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Via Galileo Galilei 35 - Faenza
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Farmacia

Ceramichedelle

faenza

- Holter 24hpressorioCUP

Autoanalisi Glicemia e Colesterolo

Preparazioni geleniche

Noleggio apparecchiature

automedicali

393.443 443 4
ORDINA E RITIRA

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

Orario continuato 8.00/19.30

Segui le iniziative settimanali su

OFFERTE 
LAVORO
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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

Disponibili tutti i giorni:
camere con  bagno privato,

wi-fi e aria condizionata

Agriturismo

PISCINA E RISTORANTE APERTO TUTTI I GIORNI
a pranzo e cena dalle 10 alle 23(escluso lunedì)

AgriturismoCucina tipica romagnola
Pasta fatta in casa

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

agriturismolacasasullalbero
Agriturismo “La casa sull’albero”

Fino a domenica 11 settembre

Orario invernale

APERTO GIOVEDI’ DOMENICADAL ALLA

dalle 19 alle 23 con pranzo solo sabato e domenica

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

E-mail: climacasasrl@gmail.com

di Sara Baiano

Valutazioni immobili

Locazioni residenziali
e commerciali

Compravendita

Assistenza
finanziaria

Assistenza
post-vendita

AGENZIA IMMOBILIARE

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

info@agenziasaracasa.it

Farmacia

Ceramichedelle

faenza

PER FASCICOLO SANITARIO

393.443 443 4
ORDINA E RITIRA

SPID

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

Orario continuato 8.00/19.30

Segui le iniziative settimanali su

Vi aspettiamo!

SCARICA IL TUO

HAMBURGER

GRATIS!

FAENZA

Faenza - Via Granarolo, 155
Tel. 0546 609522
(locale situato nel complesso del Cinedream)

dal lunedì al dalle 19 alle 23Orario: venerdì

sabato e domenica dalle 18.30 alle 23
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V.LE 4 NOVEMBRE - FAENZA - (di fianco al bar Maximilian) TEL. 0546 562986
CONSEGNA A DOMICILIO

La storica pizzeria Low Cost è diventata
la pizzeria IV NOVEMBRE

Vi Aspetto! Gianluca
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Appuntamenti - Eventi - Mostre

Musica Danza

Teatro

Vieni a scoprire il nostro

Laser al Diodo 808
a a zonasoli 25 Euro

Imola via Pirazzoli, 7

tel. 391 7409268  www.essenzialiestetica.it

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

Pelle liscia senza peli

Martedì pomeriggio: 15.00 - 18.30
Giovedì pomeriggio: 15.00 - 18.30

Sabato mattina: 9.00 - 12.30

Ritiriamo il materiale in donazione
su appuntamento o negli orari indicati.

Disponibile anche a domicilio

Tel. 329.2107576

Ha riaperto con SCONTI SU TUTTO
per rinnovo articoli

Ci trovi in via Degli Inosorti, 5 a Faenza

NEW

Imola via della Milana , 66/A (zona Pambera)

- 371.3321599Tel. 0542.850589

Listino Prezzi

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

TUTTI I LUNEDÌ
ORARIO CONTINUATO 8.30 - 19.00

4 5, 0 €

, 0 €4 5

,90 €9

2, 0 €9

3, 0 €9
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€10,90

1 ,00 €5

,00 €9

6 5, 0 €

4, 0 €5

3, 0 €9

4, 0 €7
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,90 €9

5 21 , 0 €

,50 €3

,00 €20

8 01 , 0 €

7 51 , 0 €

1 , 0 €5 5

1 ,00 €5

,00 €10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIUMONE D’OCA MATRIM. .........

PIUMONE D’OCA SINGOLO .........

PIUMONE SINTETICO MATRIM.

PIUMONE SINTETICO SINGOLO

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

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

Per i capi particolari, i prezzi possono subire variazioni!

Effettuiamo lavaggi di:
capi in pelle - tende

divani - tappeti

SCONTO 10% SU TUTTO
con una spesa minima di 10e

(Sono esclusi prodotti alla spina, stiro ad ore e sartoria)

PROMO SPOSA: se lavi il tuo abito
da sposa il lavaggio dell'abito da sposo
è (sottovuoto gratuito)in omaggio!

Siete tornati dalle ferie?
Avete capi e piumoni da lavare?

Una soluzione puoi trovare...

SERVIZIO
STIRO
A ORE

Promo Settembre tutti i venerdì

Dal 14 al 18 settembre 

IMOLA - Stagione di pro-
sa - Un’ultima cosa - cinque 
invettive, sette donne e un 
funerale - Attori: Concita De 
Gregorio - Teatro Stignani - 
Via Verdi, 1/3 

Domenica 9 ottobre

BOLOGNA - Felicissimo
Show - Pio E Amedeo - Teatro
EuropAuditorium - Piazza Co-
stituzione 5/f, Bologna  - Tel. 
051 4399123 

Da ven. 21 a dom. 23 ottobre 

FAENZA – Rassegna Prosa 
Geppy Gleijeses Maurizio Mi-
cheli - Lucia Poli  Servo di sce-

na   di Ronald Harwood – regia 
Guglielmo Ferro – Ore 21 - Te-
atro Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) dal 16/10 al 
telefono (tel. 054621306) da 
lunedì 17/10 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) www.
accademiaperduta.it

Sabato 29 ottobre 

FAENZA – Rassegna Percor-
si - Virginia Raffaele Samusà 
regia di Federico Tiezzi  - Ore 
21 Teatro Masini Piazza Nen-
ni – Info: online (vivaticket) 
dal 16/10 al telefono (tel. 
054621306) da lunedì 17/10 
dalle ore 11 alle ore 13 (lu-
nedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

Domenica 30 ottobre  

FAENZA – Fuori abbona-
mento – Virginia Raffaele Sa-

musà - Ore 21 - Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

Mercoledì 16 novembre 

FAENZA – Rassegna Percor-
si - Valeria Solarino - Gerico 
Innocenza Rosa regia di Lua-
na Rondinelli  - Ore 21 Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info: on-
line (vivaticket) dal 16/10 al 
telefono (tel. 054621306) da 
lunedì 17/10 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) www.
accademiaperduta.it

Venerdì 18 novembre 

FAENZA – Rassegna Co-
mica - Vito La felicità è un 
pacco  - Ore 21 Teatro Masini 

Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

Lun. 21 e mart. 22 novembre

BOLOGNA - Checco Zalo-
ne con il suo nuovo spettaco-
lo dal titolo Amore + Iva - Te-
atro EuropAuditorium - Piazza 
Costituzione 5/f, Bologna  - 
Tel. 051 4399123 

Da mart. 22 a giov 24 nov. 

FAENZA – Rassegna Prosa -
Marco Foschi – Danilo Nigrel-
li  I due gemelli veneziani   di 
Carlo Goldoni - regia di Valter 
Malosti  - Ore 21 Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

Venerdì 25 novembre 

FAENZA – Teatri d’Inver-
no - Paola Turci Mi amerò lo 
stesso  - Ore 21 - Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

Domenica 27 novembre 

FAENZA – Teatro Favole - La
Regina Dell’acqua - Gli Alcu-
ni  Teatro d’attore e pupazzi 
– Ore 16 - Teatro Masini Piaz-
za Nenni – Info: online (viva-
ticket) dal 16/10 al telefono 
(tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

Lunedì 5 dicembre 

FAENZA – Teatri d’Inverno – 
Casa del Teatro - Andrea Renzi 
La neve del Vesuvio di Raffa-
ele La Capria  - Ore 21 - Tea-
tro Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) dal 16/10 al 
telefono (tel. 054621306) da 
lunedì 17/10 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) www.
accademiaperduta.it

Domenica 11 dicembre 

FAENZA – Teatro Favole - 
L’isola Dei Pirati - I Guardiani 
dell’Oca  Teatro d’attore, pu-
pazzi e sagome - Ore 16 - Tea-
tro Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) dal 16/10 al 
telefono (tel. 054621306) da 
lunedì 17/10 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) www.
accademiaperduta.it

Sabato 3 settembre 

BRISIGHELLA – “Festival Del-
la Danza” – serata di ballo e 
musica nel teatro all’aperto 
di Via Spada. Musica anni 
70/80/90 e Rock. Guest Star 
KIRA. Ingresso a pagamen-
to. A cura Associazione AE 
ALL EVENT APS. Per info 320 
6067765

SASSO MORELLI - Erf Sum-
mer - Galà lirico - Elisa Bal-
bo soprano, D.D. tenore, Da-
vide Cavalli pianoforte. Ore 
21.00 Villa La Babina - Centro 
Direzionale CLAI. Ingresso 
gratuito, fino a esaurimen-
to posti. A tutela del parco 
storico, prenotazione obbli-
gatoria a ERF 0542/25747 dal 
3 agosto. In caso di maltem-
po il concerto sarà annul-
lato. Per info: 0542/25747 - 
info@erfestival.org

Domenica 4 settembre 

CASTEL SAN PIETRO TER-
ME - Erf Summer - Euridice 
Pezzotta flauto, Marianna
Tongiorgi pianoforte. Ore 21.00 
Teatro Cassero. Ingresso 
gratuito, fino a esaurimento 
posti; non è prevista preno-
tazione. Per info: 0542/25747 - 
info@erfestival.org

Lunedì 5 settembre 

FORLÌ - Erf Summer - Forlì 
Grande Musica - The Trum-
pet Shall Sound - Vicente 
Campos tromba, Sergio Pe-
rez tromba, Giulio Merca-
ti organo. Ore 21.00 Chiesa 
di Sant’Antonio Abate in Ra-
valdino. Ingresso intero Euro 
10 - Ridotto over 65 e fino a 
25 anni Euro 7 - Studenti fino a 
25 anni Euro 5 - Gratuità fino a 
10 anni. Per info: 0542/25747 - 
info@erfestival.org

Martedì 6 settembre 

IMOLA - Erf Summer - Musi-
ca ai Musei - Breaking Screens 
- Gabriel Prokofiev composi-
tore e electronics QUARTETTO
NOÛS. Ore 21.00 Chiostro del 
Palazzo Vescovile. Ingres-
so intero Euro 10 - In caso 
di maltempo Sala Grande 
del Museo Diocesano. Ore 
19.45 visita guidata all’Ap-
partamento Rosso del Museo 
Diocesano (prenotazione a 
ERF 0542/25747) info@erfesti-
val.org

Mercoledì 7 settembre 

FORLÌ - Erf Summer - For-
lì Grande Musica - Breaking 
Screens - Gabriel Proko-
fiev compositore e electronics 
QUARTETTO NOÛS. Ore 21.00 
Sala del Refettorio Musei San 
Domenico. Ingresso inte-
ro Euro 10 - Per info: 0542/25747
- info@erfestival.org

Giovedì 8 settembre 

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - al Ridotto 
del Teatro Masini, il duo Pia-
noforte a 4 mani si esibirà in 
“Quadri”, un concerto con 
musiche di Musorgskij, Grieg, 
Debussy. Sul palco, Chiara 
Nicora e Ferdinando Baroffio. 
A conclusione della rassegna 
”.  Per informazioni: Scuola di 
musica Giuseppe Sarti, 0546-
21186; info@scuolasarti.it.

Venerdì 9 settembre 

IMOLA - Erf Summer - Co-
lonne sonore da Oscar La To-
scanini Next. Ore 21.00 Rocca 
Sforzesca. Ingresso intero Euro 
5 - Gratuità fino a 10 anni. In 
caso di maltempo Teatro Os-
servanza, via L. Venturini 18.
Per info: 0542/25747 - info@
erfestival.org

Sabato 10 settembre 

BRISIGHELLA - Frusta D’oro 
48° Edizione  - Dalle Ore 20,30 
– Banda Del Passatore Con 
Le Magiche Fruste, Parco Ex 
Convento Dell’osservanza 
presso Parco Caduti di Osser-
vanza, a duecento metri dal 
centro storico Prenotazione 
obbligatoria presso Pro Loco 
Brisighella  – info 0546/81166 
– iat.brisighella@racine.ra.it  
Magiche Fruste e Banda del 
Passatore di Brisighella alle 
ore 20,30.

Mercoledì 14 settembre 

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - al Ridotto 
del Teatro Masini, il duo com-
posto da Ivo Scarponi al vio-
loncello e Moira Michelini al 
pianoforte proporrà al pub-
blico musiche di Bach, Ravel 
e Piazzolla, nel concerto dal 
titolo “È sempre un classico!”
- Per informazioni: Scuola di 
musica Giuseppe Sarti, 0546-
21186; info@scuolasarti.it.

Domenica 25 settembre 

IMOLA - Festa d’autunno - 
Nicoletta Sanzin arpa - Giardi-
no storico del Palazzo Vesco-
vile ore 18.30 visita guidata 
al Museo delle Carrozze ore 
19.30 ERF- Tel. 0542 25747 lun/
ven 10-13

30 settembre - 2 ottobre

FAENZA - MEI 2022 - Meeting 
degli indipendenti centro sto-
rico Faenza Info: 0546.23452 
- 349.4461825 Web: www.mei-
web.it -  Festival musicale



eventi on-line su www.ilgenius.it 3

CASA FAMIGLIA

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

Nonno
Luigi

Sagre  Fiere

Hai la passione per il calcio???
Se hai più di 5 anni

per tutto il mese di settembre
GRATISpuoi provare a giocare

e senza obbligo di iscrizione.

Per info e contatti: A.S.D. Real Faenza
Tel. 349.5227654 - 327.5770233   E-mail: realfaenza@gmail.com

A.S.D. REAL FAENZA

MARTEDÌ E GIOVEDÌ6 8
SETTEMBRE

alle ore 17.00 ai campi Graziola
Viale Atleti Azzurri d’Italia - Faenza

OPEN DAY

Fino al 4 settembre

BAGNARA DI ROMAGNA 
- Popoli Pop Cult Festival ani-
merà l’antico borgo fortifica-
to con danze e musiche da 
tutto il mondo Ogni luogo, 
edificio storico, spazio aper-
to ospita stand gastronomici, 
spettacoli di danze, musiche 
etniche e mostre.

IMOLA - Aci Racing We-
ekend - Autodromo di Imola 
con i campionati Italiani a 
quattro ruote. In questo ap-
puntamento di settembre 
scendono in pista Campio-
nato Italiano GT Sprint, Cam-
pionato Italiano Sport Prototi-
pi, TCR Italy, Mini Challenge, 
BMW M2 CS Racing Cup Italy. 
Autodromo ‘Enzo e Dino Fer-
rari’ – piazza Ayrton Senna da 
Silva 1 tel. 0542.655111

FAENZA - Argillà Italia - lun-
go week-end della ceramica 
artistica e artigianale interna-
zionale, con la mostra-merca-
to lungo le strade del centro 
storico di Faenza, le mostre e 
tanti eventi culturali, spetta-
colari cotture ceramiche in 
forni all’aperto, dimostrazioni, 
laboratori e attività per bam-
bini.

Sabato 3 settembre 

BRISIGHELLA - “Festival Del-
la Danza” – serata di ballo e 
musica nel teatro all’aperto 
di Via Spada. Musica anni 
70/80/90 e Rock. Guest Star 
KIRA. Ingresso a pagamen-
to. A cura Associazione AE 
ALL EVENT APS. Per info 320 
6067765

Dal 9 all’11 settembre

IMOLA - Mostra Scambio 
Crame 44a edizione (Club Ro-
magnolo Auto e Moto d’Epo-
ca), uno dei più importanti ap-
puntamenti a livello europeo 
per i collezionisti di auto, moto 
e biciclette d’epoca. Oltre 
2.000 espositori presenti, deci-
ne di migliaia gli appassionati 
che affluiscono ad Imola nel-
la tre giorni dell’evento. Auto-
dromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ – 
piazza Ayrton Senna da Silva 
1 tel. 0542.655111

PONTICELLI – Festa della 
Tagliatella – Stand gastrono-
mico, musica e ballo. Mani-
festazioni sportive. Apertura 
stand dalle 19, domenica ore 
12 e ore 18.30. Entrata libera. 

Merc. 7 e giovedì 8 settembre

FAENZA – Love, Peace and 
Viganò con Vito e Maria Pia 
Timo – Piazza Nenni (Molinel-
la). Ore 21.00. Ingresso Euro 15 
prevendita Bottega Bertaccini

Sabato 10 settembre 

BRISIGHELLA - Frusta D’oro 
48° Edizione dalle ore 20,30 
– banda del passatore con 
le magiche fruste, parco ex 
Convento dell’Osservanza
presso Parco Caduti di Osser-
vanza, a duecento metri dal 
centro storico Prenotazione 
obbligatoria presso Pro Loco 
Brisighella - Magiche Fruste e 
Banda del Passatore di Brisi-
ghella alle ore 20,30

CASOLA VALSENIO - Parco 
Giulio Cavina Inquadra 2022
A cura dell’Associazione Cre-
ativi Sopra la Media creativi-
sopralamedia@libero.it

Dal 10 al 18 settembre (week)

CASTEL DEL RIO - 11^ Sagra 
del Tartufo - Mostre, Musica e 
danza - organizzata dall’Asso-
ciazione Culturale Alidosiana 
- Gruppo Sportivo e Associa-
zione Cacciatori nel giardino 
Palazzo Alidosi. Giardino Pa-
lazzo Alidosi 

Sabato 10 e dom. 11 settembre 

FAENZA - Buskers Faenza 
2022. - Festival animato da ar-
tisti di strada, giocolieri, acro-
bati aerei, musicisti, fachiri, 
trampolieri e tante novità! - A 
cura della CRI, comitato di 
Faenza

Domenica 11 settembre 

BRISIGHELLA - “Antica Sa-
gra del Monticino” mercato,
musica e stand gastronomico 
in centro storico. (Santuario 
del Monticino e Centro stori-
co – Info: 0546/81166 )

Giovedì 15 settembre

CONSELICE – Sagra del Ra-
nocchio - Via Garibaldi ore 
18,30 Hobbystica, Collezio-

nismo e del Riuso Piazza Feli-
ce Foresti ore 19,00 apertura 
stand gastronomico ore 21,00 
Nicolas Show Varietà 2022

Venerdì 16 settembre

CONSELICE - Sagra del Ra-
nocchio Via Garibaldi ore 
18,30 Hobbystica, Collezio-
nismo e del Riuso Piazza Feli-
ce Foresti ore 19,00 apertura 
stand gastronomico ore 21,00 
Scsè Da Lo Long A Gnì So Mai 
Stè di e con Francesco Gobbi 
e Il TRIO LIVE

Dal 16 al 18 settembre

PONTICELLI – Festa della 
Tagliatella – Stand gastrono-
mico, musica e ballo. Mani-
festazioni sportive. Apertura 
stand dalle 19, domenica ore 
12 e ore 18.30. Entrata libera. 

Sabato 17 e dom. 18 settembre 

BRISIGHELLA - “Festival dei 
Cammini” 2° edizione. Com-
plesso Conventuale dell’Os-
servanza, centro storico. Sa-
bato dalle 14,00. Conferenze, 
laboratori, mostre, escursioni, 
visite guidate e teatralità.  Info 
Pro Loco 0546/81166 

Sabato 17 settembre

CONSELICE - Sagra del Ra-
nocchio Via Garibaldi ore 18,30 
Hobbystica, Collezionismo e 
del Riuso ore 20,00 animazione 
per bambini con muka loca e 
gonfiabili Piazza Felice Foresti 
ore 19,00 apertura stand ga-
stronomico ore 21,00 Gli Taliani 
Solo Musica Italiana

Domenica 18 settembre

CONSELICE -  Sagra del Ra-
nocchio Piazza Felice Foresti 
ore 9/12 Gran Premio Nuvolari
Passaggio e Timbro ore 12,00 
apertura stand gastronomico 
ore 15,00 Hobbystica, Colle-
zionismo E Del Riuso ore 19,00 
apertura stand gastronomi-
co ore 20,00 Animazione Per 
Bambini Con Muka Loca E 
Gonfiabili Ore 21,00 Ibig Band

Domenica 19 settembre

IMOLA – Pubblica assisten-
za Paolina - Corso di primo 
soccorso 32°ed.ne. Ore 20.30 
presentazione presso la sede 
della P.A. Paolina via San Pier 
Grisologo, 42. 10 lezioni. 

38 SAGRA delle ERBE PALUSTRI

9- 1210-11- ettembre 2022S

VILLANOVA di BAGNACAVALLO

A

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

esclusivamente dedicato alla vendita di alimenti senza glutine

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

ORARIO: Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/1 .00-19.306
Giovedì 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso
Sabato orario continuato 9.00-1 .004

ACCETTIAMO

CREDITO

CELIACHIA

con tessera

sanitaria

Prenota la tua spesa!
Per prenotazioni: Daniela

349 6682348
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Imola Viale Rivalta, 14
Tel. 334.7301368
(adiacente al mercato
all’aperto di Porta Montanara)

Seguiteci per altre

sfiziose novità!

ORARIO

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

Venerdì 6.30 - 20.00 abato 5.30 - 13.00

PEPERONCINI CON TONNO o TONNO E CAPPERI
LE CONSERVE DELLA NONNA
GRAN RAGÙ STAR
YOGURT GRANAROLO
SALUMI FRANCESCHINI (Modena)

VINO SFUSO DA ASPORTO
Cantina Tre Monti Imola
PIGNOLETTO, SANGIOVESE SUPERIORE,
ALBANA, BOTTIGLIE THEA, VITALBA

Altre Cantine (Traminer vino Veneto)
PINOT GRIGIO DEI COLLI EUGANEI,
CHIANTI (riserva) ecc.

DI BORGO S. LORENZOPANE TOSCANO

PANE COMUNE E PRODOTTI DA FORNO

di Savelli

Lunedì 19 settembre

CONSELICE - Sagra del Ra-
nocchio Piazza Felice Foresti 
ore 18,00 Il Giro dei Parchi - 
Atletica San Patrizio Cammi-
nata (6 km). Ritrovo al Munici-
pio ore 18, Partenza ore 19,15 
ore 18,30 Hobbystica, Colle-
zionismo e del Riuso ore 19,00 
apertura stand gastronomico 
ore 20,30 Rana Rock Contest 
gruppi musicali conselicesi

Dal 23 al 25 settembre 

FAENZA - il Post Talk - Incon-
tri, rassegne stampa e spet-
tacoli. Il “Post Talk” è un ap-
puntamento organizzato dal 
giornale on line il Post, diretto 
da Luca Sofri, con iniziative 
che si alterneranno per tutto il 
weekend Complesso ex Sale-
siani Info: 339.6018969

Dal 26 al 30 settembre

BOLOGNA – Cersaie - Il Sa-
lone Internazionale della 
Ceramica per l’Architettura 
e dell’Arredobagno. Centro 
Fieristico Bologna.

Da venerdì 30/09 al 2 ottobre

FAENZA - nelle piazze cen-

trali si terrà la nuova edizione
del MEI rassegna della musica 
indipendente italiana, ideata 
e coordinata da Giordano 
Sangiorgi. Tre giorni di con-
certi, forum, convegni, fiere e 
mostre nelle principali piazze, 
teatri e palazzi e palchi faen-
tini.

Sabato 1 ottobre 

BRISIGHELLA - “Nox Inferna-
lis” serata dedicata all’Horror 
– Dark – Gotico nel Monaste-
ro Osservanza di Brisighella, 
dalle ore 15,00 alle ore 24,00, 
a cura Associazione AE ALL 
EVENT APS. Evento adatto a 
famiglie e bambini. Abbiglia-
mento a tema.  Per info Cell. 
320/6067765

FAENZA - Fiera del di-
sco - Piazza Della Liberta’ 
(Zona Palco) - Fiera del Di-
sco, degli Strumenti Musicali, 
delle Etichette Discografi-
che Indipendenti, dei Promo-
ter, dell’Editoria, del Fumetto, 
delle Figurine e tanto altro, 
con concerti, presentazioni, 
firmacopie, progetti in uscita 
esclusiva a tiratura limitata. In-
gresso libero.

Eventi Culturali

Mercati - Mercatini

Martedì 6 settembre 

IMOLA - Conferenza “Le 
Piante Vedono? Una Pas-
seggiata Nella Fotobiologia 
Vegetale” Prof. LUCA CO-
RELLI GRAPPADELLI “Ora-
torio San Giacomo APS” 
Ore 20.30 - Villa Torano - via 
Poggiolo, 4 – Evento gratuito 
su prenotazione via mail a 
p r e n o t a z i o n i s p a z i o t e m -
po.2022@gmail.com 

Venerdì 9 settembre

IMOLA - Il vero volto di Ca-
terina Sforza (Incontro) - Pittori, 
incisori, disegnatori, sono stati 
in tanti a dedicarsi alla raffigu-
razione del volto di Caterina 
Sforza. Proviamo a seguirne 
le tracce visive fino ad appro-
dare ad un ritratto intenso e 
originale di inizio Novecento. 
Con Diego Galizzi e Oriana 
Orsi. Ore 18.30 Prenotazione 
obbligatoria. Ingresso gratuito 
Palazzo Tozzoni via Garibaldi, 
18 e Viale Rivalta, 93 - Preno-
tazione obbligatoria. 

Sabato 17 e dom. 18 settembre 

BRISIGHELLA - “Festival Dei 
Cammini” 2° Edizione. Com-
plesso Conventuale Dell’os-
servanza.  SABATO DALLE 
15.00. Conferenze, laboratori, 
mostre, escursioni, visite gui-
date e teatralità. A cura Pro 
Loco di Brisighella Aps e U.i.t., 
Comune di Brisighella,  Apt 
Emilia Romagna, Cammini 
Viae Misericordiae, Sant’An-
tonio e Cammino di Dante. 
Cai, Aido, Parco della Vena 
del Gesso, Associazione 
Peter pan . 

Dal 23 al 25 settembre 

FAENZA - il Post Talk Com-
plesso ex Salesiani - Incontri, 
rassegne stampa e spettaco-

li. Il “Post Talk” è un appunta-
mento organizzato dal gior-
nale on line il Post, diretto da 
Luca Sofri, con iniziative che si 
alterneranno per ttutto il we-
ekend Info: 339.6018969

Martedì, giovedì e sabato 

IMOLA  - Mercato Rionale
(abbigliamento, calzature, 
oggettistica, piante … ) Piaz-
za Matteotti – Piazza Gramsci 
– Viale Rivalta – ore 8/13

Martedì, giovedì e sabato 

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

maggi Mercato ortofrutticolo, 
viale Rivalta 10/12 martedì / 
giovedì ore 8.00-10.15 / saba-
to ore 8.00-11.00

Tutti i Mercoledì 

IMOLA - Mercol Bio (pro-
dotti biologici di aziende agri-
cole locali) Centro Sociale La 
Stalla – via Serraglio 20/b - ore 
16.30-19.30

Tutti i Venerdì 

IMOLA - Mercato Della Ter-
ra - (prodotti locali scelti da 
slow food) Mercato Ortofrutti-
colo – viale Rivalta 10/12 Ve-
nerdì ore16.00 – 19.00

Tutti i giovedì pomeriggio 

IMOLA – Il Mercato dei Pro-

Menu  Tradizionale  Romagnolo

MORDANO

Asporto dalle ore 18.30 - Cena in sala dalle ore 19.00

Uniti in festa

Via Bulzamini, 2

SETTEMBRE 2022

181716
DOMENICAVENERDÌ SABATO

MORDANO PRESSO CA’ DE BORG

ANCHE

DA ASPORTO

Domenica 18 menu tradizionale SOLO A PRANZO dalle ore 12

SPAGHETTI SCOGLIO 21ALLO E

Specialità solo su prenotazione

entro mercoledì 14 settembre 335.1745684

Sabato 17 PAELLA E 21

Venerdì 16
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Vi aspettiamo

RIOLO TERME

HA APERTO

Il Rigattiere

RADDOPPIA!

Via Antonio Gramsci, 4L
Tel. Cali 349.8696123 | Ari 388.5759783

Abbigliamento
Borse Scarpe
Accessori e tanto altro!

Mostre

duttori agricoli - Agricoltori Ita-
liani Imola - Via Fanin 7 zona 
Ortignola con orario dalle 
16.30-19.00 Ingresso regola-
mentato secondo le norme di 
legge e sanitarie. 

Tutti i lunedì 

IMOLA - Il Mercato di Cam-
pagna Amica - (prodotti agri-
coli del territorio) Parcheggio 
Imola Lago – via Ugo La Malfa
- ore 16.30-19.00 (fino a di-
cembre compreso)

4° sabato del mese 

IMOLA - Cos’antiche (anti-
quariato) - Galleria del Cen-
tro Cittadino – via Emilia ore 
9.00/18.00

Permanenti 

IMOLA - Mercati Frazionali 
- (abbigliamento, calzature, 
oggettistica, piante … ) - Zo-
lino (parcheggio via Villa) 
– giovedì dalle 14.30 (esclu-
so luglio e agosto) - Peda-
gna (via Donizetti e parcheg-
gio adiacente) – sabato dalle 
15.00 (- Sasso Morelli (via Cor-
recchio) – martedì e venerdì 
dalle 8.00 - Sesto Imolese (via 
San Vitale interna) – venerdì 
dalle 8.00

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 Li-
bertà 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) - dal-
le ore 16.30 alle 20.00

Tutti i venerdì 

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

Tutti i martedì 

FAENZA - Mercato del con-
tadino di San Rocco in via 
Cavour 37 (spazi del Rione 
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 set-
timanale in Piazza Guglielmo 
Marconi dalle 8 alle 13:00 
- alimentari, abbigliamen-
to, ortaggi, frutta e verdura, 
prodotti del territorio e gastro-
nomia.

Ogni 2°  domenica del mese 

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

Ogni sabato mattina

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

Tutti i venerdì 

LUGO - Biomarchè - La Na-
tura in piazza (Logge del Pa-
vaglione): mercatino dei pro-
dotti biologici ed erboristici,  
dalle ore 17.30

Tutti i venerdì 

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

Sab. 24 e dom. 25 settembre   

FORLI’ - Mostra-mercato 
antiquaria in cui esporranno 
antiquari ambulanti, artigiani 
restauratori e commercianti 
di antiquariato in sede fissa. 
Piazza Grande. Ogni ulti-
mo sabato e domenica del 
mese

Fino all’11 settembre

FERRARA - Augusto Dao-
lio (Novellara 1947 – 1992) Il re-
spiro della natura - Fondatore 
e voce dei Nomadi, è stato 
anche un eccellente pittore 
e disegnatore di radice surre-
alista. A trent’anni dalla sua 
scomparsa, Ferrara gli dedica 
l’antologica presso la Palazzi-
na Marfisa d’Este Corso Gio-
vecca 170

Fino al 24 settembre

IMOLA – Mostra dell’artista 
Anna Tedioli - La mostra rimar-
rà aperta nei seguenti orari: 
lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle ore 9.30 alle ore 20.30 
- martedì e giovedì dalle ore 
12.30 alle ore 20.30 e il sabato 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – 
la domenica la mostra resterà 
chiusa - Centro Primola di Via 
Lippi 2/C 

Fino al 25 settembre

FERRARA - Girolamo Da 
Carpi. Ritorno A Ferrara - una 
mostra di cinque dipinti, a 
cura di Alessandra Pattana-
ro e Marcello Toffanello, che 
riassumono l’attività dell’ar-
tista ferrarese nel corso degli 
anni Trenta del Cinquecen-
to: dalla pittura devozionale 
di piccolo formato alla pala 
d’altare, dalla decorazione 
ad affresco al ritratto. Pina-
coteca Nazionale Orario di 
apertura da martedì a saba-
to 10.00 – 17.30 domenica e 
festivi 10.00 – 17.30

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 4 ottobre

BOLOGNA - Mostra No, 
Neon, No Cry, a cura di Gino 
Gianuizzi, che tenta una nar-
razione della complessa, 
sfaccettata, “disordinata” 
storia della galleria neon. 
MAMbo, Project Room  - 
Orari di apertura martedì 
e mercoledì h 14-19 giove-
dì h 14 -20 venerdì, sabato, 
domenica e festivi h 10-19
chiuso: lunedì non festivi

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

SABATO 24 SETTEMBRE ORE 15.00

aritmodibreak@gmail.com info@aritmodi.it

LATIN KIDS
CHOREOGRAPHIC

bambini 5-8 anni
GIOVEDÌ

ore 17

LATIN JUNIOR
CHOREOGRAPHIC

bambini 9-12 anni
GIOVEDÌ ore 18.00

LUNEDI’
19 SETTEMBRE ore 20.30

LATIN DANCE

dai 14 anni
GIOVEDÌ ore 20.30

Serata di prova e inizio corsi

Presso Step51 - Via Montanara, 51 - Imola

Presentazione corsi giornata di prova

CORSI 2022/2023

Centro sociale  «La Stalla» - Via Serraglio, 20/b  Imola

Inizio corsi

335 - 1274079info:
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LA MINIERA
Casadio Marzia

G I O I E L L I ARGENTERIA

OROLOGERIA

Castel Bolognese - Via Roma, 71

Tel. 0546.50984 - Cell. 333.9091400

laminiera@hotmail.com

Consegne a domicilio
anche fuori comune

Si effettuano riparazioni

GPL, BENZINA, IBRIDANUOVA HYUNDAI i20

VETTURA IN CONSEGNA VELOCE

FAENZA Via San Silvestro, 130

Tel. 0546.646070     www.barchiauto.itBarchi Auto

Dall’8 ottobre al 27 novembre

RAVENNA - VII edizione del-
la Biennale di Mosaico Con-
temporaneo - Mar - Museo 
D’arte Della Città Di Raven-
na Via di Roma, 13; Palazzo 
Rasponi Dalle Teste Piazza 
Kennedy, 12 - Ingresso a pa-
gamento

Fino al 9 ottobre

FERRARA - Il Castello Esten-
se di Ferrara dedica una mo-
stra antologica al pittore e 
disegnatore Adelchi Riccar-
do Mantovani, Il sogno di Fer-
rara curata da Vittorio Sgarbi.
Orari: Dalle 10 alle 18. Chiuso 
il martedì.

Fino al 30 ottobre

FAENZA - Napoleone e il Ri-
sorgimento Italiano: La cam-
pagna d’Italia e la Battaglia
di Faenza - Visite guidate fuori 
dagli orari di apertura previo 
contatto telefonico - Museo 
del Risorgimento e dell’Età 
Contemporanea, Palazzo La-
derchi corso Garibaldi 2 - Info: 
tel. 3204325250 

Fino al 31 ottobre 

CASOLA VALSENIO - Mo-
stra al Cardello “La biciclet-
ta”, un vero e proprio incon-
tro fra arte e artigianato, una 
collaborazione della storica 
Stamperia fondata nel 1826 
a Gambettola, con il pittore 

cesenate pare dipingere le 
sue opere in dialetto roma-
gnolo. 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 Saba-
to: dalle 16 alle 18 Domenica 
e festivi: dalle 14.30 alle 19.00 
- 0546 71044

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

Dal 26 nov. al 14 maggio 2023

FAENZA - Galileo Chini - 
Chini seppe adattare la sua 
poetica alle mode dell’epo-
ca, attento alla decorazione 
che diventa pattern emotivo. 
La mostra espone cento pezzi 
a documentare le varie fasi 
di attività di uno dei più im-
portanti protagonisti italiani 
dell’epoca Liberty.  M.I.C. Mu-
seo Internazionale delle Cera-
miche Faenza Viale Baccarini 
19  Info: 0546 697308 - 697311

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 
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Mondo lavoro

OFFERTE LAVORO

Prestazioni professionali
e artigianali

Insegnante impartisce 
lezioni di 

CHIMICA-BIOLOGIA
MATEMATICA - FISICA

per superiori e università
Tel. 333.8387207

Docente con 40 anni
di esperienza disponibile

per ripetizione
MATEMATICA - MECCANICA 

TECNOLOGIA - GENIO RURALE 
SISTEMI. Tel. 339.2238874

GYMNASIUM
LEZIONI DI TUTTE LE MATERIE 
DALLE MEDIE ALL’UNIVERSITÀ

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

info@gymnasium-italia.com

Lezioni Corsi

Novità a Imola
20 DOCENTI DISPONIBILI

PER OGNI SCUOLA E MATERIA
Recupero debiti scolastici. Prezzi modici

info@studiolezioniprivate.it

Estate con MATEMATICA, 
ELETTROTECNICA,

FISICA...
Insegnante disponibile
Tel. 377.9440488

Professore con 45 anni
di esperienza in lezioni

è disponibile per lezioni di
MATEMATICA, FISICA,

ELETTROTECNICA.
Tel. 392.0371628

DOMANDE LAVORO

Impiegati

Insegnante ITIS
impartisce lezioni di 

ELETTROTECNICA - SISTEMI 
FISICA - MATEMATICA
Per info 329.4024385

Operai  Tecnici
Artigiani

Inviare CV a: info@alberici.net
 

Cercasi una

ADDETTA ALLE PULIZIE
per negozio di Ottica in Imola

per 10 ore settimanali
su 3 giornate da concordare.

Richieste referenze
Inviare e-mail a: info@buenasuertesrl.com

IL SUPERMERCATO “ECCOMI” 
in Imola via Pisacane nr. 71, 

RICERCA FIGURE DA INSERIRE NEL PROPRIO 

ORGANICO PER I REPARTI 

DI MACELLERIA E GASTRONOMIA. 

Invia la tua candidatura all’indirizzo mail: 

denisa@eccomicesena.it

AGRINTESA ricerca personale ad-
detto alla selezione, facchinaggio 
e movimentazione frutta per il 
nostro stabilimento di Castel Bo-
lognese. Le candidature dovran-
no essere inviate tramite C.V. a: 
ufficio.personale@agrintesa.com 
oppure direttamente all’interno del 
nostro sito www.agrintesa.it
AZIENDA di Imola settore edile ricerca 
apprendista da inserire nel proprio 
organico in possesso di patente di 
guida B. Inviare curriculum con foto 
a: alexandros0071@gmail.com 
AZIENDA METALMECCANICA in Faenza 
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 AGRICOLA con annesso 
magazzino ricerca: 1 persona per 
lavorazione prodotti agricoli in 
magazzino; 1 persona per lavora-
zione terreni, manutenzione attrezzi, 
eventuali trasporti locali; 1 autista/
magazziniere part-time con patente 
C, capace di usare carrelli elevatori da 
campagna. Richiedesi buona salute, 
serietà, volontà, responsabilità e 
disponibilità. Inviare curriculum con 
foto e specificare per quale posizione 
ci si candida a: farmer.p@libero.it
AZIENDA DI IMOLA settore edile ricer-
ca operaio elettricista da inserire nel 
proprio organico in possesso di patente 
di guida B. Inviare curriculum con foto 
a: alexandros0071@gmail.com
AZIENDA LEADER nel settore metal-
meccanico ricerca ATTREZZISTA per 
CHIUSURA STAMPI. Provvederà ad 
assemblaggio e finitura dello stampo 
e alla manutenzione del parco stampi 
esistente. E’ gradita esperienza di 
alcuni anni nel ruolo. L’impiego è full-
time. Inviare C.V. a: info@alberici.net 
AZIENDA TRENTENNALE nel fa-
entino cerca sarta esperta da 
assumere a tempo indeterminato. 
Se interessati inviare curriculum a: 
faenzads@libero.it
BIRRERIA CHELSEA HOUSE in viale 
Rivalta n. 99/A a Imola ricerca: ragazze 
per sala e aiuto/cuoco-a per i week-end 
della stagione invernale. Gli interessati 
possono presentarsi direttamente 
presso il locale dopo le 20.30.
CERCASI CAMERIERA/E colline di 
Castel San Pietro per assunzione full-
time o part-time. Si richiede dinami-
cità, solarità, cortesia e disponibilità. 
Tel. 338/7066210 
CERCASI ragazza/o, sotto i 30 anni, 
per lavoro di assistente alla poltrona 
in studio referenziato a Faenza. Non 
è richiesta esperienza. Inviare cur-
riculum a: chiaracleva@gmail.com
CERCASI PERSONA con esperienza 
in edilizia. Automunita. Disponibilità a 
trasferte nazionali, settimanali. Assun-
zione immediata. Tel. 348/2325726
CERCASI COMMESSA italiana, con 
esperienza e preferibilmente residente 
nel territorio imolese, per lavoro part-
time presso panificio a Imola in via 
Pisacane 25. Si gradisce curriculum. 
Tel. 0542/22103 
CERCASI CUOCO/A o aiuto cuoco/a 
automunito/a con esperienza oppure 
molto motivato (anche appena diplo-
mato dall’alberghiero) per assunzione 
trattoria colline Castel S. Pietro. Tel. 
al 338/7066210 
CERCASI OPERAIO GENERICO per 
inserimento in azienda di lavora-
zione pneumatici fuori uso presso 
il nostro stabilimento di Mordano 
(BO). Per informazioni scrivete a: 
gianmastro100@gmail.com 
CERCASI PERSONALE DI SALA con 
esperienza. Mandare C.V. con foto a: 
mongardi@ilcampanaccio.it 

CERCO SARTA italiana residente a 
Imola con esperienza in riparazioni 
abbigliamento e che sappia cucire 
cerniere invisibili al suo domicilio. 
Deve avere la macchina tagli-cuci ed 
essere automunita. Chiamare solo 
se in possesso dei requisiti richiesti. 
Tel. 338/1082390
EMPORIO 51 cerca venditrice esperta 
full time e part time. Inviare curricu-
lum, completo di foto a Emporio 51, 
mail: giulcast@tin.it
 HAPPY COLOR è alla ricerca di 
personale per il seguente ruolo: 
magazziniere. Sede di Imola. Inviare 
curriculum: info@happycolor.it 
IL SUPERMERCATO “ECCOMI” in 
Imola, via Pisacane nr. 71, ricerca figu-
re da inserire nel proprio organico per 
i reparti di Macelleria e Gastronomia. 
Invia la tua candidatura all’indirizzo 
mail: denisa@eccomicesena.it 
IMPRESA EDILE di Imola cerca 
artigiano o operaio. Per ulteriori 
informazioni: Emilio tel. 338/7576694 
LA TRATTORIACCIA DI LUGO ricerca 
un cameriere di sala part time solo 
per i pranzi. Eventuale disponibilità 
per il week end. Offerta di lavoro 
seria e in regola. No perditempo. 
Tel. 3392205517
LAVAPIATTI automunito/a cercasi per 
assunzione trattoria Castel S. Pietro. 
Tel. 338/7066210
L’IMOLESE ricerca artigiani da inserire 
nel proprio organico, specializzati 
in ristrutturazioni di interni, posa 
coperti e lattonerie e con patente di 
guida. Inviare curriculum con foto a: 
amministrazione@limolese.it
PARRUCCHIERI BY SABRINA ZOLI in 
Faenza cerca apprendista con espe-
rienza, seriamente motivato. No 
perditempo. Tel. 0546/28543
PIZZERIA PIT STOP cerca aiuto 
pizzaiolo per il fine settimana, 
pratico nella stesura a matterello. 
Tel. 338/7116003 - 335/6306660
RISTORANTE A IMOLA ricerca 
n. 1 cameriere/a di sala, n. 1 
cuoco/a e n. 1 aiuto cuoco. Inviare 
C.V. con foto e telefono via mail: 
ristimola@gmail.com o chiamare il 
347/3091215
RISTORANTE PIZZERIA IL KIWI 
di Castel Bolognese (RA) ricerca 
cameriere/a full time da inserire nello 
staff. RIchiesta minima esperienza e 
serietà. Possibilità di crescere all’inter-
no dello staff. Inviare C.V. con foto a: 
gianmarco.sangiorgi@gmail.com 
r i s t o r a n t e i l k i w i@gma i l . c om 
per info o colloquio tel. 334/5442246 
- 0546/55048
RISTORANTE IN IMOLA cerca 
cameriera di sala esperta bari-
sta. Domenica e giorni festivi chiuso. 
Max serietà. No perditempo. Tel. 
335/5366031
SAN CARLO azienda leader settore 
alimentare cerca agenti di commercio 
per le zone di Imola e Bologna. Offresi 
portafoglio clienti, auto aziendale, 
provvigioni più incentivi. Per appun-
tamento tel. al 377/7084486
SOCIETA’ SERVIZI DI INGEGNERIA 
cerca magazziniere con opportunità 
di carriera tecnica. E’ richiesta buona 
conoscenza programmi office e lingua 
inglese. Inviare curriculum e-mail: 
enginservicegmtx@yahoo.com
STUDIO DI COMMERCIALISTI in Fa-
enza ricerca una figura professionale 
da inserire nel proprio organico (sia 
come dipendente sia come lavoratore 
autonomo) per le seguenti mansioni: 
Contabilità ordinaria fino alle scritture 
di rettifica e assestamento; Contabilità 
semplificata; Liquidazioni IVA; Calcolo 
IMU; Dichiarazioni fiscali PF con o 
senza partita IVA; Dichiarazioni Fiscali 
SP; Gestione fatturazione elettronica. 
Se rispondenti alla figura richiesta si 
prega di contattare il seguente numero 
per fissare un appuntamento. Tel. 
0546/28013 

DAL PRIMO SETTEMBRE sig.ra italiana 
esegue acconciature, shampi e tagli, 
sistemazione unghie mani e piedi a 
domicilio nella zona di Imola a per-
sone non autosufficienti. Chiamare 
338/9357019 
JD SERVICES CASA: imbiancatura uffi-
ci, aziende, capannoni, appartamenti 
e cancellate - Sgomberi cantine, solai 
e garages - Traslochi - Montaggio e 
smontaggio mobili, modifiche top 
cucine. PROMO SETTEMBRE: colore 
GRATIS sui sanitari/toilette. Offerte e 
sconti per aziende. Preventivi e sopral-
luoghi gratuiti. Massima puntualità e 
serietà. Tel. 327/1095586
ELETTRICISTA/ANTENNISTA di-
sponibile per manutenzioni e rea-
lizzazioni impianti a prezzi modici. 
Anche installazione e manutenzione 
condizionatori. Disponibile anche per 
imprese. Eventuale esibizione di do-
cumento unico regolarità contributiva. 
Esperienza decennale nel settore. Tel. 
333/3692698
CERCO PICCOLA IMPRESA artigiana 
per aggiustare tetto di un capannone 
a Bubano. Tel. 348/6048832

AIUTO COMPITI PERSONALIZZATO E 
RINFORZO DI ABILITA’ LINGUISTI-
CHE per alunni dai 5 ai 14 anni a Faenza 
in via Salvolini, 2. Tel. 340/9244184 
- info@fareleggeretutti.it 
EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO 
disponibile per ripetizioni di: mate-
matica, fisica, elettrotecnica, auto-
mazione e sistemi. Tel. 0542/626622
LAUREATA IN CHIMICA FARMACEUTI-
CA è disponibile per aiuto compiti e 
metodo di studio per Scuola Media in 
tutte le materie e per Scuole Superiori 
nelle materie scientifiche (biologia, 
chimica, scienze). Tel. 320/3045208 
Caterina
MATEMATICA, meccanica, scienze 
applicate, genio rurale, disegno, 
tecnologia e sistemi, costruzioni, to-
pografia: insegnante con quarant’anni 
di insegnamento è disponibile per ri-
petizioni personalizzate sia in presenza 
che on-line. Disponibile a contattare 
i docenti dell’alunno e a correzione 
dei compiti on-line (no verifiche di 
scuola). Imola. Info 329/4024385
PROFESSORE pluriennale esperienza 
impartisce lezioni, in presenza, di 
matematica e fisica. Scuole Superiori 
e Medie. Anche privatisti. Anche 
aiuto compiti. Imola e dintorni. Tel. 
333/6293670
CERCO studentessa universitaria per 
aiuto compiti per una ragazza del 
terzo anno liceo. Richiesta buona 
conoscenza del latino e disponibile 
a venire a casa. Compenso 8 euro 
all’ora. Tel.  328/7543061 
CERCASI persona per aiuto compiti 
1 o 2 volte a settimana, per ragazzo 
scuola ginnasio. Tel. 333/4696514

