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377.3368455

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

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

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

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

Ghetti Service s.r.l.

SCONTI SULLE MANUTENZIONI
PER VETTURE CON PIÙ

DI QUATTRO ANNI

AUDI - VOLKSWAGEN - SKODA - FIAT - LANCIA

FAENZA (Ra) Via Emilia Ponente, 22 - Via Sali, 7 info@ghettiservice.it - Tel. 0546 627911-

OFFICINA AUTORIZZATA E CARROZZERIA

Autorizzati ad eseguire le manutenzioni dei pacchetti prepagati

DALLA PIÙ PICCOLA MANUTENZIONE

ALLA RISTRUTTURAZIONE COMPLETA

RISTRUTTURAZIONE COMPLETA

COSTRUZIONE DEL NUOVO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

OPERE MURARIE IN GENERE

CAPPOTTO, IMBIANCATURE

TRASLOCHI

RIOLO TERME Tel. 347 956 4233C.so Matteotti, 25 - - info@rmhomedesign.it

Soluzioni edili

per la casa

CHIAVI IN MANO

Abbigliamento

bambini-ragazzi 0/16 anni

collezione autunno inverno

TUTTO AL50%

VENDITA PROMOZIONALE

Fino al ottobre29

FAENZA Galleria Gessi
Corso Mazzini, 54/2 B

Tel. 0546.661024

VIBboutique

Disponibili tutti i giorni:
camere con  bagno privato,

wi-fi e aria condizionata

AgriturismoAgriturismo Cucina tipica romagnola Pasta fatta in casa

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

agriturismolacasasullalbero
Agriturismo “La casa sull’albero”

APERTO GIOVED DOMENICA dalle 19 alle 23DAL ALLAÌ
con pranzo solo sabato e domenica

Tutti i venerdì
Musica

PIATTI A BASE DI PORCINI E TARTUFO

ABE

Faenza
Corso Garibaldi, 14/a

Tel. 366 2517421

Shop online www.villaestacchezzini.it

Ogni 20 euro
di spesa

un goloso

Vieni a scoprire
il cioccolato artigianale

omaggio

IMPRESA EDILE
FERRARA 2.0

di Di Natale Domenico

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

Domenica 23 ottobre a imola

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

Palagenius Via Benedetto Croce Q.re Campanella



eventi on-line su www.ilgenius.it 2

Venerdì 21 ottobre 

CASTEL SAN PIETRO T. - A 
Tutto Tondo con Dado - Ci-
nema Teatro Jolly - Via Mat-
teotti, 99 - Prenotazioni Via 
Sms O Whatsapp 333 943 
4148

FAENZA - Ferniani a Faen-
za: Le Case Grandi villa, ora-
torio e parco, conferenza di 
Marcella Vitali a cura di Ita-
lia Nostra - sezione Faenza, 
ore 17 - Cinema Teatro Sarti, 
via Carlo Cesare Scaletta 
10, info: tel. 370 3699266

 Ven. 21 e sab. 22 ottobre

FAENZA – Natale in casa 
Cupiello - Ore 21.00 Teatro 
Filodrammatici viale Strado-
ne 7 – Info: Lunedì e Merco-
ledì dalle 20.00 alle 21.00 al 
n. 377 3626110

Da ven. 21 a dom. 23 ottobre 

FAENZA – Rassegna Prosa 
Geppy Gleijeses Maurizio 
Micheli - Lucia Poli  Servo di 
scena   di Ronald Harwood 
– regia Guglielmo Ferro – 
Ore 21 - Teatro Masini Piazza 
Nenni – Info: online (vivati-
cket) dal 16/10 al telefono 
(tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 
13 (lunedì/venerdì) www.
accademiaperduta.it

Sabato 22 ottobre 

IMOLA – Rassegna dia-
lettale Avis - ore 21 Com-
pagnia La Rumagnola Di 
Bagnacavallo “La Bànca 
De Prit” di Stefano Palmucci 
- Teatro Comunale dell’Os-
servanza Via L. Venturini 18 – 
Info: 0542.32158 (8.30/12.30)

FAENZA- Geppy Gleije-
ses, Maurizio Micheli, Lucia 
Poli: Servo di scena, spetta-
colo teatrale di Ronald Har-
wood, regia di Guglielmo 

Ferro, produzione GiTiEsse 
Artisti Associati e Teatro Sta-
bile di Catania,  Teatro Co-
munale Masini, Piazza Nenni 
3, ore 21 Info: tel. 0546 21306 
– 0546 22464

FAENZA - Natale in casa 
Cupiello a cura della com-
pagnia Il Paesaggio, Te-
atro dei Filodrammatici, 
viale Stradone 7,  ore 21 
- Info e prenotazioni: tel. 
3773626110

28 Ottobre - 12 novembre

FAENZA – Illustrazione
Mara Cerri L’amica geniale
- Museo Carlo Zauli via della 
Croce 6 ore 18 ingresso gra-
tuito nel giorno dell’inaugu-
razione all’interno del pro-
getto 30F&A!

Venerdì 28 ottobre

FAENZA -  Fanny & Ale-
xander L’amica geniale a 
fumetti - Teatro Masini piaz-
za Nenni 3  ore 21 ingresso 

10€** in collaborazione con 
Accademia Perduta all’in-
terno del progetto 30F&A!

Sabato 29 ottobre 

CASTEL SAN PIETRO TERME
- Diego Parassole - “Stanno 
Arrivando I Cambiamenti 
Climatici… e non ho nien-
te da mettermi” - Teatro 
Comunale Via Matteotti, 2 
- ore 21.00 – Info per bigliet-
ti dalle 17.00 alle 19.00 tel. 
0542-43273 oppure cell. 353 
- 4045498

FAENZA – Virginia Raffae-
le Samusà regia di Federico 
Tiezzi  - Ore 21 Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online 
(vivaticket) dal 16/10 al te-
lefono (tel. 054621306) da 
lunedì 17/10 dalle ore 11 
alle ore 13 (lunedì/venerdì) 
www.accademiaperduta.
it Replica domenica 30/10 
fuori abbonamento. 

Dal 29 al 30 ottobre

LUGO – Stagione di prosa 
- Conversazioni con attori e 
registi - Il Mercante Di Ve-
nezia di William Shakespe-
are - Incontro con Franco
Branciaroli e la compagnia 
-Teatro Rossini Piazzale Ca-
vour, 17 -  ore 18.00 – Ingres-
so libero. 

Venerdì 4 novembre 

CASTEL SAN PIETRO T. - La
Felicita’ è un pacco con 
Vito  - Cinema Teatro Jolly 

- Via Matteotti, 99 - Preno-
tazioni Via Sms O Whatsapp 
333 943 4148 

FAENZA – Menoventi Lei
conosce Arpad Weisz? Te-
atro Sala Fellini piazza Santa 
Maria Foris Portam 2, Faenza
ore 21 ingresso 10 Euro. 
Da ven. 4 a dom. 6 novembre

FORLI’ - Gabriele Lavia - Il 
berretto a sonagli - Teatro 
Diego Fabbri Corso Diaz, 47

FAENZA – La moj de s-
ciuparè - Ore 21.00 Teatro 
Filodrammatici viale Strado-
ne 7 – Info: Lunedì e Merco-
ledì dalle 20.00 alle 21.00 al 
n. 377 3626110

Sabato 5 novembre

BUBANO - Piccolo Teatro 
Città di Ravenna - Presenta
I bragò  Ore 21 Prenotazio-
ni presso Casa del Giova-
ne via Chiesa 16 - Tel. 347 
5295782, dal lunedì al saba-
to dalle 9.00 alle 19.00

IMOLA – Rassegna dialet-
tale Avis - ore 21 La Cumpa-
gni’ Dla Zercia Di Forli’ “La
Sumara Ad Tugnara” di P. 
Maltoni e G. Spagnoli - Te-
atro Comunale dell’Osser-
vanza Via L. Venturini 18 – 
Info: 0542.32158 (8.30/12.30)

Domenica 6 novembre 
BAGNACAVALLO – Rasse-
gne Favole Giallo Mare Mi-
nimal Teatro - Le avventure

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

Ponte del Castello (Castel Bolognese) Via Emilia Levante, 1935

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Promo

'Russell Athletic'

19,95€!!

Tuta
'Australian'

Promo

19,95€!!

Tuta 'Jadea'

Sottocosto

10,00€!!

Tuta 'Irge'

Promo

19,95€!!

Plaid in soffice

tessuto coral

da 11,00€!!

Boxer e/o slip

3 pezzi

10,00€!!

Felpe 'Lotto' bimbi

Promo

15,00€!!

'Lotto'

manica lunga

Promo

5,00€!!

Promo 'Lotto'

pantaloni bimba

10,00€!!

SVUOTA TUTTO

Vieni a provare
la nostra linea

Mesauda

Crea il tuo look
autunnale

Per arcate folte e sempre in ordine

LAMINAZIONE
SOPRACCIGLIA

FAENZA C.so Matteotti, 2

Tel. 0546.667696

www.evenailsaloon.com

info@evenailsaloon.com

Mani Piedi Ciglia Sopracciglia

eve
NAIL SALOON

CASTEL SAN PIETRO TERME
- Sergio Sgrilli “Vieni Che Te 
Le Suono” – Teatro Comuna-
le Via Matteotti, 2 - ore 21.00 
– Info per biglietti dalle 17.00 
alle 19.00 tel. 0542-43273 op-
pure cell. 353 - 4045498

Martedì 15 novembre

RUSSI – Prosa – Il Comple-
anno (The Birthday Party).
Teatro Comunale di Russi 
ore 20.45. Info 0544 587690

Mercoledì 16 novembre 

FAENZA – Rassegna Per-
corsi - Valeria Solarino - Ge-
rico Innocenza Rosa 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)

Venerdì 18 novembre 

FAENZA – Rassegna 
Comica - Vito La felicità è 
un pacco  - Ore 21 Teatro 
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) 

Da ven. 18 a dom. 20 novembre

FORLI’ – Vincenzo Salem-
me Napoletano? E famme 
‘na pizza! - Teatro Diego 
Fabbri Corso Diaz, 47

Faenza
Corso Garibaldi, 14/a

Tel. 366 2517421

Ogni 20 euro

di spesa

un goloso

omaggio

Cioccolato da paura!

Shop online www.villaestacchezzini.it

Vieni a scoprire
il cioccolato artigianale
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Musica  Danza

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

Venerdì 11 novembre 

CASTEL SAN PIETRO T. - La 
 con com-

pagnia dialettale Bolo-
gnese “Lanzarini” regia di 
Giampietro Tenan Cinema 
Teatro Jolly - Via Matteotti, 
99 - Prenotazioni Via Sms O 
Whatsapp 333 943 4148 

 - Casa 
del Teatro via Guglielmo 
Oberdan 7 ore 21 ingresso 
10€ in collaborazione con 
Teatro Due Mondi - Info: 
349.7629249 / 349.5824266

Dall’11 al 13 novembre

Ore 21.00 Teatro 
Filodrammatici viale Strado-
ne 7 – Info: Lunedì e Merco-
ledì dalle 20.00 alle 21.00 al 
n. 377 3626110 – Domenica 
ore 15.30

Sabato 12 novembre

BUBANO - Amici del tea-
tro di Cassanigo presenta 

Ore 21 Prenotazioni presso 
Casa del Giovane via Chie-
sa 16 - Tel. 347 5295782, dal 
lunedì al sabato dalle 9.00 
alle 19.00

-  “Vieni Che Te 
Le Suono” – Teatro Comuna-
le Via Matteotti, 2 - ore 21.00 
– Info per biglietti dalle 17.00 
alle 19.00 tel. 0542-43273 op-
pure cell. 353 - 4045498

Martedì 15 novembre

Teatro Comunale di Russi 
ore 20.45. Info 0544 587690

Sabato 22 ottobre 

Enrico Onofri, 
direttore - Ore 20.30 - Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17

 ore 11.15 MIC 
 music Saša 

che di: Granados, Albeniz, 
Bach. MIC Faenza, viale 
Baccarini 19 

Martedì 25 ottobre 

LUGO – 
 Recita   - Ore 

20.30 - Teatro Rossini Piazza-
le Cavour, 17

Domenica 30 ottobre

 alle ore 18 se-
gna l’inizio di una nuova 
collaborazione tra LaCo-
relli e gli artisti della Com-
pagnia Spazio A – Galla & 
Teo Associazione Culturale 
di Ravenna, con il debutto 
dello spettacolo “Il cibo nel-
la Divina Commedia”, un 
omaggio a Dante e all’ar-
te del mangiare firmato da 
Silvia Rossetti, già autrice e 
curatrice di volumi e itinerari 
dedicati al Sommo Poeta. 
Per info: www.lacorelli.it 339 
6249299

 - ore 11.15 MIC 
,

Duo fortecello, Anna Mikul-
ska violoncello , Philippe Ar-
genty pianoforte, Musiche 
di: Chopin, Piazzolla, Saint-
Saëns. MIC Faenza, viale 
Baccarini 19 

Giovedì 3 novembre 

LUGO – 
 - Ore 

20.30 - Teatro Rossini Piazza-
le Cavour, 17

Sabato 5 novembre 

LUGO – 
 della Filar-

monica Arturo Toscanini  
- Ore 20.30 - Teatro Rossini 
Piazzale Cavour, 17

FAENZA - Erf - Teatro Masi-
ni
dal Giulio Cesare di Shake-
speare Alessandro Preziosi 
voce recitante Massimo Mer-
celli flauto Maria Cecilia Berioli 
violoncello Giacomo Vezza-
ni live electronics. Ore 21.00. 

Domenica 6 novembre 

 - ore 11.15 MIC 

 DUO Bertolini - DE Vin-
co, Antonella De Vinco pia-
noforte , Raffaele Bertolini 
clarinetto, Musiche di: Ger-
shwin, Rossini, Piazzolla. MIC 
Faenza, viale Baccarini 19

Mercoledì 9 novembre 

LUGO – 
 - Ore 20.30 - Teatro Rossi-

ni Piazzale Cavour, 17

Giovedì 10 novembre 

FORLÌ – Play It Again - Igu-
desman & 

 Violino Hyung-Ki 
Joo pianoforte Ore 21.00 - 
Teatro Diego Fabbri Corso 
A. Diaz, 47 

–
Concerto per viola da gam-
ba e clavicembalo. Teatro 
Comunale di Russi ore 20.45. 
Info 0544 587690

Sabato 12 novembre 

LUGO ––
 - Marco Mencoboni 

- Ore 20.30 - Teatro Rossini 
Piazzale Cavour, 17

Domenica 13 novembre 

 - ore 11.15 MIC 
,

Monica Ferrini pianoforte, 

Maria Claudia Bergantin 
soprano Musiche di Tosti, 
Donaudy, Cominotti. MIC 
Faenza, viale Baccarini 19

Lunedì 14 novembre 

Ore 20.30 - Tea-
tro Rossini Piazzale Cavour, 
17

Mercoledì 16 novembre 

 Ore 20.30 
- Teatro Rossini Piazzale Ca-
vour, 17

Venerdì 18 novembre 

 alle ore 
21: quello di 

 Ad 
accompagnarla, le intense 
pagine di Beethoven, Sho-
stakovich e Dvorak interpre-
tate dall’Ensemble Tempo 
Primo. Per info: www.laco-
relli.it 339 6249299

Mercoledì 16 novembre 

FAENZA – Rassegna Per-
corsi -  - Ge-

 regia 
di Luana Rondinelli  - 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

Venerdì 18 novembre 

FAENZA – Rassegna 
Comica - 

  - Ore 21 Teatro 
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) 

Sab. 26 e dom. 27 novembre

FAENZA –
Ore 21.00 

Teatro Filodrammatici viale 
Stradone 7 – Info: Lunedì e 
Mercoledì dalle 20.00 alle 
21.00 al n. 377 3626110

Domenica 27 novembre 

FAENZA – Teatro Favole - 

 - Teatro d’attore e 
pupazzi – Ore 16 - Teatro 
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

- Museo Pasolini - Teatro Die-
go Fabbri Corso Diaz, 47

Il nostro sportello di Faenza in via Laderchi 3
è aperto ogni e dalle ore 17 alle 19Martedì Venerdì

e ogni dalle ore 9.30 alle 11.30 su appuntamentoGiovedì
Tel. 0546.22611 - 331.4590534

Rivolgiti a noi per tutelare i tuoi diritti di consumatore:

www.unioneconsumatorifaenza.it
info@unioneconsumatorifaenza.it

Bollette

Prodotti difettosi

Rapporti con banche ed assicurazioni

Pubblicità ingannevoli

Equitalia

Telefonia fissa e mobile

Truffe contrattuali

Edilizia e immobili

Diritto di recesso

Poste

Diritti del turista (vacanze,
compagnie aeree, alberghi ecc.)

Problemi con artigiani

Energia elettrica, gas, acqua

Pratiche commerciali sleali

Canone Rai

Clausole Vessatorie

Autoveicoli

Infortuni e sinistri

Truffe su internet

Privacy

Multe e autovelox

Malasanità

Rapporti con la Pubblica
Amministrazione

o altro...

Se vuoi sostenere l’Unione Nazionale Consumatori, puoi donare il tuo 5x1000
indicando il nostro codice fiscale nella Tua dichiarazione dei redditi: 900 209 60390

unione.consumatori.faenza
Unione Consumatori Faenza

UNIONE NAZIONALE

CONSUMATORI

Comitato di Faenza

UNC

1955 | 2015
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Agenda Kids

Sagre  Fiere

Centro per le Famiglie 
dell’Unione della Romagna 
Faentina Via San Giovanni 
Bosco, 1 Faenza  - 2° piano-
Per informazioni ed iscrizioni: 
0546-691871 - informativafa-
miglie@romagnafaentina.it 
Tutti gli eventi sono gratuiti 
ad iscrizione obbligatoria

SPECIALE ADOLESCENZA

10 novembre – ore 20.30
Giovani delusi e arrabbiati 

Un ponte tra adulti e ragazzi.
Conferenza pubblica rivolta 
a tutta la cittadinanza, con-

dotta dal Dott. Manuel Mus-
soni (docente e scrittore). 
Presso Aule Faventia Sales 
– via San Giovanni Bosco, 1.

23 novembre – ore 20.30
Togliamoci la maschera
Bullismo, bullismi. La pos-

sibilità di intervento da par-
te degli adulti. Conferenza
pubblica rivolta a tutta la 
cittadinanza, condotta dal-
la Dott.ssa Elena Buccoliero 
(sociologa, scrittrice di libri 
sul bullismo e giudice onora-
rio minorile).   
Presso Aule Faventia Sales – 
via San Giovanni Bosco, 1.

GRUPPO DI PAROLA PER FI-
GLI DI GENITORI SEPARATI

10 – 17 – 24 nov. e 1 dic. dalle 

ore 17.00 alle 19.00
Presso il Centro per le Fa-

miglie dell’Unione della Ro-
magna Faentina – via San 
Giovanni Bosco, 1.

GRUPPO PER GENITORI DI 
FIGLI ADOLESCENTI
18 ottobre – 15 nov. – 13 dic. 
dalle ore 20.15 alle 22.15

Presso il Centro per le Fa-
miglie dell’Unione della Ro-
magna Faentina – via San 
Giovanni Bosco, 1.

Dal 21 al 23 ottobre 

FAENZA - Choco Moments 
Faenza - La grande festa 
del cioccolato artigianale: 
cooking show, degustazioni, 
lezioni di cioccolato e mo-
stra mercato. Piazza della Li-
bertà ven 12/19, sab e dom 
10/19 Info: 0546 061945

FORLI’ - Vintage! - Un tuf-
fo nel periodo che va dagli 
anni ’20 agli anni ’80, con la 
moda, il modernariato, arti-
coli da collezionismo, profu-
mi, capi sartoriali dell’epoca, 
pezzi di design, con un occhio 
di riguardo al mercato che si 
è creato intorno ad essi e al 
mondo del collezionismo.  
Via Punta di Ferro.

BAGNARA DI ROMAGNA 
- Spaghettando  - Sagra 
gastronomica a base di 
spaghetti e altre specialità 
legate alla tradizione per 
salutare l’arrivo dell’autun-
no - Tensostruttura - Largo 
della libertà

Dal 22 ottobre al 13 novembre 

IMOLA - BACCANALE: il 
tema scelto è “Ripieni” -

Una rassegna dedicata alla 
cultura del cibo che da oltre 
trent’anni è l’evento autun-
nale tra i più attesi, non solo 
per la città di Imola, ma per 
tutto il circondario imolese. 
Tutto sapientemente condi-
to da animazioni, spettacoli, 
eventi che per tre settimane 
trasformano Imola e dintorni 
in un grande palcoscenico 
sul quale si avvicendano 
storici, chef, gastronomi, 
artisti, produttori, tutti acco-
munati dal desiderio di trat-
tare cibo e tavola in modo 
non banale e ripetitivo.

Le domeniche 23/30 ottobre

CASTEL DEL RIO – 66° Sa-
gra del marrone  - Dalle 10 
alle 19 - Mostre, Musica e 
danza e altri appuntamen-
ti - Per tutta la giornata del-
la domenica gli stand allestiti 
in piazza e Giardino Palazzo 
Alidosi propongono speciali-
tà a base di marroni al fine 
di valorizzare lo straordinario 
marrone IGP. 

MARRADI – “Sagra delle 
castagne” - Mostra mercato 
del marrone buono. Stand 
gastronomici e per le vie del 
paese vendita dei classici 
prodotti del bosco e sotto-
bosco oltreché altri prodotti 
artigianali e commerciali. 
Ingresso a pagamento. 

PALAZZUOLO SUL SENIO 
- Sagra del marrone e dei 
frutti del sottobosco - ma-
nifestazioni, appuntamenti 
gastronomici. Fra le iniziative 
in cartellone spicca il Mer-
catino dei Profumi d’Autun-
no, mostra mercato di pro-
duzioni agricole e creatività 
artigianali locali nelle vie del 
paese.  Stand gastronomi-
co aperto a pranzo e stand 
dolci in piazza IV novembre

Domenica 23 ottobre 

BRISIGHELLA - “167 sagra 
della porchetta di mora ro-
magnola” dalle ore 9,00 alle 
ore 20,00 - centro storico - 
esposizione animali, stand 
gastronomico con menù a 
tema e distribuzione self ser-
vice dalle ore 11,30, merca-
to dei prodotti tipici, anima-
zione e musica. 

Dal 25 al 31 ottobre 

IMOLA - Finali Mondiali Fer-
rari - Gran finale di stagione 
con In pista i migliori piloti dei 
quattro campionati in cui 
è articolato il monomarca 
della Casa di Maranello. Nel 
corso della manifestazione il 
programma FXX e la F1 Clien-
ti. Autodromo ‘Enzo e Dino 
Ferrari’ – piazza Ayrton Senna 
da Silva 1 tel. 0542.655111

Dal 28 al 30 ottobre

RAVENNA - Giovinbacco.
Sangiovese in festa - 50 can-
tine con oltre 200 etichette 
sono pronti per festeggiare 
i vent’anni di una manife-
stazione che si svilupperà 
attorno a tre piazze del 
centro cittadino: Piazza del 

Popolo, Piazza Garibaldi e 
Piazza Kennedy. Non man-
cheranno mercatini, incon-
tri, laboratori e degustazioni 
a cura di  Slow Food, Strada 
di Romagna, Ravennafood, 
e Il Lavoro dei Contadini.

Sab. 29/10 a martedì 1 /11 

FAENZA - Mercatino Re-
gionale Francese in Piazza 
del Popolo. Ad aspettarvi 
troverete un piccolo an-
golo di Francia con spe-
cialità enogastronomiche 
d’eccellenza e prodotti 
di Artigianato tipici della 
tradizione francese. Orari 
di apertura - sabato dalle 
ore 17.00 alle ore 20.00 i re-
stanti giorni dalle ore 9.00 
alle ore 20.00 

MODENA - Skipass turismo
e sport invernali. Skipass è 
da quasi trent’anni la vetri-
na della neve più importan-
te d’Italia, l’unico salone sul 
territorio dedicato agli sport 
invernali e alla montagna 
bianca, punto di riferimen-
to di professionisti, operatori 
del settore, appassionati di 
montagna e sportivi. Saba-
to 29, domenica 30, lunedì 
31 ottobre dalle 10 alle 19 
martedì 1 novembre dalle 
10 alle 18

CESENATICO - Il pesce 
fa festa - Grande appun-
tamento gastronomico au-
tunnale, dedicato al prota-
gonista assoluto delle tavole 
locali: il pesce dell’Adriatico. 

Domenica 30 ottobre 

BRISIGHELLA - “27° Sagra 
Dell’agnellone e del Castra-
to” – centro storico stand ga-
stronomico  dalle ore 11,30 
con menù a tema e distribu-
zione self-service, mercato 
dei prodotti tipici, animazio-
ne e musica  -  info pro loco 
di brisighella 0546/81166 – 
www.brisighella.org 

BRISIGHELLA - “Cammina-
ta tra gli ulivi”, organizzata 
da Città dell’Olio in colla-
borazione con la Pro Loco 
di Brisighella e CAB Terra di 
Brisighella, lungo il Sentiero 
dell’Olio. Al termine della 
passeggiata è prevista una 
degustazione guidata. Per 
info e prenotazioni: com-
merciale@brisighello.net - 
0546 81103.

Dom. 30 e Lunedì 31 ott

RIOLO TERME - La Notte di 
Halloween - Superstizioni e 
demoni infestano la Rocca 
di Riolo, una visita spettacolo 
dedicata alle antiche paure 
ed ai riti che nei secoli han-
no caratterizzato le credenze 
popolari. Stree food, musi-
ca live, mercatino a tema, 
spettacoli pirotecnici. Uno 
spettacolo con centinaia di 
figuranti ed artisti per le vie 
del centro storico.

