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393.443 443 4
ORDINA E RITIRA

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

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

Faenza piazzale Sercognani, 16 - Tel. 0546.664478 - www.ilgenius.it - mail: genius@promo-service.it
copia omaggio
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377.3368455

Cup - Holter 24h - Prodotti veterinari
Autoanalisi Glicemia e Colesterolo
Noleggio apparecchiature

Faenza zona San Marco
via Ravegnana, 75
Tel. 0546.29065
Orario continuato 8.00/19.30

Ghetti
Service s.r.l.

AUDI - VOLKSWAGEN - SKODA - FIAT - LANCIA

NOLEGGIA
un
camion
vela

OFFICINA - CARROZZERIA
CENTRO REVISIONI

SCONTI SULLE
MANUTENZIONI

per la tua
pubblicità

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

dove vuoi!

GESTIAMO I PACCHETTI DI
MANUTENZIONE PREPAGATI
(ACQUISTATI CON L'AUTO)

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

RICHIEDI UN PREVENTIVO
GRATUITO su www.eselettro.it
...semplice e con un click!

SCONTO 50%
I M M E D I AT O
con la cessione del credito

FAENZA via Ravegnana, 48 - Tel. 0546 604735

388 7377798 info@eselettro.it

Chiamaci
0546.664478

IDROMAK

Impianti Termosanitari

PRONTO INTERVENTO
Cell. 338.4659133
www.idromak.com

SAUNA IN AUTO?

SPURGHI
ABITAZIONI
private
e condomini

Socio

Contattateci per un preventivo gratuito

RICARICA IL CLIMA

A GIUGNO e LUGLIO

€

60

+ iva

anziché
€ 70,00 + iva

40°

C

PRONTO INTERVENTO Franco 335 6216155
anche nei giorni festivi

346 4314144

Maurizio 335 8010402
Luca 335 7630737

SEDE DI
FAENZA Via Galvani, 100 - Tel. 0546.620295 - 0546.622335
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Portaci adesso
la tua pelliccia
La buona fru
a e verdura,
racco a fresca in campagna
per arrivare dire
amente sulla tua tavola!

Questo mese

CAVINA
.COM

Sta arrivando la bella stagione?
9404535 la tua

CASSETTA PER LA GRIGLIATA
con pomodori, melanzane, peperoni e zucchine
(in omaggio aglio e rosmarino per condire il tutto!)

Ti aspe
iamo per portare l'estate sulla tua tavola!
Vieni a trovarci nel nostro punto vendita
Campagna Amica all'inizio di via Cerchia a Faenza
DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 9 ALLE 19.30
Teatro

*LRYHGuPDJJLR

  WHDWURJROGRQL#
DFFDGHPLDSHUGXWDLW,QFRQ
VLGHUD]LRQH GHO FRSULIXRFR
WXWW·RUD LQ YLJRUH JOL VSHWWD
FROLLQL]LHUDQQRDOOHRUH

ʕ )25/,·5L$SH57XUH'DYL /XQHGuPDJJLR
GH (QLD 0DJJLR ¶ ² 7HDWUR
'LHJR)DEEULYLD'HOO·$VWH ʕ )25/,·   5L$SH57XUH  /HO
3UHYHQGLWHHSUHQRWD]LRQLDO
OD &RVWD   /D YHGRYD 6RFUD

WH ² 7HDWUR 'LHJR )DEEUL YLD
'HOO·$VWH   3UHYHQGLWH H
9HQHUGuPDJJLR
SUHQRWD]LRQLDO
ʕ &(59,$  5L$SH57XUH  'D
YLGH (QLD  0DJJLR ¶  7HD 0DUWHGuJLXJQR
WUR:DOWHU&KLDUL&HUYLD9LD
;; 6HWWHPEUH  WHO  ʕ &$67(/ 6$1 3,(752 7(50(
  ´/D FLFDOD H OD IRUPLFDµ

FRPSDJQLD)DQWDWHDWURRUH
6DEDWRHGRPPDJJLR   LQJUHVVR JUDWXLWR FRQ
SUHQRWD]LRQH
REEOLJDWRULD
ʕ %$*1$&$9$//2  5HFX
DQFKH ZKDWVDSS  FRQ QRPL
SHUR 6WDJLRQH  'DYLGH (QLD H FRJQRPL GL WXWWL L SDUWHFL
LQ0DJJLR¶7HDWUR*ROGRQL SDQWLFHOOH
3LD]]D GHOOD /LEHUWj   7HO 

...e te la teniamo GRATIS
fino ad ottobre!

PELLICCERIA

FRAGOLE, CILIEGIE e
ALBICOCCHE da leccarsi i baffi!!

Allora PRENOTA al 327

da rifare!

Servizio custodia anche
con ritiro a domicilio
Faenza
Via Portisano 36 - tel. 0546.26482
www.pellicceriacavina.com

9HQHUGuHVDEDWRJLXJQR

ʕ )$(1=$  5HFXSHUL GHOOH
$3H57XUH &RPLFKH  /HOOD
&RVWD LQ /D YHGRYD 6RFUDWH
7HDWUR 0DVLQL 3LD]]D 1HQQL
  ,Q FRQVLGHUD]LRQH GHO FR
0DUWHGuHPHUFJLXJQR
SULIXRFR WXWW·RUD LQ YLJRUH
JOL VSHWWDFROL LQL]LHUDQQR DOOH
ʕ )25/,·5L$SH57XUH,YDQR RUH  3UHYHQGLWH GL WXW
0DUHVFRWWL /D OLQJXD QHRODWUL WL JOL VSHWWDFROL GDOOH RUH 
QD ² 7HDWUR 'LHJR )DEEUL YLD DOOH RUH  'HWWDJOL VX SUH
'HOO·$VWH   3UHYHQGLWH H YHQGLWH H SUH]]L VX ZZZDF
FDGHPLDSHUGXWDLW  ,QIR 7HO
SUHQRWD]LRQLDO
  WHDWURPDVLQL#
DFFDGHPLDSHUGXWDLW  ZZZ
*LRYHGuJLXJQR
DFFDGHPLDSHUGXWDLW
ʕ )$(1=$  5HFXSHUL GHOOH
$3H57XUH &RQWHPSRUDQHH  /XQHGuJLXJQR
$VFDQLR &HOHVWLQL LQ ,  DQQL
GL 5DGLR &ODQGHVWLQD 5RPD ʕ &(59,$  5L$SH57XUH  0D
OH )RVVH DUGHDWLQH OD 0H ULD 3LD 7LPR   8QD GRQQD GL
PRULD 7HDWUR 0DVLQL 3LD]]D SULP·RUGLQH  7HDWUR :DOWHU
1HQQL   ,Q FRQVLGHUD]LRQH &KLDUL&HUYLD9LD;;6HWWHP
EUHWHO
GHO FRSULIXRFR WXWW·RUD LQ YL
JRUH JOL VSHWWDFROL LQL]LHUDQ
0DUWHGuHPHUFJLXJQR
QR DOOH RUH  3UHYHQGLWH
GL WXWWL JOL VSHWWDFROL GDOOH ʕ %$*1$&$9$//25HFXSH
RUH  DOOH RUH  ,QIR 7HO UR 6WDJLRQH  0DULD 3LD 7LPR
  WHDWURPDVLQL# LQ 8QD GRQQD GL SULP·RUGLQH
DFFDGHPLDSHUGXWDLW  ZZZ 7HDWUR*ROGRQL3LD]]DGHOOD/L
DFFDGHPLDSHUGXWDLW
EHUWj7HOWH
DWURJROGRQL#DFFDGHPLDSHU
GXWDLW ,Q FRQVLGHUD]LRQH GHO
FRSULIXRFR WXWW·RUD LQ YLJRUH
JOL VSHWWDFROL LQL]LHUDQQR DOOH
RUH

Pelle liscia senza peli

6DEDWRHGRPJLXJQR
ʕ )$(1=$  5HFXSHUL GHOOH
$3H57XUH &RPLFKH   3DROR
&HYROL LQ /D VDJUD IDPLJOLD
*HQLWRULHILJOL'UDPPDGHOOD
QRVWUD HSRFD 7HDWUR 0DVLQL
3LD]]D1HQQL,QFRQVLGHUD
]LRQH GHO FRSULIXRFR WXWW·RUD
LQ YLJRUH JOL VSHWWDFROL LQL]LH
UDQQR DOOH RUH  3UHYHQ
GLWHGLWXWWLJOLVSHWWDFROLGDOOH
RUH  DOOH RUH  ,QIR 7HO
  WHDWURPDVLQL#
DFFDGHPLDSHUGXWDLW  ZZZ
DFFDGHPLDSHUGXWDLW

Vieni a scoprire il nostro

Laser al Diodo 808
a soli 25 Euro a zona

ESTETICA
Imola via Pirazzoli, 7

di Dona e Stefy

tel. 391 7409268 www.essenzialiestetica.it

3LD]]D1HQQL,QFRQVLGHUD
]LRQH GHO FRSULIXRFR WXWW·RUD
LQ YLJRUH JOL VSHWWDFROL LQL]LH
UDQQR DOOH RUH  3UHYHQ
GLWHGLWXWWLJOLVSHWWDFROLGDOOH
RUH  DOOH RUH  ,QIR 7HO
  WHDWURPDVLQL#
DFFDGHPLDSHUGXWDLW  ZZZ
DFFDGHPLDSHUGXWDLW

ʕ )25/,·   5L$SH57XUH  *LR
HOH 'L[ 9RUUHL HVVHUH ILJOLR GL
XQXRPRIHOLFH²7HDWUR'LHJR
)DEEUL YLD 'HOO·$VWH   3UH
YHQGLWHHSUHQRWD]LRQLDO


/XQHGuHPDUWJLXJQR

9HQHUGuHVDEDWROXJOLR

ʕ %$*1$&$9$//2  5HFX
SHUR 6WDJLRQH  $OHVVDQGUR
%HUJRQ]RQLLQ7UDVFHQGLH6DOL
7HDWUR*ROGRQL3LD]]DGHOOD/L
EHUWj7HOWH
DWURJROGRQL#DFFDGHPLDSHU
GXWDLW ,Q FRQVLGHUD]LRQH GHO
FRSULIXRFR WXWW·RUD LQ YLJRUH
JOL VSHWWDFROL LQL]LHUDQQR DOOH
RUH

ʕ )25/,·  3$5$',62 ² 'DOOH
WHQHEUHDOODOXFHGDOOD'LYLQD
&RPPHGLD GL 'DQWH $OLJKLH
UL  LO QXRYR ODYRUR WHDWUDOH GL
6LPRQH&ULVWLFFKLDWWRUHPX
VLFLVWDVFULWWRUHHFOHWWLFRFKH
FRQ TXHVWD RSHUD DIIURQWD LO
SRHPD GDQWHVFR FRQ LO VXR
RULJLQDOH SRHWLFR SXQWR GL
YLVWD /R VSHWWDFROR FL VDUj
DQFKH 'RPHQLFD  DJRVWR D
)DHQ]D LQ 3LD]]D 1HQQL FRQ
2UFKHVWUD 0DGHUQD 'L )RUOu
,QIRUPD]LRQL SHU LO SXEEOLFR
VXOOH UHSOLFKH DOO·$UHQD 6DQ
'RPHQLFR GL )RUOu DO 


0DUWHGuJLXJQR

0HUFROHGuJLXJQR

ʕ )$(1=$  5HFXSHUL GHOOH
$3H57XUH &RQWHPSRUDQHH 
9LQFHQ]R 3LUURWWD LQ 6WRULD GL
XQREOLR7HDWUR0DVLQL3LD]]D
1HQQL   ,Q FRQVLGHUD]LRQH
GHO FRSULIXRFR WXWW·RUD LQ YL
JRUH JOL VSHWWDFROL LQL]LHUDQ
QR DOOH RUH  3UHYHQGLWH
EVENTI VARI
GL WXWWL JOL VSHWWDFROL GDOOH
RUH  DOOH RUH  ,QIR 7HO
  WHDWURPDVLQL# 6DEDWRHGRPPDJJLR
DFFDGHPLDSHUGXWDLW  ZZZ
DFFDGHPLDSHUGXWDLW
ʕ 5,2/2 7(50(  ,I \RX OLNH
&\FOLQJ DQG :HOOEHLQJ LQ
0HUFHJLRYJLXJQR
(PLOLD 5RPDJQD 3HU  RUH
XQ SHUFRUVR VSHWWDFRODUH GL
ʕ )25/,·5L$SH57XUH$OHV  NP  PW GVO $ VHJXLUH
VDQGUR %HUJRQ]RQL 7UDVFHQGL VSDJKHWWDWD DOOR VWDQG GHOOD
H 6DOL ² 7HDWUR 'LHJR )DEEUL SURORFR 1ROHJJLR %LNH ,QIR
YLD'HOO·$VWH3UHYHQGLWHH 
SUHQRWD]LRQLDO

6DEDWRHGRPJLXJQR
ʕ &216(/,&( ² 5LSDUWH LO WH
DWUR GL &RQVHOLFH ´'(2
H[ 0$&&+,1$  2OLYHWWL «
XQ·RFFDVLRQH VFLSSDWDµ GL H
FRQ $QWRQLR &RUQDFFKLRQH
DOOH RUH  YD LQ VFHQD  ,O
7HDWUR &RPXQDOH GL &RQVH
OLFH q LQ YLD 6HOLFH 
3HU LQIRUPD]LRQL  FHOO 
 RSSXUH 
GRSROHRUH

ʕ &216(/,&( ² 5LSDUWH LO WHD
WURGL&RQVHOLFHDOOHRUH
OD QRWD LPLWDWULFH WHOHYLVLYD
(PDQXHOD$XUHOLVLHVLELUjQHO
PRQRORJR FRPLFR ´&H OD
IDUR· DQFKH « VW5DYROWDµ  ,O
7HDWUR &RPXQDOH GL &RQVHOL 6DEDWRJLXJQR
FHqLQYLD6HOLFH3HU
LQIR FHOO  RSSX ʕ &$67(/6$13,(7527(50(
UH  GRSR OH RUH RUH  GXR 0DUFR 'RQGD
ULQL'DYLGH'DOILXPHLQ´'D

LQVLHPHSHUVEDJOLRDLQVLHPH
SHU VFHOWDµ 3UHQRWD]LRQL RE
0DUWHGuJLXJQR
EOLJDWRULH DQFKH ZKDWVDSS 
ʕ &$67(/ 6$1 3,(752 7(50( FRQQRPLHFRJQRPLGLWXWWLL
 RUH   'XLOLR 3L]]RFFKL SDUWHFLSDQWLFHOO
LQ ´9HUQLFH IUHVFDµ  LQJUHVVR H
JUDWXLWRFRQSUHQRWD]LRQHRE
EOLJDWRULD DQFKH ZKDWVDSS  0DUWHGuHPHUFJLXJQR
FRQ QRPL H FRJQRPL GL WXW
WL L SDUWHFLSDQWL FHOO  ʕ %$*1$&$9$//25HFXSH
UR 6WDJLRQH  *DEULHOH &LULOOL
H
LQ 0L SLDFH GL SL 7HDWUR
*ROGRQL 3LD]]D GHOOD /LEHUWj
*LRYHGuJLXJQR
  7HO   WHDWUR
ʕ )$(1=$  5HFXSHUL GHOOH JROGRQL#DFFDGHPLDSHUGX
$3H57XUH &RQWHPSRUDQHH WDLW ,Q FRQVLGHUD]LRQH GHO
 0DUFR 3DROLQL LQ 7HDWUR IUD FRSULIXRFR WXWW·RUD LQ YLJRUH
SDUHQWHVL  /H PLH VWRULH SHU JOL VSHWWDFROL LQL]LHUDQQR DOOH
TXHVWR WHPSR 7HDWUR 0DVLQL RUH

Fdellearmacia
Ceramiche

faenza

Orario continuato
8.00/19.30
Prenotazioni Cup
Holter pressorio 24h
Autoanalisi glicemia
e colesterolo
Omeopatia e Fitoterapia
Ricerca farmaci
su scala nazionale
Prodotti veterinari
Foratura orecchie
Esclusive preparazioni
galeniche
Noleggio:
carrozzine/stampelle,
aeresol, tiralatte,
bilance elettroniche
magnetoterapia
Faenza
via Ravegnana, 75
Tel. 0546.29065
Visita la nostra pagina

eventi on-line su www.ilgenius.it
GRDWWUDYHUVRLOVLWRGHOOD7RUUH
GL 2ULROR ZZZWRUUHGLRULROR
LW VLSRWUjFHQDUHFRQLSLDWWL
HLYLQLWLSLFLGHOWHUULWRULRGDOOH
RUHDOOHLQSLHQDVLFXUH]
]D'XUDQWHODVHUDWDVDUjLQRO
WUH SRVVLELOH YLVLWDUH LO FDVWHOOR
PHGLHYDOH DO FKLDUR GL OXQD
LQJUHVVRDWXUQL 

PODOLOGO
Dott. Luca Vignini
Iscritto n°83 - 15/01/21
ORDINE TSRM - PSTRP
della provincia di Bologna

Libri - Incontri
Visite guidate

Attivo

Dal 1 giugno
Vi aspettiamo come una volta

9HQHUGuPDJJLR

a Imola, Faenza, Conselice e Budrio,
disponibile anche a domicilio

ʕ )$(1=$  $OEHUWR &DVDGHL
 LQFRQWUR FRQ O·DXWRUH  $O
EHUWR &DVDGHL q DXWRUH GL
´'DQWH 6WRULD DYYHQWXURVD
GHOOD 'LYLQD &RPPHGLD GDO
dottlucavigninipodologo@gmail.com
OD VHOYD RVFXUD DOOD UHDOWj
DXPHQWDWDµ ,O 6DJJLDWRUH 
Dott. Luca Vignini Podologo
&RQIHUHQ]DGLDORJR GXUDQWH
OD TXDOH LO GRFHQWH H FULWL
podologo_dottlucavignini
FR $OEHUWR &DVDGHL SDUOHUj
GHOO·RSHUD GL 'DQWH H GHOOD
WRUFLD(YHQWRDSDJDPHQWR VXD IRUWXQD QHO FRUVR GHL VH
*LRYHGuPDJJLR
3UHQRWD]LRQL HQWUR YHQHUGu FROL,QFROODERUD]LRQHFRQOD
ʕ &$67(/ %2/2*1(6(  &D  WHO    ZZZ 6FXROD GL 0XVLFD * 6DUWL GL
)DHQ]D  %LEOLRWHFD 0DQIUH
SRUDODWR/DVFKLDYLWGHO;;, WRUUHGLRULRORLW
GLDQD9LD0DQIUHGL)DHQ
VHFµ /H GRQQH GHO &DSRUD
]DRUH
OHµ8QRVIUXWWDPHQWRPXOWLSOR 'RPHQLFDJLXJQR
)UDQFHVFR &DUFKHGL *LRUJLD
&DYDOODUR2G\OLD,Q\DQJ$Q ʕ 9,//$129$ ', %$*1$&$ 6DEDWRPDJJLR
9$//2   5DEzM 0RVWUD PHU
GUHD&DUXVR'LUHWWD)EGDOOD
FDWR GL SULPDYHUD ² 5LWRUQD ʕ )$(1=$  *LXVHSSH %HOORVL
SDJLQDGHO&RPXQHGL&DVWHO
OD 6RIILWWD LQ 3LD]]D LQ XQD SUHVHQWD ´'DQWH LQ 5RPD
%RORJQHVHRUH
QXRYD YHVWH 6L WUDWWD GL XQD JQDµ GHOOD UDVVHJQD ´7RUQLD

all’interno del nostro locale
e nella nostra veranda!

340 7510263

QXRYD LQL]LDWLYD FKH SUHQGH
'RPHQLFDPDJJLR
Uj LO SRVWR GHO WUDGL]LRQDOH
PHUFDWLQR SULPDYHULOH PHU
ʕ )$(1=$  3LF 1LF ,WLQHUDQWH FDWLQRGHOULXVRDUWLPDQXDOL
3UDQ]RDOO·DSHUWRWUDJOLDJUL RSHUH GHOO·LQJHJQR DUWLJLD
WXULVPL GHO WHUULWRULR GL 2ULROR QDWR YHFFKL PHVWLHUL H SUR
GHL)LFKL7RUUHGL2ULRORYLDGL GRWWL WLSLFL HQRJDVWURQRPLFL
2ULROR   ZZZ ,OPHUFDWLQRVLVYROJHQHOOHYLH
WRUUHGLRULRORLW
FLUFRVWDQWL LO FHQWUR GHO SDH
VH,QJUHVVRJUDWXLWRGDOOHRUH
0DUWHGuJLXJQR

ʕ )$(1=$ ² /D OXFFLRODWD ²
3DVVHJJLDQGR VRWWR OH VWHOOH 
'DOOHDOOD7RUUHGL2ULRORGHL
)LFKL $L SDUWHFLSDQWL VL FRQVL
JOLD GL SRUWDUH DFTXD VFDU
SH FKLXVH H FRPRGH H XQD

'DOILQRDODJRVWR

PRDOPRQGR²DOOHRUH
 0LWR /HJJHQGH $QHGGRWL
7UDGL]LRQL 3RSRODUL H /HWWHUD
WXUD 'LDOHWWDOHµ SXEEOLFDWR
GD ,O 3RQWH 9HFFKLR H VFULWWR
D TXDWWUR PDQL FRQ (UDOGR
%DOGLQL 5LFRUGLDPR FKH JOL
LQFRQWULVLWHQJRQRDOO·DSHUWR
VRWWR O·DQGURQH GHO SDOD]]R
FKH FL RVSLWD 3RVWL D VHGHUH
OLPLWDWL H GLVWDQ]LDWL PD[ 
SHUVRQH  FRQ SUHQRWD]LRQH
REEOLJDWRULD DO QXPHUR 


ʕ )$(1=$ ² 2ULROR GL 6HUD 
0XVLFDVDSRULHUHOD[VXLFROOL ʕ &$62/$ 9$/6(1,2 ² 9LVLWH
GL)DHQ]DLQHGL]LRQHVSHFLD JXLGDWH RUH  $URPDWLFR
OH 2JQL PHUFROHGu SUHQRWDQ 3LFQLFSDVVHJJLDWDWUDOHFRO
WLYD]LRQL  GHO *LDUGLQR GHOOH
(UEH SHU FRQRVFHUH  OH HUEH
DURPDWLFKH  HG RIILFLQDOL D
VHJXLUH  SLF QLF GL GHJXVWD
]LRQH½VXSUHQRWD]LRQH


VFKRSDWODQWLGHQHW
ʕ )$(1=$9LVLWHJXLGDWHGDO
´&HQWUR0XVHDOHµDOOD&LWWjH
QRQVRORLWLQHUDULRLQYLDGL
GHILQL]LRQH SUHQRWD]LRQH RE
EOLJDWRULD,QIRWHO
3DOHVWUD GHOOD 6FLHQ]D YLD
&DYRXU  /D 6H]LRQH DXUHD
YLDJJLR DOOD VFRSHUWD GHOOD
EHOOH]]D FRQIHUHQ]D UHODWR
UH  $OGR 6FDSROL QHOO·DPELWR
GHOOD 6HWWLPDQD 6FLHQWLILFD H
7HFQRORJLFD RUH   ,QIR
WHO  %RWWHJD %HU
WDFFLQL/LEULH$UWHFRUVR*D
ULEDOGL  7RUQLDPR DO PRQGR
LQFRQWUL DOO·DSHUWR FRQ SUH
VHQWD]LRQHGHOOLEURGL*LXVHS
SH%HOORVL'DQWHLQ5RPDJQD
,O 3RQWH 9HFFKLR  SDUWHFLSD
$OEHUWR *LRYDQQLQL RUH 
SUHQRWD]LRQH
REEOLJDWRULD
,QIR WHO     3UR
/RFR)DHQ]DYROWRQH0ROLQHO
ODULWURYRSUHVVR3UR/RFR
ʕ )$(1=$²9LVLWHJXLGDWH8Q
,WLQHUDULR 'DQWHVFR )DHQWLQR
/HODSLGLGHOHLULFRUGLGL
6DQ 3LHU 'DPLDQL QHOO·DPELWR
GHOOH FHOHEUD]LRQL GDQWHVFKH
D)DHQ]D5LWURYRRUH3UR
/RFR 9ROWRQH 0ROLQHOOD 3UH

Giornata Paella
martedì 1 giugno
a cena
mercoledì 2 giugno
a pranzo
TUTTI I GIORNI
ASPORTO e DOMICILIO
pranzo e cena

Segui le proposte del giorno

sui nostri social

Faenza - via Granarolo, 269 - Tel. 0546.667539 - 327.5769959

La parola a....
Giordano Sangiorgi
)5$1&2%$77,$72

35,027(67,021,$/'(/0(,
3(535,02+$6'2*$1$72
/$1829$086,&$,1',3(1'(17(
´&RUUHYDO·DQQRµULFRUGD*LRUGDQR6DQJLRUJLSDWURQGHO0(,ORVWRULFR0HHWLQJGHOOH
(WLFKHWWH,QGLSHQGHQWL´HDOODTXLQWDHGL]LRQHGHO0(,GHFLGHPPRGLODQFLDUHLO´FXRUH
ROWUHO·RVWDFRORµHGLQYLWDUHXQ%LJGHOOD&DQ]RQH,WDOLDQDFROWRHLQWHOOLJHQWHDSHUWRH
VHQVLELOHFKHDYHYDJLD·DWWUDYHUVDWRWXWWLLWHUULWRULPXVLFDOLHQHOSLHQRGHOODVXDJUDQGH
PDWXULWD·DUWLVWLFDFRPH)UDQFR%DWWLDWRDGLQFRQWUDUHWXWWLLJLRYDQLFDQWDXWRULFKHD
TXHLWHPSLJOLDYHYDQRLQYLDWRVSHUDQ]RVLLQXQVXRSRVLWLYRJLXGL]LRXQDGHPRLQFDVVHWWD
FRPHVLXVDYDLQTXHOO·HSRFDFRQOHORURFDQ]RQLRULJLQDOLHLQHGLWH
&RQ QRVWUD JUDQGH VRUSUHVD  H QRVWUR LPPHQVR SLDFHUH )UDQFR %DWWLDWR DFFHWWz GL
SDUWHFLSDUHDO0(,JUDWXLWDPHQWHHGLLQFRQWUDUHLJLRYDQLFDQWDXWRULLQGLSHQGHQWLFKH
PXRYHYDQRLSULPLSDVVLHFKHJOLDYHYDQRLQYLDWRLORURPDWHULDOLDXGLR
)XXQLQFRQWURVWUDRUGLQDULRHEHOOLVVLPRFKHSRUWzJUD]LHDOODVXDSUHVHQ]DSHUODSULPD
YROWDLO0(,HODPXVLFDLQGLSHQGHQWHVXOOHSDJLQHQD]LRQDOLGHLPHGLDJUD]LHDQFKHDOOD
SUHVHQ]DGHOO·DOORUD0LQLVWURDOOD&XOWXUD*LRYDQQD0HODQGULFKHVLVQRGzSHUFLUFDGXH
RUHFRQWDQWHGRPDQGHHULVSRVWHWUDLJLRYDQL
DXWRULGHOSXEEOLFRHLOJUDQGHPDHVWURFKH
VLIHUPRDQFKHIXRULDSDUODUHVLQJRODUPHQWH
FRQWDQWLDUWLVWL
8QLQFRQWURFKHVLFRQFOXVHFRQODSURLH]LRQH
GLXQEUHYHGRFXÀOPVX)UDQFR%DWWLDWRHXQ
VXREUDQRJLUDWRGDOODUHJLVWD(OLVDEHWWD6JDUEL
/·LQFRQWURHEEHXQ·HFRHXQVXFFHVVRHQRU
PHHGDOO·DQQRGRSRLO0(,JUD]LHDOJUDQGH
)UDQFR%DWWLDWRFKHVLSUHVHTXHVWRLPSHJQR
DWLWRORFRPSOHWDPHQWHJUDWXLWRGRQDQGRVLDL
JLRYDQLDUWLVWLLQGLSHQGHQWLFKHOHWWHUDOPHQWH
SHQGHYDQRGDOOHVXHODEEUDGLYHQQHXQSXQWR
GL ULIHULPHQWR GOHOD QXRYD PXVLFD LWDOLDQD H
QRQSL´GHOODPXVLFDLQGLSHQGHQWHGL6HULH%µFRPHTXDOFXQRGHOODYHFFKLDJXDUGLD
GHOODGLVFRJUDÀDHGHLPHGLDUHSXWDYDODQXRYDPXVLFDLWDOLDQDGLTXHOSHULRGRFKHq
TXHOODFKHDYUHEEHÀQDDOPHQWHFDPELDWRGHÀQLWLYDPHQWHLJXVWLGHOSDHVHLOPHUFDWR
HLOSDHVHVWHVVR
3HUTXHVWRSLDQJLDPRHULQJUD]LDPRLQVLHPHLO0DHVWUR)UDQFR%DWWLDWRSHUHVVHUHVWDWR
OXLSLGLWXWWLPDJDULDQFKHVHQ]DYROHUORYLVWRFKHQRQFHUFDYDFHUWRRQRULDJJLXQWLYL
ULVSHWWRDTXHOOLFKHJLjDYHYDXQRGHLSLODVWULIRQGDQWLGHOODPXVLFDLQGLSHQGHQWHHG
HPHUJHQWHGHOQRVWURSDHVHGDQGROHTXHOULFRQRVFLPHQWRXIÀFLDOHFKHÀQRDTXHOPR
PHQWRLJUDQGLJOLDYHYDQRDQFRUDQHJDWRHFKHGDOO·DQQRVXFFHVVLYRHEEHLO0(,XQ
ERRPHQRUPHGLDGHUHQWLHSDUWHFLSDQWL´ULFRUGD*LRUGDQR6DQJLRUJLµ

BAGNACAVALLO

AGEVOLAZIONI 2021
CHE NON PUOI LASCIARTI
SFUGGIRE !!!

Via Liguria, 1 - Tel. 0545 62637

VISITACI www.edilblock.it

HAI UNA VECCHIA STUFA A PELLET NON PIU’ A NORMA?
PUOI SOSTITUIRLA CON UN RIMBORSO DEL
% ENTRO 6 MESI. Alcuni esempi:

65

NOVITA’ 2021
1.450,00 IVA COMPRESA
RIMBORSO FINO A 1.100,00
RISCALDA
FINO
2
A 55 m

L 67
P 27
H 95

3

COMANDI
AGEVOLAZIONE
2
DAL CELLULARE

2 CANALIZZAZIONI FINO A 8 ml
2.450,00 IVA COMPRESA
RIMBORSO
FINO A
1.750,00

980,00 IVA COMPRESA
RIMBORSO FINO A 1.330,00
Riscalda
fino 50 m2

MMA

A
TOP DI G
MCZ

1.150,00 IVA COMPRESA
RIMBORSO FINO A 1.200,00

1.700,00 IVA COMPRESA
RIMBORSO FINO A 1.350,00

PELLET

PALAZZETTI

Riscalda
fino 75 m2

Riscalda
fino 100 m2

eventi on-line su www.ilgenius.it

4

CREE ESTIVO
DAI 3 AI 9 ANNI

a spasso per l’Europa
Via Cittadini, 15 - Faenza
Per info: 338.2670364

DAL 7 GIUGNO AL 10 SETTEMBRE 2021 DALLE 8.30 ALLE 17.30
(con possibilità di preorario dalle 7.30 e post orario fino alle 18

Lezioni di inglese, attività all’aperto e visite sul territorio:
piscina, Parco del Carnè, Fattorie Didattiche, Oasi delle Cicogne....

