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FERRARA
2.0

di Di Natale Domenico

Cell.339.8642053
Via , 73 - FaenzaPlacci

ferraraduepuntozoero@gmail.com

Farmacia

Ceramichedelle

faenza

- Holter 24hpressorioCUP

Autoanalisi Glicemia e Colesterolo

Preparazioni galeniche

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

ZAULI
Laboratorio odontotecnico

Corso Garibaldi, 50 - Faenza
Tel. 0546.26530 - Cell. 346.0823008

DENTIERA

ROTTA?
Riparazione

in giornata

i�ro e consegna

anche a domicilio

rezzi modici

Servizio di pulizia e disinfestazione

Cura e manutenzione dei giardini

e altri ambienti esterni

E&L cleaning srls di Kurani Elfrida

Via Marozza, 45 - Faenza - impresa.el@gmail.com

Tel. 351 6498767

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

E-mail: climacasasrl@gmail.com

Buone
Feste

Buon Natale e Buone Feste

Auguriamo a tutti Buone Feste

SOMI - Via Boaria, 87 FAENZA

Tel. 0546 622288

OFFICINA AUTOCARRI

RIMORCHI E FURGONI

REVISIONE E COLLAUDO MEZZI

ELETTRAUTO - OFFICINA MOBILE

MECCANICO / ELETTRAUTO - TAGLIANDI

GOMMISTA

RICARICA E RIPARAZIONE CLIMA

IMPIANTI GPL e METANO

COLLAUDO BOMBOLE

DIAGNOSI COMPUTERIZZATA

Faenza via Marozza, 96 - Tel. 0546 621415
Luigi 339 8088297 - Giancarlo 338 5710895
autofficinaferrini@libero.it

PER TUTTE

LE MARCHE

Auguri di Buone Feste
a tutta la nostra

affezionata clientela!

NUOVO CENTRO
REVISIONI VEICOLI

OFFICINA ELETTRAUTO
MECCANICA - GOMMISTA

CARROZZERIA

VENDITA RICAMBI
E ACCESSORI:

AUTO - MOTO - AGRICOLTURA

SOCCORSO STRADALE

CONCESSIONARIA
QUAD - ATV - POLARIS

christian.cortecchia@hotmail.it

Via della Boaria, 193

Faenza

Tel. 0546 620544

Cell. 339 3123541

Cortecchia Riccardo e C. snc

Faenza
Corso Garibaldi, 14/a

Tel. 366 2517421

PRALINE ORTA SACHER
SOGGETTISTICA IN CIOCCOLATO

CIOCCOLATA CALDA
REGALI PER OGNI OCCASIONE

Shop online www.villaestacchezzini.it

Vieni a scoprire
il cioccolato artigianale

Il Natale
sta arrivando...

E S T E T I C A

di Dona e Stefy

Vieni a scoprire il nostro

Laser al Diodo 808
a a zonasoli 25 Euro

Pelle liscia senza peli

www.essenzialiestetica.it

Imola
via Pirazzoli, 7

tel. 391 7409268

TESSUTI PER ARREDARE

”La qualità nel tuo quotidiano”

Casa Giò

RANDI - CAVALIERI - FRATI - LOFT BIANCOPERLA
LANA ITALIA - MAISON SUCRÈE...

-30%

Per info 0546 -060546 375 6815333
Via Torricelli 20/b - Faenza Casa Giò

Dal 19 al 24 dicembre
Promozione Santa Claus

ARTICOLI NATALIZI:
tovaglie tavola
tovagliette r nneru
tovagliette americane
canovacci natalizi
cuscini arredo

su
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Via Firenze, 561 - Errano - Faenza - Tel. 0546.43071 Chiuso il Mercoledì

Ristorant Pizzeria Bar

Menù di Natale
Insalatina di cappone

Torta salata radicchio e speck
Crostino di polenta

prosciutto, noci e scamorza

E 30 tutto compreso

Menù anche senza glutine
Prenotazioni entro venerdì 23/12

Capodanno

menù

alla carta

Cappelletti in brodo di cappone
Strozzapreti Jack

Trancio al mascarpone
Minerale vino caffè

Rotolo di tacchino al forno
Patate prezzemolate
Pomodori gratinati

Giovedì 15 dicembre 

FAENZA – Teatri d’Inverno 
- Collettivo Lacorsa - Adam 
Mazur e le intolleranze senti-
mentali testo e regia di Gian-
ni Vastarella - Ore 21 - Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info: on-
line (vivaticket) dal 16/10 al 
telefono (tel. 054621306) da 
lunedì 17/10 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) 

Da ven. 16 a dom. 18 dicembre 

FAENZA – Rassegna Prosa - 
Vanessa Incontrada Gabriele 
Pignotta “Scusa sono in riu-
nione, ti posso richiamare?”
scritto e diretto da Gabriele 
Pignotta - Ore 21 Teatro Ma-

sini Piazza Nenni – Info: onli-
ne (vivaticket) dal 16/10 al 
telefono (tel. 054621306) da 
lunedì 17/10 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) www.
accademiaperduta.it

Venerdì 16 dicembre 

FORLÌ - Collettivo Lacorsa - 
Adam Mazur E Le Intolleranze 
Sentimentali – Teatro il Piccolo 
Via Cerchia, 98 Tel. 0546 64300

Sabato 17 dicembre

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teatri d’inver-
no Gianluca Ferrato Tutto sua 
madre Teatro Carlo Goldo-
ni -  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

LUGO – Stagione di prosa 
- Conversazioni con attori e 

registi - Lisistrata di Aristofane 
Incontro con Amanda San-
drelli e la compagnia - Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17 -  
ore 18.00 – Ingresso libero. 

BRISIGHELLA - Compagnia 
3 stelle – Hercules il musical -  
Teatro Cinema Giardino info 
338 4639758

Domenica 18 dicembre

FORLI’ - Compagnia Alma-
tanz - Lo Schiaccianoci - Tea-
tro Diego Fabbri Corso Diaz, 47

Martedì 20 dicembre  

FAENZA – Rassegna Percorsi 
- Marisa Laurito - Persone na-
turali e strafottenti di Giusep-
pe Patroni Griffi  - Ore 21 Te-
atro Masini Piazza Nenni – tel. 
054621306

Mercoledì 21 dicembre  

FAENZA – Teatro Danza - 
Equilibrio Dinamico Dance 
Company  Anastasia. L’ultima 
figlia dello Zar - Danza con-
temporanea – Ore 21 - Tea-
tro Masini Piazza Nenni – tel. 
054621306

Venerdì 23 dicembre 

FAENZA - Caleidoscopio 
d’oriente. Una fantasia di te-
atro danza classico indiano.
Teatro Tascabile di Bergamo 
– Ore 21.00 - Dopo gli spet-
tacoli sono in programma 
dialoghi fra artisti e spettatori 
moderati dal critico teatrale 
Michele Pascarella. Casa del 
Teatro Faenza via Oberdan 
7/a. Per gli spettacoli i posti 
sono limitati, prenotazione 
consigliata allo 0546 622999 
-  331 1211765. Ingresso Euro 2

Sabato 31 dicembre 

CASTEL SAN PIETRO TERME
- Marco Dondarini conduce 
“Ride Bene Chi Ride L’ultimo”
con Ospiti Zelig: Stefano Bella-
ni, Giorgio Zanetti, Willer Col-
lura. Ore 21.30 Teatro Comu-
nale Via Matteotti, 2 - Info per 
biglietti dalle 17.00 alle 19.00 
tel. 0542-43273 oppure cell. 
353 - 4045498

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

Belli caldi in pile

2 x 5,00€!!

Vestaglia in corel

'Dimensione Danza'

PROMO 29,95€!!

Tute 'Lotto' in sherpa

PROMO da 29,95€!!

Leggins 'CHARRO'

termici

PROMO 5,00€!!

Pigiami micropile

'ROMEO GIGLI'

PROMO 19,95€!!

Maglie 'JADEA'

PROMO 16,50€!!

SVUOTA TUTTO

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

Festeggia con noi
N e 15 ANNI di attività!ATALE

Parafarmacia Salute_Natura

Dott.ssa Maria Nives Visani
Dott.sa  Mariapia Scudellari

TORI

per sfruttare i benefici dell' (gli oli essenziali
sono importanti attivatori dei centri nervosi per favorire la calma
e proteggere il sistema immunitario)

che scaldati alleviano le tensioni muscolari
I

bio e senza involucro in plastica
(detergenti viso e corpo, shampoo, burro corpo)

T

O

Papaia fermentata, Vit C, Vit D, Quercetina, Lattoferrina, ecc...

SCONTI DAL 15% AL 25%

LO STAFF DELLA PARAFARMACIA

SALUTE E NATURA

AUGURA BUONE FESTE!
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€ 30,00
bevande escluse

€ 0,005
bevande escluse

Menu di Carne

Menu di Pesce

€ 0,006
bevande escluse

Musica & Ballo

Cenone di Capodanno

Antipasto
Tortino di zucca

e pancetta croccante

Polenta fritta con

squacquerone

Prosciutto di Norcia,

piadina e pizza fritta

Bis di Primi
Cappelletti in brodo

di cappone

Cürzul allo scalogno,

pancetta e pomini

Antipasto
Crostino ai funghi, torta salata

Prosciutto di Norcia

su nuvola di pane

Primi Piatti
Canelloni fritti

Pappardelle al ragù rustico

(salsiccia, peperoni e scalogno)

Antipasto
Insalata di mare

Capesante e cozze gratinate

Primi Piatti
Risotto salmone e gamberi

Pappardelle alla marinara

su crema di pistacchio

Secondi
Rotolo di maiale

Brasato di manzo

Contorni
Macedonia di verdure

Patate arrosto

Dolce
Tortino al cioccolato

con cuore di mirtilli

accompagnato

da mascarpone

Secondi Piatti
Filetto di maiale steccato

Zampone

Patate arrosto al rosmarino

Lenticchie

Dolce
Bavarese Monte Bianco

Spumante, uva, mandarini

Secondi Piatti
Calamaro ripieno al forno

Filetto di orata in crosta di patate

Patate arrosto al rosmarino

Lenticchie

Dolce
Bavarese Monte Bianco

Spumante, uva, mandarini

Menu di Natale

Via Emilia Ponente 59 - Faenza
tana_dellupo@libero.it

PER PRENOTAZIONI
CHIAMA LO 0546.621545

Possibilità di menù alla carta

Possibilità di
menù alla carta

MENÙ PAELLA
€ 2 ,00 A PERSONA8

(anche per celiaci)

INSALATINA DI SEPPIA
CON CARCIOFI E NOCI

PAELLA MISTA
LATTE BRULÈ

ANTIPASTI
FLAN DI CAVOLETTI E PATATE
CON PANCETTA CROCCANTE

PANETTONE GASTRONOMICO
POLENTINE MISTE GRATINATE

CROSTINI MISTI DI NATALE
PRIMI

CAPPELLETTI O TORTELLINI
IN BRODO DI CAPPONE

PASTA AL FORNO
CANNOLI RICOTTA E SPINACI

CAPRICCIO BOLOGNESE
(pistacchio, burrata e mortadella)

CAPRICCIO CLASSICO
STROZZAPRETI ALLA SENESE

( )ragù d'anatra
SECONDI

GUANCIA DI MAIALINO BRASATA
ROTOLO DI TACCHINO ALLE CASTAGNE

CONIGLIO RIPIENO AI PORCINI
ROTOLO DI CONIGLIO E POLLO

CON RADICCHIO E NOCI
FARAONA RIPIENA

(pistacchi e mortadella)
REALE DI VITELLO

VERDURE AL FORNO
PATATE AL FORNO

FRITTELLINE DI VERDURA
FRITTURA MISTA DELLE FESTE

DOLCI
LATTE BRULÈ

MASCARPONE
TRONCHETTO DI NATALE

ANTIPASTI
PANETTONE FARCITO

FLAN DI CAVOLO VIOLA CON CUORE
FILANTE DI PECORINO
POLENTINE GRATINATE

PRIMI
PASTA AL FORNO

CAPRICCIO CLASSICO BOLOGNESE
CANNOLI RICOTTA E SPINACI

CANNELLONI DI CARNE
CAPPELLETTI AL TARTUFO E SALSICCIA

SECONDI
REALE DI VITELLO

COTECHINO
ROTOLI DI POLLO E CONIGLIO

FARAONA VARI GUSTI
LENTICCHIE

PATATE AL FORNO
VERDURE AL FORNO

DOLCI
TRONCHETTO DI NATALE

LATTE BRULÈ
MASCARPONE

PROPOSTE A SCELTA
PER CAPODANNO

E 1 GENNAIO

CAPODANNO
MENÙ FISSO

PRANZO DI NATALE e S. STEFANO
MENÙ FISSO

ANTIPASTO
FLAN DI VIOLA CON CUORE FILANTECAVOLO
AL DI COTECHINOPECORINO CON CRUMBLE

PRIMI
LASAGNA AL FORNO DELLA VITA

CAPPELLETTI AL TARTUFO E SALSICCIA
SECONDI

REALE DI VITELLO CON PATATE OTECHINO CON LENTICCHIE
DOLCE

TRONCHETTO DI NATALE

Faenza C.so Mazzini, 154/C
Tel./Fax 0546 663061 - Cell. 349 3159107

iltortellinodal1982
www.iltortellinofaenza.it

PROPOSTE A SCELTA
PER NATALE E S. STEFANO

(vendita a peso)

ANTIPASTO
FLAN DI CAVOLETTI E PATATE CON PANCETTA CROCCANTE

PRIMI
CAPPELLETTI AL TARTUFO IN BRODO DI CAPPONE
STROZZAPRETI ALLA SENESE (RAGÙ D'ANATRA)

SECONDI
GUANCIA DI MAIALINO C.B.T. BRASATA ALLA BIRRA “LEFFE”

CON PATATE E LA SUA SALSA
DOLCE

TRONCHETTO DI NATALE

€ 28,00 A PERSONA
(minimo 2 persone)

€ 30,00 A PERSONA
(minimo 2 persone)

Fai scorta di pasta fresca
per queste festività

e RISPARMIA!
3 KG FORMATO UNICO

-10%
6 KG A SCELTA

TRA DUE FORMATI -15%
9 KG A SCELTA

TRA 3 FORMATI -20%

FAENZA – Tri de int e Foran 
Vec Ore 21.00 Teatro Filo-
drammatici viale Stradone 
7 – Info: Lunedì e Mercoledì 
dalle 20.00 alle 21.00 al n. 377
3626110

Venerdì 3 gennaio 

FAENZA - Pugni Pesanti. 
Leve contro la guerra - De-
nis Campitelli – Ore 21.00 
- Dopo gli spettacoli sono in 
programma dialoghi fra arti-
sti e spettatori moderati dal 
critico teatrale Michele Pa-
scarella. Casa del Teatro Fa-
enza via Oberdan 7/a. Per gli 
spettacoli i posti sono limitati, 
prenotazione consigliata allo 
0546 622999 -  331 1211765.

Venerdì 6 gennaio

FORLI’ - Teatro Perdavvero - 
Re Tutto Cancella - Teatro Die-
go Fabbri Corso Diaz, 47

Domenica 8 gennaio 

FAENZA - Omero Odissea. 
Canto per oggetti e voce per
ragazzi Antonio Panzuto. Ore 
16.00 Casa del Teatro Faen-
za via Oberdan 7/a. Per gli 
spettacoli i posti sono limitati, 

prenotazione consigliata allo 
0546 622999 -  331 1211765. 
Ingresso Euro 2

Martedì 10 gennaio

FORLÌ - Stivalaccio Teatro - 
Don Chisciotte – Teatro il Pic-
colo Via Cerchia, 98 Tel. 0546 
64300

Venerdì 13 gennaio 

FAENZA – Teatro Danza 
- Compagnia Almatanz - Il 
lago dei cigni - Balletto clas-
sico – Ore 21 - Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì)

Da ven. 13 a dom. 15 gennaio

FORLI’ - Giovanni Esposito 
- Valerio Santoro - A che ser-
vono questi quattrini? Teatro 
Diego Fabbri Corso Diaz, 47

Sabato 14 gennaio

BRISIGHELLA – Cumpagni 
dla Zercia Forlì - La Sumara 
ad Tugnara - Teatro Cinema 
Giardino info 338 4639758

Domenica 15 gennaio 

FAENZA – Teatro Favole - 
I Musicanti di Brema - Teatro 
Perdavvero  Teatro d’attore, 
musica e canzoni dal vivo - 
Ore 16 - Teatro Masini Piazza 
Nenni – Info tel. 0546/21306

Lunedì 16 gennaio 

FAENZA – Rassegna Per-
corsi - David Larible - Il Clown 
dei Clown  - Ore 21 Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info: tel. 
054621306

Martedì 17 gennaio

FORLI’ - Arturo Brachetti – 
Solo - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

Giovedì 19 gennaio

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teatri d’inverno 
Maurizio Donadoni Matteotti
Medley - Teatro Carlo Gol-
doni -  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

Venerdì 20 gennaio 

FAENZA – Rassegna Co-
mica - Alessandro Fullin Le 

sorelle Robespierre - Ore 21 
Teatro Masini Piazza Nenni – 
Info: online (tel. 054621306) 

LUGO – Stagione di pro-
sa - Conversazioni con attori 
e registi - Zorro di Margaret
Mazzantini - Incontro con Ser-
gio Castellitto - Teatro Rossini 
Piazzale Cavour, 17 - ore 18.00 
– Ingresso libero. 

FORLI’ - Claudio Baglioni 
dodici note solo bis - Teatro 
Diego Fabbri Corso Diaz, 47

IMOLA - Rassegna Cars - La 

eve
NAIL SALOON

FAENZA C.so Matteotti, 2

Tel. 0546.667696

www.evenailsaloon.com

info@evenailsaloon.com

Mani Piedi Ciglia Sopracciglia

Lo staff di Eve Nail Saloon
augura a tutti Buone Feste

Vi aspettiamo tutti i giorni
nel nostro salone
con i nostri servizi

Regalati e regala
per questo Natale
Eve Nail Saloon

Uno sguardo da favola
e Unghie favolose !

compagnia Ultima Quinta Uni-
co Eduardo – Ore 21.00. Ingres-
so a pagamento. Teatro Osser-
vanza Via Venturini, 18

Domenica 22 gennaio

FORLI’ - Marco Bocci - Lo 
Zingaro - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

FAENZA – Fuori abbona-
mento Corrado Abbati - Il 
paese dei campanelli – Ore 
21 Teatro Masini Piazza Nenni 
– Info: (tel. 054621306) 

Martedì 24 gennaio  

FAENZA – Teatri d’Inver-
no - (Casa del Teatro) Teatro
Delle Albe/ Roberto Magnani
Siamo tutti cannibali. Sinfonia 
per l’abisso - Ore 21 - Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info 
(tel. 054621306) www.acca-
demiaperduta.it

Dal 24 al 29 gennaio 

IMOLA - Azul - Gioia, Furia,
Fede y Eterno Amor - Teatro 
Ebe Stignani, via Verdi 1

Brindisi finale con spumante e panettone

Intrattenimento con MUSICA LIVE

SORTEGGIO PREMI
in palio tv, orologio digitale...

Faenza Via G. Marconi, 28/5
Per info e prenotazioni:

0546 1913738      346 3123126
�

CINESE SUSHI

GIAPPONESE

Euro 40
ad adulto
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Musica  Danza

Venerdì 16 dicembre

FAENZA - Finalissima Fa-
enza Rock con gli Horfselo-
verfat la miglior indie band 
romagnola e la cantautrice 
Milema Mingotti. Dalle ore 
21 presso Piccadilly Club via 
Cavour, 11.

Sabato 17 dicembre

BAGNACAVALLO - Segui Il 
Beat | Spettacolo itinerante 
di danza Spettacolo itineran-
te di danza a cura di Beat Bal-
let asd, con partenza da piaz-
za della Libertà. Dalle 15.00 

Domenica 18 dicembre 

FAENZA – Rassegna Soavi 
Armonie - ore 11.15 MIC Tan-
ti auguri di Buon Natale - Or-
chestra e coro Sarti Christmas 
band. MIC Faenza, viale Bac-
carini 19

Venerdì 23 dicembre 

BRISIGHELLA – “Rassegna 
Sbattimenti” alle ore 21 con 
il Concerto del Trio Eccentri-
co (Massimo Ghetti – flauto, 
Alan Selva – clarinetto, Ja-
vier Adrian Gonzalez, fagot-
to) intitolato “Prima di ogni 
altro amore”: un tributo alla 
figura di Pier Paolo Pasolini in 
chiusura dell’anno che lo ha 

visto celebrare come uomo e 
artista a cento anni dalla na-
scita. Per info: www.lacorelli.it 
339 6249299

Domenica 15 gennaio

FAENZA - Rassegna Erf - 
Museo Internazionale delle 
Ceramiche Trio Inventio Yulia 
Berinskaya violino Valentina 
Danelon violino Anna Serova 
viola Musiche di Bach, Tane-

ottobre Prenotazioni telefoni-

Eventi Culturali

Sabato 17 dicembre

FAENZA - Sabato è… libri, 
coccole e filastrocche in Bi-
blioteca Manfrediana! Una 
mattina di letture, storie, fila-
strocche. Ore 10.00 letture 12-
36 mesi ore 11.00 letture 3-6 
anni. Eventi a numero chiuso 
con prenotazione a manfre-
diana.ragazzi@romagnafa-
entina.it
blioteca Via Manfredi n. 14

CASTEL BOLOGNESE - Alle 
11.00 appuntamento con il 
Tour MaAb e l’artista Stefano
Zaniboni, opere d’arte ospitate 
dalla Chiesa di San Francesco.

FAENZA - Palazzo del Pode-
stà e la Piazza delle Erbe nel 

nuovo libro di Stefano Saviotti
ore 18, Palazzo Laderchi, cor-
so Garibaldi 2. Info tel. 0546-

FAENZA -  Origami - Carta, 
fantasia e scienza a cura di: 
Fabio Ortolani - Palestra della 
scienza dalle 16.30 alle 18.00 -  

ma è necessaria la prenota-
zione. Cell. 339 2245684

FAENZA – Visita guidata -
“Non Solo Alberi Di Natale”
Giardini, segreti nel centro 
di Faenza. Nell’ambito dei 
“Giardini di Natale 2022”. 
Ritrovo Pro Loco, Voltone 
Molinella 2 Euro 3

Domenica 18 dicembre 

FAENZA – Domeniche in 
famiglia Seminar stelle ore 

gatoria entro le ore 12 del 
sabato precedente: 0546 

MIC viale Baccarini 19

Lunedì 19 dicembre

FAENZA - Laboratorio dedi-
cato al personaggio di Man-
giafuoco. Ludoteca via Can-
toni, 48. Info 0546.628604. 
Dalle 16.30 alle 18.30 preno-
tazione al numero telefonico 
0546.28604 ludoteca@roma-
gnafaentina.it.

Faenza Via Torricelli, 19/B - Tel. 0546 660054

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

PROPOSTE DA ASPORTO
E A DOMICILIO

Faenza via Granarolo, 269 - Tel. 0546.667539 - 327.5769959

INSALATADIMARE........................................... € 9,00

COZZEALLATARANTINA ................................€ 9,00

VONGOLEALLAMARINARA ...........................€ 10,00

GAMBERONIALLACATALANA .......................€ 10,00

OTTAGONODIPESCEFREDDO ......................€ 18,00

CROSTINIMISTI ................................................€ 6,00

CROSTINIAIFEGATINI .....................................€ 6,00

TA G L I E R E CO I F I C H I C A R A M E L L AT I ,
SQUACQUERONEEPIZZAFRITTA .................€10,00
ASSE DEL PORCO (pizza fritta, coppa di testa,
ciccioli, salameS.Andrea, scalogno)............€ 12,00

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

Noi le bruschette le facciamo così...