Lunedì 31 ottobre 

BRISIGHELLA – “La Notte di 
Halloween” torna la grande 

UN WEEKEND DA LEONI
Una analogia quanto mai azzeccata! 
Anche noi abbiamo dovuto domare delle 
onde, ma non quelle del mare, bensì  onde di 
persone che si sono riversate al nostro stand 
per assaporare le specialità di questa Sagra 

compagnia, quella tipica dei romagnoli. 
E via di tortelli di zucca, marroni e patate! 
Ed oltre 20.000 caldarroste, contate da 
chi sin dal primo mattino ha lavorato per 
“castrarle” e per scaldare i colori di questo 
avvio di autunno attorno al falò che non ha 
mai smesso di cuocerle.
E’  s tato veramente un 
weekend da leoni, ci hanno 
pensato i Malardòt ad aprire le 
danze sabato sera, un sabato 
sera che ci ha travolti e ci ha 
obbligato ad imbandire i tavoli 
esterni rimasti al buio, per ac-
cogliere i numerosi buongustai.
Ma non è solo una questione di 
cibo, il calore dell’accoglienza  

PROLOCO BORGO RIVOLA - SAGRA DELLA ZUCCA E DELL’UVA BACARONA

è un valore che si riconosce e porta con 
sé grandi soddisfazioni.  E domenica ne 
abbiamo avuto la conferma. 

ito a Renato e Lele il Saraceno 
che ci hanno intrattenuto con la loro musica. 
Ancora grazie alla attesissima Tata Fata 
assediata dai bimbi ancor prima di aver 
aperto il suo baule magico e ad Antonella 
per aver sporcato le mani dei più piccoli 
con l’arte della creta. 
Grazie ai volontari, quelli di sempre e quelli 
nuovi, e a quelli più giovani che ci hanno 
consentito di fare una Sagra versione 4.0.
E a voi visitatori, che siete stati parte del suc-
cesso della nostra Sagra, scusate le attese, 

le imperfezioni e i cambi di 
menù per esaurimento scorte. 
Ce l’abbiamo messa tutta.  

siamo ragionevolmente certi 
che ogni attesa, ogni imper-
fezione, ogni cambio di menù, 
sia stato messo a tacere.   La 
Proloco di Borgo Rivola sa-
luta così il 2022, l’anno della 
ripartenza, e vi aspetta nel 
2023 con rinnovata energia 
e il calore di sempre.

Domenica 23 ottobre a imola

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

ENTRATA

LIBERA

Palagenius - Via Benedetto Croce Q.re Campanella

per tutto il giorno, apertura ore 8.30 - 18.30 (orario continuato)

COMPIE 55 ANNI LA FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I.  
Torna in novembre con la 55esima edizione la Festa della Montagna U.O.E.I.Faenza che 

mostra di quadri e foto “Visione e meraviglia” alla Galleria Comunale d’arte, 
da sabato 5, inaugurazione alle ore 18.30) tre incontri con i protagonisti, 
a cominciare lo stesso giorno (ore 21)  a Faventia Sales: in esclusiva il documentario 
“100 anni insieme per la natura”, dedicato ai Parchi Nazionali del Gran Paradiso 
e d’Abruzzo, Lazio e Molise, i primi a essere istituiti in Italia un secolo fa e  “Alpini
sulle vette” per i 150 della istituzione del Corpo con Giuseppe “Bepi” Magrin, guida
alpina militare, scrittore, alpinista. 

Vetrina anche per la 25esima edizione del Gran Paradiso Film Festival, manifesta-
zione internazionale di cinema naturalistico.
Altre due serate (alle ore 21) alla in viale Risor-
gimento.
Giovedì 10 ospite il trentino Franco Nicolini, nota guida alpina, maestro di alpinismo, 
allenatore di sci alpinismo, con i 150 anni della SAT e i 70 del Film
Festival di Trento. 
Venerdì 11 protagonista il famoso campione di sci ManfredMoelgg,
vincitore di tre medaglie ai Mondiali e una Coppa del Mondo di 
slalom speciale.
La serata sarà completata dalla presentazione del comprensorio
Kronplatz e del  che si trova 
in vetta al Plan de Corones. 
L’ingresso a tutti gli eventi è libero
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Cà De Borg

Sabato 5 novembre
Cena dalle ore 19.00

Buffet senza limite

SOLO su prenotazione entro

il 3 novembre al n. 335.1745684

oppa di testa

accheroni al ragù di cotechino

utto alla griglia: salsiccia, pancetta, fegato

con la rete, salsiccia matta, coppa, costola.

Radicchio di campo con bruciatini

cqua e vino

E

20
NO SERVIZIO

DA ASPORTO

Info tabella allergeni al n. 335.1745684 o direttamente in sala

Via Bulzamini, 2  - Mordano (Bo)
MORDANO PAR TÔTT

L A  M A I A L ATA

Bomboloni f ino
ad esaurimento

E 1,50

... Fai il porco con noi

e mangi quanto vuoi

Eventi Culturali

Festa di Halloween, organiz-
zata da Pro Loco Brisighella 
in collaborazione con un 
gruppo giovani di Brisighel-
la. Dalle 18.30 alle 23.30 le 
strade del centro storico di 
Brisighella si movimenteran-
no con spettacoli, anima-
zioni, mercatini e food truck. 
Dalle ore 23.30 after party 
con DJ set all’Ex convento 
dell’Osservanza.

ALFONSINE – Halloween - 
le tranquille cittadine della 
Bassa Romagna al tramon-
to si popolano di fantasmi, 
diavoli e streghe. E’ la pau-
rosa notte di Halloween, 
che ripropone la tradizione 
pagana di celebrare le ani-
me dei morti

Sabato 5 e dom. 6 novembre 

FORLÌ - Old Time Show – 
Mostra scambio auto moto 
d’epoca. Un grande mer-

cato dove tutti possono tro-
vare qualcosa di speciale - 
Fiera Forlì via Punta di Ferro.  

Domenica 6 novembre 

BRISIGHELLA - “Sagra:
Le Delizie Del Porcello” La
festa ricorda l’antico rito 
contadino dell’uccisione e 
della successiva lavorazio-
ne della carne di maiale. 
Centro storico Brisighella – Info: 
0546/81166 

FAENZA - Fiera di San Roc-
co - La Fiera anima le strade 
del centro storico faentino 
con il Borgo Medievale, gli 
antichi mestieri, i prodotti di 
stagione, il mercato ambu-
lante, la vitalità dei circoli e 
l’allegria che da sempre la 
contraddistingue...insomma 
non basta un giorno intero 
per visitarla! Durante la gior-
nata, grazie all’attività dei 
circoli presenti, tante saran-

no le iniziative culturali, così 
come i punti ristoro per sod-
disfare le vostre golosità! Via 
Cavour, via Fiera, via Ton-
ducci e zone limitrofe. Dalle 
9 alle 22 Info: 0546 681281

Domenica 11 novembre

CASTEL DEL RIO – Festa di 
San Martino -  Distibuzione 
vin brule e ciambella alla 
cittadinanza presso Piazza 
della Repubblica organizza-
ta dalle Associazioni I Marro-
nai e Cacciatori

Sabato 12 e dom. 13 novembre

FAENZA - Grani e Melo-
grani - Natura, arte e anima-
zione alla riscoperta dei gra-
ni antichi e delle varietà del 
melograno e delle sue pro-
prietà benefiche! la settima 
edizione della manifestazio-
ne dedicata alle prelibatez-
ze e ai riti della Romagna 
contadina tra passeggiate, 
incontri, laboratori, degu-
stazioni e tante attività per 
grandi e bambini. Torre di 
Oriolo. Oriolo dei Fichi Faen-
za Info: 333.3814000

Sabato 22 ottobre

FAENZA - La transizione 
energetica - quota 500 per 
lo zero termico A cura di: 
Davide Pini – (Dai 14 anni in 
poi).  Palestra della Scienza 
Via Cavour, 7 ore 16.30 – 
18.00  Ingresso libero neces-
saria la prenotazione. Cell. 
339 2245684

FAENZA - Visite guida-
te a cura di Pro Loco Faen-
za, dalle ore 10.30 alle ore 
12.30, prenotazione obbli-
gatoria Teatro Comunale 
Masini, piazza Nenni 3. Info e 
prenotazioni: tel. 0546 25231  

FAENZA - Pro Loco Fa-
enza, voltone Molinella 2, 
ritrovo con mezzi propri al 
parcheggio centro com-
merciale Cappuccini via 
Canalgrande, Visite Gui-
date Dal “Centro Museale” 
Alla Città E Non Solo....  San 
Cristoforo E Le Sue Acque, 
ore 15, prenotazione obbli-
gatoria Info: tel. 0546 25231  

FAENZA - Ottobre Giap-
ponese 2022: Tracce Giap-
ponesi, Mostra in occasione 
del ventennale di Ottobre 

Giapponese a cura di Car-
la Benedetti e Tomo Hirai 
con la collaborazione di 
Ayano Yamamoto, inau-
gurazione ore 18 - Galleria 
Comunale d’Arte, voltone 
della Molinella 4/6, Info: tel.  
3488151272

FAENZA - Dalla terra al 
cielo:  Terremoti Vulcani Nu-
vole, conferenza di Teodoro 
Georgiadis dal titolo Clima 
e nubi o viceversa, a cura 
Casa Museo R. Bendandi,  
ore 18 - Palazzo Esposizioni, 
corso G. Mazzini, 92, Info: tel. 
3388188688

Domenica 23 ottobre 

FAENZA – Visita guidata 

alla Pinacoteca ore 16.00 
- Le visite sono a prenota-
zione obbligatoria con ritro-
vo all’orario indicato in Via 
Santa Maria dell’Angelo n 9. 
Tel. 334 706 9391

FAENZA - Ex Colonia di 
Castel Raniero, Passeggiate
guidate 2022, passeggiate
di domenica mattina dalla 
ex Colonia fino alla chiesa 
di Pergola attraversando la 
foresta di rosmarino, ritrovo 
ore 10 difficoltà modera-
ta durata ore 2,45 Info: tel. 
3356750679 - 338.1600208

FAENZA - Soavi Armo-
nie 2022: Vintage Guitar 
Music, concerto con Saša 

di Granados, Albeniz, Bach, 
a cura di Scuola di Musica 
Sarti, ore 11,15, Domeniche
In Famiglia: Il grande pa-
ciugo, attività didattiche 
per  tutta la famiglia nel 
laboratorio “Giocare con 
la  ceramica”,  laboratorio 
per bambini dai 2 ai 4 anni, 
ore 15 -17 Museo Internazio-
nale delle Ceramiche, viale 
Baccarini 19, Info e prenota-
zione: tel. 0546 697311

Lunedì 24 ottobre

FAENZA - Il giudizio,la 
pena, il ritorno alla società 
civile - a seguire proiezione 
del film La parola ai giurati  
regia di Sidney Lumet (1957) 

GRANDI NOVITÀ AL MAPPAMONDO
nuovi orari e servizi!

Ingresso su prenotazione (chiamando il giorno prima)
per verificare la disponibilità del posto

Ludoteca - Baby parking
per eGRANDI PICCINI

Leggiamo, giochiamo e impariamo!!!

CENTRO SOCIALE CORBARI
Via Canal Grande, 46 - FAENZA

Per informazioni, tariffe e chiarimen� chiamare

o inviare un whatsapp Laura al 338.2670364
oppure chiamare lo 0546.1913027

INGRESSO LIBERO dalle 8.30 alle 14.00
dopo le 14

POST SCUOLA, COMPITI E ATTIVITÀ
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LE RUBRICHE DI GENIUS... tempo lettura 8 min.

“Il buon lettore è come un viaggiatore curioso”

Macchie di sugo
Per le macchie di sugo di pomodoro, spruzzate un po’ di acqua 
fredda, cospargete con bicarbonato e lasciate agire prima del 
lavaggio in lavatrice. 
Per le macchie su tessuti resistenti che si sono già asciugate e 
hanno lasciato aloni, agite con acqua ossigenata al 3% e con 
smacchianti ecologici a base di percarbonato. 

I pumpkin patch in Italia
Ami l’atmosfera autunnale e in particolare le zucche? Da qualche anno sono spuntati in Ita-
lia tipici campi di zucche dove rivivere le atmosfere di Halloween in perfetto stile americano. 
Ma quali sono i campi di zucche in Italia dove vivere una giornata in famiglia o con amici tra 
campi di zucche e i colori caldi delle foglie?

Kids

Rimedi della nonna      

La ricetta 

Gnocchi di zucca con porcini
Ingredienti per 4 persone:

Giochi di casa
Parole che cominciano con…
I giocatori scelgono una lettera e un argomento, ad esempio 
animali, città, frutta, verdura. 
A turno devono nominare un animali o oggetto dell’argomento 
giusto che cominci con quella lettera (es: A/Animali: alligatore, 
alce).

tempo stabilito, viene eliminato e si ricomincia il giro con una 
nuova lettera e/o un nuovo argomento. La regola è anche di

       non ripetere due volte la stessa parola. 

Il piacere di viaggiare

FAENZA

Via Cavina, 9 - Faenza

lunedì 24/10 e martedì 25/10 ore 21:15

sabato ore 17:00, domenica 
e festivi ore 15:00
Ingresso unico Euro 4,50

22/23 e 29/30 ottobre 

31 ottobre e 1/5/6 novembre

12/13 e 19/20 novembre

26/27 novembre e 3/4 dicembre

8/10/11 e 17/18 dicembre

Via Scaletta, 10 – Faenza
 – Anteprima Nazionale

Mercoledì 26/10 ore 21:00

Procedimento:
Lavate le patate e cuocetele a va-
pore. Eliminate la buccia quando 
sono ancora calde e passatele nello 
schiacciapatate.
Lavate la zucca, tagliatela a tocchetti e 

minuti sino a quando la polpa sarà tenera. 
Lasciatela intiepidire, eliminate la buccia e passate 
la polpa al passaverdura. Unite alla zucca l’uovo 
intero, le patate e la farina. 

ottenere con composto omogeneo. 

cilindri che taglierete a pezzettini. 
Pulite i funghi eliminando ogni traccia di 

leggermente umido. 
Tagliateli a fettine e cuoceteli in una 
padella con due noci di burro per pochi 
muniti. Aggiungete la panna fresca, salate 
e pepate e proseguite la cottura a fuoco 

Portate a bollore una 
pentola con abbondante 
acqua salata e cuocete gli 
gnocchi pochi alla volta. 
Prelevateli con una schiu-
marola man mano che 
vengono a galla e versateli 

nel sugo di panna e funghi. 
Mescolate delicatamente e profumate 

zando gli gnocchi di zucca con abbon-

alle porte di Treviso

a Ornago

Terrario: 10 regole fondamentali per prendersene cura
Un piccolo giardino contenuto in un vaso di vetro, un angolo green 
decorativo, ideale per arredare qualsiasi tipo di ambiente. 
E’ una soluzione semplice da gestire per tutte le persone che non hanno 
il pollice verde ma vogliono comunque del verde in casa! 
Ma quali sono le regole su cui fare attenzione?

Verde in casa

tonino 4 

FAENZA -  Incontri D’au-
tunno 2022: Tra diritti e dove-
ri: Il giudizio, la pena, il ritorno 
alla società civile conferen-

zione del film  La parola ai 

FAENZA - Il filo invisibile,
film all’interno della rasse-
gna cinematografica Di 
cosa parliamo quando par-
liamo d’amore,  regia di Mar-

Martedì 25 ottobre 

FAENZA -  Non solo 
Ucraina: nonviolenza e dirit-
to alla difesa armata

FAENZA

3^ “Serata Artistica” 2022-
2023 - si terrà una lezione 

“Penna a sfera su carta” a
cura di Mirco Denicolò, ar-

fine incontro verrà presen-
tato il recente libro d’artista 
“Le voci dei pozzi” - edizioni 
Polaris.

FAENZA - Incontri D’autun-
no 2022: Tra diritti e doveri: 

za e diritto alla difesa arma-
ta conferenza con Giovanni 

introduce Daniele Morelli, 

Mercoledì 26 ottobre 

FAENZA - Ceramica per 
gioco: Sfegnali di terra, la-
boratorio dedicato ai bam-

Venerdì 28 ottobre

FAENZA - Storia, identità e 
adattamento, workshop di 
Alberto Gianfreda - Museo 

6 -  Info e prenotazioni: tel. 

Sabato 29 ottobre

FAENZA – Visite guidate 
- Palazzo del Podestà e Pa-
lazzo comunale. Le due sedi 

FAENZA - Visita guidata 
alla Pinacoteca

e laboratorio rivolti ai bam-

a prenotazione obbligatoria 
con ritrovo all’orario indicato 

FAENZA - Learning is fun - 
la chimica del riciclo - un la-
boratorio per giocare con i 
rifiuti e scoprire il loro ciclo di 
vita A cura di: Laura Emiliani 

libero, ma è necessaria la pre-

FAENZA - Visite guidate 
dal “Centro Museale” alla 

Loco voltone Molinella, Info e 

Mostre - Musei

Dal 22 ottobre al 26 novembre 

FAENZA - Mostra per i 
100 anni di Sante Minghet-
ti - Presentazione di Patrizia 

domenica e lunedì mattina

Fino al 27 ottobre

FAENZA - Ottobre Giap-
ponese / Carlo Zauli e il 
Giappone. Ingresso gratui-
to.  Inaugurazione della ore 

li è aperto di martedì e gio-

mercoledì, venerdì e sabato 

Fino al 30 ottobre

FAENZA - Napoleone e 
il Risorgimento Italiano: La 
campagna d’Italia e la Bat-
taglia

promossa e organizzata 

dagli orari di apertura previo 
contatto telefonico - Museo 

Fino al 31 ottobre 

CASOLA VALSENIO - La 
Bicicletta - Mostra di dise-
gni a carboncino dell’artista 

e degli arazzi di canapa, 
ispirati ai suoi disegni, della 

Fino al 6 novembre

BAGNACAVALLO - Bien-
nale d’incisione “Giuseppe 
Maestri”
nale è la valorizzazione e la 
divulgazione del linguaggio 
grafico dell’incisione, non-
ché la creazione di occa-
sioni di stimolo alla realiz-
zazione di opere incisorie 
aperte alle nuove sensibilità 
del contemporaneo, anche 
attraverso una particola-
re attenzione al lavoro dei 

gratuito.

RIMINI - Fellini Forbidden
- Mostra dedicata al lavoro 
grafico che il Maestro ha re-
alizzato in preparazione del 
film Il Casanova 
essere esposte saranno le 

linimuseum.it

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 

Fino all’11 novembre

BAGNACAVALLO – Illumi-
nazioni di Nicola Baldazzi 
e Veronica Lanconelli - La 
mostra unisce fotografia e 
scrittura in un rapporto di 
risonanza e intersoggettivi-

raccolti durante vagabon-
daggi notturni, potrebbero 
essere i ricordi di un insonne, 
elementi descrittivi di luoghi 
familiari e surreali al tempo 

IMBIANCATURA

TRATTAMENTO ANTIMUFFA

RIPRISTINO E MANUTENZIONE

INFISSI IN LEGNO

LACCATURE PORTE INTERNE

CON COLORI SU MISURA

Preventivi
Gra tu i t i

Faenza Via Boaria, 24 - newcolor.faenza@yahoo.it
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evento promosso da:
“Il Mondo Che Vorrei APS”

in collaborazione con:
GeoL@b APS - GEV  

Faenza e Tavolo Ambiente  
con il patrocinio del Comune di Faenza

Menu completo sulle nostre pagine social

CAPPELLETTO AL RAGU' € 9,50...........................................................

CAPPELLETTO PASTICCIATO € 10,00..................................................

CAPPELLETTO ACT.................................................................. € 11,50

Crema allo zafferano, funghi champignon e mandorle

COSTINE RIBS..........................................................€ 15,00
Ribs di maiale cotta a bassa temperatura con salsa bbq
homemade servite con patate al forno o verdure alla
griglia
COSTINE RIBS “A CASA TUA”......................................€ 15,50
Ribs di maiale cotta a bassa temperatura con salsa
piccante homemade servite con patate al forno o
verdure alla griglia
TAGLIATA DI MANZO € 18,50....................................................
Tagliata da 250g al sale profumato servita con patate al
forno o verdure alla griglia
GALLETTO RUSPANTE 700g € 17,00.......................................
Galletto marinato alla birra, cotto a bassa temperatura,
con la sua salsa, servito con patate al forno o verdure alla
griglia
STINCO DI MAIALE € 15,00.......................................................
Arrostito con aromi tradizionali servito con patate al
forno o verdure alla griglia
CAESAR SALAD € 13,00............................................................
Insalata di stagione, petto di pollo piastrato, bacon
croccante, pomodoro al basilico, scaglie di grana, crostini
di pane e salsa caesar
FISH SALAD € 14,50...................................................................
Insalata di stagione, gamberi al vapore, bacon croccante,
pomodoro al basilico, scaglie di grana, crostini di pane e
salsa caesar
GREEN SALAD. € 13,50..............................................................
Insalata di stagione, tofu grigliato, pomodoro al basilico,
scaglie di grana, semi di zucca, crostini di pane e salsa
caesar

OLD STYLE € 11,50...........................................................................
Pane di San Patrignano, hamburger di carne, insalata,
pomodoro e ketchup

“A CASA TUA” BURGER”....................................................€ 14,00
Pane di San Patrignano, hamburger di carne, doppio
formaggio cheddar/fontina, bacon, insalata e senape

PICCANTINO € 14,50........................................................................
Pane di San Patrignano, hamburger di carne, bacon, cheddar,
pomodoro, insalata, cipolla, jalapenos e salsa piccante

C ............................................................OCCODE' BURGER € 13,50
Pane di San Patrignano lungo, petto di pollo grigliato, bacon,
scamorza, grana fuso, pomodorini, insalata e salsa caesar

COSTOLET BURGER € 15,00............................................................
Pane di San Patrignano, costine disossate e grigliate, bacon,
scamorza, arachidi, insalata e salsa thouSand island

BLACK & WHITE € 14,00..................................................................
Pane nero al carbone vegetale, hamburger di carne, tomino
grigliato, bacon, rucola e maionese

PEPER BURGER € 14,50...................................................................
Pane di San Patrignano, hamburger di carne, bacon,
peperoni, cipolla caramellata, scamorza affumicata,
insalata, pomodoro e salsa piccante

MELA-CAVO BURGER...............................................€ 14,00
Pane di San Patrignano, burger verdure/scamorza, cavolo
rosso marinato al lime, fontina e salsa caesar

HOT DOG € 9,00................................................................................
Pane di San Patrignano lungo, doppio wurstel da 180g
e senape

PANE DI SAN PATRIGNANO / SERVITO CON PATATE FRITTE
L'Hamburger di carne viene preparato a cottura media essendo
100% Manzo.

Doppia Carne ........€ 4,00
Versione MAXI....... € 6,00
Pane Senza Glutine.....€ 2,00
HAMBURGER PANE E CARNE € 9,00........................................

PRIMI

HAMBURGER DI CARNE

MENU BIMBI

SECONDI

COTOLETTA DI POLLO HOMEMADE 8,00........................E
HAMBURGER CON COTOLETTA DI POLLO 9,00.............E
HAMBUGER PANE E CARNE 9,00......................................E
BABY MEAL 9,00..................................................................E
(cofanetto completo di patate fritte, mini donuts, sorpresa; varianti:
hambuger, cotoletta di pollo, crocchette di pollo, hot dog)

@acasatuadeliveryfaenza

@acasatua-delivery-faenza

RITIRA o RICEVI IL TUO ORDINE

DIRETTAMENTE A CASA TUA

Faenza via Malpighi, 16

CUCINA DELIVERY

347 6298523

Scarica la nostra
applicazione

PATATINE ACT 7,00E

(patatine fritte con bacon e salsa al formaggio)

CONTORNI - STUZZICHERIA E DOLCI

NUOVO MENU

AUTUNNALE

SERVITO CON PATATINE
FRITTE E SENZA SALSE

stesso, immagini in bilico tra 
il sogno e il documento.  In-
gresso gratuito. Orari: sabato 
e domenica: 10-12 e 15-18 

Fino al 13 novembre

CASTEL SAN PIETRO TERME 
- Apre e chiude – la mostra 
vuole far conoscere questo 
manufatto, la chiave, che 
da sempre accompagna - 
La chiave attraverso i secoli 
storia di un “simbolo” e “stru-
mento” come la chiave, nata 
probabilmente circa quat-
tromila anni fa in Egitto. Sala 
espositiva ex pretura – Via 
Matteotti n. 79 - ingresso gra-
tuito - Lunedì mattina dalle 9 
alle 12,30, dal martedì al ve-
nerdì ore 16,00-20,00, sabato 
e domenica ore 9,00-13,00 e 
16,00-20,00

Fino al 27 novembre 

RAVENNA - VII Biennale 
di Mosaico Contempora-
neo - opere e artisti di tutto 
il mondo si incontrano nella 
città capitale del mosaico 
per dare vita a un ricco pro-
gramma dedicato all’arte 
musiva contemporanea 
con esposizioni, incontri, la-
boratori, convegni e visite 
guidate Mar - Museo D’arte 
Della Città Di Ravenna Via di 
Roma, 13; Palazzo Rasponi 
Dalle Teste Piazza Kennedy, 
12 - Ingresso a pagamento

Fino all’11 dicembre

BAGNACAVALLO - Enrico
Minguzzi La piena dell’oc-
chio a cura di Saverio Verini 
- Attraverso più di quaranta 
opere, la mostra La piena 
dell’occhio a cura di Save-
rio Verini offre uno spacca-
to della produzione artistica 
recente di Enrico Minguzzi 
(Cotignola, Ravenna, 1981). 
Ex Convento San Francesco 
(via Cadorna 14) – Ingresso 
gratuito.

