
QUINDICINALE distribuito porta-porta a: Imola, Toscanella, Dozza, Riolo Terme,
Castel Bolognese, Casalfi umanese, Borgo Tossignano, Fontanelice

Imola via Pisacane, 49/E - Tel. 0542.24242 - www.ilgenius.it - mail: info@ilgenius.it
copia omaggio

€ 1,00

Il contenitore di eventi, annunci economici e informazioni della tua città

Sabato 26 Febbraio 2022  Numero 7

BESTIOLINE ROSSE IN CUCINA?

051/6051370
www.disinfestazionibologna-alca.com

IN 30 MINUTI/SENZA SPORCARE
SENZA ODORI/SICURO

CHIAMA LO 0542 24242
VISITA IL SITO www.ilgenius.it

SCRIVI UNA MAIL
info@ilgenius.it

PER I TUOI ANNUNCI
GRATUITI

Porta Montanara
Via Nino Bixio 25

Imola (BO)
Tel. 380.4637100

Anelli
Orecchini
Bracciali
Collane

Leghe dentali

Argento - Platino
Gioielleria
anche rotta
Diamanti

Orologi Rolex

E OROLOGI
DI PRESTIGIO

AFFLITTIAFFLITTI
LATTONIERI

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111

MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

377.3368455

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

Infermiera Professionale

Gabriella Giberti

Dal unedì al venerdì dalle 9.30 alle 12l
solo su appuntamento

Imola Cell. 339.6416041Via Mazzini, 30 -
(sopra la Farmacia F.lli Bartolotti)

Si eseguono prestazioni a domicilio

SI ESEGUONO TAMPONI RAPIDI COVID-19
- validità 48 ore -

Concessionario

Imola via dell'Agricoltura, 7 - Tel. 0542.642716
www.edilcia.it info@edilcia.it

VI ASPETTIAMOPER VISITARE
L’AMPIA

SALA MOSTRA

� �Finanziamenti a tasso agevolato
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�

�

� �
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Scuri e persiane Componenti per l’edilizia

Porte per interni Cancelletti di sicurezza

Duplicazione telecomandi

Box garage - sistema d’allarme

con telecomando d’automazione

Finestre in legno - pvc - alluminio

Automazione per porte e cancelli

Sezionali e basculanti in lamiera e legno

Porte blindate, antincendio e multiuso

IMOLA Via Mattei
(angolo Via Fermi, 11)

Tel. 0542.643578
info@stargasimola.it

CALDAIE e CLIMATIZZATORI

Il clima di casa da regolare a tuo
piacere anche con lo smartphone!

CALDAIE CLIMATIZZATORI
e

SCONTO IMMEDIATO

idonei allo

in fattura con cessione della detrazione del

50 o 65%
%

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori
Pronto intervento

N e g o z i o e m o s t r a : v i a N . B i x i o , 1 0 /A - I M O L A
Te l . 0 5 4 2 / 2 4 3 4 1 - i v a n o . c e c c a ro n i @ l i b e r o . i t

CHIAMACI PER UN PREVENTIVO

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

È adesso il momento giusto
per sostituire la tua caldaia!
Grazie all'iniziativa esclusiva di

Senza aspettare 10 lunghissimi anni!

è scontato immediatamente
Pensiamo noi a tutt con pratica GARANTITAo

per accedere alla cessione del credito

L ECOBONUS' 65%DEL

PROCESSIONARIA
GIARDINAGGIO

Potatura alberi alto fusto ed alberi da frutta

Progettazione e manutenzione giardini,
realizzazione impianti di irrigazione
e disinfestazione

Si effettuano interventi
di eliminazione
di processionaria
del pino: obbligatoria
e sanzionabile di multa

Sopralluoghi e preventivi gratuiti
Condizioni agevolate per collaborazioni

su interventi per privati, aziende e condomini.

Cell. 380 7912322

www.albatrossisb.com

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

Maria Maddalena e il suo messaggio di speranza 
al San Domenico di Forlì

Dopo il grande viaggiatore (Ulisse) e il Som-
mo Poeta (Dante Alighieri), questa volta 
tocca alla peccatrice. Maria Maddalena. 

E’ lei infatti, la discepola di Cristo, la convertita, la 
donna, che i Musei San Domenico di Forlì hanno
scelto come protagonista della 17esima grande 
mostra organizzata dalla Fondazione Cassa dei 
Risparmi. Dal 4 marzo al 26 giugno gli splendidi 
locali del San Domenico ospiteranno “Maddalena. 
Il mistero, l’immagine”, una mostra in 11 sezioni 
con l’ormai abituale formula del viaggio nelle 
rappresentazioni artistiche del soggetto prescelto 
dalle origini a oggi: saranno circa 200 le opere

controverse della storia, portatrice di un messaggio 
di speranza che resiste nel tempo.
Si partirà dalle prime opere su Maria Maddalena 
del III secolo d.c. per arrivare a Gattuso, Casorati 

resto l’immagine di Maria Maddalena a seconda 
delle epoche è stata oggetto di profonde riletture, 

Solo nel secolo scorso la Chiesa ha infatti distinto 
le diverse Myriam citate nel Vangelo di Luca, non 
impedendo all’arte di interpretare liberamente 

il personaggio. E così 
abbiamo la Madda-
lena di Giotto, che 
parla di pentimenti, 
conversione e quindi 
di speranza, poi quella 

pinta durante il Rinascimento ed una “distaccata” 
del ‘500. Il Novecento, con Chagall, Guttuso e 
Previati punta sulla disperazione dell’uomo e della 
società come messaggi lanciati dalla Maddalena 
e nei contemporanei, anche se in chiave laica, 
torna il suo ruolo di portatrice di speranza.
Importante ricordare, infatti, come sia a lei che 

il messaggio di vittoria della vita sulla morte e 
del perdono sul peccato. In mostra il “Noli me 
tangere” di Alonso Cano da Budapest, la “Santa
Maria Maddalena penitente” di Guido Cagnacci 
e anche la “Maddalena penitente” di Antonio 
Canova, insieme ad altre opere dell’artista vene-
to. Insomma, dopo Ulisse e Dante il cammino alla 

tura continua con una donna. Maria Maddalena.
Riccardo Rossi

L O R I

MATERASSI RETI TRAPUNTE GUANCIALI LETTI, , , ,

TUTTO SU MISURA

Faenza via Righi, 62 - Tel. 0546 663396

T R A P U N T I F I C I O
Produzione e vendita diretta

VASTA GAMMA

DI POLTRONE RELAX

con alzapersona
(doppio motore)

IVA AL 4%

BONUS
FISCALE 19%

C E R C A S I
B A R I S TA
TEL. 338 1434459
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Appuntamenti - Eventi - Mostre

Teatro

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

esclusivamente dedicato alla vendita di alimenti senza glutine

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

ORARIO: Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/1 .00-19.305
Giovedì 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso
Sabato orario continuato 9.00-19.00

ACCETTIAMO

CREDITO
CELIACHIA
con tessera

sanitaria

Prenota la tua spesa!
Per prenotazioni: Daniela

349 6682348

Lunedì 28 febbraio

FORLI’ - Amanda Sandrel-
li - Lucrezia Forever!  - Teatro 
Diego Fabbri - Corso Diaz, 47 
0543 26355

Martedì 1 marzo 

FAENZA – Rassegna Con-
temporaneo - Amanda San-
drelli -  Lucrezia Forever! - Tea-
tro Masini Piazza Nenni, 3 -  Tel. 
0546 21306 teatromasini@ac-
cademiaperduta.it

Dal 1 al 6 marzo 

IMOLA -  Stagione di pro-
sa - Don Chisciotte - libera-
mente ispirato al romanzo di 
Miguel de Cervantes Saave-
dra - Attori: Alessio Boni, Ser-
ra Yilmaz , Marcello Pra-
yer, Francesco Meoni, Pietro 
Faiella, Liliana Massari, Elena 
Nico, Nicolò Diana - Teatro 
Stignani - Via Verdi, 1/3

- Commedia dialettale. Ore 
21.00 Teatro Comunale Via 
Sant’Eustachio, 22 – Ingresso 
Euro 9, ridotto Euro 7, gratuito 
under 14. 

Domenica 6 marzo

IMOLA – Rassegna amatoriale
- La Compagnia ultima quinta di 
Imola “ Unico Eduardo ” 2 atti di 
Eduardo De Filippo “I Morti Non 
Fanno Paura” (1926) “Genna-
riello” (1932). Ore 20.30. Sala Par-
rocchiale Ponte Santo. 