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

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

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

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

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

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

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

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

MAXI2gusti a scelta........................................€ 10,00

ZUPPADIMALFATTINIALRAGÙDISEPPIA ...€ 9,00

RISOTTOALLAMARINARA ..............................€ 11,00

I PASSATELLI INCONTRANOIGAMBERI.........€ 12,00

SPAGHETTONIALLEPAVARAZZE ...................€ 11,00

CAPPELLETTI INBRODO ..................................€ 9,00

CAPPELLETTIALRAGÙ.....................................€ 9,00

ORECCHIONIBURROESALVIA .......................€ 9,00

TORTELLIDIPATATECACIOEPEPE ................€ 9,00

PAPPARDELLEALCINGHIALE..........................€ 11,00

CURZULALLA“SBOLDRA” ..............................€ 9,00

TAGLIATELLEALRAGÙ .....................................€ 8,50

TAGLIATELLEAIPORCINI .................................€12,00

PICIRADICCHIOEZUCCASQUASH................€ 8,50

STROZZAPRETIPASTICCIATI ..........................€ 8,00

LASAGNEALFORNO .........................................€ 9,00

SARDAFRITTA ...................................................€10,00

SEPPIACOIPISELLI............................................€10,00

CIUFFIDICALAMAROFRITTI ...........................€ 12,00

TRISDISARDA (marinata, scottaditoe fritta)€15,00

GRAN FRITTO DI PESCATO CON VERDURE
CROCCANTI ........................................................€ 15,00

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

BACCALÀ ALLA GRIGLIA CON POLENTA FRITTA
ECIPOLLAALFORNO ........................................€ 17,00

SPIEDONEIMPICCATO......................................€ 15,00

VENTAGLIODIPOLENTAAIPORCINIEFONDUTAAI4
FORMAGGI..........................................................€ 10,00

TAGLIATADIMANZOAIPORCINI.....................€ 18,50

COSTATA DI MANZO CON PATATE ARROSTO€18,00

COSTATADIMANZOALLAFAROLFELLA ........€ 18,00

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

GALLETTO AI FERRI CON VERDURE ALLA GRIGLIA
..............................................................................€ 17,00

MISTO DI CASTRATO AI FERRI (cosciotto, bacchetta
earrosticini conpomodori greten .................€ 15,00

ARROSTICINI DI PECORA CON SALSA BRUSAECUL
..............................................................................€ 13,00

POLPETTEDELLARITA...................................... 8,50€

CACCIATORA DI POLLO, CONIGLIO E FARAONA
..............................................................................€13,00

COSTOLETTED'AGNELLOFRITTE ...................€15,00

ROLLATINAD'AGNELLOFARCITO ...................€ 13,00

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

FAGIOLICANELLINIALPEPE ............................€ 4,00

PATATEFRITTECONLABUCCIA.......................€ 4,50

VERDUREALLAGRIGLIA...................................€ 6,00

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

POMODORIGRATINATI ....................................€ 4,50

RADICCHIO CON BRUCIATINI ALL'ACETO BIANCO
..............................................................................€ 7,00

ZUPPAINGLESE ..................................................€ 4,50

PANNAALFORNOMIRACOLOSA .....................€ 6,00

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

SORBETTOALCAFFÈ .........................................€ 4,00

CARPACCIO D'ANANAS AL CARAMELLO SPEZIATO
...............................................................................€ 5,00

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

TENERINA CON MASCARPONE E CIOCCOLATO
TIEPIDO ............................................................... € 6,00

BISCOTTISECCHICON"AMORDIVINO".........€ 8,00

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

CONSEGNA: Faenza, Cotignola, Granarolo, Solarolo... � 3,00

Castel Bolognese, Barbiano, Bagnacavallo, Lugo, Reda... � 4,00

Brisighella... � 5,00

33�

30�

al tavolo

asporto e domicilio

Natale aperto solo a pranz Santo Stefano a pranzo e a cena
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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

UNIONE NAZIONALE

CONSUMATORI

Comitato di Faenza

UNC
1955 | 2015

CASO DI

SUCCESSO

n. 2

Un consumatore si è presentato allo sportello con un

problema con il fornitore di gas: nel dettaglio si era

accorto che il proprio contatore era fermo ad una

lettura, non rilevando i consumi ulteriori. In perfetta

buona fede aveva segnalato la problematica, ma a

lungo la situazione è rimasta tale e quale. Finalmente la

società di distribuzione si è decisa a sostituire il

contatore. Ed ecco che succede il cataclisma: la società

di vendita stima il consumo per il periodo, anch'esso

presunto, di mancato funzionamento, addebitando

nella fornitura circa 500 mc di gas (oltre 400 euro). Il

consumatore provava a reclamare personalmente

ottenendo addirittura una fattura di rettifica in

aumento, portando la richiesta ad oltre 1.100 euro

(2500 mc di gas!). Abbiamo preso in mano la pratica

contestando alla società venditrice tale ricostruzione e

coinvolgendo direttamente la società di distribuzione,

la quale grazie alle nostre osservazioni e

documentazione volte a dimostrare che il consumo

doveva risultare in linea alla media pregressa (anche

rapportandolo alle utenze di luce e acqua, come a

dimostrare che la media dei consumi non poteva avere

avuto significativi/abnormi incrementi), siamo riusciti

non soltanto a far annullare integralmente la citata

fattura di oltre 1.100 euro, ma anche a determinare un

ricalcolo che porta ad un rimborso all'utente sui

consumi fatturati (e pagati) in precedenza. Tutto questo

in quanto abbiamo coinvolto il distributore e l'abbiamo

convinto della bontà delle nostre argomentazioni

relativamente alla corretta stima dei consumi.

I nostri casi di successo

Mostre - MuseiSabato 14 gennaio

FAENZA - Sabato è… libri, 
coccole e filastrocche in Bi-
blioteca Manfrediana! Una 
mattina di letture, storie, fila-
strocche. Ore 10.00 letture 12-
36 mesi ore 11.00 letture 3-6 
anni. Eventi a numero chiuso, 
con prenotazione manfredia-
na.ragazzi@romagnafaenti-
na.it o 0546 691715 - Bibliote-
ca Via Manfredi n. 14

CASTEL BOLOGNESE - “La-
boratori archeologici per 
bambini” a cura dell’arche-
ologa Marica Ossani, che si 
terranno in Biblioteca Co-
munale ore 16.00 

Dal 17 dicembre al 14 gennaio

FAENZA - Inaugura alla li-
breria Moby Dick in Via XX 
Settembre 3 B la terza edizio-
ne della mostra “Konfronti”
di Anna Bacchilega, Giovan-
ni Pastore, Roberta Savolini, 
Monalisa Valmori e Marinella 
Zaccherini. Cinque artisti che 
danno origine, ciascuno col 
proprio stile, ad una eteroge-
nea espressività tra disegno, 
acquerello e pittura.  La mo-
stra sarà aperta negli orari di 
apertura della libreria.

Dal 18 dicembre al 20 gennaio

LUGO - Emanuele Favalli  
“Emozioni” - Mostra fotogra-
fica nello Spazio Espositivo 
MA-SE. Via Foro Boario 83 ai 
seguenti orari: dal Martedì al 
Venerdì 9,30 - 17,30 Lunedì e 
Sabato previo appuntamento

Fino al 31 dicembre 

IMOLA - Oltre La Pelle mo-
stra dedicata alle opere pit-
toriche di Alessandro Casetti,
artista attivo a livello interna-
zionale, presente nelle migliori 
Gallerie d’Europa e fino a Los 
Angeles e New York. Botte-
ga Gollini, Galleria d’Arte Via 
Emilia, 43 dal Martedì al Saba-
to dalle ore 10.00 alle 13.00 e 
dalle 16.00 alle 19.00. 

RAVENNA - La Bellezza ch’io 
vidi. Oltre 20 pannelli luminosi 
illustrano i tanti rimandi tra i 
mosaici e le terzine della Divi-
na Commedia attraverso un 
testo esplicativo tratto da Ico-
nografie Dantesche di Laura 
Pasquini e i commenti evoca-
tivi de Il Vangelo secondo Ra-
venna di Andrè Frossard. Basi-
lica di Sant’Apollinare Nuovo 
Via di Roma, 53 - Venerdì, sa-
bato domenica: 10.00 – 16.00.

Fino al 7 gennaio

IMOLA - Filippo Agnelli -
Dodici “Sedute Dimentica-
te” dodici memorie di bellezza 
abbandonate all’oblio, do-
dici icone di lusso quotidia-
no, dodici fantasmi evocati 
da angoli bui, dodici ricordi di 
feste appena concluse in case 
scomparse, dodici nature as-
sopite e quasi morte - Orario: 
martedì e giovedì 10.00-12.30, 
mercoledì 16.30-19.00, venerdì 
e sabato 10.00-12.30 e 16.30-
19.00 - Chiuso domenica e lu-
nedì – Ingresso libero Info Pomo 
cell. 338.8018314 / 333.4531786 
- Pomo da DaMo Contempo-
rary Art, via XX Settembre 27

Fino all’8 gennaio

FAENZA - Salvatore Arancio:
We Don’t Find The Pieces They 
Find Themselves -  La mostra è 
composta da diversi elemen-
ti creati usando il linguaggio 
del video e della scultura, svi-
luppati durante differenti fasi 
di ricerca e produzione. MIC 
Viale A. Baccarini n. 19

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

Fino al 14 gennaio 

FAENZA – Francesco Nonni 
e la fotografia – una scelta di 
40 scatti provenienti dal fondo 
acquisito. Si tratta di una pre-
ziosa testimonianza visiva che 

va dagli inizi del Novecento 
fino agli anni 1914-15 quando 
Nonni andrà in guerra. Bot-
tega Bertaccini nei seguenti 
orari: 9-12.30 / 15.30-19.30.

Fino al 28 gennaio

IMOLA - Illustrate il mondo. 
L’arte A.C. Quarello nei libri 
per ragazzi - Mostra interat-
tiva sull’illustratore e autore 
Maurizio A.C. Quarello, con 
installazioni ispirate alle sue 
opere. Orari: da martedì a 
venerdì ore 9.30-12.30/15-18; 
sabato ore 9.30-12.30. Casa 
Piani - via Emilia 88

Fino al 14 maggio

FAENZA - Galileo Chini - 
Chini seppe adattare la sua 
poetica alle mode dell’epo-
ca, attento alla decorazione 
che diventa pattern emotivo. 
La mostra espone cento pezzi 
a documentare le varie fasi 
di attività di uno dei più im-

portanti protagonisti Italiani 
dell’epoca Liberty.  MIC. Viale 
Baccarini 19 Info: 0546 697308 
– 697311

Permanenti

FAENZA - “1908-1952. A ri-
cordo di un’impresa di sogno”
è la nuova esposizione per-
manente, a cura di Valentina 
Mazzotti, in collegamento con 
la mostra di Salvatore Aran-
cio “We Don’t Find The Pieces 
They Find Themselves”. MIC 
Faenza Viale A. Baccarini n. 19

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

Maneskin: 75 mila biglietti venduti in 6 ore.
La loro foto al MEI 2016 è ormai la foto di Faenza

più nota in Italia e nel mondo
I Maneskin continuano a postare sui social le im-
magini della loro presenza al MEI di Faenza in tanti 
loro step di successo.  Anche ieri infatti a corre-
do della notizia di avere venduto 75 mila biglietti 
in sei ore per il loro prossimo tour era presente 
la storica foto che li vede giovanissimi presenti a 
Faenza al MEI2016 fotografa-
ti sotto la Torre dell’Orologio 
davanti al Duomo di Faenza 
e di fianco all’Edicola di Vito 
dopo l’esibizione che fecero 
al MEI sul Palco Giovani. 

Questa è oramai, grazie a 
questi scatti, l’immagine più 
nota di Faenza nel mondo: 
i Maneskin al MEI di Faenza 
nel 2016 sotto la Torre dell 
Orologio. L’immagine infatti è 
stata postata diverse volte in 
Italia e nel mondo con decine 
di migliaia di like e centinaia 
di migliaia di follower e inseri-
ta in tanti servizi tv e web tv 
all’estero in ogni grande occa-

sione di successo dei Maneskin stessi che l’han-
no postata dopo le vittorie a X Factor, Festival di 
Sanremo e Eurovision Song Contest e oggi dopo il 
successo di vendite di biglietti del loro imminente 
tour, ma anche in tanti servizi tv e web tv all’estero 
in particolare durante il loro tour in America prima 

dei Rolling Stones che hanno 
ricordato il loro esordio al MEI 
di Faenza.

Un biglietto da visita per Faen-
za dal grandissimo valore turi-
stico e di immagine irraggiun-
gibile da qualsiasi altra realtò e 
che rimanda una immagine di 
Faenza Cittò della Musica Indi-
pendente oramai nota e con-
solidata in Italia e nel mondo e 
che ritorna con grandi benefici 
a costo zero per il territorio 
e che andrebbe rafforzata e 
consolidata per proseguire 
dopo l’ultimo MEI25 di grande 
successo. www.meiweb.it 
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NOCI CHANDLER
SALUTE ENERGIA SAPORE

presso il nostro negozio immerso nel noceto

BENEFICI PER LA SALUTE
elevato potere energetico, prevengono le patologie cardiovascolari

riducono la pressione, aumentano le funzioni cognitive,
potenziano l’assorbimento del calcio, grazie all’Omega 3 e Omega 6

riducono il colesterolo LDL ematico, riducono la digestione e la diuresi,
migliorano le prestazioni fisiche grazie all’arginina,

ricche di vitamine e importanti antiossidanti

AZIENDA AGRICOLA

Faenza - Via Cesarolo, 201

Tel. 345.0244082 - Tel. 338.1449828

SANGIORGI
VENDITA DIRETTA

Il vantaggio di un prodotto a km. 0 a prezzi contenuti

www.nocisangiorgi.i angio1963@alice.it

SANGIORGI

Fino al 6 gennaio

FAENZA - 13^ ed. dei Giar-
dini a Natale: Alberi! Alberi! 
Alberi! Torna Giardini a Na-
tale, l’evento che vede pro-
gettisti e vivaisti cimentarsi 
nella realizzazione di giardini 
che, come da tradizione, 
saranno realizzati lungo i 
corsi Saffi e Mazzini. 

FAENZA - Christmas Dan-
cing Lights – Piazza del-
la Libertà - I fratelli Mauro 
e Roberto Gorini firmano, 
quest’anno, l’allestimento 
dell’albero di Natale del-
la piazza. Dalle 17:00, ogni 
30 minuti, luci a tempo di 
musica, colori e poesia, tra-
sformeranno l’albero in uno 
spettacolo unico.

CESENATICO - Presepe 
della Marineria un presepe 
unico al mondo con statue 
a grandezza naturale po-

sizionate sulle imbarcazioni 
tradizionali della Sezione 
Galleggiante del Museo 
della Marineria di Cesenati-
co, nel tratto più antico del 
Porto Canale

Fino all’8 gennaio

RIOLO TERME loc. CUFFIA-
NO – Presepi - Visita al Borgo 
dove potete trovare tanti 
presepi nei cortili privati.

FAENZA - Pista di pattinag-
gio – Piazza Nenni - Orario
feriale: dalle 15:00 alle 23:00 
- Sabato e festivi (incluso va-
canze natalizie scolastiche): 
dalle 10 alle 23

FAENZA - La tavola delle 
Feste, mise en place in ce-
ramica – Spazio ceramica 
faenza, via Pistocchi 16 / 
primo piano Come si ap-
parecchia la tavola delle 
feste? Un progetto di Ente 

Ceramica Faenza a cura di 
Fiorito Lab Orari e informa-
zioni www.enteceramica.it

FAENZA  - Il bruco mela - 
Piazza Martiri della Libertà 
- Orario feriale: dalle 15:30 
alle 19:30 - Sabato e festivi 
dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 
15:00 alle 19:30

FAENZA - Mercatino di Na-
tale dell’Enpa in piazza del-
la Libertà 8 b/1 simpatiche 
e convenienti idee regalo 
di seconda mano, ma rigo-
rosamente in ottimo stato. 
L’intero ricavato della ven-
dita viene poi destinato al 
Rifugio del cane di via Plic-
ca, per il sostentamento e 
il benessere di centinaia di 
cani e gatti.

FAENZA - Il piccolo pre-
sepe animato - Chiesa di 
Castel Raniero - via Castel 

Raniero 95 aperto festivi e 
prefestivi orari: dalle 14.00 
alle 18.00 Info Davide 349 
2926348

16-17-18, 23-24 dicembre 

FAENZA - Ufficio postale di 
Babbo Natale – Piazza della 
Libertà - Orario: dalle 16:00 
alle 19:00 - Gli elfi accoglie-
ranno nella loro magica ca-
setta i bambini che vorranno 
dedicare un disegno, crea-
re un biglietto, consegnare 
un pensiero a Babbo Nata-
le. Potranno inoltre essere 
portati presso la casetta gio-
chi, libri, vestiti, prodotti per 
l’infanzia, tutti rigorosamen-
te nuovi. Dom. 18/12 dalle 
17:00, i centauri di Faenza, 
organizzati dal Moto Club 
Winter Bikers, consegneran-
no a bordo delle loro moto 
pacchi “rombanti”.

Sabato 17 e 24 dicembre

LUGO – Dona 2022 Merca-
tini di Natale  - Mercatini di 
Natale a Lugo dalle 10:00 alle 
19:00. Molti espositori di arti-
gianato artistico e hobbisti-
co, stand gastronomici e mol-
to altro. Loggiato Pavaglione

Sabato 17 dicembre 

FAENZA -  Natale nei rioni - 
dalle 15 alle 18 accoglienza 
e animazioni presso le Sedi 
Rionali con la possibilità di 
visitare i luoghi della tradizio-
ne del nostro Palio.

Domenica 18 dicembre 

BRISIGHELLA - Fiaccola-
ta dei Babbi Natale. Centro
Storico ore 16,30. Mercatini 
e animazione per tutti. Magi-
ca atmosfera natalizia con 

mercatino fra dolciumi, gio-
cattoli, animazioni, bolle di 
sapone e passeggiata in slit-
ta gratuita per tutti. In centro 
storico, alle  ore 16,30. 

CASTEL BOLOGNESE (RA) - 
Coro gospel “Voices of Joy”
– Piazza Bernardi ore 17.00

FAENZA - Centauri di Faen-
za, organizzati dal Moto Club 
Winter Bikers, consegneranno 
a bordo delle loro moto pac-
chi “rombanti”. Dalle 17.00 

FAENZA - alle ore 16.30 del 
Parco Bucci, avrà luogo la 
Passeggiata  sulle Tradizioni
Romagnole e Non, del perio-
do di natale “Tra Preistoriche 
usanze e misteriose entità, 
un natale di luci e ombre” 
(Prof. Dal Monte Riccardo) 
Ritrovo: parcheggio nell’am-

«Angela ringrazia la clientela

per tutti questi anni di fiducia»

Auguri di Buon Natale

BRISIGHELLA

Via Baccarini, 29
Tel. 339 4800649

RIPARAZIONI DI CALZATURE

CAPI D'ABBIGLIAMENTO

ARTICOLI IN CUOIO

di Angela Nonni

2 gennaio 2023 . decennale

Faenza
Corso Garibaldi, 14/a

Tel. 366 2517421

REGALI AZIENDAL PERSONALIZZAZIONI

PRALIN SOGGETTISTICA IN CIOCCOLATO

TORTA SACHE CIOCCOLATA CALDA

REGALI PER OGNI OCCASION BOMBONIERE

Shop online www.villaestacchezzini.it

L'anno nuovo
sta arrivando...

ALZE DELL'EPIFANIA CON CARBONE
DI CIOCCOLATO E  DI ZUCCHERO ORRONE

GOLOSI SEGNAPOSTO E PORTA FORTUNA
PER L'ULTIMO DELL'ANNO

Buone Feste
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Euro 46

Antipasto

Flan di zucca su crema

di parmigiano e speck croccante

Primo

Ravioli verdi ripieni di ricotta,

mandorle e guanciale

con crema allo zafferano

Secondi

Rotolo di tacchino farcito

accompagnato da

purè di patate e carote

Cotechino e lenticchie ben augurali

Dolce

Tiramisù

Incluso coperto, acqua,

vino della casa, caffè

e brindisi di mezzanotte
con uva e mandarini offerti dalla casa

Il cenone sarà accompagnato
da intrattenimento musicale

San Silvestro

Euro 35

Antipasto

Sformatino di funghi e patate

su fonduta di formaggi

Primi

Cappelletti della tradizione

in brodo di cappone

Strozzapreti

con radicchio e salsiccia

Secondo

Brasato di manzo con polenta

Dolce

Tortino di cioccolato

con cuore fondente,

spuma di mascarpone

e flûte di spumante dolce

Incluso coperto, acqua,

vino della casa e caffè

Pranzo di  Natale

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

agriturismolacasasullalbero        Agriturismo “La casa sull’albero”

PRODUZIONE PRODOTTI

SENZA GLUTINE
Pasta fresca Pane fresco

asto assortimento di pasticceria da theV

Tronchetti di Natale anettoni

Tutti i prodotti sono in vendita presso il Forno Ferroni a Faenza

via S. Umiltà, 10 (zona piazza Bologna) Tel. e fax 0546 32020 - 370 3722521

tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 6.30 alle 13.15

GLUTEN LABFREE

pio Piazzale Aldo Pancrazi, 
davanti al Parco Bucci e 
allo Stadio Neri. Poi, a piedi, 
dopo aver varcato l’entrata 
del Parco Bucci, prosegui-
re per un centinaio di metri 
fino al primo laghetto. Pre-
notazione 333/4462643

Dal 18 dicembre al 15 gennaio

BAGNACAVALLO - Il Pre-
sepe Animato Meccanica-
mente - Orario di apertura: 
festivi dal 18/12 al 15/1 ore 
14.30-19, feriali dal 27/12 al 
7/1 ore 14.30-17.30  Ex scuo-
la elementare di Villa Prati. 

Martedì 20 dicembre 

FAENZA - Coro gospel 
“Voices of Joy” – Chiesa 
San Francesco - ingresso 
Euro 15 in favore della Cari-
tas Diocesana. Prenotazioni: 
prefetto@rotaryfaenza.org - 
ore 21.00

Giovedì 22 dicembre

FAENZA - Coro gospel 
“Voices of Joy” – Teatro 
Masini – Evento organizza-
to dalla Fondazione Marri-
Sant’Umiltà. Ore 21.00

Venerdì 23 dicembre

BRISIGHELLA - Concerto di 
Natale a cura dell’Associazio-
ne la Tua Mano per la Pace 
con il Gruppo Amici di Ba-
gnacavallo Ore 20.30, Chiesa 
Di Pieve Tho - Via Siepi, 2

Dal 24 dicembre al 8 gennaio 

FAENZA - Presepe meccani-
co di San Francesco – Presso il 
Convento di San Francesco, 
ingresso a sinistra della chiesa. 
Orario feriale: dalle 10:00 alle 
12:00 e dalle 15:00 alle 19:00 
Festivi: dalle 10:00 alle 12:30 e 
dalle 15:00 alle 19:30. Dall’ 8 al 
31 gennaio 2023 aperto tutte le 
domeniche dalle 15 alle 19:30

FAENZA - Cassanigo - pre-
sepe. Lo trovate all’esterno 
del circolo (lato del campo 
sportivo). Completamente 
rinnovato come ogni anno!  
Vi aspettiamo tutti i giorni 
dalle 8:00 alle 20:00. La vi-
sione è all’aperto! Siamo sul 
sagrato della Chiesa. Il14-15 
gennaio aperto dalle 15 alle 
18.30 via Cassanigo 41

Dal 24 dicembre al 9 gennaio 

REDA - FAENZA - Presepe
semi-meccanico artigiana-
le Chiesa di Reda, via Selva 
Fantina 51 - aperto festivi ore 
10.30-11.00 e 15.30-18.20 – 
feriali ore 11.15 – 12.00 / 16.30 
– 18.30. Dal 2/01 festivi: mat. 
e pom., feriali solo di pom.. 
Info: Ragazzini 338 9695541 - 
Magnani 339 3259558

FAENZA – Pieve Corleto – 
Presepe in Cripta – Presepe 
tradizionale nella cripta Sec. 
X della Pieve di Santo Stefano 
in Corleto Aperto il 25/26/31 
dicembre – 1/6/7/8/14/15 
gennaio dalle ore 15 alle 19. 
Via Corleto 103 (a metà tra 
Forlì e Faenza)

Dal 25 dicembre al 22 gennaio

FAENZA – Pieve Cesato – 
Presepe Artistico – Apertu-
ra il 24/12 ore 23. Dal 25/12 
all’8/01 tutti i giorni dalle 9 
alle 20. Dal 9 al 22 gennaio: 
festivi e prefestivi ore 9/20, 
feriali su appuntamento al 
334/3382319 – 329/9618574

Lunedì 26 dicembre 

BRISIGHELLA - Presepe vi-
vente - I personaggi, le sce-
nografie e gli allestimenti 
sono il frutto della parteci-
pazione dell’intera comuni-
tà brisighellese; una rappre-
sentazione itinerante che si 
dipana per le vie del paese 
toccando alcuni degli an-
goli più suggestivi del borgo. 
Dalle ore 17:00 alle 19:00 

Venerdì 30 dicembre

MASSA LOMBARDA - Pre-

capodanno per dire addio 
al 2022 Mercatini, vin bru-
lè e animazioni; spettacolo 
di Nearco Live & DjShow e
degli allievi della scuola Dan-
za & Danza Piazza Matteotti 

IMOLA -  Spettacolo per 
i più piccoli “Le dodici not-
ti”, racconti, canti e suoni 
dell’Inverno, del Natale e 
dell’Epifania. Auditorium del-
la Scuola di Musica Vassura 
Baroncini. Ingresso libero fino 
ad esaurimento dei posti 

Sabato 31 dicembre

FAENZA – Capodanno in 
piazza; tradizionale brindisi 
sotto la Torre dell’Orologio 
con concerto della cover 
band faentina Onde Radio, 
dalle 23 fino all’1.00 con tan-
to di spumante e panettone 
offerto dallo staff del sinda-
co che parteciperà al brin-
disi con i cittadini.

RIOLO TERME - Dalle ore 
21.00 alle ore 1.00 Capodan-
no In Famiglia -  Giochi e la-
boratori per tutta la famiglia. 

