Tutti i giovedì e sabati mattina

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

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 - I produttori agri-
coli del Mercato del Con-
tadino offrono una ricca 
varietà di prodotti del nostro 
territorio, di alta qualità e a 
basso impatto ambientale. 
Dalle 8.30 alle 13.30, in piaz-
za 1° Maggio.



eventi on-line su www.ilgenius.it 7

I L   P R A T O
DEI FIORENTINI

R I S T O R A N T E Aperto il mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica e i giorni festivi

per pranzi, merende, cene e asporto

CASOLA VALSENIO
-Via Cardello, 22 Tel. 333.8548936

E-mail: fiorentini61@libero.it - www.ilpratodeifiorentini.it

IL Ì SERAMERCOLED

IL Ì SERAGIOVED
Per la preparazione dei piatti si fa uso
di pesce surgelato naturalmente,
in mare, a bordo delle navi da p scae

COZZE ALLA MARINARA E 9

TAGLIOLINI ALLO SCOGLIO SGUSCIATO 11E

TORTELLI DI ROBIOLA E GAMBERI AL LIME,
MENTA E SEMI DI PAPAVERO 11E

S 12PIEDINI DI PESCEE

S 4ORBETTO AL LIMONEE

BUCATINI ALLA MATRICIANA 8E

SPAGHETTI ALLE VONGOLE 11E

PASSATELLI CON GUANCIALE,
CREMA DI PARMIGIANO
E TARTUFO NERO ESTIVO 11E

SALVIA FRITTA E 5

OLIVE PASTELLATE
ALL'ASCOLANA 5E

FIORI DI ZUCCA FRITTI 5E

nei mesi di luglio e agosto

Su prenotazione entro il mercoledì

GRIGLIATA MISTA DI PESCE 20
E

P 6OLENTA AL RAGÙE

P 7OLENTA CON FUNGHI PORCINIE

P 7OLENTA AL RAGÙ E FUNGHI PORCINIE

POLENTA E BACCALÀ IN UMIDOE 11

POLENTA E BACCALÀ AL FORNO
11CON OLIVE E PATATEE

Su prenotazioneIL VENERDÌ SERA

AMPI SPAZI ALL'APERTO

permanente le poetiche ope-
re più rappresentative del 
Maestro Litografo Giuseppe 
Ugonia. Ospita l’allestimen-
to temporaneo “Attraverso
l’orizzonte” dell’artista Ro-
berto Pagnani. Eclettico e 
poliedrico, dipinge la propria 
interiorità animata da navi 
in viaggio e paesaggi che si 
stagliano, statici, sullo sfondo. 
Il museo è aperto nei giorni 
festivi e prefestivi dalle 10 alle 
12:30 e dalle 15 alle 19.

BRISIGHELLA - mostra “Il
canto della bufera” - dipin-
ti di Silvano D’Ambrosio. Nei 
giorni festivi e prefestivi dalle 
ore 10 alle ore 12.30 / dalle 
ore 15 alle ore 19, solo su pre-
notazione entro il giorno pre-
cedente alla visita allo 0546 
81645 Biglietto unico Museo 

Sabato luglio16 Lunedì luglio18

Domenica 17 luglio

Ore 21.00
DIEGO ZAMBONI

e la sua orchestra

Ore 21.00 L’Orchestra di
ROBERTA CAPPELLETTI

Ospite: Anna Maria Allegretti

Grande orchestra
ore 21.00 OMAR CODAZZI

Ingresso offerta libera e nel rispetto delle normative Covid vigenti al momento AMPIO PARCHEGGIO A 100 mt. DALLA FESTA

Stand gastronomico con ottima
cucina romagnola dalle 18 alle 22

La festa si svolgerà anche in caso di maltempo Tutte le sere prenotazione sedie - Tel. 0542.32509 o.p.
“G.Ugonia” e Rocca: euro 
3,00. Info: 0546 994405  - 0546 
81166

BOLOGNA - Nuova Real Bo-
dies Experience - Un viaggio 
all’interno del corpo umano, 
dall’inizio alla fine del suo svi-
luppo. Vivrete esperienze uni-
che in realtà virtuale e osser-
verete da vicino l’anatomia 
umana insieme ad una sen-
sazionale scoperta della Bio-
meccanica e robotica grazie 
ad un’audioguida completa 
e gratuita. Palazzo Pallavicini 
via San Felice 24

BOLOGNA - “Sekhmet, la 
Potente. Una leonessa in cit-
tà” al Museo Archeologico 
di Bologna a cura di Daniela 
Picchi. Museo Civico Archeo-

logico, Via dell’Archiginnasio 
2 - Orari di apertura: lunedì, 
mercoledì h 10.00-13.00 gio-
vedì, venerdì h 15.00-19.00 
sabato, domenica, festivi h 
10.00-19.00 martedì chiuso

CREVALCORE (Bo) – Ma-
gico mondo dei burattini nel 
museo “Leo Preti” - Il museo 
raccoglie un centinaio di 
maschere, diavoli, animali, 
maghi, streghe, fate e gen-
tildonne, prodotti dal burat-
tinaio crevalcorese Leo Preti, 
oltre a una ricca collezione di 
fondali, testimonianza di una 
tradizione radicata nella Pia-
nura bolognese legata alla 
commedia dell’arte.  Teatro 
Verdi - Piazzale Porta Bologna 
–tel 051 988559
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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
Addio formiche in casa!

Le temperature iniziano a farsi più calde 
ed ecco che puntualmente le formiche 
fanno capolino in casa nostra! Il mo-

tivo che spinge le formiche ad entrare in 
casa è la ricerca di cibo da portare nel for-
micaio. Per questo, bisogna cercare di non 
lasciare in giro briciole dopo aver mangiato. 
Le formiche, per quanto piccole, sono a tutti gli 
effetti ospiti indesiderati, quindi bisogna risolvere il problema! 
Magari senza ricorrere a pesticidi chimici che possono essere 
nocivi per la nostra salute e quella dei nostri animali domestici.

E allora, come si può risolvere il problema in modo naturale? 

Ci sono alcuni odori e alcune spezie che le formiche non riesco-
no a sopportare. Ad esempio, per tenerle lontane dalla dispensa 
provate a porre qualche foglia di alloro tra gli scaffali, vedrete che 
non torneranno più! 

Un’altra soluzione per allontanarle è preparare una soluzione di 
acqua e sale e spruzzarla sulle superfici su cui passano le formi-
che. Oppure mettete direttamente una manciata di sale grosso 
vicino al formicaio. Anche l’aceto le terrà alla larga; diluite acqua 
e aceto e utilizzate un nebulizzatore per spruzzare la soluzione. 
Potete utilizzare anche il succo di limone come detergente per 
il pavimento, le formiche non lo sopporteranno e staranno lon-
tane. 

20 anni
di esperienza

LUIGI IL TUTTOFARE

Preventivi Gratuiti 377 9537429

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

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

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

ZANZARIERE GIARDINAGGIO

TINTEGGIATURE

DISINFESTAZIONI
E DERATTIZZAZIONI

Tel.
via Piani, 36

FAENZA

0546 660448

scopri i nostri servizi su:
www.faenzaspurghi.com

AZIENDA METALMECCANICA in Faen-
za ricerca un candidato da assumere 
con contratto di apprendistato oppure 
formazione lavoro età compresa fra i 
20 / 30 anni da inserire stabilmente nel 
proprio organico. Tel 0546/622115 
AZIENDA FAENTINA di costruzioni 
meccaniche e movimento terra 
seleziona 3 figure con esperienza 
pregressa nelle seguenti mansioni: 
tornitore con solida esperienza 
nell’attrezzaggio e programmazione di 
torni autoapprendimento, verniciatore 
a spruzzo, montatore di componenti 
oleodinamici. Buona retribuzione. 
Tel. 379/2956499 preferibilmente 
dopo le 18.30
LA SOCIETA’ EKTA CONSULTING 
SRL con sede operativa in Piazza 
del Popolo n° 16 a Faenza, ricerca 
urgentemente geometra, ingegnere 
o architetto da inserire all’interno del 
proprio staff. La risorsa si occuperà di 
rilievo, restituzione e pratiche edilizie. 
Inviare cv al seguente indirizzo mail: 
info@ektaconsulting.it
ONORANZE FUNEBRI DI FAENZA 
cerca una figura da inserire nel 
proprio organico per lavoro d’ufficio 
e da esterno come operaio. Contratto 
part-time, massimo 29 anni. Tel. 
351/8026870 dalle ore 16:00 alle 
ore 20:00
PISCINA DI MODIGLIANA (FC) per la 
stagione estiva 2022 sta ricercando 
bagnini e istruttori di nuoto. Chi fosse 
interessato può contattare il numero 
347/8560537 oppure inviare cv a: 
rolandoceruti@gmail.com 
SI RICERCA per azienda di Fa-
enza, cablatore apprendista di 
quadri elettrici. Inviare cv a:
ilmagodioz@libero.it
TECNICO RIPARATORE CARRELLI 
ELEVATORI. Per azienda nel settore 
della movimentazione siamo alla 
ricerca di 1 figura Senior e 1 Junior 
a tempo indeterminato. Inviare C.V. a: 
francesca.tuozzi@unicar-yale.it

CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941
CERCO LAVORO come magazziniere, 
carrellista a Feanza. Tel. 351/0015688
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
NOLEGGIO FURGONE tetto alto, pas-
so lungo, con o senza conducente sia a 
privati che ditte. Volendo anche lavori 
di facchinaggio. Tel. 389/0152928

MATEMATICA, docente adulta pre-
para individualmente per esami di 
riparazione. Faenza. Tel. 349/1666342

LAUREATO in ingegneria elettronica, 
impartisce lezioni private di matema-
tica, fisica, elettronica, elettrotecnica, 

IMPIEGATA amministrativa,  con 
esperienza nella gestione dei clienti, 
fornitori,  incassi, pagamenti,  Iva,  
Intrastat e  adempimenti fiscali, cerco 
lavoro.Tel. 348/5274457  
IMPIEGATO con esperienza in con-
tabilità   ordinaria e analitica, fatture 
attive e passive, banche, cassa, prima 
nota, cash flow, gest. automezzi e 
accise, gestione del personale, F24. 
Tel. 366/3328815 
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 
LAUREATO IN ECONOMIA valuta 
proposte di lavoro impiegatizie 
preferibilmente settore commerciale. 
Disponibilissimo anche per trasferte 
Italia ed estero. Tel. 347/2833287
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza 
PC, fatturazione, clienti/fornitori, data-
entry, referenze, esp. impiegatizie 
presso studio medico e studi comm., 
offresi come segretaria/impiegata. Tel. 
366/5276910 
RAGAZZA 40enne con esperienza 
cerca lavoro come impiegata inseri-
mento dati solo in aziende part-time 
o 30 ore giornaliere. Automunita. Tel. 
347/1559308 
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
impiegata generica o amministrativa. 
Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
347/1126219
URGENTE: ragazza 37enne con 
esperienza si offre in aiuto ad enti/
aziende per: impiegata, segretaria, 
trascrizione, commerciale, clienti, 
DDT e fatture, archiviazione, data-
entry ecc. Tel. 349/5924359 

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Mi 
rendo disponibile anche per accom-
pagnare anziani a visite mediche, 
per commissioni, ecc.; anche per 
accompagnare e andare a prendere 
bambini da scuola. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 340/9330882
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C-E con lunga espe-
rienza cerca lavoro preferibilmente su 
motrici. Poca esperienza su bilico. Tel. 
348/7600602 
CARROZZIERE con esperienza 
ventennale valuta proposte di lavoro 
zona Imola e dintorni. Referenze. Tel. 
328/7471155

CERCO lavoro come carrellista, ma-
gazziniere. Tel. 324/6863487
CERCO LAVORO come metalmecca-
nico, magazziniere, aiuto muratore 
o bracciante agricolo. Disponibile 
anche giorni festivi e su turni. Tel. 
366/5371472
CERCO LAVORO come pulizie, operaio 
in fabbrica e operaio agricolo. Faenza, 
Imola e dintorni. Tel. 329/3484334
CERCO lavoro nel settore animali: 
come dog/cat-sitter oppure per ac-
cudire animali di vari genere presso 
allevamenti o aziende agricole solo 
nel circondario di Faenza. Disponibile 
anche per rifugi per animali. Tel. 
346/8668665 Massimiliano 
CERCO LAVORO. Ho esperienza 
come macellaio, magazziniere e in 
allevamenti. A Imola e dintorni. Tel. 
351/1828870
RAGAZZO 33enne, cerca lavoro 
come autista, carrellista, magazzi-
niere carico/scarico, pulizie industriali 
anche con ponteggio, meccanico 
autoriparatore, muratore, montaggio/
smontaggio ponteggi, e antennista. 
Anche per ditte di traslochi. Dispo-
nibilità immediata. Tel. 380/8982795 
RAGAZZO 35enne, di nazionalità gam-
biana, regolare, diplomato nel paese 
d’origine, conoscenza italiano, ingle-
se, tedesco, con esperienze lavorative 
come magazziniere e aiuto muratore a 
Imola, addetto alla logistica, addetto 
alla sicurezza, carpentiere e barbiere 
in Europa e nel paese d’origine, cer-
ca lavoro serio in qualsiasi ambito. 
Massima serietà. Tel. 379/1660609 
- 351/9637514 whatsapp
RAGAZZO cerca lavoro come ope-
raio in fabbrica, operaio agricolo o 
muratore. Faenza, Imola o Forlì. Tel. 
351/2534675
RAGAZZO cerca lavoro come operaio, 
muratore o qualsiasi altro tipo di 
lavoro. Serio e disponibile da subito, 
anche orari notturni. Esperienza da 
Zani come carico/scarico merce. 
Faenza e dintorni. Tel. 353/3250750
SIGNORA FAENTINA esperta in 
tappezzeria, cerca lavoro per taglio 
e cucito a Faenza. Tel. 335/8374004
SIGNORE cerca lavoro come mecca-
nico. Esperienza nel settore. Automu-
nito. Tel. 329/5627575
SONO UN GIOVANE PENSIONATO 
italiano, sono disponibile solo di 
mattina. Tel. 329/8829270 
URGENTE: ragazza 37enne con espe-
rienza cerca lavoro nei ruoli: cernitrice 
frutta/verdura, confezionamento, 
operaia generica, addetta pressa. 
Reale necessità e voglia di lavorare. 
Tel. 349/5924359 

26ENNE con esperienza cerca lavoro 
come badante o cameriera ai piani. 
Tel. 320/0653000
CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come cuoco e aiuto 
cuoco. 33 anni e sono del Bangladesh. 
Sono 8 anni che lavoro in cucina e so 
fare anche la pasta artigianale (quella 
fatta in casa). Tel. 328/1994766 
GIOVANE donna cerca lavoro come 
extra per due sere alla settimana dal 
lunedì al venerdì come cameriera 
(Catering) extra solo Imola. Tel. 
346/3252572 

PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
RAGAZZA di 38 anni, solare, so-
cievole, automunita e con voglia 
di lavorare, cerca lavoro a Faenza 
come commessa, pulizie, cameriera 
o altro purchè sia serio e a Faenza. 
Tel. 331/1684181 
RAGAZZO di 28 anni cerca un secondo 
lavoro possibilmente nel week-end, 
disponibilità  immediata, automu-
nito e con tanta voglia di lavorare... 
ottima capacità  di apprendere. Tel. 
345/8418933 
SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290

CERCO LAVORO come lavapiatti, 
pulizie in hotel o ristoranti. Tel. 
351/2306414
CERCO LAVORO come operaio in 
fabbrica o operaio agricolo. Patente 
muletto. Tel. 351/0232449
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)
PENSIONATO  cerca casolare per 
abitarci e coltivare terreno. Anche 
solo orto. Trattorista potatura, ara-
tura, vendemmia meccanica. Tel. 
327/2650652  
PENSIONATO, ex autista internazio-
nale. Disponibile per lavori di custode 
casolari, manutenzione macchine 
agricole, aratura, semina, raccolta 
frutta, ecc. Tel. 327/2650652 
RAGAZZO 35enne, regolare, diplo-
mato nel paese d’origine, conoscenza 
italiano, inglese, tedesco, con varie 
esperienze sia nel paese di origine 
che in Europa e Italia è disponibile per 
lavoro stagionale in qualunque ambi-
to. Tel. 379/1660609 - 351/9637514 
whatsapp
RAGAZZO cerca lavoro stagionale 
come magazziniere oppure presso 
allevamenti (già esperienza). Tel. 
351/1828870
SIGNORA disponibile qualche ora al 
mattino per pulizie o assistenza anzia-
ni. Solo ore diurne. Tel. 329/5627575
SIGNORA residente a Russi di Roma-
gna, 40 anni, cerca lavoro stagionale 
per raccolta frutta, lavapiatti o altro 
purché serio. Non automunita. Tel. 
345/0358083

CERCO LAVORO come baby sitter 
dal lunedì al venerdì, a bambini dai 
3 mesi in su. Esperienza nel settore. 
Automunita. Marika Tel. 348/4393054 
RAGAZZA di 23 anni automunita si 
rende disponibile nei pomeriggi di 
luglio e agosto per tenere bambini sia 
piccoli che in età scolare per seguirli 
nella quotidianità e intrattenendoli con 
letture e giochi. Tel. 346/1035310 
Francesca
RAGAZZA moldava disponibile per ore 
di pulizie in zona Modigliana e dintorni, 
sia mattina che pomeriggio. Esperien-
za in cucina di ristoranti e in struttura 
per anziani. Tel. 327/1084531

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 UNA MAMMA e mi offro per il 
mese di luglio per fare la baby-sitter 
dalle ore 4.30 alle ore 18.30 preso 
mio domicilio, seria e non fumatrice. 
Tel. 346/3252572
STUDENTESSA di 17 anni, ottimo 
livello di inglese, mi rendo disponibile 
per baby-sitting per bambini dai 2 
anni in su, a Imola e dintorni. Tel. 
388/6332842 

ASSISTENZA QUALIFICATA ospeda-
liera e domiciliare diurna e notturna 
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756 
(no sms) 
BADANTE DONNA con esperienza, 
seria, cerca lavoro nella Vallata del 
Senio come assistenza anziani. Au-
tomunita. Tel.  371/4962972  
CERCASI BADANTE CONVIVENTE a 
Riolo Terme con regolare contratto di 
lavoro, anche coppia, camera da letto 
e bagno esclusivi. Tel. 375/5587293
CERCO COLF (per pulizie, lavare, sti-
rare) seria e affidabile, possibilmente 
con esperienza, a Barbiano. Lun. Merc. 
Ven. dalle 8 alle 12, totale 12 ore. Tel. 
379/2387292 o.p.
CERCO lavoro a ore come assistenza 
anziane  zona Imola.   Automunita,  
con esperienza in  struttura. Tel. 
345/8845671 
CERCO LAVORO come assistente 
anziani o pulizie, anche 24h24. Faenza 
e dintorni. Tel. 327/8203383
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come assistenza 
anziani, baby-sitter a ore solo per 
il giorno a Imola, Massalombarda, 
Lugo e dintorni. Sono in possesso 
di attestato OSS. Astenersi poco seri. 
Tel. 327/8891561
CERCO LAVORO come badante, puli-
zie, stiro o preparazione pasti tutte le 
mattine o tutti i pomeriggi. Esperienza 
nel settore, no chiamate perditempo. 
Solo Faenza. Tel. 327/0834091
CERCO LAVORO come badante, puli-
zie, stiro o preparazione pasti tutte le 
mattine o tutti i pomeriggi. Esperienza 
nel settore, no chiamate perditempo. 
Solo Faenza. Tel. 327/0834091
COPPIA REFERENZIATA offresi 
per assistenza domiciliare. Zona 
Vallata del Senio. Automuniti. Tel. 
327/2650652 
DISPONIBILE ad ore presso anziana/o 
di mattina e pomeriggio. Tel. 
338/5067117 o.p.
MI CHIAMO CRISTINA, cerco lavoro 
come assistenza anziani e collabora-
zione domestica nella zona attorno a 
Faenza, Castel Bolognese, Imola. Tel. 
347/3757583 
MI CHIAMO GIANLUCA, ho 53 anni, 
cerco una persona a Faenza o Imola, 
che mi possa offrire alloggio in cambio 
di compagnia e lavori domestici. Tel. 
320/2598555
MI CHIAMO MARIA, sono una 
donna italiana di 59 anni. Mi offro 
come badante giornaliero o solo per 

le notti. No H24. Dispoibile anche 
come donna delle pulizie. Seria no 
perditempo. Zona Imola, Mordano, 
Massa Lombarda. Tel. 340/9649920
MI OFFRO per le domeniche come 
badante, anche preparazione pasti, in 
sostituzione delle badanti nel giorno 
di riposo. Sono una signora italiana 
residente a Imola. Sono disponibile 
anche solo per pulizie sia domesti-
che che locali/uffici a ore ed anche 
preparazione pasti per tutti i giorni 
della settimana purchè Imola Centro 
perché non sono automunita. Anche 
solo per passeggiate per persone che 
hanno disabilità. Tel. 333/7967941 
RAGAZZA moldava disponibile per ore 
di pulizie in zona Modigliana e dintorni, 
sia mattina che pomeriggio. Esperien-
za in cucina di ristoranti e in struttura 
per anziani. Tel. 327/1084531
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 47 anni residente a CSPT, 
buona salute, decennale esperienza 
nella cura delle persone anziane, 
cerca lavoro la mattina come badante 
part-time. Compenso modesto. Tel. 
o Whatsapp 375/6298630 
SIGNORA 50 anni brasiliana con 
esperienza cerca lavoro di pulizie, 
stiro, assistenza anziani nella fascia 
orario dalle 9.00 alle 15.00. Massima 
serietà. Tel. 333/7025629
SIGNORA cerca lavoro di assistenza 
notturna a Imola. Sono una persona 
seria ed affidabile. Cerco e offro 
serietà . Tel. 327/9910367 
SIGNORA con esperienza pluriennale 
cerca lavoro a Faenza per assistenza 
anziani e collaborazioni domestiche; 
compagnia in casa e/o in ospedale 
part-time o solo notte. Massima 
serietà. Tel. 327/6979417 
SIGNORA FAENTINA cerca lavoro 
come assistenza anziani a Faenza. 
Tel. 335/8374004
SIGNORA faentina, cerca impiego 
pomeridiano, con esperienza, disponi-
bile tutti i giorni. Dal lunedi al sabato 
disponibile per stiro e per compagnia 
persone anziani. No domenica. Nel 
mese di Agosto, disponibile anche 
al mattino. Sono automunita. Faenza 
e dintorni. No chiamate perditempo. 
Tel. 342/1886036 
SIGNORA italiana con qualifica di OSS, 
molta esperienza, solare e socievole 
cerca lavoro come assistente  anziani 
e/o pulizie a Faenza. Tel. 331/1684181 
SIGNORA italiana disponibile a Imola 
per collaborazione domestica e stiro. 
Massimo impegno e precisione. Tel. 
371/3887526 
SIGNORA italiana, disponibile a 
Faenza per pulizie, per privati. Tel. 
338/6117290
SIGNORA residente a Russi di Ro-
magna, 40 anni, cerca lavoro come 
collaboratrice domestica, baby-sitter, 
badante solo per orario giornaliero 
(no 24 su 24), lavapiatti, ecc. Mi 
rendo disponibile anche solo per 
sostituzioni. Non automunita. Tel. 
345/0358083
SIGNORA straniera con esperienza 
cerca lavoro come badante assistenza 
anziani 24/24 con vitto e alloggio, 
anche sostituzioni. Tel. 339/4292518 

telecomunicazioni, TDP, sistemi auto-
matici. Disponibile per realizzazione 
tesine di Maturità e tesi di Laurea, 
recupero di debiti scolastici e compiti 
estivi. Annuncio sempre valido. Tel. 
349/2858406 WhatsApp
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Immobiliare