E 95 - GIORNATA INTERA dalle 8.30 alle 17.30
E 80 - MEZZA GIORNATA dalle 8.30 alle 13.30
E 75 - MEZZA GIORNATA dalle 8.30 alle 12.00
Aderiamo
al bonus per
la partecipazione
ai Cree 2021

&RVDF·qGDYHGHUH"
5DEzM0RVWUDPHUFDWRGLSULPDYHUD
6WUDGHHSLD]]HGHOFHQWURGHOSDHVHRUHDSHUWXUDDGLQJUHVVROLEHUR
$QWLTXDULDWRPRGHUQDULDWRFROOH]LRQLVPR
DUWLJLDQDWRSURGRWWLWLSLFLRSHUHGHOO·LQJHJQR
/·DQJRORGHOODVROLGDULHWjDFXUDGHOOH$VVRFLD
]LRQLGLYRORQWDULDWR
3URJHWWR´,QFRQWULDPRFLVXOYHUGHµWDYRORLQIRU
PDWLYRGHOOHDVVRFLD]LRQL
9HFFKLHERWWHJKHDUWLJLDQH
(FRPXVHRGHOOH(UEH3DOXVWUL(WQRSDUFR
´9LOODQRYDGHOOH&DSDQQHµ9LD8QJDUHWWL
RUHDSHUWXUDDGLQJUHVVROLEHUR
&ROOH]LRQHSHUPDQHQWHHVH]LRQHGHLJLRFKL
GLXQDYROWD
/DERUDWRULRGLPRVWUDWLYRGLLQWUHFFLRGHOOH
HUEHGLYDOOHHDQWLFKLPHVWLHUL
6RJQLGLXQYDOODUROROHJJHQGDULRPRVWUD
GHGLFDWDD´%DWzQRµ (OLR*KLEHUWL 

Ù&LQHPD,WDOLD
JLRPDJ7+()$7+(5RUH
YHQPDJ7+()$7+(5RUH
VDEPDJ7+()$7+(5RUH
GRPPDJ7+()$7+(5RUH
OXQPDJ7+()$7+(5RUH
PDUJLX7+()$7+(5RUH
PHUJLX7+()$7+(5RUHÏ

Ù&LQHPD6DUWL
JLRPDJ,/&$77,9232(7$RUH
YHQPDJ,/&$77,9232(7$RUH
VDEPDJ,/&$77,9232(7$RUHÏ
GRPPDJ,/&$77,9232(7$RUHÏ
OXQPDJJ,/&$77,9232(7$RUH
PDUJLX,/&$77,9232(7$RUH
PHUJLX,/&$77,9232(7$RUHÏ

Cinema Sarti Via Scaletta, 10 - Tel. 0546 667411
Cinema Italia Via Cavina, 9 Tel. 0546 20408

´6DOD$]]XUUDµGHO3DOD]]RQH
3LD]]D/LHWR3H]]LRUHLQJUHVVROLEHUR
&RVWXPLG·HSRFDHWULEDOLPRVWUDHVHW
IRWRJUDÀFRDFXUDGHO/DERUDWRULRGL)RWR
JUDÀD´,O)RUQRµ
8QDYLWDSHUODIUXVWDPRVWUDGHGLFDWDD
*LDQQL7XUD
/HDWWLYLWjLQSURJUDPPDVDUDQQRVYROWH
VHJXHQGRLSURWRFROOLGLVLFXUH]]DDQWL
FRQWDJLR&RYLG6LULFKLHGHSHUWDQWR
LOULVSHWWRGHOOHQRUPDWLYHDWXWHODGHOOD
VDOXWHGLWXWWL
3UHVVROD/RFDQGDGHOO·$OOHJUD0XWDQGD
SLDWWLWLSLFLGHOODJDVWURQRPLDORFDOHHYLQL
GHOOD%DVVD5RPDJQD$SHUWRDSUDQ]R
GDOOHDOOHVXSUHQRWD]LRQH

)LOPLQSURJUDPPD]LRQHILQRDO
JLXJQR
&58'(/,$
)5($.<
7+()$7+(518//$&20(
6(0%5$

,/&$77,9232(7$
6$&520$/(
81$/752*,52
/832

Multiplex Via Granarolo, 155
Faenza Tel. 0546.646033
Per orari consultare
www.cinedream.it

10% DI SCONTO PER FRATELLI
E 5,50 per il pranzo. COSTI EXTRA da definire per ingressi alla piscina comunale,
trasporto per le uscite, ingressi varie attrazioni

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO: Laura Babini 338 2670364 - laurababi@gmail.com
QRWD]LRQH REEOLJDWRULD SRVWL
OLPLWDWL (· ULFKLHVWR XQ FRQWUL
EXWR GHVWLQDWR D ILQL FXOWXUDOL
GLHXURHXURSHULVRFL3UR
/RFR)DHQ]D/HSUHQRWD]LRQL
VRQR REEOLJDWRULH H VL DFFHW
WDQR GDO VDEDWR GHOOD VHWWL
PDQDSUHFHGHQWHRJQLYLVLWD

'RPHQLFDPDJJLR
ʕ )$(1=$ ² ´$GRWWLDPR &D
VWHO 5DQLHUR  %HQH &RPXQH
$SVµ GD %ULVLJKHOOD DO &DUQq
ILQR D &DVWHO 5DQLHUR   (VFXU
VLRQH QHO SURJUDPPD GHO
©3DUFRGHOOD9HQDGHO*HVVRª
5LWURYRRUHRUHLQ6WD]LRQH
))66)DHQ]DVDOLWDDSLHGLGD
%ULVLJKHOODDO&DUQqSHUVHQWLH
UR&$,SUDQ]RDOVDFFRR
DO5LIXJLR&DUQqHGLVFHVDQHO
SRPHULJJLR OXQJR LO VHQWLHUR
&$,  SHU 0RQWHFFKLR /D
EHUWD2OPDWHOORILQRD&DVWHO
5DQLHUR3DUFKHJJLRDOOD&KLH
VD GL &DVWHO 5DQLHUR ZZZ
DGRWWLDPRFDVWHOUDQLHURRUJ
ʕ &$62/$ 9$/6(1,2 ² 9LVLWH
JXLGDWH RUH  0HGLFDPHQ
WRVD DO *LDUGLQR GHOOH (UEH
RIILFLQDOL´$XJXVWR5LQDOGL&H
URQLµDOODVFRSHUWDGHOOHHUEH
PHGLFLQDOL GHL ORUR XWLOL]]L HG
DSSOLFD]LRQL QHOOD WUDGL]LRQH
SRSRODUH ½  LQWHUR ½
ULGRWWR½

VFKRSDWODQWLGHQHW

0HUFROHGuJLXJQR
ʕ )$(1=$ 9LVLWH JXLGDWH GDO
´&HQWUR0XVHDOHµDOOD&LWWjH
QRQVROR´'211(OLEHUHSUR
WDJRQLVWH 6WRULH GL LPSHJQR
SROLWLFR VRFLDOH HG HFRQRPL
FR QHOOD 5RPDJQD IDHQWLQDµ
/DPRVWUDLWLQHUDQWHQHOHVL
PR DQQLYHUVDULR GHO SULPR
YRWR DOOH GRQQH VL LQFHQWUD
VXOO·HYROX]LRQH GHO ORUR UXROR
QHOOD SROLWLFD H QHOOD VRFLHWj
GHOOD 5RPDJQD )DHQWLQD HG
LQ SDUWLFRODUH VXOOH ILJXUH GHO

OH FRPSRQHQWL GHOOH DPPL
QLVWUD]LRQL ORFDOL /D PRVWUD q
VWDWD UHDOL]]DWD GDOO·8QLRQH
GHL&RPXQLFRQODFROODERUD
]LRQH GHOO·$13, SURYLQFLDOH H
GHO&RPLWDWRGL)DHQ]DSHUOD
GLIHVDHODYDORUL]]D]LRQHGHOOD
&RVWLWX]LRQH 5LWURYR  6DORQH
GHOOH%DQGLHUH5HVLGHQ]D0X
QLFLSDOHRUHRUH

WUDQQRDFFHGHUHDJOLVFDIIDOL
VHQ]D DSSXQWDPHQWR PD
RVVHUYDQGROHQRUPHDQWL&R
YLG² PDVFKHULQDLJLHQL]
]D]LRQHGHOOHPDQLGLVWDQ]LD
PHQWR  ,Q ELEOLRWHFD SRWUj
HQWUDUHXQQXPHURSUHILVVDWR
GLSHUVRQHSHUYROWD6LFRQ
VLJOLD GL YHULILFDUH OD GLVSRQL
ELOLWj GL TXDQWR ULFKLHVWR VX
VFRSULUHWH LO FDWDORJR RQOLQH
)LQRDORWWREUH
GHOOD UHWH %LEOLRWHFDULD FKH
ʕ )$(1=$    $OOD VFRS DJJUHJD WXWWH OH %LEOLRWHFKH
HUWD GL $OIRQVR /HRQL 3UHQR GHO QRVWUR WHUULWRULR , QXRYL
WD]LRQH REEOLJDWRULD  RUDUL GL DSHUWXUD DO SXEEOLFR
VRQR 0DUWHGu  ²  0HU
LQIR#PLFIDHQ]DRUJ
FROHGu  ²  *LRYHGu 
²  9HQHUGu  ²  6D
)LQRDOGLFHPEUH
EDWR²H²
ʕ )$(1=$8QDWHU]LQDDOJLRU
QR6DUjSRVVLELOHULFHYHUHVXO
SURSULR FHOOXODUH RJQL JLRUQR
Musica
GDO OXQHGu DO YHQHUGu  XQD
WHU]LQD GHOOD 'LYLQD &RPPH
GLD DFFRPSDJQDWD GD XQD &·Ë086,&$,1&,77
EUHYLVVLPD QRWD GL LQTXDGUD
PHQWR D FXUD GHO SURI 6WH ʕ 5DVVHJQD GL HVLEL]LRQL ILQDOL
IDQR 'UHL GDQWLVWD IDHQWLQR GHJOL DOOLHYL FRPSRVWD GD WDQ
8QD SURSRVWD FXOWXUDOH FKH WLVVLPLDSSXQWDPHQWL,FRQFHUWL
VIUXWWD JOL VWUXPHQWL GHO QRVWUR VLVYROJHUDQQRDO5LGRWWRGHO7H
WHPSRSHURIIULUHRJQLJLRUQR DWUR0DVLQL/D&KLHVDGHL6DOH
QHO PRPHQWR D FLDVFXQR SL VLDQL /·2DVL GHOOH &LFRJQH H OD
RSSRUWXQR XQ EUHYH ULFRUGR VHGHGL9LD6*LRYDQQL%RVFR
XQ ULFKLDPR XQ SHQVLHUR GL
OHWWHUDWXUDQHOODYLWDTXRWLGLD /XQHGuPDJJLR
QD 3HU ULFHYHUH ´8QD WHU]LQD
DOJLRUQRµqVXIILFLHQWHLQYLDUH ʕ 6LDPR SLFFROL PD FUHVFH
XQ PHVVDJJLR :$SS DO QX UHPR3LDQRIRUWH3URIVVD5RSD
PHURFRQLOWHVWR &KLHVDGHL6DOHVLDQLRUH
´0LLVFULYRµ
ʕ 3LDQRIRUWH3URI)DULQD$XOD
ʕ )$(1=$8QDQQRRQ'DQWH GHOOD6FXRODGL0XVLFD6DU
FLWWDGLQL DWWRUL DSSDVVLRQDWL WLRUH
GL 'DQWH GLYHQWDQR SURWDJR
QLVWLLQEUHYLSLOOROHYLGHRGLOHW 0DUWHGuJLXJQR
WXUH GDOOD 'LYLQD &RPPHGLD
SXEEOLFDWH VHWWLPDQDOPHQWH ʕ /H 3HUFXVVLRQL GHOOD 6DUWL
VXO FDQDOH <RX7XEH GHOOD %L 3URI %HUDUGL &KLHVD GHL 6DOH
EOLRWHFD 0DQIUHGLDQD R DO Q VLDQLRUH


*LRYHGuJLXJQR

ʕ %5,6,*+(//$ODELEOLRWHFD
FRPXQDOH´&3DVLQLµGL%ULVL ʕ 3LDQRIRUWH 3URI =DUGL $XOD
JKHOOD KD ULDSHUWR DO SXEEOL GHOOD 6FXROD GL 0XVLFD 6DUWL
FRWXWWHOHVDOH*OLXWHQWLSR RUH

eventi on-line su www.ilgenius.it
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Vecchia Osteria
del Mercato
Riolo Terme
Cucina tradizionale con piatti di stagione
da gustare nella nuova veranda sotto la Rocca

S
arriovno
i pru ati
gnol
i!

Scoprire il menu del giorno
sulla nostra pagina Facebook!

Via Don Giovanni Costa, 18 - Tel. 339.7047592
FHPEDOR 3LDQRIRUWH 3URI )D
0HUFROHGuJLXJQR
UROIL&KLHVDGHL6DOHVLDQLRUH
ʕ &KLWDUUD 3URII &DYLQD 6DEDWRJLXJQR
0DUWHGuJLXJQR
*LRYHGuJLXJQR
'·$QWRQLR'H9LWD&KLHVDGHL
ʕ $UWH6FHQLFD3URI$PDGRUL 
6DOHVLDQLRUH
ʕ 0XVLFD 3RHVLD 1DWXUD 3LD ʕ 9LROLQR 3URI =LQ]DQL $XOD ʕ 2ERH 3URI %HUWR]]L $XOD 5LGRWWR GHO 7HDWUR 0DVLQL RUH
6DEDWRJLXJQR
QRIRUWH 3URIVVD 0D]]RODQL GHOOD 6FXROD GL 0XVLFD 6DUWL GHOOD 6FXROD GL 0XVLFD 6DUWL 
RUH
RUH
2DVLGHOOH&LFRJQHRUH
9HQHUGuJLXJQR
ʕ 0XVLFD LQ 6DORWWR 3URIVVD
*LRYHGuJLXJQR
%DVVDQ &KLHVD GHL 6DOHVLDQL
ʕ :KHUH WKH 0XVLF FRPHV ʕ 2UFKHVWUD GL &KLWDUUH 3URI
ʕ /HV IOWHV ERKpPLHQV 3URI /XQHGuJLXJQR
IURP3URIVVH%HUJDQWLQ)HUULQL &DYLQD &KLHVD GHL 6DOHVLDQL ʕ 3HDFHIXO EUHDWK &KLWDUUD RUH
%DQ]ROD 5LGRWWR GHO 7HDWUR
HOHWWULFD 3URI 6DQGULQL $XOD
ʕ &HOOR7LPH3URI%XULROL$XOD &KLHVDGHL6DOHVLDQLRUH RUH
0DVLQLRUH
GHOOD 6FXROD GL 0XVLFD 6DUWL 'RPHQLFDJLXJQR
GHOOD 6FXROD GL 0XVLFD 6DUWL
0HUFROHGuJLXJQR
*LRYHGuJLXJQR
RUH
RUH
ʕ /D0XVLFDGLJLRYDQLVVLPLH
ʕ (YHQWRILQDOH GHO :RUNVKRS
GLYHUVDPHQWHJLRYDQL3URIVVD ʕ 0XVLFD GD &DPHUD 0 5L ʕ :KHUH WKH 0XVLF FRPHV ʕ (QVHPEOHG·$UFKL6DUWL3URI 9HQHUGuJLXJQR
´&KLOGUHQ·V 0XVLF /DERUDWRU\
(5µ 3DUFKHJJLR H[6DOHVLDQL
0DQIUHGLQL&KLHVDGHL6DOHVLD YDQL&KLHVDGHL6DOHVLDQLRUH IURP 3URII %HUJDQWLQ )DUROIL =LQ]DQL &KLHVD GHL 6DOHVLDQL
&KLHVDGHL6DOHVLDQLRUH RUH
QLRUH

ʕ %ODFN :KLWHVWRULHV&ODYL RUHJUDILFDEHD81,21(

31/05/2021

31/05/2021

SABATO APERTI
Imola (BO) Via G. Gronchi n. 3 - Tel. 0542 642448
Sant’Agata Sul Santerno (RA) - Via E. Fermi n. 86 - Tel. 0545 288538
C.A.A. San Lazzaro di Savena (BO) - Via Emilia n. 292

www.autosanterno.com

Ravenna (Ra)
Via Faentina n. 256
Tel. 0544 460107
www.par-ravenna.it

OFFERTE VALIDE
DAL 3 AL 30 GIUGNO 2021

CANE
FROLIC MINI

RECORD
ANIPALLA

alimento completo
per cani di taglia
piccola con un'unica
fonte proteica animale
e verdure,
gusti assortiti, 1 kg

€ 5,69

3,98

30

gioco
in lattice
per cani,
disponibile
in forme assortite;
7 cm

€ 3,50

20

2,80

CAMON GUANTO RIMUOVI PELO
la forma a 5 dita e la struttura
in morbida gomma permettono
di massaggiare il tuo amico
a quattro zampe e allo stesso
tempo di rimuovere con grande
semplicità il pelo in eccesso,
ideale per cani e gatti a pelo corto,
traspirante per un utilizzo
più comodo

25

kg € 7,50

GATTO
SHEBA
PATÈ CLASSIC
alimento umido
completo per gatti,
gusti assortiti, 85 g

29

€ 0,55

0,39

al kg € 4,59 - anziché al kg € 6,47

€ 7,50

30

al kg € 7,50 - anziché al kg € 10,72

OFFERTA

2,29

€/Kg. 7,63

LEOPET
TOILETTE KOMODA

trattamento
delle infestazioni
da pulci e pidocchi
masticatori
per gatti adulti, 1 pipetta da 50 mg

toilette chiusa
con porta basculante,
fi ltro anti-odore,
paletta incorporata
nel tettuccio, colori assortiti
Dimensioni: L54 x P39 x H40 cm

€ 4,30

5,25

alimento umido con
una sola fonte
proteica animale,
studiata per ridurre
le allergie e le intolleranze
alimentari, gusti assortiti, 300 g

FLEVOX
ANTIPARASSITARIO

BIOKAT'S DEO PEARLS
profumatore per lettiere, ideale
per rinfrescare la cassetta
del gatto, cattura tutti gli odori
sgradevoli in maniera effi cace
sprigionando nel contempo
una piacevole fraganza, 700 g

5,60

FORZA10
SOLO DIET

20

3,40

11,80

30

€ 16.90

RODITORI E PESCI
LEOPET
TUNNEL
NATURE

VITAKRAFT
MENU’ VITAL CRICETI

alimento completo con cereali
e verdure, ricco di vitamine
essenziali, minerali e oligominerali
che aiutano a garantire
l'alimentazione ottimale
degli animali; senza aggiunta
di zuccheri, disponibile
anche per conigli e cavie, 1 kg

21

€ 2,40

1,89

AMTRA
GAMMARUS
mangime naturale
di alta qualità
per tartarughe acquatiche,
110 g

per criceti,
in legno naturale,
dotato di fori,
ideale sia come rifugio
che come accessorio per il gioco, 20 cm

20

3,90
€ 4,90

30

€ 7,50

5,25

al kg € 47,73 - anziché al kg € 68,19

FRESCA ESTATE
CROCI
TAPPETINO PRIDE

CROCI
PISCINA CAMOUFLAGE

grazie alla pressione generata dal corpo
dell'animale e al gel che c’è all’interno,
rinfresca e regola la temperatura corporea
efficacemente e in maniera graduale,
fantasia arcobaleno, 50 x 40 cm

per cani, in plastica robusta,
ideale per rinfrescare l'animale
nelle giornate calde o come divertente
passatempo per l'estate, disponibile
in due dimensioni,
ad esempio 80 x 20 cm

20

11,60
€ 14,50

33,50
€ 41,90

Faenza Via G. Galilei 4 presso

capiente vaschetta
per tartarughe
con fondo in plastica,
isolotto con vegetazione
e coperchio con griglia
Dimensioni: L45,5 x P31 x H13,5 cm

12,40

20

€ 15,50

UCCELLI
VERSELE LAGA
PRESTIGE COCORITE STICK
alimento complementare
per cocorite con semi e miele,
cotti al forno, con clip regolabile
per fi ssarli alla gabbia, in confezione
salvafreschezza, 2 pezzi, 60 g

€ 2,49

20
20

IMAC
TARTARUGHIERA NINFEA

1,99

al kg € 33,17 - anziché al kg € 41,50

VITAKRAFT
OSSI DI SEPPIA
prodotto marino
naturale ideale come snack
adatto a tutte le specie
di uccelli,non contiene
antiossidanti
e conservanti, 2 pezzi

OFFERTA

1,75

...e all’interno trovi tantissime altre promozioni!
Da lunedì a sabato
8.30-21.00
Domenica 9.00-19.30

Mondo lavoro
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
OFFERTE LAVORO
ASSOCIAZIONE ricerca pensionato
solo residente Faenza per gestione del
verde e piccola manutenzione, alcune
ore al giorno da lunedì a domenica.
Richiesti massima serietà e affidabilità
(NO CHI NON E’ PENSIONATO). Gradite referenze. Chiama 370/3189506
solo di mattina
AZIENDA COSTRUZIONI MECCANICHE a Faenza cerca un saldatore a
filo con esperienza pregressa nella
mansione, un montatore meccanico
con esperienza di oleodinamica
e un apprendista trapanista. Tel.
370/3190439
AZIENDA IN CASTEL BOLOGNESE
ricerca: n. 1 Apprendista per lavori di
taglio sega e trapano e n. 1 Saldatore
con discreta esperienza saldatura a
filo a tig e smerigliatura. Carpenteria
medio leggera. No perditempo. Tel.
334/9417597
BARISTA cercasi per Circolo arci
Nuova Europa Faenza. Inviare
curriculum con foto all’email:
lugard1982@gmail.com
CERCASI personale per facchinaggio
e allestimenti nel fine settimana,
con patente B. Inviare curriculum a
personalecateringimola@gmail.com
CERCASI RAGAZZA in età di apprendistato per assistente alla poltrona, per
studio odontoiatrico, sito in centro
a Faenza. Si prega di consegnare
fisicamente C.V. con foto e riferimenti
anagrafici presso lo studio in Corso
Mazzini n. 99.
CHIOSCO piadineria in Faenza
cerca personale qualificato nel
settore alimentare. Da inserire con
contratto a lungo termine e full
time. Si richiede curriculum con
foto. Astenersi perditempo. Inviare:
chioscocercapers@libero.it
COMMERCIALE LEAD GENERATION
- Hai mai sentito parlare di vendita
a caldo a clienti già profilati tramite
funnel? Qui è il cliente che cerca e ha
bisogno di una soluzione e tu potrai
essere la consulente commerciale che
gliela prescrive. Se hai esperienza
nella vendita invia subito il tuo CV a
curriculum@cefti.it
COOP SERVICE di Castelbolognese
cerca muratore da inserire nella propria cooperativa. Automuniti. Inviare
e-mail a: servizigeneralicoop2019@
gmail.com - oppure Tel. 339/5472374
- 0546/606955
COPYWRITER - Sei appassionata/o
di scrittura persuasiva e ti piacerebbe
svolgere un lavoro stimolante? Sai
scrivere perfettamente in Italiano e ti
senti un detective della grammatica?

Azienda leader nel settore della formazione online settore termotecnico
seleziona un Copywriter da inserire in
organico. Se interessata invia subito il
tuo CV a curriculum@cefti.it
GEOMETRA-INGEGNERE-ARCHITETTO. Cercasi figura tecnica per
implementazione del proprio studio
professionale in Faenza, meglio se con
esperienza. Se interessati inviare C.V.
alla e-mail: filippo@studiobacchini.it
IN FAENZA PRESTIGIOSA ATTIVITA’ ristorante/american bar, cerca
esperto/a barman. Offresi contratto di
lavoro a tempo indeterminato. Inviare
cv con foto a: giovy_n@hotmail.it
INGEGNERE ENERGETICO - Sei
un giovane laureato in ingegneria
energetica e ti piacerebbe svolgere
un lavoro stimolante che NON sia di
sola progettazione? Azienda leader
della formazione Termotecnica è
alla tua ricerca se sai cos’è un APE
e magari ne hai fatto già qualcuno,
sei una persona precisa e sei abituato a lavorare per obiettivi. Se
interessato invia subito il tuo CV a
curriculum@cefti.it
LA PIADINA DA RE! Cerca addetta
alla preparazione/vendita di piadine
da inserire nel chiosco situato in
centro a Faenza (Ra). Nello specifico
la risorsa si occuperà: accoglienza
cliente, attività di cassa, preparazione
e farcitura di piadine con macchinari
specifici (stendipiadine), affettatrice
e piastra e pulizie locale. Requisiti:
predisposizione al lavoro in team,
ottime capacità relazionali/comunicazione, disponibilità al lavoro nei
giorni festivi e prefestivi (dom. mattina
e tutto lun. di riposo), residenza in
zona, in possesso di attestato HACCP
e Sicurezza Base (titolo preferenziale).
Tel. 339/1934388
L’IMOLESE ricerca artigiani da inserire
nel proprio organico, specializzati
in ristrutturazioni di interni, posa
coperti e lattonerie, con esperienza
documentata e con patente di guida. Inviare curriculum con foto a:
amministrazione@limolese.it
SI RICERCA per azienda di Faenza,
cablatore apprendista di quadri elettrici. Inviare cv a: ilmagodioz@libero.it
SI RICERCANO per prossima apertura della Piscina di Modigliana,
due Assistenti Bagnanti, un Istruttore di Nuoto e un Istruttrice di
Acquafitness! Se ti piace stare in
piscina, troverai un ottimo ambiente
lavorativo, tanti ragazzi e ragazzee
un compenso serio per tutta l’estate. Invia CV con foto e contatti a
areafitnessmodi@libero.it oppure
chiama il 347/8560537.
STUDIO DI PROGETTAZIONE meccanica a Russi, ricerca disegnatore/

trice progettista CAD. Anche prima
esperienza. Inviare curriculum a:
amministrazione@tecnil.it
TECNICO INFORMATICO WEB MARKETING - Sei un giovane laureato in
informatica e ti piacerebbe svolgere un
lavoro stimolante che NON sia di sola
programmazione? Se sai programmare in Wordpress e sei appassionato
delle strategie di marketing tramite
social Network invia subito il tuo CV
a curriculum@cefti.it

Prestazioni professionali
e artigianali
ELETTRICISTA/ANTENNISTA disponibile per manutenzioni e realizzazioni impianti a prezzi modici.
Anche installazione e manutenzione
condizionatori. Disponibile anche per
imprese. Eventuale esibizione di documento unico regolarità contributiva.
Esperienza decennale nel settore. Tel.
333/3692698
PRIVATO cerca un falegname in
pensione per consigli e preventivo
per modificare una scala interna. Tel.
338/1082390

Lezioni Corsi
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RIPETIZIONI di matematica e compiti a casa in ogni materia, laureato
serio impartisce. Sei a conoscenza
dell’HOMESCHOOLING o Educazione
parentale? Sono laureato e disponibile
per occuparmi del percorso formativo
dei vostri figli. Tel. 320/2787723

IMPIEGATA amministrativa/logistica
e di magazzino con esperienza valuta
offerte di lavoro zona Imola e limitrofi.
Tel. 340/5004958
LAUREANDA in lingue cerca lavoro
come impiegata import-export. Ottima
conoscenza dell’inglese, francese,
tedesco e spagnolo. Esperienza
pregressa in azienda. Disponibilità
immediata. Tel. 333/6447921
LAUREATA economia e commercio,
con esperienza ultraventennale come
impiegata amministrativa contabile,
autonoma sino alla predisposizione
del bilancio, cerca serio impiego
full-time. Tel. 370/3702428
LAUREATA in lingue, impiegata con
esperienza, cerca lavoro part time e/o
full time. Su Faenza, Forlì, Imola. Tel.
339/8145555
RAGAZZA 29enne cerca lavoro come
impiegata, con esperienza gestione
della produzione inserimento ordini
clienti, caricamento distinta base,
emissione ordini fornitori, ecc. ecc.
Tel. 329/1939897
RAGAZZA 37enne, ottima conoscenza
PC, contab. ordinaria, clienti/fornitori,
data entry, referenze, esp. impiegatizie
presso studio medico e studi comm.,
offresi come segretaria/impiegata. Tel.
366/5276910
RAGAZZA 39enne con esperienza
cerca lavoro come impiegata amministrativa, receptionist, back-office,
data-entry orario part-time 6 ore
o su turni. Zona Imola e dintorni.
Automunita. Tel. 347/1559308
SEGRETARIA precisa, organizzata e
affidabile, romagnola 51enne, con
lunga esperienza in studi legali, cerca
lavoro. Tel. 347/1315466 Faenza, Forlì
e limitrofi.
SIGNORA di 42 anni, buona predisposizione a contatto con il pubblico, esperienza come segretaria
amministrativa, DDT, fatturazione,
banche, redazione POS, compilazione
domanda UMA valuta proposte di
lavoro. Tel. 335/7013311

Operai Tecnici
Artigiani

DOMANDE LAVORO
Impiegati
CERCO lavoro part-time (mattina o pomeriggio) come impiegata/segretaria
in zona Imola e dintorni. Ho quindici
anni di esperienza in amministrazione,
clienti/fornitori, banche, gestione
archivio, ecc. ecc. Tel. 338/3088123
DONNA cerca lavoro come receptionist, back-office esperienza maturata
in ambito sanitario e tessile. Orario
part-time 6 ore o su turni. Tel.
347/0585091

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro anche
come aiuto pasticcere. Tel. 328/0153322
AUTISTA con patente CE + CQC con
esperienza di motrice 12 metri cerco
lavoro anche come mulettista; disponibilità immediata. Tel. 320/1533557
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

CERCO lavoro come saldatore. Tel.
351/0851672
CERCO lavoro come autista. Patente
C-E. Mi manca solo l’esperienza di
manovra. Disponibile da subito. Tel.
353/4273391
CERCO lavoro come bracciante agricolo, muratore, mulettista o operaio
in fabbrica. Tel. 351/0695090
CERCO lavoro come magazziniere,
verniciatore, saldatore o operaio in
fabbrica. Disponibile da subito. Tel.
327/806696
CERCO lavoro come saldatore, operaio agricolo. Disponibile da subito.
Tel. 351/2021965
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 accudire animali di vari genere presso
allevamenti o aziende agricole solo
nel circondario di Faenza. Disponibile
anche per rifugi per animali. Tel.
346/8668665 Massimiliano
CERCO LAVORO. Ho 31 anni, sono
di nazionalità maliana. ho esperienza
cole aiuto elettricista/idraulico, operaio, saldatore. Frequenza 3^ media.
Lingua italiana A1 e A2. Ho comunque
frequentato fino all’ultimo della Scuola
Superiore nel mio paese di origine.
Lingua madre: inglese. Competenze
digitali. Patentino muletto e patente
B. Tel. 3511778545 - kuchojoe@
gmail.com
EX MAGAZZINIERE Fiat ricambi auto
autocarro e mezzi agricoli cerca lavoro
Imola e dintorni, con esperienza anche
programmi After market, bolle fatture,
uso del muletto. Tel. 333/4258976
GIOVANE italiano in pensione cerca
lavoro di mattina o di sera. Tel.
329/8829270
IMOLESE, tuttofare con varie esperienze tecniche in possesso di patente
per carrelli elevatori e con patente
D + CQC offresi per prestazioni saltuarie presso ditte, max serietà. Tel.
333/8734395
ITALIANA con esperienza come
fornaia, cerca lavoro, zona Faenza
e dintorni. Disponibile anche per
sostituzione e ore. Max serietà. Automunita. Tel. 349/1860246
MAGAZZINIERE con esperienza
trentennale e munito di patentino per
carrelli elevatori sia elettrici che diesel,
cerca lavoro come qualifica od altro
che si ritenga opportuno per le mie
capacità. Tel. 347/2669501
MI CHIAMO BADRELDIN vivo a Imola
da origini Sudanesi, ho 28 anni e
faccio il tornitore metalmeccanico,
sto cercando lavoro serale da eseguire

dopo 18 e anche nel week-end. Ho la
macchina. Tel. 351/2627257
MURATORE tuttofare con oltre
vent’anni di esperienza cerca lavoro
presso aziende del settore. Tel.
389/3480658
PENSIONATO italiano cerca lavoro di
mattina o di sera. Tel. . 329/8829270
PREPARATORE/VERNICIATORE
con esperienza trentennale valuta
proposte di lavoro. Tel. 334/3390799
RAGAZZO 27enne cerca lavoro in
magazzino, ristoranti, muratore. Permesso di soggiorno valido. Esperienza
in fonderia, agricoltura, edilizia come
manovale. In possesso di patentino
carrelli elevatori. Zona Faenza, Imola
e dintorni. Tel. 351/5167086
RAGAZZO 33enne, cerca lavoro
come autista, carrellista, magazziniere carico/scarico, pulizie industriali
anche con ponteggio, meccanico
autoriparatore, muratore, montaggio/
smontaggio ponteggi, e antennista. Disponibilità immediata. Tel.
380/8982795
RAGAZZO 42enne con esperienza e
qualifica di falegname cerca lavoro.
Zona Imola, Castelbolognese, Faenza
e dintorni. Tel. 349/3594320
RAGAZZO con documenti in regola,
cerca lavoro di qualsiasi tipo. Tel.
389/2889659
RAGAZZO di 29 anni, cerco lavoro
come carrellista. Disponibile anche
come autista consegnatario. Esperienza di 5 anni. Tel. 350/0662784
SIGNORA FAENTINA esperta in
tappezzeria, cerca lavoro per taglio
e cucito a Faenza. Tel. 335/8374004
UOMO di mezza età, pratico per
qualsiasi lavoro di campagna (preparazione terreni, raccolta foraggi,
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive,
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646

Addetti pubblici
esercizi
CERCO lavoro come barista zona
Imola Faenza e zone limitrofe ho
esperienza nel settore con diploma
istituto alberghiero disponibilità da
subito. Automunita. Tel. 348/6057499
CERCO lavoro come operaio in
fabbrica, magazziniere/scaffalista nei
supermercati. Disponibile da subito.
Automunito. Tel. 351/0392788
CERCO lavoro part-time (mattina o
pomeriggio) come commessa in zona
Imola e dintorni. Tel. 338/3088123
DIPLOMATA massaggiatrice con
Diabasi, esperta, cerca lavoro, presso
centri benessere/estetici e spa. Tel.
347/1315466 Faenza, Forli e limitrofi.

Casa, Tecnici & Artigiani
IDROMAK

Alpi Marco & C. srl.

Impianti Termosanitari

PRONTO INTERVENTO
Cell. 338.4659133
www.idromak.com

info@alpimarco.it

SGOMBRO cantine
e appartamenti, compro
ceramiche e vecchi mobili.
Effettuo piccoli traslochi.
Tel. 338/2208146

ELETTRICISTA ANTENNISTA
Install. condizionatori

Pronto intervento

Faenza via S. Orsola, 73 - Tel./Fax 0546 620593

Tel. 333.3692698

R

www.alpimarco.it

Installazione impianti elettrici, civili e industriali
Rete dati - Automazioni - Impianti fotovoltaici
Impianti aspirazione centralizzata
Impianti allarme TVCC - Telefonia - Domotica
Videocitofonia - Sistemi antintrusione

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

atfi

COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

Cosa rientra nel bonus facciate 2021?

ientrano tra i lavori ammessi al bonus facciate 2021 quelli
realizzati per il rinnovamento ed il consolidamento della
facciata esterna degli edifici, anche solo di pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

zioni Irpef. Quindi, l’Agenzia, non ti verserà sul conto 45.000 €
(90% di 50.000 €) ma ti restituirà la somma scalandola dalle
tasse future, in più rate annuali.

Come funziona il bonus facciate 2021?

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021
il bonus facciate, la detrazione fiscale al 90% per riqualificare le
facciate degli edifici esistenti.

Immagina di dipingere le facciate della tua casa e di spendere
50.000 €. L’Agenzia delle Entrate ti restituirà il 90 % in detra-

Quando scade il bonus facciate 2021?

CONTRO LA CRISI
PULIZIA CALDAIE
+ ANALISI DEI FUMI
DI ARMANINI MASSIMILIANO

Pittore Edile certificato

Tinteggiature
interne ed esterne
Verniciature legno e ferro
Intonaci deumidificanti

Approfitta
del BONUS

€ 50 € 60
da aprile
ad agosto

da settembre
a marzo

TUTTO COMPRESO!
Riparazioni di tutte le marche
Rilascio bollini

FACCIATE 2021!