23ENNE residente a Imola, diplomato, 
cerca lavoro preferibilmente impie-
gatizio di segretariato ma comunque 
disponibile anche per altri lavori. 
Ottime competenze informatiche. 
Serio e volenteroso. Disponibile a 
qualsiasi prova. Tel. 338/7687393
24 ANNI, master in studi interna-
zionali ed EU e laureata a pieni voti. 
Padronanza di 5 lingue. Esperienze 
lavorative presso rinomata agenzia 
europea di gestione di Fondi e Progetti 
europei. Valuta proposte di lavoro. 
Tel. 328/7824544 
CERCO lavoro come impiegata 
in qualunque studio o azienda di 
qualsiasi categoria. Sono reperibile 
al 380/1859894 
ESPERTO in modellazione CAD 3D di 
superfici complesse, parti in plastica, 
pressofusi, forgiati e carpenteria ed 
elaborazione file STL e nuvole di 
punti, disponibile per consulenza. 
3DCADscan@gmail.com 
IMPIEGATA amministrativa, con 
esperienza nella gestione: clienti, 
fornitori, incassi, pagamenti, Iva, 
Intrastat e adempimenti fiscali, cerca 
lavoro. Tel. 348/5274457 
IMPIEGATO commerciale senior back 
office Italia, esperienza pluriennale 
nella gestione autonoma di clienti, 
vari agenti, logistica e specifici for-
nitori, valuto proposte su Imola. Tel. 
347/4430389 
IMPIEGATO con esperienza ven-
tennale in contabilità, fatture attive 
e passive, cassetto fiscale, banche, 
prima nota, cash flow, gestione au-
tomezzi e personale, pratiche accise 
carburante, F24 valuta proposte di 
lavoro. Tel. 366/3328815 
IMPIEGATO Tecnico/Tecnico di can-
tiere Praticante cerca azienda o studio 
come Tirocinante con possibilità di 
assunzione futura. Tel. 347/3601897 
Leo, solo proposte serie ed inerenti 
l’annuncio! 
RAGAZZA 32 anni, erborista laureata, 
cerca 2^ lavoro part time di 12/13 
ore settimanali come inserimento 
dati. Automunita. Mandare whatsapp 
320/4159615. No vendita porta/porta 
o netmarketing 
RAGAZZA 37enne con esperienza 
cerca con urgenza lavoro da svolgere 
in sede oppure presso il proprio 
domicilio in aiuto ad enti/aziende/
hotel per piccoli lavori impiegatizi.
Tel. 349/5924359 
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 39ENNE faentina, espe-
rienza presso agenzia pubblicitaria 
di oltre 15 anni, cerca lavoro come 
receptionist, marketing, front-office. 
Esperienza nell’ ambito commerciale. 
Cerca lavoro part-time/part-time lun-
go (ore 15).  Faenza. Tel. 334/6633168
RAGAZZA 40enne con esperienza 
cerca lavoro come impiegata ammini-
strativa, data entry, back office presso 
aziende di Imola o dintorni part time 
25-30 ore settimanali. Automunita.  
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
RAGAZZA laureata di Faenza, anni 
30, esperienza da impiegata front 
office/segretaria, cerco lavoro scopo 
assunzione, possibilmente part time. 
Automunita, conoscenza PC e inglese. 
Tel. 338/7574089 
RAGIONIERA 47enne di bella pre-
senza, con esperienza contabile e 
come receptionist cerca lavoro scopo 
assunzione. Tel. 353/4318613 dopo 
le 18.00
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
impiegata generica o amministrativa. 
Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
347/1126219
SONO UNA RAGAZZA di 20 anni 
che cerca un lavoro fisso a Imola, 
preferibilmente make-up artist senza 
certificato, il trucco è una mia grande 
passione! Tel. 349/0666014
SONO UNA RAGAZZA di 34 anni, 
laureata nel 2015 in ingegneria infor-
matiche a Tehran, Iran. Sto cercando 
un impiego nel mondo dell’informatica 
e automazione, anche come stage: 
nahid.bahiraee@yahoo.com 
ULTRAVENTENNALE esperienza 
uff. commerciale, fatturazione, bol-
lettazione, ordini fornitori, vendita 
dettaglio, web marketing, gestione 
social, valuta proposte anche part 
time. Tel. 339/5487249 

50ENNE con 25 anni di esperienza 
come carrellista retrattilista cerca 
lavoro. Esperienza in piking. Pistola 
a radio frequenza. Carico e scarico 
merci. Disponibile da subito orari 
centrali. No turni. Tel. 342/8441326
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA di mezza età, italiano, anche 
conducente macchine operatrici, 
trattori e macchine movimento terra, 
muletti, disponibile ovunque. Tel. 
339/8450646
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C, con CQC, rin-
novato E + vari attestati disponibile 
full-time, part-time, a giornate, a 
ore, a chiamata. Esperto conducente 
anche di macchine E.T. Edili, macchine 
operatrici. Sono un uomo di mezza 
età, italiano. Cerco lavoro come di-
pendente. Tel. 329/9830879
AUTOTRASPORTATORE con patente 
CE e CQC cerca lavoro. Massima 
serietà. Disponibilità immediata. Tel. 
388/8905818
CERCO LAVORO come corriere/ma-
gazziniere. Patente B-C (senza CQC). 
Zona Bologna. Tel. 333/8192020
CERCO LAVORO come metalmecca-
nico. Tel. 338/3494349
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 vario genere presso 
allevamenti o aziende agricole solo 
nel circondario di Faenza. Disponibile 
anche per rifugi per animali. Tel. 
346/8668665 Massimiliano 
DISEGNATORE MECCANICO aspi-
rante cerca Studio o Azienda nel 
comprensorio Imolese, max 25 km per 
iniziare un rapporto come Tirocinante, 
conoscenza Solid Works. Imola. Tel. 
347/3601897 Leo
DISPONIBILE DA SUBITO, cerco 
lavoro come carrellista retrattilista. 
30 anni di esperienza. Ho 50 anni. 
Tel. 342/8441326 
GEOMETRA comprovata esperienza 
come tecnico di cantiere, cerca azien-
da o studio tecnico per collaborazione 
come tirocinante per accrescere le 
sue competenze. Tel. 347/3601897
ITALIANO valuta proposte di lavoro in 
qualunque ambito. Tel. 338/7629784 
OPERAIO EDILE con esperienza 
decennale nel settore cerca lavoro 
come manovale, in possesso anche di 
attestato di ponteggista cerca lavoro a 
Faenza e dintorni. Tel. 339/7589132
RAGAZZA 37enne con esperienza 
cerca con urgenza nei ruoli: cernitrice 
frutta e verdura, confezionamento, 
operaia generica, ecc. Disponi-
bile a turni diurni, notturno. Tel. 
349/5924359 
RAGAZZA 40enne cerca lavoro come 
operaia generica in produzione. Tel. 
347/1559308 

RAGAZZO 19 anni con piccola espe-
rienza in azienda metalmeccanica 
cerca lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Preferibilmente lavoro fisso 
ma comunque disponibile anche a 
chiamata. Tel. 389/1407012
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 italiano già con esperienza 
cerca lavoro come manovale edile, 
imbianchino e cartongessista. Anche 
come magazziniere (esperienza di 
5 anni). Tel. 349/4754826 o.p. - 
349/4522897
RAGAZZO nigeriano 32enne con 
esperienza come macellaio e anche 
in ambito agricolo e settore pulizie 
cerca lavoro. Volontà e flessibilità. 
Tel. 320/0788152
RAGAZZO residente a Castel San 
Pietro Terme con esperienza come 
giardiniere, muratore (in possesso di 
attestato di qualifica), magazziniere, 
imbianchino e in agricoltura cerca 
lavoro. Tel. 351/0155951
SONO PENSIONATO, cerco la-
voro come consegnatario merci 
anche a chiamata, possibilmente 
Romagna!mariosettembrini@vir-
gilio.it 
SONO UN RAGAZZO di 21 anni che 
cerca a qualsiasi tipo di lavoro. Tel. 
338/4408808
UOMO di mezza età, pratico per 
qualsiasi lavoro di campagna (pre-
parazione terreni, raccolta foraggi, 
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive, 
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di 
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646

Addetti pubblici
esercizi

26ENNE con esperienza cerca lavoro 
come badante o cameriera ai piani. 
Tel. 320/0653000
BARISTA con esperienza cerca lavoro 
esclusivamente orario mattutino fino 
alle ore 12.00. Zona Imola e dintorni. 
Tel. 342/7214217
CERCO lavoro come addetto banco 
gastronomia, piadineria, addetto alle 
vendite esperienza pluriennale nel 
settore, disponibile per qualsiasi 
prova lavorativa, Imola e limitrofi. 
Tel. 327/9043982 
CERCO lavoro come cameriera piani, 
preparazioni colazioni. Disponibilità da 
subito. Tel. 348/8034452 
CERCO lavoro come commessa 
presso supermercati o altro. Zona 
Borgo Tossignano e Casalfiumanese. 
Anche per pulizie. Tel. 349/8759175
CERCO lavoro come lavapiatti, aiuto-
cucina, pulizie nella zona di Imola. 
Sono una signora seria quindi aste-
nersi perditempo. Tel. 329/4599998

 (sedi a Imola, 
Faenza, Lugo) 333.8387207

STIAMO CERCANDO CAMERIERI. 
Ristorante a Imola in zona indu-
striale! Contratto di prova e poi 
tempo indeterminato!!! Squadra 
giovane e affiatata! Ti aspettiamo!!! 
Per info e contatti 339/4729059 via 
whatsapp - Oppure recarsi di persona 
presso il locale in via Primo Maggio 
49 a Imola. 
STUDIO COMMERCIALISTA in Imola 
cerca impiegata/o esperta in contabi-
lità e dichiarazioni dei redditi. Inviare 
CV a: commercialista.13@gmail.com
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Servizi e Manutenzione Casa

atfi
COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

PREVENTIVI GRATUITI

SENZA IMPEGNO

CON ELEVATORE

ESTERNO MT. 26

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

SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI

ImbiancaturaFalegnameria Giardinaggio IdraulicaElettricità Traslochi

Per qualsiasi problema che puoi avere in casa,
chiama, insieme troveremo la soluzione migliore.

non paghi la chiamata e tutti i preventivi sono gratuiti

348 51 51 524

in cambio di mobili e oggetti vari.
Piccoli trasporti personali 

Tel. 349.7279149

GRATIS 
MAURIZIO SGOMBERA

Impresa Edile

FERRINI

Gian Piero

Via A. Toscanini, 71 - Imola - Tel./Fax 0542.683576

Cell. 338.3216931  www.ferrinigianpiero.it

E-mail: impresaedile@ferrinigianpiero.it

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

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

SGOMBERA 
IMBIANCHINO

FRANCO COSTANTINO
TRASLOCHI

Tel. 327.1309178

- INFISSI - TAPPARELLE
- PORTE BLINDATE - PORTE INTERNEex CIR
- ZANZARIERE- TENDE DA SOLE
- SOSTITUZIONE SERRATURE - BASCULANTI ex CIR
- SERRANDE - INTERVENTI DA FABBRO

Assistenza
Infissi apparelle

Porte blindate
Zanzarier ende da sole
Motorizzazione tapparelle

e tende da sole

ESSECI
M O N T A G G I

Cell. 334.3630770
Preventivi gratuiti

ESCAVATORI E PALE DI OGNI MISURA

PIATTAFORME AEREE - ELEVATORI - RAGNI

CARIOLE SEMOVENTI - MOTOGENERATORI -

MARTELLI DEMOLITORI - RULLI - PIASTRE VIBRANTI - TRIVELLE

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

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

Fotovoltaico - Batterie di accumulo

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici - TVCC

Allarme antintrusione / Antincendio - Climatizzatori

Pompe di calore - Ventilazione

Automazioni - Antenne TV/SAT - Domotica

IMPIANTI E MANUTENZIONI ELETTRICHE

ENERGIA - SERVIZI - SICUREZZA

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

www.bertoniimpiantisrl.it - info@bertoniimpiantisrl.it

BONUS 110%

Cessione del credito

Sconto in fattura

FALEGNAMERIA
e idraulica SERENO

Per appuntamenti e preventivi gratuiti

Infissi rredamenti su misura

Torneria ntagli artistici e restauri

impianti idraulici

Via Serraglio, 219

Castel Bolognese - moreno64.ma@gmail.com

Moreno 339.1929215 - Paolo 366.2644510

CAMBIO VASCA CON PIATTO DOCCIA E BOX

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

IN UNA SETTIMANA CHIAVI IN MANO

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

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

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

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

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 elettriciI
Traslochi con furgone e piattaforma

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

ZANZARIERE
GIARDINAGGIO
TINTEGGIATURE

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA ANTENNISTA
Install. condizionatori
Pronto intervento

SGOMBRO cantine
e appartamenti, compro 

ceramiche e vecchi mobili. 
Effettuo piccoli traslochi.

Tel. 338/2208146

SPURGHI

ABITAZIONI

private e condomini

Socio

Franco
Maurizio

Luca

335 6216155

335 8010402

335 7630737

Stanno per andare via le fastidiose zanzare, ma ecco compa-
rire già le prime cimici con l’arrivo della stagione autunnale. 
Sono molto abili a nascondersi negli angoli più improbabi-
li della tua casa, ma non disdegnano neppure materassi, 
lenzuola e divani. Ne esistono di varie specie; ci sono quel-
le marroni (cimici asiatiche) che oltre ad infestare le nostre 
abitazioni, danneggiano anche orti e giardini. Poi ci sono le 
cimici verdi europee, diffuse ormai ovunque in Italia e dal ca-
ratteristico odore cattivo. In casa potresti trovare anche la 
cosiddette cimici dei letti; le loro punture causano general-
mente prurito, irritazione e rossore della pelle, e in casi più 
rari, possono provocare anche uno shock anafilattico.

Come si possono eliminare con metodi naturali?

1. MENTA: Ottimo repellente perché ha un odore molto in-
tenso. Prepara una soluzione con mezzo litro di acqua e 10 
gocce di olio di menta. Spruzzala sui perimetri di porte e fi-
nestre.

2. SAPONE DI MARSIGLIA: Prepara un composto con il sa-
pone di Marsiglia e acqua e spruzzalo su davanzali, balconi o 
terrazzi per prevenire l’arrivo delle cimici.

3. AGLIO: Puoi collocarne alcuni spicchi negli angoli della 
tua casa che ritieni più a rischio. Se poi vuoi mettere in atto 
una vera e propria disinfestazione con l’aglio, versa in un re-
cipiente 500 ml di acqua, aggiungi qualche spicchio d’aglio 
e porta il tutto a ebollizione. A questo punto la soluzione è 
pronta per essere utilizzata, spruzzala soprattutto lungo i 
perimetri di porte e finestre!

Come eliminare le cimici 
in modo naturale?Via Dal Pozzo, 64/B - Faenza - Cell. 339.21732 42

Restauro mobili e lucidatura a gommalacca
e cera naturali, trattamento antitarlo e stuccatura,
RIPARAZIONE VECCHI INFISSI E PARQUET,

laccatura, mensole e piccola falegnameria
in legno d’epoca. Restyling mobili e decoupage.

VERNICIATURA CANCELLI, INFISSI E INFERRIATE.

RUGGERO GAVELLI Restauratore
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CERCO lavoro part-time (mattina 
o pomeriggio) come commessa o 
receptionist/segreteria in zona Imola 
e dintorni. Tel. 338/3088123
CHEF DI CUCINA. Propongo una cu-
cina rivisitata mediterranea gourmet. 
Ottimo profilo. In alternativa cerco 
imprenditore che voglia investire per 
aprire attività. Serietà. passionfood@
libero.it 
CUOCA esperienza pluriennale nel 
settore della ristorazione completa 
in tutte le mandi no carne e pesce  
disponibile per qualsiasi prova lavo-
rativa, full-time Imola e limitrofi. Tel. 
327/9043982 
CUOCO CHEF per ogni tipo di risto-
razione, disponibile da Ottobre. Serio, 
no fumo, no droghe, no alcool. Tel 
351/7610712 se non rispondo vi 
richiamo 
CUOCO con lunga esperienza, specia-
lità pesce ma anche tradizionale, cerca 
lavoro a Imola e dintorni. Automunito. 
Tel. 329/1861769 
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
RAGAZZA 31 anni di bella presenza, 
cerca urgentemente qualsiasi lavoro. 
Esperienza come barista, cameriera, 
pulizie, badante. Tel 348/0347930 
RAGAZZA di 38 anni, autonoma, 
solare e socievole cerca lavoro come 
commessa, cameriera, addetta pulizie 
o altro purché sia un lavoro serio. Tel. 
331/1684181 
RAGAZZA universitaria automunita, 
20 anni. Cerco lavoro extra part-
time come barista infrasettimanale 
(mattina/pomeriggio). Esperienza di 
barista e barista in discoteca. Tel. 
349/1238244 
RAGAZZO 29enne, originario del 
Marocco, cerca lavoro presso forni 
(già esperienza nel paese di origine) 
o presso ristoranti come lavapiatti, 
pulizie, tuttofare. Zona Imola. Tel. 
349/3490992
SIGNORA automunita cerca lavoro da 
subito. Esperienze maturate pretta-
mente al contatto con il pubblico come 
promoter merchandising, agente 
commercio, centralinista, impiegata. 
Tel. 334/8182097 
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto-cuoco, lavapiatti, 
cameriera. Automunita. Zona Imola. 
Tel. 329/7735543
SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290
SIGNORA seria 31 anni con espe-
rienza cerca lavoro come lavapiatti, 
tuttofare. Zona Imola e dintorni. Tel. 
340/2372380
SIGNORA seria ed affidabile cerca 
lavoro in Imola come aiuto-cuoco, 
addetta pulizie, cameriera. Già con 
esperienza. Preferibilmente fine setti-
mana. No problemi di orario. Disponi-
bilità immediata. Solo proposte serie 
e no perditempo. Tel. 328/0511965
SONO UNA CUOCA con esperienza 
pluriennale nel settore della ristora-
zione carne e pesce, disponibile per 
qualsiasi prova lavorativa, Imola e 
limitrofi. e-mail dridimariam@libero.it 

Baby sitter

Lavoratori stagionali

Assistenza 
Personale  domestico

DONNA 40enne cerca lavoro presso 
magazzini di frutta, volantinaggio, 
presso allevamenti, fabbriche e 
qualsiasi altro lavoro purché serio. 
Cercherei un lavoro stabile per tutto 
l’anno ma dato il periodo attualmente 
sono disponibile per lo stagionale. 
Massima serietà. Faenza, Imola e 
dintorni. Tel. 329/3484334
ESODATO disponibile per qual-
siasi mansione stagionale. Tel. 
339/8450646
ESPERTO olivicoltore, socio ARPO, 
offresi per: potatura olivi con 
predisposizione raccolta meccaniz-
zata o agevolata consulenza nuovi 
impianti e tecnica agronomica. Tel. 
349/4019130 
ITALIANO 40 anni serio, con voglia 
di lavorare, cerco secondo lavoro, 
3/4 ore al giorno dal lunedì al 
venerdì, sabato e domenica tutto il 
giorno. Tutti i tipi di lavoro, esclusa 
rappresentanza. Disponibili referenze. 
Tel. 327/6914250 (mandare sms se 
spento)
MI CHIAMO ANNA, ho 19 anni. Cerco 
lavoro come barista infrasettimanale a 
turni o part-time. Attualmente lavoro 
come barista presso una discoteca. 
Tel. 370/3200370 
OPERAIO AGRICOLO residente a Bri-
sighella cerca lavoro con esperienza 
nelle potature, diradature e raccolta, 
cerca lavoro a Brisighella e dintorni. 
Tel. 339/7589132
PENSIONATO cerca casale in collina 
con annesso terreno da fare orto. 
Disponibile anche come operaio 
agricolo, trattorista, raccolta uva, 
manutenzione mezzi agricoli. Vallata 
del Senio. Tel. 327/2650652 
PLURI ESPERIENZE settore agricolo, 
sia su campi seminativi che ortofrutti-
coli per preparazione terreni e raccolta 
sia dei prodotti di colture estensive 
che dei prodotti vitivinicoli, olive, 
ecc. coppia di coniugi di mezza età è 
disponibile per qualsiasi orario. Tel. 
329/9830879
RAGAZZA 37enne con esperienza 
cerca con urgenza nei ruoli: impiegata, 
segretaria, reception, cernitrice, con-
fezionamento, mensa, pulizie, fabbri-
che, lavapiatti, ecc. Tel. 349/5924359 
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 italiano già con esperienza 
cerca lavoro stagionale in campagna. 
Tel. 349/4754826 o.p. - 349/4522897
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
SONO UN GIOVANE PENSIONATO 
italiano cerco lavoro per la vendem-
mia solo la mattina. Se interessati 
chiamatemi al 329/8829270 
STUDENTESSA universitaria, italiana 
di 24 anni cerca lavoro part time 
max 20-24 h (non di pàù) dal lunedì 
al sabato. Zona Imola-Faenza. No a 
chiamata. Per info e CV contattare 
388/3413230 
TRATTORISTA CARRELLISTA ru-
spista, gruista ecc. disponibile. 
Chiamare in ore pasti per trattative 
lavorative full-time, a chiamata, con 
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel. 
339/8450646

CERCASI BABY-SITTER madrelingua 
inglese con esperienza, per 10-12 
ore a settimana pomeridiane con 
possibilità di arrivare a 20. Patente B. 
Imola. Mandare C.V. a: cantara1805@
gmail.com 

CERCHIAMO BABY-SITTER a Castel 
Bolognese, automunita, almeno 3 
pomeriggi a settimana non in giornate 
fisse. Cerchiamo anche signora delle 
pulizie almeno 2 volte a settimana. 
Solo persone serie. Tel. 339/5425252 

CERCO PERSONA per parlare e porta-
re in giro ragazza disabile in carrozzina 
pomeriggio o sera. Imola quartiere 
Campanella. Tel. 331/1133519

CERCO UNA PERSONA che faccia da 
baby-sitting quando ho bisogno per 
qualche uscita serale. Abito a Casalfiu-
manese. e-mail angyviglianesi@live.it 

BABY SITTER italiana disponibile 
dall’8 al 26 agosto. Ho 37 anni, durante 
l’anno lavoro presso nidi e materne 
come ausiliaria in supporto alle edu-
catrici. Sono puntuale e automunita. 
Tel. 331/2618681 Imola 

CERCO lavoro come baby-sitter a 
Imola, Castel San Pietro e dintorni. 
Sono automunita ed ho esperienza. 
Tel. 338/3088123

CERCO lavoro di baby-sitter solo a 
Faenza e solo la mattina dal lunedì 
al venerdì. Tel. 329/8829270 

CERCO lavoro di baby-sitter. Di-
sponibile anche per pulizie. Tel. 
349/8759175

HO 57 ANNI e sono mamma. Offro 
la mia esperienza nel caso abbiate 
necessità di una tata al vostro domi-
cilio. Tel 347/0779981 

MI CHIAMO VIOLA GONI. Ragazza 
universitaria automunita di 20 anni. 
Cerco impiego come baby-sitter in 
orari mattutini/pomeridiani (lavora-
tivi). Il mio contatto per maggiori 
informazioni: 349/1238244 

OFFRO SERVIZIO di baby-sitter con 
esperienza dai 6 mesi ad età scolare. 
In possesso di attestato teorico pra-
tico. Automunita, disponibilità dalle 
ore 7 alle 20 anche week-end. Tel. 
340/6878322

SIGNORA a Faenza disponibile per 
baby-sitting il sabato e la domenica 
da settembre. Tel. 348/9041664 

SIGNORA di Faenza referenziatissima, 
con pluriennale esperienza disponile 
per badare bambini e per assistenza 
anziani. Anche per aiuto domestico. 
Tel. 327/0063222

SIGNORA di Faenza, con esperienza 
cerca lavoro di baby-sitter. Seria e 
disponibile. Tel. 340/2845359

SIGNORA imolese con esperienza, 
in possesso di attestato corso baby-
sitter del Comune di Imola, disponibile 
al Vs domicilio a Imola e vallata del 
Santerno, anche in ore serali. Tel. 
338/7583456 

SIGNORA italiana cerca lavoro come 
pulizie o baby sitter. Faenza o Raven-
na. Rosalba Tel. 347/1126219

SIGNORA ITALIANA disponibile come 
babysitter con esperienza dai tre mesi 
di età, aiuto compiti fino alle primarie 
o assistenza anziani. Sono laureata 
e in pensione. Automunita. Paola 
340/5492273 

SIGNORA madrelingua inglese auto-
munita residente a Castel San Pietro 
Terme cerca lavoro come baby-sitter, 
disponibilità immediata, prezzi modici, 
orari flessibili. Tel. 347/2997002 

SIGNORA residente a Imola con 
esperienza di molti anni è disponibile 
come baby-sitter per qualsiasi orario, 
anche solo per accompagnarli e an-
darli a riprendere. Massima serietà. 
Tel. 353/4329810

STUDENTESSA di 19 anni si offre 
come baby-sitter o aiuto per i compiti 
a Faenza nel mese di Agosto e di Set-
tembre. Per info. Alice 371/1603521 

STUDENTESSA italiana lingue di 22 
anni cerca lavoro come ripetizioni 
per elementari e medie e baby-sitter. 
Anche ripetizioni di lingua inglese e 
spagnola superiori. 7 Euro all’ora. 
Faenza. Tel. 334/3136481 

40ENNE non patentata cerca lavoro a 
ore o giornaliero per pulizie e/o assi-
stenza anziani. Zona Castel Bolognese 
e dintorni. Tel. 342/0735808
AUTOMUNITA residente a Imola si 
rende disponibile per compagnia in 
ospedale, per commissioni, accompa-
gnamento a visite o terapie. Massima 
serietà. Tel. 353/4329810
BADANTE SOSTTITUZIONE per mio 
padre. Non cammina, sollevatore. 
Anche piccoli lavori domestici. Orario 
9-13, 16-20 e sabato mattina. Dall’8 
al 31 Agosto zona Faenza e dintorni. 
Tel. 328/5620520. 
CERCASI BADANTE h 24 per signora 
anziana non autosufficiente. In Imola. 
Richiedesi referenze e massima 
serietà. Tel. 347/0841841 chiamare 
dopo le 20.00 
CERCASI BADANTE preferibilmente 
con patente di guida (anche senza 
macchina) per lavoro h24 presso 
uomo 86enne ancora abbastanza 
autosufficiente per aiuto nell’igiene, 
cura della casa e cucinare. Toscanella 
Paese. Tel. 345/3437261 dopo le 
20.30
CERCHIAMO A FAENZA donna dispo-
nibile 24 su 24 per assistere signora 
87enne, autosufficiente per compa-
gnia, preparazione pasti, assunzione 
medicine, aiuto nelle puizie personali 
e domestiche. Si richiede di parlare e 
capire italiano. Inviare solo messaggi 
su w.a. o sms a 334/1614711
CERCO A FAENZA, signora disponibile 
a fare compagnia e per preparare 
pasti, ad una signora di 87 anni, au-
tosufficiente. Abbiamo necessità per 
la domenica e per i giorni festivi. Solo 
messaggi w.a. o sms a 334/1614711 
CERCO ADDETTO ALLE PULIZIE 
per abitazione privata. In base alle 
esigenze, necessito per 3 o 4 giorni 
a settimana di un addetto alla pulizia 
in ambiente domestico, in orari da 
definire. Zona Faenza Centro. Tel. 
329/2259940
CERCO BADANTE h24 per anziano 
parzialmente autosufficiente zona 
Imola collina (3 km dal parco Tozzoni) 
in zona non servita da autobus. tel 
347/2993377 
CERCO COLF (pulizie, lavare, stirare) 
con esperienza. Massima serietà ed 
affidabilità. Zona Faenza centro 12/15 
ore settimanali. Tel. 329/2259940 
CERCO lavoro come addetta pulizie in 
zona Lugo, Bagnacavallo e Fusignano. 
No perditempo. Tel. 333/4708666 
CERCO lavoro come assistenza anzia-
ne. Con esperienza presso struttura 
e privati. Automunita. Disponibile ad 
ore. Zona Imola. Tel. 345/8845671
CERCO lavoro come badante (per 
uomo) con contratto 54 ore alla set-
timana non convivente. Disponibilità 
immediata. Tel. 348/8034452 
CERCO lavoro come badante per 
qualsiasi orario (24 su 24 o giornaliero 
o part-time o a ore) oppure come 
domestica o pulizie o qualsiasi altro 
lavoro purché serio. Sono una signora 
di 47 anni. Tel. 347/8081301 
CERCO lavoro come badante, assi-
stenza anziani, per il giorno oppure per 
la notte o a ore a casa e in ospedale. 
Sono di Imola, moldava, 49 anni, 
esperienza di vent’anni. Referenziata. 
Tel. 327/7336925 
CERCO lavoro come cameriera hotel, 
preparare colazioni, collaboratrice do-
mestica, preparare pasti, pulizie, stiro, 
10 euro all’ora zona Bologna dispo-
nibilità immediata. Tel. 348/8038852 
CERCO lavoro come collaboratrice 
domestica per pulizie e/o stirare, Tel. 
328/7418230 solo Faenza non sono 
automunita. 
CERCO lavoro come pulizie in genere 
sia presso privati che strutture nella 
zona di Imola. Tel. 329/4599998
CERCO lavoro di assistenza anziani a 
casa e in ospedale giornaliero o per 
le notti. No H24. Tel. 329/7753841 
CERCO lavoro giornaliero o a ore 
per collaborazioni domestiche, stiro, 
aiuto ad anziani. Zona Imola. Tel. 
339/4684852
CERCO lavoro urgentemente. Sono 
Anna, ho 38 anni e faccio questo 
lavoro da circa 10 anni. Amo molto 
lavorare con le persone anziane, pos-
siedo il green pass. Tel. 349/8759175 
CERCO PER SETTEMBRE PERSONA 
per assistenza ad anziana contratto in 
regola. Possibilmente per le mattine 
dal lunedì al al sabato. Zona Sesto 
Imolese. Tel. 347/1430252 o. pom. 
Lorenzo.
CERCO RAGAZZA/SIGNORA dispo-
nibile per assistenza 24/24 in zona 
Castel del Rio per uomo anziano 
parzialmente autosufficiente. Tel. 
347/2325297 
CERCO RAGAZZA/SIGNORA per 
pulizie e faccende domestiche 3-4 
ore alla settimana possibilmente il 
venerdì. Si ricerca persona seria e 
affidabile per tutti i venerdì. Fusignano. 
Tel. 327/5888788 Jarno 
CERCO SIGNORA disponibile a 
trasferirsi al mio domicilio situato 
in Conselice (Ra) a titolo gratuito in 
quanto vivo sola ed ho bisogno di 
un’altra inquilina che mi dia un aiuto. 
Tel. 349/5526172 Ombretta 
CERCO SIGNORA per pulizie scale 
condominiali in zona Imola. Tel. 
366/5668872 
CERCO UNA DONNA PER ASSISTERE 
una persona disabile la mattina dalle 
8.30 alle 11.00 4/5 giorni a settimana. 
Il posto di lavora si trova a Imola in 
Pedagna Ovest. Tel. 329/6859589
DONNA italiana 42 anni esperienza di 
lavoro come badante 6 anni, vaccina-
ta, fumatrice solo all’esterno, cerco 
lavoro come badante convivente nelle 
zone di lmola e Faenza. No zone di 
campagna. Tel. 351/5295150 
DONNA ucraina cerca lavoro 24 su 
24 oppure giornaliero o a ore. Tel. 
328/5807644
DONNA ucraina cerca lavoro come 
badante 24/24, con esperienza. Zona 

di Imola e dintorni. Disponibile da 
subito. Tel. 328/2766063
DONNA ucraina cerca lavoro come 
collaboratrice domestica per pulizie 
e/o stirare, solo Faenza non sono au-
tomunita.analanyou125@gmail.com  
EX INFERMIERA imolese cerca lavoro 
per assistenza a persone autosuf-
ficienti o semiautosufficienti, lavori 
domestici, spesa. Automunita. Solo 
zona Imola. Tel. 339/4856527 
FAENTINA esperienza ventennale si 
offre per assistenza anziani bambini e 
pulizie. Prezzo da concordare assieme. 
Tel. 345/7231133 Solo Faenza
FAENTINO pratico per lavori domesti-
ci, cucina e giardinaggio. Offresi part-
time anche giorni festivi. Referenziato. 
Tel. 339/2602083
IMOLESE uomo referenziato 61 anni, 
nel settore anziani da 8 anni, vaccinato 
e in possesso di Green Pass, valuta 
proposte di lavoro. Ho effettuato 
corso di Pronto Soccorso della L.626 
e sono in grado di somministrare 
qualsiasi farmaco. Inoltre ho eseguito 
addestramento per fisioterapia con 
relativo uso di attrezzatura sanitaria. 
Ho esperienza con malati di varie 
patologie. Posso preparare i pasti solo 
in emergenza. Zona Imola e dintorni 
(max 5 km dalla città). No 24 su 24. 
Tel. 327/8157824 
MI CHIAMO CRISTINA, cerco lavoro 
come collaboratrice domestica o 
assistenza anziani, zona Castel Bolo-
gnese, Imola, Faenza e dintorni. Tel. 
347/3757583 
MI CHIAMO GIANLUCA sono un uomo 
italiano di 53 anni, cerco una persona 
di Faenza che mi possa offrire un 
alloggio in cambio di qualsiasi lavoro 
e compagnia. Tel. 320/2598555
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
MI CHIAMO MARIA, sono una donna 
italiana di 59 anni. Mi offro come 
badante giornaliero o solo per le 
notti. No H24. Disponibile 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 
MOLDAVA cerca lavoro come assi-
stenza 24 su 24, buona conoscenza 
lingua italiana. Massima serietà. Zona 
da Imola a Bologna. Disponibilità 
immediata. Tel. 327/3829973
OPERATORE SOCIO SANITARIO 
qualificata esperienza pluriennale 
nel settore, disponibile per qualsiasi 
informazione o prova lavorativa. Imola 
e limitrofi. Tel. 327/9043982 
OSS con esperienza nel settore e 
referenziato, si offre per assistenza 
extra. Automunito e disponibile a 
chiamata. Tel. 380/4671558 Alfonso
OSS italiana, esperienza di 15 anni 
con persone anziane, disponibile per 
assistenza a domicilio ad ore, anche 
per pulizie e stiro. No 24 ore su 24. 
Tel. 392/0750475 Silvia 
OSS italiano di 51 anni, con quindici 
anni di esperienza, disponibile per 
notti a cifra modica. Tel. 328/3141686 
- 0542/850536
PENSIONATO distinto e giovanile 
automunito con lunga esperienza 
di guida offresi accompagnamento 
persone per visite ed altre necessità 
personali, consegna a domicilio 
medicinali. Tel. 337/606468 

PULIZIE, STIRO;  signora con 
esperienza in settore come pulizie, 
stiro cerca lavoro. Automunita. Tel. 
340/8594832 
RAGAZZA cerca come secondo lavoro 
pulizia appartamenti solo zona Imola. 
No perditempo o altre richieste. Tel. 
339/7427928 (se spento lasciare un 
messaggio). 
RAGAZZA imolese cerca lavoro come 
collaboratrice domestica per pulizie 
appartamenti, stiro nella zona di Imola 
e dintorni. No assistenza anziani. Tel. 
342/1755835
RAGAZZA italiana con esperienza a 
Montecatone cerca a ore (no H24). 
Sono disponibile su Imola per un 
aiuto per le cure igieniche a persone 
anziane e/o disabili o aiuto domestico. 
Tel. 346/2361500 
RAGAZZA romagnola, disponibile 
come domestica (no h 24). Esperienza 
nella preparazione di piatti della tra-
dizione emiliano - romagnola, pulizie 
e stiro. Seria, affidabile auto munita. 
Tel. 347/9127422 
RAGAZZO automunito con pluriennale 
esperienza, si occupa di commissioni 
per persone anziane, o che non 
guidano, per compagnia/scorta. Tel. 
346/6738727
ROMAGNOLA 44enne cerca come 
pulizie o compagnia ad anziani dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 12/13 a 
Faenza anche solo per qualche ora a 
settimana. Chiamare nelle ore della 
mattina 333/4286261 
ROMAGNOLA, OSS con tanti anni 
di esperienza ospedaliera e in casa 
di riposo, disponibile per assistenza 
anziani e disabili (no h 24). Solare, 
affidabile e automunita. Zona Imola 
e dintorni. Tel. 347/9127422 
SI CERCA PERSONA con esperienza 
per assistenza anziana nei mesi estivi 
al sabato sera ore 18-22 automuni-
ta. Zona di lavoro Brisighella. Tel. 
328/1720201
SIGNORA 45enne cerca lavoro come 
aiuto cuoca o lavapiatti, preferibil-
mente a Imola zona Pedagna. Tel. 
351/9139428
SIGNORA 45enne offresi per assisten-
za anziani preferibilmente per il giorno 
ma comunque disponibile anche 24 
su 24. Disponibilità immediata. Pre-
feribilmente zona Lugo, Sant’Agata 
sul Santerno, Faenza ma valuto anche 
Imola e dintorni. Tel. 339/6516907
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 53 anni cerca lavoro come 
assistenza anziani, collaborazioni 
domestiche, pulizie in genere a Imola. 
Max serietà. Tel. 328/1747250 Zena
SIGNORA 54 anni, automunita, re-
sidente a Imola si rende disponibile 
come badante, no 24h. Massima 
serietà , esperienza più di 15 anni, 
referenziata da una famiglia di avvo-
cati. Tel. 320/8106821  
SIGNORA 56 anni referenziata, vac-
cinata e in possesso di Green Pass, 
vent’anni di esperienza nel settore 
anziani (somministrazione farmaci 
di qualsiasi tipo, uso attrezzature 
sanitarie, ecc.) conoscenza cucina 
locale cerca lavoro giornaliero da 4 
a 6 ore al giorno compreso anche 
lavori domestici. Solamente ad Imola. 
No 24 su 24. Tel. 327/8157824 - 
328/5469988
SIGNORA 56 anni con esperienza è 
disponibile come assistenza anziani 
e/o baby-sitter a Imola zone centrali 
perché non automunita. Solo lavoro 
giornaliero. Tel. 380/2187216
SIGNORA 60enne con carta di 
soggiorno permanente, diplomata 
come operatore disabili/infanzia 
cerca lavoro di assistenza anziani, 
giornaliero oppure 24 su 24. Dispo-
nibile per trasferimenti in luoghi di 
villeggiatura o altro. Anche solo per 

sostituzioni. Possiedo referenze. Ho 
svolto attività di volontariato presso 
associazioni umanitarie all’estero. 
Tel. 331/2718672
SIGNORA a Faenza disponibile per 
stiro il pomeriggio da settembre. Tel. 
348/9041664 
SIGNORA automunita con esperien-
za pluriennale presso importante 
impresa di pulizie, cerca lavoro 
come addetta alle pulizie industriali 
o casalinghe, anche presso agen-
zie specializzate. Zona Imola. Tel. 
329/7735543
SIGNORA cerca lavoro a Faenza e 
dintorni come badante o pulizie, 
ore diurne. Automunita. Esperienza 
nel settore. No perditempo. Tel. 
329/6139171 
SIGNORA cerca lavoro notturno a casa 
o in ospedale. Sono una persona seria 
de affidabile. Offro e chiedo serietà . 
Con esperienza. 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 di Faenza, cerca come dama 
di compagnia, assistenza anziani o 
pulizie. Zona Faenza. Massima serietà. 
Tel. 340/2845359
SIGNORA di Faenza, offresi come 
badante, pulizia scale con esperienza. 
No notte. Tel. 338/9488824
SIGNORA faentina di 50 anni au-
tomunita cerca lavoro (a ore, no 
notte) come assistenza anziani presso 
domicilio o in ospedale o per piccole 
commissioni. Esperienza nel settore. 
Tel. 328/4778314 
SIGNORA faentina seria ed onesta, si 
offre per assistenza anziani autosuf-
ficienti (lavori leggeri, preparazione 
pasti, compagnia per periodo ferie di 
figli o parenti). Zona Faenza e dintorni. 
Automunita. Posso fare anche qualche 
notte. Tel. 393/3605514
SIGNORA italiana 55 anni automunita 
cerca lavoro come pulizie e assistenza 
anziani. Esclusivamente lavoro serio. 
Tel. 338/2546242 
SIGNORA italiana automunita di-
sponibile a Imola per collaborazione 
domestica e stiro. Massima precisione 
e impegno. Tel. 371/3887526 
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come assistenza anziani, 
baby-sitting e pulizie. Zona Faenza e 
Castel Bolognese, automunita. Dispo-
nibile da subito. Tel. 338/2641601 
SIGNORA italiana con esperienza, 
seria, affidabile, cerca per la zona di 
Faenza, per fare assistenza notturna. 
Tel. 340/9193305
SIGNORA italiana è disponibile a fare 
compagnia e per lavori domestici ed 
accudire persone sole e in difficoltà 
(non allettate) per 4/8 ore al giorno nel-
la zona di Imola. Sono capace anche 
come parrucchiera. Tel. 338/9357019 
SIGNORA italiana referenziata cerca 
lavori di casa 2-3 mezze giornate 
alla settimana per: pulizie, stiratura 
e commissioni. Automunita e vacci-
nata Covid Zona Imola-Faenza. Tel. 
347/5266805 mdauriac@libero.it 
SIGNORA italiana seria ed affidabile 
cerca solo in Imola lavoro come aiuto 
domestico o aiuto anziani part-time. 
No H24. Massima serietà. No perdi-
tempo. Tel. 328/0511965
SIGNORA italiana, disponibile a 
Faenza per pulizie, per privati. Tel. 
338/6117290
SIGNORA patente B di 49 anni di ori-
gine marocchina con cittadinanza ita-
liana cerca lavoro come collaboratrice 
domestica o assistenza anziani solo 
per il giorno. Zona Imola e dintorni. 
Tel. 335/8038490 

Nonna Clelia
Imola via Lughese, 23 - Per info: 320.8173804

www.casafamiglianonnaclelia.it

Casa famiglia

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

mmersa in un ampio parco

Soggiorni brevi e continuativi
in confortevoli stanze doppie o singole.
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Rif. 555 RIOLO TERME: Terreno agricolo in zona collinare a

cinque chilometri dal centro di Riolo, di superficie catastale

complessivi circa 26 ettari composto da varie porzioni a

destinazione di, Bosco Ceduo, Pascolo, Incolto, Seminativo e

piccola porzione di Vigneto, con prevalente destinazione a

Pascolo e Incolto. Il terreno non ha fabbricati sovrastanti ma in

posizione panoramica vi è allestita un'area attrezzata per pic nic

Rif. 533 RIOLO TERME: app.to al piano terra in piccolo

fabbricato con quattro unità immobiliari abitative, adiacente

al centro, con ingresso su disimpegno, cucina, soggiorno, due

camere da letto un bagno, terrazzo, cantina e posto auto in

area cortiliva comune, impianti autonomi in buono stato,

(Pratica edilizia con ecobonus 110% in essere). Classe

energetica G EP 260,62 kWh/mq. Anno. Euro 118.000,00

Rif. 563 RIOLO TERME: Casa indipendente in zona centro,

posta su strada di centro urbano su due piani fuori terra in
parte interrato, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere e bagno, cantina e autorimessa. impianti e fabbricato
da ristrutturare. Classe energetica N.D. EP N.D. kWh/mq.

Anno. Richiesta euro 40.000,00

Rif. 573 BRISIGHELLA: Casa abbinata indipendente con
ampia area cortiliva di proprietà, oltre ad una particella di
terreno agricolo contiguo alla corte dell'abitazione,
composta da, al piano terra due ingressi, corridoio, cucina
abitabile, ampia sala, un bagno, al piano primo tre camere da
letto, al piano secondo ampio sottotetto praticabile, al piano
interrato una cantina. sull'area cortiliva un fabbricato
staccato a destinazione ricovero attrezzi. in buono stato di
conservazione. Classe energetica G EP 452,75 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 97.000,00

Rif. 556 RIOLO TERME: Appartamento di recente

costruzione al piano primo in piccolo fabbricato

condominiale, con ingresso su soggiorno cucinotto, ampio

terrazzo coperto, due camere dal letto, un bagno, una cantina

e un posto auto coperto in proprietà esclusiva al piano terra.

In ottimo stato d'uso. Classe energetica D EP 160,62 kWh/mq.

Anno. Richiesta euro 100.000,00

Rif. 576 RIOLO TERME: Casa in linea in zona centro

composta da due unità immobiliari abitative, con al piano
terra doppio ingresso, soggiorno e angolo cottura, al piano
primo due camere, ripostiglio e bagno, al piano secondo due
camere e un bagno, al piano interrato una cantina, in ottime
condizioni con rifiniture in cotto e mattone a vista Classe
energetica G EP 402,75 kWh/mq. Anno.

Richiesta euro 108.000,00.

Rif. 567 RIOLO TERME: Casa in linea zona centro di Riolo

Terme, libera da cielo a terra con ingresso indipendente su
ampio soggiorno, cucina, terrazzo al piano terra, due camere
e un bagno al piano primo, cantina/tavernetta al piano primo
sotto strada. In ottimo stato di conservazione, impianti
indipendenti. Classe energetica G EP 433,23 kWh/mq. Anno.

Richiesta euro 97.000,00

Rif. 571 RIOLO TERME: Appartamento in zona centro al piano

terra in piccolo fabbricato composto da tre unità immobiliari
abitative, in buono stato di conservazione e composto da
ingresso, ampio soggiorno, cucinotto, una camera da letto,
disimpegno, bagno, ripostiglio e cantina al piano interrato.

Classe energetica G EP 402,75 kWh/mq. Anno. Richiesta euro
55.000,00

Rif. 562 RIOLO TERME: Casa in linea con ingresso

indipendente, libera da cielo terra con al piano interrato
ampia cantina e ripostiglio, piano terra ingresso su soggiorno,
cucina, un bagno e un W.C, ampio ripostiglio, corte esclusiva
coperta con accesso carrabile, al piano primo e secondo
cinque camere, Bagno e terrazzo. In buono stato d'uso,
impianti autonomi. Classe energetica G EP 418,15 kWh/mq.

Anno. Richiesta euro 120.000,00

Rif. 572 RIOLO TERME: Villetta bifamiliare in zona

residenziale adiacente al centro, con area cortiliva in
proprietà su tre lati del fabbricato composta da ingresso e
corridoio, ampia cucina e ampio soggiorno, tre camere da

letto, due bagni, cantina e taverna, lavanderia, ripostiglio,
centrale termica e ampia autorimessa al piano seminterrato.
in ottimo stato di conservazione. Classe energetica E EP

339,18 kWh/mq. Anno. Richiesta euro 260.000,00

RIF 575 BRISIGHELLA: Casa abbinata in zona collinare con

ampia area cortiliva di proprietà, composta da, al piano terra

ampio portico, ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, un
bagno e ripostiglio, al piano primo quattro camere da letto,
due bagni e un guardaroba. In ottimo stato di conservazione,
in bellissima zona panoramica. Classe energetica E EP 165,31

kWh/mq. Anno. Richiesta euro 205.000,00

RIF. 546 RIOLO TERME: ampio fabbricato indip. cielo terra in
zona centro, composto da tre unità immobiliari e
precisamente al piano terra un negozio con un locale e tre
vetrine sul corso principale di Riolo Terme, ripostiglio e
servizio igienico, al piano primo un ufficio con tre locali,
corridoio, un bagno, al piano secondo un appartamento con
due camere, soggiorno-cucina, un bagno e ampia cantina al
piano interrato con accesso carrabile. In ottima posizione
perfetto per investimento. Classe energetica Abit. G EP 511,63
kWh/mq. Anno – Neg. F EP 617,44 kWh/mq. Anno. Uff. G EP
376,33 kWh/mq. Anno. Richieste e Info in Ufficio.