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

Terreni Locali
Garage Capannoni

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

luigi.cattani1978@libero.it

BRISIGHELLA VIC. CENTRO: in
palazzin, comodo appartamento
posto a l p iano r ia l zato e
composto da: ingresso, sala con
balcone, cucina, disimpegno, n.2
camere da letto e bagno e 2
cantine e giardino comune. €
92.000 A.P.E. G Ep: > 210
Kw/mq/anno

FAENZAZONABORGO: inpiccola
palazzina appartamento posto al
piano secondo e ultimo composto
da : sala conangolocottura, bagno
finestrato e camera da letto in
soppalco e balcone, corti le
comune per bici. A.P.E.€ 105.000

F Ep:<210Kw/mq/anno

FAENZA VIC. CENTRO: locale
ad uso commerciale posto al
piano terra con n.3 vetrine in bel
contesto di recente costruzione
e compostoda: ampio locale con
deposito e bagno, garage.
€110.000 A.P.E. G Ep: > 210
Kw/mq/anno

FAENZA ZONA BORGO: in edificio di
recente costruzione appartamento posto
al piano secondo servito da ascensore e
composto da : soggiorno con angolo
cottura, terrazzo abitabile, disimpegno,
ripostiglio/lavanderia,1 camera da letto e
bagnofinestrato.Garage.Arredato.
€170.000A.P.E. G Ep:>210Kw/mq/anno

FAENZA VIC. PARCO BUCCI: servito da
ascensore, appartamento posto al 3º e
ultimo piano composto da : ingresso, sala e
cucina con terrazzo abitabile, disimpegno, 3
ampie camere da letto, balcone, n.2 bagni e
ripostiglio. Garage e cantina. € 295.000

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

FAENZA ZONA MONTE: vi l la
indipendente con giardino privato e
composta da: sala con balcone,
cucinotto separato con balcone,
disimpegno, n. 3 camere da letto e
bagno. Cantina, ripostiglio, camera
egaragealpianoseminterrato.
€ 345.000 A.P.E. G Ep: > 210
Kw/mq/anno

FAENZA BORGO: villa ad angolo disposta
su più' livelli con ampio giardino e
composta da: ingresso, sala con camino,
cucina abitabile con balcone, ripostiglio e
bagno al piano terra. Taverna con camino,
cantina e ampio garage con lavanderia al
piano interrato. Disimpegno, n.3 ampie
camere da letto con n.2 balconi e bagno al
piano secondo. A.P.E. E Ep: <€ 390.000

170Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in palazzina di n.2 unità
ampio appar tamento d i recente
ristrutturazione posto al piano primo e
composto da: ingresso, salone, cucina
abitabile, tinello, terrazzo abitabile,
disimpegno, ripostiglio / lavanderia, n.3
ampie camere da letto e n.2 bagni. Ampio
garage, deposito al piano terra e canina a
volta. A.P.E. D Ep: < 130€ 390.000

Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO - VIA XX SETTEMBRE: ufficio affrescato posto al piano primo e composto da:
ingresso, n.2 stanze con antibagno e bagno. Cortile per deposito bici. A.P.E. EEuro 500,00

Ep: 157,76 Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: appartamento posto al 2º piano composto da: ingresso, sala con angolo
cottura, 2 camere da letto e bagno. Cantina. Arredato, riscaldamento semi-centralizzato. Euro

550,00 A.P.E. F Ep: 194,47 Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: locale ad uso commerciale-artigianale con vetrina e composto da : n.1 ampia
stanza al piano terra con retro, bagno in cortile. ampio locale di circa 100mq. Al piano interrato
uso deposito.No condominio, deposito per bici. A.P.E. F Ep: 206,53Euro 650,00

Kwh/mq/anno

PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) 
vendesi appartamento zona centrale, con 
due c.letto, tinello con camino, cucinot-
to, bagno, ampio garage. Completamente 
ristrutturato. Riscaldamento a metano. 
Tel. 338/6824196

AFFARE! 
Nel paese di Lutirano 
(FI) primi confini tra 

Romagna 
e Toscana vendo 

in zona panoramica 
terreno edificabile 
già con concessioni 

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

ULTIMA ORA

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

A 7 KM DAL CENTRO DI FAENZA 
porzione centrale di casa colonica in-
dipendente, ristrutturata, con giardino 
avanti e dietro, 90 mq, riscaldamento a 
legna. Libera da subito. Vendo a Euro 
115.000. Tel. 348/8546332
ACQUISTASI DA PRIVATO casa/app.
to ingresso e giardino indipendente, 
sala, cucina, 3/4 camere, 2 bagni, 
garage e cantina a Imola in zona 
Osservanza - Colombarina. Tel. 
338/3699898 
ACQUISTO appartamento a Faenza 
con almeno due camere da letto. 
Necessita ascensore se non è a pian-
terreno e terrazzo o piccolo giardino. 
Tel. 370/3725952 o.s. 
CERCO IN ACQUISTO zona Faenza, 
preferibilmente zona Borgo, casa in-
dipendente, bifamiliare o piccolo con-
dominio (2 camere letto, sala, cucina 
e possibilmente garage). No agenzie. 
Max serietà. Tel. 340/3581379
CERCO casa colonica nei dintorni di 
Faenza. No agenzie. Max serietà. Tel. 
340/3581379

RIOLO TERME - In zona tranquilla 
vendesi terreno edificabile di mq 837. 
Tel. 349/8474939

AFFITTO appartamento a piano terra 
Faenza, ingresso indipendente, bagno 
con doccia e finestra, cucina abitabile, 
2 camere, posto auto e posto per bici. 
Riscaldamento indipendente. Giardino 
condominiale. Massimo tre persone. 
Euro 380 mensili. Tel. 348/7839756
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
SONO una signora 68enne di Mo-
digliana e cerco una famiglia o una 
signora che mi ospiti a casa. Solo 
persone serie. Tel. 0546/90090
RAGAZZA cerca appartamento con 3 
camere da letto, a Faenza. Max Euro 
550 mensili. Tel. 329/7327715
SIGNORA residente nel lughese seria 
e ordinata cerca coetanea che la possa 
ospitare in condivisione nel proprio 
appartamento. Tel. 370/3056720

CERCO TERRENO AGRICOLO in affitto 
con impianti a frutteto anche in condi-
zioni non ottimali. Contratto annuale 
o poliannuale. Zona Romagna. Buon 
compenso. Tel. 333/1718586

LAVORATRICE cerca appartamento 
arredato in affitto con regolare con-
tratto. Tel. 346/8476790
CERCO IN AFFITTO camera con an-
golo cottura e bagno a Faenza. Sono 
pensionato quindi posso permettermi 
al massimo 250 Euro di affitto men-
sili. Mi chiamo Giovanni il mio n. è 
339/8453949 

AFFITTASI uffici/stanze uso singolo, dotati di wi-fi 
e utenze, in condivisione con agenzia pubblicitaria, adatti 
per freelance, grafici, web-agency etc. Zona di passaggio 
a Faenza. Insegna disponibile. Per info. 334/6633168

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

AFFETTATRICE marca AGV in allu-
minio anodizzato e acciaio inox 220 
Volt semiprofessionale. Comprensiva 
di kit per affilatura. Usata pochissimo 
ottimo stato vendo. Tel. 328/1369208 
mandare messaggio. 
ALFA GIULIA diesel 180 CV Exclusive, 
interni pelle totale nera, navigatore, 
cambio manuale, tagliando completo 
fatto ogni anno, gomme nuovissime 
55.000 km, mai incidentata, perfetta 
vendo. Faenza. Tel. 347/2414658
ASCIUGATRICE Bosch mod. Maxx 
8 Sensitive capacità 8 kg. Classe B 
in ottime condizioni e perfettamente 
funzionante vendo a Euro 120. Ritiro 
a Imola. Tel. 349/4950236 
ATOMIZZATORE Foschini, 1000 litri, 
funzionante, doppi ugelli, pompa 
Annovi a 6 membrane, gruppo di 
comando manuale. Pronto per l’uso. 
Tel. 335/7508562 chiamare al mattino 
prima delle 8
BATTERIA DI PENTOLE in acciaio 
inox, spessore fondo 1 cm, Mondial 
Casa anni ‘90, completa, nuova, mai 
usata vendo al modico prezzo di Euro 
120 non tratt. Tel. 331/7782423
BATTERIA e 2 carica batteria per 
utensili Parkside come nuovi vendo. 
Per foto e contatto su WhatsApp 
338/6734276 
BELLISSIMA VIOLA di 20 anni, mai 
usata, costruita dal maestro liutaio 
Contavalli Primo e dal suo migliore 
allievo liutaio Comastri Romano, 
privato vende a prezzo da concordare. 
Tel. 338/3818148 
BICICLETTA DONNA in ottime condi-
zioni, vendo causa inutilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/0151811 o.p 
BOTTIGLIE da vino, vendo per inu-
tilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811 o.p 
BOX usato pochissimo vendo per 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
BRUCIATORE Riello Domus in ottime 
condizioni, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 347/0151811 o.p 
CALCETTO VERTICALE Derby Match 
Sport 1 dimensioni 121x61x85(h) cm, 
montato, completo di scatola vendo 
a Euro 60. Tel. 328/7177237
CALDAIA a nafta da 29.000 calorie, da 
terra, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811 o.p 
CAMERETTA con letto a castello. 
Come nuova, possibilità di uso 
singolo (letto a terra separato), 
completa di letti, reti e materassi. 
Vendesi causa trasloco. Faenza. Tel. 
346/0225465 o.s. 
CANCELLETTO in metallo bianco 
protezione bambini (per scala) - marca 
Brevi - modello Securella - misura da 
cm. 75 a 79 + estensione cm. 21 - 
vendo per inutilizzo ad Euro 30. Tel. 
sms, whattsapp 348/9018441
CANNE DI BAMBU’ diametri 1-10 cm. 
stagionate o appena tagliate. Prezzi 
per diametro e mt. lineare: 1-4 cm. 
Euro 1,00 Euro - 5-7 cm. Euro 3,00 - 
8-10 cm Euro 5,00. Tel. 335/6390783 
CASCO BIMBO/A PER BICI Disney, 
con Minnie e Topolino. Colore verde-
azzurro. Ottime condizioni. Vendo a 
Euro 15,00. Tel. 339/8784488 
CASSA PORTA-ATTREZZI per trattori, 
vendo per inutilizzo a prezzo da con-
cordare. Tel. 347/0151811 

EPILAZIONE
LASER

A DIODO
PREZZO A ZONA 1 SEDUTAa

RICHIEDI LA PROMOZIONE

Faenza Centro La Filanda
ia della Costituzione, 28/36V

Tel. 0546 605034

30 dalla 2 seduta�

a

15

a F a e n z a

CERCO PER TRATTORINO Pasquali: 
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO PICCOLA IMPRESA artigiana 
per aggiustare tetto di un capannone 
a Bubano. Tel. 348/6048832 
CERCO CASA COLONICA nei dintorni 
di Faenza. No agenzie. Max serietà. 
Tel. 340/3581379 
CERCO PORTAPACCHI per Fiat Punto/
Grande Punto - Evo. Anche usati pur-
chè in buono stato. Tel. 349/7403163 
CISTERNA per nafta da 35 q, ottime 
condizioni, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 347/0151811
CITY BIKE DONNA misura grande, 
di marca, pagata 440 Euro vendo a 
Euro 180 non tratt. La bici è come 
nuova completa di ogni accessorio. 
Tel. 351/6858138 
COMO’ CON SPECCHIERA degli 
anni ‘50 vendo a Euro 120 tratt. Tel. 
333/7967941 
CONGELATORE A POZZETTO marca 
OK da 145 litri, usato pochissimo, 
vendo a Euro 100. Tel. 328/7177237
CYCLETTE professionale modello Life 
Cycle 9500 HR, computer multifunzio-
ne, altezza regolabile, perfettamente 
funzionante vendo a Euro 100. Tel. 
328/7177237
DIVANOLETTOquasi nuovo, lunghez-
za 1 m, marca Dondi, vendo al prezzo 
di Euro 650. Tel. 347/3129444
ERPICE portato e snodabile m 2,50x2 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Conselice. Tel. 338/9509272 
EXTENCION a matassa nuove vendo 
causa inutilizzo a Euro 50. Ritiro a 
Faenza. Tel. 389/9190645 
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi 

+ estirpatore posteriore, pratica-
mente nuovo, vendo a prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
FREEZER quasi nuovo, 7 cassetti, 
altezza m 1,75, marca Whirlpool, 
vendo al prezzo di Euro 350. Tel. 
347/3129444
GABBIA PER CANI misure 122, 75,5 
x 85,5 mai usata, con divisorio vendo 
causa inutilizzo. Tel. 339/5434406
GIOVANE PENSIONATO italiano cerca 
lavoro per la vendemmia.... solo la 
mattina. Tel. 329/8829270 
GORDON FLASH n. 11 volumi, raccol-
ta completa, vendo a Euro 230. Tel. 
0542/32020 - 335/5373043
LAVATRICE ben funzionante vendo 
per inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel. 
338/8629207 
LAVATRICE marca Indesit modello 
WIL 106 usata, ma perfettamente 
funzionante, vendo a Euro 60. Tel. 
328/7177237
LIBRI URANIA vendo da Euro 1 a 3. 
Tel. 0546/662411
MATTONELLE di marmo, nuove, cm 
22x12 spessore 1.5 cm, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811 o.p 
MI CHIAMO LAVINIA, ho 53 anni, 
automunita con esperienza, ho effet-
tuato il corso di assistente famigliare, 
cerco lavoro come assistenza anziani 
ad ore oppure per il week-end o le 
notti. Tel. 328/4313767 
MTB n. 2 vendesi: una verde met. e 
una Bianchi grigio met. Una ha 20 
anni e l’altra è recente. Una misura 
media e l’altra più grande. Entrambe 
in ottimo stato. Euro 95 in totale per 
tutte e due. Tel. 331/7782423 

PIAGGIO ZIP 50 cc. anno 2002. Scoo-
ter in buone condizioni perfettamente 
funzionante, Km 61.000. Vendo a Euro 
650. Tel. 347/8624812 
PNEUMATICI seminuovi usati 3 mesi 
4 stagioni misura 165/65 R14 vendo 
a Euro 200. Imola. Tel. 348/0714283 
Tiziana 
POMPA a nafta a mano, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/0151811 o.p 
PORTAPACCHI originale per VW Polo, 
vendo a Faenza. Tel. 328/1332522
PORTAPOSATE in legno a giorno, 
piedi sagomati, splendide condizioni. 
Colore noce scuro, L.40 P.36 H.13. 
Presenta n.5 scomparti. Fa un figurone 
sopra al mobilio in stile campagnolo, 
vendo a Euro 60,00. Tel. 339/8784488 
PORTONCINO in ferro, cm 206 x 103, 
in due pezzi, usato, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/0151811 o.p 
RAGAZZA 32 anni, erborista laureata, 
cerca 2^ lavoro part time di 12/13 
ore settimanali come inserimento 
dati. Automunita. Mandare whatsapp 
3204159615. No vendita porta/porta 
o netmarketing 
RAGAZZA 40enne cerca lavoro come 
operaia generica in produzione. Tel. 
347/1559308
RAGAZZA di 30 anni, con esperienza 
in bolle, registrazione, inserimento 
ordini, MRP, gestione clienti e fornitori 
+ gestione autista cerca lavoro. Tel. 
329/1939897 
REGALO CAGNOLINA taglia media 
nera e marrone. Tel. 333/1395043 
Sara
RENAULT SCENIC 1.6 benzina con 
gangio traino, barre portatutto, unico 
proprietario, Km 195.000, ben tenuta. 
Vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 366/3119038 
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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

VENDO tel. 334/6633168

VENDITA USATO

BICICLETTA BIMBA
marca Vicini

4/6 anni, ruota 16”,
in buone condizioni

vendo a Euro 60
Tel. 338/2075697

ACQUISTO GIULIETTA diesel 150 cv 
del 2014-2015. Tel. 345/4557619 
Anna dopo le 18
CERCO da acquistare Vespa 50 
Special. Tel. 331/3943986 
CERCO AUTO di cilindrata massima 
1.2, con impianto gpl, usata ma 
in buone condizioni, dell’anno dal 
2010 in poi. Max Euro 4.000. Tel. 
333/6815007

AUTO INCIDENTATA (Lancia) non 
frontalmente, airbag non aperti, mo-
tore intatto, 110.000 km, pneumatici 
in ottimo stato, revisione effettuata 
gennaio 2022, impianto GPL di serie, 
capienza bombola 40 l vendo a Euro 
1.399. Faenza. giovi4885@gmail.com 
CHEVROLET MATIZ 800 GPL (imp. 
GPL casa madre - scad. 2028), km 
198.000, 2008, carrozzeria da rive-
dere, marciante e funzionante ma con 
frizione e cinghia distr. da fare. Vendo 
a Euro 1800 tratt. Tel. 339/3045224 
FIAT 500 1400 16V anno 2007. L’auto 
è in ottime condizioni come da foto 
sul sito di Genius, accessori clima, 
cerchi in lega, tasto sport, servosterzo, 
bluetooth, tetto panoramico vendo. 
Tel. 340/0077583
FIAT DOBLO’ bianco, Multijet, 110 
CV, km 195.000, anno 2013, ven-
do a Euro 6.500 tratt. Imola. Tel. 
349/2611612 Gianni
FIAT UNO anno 1993, buono stato, 
catalittica, esente da bollo, vendo. 
Tel. 338/3243909
HONDA JAZZ 1.2 benz./gpl (bombola 
gpl scadenza 2027), 77 CV, anno 
2007, km. 167.000, 5 porte, clima-
tizzatore, cerchi in lega, autoradio 
lettore cd. Vendo a Euro 4.300. Tel. 
339/3045224 
HYUNDAI ACCENT 2003, 1500 c.c., 
con 380.000 km benzina/metano. 
Ideale per chi ha un budget limitato. 
Riesce ad affrontare senza problemi 
viaggi lunghi. Come difetti consuma 
un po’ d’olio. Estetica non buona. 
Prezzo Euro 500. Faenza. Tel. 
380/6456178
HYUNDAI i10, anno 2009, benzina/
gpl, km 165.000, 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 3.100 tratt. Tel. 340/8760661
HYUNDAI I30 a gpl anno immatricola-
zione dicembre 2010 in ottimo stato, 
km 203.000 vendo. Tel. 320/9686080
LAND ROVER FREELANDER 2, 
anno 2011, km 200.000, perfetta 
sia di meccanica che di carrozzeria, 
qualsiasi prova, vendo a Euro 9.000 
non tratt. Incluso treno di gomme. 
Tel. 339/8397229
MAZDA 2, immatricolata 22/06/2007. 
Chilometraggio da foto (circa 
138.000km), tenuta benissimo, 
piccoli difetti di carrozzeria nelle 
portiere. Alimentazione a benzina, 
55 kw. Gomme nuove. Imola. Tel. 
373/5392868
MITSUBISHI ASX Diesel, colore nero, 
anno 2015, km 140.000, 4 ruote 
motrici, bloccaggio differenziato, in 
perfette condizioni. Vendo a Euro 
14.300. Tel. 337/210146
OPEL ASTRA 1.7 c.c. diesel, mod. 
Njoy, clima, cerchi in lega, vernice 
metallizzata, 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 1.600. 
Prezzo trattabile. Tel. 327/6594924
OPEL GT 2.0 Turbo Roadster, 
06/2010, 76.320 km, 303 CV, pari 
al nuovo, allestimento esclusivo con 
oltre Euro 15.000 di elaborazione 
documentata. Vendo a Euro 23.000. 
Zello di Imola. Tel. 340/2542486
PEUGEOT 206, anno 2008. Nera, 
3 porte. Alimentazione benzina - 
metano. Km 151.000 - Revisione 
effettuata febbraio 2022. 4 gomme 
estive + 4 gomme invernali in ottimo 
stato. Vendo a Euro 3.000. Imola. Tel. 
338/7948741 
PEUGEOT PARTNER TEEPEE 1.6 HDI, 
12/2017, 5 posti immatricolato come 
autocarro ma con i vetri posteriori. 
Mezzo perfettamente funzionante con 
secondo treno gomme - 2 chiavi - 
climatizzatore. Vendo a Euro 10.500 
fatturabile. Faenza. Tel. 368/8023744
RENAULT TWINGO turbo 90 CV 
anno 2016 ma acquistata nel 2018 
a km 0, tutta tagliandata Renault, 
perfetta di carrozzeria e motore, acces. 
navigatore, telec. retro ecc. vendo a 
Euro 10.400. Valuto permute. Tel. 
339/1726411 
VW GOLF 7 Bluemotion 1.4 a metano, 
anno 11/2015, 85.000 km certificati, 
tagliandata Volkswagen, carrozzeria 
perfetta, gomme invernali, accesso-
riata. Vendo a Euro 15.900. Dozza. 
Tel. 338/9609727 