Rocca di Riolo – Museo del 
Paesaggio dell’Appennino 
Faentino Piazza Mazzanti. 
Tel. 0546/77450

VILLANOVA DI BAGNACA-
VALLO - Festa de Scartòz,
Culture a confronto. Cena-
concerto della pace Un
capodanno fatto di cibo e 
musica! Menù tradizione ro-
magnola a confronto con 
piatti europei ed orientali e 
musica di Vittorio Bonetti ore
20.00, Ecomuseo delle Erbe 
Palustri

CONSELICE - Un Capodan-
no da ridere a Cusels - L’or-
mai tradizione spettacolo 
teatrale dei Capodanno 
vedrà come protagonisti Du-
ilio Pizzocchi, Davide Dal-
fiume e Beppe Altissimi ore 
21.30, Teatro Comunale 

Giovedì 5 gennaio

FAENZA - Nott de Bisò - Ne-
gli stand dei vari rioni si posso-
no gustare diverse specialità 
gastronomiche, ed in parti-
colare il “bisò”, il vino caldo 
bollito con aromi e spezie, 

MODIGLIANA Piazza G. Ma� eo� , 11

Tel. 0546 941146        334 7318437

La nostra fantasia di mare

Alici croccan�ripiene di crema di rico� a,

provola affumicata e basilico

Crostone con polipe� alla Luciana

Gambere� gra�na�al limone

Insalata di seppie con verdure croccan�

e  pomodorini semi secchi

Alici marinate

Fri� elline di granchio

Cocktail di gamberi

Tortelli ripieni di salmone e �mo

con lime e bo� arga di muggine

File� o di branzino croccante

con pomodorini, capperi

e olive taggiasche

Puntarelle alla romana

con alici di Cetara

Cheesecake con marmellata

di arance

servito nei caratteristici “gotti” 
in maiolica, decorati dai ma-
estri faentini. Alla mezzanotte 
viene acceso un grande falò 
che brucia il Niballo dell’an-
no passato, il grande fan-
toccio che simboleggia le 
avversità. Piazza del Popolo

BAGNACAVALLO - Arriva 
La Befana ore 20 - Serata de-
dicata ai bambini con giochi, 
musica protagonista la Befa-
na che distribuirà la calza a 
tutti i bambini presenti. Cen-
tro civico, Rossetta; ore 20.30  
Nell’attesa letture animate 
con l’associazione Comuni-
cando per fare festa assieme.  
Area parrocchiale, Villa Prati

Venerdì 6 gennaio

BRISIGHELLA - Befana Avis 
con spettacolo di burattini e 
calza per tutti i bambini presenti 
-  Teatro Giardino ore 15.00

RIOLO TERME - Torna La 
Befana Proiezione di un film 
per ragazzi a cura della Pro 
Loco. Ore 16.00 Cinema Tea-
tro Comunale

Aspettando il Natale
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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

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

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

Servizio di pulizia

e disinfestazione

Cura

e manutenzione

dei giardini

e altri ambienti

esterni

Via Marozza, 45 - Faenza - impresa.el@gmail.com

Tel. 351 6498767

PARRUCCHIERI Steve Hair Diffusion 
di Faenza, assume personale e valuta 
ragazzi e ragazze motivati e dinamici. 
E’ richiesta una minima esperienza 
poichè saranno offerti adeguati corsi 
di formazione. Tel. 348/6061502
RISTORANTE pizzeria Campo Centrale 
a Faenza, cerca cameriere da inserire 
nel proprio staff 5 giorni su 7, con 
prospettiva di contratto a tempo 
indeterminato. Richiesta minima 
esperienza e serietà. Tel. 339/8905093 
CERCO uomo con età lavorativa, 
romagnolo, che mi possa aiutare un 
giorno o due alla settimana in cam-
pagna per lavori vari. Anche sabato e 
domenica. Tel. 328/0134687
CERCO donna con età lavorativa, 
faentina, che mi aiuti a riordinare il 
mio appartamento, 3 o 4 ore settima-
nali, anche sabato o domenica. Tel. 
328/0134687
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
DITTA METALMECCANICA di Faen-
za ricerca 3 figure con esperienza 
pregressa nelle seguenti mansioni: 
tornitore CNC con esperienza anche-
nella programmazione, verniciatore a 
spruzzo, montatore di macchine mo-
vimento a terra. Buona retribuzione. 
Tel. 379/2956499
PER RISTORANTE PERIFERIA DI 
FAENZA, cerco sfoglina, lavapiatti, 
addetto pulizie. Tel. 348/2201269 
CERCASI MECCANICO ED ELET-
TRAUTO auto con esperienza, disponi-
bile da subito. No perditempo. Inviare 
cv a: avveduti@hotmail.it 
MV IMPIANTI DI FAENZA, ricerca 
figura competente della zona, 
nel settore elettrico e fotovoltaico 
(anche base), con PATENTE. Volen-
teroso. No perditempo. Con voglia di 
crescere ed imparare un mestiere. 
Tel. 379/1042299

CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941
ELETTRICISTA/ANTENNISTA di-
sponibile per manutenzioni e rea-
lizzazioni impianti a prezzi modici. 
Anche installazione e manutenzione 
condizionatori. Disponibile anche per 
imprese. Eventuale esibizione di do-
cumento unico regolarità contributiva. 
Esperienza decennale nel settore. Tel. 
333/3692698
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

CERCO lezioni private di violon-
cello prima esperienza. Imola. Tel. 
392/1216080 
CERCO MADRELINGUA TEDESCA 
per preparazione esami di lingua. Tel. 
346/6738727 whatsapp 

CERCO lavoro come impiegata; 
oltre 15 anni di esperienza addetta 
al Front-Office e Back Office (anche 
prima nota - registrazione fatture 
su gestionale). Referenziata. Valuto 
anche collaborazioni con P. Iva. Tel. 
349/8202209 
CERCO un lavoro part-time come 
impiegata amministrativa/segretaria 
zona Faenza. Ho esperienza venten-
nale, garantisco serietà , capacità  di 
lavorare in team e problem solving. 
Tel. 334/3531197 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA: 
gestione clienti, fornitori e tutto l’iter 
fiscale e amministrativo, offro le mie 
competenze. Tel. 348/5274457 
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 
LAUREATO in lingue (inglese bilingue, 
francese, russo, cinese e spagnolo) 
cerca lavoro in qualità  di sales ma-
nager. Esperienza di vendite in India. 
Disponibilità  a viaggiare.Angelo: 
333/4679859  
PROGRAMMATORE, aspirante con 
possibilità  di attivare tirocinio co-
noscenza HTML, JAVASCRIPT, PHP, 
etc. con esperienza come help desk 
e tecnico hardware, disponibile da 
subito. Tel. 347/3601897 Leo
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza 
PC, fatturazione, clienti/fornitori, refe-
renze, esp. impiegatizie presso studio 
medico e studi comm., offresi come 
receptionist, segretaria/impiegata. 
Tel. 366/5276910 
RAGAZZA 41enne con esperienza 
cerca lavoro come impiegata ammini-
strativa, back office, data entry cerca 
lavoro part-time 25-30 ore settimanali. 
Tel. 347/1559308 
RAGIONIERA 47enne di bella pre-
senza, con esperienza come recep-
tionist, contabile e amministrativa 
cerca lavoro scopo assunzione. Tel. 
353/4318613 dopo le 18.00
RECEPTIONIST presso ufficio o studio 
medico offresi nella zona di Castel 
San Piero Terme. Sono una signora 
italiana. Tel. 334/9752477

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA di mezza età, italiano, anche 
conducente macchine operatrici, 
trattori e macchine movimento terra, 
muletti, disponibile ovunque. Tel. 
339/8450646
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C-E con esperienza 
con bisarca in trasporti nazionali 
ed internazionali valuta proposte di 
lavoro. Tel. 379/2045845 
CERCO lavoro come lavapiatti, 
pulizie, magazziniere, carico/scarico 
merci o qualsiasi altro tipo di lavoro. 
Disponibile nel pomeriggio/sera. Tel. 
389/9256551
CERCO lavoro come operaia in produ-
zione, ho lavorato in Ceramica, tessile, 
anche su turni. Tel. 345/5240608 
CERCO lavoro come operaio in 
fabbrica, carico/scarico merci. Tel. 
351/0583186

CERCO LAVORO come operaio in 
fabbrica, magazziniere, carico/scarico. 
Automunito. Tel. 324/7736266
CERCO LAVORO come operaio, 
magazziniere. Patentino muletto. Tel. 
324/6863487
CERCO LAVORO come operatore di 
autocarrate, con notevole esperienza. 
E-mail: sec1949@libero.it
CERCO LAVORO come saldatore. Tel. 
351/1778545
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 nel settore animali: 
come dog/cat-sitter oppure per ac-
cudire animali di vari genere presso 
allevamenti o aziende agricole solo 
nel circondario di Faenza. Disponibile 
anche per rifugi per animali. Tel. 
346/8668665 Massimiliano 
GIOVANE PENSIONATO italiano 
cerca qualsiasi tipo di lavoro. Tel. 
329/8829270 
OPERAIO AGRICOLO potatore di viti, 
kiwi, kaki, peschi, ecc cerca lavoro in 
azienda a Faenza. Tel. 339/7589132
OPERAIO EDILE con esperienza 
decennale nel settore cerca lavoro 
come manovale, in possesso anche di 
attestato di ponteggista cerca lavoro a 
Faenza e dintorni. Tel. 339/7589132
OPERAIO METALMECCANICO SAL-
DATORE, in possesso dell’attestato 
per la conduzione del carrello 
elevatore cerca lavoro come salda-
tore, carrellista, magazziniere. Tel. 
370/3676609
RAGAZZO 38enne, con esperienza 
come idraulico, cerca lavoro preferi-
bilmente in questo settore, ma comun-
que disponibile anche come autista, 
carrellista, magazziniere carico/
scarico, pulizie industriali anche con 
ponteggio, meccanico autoriparatore, 
muratore, montaggio/smontaggio 
ponteggi e antennista. Anche per ditte 
di traslochi. Disponibilità immediata. 
Tel. 380/8982795 
UOMO di mezza età, pratico per 
qualsiasi lavoro di campagna (pre-
parazione terreni, raccolta foraggi, 
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive, 
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di 
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646

BARMAN di 46 anni con espe-
rienza e passione, disponibile per 
lavoro a chiamata o part-time. Tel 
340/4961854
CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come benzinaio. Tel. 
351/5394125 Daniele 
CUOCO con lunga esperienza, spe-
cialità pesce ma anche tradizionale, 
cerca lavoro. Disponibile anche 
stagione invernale. Automunito. Tel. 
329/1861769 
HO 25 ANNI e cerco lavoro a Faenza. 
Sono un immigrato Russo, ho tutti 
i documenti. Parlo bene inglese e 
sto studiando italiano. Cerco per 
lavapiatti, pulizie, aiuto cucina. Tel. 
351/9963326 
ITALIANA, automunita cerco lavoro 
urgente in impresa di pulizie, lava-
piatti, esperienza nei settori. Tel. 
371/3256747 
PIZZAIOLO cerca lavoro per il sabato 
e la domenica. Tel. 351/5394125 
Daniele 
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
PIZZAIOLO esperto cerca lavoro. Tel. 
351/5394125 Daniele 
RAGAZZO 25enne, documenti in re-
gola cerca lavoro, facchini, lavapiatti, 
compagnia, Faenza. Tel. 353/4403284

SONO ARIETA una ragazza di 22 anni 
che ha svolto il corso ASO, che cerca 
studio a Lugo e dintorni per collabo-
razione per il sabato o quando non 
mi mettono i turni. Tel. 324/0839564 

CERCO lavoro come massaggiatrice 
estetica presso Centri Benessere, 
Estetici, Terme. Possiedo diploma 
di qualifica di operatore delle cure 
estetiche. Massima serietà. Astenersi 
perditempo. Tel. 346/3252572 
ESODATO disponibile per qual-
siasi mansione stagionale. Tel. 
339/8450646
PENSIONATO CERCA CASOLARE in 
collina, uso abitazione. Con terreno 
per orto. Disponibile come trattorista, 
potatura, raccolta frutta. Anche per 
officina manutenzione mezzi. Valle 
del Senio. Tel. 327/2650652 
POTATORE cerca vigneto da potare 
per marzo 2023 a contratto. Tel. 
392/3027551
RAGAZZO 35enne, regolare, diplo-
mato nel paese d’origine, conoscenza 
italiano, inglese, tedesco, con varie 
esperienze sia nel paese di origine 
che in Europa e Italia è disponibile per 
lavoro stagionale in qualunque ambi-
to. Tel. 379/1660609 - 351/9637514 
whatsapp
RAGAZZO cerca lavoro stagionale 
come magazziniere o come operaio 
in fabbrica. Tel. 351/1828870
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
TRATTORISTA CARRELLISTA ru-
spista, gruista ecc. disponibile. 
Chiamare in ore pasti per trattative 
lavorative full-time, a chiamata, con 
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel. 
339/8450646

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

CERCO SIGNORA automunita per pu-
lizie di casa e manutenzione giardino 
a Faenza. Si richiede serietà ed affida-
bilità. Chiamare solo se in possesso 
di questi requisiti. No perditempo. 
Tel. 339/3284569
ASSISTENZA QUALIFICATA ospeda-
liera e domiciliare diurna e notturna 
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756 
(no sms) 
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630 
CERCO lavoro come assistenza anziani 
o malati 24 su 24 a Imola o a Faenza. 
Ucraina, 65 anni, non fumatrice, seria 
ed affidabile con lunga esperienza. 
Tel. 389/0588985
CERCO lavoro come assistenza anzia-
ni, solo di giorno (preferibilmente la 
mattina) zona Imola, Massalombarda, 
Lugo. Sono una signora italiana, 
residente a Massalombarda, con 
attestato da OSS. Massima serietà. 
Astenersi perditempo e poco seri. 
Tel. 327/8891561
CERCO lavoro come badante h24 zona 
Imola Toscanella, Ozzano dell’Emilia, 
italiana automunita, terza dose, assun-
ta in regola nel rispetto della legge, no 
fumatrice. Tel. 345/5240608 
CERCO lavoro come collaboratrice 
domestica per 3 mesi a Imola e din-
torni. Sono automunita con esperienza 
disponibile anche in week-end. Tel. 
380/1841224 
CERCO lavoro di pulizie ... sono 
italiano in pensione. Tel. 329/8829270 
COLLABORAZIONI domestiche, stiro; 
signora con esperienza cerca lavoro, 
automunita. Tel. 340/8594832 
DONNA italiana 43 anni vaccinata 
fumatrice all’esterno, esperienza 
di lavoro come badante di sei anni 
cerco lavoro come badante ad ore di 
mattina. No zone di campagna non 
ho la macchina. Tel. 351/5295150 
MI OFFRO come addetta pulizie per 2 
volte a settimana nei giorni di martedì 
e giovedì solo la mattina, Zona Faenza, 
Castel Bolognese, Cosina. Max serie-
tà . No perditempo. Tel. 333/5685800 
MI OFFRO come dog sitter a Faenza, 
orari da concordare. Tel. 346/7781768
OPERATORE SOCIO SANITARIO 
qualificata, esperienza pluriennale 
nel settore disponibile da subito per 
qualsiasi prova lavorativa, per lavoro 
continuativo e serio. Imola e limitrofi. 
Tel. 327/9043982

OSS cerca lavoro per assistenza 
anziani e collaborazioni domestiche. 
Esperienza ultradecennale. Automuni-
ta. Tel. 327/8817428 - 328/8235305 
PENSIONATO è disponibile per aiuto 
ad anziani o per chi ne ha necessità per 
commissioni, visite, spesa, ecc. Zona 
Imola, Faenza e dintorni. Dispongo di 
una macchina spaziosa adatta anche 
per carrozzine. Inviare messaggio su 
Whatsapp al 339/1438048 
RAGAZZO 38enne, con pluriennale 
esperienza in casa di privati come 
badante fisso dalle 08.00 fino a 
sera oppure part-time dalla mattina 
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo 
anche medicazioni su indicazioni 
mediche. Disponibilità immediata. 
Disponibile anche presso ospedali. 
Tel. 380/8982795 
SIGNORA  cerca lavoro come badante 
24 su 24 oppure assistenza diurna. 
Disponibile anche per assistenza 
notturna. Sono persona seria e re-
sponsabile. Offro e chiedo serietà . 
Tel. 327/9910367 
SIGNORA (con lunga esperienza) 
cerca lavoro 24 su 24. Seria e Per-
sona affidabile,con ottime referenze 
verificabili in qualsiasi momento. Tel. 
329/9843490 
SIGNORA da 18 anni in Italia, seria, 
referenziata, con esperienza nel 
settore, cerca lavoro come badante, 
anche 24h a Faenza. Tel. 320/3474025
SIGNORA faentina di 50 anni au-
tomunita cerca lavoro (a ore, no 
notte) come assistenza anziani presso 
domicilio o in ospedale o per piccole 
commissioni. Esperienza nel settore. 
Tel. 328/4778314 
SIGNORA ITALIANA cerca lavoro 
come assistente anziani solo di 
notte. No chiamate perditempo. 
Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
366/3351090
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, cerco lavoro come 
colf. Sono automunita e disponibile 
da subito. Tel. 346/7123557
SIGNORA referenziata e con espe-
rienza nel settore, cerca lavoro come 
assistenza anziani a Brisighella, Faenza 
o Reda. Paola Tel. 370/3260656
SIGNORA ROMAGNOLA offresi come 
dama di compagnia presso persone 
anziane anche piccoli servizi. Zona 
Lugo. Tel. 370/3056720 dalle 16 
alle 17 
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AGENZIE IMMOBILIARI

BOLOGNA - Vendesi appartamento, 
ingresso indipendente via San Dona-
to. Giardino privato, n. 2 posti auto. 
Open space con sala cucina e camera, 
bagno e ripostiglio. Vicinanza facoltà 
Agraria. Tel. 335/5913900 oppure 
339/7139441
ACQUISTASI CASA o casolare con 
terreno da ristrutturare interna-
mente in zona Imola e limitrofi. Tel. 
331/3943986 Francesco 
ACQUISTASI casa/appartamento 
a Imola e LIMITROFI con una/due 
camere e garage in buono stato. Tel. 
335/6720817

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067

PRIVATO cerca appartamento in affitto 
con entrata e riscaldamento indi-
pendenti a Imola zona Colombarina/
via Pisacane con 2 camere da letto, 
cucina abitabile, sala, bagno, garage 
e cantina asciutta. Offro puntualità 
nei pagamenti e massima serietà. 
Tel. 338/1082390
LAVORATRICE cerca appartamento in 
affitto arredato con regolare contratto. 
Tel. 346/8476790
RAGAZZO straniero, con lavoro au-
tonomo, cerca monolocale/bilocale 
in affitto. Faenza, Castel Bolognese. 
Tel. 324/7492028
CERCO APPARTAMENTO in affitto per 
lungo periodo a Imola e limitrofi con 
una/due camere e garage e/o cantina. 
Non arredato. Referenze verificabili. 
Tel. 335/6720817 
URGENTEMENTE cerco un monoloca-
le o mini appartamento in affitto. Sono 
da solo, regolare nei pagamenti, pago 
anche 6 anticipati. Tel. 366/2134021 

CERCO urgentemente in affitto casa, 
appartamento, villetta a schiera, op-
pure semindipendente con 5 locali e 
con garage, possibilmente con cucina 
arredata, oppure che ci sia o una ta-
vernetta o mansarda. No perditempo. 
Tel. 380/4381907
CERCO IN AFFITTO appartamento 
o locale da condividere solo per un 
paio di giorni alla settimana e solo per 
qualche ora al giorno, previ accordi. 
Provincia di Ravenna e limitrofi. mat.
fabb@libero.it 
CERCO monolocale in affitto a Faenza/
Forlì/Castel Bolognese. Max 350 Euro 
mensili. Tel. 389/9256551
SIGNORA sessantenne sola con cane 
cerca piccolo appartamento tra Imola 
e Faenza, anche malmesso ma con 
giardinetto minuscolo, arredato o 
vuoto. Ampie garanzie su pagamento 
canone. Tel. 3276228208 
CERCO appartamento in affitto per 
lungo periodo a Imola e dintorni, 
Castel Bolognese, Bagnara di Ro-
magna, Linaro, Casalfiumanese. Tel. 
339/3628483 

AFFITTASI ufficio, dotato di wi-fi e 
utenze, in condivisione con agenzia 
pubblicitaria, adatto per freelance, 
grafici, web-agency etc. Zona 
di passaggio a Faenza. Insegna 
disponibile. Per info. 334/6633168 
CERCO IN AFFITTO TERRENO 
agricolo con casa di campagna per 
orticoltura o piccola azienda agricola. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/1247710
CERCO terra di riempimento in zona 
Faenza. Tel. 339/1299248
CERCHIAMO per nuova apertura, 
locali con vetrine, circa 250/300 
mq. Zona Imola (es: via Selice o 
Pisacane) Cesena, Bologna, Ra-
venna. Zone di passaggio. No centro 
storico, no centri commerciali. Tel. 
334/6633168

GELATERIA sita in Forlì in quartiere 
molto popoloso, completa di tutte 
le attrezzature per la produzione 
artigianale e la vendita. Banco a 
pozzetto. Ottima clientela fidelizzata. 
Possibilità d’incremento. Dehor con 
circa 20 posti al tavolo. Ideale per 
due persone. Vendo a Euro 31.000. 
Tel. 347/8803548 

GELATERIA ARTIGIANALE sita in 
importante centro commerciale a 
Faenza, avviamento ultra decennale, 
perfettamente arredata ed attrezzata, 
ottimo giro d’affari, possibilità di 
affiancamento. Vendo a Euro 68.000. 
Tel. 347/8803548

FAENZA / SEMICENTRALE: appar-
tamento con ingresso indipendente 
e sviluppo al piano terra in ottimo 
stato di manutenzione. L’immobile, 
attualmente accatastato come ufficio, 
è composto da ingresso, ampio sog-
giorno con angolo cottura, camera da 
letto e bagno. Al piano sotto strada 
capiente cantina. Consegna in tempi 
brevi. C.E in fase di redazione Eur. 
125.000,00 OFF. 160 AG. SARA’ 
CASA Tel. 0546.605577
FAENZA / PRIMA PERIFERIA: in po-
sizione strategica, casa indipendente 
completamente da ristrutturare di 
oltre 400 mq (abitazione + servizi) 
con sviluppo su 2 piani e corte 
esclusiva, già recintata, di mq 1214. 
L’ immobile è ubicato in un gradevole 
residence con accesso da stradello 
privato costeggiato da ampio giardino 
condominiale. Possibilità di realizzare 
2 unità immobiliari distinte e usufruire 
di interessanti bonus fiscali. Presenza 
di tutte utenze. C.E. non necessaria 
Eur. 130.000,00 OFF 138 AG. SARA’ 
CASA Tel. 0546.605577
BAGNACAVALLO DIR. MASIERA: 
immersa nel verde, casa indipendente 
in buone condizioni generali oltre ad 
ampia pertinenza in corpo staccato, 
il tutto su lotto di oltre 3.000 mq. L’ 
abitazione principale, edificata negli 
anni ‘60,  si sviluppa su 2 piani per 
complessivi 180 mq. La pertinenza, 
invece,  di oltre 350 mq, risalente 
ad inizio del ‘900 e utilizzata come 
ricovero attrezzi, necessita di ristrut-
turazione. Assolutamente da vedere! 
C.E.”G” EP tot = 427,10 kWh/m2/anno 
Eur. 280.000,00 OFF. 146 AG. SARA’ 
CASA Tel. 0546.605577
BRISIGHELLA / FOGNANO: ubicata su 
strada chiusa, casa indipendente con 
corte su 4 lati, composta da 2 unità 
immobiliari distinte di grandi dimen-
sioni e con ingresso indipendente. 
La proprietà comprende anche ampio 
garage, 3 terrazzi e comoda cantina. 
Finiture originarie. Ideale come so-
luzione genitori/ figli. C.E. in fase di 
redazione Eur. 199.000,00 OFF. 109 
AG. SARA’ CASA Tel. 0546.605577
CASTEL BOLOGNESE / CENTRALIS-
SIMO: cedesi attività di edicola ben 
avviata, in posizione centrale con 
grande passaggio pedonale e comodi 
parcheggi. Il locale, di oltre 80 mq, 
è stato ristrutturato nel 2018 ed è 
servito di 2 vetrine. Canone di affitto 
mensile basso e ottima clientela. Inte-
ressante prospettiva di  incrementare 
le vendite con servizi supplementari.  
Ideale per 1/2 persone. Contattare 
per maggiori informazioni C.E. N.D. 
Eur. 89.000,00 OFF. 117 AG. SARA’ 
CASA Tel. 0546.605577
CASTEL BOLOGNESE CENTRO: 
comodo appartamento in palazzina 
da n.2 unità, posto al piano terra con 
cortile privato e composto da: sala con 
camino, cucinotto separato, disim-
pegno, ripostiglio, camera da letto e 
bagno finestrato. Lavanderia-cantina 
nel cortile privato. Arredato. Euro 
95.000 A.P.E. G  Ep:201,52 Kw/mq/
anno AG. PALACE Tel. 0546.560480  
CASTEL BOLOGNESE: in palazzina 
da n.2 unità, appartamento posto al 
piano primo e composto da: ingresso, 
sala angolo cottura, terrazzo abitabile, 
disimpegno, camera matrimoniale, 
bagno e ripostiglio. In mansarda locale 
uso deposito e ampio terrazzo. Euro 
105.000 A.P.E.  F  Ep: < 210 Kw/mq/
anno  AFFITTATO. AG. PALACE Tel. 
0546.560480  
IMOLA VIA BUOZZI: In palazzina di 
recentissima costruzione, apparta-
mento con ingresso indipendente e 
giardino privato composto da: ingres-
so, terrazzo, ampio monolocale con 
antibagno e bagno al piano rialzato. 
Taverna (ad oggi camera da letto) e 
garage al piano seminterrato collegati 
direttamente. Arredato e libero. Euro 
126.000 A.P.E. E  Ep: < 170 AG. 
PALACE Tel. 0546.560480  
CASTEL BOLOGNESE CENTRO: 
palazzina cielo terra composta da 
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AGENZIA IMMOBILIARE

BAGNACAVALLO
CENTRALISSIMO:

In posizione centralissima,

ampio bilocale al piano terra

in palazzina senza spese

condominiali. Ampia sala con

cucina a vista, disimpegno,

camera da le� o, bagno e

comodo ripos�glio.