Lunedì 7 marzo

FAENZA – I Lon ad Merz – 
incontri su e per il dialetto 
romagnolo con Mario Gurio-
li – Cvatar Ciacar (poesie e 
musica) cun Carlo Falconi. 
Teatro Filodrammatica Berton 
Viale Stradone, 7 -  ingresso li-
bero ore 20.30 

Martedì 8 marzo

FORLI’ - Ambra Angioli-
ni - Arianna Scommegna - Il 
Nodo - Teatro Diego Fabbri - 
Corso Diaz, 47 0543 26355

Martedì 8 e mercoledì 9 marzo

CERVIA - Amanda Sandrel-
li - Lucrezia Forever! - Teatro 
Walter Chiari - Via XX Settem-
bre, 125 - Tel. 0544/97516

Mercoledì 9 marzo 

FAENZA – Rassegna  Con-
temporaneo - Ambra Angio-
lini - Arianna Scommegna  Il 
nodo - Teatro Masini Piazza 
Nenni, 3 -  Tel. 0546 21306 

Sabato 12 marzo 

CASTEL SAN PIETRO TERME  
- recupero scorsa stagione 
fuori abbonamento - Mat-
teo Belli in “Bononia Ridens”
ritratti di comicità bolognese 
ore 21.00  Teatro Comunale il 
Cassero Via Matteotti 1 – Pre-
notazione biglietti 0542-43273 
335-5610895

MORDANO – La compagnia 
Il Piccolo di Imola presente la 
Terrazza - Commedia dialet-
tale. Ore 21.00 Teatro Comu-
nale Via Sant’Eustachio, 22  - 
Ingresso Euro 9, ridotto Euro 7, 
gratuito under 14. 

Domenica 13 marzo 

FAENZA – Rassegna favole 
- Fondazione Sipario Toscana

- Ecila, Alice a rovescio - Te-
atro Masini Piazza Nenni, 3 -  
Tel. 0546 21306 teatromasini@
accademiaperduta.it

CERVIA - Eleazaro Rossi - 
The Eleazaro Experience - Te-
atro Walter Chiari - Via XX Set-
tembre, 125 - Tel. 0544/97516

Lunedì1 14 marzo

FAENZA – I Lon ad Merz – 
incontri su e per il dialetto 
romagnolo con Mario Gurio-
li – E Dialet d’Giuliano Bettoli 
a Cura della Filodrammatica 
Berton - Teatro Filodramma-
tica Berton Viale Stradone, 7 
-  ingresso libero ore 20.30 

Dal 16 al 20 marzo

IMOLA -  Stagione di pro-
sa - Ola - Il silenzio grande -
una commedia sugli affetti 
familiari, dal celebre giallista 
Maurizio De Giovanni - At-
tori: Massimiliano Gallo, Ste-
fania Rocca, Antonella Mo-
rea, Paola Senatore, Jacopo 
Sorbini - Teatro Stignani - Via 
Verdi, 1/3

Giovedì 17 e venerdì 18 marzo

BAGNACAVALLO - Giu-
seppe Giacobazzi - Del Mio 
Meglio – Teatro Goldoni - 

Piazza della Libertà, 18 - tel.: 
0545.64330

Ven. 18, sab. 19, dom. 20 marzo

FAENZA – Coraggio…il me-
glio è passato – Compagnia: 
Filodrammatica Berton testo 
e regia: Daniele Tassinari. Pre-
notazioni al 377/3626110 dalle 
20 alle 21 ogni lunedì e mer-
coledì

Sabato 19 marzo 

FAENZA – Rassegna comico 
- Riccardo Rossi - Ecce Homo
- Teatro Masini Piazza Nenni, 3 
-  Tel. 0546 21306 teatromasi-
ni@accademiaperduta.it

MORDANO – Amt Teatro di 
Ancona presenta Il Fidanzato 
Ideale - Commedia dialetta-
le. Ore 21.00 Teatro Comu-
nale Via Sant’Eustachio, 22 
– www.teatrostabiledimorda-
no.it Ingresso Euro 9, ridotto 
Euro 7, gratuito under 14. 

Domenica 20 marzo

IMOLA – Rassegna amato-
riale - La Compagnia di OR-
TODONICO “ E DIRETOR D’LA 
SCOLA ” di Stefano Palmucci. 
Ore 20.30. Sala Parrocchiale 
Pontesanto.

A IMOLA al CAMIONCINO
in via Montanara, 5 /a - Tel. 328.31448833

ARANCE
1 cassa

CARCIOFI
10 pezzi

MELE
6 kg CIRCA � 4,99

� 4,99

� 4,99

Direttamente

dal contadino

alle vostre case!

AZIENDA ALDO F.
Corigliano Calabro (Cs)

VENDITA INGROSSO e DETTAGLIO

Da venerdì 4 a dom. 6 marzo

FAENZA – Rassegna prosa 
Pippo Pattavina - Marianella 
Bargilli Uno, nessuno e cen-
tomila - Teatro Masini Piazza 
Nenni, 3 -  Tel. 0546 21306 te-
atromasini@accademiaper-
duta.it

Sabato 5 marzo

IMOLA - Compagnia Me-
noventi Docile di Gianni Fa-
rina, Consuelo Battiston regìa
di Gianni Farina - ore  21.00 
-  Offerta libera (prenotazione 
obbligatoria su tiltonline.org) 
Info: cell. 340.5790974 (ore 
serali)

BRISIGHELLA - Un Teater par 
ridar… andè tott a Brisighe-
la - La Fil. Ortodonico – Imola 
E diretor dla scola - 3 atti di 
Stefano Palmucci. Ore 21.00 
“Cvi de Funtanò” e Circolo 
“G. Borsi” Brisighella. Per info: 
338.4639758 presso Teatro Ci-
nema Giardino. 

MORDANO – I Surd par 
prémm…al rest par secànnd 
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Sagre  Fiere

Mercatini

Musica Danza

Montaggio e riparazione
Mobili - Infissi - Gazebo e dehor

Frangisole e arredi esterni - Controsoffitti

Traslochi - Soluzioni acustiche d'arredo

Imola via N. Bixio, 9 - Tel. 0542 011667

Lunedì 21 marzo

FAENZA – I Lon ad Merz – 
incontri su e per il dialetto 
romagnolo con Mario Gurioli 
Romagna Slang, A ‘Treb a 
cura dell’Ass.ne Schurr. Teatro 
Filodrammatica Berton Viale 
Stradone, 7 -  ingresso libero 
ore 20.30 

Martedì 22 marzo

FORLI’ - Marco Paolini Sani!
- Teatro Diego Fabbri - Corso 
Diaz, 47 0543 26355

Martedì 22 e merc. 23 marzo

CERVIA - Teatro Kismet - Il
Bacio Della Vedova - Di Israel 
Horowitz - Teatro Walter Chiari 
- Via XX Settembre, 125 - Tel. 
0544/97516

Da ven. 25 a dom. 27 marzo

FORLI ‘  - Enrico Guarneri -  
I Malavoglia  - Teatro Diego 
Fabbri - Corso Diaz, 47 0543 
26355

Sabato 26 marzo

FAENZA – Effetto Broadway 
– Compagnia: del Borgo Gio-
vani. Regia: Fabrizio Soglia. 
Prenotazioni al 377/3626110 
dalle 20 alle 21 ogni lunedì e 
mercoledì

MORDANO – Festa Mondia-
le del Teatro – Spettacoli ad 
ingresso gratuito con buffet 
- Commedia dialettale. Ore 
21.00 Teatro Comunale Via 
Sant’Eustachio, 22 – Ingresso 
Euro 9, ridotto Euro 7, gratuito 
under 14. 

Lunedì 28 marzo

FAENZA – I Lon ad Merz – 
incontri su e per il dialetto 
romagnolo con Mario Gurioli 
Romagna Slang, e Dialett par 
i Burdel. Tant par Cminze…
Zugh Par Zughè a cura della 
casa ed. Tempo Libero.  Te-
atro Filodrammatica Berton 
Viale Stradone, 7  ingresso li-
bero ore 20.30 

Merc. 30 e giovedì 31 marzo

FORLI‘ - Virginia Raffaele -
SAMUSÀ - Teatro Diego Fabbri 
- Corso Diaz, 47 0543 26355

Sabato 2 aprile

FORLI ‘ - Laura Curino - Lu-
cia Vasini -  L’anello Forte -
Teatro Diego Fabbri - Corso 
Diaz, 47 0543 26355

CASTEL SAN PIETRO TERME - 
Davide Dalfiume  in “Ci Piace 
la Pace” Teatro Comunale il 
Cassero Via Matteotti 1 – ore 
21.00 - Prenotazione biglietti 
0542-43273 335-5610895

Sabato 2 e domenica 3 aprile 

MORDANO – Compagnia
Teatro Stabile di Mordano – 
presenta Vieni… Vieni a Teatro 
- Spettacoli ad ingresso gratuito 
con buffet  - Commedia dialet-
tale. Ore 21.00 Teatro Comuna-
le Via Sant’Eustachio, 22 

Domenica 3 aprile 

FAENZA – Rassegna favo-
le - Madame Rebiné - Il Gran 
Grandinì - Teatro Masini Piaz-

za Nenni, 3 -  Tel. 0546 21306 
teatromasini@accademia-
perduta.it

Dal 6 al 10 aprile 

IMOLA -  Stagione di pro-
sa - Manola -  due sorelle 
gemelle in contrasto tra loro, 
come due pianeti opposti 
nello stesso emisfero emotivo 
- Attori: Nancy Brilli, Chiara No-
schese - Teatro Stignani - Via 
Verdi, 1/3

Sabato 9 e domenica 10 aprile

FORLI’ -  Lillo e Greg - Gag-
man - Teatro Diego Fabbri - 
Corso Diaz, 47 0543 26355

MORDANO – Il Matrimonio 
mancato  di Stefania De Ruvo.
Regia di Sergio Pizzo. Ore 
21.00 Teatro Comunale Via 
Sant’Eustachio, 22 – Ingresso 
Euro 9, ridotto Euro 7, gratuito 
under 14. 

