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è uno stile di vita.
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E
+ SALUT

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

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 Centro La Filanda - Tel. 0546 663377
IMOLA Via Pisacane, 69/E - Tel. 0542 33001

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

PER I TUOI
ANNUNCI

GRATUITI

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

Comprare
o
cambiare
casa
è per tanti un grande sogno...

e noi vi seguiremo passo passo
verso la realizzazione del VOSTRO SOGNO!

CHIAMA LO
0546 664478

VISITA IL SITO
www.ilgenius.it
SCRIVI UNA MAIL
genius@promo-service.it

di Sara Baiano
Faenza
viale Marconi, 179
Tel. 0546 605577
info@agenziasaracasa.it

IDROMAK

PER I TUOI ANNUNCI

GRATUITI

CHIAMA LO 0546 664478
VISITA IL SITO www.ilgenius.it
SCRIVI UNA MAIL
genius@promo-service.it

90014420393
www.sosdonna.com
info@sosdonna.com

GIUFRÉ

IMPRESA EDILE

Tu immagini, Noi realizziamo.

348. 46 64 486
E-mail: rist.giufre@yahoo.it

FAENZA - Via Gatti, 43

Socio

Contattateci per un preventivo gratuito

Via Marconi, 7 - Faenza - Fax 0546 625081
E-mail: climacasasrl@gmail.com

Arriva al Parco Mita
la prima sagra della Pizza
Venerdì 24 settembre dalle ore 19 alle ore 23 il Parco
Mita di Faenza si riempie dei sapori della tradizionale
pizza fritta, semplice, con prosciutto o squacquerone o
con tutte e due insieme per chi vuole esagerare.
In questa serata si esibiranno due realtà musicali giovani faentine, tutte legate
all’innovazione e alla tradizione insieme. Suoneranno in set acustico i Caveja, uno
straordinario ensemble faentino di sette elementi che ha spiccato per le sue doti
di freschezza, originalità e inventiva e che ha appena stravinto di fronte a una giuria
qualificatissima la trentacinquesima edizione di Faenza Rock. Hanno vinto la Targa
della Casa della Musica e suoneranno al MEI di Faenza. Con loro ci sarà l’ensemble
folk delle Emisurela, vincitrici del contest Il Liscio nella Rete, formato dalle sorelle
Anna e Angela De Leo, musiciste faentine di grande qualità al violino e alla fisarmonica, già selezionate per il contest musicale per il Treno
di Dante. La Sagra della Pizza Fritta, che vuole diventare un appuntamento fisso, organizzata dal Centro
Mita e Casa della Musica, vi dà quindi appuntamento
per venerdì 24 settembre dalle 19 alle 23, con punto ristoro e gastronomico. Per informazioni: 0546.26268 e
0546.606756

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

Shampoo neutro + Piega
17,90 € 9,99 solo nel C/C la Filanda
17,90
Piega
18,90
Taglio
Colore
28,90
65,70
€ 49,90 in tutti i nostri C/C di Faenza

Piega
Taglio

17,90
18,90
36,80
€ 29,90 solo nel C/C il Borgo
Piega
17,90
Taglio
18,90
Colpi di luce 39,90
76,70
€ 59,90 solo nel C/C le Maioliche

in tutti i nostri C/C di Faenza
Shampoo + Taglio
+ Asciugatura + Finish uomo € 19,90

PARRUCCHIERI STEVE

(no prefestivi e festivi)

' Ristrutturazioni
Chiavi in mano
' Nuove Costruzioni
' reventivi Gratuiti

Tel. 0546 623454 Cell. 335 250252

PROMOZIONI VALIDE FINO AL 15 OTTOBRE

Via Laderchi, 3 - Faenza
Tel. 0546 22060

PRONTO INTERVENTO
Cell. 338.4659133
www.idromak.com

SPURGHI
ABITAZIONI
private
e condomini

Quest’anno puoi sceglierci per il 5 per mille
della dichiarazione dei redditi (IRPEF)
Ti occorre il nostro codice fiscale:
Grazie da parte di tutte le donne accolte.

Impianti Termosanitari

C/C Le Maioliche Faenza
C/C l Borgo Faenza
via Bisaura, 3 - Tel. 0546.633622
via Fornarina, 119/1 - Tel. 0546.33549
C/C La Filanda Faenza via Della Costituzione, 28/2 - Tel. 0546.663775

PRONTO INTERVENTO Ufficio 335 8010402
anche nei giorni festivi

346 4314144

Franco 335 6216155
Luca 335 7630737

SEDE DI

CASTEL BOLOGNESE
Il Circolo Campagnolo di Pieve Cesato - Faenza
Via Accarisi, 106, associato Endas

SELEZIONA NUOVO GESTORE BAR

Apertura feriale serale, festivi al pomeriggio/sera e
anche al mattino dal lunedì al venerdì compreso
(cosa da valutare). Locali recentemente ristrutturati.
Offresi gestione autonoma del Bar e ampio
appartamento annesso al Bar,
in cui è richiesta la residenza.
Candidatura ideale è una giovane famiglia, di origine
locale, referenziata, con spirito di iniziativa
ed intraprendenza (organizzazione eventi),
che sappia coniugare le esigenze dei meno giovani
con i più giovani.

Contattare il Presidente (Ballardini) 338.8313758
ore 13-14 e 19-22, o inviare mail a:
circolo.campagnolo@libero.it

6eejciVbZci^:kZci^BdhigZ
eventi on-line su www.ilgenius.it

Sabato 23 ottobre
ʕ CONSELICE – Slot - con Paola Quattrini, Paola Barale e
Mauro Conte - Teatro Comunale di Conselice - Via Selice
127 – Info e prenotazioni - 353
4045498

Lunedì 25 e mart. 26 ottobre
ʕ BAGNACAVALLO - Claudio
Casadio - L’oreste - Teatro
Goldoni - Piazza della Libertà,
18 - tel.: 0545.64330
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Evento speciale

SABATO 25 SETTEMBRE
APERTE dalle 10 alle 18 VI ASPETTIAMO!
Presentazione
COLLEZIONE AUTUNNO-INVERNO 2021-2022
SCONTO COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE
della nostra linea Intrecci di Abiti

Un GRADITO OMAGGIO alle nostre
ospiti e buffet servito offerto
Prenotazione obbligatoria

Bjh^XV

Faenza
Via delle Vigne, 8

Venerdì 24 settembre
ʕ FAENZA - Rassegna In Tempo nella Chiesa di San Francesco si esibiranno la Cappella Musicale della Basilica
di San Francesco di Ravenna e l’Ensemble Scuola Sarti,
diretti da Giuliano Amadei,
con: Annarita Venieri e Elisa
Stinchi soprani, Carla Milani
contralto, Lorenzo Bellagamba tenore, Donato D’Antonio
chitarra. Musiche di Bach, Vivaldi, Händel. Evento in collaborazione con ERF. Ore 21.
Ingresso 7 Euro.
ʕ FAENZA - Chiesa di San
Francesco - Cappella Musicale Della Basilica Di San
Francesco Ravenna - Ensemble Scuola Sarti ore 21.00

Sabato 25 settembre

IZVigd

Venerdì 24 settembre
ʕ FAENZA - Romolo Liverani
e Faenza: Un album inedito,
presentazione del volume
con interventi di Marcella Vitali, Franco Bertoni, Roberto
Balzani e breve proiezione di
vedute a confronto con la
Faenza di oggi grazie alla collaborazione del Gruppo Fotografia Aula 21, ore 18 Info: tel.
0546 691663 - Teatro Comunale Masini, piazza Nenni 3,
ʕ MEDICINA - alle 20.30 con
“Odisseo e lo sconosciuto” (610 anni), che immagina la vita
del Re di Itaca dopo il ritorno
a casa, con la voglia di ripartire e non fermarsi mai. Magazzino Verde (via dell’Osservanza. Ingresso 3 euro.

Sab. 25 e dom. 26 settembre

Domenica 26 settembre

ʕ MEDICINA - alle 10.30 l’appuntamento è con “Rosmarina” (3-6 anni), fiaba naturale
dai valori ecologisti, già presentata con grande successo negli spazi delle Ex Serre
Comunali di Medicina a fine
maggio. Magazzino Verde
(via dell’Osservanza. Ingresso
3 euro.

ʕ BAGNACAVALLO - Tcp Tanti Cosi Progetti Cappuccetto
Rosso - Festa di San Michele Lo spettacolo andrà in scena
alle ore 17 e alle ore 20.30 Per
entrambe le repliche dello
spettacolo, prenotazioni telefoniche al numero 0546 21306
da lunedì 20 a venerdì 24 settembre dalle ore 11 alle ore
13. Prevendita: sabato 25 settembre dalle ore 10 alle ore
13 presso la biglietteria del Teatro Goldoni. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 4 euro.

Sabato 25 settembre
ʕ MEDICINA - è in scena “Psiche e gli animali” (4-8 anni),
rilettura creativa della favola
di Apuleio, mentre domenica 26 settembre, sempre
alle 16.30, prende vita “Gli
automi di Efesto” (4-8 anni),
divertente reinterpretazione
delle storie del dio del fuoco.
Magazzino Verde (via dell’Osservanza. Ingresso 3 euro. Ore
16.30

ʕ FAENZA - Concerti d’autunno: Memories, Ottavia Sisti
voce, Davide Falconi pianoforte, motivi famosi e melodie di successo della musica
italiana e americana, ore 21
Prenotazione
obbligatoria
Info e prenotazione: tel. 0546
614676 – 3881047968 - Sala
Fellini, Piazza Santa Maria Foris
Portam 2,

Mercoledì 29 Settembre
ʕ FAENZA - Concerti d’autunno: Il quintetto tra 700 e
900, Ensemble Mosaici Sonori,
Musiche di G. Cambini, I. Pleyel, A. Bliss, S. Prokofiev, ore
21 Prenotazione obbligatoria
Info e prenotazione: tel. 0546
614676 – 3881047968 - Sala
Fellini, Piazza Santa Maria Foris
Portam 2,

Sabato 2 ottobre

Giovedì 30 settembre

ʕ CONSELICE - Il Sindaco pescatore con Ettore Bassi - Teatro Comunale di Conselice
- Via Selice 127 – Info e prenotazioni - 353 4045498

ʕ FERRARA - Sotto Le Stelle
2021 - Colapesce Dimartino
anteprima di Internazionale a
Ferrara ore 21 – Teatro Comunale di Ferrara

Tel. 380

1, 2 e 3 ottobre
ʕ FAENZA - Mei 2021 - tre giorni di concerti nelle principali
piazze della città l’edizione
di quest’anno è dedicata a
Rino Gaetano a 40 anni dalla scomparsa annunciati due
ospiti speciali Irene Grandi e
Francesco Bianconi - sabato
alla Galleria del Voltone della
Molinella Voci X Patrick La musica e l’arte per Patrick Zaki.

Venerdì 1 ottobre
ʕ MASSA LOMBARDA - Crossroads - Sala del Carminetucci / Bosso / Sorrentino Drumpet - Inizio concerti: ore 21.

Venerdì 8 ottobre
ʕ MASSA LOMBARDA - Crossroads - Sala Del Carmine Musica Nuda in concerto PETRA
MAGONI & FERRUCCIO SPINETTI Inizio concerti: ore 21

HV\gZ;^ZgZ

Dal 24 al 29 settembre
ʕ BAGNACAVALLO - Festa
di San Michele eventi d’arte,
teatro e cultura che comporranno una geografia della
meraviglia e per gustare le
prelibatezze della nostra festa.

Sabato 25 e dom. 26 sett.
ʕ FAENZA - Torneo alfieri
bandieranti e musici (singolo, piccolo squadra, grande
squadra e musici) - ore 20.00
- Piazza del Popolo

Fino al 26 settembre
ʕ BRISIGHELLA - Festival dei
Borghi Danteschi - in collabo-

469 6666

razione con l’ass.ne il cammino di dante, l’accademia
degli incamminati e le ass.ni
del territorio - complesso osservanza e centro storico

Dal 27 settembre al 1 ottobre
ʕ BOLOGNA - Cersaie Il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e
dell’Arredobagno è la prima
manifestazione - Bologna Fiere - Viale della Fiera, 20

Dal 29 settembre al 2 ottobre
ʕ IMOLA – Oktoberstallen
14° edizione - Spettacoli
musicali e comici, ricco stand
gastronomico e birre per tutti
gusti! Centro Sociale La Stalla – via Serraglio 20/b - Orari:
apertura stand gastronomico
dalle 19.00; spettacoli dalle
21.30 (venerdì ore 22.00) Ingresso: libero Info: Centro Sociale La Stalla tel. 0542.640670

Dal 1 al 3 ottobre
ʕ FAENZA - MEI 2021 - Meeting degli indipendenti - centro storico Faenza Giunto al
suo 26° anno, il MEI 2020 + 1
proporrà una speciale edizione che affiancherà alla tradizionale serie di concerti, presentazioni letterarie, convegni
e mostre nelle principali piazze faentine, il nuovo format
online ExtraMeiWeb, con contenuti esclusivi in streaming sul
sito e sulle pagine social ufficiali della manifestazione.

Dal 2 al 10 ottobre
ʕ LUGO - Palio Della Contesa
Estense - La festa, che coinvolge vari luoghi del centro
storico cittadino tra cui i scenografici Pavaglione e Rocca
Estense, include vari spetta-

I:6IGD

IL TEATRO TI ASPETTA!
TEATRO GOLDONI DI BAGNACAVALLO 2021/2022

L’inizio di una stagione teatrale di questi tempi, lascia un senso di normalità, di quotidianità e di voglia di sentirsi migliori, perché il teatro è cosi, un viaggio, che fai tra le
parole di altri ed insieme ad altri. Ed è cosi che il teatro Goldoni di Bagnacavallo, apre
le danze con la sua stagione 2021/2022, con un calendario di spettacoli prestigiosi.
A dare il via, sarà per l’annuale Festa di San Michele, il 26 Settembre, lo spettacolo di
¶&DSSXFFHWWR URVVR· XQD ÀDED FODVVLFD DPDWD SDUWH GHOOD UDVVHJQD ¶)DYROH· GHOOD
domenica pomeriggio, tutta dedicata ai piccoli spettatori, che andrà a proporre il 14
novembre L’arca di Noè della compagnia La Piccionaia, il 28 Novembre Cenerentola
in bianco e nero di Proscenio Teatro e il 12 Dicembre Il seme magico della formazione
Teatro Perdavvero prodotta da Accademia Perduta.
La Stagione 2021/2022 del Teatro Goldoni, proposta su due giornate in considerazione dei
posti ancora contingentati, apre con un “Anteprima Nazionale”, l’Oreste co-produzione
di Accademia Perduta/Romagna Teatri interpretata da Claudio Casadio.
A seguire vedremo sul palco Pamela Villoresi con “Viva la vid” uno spettacolo inspirato
a Frida Khalo, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, con “Pour un oui ou puor un non”
di Nathalie Sarraute una delle più importanti scrittrici francesi della seconda metà del
novecento.
Lello Arena e Giorgia Traselli, porteranno in scena “Parenti serpenti”, spaccato di vita di
grande attualità, Drusilla Foer porterà il recital “Eleganzissima” con humor, malinconia
e aneddoti.
Amanda Sandrelli darà corpo al celebre personaggio creato dalla fumettista Silvia
Ziche. In chiusura di cartellone, l’irresistibile comicità di Giuseppe Giacobazzi con Del
mio meglio, in cui si concentrano i “numeri” più famosi e amati degli ultimi vent’anni di
carriera del celebre comico.
Godiamoci le emozioni dello spettacolo da vivo. Il Teatro vi aspetta!
Prevendite acquistabili presso la biglietteria del Teatro sabato 9 ottobre 2021 dalle ore
10 alle ore 13, per le Favole la biglietteria riaprirà nei giorni di spettacolo dalle ore 16.
Per gli acquisti online: vivaticket.com
S.B

eventi on-line su www.ilgenius.it

coli tra i quali, il palio dei musici, degli sbandieratori e cortei
storici e le coinvolgenti rievocazioni storiche.

Sabato 2 e domenica 3 ottobre

tre domeniche di ottobre lungo la Valle del Lamone. Tel.
338/3309387

Dal 6 all’ 8 ottobre

ʕ FAENZA – Fiera del Disco –
Palazzo delle esposizioni Corso Mazzini, 92. Orari Sab.10/24
– dom. 10/20 Ingresso libero.

ʕ BOLOGNA - Accadueo –
H2o - Mostra internazionale
dell’acqua – Tecnologie, trattamenti, distribuzione, sostenibilità

Domenica 3 ottobre

Sabato 9 e dom. 10 ottobre

ʕ BRISIGHELLA - Paella e Sangria - menu romagnolo e possiblità di asporto. Gradita la
prenotazione entro il 29/09 al
333/4766511 - 338/4639758 Circolo G. Borsi via Fossa.

ʕ CASOLA VALSENIO – 13
ed.ne della Festa dei Frutti Dimenticati si svolge nel centro
storico, bancarelle con frutti
proposti direttamente dagli
agricoltori casolani al naturale o cotti nelle tante maniere.

ʕ FORLI’ - Commercianti Per
Un Giorno. Vendere, comprare, scambiare le merci. Fiera
Forlì Via Punta di Ferro. Ore
9/19

Le dom. 3, 10 e 17 ottobre
ʕ S.CASSIANO DI BRISIGHELLA - “50^ sagra della Polenta” - Gastronomia, folclore e
mostre allieteranno le prime

Domenica 10 ottobre
ʕ FAENZA - Ieri l’Altro si sposta
in Piazza del Popolo – mercato di cose vecchie e antiche.
Dalle ore 9 alle ore 18.

Fino al 10 ottobre
ʕ BRISIGHELLA - L’itinerario turistico “slow” “Treno di Dante”
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Ingressi gratuiti al museo Ugonia e alla Rocca Manfrediana
per chi acquista il biglietto.
Per acquistare il biglietto o
conoscere maggiori informazioni sull’iniziativa, visitare il sito
www.iltrenodidante.it

Dom. 10/17/24/31 ottobre
ʕ MARRADI – Sagra del Marrone – per le vie del paese
stand gastronomici, vendita
i classici prodotti del bosco
e sottobosco oltreché altri
prodotti artigianali e commerciali. Si rende noto che
l’accesso alla Mostra è consentito esclusivamente ai
soggetti muniti di Green Pass.
Ingresso a pagamento.

Sabato 11 e domenica 11 ottobre
ʕ FORLI’ - Animali in Fiera fattorie didattiche, percorsi
di conoscenza e divertimento
legati al mondo animale; un
weekend che celebra la gioia per la vita in tutte le sue
forme. Fiera Forlì Via Punta di
Ferro. Ore 9.30/19.30

Eventi Culturali

Venerdì 24 Settembre
ʕ FAENZA - Romolo Liverani
e Faenza: Un album inedito
Presentazione del volume
con interventi di Marcella Vitali, Franco Bertoni, Roberto
Balzani e breve proiezione
di vedute a confronto con
la Faenza di oggi grazie alla
collaborazione del Gruppo

Fotografia Aula 21, ore 18 Teatro Comunale Masini, piazza
Nenni 3 Info: tel. 0546 691663

Sabato 25 settembre
ʕ FAENZA- Visite guidate a
cura di Pro Loco Faenza, dalle ore 15.30 alle ore 17,30 Info
e prenotazioni: tel. 0546 25231
prolocofaenza.it/it/visite-guidate Teatro Comunale Masini, Piazza Nenni 3.

ʕ FAENZA - Sabato è… libri,
coccole e filastrocche in biblioteca Manfrediana! Storie
e racconti a volontà per bimbi
dai 12 mesi ai 6 anni, ore 10 letture 12-36 mesi, ore 11 letture
3-6anni. Biblioteca Comunale
Manfrediana, via Manfredi 14,
Info: tel. 0546 691715
ʕ FAENZA - performance di
danza ispirata alla vita nuova
“Amor tenendo meo core in
mano” - ore 18.30, mentre la

eventi on-line su www.ilgenius.it

STORIA
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Torre dell’Orologio racconta

La Stele del Seviro

LE RUBRICHE DI GENIUS...
“Il buon lettore è come un viaggiatore curioso”

I Rimedi della nonna
Come pulire la valigia prima di metterla via?
Iniziate dalla parte interna, spolverandola in modo da rimuovere
tutta la polvere o i residui di sabbia.
Dopodiché, realizzate una miscela composta dalla stessa
quantità di acqua e aceto o acqua e sapone di Marsiglia,
WUDYDVDWHODLQXQÁDFRQHVSUD\HQHEXOL]]DWHODGLUHWWDPHQWH
all’interno della valigia.
Per dare qualche tocco di profumo, inumidite un panno miFURÀEUD LQ DFTXD WLHSLGD YHUVDWH VRSUD TXDOFKH Joccia di
olio essenziale tea treeHVWURÀQDWHORDOO·LQWHUQRGHOODYDOLJLD
Lasciate asciugare all’aria aperta.
Per la pulizia esterna, utilizzate acqua e sapone di Marsiglia facendo attenzione a risciacquare bene nel caso di valigia i tessuto.

In un territorio ricco di storia come il nostro
anche semplicemente bevendo a una
fontanella si può incontrare un reperto
non troppo conosciuto; proprio su un comune muro infatti si trova un’antica stele…
ma dove ci troviamo?
Siamo a Santa Lucia delle spianate, e più
LQ SDUWLFRODUH D ÀDQFR GHOOD FKLHVD SDU
rocchiale; incastonata nel muro si trova la
cosiddetta “Stele del Seviro”, una lapide
funeraria romana risalente a circa 2000
anni fa.
&DLXV3RPSRQLXV6HYHUXVDOTXDOHqGHGL
cata l’opera, fu un soldato appartenente
alla Legio IV Macedonica, e durante la sua
carriera fu decurione (una sorta di amministratore) a Luceria, nell’Appennino Emiliano.

Informazioni a cura di Marco Santandrea, Torre dell’Orologio - Associazione Culturale
Presidente dell’Associazione Culturale
Torre dell’Orologio
WRUUHGHOORURORJLR#JPDLOFRP

PRVWUD VDUj DSHUWD GDOOH 
Agenda Kids
alle 20 Info e prenotazioni: tel
  *DOOHULD &RPX
nale d’Arte Molinella, Voltone ʕ CENTRO PER LE FAMIGLIE
DELL’UNIONE DELLA ROMAGHOOD0ROLQHOOD
GNA FAENTINA -

Sab. 25 e dom. 26 settembre

Strudel salato con funghi, fontina e patate
Ingredienti:
FXFFKLDLGLVHPLPLVWL
JGLIXQJKLPLVWL
POROLRHYR
JGLSDWDWH
VSLFFKLRG·DJOLR
URWRORGLSDVWHVIRJOLDUHW 6DOHHSHSH
tangolare
JGLIRQWLQD
XRYR
Sbucciate le patate, lavatele e tagliatele a cubetti. Mettetele in una padella con 20 ml di olio e fatele cuocere
SHUPLQÀQFKqQRQVDUDQQRPRUELGHHGRUDWH6DODWHOHHVSRVWDWHOHLQXQDFLRWROD3XOLWHL
funghi e tagliateli a pezzetti.
Sbucciate e tritate l’aglio e fatelo appassire 2-3 min in padella con l’olio restante.
$JJLXQJHWHLIXQJKLHPHVFRODWHOLFRQXQFXFFKLDLRGLOHJQRHIDWHOLFXRFHUHÀQFKqQRQVDUDQQR
ben cotti. Regolate di sale e pepe. Nella ciotola delle patate unite i funghi e la fontina tagliata
a cubetti. Scaldate il forno a 190°.
Stendete la sfoglia in una teglia con carta da forno, versate il ripieno al centro e chiudetela
sovrapponendo leggermente i bordi per formare lo strudel.
Giratelo e lasciate la chiusura sul fondo, spennellatelo con l’uovo sbattuto e cospargete la
VXSHUÀFLHFRQLVHPL,QIRUQDWHSHUFLUFDPLQ

Pelle liscia senza peli

ʕ FAENZA - NIMROD: Inaugura l’installazione immersiva
di Menoventi, tra suoni luci e
sculture nell’Inferno della Divina Commedia. Ore 10 – 12.30
²SUHQRWD]LRQHRE
bligatoria Info e prenotazioni:
WHO2IILFLQD0DW
WHXFFLFRUVR0D]]LQL

ʕ IL GIROTONDO DELLE MAMME 0-12 mesi

ʕ FAENZA - Convento dei
Carmelitani, San Lorenzello
(BN), Ceramica artistica tra
tradizione ed innovazione/
Focus su forme e decorazione, workshop a cura di Matteo Zauli ed Elvio Sagnella,
evento promosso da AiCC e
Museo Carlo Zauli, ore 10 - 13
²LVFUL]LRQHREEOLJDWR
ULD ,QIR HG LVFUL]LRQL WHO 
²

ʕ 30/09 “Attaccamento e
dintorni: i legami affettivi
all’interno della famiglia” con
Carlotta Morara (psicologa
del Centro per le Famiglie)

Giovedì 30 Settembre
ʕ FAENZA  3LD]]D 1HQQL
Molinella, Sfilata di moda in
collaborazione con il Mei, ore
20.30 Prenotazione obbligatoULD,QIRWHO

Fino al 10 ottobre
ʕ FAENZA - Piazza della Libertà, MEmoires_ Kate Pilbeam,
flashmob, danza, ore 10 - Parco Baden-Powell, ESERCIZIO
D’ASCOLTO, la terra e l’altro,
Compagnia Barbarossa, dan]D SDVVHJJLDWD RUH 
,QIRWHOZDPIHVWL
val.com

Vieni a scoprire il nostro

Laser al Diodo 808
a soli 25 Euro a zona

Imola via Pirazzoli, 7

ʕ Via San Giovanni Bosco, 1
 LQIRUPDWLYDIDPL
glie@romagnafaentina.it Tutti
gli incontri sono a numero chiuso e ad iscrizione obbligatoria

ʕ BRISIGHELLA - “Festival dei
borghi danteschi” complesso
Conventuale dell’Osservanza, centro storico. Sabato Programma Infanzia
dalle 10,00. conferenze, laboratori, mostre, escursioni, visite Settembre – ottobre 2021
guidate e teatralità. Info uffiFLRFXOWXUDHSUR ʕ Gli eventi saranno condotti in
presenza presso il Parco Bertozzi
ORFR

Ricetta

ESTETICA

Una volta ritiratosi fu nominato Seviro a
Faenza, una carica onoraria che permetteva di organizzare eventi per la popolazione, e alla sua scomparsa l’amico
Sex Fannius Spendo fece realizzare nella
sua villa (che si trovava proprio in zona
Santa Lucia) la stele in questione, che
QHOIXULWURYDWDFDVXDOPHQWHHSRL
WUDVIHULWDDÀDQFRGHOODFKLHVD

di Dona e Stefy

tel. 391 7409268 www.essenzialiestetica.it

ʕ FAENZA - Museo Internazionale delle Ceramiche, viale
Baccarini 19. Viva, presentazione del libro di Irene Biolchini,
conducono Claudia Casali e
0DUFR7RQHOOLRUH,QIRWHO
PLFIDHQ]DRUJ
ʕ FAENZA Alla scoperta
di Alfonso Leoni con workshop e visite guidate - Ogni
venerdì visite guidate e il sabato workshop per adulti per
sperimentare le sue tecniche
con l’argilla e la carta con
soli 3 euro in più rispetto al
biglietto di ingresso e una serie di laboratori ceramici per
adulti. Prenotazione obbligaWRULD   LQIR#PLF
faenza.org
ʕ FAENZA - Circolo Sociale
L )LRUL YLD GL 6RSUD Q  SUH
PLD]LRQHGHO&RQFRUVR1D
zionale Di Pittura: Premio Giuseppe Romagnoli , ore 21,00
,QIRWHO

ʕ Un appuntamento settimanale alle ore 10.00 durante il
quale potersi incontrare con
altre famiglie, operatori del
Centro per le Famiglie e i professionisti del primo anno di
vita dei bambini.

ʕ 07/10 “Evviva la pappa!
L’esplorazione del bambino a
tavola” con Annalisa Tartagni
(pedagogista del Centro per
le Famiglie)
ʕ 14/10 “Donna e mamma: sessualità e benessere
femminili dopo il parto” con
l’Ostetrica del Consultorio Familiare di Faenza
ʕ 21/10 “L’alleanza genitoriale: fare squadra per fare bene
i genitori” con Carlotta Morara (psicologa del Centro per
le Famiglie)
ʕ 28/10 “Scatti di crescita e
regressioni: le fasi evolutive
del bambino” con Annalisa
Tartagni (pedagogista del
Centro per le Famiglie)
ʕ CRESCO INSIEME A TE 12-36 mesi

ʕ Spazio genitori e bambini
allestito per il gioco, l’esplorazione, la lettura, il movimento e il confronto. Insieme

agli operatori del Centro per
le Famiglie, adulti e bambini
potranno sperimentare attività pensate con materiali
semplici in un luogo a misura
di bambino. Gli incontri inizieranno alle ore 16.30
ʕ 27/09 Nati per la Musica
Insieme alla Scuola di Musica
Comunale G.Sarti
ʕ 04/10 Nati per Leggere con
i volontari di NPL
ʕ 18/10 Laboratorio di manipolazione insieme agli operatori del Centro per le Famiglie
ʕ ONLINE
ʕ CORRETTI E SANI STILI DI VITA:
OGGI CUCINO IO! 3-6 anni

ʕ Insieme agli operatori del
Centro per le Famiglie, genitori e bambini potranno sperimentare e scoprire la bellezza
del creare e assaporare semplici e gustose ricette del nostro territorio. Ai partecipanti
sarà inviata la lista degli ingredienti necessari per preparare
la ricetta del giorno.
ʕ 8/10 ore 17.00 Online “Impastiamo la piadina” insieme
agli operatori del Centro per
le Famiglie

Mercatini

Martedì, giov. e sab. mattina
ʕ FAENZA - Mercato ambulante in Piazza del Popolo e
Piazza Martiri della Libertà

Lunedì, merc. e ven. mattina.
ʕ FAENZA - Mercato ambulante in Piazza Martiri della
Libertà

Tutti i Lunedì
ʕ FAENZA - Bio Marchè al
Centro Commerciale Cappuccini Via Canal Grande
Q YHQGLWD GLUHWWD GL SUR
dotti biologici certificati) GDOOHRUHDOOH

&,1(0$,7$/,$
75(3,$1,
gio 23 - ven 24: 21.15
sab 25: 18.30 - 21.15
dom 26: 16.00 - 18.30 - 21.15
lun 27 - mar 28 - mer 29: 21.15

&,1(0$6$57,
683(5129$
gio. 23 ven. 24 set. 20.45
sab. 25 set. 18.00 - 20.45
dom. 26 sett. 16.00 - 18.00 - 20.45
lun. 27. mart. 28 mer. 29 set. 20.45

eventi on-line su www.ilgenius.it

AGRITURISMO
LA CASA SULL'ALBERO
solarolo
Via Sandretti, 3 - Tel. 348 903 8042
www.agriturismolacasasullalbero.it
agriturismolacasasullalbero
Agriturismo “La casa sull’albero”

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

ORARIO
INVERN
ALE

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
14.30 alle 18.30 Riolo Terme,
Rocca di Riolo Terme, Piazza
Mazzanti.
ʕ RIOLO TERME - Mostra collettiva degli Artisti Riolesi - Mostra ideata e curata da Salvatore Garbo. Orari: Lunedì,
Giovedì e Venerdì 20.00-22.30;
Sabato e Domenica dalle
17.00 alle 19.00 e dalle 20.00
alle 22.30 - Sala Sante Ghinassi,
via Giuseppe Verdi, 5

Fino al 2 ottobre
ʕ FAENZA - Karin PutschGrassi e Gianfranco Morini
detto il Moro - Bottega Bertaccini - Libri e Arte - Corso Garibaldi, 4 - tel. 0546-681712 info@bottegabertaccini.it

chiuso
chiuso
chiuso
dalle 19 alle 23
dalle 19 alle 23
dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 23
dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 23

Fino al 3 ottobre

SERVIZIO B&B SEMPRE OPERATIVO

ʕ FAENZA - Dentro | Fuori Arte contemporanea nelle
città della ceramica italiana
Mostra a cura di Irene Biolchini Orari di apertura: martedì e
giovedì ore 14–17, mercoledì,
venerdì e sabato ore 10–13

Tutti i venerdì

4° sabato del mese

Ogni seconda dom. del mese

Fino all’8 ottobre

ʕ FAENZA - Mercato del contadino in Piazzale Pancrazi vendita diretta di frutta e verdura dalle ore 15.30 alle 19.30

ʕ IMOLA - Cos’antiche (antiquariato) - Galleria del Centro Cittadino – via Emilia ore
9.00/18.00

ʕ LUGO - Il Mercatino dell’Antiquariato - da settembre a
giugno (negli anni dispari);
- da ottobre a giugno (negli
anni pari, per consentire lo
svolgimento della Fiera Biennale di settembre) Per tutta la
giornata, il Pavaglione ospita
uno degli appuntamenti più
seguiti del settore nel panorama nazionale.

ʕ FAENZA - Rosanna Bianchi
Piccoli a cura di Anty Pansera, inaugurazione venerdì 3
ore 17.30, sabato 4 apertura
ore 10-18, orari di apertura:
lunedì - venerdì, dalle ore 10
alle ore 17 - ISIA Faenza, Corso
Mazzini 93,

Fino al 12 dicembre

Tutti i martedì
ʕ FAENZA - Mercato del contadino di San Rocco in via
Cavour 37 (spazi del Rione
Verde) dalle ore 16.00

Farmacia

delle

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

ʕ MASSA LOMBARDA - Mercato del Contadino al Parco
Piave i prodotti locali, direttamente dal produttore al
consumatore. Il mercato si
svolgerà ogni martedì pomeriggio (via Dini e Salvalai 34)
settembre dalle 15 alle 19;
da ottobre a dicembre dalle
14.30 alle 18.