Impian� a norma e

completamente arredato.

O� mo inves�mento.

Prezzo tra� abile!!!

C.E. "D" EP tot = 108,05

kWh/m2/anno

Eur. 79.000 OFF. 93,00

CASTEL BOLOGNESE
CENTRALE: Porzione di casa

indipendente terra/cielo, con

por�co,  piccola corte

esclusiva e sviluppo su più

piani. Ingresso, soggiorno,

cucina abitabile, 2 bagni,

2 ampie camere da le� o,

ulteriore sala con camino,

cor�le e taverne� a.

Eccellente la posizione,

comoda a tu� i principali

servizi e con affaccio su parco

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

160,56 kWh/m2/anno

Eur. 185.000 OFF. 119,00

BRISIGHELLA / POSIZIONE

PANORAMICA:

In posizione panoramica,

casa con sviluppo su 2 piani

con buonissime condizioni

generali, corte esclusiva,

servizi annessi

e oltre 4 e� ari

di terreno agricolo.

Consegna da concordare.

Assolutamente da vedere!

C.E. in fase di redazione

Eur. 235.000,00

OFF. 155

FAENZA / REDA:

In complesso di sole 6 unità,

appartamento con ingresso

indipendente e sviluppo su

più piani. Soggiorno, cucina,

3 balconi, 2 camere da le� o,

2 bagni e piano mansardato

completamente abitabile con

camino,  ideale per ulteriore

zona living e 3° camera.

Garage al piano interrato e

piccola porzione di corte.

Eccellente la posizione su

strada chiusa e comoda a

tu� i principali servizi.

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

kWh/m2/anno

Eur. 270.000 OFF. 156,00

BARBECUE portatile acciaio inox 430, 
nuovo, vendo a soli Euro 25. Tel. 
338/6686800
BICICLETTE uomo, donna e pieghe-
voli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251
CANTA TU di Frozen “Giochi Preziosi” 
Karaoke video, completo, come 
nuovo, usato poche volte vendo. Tel. 
340/3400900
CATENE DA NEVE nuove, mai aperte, 

n.2 unità, una al piano terra e una 
al piano primo, composti da: sala 
con cucinotto separato o con an-
golo cottura, disimpegno, camera 
matrimoniale, bagno e ripostiglio. 
Cortile privato al piano terra e ampio 
terrazzo al piano primo e mansarda 
uso deposito. Cantina.  Euro 200.000 
A.P.E.  F  Ep: < 210 Kw/mq/anno AG. 
PALACE Tel. 0546.560480    
FAENZA VIA VITTORIO VENETO: 
appartamento con buone finiture e 
posto al 2º piano servito da ascensore 
e composto da: ingresso, sala con 
terrazzo, cucina abitabile, terrazzo, 
disimpegno, 2 bagni e 2 camere da 
letto. In mansarda altre 2 camere da 
letto, bagno e terrazzo abitabile. Ga-
rage doppio e cantina. Euro 360.000 
A.P.E.  E  Ep: < 170 Kw/mq/anno AG. 
PALACE Tel. 0546.560480  

vendo per inutilizzo vendo a Euro 40, 
prezzo non trattabile e no perditempo. 
Tel. 327/5769145
CERCO LAVORO a Faenza come 
pulizie o assistenza anziani. Tel. 
340/2845358
CERCO LAVORO a Faenza come 
pulizie o assistenza anziani. Tel. 
340/2845358
CERCO LAVORO come assistenza an-
ziani a Faenza e dintorni. Automunita. 
Tel. 388/0725772
CERCO LAVORO come cassiera a 
Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
388/0725772
CERCO LAVORO come cassiera a 
Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
388/0725772
CERCO LAVORO come pulizie o la-
vapiatti a Faenza. Tel. 347/8522213
CUCCIA cane taglia media vendo a 
Euro 35. Tel. 338/6686800
ENCICLOPEDIA CONOSCERE anno 1962 
in buonissimo stato con copertine 
originali. Volumi 17 + 4 +1. Vendo a 
Euro. Tel. 339/4564000
GIOVANI GALLINE DI SEBRIGHT ar-
gento orlato nero vendo a Euro 15. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792. 
Preferibile contatto Whatsapp o sms
IMPIEGATA amministrativa e di 
magazzino con esperienza in DDT, 
borderò, fatture, prima nota, pre-
ventivi, scadenziario, spedizioni, resi 
giacenze, imballi, valuta offerte zona 
Imola. Tel. 340/5004958

PIANOLA meta ‘900 , dotata di 8 motivi 
di folklore Italiano, vendo a Euro 2500. 
Tel. 338/6686800
QUADRO madonna con bambino 
cotone su tela vendo ad Euro 20. 
Borgo Tossignano. Tel. 338/8541833
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
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
SPLENDIDA SALA color ciliegio molto 
resistente tenuta benissimo con vetri-
na laterale vendo a 300 Euro trattabile. 
Trasporto e montaggio a carico dell 
acquirente. Tel. 339/1820849
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare + altra stufa 
colore marrone bellissima completa 
di tubi. Zona Imola.
SVENDO per inutilizzo un pacchetto 
formato da: 1 chitarra Ephifon mod. 
s.g. diavoletto, 1 chitarra elettrica 
simil Stratocaster, 1 chitarra elettrica 
simil Telecaster, 1 amplificatore per 
basso, 1 tastiera semiprofessionale 
Casio grande amplificata. Non vendo 
singolarmente. Vendo tutto a Euro 
320. Tel. 320/4191031

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

luigi.cattani1978@libero.it

FAENZA CENTRO: monolocale arredato, posto al piano primo di una piccola palazzina
con minime spese condominiali, utenze autonome. Cantina e cortile comune per
deposito bici. A.P.E. G Ep: 234,56 Kwh/mq/anno€ 430,00

FAENZA CENTRO: in storico, ufficio posto al piano terra con n.2 vetrine chepalazzo
affacciano sulla corte interna del palazzo, composto da: n.2 stanze, antibagno e bagno.
Cortile comune per deposito bici. A.P.E. F Ep: 206,53 Kwh/mq/anno€ 600,00

FAENZA CENTRO: nella loggia degli Infantini, negozio di mq. con vetrina e cantina.45
Possibilità di utilizzo della parte esterna. A.P.E. F Ep: 194,47 Kwh/mq/anno600,00€

FAENZA BORGOTTO:

appartamento posto al 1º piano e
composto da: ingresso, sala con
b a l co n e , c u c i n a a b i t a b i l e ,
disimpegno, n.2 camere da letto e
bagno finestrato. Arredato.
Garage. € 115.000 A.P.E. G Ep: >
210 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO:

in edificio storico di poche unità, ampio
a p p a r t a m e n t o p o s t o a l 2 º p i a n o
recentemente ristrutturato, con ottime
finiture e composto da: ingresso, sala,
cucinotto, disimpegno, 1 camera da letto
matrimoniale e bagno. Cortile comune.
€ 135.000

A.P.E. B Ep: < 150 Kw/mq/anno

FAENZA ZONA CENTRO: ampio
appartamento posto al piano primo
e secondo composto da: ingresso,
sala, cucina abitabile, balcone,
disimpegno, bagno, n.2 camere e
ripostiglio. Al piano 2º altre due
camere. Ampio giardino. Possibilità di
ampio garage a € 20.000

€ 139.000 A.P.E. G Ep: > 210
Kw/mq/anno

F A E N Z A V I A M A M E L I : a m p i o
appartamento servito da ascensore,
posto al piano quarto e composto da:
ingresso, sala con balcone, cucina con
t e r r a z z o , d i s i m p e g n o , c a m e r e
matrimoniali, camera doppia e n.2 bagni.
Garage e cantina. A.P.E. G Ep:€ 165.000

> 210 Kw/mq/anno

FAENZA PERIFERIA: casa abbinata
disposta su due livelli con giardino
privato, recentemente ristrutturata e
composta da: ingresso, sala, cucina
abitabile, ripostiglio e bagno al piano
terra. Disimpegno, 2 camere da letto e
bagno al piano primo. Garage e
cantina. € 190.000

A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in palazzina,
a p p a r t a m e n t o r e c e n t e m e n t e
ristrutturato posto al 2º e ultimo
piano composto da : ingresso, sala,
cucina abitabile, balcone coperto,
disimpegno, n.2 camere da letto,
bagno e ripostiglio/lavanderia.
Soppalco per studio o terza camera
da letto. Cantina al piano interrato.
Posto auto a rotazione. € 225.000

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

FAENZA ZONA BORGO: ampio
a p p a r t a m e n t o r e c e n t e m e n t e
ristrutturato, posto al primo piano e
composto da: ingresso, salone con
balcone, cucina abitabile con balcone,
bagno finestrato, disimpegno, due
camere da letto matrimoniali e
ripostiglio. Cantina e garage. Cortile
comune. A.P.E. E Ep: < 170€ 230.000

Kw/mq/anno

FAENZA PERIFERIA - ampia casa
indipendente, di recente
ristrutturazione, con giardino privato,
capannone, deposito, dependance,
composta da: ingresso, salone, camera
da pranzo con camino, cucina abitabile,
bagno e lavanderia al piano terra.
Disimpegno, n.4 camere da letto e
bagno finestrato al piano primo.
Ottime finiture. Libera. € 495.000

A.P.E.  E  Ep: < 100 Kw/mq/anno
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Auto Moto Nautica

ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Moto

Scooter Apecar
Ciclomotori

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

Riparazione autoveicoli
Installazione, manutenzione
impianti GPL & METANO

Sostituzione bombole GPL & METANO

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

CERCO auto in buone condizioni, 
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815 
CERCO MINI CABRIO con chilo-
metraggio inferiore ai 100.000 che 
sia euro 5 o meglio euro 6. Prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
338/7297122 
CERCO motorino 50 c.c. in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
371/1624815 

BMW 530d x-Drive 249 CV Touring 
M-Sport, assetto sportivo M, 08/2018, 
Km 101.400, blue/azzurra met., 
modello 2019, bollo agosto 2023 - 
pneumatici invernali/estivi new, rev. 
nel 2024, bollo agosto 2023. Vendo. 
Tel. 338/1049572 
CITROEN C3 del 2018, da 82 Cv, 
GPL/benzina, adatta per neopaten-
tati. Disponibile a Gennaio/Febbraio. 
Gomme invernali ed estive, sensori 
e telecamera posteriore, Dash Cam, 
Cruise Control e Car Play .Whatsapp 
333/7828595 
DACIA DUSTER COMFORT TGE Eco 
G, 4x2, 100 cv, anno feb. 2020, km 
65.000, gpl, colore blu, garanzia 
fino a feb. 2025, gomme 4 stagioni 
+ 4 gomme estive. Vendo a Euro 
16.200 negoziabile. Faenza Tel. 
338/8850015
FIAT 500 1.2 Four ben tenuta - Sedile 
riscaldato - Controllo di trazione - 
Sensore di retromarcia - Alzacristallo 
elettrico - Specchietti elettrici - Aux 
- Dab - Comando vocale vendo a 
Euro 3.500. Castel San Pietro Terme. 
tommasoantonio7@gmail.com
FIAT PANDA 4x4 1.2 benzina, km 
184.000, mai fuori strada vendo a 
Euro 4.300. Imola. Tel. 333/1771926 
FIAT PANDA 4x4 GPL ELD con 92.000 
km, del 2009, bombola appena revi-
sionata valida per 10 anni, frizione 

- braccetti - servosterzo - pastiglie 
posteriori nuovi e tagliando appena 
fatto. Vendo a Euro 7.500. Imola. Tel. 
346/3541160 
FIAT PANDA a metano 85 CV, im-
matricolata giugno 2015, benzina + 
metano, 5 posti, unica utilizzatrice, 
km 150.500, vendo al prezzo di 6.300 
Euro. Imola. Tel. 0542/640339 
FIAT TIPO 1.4 95 CV benzina, 
12/2017, sempre tagliandata autof-
ficina autorizzata Fiat, km 65.000, 
fari a LED, cruise control, sensori 
posteriori, bluetooth. Vendo a Euro 
10.400. Imola. Tel. 339/4541139 
FORD KUGA marzo 2019 equipag-
giamento business. Monta gomme 
invernali, a disposizione anche treno 
di gomme estive. Estensione garanzia 
fino a marzo 2026. Tel. 333/4852585 
LANCIA Y anno 2011, colore gri-
gio met, Km 60.000, revisionata, 
tagliandata, gomme nuove, come 
nuova. Vendo a prezzo trattabile. Tel. 
338/1354941
MITSUBISHI ASX Intense Panoramic 
4wd inseribile, 150 cv, auto sempre 
tenuta in garage, in buone condizioni 
generali, gomme 4 stagioni di qualità 
con nemmeno un anno di vita. Vetro 
panoramico, cruis control. Euro 
8.900. Tel. 331/6316165
OPEL ZAFIRA metano anno 2007, 
7 posti, km 340.000, con motore 
revisionato da officina Opel a km 
240.000, buone condizioni vendo 
Euro 2.500. Tel. 329/6509601 
PEUGEOT 206 del 2001 1.100 cc, 
km 80.000 a benzina. Tenuta sempre 
in garage. Vendesi a Euro 2500,00 
trattabili. Tel. 339/8962790 
PRETTY LITTLE FIAT 500 RED. 
Perfetto per la guida in città. Auto 
piccola piacevole da guidare e facile 
da guidare. Vendo a Euro 2.500. Pierve 
Corleto (Faenza). giuseppeandr09@
gmail.com
RENAULT Cangoo, cedo a persona 
interessata, come nuova, revisione 
regolare, colore metalizzato. Paga-
mento passaggio + bollo veicolo. Tel. 
345/1313636
RENAULT CLIO 1.2, anno 2014. Gpl, 
navigatore touche, cruise control, 
limitatore velocità, bassissimi con-
sumi, mai problemi. Vendo a Euro 
6.200. Imola. Mail: pinolasalandra@
gmail.com 

TOYOTA AVENSIS SW anno 2005 
in ottimo stato vendo a Euro 2000. 
Faenza. Tel. 347/2609423 
VW GOLF 1.4 TSI, 5 porte, 122 CV, 
Highline BIANCA, 2/2011, 67.000 
km ottime condizioni benzina cambio 
manuale unico proprietario in dota-
zione gomme sia estive che invernali. 
undici11@icloud.com 
VW GOLF VI 1.4 TSI, 122 CV, 2011, 
benzina, cambio manuale, ottime 
condizioni, tagliandi in concessio-
naria, airbag, abs, radio, comandi al 
volante, sensori parcheggio, gomme 
estive + invernali, 67.000 km vendo. 
giudina@gmail.com 

KAWASAKI VERSYS 650 c.c., anno 
06/2020, colore verde militare e nero, 
completo di valigie laterali più baulone 
originale, fanali anteriori e posteriori 
full led, appena gommata, stupenda, 
da vedere vendo a Euro 6.600. Tel. 
328/2259000

HONDA SH 300, scooter anno 2017, 
colore blu, in perfette condizioni. Ven-
do con kit invernale. Prezzo trattabile. 
Tel. 338/1354941
MALAGUTI F10 50 c.c., blu not-
te, gommato nuovo, cilindro 70 
Top Resing come nuovo, cilindro 
originale da rettificare vendo per 
inutilizzo, Euro 650 non tratt. Imola. 
Tel. 375/7289457
MOTO FANTIC Motor Caballero 50 
c.c. modello Casa, anno 2017, colore 
rosso/bianco vendo. Faenza. Tel. 
0546/26363

FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia 
SW, 60.000 km, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 339/8450646

CERCO DA ACQUISTARE camioncino 
ribaltabile. Tel. 331/3943986 
SCOOTER ELETTRICO PER ANZIANI e 
disabili Kometa, mai utilizzato, ancora 
in garanzia. Con specchietto, porta 
stampella e cestino. Batterie 2x18Ah, 
portata max 136kg, autonomia 17 km. 
Vendo a Euro 1000. Tel. 339/4832287 
VECCHIO CAMIONCINO OM70F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,30 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo ad 
hobbysta. Tel. 339/8450646

ALZASPONDE e sponde in lega in 
alluminio, pneumatici, ruote, catene, 
centinature vecchie di rimanenza 
pensionato vende trattando in ore 
serali. Tel. 339/8450646
AMMORTIZZATORI n. 2 originali 
DX-SX anteriori (no molle) usati ma 
in buono stato per Peugeot 307 - 1.6 
HDI del 2007 (erano stati sostituiti con 
quelli a gas). Invio foto, tutto vendo 
a Euro 20. Tel. 339/1786291 Mario
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 
BLOCCO MOTORE lambro 200cc 
con avviamento elettrico, dinamo 
revisionata, funzionante. Invio foto 
via WhatsApp. Vendo a Euro 400. 
Tel. 338/8773701
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 DA NEVE in ottime condizioni: 
170 70 13, 185 65 13, 165 70 14, 
175 65 14, 185 60 14, 195 55 15, 
marca Simaka, vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 333/6480722
CATENE da neve nuove per Opel 
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel. 
338/3802931 
CATENE da neve varie misure mai 
usate vendo a Euro 20 la confezione. 
Tel. 338/4610203 
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 LEGA n. 4 per Renault 
Scenic 205/5-R17-95H ottimo sta-
to di conservazione vendo. Tel. 
333/3646177
CERCHI n. 4 da 15” in lega marca 
MSW più gomme termiche marca 
Kleber misura 175/65-R14 in ottimo 
stato vendo. Tel. 338/8163114
CERCHI n. 4 da 16” come nuovi, con 
gomme termiche, 215/70/R16T usate 
pochissimo su Kia SPORTAGE 2017 
prezzo Euro 200,00. Tel. 333/6722584 

CERCHI n° 4 R15 per Fiat Grande 
Punto o Opel Corsa. Solarolo. Tel. 
335/8055213
CERCHIONI n. 4 in ferro con 4 
pneumatici invernali montati, usati 
2 inverni. Dimensioni 205/60 R16 
vendo. Tel. 328/2196910 
CERCHIONI per Clio con gomme 
antineve, vendo a Euro 150. Tel. 
328/3111814
COPRICERCHI n. 4 del 14 Michelin 
con NVS, usati, con alcuni segni, ma 
in generale buone condizioni vendo. 
Prezzo 30,00 Euro. Bologna. Tel. 
347/1767603
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
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

BICI anni 40/50, tante ruote varie 
26/28/24 e vari pezzi di ricambio tipo: 
manubri, forcelle, corone, deviatori e 
varie. Vendo causa sgombero a prezzo 
da concordare dopo presa visione. 
Tel. 345/1313636
BICI da donna, usata, con cestino, 
vendo a Euro 60. Tel. 328/3111814
BICICLETTA BAMBINO età da 4 a 7 
anni, ottimo stato, vendo a Euro 60 
tratt. Tel. 349/8791953 o.p
BICICLETTA BIMBO/A ruota 9’’ 
completa di ruotini da sostegno 
praticamente nuova. Vendo a Euro 
40. Disponibili foto. Tel. 349/1552637 
Diego 
BICICLETTA CORSA Colnago V3Rs 
Sram eTap AXS, tenuta maniacal-
mente, con le seguenti caratteristiche: 
acquistata a marzo 2021; percorsi 
circa 15.000 km; taglia 50S. Vendo. 
Tel. 339/7398239 

BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA CORSA Somec usata 
in buone condizioni vendo a 800 
Euro. Info in privato, Giuseppe 
339/6354740 
BICICLETTA da bimbo, n° 14, acces-
soriata, con rotelline, luce e bauletto. 
Vendo a Euro 35. Tel. 349/5628998
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA CITTA’ da uomo. 
Telaio da corsa anni 60/70. Perfetta-
mente funzionante. Vendo 120 Euro 
trattabili. Tel. 346/8113013 Fabio
BICICLETTA DA CORSA anni 90, 
vendo a Euro 700. Contattare su 
WhatsApp. Tel. 328/3111814
BICICLETTA DONNA “OLMO” con 
portapacchi, cambio Shimano 8 
velocità vendo a Euro 149,00. Tel. 
338/2510452 
BICICLETTA DONNA con cambio e 
con copertoni nuovi mai usati vendo 
a Euro 70. Tel. 339/4564000
BICICLETTA DONNA con cestino e 
portapacchi, tutto funzionante vendo 
a Euro 60. Gomma posteriore nuova. 
Tel. 342/9455489 
BICICLETTA DONNA con cestino, 
colore grigio, discrete condizioni, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/1354941
BICICLETTA DONNA nera con cestino 
e cavalletto. Buone condizioni ma 
da sistemare. Vendo a Euro 30. Tel. 
335/5860268 
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA DONNA, Mountain bike 
ruota 24, e bici da uomo vendo a 
prezzi trattabili. Tel. 347/7800192 
BICICLETTA ELETTRICA a pedalata 
assistita e in buonissime condizioni, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/9000602

PORTABICI SCORREVOLE in al-
luminio “carry bike” garage per 
camper modello FIAMMA vendo. Tel. 
338/8163114
ROULOTTE STANZIALE con casa 
in legno in campeggio I Bazzarri a 
Cesenatico. Euro 3.500 tratt. Per 
informazioni chiamare 336/645784

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

Barchi Auto
Grazie a tutti i numerosi clienti

che hanno scelto la nostra professionalit .À
Sinceri auguri
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Edilizia Sanitari

Riscaldamento
Climatizzazione

Elettrodomestici
Casalinghi

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

Agricoltura Giardini
Utensileria

Compro Vendo

C.F.S
Via Togliatti, 25/O-P

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

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 BIVOMERE fuori solco 
Annovi vendo per inutilizzo. Tel. 
328/1822900 
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
ATTREZZATURA VARIA DA OFFICINA 
metalmeccanica vendo per inutiliz-
zo. Toscanella. Tel. 331/4816736 
BANCALI IN LEGNO n. 20 misura 
110x100 usati, di 1 anno vendo. Tel. 
347/6458798
BOTTE DI FERRO con telaio di so-
stegno capacita hl 15 vendo a Euro 
50. Tel. 347/8320391
BOX in tubolare 8x8 zincato spessore 
mm 5 compreso di doppio portone e 
porta. Dim. mt 6,5x4,5. Altezza massi-
ma mt 2,5. Vendo. Tel. 347/1513817 
BRACCETTI Kiwi n° 240 vendo. Tel. 
335/6471928
CARICATORE Mazzotti, attaccato al 
sollevatore con pompa autonoma, 
vendo. Tel. 335/431063
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CARRO BOTTE da 10 ql con pompa 
a membrana e barre da 10 metri per 
trattamenti a terra vecchio ma in 
ottimo stato vendo Euro 300. Tel. 
348/5231553
CARRO PORTA CASSETTE in ottime 
condizioni, 27 casse ogni mano, 
disponibili foto, sponde e parte 
posteriore regolabili in larghezza e 
lunghezza vendo a Euro 900 legger-
mente trattabile. Tel. 328/3656255
CATENA per motosega, nuova, da 45 
maglie, marca Efeco, vendo a Euro 
10. Tel. 339/5628998
CEDO LEGNA DI VIGNA gratuitamente 
a chi la viene ad abbattere nella 
zona San’Agata sul Santerno. Tel. 
339/7031784
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CERCASI TRATTORE  4 ruote motrici  
frutteto, senza cabina, da privato.Tel. 
328/2644887
CERCO CASSETTE di plastica grandi 
tipo da mele. Tel. 333/6048887 
CERCO ESCAVATORE cingolato usato 
da 50 a 100 quintali possibilmente 
con cabina.Per offerta mi contattate 
al 338/7423727
CERCO FIAT 605 a cingoli tipo monta-
gna in buono stato possibilmente con 
apripista. Tel. 338/3382585 
CERCO IDROPULITRICE 4220 a 
prezzo onesto. Tel. 339/6477909
CERCO PIASTRELLE pietre lastre per 
pavimento da esterno gratis (anche 
rotte). Se dovete disfarvene, passo io 
con furgone a caricarle, nei paraggi di 
Lugo di Ravenna. Tel. 339/7489817
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRI-
COLA con abitazione per orticoltura. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme o guardia in villa. Tel. 
333/1247710 
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO QUALCUNO che sia in posses-
so di sega circolare per tagliare legna 
(circa un 100 ql) in località Mordano; 
valuto sia in affitto che con operatore. 
Tel. 340/9336237
CERCO TRATTORE Same Condor 55 
dt in buono stato. Tel. 347/0716399
CERCO TUBI D’IRRIGAZIONE del 20, 
usati anche forati con gocciolatori. 
prezzo modico, materiale in buono 
stato. Tel. Lorenzo 331/2041067 
COMPRESSORE 650 lt. per potare 
sul sollevatore a cardano con rotolo 
da 200 mt vendo a Euro 1.000. Tel. 
392/3027551 
CONTENITORE PER ACQUA da 
800 litri e 1000 litri vendo. Tel. 
339/3669770 
DAMIGIANA da 20 litri con cesto 
di plastica, vendo a Euro 10. Tel. 
339/5628998
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
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe, 
trainato, usato vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/9228041
ERPICI n. 3 portati di varie misure m 
3 richiudibili + uno di 6 richiudibile 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FIAT 60 C con aratro revisionato 
a nuovo, vendo a Euro 6500. Tel. 
339/7112001
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 
FORBICI PNEUMATICHE Campagnolo 
con vari pezzi di ricambio vendo. Tel. 
347/0716399