BMW R1200 GS anno 2010, km 
67.000, completamente taglian-
data, edizione 30° Anniversary, da 
vetrina, per 2 anni non necessita di 
officina, sempre visibile. Vendo per 
sopraggiunto problema fisico. Tel. 
349/5202241 
HONDA TRANSALP 650, anno 2001, 
grigio scuro, Km 58.000, buone 
condizioni vendo. Tel. 338/3562836 
HUSQVARNA FE 250, anno 11/2019 
(già versione MY 2020), km 2.900, 
kw 10.20/cv 14, 2 mappature, avvia-
mento elettrico, controllo di trazione 
disattivabile vendo a Euro 7.200. 
Faenza. Tel. 339/3045224 

APRILIA SCARABEO blu, con pa-
rabrezza e in ottime condizioni, da 
revisionare. Vendo a Euro 1.000,00 
trattabili. Castel San Pietro Terme. 
Tel. 348/8056355 o.p.
HONDA SH 125 scooter anno 2014, 
km 11.000. Appena fatto tagliando e 
revisione, parabrezza incluso vendo 
causa inutilizzo a Euro 1.500. Imola. 
Tel. 331/2748664
HONDA SH 300, scooter anno 2017, 
colore blu, in perfette condizioni. 
Vendo. Tel. 338/1354941
PIAGGIO SI 50cc, immatricolata 
1994, totalmente originale, motore 
rigenerato, colore bianco met. Tel. 
339/2344959

CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo 
da alcuni anni, vendo ad interessati. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
CICLOMOTORE BENELLI 50 (Bobo) 
funzionante e con libretto origi-
nale vendo a Euro 200,00. Tel. 
349/1302730 
CICLOMOTORE Cimatti anni 70, 
perfettamente funzionante, libretto 
originale, vendo. Si accettano offerte. 
Tel. 335/6982387
MOSQUITO Garelli 38b, 49cc, con 
documenti in regola, montato origi-
nale su telaio UNICA Ferrara. Raro. 
In discrete condizioni. Vendo a Euro 
1.000 trattabili. Tel. 327/6594924 

CERCHI n. 4 in ferro completi di 
gomme estive al 40% 175/65 R14 
per Mazda 2 1a serie e Fiesta a 60 
Euro. Tel. 339/2302734 o.s.
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
PNEUMATICI n. 4 estivi in ottimo 
stato comprensivo di cerchi in lega 
originali con sensore di pressione, 
installati su Ford S-Max 225/50 r17 
98W vendo a Euro 300. Riolo Terme. 
Tel. 335/7282363
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
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
BORCHIE n. 4 copri cerchi in lega 
originali Peugeot (307) diametro Ford 
57 mm vendo a Faenza a Euro 10 
(invio foto). Tel. 339/1786291 Mario
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
PORTAVALIGIE laterale specifico 
GIVI per valigie Monokey per Benelli 
TRK 502 X usato una sola volta per 
cambio moto, pagato 180 Euro vendo 
a 120 Euro trattabili, come nuovo!! 
Tel. 328/1736053 
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
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
PORTAPACCHI originale per VW Polo, 
vendo a Faenza. Tel. 328/1332522
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
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.
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 
RUOTE n. 4 - Cerchi in lega originali 
Lancia Delta 2008 / 2015 - 16 pollici + 
borchie coprimozzi, Pneumatici Pirelli 
Cinturato Winter 205 55 R16 91H 
DOT 3119 (31ª settimana del 2019 - 
hanno percorso meno di 15.000 km). 
Preferibilmente da ritirare sul posto 
ad Imola. Vendo 500 Euro tratt. Tel. 
329/1624450 
FENDINEBBIA n. 2 originali e in ottimo 
stato per Peugeot 307 1.6 HDI anno 
2007 (invio foto) vendo il tutto a Euro 
50. Tel. 339/1786291 Mario
AMMORTIZZATORI n. 2 originali 
DX-SX anteriori (no molle) usati ma 
in buono stato per Peugeot 307 - 1.6 
HDI del 2007 (erano stati sostituiti con 
quelli a gas). Invio foto, tutto vendo 
a Euro 20. Tel. 339/1786291 Mario
BARRE PORTATUTTO con chiave 
antifurto originali per Peugeot 307 
anno 2007 vendo a Euro 20. Tel. 
339/1786291 Mario
RUOTINO DI SCORTA, 4 fori, gomma 
Firestone, misura T 105/70 D 14, non è 
stato mai usato, vendo per inutilizzo a 
Euro 10,00. Faenza. Tel. 331/6167219 
PNEUMATICI n. 4 invernali marca 
Bridgestone usati al 10% circa, 
comprensivi di cerchi in ferro 
modello 185/65/15 che si possono 
montare su auto Grande Punto o 
altro vendo a Euro 150. Conselice. 
Tel. 320/9686080
PORTA BICICLETTE PER AUTO n. 2, 
modello universale vendo Euro 25. 
Tel. 328/7696532 
BLOCCO MOTORE lambro 200cc 
con avviamento elettrico, dinamo 
revisionata, funzionante. Invio foto 
via WhatsApp. Vendo a Euro 400. 
Tel. 338/8773701
RUOTINO DI SCORTA r14 ex Seat 
Cordova usato 1 volta, completo 
di accessori vendo a Euro 50. Tel. 
328/8411650
PORTAPACCHI  BASE da tetto per 
Ford C-Max munito di serratura 
antifurto per modelli auto a partire 
da 01/2011vendo a Euro 50. Tel. 
328/7696532 

CERCO CARRELLO OMOLOGATO 
portata massima 10 quintali. Tel. 
335/5913900
ACQUISTO CAMIONCINO ribaltabile 
tipo Iveco Daily. Tel. 331/3943986 

SEMIMANUBRIO per Bmw rs 1250 da 
verniciare, completo di acceleratore 
elettronico, vendo. Invio foto via 
WhatsApp. Tel 338/8773701
PNEUMATICO nuovo marca Hankook 
Optimo 235/55/R18, vendo a Euro 40. 
Tel. 348/5832947 
BAULE Givi VR 47 con portapacchi 
vendo causa cambio moto a Euro 
130. Sesto Imolese. Tel. 347/2633155 
Bruno
GENERATORE Kawasaki GA1400A, 
datato ma usato pochissimo, da 
vedere e provare. Tel. 0546/28789
MARMITTE Akrapovic seminuove per 
moto Yamaha FJR 1300 vendo causa 
cambio moto a Euro 600 trattabili. Tel. 
347/2633155 Bruno
CERCHI n. 4 in lega leggera originali 
Jeep misura 225/70/r15, disegno a 
forma di stella molto bello, nessuna 
crepa. qualsiasi prova. occasione da 
non perdere a soli Euro 200,00. Lascia 
msg 347/7111755 
CERCHI n. 4 in lega (come nuovi) 18 
pollici con 4 gomme Pirelli Scorpion 
zero al 50% misura: 285/55 R18 113 
V. Erano montate in un Pajero. Prezzo 
300 Euro. Tel. 339/7963554 o.p.

CERCO BICICLETTA ELETTRICA 
anche da riparare, a prezzo onesto. 
Tel. 338/8629207
TRICICLO ELETTRICO nuovo, mai 
utilizzato, vendo a Euro 1.500 (valore 
Euro 2.000). Tel. 333/5019947
BICICLETTA ELETTRICA ruota 28 
pollici port. 130 kg, come nuova per 
tutte le specifiche digitare sul web: 
EMG Queen city bike 28. Acquistata 
con fattura da Unieuro. Vendo, non 
trattabile. Tel. 334/8406415 
BICICLETTA ELETTRICA, bellissima 
come nuova, con batteria appena 
sostituita come da scontrino (vi-
sionabile, in garanzia), vendo causa 
inutilizzo. Per visionarla, Giorgio 
334/9652134 
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BICICLETTA BIMBO vendo a Euro 
30. San Lazzaro di Savena (Bo). Tel. 
347/2143326 
MTB ruota 26” vendo a Euro 60. Tel. 
346/8177756
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
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
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 
BICICLETTA BIMBA per età 4-7 anni, 
completa di tutto, come nuova, vendo 
a Euro 50. Volendo anche caschetto. 
Tel. 333/6815007
BICICLETTE BIMBA n. 2 una ruota 
16” e una ruota 20” in buono stato 
vendo ad ottimo prezzo anche sepa-
ratamente. Tel. 0542/692906
BICICLETTE UOMO e DONNA ven-
do a Euro 60 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms)
MTB per ragazzo vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
BICICLETTA DONNA vendesi. Tel. 
329/8008614
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTE n° 6 uomo-donna-bam-
bino da sistemare, vendo in blocco 
a modico prezzo. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DONNA con cestino, 
colore grigio, discrete condizioni, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/1354941
BICICLETTA BIMBA con rotelline, 
come nuova, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6815007
MONOPATTINO elettrico con sellino, 
motore 500w, con ammortizzatore e 
freni a disco, come nuovo, vendo. 
Tel. 333/3229069
MTB 29” Olimpia fx1m anno settem-
bre 2021, full cambio SRAM, nx 12 
velocità, propongo per passaggio a 
E-bike. Tel. 347/0196810
BICICLETTA GRANTURISMO da 
uomo telaio n. 28 marca Egam, 
cambio Shimano, superaccessoriata, 
un vero mulo da strada, occasione 
unica, vendo a soli Euro 250,00. Tel. 
o lascia msg al 347/7111755 
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport . 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
MTB DA RAGAZZA con ruote 26” ap-
pena revisionata. Cambiati copertoni 

e camere d’aria. Vendesi a 70 Euro. 
Ad interessati posso inviare foto. Tel. 
349/7773129 Ivano dopo le 17 
MBT 24” marca Vicini ben tenuta 
vendo a Euro 80. Tel. 344/0458916 
Graziano
BICICLETTA DONNA con telaio in allu-
minio, colore alluminio, con cambio, 
in buono stato vendo a Euro 200. Tel. 
335/5781073 
BICICLETTA CORSA, marca Montano 
taglia M52, leggera e pari al nuovo 
vendo. Tel. 340/4775240
MTB misura 16”, colore giallo/nera, 
per bambina di 7-8 anni, vendo a 
Euro 30. Tel. 327/8891561
BICICLETTA vintage (Savini cicli di 
Lugo), rifiniture in pelle.  vendo Euro 
300. Tel. 348/0143359
BICICLETTA vintage mis 55, verni-
ciata a mano, (Savini cicli di Lugo), 
rifiniture in pelle. vendo Euro 300. 
Tel. 348/0143359
BICICLETTA BIMBA marca Vicini 4/6 
anni, ruota 16”, in buone condizioni 
vendo a Euro 60. Tel. 338/2075697
BICICLETTA UOMO in buono stato 
marca Casadei, con marce, telaio di 
colore bianco e azzurro. Vendo a Euro 
40. Sono disponibili le foto per chi 
fosse interessato. Tel. 348/4188430 
BICICLETTA BIMBO/A usata. Colore 
rosso e bianco. Con catena. Adatta per 
imparare ad andare in bici. Ruote da 
12 1/2 x 2 1/4. Vendo a Euro 13,00. 
Tel. 339/8784488 
E-MTB SPECIALIZED Turbolevo 2017. 
Batteria e motore in ottimo stato 
sostituiti nel 2019 (80 cicli di carica, 
meno di 3000 km). Vendo a Euro 
2.500. Tel. 328/4472727 
BICICLETTE n° 3 bimbo/a vendo a 
Euro 25 cad, tutte e 3 a Euro 65. Tel. 
0546/24929 - 366/5695391
BICICLETTA CORSA Bemmex con 
cambio Shimano-Ultegra in buonis-
sime condizioni, forcella posteriore 
in carbonio. In dotazione 2 manubri 
(turismo e corsa), pompe mini, 2 
camere d’aria di scorta. Vendo a Euro 
500. Imola. Tel. 338/5333055
BICICLETTA RAGAZZO raggio 26” 
nera come nuova, usata pochissimo 
vendo a euro 50,00 non trattabili. Tel. 
347/8173056 
BICICLETTA UNISEX tipo Graziella 
marca DINO colore bianco con grande 
cestino portaoggetti. Vendo Euro 70. 
Tel. 388/3731246 
BICICLETTA BAMBINO nuova di tutto 
gomme ecc. vendo a Euro 50. Tel. 
324/6670612
E-BIKE GIANT EXPLORE E+2 GTS 
2021, 2000 km percorsi, in ottimo 
stato, completa di borse, sella am-
mortizzata, porta borraccia. Scontrino 
di vendita del 26 aprile 2021 presso 
Cremonini Imola. Euro 2.400. Tel. 
328/8711254
BICICLETTA DONNA di vecchio 
modello, marca Golden Lion, con 
copertoni normali, ruota di 65. Vendo 
a Euro 40. Tel. 338/2339486
BICICLETTA DONNA Dosi, come 
nuova, con tubolari, leggerissima, 
ruota di 70. Vendo a Euro 100. Tel. 
338/2339486

CAMPER Laika 620, anno 1990, km 
160.000, in buone condizioni generali 
vendo a Euro 8.000. Tel. 338/2897114
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“GENIUS” offre esclusivamente un 
servizio, non riceve tangenti nelle 
contrattazioni, non effettua com-
merci, non è responsabile per la 
qualità, provenienza e veridicità delle 
inserzioni. La direzione di “GENIUS” si 
riserva il diritto di modifi care, rifi utare 
o sospendere una inserzione a proprio 
insindacabile giudizio. L’editore non 
risponde per eventuali ritardi o per-
dite causate dalla non pubblicazione 
dell’inserzione per qualsiasi motivo. 
Non è neppure responsabile per gli 
eventuali errori di stampa. Gli inser-
zionisti dovranno rifondere all’editore 
ogni spesa eventualmente da esso 
sopportata in seguito a malintesi, 
dichiarazioni, violazioni di diritti, ecc.., 
a causa dell’annuncio. Si precisa che 
tutte le inserzioni relative a richieste ed 
offerte di lavoro debbono intendersi 
riferite a personale sia maschile che 
femminile essendo vietata ai sensi 
dell’Art. 1 della legge 9/12/77 n. 903 
qualsiasi discriminazione fondata sul 
sesso per quanto riguarda l’accesso 
al lavoro, indipendentemente dalle 
modalità di assunzione e qualunque 
sia il settore o il ramo di attività. 
E’ vietata la riproduzione totale o 
parziale di tutti i testi, i disegni, le 
foto riprodotte su 
questo numero del 
giornale.

LAND ROVER DISCOVERY SPORT 2.0 
TD4 150cv Total Black 4x4, 11/2015, 
Km 90.000, nero m., 5p. Euro 24.500.
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

MITSUBISHI L200 2.2L Diesel Club Cab 
4x4 Intense Pack1 Intouch, 09/2021, 
Km  29.000, bianco met. Euro 34.800
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

BMW Z4 2.0i cat. Roadster, 05/2006, 
Km 62.800, argento met., 2p, cambio 
manuale, abs, airbag. Euro 18.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDiS, 3p 
Evolution 4x4 + riduttore, 06/2013, Km 
57.000, grigio scuro met. Euro 17.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

LAND ROVER DEFENDER 90 Total Black 
edition, 03/1987, Km  197.000, nero 
pastello, 3p, trazione int. Euro 15.800
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070
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Agricoltura Giardini
Utensileria
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Rivenditore Autorizzato
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Brisighella aenzaVia della Resistenza, - Tel. 0546.80063 Via Vittori, 205 - Tel. 0546.79409556
Cell. 339.3078970    E-mail: vigna79@libero.it

Compro Vendo

Edilizia Sanitari

Riscaldamento
Climatizzazione

Elettrodomestici
Casalinghi

CERCO BOTTE in plastica di capienza 
2 quintali. Tel. 339/6477909
CERCO FRESA usata per motocoltiva-
tore Grillo 10 CV. Tel. 347/1740690
CERCO FRUTTA DA RACCOGLIERE 
in piedi nelle zone dell’imolese e del 
faentino. Tel. 333/1718586
CERCO MOTORE a benzina CO.TI.M. 
tipo ca 300. Tel. 347/1740690 
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO TRINCIA in buone condizioni, 
max 160 cm. Tel. 329/1616704 
CERCO: trattore a ruote tenuto bene 
40 - 60 cv max 4-5 mila Euro, + trincia 
e vangatrice. Mandare foto via sms 
al tel. 347/6906801 
AFFILATRICE pellame di sega a nastro 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ATTREZZI AGRICOLI vendo causa 
cessata attività. Tel. 320/2310291
BANCO DA FALEGNAME antico 
in buone condizioni vendo. Tel. 
377/4774676
BILANCE 500 kg di portata in buone 
condizioni vendo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 333/2869771
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 
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo 
prosecco, n. più di 100 disponibili 
anche separatamente vendo a Euro 25 
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
BOTTIGLIONI n° 10 da 2L, nuovi, 
vetro trasparente con tappo ermetico, 
vendo a Euro 1 cad. Tel. 349/5628998
BRACCETTI PER GDC vendo. N. 724 
braccetti si montano su un palo di 8x8, 
n. 101 bracci di testata C si montano 
su palo di 10x12. Lunghezza bracci 1 
metro, completi di viti e tendifilo. Tel. 
389/6966097<o:p></o:p> 
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
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
CIPPATORE usato pochissimo, 
alimentazione benzina, con libretto 
di istruzioni e manutenzione inclusi 
vendo a Euro 1.200 causa inutilizzo. 
Luogo del ritiro: Sassoleone (Bo). Tel. 
392/4686518 Andrea
COMPRESSORE 25 litri ottimo stato 
d’uso vendo. Tel. 347/1740690
COMPRESSORE fermo da tem-
po, di misura grande vendo. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia 
e tappi in plastica e damigiana da 10 L, 
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
DECESPUGLIATORE “Garden 35” con 
testina a filo e lama, usato 4 volte - 
vendo a Eur 150,00. Tel. 370/3450250 
DECESPUGLIATORE a spalla (Zenoah, 
Usguarna) usato al 30%, vendo a metà 
prezzo e un decespugliatore nuovo, 
vendo. Ore serali. Tel. 328/ 9243659 
DISCHI abrasivi n° 200 per ferro grana 
A 16 e A 24 vendo. Tel. 370/3450250
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
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 
GENERATORI di corrente perfetta-
mente funzionanti vendesi anche 
separatamente. Tel. 353/4069479 
solo whatsapp
GIUGGIOLO (giuggiole giganti) alto 1 
m, vendo a Euro 10. Tel. 370/3450250
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 
IDROPULITRICE di grosse dimen-
sioni tipo militare, a freddo, prati-
camente nuova, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
LAMA A DISCO a 4 denti per dece-
spugliatore, detto anche a farfalla, 
nuovo, mai usato, vendo a Euro 6. 
Tel. 349/5628998
LETAME E TERRICCIO stagionato 
vendo, trasporto compreso. Tel. 
348/5246996
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 
3.500 trattabili. Vendo causa cessata 
attività. Tel. 327/6594924 
MASTELLO di plastica, bianco, ca-
pacità 75 L, con coperchio, vendo a 
Euro 15. Tel. 349/5628998
METAL DETECTOR cercametalli 
professionale per monete e militaria 
vendo. Tel. 0542/600108 vedi foto 
vari modelli sul sito di Genius
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOCOLTIVATORE BCS usato ma in 
buone condizioni, con motore Acme 
HP10 completo di fresa e assolcatore 
vendo causa limiti di età a prezzo 
da concordare. Zona Bologna. Tel. 
347/1740690
MOTOCOLTIVATORE Grillo HP13 usa-
to ma in buone condizioni, completo 
di fresa vendo causa limiti di età a 
prezzo da concordare. Zona Bologna. 
Tel. 347/1740690
MOTOCOLTIVATORE marca Grillo, 
senza fresa, con motore Acme smon-
tato vendo a Euro 150. Zona Bologna. 
Tel. 347/1740690
MOTOFALCIATRICE originale tedesca 
4 ruote motrici piene, motore cav. 
8,1/2 con variatore automatico, vera 
rarità , in ottime condizioni. Vendo 
a Euro 450,00. Tel. 370/3450250. 
MOTOPOMPA irroratrice carrellata, 
serbatoio da 80 lt. 30 mt di tubo. 
Motore a benzina. Vendo a 390 Euro. 
Tel. 392/4686518 Andrea
MOTORE DIESEL Lombardini tipo 525 
HP 10, solo motore per motozappa e 
altri usi, in ottimo stato, vendo. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
MOTORI A SCOPPIO marca Lombar-
dini - Brigg e Stratton, pompa elettrica 
220 v, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
MOTOSEGA a miscela completa di 
catena e lama da 40 cm vendo a Euro 
90. Tel. 347/1740690 
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POMPA per fertirrigazione vendo. Tel. 
339/3669770 
RASAERBA ELETTRICO seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70. Zona Bologna. Tel. 347/1740690
REGALO BOTTIGLIE di vetro miste. 
Tel. 333/6048887 
REGALO cassette di plastica di 
varie misure per ortaggi e frutta.Tel. 
333/6048887  
REGALO VASETTI di plastica da fiori 
di varie misure. Tel. 333/6048887 
REGALO voliera telaio e tetto in allu-
minio doppia porta, rete 5x5. Marcello 
Tel. 335/6832804 
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
SALDATRICE rotativa di grosse di-
mensioni a elettrodi, può tirare fino a 
8 mm, completa di tutto, seminuova, 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771 
SCARPONI AGRICOLI AMERICANI 
(anfibi), resistenti a -20° sotto zero 
con calzini normali, non sudano i 
piedi, molto morbidi all’interno, come 
nuovi, vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
SCOLABOTTIGLIE di plastica, colore 
rosso, per 90 bottiglie, come nuovo, 
vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
SEGONE a mano per legna. Lunghezza 
mt. 1,30 in ottimo stato vendo a Euro 
25,00 + Attrezzatura per battere Falce 
Fenaia, compreso martello vendo a 
Euro 20,00. Tel. 370/3450250 
SET TERRAZZO/GIARDINO compo-
sto di 1 tavolo cm 80x80 circa e 4 
poltroncine in resina bianca (plastica) 
vendo Euro 25. Tel. 371/4276583 
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 
TAPPATRICE per sughero Mundial 
vendo. Tel. 329/8008614
TAPPATRICE semi-automatica in 
acciaio inox per tappi corona da 
29 mm, funzionamento pneumatico 
tramite compressore, kg.23, modello 
da banco, misure 84x34x43. Vendo a 
Euro 400,00. Tel. 0546/651070
TELONE per impermeabilizzare un 
invaso/piscina/laghetto come nuovo 
- usato 1 volta lo scorso inverno. 
Politilene laminato rinforzato (peso 
gr. 210/mq) occhiellato - misure m. 
10 x 15 vendo. Tel. 335/5621818 
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 
TRAMPOLI alti 50 cm, con stanga late-
rale in alluminio, leggeri, robusti, con 
cinturino in cuoio, gambaletti imbotti, 
comodi per legare kiwi, potature frutti 
a vasetto vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRIVELLA marca Selvatici con 4 
punte da 15 a 60 vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
TRONCATRICE a disco per ferro 
regolabile completa di disco taglio 
fino a 10 cm vendo a Euro 80. Tel. 
347/1740690 
UTENSILE Dremel 4000 con n° 100 
utensili, usato una volta, vendo 
causa acquisto errato. Invio foto su 
WhatsApp. Tel. 338/8773701
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
ZAPPATRICE manuale da vino semi-
professionale, verde met., vendo. Tel. 
0546/664176