Terza domenica del mese
ʕ S. AGATA SUL SANTERNO Mercatino degli Hobbisti - La
3^ domenica di ogni mese il
Mercatino degli Hobbisti si tiene in Piazza Umberto I dalle
8,00 alle 18,00. La 4^ domenica di ogni mese il Mercatino
degli Hobbisti si sposta in Largo Garotti (via Lunga angolo
via San Vitale) sempre dalle
8,00 alle 18,00. Per informazioni e prenotazione spazi 329
0305467

2JQLJLRYHGuÀQRDGRWWREUH
ʕ FORLI’ - Prosegue all’azienda agricola agrituristica CalaFoma, a cinque minuti dal
centro di Forlì, la stagione
2021 del Mercatino dei Creativi - artigianato e arti varie,
handmade,
modernariato,
abbigliamento e seconda
mano. Il Mercatino dei Creativi si ripeterà ogni giovedì dalle
16 alle 24 fino ad ottobre. Via
Tibano, 4

Ogni sabato mattina
ʕ LUGO - Il Mercato del Contadino - I produttori agricoli
del Mercato del Contadino
offrono una ricca varietà di
prodotti del nostro territorio, di
alta qualità e a basso impatto ambientale. Dalle 8.30 alle
13.30 , in piazza 1° Maggio.

Mostre - Musei

Riaperture
ʕ FAENZA - Museo della Seconda Guerra Mondiale e
della Shoah, una realtà ideata dall’associazione Argylls
Romagna Group in via Castellani 25, nell’ex Casa del
Popolo. Aperto merc. giov. e
sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18.

Fino al 26 settembre
ʕ RIOLO TERME Fabrizio
Spadini: “Apparizioni. Fantasmi semiotici nel paesaggio”
curata da Marco Violi, Vice
direttore presso il Museo e pinacoteca diocesani di Imola.
Venerdì, Sabato e Domenica

Fino al 10 ottobre
ʕ FAENZA - mostra di Alfonso
Leoni con nuovo orario, dal
martedì al venerdì dalle 14 alle
19 e sabato e domenica dalle
10 alle 19 (con prenotazione
obbligatoria). Visite guidate
alla mostra del venerdì (ore
18) con soli 3 euro oltre il prezzo del biglietto. Prenotazione
obbligatoria. Info: 0546 697311

Fino al 30 ottobre
ʕ FAENZA - Dante. Visioni del
contemporaneo una mostra
del Museo Diocesano di Faenza in collaborazione con
Magazzeno Art Gallery, Dante Plus, a cura di Alessandra
Carini, Giovanni Gardini e
Marco Miccoli, Chiesa di Santa Maria dell’Angelo, via Santa Maria dell’Angelo Info e
programma: enteceramica.it
tel. 340 8643613 Orari di apertura: sabato 4 dalle ore 10 alle
pre 22, domenica 5 dalle ore
10 alle ore 18, la mostra rimarrà aperta fino al 30 ottobre

Fino al 31 ottobre
ʕ FAENZA - Ivo Sassi e la poetica di Dante Allestimento
fotografico Sempre visitabile lunedì-venerdì ore 7.30- 21
Previo contatto telefonico al

348 360 1354, è possibile visitare lo studio di Ivo Sassi in Via
Bondiolo e il Giardino della
Scultura con 40 grandi opere
in località Santa Lucia. Faventia Sales, Via San Giovanni
Bosco 1

Fino al 9 gennaio 2022
ʕ BAGNACAVALLO - “Come
una fiamma bruciante” La Divina Commedia secondo Aligi
Sassu - a cura di Patrizia Foglia
e Martina Elisa Piacente con
la collaborazione di Diego
Galizzi e Carlos Julio Sassu Suarez - Museo Civico delle Cappuccine (via Vittorio Veneto
1/a) - Orari mostra: martedì e
mercoledì, 15.00-18.00 giovedì, 10.00-12.00 e 15.00-18.00
venerdì, sabato, domenica
e festivi: 10.00-12.00 e 15.0019.00 Chiuso il lunedì e i postfestivi – Ingresso gratuito.

Domenica 3 ottobre

ʕ RAVENNA - Un’epopea POP
- Un racconto fatto di testimonianze letterarie, grafiche
e artistiche, fotografiche e
cinematografiche, musicali e
commerciali legate al Sommo
Poeta, con l’intento di mostrare al grande pubblico la fortuna popolare della figura di
Dante Alighieri attraverso i secoli e i generi espressivi. Presso
il museo MAR Via Roma, 13 Info su: www.mar.ra.it

Fino al 22 gennaio
ʕ PREDAPPIO rende omaggio
al Sommo Poeta con un approfondimento speciale allo
scopo di collocare nella storia
il culto per il genio di Dante
durante il ventennio omaggia Dante alla Casa Natale
Mussolini. Da mercoledì a domenica e festivi 10.00 / 13.00
- 14.30 / 18.30

Comune
di Brisighella
Circolo G. Borsi
di Brisighella

Associazione
Feste Medioevali
di Brisighella

ASSOCIAZIONE PRO LOCO
DI BRISIGHELLA

BRISIGHELLA Circolo G.Borsi via Fossa

Paella e Sangria
con lo chef Devio

menù romagnolo e possibilità di asporto
PRANZO dalle 11.00 alle 15.00
CENA dalle 18.00 alle 20.00

5

E 23,00

E

18,00 asporto

Struttura al coperto in caso di pioggia

E’ gradita la prenotazione entro mercoledì 29 settembre al 333.4766511 338.4639758

Mondo lavoro
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it

Vorwerk Folletto Italia
seleziona per le zone di Faenza e Imola

2 COLLABORATORI VENDITA
con le seguenti modalità:
mese di prova con guadagno di

E 1.500 + E 10 di diaria giornaliera.

L'azienda si riserva la facoltà di selezionare le persone da inserire per mese di prova
e in seguito per l'eventuale continuazione del rapporto lavoro nei mesi successivi.

Per proporre la propria candidatura
contattare il seguente numero

051.6415991
o inviare una mail a:

bologna@vorwerk.it
OFFERTE LAVORO
AZIENDA DI TRASPORTI ricerca autisti con patente CE-CQC e magazzinieri
per Magazzino Edile Edilgiacomelli Ediltrans - Casalfiumanese (BO). Tel.
0542/666570 - 393/1716773
AZIENDA FAENTINA cerca apprendista da integrare nel proprio organico
con buona manualità meccanica,
conoscenza elettromeccanica e
idraulica. Tel. 349/8858132
CERCASI ARTIGIANO GIARDINIERE
per collaborazione. Chiamare dopo le
ore 19,00. Tel. 335/7058230 Michele
CERCASI BANCONIERE-AIUTO CUOCO per rosticceria. Si offre tirocinio
formativo, prospettiva contratto in
apprendistato. Preferito diploma di
scuola alberghiera. Inviare CV offerta.
lavoro.fa@gmail.com
CERCASI CON ESPERIENZA collaboratore occasionale per saltuari
interventi di riparazione meccanica su
veicoli industriali, e/o per interventi
di carrozzeria e varie. Per informazioni chiamare il 335/6921117 dalle
10.00 alle 13.00 oppure dalle 15.00
alle 16.00
CERCASI URGENTEMENTE barista
per bar Faenza. Con esperienza. Disponibilità week-end. Inviare curriculum
con foto a: lugard1982@gmail.com
COOP SERVICE di Castel Bolognese cerca urgentemente muratori.
Tel. 0546/606955 - 339/5472374
oppure inviare curriculum a:
servizigeneralicoop2019@gmail.com
EVE NAIL SALOON cerca una ragazza
con esperienza e la grande passione
per le unghie, ciglia, sopracciglia
e prodotti cosmetici. Inviare cv a:
info@evenailsaloon.com
LABORATORIO CONFEZIONI corsetteria e costumi da bagno, ricerca
macchinista con esperienza su macchina tagliacuce e zig zag. Inviare cv
a: donatella@confezionelucy.it
IMPRESA TT EDIL di Faenza cerca
personale seriamente interessato.
Tel. 335/6071501
PAOLA C. CAPELLI E MANI cerca
parrucchiera uomo/donna con esperienza da inserire nel proprio organico
e receptionist con qualifica di estetica.
Tel. 335/6071501 - 0546/33375
RISTORANTE SITO IN IMOLA ricerca
Chef con esperienza di almeno 5
anni in tale ruolo. eventuali candidature verranno prese in considerazione solo inviando il proprio
curriculum al seguente indirizzo mail:
cv.ristorazioneimola@gmail.com
RISTORANTE SITO IN IMOLA ricerca
diverse figure di sala per servizio
serale, con contratto full-time. Richiesta esperienza comprovata, buona
padronanza della lingua inglese, attitudine al lavoro di gruppo, puntualità,
precisione e flessibilità. Eventuali
candidature verranno prese in considerazione solo inviando il proprio
curriculum al seguente indirizzo mail:
cv.ristorazioneimola@gmail.com
SOCIETA’ DI PROGETTAZIONE
di Faenza (RA) ricerca geometriingegneri-disegnatori CAD per attività
d’ufficio e di cantiere legate a progetti
in ambito Superbonus 110%. Inviare
CV a : info@wotssrl.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

Lezioni Corsi

LEZIONI PRIVATE
per ogni scuola e università
ON LINE o IN PRESENZA
IN STUDIO (sedi a Imola,
Faenza, Lugo) 333.8387207
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
CERCO MADRELINGUA cinese con
esperienza per lezioni ad adolescente
a Faenza. Tel. 347/9432066

CERCO MADRELINGUA RUSSA per lezioni/conversazioni. Tel. 328/7757030
PER CULTURA PERSONALE, cerco
insegnante per lezioni - conversazioni
in lingua inglese e spagnolo. Faenza
e dintorni. Tel. 347/5550209
RAGAZZA LAUREATA offre aiuto
compiti in spagnolo, inglese, italiano,
storia e geografia. Elementari e medie.
Disponibile mattina e pomeriggio.
Zona Faenza. Tel. 333/9750412

DOMANDE LAVORO
Impiegati
43ENNE cerca lavoro o anche collaborazione come disegnatore CAD.
Certificazione ECDL CAD meccanico
conseguito nel 2020, conoscenza dei
programmi Solid work 2016 e Solid
Edge V10. Tel. 377/1463891
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
DATTILOGRAFA veloce e precisa, con
tastiera cieca, cerca impiego part-time
a Forlì o Faenza. Tel 347/1315466
DONNA 44enne cerca lavoro come
segretaria amministrativa a ore o parttime fino ad un massimo di 30 ore.
Tel. 338/1663104 - 0546/1912055
DONNA cerca lavoro come segretaria
esperienza c/o industria tessile e
sanitaria. Tel. 347/0585091
DONNA italiana 44enne cerca lavoro
come segretaria amministrativa a ore
o part time fisso a vostra scelta. Esperienza decennale. Tel. 338/1663104
IMPIEGATA 28enne ufficio logistica
ricerca impiego analogo o simile.
Zona Castel San Pietro - Castel
Guelfo - Osteria Grande - Ozzano.
Mail : rhm93@hotmail.it
IMPIEGATA amministrativa contabile
con consolidata esperienza fino a
chiusura bilancio è disponibile per
attività part time a Mordano e dintorni.
Tel. 340/2668030
IMPIEGATO con esperienza in contabilità ordinaria e analitica, fatture
attive e passive, banche, cassa, prima
nota, cash flow, gest. automezzi
e accise, gestione del personale,
F24 valuta proposte di lavoro. Tel.
366/3328815
LAUREATA in lingue, impiegata con
esperienza, cerca lavoro part-time e/o
full-time. Su Faenza, Forlì, Imola. Tel.
339/8145555
NEO PERITO MECCATRONICO con
ECDL Solidworks si candida come
tirocinante per formarsi come programmatore Cad/Cam presso aziende
di Imola e dintorni. Per colloqui di
approfondimento 347/3601897
NEODIPLOMATO perito meccatronico
con esperienza come disegnatore
meccanico si offre come tirocinante
presso azienda di Imola e dintorni per
completare percorso professionale.
Per colloquio tel. 347/3601897
RAGAZZA 29 anni cerca lavoro
come impiegata. Ho esperienza
nell’emissione di bolle fornitore e
vendite, solleciti, inserimento ordini,
caricamento MRP, emissioni ordini
a fornitore, registrazione delle bolle.
Tel. 329/1939897
RAGAZZA 36enne con esperienza
cerca: segretaria con mansioni di
contabilità semplice, impiegata, ddt,
accoglienza e assistenza alla clientela,
front office, lingua Spagnola, ecc. Tel.
349/5924359
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 cerca lavoro come
impiegata back office, registrazione
fatture prima nota, data entry part-time
o full-time. Disponibilità immediata.
Tel. 347/1559308
RECEPTIONIST con esperienza settore sanitario cerca lavoro presso
azienda, studio medico o struttura, immediatamente disponibile.
Tel.3492595121
SIGNORA CATEGORIA PROTETTA
cerca lavoro come centralinista,
impiegata e operaia. Tel. 334/8182097
SIGNORA italiana cerca lavoro come
impiegata generica o amministrativa.
Faenza e dintorni. Automunita. Tel.
347/1126219

SIGNORA pensionata dinamica e
intraprendente lunga esperienza gestione aziendale 360° si propone per
collaboraz. amministrativo-gestionale
non più di 12/14 ore sett. referenze.
No dipendente. Tel. 370/318950

Operai Tecnici
Artigiani
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro anche come aiuto pasticcere. Tel.
328/0153322
AUTISTA con patente CE con esperienza di motrice 3 assi con sponda,
cerco lavoro come autista magazziniere operaio per una ditta; preferisco
una ditta di Imola, Medicina, Lugo,
Castel San Pietro. 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 autista e/o su
macchine movimento terra. Sono un
uomo italiano 58enne, in possesso
di patenti D-K-E, con lunga esperienza valuto anche a chiamata. Tel.
347/7112335 Giuseppe
CERCO lavoro come meccanico di
moto, motorini o magazziniere. Alex
Tel. 333/3151712
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 part-time come
cameriera ai piani di bed and breakfast, agriturismo e hotel. Sono
esperta in pulizie professionali. Tel.
389/9991401
CERCO qualsiasi lavoro manuale.
Abito a Lugo. Tel. 333/4077476
DISOCCUPATO italiano, cerca lavoro
di qualunque tipo purché serio.
Esperienza lavorativa come manovale
edile. Automunito. Massima serietà.
Tel. 333/1274218
GEOMETRA con esperienza come
tecnico di cantiere si offre per collaborazione/tirocinio/stage per formarsi
come termotecnico già in avviamento
tramite corso ed iscrizione all’albo.
Tel. 347/3602897
GIOVANE DONNA cerca lavoro come
magazziniere. Ho poca esperienza
ma vorrei imparare sono disponibile
a turni. Sono automunita e seria
disponibile da subito a Imola. Tel.
346/3252572
GIOVANE PENSIONATO italiano cerca
lavoro come aiuto fornaio anche al
bisogno. Tel. 329/8829270
MAGAZZINIERE 51enne esperto
nelle pulizie e uso del muletto cerca
lavoro a Forlì e dintorni e Cesena. Tel.
340.7734069
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
MAGAZZINIERE ricambi industriali,
agricoltura, auto, moto cerca lavoro
anche fuori Imola. Offresi conoscenza tecnica e problem solving. Tel.
333/4258976
RAGAZZA 36enne con esperienza
cerca: confezionamento, cernitrice
frutta e verdura, operaia, addetta forno. Disponibile ad orario giornaliero,
mattina, pomeriggio, notturno, turni.
Tel. 349/5924359
RAGAZZA 39enne cerca lavoro come
operaia addetta al confezionamento
turni giornalieri. Tel. 347/1559308
RAGAZZA cerca lavoro part-time.
Già esperienze lavorative. Tel.
371/4110205
RAGAZZA italiana 24 anni, bella
presenza patentata automunita cerca
lavoro full time zona Imola-Faenza.
Esperienza: commessa, barista. Anche
per imparare da zero. No a chiamata.
Tel. 388/3413230
RAGAZZO 17enne cerca con urgenza
lavoro, volenteroso e con voglia di
imparare. Tel. 331/8051159
RAGAZZO 22 enne di Brisighella cerca
qualsiasi tipo di lavoro purché serio
no perditempo. Tel. 328/5908388

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 34enne cerca lavoro. Ho
esperienza come magazziniere/mulettista con patentino, autista di camion
patente C, CQC. Tel. 320/8746023
RAGAZZO 39enne con varie esperienze lavorative, attualmente addetto alla
sicurezza cerca 2° lavoro come custode/manutentore. Tel. 338/9662843
RAGAZZO 42enne con esperienza e
qualifica di falegname cerca lavoro.
Zona Imola, Castelbolognese, Faenza
e dintorni. Tel. 349/3594320
RAGAZZO cerca lavoro come macellaio o come fornaio o anche operaio
agricolo. Faenza, Castel Bolognese e
Imola. Tel. 320/7046722
RAGAZZO cerca lavoro come operaio, magazziniere, meccanico e
carrozziere. Esperienza nel settore.
Automunito. Massima serietà. Tel.
327/2994196
RAGAZZO con documenti in regola
per 2 anni, cerca lavoro in fabbrica
o come magazziniere a Faenza. Tel.
351/1134807
RAGAZZO con esperienza in custode
notturno cerca lavoro come guardiano
e custode presso cantieri zona Imola
e comuni limitrofi. Tel. 329/6377938
RAGAZZO di 19 anni con la qualifica
di operatore impianti termoidraulici
cerca prima occupazione. Disponibile da subito per lavoro inerente la
qualifica ma anche altre posizioni. Tel.
393/0964673
RAGAZZO di 24 anni di Imola con
diploma di tipo tecnico ed esperienza
da operaio/magazziniere con patentino del muletto cerca impiego. Tel.
347/0781241
RAGAZZO italiano già con esperienza
cerca lavoro come magazziniere
(esperienza di 5 anni) e come manovale edile (esperienza di 10 anni).
Tel. 349/4754826 o.p. - 349/4522897
RAGAZZO NIGERIANO cerca lavoro
come idraulico, metalmeccanico o
elettricista a Faenza e dintorni. Tel.
371/3889746
RAGAZZO NIGERIANO cerca lavoro
come magazziniere, carico/scarico
merci. Tel. 351/1113829
RAGAZZO NIGERIANO cerca lavoro
come operaio agricolo, in fabbrica o
come muratore. Tel. 388/8078341
RAGAZZO NIGERIANO cerca lavoro
Faenza e circondario. Esperienza come
magazziniere, bracciante agricolo,
facchino addetto al carico/scarico
merci con carrello, operaio di ceramica, lattoniere, massima flessibilità
di orario. Patente muletto. Italiano
buono, inglese ottimo. Automunito.
Tel. 389/1269947
RAGAZZO straniero cerca lavoro come
muratore, pulizie, operaio generico
a Faenza o Forlì. Tel. 351/0212353
SIGNORA FAENTINA esperta in
tappezzeria, cerca lavoro per taglio
e cucito a Faenza. Tel. 335/8374004
SIGNORA ITALIANA 51enne residente
a Faenza, con esperienza come impiegata, commerciante e magazziniera,
cerca lavoro. Massima serietà. Tel.
333/4036430
SONO AUTISTA BILICO con patente
CE CQC con esperienza alla ricerca
di lavoro. Tel. 328/1878841
SONO UN RAGAZZO di 25 anni di
Imola, automunito in cerca di lavoro
ho conseguito da poco la c + cqc
merci e cercavo lavoro nell’ambito
dei trasporti. Tel. 388/8795944
TRATTORISTA, carrellista, ruspista,
gruista, autista patente C con CQC,
macchine operatrici ed edili valuta
proposte di lavoro a chiamata, parttime, full-time, a giornata, ecc. Tel.
329/9830879
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
41 ANNI italiana, buon contatto col
cliente, educata, esperienza: negozio
ortofrutta, supermercati, pulizie, bar,
cerca lavoro serio al mattino. Libera
dalle 6 alle 13. Zona Faenza/Imola.
Tel. 347/9731033
CERCO lavoro come animatrice sociale presso Rsa e Casefamiglia e come
segretaria front office. Ho esperienza
in entrambi i ruoli, e sto finendo gli
studi in psicologia. Tel. 348/1821527
CERCO lavoro in panificio o pasticceria, sono in possesso del diploma
da pizzaiolo e possiedo l’attestato
HACCP. Felicia Tel. 388/1061211
CERCO lavoro part-time (mattina o
pomeriggio) come commessa in zona
Imola e dintorni. Tel. 338/3088123
DONNA cerca lavoro in qualità di
commessa part-time. Esperienza
decennale. Tel. 347/0585091
ISTRUTTORE IDF si propone come
insegnante di KRAV MAGA e AUTODIFESA presso palestre e centri
sportivi. Imola, Faenza o Ravenna.
Tel. 334/7457178
ITALIANA 35 anni, esperienza decennale in bar, commessa in forno/
pasticceria, abbigliamento calzature.
Max serietà. Disponibilità full time.
Automunita, cerca lavoro ad Imola e
limitrofi. Tel. 331/5207312
MASSAGGIATRICE Terme e Spa
diplomata ed esperta cerca lavoro,
anche saltuario. Tel. 347/1315466

OPERATORE DELLE CURE ESTETICHE valuta proposte di lavoro. Sono
specializzata in massaggi estetici.
Automunita e seria.No perditempo.
Tel. 346/3252572
PIZZAIOLO con esperienza cerca
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel.
328/0153322
PIZZAIOLO con esperienza offresi
come extra per i fine settimana. Tel.
392/3434636 Nicola
PRODUCT MANAGER. Valuta proposte di lavoro. Esperienza trentennale
nel settore. Morena Tel. 328/2142618
RAGAZZA automunita, diplomata
alla scuola alberghiera cerca lavoro
part-time. Disponibile dalle 16 alle
20. Disponibile da settembre. Tel.
327/0685743
RAGAZZA italiana di Faenza disponibile come badante, baby sitter, pulizie
uffici o come lavapiatti, presso pizzerie, ristoranti anche per sostituzioni.
Tel. 348/5621633 Zona Faenza
RAGAZZA straniera, cerca lavoro
come pulizie uffici, ristoranti, lavapiatti
o come magazziniera. Disponibile da
subito a Faenza. Tel. 339/3119345 o
334/9411588
RAGAZZO nigeriano cerca lavoro
come rider di food delivery o come
corriere Amazon. Tel. 351/1113829
SIGNORA cerca lavoro come commessa in negozio di abbigliamento.
Morena Tel. 328/2142618
SIGNORA faentina 60enne cerca
lavoro come lavapiatti o aiuto cuoco. Esperienza nel settore. Faenza e
dintorni. Tel. 338/361454
SIGNORA italiana cerca lavoro come
sommelier o anche aiuto cuoco a
Cattolica, Riccione o Faenza. Morena
Tel. 328/2142618
SIGNORA romagnola 51 enne cerca
secondo lavoro come commessa al
mattino. Tel. 347/1315466

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
CERCO lavoro per la raccolta frutta,
o nei magazzini agricoli come bracciante. Attestato del muletto in corso
di validità , valuto anche lavoro come
carrellista. Tel. 329/6377938
CERCO lavoro stagionale come
giardiniere, tuttofare, potature, taglio
erba, abbattimenti di alberi presso
centri di giardinaggio, ditte, ecc.
Disponibile per sabato e domenica.
Tel. 351/1483700
ESODATO disponibile per qualsiasi mansione stagionale. Tel.
339/8450646
GIOVANE DONNA seria e affidabile
cerca lavoro come operaia in genere
automunita Imola e dintorni. Tel.
346/3252572
GIOVANE PENSIONATO italiano cerca
lavoro per raccolta uva solo per la
mattina. Tel. 329/8829270
ITALIANO 40 anni serio, con voglia
di lavorare, cerco secondo lavoro,
3/4 ore al giorno dal lunedì al
venerdì, sabato e domenica tutto il
giorno. Tutti i tipi di lavoro, esclusa
rappresentanza. Disponibili referenze.
Tel. 327/6914250 (mandare sms se
spento)
LAVAPIATTI signore 54enne referenziato con esperienza cerca lavoro
fisso o stagionale. Tel. 347/8059496
ore pasti serali
LAVORATORE straniero esperienza
imbianchino regolare in Italia. Referenze garantite da famiglia italiana.
Cerca lavoro zona Imola - Faenza.
Linguerri 339/2954869, romano.
linguerri@gmail.com
MI OFFRO PER VENDEMMIA. Sono
un italiano esperto e volenteroso.
Imola e dintorni. Tel. 349/4754826
o.p. - 349/4522897
RAGAZZA 36enne con esperienza
cerca per : vendemmia, pulizie, segretaria, confezionamento, cernitrice
frutta e verdura, addetta mensa, addetta controllo accessi covid, lavapiatti.
Tel. 349/5924359
SIGNORA residente a Massalombarda
è disponibile per prossima vendemmia. Tel. 327/8891561
SIGNORE cerca lavoro come operaio
agricolo a Faenza, Reda o Castel
Bolognese. Tel. 327/2462554
SIGNORE disponibile per raccolta
frutta e altri lavori. Tel. 0546/30198
o 333/5340078 Maurizio
TRATTORISTA CARRELLISTA ruspista, gruista ecc. disponibile.
Chiamare in ore pasti per trattative
lavorative full-time, a chiamata, con
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel.
339/8450646
UOMO italiano, cerca lavoro stagionale in agricoltura e allevamenti. Anche
come tuttofare settore alberghiero.
Automunito. Tel. 333/1274218

Baby sitter
DISPONIBILE per accompagnare
bambini a scuola, doposcuola e commissioni. Puntuale seria e automunita.
Libera da impegni familiari Disponibile
anche per cucinare pranzo/cena. Tel.
340/4067817
DONNA italiana 44enne offresi come
baby-sitter a ore. Tel. 338/1663104
GIOVANE signora italiana, con esperienza con bimbi piccoli e grandi, cerca
lavoro come baby-sitter part-time o
full-time. La zona in cui cerco lavoro
è Faenza, Castel Bolognese, Imola.
Tel. 366/8023276
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MAMMA di due ragazzi si offre come
baby-sitter. Anche per accompagna e /o prendere da scuola. Tel.
347/0585091
OSS giovane papà con esperienza
come catechista, educatore adolescenti e accudimento bimbi è
disponibile come baby-sitter nella
zona di Imola e dintorni. Disponibile
anche per lavoretti casalinghi e
commissioni. Tel. 328/3141686 0542/850536
RAGAZZA 36enne con referenze e
buon curriculum cerca lavoro come
baby-sitter part-time solo mattina a
Forlì e dintorni disponibile da subito. Per contatto usare WhatsApp al
351/5576405
RAGAZZA con esperienza cerca
lavoro come baby-sitter, disponibile
da subito automunita dal lunedì al
sabato nella zona di Imola e limitrofi.
Tel. 328/0980797
RAGAZZA con esperienza, automunita, è disponibile come baby-sitter
ella zona di Imola e dintorni. Tel.
338/3088123
SIGNORA di 48 anni di Imola offresi
come baby-sitter. Possiedo abilitazione all’insegnamento e esperienza
maturata come educatrice dell’infanzia
per 5 anni, anche con bimbi con
autismo. Tel. 389/9281393
SIGNORA di Faenza referenziatissima,
con pluriennale esperienza disponile
per badare bambini e per assistenza
anziani. Anche per aiuto domestico.
Tel. 327/0063222
SIGNORA italiana cerca lavoro come
pulizie o baby-sitter. Faenza e dintorni.
Rosalba Tel. 347/1126219
SIGNORA italiana vaccinata con
esperienza offresi come baby-sitter
per zona Faenza e dintorni. Tel.
338/4437402
SONO MARIA, ragazza di 25 anni
laureata come educatrice nei servizi
per l’infanzia e con esperienza professionale nel settore. Mi offro come
baby-sitter per bambini di tutte le età .
Tel. 371/3921716

Assistenza
Personale domestico

O.S.A OPERATORE SOCIO
ASSISTENZIALE

LIS LINGUA DEI SEGNI
ITALIANA

ASSISTENZA ANZIANI

Kate Silva
De Paula
348 8364750

kt.26@hotmail.it
CERCASI BADANTE h 24 su 24, con
vitto e alloggio, per signora anziana.
Tel. 320/2296944
CERCASI SIGNORA per pulizie e stiro,
preferibilmente di sabato mattina, 2-3
ore, zona Borgo. Si richiede serietà
e professionalità. Tel. 347/4024119
CERCO BADANTE a Faenza per assistenza persona disabile in carrozzina
con regolare contratto di lavoro per 40
ore settimanali, con esperienza e munita di green pass. Tel. 331/9313714
CERCO BADANTE convivente 24 ore
o anche convivente part-time per
accudire signora anziana a Faenza.
Tel. 351/9699945
CERCO BADANTE dalle ore 15:30 circa
fino alle ore 08:30 circa del mattino
per signora anziana di Faenza. Non
c’è bisogno di assistenza notturna ma
solo di presenza. Tel. 320/0511630
CERCO BADANTE per uomo 86 anni,
con catetere, difficoltà a deambulare.
Richiesta cura alla persona, preparazione pasti, pulizia casa. Offresi
vitto alloggio in stanza a parte. Libera subito! Castelbolognese. Tel.
339/7621216
CERCO URGENTEMENTE BADANTE
per mio padre dal 10 Agosto. Non
cammina, sollevatore ed ausili. Anche
piccoli lavori domestici. Orario 9-13
e 16-20. Luogo lavoro Faenza. Tel.
328/5620520 Ivan
55ENNE italiana offresi come dama
di compagnia, preparazione pasti.
Faenza. Tel. 340/3842461
58ENNE disponibile per assistenza
anziani di base (no OSS) a domicilio.
Zona Imola. Tel. 333/7492610
ASSISTENZA QUALIFICATA ospedaliera e domiciliare diurna e notturna
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756
(no sms)
BADANTE professionale con esperienza in assistenza anziani, con macchina
ed assistenza come infermiera e cuoca, cerca lavoro ad Imola e dintorni
per info tel. 347/3601897 Liliana
BADANTE rumena anni 57 anni disponibile da subito. Tel. 327/3048445
BADANTE Tamara, ucraina, cerca
lavoro 24 su 24 a Imola, Faenza,
Forlì purché in città, no campagna.
Già esperienza di quattordici anni.
Tel. 331/2439301
CERCO lavoro come assistente aiuto
a una persona anziana autosufficiente
sono seria e volenterosa automunita di
Imola cerco dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 15.00. Tel. 346/3252572
CERCO lavoro come assistente anziani, pulizie, stiro, disponibile 5/6 ore,
tutte le mattine, anche sabato. Faenza.
Automunita. Tel. 349/2953694
CERCO lavoro come assistenza anziani, ore diurne, a Imola, a Faenza e
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come badante 24/24,
anche come collaboratrice domestica.
Tel. 329/3907085
CERCO lavoro come badante 24/24,
sono una persona seria, onesta, gen-

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
tile, ho esperienza lavorativa di oltre
10 anni. Disponibile anche per assistere persone molto problematiche.
Qualsiasi zona anche in campagna.
Tel. 327/4696945 Lia
CERCO lavoro come badante 24h24
a Faenza. Tel. 327/5327401
CERCO lavoro come badante a Imola
o a Ravenna! Sono automunita, con
esperienza e disponibile lavorare anche in week-end. Ho 58 anni ed sono
rumena! Tel. 380/1941224
CERCO lavoro come badante giornaliero o anche 24h24 a Faenza e
dintorni. Tel. 391/1887185
CERCO lavoro come collaboratrice
domestica. Tel. 379/1443561
CERCO lavoro notturno come badante, esperienza di 10 anni lavorativi.
Felicia Tel. 388/1061211
CERCO un lavoro come assistenza agli
anziani, baby-sitter o pulizie negli orari
part-time mattina o pomeriggio è indifferente, no notte. Tel. 349/7360643
CINQUANTENNE faentina dinamica,
discreta e automunita disponibile il
pomeriggio, offresi per aiuto domestico o assistenza anziani autosufficienti. Offro e richiedo serietà . Tel.
331/7001528
COLLABORAZIONI DOMESTICHE,
STIRO; signora con esperienza in
settore come collaborazioni domestiche, stiro cerca lavoro, automunita.
Tel. 340/8594832
COPPIA DI SIGNORI cerca lavoro
come custodi o badanti a Faenza. Esperienza nel settore. Tel.
339/4187000
DONNA 52 anni ucraina cerca lavoro
come badante per il giorno (no 24 su
24) nella zona di Imola. Ho lavorato
per vent’anni con malati di Parkinson
e Alzhaimer, persone con problemi di
mente. Ottimo italiano. No patente.
Tel. 388/7511092
DONNA italiana 44enne offresi per
aiuti domestici a ore o dama di compagnia per anziani. Tel. 338/1663104