FORCA RACCOGLIRAMI marca 
Cotignoli largh. 160 cm in buono 
stato. Vendo a Euro 350 trattabili. 
Tel. 331/72511167 Mauro
FRESATRICE multipla bifilare Pasquali 
con attacco Pasquali vendo Euro 
200 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
INVERTER PER MOTORI TRIFASI a 
partire da 70 Euro. 400 W, ingres-
so monofase, uscita trifase. Tel. 
339/2263620 dopo 17.30 prima di 
chiamare inviare messaggio 
IRRIGATORI usati per antibrina 
sottochioma circa 500 vendo. Tel. 
347/0716399
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 
MARTELLO elettrico demolitori, 
grande, con accessori, vendo a Euro 
90. Tel. 339/5628998
MOLA DA BANCO Marca CMI - 150 
watt - 2 mole diam 150 mm con grana 
diversa - come nuova vendo a Euro 
25,00. Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOCOLTIVATORE Goldoni Mo-
dello TWIST 5 anno fabbricazione 
2016, anno di acquisto da venditore 
2019, unico proprietario potenza 4 
kw Benzina partenza a strappo. Tel. 
347/8684212 o.s.
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino 
cambio con BCS o Bartolini o altra 
completa e fresina hobbistica. Tel. 
339/8450646
MOTORI elettrici n° 4 da 1 cv, vendo. 
Tel. 339/1299248
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
PALI cemento 8x8 da 3.5 metri vendo. 
Tel. 349/3790820 
PALI DI CEMENTO finestrati n. 300 
circa, adatti per impianto kiwi, 
altezza 3 metri, vendo a prezzo di 
realizzo. Faenza. Tel. 338/3362999
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PALI, bancali, portoni, bascolone, 
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo. 
Tel. 339/8450646
PIANTA DELLA FELICITA’ alta m 
1,5 m vendo ad Euro 5 + 2 Euro 
per il vaso. Tel. 338/8541833Borgo 
Tossignano  (BO) 
PIGIADIRASPATRICE per uva ad albe-
ro cardanico, 3 tini in rovere bianco 
da 250 litri cadauno, damigiane vario 
contenuto cestello plastica vendo 
anche separatamente prezzo dopo 
visione. Tel. 334/1528766 
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POMPA in ottone per trattamenti, 
vendo. Tel. 339/7589132
POMPA PER TRAVASO GASOLIO - 
nuova - Piusi mod.Carry 2000/24 V 
completa di cavi per collegamento a 
batteria. Ideale in agricoltura, movi-
mento terra e nautica vendo a Euro 
40. Tel. 335/7391483 
REGALO BOTTIGLIE vuote per vino. 
Tel. 333/6048887  
REGALO FASCINE DI LEGNA zona 
alta vallata del Santerno.  Tel. 
333/6048887  
RIMORCHIO MILITARE monoasse 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
RIMORCHIO monoasse artigianale 
gemellato, portata 100 q.li comples-
sivi, ribaltabile trilaterale, sponde e 
sovrasponde, completo di libretto, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/2869771
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SCARPONI ANFIBI TERMICI resistenti 
a -20° sotto zero con calzini normali, 
non sudano i piedi, molto morbidi 
all’interno, come nuovi, vendo a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
SEMPREPIENO Gimar in vetroresina 
per vino/acqua da Hl 20 vendo a Euro 
100. Tel. 347/6458798
SILOS in vetroresina per cereali, 
capienza 120 quintali, con 2 coclee 
(una di carico e una di scarico) vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771
SILOS in vetroresina, catturanti, moto 
riduttore per catenario vendo per 
cessata attività . Tel. 335/8308985. 
SOFFIATORE aspiratore trituratore 
soffia aspira trita foglie marca Flora-
best, elettrico, usato poco, completo 
di scatola, vendo a Euro 60. Tel. 
339/7489817
SPIANATRICE a torretta media/lapidel-
lo ad utensili e pietre, inutilizzata vendo 
a prezzi trattabile. Tel. 339/8450646
SPILLATORE PER VINO uva vendem-
mia, usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 10 Euro. Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA elettrico vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/26363
TAPPA BOTTIGLIE tappabottiglie 
tappatrice bottiglie bottiglia marca 
OMAC, vintage, in buono stato, vendo 
ad Euro 20. Tel. 339/7489817 
TAPPATRICE a leva per tappi in 
sughero - verde - marca Mondial 
Euro 30,00 vendo. Tel. 334/1528766 

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
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 
TOSAERBA 140 c.c. a benzina super-
fice di taglio cm 40 vendo a Euro 50. 
Tel. 340/4016002 
TRAPANO Bosch PSB50 500WT, 
percussione, variatore di velocità , 
inversione di giri, usato poco vendo 
a Euro 35. Tel. 366/4730481 Andrea 
TRATTORE Fiat 411 con sollevatore 
idraulico, in ottimo stato, vendo. Tel. 
335/431063
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTORE Sametto con invertitore + 
muletto Fac in ottimo stato, vendo. 
Tel. 335/431063
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza 
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
TUBO PN4 d.20 con gocciolatori 
vendo. Tel. 339/3669770 
UTENSILE Dremel 4000 con n° 100 
utensili, usato una volta, vendo 
causa acquisto errato. Invio foto su 
WhatsApp. Tel. 338/8773701
VALIGIA PORTA ATTREZZI nuova 
mai usata vendo. Tel. 349/7423492
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI e CASSETTE per fiori in resina 
vendo. Toscanella di Dozza. Tel. 
338/2368019
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VECCHI MOTORI e vari ricambi 
agricoli, stradali, industriali, carroz-
zerie, pensionato vende diesel e a 
scoppio trattando in ore serali. Tel. 
339/8450646 
VENDO/AFFITTO 1 ha di vigneto per 
estirpo. Brisighella. Tel. 327/6207486 
Giovanni
VENTOLA AUTOCOSTRUITA per 
agevolazione impollinazione vendo. 
Tel. 349/3790820 
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 
ASSI n. 2 cm 1,4x80x25 ancora 
imballate vendo a Euro 6 cad. + 2 
assi in legno naturale alt. m 2.50 x 
55 x 2,5 a Euro 25 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
ATTREZZI DA LAVORO settore edilizia 
vendo per cessata attività: martello 
pneumatico, circolare a mano piccola, 
miscelatore, trapano Bosch, morsetti 
da falegname, morsetti da muratore, 
stagge in alluminio, stagge a molle, 
secchi e carriole, cassette per malta. 
Tutto il pacchetto 1.000. 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. Possibilità 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. Possibilità 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-
sibilità 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 
BETONIERA idraulica da litri 500 
ribaltabile, a corrente 380 trifase, 
vendo a Euro 1.000. Medicina. Tel. 
335/333067
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 
CANCELLO in ferro usato, a due 
ante, lungo m 4 + 1 m di cancellino 
pedonale compreso di piantoni per 
fissarlo vendo. Tel. 347/1740690
CERAMICA PER RIVESTIMENTO, 
circa 5,28 mq - quattro scatole da 
1,32 mq - colore bianco cm 20 x 20 
per rivestire angolo cottura moderna 
e di alta qualità. Ora a Cervia Euro 20. 
Tel. 333/7403658 
CERCO PORTE da interni e da esterno. 
Tel. 371/1624815 
CERCO SCURETTI INTERNI per 
finestre in legno usati anche se in 
cattive condizioni. Mandare whatsapp 
o telefonare al 328/9874080 
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
COPERTURA per water, nuovissima, 
mai usata, colore bianco, dimensione 
massima: cm 44 x 36, si cede a 
Euro 7,00. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
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 SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
250. Tel. 334/1222230
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
LASTRE PER TETTO IN ACCIAIO 
vendo: n. 10 lunghezza m 2 e n. 5 
lunghezza m 2,50. Tutte di larghezza 
cm 75. Vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/4700760 Fiorenzo
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 DA BAGNO molto bello, 
bianco, stile moderno, in buonissimo 
stato vendo. Dimensioni come da foto 
sul sito di Genius. Tel. 347/9165850
PACCHI DI LASTRE in polistirene 
estruso X-FOAM HBT 600, adatte per 
l’isolamento termico delle strutture. 
Disponibili 6 pacchi da 7 lastre ciascu-
no, dimensioni lastra 1250x600x60 
mm, con bordo a battente, per isolare 
termicamente circa 31,50 mq vendo. 
Tel. 338/8163114
PANNELLI LANA DI ROCCIA n. 
50 misura cm 60x120 vendo. Tel. 
327/6207486 Giovanni
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968. 
PORTA ESTERNA blindata misura 
altezza 2.58 larghezza 60/60 vendo. 
Tel. 324/6670612
PORTA FINESTRA a due ante - cm 
altezza 190 x larghezza 90 (20+70), 
con scurone per porta, tutto in abete, 
stesse misure, + sopraluce in vetro 
vasistas, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
PORTE PER INTERNO n. 2 in legno 
tipo tamburato, color noce, modello 
cieco, con maniglie in ottone satinato, 
in ottimo stato, vendo al prezzo di 20 
Euro l’una. Imola. Tel. 339/6828872
RAMPE IN ALLUMINIO n. 2 portanti 
mt 4,00 per scarico escavatore ecc. 
vendo a Euro 550. Come nuove. 
Occasione. Medicina. Tel. 335/333067
SBARRA DI SICUREZZA per porta 
esterna di cm 55+55=110 o di cm 
60+60=120. Marca Viro. Completa 
di ganci da muro e chiavi. Come 
nuova. Vendo a Euro 40. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
SEGHETTO FRONTALE (chiamato 
anche gattuccio) usata solo tre volte, 
praticamente nuova, vendo a Euro 
250 (nuova costa 1.000 Euro). Tel. 
333/3771740
SPECCHIO grande, cm 90x61, in otti-
me condizioni, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968
TEGOLE PORTOGHESI in laterizio, 
circa 400 pz, usate ma come nuove, 
vendo. Tel. 338/5623260

TERMOARREDO ancora imballato, 
misura mm h 1592 x largh. 450, 
colore bianco vendo a Euro 160. Tel. 
340/9340350
TUBI n° 5 di canna fumaria per stufa 
cucina, lunghi MT 1 ognuno + 1 curva, 
diametro cm 16, smaltati bianchi, in 
buone condizioni, vendo a Euro 100. 
Tel. 339/7489817 
VETRO FISSO antinfortunio/anti-
sfondamento cm 140 x 180, spes-
sore mm 3, vendo a Euro 250. Tel. 
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

CALDAIA A LEGNA Arca 34 kw in 
buone condizioni vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/1822900
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta 
cucina lunghezza mt 5, con diametro 
cm 16, smaltata bianca, vendo per 
inutilizzo. La canna fumaria è già stata 
smontata, pronta per essere caricata. 
Vendo anche singolarmente a 10 Euro 
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e 
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho 
anche una curva (diametro cm 13,5), 
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CLIMATIZZATORE Ariete con rotelle.   
Foto disponibili via mail o whatsapp.   
Richiesta 60 Euo. A disposizione per 
info o visione. Tel. 392/0400087  
CLIMATIZZATORE PORTATILE Pin-
guino Delonghi Pac n80 in buone 
condizioni vendo a 100 Euro. Tel. 
3394602442 o.s.
CUCINA ECONOMICA A LEGNA 
dimensioni 50x74xH85 cm - colore 
marrone sfumato - in buone condizioni 
vendo a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
PELLET, circa 30 sacchi di qualità 
A1, per cessato utilizzo, pagato Euro 
12,50, vendo Euro 9,00 al sacco. Tel. 
349/5127623 
PER CAMBIO IMBALLAGGIO azienda-
le si regalano bins in legno, ideali da 
tagliare e da ardere. Tel. 339/4471374 
POMPA DI CALORE / condizionatore 
/ deumidificatore / ventilatore marca 
Zephir per caratteristiche, vedi targa 
pubblicata, con telecomando vendo a 
Euro 170. Tel. 347/8684212 
POMPA DI CALORE condizionatore/
deomidificatore/ventilatore con tele-
comando marca Zephir per caratte-
ristiche vedi targa pubblicata. Tel. 
347/8684212 o.s
RESISTENZA 220 v 1000 watt con 
termostato montata su tappo da 2 
pollici maschio nuova. Le vendo a 
80 Euro cadauna (ne ho 12). Tel. 
331/9435791 Corrado 
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 
TERMO RADIATORE AD OLIO 7 
elementi come nuovo vendo a Euro 
35. Toscanella. Tel. 338/3758675

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 ELETTRICA Eta 25 
Marca Essegielle, praticamente nuova 
vendo per inutilizzo ad Euro 100. Tel. 
392/7237000 
ASPIRAPOLVERE e battitappeto 
DYSON DC 24. Ottime condizioni, 
usato pochissimo e ben tenuto. 

Perfettamente funzionante e completo 
degli accessori in dotazione. Vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/8508655
ASP IRAPOLVERE  po r t a t i l e 
Black&Deker vendesi a Euro 30. Tel. 
340/9340350
ASPIRAPOLVERE scopa a batteria 
Candy Force Flex all Surfaces 10, 
senza fili, usata pochissimo, 150 W, 
22V Lithium, completa di libretto, 
accessori e scatola, vendo a Euro 
100. Tel. 339/7489817 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Imetec Piuma 1300W / 220-240 V, 
completa di accessori, usata, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 70. Tel. 
339/7489817 
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
ASSE DA STIRO in legno perfettamen-
te tenuto vendo a Euro 80. Imola. Tel. 
345/3157537
BARBECUE (marca Weber) dotato 
di ruote, griglia di cottura cm 47, 
ottime condizioni vendo a 40 Euro. 
Tel. 340/4016002 
BICCHIERI in cristallo con piede e 
bordo dorato n. 12 da acqua e n. 
12 da vino vendo a Euro 100 + n. 6 
coppe spumante sempre in cristallo 
e con piede vendo a Euro 20. Tel. 
347/3782592
BICCHIERI n° 6 da acqua in cristallo 
opera,in confezione regalo, col tempo 
si sono un po’ opacizzati. Vendo a 
Euro 30. 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
BIMBY TM21 Vorwerk con ricettario 
e varoma vendo. Visibile per prova 
ad Imola. Tel. 347/7386309
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad. 
dell’October Fest vendo a Euro 4 
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio 
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo 
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri 
con stelo color tea vendo a Euro 18. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
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 
CERCO LAVATRICE in buone con-
dizioni a prezzo da concordare. Tel. 
339/7004389
CERCO tritacarne manuale e tritacarne 
elettrico. Tel. 339/1299248
CIOCCOLATIERA SPM professionale 
da Bar o ristorante, diametro 24 cm, 
altezza 42 cm. Funzionante ma priva 
di agitatore verticale. Vendo a Euro 
50,00, vero affare. Tel. 339/8784488 
CIOTOLE in vetro colorate, nuove, 
ideali per servire dessert o macedo-
nia. Ne ho n. 5 scatole da 36 ciotole 
ognuna. Vendo a: PZ 6 a Euro 5,00 
oppure PZ 36 a Euro 15 oppure PZ 
180 a Euro 50! Tel. 338/2073205 
CUCINA economica in acciaio con 4 
fuochi + fornovendo a Euro 80. Tel. 
334/1208277 
CUCINA ECONOMICA, a norma, 
smaltata, vendo a modico prezzo. 
Tel. 388/4437695 o.p.
DIFFUSORI DI FRAGRANZA Moro di 
Sicilia nuovi, con bastoncini, marca 
Maison Tortora vendo a 15,00. Tel. 
347/1767603
FORNETTO semplice, come nuo-
vo vendo a Euro 20. Misure cm 
37x20x20. Zona Argenta - Lugo. 
Tel. 339/3990307 e-mail: aa641jm@
gmail.com 
FREEZER AEG colore bianco, H.140 
cm, L.60 cm, P.62,5 cm. N. 5 scom-
parti a cassetti. Capacità 164 lt. Con-
sumi 164 Kwh. Libera installazione. 
Usato molto poco e ben tenuto. Vendo 
a Euro 200,00. Tel. 339/8784488 
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Oggetti vari

COMPRO OGGETTI DEL 
PASSATO, vecchi orologi, 

ceramiche, lampadari, vecchie 
radio, figurine, giocattoli, 

dischi e album. Tel. 339.6101665

Arredamento

Antiquariato
Collezionismo

FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
FRIGORIFERO Indesit in ottime con-
dizioni. Vendo a Euro 90 zona Imola. 
Tel. 371/1624815 
FRIZER a pozzo misure 53x53h83 
vendo a Euro 50. Tel. 335/1991146 
FORNO DA INCASSO Candy vendo a 
Euro 250. Tel. 335/5900184 
IMPASTATRICE planetaria Kenwo-
od KM33, 800W ciotola inox 
4,6L+frullatore 1,5L. con frusta K 
alluminio, frusta filo inox, gancio 
impastatore Manuale uso NUOVA 
mai usata. Vendo 160 Euro. Tel. 
347/2258158 
KIRBY nuovo ancora imballato ven-
do causa doppio regalo. Costo di 
base Euro 3650 vendo a 1600. Tel. 
345/1155850 
LAVASTOVIGLIE slim Beko dv-
s05024w larghezza 45 cm, 10 coperti, 
ottimo stato usata pochissima come 
nuova, Classe E vendo a Euro 200. 
Tel. 335/5860268 
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a 
manovella d’epoca, antica, marca 
Karim, con corpo in vetroresina 
bianca e struttura in ferro, in buone 
condizioni e gelosamente custodita, 
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
MACCHINA CAFFE’ con filtro carta 
per caffè americano vendo. Tel. 
348/1511634 Gabriele
MACCHINA CAFFE’ Delonghi, valore 
Euro 500, vendo a Euro 200 per 
mancato utilizzo. Tel. 339/2611177
MACCHINA CAFFE’ Illy Iperespresso 
X7.1 rossa per caffè e cappuccino. 
Usata poco, tenuta benissimo, pronta 
qualsiasi prova. Visione ad Imola. Tel. 
347/7386309
MACCHINA DA CAFFE’ Nespresso 
come nuova vendo a Euro 60. Tel. 
324/6670612
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 nuova, con 
custodia e pedaliera, marca Lervia, 
vendo. Tel. 334/8510599
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni 
60 con motorino elettrico, vendo a 
Euro 120. Faenza Tel. 328/1238587
MACCHINA DEL CAFFE’ usata, vendo 
a Euro 40. Tel. 328/3111814
MACCHINA PER FARE LA PASTA 
Moulinex con diverse trafile; impasta 
ed esce il tipo di pasta pronta, con 
libro ricette, vendo a solo 50 Euro. 
Imola. Tel. 338/1082390
MACCHINA tagliacuci Toyota differen-
tial, anni 2000, come nuova, vendo a 
Euro 170. Faenza. Tel. 328/1238587
MINI ASPIRAPOLVERE PORTATILE 
per aspirare polvere e liquidi (com-
prende bocchettone per i liquidi, 
supporto per parete, alimentatore, 
spinotto, cavo...) vendo ad Euro 25. 
Tel. 335/7489817
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa 
cambio stufa e conseguente misura. 
Imola. Tel. 347/3001163
PIANO COTTURA nuovo 4 fuochi 
marca Franke, colore avena. Metano/
GPL. Ancora imballato, vendo per 
errato acquisto. Garanzia 26/11/2022 
- disponibile fattura. Euro 150. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
PULITORE A VAPORE Marca Ariete 
Steam Mop 10 in 1 usato pochissimo 
vendo a Euro 50. Allego foto. Tel. 
380/1776225
RADIOSVEGLIA GBC colore nero. 
Vendo a Euro 10,00. Foto sul sito. 
Tel. 334/1528766 
RADIOSVEGLIA Sonoko vendo a Euro 
10 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
REGALO a chi la viene a prendere 
scopa elettrica senza filo (causa 
inutilizzo). Imola. Tel. 389/8063727 
Giancarlo
SERIE 48 BICCHIERI a calice in vetro 
serigrafato. A disposizione per info o 
visione. Richiesta 1 Euro/uno o 24 
Euro tutti. Foto disponibili via mail o 
whatsapp. Tel. 392/0400087
SERVIZIO CAFFE’, composto da 
5 tazzine, con decoro dorato, anni 
‘50, vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
347/3782592
SERVIZIO DA THE nuovo per 4 
persone, in porcellana, colore panna-
rosa-grigio, composto da: teiera, 
zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 4 piattini, 
made in Germany, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini 
con bottiglia in coordinato in vetro, 
decorati a mano, per rosolio, made 
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
STIRELLA Polti, usata una volta sola, 
vendo a Euro 60. Tel. 333/9952245
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro 
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
TEGAMI in vetro per forno (adatti 
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
TELAIO PER TAGLIARE PROSCIUTTO 
a mano in ferro/ legno regolabile - 
usato per un solo prosciutto!! Vendo 
a Euro 20,00 - foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
TERRINA d=22 in Terracotta.  Richie-
sta 5 Euro. Foto disponibili via mail o 
whatsapp.   A disposizione per info o 
visione. Tel. 392/0400087 
TRITACARNE del numero 32, con 
stampi in acciaio, motore elettrico a 

220 Volt + insaccatrice da 5 kg vendo, 
tutto usato poco, condizioni pari al 
nuovo, vendo causa cessata attività 
anche separatamente a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 0542/42256 
Vittorio
UMIDIFICATORE Layca ad ultrasuoni 
silenzioso con luce. Ottime condizioni. 
Vendo a Euro 20. Tel. 320/1175409

COMPRO oggetti del passato, vecchi 
orologi, ceramiche, lampadari, 
vecchie radio, figurine, giocattoli, 
dischi e album. Tel. 339/6101665
ADDOBBI NATALIZI (vari gruppi) 
vendo da Euro 3,90 a Euro 4,50 ca-
dauno. Toscanella. Tel. 338/3758675 
ALBERO DI NATALE colore bianco con 
scatola completa di tutti gli addobbi di 
colore azzurro/blu. Vendo per cambio 
albero. Tel. 340/8748820 
ALBERO DI NATALE innevato altez-
za m 1,80. Molto bello, stretto di 
circonferenza. Vendo a Euro 20. Tel. 
333/8516110 
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo. 
Tel. 347/3001163
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 
BELLISSIMO PIATTO vassoio centro-
tavola artigianale in legno, molto bello 
come soprammobile, diametro cm 45 
vendo a Euro 40. Tel. 339/7489817 
BOTTIGLIONI di vetro con tappo 
ermetico da 2 litri, sia chiari che scuri. 
Vendo a Euro 1 cad. Tel. 339/5628998
CERCO ARMADIETTO BLINDATO 
per custodia fucili da caccia. Tel. 
366/2572070
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTE IN VIMINI n. 13 varie misure, 
vendo in blocco a Euro 25. Ritiro a 
Imola. Tel. 338/1082390
CHIAVI INGLESI, dinamometriche, 
trapani vari e attrezzi vendo. Tel 
347/2612529 
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
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
COPRILETTO matrimoniale nuovo, 
giallo oro con frange, tipica di una 
volta, molto bella, vendo a prezzo 
modico. Tel. 347/3001163 
COPRILETTO-COPERTA matrimoniale 
in raso damascato, color oro, molto 
elegante, di classe e di prestigio, 
utilizzata solo 2-3 volte, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO COPRILETTO piumo-
ne trapunta imbottita nuova, double 
face, da un lato colore arancio e 
dall’altra colore giallo, 100% polieste-
re, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt 
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO-TRAPUNTA-COPRI-
LETTO coperta, misura mt 2,75 x mt 
1,85 + 2 cuscini in coordinato di cm 
40 x cm 40 il tutto colore viola-lilla-
rosa, molto bello ed elegante, vendo 
a 110 Euro. Tel. 339/7489817 
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
GANCI a scatto marca C.P. Sports, 
140x12mm portata 510kg acciaio 
inox, vendo per errata consegna. Tel. 
347/8684212 o.s
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
IQOS 3 DUO perfettamente funzio-
nante completa di accessori per la 
pulizia, astucci, sticks, caricabatterie 
e una cover. Vendo a Euro 40. Tel. 
340/8748820 
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
LENZUOLO mt 2,85 x mt 1,45, in 
cotone caldo, usato solo una volta, 
colore azzurro, vendo ad Euro 15. 
Tel. 339/7489817 
LUCI LUCINE catena luminosa di 
natale di mt 8, colore blu, sia per 
interno che per esterno, con giochi 

di luci, a norma CE, made in Italy 
(senza scatola), vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
MACCHINA DA MAGLIAIA marca 
Dubiet completa di accessori in 
buono stato vendo a Euro 50. 
Tel. 0542/25194 Sig.ra Maria - 
338/1082390
MACCHINA FINISSAGGIO CALZOLA-
IO M60 La San Crispino vendo. Tel. 
335/6053452 
MATERASSI 2 singoli imbottiti con 
lana di una volta, misure: 190x 80 
spessore 15 cm. (nÂ° 1, 2, 3, 4, 5) - 
Materasso Matrimoniale a molle dure, 
angoli smussati, misure 197x180 
spessore 14 cm. Tel. 347/1767603
MATERASSO sottile in memory foam 
tenuto bene, mis: 200x140, alto cm 
8, acquistato all’Ikea, il cui prezzo 
attuale è di circa Euro 200, vendo a 
Euro 80. Facile da pulire e pratico da 
trasportare. Tel. 339/8606586 
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
OGGETTI vari, graziosi e simpatici, 
si cedono a modico prezzo: da Euro 
1,00 a Euro 5,00. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
PER CESSATA attività di mercatini, 
vendo collane di una volta, braccialie 
tanti piccoli oggetti. Tel. 349/5628998
PER I TUOI REGALI DI NATALE vendo 
a prezzi bassissimi statuine nuove di 
Bassano - Capodimonte e ceramica 
da 5 a 15 Euro. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
PIATTO grande uso soprammobile 
vendo. Tel. 347/3001163
PIUMINO DUETTO per letto 1 piazza 
e mezzo misura 220x210 cm. in vero 
piumino d’oca, totale peso comples-
sivo 500 gr. vendo a 400 Euro. Tel. 
338/7992282
PORTA vetro in alluminio, vendo. Tel. 
324/6670612
PRESEPE PERUVIANO in terracotta 
in perfetto stato anno 2000 h max 13 
cm. vendo a Euro 15. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
REGALO causa errato acquisto (a chi 
se la viene a prendere) rete da appog-
gio letto matrimoniale (predisposta 
per aggiunta piedi) nuova. Imola. Tel. 
389/8063727 Giancarlo
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
RETE RETI n. 2 per letto, singole, in 
ferro, misure: lungh. cm 205, largh. 
cm 80 e alt. da terra cm 25, in buone 
condizioni, vendo anche singolarmen-
te a 30 Euro l’una; eventualmente 
in vendita ho anche 2 materassi 
singoli a molle, in buone condizioni. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
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
SCATOLA DI LATTA con cotoni misti 
da ricamo di colori diversi, peso 
del cotone 5 etti. Vendo 15. Tel. 
349/5471904
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SFERA PER ARREDO In legno di 
corteccia diametro 30 cm. circa 
vendo Euro 8,90. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
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 
STATUETTA Presepio natività altezza 
cm. 32 vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/3758675 
STATUINE in resina con base simil 
Sarah Kay altezza 11 cm. Euro 8 una 
o Euro 15 entrambe. Zona Brisi-
ghella. Tel. 349/1282792. Preferibile 
whatsapp o sms 
STATUINE per presepe in plastica 
colorate, 9 pezzi di cm 8/10 compren-
denti la natività, i re magi + asino e bue 
vendo a 10 Euro. Tel. 349/5471904 
STENDI BIANCHERIA modello stan-
dard, tutto in alluminio, no ruggine, 
in ottime condizioni, vendo a Euro 
10. Tel. 349/5628998
STENDINO stendipanni stendibian-
cheria a torre, nuovo, mai utilizzato, 
misure: h mt 1,25 e larghezza cm 69, 
con rotelline, vendo ad Euro 40. Tel. 
339/7489817 
TELAIO a cerchietto in ottimo stato, 
con base da tavolo in legno di faggio 
con supporti laterali per regolare l’in-
clinazione del telaio che ha il diametro 
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a 
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel. 
349/5471904
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricama-
ta, cm 120 x cm 120, bianca, mai 
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA qua-
drata, cm 80 x cm 80, colore verde 
chiaro, nuova, made in Italy, vendo 
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
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 
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868
VALIGIA in vera pelle vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/3001163

ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, due esemplari come 
nuovi, vendo anche singolarmente a 
Euro 5,00 ciascuno. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
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
ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
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 e 2 cassetti. Mi-
sure: altezza 186 cm, larghezza 123 
cm, profondità 54 cm. Smontaggio 
e ritiro a carico dell’acquirente. Tel. 
320/6065663 
ATTACCAPANNI-APPENDIABITI 
a parete, in legno noce ,in ottimo 
stato. Misure: h mt 1,35, larghezza 
mt 1,14, profondità nella parte più 
sporgente cm 22, vendo a 1000 Euro. 
Eventualmente, gli si può abbinare 
sotto la sua bella cassapanca, in legno 
noce, in ottimo stato e perfettamente 
conservata. Misure: lunghezza cm 
130, larghezza cm 40 e altezza cm 
52 a 500 Euro. Entrambi Euro 1500. 
Tel. 339/7489817
BASTONE per tenda nuovo, in allumi-
nio, colore argento, diametro tubo mm 
25, regolabile, con ventose laterali, 
misura da mt 1,05 allungabile a mt 
2,40, made in Italy, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BOTTE IN LEGNO alta cm 80, da 
arredamento, vendo a Euro 80. Tel. 
351/5394125
CAMERA matrimoniale in legno 
massiccio con ante stondate e piedi 
lavorati in stile anni ‘50 vendo. Tel. 
333/1731443 
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 200 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERA RAGAZZA completa di 
letto + 2 letto estraibile + scrivania 
+ cabina armadio completamente 
attrezzata + mensole portaoggetti. 
Colore giallo/rosa. Vendo a Euro 800. 
Tel. 328/3383078 
CAMERETTA nuovissima vendo a 
Euro 450. Nelle foto potete vedere 
quando è stata smontata e stata messa 
via nuovissima. Tel. 342/1215055 
CASSAPANCA BAULE CASSETTA 
in legno noce, ottimo stato, perfett. 
conservata, vendo a Euro 500 trat-
tabili. Lungh. cm 130, largh. cm 40 
e alt. cm 52. Eventualmente, sopra 
alla cassapanca si può abbinare il suo 
attaccapanni a parete alt. mt 1,35, 
largh. mt 1,14, prof. nella parte più 
sporgente cm 22, costo 1000 Euro 
trattabili. Assieme Euro 1500 trattabili. 
Tel. 339/7489817
CERCO mobiletto angolare da 
cucina con interno girevole. Tel. 
388/4437695 o.s
COMO’ in legno a tre cassetti, 
antico, vendo a Euro 200,00. Tel. 
334/1222230 
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’ vendo a Euro 60. Tel. 
339/7211440
COPPIA ABAJOUR decorate.   Foto 
disponibili via mail o whatsapp.   
Richiesta 15 Euro. A disposizione 
per info o visione. Tel. 392/0400087 
COPPIA BROCCHE in ceramica con 
disegnie vaso fiorato con Coperchio.   
Foto disponibili via mail o whatsapp.   
Richiesta 5 Euro/una o 12 tutte.  A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
CREDENZA cucina anni ‘70 vendo. 
Tel. 333/1731443 
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 
300. Imola. Tel. 347/3782592
DIVANO 3 posti con due poltrone in 
tessuto in buono stato vendo. Tel. 
333/1731443 
DIVANO a 3 posti antico in legno e 
tessuto vendo a Euro 300,00. Faenza. 
Tel. 334/1222230
DIVANO eco pelle color crema 4 
posti. Ottimo stato. Vendo. Tel. 
320/7671351 
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
LAMPADA VINTAGE da tavolo Kazuhi-
de Takahama, design modernariato, 
in buone condizioni anni 1970/79, 
Sirrah mod. Tomos 1 Struttura me-
tallo nero, base fissa pesante e asta 
girevole. Altezza 90 cm, base 18 cm 
di diametro. La parabola è in plastica 
color bianco e ha un pulsante on/off, 
220 V, 50 HZ, made in Italy. Vendo a 
100 Euro. Tel. 349/5471904 S471904
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LAMPADARIO vendo a Euro 150 
trattabili. Tel. 347/5548525 
LAMPADARIO vintage a sospensione 
in ottone brunito con 5 luci in vetro, 
anni ‘70-’80 vendo a solo 20 Euro, 
usato come nuovo. Consegno a mano 
a Imola. Tel. 338/1082390 

LETTO BRANDINA pieghevole mai 
usato. Solo 30 Euro al primo che 
chiama, vero affare. Tel. 339/6285036 
LETTO IN NOCE colore ciliegio con 
doghe in legno (8x90), singolo, più 
MATERASSO singolo colore grigio 
(196x90 spessore 16), il tutto messo 
benissimo, usati ma in ordine. Misure 
altezza 27,50. Tel. 347/1767603
LETTO singolo con doghe mai usato 
vendo a Euro 100. Tel. 347/5548525 
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
LUME anni ‘50, in ottime condizioni. 
Vendo a solo intenditori. Dimensioni: 
altezza cm 100, base cm 60, paralume 
cm 41. Chiamare solo se interessati! 
Imola. Tel. 347/3782592 
MADIA con spianatoia seminuova h 
cm 89 - largh. cm 118 - prof. cm 60 
vendo. Tel. 340/4016002 
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
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 20. 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 SALA con tavolo vendo 
a prezzo tratt. Misure: lunghezza 
253 cm altezza 210 cm profondità 
46 cm Tavolo 120 cm, altezza 76 
cm Smontaggio e trasporto a cura 
dell’acquirente. Tel. 320/6065663 
MOBILE salotto con vetrinetta, 4 
anni ed è tenuto benissimo. Misure: 
2.37x2.10x58.5. Vendo causa cambio 
arredo. Vanessa Tel. 331/9383592 
Brisighella
MOBILE-CARRELLO-TAVOLINO porta 
TV, grigio, con 2 ripiani molto robusti 
e superiormente altri 2 ripiani in vetro, 
con colonna posteriore raccoglicavi, 
misure: altezza mt 1,50, lunghezza cm 
75 e prof cm 65, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817
MOBILETTO in ottime condizioni 
con due ripiani, scomparto con anta 
a destra (misura complessiva: cm 
105x35 h 62) e specchio sovrapposto 
di cm 68x102 h, vendo a Euro 40. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
PAIOLO PORTAVASO in rame, dia-
metro cm 36, peso kg 3, in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PAIOLO PORTAVASO SECCHIO in 
rame, con manico, diametro cm 
30, peso kg 1,80, il tutto in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PENSILE bianco con attacchi a muro, 
tenuto bene, misura h 56, larg. 80, 
prof 33, a 2 ante e un ripiano. Vendo 
a Euro 10. Tel. 349/5628998
PIATTO IN RAME, tutto decorato, se-
rigrafato e intagliato a mano, diametro 
cm 38, con gancio posteriore per poter 
essere appeso, peso kg 1,30, costo 
60 Euro.Tel. 339/7489817
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 4 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
POLTRONCINA ottimo stato, mol-
to bella vendo a Euro 20. Tel. 
351/5394125
PORTA A SOFFIETTO in legno usata 
ma ben conservata, con tutti i pezzi 
per il montaggio (viti escluse) vendo 
a Euro 50. Tel. 335/5860268 
PORTAPOSATE in legno a giorno, 
piedi sagomati, splendide condizioni. 
Colore noce scuro, L.40 P.36 H.13. N. 
5 scomparti. Fa un figurone sopra al 
mobilio in stile. Vendo a Euro 50,00. 
Tel. 339/8784488 
PORTARIVISTE VINTAGE in bambù 
in perfetto stato di conservazione 
anni ‘60 vendo. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
QUADRI n. 2 con teste di cavalli 
(Rossetti) cm 80x113 vendo a Euro 
50. Tel. 348/3938608 
QUADRI n. 4 paesaggi con cornice-   
Foto via mail o whatsapp.   Richiesta 
5 Euro/uno o 15 tutti.  A disposizione 
per info o visione. Tel. 392/0400087 
QUADRI varie tipologie.   Foto dispo-
nibili via mail o whatsapp.   Richiesta 
5 Euro/uno o tutti da concordare.   A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087  
QUADROTTI n. 7 in legno cm 80 - 4x4 
a Euro 5 cad. + 5 quadrotti in legno cm 
180 - 4x4 a Euro 6 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
REGALO divano 2 posti in buono 
stato, per cambio arredamanto. 
Ritiro a carico dell’acquirente. Tel. 
373/7567072
REGGI VALIGIE comodo vero legno 
pratico e richiudibile, oggetto ele-
gante ed esclusivo, ideale per affitta 
case. Vendo a Euro 30 a Cervia. Tel. 
333/7403658 
RIPIANI n. 2 o mensola in vetro 
94.5x27 cm spessore 7 mm.  Foto 
disponibili via mail o whatsapp. 
Richiesta 15 Euro. A disposizione 
per info o visione. Tel. 392/0400087 

RIPIANO o mensola in vetro 68x16 
cm spessore 6 mm con spigoli ar-
rotondati.   A disposizione per info 
o visione. Vendo a Euro 10.  Foto 
disponibili via mail o whatsapp. Tel. 
392/0400087
SCALA SCORREVOLE per libreria 
H 240 cm, largh. 45 cm in tubolare 
acciaio 30 mm colore nero gradini 
con antiscivolo. Ruote in gomma 
con freno, binario scorrimento scala 
lungh. 180 cm. Vendo 180 Euro. Tel. 
347/2258158 
SCARPIERA misure: altezza 124 
cm, larghezza 73 cm, profondità 36 
cm. Vendo per conto di un amico. 
Ritiro a cura dell’acquirente. Tel. 
320/6065663 
SCRIVANIA bianca con 4 cassetti 
60x135 come nuova, usata po-
chissimo vendo a Euro 50. Tel. 
333/1395043 Sara 
SCRIVANIA camera ragazzo/a bianca 
in buono stato vendo a Euro 40,00. 
Misure cm 110 x 55. Tel. 328/8527318 
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIA A DONDOLO in giunco vendo 
a Euro 15. Tel. 334/1528766
SEDIA in ferro con vaso per infermie 
struttura con maniglia per letto.  Foto 
disponibili via mail o whatsapp.   Ri-
chiesta 30 Euro/uno o 50 entrambi A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087  
SEDIE (coppia) anni ‘70 vendo. Tel. 
351/5394125
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 
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55, 
pubblicitarie di Vogue e Harley 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
STAMPE n. 2 di Bologna, medie di-
mensioni, complete di cornice vendo. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
SUPOPORTO PER TENDE d’appar-
tam. In legno chiaro: cm 248 x 3,5 
(diametro), cm 170 x 3,5; in legno 
scuro: cm 280 x 3,5 (diam.), cm 216 
x 3,5, cm 170 x 3,5. Si cedono a Euro 
4. Tel. 0546/605029 - 388/104796 
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 
TAVOLINO con ripiano in legno cm 
62x36 alt. cm 44 con base e piedi in 
bambù vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
TAVOLINO con rotelle nero lucidopor-
ta-tv o porta vivandeFoto disponibili 
via mail o whatsapp.   Richiesta 20 
Euro. A disposizione per info o visione. 
Tel. 392/0400087 
TAVOLINO da solotto in legno, color 
noce, tenuto bene, misura 120x65x40, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/5628998
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
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
TAVOLINO tondo con intarsio in 
noce 53x53 alt. Cm 60 anno 1950 
con qualche segno del tempo vendo 
a Euro 70. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
TAVOLO cucina estraibile vendo a 
Euro 28. Tel. 339/7211440
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO vintage rettangolare, in for-
mica verde, con cassetto, gambe in 
acciaio, dimensioni 130x 70, altezza 
80. Vendesi. Tel. 333/2800317 
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 

ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzio-
ni) del 1977 di Finale Emilia scattate 
da Giambattista Magni, vissuto nel 
1800 e “Arte bianca panificatori nella 
storia reggiana” ed. 1986 vendo a 
collezionisti o persone interessate. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
ALCUNI TELEFONI NERI in bachelite 
da tavolo o da muro, funzionanti, ven-
do a 35 Euro cad. Tel. 339/4564000
ANGOLIERA doppia fine ‘800 in legno 
di abete restaurata in ottime condizioni 
pronta per l’utilizzo. Angolo 90x90 
frontale 120. Tel. 342/0029771 
ANTICHE CARTOLINE del Vaticano 
non scritte e francobollate a parte 
qualcuna, tutte in bianco e nero. Sono 
30 circa originali e provenienti dalla 
Città del Vaticano. Vendo a 5 Euro 
l’una. Tel. 392/7237000 
ARMADIO 2 ante rifinito con cornice 
e cassettone alla base anni ‘40-’50 
ottimo stato 138x220x55 vendo. 
Toscanella. Tel. 338/3758675 

Prodotti tipici

FASCINE di legna mista, regalo a 
Faenza. Tel. 349/2832751
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ARMADIO a due ante in pioppo 
dell’800 con cassetto. All’interno 
mensole. Altezza cm 210, larghezza 
cm 130. Restaurato e sempre conser-
vato in ottime condizioni ,utilizzabile 
da subito. Tel. 342/0029771 
BAMBOLE DA COLLEZIONE treccine 
con perline e vestiti d’epoca vendo. 
Vari prezzi. Visibili ad Imola. Tel. 
347/7386309
BAMBOLOTTI DA COLLEZIONE varie 
misure e prezzi, molto belli, tenuti 
perfettamente vendo. Visibili ad Imola. 
Tel. 347/7386309
BANCO ideale per qualsiasi uso, 
restaurato, starlato, piano vetrificato 
idrorepellente. Perfetto. Vendo a Euro 
500. Tel. 328/8127324 
BIANCHERIA PER LA CASA vendo: 
copriletti n. 2 fatti all’uncinetto, 
lenzuola ricamate, tende traforate 
anni ‘60, tela antica, ecc. vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
BIGONCI DI UNA VOLTA tenuti bene 
vendo a Euro 100. Tel. 333/2264857
BOTTIGLIE DI LIQUORE anni ‘60 
vendo per inutilizzo: Cognac Grand 
Marnier, Amaro Lucano, Amaretto 
di Saronno. Imola. Tel. 347/3782592
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
BROCCHE, bicchieri, piatti, ceste, 
oggetti della nonna vendo. Tel. 
333/1731443 
BUSTINE DI ZUCCHERO diverse in 
parte catalogate in blister plastificati, 
da 30-50 kg collezione da anni ‘80 a 
oggi vendo a prezzo da concordare. 
Toscanella. Tel. 338/3758675 
CALCOLATRICE anni 60 Olivetti 
Logos 262PD. Vendo a euro 16. Tel. 
339/7211440 
CARTOLINE anteguerra di Faenza, 
vendo o cambio con giornali/fumetti 
per bambini dello stesso periodo. Tel. 
0546/662411
CENTENARIO rivista Il Corriere della 
Sera anno ‘86 stampe b/n e colori 
formato 25,5x33,5 anni 1886/1986 
emessa il 13/10/86 vendo a Euro 29. 
Toscanella. Tel. 338/3758675 
CIRO’ CLASSICO rosso 1961 N. 
355217 Caparra & Siciliani. Ven-
do solo a intenditori. Imola. Tel. 
347/3782592
COLLEZIONE DI 800 PIATTI dei 
“Ristoranti del buon ricordo” vendo 
a 2500 Euro. PS: i piatti sono in 
vendita anche singolarmente, a Euro 
4,00 cadauno. Tel. 0545/293171 - 
338/4293950 
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
COLLEZIONE di n. 5 mini bottiglie 
di liquori-super alcolici, composta 
da: Bell’ whisky scozzese, brandy 3 
valletti, liquore aperitivo Biancosarti, 
sambuca Sarti, e vodka Cossack, 
costo 50 Euro. Tel. 339/7489817 
COMO’ n. 2 fine 800. 1 bianco con 
base in marmo e piedi a cipolla e 4 
ampi cassetti, e 1 altro marrone e 
base in marmo a 140 Euro. Tel.  o 
messaggi su WhatsApp 351/9441545 
COMPERO vecchi  registratori a 
bobine valvolari anche in cattive 
condizioni per ricambi. Cell./whatsapp 
349/1903572
COPPIA LAMPADARI liberty rarissimi 
originali fine ‘800, visibili a cervia 
vendo. Tel. 333/7403658 
CREDENZA antica in legno massello 
di castagno, con vetrinetta nella parte 
alta, 3 cassetti e 3 ante sotto, tenuta 
bene vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
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 
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
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
GRUPPI STATUINE PRESEPI (vari) 
antecedenti anni ‘50 in terracotta e 
cartapesta ecc. alcune da restaurare 
varie misure vendo a prezzi da concor-
dare. Toscanella. Tel. 338/3758675 
LAMPADA VOTIVA antica in rame 
lavorata. Vendo a Euro 45. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
LAMPADARIO di una volta in legno 
fatto a mano vendo a Euro 500. Tel. 
333/2264857
LAVANDINO d’epoca con specchio, 2 
ripiani in marmoe catino, vendo. Tel. 
339/7589132
LENZUOLO + 2 FEDERE di puro lino 
bianco, finemente lavorato a traforo, 
epoca 1900, mai usati vendo a Euro 
150. Volendo altri pezzi corredo. Solo 
intenditori. Imola. Tel. 347/3782592
LOCANDINE CINEMATOGRAFICHE 
n. 4 in perfetto stato anni ‘80-’86 
“American Gigolò - Cobra - Top 
Gun - Il gioiello del Nilo” 33,5 x 70 
vendo a Euro 28 cad. In blocco Euro 
99. Toscanella. Tel. 338/3758675 
MACCHINA DA CUCIRE antica 
funzionante vendo a Euro 50. Tel. 
333/2264857
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
MACCHINA DA SCRIVERE antica 
funzionante vendo a Euro 60. Tel. 
333/2264857
MACCHINA DA SCRIVERE d’epoca 
marca Olivetti, con custodia, vendo. 
Tel. 339/7589132
MATTONELLA dello scultore faentino 
Matteucci Domenico di Faenza firmato 
sul bordo, in ottime condizioni, cm 
26 x 27, raffigurante l’albero della vita  
dedicato all’AVIS vendo ad Euro 129. 
Tel. 338/7297122 
MOBILE ANTICO in castagno massello 
2 ante e cassettone vendo a Euro 400. 
Tel. 333/2264857
MOBILE ANTICO in castagno massello 
con cassettone vendo a Euro 300. Tel. 
333/2264857
MOBILE ANTICO in castagno mas-
sello con parte sopra stondata e 
con cassetto vendo a Euro 400. Tel. 
333/2264857
MOBILE BAR in radica anni ‘60, due 
ante laterali internamente rivestite di 
tessere a specchio, due ante centrali 
per radio, cm 70x90, prof. 38 cm da 
restaurare vendo a Euro 100. Ritirabile 
a domicilio Imola. Tel. 339/1002248
MOBILETTO PORTA TV in buono 
stato con ruote vendo a Euro 50. 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 
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
OMBRELLO VINTAGE da donna as-
semblato a 2 teli, nero esterno, rosso 
a pois interno, manico sottile, buono 
stato vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/3758675 
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
OROLOGIO Segafredo diametro 38 
in ferro + bidone in alluminio per il 
caffè sempre Segafredo vendo tutto 
a Euro 200. Tel. 340/4340350
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

PAIOLO in rame con manico diametro 
cm 44 x altezza cm 31 + Paiolo in 
rame con manico diametro cm 33 x 
altezza cm 25 entrambi vendo a Euro 
50,00; vendo anche singolarmente 
prezzo da concordare dopo visione.
Tel. 334/1528766 
PIATTI DI CERAMICA di varie sagre 
del Santerno a Euro 10 cadauno; se 
presi in blocco a Euro 3 cadauno. Tel. 
340/9340350 
PIC INDOLOR e accessori sanitari 
vintage. 3 siringhe in vetro; 2 conte-
nitori per sterilizzazione; 15 tra aghi 
e siringhe; 2 scatole PIC Indolor; 1 
spatola. Vendo tutto a Euro 30,00. 
Tel. 339/8784488 
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo. 
Tel. 388/4437695 o.p. - o.s.
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
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.
PUF e poltrocina anni 40 vendo a 
euro 30. Tel. 339/7211440
QUADRETTI n° 2 originali antichi 
vendo a Eeuro 80. Tel. 339/7211440
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 grandi 
dimensioni, tela cm 80 x 60 con 
cornice cm 100x80, immagine rurale 
vendo a Euro 250. Tel. 340/7732780 
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
RADIOLINA anni 60 Sounddesign, 
vendo a Euro 16. Tel. 339/7211440
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
SCHEDE DA COLLEZIONI circa 1000 
dal 1990 al 2000 vendo ad Euro 200. 
Tel. 338/8541833Borgo Tossignano 
(BO) 
SCRIVANIA, archivio, mobili ufficio 
primi anni ‘900 vendo. Scrivania 
verticale-Archivio verticale cassetti 
scomparsa-Scrivania doppia seduta 
cassetti laterali-Scrivania singola 
seduta. Vendo a Euro 800. Tel. 
335/6390783 
SE SEI UN COLLEZIONISTA DI FU-
CILI a canna liscia ovvero doppiette 
del 1900, Italiane, Belga e Toschi? 
Chiamami al 338/3568480. Dispongo 
di vari modelli. 
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 
modico prezzo. Tel. 339/6869540
SPLENDIDA BAMBOLA in porcellana, 
altezza 70 cm, completa di supporto di 
sostegno smontabile. Non spedisco, 
solo consegna a mano a Cervia, Euro 
130. Tel. 333/7403658 
TAVOLINO DA CIABATTINO in legno 
in buonissime condizioni vendo a 
Euro 200 trattabili. Tel. 339/3201331 
TAVOLINO PIC-NIC a valigia anni ‘70 
con tutte le sedie color marrone. Sul 
piano disegnata la scacchiera. Piccolo 
foro sul piano ma ben tenuto. Aperto 
80x65 cm. Vendo a Euro 40,00. Tel. 
339/8784488 
TAVOLO ANTICO in castagno mas-
sello con cassetto vendo a Euro 100. 
Tel. 333/2264857
TAVOLO in legno di pioppo restaurato 
e perfettamente conservato pronto per 
essere utilizzato. Misura cm 180x94 
allungabile fino a 340. Vendo a Euro 
300. Tel. 342/0029771 
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
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