COMPRO tegole marcate Giacomo 
Cardelli. Tel. 0546/662550 o. pom.
POMPA ACQUA per autoclave, Marca 
Calpeda, Made in Italy, perfettamente 
funzionante, vendesi causa cambio 
con una più potente vendo a Euro 40. 
Ritiro a Brisighella. Tel. 347/8033116
PORTA liscia a battente in tamburato 
da interno rivestita in legno da 80x 
210. Quantità disponibile: 17 sinistre e 
9 destre. Vendesi a Euro 99 cadauna 
trattabili. Le porte si trovano ad Imola. 
Tel. 345/6912580
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 portafinestra 110 x 240. Vendo 
tutte a 570 Euro oppure separate. Tel. 
329/1616704 
INFERRIATE n. 3, due con misure 
LxH 160x143 e una 100x143 vendo 
a 250 Euro. Tel. 329/1616704 
PIASTRELLE per pavimentazione 
esterna di porfido, lung. variabile da 
20 a 42 cm, largh. 20 cm, h. da 3 a 
5 cm, mq 23,80. Vendo a Euro 300. 
Tel. 0546/28789
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
COLONNA per appoggiarvi sopra 
il lavandino - lavabo del vostro 
bagno (sanitari), smaltata bianca, 
in buone condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63 vendo. 
Tel. 339/7489817
CERCO PANNELLO SOLARE per 
produrre energia elettrica a prezzo 
ragionevole. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
PORTA ESTERNA in massello di 
rovere, molto robusta, con vetri, in 
ottime condizioni, apertura a destra, 
due ante una m 0.35 x m 2.69 e l’altra 
m 0.87 x m 2.69, cerniere a muro. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
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
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
FINESTRA SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
300. Tel. 334/1222230
VETRO FISSO antinfortunio/anti-
sfondamento cm 140 x 180, spes-
sore mm 3, vendo a Euro 300. Tel. 
334/1222230
PORTA FINESTRA a due ante - cm 
altezza 190 x larghezza 90 (20+70), 
con scurone per porta, tutto in abete, 
stesse misure, + sopraluce in vetro 
vasistas, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
MATTONELLE DA ESTERNO (cemen-
to e ghiaia) grigio/bianche (circa n. 
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel. 
327/8891561
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 
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 77 
cadauna tratt. Eventuale trasporto. 
Massalombarda. Tel. 340/9929045 
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

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
STAFFE PER ARMATURE da fon-
dazione lunghe 30x30, diametro 8 
mm, n. 500 vendo a Euro 550 poco 
tratt. Fruges di Massalombarda. Tel. 
340/9929045
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
LAVANDINO da bagno in ceramica, 
azzurro, molto capiente, con colon-
na, usato, vendo a Euro 20. Tel. 
370/3450250
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 15,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968
REGALO PEZZI DI CANNE di bambà¹ 
di 60/80 cm. Tel. 333/6048887  
CONTENITORE per contatori gas 
metano, per esterno, in cemento e 
sportello, 98x58 cm, profondo 32 cm, 
vendo a Euro 30. Tel. 370/3450250
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
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, stagge 
in alluminio, stagge a molle, secchi 
e carriole, cassette per malta. Tutto 
il pacchetto 1.500. Euro. Imola. Tel. 
335/8035870 Nicola
PIATTO DOCCIA 70x70, bianco, vendo 
a Euro 15. Tel. 328/9243659
SPECCHIERA PER BAGNO bellis-
sima anni ‘70. Misura 80x60 cm 
con due attacchi per lampadine E14 
349/5419147 vendo. Imola. Tel. 
349/4029213 
COPERTURA PER WATER, nuo-
vissima, mai usata, colore bianco, 
dimensione massima: cm 44 x 36, si 
cede a Euro 8,00. Tel. 388/1047968
BETONIERA di medie dimensioni 
vendo a Euro 300 tratt. Fruges di 
Massalombarda. Tel. 340/9929045
ARREDAMENTO BAGNO composto da 
specchiera lungh. cm 102 x alt. cm 
80, 2 porta asciugamani, 3 mensole 
porta sapone, 1 copri rotolo carta 
igienica, tutto in perfette condizioni 
vendo a Euro 20. Tel. 371/4276583 
SPEZZONI DI TONDINI di ferro n. 26 
per edilizia lunghi 133 cm, diametro 24 
mm, utili per piccole palizzate vendo 
a 100 Euro. Tel. 328/7479527 Toni
CAMINO in acciaio inox, non c’e’ mai 
passato fumo, smontato nel 2013 per 
rifacimento del tetto. La canna e’ di 
cm. 8x19 ed e’ alto circa 80 cm. 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
anche whatsapp 
PORTE in legno, usate ma tenute 
molto bene. Nr. 2 da L 80 x H 210 x 
sp 10 dx Nr. 1 da L 80 x H 210 x sp 
10 sx Nr. 1 da L 70 x H 210 x sp 10 
dx. Tel. 346/8737083 
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
COLONNA per appoggiarvi sopra 
il lavandino - lavabo del vostro 
bagno (sanitari), smaltata bianca, 

in buone condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63 vendo. 
Tel. 339/7489817
CURVA per canna fumaria-tubo stufa 
cucina, smaltata bianca, diametro cm 
13,5 vendo a 30 Euro. Eventualmente, 
in vendita, ho anche 5 mt di canna 
fumaria diam cm 16 (costo 10 Euro/
mt). Tel. 339/7489817 
FINESTRA SCURONE PERSIANA 
scuro in alluminio verniciato marrone 
scuro (testa di moro), a doghe orien-
tabili, con telaio da montare in battuta 
a 3 lati, apertura sinistra a spingere, 
vendo a 100 Euro. Misure: largh cm 
59,5, h cm 104, battuta cm 2,5. Tel. 
339/7489817
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 
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
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

CALDAIA MURALE a gas marca 
Saunier Duval tipo Thema Plus C23E, 
camera aperta, kW 23,3, perfetta-
mente funzionante, tolta d’opera per 
adeguamento impianto condominio, 
vendo a prezzo super interessante. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
CAMINO in terracotta della rinomata 
ditta Becchi, funzionante, ma bel-
lissimo anche come arredamento, 
vendo a Euro 350. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
CANNA FUMARIA in inox rettangolare 
misura 19 cmm x 10 cm. lungh mt. 
4. Vendo a prezzo molto interessante. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
CONDIZIONATORE Daikin inverter 
monosplit, mod. FTXS20G2V1B, 
RXS20G2V1B, GAS R410A, Completo 
di telecomando/istruzioni e perfetta-
mente funzionante caldo e freddo, 
vendesi. Imola. Tel. 340/3400900 
CONDIZIONATORE D’ARIA portatile 
Orieme, timer, completo di pannelli di 
tamponamento, telecomando, istru-
zioni. Funzionante per una superficie 
di 50 mq. Non consegno. Euro 130. 
Tel. 335/6282500 
CONDIZIONATORE Kendo, mod. 
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
CONDIZIONATORE marca De Longhi, 
mod. Super Pinguino pac 35, con 
unità esterna, in ottime condizioni, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
LEGNA DA ARDERE DI MONTAGNA 
sia per stufe che per caminetti vendo 
a prezzi a partire da Euro 15,00/ql in 
su. Possibile consegna a domicilio in 
provincia di Ravenna e zone limitrofe, 
Comacchio ecc. Tel. 338/7151511 
PINGUINO PORTATILE, Argo Milo 
Plus, caldo freddo (con tubo) e 
deumidificatore (no tubo) con tele-
comando, perfetto utilizzato un mese, 
vendo. Comprato a Unieuro, valore 
nuovo 600 Euro, vendo Euro 400. 
Tel 334/6633168 Faenza. 
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 TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
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 

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 
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made 
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in 
acciaio inossidabile, confezione nuo-
va, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817 
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a 
julienne, manuale, made in Italy, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
ASPIRAPOLVERE usata e macchina 
da cucire con mobiletto Borletti 1100 
vendesi. Tel. 329/8008614
ASPIRAPOLVERE Zanussi Cyclon 
Compact azzurra, usata poco in sca-
tola originale con libretto istruzioni 
e completa di accessori vendo. Tel. 
338/7574089 Angela
ATTREZZATURA completa da macel-
laio, vendesi. Tel. 347/2897616
BARBECUE A GAS in ottime condi-
zioni. Usato molto poco vendo causa 
inutilizzo. Disponibile la foto per chi 
fosse interessato. Tel. 348/4188430 
Giusy
BEL BARBECUE griglia graticola 
bracere marca Weber, misure: h cm 
69 e diametro cm 58, usato, ma in 
buone condizioni, vendo ad Euro 60. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
BEL SERVIZIO MODERNO di oliera 
olio e acetiera aceto (altezza cm 15), 
con porta sale e pepe, in vetro, in 
ottime condizioni, vendo ad Euro 20. 
Tel. 339/7489817
BELLISSIMI BICCHIERI bicchierini per 
rosolio, n. 6, altezza cm 5,5, in vetro, 
tutti decorati a mano, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-
solio, tutti decorati a mano (motivo 
fiori delicati colorati) vendo ad Euro 
90 tratt. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-
solio, tutti decorati a mano in bianco 
e oro, vendo ad Euro 90 tratt. Tel. 
339/7489817 
BICCHIERI in vetro tipo Nutella vendo.  
Tel. 333/6048887  
BILANCIA-PESATRICE Kenwood, per 
cucina, in plastica, capacità kg 5, 
larghezza boccale cm 22, e altezza 
cm 14, vendo per inutilizzo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
CAPPA D’ASPIRAZIONE e filtrante 
da cucina marca Flaminia, inox, in 
buone condizioni, misure: largh. cm 
90, prof. cm 47 e h cm 60, vendo 
ad Euro 70. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817
CARRELLO PER CREPES ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
329/2864923 
CHITARRA abruzzese con fili in acciaio 
inox, nuova, mai usata, per far pasta 
fatta in casa, vendo a Euro 18. Tel. 
370/3450250
CONGELATORE a pozzetto marca Ok 
da 145 lt. Usato pochissimo, vendo a 
Euro 100. Tel. 328/1777237
CIOCCOLATIERA SPM professionale 
da Bar o ristorante, diametro 24 cm, 
altezza 42 cm. Funzionante ma priva 
di agitatore verticale. Vendo a Euro 
70,00, vero affare. Tel. 339/8784488 
CIOCCOLATIERA SPM professionale 
da Bar o ristorante, diametro 24 cm, 
altezza 42 cm. Funzionante ma priva di 
CUCINA A GAS 4 fornelli con forno 
a gas, accensione elettronica, per-
fettamente funzionante, inox, marca 
elettroline. Vendo a 80 Euro. Tel. 
331/1073968 o.p. 
DYSON V8 scopa elettrica nuova con 
garanzia, acquisto sbagliato, completa 
di scatola e accessori intercambiabili, 
battitappeto, spazzola picchio, spazzo-
la per divano o sedili auto, etc. vendo. 
Tel. 338/3417757 
FABBRICATORE GHIACCIO altezza cm 
100, lunghezza cm 35 e profondità 
cm 90 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923 
FERRO DA STIRO a vapore con 
caldaia, funzionante. Vendo a Euro 
20. Tel. 338/2339486
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FERRO DA STIRO Ariete vendesi. Tel. 
329/8008614
FOLLETTO VK120 completo di tutti 
gli accessori in buono stato vendo 
a Euro 100. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152  
FOLLETTO VK140 perfettamente 
funzionante, igienizzato e completo 
di accessori, più picchio con tubo di 
raccordo; lavapavimenti con 9 panni; 
lucidatrice; battitappeto mai usato; 
12 sacchi. Vendo a Euro 500. Tel. 
338/8744660 
FOLLETTO VK140 perfettamente 
funzionante, igienizzato e completo 
di accessori, più picchio con tubo di 
raccordo; lavapavimenti con 9 panni; 
lucidatrice; battitappeto mai usato; 
12 sacchi. Vendo a Euro 500. Tel. 
338/8744660 
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di 
stella, diametro cm 13, made in Italy 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
FREEZER congelatore cromato per 
ristorante, misura interna cm 152 x 
cm 60 x cm 66 (profondità), misura 
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, ven-
do ad Euro 1500. Tel. 339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 158 cm 46, mi-
sura esterna cm 186 x cm 61, con 
8 cassetti, vendo ad Euro 400. Tel. 
339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 160 cm 46, con 5 
cassetti e con 2 parti senza cassetti 
che misurano cm 40 x cm 46 di 
profondità, vendo ad Euro 400. Tel. 
339/7489817 
FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
FRIGGITRICE Tefal Maxi fry, misure: 
h cm 22, poi sopra misura cm 30 x 
cm 28, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
GRATTUGIA grattugia manuale 
a torre, alta cm 24, usata, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 10. Tel. 
339/7489817 
IMPERIA ACCESSORIO RAVIOLI 
ripieni. Nuovo mai usato, completo 
di accessori e scatola originale. Com-
pletamente in acciaio. Vendo a Euro 
20,00. Tel. 339/8784488 
INSALATIERA-MACEDONIERA, vetro 
100% riciclato Vidreco La Mediterra-
nea, made in Spain, composto da 1 
contenitore grande di diam. cm 23,5 
e da 8 ciotole diam cm 13,5, vendo 
a Euro 45. Tel. 339/7489817 
LAVABICCHIERI misure altezza cm 
105, lunghezza cm 40 e profondità 
cm 40 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923 
LAVATRICE in buono stato vendo a 
Euro 60. Tel. 324/6670612
LAVATRICE marca Indesit modello 
Wil 106 mai usata, perfettamente 
funzionante, vendo a Euro 60. Tel. 
328/7177237
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a 
manovella d’epoca, antica, marca 
Karim, con corpo in vetroresina 
bianca e struttura in ferro, in buone 
condizioni e gelosamente custodita, 
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CAFFE’ Lavazza Jolie, 
funzionante e tenuta bene vendo 
causa inutilizzo a Euro 20. Imola. Tel. 
339/5407555 dopo le 15
MACCHINA DA CUCIRE cucitrice 
Alice Super Automatic 2, completa 
di custodia per trasporto + pedale a 
motore, con libretto di istruzioni. In 
condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 130. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA PER SFOGLIA marca 
Ampia Tipo Lusso mod: 110 completa 
accessorio per tagliatelle e tagliolini, 
vendo a Euro 30. Tel. 370/3450250 
- 348/7592090
MACCHINE DA CUCIRE n° 2 , vendo. 
Tel. 340/5532516
MATTARELLO per fare la sfoglia, 
nuovo, lungo 90 cm, diametro 13 cm, 
vendo a Euro 5. Tel. 370/3450250
MAXI GRATTUGIA, grattugia da cu-
cina, manuale, misure: cm 49 x cm 
19, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 20. Tel. 339/7489817

MEZZALUNA lunetta coltello a due 
manici, lunghezza cm 27, usata, ma 
in buono stato, vendo ad Euro 20. 
Tel. 339/7489817 
MORTAIO PESTINO per fare il pesto, 
fatto a mano in legno, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
PADELLA in alluminio vintage con 
manico ad archetto, non ha nessuna 
perdita (quindi volendo si puo’ anche 
utilizzare), ha un diametro di 32 cm, 
profonda 9 cm. Euro 25. Giorgio Lugo. 
Tel. 347/7262096 
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE 
ad incasso marca Hotpoint Ariston 
mod. ELTF8B019EU, praticamen-
te nuova, vendo a 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
RESISTENZA PER LAVATRICE Zop-
pas Optima 850 Acqua Soft 5 kg, 
ZN5122-11D4/29, praticamente nuo-
va, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
SACCHETTI PER ASPIRAPOLVERE 
Philips marcati Amsterdam cerco e 
compro. Tel. 0542/52240 o.p.
SCALDASONNO scaldaletto scalda 
letto coperta elettrica marca Imetec, 
ad una piazza, per letto singolo, mi-
sure cm 150 x cm 76, perfettamente 
funzionante, con 5 velocità, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817
SCOLAPASTA colapasta colino cola-
brodo in metallo, con manico lungo, 
diam. cm 25, per inutilizzo, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
SCOPA lavapavimenti lava pavimenti 
a vapore marca Silvercrest, usata, ma 
in buone condizioni, completa di 2 
panni e libretto di istruzioni, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
SERVIZIO DA THE nuovo per 4 
persone, in porcellana, colore panna-
rosa-grigio, composto da: teiera, 
zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 4 piattini, 
made in Germany, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini 
con bottiglia in coordinato in vetro, 
decorati a mano, per rosolio, made 
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO di piatti per pesce in ce-
ramica ovali, fondo bianco, decorati 
con crostacei e bordati di azzurro, n° 
6 piatti ovali + vassoio ovale. Lavabili 
in lavastoviglie, vendo a Euro 18. Tel. 
370/3450250
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 
SPREMI POMODORO manuale 
della nonna, in ghisa e acciaio, in 
buono stato, vendo a Euro 30. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
SPREMIPOMODORO elettrico ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
329/2864923 
STENDIPANNI stendino stendibian-
cheria stendi biancheria, in alluminio, 
grigio, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 12 (eventualmente ne ho 2 
uguali; il prezzo si intende cadauno). 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
SUPERMOCIO super mocio Revolu-
tion Vileda per dare lo straccio e pulire 
a terra, usato solo una volta e lavato 
(il modello è quello con lo straccio 
rettangolare), completo di secchio, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817
TAGLIERE vassoio taglieri vassoi n. 
2 in legno, da portata, per affettati 
salumi, ecc. diam. cm 15, vendo 
ad 30 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
TAPPATRICE per tappi corona, vendo 
a Euro 10. Tel. 370/3450250
TAPPATRICE per tappi in sughero, 
vendo a Euro 15. Tel. 370/3450250
TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 
18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
UTENSILI VARI PER CUCINA sia di 
plastica che di metallo + qualche 
piccolo elettrodomestico vendo causa 
trasloco. Tel. 333/6815007
VAPORETTO usato poco funzionante 
perfettamente, ottimo stato vendo 
a Euro 25. Medicina (Bo). Tel. 
338/2076227 o.s.
VASI tipo Nutella di varie misure cedo. 
Tel. 333/6048887 