DONNA ucraina cerca lavoro come
badante 24 su 24. Tel. 327/0599706
FAENTINA esperienza ventennale si
offre per assistenza anziani bambini e
pulizie. Prezzo da concordare assieme.
Tel. 345/7231133 Solo Faenza.
FAENTINO referenziatissimo, pratica
lavori domestici, cucina e aiuto in
giardino. Disponibile part time.
Anche festivi. Tel.339/2602083
INFERMIERA Cubana specializzata,
44 anni, di Faenza, con permesso
di soggiorno, vaccinata, non fumatrice, cerca lavoro come infermiera
o assistenza anziani e/o disabili. Tel.
350/0873845 WhatsApp
INFERMIERA specializzata nell’assistenza anziani e disabili, si offre per
assistenza diurna o notturna e sostituzioni di badanti in ferie. Astenersi
se non concretamente interessati. Tel.
333/5248217
ITALIANA con diploma di operatore
sociale con esperienza e referenze
cerca lavoro di assistenza a persone
con problemi di salute sia mentale
che motoria o pulizia ambientale. No
h24. Tel. 327/0774768
MI CHIAMO ANA, ho 31 anni e sono
in cerca di lavoro alle ore come
badante, baby-sitter, colf, pulizie.
Sono una persona seria e affidabile,
non fumatrice, con tanta voglia di
lavorare. Tel. 388/7859216
MI CHIAMO CRISTINA, cerco lavoro come assistenza anziani e/o
collaborazione domestica nella zona
di Castel Bolognese e dintorni. Tel.
347/3757583
OFFRESI come custode presso
famiglia zona Lugo o limitrofi. Tel.
370/3056720
OPERATORE SOCIO SANITARIO
italiano, con esperienza ospedaliera e
residenze anziani cerca lavoro anche
per sostituzione estiva per assistenza
domiciliare zona Imola, Faenza e
dintorni. Tel. 349/3650232
OSS con molta esperienza cerca

lavoro pomeridiano come assistente,
compagnia ad anziani e pulizie a Castel
Bolognese. Tel. 331/1684181
RAGAZZA 36enne con esperienza
cerca nel ruolo di addetta pulizie.
Ruolo svolto in precedenza presso
fabbriche, magazzini, banche, aziende.
Tanta voglia di lavorare e necessità .
Tel. 349/5924359
RAGAZZA 36enne con referenze e
buon curriculum cerca lavoro come
badante o pulizie parte-time solo
mattina a Forlì e dintorni disponibile da
subito. Per contatto usare WhatsApp
al 351/5576405
RAGAZZA cerca lavoro come pulizie
private ed uffici o badante ad ore
o 24h24. Faenza e dintorni. Tel.
339/8661525
RAGAZZA solare, automunita, disponibile da subito per lavoro di badante
fino a 8 ore al giorno. Già esperienza.
Massima serietà. Tel. 339/3623575
ROMAGNOLA con esperienza cerca
lavoro come assistenza anziani o pulizie. Disponibile dal lunedì al venerdì al
mattino o ad ore. Automunita. Prezzo
modico. Zona Faenza e dintorni. Tel.
338/2449227
SE AVETE BISOGNO di un aiuto per
le cure igieniche per un vostro caro
contattatemi. Sono un OSS. Sono
disponibile anche per pulizie domestiche. Tel. 346/2361500
SIGNORA cerca lavoro per assistenza
a persone autosufficienti, anche per
compagnia, aiuto lavori domestici,
spesa, automunita. Tel 339/4856527
SIGNORA 50enne romagnola cerca
lavoro la lunedì al venerdì come
badante giornaliera o a ore e come
collaboratrice domestica a Faenza,
Imola e dintorni. No perditempo. Tel.
370/3702409
SIGNORA cerca lavoro come badante
24 su 24. Sono persona seria e solare
e affidabile. Offro e chiedo serietà .
Tel. 327/9910367
SIGNORA cerca lavoro come badante

giorno o notte, con esperienza, documenti in regola, anche lavori domestici
(pulizie e stiro). Faenza e dintorni.
Automunita. Tel. 327/4430274
SIGNORA automunita cerca lavoro
come colf, baby sitter, assistenza anziani, zona Faenza, Imola.
334/8182097
SIGNORA faentina 60enne cerca
lavoro come pulizie e badante, preferibilmente no 24h24. Esperienza
nel settore, massima serietà. Tel.
338/3361454
SIGNORA di 47 anni residente a Castel
San Pietro, vaccinata e in buona salute, decennale esperienza nel lavoro
di badante, cerca lavoro a Castel San
Pietro o nei paesi limitrofi. Compenso
modesto. Tel. 375/6298630
SIGNORA faentina cerca lavoro come
assistenza anziani a Faenza. Tel.
335/8374004
SIGNORA faentina disponibile come
collaboratrice domestica ad ore,
disponibile come assistente anziani,
non 24 su 24, ad ore ma disponibile
anche alla notte. Anche solo stiro e
commissioni. Automunita. Faenza,
Castel Bolognese, Reda e dintorni.
Tel. 329/9859179
SIGNORA faentina, cerca impiego
pomeridiano, con esperienza, disponibile tutti i giorni. Dal lunedì
al sabato disponibile per stiro e
per compagnia persone anziani. No
domenica. Sono automunita. Faenza
e dintorni. No chiamate perditempo.
Tel. 342/1886036
SIGNORA gentile, precisa, non
fumatrice con esperienza cerca lavoro di assistenza anziani durante la
settimana. Tel. 329/5649460
SIGNORA italiana 55 anni cerca
lavoro a Faenza come pulizie e assistenza anziani. Solo lavoro serio.
Tel. 338/2546242
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 con esperienza,
disponibile mezza giornata per lavoro di segreteria, presso piccole e
medie imprese zona Imola/Lugo. Tel.
366/5668872
SIGNORA italiana di 50 anni, abito
a Faenza e sono automunita, cerco
lavoro di qualsiasi tipo in ambito
domestico come aiutante, assistenza
anziani, baby-sitter. Ho ampia esperienza. Tel. 328/4778314
SIGNORA italiana disponibile per stiro
e collaborazione domestica a Imola.
Tel. 371/3887526
SIGNORA italiana OSS disponibile
per le prime ore del mattino. Zona
Lugo, Mordano, Imola e dintorni. Tel.
338/5067117 o.p.
SIGNORA italiana pensionata cerca
lavoro part-time come accompagnamento anziani, stiro e aiuto domestico.
Mattino dalle 9 in poi o pomeriggio.
Faenza e dintorni. Tel. 393/3605514
SIGNORA italiana qualificata con
referenze cerca lavoro di assistenza
in ospedale o a domicilio diurno e
notturno, anche per sostituzioni (no
24 su 24). Esperta in stiro, disponibile anche per stiratura. Zona Imola,
Faenza e Bologna. Tel. 347/6824660
SIGNORA residente a Massalombarda,
frequentante corso OSS, cerca da fare
qualche mattina e qualche notte sia a
casa che in ospedale. Offresi e richiedesi massima serietà. Disponibile anche
per qualche domenica. No perditempo,
astenersi poco seri. Tel. 327/8891561
SIGNORA romagnola con molti anni
di esperienza cerca come assistenza
anziani e/o collaboratrice domestica
zona Faenza, Riolo Terme e dintorni.
Max serietà . Tel. 334/3249906
SIGNORA romagnola, diplomata,
libera da impegni famigliari, offresi
come dama di compagnia e aiuto
domestico. Zona Faenza e limitrofi.
Tel. 370/3056720
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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 serieta. Tel.
327/1359173
SIGNORE con documenti in regola
cerca lavoro come assistenza anziani
a Faenza. Giorno o notte. Patentato,
no automunito. Tel. 388/3562232
SONO DISPONIBILE per pulizie condominiali. Tel. 379/1443561
SONO UNA RAGAZZA di 47 anni
rumena è cerco una sostituzione
nella settimana. Disponibile da subito.
Massima serietà. Tel. 333/8998465.
Solo offerte serie.
SONO UNA RAGAZZA di Imola 42 anni
cerco lavoro urgente. Ho esperienza
in ambito pulizie confezionamento e
badante. No perditempo. In regola.
Tel. 349/7366892
SONO UNA RAGAZZA polacca ho 43
anni sono di Castel San Pietro Terme,
ho esperienza di 15 anni come collaboratrice domestica e badante, cerco
lavoro. Automunita. Tel. 349/2589346
UCRAINA referenziata cerca lavoro
come assistenza anziani, pulizie o
stiro, di giorno o ad ore. 20 anni
d’esperienza nel settore. Non fumatrice, con patente, amo animali. Faenza.
Solo proposte serie. Tel. 320/1118577
UCRAINA referenziata con esperienza
lavoro come assistenza anziani dalle
12 alle 19 a Faenza. Automunita, no
fumatrice. Solo proposte serie. Tel.
324/6868352
UCRAINA referenziata, da 20 anni
in Italia, no fumatrice, amante degli
animali, cerca lavoro a Faenza come
assistenza anziani e stiro, tutti i giorni
(esclusa domenica) dalle 13 alle 19.
Automunita. Solo proposte serie. Tel.
349/7085026
UOMO 50enne cerca lavoro come
assistenza anziani. Disponibile sia
per il giorno che per la notte. Già
esperienza. Tel. 371/1624815

Casa, Tecnici & Artigiani
Rincari del 40% bollette luce e gas!

D

al 1 ottobre la bolletta della luce
aumenterà del 40%.
I rincari, la cui tendenza è regolare da mesi, hanno molte cause. La principale è l’aumento delle quotazioni delle
materie prime energetiche e soprattutto
del gas naturale per cui l’Europa dipende
dall’estero. La crescita economica globale
infatti ha spinto la domanda di energia,
mentre la produzione e il trasporto faticano a stare dietro i nuovi ordini europei.
Così il prezzo sale in tutti i paesi europei,
soprattutto Italia e Spagna. In secondo
luogo, contribuiscono al rincaro anche
gli alti prezzi
dei
permessi
di
emissione
di CO2. In Italia, i prezzi del
metano e della corrente sul
mercato tutelato sono fissati all’inizio di
ogni trimestre

da Arera, l’Autorità
di regolazione per
energia, reti e
ambiente.
Nel terzo trimestre
del
2021, che è
iniziato il primo
luglio, il costo
dell’elettricità era
aumentato del 9,9%
e quello del gas del 15,3%. Ma
la bolletta elettrica sarebbe salita
addirittura del 20%, se il governo non fosse intervenuto
per calmierarla,
destinando 1,2
miliardi di euro
ricavati
dalla
vendita di quote di emissioni
nel sistema Ets
per abbassare
la stangata per
i cittadini.

info@alpimarco.it

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

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

CONTRO LA CRISI
PULIZIA CALDAIE
+ ANALISI DEI FUMI

DISINFESTAZIONI
E DERATTIZZAZIONI

€ 50 € 60
da aprile
ad agosto

Tel. 0546 660448
via Piani, 36
FAENZA

da settembre
a marzo

TUTTO COMPRESO!
Riparazioni di tutte le marche
Rilascio bollini

scopri i nostri servizi su:

www.faenzaspurghi.com

Sempre reperibili

ELETTRICISTA ANTENNISTA

Tel. 347.5284945

Install. condizionatori

Pronto intervento

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

Tel. 333.3692698

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

Alpi Marco & C. srl.

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

atfi

COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

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

DI ARMANINI MASSIMILIANO

Pittore Edile certificato

Tinteggiature
interne ed esterne
Verniciature legno e ferro
Intonaci deumidificanti

Approfitta
del BONUS

FACCIATE 2021!
Cell. 346.0905579
Via Lama, 4 - Mordano
supermaxcolor@gmail.com

LAVORAZIONE MARMO,
GRANITO, PIETRE,
QUARZI, AGGLOMERATI
Riolo Terme - Via Fermi, 11 (zona artigianale)
Tel. 347 2717581 wrmarmi@gmail.com

Immobiliare
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
FAENZA CENTRO: in piccola palazzina
appartamento posto al piano terra
composto da: sala angolo cottura,
disimpegno, camera da letto
matrimoniale, bagno con finestra e
ripostiglio. Cantina. Ristrutturato
completamente nel 2001.
No amministratore di condominio.
€ 93.000 A.P.E. F Ep: < 210
Kw/mq/anno

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

Cell 393 9714552
luigi.cattani1978@libero.it

FAENZA CENTRO: luminoso
appartamento ristrutturato e posto al
piano terzo ed ultimo, composto da :
ingresso, sala con balcone, cucina
abitabile, 3 camere da letto, ripostiglio e
bagno finestrato. Cantina. Terrazzo
condominiale. € 120.000 A.P.E. F Ep:< 210
Kw/mq/anno
FAENZA CENTRO: bel palazzo,
appartamento posto al piano
primo, composto da: ingresso da
sala , cucinotto separato,
disimpegno, bagno e n.2 camere
da letto. Cantina e possibilità di
posto auto.
€ 135.000 A.P.E. F Ep: < 210
Kw/mq/anno

VENDITA - ACQUISTO
Case Appartamenti

ACQUISTASI CASA indipendente
in campagna, per me e mio padre
anziano. Vicino a Faenza con terra per
giardino/orto. Preferibilmente Zona
Monte. Disponibile sia per l’acquisto
che affitto. Tel. 334/3361248
ACQUISTO APPARTAMENTO a Faenza
su un unico piano, con almeno due
camere da letto, con piccolo giardino
se è a pianterreno oppure con terrazzo
e ascensore se è ai piani più alti. Tel.
370/3725952 o.s.

VENDESI BELLISSIMA
CASA tra Brisighella
e Fognano silenziosa
con 4 vani, 2 bagni e
garage. Recentemente
ristrutturata, con impianto di
riscaldamento autonomo. Adatto
per due persone. A due passi
dalla fermata del bus di linea,
supermercato e ristorante. Classe En G. No agenzie. Libero da
subito. Vendo a Euro 53.000. Tel.
333/2467687 Rodolfo

A CASTEL BOLOGNESE
SCAMBIO FINALE casa
con terrazzo e giardino,
2 letti, studiolo e comoda rimessa con più
o meno simile a Faenza, magari
con 1 camera in più. Eventuali
aggiunte in denaro oppure cerco
in affitto o comodato d’uso. Tel.
333/9124703
ACQUISTASI A MASSALOMBARDA.
In Paese o centri abitati limitrofi (no
campagna) valuto piccolo immobile
residenz. e indip. da ristrutturare,
che permuto con 3 garage nuovi e
adiacenti ubicati a Massa paese. Tel.
333/2020407
ACQUISTASI appartamento con almeno 2 camere da letto, balcone/terrazzo
e garage/posto auto preferibilmente
zona Zolino, Cappuccini, Marconi ma
valuto anche gli altri quartieri. Max
100.000 Euro. Tel. 333/2418141
ACQUISTASI CASA indipendente a
Faenza e prima periferia sui 150-200
metri quadrati, con ampio giardino
vivibile. Anche immobile da ristrutturare. Gradite descrizione e foto in mail,
grazie. Per info mat.fabb@libero.it

AFFARE! Nel paese
di Lutirano (FI) primi
confini tra Romagna e
Toscana vendo in zona
panoramica terreno edificabile
già con concessioni autorizzate,
ideale per villetta con giardino.
Tel. 335/5913900

FAENZA VIA DAL POZZO: in palazzina luminoso
appartamento posto al 1º piano rialzato e
recentemente ristrutturato, composto da:
ingresso, sala con balcone, cucina abitabile,
disimpegno, 2 camere da letto e bagno
finestrato. Cantina e garage al piano terra.
Cortile condominiale per posto auto. Impianti
autonomi. € 145.000 A.P.E. F Ep: < 210 Kw/mq/anno

VENDESI - AFFITTASI
Garage di mq 30, 3x10,
piastrellato, con acqua
e scarichi. Basculante,
con doppia chiusura.
Utilizzabile anche come deposito.
Cancello telecomandato. Faenza,
nei pressi di viale Stradone Conad.
Tel. 333/3311017

ACQUISTASI TERRENO AGRICOLO
(mq 2.000/4.000 circa) con pozzo
artesiano e deposito attrezzi. Acquisterei zona Imola, Toscanella, Casola
C., Sasso Morelli. Uso hobby orto ed
animali da cortile. Tel. 348/3025108

AFFITTO
Case Appartamenti
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FAENZA CENTRO
AFFITTO appartamento 85 mq al 1 piano
ristrutturato e completamente arredato. Da vedere.
Tel. 388/8991902 o.s.

AFFITTASI A CASOLA
VALSENIO casa indipendente di oltre 120 mq
su due livelli, con due
bagni e due caminetti, circondata
da un parco con alberi secolari,
ampio giardino e possibilità di
fare l’orto. Euro 450 mensili. Tel.
338/8348246
OFFRO STANZA e CUCINOTTO indipendenti a persona sola in casa situata
fuori Imola nella collina della Vallata
del Santerno in cambio di aiuto per
lavoretti di campagna. Indispensabile
avere l’auto. Telefonare dalle ore 11
alle 17.30 al 366/8187377
CERCO APPARTAMENTO in affitto a
Faenza e dintorni. Max 350 mensili.
Tel. 370/302409
CERCO APPARTAMENTO in affitto a
Faenza no centro il locale con garage.
Tel. 335/5327261
CERCO CAMERA SINGOLA in appartamento condiviso a Imola, Faenza e
dintorni. Sono una signora italiana di
52 anni e preferirei condividere con
donne ma eventualmente valuto altre
soluzioni. Tel. 331/2098322
CERCO CASA in affitto a Faenza e
dintorni, documenti in regola. Tel.
366/7014296

CERCO CASA indipendente con
corte e giardino privato ad Imola.
Preferibilmente 2/3 camere da letto.
Tel. 347/2995001
CERCO CON URGENZA bi/tri/quadrilocale ad Imola per me ed il mio
compagno. Ho un contratto di lavoro
a tempo indeterminato in ASL. Tel.
348/0101061
CERCO MONOLOCALE a Faenza e
dintorni. Max 300 Euro mensili. Tel.
391/1887185
CERCO MONOLOCALE o posto letto
in affitto a Imola e dintorni (anche
Sasso Morelli). Eventualmente anche
alloggio presso famiglia o persona in
cambio di compagnia e qualche aiuto
domestico. Tel. 380/9082134
CERCO STANZA zona Lugo e limitrofi,
max 150/200 Euro al mese. Maria
Luisa Tel. 370/3056720
COPPIA DI PENSIONATI 65 anni
molta affidabile cerca casa in campagna, anche senza impianto fisso
di riscaldamento, in custodia o in
affitto, zona Castel Bolognese, Solarolo, Riolo Terme, Faenza, Imola.
Tel. 320/0933137
COPPIA DI PENSIONATI riolesi cerca
in affitto a Riolo Terme villetta a schiera o casa non arredata con minimo
due camere da letto. No condominio.
Max serietà. Tel. 338/1358890
COPPIA IN PENSIONE cerca appartamento in affitto a Faenza con garage o
cantina. Spesa max 450 Euro mensili.
Tel. 392/6072165
COPPIA SPOSATA senza figli cerca
appartamento in affitto a Imola e
limitrofi (anche campagna) composto
da: cucina arredata, bagno 1 stanza
matrimoniale, 1 stanza studio. Max
serietà. Tel. 388/9217072
EX RISTORATORE in pensione, cerca
casa in campagna indipendente in
affitto, anche in modeste condizioni,
purchè abitabile e con utenze allacciate. Zona Faenza, Castel Bolognese
o Brisighella. Max Euro 600 mensili.
Elvio Tel. 388/1490600
FAMIGLIA cerca appartamento con 2
camere da letto, un piccolo giardino e
garage a Imola, Toscanella, Faenza e
dintorni a massimo Euro 350 mensili.
Tel. 347/1576043
FAMIGLIA italiana con contratto a
tempo indeterminato cerca trilocale
in affitto a Faenza o Reda max 500
Euro. Tel. 379/1851883
LAVORATRICE cerca appartamento
arredato in affitto con regolare contratto quattro + quattro. Tel. 346/8476790
METALMECCANICO con contratto
di lavoro a tempo indeterminato
cerca appartamento in affitto con 2
camere da letto e garage a Massalombarda. Massimo Euro 400-420
mensili. Offro referenze e garanzie.
Tel. 333/2020407
URGENTE: cerco monolocale o bilocale ad Imola a prezzo modico già
dalla prima settimana di agosto. Sono
lavoratore con contratto in ospedale.
Tel. 327/4643896

Terreni Locali
Garage Capannoni
AFFITTO FAENZA CENTRO (Ra) mininegozio
( 12 mq), in posizione
di forte passaggio, adatto per mostra senza vendita,
Temporary shop, piccolo ufficio
di rappresentanza (bagno non
atttiguo). Tel. 333/3306531

FAENZA VIC. PARCO BUCCI: in
palazzina ampio appartamento posto
al piano 1º composto da: ingresso,
sala con balcone, tinello o 3° camera,
cucina con balcone, disimpegno, n.2
camera da letto matrimoniali,
ripostiglio e bagno con terrazzo
abitabile. Cantina e garage. € 145.000
A.P.E. G Ep:> 210 Kw/mq/anno
BAGNACAVALLO: casa abbinata,
parzialmente ristrutturata 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.. € 175.000 A.P.E. F Ep: < 170
Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: laboratorio con vetrina sul corso principale e composto da : n.2
stanze e bagno. Cortile comune. Già disponibile. € 350,00 A.P.E. G Ep: 257,76
Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: monolocale ristrutturato di recente, posto al 3º ed ultimo piano
in palazzina da n.5 unità, completamente arredato, impianti autonomi. Ottime
finiture. € 400,00 A.P.E. D Ep: 124,47 Kwh/mq/anno
FAENZA PERIFERIA: in piccola palazzina ampio appartamento posto al piano
rialzato e composto da: ingresso, sala con angolo cottura, terrazzo, disimpegno
armadiabile, n.2 camere da letto e n.2 bagni. Arredato. € 700,00 A.P.E. F Ep: 186,36
Kwh/mq/anno

Terreni Locali
Garage Capannoni

LUMINOSO APPARTAMENTO al 4 ed ultimo
piano di palazzo, con
ascensore. Ben arredato, composto da 1 camera, 1
cameretta, 2 bagni, cucina, sala
ed ampio disimpegno. Lunga
balconata esposta a sud. Munito
di garage nel cortile condominiale
su via Marozza. Recente ristrutturazione. Caldaia del 2020. Vendo
a Euro 155.000. Tel. 335/369060

FA E N Z A V I A L A G H I : l u m i n o s o
appartamento ristrutturato in parte
posto al 5º piano e ultimo servito da
ascensore e composto da : ingresso, sala
con balcone, cucina abitabile, disimpegno,
n.2 camere da letto, bagno finestrato e
ripostiglio. Cantina.
€ 140.000 A.P.E. G Ep: > 210 Kw/mq/anno

CERCO TERRENO agricolo in affitto,
non impiantato, zona Faenza anche
collina. Tel. 335/5327261
CERCO PICCOLO TERRENO agricolo
in Imola o zone limitrofe!! Ne ho bisogno per parcheggiare un camper e per
fare un po’ di ortaggi!! Max100 Euro
mensili. Tel. 371/4242279 Deborah
CERCO IN AFFITTO TERRENO
agricolo con casa di campagna per
orticoltura o piccola azienda agricola.
Zona tra Imola, Faenza, Castel San
Pietro Terme. Tel. 333/1247710
PER TRASFERIMENTO stiamo ricercando un locale in affitto a Faenza di
circa 100 mq, adibito a destinazione
servizi, preferibilmente con cortile o
spazio esterno. Tel. 335/369060
CERCO VIGNETO in affitto zona
Faenza. Tel. 339/3744735

Attività commerciali
CEDESI TABACCHERIA
di grande dimensione in
centro storico a Faenza.
Tel. 328/7018083

CEDESI ATTIVITA’ molto avviata in centro
storico a Faenza. Tel.
333/4036430

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

Comprare
o cambiare casa
è per tanti un grande sogno...

e noi vi seguiremo passo passo
verso la realizzazione del VOSTRO SOGNO!
di Sara Baiano
Faenza
viale Marconi, 179
Tel. 0546 605577
info@agenziasaracasa.it

PICCOLA OSTERIA centro Riolo Terme, ben
avviata, vendesi a prezzo interessante. Tel.
339/7047592

CERCO A FAENZA
negozio piano terra,
con parcheggio ad.te,
da 120 a 250 mq.
Tel. 335.5913900

A IMOLA VENDESI
FORNO PASTICCERIA
Pagamento dilazionato.
Attrezzature presenti.

Per info: ilfornoimola@gmail.com

BONUS PRIMA CASA GIOVANI UNDER 36
La misura è stata confermata dal testo della legge di conversione del decreto Sostegni bis,
pubblicato in Gazzetta Ufﬁciale il 24 luglio 2021. Il provvedimento del governo da 40 miliardi
di euro, prevede agevolazioni per l’acquisto dell’abitazione da parte di giovani, non più ﬁno
al 31 dicembre 2022 ma ﬁno al 30 giugno 2022: esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale e credito d’imposta pari all’imposta IVA, per le vendite che sono soggette
all’imposta sul valore aggiunto.
Sui mutui per acquistare l’abitazione principale sarebbe inoltre eliminata l’imposta sostitutiva.
Per i giovani con ISEE inferiore a 40.000 euro è prevista la garanzia dello Stato all’80 per cento.
Un’ulteriore misura riguarda i mutui sulla prima casa, di soggetti di età inferiore a 36 anni:
sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di
registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle
concessioni governative.
Fanno eccezione le seguenti categorie di immobili:
VTfXZbe\TVTfT fT_X7'"TU\fT\ba\W\f\cb \Zabe\_X1
VTfXZbe\TVTfT fT_X7."TU\fT\ba\\ah\__X1
VTfXZbe\TVTfT fT_X7/"VT fX__\"cT_T\W\X`\aXaf\ceXZ\
artistici o storici.
Il periodo dell’agevolazione è quello compreso tra la data
di entrata in vigore del decreto ed il 30 giugno 2022.

V.ZE MARRADI VENDESI CASA IN SASSO
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.

AFFITTASI piccolo capannone, zona uscita
autostrada Faenza. Tel.
366/3420721
CERCO PICCOLO CAPANNONE in
affitto con annesso appartamento
e con utenze allacciate, anche in
modeste condizioni purchè abitabile.
Zona Faenza, Castel Bolognese o
Brisighella. Max 600 Euro mensili.
Fabio Tel. 388/1490600 o.s
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A.B.I.
Agenzia Beni Immobiliari
Cell. 335/6663266

Auto Moto Nautica
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
ACQUISTO
Auto Moto Scooter
CERCO ALFA ROMEO 75, possibilmente 2.0 Twin Spark. Tel.
331/3943986 Francesco
CERCO AUTO in buone condizioni,
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815
CERCO AUTO per neopatentati. Tel.
329/3907085
CERCO FIAT 500 Lounge, massimo
anno 2007, con tettuccio panoramico,
in perfette condizioni. Max 160.000
km, no gialla nè azzurra, pagamento
immediato, max 3000 Euro. Contattarmi via e-mail. noemiscalp@
yahoo.com
CERCO FIAT PUNTO a metano. Tel.
320/7435395
CERCO MOTO HONDA XL 125 R /
yamaha XT 250 con documenti in
regola per passaggio proprietà. Tel.
338/4740557 dopo le 18
CERCO MOTORINO 50 c.c. in buone
condizioni a prezzo onesto. Tel.
371/1624815
CERCO QUADRICICLO (Aixam) usata.
Imola. Tel. 320/8106821

VENDITA
Auto
ALFA ROMEO 147 q2 150 cv del
2007 con cambio rotto km. 200.000
vendo. Tel. 338/7893310
AUDI A4 Avant ottime condizioni,
160.000 km, anno 2000, Advanced,
146 kw, tagliandata totalmente
150.000 distribuzione, frizione, freni
complet., termostati, braccetti sterzo
gommata a 159.000, doppi cerchi
vendo a Euro 9.800. Bologna. Tel.
333/6351030
AUDI A6 2.0 TDI 200,7 con 260.000
km, Cambio manuale, In ottime condizioni, tagliando eseguito a 255.000
km, cambiata la cinghia dei servizi
a 260.000 km, gomme 4 stagione
nuove vendo a Euro 4.250. Faenza.
Tel. 366/1599817
CITROEN C3 Picasso Exclusive 1,6
bluehdi Euro 6. Immat 12/2015 km
70.700 Colore Bianco Clima aut,
4vetri elettr.,sensori park, cerchi in
lega, gomme 4 stagioni Nokian con
6000 km vendo. Tel. 366/4577807
FIAT MULTIPLA 1.6 a metano, in
ottime condizioni bombole, cinghia
di distribuzione appena effettuati,
tagliando e revisione fatti. Vendo a
Euro 5000 tratt. Tel. 349/6100423
FIAT MULTIPLA a metano vendo.
Anno 2004. Tel. 329/8155260 347/7252422
FIAT MULTIPLA Km 220.000, uniproprietario, anno 2005, vendo euro
1.600. Tel. 328/7452224
FIAT PANDA 0.9 Twin Air Turbo Natural power metano del 12/2012 con
110,000 km. Buone condizioni tenuta
bene. Visibile a Borgo Tossignano.
Vendo Euro 5.500,00 trattabili. Tel.
347/4589687
FIAT PANDA 01/2006 km 40.000
circa, guidata esclusivamente da mio
babbo, sempre in garage vendo Euro
1.800,00. Tel. 335/6333206 Daniele
FIAT PANDA 1.2 Dynamic anno
2011 Km 68.00 . Perfetta sempre
garage - gommata - Disponibili foto
. Per Informazioni dettagliate Tel.
349/1552637 Diego
FIAT PANDA 1.2 Lounge, benzina,
anno 2010, km.70.000, rossa, clima,
tetto apribile, servosterzo City, chiusure telecomando a distanza, gommata
e revisionata, perfetta vendo. Tel.
353/4034690
FIAT PANDA 1.200 benzina, immatricolata febbraio 2018, con 11.000 Km.
usata solo da persona anziana, come
nuova, vendo causa inutilizzo. Adatta
per neopatentati. Tel. 346/6987046
FIAT PANDA 3^ serie a METANO,
Chilometri 131500, immatricolata
il 08/2013, 5 Porte. Auto in ottime
condizioni interne ed esterne, tagliandata, revisionata. 5.950 Euro.
No perditempo. Tel. 345/0669492
FIAT PANDA 4x4 del 1988 con impianto a gas da collaudare il prossimo
anno da rivedere di carrozzeria. Vendo
a Euro 1.500 tratt dopo visione. Tel.
347/4107358 Pierpaolo
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 Young anno 2003, Km.
115.000, colore verde, cinghia di
distribuzione appena fatte, in buone
condizioni, vendo a Euro 1.600.
Fontanelice. Tel. 331/5610475
FIAT PUNTO a metano del 2005,
152.000 km, prossimo collaudo e
revisione bombole a febbraio 2023,
con 12 Euro = 240 km, sempre in
garage, 5 porte, aria cond., autoradio,
gomme ok, neopatentati, 2300 Euro.
Tel. 338/8751978
FIAT PUNTO metano, ver. lounge,
imm. 31.12.2014, 2 proprietari, accessoriata vedi foto, km 168.000, perfetta,
tagliando e revis in dic 2020, gomme 4
stagioni all’80%. gianbol936@gmail.
com - Tel. 376/0021280
FIAT QUBO a metano 160.000 km,
tagliandi effettuati, cinghia distribuzione, nessun problema, qualche graffio
sulla carrozzeria, pneumatici estivi ed
invernali con cerchi, qualunque prova
vendo a Euro 9.800. Tel. 348/0614019

FIAT TIPO 1.4 c.c., 5 porte, cambio
automatico, km 50.000, anno 1991,
in ottime condizioni, bollata (quota
ridotta) vendo a prezzo da concordare. Zona Imola. Tel. 339/4688698
- 338/3567788
FORD C-MAX 1.6 TDCi 115 CV Titanium Diesel -Nov. 2011 - 153.400 km,
ottime condizioni, unico proprietario.
Sensori di parcheggio assistito, Sony
navigation system, tetto panoramico...
Vendo. Tel. 333/3551680
FORD FIESTA 1.2 c.c., 3 porte, anno
2008, colore blu, km 161.000, con
clima, servosterzo, chiusura centralizzata, adatta per neopatentati, cinghia
distribuzione appena fatta, vendo a
Euro 2.400. Imola. Tel. 353/4034687
FORD FOCUS 1.6 SW GPL anno 1999
da fare frizione e cambio marmitta,
ottima per ottenere fino a 6500 Euro di
incentivi acquisto nuovo, prezzo 300
Euro passaggio a carico acquirente.
Tel. Gabriele 348/1511634
KIA NIRO Ibrida 9/2017 km 33.000
perfetta revisionata e tagliandata, 3
anni di garanzia della casa, full optional, vendo causa inutilizzo per salute
a 17.900 Euro. Tel. 338/5880044
Massimo
LANCIA DELTA 1.4 Tjt GPL del 2012,
sempre tagliandata, ottime condizioni
di carrozzeria e motore, consumo
ridotto (500km con un pieno). Vendo a
5900 Euro trattabili. Tel. 329/1616704
LANCIA Y eco chic GPL del 2014,
125.000 km, revisionata e tagliandata
regolarmente. Macchina in ottime
condizioni, adatta per neopatentati. No
perditempo. Tel. Enrico 320/0809318
LANCIA Y elle fine 2010, in ottimo stato, 88.000 km, dotata di climatizzatore
automatico bi-zona, interni in pelle,
fendinebbia, cerchi in lega originali
Lancia, treno gomme termiche vendo.
Tel. 339/2668726
MERCEDES C200 CDI anno 2001, km
190.000, bellissima, vendo a Euro
2.500. Foto su whatsapp. Imola. Tel.
339/6828872
MERCEDES R320 4MATIC Sport del
11/2006 con 190.000km, interni in
pelle, tettuccio panoramico, 7 posti
(2mai utilizzati). Utilizzata ad uso
commerciale. Tel. 0542/648211
OPEL ASTRA SW 1995. Macchina
marciante, trafilatura olio testa, lavori
di manutenzione da eseguire. Vernice
cotta dal sole lato sx. Cedesi al costo
di p.p. Tel. 349/3310453 Cesare
OPEL CORSA 3 porte, del 2008, con
impianto a metano, 208 mila km, con
un pieno di Euro.13 percorre 400 km,
vendo ad Euro 1.800,00 non trattabili!
Se interessati a vederla o invio foto
contattatemi. Tel. 328/8779694
OPEL CORSA Cosmo 1.4 benzina/
impianto GPL / 90 CV (impianto casa
madre), guidabile anche neopatentati,
2016, km. 76.000. Tel. 340/0077583
OPEL CORSA Innovation 1.4 90 CV
Benzina / GPL Tech 5 porte, 16.715
km, immatricolata 30/12/2016. Fari
LED, Cruise Control, autoradio digitale, bluetooth, vivavoce. Vendo a
Euro 9.000. Tel. 348/0423905 Sara
PEUGEOT 207 1.6 8V HDi93CV 5p.,
Millesim 200, km 148.000, anno
2010, sempre tagliandata Peugeot,
unico proprietario, mai incidentata.
Gomme seminuove. Vendo con 4
gomme termiche a 4000 Euro. Tel.
340/9414343 Mirco
SEAT IBIZA metano 2002 (possibilità
iscrizione ASI) , 300 Km con 10 Euro
bombole nuovi (collaudato 2025).
190000 km, ottimo condizione e
carrozzeria. Vendo a Euro 1500 a
Faenza (RA). Tel. 0546/664214 340/0047231
SUBARU IMPREZA 2.0D sport 4Q
2010 - 235000 km, colore nero,
defap, mappa. Motore sostituito da
poco. 4 cerchi OZ ultraleggera oro a
corredo. Vendo 4900 Euro. Matteo
Tel 3347131173 - matteo.pesca@
gmail.com
TOYOTA PRIUS Plus Longue, anno
2012, colore bianco perlato, gomme
nuove, tettuccio apribile ecc. Tutto
ok. Vendo a Euro 15.000. Solo se
interessati. Tel. 331/7648190
TOYOTA YARIS 1.4, anno nov.
2010, 5 porte, 131.000 km, motore
rifatto (2019), cambio frizione (2020),
cambio batterie ( 2020) Revisione
02/2021, colore argento, sempre
garage, buone condizione. Euro 3.500.
Tel. 328/0980800
TOYOTA YARIS 2005, 1.0 in buone
condizioni, gommata e tagliandata,
137.000 km. vendo a 2300 Euro
trattabile. Tel. 346/2874058
VW POLO TD anno 2002, 5 porte,
colore verde scuro met., vendo
per inutilizzo a Euro 2.300. Tel.
333/2020407