RIF. 543 CASOLA VALSENIO: app.to cielo terra conindip.

area cortiliva di pertinenza, in ottimo stato di conservazione
posto in zona centro del comune di Casola, composto da al
piano terra ingresso, soggiorno cucina, bagno, uno sgombero,
ripostiglio e centrale termica, al piano primo tre camere, un
ripostiglio, bagno e terrazzo. Classe energetica G EP 869,00

kWh/mq. Anno. Richiesta euro 90.000,00

Immobiliare
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RESIDENCE LE QUERCE

APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

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

luigi.cattani1978@libero.it

B R I S I G H E L L A V I C . C E N T R O :
l u m i n o s o a p p a r t a m e n t o ,
ristrutturato, posto al piano secondo
e composto da: ingresso, sala con
angolo cottura, terrazzo, bagno,
camera matrimoniale e studio.
Cantina e posto auto. Cortile
comune. A.P.E. F Ep:< 210€ 60.000
Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in corso di
ristrutturazione bella palazzina di
s o l e 3 u n i t à c o m p o s t a
rispettivamente da bilocale piano
terra, trilocale piano primo e
quadrilocale indipendente piano
terra e primo. Appartamenti venduti
al grezzo con le parti comuni finite
oppure venduti anche ultimati
chiavi in mano.
A partire da A.P.E. N.D.€ 100.000

IMOLA: In palazzina di recente
costruzione, appartamento con
ingresso indipendente e giardino
privato composto da : ingresso da
t e r r a z z o , m o n o l o c a l e c o n
antibagno e bagno al piano
rialzato. Taverna e garage al piano
s e m i n t e r r a t o c o l l e g a t i
d i r e t t a m e n t e . € 1 3 5 . 0 0 0
A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

FAENZA ZONA CENTRO: in palazzina da
n.3 unità ampio appartamento posto al
piano primo e secondo composto da:
ingresso, sala, cucina abitabile, balcone,
disimpegno, bagno, n.2 camere da letto e
ripostiglio. Al piano secondo. N.2 camere
e 1 camino. Corte privata.
€ 150.000
A.P.E. G Ep: > 210 Kw/mq/anno

BAGNACAVALLO: casa abbinata divisa in n.2 unità,
parzialmente ristrutturata con giardino privato ad
angolo e composta da: soggiorno con angolo
cottura e camino, ripostiglio/lavanderia, garage,
bagno e n.2 camere da letto al piano terra. Ingresso,
disimpegno, sala, cucina abitabile con camino e
balcone, n.2 camere da letto e bagno con balcone al
piano primo. Tetto rivisto nel 2018. € 168.000
A.P.E. G Ep:> 210 Kw/mq/anno

FAENZA PERIFERIA: casa abbinata
disposta su due livelli con giardino
privato, recentemente ristrutturata
e composta da: ingresso, sala, cucina
abitabile, ripostiglio e bagno al
piano terra. Disimpegno, 2 camere
da letto e bagno al piano primo.
Garage e cantina. A.P.E.€ 190.000
E Ep: < 170 Kw/mq/anno

F O G N A N O : c a s a b i f a m i l i a r e
parzialmente ristrutturata e già divisa in
n.2 unità, composta da: appartamento al
p i a n o t e r r a c o n s a l a , c u c i n a ,
disimpegno, n.2 camere da letto e n.2
b a g n i . A l p i a n o p r i m o a l t r o
appartamento con sala, cucina, terrazzo,
disimpegno, n3 camere da letto bagno,
ripostiglio e lavanderia. Garage.

€ 200.000
A.P.E. G Ep: > 210 Kw/mq/anno

MILANO MARITTIMA, VIC. PINETA: in complesso di
recente costruzione, appartamento con ingresso
indipendente, disposto su più livelli e con piccolo
giardino privato, composto da : ingresso, sala con
angolo cottura e bagno al piano terra. Disimpegno,
n.2 camere da letto e bagno finestrato al piano
primo. In mansarda camera con bagno. Garage
doppio collegato direttamente al piano interrato.
Buone finiture. Balcone e terrazzo esclusivo.
€ 620.000 A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: appartamento posto al 2º e ultimo piano composto da : sala
con angolo cottura e camino, balcone, camera da letto e bagno in soppalco.
Arredato. A.P.E. F Ep: 194,47 Kwh/mq/anno€ 480,00
FAENZA CENTRO: comodo appartamento posto al piano primo e composto da:
ingresso, sala con angolo cottura, ripostiglio, camera matrimoniale e bagno.
Cantina. Arredato. A.P.E. E Ep: 157,76 Kwh/mq/anno€ 500,00
FAENZA CENTRO - VIA XX SETTEMBRE: in palazzo storico, ufficio con soffitti
affrescati posto al piano primo e composto da: ingresso, n.2 ampie stanze,
antibagno e bagno. Deposito bici. A.P.E. F Ep: 206,53 Kwh/mq/anno€ 500,00

VENDESI A TOSSIGNANO miniappar-
tamento completamente arredato, in 
casa a schiera di tre unità abitative 
(appena fatto cappotto nella palazzi-
na), con impianto di climatizzazione, 
porte esterne blindate, completo di 
garage, cancelli automatici, ottime 
condizioni, a Euro 75.000 tratt. Cl. En. 
G - Ep=219,38. Tel. 339/1771234 o.p.
VENDESI AFFARE! Nel paese di Luti-
rano (FI) primi confini tra Romagna e 
Toscana in zona panoramica terreno 
edificabile già con concessioni 
autorizzate, ideale per villetta con 
giardino. Tel. 334/6633168
VENDESI BELLISSIMA CASA TRA 
BRISIGHELLA E FOGNANO silenziosa 
con 4 vani, 2 bagni e garage. Recen-
temente ristrutturata, con impianto 
di riscaldamento autonomo. Adatto 
per due persone. A due passi dalla 
fermata del bus di linea, supermercato 
e ristorante. Classe En G. No agenzie. 
Libero da subito. Euro 51.000. Otti-
mo investimento per locazione. Tel. 
333/2467687 Rodolfo
ACQUISTASI 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.

ACQUISTASI APPARTAMENTO a 
Imola e dintorni con 3 camere da 
letto e 2 bagni, sala e cucina abitabile, 
preferibilmente con terrazzo grande 
o veranda oppure mansardato. Tel. 
333/6815007
ACQUISTASI appartamento a Imola 
in Pedagna con ingresso indipen-
dente e garage. Mq 100 circa. Tel. 
339/1771359 ore serali 19-21. 
ACQUISTASI APPARTAMENTO a Imo-
la nei quartieri Pedagna, Campanella, 
Cappuccini. Tel. 324/7753164 
ACQUISTASI APPARTAMENTO zona 
Pedagna Imola con 2 camere da letto 
e garage. Tel. 393/0156190 
ACQUISTASI CASA a Imola formata 
da due unità abitative oppure valuto 
due appartamenti attigui di dimen-
sioni mq 100/120 circa ciascuno + 
garage, cantina e ascensore. Tel. 
347/1207480
ACQUISTASI DA PRIVATO casa/app.to 
ingresso e giardino indipendente, sala, 
cucina, 2/3 camere, 2 bagni, garage e 
cantina a Imola in zona Osservanza - 
Colombarina. Tel. 338/3699898 
CERCASI casa indipendente con 
almeno 2 camere da letto a Lugo e 
dintorni. Tel. 371/3931841 
CERCO CASA a Faenza con n° 3 camere 
da letto: sono un ragazzo Senegalese 
con la cittadinanza italiana, sposato 
con un figlio. Tel. 388/1808995
CERCO casa colonica nei dintorni di 
Faenza. No agenzie. Max serietà. Tel. 
340/3581379

CERCO CASA indipendente con ter-
reno zona Faenza e limitrofi. Valuto 
offerte. Tel. 331/7553318 Umberto
CERCO CASA indipendente, limitrofi 
tra Forlì e Faenza, anche da ristrut-
turare (senza fare grossi lavori). Tel. 
339/1621580
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
FAMIGLIA faentina referenziata cerca 
in acquisto casa o appartamento con 3 
camere da letto, ampia sala e garage. 
Tel. 338/3212777 

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067
VENDESI GARAGE e/o posto auto 
Imola centrale. No agenzie. Tel. 
329/8969587 o.p.

ACQUISTASI CAPANNONE a Imola 
di circa 350-400 mq, in buone con-
dizioni. Tel. 333/2020407
ACQUISTASI GARAGE a Imola in 
zona Campanella. Tel. 377/1782185 
ACQUISTASI TERRENO di circa 1.000-
2.000 mq, anche con bosco, in zona 
collinare nelle vicinanze di Imola, 
preferibilmente con la presenza di 
una costruzione per ricovero attrezzi. 
Tel. 339/2907709 Lucia

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

AFFITTASI APPARTAMENTO in 
condominio (nr. 6 unità) situato al 
primo piano, di 94 mq con soggior-
no, cucina, 2 camere letto, bagno, 
garage, cantina. Imola zona Rocca 
Sforzesca. Euro 600 mensili. Cl. En. 
G. Tel. 333/7018403 Renato 
AFFITTO DUE CAMERE con bagno 
condiviso a due ragazze lavoratrici 
automunite in villa con giardino e 
piscina in zona collinare a pochi 
km dal centro di Imola. Il prezzo è 
comprensivo di tutte le utenze (ac-
qua, luce, gas, donna delle pulizie). 
Climatizzatore, tv al plasma a parete 
in ogni camera, ottimo arredamento. 
Euro 480 a camera. Tel. 338/3415998 
- affittocamera.imola@gmail.com
CERCASI appartamento con 3 stanze 
in zona tranquilla. La famiglia è com-
posta anche da due amici a quattro 
zampe abituati alla vita condominiale. 
Zona: Faenza, C. Bolognese, Imola 
Tel. 328/7824544 
CERCASI IN CENTRO a Imola stanza 
per studente universitario di Riccione. 
Tel. 335/1252009 
CERCO APPARTAMENTO in affitto a 
Faenza. Sono una signora sola, pen-
sionata, automunita, referenziata, se 
possibile piano terra o piani superiori 
con ascensore. Da settembre/ottobre. 
Tel. 340/6369339 
CERCO APPARTAMENTO in affitto a 
Imola preferibilmente zona Pedagna 
oppure a Castel San Pietro Terme. 
Tel. 340/2372380
CERCO APPARTAMENTO in affitto o 

casa indipendente in campagna zona 
Imola. Tel. 329/0709094
CERCO APPARTAMENTO in affitto, 
zona Imola, Bubano, Mordano. Tel. 
392/467360
CERCO APPARTAMENTO preferibil-
mente arredato in affitto a Imola e 
dintorni per pochi mesi massimo un 
anno, tempo nel quale sto cercando di 
comprare. Valuto anche affitto riscat-
to. Minimo 75 mq. Tel. 388/1683545 
CERCO CASA DI CAMPAGNA in affitto 
nelle zone di Imola, Dozza, Toscanella 
e dintorni con la possibilità di fare un 
orto. Tel. 333/4241344
CERCO CON URGENZA bilocale 
in affitto zona Toscanella, Dozza, 
Castel San Pietro. Valuto anche din-
torni. Contratto indeterminato. Tel. 
388/9220744 
CERCO MONO/BILOCALE a Imola o 
stanza e bagno in condivisione per 
mamma con bambino di 5 mesi. Tel. 
338/6862290 Paola o.s.
CERCO PICCOLO APPARTAMENTO in 
affitto (max 40-50 mq), sia vuoto che 
ammobiliato, anche in campagna o 
fuori dal centro abitato, purché dotato 
di giardinetto anche piccolissimo. Tel. 
327/6228208 Anna
CERCO UN PICCOLO appartamento in 
affitto a Faenza, sono un insegnante 
con regolare contratto e vivo da sola. 
Tel. 346/236150
CERCO IN AFFITTO A FAENZA mo-
nolocale arredato, sono da solo e mi 
serve da novembre. Tel. 327/7537286 
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AFFARE! 
NEL PAESE DI LUTIRANO (FI) 

primi confini  tra Romgna  

e Toscana vendo  

in zona panoramica 

 TERRENO EDIFICABILE 

già con concessioni 

autorizzate, ideale per 

villetta con giardino. 

Tel. 335/5913900

case - soffitte - garage - cantine
in cambio di oggetti commerciabili

348.5151524 - 328.1597079

SGOMBERI GRATIS

Attività commerciali

Terreni Locali 
Garage Capannoni

AFFITTASI ufficio, dotato di wi-fi e 
utenze, in condivisione con agenzia 
pubblicitaria, adatto per freelance, 
grafici, web-agency etc. Zona 
di passaggio a Faenza. Insegna 
disponibile. Per info. 334/6633168 
CERCO IN AFFITTO TERRENO 
agricolo con casa di campagna per 
orticoltura o piccola azienda agricola. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/1247710
CERCO PICCOLO CAPANNONE (o 
grande garage) per rimessaggio di 
2 furgoni e un po’ di attrezzatura, 
elettricità e acqua sono un plus. Zona 
Imola e circondario. Tel. 351/9373438
CERCO PICCOLO TERRENO in affitto 
uso parcheggio auto e piccoli attrezzi 
nella zona di Imola. Tel. 327/1095586
CERCO TERRENO AGRICOLO impian-
tato a vigneto o anche libero per uso 
ortofrutticolo o semina generale in 
affitto o in comodato uso a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
IN RAVENNA CERCO garage per 
ricovero moto. Prezzo ragionevole. 
Tel. 333/2020407

VENDESI IN FAENZA centro storico 
prestigiosa attività American Bar/
Ristorante. Trattative riservate. Per 
informazioni Tel. 327/7996411
CEDESI ATTIVITA’ TRATTORIA BAR lo-
calità Borgo Tossignano con 35 posti 
a sedere e possibilità di tavoli esterni. 
Prezzo interessante. Tel. 347/7011133

ULTIMA ORA

CERCO SOLUZIONE ABITATIVA in 
zona Lugo, Faenza e limitrofi a max 
Euro 250 mensili compreso utenze. 
Tel. 370/3056720 ore 19-19.30
COPPIA DI 50ENNI no figli, no animali, 
lui contratto a tempo indeterminato, 
cerca appartamento in affitto, arreda-
to, con regolare contratto a Imola e 
dintorni. Tel. 391/4587345 
COPPIA DI LAVORATORI entrambi 
con contratti a tempo indeterminato 
cerca appartamento in affitto a Imola 
o zone limitrofe non troppo distanti 
dal centro abitato. Tel. 389/9644355 
FAMIGLIA referenziata con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato 
cerca in affitto a Imola o immediate 
vicinanze appartamento con 2 camere 
da letto, minime spese condominiali 
e riscaldamento autonomo. Max 
Euro 550 mensili. Possiamo offrire 
fidejussione bancaria. No agenzie. 
Tel. 329/7753841
LAVORATRICE cerca appartamento in 
affitto arredato con regolare contratto. 
Tel. 346/8476790
PROFUGHI provenienti dall’Ucraina 
cercano un monolocale in affitto a 
Imola e dintorni ad un prezzo ragio-
nevole. Tel. 320/4821307 Tania
SIGNORA residente nel lughese seria 
e ordinata cerca coetanea che la possa 
ospitare in condivisione nel proprio 
appartamento. Tel. 370/3056720
SONO UNO STUDENTE universitario 
laureando in ingegneria. Cerco mo-
nolocale o bilocale o stanza in affitto 
ad Imola dal 1/10/2022 al 31/03/2023. 
Tel. 347/6366346 

URGENTE-LAVORATRICE CERCO 
stanza in affitto in appartamento 
condiviso, zona Imola indifferente. 
Tel. 348/1555590 

di Sara Baiano

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

info@agenziasaracasa.it

AGENZIA IMMOBILIARE

C A S T E L B O L O G N E S E

CENTRALE: Porzione di casa

indipendente terra/cielo, con

p o r �c o , p i c c o l a c o r t e

esclusiva e sviluppo su più

piani. Ingresso, soggiorno,

cucina abitabile, 2 bagni,

2 ampie camere da le� o,

ulteriore sala con camino,

c o r � l e e t a v e r n e � a .

Eccel lente la posiz ione,

comoda a tu� i principali

servizi e con affaccio su parco

pubblico. C.E. "E" EP tot =

1 6 0 , 5 6 kWh /m2 / a n n o

Eur. 185.000 OFF. 119,00

C A S O L A V A L S E N I O :

In posizione panoramica,

v i l l e � a i n d i p e n d e n t e

t e r r a / c i e l o d i n u o v a

costruz ione , con corte

esclusiva. Soggiorno, cucina

abitabile, 2 bagni, 2 camere

da le� o, gradevole terrazzo

con vista sulle colline e

mansarda con ulteriori 3 vani

completamente abitabili.

Consegna da concordare.

C.E. di proge� oB

Eur. 180.000, OFF 12300

FAENZA / REDA: In complesso

di sole 6 unità immobiliari,

appartamento in o� mo stato

con ingresso indipendente e

s v i l u p p o s u p i ù p i a n i .

Soggiorno, cucina, 3 balconi, 2

camere da le� o, 2 bagni e

p i a n o m a n s a r d a t o

completamente abitabile con

camino, ideale per ulteriore

soggiorno e 3° camera. Garage

al piano interrato. Eccellente

la posizione su strada chiusa e

comoda a tu� i principali

servizi. C.E. "E" EP tot= 198, 64

kWh/m2/anno

Eur. 290.000,00 OFF. 147

FAENZA / PRIMISSIMA COLLINA: Ubicata in

posizione tranquilla ma a pochi minu� da tu� i

pr incipal i serviz i , v i l la r ifini�ssima con

impian�s�ca di alto livello e giardino esclusivo su

4 la�. Soggiorno con camino, zona pranzo, cucina

abitabile, 3 bagni, lavanderia, 5 camere,

ripos�glio e 2 pos� auto coper�. O� ma come

CASTEL BOLOGNESE / CENTRALISSIMO: Cedesi

a� vità di edicola ben avviata, in posizione centrale

con grande passaggio pedonale e comodi parcheggi.

Il locale, di oltre 80mq, è stato ristru� urato nel 2018

ed è servito di 2 vetrine. Canone di affi� o mensile

basso e o� ma clientela. Interessante prospe� va di

incrementare le vendite con servizi supplementari.

Ideale per 1/2 persone. Conta� are per maggiori

informazioni C.E.N.D. ,00Eur. 89.000 OFF. 117

s o l u z i o n e

genitori/ figli. C.E.

"C" EP tot = 87,61

kWh /m2 /a nno

Eur. 489.000,00

OFF. 111

Ruolo n. 1496

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

IMMOBILIARENUOVA

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

UFFICI E AREE CORTILIVE.  INFO IN UFFICIO. 

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

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

IMOLA LOC. SASSO MORELLI casolare con ampia area cor-
tiliva da ristrutturare, con annesso capannone e pozzo per 
irrigare il giardino, composto da piano terra, ingresso, sala, 
cucina, camera, bagno, cantina, garage, piano primo 3 came-
re da letto, bagno, fienile sovrastante, capannone in buo-
no stato di c.a. 150 per deposito attrezzi risc. autonomo. 
€ 159.000. Classe energetica G Ep = 372,89 kwh/mq/a

IMOLA PAMBERA: 

in zona silenziosa 

e comoda al centro 

app.to con ingresso 

indip. e giardino 

privato composto 

da ingresso, soggior-

no con cucinotto, 

3 camere  bagno 

garage doppio con 

lavanderia e  camino  

risc. aut. basse 

spese condominiali 

€ 245.000 Classe 

Energetica E

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

ingresso, cucina, sala, 3 
camere matr., bagno. Ga-
rage, tre vani uso cantina 
e lavand ria raggiungibili 
dall’interno. 
Libero marzo 2023 
€ 470.000 
Classe energetica G EP  
= 372,89 KWH/MQ/A

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

IMOLA VIA PETRARCA: in zona centrale e ben servita, 
ampio  app.to in fase di ristrutturazione esterna, con 
bonus, al 4° e ultimo piano con asc., in  ottimo stato, 
comp. da ing. salone, cucina abit., 2 camere, studio, 2 
bagni, terrazzi, garage, risc. con contacalorie, aria cond. 
impianto di allarme € 250.000 C.E in fase di rilascio

IMOLA COLOMBARINA 
VIA FOSCOLO: 
in zona centrale e ben ser-
vita app.to al piano rialzato 
da ristrutturare composto 
da ingr. sala cucina abit, 
terrazzo 2 camere bagno 
cantina e garage risc. aut. 
lavori condominiali esterni 
appena finiti. 
€ 125.000 
Classe energetica in fase di 
rilascio

IMOLA VIA CAVOUR: 
in palazzo storico,   
grazioso appartamenti-
no, ristrutturato nel 1992 
al 1° p. con ascensore, 
composto da ingresso 
con videocitofono, sog-
giorno con angolo cottu-
ra, camera matrimoniale, 
disimpegno adibito  
a lavanderia, bagno,  
cantina, corte condomi-
niale ciclabile per bici,  
risca. aut., ottimo da 
investimento.  
€ 105.000 
Classe energetica  
in fase di rilascio

AD.ZE CENTRO: in zona 
servita da negozi e scuole 
ampio appartamento con 
ingresso indipendente al 
1° piano in buono stato 
composto da ingresso, 
cucinotto, soggiorno, 
sala, terrazzo, tre camere, 
bagno (con vasca e doc-
cia). Terrazzo,  dall’ap-
partamento si accede 
internamente alla cantina 
e il garage. risc. aut.. aria 
cond. Libero subito.  
€ 240.000 
Classe energetica in fase 
di rilascio 

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

AUTO STORICHE, Fiat 131, Super Mira-
fiori 1300 anno 82 blu azzurro, Fiat 128 
1100 del 1977 rossa bordeaux, Fiat 
Seat 124, 1200cc anni 80. Revisionate 
di meccanica. Verniciature originali. 
Euro 2300, tutte e tre! Sempre garage. 
Super Occasione! Tel. 0546/664293
BADANTE UOMO italiano 53enne è 
disponibile per assistenza anziani 
di mattina o pomeriggio oppure per 
qualche notte nella zona di Imola. Tel. 
339/8550313
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 53,5 
x 53, revisionata e in ottimo stato, 
vendo. Tel. 328/1332522
CAPOTTA in tela con vetro termico per 
Mazda MX5 dal 2000 al 2010 vendo 
a Euro 150. Imola. Tel. 347/8460076 
Sergio  
CASCO ASCIUGACAPELLI portatile 
(si appoggia su di un tavolo) marca 
Girmi - 220 volt 700 watt; come 
nuovo vendo a Euro 30,00. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766
CASSA che conteneva munizioni del 
1942, in buone condizioni, vendo. 
Tel. 339/7589132
CASSE antiche n° 2 da vendemmia, 
vendo. Tel. 339/7589132

CERCO AUTOVETTURA che abbia 25-
30 anni di qualsiasi cilindrata e marca, 
purché marciante e con documenti in 
regola, da usare come seconda auto. 
Tel. 366/2572070
CERCO BARRA FALCIANTE da attac-
care al sollevatore del trattore con 
lama. Tel. 366/2572070
CERCO PERSONA che mi insegni 
ad usare la macchina da stampa 
per magliette, cappelli, ecc. ecc. UK 
Press + stampante. No perditempo. 
Toscanella di Dozza. Contattare solo 
se si è veramente pratici. Astenersi 
perditempo. Tel. 349/2923414
CERCO PIASTRELLE di plastica 
ad incastro per campeggio. Tel. 
333/4241344
CERCO RAGAZZA per pulizie grosse 
1 volta al mese purché a prezzo 
onesto. Imola zona artigianale. Tel. 
333/2020407
CERCO APPARTAMENTO in affitto a 
Faenza con due camere da letto. Tel. 
346/6438180
CERCO LAVORO in ambito ammini-
strativo, segretariato, receptionist in 
quanto ho già esperienza presso un 
albergo. Disponibile da subito. No 

perditempo, no lavori on-line. Tel. 
327/1386172
COMPRESSORE lt 24, ottime condi-
zioni, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0546/22987 o.p
EUGENIA 51 anni cerca lavoro 
come badante h24 a Imola. Tel. 
338/7326286
FORNO ad incastro, marca Smeg, co-
lore grigio, vendo. Tel. 339/7589132
LANCIA Y anno 2011, colore grigio 
met., Km 60.000, revisionata, 
tagliandata, gomme nuove, come 
nuova. Vendo a prezzo trattabile. Tel. 
338/1354941
LETTINO per bambini in legno anni ‘50 
colore verde pastello con decorazioni 
a mano + rete in metallo, sponde 
abbassabili; in ottime condizioni (foto 
sul sito). Vendo. Tel. 334/1528766
MATASSA di ferro zincato da 20 Kg 
per vigne, vendo tutto a Euro 30. Tel. 
370/3450250
MATERASSO in Memory e rete con 
doghe in legno nuove causa inutilizzo 
per trasloco. Ritiro a carico dell’acqui-
rente. Castel San Pietro Terme. Tel. 
339/4447295 
OPERAIO EDILE con esperienza di 12 
anni nel settore cerca lavoro come 
manovale, in possesso anche di 
attestato di ponteggista cerca lavoro 
a Faenza e dintorni. Tel. 339/7589132

PEDALATORE per riabilitazione e/o 
attività fisica (mani e piedi) vendo 
a Euro 20,00 - foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
PERITO-CHIMICO Neodiplomata Ist. 
Tecnico Chimico-Biologico, buona 
conoscenza lingua Inglese, cerca 
lavoro. Imola. Tel. 370/3241424
PIANO COTTURA 4 fornelli, come nuo-
vo, vendo. Tel. 339/7589132
PORTAPACCHI originale per VW Polo, 
vendo a Faenza. Tel. 328/1332522
REGALO DIVANO tre posti struttura 
robusta al primo che chiama. Tel. 
339/6285036
SCHERMO di ricambio xiaomi redmi 7 
nuovo mai usato per doppio acquisto 
vendo Euro 12. Tel. 348/4220459 o.p. 
SEDIA A ROTELLE praticamente nuova, 
pieghevole, usata 2 volte. Vendo a 
Euro 50. Tel. 338/3991809 Alice
SEGHETTO marca Kinzo, come nuovo, 
con lama sega circolare widia diame-
tro 20 cm e n° 1 lama di scorta widia. 
Vendo. Tel. 0546/22987 o.p
SIGNORA di Faenza, offresi come 
badante, pulizia scale con esperienza. 
No notte. Tel. 338/9488824
TRAPANO A COLONNA da banco 
marca Kinzo, da 13, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/22987 o.p
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Moto

ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Auto Moto Nautica

Scooter Apecar
Ciclomotori

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori

CERCO a modico prezzo auto diesel o 
con impianto a gas o metano oppure 
auto guida senza patente anche da 
riparare. Imola. Tel. 328/3262881 
CERCO ALFA ROMEO 75, possi-
bilmente la 2.0 Twin Spark. 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
CERCO CIAO PIAGGIO a prezzo 
modico anche non funzionante. Tel. 
348/6048832 

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 
FIAT 600 di colore grigio, interni OK 
alimentazione benzina, Km. 54.60,0 
anno 2003 vendo a Euro 1500. Tel. 
347/8624812 
FIAT MULTIPLA 1.6 ELX, anno 2002, 
metano, 347.000 km, allestimento 
uso ufficio 5 posti (bollo annuale 
32,95 Euro), revisione 10/2022, revis. 
bombole fatta, testata frizione pastiglie 
revisionate 313.000 km. vendo. Tel. 
331/1073967
FIAT PANDA 2015 - 875 cc - KW 
62.5 - CV 85 -metano + benzina - 
Euro 6 B - 5 posti - bianca - unica 
utilizzatrice - km 150.500 - revisione 
e bombole con scadenza Giugno 
2023 - clima - gommata. Vendo. Tel. 
0542/640339 
FIAT PANDA 4x4 van 1988, omologata 
autocarro 2 posti ex Telecom, motore 
1000 Fire a carburatore, carrozzeria 
e fondi in buonissime condizioni, 
perfettamente funzionante vendo Euro 
2.700 tratt. Tel. 371/4140318 
FIAT PANDA bianca del 2010 a meta-
no, 119.000 km, climatizzatore, air bag 
e ruotino di scorta. Scadenza bombole 
12/2022 - Scadenza revisione 1/2023. 
Vendo a Euro 4.000. Tel. 333/9557585 
FIAT PANDA Natural Power 2008, 
unico proprietario, km 96.300, 5 
porte, blu met., scadenza revisiohne 
bombole metano 2024, clima, airbag, 
ruota di scorta, causa inutilizzo per 
anzianità vendo a Euro 4500. Tel. 
335/6803057 Andrea
FIAT PUNTO EVO metano 5 porte, 
anno 2011, unico proprietario, km 
253.000, tagliando giugno 2022, 
clima, autoradio, USB, ABS, ser-
vosterzo, control trazione, airbag, 
chiusura centr., cerchi lega vendo a 
Euro 3.500. Tel. 339/1282540 
FIAT UNO anno 1993, buono stato, 
catalittica, esente da bollo, vendo. 
Tel. 338/3243909
FORD FIESTA Ghia 1.200 cc, impianto 
Gpl, perfetta, vendo. Tel. 353/4370237
FORD KUGA 1.5 TDCI Titanium, 
immatricolata 03/2018, Km 120.000 
vendo a Euro 1.5000 leggermen-
te trattabile dopo visione. Tel. 
393/5943874 o.p.
FORD KUGA Ecoboost 1.5 benzina 
del 05-2016, fatti solo 28500 km, 
navigatore 8 pollici, tettuccio pano-
ramico, unico proprietario, vendo. No 
perditempo. Tel. 388/7911389 
HYUNDAI I10 anno 2013 gpl, Km 
75.000, vendo a Euro 5.000. Tel. 
347/9044582 
JEEP RENEGADE 4x4 A diesel annp 
2016, con cambio automatico, full 
optional, nera e argento, km 147.000. 
Tenuta bene e con traino posteriore.
Tel. 392/1234120 
MERCEDES 200D, anno 1978, unico 
proprietario, diesel, km 345.000, 
5 posti, color avorio, carrozzeria + 
documenti originali, perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 10.000. 
Tel. 0546/651070 
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
MITSUBISHI Autlender Diesel, cambio 
automatico, Km 170.000, anno 2012, 
posti 7, 4 ruote motrici, bloccaggio 
differenziale, come nuova, vendo a 
Euro 13.300. Tel. 337/210146
RENAULT KADJAR diesel in ottime 
condizioni estetiche e meccaniche, 
signora vende. Vettura sempre 
tagliandata con distribuzionefatta 
recentemente. Auto sempre rimessata 
trattabile. Tel. 392/3933597 Samanta
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
SEAT IBIZA CUPRA 3^ serie Ibiza 1.9 
TDI 160 CV Cupra 3 porte, documen-
tazione, vettura tagliandata, vendo 
a Euro 5.000 prezzo trattabile. Tel. 
339/1011201 
SEAT MARBELLA di colore giallo, 
meccanica, carrozzeria, interni O,k 
alimentazione benzina e metano vendo 
a Euro 500. Tel. 339/7211058 
SUZUKI GRAN VITARA 04/2003, 
benzina, CM CUB 1600, Km 103.000, 
mai usata per percorsi fuori strada, 

batteria nuova, pneum 80%, 4 ruote 
motr,  inser-cambio manuale + cambio 
marce ridotte vendo. Inviare email: 
ppvisani@gmail.com 
SUZUKI VITARA 1996, omologata 
autocarro, 2 post,i con impianto a 
metano 90 litri, carrozzeria perfetta, 
radiatore nuovo, batteria nuova, cavi 
e candele nuove, freni anteriori nuovi 
vendo. Tel. 347/9192118 
TOYOTA AVENSIS 2005 in buono 
stato vendo a Euro 2.000 a Faenza. 
Tel. 347/2609423 
TOYOTA AYGO 1.0 benzina anno 
2006, km 25.000, unicoproprietario, 
motore ok vendo.  Con fermo amm. 
Euro 500,00. Tel. 393/5943874 
VW GOLF 4 GT 1.9 diesel, 6 marce, 
grigio argento, tenuta maniacalmente, 
vendo a solo veramente interessati. 
No perditempo. Tel. 328/8044325
VW GOLF 7 anno 2014, 1.4 Turbo 
a metano, km 129.000, collaudata, 
bollo pagato, gomme nuove, tenuta in 
ottimo stato, vendo a soli interessati. 
No perditempo. Tel. 328/8044325
VW POLO TD 1.4 c.c, anno 2006, 
km 160.000, vendo a Euro 1.800. 
Passaggio di proprietà a carico dell’ac-
quirente. Tel. 342/7214217 Mattia 
Y10 del 1994, km. 73.000 ottime 
condizioni, quasi nuova vendo a Euro 
2500. Tel. 329/1243614

APRILIA ATLANTIC 200 vendo a Euro 
1.000. Castel San Pietro Terme. Tel. 
339/7485802
BMW GS 1200 anno 2014, condizioni 
perfette, full optionals, con doppia 
sella e doppio cupolino, appena re-
visionata e tagliandata presso centro 
BMW vendo a Euro 13.500 non tratt. 
Imola. Tel. 338/3474701
BMW GS 1200 anno 2014, condizioni 
perfette, full optionals, con doppia 
sella e doppio cupolino, appena re-
visionata e tagliandata presso centro 
BMW vendo a Euro 13.500 non tratt. 
Imola. Tel. 338/3474701
HONDA CBR500R vendo, usata in 
perfette condizioni, unico proprietario, 
3.900 km, scarico Akrapovic originale 
vendo a Euro 4.800 trattabili con ca-
valletto posteriore incluso. Whatsapp 
377/1142670 
YAMAHA TDM 850 anno 1998, km 
48.000 km, in ottimo stato e con segni 
di usura minimi, appena tagliandata, 
revisionata luglio 2022, pneumatici 
nuovi e bollo pagato vendo per 
inutilizzo. Tel. 329/3041571

CIAO PIAGGIO anno ‘87 come nuovo 
vendo a Euro 700. Tel. 338/4171323
CIAO PIAGGIO colore rosso, molto 
bello, vendo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 347/8207749 dopo le 14.00 
CICLOMOTORE 50 c.c. tipo Custom 
da sistemare, con documenti vendo 
a Euro 400. Imola. Tel. 338/4171323 
FANTIC CABALLERO 50 Montard, 
del 2017, meno di 7.500 km, appena 
revisionata e tagliandata. Gomme 
nuove. Tel. 348/7601141 
HONDA SKY a 2 ruote colore nero, 
anno 1997, unico proprietario, targa-
to, in buone condizioni, con libretto 
vendo. Tel. 338/9428266
MONOPATTINO ELETTRICO, nuovo 
ancora da mettere in strada vendo a 
Euro 200. Tel. 339/3229634 lasciare 
un messaggio whatsapp o normale 
sms. 
PIAGGIO ZIP 50 cc. anno 2002. Scoo-
ter in buone condizioni perfettamente 
funzionante, Km 61.000. Vendo a Euro 
650. Tel. 347/8624812 
SCOOTER ELETTRICO 125 cc, Silence 
S01, bianco, autonomia circa 140 km 
con una ricarica, spazio sottosella 
enorme x 2 caschi integrali, 2020 
con poco più di 2000 km, usato 
pochissimo, vendo per inutilizzo. Tel. 
350/0202983

ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
non brutta, svendesi da privato. Tel. 
329/9830879
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo 
da alcuni anni, vendo ad interessati. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
CICLOMOTORE PEUGEOT 102 del 
1972 fermo da tempo vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 349/8365749 
FIAT 500 anno 1966 vendo, targata 
BO, a corredo 4 ruote marmitta e 
coppa olio tutte particolari.  Prezzo 
dopo visione. Tel. 338/2598158 
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia 
SW, 60.000 km, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 339/8450646
HOBBYSTA per cessata attività vende: 
vecchie auto, camioncini, trattori 
agricoli, macchine movimento terra, 
attrezzatura da officina, ecc. ecc. Tel. 
329/9830879
JEEP 1.4 impianto a metano (auto 
storica bollo Euro 50) collaudata 
vendo. Tel. 338/7536071
SIDECAR Ural moto d’epoca 750 cc 
pronta per fare richiesta documenti 
iscrizione asi vendo a Euro 2.500,00. 
Tel. 338/2598158 

CERCO FURGONE con cassone 
ribaltabile. Tel. 334/2039126 Alberto
CERCO CARRELLO OMOLOGATO 
portata massima 10 quintali. Tel. 
335/5913900
CERCO da acquistare camioncino 
ribaltabile. Tel. 331/3943986 
ANTICO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,3 con alcune gomme nuove e 
rifatto motore, cambio, balestre, ecc. 
ecc. vendo. Tel. 339/8450646 o.p.
SCOOTER INVACARE per invalidi, 
nuovo, mai usato vendo a Euro 2.000 
non tratt. Tel. 353/4358059
VECCHIO CAMIONCINO OM70F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,30 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo ad 
hobbysta. Tel. 339/8450646

ALZASPONDE e sponde in lega in 
alluminio, pneumatici, ruote, catene, 
centinature vecchie di rimanenza 
pensionato vende trattando in ore 
serali. Tel. 339/8450646
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
ANTIFURTO per auto mod. LiserLine 
CAN-BUS 680, vendo a 50 Euro tratt. 
Tel. 329/1624450
ATTREZZI e attrezzini vari + minuterie 
e materiali vari rimasti inutilizzati 
da un ex riparatore dopo chiusura 
carrozzeria svendo a privato a prezzi 
da trattare. Tel. 339/8450646 o.p.
BANCATA U.S.A. “MOBILE” datata, 
ma usata occasionalmente, vendo. 
E’ lunga circa m 4 in acciaio a C, 
robustissimo (simile a un controtelaio 
da cassone ribaltabile camion) con 
n. 4 quadrati di 1 metro q. c.d. per 
incastrare un puntale, un dozer, di 
tirare in esterno, di lato, in su e in giù 
- Spingere: una scocca di un pullman, 
di un auto, un furgone, un Suv, un 
veicolo medio pesante, una cabina da 
camion ammaccata, un piccolo/medio 
cassone da camion se piegato, storto, 
fissandolo a delle traverse universali 
con morsetti muovibili e tanti buchi 
ogni 10 cm. Tel. 339/8450646 o.p.
BARRE di carico per Volvo XC60 
modello 2008 - 2017; come nuove, 
usate 4 o 5 volte vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 348/8716535
BARRE PORTA TUTTO porta box per 
auto Peugeot 2008 del 2014 al 2020. 
Ottimo prezzo. Tel. 347/6883806 Nicola  
BARRE PORTAPACCHI per auto, lun-
ghezza cm 120, usate una volta, vendo 
a 20 Euro. Tel. o SMS 339/5601119 
BARRE PORTATUTTO con chiave 
antifurto originali per Peugeot 307 
anno 2007 vendo a Euro 20. Tel. 
339/1786291 Mario
BAULETTO per scooter Honda marca 
Givi vendo a Euro 30. Casalecchio di 
Reno. Tel. 320/8508538
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
BCR COPRIMOTO per moto e maxi-
scooter composto da 2 teli in polieste-
re impermeabile con anelli antivento 
e cuciture nastrate e termosaldate 
vendo a Euro 30. Tel. 333/6828936
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
BOX da tetto auto FAPA in ottime 
condizioni, dimensioni 1850mm x 
850mm x 40mm con fissaggi rego-
labili e con apertura da entrambi i lati. 
Vendo a Euro 100 causa inutilizzo. 
Foto su sito. Tel. 347/2729244 
CATENE DA NEVE per auto, a mon-
taggio rapido, per ruote R13 ed R14, 
usate due volte, vendo a 20 Euro. Tel. 
o  SMS 339/5601119
CATENE da neve per auto, che vanno 
bene per: 195/70 R13, 195/65 R14, 
185/60R15, 175/60R16, 215/40R16, 
205/65R13, 205/55R14, 185/65R15, 
185/55R16, 175/75R14, 205/60R14, 
195/55R15, 195/50R16, 185/70R14, 
175/70R15, 205/50R15, 205/45R16 
nuove, ancora imballate, ad Euro 40. 
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, marca Cora 
Silent Grip, universali, usate, ma in 
buone condizioni, vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
CATENE da neve per auto, marca 
GS, universali, usate, ma in buone 
condizioni, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
CATENE neve per auto, universali, 
magnetiche, marca Clik Clak con 
custodia, mai utilizzate, vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
CATENE per pneumatici mai usate, 
per molte misure di gomme, vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480 
CAVI DI AVVIAMENTO per auto, 
lunghezza cm 200, mai usati, vendo 
a 9 Euro.Tel. o SMS 339/5601119
CENTRALINA LIBERA senza codice 
per Fiat Punto 85 CV 16 V, 1.242 c.c., 
vendo a Euro 70 causa demolizione 
auto. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
CERCHI  (n.4) in ferro, con gomme 
185/65 R15 buone per un’ultima sta-
gione vendo Euro 180. Non spedisco, 
solo ritiro a mano. Tel. 339/1282540 
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per 
Peugeot e simili (erano montati 
su Peugeot 1007) misura gomme 
195/50/R16/84V, codice cerchio 6 

e 1/2 JX-16 H2-ET26 vendo Euro 
80. Faenza. Tel. 339/1786291 Mario
CERCHI in ferro n. 4 con n. 5 fori, 
copricerchi compresi 205/55 r 16 
vendo. Tel. 333/3646177
CERCHI in lega 16” BMW serie 3 
utilizzati solo per qualche inverno 
con gomme termiche. Vendo a Euro 
180. Le gomme essendo datate sono 
in omaggio. Tel. 347/6494716 
CERCHI IN LEGA completi di gomme 
da neve in buone condizioni per Opel 
Meriva o Opel Astra vendo. Cerchi 
a 5 fori, perfetti, gomme 205/55/
R16. Euro 160,00. Tel. 347/9353515 
Andrea (Imola)
CERCHI in lega originali Jeep a 5 
fori, disegno a forma di stella molto 
belli, misura 225/70r15 nessuna 
crepa, qualsiasi prova vendo a Euro 
200. Faenza. Tel. o messaggio  
347/7111755 Luca 
CERCHI IN LEGA usati ma in ottimo 
stato per Ypsilon vendo per cessato 
utilizzo. Tel. 349/3401119 
CERCHI n. 4 originali per Seat Ibiza 
Cupra 2006 vendo. Tel. 339/1011201 
CERCHIONI n.4 a 5 fori (15”) per 
Opel Calibra o GSI Astra, originali, in 
lega, tenuti benissimo vendo a Euro 
100,00. Tel. 333/4963497
CERCO CERCHIONI in lega per Alfa 
Romeo 75 Twin Spark a 5 fori. Tel. 
331/3943986 
CERCO PORTAPACCHI per Fiat Punto/
Grande Punto - Evo. Anche usati pur-
chè in buono stato. Tel. 349/7403163
CERCO RIMORCHIO per auto in 
prestito dietro compenso, portata 
minimo 10 q.li, possibilmente a 1 
asse. Tel. 0542/627349
COMPRESSORE per auto e ripa-
ragomme, come nuovo vendo a 
Euro 134. Zona Argenta-Lugo. Tel. 
339/3990307 - e-mail: aa641jm@
gmail.com 
COPPIA DI COPRISEDILI anteriori 
“Start”, misura universale adattabile a 
tutte le auto. Contiene 2 poggiatesta, 2 
coprisedili anteriori, kit per fissaggio, 
istruzioni per il montaggio. Tutto nella 
sua confezione originale. vendo 15 
Euro. Tel. 349/5471904
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
COPRIVOLANTE nuovo, sportivo 
per auto in ecopelle color bianco e 
azzurro, acquistato su Bmw store, 
vendo ancora confezionato a Euro 
15. Tel. 347/8942194 
CUPOLA DISPLAY (visualizzatore 
data, ora, radio) solo cupola, il di-
splay è compreso ma visualizzazione 
sbiadita per Peugeot 307 1.6 Hdi del 
2007, (invio foto), vendo a Faenza a 
offerta libera. Tel. 339/1786291 Mario
DISPLAY comando aria condizionata, 
clima automatico, ventola, sbrinatore 
ecc. Peugeot 307 1.6 Hdi del 2007 
(invio foto) a Faenza, vendo a Euro 
20. Perfettamente funzionante. Tel. 
339/1786291 Mario.
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
FODERINE PER AUTO colore azzurro 
scuro, ancora imballate (erano state 
acquistate per Jaguar 2002) vendo a 
prezzo da concordare causa cambio 
auto. Tel. 339/7808456
GOMMA estiva misura 185/75/R15 
Michelin tipo Formula, in buone 
condizioni vendo a Euro 45. Tel. 
0542/26797
GOMMA PER CAMION completa con 
cerchio marca Energia 800 n. 385/65/
R22.5 - 15R-22.5 Lassa molto buona 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483
GOMMA PER MTB nuova vendo per 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
338/2194972
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME invernali n. 4, misura 205/55/
R16 quasi nuove, usate per una Jaguar 
2.2 150 CV, vendo causa cambio auto, 
per inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/7808456
GOMME n. 2 e una camera d’aria 
8 1/4 per sedia a rotelle eventuale 
montaggio, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6480722
GOMME n. 4 invernali Pirelli Winter 
Sottozero 3 225/55-18-98H, post. 7 
mm battistrada, ant. 6 mm battistrada, 
anno 2020 vendo a Euro 300. Casalec-
chio di Reno (Bo). Tel. 320/8508538
GOMME n. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722
GOMME n. 4 usate per 10.000 km 
vendo a Euro 200 ad Imola. Tel. 
328/2577377 
GOMME n. 5 quattro stagioni misura 
185/60/R14, battistrada con ancora 
molti km di autonomia, erano montate 
su Fiat Punto ma adatte anche ad altre 
auto, vendo a prezzo molto modico 
per inutilizzo. Tel. 338/2194972 - 
0542/609201 
GOMME USATE in buono stato 165/60 
R14 75T OPEL AGILA vendo a Euro 70. 
Ritiro a carico dell’interessato c/o do-
micilio cedente Tel. 339/3485923 o.p
GOMME/PNEUMATICI n. 2 misura 
215/55 R 16 Hankook Winter Cept 
Evo 2 invernali, usate, ma in buone 
condizioni ad Euro 30 l una. Tel. 
339/7489817 
GOMME n. 4 nuove Pirelli e 8 gomme 
ricoperte di nuovo per camion mezzo 
d’opera misura 13R22.5. Vendo per 
cessata attività a rezzo da concordare. 
Si vende in blocco. Tel. 335/382158 
- 339/4367878 
KIT GONFIAGGIO Porsche 911, 
vendo. Tel. 370/3361074
MANOMETRO PROFESSIONALE per 

gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabi-
le. Tel. 0546/664176 - 334/1511790
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
MINUTERIE ED ACCESSORI per 
restaurare auto, moto, trattori e attrez-
zature antiche hobbysta svende per 
liberare spazio. Tel. 339/8450646 o.p.
MOTORINO motore di avviamento per 
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007, 
usato, ma in ottimo stato, vendo ad 
Euro 150. Posso fornire foto e altri 
dettagli. Tel. 339/7489817 
N. 4 GOMME PNEUMATICI con cerchi 
cerchioni 225/45 R 17 Continental 
Premium Contacto 6, estive, usate 
ma in buone condizioni, vendo a 50 
Euro l’una Tel. 339/7489817
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PARTI MECCANICHE di rimanenza 
da un ex magazzino di autoricambi 
ex riparatore generico di vecchi mezzi 
ha cessato e svende. Tutti i pezzi per 
vecchi motori, cambi, freni, marmitte, 
ecc. ecc. Tel. 339/8450646 o.p.
PER CONTROLLARE MONOSSIDO 
di carbonio, carburazioni di motori 
a benzina, gas e metano: antiche 
auto, moto, quad, motocarri, minicar 
vecchie; 1 analizzatore SUN (220 
Volt) revisionato ed usato qualche 
volta. Vendesi a prezzo trattabile. Tel. 
339/8450646 o.p.
PNEUMATICI n. 3 Pirelli Scorpion 
verde All season 265 65 R 17 M+S 
con battistrada residuo di circa 4 
mm. Per fuoristrada e pick up Toyota, 
Mitsubisci e Ford, vendo a Euro 10 
cadauno. Tel. 338/8335663 
PNEUMATICI n. 4 marca Nexen 
usati pochissimo; misura 205/55R/16. 
vendo causa rottamazione auto a 
200 Euro trattabili. Ritiro a carico 
dell’acquirente. Possibilità invio foto. 
Tel. 328/5660990 
PNEUMATICI seminuovi usati 3 mesi 
4 stagioni misura 165/65 R14 vendo 
a Euro 200. Imola. Tel. 348/0714283 
Tiziana
PNEUMATICI termici Pirelli n. 4 com-
pleti di cerchio misura 155/80/R13-
79Q profondità 5 mm vendo a Euro 
40 cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
PORTA BICICLETTA per auto a tre 
posti universale come nuovo. Usato 
solo una volta. Portata massima 45 
Kg. Vendo a Euro 80. Castelbolognese. 
Tel. 347/5402828
PORTA BICICLETTE da montare 
sopra il tetto macchina può caricarne 
fino a 3 vendo a Euro 70.00. Tel. 
347/9639132 Gianni 
PORTA BICICLETTE PER AUTO n. 2, 
modello universale, vendo a Euro 40 
in totale. Casalecchio di Reno. Tel. 
320/8508538
PORTAPACCHI originale per VW Polo, 
vendo a Faenza. Tel. 328/1332522
QUATTRO RUOTE 225/45 R 17 
91H marca NOKIAN dimensione 
battistrada 7 mm e n. 4 ruote stesse 
dimensioni marca DUNLOP vendo.
Tel 349/1822322 
RICAMBI LANCIA DELTA 2011 
(2008-2015): sedili pelle-alcantara 
neri, porta-portiera-sportello com-
pleto posteriore sinistro, specchietto 
retrovisore esterno dx, pinze freni 
posteriori, varia componentistica da 
verificare secondo richiesta - prezzi 
da concordare telefonicamente. Tel. 
329/1624450
RINGHIERA PORTACICLI da meccani-
co vendo a Euro 70. Tel. 0546/614384
RUOTE AUTO 4 fori, misura 185/65/15 
vendo. Tel. 349/8118730
RUOTE n. 4 della Mercedes Classe 
A comprensiva di cerchioni originali 
in lega e relativi pneumatici estivi, 
profondità 6 mm, 195/50 R 15 vendo. 
Tel. 349/1822322 
RUOTE varie misure vecchie di svariati 
autoveicoli leggeri dai 12” ai 16” 
sia in acciaio che in lega per veicoli 
commerciali da 15” a 22” + pneumatici 
invernali 4 stagioni, estivi + agricole, 
macchine operatrici, movimento terra, 
ecc. vendo. Tel. 339/8450646 o.p.
RUOTINO DI SCORTA Fiat Punto 
seconda serie del 2001 con kit di 
montaggio originale e mai utilizzato. 
Vendo a Euro 50.  Tel. 327/3788838 
TAPPETINI di gomma (ancora incel-
lofanati) Audi q3 sportback, anteriori 
sia dx che sx vendo a 50 Euro non 
trattabili. Faenza. Tel. 346/1872896