Oggetti vari

ALLOGGIO per contatori gas metano 
in cemento, cm 98 x 58 prof 32 cm, 
vendo a Euro 30. Tel. 370/3450250
BASI ROTONDE porta ombrellone in 
ghiaia lavata, diametro 60 cm, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
BAULE anni ‘70 in legno in buono 
stato vendo. Tel. 329/8008614
BAULETTO PER ARMI vendo causa 
inutilizzo a Euro 120 trattabili. Tel. 
347/2633155 Bruno
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 
BIGLIETTI N. 4 CONCERTO MAX 
PEZZALI il 15/07/2022 a Milano, 
Stadio san Siro, vendo a Euro 50. 
Tel. 349/2709179
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTE per confezioni natalizie di varie 
misure, vendo. Tel. 370/3450250
CIGNO LUCCHETTO per bici d’epoca 
ottimo stato anni ‘50 vendo a Euro 10. 
Medicina (Bo). Tel. 338/2076227 o.s.
CONTENITORI di plastica in regalo. 
Tel. 333/6048887  
COPRILETTO matrimoniale fatto a 
mano ad uncinetto bianco (era di mia 
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo. 
Vero affare. Tel. 338/3003430 
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto 
belli, vendo in blocco ad Euro 49. Tel. 
339/7489817 
GOMITOLI n. 5 nuovi per uncinetto di 
cotone 100% da 50 gr, Adriafil, color 
937, bagno 110. Old River perle’, n. 
8 , vendo in blocco a 15 Euro. Tel. 
349/5471904 
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
LAMPADA da cimitero Biondan arti-
colo 1667, 94x38, in ottone, nuova 
costerebbe 1.800 Euro la vendo a 
750. Lugo. Tel. 338/8774734 
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 14. Tel. 0546/664176
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere-microfibra, made 
in Italy, marca Royal House, con 
raffigurati delfini, vendo per inutilizzo 
a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
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  
LUCI LUCINE catena luminosa di 
natale di mt 8, colore blu, sia per 
interno che per esterno, con giochi 
di luci, a norma CE, made in Italy 
(senza scatola), vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
MATERASSI di varie misure e spes-
sori vendo in blocco causa inutilizzo. 
Vedi foto sul sito di Genius. Tel. 
347/1767603 Oliver 
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
PAIOLO di due metri vendesi. Tel. 
054632088
PER CESSATA ATTIVITA’ mercatini 
vendo tutto: bancarelle, faretti, valigie, 
teli. Orlando Tel. 333/5019947
PICCOLI ELETTRODOMESTICI usati, 
gratticole elettriche, microonde, 
aspiratore, lampadari, plafoniera a 
muro, materiale elettrico vario, cavo, 
tubo corrugato, materiale in ceramica 

di una volta, isolatori rosette, inter-
ruttori, vendo. Tel. 0545/23842 o 
349/1806606
PISCINA NUOVA, mai usata, 3 metri 
di diametro, vendo a Euro 80. Tel. 
334/7254946 
PISCINA PER BAMBINI in ottimo 
stato, con tubi portanti in metallo 
pompa filtrante più vari filtri vendo a 
Euro 70,00. Tel. 338/6639665 
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 
RETE a doghe 160x190, come nuova, 
senza piedi. Vendo a 20 Euro. Solo ri-
tiro. No spedizione. Tel. 348/2838206 
solo SMS o whatsapp 
RETE RETI n. 2 per letto, singole, in 
ferro, misure: lungh. cm 205, largh. 
cm 80 e alt. da terra cm 25, in buone 
condizioni, vendo anche singolarmen-
te a 30 Euro l’una; eventualmente 
in vendita ho anche 2 materassi 
singoli a molle, in buone condizioni. 
Posso consegnare con furgone. 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 
SCALETTA NUOVA marca Intex per 
piscina fuori terra vendo a Euro 50. 
Tel. 3383966882 Kristian 
SCAMPOLI di vari tessuti, regalo. 
Faenza Tel. 0546/680534
SET COORDINATO nuovo da viaggio, 
tessuto plastificato, composto da va-
ligia, 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
SONAGLI al vento da appendere e 
decorare la casa, è costituito da una 
casetta in legno con all’interno un 
uccellino che dondola e nella parte 
posteriore tanti pendagli di conchiglie 
rosa e azzurre, è lungo 50 cm ed è 
integro in tutte le sue parti vendo a 
Euro 10. Tel. 349/5471904
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in 
legno, sagomato, con rotelle, diam. 
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
SVEGLIA al quarzo, funzionante a pile 
stilo, numeri e lancette fosforescenti 
vendo a Euro 5. Tel. 349/5471904
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
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868
VASI in vetro n° 50 per conservare 
frutta o verdura, con tappi ermetici, 
varie misure da kg 1,1/2 e 2, vendo in 
blocco a Euro 20. Tel. 370/3450250
VASI per conservare verdura e frutta, 
chiusura ermetica, varie misure, 
vendo a Euro 0.30 cent cad. Tel. 
370/3450250

Arredamento

CERCO DIVANO in regalo, lungh. 
165 cm. Tel. 370/3056720 ore 16-17
PELLE di mucca tricolore: una nuova, 
originale, anni 60, misure cm. larg. 
200, lung. 220 circa, vendo a Euro 
100. L’altra usata vendo a Euro 50. 
Tel. o.p. 0545/23842 - 349/1806606
MOBILETTO in ottime condizioni 
con due ripiani, scomparto con anta 
a destra (misura complessiva: cm 
105x35 h 62) e specchio sovrapposto 
di cm 68x102 h, vendo a Euro 40. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
COLONNETTA porta vaso in legno 
tornito, color noce, h cm 93, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
MOBILI: armadio, comò, comodini, 
sedie, tavolo, tagliere a muro, lettini 
in ferro e legno, portategami da 
appendere, poltrone, vendo. Tel. 
0545/23842 o 349/1806606
COPPIA DI POLTRONCINE stile ‘800 
spagnolo per camera da letto o salone. 
Completamente imbottite di nuovo e 
rifoderate. Vendo a Euro 150. Tel. 
349/5128575
LETTO matrimoniale della Molteni mo-
dello Marlo colore nero in alcantara. 
Completo di rete + una rete a doghe. 
Con testata mobile e cassetti rotanti. 
Vendo a Euro 900. Tel. 348/7237278 
TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
CAMERETTA BIMBA buono stato, 
armadio (L280 H236 P56) + letto 
vendo a Imola a Euro 150. Inviare 
sms a 347/2407603 
MOBILE DA INGRESSO nero, com-
prensivo di specchio, mensola, con-
tenitore chiuso, contenitore aperto e 
nr. 2 faretti di illuminazione vendo a 
Euro 300. Imola. Tel. 348/7237278 

cm 50 completo di serrature vendo 
per inutilizzo a Euro 25. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
LETTO singolo con rete in ferro su 
4 piedini (no materasso), testata e 
piediera in legno, colore marrone 
chiaro, in buone condizioni.  Vendo 
per inutilizzo a Euro 15,00.  Faenza.   
Tel. 331/6167219 
TAVOLO rotondo, diametro 80 cm, 
fatto da artigiano, con piano in mo-
saico, molto pesante, vendo a Euro 
80. Tel. 370/3450250
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
SCRIVANIA da cameretta in legno con 
cassetto vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
333/6815007
TAPPETO in ottime condizioni in pura 
lana cm 168 x 233, vendo Euro 20. 
Posso inviare foto con WhatsApp, 
371/4276583  
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
TAVOLI DA TAVERNA n. 4 altezza cm 
78, lunghezza cm 130, profondità cm 
80 vendo sia in blocco che singolar-
mente vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923
MOBILE in noce con 3 cassetti, 1 anta 
e 2 ripiani, largo 86, alto 91 vendo 
a Euro 30 volendo anche specchio 
abbinato bordo noce a Euro 30 
insieme a Euro 50. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 
COMO’ CON SPECCHIERA degli 
anni ‘50 vendo a Euro 120 tratt. Tel. 
333/7967941
SCALA bianca a 3 gradini larghi colore 
azzurro, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
TAVOLO elegante con base in legno 
e ferro battuto, ripiano in vetro tem-
perato con ventose tutto smontabile, 
lunghezza 2 metri, consegna inclusa 
entro 15 km da Faenza vendo a Euro 
490. acomeannuncio@gmail.com 
COMO’ nuovo bianco lucido moderno 
vendo a 250 Euro. Posso consegnare. 
Tel. 389/0152928  
BELLISSIMO COMO’ inizi ‘900 bianco. 
Con 4 ampi cassetti base in marmo, 
piedi a cipolla e specchiera con casetti. 
Tel. o WhatsApp 351/9441545 
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 
40,00. Tel. 335/6282500 
COMO’ nuovissimo colore cemento 
vendo a Imola. Posso consegnare.  
Tel. 389/0152928  
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 5 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
LIBRERIA MOBILE Ginestri smontata, 
in noce, con vetrinette e armadietti, 
lunghezza 3 m, smontaggio incluso. 
Vendo a Euro 490. acomeannuncio@
gmail.com 
DIVANO 3 posti in Alcantara verde 
usato poco vendo a Euro 150 tratt. 
Tel. 349/8365749 
ATTACCAPANNI A PANNELLO. 
Appendiabiti in noce con 4 elementi, 
1.84x90 vendo a Euro 45. acomean-
nuncio@gmail.com 
BRANDINE n. 2 vendo a Euro 50,00. 
Tel. 349/1302730 
ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, due esemplari come 
nuovi, vendo anche singolarmente a 
Euro 5,00 ciascuno. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
LETTO singolo (possibilità di com-
prarne due, uguali) in legno di faggio, 
completo di materasso di qualità: 
spesso, imbottitura lana e cotone, 
tessuto esterno in cotone. Vendo a 
Euro 160. Tel. 339/6029116 Claudia
CUCINA BOFFI in legno scuro con 
lastre di marmo da ripulire, forno, 
piano gas, pensili e penisola. Già 
smontata solo da caricare. Vendo a 
Euro 150. Tel. 334/6088232
SEDIE n. 4 struttura acciaio seduta 
in paglia poggiaschiena bianco otti-
mo stato vendo a Euro 45. Foto su 
richiesta. Tel. 329/4081152 
CAMERA con armadio ponte 270 x 
320 cm, con 2 letti singoli del mobi-
lificio Camaggi. In perfette condizioni. 
Vendo a Euro 600. Tel. 347/1520754
CUCINA componibile a metà prezzo. 
Bianca, come nuova, ancora in ga-
ranzia, completa di elettrodomestici e 
lavastoviglie, lunghezza 3.3 mt. Euro 
1.650. Regalo tavolo e 4 sedie. Tel. 
338/4111355 
CUCINA in legno chiaro  ad angolo 
cm 276 x 145 profondità  60, com-
pleta frigo freezer forno fornelli tutto 
perfettamente funzionanti, mobiletto, 
3 mensole. Vendo a Euro 300. Tel. 
371/4276583  
DIVANI n. 2 due posti in stoffa com-
pletamente sfoderabili e in ottime 
condizioni, sono stati lavati da poco, 
vendo a Euro 200. Posso inviare foto 
con WhatsApp. Tel. 371/4276583  
MOBILE sala “modernariato” in legno 
scuro profilato acciaio, componibile 
misure: prof 48 cm, lungh tot 280 cm, 
in ottime condizioni. Posso inviare 
foto con WhatsApp. Vendo a Euro 
50. Tel. 371/4276583 
DIVANO-LETTO moderno con peni-
sola contenitore e reversibile (destra/
sinistra). Misure: larghezza 238 cm, 
prof. penisola 160 cm, prof. seduta 
88 cm. Colore grigio scuro, in tes-
suto. Vendo a Euro 500. Imola. Tel. 
338/2805471 
CREDENZA in 2 corpi impiallacciata in 
noce con sopra vetrinetta con due ante 

ARMADIO vendo per errore ordine. 
6 ante moderno Posso consegnare. 
Euro 399. Tel. 389/0152928
CAMERA matrimoniale di design, 
moderna, bianco lucido, 2 maxi ante 
scorrevoli, 2 comodini, comò. Vendo 
nuova a Euro 990. Tel. 389/0152928 
LETTO matrimoniale in metallo 
smaltato con pomelli e borchie in 
ottone, rete a doghe a Euro 100 tratt. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
DIVANO marca Poltrone Sofà, intera-
mente sfoderabile, colore tortora, in 
ottime condizioni vendo a Euro 250. 
Tel. 389/0152928
DIVANO tre posti in alcantara sfode-
rabile color salmone, come nuovo 
vendo. Tel. 0542/692906
COMODINI n. 2 bianco lucido nuovi 
moderni vendo a 110 Euro l’uno. Tel. 
389/0152928  
TAVOLINO SALOTTO vetro e me-
tallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel. 
338/8774734
CAMERA matrimoniale moderna, 
colore cemento, 6 ante battenti, 2 
comodini, 1 comò + letto conteni-
tore vendo nuova a Euro 599. Tel. 
389/0152928 
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
MOBILE INGRESSO composto da: 
attaccapanni appendiabiti a parete, 
vintage, in legno noce e tessuto 
decorato,in ottimo stato,misure: h mt 
1,35, largh. mt 1,14, prof. nella parte 
più sporgente cm 22 + cassapanca 
baule in abbinamento (apribile e con 
vano contenitore), misure: lungh. cm 
130, largh. cm 40 e h cm 52. Il tutto 
in legno noce e perfettamente conser-
vato vendo ad Euro 1300 trattabile. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251

�  di stoffa, colore 
bordeaux, in buono stato, marca 
B&B Italia, vendesi a Euro 70. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
ARMADIO moderno, 2 maxi antoni, 
condizioni pari al nuovo con accessori 
vendo a Euro 650. Tel. 389/0152928
LETTO SINGOLO in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
CAMERETTE n. 2 nuove complete di 
armadio a ponte e 2 due letti singoli 
ciascuna vendo a Euro 499. Tel. 
389/0152928
CAMERETTA Ginestri a ponte smon-
tata con armadio a ponte, lunghezza 
3.38, parte interna per il letto 2.06, 
altezza standard. Smontaggio in-
cluso. Euro 290. acomeannuncio@
gmail.com
CAMERA A PONTE laccato lucido, 4 
vetri, nuova vendo a Euro 699. Tel. 
389/0152928
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 90. acomeannuncio@
gmail.com 
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
TAVOLO da giardino, in plastica verde, 
rettangolare, misure cm 135 x 80, 
vendo a Euro 10. Tel. 370/3450250
COPPIA POLTRONE moderne ideali 
per stanza da letto come nuove a 100 
Euro la coppia. Tel. 338/3003430 
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 
TAVOLO rettangolare e n° 4 sedie, 
vendo. Tel. 329/8008614 
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
LAMPADARIO moderno in vetro 
rosa praticamente nuovo vendo a 
50 Euro causa ristrutturazione casa 
con lampada a led nuovissima. Tel. 
338/3003430 
COMODINI nuovi vendo a 60 Euro 
l’uno. Colore cemento. 2 pezzi. Imola. 
Tel. 389/0152928 
LETTO nuovo contenitore completo 
vendo a 299 Euro. Colore moderno 
cemento. Tel. 389/0152928
SOGGIORNO Ginestri composto da 
assi di varie misure, cassetti, ve-
trinetta e armadietti, componibile a 
piacimento. Misure: l’asse piú alta = 
2.62. Cassettiera in basso piú grande 
=88x62. Le 2 cassettiere piú piccole 
(che originariamente erano ai lati 
del lettone con gli scaffali sopra) = 
58x62. Vetrinetta = 126x42x20. Altre 
assi = 86x26; 51x30; 42x30Lunghezza 
totale cosí strutturata = 3,58. Contatti: 
acomeannuncio@gmail.com 
LAMPADA moderna in vetro bianco 
fatto a fungo praticamente nuova 
ideale su qualsiasi tipo di arredamento 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
TAVOLINO SCAFFALE con rotelle e 
ripiani di vetro, carrello con ruote 
alto 87 cm con 3 ripiani di vetro 
scuro larghi 67 cm vendo a Euro 35. 
acomeannuncio@gmail.com 
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
MOBILETTO PORTA TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
BAULE anni ‘50, colore verde, misure 
lungh. cm 100, alt. cm 56, largh. 
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con vetro e sotto madia con cassetto e 
due ante in legno. Molto bella. Vendo 
a Euro 210. Tel. 388/8625945 
ARMADIO da camera per ragazzi 
vendo a Euro 70. Tel. 320/3090189 
SCRIVANIA da camera per ragazzi 
vendo a Euro 50. Tel. 320/3090189 
LETTO una piazza e mezza da camera 
per ragazzi vendo a Euro 40. Tel. 
320/3090189 
LIBRERIA da camera per ragazzi 
vendo a Euro 30. Tel. 320/3090189 
COMODINO da camera per ragazzi 
vendo a Euro 20. Tel. 320/3090189 
SPECCHIO da camera per ragazzi 
vendo. Tel. 320/3090189 
CERCO CUCINA in regalo, in buo-
no stato, lunghezza m 3,50. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
SCALA A CHIOCCIOLA con 17 sca-
lini in acciaio e cornice in alluminio 
vendo per conto di un amico. Tel. 
338/2546242 
LETTO matrimoniale poco usato con 
testata e contorno in pelle colore mar-
rone larg. cm. 170, lung. cm. 220 con 
doghe in legno e due comodini vendo 
a 130 Euro. Tel. 338/3568480 Gianni. 
ABATJOUR abat jour lume lam-
pada alogena da ufficio scrivania, 
estensibile-allungabile da cm 21 a 
cm 38, usata poco, vendo ad Euro 
25. Eventualmente ne ho 2. Il prezzo 
si intende cadauna. Tel. 339/7489817 
ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
ANFORA VASO CENTROTAVOLA 
caraffa centro tavola in ottone, tutta 
lavorata artigianalmente a mano, 
rigorosamente made in Italy, molto 
bella, alta cm 43, vendo a 150 Euro. 
Tel. 339/7489817 
ATTACCAPANNI n. 2 vintage, colore 
avorio, uno lungo cm 46 e l’altro lungo 
cm 57 vendo ad Euro 20 l’uno. Tel. 
339/7489817 
ATTACCAPANNI-APPENDIABITI 
a parete, in legno noce, in ottimo 
stato. Misure: h mt 1,35, larghezza 
mt 1,14, profondità nella parte più 
sporgente cm 22, vendo a 1000 Euro. 
Eventualmente, gli si può abbinare 
sotto la sua bella cassapanca, in legno 
noce, in ottimo stato e perfettamente 
conservata. Misure: lunghezza cm 
130, larghezza cm 40 e altezza cm 
52 a 500 Euro. Entrambi Euro 1500. 
Tel. 339/7489817
BASTONE per tenda nuovo, in allumi-
nio, colore argento, diametro tubo mm 
25, regolabile, con ventose laterali, 
misura da mt 1,05 allungabile a mt 
2,40, made in Italy, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BEL TAVOLINO in legno chiaro, h cm 
46, poi le misure del piano di forma 
ovale sono cm 74 x cm 64, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817
BEL TAVOLO tavolino mobile mobi-
letto comodino, in resina, nero, in 
buono stato, misure cm 63 x cm 63 
altezza cm 40, colore nero, vendo a 
90 Euro. Tel. 339/7489817 
BELLA SEDIA in legno, impagliata, 
in buone condizioni, vendo a 9 Euro. 
Posso consegnare. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA COPPIA DI TENDINE 
praticamente nuove, made in Italy, 
misure: larghezza cm 60 e lunghez-
za cm 142, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile espo-
sitore in canna di bambù/rattan e ver-
niciata, misure: h cm 141, lunghezza 
cm 67 e profondità cm 30, vendo ad 
Euro 250 tratt. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile men-
sola per fiori e piante o altro in canna 
di bambu’, verniciata color rosa fuxia, 
misure: h cm 141, larghezza cm 67 
e profondità cm 30, vendo ad Euro 
250. Posso consegnare con furgone. 
Tel. 339/7489817
BELLISSIMA SEDIA seggiola a dondo-
lo in bambù, con cuscino-imbottitura 
bianco sia nello schienale che nella 
seduta, praticamente nuova, vendo ad 
Euro 70. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA TENDA, coppia di n. 2 
tende tendine praticamente nuove, 
made in Italy, misure di ognuna: 
larghezza cm 60 e lunghezza cm 142, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO MOBILE mobiletto 
settimino comodino in legno, con 
cassettino e sportellino con vetro, 
misure: h cm 73, lunghezza cm 41 e 
prof. cm 18, in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 90-Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO QUADRO con pittura su 
tela autore Raico, made in Italy misure 
cm 126 x cm 56, vendo per inutilizzo 
ad euro 80. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO QUADRO-dipinto su 
tela, con cornice, senza vetro, misure 
cm 75 x cm 58, con rami che sono in 
rilievo rispetto alla base del quadro, 
molto bello, vendo a Euro 200. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMO TAVOLINO tavolo mo-
bile mobiletto comodino scrivania 
scrittoio vintage, in ottime condizioni, 
in legno, colore scuro, tutto lavorato 
a mano, con cassettino, misure: h 
cm 74, larghezza cm 78, profondità 
cm 42, vendo ad Euro 100. Tel. 
339/7489817
CASSAPANCA BAULE CASSETTA 
in legno noce, ottimo stato, perfett. 
conservata, vendo a Euro 500 trat-
tabili. Lungh. cm 130, largh. cm 40 
e alt. cm 52. Eventualmente, sopra 
alla cassapanca si può abbinare il suo 
attaccapanni a parete alt. mt 1,35, 
largh. mt 1,14, prof. nella parte più 
sporgente cm 22, costo 1000 Euro 
trattabili. Assieme Euro 1500 trattabili. 
Tel. 339/7489817