VENDITA USATO

SUZUKI JIMNY 1.3i 16v cat 4WD
JLX GPL, 08/2010, 120.000 Km,
bronzo met., 3 porte. Euro 13.500.
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

FIAT PANDA 1.3 MJT DPF 4x4, 2 posti,
trazione integrale, 05/2012, 50.000 Km,
bianco pastello, 5 porte. Euro 8.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

YAMAHA AEROX R 50 colore grigio/
bianco cerchi in lega bianchi, freni a
disco con marmitta e rulli modificati
ma omologati, 10000 Km. Vendo con
anche marmitta originale 950 Euro.
Tel. 347/1841285
YAMAHA XC 300 del 2006, km
40.000, fermo da circa 2 mesi, non
marciante (non si mette in moto).
Vendo causa inutilizzo al costo del
solo passaggio di proprietà, no
demolizione. No perditempo visto e
piaciuto. Tel. 340/6054403
YAMAHA X-CITY scooter in ottime
condizioni vendo a Euro 1.100. Lugo.
Tel. 389/4334129

ACQUISTO - VENDITA
Auto Moto d’epoca
MINI CABRIO 1.6 16v Cooper
Cabrio, 05/2006, 3 porte, 79.000
Km, orange met., clima. Euro 8.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

FIAT 500L 0.9 TwinAir Turbo Natural Power Lounge, 5 porte, 05/2014, 60.000
Km, bianco pastello. Euro 12.800
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

HYUNDAI TUCSON 1.6 HEV aut. XLine
Full Hybrid 230cv, 02/2021, 2.000 Km,
argento met, 5 porte. Euro 35.500
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

Moto
DERBI MULHACEN 659 ottime condizioni, km 16.000, gomme nuove,
anno 2008 vendo a Euro 1.500. Tel.
329/2705167 Giancarlo
HONDA CB 500 S del 2003 in buone
condizioni, km 17.558, unico proprietario vendo. Tel. 371/3502582
HONDA CBR 600 F perfettamente
funzionante vendo causa inutilizzo a
Euro 1.900. Tel.3356660971
HONDA NC 750 x D, nuovo,colore nero
opaco, immatricolata il 02/07/2021 ed
usata fino al 19/07/2021, km 200,
vendo. Tel. 338/9675207
HUSQVARNA 701 SUPERMOTO,
anno 11/2017, km. 15.000, kw 55 / CV
75 (non è depotenziata). Vendo a Euro
8.100,00 trattabili. Tel. 339/3045224
KAWASAKI Z1000 SX Tourer, anno
2019, colore nero, km 10.700, 2
borse laterali in tinta + borse interne,
2 selle comfort, 2 cupolini originali,
paratelaio, scarico Mivv omologato +
originali, ancora in garanzia ufficiale
vendo a Euro 10.200. Dozza. Tel.
349/4108274
KAWASAKI Z900 anno2020, km
3.900, portatarga, ancora in garanzia.
Vendo causa inutilizzo a Euro 8.900.
Tel. 392/1748343
MOTO BMW 800R, anno 2009 Km
30.000 ottimo stato, vendo per
inutilizzo, Euro 3000 trattabili, invio
foto via Whatsapp, Tel. 338/8773701
PIT BIKE KAYO MONSTER 125 4t,
plastiche ufo, carburatore 28 mm
Polini, scarico LM, centralina, ruote
17” 14”, altezza 85cm regolabile,
lunghezza 185 cm. Tel. 339/2981078
eerbacci@hotmail.com
YAMAHA TDM 900 anno 2012,
km 35.000, tutta accessoriata, non
le manca nulla, dai faretti al tris di
valige e altro, appena gommata,
batteria nuova, esteticamente pari
al nuovo, sempre tagliandata vendo.
Tel. 349/5202241

Scooter Apecar
Ciclomotori
CIAO PIAGGIO del 1981 completo
di libretto di circolazione. Vendo a
350 Euro. E’ l’ultimo prezzo. Non si
accettano offerte. Tel. 342/1755835
HONDA SILVER WING 600 del
2002. 81.200 km. Tenuto sempre in
garage. Tagliandi costanti. Manopole
riscaldate Honda e bauletto Givi. Mai
incidenti; qualche piccolo graffio. Tel.
338/7085231 Michele
KYMCO X-CITING 400i ad iniezione,
colore grigio antracite, anno 2015, km
18000, doppio parabrezza invernale
+ estivo, gomme perfette, bollato,
revisionato fino aprile 2023. Vendo a
Euro 2900. Tel. 347/1841285
PIAGGIO BEVERLY 400 c.c., anno fine
2006, usato pochissimo, km 8.700
reali, fermo da 2 anni, gommato
nuovo, batteria e accumulatore nuovi,
2 cupolini, uno altro Givi, blu scuro
met., sella beige vendo a euro 2.000.
Faenza. Tel. 333/4010995
SUZUKI EPICURO 150, bauletto,
bollo scad. 2022, tenuto sempre
al riparo. Da rivedere qualche filo
elettrico, km 41.000, freni a tamburo.
Immatr.3/1999. Vendo Euro 700,00
ad Argenta. Tel. 339/3990307 email:
aa641jm@gmail.com

ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^
serie, non brutta vendo. Ho anche altre
vetture “nonne”. Per chi è interessato
Tel. 329/9830879
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo
da alcuni anni, vendo ad interessati.
Tel. 0542/666684
DEMM 125 conservato originale
anno 1955 vendo per inutilizzo. Tel.
366/2572070
DUCATI 350 SCRAMBLER 1970,
perfettamente e completamente
restaurato con parti originali, libretto
e targa FI originali, motore nuovo in
rodaggio, revisione 17/7/21, come
nuovo vendo. Tel. 328/7247899
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia
SW, 60.000 km, vendo a prezzo
trattabile. Tel. 339/8450646
MOTO D’EPOCA conservati originali
vendo per inutilizzo: Ceccato a rullo
anno 1954; Mosquito 38B telaio
Olmo anno 1955; Motom Junior
4 tempi anno 1965; motozappa
Motom; Peugeot 105 anno 1983
molto bello funzionante; n. 2 Gilera
Giubileo ‘98; Gilera 150 Sport con
documenti; Motom 12 D anno 1951
+ numerosi ricambi Motom originali.
Tel. 366/2572070
MOTO GUZZI AIRONE Sport anno
1954 restaurato con documenti regolari + Airone Turismo conservato
con documenti regolari + Suzuki
Gamma RG 250 2 tempi conservato
e funzionante anno 1987 con documenti regolari vendo anche separatamente a prezzi da concordare. Tel.
366/2572070
O.M.C. TUBONE tipo College, motore
Minarelli, 4 marce, anni ‘70, completo,
originale, senza documenti vendo a
Euro 200. Tel. 366/2572070
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10
cassonato (+ centinatura) di m 4,
80x2,30, con alcune gomme nuove
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo
a un hobbysta. Tel. 329/9830879
dopo le 18.45

Veicoli speciali
e commerciali
CERCO CARRELLO STRADA massimo 3 metri di lunghezza, ovviamente regolare e omologato. Tel.
335/5913900
CERCO MOTORE PER DAILY 35
8, secondo tipo, anno ‘96. SMS e
whathapp 347/4268058
CAMIONCINO GASOLONE portata
15 quintali, ribaltabile da 3 parti
vendo a prezzo da concordare. Tel.
338/5915728
CARRELLO RIMORCHIO con attacco
per auto portata q3.5 larghezza 1.20
lunghezza 1.40 come nuovo prezzo
250 Euro. Non messaggi solo telefonate. Faenza. Tel. 339/3332539 Primo
FIAT DOBLO’ Maxi 1.6 cc, anno 2018,
km. 40.000, benzina, 3 posti, clima,
airbag, autoradio, servosterzo, chiusura centralizzata, vetri elettrici, unico
proprietario, vendo Euro 12.500. Tel.
0542/605966
FIAT SCUDO autocarro 1900 diesel
vendo. Anno 1996. Euro 1170. Tel.
347/7252422 - 329/8155260
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
CERCO SOLLEVATORE idraulico per
motociclette. Tel. 366/2572070
ALZASPONDE e sponde in lega in
alluminio, pneumatici, ruote, catene,
centinature vecchie di rimanenza
pensionato vende trattando in ore
serali. Tel. 339/8450646
BARRE PORTATUTTO universali da
130 cm con agganci regolabili e
chiavi di sicurezza vendo a 50 Euro.
Supportano max 55 kg per tutte le
auto con barre longitudinali aperte.
Consegna a mano. Tel. 335/7675828
BOX-BAULE per auto “Thule polar
200”, 400 litri, lunghezza cm 170,
larghezza 75, altezza 45, apertura
fianco passeggero, ottime condizioni.
Se interessati contattare Giovanni al
331/3608302
BRIDGESTONE 205/55 R 16 91T Blizzak LM005- Treno gomme invernali
Euro 200 tutte. Prese pre-pandemia
tenute per un anno ferme “smart
working”, tolte in aprile per cambio
auto. alextitone@gmail.com
CAMBIO SUZUKI cc1000 SJ 410, 5
marce, funzionante. Se interessati
contattare Giovanni al 331/3608302
CARICA BATTERIA automatico Axial
per auto e moto 12V - 14,4 V- 14,7V
0,8A/3,8A per tutti i modelli di batterie

comprese quelle a gel, AGM, VRLA,
MF, liquido vendo a Euro 70. Tel.
347/7111755
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 con n. 5 fori,
copricerchi compresi 205/55 r 16
vendo. Tel. 333/3646177
CERCHI in lega 17 pollici, originali
Ford 5 fori, 4 pezzi, perfetti ,con
gomme estive montate ancora buone
vendo a Euro 200. Tel. 335/7657288
CERCHI in lega in magnesio per Yamaha FZR e FZ 600 e 750 anteriore
120/17/70 e posteriore 140/18/70
vendo. Imola. Tel. 349/4754826
CERCHI IN LEGA n. 4 con pneumatici
Pirelli P1 195/50r15 con ancora il 60%
utile di battistrada per Ford Fiesta o i
soli cerchi per focus a Euro 200,00.
Tel. 339/4196317
CERCHI n. 4 Audi originali R16 con
gomme invernali ancora in buono
stato vendo. Tel. 339/2041192
CERCHI n. 4 in lega leggera originali
Jeep, nessuna crepatura, qualsiasi
prova, misura 225/70/R15 vendo a
soli Euro 190. Consegna a domicilio.
Chiama o lascia MSG a 347/7111755
CERCHIONE per Btwin da 26” con
copertone e camera d’aria, tutto in
ottimo stato vendo ad Euro 35,00.
Tel. 338/7600365
CERCHIONI N. 6 gommati di cui 4
estive kleber e 2 tacchettate, 155/65
R13 (gomme larghe) + N.1 paraurti
anteriore nero. Tutto per Panda
vecchio modello. Tel. 331/7553318
COPERTONI n° 2 e camera d’aria
per sedia a rotelle ruote da 8.5, con
eventuale montaggio, vendo a Euro
30. Tel. 333/6480822
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, colore nero con strisce rosse e bianche,
nuovo mai usato, vendo a prezzo da
concordare. Tel. 0546/664176
GOMMA PER CAMION completa con
cerchio marca Energia 800 n. 385/65/
R22.5 - 15R-22.5 Lassa molto buona
vendo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
GOMME (n. 4) GoodYear invernali
185/65 R15 per Grande Punto Natural Power ultimo modello. Hanno
ancora l’80% del battistrada, ho fatto
12.000 km. Le pagai nuove scontate
Euro 380,00 vendo Euro 220,00. Tel.
329/4903736
GOMME 4 Kleber 185/55/15T M+S
per Fiat 500 vendo. Tel. 329/8155260
- 347/7252422
GOMME Continental 4 vendo 195/55/
R16H per Golf. Tel. 329/815520 347/7252422
GOMME estive marca Bridgestone
misura 185/65/15 complete di cerchio
con battistrada al 70% vendo a prezzo
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME estive n. 2 nuove marca Continental Contact 5 misura 195/55/16R87H vendo. Tel. 338/8386360
GOMME n. 4 estive misura 205/55/
R16-W91 marca Michelin Energy,
si potranno percorrere ancora circa
20.000 km, vendo a Euro 20 cadauna.
Imola. Tel. 347/1166503
GOMME n. 4 invernali misura 185/65/
R15 Goodyear, rimanente il 75%
di battistrada, ho fatto 12000 km.
Sempre tenute all asciutto. Vendo,
contattatemi prima del 2 settembre, mi trasferisco di regione. Tel.
329/4903736
GOMME termiche con cerchi Nokian
185/60/15 88T per Seat Ibiza o Polo.
Tel. 329/8155260 - 347/7252422.
GOMME termiche Kleber 205/60/16.
Vendo tutte a Euro 140, percorsi circa
15.000 km. Tel. 335/7657288
GOMME usate invernali con cerchioni,
misura 165/70 R14 vendo a Euro 100.
Tel. 349/3664276
KIT LAMPADINE AUTO allo Xenon
H11, 10000K, complete di centraline
vendo per errato acquisto al prezzo
di 25 Euro, se interessati contattare
Giovanni al 331/3608302
MANOMETRO PROFESSIONALE per
gonfiare gomme vendo per non più
utilizzo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabile. Tel. 0546/664176 - 334/1511790
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
PACCO LAMELLARE Malossi
vl16 nuovo mai usato vendo. Tel.
324/5876787
PARABREZZA originale usato per
Yamaha T-Max 500 2^ serie vendo
a Euro 30. Tel. 347/5110124
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PARAMOTORE/PARATESTE Bmw
R1200GS LC marca Heed nero in
buone condizioni completo di viti,
bulloni e distanziali per il montaggio.
Euro 100. Tel. 338/3217160
PASTIGLIE FRENI marca Ferodo Premier, per Golf, Polo o Passat, vendo
a Euro 30 tratt. Tel. 339/6782575
PNEUMATICI INVERNALI n. 4 con
cerchi in lega 5 fori misura 205/55/
r16. Pneumatici consumati al 25-30%.
Tel. 338/7678257
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
PNEUMATICO per Fiat Punto completo di cerchio Dunlop, nuovo, misure
SP10 3e 165/70 R14 vendo Euro 25.
Tel. 339/6782575
PORTABICI a 3 posti per portellone
posteriore Fiat Multipla in ottimo stato
vendo. Tel. 340/5985422
PORTABICI posteriore universale,
marca DOAE Modello Padova ALU.
Trasporta 3 bici. 45 kg max. Si fissa
con ganci e cinghie, (comprese),
omologato, pratico e robusto. Vendo
a Euro 70. Tel. 347/1767603
PORTAPACCHI n. 2 vendo: uno per
VW Polo. Faenza. Tel. 328/1332522
PORTAPACCHI per portellone retro
Antara o compatibili marca Thelle
Sveden vendo per inutilizzo al miglior
offerente a partire da 90 Euro. Massa
ombarda. Tel. 331/7515634 Luigi
PORTAPACCHI/BOX da tetto auto,
dimensione 220 x 55 x 37 circa vendo
a Euro 40,00. Tel. 0542/616083
REGALO n. 4 pneumatici Kleber
185/55R14 Krisalp HP consumati al
20% montati su cerchi di ferro da 14”
Originali per VW Polo Sig. Gianni Tel.
338/3568480
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).
Preferibilmente da ritirare sul posto
ad Imola. Vendo 600 Euro tratt. Tel.
329/1624450
RUOTINO DI SCORTA, 4 fori, gomma
Firestone misure T 105/70 D14, non è
stato mai usato, vendo per inutilizzo
a Euro10. Faenza Tel. 331/6167219
SCHIENALE passeggero sella scooter Yamaha X MAX 250 anno 2011
condizioni pari al nuovo vendo Euro
80. Ritiro a carico dell’acquirente. Tel.
347/5373577
SELLE BICI n. 5 vendo in blocco a
Euro 70 oppure singolarmente. Imola.
Tel. 339/6828872
SPECCHIETTI LATERALI n. 2 da applicare alla vettura per traini speciali
vendo per inutilizzo. Tel. 348/5701293
VENTOLA RADIATORE Audi A4 B8,
marca Valeo, sostituita perchè la
ventola si era staccata dal perno
centrale, riparata aggiunto 3 viti più
seger. Euro 80. Tel. 338/3217160

Biciclette
ACQUISTO BICI da corsa vecchia. Pagamento contanti. Tel. 342/9455489
CERCASI BICICLETTA ELETTRICA
usata ma in buono stato a prezzo
ragionevole. Tel. 333/7967941
CERCO BICI DA CORSA da restaurare, pagamento contanti. Tel.
342/9455489
CERCO: bicicletta elettrica e anche
biciclette normali, usate, anche
da riparare, a prezzo onesto. Tel.
338/8629207
BELLA BICI bicicletta da donna,
nera, con cestino anteriore, praticamente nuova, vendo ad Euro 130.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA BICI bicicletta da donna,
marca Bianchi, originale anno ‘53
come da targhetta, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 180. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA BICI bicicletta uomo,
marca Adriatica multi Speed, con
cambio marce, con portapacchi
posteriore e borsellino posteriore
porta oggetti, vendo ad Euro 150.
Possibilità di consegna con furgone.
Tel. 339/7489817
BICI CLETTA DONNA marca MBM in
alluminio, come nuova, vendo. Franco
Tel. 333/679561
BICICLETTA BAMBINA 4-6 anni,
bianca e fucsia, ruota 16” tenuta molto
bene, come nuova, vendo Euro 40,
Tel. 333/3643748
BICICLETTA BAMBINA come nuova
vendo a Euro 50. Ottimo affare. Tel.
347/8173056
BICICLETTA BAMBINA misura 16
Winx con cestino davanti e dietro
vendo a Euro 30. Tel. 339/2401050
BICICLETTA BAMBINO 10/12 anni
nera come nuova vendo a Euro 50.
Tel. 347/8173056
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 BICI triciclo da bambino,
marca BTwin, con ruote da 14 + rotelline, bella, colore giallo, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 50. Posso
consegnare. Tel. 339/7489817
BICICLETTA BIMBA di Hello Kitty,
misura 14 175/47 254, in buono stato,
vendo a Euro 10. Tel. 339/7451974
BICICLETTA BIMBA ruote da 16 e bici
bimbo ruote da 20, vendo a Euro 30
e 20. Tel. 333/6480722
BICICLETTA BIMBA ruote diametro
16 vendo ad Euro 20. Zona Brisighella. Tel. 349/1282792 preferibile
sms o wa.

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
BICICLETTA BIMBO 6/7 anni, rossa, nuova, vendo a Euro 60. Tel.
342/0608124
BICICLETTA BIMBO misura 16 e
bicicletta bimba Winx misura 16
entrambe usate. Vendo a Euro 20.
Tel. 339/2401050
BICICLETTA BIMBO 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 ruota 12 pollici.
La bici è in ottimo stato, completa di
ruotine laterali. Vendo a 40 Euro. Tel.
349/3211659
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
BICICLETTA Bottecchia, telaio in
alluminio, leggerissima e scorrevole,
ottima per città e vacanze vendo. Tel.
0542/682971
BICICLETTA CORSA Carrera Nitro SL
in carbonio, cambio Shimano Ultegra
11V pign: 12/28 corone 52/36 ruote
Fulcrum 0. Taglia media. Prezzo: Euro
1.100. Tel. 0542/626294 o.p.

BICICLETTA CORSA Kuota, misure
53,5 x 53, revisionata e in ottimo
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in
carbonio, Km 1500, compatta, cambio
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum,
vendo per mancato utilizzo a prezzo
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA DA CAMPER tutta
pieghevole colore nero in alluminio,
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA STRADA Montana
Tour sport donna, in ottime condizioni, telaio alluminio 6061, forcella in
carbonio, ruote 28”, cambio Shimano
R2200, 8 rapporti e tre moltipliche.
Vendo a Euro 200. Tel. 328/7576002
BICICLETTA DA STRADA Montana
Tour sport uomo, in ottime condizioni,
telaio alluminio 6061, forcella in carbonio, ruote 28”, cambio Shimano
R2200, 8 rapporti e tre moltipliche.
Vendo a Euro 200. Tel. 328/7576002
BICICLETTA DONNA Bianchi anni
‘50, colorE blu chiaro vendo a Euro
150. Tel. 329/4081152
BICICLETTA DONNA gomme nuove
cestino anteriore Per info o visione.
Richiesta Euro 45. Tel. 392/0400087
BICICLETTA DONNA in ottime condizioni, vendo causa inutilizzo a prezzo
da concordare. Tel. 347/0151811 o.p

BICICLETTA DONNA nera anni ‘50
con freni a bacchetta con cestino
marca Universal vendo a Euro 50.
Imola. Tel. 338/3464094
BICICLETTA DONNA vendo a Euro 60.
Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
BICICLETTA DONNA Vicini 18 velocità, tutta in alluminio, colore grigio,
tenuta molto bene vendo a Euro 120.
Tel. 338/8609700
BICICLETTA RAGAZZO ruote da
26, cambio Shimano 3 moltipliche
e 6 dietro. Vendo a Euro 90. Tel.
338/3217160
BICICLETTA SCATTO FISSO, telaio in
ferro, ghiere completamente nuove,
cerchioni Fixed, frenata contropedale,
manubrio Fixed, movimento centrale e
corona originale, colore Tiffany vendo.
Tel. 0542/643587
BICICLETTA UOMO Gran Turismo
superaccessoriata per lunghe distanze marca Egam, telaio 28, cambio
Shimano, un vero mulo da strada,
qualsiasi prova, vendo a Euro 170,00.
Consegna a domicilio. Lascia MSG
347/7111755
BICICLETTA uomo, donna e Graziella
rimesse a nuovo vedo. Faenza. Tel.
0546/664177 o.p.
BICICLETTE n. 2 vendo: una da
ragazza a 30 Euro e una da uomo a
30 Euro. Tel. 370/3629629

BICICLETTA VITTORIA da donna in
buono stato con cestino, cavalletto,
campanello, oltre a altre 2 ruote
complete di copertone e camera d’aria
vendo a 60 Euro. Tel. 340/4961854
BICICLETTE UOMO E DONNA
vendo da Euro 25 a Euro 40. Tel.
331/7959505
BICICLETTE uomo, donna e pieghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel.
337/557251
BMX n. 2 usate ma in ottime condizioni vendo anche separatamente
a prezzi da concordare. Zona Imola.
Tel. 337/557251
GRAZIELLA. Marciante. Vendo a Euro
35. Tel. 342/9455489
MONOPATTINO elettrico + carica
batteria a Euro 50. Faenza. Tel.
371/1542402
MONOPATTINO ELETTRICO colore
rosso pieghevole, da usare con o
senza sella, con carica batteria e
borsone, batterie da sostituire vendo
a Euro 120. Consegna a domicilio per
prova. Lascia MSG 347/7111755
MONOPATTINO ELETTRICO nuovo
mai aperto vinto ad un concorso, il
modello è My Spillo. Valore 199,00
Euro. Lo vendo a 110,00 Euro. Tel.
333/3875322
MTB da ragazzo Montana CRX, verde
bianca e nera, ruote 24”, armonizzata

davanti e dietro, cambio Shimano 3x6,
usata ma in ottime condizioni, ideale
fino a 12-13 anni, vendo a 99 Euro.
Tel. 3478610098
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 ruota 26 pollici unisex tenuta
molto bene colore arcobaleno ,
vedi foto nel sito Euro 85. Tel.
347/9149527
MTB ruota 28” velocità 24, manubrio
pieghevole, forcelle telescopiche, perfetta per essere caricata in auto, vendo
a Euro 50. Imola. Tel. 0542/40728 o.p.
MTB Scott Spark 29 full, rossa, in
carbonio, taglia M, biammortizzata,
come nuova, upgrade nel tempo,
freni Shimano XTdeore, manubrio
Ritchey carbon, Monocorona 35-50,
ruote Mavic, peso 11 kg! Vendo. Tel.
339/1020566
OTTIMA BICI WILIER triestina con
soli 1.600 km. Cambio Shimano 105
con 20 velocità. Forcella e cambio in
carbonio. Taglia 56. Euro 450,00. Tel.
348/3540999
TANDEM con sellino post ad accesso
facilitato, disp. anche sellino normale.
Tel. 335/1052763

MULETTO marca Bosi da montare
sul sollevatore senza stringicasse.
Tel. 328/9228041
NEON n. 5 da 36 W nuovi e un
portaneon nuovo lungo 125 cm e un
portaneon con neon da 18w vendo
tutto a 30 Euro. Tel. 340/4961854
PALI DI CEMENTO n° 300 circa,
finestrati alti 4,5 metri, in buone condizioni. Tel. 339/8704073 Giancarlo
PALI DI CEMENTO usati precompressi
lunghi 3 metri misure 8à—7 settantadue pezzi e altri sei pezzi lunghi 3.3
metri misure 13x9. Tel. 347/8678953
PALI n. 300 in cemento forati da m
3,5 + 100 piastre in cemento da 40
cm vendo. Zona Riolo Terme. Tel.
0546/89101
PALI, bancali, portoni, bascolone,
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo.
Tel. 339/8450646
PIANTA grassa spinosa vendo a
prezzo modico. Tel. 333/6048887
PIGIADIRASPATRICE + torchio + n.
2 botti in vetroresina semprepieno
+ n. 2 botti in acciaio semprepieno
vendo a prezzi da concordare. Zona
Forlì. Tel. 334/7241098
PIGIATRICE DIRASPATRICE Orma
attacco cardanico, torchio idraulico
Laverda diametro 65 cm funzionante,
vecchia seminatrice ruote in ferro
larghezza 1,70 m vendo a prezzo da
concordare. Dozza. Tel. 353/4052783
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA
per svitare dadi vendo a prezzo da
concordare. Tel. 347/8940483
RECIPIENTE in cemento da 200 q,
plastificato, vendo. Tel. 339/1299248
REGALO bottiglie di vetro. Tel.
333/6048887
REGALO circa 70-80 pali di cemento
finestrati ex vigneto altezza 4 metri.
Disponibile a visione del materiale e
posto dove caricare. Non ho mezzi per
caricare il materiale. Tel. 342/0368440
REGALO LEGNA di paulonia per
caldaie zona alta vallata del Santerno.
Tel. 333/6048887
REGALO TAPPATRICE per tappi in
sughero a chi viene a ritirarla subito.
Zona Imola. Tel. 329/2198961
REGALO tosaerba, con motore a strappo funzionante, con trazione a cinghia
da sistemare. Tel. 320/3743601 email:
bzac59@gmail.com
ROBOT tagliaerba Wiper XH4 Niko,
mai usato per troppa pendenza. senza
filo perimetrale, fino 400 mq, 4 ruote
motrici, tempo di lavoro 4h, controllo
anche con app “Robot Wiper”. Vendo
a Euro 900. Tel. 333/3922208
RUOTE PER RIMORCHIO nuove,
grosse complete di cerchio misura
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo.
Tel. 347/8940483
SABBIATRICE per piccoli oggetti
vendo Euro 500,00. Tel. 347/1969927
SACCHI USATI di tela in iuta n° 22
e teli in plastica n° 10, per castagne
e patate, vendo a Euro 14. Tel.
328/924359 ore 19-21
SALDATRICE a filo Maxweld, misura 35x56, con bombola del gas e
manometro, completa di tutto, usata
poche volte, vendo a Euro 100. Tel.
0546/28994 o.p
SAME 90 Panther, 1922 ore, gommato
nuovo, 7000 Euro + iva Same 60 solar,
3 cilindri, 1956 ore, 9000 Euro + iva.
Faenza. Tel. 338/3495262

SAME Argon 70, 1700 ore, frutteto
con arco abbattibile, 13.000 Euro +
iva. Faenza. Tel. 338/3495262
SEGA A NASTRO Comap per legna
diametro 60 quasi nuova con attacco
tre punti per trattore e funzionamento
a cardano vendo per inutilizzo. Tel.
Fabio 339/5621619 o.p.
SEGA CIRCOLARE con diametro
100 segare tavole/travi, ecc. ecc.
per lunghezza m 7,50 con motore
elettrico e cardano + sollevatore per
tronchi vendo a prezzo interessante.
Tel. 339/6865089 o.s.
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
SOLFORATRICE portata/trainata per
trattore adatta alla somministrazione
di zolfo ventilato in vigneti e frutteti
+ telaio a ruote per collegamento a
traino (incluso nel prezzo). 330 Euro.
Tel. 338/2493468
SPACCALEGNA idraulico 220 v potenza 6 ton. Buone condizioni generali.
Vendo causa passaggio a pellet. Euro
450 tratt. Tel. 335/5736583 Luigi o.s.
SPACCALEGNA verticale marca
Comap 3000 W 230 V Forza 7 ton
Peso Kg 115. Vendo causa inutilizzo,
usato pochissimo. Tel. 329/4053213
SPELACAVI per cavo elettrico, costruzione artigianale, ma funziona bene
vendo. Tel. 368/412109
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inutilizzata vendo a prezzi trattabile. Tel.
339/8450646
STRUTTURA IN FERRO (eventualmente da ricoprire con plastica o
altro) adatta per giardini, orti, ricovero
mezzi, ecc. misure lunghezza m 3,50
x altezza m 1,80 x larghezza 1,90.
Prezzo da concordare dopo visione.
Imola. Tel. 328/1656034
TAGLIAERBA motore a scoppio,
inutilizzato, vendo a Euro 50. Tel.
0546/28994 o.p
TAPPATRICE bottiglie in ferro, vintage,
in buone condizioni vendo ad Euro 45.
Pezzo interessante per amatore. Zona
Massa Lombarda. Tel. 331/7515634
TAPPATRICE per bottiglie usata
pochissimo. Vendo a Euro 30. Tel.
338/2743799
TAPPATRICE per sugheri con altezza
regolabile, manici in legno, di facile
trasporto, utilizzabile anche in luoghi
ristretti vendo al prezzo di Euro 13.
Tel. 348/0339445 Gianfranco
TAPPATRICE SUGHERI Perugini,
semiautomatica, in acciaio. Dotata di
carrello su ruote e contenitore tappi
con agitatore meccanico. Perfettamente tenuta e funzionante. Vendo
2300 Euro. Tel. 0546/651070
TINI nuovi per vino, vendo. Tel.
388/4437695 o.p - o.s
TORCHIO da campo funzionante,
vendo. Tel. 339/1299248
TORCHIO da campo marca Vulcano,
con nastri e ali convogli uva, impianto
idraulico e centrifuga, funzionante ed
in buone condizioni generali, vendo.
Tel. 339/8704073 Giancarlo
TORCHIO vecchio ideale anche per
arredo giardino completo di gabbie
da ristrutturare. Vendo per inutilizzo.
Tel. 327/9042492 Maurizio o.s.
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Camper Roulotte
e accessori
CAMPER anno 2007, 7 posti, vendo a prezzo da concordare. Tel.
335/5327261
CAMPER Fiat Ducato 2.3 Turbo, ELNAGH, semintegrale 4 posti, ottimo
stato, bollo e assicurazione pagati,
utilizzabile da subito. Vendo. Tel.
334/1222230
CEDESI PIAZZOLA all’interno del
camping Rivaverde a Marina di
Ravenna in ottima posizione fianco
all’entrata e servizi comprensiva di
tenda, roulotte fissa per 4/6 persone.
Tel. 338/7297122 Carlo
PER ETA’ vendo camper Granduca
64 Ducato, Km 69.000, anno 2005,
2300 JTD, gomme, alt., batteria nuovi,
serbatoio, tetto, doccia, inverter,
radio, allarme gas, ecc. compreso
telone copertura. Euro 24.000. Solo
interessati. Tel. 331/7648190
ROULOTTE con tenda verandata
e relativa piazzola all’interno del
campeggio Rivaverde a Marina di
Ravenna in ottima posizione vendo.
Tel. 338/7297122
ROULOTTE vintage del 1979 revisionata vendo Euro 4.600. Tel.
327/9229518