ACQUISTO BICI CORSA solo se 
vecchia. Pagamento in contanti. Tel. 
342/9455489 
BICI ADRIATICA 21 marce, nuovissi-
ma,  28”, nera/ grigia uomo, completa.  
Nuova Euro 390 vendo Euro 200. Tel. 
338/6710155
BICI DA CORSA ottima marca, in 
perfetto stato, misura media. Vendo 
a Euro 850. Tel. 335/5727860
BICI da uomo e da donna rimesse a 
nuovo. Faenza. Tel. 0546/664177 o.p
BICICLETTA BAMBINA condizioni 
perfette, ruote diametro 16, colore 
viola/bianco met., vendo a Euro 30. 
Faenza. Tel. 333/1885322 
BICICLETTA BAMBINA in ottime 
condizioni; la bici ha sella e manubrio 
regolabili; la grandezza delle ruote è di 
24. Tel. 347/4794292, Dario. 
BICICLETTA BAMBINA marca Vicini 
24” accessoriata con parafanghi por-
tapacchi, ottima manutenzione vendo 
Euro 90. Tel. 335/493937 

CASSETTA PER WC camper modello 
thetford C 200, vendo a Euro 40. Tel. 
370/3361074
CERCO PICCOLO CAMPER anche 
da ristrutturare con documenti in 
regola. Poca spesa pago subito.  Tel. 
327/2650652  
ROULOTTE modello Adria 400, 4 
posti letto, anno 1990, gommata, 
revisionata, bollata, freni nuovi, no 
frigo, bagno con cassetta estraibile, 
riscaldata, porta bombole nuovo, 
vendo a Euro 5.900. No perditempo. 
Chiamare solo se veramente interes-
sati. Tel. 328/2174721 o.p.
TENDA AUTOHOME maggiolina taglia 
small, da fissare sul tetto di qualsiasi 
auto, nuova (mai usata) svendo 
a Euro 2400. No perditempo. Tel. 
338/3294226 

GOMMONE con carrello e motore 
vendo a Euro 3.000. Imola. Tel. 
348/1620535
TAVOLA SURF marca Bic 54 x 230, 
completa di laccio caviglia, ottima per 
principianti, vendo a Euro 110. Tel. 
348/4220459

BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75 
nuova mai usata vendo a Euro 130. 
Tel. 347/9639132 Gianni 
BICICLETTA BIANCHI da corsa in 
carbonio, sigla 928, misura 53x47, 
gruppo Shimano Ultegra, catena 
e ruota libera nuovi + 1 copertone 
nuovo, ruote in lega, no freni a 
disco. Perfetta, solo da salirci sopra 
e pedalare. Prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 333/8551747 - 
353/4370237
BICICLETTA bici Mountain bike MTB 
FR J68 gialla e blu, da sistemare, 
vendo ad Euro 50... mancherebbero 
un cerchione e le 2 gomme e sarebbe 
da revisionare. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
BICICLETTA BIMBA da 20” marca 
Bianchi vendo a 30 Euro. Tel. 
339/2176287 
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA marca Caroli, 
cambio a 8 rapporti vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 338/2194972 - 
0542/609201
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA da uomo Bianchi 
anni 40/50 vendo a Euro 120. Tel. 
329/1243614
BICICLETTA DONNA in ottime condi-
zioni, vendo causa inutilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
BICICLETTA DONNA marca Regina 
Holland nera, ruota di 24 in buono 
stato visibile a Faenza vendo a Euro 
50. Tel. 333/3013593 Vittorio 
BICICLETTA DONNA marca Vicini tipo 
olandese, nera, ruote da 24 come 
nuova vendo a Euro 50 a Faenza. Tel. 
333/3013593 Vittorio
BICICLETTA DONNA raggio 26 vendo 
a Euro 50. Imola. Tel. 380/9082134
BICICLETTA DONNA Taurus freni 
a bacchetta con cestino anteriore 
e posteriore vendo a 70 Euro. Tel. 
342/9455489 
BICICLETTA DONNA vendo Euro 30. 
Tel. 347/8762103
BICICLETTA DONNA vendo. Imola. 
Tel. 349/8118730
BICICLETTA ELETTRICA maarca 
Scott, 80 km, come nuova vendo a 
Euro 3.000. Tel. 339/7112001
BICICLETTA PEUGEOT smontata 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/2176287 
BICICLETTA PEUGEOT vendo a Euro 
80 e bici donna in ottimo stato a 90 
Euro. Imola. Tel. 333/1731443 
BICICLETTA PIEGHEVOLE vendo a 
Euro 50. Medicina. Tel. 348/3933362
BICICLETTA RAGAZZINA usata poco 
vendo a Euro 55. Tel. 347/4794292 
BICICLETTA RAGAZZO ruota 26” nera 
come nuova, usata pochissimo vendo 
a euro 50,00 non trattabili, Imola zona 
Pedagna. Tel. 347/8173056 
BICICLETTA TIPO GRAZIELLA, non 
pieghevole, vendo a Euro 50. Imola. 
Tel. 380/9082134 
BICICLETTA UOMO di taglia grande 
senza cambio vendo per inutilizzo a 80 
Euro non trattabili. Tel. 328/2112129 
o.s. 
BICICLETTA UOMO Granturismo 
Superaccessoriata marca Egam 
In acciaio molto leggera telaio 28 
cambio Shimano, un vero mulo da 
strada occasione Euro 250,00. Tel. o 
messaggio 347/7111755 Luca
BICICLETTA UOMO marca Adriatica, 
grigio met., con cambio, portapacchi 
posteriore, bellissima, condizioni pari 
al nuovo, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 338/6710155
BICICLETTA UOMO nuova vendesi a 
Euro 70. Medicina. Tel. 348/3933362
BICICLETTA UOMO senza cambio, 
ruote da 28, marca Vicini, color borde-
aux metallizzata, messa come nuova 
vendo a Faenza. Tel. 333/3013593 
Vittorio
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CERCO BALLETTI di erba medica a 
prezzo modico. Tel. 349/2242023
CERCO COMPRESSORE lt. 50 in 
buono stato. Tel. 339/1299248
CERCO FIAT PICCOLO (25-30 CV) 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591 
CERCO FORBICIONI per potatura. Tel. 
339/1299248
CERCO FRESA usata per motocoltiva-
tore Grillo 10 CV. Tel. 347/1740690
CERCO MOTOCOLTIVATORE, pos-
sibilmente Diesel. Tel. 331/3943986 
CERCO MOTORE a benzina CO.TI.M. 
tipo ca 300. Tel. 347/1740690 
CERCO n° 2 balloni di fieno, primo 
taglio. Tel. 339/1299248
CERCO PER TRATTORINO Pasquali: 
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO PIASTRELLE pietre lastre per 
pavimento da esterno gratis (anche 
rotte). Se dovete disfarvene, passo io 
con furgone a caricarle, nei paraggi di 
Lugo di Ravenna. Tel. 339/7489817
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRICO-
LA con abitazione per orticoltura. Zona 
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro 
Terme. Tel. 333/1247710
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO RETE metallica di qualsiasi 
misura. Tel. 339/1299248
CERCO rimanenze di pane secco per 
uso zootecnico. Tel. 339/1299248
CERCO SCALOGNO piccolo romagno-
lo (quello piccolo). Tel. 345/4568591
CERCO TRATTORINO tagliaerba da 
salirci sopra, anche non funzionante. 
Tel. 331/3943986 
CERCO UN SACCO DI PAGLIA per 
fare nidi.Tel. 333/6048887  
ALBERI di palme e aceri, vendo a 
modico prezzo. Tel. 388/4437695 o.p.
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARATRO Borgatti trainato per cingolati 
da 40-60 CV peso kg 440 in ottimo 
stato vendo Euro 300 tratt. Tel. 
348/5231553

ARATRO come nuovo vendo. Tel. 
388/4437695 o.p. - o.s.
ARATRO in buono stato di manuten-
zione, marca Mattioli, per trattore 70-
80 CV, aratura profondità 50 cm, non 
idraulico, vendo a Euro 380. Castel 
San Pietro Terme. Tel. 349/5278541
ARATRO mono-vomere voltaorecchio 
“Spada Gatti” praticamente nuovo 
vendo per cambio coltura. Per potenza 
oltre 100 HP vendo a Euro 2.000. Tel. 
340/5588304 Alessandro
ARATRO per motozappa Pasquali in 
perfette condizioni vendo a eURO 
150. Tel 329/1616704 
ASSALE senza freno di un vecchio 
carro agricolo, diametro ruote 15 
pollici, vendo a prezzo trattabile. Tel. 
339/1011201 
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. 
ATOMIZZATORE Vicar (vecchio mo-
dello) con gruppo ventola a turbina 
a 4 bocchette, molto potente, ideale 
per impollinare il kiwi, con pompa 
non funzionante da riparare vendo. 
Tel. 335/7508562
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ATTREZZATURE AGRICOLE pen-
sionato ex agricoltore svende. Tel. 
339/8450646 o.p.
ATTREZZO AGRICOLO taglialegna 
taglia legna mannaia ascia accetta 
in buone condizioni, ne ho 5, vendo 
ad Euro 35 l’una. Tel. 339/7489817 
ATTREZZO ANTICO a lancette, usato 
poco, semplicissimo, una volta capito 
come posizionarlo alle ruote di tutte 
le auto, 4x4, pulmini, camioncini, dà 
tutti gli allineamenti, campanature, 
incidenza, ecc. di n. 1 asse (220 Volt), 
Fasep (Fi) vendo a prezzo trattabile. 
Tel. 339/8450646 o.p.
ATTREZZO utensile da giardino picco-
ne, in buone condizioni, ne ho 2, vendo 
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817 
BANCO DA LAVORO in ferro con 
morsa incorporata vendo. Tel. 
353/4069479 solo Wattsapp 
BATTERIA e 2 carica batteria  per 
utensili Parkside  come nuovi vendo. 

Per foto e contatto su WhatsApp    
338/6734276 
BELLISSIMA FIORIERA mobile espo-
sitore mensola scarpiera per riporre 
cose varie, fatta a mano in canna 
di bambù, vendo ad Euro 250. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMO GIOGO per buoi-bovini, 
antico, colore giallo, decorato, misure 
mt 1,50 x cm 60, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 80. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817
BOTTE in vetroresina da 6 ql. completa 
di rubinetto e coperchio vendo a prez-
zo da concordare. Tel. 347/3251794
BOTTE IRRORATRICE pompa spruz-
zatore irroratore marca Volpi e Bottoli, 
per orto e giardino, misure cm 30 x 
cm 32 x spessore cm 12, capacità lt 
10 circa, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BOTTI in vetroresina compreso di 
coperchio a tenuta stagna per uso 
vino. Il lotto è composto da una 
botte da 10 e una da 25 quintali. 
Vendibili anche separatamente. Tel. 
347/9243740 Silvano 
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo 
prosecco, n. più di 100 disponibili 
anche separatamente vendo a Euro 25 
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
BOTTIGLIE da vino, vendo per inu-
tilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811 o.p
BULBI DI ZAFFERANO vendo a Euro 
20 al kg , da piantare il mese di agosto. 
Tel. 348/8909183 Daniele
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CASSA portaattrezzi per trattori, vendo 
per inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CISTERNA da 1200 litri, in vetroresina, 
anche per deposito acqua + un’altra 
in ferro da 1200 litri vendo anche se-
paratamente a prezzo da concordare. 
Tel. 349/8495374
CISTERNA per nafta da 35 q, ottime 
condizioni, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 347/0151811
COMPRESSORE 100 lt. trifase con 
cinghia Euro 95; compresso 50 lt. 
monofase vendesi a Euro 50. Tel. 
347/1740690

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 
CONTENITORE PER OLIO in acciaio 
inox da 30 litri completo di rubi-
netto vendo a Euro 40. Imola. Tel. 
334/7241098
CONTENITORI cisterne usate in pla-
stica, ferro, ecc. vendo per inutilizzo. 
Anche Bins. Tel. 339/8450646 o.p.
COPPIA DI RUOTE a gabbia per tratto-
re, diametro ruota 108 cm, larghezza 
ruota 70 cm, flangia con foro centrale 
di diametro 15 cm, pattini alti 2,2 cm. 
Euro 180. Tel. 0546/651070 
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483

�  da 5L con cu-
stodia e tappi in plastica e damigiana 
da 10 L, come nuove, vendo. Tel. 
0546/664176
DECESPUGLIATORE elettrico, taglia 
bordi, buone condizioni usato marca 
Husquarna, rocchetto filo esaurito, 
costa 3/4 Euro, vendo a Cervia a Euro 
20. Tel. 333/7403658 
DONDOLO completo di cuscino vendo 
a prezzo modico. Toscanella. Tel. 
338/2368019
ERPICE portato e snodabile m 2,50x2 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Conselice. Tel. 338/9509272 
FALCE antica, vintage, attrezzo agrico-
lo anche detta in dialetto romagnolo 
“cudeina”, in ferro con manico in 
legno, misure cm 40 x cm 22, in 
ottimo stato, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
FALCIAERBA per vigneti/frutteti Ilmer, 
del 2014. Larghezza lavoro da 210 
cm a 260 cm, ruota interfilare con 
tastatore, 4 lame, per sollevatore 
anteriore e posteriore. Vendo a Euro 
7.000. Tel. 0546/651070 

vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FIAT 60 C con aratro revisionato 

FILO IN PLASTICA Bayco per vigna/
frutteto, diametro 3 mm, 12 bobine 
da 1000-1250 metri, 6 fili per bobi-
na, vendo Euro 50,00 a bobina. Tel. 
0546/651070 
FILTRO a graniglia 600 litri, zincato, 
con filtro di sicurezza a dischi + 100 
metri testata appiattibile Netafim 
preforato 1,4 m con raccordi vendo. 
Tel. 347/8940483 
FIORIERE portavasi n. 6 in acciaio inox 
con ganci regolabili, fatte su misura, 
dimensioni 240x20x17(LxPxA), vasi 
compresi - possibilità di acquisto sin-
golo a 80 Euro cad. Tel. 347/0924578 
FORCHETTO a 4 aghi per 2 balloni 
tondi e quadri vendo causa inutilizzo. 
Tel. 340/5588304
FRANGIZOLLE estirpatore con 8+8 
dischi e 7 zanche vendo a Euro 150. 
Tel. 338/2598158 
FRESA e trincia cerco per trattorino 
Valpadana da cm. 90 o cm.100. Tel. 
338/2598158 
FRESA hobbystica, adatti per lavori 
di giardinaggio e orticoltura, vendo a 
Euro 100. Tel. 347/3251794
GIUGGIOLO 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 

HO UN ETTARO CIRCA DI FIENO da 
tagliare zona Brisighella cerco una 
persona che lo venga a tagliare e se 
lo tiene. Tel. 328/7418230 Alex
IRRIGATORI-SPINELLI ad impulsi 
marca Sime modello Funny, a rotazio-
ne circolare con ugelli intercambiabili 
diametro 6, 8, 10 millimetri, rompiget-
to regolabile e vari ricambi. Attacco a 
vite femmina da 1 pollice. Adatti per 
l’irrigazione di colture miste, ortaggi, 
fiori, frutteti, campi da gioco e come 
antibrina. Vendo. Tel. 338/1522169
KIT PER ORTO giardino giardinaggio 
composto da sacchetto contenitore 
porta attrezzi di cm 20 x cm 25 + 4 
utensili il tutto nuovo, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
LAPIDELLO - SPIANATRICE trifase 
in acciaio/ghisa, con utensile per 
alluminio e con pietre per metalli ex 
hobbysta vende + altri attrezzi per 
liberare locali. Tel. 339/8450646 o.p.
LETAME E TERRICCIO stagionato 

MACCHINA TRAPIANTO BIETOLE 
da seme e altri ortaggi, ruote con 
punta, 4 fila (con possibilità di ag-
giungerne un’altra), vendo per non 
più utilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483

347/8940483
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MASTELLI da vino, con manici cm 
73x33h e cm 65x32h, L 80. Vendo a 
Euro 20. Tel. 329/8974318 o.p
MINI SERRA a tunnel, misure mt 5 
x cm 53, nuova, ancora imballata, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
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 senza seggiolino 
cambio con BCS o Bartolini o altra 
completa e fresina hobbistica. Tel. 
339/8450646
MOTORE DIESEL Lombardini tipo 525 
HP 10, solo motore per motozappa e 
altri usi, in ottimo stato, vendo. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
MOTORI VARI diversi aspirati andanti 
usati da auto, camioncini, jeep, trat-
tori, macchinari edili, industriali, ecc. 
ex contoterzista hobbysta svende. Tel. 
339/8450646 o.p.
MOTOSEGA a miscela completa di 
catena e lama da 40 cm vendo a Euro 
90. Tel. 347/1740690 
MOTOSEGA ATOMICA a batteria 
nuova, usata, vendo causa acquisto 
errato. Tel. 347/7268518
MOTOSEGA ATOMICA a batteria 
nuova, usata, vendo causa acquisto 
errato. Tel. 347/7268518
MOTOSEGA marca Alpina con catena 
di riserva vendo a Euro 110. Imola. 
Tel. 334/7241098
MULETTO da 25 ql, con attacco a 
tre punti, vendo causa inutilizzo. Tel. 
340/5588304
PALI IN CEMENTO vibrato forati n. 
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza 
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PALI, bancali, portoni, bascolone, 
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo. 
Tel. 339/8450646
PERTICHE PER VITI vendo. Tel. 
339/3669770 
PIALLA da falegname in legno, fatta 
a mano, in ottimo stato, lunghezza 
cm 73, e larghezza cm 7,5, vendo 
per inutilizzo a 90 Euro trattabili. Tel. 
339/7489817 
PIALLA da falegname in legno, fatta 
a mano, in ottimo stato, lunghezza 
cm 26 e larghezza cm 6, vendo per 
inutilizzo a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
PIGIADIRASPATRICE uso famiglia, 
corrente 220,  produzione 10-15 ql 
orari un pò logora ma perfettamente 
funzionante vendo. Tel. 348/2212903
PIGIATRICE per uva manuale, usata 
e funzionante, vendo a Euro 60. Tel. 
334/8807572
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POLTRONE da giardino n. 5 in plastica 
bianche, complete di cuscino sia nella 
parte dello schienale che della seduta + 
tavola per 6 persone mai usata vendo 
tutto a prezzo modico. Toscanella. Tel. 
338/2368019
POMPA DA VINO in bronzo, vendo a 
Euro 50. Tel. 349/4019130 
POMPA IRRORATRICE marca Carpi 
molto robusta e funzionante da 16 l. 
come da foto. Vendo a Euro 30. Zona 
Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 - e-
mail: aa641jm@gmail.com 
PORTAVASI n. 6 in metallo con 
aggancio terrazzo: 5 vasi rotondi + 1 
rettangolare, diametro cm 20 per vasi 
tondi, portavaso rettangolare cm 50 
x 20. Sono usati, vendo 20 Euro in 
blocco. Tel. 349/5471904
PUNTATRICE PER LAMIERE 380 Volt, 
semi usata pochissimo, portatile della 

Tecna vendo tutti i suoi vari  bracci 
e braccetti, prolunghe, accessori di 
corredo per arrivare in molti punti in-
trigati, scomodi e complessi vendo per 
cessata attività. Tel. 339/8450646 o.p.
RASAERBA ELETTRICO seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70. Zona Bologna. Tel. 347/1740690
RECIPIENTE in cemento da 200 q, 
plastificato, vendo. Tel. 339/1299248
REGALO BOTTIGLIE vuote per vino 
miste. Tel. 333/6048887 
REGALO cassette di plastica medie e 
piccole per ortaggi. Tel. 333/6048887 
REGALO LEGNA da ardere da ritirare 
in zona Brisighella circa via Rio Chie. 
Tel. 328/7418230 
REGALO LETAME DI CAVALLO, senza 
paglia e truciolo. Non ho attrezzature 
per lo spostamento, quindi tutto a 
carico dell’interessato. Ne ho circa 3 
camion. Solarolo. Tel. 377/0961364
REGALO n. 350 pali in cemento 
finestrati, da mt 3,50 - zona Faenza 
ritiro a vostro carico dal mio domicilio 
Tel. 339/2173248 
RIMORCHIETTO tutto in ferro con 
sponde portata 15-20 ql in ottimo 
stato non omologato vendo Euro 250. 
Tel. 348/5231553
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SALDATRICE Pionier X 1.140 usata 
poco, praticamente nuova, perfetta, 
caratteristiche visibili in foto vendo a 
Euro 40. Tel. 339/1011201 
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6 
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SEGA A NASTRO Compa con tutte le 
illuminazioni, usata una volta, vendo 
a Euro 180. Tel. 347/1740690
SEMI DI FIORI DI ACANTO regalo. 
Tel. 333/6048887 
SMERIGLIATRICE flex super star con 
disco, usato pochissime volte come 
nuovo vendo per inutilizzo solo a Euro 
50, vero affare vendo al primo che 
chiama. Tel. 339/6285036 
SOFFIATORE soffione aspiratore 
foglie elettrico Papillon ASSO 240, V 
230 50 Hz, con sacco raccoglitore da 
45 lt, 2400 W, 11.000-13.000 r.p.m. 
usato, ma in buone condizioni, vendo 
ad Euro 60. Tel. 339/7489817
SOFFIONE usato una volta vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/7268518
SPEZZONI di vecchi pali telefonici 
vendo a Euro 5 /mt. Tel. 349/4019130 
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inuti-
lizzata vendo a prezzi trattabile. Tel. 
339/8450646
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in 
buone condizioni, vendo a 10 Euro. 
Tel. 339/7489817 
STRUTTURA in tubolare 8x8 spes-
sore 5 millimetri zincata, compresa 
di portone doppio e porta laterale. 
Dimensioni, mt.4,5 per 6,5. Altezze 
da mt.2.20 a 2,50. Tel. 347/1513817 
SUPPORTI METALLICI n. 4 da 
piantare per colonne in legno, tazza 
7x7x14 cm lunghezza totale 90 cm 
vendo. Tel. 347/5593782 (solo sms 
wa tg no vocali) 
TAGLIABORDI con elettrico, con 
filo, come nuovo perché usato solo 
due volte, vendo per inutilizzo. Tel. 
347/7268518
TAPPABOTTIGLIE tappa bottiglia 
bottiglie tappatrice in ferro, vintage, in 
buone condizioni, altezza complessiva 
cm 53, la leva si alza da cm 7 a cm 35, 
vendo ad Euro 20. Tel. 339/7489817
TAVOLO DA GIARDINO in legno 
massello regolabile in 2 posizioni di 
diversa altezza. 75 Euro, lunghezza 
130, larghezza 55, altezza chiuso 55, 
altezza aperto 70. Tel. 335/5291666 
TELONI TRASPIRANTI n. 2 “tessuto 
non tessuto” per copertura di balle 
e rotoballe foraggio o paglia. Usati 
una sola volta, ottimo stato (mt. 9.80 
x 12,50) vendo a Euro 320,00. Tel. 
340/5588304 Alessandro
TERRA DA RIEMPIMENTO, analizzata, 
cedo gratuitamente. Trasporto a cari-
co dell’interessato. Tel. 334/6000353 
Emanuele 
TINI nuovi per vino, vendo. Tel. 
388/4437695 o.p - o.s
TINO in resina da 5 ql. pressochè 
nuovo vendo. Tel. 348/2212903
TINO IN RESINA usato alto 95 cm 
diametro imbocco 125 cm, vendo 
a Euro 50. Erica Tel. 349/5564791 
TORCHIO da campo funzionante, 
vendo. Tel. 339/1299248
TOSAERBA elettrico 220 volt Makita 
con lama 37 cm usato poco + taglia-
bordi Bosch vendo anche separata-
mente. Tel. 3801776225 Francesco. 

TRINCIA cerco per trattorino Pasquali 
993 cv22 da cm. 120/130.  Tel. 
338/2598158 
TRINCIA Falconero da 1,80 mt, 
con ruota interfilare da 60 cm e 
spostamento idraulico vendo. Tel. 
335/5616589 Stefano
TRONCATRICE a disco per ferro 
regolabile completa di disco taglio 
fino a 10 cm vendo a Euro 80. Tel. 
347/1740690 
TUBI A BICCHIERE per irrigazione 
circa 45 zincati (lungh. mt. 6 diametro 
cm. 8) marca Mellini Martignoni esten-
sione circa 270 mt. Vendita solo in 
blocco a Euro 300. Tel. 340/5588304 
Alessandro
TUBI zincati per impianto di irrigazione 
- lunghezza 6 metri e diametro 0/80 
vendo. Tel. 347/1086800 
ULIVO trentennale da espiantare ven-

residenza per anziani

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

Assistenza medica e infermieristica isioterapia Animazione
ersonale qualificato etta detraibile fiscalmente

Soggiorni brevi e continuativi

Siamo a Castel del tra le verdi e soleggiate colline imolesi
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Edilizia Sanitari

Riscaldamento
Climatizzazione

Ritiriamo: Arredamento - Antiquariato

Abbigliamento - Bigiotteria - Collezionismo

Oggettistica - Dischi - Moto e Bici ecc.

’MERCATINO USATODELL

Il Nascondiglio

Vendita Mobili Nuovi

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

SGOMBERI GRATUITI*

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

DOMENICA E LUNEDI MATTINA CHIUSO

Consulenza, progettazione, arredi su misura e montaggio

Bonus Mobili -50% Finanziamenti con

*
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CALDAIE A GAS
Imola via Mattei

Tel. 0542 643578

(angolo via Fermi 11)

do ad interessati a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 333/2020407 
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pom-
pa, modello 2 W-200-20, marca Hen-
gyang, tensione di alimentazione 220 
volt, ingresso e uscita 3/4 di pollice, 
pressione da 0 a 10 kg su cm quadr. 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI e CASSETTE per fiori in resina 
vendo. Toscanella di Dozza. Tel. 
338/2368019
VASI per miele varie misure vendo.
Tel. 333/6048887  
VECCHI MOTORI e vari ricambi 
agricoli, stradali, industriali, carroz-
zerie, pensionato vende diesel e a 
scoppio trattando in ore serali. Tel. 
339/8450646 
VECCHIO CARRO agricolo con 4 ruote 
fatto in ferro e legno anno costruzione 
1959 Mazzolani. Vendo a Euro 100. 
Tel. 349/4019130 
VERGHE in ferro svendo: a U, a L, 
a T, quadrati, rettangolari, tondi, 
ovali, ecc. Anche per nuovi telai da 
serramenti rimasti inutilizzati, unte 
di vari tubolari in varie misure, sia 
di lato che di spessore, mai usati, 
m 6 + vari fogli in lamiera perfetti, 
custoditi entro unti vari spessori sottili 
di m 2x1 - 1,25/1,50x2,50/3,00 ecc. 
ecc. A privati a prezzi trattabili. Tel. 
329/9830879
ZAFFERANO SARDO: scambio bulbi 
con piantine di rosmarino, salvia, ba-
silico, prezzemolo, cerfoglio. Faenza. 
Tel. 347/2658984 
ZAPPATRICE manuale da vino semi-
professionale, verde met., vendo. Tel. 
0546/664176
ZAPPE per fresa Pasquali in buone 
condizioni vendo. Tel. 329/1616704 

ASSI n. 2 cm 1,4x80x25 ancora 
imballate vendo a Euro 6 cad. + 2 
assi in legno naturale alt. m 2.50 x 
55 x 2,5 a Euro 25 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
BELLA FINESTRA a in legno abete 
grezzo, con vetrocamera, misure 
esterne mm 1135 x h mm 1560 vendo 
ad Euro 120. Possibiltà  di consegna 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo ad Euro 100. Misure: 
larghezza cm 125,5, altezza cm 145,5 
e profondità cm 4,5 (che arriva in tot a 
cm 6,5); non ha la maniglia, ma posso 
fornirla a parte (sono un falegname). 
Possibilità di consegnare con furgone 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo. Possibilità di tingere 
l’interno di bianco. Misure: largh cm 
115,5, h cm 140 e prof. cm 5/7 ad 
Euro 50. Non ha la maniglia, ma posso 
aggiungerla, nuova, a parte (sono un 
falegname). Possibilità di consegnare 
con furgone e di posa in opera. Tel. 
339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno abete grez-
zo, con vetrocamera, misure esterne 
mm 1135 x h mm 1560, vendo ad 
euro 120. Possibiltà di posa in opera 
e di consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno abete luci-
do, con vetrocamera,misure esterne 
mm 1370 x h mm 1450 vendo ad 
euro 130. Possibiltà di posa in opera 
e consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno mogano, 
senza vetri, misure esterne mm 1050 
x h mm 1520 vendo ad euro 90. Pos-
sibiltà di avere i vetri, posa in opera e 
di consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA internamente in 
legno ed esternamente in alluminio 
bianco, con vetrocamera, misure 
esterne: mm 1150 x h mm 1400, ad 
euro 50. La maniglia non c’e’, costo 
a parte. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA, internamente in 
legno ed esternamente in alluminio 
bianco, con vetrocamera, misure 
esterne: mm 1150 x h mm 1400 ad 
Euro 50. Possibilità  di consegna e 
posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA PORTA da interno, 
come nuova, misura luce cm 200 
x cm 80, completa di ferramenta e 

cassonetto (cassonetto largo cm 10), 
apertura sinistra a spingere, vendo. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
BIDONI n. 2 per scarico cemento da 
500 litri, di cui uno scarico dritto e 
uno con canalina sottostante per getto 
pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250 e 
200. Seminuovi. Tel. 335/333067 
CAMINO in acciaio inox, non c’è mai 
passato fumo, smontato nel 2013 per 
rifacimento del tetto. La canna è di 
cm. 8x19 ed è alto circa 80 cm. 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
anche whatsapp 
CANCELLO in ferro zincato e verniciato 
misure LxH 220 x 95 cm vendo a Euro 
400. Tel. 329/1616704 
CASSAMATTA per scorrevole dentro 
muro tipo Scrigno (per intonaco), 
misure di passaggio cm. L=80 x 
H=210 su muro da 10, vendo a Euro 
120. Tel. 339/1282540 chiamare 
dopo le ore 19 
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
CERAMICA per rivestimento, circa 
5,28 mq - quattro scatole da 1,32 
mq - colore bianco cm 20x20 per 
rivestire angolo cottura, ecc., vendo 
a Euro 25 a Cervia. Tel. 333/7403658 
CERCO N. 2 PORTONI per garage a 
due ante (no basculanti) in ferro di 
misura grande a prezzo modico. Tel. 
345/4568591 
CERCO PANNELLO SOLARE per 
produrre energia elettrica a prezzo 
ragionevole. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CERCO RIMANENZE di ghiaia e 
pietrisco. Tel. 339/1299248
CERCO SPECCHIERA PER BAGNO 
cm 90x60 circa con luci laterali. Tel. 
333/6278664
CERCO TAVELLE E MATTONI usati, 
(quelli di cm 3 di spessore circa...), 
possibilmente GRATIS. Passo io a 
ritirare con camion. Tel. 339/7489817 
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a 
90 cm di lunghezza. Adatta anche per 
mattoni, gres, porcellanato. Corrente 
220 V. Dischi diamantati diametro 30. 
Funziona ad acqua. Richiesta Euro 
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500. 
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi sopra 
il lavandino - lavabo del vostro 
bagno (sanitari), smaltata bianca, 
in buone condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63 vendo. 
Tel. 339/7489817
COMPRO tegole marcate Giacomo 
Cardelli. Tel. 0546/662550 o. pom.
COPERTURA per water, nuovissima, 
mai usata, colore bianco, dimensione 
massima: cm 44 x 36, si cede a 
Euro 7,00. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
COPPI (rimanenza) vendo per sgom-
bero area cortiliva. Circa 130 pezzi.  
Prezzo trattabile. Tel. 3391011201 
COPPI nuovi e usati in cemento 
vendo a prezzo da concordare.  Tel. 
339/3322417 
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 
FILIERE N.2 antiche filettatura da 3” 
a 1/2” vendo a Euro 40 cadauna. Tel. 
338/2598158 
FINESTRA a tre ante, in legno pino 
di Svezia mordenzato, completa di 
vetrocamera ed avvolgibile svendo 
per errate misure. Euro 50. Tel. 
333/2020407
FINESTRA in legno abete lucido, con 
vetrocamera, misure esterne mm 
1370 x h mm 1450, vendo ad euro 
130. Possibiltà  di consegna e posa 
in opera. Tel. 339/7489817 
FINESTRA in legno mogano, senza 
vetri, misure esterne mm 1050 x h 
mm 1520 ad Euro 90. Possibilità  di 
averla con vetri, di posa in opera e di 
consegna. 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
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 

1250 x h mm 1450, ad euro 50.pos-
sibilita’ di avere la maniglia(costo a 
parte) Tel. 339/7489817 
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 
1250 x h mm 1450, ad euro 50.pos-
sibilita’ di avere la maniglia(costo a 
parte) Tel. 339/7489817 
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 
1250 x h mm 1450 vendo ad Euro 
50. Possibilità  di consegna e posa 
in opera. Tel. 339/7489817 
FINESTRE n. 5 in legno pino, bianche, 
complete di vetrocamera, cornici copri 
muro, maniglia e doppia guarnizione. 
mis. esterne: mm 920 x h mm 1580 
in buono stato, Euro 150 L’una. Tel. 
339/7489817
FORATRICE Hilti D160 per forare 
cemento armato completo di tazze, 
una ancora nuova, fatto solo 8 fori, 
sconto 55% vendo Euro 1.900. Me-
dicina. Tel. 335/333067
INFERRIATE n. 2, misure LxH 100x83 
vendo a Euro 150. Tel. 329/1616704 
INFERRIATE n.2, misure LxH 160x143 
e una 100x143 vendo a Euro 220. Tel. 
329/1616704 
LASTRE IN ACCIAIO lunghe m 2,5 
cadauna,  (ne ho 11), adatte per tettoia 
o altro, vendo per inutilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/4700760 
Fiorenzo
LAVABO NUOVO da appoggio, sca-
vato nell’ardesia, colore antracite, 
stile moderno, cm 54x50 altezza cm 
10, peso circa 50 kg, foto visibili su 
whatsapp, vendo a Euro 100 (pagato 
Euro 220). Tel. 349/1456509
LAVANDINO da lavanderia con mo-
biletto in legno, colore bianco vendo 
Euro 40. Tel. 339/6489319
LAVANDINO in ceramica 45x80x20 
cm vendo a 20 Euro. Tel. 347/5593782 
(solo sms wa tg no vocali) 
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, con colonna, bianco, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, smaltato bianco, con colonna, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 

sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE PER FINESTRE n. 6 e n. 
7 per porte interne mai usate, ancora 
impacchettate vendo a Euro 40. Imola. 
Tel. 338/7108333
MATTONELLE DA ESTERNO (cemen-
to e ghiaia) grigio/bianche (circa n. 
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel. 
327/8891561
MATTONELLE di marmo, nuove, cm 
22x12 spessore 1.5 cm, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811 o.p
MOBILE SPECCHIERA bagno usata, 
due ante, due luci, colore legno chiaro, 
usato, ideale anche per piccoli spazi, 
misure cm 90x70x15, vendo a Cervia 
a Euro 15. Tel. 333/7403658 
OCCASIONE  scurone in legno abete 
tinto noce (F 1 anta cm. 60x140 
in abete tinto noce) misure foro 
muro. Prezzo ottimo: Euro 40. Tel. 
339/1282540 dopo le ore 19 
PIASTRELLA PIASTRELLE di marmo 
grezzo (travertino) n. 239 pezzi, colore 
bianco, opaco, misura cm 20 x cm 10 
x h cm 1 (per fare una pavimentazione 
di circa 5 mq.), vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7489817
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968
PORTA liscia laccata avorio, misure di 
passaggio cm. L= 63 x H=195 muro 
da 10, apertura sinistra spingere, 
1 filetto orizzontale cromo nel lato 
a spingere, vendo a  Euro 50. Tel. 
339/1282540 dopo le 19 
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
PORTE da interno in ottimo stato 
cedo. Visibili a Castelbolognese. Tel. 
349/4654535
PORTE in mogano come nuove, misu-
ra lunghezza m 2, n. 3 di larghezza cm 
74 e n. 3 di larghezza cm 82. Inoltre 
vendo i 4 telai. Vendo a prezzo molto 
modico per sgombero. Vero affare! 
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
PORTE n. 8 marroni di cui due scor-
revoli misura 80x210 usate vendo al 

prezzo di 250 Euro. Zona Imola. Tel. 
333/2275161 
PORTONCINO in ferro, cm 206 x 103, 
in due pezzi, usato, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
PORTONE in legno h 190, largh. 2 
m, in due parti, come nuovo, vendo 
a Euro 80. Tel. 337/210146
RUBINETTO Hansgrohe giallo per-
fettamente funzionante vendo a Euro 
20. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
SBARRA DI SICUREZZA per porta 
esterna di cm 55+55=110 o di cm 
60+60=120. Marca Viro. Completa 
di ganci da muro e chiavi. Come 
nuova. Vendo a Euro 40. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
SBARRA per protezione passo carraio, 
in ottime condizioni, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/0151811
SCURONI A PERSIANA in legno a 
lamelle chiuse, da riverniciare, per 
finestre con luce di cm 77x157 , 
117x157 , 142x157 e 129x235, ven-
do a 70 Euro cadauna. Tel. o SMS 
339/5601119
SEDILE COPRIWC Villeroy & Boch 
- Solaya by Pressalit, in resina polie-
stere bianco. Usato poco in quanto 
era in un appartamento dove è stato 
rifatto il bagno e questo copriwc era 
stato cambiato da poco. Pesa 2,6 kg. 
Spazio per fissaggio regolabile max 
apertura 15,5 cm, vendo 20 Euro. 
Tel. 349/5471904 
SERBATOIO acqua verticale da q.30 
zincato d. 120 h. 220. vendo a Euro 
100,00. Tel. 338/2598158 
TAVOLE LISCE in trucciolare misura 
95x205 cm adatte a 1000 usi vendo. 
Tel. 334/3013571
TERMOARREDO ancora imballato, 
misura mm h 1592 x largh. 450, 
colore bianco vendo a Euro 160. Tel. 
340/9340350
TUBI di canna fumaria per cucina, 
da interno, praticamente nuovi, varie 
misure: n. 4 tubi da mt 1, n. 1 tubo 
da cm 70, n. 4 gomiti a 75 gradi, n. 
3 gomiti 90 gradi, n. 1 finale a T, 
sezione del tubo cm 8, vendo ad Euro 
300. Tel. 339/7489817
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-

cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
VASCA da bagno per disabili 110x65 
con sportello apertura. Nuova da sala 
mostra, completa di rubinetteria e 
doccia,   Euro 90,00. Tel. 338/2598158 
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

BRUCIATORE Riello Domus in ottime 
condizioni, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 347/0151811 o.p
CALDAIA a nafta da 29.000 calorie, da 
terra, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811 o.p
CAMINO Palazzetti a brace in buone 
condizioni a ventilazione forzata,  usa-
to, funzionante  perfettamente vendo. 
BPrezzo trattabile. Tel. 333/1993580 
Milena  
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta 
cucina lunghezza mt 5, con diametro 
cm 16, smaltata bianca, vendo per 
inutilizzo. La canna fumaria è già stata 
smontata, pronta per essere caricata. 
Vendo anche singolarmente a 10 Euro 
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e 
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho 
anche una curva (diametro cm 13,5), 
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CERCO LEGNA secca già tagliata 
da stufa a prezzo  modico. Tel. 
345/4568591
CERCO PELLET a buon prezzo o anche 
rimanenze. Tel. 333/6278664
CLIMATIZZATORE a parete Sau-
nier duval vendo a Euro 100. Tel. 
340/6081904 
CONDIZIONATORE Pinguino  De 
Longhi 9400 BTU/h funzione deu-
midificatore, con telecomando e 
libretto istruzioni pari al nuovo vendo 
a 250 Euro. Foto e contatti WhatsApp   
338/6734276 
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ONORANZE FUNEBRI

A volte fare 4 km in più, può far risparmiare!