LAMPADA lume abatjour abate-jour 
abate jour, marca Ikea, verde scuro, 
allungabile da cm 30 a cm 53, usata 
poco e in buone condizioni, vendo ad 
Euro 20. Tel. 339/7489817 
LETTO lettino brandina branda pie-
ghevole, con materasso, usato, ma in 
buono stato, misure: cm 190 x cm 75 
h cm 36, vendo ad Euro 50... sul retro 
del materasso, c’è un alone/macchia. 
Posso consegnare con furgone se nei 
paraggi di Lugo, accordandoci per 
spese di trasporto. Tel. 339/7489817
MENSOLA-MENSOLE n. 2 in legno, 
laccate bianche, di cui una lunga cm 
80 e l’altra lunga cm 50, con larghezza 
entrambe di cm 25, vendo la lunga 
a 30 Euro e la corta ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
MOBILE INGRESSO composto da: 
attaccapanni appendiabiti a parete, 
vintage, in legno noce e tessuto de-
corato, in ottimo stato, misure: h mt 
1,35, largh. mt 1,14, prof. nella parte 
più sporgente cm 22 + cassapanca 
baule in abbinamento (apribile e con 
vano contenitore), misure: lungh. cm 
130, largh. cm 40 e h cm 52. Il tutto 
in legno noce e perfettamente conser-
vato vendo ad Euro 1300 trattabile. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
MOBILE-CARRELLO-TAVOLINO porta 
TV, grigio, con 2 ripiani molto robusti 
e superiormente altri 2 ripiani in vetro, 
con colonna posteriore raccoglicavi, 
misure: altezza mt 1,50, lunghezza cm 
75 e prof cm 65, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817
MOBILETTO in legno, con sportellino, 
misure: h cm 130, largh. cm 45 e prof. 
cm 33, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
PAIOLO PORTAVASO in rame, dia-
metro cm 36, peso kg 3, in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PAIOLO PORTAVASO SECCHIO in 
rame, con manico, diametro cm 
30, peso kg 1,80, il tutto in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PEDANA tappeto passatoia bellissima 
in gomma, nuova antiscivolo, gom-
mata, misure cm 230 x 65, colore 
azzurro-giallo-bianca, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
PEDANA tappeto passatoia bellissima 
per bagno o cucina, nuova, made in 
Italy, color petrolio (grigio scuro-blu), 
misura cm 111 x cm 52, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
PER CONFEZIONARE TENDA da 
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi) 
colore bianco e verde, lunghi mt 3,50 
ognuno (si possono tagliare ed accor-
ciare a seconda delle esigenze), con 
supporto superiore in plastica (posso 
fornire foto e misure del supporto). 
Posso fornire misura in larghezza. 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
PIATTO IN RAME, tutto decorato, se-
rigrafato e intagliato a mano, diametro 
cm 38, con gancio posteriore per poter 
essere appeso, peso kg 1,30, costo 
60 Euro. Tel. 339/7489817
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 
TENDA bellissima, singola in polie-
stere, trasparente, con bellissimi fiori 
colorati, misura mt 2,85 x mt 1,48, 
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
TENDA singola bellissima, in polie-
stere, bianca, a righe, misura mt 3 
x mt 1,43, vendo ad Euro 45. Tel. 
339/7489817 
TENDA tendina, misura cm 66 x cm 
139 (più cm 7 oltre la lunghezza della 
tenda per poter infilare il bastoncino 
per la tenda), trasparente, color 
bronzo-oro, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
TESTATA e piediera-pediera in legno 
noce, per letto singolo, vintage, anni 
‘60, misure: testata h cm 120 e largh. 
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm 
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a 
parte, posso avere anche 2 reti per let-
to singolo, in ferro. Tel. 339/7489817 
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ARREDAMENTO ANTICO vendo: 
tavolo Euro 90,00 - Sedie roma-
gnole impagliate n. 4 Euro 25,00/
cad. - Sedie impagliate n. 4 Euro 
20,00/cad. - Comò a tre cassetti Euro 
250,00 - Divano Euro 700,00. Sia in 
blocco che singolarmente. Faenza. 
Tel. 334/1222230 
ASPIRATORI n. 2 da collezione: 
uno nuovo ancora in scatola e uno 
usato. Prezzo interessante. Tel. o.p. 
0545/23842 - 349/1806606
BASCULA antica, in ottime condizioni, 
vendo a Euro 120. Tel. 370/3450250

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 65 tratt. 
Posso inviare foto su whatsapp. Tel. 
340/9929045 
CASA BAMBOLE vittoriana con per-
sonaggi e arredi, alta 80 cm vendo a 
Euro 90. Tel 348/7441546
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
COLLEZIONE di n° 25 bottigliette 
di liquore di vari tipi, anni ‘70, ben 
conservate, vendo a Euro 15. Tel. 
349/5628998
CREAZIONI ARTISTICHE n. 2 su 
argento 925% raffiguranti l’estate 
e la primavera con cornice vendo a 
Euro 15 l’una. Tel. 329/4081152 foto 
su richiesta 
CROMOLITOGRAFIE n. 4 su foglia oro 
23k con certificato di garanzia vendo 
a Euro 20 l’una. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
CULLA NEONATO in vimini + bam-
bole antiche vendo a Euro 100. Tel 
348/7441546
DAMIGIANA in miniatura antica da 
3 L, da collezione. Vendo a Euro 10. 
Tel. 349/5628998
FILATOIO originale a pedale con ruota 
in legno, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
GIOGO in legno per arredo, attacca-
panni in tavernetta, portico, vendo 
a Euro 40. Tel. o.p. 0545/23842 - 
349/1806606
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno 
Columbia mod. Savoia del 1913 con 
tromba interna a Euro 250 e uno Voce 
del Padrone Tromba grande a Euro 
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 
LAMPADA DA TAVOLO anni ‘60 
perfettamente funzionante vendo a 
Euro 35. Tel. 338/5072124 
LETTO matrimoniale fine ‘800, in noce, 
ottimo stato + reti nuove a doghe 
vendo a Euro 250. Tel 348/7441546
MACCHINA DA CUCIRE marca 
Winseiman Titan con piano in legno 
intarsiato e base a pedale in ghisa, 
vendo a Euro 100. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
NECCHI macchina da cucire a pedale, 
funzionante, all’interno de suo mobile 
originale, anni 30/40 del ‘900 vendo. 
Tel. 327/7144099
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
OROLOGIO pendolo cucù valore 
Euro 300, vendo a Euro 50. Da 
tenere come arredamento oppure da 
aggiustare. Castel San Pietro Terme. 
Tel. 347/6444277 
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
PENDOLO CUCU’. Orologio del valore 
di 300 Euro vendo a 50 perché ha bi-
sogno di essere aggiustato per essere 
usato. Oppure bello come oggetto 
d’arredamento. Tel. 347/6444277 
PIC INDOLOR e accessori sanitari 
vintage. 3 siringhe in vetro; 2 conte-
nitori per sterilizzazione; 15 tra aghi 
e siringhe; 2 scatole PIC Indolor; 1 
spatola. Vendo tutto a Euro 30,00. 
Tel. 339/8784488 
POLTRONA stupenda in noce fine ‘800 
già restaurata e rivestita in gobelin 
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla 
e rifarla completamente con la stoffa 
ho speso la stessa cifra). Era della 
mia bisnonna vendo causa divisione 
eredità. Tel. 338/3003430 
POLTRONCINA anni ‘30 già  fatta 
restaurare in velluto rosa antico (era 
di mia mamma) ideale per stanza da 
letto o anticamera vendo a 200 Euro. 
Autentica. Non spedisco. La consegno 
io. Tel. 338/3003430 
POLTRONCINA antica stile Luigi 
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel: 
348/3388868
QUADRI di vari autori: Tamburi, 
ecc. vendo a Euro 50 cadauno. Tel 
348/7441546
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
RADIO D’EPOCA le più belle radio a 
valvole dal 1925 al 1960, restaurate 
e funzionanti, con prova di ascolto, 
le marche migliori le svendo a prezzi 
bassi. C’è una grande scelta. Tel. 
338/3464094 
RADIO PHILIPS del 1930 modello 
Super Inductance, denominata “a 
coda di pavone”, molto bella, vendo 
a Euro 280 tratt. Tel. 338/3464094
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067

Gioielli Orologi

Abbigliamento Calzature

BRACCIALE BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, colore oro/argento, origina-
le, rigido, completo di confezione, 
usato poco, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
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 
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna, Mastin James, nuovo, origi-
nale, colore argento con brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 

SCARPONCINI da uomo, colore mar-
rone, n° 43, nuovi mai usati, vendo 
causa numero errato a Euro 50.Tel. 
334/1511790
ABBIGLIAMENTO DONNA taglia S/M, 
moderno, da ragazza, molto bello, 
usato ma condizioni pari al nuovo 
vendo preferibilmente in blocco. 
Imola. Tel. 389/0152928
ABITO DA SPOSA taglia S/M/L perchè 
regolabile, lungo modello a sirena, la-
vato presso lavanderia professionale, 
vendo a Euro 299 o baratto con vostre 
proposte. Imola. Tel. 389/0152928
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico 
(cappotti, giubbotti, soprabiti, panta-
loni, giacche, ecc. ecc.) di marca, mol-
to belli e tenuti bene vendo al miglior 
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734 
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
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
CAPI DA DIVISA ALBERGHIERA, per 
addetti alla cucina e per camerieri 
di sala: giacche dalla tg. 50 alla 56, 
pantalone da cuoco tg. 44 e pantaloni 
da cameriere di sala tg. 44 e 46 e n° 2 
tg. 50, 1 giacca rigata tg. 50, 1 nera 
le altre sono bianche, vendo a prezzi 
modici. Tel. 320/3450250. 
PELLICCIA zampa Astrakan, collo 
di visone, colore nero, tg. 46-48, 
mai usata, vendo Euro 200. Tel. 
333/4769023
CIABATTA uomo DeFonseca, n° 41-42 
regolabile larghezza pianta piede con 
strap, è nuovo ancora, con cartellino, 
vendo a 10 Euro. Tel. 349/5471904

cinturona elastica, lunghezza 3/4, in 
ottimo stato, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO 
vera pelle (modello tipo barbour), 
made in Italy, tg 48, colore verde scu-
ro, con cerniera, spacchettini laterali 
con bottoni a pressione in metallo, 
costo 150 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBINO-BOMBER-GIUBBOTTO tg 
S, marca OVS - High School - Black 
Field, con cerniera, tasche, antipiog-
gia e antivento, leggerissimo, con 
cappuccio, modello unisex, vendo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO di jeans 
firmato Dolce e Gabbana-D&G, ori-
ginale, tg 40-tg S, indossato solo 1 
volta, causa cambio taglia, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO in vera pelle, 
made in Italy, tg 48, firmato Zen, ori-
ginale, colore marrone scuro, nuovo, 
vendo per inutilizzo a 190 Euro tratt. 
Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, in 
camoscio, tg 48 (tg L), acquistato 
anno scorso presso boutique di 
prestigio, made in Italy, marca Piccini 
Vinci Italia, colore marrone, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg 
M, firmato Refrigiwear, originale, 
colore nero, tessuto impermeabile, 
antivento e antipioggia (tipo bomber), 
vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO vera pelle, tg 
52, firmato “Zen”, originale, made in 
Italy, colore nero, con tasche, bottoni e 
cerniera anteriore, regalo di anno scor-
so (con piccolo bucanino di 1/2 cm), 
vendo a 99 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO, in vera pelle, 
tg 44, colore marrone scuro, modello 
corto, made in Italy, con cerniera an-
teriore e con tasche di cui una anche 
nella manica, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO, tessuto 
simil camoscio, 100% poliestere, 
nuovo, ancora con cartellino, marca 
Reportage Rea, colore marrone, tg 
M, con cerniera, vendo a 70 Euro. 
Tel. 346/6663406 
GREMBIULE-GREMBIULINO cucina 
donna, nuovo, tutto ricamato a 
mano all’uncinetto, misure: h cm 40 
x largh. cm 50, vendo a 50 Euro. Tel. 
346/6663406 
PIUMINO siberiano - giaccone - cap-
potto nuovo, minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, mai 
indossato, vendo a 180 Euro. Tel. 
346/6663406 
PIUMINO-GIACCONE-CAPPOTTO 
nuovo, tg S, colore marrone scuro, 
con cappuccio staccabile tramite 
cerniera, tasche, bottoni e cerniera 
anteriore, con cintura, vendo a 100 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, firmato Refrigiwear, tg M, 
made in Italy, colore rosso e bianco, 
imbottito, tessuto impermeabile, 
antipioggia e antivento, vendo a 190 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, made in Italy, tg S (tg 40), 
fantasia mimetica (modello anche 
unisex), con cappuccio staccabile, 
morbidissimo, vendo per inutilizzo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
SCARPE E STIVALETTI da uomo nr. 
42, firmati Prada, Cesare Paciotti e 
Alberto Guardiani, originali, in con-
dizioni pari al nuovo, vendo ad Euro 
80 al paio (gli stivaletti di Prada ad 
Euro 100). Tel. 339/7489817 
SCARPE sportive belle da uomo nr. 
41, made in Italy, marca Nero Giardini, 
colore panna-marrone chiaro-beige, 
in buonissime condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
SOPRABITO tranch trench spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made in 
Italy, tg 46, color champagne, vendo 
causa cambio taglia, ad Euro 90. Tel. 
339/7489817 
SOPRABITO TRENCH spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made 
in Italy, tg 46, color beige, vendo 
causa inutilizzato, a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SOPRABITO-TRANCH-SPOLVERINO-
GIACCONE donna, tg. 44, colore 
giallino chiaro, lunghezza 3/4, molto 
bello, acquistato anno scorso, vendo 
causa cambio taglia a 70 Euro. Tel. 
346/6663406 
SOTTOVESTE-SOTTOVESTI donna 
nuovi, n. 4, vendo per inutilizzo a 
30 Euro l’uno. Ne ho due misura 6, 
uno misura 9 ed uno misura 10. Tel. 
339/7489817 
STIVALETTI UOMO bellissimi in vera 
pelle, nr. 42, marroni, con fondo in 

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 
SE SEI APPASSIONATO di restau-
ro, intarsio, ho impiallacciatura 
e lastronatura di varie essenze a 
modico prezzo. Tel. o.p. 0545/23842 
- 349/1806606
SE SEI APPASSIONATO di stufe in 
terracotta, lamiera-ghisa, brocche, 
catini, porta catini, arte contadina, ven-
do. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
SEDIE fatte a mano del Dopoguerra, 
in legno impagliate perfettamente, 
schienale con borchie fatte a mano, 
nr. 6, ideale per tavernetta, sala con 
mobili antichi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483
SERVIZIO DA 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 
TAVOLINO PIC-NIC a valigia anni ‘70 
con tutte le sedie color marrone. Sul 
piano disegnata la scacchiera. Piccolo 
foro sul piano ma ben tenuto. Aperto 
80x65 cm. Vendo a Euro 40,00. Tel. 
339/8784488 
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
VASO Baratti Pesaro decoro Nanni 
Valentini, vendo. Massima serietà. 
Tel. 335/5230431
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm 
era di mia nonna vendo a 150 Euro. 
Tel. 338/3003430 

INFRADITO nuova, color blu-viola, 
donna in gomma marca Griff, n° 38-
39 vendo a 8 Euro. Tel. 349/5471904
MARSUPI n. 3 come nuovi vendo 
a Euro 5 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 
BORSA Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
STIVALETTI in pelle, n. 40, usati 
poche volte vendo per inutilizzo. Tel. 
353/4052061 Valentina
TONACA DA PRETE con cappello 
piccolo e grande (per festeggiare i 
prossimi Carnevali) vendo tutto a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
COMPLETO DEL PASSATORE con 
mantella, cappello originale, panta-
loni alla zuava, camicia, barba, baffi, 
parrucca di capelli biondi, archibugio, 
cartuccera doppia, foulard, adatto 
a persona alta m 1,80 ideale per 
Carnevali in Romagna vendo a Euro 
150. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
VESTAGLIA nuova da donna, 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 Euro. Tel. 349/5471904 
ABBIGLIAMENTO e SCARPE uomo e 
donna vario vendo in blocco a scatola 
(scatole divise per uomo e donna). 
Imola. Tel. 333/6815007
REGALO abbigliamento invernale 
uomo tg 5XL: cappotti, monto-
ne, pantaloni, impermeabili. Tel. 
335/5252315
BORSA DA DONNA in pelle nera 
Valentino, ben tenuta, svendo a 35 
Euro al primo che passa a ritirare 
presso mio domicilio. Imola.  Tel. 
347/8942194 
REGALO CAMICIE uomo con manica 
lunga color azzurro taglia 45/17 
in condizioni pari al nuovo. Tel. 
349/2501861
PELLICCIA di Astracan nera usata po-
chissimo ed in buonissime condizioni 
d’uso e conservazione, taglia 48/50, 
non ha alcuna sgualcitura nè difetti. 
350 Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 
Giorgio 
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 
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-GIACCA-GIUBBOTTO-
GIACCONE uomo, firmato Tanomu 
Ask ME, tg 48, made in Italy, in pura 
lana vergine, fantasia mimetica, vendo 
a 100 Euro. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo, 
tg S (tg 40), made in Italy, color 
sabbia-beige, con bottoni anteriori, 
tasche e spacco posteriore, sfiancato, 
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero, 
in lana cashemere, made in Italy, con 
bottoni anteriori, tasche e spacco 
posteriore, morbidissimo e molto 
elegante, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO donna tg XL, 
in vari modelli e colori, alcuni nuovi, 
altri in ottime condizioni, vendo a 90 
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406 
COMPLETO composto da giacca e 
pantalone-calzoni, tg S-tg 40, color 
verde militare, made in Italy, cotone 
ed elastomero, vendo per inutilizzo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCA-CAPPOTTO nuovo, in pura 
lana e cashemere, tg 44, made in Italy, 
colore verde scuro-verde militare, 
modello anche unisex, vendo a 40 
Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCA-GIACCHETTINA donna, nuo-
va, tg M, made in Italy, elasticizzata 
(in viscosa, nylon ed elastan), colore 
melange con bottoni anteriori, finte 
tasche, sfiancata, vendo per inutilizzo 
a 30 Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
GIACCONE-CAPPOTTO-GIUBBOTTO-
PIUMINO Motivi, tg 42, nero, con 
cerniera e bottoni anteriori, tasche e 
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TRILOGY Inglesina completo di tutto, 
colore blu, come nuovo, usato pochis-
simo. Da vedere a Faenza. Vendo a 
Euro 150. Tel. 329/9047695
VESTITI BIMBA da 0 a 1 anno vendo. 
Tel. 329/1939897
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
RADIOLINE bimbo perfettamente fun-
zionanti, vendesi.  Tel. 348/3388868
CASCHI BIMBA n. 2 (uno piccolino 
e uno per età 4-7 anni) vendo a 
prezzo modici per inutilizzo. Tel. 
333/6815007
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
BILANCIA NEONATO come nuova ven-
do a Euro 40. Imola. Tel. 389/0152928
PASSEGGINO Kinderkraft completo di 
accessori tra cui navetta per i primi 
mesi di vita, parapioggia, coprigambe, 
zanzariera. Seduta reclinabile, ruote 
all roads, in scatola originale vendo. 
Tel. 338/7574089 Angela
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel. 
347/8625356
SEGGIOLINI BICI n. 3 vendo: n. 2 
anteriori e n. 1 posteriore in buone 
condizioni vendo prezzo modico. Euro 
9 l’uno. Fruges di Massalombarda. 
Tel. 340/9929045
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 
SEGGIOLINI sia da auto che da bici per 
bambini dai 2 ai 6 anni vendo a prezzo 
modici. Lugo. Tel. 338/8774734
STIVALETTI BIMBA da neve, in gom-
ma, con carroarmato sotto, colore 
rosa, nuovi vendo a prezzo modico. 
Tel. 333/6815007
STOCK PER BIMBI. Da 800 pezzi tra 
nuovo ed usato, ottima marca, da 0 a 
5 anni. Vendo a Euro 2.000 o baratto 
con vostre proposte. In regalo molti 
giochi. Tel. 389/0152928
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
SEGGIOLINO PER BICI posteriore 
per bimbi vendo a 8 Euro. Tel. 
339/2176287 
LETTINO DA VIAGGIO, completo di 
custodia, mai utilizzato, vendo per 
sgombero casa a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
SEGGIOLINO DA TAVOLO Inglesina 
color vinaccia, tenuto bene, vendo 
causa inutilizzo a 20 Euro tratt. Tel. 
349/7773129 Ivano
ABBIGLIAMENTO BAMBINA, magliet-
tine, vestitini, abitini, pantaloncini corti 
e lunghi, jeans, giacche invernali, 