Compro Vendo
Agricoltura Giardini
Utensileria
ACQUISTO FIENO in piedi e paglia
nelle strine. Tel. 335/5327261
CERCO FIAT 70 66 frutteto a prezzo
ragionevole. Tel. 349/1190171
CERCO IN AFFITTO un biocippatore a
scoppio o professionale da noleggiare
per le potature, zona Faenza. Se disponibile contattare 329/4271754 Marica
CERCO LEGNA da ardere da tagliare,
faccio il lavoro in cambio della legna.
Tel. 347/2325297
CERCO PIANTE DI ULIVO per raccolta
in cambio di pulizia e mantenimento
delle piante tutto l’anno. Zona da Imola
a castel del Rio. Tel. 347/2325297
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRICOLA con abitazione per orticoltura. Zona
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro
Terme. Tel. 333/1247710
CERCO POMPA iniezione gasolio
del Sametto A V due cilindri. Tel.
331/8262728 Roby
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo
modico. Tel. 345/4568591
CERCO RETE ANTIGRANDINE da mettere sopra ai frutti. Tel. 0542/666684
CERCO TERRENO in affitto/vendita
zona da Imola a Fontanelice per uso
hobby. Tel. 347/2325297
CERCO TORNIO parallelo per metalli di
piccole dimensioni. Tel. 366/2572070
CERCO TRATTORINO tagliaerba da
salirci sopra, 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 TUTORI per viti. Tel.
339/1299248
CERCO UN FAZZOLETTO DI TERRA a Moraduccio via Ronco. Tel.
335/7066971
CERCO UN/DUE CAMION di terra
senza macerie. Tel. 348/4234214
COMPRO VASI e altro arredo antico
per giardino. Tel. 377/4774676
ALBERI di palme e aceri, vendo a
modico prezzo. Tel. 388/4437695
ALBERO CARDANO per trattore da
100 CV in poi e moltiplicatori a T
vendo causa demolizione macchina
cavabietole. Tel. 347/8940483
ARATRO come nuovo vendo. Tel.
388/4437695 o.p.s
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q,
usato, non collaudato, vendo. Tel.
328/9228041
ATTACCO omologato per trattore da
100-120 CV per traino quintali dai 150
ai 170 vendo a prezzo da concordare.
Tel. 347/8940483
ATTREZZI AGRICOLI vari, vecchi
da attaccare al sollevatore del
trattore , prezzi da concordare. Tel.
338/2743792 o.s.
BIDONI IN ACCIAIO n°3 da 50 litri,
vendo. Tel. 335/5327261
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
BOTTI n. 2 in vetroresina con coperchio, rubinetteria, da 5 quintali
di cui una con portello d’acciaio per

uso vinicolo. Sono in ottimo stato.
Prezzi: quella con portello Euro 250,
l’altra Euro 200. Toscanella di Dozza.
Tel. 334/2853546
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo
prosecco, n. più di 100 disponibili
anche separatamente vendo a Euro 25
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
BOTTIGLIE da vino, vendo. Tel.
347/0151811 o.p
BRACCETTI per impianto di GDC,
bracci per palo di testata e per palo
lungo la fila, compresi di viti per il
fissaggio che di tendi filo vendo. Tel.
389/6966097
CARRELLO RIMORCHIO con attacco
per auto come nuovo prezzo 250 Euro
trattabile. No messaggi solo telefonate
Tel. 339/3332539 Primo
CASSA portaattrezzi per trattori,
vendo. Tel. 347/0151811
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte
vendo per non più utilizzo. Tel.
347/8940483
CERCO ancore diametro 40 con ferri
o senza. Tel. 339/1299248
CERCO rete metallica di qualsiasi
misura. Tel. 339/1299248
CISTERNA per nafta da 35 q, ottime
condizioni, vendo a prezzo da concordare. Tel. 347/0151811
COMPRESSORE fermo da tempo, di misura grande vendo. Tel.
0542/666684
COMPRESSORE per trattore vendo a
Euro 500. Tel. 328/1822900
COPPI di vario tipo vendesi: coppi fatti
a mano 50 centesimi cadauno, coppi
tipo pesante 20 centesimi cadauno,
coppi tipo leggero 10 centesimi
cadauno. Tel. 377/1475675 Tiziano
COPPIA sedie in vimini da giardino.
Buono stato, solo da ripulire. Vendo
a 40,00. Tel. 349/8737196
DAMIGIANE ACETO di vino rosso (n.
2) vendo per sgombero cantina. Tel.
333/2020407
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite
vendo al solo prezzo del paniere di
plastica intrecciata per non più utilizzo.
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia
e tappi in plastica e damigiana da 10 L,
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
DECESPUGLIATORE a scoppio TB 250
J, 25.4 cc, 0,7kw Testina a Doppio
Filo batti e vai, lama a 3 denti, Bretella
inclusa, tantissimi accessori vendo a
120 Euro usato una sola volta. Zona
Imola. Tel. 335/7675828
DECESPUGLIATORE munito di accessori e visiera protettiva, fermo da
tempo per miscela scaduto ma funzionante vendo a Euro 80. Consegna
a domicilio. Tel. o MSG 347/7111755
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe,
trainato, usato vendo a prezzo da
concordare. Tel. 328/9228041
ESTIRPATORE da sollevatore a 9
zappe vendo. Zona Riolo Terme. Tel.
0546/89101
FALCIAERBA per vigneti/frutteti Ilmer,
del 2014. Larghezza lavoro da 210
cm a 260 cm, ruota interfilare con
tastatore, 4 lame, per sollevatore
anteriore e posteriore.Vendo a Euro
7.000. Tel. 0546/651070
FALCIATRICE BCS Lombardini, 3
ruote, bellissima e funzionante vendo
a Euro 450 leggermente trattabili.
Imola/Casola Canina. No perditempo.
Tel. 348/4125239 Gabriele

FALCIATRICE KUHN lungh 240,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
335/5327261
FIAT 451C montagna con sollevatore,
arco di protezione e tettuccio + 312 +
condizionatrice per medica n. 5 dischi
Tarup trainata + rimorchio, carica
ballini n. 104 + Massey Ferguson
188 D.T. Power Sift CV 92, Q. 32
con sollevatore idraulico 1/2 Cabin.
Artigianale ed altro di Vecchio vendo
singolarmente. Tel. 329/9830879
dopo le 18.45
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve,
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo
da collezione perché molto datata. Tel.
347/8940483
FIAT PICCOLA, 1 Carraro 55 CV, n. 1
Fiat 60C anno 1950, Fiat 451 vendo
anche separatamente a prezzi da
concordare. Imola. Tel. 333/3898575
FILO IN PLASTICA Bayco per vigna/
frutteto, diametro 3 mm, 18 bobine
da 1000-1250 metri, 6 fili per bobina, vendo Euro 50,00 a bobina. Tel.
0546/651070
FRESA INTERFILARE Bonfiglioli
vendo. Visibile a Imola a Euro 250.
Tel. 339/3422033
FRESA motore Lombardini, a benzina,
funzionante. Faenza. Euro 900. Tel.
331/2718148
FRESA per Motozappa Pasquali 936
tipo 598, zappe come nuove, coppia
conica da riparare. Prezzo da concordare. Tel. 329/1616704
GALLETTINI francesini giovani vendo
a prezzi modici. Tel. 333/6048887
GETTI DI GIUGGIOLO. L’albero madre
è in buona salute e fa delle ottime e
dolci giuggiole tonde con un piccolo
seme. Prezzo offerta libera. Lugo. Tel.
347/7262096 Giorgio
GOMMA PER TRATTORE vendo
in buone condizioni pirelli TM 700
420-70-28 vendo a Euro 200. Tel.
392/3027551
GRUPPO PER IRRIGARE di piccole
dimensioni motore VM diesel 35 CV,
avviamento con dinamo motore, perfettamente funzionante, vendo a prezzo da concordare. Tel. 347/8940483
LANDINI 5500 3 cilindri, carro largo,
arco abbattibile, 5500 Euro +iva .
Faenza. Tel. 338/3495262
MANOMETRO PROFESSIONALE per
gonfiare gomme vendo per non più
utilizzo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
MOTOCOLTIVATORE Pasquali 14
CV diesel con fresa, gabbie, rasaerba, solcatore ed estirpatore; sono
già montate ruote in gomma. Tel.
329/0116732
MOTOFALCIATRICE Bertolini con
motore Lombardini perfettamente
funzionante vendo a 300 Euro a Imola.
Tel. 339/3422033
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino
cambio con BCS o Bartolini o altra
completa e fresina hobbistica. Tel.
339/8450646
MOTORE 2 tempi, marca CM, datato,
ma perfettamente funzionante. Cilindrata circa 100cc, faceva funzionare
una pompa Bertolini da 30 bar e
25 L/min. Vendo a Euro 100. Tel.
335/1302257
MOTORE ELETTRICO da 380 Volt
da 1 HP funzionante vendo a prezzo
da concordare. Zona Forlì. Tel.
334/7241098

dal 1914

Agenzia Funebre
Da oltre un secolo cortesia, efficienza e professionalità
Faenza viale Marconi, 89 - Tel. 0546.21624 - www.agenziafunebrezama.it
Se hai domande le puoi inoltrare h. 24 a
320.2816032

TOSAERBA elettrico a batteria, 1200
watt, larghezza taglio 40 cm, sacco
raccolta 55 litri, buone condizioni,
vendo. Tel. 340/6351049
TOSAERBA manuale T300 Shindower
manutenzione Imola (nuovo costerebbe Euro 460) lo vendo a Euro 100.
Imola. Tel. 0542/40728 o.p.
TRAPANO a colonna Parkside Mod.
PTBMOD 710A1 con regolazione
elettr. dei giri. Nuovo mai usato ancora
nella scatola originale mai aperta.
Con scontrino e un anno e mezzo di
garanzia. Tel. 334/5076738
TRATTORE Goldoni Star 100 anno
2008, cabina con aria condizionata,
2070 ore terzo punto idraulico, 17.000
Euro + iva. Tel. Michele 338/3495262
TRATTORINO John Deere x125 funzionante con normali segni di usura
a euro 1600 leggermente trattabili
o scambio con vecchio trattore con
ruote. Ho anche falciatrice BCS ottimo
stato. Vendo. Tel. 348/4125239
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
ULIVO ventennale da espiantare vendo
ad interessati a prezzo da concordare.
Zona Imola. Tel. 333/2020407
VASCONI da uva n. 6 usati in ottimo stato marca Falconero e N. 1
attacco per il sollevatore trattore per
movimentare i vasconi vendo. Zona
Imola. Tel. 339/3737267
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
VOLTAFIENO FELLA largh 540,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
335/5327261
ZAPPATRICE manuale da vino semiprofessionale, verde met., vendo. Tel.
0546/664176

Edilizia Sanitari
PAGO QUALUNQUE CIFRA perché
cerco urgentemente piastrelle (anche
pochi pezzi) ceramica bianco lucido
cm 30x30, articolo 021058 Zeppelin
B, scelta 1, tono B3460, calibro 00
(produzione fino al 2012 della Coop
Ceramica di Imola). Tel. 333/1271834
CERCO TRAVERSINE DA FERROVIA
(circa n. 7-8) per costruire scalini.
Da ritirare preferibilmente zona Imola
e dintorni. Tel. 0542/626631 - Tel.
345/8349370
ARREDO BAGNO anni ‘80, composto
da vari pezzi, porta asciugamani, mobiletti, mensole e porta sapone, tende
da doccia con telaio, 1 specchiera 1mt
x 80 cm. Prezzi dopo presa visione.
Tel. 338/3204229
BETONIERA - 4 carriole - motore
220 volt - 1,5 CV. Prezzo da concordare dopo visione o contatto. Tel.
334/1528766
BETONIERA corrente 220 usata
ma ben funzionante vendo. Tel.
0542/682971
BETONIERA mai usata, ancora in
imballo originale63lt monofase 220
vendo a Euro 150. Tel. 333/3922208
BETTONELLE circa 5 metri quadri
come da foto vendo. Tel. 0542/51393

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
VENDO BASCULANTE
NUOVO, MAI USATO , IN
ALLUMINIO VERNICIATO
A POLVERE RAL 1013 ,
COIBENTATO E
MOTORIZZATO. MISURE:
H mt. 2,13, L. mt. 3,48
tel. 331 9451129

BIDET Richard Ginori completo
di rubinetterie. Ottimo stato. Non
spedisco. Ritiro a carico acquirente.
Vendo a 50 Euro. Tel. 348/3540999
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 contenitore in acciaio per 3
bombole gpl da 25 kg, completo di
riduttore di pressione, manometro
e valvole per ogni singola bombola.
Dimensioni 127 x 45, h 115 cm. Vendo
Euro 150. Tel. 335/1302257
CAMINO in acciaio inox, non c’è mai
passato fumo, smontato nel 2013 per
rifacimento del tetto. La canna è di
cm. 8x19 ed è alto circa 80 cm. 30
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio
anche whatsapp
CANCELLO DI SICUREZZA a 2 ante 1
da 80 cm 1 da 40 cm h 250 in buone
condizioni derivante da ristrutturazione di villetta con cambio misure
ingresso prezzo Euro 150 trattabili.
Imola. Tel. 393/9073310
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
COPRISEDILE UNIVERSALE WC nuovo (ancora impacchettato) come da
foto allegata vendo. Tel. 329/8155621
COTTO fatto a mano (circa 200 mq)
vendo causa rimanenza per cessata
attività. Imola. Tel. 340/1466202
CURVE, GIUNTI, riduttori, di vario
diametro per tubazioni di scarico
grigie (quelle con guarnizioni) per
un totale di circa 40 pezzi + come da
foto allegata) a Euro 1,00 al pezzo.
Tel 329/8155621.
ESTINTORE CARICO. Maneggevole a
13 Euro. Per ritiro in zona Castel San
Pietro. Tel. o messaggi su WhatsApp
351/9441545
FINESTRA a tre ante, in legno pino
di Svezia mordenzato, completa di
vetrocamera ed avvolgibile svendo
per errate misure. Euro 50. Tel.
333/2020407
FINESTRA SCORREVOLE a due ante,
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro
300. Tel. 334/1222230
GRANITO, 2 LASTRE (circa 56x48 e
88x48 cm.): scambio con notebook/
hard-disc/smartphone/tablet/ampli
+ casse audio / idropulitrice / compressore d’aria / videoproiettore. Tel.
328/1243162
GRONDAIE e PLUVIALI vecchi vendo
a prezzo modico. Tel. 333/6048887
INFERRIATA in ferro, molto robusta,
dimensioni esterne delle murature
altezza cm 140, larghezza cm 140.
Vendo a Euro 70. Tel. 335/1302257
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2
sia a rullo che a piastra vendo anche
separatamente a Euro 125 cadauna.
Medicina. Tel. 335/333067
MARTELLO TASSELLATORE Hikoki
usato una volta di ultima generazione
con motore senza spazzole completo
di punte da demolire. Fa anche da
trapano. Tel. 335/6002255
MATTONELLE DA ESTERNO (cemento e ghiaia) grigio/bianche (circa n.
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel.
327/8891561
MATTONELLE di marmo, nuove, cm
22x12 spessore 1.5 cm, vendo causa
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel.
347/0151811 o.p
MOBILE BAGNO 2 ante 100x80x33
bianco laccato specchiera porta oggetti e mensolina bianco laccato mobile
portabiancheria porta asciugamani 2
ante bianco laccato cm 80x80x40 Euro
200,00. Tel. 333/3691009
PORTA FINESTRA a due ante - cm
altezza 190 x larghezza 90 (20+70),
con scurone per porta, tutto in abete,
stesse misure, + sopraluce in vetro
vasista, in blocco vendo a Euro 300.
Tel. 334/1222230
PORTA PER ESTERNO in alluminio
anodizzato, color bronzo, doppi vetri,
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel.
333/2020407
PORTAFINESTRA (una) e 7 finestre
in legno scuro, 6 complete di telaio
e vetrocamera, diverse misure,
vendo, prezzo da concordare. Tel.
329/1616704
PORTAFINESTRA 110x240, e 7
finestre in legno, 6 complete di telaio
e vetrocamera, diverse misure, 3 da
150x150, 3 da 120x150, 1 da 90x150
vendo, prezzo da concordare. Tel.
329/1616704 Prezzo
PORTE n. 2 in alluminio anodizzato
190x250 e 110x250 vendo a 250
Euro. Tel. 329/1616704
PORTE n. 2 in legno douglas con
serratura sicurezza Mottura misura
cm 250 x 90; spessore 6 cm, vendo
entrambe a Euro 300,00. Separatamente vendo Euro 200 l’una. Imola.
Tel. 333/4926233
PORTE n. 5 in noce mantenute benissimo vendo a Euro 60 l’una. Se
comprate tutte Euro 50 l’una. Tel.
339/2385411

PORTE n. 5 noce tenute benissimo
vendo a 60 Euro l’una. Se prese tutte
50 Euro l’una. Tel. 339/2385411
PORTONCINO in ferro, cm 206 x
103, in due pezzi, usato, vendo. Tel.
347/0151811 o.p
RIMANENZE MATERIALI EDILI
vendo per cessata attività: mattoni,
mattonelle, sanitari, trapani demolitori Itachi, flex e accessori, ecc. Tel.
340/1466202
SBARRA per protezione passo carraio,
in ottime condizioni, vendo a prezzo
da concordare. Tel. 347/0151811
SCURETTI in legno, in ottimo stato:
3 coppie (cm 181x39,5 singolo);
2 coppie (cm 175x40,5 singolo) si
cedono a Euro 25 a coppia. Tel.
0546/614676 - 388/1047968

Riscaldamento
Climatizzazione
CERCO UN BOILER piccolo solo
per acqua calda, funzionante. Tel.
333/6048887
CALDAIA A LEGNA, marca Clima
Calor da 30 KW, scalda fino 220
mq. Riscalda termosifoni e acqua
calda sanitaria. Prezzo 700 Euro. Tel.
392/7366664
CALDAIA a nafta da 29.000 calorie, da
terra, vendo a prezzo da concordare.
Tel. 347/0151811 o.p
CLIMATIZZATORE De Longhi 9000
BTU. Ottime condizioni. Vendo. No
perditempo. Tel. 333/3646177
CLIMATIZZATORE portatile tipo
pinguino funzionante vendo. Tel.
368/412109
CONDIZIONATORE D’ARIA portatile
Orieme, completo di pannelli di tamponamento, telecomando, istruzioni.
Funzionante per una superficie di 50
mq. Non consegno, ritiro al piano.
Euro 150. Tel. 335/6282500
CONDIZIONATORE dual split 9000 +
9000 invericher con pompa Toshiba
gas 410 ancora tuttora funzionante
da mettere dove uno vuole. Prezzo
Euro 150. Tel. 328/8612961 Liverani
CONDIZIONATORE, caldo freddo e
deumidificatore portatile con telecomando, perfetto utilizzato un mese,
vendo. Comprato a Uniero, valore
nuovo 600 Euro, vendo Euro 450.
Tel 334/6633168 Faenza.
DEUMIDIFICATORE Klarstein, usato
pochissimo, ottimo stato, vendo. Tel.
0542/51393 Giovanni.
DEUMIDIFICATORE Oriene K13006,
vendo Euro 70. Tel. 054632411
LEGNA SIA ECONOMICA che di
montagna vendo. Prezzi a partire
dai 9 Euro/ql. Possibile consegna a
domicilio. Tel. 338/7151511
POMPA a nafta a mano, vendo. Tel.
347/0151811 o.p
RADIATORI n. 6 marca Fondital in
alluminio altezza 60 cm larghezza
50, 60, 70, 80 x2, 85 cm. Vendo da
30 Euro a 60 Euro cadauno anche
singoli. Tel. 329/1616704
RAFFRESCATORE deumidificatore
e ionizzatore, nuovo, mai utilizzato
, ad acqua, vendo a Euro 50. Tel.
335/5343410
RAFFRESCATORE evaporativo Argo
Husky usato 1 anno vendesi a Euro
70.Tel. 333/4843087 Stefano
SCALDASONNO Imetec in perfetto
stato, come nuovo vendo. Tel.
370/3166153
STUFA A LEGNA modello Nordica
vendo. Tel. 338/5994505
STUFA ECONOMICA marca Zoppas,
seminuova, smaltata bianca, vendo
a prezzo da concordare. Zona Imola.
Tel. 337/557251
STUFA KEROSENE 12.000 calorie,
in buone condizioni, vendo causa
inutilizzo a prezzo da concordare.
Tel. 347/0151811
STUFA TERRACOTTA 3 piani vendo a prezzo da concordare. Tel.
337/557251
STUFE A LEGNA n. 4 vendo anche
separatamente a prezzo da concordare. Tel. 333/3898575
STUFETTA Argo a gas metano mod.
298ASQ portata termica KW 9,2,
potenza termica KW 7,6, ottimo stato.
Usata pochissimo, con relativo tubo
color marrone scuro e gomito. Tel.
333/4010995
TERMO CAMINO a legna, scalda oltre
200 mq di casa, per termosifoni e
acqua sanitaria. Vendo a 750 Euro.
Castel Bolognese. Tel. 392/7366664
TERMOSIFONI n. 6 in ghisa vendo.
Tel. 328/7418230 Alex
VENTILATORE Kennex da tavolo,
colore nero, 3 velocità vendo a Euro
10,00. Tel. 339/8784488

Elettrodomestici
Casalinghi
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
ACCESSORI PER VAPORE: vari accessori per macchina a vapore tipo
Star, 4 prolunghe, 2 puntali, circa
10 graffietti flessibili per gli angoli, 2
finali in metallo, 2 spruzza acqua, 4
lavavetri, 2 spazzole per divani o letti,
3 getti rotondi, 1 spazzola pavimenti
con lamelle ricambio, 1 spazzola triangolare, 2 bottiglie per ricarica cm 120
circa, tubo flex per aspiratore più un
borsone molto grande vendo a Euro
99. Tel. 348/0339445 Gianfranco
AFFETTATRICE professionale, usata
poco, lama in acciaio inox diametro
25cm, vendesi, causa inutilizzo a 210
Euro. Tel. 328/1243162
BARBECUE a gas ben tenuto. Altezza 68 cm - Larghezza 38x38. Si
trova a Castel San Pietro Terme. Tel.
348/4188430
BARBECUE con rotelle a carbone. Tel.
388/4437695

BICCHIERI A COPPA n. 10 per cocktail
Bormioli Rocco, vendo anche sfusi a
Euro 10 trattabili. Tel. 347/0419294
BRUCIATORE Riello domus in ottime
condizioni, vendo a prezzo da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
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 FME, 4 prese (P40), interruttore luminoso, spina 16A, cavo
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com
CIOCCOLATIERA SPM professionale
da Bar o ristorante, diametro 24 cm,
altezza 42 cm. Funzionante ma priva
di agitatore verticale. Vendo a Euro
120,00, vero affare. Tel. 339/8784488
COMPLETO DI CERAMICA artistica.
Composto da una caraffa e sei bicchieri. Vendo a Euro 15. Tel. 342/1755835
CONGELATORE Bosh, modello economic super, vendo a Euro 290. Tel.
334/6920494
CUCINA compresa di credenza in
rovere + lavello + gas + frigor + pensili
vendo anche separatamente. Prezzo
concordabile. Tel. 333/4541169
CUCINA ECONOMICA, smaltata, a
metano, vendo a modico prezzo. Tel.
388/4437695
DEFENDI BROTHER LADY D per
maglieria con doppia frontura, rimagliatore, mobile e accessori vari
vendo. Tel. 0542/51393
DETERGENTE: 15 bottiglie da lt 1 di
detergente professionale “Over” adatto per macchine a vapore su piastrelle,
acciaio, marmo e per lavapavimenti.
Fa pochissima schiuma. Prezzo Euro
15. Tel. 348/0339445 Gianfranco
ESTRATTORE frutta e verdure Imetec
Succovivo con 3 accessori per succhi, sorbetti, salse e creme vegetali
+ 2 contenitori vendo 70 Euro. Tel.
348/5671722
FERRO DA STIRO Siemens Slider II,
nuovo con scatola. Vendo 25 Euro.
Mail fabbri.daniele.tablet@gmail.com
FORNO AD INCASSO di misure
standard, con alimentazione a 220
V, statico, marca Gasfir vendo al
prezzo di Euro 49. Tel. 348/0339445
Gianfranco
FRIGGITRICE ad aria Princess aerofreyer Xl, pagata Euro 108.90, come
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60.
Tel. 333/4769023
FRIGORIFERO con congelatore,
ottimo stato, vendo ad euro 65,
con possibilità di consegna gratuita
al domicilio dell’acquirente. Tel.
334/8923662
FRIGORIFERO Ignis usato con congelatore 142x55x55 vendo. Rtiro in loco
(Castel Del Rio). Tel. 348/3694374
FRIGORIFERO Whirpool con freezer
inferiore, funzionante - da cambio
cucina a 100 Euro. Dozza. Tel.
393/9073310
GRIGLIA elettrica grigliatutto De
Longhi mai usata vendo a Euro 50
trattabili. Tel. 347/0419294
LUCIDATRICE Electrolux Commander
B50, pezzo da collezione, modernariato anni 50. Funziona è da sostituire
cinghia e mettere spazzole adeguate.
Euro 35. Tel. 339/4151824
MACCHINA DA CAFFE De Longhi
E190, funziona con cialde e polvere,
vendo Euro 40. Tel. 0546/32411
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 60. Tel. 334/1222230
MACCHINA DA CUCIRE Singer completa di mobiletto in legno vendo a
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA ELETTRICA per carne,
anche con inserto manuale per fare
insaccato. Tel. 335/5327261
MACCHINA ESPRESSO manuale
Saeco Poemia colore bianco dotata
di filtro crema pressurizzato per caffè
e cappuccini cremosi vendo 40 Euro.
Tel. 348/5671722
MASTELLONE da 50 litri vendo. Tel.
342/1755835
OLIERA completa con beccuccio
nuova vendo. Tel. 333/6048887
PADELLA e PADELLONI in alluminio
vendo. Tel. 347/3001163
PIANO COTTURA: fornello 4 fuochi
usato pochissimo, con ugelli per
gas metano e per bombola vendo al
prezzo di Euro 49. Tel. 348/0339445
Gianfranco
PIASTRA DA BAR in acciaio, kw 1.6,
come nuova, causa inutilizzo vendo a
Euro 80. Tel. 347/0419294
PRODOTTI STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
RACLETTE ELETTRICA TEFAL per
8 persone nuova vendo causa
doppio regalo Euro 30 trattabili. Tel.
347/0419294
REGALO TUBO per aspiratore centralizzato Aldes con impugnatura per
inutilizzo. Tel. 347/4100442
ROBOT da cucina mai usato e
ancora imballato causa inutilizzo.
Marca Cocifacil. Vendo a 15 Euro.
Tel. 349/7773129 Ivano
SCOPA GIRANTE senza fili vendo.
Tel. 333/6048887
SERVIZIO DA CAFFE’ per 8 persone
compresa lattiera, zuccheriera e teiera
vendo a Euro 20. Tel. 347/0419294
SERVIZIO PIATTI 18 pezzi più insalatiera ceramica Quadrifoglio vendo
a 30 Euro. Tel. 328/3910026 Monica
SERVIZIO TAVOLA RICHARD Ginori
per 12 persone bordo oro, composto
da 12 fondi, 12 frutta, 24 piani, zuppiera, insalatiera, 2 piatti da portata vendo
a Euro 150 trattabili. Tel. 347/0419294
SET 6 COPPE gelato macedonia
mai utilizzate vendo a Euro 10. Tel.
347/0419294

TAGLIACUCI DA TAVOLO seminuova,
marca Necchi N. 183, completa di
accessori, vendo a Euro 150. Imola.
Tel. 338/1082390
TAZZA da latte con coperchio e cucchiaino di colore bianco e con cuori
vendo. Tel. 333/6048887
VASI DI VETRO per conserve casalinghe, circa 25/30 (medi/grandi), usati,
ma ben puliti e dotati di capsule,
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/tablet/idropulitrice/compressore. Tel. 328/1243162

Oggetti vari
CERCO OMBRELLONE di m 3x3 di
colore verde. Tel. 0542/666684
CERCO VECCHIA TOILETTE con
catino e brocca da restaurare in
regalo a Imola. RitIro a mio carico.
Tel. 371/3887526
ANTENNE SATELLITARI PARABOLICHE, n. 5 pezzi (diametri approssimativi, in cm.: 1x70,2x80,1x120,1x130),
in discreto stato, vendesi solo in
blocco a 50 Euro, non trattabili. Tel.
328/1243162, dalle 17.00
BIGLIETTI (n.3) per Atlantica Cesenatico vendo a Euro 40,00 totali. Tel.
338/1609248
CASSA in legno fatta a mano adatta
per contenere cose delicate. Interno
rivestito in gomma piuma. Misure:
cm.118x37 alta 13 cm.. Vendo a
20,00. Tel 349/8737196
CASSETTE LEGNO confezioni da vino
cerco in dono per realizzare creazioni
artistiche per raccolta fondi LILT lega
italiana lotta ai tumori. Tutto il ricavato
sarà devoluto. modiglianitiziana@
gmail.com
CESTE di varie forme e misure
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel.
347/1207480
COLONNINA PORTA CD, vendo a
offerta libera. Tel. 328/7696532
COPERTA da letto matrimoniale in
lana fatta a mano a quadretti, mai
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel.
0546/26363
COPERTA letto matrimoniale in lana a
quadretti, fatta a mano, vendo a Euro
100. Tel. 0546/26363
COPPIA DI MATERASSI singoli.
Misure: 190x80. Marca Wenatex.
Sfoderabili e lavabili in lavatrici. Antiacaro. Ottimo stato. Vendo a 70,00
l’uno oppure 140,00 la coppia. Tel.
349/8737196
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
CORREDO composto da tanti pezzi
bellissimi, ricamati a mano, vendo
anche anche separatamente. Prezzi
da concordare. Massalombarda. Tel.
338/9238695
CUSCINO Morfeo CILA mai usato.
Fodera in tela piumino extra puro
cotone imbottitura effetto piuma d’oca
antiacaro antiallergico 50x80. 40 Euro.
Spedizione a carico del compratore.
Tel. 339/8667600
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
GASATORE Soda Stream originale
Brita, inclusa bottiglia per gasare
acqua e bombola vendo a Euro 45.
Tel. 333/5835248
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
LAMPADA INSETTICIDA UV attira
zanzare anche per campeggio. Nuova
usata una volta sola per provarla.
Causa inutilizzo vendo a 10 Euro. Tel.
349/7773129 Ivano
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a risparmio energetico, nuove, vendo per
inutilizzo a Euro 14. Tel. 0546/664176
LANTERNA con stelle per candele
da interno o esterno, 32 x 14 cm,
colore bianco. Vendo a Euro 5,00.
Tel. 339/8784488
LAVAGNA SCOLASTICA, non a muro,
ma a terra cerco. Tel. 388/4437695
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo.
Tel. 347/3001163
LUCE PER ESTERNO da garage vendo.
Ritiro presso la mia abitazione. Tel.
342/1755835
LUCE PER GARAGE vendo a 10 Euro
trattabili. Tel. 342/1755835
MATERASSI vendo: n. 2 singoli e n.
1 matrimoniale, vendo per inutilizzo.
Imola. Tel. 333/2020407
MATERASSO Memory 160 x 190 h21,
struttura in Touch Foam, completo di
rete a doghe. Il tutto in ottimo stato
come da foto. Euro 85. Consegna
gratuita. Tel. 334/8923662
MATERASSO Memory Massage
Eminflex cm 160 x 190 h21, a 5 zone
differenziate, struttura in Touch Foam,
antibatterico antiallergico, escluso
coprimaterasso. Euro 79. Consegna
gratuita. Tel. 3348923662
MATERASSO per lettino singolo
vendo. Tel. 342/1755835
MATERIALE elettronico vario, resistenze, diodi LED, condensatori,
integrati,stagno, ecc. tutto nuovo,
vendo in blocco a basso prezzo.E-mail:
giberti11@libero.it
MINI FARFALLINE in maiolica dipinte
a mano con calamita vendo. Tel.
333/6048887
OMBRELLONE Sammontana 3 metri
di diametro e 3 di altezza vendo a
Euro 85. Tel. 347/9149527

OMBRELLONI DA GIARDINO n. 2
misura mt. 3x4 con base in cemento vendo ad Euro 80,00 cad. Tel.
338/3524719
PAIOLO in rame completo di fornello.
Diametro paiolo cm.38. Fornello
cm.40x40. Gambe smontabili adatto
per campeggio. Tutto a 150,00. Tel
348/3540999
PIATTI COMMEMORATIVI della Festa
della Polenta di Tossignano vendo a
Euro 6,00 ciascuno (anni 1966-7376-77-78-79-80-82-88-92-93-2000.
Tel. 0542/616083
PISCINA DA GIARDINO per bambini,
in buone condizioni, prezzo Euro 50.
Tel. 320/7664621
PRODOTTI STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
RETE a doghe Eminflex 160 x 190.
Come nuova vendo a Euro 30,00.
Consegna gratuita a Imola e Comuni
limitrofi. Tel. 334/8923662
RETE matrimoniale con doghe (cm
192x160) come nuovo si cede a Euro
150. Tel. 0546/614676 - 388/1047968
RETE singola con doghe misure
80x200 h., piedi 35 cm, h. totale 40
cm. Materasso 80x200 h. 18 cm. Tutto
usato in ottimo stato vendo Euro 150.
Tel. 338/3548932 Vanessa
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo
a Euro 20. Tel. 0546/664176
TAVOLO da esterno tipo “birreria”
completo di due panche vendo ad
Euro 80,00. Tel. 338/3524719
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage
vendesi. Tel. 348/3388868
VALIGIA cm 75 x 48, in ottime
condizioni, come nuova, vendo. Tel.
347/0151811
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
VETRO SAGOMATO per tavolino. Ha
solo due punti di appoggio. Vendo a
15,00. Tel. 348/3540999