Siamo difronte al Cimitero di Piratello

Info: 0542 40402 335 833 45 68 333 838 82 60
IMOLA - Via Emilia Ponente, 19/M

FUNERALI E CREMAZIONI

RIORDINAMENTI PER RESTI MORTALI

TRASFERIMENTO SALME

DA ABITAZIONE A OBITORIO

SERVIZIO 24 ORE SU 24 ANCHE FESTIVI

CONDIZIONATORE/POMPA di calore 
ventilatore/deumidificatore portatile 
Zaphir con scarico aria calda tubo 
esterno e scarico condensa a rubinetto 
con telecomando vendo. Caratteristi-
che foto. Tel. 347/8684212 
DEUMIDIFICATORE De Longhi 
Tasciugo Ariadry con termostato e 
timer... ottimo per togliere umidità 
in casa soprattutto nelle mezze sta-
gioni vendo a Euro 100. Usato poco 
per risoluzione del problema. Tel. 
333/3643748 
KIT IMPIANTO solare termico usato 
composto da n° 2 puffer da 300 lt, 2 
pannelli solari supporti pannelli vaso 
espansione raccorderia. Vendo a Euro 
500. Tel. 349/4019130 
PINGUINO PORTATILE, Argo Milo 
Plus, caldo freddo (con tubo) e 
deumidificatore (no tubo) con tele-
comando, perfetto utilizzato un mese, 
vendo. Comprato a Unieuro, valore 
nuovo 600 Euro, vendo Euro 400. 
Tel 334/6633168 Faenza. 
POMPA a nafta a mano, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
POMPA DI CALORE /condizionatore/
ventilatore/deomidificatore portatile 
Zaphir con scarico aria calda tubo 
esterno e scarico condensa a rubi-
netto con telecomando vendo a Euro 
195. Caratteristiche foto sul sito. Tel. 
347/8684212 
RAFFRESCATORE ad acqua senza 
unità esterna, a basso consumo, 
ancora confezionato vendo a Euro 70 
ad Imola. Tel. 347/8942194 
STUFA A LEGNA in discrete condi-
zioni vendo a Euro 100 tratt. Ritiro a 
carico dell’acquirente. Contatti solo 
Wattsapp 353/4069479 
STUFA alogena portatile, una sola 
disponibile con scatola originale con 
istruzioni usata in ottime condizioni, 
bassi i consumi ed alta la resa calorica, 
con diverse possibilità di riscaldamen-
to, elett. Tel. 333/7403658
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251 
STUFA IN GHISA tre piedi, davvero 
bellissima, vendo a prezzo da concor-
dare. Ottima anche come oggetto da 
arredamento. Tel. 337/557251 
STUFA KEROSENE 12.000 calorie, 
in buone condizioni, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
TERMOSTATO PER CALDAIA termo 
termosifone Riello (comfort), usato, 
ma in buone condizioni, completo di 
libretto di istruzioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
VENTILATORE a piantana marca 
DeLonghi Fan Maxi, altezza mt 1,10, 
larghezza ventola cm 40, con 3 velo-
cità, usato, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
VENTILATORE a piantana, estensibile, 
allungabile, marca Tefal, diametro 
ventilatore cm 45, usato, ma in buone 
condizioni, vendo a Euro 30. Tel. 
339/7489817 

Elettrodomestici
Casalinghi

Oggetti vari

ACCESSORI PER FOLLETTO WK 135, 
intero set, mai utilizzati vendo a Euro 
90. Tel. 335/7578907 
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 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. 
AFFETTATRICE marca AGV in allu-
minio e acciaio inox cedo. Funziona 
a corrente 220 volt. Ottimo stato. Se 
interessati, mandare messaggio al 
328/1369208 
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a 
julienne, manuale, made in Italy, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
ARTICOLI PER LA CASA (catino, spaz-
zolino per water, paletta, portalatte, 
scovolino pulisci bottiglia) vendo a 
Euro 1.5 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
ASCIUGATRICE 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 

ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Colombina Class De Longhi classe 
A, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
BARBECUE in muratura refrattario 
con griglia inox usato solo 5 volte 
per inutilizzo vendo solo Euro 100, 
vero affare. Tel. 339/6285036 
BEKO DVS05024W lavastoviglie SLIM 
libera installazione, display, 10 coper-
ti, HxLxP: 85x44,8x60-49 dBA. Vendo 
causa inutilizzo, in garanzia, con tutti 
i pezzi originali. Tel. 335/5860268 
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 cristallo con piede e 
bordo dorato n. 12 da acqua e n. 
12 da vino vendo a Euro 100 + n. 6 
coppe spumante sempre in cristallo 
e con piede vendo a Euro 20. Tel. 
347/3782592
BICCHIERI/CONTENITORE con co-
perchio e cannuccia in plastica, 
capacità ml 250 + piccolo spazio per 
snack. All’interno di ogni confezione 
c’è una carta Disney, principesse 
Disney o Cars 3. Colori rosa e viola 
per le principesse, rosso e azzurro 
per le macchine. C’è una guarnizione 
per evitare fuoriuscite liquidi e la 
cannuccia non si sfila, grazie ad un 
blocco. Ne ho tante, il prezzo è per 
singolo pezzo. Vendo a 6 Euro. Tel. 
349/5471904
BICCHIERINI n. 6 integri, vintage 
Limodka, color bianco satinato, per 
vodka/limoncello, vendo 5 Euro. Tel. 
349/5471904
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 
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad. 
dell’October Fest vendo a Euro 4 
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio 
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo 
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri 
con stelo color tea vendo a Euro 18. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
CALICI n. 12 in cristallo di Fiandre 
Salzburg come da foto (4 calici di cl 
17 e 8 calici di cl 23), mai usati vendo 
18 Euro il blocco. Tel. 347/4404086 
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
CAPSULE PER BOTTIGLIE per passata 
di pomodoro marca Vetrerie Poli C053 
ancora nella confezione n. 55 vendo a 
Euro 3,50. Imola. Tel. 347/1207480
CARAFFA BRITA, con memo sul 
coperchio per sostituire filtro (pila da 
sostituire) capacita 2,4 L, lavabile in 
lavastoviglie. Non è crepata o sbecca-
ta. Fondo con parti antiscivolo, vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904
CARRELLINO SPESA, In buone 
condizioni, due ruote, facile da ma-
neggiare, sta in piedi da solo, struttura 
pieghevole, alto circa cm 100 largo 
cm 45, ottima qualità, vendo a Cervia 
Euro 15. Tel. 333/7403658 
CERCO: cucina a gas in acciaio inox 
e frigorifero americano. Imola. Tel. 
328/3262881 
CONGELATORE 310 litri classe A, 
marca Whirlpool, misure altezza cm 
88, larghezza cm 65, profondità cm 
118, solo 3 anni di vita, vendo causa 
trasferimento e conseguente mancan-
za di spazio, condizioni pari al nuovo, 
a Euro 100. Possibilità di consegnarlo 
direttamente all’acquirente purché 
nel raggio di 30 km da Imola. Tel. 
349/7246578
CONGELATORE A POZZETTO marca 
OK da 145 litri, usato pochissimo, 
vendo a Euro 100. Tel. 328/7177237
CONTENITORI ALIMENTARI Tupper-
ware di vari tipi vendo a prezzi modici. 
Tel. 333/6048887 

CONTENITORI in plastica tipo ali-
mentare vendo a prezzi modici. Tel. 
333/6048887 
CUCINA ECONOMICA, a norma, 
smaltata, vendo a modico prezzo. 
Tel. 388/4437695 o.p.
DEVI COMPLETARE il tuo servizio 
piatti INTERSPAR? Io posso darti tre 
confezioni. Tel. 335/5882190 
FERRO STIRO Tefal, usato ma in buo-
ne condizioni e funzionante, leggero, 
utilizzo secco o vapore, facile utilizzo 
con sistema auto pulente, 220/240 V. 
1460-1740 W vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904
FOLLETTO VK120 completo di tutti 
gli accessori in buono stato vendo 
a Euro 50. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di 
stella, diametro cm 13, made in Italy 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
FORNELLO ELETTRICO ad una piastra 
con termostato regolabile (1500 W) 
comodo per cucinare fuori casa 
vendo per inutilizzo a Euro 15. Tel. 
333/3643748 
FORNO ad incastro, marca Smeg, 
vendo. Tel. 339/7589132
FORNO per ceramica a gas, vendo a 
Euro 450. Tel. 337/210146
FORNO piano cottura Ariston come 
nuovo, vendo. Tel. 339/7589132
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 
FREEZER quasi nuovo, 7 cassetti, 
altezza m 1,75, marca Whirlpool, 
vendo al prezzo di Euro 350. Tel. 
347/3129444
FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
FRIGGITRICE AD ARIA, colore nero, 
con imballo, mai usata, da lt. 2,5, 
vendo per inutilizzo ad Euro 45. Inviare 
w.a. a 334/1614711. Sarete richiamati 
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 
FRIGOBAR classe A+ marca IndelB 
quasi nuovo capienza circa 40 lt. 
220V Alt. 55, Largh. 40, Prof. 47, 
senza termostato, con apertura 
modificabile vendo a 80 Euro. Tel. 
328/2112129 o.s. 
FRIGORIFERO PORTATILE Gio 
Style   Freddy 26   capacità   25 litri 
ricaricabile con la batteria  dell’auto,  
pari al nuovo, con il suo cavo vendo 
a 25 Euro. Foto e contatti WhatsApp   
338/6734276 
GRATTUGIA gratugia manuale a torre, 
alta cm 24, usata, ma in buono stato, 
vendo ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
GRILL DA TAVOLO (nuovo) con pietra 
ollare misura 37 x 19 cm, acciaio 
cromato i supporti, il vassoio e i 2 
bruciatori a pasta combustibile. Vendo 
30 Euro. Tel. 349/5471904
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 
LAVASTOVIGLIE usata poco, valore 
Euro 350 vendo a Euro 80, causa 
trasloco. Tel. 379/1561392
LAVATRICE carica dall’alto Zerowatt 
classe energetica A+++, capacità 7 kg, 
acquistata meno di 3 anni fa, vendo 
per cambio modello/dimensione (mi 
serve con carica frontale perché nello 
spazio non ho più la possibilità di 
aprirla dall’alto) a Euro 170. Imola. 
Tel. 347/1207480
LAVATRICE Indesit 5 kg vendo a 
Faenza, in buono stato vendo a Euro 
80. Tel. 338/8609700 Antonella 
LAVATRICE marca Indesit modello 
WIL 106 usata, ma perfettamente 
funzionante, vendo a Euro 60. Tel. 
328/7177237
LAVATRICE Zerowatt carica dall’alto, 
classe A+++, capacità di carico 7 kg, 
dimensioni largh. cm 40, prof. cm 60, 

altezza 85 cm, acquistata 3 anni fa, 
vendo a Euro 170. Tel. 347/1207480
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
LUCIDATRICE ottima, Electrolux, 
calotta in acciaio inossidabile, sacco 
contenitore 3 L, cavo m 5,15. Ottime 
condizioni. Lucidatrice per tutti i pa-
vimenti, lava, lucida e aspira, dotata 
di spazzole dure, morbide e di feltro. 
Vendo a 90 Euro. Tel. 349/5471904
MACCHINA DA CUCIRE con mobile, 
vendo. Tel. 370/3361074
MACCHINA DA CUCIRE cucitrice 
Alice Super Automatic 2, completa 
di custodia per trasporto + pedale a 
motore, con libretto di istruzioni. In 
condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 130. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Pfaff 
260 con mobile  ottimo stato vendo 
Euro 240. Tel. 333/6480722 o.p.
MACCHINA DA CUCIRE PFAFF 
funzionante (solo da regolare) con 
mobile vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
347/4100442 
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni 
‘60 con mobiletto vendo a Euro 
100,00. Tel. 347/9639132 Gianni 
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
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
MORTAIO PESTINO per fare il pesto, 
fatto a mano in legno, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
ORZIERA marca Princess, usata 
pochissimo vendo a Euro 15. Tel. 
329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PARTI DEL FOLLETTO VK 120, vari 
pezzi (alcuni nuovi, mai usati). Allego 
foto visibile sul sito. Tutto il blocco 
vendo a 60,00 Euro (tratt.) Lasciare 
messaggio in segreteria con recapi-
to telefonico e sarete contatti. Tel. 
0542/616798 - 338/9078853
PASSAVERDURA-PASSAPOMODO-
RO Mulinex, manuale, con gommini 
sotto antiscivolo e con 3 dischi in 
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
PENTOLA A PRESSIONE Aeternum, 
usata raramente. Vendo a Euro 20. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo sac-
chi filtro nuovi, n. 3, adatti ai modelli 
Vorwerk Kobold VK 130 - VK 131, 
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel. 
348/3930631 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo spaz-
zola lavapavimenti-lava moquette e 
batti tappeto nuova, modello VTF 732 
dotata di motore interno (va montata 
nel manico del folletto VK 121), costo 
150 Euro. Tel. 348/3930631 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 
spazzola-sottospazzola in feltro + 2 
rulli battimaterasso vendo a Euro 30. 
Tel. 348/3930631 
PIASTRA da bar in acciaio, kw 1.6, 
nuova, causa inutilizzo vendo a Euro 
60 trattabili. Tel. 347/0419294 
PIASTRA per cuocere bistecche e 
per fare toast vendo a Euro 30 per 
inutilizzo.  Tel. 338/8774734
POSATE SPAIATE (36 pezzi), prove-
nienti da diversi servizi, ci sono 14 
coltelli, 12 cucchiai, 4 forchette e 6 
cucchiaini vendo in blocco a 15 Euro. 
Tel. 349/5471904
POSATE usate, composte da: cucchiai, 
forchette, coltelli e cucchiaini, spaiati, 
pezzi 110, non è un servizio completo, 
ma rimanenze di vari servizi vendo in 
blocco a Euro 50. Tel. 339/7489817 
RESISTENZA nuova per lavastoviglie 
ad incasso, vendo causa inutilizzo a 
60 Euro. Tel. 339/7489817 
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE 
ad incasso marca Hotpoint Ariston 
mod. ELTF8B019EU, praticamen-
te nuova, vendo a 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
RESISTENZA PER LAVATRICE Zop-
pas Optima 850 Acqua Soft 5 kg, 
ZN5122-11D4/29, praticamente nuo-
va, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
ROBOT da cucina Bimby 3300 
Vorwerk, originale, in buonissime 
condizioni, vendo ad Euro 350. Tel. 
339/7489817 
ROBOT DA CUCINA mai usato e 
ancora imballato vendo causa inuti-
lizzo. Marca Cocifacil. Euro 15.  Tel. 
349/7773129 Ivano
SCALDASONNO scaldaletto scalda 
letto coperta elettrica marca Imetec, 
ad una piazza, per letto singolo, mi-
sure cm 150 x cm 76, perfettamente 
funzionante, con 5 velocità, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817
SCATOLE E BARATTOLI di latta di 
varie misure e dipinti vendo da Euro 
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480 
SCOLAPASTA colapasta colino cola-
brodo in metallo, con manico lungo, 
diam. cm 25, per inutilizzo, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
SCOLAPIATTI IKEA KUNGSFORS 
in ottime condizioni, dimensioni 
60x30x10 vendo Euro 20. Tel. 
339/6489319
SERVIZIO CAFFE’ per 6 persone 
vendo a Euro 6 + ceppo in legno con 
6 coltelli nuovo a Euro 6 + 6 piatti 
per dolce a Euro 6. Toscanella. Tel. 
338/2368019
SERVIZIO CAFFE’, composto da 
5 tazzine, con decoro dorato, anni 

‘50, vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
347/3782592
SERVIZIO completo da the da 12 in 
ceramica, anni 50, con fiori, vendo a 
Euro 180. Tel. 0546/614384
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 BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini 
con bottiglia in coordinato in vetro, 
decorati a mano, per rosolio, made 
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO DI PIATTI bellissimo a 
tema floreale, marca Porzellanfabrik. 
vendo a Euro 70. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
SERVIZIO PER APERITIVO-antipasto 
in ceramica composto da vassoio + 
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n. 
2 forchettine (il piattino sotto misura 
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO TAVOLA Richard Ginori per 
12 persone bordo oro, composto da 
12 fondi, 12 frutta, 24 piani, zuppiera, 
insalatiera, 2 piatti da portata vendo a 
Euro 150 trattabili. Tel. 347/0419294 
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per 
dolci/biscotti per cucina, in alluminio, 
il tutto in buono stato, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SFORNATUTTO De Longhi, maxi forno 
elettrico usato, 32 litri, 2200 W, nero 
argento. dimensioni articolo: l x p x 
h: 53 x 45 x 34 cm colore: antracite/
metallo, Euro 50. Zona Cervia. Tel. 
333/7403658 
SISTEMA ANTICALCARE “ANICAL” 
usato, funzionante vendo a Euro 250. 
Tel. 335/6155976
STENDINO ecologico, modello tvatta 
10147 ikea 0843, legno chiaro e corde 
naturali, misura cm 160x65x4, ogget-
to naturale, visibile a Cervia, vendo 
Euro 35. Tel. 333/7403658 
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
STERILIZZATORE della marca Saeco, 
mister streamer, praticamente nuovo, 
ottime condizioni. Vendo a Euro 10,00. 
Tel 340/8748820
SUPERMOCIO super mocio Revolu-
tion Vileda per dare lo straccio e pulire 
a terra, usato solo una volta e lavato 
(il modello è quello con lo straccio 
rettangolare), completo di secchio, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro 
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
TAGLIERE vassoio taglieri vassoi n. 
2 in legno, da portata, per affettati 
salumi, ecc. diam. cm 15, vendo 
ad 30 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
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 pochissimo, fun-
zionante, vendo. Tel. 338/2076227 
ore serali Medicina
VASETTI con capsula vendo a Euro 
0,10 - 0,15 - 0,20 cadauno secondo 
della misura + vasetti Bormioli vendo 
da Euro 0,30 a Euro 0,60 cadauno. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASI DI VETRO con molla da kg 1,5 
e 1 vendo a Euro 0,30 e 0,20 + vasi 
con capsula da kg 1 Euro 0,10 cad. 
+ taniche in plastica bianche vendo a 
Euro 0,25 cad. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASI tipo Nutella di varie misure vendo 
.Tel. 333/6048887  

ADDOBBI E DECORAZIONI di Natale, 
natalizie, in buono stato, vendo in 
blocco ad Euro 25. Tel. 339/7489817 
ALBERELLO di Natale verde, h. cm 60, 
come nuovo, con base in un sacchetto 
di juta e bellissimo fiocco rosso, vendo 
a Euro 20. Tel. 339/7489817 
ALBERO DI NATALE, altezza cm 150, 
verde e bianco, smontabile in 2 parti, 
con piedistallo, completo di scatola, 
made in Italy, causa regalo inutilizzato 
vendo a 50 Euro. Tel 339/7489817
ALZATA-ALZATINA-base appoggio 
appoggia paiolo, in ferro, triangolare 
misura cm 20x20x20, usato, ma in 
ottime condizioni, vendo ad Euro 40. 
Tel. 339/7489817 
ALZATA-ALZATINA-base-appoggio-
appoggia paiolo, rotondo, misure: 
diametro cm 45 e altezza cm 31, in 
ferro, usato, ma in ottime condizioni, 
vendo a 70 Euro. Tel. 339/7489817
ASCIUGAMANI NUOVI n. 10, cotone 
100% marca Bob Tuo, misure 86x50, 
colore: 5 celeste, 3 nero, 2 blu. Asciu-

gamani professionali, tenuta garantita 
ai prodotti per coiffeure. Vendo in 
blocco a 30 Euro. Tel. 349/5471904
ASCIUGAMANO burazzo salvietta 
canovaccio n. 2, nuovi in puro cotone, 
misura di ognuno cm 102 x 60, vendo 
anche singolarmente a 25 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817 
ASCIUGAMANO salvietta viso bellis-
simo nuovo in cotone, azzurro, con 
disegno cangiante, vendo ad Euro 15. 
Tel. 339/7489817 
ASCIUGAPIATTI burazzi canovacci 
strofinacci nuovi, in cotone, made 
in Italy, vendo a 5 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817 
BAMBOLA-BAMBOLOTTO in cerami-
ca-porcellana, nuova, made in Italy, 
modello The Classique Collection, 
con abitino primaverile con pizzo, 
stivaletti, cappellino e treccine bionde, 
molto bella, altezza cm 40, vendo a 
50 Euro. Tel. 339/7489817
BEI VASI in terracotta, n. 4 smaltati, 
colori: 1 bianco, 1 rosa e 2 tortora, 
per inutilizzo, h dei vari vasi tra i 15 
e i 17 cm, diametro superiore dai cm 
13 ai 14 cm, vendo ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
BEL CANOVACCIO asciugapiatti 
strofinaccio burazzo in cotone, made 
in Italy, nuovo, misure cm 71 x cm 
51, vendo ad Euro 8. Eventualmente 
in vendita ne ho anche altri. Tel. 
339/7489817 
BEL LENZUOLO (quello sopra) per 
letto, nuovo, in cotone di flanella, 
azzurro, molto caldo, marca Coop, 
misure mt 2,84 x mt 1,45, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA 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 GIRANDOLA in legno, 
oggetto per arredamento di design, 
con filo per essere appesa, misura 
altezza mt 1,30 x larghezza cm 30, 
vendo ad Euro 30. 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 
BELLISSIME TOVAGLIETTE all’ame-
ricana, n. 6, con retro in sughero, 
con foto di Perth, località western 
Australia, nuove, con scatola, misura 
di ognuno cm 29 x cm 20, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO BAULE box contenitore 
vintage, colore verde scuro, misure: 
lunghezza cm 99, prof. cm 56, h cm 
58, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 90. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO COPRILETTO coperta 
copri letto in tessuto sathen, misure 
cm 240 x cm 216, colore rosa antico 
come nuova, vendo ad Euro 149. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO LANTERNINO a petrolio 
lume lumino lanterna vintage, con 
vetro decorato, verde, molto carino, 
altezza cm 10, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO VASO caraffa centrota-
vola soprammobile in pregiata cerami-
ca porcellana di Faenza, altezza cm 20, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO VASO soprammobile in 
ceramica, azzurro e rosa, alto cm 17, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BICCHIERI long drink cristallo acidato 
n°6, vendo a Euro 30 causa inutilizzo. 
Foto su sito. Tel. 347/2729244 
BORSELLI SPORTIVI n. 2 con tracolla, 
un contenitore termico per cibo, una 
pochette da viaggio. Usato ma in 
buone condizioni. Vendo a 15 Euro. 
tel. 349/5471904
BOTTONI di ogni misura e colore 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 347/1207480
CANOVACCIO burazzo asciugapiatti 
tovaglietta nuova, in cotone, made 
in Italy, misura cm 71 x cm 51 ad 
Euro 7. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo tovaglietta 
asciugapiatti nuovo, in cotone, made 
in Italy, misura cm 73 x cm 52 ad 
Euro 7. Tel. 339/7489817
CARRELLO carrellino mobile mobi-
letto cucina, in legno, con rotelline, 
con cassettino e 3 ripiani ,misure: h 
cm 80, ripiano sopra cm 37 x cm 
37, usato, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
CATENA PER CAMINO in ferro, in 
ottime condizioni, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817
CENTRINO CENTRINI n. 14, appena 
fatti all’uncinetto, quadrati, misura 
cm 20 x cm 20, molto belli anche 
per confezionare bomboniere in 
occasione di comunioni, cresime o 
matrimoni, vendo a 15 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817 
CENTRINO centrini per bomboniere 
appena ricamati all’uncinetto, rotondi, 
in cotone bianco, il più grande ha un 
diametro di cm 46, ed il più piccolo 
un diametro di cm 22, vendo a 15 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
CENTROTAVOLA-TOVAGLIETTA-
TOVAGLIA nuova, rossa, per Natale, 
made in Italy, effetto uncinetto, misure 
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cm 103 x cm 50, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817 
CESTE Cesta cesto cesti in vimini per 
confezionare regali di natale, complete 
di pagliuzza sul fondo, in diverse 
misure, con o senza manico, vendo 
a 10 Euro l’una. Tel. 339/7489817 
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTE in vimini in diversi modelli e 
misure, anche con manico, vendo 
a Euro 2 a Euro 15. Imola. Tel. 
338/7108333 
CESTO CESTI cesta ceste in vimini 
di varie misure, in buonissimo stato, 
ne ho molte, vendo a 10 euro l’una 
quelle grandi, e a Euro 5 l’una quelle 
piccole. Tel. 339/7489817 
CESTO CESTI CESTE in vimini, in 
diversi modelli, vendo a 10 Euro 
l’una. Utili sia per confezionare regali 
di Natale, che anche come “cuccia” 
per i vostri cani e gatti, o per riporre 
giocattoli. Le misure sono: cm 52 x 
cm 37, cm 53 x cm 42, cm 41 x cm 
41, cm 47 x cm 25, cm 26 x cm 26. 
Tel. 339/7489817 
COLLEZIONE di n. 3 burazzi cano-
vacci strofinacci asciugapiatti, a tema 
natalizio, con calendario degli anni: 
1989, 1995, 1998, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 4 orologi da tavolo 
in miniatura, altezza di ognuno dai cm 
5 ai cm 7, funzionanti con pila vendo 
ad Euro 50 ognuno. Tel. 339/7489817 
COMPLEMENTI D’ARREDO. Vuoi 
fare un regalo originale e simpatico? 
Vendo complementi d’arredo (conchi-
glie, candelabri, soprammobili, ecc.). 
Prezzi da Euro 2,50 a Euro 25,00 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
CONFEZIONE REGALO nuova, di 
prestigio di asciugamano salvietta 
asciugamani salviette n. 4 in “fiandra”, 
color avorio, tutti lavorati. Misura cm 
110 x cm 63. Vendo ad Euro 200 tratt. 
Tel. 339/7489817 
CONTENITORI ACQUA n. 6 per 
termosifoni, in ceramica, dipinti a 
mano vendo a Euro 10 cad. + altre 
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
COPERTA-COPRILETTO per letto 
singolo, marca Gabel, 100% cotone, 
made in Italy, colore azzurro, a 
riquadri, molto bello, morbidissimo 
(eventualmente ne ho 2 uguali), mi-
sura di ognuno mt 2,60 x mt 1,80, 
vendo per inutilizzo a 40 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817
COPERTA-COPRILETTO, in cotone, 
per letto singolo, colore verde, molto 
bello, ricamato, con riquadri a righe, 
misure : mt 2,58 x mt 2,48, regalo di 
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
COPRIDIVANO nuovi, n. 2, elasticizza-
ti, colori a fantasia, uno per divano a 
3 posti, e l’altro per divano a 2 posti 
vendo anche separatamente a 40 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
COPRIDONDOLO impermeabile (mi-
sure 203-145-183) vendo 40 Euro . 
Tel. 347/4740022 
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi, 
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha 
sfondo color sabbia con fiori azzurri, 
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre 
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia 
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70 
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro 
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO coperta copri letto, in 
cotone, per letto singolo, misure: mt 
2,60 x mt 1,60.M ade in Italy, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
COPRILETTO-COPERTA matrimoniale 
in raso damascato, color oro, molto 
elegante, di classe e di prestigio, 
utilizzata solo 2-3 volte, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817 
COPRILETTO-COPERTA per letto sin-
golo, in cotone, colore azzurro, made 
in Italy,mt 2,58 x mt 1,87, regalo di 
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
COPRIMATERASSO in cotone, bian-
co, misure mt 1,95 x mt 1,95 (la 
misura è riferita alla parte superiore 
del materasso, poi in + c’è la parte 

laterale che scende con l’elastico), 
costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIMATERASSO matrimoniale cm 
150x170 circa in vera lana MERINOS 
caldo e sano assicurato, adatto sia 
per la stagione estiva che invernale.
disponibile anche singolo Euro 750. 
Zona Cervia. Tel. 333/7403658 
COPRIMATERASSO nuovo, ancora 
imballato, 100% cotone, made in Italy, 
colore blu, misura cm 170 x cm 228, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro tratt. 
Tel. 346/6663406 
COPRIMATERASSO per letto singolo, 
in lana, molto caldo e morbido, vendo 
a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO COPRILETTO piumo-
ne trapunta imbottita nuova, double 
face, da un lato colore arancio e 
dall’altra colore giallo, 100% polieste-
re, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt 
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO-TRAPUNTA-COPRI-
LETTO coperta, misura mt 2,75 x mt 
1,85 + 2 cuscini in coordinato di cm 
40 x cm 40 il tutto colore viola-lilla-
rosa, molto bello ed elegante, vendo 
a 110 Euro. Tel. 339/7489817 
CORREDO DI LENZUOLA lenzuolo 
vintage, d’epoca, antico, in cotone, 
composto da 1 lenzuolo sopra e 2 
federe (il lenzuolo è in tessuto più 
sostenuto rispetto alle 2 federe). Il 
cotone è bianco, tutto ricamato a 
mano, misura mt 2 x mt 2,70 + 2 
federe misure cm 67 x cm 75 con 
scritto Buon Riposo, vendo ad Euro 
80. Tel. 339/7489817
CORREDO-CORREDI di lenzuola per 
letto singolo, in cotone, composti 
da lenzuolo sopra + federa in co-
ordinato, ne ho 4 in diversi colori e 
fantasia, vendo a 30 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817 
CUSCINO cuscini copri cuscino copri-
cuscino n. 3, nuovi in cotone, verde, 
blu e giallo, con cerniera, made in 
Italy, misura cm 42 x cm 42, vendo 
ad Euro 5 l’uno. Tel. 339/7489817 
CUSCINO cuscini copricuscino copri 
cuscini con cerniera, in 6 modelli, 
colori a fantasia, misura cm 40 x cm 
40, per inutilizzo, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
CUSCINO guanciale nuovo, sagomato, 
utile sia per riposare le gambe che per 
la cervicale, misura cm 52 x cm 31, 
sfoderabile e lavabile (con cerniera), 
alto da cm 11 a cm 8, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
DAMIGIANE da 50 litri solo vetro 
vendo a 10 Euro. Tel. 347/5593782 
(solo sms wa tg no vocali) 
DUE ASSI bianche per contenitore 
letto, vendesi a Euro 10 cad. Tel. 
348/3933362
ELETTROINSETTICIDA elettro insetti-
cida elettrico contro zanzare ed insetti 
in genere, vedo per inutilizzo, ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
FEDERA-COPRICUSCINO - copri-
guanciale, n. 2, nuovi, in cotone, 
made in Italy, vendo a 10 Euro l’uno 
(sarebbero quelle che vanno a coprire 
il cuscino, poi sopra ci vanno le 
federe). Tel. 339/7489817 
FEDERE-COPRICUSCINO n. 2, vin-
tage, d’epoca, in cotone bianco, con 
ricamato a mano “Buon Riposo” e 
sul retro bottoncini per imbottitura, 
misura di ogni cuscino cm 67 x cm 75, 
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817 
FERRI per lavorare la maglia (di cui 2 
paia fatti artigianalmente in legno) e 
altri 2 per uncinetto, vendo in blocco 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto 
belli, vendo in blocco ad Euro 49. Tel. 
339/7489817 
GOMITOLI DI COTONE grosso della 
nonna, (rimanenze) per un peso totale 
di 1 kg, colori verde, blu, azzurro 
e bianco. Vendo a 25 Euro. Tel. 
349/5471904
INSEGNA luminosa bifacciale a 
cassonetto per esterno, completa 
di trasformatore e supporti per palo 
da cm. 10x10 (misure cm. 71x121) 
occasione, usata 1 anno, vendo a Euro 
200. Tel. 339/1282540 dopo le 19 
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
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
LAVAGNA SCOLASTICA, non a muro, 
ma a terra cerco. Tel. 388/4437695 
o.s.
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere-microfibra, made 
in Italy, marca Royal House, con 
raffigurati delfini, vendo per inutilizzo 
a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
LENZUOLO matrimoniale vintage, 
d’epoca, antico, in cotone sostenuto, 
bianco, tutto ricamato a mano, misura 
mt 2 x mt 2,70, vendo per inutilizzo 
a 70 Euro. Tel. 339/7489817 
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 ALBERO NATALE. Confezione di 
40 luci, colore chiaro sia per interno 
che per esterno (sono mt 9 di luci + 
mt 10 di cavo), vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
LUCI LUCINE catena luminosa di 
natale di mt 8, colore blu, sia per 
interno che per esterno, con giochi 
di luci, a norma CE, made in Italy 
(senza scatola), vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
LUCI LUCINE catena luminosa di 
Natale, di mt 5 di lucine chiare, con 
giochi di luci, sia da interno che da 
esterno, made in Italy, vendo ad Euro 
30. Tel. 339/7489817 
LUCI LUCINE catena luminosa per 
albero di Natale, con lucine a forma 
di fiore, si possono mettere sia con 
doppio giro mt 1,10, oppure con filo 
unico lungo mt 2,20 vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
LUCI per albero di Natale, con lucine 
bianco giallo chiare, lunghezza del 
cavo con le luci, m 4,25 + ulteriore 
pezzo di cavo con presa x corrente. 
Vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
MATERASSI vendo: n. 2 singoli  a Euro 
25 cadauno e n. 1 matrimoniale in 
lattice a Euro 40, vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 333/2020407
MATERASSO a molle per letto sin-
golo, in buone condizioni, misure: 
lunghezza cm 188, larghezza cm 78, 
spessore cm 18, vendo ad Euro 70.. 
Eventualmente in vendita, ne ho anche 
un altro, quindi in totale 2 materassi 
singoli, poi ho anche 2 reti per letto 
singolo, in ferro. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
MATERASSO per letto singolo mi-
sure 80x190 nuovissimo mai usato 
vendo ad Euro 150 ad Imola. Tel. 
335/8333755 
MATERASSO per letto singolo nuovo 
mai usato ancora incellofanato mi-
sure 80 x190 vendo Euro 200. Tel. 
335/8333755 
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
OGGETTI vari, graziosi e simpatici, 
si cedono a modico prezzo: da Euro 
1,00 a Euro 5,00. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
OMBRELLONE NUOVO colore bianco 
panna, cm 150x200, telaio in legno, 
bastone diametro 4 mm, basamento 
in graniglia diametro 55 cm vendo 
a Euro 100 tratt. Tel. 393/2236136
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter 
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PISCINA misura m 4x2 in buono stato 
con pompa nuova vendo a prezzo 
modico. Tel. 329/4024385
PORTABOTTIGLIE in ferro zincato 
per 230 bottiglie cm. 220 x cm.160 
di altezza vendo a Euro 60. Tel. 
338/2598158 
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 
PRESEPE ARTIGIANALE vendesi 
a Euro 60 (valore 150 Euro). Tel. 
379/1561392
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 
RECIPIENTI PER OLIO da 30 litri, 
acciaio inox 18/10, in perfetto stato 
usati una volta vendo a Euro 50. Tel. 
339/1011201 
RETE A DOGHE singola vendo a 30 
Euro, 2 materassi singoli 30 Euro, 
forno a microonde 40 Euro, porta-
pacchi box tetto auto 50 Euro. Tel. 
340/6081904 
RETE a molle per letto singolo vendo a 
Euro 1. Toscanella. Tel. 338/2368019
RETE CON DOGHE in legno per letto 
a 2 posti 155x190x30 cm vendo a 40 
Euro. Tel. 347/5593782 (solo sms wa 
tg no vocali) 
RETE PIEGHEVOLE con materasso 
vendo a Euro 20. Tel. 347/5242008
RETE PIEGHEVOLE singola completa 
di materassino, praticamente mai 
usata, condizioni pari al nuovo, 
vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
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
RICAMATRICE DIGITALE, Janome 
MC500E, con tanti accessori in re-
galo inclusi 2 softwares, vendo. Tel. 
350/0202983
RICETRASMITTENTE CB Alan 42 DS 
come nuovo. Vendo a Euro 90. Tel. 
339/2898873
RIDUTTORI n. 2 Mujelli N. 1 ossigeno 
- man. alta press. 0-315 bar man bassa 
press. 0-16 - press. max uscita 8 port. 
max m3/h 35 n 1 acetil. (con staffa 
filett.) man alta 40 bar bass pr. o-2,5 
bar pr/us vendo a Euro 120. Imola. 
Tel. 0542/696130 - 338/5333055
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 
SET VALIGIE nuovo da viaggio (4 
pezzi), tessuto plastificato, composto 
da: valigia, borsone, beauty case e 
bustina, tutti con la zip, vendo a Euro 
15. Tel. 349/5471904
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in 
legno, sagomato, con rotelle, diam. 
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
STELLA DI NATALE in metallo rosso 
addobbi decorazioni, diam. cm 28 , 
nuova, mai utilizzata, con gancio da 
appendere, vendo a Euro 10. Tel. 
339/7489817 
TAPPATRICE A COLONNA per tappi, 
mai usata, vendo a Euro 30. Imola. 
Tel. 335/5915077 
TELA GREZZA d’epoca, vintage, scam-
polo rettangolare, misura mt 4,40 x 
cm 65, mai utilizzata ed in perfette 
condizioni, molto utile per confezio-
nare asciugamani, canovacci, o altro, 
costo 100 Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricama-
ta, cm 120 x cm 120, bianca, mai 
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare nuova, per 6 
persone, misure 120 x 180, in “tessuto 
non tessuto”, tipo carta, ma rilavabile, 
colore bianco e oro, molto bella anche 
per Natale, vendo per inutilizzo a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare nuova, plasti-
ficata, misure cm 300 x cm 135, made 
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro 
30... posso spedire. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare, nuova, coto-
ne, made in Italy, con sfondo bianco 
e ricami colore verde, con 6 tovaglioli 
in coordinato, misure:mt 1,40 x mt 
1,80, mai utilizzata, vendo a 45 Euro. 
Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA qua-
drata, cm 80 x cm 80, colore verde 
chiaro, nuova, made in Italy, vendo 
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissi-
ma, nuovo, colore bianco, ricamata, 
tutta traforata... misure cm 88 x 

cm 88... eventualmente ne posso 
avere 2 uguali identiche... il prezzo 
si intende cadauna... posso spedire. 
Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, nuo-
vo, colore bianco, ricamata, tutta 
traforata misure cm 88x cm 88, 
eventualmente ne posso avere 2 uguali 
identiche. Vendo a 30 Euro l’una. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, quadra-
ta, nuova, misura mt 1 x mt 1, colore 
blu, ricamata, molto bella ed elegante, 
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA in cotone, con stampe colore 
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm 
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, color crema, misure 
cm 85 x cm 85, molto carina anche 
in occasione del Natale, mai utilizzata, 
vendo a 20 Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, rossa e oro, ottima 
idea anche come regalo di Natale, 
misura cm 91 x cm 91, vendo a 25 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA ca-
novaccio bellissima nuova,in cotone, 
azzurra, ricamata all’uncinetto cm 
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
TREPPIEDE in ferro battuto portapa-
iolo, utilizzabile sopra in fuoco per 
cottura con paiolo. Diametro cm. 35. 
Vendo a Euro 15,00. Tel. 335/6282500 
TROLLEY INVICTA per termine uti-
lizzo. Completamente smontabile in 
ottimo stato. Colore nero con fantasia 
stelle. Utilizzabile anche come zaino 
a spalla. Tel. 329/7765207 
UMIDIFICATORE - umidificatori 
per acqua, da appendere al termo 
termosifone, in ceramica, vintage, in 
2 modelli, uno bianco e l’altro a fiori, 
usati, ma in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868
VALIGIA borsa vintage, d’epoca, nera, 
in buono stato, misure: larghezza cm 
60, h cm 48 e prof. cm 15, con manico, 
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
VALIGIA cm 75 x 48, in ottime con-
dizioni, come nuova, per inutilizzo 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811
VALIGIA TROLLEY colore nero, nuo-
va, misure altezza cm 80, larghezza cm 
50, profondità cm 32 vendo a Euro 
25. Imola. Tel. 338/7108333 
VASI DI VETRO PER CONSERVE 
casalinghe, circa 25/30 (medi/grandi), 
usati, ma ben puliti e dotati di capsule, 
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/tablet/idropulitrice/com-
pressore. Tel. 328/1243162 
VASO PER FIORI in vetro, nuovo, 
made in Italy, a forma rettangolare, 
alto cm 35, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI, in vetro nuovo, 
made in italy, a forma conica, 
alto cm 33, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI-soprammobile in 
vetro rosso (con piedistallo in vetro 
trasparente), made in Italy, tutto lavo-
rato a mano, alto cm 29, e diametro 
superiore cm 10, vendo a 50 Euro. 
Tel. 339/7489817 
VASO SOPRAMMOBILE CARAFFA 
centrotavola in ceramica porcellana 
di Faenza, bianco e blu, decorato a 
mano. Altezza cm 20, larghezza cm 17, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
ZAINI n. 2 per scuola vendo a Euro 
25 ciascuno. Tel. 347/9231949 
ZAINO Scuola trolley con ruote unisex 
bambino/bambina! Tanto robusto 
quanto capiente, in buonissimo 
stato! Cedo a soli 40euro trattabili. 
Per info non esitate a contattarmi al 
334 719 6556 
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile, 
marca “Barbie” vendo a Euro 12 + 
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola. 
Tel. 347/1207480

Arredamento

ABATJOUR abat jour lume lam-
pada alogena da ufficio scrivania, 
estensibile-allungabile da cm 21 a 
cm 38, usata poco, vendo ad Euro 
25. Eventualmente ne ho 2. Il prezzo 
si intende cadauna. Tel. 339/7489817 
ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, in due esemplari 
come nuovi, si cedono anche singo-
larmente a Euro 4,00 ciascuno. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, in due esemplari 
come nuovi, si cedono anche singo-
larmente a Euro 4,00 ciascuno. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
ANFORA VASO CENTROTAVOLA 
caraffa centro tavola in ottone, tutta 
lavorata artigianalmente a mano, 
rigorosamente made in Italy, molto 
bella, alta cm 43, vendo a 150 Euro. 
Tel. 339/7489817 
ANTE per armadio a muro complete 
di telaio in formica color noce cm 156 
h x 76 l, cm 148 x 76 vendo a Euro 
20 + altre colore bianco cm 45x51 
a Euro 3. Imola. Tel. 347/1207480
APPENDIABITI n. 4 da muro, in me-
tallo dorato, due pezzi sono uguali, 
gli altri diversi. Misure 14 x 10 cm 
, vendo 20 Euro. Tel. 349/5471904
APPENDIABITI/CAPPELLI/BORSE ecc 
ecc. a piantana in ferro battuto, pomi 
in ottone lucido, color nero spazzolato 
rame, arredamento classico/moderno. 
Buone condizioni. Vendo a 60 Euro. 
Tel. 349/5471904
ARMADI n° 3 misure: (h 1.85 m x 
largh. 2.50 m) - (h 1.90 m x largh. 
1.70 m) - (h 1.80 m x largh. 1.10 
m), vendo a modico prezzo, anche 
singolarmente. Tel. 388/4437695 o.s.
ARMADIO bimba (L280 H236 P56) + 
letto in ottimo stato, vendo Euro 50 
a Imola. Solo sms a 347/2407603. 
ARMADIO camera da letto. Compren-
de: 1 cabina armadio, 8 inserti open 
space 1 libreria di testa, 1 cassettiera, 
1 armadio a 45Â°, 1 vetrinetta, 3 
armadiature. Misura 340 cm. Vendo 
a Euro 350. Tel. 340/7369868 
ARMADIO come da foto, visibile a 
Faenza in buono stato, vendo a 150 
Euro. Tel. 338/8609700 
ARMADIO con 6 vani e 2 cassetti in 
buone condizioni. E’ già smontato e 
pronto per il ritiro (a carico dell’ac-
quirente come il montaggio). Prezzo 
75 Euro. Tel. 349/4767899 Fabio 
chiamare dopo le 18 
ARMADIO moderno, 2 maxi antoni, 
condizioni pari al nuovo con accessori 
vendo a Euro 650. Tel. 389/0152928
ARMADIO vendo per errore ordine. 
6 ante moderno Posso consegnare. 
Euro 399. Tel. 389/0152928
ARMADIO/GUARDAROBA laccato 
nero lucido, 6 scomparti con 2 
grandi ante scorrevoli, misura m 
3x2,70, con bellissimo specchio a 
V, in ottimo stato, condizioni pari 
al nuovo, vendo causa trasloco e 
conseguente mancanza di spazio a 
prezzo da concordare. Casalecchio 
di Reno. Tel. 320/8508538
ARREDAMENTO CASA nuovo a Imola 
disponibile in via Pisacane. A partire da 
Euro 120 in base all’oggetto/mobile. 
Tel. 389/015 2928 
ATTACCAPANNI A PANNELLO. 
Appendiabiti in noce con 4 elementi, 
1.84x90 vendo a Euro 45. acomean-
nuncio@gmail.com 
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 
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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 
CAMERA A PONTE laccato lucido, 4 
vetri, nuova vendo a Euro 699. Tel. 
389/0152928
CAMERA da letto a ponte come da foto 
sul sito: 1 cassettiera, 1 ponte arma-
diato, 2 inserti open space, 1 mensola 
aerea, 1 comodino, 4 spazi armadiati. 
Lungh. 240 cm. Prezzo Euro 300. Tel. 
340/7369868 o whatsapp. 
CAMERA da letto a ponte: 1 casset-
tiera, 1 ponte armadiato, 1 libreria di 
testa, 2 inserti open space, 1 mensole 
aerea, 3 armadiature. Misura  210 cm. 
Prezzo Euro 300. Tel. 340/7369868 
o whatsapp 
CAMERA DA LETTO artigianale, 
composta da armadio e letto matri-
moniale con n° 2 materassi singoli 
nuovi, vendo tutto a Euro 100. Tel. 
347/820184
CAMERA DA LETTO artigianale, 
composta da armadio e letto matri-
moniale con n° 2 materassi singoli 
nuovi, vendo tutto a Euro 100. Tel. 
347/820184
CAMERA da letto composta da 
armadio 6 ante, 2 comodini, 1 como 
più specchiera grande, 2 sedie per 
camera da letto, letto solo struttura 
esterna senza reti neè materassi. Tutto 
in ottimo stato. Vendo a Euro 200. 
Tel. 350/0988348
CAMERA da letto in legno scuro in arte 
povera completa di armadio 6 ante 
con specchio centrale comò e n. 2 
comodini. Smontaggio e trasporto a 
cura di chi compra. Tel. 339/1762405 
CAMERA DA LETTO matrimoniale 
completa: letto, 2 comodini, como/
specchio e armadio a 6 ante, vendo 
a Euro 250. Tel. 0546/664214 - 
340/0047231
CAMERA matrimoniale come da foto o 
anche pezzi singoli, visibile a Faenza, 
trasporto a carico dell’acquirente 
vendo a Euro 300. Tel. 338/8609700 
CAMERA matrimoniale di design, 
moderna, bianco lucido, 2 maxi ante 
scorrevoli, 2 comodini, comò. Vendo 
nuova a Euro 990. Tel. 389/0152928 
CAMERA matrimoniale moderna, 
colore cemento, 6 ante battenti, 2 
comodini, 1 comò + letto conteni-
tore vendo nuova a Euro 599. Tel. 
389/0152928 
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 300 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019

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.
CAMERETTA con letto singolo e arma-
dio a ponte (260x255x60) + scrivania 
(120x195x60) + sedia; legno laccato 
bianco vendo anche separatamente. 
Smontaggio e trasporto a carico 
dell’acquirente. Tel. 333/6034145 
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
CAMERETTA molto bella e robusta 
(mobilificio) vendo. Noce e azzurra, 
3 letti, scala contenitore, scrivania, 
cabina armadio angolo più un anta 
con 2 cassetti, maniglie a forma di 
fantasmino. Ottima. Tel. 339/4410558
CAMERETTA Moretti Compact. in 
buone condizioni in ogni sua parte. 
Misure dei vari elementi: guarda-
roba L225 - H258 - P62, armadio 
L145 - P45 - H225. Secondo letto 
a scomparsa. Scrivania, cubotti e 
mensola. Vendo a Euro 1.000. Tel. 
0542/690592 - 335/7650971
CAMERETTE n. 2 nuove complete di 
armadio a ponte e 2 due letti singoli 
ciascuna vendo a Euro 499. Tel. 
389/0152928
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 
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 90. acomeannuncio@
gmail.com 
CERCASI IN REGALO seduta er-
gonomica tipo “Stokke”, in buone 
condizioni. Tel. 328/1243162 
COLONNE porta vaso in legno altezza 
90 cm vendo anche separate a Euro 
25 cad. Tel. 347/0419294 
COMO’ CON SPECCHIERA degli 
anni ‘50 vendo a Euro 120 tratt. Tel. 
333/7967941
COMO con specchiera vendo. Alcuni 
graffi sul piano a dx come da foto. 
Ritiro a carico acquirente.Conselice. 
Tel. 353/4069479 solo Wattsapp 
COMO’ d’epoca vendo: 1 bianco 
con base in marmo, specchiera con 
cassettino e piedi a cipolla a 130 Euro; 
1 marrone base in marmo, piedi a 
cipolla, 4 cassetti a 149 Euro. Tel. o 
whatsapp 351/9441545 
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’ nuovissimo colore cemento 
vendo a Imola. Posso consegnare.  
Tel. 389/0152928  
COMO’ nuovo bianco lucido moderno 
vendo a 250 Euro. Posso consegnare. 
Tel. 389/0152928  
COMODINI n. 2 bianco lucido nuovi 
moderni vendo a 110 Euro l’uno. Tel. 
389/0152928  
COMODINI nuovi vendo a 60 Euro 
l’uno. Colore cemento. 2 pezzi. Imola. 
Tel. 389/0152928 