Lunedì 11 aprile 

FAENZA – Rassegna comico 
- Lillo e Greg – Gagman - Te-
atro Masini Piazza Nenni, 3 -  
Tel. 0546 21306 teatromasini@
accademiaperduta.it

Da merc. 20 a ven. 22 aprile

IMOLA - Stagione di prosa - 
L’attimo fuggente - il potente 
spettacolo continua e tu puoi 
contribuire con un verso con 
Ettore Bassi - Teatro Stignani - 
Via Verdi, 1/3

Sabato  26 febbraio

IMOLA – Rassegna Erf - fi-
larmonica Arturo Toscanini, 
Enrico Onofri - Teatro Stignani 
-  Via Verdi, 1

Domenica 27 febbraio 

FAENZA - Clarissa Bevilac-
qua - Matinée Musicali al MIC 
- Clarissa Bevilacqua violino
- Museo Internazionale delle 
Ceramiche ore 11.15 

Sabato 5 marzo 

IMOLA - Concerti dell’Ac-
cademia - “Che cosa sono le 
nuvole?” in memoriam di Pier 
Paolo Pasolini -  Evento di po-
esia e musica a cura di Anto-
nello Farulli con Elisa Bonazzi, 
messo soprano - Sala Mariele 
Ventre. Palazzo Monsignani – 
Ore 20.45 -  via Emilia 69 - Info 
054230802

Domenica 6 marzo 

FAENZA - Quartetto Di Ve-
nezia e Darko Brlek - Matinée
Musicali al MIC - Quartetto
Di Venezia - Museo Interna-
zionale delle Ceramiche ore 
11.15

Venerdì 11 marzo 

IMOLA - Concerti dell’Ac-
cademia -  Alessandro Taver-
na, pianoforte - Sala Mariele 
Ventre. Palazzo Monsignani – 
Ore 20.45 -  via Emilia 69 - Info 
054230802

Sabato 12 marzo

IMOLA – “Le donne dulle Ali 
della musica” concerto lirico 
“Servette all’Opera” Paola 
Matarrese, soprano e Fabio 
Gentili Pianoforte. Sala del-
le Stagioni via Emilia, 25 ore 
15.30.

Domenica 13 marzo

IMOLA – Rassegna Erf - 
Emanuil Ivanov  - Teatro Sti-
gnani -  Via Verdi, 1

Sabato 19 e dom. 20 marzo

RAVENNA - Alonzo King 
Lines Ballet - The Personal 
Element / Azoth - Due core-
ografie in prima italiana, en-
trambe firmate dal fondatore 
della compagnia, vero re del-
la danza americana capace 
di coniugare la precisione del 
balletto classico alla follia del 
jazz. Biglietteria Teatro Alighie-
ri -  tel. 0544 249244 | lun-sab 
10-13 gio anche 16-18

Domenica 27 Febbraio 

CASOLA VALSENIO - Car-
nevale dei Bambini ore 14.00 
- Piazza Sasdelli - Musica, ani-
mazione e giochi per bambi-
ni. Buffet per tutti. In caso di 
maltempo la manifestazione 
si svolgerà nella tensostrut-
tura della Pro Loco. La ma-
nifestazione si svolgerà nel 
rispetto delle normative an-
tiCovid19.

CASTEL SAN PIETRO TERME 
- il Carnevale anima il cen-
tro storico e piazza XX Set-
tembre: burattini, giostrino, 
gonfiabili, bancarelle, giochi, 
premi e il mercato del Castro 
Antiquarium!

Lunedì 28 febbraio

SESTO IMOLESE -  Lòm a 
mêrz - Mini stand gastrono-
mico con specialità tipiche 
romagnole Dopo cena ac-
censione di un grande falò 
di buon auspicio per salutare 
l’inverno e dare il benvenuto 
alla primavera - Centro Civico 
– via San Vitale 125 Loc. Sesto 
Imolese Orari: dalle 18.00 In-
gresso: libero (cena a paga-
mento) Info: Cavalieri Sestesi 
cell. 331.7524670

Domenica 13 marzo

FAENZA - Ieri l’Altro - Fiera
dell’antiquariato - Una pas-
seggiata in piazza del Popolo 
tra antiquariato, moderna-
riato, brocantage, vintage e 
collezionismo - Ore 9/18. In-
gresso gratuito. 

Da venerdì 4 a dom. 6 marzo

FORLÌ - Vernice Art Fair - 
L’unica grande fiera riservata 
agli artisti! Forlì Fiera via Punta 
di Ferro, 2 – Orari: venerdì dal-
le 16.30 alle 19.30 - sabato e 
domenica dalle 10.00 alle 
19.30

Da venerdì 11 a dom. 13 marzo

FORLI – Sapeur - Fiera del 
prodotto tipico di qualità e 
Forlì Wine Festival - Forlì Fiera 
via Punta di Ferro, 2 – Ora-
ri: ven. 14.00/22.30 - sab. 
10:00/22:30 - dom. 10:00/20:00

Martedì, giovedì e sabato 

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

Martedì, giovedì e sabato 

IMOLA - Mercato Agroali-
mentare frutta, verdura, for-
maggi Mercato ortofrutticolo, 
viale Rivalta 10/12 martedì / 
giovedì ore 8.00-10.15 // sa-
bato ore 8.00-11.00

Dal lunedì a sabato

IMOLA - Il Borghetto – Mer-
cato coperto (alimentari, igie-
ne personale e della casa) 
Viale Rivalta - Dall’01/09 al 
31/05 ore 6.30-13.00 (venerdì 
anche 16.00-19.00)

Tutti i Mercoledì 

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

Tutti i Venerdì 

IMOLA - Mercato Della Ter-
ra - (prodotti locali scelti da 
slow food) Mercato Ortofrutti-
colo – viale Rivalta 10/12 Ve-
nerdì ore15.30 – 18.30

Tutti i giovedì pomeriggio 

IMOLA – Il Mercato dei Pro-
duttori Agricoli  - Cia – Agricol-
tori Italiani Imola - Via Fanin 7 
zona Ortignola con orario dal-
le 16.00-18.30 

antiappanante

per occhiali

QUI

per ogni occhiale completo
Maggiori informazioni in negozio

Imola via Milana, 74 Tel. 0542.1884072(vicino alla Farmacia Corvino)

Orari: 9.00-13.00 / 15.30-19.30   Chiuso domenica e lunedì mattina

Un coupon in
REGALO da

u

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

Ponte del Castello (Castel Bolognese) Via Emilia Levante, 1935 NUOVO PUNTO VENDITA CASTEL BOLOGNESE V.le Umberto I, 12

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Promo €44

anziché €132

Nuovi arrivi

Jadeachic €16,50!

Pigiama bimbiPuro cotonePromo €15!!!

Pigiama bimbi

Puro cotone

Promo €15!!!

Pantaloni

Promo €8!!!

Tute

'SweetYears'

Promo € ,95!!!29

Camicie 'Poloclub'

Promo €29,95

2 pezzi €49,95!!!
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APERTO dal MARTEDÌ alla DOMENICA
Chiuso il lunedì

SUSHI RESTAURANT

All You Can Eat
NUOVO MENÙ

Toscanella di Dozza Piazza Gramsci 1 - Per info e prenotazioni 0542 1892495Seguici su FB.

ANCHE DA ASPORTO 0542 1892495

PRANZO Euro 13,90 CENA Euro 24,90

Tutti i lunedì 

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

Sabato 26 febbraio

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

Permanenti 

IMOLA - Mercati Fraziona-
li - (abbigliamento, calzature, 
oggettistica, piante … ) - Zo-
lino (parcheggio via Villa) – 

giovedì dalle 14.30 (escluso lu-
glio e agosto) - Pedagna (via 
Donizetti e parcheggio adia-
cente) – sabato dalle 15.00 
(Sasso Morelli (via Correcchio) 
– martedi e venerdì dalle 8.00 
- Sesto Imolese (via San Vitale 
interna) – venerdì dalle 8.00

Tutti i giovedì e sabati mattina

RIOLO TERME – Mercato 
ambulate - C.so Matteotti  - 
dalle 8:00 alle 12:30 

Martedì, Giovedì e Sabato mattina

FAENZA - Mercato am-
bulante in Piazza del Po-
polo e Piazza Martiri della 
Libertà 

Eventi Culturali

Sabato 26 febbraio 

IMOLA  - Letture Piccine
Letture per i più piccoli e per i 
loro accompagnatori, a cura 
delle volontarie di Nati per 
Leggere. (0-6 anni) ore 10.30-
11.15/ 11.30- 12.15 Biblioteca
di Ponticelli – via Montanara 
252/c Orari: 16.30 Ingresso: 
gratuito fino a esaurimento 
posti (iscrizione obbligatoria 
via mail) Info: Biblioteca tel. 
0542.684766

Domenica 27 febbraio 

IMOLA - Palazzo Tozzoni ore 
16.30 I Conti Tozzoni al Gran 
Carnevale di Venezia Per i 
Conti Tozzoni il Carnevale 
era uno dei momenti più pia-
cevoli dell’anno! Infatti ci si 
trasferiva tutti a Venezia per 
partecipare a divertimenti e 
feste in maschera! Scopriamo 
aneddoti curiosi, visitiamo gli 
appartamenti nobili e prepa-
riamo le nostre maschere per 
il Gran Carnevale!