Arredamento
CERCO VECCHIA TOILETTE con catino
e brocca in regalo anche da restaurare.
Zona Imola. Tel. 371/3887526
ARMADIO a 6 ante vendo a modicissimo prezzo. Tel. 388/4437695
ARMADIO a due ante compreso di
cassettiera. Altezza 2,60 e lunghezza
90cm. Ritiro a carico di chi compra.
Tel. 342/1755835
ARREDAMENTO COMPLETO (saletta/
cucina con elettrodomestici funzionanti), 2 camere, ingresso. Vendo
tutto a Euro 300. Tel. 371/3650904
ATTACCAPANNI appendiabiti vendesi
a 15 Euro. Ritiro a carico di chi compra. Tel. 342/1755835
ATTACCAPANNI vendesi a 10 Euro.
Tel. 352/1755835
CAMERA per bambini/ragazzi completa di armadio 3 ante, scrivania,
libreria, 3 comodini, 2 strutture
letto senza reti nè materassi. Ritiro
e smontaggio a carico dell’acquirente
Euro 350. Faenza. Tel. 339/3808677
CAMERETTA A PONTE compresa
di materasso singolo vendesi a 65
Euro; è l’ultimo prezzo. Ritiro e
smontaggio a carico di chi acquista.
Tel. 342/1755835
CAMERETTA con letto alto pari al
nuovo, faggio e azzurra, compreso
materasso ortopedico nuovo e rete,
misure 228 H e 256 L vendo. Tel.
351/9382014
CAMERETTA per bambino formata
da armadio ponte mt 2.8 x h 2.5
con letto doppio uno a scomparsa,
tutto perfetto, in parte smontato
vendo. Eventuale materasso. Tel.
391/3206015
CASSETTIERA anni ‘50 vendo. Richiesta 80 Euro. Per info o visione
Tel. 392/0400087
CASSETTONE decorato anni ‘60 con
manici vendo a Euro 50. Visibile a
Imola. Tel. 393/9073310 Mauro
COLONNE PORTA VASO in legno
altezza 90 cm vendo anche separate
a Euro 50 cad. Tel. 347/0419294
COMO’ compreso di specchiera vendo
a 35 Euro poco trattabili. Ritiro a carico
dell’interessato. Tel. 352/1755835
COMO’ con specchiera, piano in marmo,
piedi a cipolla, vendo. Tel. 347/0634761
COMO’ in legno e piano di marmo.
Ottimo stato. Misure: cm. 102x50
alto 102. Vendo a 250,00 Euro. Tel
349/8737196
COMO’ primi del ‘900 in legno pregiato base in marmo piedi a cipolla
e 4 Ampi cassetti. Per ritiro a Castel
San Pietro telefonare a messaggi su
whatsapp 351/9441545
COMODINI n. 2 Poliform di colore
nero laccato, con cassetto, piano
superiore e vano mensola. Misure
28 x 28 con H 40cm. Ottimo stato
poco utilizzati come nuovi. Vendo a
100 Euro. Tel. 347/2258158
COMODINO in legno. Verrebbe bellissimo con effetto shabby. Misure: cm
43x30 alto cm. 53. Vendo a 15,00.
Tel 349/8737196
COPPIA DI COMODINI anni ‘50 in
buono stato in legno con piano in
marmo Richiesta 150 Euro. Per info
o visione Tel. 392/0400087
COPPIA DI POLTRONCINE stile ‘800
spagnolo per camera da letto o salone.
Completamente imbottite di nuovo e
rifoderate. Belle, come da foto. Tel.
349/5128575
COPPIA POLTRONE moderne ideali
per stanza da letto come nuove a 100
Euro la coppia. Tel. 338/3003430
CREDENZA in legno. Misure: alta
cm.212 larga cmm.104 profondità cm.45. Vendo a 280,00. Tel.
349/8737196
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CRISTALLIERA Ikea vendesi a 25 Euro
trattabili. Tel. 342/1755835
CUCINA (settembre 2019) vendesi
per trasloco con elettrodomestici
Electrolux inclusi. Per foto e visite
pietro.zac@libero.it 333/2943359.
Disponibile da dicembre. Trasporto
a carico dell’acquirente.
CUCINA ad angolo vendo a Euro 350.
Tel. 338/7619754
CUCINA bianca con lavello inox,
fornello 4 fuochi, frigo basso, mobili
base, pensili vari e cassettiere svendo
a Euro 90,00 trattabili a chi viene
a ritirarla subito. Zona Imola. Tel.
329/2198961
CUCINA bianca metri 3 con pensili
e mobiletti come da foto vendo.
Compresa cucina gas con 4 fornelli.
Euro 600. Tel. 340/3257860
CUCINA buono stato di 3,50 mt
elettrodomestici, tavolo, 2 specchiere
colore wenge, armadio 4 ante color
nocciola, armadio da ragazzi rosso,
materasso matrimoniale e uno a una
piazza e mezzo. Vendo in blocco. Tel.
349/3123082
CUCINA componibile con lavello e
scolapiatti in acciaio inox. E mobili
pensili con apertura frizionata. Ritiro e
smontaggio a carico dell’ interessato.
No perditempo. Tel. 342/1755835
CUCINA componibile con mobili
pensili e lavello vendesi a 400 euro
non trattabili. Perché la cucina è come
nuova. Per acquisto e misure chiamare
il 342/1755835
CUCINA in buonissimo stato per raro
uso, compresi elettrodomestici vendo.
Tel. 347/0529585
CUCINA smontata causa inutilizzo,
in buone condizioni, vendo anche
separatamente. Tel. 379/2017749
DIVANO 2 posti, seminuovo, vendo.
Tel. 338/7619574
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 angolare blu, sfoderabile
e componibile. Lunghezza m.3,80,
senza angolo m.2,20. Ritiro a carico
dell’acquirente. Tel. 331/3607152
Rosario
DIVANO blu scuro ancora come nuovo
vendo. Tel. 370/3629629
DIVANO in tessuto lavabile. Fondo
marrone e cuscini grigi, ottime condizioni. Largo 290 profondo 80 con
penisola sinistra profonda 200 cm
e larga 105. Alto 76 cm. 500 Euro.
Imola. WhatsApp 347/3129256
DIVANO LETTO a 2 posti carino buona
struttura con tappezzeria da rifare
oppure da ricoprire con copridivano
svendo a Euro 75 trattabili. Zona
Imola. Tel. 329/2198961
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo
e semplice. Usato anche con altro
angolo. Disponibile da subito, causa
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel.
334/6633168
DIVANO Natuzzi due posti in stoffa
telaio in legno massello vendo a 90
Euro. Tel. 329/1616704
DIVANO nero a due posti in buono stato vendo a Euro 40. Tel. 348/3694374
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
ideale su qualsiasi tipo di arredamento
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430
LAMPADARI anni 60/70/80 vendo.
Per foto o informazioni contattare
368/412109
LAMPADARIO a 3 luci con cristalli
appesi e bracci lavorati stile veneziano. Tel. o messaggi su WhatsApp
340/7231859 o 351/9441545
LAMPADARIO in autentico vetro di
Murano. Vendo a 50 Euro trattabili.
Ritiro a carico di chi acquista. Tel.
342/1755835
LAMPADARIO massiccio, realizzato
con fusione, a goccia, 12 braccia,
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso,
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel.
333/4769023
LAMPADARIO moderno in vetro
rosa praticamente nuovo vendo a
50 Euro causa ristrutturazione casa
con lampada a led nuovissima. Tel.
338/3003430
LETTO FUTON di frassino senza
viti ne colle matrimoniale 200x250
ingombro come nuovo con doghe in
legno compreso il futon di lattice e
cocco tenuto benissimo vendo a euro
1.200. Tel. 377/4808275
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 in ottone a una piazza e mezzo
con rete a doghe vendo a Euro 130 e
materasso Permaflex a Euro 30. Foto
su whatsapp. Imola. Tel. 339/6828872
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, completo di due
comodini e usato pochi anni vendo a
200 Euro. Tel. 338/3568480
LETTO matrimoniale, laccato bianco,
vendo a Euro 130. Tel. 338/7619754
LETTO singolo 80x190 con rete a
doghe, telaio leggero in alluminio
satinato, completo di materasso di
marca Bedding anallergico comple-
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DIVANO LETTO
Funzionale, comodo
e semplice.
Usato anche con
altro angolo.
Mis. 244x97
chaise 160
Disponibile da
subito, causa
trasloco vendo
a Euro 550.
Tel 334/6633168
tamente sfoderabile e lavabile in
lavatrice, svendo con urgenza per
cambio camera a Euro 120,00 ritiro
a Imola. Tel. 335/5235744
LETTO singolo, con rete in ferro su
4 piedini (no materasso ), testata e
piediera in legno, colore marrone
chiaro, in buone condizioni, vendo
per inutilizzo a Euro 15. Faenza. Tel.
331/6167219
LIBRERIA IN NOCE “Ginestri” cm
300x250x40 con 6 ante superiori a
vetrinetta + 6 inferiori + 3 a giorno in
alto e altre 3 al centro, di noce, come
nuovo vendo a prezzo da concordare.
acomeannuncio@gmail.com
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 BAGNO con base in marmo
rosa con base di colore bianco, vendo
a Euro 250. Tel. 338/7619754
MOBILE DA INGRESSO vendesi a 10
Euro. Tel. 342/1755835
MOBILE LIBRERIA colore nero striato
wenghe, usato pochissimo, misure:
altezza 108 cm, larghezza 108 profondità 30 cm. Prezzo 80,00 Euro.
Tel. 347/1767603 Oliver
MOBILE SALA ad angolo 1.60 x 1.55
h 2.40 disponibile da settembre in
buono stato. Trasporto a carico acquirente. Tel. 338/2913844 o.p. - o.s.
MOBILE SOGGIORNO di legno
massello (345x118x156) adornato
da intarsi e sculture con vetrinetta
superiore, anta inferiore e ribaltina
centrale, smontabile. Vendo. Contattare: acomeannuncio@gmail.com
MOBILE TV in buono stato, colore
nero 125x43x45 cm vendo a 30
Euro. Tel. 393/2062916
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
MOBILI legno massiccio, di buona
qualità vendo a prezzo di realizzo. Ho
venduto l’immobile che li conteneva
e devo liberarlo, quindi vero affare!
Faenza. Tel. 328/8779694
MOBILI n. 2 vendo: portabiancheria
+ portasciugamano bianco laccato e
mobile bagno bianco laccato senza
lavandino, in ottime condizioni prezzo
trattabile. Tel. 333/3691009
MOBILI sala da pranzo in legno massello, in stile, vendo. Tel. 338/7619754
PANCA in frassino massello con vano
nel sedile in perfette condizioni, vendo
a 70 Euro. Tel. 329/1616704
PANCHINA originale ricavata da 3
sedie. Ci si sta comodamente seduti
in 3 perchè leggermente stondata.
Vendo a 100,00. Tel. 349/8737196
PARETE SOGGIORNO anni ‘80 in
ottimo stato con tavolo e sedie vendo.
Richiesta 150 Euro. Tel. 392/0400087
PICCOLO TAVOLO tutto in cristallo
+ uno specchio ovale misure 60x70
tenuti molto bene vendo a Euro 30.
Tel. 339/3081866
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 con ruote, con pianale
apribile per mangiare. Vendo a Euro
300,00 trattabili. Tel. 349/0071419
POLTRONA Ikea bellissima con materasso completo appoggiatesta usata
poco come nuova molto rilassante
vendo a Euro 30. Tel. 331/7515634
POLTRONA MOTORIZZATA con
tasche porta riviste anno 2016
e in disuso dal 2018 vendo. Tel.
348/8122320 Daniela
POLTRONA RELAX come nuova, motorizzata con telecomando, schienale
reclinabile, supporto per distendere
le gambe, seduta che si alza e abbassa, colore arancione, vendesi a
Euro 285,00 trattabili. Visibile senza
impegno. Tel. 348/7284990 zona
Mordano (BO)
POLTRONCINE n. 8 in tessuto,
adatte anche a sala d’attesa, ottime
condizioni, vendo causa inutilizzo a
20 Euro cadauna. Tel. 333/2020407
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
REGALO MOBILI (5 pezzi) da soggiorno anni ‘80 colore ciliegio. Tel.
327/8891561
REGALO TAVOLO SCRIVANIA porta
PC con piano tastiera a scomparsa
4 ruote a chi viene subito a ritirarla.
Zona Imola. Tel. 329/2198961
SCRIVANIA in perfette condizioni,
come nuova, struttura in metallo e
piano in vetro temperato stampato
come da foto sul sito. Vendo a Euro 60.
Consegna a mano Faenza e limitrofi.
Tel. 345/0370065

SCRIVANIE n. 2 in legno massello
molto belle vendo a prezzo conveniente. Tel. 337/557251
SEDIA in vimini per bambini. Vendo
a 10 Euro. Ritiro a carico dell’interessato. Tel. 342/1755835
SEDIE solide rivestite in pelle, seduta
comoda, colore noce chiaro, H.104,5
L.48,8 P. 44,5. Usate ma ben tenute.
Sono n. 6 e le vendo in blocco (Euro
150) o singolarmente a Euro 30,00
cad. Tel. 339/8784488
SEGGIOLINA in vimini vendo. Tel.
342/1755835
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
SPECCHIO 142 cm x 99 cm con
predisposizione lampade (due fori
circolari diametro 5 cm a 18 cm da
bordo superiore). Attacchi posteriori
per attacco parete. Disponibili 2 pz,
170 Euro ciascuno. Tel. 333/5835248
SPECCHIO con cornice di legno 76 x
55 vendo a Euro 20. Tel. 347/0419294
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
TAPPETO persiano misure 3.30 x
2.40, vendo. Tel. 388/4437695
TAPPETO usato colore grigio misure
cm 300x200 vendo a Euro 20. Visibile
a Cervia. Tel. 348/4869595
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 vetro, con una gamba rotta. 130x70x36, FIAM, mod. ragnetto.
Cedo ad hobbista recupero. Prezzo
simbolico da concordare. Peccato
buttarlo, con nuovo appoggio in legno
si recupera. Tel. 338/8637027
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
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo,
usato pochissimo, vendo a prezzo
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO da disegno reclinabile e pieghevole in legno e acciaio verniciato
rosso in perfette condizioni vendo a
30 Euro. Tel. 329/1616704
TAVOLO estensibile pellicciato in noce
completo di cinque sedie. Vendo a
95 Euro trattabili. Ritiro a carico
dell’interessato. No perditempo. Tel.
342/1755835
TAVOLO in ciliegio massello con
sedie vendo. Cm. 180 x 90 x 4. Tel.
329/8155269 - 347/7252422
TAVOLO per soggiorno in cristallo in perfette condizioni. Misure
150x75x38 (LxPxH ) vendo a 70 Euro
trattabili. Tel. 329/1616704
TAVOLO rotondo color noce diametro
116 cm altezza 74 cm, allungabile fino
a 6 posti a sedere. Usato ma vero
affare a Euro 80,00. Tel. 339/8784488
TAVOLO rotondo in noce, diametro
78, h.55. Contattare: acomeannuncio@gmail.com
TAVOLO SCRIVANIA porta PC e
stampante in legno ciliegio vendo a
Euro 49,00 trattabili. Misure cm. 129
x 45 x h. 73 (h. 90 la colonna). Come
nuovo. Zona Imola. Tel. 329/2198961
TINELLO CON CRISTALLIERA vendesi. Il mobile è alto 2,10 metri e
lungo 3 metri. Ritiro a carico di chi
acquista. Tel. 342/1755835
TINELLO pellicciato in noce completo
di cristalliera. Vendo a 50 Euro trattabili. Ritiro e smontaggio a carico di
chi acquista. Tel. 342/1755835
VECCHIO ARMADIO della nonna
misure 152 x 188 x 52 già fatto
trattamento antitarlo vendo ad Euro
70 facilmente trasportabile. Tel.
339/8279089 foto su richiesta
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 CUCINA in ciliegio vendo
a Euro 120. Imola. Foto su whatsapp.
Tel. 339/6828872

Antiquariato
Collezionismo
ACQUISTO ANTICHITA’: cose vecchie, oggetti, ceramiche, sopramobili vari, bronzi, argenti, orologi,
mobili, di tutto. Blocchi anche
cantina. Contanti. Tel. 347/8924723
ABBEVERATOIO in pietra scavata
misura lunghezza m 1,61 x larghezza
56 cm vendo a Euro 500. Zona Forlì.
Tel. 334/7241098
ACCENDINO circolare in madreperla
Zenith Medallion NO. 116 collezione
anni ‘60, funziona perfettamente,
vendo a Euro 30. Tel. 333/8998465
ACQUERELLO “Il Lamone (sera)
presso il ponte Rosso” del pittore faentino Domenico Giacometti. Quadro
originale firmato e datato dall’autore,
1942. Dimensioni: 63 x 52,5 cm. Tel.
349/5128575
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
ANTICO TAVOLO con 4 sedie vimini
quasi nuova vendo a Euro 150. Abbiamo bisogno di spazio in garage.
Imola. Mandami solo whatsapp
349/0744662
APPENDIABITI in ottone con decori
anni ‘50. Vendo a prezzo da concordare. Tel. 339/8784488
ARMADIO DELLA NONNA del primo
novecento di legno con 2 ante e
cassettone molto ben tenuto vendo
a Euro 140 trattabili. Zona Imola. Tel.
329/2198961
BAMBOLE n. 5 anni 20/30, ben
conservate, vendo. Tel. 0546/662411
BAMBOLOTTO con capelli rossi, parti
del corpo in pezza o plastica, anni
60 vendo Euro 30. Bambolotto con
calzoncini grigi, in pezza e testa in
gomma, anni 1930/40 vendo Euro 50.
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com
BEL GUSCIO integro elmetto dei
Legionari francesi risalente alla guerra
in Indocina vendo a Euro 50. Tel.
338/7297122
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
BOTTIGLIE n. 6 annata 1970 vendo.
Tel. 340/9929045
BOTTONI vintage e non, di madreperla, firmati, di metallo...ecc.Da 1 Euro
in su. Invio foto. Email: aa641jm@
gmail.com Tel. 339/3990307 (zona
Argenta-Lugo)
CAMERA da letto anni venti del secolo scorso. Ben tenuta, corredata di
libretto di famiglia edito dal Comune
di Imola nel 1920. Tel. 338/1042957
CARRO ANTICO più altri attrezzi antichi vendo. Tel. 377/4774676
CASSAPANCA da restaurare in buon
legno. Misure: cm.110x50 alta cm.
78 Vendo a 30,00. Tel. 349/8737196
CASSAPANCA piccolina. Ben fatta
ottimo legno. Misure: cm. 57x35
alta cm.31 Vendo a 30,00. Tel.
349/8737196
CERAMICA dello studio Poggi raffigurante vaso di fiori. dimensioni: 52 per
42 (la cornice), 30 per 25 (il pannello
ceramico a rilievo). Vendo 200 Euro.
Tel. 349/5128575
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
COLLEZIONE DI BANCONOTE di
vario taglio e di varie banche (misura
piccola) emesse circa vent’anni fa
causa mancanza monete in ferro
vendo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
COMO’ vintage con ripiano in marmo
nero e specchio originali vendo. Tel.
338/2036464
COPPIA PIATTI CERAMICA Imola
famiglie Borgotossignanesi prezzo
totale Euro 30. Tel. 338/7297122
CREDENZA anni ‘30, lunghezza
2.72 m, largh. 50 cm e h 1m, piano
copertura in marmo bianco, 5 sportelli con piano in mezzo, vendo. Tel.
333/9498438
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
CREDENZE n. 2 antiche vendo a prezzo
da concordare Tel. 338/3524719
ENCICLOPEDIA DEL RAGAZZO italiano - Edizioni Labor 1937, buone
condizioni volumi 1/2/3/4/5/6 vendo
a Euro 30. Tel. 389/6051023
FDC SAN MARINO. Vendo in blocco
serie completa delle buste primo
giorno emesse dalla Repubblica di San
Marino dal 1997 al 2002 compresi,
tutte in stato di perfetta conservazione.
Tel. 389/6051023
FRANCOBOLLO serie siracusana degli
anni cinquanta. Vendesi. Per informazioni ed acquisto 342/1755835.

FRANCOBOLLI Italia nuovi - Vendo
blocco emissioni complete della
Repubblica Italia dal 1992 al 2011
con libretti e foglietti, tutti nuovi con
gomma e in stato di perfetta conservazione. 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
GO KART Clambo anni ‘70 per amatori,
ha i cerchi con la scritta ClambokarT.
Motore Parilla 100 da rettificare a Euro
250. Tel. 393/9073310
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
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
MACCHINA DA CUCIRE anni ‘50
vendo a Euro 50,00. Tel. 0542/616083
MACCHINA PER CUCIRE modello
universale V/13, mobiletto in radica
lucido, da revisionare oppure per
esposizione antichità vendo a Euro
30. Tel. 335/333067
MAGLIE E TUTE Liverpoool, Barcellone e Manchester United originali:
nuove, mai usate, bellissime. Vendo in
blocco, prezzo 600,00 Euro trattabile.
Tel. 348/8888714 Massimo
MANOVELLA D’AVVIAMENTO originale anni ‘20-’30 per avviamento
trattori (probabilmente Landini
Testa calda) vendo 60 Euro. Tel.
335/1302257
MENSOLA artigianale vintage, appendi utensili da cucina, comprensiva
di 6 pezzi in rame, in foto, misure
122x80 cm. Prezzo Euro 100. Tel.
338/7297122
MONETA da 100 lire italiane del 1999
vendesi. Tel. 342/1755835
MONETA da 200 lire rara del 1977
vendesi. Per informazioni ed acquisto
telefonare al 342/1755835
MONETA da 50 lire italiane del 1999
vendo. Tel. 342/1755835
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele
3° circolate ma in ottime condizioni
di usura vendo a Euro 40. Tel.
349/5364540 ore 15-17
NATURA MORTA d’inizio ‘900.
Firmato “Zarandi 1915” Olio su tela.
Dimensioni 87 per 54. Costo: Euro
500. Tel. 349/5128575
PENNA STILOGRAFICA Montblanc
Meisterstück 149 pennino color oro.
Utilizzata poco tenuta bene. Organizzazione spedizione e spese a carico
compratore meglio con consegna a
mano. Tel. 339/8667600 Sara
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo.
Tel. 388/4437695 o.p.s
POLTRONA stupenda in noce fine ‘800
già restaurata e rivestita in gobelin
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla
e rifarla completamente con la stoffa
ho speso la stessa cifra). Era della
mia bisnonna vendo causa divisione
eredità. Tel. 338/3003430
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
PORTAPILLOLE (collezione oltre 50
scatoline in ceramica riproduzioni
cinesi e varie) vendo a Euro 25. Tel.
347/0419294
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
RADIO Mivar Trader anni’60. Funzionante vendo a Euro 20,00. Tel.
339/8784488
RARO GIOCO DEI CAVALLI Dal Negro
anni ‘70-’80 vendo a Euro 75. Tel.
338/7297122
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
SCRIVANIA scrittoio a fagiolo intarsiato Novecento vendo a Euro 350,00.
Zona Imola Tel. 329/2198961
SEDIE fatte a mano del Dopoguerra,
in legno impagliate perfettamente,
schienale con borchie fatte a mano,
nr. 6, ideale per tavernetta, sala con
mobili antichi, vendo a prezzo da
concordare. Tel. 347/8940483
SEGGIOLONE per bimbo anni 30 in
legno in ottimo stato Euro 120. Tel.
338/7297122 Carlo
SEGGIOLONE vintage in buono stato,
anni ‘30-’40 vendo ad Euro 120,
bell’oggetto da arredamento. Tel.
338/7297122
SERVIZIO DA CAFFE’ vintage 6 tazzine
6 piattini Richard Ginori serie Medici
mai usati ancora nella loro confezione
originale a Euro 85. Zona Brisighella.
Tel. 349/1282792

SERVIZIO DA THE da 12 compreso
di teiera, lattiera, zuccheriera, primi
del ‘900 in finissima ceramica era di
mia nonna con bordi in oro zecchino
mai usati vendo a 250 Euro. Tel.
338/3003430
SERVIZIO TAVOLA Richard Ginori per
12 persone bordo oro, composto da
12 fondi, 12 frutta, 24 piani, zuppiera,
insalatiera, 2 piatti da portata vendo a
Euro 200 trattabili. Tel. 347/0419294
SOTTOBICCHIERI: collezione di 1000
di diversi stati vendo. Presenti anche
serie vetonica. Tel. 338/8964729
TASTIERA Casio CT647 Euro 90. Tel.
338/8073872
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
TAVOLINO PIC-NIC a valigia anni’70
con tutte le sedie color marrone. Sul
piano disegnata la scacchiera. Usato
ma ben tenuto. Aperto 80x65 cm
Vendo a Euro 60,00. Tel. 339/8784488
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
TESSERE/SCHEDE telefoniche e di
ricariche di vari gestori vendo. Tel.
333/6048887
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm
era di mia nonna vendo a 150 Euro.
Tel. 338/3003430
VECCHIO SELLINO da bici per bimbo
con coprisedile in ottimo stato Euro
30. Tel. 338/7297122 Carlo

Gioielli Orologi
ANELLO DONNA Breil, misura 14,
completo di scatola originale, usato
solo 2-3 volte, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
APPLE Watch serie 3 Nike 42 MM
aluminium case, ION - X Glass, GPS
, WR 50 M con cinturino originale in
silicone e cinturino a maglia milanese
in acciaio grigio con scatola originale,
perfettamente funzionante pari al
nuovo, leggermente rigato il vetro ed
un angolo della carcassa consegna
solo a mano a Faenza e dintorni, non
spedisco. Tel. 339/7537950
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
CIONDOLI in argento o in argentone
(no punz) di varie forme da abbinare
a collanina o cordino o bracciale. Da
5 Euro a 15 Euro. Argenta-Conselice
o spedizione. email:aa641jm@gmail.
com
COLLANA di Agata colorata vendo a
Euro 25. Tel. 388/7291386
GIROCOLLO con corallo rosso e
‘occhi di Santa Lucia’ dalla Sardegna. La struttura è in argento 925
esternamente caucciù. Euro 65. Tel.
339/3990307 email: aa641jm@gmail.
com (Argenta/Conselice o spedizione)
GIROCOLLO doppio filo di perle
vere di fiume e chiusura in oro 750.
È vintage, ben conservata ma il filo
è lento. Vendo Euro 170,00. Tel.
339/3990307 email: aa641jm@gmail.
com zona: Argenta/Lugo
MERAVIGLIOSA collana firmata
Marilù, moderna, con pietra onice
nera da un lato dei cerchi e dall’altra
madreperla. Lunga e movibile. Vendo Euro 35,00. Tel. 339/3990307
email: aa641jm@gmail.com (tragitto:
Argenta/Lugo)
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 nuovo mai aperto vinto
ad un concorso modello Garmin
Vivosmart 4 fitness band. Valore
99,00 Euro . Vendo a 50 Euro. Tel.
333/3875322
SPILLE vintage in argento o argentone. Molti modelli. Prezzi da 5 Euro in
su. Spedisco. No perditempo. email:
aa641jm@gmail.com (zona Argenta)
SVEGLIA DA TAVOLO carica manuale
anni 30 intarsiata suona le mezzore
e le ore alta 42 cm con bronzi dorati
autentica a 400 Euro già fatta revisionare. Pari al nuovo. Tel. 338/3003430

Abbigliamento Calzature
ABBIGLIAMENTO DONNA in ottimo stato vendo a Faenza. Tel.
338/1609248
ABITI UOMO n. 2 tg. 52 (giacca +
pantalone). Viscosa blue notte 1 e
blue avio 100% Fresco Lana l’altro.
Belli, indossati 1 volta. Lavati, vendo
a 30 Euro l’uno o 50 Euro entrambi.
Tel. 338/8637027
ABITO DA SPOSA in lino con pizzo di
San Gallo taglia 44/46 vendo. L’abito
si ritira presso la mia abitazione. Tel.
342/1755835
BORSA Camomilla con manici
colore verde scuro, motivo pelle di
coccodrillo, interno perfetto. Piccola
usura negli spigoli che si nota solo
guardando bene bene da vicino. Euro
30. email:aa641jm@gmail.com

12

BORSA da donna vendesi a 5 Euro.
l’ultimo prezzo. Tel. 342/1755835
BORSA di Mariella Burani vendo a
prezzo trattabile. No perditempo. Tel.
342/1755835
BORSA DI VESTITI vendo a 50 Euro
causa inutilizzo di cui 8 pezzi da
bimbo di 8 anni e ragazza taglia M.
Anche scarpe da donna nr. 39. Tel.
389/9190645
BORSA Guess originale vendesi a
Euro 15 trattabili. No perditempo.
Tel. 342/1755835
BORSA nera in ecopelle i Mariella
Burani vendesi a 10 euro trattabili.
Tel. 342/1755835.
BORSE - BORSETTE anni ‘70/80 n°
15 vendo e regalo 20 pz di occhiali
e guanti. Tel. 320/8511665
CAMICIE DA NOTTE varie per signora
in puro cotone, misura IV, confezionate da sarta, in rosa, vendo a prezzo
modici. Imola. Tel. 347/3001163
CAPI FIRMATI (Moschino e Prada)
pantaloni e camicie da uomo, tg. 52.
Morena Tel. 328/2142618
CAPPELLI MASCHILI n. 2 vintage
vendo a collezionista o interessati.
Tel. 338/8774734
CAPPELLINI della nonna n° 12 vendo
e regalo 3 Kg di bottoni vecchi. Tel.
320/8511665
CAPPOTTO DONNA in camoscio
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo
a modico prezzo per inutilizzo. Imola.
Tel. 347/3001163
CAPPOTTO pelliccia di persiano nero.
Sanificata, mai usata negl’ultimi anni.
Come nuovo, vendo causa inutilizzo
ad Euro 200. Tel. 338/8637027
CAPPOTTO, giubbotti, gilet, pantaloni
da uomo, nuovi, tg varie e firmati,
vendo. Tel. 348/3388868
COLMAR originale, piumino, tg
52/54 colore Blue Avio. Acquistato a
febbraio, mai indossato, con ancora
i cartellini. Molto bello! Valore commerciale 400 Euro, vendo a 180 Euro.
Tel. 338/8637027
GIACCONE beige da donna, tg
56, nuovo, vendo a Euro 10. Tel.
388/7291386
GIACCONE lungo anni ‘70 marca
Emme, made in Italy. Originale e
vintage! Taglia 56. Lunghezza 117cm,
circonferenza busto: 114 cm, larghezza inter-spalla: 50-52 cm, lunghezza
maniche 62 cm. Tel. 349/5128575
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
MAGLIA a righe taglia M, vendesi a
8 Euro trattabili. No perditempo. Tel.
342/1755835
MAGLIE lana varie, vari colori vendo.
Tel. 347/3001163
ORCIANI borsa a mano/spalla
meravigliosa in pelle martellata
arancione. Taglia M. Perfetta vendo
Euro 200. Tel. 334/6633168
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 di visone usata pochissimo ed in buonissime condizioni
d’uso e conservazione, taglia 48/50,
non ha alcuna sgualcitura nè difetti.
Lunga 110 cm. 350 Euro. Lugo. Tel.
347/7262096 Giorgio
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 in visone, mai usata negli
ultimi anni. Sanificata, come nuova,
vendo causa inutilizzo ad Euro 200.
Tel. 338/8637027
PELLICCIA usata in Rat Mousquet
taglia 50-52 vendo a Faenza a Euro
100,00. Tel. 339/4564771 Daniela
o.p. o serali
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
SANDALI in vera pelle di coccodrillo
usati soltanto due volte numero 35
di piede vendo a 50 Euro trattabili.
Tel. 342/1755835
SANDALI in vera pelle di coccodrillo.
Come nuovi. Vendo a prezzo trattabile.
Tel. 342/1755835
SCARPE ANTINFORTUNISTICA come
nuove mai usate n. 37 Euro 30. Tel.
370/3166153
SCARPE DA TREKKING alte n. 39,
colore blu, di marca, impermeabili,
usate solo per qualche giorno,
vendo a Euro 25,00. Tel. Federica
333/9824358
SCARPE da trekking uomo nr.46, adatte per montagne e sterrati, marca NIKE
originali, vendo con propria scatola.
Utilizzate una volta sola a causa scelta
sbagliata di numero. Tel. 347/8062507
SCARPE e SANDALI per signora n.
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo.
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPE LOREN sanitaria nuove, mai
usate, colore rosso vendo a Faenza a
Euro 60,00. Tel. 338/1609248
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
TRENCH UOMO Burberrys’ originale
usato taglia XL foderato vendo a
Euro 75,00 trattabili. Zona Imola. Tel.
329/2198961

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
VESTITO blu a righe taglia unica vendo
a 4 Euro. Tel. 342/1755835
VESTITO nero oltre taglia 42 vendo
a 15 Euro. No perditempo. Tel.
342/1755835