Fino al 31 dicembre

RAVENNA - La Bellezza 
ch’io vidi. Oltre 20 pannel-
li luminosi illustrano i tanti 
rimandi tra i mosaici e le 
terzine della Divina Com-
media attraverso un testo 
esplicativo tratto da Icono-
grafie Dantesche di Laura 
Pasquini (Longo editore) 
e i commenti evocativi 
de Il Vangelo secondo Ra-
venna 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 
Dalmonte a trentadue anni 
dalla scomparsa. Presso 
Antiche Cantine di Palaz-
zo Frontali via Roma, 3/a. 
Orari: sabato, domenica e 
festivi, dalle 15 alle 19. Per 
visite fuori orario 0546/81127 
– 338/5722003

FERRARA - Piero Guccio-
ne. Mistero in piena luce.
L’esposizione ripercorre 
cronologicamente l’intera 
produzione dell’artista pre-
sentando al pubblico oltre 
settanta opere tra dipinti e 
pastelli suddivisi in due ca-
pitoli: gli anni a Roma (1957-
1972) e il ritorno in Sicilia 

(1970-2014).Orari: dal marte-
dì alla domenica dalle 10.00 
alle 18.00. Padiglione d’Arte 
Contemporanea Corso Porta 
Mare 5 – I0532 244949 www.
artemoderna.comune.fe.it

Fino all’ 8 gennaio 

RAVENNA - Prodigy Kid.
Francesco Cavaliere - Le-
onardo Pivi - La mostra è 
divisa in più sezioni tra Fran-
cesco Cavaliere e Leonardo 
Pivi - La serie Prodigy Kid, da 
cui l’intera mostra prende 
il titolo, ospita eccezional-
mente un disegno di Leo-
nardo da Vinci - MAR - Mu-
seo d’arte della città Via di 
Roma, 13 0544 482477

Permanenti

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

FAENZA - Ceramiche po-
polari, design e rivestimenti 
tra passato e futuro nuova 
sezione permanente dedi-
cata esclusivamente al de-
sign e alla ceramica d’uso 
- Museo Internazionale delle 
Ceramiche, viale Baccarini 
19 Info: tel. 0546 697311 mi-
cfaenza.org  Orari di aper-
tura: martedì /domenica e 
festivi ore 10 – 19 

BRISIGHELLA - Museo Ugo-
nia - Custodisce in forma per-
manente le poetiche opere 
più rappresentative del Ma-
estro Litografo Giuseppe 
Ugonia. Ospita l’allestimen-
to temporaneo “Attraver-
so l’orizzonte” dell’artista 
Roberto Pagnani. Eclettico 
e poliedrico, dipinge la pro-
pria interiorità animata da 
navi in viaggio e paesaggi 
che si stagliano, statici, sullo 
sfondo. Museo Ugonia: fe-
stivi e prefestivi 10.00-12.30, 
15.00-18.00 Info: 0546 994405  
- 0546 81166

BRISIGHELLA - mostra “Il
canto della bufera” - dipinti 
di Silvano D’Ambrosio. Nei 
giorni festivi e prefestivi dalle 
ore 10 alle ore 12.30 / dalle 
ore 15 alle ore 18, solo su 
prenotazione entro il giorno 
precedente alla visita allo 
0546 81645 Biglietto unico 
Museo “G.Ugonia” e Rocca: 
euro 3,00. Info: 0546 994405 - 
0546 81166

BOLOGNA - Nuova Real 
Bodies Experience - Un 
viaggio all’interno del cor-
po umano, dall’inizio alla 
fine del suo sviluppo. Vivrete 
esperienze uniche in realtà 
virtuale e osserverete da vi-
cino l’anatomia umana in-
sieme ad una sensazionale 
scoperta della Bio-mecca-
nica e robotica grazie ad 
un’audioguida completa e 
gratuita. Palazzo Pallavicini 
via San Felice 24

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

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

CREVALCORE (Bo) – Magi-
co mondo dei burattini nel 
museo “Leo Preti” - Il museo 
raccoglie un centinaio di 
maschere, diavoli, animali, 
maghi, streghe, fate e gen-
tildonne, prodotti dal burat-
tinaio crevalcorese Leo Preti, 
oltre a una ricca collezione 
di fondali, testimonianza di 
una tradizione radicata nel-
la Pianura bolognese lega-
ta alla commedia dell’arte.
Teatro Verdi - Piazzale Porta 
Bologna –tel 051 988559

Garden Tampieri
Faenza

Fiori e piante fiorite da interno ed esterno

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

Vendita diretta

Composizioni e fiori recisi

per la ricorrenza dei defunti

BRISIGHELLA - I Musei brisighellesi seguiranno i seguenti orari di apertura: Rocca Manfrediana e 
Torre dell’Orologio: venerdì 28 ottobre 14.30-16.30. Da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre 
compreso 10.00-16.30. Dal 2 novembre fino al 31 marzo chiuse dal lunedì al venerdì, aperte festi-
vi e prefestivi dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. Museo Ugonia: da sabato 29 ottobre 
a martedì 1° novembre compreso: 10.00-12.30 e 15.00-17.00. Dal 2 novembre fino al 31 marzo 
chiuso dal lunedì al venerdì, aperto festivi e prefestivi: 10.00-12.30 e 15.00-17.00.
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Mondo lavoro
OFFERTE LAVORO

DOMANDE LAVORO

Impiegati
Operai  Tecnici

Artigiani

Addetti pubblici
esercizi

Lavoratori stagionali

Baby sitter

Assistenza
Personale  domestico

Prestazioni professionali
e artigianali

Lezioni Corsi

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

Faenza, Lugo) 333.8387207

CONTRO LA CRISI
PULIZIA CALDAIE

+ ANALISI DEI FUMI

TUTTO COMPRESO!
Riparazioni di

Rilascio bollini
tutte le marche

Sempre reperibili

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

€ 50
da aprile
ad agosto

€ 60
da settembre

a marzo

atfi
COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

PREVENTIVI GRATUITI

SENZA IMPEGNO

CON ELEVATORE

ESTERNO MT. 26

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

SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA ANTENNISTA
Install. condizionatori
Pronto intervento

SGOMBRO cantine
e appartamenti, compro 

ceramiche e vecchi mobili. 
Effettuo piccoli traslochi.

Tel. 338/2208146

Casa, Tecnici
& Artigiani

LUIGI IL TUTTOFARE

Preventivi Gratuiti 377 9537429

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

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

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

ZANZARIERE GIARDINAGGIO TINTEGGIATURE

TATTINI IDRAULICA srl per amplia-
mento organico ricerca con assun-
zione immediata idraulico di cantiere 
con esperienza (almeno 5 anni). Tel. 
348/7301390
CERCASI operai residenti a Faenza 
per raccolta kiwi. Solo con esperienza, 
no perditempo. Tel. 328/4688377 ore 
pomeridiane.
AZIENDA METALMECCANICA in Faen-
za ricerca un candidato da assumere 
con contratto di apprendistato oppure 
formazione lavoro età compresa fra i 
20 / 30 anni da inserire stabilmente nel 
proprio organico. Tel 0546/622115 
MV IMPIANTI DI FAENZA, ricerca 
figura competente della zona, nel 
settore elettrico e fotovoltaico 
(anche base), con PATENTE. Vo-
lenteroso. No perditempo. Con 
voglia di crescere ed imparare un 
mestiere. Inviare candidatura a:
manuel.mvimpianti@gmail.com 
CERCASI impiegata/o con esperienza 
amministrativa. Inviare curriculum a: 
ovolazio@tiscali.it
AZIENDA DI IMOLA cerca fre-
satore per fresa tradizionale e/o 
CNC. Contattare 334/6092660 -
officinameccanica10@virgilio.it 
AZIENDA specializzata in allestimenti 
autocarri ricerca personale per ver-
niciatura, montaggio e saldatura. Si 
richiede buona conoscenza lingua 
italiana. Ottima retribuzione. Collo-
quio di lavoro in sede, Marzeno di 
Brisighella. Contattare dalle 9 alle 12 
il numero 0546/40070 o mandare 
una e-mail: infomigasrl@gmail.com 
CERCASI CAMERIERE/A, con tanta 
esperienza lavoro full time annuale, 
per ristorante-pizzeria di Faenza. Tel. 
348/4405778
AZIENDA DI IMOLA ricerca meccanico 
automezzi/magazziniere da inserire nel 
proprio organico in possesso di paten-
te di guida C, per effettuare manuten-
zione propri automezzi e gestione ma-
gazzino. Inviare curriculum con foto a:
alexandros0071@gmail.com

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
PER RESTAURATORI ad Imola hob-
bysta si propone per collaborare per 
recupero conservativo di: serramenti, 
arredamenti, mobili in legno, in lamie-
ra. Tel. 345/9717923 o.p. 
SGOMBRO cantine e appartamenti, 
compro ceramiche e vecchi mo-
bili. Effettuo piccoli traslochi. Tel. 
338/2208146

RIPETIZIONI di matematica e com-
piti a casa in ogni materia, laureato 
serio impartisce. Sei a conoscenza 
dell’HOMESCHOOLING o Educazione 
parentale? Sono laureato e disponibi-
le per occuparmi del percorso forma-
tivo dei vostri figli. Tel. 320/2787723
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 

24 ANNI, donna, esperienza pregressa 
come segretaria, cerco lavoro part-
time o full-time a Faenza e zone 
limitrofe. Tel. 334/1464692 AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 

328/0153322
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
RAGAZZO dinamico con patente del 
muletto, italiano, automunito cerca 
lavoro. Tel. 327/5352522
CERCO lavoro come operaio agricolo, 
generico o nella lavorazione di tappez-
zeria (confezionamento, lavorazione e 
taglio di materiali). Tel. 351/0992764
RAGAZZO nigeriano con documenti 
in regola, cerca lavoro  come operaio 
agricolo, settore segheria, manovale 
e macelleria. Faenza e dintorni. Tel.  
351/0992764
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Ho vent’anni di esperienza in 
saldature a filo continuo, filo arco 
pulsato, filo animato ed elettrodo. 
Disponibile part-time, full-time e a 
qualsiasi turno, anche notturno. Tel. 
366/2963587
UOMO DI MEZZA ETA’ trattorista - 
gruista - ruspista - lama neve e altre 
macchine movimento terra, autista 
patente C e CQC, con esperienza anche 
autoriparatore e operaio metalmec-
canico qualificato valuta proposte di 
lavoro per qualsiasi orario (part-time, 
chiamata, a giornata, serali ....). Tel. 
345/9717923
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Sono un uomo 50enne serio 
con varie esperienze lavorative nel 
settore metalmeccanico e agricoltura. 
Tel. 371/1624815 
CERCO LAVORO come operaio 
generico a Faenza/Brisighella. Tel. 
338/3378263
CERCO qualsiasi tipo di lavoro serale, 
notturno, anche festivi. Massima 
serietà. Tel. 320/4838800
CERCO LAVORO come operaio, 
magazziniere. Patentino muletto. Tel. 
324/6863487
CERCO LAVORO come operaia in 
fabbrica, zona Faenza/Lugo/Russi/
Bagnacavallo. Esperienza nel settore 
da tanti anni, in montaggi elettrodo-
mestici e fabbrica di dolciumi. Tel. 
349/1860246
RAGAZZO 31enne italiano con 
esperienza pluriennale nel giardi-
naggio, cerca impiego come tecnico 
manutentore/custode presso privato. 
Con possibilità di alloggio e paga 
mensile. Disponibile h24. whatsapp 
345/8373996 
SONO UN RAGAZZO di 24 anni che 
cerca qualsiasi tipo di lavoro. Tel. 
380/5819029
CERCO LAVORO come elettricista 
a Faenza/Brisighella. Esperienza nel 
settore da tanti anni e qualifica per 
impianti civili ed industriali. Tel. 
338/3378263
SONO UN RAGAZZO di 21 anni con 
qualifica e cerco lavoro a qualsiasi tipo 
a Faenza. Tel. 351/7410697
CERCO LAVORO come saldatore, ca-
rico/scarico merci o operaio agricolo 
a Faenza. Tel. 351/1266869
RAGAZZO cartongessista con espe-
rienza nel settore edile si propone 
presso aziende del settore che ese-
guono lavori di piccole ristrutturazioni, 
imbiancature, opere di cartongesso. 
Chiedo la massima serietà. Tel. 
348/6381090 

BARMAN di 46 anni con espe-
rienza e passione, disponibile per 
lavoro a chiamata o part-time. Tel 
340/4961854
CERCO lavoro come cameriera presso 
ristoranti e pizzerie per la sera oppure 
come barista per il turno serale e la 
mattina. Esperienza decennale. Tel. 
324/5479048 
CERCO lavoro come cuoco, aiuto 
cuoco, aiuto pizzaiolo o operaio metal-
meccanico. Ho 10 anni di esperienza 
in cucina e come metalmeccanico. 
Preferenza zona Bologna e provincia. 
Tel. 324/8821942 
CERCO LAVORO come pulizie in 
ristornati/uffici o come operaia carico/
scarico merce. Tel. 351/1993730
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
SIG.RA con consolidata esperienza 
come aiuto cuoca in ristoranti e 
rosticcerie disponibile da subito per 
supporto presso il vostro locale. Fa-
enza e limitrofi, disponibile da subito. 
Tel. 320/1539311 
SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290
SONO UNA RAGAZZA di 29 anni cerco 
secondo lavoro per il week-end.Tel. 
334/7791069 

67ENNE pensionato faentino cerca 
lavoro per raccolta frutta. Anche 
diradamento frutta. Faenza e dintorni. 
Tel. 328/9228041
CERCO lavoro come cuoco per le 
sere e festivi. Massima serietà. Tel. 
320/4838800 
CERCO secondo lavoro nel tempo 
libero.Tel. 331/3943986 
COPPIA CONIUGI italiani è disponibile 
per lavori in campagna di qualsiasi 
tipo. Tel. 345/9717923 o.p. 
GIOVANE PENSIONATO italiano si 
offre per raccolta kiwi, però solo la 
mattina. Chi è interessato chiami al 
329/8829270 
ITALIANO 40 anni serio, con voglia 
di lavorare, cerco secondo lavoro, 
3/4 ore al giorno dal lunedì al 
venerdì, sabato e domenica tutto il 
giorno. Tutti i tipi di lavoro, esclusa 
rappresentanza. Disponibili referenze. 
Tel. 327/6914250 (mandare sms se 
spento)
ITALIANO, automunito disponibile 
mattino o pomeriggio per raccolta 
frutta e verdura. Tel. 392/2598822 
OPERAIA AGRICOLA con esperienza 
offresi per raccolta kiwi zona Faenza, 
Forlì, Castel bolognese e limitrofi. Tel. 
331/4054162 
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
SIGNORE cerca lavoro come operaio 
agricolo a Faenza, Reda o Castel Bo-
lognese, Solarolo. Tel. 327/2462554
SIGNORE disponibile per raccolta 
frutta e altri lavori. Tel. 333/5340078 
Maurizio
SONO UN 60ENNE in forma, ho appe-
na terminato la vendemmia con ditta di 
Solarolo, cerco per raccogliere mele, 
pere, cachi e kiwi in zona Mordano, 
Bagnara, Solarolo e Castel Bolognese. 
Tel. 349/3633060 

52ENNE diplomata magistrali, resi-
dente in borgo, esperienza come aiuto 
compiti e baby-sitter, cerca lavoro 
part-time. Tel. 349/2673675 
BABY-SITTER disponibile full-time, 
automunita. Esperienza pluriennale 
con bambini dai 2 ai 13 anni., Inglese 
fluente. Referenze e CV disponibili.
giulia.garavini199219@gmail.com - 
349/2593150.  
RAGAZZA DI 23 ANNI faentina cerca 
lavoro come baby sitter per bimbi da 
1 anno in su. Disponibile dal lunedì al 
sabato, preferibilmente per impiego 
fisso. Automunita. Massima serietà. 
E-mail: eylynmontanari@outlook.it
SIGNORA di Faenza referenziatissima, 
con pluriennale esperienza disponile 
per badare bambini e per assistenza 
anziani. Anche per aiuto domestico. 
Tel. 327/0063222
SIGNORA faentina di buona cultura, 
50enne, con figli adulti, è disponibile 
per accudire bambini nel pome-
riggio fino al rientro dei genitori: 
uscita da scuola, sport, compiti. Tel. 
349/1666342 
SONO SONIA, ho 26 anni e sono di 
Faenza. Mi offro come baby-sitter. Ho 
già  un’esperienza di 5 anni in asilo 
nido con bambini dai 5 mesi ai 3 anni. 
Senza problemi di orario. Automunita. 
Tel. 347/5919475 
SONO una neolaureata di 22 anni 
e cerco un qualsiasi impiego che si 
svolga nei pomeriggi e/o sere infra-
settimanali (no weekend) affinché io 
possa proseguire i miei studi. irene.
golfi2013@gmail.com 
STUDENTESSA italiana di 22 anni si 
offre come baby sitter a Faenza. Tel. 
334/3136481 

CERCO LAVORO come assistente 
anziani 24h a Faenza, Castel Bolo-
gnese o Imola. Esperienza di 15 anni 
nel settore, ottima cuoca. Massima 
serietà, no chiamate perditempo. Tel. 
328/0544558
CERCO lavoro come assistenza 
anziani. Sono rumena, ho 58 anni, 
non fumatrice, con patente di guida. 
Faenza e dintorni. Tel. 380/2417132 
CERCO lavoro come badante 24 
su 24, disponibilità immediata. Tel. 
353/3932006 
CERCO LAVORO come badante prefe-
ribilmente solo di giorno a Fognano/
Brisighella. Tel. 328/5339685
CERCO lavoro come collaboratrice 
domestica o colf solo nella zona di 
Faenza perchè non sono automunita. 
Tel. 328/7418230 
CERCO lavoro di pulizie per la dome-
nica mattina. Sono automunita. Tel. 
345/5240608 
CERCO PERSONA automunita, che 
venga una volta alla settimana per 2/3 
ore a fare le pulizie in casa. Zona Bri-
sighella/Zattaglia. Tel. 339/6892760
CERCO PERSONA seria, automunita, 
per portare mio marito all’ospedale 
di Bagnacavallo per medicazione. Tel. 
348/3326647
CERCO RAGAZZA per aiuto compiti 
e studio per mio figlio al primo anno 
delle medie. Zona Faenza. Max serietà. 
Tel. 333/5685800
CERCO URGENTEMENTE BADANTE 
h24 solo per la domenica, per signora 
di 79 anni non autosufficiente (dalla 
domenica ore 8/8.30 al lunedì ore 
8/8.30). Zona Lugo. Tel. 347/3574010 
DISPONGO di auto 8 posti.  Offro  
transfer per aeroporto/stazione. 
Giovani che vogliono divertirsi e non 
guidare. Accompagnamento disabili  
malati anche con carrozzina.   Contatti 
WhatsApp  339/1438048 
DISPONIBILE ad ore presso anziana/o 
di mattina e pomeriggio. Tel. 
338/5067117 o.p.
DISPONIBILE per pulizie a Faenza/
Brisighella. Tel. 320/2672275
DONNA SERIA automunita con espe-
rienza nel settore delle pulizie, cerca 
lavoro. Zona Brisighella/Faenza. Tel. 
345/9221336
DONNA Ucraina con figlia di 4 anni a 
carico, cerca lavoro a Faenza per fare 
pulizie e per stiro. Tel. 380/4747054 
GIOVANE PENSIONATO italiano cerca 
lavoro di pulizie, solo di mattina. Tel. 
329/8829270 
INSTANCABILE, onesta, referenziata, 
cerca lavoro come badante e pulizie 
full time. Origine bulgara, cittadinanza 
italiana, ottima conoscenza della 
lingua, disponibile da subito. Tel. 
340/2491156 Penka 
ITALIANA con esperienza cerca 
lavoro, zona Faenza, Lugo, Russi, 
Bagnacavallo. Disponibile per ore 
di pulizia, scale, uffici, condomini e 
negozi e collaborazioni domestiche, 
per privati e aziende. No perditempo, 
no chiamate inopportune, massima 
serietà e professionalità. Automunita. 
Tel. 349/1860246 
MARIA, signora rumena con espe-
rienza lavorativa, cerco lavoro come 
assistente familiare 24 /24 a Faenza 
e dintorni. Parlo bene l’italiano, sono 
una persona tranquilla e paziente. Tel. 
327/1805399
MI CHIAMO CRISTINA e cerco lavoro 
come assistenza anziani o collabora-
zioni domestiche nella zona di Faenza, 
Castel Bolognese, Imola e dintorni. 
Tel. 347/3757583 
MI CHIAMO ELENA ho 53 anni, ho 
laurea in infermieristica, corso di 
assistente familiare cerco lavoro come 
assistenza anziani di notte, opurre ore 
di giorno. Tel. 328/4313767
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 OFFRO PER CURE igieniche 
e bagno anziani a domicilio. Tel. 
393/4066126
OSS italiana offresi per assistenza 
anziani e/o anche collaborazione 
domestiche. No 24h su 24h.Tel. 
388/4336475 Cinzia
OSS, italiano, automunito con green 
pass rafforzato disponibile per assi-
stenza persone. Tel. 392/2598822 
PENSIONATO distinto e giovanile 
cerca lavoro come consegna merci, 
accompagnamento persone, piccoli 
lavori/commissioni. Faenza e limitrofi. 
Automunito. Tel. 328/9492052
PULIZIE, STIRO; signora con espe-
rienza in settore come pulizie, 
stiro cerca lavoro, automunita. Tel. 
340/8594832 

RAGAZZA cerca lavoro di pulizie in ge-
nere (case, ristoranti, alberghi, uffici, 
ecc. ecc.). Disponibile tutto il giorno 
in qualsiasi orario. Tel. 351/1864565
SERIA e REFERENZIATA valuta 
proposte lavorative a Faenza. Tel. 
329/3389371
SIGNORA  cerca lavoro assistenza a 
malati e anziani. Sono una persona 
tranquilla, seria, con esperienza, in 
regola. Tel. 327/9088802 
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 50enne seria ed affidabile, 
italiana nata a Forlì, molto preparata e 
con notevole esperienza, cerca lavoro 
come collaboratrice domestica in zona 
Forlì/Faenza/Villanova di Forlì. Aste-
nersi perditempo. Tel. 349/7861707 
SIGNORA automunita, referenziatis-
sima, precisa, non fumatrice, bravis-
sima cuoca e stiratrice cerca lavoro 
come collaboratrice domestica o 
assistenza anziani. Tel. 340/5651516 
SIGNORA con esperienza pluriennale 
cerca lavoro a Faenza per assistenza 
anziani e collaborazioni domestiche; 
compagnia in casa e/o in ospedale 
part-time o solo notte. Massima 
serietà. Tel. 327/6979417 
SIGNORA faentina, cerca impiego 
pomeridiano, con esperienza, di-
sponibile tutti i giorni. Dal lunedi 
al sabato disponibile per stiro e 
per compagnia persone anziani. No 
domenica. Sono automunita. Faenza 
e dintorni. No chiamate perditempo. 
Tel. 342/1886036 
SIGNORA faentina, di buona cultura, 
è disponibile per servizi di accom-
pagnamento alla persona: uscite per 
passeggiata, spesa, dialogo, sostegno 
nel coltivare gli interessi personali.Tel. 
349/1666342 
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
SIGNORA italiana 55 anni automunita 
cerca lavoro come pulizie e assistenza 
anziani. Esclusivamente lavoro serio. 
Tel. 338/2546242 
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come assistenza anziani, 
baby-sitting e pulizie. Zona Faenza e 
Castel Bolognese, automunita. Dispo-
nibile da subito. Tel. 338/2641601 
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro di assistenza anziani. 
Disponibile al mattino dal lunedi al 
venerdi o anche solo alcune mattine 
a settimana. Faenza e limitrofi. Tel. 
338/2449227 o.s. 
SIGNORA italiana, disponibile a 
Faenza per pulizie, per privati. Tel. 
338/6117290
SIGNORA residente a Russi di Ro-
magna, 40 anni, cerca lavoro come 
collaboratrice domestica, baby-sitter, 
badante solo per orario giornaliero 
(no 24 su 24), lavapiatti, ecc. Mi 
rendo disponibile anche solo per 
sostituzioni. Non automunita. Tel. 
345/0358083
SIGNORA ROMAGNOLA referenziata 
offresi come dama di compagnia. 
Zona Lugo, Faenza e limitrofi. Tel. 
370/3056720 ore 16.00-16.30
SIGNORA rumena 59 anni, seria con 
esperienza ed automunita, cerco 
lavoro come badante convivente a 
Medicina.Tel. 380/1941224 
SIGNORA straniera cerca lavoro di 
pulizie, ristorante, albergo. Disponibile 
anche come badante Zona Faenza e 
dintorni. Tel. 388/8745340
SIGNORA straniera, cerca lavoro 
come badante , e per collabo-
razioni domestiche. Faenza. Tel. 
327/3372254
SIGNORA ucraina cerca lavoro come 
badante 24 su 24. Offro e chiedo se-
rietà . Sono persona seria e affidabile. 
Tel. 327/9910367 
SIGNORA vedova offresi per compa-
gnia a signora anziana o per piccoli 
lavori domestici. Tel. 338/9650293
STEFANIA cerca lavoro come badante 
24 su 24 con contratto 54 ore set-
timanali, disponibile da subito. Tel. 
348/8034452 
UCRAINA referenziata cerca lavoro 
come assistenza anziani mattina e 
pomeriggio oppure solo pomeriggio 
a Faenza. Tel. 320/1118577
UOMO 50enne cerca lavoro come 
assistenza anziani. Disponibile sia 
per il giorno che per la notte. Già 
esperienza. Tel. 371/1624815 
VALENTINA, signora moldava 57enne, 
con esperienza, cerca lavoro come 
badante. A Faenza. 24 su 24. Tel. 
388/6376053

CATEGORIA PROTETTA, 47enne con 
esperienza come impiegato tecnico e 
di magazzino cerca aziende del com-
prensorio per mansioni impiegatizie. 
Per colloqui chiamare il 347/3601897 
CERCO lavoro come impiegata, oltre 
15 anni di esperienza addetta front 
e back office (anche prima nota-
registraz. FT su gest). Referenziata, 
valuto anche collaborazioni con Partita 
iva. Tel. 349/8202209 
ESTETISTA valuta proposte lavorative. 
Tel. 329/3389371
IMPIEGATA amministrativa, gestio-
ne clienti e fornitori,  adempimenti 
fiscali e Intrastat. Cerca lavoro. Tel. 
348/5274457  
IMPIEGATO con esperienza ven-
tennale in contabilità , ciclo attivo e 
passivo, adempimenti fiscali, banche, 
cash flow, gestione automezzi, paghe 
e personale, intrastat ed esterometro. 
Tel. 366/3328815  
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 
PROGRAMMATORE aspirante tiro-
cinante conoscenza tramite corsi di 
linguaggi come HTML, CSS e PHP 
sotto Framework WordPress, Angular, 
Azure, cerca azienda informatica. Tel. 
347/3601897 Leo
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 di 30 anni cerca lavoro 
nel ambito ufficio acquisti, già con 
esperienza. Gestione clienti e fornitori, 
bolle, registrazioni, gestione autisti. 
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 

Vieni a camminare nei percorsi della città

tutti i eMartedì Venerdì dal 27 settembre

inizio alle ore 20.30 con partenza
dalla Piazza Della Libertà; i percorsi sono esposti
nella bacheca presso la Fontana Monumentale
ATTIVITA’ GRATUITA

di promozione della SALUTE BENESSEREe del
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Attività commerciali

POSTO AUTO 
nel centro storico di 
Forlì, a poca distanza 

(14 mq con spazio 
per moto, bici e vano 
per oggetti), vendo a 
Euro 11.000. 
Tel. 339/1192603
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AFFARE! Nel paese di Lutirano (FI) 
primi confini tra Romagna e Toscana 
vendo in zona panoramica terreno 
edificabile già con concessioni 
autorizzate, ideale per villetta con 
giardino. Tel. 334/6633168
ACQUISTASI a Faenza appartamento 
con terrazzo o  giardino. Necessita 
ascensore se non è al pianterreno. 
Tel. 370/3725952 o.s.
ACQUISTASI CASA INDIPENDENTE 
preferibilmente in sasso nella zona di 
Valsalva Castel del Rio e Moraduccio. 
Tel. 347/2325297 
ACQUISTASI. FAMIGLIA faentina 
referenziata cerca appartamento o 
casa singola in Faenza con ampia sala, 
3 camere da letto, garage. Possibil-
mente no agenzia Tel. 338/3212777 
CERCO CASA indipendente circa 120 
mq, con cantina/garage, limitrofi tra 
Forlì e Faenza, anche da ristruttu-
rare (senza fare grossi lavori). Tel. 
339/1621580

TERRENO a Fossolo di Faenza (Ra), 
vendo n. 2 ettari di terreno coltiva-
to (prevalentemente peschi). Tel. 
339/7211440 

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 me-
diazione. Tel. 334/3215930