BEACH VOLLEY-TENNIS. Kit com-
pleto, come nuova, per campo da 
Racchettoni, beach volley-tennis. 
Completo di: pali con carrucole tendi 
rete, bicchieri da interrare, rete da 8 
metri, fettucce. Vendo a Euro 100. 
Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
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 
CALCETTO verticale Derby Match 
Sport 1, dimensioni 121x61x85 (H) 
cm. Montato, completo di scatola 
vendo a Euro 60. Tel. 328/7177237
CANOTTO gonfiabile per 4 persone 
completo di remi, vendo a Euro 20. 
Tel. 338/2339486
CASCO BICI marca Giro, taglia 51/55 
cm, in ottime condizioni, vendo a Euro 
30. Tel. 335/5781073 
CASCO MOTO nuovo, causa inutilizzo, 
taglia L, vinto a un moto raduno, 
prezzo Euro 80. Tel. 347/7271372 
Giovanni
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 x larg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
CERCO FUCILE monocolpo, calibro 
32/32. Tel. 339/2344959
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
CONTAPASSI Gernaute Dista f100 
colore nero vendo 5 Euro. Tel. 
388/3731246 
CYCLETTE professionale modello Life 
Cycle 9500 HR, computer multifun-
zione, altezza regolabile perfettamente 
funzionante, vendo a Euro 100. Tel. 
328/7177237
DOPPIETTA Franchi 300, cali-
bro 12, come nuovo, vendo. Tel. 
339/2344959
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
ESTENSORE PETTORALI con 5 molle 
in acciaio, nuovo, vendo a Euro 12. 
Tel. 370/3450250
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE DA CACCIA doppietta 2001 
Beretta cal. 12 matr A05204A, come 
nuova, incisa, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/28789
FUCILI DA CACCIA e da collezione 
usati a canna liscia di vari generi 
vendo. Tel. 338/3568480 Gianni. 
GIACCA PER MOTOCICLISTA Spidi 
Ergo 05 Robust nero 6 XL, 3 pezzi: 

APPARECCHIO PER RASSODARE 
tonificare e rilassare, aiuta anche 
per la cellulite, funziona a corrente, 
velocità  regolabile, foto su richiesta 
vendo a Euro 15. Tel. 329/4081152 
CERCO POLTRONA MOTORIZZATA 
con 2 motori, completa di telecoman-
do, rialzo gambe e rialzo persona in 
buone condizioni a prezzo ragione-
vole. Tel. 345/4568591
DEAMBULATORE per anziani con 
cestino portaspesa, nuovo mai usato 
(pagato 150 Euro nel 2022) vendo a 
Euro 95. Prego astenersi proposte 
non serie. Tel. 338/7980819 (anche 
whatsapp) 
DISPOSITIVO ORTOPEDICO per 
rottura bacino, usato una solo volta, 
vendo a Euro 300. (Nuovo Euro 650). 
Orlando Tel. 333/5019947

BUNGALOW legno vendo, 2 stanze, 
1 cucinotto, ampia veranda, teli di 
protezione nuovi, situato zona Foreste 
Casentinesi, in campeggio con servizi, 
piscina, bar, ristorante, campi calcio. 
Euro 3.500. Tel. 333/9230060 
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
TENDA MAGGIOLINA small nuova 
mai usata (nemmeno una volta) 
vendo a Euro 2400 non trattabili, no 
perditempo. Tel. 391/7944145 
FRIGORIFERO portatile da campeg-
gio, vendo. Tel. 340/5532516 o.p

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
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
BINARI PORTA FARETTI per illumi-
nazione di diverse metrature, colore 
bianco, vendo per inutilizzo ad ottimo 
prezzo. Tel. 0542/692906
FARETTI PER NEGOZIO Reggiani, 
varie misure, sia ad incasso che 
binario, tutti funzionanti vendo a 
partire da Euro 10 l’uno. Possibilità 
di visionarli. Tel. 0542/692906
ANTITACCHEGGIO SET 1000x placca 
tonda o quadrata nera + spillo vendo 
a Euro 0,50 la coppia. Imola. Tel. 
0542/692906 
MATERIALE SCUOLA/UFFICIO: 3 biro 
Bic nere, 1 penna stilografica, 3 matite 
con gommino, 3 evidenziatori (rosa 
giallo azzurro), 1 scotch trasparente, 
1 temperino, 1 gomma, 1 conf. da 12 
di pastelli a cera, 1 confez. di post-it 
(76x76), 1conf. da 10 fogli di adesivi 
mm 58x28, 1 conf. da 20 fogli di carta 
fotografica. 1 conf. da 40 fogli a righe 
con fori, 1 blocco di carta a quadretti 
da 1 cm, 1 conf. blocco appunti con 
matita (omaggio Martini). Vendo in 
blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904
BORSA in pelle per ufficio “Pelletteria 
Fiorentina” prezzo Euro 270, svendo 
a 45 Euro per inutilizzo presso mio 
domicilio Imola.  Adatta per documenti 
vari e/o computer. Tel. 347/8942194 

ASSISTENTE VOCALE Amazon Alexa 
Echo Show 5 + quattro prese smart 
marca Nooie. Tutto nuovo con pel-
licole protettive. Valore commerciale 
85 Euro circa. Cedo per inutilizzo a 
50 Euro. Tel. 388/8692627 
BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
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. 20 Euro, Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio  
IMAC 27 late 2013 16Gb 3TB Fu-
sionDrive i5 3,2Ghz - Tutto perfetto, 
performante. Come nuovo, Vendo 
causa passaggio a modello nuovo. 
Tastiera, Mouse, Trackpad. Vendo a 
Euro 690. Tel. 340/0563194 
NOTEBOOK APPLE 13 pollici, metà 
2014, usato pochissimo, processore 
OSX 2,6 GHz, Intel Core i5, memoria 
8 Gb, grafica 1536 Mb, vendo causa 
inutilizzo a Euro 480 trattabili. Riolo 
Terme. Per informazioni chiamare 
338/8208605

PACCHETTO GAMING con Xbox Seri-
es S di ultima generazione (versione 
digitale) comprensiva di alimentatore, 
cavo HDMI e controller originale. 
Insieme a monitor da gaming MSI da 
23.8 pollici e 144hz. Vendo a Euro 
370. Tel. 345/2348795
NINTENDO 3DS con gioco Pockemon 
Sole completo di penna touch, alimen-
tatore e memoria, tasti, fotocamera, 
touch screen ecc... tutto funzionant.e 
Vendo in blocco o separatamente. Tel. 
347/1841285 
VOLANTE TRUSTHMASTER T150 x 
ps3, ps4, ps5, PC ottime condizioni, 
imballo originale. Vendo a Euro 120. 
Qualsiasi prova, no spedizione solo 
consegna a mano. Massa Lombarda 
(Ra). Tel. 333/318933 

PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60.  Tel. 
334/6633168 
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.
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.
SCRIVANIA in plastica da bimba di 
Hello Kitty completa della sua seg-
giolina vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
333/6815007
ORSO morbido leggero alto 1.80  
da coccolare come nuovo anche per 
vetrine vendo. Tel. 345/3328842 
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
CALCIO BALILLA per bambini, in 
ottimo stato, vendo a Euro 35. Tel. 
335/5781073 
TAVOLO DA PING PONG di grandezza 
regolare per gare vendo a prezzo 
molto basso. Imola. Tel. 0542/641506

CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
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 
AURICOLARI Wireless, nuovi in 
confezione sigillata, marca Jabra 
Elite 7 Active. Vera occasione! Tel. 
348/3388868
CASSE esterne Sony SRB-A21 am-
plificate, complete di alimentatore, 
colore nero. Vendo Euro 10. Tel. 
388/3731246 

CD (The best of M. Jackson [anni 
70] vendo a Euro 15; 2 compilation 
masterizzate dei The Cross a Euro 
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
COMPACT DISC circa un centinaio, 
di cui la collezione Past, Present and 
Future di Michael Jackson doppio 
album + musica classica, pop, rock 
vendesi tutto a un prezzo onesto. Tel. 
331/7782423
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176
DVD genere di tutti i tipi (NO hard), 
vendo a Euro 4. Tel. 338/8762610
SERIE TELEVISIVA I CESARONI 5 
stagioni complete; 1 stagione I Liceali, 
vendesi. Tel. 0546/662411
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176
HITCHOCOCK 10 WHS ancora chiu-
se vendo a Euro 1 ciascuna. Tel. 
338/2125496 
DISCHI in vinile con custodia vendo 
a Euro 3 cadauno. Tel 348/7441546
IL PIANETA DELLE SCIMMIE - cofa-
netto DVD contenente 6 film - saga 
completa con 6 DVD vendo a 30 Euro. 
Tel.  389/8898196 

ACUSTICA JUMBO, marca Goya, 
made in italy in Castelfidardo, vintage 
perfetta, in pochissimi esemplari anni 
1970/80. Ottimo suono, stupenda. 
Vendo a Euro 650. Tel. 339/7218788 
Massimo

RICEVITORE SATELLITARE modello 
Pace SKY HD TV completo di tele-
comando, cavi, perfetto per utilizzare 
nella seconda casa o al mare, + 
decoder SKY SD ecc., funzionamento 
perfetto, vendo. Tel. 347/1841285 
TV LCD 40” Sony Bradia vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
TV TELEVISORE 15” (tubo catodico), 
Roadstar 15”, anche per uso Bonus 
TV. Vendesi a Euro 10 l’uno. Prefe-
ribilmente consegna a mano. Tel. 
329/1624450
VIDEOREGISTRATORE Telefunken 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756
LETTORE DVD Sony recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
TV OLED 55” Panasonic TX-
55GZ1000E, top di gamma, nuovo, 
purtroppo troppo grande per casa mia. 
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro 
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente 
scontino fiscale. Posso regalare staffa 
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo 
990 Euro. Tel. 329/1624450 
DECODER digitale terrestre di 3^ 
generazione, videoregistratore e 
media player USB, modello TS6808E 
T2HEVC tenuto bene, usato pochis-
sime volte, vendo a Euro 25. Tel. 
339/5407555 dalle ore 15.00
TV Panasonic 21” con telecomando a 
colori vendo a Euro 28 tratt. Ha nces-
sità di decoder di ultima generazione. 
Tel. 340/9929045 
TELEVISORE a tubo catodico marca 
Mivar 15” a colori con decoder e 
telecomando vendo a Euro 15. Imola. 
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
VIDEOREGISTRATORE in buono stato 
vendo a Euro 100. Tel. 324/6670612
TV n° 2 Brionvega e Hitachi, vendo a 
Euro 50. Tel. 327/7144099
DECODER Samsung SMT-T1041 di-
gitale usato vendo. Tel. 333/6048887  
TV 19 pollici, a 12 Volt con supporto 
vendo in totale a Euro 120. Ideale per 
camper. Tel. 393/2236136

MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight 
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici: 
al posto delle lenti hanno degli schermi 
neri su cui sono presenti dei piccoli 
fori secondo uno schema preciso 
per la correzione visiva) completi di 
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
TELECAMERA  v endo .  T e l . 
340/5532516 o.p 
STAMPANTI n. 2 in buono stato 
vendo a 50 Euro tutte e due. Tel. 
324/6670612

SAMSUNG GALAXY M21 Blue M215 
Display 6.4” Super AMOLED, 64 GB, 
RAM 4 GB, Dual SIM, batteria 6000 
mAh, fotocamera 48mpx, Android 
cover, scatola, caricatore, auricolari 
Vendo a 100 Euro. Tel. 347/1841285 
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
CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
CELLULARE S4 mini Samsung, acces-
sori: cover, carica batteria e batterie, 
vendo. Tel. 348/3388868
IPHONE 6 PLUS 16 Gb, perfettamente 
funzionante ed in perfette condizioni, 
come nuovo, scatola originale, com-
prensivo anche di 3 vetri salvascher-
mo vendo a Euro 130. No perditempo. 
Tel. 339/3441311
IPAD 5 - modello A1822 - Capacità: 
128 GB Wi-Fi + Cellular - utilizzato 
pochissimo vendo a Euro 250. Tel. 
347/3031912 Luca
SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G 6 
GB RAM + 128GB ROM Graphite 
G990 aperto mai usato compresa 
custodia nuova a libro cavo alimen-
tazione, vendo a 450 Euro. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 

vero cuoio, made in Italy, mai utilizzati, 
vendo causa numero errato, ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
STIVALETTI-STIVALI bassi in gomma, 
antipioggia nr. 38, rossi a fantasia 
floreale, altezza da terra cm 14, uti-
lizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
STIVALI donna, come nuovi, marca 
Geox, in vera pelle, nr. 39, con 
tacco comodo, colore nero, con 
fondo antiscivolo in gomma, vendo 
causa numero errato ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
STIVALI stivaletti in gomma per orto e 
giardino, colore verde militare, nr. 42, 
altezza cm 28, vendo causa numero 
errato, ad Euro 35. Tel. 339/7489817
VESTAGLIA DONNA nuova tg M, made 
in Italy, rosa con fiori, maniche a 3/4, 
molto bella, vendo per inutilizzo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817 
VESTAGLIA DONNA nuova, tg XL, 
made in Italy, in poliestere, azzurra, 
ricamata, con tasca e cinturina, vendo 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
VESTAGLIA-CAMICIA da notte nuova 
mis. 4, da donna, rosa in cotone, 
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel. 
339/7489817

felpe con zip o senza zip, età 5, 6 e 
7 anni, vendo al pezzo o in blocchi. 
Tel. 338/3417757 
MANGIA PANNOLINI Tommy Tippee 
Twist & Click, colore bianco, utilizzato 
pochissimo, come nuovo, vendo a 
Euro 18. Tel. 349/2709179
LETTINO BIMBO da 0 a 4 anni, colore 
legno, completo. Vendo a Euro 70. 
Tel. 338/2339486
SEGGIOLONE in plastica, giallo 
chiaro, di ultima generazione, usato 
poco vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
333/6815007
FASCIATOIO/BAGNETTO con cassetti, 
colore bianco vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/6815007
LETTINO in legno colore bianco con 
sponde e cassetto sotto vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 333/6815007
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
SEGGIOLONE da neonato bimbo mar-
ca Cam tenuto in ottime condizioni, 
praticamente nuovo, vendo a Euro 50 
tratt. Tel. 339/5407555 dalle ore 15.00
TRIO marca Cam tenuto in ottime 
condizioni, praticamente nuovo, ven-
do a Euro 50 tratt. Tel. 339/5407555 
dalle ore 15.00
VASCHETTE n. 2 per fare bagno ai 
bimbi vendo. Tel. 338/8774734
MARSUPIO Suavinex rosso, usato 
pochissimo. Vendo a Euro 55. Tel. 
349/0963766 Daniela
SEGGIOLINO AUTO per bambini, 
attacchi ISOFIX, da 9 a 36 kg, colore 
nero-grigio vendo a Euro 70. Tel. 
347/7272450
SEGGIOLINO DA BICICLETTA porta 
bimbo. Installazione universale nel 
portapacchi. Vendo a Euro 10,00. 
Tel. 339/8784488 
SEGGIOLINO AUTO Janè Racing 
gruppo 0-1 (fino a 3 anni) VENDO 
Cinture antiscivolo, sistema anti 
dondolo, schienale reclinabile in 
varie posizioni, tessuto traspirante. 
Include riduttore per quando il bimbo 
è molto piccolo. Ottime condizioni. 
Euro 70. Tel. 338/2075697
SCARPE CON ROTELLE n. 36.5 usate 
una volta vendo. Consegna a mano 
zona Imola. Tel. 338/2125496 
PASSEGGINO in ottime condizioni, 
usato pochissimo: acquistato per due 
sorelline con 2 anni di differenza, è 
servito solo per tre mesi. Copertine 
e para pioggia sono nuovi. Tel. 
371/3459378 Cristina
MARSUPIO Cybex nuovo mai utilizza-
to ancora con il cartellino attaccato, 
completo di scatola originale e 
istruzioni. Utilizzabile sia davanti che 
dietro, dalla nascita ai 15 kg. vendo. 
Tel. 338/7574089 Angela 

FIORI DI LAVANDA freschi e derivati 
della lavanda vendo. Tel. 340/8274470 
messaggi WhatsApp Valerio
LETTO MOTORIZZATO Wimed vendo. 
Tel. 328/0359493 
MATERASSO per letto singolo, double 
face inverno/estate, vendo a Euro 50 
(nuovo Euro 180). Tel. 333/5019947
MONTASCALE lineare 5 mt, lug. 21, 
praticamente nuovo con libretti. La 
sedia si gira elettricamente, funzione 
anche in assenza di luce. Disponibili 2 
telecomandi più comandi su poltrona. 
Vendo a Euro 1.500. Tel. 348/7016828 
PARRUCCHE taglio corto, color ca-
stano scuro, bellissime, una di capelli 
veri e una di capelli sintetici, vendesi 
a buon prezzo. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
RETE ORTOPEDICA 195/140 vendesi 
a Euro 50. Tel. 329/8008614
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197
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 
SCOOTER ELETTRICO Mobility 
per disabili, 4 ruote, marca PRIDE 
modello Victory LX, mai usato (pari 
al nuovo) garanzia originale 24 mesi 
(da giugno 2022). Euro 1.900,00. Tel. 
339/5407873 Andrea 
SEDIA per vasca da bagno per disabili, 
vendo. Tel. 327/7144099
SLIMMER CONTRO LA CELLULITE. 
Rassoda, tonifica e rilassa. Velocità 
regolabile funziona a corrente vendo 
a Euro 15 praticamente nuovo. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 

BASSO 5 corde Fender Standard Jazz 
Bass Mexico. Condizioni perfette, 
corde nuove, custodia rigida in 
regalo. Qualsiasi prova. Solo conse-
gna a mano a Imola 600 Euro. Tel. 
349/4002403
PEDALI EFFETTO PER CHITARRA in 
eccellente stato e con scatola. Alcuni 
costruiti hand made artigianalmente 
da un tecnico del suono. Vendo a 
partire da 30 Euro. Tel. 339/7218788
TESTATA PER BASSO Ashdown 
Mag300R (rack). 300 watt 4/8 ohm. 
Potenza, suono caldo e punch. Qual-
siasi prova solo consegna a mano a 
Imola. 200 Euro. Tel. 349/4002403 
VARI PEDALI PER CHITARRA per 
esubero effetti vendo. Multieffetto 
Nux come nuova, eccellente con 
scatola super prezzo, delay boss super 
prezzo. Da 70 Euro. Offertona! Tel. 
339/7218788 Massimo

PC FISSO, 4 gb Ram, CPU Intel 
i3-4130 vendo a Euro 100. Tel. 
0542/875432
PC FISSO, 4 gb Ram, CPU Intel 
i3-4130 vendo a Euro 100. Tel. 
340/5686061 
ROUTER Netgear nuovo mai usato 
ancora imballato vendo a Euro 10. 
Tel. 329/4081152 foto su richiesta 

giacca protector, giacca imbottita, 
giacca impermeabile, vendo a Euro 
150 tratt. Tel. 333/9253049
GIUBBOTTO DA MOTO marca Spidi 
- mod. “Perfetto” in cordura grigio 
taglia S, con protezioni, completo 
di imbottitura interna staccabile, 
come nuovo, vendo a 50 Euro. Tel. 
329/1624450 Marco
GIUBBOTTO MOTO Donna Spidi, 
TG. XXS, colore grigio chiaro, con 
protezioni e interno termico, ottime 
condizioni, vendo per inutilizzo a 50 
Euro. Visibile a Imola. No spedizione. 
Tel. 349/1575234 Stefano
MINI KART PER BAMBINI, gomme 
anteriori nuove, perfettamente fun-
zionante, servirebbe solo il serbatoio 
della benzina, ora c’è un serbatoio 
provvisorio. Solo interessati. Tel. 
338/6639665 Renato 
NIKE originali nuove mai indossate per 
errato acquisto n. 43 vendo. Consegna 
a mano zona Imola. Se interessati 
inviare messaggio al 338/2125496 
PANTALONCINO nuovo, da ciclista 
con bretelle traforate marca zero RH+, 
nero con fondo gamba grigio. TG. M, 
fondello buono sagomato. Vendo a 
Euro 25. Tel. 349/5471904 
PER SCIARE vendo: Sci Carvin con 
attacchi + racchette Rossignol, alti 
175 cm, scarponi Tecnica, giacca Mito 
con cappuccio + borsa per scarponi, 
maglia in pile, salopette + girocollo 
+ occhiali + guanti, tutto di marca + 
caschetto. Tutto a Euro 150. Imola. 
Tel. 339/7029790 Carlo
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 semi-
nuove + custodie in ottime condizioni, 
grip integro, consegna diretta am-
bedue a Euro 50 o singolarmente a 
Euro 30. acomeannuncio@gmail.com 
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simi-
li... prese d’aria fronte e mento nuove 
9 Euro. Tel. 329/1624450. 
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE CALCIO nuove, 13 tacchetti, 
n. 42, colore rosso vendo a Euro 
38. Fruges di Massalombarda. Tel. 
340/9929045
SCARPE DA CICLISMO marca Gaerne, 
n. 38, in buono stato, vendo a Euro 
25. Tel. 335/5781073 
SCARPE DA CICLISMO marca SIDI, n. 
41 colore bianco-nero, in ottimo stato 
vendo a Euro 35. Tel. 335/5781073 
SCARPE DA CICLISMO n ° 44/45, 
vendo a Euro 10. Tel. 370/3450250
SCARPE DA CICLISTA Northwave n. 
46 con attacchi Look usate due volte, 
pagate 120 Euro vendo a 60 Euro. 
Tel. 329/1616704 
SCARPE Nike comprate e non usate, 
quindi nuovo vendo a Euro 50. Tel. 
324/6670612
SCARPONI DA SCI Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Blizzard V30 da slalom gigante 
2.05m con attacchi Salomon 757, 
in ottimo stato come nuovi (usati 2 
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Head da slalom speciale 1.95m 
con attacchi Salomon 757, in buono 
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SOVRAPPOSTE n° 3 marca Franchi, 2 
dragon trap canne 74 cm stella 3-1, 
uno dei quali con valigetta e calcio 
regolabile, falconet canne 68 stella 4-2 
praticamente nuovo, vendo a Euro 400 
l’uno tratt. Se presi in blocco sconto 
maggiore. Tel. 334/3189708 
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 250, senza le 2 racchette a 
Euro 220. Ovviamente il tavolo è pari 
al nuovo. Nella vendita è compreso 
telo di copertura di protezione. Tel. 
351/6858138
TELESCOPIO diametro 150 mm rifrat-
tore a specchio completo di diversi 
oculari, con tre piedi che necessita 
di piccola riparazione vendo a Euro 
250. Tel. 338/9609727 
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
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Matrimoniali

Relazioni sociali
Tempo libero

CENTRO MASSAGGIO ORIENTALE

Orario continuato 9.30 - Aperto tutti i giorni21.00 -

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

Incontri

Relazioni

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

CANCRO

ARIETE 21MAR - 20APR
Positiva questa settimana soprat-
tutto nel settore degli affetti: la 
tua famiglia sarà al primo posto 
nei tuoi pensieri e se hai figli avrai 
con loro un ottima intesa. Nel 
lavoro, non ti verrà a mancare il 
sostegno richiesto.