RAVENNA - Cercar Dante 
per Ravenna - L’itinerario si 
concentra nella Zona del Si-
lenzio per raccontare la storia 
di Dante e le vicende delle 
sue sepolture attraverso i luo-
ghi che più ne hanno lascia-
to memoria. La visita com-
prende la Tomba di Dante, 
il Quadrarco di Braccioforte, 
i Chiostri Francescani, Casa 
Dante, il giardino Rinaldo da 
Concorezzo, la Basilica di San 
Francesco e l’omonima piaz-
za. Punto d’incontro: Tomba 
di Dante. Euro 10 - Per infor-
mazioni: cell. 339.3852304 –

Venerdì 4 marzo 

LUGO - Federico Carlo Si-
monelli con “D’Annunzio e 

IMOLA Via Emilia, 210/A  Tel. 0542.33696

sab. 26 ore 18.00 - 21.00;  dom. 27: 15.30 - 18.15 - 21.00;  lun. 28: 21.00

IMOLA Viale Marconi 31 - Tel. 0542.28714

Orari: feriali 21.00; sab. 18.30 e 21.00; 
dom. 16.00, 18.30 e 21.00
Chiusura: lunedì, martedì e giovedì

IMOLA Via Appia, 30 - Tel. 0542 23033

Fino al 2 marzo  
Orari: feriali 21.00; sab. 18.15 e 21.00; 
dom. 16.00, 18.15 e 21.00
Chiusura: martedì

IMOLA Via Venturini, 18 - Tel. 349 5162425
dal  3 al 9 marzo ore 21.00

Il racconto dell’ultimo grande istrione dello spettacolo italiano. 
La sua vita, la sua storia, il segreto della sua indimenticabile comicità.

dal 7 al 9 marzo ore 21.00 
La vera storia del giovane e visionario free climber Marc-André Leclerc: 
dare la vita e trovare la morte sulle vette più alte del mondo

IMOLA Via Vivaldi 70 - Tel. 328.5753271

sab. 26 ore 21:00
dom. ore 18:00 - ore 21:00
mart. 1/03 ore 21:00

via Villa Clelia, 12 Telefono: 0542.40265

ven. 4 e sab. 5 marzo ore 21.00

ven. 11 e sab. 12  marzo ore 21

ven. 18 e sab. 19 marzo ore 21

Castel S.P.Terme  Via Matteotti n.99 tel. 051 944976 

sab. 26 - ore 18:15  / ore 21:15
dom. 27 - ore 15:30 / ore 18:15 / ore 21 
lun. 28 -  ore 21

giov. 3 marzo ore 18.30 - 21.15

giov. 10 marzo ore 18.30 - 21.15 

C.Bolognese Via Morini, 24 Tel. 0546/656711
sab. 26 ore 21; dom. 27 ore 17 - 21 

giov. 3 marzo ore 21

residenza per anziani

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

Assistenza medica e infermieristica isioterapia Animazione
ersonale qualificato etta detraibile fiscalmente

Soggiorni brevi e continuativi

Siamo a Castel del tra le verdi e soleggiate colline imolesi

Lunedì, merc. e venerdì mattina.

FAENZA - Mercato ambu-
lante in Piazza Martiri della 
Libertà

Tutti i martedì 

FAENZA - Mercato del con-
tadino di San Rocco in via 
Cavour 37 (spazi del Rione 
Verde) dalle ore 16.00 

Ogni 2° domenica del mese 

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

Ogni sabato mattina 

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

Tutti i venerdì 

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

Sabato 26 e dom. 27 febbraio 

FORLI’ - Mostra-mercato 
antiquaria in cui esporranno 
antiquari ambulanti, artigiani 
restauratori e commercianti 
di antiquariato in sede fissa. 
Piazza Grande. 

il mito di Fiume” (Pisa, Pacini 
Editore, 2021) Introduce Pao-
lo Cavassini - Hotel Ala D’Oro
Corso Matteotti 56 - info e pre-
notazioni Tel: 0545 22388 

Sabato 5 marzo

IMOLA – Progetto Eccoci – 
Donne che si rialzano e cam-
minano insieme per sé e per 
la comunità, guardando oltre 
consegna attestati, corso per 
addetta alla logistica e alla 
gestione del magazzino. Ore 
10 presso la Sala delle Stagio-
ni, via Emilia, 25. 

Domenica 6 marzo 

IMOLA - In equilibrio sulla 
luna. La cappellina dell’Im-
macolata a palazzo Tozzo-
ni - Mirella Cavalli, storica 
dell’arte Palazzo Tozzoni ore 
17.00 - Palazzo Tozzoni Imola, 
via Garibaldi 18 – viale Rival-
ta 93 Ingresso gratuito Preno-
tazione obbligatoria: App “Io 
Prenoto (almeno un giorno 
prima) o telefonando 0542 
602609 (dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 13) Gli incontri si 
terranno nel rispetto della vi-
gente normativa anti Covid

IMOLA – I concerti della do-
menica - ore 18:30 Il salotto 
della Belle Époque Valentina 
Domenicali, soprano Irene 
De Bartolo, arpa - Auditorium 
della Nuova scuola di musica, 
via F.lli Bandiera 1

Martedì 8 marzo

MEDICINA – Giornata in-
ternazionale dei diritti della 
donna presso Villa Maria Via 
Saffi, 102, proiezione del do-
cumentario ore 19.30 - Zona
Rossa: testimonianze di don-
ne medicinesi ai tempi del 
Coronavirus. Evento a pa-
gamento. Info 347/4938121 – 
347/4743647

Venerdì 11 marzo 

LUGO - Cristiano Cavina 
con “La parola papà” (Mi-
lano, Bompiani, 2022) Intro-
duce Patrizia Randi - Hotel 
Ala D’Oro Corso Matteotti 56 
- info e prenotazioni Tel: 0545 
22388

Domenica 13 marzo

IMOLA - Rocca Sforzesca 
ore 16.30 Una Rocca. Cento
nomi Io… Giovanni, Teresa, 
Giuseppe… Chi avrà scritto 
tutti questi nomi sopra le pare-
ti della Rocca? Andiamo alla 
scoperta delle scritte e dei 
disegni che i prigionieri hanno 
lasciato sulle mura della For-
tezza, a raccontare la storia 
del loro passaggio. Realizzia-
mo la nostra lastra di argilla 
incisa con nome e disegni 
per creare la nostra originale 
traccia!

Sabato 19 marzo 

LUGO - Serata conviviale-
musicale dedicata al libro di
Massimo Cotto con “Rock is 
the answer” Le risposte della 
musica alle questioni della 
vita (Venezia, Marsilio Edito-
ri, 2021) Interventi musicali 
del duo  Elisa Semprini (voce
e violino) e Lorenzo Sempri-
ni (voce e chitarre). Hotel 
Ala D’Oro Corso Matteotti 56 
- info e prenotazioni Tel: 0545
22388

Sabato 19 marzo

BORGO TOSSIGNANO – 
Pensieri, corpo, emozioni. La-
boratorio esperienziale con 
Antonella Casazza. Labora-
torio gratuito suddiviso in tre 
incontri dalle 15 alle 18 presso 
la Casa del Fiume. Numero 
limitato per info: borgotossi-
gnano@perledonneimola.it
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Mostre

Dal 4 marzo al 26 giugno

FORLI’ - mostra di Maria
Maddalena -  il percorso in-
clude pittura, scultura, minia-
ture, arazzi, argenti e opere 
grafiche, e si snoda attraverso 
i più grandi nomi di ogni epo-
ca. Figureranno artisti come An-
tonio Canova, Bartolomeo 
Vivarini, il Garofalo, Alessandro 
Allori, Guido Cagnacci, Guido 
Reni, Alonso Cano, Francesco 
Hayez, Johann Friedrich Over-
beck, Jules Lefebvre, Jean Be-
raud, Gaetano Previati, Renato 
Guttuso, Gerardo Dottori e mol-
ti altri. Museo San Domenico - 
P.le Guido da Montefeltro, 12. 

Dal 4 marzo al 17 luglio

BOLOGNA – Lucio Dalla – 
“Anche se il tempo passa”
Un percorso espositivo ine-
dito che ne racconta la di-
mensione umana e artistica 
in tutte le sue espressioni ed 
emozioni più intime e perso-
nali. La mostra è curata da 
Alessandro Nicosia di C.O.R. 
con la Fondazione Lucio Dal-
la. Orari:  Lunedì e mercoledì: 
10 – 16 - Giovedì e venerdì: 
10 – 19 - Sabato, domenica e 
festivi: 10-20 - Chiuso il martedì 
Museo Civico Archeologico. 
Ingresso a pagamento. 