TOELETTA antica in legno da ap-
poggiare su di un mobile. Prezzo 
dopo visione. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO e scarpe donna 
seminuovi taglia m-s e 38-39 per le 
scarpe, vendo a prezzi bassissimi a 
Faenza. Tel. 327/1608520 
ABBIGLIAMENTO VARIO VINTAGE da 
eredità di persona che faceva merca-
tini dell’usato, cedo ad interessati, a 
prezzi modici, pur di sgomberare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
BELLISSIMA PELLICCIA di volpe, 
bianca, usata una sola volta. Vendo a 
Euro 400 trattabili, tg. 44/46. Misure: 
lunghezza 88 cm, larghezza spalle 46 
cm. Tel. 333/4862136
BORSA BAULETTO in vera pelle Aldo 
Ripani vendo. Tel. 345/5240608 
BORSA BORSETTA Guess, pratica-
mente nuova, con manici e completa 
di tracolla, con sacchetto antipolvere, 
misure: larghezza cm 25, prof. cm 16 
e altezza cm 20, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BORSA rossa a tracolla di pelle, 
all’interno tasca con cerniera e davanti 
spazio per cellulare. Usata una volta 
vendo perché piccola per me. Vendo a 
Euro 15. Ad Imola. Tel. 347/7386309
BORSA Tod’s nuova, originale, color 
marrone, vendo. Vera occasione. Tel. 
348/3388868
BORSE molto belle vendo per inutiliz-
zo. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICETTE bianche da signora, con-
fezionate artigianalmente, taglia 3^-4^ 
vendo a prezzi modici anche singo-
larmente. Imola. Tel. 347/3001163 
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
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
CAPPOTTO in pelle scamosciata, tg. 
48/50 apertura frontale 4 bottoni 
lungo, 2 tasche verticali sul davanti. 
Pelo interno, lavorazione artigianale, 
originale Espanol sherarling (tg 40) 
Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO donna tg XL, 
in vari modelli e colori, alcuni nuovi, 
altri in ottime condizioni, vendo a 90 
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406 

CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL, 
modelli da donna, come nuovi, ne 
ho tanti, colore grigio, oppure blu, 
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno, 
tratt. Tel. 339/7489817 
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo, 
tg S (tg 40), made in Italy, color 
sabbia-beige, con bottoni anteriori, 
tasche e spacco posteriore, sfiancato, 
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel. 
346/6663406 
CINTURE bellissime da donna in vari 
modelli, made in Italy, praticamente 
nuove, vendo ad Euro 10 l’una. Tel. 
339/7489817 
COMPLETO DEL PASSATORE con 
mantella, cappello originale, panta-
loni alla zuava, camicia, barba, baffi, 
parrucca di capelli biondi, archibugio, 
cartuccera doppia, foulard, adatto 
a persona alta m 1,80 ideale per 
Carnevali in Romagna vendo a Euro 
150. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
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 
FELPA DATCH - XL mai indossata 
ancora con cartellino vendo. Tel. 
338/2125496 
FUSTI PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
GIACCA TIPO MANTELLA in pelle, tg 
58/50 maniche a pipistrello, 1 solo 
bottone, interno con pelo, no tasche 
interne ed esterne. Usato pochissimo 
Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904 
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO 
vera pelle (modello tipo barbour), 
made in Italy, tg 48, colore verde scu-
ro, con cerniera, spacchettini laterali 
con bottoni a pressione in metallo, 
costo 150 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO UNISEX pari al nuovo 
della PUMA marcato Ferrari, taglia 44 
e colore nero vendo. Tel. 371/1931007 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg 
M, firmato Refrigiwear, originale, 
colore nero, tessuto impermeabile, 
antivento e antipioggia (tipo bomber), 
vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GONNE nuove misura 3^-4^, mai 
indossate, foderate, confezionate 
artigianalmente, vendo causa cambio 
taglia a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
MAGLIE lana varie, vari colori vendo. 
Tel. 347/3001163
MAGLIETTA DA DONNA in cotone 
nido d’ape mezza manica. Foto 
disponibili via mail o whatsapp. 
A disposizione per info o visione. 
Richiesta 5 Euro. Tel. 392/0400087 
MAGLIONCINO DA UOMO in cotone 
taglia M. Foto disponibili via mail o 
whatsapp. A disposizione per info 
o visione. Richiesta 3 Euro. Tel. 
392/0400087 
MUTANDE/SLIP donna nuove, marca 
sloggi, misura 9 (tg XL), in puro 
cotone 100%, elasticizzate, bianche, 
molto comode, non segnano, modello 
basic maxi, ne ho 10 paia, costo 5 
Euro al paio. Tel. 339/7489817 
PAIO STIVALETTI DONNA in pelle 
marrone n. 39 in ottimo stato vendo 
a Euro 30. Possibile visionare articolo. 
Tel. 339/1388923
PANTALONE pantaloni calzoni uomo 
100% lana tg 48, marca Cirano, made 
in Italy, colore beige-sabbia melange, 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
60. Tel. 339/7489817 
PANTOFOLA DONNA De Fonseca 
invernale, nuova ancora con cartellino 
n° 38. Grigia con rosa ricamata e 
fiocchetto, suola in TPR antiscivolo 
e rinforzata. Vendo 10 Euro. Tel. 
349/5471904 
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 Castoro Lontrato taglia. 
L. Usata pochissimo, condizioni pari al 
nuovo vendo a Euro o80. Disponibili 
foto. Tel. 349/1552637 
PELLICCIA DI PERSIANO nera usata, 
ma in buone condizioni, lunghezza 
fino sopra ginocchio, tg 48/50 vendo. 
Contattarmi per visione senza impe-
gno dalle 9 alle 19. Tel. 347/7386309 
Angela
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 zampa Astrakan, collo 
di visone, colore nero, tg. 46-48, 
mai usata, vendo Euro 200. Tel. 
333/4769023
PIUMINO donna, tg M, nuovo, vendo 
a Euro 20. Tel. 339/2611177
PIUMINO lungo da donna taglia 4^ 
color beige ottimo stato vendo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
PIUMINO-GIACCONE siberiano nuo-
vo, marca Minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, con 
bottoni anteriori, cerniera e tasche, 
lungo cm 85, costo 180 Euro. Tel. 
339/7489817 
SABOT n. 38 mai indossato per errato 
acquisto vendo a Euro 20. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
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 e SANDALI per signora n. 
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPE E STIVALETTI nuovi n. 37 
mai usati per errato numero vendo 
a Euro 10. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
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 n. 45 marca Blundstone, 
come nuove, calzano perfetto vendo 
ad Euro 40. Disponibile visione, Borgo 
Tossignano. Tel. 338/8541833 
SCARPE, STIVALI, stivaletti sandali 
donna bellissmii nr. 38-39-40, usate 
pochissimo a vari prezzi da concor-
dare. Tel. 339/7489817 
STIVALE DONNA, n. 40 pelle scamo-
sciata color marrone, alto al ginocchio, 
con laccio nel bordo. Tacco cm 5, 
usato ma in buonissime condizioni, 
vendo 20. Tel. 349/5471904
STIVALETTO DONNA in pelle scamo-
sciata color nero, n. 38, con cerniera, 
ha per decoro alla caviglia una cinghia 
con inserti metallici. Tacco cm 8 vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904
TONACA DA PRETE con cappello 
piccolo e grande (per festeggiare i 
prossimi Carnevali) vendo tutto a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
UOMO SCARPE E ABBIGLIAMENTO: 
abiti, giacche, camicie, giubbotti 
pantaloni, t-shirt, tute e tanto altro. 
Alcuni capi usati pochissimo altri di 
piu’. Vendo a prezzi da concordare. 
Tel. 329/7720250 
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezio-
nate a mano, mai usate vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163 

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 
BIGIOTTERIA DARK vendo in bloc-
co più omaggio. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
BRACCIALE BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, colore oro/argento, origina-
le, rigido, completo di confezione, 
usato poco, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
GIROCOLLO di corallo color salmone 
e chiusura in argento lunghezza cm 
56. Invio foto. Vendo a Euro 70. Zona: 
Argenta - Imola. Tel. 339/3990307 
email: aa641jm@gmail.com 
OROLOGIO DONNA rosa Pierre 
Bonnet, nuovo e nella sua scatola 
originale in latta , ha il cartellino 
ancora attaccato. Vendo 45 Euro. 
Tel. 349/5471904

CASCO BIMBO/A per bici Disney, 
con Minnie e Topolino. Colore verde-
azzurro. Ottime condizioni. Vendo a 
Euro 8,00. Tel. 339/8784488 
CHICCO OPEN BOX 89x89x102, con 
tappeto gioco morbido e colorato, 
struttura è quadrata e pieghevole. Era 
rimasto in garage quindi da pulire. 
Prezzo di nuovo 100 Euro, vendo a 
25 Euro. Tel. 347/2408761 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
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vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
FASCIA PORTA NEONATO ideale fin 
dal primo mese. Marca Kikka boo 
versione Isla. Morbidissima. Non 
spedisco. Nuovo usato solo due volte. 
Colore verde acqua. Fino a 36 mesi. 
Vendo a Euro 50. Tel. 348/5268346
GIUBBOTTI n° 2, uno bimba 8 /9 anni 
e l’altro bimbo 10/11 anni, vendo tutto 
a Euro 5. Tel. 339/7451974
GIUBBOTTINI n. 2 nuovi marca Pre-
natal - beige 12/18 - mesi 83 cm, e 
Kiabi blu 36 mesi cm 90 - 96 originali, 
vendo a 10 Euro cadauno, visibili a 
Cervia. Tel. 333/7403658 
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 con sbarre per bambino 
con cassettone e compreso di mate-
rasso color legno chiaro vendo. Tel. 
333/1395043 Sara 
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO marca Mibb compreso di 
materasso antisoffoco + paracolpi 
vendo a Euro 150. Imola. Tel. 
340/7842144
OVETTO vendo a Euro 20. Tel. 
327/8891561
PASSEGGINO usato marca Peg 
Perego, di colore arancione e grigio 
con copriseduta vendo a Euro 30. 
Tel. 327/8891561
RADIOLINE bimbo perfettamente fun-
zionanti, vendesi.  Tel. 348/3388868
SCALDABIBERON Chicco Home Bottle 
Warner e scaldabiberon a cestello per 
vari tipi di biberon vendo. Visibili ad 
Imola. Tel. 347/7386309
SCARPE con rotelle n 36.5 usate una 
volta sola consegna a mano zona 
Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPE JORDAN bambino nera in 
ottimo stato, n. 34 vendo a Euro 25. 
Tel. 339.5325953
SCARPE NIKE n. 34 praticamente 
nuove, vendo a Euro 20. Tel. 
339/5325953
SDRAIETTA bimbo, vendo a Euro 15. 
Tel. 339/6782575
SEDIA IN LEGNO da bambino vendo 
a Euro 25. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
SEGGIOLINE DA BAMBINO n. 2 in 
legno vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0546/26363 o.p.
SEGGIOLINO AUTO Chicco Eletta 
Confort-Gr. 0+/1 - peso 0/18 kg (fino 
3 anni) -Uso bidirezionale -Fissaggio 
con cintura - Reclinabile - Sfodera-
bile rosso come nuovo - Riduzione 
seduta. Vendo a Imola, 40 Euro. Tel. 
339/7393480 
SEGGIOLINO AUTO Foppapedretti 
Dinamyk 0-36 kg gruppo 0-3, co-
modo sicuro rialzato e reclinabile. 
Ben tenuto. In aggiunta seggiolino 
gruppo 2/3 in omaggio per seconda 
auto. Tel. 348/1218720 Elisa
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 età fino 
a 3 anni vendo. Tel. 339/7637796 
SEGGIOLINO BICI posteriore, in 
plastica, imbottito, ben tenuto vendo 
a Euro 25. Imola. Tel. 338/3464094
SEGGIOLINO DA BICICLETTA porta 
bimbo. Installazione universale nel 
portapacchi. Vendo a Euro 8,00. Tel. 
339/8784488 
SEGGIOLINO da tavolo marca Chicco, 
vendo a Euro 15. Tel. 339/6782575
SEGGIOLONE Foppapedretti pappa in 
legno, con imbottitura, solido e sicuro 
vendo a Euro 20. Tel. 339/6782575
SEGGIOLONE per bambini con prote-
zione in legno colore marrone; seduta 
in paglia, come nuovo. Foto sul sito. 
Vendo a Euro 25. Tel. 334/1528766 
SEGGIOLONI PAPPA n. 3 vendo a Euro 
4 ognuno. Tel. 388/9090019 Daniele 
STIVALI NEVE per bambini marca 
Quechua n. 33 (ma calzano meno) 
usati tre volte come nuovi vendo a 
10 Euro. Tel. 339/3052194 Francesca
TAPPETO NEONATO Gattonamento 
ripiegabile, 120x160 (con borsetta), 
morbido, facile da pulire e da lavare, 
ottimo per proteggere dal freddo del 
pavimento. Comprato a 35 Euro, lo 
vendo a 10 Euro. Tel. 347/2408761
VESTITI BAMBINO firmati, dai 2 ai 4 
anni, vendo Euro 5 cad. Contattare su 
WhatsApp. Tel. 328/3111814
ZAINO DA MONTAGNA porta bam-
bino marca Salewa, ideale per tutte 
le stagioni, con set ripara pioggia. 
Vendo a Euro 60. Tel. 349/8791953
ZAINO della Seven, in ottime condi-
zioni vendo. Tel. 339/3441311 
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ABBIGLIAMENTO DA SCI per 
bambino/a varie misure utilizzato 
pochissimo vendo. Tel. 349/8383307 
ATTREZZO GINNICO Power Crunch 
Display completo di tappettino per ae-
robica, usati solo una volta, vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
BANCO SEGA Scheppach HS110, 
2000 watt, in buone condizioni e 
completa di accessori vendo. Tel. 
335/5416111 Luca

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 
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 
CANNA DA PESCA Silstar Spin 3115-
191 con mulinello Silstar FRB 30 color 
fuxia usata solo una volta vendo a Euro 
45. Toscanella. Tel. 338/3758675
CANNE DA PESCA n. 3 all’inglese con 
mulinello lunghezza m 4,80 marca 
Sarfix modello Onix vendo anche sin-
golarmente a Euro 70 cadauna oppure 
a Euro 200 tutte. Tel. 347/5946036
CASCHI JET n. 2 Guardian usati 
in buone condizioni taglia S-55-56 
- 1100 g, vendo a 20 Euro prezzo 
cadauno, visibili a Cervia. Tel. 
333/7403658 
CASCO jet Vespa tricolore usato taglia 
small 56 vendo a Cervia a Euro 40. 
Tel. 333/7403658 
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 x larg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
CUSTODIA custodie per racchettone 
racchettoni da beach tennis marca 
Vision, in vari modelli e colori, come 
nuove, vendo ad 40 Euro l’ una. Tel. 
339/7489817
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE DA CACCIA automatico cali-
bro 12 marca Browning modello B80 
+ strozzatore su canna lunga originale 
Browning + canna corta Beretta mo-
dello 383 lunghezza 67 cm, tre stelle, 
vendo a prezzo trattabile. Castel San 
Pietro Terme. Tel. 348/5966110
GIACCA DA MOTO uomo tg. Xl, con 
imbottiture amovibili, di fabbricazione 
tedesca, usato pochissimo vendo 
a Euro 100 + guanti da moto con 
protezione in kevlar, vendo a Euro 
25. Tel. 339/7988144
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
GINNASTICA RITMICA: portattrezzi 
Pastorelli + ginocchiere + clavette 
+ cerchio + nastro. Whatsapp 
351/6699993 
GOLF: carrello trasporto sacca, in 
ottimo stato, vendo a modico prezzo. 
Tel. 0546/26363 o.p.
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
NIKE originali uomo n. 43 mai in-
dossate per errato acquisto vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 
PATTINI A ROTELLE da adulto, pra-
ticamente nuovi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/26363
PER SCIARE vendo: Sci Carvin con 
attacchi + racchette Rossignol, alti 
175 cm, scarponi Tecnica, giacca Mito 
con cappuccio + borsa per scarponi, 
maglia in pile, salopette + girocollo 
+ occhiali + guanti, tutto di marca + 
caschetto. Tutto a Euro 150. Imola. 
Tel. 339/7029790 Carlo
POWER CRUNCH DISPLAY firmato 
Giorgio Mastrota più elastici per 
braccia e gambe. Come nuovo vendo 
per errato acquisto. Mai usato. Visione 
ad Imola. Tel. 347/7386309
RACCHETTA DA TENNIS n. 2 (coppia), 
modello Six One 95 Wilson con tubo 
palline nuovo, tutto marca Wilson ad 
euro 100. Tel. 346/6663406 
REGALO 2 Canne da pesca con relativi 
mulinelli. Tel. 349/0992490 
RITIRO con regolare porto d’armi, 
armi da caccia o sportive oppure 
pistole a chi se le vuole liberare 
anzichè demolirle. Sono un signore 
italiano residente in Romagna. Tel. 
366/2572070
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE CONVERSE All Stars originali 
(n. 3 paia), praticamente nuove, nr. 
35.5 per ragazza/donna vendo da 30 
Euro. Tel. 339/3441311 
STIVALI Acerbis da mototurismo, 
taglia 42 (vestono 41) buone con-
dizioni vendo a 50 Euro + ss. Tel. 
340/2292416 
TAPIS ROULANT Diadora Exess 5.6, 
usato pochissimo, come nuovo, pot. 
2,2 HP, vel. 16 km/h, 42 progr., incl. 
elettr. 12%, ritiro a carico dell’acqui-
rente. Imola. Vendo Euro 500,00. Tel. 
338/5809250 
TAVOLO DA PING-PONG PONGORI 
PTT 530 Medium Outdoor usato solo 
due ore vendo a Euro 200 non tratt. 
Il tavolo è pari al nuovo. Per misure 
e altre informazioni consultare il sito 
di Decathlon. Tel. 351/6858138
TUTA MOTO marca Corner, divisibile, 
tg 56, solo provata, praticamente 
nuova, vendo a Euro 300. Tel. 
333/4769023
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi 
nuove, (verde/gialla) da ragazzino 
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363 
o.p.

BUSTO ORTOPEDICO modular plus 
P35K taglia S/M Euro 110 trattabili. 
Tel 331/2511167 Mauro o.p.
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 
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.
GUANTI IN NITRILE con presa micro-
ruvida Ultra resistente e robusto Tg. 
XL Disponibilità 3 confezioni da 50 Pz. 
cad. Peso Gr. 8,4 Spessore mm. 0,15. 
Vendo a Euro 10. Tel. 389/1714762
HOMEDICS GEL SGM1300HEUX 
massaggi shiatsu telecomando e fun-
zione termica. Vendo nuovo mai usato 
per inutilizzo Euro 75 (listino Euro 
230, Amazon 152). Prezzo favoloso 
per regalo. Imola. Tel. 339/8888424 
Giuseppe
KIT NAILS spa total beaty - Woman 
care marca Ga.Ma Italy professional 
11 in 1, mani e piedi sempre perfetti, 
nuovo, ancora nella sua scatola origi-
nale, vendo a 35. Tel. 349/5471904
MATERASSO matrimoniale in me-
mory, 2 x 1.80 m, usato 5 anni, in 
buone condizioni, vendo a Euro 100. 
Tel. 328/3111814
MISURA PRESSIONE professionale 
certificato, classico con pompetta e 
strumento a lancetta vendo chiuso e 
confezionato a 18 Euro con ritiro a 
Imola. Tel. 347/8942194 
MISURA PRESSIONE professionale 
sanitario con sfigmomanometro a 
lancetta e pompetta, vendo confe-
zionato nuovo a 18 Euro con ritiro a 
Imola. Tel. 347/8942194 
MODELLATORE CAPELLI ad aria 
Imetec Bellissima. Asciuga, volumizza 
e crea differenti stili in un solo gesto. 
8 pezzi in 1. Visione ad Imola. Nuovo 
mai usato in scatola originale perfetta. 
Vendo a Euro 70. Tel. 347/7386309
PARRUCCHE taglio corto, color ca-
stano scuro, bellissime, una di capelli 
veri e una di capelli sintetici, vendesi 
a buon prezzo. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
PEDALATORE per riabilitazione e/o 
attività  fisica vendo a Euro 20,00 - foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
POLTRONA reclinabile elettronica 
come nuova, massaggiante, riscal-
dante ed elettronica rossa vendo. 
Zona Villanova di Bagnacavallo. Tel. 
349/3123082 
PROFUMI DONNA nuovi da 30 ml 
cedo per fine attività. Imitazioni di: 
Amor Amor - Hypnose - Signorina - 
Euphoria a Euro 18 l’uno. Da uomo: 
Black Code - The One Sport - Blck 
XS da 50 ml a Euro 18 l’uno. Ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390
PROFUMO DONNA da 35 ml nuovo, 
imitazione Savage vendo a Euro 18. 
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390
REGALO DEAMBULATORE usato per 
anziani, 4 ruote, pieghevole, rollator 
con freni di stazionamento e seduta. 
Tel. 348/1297342 Tina
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 
SEDIA A ROTELLE marca Vermeiren, 
praticamente nuova, vendo per cessa-
to utilizzo. Tel. 334/8510599
SEDILE ELETTRICO per massaggio 
shiatsu, con telecomando. Come 
nuovo, mai usato. Vendo. Tel. 
339/6029116 Claudia
SET BIANCO-VIOLA per manicure/
pedicure della Joycare, nuova. 2 
velocità e 5 accessori intercambiabili, 
funziona con 2 pile mini-stilo (non 
in dotazione). Con foglio istruzioni. 
Vendo 10. Tel. 349/5471904 
TUTORE GAMBA taglie 38/43 marca 
FGP usato 3 volte pagato 120 Euro 
vendo a Euro 50. Tel. 338/1755241 
TUTORE ORTOPEDICO per braccio 
destro o sinistro, regolabile e com-
pleto di cintura trasversale. Foto 
disponibili via mail o whatsapp. 
A disposizione per info o visione. 
Richiesta 36 Euro. Tel. 392/0400087 

MATERASSO GONFIABILE cm 
38x190 compreso di pompa vendo 
a Euro 40. Tel. 346/8177756
SACCO A PELO in tela rossa marca 
Dormisacco Ciesse Piumini made in 
Italy vendo Euro 9,90. Toscanella. 
Tel. 338/3758675 
TENDA DA TETTO per auto maggioli-
na, taglia small (per 2 persone), ultimo 
modello, come nuova, vendo a 1800 
Euro non trattabili. Tel. 338/3294226 

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 
CRISTIANO RONALDO - Guerin 
Sportivo - rivista neanche sfogliata 
vendo. Tel. 338/2125496 
ENCICLOPEDIA CONOSCERE anno 
1962 completa di 21/22 libri in 
ottimo stato vendo a Euro 50. Tel. 
339/4564000
ENCICLOPEDIE COMPLETE vendo: 
Enciclopedia per ragazzi Il Tesoro 8 
volumi; Enciclopedia Mondadori della 
Scienza, 4 volumi nel cofanetto. In 
buone condizioni. Totale 50,00 Euro 
trattabili. Tel. 347/1767603
IL GRANDE libro dei sogni cm 24 
x 16.50, 480 pagine, come nuovo, 
vendo a Euro 25. Tel. 333/4769023
LIBRETTO “Uso e manutenzione” e 
“Guida del servizio FIAT in Italia” per 
Fiat 500 F (anno 1965) Euro 25,00. 
Foto sul sito. Tel. 334/1528766 
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 26 novem-
bre neanche sfogliato con il ricordo 
del grande Diego. Consegna a mano 
zona Imola. Tel. 338/2125496 
MATERIALE CORSO OSS di 1 anno 
(slide, oltre 200 fogli), completo, ese-
guito con l’Agenzia Angenfor vendo 
causa corso completato a prezzo da 
concordare. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
PABLITO - PAOLO ROSSI Tuttosport 
rivista neanche sfogliata con il ricordo 
di Paolo Rossi vendo. Consegna 
a mano nella zona di Imola. Tel. 
338/2125496 

Libri Giornali Riviste

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 6S PLUS, in ottime condi-
zioni, perfettamente funzionante, no 
graffi, batteria 85%. Regalo vetro 
protezione. Contatti solo se vera-
mente interessati, no perditempo. 
Tel. 339/3441311
IPHONE APPLE 7 128GB White/Oro, 
ottime condizioni perfettamente fun-
zionante, con scatola originale APPLE 
e cavetto USB per dati e carica. Vendo 
a 170 Euro. Tel. 347/1841285 
IPHONE APPLE XR 64GB, ottime 
condizioni funzionante, con schermo 
crepato ma perfettamente funzionan-
te, con scatola originale APPLE e 
cavetto USB per dati e carica. Vendo 
a 160 Euro. Tel. 347/1841285 
IPHONE SE 2016, oro, 32 GB. Batteria 
al 98% di prestazioni. Aggiornato a 
IOS 15.7.1 Condizioni immacolate, 
con vetro di protezione e qualche co-
ver. Scatola originale e cavo ricarica. 
Vendo a Euro 112. maxr4@yahoo.it 
MI 11t PRO no brand con garanzia 
italiana, 8 GB di ram espandibile a 11 
GB, 256 GB di ram, 5g fotocamera 
108 mpx e scatola con accessori 
e pellicole. Vendo a Euro 270. Tel. 
351/9382014 
MOTOROLA G6 PLUS, colore grigio/
blu metallizzato, in ottime condizioni, 
completo di accessori, scatola, cover 
e vetro temperato. Vendo causa 
inutilizzo. Tel. 339/2014752
SAMSUNG S21 5G, 256 Gb, nero, 
perfettamente funzionante vendo 
a soli Euro 380. Ottimo stato. Tel. 
348/4237297 
TABLET Samsung in ottime condi-
zioni, perfettamente funzionante, no 
graffi. Contatti solo se veramente 
interessati, no perditempo. Tel. 
339/3441311