TORO 21APR - 20MAG
La settimana non si prospetta 
molto favorevole nel settore degli 
affetti, soprattutto le continue in-
sistenze di un familiare ti faranno 
venire un attacco di nervosismo! 
Nel lavoro, buone le prospettive 
di un miglioramento.

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
In ambito affettivo, avrai la possi-
bilità di apportare quei necessari 
accorgimenti affinché  il tuo rap-
porto di coppia diventi più solido. 
Cerca di non avere fretta. In ambi-
to lavorativo, riuscirai a superare 
vari ostacoli contando solo sulle 
tue forze.

 CANCRO 22GIU - 22LUG
In ambito affettivo, avrai una 
vena altruista e sarai in grado di 
infondere sicurezza alla partner 
che finalmente approverà i tuoi 
gesti e ti ricambierà in tutto. In 
ambito lavorativo, avrai modo di 
mettere in chiaro i tuoi obiettivi 
e non ti lascerai intimorire dalle 
difficoltà.

 LEONE 23LUG - 23AGO
In questa settimana gli Astri ti 
consigliano di non rinchiuderti in 
ambito affettivo: cerca di esterna-
re le tue sensazioni ed i tuoi senti-
menti verso la partner. In ambito 
lavorativo dovrai affrontare con 
più sicurezza il tuo quotidiano.

 VERGINE 24AGO - 22SET
In amore avrai la possibilità di 
scoprire nuovi interessi che al-
letteranno anche la tua partner: 
si lascerà coinvolgere nelle tue 
iniziative. In ambito lavorativo 
sarai molto soddisfatto delle tue 
realizzazioni.

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Sarai particolarmente suscettibile 
e non vorrai accettare alcuna cri-
tica, soprattutto in ambito lavora-
tivo! In ambito affettivo, trascor-
rerai con la partner una serata en-
tusiasmante e saprai coinvolgerla 
nelle tue fantastiche imprese. 

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Tenderai ad essere un po’ troppo 
sbrigativo con le persone che ti 
circondano; è probabile che qual-
cuno te lo faccia notare. In amore 
un piccolo turbamento potrebbe 
nuocere alla tua unione. Un con-
siglio: non fare dei drammi!

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Se ti dimostrerai disponibile nel 
lavoro, potresti avere da un tuo 
superiore un incarico molto im-
portante per il tuo futuro pro-
fessionale: non lasciarti sfuggire 
questa opportunità. In amore, 
l’insistenza della partner ti rende-
rà intrattabile.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
In ambito affettivo farai una nuo-
va conoscenza che si rivelerà 
molto interessante, cerca però di 
non buttarti subito a capofitto e 
di conoscerla meglio. In ambito 
lavorativo, non dovrai intestardir-
ti nei tuoi punti di vista.

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
In amore il tuo umore non sarà 
dei migliori, sarai facilmente irri-
tabile ed insofferente alle prese 
di posizione della partner: sono 
probabili dei malintesi. In ambito 
lavorativo, sarai molto concentra-
to e questo ti permetterà di rag-
giungere risultati ottimali.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Negli affetti non vorrai scendere 
a compromessi e prenderai una 
decisione drastica nei confronti 
della partner che rimarrà stupita 
e non comprenderà questo tuo 
momento. In ambito lavorativo, 
potrai risolvere la tua insoddisfa-
zione cercando di cogliere al volo 
le occasioni.

Permute Scambi

ANCORA SINGLE? La vostra storia 
è purtroppo finita? Non disperate, 
tantissime persone single si stanno 
cercando, Amicizia & Amore le mette 
in contatto. Per informazioni, senza 
impegno, Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543-31536 320-6635083
INVIA UN SMS al nr. 320-6635083 
con età, sesso e residenza, riceverai 
gratuitamente 5 profili selezionati 
per te, invialo subito. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 0543-31536 
320-6635083
ENRICA, 37ENNE, fisioterapista, 
nubile, non ha figli, vive sola. E’ una 
persona con tanto senso del dovere, 
solare e simpaticissima, crede nell’ 
amore, dice di avere il desiderio d’ 
incontrare un uomo con progettualità 
sentimentali importanti. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 0543-31536 320-
6635083
42ENNE, CAMILLA, libera da vincoli, 
ha un buon lavoro, una vita tranquilla. 
Dice che col tempo si rimane soli, 
lungo il percorso della vita gli eventi si 
modificano e inevitabilmente nascono 
nuove situazioni da colmare. Conosce-
rebbe un uomo, anche più grande di 
lei, purché simpatico e con gli stessi 
intenti. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 0543-31536 320-6635083
CONOSCEREI un uomo con il quale 
allacciare un’amicizia e chissà arrivi 
anche l’amore. Silvia, 46enne, divor-
ziata, senza figli, gestisce un salone 
di bellezza, soddisfatta di tante cose 
che fanno parte della sua vita ma 
lamenta una mancanza di tempo 

da dedicare alle pubbliche relazioni. 
Trova su misura questa opportunità. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543-31536 320-6635083
LUDOVICA, 50ENNE, molto giova-
nile, moderna, solare, insegnante di 
sostegno, nubile. Si è rivolta a noi 
con la speranza possano esserci belle 
cose e tanto sentimento, quello che 
attende con tanto desiderio. Dice di 
non voler descriversi più di tanto, sarà 
l’incontro a dare modo di conoscerci. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543-31536 320-6635083
SANDRA, 54ENNE, cuoca presso una 
grande azienda, vedova, non ha figli. E’ 
sempre solare, con il sorriso stampato 
in volto, si definisce una donna di altri 
tempi, le piace la quiete domestica e i 
luoghi non troppo affollati. Seriamente 
intenzionata a rimettersi in gioco per 
ritrovare nuovi giorni. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 0543-31536 
320-6635083
DANIELA, 59ENNE, è una donna 
molto giovanile, elegante e buona d’ 
animo. Gestisce una parafarmacia, 
vedova, vive sola in una casa troppo 
grande, dice troppo grande per 
lei. Sarebbe disponibile anche ad 
un’eventuale convivenza. Club Ami-
cizia & Amore Forlì Tel. 0543-31536 
320-6635083
62ENNE, ANNA, operaia presso una 
grande azienda, dinamica, socievole, 
cordiale, molto giovanile, di bell’ 
aspetto. E’ una donna con l’intento 
di conoscere un uomo con il quale 
iniziare una relazione, anche per convi-
venza. Dice di lavorare tutto il giorno, 
dice di voler sempre la casa in ordine 
e le piace tanto cucinare. Una donna 
da sposare. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543-31536 320-6635083

DONATELLA, 65ENNE, vedova, bene-
stante, casalinga. E’ una donna dol-
cissima, di bell’ aspetto, affascinante 
eppure è una donna con di grande 
semplicità d’animo. Desidera incon-
trare un uomo seriamente intenzionato 
ad un legame importante. Anche 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543-31536 320-6635083
MARINA, 70ENNE, è una bella signo-
ra, generosa di cuore, solare e buona, 
vedova da qualche anno, pensionata, 
benestante. E’ decisa a trovare uno 
spazio nel suo cuore ad un uomo che 
le voglia bene, con il quale trascorrere 
il futuro in serenità e complicità. Anche 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543-31536 320-6635083
PIER ROBERTO, 38ENNE, un bel 
ragazzo, molto impegnato profes-
sionalmente nel settore farmaceutico, 
intraprendente e solare. Da qualche 
tempo pensava di voler fare un’espe-
rienza di questo tipo, dice di essere 
sicuro di poter avere più possibilità 
visto che ha dovuto ridimensionare 
e decisamente più vicine all’ intento 
che intende portare avanti. Club Ami-
cizia & Amore Forlì Tel. 0543-31536 
320-6635083
MASSIMO, 43ENNE, libero professio-
nista, un uomo davvero interessante e 
intraprendente, riservatissimo, pronto 
a ricominciare un futuro in due. Ha 
vari interessi, lavoro permettendo, 
interessi ludici e culturali, una pas-
sione per i tramonti e per i viaggi. 
Un grande desiderio di condividere i 
giorni e passioni con una compagna 
con la quale trovare complicità. Club 
Amicizia & Amore Forlì Tel. 0543-
31536 320-6635083
47ENNE, EDOARDO, gestore di un 
agriturismo in collina, ora solo dopo 

una convivenza durata una decina 
d’anni, non ha figli, vive solo. Con 
tanto entusiasmo si è rivolto a noi per 
dare inizio ad una vita sentimentale 
con una donna che abbia lo stesso suo 
entusiasmo e lo stesso suo desiderio. 
Di bell’ aspetto, sportivo, simpaticissi-
mo. Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543-31536 320-6635083

51ENNE, giovanile, dinamico, positivo 
e molto cordiale, libero professionista, 
vive solo in città. E’ una persona che 
ama viaggiare, stare in compagnia, 
visitare città d’ arte e il mare. Gli 
piacerebbe conoscere una donna 
che voglia rimettersi in gioco dando 
spazio a nuove emozioni e a nuove 
situazioni da condividere in due. 
MATTEO. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543-31536 320-6635083

SANDRO, 55ENNE, BOTANICO, 
divorziato, vive solo, socievole, 
cordiale, intraprendente. Intende 
conoscere una donna dinamica, 
semplice e seriamente intenzionata 
a condividere i giorni che verranno. 
Gli piace viaggiare, ascoltare musica, 
dare spazio alle novità e al buonumo-
re. Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543-31536 320-6635083

MIRCO, 59ENNE, dipendente presso 
una grande azienda, divorziato, carat-
terialmente brillante, intraprendente e 
generoso. Dice di voler incontrare una 
persona che come lui intenda ricrearsi 
una vita sentimentale appagante e 
coinvolgente. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 0543-31536 320-6635083

63ENNE, ROBERTO, divorziato, vive 
solo, analista chimico. E’ decisamente 
un uomo carismatico e passionale, gli 
piace viaggiare, curare le piante e fiori, 
nel tempo libero dipinge situazioni 
che lo emozionano in quell’istante. 
Conoscerebbe una donna con la quale 
iniziare un viaggio ricco di emozioni. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
0543-31536 320-6635083

DONNA DI BELLA PRESENZA dolce, 
sensuale, sempre disponibile per 
passare piacevoli momenti insieme. 
Tel. 333/3936252
FAENZA, dolce e sensuale, bella, cerca 
amici solo italiani. Ti farò sentire a tuo 
agio. Ti aspetto per tante coccole e 
per passare momenti indimenticabili, 
se vuoi con un tocco di trasgressione. 
Tel. 339/1715007 no messaggi SMS –
FAENZA bella, passionale... labbra 
sexy ... cerca amici, ti farò passare 
bei momenti di divertimento, se vuoi 
con trasgressione e senza fretta. Tel. 
334/2920247 

CERCO UN BALLERINO DI FOLK 
per mia figlia di 13 anni. Chi fosse 
interessato chiami al 329/8829270 

FAENZA VIABILITA’ - Modifiche via 
Murri - Per lavori, dalle 7 di mercoledì 
6 alle 19 di giovedì 15 luglio, sono 
disposte le seguenti modifiche alla 
viabilità ordinaria in via Murri: divieto 
di sosta con rimozione dei veicoli 
su entrambi i lati per tutta la strada; 
chiusura al traffico di tutta la via con 
divieto di transito dei veicoli eccetto 
per quelli dei residenti, e dei mezzi con 
destinazione interna e di soccorso. 

FAENZA VIABILITA’ - Modifiche 
viabilità in piazza Dante -  Per lavori 
di ristrutturazione di un immobile in 
piazza Dante, dalle 8 di mercoledì 6 
luglio alle 18 di lunedì 5 dicembre o 
comunque fino al termine dei lavori 
sono disposte alcune modifiche alla 
viabilità. Nella fattispecie in piazza 
Dante è istituito il divieto di sosta con 
rimozione forzata dei veicoli su ambo 
i lati dal civico 24 al 26 compreso.

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

CIOTOLA DOPPIA per gatti vendo a 
prezzi modici. Tel. 333/6048887 
COLLARI nuovi per gatti, di vari 
colori, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili) si cedono a 
prezzo modico. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
TRASPORTINO per cani marca SKU-
DO, dimensioni cm 80 x 50 x h60 
usato ma in ottimo stato. Vendo a 
Imola. Tel. 339/6029116
TRASPORTINO per gatto nuovo, mai 
usato, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
TRASPORTINO gabbia per coniglietto 
in ottimo stato, misure cm 70 x 44 
x h 36, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
CUCCIA per cane di media taglia in 
alluminio zincato, colore verde, come 
nuova, misure: lung 58 cm, h 70 cm e 
prof 88 cm. Vendo. Tel. 370/3450250
BOX PER CUCCIOLI, cani o gatti. Ot-
time condizioni. Lavabile e pieghevole 
nella sua busta. Vendo a Euro 15. Tel. 
320/1175409 
ACCESSORI ALLEVATORI UCCELLINI 
(inseparabili, canarini, ecc.) vendo 
solo in blocco, urgentemente, causa 
lavori di ristrutturazione e conseguen-
te sgombero locali. Ci sono nidi di 
appoggio, grandi e piccoli, nidi per 
cova fatti a mano in legno, fondali, 
ecc. Prezzo di realizzo. Imola. Tel. 
388/8625838
TRASPORTINO in PVC comodo e 
leggero, robusto dimensioni cm 
30x30x50, visibile a Cervia vendo a 
Euro 20. Tel. 333/7403658 

CERCO CUCCIOLA/A di cane taglia 
piccola, meticcio. No staffetta. Tel. 
339/1346666 Isabella
CERCATE UNA PERSONA AFFIDA-
BILE e con la passione dei gatti che 
venga al vostro domicilio quando 
siete via per lavoro o per ferie? Abito 
a Imola, automunita, Francesca. Solo 
a domicilio. Tel. 348/1821527 
CERCO cane da caccia adulto o già 
avviato. Tel. 339/2344959
CERCO cucciolo Spitz tedesco 
maschio, a prezzo modico. Tel. 
353/4074482
CERCO TARTARUGA DA ACQUA 
MASCHIO... possibilmente con le 
unghie davanti lunghe. Ho inserito 
sul sito di Genius foto come esempio. 
Tel. 331/4240512 
REGALO 2 galletti nani, perchè non 

REGALO GATTINI. Tel. 331/4050452 
ore pasti. 

URGENTE: causa gravissimi problemi 
del proprietario, regalarsi Pittbull fem-
mina di 3 anni, sterilizzata, vaccinata 
e con regolare microchip. Buonissima 
con i bambini e con chiunque. Tel. 
353/4069479

ho più possibilità di tenerli. Tel. 
339/8520326
CERCO cagnolino da adottare, tg 
media 15/20 kg. Giovanna Tel. 
349/8051264
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
COPPIA DI GALLINE ORNAMENTALI 
Sebright argento orlato nere di 3 mesi 
e 4 mesi vendo a 25 euro la coppia. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792 
CUCCIOLI DI LAGOTTO nati il 1 
maggio 2022, pronti a fine giugno, 
sia maschi che femmine. Mamma 
visibile. Tel. 339/3259056
GALLINA di razza Cemana vendo. Tel. 
333/6048887  
INSEPARABILI colorati, uno giallo 
colorato e uno verde con le ali blu, 
vendo entrambi a Euro 60 per motivi 
di salute. Faenza Tel. 324/0476035
OFFRO ACCUDIMENTO per il tuo 
micio in villa fresca (zona Castel San 
Pietro), dove avrà un ampia stanza 
tutta per lui e tante coccole. Tel. o 
messaggi su WhatsApp 351/9441545 
o 340/723185 
PARROCCHETTO dal collare Maschio 
Turquise blu pallido riproduttivo ven-
do a 320 Euro. Posso consegnare a 
provincia di Ravenna con aggiunto di 
spesa per trasporto. Tel. 334/8891336 
chiamare dopo le 20
PARROCCHETTO dal collare maschio 
verde riproduttivo vendo a 70 Euro. 
Posso consegnare in provincia di 
Ravenna e comune di Imola con 
aggiunta di spese di trasporto. Tel. 
334/8891336 dopo le 20
POLLETTI di galline ornamentali nati 
a marzo, razze Marans Lakelfelder 
Robusta Lionata Cocincina nana, 
cedo per esubero. Tel. 333/9680333 
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi 
marroni e neri a offerta libera. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
PULCINI n. 3 di un mese circa di 
galline ornamentali Sebright argento 
orlato nero vendo a 15 Euro tutti. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792 
REGALIAMO SPLENDIDI CUCCIOLI 
nati il 28/4, madre meticcia e padre 
pastore belga (visibili), taglia media, 
ad amanti animali. Lutirano, Faenza. 
Tel. 055/8049927 
REGALO bellissimi gattini tigrati. 
Già disponibili di due mesi. Tel. 
335/8482612 
REGALO gattini di due mesi, molto 
buoni. Tel. 339/4176475 
REGALO GATTINI tigrati di due mesi 
già disponibili. Tel. 335/8482612 

110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67 
pagine ciascuno per la preparazione di 
dolci, minestre, verdure e carne vendo 
anche separatamente a 0,30 centesimi 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480 
ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
ALPHA TEST TOLC SU Comunicazio-
ne, tre libri vendo. Tel. 328/4573207
BEL LIBRO “Positivismo pedagogico 
italiano”, i classici della pedagogia, 
collezione diretta da Aldo Visalberghi, 
a cura di Renato Tosato, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BEL LIBRO DI RICETTE sui dolci e 
desserts “Fresh Fruit & Desserts” 
editore Reader’s Digest, con molte 
ricette e foto illustrate, scritto tutto 
in inglese, ben tenuto, vendo a Euro 
45. Tel. 339/7489817 
BS (BICI SPORT) dal 1980 al 2022, 
ho tutti i volumi per ogni anno, vendo 
in blocco o separatamente. Condizioni 
molto buone. Prezzo da concordare. 
Tel. 370/3435265 
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 in 3 volumi libri “La 
mia salute” della medicina ufficiale e 

LIBRO “VIVERE 120 ANNI - Life 
120 - le ricette” di Adriano Panzironi, 
con più di 500 ricette, usato, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Libro 
d’oro dei dolci e delle decorazioni - 
De Agostini, con moltissime ricette e 
foto a colori, completo di raccoglitore 
rigido, lucido, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
LICEO LINGUISTICO: vendo libri dalla 
1^ alla 5^. Tel. 349/3844504
MILAN scudetto 2021-2022 Corriere 
dello Sport Stadio - giornale neanche 
sfogliato vendo. Consegna a mano 
zona Imola. A chi interessato posso 
inviare foto.  Tel. 328/5815473 
QUOTIDIANI, più di 100 copie 
dal 1989 in poi, vendesi. Tel: 
348/3388868
RIVISTA GIALLO in buone condizioni 
con i normali segni del tempo e della 
lettura, ho tutti i numeri del 2019, 
2018, 2017, 2016, 2015, 2014. 
Lugo. 2 Euro al pezzo o in stock. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
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.
SCARABELLI LIBRI 1^ ANNO nuovi 
(usati un mese, per cambio istituto 
scolastico ad ottobre) vendo a 
prezzo scontato, già  ricoperti. Tel. 
348/8929233 
TUTTOSPORT con il ricordo di 
Diego Armando Maradona - giornale 
neanche sfogliato vendo. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 382/125496 
ZAGOR n. 46 degli anni 1970-1980 
vendo in blocco a Euro 20. Tel. 
340/9637603 Bruno

naturale, Curcio Editori, praticamen-
te nuova, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
ENCICLOPEDIA-LIBRI europea uni-
versale, nuova, marca Garzanti, edi-
zione 1980, in 12 volumi molto grossi, 
e ben illustrata, vendo per inutilizzo 
a 270 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
ENZO BIAGI, IL FATTO, di seconda 
mano in perfette condizioni d’uso 
vendo a Euro 5. Giorgio di Lugo. Tel. 
347/7262096 
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI USATI in buone condizioni, 
dell’anno scolastico 2021/2022, del 
1° anno all’indirizzo amministrazione 
finanza e marketing, scuola Paolini 
Imola vendo. Tel. 331/4165236 
LIBRO “FARFALLE E FALENE” di 
David Carter, bellissima guida foto-
grafica con oltre 500 specie di farfalle 
e falene, di tutto il mondo, vendo ad 
Euro 20. Tel. 339/7489817 
LIBRO “TUTTE LE BALLE SU BER-
LUSCONI” di Vittorio Feltri e Renato 
Brunetta, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
LIBRO “USIAMO LA MEMORIA” di 
Tony Buzan, in buono stato vendo. 
Tel. 339/7489817 