Sempre reperibili

Cell. 346.0905579

Tel. 347.5284945

Via Lama, 4 - Mordano
supermaxcolor@gmail.com

R.M.C. di Facciani Ettore - Cotignola (Ra)
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CON ELEVATORE
ESTERNO MT. 26
SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI
PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO
Via Scotellaro, 1 - IMOLA - Tel. 0542.626352
Fax 0542.41878 www.atfi.it e-mail: info@atfi.it

LUIGI IL TUTTOFARE
ZANZARIERE  GIARDINAGGIO
TINTEGGIATURE

Lavori Edili - Sistemazione tapparelle - Piccoli interventi di muratura
Restyling mobili - Verniciatura inferriate, cancelli e scuroni
Tinteggiature interne ed esterne - Smontaggio e rimontaggio mobili
Interventi casalinghi, idraulici ed elettrici - Traslochi con furgone e piattaforma

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI
20 anni
di esperienza

Preventivi Gratuiti 377 9537429

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
lavorative full-time, a chiamata, con
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel.
339/8450646
UOMO italiano ex gestore lavaggio
esperto pulizia completi auto e tappezzeria cerca lavoro. Tel. 349/6745995
Marco

Baby sitter

DONNA cerca lavoro come commessa, esperienza decennale. Tel.
347/0585091
GIOVANE DONNA cerca lavoro come
cameriera aiuto in cucina tutto fare,
orario di pranzo. Cerco dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 15 Imola e
dintorni sono seria e automunita. Tel.
346/3252572
PIZZAIOLO con esperienza cerca
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel.
328/0153322
RAGAZZA 20enne, faentina, con
diploma liceo artistico, cerca lavoro.
Disponibile per qualsiasi tipo di
lavoro, commessa, settore ceramica/arte, segretaria. Eventualmente
disponibile nel settore ristorazione.
Tel. 339/2784950
RAGAZZA 22enne, con diploma
alberghiero e precedenti esperienze
lavorative come cuoco, cerca lavoro
come aiuto cuoco con lavoro a turno
unico, disponibilità anche su diversi
turni. Tel. 327/0685743
RAGAZZO 20enne, faentino, cerca
lavoro settore ristorazione e commesso, alimentari già con esperienza.
Volenteroso. Attestato HCCP. Tel.
347/6613519
RAGAZZO italiano 27enne cerca come
secondo lavoro tutto fare, lavapiatti
pony, aiuto pizzaiolo, disponibilità immediata nel week-end, tanta voglia di
lavorare e imparare. Tel. 345/8418933
SIGNORA italiana, disponibile
come commessa forno e bar. Tel.
338/6117290
SONO UNA CUOCA italiana in
pensione cerco lavoro per extra o
per confezionare pasta fresca zona
Faenza o vicinanze. Automunita.
patriziapiacentini8@gmail.com Tel.
0546/062951

Lavoratori stagionali
67ENNE pensionato faentino cerca
lavoro per raccolta frutta, abilitato
a condurre trattori agricoli e carri
raccolta. Anche diradamento frutta.
Faenza e dintorni. Tel. 328/9228041
AUTISTA offresi anche saltuariamente. Esperienza internazionale. Con
passaporto elettronico, automunito

Pat. B-E. Anche consegnatario. Libero
subito. Tel. 327/2650652
ESODATO disponibile per qualsiasi mansione stagionale. Tel.
339/8450646
ITALIANO 40 anni serio, con voglia
di lavorare, cerco secondo lavoro,
3/4 ore al giorno dal lunedì al
venerdì, sabato e domenica tutto il
giorno. Tutti i tipi di lavoro, esclusa
rappresentanza. Disponibili referenze.
Tel. 327/6914250 (mandare sms se
spento)
PENSIONATO FAENTINO disponibile
per diradamento e raccolta frutta. Zona
Faenza e dintorni. Tel. 333/4893645
RAGAZZA 26enne cerca lavoro come
aiuto cuoca o aiuto pasticcera. Esperienza nel settore. Tel. 327/8349646
RAGAZZA cerca lavoro come cameriera, aiuto cuoca, sfoglina, baby-sitter,
dog-sitter, o altro (purchè serio) solo
per extra per qualche ora a cena, sabati
e festivi. Tel. 371/3735004
RAGAZZO di 18 anni di Faenza cerca
qualsiasi lavoro estivo. E-mail: filopaganel@gmail.com
RAGAZZO cerca lavoro come raccolta
frutta e magazziniere, saldatore e facchini a Faenza e dintorni. Documenti
in regola. Tel. 351/2776252
RAGAZZO di 22 anni cerca lavoro
di raccolta frutta in zona Faenza e
dintorni. Tel. 327/9943949
SIGNORA residente a Russi di Romagna, 40 anni, cerca lavoro stagionale
per raccolta frutta, lavapiatti o altro
purché serio. Tel. 345/0358083
SIGNORE disponibile per raccolta
frutta e altri lavori. Tel. 0546/30198
o 333/5340078 Maurizio
SONO UN RAGAZZO di 21 anni cerco
lavoro come aiuto cucina tutto fare
magazziniere, imbianchino, verniciatura metallo, giardiniere, sono
disponibile per qualsiasi orario. Tel.
376/0146284
SONO UN RAGAZZO di 36anni tunisino con un figlio cerco qualsiasi
tipo di lavoro. Anche raccolta frutta.
Ho anche esperienza di facchinaggio,
allestimento scaffali e ho lavorato in
una fabbrica. Tel. 366/5460440
TRATTORISTA CARRELLISTA ruspista, gruista ecc. disponibile.
Chiamare in ore pasti per trattative

CERCO lavoro come segretaria/
assistenza clienti/centralino e animatrice con anziani e bambini. Tel.
348/1821527
DONNA con esperienza cerca bambini
da accudire di età non inferiore ai 3
anni. Anche per accompagnarli e/o
prenderli da scuola. Tel. 347/0585091
RAGAZZA con esperienza, automunita, è disponibile come baby-sitter
ella zona di Imola e dintorni. Tel.
338/3088123
SIGNORA di Faenza referenziatissima,
con pluriennale esperienza disponile
per badare bambini e per assistenza
anziani. Anche per aiuto domestico.
Tel. 327/0063222

Assistenza
Personale domestico
AAA! SIGNORA autosufficiente,
cerca badante 24/24. No sabato.
Faenza. Tel. 333/4880036
CERCASI BADANTE per assistenza
anziana e collaborazione domestica
per il periodo dal 24 giugno al 8
luglio. Zona collinare di Imola. Tel.
333/2109949
CERCO A CASTEL BOLOGNESE,
badante 24h24, per uomo non autosufficiente con difficoltà a deambulare.
Richiesta: aiuto nell’igiene, preparazione pasti, pulizia ambienti e compagnia. Urgente. Tel. 339/7621216
CERCO AIUTO DOMESTICO per
signora anziana autosufficiente
residente a Bologna che risieda
in piccolo appartamento attiguo
superaccessoriato. Indispensabile
vaccinazione per Covid, non fumatrice, patente B (ma non necessaria
l’auto), preferibilmente signora di età
avanzata. Compenso da concordare.
Tel. 320/4228942
CERCO BADANTE 24 ore per signora
anziana a Faenza. Tel. 351/9699945
CERCO BADANTE 24/24 per signora
autosufficiente a Spazzate Sassatelli.
Tel. 333/2291749
CERCO BADANTE A ORE per
assistenza persona anziana semi
autosufficiente per la domenica, è
possibile valutare anche più giornate,
a Faenza in zona semicentrale. Tel.
328/3310118
CERCO BADANTE per giornata intera
(no notte) per anziana non autosufficiente a Faenza e sporadicamente
qualche giorno h24. Tel. 328/2143042
58ENNE disponibile per assistenza
anziani di base (no OSS) a domicilio.
Zona Imola. Tel. 333/7492610
ARGENTINA, signora italiana 60enne
cerca lavoro come assistenza agli
anziani autosufficienti e piccoli lavori
domestici, anche per tutta la settimana, solo Faenza e Brisighella, escluse
altre zone. Evitare telefonate inutili. No
perditempo. Tel. 339/2746463

ALBONETTI
Casa del Tosaerba

BADANTE Tamara cerca lavoro 24 su
24 a Imola, Faenza, Forlì purché in
città, no campagna. Già esperienza
di quattordici anni. Tel. 331/2439301
CERCO lavoro a Massalombarda/
Lugo/Imola per ore di pulizie e/o
assistenza anziani (possibilmente
donna) per qualsiasi orario nei giorni
feriali (no sabato e domenica). Astenersi perditempo e poco seri. Tel.
327/8891561
CERCO lavoro come badante oppure
pulizie qualche ora al giorno oppure
alla settimana. Tel. 338/8382098
CERCO lavoro come collaboratrice
domestica o assistenza anziani nelle
zone di Castel Bolognese, Faenza,
Imola e limitrofi. Tel. 347/3757583
Cristina.
COLLABORAZIONI DOMESTICHE,
STIRO; signora con esperienza in settore come collaborazioni domestiche,
stiro, cerca lavoro. Automunita. Tel.
340/8594832
COPPIA, uomo italiano 52 anni e donna slovacca 45 anni, cercano lavoro
come badante e tuttofare, disponibili
da subito e liberi da impegni familiari.
Tel. 320/2598555 Luca
FAENTINA referenziata. Cerca lavoro
come domestica, pulizie casa, studio,
negozio. Esperienza professionale
pluriennale nel settore. Disponibilità e cortesia. No perditempo. Tel.
349/3812950 Sabrina
INFERMIERA specializzata nell’assistenza anziani e disabili offre la
propria esperienza/consulenza/assistenza. Astenersi perditempo. Tel.
333/5248217
ITALIANA con esperienza cerca
lavoro, zona Faenza, Lugo, Russi,
Bagnacavallo. Disponibile per ore
di pulizia, scale, uffici, condomini e
negozi e collaborazioni domestiche,
per privati e aziende. No perditempo,
no chiamate inopportune, massima
serietà e professionalità. Automunita.
Tel. 349/1860246
MI CHIAMO OLGA ed ho 60 anni.
Cerco lavoro come badante o pulizie
Ho molta esperienza in queste mansioni. Tel. 366/7221652
MI OFFRO come addetta pulizie domestiche dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 12 solo mattina zona Faenza e
limitrofe. Max serietà . No perditempo.
Tel. 333/5685800
MOLDAVA 26enne cerca lavoro come
assistente anziani a Faenza, solo ore
diurne. Esperienza nel settore. Tel.
327/8349646
OPERATORE SOCIO SANITARIO
italiana di Imola cerca lavoro come
assisto anziani badante no notti no
24h. Cerco lavoro anche in RSA comunità alloggio centri diurni zona Imola
e dintorni. Tel. 391/1478073 Lisa
OPERATORE socio sanitario qualificato, uomo, 45enne cerca lavoro
a ore, assistenza anziani/disabili e/o
collaboratore domestico. No 24 h.
Automunito, zona Faenza e Imola.
Tel. 324/0446042
OSS UOMO con esperienza cerca
lavoro a Imola giornaliero o a ore o
per le notti. No h 24. Tel. 349/5594175
RAGAZZA cerca lavoro a ore come
assistenza anziani e/o pulizie in
genere. Zona Imola. Disponibile da
subito dal lunedì al sabato. Max
serietà. Astenersi perditempo. Tel.
351/0486717
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SONO MOLDAVA, da più di 20 anni
in Italia, cerco lavoro diurno, o per
la notte, o a ore come assistenza
anziani (no 24/24) a Faenza e dintorni.
Automunita Tel. 333/8786164
SONO UNA MAMMA automunita
cerco lavoro. Orario di disponibilità
dalle 9.30 alle 15. Tel. 338/8382098
UOMO 50enne cerca lavoro come
assistenza anziani. Disponibile sia
per il giorno che per la notte. Già
esperienza. Tel. 371/1624815

Concessionario autorizzato

Via Firenze, 559
TEL. 0546.43121

Scegliere Honda significa scegliere una grande tecnologia e un grande servizio:
 ecnologia del motore 4 tempi: bassi cosumi e alta affidabilità
 aranzia integrale di 5 anni su tutta la gamma
 rofessionisti in grado di consigliarvi nella scelta
e di intervenire per qualsiasi esigenza dopo l’acquisto
RASERBA
 agamenti rateali Honda in collaborazione con Agos
A partire da

€

Lascia che del prato
se ne occupi

RAGAZZA con documenti in regola,
cerca lavoro come pulizie. Tel.
329/2824860
SIGNORA 46enne di nazionalità
rumena, cerca lavoro come assistenza anziani e/o aiuto domestico
per il giorno a Castel San Pietro
Terme. Già anni di esperienza. Tel.
345/5110217
SIGNORA 50enne romagnola cerca
urgentemente lavoro 24 su 24 presso persona autosufficiente. Chiedo
vitto, alloggio e piccolo compenso
da concordare. Faenza e dintorni. No
perditempo. Tel. 331/2098322
SIGNORA con 15 anni di esperienza,
molto educata nei rapporti personali,
seria, affettuosa, non fumatrice, cerco
lavoro come badante o come compagnia per anziani. Tel. 334/1929940
SIGNORA faentina cerca lavoro come
assistenza anziani a Faenza. Tel.
335/8374004
SIGNORA faentina con esperienza,
cerca lavoro come aiuto domestico,
pulizie, lavapiatti o aiuto cucina
solo a pranzo. No perditempo. Tel.
347/8382994
SIGNORA italiana cerca lavoro come
assistente anziani solo di notte. No
chiamate perditempo. Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 366/3351090
SIGNORA italiana cerca lavoro dal
lunedì alla domenica, no 24h24 e
no notte, come assistenza anziani.
Disponibile per pulizie a domicilio.
Esperienza nel settore. Solo Faenza.
Tel. 333/4628734
SIGNORA italiana con esperienza
cerca lavoro come assistenza anziani,
baby-sitting e pulizie. Zona Faenza e
Castel Bolognese, automunita. Disponibile da subito. Tel. 338/2641601
SIGNORA italiana OSS disponibile
per le prime ore del mattino. Zona
Lugo, Mordano e dintorni. Tel.
338/5067117 o.p.
SIGNORA italiana pensionata cerca
lavoro part-time come accompagnamento anziani, stiro, aiuto faccende
domestiche. Faenza e dintorni. Tel.
393/3605514
SIGNORA italiana, disponibile a
Faenza per pulizie, per privati. Tel.
338/6117290
SIGNORA polacca 59enne cerca lavoro come assistenza anziani 24h24
a Faenza e dintorni. In Italia da 15
anni e con esperienza nel settore.
Tel. 328/0744646
SIGNORA residente a Russi di Romagna, 40 anni, cerca lavoro come
collaboratrice domestica, baby-sitter,
badante solo per orario giornaliero
(no 24 su 24), lavapiatti, ecc. Mi
rendo disponibile anche solo per
sostituzioni. Tel. 345/0358083
SIGNORA romagnola, diplomata,
libera da impegni famigliari, offresi
come dama di compagnia e aiuto
domestico. Zona Faenza e limitrofi.
Tel. 370/3056720
SIGNORA straniera cerca lavoro come
assistenza anziani o pulizie, giorno /
notte oppure 24 h a Faenza. Massima
serietà. Tel. 320/9660196
SIGNORA, con 15 anni di esperienza
nel settore e con buone referenze,
cerco lavoro come badante-assistenza
anziani 24/24 anche sostituzioni,
non fumatrice, massima serietà. Tel.
327/1359173
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Immobiliare
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
BRISIGHELLA VIC. CENTRO:
comodo appartamento posto al
piano terra e composto da:
ingresso, sala con cucinotto
separato, bagno e camera da letto
matrimoniale. Cantina e posto
auto.
€ 48.000 A.P.E. G Ep:> 210
Kw/mq/anno

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

Cell 393 9714552
luigi.cattani1978@libero.it

FAENZA PRIMA PERIFERIA: in
piccola palazzina appartamento
posto al 2º piano recentemente
ristrutturato e composto da:
ingresso, sala, cucina abitabile,
terrazzo, bagno e camera da
letto. Cantina al piano terra.
€ 80.000 A.P.E. E Ep:< 170
Kw/mq/anno
FAENZA CENTRO: in palazzina di
sole quattro unità, appartamento
ristrutturato posto al piano
secondo e ultimo, composto da :
ingresso, sala, cucina, balcone,
disimpegno, due camere da letto e
n.2 bagni. Cortile e terrazzo comune.
Scuri nuovi e impianti a norma.
€ 140.000 A.P.E. E Ep: < 170
Kw/mq/anno

AFFITTO

Case Appartamenti

Case Appartamenti

9(1'(6,$',$&(1=(
%5,6,*+(//$ OXPL
QRVR DSSDUWDPHQWR
FRQ VSD]LRVH VWDQ]H
LQRWWLPRVWDWREHQDUUHGDWR
QHVVXQDVSHVDFRQGRPLQLDOH
LPSLDQWLLQGLSHQGHQWLDQRUPD
PT  FRPPHUFLDOL (XUR
WUDWW&O(QLQFRUVR
GLUHDOL]]R7HO

9(1'(6,&$6$
,1',3(1'(17(
DPSLDPHWUDWXUD
ULVWUXWWXUDWDQHO
]RQD)RUPHOOLQRDPSLR
VSD]LRHVWHUQRDP
GDOOD5DYHJQDQD
7HO

&(5&$6,
$33$57$0(172
SHUDFTXLVWRFDPHUH
OHWWREDJQLD)DHQ]DLQ
SLFFRODSDOD]]LQD
7HO
$&48,67$6,$0$66$/20%$5'$
,Q3DHVHRFHQWULDELWDWLOLPLWURIL QR
FDPSDJQD YDOXWRSLFFRORLPPRELOH
UHVLGHQ] H LQGLS GD ULVWUXWWXUDUH
FKH SHUPXWR FRQ  JDUDJH QXRYL H
DGLDFHQWLXELFDWLD0DVVDSDHVH7HO

$&48,67$6, $33$57$0(172 D
)DHQ]DVXXQXQLFRSLDQRFRQDOPHQR
GXHFDPHUHGDOHWWRFRQSLFFRORJLDU
GLQRVHqDSLDQWHUUHQRRSSXUHFRQ
WHUUD]]RHDVFHQVRUHVHqDLSLDQLSL
DOWL7HORV

Terreni Locali
Garage Capannoni
$&48,67$6,&$3$1121((27(5
5(12 DJULFROR LQ ]RQD )DHQ]D 7HO

9(1'(6, &(1752 6725,&2
)DHQ]DFDSDQQRQHGLPTH
FRUWLOH GL  PT UHFLQWDWR FRQ
FDQFHOOR GL LQJUHVVR H YLVLELOH
GDO SDVVDJJLR 2WWLPR H DGDWWR
SHU QHJR]LR DWWLYLWj GL YHQGLWD
ODERUDWRULR DUWLJLDQDOH VWXGLR
GL DUFKLWHWWXUD 3RVVLELOLWj GL
VROX]LRQHDELWDWLYD(XUR
(YHQWXDOPHQWHVROX]LRQLGLDIILWWR
YDOLGH7HO

1HLSUHVVLGL)DHQ]DDႈ
WWDVL
ELORFDOLDUUHGDWLDSRVWL
OHWWRDODYRUDWRULIXRULVHGH
VWXGHQWLRUHVLGHQWLDQFKH
SHULRGLEUHYL7HO
RVFHOO

$)),772 $33$57$
0(172D/XJRLQ]RQD
UHVLGHQ]LDOH FRQ LQ
JUHVVR LQGLSHQGHQWH H
JLDUGLQR SULYDWR FRVu
FRPSRVWRJUDQGHVDOD
FXFLQDGLVLPSHJQRFDPHUHGD
OHWWR  EDJQL  JUDQGL EDOFRQL
JDUDJHFRQFDPLQHWWR5LVFDOGD
PHQWRDXWRQRPR2WWLPHILQLWXUH
EXRQLVVLPR VWDWR 6L ULFKLHGRQR
FDX]LRQHHILGHMXVVLRQHEDQFDULD
&O (Q (  (S  N:KP
DQQR7HO

2))52 67$1=$ H
&8&,12772 LQGLSHQ
GHQWL LQ FDVD VLWXDWD
IXRUL,PRODQHOODFROOLQDGHOOD
9DOODWDGHO6DQWHUQR LQFDP
SDJQD  LQ FDPELR GL DLXWR D
VLJQRUD FRQ GLVDELOLWj ILVLFD
SHU TXDOFKH RUD VHWWLPDQDOH
,QGLVSHQVDELOH DYHUH O«DXWR
7HOHIRQDUH GDOOH RUH  DOOH
DO
&(5&$6,$33$57$0(172LQDIILWWRD
,PRODFRQGXHFDPHUHGDOHWWRDQFKH
QRQDUUHGDWRSHUIDPLJOLDFRPSRVWD
GD WUH SHUVRQH 1RQ DEELDPR DQL
PDOL *DUDQWLDPR FRQ FRQWUDWWR GL
ODYRUR D WHPSR LQGHWHUPLQDWR 7HO

&(5&2$33$57$0(172LQDIILWWRD
)DHQ]DQRFHQWURLOORFDOHFRQJDUDJH
7HO
&(5&2&$6$LQDIILWWRSHUIDPLJOLDFRQ
EDPELQL=RQD,PROD&DVWHOERORJQHVH
HGLQWRUQL7HO
&(5&2&$6$/(LQFROOLQDSHUDIILWWR
DOXQJRWHUPLQHEXRQRVWDWR]RQD
FROOLQH YDOOH GHO /DPRQH 6HQLR R
6DQWHUQR7HO
&(5&2 &$6(77$ LQGLSHQGHQWH SHU
SHUVRQHD,PRODHGLQWRUQL 6HVWR
,PROHVH &RQVHOLFH &DVWHO *XHOIR
HWF 2IIULDPRUHIHUHQ]HHSXQWXDOLWj
QHLSDJDPHQWL7HO
&(5&2LQDIILWWRFDVHWWDLQGLSHQGHQWH
SHU  SHUVRQH D ,PROD %ULVLJKHOOD
)DHQ]D &DVWHO %RORJQHVH H 5LROR
7HUPH2IIULDPRUHIHUHQ]H3XQWXDOLWj
QHLSDJDPHQWL0D[(XURPHQVLOL
7HO
&(5&2 0212%,/2&$/( LQ DIILWWR
D,PROD&DVWHOERORJQHVHHGLQWRUQL
D PDVVLPR (XUR  PHQVLOL 7HO

&233,$',,02/$FHUFDSLFFRORDS
SDUWDPHQWRLQDIILWWROLEHURRDUUHGDWR
SHUDOFXQLPHVL3DJDPHQWLSXQWXDOL
PDVVLPDVHULHWj7HO

$))$5( 1HO SDHVH
GL/XWLUDQR ), SULPL
FRQILQLWUD5RPDJQDH
7RVFDQDYHQGRLQ]RQD
SDQRUDPLFDWHUUHQRHGLILFDELOH
JLjFRQFRQFHVVLRQLDXWRUL]]DWH
LGHDOHSHUYLOOHWWDFRQJLDUGLQR
7HO

BAGNACAVALLO: casa
indipendente con giardino privato
ad angolo e composta da: ingresso,
sala, cucina con camino, camera da
pranzo e bagno al piano terra.
Disimpegno, n.3 camere da letto,
bagno e studio. Garage. Tetto rivisto
nel 2018. Finiture anni ‘70
€ 173.000 A.P.E. F Ep: < 210
Kw/mq/anno
FAENZA ZONA PORTA MONTANARA:
ampio e luminoso appartamento posto al
secondo e ultimo piano di piccola
palazzina, completamente ristrutturato,
composto da : ingresso, salone, cucina
abitabile, terrazzo comunicante tra sala e
cucina, disimpegno notte, tre camere da
letto, armadio a muro e due bagni
finestrati. Cantina, garage, ampio giardino
comune e stanza con camino. € 254.000
A.P.E. F Ep:< 210 Kw/mq/anno

FAENZA PORTA IMOLESE: in palazzina da n.4
unita', appartamento posto al piano primo e
ultimo, ristrutturato, composto da: ingresso,
sala con balcone, cucina abitabile con
balcone, disimpegno, 2 camere da letto e
bagno finestrato. Ampia taverna e cantina No
condominio.
€ 165.000 A.P.E. F Ep: < 210 Kw/mq/anno
FAENZA CENTRO: app.to complet. arredato al piano terra, composto da: sala con
angolo cottura, 1 camera matrimoniale e bagno finestrato. Aria condizionata. Cortile
comune per deposito bici e moto. € 430,00 A.P.E. F Ep: 187,56 Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: ampio monolocale posto al piano terra con cantina privata e
lavanderia. zona giorno divisa da zona notte. Belle finiture. € 460,00
A.P.E. G Ep: 285,36 Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: in palazzina da n.2 unità, comodo appartamento posto al piano
terra con cortile privato e composto da: sala, cucina, disimpegno, n.2 camere da letto,
bagno e ripostiglio. € 650,00 A.P.E. F Ep: 198,47 Kwh/mq/anno

VENDITA - ACQUISTO

9(1'(6,$33$57$
0(172PRQRORFDOH
SDOD]]LQDGLUHFHQWH
FRVWUX]LRQH SHU LQ
YHVWLPHQWR D &RWLJQROD FRQ
LQTXLOLQR FRQ DIILWWR GL 
(XUR PHQVLOL YLD &RUOHWWD
 FRPSUHVR GL JDUDJH 7HO
 FKLHGHUH SHU
LQIRUPD]LRQLDG$QGUHD

FAENZA CENTRO: in bel palazzotto
ristrutturato, luminoso appartamento
con ingresso indipendente posto al 1º
piano e ultimo composto da: sala,
cucina e bagno. N.2 camere in
soppalco. Travi a vista. Arredato.
€ 145.000
A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

Terreni Locali
Garage Capannoni

9

FAENZA ZONA BORGO:
appartamento ristrutturato posto al
2º piano e mansarda, composto da:
ingresso, sala con camino, cucina
separata, disimpegno, 3 camere da
letto e n.2 bagni. In mansarda n.2
ripostigli, studio e bagno. Garage al
piano terra. Possibilità di monolocale al
piano terra, arredato, giardino.
€ 60.000 € 260.000 A.P.E. E Ep: < 170
Kw/mq/anno

ULTIMA ORA

$)),77$6, D )DHQ]D
QHJR]LR DQFKH DG
XVR GHSRVLWR 
PT ULVFDOGDPHQWR
H UDIIUHVFDPHQWR DPSLR SDU
FKHJJLR (XUR  PHQVLOL
7HO
&(5&2 ,1 $)),772 7(55(12
DJULFRORFRQFDVDGLFDPSDJQDSHU
RUWLFROWXUDRSLFFRODD]LHQGDDJULFROD
=RQD WUD ,PROD )DHQ]D &DVWHO 6DQ
3LHWUR7HUPH7HO
&(5&2,1$)),7727(55(12LUULJXR
HVWHQVLRQHHWWDULLQ]RQD&DVWHO
*XHOIR6HVWR,PROHVH%XEDQRHSHUL
IHULDGL,PROD7HO3DROR
&(5&281$6$/$QHOFRPSUHQVRULR
)DHQWLQRSHUVWXGLDUHPXVLFDRPHJOLR
EDWWHULD QRJUXSSR 3RVVLELOPHQWH
XQ ORFDOH LVRODWR IXRUL R FRLEHQWDWR
GHQWUR OLEHUR WXWWL L JLRUQL 7HO
606:KDWV$SS

Attività commerciali
9(1'(6, ,1 )$(1=$
FHQWUR VWRULFR SUH
VWLJLRVD DWWLYLWj ULVWR
UDQWHDPHULFDQ EDU
7UDWWDWLYH ULVHUYDWH 3HU LQIRU
PD]LRQL7HO
&('(6,
7$%$&&+(5,$
GLJUDQGHGLPHQVLRQH
LQ FHQWUR VWRULFR D
)DHQ]D
7HO

Turistici
%$,7$FRQPTGLWHUUHQRDG$OSH
GHO IDJJHWR &DSUHVH 0LFKHODQJHOR
$5  QHOO«RDVL SURWHWWD GL 6DQ )UDQ
FHVFR FRPSRVWD GD DPSLD FXFLQD
 OHWWR  EDJQL VDOD FRQ FDPLQR
YHQGHVLDSUH]]RGDYYHURLQWHUHVVDQWH
7HO
&(5&2 &$6(77$ R &$62/$5( LQ
DIILWWRVXOO«$SSHQQLQR7RVFR(PLOLDQR
SHULILQHVHWWLPDQD0D[GLVSRQLELOLWj
(XURPHVHRSSXUHXVRJUDWXLWR
LQFDPELRGLPDQXWHQ]LRQH*DUDQWLWD
PDVVLPD VHULHWj 7HO 
/XFD

(11( FRQ GRFXPHQWL LQ UHJROD
FHUFDODYRURGLTXDOVLDVLWLSR5DFFROWD
IUXWWDSXOL]LH7HO
$&48,67$6,DSSDUWDPHQWRGLUHFHQWH
FRVWUX]LRQH D )DHQ]D FLWWj FRQ 
FDPHUH OHWWR QR VFDOH LQ SLFFROD
SDOD]]LQD H QR LQWHUPHGLDUL 7HO
6WHIDQR
$/723$5/$17,ZRRIHU5&)GD
SROOLFLGDRKPSHUGLIIXVRUL
YHQGR7HO
$03/,),&$725(YLQWDJHDQQR
0DUDQW]GGDZUPVVXRQR
SXOLWRSHUIHWWDPHQWHIXQ]LRQDQWHYHQ
GR5LVSRQGRVRORDOWHO
QRVPVQRHPDLORPHVVDJJLQL 
$03/,),&$725,YLQWDJH6FRWW$
H$GD:506H
:5063HUIHWWLFRPHQXRYLVXRQR
SHUIHWWR5LVSRQGR62/2DOWHOHIRQR

$775(==$785(&217$',1(DQWLFKH
YHQGR7HO
%,&,&/(77$%$0%,12LQEXRQRVWDWR
SHUHWjGDDDQQLYHQGRD(XUR
7HO
%,&,&/(77$ %,0%2 YHQGR D (XUR
6DQ/D]]DURGL6DYHQD %R 7HO

%256$ VSDOOD GL *LDQIUDQFR )HUUH«
LQ SHOOH PDUURQH D  (XUR 7HO

&$572/,1(SLGLLQL]LRQR
SDHVDJJLVWLFKH YHQGR D  FHQW
7HO
&$6$ ,1 &$03$*1$ &(5&2 SHU
WHQHUH GXH FDQL LQ UHFLQWR ]RQD
%DJQDFDYDOOR &RWLJQROD %DUELDQR
HOLPLWURIL7HO2VFDU
&$6,1$ 35()$%%5,&$7$ VX UXRWH
FRPSOHWD GL DUUHGDPHQWR PT 
YHQGR7HO
&$66(DWWLYH0DFNLHUFIFRPSRVWHGD
Q0DFNLHVDGDZUPV
FLDVFXQRQVXE0DFNLHVZDGD
Z UPV FLDVFXQR WXWWR SHUIHWWR
FRPHQXRYRYHQGRYHURDIIDUH7HO
 QRPHVVDJJLQL 
&$66( -%, &RQWURO &0 GD 
:3HUIHWWHFRPHQXRYHGLPHQVLRQL
ULGRWWH H SRWHQWL 5LVSRQGR VROR DO
WHOHIRQR
&$9, H &$9(77, SHU FRPSXWHU H
DFFHVVRULYHQGRDSUH]]LPRGLFL7HO

&' GL YDULR JHQHUH (XUR  O«XQR
GRSSLD(XURWULSOL(XURTXD
GUXSOL(XURTXLQWXSOL(XUR7HO

&' 0(7$/ YHQGR D (XUR  O«XQR
GRSSL(XURWULSOL(XURTXLQ
WXSOL(XUR&DVWHO%RORJQHVH7HO

&'086,&$/,GLPXVLFDEUDVLOLDQDH
GLPXVLFDGHOOH$QGH(GYGFDWDORJR
LQUHJDOR7HO
&(175,)8*$ 0RXOLQH[ -8
FRPH QXRYD YHQGR (XUR  7HO


&(5&$6,$33$57$0(172LQDIILWWR
FRQGXHFDPHUHD,PRODH]RQHOLPLWUR
IHDQFKHQRQDUUHGDWRSHUIDPLJOLDGL
WUHSHUVRQH*DUDQWLDPRFRQFRQWUDWWR
GLODYRURDWHPSRLQGHWHUPLQDWR7HO

&(5&+,LQIHUURQFRQQIRUL
FRSULFHUFKL FRPSUHVL  U 
YHQGR7HO

FP[IXRFKLIRUQRDJDVHG
HOHWWULFR 5LFKLHVWD (XUR  WUDWW
,PROD7HO
'(&2'(5VDWHOOLWDUH1RNLD0HGLDPD
VWHU6FRPSOHWRGLWHOHFRPDQGR
FRPPRQLQWHUIDFHH9LDFHVVLQWHJUDWR
9HQGRD(XUR7HO
',5$63$75,&(GDDWWDFFDUHDOWUDWWRUH
WUDPLWHDOEHUR

$,02/$9(1'(6,
)25123$67,&&(5,$
FRQSRVVLELOLWjGLUHDOL]]D]LRQH]RQDEDU
2WWLPRDYYLDPHQWRFRQIDWWXUDWRLQFUHVFLWD

3HULQIRLOIRUQRLPROD#JPDLOFRP
&(5&2 ODYRUR FRPH EDGDQWH SHU
TXDOVLDVL RUDULR DQFKH  VX  
KRDQQLGLHVSHULHQ]D$QFKHSHU
OHQRWWLLQRVSHGDOH,PRODHGLQWRUQL
7HO
&(5&2/$9252FRPHRSHUDLRDJUL
FRORPHFFDQLFRRSHUDLRLQIDEEULFD
RPDJD]]LQLHUH'LVSRQLELOHGDVXELWR
7HO
&(5&20212/,7(PRQROLWLFRPR
QROLWRJUDQGHLQVDVVRRUHVLQDGD
SRVL]LRQDUHLQXQJLDUGLQRSRVVLELO
PHQWHJUDWLVVHGRYHWHOLEHUDUYHQH
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tutta su un piano completamente ristrutturata con oltre 1500 mq. di giardino esclusivo, recintato,
composta da: ingresso da grazioso loggiato, soggiorno con cucina a vista, due camere e
bagno oltre a garage. A fianco ulteriore struttura in muratura con zona bbq e forno.
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Auto Moto Nautica
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
ACQUISTO
Auto Moto Scooter
ACQUISTO ALFA ROMEO 75, possibilmente 2.0 Twin Spark. Tel.
331/3943986 Francesco
CERCO AUTO in buone condizioni,
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815
CERCO FIAT PANDA 4x4 con tasto
ELD e gancio traino da 2° serie
in poi possibilmente diesel. Tel.
333/3151711 o.p.
CERCO FIAT PANDA VAN 4x4 in
qualsiasi stato di carrozzeria e meccanica da riparare. Tel. 347/4700760
Fiorenzo
CERCO FUORISTRADA PICK UP qualsiasi marca o modello max 5000 Euro
per uso caccia. Tel. 333/3151711 o.p.
CERCO MOTORINO 50 c.c. in buone
condizioni a prezzo onesto. Tel.
371/1624815
CERCO SCOOTER F12 o Aerox elaborati. Castel San Pietro Terme. Tel.
324/5876787