Fino al 6 marzo

COTIGNOLA (Ra) - Nove-
na, mostra che ruota intorno 

all’acquisizione di un dipin-
to ad olio di grande intensi-
tà espressiva che raffigura 
un Cristo portacroce realiz-
zato da Francesco e Bernar-
dino Zaganelli. Visite guidate, 
laboratori, incontri, proiezioni 
e convegni dedicati ai due 
fratelli pittori cotignolesi e alla 
presenza di loro opere a Coti-
gnola (in mostra, ma non solo) 
e in altri musei della Romagna. 
Museo Civico Luigi Varoli Pa-
lazzo Sforza, Corso Sforza 21 
- Giornate e orari di apertura 
giovedì e venerdì 15.30-18.30 
/ sabato, domenica e festivi 
10.00-12.00 e 15.30-18.30 dal 
lunedì al venerdì, dalle 9.00 
alle 12.00 Ingresso gratuito -  
0545 908879 / 320 4364316 

Fino al 13 marzo

RAVENNA - Quadri anima-
ti -  La mostra è consigliata 
dai 2 ai 10 anni. - Mar, Museo 
d’Arte Visite animate per le 
famiglie: Venerdì unico turno 
ore 16.30 Sabato turni ore 10 
– 11.30 – 15 – 16.30 Domenica 
turni ore 15 – 16.30. Euro 5 È 
richiesto il green pass raffor-
zato agli adulti. Prenotazione 
obbligatoria: 334 2804710 

BOLOGNA - Giovanni Boldi-
ni. Lo sguardo nell’anima - In 
occasione del novantesimo 
anniversario della sua morte 
avvenuta a Parigi nel 1931 
mostra con oltre 90 opere 
- Palazzo Albergati Via Sara-
gozza, 28 – Orari: tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 20.00. 29 otto-

bre: dalle 15.00 alle 20.00. La 
biglietteria e l’ingresso chiu-
dono un’ora prima Prezzi: da 
9,00 € a 18,00 € inclusa pre-
vendita

MODENA - “La Galleria. 
Collezione e Archivio Storico”
mostra dossier “Paesi vaghis-
simi. Giuseppe Zola e la pit-
tura di paesaggio”, a cura di 
Lucia Peruzzi. La Galleria Via 
Scudari 9 - 41121 Modena In-
gresso gratuito - Orari: vener-
dì, sabato e domenica con 
orario 10.00-13.00 e 14.00-18. 
Info: 059 2021598

Fino al 20 marzo

BOLOGNA - Davide D’Elia. 
Fresco - La mostra si compo-
ne di otto quadri in plexiglas 

del ciclo Fresco realizzati 
nel corso di un precedente 
intervento site specific ope-
rato da D’Elia nel 2018 sugli 
affreschi del Salone delle Fe-
ste del Palazzo Atti-Pensi di 
Todi. Museo Davia Bargellini 
Strada Maggiore 44 Orari di 
apertura: martedì, mercoledì, 
giovedì 10.00-15.00 venerdì 
14.00-18.00 sabato, domeni-
ca, festivi 10.00-18.30 - Bigliet-
to gratuito

Fino al 31 marzo

FAENZA - Mostra di Oriano 
Oriani al Molinella Cafe’ - una 
mostra di quadri del pitto-
re originario di Forlì, Oriani è 
socio dell’Associazione Ac-
querellisti Faentini “S. Drei” di 
Faenza e dell’Associazione 

L’Associazione Mordano Par Tôtt organizza

ANCHE DA ASPORTO

Info tabella allergeni al n. 335.1745684 o direttamente in sala

Mordano (Bo)

“Ca De Borg”presso

Via Bulzamini, 2

entro Giovedì 10 marzo

Per ordinanza Covid all’interno dei
locali verranno adottate tutte
le misure di sicurezza.
Obbligatorio Green Pass

Sabato 12 marzo

335.1745684
escluso bevande

Per chi non mangia pesce, tortelli / piadina e salsiccia

€

20

CENA con

SPAGHETTI
allo SCOGLIO

SOLO SU PRENOTAZIONE

IN SALA

POSTI

LIMITATI

ASPORTO dalle ore 18.30 - Cena in sala dalle ore 19.00

propone

Lunedì e martedìVenerdì ore 20.45

Lunedì ore 20.30

Baccalà ai ferri

e con polenta

Mangiamo

la Paella!!!

IL CENTRO SOCIALE TIRO A SEGNO

Attività riservate ai soci
Incontri conviviali

CORSI DI DANZA CLASSICA
CONTEMPORANEA

HIP-HOP

BALLI DI GRUPPOTORNEI DI BURRACO

TORNEI DI TRIONFO

DOMENICA
ZO ore 18.006 MAR

DOMENICA
APRILE ore 12.303

GINNASTICA
YOGA

PILATES

BRIDGE
GIOCO
TORNEI

IMOLA Via Tiro a Segno, 2

(RISERVATA AI SOCI
ANCeSCAO)

in collaborazionecon GIM

Per i pranzi occorre prenotare
al 339 1932594 o presso il Centro

DANZA

AFRICANA

Immagine
Salone di Parrucchiera

Il nostro obiettivo è
la tua nuova “immagine”

Imola Via Framello, 6/a - Tel. 0542.34722

Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato

ORARIO CONTINUATO 8. 0/19.00 - Lunedì chiuso3
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 ACHILLE LAURO
23 luglio Cattolica - Arena della Regina

 ANNALISA
18 ottobre Bologna - Estragon 
30 ottobre Padova - Hall

 ALICE CANTA BATTIATO 
con la Filarmonica dell’Opera Bruno Bartoletti
13 aprile Bologna - Teatro Duse Bologna
11 maggio – Rimini - Teatro Galli

 ANASTASIO
6 aprile Bologna - Estragon

 CAPAREZZA
13 maggio Bologna - Unipol Arena 
14 maggio Mantova - Grana Padano Arena
27 maggio Ancona - Pala Prometeo

 COEZ
13 marzo Bologna - Estragon
11 marzo Ravenna - Bronson Club 

 CESARE CREMONINI
18 giugno Padova - Stadio Euganeo
22 giugno Firenze - Stadio Artemio Franchi 
2 luglio Imola - Autodromo Enzo e  Dino Ferrari

 DANIELE SILVESTRI
23 novembre - Bologna - Teatro Duse

 DEEP PURPLE
3 luglio Bologna - Arena Parco Nord

 ERMAL META
15 marzo Bologna - Teatro Europauditorium

 FIORELLA MANNOIA
6 marzo Bologna - Europauditorium 
11 marzo Mantova - Grana Padano Theatre 
14 marzo Ancona - Teatro Delle Muse 

 FULMINACCI
2 maggio  Nonantola (Mo) - Vox Club 
6 maggio Padova - Hall 
11 maggio  Bologna - Estragon 

 FRANCESCO RENGA
24 ottobre Bologna - Teatro Europauditorium

 GIANNI TOGNI 
4 maggio Bologna - Teatro Celebrazioni

 GIANNA NANNINI
10 maggio  Bologna - Teatro Europauditorium
26 novembre Mantova – Grana Padano Theatre 

 GAZZELLE
18 maggio Casalecchio di Reno (BO) - Unipol Arena

 GIGI D’ALESSIO
6 novembre Bologna – Europauditorium

 IRON MAIDEN
7 luglio Bologna - Sonic Park c/o Parco Nord

 JIMMY SAX AND SYMPHONIC DANCE ORCHESTRA
17 marzo Bologna - Teatro Europauditorium

 JOVANOTTI
8 e 9 luglio Marina di Ravenna (Ra) - Lungomare

 LIGABUE
4 giugno Reggio Emilia - Campovolo 

 LOREDANA BERTE
3 maggio Bologna - Teatro Europauditorium

  LA RAPPRESENTANTE DI LISTA
11 novembre  Bologna, Estragon

 MAHMOOD
14 maggio - Vox Club - Nonantola (MO) 

 MIKA
21 settembre  Firenze - Teatro Verdi
22 settembre - Firenze - Nelson Mandela Forum
29 settembre - Milano - Teatro Degli Arcimboldi
30 settembre - Milano - Mediolanum Forum

 MARIO BIONDI
17 maggio  Bologna  - Teatro Europauditorium

 MARRACASH
4 giugno Casalecchio di Reno - Unipol Arena

 NEGRAMARO 
16 ottobre Padova - Gran Teatro Geox
5 novembre Mantova - Grana Padano Theatre
11 novembre Bologna - Teatro EuropAuditorium

 OMAGGIO A MORRICONE | MUSICHE DA OSCAR
29 marzo  Bologna  - Teatro Duse Bologna

 PEARL JAM
25 giugno Imola - Autodromo Enzo e  Dino Ferrari 

 PLACEBO
29 giugno Mantova -  Piazza Sordello

 PFM 1972 2022
11 ottobre Bologna - Auditorium Europa 
29 ottobre Cesena - Carisport

 SAMUELE BERSANI
14 aprile Bologna - Teatro Europauditorium

 SALMO
23 marzo Bologna - Unipol Arena

 SFERA EBBASTA
9 aprile Rimini - Rds Stadium 
20 aprile Casalecchio di Reno (Bo) - Unipol Arena