CERCO APPARTAMENTO in affitto 
a Faenza, no centro. Max 400/450 
Euro mensili. Tel. 353/3335238
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
o casa indipendente in campagna 
zona Castelbolognese/Riolo Terme. 
Tel. 329/0709094

A FAENZA AFFITTASI TRILOCALE 
piano terra in palazzina di pregio con 
giardino privato, aria condizionata, 
cantina e posto auto. Solo persone 
referenziate, no agenzia. Euro 550 
mensili. Tel. 335/7043380
LAVORATORE in agricoltura da 20 
anni in Italia, cerca appartamento in 
affitto anche in modeste condizioni 
zona Faenza, Granarolo, Cotignola, 
Castel Bolognese. Max 400 Euro 
mensili. Tel. 380/5947952
CERCO SOLUZIONE ABITATIVA in 
zona Lugo, Faenza e limitrofi a max 
Euro 250 mensili compreso utenze. 
Tel. 370/3056720 ore 19-19.30
CONIUGI REFERENZIATI italiani 
cercano in affitto un alloggio abitati-
vo o una porzione di casa anche in 
campagna, fuori dal centro abitato 
con annessi servizi e possibilmente 
con 2/3 camere letto. Qualsiasi zona. 
Tel. 345/9717923
CERCO CASA indipendente in affitto 
zona Castel del Rio e zone limitrofe, 
possibilmente fuori dal paese. Tel. 
347/2325297 
COPPIA cerca casa/appartamento in 
affitto a Marradi o dintorni, Brisighella, 
San Cassiano. Possibilmente con 
possibilità di riscaldamento a legna. 
Tel. 331/3121147 
SIGNORA residente nel lughese seria 
e ordinata cerca coetanea che la possa 
ospitare in condivisione nel proprio 
appartamento. Tel. 370/3056720
CERCO appartamento vicino Imola, 
Castel Bolognese, Faenza con due 
camere, cucina. Più di 50-60 mq. 
Per circa 400-450 Euro mensili. Tel. 
345/2394366
COPPIA cerca appartamento in affitto. 
Tutte e due con contratti di lavoro di 
cui uno indeterminato. Abbiamo un 
cane di piccola taglia e cerchiamo 
una casa, che abbia il giardino nei 
dintorni di Faenza. Tel. 329/2514350
CERCO UNA STANZA a Faenza , sono 
uno studente. Tel. 329/7175292 
CERCO MONOLOCALE SU FAENZA, 
massima serietà. Tel. 345/7764181 
CERCO APPARTAMENTO in affitto con 
1 o 2 camere letto a Faenza, valuto 
centro, periferia, campagna. Sono 
mediatore culturale con contratto a 
tempo indeterminato. Massima serietà 
e referenze. Tel. 366/5969202 
INSEGNANTE con regolare contratto 
cerca a Faenza appartamento anche 
in condivisione. Tel. 346/2361500
CERCO IN AFFITTO VILETTA A 
SCHIERA o appartamento o soluzione 
semindipendente o bifamiliare con 
5 locali, circa mq 120, nelle zone 
di Imola, Dozza, Castel San Pietro 
Terme e zone un po’ un campagna 
. No perditempo. Tel. 380/4381907
COPPIA REFERENZIATA, entrambi 
con contratto a tempo indeterminato 
cerca casa/ appartamento in affitto 

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 
IN RAVENNA CERCO garage per 
ricovero moto. Prezzo ragionevole. 
Tel. 333/2020407

CERCASI GARAGE in affitto o in acqui-
sto a Riolo Terme. Tel. 339/2271000 
Sig. Manuzzi

CERCO IN AFFITTO piccolo appezza-
mento di terra da coltivare a Imola. 
Tel. 371/3887526 

VENDESI Forno/Pasticceria Colom-
bina in centro storico a Modigliana. 
Attività storica e ben avviata. Cedesi 
per pensionamento titolari. Pos-
sibilità di cambio di destinazione 
uso da commerciale ad abitazione 
o cambio di attività commerciale. 
Trattative riservate. Tel. 320/3610332 
- 0546/942765

Ultima ora
zona Imola, Castelbolognese, Monte-
catone. Se possibile dal 1 dicembre. 
Tel. 329/0636384 Simona 
INSEGNANTE a tempo indeterminato 
presso l’Istituto Carchidio di Faenza 
cerca un bilocale o piccolo apparta-
mento, possibilmente ammobiliato. 
Francesca Tel. 320/0128113 

Costo di partecipazione:

All’interno del Palagenius una piazzola di mt. 3.30x2.80 (9 m )
2

con sedia 0 (iva compresa)60,0E

Noleggio facoltativo di un tavolo cm 220x78 10,00  (iva compresa)E

Tutto l’usato

che ancora vale!

Domenica 27 novembre

PROSSIMA EDIZIONE

DOMENICA 23 OTTOBRE

per tutto il giorno, apertura (orario continuato)ore 8.30 - 18.30

Imola, Palagenius
Via Benedetto Croce Q.re Campanella

Per i visitatori entrata libera

vendita e scambio

RiVEND
Dai una seconda vita ai tuoi oggetti!

dal 2013

Se sei un privato e vuoi partecipare telefona dal 31.10.22

allo 0542.24242 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

ACQUERELLO “Pecora nel vento” 
anno 2000 dell’illustratrice Raffaella 
Di Vaio, vendo incorniciato ad Euro 
40,00. Tel. 366/1791902 lasciate un 
messaggio. 
ACQUISTO AUTO per neopatentato, 
da spendere poco. Faenza. Tel. 
347/6203272
ARATRO in buono stato di manuten-
zione, marca Mattioli, per trattore 70-
80 CV, aratura profondità 50 cm, non 
idraulico, vendo a Euro 280. Castel 
San Pietro terme. Tel. 349/5278541
BARBECUE IN ACCIAIO inox 430, 
richiudibile. Predisposto per griglia 
40 x 30. Disponibilità 10 pezzi. Prezzo 
25 Euro. Imola. Tel. 338/6686800 
BARRE PORTACARICO per Audi 
Q3 originali, mai montate ancora 
imballate vendo Euro 120. Tel. 
338/2032358 Rosa
BICICLETTE DA UOMO n. 3 senza 
cambio vendo per inutilizzo ciascuna 
a 80 Euro. Tel. 328/2112129 o.s.
BOXER PIAGGIO anno 1970, in 
buone condizioni, funzionante vendo 
a Euro 300 tratt. Tel. 336/929260 - 
0546/26748 
CALESSE con stanghe di legno, ruote 
di legno e cerchi in ferro (che si usava 
col cavallo) vendo. Tel. 340/9336237 
CAMERA A PONTE bianco laccato 
lucido + letto contenitore nuovo vendo 
a Euro 990. Misure m 4 x 2,50h. 
Possibilità di trasporto e montaggio. 
Tel. 389/0152928
CAMERA BIMBA rosa e bianca: 
struttura letto, comodino, scrivania e 

armadio. Smontaggio e ritiro a carico 
acquirente. Tel. 340/8149113
CAMERA DA LETTO matrimoniale, 
color panna e noce, completa condi-
zioni pari al nuovo vendo a Euro 300. 
Posso inviare foto su whatsapp. Tel. 
347/2771536
CARRELLO APPENDICE lunghezza 
m 2, larghezza m 1,50 vendo a Euro 
400. Tel. 339/3459596
CASCHI n. 3, 1 integrale doppia 
apertura nuovo, 2 con visiera non 
integrale vendo. Per info e foto sms 
371/3650904
CASSETTIERA a 5 cassetti, color 
legno chiaro, ottime condizioni, vendo 
mancanza di spazio a soli Euro 50. 
Tel. 333/6615513 Sabrina
CERCO LAVORO come autista con-
segnatario, zona Faenza e dintorni. 
Sono disponibile da subito. Tel. 
320/8425267
CERCO LAVORO come raccolta frutta, 
potatura. Tel. 379/2830419
CONIGLIETTI arieti di due mesi, 

disponibili a breve. Sono 5 neri e 
uno grigio (blu di Vienna). 1 visita 
veterinaia e esame feci. Cedo a 40 
Euro l’uno previo acconto di 20 Euro. 
Tel. 320/4680489 anche whatsapp
CUCINA completa con tavolo e 4 sedie 
vendo a Euro 500 tratt. Posso inviare 
foto su whatsapp. Tel. 347/2771536 
FORNELLO PER ARROSTICINI/SPIE-
DINI. In acciaio inox 430. Ampiezza 
per n. 25 spiedini. Vendo a Euro 12. 
Imola. Tel. 338/6686800 
FRESA ELETTRICA per orto larghezza 
42 cm vendo a Euro 50. Posso inviare 
foto su whatsapp. Tel. 347/2771536
FRIGOBAR marca IndelB quasi nuovo 
capienza circa 40 lt. 220V Alt. 55, 
Largh. 40, Prof. 47, senza termostato, 
con apertura modificabile vendo 80 
Euro. Tel. 328/2112129 o.s.
GIACCONE MOTO nuovo vendo. Per 
info e foto sms 371/3650904
GIUBBOTTI n° 5 da 7 a 11 anni per 
bimbo/a, vendo tutto a Euro 10. Tel. 
339/7451974

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

luigi.cattani1978@libero.it

FAENZA BORGOTTO: comodo

appartamento posto al 1º piano
e composto da: ingresso, sala
con balcone, cucina abitabile,
disimpegno, n.2 camere da letto
e bagno finestrato. Garage.

A.P.E. G Ep: > 210€ 125.000
Kw/mq/anno

IMOLA: In palazzina di recente

costruzione, appartamento con
ingresso indipendente e giardino
privato composto da: ingresso da
terrazzo, monolocale con antibagno
e bagno al piano rialzato. Taverna e
garage al piano seminterrato
collegati direttamente.

€ 134.000 A.P.E. E Ep: < 170

Kw/mq/anno

BRISIGHELLA: appartamento di recente

costruzione, posto al piano primo di una
piccola palazzina senza amministratore,
composto da: ingresso, sala con angolo
cottura, terrazzino, bagno e una camera
matrimoniale. Al piano secondo, disimpegno,
una camere matrimoniale con cabina
armadio, camera da letto singola con
balcone, secondo bagno con lavanderia e
terrazzo abitabile. Garage e posto auto.

A.P.E. G Ep: > 210 Kw/mq/anno€ 160.000

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 2º altre due camere.
Ampio giardino comune. Possibilità di
garage. A.P.E. G Ep: > 210€ 150.000
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. € 190.000
A.P.E. F Ep: < 210 Kw/mq/anno

FAENZA ZONA MONTE-SARNA: a due

passi dal centro n.3 ville di pregio di varie
metrature, indipendenti con ampi parchi
privati, sviluppate su più livelli composte
da: sala, cucina, due o tre camere da
letto, due o tre bagni, portico, taverna,
lavanderia. 2 posti auto coper ti
ciascuna. Ottime finiture. grezze
internamente finite esternamente.

A PARTIRE DA € 250.000 A.P.E. N.D.

FAENZA REDA: in fase di ultimazione

bella villetta indipendente cielo terra,
con giardino esclusivo, composta da:
sala, cucina, giardino con bella pergola,
bagno con finestra, garage e ripostiglio
al piano terra. Tre camere da letto e
bagno al piano primo. Ottimo risparmio
energetico, belle finiture, possibilità di

personalizzazioni. A.P.E. A€ 339.000
Ep: < 60 Kw/mq/anno

FAENZA ZONA VIA LAPI: bella villa

indipendente su 4 lati con giardino esclusivo,
composta da servizi e ampio appartamento
al piano primo. Piano terra con ampio portico,
ingresso, camera, bagno, piano primo,
ingresso, salone, cucina, terrazzo privato, tre
camere da letto, balconi, due bagni con
finestra. Al piano seminterrato ampia

FAENZA CENTRO: in bel palazzo storico, appartamento ristrutturato, completamente
arredato posto al piano terra e composto da : sala con angolo cottura, camera
matrimoniale e bagno. Aria condizionata. Cortile comune per deposito bici e moto.
€ 450,00 A.P.E. G Ep: 234,56 Kwh/mq/anno

FAENZA CENTRO: in bella palazzina ampio monolocale posto al piano terra con taverna
privata e lavanderia. Zona giorno divisa da zona notte. Belle finiture. A.P.E. F€ 480,00

Ep: 194,47 Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: nella loggia degli Infantini, negozio di 50mq. con vetrina e cantina.
Possibilità di utilizzo della parte esterna. A.P.E. F Ep: 206,53 Kwh/mq/anno€ 600,00

cantina, tavernetta, garage doppio. Ulteriore edificabilità. Possibilità di bifamiliare.

Finiture prevalentemente originali, impianti funzionanti. A.P.E. G Ep: <€ 460.000
210 Kw/mq/anno

stampato su carta riciclata
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Auto Moto Nautica

ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Moto

Scooter Apecar
Ciclomotori

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

Riparazione autoveicoli
Installazione, manutenzione
impianti GPL & METANO

Sostituzione bombole GPL & METANO

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

VENDITA USATO

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

ALFA ROMEO GIULIA 180 Cv 
perfetta. Messa in strada nel 2017. 
Cambio manuale. Interni pelle totale. 
Navigatore. Gomme nuove. Sempre 
tagliandata. Parcheggiata sempre 
in garage. 57.000 km. Prezzo Euro 
23.300. Tel. 347/2414658 
FIAT DOBLO’ 1.6 metano/benzina, 
anno 2007, km 181.000, vendo a Euro 
1.800. Riolo Terme. Tel. 327/0874047 
dop le 20.30
FIAT DOBLO’ tetto alto per trasporto 
disabili con pedana elettro idraulica. 
Pari al nuovo. Vendo a prezzo tratta-
bile, no perditempo. Tel. 338/4479708 
FIAT PANDA 0.9 cv.85 turbo Twin Air 
benzina/metano km. 94.000 originali, 
revisione fino al 2024 luci Led diurne, 
computer di bordo. Freni e dischi 
nuovi. Tel. 334/3432169 Fabrizio. 
FIAT PANDA 4x4 versione con ELD e 
freno a disco posteriori, la macchina 
ha la bombola del GPL appena col-
laudata e valida fino a maggio 2032 
molti lavori eseguiti vendo. Tel. 
346/3541160 
FIAT PANDA Climbing, 4x4, impianto 
Gpl, anno 2005, vendo a Euro 2.000. 
Tel. 333/3306804
FIAT PUNTO benzina/metano in 
ottime condizioni, anno luglio 200,9 
con 136.000 km, meccanicamente 
perfetta, qualsiasi prova dal vostro 
meccanico di fiducia, prezzo 2600 
Euro. Tel. 329/8686680 
FIAT SCUDO anno 2009, km 120.000, 
5 posti + 1 disabile, batteria cambiata 
un anno fa, gomme utilizzate 2 anni, 
attrezzata per trasporto disabile (con 
pedana). Vendo a Euro 12.000 tratt. 
Tel. 339/1920830 - 0546/29857
FIAT ULYSSE anno 1998, colore 
grigio, benzina con impianto GPL, 
motore rigenerato qualche anno fa, 
vendo a Euro 250 più passaggio di 
proprietà a carico dell’acquirente. Tel. 
349/8051264
FORD FIESTA Ghia 1.200, gpl, anno 
2004, collaudata, revisionata, km 
146.000 suoi originali, in perfette 
condizioni. Tel. 333/8551747 - 
353/4370237
FORD FOCUS bellissima 1.5 TDCI 
del 2016, no fumatore, collaudata 
fino 2024, bollo pagato fino luglio 
2023, batteria nuova, gomme M+S, 
full optional vendo. Tel. 338/9047617 
FORD GALAXY 7 posti del 2002, con 
209.000 km originali dimostrabili, 1.9 
Diesel, 115 CV, revesione e tagliando 
effettuati, vendo a Euro 3.500. Castel 
San Pietro Terme. Tel. 389/0489236 
FORD KUGA, 1.5 benzina, 29.900 
km, unico proprietario, tettuccio 
panoramico, navigatore 8 pollici, 
sensori parcheggio posteriori, etc., 
no perditempo. Tel. 388/7911389, 
leggermente trattabile. 
MERCEDES A 170 benzina, anno 
2008, km 87.000, ottimo stato, mai 
incidentata, sempre in garage, bollo 
collaudo e tagliando recentissimi. 
Consegna Gennaio p.v. Vendo a Euro 
6.500. Tel. 335/7271978 Vanes 
MINI COOPER S allestimento hype 
12/2018 km 27.000 ottime condizioni, 
argento con tetto bianco vendo. Tel. 
340/2292416 
MITSUBISHI COLT 1.2 immatricolata in 
data 30/01/2006, unico proprietario, 

km. 118.534 a benzina, collaudata 
e in buone condizioni vendo. Tel. 
338/3848466
OPEL ZAFIRA 7 posti 2.0 diesel, CV 
101, 210-000 Km, anno 2001 ausiliari 
motori rifatti a 151.000 Km, interni 
in buone condizioni, tetto rovinato 
in alcuni punti dal sole vendo a Euro 
1.800. Imola. Tel. 347/3252874 
PEUGEOT 2008 1.600 diesel, anno 
2016, bordeaux metall, full optio-
nal, km 80.000, in garanzia fino a 
febbraio 2023, vendo causa lutto 
familiare, Euro 12.600,00 non tratt. 
Tel. 346/0236254 (Imola)
RENAULT KANGOO, benzina/metano, 
colore grigio, anno 2004, in buone 
condizioni. Tel. 328/5437985
VW GOLF anno 1996, 1390 c.c. 
a benzina, appena revisionata, in 
discrete condizioni, vendo causa 
trasferimento all’estero a Euro 700. 
Imola. Tel. 320/1431156 Tatiana

HONDA CBF600AS anno 2008 km 
29.000 - ABS - collaudo scade Giugno 
2023 colore nero met. perfetta, mai 
caduta e sempre garage. Gomme e 
freni meno di 1.000 km, includo 3 
valigie Givi. Disponibile per prova. 
Vendo a Euro 3.800. Faenza. Tel. 
339/8523220
SUZUKI GSXS 1000, anno 2019, km 
33.000 trattabile, visibile a Faenza 
zona industriale. Tel. 339/3967191

MALAGUTI FANTIC 50 modello Casa, 
colore rosso/bianco vendo. Faenza. 
Tel. 0546/26363
PEUGEOT SPEEDFIGHT 100 scooter 
del 1999, in buone condizioni, km 
8.800 vendo. Tel. 335/6333206 
Daniele
PIAGGIO LIBERTY del 2008, con pa-
rabrezza anteriore paravento, bauletto, 
documenti in regola, revisione appena 
fatta, ben funzionante, con soli 16.000 
km reali. Pronto per viaggiare. Vendo 
a Euro 950. Tel. 327/0708180 

ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
discreta vendesi a prezzo da concorda-
re. Inoltre vendo ad interessati anche 
auto nonne a prezzi da trattare. Tel. 
345/9717923 o.p. 

MERCEDES 200D, anno 1978, unico 
proprietario, diesel, km 345.000, 
5 posti, color avorio, carrozzeria + 
documenti originali, perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 12.000. 
Tel. 0546/651070 

OMC con motore bloccato, senza 
libretto, però in buono stato, vendo 
a Euro 150. Tel. 338/2327283 dopo 
le 18

VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 4, 
80x2,3 0 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio ecc. vendo ad hob-
bysta/collezionista o privato a prezzo 
trattabile. Tel. 345/9717923 o.p. 

SCOOTER ELETTRICO come nuovo, 
dotato di copertura invernale, solo 
1.100 km, grande confort e maneg-
gevolezza, batteria in ottimo stato, 
full optional. Contatto: alessandraal-
visi27@gmail 
SCOOTER ELETTRICO PER DISABILI 
o anziani mod. Orion Metro anno 2019 
con cestino anteriore e specchietto 
retrovisore. Vendo a Euro 1600 
trattabili. Contattare su whatsapp al 
numero 328/9496510 
SCOOTER INVACARE per invalidi, 
nuovo, mai usato vendo a Euro 2.000 
non tratt. Tel. 353/4358059

AMMORTIZZATORI n. 2 originali 
DX-SX anteriori (no molle) usati ma 
in buono stato per Peugeot 307 - 1.6 
HDI del 2007 (erano stati sostituiti con 
quelli a gas). Invio foto, tutto vendo 
a Euro 20. Tel. 339/1786291 Mario
BARRE PORTATUTTO con chiave 
antifurto originali per Peugeot 307 
anno 2007 vendo a Euro 20. Tel. 
339/1786291 Mario
BARRE portatutto portapacchi AUDI 
Q8 18 4M8 860019, usate, ma in 
buone condizioni, vendo a Euro 80. 
Tel. 339/7489817 
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
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
CATENE per auto nuove Gruppo 5 e 
Gruppo 7 vendo ad Euro 10,00.Tel. 
334/5334912 
CAVO D’AVVIAMENTO batteria in 
rame con pinze per camion o trattori 
nuovo in valigetta vendo ad Euro 90,00 
trattabili. Tel. 338/9606357 
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per 
Peugeot e simili (erano montati 
su Peugeot 1007) misura gomme 
195/50/R16/84V, codice cerchio 6 
e 1/2 JX-16 H2-ET26 vendo Euro 
80. Faenza. Tel. 339/1786291 Mario
CERCHI in ferro n. 4 con n. 5 fori, 
copricerchi compresi 205/55 r 16 
vendo. Tel. 333/3646177
CERCHI in lega 14” a 4 fori per 
Seat e Volkswagen in buone con-
dizioni vendo a 50 Euro tutti 4. Tel. 
348/5393162 o.s. 
CERCHI in lega in magnesio per Ya-
maha FZR e FZ 600 e 750 anteriore 
120/17/70 e posteriore 140/18/70 
vendo. Imola. Tel. 349/4754826 
CERCHI in lega n. 4 Mak da 16 pollici 
perfetti senza graffi con gomme inver-
nali Nexen 215/65 R16 in ottimo stato 
usate su Nissan Qashqai 2019 a prezzo 
da concordare. Tel. 328/2021124 o.s.
CERCHI n. 4 in ferro per Fiat Panda 
vendo a Euro 30. Tel. 320/9686080
CERCO 4 GOMME quattro stagioni 
per Fiat 600 misura 145/70/R13/71Q 
M+S oppure 155/65/R13/73Q M+S 
possibilmente in buono stato e a 
giusto prezzo. Tel. 347/7112335
COPPIA DI CERCHI per Fiat 500 d’epo-
ca, in alluminio e in acciaio, vendo a 
Euro 15 cad. Tel. 347/9797668
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
CUPOLA DISPLAY (visualizzatore 
data, ora, radio) solo cupola, il di-
splay è compreso ma visualizzazione 
sbiadita per Peugeot 307 1.6 Hdi del 
2007, (invio foto), vendo a Faenza a 
offerta libera. Tel. 339/1786291 Mario
DISPLAY comando aria condizionata, 
clima automatico, ventola, sbrinatore 
ecc. Peugeot 307 1.6 Hdi del 2007 
(invio foto) a Faenza, vendo a Euro 
20. Perfettamente funzionante. Tel. 
339/1786291 Mario.
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
GOMME n. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722

GOMMA PER CAMION completa con 
cerchio marca Energia 800 n. 385/65/
R22.5 - 15R-22.5 Lassa molto buona 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483
GOMME AUTO n. 4 usate Michelin 
complete di cerchio in ferro 195/50 
R15 Euro 50,00 complessivamente. 
Tel. 339/3485923 o.p.
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME n. 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 Michelin usate 
al 80% in ottime stato come nuovo 
Misura 225/45/17 nuovo pagato Euro 
800, vendo a Euro 250 non tratt. Imola 
Tel. 340/3535829 
GOMME n. 4, quattro stagioni con 
cerchi (attacco Fiat) praticamente 
nuove, montate su punto, vendo a 
Euro 120. Possibilità inviare foto. 
Tel. 340/6252098 
GOMME PER AUTOCARRO m. 10-20 
vendo. Tel. 339/3669770 
KIT 4 GOMME Invernali M+S Tourador 
205/55/16 91H, usate 1 stagione 
10.000 km circa, fanno ancora 2/3 
stagioni vendo a Euro 130. Tel. 
347/5870282
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
MOTORE completo + cambio per Fiat 
500F del 1996 + motore completo 
Alfa Romeo 1600 Giulia + motore 
completo Fiat Barchetta 1998. Prezzi 
dopo visione. Tel. 347/8239829
OLIO MOTORE 7 litri originale per auto 
gruppo Volkswagen LongLife 0w30 
specifica 504-507 vendo a Euro 70. 
Tel. 338/3217160 
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PER FIAT Barchetta, cappottina in 
tela + struttura metallica completa, 
vendo. Tel. 347/8239829
PORTAPACCHI originale per VW Polo, 
vendo a Faenza. Tel. 328/1332522
REGALO CAPPELLIERA (copertura 
baule) per Ford Focus SW 2010/2011. 
Tel. 338/3772313 
RUOTINO DI SCORTA per Fiat Punto 
seconda serie completo di kit di mon-
taggio, nuovo mai utilizzato vendo a 
Euro 30. Tel. 327/3788838  
YAMAHA R6 carenatura originale 
completa colore bianco, come nuova, 
modello 2009 vendo a Euro 600. Tel. 
340/2292416

ACQUISTO VECCHIA BICI COR-
SA. Pagamento in contanti. Tel. 
342/9455489 
BICICLETTA BIMBA ruote del 14, 
in ottime condizioni + casco nuovo, 
vendo a Euro 40. Tel. 339/1793485
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA Scott Speedster 
taglia M ideale per iniziare, telaio 
alluminio cambio Shimano 8x3, usata 
pochissimo vendo. Tel. 335/5782266 
Ivan
BICICLETTA CORSA Colnago V3Rs 
Sram eTap AXS, tenuta maniacalmen-
te: acquistata a marzo 2021, percorsi 
circa 15.000 km, telaio e forcella in 