VENDITA
Auto
ALFA ROMEO 156 JTD anno 2002, km
150.000, colore grigio met., vendo a
prezzo modico. Vera occasione. Tel.
342/1792992 Paolo
AUDI A4 appena tagliandata, km
certificati con fatture e libretto service.
Doppia chiave. Doppio treno di gomme e cerchi. Meccanicamente perfetta.
08/2012. 140.000 km. Lievi segni di
carrozzeria. Vendo a Euro 12.800.
Faenza. Tel. 339/8728474
FIAT 500 1.3 16V Multijet Pop. - Kw
55 - gasolio ottobre 2009 - Km.
110.500 - rossa - meccanica perfetta
- + con cambio di gomme invernali.
Vendo a Euro 4.300. Tel. 335/5762322
FIAT FIORINO 1.4 metano, immatricolato a marzo 2015, 130mila km vendo.
Visibile a Imola. Tel. 338/9327269
FIAT PANDA 1.2 anno 2009, colore
bianco, km 127.000, con climatizzatore, servosterzo con funzione city,
radio CD, vendo a Euro 2.900 Tel.
371/4333229
FIAT PANDA 1.2 cc, anno 2007, Km.
240.000, metano, bombole collaudate, revisioni e tagliandi certificati,
clima, autoradio, servosterzo, airbag,
unico proprietario. Vendo Euro 2.700.
Tel. 0542/605966
FIAT PANDA 1.2 Natural Power del
2009, con 132.000km. Frizione, distribuzione e freni fatti l’anno scorso.
Gommata 4 stagioni da quest’inverno.
Vendo a Euro 3200. Tel. 389/8733661
FIAT PANDA 4x4 Trekking 1993.
170Mila km. Cambio e frizione
nuovi, gomme nuove, buono stato,
revisionata Marzo 2020. Vendo a Euro
3.500 trattabili. Tel. 333/9212129 055/0106025 Lorenzo
FIAT PANDA 4x4, Climbing, Euro 4,
Km. 37.000, del 30/11/2010,revisione
del 31/11/2016, gomme estive al
85% ed invernali Michelin al 98%,
antinebbia, barre sul tetto, computer
di bordo, molto bella, vendo Euro
8.500. Tel. 333/4769023
FIAT PANDA 750 CL colore bianco
immatricolata nel 1990 con impianto
metano dal 2005 usata pochissimo prezzo da concordare. Tel.
339/1018961 Catia
FIAT PANDA a metano, anno 2013,
km 94.120, mai incidentata, revisione bombole e auto febbraio 2021,
tutti i tagliandi fatti esclusivamente
in officina autorizzata vendo. Tel.
338/2655239
FIAT PANDA in buonissimo stato, metano e benzina, cambio manuale, km
93.000, Euro 5, data immatricolazione
31.10.2011. Tel. 0545/40567 Daniela
FIAT PUNTO a metano del 2005 con
152.000 km, prossimo collaudo e
revisione bombole febbraio 2023 - 5
porte - aria condizionata - autoradio vetri elettrici - gomme buone vendo a
Euro 2.500. Tel. 338/8751978
FIAT QUBO a metano del 2018 con
51.000 km, tenuto in ottime condizioni, con pneumatici appena cambiati
vendo. Tel. 333/4856556
FOCUS C-MAX 1.6 benzina + GPL
(BRC) 2014, no incidentata, familiare.
Nuovi da 2019: cinghie distr./servizi,
alternatore, revisione polmone GPL e
filtri, frizione, cavi, candele bobina.
Inviare e-mail: alextitone@gmail.com
FORD ESCORT SW con impianto
GPL, perfettamente funzionante, bollo
pagato tutto l’anno. Tel. 368/412109
FORD FIESTA 1.2 c.c., 3 porte, anno
2005, colore blu, km 161.000, con
clima, servosterzo, chiusura centralizzata, adatta per neopatentati, cinghia
distribuzione appena fatta, vendo a
Euro 1.700. Imola. Tel. 353/4034687
FORD FIESTA 1200 c.c .kw 55
anno 1995, usata pochissimo, km
65.000. Revisionata a gennaio vendo
Euro1000. Tel. 338/5364137
FORD FOCUS familiare, impianto
GPL, bollo pagato tutto l’anno,gomme
estive e invernali con cerchi. Tel.
368/412109
FORD KA 1.3 anno 2003, 90.000
km, colore rosso gomme all’80%,
vendo a 1000 Euro trattabili. Tel.
320/9754395 Graziella

FORD KA 1.3 Benzina 3 porte, 4
posti. L’auto è ferma in garage da un
anno. Vendo a Euro 500 trattabili. Tel.
351/6687173 Francisco
KIA STONIC 1.6 CRD Energy, fine
2017, diesel, km 91.000. full optional
vendo. Tel. 338/7520570
LADA NIVA 1.7 benzina, anno d’immatricolazione ottobre 1996, unica
proprietaria, munita di gancio traino
+ 4 cerchioni. Auto regolarmente
tagliandata in buono stato. Vendo a
Euro 3.000. Tel. 335/991086
LANCIA MUSA, 1.400 cc, anno
2011, km. 170.000, benzina, 5porte,
revisionata 2021, tagliandi certificati,
clima, servosterzo, autoradio, airbag,
unico proprietario, vendo Euro 3.200.
Tel. 0542/605966.
MERCEDES CLASSE A 180 CDI Avangard, fine 2011, km 190.000, diesel,
full optional vendo. Tel. 338/7520570
OPEL ASTRA 1.4 Turbo 110CV EcoM
5 porte Dynamic a metano, berlina,
bianca ancora in garanzia 20000km.
disponibile per qualsiasi prova vendo.
Tel. 328/2112129 o.s.
PEUGEOT 207 Energy Sport SW anno 2010 diesel colore bianco mai
incidentata - km 197.500 - unico
proprietario - ottime condizioni. Tel.
338/7681295 Lorenzo
PEUGEOT 308, modello attuale, full
optionals, 139.000 km, perfetta. Bollo
pagato fino a maggio 2022, consumi
bassissimi, qualsiasi prova. Chiamare
solo se veramente interessati. Tel.
347/2509539 Max
REGALO AUTOVETTURA Lancia Delta
1300, demolita regolarmente. Tel.
333/3559117
RENAULT SCENIC cc 1600, 2001, km
142.000, carrozz. grigia ok, 5 porte,
marciante, con motore, servosterzo
e sedili ok, benzina e gpl (bombola
da sostit.), vendo a Euro 500 tratt.
Tel. 338/8688100
SEAT IBIZA 1,4L, con impianto metano, ottimo stato (350 km con 30
Euro) vendo. Tel. 340/0047231 o.p.
TOYOTA AVENSIS T25 CTD250W a
gasolio, 2005, 170.000 km, station
wagon, ottime condizioni carrozzerie
e motor gomme 4 stagioni nuove,
interni in pelle, monoproprietario.
Vendo 1.800 Euro. Tel 388/8991902
VW GOLF 6 GTI con numerosi
upgrade, cerchi oz ultraleggera con
pneumatici estivi con meno di 5.000
km, cerchi da 17 con pneumatici
invernali con meno di 5000 km. Freni
Brembo Xtra. Tel. 333/1883734
VW PASSAT SW del 2005 con
270.000 km in buonissime condizioni
vendo a 2000 Euro. Tel. 328/2390277

VENDITA USATO

FIAT 500C 1.2 Lounge Cabrio automatica, neopatentati, 11/2017, 30.000
Km, blu met., 2 porte. Euro 12.500.
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

Moto
BENELLI TORNADO 650 S del 1972,
con carrozzetta Longhi, esemplare
unico,da concorso, pochi kilometri,
iscritto Asi, revisionato, assicurato
fino a Novembre, vendo causa inutilizzo per l’età . Tel. 333/2971032
BMW R1200GS LC,anno 2013,
km. 96000 colore rosso, in ottime
condizioni, vendo a Euro 8.900. Tel.
338/3217160
CALIFORNIA 1400 anno 2014, 11.000
km., moto come nuova, da veri
amatori, uniproprietario, vendesi per
inutilizzo. Tel. 333/7975244
DUCATI MONSTER S4R colore rosso,
km 29.170, anno 2008, unico proprietario, come nuovo, vendo. Prezzo
dopo visione. Invio foto su whatsapp.
Tel. 338/8773701
KAWASAKI Z 750 anno 2004, km
47500, nera, tutta originale, in perfette condizioni, solo 2 proprietari di
Sondrio (2 cugini) che l’hanno tenuta
perfettamente. Tel. 392/5992190 Filo
KTM DUKE 690 febbraio 2014, km
12.000, ottime condizioni, scarico
Akrapovic più originale, paraoli e
molle forcelle nuovi, gomme Metzeler
M7RR nuove vendo. Faenza. Tel.
335/8399967 Paolo
MOTO MORINI 350cc bicilindrico,
colore rosso, km 34.607, anno 1976,
motore e carrozzeria rivista in tutte le
sue parti, documenti regolari, vendo.
Prezzo dopo visione. Invio foto su
whatsapp. Tel. 338/8773701
SUZUKI 650 SV anno 2000, con km
30.000 circa. Moto perfetta e molto
facile da guidare. Vendo a Euro 1300
trattabili. Tel. 335/5846966

Scooter Apecar
Ciclomotori
PEUGEOT SPEEDFIGHT 100 blu met.,
in ottime condizioni, gomme, batteria,
marmitta nuovi, bauletto, parabrezza,
antifurto, vendo causa inutilizzo.
Vendo a soli Euro 50 con passaggio
di proprietà a vostro carico. Astenersi
perditempo. Tel. 338/4700829
PIAGGIO SI 50 cc, immatricolata
1994, totalmente originale, motore
rigenerato, colore bianco met. Tel.
339/2344959
SCOOTER ELETTRICO, marca ES2
Askoll, anno 2017, con parabrezza
e bauletto, vendo. Tel. 328/1332522
SUZUKI BURGMAN 250 c.c., del
2005 con pochi km in buono stato
bollato, gomme nuove, colore blu
elettrico. Cedo a 500 Euro trattabili.
Tel. 370/3794861
VESPA 250 PIAGGIO anno 2006,
colore rosso, pochissimi km, sempre
in garage, mai incidentata con portapacchi anteriore e bauletto posteriore.
Batteria scarica. Vendo Euro 2.000.
Imola. Tel. 328/7862085
YAMAHA X-CITY 250 ben tenuto, immatricolato ottobre 2011, 17.000 km.
vendo a Euro 1.800. Tel. 3472748699
YAMAHA X-MAX 250 immatricolato
il 07 giugno 2016, km 16.880, prossima revisione giugno 2022, gomme
nuove, ottime condizioni vendo. Tel.
328/7696532

ACQUISTO - VENDITA
Auto Moto d’epoca

FIAT 500L 0.9 TwinAir Turbo Natural Power, 10/2016, 60.000 Km,
argento met., 5 porte. Euro 12.800
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

FIAT QUBO 1.4 8v 73cv Active,
04/2010, 5 porte, 60.000 Km,
argento met., clima. Euro 7.500
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

BMW R26 del 1956, targa ASI, perfettamente funzionante, vendo a Euro
8500. Tel. 334/7254946
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo
da alcuni anni, vendo ad interessati.
Tel. 0542/666684
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia
SW, 60.000 km, vendo a prezzo
trattabile. Tel. 339/8450646
LAMBRETTA 125 anno 1968, elaborata con gruppo termico super
Monza 225cc, velocissima, documenti
regolari, prezzo dopo visione. Invio
foto su whatsapp. Tel. 338/8773701
LAMBRETTA modello F, anno 1954,
restaurata a regola d’arte, senza documenti, vendo. Invio foto su whatsapp.
Tel. 338/8773701
SERBATOIO e FIANCHETTI per Honda
350 Four 1972 colore rosso vendo.
Imola. Tel. 349/2864020
YAMAHA SRX 600 del 1988. Motore
mono derivato da XT Tenerè. Diversi
lavori fatti, tra cui restauro pezzi,
manutenzioni e terminale. Utilizzo
regolare. Documenti in regola. Per
info e prove 333/1993622.

Veicoli speciali
e commerciali

FORD FIESTA 1.0 EcoBoost 100cv,
5 porte ST-Line, 06/2017, 58.000
Km, rosso pastello. Euro 12.500
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

FIAT DOBLO’ MAXI, 1.6 cc., anno
2018, km. 31.000, benzina, 3 posti,
clima, airbag, autoradio, servosterzo,
chiusura centralizzata, vetri elettrici,
unico proprietario, vendo Euro
17.000. Tel. 0542/605966
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

Accessori
auto moto cicli

KIA SPORTAGE 1.7 CRDI VGT
2WD Class, 04/2011, 88.000 Km,
nero met, 5 porte. Euro 11.800
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

ALTERNATORE per Renault Scenic
1.4 o 1.6 c,c, 16 V fino al 2002,
come nuovo, vendo a Euro 60. Tel.
347/1054169 o.p.
ALZASPONDE e sponde in lega in
alluminio, pneumatici, ruote, catene,

centinature vecchie di rimanenza
pensionato vende trattando in ore
serali. Tel. 339/8450646
BARRE UNIVERSALI portatutto per
auto, compatibili con tutte le auto
eccetto Duster Brave 2 (vendo per
tale motivo). Mai utilizzate. Vendo a
Euro 30. Tel. 331/1300653
BAULETTO PER MOTO modello Givi
da 45 litri in ottime condizioni, usato
veramente pochissimo, come nuovo
vendo a Euro 120. Massalombarda.
Tel. 347/8625356
BOMBOLA gas metano, capacità lt.
50, vendo. Tel. 339/1299248
BRIDGESTONE TURANZA n. 4 estive,
ideali per Volvo, misura 235/40 R18
usate pochissimo (3000 km, no forature) pari al nuovo. Vendo causa cambio
auto a Euro 300. Tel. 338/8664343
CAMBIO MANUALE Samurai sj410
funzionante, 5 marce, al prezzo di
250 Euro. Tel. 331/3608302 Giovanni
CATENE da neve nuove per furgone
Ducato vendo. Zona Imola. Tel.
347/0190966
CATENE da neve per auto, che vanno
bene per: 195/70 R13, 195/65 R14,
185/60R15, 175/60R16, 215/40R16,
205/65R13, 205/55R14, 185/65R15,
185/55R16, 175/75R14, 205/60R14,
195/55R15, 195/50R16, 185/70R14,
175/70R15, 205/50R15, 205/45R16
nuove, ancora imballate, ad Euro 40.
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, marca Cora
Silent Grip, universali, usate, ma in
buone condizioni, vendo ad Euro 30.
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, marca
GS, universali, usate, ma in buone
condizioni, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
CATENE neve per auto marca Cora,
12 mm, a montaggio rapido senza
spostare l’auto, con dispositivo di
bloccaggio, aggancio elastico finale,
bloccaggio interno, ingombro interno,
vendo 30 Euro. Tel. 339/7489817
CATENE neve per auto, universali,
magnetiche, marca Clik Clak con
custodia, mai utilizzate, vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per
Citroen-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 100.
Faenza. Tel. 339/1786291 Mario
CERCHI n. 4 18” Volkswagen Golf 7
vendo 240 Euro. 4 cerchi 17” Audi
A4 190 Euro. 4 cerchi 16” Mercedes
180 Euro. 4 cerchi 16” Toyota 140
Euro. Sono tutti cerchi originali. Tel.
370/3057070
CESTINI PER BICI n. 3, due neri
e uno grigio, due anteriori e uno
posteriore vendo a Euro 7 l’uno. Tel.
349/5628998
COPPIA DI CASCHI Givi 50.4 Sniper
Nero, taglia L e M, visierino parasole,
predisposizione Pinlock, interni removibili, sempre custoditi in apposita
fodera, come nuovi, Euro 80 cad.
Tel. 393/3196910
DVD NAVIGATORE mappa Europa
completo di 4 DVD e il manuale, Versione 1 2013-’14. Tel. 333/6048887
GOMMA NUOVA montata su cerchio
da 21” per Fiat 600 vendo a prezzo
veramente irrisorio. Tel. 347/0190966
GOMME 900 Goodride SPORT Sa37,
205/50R16/87W lega leggera. Tel.
338/1729849 Faenza
GOMME estive n. 2 nuove marca Continental Contact 5 misura 195/55/16R87H vendo. Tel. 338/8386360
GOMME invernali n. 4 seminuove,
205/55/16/94h vendo a Euro 100.
Tel. 329/8008614
GOMME n. 2 Delinet M+S (invernali)
195/50 R15 82V in regalo una terza
gomma vendo a Euro 25. Faenza. Tel.
353/4134784
GOMME n. 4 Bridgestone estive
175/60/R16 82H DOT 5120 tolte da
nuova Suszuki Ignis per montaggio 4
stagioni, Km. fatti 242 praticamente
nuove. Vendo. Tel. 0542/51393 Gianni
GOMME n. 4 con tappi per fuoristrada
complete di cerchi vendo a Euro 150.
Tel. 338/7423727
GOMME n. 4 invernali Goodyear,
comprate a gennaio 2019 e avendo
fatto da 15.000 a 18.000 km. Modello
per Grande Punto. Vendo a Euro 200.
Faenza. Tel. 329/4903736
GOMME n. 4 Pirelli 235/50 R17
gomme estive con soli 5 mila percorsi
vendo. Tel. 392/3846447
KIT LAMPADINE per auto allo Xenon,
H11, 10000k, complete di centraline,
vendo per errato acquisto prezzo 25
Euro. Tel. 331/3608302 Giovanni
MOTORINO DI AVVIAMENTO per
furgone Fiat Ducato diesel, usato,
ma in ottimo stato. Posso fornire
foto e altri dettagli. Posso spedire.
Tel. 339/7489817
MOTORINO motore di avviamento per
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007,
usato, ma in ottimo stato, vendo ad
Euro 150. Posso fornire foto e altri
dettagli. Tel. 339/7489817
NAVIGATORE MOTO Garmin Zumo
396 LMT-S mappe Europa completa
46 paesi aggiornabile a vita, vendo a
Euro 290. Tel. 338/3217160
PEDANE BMW serie 1 nuove, vendo
Euro 25. Tel. 333/3665315 Anna
PNEUMATICI n. 2 gomme ruote
termici-invernali 165/65 R14, usati,
ma in buone condizioni, marca Jinyu e
Snoway, senza cerchioni, vendo a 40
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
PNEUMATICI n. 4 estivi 175/65 R14
usati pochissimo vendo a 20 Euro
l’uno. Tel. 329/5674312
PNEUMATICI n° 4 Bridgestone estivi
215/55/R17 94V T001 come nuovi,
vendo. Tel. 347/4413691
PORTAPACCHI PER BICI posteriori,
colore nero, come nuovi, vari modelli,
prezzo Euro 6 l’uno. Tel. 349/5628998

PORTATUTTO originale Audi (cod.
3B9 860 099) mai utilizzati vendo a
Euro 100. Dozza. Tel. 392/1692077
RUOTE n. 4 - Cerchi in lega originali
Lancia Delta 2008 / 2015 - 16 pollici
+ coprimozzi, Pneumatici Pirelli Cinturato Winter 205 55 R16 91H DOT
3119 (31ª settimana del 2019 - hanno
percorso meno di 10.000 km). Vendo.
Preferibilmente da ritirare sul posto
ad Imola. Tel. 329/1624450
SCHIENALE PASSEGGERO sella
scooter Yamaha X MAX 250 anno
2011 condizioni pari al nuovo Euro
90. Ritiro a carico dell’acquirente. Tel.
347/5373577
STOCK PEZZI DI RICAMBIO per
Panda 1^ serie vendesi. 200 Euro
inclusa consegna a domicilio. Tel.
331/1214749 solo whatsapp
SUPPORTO PORTA NAVIGATORE
Bmw R1200GS, con serratura, in
ottime condizioni, vendo a Euro 120.
Tel. 338/3217160
TRENO DI PNEUMATICI estivi BF
Goodrich 87H 195/55 h16 usati ma
in ottime condizioni vendo per non
utilizzo. Tel. 320/4790652

Biciclette
CERCO: bicicletta elettrica e anche
biciclette normali, usate, anche
da riparare, a prezzo onesto. Tel.
338/8629207
ACQUISTO vecchia bici da corsa, pagamento contanti. Tel. 342/9455489
BELLA BICI bicicletta da donna,
nera, con cestino anteriore, praticamente nuova, vendo ad Euro 130.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
BICI CLETTA BIMBA di Hello Kitty,
colore rosa, in buono stato, vendo a
Euro 10. Tel. 339/7451974
BICICLETTA BAMBINA (5-7 anni),
rosa, molto graziosa, tenuta bene. Soltanto 30 Euro. Tel. 347/2509439 Max
BICICLETTA BAMBINA ruota 20,
ottimo stato, vendo 50 Euro trattabili.
Tel. 0542/684884 o.p. - 331/3384997
BICICLETTA BAMBINA ruota diametro
20, con cambio automatico, ben
funzionante, il telaio presenta qualche
macchia di ruggine, vendo a Euro
50. Foto visibile on-line. Imola. Tel.
335/5235744
BICICLETTA BAMBINA usata ottimo
stato. Vendo Euro 45,00. Imola. No
perditempo. Tel. 347/6097860
BICICLETTA BAMBINA usata, nera
e fucsia, ruota 16” ,ottimo stato,
completa di luci a batteria e cestino
anteriore. Vendo a 50 Euro. Tel.
339/5329248
BICICLETTA BAMBINI con cambio,
ruota di 20, ottimo stato, vendo 50
Euro trattabili. Tel. 0542/684884
o.p. - 331/3384997
BICICLETTA BAMBINI, ruota 20,
ottimo stato, marca B-Twin, vendo a
Euro 60 trattabili. Tel. 0542/684884
o.p. - 331/3384997
BICICLETTA BIMBI n. 14 come nuova,
completa di bauletto, rotelline e luci,
colore bianca e azzurra, altezza max
della sella cm 55, pagato Euro 110,
vendo a Euro 50. Tel. 349/5628998
BICICLETTA BIMBO 6-8 anni senza
cambio ma ben tenuta vendo. Tel.
329/4919939
BICICLETTA BIMBO 7-9 anni bianca
e blu in buone condizioni vendo. Tel.
329/4919939
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo:
una 6/7 anni del Decathlon Nera,
funzionante, qualche piccolo ritocco
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4
anni funzionante con qualche ritocco
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168
BICICLETTE BAMBINO vendo a modico prezzo. Tel. 337/557251
BICICLETTE BIMBA n. 2 una ruota
16” e una ruota 20” in buono stato
vendo ad ottimo prezzo anche separatamente. Tel. 0542/692906
BICICLETTA bici Mountain bike MTB
FR J68 da sistemare... mancherebbero un cerchione e le 2 gomme, ad
Euro 60 per pezzi di ricambio. Tel.
339/7489817
BICICLETTA blu uomo-donna usate
vendo a Euro 30. Chiamare solo se
davvero interessati. Tel. 392/1401626
BICICLETTA Cimatti cambio 2 leve
vendo. Tel. 342/9455488
BICICLETTA con tutto funzionante
vendo a Euro 45. Tel. o whatsapp
331/5774084
BICICLETTA CORSA Kuota, misure
53,5 x 53, revisionata e in ottimo
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA Pinarello Opera,
con solo 2000 km, tg 52, cambio e
freni Shimano Dura-ace, a Euro 700.
Tel. 366/1361058
BICICLETTA CORSA Rossin tg53,
telaio in acciaio, perfetta e restaurata.
Euro 180. Tel. 339/7988144
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in
carbonio, Km 1500, compatta, cambio
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum,
vendo per mancato utilizzo a prezzo
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA DA CAMPER tutta
pieghevole colore nero in alluminio,
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DONNA Bianchi anni
‘60-’70 , azzurra metallizzata senza
cambio, buonissimo stato vendo a
Euro 100. Faenza. Tel. 333/4010995
BICICLETTA DONNA con cestino e
portapacchi in buono stato vendo ad
Euro 90,00. Tel. 347/4655991
BICICLETTA DONNA usata pochissimo e ferma in garage vendo. Tel.
351/6687173 . Francisco
BICICLETTA DONNA vendo causa inutilizzo marca “Vicini”. Tel.
347/2774605 Roberto
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BICICLETTA DONNA Vicini vendo
a Euro 60. Tel. 339/8624489 333/9952245
BICICLETTA ELETTRICA Tucano
mod. Monster. Monster è la bicicletta
elettrica FAT TIRE di Tucano Bikes,
sono perfette su ogni tipo di fondo
stradale: sabbia e neve incluso. Non
importa quale stagione o che tipo
di tempo faccia, Monster è la bici
elettrica ideale per tutte le condizioni.
Design più informale, che richiamo il
Cruiser Americano Sulle ruote da 26”
sono montati dei pneumatici da 4”
(Spider design). Faenza. Prezzo trattabile. Tel. 334/6633168 Possibilità
di spedizione.
BICICLETTA modello Graziella, perfetta, funzionate, vendo a 75 Euro.
Tel. 333/9319495
BICICLETTA Mountain bike marca
Ronconi, vendo per inutilizzo.
Equipaggiata con gomme lisce per
maggior confort. Regalo copertoni
tassellati originali. Tel. 348/3505309
Roberto
BICICLETTA PIEGHEVOLE “A. Morini
“ funzionante e con solo il freno anteriore, pià¹ 2 ruote di scorta, vendo
a 50 Euro. Tel. 340/4961854
BICICLETTA usata modello uomodonna marca Vicini colore rosso
vendo. Telefonare solo se davvero
interessati. Tel. 392/1401626.
BICICLETTA vintage con manubrio
alto da bambino ragazzo 8/9/10 anni
da restaurare vendo Euro 40. Tel.
334/6633168
BICICLETTE UOMO E DONNA
vendo da Euro 25 a Euro 60. Tel.
331/7959505
BICICLETTE uomo, donna e pieghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel.
337/557251
CERVELO S5 taglia 56, ruote Fulcrum
zero, movimento centrale Rotor,
montata Shimano Ultegra, in ottimo
stato, vendo causa inutilizzo. Vendo
a Euro 1500 leggermente trattabili.
Tel. 348/4125239
E-MTB ELETTRICA Lombardo Sestriere alluminio, taglia L (h 1.75-1.80
m), motore Bosch Performance CX,
batteria 400 W/h, cerchi 27,5”, cambio
Shimano XT 1x11, revisionata, vendo
a 1200 Euro. Tel. 329/1616704
E-MTB Haibike sduro 4.0 hard Nine,
29 pollici, taglia XL, copertoni e
freni nuovi, motore Yamaha, display
Yamaha. Tenuta come nuova. Vendo
per passaggio a MTB muscolare. Tel.
338/9653428
GRAZIELLA in buono stato vendo a
Euro 45. Tel. 333/6644731
MTB 24” cambio 3 marce davanti - 7
marce dietro - ammortizzatori anteriori
e posteriori - usata pochissimo vendo a Euro 60. Tel. 347/0974284
MTB Bianchi mod. Kuma, ruote 27,5
telaio alluminio taglia L adatta per
altezza 1,75 circa, gruppo Shimano
Acera 27 velocità , vendo per inutilizzo
Euro 200. Tel. 338/8410357
MTB come nuovo usato 3-4 volte
acquistato alla Decathlon, vendo al
prezzo di 180 Euro. Tel. 388/8645289
rispondo anche su whatsapp
MTB DA DONNA come nuova copertoni da fuori strada vendo. Tel.
377/4808275
MTB DA RAGAZZINO vendo. Tel.
351/6687173 Francisco
MTB FR J68 da sistemare, mancherebbero un cerchione e le 2 gomme
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
MTB in ottimo stato vendo a Euro
100. Tel. 339/2611177
MTB modello Pininfarina colore giallo/
blu vendo causa inutilizzo Euro 30 trattabili. zona Imola. Tel. 340/5004958
MTB rockrider con ruote da 26 per
persone di altezza massima 175 cm,
in ottimo stato usata pochissimo
vendo. Tel. 333/3306798
MTB vendo: n. 2 da ragazzi a prezzo
trattabile, n. 3 da bambini 6-12 anni
Euro 20 cad. Tel. 331/7959505
TANDEM GRAZIELLA Carnielli originale vendo. Imola. Tel. 338/8626951
Franco

Camper Roulotte
e accessori
CERCO CAMPER usato da privato
in buono stato. Pago contanti. Tel.
331/8440044
CARRELLO TENDA “Eurotenda” in
ottime condizioni tenuto sempre al
coperto completo di tutto (tavolo,
tappeti, accessori vari...) più tenda
cucina con mobiletto e fornello, a
Euro 850. Imola. Tel. 370/3216378
ROULOTTE Adria 3 posti letto del
1981, perfetta, anche con veranda, vendo a Euro 1.500,00. Tel.
334/7254946
SERBATOIO per scarico acque per
camper o roulotte con ruote modello
Fiamma Roll-Tank.F40, vendo. Tel.
370/3361074
STRUTTURE IN FERRO n° 2 per
camperizzare un wolkswagen caravelle 9 posti, con cassapanca e
tavolo rialzabile e relativi cuscini per
formare il letto con i sedili posteriori.
Vendo a prezzo da concordare. Tel.
333/9253049

Nautica e accessori
COMPRO 2 RUOTE con gomme per
carrello barca 145 sr10 70s. Tel.
0542/672247
ANCORA di ghisa, peso kg 6, vendo a prezzo modico. Imola. Tel.
339/8085475
CANOA usata mt. 4,50. + pagaia. Kg
22,7. Pozzetto 88x45 - Sacchi punta
e poppa. Tel. 349/0067021

Compro Vendo
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Agricoltura Giardini
Utensileria
ACQUISTO FIENO in piedi e paglia
nelle strine. Tel. 335/5327261
CERCO ASSI di legno di spessore
minimo 3 cm, larghezza e lunghezze
varie. Tel. 335/5913900
CERCO BILANCIA ad orologio.
Tel.339/1299248
CERCO CASSETTINE di cartone
piccole e medie per la frutta. Tel.
333/6048887
CERCO COMPRESSORE lt. 50 in
buono stato. Tel. 339/1299248
CERCO DELLE CASSETTE di cartone
per la frutta. Tel. 333/6048887
CERCO FORBICIONI per potatura. Tel.
339/1299248
CERCO GOMME anteriori per trattorino Kubota 14 CV. Tel. 0542/33632 o.p.
CERCO IN AFFITTO TERRENO irriguo,
estensione 3-5 ettari, in zona Castel
Guelfo, Sesto Imolese, Bubano e periferia di Imola. Tel. 342/1792992 Paolo
CERCO MOTOCARRIOLA funzionante e in buone condizioni. Tel.
333/6048887
CERCO PIANTINE DI IBISCO in zona
Lugo, San’Agata sul Santerno, Faenza,
Imola, possibilmente in regalo. Tel.
338/6460220
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo
modico. Tel. 345/4568591
CERCO SASSI ciottoli pietre di fiume
grandezza cm 20-25 circa, possibilmente in regalo, gratis. Provvedo io
stesso al ritiro. Tel. 339/7489817
CERCO STATUA venere o altro, in
gesso o vetroresina, altezza mt 1 o
anche più, anche se rotta, in regalo
(se dovete liberarvene) e sassi di
fiume possibilmente in regalo. Tel.
339/7489817
CERCO TRAPANO A COLONNA da
banco. Tel. 338/6532940
CERCO TRATTORINO tagliaerba, anche non funzionante. Tel.
331/3943986
CERCO TUBI di plastica di cm 25/30
e di lunghezza m 2-3 a poco prezzo.
Tel. 0542/666684
CERCO UN DECESPUGLIATORE a
zaino. Tel. 333/6048887
CERCO: pali finestrati, tutori per viti
, palo iniettore per fertirrigazione e
ancora per vigneto. Tel. 339/1299248
COMPRO ATTREZZI elettrici a batteria
funzionanti ma dismessi per batteria
finita o danneggiata. Tel. 340/2442841
qualsiasi ora
ALBERI di palme e aceri, vendo a
modico prezzo. Tel. 388/4437695
ARATRO come nuovo vendo. Tel.
388/4437695 o.p.s
ASPIRATORE per polline Romani
modello “Cariola” completa di motore,
tubo per aspirare. In ottime condizioni
vendo. Tel. 339/2911278
ASSALI con balestre completi e organi
di guida provenienti da carro agricolo
disponibili per sgombero immediato.
Tel. 339/1011201
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q,
usato, non collaudato, vendo. Tel.
328/9228041
ATOMIZZATORE Vulcano 20 q.li, anno
1995, collaudata. Tel. 380/3682042
ATTREZZATURA IMBOTTIGLIAMENTO vino cedo per inutilizzo. Tel.
333/2020407
BELLISSIMA FIORIERA mobile espositore mensola scarpiera per riporre
cose varie, fatta a mano in canna
di bambù, vendo ad Euro 350. Tel.
339/7489817
BIDONE per la raccolta dell’ uva in
buone condizioni vendo a 100 Euro.
Tel. 347/8937403
BONSAI BOSCHETTO di olmi campestri alto 40 cm in vaso originale da 40
cm x 27 cm a 180 Euro; solo il vaso
costa 80 Euro fatto da mio suocero
esperto in bonsai circa 20 anni fa.
Tel. 338/3003430
BONSAI MELOGRANO da esterno
con vaso gia cambiato fatto da mio
suocero che pratica questo hobbi da
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel.
338/3003430
BOTTIGLIE DA VINO vetro spesso
n. 60. Vendibili anche in stock più
piccolo. Euro 25. Tel. 333/6644731
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo
prosecco, n. più di 100 disponibili
anche separatamente vendo a Euro 25
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
BRACCETTI n. 724 e n. 101 bracci
di testata per impianto GDC compreso di viti e dendifilo vendo. Tel.
389/6966097
CARRO AGRICOLO due assi, molto
robusto, pianale in ferro, vendo a Euro
100. Tel. 342/1792992 Paolo
CARRO RACCOLTA Blosi, anno 2000,
motore diesel, compressore, muletto
posteriore.Tel. 380/3682042