 TIROMANCINO
3 marzo Bologna - Teatro Manzoni
19 marzo Padova - Gran Teatro Geox
14 maggio – Teatro Regio – Parma

 TOMMASO PARADISO
3 aprile Casalecchio di Reno (Bo) - Unipol Arena

 ULTIMO - STADI 2022
17 giugno Ancona -  Stadio del Conero
30 giugno Modena - Stadio Alberto Braglia
7 luglio Pescara - Stadio Giovanni Cornacchia

 UNA. NESSUNA. CENTOMILA. IL CONCERTO
11 giugno Reggio Emilia - Campovolo

 VASCO ROSSI
28 maggio Imola – Autodromo Enzo e Dino Ferrari
26 giugno  Ancona 

Concerti

Artistico-Culturale “Roma-
gna” di Forlì. I suoi “paesag-
gi” sono interessanti sia come 
tecnica che come qualità pit-
torica. Caffè Molinella - Corso 
Mazzini 26

Fino al 3 aprile

RICCIONE - Elliott Erwitt. Fa-
mily a Riccione - Si celebra 
uno dei più grandi maestri 
della fotografia contem-
poranea con la retrospetti-
va Elliott Erwitt. Family curata 
da Biba Giacchetti. La pro-
grammazione espositiva pro-
seguirà con la mostra Steve 
McCurry Icons, in programma 
dal 14 aprile.  Villa Mussolini 
-Viale Milano, 31 Orari dalle 
9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 
19. Lunedì chiuso

Fino al 10 aprile 

CASTEL BOLOGNESE - mo-
stra di Stefano Zaniboni - L’ar-
tista castellano ha allestito al 
torrione dell’ex-ospedale, una 
piccola mostra dal titolo Lume 
Di Sera, dove vengono pre-
sentate quattro sculture fog-
giate con terre differenti che 
prendono vita la sera quando 
si accende tutto il paese. 

Fino al 30 aprile 

FAENZA - Gioia di ber - mo-
stra dedicata alle ceramiche 
da vino e da acqua in Italia 
dall’antichità classica al de-
sign del XX-XXI secolo. M.I.C. 

Viale Baccarini 19 da martedì 
a venerdì: 10-14; sabato e do-
menica 10-17.30 - Info: 0546 
697308 – 697311

Fino al 1 maggio 

BOLOGNA - Fronte e retro è
il titolo della mostra persona-
le di Italo Zuffi - MAMbo via 
Don Minzoni 14 Orari: martedì, 
mercoledì, giovedì 15-20 venerdì 
15-21 sabato, domenica e festivi 
10-21 chiuso: lunedì non festivi

Fino al 15 maggio

BOLOGNA - “Moto bolo-
gnesi degli anni 1950-1960”: 
la mostra - sono presenti 
esemplari di motocicli, mo-
tori e componenti di alcune 
aziende locali che ebbero un 
ruolo di primo piano nel setto-
re motoristico - Museo del Pa-
trimonio Industriale Via della 
Beverara, 123

Fino al 5 giugno

PADOVA - Robert Capa.
Fotografie oltre la guerra - fra-
se emblematica dello stesso 
Capa, che pone l’attenzione 
proprio sui reportage poco 
noti del grande fotografo. 
L’obiettivo è puntare tutta 
l’attenzione sulla sua foto-
grafia lontana dalla guerra. 
Abano Terme, Museo 
Villa Bassi Rathgeb Via Appia 
Monterosso.

Fino al 9 novembre

FORLI’ - “Forlì Ebraica. Gli
ebrei a Forlì: identità della 
città”. Un percorso espositivo 
che recupera una compo-
nente, identitaria e storica, 
importante del nostro territo-
rio: la presenza ebraica nel 
forlivese. Palazzo Romagnoli - 
Via Cesare Albicini, 12 -  0543 
712627

Fino al 31 dicembre

RAVENNA - La Bellezza 
ch’io vidi. Oltre 20 pannelli lu-
minosi illustrano i tanti rimandi 
tra i mosaici e le terzine del-
la Divina Commedia attraver-
so un testo esplicativo tratto 
da Iconografie Dantesche di 
Laura Pasquini (Longo edi-
tore) e i commenti evoca-
tivi de Il Vangelo secondo 
Ravenna di Andrè Frossard 
(Itaca edizioni). Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo Via di 
Roma, 53 - Venerdì, sabato 
domenica: 10.00 – 16.00.

Permanenti

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

FAENZA - Ceramiche po-
polari, design e rivestimenti 
tra passato e futuro  nuova 
sezione permanente dedica-
ta esclusivamente al design e 
alla ceramica d’uso - Museo 
Internazionale delle Cerami-
che, viale Baccarini 19  Info: 
tel. 0546 697311 micfaenza.
org  Orari di apertura: martedì 
/domenica e festivi ore 10 – 19 

BRISIGHELLA - Museo Ugo-
nia - Custodisce in forma 
permanente le poetiche ope-
re più rappresentative del 
Maestro Litografo Giuseppe 
Ugonia. Ospita l’allestimen-
to temporaneo “Attraverso
l’orizzonte” dell’artista Ro-
berto Pagnani. Eclettico e 
poliedrico, dipinge la propria 
interiorità animata da navi 
in viaggio e paesaggi che si 
stagliano, statici, sullo sfondo. 
Il museo è aperto nei giorni 
festivi e prefestivi dalle 10 alle 
12:30 e dalle 15 alle 19.

BRISIGHELLA - mostra “Il
canto della bufera” - dipin-
ti di Silvano D’Ambrosio. Nei 
giorni festivi e prefestivi dalle 
ore 10 alle ore 12.30 / dalle 
ore 15 alle ore 19, solo su pre-
notazione entro il giorno pre-
cedente alla visita allo 0546 
81645 Biglietto unico Museo 
“G.Ugonia” e Rocca: euro 
3,00. Info: 0546 994405  - 0546 
81166

BOLOGNA - Nuova Real Bo-
dies Experience - Un viaggio 
all’interno del corpo umano, 
dall’inizio alla fine del suo svi-
luppo. Vivrete esperienze uni-
che in realtà virtuale e osser-
verete da vicino l’anatomia 
umana insieme ad una sen-
sazionale scoperta della Bio-
meccanica e robotica grazie 
ad un’audioguida completa 
e gratuita. Palazzo Pallavicini 
via San Felice 24

BOLOGNA - “Sekhmet, la 
Potente. Una leonessa in cit-
tà” al Museo Archeologico 
di Bologna a cura di Daniela 
Picchi. Museo Civico Archeo-
logico, Via dell’Archiginnasio 
2 - Orari di apertura: lunedì, 
mercoledì h 10.00-13.00 gio-
vedì, venerdì h 15.00-19.00 
sabato, domenica, festivi h 
10.00-19.00 martedì chiuso

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

Imola via della Milana , 66/A (zona Pambera)
- 371.3321599Tel. 0542.850589

Aperto dal al venerdì 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19lunedì
Sabato 8.30 - 12.30

SARTORIA CON CAMERINO

PER PROVA ABITI

Effettuiamo lavaggi di:
capi in pelle - tende - divani - tappeti

SERVIZIO

STIRO A ORE

Festeggiamo la Donna
Martedì 8 marzo

PROMO MARZO

10, 09 €

GIACCONE

(VALIDA TUTTO IL MESE - NO L'8 MARZO)

9, 09 €

12, 09 €

GIACCONE  CON PELLICCIA

11, 09 €

15 2, 0 €
GIACCONE OCA

14 5, 0 €

18, 09 €

GIACCONE OCA CON PELLICCIA

17, 09 €

15 0, 0 €

GIACCA SCI

14 0, 0 €

9 0, 0 €

PANTALONE SCI

8 0, 0 €

16, 09 €

TUTA SCI

15, 09 €

SCONTO 10%
solo su capi lavati e stirati

compresi tende,
tappeti, capi in pelle...

(Sono esclusi prodotti alla spina e sartoria)
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Mondo lavoro

OFFERTE LAVORO

Prestazioni professionali
e artigianali

Insegnante impartisce 
lezioni di 

CHIMICA-BIOLOGIA
MATEMATICA - FISICA

per superiori e università
Tel. 333.8387207

Docente con 40 anni
di esperienza disponibile

per ripetizione
MATEMATICA - MECCANICA 

TECNOLOGIA - GENIO RURALE 
SISTEMI. Tel. 339.2238874

GYMNASIUM
LEZIONI DI TUTTE LE MATERIE 
DALLE MEDIE ALL’UNIVERSITÀ

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

info@gymnasium-italia.com

Lezioni Corsi

Libera professione
CERCASI INSEGNANTI PER LEZIONI 

PRIVATE. Tel. 0542 626622

impartisce lezioni
ITALIANO, STORIA,

METODO DI STUDIO
Tel. 377.9440488

Professore con 45 anni
di esperienza in lezioni

è disponibile per lezioni di
MATEMATICA, FISICA,

ELETTROTECNICA.
Tel. 392.0371628

DOMANDE LAVORO

Impiegati

Insegnante ITIS
impartisce lezioni di 

ELETTROTECNICA - SISTEMI 
FISICA - MATEMATICA
Per info 329.4024385

SERVIZI INNOVATIVI, 

TUTORAGGIO COMPLETO 

SU TUTTE LE MATERIE DA TEAM  

DI PROFESSIONISTI, 

RAPPORTO CON DOCENTI ALUNNO, 

CORREZIONE COMPITI ON LINE 

(NON VERIFICHE), 

CORSI PER ADULTI, 

LEZIONI ON LINE 

O IN PRESENZA, 

IN AMBIENTE PROTETTO.