CAMPER anno 2004, super acces-
soriato, motore Ducato, gomme 
Michelin cambiate quest’anno, tutto 
funzionante, vendo. Visibile a Faenza. 
Tel. 329/1071279
MOTORHOME Laika 620 6 posti, 
ottime condizioni, boiler acqua calda, 
stufa a gas, frigo trivalente, fornetto, 
tutto perfettamente funzionante, a gas 
bombolone 45 litri vendo. Richiesta 
11.000 Euro. Tel. 392/0400087 

carbonio, taglia 50S. Prezzo 6.000 
Euro. Tel. 339/7398239 
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 DONNA Torpado pieghe-
vole. Tel. 0546/26363
BICICLETTA DONNA vendesi. Tel. 
329/8008614
BICICLETTA ELETTRICA marca Scott, 
80 km, come nuova vendo a Euro 
3.000. Tel. 339/7112001
BICICLETTA turismo originale Ortelli 
anni 70 in ottime condizioni. Cambio 
4 velocità e copertoni semi nuovi. 
Vendo a Euro 200. Tel. 347/2714441
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport . 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA uomo e donna rimes-
se a nuovo vendo. Faenza. Tel. 
0546/664177
BICICLETTA vendo a Euro 40. Tel. 
347/5593782 (SMS Wa Tg) 
BICICLETTA vintage mis 55, verni-
ciata a mano, (Savini cicli di Lugo), 
rifiniture in pelle. vendo Euro 300. 
Tel. 348/0143359
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo: 
una 6/7 anni del Decathlon Nera, 
funzionante, qualche piccolo ritocco 
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4 
anni funzionante con qualche ritocco 
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168 
BICICLETTE n° 2 una da donna e una 
da uomo con freni a bacchetta, vendo. 
Tel. 339/7589132
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BMX BTWIN per bambini da 8 a 14 
anni (1,35 cm a 1,60 cm) acquistata 
da Decathlon ma usata pochissimo, 
è come nuova. Prezzo 110 Euro. Tel. 
339/3031290 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
CITY BIKE UOMO con cambio tre 
marce, in buone condizioni, vendo a 
Euro 70. Tel. 329/1616704 
MONOPATTINO Nineboot By Segway 
fornito di batteria supplementare 
usato pochissimo vendo a Euro 
270 tratt. per motivi di salute. Tel. 
393/2236136 - 340/4682667
MTB ELETTRICA Specialized Turbo 
Levo Comp M5 del 2020 Motore 
nuovo di set 2022, km 350 Batteria 
700 w al 100% Upgrade cambio 12v 
Shimano XT, Freni XT, Dischi Magura. 
Come nuova, vendo a Euro 4.200. 
Imola. Tel. 335/7178046 
MTB misura 16”, colore giallo/nera, 
per bambina di 7-8 anni, vendo a 
Euro 30. Tel. 327/8891561
TRICICLO ELETTRICO nuovo, mai 
utilizzato, vendo a Euro 1.500 (valore 
Euro 2.000). Tel. 333/5019947
WILIER TRIESTINA anno 2004 
taglia M condizioni perfette dura ace 
completo telaio alluminio forcella e 
foderi carbonio gomme e sella nuove 
pronta senza manutenzione vendo. 
Tel. 339/5369972

Compro Vendo
Agricoltura Giardini

Utensileria

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 come nuovo vendo. Tel. 
388/4437695 o.p. - o.s.
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q, 
usato, non collaudato, vendo. Tel. 
328/9228041
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483

ATTREZZI in ottimo stato (rimanenza) 
vendo per cessata attività: carro botte 
10 ql con pompa, rimorchietto tutto in 
ferro con sponde, pompa per irriga-
zione Caprari, aratro Borgatti trainato 
per 40-60 CV, minifalciatrice. Prezzi 
modici. Tel. 348/5231553
BATTITORI VENDEMMIATRICE Vo-
lentieri 2000/2TA usati ma in buono 
stato nr. 8 destri e 8 sinistri vendo a 
Euro 20 cadauno. Tel. 333/1825110
BONSAI MELOGRANO da esterno 
con vaso già cambiato fatto da mio 
suocero che pratica questo hobby da 
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel. 
338/3003430 
BOSCHETTI DI BONSAI di acero, 
zelcove, olmi prezzo da concordare. 
Tel. 339/1458989 

BOTTI n. 2 in vetroresina da 10 q.li 
l’una, con coperchio semprepieno, 
vendo a prezzo da concordare anche 
singolarmente. Riolo Terme. Tel. 
347/9876143
BOTTIGLIE di vetro vuote per vino 
regalo. Tel. 333/6048887 
BOTTIGLIE in vetro varie forme vetro 
bianche anche con etichette, regalo/
offerta libera. Tel. 339/7211440
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CERCO ATTREZZATURA agricola per 
orticoltura. Tel. 331/3943986 
CERCO cambio moto coltivatore 
Grillo. Tel. 329/2257626 

CERCO CAMIONCINO, possibilmente 
ribaltabile. Tel. 331/3943986 

CERCO COMPRESSORE lt. 50 in 
buono stato. Tel. 339/1299248

CERCO FORBICIONI per potatura. Tel. 
339/1299248
CERCO LAMIERE lingate. Tel. 
339/1299248

CERCO MOTORE a benzina CO.TI.M. 
tipo ca 300. Tel. 347/1740690 

CERCO n° 2 tubi in cemento, diametro 
80 cm. Tel. 339/1299248
CERCO PERSONA interessata a racco-
gliere olive per poi fare a metà dell’olio 
prodotto. L’uliveto si trova nella zona 
tra Riolo Terme e Brisighella con circa 
300 piante di cui solo 50 piene. Tel. 
328/6793115 - 0546/89101

CERCO n° 2 balloni di fieno, primo 
taglio. Tel. 339/1299248
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 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 SEMINATRICE trainata mt 
2.20/2.50 in buone condizioni. Tel. 
338/4499961 
CERCO TRATTORINO tagliaerba da 
salirci sopra, anche non funzionante. 
Tel. 331/3943986 

CERCO TUTORI in ferro per vigneti. 
Tel. 347/0716399
COMPRESSORE 25 litri ottimo stato 
d’uso vendo. Tel. 347/1740690
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 (solo vetro) vendo a 10 
Euro l’una. Tel. 347/5593782 (SMS 
WA TG) 
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia 
e tappi in plastica e damigiana da 10 L, 
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176

BICICLETTA BIMBA
marca Vicini

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

vendo a Euro 60
Tel. 338/2075697

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDIS 
4x4 + riduttore, 3p,  10/2006, Km 
117.000, argento met. Euro 12.900.
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

FORD TOURNEO COURIER 1.5 TDCI 
75cv Plus RED EDITION, 03/2017, Km  
20.000, rosso pastello, 5p. Euro 17.500
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

PEUGEOT PARTNER Tepee BlueHDI 100 
4x4 trazione integrale rialzato, 05/2018, Km 
120.000, bianco pastello. Euro 15.000+iva
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

CHEVROLET TRAX  1.7 AWD 
LTZ, 09/2013, Km 80.000, gri-
gio scuro met., 5p. Euro 13.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

FIAT DOBLÒ 1.4 T-Jet 16v Natural 
Power Easy, metano, 5p, 02/2019, 
Km 37.000, blu pastello. Euro 19.500
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070



i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it 11

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

Rivenditore Autorizzato
Assistenza e Riparazione

Brisighella aenzaVia della Resistenza, - Tel. 0546.80063 Via Vittori, 205 - Tel. 0546.79409556
Cell. 339.3078970    E-mail: vigna79@libero.it

Edilizia Sanitari

Riscaldamento
Climatizzazione

ERPICE portato e snodabile m 2,50x2 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Conselice. Tel. 338/9509272 
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe, 
trainato, usato vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/9228041
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 
FIAT 55 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 
a nuovo, vendo a Euro 6500. Tel. 
339/7112001
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 
GIOGO con cinte di cuoio, vendo. Tel. 
339/7589132
INVERTER Fuji per motori elettrici 
trifasi versione monofase e trifase 
vendo a partire da 70 Euro. Tel. 
339/2263620 dopo 17.30 
KIT SET PER ORTO GIARDINO giar-
dinaggio, composto da 3 attrezzi (1 
rastrellino e 2 palettini), lunghi cm 
18-19 + borsina con manici porta 
attrezzi, il tutto nuovo, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
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
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MATERIALE PER IMPIANTO ACTI-
NIDIA. Tubo diametro 25, ugelli per 
antibrina, pali 8x8 da 3.5m, schiop-
petti e ferramenta varia. Prezzo da 
concordare dopo visione materiale. 
Tel. 349/3790820 
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
MOTORE DIESEL Lombardini tipo 525 
HP 10, solo motore per motozappa e 
altri usi, in ottimo stato, vendo. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
MOTOSEGA a miscela completa di 
catena e lama da 40 cm vendo a Euro 
90. Tel. 347/1740690 
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
MULETTO OM non omologato portata 
15 q.li vendo. Dati tecnici in privato. 
Ritiro a carico dell’acquirente. Tel. 
353/4069479 solo Wattsapp. 
OFFRO 30 ULIVI da raccogliere al 
50% della resa. Tel. 349/0067021 o.p.
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PER CHI PRODUCE OLIO vendo: n. 
2 contenitori in acciaio inox da 20 
litri ognuno completi di coperchio e 
rubinetto vendo a Euro 30 cadauno 
anche separatamente. A chi acquista 
regalo bottiglie in vetro da olio da 
1 litro. Imola. Tel. 0542/43830 o.s.
PERTICHE PER VITI diametro 10 mm, 
lunghezza 2.4 vendo. Peso circa 25 
ql. Tel. 339/3669770 
PIGIATRICE a mano con rulli in ghisa. 
Consegna a mano. Tel. 349/1701649
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POMPA in rame, vendo. Tel. 
339/7589132
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 PALI in cemento finestrati. 
Tel. 347/0716399 
ROTOLO DI RETE per sacchetti ca-
stagne, vendo. Tel. 328/24659 ore 20
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SACCHI in juta e sacchi di tela bianca, 
vendo. Tel. 328/9243659 ore 20
SALDATRICE A FILO BIMAX 162 
turbo 230 volt MIG-MAG (gas) FLUX 
(no gas). Completa di bombola da 
5 kg mix/argon vendo a Euro 400. 
Brisighella (Ra). Tel. 338/3495262 
SALDATRICE elettrica 300a/380volt, 
marca CEA con scatole di elettrodi 
ancora nuove vendo a Euro 100 tratt. 
Tel. 347/8239829
SEDIA DI BILANCIA e stadere a partire 
da 2,5 kg fino a 250 kg. vendesi. Tel. 
347/9797668
SEGHETTO alternativo, nuovo, con 
valigetta, marca Bosch, potenza 380 
W 220 V, a tre velocità, completo di 
lame di ricambio e istruzioni vendo 
a Euro 50. Tel. 051/798069

SOFFIETTO MANUALE ANTICO per 
zolfo, vendo a Euro 100,00. Tel. 
339/3918349
TAGLIAERBA elettrico vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/26363
TAPPATRICE A COLONNA per sugheri 
“mondial”: in ferro verniciato, per 
tappi a raso in sughero/sintetici. Al-
tezza bottiglie regolabile. Misure max 
ingombro: larghezza 47 cm, lunghezza 
75 cm. Vendo. Tel. 0546/65170 
TAPPATRICE per sughero Mundial 
vendo. Tel. 329/8008614
TAPPATRICE Superstar per tappi di 
sughero usata, vendo a Euro 50,00. 
Tel. 339/3918349
TERRA DA RIEMPIMENTO, analizzata, 
cedo gratuitamente. Trasporto a cari-
co dell’interessato. Tel. 334/6000353 
TINI nuovi per vino, vendo. Tel. 
388/4437695 o.p - o.s
TORCHIETTO diametro 35, come nuo-
vo, vendo a Euro 150. Tel. 0546/23666
TORCHIO da campo funzionante, 
vendo. Tel. 339/1299248
TORCHIO da campo marca Vulcano, 
con nastri e ali convogli uva, impianto 
idraulico e centrifuga, funzionante ed 
in buone condizioni generali, vendo. 
Tel. 339/8704073 Giancarlo 
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza 
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
TRINCIA Falconero da 1,80 mt con 
spostamento idraulico e ruota inter-
filare a molla 60 cm diametro vendo. 
Tel. 335/5616589 
TRONCATRICE a disco per ferro 
regolabile completa di disco taglio 
fino a 10 cm vendo a Euro 80. Tel. 
347/1740690 
ULIVO trentennale da espiantare ven-
do ad interessati a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 333/2020407 
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
ZAPPATRICE manuale da vino semi-
professionale, verde met., vendo. Tel. 
0546/664176

AEROGRAFO con serbatoio da 1 
litro, nuovo, completo di tubo per 
verniciare vendo. Tel. 339/7637796 
- 339/6209155 
ATTREZZI DA LAVORO settore edilizia 
vendo per cessata attività: martello 
pneumatico, flessibile grande, fles-
sibile piccolo tutti di marca Hilti, 
circolare a mano piccola, miscelatore, 
trapano Bosch, morsetti da falegna-
me, morsetti da muratore, stagge 
in alluminio, stagge a molle, secchi 
e carriole, cassette per malta. Tutto 
il pacchetto 1.500. Euro. Imola. Tel. 
335/8035870 Nicola
BELLA FINESTRA a in legno abete 
grezzo, con vetrocamera, misure 
esterne mm 1135 x h mm 1560 vendo 
ad Euro 120. Possibilità di consegna 
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 
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 
BOX doccia nuovo, misure 90x70, 
vendo a Euro 100. Solo se interessati. 
Tel. 0545/62976
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
CERCO PORTE da interni e da esterno. 
Tel. 371/1624815 
CERCO RIMANENZE di ghiaia e 
pietrisco. Tel. 339/1299248
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.
COPPI sani vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 339/7211440
COTTO fatto a mano (circa 200 mq) 
vendo causa rimanenza per cessata 
attività. Imola. Tel. 340/1466202 

FERRO PER SOPPALCO m 12x2.50 
come nuovo perché montato all’in-
terno vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/1729547 Ermanno
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. Possibilità 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, 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
GRES PORCELLANATO zoccolo cm 
10x20 raccordo pavimento rivesti-
mento HACCP pz. 198 vendo a Euro 
420,00. Tel. 335/6949894 
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
LOTTO DI MATTONI vecchi vendo 
in blocco. Massalombarda. Tel. 
340/4935154
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MOBILE BAGNO compreso di lava-
bo, miscelatore, scarico con sifone 
cromato e piletta, vendo a Euro 60 
e mobile sotto lavandino con porta 
asciugamani incorporato, vendo a 
Euro 50. Tel. 329/7482197
PANNELLI  mult istrato grezzi 
100x110x20 circa cinque pezzi vendo 
a Euro 40. Whatsapp 347/1437433 
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968. 
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
PORTEFINESTRA n. 2 in alluminio a 
due ante con telaio da esterno vendo. 
Tel. 338/3986897 
RIMANENZE MATERIALI EDILI 
vendo per cessata attività: mattoni, 
mattonelle, sanitari, trapani demoli-
tori Itachi, flex e accessori, ecc. Tel. 
340/1466202 
SANITARI Ideal Standard vendo 
causa ristrutturazione. Praticamente 
nuovi. Disponibili due bidet e due 
WC. Disponibile anche LAVANDINO 
Profondo 55 - Largo 62 - Alto 44. 
Faenza. Tel. 349/2339733 Marco
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
SPECCHIO grande, cm 90x61, in otti-
me condizioni, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968
TAVELLE originali vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7211440
TERMOARREDO ancora imballato, 
misura mm h 1592 x largh. 450, 
colore bianco vendo a Euro 160. Tel. 
340/9340350
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

CERCO caminetto. Tel. 339/1299248
CONDIZIONATORE Kendo, mod. 
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
CONDIZIONATORE PORTATILE De-
longhi serie Pinguino modello PAC 
N80.1 usati e in buone condizioni 
vendo a 150 Euro cadauno. Zona Imo-
la. Tel. 339/4602442 dopo le 14.00 
CUCINA ECONOMICA a legna dimen-
sioni 50x74xH85 cm - colore marrone 
sfumato - in buone condizioni vendo 
a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
LEGNA PICCOLA da accendere il 
fuoco (circa una decina di cassette) 
vendo a offerta libera. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
PER CAMBIO IMBALLAGGIO azienda-
le si regalano bins in legno, ideali da 
tagliare e da ardere. Tel. 339/4471374 
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. 
RADIATORE a olio marca Eco Italia 
a 9 elementi - potenza max 1500 W 
- efficientissimo. Vendo a Euro 35. 
Tel. 340/1854150 anche whatsapp 
RADIATORE a olio marca Olimpia 
Splendid a 8 elementi - potenza max 
2000 W con 3 regolazioni di potenza. 
Vendo a Euro 35. Tel. 340/1854150 
anche whatsapp 
RADIATORE ELETTRICO, (marca 
Dauer), con ruote, funzionante, causa 
inutilizzo, vendo Euro 30, oppure 
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/idropulitrice/compresso-
re d’aria/tagliasiepi. Tel. 328/1243162 
RAFFRESCATORE Kooper Triofresh 
NUOVO, nella scatola prezzo di 
mercato 219 euro vendo per doppio 
regalo.  Non necessita di tubi esterni, 
tecnologia ioni di litio. Euro 90 non 
tratt. Imola. Tel. 347/8942194 
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare + altra stufa 
colore marrone bellissima completa 
di tubi. Zona Imola. Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
STUFE A PELLET n. 2 marca Jolli 
mec Arte Acciaio 15 KW bordeux e 
bianca corredate da telecomando in 
ottime condizioni, potere riscaldante 
oltre 100 mq cadauna, vendo. Tel. 
345/8468149
TRIAL BEGHELLI Perfet funzionante 
- ancora in servizio. Unità interna da 
2090 w e l’altra da 7700 w. Utilizzate 
in sala da 21,50 mq - camera da 14,54 
mq - camera 10,29 mq. No pompa 
di calore. Tel. 349/2339733 Marco

Elettrodomestici
Casalinghi

ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE 
LG carrellato nuovissimi spazzola bat-
timaterasso spazzola parquet quella x 
divani e poltrone ecc. ecc. mai usate 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 
il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904 
AFFETTATRICE usata e funzionante 
vendo. Tel. 349/8015300 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Imetec Piuma 1300W / 220-240 V, 
completa di accessori, usata, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 70. Tel. 
339/7489817 
ASPIRAPOLVERE usata e macchina 
da cucire con mobiletto Borletti 1100 
vendesi. Tel. 329/8008614
ASPIRAPOLVERE usato ancora utiliz-
zabile, oppure per pezzi di ricambio. 
Quello fucsia manca il cavo di ricarica 
(facilm. reperibile); quello giallo man-
ca l’asta. (Euro 20 cad.) (ad Argenta). 
Tel. 339/3990307 
ASPIRAPOLVERE Zanussi Cyclon 
compact per inutilizzo, usata pochis-
simo, ad euro 45.00. Ritiro a Faenza. 
Tel. 338/7574089  
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
BELLISSIMO SERVIZIO DI PIATTI per 
10 persone, composto da 10 piatti pia-
ni, 10 piatti fondi e 10 piatti per dolci/
desserts, colore bianco, totale 30 piatti 
vendo a Euro 50. Tel. 339/7489817
BIDONE bidoni cassonetto cassonetti 
per raccolta rifiuti, in plastica. Grigio, 
composto da 3 scomparti, uniti, con 
coperchio, misure: lungh. cm 102, 
prof. cm 42, h cm 88, in buono stato, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BOLLITORE Termozeta capacità 1,5 L, 
potenza 1850-2000 W, graduazione 
livello acqua, filtro lav. interruttore 
automatico termico di sicurezza. 
Usato una sola volta, con manuale e 
imballo. Vendo Euro 12. Imola. Tel. 
339/7393480 
CAFFETTIERA completa, regalo per 
inutilizzo. Tel. 339/7211440
CERCO TAGLIASIEPI usato a buon 
prezzo. Tel. 347/9797668
CUCINA economica come nuova 
marca Lofra e lavastoviglie Bosch 
come nuova vendo a Euro 500 trat-
tabili - disponibile a vendere anche 
separatamente. Tel. 347/5766800 
dopo le 18

C.F.S
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Tel. 0542.640139
Imola

Vendita e riparazione
FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

Dal 1980 costruisce e vende

e

FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

icambi e accessori

CUCINA ECONOMICA, a norma, 
smaltata, vendo a modico prezzo. 
Tel. 388/4437695 o.p.
CUCINA Smeg cm 90x60, un piedino 
piegato da sostituire. Fuochi a gas, 
forno elettrico. Tolgo solo per mi-
sure sbagliate. Si trova ad Argenta. 
Molto robusta. Vendo a Euro 100. 
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com 
ELETTRODOMESTICI offresi: lavatrice 
A&G e asciugatrice REX. Per info, 
dettagli e foto sms 371/3650904
FABBRICATORE GHIACCIO altezza cm 
100, lunghezza cm 35 e profondità 
cm 90 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923 
FERRO DA STIRO Ariete vendesi. Tel. 
329/8008614
FERRO da stiro Vileda, vendo a Euro 
10. E-mail: fabbri.daniele.tablet@
gmail.com 
FORNELLO scaldavivande da tavolo 
multifunzione in acciaio inox marca 
Brandani. Mai usato ed in confezione 
originale con istruzioni. Non elettrico. 
Vendo a Euro 20. Tel. 347/3079152 
FRIGGITRICE Moulinex usata 2 volte, 
vendo a Euro 13. Tel. 339/7211440
FRIGORIFERO grigio metallizzato 
buono stato vendo a Euro 150. Tel. 
338/1540865
FRIGORIFERO in ottimo stato Bosch 
KDV 29 VW30 dimensioni1610 x 600 x 
650 mm capienza 264 litri classe A++ 
ritiro a casa del venditore a Imola, no 
spedizione, no perditempo. Tel. Pier 
Paolo 351/5646240 
FRIGORIFERO Indesit 2 ante nofrost 
funzionante ma con problemi al com-
pressore vendo. Tel. 335/5716800 
GRIGLIA completamente in acciaio 
inox misura cm 100 x 50 vendo. Tel. 
339/1458989 
IMPASTATRICE planetaria marca 
Bosh. Usata solo una volta. Vendo a 
60 Euro. Tel. 320/1175409 
LAVABICCHIERI misure altezza cm 
105, lunghezza cm 40 e profondità 
cm 40 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923 
MACCHINA CAFFE’ Delonghi, valore 
Euro 500, vendo a Euro 250 per 
mancato utilizzo. Tel. 339/2611177
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 Elna fun-
zionante vendo a Euro 70. Tel. 
329/1616704 
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa 
cambio stufa e conseguente misura. 
Imola. Tel. 347/3001163
PIETRA ollare Brandani, set di 5 
pezzi, base in legno. Dimensioni: cm 
41X23X16H peso netto: 5.6 kg Idoneo 
al forno. Mai utilizzata. Vendo a Euro 
40. Tel. 347/3079152
RARO porta-caldarroste in legno mas-
sello, coperchio con pomello a forma 
di castagna, vintage. Vendo a Euro 
25. zona Argenta-Massalombarda 
Tel. 339/3990307 - email: aa641jm@
gmail.com 
ROBOT da cucina Bimbi Bimby 
3300 Vorwerk, usato, ma in buone 
condizioni, vendo ad Euro 200. Tel. 
339/7489817 
SERVIZI DI PIATTI nuovi con decori, 
mai usati (uno dei quali antico) vendo 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
SERVIZIO DI PIATTI per dolce com-
posto da 6 piattini ed uno da portata. 
Prodotto in Inghilterra, ceramica 
inglese. Euro 60. Tel. 339/3990307 
email: aa641jm@gmail.com 
STIRAMANICHE Foppapedretti mai 
usato vendo. Tel. 335/7578907 

STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TEGAMI in vetro per forno (adatti 
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
UMIDIFICATORE Layca, silenziosis-
simo in ottime condizioni. Con getto 
regolabile e luce blu. Vendo a 15 Euro. 
Tel. 320/1175409 

Oggetti vari

ALBERO DI NATALE alto 1,60 con 
rispettivi addobbi e luci, per motivi 
di spazio in un minialloggio, vendo 
a prezzo modico. Tel. 320/9203310
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo. 
Tel. 347/3001163
ATTREZZATURE PER HOBBY vendo 
in blocco o separatamente. Da vedere 
per trattare. Tel. 347/4075073
BAULE anni ‘70 in legno in buono 
stato vendo. Tel. 329/8008614
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 
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 
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 
BICCHIERI n° 6 da acqua in cristallo 
opera,in confezione regalo, col tempo 
si sono un po’ opacizzati. Vendo a 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
BOTTONI NUOVI svendo, varie mi-
sure e materiali, prezzo da definire 
in base alla quantità che interessa; 
anche piccole quantità a partire 
da Euro 0,10 l’uno. No spedizione. 
Solo in zona Imola e dintorni, su 
appuntamento al n. 334/2466532
CASSETTA PORTA CUCITO anni ‘60-
’70 vendo. Tel. 349/8015300 
CERAMICHE molto belle per mostre e 
altro, vendo causa sgombero cantina. 
Tel. 348/8535749 solo o.s.
CERCHI n° 4 “16 come nuovi completi 
di gomme termiche Barum 215/70 
R16T usate pochissimo su auto Kia 
Sportage. Vendo a Euro 190. Tel. 
329/5674312
CERCO in regalo cotone e lana, vari 
colori, per eseguire lavori all’uncinetto 
e ai ferri. Tel. 349/1531505 
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
COMPRO oggetti del passato, vecchi 
orologi, ceramiche, lampadari, 
vecchie radio, figurine, giocattoli, 
dischi e album. Tel. 339/6101665
CONFEZIONE di 180 luci lucine led 
catena luminosa albero di Natale 
colore chiaro (warm White), sia per 
interno che per esterno (sono mt 7,5 
di luci + mt 2 di cavo), vendo a Euro 
25. Tel. 339/7489817 
COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
COPRILETTI matrimoniali nuovi fan-
tasie varie vendo a Euro 25 cadauno. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
COPRILETTO matrimoniale fatto a 
mano ad uncinetto bianco (era di mia 
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo. 
Vero affare. Tel. 338/3003430 