CATENE ANTICHE, che si usavano
una volta per le mucche nella stalla,
vendo ad interessati a prezzo modico.
Tel. 339/8085475
COMPRESSORE fermo da tempo, di misura grande vendo. Tel.
0542/666684
DAMIGIANE ACETO di vino rosso (n.
2) vendo per sgombero cantina. Tel.
333/2020407
DECESPUGLIATORE 25 cc vendo
a Euro 100. Tel. 339/8624489 333/9952245
DECESPUGLIATORE a spalla fermo
da qualche anno. Tel. 0542/666684
DECESPUGLIATORE marca Tecnico
42 cc, aq miscela, come nuovo, con
testina portafilo nuova, si mette filo
senza smontare niente, vendo per non
utilizzo a 100 Euro con tracolla e filo.
Tel. 338/7649352 Stefano.
DEVO TAGLIARE 3 alberi; in cambio
cedo la legna. Zona alta Vallata del
Santerno. Tel. 333/6048887
DIRASPATRICE/PIGIATRICE uva funzionante sia elettrica che a cardano.
Ritiro a Faenza a carico dell’acquirente,
non spedisco. WhatsApp o SMS al
338/1631825. Chiamare dopo le
17.30.
ERPICE INTERFILARE 60 cm marca
Ranieri adatto a impianti stretti, come
nuovo vendo a prezzo da concordare.
Tel. 338/8386360
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe,
trainato, usato vendo a prezzo da
concordare. Tel. 328/9228041
ERPICE Talpa interfilare idraulica
manuale. Tel. 380/3682042
ESEMPLARE DI BONSAI carpino nero
in vaso ovale da 45 cm originale molto
vecchio vendo a 230 Euro (fatto da
mio suocero appassionato da oltre
50 anni di bonsai). Tel. 338/3003430
FAGGIO BONSAI da esterno fatto da
mio suocero circa 20 anni fa altezza
bonsai circa 68 cm essenza molto
resistente in inverno vendo a 180
Euro. Tel. 338/3003430
FALCE antica, vintage, attrezzo agricolo anche detta in dialetto romagnolo
“cudeina”, in ferro con manico in
legno, misure cm 40 x cm 22, in
ottimo stato, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
FASCINE DI LEGNA secche in regalo.
Tel. 333/6048887
FORGIA ELETTRICA senza vasca,
motore seminuovo 220 volt vendo.
Tel. 339/1011201
FRESA Benazzi con motore nuovo,
cavalli 5, vendo a prezzo interessante.
Medicina. Tel. 339/3459596
KIT PER ORTO giardino giardinaggio
composto da sacchetto contenitore
porta attrezzi di cm 20 x cm 25 + 4
utensili il tutto nuovo, vendo ad Euro
40. Tel. 339/7489817
LANDINI TRATTORE CL 45 Special
a cingoli larghi, usato pochissimo
vendo. Tel. 388/4437695 o.p.s
MOTO RIDUTTORE più catenario
lungo 60 metri per trasporto letame
vendo. Tel. 335/8308985
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino
cambio con BCS o Bartolini o altra
completa e fresina hobbistica. Tel.
339/8450646
MOTORE A SCOPPIO benzina/petrolio
con pompa di 100 (per irrigare) vendo.
Tel. 0542/666684
MULETTO marca Bosi da montare
sul sollevatore senza stringicasse.
Tel. 328/9228041
NIDI in vimini vendo a prezzo modico.
Tel. 333/6048887
PALI DI CEMENTO n° 300 circa,
finestrati alti 4,5 metri, in buone condizioni. Tel. 339/8704073 Giancarlo
PALI in cemento precompresso,
8x8 lunghezza 3 mt. circa 300 pz
vendo a prezzo da concordare. Tel.
347/9993837 Manuele
PALI n. 500 in cemento precompresso
usati sezione 7x7da 3 mt prezzo Euro
3. Tel. 345/0582618
PALI, bancali, portoni, bascolone,
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo.
Tel. 339/8450646
PARKSIDE TRAPANO battente a
percussione tassellatore vendo.
Inviare e-mail: lucio.sector@gmail.
com - 370/3629575
PIALLA da falegname in legno, fatta
a mano, in ottimo stato, lunghezza
cm 73,e larghezza cm 7,5, vendo
per inutilizzo a 90 Euro trattabili. Tel.
339/7489817
PIALLA da falegname in legno, fatta
a mano, in ottimo stato, lunghezza
cm 26 e larghezza cm 6, vendo per
inutilizzo a 40 Euro. Tel. 339/7489817
PIANTA da giardino di Lauro Ceraso
in vaso da cm 20, alta m 1,30 circa
vendo a Euro 8. Tel. 349/5628998
PIANTE DI AGAVE di varie dimensioni
e tipologia. Solo ritiro a Faenza. Tel.
333/8362826 Giuliano
PIANTE GRASSE varie privato vende.
Solo ritiro a Faenza. Tel. 333/8362826

RAMPE in ferro usate ma in buono
stato lunghe 2, 20 m larghe 55 cm
per carico/scarico trattori e mezzi in
genere. Vendo a prezzo trattabile.
Ritiro a carico dell’acquirente. Tel.
320/1953698
RANGHINATORE trainato, marca Olivi
tipo montagna. Funzione ranghina e
volta. In buono stato vendo ad Euro
250. Tel. 347/9993837 Manuele
REGALO 25 pali in cemento forati
con anima in ferro lunghi 3.20 mt,
ottimi da usare come pali di testata
sui filari o per impianti di irrigazione.
Ritiro a carico di chi li prende. Tel.
338/1631825 dopo le 18
REGALO legacci per chiudere sacchetti. Tel. 333/6048887
REGALO PALI Enel tagliati, 4 m. Tel.
339/1299248
REGALO SASSI a chi li viene a prendere di circa kg 1.500 per sistemazione
frane o argini canali e fiumi. Per
informazioni chiamare il 338/7423727
REGALO vasi e vasetti in plastica per
piantine. Tel. 333/6048887
SASSI squadrati di arenaria di varie
dimensioni vendo. Tel. 333/6048887
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte
per spiaggia, terrazzi e parchi,
completamente in plastica bianca,
lavabili, nuove vendo a prezzo modico.
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
SEMINATRICE, spargi semina sementi per orto giardino, manuale
d’epoca (anni ‘50 circa), perfettamente
conservata e funzionante, vendo ad
Euro 200. Tel. 339/7489817
SILOS in vetroresina con coperchio
apribile da terra e bocchettone
estraibile con ghigliottina, capacità
90hl, per lo stoccaggio di mangime
o granaglie. Buone condizioni generali, vendo a prezzo da concordare.
Tel.339/8704073 Giancarlo
SPANDICONCIME in buone condizioni
vendo a 200 Euro. Tel. 347/8937403
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inutilizzata vendo a prezzi trattabile. Tel.
339/8450646
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in
buone condizioni, vendo a 10 Euro.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba
marca AL-KO 675, a trazione, a
benzina, con lama da 50 cm, usato,
in buone condizioni, vendo ad Euro
220. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba
marca Quantum XTS 50, a trazione,
a benzina, con lama da 50 cm, usato,
in buone condizioni, vendo ad Euro
120. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba,
elettrico, con lama da 30 cm, usato,
in buone condizioni, vendo ad Euro
80. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba,
elettrico, marca EMAK, con lama da
30 cm, usato, in buone condizioni,
vendo ad Euro 80. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
TAPPATRICE per sughero Mundial
vendo. Tel. 329/8008614
TERMOSOFFIATORE Bosch mod.
PHG 600-3 nuovo, mai usato, vendo ad Euro 30,00 tratt. Disponibile
spedizione. Tel. 392/1692077 Leo
TINI n. 6 in vetroresina tipo sempre
pieno da 5 q. cadauno usati per accumulo acqua potabile con raccordi
da 1,5 pollici, vendo anche singolarmente a prezzo da concordare. Tel.
339/2442278 no sms
TINI nuovi per vino, vendo. Tel.
388/4437695 o.p - o.s
TORCHIO da campo a una lumaca,
vendo. Tel. 380/3682042
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 elettrico Black & Decker
usato, ma in ottime condizioni, vendo
causa eliminazione prato a Euro 50.
Tel. 328/2119199
TRATTORE Holland TS 125A, anno
2005, cilindrata: 6,7 l, potenza 125
CV, ore di lavoro 6400 vendo a Euro
3.500. Tel. 339/5023196
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
TRE ASCE da 750 gr nuove, vendo per
inutilizzo 55 Euro. Tel. 327/5769145
TRINCIA e trivella di 35. Tel.
339/3000396
ULIVO ventennale da espiantare vendo
ad interessati a prezzo da concordare.
Zona Imola. Tel. 333/2020407
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pompa, modello 2 W-200-20, marca Hengyang, tensione di alimentazione 220
volt, ingresso e uscita 3/4 di pollice,
pressione da 0 a 10 kg su cm quadr.
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817

VASI grandi da giardino di PVC colore
coccio (ne ho quattro) misure uno
cm 44 altri due da cm 35 e uno da
cm 30. Prezzo da Euro 4 a Euro 7.
Puliti, come nuovi. Tel. 349/5628998
VASI E CIOTOLE, vari, melograno
e garofano. Prezzo modico. Tel.
339/8145555 Faenza
VECCHI MOTORI e vari ricambi
agricoli, stradali, industriali, carrozzerie, pensionato vende diesel e a
scoppio trattando in ore serali. Tel.
339/8450646

Edilizia Sanitari
CERCO ASSI di legno di spessore
minimo 3 cm, larghezza e lunghezze
varie. Tel. 335/5913900
CERCO MATTONI mattonelle vecchie,
non forate, colore rosso, quelle tipo
vecchio-antiche, possibilmente in
regalo, gratis se dovete sgomberare,
provvedo io al ritiro. Tel. 339/7489817
ACCESSORI IN PORCELLANA bianca
per bagno, porta sapone, p. carta
igienica, p. accappatoio 10 Euro
cadauno. Tel. 339/2442278
ALLARME Bentel Absoluta 16,
completo di tutto. 2 sirene e tutti gli
accessori per casa, garage e terrazza.
Sensore a filo ecc. acquistato un
anno fa. Ottimo stato vendo causa
inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel.
351/9633933 o.s.
ALLARMI COMPLETI n. 2 vendo completi di tutto (sensori, volumetrici e
sirene) di facile installazione in maniera autonoma, anche singolarmente ad
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.
ASSITO in legno nuovo stagionato
12 mq per portici esterni o soffitti
portanti, tinteggiato noce,trattato a
cera, 24 pezzi mis: sp. 3,6 - larg.
16.5 cm lung. 4 mt pezzo. Vendo
Euro 400. Tel. 339/2442278
ATTREZZATURA macchinario taglio muro per Risarcimento. Tel.
339/8244893
BATTIPORTA da entrata in ghisa, a
forma di bocca di leone, vendo a modico prezzo. Imola. Tel. 339/8085475
BELLISSIMA PORTA da interno,
come nuova, misura luce cm 200
x cm 80, completa di ferramenta e
cassonetto (cassonetto largo cm 10),
apertura sinistra a spingere, vendo.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO PORTONE da ingresso
in legno, a doghe verticali, verniciato
colore verde, misure: alt. mt 2,30
x largh. tot. cm 98. E’ comp. dalla
parte a dx che misura: alt.mt 2,30
x largh. cm 62 e dall’altra parte più
stretta a sx che invece è larga cm
36, apert. sx a spingere, completa di
ferramenta, maniglia e chiave. Euro
250. Possibilità di trasporto, posa in
opera, ed eventualmente di piccole
modifiche. Tel. 339/7489817
BIDONI n. 2 per scarico cemento da
500 litri, di cui uno scarico dritto e
uno con canalina sottostante per getto pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250
e 200. Seminuovi. Tel. 335/333067
BOX AUTO due posti misure 5,20
x 5,30, circa 27 mq molto robusto
vendo a 700 Euro trattabili. Tel.
329/1616704
BOX DOCCIA installabile su piatti da
minimo 60 a massimo 95 cm per
piatto doccia quadrato o rettangolare
vendo a Euro 80. E’ stato installato
e poi smontato, pari al nuovo. Tel.
339/2442278
CERCO RIMANENZE di ghiaia e
pietrisco. Tel. 339/1299248
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a
90 cm di lunghezza. Adatta anche per
mattoni, gres, porcellanato. Corrente
220 V. Dischi diamantati diametro 30.
Funziona ad acqua. Richiesta Euro
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500.
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi sopra il lavandino-lavabo del vostro
bagno(sanitari), smaltata bianca, in
perfette condizioni (no graffi, no
scheggiature), altezza cm 63, vendo
a 40 Euro. Tel. 348/3930631
CURVA per canna fumaria-tubo
stufa cucina, smaltata bianca, diametro cm 13,5 vendo a 30 Euro.
Eventualmente,in vendita, ho anche 5
mt di canna fumaria diam cm 16(costo
10 Euro/mt). Tel. 339/7489817
FINESTRA finestre n. 3 ed 1 portafinestra porta finestra, in alluminio, vendo.
La porta finestra, bianca, misura cm
245,5 x cm 82,5, poi ho 3 finestre. Le
misure delle finestre sono cm 110 x
134,5 e 105 x 131,5 (2 delle 3 finestre
hanno la stessa misura). Vendo a 50
Euro ogni finestra e ad Euro 100 la
portafinestra. Tel. 339/7489817
FINESTRA SCORREVOLE a due ante,
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro
300. Tel. 334/1222230

FINESTRA-SCURONE-PERSIANA in
alluminio verniciato marrone, a doghe
orientabili, con telaio da montare in
battuta a 3 lati, vendo a 150 euro.
Misure: largh cm 59,5, h cm 104,
battuta cm 2,5. Tel. 339/7489817
FINESTRE in mogano con vetrocamera. N. 3 160 x 150 LxH N. 3 120 x 150
LxH N. 1 100 x 150 LxH Singolarmente
Euro 60. Portafinestra 110 x 245 LxH
Euro 80. Vendo in blocco a 400 Euro.
Tel. 329/1616704
FORATRICE Hilti D160 per forare
cemento armato completo di tazze,
una ancora nuova, fatto solo 8
fori, sconto 55% vendo Euro 1.900.
Medicina. Tel. 335/333067
IDROPITTURA professionale per
esterno ottimo per interni massima
copertura col giallo paglierino o
rosa chiaro, fusto da 25 kg puro al
100%, da diluire vendo a Euro 70.
Tel. 339/2442278
IDROPULITRICE con caldaia acqua
calda, a gasolio, corrente 380 V, ha
lavorato solo 10 giorni, come nuova,
vendo a Euro 550 tratt. (nuova costerebbe Euro 1.600). Tel. 335/333067
LAVANDINO Ideal Standard molto
capiente ed elegante, stondato, con
o senza colonna, vendo a 25 Euro.
Tel. 333/3665315 Anna
LAVANDINO lavabo da bagno in ceramica, con colonna, bianco, usato, ma
in buone condizioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
LAVANDINO lavabo da bagno in ceramica, smaltato bianco, con colonna,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2
sia a rullo che a piastra vendo anche
separatamente a Euro 125 cadauna.
Medicina. Tel. 335/333067
MISCELATORI bagno per lavabo,
bidè e doccia, nuovi di qualità,
vendo per cambio programma. Ho
saliscendi doccia e accessori vari.
Tel. 339/2442278 no sms
MORSETTI zincati n. 100 per ponteggio tubolare vendo a Euro 3
cadauno in blocco non tratt. Affare!
Tel. 335/333067
PIASTRELLA-PIASTRELLE di marmo
grezzo (travertino) colore chiaro,
opaco, misura cm 20 x cm 10 x h
cm 1 (per fare una pavimentazione
di circa 5 mq.), vendo in blocco ad
Euro 120. Tel. 339/7489817
PIASTRELLE smaltate “Cedir” 20x20
vendo ad Euro 0,50 l’una (Euro
15,00 la confezione da 38 pezzi). Tel.
392/1692077 Leo
PIATTO DOCCIA nuovo 75 x 75 cm
porcellana bianca prima scelta Euro
55 trattabile. Tel. 339/2442278
PONTEGGIO da muratore smontabile,
con ruote, formato da 8 piani. Dimensioni: base 220 cm x 180 cm, altezza
massima 820 cm, peso complessivo
300 kg. Compreso ripiano in legno.
Tel. 339/7785622 Carlo
PORTA DA INTERNO in mogano (tinta
in 2 colori diversi: la parte post. è tinta
colore chiaro, ma è possibile tingerla,
o averla tinta dello stesso colore in
entrambe le parti), completa di cassonetto e ferramenta, apertura sinistra
a spingere, misure: alt. mt 2 e largh.
cm 70, vendo ad Euro 60. Possibilità
di posa in opera. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
PORTA FINESTRA ad un anta - cm
190 x 90 + sopraluce vasista, tutto in
abete e scurone per porta cm 190 x 90,
vendo a Euro 300. Tel. 334/1222230
PORTA IN ALLUMINIO con vetro
doppio, bordo rosso, apertura a
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTA INTERNA color cuoio, misura
cm 200x0,80 con maniglia, chiavi
e cornici, come nuova, apertura
a sinistra, vendo a Euro 50. Tel.
338/6205852
PORTA PER ESTERNO in alluminio
anodizzato, color bronzo, doppi vetri,
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel.
333/2020407
PORTA-PORTONE da ingresso in
legno, a doghe verticali, verniciato
verde, alt. mt 2,30 x largh. tot. cm
98, comp. dalla parte a dx alt. mt 2,30
x largh. cm 62 e dall’altra parte più
stretta a sx che invece è larga cm 36,
apertura sx a spingere, completa di
ferramenta, maniglia e chiave, vendo
a 250 Euro. Tel. 339/7489817
PORTE DA INTERNO nuove in noce
massello da: 70 - 75 - 80 e da 90
cm, 2 a 2 ante da 130 cm, altezza
220 cm., misure incluse di telai. No
a commercianti. Tel. 339/2442278
PORTE FINESTRE diverse misure in
alluminio anodizzato. 100 x 280 110
x 240 200 x 280. Vendo a 180 Euro.
Tel. 329/1616704
PUNTE per martelli pneumatici ad aria
compressa e punte per trapani vendo
causa inutilizzo. Tel. 333/2020407
SCURETTI in legno, in ottimo stato:
3 coppie (cm 181x39,5 singolo);
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2 coppie (cm 175x40,5 singolo) si
cedono a Euro 25 a coppia. Tel.
0546/614676 - 388/1047968
SPECCHIO specchiera mobile mobiletto da bagno, con sportellino e
ripiani vari, bianca, altezza cm 75,
larghezza cm 69, profondità cm 16,
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817
TERMOSTATO PER CALDAIA termo
termosifone Riello (comfort), usato,
ma in buone condizioni, completo di
libretto di istruzioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
TUBO in PVC per scarico pietrisco,
gancio per finestre, elementi sufficienti per un piano vendo a Euro 80.
Tel. 335/333067
VETRO FISSO antinfortunio/antisfondamento cm 140 x 180, spessore mm 3, vendo a Euro 300. Tel.
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai corrente 380 V completo di trasformatore
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067
ZANZARIERE n. 3 vendo: n. 1 a molla
misura 1077x1421 e n. 1 a molla
misura 577x1423 e n. 1 per porta
finestra Scenica misura 876x2400.
Tutte color effetto legno. Nuove, mai
montate. Vendo per errato ordine.
Imola. Tel. 339/4449338

Riscaldamento
Climatizzazione
AUTOCLAVE di risalita con 2 pompe auto adescanti 380 v. quadro
programma e 2 vasi di espansione
usato ma funzionante vendo. Tel.
339/2442278 no sms.
CALDAIA MURALE a gas marca
Saunier Duval tipo Thema Plus C23E,
camera aperta, kW 23,3, perfettamente funzionante, tolta d’opera per
adeguamento impianto condominio,
vendo a prezzo super interessante. Tel.
0545/23842 - 349/1806606
CALDAIA Sile 111 Duplex, funziona
a legna e gasolio, vendo a Euro 500.
Imola. Tel. 349/7246578
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
STUFA MIGNON in terracotta, smaltata fuori, come nuova. Vendo a Euro
100. Tel. 339/8624489 - 333/9952245
STUFA stufetta n. 2 con tecnologia
termo ceramica, da inserire nella
presa della corrente, h cm 18, utile
in roulotte, camper o altro, vendo
ad Euro 50 l’una. Tel. 339/7489817
STUFE n. 3 a resistenza, 2 ventilate
e 1 girevole e ventilata vendo tutto a
Euro 30 trattabile. Tel. 339/2442278
TERMOSIFONE 7 elementi altezza 78
cm, nuovo vendo per errato acquisto.
Tel. 339/2442278
VENTILATORE regolabile e girevole,
nuovo, vendo a Euro 25 trattabile.
Tel. 339/2442278

Elettrodomestici
Casalinghi
ABBATTITORE di temperatura marca
Foinox Ristocontract, con 5 teglie,
220 V (assorbe 1,5 kW di potenza),
misure: largh. cm 75, h cm 85 e
prof. cm 70, vendo ad Euro 1200.
Tel. 339/7489817
ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE
LG carrellato nuovissimi spazzola battimaterasso spazzola parquet quella x
divani e poltrone ecc ecc mai usate
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in
acciaio inossidabile, confezione nuova, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817
AFFETTATRICE ELETTRICA medie dimensioni, seminuova, vendo a prezzo
convenientissimo per inutilizzo. Imola.
Tel. 0542/40891 - 338/8965462
AFFETTATRICE professionale, usata
poco, lama in acciaio inox diametro
25 cm, vendesi, causa inutilizzo a 210
Euro. Tel. 328/1243162
AFFETTATRICE semi-professionale.
diametro lama 25 cm. Ideale per
piccole comunità , circoli, tavernette.
Vendo. Tel. 348/3505309 Roberto
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a
julienne, manuale, made in Italy,
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
ASPIRAPOLVERE nuovo ecologico
Polti ad acqua. Tel. 366/1361058
ASPIRAPOLVERE usata e macchina
da cucire con mobiletto Borletti 1100
vendesi. Tel. 329/8008614
BARBECUE con rotelle a carbone. Tel.
388/4437695

Cremazioni
Funerali a prezzi contenuti
Servizi di vestizione salme
Lavorazione lapidi
Servizi da e per l’estero
Trasferimento salme
Reperibilità 24 ore su 24

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
BATTERIA DI PENTOLE “Whiyte Diamant” 12 pezzi in acciaio inox di alta
qualità , nuova, mai usata. Adatta per
cucine elettriche, a gas, a induzione.
90 Euro. Tel. 347/3675739 Fabio
BELLISSIMA GRIGLIA-BARBECUEBARBECU, completo di bombola
a gas, misure: lunghezza cm 70,
profondità cm 60 e altezza cm 110,
vendo ad Euro 350. Il barbecue ha 2
fuochi. La parte sopra del carretto è
in acciaio inox, mentre la parte sotto
è in ferro. Le ruote hanno il fermo.
L’accensione è elettrica. In condizioni
pari al nuovo. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI
bicchierini + bottiglia caraffa per rosolio, tutti decorati a mano (motivo
fiori delicati colorati) vendo ad Euro
90 tratt. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI
bicchierini + bottiglia caraffa per rosolio, tutti decorati a mano in bianco
e oro, vendo ad Euro 90 tratt. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO TEGAME pentola
casseruola-pirofila in rame, diametro cm 32, peso kg 1,840 in ottime
condizioni, vendo ad Euro 100. Tel.
339/7489817
BICCHIERI in cristallo, servizio di n. 6,
marca Opera RCR, confezione regalo
nuova, con foglietto di certificazione e
autenticità del prodotto, made in Italy,
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
BICCHIERI-BICCHIERINI in vetro, per
rosolio, n. 6, made in Italy, in ottime
condizioni, vendo a 50 Euro tratt. Tel.
339/7489817
BILANCIA-PESATRICE Kenwood, per
cucina, in plastica, capacità kg 5,
larghezza boccale cm 22, e altezza
cm 14, vendo per inutilizzo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
BOCCALI tedeschi in vetro e ceramica bavarese molto belli, alcuni con
coperchio, vendo 40 Euro cadauno.
Massa Lombarda. Tel. 331/7515634
BOLLITORE della SMEG nuovo di
colore azzurrino vinto ad un concorso.
Valore 150 Euro lo vendo a 80 Euro.
Tel. 333/3875322
CIABATTA FME, 4 prese (P40), interruttore luminoso, spina 16A, cavo
1,55 mt. Vendo 5 euro causa inutilizzo.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com
CIABATTA OVA, 4 prese (P40), interruttore luminoso, spina 16A, cavo
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com
COMBINATO FRIGO CONGELATORE
Candy A ++ interamente no-frost,
come nuovo. Frontale inox mis. H
185 P 60 L 60. Per info e costo solo
chiamando al 339/2442278
CONFEZIONE nuova di coltelli di alta
qualità in acciaio inox, particolarmente
affilati, di eccellente durata del taglio
+ tagliere e affilacoltelli, vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
CUCINA A GAS 4 fuochi, vendesi. Tel.
329/8008614
CUCINA ECONOMICA, smaltata, a
metano, vendo a modico prezzo. Tel.
388/4437695
CUCINA usata come nuova da
smontare vendo per trasloco. Tel.
392/3027551
ESTRATTORE di succo di frutta e
verdura “Ariete Centrika Metal “ di
700w, ingresso frutta diametro 70
mm, contenitore succo 700 ml, in
buono stato vendo a 35 Euro. Tel.
340/4961854
ESTRATTORE per succhi di frutta, verdure ed altro, con accessori, libretto
d’istruzioni e ricettario, nuovo, marca
Imetec, vendo a Euro 50 (pagato Euro
160). Tel. 349/5628998
FERRO DA STIRO Ariete vendesi. Tel.
329/8008614
FORNO ELETTRICO 3 G Ferrari Rosto
35, nuovo, vendo a Euro 100. Tel.
334/1222230
FORNO ELETTRICO ventilato a vapore, per ristorante, misure: largh cm
90, h cm 77 e prof. cm 80, con cappa
che misura mt 1 x mt 1,20 x h cm 45,
dotata di 6 teglie, 380. V, vendo ad
Euro 6500. Tel. 339/7489817
FREEZER congelatore cromato per
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 (profondità ), misura
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad Euro 1500. Tel. 339/7489817
FREEZER congelatore per ristorante,
misura interna cm 158 cm 46, misura esterna cm 186 x cm 61, con
8 cassetti, vendo ad Euro 400. Tel.
339/7489817
FREEZER congelatore per ristorante,
misura interna cm 160 cm 46, con 5
cassetti e con 2 parti senza cassetti
che misurano cm 40 x cm 46 di
profondità , vendo ad Euro 400. Tel.
339/7489817
FRIGGITRICE ad olio Tefal, colore
bianco, controllo temperatura da
150 °C a 190 °C, 1.2 litri, 1200W.
Mai usata, vendo a Euro 25 tratt. Tel.
347/4866880 whatsapp
FRIGO frigor frigorifero cromato per
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 (profondità ), misura
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad Euro 1000. Tel. 339/7489817
FRIGO frigor frigorifero vetrinetta
per bibite, per ristorante, misura
interna cm 50 x cm 40 x cm 155,
misura esterna cm 60 x cm 60 x
cm 185, vendo ad Euro 1500. Tel.
339/7489817
FRIGO frigor frigorifero vetrinetta
per dolci, per ristorante, misura
interna cm 53 x cm 48 x cm 120,
misura esterna cm 65 x cm 65 x
cm 186, vendo ad Euro 1500. Tel.
339/7489817
FRIGO frigor frizer freezer frigorifero frigoriferi congelatori in vari
modelli,marca AeG Electrolux, usati,
ma in ottime condizioni. Posso fornire
al pià¹ presto misure e prezzi. Tel.
339/7489817
FRIGOBAR marca IndelB quasi nuovo
capienza circa 40 lt. 220V Alt. 55,
Largh. 40, Prof. 47, senza termostato,
con porta cieca e apertura modificabile
vendo 80 Euro. Tel. 328/2112129 o.s.

FRIGORIFERO Bosch bianco classe
A+. Congelatore in alto. Ottime
condizioni. Vendo a Euro 80. Tel.
347/4135563 o.p.
GIRARROSTO a gas metano professionale 5 spiedi con motore
380V trifase Dotato di cavalletto con
cassetto porta accessori + griglie per
arrosti. Vendo. Solo ritiro sul posto.
Tel. 338/9936862
GRIGLIA professionale a pietra lavica
a gas usata vendo a Euro 500. Zona
Dozza. Tel. 377/1475675 Tiziano
IMPASTATRICE marca Fimar, 230
V, larghezza cm 22, altezza cm
35 e prof. cm 60, causa cessata
attività di ristorante, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 1200. Tel.
339/7489817
INSALATIERA-MACEDONIERA, vetro
100% riciclato Vidreco La Mediterranea, made in Spain, composto da 1
contenitore grande di diam. cm 23,5
e da 8 ciotole diam cm 13,5, vendo
a Euro 45. Tel. 339/7489817
LAVASTOVIGLIE Ariston A++ da
incasso vendo. Tel. 339/2442278,
no sms.
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a
manovella d’epoca, antica, marca
Karim, con corpo in vetroresina
bianca e struttura in ferro, in buone
condizioni e gelosamente custodita,
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE portatile,
perfettamente funzionante, modello
Necchi Lydia MK2 542-544, con
custodia ed istruzioni per l’uso e manutenzione. Vendo. Tel. 348/3388868
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388
elettrica completa di mobiletto vendo
a Euro 50. Tel. 334/1222230
MACCHINA DA CUCIRE Singer completa di mobiletto in legno vendo a
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA PER CAFFE’, “ILLY
uno capsule system”, marca/mod.
Indesit CM HPS, usata, ben funzionante, vendo Euro 30,00, oppure
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/idropulitr./compress.
Tel. 328/1243162
MACCHINA PER IL PANE, Severin
BM 3983, funzionante, vendo Euro
20, oppure scambio con notebook/
hard-disc/smartphone/idropulitrice/
compressore d’aria/friggitrice ad aria.
Tel. 328/1243162
MORTAIO PESTINO per fare il pesto,
fatto a mano in legno, vendo ad Euro
40. Tel. 339/7489817
MOULINEX SBATTITORE elettrico/impastatrice con ciotola rotante e fruste
e 3 velocità completo di istruzioni e
ricette. Pià¹ spremiagrumi elettrico
in confezione originale. Vendo a 25
Euro. Tel. 340/4961854
PADELLA e PADELLONI in alluminio
vendo. Tel. 347/3001163
PASSAVERDURA-PASSAPOMODORO Mulinex, manuale, con gommini
sotto antiscivolo e con 3 dischi in
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
PENTOLE n. 5 in acciaio 18/10 con
fondo spesso, in ottimo stato diametro
18 - alta 10 cm, diam. 22 - alta 12 cm,
diam. 24 - alta 14 cm, diam. 24 - alta
21 cm, diam. 26 - alta 11 cm. Vendo
a 65 Euro. Tel. 340/4961854
PER CESSATA ATTIVITA’, ristorante
vende: elettrodomestici vari, frigofrigor, frizer, congelatori, tavoli sedie,
mobili, piattaia, armadio, armadietti,
ecc. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
PER CESSATA ATTIVITA’, ristorante, vende: frigo frigor, frigoriferi,
frizer, congelatori, abbattitore di
temperatura, tritacarne, sfogliatrice,
impastatrice, forno elettrico, tavoli,
sedie, letti, piatti. Tel. 339/7489817
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo sacchi filtro nuovi, n. 3, adatti ai modelli
Vorwerk Kobold VK 130 - VK 131,
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel.
348/3930631
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo spazzola lavapavimenti-lava moquette e
batti tappeto nuova, modello VTF 732
dotata di motore interno (va montata
nel manico del folletto VK 121), costo
150 Euro. Tel. 348/3930631
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo
spazzola-sottospazzola in feltro + 2
rulli battimaterasso vendo a Euro 30.
Tel. 348/3930631
PIANO COTTURA cinque fuochi in
acciaio inox della smeg misure esterne
50 x 65/66 cm ottimo stato vendo ad
Euro 50. Tel. 339/8279089
PIATTO PIATTI n. 90, piani, marca
Tognana, diam. cm 32, vendo ad
Euro 8 l’uno, per cessata attività di
ristorante. Tel. 339/7489817
PIATTO piatti piani, n. 42, marca
Tognana, diam. cm 32, vendo ad
Euro 8 l’uno, per cessata attivita’ di
ristorante. Tel. 339/7489817
Prodotti STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
RESISTENZA nuova per lavastoviglie
ad incasso, vendo causa inutilizzo a
60 Euro. Tel. 339/7489817
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE
ad incasso marca Hotpoint Ariston
mod. ELTF8B019EU, praticamente nuova, vendo a 49 Euro. Tel.
339/7489817
RESISTENZA PER LAVATRICE Zoppas Optima 850 Acqua Soft 5 kg,
ZN5122-11D4/29, praticamente nuova, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
ROBOT da cucina Bimby 3300
Vorwerk, originale, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 350. Tel.
339/7489817
ROBOT MULTIFUNZIONE (tipo
Bimby) marca Klarstein mai usato,
completo di tutti gli accessori vendo
a Euro 100 tratt. Tel. 351/9633933
ROBOT ROOMBA usato pochissimo,
praticamente nuovo vendo. Chiamare
solo se davvero interessati. Tel.
392/1401626

SERVIZIO DA THE nuovo per 4
persone, in porcellana, colore pannarosa-grigio, composto da: teiera,
zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 4 piattini,
made in Germany, vendo a 100 Euro.
Tel. 339/7489817
SERVIZIO di 6 piatti per dolce/dessert/
antipasto, in ceramica/porcellana,
made in Italy, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
SERVIZIO di 6 piatti piani in ceramica
bianca decorata, marca Tognana,
diametro di ogni piatto, cm 25, vendo
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini
con bottiglia in coordinato in vetro,
decorati a mano, per rosolio, made
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
SERVIZIO di n. 6 piatti piani in ceramica/porcellana, diametro cm 27,
made in Italy, vendo ad Euro 40 causa
inutilizzo. Tel. 339/7489817
SERVIZIO DI PIATTI bellissimo in
porcellana-ceramica bianca, con
decorazione in rilievo sul lato, per 3
persone, composto da: 3 piatti piani,
3 piatti fondi e 3 piatti per dolcedessert + un vassoio in coordinato,
lungo cm 40, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
SERVIZIO PER APERITIVO-antipasto
in ceramica composto da vassoio +
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n.
2 forchettine (il piattino sotto misura
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel.
339/7489817
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per
dolci/biscotti per cucina, in alluminio,
il tutto in buono stato, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
SET NUOVO DI COLTELLI chef 9 pezzi
con valigetta elegante da trasporto.
Acciaio inossidabile marchio Waltmann und sohn. Tel. 348/4188430
SET-KIT di n. 6 utensili-attrezzi da
cucina in acciaio, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
SFOGLIATRICE macchina per fare la
sfoglia-pasta causa cessata attività di
ristorante, marca IGF Ristocontract
Group, larghezza cm 54, h cm 50 e
prof. cm 30, 220/240 V, vendo a Euro
2000. Tel. 339/7489817
SPACE VAP (Chicco): vaporizzatore
elettron. per stanze bambini (e adulti),
vendo Euro 20, oppure scambio con
notebook/hard-disc/smartphone/
idropulitr./compressore/friggitrice ad
aria. Tel. 328/1243162
STAMPO-PIASTRA antiaderente manuale per fare cialde-waffle-omelette-o
le tipiche “cancellate” abruzzesi, usata,
ma in ottimo stato, vendo a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
STENDIPANNI stendino stendibiancheria stendi biancheria in buonissime condizioni, vendo ad Euro 25.
Eventualmente ne ho 2 uguali. Tel.
339//7489817
STUFA per cucina, in acciaio vendo
a Euro 70. Tel. 320/9660196
TAGLIACUCI DA TAVOLO seminuova,
marca Necchi N. 183, completa di
accessori, vendo a Euro 150. Imola.
Tel. 338/1082390
TAGLIERE vassoio taglieri vassoi n.
2 in legno, da portata, per affettati
salumi, ecc. diam. cm 15, vendo
ad 30 Euro l’uno. Tel. 339/7489817
TEGAME-PENTOLA-PIROFILACASSERUOLA in terracotta-coccio,
rotonda, con manici, diametro cm
32, usata solo una volta, in ottime
condizioni, vendo a 49 Euro. Tel.
339/7489817
TRITACARNE trita macina carne, marca Fimar, misure: largh. cm 25, h cm
40, prof. cm 44, per cessata attività di
ristorante, 380/400 V, vendo ad Euro
1000. Tel. 339/7489817
VASI di vetro con tappo ermetico per
conserve puliti come nuovi da litri a
litri 5 vendo a metà prezzo del nuovo.
Ne ho tanti. Tel. 349/5628998
VASI DI VETRO per conserve casalinghe, circa 30 (medi/grandi), usati, ma
ben puliti e dotati di capsule, scambio
con notebook/hard-disc/smartphone/
tablet/idropulitrice/compressore. Tel.
328/1243162
VETRINA vetrinetta vetrine vetrinette
frigo frigor frigorifero cantina cantinetta in vetro per vino vini n. 2, in
condizioni pari al nuovo, misure mt
2,25 x cm 60, vendo ad Euro 1350
l’una. Tel. 339/7489817