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
CAVALLETTO treppiede U-DOLI 
per macchina fotografica altezza 
152 cm colore nero - come nuovo 
vendo a Euro 25. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
MACCHINA FOTOGRAFICA Canon 
EOS 200 + obbiettivi EFS 18-55 mm 
e EFS 18-200 mm, nuova + borsa, 
vendo a metà prezzo a Euro 650. Tel. 
346/7781768
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 

DECODER digitale terrestre di 3^ 
generazione, videoregistratore e 
media player USB, modello TS6808E 
T2HEVC tenuto bene, usato pochis-
sime volte, vendo a Euro 25. Tel. 
339/5407555 dalle ore 15.00
DVD vari vendo a Euro 1 cad. Tel. 
0546/662411
LETTORE DVD Graez recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
RICEVITORE SATELLITARE modello 
PACE SKY HD TV completo di tele-
comando, cavi, perfetto per utilizzare 
nella seconda casa o al mare, + 
decoder SKY SD vendo ecc., vendo 
a Euro 20. Tel. 347/1841285 
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 28 pollici a colori, tubo ca-
todico, funzionante, completo di 
decoder, marca Samsung, colore 
grigio, vendo a Euro 25. Imola. Tel. 
338/3464094
TV hd 32 pollici Philips, 8 anni, fun-
zionante, vendo a Euro 75 trattabili. 
Tel. 0546/664176 - 334/1511790
VIDEOREGISTRATORE Sinudyne 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756
VINTAGE PALLADIUM TV 500 porta-
ble 230 V / 12 V Portatile, funziona 
anche a pile. Made in Germany. Fun-
zionante, per amatori. Euro 230. Zona 
Argenta - Imola. Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com 

AMPLIFICATORE Combo da basso 
marca Gallien Krueger modello 
MB115 vendo a 300 Euro. Tel. 
347/5593782 (SMS WA TG) gabban-
dini@gmail.com 
BASSO ELETTRICO marca OLP mo-
dello MM4 vendo a 200 Euro. Tel. 
347/5593782 (solo SMS WA TG) 
gabbandini@gmail.com 
CHITARRA ACUSTICA in buono stato 
vendo. Toscanella 338/3758675 
CHITARRA ELETTRICA Ibanez mezza 
cassa, molto bella, acquistata solo 
3  mesi fa, vendo per motivi di 
salute. Imola. Tel. 348/8969180 - 
0542/32324
TASTIERA SIEL MK 610, polyphonic 
synthesizer keyboard 61 key, in ottime 
condizioni, usata poco e funzionante 
vendo a Euro 80. Tel. 347/1767603
TEKSON - stabilizzatore di corrente 
vintage perfettamente funzionante - 
vendo. Tel. 338/2125496 
VIOLINO COMASTRI CONTAVAL-
LI di anni 20 privato vende. Tel. 
338/3818148 

33 GIRI in vinile n. 6 (Mina, Baglioni, 
Aznavour, ecc.) vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
ANDREA MINGARDI - Vinile, 7”, 45 
RPM - Gig / Dal Tajadel. Alpharecord - 
8024, Alpharecord - 3026 - dic. 1975. 
Ritiro in Imola. Vendo a 5 Euro. Tel. 
392/7237000 
CERCO MICROCASSETTE e AUDIO-
CASSETTE per registratore di una 
volta. Tel. 388/4437695 o.p.
CD (The best of M. Jackson [anni 
70] vendo a Euro 15; 2 compilation 

AURICOLARI Wireless, nuovi in 
confezione sigillata, marca Jabra 
Elite 7 Active. Vera occasione! Tel. 
348/3388868
COMPONENTI HI-FI in buone con-
dizioni funzionali ed estetiche, ideali 
per tavernette, feste utilizzabili con 
smartphone vendo per inutilizzo. 
Visione e prova senza impegno. Tel. 
347/6926098 Gilberto
KEF Q700 DIFFUSORI A PAVIMENTO. 
Neri, con imballi e piedini stabilizzatori 
per pavimenti legno. h970-p310-l210. 
Alta qualità audio. Come nuovi, vendo 
causa cambio hi-fi ad Euro 700. Tel. 
338/8637027 
TABLET Samsung Tab 2. 7’’ completo 
di custodia e carichino, come nuovo 
quasi mai usato vendo a Euro 60. Tel. 
349/1552637 Diego 

BARBIE E KEN e accessori quasi tutti 
come nuovi vendo. Vari prezzi. Visibili 
ad Imola. Tel. 347/7386309
CAMPER DI BARBIE rosa con piscina, 
bagno, cucina ecc. Più Barbie e Ken 
vendo. Visibili ad Imola. Vendita anche 
pezzi singoli. Tel. 347/7386309
CARTE POKEMON scambio e ven-
do per collezionismo e gioco. Tel. 
339/2014752
PER CASA DELLE BAMBOLE, mobile 
da sala in miniatura ancora sigillato 
alto 20 cm + set piatti da portata 
decorati x un tot. di 18 pezzi ancora 
sigillati, vendo in blocco a 20 Euro. 
Tel. 349/5471904
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60. Tel. 
334/6633168 
PUPAZZI BIG HEADZ morbidosi, testa 
e occhioni grande, mucca, agnello e 
maialino. Sono alti 20 cm e lavabili 
a 30°. Il prezzo è di 5 Euro cadauno. 
Tel. 349/5471904 
PUPAZZO BIG NOSE, morbidissimo, 
ottime condizioni, alto 25 cm vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904 
SPECCHIERA VANITY - magica Frozen 
con cassetto, alt. 90 cm, con effetti 
sonori (funzionante) e musiche del 
film. Ottime condizioni, le principesse 
compaiono sullo specchio premendo 
un pulsante gioiello nella parte supe-
riore del tavolino. Occorrono 3 pile da 
1,5 V (non incluse). Vendo 25. Tel. 
349/5471904 
TAVOLINO MUSICALE per bimba, 
praticamente nuovo, vendo a modico 
prezzo. Tel. 339/7637796

GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE 
vendo. Imola. Tel. 338/1082390
MANICHINI DONNA n. 2 vendo a solo 
Euro 50,00. Visibili e ritiro a Imola. 
Tel. 338/1082390
MATERIALE SCUOLA/UFFICIO: 3 biro 
Bic nere, 1 penna stilografica, 3 matite 
con gommino, 3 evidenziatori (rosa 
giallo azzurro), 1 scotch trasparente, 
1 temperino, 1 gomma, 1 conf. da 12 
di pastelli a cera, 1 confez. di post-it 
(76x76), 1conf. da 10 fogli di adesivi 
mm 58x28, 1 conf. da 20 fogli di carta 
fotografica. 1 conf. da 40 fogli a righe 
con fori, 1 blocco di carta a quadretti 
da 1 cm, 1 conf. blocco appunti con 
matita (omaggio Martini). Vendo in 
blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904

PER MACCHINE DA SCRI -
VERE e l e t t ron i che  O l i ve t t i : 
ET 115/111/112/109/116. ETD 
240/250/300 Margherite nuovissime 
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVE-
RE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300, 
cassette tipecard corretable, nuovis-
sime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
REGISTRATORE DI CASSA Custom 
Big3 anno 2019 (fine) con cassetto 
porta soldi vendo a Euro 380. Tel. 
338/2073205

IPAD Apple Pro 12.9, 2nd generation, 
128 gb, Wi-Fi e cell. 4G, batteria so-
stituita recentemente, perfetto e con 
pellicola vetro, vendo a Euro 400. A 
Faenza. Tel. 335/369060 
LENOVO IdeaCentre Gaming5 14ACN6 
DDR4 computer desktop - SDRAM 
5700G Tower AMD Ryzen&trade; 7 
usato pochissimo praticamente nuovo 
vendo a Euro 1.000 a Faenza. Tel. 
370/3255925
MAC APPLE 21,5 pollici, con tastiera 
e mouse originali, con scatola vendo 
a Euro 400. Solo consegna mano. Tel. 
333/8870994 
STAMPANTE LASER Brother HL5140, 
usata ed in buone condizioni, perfetta-
mente funzionante vendo. Imola. Tel. 
324/6264190 
TORRE CASE PER PC FISSO, qualche 
segnetto qua e là con adesivo Win-
dows 7 Pro codice attivazione vendo 
a Euro 15. Ritirabile a mano a Faenza. 
Non spedisco. 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 
NINTENDO WII con accessori vendo 
a Euro 80. Tel. 349/7778478
VIDEOGIOCO saga 1 e saga 2 con 
cartucce giochi e suoi accessori 
vendo. Tel. 351/5394125
XBOX 360 ottime condizioni e 
tanti giochi vendo a Euro 70. Tel. 
349/7778478

masterizzate dei The Cross a Euro 
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
COFANETTO DISCHI in vinile 33 giri 
“La bella musica italiana” 117 melodie 
che tutti amiamo vendo a Euro 30. 
Tel. 347/3782592
COFANETTO n. 12 DISCHI in vinile, 33 
giri, musica classico/leggera, vendo a 
Euro 30. Tel. 347/3782592
DISCHI n. 6 in vinile 33 giri, clas-
sico/lirica, vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
DISCO IN VINILE originale del Gruppo 
Xango’ con la Supervisione Artistica 
di Tullio De Piscopo del 1992. Album 
dal titolo “Rispetto a Gheddafi che 
dice no!!!” vendo a 120 Euro non 
tratt. Tel. 392/7237000 
DVD del Concerto live From Mexico 
City degli U2 -N uovo ancora incelo-
fanato. No Spedizione e ritiro in Castel 
San Pietro Terme. Vendo a Euro 10. 
Tel. 392/7237000 
DVD Il Trono di Spade dalla prima 
alla quinta stagione, vendo tutto a 
Euro 50. Tel. 338/8762610
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
HITCHCOCK 10 whs ancora chiuse 
vendo a Euro 1 ciascuna. Consegna 
a mano zona Imola. 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
ORCHESTRA Spettacolo Casadei 
&lrm;- La Droga / Il Valzer Degli 
Sposati. Cetra &lrm;- SP 1436-Vinyl, 
7”, 45 RPM-Italy 1970. No spedizione 
e ritiro in Castel San Pietro Terme. 
Vendo a Euro 5. Tel. 3927237000 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
NIKON FM2 - New n° 8735213 fo-
tocamera, praticamente nuova, mai 
usata, vendo a Euro 350. Astenersi 
perditempo. Tel. 333/4769023
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
POLAROID 600 Spirit per foto istan-
tanee con custodia. Vendo a Euro 
45 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
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Animali

“Giorgio, ma lo sai che 
Armando ha regalato 

un diamante a sua moglie? 
Perché tu mai niente?”

“Ma se non la conosco 
nemmeno!”

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

sagittario

ARIETE 21MAR - 20APR
Avrai ancora più energia e poi a 
breve arriverà una bella notizia, 
non perdere la fiducia e porta 
avanti le tue idee con coraggio! 
Anche in caso di crisi sarà possi-
bile tagliare il superfluo. Le cose 
in amore vanno sicuramente 
meglio. 

TORO 21APR - 20MAG
Ci sono meno preoccupazioni 
degli ultimi mesi, è come se il tuo 
ruolo fosse più definito oppure 
sei tu che riesci a farti scivolare 
le cose addosso. Nel lavoro evita 
provocazioni e scontri diretti.

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Fisicamente non sei al top, cerca 
di abolire lo stress ed evita impe-
gni pressanti. L’amore chiede un 
po’ di attenzione, potresti essere 
attratto da una persona molto 
distante da te. 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Un pizzico di creatività sarà ca-
pace di risolvere una questione 
di lavoro. Nel fine settimana tor-
na energia, giornate comunque 
molto interessanti per quelli che 
devono concludere un affare, 
una trattativa.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Questa settimana è adatta per 
capire chi sta al tuo fianco. In 
questo periodo ti impegna di più 
la famiglia, questioni legate alla 
casa si risolvono. 

 VERGINE 24AGO - 22SET
Devi stare un pochino attento 
alle spese. Il partner potrebbe 
dirti che spesso sei davvero as-
sente o troppo aggressivo, deve 
cercare di capirti di più. 

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Capita spesso di lamentarti del 
tuo lavoro, di sentirti insoddi-
sfatto. Non sarà colpa della noia? 
Ma almeno per il momento non 
ci sono altre strade da percorrere 
o situazioni alternative!

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Sperimentare una convivenza 
è possibile così come vivere un 
nuovo amore, ma non interpre-
tare avventure di cui non sei 
pienamente convinto. Cerca di 
mitigare l’irrequietezza che può 
essere presente anche sul lavoro. 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Novità importanti e anche re-
cupero del lavoro per chi ha 
avuto un fermo, un’aspettativa 
o comunque una lunga attesa. 
L’amore si risveglia anche se le 
storie che nascono in questo pe-
riodo sono solo parcheggi per il 
cuore.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Lo stress è cattivo consigliere e, 
sarà bene evitare conflitti inutili, 
sia nel lavoro che in amore. Pru-
denza con un Acquario. Attrazio-
ni gratificanti per i single!

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
La prima cosa che devi fare è 
recuperare una buona forma fi-
sica. Rimanda ogni chiarimento 
in amore. I single sono indecisi: 
la paura è quella di perdere la 
libertà. 

 PESCI 20FEB - 20MAR
Sei giù di tono, rimanda appun-
tamenti, incontri, esami e prove. 
Un po’ di stanchezza c’è. Spesso 
un familiare mette in discussio-
ne le tue parole e non ti sta bene. 

ASSOCIAZIONE IMOLESE organizza 
corsi gratuiti di kung fu, autodifesa, 
functional training e qi-gong. Le 
lezioni sono adatte anche ai princi-
pianti. Si formano istruttori.Per info 
327/8853496 
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

ZONA FAENZA; affascinante e delizio-
sa mora centroamericana,con un bel 
décolleté. Per persone che cercano 
un trattamento speciale con calore 
ed eleganza, trasformo ogni secondo 
in un eccitante piacere senza fine. 
esperienza unica e indimenticabile. 
Tel. 389/0944206
CERCO RAGAZZA 30enne singola, 
dolce, carina, alta 1,68, capelli lunghi, 
bionda naturale, per scopo uscite 
serali. Non rapporti sentimentali. Se 
interessata 333/9090325
FAENZA bella, passionale... labbra 
sexy ... cerca amici, ti farò passare 
bei momenti di divertimento, se vuoi 
con trasgressione e senza fretta. Tel. 
334/2920247
FAENZA, dolce e sensuale, bella, cerca 
amici solo italiani. Ti farò sentire a tuo 
agio. Ti aspetto per tante coccole e 
per passare momenti indimenticabili, 
se vuoi con un tocco di trasgressione. 
Tel. 339/1715007 no messaggi SMS

AMICIZIA&AMORE informa che 
resterà aperto durante tutte le fe-
stività natalizie, approfittatene, non 
aspettate, l’amore è sempre dietro 
l’angolo… Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
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
INVIA un sms o whatsapp al nr. 320-
6635083 con età, sesso e residenza, 
riceverai 5 profili selezionati per te, 
approfittane... Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
GUENDA, 36 ENNE, commessa, 
nubile, è una bella ragazza, semplice, 
solare con tanto entusiasmo al pen-
siero di poter incontrare un uomo 
con lo stesso suo intento, gli stessi 
desideri. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
LINDA, 40 ENNE, estetista, passio-
nale, solare e cordiale, sentimen-
talmente libera, vive sola, non ha 
figli. Conoscerebbe un uomo con 
il desiderio di voler trasformare in 
bellezza i suoi giorni come intende 
fare lei. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
45ENNE, SARA, è una donna cordiale, 
bella, sensibilissima, ha un buon 
lavoro, vive sola. E’ qui per incontrare 
un uomo che le assomigli e abbia 
voglia di ritrovare sentimenti sinceri 
e autentici. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083

GIULIA, 49ENNE, commerciante, 
divorziata, non ha figli, vive sola. 
Adora la campagna, il sole, le piante 
e cucinare. Dice di voler incontrare un 
uomo, anche più adulto di lei, con il 
quale condividere tutto quello che in 
coppia si può fare. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
ALESSANDRA, 53ENNE, è una bella 
donna, simpaticissima, dolcissima, 
sola dopo una convivenza, insegnante 
di biologia presso una scuola supe-
riore, molto entusiasta e gratificata da 
questo impegno che non considera 
un lavoro. Desidera ritrovare giorni di 
passione e sentimenti. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 320-6635083
ELENA, 57ENNE, impiegata, giovani-
le, cordiale e decisamente simpatica. 
Adora stare in compagnia di persone 
con una certa sensibilità e senza 
essere troppo “pesanti”, le piace la 
montagna, i vestiti colorati e fare 
giardinaggio. E’ fiduciosa di poter 
conoscere un uomo che le assomigli. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
ANTONELLA, 61ENNE, vedova, vive 
sola, elegante, bella fuori e dentro, 
lavora come sarta in un centro di 
confezioni. Le piacerebbe conoscere 
un uomo che le possa riempire le 
giornate di emozioni e sentimenti 
buoni, manca tutto questo nei suoi 
giorni che considera troppo malinco-
nici. Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
FRANCESCA, 66ENNE, è una donna 
cordiale, estroversa, è pensionata 
ma ha lavorato tanto, ora è rimasta 
vedova, la solitudine dice di non fare 
per lei, la rende molto triste e le toglie 
quell’ entusiasmo che ha da sempre 

conservato fin d’ ora. Anche per 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
GIORGIA, 70ENNE, pensionata, vive 
sola, ex infermiera. E’ una signora con 
un bellissimo sorriso e una grande 
simpatia, desidera incontrare un uomo 
che le voglia bene per una storia che 
possa durare nel tempo. Accetterebbe 
anche una convivenza se ci fossero i 
presupposti. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
74ENNE, MARILENA, vedova, pensio-
nata, è una buona persona, semplice, 
molto giovanile. E’ stanca di vivere 
sola, intende incontrare una persona 
con gli stessi desideri, le stesse scelte, 
lo stesso cuore. Anche per decidere 
insieme una convivenza. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 320-6635083
MARCO, 35ENNE, celibe, vive solo 
in una bella palazzina, laureato, re-
sponsabile in una grande azienda. E’ 
un ragazzo con tanti progetti anche 
per due, adora viaggiare, cucinare e 
stare in compagnia. Ha scelto questa 
opportunità per incontrare una donna 
con lo stesso intento, quello di diven-
tare una coppia felice. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
MATTEO, 40ENNE, INGEGNERE, celi-
be, vive solo, intraprendente, preciso, 
di bell’ aspetto. Dice di voler dare 
spazio a giorni nuovi, ad un mondo 
nuovo, diverso dalla solita vita così 
monotona, la sua. Intende incontrare 
quel raggio di sole che possa illumi-
nare il futuro. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
44ENNE, SANDRO, sentimentalmente 
libero, imprenditore, distinto, brillan-
te, lamenta di non aver troppo tempo 
e di aver timore di essere troppo 
invadente nell’ indirizzare avance ad 
una donna a lui sconosciuta e cosi 

ritiene valida questa opportunità 
che ridimensioni questo suo timore. 
Viaggia tanto, gli piacciono i Borghi 
antichi e le città d’arte. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 320-6635083
LEONARDO, 49ENNE, giovanile, 
sportivo, simpaticissimo, agente 
immobiliare, divorziato da tempo, 
vive solo, gli piace viaggiare, teatro 
e cucinare. Intende mettersi in gioco 
per incontrare una donna che come 
lui voglia ritrovare nuovi entusiasmi 
e nuovi orizzonti. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
55ENNE, ALBERTO, libero professio-
nista, distinto, colto, riservatissimo. 
Ha colto questa possibilità per rega-
larsi una relazione che possa dare ad 
entrambi passione, tanto entusiasmo 
e voglia di pensare al futuro in due. 
Per avere informazioni dettagliate…. 
Contattaci. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
59ENNE, SAURO, responsabile azien-
dale, divorziato. E’ molto piacevole 
stare in sua compagnia, è ironico, 
intraprendente, solare e decisamente 
bello d’aspetto, eppure dice che non è 
cosi semplice incontrare una persona 
con la quale ci si possa ritrovare in 
uno sguardo, in un sorriso, in un 
desiderio. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
64ENNE, FABRIZIO, è un uomo 
giovanile e solare, divorziato, non ha 
figli, imprenditore nel settore metal-
meccanico. E’ qui perché il lavoro lo 
assorbe tanto e questa opportunità 
può essere una valida soluzione alle 
poche circostanze di cui gode. Viaggia, 
adora la lettura e l’arte. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 320-6635083
GIOVANNI, 70ENNE, è un uomo bril-
lante e giovanile, ex concessionario, 
vedovo, vive solo in una bella villetta 
in collina, sente più che mai il desi-
derio di ritrovare una compagna con 
la quale trascorrere il tempo libero, 
la quotidianità e condividendo tutto 
quello che più può piacere a loro. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083

CARTOLINE anteguerra di Faenza, 
vendo o cambio con giornali/fumetti 
per bambini dello stesso periodo. Tel. 
0546/662411
GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109
RITIRO VECCHI REGISTRATORI a 
bobine valvolari anche se malmessi 
ad uso recupero pezzi di ricambio. 
Ritiro di persona zona Bologna / 
Imola / Forlì. Cellulare / whatsapp: 
349/1903572 

CASSETTA in legno per trasporto cani 
da caccia, con 2 sportelli con chiusura. 

Misure: lungh. 102, h 61, largh. 51 
cm. Vendo. Tel. 333/9094811 o.p
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili) si cedono a 
prezzo modico. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
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
POLLAIO completo di recinzione e 
ovaiole. Misure pollaio 1 metro per 
1.30 compreso di nido. Recinto ester-
no misura 1 metro per 2.20. Euro 250. 
Disponibili foto. Tel. 328/3656255 

ACCUDISCO GATTI anche per le 
feste di Natale... dove il tuo micio 
avrà un’ampia stanza singola e tante 
coccole. Tel. o messaggi su whatsapp 
340/7231859 o 351/9441545 
BILLO, CAGNOLINO di taglia media, 
18 kg., 3 anni, tenero e coccolone, 
dopo tanta instabilità, cerca casa e 
una famiglia per sempre. Faenza. Tel. 
335/369060 
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968

CANARINI bellissimi: gialli intensi, 
brinati e avorio e di vari altri colori, 
maschi e femmine, si cedono a 
prezzo modico per esubero. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968 
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
GABBIA per inseparabili da riproduzio-
ne compresa di nido vendo. Conselice. 
Tel. 339/7752416
GIORGIA, CAGNOLINA di taglia media 
13 kg., 14 anni cerca una famiglia che 
le faccia passare il resto della sua vita 
con amore e sicurezza. Va d’accordo 
con cani maschi e femmine. Faenza. 
Tel. 335/369060 
INSEPARABILE di 1 anno allevato a 
mano vendo a Euro 60. Purtroppo 
non posso più tenerlo. Zona Castel-
bolognese. Tel. 339/3179331 
MARSUPIO per cane medio-piccolo. 
Lavabile e traspirante. Grigio e in 
ottime condizioni. Vendo a Euro 10. 
Tel. 320/1175409 
REGALO bracco ungherese 4 anni con 
pedegree. Tel. 335/6833762
REGALO POINTER 1 anno ottimo 
carattere. Tel. 335/6833762
TARTARUGHINE di acqua vendo 
a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms) 
TRILLY GATTINA bianca e nera di 5 
mesi, molto dolce ma ancora un po’ 
timida, cerca famiglia che la accolga 
per tutta la vita, vaccinata e fatta 
profilassi antiparassitaria. Faenza. 
Tel. 335/369060 

PIANETA Mare enciclopedia completa 
(J.Cousteau), 11 volumi del 1982, 
come nuova. Edizioni Fabbri. Vendo 
a Euro 40. Tel. 340/2292416

QUOTIDIANI, più di 100 copie 
dal 1989 in poi, vendesi. Tel: 
348/3388868

RACCOLTA in 8 volumi di romanzi 
rosa -libri Reader’s Digest originali, in 
ecopelle marrone e rifiniture color oro, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 

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.

Inserite i vostri annunci gratuiti su www. .itilgenius
o lasciate un messaggio in segreteria allo 0546 664478

augura a tutti

Buone Feste!

Lo staff di

Ci rivediamo
il 10 gennaio



ESCLUSO carta, buste regalo, fiocchi e altro...

SU TUTTI GLI
ARTICOLI DI NATALE

E SULL’ABBIGLIAMENTO

fino al 50%

MERCATONE

Aperto tutti i giorni

con orario continuato 8.30 - 20.00

FAENZA - VIA MALPIGHI, 115

DI SCONTO