COMODINO antico, in legno noce, 
con cassettino e sportellino, appena 
restaurato, misure: largh. cm 47, 
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime 
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel. 
348/0613969 
COMODINO in legno antico misure 
34 x 44 x 90 con cassetto e antina 
vendo a Euro 50. Tel. 347/0419294 
COPPIA POLTRONE seminuove vendo 
a Euro 80. Tel. 331/2748664
CORNICI in legno di varie dimensio-
ni, colori e forme. Prezzi: da Euro 
2.5 (piccole) a Euro 6 (grandi). 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CREDENZA prima metà novecento, 3 
ante cm 60c150x210 in buono stato 
vendo. Tel. 347/4183033 
CUCINA angolare (3.70x1.50) panna 
e ciliegio compresa di lavello inox a 
due vasche + gocciolatoio, miscela-
tore, piano cottura a 4 fuochi, forno 
e cappa con sistema filtrante. Per info 
3888625945 
CUCINA come da foto, il frigorifero 
è stato cambiato 2 anni fa, visibile a 
Faenza, trasporto a carico dell’acqui-
rente. Tel. 338/8609700 
CUCINA come nuova, ancora in ga-
ranzia, mt 3,30 componibile, colore 
bianco, completa di: elettrodomestici 
lavastoviglie, forno, frigorifero. Usata 
solo 3 mesi, vendo a metà prezzo a 
Euro 1.600, regalo 4 sedie e un tavolo. 
Tel. 338/4111355
CUCINA completa senza elettrodo-
mestici: tavolo allungabile, 4 sedie, 
credenza, varie mensole, pensili e 
lavandino con scola piatti. Vendo a 
Euro 300. Tel. 340/0047231 
CUCINA di pregio marca Lube lac-
cata, usata pochissimo. Compresa 
di elettrodomestici marca Whirpool: 
fuochi, lavastoviglie e forno. Lavello 
doppio. Vendo causa trasloco entro 
il 14/09. Tel. 338/6612616 
CUCINA in legno (3,80 m + 2,20 m) 
in buone condizioni con cappa, piano 
cottura a gas, lavello e forno inclusi. 
Smontaggio e trasporto a carico 
dell’acquirente. Vendo a Euro 800. 
Tel. 349/5102113 
DIVANETTO a due posti colore blu 
e grigio, nuovo, mai usato vendo 

causa trasloco a Euro 150. Imola. 
Tel. 393/0047130
DIVANETTO grande, bellissimo, 
condizioni pari al nuovo vendo a Euro 
70. Tel. 051/851204 - 349/2868731
DIVANI n. 2 vendo per cambio arre-
damento. Tel. 329/5673159 
DIVANO 2 posti usato ma in buono 
stato dim. 200x80 vendo. Contatto 
mail: antonella.tarafino@gmail.com 
- Tel. 333/9606755 
DIVANO 3 posti vendo a Faenza a 
Euro 100. Tel. 338/8609700 Antonella
DIVANO 3 posti, come nuovo, vendo 
a Euro 40. Tel. 337/210146
DIVANO 3 posti, ottimo stato a Faenza, 
vendo a Euro 200. Tel. 340/0047231 
o stevelowe@hotmail.it 
DIVANO IN STOFFA 3 posti e due 
poltrone buono stato 80 Euro. Tel. 
333/1731443 
DIVANO LETTO 3 posti color antracite 
-grigio scuro, acquistato a maggio 
2022, in perfette condizioni vnedo 
a Euro 100, causa trasferimento. 
Visionabile a Faenza via Laghi, piano 
terra. Tel. 347/5550209 
DIVANO LETTO quasi nuovo, lun-
ghezza 1 m, marca Dondi, vendo al 
prezzo di Euro 650. Tel. 347/3129444
DIVANO moderno Poltrone Sofà, 
grigio, sfoderabile, mai utilizzato, in 
quanto tenuto in appartamento non 
abitato, largo 210 + chaise longue 
movibile a contenitore. Vendo a Euro 
450. Tel. 339/2050941 
DIVANO tre posti con chaise long 
vendo a Euro 100, colore tortora in 
tessuto sfoderabile. Buono stato tel 
whatsapp 340/1253552 
DIVANO TRE POSTI con due poltrone, 
struttura in legno, cuscini in pelle, 
colore marrone scuro, ottime con-
dizioni, vendesi a Euro 450 trattabili. 
Tel. 329/9382392
DIVANO/LETTO “Carloni 2 posti”. Lar-
ghezza divano 160 cm, profonditaà 85 
vendo a Euro 100. Tel. 370/1320214
FINESTRE in alluminio n° 3, m 
1x1,50, vendo a Euro 50 l’una. Tel. 
347/0820184
FRUTTIERA/CENTRO TAVOLA, cera-
mica intrecciata, bordo superiore con 
22 roselline tipo Capodimonte, vendo 
a Euro 30 non tratt. Posso inviare 
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
LAMPADA DA TAVOLO Memolux, 
anni 80 in plastica, con portaoggetti 
e portapenne. Ottime condizioni, 
funzionante (lampadina non inclusa). 
Vendo a 10 Euro. Tel. 349/5471904
LAMPADARI n. 2 vendo: uno adatto 
per cucina o tavernetta e uno adatto 
per camera o sala o ingresso in stile 
antico causa trasloco imminente a 
Euro 15 l’uno. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
LAMPADARIO adatto a cucina o 
tavernetta ottimo stato vendo causa 
trasloco imminente a Euro 20. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 
LAMPADARIO con 2 abat-jour per 

camera da letto vendo a Euro 30 
causa cambio arredamento. Castel 
Guelfo. Tel. 348/3933362
LAMPADARIO Femman Ikea in ottime 
condizioni vendo. Tel. 333/3002245 
LAMPADARIO in stile antico adatto 
per camera o ingresso o sala ottimo 
stato causa trasloco imminente vendo 
a Euro 25. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LAMPADARIO vintage anni ‘60 gocce 
di cristallo. 6 punti luce. Ben conser-
vato. Per verificare la grandezza tenete 
presente che chi lo tiene in foto è alto 
cm 176. Tel. 348/4704072 Massimo 
LETTI su ruote, con vano sottostante 
ad ante scorrevoli, cm 197x89x50, 
colore ciliegio, ottimo stato, vendo 
anche separatamente, Euro 150 
cad. Trasporto e montaggio a carico 
acquirente. Tel. 328/5753271 
LETTINO da bimbo con materasso in 
ferro verniciato rosso lungo cm 180 
largo cm 80 e armadio 2 ante colore 
panna alto 2,45 vendo. Trasporto e 
smontaggio a cura dell’acquirente. 
Tel. 339/1762405 
LETTINO per fisioterapia e massaggi, 
pieghevole in legno, vendo a Euro 
100 causa trasloco. Tel. 347/7556584 
LETTO in ferro, rete con doghe, mate-
rasso matrimoniale, misure 170x2.03 
altezza, testata 1.40 vendo Euro 300. 
Ritiro in loco Imola senza eccezione 
alcuna. Solo se effettivamente inte-
ressati. Tel. 335/7909613 
LETTO matrimoniale con reti a do-
ghe in ottone verniciato lavorato in 
ottimo stato. Smontaggio e trasporto 
a cura di chi lo acquista. Ottimo da 
inserire in camere in arte povera. Tel. 
339/1762405 
LETTO matrimoniale, completo di 
materasso 160x200 cm e 2 comodini 
(acquistati a Marzo 2017). Prezzo 450 
Euro. Ritiro e montaggio a carico 
dell’acquirente. Tel. 349/4767899 
Fabio - dopo le 18. 
LETTO nuovo contenitore completo 
vendo a 299 Euro. Colore moderno 
cemento. Tel. 389/0152928
LETTO singolo completo di materasso 
a Faenza, trasporto a carico dell’ac-
quirente a Euro 50. Tel. 338/8609700 
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
LETTO singolo in ferro, vintage, 
con rete (no materasso) e testata e 
piediera in ferro colore marrone con 
sfumature, con imitazione venature 
legno, largh. testata e piediera cm 
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969 
LIBRERIA MOBILE Ginestri smontata, 
in noce, con vetrinette e armadietti, 
lunghezza 3 m, smontaggio incluso. 
Vendo a Euro 490. acomeannuncio@
gmail.com 
LUME anni ‘50, in ottime condizioni. 
Vendo a solo intenditori. Dimensioni: 
altezza cm 100, base cm 60, paralume 
cm 41. Chiamare solo se interessati! 
Imola. Tel. 347/3782592 
MADIA con spianatoia cm 118x89x60 

vendo a Euro 200,00. Tel. 348/3938608 
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
MENSOLA-MENSOLE n. 2 in legno, 
laccate bianche, di cui una lunga cm 
80 e l’altra lunga cm 50, con larghezza 
entrambe di cm 25, vendo la lunga 
a 30 Euro e la corta ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 

Antiquariato
Collezionismo

ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzio-
ni) del 1977 di Finale Emilia scattate 
da Giambattista Magni, vissuto nel 
1800 e “Arte bianca panificatori nella 
storia reggiana” ed. 1986 vendo a 
collezionisti o persone interessate. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
ANTICHI BRACIERI in rame e ottone 
su treppiedi, diametro interno circa 
25 cm., esterno circa 40 cm., n. 2 
pezzi, in ottime condizioni, vendesi in 
blocco a collezionista a Euro 100,00. 
Tel. 328/1243162 
BASCULA antica in legno e ferro con 
pesa fino a q.250 vendo a Euro 50,00. 
Tel. 338/2598158 
BIANCHERIA PER LA CASA vendo: 
copriletti n. 2 fatti all’uncinetto, 
lenzuola ricamate, tende traforate 
anni ‘60, tela antica, ecc. vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
BOTTIGLIE DA COLLEZIONE: Glenfid-
dich Pure Single Malt Scotch Whisky 
Special Old Reserve 700 ml, 43% Vol 
Vintage Clan Macpherson 1° serie 
Clan Collection n.4, Bottled ‘ 80 by 
Glenfiddich Banffshire, Scotland. Con 
metal box originale a Euro 250. Per 
il resto delle bottiglie accetto offerte 
sensate. Tel. 389/0152928 
BOTTIGLIE DI LIQUORE anni ‘60 
vendo per inutilizzo: Cognac Grand 
Marnier, Amaro Lucano, Amaretto 
di Saronno. Imola. Tel. 347/3782592
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
CARTOLINE del Vaticano antiche con 
le opere di Michelangelo, Raffaello, 
Guercino.... Nella Cappella Sistina, 
Palazzo Vaticano....Cartoline rare 
conservate benissimo. Prezzo da 
concordare.. Tel. 392/7237000 
CASSA porta munizioni del 1942 in 
buono stato, vendo. Tel. 339/759132
CASSAFORTE antica, 4 chiavi per 
l’apertura, borchiata sui 4 lati vendo 
a Euro 2.000. Tel. 329/0032978
CERCO CATINO con brocca antico 
anche da restaurare a prezzo modico 
a Imola. Tel. 371/3887526 
CIRO’ CLASSICO rosso 1961 N. 
355217 Caparra & Siciliani. Ven-
do solo a intenditori. Imola. Tel. 
347/3782592

CERCO MOBILI, ARGENTI, 
BIGIOTTERIA, OROLOGI, 

CERAMICHE, QUADRI, 
GIOCATTOLI VECCHI, LIBRI 

E ABBIGLIAMENTO. 
TEL. 338/1486378

Mercatino 
Cosmohelp  
Via Degli 

Insorti, 5 a 
Faenza
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COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
COLLEZIONE di n. 5 mini bottiglie 
di liquori-super alcolici, composta 
da: Bell’ whisky scozzese, brandy 3 
valletti, liquore aperitivo Biancosarti, 
sambuca Sarti, e vodka Cossack, 
costo 50 Euro. Tel. 339/7489817 
COMPRO MADIA E TAVOLO roma-
gnolo a tiro per arredo agriturismo, 
anche da restaurare. Tel. 335/383553 
COPPIA LAMPADARI liberty rarissimi 
originali fine ‘800. Vendo in zona 
Cervia. Euro 1500. Tel. 333/7403658 
CREDENZA antica in legno massello 
di castagno, con vetrinetta nella parte 
alta, 3 cassetti e 3 ante sotto, tenuta 
bene vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
FUCINA antica piccola con ventola 
vendo a Euro 70. Tel. 338/2598158 
GIOCO anni ‘70-’80 (basket dei 
campioni) vendo a Euro 20. Tel. 
339/2176287 
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 
LAMPADARIO in ferro battuto e rame 
realizzato a mano negli anni sessanta. 
Composto da 4 lampade. Vendo a 
Euro 80. Tel. 335/6282500 
LAVABO DA CAMERA primi novecen-
to. Treppiede in metallo portasciu-
gamano completo di catino, brocca, 
secchio con coperchio, in metallo 
smaltato bianco. Buone condizioni 
vendo a Euro 90,00. Tel. 335/6282500 
LENZUOLO + 2 FEDERE di puro lino 
bianco, finemente lavorato a traforo, 
epoca 1900, mai usati vendo a Euro 
150. Volendo altri pezzi corredo. Solo 
intenditori. Imola. Tel. 347/3782592
LETTO matrimoniale primi 900, 
in noce, vendo a Euro 180. Tel. 
0546/614384
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
MACCHINA DA SCRIVERE con custo-
dia, anni ‘70, marca ROYAL, modello 
200, usata poco, vendo a Euro 100.
Telefono oppure SMS 339/5601119 
MACCHINA DA SCRIVERE marca 
Olivetti modello Lettera 35 con cu-
stodia originale vendo a 40 Euro. Tel. 
347/5593782 (sms wa tg) 
MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI LETTERA 32 perfettamente 
funzionante, con custodia originale, 
vendo a Euro 40 (foto su sito). Tel. 
347/2729244 
MACINAPEPE ARTISTICO, pittura 
fiorentina, vendo a Euro 50 non tratt. 
Mai usato. Foto su whatsapp. Tel. 
338/7728265
MACINAPEPE Osmanli in ottone, h 
20 cm, indistruttibile, vendo a Euro 
20 non tratt. Foto su whatsapp. Tel. 
338/7728265
MADIA storica romagnola, appena 
restaurata da falegname artigiano 
vendo. Può essere vista in loco a 
Brisighella L 122 cm/ P 65 cm / A 87 
cm, no perditempo, solo se veramente 
interessati.  Tel. 347/8033116 
MORTAIO Osmanli, in bronzo fine-
mente lavorato, con pestello, h 15 
cm, l 15 cm, pestello 20 cm vendo a 
Euro 200 non tratt. Foto su whatsapp. 
Tel. 338/7728265
OGGETTI della nonna, posate piatti 
anfore lampadari vendo per amanti 
cose del 900. Tel. 333/1731443 Imola
OLIVETTI studio 45 con custodia 
tutto perfettamente funzionante piu 
registratore Geloso con bobine e 
microfono vendo solo per Euro 30, 
vero affare al primo che chiama. Tel.  
339/6285036 
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
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 
PAIOLI in rame, vecchi, diametro 27, 
35, 36 e 48. Prezzo del più piccolo Euro 
35. Tel. 340/7877126 sig.ra Francesca
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 
spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo. 
Tel. 388/4437695 o.p. - o.s.
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
PICCOLA SPECCHIERA fine ‘800 
vendesi, prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 334/8807572
PIPA modello OOM Paul, stand up 
poker, perfetta, radica finissima. 
Nel fronte del fornello è scolpito un 
cerbiatto, vendo a Euro 200 non tratt. 
Posso inviare foto su whatsapp. Tel. 
338/7728265
PIPE AUSTRIACHE (n. 2), old style, 
cannello lungo di sambuco, ceramica 
pirodipinta, una con finissimo gallo 
cedrone e l’altra con 2 anatre. Vendo 
insieme a Euro 200. Foto su whatsapp. 
Tel. 338/7728265
POLTRONCINA antica stile Luigi 

Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel: 
348/3388868
POLTRONE FRAU Bergere da ri-
strutturare, vendo. Tel. 388/4437695 
o.p. - o.s.
QUADRI con cornice in buone con-
dizioni varie misure disponibili prezzi 
variabili a seconda del quadro scelto. 
A partire da 10 Euro, sono 15. Visibili 
a Cervia,. Tel. 333/7403658 
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 250 tratt. Tel. 338/3464094
RASOI n. 2 Solingen, old style, uno 
Karl Schmitz, l’altro W. Clasberg, 
vendo insieme a Euro 50 non tratt. 
Foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
RIVISTE STORIA ILLUSTRATA 
ITALIANA dell’anno 1894 dal n. 31 
al n. 42 vendo ad interessati. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
SCRITTOIO con 3 cassetti e castellet-
to, inizi 900, vera occasione, vendo. 
Tel. 333/2020407
SEDIE fatte a mano del Dopoguerra, 
in legno impagliate perfettamente, 
schienale con borchie fatte a mano, 
nr. 6, ideale per tavernetta, sala con 
mobili antichi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483
SPADA di Toledo nuova vendo. Tel. 
333/3002245 
TAVOLO noce nostrano cm.100x100 
allungabile fino a cm. 190 vendo. 
Vedasi foto sul sito di Genius. Tel. 
328/7452224
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
VECCHIE 500 LIRE e monete antiche 
privato vende. Tel. 348/8535749 o.s.
VECCHIO TELEFONO anni ‘70 
funzionante vendo 10 Euro. Tel. 
347/4404086 

Gioielli Orologi

Abbigliamento Calzature

ANELLO donna Swarovski argento 
con Swarovski bianchi, misura 60, 
nuovo, con cartellino, mai indossato, 
vendo ad Euro 70. Tel. 339/7489817 
ANELLO DONNA Swarovski origina-
le, rosa con Swarovski, misura 52, 
nuovo, con cartellino, mai indossato, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/7489817 
ANELLO oro 18k misura 18 mezzo, 
con zaffiri, vendo a 399 Euro. Imola. 
Tel. 389/0152928 
ANELLO regolabile con opercolo natu-
rale “occhi di Santa Lucia”, cioè parte 
di conchiglia. La spirale simboleggia 
la conoscenza e la saggezza. Vendo 
a Euro 20. Zona Argenta/Lugo. Tel. 
339/3990307 - e-mail: aa641jm@
gmail.com 
BELLISSIMO ANELLO DONNA Swa-
rovski misura 55, con Swarovski 
colore bianco, rosa e lilla, pratica-
mente nuovo vendo a Euro 100. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna firmato Mastin James, nuovo, 
originale, colore argento e brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 99. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna, Mastin James, nuovo, origi-
nale, colore argento con brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BIGIOTTERIA made in Italy, come 
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati), 
composta da collana collane, brac-
ciali bracciale, braccialetti, anelli, 
orecchini, ad Euro 10 al pezzo. Tel. 
339/7489817 
BRACCIALE BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, colore oro/argento, origina-
le, rigido, completo di confezione, 
usato poco, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
BRACCIALE BRACCIALETTO Martin 
James Esclusive Jewellery, nuovo, 
completo di confezione originale, 
rigido ma flessibile all’indosso, vendo 
a 70 Euro. Tel. 339/7489817 
BRACCIALE BRACCIALETTO Swaro-
vski nuovo,bellissimo, lungo cm 19, 
completo di scatola originale, vendo 
a 90 Euro. Tel. 339/7489817
BRACCIALI n. 2 in oro 18 K, moderni, 
uno gr. 7,70 vendo a Euro 350 e uno 
gr. 6 a Euro 270. Anche separatamen-
te. Tel. 389/0152928
CERCO cinturino in oro per orologio, 
larghezza 20 mm. Tel. 320/0955541
COLLANA di quarzo rosa grossa con 
fermaglio in oro, vendo a Euro 200. 
Tel. 347/9683324
OROLOGI Sector donna n. 2 non 
funzionanti vendo a Euro 25. Orga-
nizzazione della spedizione e relative 
spese a carico del compratore, me-
glio se con consegna a mano. Tel. 
339/8667600 Sara
OROLOGIO DA POLSO marca Saba 
Quartiz, da uomo (ma anche unisex) 
colore oro e argento, in condizioni 
pari al nuovo, vendo per inutilizzo, 
completo di pila, ad Euro 90. Tel. 
348/3930631 
OROLOGIO DA POLSO per uomo, 
marcato “Lacoste”. Cassa e cinturino 
in acciaio inossidabile, movimento 
al quarzo. Water resistent, orologio 
usato, buone condizioni, pila nuova. 
Vendo a 50 Euro. Tel. 349/5471904
OROLOGIO DA POLSO unisex vintage, 
marca Timex, con cinturino nero, non 

funzionante, solo per collezione vendo 
a Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
OROLOGIO Furla vendesi causa 
inutilizzo. Come nuovo. Euro 30. Tel. 
320/4293262 
OROLOGIO SVEGLIA Casio, nuovo, 
funziona con una batteria a stilo nor-
male (non inclusa) con scatola origi-
nale, vendo 5 Euro. Tel. 349/5471904
SECTOR GOLDEN EAGLE SGE 100 
Crono 1/100 sec., anno 1991, in 
perfette condizioni, completo di tutto 
vendo a Euro 200 poco tratt. (cintu-
rino in pelle da cambiare). Per foto e 
ulteriori info chiamare 351/6858138 

ABBIGLIAMENTO DONNA modelli 
classici tg 42-44-46 (giacche, giac-
coni, gonne, cappotti, camicette, ecc.) 
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA taglia S/M, 
moderno, da ragazza, molto bello, 
usato ma condizioni pari al nuovo 
vendo preferibilmente in blocco. 
Imola. Tel. 389/0152928
ABBIGLIAMENTO DONNA taglia S/M, 
moderno, da ragazza, molto bello, 
usato ma condizioni pari al nuovo 
vendo preferibilmente in blocco. 
Imola. Tel. 389/0152928
ABBIGLIAMENTO DONNA tg L, tra cui 
abiti, vestiti, maglie, camice, canotte, 
canottiere, calzoni, pantaloni, jeans, 
giubbini, spolverini, tranch, cappotti, 
giacconi come nuovi e scarpe nr. 39-
40 vendo. Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO DONNA tg S, tra 
cui maglie, camice, magliette, ca-
notte, canottiere, calzoni, pantaloni, 
jeans, giubbini, e scarpe nr. 39-40, 
vendo a prezzi da concordare. Tel. 
339/7489817 
ABBIGLIAMENTO e SCARPE uomo e 
donna vario vendo in blocco a scatola 
(scatole divise per uomo e donna). 
Imola. Tel. 333/6815007
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico 
(cappotti, giubbotti, soprabiti, panta-
loni, giacche, ecc. ecc.) di marca, mol-
to belli e tenuti bene vendo al miglior 
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734 
ABBIGLIAMENTO per signora tg XL-
XXL (abiti maglie giacche cappotti 
soprabiti scarpe borse e tanto altro), 
la maggior parte nuovi, ancora con 
cartellino, il tutto made in Italy, vendo. 
Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO VARIO per donna-
signora tg XL tra cui: maglie, cappotti, 
pantaloni, camice, camicette giacche, 
borse ed altro, in condizioni pari al 
nuovo, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO VARIO VINTAGE da 
eredità di persona che faceva merca-
tini dell’usato, cedo ad interessati, a 
prezzi modici, pur di sgomberare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
ABITI UOMO n. 2 tg. 52 (giacca + 
pantalone). Viscosa blue notte 1 e 
blue avio 100% Fresco Lana l’altro. 
Belli, indossati 1 volta. Lavati, vendo 
a 20 Euro l’uno o 30 Euro entrambi. 
Tel. 338/8637027 
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
ABITO MATRIMONIALE uomo Cor-
neliani, tg. 50/52, colore scuro, 
comprensivo di cravatta, camicia 
bianca Alea, gilet grigio in tono con la 
cravatta, usjato solo una volta, vendo 
90 Euro. Tel. 347/440408 
ABITO-vestito-prendisole estivo tg 
44, lungo cm 100, largo da manica 
a manica cm 50, larghezza in vita cm 
50, scollatura con apertura di cm 14 
x cm 11,5, manica aperta per cm 23. 
Vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817 
BEL GIUBBINO giubbotto giacca 
uomo, 100% poliestere, marca Ssein-
se, made in Italy, tg M, nero, nel retro 
della manica sx, c’è un piccolo buca-
nino di 1-2 mm impercettibile, non si 
vede, ma per correttezza lo segnalo. 
Costo 99 Euro. Tel. 339/7489817
BEL PIUMINO da donna, nero, con 
inserti in jeans, tg S,lunghezza in vita, 
come nuovo, vendo ad Euro 40. Tel. 
339/7489817 
BELLA CAMICIA DA NOTTE, tg M, 
colore lilla, made in Italy, in buonis-
sime condizioni, vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
BELLE SCARPE mocassini mocassino 
da uomo nr. 41, made in Italy, in 
vera pelle, colore nero, marca Road’s 
Footwear, in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica 
da uomo marca Adidas Antelope, 
originali, nr. 43, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica 
da uomo marca Asics Tiger, originali, 
nr. 42, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo come 
nuova, tg 48, colore grigio, in lana 
e poliestere, made in Italy marca 
Calypso Master Coat vendo ad Euro 
100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 48 
marca Orlando, originale, in velluto, 
marrone, come nuova, vendo ad Euro 
100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 50 
marca Angelo Nardelli, originale, in 
cotone, grigia, come nuova, vendo ad 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMI PANTALONI calzoni 
sartoriali da donna in pura lana colore 
beige/marroni a quadri, tg 44, made 
in Italy, caldissimi e morbidissimi, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO PIUMINO cappotto giac-
cone parka con cappuccio, marrone 
scuro, tg S, mai utilizzato, vendo ad 
Euro 90. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SOTTOVESTE sottovesti 
lingerie nuovo, nero, con pizzo, in 
viscosa, misura 3, made in Italy, mai 

indossato, vendo ad Euro 60. Tel. 
339/7489817 
BORSA bellissima Luna Bag Borbo-
nese panna-beige, originale, misura 
media, usata, ma in buone condizioni, 
metalleria con qualche segno di usura, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
BORSA borse varie, molto belle, in 
buonissime condizioni, vendo ad Euro 
30 l’una trattabili; eventualmente in 
vendita ho anche scarpe nr. 39 e ab-
bigliamento vario tg S, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/7489817 
BORSA BORSETTA Guess, pratica-
mente nuova, con manici e completa 
di tracolla, con sacchetto antipolvere, 
misure: larghezza cm 25, prof. cm 16 
e altezza cm 20, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BORSA da donna in pelle Valentino in 
ottime condizioni, svendo ad Imola a 
Euro 35, da vedere. Tel. 347/8942194 
BORSA Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
CALZINI fatti a mano di ottima fattura 
e qualità, nuovi, colori: Beige - Grigio- 
Bianco. Misure: Medio/Grandi. Adatti 
per lavori in Campagna. Vendo. Tel. 
370/3450250
CAMICIA DA NOTTE bellissima da 
donna, nuova tg M, made in Italy, 
colore rosa con fiori, maniche a 3/4 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
CAPPELLO ESTIVO da uomo in carta 
paglia, nuovo, misura 57. Decorazioni 
nastro nero, ala falda cm 5. Leggero, 
arioso, fodera interna color nero 
Vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo 
donna, made in Italy, in vero pelo di 
cavallino rasato, color marrone scuro 
e sabbia/beige, con cinturina attorno 
in vera pelle, diam. cm 42, di gran 
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920 
CAPPOTTO DONNA vintage di lana 
color cammello di seconda mano 
in buonissime condizioni d’uso e 
conservazione ed in disuso da anni, 
collo in pelliccia di Volpe, 30 Euro, 
Giorgio Lugo. Tel. 347/7262096 
CAPPOTTO PELLICCIA di persiano 
nero. Sanificata, mai usata negl’ultimi 
anni. Come nuovo, vendo causa inu-
tilizzo ad Euro 80. Tel. 338/8637027 
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 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL, 
modelli da donna, come nuovi, ne 
ho tanti, colore grigio, oppure blu, 
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno, 
tratt. Tel. 339/7489817 
COMPLETO composto da giacca e 
pantalone-calzoni, tg S-tg 40, color 
verde militare, made in Italy, cotone 
ed elastomero, vendo per inutilizzo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
CONVERSE nr. 36 Euro 10, New 
Balance nr 37 Euro 10, ballerine Paul 
Smith nr. 37 Euro 50, scarpa Phill 
Mathiè nr. 36,5 Euro 10, All Star nr. 
38 in tela bianca Euro 20. Visibili a 
Cervia. Tel. 333/7403658 
CRAVATTA cravatte da uomo, molto 
belle, made in Italy, in ottimo stato, 
alcune delle quali anche in pura 
seta, vendo ad Euro 25 l’una. Tel. 
339/7489817 
DIVISE ISTITUTO ALBERGHIERO Riolo 
Terme per sala e cucina vendo inuti-
lizzo Tel. 328/1894617  
DUST BAG (sacco antipolvere per 
borsa colore grigio) + tracolla borsa 
+ specchietto (neri) marca Liujo ori-
ginale... (no borsa), vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
FELPA DATCH ancora con cartellino 
mai indossata XL vendo per errato 
acquisto. Consegna a mano provincia 
di Bologna. Tel. 338/2125496 
FOULARD fular vintage bellissimo 
colore bianco e blu, in cotone, con 
bellissimo motivo a fiori, misure cm 
73 x cm 76 vendo. Tel. 339/7489817 
GIACCA DA UOMO nuova, tg 50, 
marca Millibar, in pura lana vergine, 
made in Italy, colore blu scuro, vendo 
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
GIACCA di velluto invernale I Blues 
(tg. 46), 1 camicetta pizzo (tg. 44), 1 
giacca camoscio (tg. 44), 1 vestitino 
verde autunnale vendo anche sepa-
ratamente. Tel. 339/7808456
GIACCA DONNA Dream colore blu 
taglia 44-46 vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 339/7808456
GIACCA UOMO bellissima tg 48, 
colore grigio chiaro in viscosa-lino, 
made in Italy, utilizzata solo 1 volta, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817
GIACCA UOMO tessuto Marca Facis, 
taglia XL primavera estate, nuova, 
visibile a Cervia, vendo a Euro 10. 
Tel. 333/7403658 
GIACCA vera pelle ck per uomo come 
nuova taglia L vendo a Imola a Euro 
50. Tel. 347/8942194 
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 da uomo vera pelle, usato 
pochissimo in vera pelle morbida 
testa di moro, modello 4 bottoni, 
taglia 50/L, già sanificato. Giaccone 
Quechua XXL Euro 10. Si trovano a 
Cervia. Tel. 333/7403658 
GIACCONE-CAPPOTTO giubbotto 
donna come nuovo, in vera pelle, 
nero, made in Italy, con tasche, bottoni 
e cappuccio, taglia M, vendo a 200 
Euro. Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIACCA da 
uomo nuovo, tg L, in lana, made in 
Italy, caldissimo e morbidissimo, con 
tasche e bottoni, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
GIACCONE-CAPPOTTO-GIUBBOTTO-
PIUMINO Motivi, tg 42, nero, con 
cerniera e bottoni anteriori, tasche e 
cinturona elastica, lunghezza 3/4, in 
ottimo stato, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
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 
GILE’ Vintage in vera pelle di camo-
scio, taglia L, come in foto, vendo a 
Euro 15.Tel. 339/1282540 dopo le 19 
GIUBBINO-BOMBER-GIUBBOTTO tg 
S, marca OVS - High School - Black 
Field, con cerniera, tasche, antipiog-
gia e antivento, leggerissimo, con 
cappuccio, modello unisex, vendo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO giubbino uomo in vera 
pelle marca Zen made in Italy, tg 50, 
marrone scuro-testa di moro, con 
cerniera anteriore (il polsino di una 
manica è un po’ rovinato), vendo ad 
Euro 99. Tel. 339/7489817 
GIUBBOTTO pelle Schott originale 
completo di imbottitura pelo/pelo 
colletto staccabili, tg. 46 (veste abbo-
nante), in ottimo stato. Cedo solo per 
importante dimagrimeno... altrimenti 
me lo terrei! Tel. 347/8825569
GIUBBOTTO Vintage in jeans, marca 
Lee, taglia XL, come in foto, vendo a 
Euro 25.Tel. 339/1282540 dopo le 19 
GIUBBOTTO Vintage in vera pelle di 
camoscio, taglia XL, come in foto, 
vendo a Euro 40.Tel. 339/1282540 
dopo le 19 
GIUBBOTTO Vintage in vera pelle 
nera, taglia M, come in foto, vendo a 
Euro 30.Tel. 339/1282540 dopo le 19 
GIUBBOTTO Vintage in vera pelle 
scamosciata, taglia M, come in foto, 
vendo a Euro 30.Tel. 339/1282540 
dopo le 19 
GIUBBOTTO-GIUBBINO di jeans 
firmato Dolce e Gabbana-D&G, ori-
ginale, tg 40-tg S, indossato solo 1 
volta, causa cambio taglia, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
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 
GONNE n. 3 estive Liu JO, 1 gonna 
estiva Moschino, una gonna invernale 
Henry Cotton, 1 gonna estiva Ittione, 
1 Jeans Liu Jo, 1 tailleur Luisa Spa-
gnoli, 1 camicetta Pinko, 1 pantalone 
Angela Devis. Taglie 42-44. Vendo. 
Tel. 339/7808456
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 
IMPERMEABILE blu taglia 50 mai usa-
to vendo 40 Euro. Tel. 347/4404086 
LEDERHOSE pantalone tradizionale 
bavarese con bretelle (da uomo) 
per Oktober Fest, veramente bello, 
con ricami e cintura, usato una sola 
volta, taglia 52-54, vendo perché sono 
dimagrito. Euro 40. Tel. 0542/41471
LINGERIE-INTIMO nuova, misura 3, in 
viscosa, nera, con pizzo e spacchettino 
laterale, mai indossata, vendo a 60 
Euro. Tel. 339/7489817 
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti, 
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano 
con i ferri, privata vende. Imola. Tel. 
347/1207480
MOCASSINO comfort, marca tedesca, 
pagato il doppio. N. 39 (Euro 80). Zona 
Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 - e-
mail: aa641jm@gmail.com 
MONTONE originale vintage da donna, 
taglia 46, lungo, come nuovo, vendo 
90 Euro. Tel. 347/4404086 
MUTANDE/SLIP donna nuove, marca 
sloggi, misura 9 (tg XL), in puro 
cotone 100%, elasticizzate, bianche, 
molto comode, non segnano, modello 
basic maxi, ne ho 10 paia, costo 5 
Euro al paio. Tel. 339/7489817 

PANTALONE pantaloni calzoni sarto-
riali uomo, tg 48, in pura lana vergine, 
made in Italy, come nuovi, in vari 
modelli, vendo ad Euro 80 l’uno. Tel. 
339/7489817 
PANTALONI, giacche, polo e t-shirt 
da lavoro blu e verdi, nuove, taglia 
dalla S alla XL privato vende per non 
più utilizzo a Euro 5 l’una. Imola. Tel. 
338/7108333 
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
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 
PELLICCIA ECOLOGICA - giaccone-
cappotto, tg L, nuova, marrone scuro, 
lunghezza 3/4, con bottone gioiello 
anteriore grande, e ulteriori bottoncini, 
morbidissima e molto comoda, vendo 
ad Euro 130. Tel. 339/7489817
PELLICCIA in visone, mai usata negli 
ultimi anni. Sanificata, come nuova, 
vendo causa inutilizzo ad Euro 80. 
Tel. 338/8637027 
PELLICCIA pellicciotto ecologica 
sintetica tg unica nera, lunghezza cm 
60, con un unico bottone anteriore in 
alto vicino al colletto, come nuova, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
PELLICCIA zampa Astrakan, collo 
di visone, colore nero, tg. 46-48, 
mai usata, vendo Euro 200. Tel. 
333/4769023
PIGIAMA UOMO nuovo, in puro 
cotone, made in Italy, misura 5 (tg 
48-50), made in Italy, colore azzurro, 
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817 
PIUMINO BARBOUR originale nero, 
taglia 40, vendo a Euro 40. Medicina. 
Tel. 348/3933362
PIUMINO bianco taglia 40 come 
nuovo vendo a Euro 20. Medicina. 
Tel. 348/3933362
PIUMINO Fila taglia S/M nuovo con 
cappuccio, colore verde palude. 
Vendo a Euro 25. Tel. 339/3485923
PIUMINO Fila taglia S/M nuovo con 
cappuccio, colore verde palude. 
Vendo a Euro 25. Tel. 339/3485923
PIUMINO giubbotto giubbino donna 
tg XL, poliestere 100%, colore bianco-
panna, lunghezza fino ai fianchi, con 
cintura e cappuccio, vendo a Euro 
60. Tel. 339/7489817 
PIUMINO siberiano - giaccone - cap-
potto nuovo, minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, mai 
indossato, vendo a 180 Euro. Tel. 
346/6663406 
PIUMINO siberiano-giaccone-cappot-
to uomo nuovo, in vera piuma d’oca 
marca Minardi made in Italy, tg L, 
colore blu, caldissimo e morbidissi-
mo, con bottoni e cerniera anteriore, 
vendo a 190 Euro. Tel. 339/7489817 
PIUMINO-GIACCONE siberiano nuo-
vo, marca Minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, con 
bottoni anteriori, cerniera e tasche, 
lungo cm 85, costo 180 Euro. Tel. 
339/7489817 
PIUMINO-GIACCONE-CAPPOTTO 
nuovo, tg S, colore marrone scuro, 
con cappuccio staccabile tramite 
cerniera, tasche, bottoni e cerniera 
anteriore, con cintura, vendo a 100 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBINO-GIUBBOTTO 
donna nuovo, made in Italy, tg M, 
50% piuma d’oca e 50% poliestere, 
mai indossato, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, firmato Refrigiwear, tg M, 
made in Italy, colore rosso e bianco, 
imbottito, tessuto impermeabile, 
antipioggia e antivento, vendo a 190 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, made in Italy, tg S (tg 40), 
fantasia mimetica (modello anche 
unisex), con cappuccio staccabile, 
morbidissimo, vendo per inutilizzo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
SANDALO GIADA misura n. 36 da 
donna vendo a Euro 35,00 spedizione 
compresa. Scarpa da Tennis Keh Noo 
misura n. 37 da donna Euro 55,00 
spedizione compresa. Sandalo Suede 
misura n. 37 da donna Euro 45,00. 
Tel. 347/1767603
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 
nuove n. 43 vendo a Euro 15. Tel. 
0542/41471
SCARPE da donna nuove o usate poco 
“Valleverde” in pelle n. 36, tacco da cm 
3 a cm 5, modelli classici + stivali + 
borse vendo. Imola. Tel. 347/1207480
SCARPE da uomo e donna, varie 
stagioni, ottime marche, vendo. Tel. 
388/4437695 o.s
SCARPE 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 Lacoste da donna come 
nuove, vendo a Euro 100. Tel. 
324/6670612
SCARPE nere uomo da cerimonia n. 
43/44, usate solo una volta, vendo 
40 Euro. Tel. 347/4404086 
SCARPE sportive belle da uomo nr. 
41, made in Italy, marca Nero Giardini, 
colore panna-marrone chiaro-beige, 
in buonissime condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
SCARPONCINI da montagna uomo 
Quechua Waterproof n.44 usati poco, 
vendo a Euro 30. Tel. 339/3485923
SCARPONCINI da uomo, colore mar-
rone, n° 43, nuovi mai usati, vendo 
causa numero errato a Euro 50.Tel. 
334/1511790
SET UOMO ACCESSORI, composto 
da cravatta marcata “Attore” color 
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bordeaux in seta 100%, con fazzoletto 
x taschino (stesso materiale della 
cravatta) + gemelli coordinati stesso 
tessuto e acciaio + ferma cravatta 
acciaio argentato con zircone centrale. 
Il tutto racchiuso in scatola di lusso 
foderata col colore e nel tessuto 
bordeaux degli oggetti. Idea regalo 
x sposi, la cravatta è stata portata 
in lavanderia, quindi pulita e stirata. 
Vendo a 60. Tel. 349/5471904
SOPRABITO tranch trench spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made in 
Italy, tg 46, color champagne, vendo 
causa cambio taglia, ad Euro 90. Tel. 
339/7489817 
SOPRABITO TRENCH spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made 
in Italy, tg 46, color beige, vendo 
causa inutilizzato, a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SOPRABITO-TRANCH-SPOLVERINO-
GIACCONE donna, tg. 44, colore 
giallino chiaro, lunghezza 3/4, molto 
bello, acquistato anno scorso, vendo 
causa cambio taglia a 70 Euro. Tel. 
346/6663406 
SOTTOVESTE-SOTTOVESTI donna 
nuovi, n. 4, vendo per inutilizzo a 
30 Euro l’uno. Ne ho due misura 6, 
uno misura 9 ed uno misura 10. Tel. 
339/7489817 
STIVALETTI UOMO bellissimi in vera 
pelle, nr. 42, marroni, con fondo in 
vero cuoio, made in Italy, mai utilizzati, 
vendo causa numero errato, ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
STIVALETTI-STIVALI bassi in gomma, 
antipioggia nr. 38, rossi a fantasia 
floreale, altezza da terra cm 14, uti-
lizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
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
VANS OLD SKOOK nere, taglia 35. 
Indossate un paio di volte, prati-
camente nuove vendo a Euro 140. 
Contattatemi anche tramite telegram 
al numero 347/4237647
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
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Salute Estetica

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
ABBIGLIAMENTO BIMBA da 0 a 
12 mesi, come nuovo vendo. Tel. 
329/1939897 
ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA 
estivo ed invernale fino a 8-9 anni 
in ottimo stato vendo. Imola. Tel. 
347/1207480
ALTALENA PER BAMBINI, da porta. 
Completa di tutti i suoi giochi. Unisex. 
Si applica facilmente allo stipite di una 
porta. Sicura e senza danni. Usata 
pochissimo. Come nuova. Vendo 15 
Euro. Whatsapp 347/3129256 
BALLERINE DANZA colore beige n. 
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad. 
Imola. Tel. 347/1207480 
BARATTO o VENDO vestiti bambini, 
giochi e altro. Più di 800 pezzi di ottima 
marca, da 0 a 5 anni, alcuni nuovi, altri 
usati in ottimo stato, body, maglie, 
vestiti lunghi, abiti, tutoni invernali, 
Kenzo, Ducati, Prenatal, Zara, alcuni 
eccezionali. Inoltre seggiolone auto, 
seggiolone pappa, biciclette varie età, 
altalena da porta nuova, peluches 
giganti, contenitore casetta porta 
giochi, palle, peluche, macchinine, 
tenda con materassino per la vacanza, 
giochi mare, vasini. 2.000 Euro tutti 
presi in blocco. Consegna disponibile. 
Tel. 389/0152928 
BILANCIA NEONATO come nuova ven-
do a Euro 40. Imola. Tel. 389/0152928
BILANCIA pesa neonato come nuova 
vendo a Euro 24. Tel. 347/4445178 
BILANCIA PESA NEONATO, in 
ottimo stato vendo a Euro 25. Tel. 
347/4445178 
BORSA nuova per passeggino/car-
rozzina colore blu, completa di porta 

biberon e fasciatoio vend a Euro 6. 
Imola. Tel. 347/1207480
BOX da bimbo, vendo a Euro 35. Tel. 
337/210146
BOX usato pochissimo vendo per 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
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 
CASCHI BIMBA n. 2 (uno piccolino 
e uno per età 4-7 anni) vendo a 
prezzo modici per inutilizzo. Tel. 
333/6815007
CERCO lettino neonato “lext to me” 
a prezzo modico. contattare: mu-
lier1980@libero.it
COMPLETO ANTISOFFOCO per car-
rozzina nuovo (materasso + cuscino) 
lavabile che lascia traspirare, marca 
Primi Sogni vendo a Euro 4. Tel. 
347/1207480
COMPLETO LENZUOLA Minnie Fan-
tasy Caleffi, 100% cotone a fondo 
rosa. Lenzuolo sopra 110x180, len-
zuolo sotto con angoli 60x130, federa 
40x55. Mai uscito dalla scatola. Vendo 
a 15 Euro. Whatsapp 347/3129256 
COPRIGAMBE per carrozzina colore 
celeste con pupazzi vendo a Euro 2,50. 
Imola. Tel. 347/1207480
COSTUMI CARNEVALE bimbi ai 2 ai 9 
anni vendo: Principessa, Cappuccetto 
Rosso, Fata, Indiano ed altri. Indossati 
una sola volta. Tel. 347/1207480 
CULLA DI CICCIOBELLO originale in 
buone condizioni. Pulito, disinfettato. 
vendo a Euro 20. Bambolotto di marca 
a Euro 28. Zona Argenta-Lugo. Tel. 
339/3990307 - e-mail: aa641jm@
gmail.com 
CULLA Pali Ciak e materasso per 
culla, nuovo, usato pochissimo vendo. 
Tel.346/3051642 
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.
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
FASCIATOIO/BAGNETTO con cassetti, 
colore bianco vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/6815007
GUAINA specifica per la gravidan-
za vendo a Euro 12. Imola. Tel. 
347/1207480
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 150. Imola. Tel. 
327/8891561 
LETTINO DA BIMBO in legno con 
sponde per neonati, fino a tre anni, 
compreso di materasso. Euro 15. Tel. 
339/8007325
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO DA VIAGGIO, completo di 
custodia, mai utilizzato, vendo per 
sgombero casa a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
LETTINO in legno colore bianco con 
sponde e cassetto sotto vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 333/6815007
LETTINO per bimbi in legno, marca 
Pali, ben tenuto, completo di sponde 
regolabili, cassetto inferiore, e acces-
sori vendo. Disponibile ad Imola (BO). 
Tel. 338/4388192
LETTINO per bimbi in legno, marca 
Pali, completo di paracolpi e sponda 
alza-abbassa, cassetto inferiore 
scorrevole, ottime condizioni vendo 
a Euro 90. Tel. 338/4388192
MANGIA PANNOLINI Tommy Tippee 
Twist & Click, colore bianco, utilizzato 
pochissimo, come nuovo, vendo a 
Euro 18. Tel. 349/2709179
MARSUPIO Ergobaby per neonati 
in condizioni pari al nuovo vendo a 
50 Euro. Tel. 331/4359144 Giovanni
MARSUPIO per neonati Ergobaby in 
ottime condizioni vendo a 30 Euro. 
Tel. 331/4359144 Giovanni
OCCHIALI DA SOLE nuovi per bimba 
colore rosa/bianchi “Hello Kitty” 
completi di custodia robusta con 
manico vendo a Euro 15 + altro paio 
prima misura. Euro 7. Imola. Tel. 
347/1207480 
PALESTRINA Fischer Price come 

nuova usata poche volte vendo Euro 
50. Tel. 347/4445178 
PALESTRINA Fischer Price im ottimo 
stato vendo a Euro 58. Imola. Tel. 
347/4445178 
PALESTRINA per bimba. Completa di 
scatola originale, di tutti i giochi e di 
tutte le palline Utilizzabile con bordi 
rialzati o piatta. Usata ma, tenuta 
benissimo e lavata. Vendo 25 Euro. 
WhatsApp 347/3129256 
PARAGAMBE + appoggiapiedi per 
seggiolino da montare nella bici-
cletta vendo a Euro 4. Imola. Tel. 
347/1207480
PASSEGGINO usato marca Peg 
Perego, di colore arancione e grigio 
con copriseduta vendo a Euro 30. 
Tel. 327/8891561
PELUCHE con semi di farro Olli Olbot 
by trudi. Morbidissimo. A forma 
di maialino giallo ocra (unisex). 
Vendo causa doppio regalo. In con-
fezione originale. 8 Euro. WhatsApp 
347/3129256 
PRIMI PASSI Chicco vendo a Euro 
10. Tel. 347/4445178 
RADIOLINE bimbo perfettamente fun-
zionanti, vendesi.  Tel. 348/3388868
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel. 
347/8625356
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
SALVAGENTI di varie misure e forma, 
vasino giallo, poltroncine in plastica 
colorata, pupazzi, borsettine, trolley 
per l’asilo, zaino scuola vendo da 
Euro 0,50 a Euro 7. Imola. Tel. 
347/1207480
SCALDABIBERON digitale con fun-
zione sterilizzatore della Nuvita nuovo 
mai usato, vinto ad un concorso 
vendo a Euro 20. (valore Euro 50). 
Tel 333/3875322
SCARPE con rotelle N. 36.5 usate una 
volta vendo. Consegna a mano zona 
Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPE, stivaletti, sandali, ciabatte 
fino al n. 36 vendo da Euro 1 a Euro 
15 (anche bianche da cerimonia 
utilizzate una sola volta). Imola. Tel. 
347/1207480
SDRAIETTA Chicco per neonati usata 
pochissimo vendo a 40 Euro. Tel. 
331/4359144 Giovanni
SDRAIETTA con accessori Prenatal 
come nuova vendo Euro 18. Tel. 
347/4445178 
SDRAIETTA Prenatal completa di 
accessori ottimo stato vendo a Euro 
19. Imola. Tel. 347/4445178 
SEDIA IN LEGNO da bambino vendo 
a Euro 25. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
SEGGIOLINI  BAMBINO n. 2 tipo 
alzatina 6/11 anni, regalo a prezzo 
simbolico di 5 Euro l’uno, 8 Euro la 
coppia. Tel. 347/4404086 
SEGGIOLINI sia da auto che da bici per 
bambini dai 2 ai 6 anni vendo a prezzo 
modici. Lugo. Tel. 338/8774734
SEGGIOLINO  BICI posteriore, per 
bambino fino a 15-16 kg, completo 
di paragambe e paraschiena, pratica-
mente nuovo, vendo per inutilizzo a 
Euro 25. Tel. 327/8891561
SEGGIOLINO AUTO mod.giordani 
completo di allarme presenza bimbo, 
ottimo stato, vendo a Euro 35. Tel. 
328/7696532 
SEGGIOLINO AUTO mod.giordani, 
come nuovo, completo di allarme 
presenza bimbo, vendo a Euro 35. 
Tel. 328/769632 
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 
SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Inoltre ne vendo anche 
uno posteriore a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
SEGGIOLINO BICI anteriore da aggan-
ciare al manubrio vendo per inutilizzo 
a Euro 15. Tel. 327/8891561
SEGGIOLINO BICI omologato con 
supporti per attacco alla bici po-
steriore. Ottime condizioni.Regalo 
campanello e casco per bimbi. Vendo 
a Euro 25. Tel. 320/1175409 
SEGGIOLINO DA TAVOLO Chicco, 
ottimo stato, poco usato. Seduta am-
pia, struttura smontabile e ripiegabile 
ideale per chi ha poco spazio o per 
l’utilizzo fuori casa. Euro 15,00. Tel. 
335/6282500 
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 