Oggetti vari
CERCO SCAFFALATURE di varie
misure per allestimento capannone.
Tel. 333/3559117
BAULE anni ‘70 in legno in buono
stato vendo. Tel. 329/8008614
BELLISSIMO VASO soprammobile in
ceramica, azzurro e rosa, alto cm 17,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
BOX PORTATUTTO in plastica (contenitori lavabili), condizioni pari al
nuovo vendo: n. 4 con rotelle bianco
trasparenti e n. 3 colore blu lucido
non trasparente e senza rotelle. Prezzo
modico. Anche separatamente. Tel.
351/9633933
CARRELLO KART usato pochissimo
vendo. Tel. 392/1692077
CESTE di varie forme e misure
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel.
347/1207480
COPPIA MACINE IN PIETRA per grano, diametro 55 cm circa, spessore
13 cm. Ottime per arredo del giardino
ed esterni. Costituite da maschio e
femmina, vendo anche singolarmente.
Tel. 348/8858410
COPRILETTO matrimoniale fatto a
mano ad uncinetto bianco (era di mia
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo.
Vero affare. Tel. 338/3003430
COPRILETTO MATRIMONIALE molto
bello di manifattura Italiana Timas,
colore panna in cotone 80% + 20%
pol. con applicazione lungo il perimetro di fini ricami eleganti, misura
270x260. Svendo causa inutilizzo a
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744

CUSCINI E TETTUCCIO per dondolo
3 posti, set completo nuovo ancora
imballato vendo. Tel. 333/5807159
DUE SCALE nuove, 1 della Foppapedretti legno chiaro a 5 gradini e l’ altra
a 3 gradini larghi colore azzurro. Tel.
345/9236056 - 0546/662747
INVERTER 300 watt, da 12 volt
trasforma in 220, nuovo mai usato,
vendo a prezzo interessante. Tel.
0546/664176 o Tel. 334/1511790
LAMPADA da cimitero Biondan articolo 1667, 94x38, in ottone, nuova
costerebbe 1.800 Euro la vendo a
750. Lugo. Tel. 338/8774734
LAVAGNA SCOLASTICA, non a muro,
ma a terra vendo. Tel. 388/4437695
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo.
Tel. 347/3001163
MATERASSI vendo: n. 2 singoli e n.
1 matrimoniale, vendo per inutilizzo.
Imola. Tel. 333/2020407
MATERASSO matrimoniale 175x190
vendo a Euro 50 non deformato e
non macchiato. Trasporto a carico
acquirente. Tel. 347/5242674
MATERASSO matrimoniale in buone
condizioni vendo a 20 Euro. Tel.
347/8937403
MATERASSO Memory anno 2018,
una piazza e mezzo, in ottimo stato
vendo Euro 200,00. Tel. 333/3148047
(Castel Bolognese)
NUOVI N. 2 PIUMONI matrimoniali
3 stagioni marca Eminflex, ancora
imballati, uno fantasia sul verde su
sfondo bianco e uno fantasia sull’azzurro vendo a Euro 20 cadauno. Tel.
351/9633933 o.s.
PRODOTTI STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
RETE matrimoniale con doghe (cm
192x160) come nuovo si cede a Euro
150. Tel. 0546/614676 - 388/1047968
RETI singoli con materassi in ottimo
stato vendo per inutilizzo a Euro 55
cadauna. Tel. 339/2442278
SCATOLA BRIDGE, bellissima, acquistata negli anni ‘60 da Harrod’s a Londra vendo causa trasloco a Euro 50.
Da regalare ad appassionato di bridge.
Tel. 051/460141 - 320/4228942
SCATOLA DI LATTA con kg 1.100 di
bottoni misti, tanti tipi forme e colori,
vendo a Euro 15. Tel. 349/5471904
SET coordinato nuovo da viaggio,
tessuto plastificato, composto da valigia, borsone, beauty case e bustina,
tutti con la zip, vendo a 15 Euro. Tel.
349/5471904
TELAIO a cerchietto in ottimo stato,
con base da tavolo in legno di faggio
con supporti laterali per regolare l’inclinazione 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
TROLLEY blu con manico telescopico
a scomparsa e lucchetto, chiusura a
zip pesa kg 2,600, misura 55 x 40 x
20 cm compreso di ruote e maniglia,
esternamente ha due tasche, 2 ruote
+ 2 appoggi e da un altro lato ha
4 appoggi. Vendo a 15 Euro. Tel.
349/5471904
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage
vendesi. Tel. 348/3388868
VALIGIA in vera pelle vendo per
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VALIGIE n. 3 usate vendo: 1 grande
Euro 20, 1 media Euro 15, 1 trolley
piccolo Euro 10. Tel. 349/5364540
ore 15-17

Arredamento
CERCO LETTO A CASTELLO in legno
per seconda casa, in buono stato. Tel.
335/8072126 Mauro
CERCO SCANSIA metallica di metri
lineari 8 circa, di portata rilevante,
altezza metri due circa, profondità
cm 60 circa. Tel. 338/3772313
ARMADI 2 sportelli con 2 cassetti
color ciliegio vendo a Euro 65 l’uno. 1
comodino 20 Euro. Tel. 339/2442278
ARMADI n. 3 colore bianco con 2 spo.
lli e 2 cassetti, 1 da Euro 75 e 1 da
Euro 80 appendi abiti, 1 con 4 ripiani
e 2 cassetti Euro 90. 1 comodino Euro
20. Misure: P 55 L 82 H 180 cm. Tel.
339/2442278
ARMADIO a parete Lipparini anni ‘80
in legno massiccio alt. 275, larg. 325,
prof. 65 composto da 1 anta grande 4
medie di cui 1 a cassetti ed 1 piccola
a ripiani, ottimo stato prezzo vendo a
Euro 800. Tel. 335/205098
ARMADIO della nonna vendo ad Euro
90 misura circa 200 x 190 profondità
50 cm. Tel. 339/8279089
ARMADIO Ikea modello pax, misure
H. 236 c L. 400 x P.60. Interni nero
wengè, portapantaloni, 5 cassetti, ante
scorrevoli in vetro bianco, ammortizzatori. Tel. 338/3548932
ARMADIO Ikea modello Pax, misure
totali H.260 x L.400 x P.60. Interni
in nero wengè, portapantaloni, 5
cassetti, ante scorrevoli in vetro
bianco, ammortizzatori vendo. Tel.
338/3548932 Vanessa
BELLA SCRIVANIA, tavolo ufficio
,colore chiaro, sagomata, misure: mt
1,60 x mt 1,60 x h cm 72 + sedia,
ad Euro 150. Posso consegnare con
furgone Tel. 339/7489817
BELLA SEDIA in legno, impagliata, in
buone condizioni, vendo a 10 Euro.
Posso consegnare. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA VETRINETTA vetrina
credenza mobile piattaia in legno,
misure: h mt 2,35, larghezza mt 1,22,
profondità cm 60. Ha solo 2 buchi in
uno sportello, riparabili vendo a Euro
270. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO TAVOLINO tavolo mobile
mobiletto comodino scrivania scrittoio
vintage, in ottime condizioni, in legno,
colore scuro, tutto lavorato a mano, con
cassettino, misure: h cm 74, larghezza
cm 78, profondità cm 42, vendo ad
Euro 100. Tel. 339/7489817

BUFFET in legno laccato color
mogano scuro, in ottime condizioni
con 3 cassetti, 3 ante e altre 2 ante
laterali angolari tonde, cm 243x53x92.
Vendo per cambio arredamento. Tel.
339/1388920
CAMERA da letto matrimoniale in
legno tamburato, anni ‘80, composta da letto, 2 comodini, comò con
specchiera, armadio 6 ante, discrete
condizioni vendo a Euro 100. Imola.
Tel. 0542/850536 - 328/3141686
CAMERE da letto prod. artigianale
in massello con armadi a 2 sportelli,
comò e comodini. Letti ortopedici
singoli o matrimoni. Sono mobili di
qualità, non da grandi magazzini. Tel.
339/2442278
CAMERETTA bambino armadio ponte
no letto completa di scrivania come
nuova. Smontaggio e trasporto a vs
carico. Inviare mess 327/7880438
se interessati
CAMERETTA bimbo/studio composto
da armadio ponte L 350 cm x H 264
cm x P 57 cm. Completo di cassettiera
a 4 cassetti L 100, tavolino da studio,
libreria a 4 piani e tavolo da lavoro.
Come nuova. Vendo a Euro 500. Tel.
328/9292534
CAMERETTA, marca Moretti compact
in ottimo stato. Disponibile subito,
trasporto a carico dell acquirente.
Prezzo 650 euro + eventuale letto e
materasso. Tel. 329/4135611
CASSAFORTE DA APPOGGIO marca
Thema con chiave a doppia mappa vendo a Euro 40. Imola. Tel.
327/5769145
COMO’ in legno con 4 cassetti
stile antico vendo. Medicina. Tel.
348/3933362
COMO’ in ottime condizioni, cm
156x54 h 96, con 4 cassettoni,
scomparto a destra con anta e cassetto superiore. Eventuale specchio
sovrapposto cm 59 h, vendo a Eur
60. Tel. 0546/614676 - 338/1047968
COMODINO antico, in legno noce,
con cassettino e sportellino, appena
restaurato, misure: largh. cm 47,
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel.
348/0613969
COPPIA FARETTI esterno/interno
molto potenti usati condizioni buone
a Cervia Euro 50. Tel. 348/4869595
COPPIA POLTRONE moderne ideali
per stanza da letto come nuove a 100
Euro la coppia. Tel. 338/3003430
CREDENZA toscana in massello noce,
tavolo e sedie accoppiate, manifattura
artigianale e legno secolare, in perfetto
stato vendo. Tel. 339/2442278
CRISTALLIERA in legno laccato color
mogano scuro, in ottime condizioni.
Parte superiore composta da 2 ante
centrali e 2 ante laterali angolari tonde
con vetrine intarsiate e 4 ripiani in
cristallo, vendo. Tel. 339/1388920
CUCINA componibile, 1 scolapiatti
da 90, 1 cappa da 60, 1 pensile da
45, 1 cassettiera 45, 1 pensile vetrina
da 90, 1 base 2 sportelli da 90 cm.
Vendo tutto a Euro 250 trattabile. Tel.
339/2442278
CUCINA Salvarani anni ‘80 costituita
da un modulo larg. 240, alt. 65, prof.
35, con pensili e da colonna frigo
largo 150 con pensile, ben conservata
vendo al prezzo di 700 Euro. Tel.
335/205098
CUCINA usata ma in buone condizioni.
Comprende forno, frigo e freezer.
Presente anche un mobile angolare
e mensola Tel. 338/5327427
DIVANI a 2 posti di cui 1 divano
letto, salotti composti da 2 poltrone
e divani 3 posti e tavolo. Prezzi a
partire da Euro 110 in ottimo stato.
Tel. 339/2442278
DIVANI/LETTO in tessuto vendo causa
trasloco: n. 1 colore blu a Euro 250 .
Tel. 320/9660196
DIVANO 3 posti, sfoderabile vendo.
Tel. 392/8118384
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed
un divano a 3 posti lungo cm 210
struttura telaio molto buona, fatti
artigianalmente con cuscini imbottiti
di piuma, sono completamente sfoderabili ma il rivestimento in alcantara
è stato rovinato dal gatto in vari punti
negli angoli e retro come da foto.
Si possono posizionare ad angolo
oppure uno di fronte all’altro. Vendo
a Euro 390 possibilmente insieme.
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO a 3 posti e 2 poltrone singole
Lipparini anni ‘80 in tessuto damascato - ottimo stato prezzo vendo a
Euro 600. Tel. 335/205098
DIVANO Frau pelle poppy alto rosso
Venezia struttura faggio ottime condizioni pellame in discrete condizioni
- dimensioni: lungh cm. 170 - H 80
- prof 100. Vendo a Euro 660. Tel.
340/1854150 anche WathsApp
DIVANO Ikea Klippan 3 posti nero
con rivestimento in cotone sfoderabile. Misure 87x174 vendo. Tel.
339/8393437 Marco
DIVANO tre posti e 2 poltrone in pelle
nera marca Poltrone Sofà. Vendo a
300 Euro Tel. 347/4589687
DIVANO tre posti in alcantara sfoderabile color salmone, come nuovo
vendo. Tel. 0542/692906
DIVANO tre posti. 240 cm lunghezza x
90 cm. Piccola penisola a mezzaluna di
130 cm. Praticamente nuovo. Grigio,
tessuto. 100 Euro. Tel o whatsapp
348/8212233
GRAN TAPPETO come nuovo, stile
moderno Carpi (grigio, bianco, marrone), invio foto, marca Sipat. Misure
160 x 230 cm, vendo a 80 Euro (pagato
230 Euro). Tel. 340/4961854
INDOSSATORE MULTIPLO (omino)
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel.
338/8774734
LAMPADA da terra modello di design
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo,
ha il paralume rotto ma si può fare
riparare, più un tavolino da soggiorno
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel.
335/5235744
LAMPADA moderna in vetro bianco
fatto a fungo praticamente nuova
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ideale su qualsiasi tipo di arredamento
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430
LAMPADARIO moderno in vetro
rosa praticamente nuovo vendo a
50 Euro causa ristrutturazione casa
con lampada a led nuovissima. Tel.
338/3003430
LETTI ortopedici come nuovi, fuori
misura, singolo da 90 x 200 e matrimoniale da 180 x 200 cm. Tessuto
rasato ignifugo e lavabile. No perditempo. Tel. 339/2442278
LETTO con doghe e rotelline di
trasferimento. Come nuovo. Vendo.
Tel. 392/8118384
LETTO in ferro rosso con rete a maglia
misura 80x195 con testata rifinita da
pannello in paglia intrecciata, vendo a
Euro 50,00. Imola. Tel. 335/5235744
LETTO matrimoniale con comodini in
ottone/cristallo marca Lipparini anni
‘80 in perfette condizioni completo
di n. 2 reti a doghe prezzo 450 Euro.
Imola. Tel. 335/205098
LETTO matrimoniale con struttura
rotonda. Usato ma in buonissime
condizioni. Bianco in pelle, diametro
struttura 2.5 metri. Comprende anche
un angolo con funzione comodino.
Tel. 338/5327427
LETTO matrimoniale con testata e
bordo in tessuto grigio scuro, vendo
a Euro 30. Tel. 333/2020407
LETTO matrimoniale con testata e
contorno in ecopelle colore testa di
moro, larg. cm. 170, lung. cm. 220,
con doghe in legno, molto bello e
robusto, usato per poco tempo vendo
a 200 Euro. Tel. 338/3568480
LETTO matrimoniale e testiera crash
bamboo, rete a doghe e materasso
a molle insacchettate 160x200. Stato
ottimo. Vendesi causa trasloco. 600
Euro. Tel. 347/3675739 Fabio
LETTO singolo 80x190 con rete a
doghe, telaio leggero in alluminio
satinato, completo di materasso di
marca Bedding anallergico completamente sfoderabile e lavabile in
lavatrice, svendo con urgenza per
cambio camera a Euro 120,00 ritiro
a Imola. Tel. 335/5235744
LETTO singolo in ferro, vintage,
con rete (no materasso) e testata e
piediera in ferro colore marrone con
sfumature, con imitazione venature
legno, largh. testata e piediera cm
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969
LIBRERIA vendo. Smontaggio e trasporto a vs carico inviare messaggio
al 327/7880438
MADIA in legno con tagliere ben
conservata e capiente vendo a 180
Euro, Imola Tel. 328/2112129 o.s.
non consegno
MASCHERE n. 3 in legno africane
,2 grandi e 1 piccola. Legno buono.
Come si può vedere in foto sul sito
una maschera è scorticata. Euro 25.
Faenza. Tel. 353/4134784
MENSOLA di castagno cm 125xh24
vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
MENSOLE n. 3 laccate bianco lunghe
80 cm, profondità 22 cm, spessore 2
cm vendo a Euro 7 cadauna. Lugo.
Tel. 338/8774734
MOBILE ad angolo con due mobiletti
sospesi (profondità 31 x lunghezza
59 x altezza 118 cm e 31x89x40
cm). Profondo 60 lungo 150 e alto
41 cm. Vendo per rinnovo sala a 100
Euro. Colore panna e ciliegio. Tel.
348/8212233
MOBILE armadio 1,80x80 cm, mobile bagno + lavatrice usati in buone
condizioni. Se interessati mandare un
SMS al n. 340/5462842
MOBILE CUCINA ad angolo con ante
in rovere massello, ottime condizioni,
lunghezza mt 3,50 x 2,30 e mobile separato di mt 0,80, compreso di lavello
inox e miscelatore. Tel 335/6101581
MOBILE per soggiorno 230 x 45
h240 in ottimo stato vendo. Tel.
347/0544508 Primo
MOBILE SALA laccato bianco misure:
lunghezza 263 cm, profondità 38 cm,
profondità pezzo centrale 61 cm,
altezza 232 cm. Vendo a Euro 100.
Tel. 375/5774999
MOBILETTI SCARPIERA-GUARDAROBA n°4, in ottimo stato (dimensioni: cm 40hx120x34 euro 10,
cm 84hx44x37, cm 175hx42x33,
cm 188hx38x35 euro 20 cad). Tel.
0546/614676 - 388/1047968
MOBILETTO in legno laccato “elisir
d’argento” misure cm. 94 x 53 x 53h.
Ottimo stato vendo a Euro 30 tratt.
Tel. 347/4866880 whatsapp
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.
0546/614676 - 338/1047968
MOBILETTO PORTA TV nero con
vetrinetta vendo. Medicina. Tel.
348/3933362
MOBILI SALOTTO n. 3 vendo. Ciliegio
e panna. Uno profondità 31x60x80(h)
- Uno profondità 31x70x40(h) - Uno
profondità 31x45x80(h). Anche
separatamente a 15 Euro l’uno. Tel.
348/8212233
MOBILI usati cucina completa color
panna e ciliegio composta da frigo
forno e lavastoviglie funzionanti vendo
tutto in buone condizioni. Se interessati mandare un SMS o chiamare al
n. 340/5462842
MOBILI usati in buone condizioni di
un intero monolocale vendo. Lasciare
SMS o Tel. 340/5462842
MOBILI usati in buone condizioni,
Armadio 2 ante + mobile bagno +
Lavatrice vendo, consegna fine Giugno, disponibili foto. Se interessati
mandare sms o tel. 340/5462842
MOBILI usati intera camera da letto
composta da armadio + comò + 2 comodini + spalliere letto matrimoniale
mai usato, tutto in buone condizioni.
Se interessati mandare un SMS al n.
340/5462842.
PARALUME per lampada, nuovo,
fatto a campana, colore beige-sabbia,
misure: diametro parte larga sotto cm

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
65, diametro parte stretta sopra cm
20 e diametro interno del foro cm
5. Molto bello, elegante e di classe,
vendo per inutilizzo a 40 Euro. Tel.
348/3930631
PEZZI D’ARREDAMENTO in legno
massello pregiati, usati pari al
nuovo vendo. No perditempo. Tel.
339/2442278
PICCOLO TAVOLO in legno con
cassetto misura 110 x 55 vendo ad
Euro 25. Tel. 339/8279089
PLAFONIERE n. 5 ancora nel suo
cellophane vendo a Euro 6 l’una.
Imola. Tel. 339/5407555 dopo le 15
POLTRONA bassa, rivestita con fodera
in tessuto cotone lavorato in rilievo
facile da smontare per lavarla in
lavatrice, usata ma ben tenuta vendo
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p.
POLTRONA come nuova e mai usata
con schienale inclinabile e appoggiagambe Dimensioni Chiusa Lunga 90
cm - aperta 130 cm - larga 1 metro,
vendo a 120 Euro. Invio foto. Tel.
340/4961854
POLTRONA professionale da ufficio,
marca Olivo & Groppo, modello Kind,
struttura colore nero, sedile tessuto
Bondai antracite. Fattura 15/03/21.
Garanzia 5 anni. Vendo a Euro 215.
Tel. 349/4310049
POLTRONCINE n. 8 in tessuto,
adatte anche a sala d’attesa, ottime
condizioni, vendo causa inutilizzo a
20 Euro cadauna. Tel. 333/2020407
POLTRONE n. 2 vendo a soli Euro
50 in totale. Super Occasione! Tel.
348/9332076
QUADRI n. 2 a specchio vendo a Euro
10. Faenza. Tel. 353/4134784
QUADRO con lastra in argento nuovissimo ancora in scatola era di mia
mamma creazione artistiche marmo
resina serie argento vendo a 140 Euro.
Tel. 338/3003430
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, con vetro e cornice in legno,
raffigurante un pescatore che sistema
la rete, molto bello e di classe, misure
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro.
Tel. 329/8744920
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, raffigurante natura morta,
misure cm 64 x cm 54, completo
di vetro e cornice in legno, made
in Italy,vendo a 100 Euro. Tel.
329/8744920
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, raffigurante un “Pierrot”,
completo di vetro e cornice in legno,
misura cm 45 x cm 38, nuovo e
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel.
329/8744920
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro
e cornice in legno, misura cm 87 x
cm 67, autore A. Russo, originale,
in perfette condizioni, vendo a 500
Euro. Tel. 329/8744920
QUADRO-STAMPA raffigurante monti
del Trentino Alto Adige, misura cm 45
x cm 57, completo di vetro e cornice
in legno bianca, made in Italy, vendo
a 50 Euro. Tel. 329/8744920
SCALA da arredo in noce, 11 gradini,
completa, bellissima, vendo. Tel.
338/3137362
SCRIVANIA COMPONIBILE. Dritta o
ad angolo, con cassettiera separata,
porta PC, ripiano estraibile per la
tastiera, ponte con sportello. Vendo
smontata. Svendo a chi se la viene a
prendere. Tel. 347/4551144
SCRIVANIA e sedia per studio in perfetto stato vendo. Tel. 339/2442278
SEDIA A DONDOLO in bambù. Vendo
a Euro 50. Zona Brisighella. Tel.
349/1282792 w.a o SMS.
SET IN VIMINI composto da divano
2 posti lungh 145x80 h85 in ottime
condizioni, con comoda imbottitura
smontabile per pulizia, completo di
tavolino e sgabello alto, vendo a Euro
400. Non consegno. Tel. 335/5235744
SGABELLI n. 2 quadrati alti cm
33, larghezza 31, laccati bianchi
vendo a Euro 10 in totale. Lugo. Tel.
338/8774734
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 dimensioni, complete di cornice vendo.
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto
a mano, di tutti i colori, con rosone
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel.
348/3388868
TAVOLA di grandi dimensioni 190/95
circa in vetro e piedi in legno verniciato neri molto bella per grandi
spazi o uffici vendo a 60 Euro. Tel.
333/56/100/99
TAVOLI in legno massello artigianali
quadrati (95 x 95 cm) allungabile (95
x 175 cm) con 4 o 6 sedie impagliate
in legno massello e lucidati a mano
vendo. Tel. 339/2442278
TAVOLINO di vetro da salotto con
piedi di sasso lavorato, molto bello,
misura m 1,27x67x40, pagato Euro
300, per motivi di spazio lo cedo a
150 Euro. Tel. 349/5628998
TAVOLINO SALOTTO vetro e metallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel.
338/8774734
TAVOLINO-CARRELLO in ottimo
stato, in metallo dorato, due piani
in vetro scuro (cm lung. 83 x prof.
41 x h. 74), vendo a Euro 25. Tel.
0546/614676 - 388/1047968
VETRINETTA ANTICA in legno con
intarsi a mano, con 2 antine in vetro
apribili, 2 ripiani interni, presenta
segni di usura come da foto, mis.
prof. cm 36 x largh. cm 88 x cm 105
alt. Tel. 335/5235744
VETRINETTA in legno Ikea 40 cm di
profondità , 120 di altezza e 98 di
larghezza ottimo stato vendo ad Euro
40. Tel. 339/8279089

SCALA DA ARREDO
in noce, 11 gradini,
completa,
bellissima, vendo.
Tel. 338/3137362
Antiquariato
Collezionismo
ACQUISTO ANTICHITA’: cose vecchie, oggetti, ceramiche, sopramobili vari, bronzi, argenti, orologi,
mobili, di tutto. Blocchi anche
cantina. Contanti. Tel. 347/8924723
CERCO UNA FIGURINA di Bruno
Neri venduta all’edicola di fronte al
Duomo di Faenza. La pago 10 Euro.
Tel. 339/3502834
CERCO VASETTO della manifestazione
del Mondialtornanti 2004 numerato da
01 a 100 fatto dalla ceramista Morigi.
Tel. 339/3502834
AFFETTATRICE a volano rossa manuale Glower completa di piedistallo
artigianale completamente funzionante in discreto stato vendo a Euro 750.
Tel. 338/3882026
ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzioni) 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
ANELLA DI FERRO da muro esterno,
antica a tortiglioni, diametro interno
cm 20, esterno 30 cm, davvero bellissima (probabilmente si trovava presso
villa o casa padronale) vendo a prezzo
da concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
ANTICHI BRACIERI in rame e ottone
su treppiedi, diametro interno circa
25 cm., esterno circa 40 cm., n. 2
pezzi, in ottime condizioni, vendesi in
blocco a collezionista a Euro 300,00.
Tel. 328/1243162
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
BICCHIERINI n. 6 anni ‘20 in vetro blu
cobalto di Murano con smalti e stelo
e bordi in oro zecchino sempre stati
in vetrina vendo a 150 Euro (erano di
mia nonna). Tel. 338/3003430
BILANCIA TIPO STADERA, con
ganci, da 160 kg vendo a prezzo da
concordare. Imola. Tel. 339/8085475
CARTOLINE pubblicitarie Intero lotto
di cartoline pubblicitarie contenuto in
6 scatole come da foto, vendo a Euro
60,00. Tel. 389/6051023)
CARTONI PUBBLICITARI, anni 30,
vendo. Tel. 0546/662411
CATENA MILITARE vendo a Euro 30.
Tel. 338/7297122
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
COLLEZIONE manuali Hoepli, fine
800 inizio 900, vendo anche separatamente. Tel. 0546/662411
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
ELMETTO sovietico da paracadutista
completo in ottimo stato vendo a Euro
60. Tel. 338/7297122
ENCICLOPEDIA DEL RAGAZZO italiano - Edizioni Labor 1937, buone
condizioni volumi 1/2/3/4/5/6 vendo
a Euro 30. Tel. 389/6051023)
GENERALE ARMANDO DIAZ, rarissima foto su cartoncino cm 42.7x28.3,
con dedica del 23/01/1923 a Roma.
R. Ministro d’Italia e Fiume Michele
Castelli, vendo Euro 1000. Tel.
333/4769023
GRAMMOFONO Columbia in mobiletto, 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
GUSCIO ELMETTO in buono stato
vendo a Euro 50. Tel. 338/7297122
MACCHINA DA CUCIRE antica con
mobile in legno intarsiato, funzionante, marca Anker, vendo a Euro
40. Tel. 0546/614676 - 338/1047968
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni
‘50-’60 vendo. Tel. 320/4659029
MACCHINA PER CUCIRE modello
universale V/13, mobiletto in radica
lucido, da revisionare oppure per
esposizione antichità vendo a Euro
30. Tel. 335/333067
MADONNA CON BAMBINO altezza 40
cm diametro 30 cm vendo a Euro 50.
Vedi foto on-line. Tel. 338/7297122
MADONNA in ceramica anni ‘50, bianca, vendo a Euro 70. Tel. 338/7297122
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele
3° circolate ma in ottime condizioni
di usura vendo a Euro 40. Tel.
349/5364540 ore 15-17
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo.
Tel. 388/4437695 o.p.s
PICCOLA SALIERA in argento a forma
di carretto, fine 800, manifattura
inglese, vendo. Tel. 0546/662411
PICCOLI OGGETTI in argento,
manifattura inglese fine 800. Tel.
0546/662411
POLTRONA stupenda in noce fine ‘800
già restaurata e rivestita in gobelin
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla
e rifarla completamente con la stoffa

ho speso la stessa cifra). Era della
mia bisnonna vendo causa divisione
eredità. Tel. 338/3003430
POLTRONCINA anni ‘30 già fatta
restaurare in velluto rosa antico (era
di mia mamma) ideale per stanza da
letto o anticamera vendo a 200 Euro.
Autentica. Non spedisco. La consegno
io. Tel. 338/3003430
POLTRONCINA antica stile Luigi
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel:
348/3388868
POLTRONE FRAU Bergere da ristrutturare, vendo. Tel. 388/4437695
QUADERNI n. 40, anni 30/40, vendo.
Tel. 0546/662411
QUADRI n. 4 in argento 925 della
serie creazione Guerrini cm 27x25
raffiguranti le 4 stagioni di Cellini.
Ottime condizioni e relativa garanzia.
Tel. 329/5674312
QUADRO con Cristo placcato, in argento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30.
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO del pittore Folli Umberto
nato a Massalombarda il 27.09.1910
+ violino antico da valutare vendo a
prezzi da concordare anche separatamente. Tel. 338/3818148 Ennio
RADIO D’EPOCA a valvole svendo
collezione: n. 1 Magnadine anni ‘40
Euro 100; n. 1 Phonola anni ‘30 Euro
110; n. 1 Telefunken Tecno anni ‘40
Euro 90; n. 1 CGE anni ‘50 Euro 100;
n. 1 Philips anni ‘50 Euro 80; n. 1
Philips del 1932 tipo coda di pavone
Euro 240. Tutti funzionanti e con prova. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
RARO LAMPADARIO liberty di fine
‘800. Ora a Cervia, vendo a Euro
1.500. Tel. 348/4869595
RUOTE DA CARRO antiche vendo a
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel.
335/333067
SCRITTOIO con 3 cassetti e castelletto, inizi 900, vera occasione, vendo.
Tel. 333/2020407
SERVIZIO CINESE da caffè in porcellana da 12 persone, con vassoio,
(regalo di nozze anni ‘30), con disegni
e oro zecchino, autentico, periziato
da prestigioso antiquario vendo a
Euro 200. Bologna. Tel. 051/460141
- 320/4228942
SERVIZIO DA TE marca Bavaria Schlottenhof prima metà anni ‘50 per 12
persone. Porcellana bianca e oro in
condizioni perfette. Si vende anche
frazionato. Tel 331/7151322
SERVIZIO DA TE per 12 in porcellana
bianca decori azzurri profilo oro marca
China Blau Rosslau. Il marchio è quello
utilizzato dal 1897 al 1932. Si vende
anche frazionato. Tel. 331/7151322
SERVIZIO DA THE da 12 olandese
compreso di teiera, lattiera, zuccheriera, primi del ‘900 in finissima
ceramica era di mia nonna con bordi
in oro zecchino mai usati vendo a 250
Euro. Tel. 338/3003430
SPECCHIO grande 1,5x2 mt. senza
cornice ideale per muro vendo. Tel.
347/1841285
STUFA IN TERRACOTTA antica con
tubo vendo a Euro 600. Faenza. Tel.
392/3027551
TAVOLINO fine ‘800 originale in piuma
di mogano da lavoro completamente
restaurato di mia nonna lungo 61 cm
x 44 cm alto 73.5 cm, era un tavolino
per sarte, vendo a 600 Euro. Vera
occasione. Tel. 338/3003430
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
VALIGIA vintage in pelle marrone
come nuova, cm 36 per cm 59 e profonda cm 17 vendo. Tel. 370/3166153
VASI n. 2 , anni ‘30, carini e allegri,
bianchi e dorati vendo a Euro 90 la
coppia. Bologna. Tel. 320/4228942
VASI TOSCANI n. 2 dei primi del
‘900, periziati da antiquario molto
prestigioso vendo a Euro 230 la
coppia. Tel. 320/4228942
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm
era di mia nonna vendo a 150 Euro.
Tel. 338/3003430
VASO IN ONICE di classe vendo a
Euro 50. Bologna. Tel. 320/4228942
VECCHIA SPECCHIERA in legno, in
buono stato, vendo. Tel 335/5781073

Gioielli Orologi
ANELLO DONNA Breil, misura 14,
completo di scatola originale, usato
solo 2-3 volte, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
BIGIOTTERIA made in Italy, come
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati),
composta da collana collane, bracciali bracciale, braccialetti, anelli,
orecchini, ad Euro 10 al pezzo. Tel.
339/7489817
BRACCIALE-BRACCIALETTO Liu Jo
Luxury, originale, rigido, completo di
confezione, causa regalo inutilizzato.
Utilizzato solo 2-3 volte, vendo a 60
Euro. Tel. 346/6663406
BRACCIALE-BRACCIALETTO Swarovski nuovo, lungo cm 19, argento,
completo di scatola originale, vendo
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
CERTINA: OROLOGIO vintage automatico (purtroppo è guasto: gira
solo la lancetta dei secondi), scambio
con notebook/tablet/smartphone/
idropulitrice/compressore d’aria
(funzionante). Tel. 328/1243162

COLLANE n. 2 nuove: 1 multifilo in
pietre dure e l’altra lunga, tipo Chanel
in acciaio dorato e pietre dure. Prezzo
trattabile. Tel. 0546/70830
OROLOGI A PENDOLO da parete, da
camino e da tavolo, dal 1914 al 1954,
tutti tedeschi, con suoneria Westmister perfette condizioni vendesi. Tel.
351/6858138
OROLOGIO DA DONNA Breil primissimi anni ‘80 tutto in acciaio carica
manuale cassa a vite perfettamente
funzionante come nuovo a 120 Euro.
Tel. 338/3003430
OROLOGIO DA POLSO marca Saba
Quartiz, da uomo (ma anche unisex)
colore oro e argento, in condizioni
pari al nuovo, vendo per inutilizzo,
completo di pila, ad Euro 90. Tel.
348/3930631
OROLOGIO DA POLSO modello unisex, quadrante acciaio con cinturino
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744
OROLOGIO FESTINA, con cronografo,
in titanio e resistente all’acqua, tenuto
in ottime condizioni, vendo a 80 Euro
trattabili. Tel. 347/5958041 Claudio
OROLOGIO rosa, nuovo Pierre Bonnet, nella sua scatola originale tonda
in metallo e con cartellino attaccato
che ne indica il prezzo di 59 Euro,
mod. 9163, diametro cassa 35 mm,
bracciale in policarbonato rosa.
Funzionante e mai usato vendo a 45
Euro. Tel. 349/5471904
WELLINGTON DANIEL orologio unisex 32mm senza corona completo di
tutto, anche maglie aggiuntive, solo
due minuscoli segni su vetro che si
notano solo con lente di ingrandimento. Tel. 392/5868323 Stefano