Ricerchiamo diplomato/a, preferibilmente con esperienza,
da inserire nel nostro ufficio.

Si offre:

attività orientata alla creazione di nuovi contatti
formazione interna e portafoglio clienti

opportunità di imparare la professione di agente immobiliare
Si richiede:

predisposizione al contatto con la clientela

Affiliato Studio Imola s.a.s. - Via Donizetti n. 31

Per inviare curriculum o richiedere colloqui, utilizzare la mail:

tecnocasa_1999@libero.it

Operai  Tecnici
Artigiani

Addetti pubblici
esercizi

INSEGNANTE
DI INGLESE
impartisce lezioni
a ragazzi e adulti.
Tel. 331.4104790

MURATORE IN PENSIONE
di IMOLA

offresi per piccoli lavori
di ristrutturazione.

Tel. 340.7031661 Gianni

ADDETTO VENDITE e MAGAZZI-
NIERE CERCASI. Azienda in Imola 
operante nel settore dei ricambi 
per auto cerca autista magazziniere 
possibilmente con esperienza anche 
nell’uso del carrello elevatore, e un 
addetto alle vendite sono richiesti 
patente B e una padronanza di base 
nell’uso del PC. Inviare curriculum a:
amministrazione1@morsianisrl.it 
ATTIVITA’ DI PRODUZIONE prodotti 
da forno sita a Borgo Tossignano 
(BO), ricerca con urgenza figura per 
ufficio commerciale con mansioni 
di emissione bolle, gestione ordini 
e aspetti inerenti a tale mansione. 
Giorni lavorativi dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 16.30 - Contatti: 
laselvaditirli@libero.it 
AZIENDA AGRICOLA con annesso 
magazzino ricerca: 1 persona per 
lavorazione prodotti agricoli in ma-
gazzino e 1 persona per lavorazione 
terreni, manutenzione attrezzi, even-
tuali trasporti locali Richiedesi buona 
salute, serietà, volontà, responsabilità 
e disponibilità. Inviare curriculum 
con foto e specificare per quale 
posizione ci si candida alla e-mail:
farmer.p@libero.it 
AZIENDA AGRICOLA in Imola cerca 
operaio che possa svolgere sia man-
sioni agricole che legate alla cantina, 
compresa la vendita. Richiesti: patente 
B, flessibilità di orario, disponibilità 
anche per qualche week-end per la 
vendita. Tel. 331/6304505
AZIENDA COMMERCIALE cerca 
tecnici specializzati mansione: con-
segna e riparazione elettrodomestici 
professionali. Ottima retribuzione. Se 
interessati telefonare 0546/622200 
oppure info@antarex.it
AZIENDA DI IMOLA settore edile 
ricerca magazziniere da inserire nel 
proprio organico in possesso di paten-
te di guida B. Inviare curriculum con 
foto a: alexandros0071@gmail.com
AZIENDA DI IMOLA settore edi-
le ricerca operaio elettricista da 
inserire nel proprio organico in 
possesso di patente di guida B. 
Inviare curriculum con foto a:
alexandros0071@gmail.com 
AZIENDA IN OSTERIA GRANDE (BO), 
ricerca un addetto/a per ricoprire il 
ruolo Commerciale - Estero, con 
conoscenza della lingua inglese 
ed eventuale tedesco. Si richiede 
buona predisposizione alla cono-
scenza del mondo elettromeccanico. 
Si prega di inviare C.V. alla mail:
v.golfieri@cablotech.com 
AZIENDA OLEODINAMICA di To-
scanella ricerca per inserimento 
proprio organico n. 1 montatore 
apparecchiature oleodinamiche e n. 
1 apprendista tornitore e fresatore. 
Tel. 0542/673633
AZIENDA PRIMARIA di Imola cerca: 1) 
unità da inserire in ufficio tecnico (si 
richiede utilizzo software solid-edge 
e autocad); 2) unità da inserire in 
ufficio amministrativo con esperienza; 
3) montatori esperti o da formare 
per montaggio Macchine agricole; 4) 
Addetto al collaudo Macchine Agricole 
con esperienza. Tel. 0542/648511 - 
e-mail: amministrazione@bgroup.info 
AZIENDA sita a Castel Bolognese 
seleziona figura da inserire nel proprio 
organico per lavoro a tempo pieno. 
Si richiede grande capacità organiz-
zativa, ottime capacità comunicative, 
oltre al buon utilizzo del pacchetto 
Office. Inviare il proprio C.V. a
amministrazione@pmformazione.it 
AZIENDA, operante nel settore este-
tica e cosmetici, cerca commesse/
coordinatrici, per saloni siti in Imola. 
Inserimento anche full time, a tempo 
indeterminato, ottime prospettive 
di crescita, ottime prospettive di 
formazione. Inserimento immediata. 
Inviare CV a: ilblogalino@outlook.com 
BARISTA capace, under 40 anni, di 
bella presenza e massima serietà cer-
casi. No perditempo. Tel. 338/1434459
CERCASI COLLABORATRICE/O per 
gestione ufficio in P.IVA o eventuale 
assunzione. Conoscenza lingua 
inglese, buona conoscenza del PC, 
di office e gestionale. Inviare CV a: 
humanresources@fritec.it 
CERCHIAMO UNA FIGURA full-time 
dal lunedì al venerdì, max 25 anni, 

diplomata/o, per una sostituzione di 
maternità con mansioni impiegatizie 
presso una agenzia assicurativa di 
Imola. Tel. 0542/26084 - e-mail: 
info@agenziaimola.it
CERCO RAGAZZO/A come aiuto 
giardiniere. 18/30 anni. No secondo 
lavoro. Perito agrario. Residente Imola 
e dintorni. Automunito. Contratto a 
giornate agricole. Tel. 347/1200947
DITTA MECCANICA di Faenza ri-
cerca 4 figure con esperienza nelle 
seguenti mansioni: verniciatore a 
spruzzo materiale ferroso, tornitore 
per tornio autoapprendimento, sal-
datore a filo, montatore meccanico 
oleodinamico. Salario interessante al 
pari dell’esperienza. Tel. 379/2956499 
solo ore serali
EMMEGI Srl di MORDANO (Bo) azien-
da specializzata nella produzione di 
controtelai in legno ricerca Geometra 
con buona conoscenza di AUTOCAD, 
ed operai anche prima esperienza, per 
inserimento immediato. Inviare CV a 
info@controtelaiemmegi.it 
EMPORIO 51 cerca venditrice esperta 
full time e part time. Inviare curricu-
lum, completo di foto a Emporio 51, 
mail: giulcast@tin.it
HAI LAVORATO O LAVORI IN UF-
FICIO di Casa di Riposo o Struttura 
Socio/Sanitaria, se hai esperienza 
in questo settore invia curriculum a
direzione@villamoresco.it - Potrai con 
i requisiti a noi utili avere una proposta 
economica interessante.
HAIRLAND PARRUCCHIERI cerca 
parrucchiera/e con disponibilità 
immediata. Richiediamo esperienza 
nel settore e flessibilità nell’orario 
lavorativo. Tel. 0542/626305 o inviare 
C.V. con foto a: imola@hairland.it
HOTEL SITO A IMOLA cerca un ad-
detto al ricevimento turnante diurno/
notturno. Richiesta ottima conoscenza 
della lingua inglese, attitudine alla 
gestione della clientela, esperienza 
con pacchetto Office e nel settore 
alberghiero minimo 3 anni. Per candi-
darsi alla posizione descritta mandare 
un curriculum all’indirizzo e-mail:
cv.ristorazioneimola@gmail.com - 
Astenersi perditempo o persone senza 
i requisiti richiesti. 
LA FALEGNAMERIA VAREDOLA Srl di 
Imola ricerca una figura da inserire nel 
proprio organico con la mansione di 
tecnico di cantiere. Si richiede titolo di 
studio attinente alla mansione. Anche 
prima esperienza. Inviare il curriculum 
a falegnameriavaredola@gmail.com 
o consegnarlo di persona presso il 
nostro showroom di Via Togliatti, 40. 
LA FALEGNAMERIA VAREDOLA 
Srl di Imola ricerca una figura 
da inserire nel proprio organico 
con la mansione di impiegata/o 
amministrativa/o esperta/o. Si ri-
chiede titolo di studio attinente alla 
mansione. Inviare il curriculum a
falegnameriavaredola@gmail.com 
o consegnarlo di persona presso il 
nostro showroom di Via Togliatti, 40. 
L’IMOLESE ricerca artigiani da inserire 
nel proprio organico, specializzati 
in ristrutturazioni di interni, posa 
coperti e lattonerie e con patente di 
guida. Inviare curriculum con foto a: 
amministrazione@limolese.it
MONNALISA CAFFE’ di Imola cerca 
ragazzo/a per lavoro serale part-time 
come cameriere. Inviare curriculum 
a staffmonnalisa@gmail.com o Tel. 
0542/782429 
RISTORANTE A IMOLA ricerca 
cameriere/a di sala e personale per 
la cucina. Inviare C.V. con foto e te-
lefono via mail: ristimola@gmail.com 
o chiamare il 347/3091215
RIVENDITA DI FINESTRE E PORTE 
a Imola, per potenziare proprio 
organico, cerca personale tecnico 
commerciale per gestione interna 
del negozio con o senza esperienza 
settore edile. Richiesta ottima cono-
scenza di pacchetto office e/o Autocad. 
Possibilità di part-time o full-time. 
Possibilità di orari flessibili. Luogo 
di lavoro: Imola zona industriale 
(500 m dalla stazione). Inviare CV a: 
info@progettocasaimola.it - Per info 
contattare: Massimo 338/3364108 
oppure Norbert 335/6576633 
SAN CARLO azienda leader settore 
alimentare cerca agenti di commercio 
per le zone di Imola e Bologna. Offresi 
portafoglio clienti, auto aziendale, 
provvigioni più incentivi. Per appun-
tamento tel. al 377/7084486