Articoli per l’infanzia
ABBIGLIAMENTO BAMBINO da due
anni in su usati dai nipoti ed in ottime
condizioni lavati, igienizzati - costo 2
Euro per ogni pezzo. Massa lombarda. Tel. 331/7515634 - Luigi - con
whatsapp mando foto
ABBIGLIAMENTO BIMBO in buone
condizioni. Taglie 0-30 mesi. Prezzo
da 5 a 10 Euro. Tel. 349/5803871
ABBIGLIAMENTO ESTIVO/INVERNALE bimbo, n° 85 pz, dai 3 ai 14 anni,
vendo a Euro 15. Tel. 339/7451974
ABBIGLIAMENTO PER BIMBO da 0 a
12 mesi, 100 pezzi. Tutto a Euro 15.
Tel. 339/7451974
ABBIGLIAMENTO PER NEONATA da
0/2 mesi invernale e da 2 a 4/5 mesi
primaverile ed estivo. Body Euro 1,50
- Magliette Euro 2,00 - Panta Euro
2,00 - Tutine Euro 5 - Completini 5,00
(prezzi singoli). Te. 331/2690422 Fra
ABBIGLIAMENTO VARIO bimbo
bimba 2-7 anni v vendo a 0,50 Euro
al pezzo in ottime condizioni. Tel.
333/8900128
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro
5 entrambe. Tel. 335/5235744
CANCELLETTO protezione scale
in metallo bianco marca Giordani
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel.
335/5235744
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2
in ottimo stato, come nuovi, vendo.
Tel. 0546/26363
CUSCINO ANTI RIBALTAMENTO
vendo Euro 20,00. Tel. 353/4134784
Faenza
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.
GIUBBOTTI n° 6 da bimba di 3/4
anni o 6/7 vendo a Euro 2 cad. Tel.
339/7451974
GIUBBOTTI n° 8 da bimbo 5/6 o
10/14 anni, vendo a Euro 2 cad. Tel.
339/7451974
GIUBBOTTO 100 grammi 10 anni
bimba colore blu e 12 anni colore
rosa scuro. Vendo 20 Euro ognuno,
come nuovi, lavati da lavanderia. Tel.
333/9824358 Federica
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 BABY in buono stato, chiudibile per viaggio, mis. cm. 66x126xh.
esterna cm. 81 e h. interna cm. 50,
vendo a solo 20 Euro + materasso Prenatal nuovissimo cm. 120x60xh.10
cm. vendo solo 25 Euro. Visibili e
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390
LETTINO con sbarre marca Erbevi,
colore bianco, completo di materasso,
cuscino, paracolpi, piumone, lenzuola,
come nuovo perché praticamente
non ci ha mai dormito, pagato Euro
400 lo vendo a Euro 200. Imola. Tel.
327/8891561
LETTINO con sponde e routine in
legno, bianco tenuto bene vendo a
Euro 30 trattabili. Tel. 389/5209009
LETTINO da viaggio Ibaby, colore
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel
334/6633168
LETTINO da viaggio pieghevole Mondotuo con chiusura ad ombrello per
un minor ingombro vendo. I lati hanno
una rete in maglia. Il fondo è rigido e
con i piedini di supporto centrali. Ci
sono ruote laterali. Tel. 393/2490726
LETTINO da viaggio pieghevole Poupy
Mondotuo con chiusura ad ombrello
per un minor ingombro vendo. I lati
hanno una rete in maglia. Il fondo
è rigido e con i piedini di supporto
centrali. Con ruote laterali. Tel.
328/1561069
LETTINO Foppapedretti bianco con
materasso incluso e cassetto contenente lenzuola coprimaterasso e
federa. Prezzo trattabile 135 Euro.
Consegna a mano. Tel. 334/3606879
LETTINO marca Mibb compreso di
materasso antisoffoco + paracolpi
vendo a Euro 150. Imola. Tel.
340/7842144
LETTINO Pali dotato di una sponda
regolabile in 2 posizioni, 4 ruote
piroettanti di cui 2 con freno, una
rete posizionabile in doppia altezza
e un ampio cassetto vendo. Tel.
380/1462868
LETTO marca Nanà n in legno massello di buona qualità Euro 150,
fasciatoio + vasca da bagno Euro
50, seggiolone Euro 40, seggiolino
da auto con isofix Euro 30, giochi
vari trattabili s.q. Tel. 342/7371588
LETTO montessoriano in legno,
dimensioni 120x60 pià¹ materasso
antisoffoco ed antiallergici, mai usati.
Tel. 333/3978457 Daniele
LETTO per bambini Ikea Gulliver in legno. Colore bianco. Con rete a doghe,
materasso, sponda di protezione e n.6
lenzuoli con angoli. Tel. 328/2192602
MANGIA PANNOLINI vendo Euro
15,00. Tel. 353/4134784 Faenza
MATERASSINO gonfiabile per fasciatoio vendo Euro 5,00. Tel.
353/4134784 Faenza

MOTO DUCATI per bimbi a batteria
(si carica a corrente) dai 3 anni in
su, come nuova, colore gialla/nera,
pagata Euro 170, vendo a Euro 60.
Tel. 349/5628998
NUOVA COMODA seduta la sdraietta
3 in 1 bright stars è indicata sin dai
primi mesi di vita. Con schienale reclinabile dotato di cintura di sicurezza
e funzione dondolo. Max 18kg. Tel.
353/4134784
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni
luci elettrica della Chicco usata ma
in ottimo stato vendo a Euro 20,00.
Imola. Tel. 335/5235744
PALESTRINA DELLA FORESTA
Fisher-Price CHP85, con 3 livelli di
gioco, 5 + 1 giocattoli, musica e
suoni, morbido tappetino facilmente
lavabile, per neonati da 0+ mesi. Tel.
331/2690422 Francesca
PASSEGGINO Brevi minimo ingombro. Vendo a Euro 30. Tel.
320/1175409
PASSEGGINO GEMELLARE Peg
Perego Pliko Mini Twin colore blu.
Leggero, robusto e chiuso occupa
poco spazio. Sedute reclinabili con
cappottine e parapioggia. Come nuovo. Vendo 120 Euro. Tel. 349/3211659
PASSEGGINO Inglesina Otutto. Trio
completo di telaio, seduta, ovetto,
navetta con kit macchina e supporto
da camera. Vendo. Tel. 335/6169758
Riccardo
PASSEGGINO marca Brevi comodo
di minimo ingombro. Vendo a Euro
30. Tel. 320/1175409
PASSEGGINO per bimbi, della Chicco,
richiudibile e utilizzabile anche a zaino,
in ottime condizioni vendo a solo Euro
10. Tel. 349/5628998
PASSEGGINO ULTRA LEGGERO
marca GRACO vendesi causa inutilizzo
a 10 Euro. Tel. 349/7773129 Ivano
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
RADIOLINE infanzia della Firstline
funzionanti vendo Euro 5,00. Tel.
353/4134784
RIALZI AUTO n. 2 per bambini fino
a 12 anni 150 cm. Vendesi a 5 Euro
l’uno causa inutilizzo. Se interessati
per info e foto telefonare dopo ore
17. Ivano. Tel. 349/7773129
RIDUTTORE per neonati come nuovo,
da poter utilizzare nel lettino vendo a
Euro 35,00. Tel. 353/4134784 Faenza
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
SCARPE “me contro te” n. 31 bianche
con borsellino giallo vendo a Euro 60.
Tel. 339/2401050
SCARPE estive/invernali da bimbo, 25
paia, dal n° 20 al 39, vendo a Euro
15. Tel. 339/7451974
SCARPE MONTAGNA bambina
Quechua MH120 impermeabili, n.
32, color turchese, usate una sola
volta, come nuove, vendo a Euro
15. Tel. 338/2075697
SCARPE TREKKING Decathlon waterproof n. 32 unisex usate poche
volte come nuove vendo a Euro 15.
Tel. 339/2401050
SCOLABOTTIGLIE di plastica robusto,
colore rosso come nuovo per 90 bottiglie vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
SEGGIOLINO ANTERIORE bici Ok
Baby + parabrezza anteriore tutto
usato ma in buone condizioni vendo
a Euro 35,00. Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLINO AUTO Concord Reverso
Plus categoria i-Size, utilizzo dai 40
cm ai 105 cm di lunghezza del bimbo.
Sono presenti gli attacchi ISOFIX.
Completo di dispositivo antiabbandono. Vendo. Tel. 348/2614837
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg
vendo a prezzo modico da concordare.
Zona Imola. Tel. 337/557251
SEGGIOLINO DA BICICLETTA porta
bimbo. Installazione universale nel
portapacchi. Vendo a Euro 18,00.
Tel. 339/8784488
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177
SEGGIOLINO DA TAVOLO Inglesina
color vinaccia. Tenuto bene. Vendesi
causa inutilizzo a 20 Euro tratt. Tel.
349/7773129 Ivano
SEGGIOLINO PER BICICLETTA vendo.
Tel. 342/1755835
SEGGIOLINO PER BICICLETTA.
Vendo. Il prezzo è trattabile. Tel.
342/1755835
SEGGIOLONE in legno con sedile
impagliato alto cm 56 con spalliera
piuùseggiolina in vimini alta cm. 29
con braccioli e spalliera vendo in
blocco o separati. 20 Euro. Lugo.
Tel. 347/7262096 Giorgio
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
STERILIZZATORE a vapore Chicco
per forni a microonde, per sterilizzare oggetti in plastica (tettarelle,
succhietti, giocattoli) in 5 minuti a
840W, con pinza e dosatore, vendo.
Tel. 393/2490726
STERILIZZATORE contiene fino a
6 biberon vendo a Euro 15,00. Tel.
353/4134784 Faenza
STOCK di n.16 peluches pupazzi
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy,
in condizioni pari al nuovo, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
TOPOLINO PRIMI PASSI con consolle
anteriore vendo a Euro 10,00. Tel.
398/5209009
TRIO CHICCO StyleGo blu, con navicella, seggiolino auto 0+, passeggino
reversibile (larghezza 50 cm). Con

mantellina parapioggia, borsa fasciatoio, coprigambe, portaoggetti.
Vendo. Tel. 393/2490726
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
VASCHETTA bagno, alza sedia legno
pali, sedia tavola Inglesina, bilancia
elettrica, fasciatoio rigido da lettino
arancione, scaldabiberon Chicco
nuovo. Vari prezzi. Tel. 339/2401050
ZAINO per la scuola di Frozen, buone
condizioni però non più funzionanti
le lucine, prezzo Euro 40. Tel.
320/7664621
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
ZAINO scuola Me contro Te, buone
condizione ma lucine non più funzionanti, colore azzurro, prezzo Euro 40.
Tel. 320/7664621
ZAINO scuola WINX rosa usato in
buono stato vendo a 10 Euro. Tel.
370/3310303

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo
CERCO BUONA RACCHETTA da padel
in buono stato. Tel. 340/4961854
CERCO SATELLITARE per cani da
ferma in buono stato preferibilmente
con correttore. Tel. 335/5913900
CAVALLETTO professionale, per
pittore, h 239 xl arg 54 x prof 55,
regolabile, vendo Euro 150. Tel.
333/4769023
PATTINI A ROTELLE da adulto, praticamente nuovi, vendo a prezzo da
concordare. Tel. 0546/26363
MAZZE DA GOLF da bambino/a,
professionali, ferri n.5,6,7,8,9,10,
anche singolarmente e carrellino. Tel.
0546/26363 o.p
SCARPE DA GOLF n. 42.5, vendo.
Tel. 0546/26363 o.p
COLTELLO Solingen originale, favoloso. lama cm 17,3, manico con elsa
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro
300. Tel. 333/4769023
STIVALI DA CROSS marca Falco, usati
una sola volta, n. 42 vendo a Euro 55.
Conselice. Tel. 338/9248993
SCARPONI DA SCI taglia 40 usati
un paio di volte vendo a Euro 30.
Conselice. Tel. 338/9248993
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
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi
nuove, (verde /gialla) da ragazzino
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363
o.p.
FUCILE DA CACCIA automatico calibro 12 marca Browning modello B80
+ strozzatore su canna lunga originale
Browning + canna corta Beretta modello 383 lunghezza 67 cm, tre stelle,
vendo a prezzo trattabile. Castel San
Pietro Terme. Tel. 348/5966110
SALOPETTE marca Helt, tg. 52
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel.
333/4769023
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
MOONBOOTS-SCARPONI-DOPOSCISTIVALI da neve Biko, Tiesse, made in
Italy, imbottiti internamente e con vero
pelo di volpe e cavallino, nr, 41-42,
vendo a 100 Euro. Tel. 339/7489817
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simili... prese d’aria fronte e mento nuove
9 Euro. Tel. 329/1624450.
CANNA DA PESCA fissa fit, carbon
special vitesse, 4.60 m, vendo a Euro
15. Tel. 333/4769023
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
SCARPONI DA SCI Nordica taglia
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte,
vendesi causa inutilizzo 150 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
DOPPIETTA Franchi 300, calibro 12,
come nuovo, vendo a Euro 180. Tel.
339/2344959
TUTA MOTO marca Corner, divisibile, tg
56, solo provata, praticamente nuova,
vendo a Euro 300. Tel. 333/4769023
CYCLETTE con contachilometri,
contacalorie, temporizzatore, ecc.
come nuova vendo causa inutilizzo 30
Euro. Imola. Tel. 331/9524591 Gianni
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
RACCHETTONE RACCHETTONI da
beach tennis marca Vision in 2 modelli
diversi, usati, ma in buone condizioni,
vendo a 40 Euro l’una. Eventualmente
in vendita, a parte, ho anche custodie
per racchettoni in vari modelli e colori.
Tel. 339/7489817
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt.
Tel. 339/2611177
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel.
339/2611177
BILANCIONE DA PESCA di metri 3,5
completo di tutti gli accessori con
una rete usata e una ancora imballata
vendo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
SCARPE Nike Jordan Mid Gold, n.

40 nuove, mai usate, errato numero,
(prezzo di mercato Euro 240) vendo
a 185,00 Euro. Tel. 328/8130214
SCARPE sportive da ginnastica da
uomo bellissime marca Philippe
Model Paris, nr. 42, originali, colore
bianco e grigio, in buone condizioni,
vendo ad Euro 80. Tel. 339/7489817
RACCHETTA racchette da tennis n.
2 marca Six One 95 wilson con tubo
palline nuovo e borsa Roger Federer
(la borsa è un po’ usurata), tutto
marca Wilson, vendo ad Euro 190.
Tel. 346/6663406
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 +
custodia e palline, come nuove,
usate a un torneo vendo a Euro 50 la
coppia. Contattare: acomeannuncio@
gmail.com
ZAINO MILITARE mimetico con telaio
e tasche laterali, capienza 90 litri, usato
pochissimo. Prezzo 20 Euro (eventuale spedizione a carico dell’acquirente).
Tel. 338/2493468 Stefano
PUNTO ROSSO da puntamento con
zoom 3-9 x 42 solo provato, come
nuovo vendo. Tel. 0542/51393
Giovanni.
SCARPE per bici da corsa da donna
n. 37 + casco nuove e pedali con
sgancio rapito nuovi. Tutto nuovo con
scatola. Euro 50. Tel. 333/8551747
CAPPELLO Decatlon-Forclaz. Nuovo.
Da escursionismo a tesa larga. Vendo
5 Euro causa inutilizzo. Mail fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
CASCO MOTO Dainese, da ragazza,,
bianco, taglia 54 xs, ottime condizioni,
usato davvero poco (era di mia figlia,
cresciuta troppo in fretta!) solo consegna a mano, non spedisco. Vendo
Euro 50,00. Tel. 338/8295898
CASCO MOTO da ragazza nero e
fucsia, visiera integrale, marca HJC
come nuovo, comprato la scorsa
estate, usato pochissime volte. Taglia
xs vendo Euro 65,00. No spedizione.
Tel. 338/8295898 Ale
DOPPIETTA Beretta calibro 12, in
buone condizioni, vendo a Euro 80.
Tel. 339/2344959
COPPA per campioni cromata/
confezionata nuova vendo a 15 Euro
a Imola presso mio domicilio. Tel.
347/8942194
PATTINI/STIVALETTO come nuovi,
misura 30, vendo a 45 Euro con ritiro
su Imola. Tel. 328/6487140
TAPIS ROULANT Domyos Energy Run
misure: 185,8-89,5-149 cm vendesi
causa inutilizzo 250 euro. In regalo
tappeto isolante e olio lubrificante.
Possibile valutare il funzionamento
in sede. Tel. 348/5671722
SCARPE Nike TN n. 43. Tel.
324/5876787
GIACCA DA MOTO marca Alpinestars
taglia M con protezioni integrate in
ottimo stato di colore nero-grigiobianco vendo. Tel. 349/5605955
Andrea
TAPIS ROULANT elettrico in perfette
condizioni, come nuovo vendo causa
inutilizzo e per liberare spazio a Euro
100. Imola. Tel. 331/9524591 Gianni
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi
pantaloni da montagna da ragazzino
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
REVOLVER S&W Cal. 357 M., mod.
19, 4 pollici, canna spinata, Counterboing, guancette in legno, brunitura
blu, molto bella, a titolare di Porto
d’Armi vendo se migliore offerente.
Tel. 333/4769023
CASCO INTEGRALE Nolan da donna,
mai usato, vendo a modico prezzo.
Tel. 346/7781768
MATERIALE per pescare con la
bilancia nel molo o nei canali: palo
bilancia da pesca, 2 motori 12 volt,
ferri per bilancia 5x5, 4x4. Vendo.
Tel. 388/7644638
CANNA DA SPINNING Nomura 10-30
grammi completa di mulinello Nomura
8 cuscinetti tutto come nuovo vendo
per non utilizzo a 60 Euro. Tel. Stefano
338/7649352
SCARPETTE MBK n. 42 usate pochissimo con attacco rapido, suola
Vibram, vendo vendo a Euro 30. Tel.
333/5835248

REVOLVER s&w Cal 38 SPL canna
corta, monocolpo Cal 32, doppietta
antica cani esterni Cal 12 vendo in
blocco a Euro 300. Tel. 333/7127071
M4 EVOLUTION da Softair con due
batterie lipo e due caricatori, fucile in
perfette condizioni vendo per cessata
attività ! Per qualsiasi informazione
contattatemi al 347/5977793
TAPIS ROULANT causa disuso.
Acquistato da pochi mesi. Funziona
perfettamente. Tel. 338/5689858
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 head
con corde e impugnatura nuove con
scontrino Dekatlon vendo per non
utilizzo al prezzo del lavoro 40 Euro
tutte e due. Tel. Stefano 338/7649352

Salute Estetica
APPARECCHI ACUSTICI MINI n. 2,
alta qualità , attivazione e regolazione
gratuita a domicilio, vendo. Ottima
occasione poiché prezzo ridotto a
meno della metà di acquisto. Tel.
392/6623321 Dott. Lorenzi
CARRELLO DEAMBULATORE nuovo,
vendo a Euro 50. Tel. 334/7254946
CARROZZINA DISABILI pieghevole a
rotelle Superleggera in alluminio con
doppio sistema di frenata cintura di
sicurezza seduta e schienale imbottito
lavabile Ottimo stato. Vendo 110 Euro.
Tel. 347/2258158
CARROZZINA PER DISABILI acquistata solo 2 mesi fa, corredato di cuscino
antidecubito e cuscino appoggiaschiena + seggiolino da vasca girevole vendo
a prezzo da concordare. Imola. Tel.
370/3041953 ore pom.
CARROZZINA SANITARIA usata pochissimo in ottime condizioni vendo a
Euro 100 a Faenza. Tel. 339/4564771
Daniela o.p. e serali
CREMA VISO antirughe all’acido
jaluronico e acqua termale, di Ischia,
100 ml, nuova, causa inutilizzo, vendo
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
DEAMBULATORE BASSO da appartamento nuovo vendo a Euro 40. Castel
San Pietro. Tel. 347/5110124
DEAMBULATORE carrozzina colore
arancio, usato pochissimo, come nuovo, vendo a Faenza. Tel. 339/4564771
Daniela o.p. o serali
IDROMASSAGGIO PLANTARE “Excel
Medical” usato un paio di volte:
fondo riscaldato per mantenere il
calore dell’acqua, doppia funzione di
massaggio con acqua o senza, azione
vibrante continua. Ridona sollievo e
benessere ai piedi, la sua superficie a
nodi migliora la circolazione del sangue. Prezzo 8 Euro. Tel. 338/1979395
LAMPADA ABBRONZANTE VISO
Helge GMBH Elvar Sonne Record
450 funzionante, tenuta bene. Prezzo
100,00 Euro. Tel. 347/1767603
LAMPADE AL SALE nuove indispensabili per illuminazione interna con
funzione di purificazione aria vendo
a 10 Euro. Massa Lombarda. Tel.
331/7515634 Luigi - posso inviare
foto whatsapp
LENTI A CONTATTO monouso OneDay
SPH-2 e 2-5, causa peggioramento
visivo. Tel. 331/1311502
LETTINO PER MASSAGGI, in legno,
con gambe cromate, in buone
condizioni, vendo a Euro 50. Tel.
335/5343410
LETTO in legno ad uso domestico
ed assistenziale sanitario. Rete motorizzata (senza materasso) con movimentazione indipendente di schiena
e gambe con pratico telecomando.
Struttura in legno. Tel. 349/7773129
LETTO PER DISABILI con regolazione
elettrica della rete, sponde regolabili
supporto con ausilio per sollevamento. Con materasso.Discrete
condizioni. Smontaggio e trasporto
esclusi. Tel. 333/8368185 o.p.
MASCHERINE ffp2 Honren 30 pz per
scatola vendo a 16 Euro la scatola per
inutilizzo. Tel. 329/1424759
MATERASSO singolo antidecupito
ad aria con compressore, ancora
impacchettati, vendo soli Euro 70.
Consegna anche a domicilio per prova.
Chiama o lascia MSG al 347/7111755
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MOTORETTA PER ANZIANI o disabili
come nuova perché usata pochissimo,
pagata Euro 3.150 la vendo a Euro
1.200. Imola. Tel. 0542/42291 393/1208846
PACCHI DI PANNOLONI per adulti
Lines pezzi n. 30 ciascuno vendo per
inutilizzo. Tel. 333/4010995
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
PETTINE ELETTRICO come nuovo
marca Kooper per lisciare i capelli con
regolazione della temperatura vendesi
a 15 Euro trattabili. Tel. 342/1755835
PROFUMO Black Musk The Body
Shop per donna, eau de toilette 100
ml nuovo, ma senza scatola, originale,
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817
RASOIO Braun a batteria e taglia
basette come nuovo usato un paio
di volte completo di scatola vendo.
Tel. 333/6048887
RASOIO Remington Hair Clipper
HC5350, pettine apribile lavabile,
caricatore, manuale, scatola, vendo
20 Euro. Mail fabbri.daniele.tablet@
gmail.com
SCOOTER ELETTRICO per disabili o
anziani, 4 ruote, marca Orion, usato
pochissimo, condizioni pari al nuovo
sia di batteria che di estetica vendo a
Euro 800. Imola. Tel. 333/8199041
Liana
VEICOLO PER ANZIANI e disabili
marca Freemo modello robusto a
4 ruote, adatto a strade sconnesse,
come nuovo, vendo causa decesso.
Tel. 348/5231553

Campeggio
LETTINI MARE da spiaggia, telaio
ferro robusto, pezzi 2 vendo. Tel.
331/5774097Paolo
MATERASSINO matrimoniale da
campeggio, con tela cerata, vendo
Euro 20. Tel. 339/6782575
SPIAGGINE n. 2 praticamente
nuove colore blu mare vendo. Tel.
349/1552637
TENDA CASETTA della Nova, usata
1 sola volta, 2-3 posti, vendo a Euro
200. Tel. 334/7254946
TENDA leggerissima, 2 posti, in
ottimo materiale, adatta anche per
l’inverno, vendo a modico prezzo.
Tel. 346/7781768

Articoli negozi e ufﬁci
MACCHINA da scrivere elettronica
“Olivetti Et 112”. Tel. 334/3931801
MOBILI VARI DA UFFICIO in metallo
svendo a prezzi d’occasione. Possibilità di visionare previo appuntamento.
Imola. Tel. 333/4875087 Alessandro
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
POLTRONA DA UFFICIO vintage con
braccioli in similpelle colore verde e
piedistallo in metallo cromato vendo
a Euro 15,00 trattabili a chi viene
a ritirarla subito. Zona Imola. Tel.
329/2198961
REGISTRATORE di cassa Olivetti form
200. Nuovo. Vendo a Euro 330. Tel.
335/8162991
SEDIA PER PC colore blu usata
pochissimo, come nuova, a Faenza,
vendo a Euro 15,00. Tel. 339/4564771
Daniela o.p. o serali
TONER confezionato per Samsung
D6555A vendo per errato acquisto
a 30 Euro non trattabili con ritiro su
Imola. Tel. 347/8942194
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Computer Software
BORSA PORTA COMPUTER nuova vendo a Euro 5. Lugo. Tel.
338/8774734
CARTUCCIA per stampante 62XL
Buffetti a colori, ancora nella sua
scatola mai aperta vendo Euro 15.
Tel. 380/3099042
COMPAQ PRESARIO Windows 7
professional RAM 3 GB Processore
Intel Pentium Memoria a stato solido
veloce da 250 giga Funzionante.
Scheda grafica Nvidia. Vendo. Tel.
333/2102422
COMPUTER desktop fisso con windows 10 processore amd fx 8350, 8
core, 4 giga di velocità, monitor tv
sony, scheda grafica nvidia geforce
1050, 12 giga di ram, 4 tera hard disk
vendo. Tel. 334/3076294
COMPUTER FISSO SI computer
windows xp funzionante in disuso da
qualche anno completo di tastiera e
schermo piatto lcd LG e relativi cavi
di collegamento. 50 Euro, Lugo. Tel.
347/7262096 Giorgio
FOTOCAMERA Fujifilm Finepix A330,
3 schede di memoria, 2 cavi, manuali,
scatola, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
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
IPAD 11 pro Wi-Fi + cellular 256 gb,
grigio siderale.L’oggetto è in ottime
condizioni + custodia symmetry series
360 Elite di Otterbox + Apple Pencil
vendo a 800 Euro poco trattabili. Tel.
333/3630244
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 Apple cinema display LCD
20” 16:10 A 1081, color argento,
ingresso video DVI-I, tipo di display
TFT LCD, dimensioni del display
cm 50,8, vendo ad Euro 300. Tel.
339/7489817
MONITOR Philips 15 pollici + cavo
DVI-HDMI vendo 30 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
PC FISSO, 4 gb RAM, CPU Intel i34130, scheda grafica aggiuntiva Nvidia
GeForce 9500 GT, vendo a Euro 100.
Tel. 340/5686051
PENNA per iPad/Tablet. Nuova. Punta
6 mm sostituibile. Marca Wacom
Bamboo Stylus Alpha - CS-130. Vendo
5 Euro causa inutilizzo. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
PORTATILE Asus 15,6 appena ricondizionato con hard disc ssd nuovo
4 giga di RAM ottimo per navigare
vendo per non utilizzo a 120 Euro.
Tel. 338/7649352 Stefano. Se non
sei soddisfatto me lo riporti!!
PORTATILE HP Mini 110 con carica
batteria nuovo, 2 Gb di memoria,
hard disc SSD nuovo Windows 10,
praticamente mai usato vendo a 50
Euro. Tel. 338/7649352 Stefano.

Videogiochi e accessori
GIOCHI n. 2 per Play Station 2 vendo
a 10 Euro ciascuno. Tel. 342/1755835
KARAOKE per Playstation 2 con n. 5
cd Singstar Legend, ItalianGreatest
Hits, Italian Party, Disney, Italian Party,
con due Microfoni e cavo. Vendo Euro
120. Tel.334/6633168
PS3 con n. 8 giochi vendo. Perfetta
e funzionante. Euro 80. MotoGP,
NBA, TimeCrisis; SBK, Fifa, Ferrari
Challenge, F1, Virtual Tennis. Tel.
334/6633168
SIMULATORE DI VOLO della Sega, cabinato simulatore Sega rally e cabinato
Spidipizza vendo. Tel. 368/412109
VIDEOGIOCO Slot Machine Bally Lolly
Dolly vintage anni ‘70 perfettamente
funzionante, misure h: 125 cm x 48
x 46 profondità, vendo a Euro 550.
Tel. 333/4926233
VOLANTE Logitech per computer
vendo. Tel. 324/5876787
XBOX ONE X come nuova vendo con
tanti accessori e giochi al primo che
chiama. Offerte a partire da Euro 150.
Tel. 347/3601897 solo o.s.
X-BOX SERIE S nuova di pacca colore
bianco, acquistata a gennaio 2021
ancora in garanzia, per inutilizzo,
acquistata ad Euro 299, vendo ad
Euro 200. Tel. 351/9207440

Modellismo Giochi
BELLISSIMA SLITTA slittino in legno,
vintage, in buone condizioni, misure
cm 78 x cm 24, vendo ad Euro 100.
Tel. 339/7489817
BILIARDO Mari sei buche vendesi:
misure area gioco cm 270 x 135,
misure perimetro esterno cm 305 x
170, bocce numerate per giocare a
125, lampadario a tre luci, segnapunti
Mari. Tel. 333/4926233
CALCIO BALILLA anni ‘30 tenuto maniacalmente vend. Tel. 338/2546242
CASETTA GIOCHI Chicco usata ma in
ottimo stato vendo causa inutilizzo.
Tel. 338/3157742
CASETTA usata da giardino per bambini,
dimensioni 2.17x1.71x1.72 m, ottime
condizioni, prezzo Euro 220 (prezzo su
Amazon Euro 332). Tel. 320/7664621
COLLEZIONI complete e non di sorpresine Kinder vendo possibilmente
in blocco. Whatsapp 333/2278878
CUCINA GIOCATTOLO, in buone
condizioni, prezzo Euro 80 (prezzo
Amazon Euro119). Tel. 320/7664621

DUE HAMMER NINCO solt scala
1/32 4 ruote motrici sospensioni
perfettamente funzionanti vendo. Tel.
329/8157341
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
FERRARI F40 del 1987 vendo Tel.
342/1755835.
GIOCHI DA TAVOLO per bambini vari
vendo a poco prezzo a Faenza. Tel.
338/1609248
GIOSTRA CARILLON varie melodie
api della Chicco usata ma in ottimo
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel.
335/5235744
GRANDE GIOCO DA ESTERNO per
bambini, ingombro circa 2.5x4, con
2 altalene, scivolo e base rialzata
con tetto, buone condizioni, da pulire, Euro 200. No perditempo. Tel.
348/4125239 Gabriele
IL GIOCO DEL LABIRINTO, gioco
didattico in legno. Aiuta la concentrazione ed il coordinamento occhi mano.
Vendo a 10 Euro. Tel. 328/3656255
MINI CAR blu per trasportare bambini
- Sound Control MP3 Telecomando,
Luci, Dimensioni auto: 111 x 63 x
51 cm, il motorino 24V non va più
bene, slitta a vuoto, da sistemare.
alextitone@gmail.com
MODELLINO Ferrari f 40 Bburago
nuovo vendo. Tel. 342/1755835
MODELLINO VASCELLO Victory
inglese del 1805 vendo ad interessati
a prezzo da concordare. Imola. Vedi
foto sul sito. Tel. 329/8737932
PELUCHE CANE vendesi. Tel.
342/1755835
PELUCHE MAIALE GIGANTE vendesi a 10 Euro. No perditempo. Tel.
342/175585
PISTA macchine elettriche anno ‘80,
funzionante vendo per inutilizzo e
mancanza di spazio, a offerta libera.
Tel. 328/7696532
REGALO SCIVOLO H 150 cm, ideale
sia da giardino che appartamento.
Tel. 339/6241577 Mirco
SORPRESINE KINDER dal 1989 al
2009 serie complete e non, vendo
causa trasloco a prezzo da concordare.
Tel. o WhatsApp 333/2278878
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
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.