COMPRO OGGETTI DEL 
PASSATO, vecchi orologi, 

ceramiche, lampadari, vecchie 
radio, figurine, giocattoli, 

dischi e album. Tel. 339.6101665



i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it 12

Arredamento Antiquariato
Collezionismo

COPRILETTO MATRIMONIALE molto 
bello di manifattura Italiana Timas, 
colore panna in cotone 80% + 20% 
pol. con applicazione lungo il peri-
metro di fini ricami eleganti, misura 
270x260. Svendo causa inutilizzo a 
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744
COPRILETTO matrimoniale nuovo, 
giallo oro con frange, tipica di una 
volta, molto bella, vendo a prezzo 
modico. Tel. 347/3001163 
CULLIGAN AQUA METER Controller 
vendo a Euro 30. Tel. 347/5593782 
(SMS Wa Tg) 
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
GOMITOLI n. 5 nuovi per uncinetto di 
cotone 100% da 50 gr, Adriafil, color 
937, bagno 110. Old River perle’, n. 
8 , vendo in blocco a 15 Euro. Tel. 
349/5471904 
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 11. Tel. 0546/664176
LAVAGNA SCOLASTICA, non a muro, 
ma a terra cerco. Tel. 388/4437695 
o.s.
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere, made in Italy, marca 
Royal House, con raffigurati delfini, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo. 
Tel. 347/3001163
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 
MACCHINA DA CUCIRE INDUSTRIA-
LE Juki, col tavolo, usata in buono 
stato. Cuce tutto, anche jeans e pelle. 
A 400 Euro. Visibile e ritiro a Imola. 
Tel. 334/2466532 
MATERASSI n. 2 singoli, rifatti nuovi 
da artigiano, vendo a Euro 20 cadauno 
anche singolarmente. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
MATERASSI singoli in buono stato 
vendo a 20 Euro l’uno per sgombro 
locale. Tel. 347/0975606 o.s.
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 per letto singolo, double 
face inverno/estate, vendo a Euro 50 
(nuovo Euro 180). Tel. 333/5019947
NEON vendo: n. 2 lungh. 120 cm 
diametro 2,5 e n. 3 lungh. 120 dia-
metro 3,5 + n. 2 lunghi 60 cm nuovi 
con 3 valvoline vendesi al prezzo di 
Euro 5 totali. Se eventualmente non 
funzionassero rimborso il costo. Tel. 
349/5419147
OGGETTI VARI graziosi e simpatici, si 
cedono a modico prezzo: da Euro 1 a 
5. Tel. 0546/605029 - 388/1047968
PER CESSATA ATTIVITA’ mercatini 
vendo tutto: bancarelle, faretti, valigie, 
teli. Orlando Tel. 333/5019947
PIATTO grande uso soprammobile 
vendo. Tel. 347/3001163
PORTAROTOLO in legno, stile Shabby 
chic Euro 20, quattro vasetti di terra-
cotta Euro 10. Zona Argenta-Imola. 
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com 
PORTONE per locale commerciale in 
lamiera zincata. 3,5 mt x 3,5 mt, a 
soffietto composto da 4 ante vendo. 
Inoltre anche porta passaggio da 80 
cm. Ottimo stato. Contatti: info@
giftworld.it 
RETE da letto matrimoniale con 
doghe, come nuova e molto bella 
e funzionale, cm 190x160, altezza 
cm 35, si cede a Euro 40. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
RICETRASMITTENTE CB President 
Walker II 40 ch AM FM, come nuovo. 
Vendo a Euro 110. Tel. 339/2898873 
ROCCHE PURO KASHMIR 2/30 “Loro 
e Piana” in 5 colori vendo anche 
separatamente. Visibile su whatsapp. 
Tel. 347/2695757 
ROCCHETTI FILO COTONE sottile da 
cucire a macchina, vari colori (no bian-
co) vendo a prezzo modico per non 
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163

SCATOLA DI LATTA con cotoni misti 
da ricamo di colori diversi, peso 
del cotone 5 etti. Vendo 15. Tel. 
349/5471904
SCOPA in lana fatta ai ferri, colorata, 
vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
SCOPE n° 3, fatte in lana ai ferri, nuove. 
Vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
SET CHIAVI Usag nuovo di 17 pezzi 
da 6 a 22 più chiave inglese a rullino 
apertura massima 30 mm con cassetta 
metallica vendo tutto a Euro 150. Tel. 
051/798069
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOVRACOPERTA matrimoniale colore 
giallo oro molto bella vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 347/3001163 
STENDER in ferro nero, robusto, mi-
sura cm. 104 x h. 183 e 2 piedi di cm. 
70. Con rotelle e 1 bastone in mezzo 
come divisorio, vendo a Euro 30,00. 
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
TELAIO a cerchietto in ottimo stato, 
con base da tavolo in legno di faggio 
con supporti laterali per regolare l’in-
clinazione del telaio che ha il diametro 
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a 
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel. 
349/5471904
TOVAGLIE in puro cotone da 6-8 
persone, confezionate artigianalmente 
con orlo giorno, (alcune praticamente 
mai usate) vendo a Euro 8 cadauna. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TOVAGLIE nuove, varie, alcune anche 
ricamate, vendo per inutilizzo. Tel. 
333/3923299
TRAPUNTA singola in pura lana 
vergine fantasia, nuova, vendo a Euro 
25. Zona Imola. Tel. 333/3923299
TROLLEY stampa Fendi non originale, 
lungo 50 cm e largo 29 cm vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 0542/43830 o.s.
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868
VALIGIA in vera pelle vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VALIGIA Samsonite rigida, come nuo-
va, con ruote e manico. Il suo valore 
è almeno il doppio. Resistente agli 
urti, ottima, cm 55x68x23 Euro 60. 
Zona Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 
email: aa641jm@gmail.com
VARIE per mercatino, stampa allumi-
nio, radio a muro, calcolatrice Olivetti 
anni 60, vendo tutto a Euro 5. Tel. 
339/7211440
ZAINO Invicta, grigio scuro con decori. 
Utilizzato solo per tre mesi di scuola. 
Realmente pari al nuovo. Vendo a 
Euro 25. Tel. 320/0346339 

ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, in due esemplari 
come nuovi, si cedono anche singo-
larmente a Euro 4,00 ciascuno. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
APPLIQUES e LAMPADARI vari in 
buono stato vendo anche singolar-
mente. Tel. 340/9340350
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 a 3 ante, letto con doghe 
in legno, una coperta matrimoniale e 
due singole a fiori. Vendo a Euro 15. 
Tel. 339/7211440
ARMADIO anni ‘70 5 ante e tre cassetti 
all’interno. Dimensioni 2.50 m. Vendo 
a Euro 400. Tel. 349/8015300 
ARMADIO componibile, 2 letti con 
comodini e reti, 2 scrivanie. Prezzo 
Euro 200,00. Tel. 335/6949894 
ARMADIO nuovo 6 ante battenti colore 
legno naturale con specchio vendo 
a Imola. Posso eseguire consegna e 
montaggio. Tel. 389/0152928
ARREDAMENTO COMPLETO CASA 
vendo: camera da letto ragazzo/a 
completo, cucina con mensole 
completa, divano 2 posti in pelle, 
quadri classici 5 di Cotignola, 
scrivania con scaffali da Studio 
completa, libreria in legno, mobili 
sala in legno nero. Per info, dettagli 
e foto sms 371/3650904 

ATTACCAPANNI con portaombrelli in 
ferro creato da me di colore nero met-
tallizzato, ma si può anche riverniciare, 
con riccioli e tondi, molto vintage 
vendo a Euro 250. Se lo si ritira in 
loco c’è lo sconto. Tel. 327/7385731 
BAGNO della nonna con specchiera, 
due piani in marmo e catino, vendo. 
Tel. 339/7589132
BEL DIVANO in tessuto tipo Alcantara 
lavabile, lungo 203, largo 90 alto 93, 
ottime condizioni,usato poco e quindi 
sedute ottime, colore grigio, ritiro a 
cura compratore. Vendo a Euro 100. 
Tel. 392/5868323 Stefano
BEL MOBILE in legno scuro, molto 
utile per uffici di professionisti o 
anche per altri usi. Misure: lungh. 
2,28 m, h 1 m, prof. 50 cm. Vendo. 
Tel. 333/9498438
BRANDINE n° 2 con doghe in legno, 
vendo a Euro 50. Tel. 349/1302730 
CAMERA completa moderna colore 
legno quercia naturale con specchio 
e letto contenitore completo, 2 como-
dini, 1 comò, vendo tutto a 799 Euro. 
Imola visione e consegna montaggio. 
Tel. 389/0152928 
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 200 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERETTA composta da letto sin-
golo con rete + comodino + armadio, 
vendo a Euro 300. Tel. 347/6097860 
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 90. acomeannuncio@
gmail.com 
CASSETTIERE, comò, comodini in of-
ferta novità a Imola. Tel. 333/3633243 
CERCO CUCINA in regalo, in buo-
no stato, lunghezza m 3,50. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
CERCO DIVANO in regalo, lungh. 
165 cm. Tel. 370/3056720 ore 16-17
CERCO SCANSIA metallica altezza cm 
250/280. Larghezza ripiani cm 80 non 
oltre. Profondità tra i 40 ed i 60 cm. 
Tel. 338/3772313 
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’/CASSETTONE stile 800, 
ottime condizioni, vendo a Euro 140. 
Tel. 339/7211440
COPPIA POLTRONE moderne ideali 
per stanza da letto come nuove a 100 
Euro la coppia. Tel. 338/3003430 
CREDENZA, color noce rustica come 
nuova già smontata. Per tavernetta 
o cucina H 213 L 185 P 45. Ritiro a 
carico dell’acquirente. Chiamare vera-
mente interessato. Tel. 334/3217477 
ore cena 
CREDENZINO come nuovo, in moga-
no con sportello centrale, 2 sportelli 
laterali sagomati, 1 cassetto, misure 
largh. cm 108, altezza cm 83, prof. 
cm 37 vendo causa trasloco a Euro 
490. Imola. Tel. 347/3782592
CUCINA color beige e piano in legno 
massello completa di piano cottura, 
mt 3 lineari + altro pezzo con doppia 

vetrinetta e sportelli centrali vendo a 
Euro 950. Tel. 334/1208277 
DIVANO 4 posti in ecopelle, color 
crema, vendo. Tel. 320/7671351 
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed 
un divano a 3 posti lungo cm 210 
struttura telaio molto buona, fatti 
artigianalmente con cuscini imbottiti 
di piuma, sono completamente sfo-
derabili ma il rivestimento in alcantara 
è stato rovinato dal gatto in vari punti 
negli angoli e retro come da foto. 
Si possono posizionare ad angolo 
oppure uno di fronte all’altro. Vendo 
a Euro 390 possibilmente insieme. 
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO antico tenuto bene, 3 posti, in 
legno lavorato, fodera in velluto a fiori, 
vendo a Euro 80. Tel. 339/7211440
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO nuovo in ottime condizioni, 
solo un anno di vita, colore grigio 
vendo a Euro 400 trattabile. Tel. 
348/6271339 
DIVANO/LETTO 2 posti in nabuk 
bordeaux vendo a Euro 150. Ottime 
condizioni. Misure lunghezza cm 175; 
profondità cm 100. Tel. 328/8527318 
FIORIERA a forma di bici di vero ferro 
battuto, vintage, da poter tenere anche 
all’esterno con piante e vasi. Le piante 
non sono incluse. Vendo a Euro 50. 
Tel. 339/3990307 - email:aa641jm@
gmail.com zona Argenta-Lugo 
LAMPADA da terra modello di design 
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo, 
ha il paralume rotto ma si può fare 
riparare, più un tavolino da soggiorno 
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel. 
335/5235744 
LAMPADA LED bassissimo consumo, 
nessun interruttore. 1 tocco rapido 
per luce bianca regolabile in 3 diversi 
intensità. 1 tocco di 3 secondi per 
luci colorate a rotazione, possibilità 
di tenere fisso un colore, misure: 
9.7x9.7x15.74. Consegna diretta. 
Euro 20. Contattare acomeannuncio@
gmail.com 
LAMPADA moderna in vetro bianco 
fatto a fungo praticamente nuova 
ideale su qualsiasi tipo di arredamento 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
LAMPADARIO moderno in vetro 
rosa praticamente nuovo vendo a 
50 Euro causa ristrutturazione casa 
con lampada a led nuovissima. Tel. 
338/3003430 
LAMPADARIO per cucina o tavernetta 
come nuovo vendo causa trasloco 
a Euro 15. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
LAVABO miscelatore, scarico con 
sifone cromato e piletta In più mobile 
bagno compreso di porta asciugamani 
integrato, vendo a Euro 90. Tel. 
329/7482197 
LETTO a una piazza e mezzo con 
rete a doghe in legno, con testata 
in legno chiaro profilato in bianco, 
praticamente nuovo, acquistato da 
mobilificio a Euro 590, quindi articolo 
di alta qualità, lo vendo a Euro 210. 
Imola. Tel. 346/8694400
LETTO CONTENITORE nuovo con 
rete a doghe e incluso meccanismo 
alzata, bellissimo, vendo. Posso 
eseguire consegna e montaggio. Tel. 
333/3633243 o 389/015 2928
LETTO MATRIMONIALE in ferro nero 
vendo a Euro 130, Rete a doghe elettri-
ca - motore + telecomando con piccolo 
difetto nel cavo vendo a Euro 100 e 
2 letti singoli in ottone vendo a Euro 
80l’uno. Tutto in buono stat. Imola. 
No spedizione. Tel. 348/9010028
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 e testata e piediera in ferro colore 
marrone con sfumature, con imita-
zione venature del legno, larghezza 
testata e piediera cm 83, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
LETTO/MATERASSO gonfiabile con 
testata, pronto in meno di 5 minuti 
si gonfia grazie alla pompa integrata 
a scomparsa. Quando è chiuso sta 
comodamente in un sacco. Vendo a 
Euro 130. Tel. 339/7489817
LIBRERIA 4 piani misure: Altezza 
mt.1,90, larghezza cm. 80, profondità 
cm 40 color frassino, come nuova 
vendo. Tel. 347/6889854 
LIBRERIA ad angolo misure lato lungo 
2,26 mt., lato corto 1,22 mt., altezza 
1,65 mt. e profondità 0,36 mt. Tel. 
338/7964662 Gianfranco 
LIBRERIA MOBILE Ginestri smontata, 
in noce, con vetrinette e armadietti, 
lunghezza 3 m, smontaggio incluso. 
Vendo a Euro 490. acomeannuncio@
gmail.com 
MOBILE ANGOLARE per TV, giornali 
o altro. Misura parte angolo 63 cm. 
Misura parte frontale apertura cm 28. 
Ha un ripiano al suo interno. Altezza 
da terra 47 cm Ritiro a casa, no spe-
dizione. Vendo 25. Tel. 349/5471904
MOBILE INGRESSO composto da: 
attaccapanni appendiabiti a parete, 
vintage, in legno noce e tessuto de-
corato, in ottimo stato, misure: h mt 
1,35, largh. mt 1,14, prof. nella parte 
più sporgente cm 22 + cassapanca 
baule in abbinamento (apribile e con 
vano contenitore), misure: lungh. cm 
130, largh. cm 40 e h cm 52. Il tutto 
in legno noce e perfettamente conser-
vato vendo ad Euro 1300 trattabile. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
MOBILE PORTA COMPUTER (misure 
80x73,5x72,5h) con ripiano estraibile 
porta tastiera solido ed in buono stato 
vendo. Tel. 345/6047709 

MOBILETTO PORTA TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
MOBILI vari antichi di una sala, un 
soggiorno, una camera da letto; 
quadri (anche d’autore come Maceo 
Casadei), ceramica faentina (Gatti 
R., Mattioli, Bottega Gatti), arazzi 
originali del Belgio privato vende. 
Tel. 351/6434892
PANCA AD ANGOLO, n. 1 tavolo, n. 
2 sedie, lampadario e n.2 mensole 
come da foto allegate. Il tutto in legno, 
essenza Pino di Svezia. Vendo. Tel. 
Piero 347/4675631 
POLTRONA bassa, rivestita con fodera 
in tessuto cotone lavorato in rilievo 
facile da smontare per lavarla in 
lavatrice, usata ma ben tenuta vendo 
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p.
POLTRONCINE n. 8 in tessuto, 
adatte anche a sala d’attesa, ottime 
condizioni, vendo causa inutilizzo a 
15 Euro cadauna. Tel. 333/2020407 
PUTTO/ANGELO alato dorato in gesso 
o altro impasto, da riparare in un brac-
cio. Non so l’epoca ma ha i suoi anni. 
lunghezza cm 23 circa Euro 40. Zona 
Argenta-Imola. Tel. 339/3990307 
email: aa641jm@gmail.com 
QUADRI eseguiti a mezzo punto cm 
40x50 (Euro 38 l’uno). Inutile dire 
il costo del materiale o del lavoro!! 
Zona Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 
email: aa641jm@gmail.com 
QUADRO con lastra in argento nuo-
vissimo ancora in scatola era di mia 
mamma creazione artistiche marmo 
resina serie argento vendo a 140 Euro. 
Tel. 338/3003430 
SCALA bianca a 3 gradini larghi colore 
azzurro, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
SCRIVANIA bianca Ikea, 160x80, con 
piedi regolabili vendo. Contattare solo 
se davvero interessati. No perditempo. 
Tel. 339/4399755
SCRIVANIA bianca per camera 
ragazza/o, misure cm 110x55, in 
buono stato, vendo a Euro 50. Massa 
Lombarda. Tel. 328/8527318 
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIE n. 4 a vendo a 20 Euro. Tel. 
347/5593782 (SMS WA TG) 
SEDIE n. 6 modello “Pony” colore 
grigio “Elephant” come nuove. Se-
duta confortevole. Prezzo: 199 Euro. 
Prodotto molto elegante, tuttora in 
vendita presso Mondo Convenienza 
e altri. Tel. 338/6002984 
SET COMODINI E COMO’ moderni, 
capienti, laccati vendo: Euro 220 
il comò e Euro 89 il comodino, 
l’altro 170 e 70. Tel. 333/3633243 o 
389/0152928 
SET IN VIMINI composto da divano 
2 posti lungh 145x80 h85 in ottime 
condizioni, con comoda imbottitura 
smontabile per pulizia, completo di 
tavolino e sgabello alto, vendo a Euro 
400. Non consegno. Tel. 335/5235744 
SOGGIORNO Ginestri composto da 
assi di varie misure, cassetti, ve-
trinetta e armadietti, componibile a 
piacimento. Misure: l’asse piú alta = 
2.62. Cassettiera in basso piú grande 
=88x62. Le 2 cassettiere piú piccole 
(che originariamente erano ai lati 
del lettone con gli scaffali sopra) = 
58x62. Vetrinetta = 126x42x20. Altre 
assi = 86x26; 51x30; 42x30Lunghezza 
totale cosí strutturata = 3,58. Contatti: 
acomeannuncio@gmail.com 
SPECCHIERA-MOBILETTO per bagno, 
come nuova e molto bella, colore 
bianco, cm 83,50 x 58 (altezza), si 
cede a Euro 35. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
SUPPORTO PER TENDE d’apparta-
mento in legno chiaro: cm 248 x 3,5 
(diam.), cm 170 x 3,5; in legno scuro: 
cm 280 x 3,5 d. cm 216 x 3,5, cm 170 
x 3,5. Si cedono a Euro 4 ciascuno. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968 
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAPPETO persiano misure 3.30 x 
2.40, vendo. Tel. 388/4437695 o.s.
TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
TAVOLI DA TAVERNA n. 4 altezza cm 
78, lunghezza cm 130, profondità cm 
80 vendo sia in blocco che singolar-
mente vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923

TAVOLINO basso tondo in legno, 
anni 50, misure 50 cm h 65 cm 
diametro, vendo a Euro 20. Tel. 
348/4220459 o.p
TAVOLINO DA SALOTTO in arte 
orientale pesantissimo anni ‘50, con 
statue in rilievo, intere sculture (era 
di mio padre), eccellenti condizioni 
per veri amatori vendo a Euro 250. 
Tel. 338/3003430 i
TAVOLINO quadrato, molto grazioso, 
struttura in metallo e piano superiore 
in vetro: cm 50x50 altezza cm 38, si 
cede a Euro 20,00. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
TAVOLO E DUE PANCHE in legno 
come nuovi. Dimensioni mt 2.5×mt 
1 vendo. Tel. 347/8320391 
TAVOLINO tondo in stile antico con 
intarsio in noce, 53x53 h 60, anno 
1950, con qualche segno del tempo, 
vendo a Euro 100. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 
TAVOLO Calligaris allungabile fino a 
12 persone, vetro temperato, ottima 
qualità, moderno. Posso consegnare. 
Tel. 333/3633243 
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO elegante con base in legno 
e ferro battuto, ripiano in vetro tem-
perato con ventose tutto smontabile, 
lunghezza 2 metri, consegna inclusa 
entro 15 km da Faenza vendo a Euro 
490. acomeannuncio@gmail.com 
TAVOLO in legno lavorato, vendo a 
Euro 90. Tel. 339/7211440
TAVOLO rettangolare e n° 4 sedie, 
vendo. Tel. 329/8008614 
TAVOLO ROMAGNOLO in ottime 
condizioni misura 100x110 chiuso 
100x205 aperta vendo al prezzo di 
500 Euro. Tel. 345/8558824 
TAVOLO ROMAGNOLO rotondo 
striato mai ristrutturato sano Euro 
70. Tel. 339/7211440
TAVOLONE in legno misura m 3x0,80, 
molto robusto, vendesi a poco prezzo. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
TESTATA e piediera-pediera in legno 
noce, per letto singolo, vintage, anni 
‘60, misure: testata h cm 120 e largh. 
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm 
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a 
parte, posso avere anche 2 reti per let-
to singolo, in ferro. Tel. 339/7489817 
VETRINETTA ANTICA in legno con 
intarsi a mano, con 2 antine in vetro 
apribili, 2 ripiani interni, presenta 
segni di usura come da foto, mis. 
prof. cm 36 x largh. cm 88 x cm 105 
alt. Tel. 335/5235744

ANGOLIERA con vetrinetta, Napole-
one III, in legno tenuta molto bene, 
il vetro-cristallo è originale e di con-
seguenza di grande valore. Acquistata 
da antiquario nel 2003. Vendo a Euro 
700. Tel. 366/6300293 
ANTICO VASO di imola tipo anfora 
con manici SCC epoca anni ‘30-’40 
ottime condizioni, piccolissima cips 
sul bordo verde del vaso, dimensioni 
altezza cm 42, x 28 cm di larghezza 
vendo. Tel. 340/7732780 
BASE IN FERRO macchina da cucire, 
vendo a Euro 45. Tel. 339/7211440
BAULE in legno della nonna, anni 
20 + lampada con stelo per angolo, 
vendo a Euro 130. Tel. 347/8239829
BELLISSIMO TAVOLO ‘800, diametro 
100 cm con due allunghe (non pari 
epoca) da 50 cm ciascuna. Certificato 
di autenticità firmato da antiquario. 
Vendo a Euro 690. Tel. 328/2178924
BICCHIERINI n. 6 anni ‘20 in vetro blu 
cobalto di Murano con smalti e stelo 
e bordi in oro zecchino sempre stati 
in vetrina vendo a 150 Euro (erano di 
mia nonna). Tel. 338/3003430 
BIGONCI in legno di una volta n. 2 
vendo. Tel. 333/2264857
BOTTIGLIA Mosstowie (rare) e 
qualche bottiglia vintage, vendo. Tel. 
338/9650293
CAMERA DA LETTO antica inizi 900, 
legno ciliegio e intarsiata in noce, la 
camera, completa di letto, rete, arma-
dio e comodini, è tenuta benissimo. 
Vendo a Euro 500. Tel. 366/6300293 
CARRELLINO anni 60 vendo a Euro 
9. Tel. 339/7211440
CARTOLINE n° 84 prima e dopo 
guerra, alcune molto vecchie, scambio 
con fumetti dello stesso periodo. Tel. 
0546/662411
CERCASI SCHEDE telefoniche giap-
ponesi. Tel. 335/5277655
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 
CONTENITORE per latte in alluminio 
50 L, con chiusura originale, vendo a 
Euro 110. Tel. 347/9797668
COMO’ fine ‘800 con specchiera e 
cornice lavorata, base in marmo 4 
ampi cassetti e piedi a cipolla. Subito 
ritirabile. Tel. o messaggi su whatsapp 
351/9441545
ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” 
16 volumi + 4 dizionari edizione 
1962/1964 stampa 1970 con coper-
tine vendo. Tel. 347/9684212 
FERRO da stiro fine anni 50, Elet-
trico, vendo a Euro 50. Marco Tel. 
333/7014677 
FUMETTI MARVEL NOW n. 60 + n. 28 
fumetti Marvel vendo solo in blocco. 
Tel. 347/8684212 o.s.
GIOGO romagnolo antico e ben 
conservato vendo. Tel. 340/7732780 
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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 
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 Patè mod. A Difusor 
a rotula, Francia 1923, con i suoi 
dischi Pathè con puntina di zaffiro 
che non si logora mai, è un pezzo 
raro, vendo a prezzo trattabile dopo 
visione. Tel. 338/3464094
LAMPADARIO 5 portalampadine 
e “gemme” di vetro vendo. Tel. 
347/5593782 (SMS Wa Tg) 
LETTO singolo anni 20 completo, con 
disegni in madreperla, vendo a Euro 
200. Tel. 347/8239829
MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE, 
modello in metallo, funzionante vendo 
a Euro 100. L’oggetto si trova a Riolo 
Terme. Tel. 339/3044801
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
MOBILE ANTICO in castagno massello 
con cassetto vendo. Tel. 333/2264857
MONETA 2 kune (Croazia), anno 2013, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1861 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1923 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 
spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PIANETE RELIGIOSE acquistate nel 
1970 da un antiquario, vendo. Per 
collezionisti. Tel. 333/9498438
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo. 
Tel. 388/4437695 o.p. - o.s.
POLTRONA stupenda in noce fine ‘800 
già restaurata e rivestita in gobelin 
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla 
e rifarla completamente con la stoffa 
ho speso la stessa cifra). Era della 
mia bisnonna vendo causa divisione 
eredità. Tel. 338/3003430 
POLTRONA VINTAGE anni ‘50-’60 in 
velluto verde vendo. Tel. 340/7732780 
POLTRONCINA anni ‘30 già  fatta 
restaurare in velluto rosa antico (era 
di mia mamma) ideale per stanza da 
letto o anticamera vendo a 200 Euro. 
Autentica. Non spedisco. La consegno 
io. Tel. 338/3003430 
POLTRONCINA antica stile Luigi 
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel: 
348/3388868
POLTRONE FRAU Bergere da ri-
strutturare, vendo. Tel. 388/4437695 
o.p. - o.s.
QUADRO anni ‘40 di Umberto Folli, 
nudino, vendo. Tel. 340/7732780 
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO di Tonino Dal Re’, pretini 
in bicicletta, dimensioni 31 cm x 26 
cm condizioni perfette vendo. Tel. 
340/7732780 
QUADRO paesaggio vendo a Euro 40. 
Tel. 339/7211440
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
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
SALA DA PRANZO fine ‘800 in rovere 
completa di vetrinetta e tavolo rettan-
golare allungabile già  restaurata e 
tutta originale vendo a 800 Euro. Era 
della mia bisnonna. Tel. 338/3003430 
SALOTTO (Barocco) in legno intarsia-
to a mano da maestro della Brianza 
in velluto e cuscini con vera piumino 
d’oca (salotto ad arco e due poltrone). 
Tavolino con piano in onice. Lampa-
dari in cristallo. Tel. 331/9412030
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
SEDIE n° 6 anni 60, in legno, spelliera 
alta, ancora incellofanate, vendo a 
Euro 20 cad. Tel. 339/6869540
SEMINATRICE anni 50, vendo a Euro 
150. Tel. 339/7211440
SERVIZIO DA THE da 12 compreso 
di teiera, lattiera, zuccheriera, primi 
del ‘900 in finissima ceramica era di 
mia nonna con bordi in oro zecchino 
mai usati vendo a 250 Euro. Tel. 
338/3003430 
SGRANAPANNOCCHIE anni 50, vendo 
a Euro 98. Tel. 339/7211440