SEGGIOLINO DA TAVOLO Inglesina 
Color vinaccia .tenuto benissimo. 
Vendesi causa inutilizzo a 20 Euro. 
Tel. 349/7773129 Ivano. 
SEGGIOLONE in plastica, giallo 
chiaro, di ultima generazione, usato 
poco vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
333/6815007
SEGGIOLONE per bambini, buone 
condizioni con tavolino e cinture di 
sicurezza vendo.  Disponibile ad Imola 
(BO). Tel. 338/4388192 
STERILIZZATORE per Biberon Chicco 
in ottime condizioni vendo a 20 Euro. 
Tel. 331/4359144 Giovanni
STIVALETTI BIMBA da neve, in gom-
ma, con carroarmato sotto, colore 
rosa, nuovi vendo a prezzo modico. 
Tel. 333/6815007
STOCK di n.16 peluches pupazzi 
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy, 
in condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
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
SUPPORTO PER BAGNETTO in 
buono stato, vendo a Euro 15. Tel. 
3355758413 
TRICICLO più passeggino usato 
pochissimo vendo. Tel. 340/2513310 
TRIO BeCool buono stato colore nero 
vendo a Euro 100 completo di tutti gli 
accessori. Tel. 347/4445178 
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo. Euro 120. Tel. 
335/493937 
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo. Euro 120. Tel. 
335/493937 
VASCA BAGNETTO neonati marca 
Chicco in ottime condizioni vendo a 
10 Euro. Tel. 331/4359144 Giovanni
VASCHETTE n. 2 per fare bagno ai 
bimbi vendo. Tel. 338/8774734
ZAINO da montagna Deuter vendo a 
Euro 80, Bici 12 pollici a Euro 120, 
Passeggino a Euro 30, Sponda 160 
cm a Euro 20. Tutto insieme vendo a 
Euro 200. Tel. 338/3548932 
ZAINO scuola dei Teen Titans, 
nuovo, vendo a Euro 15 euro causa 
doppio regalo (valore Euro 50). Tel 
333/3875322 
ZAINO SCUOLA per scuole medie e 
oltre per ragazza, usato pochissimo 
(praticamente nuovo), con carrellino 
staccabile, pagato più di 100 Euro, 
vendo 60 Euro. Non spedisco. Tel. 
347/4404086 

ARTICOLI PER L’EQUITAZIONE: se 
hai bisogno di qualcosa scrivimi. Po-
tresti trovare qualsiasi cosa: coperte, 
stinchiere, pararamponi, accessori, 
sottosella. Sono tutte cose mie che 
non utilizzo più. Tel. 333/7828595 
Giorgia 
ATTREZZATURA PER LA PESCA: ami 
di tutti i tipi da mare, da laghetto, 
da fiume, bombarde, galleggianti di 
varie misure, fili di vari diametri, tutto 
nuovo, vendo a prezzo interessante. 
Tel. 347/9639132
BENELLI M1 super 90 cal 12 con 
prolunga canna da 10 cm tre strozza-
tori serbatoio lungo fisso arma usata 
poco tenuta bene vendo a Euro 700 
trattabili. Tel. 335/8240862 
BICICLETTA CORSA HAIBIKE vendo. 
Numero telaio: 52 Modello: Challenge 
SL Colore: Nero/Verde Telaio mono-
blocco in fibra di carbonio Peso: 8 
kg Cambio/componentistica: Shimano 
105. Tel. 349/3853247 
BILANCIONE DA PESCA di metri 3,5 
completo di tutti gli accessori con 
una rete usata e una ancora imballata 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
BOCCE PROFESSIONALI come nuovo 
vendo ad interessati causa non più 
utilizzo. Tel. 347/8940483
BORSONI da calcio e da viaggio vendo 
a Euro 8 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
CASCO Airoh azzurro omologato 
acquistato da Viroli mai usato (non ho 
preso la moto) visiera per il sole con 
un click, vendo a Euro 69. Consegna 
diretta tra Faenza e Forlì o Milano 
Marittima. Scontrino disponibile. 
Contatti: acomeannuncio@gmail.com 
CASCO BICI BAMBINA taglia M colore 
fucsia vendo 5 Euro. tel. 347/4404086 
CASCO BIMBO/A PER BICI Disney, 
con Minnie e Topolino. Colore verde-
azzurro. Ottime condizioni. Vendo a 
Euro 15,00. Tel. 339/8784488 
CASCO nero opaco, Vemar, ribaltabile, 
usato ma in buone condizioni. Non 
è rotto o crepato, no graffi visiera 
Taglia L-60 GR 1620 50. Vendo 50 
Euro. Tel. 349/5471904
CASCO Shark Race-R Pro nuovo mai 
usato replica Tom Sykes (Kawasa-
ki); Taglia M, in fibra di carbonio, 
peso 1250 g. Vendo 320 Euro. Tel. 
329/1624450 
CASCO Shark Race-R Taglia M o S, 
in fibra di carbonio, bianco rosso 
verde, peso 1450 g, usato poco in 
ottime condizioni, garanzia 5 anni con 
tessera ancora da registrare! Vendo 
280 Euro. Tel. 329/1624450 
CASCO usato due volte, marca Nolan, 
XXL, black graphite, con imballaggio 

originale, pagato Euro 125 vendo per 
inutilizzo. Tel. 333/4010995 
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 x larg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
COSTUME MARE Sundek Uomo mai 
usato, taglia 34 (indicativamente 
50/52), vendo 35 Euro. Non spedisco. 
Tel. 347/4404086 
CUSTODIA custodie per racchettone 
racchettoni da beach tennis marca 
Vision, in vari modelli e colori, come 
nuove, vendo ad 40 Euro l’una. Tel. 
339/7489817
CYCLETTE con pedali solo d’appoggio 
(non si deve pedalare) e manubrio 
movibile (si alza sedile dietro) per 
attività fisica e riabilitativa vendo 
per inutilizzo a Euro 60. Imola. Tel. 
334/3374476
CYCLETTE Ginny Atala, vendo a Euro 
50. Tel. 337/210146
CYCLETTE MAGNETICA ottimo stato 
vendo a Euro 40. Tel. 339/8472588 
CYCLETTE nuova, completa di manua-
le di istruzioni, vendo per inutilizzo 
a Euro 70. Imola. Tel. 347/3782592
CYCLETTE professionale modello Life 
Cycle 9500 HR, computer multifunzio-
ne, altezza regolabile, perfettamente 
funzionante vendo a Euro 100. Tel. 
328/7177237
CYCLETTE computerizzata, nuova, 
completa di manuale di istruzioni, 
vendo causa trasloco a Euro 70. 
Imola. Tel. 347/3782592
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
FUCILE 1 COLPO cal. 8 marca Inve-
starm vendo a prezzo da concordare. 
Chiamare solo se realmente interes-
sati. Tel. 345/3437261 dopo le 20.30
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE SOVRAPPOSTO Cal. 410 
marca Falco come nuovo, mai ripeto 
mai usato vendo a Euro 450. Tel. 
339/2302734 o.s.
FUCILE SOVRAPPOSTO Cal. 410 
marca Falco mai usato vendo solo 
ad avente requisiti a Euro 450.  Tel. 
339/2302734 o.s.
FUCILE SOVRAPPOSTO da tiro cal. 
12 marca Sabarm vendo a prezzo da 
concordare. Chiamare solo realmente 
interessati. Tel. 345/3437261 dopo 
le 20.30
GIACCA MOTO ‘’Lady’’ marca Spidi 
Q2 Out Four Season scomponibile in 
3 strati in ottimo stato (come nuova) 
senza smagliature e usta pochissimo. 
Vendo a Euro 190. Tel. 347/2573334 
Roberto
GIACCA MOTO uomo tg. XL marca 
Spidi Armacore Q2Out Four Season 
scomponibile in 3 strati in ottimo stato 
(come nuova) senza smagliature e 
usata pochissimo, vendo a Euro 230. 
Tel. 347/2573334 Roberto
GIACCHE MOTO n. 2 uomo donna 
Bmw Ligt Essy taglia 52 e 42, tessuto 
traspirante, con protezioni schiena go-
mito spalla vendo. Tel. 333/6828936
GIACCONE invernale Peuterey, mar-
rone, taglia L vendo a Euro 100. Tel. 
329/1624450 Marco
GIUBBOTTO DA MOTO marca Spidi 
- mod. “Perfetto” in cordura grigio 
taglia S, con protezioni, completo 
di imbottitura interna staccabile, 
come nuovo, vendo a 50 Euro. Tel. 
329/1624450 Marco
MACCHINA MULTIFUNZIONE con 
pesi Vendo per motivi di spazio. 
Manubrio lungo più manubrio corto, 
molteplici esercizi per varie parti del 
corpo. Misure 1 L x 1,5 P x 2,10. 
Prezzo 200 Euro. Tel. 327/5769145 
METAL DETECTOR Golden Mask One 
in fibra di carbonio. Pile ricaricabili 
incorporate, 5 mesi di vita, 2 anni di 
garanzia, usato 2 volte, come nuovo! 
Tel. 347/0965334 Roberto. 
MINISTEPPER Gimstep 2100 mecca-
nico, come nuovo, con telaio in ferro 
bianco e appoggiapiedi in gomma 
antiscivolo neri, con scatola originale, 
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920 
MOONBOOTS-SCARPONI-DOPOSCI-
STIVALI da neve Biko, Tiesse, made in 
Italy, imbottiti internamente e con vero 
pelo di volpe e cavallino, nr, 41-42, 
vendo a 100 Euro. Tel. 339/7489817 
MULINELLO Decathlon serie FD40-S, 
completo di bobina di ricambio (anche 
per pesca in mare), ancora imballato 
vendo a Euro 20. Tel. 0542/41471
NIKE originali nuove mai indossate per 
errato acquisto n. 43 vendo. Consegna 
a mano zona Imola. Se interessati 
inviare messaggio al 338/2125496 
PAIO PINNE SUB colore blu nu-
mero 46/47 vendo a Euro 20. Tel. 
331/4246622 
PALLINE DA GOLF n. 100 usate, 
mix di marche, bianche e colorate, 
vendo a 50 Euro. Contattare: sara.
gamberi@libero.it 
PANCA inversione in ottimo stato, per 
esercizi e allenamento vendo a Euro 
70. Tel. 331/5774097 Paolo
PANCA sportiva TOORX WBX90, 
usata pochissimo vendo. Unico segno 
di usura è un taglio sull’imbottitura 
del leg extension. No spedizione. Solo 
ritiro. Tel. 338/5644814 
PANTALONI IMPERMEABILI n. 2 
in poliestere per moto tg S e M, 2 
copriscarpe impermeabili in polie-
stere per moto tg S e M vendo. Tel. 
333/6828936
PATTINI Decathlon con scarpa n. 
32 vendo a Euro 13 + protezioni 
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel. 
347/1207480
PISTOLA Tanfoglio mod. T95r cal 
9x21 bicolore. Ottima pistola molto 
precisa, due caricatori da 15 e va-
ligetta, scatto migliorato 130 Euro. 
Solo interessati e con licenza valida. 
Tel. 327/5769145 

RACCHETTA DA TENNIS n. 2 (coppia), 
modello Six One 95 Wilson con tubo 
palline nuovo, tutto marca Wilson ad 
euro 100. Tel. 346/6663406 
RACCHETTA racchette da tennis n. 
2 marca Six One 95 wilson con tubo 
palline nuovo e borsa Roger Federer 
(la borsa è un po’ usurata), tutto 
marca Wilson, vendo ad Euro 190. 
Tel. 346/6663406 
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
SACCA DA GOLF Wilson completa, 
usata, ma in buono stato, vendo a 
120 Euro. Faenza e zone limitrofe. 
Tel. 339/5032177 Cristina
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE CALCIO della Puma, nuove, 
n. 31-33 a Euro 20. Tel. 339/4856527
SCARPE Mercurial victory VI Cr7 gri-
gio/arancio (numero 45 e mezzo/46). 
Vendo. Se interessati mandare mes-
saggio WhatsApp Tel. 347/7556584
SCARPE sportive da ginnastica da 
uomo bellissime marca Philippe 
Model Paris, nr. 42, originali, colore 
bianco e grigio, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 80. Tel. 339/7489817 
SCARPE TREKKING Akau Cimon 
come nuovo, vendo, taglia 44 e mezzo. 
Tel. 333/5679561 Franco
SCARPONI DA SCI “Alpina” n. 5 
e mezzo + altro paio “Tecnica” n. 
4 e mezzo ambedue colore bianco 
vendo a Euro 20 al paio. Imola. Tel. 
347/1207480
SCARPONI DA SCI Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI “Head Hot Junior 530 Tyrolia” 150 
vendo a Euro 20 + altro paio “Fas e 
Lan 547” 185 a Euro 40. Imola. Tel. 
347/1207480
SCI 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 
STEPPER BIKE usata: 7 rapporti, con 
pedane per posizione eretta. Evita 
compressione perineale; tonifica gam-
be, glutei, cosce, addominali, dorsali, 
braccia e tutta la schiena. Vendo a 
Euro 300. Tel. 334/1437657 Cotignola 
STIVALI DA MOTO della marca TXC, 
modello Comp Evo, nuovi, mai utiliz-
zati. Numero 45, bellissimi. Vendo a 
Euro 250 (pagati originariamente sui 
450 Euro). Tel. 340/8748820 
TAVOLO DA PING-PONG professionale 
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 singola 
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 coper-
tura di protezione. Tel. 351/6858138
TUTA DA SCI Colmar originale taglia 
52 bellissima vendo 40 Euro. Tel. 
347/4404086 
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

APPARECCHI ACUSTICI MINI n. 2 
seminuovi alta tecnologia corredati 
da telecomando. Attivazione e rego-
lazione gratuita a domicilio. Vendo 
a Euro 1.900 non trattabili. Ottimo 
affare. Tel. 392/6623321 
APPARECCHIO PER PRESSOTERA-
PIA professionale in buono stato 
vendo a Euro 300. Tel. 339/7489696
ASCIUGACAPELLI nuovo, con scatola 
e in garanzia (acquisto maggio 2022) 
XD Premium, ionic pro line 2300 W, 
2 velocità. 3 temperature coperchio 
filtro removibile. 2 accessori: bec-
cuccio e diffusore. Vendo a 22 Euro.  
Tel. 349/5471904
ATTREZZATURA per estetica com-
pleta molto valida vendo a prezzo 
modico. Tutto su un carrello largo 60 
cm. (Beauty-robot). Tel. 335/5882190 
CARROZZINA con ruote piccole, 
completa di staffe per i piedi, usata 
due anni, in buono stato, vendo a 
prezzo da concordare. Imola. Tel. 
0542/26757 - 333/4663242 Sig.ra 
Anna o.p.
CASCO ASCIUGACAPELLI portatile 
smontabile con seduta contenitrice 
vendo a Euro 50.  Tel. 347/3782592 
CASCO ASCIUGACAPELLI vendesi a 
Euro 20. Tel. 329/1624450
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
COLLARI CERVICALI n. 3 taglia Small 
vendo: uno rigido e due morbidi. Prez-
zi da concordare. Tel. 339/4856527
CORSETTO elastico lombo-sacrale 
marca Criss-Cross, taglia S, nuovo 
ancora nella scatola, vendo per inu-
tilizzo a Euro 20. Tel. 339/4856527 
(Casola Canina - Imola)
DEAMBULATORE/CARROZZINA 
col.arancio usato come nuovo 
vendo a Euro 100,00 a Faenza. Tel. 
339/4564771 Daniela 
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DISPOSITIVO PER IPOVEDENTI, 
acquistato presso una sanitaria per 
ingrandire su monitor giornali, libri, 
ecc. vendo per trasloco a prezzo 
simbolico 120 Euro con borsetta e 
scatola. Tel. 347/8942194 
EXTENCION a matassa nuove vendo 
causa inutilizzo a Euro 50. Ritiro a 
Faenza. Tel. 389/9190645 
FRESINA ELETTRICA per la cura 
delle unghie, 3 funzioni: affilatura, 
levigatura e lucidatura. Facile da usare 
e pulire, alimentazione con 1 pila (non 
inclusa) è nuovo, vendo 10 Euro. Tel. 
349/5471904
GOMME A CAMERA D’ARIA n. 2 per 
ruote anteriori sedia a rotelle misura 
8x1/4, compreso montaggio, vendo 
a Euro 30. Tel. 333/6480722 o.p.
INGRANDITORE professionale acqui-
stato in sanitaria, per permettere a 
ipovedenti di leggere, vendo pratica-
mente nuovo a Euro 120, ad imola. 
Tel. 347/8942194 
MISURA PRESSIONE professionale 
(non elettronico) vendo confezionato, 
nuovo a 18 Euro con ritiro a Imola. 
Tel. 347/8942194 
MISURAPRESSIONE professionale 
da braccio, modello tradizionale a 
lancetta non elettronico, vendo nuovo 
confezionato a Euro 18 ad Imola. Tel. 
347/8942194 
MONTASCALE a cingoli TGRJolly in 
buone condizioni vendo a Euro 900. 
Tel. 338/3224457 Carlotta 
PIASTRA per capelli professionale 
con accessori vendo nella scatola a 
Euro 15 ad Imola. Tel. 347/8942194 
PIASTRA per capelli professionale 
con accessori vendo nella scatola a 
Euro 15 ad Imola. Tel. 347/8942194 
PIASTRA STIRANTE capelli Slam 
Black Ceramika Style Muster & 
Dikson, con placche in ceramica 
integrale nera, temperatura regolabile 
elettronicamente, 500 W, vendo a 15 
Euro. Tel. 339/7489817 
PROFUMO Black Musk The Body 
Shop per donna, eau de toilette 100 
ml nuovo, ma senza scatola, originale, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
RASOIO Braun a batteria vendo. Tel.  
333/6048887  
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 PER DISA-
BILI o anziani mod. Orion Metro, 
anno 2019, quattro ruote, completo 
di cestino anteriore e specchietto 
retrovisore vendo a Euro 1600. Tel. 
328/9496510 ore pasti. 
SCOOTER ELETTRICO PER DISABILI. 
Mai usato, specchietto retrovisore, 
con ancora 1 anno di garanzia vendo. 
Tel. 349/8015300 
SCOOTER ELETTRICO PER DISABILI. 
Mai usato, specchietto retrovisore, 
con ancora 1 anno di garanzia vendo. 
Tel. 349/8015300 
SPECCHIO TONDO double face con 
appoggio, richiudibile, diametro 16 
cm, struttura metallica. Da un lato 
lo specchio riflette immagine reale 
dall’altra è ingrandita, ideale per il truc-
co. Vendo 8 Euro. Tel. 349/5471904
TERMOMETRO a infrarossi 3 secondi 
acquistato in sanitaria vendo ancora 
confezionato a Euro 15, mai usato, 
Imola Tel. 347/8942194 
TESORI D’ORIENTE n. 2 confezioni 
regalo nuove: una al muschio bianco 
(doccia crema + profumo + candela) e 
l’altra Japanese rituals (bagnoschiuma 
aromatico + candela), vendo a 20 Euro 
l’una. Tel. 339/7489817
VASCHETTA idromassaggio per piedi, 
nuova, mai usata, vendo a Euro 20. 
Tel. 0546/614384

Campeggio

Articoli negozi e uffici

Computer Software

Videogiochi e accessori

Modellismo Giochi

Hi-fi Mp3 Navigatori

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

Strumenti musicali
e accessori

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

Cine Foto Ottica

Telefonia e accessori

BORSA FRIGO rigida, ideale per 
bottiglie, medie dimensioni, vendo a 
Euro 15. Tel. 347/3069612
FORNELLO Campingaz mod 200 S, 2 
fuochi, potenza 2x2100 W, completo 
di tubo gas e regolatore, usato 2 volte 
vendo a Euro 80. Tel. 338/6811768 
Stefano
FORNELLO da campeggio a 3 fuochi, 
vendo a Euro 30. Tel. 370/3361074
FRIGO frigor frigorifero box termico 
campeggio, manuale, rosso, misure: 
cm 35 x cm 40 x cm 23, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817
FRIGORIFERO marca Bosch elettrico 
(funziona con la rete elettrica oppure 
con l’accendisigari dell’auto), capacità 
30 litri, usato pochissimo, vendo a 
Euro 30. Tel. 347/3069612
SEDIA PIEGHEVOLE in alluminio, con 
poggiapiedi. Come nuova. Vendo a 
Euro 30. Zona Argenta-Lugo. Tel. 
339/3990307 - e-mail: aa641jm@
gmail.com 
TENDA A CASETTA bellissima marca 
Triganò tre posti con camera da letto 
separata vendo a Euro 100. Tel. 
339/3907012

ARREDAMENTO NEGOZIO usato ma in 
ottime condizioni (ex merceria) formato 
da 22 cubi sormontabili misura cm 
80x40xh80 con 9 cassetti + banco vendi-
ta (cm 180x64xh90) con 4 cassetti, vetro 
e 2 divisori per esposizione. Tutto color 
panna/rosso. Vendo in blocco a prezzo 
da concordare dopo visione a Imola. A 

chi l’acquista regalo 2 manichini donna 
bianchi. Tel. 334/2466532 
BELLA SEDIA seggiola poltrona 
poltroncina da ufficio, con struttura 
nera e seduta e schienale in tessuto 
bianco, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BORSA da impiegato in pelle Chiarugi 
pelletteria fiorentina del costo di Euro 
270,00 vendo come nuova a Euro 
40. Adatta sia per documenti che per 
pc portatile. Da vedere a Imola Tel. 
347/8942194 
FAX PHILIPS mod. Magic 5 Eco. In 
ottime condizioni, color nero. Vendo 
a Euro 50,00 N.T. causa inutilizzo. 
Imola. Tel. 338/8912287 
FOTOCOPIATRICE Ricoh IM C2000 
praticamente nuova vendo a Euro 
1.200. Tel. 327/4045532 
MACCHINA contasoldi Holenburg 
ht-1050 con verifica di falsi vendo a 
Imola a  Euro 45. Tel. 347/8942194 
PER MACCHINE DA SCRI -
VERE e l e t t ron i che  O l i ve t t i : 
ET 115/111/112/109/116. ETD 
240/250/300 Margherite nuovissime 
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVE-
RE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300, 
cassette tipecard corretable, nuovis-
sime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
SEDIA sedie seggiola seggiole poltro-
na poltrone poltroncina poltroncine 
ufficio n. 2, con telaio in resina nera 
e schienale e seduta imbottite colore 
bianco, in buono stato vendo anche 
singolarmente ad Euro 20 l’una. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
VETRINA-FRIGO per pasticceria, 
positiva, con 3 cassetti scorrevoli 
in acciaio inox e 3 piani in vetro 
lunghezza m 3, con illuminazione al 
neon, ottimamente funzionante vendo 
a Euro 2.200 tratt. Tel. 349/2611612 

BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
CERCASI IN REGALO computer por-
tatile (funzionante). Tel. 328/1243162 
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 21,5 pollici con tastiera, mouse 
e cavo. Mac OS High Sierra versio-
ne 10.13.6; processore 3,06 GHz 
Intel Core i3; 4 GB. Formattato. Non 
funzionante lettore cd. Vendo a Euro 
270. info@svrpress.it 
LETTORE per sd micro sd da instal-
lare su computer fisso, confezionato 
vendo a Euro 10 ad Imola. Tel. 
347/8942194 
LETTORI/MSTERIZZATORI DVD (n.3) 
da inserire su pc fisso vendo in blocco 
a Euro 20 ad Imola. Tel. 347/8942194 
MONITOR di computer in regalo.E 
cavi e cavetti vendo a prezzi modici. 
Tel. 333/6048887 
MONITOR Samsung 920N completo 
di cavi e supporto vendo a Euro 30. 
Tel. 339/3907012
PC FISSO, 4 gb Ram, CPU Intel 
i3-4130 vendo a Euro 100. Tel. 
340/5686061 
ROUTER Netgear N150 nuovo mai 
usato vendo. Tel. 333/3002245 
ROUTER TP-LINK LTE-Advanced 
M7350: router portatile wi-fi, ca-
ricabatteria da parete, cavo USB, 
alloggiamenti per sim, manuale, 
come nuovo. Vendo a Euro 35,00. 
Tel. 333/3525976
WEBCAM Philips SPC 1 300 NC usata 
solo una volta, vendo causa inutilizzo 
a 12 Euro. Tel. 347/4404086 

KARAOKE per Playstation 2 con n. 5 
cd Singstar Legend, ItalianGreatest 
Hits, Italian Party, Disney, Italian Party, 
con due Microfoni e cavo. Vendo Euro 
120. Tel.334/6633168 
MITICA NINTENDO Game Cube, per 
appassionati, nostalgici, collezionisti, 
compresa di 4 giochi e 1 joystik. 
Vendo a Euro 70 con ritiro a Imola. 
Tel. Gabriele 348/4125239 

CALCETTO usato di misure più piccole 
rispetto allo standard, vendo a Euro 
70,00. Tel. 333/9824358 Paolo
CALCETTO VERTICALE Derby Match 
Sport 1 dimensioni 121x61x85(h) cm, 
montato, completo di scatola vendo 
a Euro 60. Tel. 328/7177237
CERCO RETE DA SALTARE (saltarello) 
per bambini. Tel. 339/8007325
FEBER  CASETTA DA GIOCO 
(85x108x124 cm.), per bambini, 
buone condizioni, vendesi Euro 30, 
oppure scambio con notebook/hard-
disc/smartphone/tablet/idropulitrice/
compressore. Tel. 328/1243162 
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
GIOCATTOLI vendo: computerino, 
Piccolo Genio, Sapientino, Paroliamo, 
puzzle, pupazzi, passeggino culla 
fasciatoio con vaschetta per bambole, 
peluches di diverse forme dimensioni 
e colori. Da Euro 0,50 a Euro 15. 
Imola. Tel. 347/1207480
GIOCHI E PRODOTTI PER L’INFANZIA 
(moltissimi) vendo in blocco a Euro 
300. Tel. 389/0152928

GIOCO DA TAVOLO &QUOT;A TAL 
DEG ME&QUOT;, tutto in bolognese 
in confezione originale usato solo 
una volta, pagato 35 Euro, vendo 10 
Euro. Tel. 347/4404086 
GIOCO DA TAVOLO SOQQUADRO 
usato solo una volta in scatola origi-
nale vendo 10 Euro. Tel. 347/4404086 
GIOCO DI CARTE da tavolo bandido 
in confezione originale usato solo una 
volta vendo 5 Euro. Tel. 347/4404086 
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.
PELUCHES di varie dimensioni vendo 
a 15 Euro tratt. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60.  Tel. 
334/6633168 
PREMIO LEGO “Mulino il mattoncino” 
vinto con il concorso Mulino Bianco 
vendo. Arrivato da poco. Nuovo. 
Aperto solo per vedere se c’è tutto. 
Prezzo Euro 50 (valore Euro 147). 
Tel. 333/3875322
SCRIVANIA in plastica da bimba di 
Hello Kitty completa della sua seg-
giolina vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
333/6815007
SPECCHIERA VANITY - magica Frozen 
con cassetto, alt. 90 cm, con effetti 
sonori (funzionante) e musiche del 
film. Ottime condizioni, le principesse 
compaiono sullo specchio premendo 
un pulsante gioiello nella parte supe-
riore del tavolino. Occorrono 3 pile da 
1,5 V (non incluse). Vendo 25. Tel. 
349/5471904 
TARTARUGHE NINJA n. 2 vendo 15 
Euro la coppia. Tel. 347/4404086 
TENDA IGLOO PER BAMBINI (da 
giardino o angolo cameretta) base 
calpestabile 103 x 103, altezza cm 90. 
La finestra e l’ingresso si chiudono 
con laccetti. La base è di materiale 
più sostenuto, rispetto alle pareti 
dell’igloo che sono sempre di tessuto 
plastificato. Ci sono tutti i pezzi che 
servono per la struttura. Montaggio 
semplice e veloce, vendo a 25 Euro. 
Tel. 349/5471904
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.

ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 
AMPLIFICATORE Sony professionale 
mod str-k740p, vendo a Euro 70 per 
motivi di spazio, perfetto come nuovo. 
Imola Tel. 347/8942194 
AMPLIFICATORE Sony STR-K740 P 
professionale di alta gamma, svendo 
a 70 Euro per trasloco. Ritiro a Imola. 
Tel. 347/8942194 
AURICOLARI Wireless, nuovi in 
confezione sigillata, marca Jabra 
Elite 7 Active. Vera occasione! Tel. 
348/3388868
AUTORADIO Alpine UTE-204 DAB (è 
il nuovo sistema), ancora imballata, 
nuova di zecca, vendo a Euro 80 tratt. 
Tel. 388/1788383
AUTORADIO/CD PLAYER marca 
Audiola, modello SCD-1368RDS/FM/
HPS, vendo a 60 Euro. Tel. o SMS 
339/5601119 
BELLISSIMI AMPLIFICATORI vintage 
made in U.S.A Scott A-437 E 437 
da 40+40W RMS ciascuno. Perfetti, 
come nuovi, tenuti sempre solo in 
casa. Rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE Vin-
tage Technics SU-7100 da 35+35W 
RMS. Ottimo stato, perfettamente 
funzionante. Rispondo solo al tele-
fono. Tel. 333/3646177 
CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
CASSE attive Mackie-rcf composte da: 
n.2 Mackie sa-1232 da 1300w rms 
ciascuno n2 sub Mackie swa-1801 da 
1000w rms ciascuno tutto perfetto 
come nuovo, vendo vero affare. Tel. 
333/3646177 (no messaggini) 
CASSE JBI Control CM-62 da 150 
W. Perfette, come nuove, dimensioni 
ridotte e potenti. Rispondo solo al 
telefono: 333/3646177 
CASSE VINTAGE Mordaunt-Short 
MS35Ti, ottime 100w max, 8 ohm 
vendo a Euro 150. Tel. 335/5758413 
DENON sintoamplificatore DRA-335R 
+ 2 casse a due vie Indiana Line 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Per  foto e video solo contatti 
whatsapp. Imola. Tel. 351/6858138 
EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE 
per feste. Disponibilità immediata di 
casse amplificate, finali, teste-mobili, 
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo. 
No perditempo. Tel. 333/3646177 
FINALE DI POTENZA Yamaha PC-
1602 da 160+160W RMS SU 8 
OHM. Ottimo stato, perfetto, come 
nuovo, usato sempre solo in casa. 
Tel. 333/3646177 
FLYCASE composto da: n.1 compres-
sore Limiter Alesis 3630 n.1 s-zone 
Samson (n.4 zone separate) tutto 
perfetto per dj e discoteca o gruppi 
rispondo solo al tel 333/3646177 (no 
messaggini) 
MODULO DI AMPLIFICAZIONE da 
300 W per cassa acustica con woofer 
mackie o coral da 15 o 12 pollici. Per 
informazioni rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer 
CDJ-200, lettore professionale per 
DJ. Tel. 333/3646177. 
SISTEMA AMPLIFICATO composto 
da: n. 1 finale Yamaha PC-1602 da  

200+200W RMS N. 2 casse Bose 
802 Serie 2 con EQ- attivo N. 1 SUB 
Mackie SWA-1501 amplificato da 
600W RMS tutto come nuovo vendo. 
Tel. 333/3646177
STEREO con 2 casse con radio vendo 
a Euro 50. Medicina. Tel. 348/3933362
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1 
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo 
stato. Perfettamente funzionanti. 
Trattative riservate. Rispondo esclusi-
vamente solo al telefono 333/3646177 
WOOFER n. 4 165 mm 30W e 4 
Tweeter 5 W e i loro condensatori 
completamente nuovi, smontati 
da diffusori, appena aperti dal loro 
imballo vendo a soli 50 Euro (poco 
più di 6 Euro ad altoparlante). Tel. 
339/2263620 

33 GIRI in vinile n. 6 (Mina, Baglioni, 
Aznavour, ecc.) vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
CD (The best of M. Jackson [anni 
70] vendo a Euro 15; 2 compilation 
masterizzate dei The Cross a Euro 
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CERCO CD della raccolta “I grandi 
compositori”. Vedi esempio foto. Tel. 
335/5882190 
CERCO MICROCASSETTE e AUDIO-
CASSETTE per registratore di una 
volta. Tel. 388/4437695 o.p.
COFANETTO DISCHI in vinile 33 giri 
“La bella musica italiana” 117 melodie 
che tutti amiamo vendo a Euro 30. 
Tel. 347/3782592
COFANETTO n. 12 DISCHI in vinile, 33 
giri, musica classico/leggera, vendo a 
Euro 30. Tel. 347/3782592
COLONNA porta n. 30 nastri VHS 
vendo a Euro 15. Per visione foto visita 
il sito ilgenius.it. Tel. 328/7452224 
DISCHI (n. 64), 45 giri, anni ‘60-’70, 
di cui, 43 con copertina originale, 
20 con copertina rifatta; n. 80 di 
musica classica, 3 di pezzi di musica 
lirica (Rigoletto 2, Guglielmo Tell 1) 
vendo in blocco 30 Euro. Imola. Tel. 
347/3782592 
DISCHI in vinile 33 giri, con custodia 
(Mina, De Andrè, Lucio Dalla, ecc. 
ecc.) vendo. Imola. Tel. 347/1207480
DISCHI n. 6 in vinile 33 giri, clas-
sico/lirica, vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in 
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean 
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno. 
Tel. 348/3930631 
DISCO dischi in vinile 33 giri, con 
custodia, in ottimo stato, vari autori 
tra cui: Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zhivago, the wonderful waltz, 
the planets, french holiday, vendo a 10 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
DVD con custodia in ottimo stato, tra 
cui : eyes Wide shut, Gomorra, Jimi 
Hendrix, Platoon, Million dollari baby, 
Shaun rankins, Island Feast, vendo 
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD con custodia, in ottimo stato, 
tra cui: Full Metal Jacket, Rapina a 
mano armata, Barry Lyndon, L’ultimo 
Samurai (Tom Cruise), Mystic River, 
2001: Odissea nello spazio vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD di Andrew Blake vendo a Euro 
10 l’uno. Tel. 329/1243614
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
HITCHOCOCK 10 WHS ancora chiu-
se vendo a Euro 1 ciascuna. Tel. 
338/2125496 
HITCHOCOCK 10 WHS ancora chiu-
se vendo a Euro 1 ciascuna. Tel. 
338/2125496 
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176
SERIE TELEVISIVA I CESARONI 5 
stagioni complete; 1 stagione I Liceali, 
vendesi. Tel. 0546/662411
VHS n. 3 videocassette videocassetta: 
Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul 
Mincio Borghetto e Lago Maggiore 
e Isole Borromee vendo ad Euro 10 
l’una. Tel. 339/7489817 
VIDEOCASSETTA videocassette 
VHS tra cui: abuso di potere, Lago 
Maggiore, Valeggio sul Mincio, Parco 
Giardino Sigurtà, vendo a 10 Euro 
l’una. Tel. 339/7489817 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

AMPLIFICATORE combo per basso 
marca Gallien Krueger modello 
BackLine 110 vendo a 200 Euro. Tel. 
347/5593782 (sms wa tg) 
BASSO ELETTRICO marca OLP 
modello MM2 vendo a Euro 200 com-
presa tracolla e custodia rigida. Tel. 
347/5593782 gabbandini@gmail.com 
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 
CASSE n.2 attive marca KRK modello 
ROKIT5 vendo a Euro 200. Tel.  
347/5593782 gabbandini@gmail.com 
CHITARRA Alhambra in buone 
condizioni, corde nuove, ottima per 
imparare a suonare vendo a Euro 100 
ad Imola. Tel. 328/2577377 
FISARMONICA usata e funzionante a 
100 x 100 vendo a Euro 190 a Imola 
via Cairioli. Tel. 334/2613038
PIANOFORTE DIGITALE YDP142R 
come nuovo vendo a Euro 600. Tel. 
335/5758413 

PIANOFORTE elettronico marca Casio 
modello CDP-100 vendo a 200 Euro. 
Tel. 347/5593782 (sms wa tg) 
PIANOFORTE verticale Doina in buone 
condizioni, usato poco, da accordare 
visto il basso utilizzo, completo di 
sgabello regolabile vendo. Disponibile 
ad Imola (BO). Tel. 338/4388192
SAX alto Jupiter mod. 769, come 
nuovo usato pochissimo, con cu-
stodia trolley, collarino e bocchino 
originale. Vendo 500 Euro. Invio 
foto su whattsapp. Tel. 338/8664343 

CERCASI IN REGALO TV LED piatto 
(funzionante, anche senza decoder). 
Tel. 328/1243162 
CERCASI VIDEOREGISTRATORE per 
cassette VHS, che sia ben funzionante. 
Indispensabili cavi di collegamento al 
televisore. Acquisto solo dopo verifica 
al mio domicilio a Sesto Imolese. Sono 
disposto a pagare anche Euro 140 + 
spese di benzina. Tel. 338/9302782
CERCO PERSONA pratica della sinto-
nizzazione satellitare di un TV Sony. 
Tel. 0542/52240 
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
ANTENNA TV amplificata, Cobra mod. 
Sigma, ideale per digitale terrestre. 
VHF + UHF 40 DB, DVB-T Immediata 
installazione e facile utilizzo, con 
scatola e libretto info. Vendo 10 Euro. 
Tel. 349/5471904
DECODER DIGITALE terrestre Mel-
chioni DVB T2H2465 nuovo ancora 
imballato vendo a 30 Euro. Tel. 
327/4551598 
REGISTRATORE vendo a Euro 40. 
Tel. 349/3434851
TV 15 pollici marca Sharp a colori, con 
tubo catodico, completo di decoder 
e telecomandi, colore nero, vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
TV n. 2 un LG e un Samsung 50 
pollici... vendo a 200 Euro l’una. 
Smart. Tel. 333/9045882
TV OLED 55” Panasonic TX-
55GZ1000E, top di gamma, nuovo, 
purtroppo troppo grande per casa mia. 
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro 
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente 
scontino fiscale. Posso regalare staffa 
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo 
990 Euro. Tel. 329/1624450 
TV schermo piatto LCD 40 pollici. 
Ottime condizioni e compatibile con 
il  sistema attuale. Vendo a Euro 199. 
Tel. 347/2612529  
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
TV televisore televisione Grundig 
piccolo, 14 pollici, con tubo catodico, 
a colori, con telecomando (+ decoder 
con telecomando), perfettamente 
funzionante, località Faenza, vendo 
ad Euro 50. Tel. 338/7666943 Vania
VECCHIA televisione a tubo catodico 
adatta per bonus tv vendo a Imola 
Euro 15.  Tel. 347/8942194 
VECCHIA TELEVISIONE a tubo catodi-
co adatta per bonus tv vendo a Imola 
Euro 5,00 Euro.Tel. 333/6048887  
VIDEOREGISTRATORI n. 2 uno a 
cassette e dvd e uno solo dvd in 
ottimo stato vendo. Tel. 324/6670612 

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
BINOCOLO marca Bushnell, 10x42, 
tetto prisma. Eccellenti condizioni, 
come nuovo. Dotato di tappi e 
borsa originale traporto. Vendo per 
passaggio modello, ulteriore a Euro 
140. Massimo 339/7218788 
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
FOTOCAMERA Sony come nuova 
vendo a Euro 80. Tel. 324/6670612
MACCHINA FOTOGRAFICA 36 mm 
marca Cosina con obiettivo Pentax 
1:1 50 mm. in ottime condizioni. 
Anno 1965 vendo a Euro 50 non tratt. 
Imola. Tel. 338/8912287
MACCHINA FOTOGRAFICA digitale 
Nikon colore fucsia, alimentazione a 
pile ricaricabili (in dotazione), prati-
camente nuova, vendo 40 Euro. Tel. 
347/4404086 
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
MACCHINA FOTOGRAFICA marca 
Clover Flex. Modello del tutto simile 
alle Rollei sia il formato come pure 
la pellicola a 12 fotogrammi. Usata 
pochissimo. Modello anni sessanta. 
Vendo a Euro 200,00 non tratt. Imola. 
Tel. 338/8912287 
MACCHINA FOTOGRAFICA Nikon 
Coolpix S3700: 20.1 megapixels, 

batteria ricaricabile, caricabatteria, 
2 cavi USB, manuale, scheda di 
memoria SD, come nuova. Vendo a 
Euro 40,00. Tel. 333/3525976
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 
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
OCCHIALI a partire da 7 Euro. Vedi foto 
sul sito di Genius. Tel. 350/0460737 
e chiedi di Claudia 
OCCHIALI DA SOLE Polaroid, lente 
sfumata (Euro 30) - Occhiali Invu 
Swiss Polarizzati, filtro 3 (Euro 45). 
Zona Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 
email: aa641jm@gmail.com 
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
OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
SONY ALPHA a6000, usata poche 
volte e in ottime condizioni. Com-
preso obbiettivo SELP1650. Il kit 
non comprenda il carica batterie della 
fotocamera: il prezzo tiene già conto 
di questo. Tel. 333/7179533 
VIDEOCAMERA Sony come nuova 
vendo. Tel. 324/6670612

AIRPODS 2a generazione con custo-
dia di ricarica wireless, in perfette 
condizioni e senza alcun graffio vendo. 
È possibile provarli prima dell’acqui-
sto. Preferibilmente scambio a mano. 
Tel.333/9735311 
APPLE IPHONE 6 in ottime condizioni 
(anche di batteria) vendo a 90 Euro. 
Tel. 348/5393162 o.s. 
CARICA BATTERIA per Motorola ven-
do a Euro 5 + carica batteria Ma4001 
a Euro 5 + cellulare Siemens a Euro 
10. Toscanella. Tel. 338/2368019
CAVETTO iphone e altri accessori ven-
do a prezzo modico. Tel. 333/6048887  
CELLULARE Akai, doppia sim, con 
torcia, lettore mp3, batteria lunga du-
rata, nuovo, mai usato: colore bianco 
con tastiera rosa, prezzo Euro 20. Tel. 
327/6914250 se spento inviare SMS
CELLULARE S4 mini Samsung, acces-
sori: cover, carica batteria e batterie, 
vendo. Tel. 348/3388868
CELLULARLINE, custodia a libro, 
nera, SOLO per OPPO A73/5G 
- A72/5G. Con tasca porta card, 
acquistata per errore, mai usata. Pra-
ticamente la regalo. Prezzo simbolico 
di 2 Euro. 338/8637027 
CERCO SMARTPHONE a modico 
prezzo. Imola. Tel. 328/3262881
CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
COVER con tastiera retroilluminata 
Logitech folio touch per iPad 11 pro 
1ª 2ª 3ª Generazione come nuova. Tel. 
349/7757808
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
HUAWEI G8 vendo a 90 Euro. Tenuto 
molto bene... senza scatola solo cover 
e carica batterie. Tel. 338/9349259
IPAD APPLE Pro 12.9, 2nd generation, 
128 gb, Wifi e cell. 4G. , batteria 
sostituita 4 mesi fa, perfetto e con 
pellicola vetro, vendo a Euro 500 
trattabili. A Faenza. Tel. 335/369060 
IPHONE 6S in perfette condizioni, 
batteria ok, con vetro protettivo di 
ricambio, vendo a Euro 130. Contat-
tare solo se veramente interessati no 
perditempo. Tel. 339/3441311
IPHONE XS 256 gbyte color oro. Il 
telefono è perfetto e non ha il minimo 
graffio. Per errato acquisto vendo 
350 Euro trattabili. Tel. 338/8045031 
Claudio
IPHONE XS max 256 gb usato ma 
tenuto in modo maniacale vendo.  
Tel. 349/6633449 Roberta
MOTOROLA MOTO Z2 Force vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450 
MOTOROLA MOTO Z3 Play vendo a 
Euro 170. Tel. 329/1624450 
SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G 6GB 
RAM + 128GB ROM Graphite G990 
aperto mai usato compresa custodia 
nuova a libro cavo alimentazione, 
vendo a 450 Euro. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
TABLET Huawei MediaPad T2 7.0 
Pro PLE-701L 2GB-16GB, bianco, 
come nuovo  usato pochissimo come 
navigatore  comprensivo di custodia 
a libretto e scatola originale, Vendo 
a 80 Euro. Tel. 338/1049572 
TELEFONO Basico Alcatel vendo a 
Euro 15 ad Imola. Tel. 347/8942194 
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 

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
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Accessori animali
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Animali

Libri Giornali Riviste

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67 
pagine ciascuno per la preparazione di 
dolci, minestre, verdure e carne vendo 
anche separatamente a 0,30 centesimi 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480 
A RUOTA LIBERA Sport - Ambiente - 
Turismo in bicicletta, rivista mensile 
anni 2004-2005-2006 vendo a Euro 
0,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
BEL LIBRO “Positivismo pedagogico 
italiano”, i classici della pedagogia, 
collezione diretta da Aldo Visalberghi, 
a cura di Renato Tosato, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BEL LIBRO DELLA VALLE D’AOSTA, 
con foto a colori, vendo ad Euro 10. 
Tel. 339/7489817 
BEL LIBRO DI RICETTE sui dolci e 
desserts “Fresh Fruit & Desserts” 
editore Reader’s Digest, con molte 
ricette e foto illustrate, scritto tutto 
in inglese, ben tenuto, vendo a Euro 
45. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA ENCICLOPEDIA EU-
ROPEA universale, marca Garzanti, 
edizione 1980, in 12 volumi libri molto 
grossi e ben tenuta e ben illustrata, 
vendo per inutilizzo, vendo ad Euro 
200. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO LIBRO DI RICETTE Il 
libro d’oro dei dolci e delle decorazioni 
- De Agostini, con molte ricette e foto 
a colori (piccola pasticceria, dolci al 
cucchiaio, ecc.) vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BRAVA CASA anni 1992/1994 vendo a 
Euro 1,50 cad. + libri vari di narrativa, 
gialli, fantascienza, umorismo, avven-
tura Oscar Mondadori, vendo a Euro 
0,25 cad. Imola. Tel. 347/1207480
CERCO RIVISTE uncinetto e ma-
glia a prezzo modico a Imola. Tel. 
371/3887526
DIZIONARIO - Vocabolario di Ingle-
se, di medie dimensioni (Garzanti), 
in buone condizioni, scambio con 
cibo (frutta/verdura/scatolame). Tel. 
328/1243162 
DIZIONARIO - Vocabolario di Tede-
sco, di medie dimensioni (Vallardi), 
in buone condizioni, scambio con 
cibo (frutta/verdura/scatolame). Tel. 
328/1243162 
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 
naturale, Curcio Editori, praticamen-
te nuova, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
ENCICLOPEDIA La vita meravigliosa, 
13 volumi vendo a Euro 130. Tel. 
329/1243614
ENCICLOPEDIA Storia della Civiltà, 
Willa Durant, Mondadori, n. 10 volumi. 
Occasione. Tel. 0546/614384
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 cartonati anni 70/80: Milo 
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken 
Parker. Tel. 0546/614384
FUMETTI HORROR anno 1990, come 
nuovi, formato 17x25 - 68 pagine 
con copertina dal n. 1 al 13, vera 
occasione per amanti horror, vendo. 
Tel. 338/2076227 ore serali Medicina 
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
GORDON FLASH n. 11 volumi, raccol-
ta completa, vendo a Euro 230. Tel. 
0542/32020 - 335/5373043
GROSSO LOTTO di più di 200 libri gial-
li e thriller vendo. Tel. 340/7877126 
Sig.ra Francesca
GUIDE TURISTICHE (per meglio dire, 
veri e propri libri utili per viaggiare, per 
ricerche scolastiche, per cultura per-
sonale) su Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, Parigi, Barcellona vendo 
a Euro 10 cad. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
HARMONY varie serie e romanzi rosa 
Mondadori - volumi nuovi, vendo a 
metà prezzo di copertina. Imola. Tel. 
347/1207480
IL CASTIGLIONE MARIOTTI (Diziona-
rio Italiano-Latino / Latino-Italiano), 
in buone condizioni, vendesi a Euro 
40. Faenza. Tel. 328/1243162 
LA VITTORIA DI MARCO volume 
su Marco Simoncelli vendo a Euro 
10. Imola. Tel. 347/1207480
LIALA collezione romanzi anni 
1968/1975 perfettamente con-
servati vendo a Euro 3 cadauno. 
Imola. Tel. 347/1207480
LIBRI ISTITUTO ALBER-
GHIERO Riolo Terme 4^ e 
5^ vendo a metà prezzo. Tel. 
328/1894617
LIBRI 3^ MEDIA vendo a metà 
prezzo: Math Genius 12,00 Euro - 
Incontra la storia 15,00 Euro - Idea 
progetto innovazione 10,00 Euro. 
Tel. 328/9536145 
LIBRI ARTE DEL NOVECENTO 
12 volumi vendo 15 Euro, regalo 
libro l’arte dell’antico Egitto. Non 
spedisco. Tel. 347/4404086 
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con 
disco 45 giri) anni 1980-1990 + 
collezione n. 30 volumetti Walt 
Disney “Tutti gli animali” perfet-
tamente conservati, vendo da 
Euro 2,00 a Euro 5 cad. anche 
separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI in buonissimo stato per il 

corrispondente al 50% del prezzo 
di copertina, ma resto disponibile 
per eventuali trattazioni. Tel. 
340/7036514
LIBRI LICEO SCIENTIFICO: 
Generazioni in con testo volume 
A e B più Mettiamoci alla prova, 