Hi-ﬁ Mp3 Navigatori
CERCO RADIO RICEVITORE scanner.
Imola. Tel. 347/2757601
ALTOPARLANTI woofer RCF da 1512-18 pollici da 8 ohm per diffusori
vendo. Tel. 333/3646177
AMPLIFICATORE vintage anno 1977
Marantz 1150d da 75+75w rms, suono
pulito perfettamente funzionante vendo. Rispondo solo al tel. 333/3646177
(no sms, no email o messaggini)
AMPLIFICATORI vintage Scott A-426
e A-437 da 30+30W RMS e 40+40
W RMS. Perfetti, come nuovi, suono
perfetto. Rispondo solo al telefono:
333/3646177
AUTORADIO musicassette stereo,
nuova a Euro 45, Faenza. Tel.
0546/664176
AUTORADIO nuova con display touch
screen 4”, usb-sd-mp3-jpg-bluetooth
watt 45 x 4 casse, telecomando ecc.
ecc. Tutte le informazioni nelle foto.
Vendo per errato acquisto on line.
Tel. 335/5219468
CASSA Duetta (quella destra) modello
Apogee vendo a prezzo trattabile.
Lugo. Tel. 338/8774734
CASSE ACUSTICHE Goodmans
Havant SL - nom. Power Imput 20
W - max R.M.S. Imput 15 W - Imp.
8 Gamma sens. 44 W funzionanti
vendo a EUro 39. Tel. 348/0339445
Gianfranco
CASSE attive Mackie-rcf composte da:
n.2 Mackie sa-1232 da 1300w rms
ciascuno n2 sub Mackie swa-1801 da
1000w rms ciascuno tutto perfetto
come nuovo, vendo vero affare. Tel.
333/3646177 (no messaggini)
CASSE JBI Control CM-62 da 150
W. Perfette, come nuove, dimensioni
ridotte e potenti. Rispondo solo al
telefono: 333/3646177
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
DVD NAVIGATORE mappa Europa
completo di 4 DVD e il manuale,
Versione 1 del 2013-2014 vendo.
Tel. 333/6048887
EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE
per feste. Disponibilità immediata di
casse amplificate, finali, teste-mobili,
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo.
No perditempo. Tel. 333/3646177
FINALE DI POTENZA Yamaha PC1602 da 160+160W RMS SU 8
OHM. Ottimo stato, perfetto, come
nuovo, usato sempre solo in casa.
Tel. 333/3646177
FLYCASE composto da: n.1 compressore Limiter Alesis 3630 n.1 s-zone
Samson (n.4 zone separate) tutto
perfetto per dj e discoteca o gruppi
rispondo solo al tel 333/3646177 (no
messaggini)
GARMIN Zumo 396, mappe Europa
completa 46 paesi aggiornabili a vita,
WIFI, Bluetooth, completo di staffa
per moto, custodia, ventosa per auto,
acqistato il 05/11. Vendo a Euro 250.
Tel. 338/3217160

IMPIANTO 5.1 Dolby Sourround.
Sintoamplificatore Yamaha RX-V461
+ 5 casse + subwoofer NS-P110.
Potenza tot. 550W. 170 Euro. Specifiche: https://www.cnet.com/products/
yamaha-rx-v461-series. Vendo. Tel.
348/0303704
MICROFONO shotgun marca AudioTechnica ATR 6550, nuovo mai
usato,vendo. E-mail: giberti11@
libero.it
MODULO DI AMPLIFICAZIONE da
300 W per cassa acustica con woofer
mackie o coral da 15 o 12 pollici. Per
informazioni rispondo solo al telefono:
333/3646177
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer
CDJ-200, lettore professionale per
DJ. Tel. 333/3646177.
RADIO per auto Kenwood con libretto
Euro 20. Tel. 3388073872
REGISTRATORI a cassette Marantz
model 5010b e 5025b- ottimo stato,
perfetti, vendo. Rispondo solo al tel.
333/3646177( no sms, no email o
messaggini)
RICEVITORE AUDIO bluetooth con
uscita presa cuffie alimentato tramite
usb vendo a 20 Euro, nuovo con ritiro
su Imola. Tel. 347/8942194
STEREO completo di piastra e mobiletto vendo a Euro 75. Per info o
visione 392/0400087
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo
stato. Perfettamente funzionanti.
Trattative riservate. Rispondo esclusivamente solo al telefono 333/3646177

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia
CERCO Microcassette per registratore
di una volta. Tel. 388/4437695
ACQUISTO CD-RW audio record.
Eventualmente scambio con CD-R
nuovi imballati che ho acquistato per
errore. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
20 CD-R nuovi, ancora incartati, da
80 minuti marca Fuji film e Philips
vendo causa errato acquisto (mi
servivano quelli per la musica). Tel.
347/4700760 Fiorenzo
590 VHS a vendo a 500 Euro, raccolte
varie (Panorama, Espresso etc.). Potrei consegnare tra Bologna e Imola.
Tel. 333/3002245
CD (The best of M. Jackson [anni
70] vendo a Euro 15; 2 compilation
masterizzate dei The Cross a Euro
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CD MUSICA CLASSICA (circa
una trentina) vendo. Lugo. Tel.
338/8774734
CD MUSICALI di musica brasiliana
e di musica delle Ande vendo. Tel.
333/6048887
CD musicali di vario genere a prezzi
modici. Tel. 333/6048887
COLLEZIONE FILM DVD Francesco
Benigni, originali, vendo in blocco:
7 films a 30 Euro. Ritiro su Imola.
Tel. 347/8942194
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
DVD genere di tutti i tipi ( NO hard),
vendo Euro 4. Tel. 338/8762610
DVD/BLURAY di film, con confezione,
vendesi. Tel. 348/3388868
FILM DI TOTO’ (collezione di 20 CD)
vendo a prezzo da concordare. Tel.
348/0149326
FILM IN VHS originali con custodia,
titoli importanti, film thriller, azione,
commedie e da Oscar, vendo in blocco
a 3 Euro ciascuno. Tel. 333/4010995
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel.
0546/664176
SCATOLONE PIENO DI VHS di marca, vendo in blocco per registrarci
sopra o per guardare, c’è un misto
di tutto. Prezzo Euro 15. Imola. Tel.
347/8942194
VINILI n. 17 di musica varia, vendo
in blocco. Tel. 0546/664176

Strumenti musicali
e accessori
BATTERIA a percussione, colore
nera, perfetta e completa, anche per
principianti vendo causa inutilizzo
per svariati motivi (vedi foto nel
sito Genius) 350 Euro. Imola. Tel.
331/9524591 Gianni.
BATTERIA Sonor de Lite, cassa 22
tom 12, timpano 14, con custodie, in
aggiunta rullante mapex blach panther
250 Euro. Faenza. Tel. 338/3495262
BATTERIA Tamburo acrilico cassa
20, tom 10/12, timpano 14, completa
custodie e piatti Paiste vendo. Faenza.
Tel. 338/3495262
CHITARRA ACUSTICA Jumbo, tipo
Gibson. Marca: Goya. 100% Made in
Italy Castel Fidardo. Splendido rarissimo esemplare. Anno 1971. Condizioni
eccellenti, perfetta amplificazione
piezo. Tel. Massimo 339/7218788
CHITARRA ELETTRICA Gibson Lespaul originale americana vendo a
Euro 1.800. Tel. 347/9637266
FLAUTO DOLCE Yamaha utilizzato
poco con custodia originale ma non
perfetta. Vendo 5 Euro. Organizzazione della spedizione e spese a carico del
compratore, meglio se con consegna
a mano. Tel. 339/8667600 Sara
FLAUTO TRAVERSO Dixon vendesi
suono fantastico, da ricromare vendo
a 150 Euro. Tel. 389/9190645
SET COMPLETO aste pearl 250 Euro,
piatti Zildjian anni ‘60 Ride/Charleston
vendo a 500 Euro, set paiste Ride/
Cras Charleston 250 Euro. Faenza.
Tel. 338/3495262

VIOLINO PROFESSIONALE di Contavalli - Comastri vendo a prezzo
da concordare dopo visione. Tel.
338/3818148
VIOLONCELLO 3/4 completo di custodia morbida, ottimo stato vendesi
Euro 80. Imola. Tel. 328/6595529

custodia originale benro per trasporto.
Vera occasione, Euro 200 tratt. Tel.
339/7218788
VIDEOCAMERA digitale Sony completa di accessori e libretto istruzioni
vendo a Euro 95. Per info e visione
392/0400087

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

Telefonia e accessori

CARRELLO porta TV, 2 piani, marrone,
vendo a Euro 45. Tel. 0546/32103
DONGLE WIFI Google Chromecast
Full HD antracite vendo a Euro 15.
Tel. 333/4843076 Stefano
ILLUMINATORE (LNB) SCR / DCSS
omologato SkyQ, prezzo da nuovo
35 Euro, vendo a 20 per inutilizzo.
Volendo posso consegnare tra Imola
e Bologna. Tel. 333/3002245
LETTORE DVD LG recorder vendo a
Euro 40. Tel. 346/8177756
PARTI ELETTRONICHE di TV LG
42LA620S tra cui scheda madre
LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003,
scheda di alimentazione, scheda
video e schedina wi-fi vendo a prezzi
trattabili. Tel. 389/9835643
REGALO TV 19 pollici da muro o con
supporto. Tel. 347/4100442
TV 28” tubo catodico. Funzionante
come nuovo. Utilizzabile per il bonus
governativo del 20% su acquisto
nuovo TV Posso accludere decoder
D. Terrestre. Vendo a Euro 25. Tel.
348/3505309 Roberto
TV color a tubo catodico vendo
con presa scart a 15 Euro. Ritiro
presso mio domicilio a Imola. Tel.
347/8942194
TV FULL HD Samsung LED modello
T23B350 telecomando e libretto
istruzioni. Risoluzione 1920x1080p
piedistallo, antenna DVB-T2, USB,
HDMI, Component, VGA, commonint., 60 Euro. Tel. 347/1841285
TV OLED 55” Panasonic TX55GZ1000E, top di gamma, nuovo,
purtroppo troppo grande per casa mia.
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente
scontino fiscale. Posso regalare staffa
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo
990 Euro. Tel. 329/1624450
TV Philips, 42”, misure cm 97,5 x
cm 57 spessore cm 2,5, in buone
condizioni, vendo ad Euro 150. Tel.
339/7489817
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
VIDEOREGISTRATORE Seleco vendo
a Euro 40. Tel. 346/8177756

Cine Foto Ottica
BINOCOLO astronomico-terrestre
25x100 con valigia per il trasporto
e treppiede professionale marca
“Manfrotto”, vendo. E-mail: giberti11@libero.it
BINOCOLO di produzione russa marca
“Gost” 20x60 con borsa per il trasporto, vendo. E-mail: giberti11@libero.it
BINOCOLO GIAPPONESE. Stein Optik
20x50 , prisma di porro. In ottime
condizioni,con scatola originale.
Ottima luminosità , ideale per osservazione anche stellare. Vendo a Euro
59,00. Tel. 339/7218788 Massimo
BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25
ripiegabile, chiuso largh 65xh11,
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel.
333/4769023
CANNOCCHIALE marca Yukon
modello scout 30x50WA, nuovo.
Con attacco per treppiedi, ideale per
osservazione, e/o tiro a segno, con
custodia . Vendo Euro 80,00. Tel.
339/7218788
CANON 650D con obiettivo 18-55mm
stabilizzato, perfetta, meno di 20.000
scatti.Con scatola originale, carica
batterie, due batterie e spazzola togli
polvere. Vendo a 250 Euro. Tel.
380/3099042
MACCHINA FOTOGRAFICA Rollei
B35 originale anni ‘70 completa di
custodia e flash vendo a 120 Euro.
Tel. 338/3003430
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
MICROSCOPIO digitale LCD, “Skybasic 4.3” max 1000x, collegabile
al PC tramite porta USB, di qualità
non professionale ma con con ottime
prestazioni, come nuovo, vendo. Email: giberti11@libero.it
MONOPIEDE PROFESSIONALE
Benro mod. A28T con testa benro
DJ80. Usato solo un paio di volte.
Vera occasione , nessun segno di
usura. Vendo Euro 90,00 trattabili.
Tel. 339/7218788
NEGATIVOSCOPIO odontoiatrico
39/44 usato pochissimo, vendo ad
Euro 80. Tel. 339/7489817
OCCHIALI DA SOLE come nuovi
vendo Euro 10,00. Tel. 335/6396300
Manuela
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
TREPPIEDI professionale nuovo
marca Benro. Mod A1980F, con
testa Manfrotto Mod. 498C2. Con

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 marca Samsung modello
S 5 ottimo usato vendo. Mando foto.
Tel. 333/9336994
CELLULARE S4 mini Samsung, accessori: cover, carica batteria e batterie,
vendo. Tel. 348/3388868
CORDLESS usato della Panasonic
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
IPHONE 6S, color argento, usato
pochissimo, vendo a Euro 100. Tel.
334/7254946
IPHONE 7 32 Giga, esternamente
perfetto, ha ha il microfono che
non funziona, con scatola, vendo a
Euro 70. No perditempo. Consegna
a mano zona Imola, Bologna. Tel.
392/0357817
MOTOROLA RAZR i XT890 - non funzionante vendo per pezzi di ricambio
in blocco 30 Euro. Tel. 329/1624450
SCHEDA MICRO SD 32 Gb nuovissima. Vendesi. Tel. 342/1755835
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

Libri Giornali Riviste
ACQUISTO fumetti di quasi tutti i generi. Acquisto album di figurine antecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
SIGNORA cerca vecchie riviste di
uncinetto a Imola. Tel. 371/3887526
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67
pagine ciascuno per la preparazione di
dolci, minestre, verdure e carne vendo
anche separatamente a 0,30 centesimi
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
BEL LIBRO “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 anno 1967 48
fascicoli (mancano solo i n. 2, 27, 31,
37, 52, 53); anno 1965 28 fascicoli;
anno 1964 21 fascicoli. Vendo. Tel.
366/2643967
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 SCIENZA
Utet, 5 volumi, come nuova. Causa
trasloco vendo. Ritiro presso la mia
abitazione, via Gratusa 1/h Imola. Tel.
347/6766195 Danilo
ENCICLOPEDIA DELLA STORIA
ANTICA - dalla preistoria alla Roma
di Augusto. 3 volumi come nuovi.
Vendo causa trasloco. Ritiro presso
casa mia, via Gratusa 1/h Imola. Tel.
347/6766195 Danilo
ENCICLOPEDIA UTET DELLA STORIA
universale, 10 volumi come nuovi.
Vendo causa trasloco. Ritiro presso la
mia abitazione, via Gratusa 1/h Imola
entro mese luglio. Tel. 347/6766195
FUMETTI, settimanali e mensili della
Walt Disney (Topolino, Paperino,
classici), vendesi. Tel. 327/6914250
se spento inviare SMS
IL GRANDE DIZIONARIO ENCICLOPEDICO Utet. Come nuovo, 34 volumi !
Chi fosse interessato dovrà ritirarlo
di persona. Causa trasloco vendo a
prezzo stracciato Tel. 347/6766195
IL VOCABOLARIO della lingua latina.
Latino_Italiano - Italiano_Latino. Tel.
349/7922479
IMOLA vendo “L’enciclopedia pratica del bambino” a Euro 5,00. Tel.
349/3828672
IMOLA vendo 2,00 Euro/cad. “Futurismo”, “Minecraft guida al nether e
all’end”, “Nome d’arte Lupo Alberto”,
“Viaggio nel paranormale” di G. Lai.
Tel. 349/3828672
IMOLA vendo a 2,00 Euro/cad. “Incantesimi e starnuti” di B. Pitzorno,
“Il lunedì scomparso” di S. Roncaglia, “Vuoi essere mia amica?” di S.
Morgenstern, “Il mostro peloso” di H.
Bichonnier Tel. 349/3828672
IMOLA vendo a 2,00 Euro/cad. librini
de “La grande Enciclopedia del Bambino” e di “Lallabai”. Tel. 349/3828672
IMOLA vendo a 2,00 Euro/cad. libro
“Chi ha spostato il mio formaggio”
di Spencer Johnson, “Smettila di
incasinarti” di Roberto Re, “Maledetti architetti” di Tom Wolfe. Tel.
349/3828672
IMOLA vendo a Euro 2,00/cad.
“Economia aziendale 3 in tasca”, “I
sotterranei di Bologna” di L. Macchiavelli, “Il ragazzo rapito” di R. L.
Stevenson, “Il porto delle nebbie” di
G. Simenon. Tel. 349/3828672
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

14

LIBRI DI FAVOLE, puericultura e
narrativa in ottime condizioni d’uso (i
titoli sono nelle foto), 3 Euro cadauno.
Consegna a mano, no spedizioni, zona
Imola. Tel. 328/3466215 Francesca
LIBRI E CODICE CIVILE universitari,
ambito scienze giuridiche del campus
di Ravenna vendo a prezzo trattabile.
Tel. 348/6271339
LIBRI GIALLI di vari autori contemporanei italiani e stranieri come nuovi
vendo da 5 a 10 Euro o a metà prezzo.
Risiedo a Imola. Tel. 333/4374358
LIBRI praticamente nuovi, varigeneri
Euro 1.5 cad. Tel. 347/0634761
LIBRI USATI 1^ Ragioneria Spagnolo,
come nuovi, a metà del prezzo in
copertina. Alcuni non sono mai stati
usati. Tel. 348/8525938 Manuela
LIBRI VARI del club del libro della
Disney vendesi a 1,00 Euro/cad. Tel.
349/3828672, luogo di ritiro Imola
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
QUOTIDIANI, più di 100 copie
dal 1989 in poi, vendesi. Tel:
348/3388868
RIVISTA GIALLO in buone condizioni
con i normali segni del tempo e della
lettura, ho tutti i numeri del 2019,
2018, 2017, 2016, 2015, 2014.
Lugo. 2 Euro al pezzo o in stock. Tel.
347/7262096 Giorgio
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo
a Euro 2,50 l’uno. Richiesta Ufficiale
arretrati Euro 5,00. Faenza. Tel.
339/4259837 o.p.
ROMANZI da collezione per ragazzi
edizioni anni 70. - Sandokan contro
la tigre dell’India - Jolanda la figlia
del corsaro nero - L’addio a Mombracen - Geronimo Euro 10 cad. email:
aa641jm@gmail.com
ROMANZO Emma di Jane Austen. Il
libro è nuovo Vendo a 4 Euro. Tel.
342/1755835
STORIA D’ITALIA dall’età comunale
all’800. 4 volumi in ottimo stato.
Edizione UTET. Vendo causa trasloco.
Ritiro presso casa mia, via Gratusa
1/h Imola. Tel. 347/6766195 Danilo
THESAURUS di opere della tradizione
di Faenza. Libro usato perfetto come
nuovo. Vendo. Tel. 329/8157341

Animali
CERCO TARTARUGA di terra in
regalo o a prezzo molto modico da
donare a una bambina. Imola. Tel.
338/5067117
CERCO IN REGALO gatto con pelo
lungo. Tel. 334/7424881
CANARINI bellissimi, giallo intenso,
brinato e avorio, maschi e femmine,
si cedono a modico prezzo. Tel.
0546/614676 - 388/1047968
CEDO CANE da caccia Setter tricolore, femmina, un anno e mezzo. Tel.
347/8113213
DOG SITTER. Ragazzo tiene il tuo
amico a 4 zampe in ampio giardino
recintato con acqua, giochi, alberi a
prezzo minimo anche per settimana.
A Imola. Tel. 349/0586577
DOG-SITTER ragazzo faentino disponibile da subito nella zona di Faenza
e dintorni. Tel. 339/6881216
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CUCCIOLI DI

SETTER
DA CACCIA
pronti a fine
settembre, vendo.
Tel. 347.8062341
DONNA italiana amante degli animali
si offre per dog-sitter e cat-sitter per
Euro 5,00/ora. Tel. 338/1663104
GALLINE PADOVANE ricce di colorazione bianche e nere vendo privato
vende. Tel. 333/6048887
GALLO SEBRIGHT argentato orlato
nero di un anno vendo ad Euro 20.
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792
preferibile contatti via sms o wa.
GATTINI STUPENDI multicolore con
45 giorni di vita già trattati pronti per
l’adozione. Prezzo indicativo 30 Euro.
Tel. 392/6372878
PADOVANE ricce di colorazione bianco e nero vendo. Tel. 333/6048887
PAVONE maschio di 18 mesi vendo.
Tel. Lorenzo 331/2041067

PAVONE maschio già adulto vendo,
Castel Bolognese. Tel. 392/7366664
POINTER di 2 mesi, regalo, richiesti 50
Euro per la sverminazione effettuata e
svezzamento. Da vaccinare e chippare! No perditempo. Urgenza o dovrò
portarla in canile! Tel. 327/0742936
Santarcangelo
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi
marroni e neri a offerta libera. Tel.
0542/666684 o.p.
REGALO CHIHUAHUA del 2015 bianco
e nero, maschio di nome Jack. Tel.
347/5938146
REGALO GATTINI spulciati, sverminati
e vaccinati, solo ad amanti animali.
Tel. 338/1713395

OFFRO ACCUDIMENTO PER GATTI
in villa fresca e tranquilla dove il tuo
micio avrà un’ampia stanza tutta per
sè e tante coccole. Tel. o whatsapp
351/9441545
REGALO CUCCIOLI di mamma labrador e papà meticcio, sono tutti neri,
3 maschi e 5 femmine sono nati il 5
Agosto e verso fine Settembre saranno
pronti. Tel. 328/0513035
REGALO CUCCIOLI di poenter puri,
ma senza pedigree. Sono tutti bianco
neri sia maschi che femmine. I genitori sono da tartufo, ma non credo
abbiano problemi ad andare a caccia.
Tel. 333/3306798
REGALO GATTINA bianca e tigrata
di tre mesi, molto affettuosa. Tel.
339/4176475
REGALO GATTINA nera di tre
mesi e mezzo, molto buona. Tel.
366/5463534
REGALO DUE GATTI maschio e femmina di circa 15 anni abituati in casa
molto buoni, La padrona è mancata.
Se interessati chiamate 348/4325193
dopo le 20
SONO UNA CAT-SITTER! Amante dei
gatti, entusiasta e affidabile. Referenze
verificabili. Tel. 348/1821527
TARTARUGHE di terra cedo o scambio, mail a mattarta76@libero.it

TARTARUGHINE D’ACQUA vendo a
Euro 10 cadauna. Tel. 346/8177756
URGENTE. Regalo cucciola di Pastore Maremmano, già sverminata,
abituata alla pettorina e guinzaglio e
anche senza. Zona Santarcangelo di
Romagna (RN) Urgenza o andrà in
canile. Tel. 327/0742936 Luca

Accessori animali
ACQUARIO 30x60x30h con mobiletto
con vano interno, completo di tantissimi accessori tra cui mangiatoia
automatica, castello, aspira fondale,
nursery ecc. vendo a Euro 100. Zona
Imola. Tel. 335/7675828
GABBIE per uccelli di varie misure
vendo. Tel. 393/0778042
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
TIRA GRAFFI - Casa del Gatto.
Richiesta 25 Euro. Per info o visione
Tel. 392/0400087
TRASPORTINO gatti e cani piccola
taglia, guinzaglio interno per impedire
che l’animale salti fuori, inserti in rete

per migliore aerazione, mai usato,
errato acquisto vendo 15 Euro. Tel.
393/3196910
GABBIE di varie dimensioni e accessori vari per uccelli (canarini, bengalini,
cocorite, inseparabili) si cedono a
prezzo modico. Tel. 0546/614676 388/1047968
TOELETTATRICE PER CANI, come
nuova vendo a Euro 150. Vedi foto
sul sito. Tel. 349/3664276 Antonella
TRASPORTINO in plastica per gatto
in buono stato, 32x36x60 vendo. Tel.
339/8145555
VOLIERA artigianale con 5 scompartimenti con mangiatoie girevole 2 m
x 2 m x 80 vendo. Tel. 393/0778042

per single

FORLÌ Viale Vittorio Veneto, 1/A - Tel. 0543.31536
Cell. 320.6635083 info@amiciziaeamore.it
Matrimoniali
INVIA UN SMS al nr. 320-6635083
con età, sesso e residenza, riceverai
gratuitamente 5 profili selezionati
per te, invialo subito. Club Amicizia & Amore Tel. 0543/31536 320/6635083
APPROFITTA delle straordinarie condizioni offerte da Amicizia & Amore,
non restare solo/a quando potresti
avere al tuo fianco una persona,
single non è bello! Contattaci per ogni
informazione. Club Amicizia & Amore
Tel. 0543/31536 - 320/6635083
CLAUDIO, 40ENNE, libero professionista, vivo solo, celibe. Ho scelto
questo percorso perché lo ritengo
efficace e romantico. Il periodo difficile
che siamo attraversando non agevola
gl’incontri e neppure la volontà di
buttarsi nella “mischia”. Se sei sola
anche tu e desideri come me avere
accanto, un amico, un compagno,
una relazione importante, perché non
conoscerci? Club Amicizia & Amore
Tel. 0543/31536 - 320/6635083
44ENNE, PAOLO, geometra presso
una grande impresa edile. Ho sempre
dato molto risalto ai sentimenti, agli
affetti e da qualche tempo sento più
che mai il desiderio di condividere
in due viaggi, interessi ed emozioni.
Ho tante amicizie ma considero più

coinvolgente uno scambio fra persone
che si amano. Club Amicizia & Amore
Tel. 0543/31536 - 320/6635083
EDOARDO, 49ENNE, è un uomo molto
giovanile, di bell’aspetto, pragmatico
e interessante, nonostante sia preso
da molti impegni professionali che gli
danno tante gratificazioni, vorrebbe
mettersi in gioco con una relazione
che possa portare bella energia e
aria nuova. Fiducioso attende. Club
Amicizia & Amore Tel. 0543/31536
- 320/6635083
SONO UN UOMO con tante risorse e
tanti interessi, dirigente industriale,
divorziato, vivo in città, ho sempre
amato stare in mezzo alla gente, ho
tutto ben servito e mi sento sempre
in compagnia, non conosco la solitudine. Tutto quello che mi circonda
mi riempie, ma poi arriva anche il
momento che si desiderino momenti
più intimi con una compagna con la
quale ci sia una forte empatia. Marco,
53enne. Club Amicizia & Amore Tel.
0543/31536 - 320/6635083
ALESSANDRO, 58ENNE, cordiale,
socievole, dinamico, libero sentimentalmente, ecco perché mi trovi qui.
Amo il mio impegno come docente
universitario, ho sempre amato la
cultura, ho viaggiato tanto non solo
per vedere luoghi ma per viverli,
conoscere culture diverse e lingue
diverse. Sarei ben felice di portare
nel mio mondo una compagna con

la quale poter condividere il futuro.
Ho scelto questa opportunità che
reputo di grande supporto al mio
desiderio. Club Amicizia & Amore Tel.
0543/31536 - 320/6635083
IL MIO NOME È GIOVANNI, ho 63
anni, adoro il mare il sole, il caldo,
sarà perché vivo vicino al mare sin da
bambino, ho un carattere tranquillo,
ottimista per il mio futuro, sarò
come sempre molto accogliente con
chi vorrà condividerlo con me. Ho
un buon lavoro che mi permette di
vivere serenamente, riesco a togliermi
anche i capricci, viaggio, leggo tanto,
adoro gli animali. Se ti va possiamo
conoscerci. Club Amicizia & Amore
Tel. 0543/31536 - 320/6635083
NON E’ COSI’ FACILE incontrarsi
di questi tempi, questa possibilità è
molto utile ed efficace. Un amico mi
ha consigliato questo servizio efficace,
dove poter incontrare tante persone
con lo stesso intento, quello di conoscere una persona che possa restare
un’amica, una persona con la quale
condividere interessi, una convivente
fino ad una grande storia d’amore
come è successo a lui. Il mio nome
è Fabrizio, 66enne, avvocato, vedovo,
vivo solo. Club Amicizia & Amore Tel.
0543/31536 - 320/6635083
MARIO, 70ENNE, pensionato, ex
bancario, laureato, vedovo, vivo solo.
Mi ritengo dinamico, generoso, rispettoso con chi è degno del mio rispetto.

è uno stile di vita.

- CM

- KG
E
+ SALUT
STARTER
KIT A SOLI

€

149,00

Abbiamo a cuore la tua salute, oltre che
la tua bellezza, il tutto in piena sicurezza

IMOLA Via Pisacane, 69/E - Tel. 0542 33001
FAENZA Centro La Filanda - Tel. 0546 663377
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Agenzia

serietà,
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esperienza,
riservatezza
dal 1999

LETTURE
DI TAROCCHI
ED ALTRI ORACOLI
ZONA FORLI’

Tel. 328/7012347

Permute Scambi
30 PUNTI RACCOLTA FAMILA ARIA
di bellezza cedo. Tel. 338/3417757
Federica
GOTTI DI CERAMICA faentina: scambio doppi. Tel. 339/4655109
SCAMBIO FIGURINE di “Me contro
Te” in zona Castel San Pietro Terme.
Tel. 338/3576127
SCAMBIO gallettini francesini con
uova da covare. Tel. 333/6048887

Relazioni
Sarei ben lieto di conoscere una donna
e con lei iniziare una frequentazione,
magari condividere hobby e interessi
comuni, la vita va vissuta di slancio e
con grande entusiasmo altrimenti tutto diventa pesante e malinconico. Club
Amicizia & Amore Tel. 0543/31536
- 320/6635083
75ENNE, PIERO, pensionato, non
sono un ragazzino ma l’entusiasmo
sì, vivo solo in città, amo stare in
compagnia, ma questa pandemia
ha ridimensionato i contatti e la
disinvoltura nello stare in mezzo a
tanta gente. Ho colto con piacere
questa opportunità perché offre la
possibilità di ritrovare la spinta giusta.
Incontriamoci sarà sicuramente una
bella cosa. Club Amicizia & Amore Tel.
0543/31536 - 320/6635083
LUNA, 36ENNE, commessa presso
un centro commerciale, nubile, vivo
sola. Tramite questa opportunità sarei
ben felice di conoscere una persona
seriamente intenzionata ad una relazione che possa dare ad entrambi
entusiasmo, obiettivi da raggiungere
insieme. Io sono qui che ti aspetto
perché avrei piacere di averti accanto
come un valore aggiunto nella mia
vita. Club Amicizia & Amore Tel.
0543/31536 - 320/6635083
IL MIO NOME E’ MARIASOLE, ho 40
anni, commerciante, nubile. Mi sono
offerta questa possibilità per dare
nuove prospettive, nuove emozioni.
Sono una persona dinamica, sensibile
e socievole, non ho pretese, non ne
ho mai avute, ho sempre dato spazio al cuore perché sono certa che
l’amore sia l’unica risorsa che riesca
a trasformare tutto quello che ci gira
intorno. Club Amicizia & Amore Tel.
0543/31536 - 320/6635083
44ENNE, FEDERICA, dipendente
presso una piccola azienda in qualità
di coordinatrice, soddisfatta della vita
che conduco, vivo sola e questo mi
ha spinto sino a qui a scrivere questo messaggio sperando che possa
leggerlo una persona che come me
desideri dare una svolta alle sue
giornate ritrovando un amico, un
amore, una compagnia con la quale
condividere interessi comuni. Nubile,
non ho figli. Club Amicizia & Amore
Tel. 0543/31536 - 320/6635083
CLAUDIA, 48ENNE, vedova, non ho
figli, vivo sola in campagna, gestisco
un’azienda agricola, adoro questo
mondo e non vorrei mai abbandonarlo
così mi piacerebbe incontrare un
uomo che ami la campagna, la natura,
gli animali. Ho poco tempo libero così
ho scelto questa valida opportunità
per poter incontrare un uomo con
il quale poter fare sogni e progetti
insieme. Club Amicizia & Amore Tel.
0543/31536 - 320/6635083
IMPRENDITRICE, 53ENNE, sentimentalmente libera, sono sensibile,
dinamica e gentile, non sopporto le
persone prepotenti e troppo piene
di sé. Mi piacerebbe conoscere un
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uomo che mi assomigliasse, che
vedesse la vita con occhi positivi
e con ottimismo, prediligo i luoghi
tranquilli ai contesti troppo affollati
e rumorosi, apprezzo osservare un
tramonto per sentirmi leggera, vivo
di semplici cose. Gabriella. Club
Amicizia & Amore Tel. 0543/31536
- 320/6635083
57ENNE, ROSSELLA, è una donna
giovanile e di bell’aspetto, libera da
vincoli e così intenta a voler dare
spazio ad una conoscenza che possa
allargare orizzonti sentimentali ed
emozioni. Conoscerebbe un uomo
che desideri iniziare una conoscenza
fino a poter un giorno riuscire a
convivere perché la solitudine è una
brutta condizione che vorrebbe non
facesse più parte della sua vita. Club
Amicizia & Amore Tel. 0543/31536
- 320/6635083
61ENNE, MAURA, è da tempo che
vivo sola e ora è il tempo che inizi
a fare cambiamenti nella mia vita
sentimentale incontrando un uomo
che col tempo possa diventare un
compagno di vita anche per una futura
convivenza. Lavoro come operaia
presso una grande azienda, adoro la
montagna, la collina e la compagnia
di persone semplici e divertenti. Se
sei solo possiamo conoscerci. Club
Amicizia & Amore Tel. 0543/31536
- 320/6635083

Incontri
FAENZA - AFFASCINANTE ragazza,
sexy. Ti travolgerò di passione, molto
paziente, bravissima e completissima.
Per dolci momenti, senza fretta. Tutti
i giorni. Tel. 388/7736596
APPENA ARRIVATA IN CITTA’, dolce,
sensuale, di bella presenza, sempre
disponibile per passare piacevoli
momenti insieme. Tel. 333/3936252
FAENZA, NOVITA’! Priscilla, giovane
TX, disponibile anche per coppie.
Sono la più birichina! Ambiente
confortevole. Tel. 388/4391276
PER AMICIZIA RISERVATA cerco
signora/ina 40/55enne dolce, affettuosa, sono un 56enne educato,
presenza, cordiale. Tel. 347/9927289
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
VORREI CONOSCERE una signora/
ina 30/45enne per relazione duratura.
Sono un uomo di buon carattere,
presenza, rispettoso, affabile. Tel.
347/9927289
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BILANCIA 23SET - 22OTT
Inizierete da privilegiati, continuerete da veri esperti e facendo
la predica a tutti. Diverrete noiosi ma è il vostro temperamento a
prevedere e provvedere in caso
di difficoltà. Chi sarà sorpreso
da eventi complicati e alquanto
scombinati dovrà ammettere
che l’avevate previsto!
SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Siete diventati allergici alla parola denaro, vi sembra esagerato
pagare continuamente per ottenere cosa? Affrontate il problema con gradualità, organizzatevi
giorno dopo giorno, e poi l’aiuto
di un amico vi chiarirà le idee.
SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Tutto va programmato e, se volete, lo sapete fare. In apparenza
distratti ma in verità logici e determinati, inizierete un percorso
a varie tappe che prevede l’acquisizione del terreno di gioco:
voi deciderete la strategia, voi
vincerete la partita!
CAPRICORNO 22DIC - 20GEN
Inizio settimana con imbarazzo
che diventerà sfida e poi, con un
colpo d’ala, la vostra situazione
verrà dominata perfettamente.
Sarete in grado di portare pace
e stabilire un colloquio, sarete
saggi e misurati.
ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Con qualsiasi persona possiate
incontrare si creerà complicità e
affetto che crescerà nel tempo
perché saprete entrare in confidenza e aprire il dialogo sui
segreti più intimi. Ritiratevi in
buon ordine, recuperate l’equilibrio perché non tutto può essere
svelato.
PESCI 20FEB - 20MAR
Attivi e concentrati nulla sfuggirà al vostro sguardo; avrete il
potere di identificare il pericolo
e stornarlo. Machiavellici e diplomatici negli incontri e negli
accordi. A fine settimana sarete
passionali, quasi depressi per lo
sforzo di aver prodotto tanto e
di aver creato situazioni future
da sfruttare con ampiezza di vedute.
ARIETE 21MAR - 20APR
Il solito cinismo non vi interessa,
la malafede nemmeno, chi pensa male va allontanato. Saprete
scegliere tra amici e nemici e
schierarvi nel proteggere i più
deboli, gli eventi si susseguiranno, le vostre forze raddoppieranno in caso di emergenza, ma non
ce ne sarà bisogno, basterà fare
una mossa per evitare che la situazione precipiti.
TORO
21APR
20MAG
Bisogno di tenerezza, un problema da risolvere, non vorrete
rivelare la vostra fragilità. Programmerete iniziative del tutto
autonome perché il futuro andrà
affrontato senza tener conto di
chi vuole soppiantarvi dimostrando superiorità: proteggerete la vostra situazione.
GEMELLI 21MAG - 21GIU
Consigliare vi piace, predicare
anche! Avete la coscienza a posto, il rimedio è stato consigliato.
L’emergenza si affronterà con
piena consapevolezza; chi vi segue sarà salvo e chi vi contesta
nuoterà con difficoltà in un mare
agitato.
CANCRO 22GIU - 22LUG
I soliti benpensanti, inconcludenti e pessimisti: non assomigliate per niente a chi non si fida
e a chi contesta. Andate diritti
verso la vostra realizzazione; chi
vi conosce da tempo vi stima e
sarà vostro alleato d’ora in poi.
LEONE 23LUG - 23AGO
Tutto alla grande, scuola, lavoro,
svaghi e anche nello sport fate
un figurone. Non di martedì però,
fino all’ora di pranzo è meglio
lasciarvi perdere da tanto siete
nervosi, lunatici e poco propensi
al dialogo.
VERGINE 24AGO - 22SET
L’eccessiva
programmazione
vi farà andare in tilt e dovete
smetterla di controllare, dubitare e prevedere! Calma! La vita vi
sorride, tutto è nelle vostre mani
e sta funzionando, anche se gradualmente, appena si verifica
un’emergenza giunge il rimedio
quasi per miracolo.

L O R I
TRAPUNTIFICIO
Produzione e vendita diretta
di materassi, reti, trapunte, guanciali letti,
poltrone relax tutto su misura
Trapuntiamo anche
tessuti del cliente
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