TAVOLINO misure lunghezza cm 78 
cm, larghezza 51 cm, altezza 51 cm 
vendo a Euro 100. Vedi foto sul sito 
di Genius. Tel. 348/5288030 
TERMOMETRO ANTICO con piombini 
che si usava molti anni fa per misurare 
il grado alcoolico del mosto vendo a 
prezzo da concordare. Faenza. Tel. 
0546/26363
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
TRIS per mercatini, radiolina a muro 
funzionante vendo a Euro 5. Tel. 
339/7211440 
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm 
era di mia nonna vendo a 150 Euro. 
Tel. 338/3003430 
VASO DELLA CERAMICA DI IMOLA, 
anni 50, condizioni perfette, altezza 
22 cm diametro 28 cm vendo. Tel. 
340/7732780 

ANELLO oro 18 k, bellissimo. Visione a 
Imola o spedizione tracciabile. Solo se 
interessati scrivere. Tel. 389/0152928 
BELLISSIMO ANELLO DONNA Swaro-
vski misura 55, con Swarovski colore 
bianco, rosa e lilla, nuovo con scatola, 
vendo a Euro 100. 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 
BRACCIALE BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, colore oro/argento, origina-
le, rigido, completo di confezione, 
usato poco, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
COLLANA con perle vere e madre-
perla naturale, cristalli neutri cm 
80 (Euro 18) in regalo ciondolo a 
forma di cuore. Zona Argenta-Imola. 
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com
CRONOGRAFI n. 2 Breil e Sector usati, 
in buono stato, vendo tutti e due Euro 
80. Riolo Terme. Tel. 339/3044801
ORECCHINI in argento lavorazione 
greca, chiusura a vite vendo a Euro 
23 e orecchini in argento e pietra di 
onice, chiusura a vite, vendo a Euro 
30. Invio altre foto. Zona Argenta-
Imola Tel. 339/3990307 - email: 
aa641jm@gmail.c 
OROLOGIO DA DONNA Breil primis-
simi anni ‘80 tutto in acciaio carica 
manuale cassa a vite perfettamente 
funzionante come nuovo a 120 Euro. 
Tel. 338/3003430 
OROLOGIO DA POLSO modello uni-
sex, quadrante acciaio con cinturino 
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo 
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744 
OROLOGIO Police perfettamente 
funzionante vendo per inutilizzo a 40 
Euro. Tel. 339/8926958 

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO e SCARPE UOMO 
nuovo vendo: scarpe estive e in-
vernali n. 44-45, pantaloni ancora 
con etichetta negozio XL taglia 54 e 
giacche e giacconi pesanti e leggeri, 
cappotti come nuovi XL. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
ABBIGLIAMENTO PREMAMAN ven-
do lotto: 3 paia pantaloni, pancera, 
collant ancora nuovi, reggiseno per 
allattamento, coppette assorbi nuove, 
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
BORSA Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
BORSA marrone firmata Gucci, come 
nuova, vendo a Euro 15 trattabili. 
Pronta consegna. Tel. 342/1755835
BORSE molto belle vendo per inutiliz-
zo. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICETTA da donna e vestitini vari, 
vendo a Euro 2 cad. Tel. 339/7211440
CAMICETTE bianche da signora, con-
fezionate artigianalmente, taglia 3^-4^ 
vendo a prezzi modici anche singo-
larmente. Imola. Tel. 347/3001163 
CAMICI DA LAVORO donna n. 2 
misura L, uno rosa e uno verde con 
profili e decori neri, uso professionale 
in ambito pulizie, sanitaria, parruc-
chiera, cameriera apertura frontale con 
5 bottoni . Lunghezza al ginocchio, 
manica corta, tasche oblique e una 
su manica sx, spacchetti laterali. 65% 
poliestere e 35% cotone, lavabile 60°. 
Vendo anche separatamente a 10 Euro 
l’uno. Tel. 349/5471904
CAMICIE DA NOTTE varie per signora 
in puro cotone, misura IV, confezio-
nate da sarta, in rosa, vendo a prezzo 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICIE n° 2 vintage da uomo, 
taglie forti, vendo a Euro 3. Tel. 
339/7211440
CAPPELLO COPRICAPO donna, bel-
lissimo in vero pelo di cavallino, color 
marrone sabbia-beige, con cinturina 
attorno in vera pelle, diam. cm 42, 
molto elegante e di classe, vendo a 
Euro 200. Tel. 339/7489817 
CAPPOTTO DONNA in camoscio 
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo 
a modico prezzo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163
CINTURE bellissime da donna in vari 
modelli, made in Italy, praticamente 
nuove, vendo ad Euro 10 l’una. Tel. 
339/7489817 
COMPLETO blu uomo impermeabile, 
giacca e pantalone, anti pioggia, vendo 
a Euro 6. Tel. 339/7211440
COMPLETO uomo a righe taglia gran-
de vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440

CUFFIE DI LANA fatte con i ferri 
vendo a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
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 
FUSTI PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
GIACCONE di pelliccia volpe, vendo 
a Euro 45. Tel. 339/7211440
GIUBBOTTO Napapijri colore rosa 
taglia S come nuovo vendo causa 
doppio regalo a Euro 80. Tel. 
338/3157742
GONNE nuove misura 3^-4^, mai 
indossate, foderate, confezionate 
artigianalmente, vendo causa cambio 
taglia a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
INFRADITO nuova, color blu-viola, 
donna in gomma marca Griff, n° 38-
39 vendo a 8 Euro. Tel. 349/5471904
MAGLIE lana varie, vari colori vendo. 
Tel. 347/3001163
MAGLIETTE puro cotone seminuo-
ve anni 60 vendo a Euro 5. Tel. 
339/7211440
MOCASSINI uomo n° 43, vendo a 
Euro 5. Tel. 339/7211440
PANTALONI vari diverse paia di Tg 
42, 44, jeans, leggings, sportivi con 
multitasche, eleganti vendo a partire 
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744
PANTOFOLA UOMO grigia, marca 
Griff, casa e relax, nuova ancora con 
cartellino, lavabile. N° 43/44 vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
PANTOFOLE UOMO nere e nuove, 
marcate Emanuela, n° 44. Hanno lo 
strappo come chiusura e la suola 
in gomma vulcanizzata, lavabili in 
lavatrice a 30° vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904 
PELLICCIA 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 persiano da donna, 
vendo a Euro 28. Tel. 339/7211440
PELLICCIA di visone lunga e marrone, 
tg. 48, maniche leggermente a sbuffo 
nei polsi, bottone laterale, ancora 
morbida e in ottime condizioni. Vendo 
a Euro 300 trattabili. Tel. 333/8781383 
solo ore pasti
PELLICCIA ECOLOGICA donna, 
bellissima, tg L, marrone scuro, 
lunghezza 3/4, con bottone gioiello 
anteriore grande, e ulteriori bottoncini, 
morbidissima e di classe, vendo a 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
PELLICCIA ecologica marrone, vendo 
a Euro 6. Tel. 339/7211440
PELLICCIA ECOLOGICA, misura 
sotto al ginocchio, colore marrone 
scuro, taglia 46 come nuova perché 
indossata pochissimo vendo a Euro 
40. Zona Imola. Tel. 333/3923299
PIUMINO 1/2 Duetto - misura 200/200 
cm. Fodera tessuto antipiume 100% 
cotone. Imbottitura: 640 gr. piumino 
vergine, bianco d’oca siberiano 100%. 
Made in Germania. 400 Euro. Tel. 
338/7992282 Gio 
PIUMINO lungo da donna taglia 4^ 
color beige ottimo stato vendo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
SCARPE da uomo e donna, varie 
stagioni, ottime marche, vendo. Tel. 
388/4437695 o.s
SCARPE DONNA bellissime nr. 39, 
nere, made in Italy, con tacco comodo 
e fondo antiscivolo in gomma, vendo 
ad Euro 35. Tel. 339/7489817 
SCARPE DONNA n. 38, nere, eleganti, 
con tacco a spillo di 9 cm, indossa-
te un paio di volte, vendo perchè 
numero troppo grande. Imola. Tel. 
346/8694400
SCARPE e SANDALI per signora n. 
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPE in camoscio invernale donna, 
n. 40, color beige, alta alla caviglia 
con bordo in maglia color marrone. 
Lacci + gangi, foderata internamente, 
usata poco e in buone condizioni, 
vendo 10. Tel. 349/5471904
SCARPE, STIVALI, stivaletti sandali 
donna bellissmii nr. 38-39-40, usate 
pochissimo a vari prezzi da concor-
dare. Tel. 339/7489817 
SCARPONCINI da uomo, colore mar-
rone, n° 43, nuovi mai usati, vendo 
causa numero errato a Euro 50.Tel. 
334/1511790
SCARPONCINO alto donna, n. 37 
marcato Rev’s. Color blu, pelle sca-
mosciata e tela Vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904
STIVALE DONNA, n. 40 pelle scamo-
sciata color marrone, alto al ginocchio, 
con laccio nel bordo. Tacco cm 5, 
usato ma in buonissime condizioni, 
vendo 20. Tel. 349/5471904
STIVALI di pelle e cuoio donna Tg 
39, usate vendo a Euro 5,00 cad. Tel. 
335/5235744
STOCK BORSE da donna alcune quasi 
nuove vendo a Euro 25 in blocco. Tel. 
335/5235744
TANTI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 
usato alcuni pari al nuovo, da donna, 
Tg 42-44, prezzi se preso in quantità 
o stock a partire da Euro 2,00/3,00. 
Tel. 335/5235744
VESTAGLIA nuova da donna, leg-
gera, misura 52, (VI) collo a scialle, 
maniche lunghe, poliestere, made in 
Italy, marca Manuela. Ha legacci per 
chiusura interna, tasche e cintura. 
Vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904 
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezio-
nate a mano, mai usate vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163 
VESTITI bimbo 8, 9,10 anni e scarpe 
n° 33 o sotto, vendo da 2 a 5 Euro Tel. 
347/8866027 - 338/1307603 Sonia 

ABBIGLIAMENTO vario bimbo/a dai 
5 ai 12 anni, n° 100 pz, vendo tutto 
a Euro 10. Tel. 339/7451974
ACCESSORI ARREDAMENTO per 
camera bambini vendo: un attacca-
panni a piedistallo con qualche segno 
nella base e una mensola da parete in 
legno facili da montare. Tutto motivo 
Winnie The Pooh. Euro 65. Imola. Tel. 
335/5235744 
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro 
5 entrambe. Tel. 335/5235744
CANCELLETTO protezione scale 
in metallo bianco marca Giordani 
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro 
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel. 
335/5235744
CANCELLO in legno per bimbi, già 
montato e funzionante. Quasi mai 
usato, è come nuovo. Prodotto di 
alta qualità, acquistato da Prenatal. 
Vendo a soli 49 Euro (l’ho pagato il 
doppio). Tel. 338/6002984
COSTUME CARNEVALE da bruco in 
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni 
come nuovo vendo a Euro 8. Imola. 
Imola. Tel. 335/5235744
CULLA in vimini come nuova, vendo 
a Faenza. Tel. 3479234387 
CULLA IN VIMINI, perfetta, con 
braccio per giostrina (vedi foto su 
sito www.ilgenius.it). Vendo Euro 
100. Faenza. Tel. 334/6633168 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
DIVERSE PAIA DI SCARPE da bam-
bina tra: stivaletti, scarponi, doposci, 
stivali pioggia, ciabatte, pantofole, dal 
numero 18 al numero 35, a partire da 
Euro 3,00 fino a Euro 20,00, alcune 
di marca come Balducci, Converse, 
Naturino, ecc. Tel. 335/5235744 solo 
se interessati a prenderne almeno 
alcune paia.
FASCIATOIO usato ma tenuto bene 
di buona marca vendo a Euro 90 
con vaschetta che si toglie e ruote 
in acciaio. Eventualmente è abbinato 
a una camera completa da bambini. 
Imola. Tel. 335/5235744 
GUANTI MONTAGNA manopoline 
per bambina/o marca Reusch Kids 
misura III (3-4 anni) fuxia mai usati 
perché piccoli vendo a 5 Euro. Tel. 
339/3052194 Francesca
LETTI n. 2 vendo anche separatamen-
te: uno misura cm 80x190, testata in 
legno azzurro, con telaio in alluminio 
satinato e rete a doghe; uno misura 
cm 80x190, telaio rosso in ferro, 
con rete a maglie. No materassi. 
Eventualmente è disponibile anche 1 
comodino.  Consegna e montaggio 
a carico acquirente. Prezzo Euro 200 
in totale. Imola. Tel. 335/5235744
LETTINO bimbo marca Picci Dilibest 
misure 131x70 legno col. verde 
giallo, rete a doghe, cassettone, ruote 
bloccabili e sponda abbassabile. Con 
materasso, istruzioni montaggio. Ven-
do Euro 40. Imola. Tel. 339/7393480 
LETTINO con sbarre marca Erbevi, 
colore bianco, completo di materasso, 
cuscino, paracolpi, piumone, lenzuola, 
come nuovo perché praticamente 
non ci ha mai dormito, pagato Euro 
400 lo vendo a Euro 150. Imola. Tel. 
327/8891561 
LETTINO da bimbo in legno con 
sponde e materasso, vendo a Euro 
40. Tel. 0546/661747
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO per bambino dimensioni 140 
x 82 come nuovo. Il letto è completo 
di: Materasso Cassetto scorrevole 
Imbottitura laterale Lenzuoli Cuscino 
Federe Coperta imbottita Rotelle cel 
3384542140 
MARSUPIO Cybex nuovo mai utilizza-
to ancora con il cartellino attaccato, 
completo di scatola originale e 
istruzioni. Utilizzabile sia davanti che 
dietro, dalla nascita ai 15 kg. vendo. 
Tel. 338/7574089 

MONOPATTINO per bambini dai 5 
ai 10 anni vendo a 10 Euro, causa 
inutilizzo. Tel. 339/3031290 
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni 
luci elettrica della Chicco usata ma 
in ottimo stato vendo a Euro 30,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
PASSEGGINO pieghevole vendo 
a Euro 20. Zona Mordano Tel. 
338/3568480
PASSEGGINO Trio Gemellare Brevi 
Ovo Twin Blue usato pochissime volte 
- come nuovo. E’ adatto a gemelli o 
fratelli vicini di età. Aggiungo svariati 
accessori. Tel. 353/4472621
PASSEGGINO usato marca Peg 
Perego, di colore arancione e grigio 
con copriseduta vendo a Euro 30. 
Tel. 327/8891561
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato 
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
RADIOLINE bimbo perfettamente fun-
zionanti, vendesi.  Tel. 348/3388868
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel. 
347/8625356
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
SCARPE CON ROTELLE n. 36.5 usate 
una volta sola. Consegna a mano zona 
Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPONI grigi/rosa da neve usati 
poco n. 34 vendo a Euro 25.00. 
Visionabili a Imola. Tel. 335/5235744 
SCATOLE PIENE DI ABBIGLIAMENTO 
da bambina da 0 a 10 anni, di tutto 
per estate/inverno dai costumi a 
abbigliamento da sci + accessori 
come cappellini, calze/calzini, alcuni 
pezzi di marca ancora nuovi vendo da 
Euro 5,00 in sù altri più o meno usati 
vendo da Euro 1,00 a Euro 5,00 al 
pezzo. Chiamare al 335/5235744 solo 
se interessati all’acquisto di almeno 
un lotto minimo di 10 pezzi, vista 
la quantità di pezzi non è possibile 
fornire foto in dettaglio. 
SDRAIETTA bimbo, vendo a Euro 15. 
Tel. 339/6782575
SEDIA IN LEGNO da bambino vendo 
a Euro 25. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
SEDUTA PER AUTO per per bam-
bini ben tenuta. Prezzo 5 Euro. Tel. 
348/8714161
SEGGIOLINE DA BAMBINO n. 2 in 
legno vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0546/26363 o.p.
SEGGIOLINO anteriore bici Ok Baby + 
parabrezza anteriore tutto usato ma in 
buone condizioni vendo a Euro 35,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLINO auto gruppo 3 con 
schienale staccabile vendo a Euro 35, 
vaschetta rossa a Euro 8, seggiolino 
tavola inglesina a Euro 25, bilancia di-
gitale a Euro 20, 20 peluche vari anche 
grandi a Euro 15. Tel. 339/2401050 
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 anteriore età fino 
a 3 anni vendo. Tel. 339/7637796
SEGGIOLINO da tavolo marca Chicco, 
vendo a Euro 15. Tel. 339/6782575
SEGGIOLONE Cam nuovo (mai aper-
to) per doppio regalo. E’ ideale dai 
6 a 36 mesi, superconfortevole con 
movimento sincronizzato di schienale 
e appoggiapiedi. Tel. 353/4472621
SEGGIOLONE Foppapedretti pappa in 
legno, solido e sicuro. Vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/6782575
SEGGIOLONE neonato con varie re-
golazioni e chiudibile a libro usato ma 
tenuto bene manca imbottitura vendo 
a Euro 40,00. Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLONE Peg Perego-P. Pap-
pa 0-3, con imbottitura lavabile 
Tucano. Regolabile ed abbassabile, 
come nuovo. Vendo a Euro 30. Tel. 
339/7393480 
SPONDA per il letto marca Brevi di 90 
cm in ottimo stato vendo a 15 Euro. 
Tel. 339/3031290 
STIVALETTI in ecopelle rosa imbottiti 
in pelliccia sintetica n. 34/35 vendo a 
Euro 15.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744 

STIVALETTI Polo Ralph Lauren 
in tessuto e pelle marroni interno 
imbottiti in montone n. 33 vendo a 
Euro 25.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744
STIVALI DA PIOGGIA/NEVE rosa 
imbottiti in pelliccia sintetica n. 33 
vendo a Euro 18.00. Visionabili a 
Imola. Tel. 335/5235744 
TAPPETINO palestra/gioco della 
Oviesse, pulito da 0 mesi in su con 
forme a colori vivaci, sonori pet 
stimolare la creatività, è nella sua 
confezione originale. Vendo Euro 10. 
Tel. 349/5471904
TRIO Jane modello Solo, usato ma 
tenuto molto bene composto da: 
carrozzina completa di materassino 
+ biancheria + zanzariera + ombrello 
para sole + borsa porta tutto. Ovetto 
con imbottitura riduttore e passeggino 
con fodera smontabile lavabile in 
spugna e parapioggia a Euro 350. 
Imola. Tel. 335/5235744 
VASCHE n° 2 div. dimensioni per il 
bagnetto, sdraietta, girellino primi 
passi, seggiolino da ristorante, lettino 
da campeggio. Tutto tenuto molto 
bene. Vendo anche separatamente. 
Tel. 340/4168165
ZAINO da montagna Deuter vendo 
a Euro 80; Bici 12 pollici Euro 120; 
Passeggino Euro 30; Sponda letto 
160 cm Euro 20. Tutto insieme Euro 
200. Tel. 338/3548932
ZAINO PORTA BIMBO della Chicco 
si trasforma in seggiolino per fare 
stare bimbo in piedi se appoggiato a 
terra usato ma tenuto bene vendo a 
Euro 25,00. Imola. Tel. 335/5235744

PATTINI A ROTELLE da adulto, pra-
ticamente nuovi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/26363
GOLF: carrello trasporto sacca, in 
ottimo stato, vendo a modico prezzo. 
Tel. 0546/26363 o.p.
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi 
nuove, (verde/gialla) da ragazzino 
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363 o.p.
PANTALONCINO nuovo, da ciclista 
con bretelle traforate marca zero RH+, 
nero con fondo gamba grigio. TG. M, 
fondello buono sagomato. Vendo a 
Euro 25. Tel. 349/5471904 
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
PISCINA in gomma diametro m 3 x 
h 1 m, con motore + filtro nuovo da 
utilizzare solo una estate, vendo a 
Euro 50. Tel. 347/8239829
TAVOLO DA PING-PONG professiona-
le outdoor (peso 48 kg), pagato Euro 
330, garantito 10 anni, completo di 
rete e tendirete, montato e provato 
per mezz’ora e poi richiuso, il tavolo 
è utilizzabile anche da una persona 
singola per allenamento, vendo a 
Euro 200. Ovviamente il tavolo è pari 
al nuovo. Nella vendita è compreso 
telo di copertura di protezione. Tel. 
351/6858138
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 
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.
CASCO MOTO della smook. Si può 
trasformare anche in un casco Jet. 
Taglia L. Vendo a Euro 50. Tel. 
324/5876787
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
TELESCOPIO sky-watcher 60 az com-
pleto della sua valigetta e tutta la serie 
di accessori, vendo. Tel. 339/7489696
CASCO JET GIVI, taglia 60 L, colore 
bianco e nero, doppia visiera. Ven-
do causa inutilizzo a Euro 35. Tel. 
339/2014752. 
GIUBBOTTO MOTO estivo in cordura 
marca Spidi, taglia L (veste piccolo), 
con protezioni spalle e gomiti, in 
ottime condizioni vendo a Euro 75. 
Tel. 338/3217160 
CASCO apribile marca Airoh, nero 
opaco, taglia L (59-60), in buone 
condizioni, interni lavati e igienizzati. 
Vendo a Euro 80. Tel. 338/3217160 
PISTOLA caracal 9x21, con 3 caricato-
ri + scatola con 50 colpI. Vendo solo 
a chi è in possesso del porto pistola 
rilasciato dalla questura di residenza!! 
Tel. 353/4104168
RACCHETTA DA TENNIS n. 2 (coppia), 
modello Six One 95 Wilson con tubo 
palline nuovo, tutto marca Wilson ad 
euro 100. Tel. 346/6663406 
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ATTREZZO GINNICO Power Crunch 
Display completo di tappettino per ae-
robica, usati solo una volta, vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
GIUBBOTTO MOTO estivo in cordura 
marca Spidi, taglia L (veste piccolo), 
con protezioni spalle e gomiti, in 
ottime condizioni vendo a Euro 75. 
Tel. 330/3217160 
DJI MAVIC MINI SE... usato pochissi-
mo per cambio drone migliore. Usato 
con solo 3,8 KM, 48 Minuti (vedi foto) 
Zona Imola, peso drone sotto i 249 g. 
Vendo Euro 200 tratt. Posso insegnare 
ad usarlo. Tel. 331/8363753
CYCLETTE Technogym anno 2021, 
schienale d’appoggio, pedalata co-
moda, display con programmazione 
vendo causa termine utilizzo. Traspor-
to /smontaggio a carico acquirente. 
Tel. 338/9428266 o.p.
SCARPE nuove numeri grandi vendo. 
Tel. 389/0489236
BELLISSIMI MOONBOOTS scarponi 
doposci stivali da neve uomo, marca 
Biko Tiesse, nr. 41-42, con vero 
pelo di volpe e cavallino, marroni, in 
buonissime condizioni, made in Italy, 
vendo Euro 120. Tel. 339/7489817 
CANNE DA PESCA come nuove vendo. 
Tel. 324/6670612
GIACCA MOTO Spidi uomo taglia XL 
mod. Armacore (top di gamma spidi) 
q2 out four season, 3 strati scomponi-
bili in ottimo stato come nuova usata 
pochissimo con protezioni spalla e 
gomiti. Vendo a Euro 200. Roberto 
Tel. 347/2573334
NIKE ORIGINALI n. 43 mai indossate 
vendo per errato acquisto. consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPE DA BALLO modello artigia-
nale Lorella Cuccarini in pelle rosa, 
cinturini incrociati davanti, n° 37, in 
ottimo stato, vendo causa numero 
errato a Euro 15. Tel. 328/5625459 
REGALO TAVOLO DA PING PONG da 
sistemare. Tel. 333/6048887 
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
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 
TAVOLA GONFIABILE sup marca 
Jbay dimensioni 3x0,76xh15 6,8 
kg. completo di tutti i suoi acessori 
come in foto + giubbotto salvagente. 
Usato solo questa estate vendo a Euro 
250,00. Tel. 392/8697109
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ALPHAMED 3 secondi misuratore di 
temperatura a infrarossi dispositivo 
medico vendo nuovo, confezionato, a 
15 Euro non tratt. per doppio regalo.  
Ritiro a Imola. Tel. 347/8942194 
APPARECCHIO PER AEROSOL mo-
derno, quasi nuovo, con varie funzioni, 
vendo a Euro 25. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
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
COPPETTE IN ARGENTO n. 2 coadiu-
vante nel trattamento delle ragadi ai 
capezzoli in allattamento, nuove, mai 
usate, vendo a 25 Euro. Visibili e ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390 
DISPOSITIVO INGRANDITORE per 
ipovedenti, con penna ottica vendo 
nella sua valigetta, mai usato, perfetto 
a 50 euro non trattabili (prezzo di 
acquisto 2300).  Ritiro a Imola. Tel. 
347/8942194 
DISPOSITIVO ORTOPEDICO per 
rottura bacino, usato una solo volta, 
vendo a Euro 300. (Nuovo Euro 650). 
Orlando Tel. 333/5019947
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.
LETTINO professionale uso estetica/
fisioterapia, telaio in legno completo 
di imbottitura, come nuovo perché 
poco utilizzato. Ne sono disponibili 2. 
Vendo a euro 50 cad. Tel 339/1634914
LETTO DEGENZA Wimed Bongo De-
luxe. Come nuovo con manuale d’uso 
vendo. Tel. 338/7964662 Gianfranco
MISURA PRESSIONE professionale 
ad uso medico analogico (non digita-
le), confezionato, mai usato, vendo a 
18 Euro con ritiro a Imola presso mio 
domicilio. Tel. 347/8942194 
PEDANA VIBRANTE Wayflex con vari 
programmi, usata solo 5 volte, quindi 
nuova, pagata Euro 208 la vendo a 
Euro 110. Imola. Tel. 346/8694400
PIASTRA professionale capelli Cat, 
vendo nella sua confezione a 20 Euro 
completa di accessori vari,  per nuovo 
regalo.   Imola. Tel. 347/8942194 
RETE ORTOPEDICA 195/140 vendesi 
a Euro 50. Tel. 329/8008614
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197

ROLL PEDICURE elettrico velvet 
soft dott. Scholl, il roll ha cristalli di 
diamante, funziona con 4 pile a stilo. 
C’è in aggiunta una conf. originale di 
2 pezzi di ricariche roll con cristalli di 
diamante, ancora sigillate nella scatola 
(solo la ricarica costerebbe 15 Euro). 
Vendo 25 Euro. Tel. 349/5471904 
SCOOTER ELETTRICO PER DISABILI. 
Mai usato, specchietto retrovisore, 
con ancora 1 anno di garanzia vendo 
a Euro 1.800. Imola. Tel. 349/8015300 

CAMPER ECOVIP 3 Laika 2800 tur-
bodiesel Ducato 6 posti. Completo 
di veranda, impianto TV radio e CD 
riscaldamento, doppio pianale, unico 
proprietario, rimessaggio sempre al 
coperto, porta bici a 3 bina. Vendo 
a Euro 25.000
TENDA da campeggio m 3x2.50 con 
camera interna e veranda. Vendo a 
Euro 200 tratt. Tel. 347/8239829