Civiltà 2. Come nuovi! Imola. Tel. 
347/0544513
LIBRI SCOLASTICI 1Â° media 
“DIGIMAT” usati ma tenuti bene, 
codice isbn 9788841875834, 
vendo 10 Euro. Tel. 347/4404086
LIBRISCOLASTICI1Â° media “in 

codice isbn 978886910’5456A e C, 
vendo 10 Euro. Tel. 347/4404086
LIBRI SCOLASTIC I 1Â° 
media “senza confini” usati 
ma tenuti bene, codice isbn 
9788858322901, vendo 8 Euro. 
Tel. 347/4404086 
LIBRI SCOLASTICI per il primo 
anno ITAS SCARABELLI agrario 
2022-23, completamente nuovi 
e già ricoperti (causa cambio 
scuola nel mese di ottobre) vedo 
in blocco a prezzo scontato. Tel. 
348/8929233
LIBRI SCOLASTICI per ITIS 
Alberghetti Imola, dalla 1° alla 
5° classe, triennio di indirizzo 
meccanica e meccatronica, a 
metà del prezzo di copertina. Tel. 
346/6370755 Carlotta 
LIBRI SERIE HARMONY n. 5 
in ottime condizioni (prezzo per 
blocco 5 libri) Titoli: L’onore di un 
playboy - Nel nome dell’amore - 
Una scomoda eredità - Vendetta 
e passione - Bollente tempesta ... 
vendo a 5 Euro. Tel. 349/5471904
LIBRI STORIA DELL’ARTE 13
volumi vendo 15 Euro. Non spe-
disco. Tel. 347/4404086 
LIBRI URANIA vendo da Euro 1 
a 3. Tel. 0546/662411
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 “IL TRENINO DELLA NOTTE” 
di Ulf Stark e Sara Nilsson Bergman, 
ottime condizioni. Vendo a 5 Euro. 
Tel. 349/5471904
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LIBRO “LORO PARQUE” Tenerife 
e Canarie, con molte foto a colori, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
LIBRO “TUTTE LE BALLE SU BER-
LUSCONI” di Vittorio Feltri e Renato 
Brunetta, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
LIBRO “USIAMO LA MEMORIA” di 
Tony Buzan, in buono stato vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817
LIBRO “VIVERE 120 ANNI - Life 
120 - le ricette” di Adriano Panzironi, 
con più di 500 ricette, usato, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
LIBRO &QUOT;E’ TEMPO DI VIAG-
GIARE... viaggiare nel tempo...” 
Schnell Steiner, in buone condizioni, 
solo 2-3 pagine alla fine sono un po’ 
rovinate vendo per questo motivo a 
soli 10 Euro. Tel. 339/7489817 
LIBRO Codice del Lavoro edizioni 
Simone vendo, anno 2021. Tel. 
366/5953235 
LIBRO codice del lavoro maggiori, 
vendo a Euro 25. Tel. 366/5953235 
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro del pesce, editore Konemann, 
con moltissime ricette e foto a colori 
(edizione 1999), vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro della pasta - De Agostini, con 
450 ricette, moltissime foto a colori 
(edizione 1998), completo di porta 
libro raccoglitore rigido vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Libro 
d’oro dei dolci e delle decorazioni - 
De Agostini, con moltissime ricette e 
foto a colori, completo di raccoglitore 
rigido, lucido, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
LIBRO DI RICETTE Il grande libro della 
pasta - De Agostini, con 450 ricette, 
molte foto a colori (edizione 1998), 
completo di porta libro raccoglitore 
rigido, lucido, ben tenuto, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
LIBRO PER RAGAZZI L’isola dei 
gabbiani di Astrid Lindgren vendo 4 
Euro. Non spedisco. Tel. 347/4404086 
LIBRO PER RAGAZZI Zanna Bianca 
vendo 4 Euro. Non spedisco. Tel. 
347/4404086 
LIBRO SCOLASTICO 1° media 
“Passato prossimo. Il medioevo” 
usato ma ben tenuto , codice isbn 
9788858325469, vendo 6 Euro. Tel. 
329/7765207 
LIBRO SCOLASTICO 1Â° media “Map-
pe e Tesori  usato ma tenuto bene, 
codice isbn 9788808520654, vendo 
12 Euro. Tel. 347/4404086
LIBRO scolastico 1Â° media “senza 
confini” usato ma tenuto bene, codice 
isbn 9788851122803, vendo 8 Euro. 
Tel. 347/4404086
LIBRO SCOLASTICO 1Â° media “Step 
up Digital pack” usato ma ben tenuto 
, codice isbn 9780194024495, vendo 
5 Euro. Tel. 329/7765207 
LIBRO SCOLASTICO 1Â° media di 
arte “MOMA” usato ma tenuto bene, 
codice isbn 9788869172045, vendo 
9 Euro. Tel. 347/4404086
LIBRO SCOLASTICO 2Â° media “Ge-
oprotagonisti” usato ma ben tenuto 
, codice isbn 9788891542991, vendo 
6 Euro. Tel. 329/7765207 
LIBRO SCOLASTICO 2Â° media “Step 
up Digital gold” usato ma ben tenuto 
, codice isbn 9780194057837, vendo 
5 Euro. Tel. 329/7765207 
LIBRO SCOLASTICO 3Â° media “Ge-
oprotagonisti” usato ma ben tenuto 
, codice isbn 9788891543004, vendo 
6 Euro. Tel. 329/7765207 
LIBRO SCOLASTICO 3Â° media 
“Passato prossimo. Il novecento e 
l’età  attuale” usato ma ben tenuto , 
codice isbn 9788858325483, vendo 
7 Euro. Tel. 329/7765207 
LIBRO SCOLASTICO 3Â° media “Step 
up digital gold” usato ma ben tenuto 
, codice isbn 9780194057875, vendo 
6 Euro. Tel. 329/7765207 
LIBRO SCOLASTICO per 3 anni 
scuola media “Immagina l’essenziale” 
usato ma ben tenuto, codice isbn 
9788857791500, vendo 2 Euro. Tel. 
329/7765207 
LIBRO SCOLASTICO x 3anni scuole 
medie “Idea, progetto, innovazione 
tecnologia e disegno “ usato ma ben 
tenuto , codice isbn 9788808498328, 
vendo 6 Euro. Tel. 329/7765207 
MANGA my hero academy e un libro, 
come da foto, vendo 20 Euro il blocco. 
Tel. 347/4404986 
MANGA PROMISED NEVERLAND 
n. 2 vendo 6 Euro il blocco. Tel. 
347/4404086 
MANGA VARI n. 7 vendo 4 Euro l’uno, 
20 Euro il blocco. Non spedisco. Tel. 
347/4404086 
MARADONA - TUTTO SPORT con il 
ricordo del grande Diego, giornale 
neanche sfogliato. Consegna a mano 
zona Imola. Tel. 338/2125496 
MATERIALE CORSO OSS di 1 anno 
(slide, oltre 200 fogli), completo, ese-
guito con l’Agenzia Angenfor vendo 
causa corso completato a prezzo da 
concordare. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
MILAN scudetto 21-22 Corriere 
dello sport Stadio, giornale neanche 
sfogliato, vendo. Se interessati inviare 
messaggio al 338/2125496 
MOTOCICLISMO - Super Wheels 
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro 
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
PAOLO ROSSI - TUTTO SPORT con 
il ricordo del grande Pablito vendo. 
Consegna a mano zona Imola o spese 
di spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 

QUOTIDIANI, più di 100 copie 
dal 1989 in poi, vendesi. Tel: 
348/3388868
RACCOLTA in 8 volumi di romanzi 
rosa -libri Reader’s Digest originali, in 
ecopelle marrone e rifiniture color oro, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
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.
RIVISTE CALCIO E CICLISMO 
d’epoca, anni 50 - 60, vendo. Tel. 
0546/614384 o.p.
RIVISTE DOMENICA DEL CORRIERE 
n. 5-6 del 1922 tutte rilegate vendo 
ad interessati. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382
SCUOLA DI CUCINA 35 volumi, 
Curcio Editore, guide anni 1976-1977 
perfettamente conservati vendo a Euro 
150 oppure separatamente a Euro 5 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
SI REGALANO LIBRI SCOLASTICI 
Scuola Media Cova Lanzoni Faenza. 
Tel. 388/8991902 
WALT DISNEY - Tutti gli animali: ven-
do collezione di 30 volumetti a Euro 
2 cadauno. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480

AMANTE degli amici a 4 zampe, sono 
disponibile come dog-sitter presso la 
mia abitazione di Imola.  Per infor-
mazioni info@svrpress.it  
ANZIANA signora non più autosuffi-
ciente, regala bellissima gattina di un 
anno, vaccinata, affabile e abituata alla 
lettiera. Tel. 338/2144008 
IMPORTANTE CUCCIOLATA di set-
ter inglese e di alta genealogia, 
tre femmine e 5 maschi, vendesi. 
Tel. 339/4541660 Giuseppe - 
329/2803888 Luca
BASSOTTI NANI n. 5 a pelo 
corto, 2 maschi e due femmine 
nati il 21/05/2022, vendesi. Tel. 
380/1485625
CAGNOLINA di 13 kg, ha 8 mesi, di 
nome Stella, bianca e marrone, si 
cerca buona adozione per lei in Ro-
magna. A Faenza. Tel. 327/9348622 
CANARINI bellissimi: gialli intensi, 
brinati e avorio e di vari altri colori, 
maschi e femmine, si cedono a 
prezzo modico per esubero. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968 
CANARINI mosaico rossi vendo a 
20 Euro. Ristrutturo gabbie vecchie 
verniciatura e zincatura piccole 5 
Euro, da cova 8 Euro. Faenza. Tel. 
339/7992807 o.p.
CAPRE da latte camosciate e meticce 
6 mesi circa vendo a Euro 70. Tel. 
389/0713687
CAPRETTE n. 2 madre e figlia taglia 
medio piccola molto affabili no ma-
cello ottime per fattorie didattiche e 
compagnia cavalli. Tel. 389/0713687 
CAT SITTER al vostro domicilio. 
Mi prenderò cura del tuo animale 
domestico come se fosse il mio, con 
affetto e attenzione. Posso occuparmi 
anche di curare le piante e ritirare la 
posta. Tel. 333/4001772 
CERCATE UNA PERSONA AFFIDA-
BILE e con la passione dei gatti che 
venga al vostro domicilio quando 
siete via per lavoro o per ferie solo a 
domicilio. Abito a Imola, automunita. 
Tel. 348/1821527 Francesca 
CERCO GALLO giovane di taglia gran-
de da mettere nel pollaio con le galline 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591
CERCO INSEPARABILE femmina 
con testa grigia e corpo azzurro. Tel. 
345/4568591
CERCO INSEPARABILE MASCHIO da 
accoppiare con femmina che è rimasta 
vedova + cerco anche calopsiti. Tel. 
349/2242023 
CERCO OCHE GIOVANI (femmine 
+ 1 maschio) a prezzo modico. Tel. 
345/4568591
CERCO UOVA di anatre mute. Tel. 
347/4146507 
CERCO UOVA DI OCHE da covare. 
Tel. 345/4568591
CIAO, lavoro come cat-sitter al domi-
cilio da due anni. Ho due splendide 
gattine e quando vi dovete assentare... 
posso venire dalle vostre con grande 
piacere. Imola. Automunita. Tel. 
348/1821527 
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
COPPIA DI TACCHINI vendesi, razza 
gigante americana, maschio e fem-
mina di 2 anni, ottimi riproduttori, in 
ottima salute. Ritiro a Borgo Tuliero. 
Contattare 331/3121147 anche via 
whatsapp 
COPPIE PICCIONI VIAGGIATORI 
di vario piumaggio vendo per ec-
cedenza. Imola. Tel. 0542/27816 
- 333/5911772
DIAMANTINI vendo a 3,00 cadauno. 
In totale ne ho 10. Zona Ponticelli di 
Imola. Tel. 334/3883120 
DIEGO CERCA CASA. Gattino simpa-
ticissimo e giocoso, bianco e grigio 
tigrato, 7 mesi già sterilizzato cerca 
famiglia per la vita. A Faenza. Tel. 
335/369060 
GALLINE OVAIOLE, almeno 3-4, 

meglio se vaccinate, cerco in regalo. 
Ritiro a mio carico. Tel. 328/1243162 
GALLO MOROSETA blu bellissimo 
di circa un anno a Euro 35. Zona 
Brisighella. Tel. 349/1282792 
GIOVANI BENGALINI maschi vendo 
per esubero a Euro 4 cad. Tel. 
333/3132400 
GIOVANI DI ANATRA MUTA o anatra 
muschiata (un mese di vita), vendo 
per esubero. Tel. 338/4479708 
KITTY, gattina di 3 mesi, tigrata scura 
e bianca, docile e affettuosa, cerca 
casa. Tel. 335/369060 
LOLITA, cagnolina nera focata con 
macchie bianche e marroni, 4 anni 
e mezzo, molto buona e coccolona, 
cerca famiglia per la vita. A Faenza. 
Tel. 335/369060 
MI OFFRO COME DOG-SITTER nella 
zona di Imola. Tel. 333/7967941
NERINA, gatta total black bellissima, 1 
anno, buona e coccolona, sterilizzata, 
cerca casa con persone che le vogliano 
bene. A Faenza. Tel. 335/369060 
OCHE CIGNOIDI coppia (maschio 
bianco e femmina grigia) più una 
femmina di oca romagnola, vendo in 
blocco o anche separatamente. Tel. 
334/9584209 
OCHE CIGNOIDI vendo pulcini di 2 
mesi. Tel. 334/9584209 
OCHE MASCHIO + francesini + anatre 
(alcune) vendo per esubero. Tel. 
348/6048832
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
PER GIORGIA, cagnolina fulva di 10 
kg, 14 anni, tutti passati in canile, noi 
ci proviamo a cercare una famiglia 
che le possa dare amore e una casa 
che non ha mai avuto. A Faenza. Tel. 
335/369060 
POCO TEMPO PER IL TUO CANE? Of-
fro Dog Sitting a Faenza da lun. al ven. 
orario 14.30-19.30 - 10 Euro/ora, sab. 
e dom. con orari da concordare - 15 
Euro/ora. Primo incontro conoscitivo 
gratuito. Tel. 335/5291666 
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi 
marroni e neri a offerta libera. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
PULCINI di Moroseta bianchi e perni-
ciati rossi vendo a Euro 10 cadauno. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792
RAGAZZA quattordicenne molto 
amante animali offresi come dog-sitter 
a domicilio o per passeggiate. No dal 6 
al 13 settembre. Mesi invernali pome-
riggio e week-end. Tel. 333/4786470 
REGALASI Setter Inglese, anni 2, con 
pedigree. Tel. 339/6277268
REGALIAMO bellissimo cucciolo 
maschio, nato il 28/4, madre metic-
cia e padre pastore belga (visibili), 
taglia media. Lutirano, Faenza Tel. 
055/8049927 
REGALIAMO TRE CUCCIOLI maschi 
incrocio tra lagotto e pastore australia-
no, molto dolci con grandi e bambini. 
Posso mandare foto in privato tramite 
whatsapp 389/6449816 
REGALO 2 gattini neri di 2 mesi, 
ultimi di una cucciolata, docilissimi 
e giocosi, vendo. Tel. 347/0510434 
REGALO 3 gattini: due sono tigrati e 
uno grigio. Tel. 333/6048887  
REGALO bellissimi gattini di tre mesi, 
solo a chi li tratterà come membri della 
famiglia. Tel. 347/5413014 
REGALO cagnolina taglia media nera 
e marrone. Tel.  333/1395043 Sara
REGALO CUCCIOLI di cane incrocio 
border collie/pastore tedesco, colore 
bianco e nero. Disponibili subito. Tel. 
334/3346604 ore serali
REGALO CUCCIOLI simili Pastore 
Tedesco vaccinati e sverminati. Tel. 
329/3907085 
REGALO CUCCIOLOSA e simpatica 
gattina, già svezzata ed abituata alla 
lettiera. Tel. 329/3191377
REGALO GATTINA TIGRATA, svezzata 
di due mesi di età, socievole e vivace. 
Tel. 329/3191377 Fabrizio o.s.
REGALO GATTINI spulciati e sver-
minati solo ad amanti animali. Tel. 
338/1713395 
REGALO GATTINI di circa 2 mesi di 
razza europea, molto affettuosi. Tel. 
345/2299799
REGALO GATTINI, spulciati, svermi-
nati e vaccinati. Tel. 338/1713395 

CESTA foderata ovale, misura cm 68 
x 42 cm. Ideale per cuccia animali, 
vendo 5 Euro. Tel. 349/5471904

COLLARI nuovi per gatti, di vari 
colori, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747

CUCCIA Euro3Plast in resina ter-
moplastica misura media, come 
nuova, vendo a prezzo trattabile Tel. 
339/1011201 

CUCCIA in legno coibentata su tutti 
i lati compreso tetto. Tetto apribile e 
impermeabilizzato. Ruote posteriori 
per facile e comodo spostamento.
Dimensioni 85x87. Ingresso 26xh43. 
100 Euro. Tel. 335/5291666 

GABBIA GABBIETTA TRASPORTINO 
per uccellini in buono stato, misure: 
lunghezza cm 45, altezza massima 
cm 45, profondità cm 23, vendo a 
35 Euro. Tel. 339/7489817

GABBIA GABBIETTA trasportino per 
uccellini-animali, in buono stato, 
misure: lunghezza cm 65, altezza cm 
53, profondità cm 31 a 30 Euro. Tel. 
339/7489817

GABBIA PER CANI misure 122, 75,5 
x 85,5 mai usata, con divisorio vendo 
causa inutilizzo. Tel. 339/5434406

GABBIA PER CRICETI completa ven-
do. Imola. Tel. 349/8118730

GABBIA per uccellini completa di tutto 
con piedistallo vendo a Euro 50. Tel. 
347/9639132

INCUBATRICI n. 2 Novital Covatutto 
16 L digitale, perfette, come nuove 
vendo a Euro 75. Tel. 339/1011201 

STIVALI e CASCO da equitazione 
usati ma in ottime condizioni, nes-
sun difetto. Vendo a Euro 10 e Euro 
15. Marca stivali Eagle, numero 39. 
Casco marca Europa taglia 59. Tel. 
340/8748820 

VASCA ACQUARIO in plastica con 
fondale di pietre di vetro, 4 piante, 
anfora, mangime per pesci rossi e 
liquido purificante per acqua. È da 
pulire, contiene ca. 20/30 litri. Vendo 
a Euro 15. Tel. 340/8748820 

BOTTIGLIE da succo di frutta o altro 
(37 pz), in vetro da 125 ml o 300 
con tappi scambio con una cassetta 
di frutta oppure proponete voi. Zona 
Argenta. Tel. 339/3990307 - e-mail: 
aa641jm@gmail.com 
COLLEZIONISTA di robot giocattolo 
vecchi cerca appassionati per fare 
scambi. Tel. 339/2176287 
GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109
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 

REGALO n° 2 cavie peruviane femmine 
di 9 mesi. Faenza. Tel. 345/7231133

SEBRIGHT argento orlato nero vendo 
pulcini, pulcinotti e giovani esemplari 
a partire da Euro 8. Zona Brisighella. 
Tel. 349/1282792 

TARTARUGHE di terra cedo o scam-
bio. mail a mattarta76@libero.it 

TRASPORTINO per piccoli animali. 
Ottime condizioni e lavabile. Vendo 
a Euro 10. Tel. 320/1175409 

ULTIMO CUCCIOLO pastore marem-
mano abruzzese nato il 25 aprile, 
genitori visibili, cani abituati a stare 
con gli animali, ottimi guardiani. 
Potete contattarmi al 347/3536875 

UOVA DI GALLINE ORNAMENTALI di 
razza vendo. Tel. 333.6048887 
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VERGINE

ARIETE 21MAR - 20APR
Non evitare le responsabilità. 
Guarda attentamente e noterai 
alcuni aspetti delle persone che 
non avevi mai notato prima. 
Questo è un momento gran-
dioso per iniziare un progetto 
artistico. 

TORO 21APR - 20MAG
Supera la stanchezza, le paure e 
le barriere interne. Lascia che la 
tua fiducia sia più grande delle 
tue paure. Non fermarti trop-
po a lungo a casa. Aspettati di 
viaggiare e imparare tante cose 
nuove.    

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Desideri un nuovo lavoro, ma 
non è il momento adatto per 
dei cambiamenti improvvisi. 
L’azione e l’ispirazione vanno 
di pari passo e ti donano vigore 
nella vita di tutti i giorni. 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
 Trai il massimo dalle tue possi-
bilità, ma rimani con i piedi per 
terra. Applica un approccio in-
novativo ad ogni offerta lavora-
tiva che ti verrà fatta. Potrebbe 
avere un serio impatto sul tuo 
futuro.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Raccogli fiducia in te stesso e fai 
qualcosa di coraggioso. Far sor-
ridere qualcuno potrebbe fare 
una grande differenza nella sua 
vita. Hai delle buone idee. Il tuo 
successo dipenderà dalle tue 
ambizioni. 

 VERGINE 24AGO - 22SET
 Stai attraversando un periodo 
un po’ buio, ma troverai suppor-
to nei tuoi colleghi che ti soster-
ranno completamente. Fai un 
passo indietro e osserva le tue 
emozioni. Trova un obbiettivo e 
seguilo con costanza. 

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Condividi la tua energia positiva 
con i tuoi amici più stretti. Alcu-
ni cambiamenti potrebbero far-
si spazio nella tua vita, ma tutti 
promettono di essere positivi. 
Siete circondati da persone che 
condividono le vostre idee. 

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Un utile consiglio finanziario 
arriverà sotto forma di sugge-
rimento da qualcuno che co-
nosci. Evita di essere ostinato e 
ascolta le opinioni altrui. 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Difficilmente sapranno i sacrifi-
ci che hai fatto, ecco perché in 
molti preferiscono definirla for-
tuna. Chi ti ha fatto del male, ti 
ha reso più forte. 

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Anche se credi di essere ad un 
passo dall’obbiettivo, sii pru-
dente. Si creeranno le condizio-
ni necessarie affinché tu possa 
risolvere un problema he ti ha 
preoccupato per molto tempo.

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Cerca attentamente di capire le 
persone attorno a te  e di per-
donarle per gli errori che hanno 
commesso. Presta attenzione a 
come usi le parole, perché po-
trebbero non essere prese alla 
leggera.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Chiedi aiuto e ti verrà dato. Avrai 
una buona occasione per otte-
nere ciò che vuoi. La fortuna è 
con te! Puoi chiudere la porta a 
molti problemi complicati.

vedovo, vive solo, dice che attraverso 
questo messaggio vorrebbe prendersi 
del tempo da dedicare al cuore che 
gli procuri una calma interiore deside-
rando di condividere il futuro insieme 
ad una donna con lo stesso intento. 
Affascinante, elegante e colto. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083

MARINA, 38ENNE, commessa presso 
un negozio, nubile, vive sola. Si è 
rivolta a noi con grande entusiasmo 
e voglia di vivere una storia che col 
tempo si possa trasformare in con-
cretezza, progettualità e complicità. 
Non sarà facile ma dice di credere 
nell’ amore e trova questa opportunità 
l’ideale per il suo desiderio. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083

ANNALISA, 44ENNE, nubile, è una 
donna molto bella, solare, semplice, 
operaia presso una grande azienda 
alimentare, vive in collina, dice di 
non uscire spesso e questa occasione 
potrebbe darle l’occasione di  portare 
compagnia alla sua vita rendendola 
così più interessante. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083

49ENNE, molto giovanile, moderna, 
assistente sanitaria, il suo nome è 
GISELLA vive sola dopo il divorzio, 
le piace la montagna, le passeggiate 
in bicicletta, cucinare. E’ una persona 
dolcissima e amorevole. Da qualche 
tempo si sente molto sola, cono-
scerebbe una persona che si senta 
sola come lei e voglia condividere il 
cammino con buoni propositi. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083

ROBERTA, 54ENNE, sensibile, affet-
tuosa e dolcissima, dipendente presso 
una scuola, vedova da qualche anno, 
non ha avuto figli nonostante adori i 
bambini. Dice di essere propensa e 
decisa ad incontrare un uomo che 
possa starle accanto, sottolinea di non 
avere troppe pretese, materialmente 
non le manca nulla, è qui per ritrovare 
il sorriso…. insieme. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083

SIMONA, 58ENNE, divorziata, vive 
sola, ha dedicato e dedica da sempre 
tanto tempo al lavoro, ora vorrebbe 
dare una misura al tempo trovando 
spazi e tempo libero da dedicare ai 
suoi sentimenti di donna ed emozioni 
che ravvivino l’umore.  E’ una donna 
molto bella, solare e benestante. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083

DANIELA, 63ENNE, dipendente 
statale, giovanile, moderna, attiva, 
vedova, vive sola. Disponibile anche 
ad un’eventuale convivenza. Le piace 
passeggiare nel verde della natura, 
ascoltare musica e fare giardinaggio. 
Ha colto al volo questa opportunità 
per ritrovare una quotidianità con un 
compagno che le voglia bene. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083

66ENNE, ANNA, pensionata, vedova. 
Ha deciso di trovare uno spazio che 
possa avere un’attenzione alla sua so-
litudine nonostante sia circondata da 
tante persone, non sente quel calore 
che solo un compagno potrebbe farle 
sentire. E’ qui per questo, disponibile 
ad un eventuale convivenza. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083

DONNA DI BELLA PRESENZA dolce, 
sensuale, sempre disponibile per 
passare piacevoli momenti insieme. 
Tel. 333/3936252

PASSIONALE CUBANA, bellissimo 
fisico con abbondante decoltè de-
sidera dedicarti momenti speciali 
in ambiente rilassante a Imola nella 
totale discrezione. Tel. 348/6368029

ASSOCIAZIONE IMOLESE organizza 
corsi gratuiti di kung fu. Le lezioni 
prevedono lo studio a pià¹ livelli 
dell’arte marziale, l’autodifesa, po-
wertraining specifico e il qi gong. 
Per info 340/5267528 
ASSOCIAZIONE PerLeDonne IMOLA. 
Centro Antiviolenza dove le donne 
possono trovare tantissimi servizi. La 
sede di Piazzale Giovanni dalle Bande 
Nere, 11 è aperta nei seguenti orari: 
lunedì dalle 9 alle 12, martedì dalle 
9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, 
mercoledì dalle 9 alle 12, giovedì 
dalle 14.30 alle 17.30, venerdì dalle 
9 alle 12. Per contattare il Centro: 
telefona al 370.3252064 dal lunedì 
al venerdì 9-17 o invia una e-mail a 
centroantiviolenzaimola@gmail.com
OCCASIONE PER TUTTI di poter fare 
attività Pratiche e Concrete a favore 
della Tutela dell’Ambiente nel periodo 
storico della Transizione Ecologica. 
www.gevfaenza.it - gevfaenza@gmail.
com - Tel. 338/9179274 
SE QUALCUNO FOSSE STATO TE-
STIMONE di un incidente stradale 
avvenuto il 15 luglio 2022 alle ore 
08.50 c.a, presso via Mascarelle 
incrocio via Paniga a Castel San Pietro 
Terme (Bo), tra una moto e un auto, 
contattatemi al 335/6156732 
CORSO FORMAZIONE GUARDIE AM-
BIENTALI. Sono aperte le iscrizioni 
al nuovo corso di formazione che 
le Guardie Ambientali Metropolitane 
di Bologna (CGAM) organizzerà con 
l’ausilio organizzativo della Regione 
Emilia-Romagna (Servizio aree 
Protette, Foreste e Sviluppo della 
montagna), e della Struttura Auto-
rizzazioni e Concessioni (Sac) Arpae 
di Bologna, del Raggruppamento 
Guardie Ecologiche Volontarie di 
Legambiente Ravenna e Legambiente 
Reggio – Tutela Ambientale Odv, a 
partire dal 4 ottobre 2022. Il corso 
durerà tre mesi ed è completamente 
gratuito. Sarà articolato in 26 moduli 
formativi per un totale di 84 ore di 
lezione erogate sia in presenza, sia 
a distanza; le lezioni si svolgeranno 
in più sedi contemporaneamente, 
collegate fra loro in video conferenza: 
Bologna, Imola, Reggio e Ravenna. 
Le lezioni teoriche avranno frequenza 
bisettimanale, in orario serale ed in 
modalità online, dalle 20.30 alle 23.30. 
Alle lezioni teoriche seguiranno 15 ore 
di esercitazione in presenza e 16 ore di 
uscite sul campo sul territorio reggia-
no, per un totale di 115 ore di corso. 
Al termine del corso di formazione si 
dovrà sostenere l’esame di abilitazione 
a cui seguirà la nomina, predisposta 
dalla Regione Emilia-Romagna, a 
Guardia Ecologica Volontaria, con 
rilascio di decreto della Prefettura. 
La qualifica di guardia ecologica, che 
ha il compito di vigilare, prevenire e 
verificare che siano rispettate le leggi 
a tutela dell’ambiente, ricopre la fun-
zione di Pubblico Ufficiale con poteri 
di polizia amministrativa. Solo nello 
scorso anno e nel territorio della Città 
Metropolitana di Bologna, le CGAM 
Bologna hanno accertato settecento 
violazioni per illeciti amministrativi nei 
confronti dell’ambiente, oltre a cen-
tinaia di segnalazioni per illeciti non 
di nostra competenza. Per iscriversi 
occorre inviare la propria adesione 
a corpo@cgam.it o telefonare al 
numero 3469407224. Le domande 
dovranno pervenire entro lunedì 26 
settembre. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi alla segreteria CGAM al 
numero 0542/1882595, oppure in via 
del Lavoro 2/a IMOLA dal lunedì al 
sabato dalle 9 alle 11:30 BOLOGNA: 
via Gorky 8/2 tel 051/0264576 il 
lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 
dalle 9 alle 11,30. 
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SE SEI UNA DONNA SINCERA, onesta 
col desiderio di costruirti una storia 
seria e duratura telefonami. Io sono 
un uomo alto, simpatico, onesto, 
libero. Tel. 366/2572070
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 Tel. 
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 Tel. 320-6635083
ANDREA, 35ENNE, Intraprendente 
e curioso, occupato tanto profes-
sionalmente, adora viaggiare e stare 
in compagnia. Desidera incontrare 
una donna con la quale iniziare una 
conoscenza per poi portare avanti 
un’eventuale relazione sperando si 
possano intravedere nuovi orizzonti 
e belle emozioni. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
39 ENNE, FABRIZIO, sportivo, dinami-
co, estroverso ma molto riservato per 
quanto concerne i sentimenti, eccolo 
qui ad incontrare una donna con la 
quale poter entrare in empatia e in 
una relazione importante che possa 
dare ad entrambi un valore aggiunto 
ai giorni. Ingegnere, divorziato senza 
figli. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
IMPRENDITORE, 44ENNE, FRANCE-
SCO, divorziato, vive solo. Vorrebbe 
rimettersi in gioco, ritrovare entusia-
smi e quella passione dimenticata, 
dice di essere molto preso dal lavoro 
ma riesce a rimuovere tutto ciò che 
concerne gli impegni professionali 
dedicandosi completamente alle 
persone che gli tengono compagnia 
nei momenti liberi. E’ un bell’uomo, 
generoso e brillante. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
MI SONO DETTO che se voglio avere 
nuovi punti di vista devo cambiare 
prospettive, contesti e conoscenti. 
Il mio nome è PIERPAOLO, ho 49 
ANNI, libero professionista nel settore 
immobiliare, vivo solo, sentimental-
mente libero, amo lo sport in genere, 
visitare città d’ arte e viaggiare, 
ovunque. Cercami. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
MARCO, 52ENNE, di bell’ aspetto, 
molto giovanile, un gran signore, un 
uomo che si è fatto una carriera con 
grandi sacrifici ed ora può godersi 
la vita.  Vive solo da tempo, ha tanti 
amici che lo circondano d’ affetto 
ma lui è propenso ad incontrare una 
donna con la quale poter condividere 
la vita. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
IL MIO NOME E’ GIANNI, fisiotera-
pista, 56enne, divorziato, vivo solo. 
Trovo molto interessante questa 
opportunità che fin d’ ora non avevo 
preso in considerazione, ora sono 
qui a volermi dare una possibilità 
che porti aria di nuove emozioni nella 
mia esistenza e di chi mi vorrà stare 
accanto. Ti aspetto. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
LORENZO, 59ENNE, ristoratore, 
vive solo. E’ un uomo ironico, colto, 
intelligente, molto dinamico, dice di 
amare tanto il suo lavoro, viaggiare 
e gli animali. Conserva lo spirito 
giusto per decidere di ripartire con 
una donna che abbia la stessa voglia 
di reinventarsi. Non ha mai mollato la 
presa, la tendenza è cercare soluzioni 
ai propri desideri. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
63ENNE, BIOLOGO, docente univer-
sitario, sentimentalmente libero, non 
ha figli, intende rimettersi insieme ad 
una donna con lo stesso intento e il 
desiderio di iniziare una conoscenza e 
chissà che col tempo ci siano per loro 
belle cose. Anche per convivenza. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083
PENSIONATO, 68ENNE, ex direttore 
d’azienda, giovanile, cordiale, solare. 
Come gli altri iscritti possiede grande 
entusiasmo e desideri nuovi da con-
dividere in due. Chi si rivolge a noi si 
sente giovane nell’ animo e abbastanza 
intraprendente per ricominciare ad 
amare, non si devono dare limiti 
ai segnali del cuore. MARIO. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083
75ENNE, GABRIELE, pensionato, 

NEWS – COSA C’È DI NUOVO? 
CALENDARIO SCOLASTICO 2022-
2023. In Emilia Romagna il calendario 
scolastico 2022-2023 prevede l’inizio 
delle lezioni giovedì 15 settembre e 
il termine mercoledì 7 giugno 2023. 
Sospensione delle lezioni: commemo-
razione dei defunti: 2 novembre 2022 
- vacanze natalizie: dal 24 dicembre 
2022 al 6 gennaio 2023 - vacanze 
pasquali: dal 6 al 11 aprile 2023 Altre 
informazioni sono disponibili sui siti 
web dei singoli istituti. I nidi e le scuole 
dell’infanzia comunali cominceranno 
l’anno lunedì 31 agosto.
BANDO PUBBLICO PER CONTRIBUTO 
LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 
2022-2023. Per l’anno scolastico 
2022/2023 sono destinatari del 
contributo per i libri di testo gli 
studenti e le studentesse iscritti alle 
scuole secondarie di 1° e 2° grado del 
sistema nazionale di istruzione di età 
non superiore a 24 anni, ossia nati a 
partire dal 01/01/1998, appartenenti a 
famiglie che presentino un valore ISEE 
2022, in corso di validità, rientrante 
nelle seguenti due fasce: Fascia 1: 
ISEE da Euro 0 a Euro 10.632,94 - 
Fascia 2: ISEE da Euro 10.632,95 a 
Euro 15.748,78. Il requisito relativo 
all’età non si applica agli studenti e alle 
studentesse con disabilità certificata 
ai sensi della legge n. 104/1992. 
Come previsto dalla deliberazione 
della Giunta regionale n. 1114 del 
04/07/2022 competente all’eroga-
zione del beneficio per gli studenti 
residenti in Emilia Romagna e fre-
quentanti scuole localizzate in Emilia 
Romagna è il Comune di residenza 
dello studente, salvo i casi sotto ripor-
tati: a) in caso di studenti residenti a 
Imola e frequentanti scuole localizzate 
in altra Regione gli stessi possono 
richiedere il beneficio al Comune di 
Imola oppure al Comune in cui si 
trova la scuola frequentata, qualora 
la Regione in cui si trova la scuola 
applichi il “criterio della frequenza”; 
b) in caso di studenti non residenti in 
Emilia-Romagna ma frequentanti una 
scuola nel Comune di Imola: - posso-
no chiedere l’erogazione del beneficio 
al Comune di Imola se la Regione in 
cui risiedono applica il “criterio della 
frequenza”, oppure, per la condizione 
di pendolarismo, risultano esclusi 
da parte della Regione di residenza; 
- possono chiedere l’erogazione del 
beneficio al Comune di residenza se 
la Regione in cui risiedono applica il 
“criterio della residenza”. In ogni caso 
permane il divieto di cumulabilità tra i 
benefici previsti dalla Regione Emilia-
Romagna e quelli di altre Regioni 
riconosciuti per la medesima finalità 
e per il medesimo anno scolastico. 
Al fine di garantire la piena fruizione 
del diritto allo studio, gli studenti 
immigrati privi di residenza si consi-
derano residenti nel Comune in cui 
sono domiciliati. Le famiglie potranno 
presentare domanda dal 5 settembre 
2022 ed entro le ore 18.00 del 26 
ottobre 2022 ESCLUSIVAMENTE 
ON LINE collegandosi al link: https://
scuola.er-go.it/ ove, nella pagina di 
primo accesso, è disponibile una 
guida alla compilazione. L’accesso 
all’applicativo ER.GO SCUOLA può 
essere effettuato unicamente tramite 
l’identità digitale SPID (Sistema 
Pubblico di identità digitale) e la CIE 
(Carta d’identità elettronica) o CNS 
(Carta nazionale dei servizi). Per 
presentare la domanda on line l’utente 
potrà essere assistito gratuitamente 
dai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) 
convenzionati con ER.GO, il cui 
elenco aggiornato verrà pubblicato 
sulla pagina di accesso all’applicativo 
all’indirizzo https://scuola.er-go.it/ La 
compilazione della domanda dovrà 
essere effettuata da uno dei genitori 
o da chi rappresenta legalmente il 
minore, o direttamente dallo studente 
se maggiorenne. Nel caso di studente 
maggiorenne, la domanda potrà es-
sere presentata anche dal genitore/
tutore purché delegato dallo studente 
stesso. Il modulo di delega, dispo-
nibile al link https://scuola.er-go.it/, 
compilato e sottoscritto dallo studente 
maggiorenne, dovrà essere caricato 
all’interno della piattaforma attraverso 
la sezione DOCUMENTI, unitamente 
ad un documento d’identità. Il contri-
buto viene concesso per le spese per 
l’acquisto dei libri di testo e di altri 
materiali e contenuti didattici, anche 
digitali, relativi ai corsi di istruzione per 
l’a.s. 2022/2023.La definizione degli 
importi del beneficio sarà effettuata a 
consuntivo in funzione delle effettive 
domande, sulla base delle risorse 
disponibili. Ai fini della semplifica-
zione delle procedure di accredito 
del beneficio, il Comune di Imola 
prevede che l’accredito del contributo 
sia effettuato prioritariamente su un 
IBAN intestato al richiedente, che deve 
essere indicato in fase di compilazione 
della domanda. Il Comune erogherà i 
contributi agli aventi diritto a seguito 
dell’erogazione delle risorse da parte 
della Regione. Il Comune procederà a 
controlli mirati o a campione (su un 
campione non inferiore al 5% delle do-
mande ammesse) diretti ad accertare 
la veridicità delle informazioni fornite, 
ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 
445/2000 e secondo le specifiche pro-
cedure e modalità stabilite nei propri 
regolamenti. La data per il sorteggio 

pubblico per il controllo a campione 
sarà indicata nel sito dell’ammini-
strazione comunale. L’accertamento 
della non veridicità delle dichiarazioni 
rese comporterà l’esclusione dal 
beneficio e l’applicazione delle san-
zioni penali vigenti. Per informazioni 
di carattere generale è disponibile il 
Numero verde regionale 800955157 
e la mail: formaz@regione.emilia-
romagna.it - Per assistenza tecnica 
all’applicativo: Help desk Tecnico di 
ER.GO 051/0510168 – 051/0185275 
mail: dirittostudioscuole@er-go.
it - I riferimenti del Comune di Imola 
per informazioni sulle posizioni/
domande dei richiedenti il beneficio 
sono i seguenti: Albanese Adele tel. 
0542-602396 - Gaddoni Patrizia tel. 
0542-602562 e-mail dirittostudio@
comune.imola.bo.it
INCENDI BOSCHIVI: FASE DI ATTEN-
ZIONE. Da lunedì 29 agosto e fino 
alla mezzanotte del 15 settembre, 
per gli incendi boschivi finisce la fase 
di preallarme, o grave pericolosità 
(Arancione), e si rientra nei parametri 
della fase di attenzione (Giallo). La 
fase di preallarme, su tutta la regione, 
era stata dichiarata il 2 luglio scorso, 
e già dal 25 giugno per le province 
centro-orientali (BO, FE, RA, FC, RN). 
Pur distribuite in modo difforme, 
le abbondanti piogge cadute negli 
ultimi dieci giorni hanno abbassato 
l’indice di innesco degli incendi, che 
resta molto elevato soprattutto nelle 
pianure centro-orientali. Meno nega-
tivo appare l’indice di propagazione, 
grazie al perdurare di una debole 
ventilazione, ma il sottobosco è ancora 
secco e le piante hanno prosciugato 
i terreni fino a renderli durissimi e 
quasi impermeabili. Le previsioni 
meteo a medio termine fanno ritenere 
che le ondate di calore siano ormai al 
termine e le temperature stiano per 
rientrare nelle medie stagionali: dai 
primi giorni di settembre, è previsto 
un afflusso di correnti atlantiche, 
che provocheranno tempo variabile e 
piogge anche di forte intensità. Negli 
ultimi dieci giorni, sono stati registrati 
solo incendi di dimensioni ridotte, 
spenti rapidamente e senza l’interven-
to di aerei ed elicotteri. La situazione 
viene costantemente monitorata in 
videoconferenze, a cui partecipano 
rappresentanti dell’Agenzia per la 
sicurezza territoriale e la protezione 
civile, la direzione regionale dei Vigili 
del Fuoco, il Comando Carabinieri 
forestale e Arpae Emilia-Romagna. 
La situazione continuerà a essere 
valutata ogni settimana, e intanto 
restano operative le attività pianificate 
dal volontariato (avvistamenti fissi e 
mobili). Fino al 4 settembre, presso 
la sede della Agenzia (viale Silvani 
6/D), resta aperta la SOUP (Sala 
Operativa Unificata Permanente), con 
la presenza di Vigili del Fuoco, Arma 
dei Carabinieri specialità Forestale e 
volontariato di protezione civile. Dal 
29 agosto, gli abbruciamenti non 
sono più vietati, ma severamente 
disciplinati (articolo 58 del Regola-
mento Forestale regionale). Torna a 
disposizione una WebApp di semplice 
attivazione: occorre compilare questo 
modulo: https://segnalazioneabbru-
ciamenti.regione.emilia-romagna.
it/form-fire Automaticamente, la 
comunicazione tramite WebApp verrà 
trasmessa a Vigili del Fuoco, Comune 
e Carabinieri Forestale per eventuali 
controlli. Ai cittadini, si chiede di 
gestire con la massima cautela i 
cumuli di stoppie, legname, sfalci, 
potature e altro materiale vegetale di 
risulta dei lavori forestali e agricoli. 
Non vanno effettuati abbruciamenti in 
presenza di vento, e occorre limitarsi 
alle prime ore della giornata. I fuochi 
vanno spenti entro le 11.00. In ogni 
caso, prima di procedere agli abbru-
ciamenti, è obbligatorio comunicarlo 
ai Vigili del Fuoco: Numero Verde: 
800841051. Chi avvista un incendio 
boschivo deve chiamare il 115 (Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco). Per 
segnalare illeciti e comportamenti a 
rischio: 1515 (emergenza ambientale 
dell’Arma dei Carabinieri-specialità 
Forestale). https://protezionecivile.
regione.emilia-romagna.it/notizie/
attualita/incendi-boschivi-fase-di-
attenzione-fino-al-15-settembre

SI RICORDA
TESSERA ELETTORALE: RICHIESTA. 
L’ufficio Elettorale dei Servizi per il 
Cittadino ricorda a tutte le persone 
che voteranno a Imola alle prossime 
Elezioni politiche del 25 settembre 
2022 di controllare la propria tessera 
elettorale: in caso di smarrimento o 
deterioramento, oppure se gli spazi 
per i timbri sono esauriti occorre 
richiedere la nuova tessera. Pensarci 
per tempo può contribuire ad evitare 
attese e disagi in prossimità del voto. 
Info su: https://www.comune.imola.
bo.it/novita/notizie/2022/07/tessera-
elettorale-richiesta
CONTRATTI DI LOCAZIONE PER 
QUATTRO UNITÀ IMMOBILIARI AD 
USO UFFICIO: AVVISO PUBBLICO. 
Con.Ami ha pubblicato un avviso pub-
blico per manifestazione di interesse 
alla stipulazione di contratti di locazione 
di quattro unità immobiliari ad uso 
ufficio site all’interno del complesso 
denominato “Ex Beccherucci” sito in 
Imola in Via Selice 84 e Via Galvani 
27. Termine per la presentazione 
della manifestazione di interesse: 30 
settembre 2022 ore 12.00. Termine 
per la richiesta di sopralluogo: 23 set-
tembre 2022 ore 12.00. Termine per 
la richiesta chiarimenti: 26 settembre 
2022. Ulteriori Informazioni: tel. 0542 
364000 – email consorzio@conami.
it  - PEC: con.ami@legalmail.it - Av-
viso su: https://trasparenza.conami.it/
manifestazione-interesse-locazionie-
uffici-ex-beccherucci/