Abbigliamento Calzature
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico
(cappotti, giubbotti, soprabiti, pantaloni, giacche, ecc. ecc.) di marca, molto belli e tenuti bene vendo al miglior
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734
ABBIGLIAMENTO PREMAMAN vendo lotto: 3 paia pantaloni, pancera,
collant ancora nuovi, reggiseno per
allattamento, coppette assorbi nuove,
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
ABITO DA SPOSA taglia 42/44 con strascico completo di custodia porta abito
vendo a 800 Euro. Tel. 329/7325071
ABITO in viscosa Tg S usato poche volte vendo a Euro 10. Tel.
335/5235744
ABITO SPOSO Javier Arnaiz grigio
scuro tg 48: giacca, pantalone,
gilet, cravattone, camicia nera con
gemelli, usato solo il giorno del
matrimonio, lavato prof. acquistato
a 1200 Euro vendo a 590 Euro tratt.
Tel. 347/4866880 whatsapp
ANFIBI Dr Martens originali usati
bordeaux n. 36 vendo a Euro 50. Tel.
349/7813904 Barbara o.s.
BORSA da portare a mano o a tracolla
Emporio Armani (originale), comoda e
leggera, nuova, mai usata e in ottimo
stato. Dim.: h 30 cm, l 37 cm. Prezzo
30 Euro. Bologna, zona Savena. Tel.
345/2324277 Paola
BORSA marca Gabs, comoda e leggera, usata raramente, in ottimo stato. Si
può disporre in varie “configurazioni”.
Dim.: h 20 cm, L 30 cm. Prezzo 45
Euro. Bologna, zona Savena. Tel.
345/2324277 Paola
BOXER UOMO nero (n. 3 paia) marca
Map, taglia 5XL, cotone 100%, apertura a bottoni, elastico interno, fresco
e traspirante. Vendo a 20 Euro. Tel.
349/5471904
CAMICI DA LAVORO donna n. 2
misura L, uno rosa e uno verde con
profili e decori neri, uso professionale
in ambito pulizie, sanitaria, parrucchiera, cameriera apertura frontale con
5 bottoni . Lunghezza al ginocchio,
manica corta, tasche oblique e una
su manica sx, spacchetti laterali. 65%
poliestere e 35% cotone, lavabile 60°.
Vendo anche separatamente a 10 Euro
l’uno. Tel. 349/5471904
CAMICIA DA DONNA nera firmata Jan
Paul Gaultier taglia S usata e un’altra
gessata bianca a righe nere taglia S
firmata Penny Black vendo il tutto a
Euro 50. Tel 349/7813904 Barbara o.s.
CAMICIE DA NOTTE varie per signora
in puro cotone, misura IV, confezionate da sarta, in rosa, vendo a prezzo
modici. Imola. Tel. 347/3001163
CAPPELLI MASCHILI n. 2 vintage
vendo a collezionista o interessati.
Tel. 338/8774734
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo
donna, made in Italy, in vero pelo di
cavallino rasato, color marrone scuro
e sabbia/beige, con cinturina attorno
in vera pelle, diam. cm 42, di gran
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920
CAPPOTTO DONNA in camoscio
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo
a modico prezzo per inutilizzo. Imola.
Tel. 347/3001163
CAPPOTTO, giubbotti, gilet, pantaloni
da uomo, nuovi, tg varie e firmati,
vendo. Tel. 348/3388868
CRAVATTA BOSSI di Forattini come nuova Vendo Euro 165. Tel.
340/1854150 anche WhatsApp
GILET DI PELLE nero da uomo taglia
48/50, come nuovo cedo per cambio
taglia a Euro 15. Tel. 349/5628998
GIUBBOTTI e pantaloni firmati da
donna, taglie s e m, vendo da Euro 5
a 8 al paio. Tel. 348/3388868
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
MARSUPI n. 3 vendo: uno marca
Seven grande mai usato, colore blu
con bretella nera Euro 10; uno marca
Carpisa medio usato poco, colore blu
turchese Euro 10; uno medio colore
verde, nuovo, Euro 15. Imola. Tel.
339/5407555 dopo le 15

PANTALONI vari diverse paia di Tg
42, 44, jeans, leggings, sportivi con
multitasche, eleganti vendo a partire
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744
PELLICCE donna n. 2 vendo a Euro
50 ciascuna: una con interno in
pelliccia mourmansky ed esterno
tessuto setoso goffrato in tinta e una
con interno pelliccia volpe argentata
ed esterno tessuto in tinta setoso
goffrato. Modelli particolari. Vedi foto
sul sito. Bologna. Tel. 320/4228942
PELLICCIA artigianale Maria Laghi
Forli, visone, Saga Demy Buff lunga
1 mt, capo manica a giro leggermente
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48
eseguito trattamento antitarme, bottalatura e pulizia, ottime condizioni
bottoni originali. Per veri intenditori.
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA ECOLOGICA praticamente
nuova naturalmente made in Italy
taglia 52 color marron glasse fatta
molto bene sembra vera in quanto e’
leggermente stretta a 90 Euro pagata
un anno e mezzo fa in boutique 550
euro nuovissima molto calda ma
soprattutto nuova. Tel. 338/3003430
PELLICCIA zampa Astrakan , collo
di visone, colore nero, tg. 46-48,
mai usata, vendo Euro 200. Tel.
333/4769023
PIUMINO da donna Stratus con collo
pelo nuovissimo taglia L vendo per
cambio taglia a 100 Euro causa perdita
scontrino. Tel. 338/3003430
PIUMINO siberiano-giaccone-cappotto uomo nuovo, in vera piuma
d’oca marca Minardi made in Italy,
tg L, colore blu,
SCARPE e SANDALI per signora n.
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo.
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPONCINO Soldini nero nuovo
con puntale e suola anti infortunistico
modello protezione civile taglia 42
vendo a Euro 60. Eventualmente
valuto permuta con Stivaletto Moto
da strada taglia 42. Tel. 347/5373577
STIVALI di pelle e cuoio donna Tg
39, usate vendo a Euro 5,00 cad. Tel.
335/5235744
STOCK BORSE da donna alcune quasi
nuove vendo a Euro 25 in blocco. Tel.
335/5235744
TANTI CAPI DI ABBIGLIAMENTO usato alcuni pari al nuovo, da donna,Tg
42-44, prezzi se preso in quantità o
stock a partire da Euro 2,00/3,00. Tel.
335/5235744
TRAPUNTINO nuovo, leggero donna,
Tg. 57, lungo al ginocchio con 4
bottoni, color beige, con 2 tasche
oblique laterali. Made Italy, viscosa
interna 100% lavabile a 30°, vendo a
10. Tel. 349/5471904

Articoli per l’infanzia
CERCO TRICICLI in regalo o massimo
posso offrire 5 Euro. Sono giochi
che saranno donati a una scuola di
Infanzia. Tel. 346/3252572
ABBIGLIAMENTO BIMBO/A, 130
pezzi, 1-8 anni, blocco Euro 15. Tel.
339/7451974
ABITI, magliette, pantaloni e altro per
femmine da 5 anni ai 10 anni vendo.
Inoltre vendo pantaloni, pantaloncini
, maglioncini e altro per maschio da
7 ai 14 anni. Tutto a 0.50 al pezzo.
Tel. 333/3875322
ACCESSORI ARREDAMENTO per camera bambini vendo: un attaccapanni
a piedistallo con qualche segno nella
base e una mensola da parete in legno
facili da montare. Euro 65. Imola. Tel.
335/5235744
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro
5 entrambe. Tel. 335/5235744
BOX Cam, completo di materassino
vendo. Tel. 339/3931920
BOX SVENDO a solo 15 Euro (tenuto
discretamente). Tel. 3472509539.
CANCELLETTI di sicurezza per scale
larghe fino a cm.95, n.3 marca Plebani in PVC bianco e uno in acciaio
verniciato bianco ciascuno Euro 30,
a Faenza. Tel. 349/5736549
CANCELLETTO protezione scale
in metallo bianco marca Giordani
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel.
335/5235744
CAROZZINA per bimba tradiz. inglese,
marca Inglesina, elegantissima come
nuova, colore rosa-grigio completa
di materassino antisoffoco, cuscino,
biancheria e tendini vendo a Faenza
a Euro 150. Tel. 349/5736549
COMPLETO CULLA per neonato,
paracolpi, piumino, coperta, lenzuolo
e federa. Nuovo. Vendo a Euro 99
trattabile. Tel. 339/2442278
COSTUME CARNEVALE da bruco in
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni
come nuovo vendo a Euro 8. Imola.
Imola. Tel. 335/5235744
CULLA Foppa Pedretti con cassetto
e sponde regolabili, in ottimo stato
vendo. Tel. 339/2442278
CULLA laccata bianca con materasso
ortopedico nuovo, cassetto e sponde
regolabili, come nuova vendo a Euro
180. Tel. 339/2442278
CUSCINO NANNA SICURA, nuovissimo, colore azzurro, creato per
impedire al bimbo di girarsi sul
ventre mentre dorme per la sua forma ondulata, la schiuma del cuscino
garantisce una perfetta areazione,
rivestimento sfoderabile e lavabile,
regolabile in base alla circonferenza
del bimbo, conforme alle normative
della sicurezza vendo per inutilizzo
a Euro 30. Massalombarda. Tel.
347/8625356 o.p.
DISNEY MICKEY MOUSE - SET Tavolo
+ 2 sedie a metà prezzo. Struttura
solida in legno, stabile, adatto a bimbi
2-5 anni. Dimensioni tavolo: 60 x 60
x 44 cm; sedia: 27 x 27 x 52 cm. Tel.
348/1218720
FASCIATOIO marca Azur Loppiano,
con vaschetta per bagno e culla in
legno trasformabile in box porta gio-
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chi, completa di zanzariera, piumino
cuscino vendo. Zona Faenza. Tel.
333/4491606
FASCIATOIO usato ma tenuto bene
di buona marca vendo a Euro 90
con vaschetta che si toglie e ruote
in acciaio. Eventualmente è abbinato
a una camera completa da bambini.
Imola. Tel. 335/5235744
GREMBIULI n. 6 a quadretti blu
e bianchi, per scuole elementari,
da femmina, con pizzi/bavero e
stampe. Vendo a Euro 1.5 cad. Tel.
339/7451974 Faenza
LETTINI n. 2 singoli con rete a
doghe e 1 materasso sfoderabile in
memory + 1 letto con rete in ferro
senza materasso + comodino. Euro
300. Consegna e montaggio a carico
acquirente. Imola. Tel. 335/5235744
LETTINO bimbi tenuto molto bene,
legno scuro, con cassetto sotto, compreso di materasso con lato estivo e
invernale, paracolpi, coperta e 2 cambi
di lenzuoli estivi e invernali vendo a
Euro 100 tratt. Massalombarda. Tel.
347/8625356
LETTINO Ikea con sbarre, possibilità
di mettere il materasso a 2 altezze.
Vendo o singolarmente o con materasso. 70 Euro compreso materasso,
55 Euro senza. Tel. 339/3931920
LETTINO in legno Bimbitaly, come
nuovo, rete a doghe sponde regolabili
e cassetto completo di materasso
antisoffoco e paracolpi, con ruote
piroettanti e slitte uso dondolo vendo
a Euro 99. Tel. 349/5736549
LETTINO in legno con spondine e
cassettone per bimbi. Compreso di
materassino vendo a Euro 60. Tel.
333/6644731
LETTINO marca Pali in legno chiaro
unisex con orsetti in rilievo, incluso
materasso, paracolpi piumino e cuscino, sponde abbassabili e 2 posizioni
d’altezza, vendo a Euro 100. Zona
Faenza. Tel. 333/4491606
LETTO-LETTINO bimbo con doghe
e materasso sfoderabile, con rotelle,
con sponde regolabili, in condizioni
pari al nuovo. Misure: lunghezza cm
132, larghezza cm 71 e h. cm 104,
vendo a Euro 150. Tel. 339/7489817
MARSUPIO Babybjork blu, lavabile
in lavatrice vendo. Tel. 339/3931920
OVETTO AUTO per neonato mod.
Chicco in ottime condizioni, vendo
Euro 45,00. Tel. 328/7696532
OVETTO NEONATO AUTO mod.
Chicco come nuovo vendo a Euro
40,00. Tel. 328/7696532
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni
luci elettrica della Chicco usata ma
in ottimo stato vendo a Euro 20,00.
Imola. Tel. 335/5235744
PASSEGGINO leggero, con chiusura
ad ombrello, marca Safety, ben tenuto,
vendo. Tel. 339/3931920
PASSEGGINO per bimbi, della Chicco,
richiudibile e utilizzabile anche a zaino,
in ottime condizioni vendo a solo Euro
10. Tel. 349/5628998
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00.
Imola. Tel. 335/5235744
RADIOLINE bimbo perfettamente funzionanti, vendesi. Tel. 348/3388868
RIALZO PER SEDIA e BOX per bambini vendo ad Euro 90,00 trattabili in
ottimo stato. Tel. 347/4655991
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi
usate ma ancora in buone condizioni
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel.
347/8625356
SALVAGENTE PER NEONATI modello
Swim Trainer mai usato vendesi causa
doppio regalo a Euro 10. Massalombarda. Tel. 347/8625356
SCALDABIBERON Mebby, con attacco anche accendisigari per auto,
oltre che attacco presa normale. Tel.
339/3931920
SCARPE ECOLOGICHE Natural World
n. 31, gialle, usate una sola volta
causa errato numero, vendo a Euro
18. Tel. 338/2075697 Imola
SCOLABOTTIGLIE di plastica robusto,
colore rosso come nuovo per 90 bottiglie vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
SCARPE MONTAGNA bambina
Quechua MH120 impermeabili, n.
32, color turchese, usate una sola
volta, come nuove, vendo a Euro
15. Tel. 338/2075697
SDRAIETTA come in foto sul sito
vendo a Euro 25. Faenza. Tel.
353/4134784
SEDILI BIMBO PER BICI, uno in PVC
grigio post. portata fino a Kg. 18 e uno
anteriore in metallo e sedile imbottito
rosso in PVC portata fino a kg. 15
come nuovi vendo a Euro 10 l’uno.
Tel. 349/5736549
SEGGIOLINO anteriore bici Ok Baby +
parabrezza anteriore tutto usato ma in
buone condizioni vendo a Euro 35,00.
Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLINO anteriore, per bici con
cintura sicurezza, completo di tutto.
Euro 10. Tel. 339/7451974
SEGGIOLINO AUTO Foppapedretti
Young Go 0-18 Kg azzurro sedile
anat. inclinazione segg. protez. spalle
fissaggio a tre punti con cintura di
sicurezza conforme ECE R44/04.
Buone condizioni vendo a Euro 20.
Tel. 347/4866880 whatsapp
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177
SEGGIOLONE casa Cam, interamente
regolabile vendo a Euro 55. Tel.
339/2442278
SEGGIOLONE neonato con varie regolazioni e chiudibile a libro usato ma
tenuto bene manca imbottitura vendo
a Euro 40,00. Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLONE Peg Perego vendo
a Euro 25. Massalombarda. Tel.
327/8891561
SEGGIOLONE per bambino in perfette
condizioni vendo a 25 Euro. Lugo.
Tel. 329/1616704
SISTEMA COMBINATO per neonato vendo: passeggino, navicella,
seggiolino auto. Euro 85,00. Tel.
328/7696532

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
STOCK di n.16 peluches pupazzi
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy,
in condizioni pari al nuovo, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
TRIO Chicco blu, completo di ovetto
per auto, culla e passeggino, con zanzariera, copri gambe etc. ben tenuto
vendo. Tel. 339/3931920
TRIO composto da navicella, ovetto,
passeggino, in buono stato, vendo
Euro 90,00. Tel. 328/7696532
TRIO composto da navicella, ovetto,
passeggino, più materasso e cuscino
antisoffoco, più letto da campeggio.
Usato ma in ottime condizioni. Vendo.
Tel. 329/9439313
TRIO Inglesina buone condizioni
colore blu/bianco vendo a Euro 200.
Tel. 328/0285151
TRIO Jane modello Solo, usato ma
tenuto molto bene composto da:
carrozzina completa di materassino
+ biancheria + zanzariera + ombrello
para sole + borsa porta tutto. Ovetto
con imbottitura riduttore e passeggino
con fodera smontabile lavabile in
spugna e parapioggia a Euro 350.
Imola. Tel. 335/5235744
TRIO Momon Vernuji grigio perla:
ovetto, carrozzina e passeggino.
Usato e in ottime condizioni. Vendo.
Tel. 349/5308186
TRIO Peg Perego Book 51 in buone
condizioni, colore tessuti beige,
composto da passeggino, navetta
con kit per auto, ovetto, borsa,
paragambe, parapioggia. 230 Euro.
Tel. 347/3675739 Fabio
TUTTO A SOLO 12 EURO: abbigliamento bimbo 3/4 anni vendo in blocco
a: 2 Felpe manica lunga, 2 maglie
manica lunga, 8 slip, 1 canotta, 4
maglie mezza manica, 6 pantaloncini
corti. Imola. Tel. 338/1082390
VESTITI e altro per femmine dai 5
anni ai 10 anni vendo. Inoltre vendo
pantaloni e altro per maschio da 7 ai
14 anni. Tenuto tutto bene. Tutto a
0.50 al pezzo. Tel. 0542/21378
ZAINO PORTA BIMBO della Chicco
si trasforma in seggiolino per fare
stare bimbo in piedi se appoggiato a
terra usato ma tenuto bene vendo a
Euro 25,00. Imola. Tel. 335/5235744

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo
LAVORI A MAGLIA. CERCO SIGNORA
che sappia lavorare coi ferri a cui
chiedere informazioni in merito. Sono
una signora di Castelbolognese. Tel.
347/4742357 Barbara
AR15 vendo paramano in plastica,
asta armamento, spegnifiamma e impugnatura e calcio. Tutto inutilizzato,
marca Smith &Wesson 60 Euro. Due
caricatori Colt da 29 usati Euro 65.
Tel. 327/5769145
CALCIO e SOTTOMANO in legno per
Benelli M 1 super 90, articolo come
nuovo vendo per inutilizzo. Vendo a
Euro 100. Tel. 335/8240862
CANNA DA PESCA fissa fit, carbon
special vitesse, 4.60 m, vendo a Euro
15. Tel. 333/4769023
CANNA DA SPINNING Nomura 2.40
m 5-20 g completa di mulinello nomura 8 cuscinetti tutto come nuovo
vendo per non uso a 60 Euro. Regalo
scatola con qualche artificiale. Tel.
338/7649352 Stefano
CANNE DA PESCA alla bolognese
(varie misure) e mulinelli vendo. Zona
Imola. Tel. 347/0190966
CAPPELLINI SPORTIVI (moto o macchina) circa 20-30 pezzi vendo a prezzi
modici. Imola. Tel. 339/8085475
CAPPELLO Decatlon-Forclaz. Nuovo.
Da escursionismo a tesa larga. Vendo
5 Euro causa inutilizzo. Mail fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
CARTUCCE cal. 12 vendo per cessata attività . Meteora di Zanoletti.
Dispersanti di Zanoletti. Rc da lepre.
Baschieri e Pellagri. Tutto come nuovo
scatola originale a metà prezzo. Tel.
338/7649352 Stefano.
CASCO LS2 Modello: Vector Colori:
nero/bianco taglia: M nuovo (utilizzato 3 ore). Pagato 170, vendo a
100 Euro. Prezzo non trattabile. Tel.
392/5992190 Filippo
CASCO Shark Race-R Pro replica Tom
Sykes (Kawasaki); Autografato di persona da Tom Sykes ad Imola. Taglia
M, in fibra di carbonio, Peso 1250 g,
nuovo!!! Mai usato garanzia 5 anni,
tessera ancora da registrare! Vendo
350 Euro. Tel. 329/1624450 Marco
CAVALLETTO professionale, per
pittore, h 239 xl arg 54 x prof 55,
regolabile, vendo Euro 150. Tel.
333/4769023
CUSTODIA PER RACCHETTONEracchettoni per beach tennis marca
Vision, come nuova, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
CYCLETTE Carnielli 2300 XT, meccanismo funzionante, no display,
scambio con computer portatile /
dischi rigidi esterni / tablet / smartphone / idropulitrice / compressore
d’aria. Tel. 328/1243162
CYCLETTE, sella e manubrio regolabili, display a batterie per visualizzare
programma, battito, velocità, timer,
distanza, calorie. Parti smontabili.
dim. 50x80. Prezzo: 120 Euro. Bologna. Tel. 329/2296255 Nicola
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 Crio Confort, 7
anni di garanzia, usato pochissimo,
completo di tutti gli strozzatori,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
339/2611177
FUCILE Franchi semiautomatico e una
doppietta marca Fag tutto in ottime
condizioni e perfettamente funzionanti
vendo a prezzi da concordare. Zona
Imola. Tel. 347/0190966
FUCILI vendo: Beretta 303 c12,
Benelli 121 c12, Breda vecchio tipo

c12, doppietta Beretta c12, Flobert
c8, doppietta ad avancarica, pistola
Beretta 81 c7,65 vendo ad autorizzati.
Tel. 339/3048087 Andrea
GIACCA da moto in pelle, fabbricazione tedesca, con imbottitura, tg. XL,
praticamente nuova, vendo causa
errata taglia a Euro 120 + pantalone
in pelle tg. XL vendo a Euro 50. Tel.
339/7988144
GIACCA MOTO 3 strati marca Revit,
taglia L/XL, in buone condizioni, vendo
a Euro 90. Tel. 338/3217160
GIACCA per motociclista spidi Ergo 05
robust nero 6Xl, come nuova. 3 pezzi:
giacca protector - giacca imbottita giacca impermeabile. Vendo a Euro
200 tratt. Tel. 333/9253049
GIUBBOTTO DA MOTO marca Spidi
- mod. “Perfetto” in cordura grigio
taglia S, con protezioni, completo
di imbottitura interna staccabile,
come nuovo, vendo a 50 Euro. Tel.
329/1624450 Marco
GIUBBOTTO Lady A-Pro, M, nero,
protezioni spalle e gomiti, gilet estraibile, chiusura polsi con velcro, usato
due volte, vendo Euro 60. A richiesta,
paraschiena liv. 2 Revitt Euro 30. Tel.
393/3196910
GIUBBOTTO MOTO A-Pro, XL, nero,
protezioni spalle, gomiti, schiena, gilet
estraibile, maniche staccabili, prese
d’aria ant. e post., cerniera sui fianchi,
usato pochissimo, vendo a Euro 60.
Tel. 393/3196910
GIUBBOTTO MOTO estivo marca
Spidi, taglia M/L, in ottime condizioni
vendo a Euro 70. Tel. 338/3217160
MINISTEPPER Gimstep 2100 meccanico, come nuovo, con telaio in ferro
bianco e appoggiapiedi in gomma
antiscivolo neri, con scatola originale,
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920
MULINELLI n. 3 nuovi Alcedo 4005
RD mai usati con bobina di ricambio.
Vendo per non utilizzo a 10 Euro l’uno,
Regalo 3 bobine di filo da 150 metri.
Tel. 338/7649352 Stefano.
OTTIMO ATTREZZO da ginnasticapalestra per tonificare i fianchi e
il giro vita, come nuovo, pedana
twist & shape, vendo per inutilizzo.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
RACCHETTA racchette da tennis n. 2
marca Six One 95 Wilson con tubo
palline nuovo e borsa Roger Federer
(la borsa è un po’ usurata), tutto
marca Wilson, vendo ad Euro 190.
Tel. 346/6663406
RACCHETTE TENNIS n. 2 Head da
adulto rimesse a nuovo con manico
e cordatura nuova con scontrino peso
265 g l’una. Vendo per non uso 50
Euro tutte e due. Tel. 338/7649352
Stefano.
REVOLVER s&w Cal 38spl canna
corta, monocolpo Cal 32, doppietta
antica Cal 12 cani esterni solo in
blocco Euro 350. Tel. 333/7127071
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simili... prese d’aria fronte e mento nuove
9 Euro. Tel. 329/1624450.
SALOPETTE marca Helt, tg. 52
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel.
333/4769023
SALVAGENTE ANULARE in plastica
mai usato ad vendo a Euro 10,00.
Tel. 392/1692077 Leo
SCARPONI DA SCI 4 ganci taglia 43,
comprati al Dekatlon qualche anno fa
comodi e confortevoli vendo per cessata attività a 25 Euro non trattabili.
Sono da provare. Tel. 338/7649352
Stefano.
SCARPONI DA SCI Nordica taglia
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte,
vendesi causa inutilizzo 150 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SCI Blizzard V30 da slalom gigante
2.05m con attacchi Salomon 757,
in ottimo stato come nuovi (usati 2
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SCI Head da slalom speciale 1.95m
con attacchi Salomon 757, in buono
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SKATEBOARD modello robusto
misura cm 67x25, usato ma ancora
bello, colore rosso e nero vendo a
Euro 20. Tel. 349/5628998
STECCA STECCHE da biliardo n. 3,
lunghezza di ognuna m 1,45,in buone
condizioni, vendo ad Euro 10 l’una.
Tel. 339/7489817
TAPIS ROULANT vendo a Euro 50.
Tel. 338/8629207
TUTA MOTO marca Corner, divisibile,
tg 56, solo provata, praticamente
nuova, vendo a Euro 300. Tel.
333/4769023

Salute Estetica
CALZATURE Hergos predisposte
anche per plantari. Verificato e rese
conforme alla Direttiva 93/42 CEE.
Numero 43 da uomo. Utilizzate solo
per provare, perciò pari al nuovo.
40 Euro. Faenza. Tel. 353/4134784
CARROZZINA per disabili, ruote piccole, a spinta con foro e vaso, come nuova
vendo a Euro 50. Tel. 338/3464094
CONCENTRATORE OSSIGENO portatile Inogen one G3 ultima generazione
con marsupio e batterie ricaricabili
lunga durata (9 h); due anni vita ma
utilizzato pochissimo, vendo. Tel.
335/6226014 Roberto
CUSCINO ANTIDECUBITO, come
nuovo, vendo a 60 Euro trattabili.
Tel. 338/6276581 Marta
DEAMBULATORE alto regolabile
con ruote, appoggio morbido avambraccio, e impugnatura morbida
usato 2 mesi vendo a 70 Euro. Tel.
335/6155976
LAMPADA ABBRONZANTE mezzo
busto ben funzionante vendo a Euro
10 per inutilizzo. Tel. 351/9633933
PARRUCCHE taglio corto, color castano scuro, bellissime, una di capelli
veri e una di capelli sintetici, vendesi
a buon prezzo. Tel. 0546/614676 388/1047968

PIASTRA STIRANTE capelli Slam
Black Ceramika Style Muster &
Dikson, con placche in ceramica
integrale nera, temperatura regolabile
elettronicamente, 500 W, vendo a 15
Euro. Tel. 339/7489817
PROFUMO Black Musk The Body
Shop per donna, eau de toilette 100
ml nuovo, ma senza scatola, originale,
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817
REGALO grani di Kefir di latte a Faenza.
Tel. 338/1609248
REGALO SCATOLA contenendo lampada a LED in perfettta funzionalità ,
lime nuove, smalti semipermanenti
di diversi colori, alcuni pieni altri già
usati, altri atrezzature per manicure.
Imola. Tel. 328/5808551
RETE ORTOPEDICA 195/140 vendesi
a Euro 50. Tel. 329/8008614
ROLL PEDICURE elettrico velvet soft
dott. Scholl originale, per eliminare
pelle secca. Il roll ha cristalli di diamante, funziona con 4 pile a stilo.
Corredato da una conf. da 2 pezzi di
ricariche roll con cristalli di diamante,
ancora sigillate nella scatola. Vendo a
25 Euro. Tel. 349/5471904
SISTEMA SALVAVITA BEGHELLI, in
buone condizioni, vendo a Euro 150
trattabili. Tel. 338/6276581 Marta
SMALTO smalti per unghie nail polish,
nuovi, firmati Diego Dalla Palma,
originali, n. 13, vendo a 5 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
TESORI D’ORIENTE n. 2 confezioni
regalo nuove: una al muschio bianco
(doccia crema + profumo + candela) e
l’altra Japanese rituals (bagnoschiuma
aromatico + candela), vendo a 25 Euro
l’una. Tel. 339/7489817

Campeggio
TENDA DA CAMPEGGIO Bertoni
modello Tunnel 5 posti come nuova
usata solo una volta. Consegna solo a
mano non spedisco Tel. 339/7537950
solo o.s.

Modellismo Giochi
BAMBOLE BARBIE Mattel n. 2 (una
2015 e l’altra 2009) capelli biondi
lunghi, testa mobile, braccia e gambe
mobili altezza spalle e anche. Senza
vestitini, in buonissime condizioni.
Vendo 15 Euro. Tel. 349/5471904
BELLISSIMA SLITTA slittino in legno,
vintage, in buone condizioni, misure
cm 78 x cm 24, vendo ad Euro 100.
Tel. 339/7489817
CASETTA GIOCO da giardino marca
Smoby, usata pochissimo e montata
e tenuta sempre all’interno di una
mansarda. Come nuova! Misure:
180lx150px150a. Tel. 0542/684884
- 333/9409398 o.p.
FEBER CASETTA DA GIOCO
(85x108x124 cm.), per bambini,
buone condizioni, vendesi Euro 40,
oppure scambio con notebook/harddisc/smartphone/tablet/idropulitrice/
compressore. Tel. 328/1243162
GIOSTRA CARILLON varie melodie
api della Chicco usata ma in ottimo
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel.
335/5235744
MODELLINO VASCELLO Victory
inglese del 1805 vendo ad interessati
a prezzo da concordare. Imola. Vedi
foto sul sito. Tel. 329/8737932
MOTO DUCATI per bimbi a batteria (si
carica a corrente) per età dai 3 anni
in su, come nuova, colore gialla/nera,
pagata Euro 170, vendo a Euro 50.
Tel. 349/5628998
TASTIERA ELETTRICA per bambini
“Bontempi” anno 1970 con gambe
H.60 - L.52 - P.30 perfettamente
funzionante vendo a Euro 35. Imola.
Tel. 347/1207480
TAVOLO DA GIOCO “calcio balilla”
da bambino, in ottimo stato, vendo
a Euro 30. Tel. 335/5781073
TRATTORE GIOCO John Deere
9620RX Bruder nuovissimo, ancora
con sigilli nello sportello messi dalla
casa, nessun difetto, non spedisco,
vendo a Euro 70. Massalombarda.
Tel. 347/8625356 o.p.