ARREDAMENTO NEGOZIO usato ma 
in ottime condizioni (ex merceria) 
formato da 22 cubi sormontabili 
misura cm 80x40xh80 con 9 cassetti 
+ banco vendita (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
BORSA in pelle elegante, Chiarugi Pel-
letteria Fiorentina, per imprenditore/
impiegato adatta sia per pc portatile 
che documenti, svendo a 40 Euro 
(prezzo originale 270).  Ritiro a Imola. 
Tel. 347/8942194 
GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE 
vendo. Imola. Tel. 338/1082390
MACCHINETTA CONTASOLDI con 
riconoscimento dei falsi, vendo a 
40 Euro (prezzo di mercato 240). 
Prezzo non trattabile. Imola. Tel. 
347/8942194 
MATERIALE SCUOLA/UFFICIO: 3 biro 
Bic nere, 1 penna stilografica, 3 matite 
con gommino, 3 evidenziatori (rosa 
giallo azzurro), 1 scotch trasparente, 
1 temperino, 1 gomma, 1 conf. da 12 
di pastelli a cera, 1 confez. di post-it 
(76x76), 1conf. da 10 fogli di adesivi 
mm 58x28, 1 conf. da 20 fogli di carta 

IPAD 1 funzionante con plastica e 
vetro in perfette condizioni vendo. 
Tel. 392/4273258 
MAC BOOK PRO 2012 perfettamente 
funzionante con cover antigraffio, 
borsa e mouse con filo! Per le 
caratteristiche vedere in foto! Non 
spedisco solo scambio a mano! Tel. 
328/1525838 Mimmo 
MONITOR PC Philips HWC7190T 
usato ma Funzionante; misure 44x31 
prezzo 35,00 Euro. Tel. 347/1767603
PC FISSO Hp Elitedesk 800 4 Gb Ram, 
Intel i5 4570, 500 Gb sata hard disk 
vendo a 100 Euro. Tel. 340/5686051 
REGALO monitor per computer. Tel. 
333/6048887  
RECUPERO PC per utilizzo scolastico 
anche non funzionanti, se avete un 
vecchio PC fisso o portatile anche 
da buttare, lo ritiro gratis! Iniziativa 
privata non a scopo di lucro! Tel e 
messaggi 339/3967191
VECCHIO PC portatile Amilo m1425 
con l’alimentatore, funziona tutto 
ma con batteria interna e esterna da 
sostituire, consegno a mano zona 
industriale a Faenza non spedisco. 
Tastiera perfetta. Tel. 339/3967191 

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 

GIOCO FATTORIA Fisher Price tra-
sportabile in quanto chiudibile con 
animali e contadino col trattore, un 
lato del tetto è un po’ giallino dal sole 
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
GIOSTRA CARILLON varie melodie 
api della Chicco usata ma in ottimo 
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel. 
335/5235744
MODELLINI AUTO collezione di n. 51 
pezzi, scala 1/43 tema f1, prototipi 
rally auto da corsa storiche, in buono 
stato vendo. I modelli si trovano a 
Riolo Terme (Ra). Tel. 339/3044801
PC DELLE WINX, come nuovo. Ven-
do a Euro 25. Zona Argenta-Lugo. 
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com 
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60.  Tel. 
334/6633168 
PJMASK VEICOLI E PERSONAGGI 
originali Euro 13 il blu e Euro 18 
il verde. Zona Argenta-Imola. Tel. 
339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com 
SPECCHIERA VANITY - magica Frozen 
con cassetto, alt. 90 cm, con effetti 

ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 
AMPLIFICATORE Marantz model 
1122DC DA 61+61 W RMS. Perfetto 
(da vetrina) in ogni componente. Tel. 
333/3646177 
AMPLIFICATORE Sony professionale 
STR-K740P vendo praticamente nuo-
vo a 70 Euro con ritiro a Imola, tel 
347/8942194.  Su internet troverete il 
livello qualitativo e le alte specifiche.  
Tel. 347/8942194  
AURICOLARI Wireless, nuovi in 
confezione sigillata, marca Jabra 
Elite 7 Active. Vera occasione! Tel. 
348/3388868
BELLISSIMO AMPLIFICATORE di 
colore nero, anni ‘90, Pioneer A-209R, 
da 45+45W RMS. Perfetto, come 
nuovo. Rispondo solo al telefono 
333/3646177 (no e-mail) 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE Ma-
rantz model 1150 da 75+75w rms, 
amplificatore di pregio, perfetto, come 
nuovo vendo. Tel. 333/3646177 
BELLISSIMI AMPLIFICATORI vintage 
made in U.S.A Scott A-437 E 436 
da 40+40W RMS ciascuno. Perfetti, 
come nuovi, tenuti sempre solo in 
casa. Rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
CASSA amplificata piccola marca 
“Montarbo”, adatta come spia d’ascol-
to per piano bar e orchestrine. Vendo 
a Euro 110. Tel. 338/1120715 o.s
CASSE JBI Control CM-62 da 150 
W. Perfette, come nuove, dimensioni 
ridotte e potenti. Rispondo solo al 
telefono: 333/3646177 
CERCO RADIO RICEVITORE Tecsun 
S2000 a prezzo modico. Imola. Tel. 
347/2757601
CONSOLE Pioneer DDJ-FLX6, 4 canali 
con ancora un anno di garanzia, sca-
tola originale, cavo USB e borsa per 
trasporto Funziona con Rekordbox Dj 
e Serato Dj Dimensioni 676x346x69 
vendo a Euro 550. Tel. 340/8022305 
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 MINI HI-FI come nuovo 
funzionante vendo per inutilizzo a 
Euro 30. Tel. 373/7792387 
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1 
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo 
stato. Perfettamente funzionanti. 
Trattative riservate. Rispondo esclusi-
vamente solo al telefono 333/3646177 

CD (The best of M. Jackson [anni 
70] vendo a Euro 15; 2 compilation 
masterizzate dei The Cross a Euro 
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CD DI MUSICA BRASILIANA vendo 
a prezzi modici.   Tel. 333/6048887  
CD MUSICALI italiani di: Cesare 
Cremonini, Nomadi, Jovanotti, Modà, 
Alessandra Amoroso, ecc, vendo a 3 
Euro cad. Tel. 338/1626983
CD MUSICALI vendo a prezzi modici  
Tel. 333/6048887  
CERCO MICROCASSETTE e AUDIO-
CASSETTE per registratore di una 
volta. Tel. 388/4437695 o.p.
DVD da collezione Benigni  10  film 
vendo in blocco a 10 Euro. Tel. 
347/8942194 
DVD Trono di spade dalla prima alla 
quinta stagione, vendo tutto a Euro 
75. Tel. 338/8762610
DVD vendo a Euro 1. Tel. 0546/662411
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
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
PORTA CD n. 2 con base rotante 
vendo a 20 Euro. Tel. 347/5593782 
(SMS WA TG) 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

AMPLIFICATORE TESTATA per basso 
Ampeg, modello PF 350, Transistor, 
350 Watt a 4 Ohms, condizioni per-
fette, completa di scatola e manuale 
vendo. Tel. 338/1522169 
CUSTODIA RIGIDA Stagg Case 12” 
come nuova vendo a 70 Euro, custodie 
morbide per tom 10 12 e 14, 15 Euro 
c.d., Charleston tamburo 50 Euro. 
Sconto se in blocco. Faenza. Tel. 
338/3495262 
FISARMONICA Cooperfisa 120 bassi, 
15 registri, nuova, causa inutilizzo, 
valore Euro 8.000, la vendo a Euro 
3.000. Varie foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
IMPIANTO BOSE n° 2 casse per 
ascoltare musica e guardare film, mai 
utilizzato. Vendo a Euro 200. Faenza 
Tel. 334/3780730
PIATTI, anni ‘70 molto belli, Zildjian 
charleston 14” modello c 3 avedis 
genuine Euro 250. Ride Zildjian 20” 
avedis genuine 200 Turkish Cymbals 
Made in Usa del 1960/70. Faenza. Tel. 
338/3495262 
TASTIERA DIGITALE Yamaha PSR-
E363 YPT-360 ottimo stato vendo 
causa inutilizzo. Tel. 340/2427274 
TASTIERA Yamaha PSR E 323.  in 
ottime condizioni, perfetta per iniziare 
a suonare, vendo a Euro 100  com-
pleta di cavalletto regolabile  imballo 
originale. Imola. Tel. 370/3216378 
Roberto
VIOLINO COMASTRI CONTAVAL-
LI di anni 20 privato vende. Tel. 
338/3818148 

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

CERCASI IN REGALO TV LED piatto 
(funzionante, anche senza decoder). 
Tel. 328/1243162 
RADIO FM-AM portatile a pile di 
piccole dimensioni Perfettamente 
funzionante.  Richiesta 10 Euro. Tel. 
392/0400087 
RICEVITORE satellitare modello PACE 
SKY HD TV completo di telecoman-
do, cavi, perfetto per utilizzare nella 
seconda casa o al mare, + decoder 
SKY SD vendo ecc., funzionamento 
perfetto. Tel. 347/1841285 
SCHERMO TV LG 32LC56, usato, 
messo bene e funzionante; misure 
55x80 vendo al prezzo di 70,00 Euro. 
Tel. 347/1767603
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 color, vecchio modello lcd adatto 
per incentivo tv, vendo a 10 Euro.  
Imola. Tel. 347/8942194 

Cine Foto Ottica

CAVALLETTO treppiede U-DOLI 
per macchina fotografica altezza 
152 cm colore nero - come nuovo 
vendo a Euro 25. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 

è uno stile di vita.

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

FAENZA c/o La Filanda - Tel. 0546 663377

- CM - KG

+ SALUTE

STARTER KIT
A SOLI

€ 149

fotografica. 1 conf. da 40 fogli a righe 
con fori, 1 blocco di carta a quadretti 
da 1 cm, 1 conf. blocco appunti con 
matita (omaggio Martini). Vendo in 
blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904
SCRIVANIA con cassettiera e altri 
articoli per ufficio vendo a prezzi 
modici.Tel. 333/6048887  
SEDIA STUDIO usata ma in buone 
condizioni, tessuto grigio scuro, 
seduta alta, senza braccioli, comoda, 
robusta, varie funzioni per adattare le 
proprie esigenze. Vendo a Euro 15. 
Cervia. Tel. 333/7403658 

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 
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.
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Cose 100% vere in base 
al vostro segno zodiacale

i

Il segno del mese

BILANCIA

ARIETE 21MAR - 20APR
Sei capace delle più profonde 
passioni e delle più tiranniche 
gelosie. Facilmente abbandoni 
qualcuno senza nemmeno dare 
spiegazioni, solo se vedi qualche 
passo falso di troppo.

TORO 21APR - 20MAG
Sei capace di amare veramente 
all’infinito, non così per dire, ma 
veramente finché respiri. Risol-
vi con lungimiranza ed efficacia 
qualsiasi situazione o problema, 
per questo sei il leader del grup-
po. 

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Se qualcuno ti fa del male, tu ri-
cambi il doppio, il triplo. Dai valo-
re ad ogni singola cosa, qualsiasi 
cosa. La tua onestà e la tua since-
rità sono una cosa non comune e 
la gente quando trova una perso-
na del genere difficilmente farà 
qualcosa per perderla. 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Ami i piccoli dettagli e le cose 
semplici. Non cerchi la perfe-
zione, ma qualcosa in cui vale la 
pena credere, per davvero. Sei 
apparentemente fragile, ma così 
forte. Ci sbatti la testa ma non ti 
arrendi mai.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Ti rialzi sempre e se sei triste subi-
to lo si capisce. A volte ridi senza 
motivo, perché hai capito che la 
miglior vendetta per chi ti fa del 
male è il sorriso. Il tuo essere cor-
retto ti fa guadagnare il rispetto 
di tutti. Sei una persona deter-
minata, ti prendi cura degli altri e 
le persone a te care lo sanno che 
hanno un tesoro vicino.

 VERGINE 24AGO - 22SET
Riesci sempre a stupire. E anche 
se tante volte non credi di aver 
fiducia in te stesso, allora cambia. 
Amati, vivi te stessa al meglio. 
Perché non c’è niente che tu ab-
bia meno di qualunque altro.

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Sei sempre alla ricerca dell’equili-
brio. Ti auguro di trovare una per-
sona che sia disposta a costruire 
con te una relazione stabile e fe-
lice perché sappiamo quanto per 
te sia importante non perdere 
tempo in relazioni di poco conto.

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Non vorrai mai stare con una per-
sona inaffidabile, la fiducia per 
te è estremamente importante. 
Infatti, non accetterai mai un tra-
dimento. Ti auguro di trovare una 
persona che accetti il tuo lato ge-
loso e che allevi le tue ansie piut-
tosto che aumentarle.

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Hai bisogno di una storia d’amore 
divertente. Ti auguro di trovare 
una persona avventurosa come 
te, che ama viaggiare, fare nuove 
esperienze e visitare posti nuo-
vi… E soprattutto folle come te!

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
La famiglia per te è tutto, precisia-
mo anche che dai sempre molta 
importanza al successo e alla tua 
carriera per questo motivo non 
vuoi perdere tempo in relazioni 
destinate a fallire. Ti auguro di 
trovare una persona che ha inten-
zione di costruire con te un futuro 
roseo e di una bellissima famiglia.

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Sei un po’ complicato quando si 
tratta di amore e relazioni per-
ché non ti piace darti del tutto 
ad un’altra persona, ami la tua 
indipendenza. Trova una persona 
che sappia apprezzare il tuo biso-
gno di spazio e che sappia anche 
come dimostrarti affetto.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Il tuo carattere forte si fa sentire, 
non hai bisogno di nessuno e sei 
convinto che stare da solo sia la 
migliore scelta assoluta. Dovresti 
trovare una persona che riesca a 
farti ricredere, che sappia dimo-
strarti quanto in amore sei in gra-
do di dare.
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COLLARI nuovi per gatti, di vari 
colori, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
FILTRO interno per acquario, vendo. 
Tel. 347/9234387 
GABBIA bianca e rossa con accessori 
misure 56x40x28 cm vendo a Euro 25 
e gabbia bianca e gialla con accessori 
misure 44X53X31 cm vendo a Euro 
30. Entrambe con piatto estraibile 
al fondo. Zona Argenta-Imola. Tel. 
339/3990307 
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili, ecc.) si cedono 
a prezzo modico. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
GATTAIOLA dimensioni 21x22, bianca 
usata come da foto, vendo a Euro 15. 
Tel. 348/4220459 o.p
LETTIERA PER GATTI chiusa con 
basculante, in ottimo stato vendo a 
Euro 15.00. Tel. 340/8748820 
NIDI in vimini vendo a prezzi modici. 
Tel. 333/6048887  
RISCALDATORE per acquario nuovo 
vendo a Euro 10. Tel. 347/9234287
TRASPORTINO fucsia per una cane 
di taglia piccola, vendo a Euro 10. 
Tel. 388/7291386

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

TROVATO A FAENZA, nel parcheggio 
dell’Agrintesa il 29/09/2022 ore 10, 2 
ruote bici da 29”, marca D.T Swiss, 
con attacchi freno a disco, copertoni in 
tubless, 10 rapporti. Tel. 320/4426153 
- 0546/24952

AMICIZIA & AMORE opera da oltre 
vent’anni con serietà, professionalità, 
riservatezza offrendo prezzi bassi ed 
accessibili. Informati senza impegno, 
potrebbe essere l’inizio di una nuova 
vita. Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
L’AMORE VA CERCATO a tutte le età, 
non perdere la speranza, la persona 
giusta esiste. Dal 1999 formiamo 

coppie stabili. Contattaci per informa-
zioni senza impegno. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
INVIA UN SMS al nr. 320-6635083 
con età, sesso e residenza, riceverai 
5 profili selezionati per te, approfit-
tane... Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
AD AMICIZIA & AMORE si rivolgono 
persone serie, motivate, economi-
camente indipendenti, desiderose 
di una relazione seria e duratura. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083

VANESSA, 36ENNE, nubile, vive sola, 
sensibile e carina, assistente sanitaria. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
FABIOLA, 40ENNE, insegnante, 
divorziata, non ha figli, cordiale, 
solare. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
GIADA, 44ENNE, dipendente statale, 
bella, dinamica, sentimentalmente 
libera. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
ELEONORA, 49ENNE, cuoca, molto 
giovanile, moderna, divorziata, vive 
sola. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
ANTONELLA, 54ENNE, biologa, vive 
sola, seriamente intenzionata anche ad 
un’eventuale convivenza. Club Amici-
zia & Amore Forlì Tel. 320-6635083
LOREDANA, 58ENNE , vedova, 
commessa da tanti anni, socievole, 
ha un bellissimo sorriso, vive sola. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
GISELLA, 67ENNE, pensionata, vedo-
va, non ha figli, vive sola, affettuosa, 
elegante, per convivenza. Club Amici-
zia & Amore Forlì Tel. 320-6635083

MONICA, 63ENNE, imprenditrice, 
vedova, molto giovanile, sensibile, 
intraprendente, anche convivenza. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
PIERA, 73ENNE, pensionata, vedova, 
vive sola, giovanile, gentile, buona, 
anche per convivenza. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 320-6635083
ALESSIO, 35ENNE, funzionario, 
laureato, celibe, vive solo, prestante, 
sportivo, intraprendente. Club Amici-
zia & Amore Forlì Tel. 320-6635083
ALESSANDRO, 40ENNE, libero pro-
fessionista, celibe, colto, cordiale, ha 
un bellissimo sorriso. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
ENRICO, 46ENNE, imprenditore, 
laureato, vive solo, non ha figli, 
divorziato, di bell’aspetto, tenace. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
GILBERTO, 50ENNE, responsabile 
aziendale, molto giovanile, generoso, 
affidabile, divorziato. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
DAVIDE, 55ENNE, è un uomo di 
bell’aspetto, dipendente in una grande 
azienda, sentimentalmente libero. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
LORENZO, 61ENNE, dinamico, 
socievole, erudito, analista chimico, 
libero da vincoli, vive vicino al mare. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
VALERIO, 66ENNE, bancario, elegante 
nell’ aspetto e nei modi, intraprenden-
te e simpatico, vive solo. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 320-6635083
ANDREA, 71ENNE, pensionato, molto 
giovanile, sportivo, ama ballare, ve-
dovo, non ha figli. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
PAOLO, 76ENNE, pensionato, ex 
ingegnere, vedovo da tempo, solare 
e brillante. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083

CERCO SIGNORA/INA dolce, affettuo-
sa, per amicizia riservata e duratura. 
Sono un 57 enne gentile, educato, 
presenza. Tel. 347/9568695
RAGAZZO DI 45 ANNI faentino cerca 
ragazza coetanea o più giovane inte-
ressata ad intraprendere relazione 
sentimentale, condividendo interessi 
in comune. Filippo Tel. 388/1136266
ABITO A FAENZA cerco signor/ina per 
intima amicizia. Sono una persona 
seria, affidabile e di animo generoso. 
Numeri visibili, no messaggi. Tel. 
340/1643795
PRIMA VOLTA A IMOLA, settima na-
turale, mulatta, simpatica dolcissima 
e brava, cerca amici per trascorrere 
momenti piacevoli. Tel. 351/7557741

CERCO UN BALLERINO DI FOLK 
per mia figlia che ha 13 anni. Chi è 
interessato chiami al 329/8829270 

MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
MACCHINA FOTOGRAFICA Praktica 
obiettivo Pentacon Prakticar 50 mm + 
manuale istruzioni + obiettivo Penta-
con Prakticar 80/200 mm + custodia 
+ obiettivo Naigon 28 mm. Euro 
125 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
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 
NIKO D 90 con meno di 10000 scatti 
vendo a 200 Euro per cambio sistema. 
Volendo posso aggiungere obiettivo 
16/85 perfetto. Il prezzo si riferisce 
solo alla D 90. Brisighella (RA). Tel. 
338/3495262 
OBBIETTIVO per Nikon af-s dx zoom-
nikkor 55-200 mm f/4 - 5,6g ed con 
istruzioni, no scatola, usato poco. 
Vendo a Euro 70. Tel. 339/3044801
OCCHIALI sia da vista che da sole di 
varie marche tra cui Oakley, Diesel, 
Silhouette. Ottime condizioni. Vendo 
a prezzo da concordare. Filippo Tel. 
335/6946917
SERIE FILTRI come da foto sul sito 
di Genius vendo in blocco 50 Euro, 
due flash 20 Euro. Zenit + tele 200 
Euro. Dispongo anche materiale 
professionale ben tenuto. Brisighella 
RA. Tel. 338/3495262 
TELECAMERA piccola della Sony 
Handy quasi mai usata. In perfetto 
ordine e perfettamente funzionante. 
Vendo a Euro 50,00 non tratt. Imola. 
Tel. 338/8912287   
VIDEO CAMERA Recorder Sony 
Hi8xr completa di borsa e cavetti di 
collegamento, vendo a Euro 50. Tel. 
339/7489696

Libri Giornali Riviste

Telefonia e accessori

CELLULARE Akai, doppia sim, con 
torcia, lettore mp3, batteria lunga 
durata, 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
COPPIA RICETRASMITTENTI Oregon 
Scientific TP380 Two Way Radio 
Walkie talkie vendo a Euro 20. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
IPHONE apple Xr 64GB, ottime 
condizioni funzionante, con schermo 
crepato ma non rotto e perfettamente 
funzionante, con scatola originale 
APPLE e cavetto USB per dati e carica. 
190 Euro. Tel. 347/1841285 
MODEM Wind Tre Fibra 1000 mo-
dem home&life hub infostrada adsl 
fibra wireless, usato ma in perfette 
condizioni. Modem casalingo per 
attivazione adsl fibra wireless in 
abbonamento, vendo a Euro 25. Tel. 
338/6002984 
SAMSUNG GALAXY CORE PRI-
ME, usato ma funzionante, colore 
nero. Vendo causa inutilizzo. Tel. 
339/2014752
SAMSUNG GALAXY J3, usato ma 
funzionante, colore oro.V endo causa 
inutilizzo. Tel. 339/2014752
SAMSUNG n° 2 vendo a Euro 100 
l’uno + telefono fisso Tim vendo a 
Euro 50. Tel. 327/3740172
SCHERMO RICAMBIO Xiaomi Redmi 
7 nuovo vendo causa acquisto errato. 
Tel. 348/4220459
TABLET Samsung Galaxy 4 usato 
pochissimo vendo a Euro 50. Tel. 
339/3044801
TELEFONI n. 2 Samsung vendo a 
Euro 100 l’uno. Praticamente mai 
usati, condizioni pari al nuovo + 
telefono di casa Philips a Euro 50. 
Tel. 0545/33156
VETRO COPRI SCHERMO Xiaomi 
Redmi 11, confezione da 3 pezzi nuova 
vendo causa acquisto errato a Euro 
4. Tel. 348/4220459 o.p

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67 
pagine ciascuno per la preparazione di 
dolci, minestre, verdure e carne vendo 
anche separatamente a 0,30 centesimi 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480 
BEL LIBRO DELLA VALLE D’AOSTA, 
con foto a colori, vendo ad Euro 10. 
Tel. 339/7489817 
CERCO SETTIMANALE INTIMITA’ 
degli anni 2007 e 2008. Tel. o lasciare 
messagio 348/0900190 
ENCICLOPEDIA della donna, con-
tenente tante ricette di cucina, n. 
20 volumi. Vendo a Euro 15. Tel. 
339/7211440
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
IL CASTIGLIONE MARIOTTI (Diziona-
rio Italiano-Latino / Latino-Italiano), 
in buone condizioni vendesi a Euro 
40. Tel. 328/1243162 
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRO “E’ TEMPO DI VIAGGIARE... 
viaggiare nel tempo...” Schnell Stei-
ner, 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 “LORO PARQUE” Tenerife 
e Canarie, con molte foto a colori, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wed-
ding Planner “Il tuo matrimonio da 
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola. 
Tel. 338/1082390
MARADONA - TUTTO SPORT con il 
ricordo del grande Diego - giornale 
neanche sfogliato - consegna a mano 
zona Imola o spedizione a carico 
acquirente. 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 mai sfogliato vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 
NUOVISSIMA ENCICLOPEDIA ILLU-
STRATA in 5 volumi Istituto Editoriale 
Italiano vendo a Euro 30. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
QUATTRORUOTE mensili completi 
dal 1991. Vendo a prezzo modico 
forfettario. Imola. Tel. 348/7421389 
QUOTIDIANI, più di 100 copie 
dal 1989 in poi, vendesi. Tel: 
348/3388868
REGINA ELISABETTA - quotidiano 
LA STAMPA - 20-09-2022 neanche 
sfogliato con il ricordo della Regina 
Elisabetta vendo. Consegna a mano 
zona Imola. Tel. 338/2125496
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.

Animali

BEGALINI maschi giovani vendo 
per esubero a Euro 4 cad. Tel. 
333/3132400 

CANARINI AGATA rosso mosaico e 
canarini mosaico rosso vendo ad Euro 
20 cadauno. Cedo anche canarini gialli 
a 10 Euro cadauno. Novelli anellati 
Foi. Tel. 338/3251468 

CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), maschi e 
femmine, si cedono a modico prezzo. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968

CANE nero bellissimo, età 1 anno, 
abituato al cortile. Tel. 335/5730860

COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840

CUCCIOLI SETTER maschi ottima 
genealogia, pedigree, vendo a Euro 
400 cad. Tel. 339.4541660 Giuseppe

GATTINE femmine regalo, tigrate 
grigie. Nate a metà agosto, allegre e 
affettuose, abituate alla lettiera. Vicino 
a Castel Bolognese. Tel. 328/0030807 

GIGIO, gattino bianco e tigrato di 
4 mesi, cerca adozione in famiglia 
amante animali. Vaccinato e fatta 
profilassi antiparassitaria. Si trova a 
Faenza. Tel. 335/369060 

LILLI, cagnolina di 1 anno, 7 kg., 
sterilizzata, buona e socievole, cerca 
adozione in famiglia consapevole e 
che sia per la vita. Tel. 335/369060 

REGALO bellissime gattine tutte nere 
di tre mesi. Tel. 349/5872355

REGALO GIOVANI GALLI di Sebright 
Argento orlato nero. Razza ornamen-
tale piccola. Zona Brisighella. Tel. 
349/1282792 sms o wa 

SUSI, piccola gattina di 3 mesi, già  
vaccinata e fatta profilassi antiparassi-
taria cerca adozione in famiglia amanti 
animali. A Faenza. Tel. 335/369060 

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

SIAMO UNA SQUADRA DI CALCIO 
A 5 femminile di Bubano. Cerchia-
mo ragazze che vogliano unirsi alla 
ns squadra. Ci alleniamo 1 volta a 
settimana in palestra. Se interessate 
scrivete a: leoagos80@gmail.com 