Articoli negozi e ufﬁci
Hi-ﬁ Mp3 Navigatori
ANTITACCHEGGIO SET 1000x placca
tonda o quadrata nera + spillo vendo
a Euro 0,50 la coppia. Imola. Tel.
0542/692906
ARREDI in buono/ottimo stato. 8
scrivanie, 3 cassettiere, 8 poltroncine, 6 scaffalature/armadi. Vendo per
cessata attività in blocco da ritirare
a Imola al 2Â° piano senza ascensore.
Tel. 335/6232186
BELLA SEDIA seggiola poltroncina
poltrona da ufficio, bianca, con
rotelline, in buone condizioni, vendo
50 Euro. Posso consegnare. Tel.
339/7489817
BELLA SEDIA seggiola poltroncina
poltrona da ufficio, blu, con rotelline,
in buone condizioni vendo. Posso
consegnare. Tel. 339/7489817
BINARI PORTA FARETTI per illuminazione di diverse metrature, colore
bianco, vendo per inutilizzo ad ottimo
prezzo. Tel. 0542/692906
CALCOLATRICE laser, carta rullo,
vendo per inutilizzo, come nuova.
Tel. 339/2442278
FARETTI PER NEGOZIO Reggiani,
varie misure, sia ad incasso che
binario, tutti funzionanti vendo a
partire da Euro 10 l’uno. Possibilità
di visionarli. Tel. 0542/692906
PER MACCHINE DA SCRIVERE elettroniche Olivetti:
ET 115/111/112/109/116. ETD
240/250/300 Margherite nuovissime
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVERE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300,
cassette tipecard corretable, nuovissime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023

Computer Software
BORSA PORTA COMPUTER nuova vendo a Euro 5. Lugo. Tel.
338/8774734
CARTUCCE n. 3 hp officejet 901 due
nere e una a colori vendo a Euro 8
cadauna. Tel. 320/6349689
HUAWEI WIFI AX3 Quad Core 6
Plus 3000mbps 1.4 ghz cpu Router
wireless huawei wifi ax3 quad core 6
plus vendo come nuovo per inutilizzo.
Tel. 389/6051023
HUB usb 4 porte nuovo + cavo
prolunga USB 2 metri M/F nuovo,
vendo 10 Euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com
MANHATTAN DATA TRANSFER
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt.
Tel. 351/9633933
MICROFONO da scrivania vendo 5
Euro. Mail: fabbri.daniele.tablet@
gmail.com
MODEM Alice, compreso si scatola
e cavi, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
MONITOR LG da 17 pollici per PC
fisso, tastiera e mouse, vendo a Euro
39 trattabile. Tel. 339/2442278
MONITOR Philips 15 pollici + cavo
DVI-HDMI vendo 30 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
PENNA PER IPAD/TABLET. Nuova.
Punta 6 mm sostituibile. Marca
Wacom Bamboo Stylus Alpha - CS130. Vendo 5 Euro causa inutilizzo.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com

Videogiochi e accessori
PS3 con n. 8 giochi vendo. Perfetta
e funzionante. Euro 80. MotoGP,
NBA, TimeCrisis; SBK, Fifa, Ferrari
Challenge, F1, Virtual Tennis. Tel.
334/6633168

CASSA Duetta (quella destra) modello
Apogee vendo a prezzo trattabile.
Lugo. Tel. 338/8774734
CASSE n. 2 Philips per stereo da casa
vendo tutto a Euro 60. Imola. Tel.
339/5407555 dopo le 15
DENON sintoamplificatore DRA-335R
+ 2 casse a due vie Indiana Line vendo
a prezzo da concordare dopo visione.
Per ulteriori chiarimenti foto e video
solo contatti whatsapp. Imola. Tel.
351/6858138
MIXER PER DJ 40 Euro e 80 Euro
vendo. Tel. 339/2263620
RADIO A TRANSISTOR AM-FM Intel
model DR22010 Interelectric 8000
Munchen 40 cerco. Tel. 0542/681011
RADIO DA TAVOLO marca Majestic
vintage vendo a Euro 15. Imola. Tel.
339/5407555 dopo le 15
RUTER chiavetta USB TRE it 42 mg,
ricezione in 3 , 4 G e Lte vendo Euro
20 trattabile scatola inclusa. Tel.
339/2442278
RUTER WI-FI Wind 3 G funzionante
Euro 30 trattabile. Tel. 339/2442278
SATELLITARE Garmin professionale,
piante Italia, Europa e Est Europa,
completo di accessori, scatola e codici
per aggiornamenti. Ottimo per autisti
e camionisti. Tel. 339/2442278
STEREO amplificatore Kenwood effetti
dobly prologic-sourraund, Cinema per
connessione TV, 4 casse laterali e 1
centrale + 1 sub woofer amplificato
attivo, 3 vie. Tel. 339/2442278

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia
CERCO Microcassette per registratore
di una volta. Tel. 388/4437695
33 GIRI in ottimo stato di Secondo
Casadei vol. 1, vol. 2, vol. 3, vol. 4, vol.
5, vol. 6, vol. 7, vol. 9 e vol. 10 cad.
vendo a Euro 12,00. In blocco Euro
90. Tel. 338/5479455 dalle ore 14.00
CD GENERE LATINO-AMERICANO
(salsa-merengue-bachata-reggaetòn). Tutti i migliori successi import
D.J. set anni ‘95-’10 + diverse rarità.
CD in eccellente stato. Solo provincia
di Ravenna - Imola. Tel. 339/2324223
CD MUSICA CLASSICA (circa
una trentina) vendo. Lugo. Tel.
338/8774734
CD MUSICALI di musica classica vendo a 4 Euro l’uno. Tel. 333/6048887
DISCHI n. 185 vinile 45 giri musica
leggera anni ‘60 e liscio vendo a Euro
300 in blocco, oppure Euro 2 l’uno.
Tel. 335/6833808
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias,
Mini Pops, Rawicz and Landauer,
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno.
Tel. 348/3930631
DISCO DISCHI in vinile 33 giri, con
custodia, in ottimo stato: Norrie Paramor, Julio Iglesias, Mini Pops, Rawicz
and Landauer, Doctor Zhivago, The
wonderful world, The planets, French
Holiday, vendo a 25 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
DVD con custodia in ottimo stato, tra
cui : eyes Wide shut, Gomorra, Jimi
Hendrix, Platoon, Million dollari baby,
Shaun rankins, Island Feast, vendo
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817
DVD con custodia, in ottimo stato,
tra cui: Full Metal Jacket, Rapina a
mano armata, Barry Lyndon, L’ultimo
Samurai (Tom Cruise), Mystic River,

2001: Odissea nello spazio vendo
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817
DVD/BLURAY di film, con confezione,
vendesi. Tel. 348/3388868
HITCHCOOK 10 vhs ancora chiuse
vendesi a Euro 1 ciascuna. Consegna
a mano zona Bologna e provincia. Tel.
338/2125496
JBL CREATURE II casse esterne per
pc costituito da n. 2 moduli tweeter
+ n. 1 modulo subwoofer in perfette
condizioni ottimo per riprodurre
musica prezzo 40 Euro. Imola. Tel.
335/205098
PER PULIZIA VINILI vendo: 1 flacone
500 cc prodotto pulizia vinili, fluorescente profumato, 1 flacone 200 cc
prodotto pulizia vinili, 10 pannetti
antistatici. Spedizione a spese dell’acquirente. Tel. 320/6067765
PORTA CD n. 11 pezzi tipo a colonna
mod. Benno Ikea in legno per 180 cd
ciascuno in ottimo stato prezzo totale
100 Euro. Imola. Tel. 335/205098
RACCOLTA MUSICASSETTE Le 150
perle della Melodia Selezione Reader’s
Digest vendo a Euro 15. Zona Brisighella. Tel. 349/1282792 w.a o SMS.
VHS n. 3 videocassette videocassetta:
Parco Giardino Sigurtà , Valeggio sul
Mincio Borghetto e Lago Maggiore
e Isole Borromee vendo ad Euro 10
l’una. Tel. 339/7489817
VIDEOCASSETTA videocassette
VHS tra cui: abuso di potere, Lago
Maggiore, Valeggio sul Mincio, Parco
Giardino Sigurtà , vendo a 10 Euro
l’una. Tel. 339/7489817
VIDEOCASSETTE n. 15 nuove VHS
180/240 a 15 Euro in blocco. Tel.
338/9288401 Stefano
VIDEOCASSETTE VHS: a decine, con
film originali: scambio solamente
in blocco, con notebook/hard-disc/
smartphone/tablet/idropulitrice/
compressore/cibo fresco oppure in
scatola. Tel. 328/1243162

Strumenti musicali
e accessori
BATTERIA musicale “Alto Ritmo” in
buono stato, vendo per inutilizzo a
Euro 180. Imola. Tel. 338/1082390
BATTERIA Sonor Delite molto bella,
cassa 22x18 non forata, tom 12,
timpano 14, con custodie vendo.
Faenza. Tel. 338/3495262
BATTERIA Tamburo in acrilico cassa
20 non forata, tom 10/12, impano 14,
rullante 14. Con custodie, usata poco.
Faenza. Tel. 338/3495262
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
680. Tutti restaurati e funzionanti
con prova. Imola. Tel. 0542/34255
- 338/3464094
KORG VOLCA MODULAR n. 2
nuovi vendo con relativi imballi e
trasformatori. Borgo Tossignano. Tel
331/1071538
PIATTI Zildjian charleston 14” modello
c 3 avedis genuine euro 250. Ride Zildjian 20” avedis genuine 200 Turkish
Cymbals Made in Usa del 60/70 Set
Paiste PST 3 14”, 20”, 22” 25 nuovi.
Faenza. Tel. 338/3495262
SAX ALTO Jupiter mod. 796, pari
al nuovo con custodia rigida trolley, vendo 500 Euro. Invio foto su
Whatsapp per chi fosse interessato.
Tel. 338/8664343
SET PROFESSIONALE Pearl nuovo
con due aste a giraffa, reggi rullante,
charleston. Faenza. Tel. 338/3495262
VIOLINO professionale di Contavalli
- Comastri vendo a prezzo da concordare dopo visione. Tel. 338/3818148

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori
DISPONGO DI 9 TV color a tubo
catodico n. 14 e n. 1 da 28 pollici
tutti con telecomando, decodificatore
e supporti murali vendo per cessata
attività singolarmente o a corpo, prezzi
da concordare. Tel. 339/2442278
LETTORE DVD LG e telecomando
vendo a Euro 50 trattabile. Tel.
339/2442278
RICEVITORE satellitare con telecomando vendo a Euro 50 trattabile.
Tel. 339/2442278
TELEVISIONE Samsung 28”, no
smart, vendo a Euro 60 tratt. Imola.
Tel. 339/5407555 dopo le 15
TV - FULL HD 28” LED Telefunken
con digitale terrestre integrato (canali
HD), completo di telecomando, piedistallo, USB, HDMI, slot common-int.,
libretto istruzioni. 90 Euro trattabili.
Tel. 347/1841285
TV Samsung 32 pollici hd ready e
Playstation 4 500 gb slim + gioco
Kingdom hearts 3 + joystick, vendo
tutto a Euro 350. Zona Brisighella.
Tel. 333/1146125
TV televisore televisione Grundig
piccolo,14 pollici, con tubo catodico,
a colori, con telecomando (+ decoder
con telecomando), perfettamente
funzionante, località Faenza, vendo
ad Euro 50. Tel. 338/7666943 Vania
TV vendo: n. 1 a 15” (tubo catodico),
n. 1 Panasonic 15”, n. 1 Nokia 15”,
n. 1 Roadstar 15”. Preferibilmente
consegna a mano. 5 Euro l’uno. Tel.
329/1624450

Cine Foto Ottica
BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25
ripiegabile, chiuso largh 65xh11,
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel.
333/4769023
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CORNICE FOTOGRAFICA nera Philips
per visualizzare foto. Modalità presentazione, orologio, possibilità di utilizzare schede di memoria o chiavette
usb. Ottime condizioni Euro 25 tratt.
Tel. 347/4866880 anche whatsapp
FOTOCAMERA Fujifilm Finepix A330,
3 schede di memoria, 2 cavi, manuali,
scatola, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
INGRANDITORE e attrezzatura varia
per camera oscura. Da vedere per
accordi sul prezzo. Tel. 329/2220267
INSTAX MINI 9 smoky white, mai
utilizzata e in perfette condizioni,
con tutti gli accessori inclusi vendo.
Spedizione a carico del destinatario.
Tel. 331/1234339
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
MACCHINA FOTOGRAFICA fotocamera digitale DC-1908 con 1.3 mega
pixels, in buone condizioni vendo ad
Euro 30. Tel. 339/7489817
MACCHINA FOTOGRAFICA Rollei
B35 originale anni ‘70 completa di
custodia e flash vendo a 120 Euro.
Tel. 338/3003430
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici:
al posto delle lenti hanno degli schermi
neri su cui sono presenti dei piccoli
fori secondo uno schema preciso
per la correzione visiva) completi di
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
OCCHIALI ZEISS competition 9911
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro
200. Tel. 333/4769023
PER VERI AMATORI vendo macchina
fotografica Yashica fx-3 super 2000
con obiettivo zoom originale Yashica
35/105 mm, comprensiva di flash
Yunon, custodia e libretto. Tel.
389/6051023)
UBSAN DRONE ZINO, come nuovo,
professionale, ancora in garanzia,
comprato 4 mesi fa, 6 voli vendo
perchè comprato altro drone Mavic Air
2 s., corredato da due batterie da 25
minuti. Euro 200. Tel. 351/8791171
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua,
da videosorveglianza, adatte anche
da esterno (waterproof), con audio,
nuovissime, ancora imballate nella
scatola originale, vendo in totale
Euro 80 tratt. per inutilizzo. Tel.
351/9633933

Telefonia e accessori
CERCO FAX tipo Personal fax Insip
o altro, rotolo carta termica, no
multifunzione in buone condizioni,
funzionante 20/25 Euro max. Tel.
335/6038810
CELLULARE Akai, doppia sim, con
torcia, lettore mp3, batteria lunga durata, nuovo, mai usato: colore bianco
con tastiera rosa, prezzo Euro 20. Tel.
327/6914250 se spento inviare SMS
CELLULARE LG A200, a conchiglia
(no smartphone), usato, ma in buono
stato, completo di carica batteria
e scatola, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
CELLULARE S4 mini Samsung, accessori: cover, carica batteria e batterie,
vendo. Tel. 348/3388868
CORDLESS Panasonic usato completo di caricatore vendo. Tel.
333/6048887
CORDLESS usato della Panasonic
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
COVER iPhone 7/8 plus Dolce &
Gabbana in vera pelle di vitello bianco.
(Vendo causa errore acquisto). Tel.
331/1300653
IPHONE 6 bianco, 64 GB, in ottime
condizioni. Unico proprietario,
sempre con custodia anti caduta,
perfettamente funzionante, batteria
sostituita da poco. Vendo a 100 Euro.
Tel. 339/5329248
IPHONE SE nuovo vendo. Se siete
interessati mi potete chiamare
335/6078268
IPHONE XS MAX GOLD, 2 anni di
vita, 64 Gb, condizioni ottime vendo.
Faenza. Tel. 331/2734748
MINI IPAD 128 gb, perfettamente
funzionante, con carica batteria
originale, e confezione originale. No
segni di usura, no graffi. Spedisco
o consegno a mano in zona. Tel.
333/4802383
MOTOROLA RAZR i XT890 - non funzionante vendo per pezzi di ricambio
in blocco 30 Euro. Tel. 329/1624450
SAMSUNG GALAXY A 40 con ancora
5 mesi di garanzia, ottimo stato, con
cover nera, vendo a Euro 170,00.
Faenza. Tel. 0546/614080 Vincenzo
SMARTWATCH Garmin Vivosmart HR
colore blu praticamente nuovo usato
una volta solamente vendo. Prezzo
affare! Tel. 331/9412030
TELEFONINO “MAESTRO” acquistato recentemente (a Euro 60),
condizioni pari al nuovo vendo per
cambio modello a Euro 25. Lugo.
Tel. 338/8774734
TELEFONO FISSO SIP, in buone
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30
Euro. Tel. 339/7489817
VECCHI TELEFONI tipo della Sip vendo a prezzi modici. Tel. 333/6048887

Libri Giornali Riviste
ACQUISTO fumetti di quasi tutti i generi. Acquisto album di figurine antecedenti 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

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
BEL LIBRO “Positivismo pedagogico
italiano”, i classici della pedagogia,
collezione diretta da Aldo Visalberghi,a
cura di Renato Tosato, in buone
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
CORRIERE DEI PICCOLI anni ‘30,
‘40, ‘50, vendo a Euro 1 cad. Tel.
0546/662411
DIZIONARIO-VOCABOLARIO Garzanti
n. 2 italiano inglese e inglese-italiano,
in buonissime condizioni, prima
edizione 1961, ventiquattresima
edizione 1978 vendo ad Euro 80. Tel.
339/7489817
ENCICLOPEDIA “IO E GLI ALTRI”
in 10 volumi vendo a prezzo da
concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA
Curcio Editore in 24 volumi, nuova,
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA STORIA DELLA CIVILTA’, Willa Durant, Mondadori, n. 10
volumi. Occasione. Tel. 0546/614384
ENCICLOPEDIA MOTTA Universale 12
volumi vendo a Euro 55 tratt. Ozzano
dell’Emilia. Tel. 333/1826938
ENCICLOPEDIA UNIVERSALE europea “Conoscere” della Fabbri Editori,
usata, vendo per inutilizzo a 30 Euro.
Tel. 348/0613969
ENCICLOPEDIA-LIBRI europea universale, nuova, marca Garzanti, edizione 1980, in 12 volumi molto grossi,
e ben illustrata, vendo per inutilizzo
a 270 Euro tratt. Tel. 339/7489817
FUMETTI AKIM a strisce anni ‘50, vendo a Euro 2 l’uno. Tel. 0546/662411
FUMETTI, settimanali e mensili della
Walt Disney (Topolino, Paperino,
classici), vendesi. Tel. 327/6914250
se spento inviare SMS
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco
45 giri) anni 1980-1990 + collezione
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli
animali” perfettamente conservati,
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. anche separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI URANIA n° molto bassi, vendo
a Euro 1.50 cad. Tel. 0546/662411
LIBRO del Dott. Di Bella “La scelta
antitumore” comprato un mese fa
a 25 Euro vendo a 12 Euro. Tel.
340/4961854
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Grande Libro del pesce, editore Konemann,
con moltissime ricette e foto a colori
(edizione 1999), vendo ad Euro 50.
Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Grande Libro della pasta - De Agostini, con
450 ricette, moltissime foto a colori
(edizione 1998), completo di porta
libro raccoglitore rigido vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817

LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Libro
d’oro dei dolci e delle decorazioni De Agostini, con moltissime ricette e
foto a colori, completo di raccoglitore
rigido, lucido, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
LIBRO nuovo Vivere120 anni - Life
120 di Adriano Panzironi vendo per
inutilizzo a 15 Euro. Tel. 339/7489817
MARADONA - Guerin Sportivo con il
ricordo del grande Diego. Consegna
a mano zona Bologna e provincia.
Tel. 338/2125496
OGGETTO DA COLLEZIONE Libro Pinocchio animato anno 1951, illustrato
da Mussino, in perfetto stato, vendo.
Tel. 0546/662411
PAOLO ROSSI quotidiano Tuttosport
neanche sfogliato con ricordi e testimonianze del grande Paolo Rossi
vendo. Zona Castel San Pietro Terme.
Tel. 338/2125496
QUOTIDIANI, più di 100 copie
dal 1989 in poi, vendesi. Tel:
348/3388868
RACCOLTA in 8 volumi di romanzi
rosa -libri Reader’s Digest originali, in
ecopelle marrone e rifiniture color oro,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
READER’S DIGEST 23 volumi An.
- Luigino preferibile 1961 - condizione ottime a Massa lombarda. Tel.
331/7515634 Luigi
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo
a Euro 2,50 l’uno. Richiesta Ufficiale
arretrati Euro 5,00. Faenza. Tel.
339/4259837 o.p.
ROMAGNA VICENDE E PROTAGONISTI 1986, di Claudio Marabini e Walter
Della Monica. Edizioni Edison (BO)
3 volumi illustratissimi in cofanetto
perfettamente conservati, vendo 90
Euro. Tel. 328/2112129
VOCABOLARIO Latino IL latino (4^
edizione), in eccellente condizioni,
compreso di appendice e cd rom,
vendo per inutilizzo. Tel. 389/6051023

Animali
CERCO CUCCIOLO DI CANE in regalo,
massimo due mesi, preferibilmente a
Imola. Tel. 320/6988407
CERCHIAMO un gattino maschio,
già svezzato. Tel. 334/3599408
CANARINI bellissimi, giallo intenso,
brinato e avorio, maschi e femmine,
si cedono a modico prezzo. Tel.
0546/614676 - 388/1047968
CAPRETTE meticce e pure camosciate, da latte eventualmente anche
becchi di diversa genealogia vendo o
scambio con maialini località Palazzuolo. Tel. 389/0713687

CEDO GRATUITAMENTE CANE
incrocio poenter/bracco tedesco per
caccia/tartufo di mesi 32 circa completamente da addestrare. (Mai uscito dal
recinto). Tel. 329/4303932 Giorgio.
CEDO O SCAMBIO tartarughe di terra
mail a mattarta76@libero.it
COPPIA DI INSEPARABILI, con gabbia
grande e con piedistallo. Completo
Euro 80. Anche separatamente. Tel.
339/6892760
GALLETTO Sumatra in vendita a
prezzo modico. Tel. 333/6048887
GIOVANI BENGALINI maschi e
femmine nati da poco. Pronti a fine
mese. Privato vende per esubero. Tel.
333/3132400
GRAZIA signora italiana di Medicina
ospita a casa sua cani e gatti durante
le vostre assenze. Euro 10 al giorno.
Tel. 347/7954166
PAVONI n. 3 femmine giovani (2
bianche e 1 grigia) vendo. Zona Imola.
Tel. 345/4568591
PESCI Medaka gold, piccoli pesci
giapponesi detti anche pesci del riso,
molto resistenti vivono in acquario e in
laghetto, utili anche per la lotta contro
le zanzare vendo. Tel. 347/6539630
REGALIAMO due splendide cocorite
poiché non possiamo più tenerle. Preferiremmo cederle in coppia. Siamo a
villa Vezzano ma possiamo spostarci a
Faenza e Brisighella. Tel. 334/8716968
REGALO 2 CUCCIOLE di 2 mesi - futura taglia grande - pelosone, nere con
zampette e punta della coda bianca affettuose giocherellone - già abituate
a stare fuori. Tel. 335/8456293
REGALO CUCCIOLA cane femmina
di 15 mesi già sterilizzata e in regola
con i vaccini taglia piccola. Tel.
342/3033901
REGALO CUCCIOLI di circa 3 mesi
stupendi, incroci tra un cane corso
e un pastore belga. Tel. 320/1630533
Gezim
REGALO splendidi cuccioli meticci
taglia media, diventeranno 20 kg. Tel.
o whatsapp 339/4869090
RITROVATA il 26/04 in via Borsellino a Lugo, Testuggine di terra, chi
l’avesse persa può contattare. Tel.
345/0949401
SPRINGER SPANIEL di 2 anni, biancofegato, con pedigree e microchip,
tutto in regola, molto bravo da caccia.
Vendo. Tel. 339/6899010
TERRANOVA MASCHIO bianco e
nero con pedigree cerca femmina
per accoppiamento. Costo zero. Tel.
339/1011201
TOM, bellissimo gatto rosso scuro,
2 anni, già sterilizzato e vaccinato,
cerca casa. Molto affettuoso. Faenza.
Tel. 335/369060
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Accessori animali
CERCO ABBEVERATOI di varie misure
per polli. Tel. 333/6048887
ACQUARIO 30x60x30h completo di
tutto vendo, con mobiletto nero, più
svariati altri accessori tra cui vaschette
sala parto, erogatore automatico mangime, un castello, retini ecc. vendo a
100 Euro. Tel. 335/7675828
BORSA PORTA CANE/GATTO chiusura a lampo. All’interno c’è l’apposito
gancio per attaccare con sicurezza il
cinturino dell’animale. All’esterno c’è
una tasca. Prezzo 15 Euro. Faenza.
Tel. 353/4134784
COLLARE + guinzaglio sia per cane
che per gatto (nuovo, ancora confezionato). + n.14 collari per gatto di
vari colori e disegni (nuovi, ancora
confezionati). Tel. 0546/662747 345/9236056
CUCCIA per cane anche di grossa
taglia tetto in lamiera. Dimensioni tetto
120x120 cm parte sotto 92x92x90
di altezza vendo. Tel. 339/7194016
GABBIA CONIGLI misure 77x50x,
vendo a Euro 25. Tel. 339/6892760
GABBIA da interno per conigli nani,
criceti, porcellini d’India... usata una

sola volta! Lunghezza 1 metro, profondità 50 cm, altezza 40 cm, completa di
accessori. In regalo sacco di lettiera.
Tel. 339/3132545
GABBIA CONIGLI a due piani vendo
a prezzo modico. Toscanella. Tel.
331/4816736
GABBIA GABBIETTA trasportino per
uccellini-animali, in ottimo stato,
misure: lunghezza cm 65, larghezza
cm 53, profondità cm 31 a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
GABBIE PER CRICETI n. 2 complete
di tutti gli accessori vendo per inutilizzo anche separatamente a prezzo
modico. Imola. Tel. 333/4696514
GABBIA PER CRICETI con piano
terra e mezzo piano superiore,
completa di due casine, abbeveratoio, ruota e un tubo vendo il tutto
a Euro 10. Castelbolognese. Tel.
351/9633933
GABBIA-GABBIETTA-TRASPORTINO
per uccellini in ottimo stato, misure:
lunghezza cm 45, larghezza cm 45,
profondità cm 23, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
GABBIETTE/TRASPORTINO per
animali, n. 2 misura media, nuove vendo anche singolarmente
a Euro 30 cadauna. Imola. Tel.
338/6620626

GABBIE CONIGLI per chiusura allevamento vendo. Tel. 339/1299248
GABBIE di varie dimensioni e accessori vari per uccelli (canarini, bengalini,
cocorite, inseparabili) si cedono a
prezzo modico. Tel. 0546/614676 388/1047968
GABBIA TRASPORTO CANI per auto
in alluminio vendo. Toscanella. Tel.
331/4816736
GIACCA PER CANI nuova ancora con
cartellino vendo a Euro 10, Faenza.
Tel. 353/4134784
TRASPORTINO in plastica per gatto
in buono stato, 32x36x60 vendo. Tel.
339/8145555
VOLIERA esagonale completamente
zincata e smontabile le dimensioni
diametro circa 180 cm altezza in punta
230 cm altezza pannelli 180 cm larghi
90 cm vendo. Tel. 347/6539630
VOLIERA PER PAPPAGALLI e
trespolo per pappagalli vendo. Tel.
335/6078268

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

Relazioni

Matrimoniali
STIAMO USCENDO DA UN PERIODO
di pandemia che ha compromesso anche i rapporti interpersonali. Riprendi
in mano la tua vita sentimentale,
incontra persone serie e motivate,
potrebbe essere l’inizio di una nuova
vita. Club Amicizia & Amore - Forlì
- Tel. 0543/31536 - 320/6635083
INVIACI UN SMS con i tuoi dati al
numero 320/6635083 ti comunicheremo gratuitamente 5 profili di
persone adatte a te. Approfitta di
questa possibilità, non restare solo
quando la felicità è a portata di mano...
Club Amicizia & Amore - Forlì - Tel.
0543/31536 - 320/6635083
SABRINA, 34ENNE, è una bella
ragazza, semplice, gentile, impiegata
presso una grande azienda. Trova
interessante poter conoscere, al di
fuori del suo giro, una persona con
la quale condividere passatempi
e interessi un ragazzo simpatico.
Club Amicizia & Amore - Forlì - Tel.
0543/31536 - 320/6635083
ELEONORA, 38ENNE, divorziata, ha
un figlio, vive sola, biologa presso
un centro privato. Le piacerebbe
incontrare una persona con il sole nel
cuore e con il desiderio di trovare una
rinascita sentimentale. E’ una donna
bella, intraprendente, sensibilissima
e proprio questa caratteristica la
rende decisamente affascinante.
Club Amicizia & Amore - Forlì - Tel.
0543/31536 - 320/6635083
43ENNE, MARIAGRAZIA, nubile, non
ha figli, vive sola, insegnante elementare. Conoscerebbe un uomo con

qualche anno in più di lei, sensibile,
entusiasta per la vita e con il desiderio di rimettersi in gioco in amore.
Ognuno di noi ha un passato che ha
lasciato amarezze, per addolcire il
futuro occorre cercare nuovi orizzonti.
Club Amicizia & Amore - Forlì - Tel.
0543/31536 - 320/6635083
FABIOLA, 48ENNE, giovanile, carina,
dolcissima, avvolgente, vive in una
piccola realtà, ha un buon lavoro che
le permette di vivere serenamente in
semplicità. Desidera tanto conoscere
un uomo con il quale condividere il
tempo, i sentimenti, le idee e il cuore.
Club Amicizia & Amore - Forlì - Tel.
0543/31536 - 320/6635083
51ENNE, DEANNA, moderna, appariscente, affettuosa e cordiale, vedova,
imprenditrice agricola. Dice di voler
precedere una situazione di depressione magari conoscendo un uomo che
le dia entusiasmo e coccole che sono
nutrimento per il cuore condividendo
insieme tutto quello che desiderano.
Club Amicizia & Amore - Forlì - Tel.
0543/31536 - 320/6635083
VALERIA, 55 ENNE, divorziata,
elegante, raffinata, gentile, delicata
come anche il suo aspetto. E’ molto
impegnata professionalmente e fin
d’ora ha dedicato tutto il suo tempo
alla carriera, oggi è decisa a voler
dare un valore aggiunto alla sua vita
sentimentale. Club Amicizia & Amore Forlì - Tel. 0543/31536 - 320/6635083
59ENNE, SABRINA, sarta presso
un’azienda di confezioni, giovanile,
molto bella, socievole, vive sola,
divorziata, non ha figli. E’ una donna
indipendente sotto ogni profilo, le
piacciono le gite in montagna, le
camminate nel verde e stare in compagnia di persone semplici. Anche

convivenza. Club Amicizia & Amore Forlì - Tel. 0543/31536 - 320/6635083
MARIA, 64ENNE, operaia ortofrutticola, vedova, vive sola. E’ una donna
sensibile, buona, disponibile nell’aiuto
verso agli altri, ha un cuore grande.
Le piacerebbe incontrare un uomo
simpatico e affettuoso con il quale
poter iniziare una conoscenza che porti ad una relazione importante, anche
per una convivenza. Club Amicizia &
Amore - Forlì - Tel. 0543/31536 320/6635083
67ENNE, REBECCA, pensionata, vedova da qualche anno, vive sola e cosi
intende conoscere un compagno con
il quale iniziare un’amicizia sperando
che col tempo possa portare ad una
convivenza. E’ una donna giovanile,
solare, buona e capace in cucina.
Vorrebbe dare entusiasmo ai giorni
che verranno, trascorrere in totale
serenità il futuro insieme ad un uomo
che le voglia bene. Club Amicizia &
Amore - Forlì - Tel. 0543/31536 320/6635083
74ENNE, GIANNA, ha lavorato una
vita ed ora che si trova pensionata e
sola desidera incontrare un uomo che
la coinvolga in sentimenti importanti.
La solitudine, che da qualche tempo
è la sua compagna di vita, vorrebbe
allontanarla, considera efficace questa
possibilità, ripone la massima fiducia.
E’ vedova, vive sola da tempo, non
ha figli, ex infermiera. Anche per
convivenza. Club Amicizia & Amore Forlì - Tel. 0543/31536 - 320/6635083
ALESSIO, 36ENNE, responsabile
industriale, celibe, dinamico, sorprendente perché sempre attivo e
interessato alle novità che emergono,
dice di avere una grande passione
per i viaggi e per la natura in tutte le

sue forme. Conoscerebbe una donna
dinamica, entusiasta con il desiderio
di condividere con un compagno
passioni e belle cose. Si definisce
generoso, un buon ascoltatore e
positivo. Club Amicizia & Amore Forlì - Tel. 0543/31536 - 320/6635083
FABIO, 40ENNE, libero professionista,
medico, di bell’aspetto, di modi gentili,
di grande sensibilità, vive solo dopo
una lunga convivenza. Non ha molto
tempo libero ma avrebbe piacere
d’incontrare una donna con la quale
trascorrere del tempo, condividere
interessi e chissà non possano nascere sentimenti sinceri per iniziare
un percorso fruttuoso e favorevole ad
un legame importante. Club Amicizia
& Amore - Forlì - Tel. 0543/31536 320/6635083
45ENNE, PAOLO, imprenditore, celibe, vive solo. E’ un uomo di grande
classe e solare, adora viaggiare,
conoscere il mondo, capace di parlare
5 lingue, particolarmente affascinato
dalle città d’arte. Intende donare parte
del suo tempo ad una relazione che
lo possa coinvolgere affettivamente.
Club Amicizia & Amore - Forlì - Tel.
0543/31536 - 320/6635083
49ENNE, cordiale, di bell’aspetto,
benestante e colto. Il suo nome è
Leonardo, artigiano orafo, divorziato,
non ha figli, insegue il desiderio di
conoscere una compagna che possa
condividere interessi comuni, viaggi
e belle cose. Non deve essere necessariamente una relazione troppo
impegnativa, ma una complicità e un
piacere lo stare insieme. Club Amicizia
& Amore - Forlì - Tel. 0543/31536 320/6635083
54ENNE, ALESSANDRO, distinto,
sportivo, elegante, svolge una solida
professione e ben remunerata, libero
da tempo, ha due figli i dipendenti,
vive sola in una bella villa vicino al
mare. Sarebbe ben felice di conoscere
una donna dinamica, positiva e con
la stessa volontà di stare in coppia
in grande armonia. Club Amicizia &
Amore - Forlì - Tel. 0543/31536 320/6635083
FABRIZIO, 60ENNE, direttore bancario, giovanile, ha un bellissimo sorriso,
ironico, intraprendente e decisamente
interessante. E’ una persona piacevole
da ascoltare perché molto informato
e impegnato in tante attività culturali
e nel sociale. Vive sola da qualche
anno, fin d’ora era sopportabile ora
trova pesante questa condizione,
eccolo qui a cercare te. Club Amicizia
& Amore - Forlì - Tel. 0543/31536 320/6635083

CENTRO MASSAGGIO ORIENTALE

FAENZA, Via San Bernardo 2/d - Cell. 334/8208021
Orario continuato 9.30 - 21.00 - Aperto tutti i giorni

Incontri
AFFETTUOSO, dolce, presenza,
56enne cerca signora/ina per amicizia
riservata e duratura. Tel. 347/9568695
BELLA mora dolce coccolona,
sexy e brava, cerca amicizie per
trascorrere momenti piacevoli. Solo
italiani e uomini maturi. A Faenza. Tel.
370/3769995
CERCO SIGNORA/INA di buon carattere, anche straniera, per affettuosa
relazione, 40/55 enne. Sono educato,
riservato, presenza. Tel. 347/9927289
FAENZA - AFFASCINANTE ragazza,
sexy, con curve spettacolari. Ti travolgerò di passione, molto paziente,
bravissima e completissima. Per dolci
momenti, senza fretta. Tutti i giorni.
Tel. 388/7736596
FAENZA, KATY...a volte ciò che credevi fosse impossibile, diventa reale!
A volte un semplice annuncio può
cambiare la tua giornata in meglio,
io sono qui! Autentica e reale, così
come mi vedi e non aspetto altro
che te per godere assieme di intensi
attimi di puro piacere. Chiamami per
dare forma a tutte le tue fantasie, per
concederti quella trasgressione che
cercavi da tempo. Cercami se vuoi
davvero qualcosa di unico e speciale.
Tel. 327/1226449
SONO ERIKA una splendida ragazza
provocante, sensuale e maliziosa.
Davvero speciale ed indimenticabile.
Ti aspetto per trascorrere assieme a
te momenti intriganti e coinvolgenti,
pieni di sensualità e passione. Mi
piace rendere unico ogni incontro
con il massimo del trasporto e del
coinvolgimento, senza nessuna fretta
e senza guardare mai l’orologio. Ti
aspetto. Riservata. Tel. 389/0944206

Relazioni sociali
Tempo libero
IL PUNTO I.O.R. NUOVO SERVIZIO
DI ASCOLTO e sostegno psicologico
“Avrò Cura di Te”. Il primo lockdown
imposto quale norma di contenimento
dei contagi da Covid-19, entrato in
vigore a marzo 2020, ha rappresentato
un evento traumatico per tutti, ma in
particolare per il paziente oncologico:
già provato dall’isolamento e dall’angoscia verso un futuro incerto che
una diagnosi di tumore impone, da
un giorno all’altro si è trovato anche
a gestire il peso di una minaccia invisibile che mieteva vittime soprattutto
tra quelle persone, come lui, più fragili
e debilitate. È su questo senso di
minaccia incombente che è nato “Avrò
Cura di Te”, un servizio d’accoglienza,
ascolto e sostegno psicologico per
pazienti oncologici e famigliari. Un
team di psiconcologhe e di volontari
adeguatamente formati saranno a
disposizione di chi ha bisogno non
solo, o non per forza, di assistenza
psicologica, ma anche di semplice
calore umano. Le sedi di Cesena, Forlì,
Ravenna e Rimini avranno ciascuna
un numero dedicato, a cui chiamare
per attivare questo supporto.
FAENZA. Il Mic riapre al pubblico e
torna visitabile la mostra di Alfonso
Leoni con un nuovo orario, dal martedì
al venerdì dalle 14 alle 19 e sabato
e domenica dalle 10 alle 19 (con
prenotazione obbligatoria) fino al 10
ottobre. Visite guidate alla mostra del
venerdì (ore 18) con soli 3 euro oltre
il prezzo del biglietto. Prenotazione
obbligatoria. Possibilità di visite guidate alla mostra di Alfonso Leoni e
al Museo per gruppi su prenotazione
anche in mattinata. Info: 0546 697311
SONO UN TIFOSO DEL NAPOLI
residente a Imola, cerco altri tifosi
come me per scambiarci opionioni
ed eventualmente organizzare qualche
uscita. Tel. 349/5594175