STRUTTURA RICETTIVA SITA IN 
IMOLA ricerca diverse figure di sala 
colazioni: 1 addetto/a al servizio in 
sala e 1 responsabile con esperienza 
minima di almeno 5 anni nella gestione 
sempre di sale colazione. Richiesta 
esperienza comprovata, buona pa-
dronanza della lingua inglese, attitu-
dine al lavoro di gruppo, puntualità, 
precisione e flessibilità. Eventuali 
candidature verranno prese in con-
siderazione solo inviando il proprio 
curriculum al seguente indirizzo mail:
cv.ristorazioneimola@gmail.com 
STUDIO COMMERCIALISTA in Imola 
cerca impiegata/o esperta/o in conta-
bilità e dichiarazioni dei redditi. Inviare 
CV a: commercialista.13@gmail.com

ELETTRICISTA/ANTENNISTA di-
sponibile per manutenzioni e rea-
lizzazioni impianti a prezzi modici. 
Anche installazione e manutenzione 
condizionatori. Disponibile anche per 
imprese. Eventuale esibizione di do-
cumento unico regolarità contributiva. 
Esperienza decennale nel settore. Tel. 
333/3692698
GIARDINIERA esegue manutenzioni 
giardini di piccole e medie dimensioni 
in Imola e dintorni, ottimizzazione 
spazi, potature arbusti da fiore, 
siepi, piantumazioni, trattamenti e 
concimazioni. Stefania Brini - Tel. 
348/7135620 
INFERMIERA PROFESSIONALE con 
competenze anche di riflessologia 
plantare disponibile per assistenza 
domiciliare e trattamenti. Per infor-
mazioni inviare messaggio o chiamare 
al 339/7815952 
PADRE TUTTOFARE con passione 
ciappinaggio offre piccole manu-
tenzioni casalinghe di ogni genere: 
idrauliche, elettriche, monto/smonto 
mobili, ecc. a prezzi modici previo 
sopralluogo. Tel. 333/4203696 
Alessandro 
PER RESTAURATORI ad Imola hob-
bysta si propone per collaborare per 
recupero conservativo di: serramenti, 
arredamenti, mobili in legno, in lamie-
ra. Tel. 345/9717923 o.p. 
PRIVATO CERCA aiuto saltuario per 
lavori di giardinaggio in zona Castel 
San Pietro Terme. Tel. 339/3415839 
ore 10-12
CERCO TERAPISTA che esegua trat-
tamenti decontratturanti (soprattutto 
per cervicale e schiena con scoliosi) 
ed eventualmente anche riflessolo-
gia plantare a prezzi onesti. Sono 
un 45enne residente a Imola. Tel. 
347/2315919

EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO 
disponibile per ripetizioni di: mate-
matica, fisica, elettrotecnica, auto-
mazione e sistemi. Tel. 0542/626622
MATEMATICA, meccanica, scienze 
applicate, genio rurale, disegno, 
tecnologia e sistemi, costruzioni, to-
pografia: insegnante con quarant’anni 
di insegnamento è disponibile per ri-
petizioni personalizzate sia in presenza 
che on-line. Disponibile a contattare 
i docenti dell’alunno e a correzione 
dei compiti on-line (no verifiche di 
scuola). Imola. Info 329/4024385
OFFRO RIPETIZIONI personalizzate 
e aiuto compiti a bambini e ragazzi 

scuole elementari, medie, superiori su 
tutte le materie. Sono disponibile tutti 
i giorni anche sabato. Tel. Antonella 
349/5375072 
TUTOR PER DOPOSCUOLA per stu-
denti di Scuola Primaria e Secondaria 
di 1° grado. Esperienza pluriennale, 
elasticità di orari per Imola e frazioni, 
Mordano, Massa Lombarda, Conse-
lice, Medicina, Castel San Pietro e 
Dozza. Tel. 334/7324054 Donatella

ADDETTA ALL’ACCOGLIENZA-
FRONT OFFICE videoterminalista con 
esperienza valuta proposte di lavoro. 
No perditempo. acomeannuncio@
gmail.com
CATEGORIE PROTETTE cerca qualsia-
si azienda nella mansione impiegatizia 
sia nell’ambito logistico che tecnico 
perché o esperienza nei settori citati, 
per info chiamarmi al 347/3601897 
Leo. 
CERCASI lavoro in ambito ammini-
strativo: impiegata, segretaria, front 
office, back office, data entry. Ho 
esperienza nel settore di vari anni. Mi 
sono laureata in Ucraina.annya_sv@
mail.ru 
DONNA di 39 anni, diplomata in ragio-
neria, cerca lavoro come segretaria, 
ma anche come magazziniera o opera-
ia. Massima serietà. Tel. 353/4154478 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 
con esperienza trentennale valuta 
opportunità di lavoro part-time a 
Imola e limitrofi. Iscritta alle liste del 
collocamento mirato Legge 68. Tel. 
340/2668030 
IMPIEGATA con esperienza in preven-
tivi, bollettazione, fatturazione, prima 
nota, ordini, gestione del personale, 
spedizioni, magazzino, valuta offerte 
zona Imola (anche p.t mattino). Tel. 
340/5004958 
IMPIEGATA fatturazione elettronica, 
redazione P.O.S., domanda UMA, 
documenti Gare Appalto, D.D.T., for-
mulari, prima nota, gestione banche, 
riduzione contributiva se assunta, anni 
43 valuta proposte di lavoro. Faenza. 
Tel. 335/7013311 
IMPIEGATO con esperienza in con-
tabilità ordinaria e analitica, fatture 
attive e passive, banche, cassa, prima 
nota, cash flow, gest. automezzi e 
accise, gestione del personale, F24. 
Tel. 366/3328815 
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forlì, Imola. Tel. 
339/8145555 
RAGAZZA 38enne, 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 italiana 37enne automunita 
con esperienza ultra decennale cerca 
lavoro come impiegata part time per 
collaborazione occasionale. Disponi-
bilità Castel S. Pietro T. e dintorni. 
eriale09@gmail.com 
RAGIONIERA 47enne con esperienza 
in ordini, fatture, home banking cerca 
lavoro in Imola e dintorni. Disponibilità 
immediata. Tel. 345/0301173
RAGIONIERA con esperienza plurien-
nale cerca lavoro come impiegata. 
Conoscenza programma Gamma. 
Scopo assunzione a tempo indetermi-
nato. Disponibilità in Imola e limitrofi. 
Solo full-time. Tel. 353/4318613 
dopo le 18.30
RAGIONIERE (Bologna) pluriennale 
esperienza contabilità, Iva, bilanci, 
banche, gestione del personale etc. 
cerca nuova occupazione. Anche te-
nuta contabilità c/o sede. mail daniele.
france62@alice.it - Tel. 347/6426811 
SEGRETARIA di studio medico, con 
relativa certificazione, part time/
full time e sostituzioni. In Imola, 
Medicina, Massalombarda, Lugo, 
Conselice, Castel San Pietro, Faenza. 
Tel. 334/7324054 Donatella 
SIGNORA seria italiana è disponibile 
per piccoli lavori di amministrazione 
(anche part-time o a chiamata). 
Castel San Pietro e dintorni. Tel. 
339/4447295 
STUDENTESSA universitaria cerca 
lavoro part-time come impiegata 
amministrativa o baby sitter a Faenza, 
Castel Bolognese o Riolo Terme. Tel. 
389/5315897 
UOMO con pluriennale esperienza in 
ufficio commerciale Italia, gestione 
clienti/agenti/fornitori, pre e post 
vendita, serio e affidabile, valuta 
proposte a Imola e dintorni. Tel. 
347/4430389 dopo le 17 

49ENNE pluriennale esperienza 
nel settore magazzino e logistica 
cerco lavoro. Disponibile per turni 
a ciclo continuo e notturno. Tel. 
342/8441326 
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
APPENA TRASFERITOMI dalla Puglia 
a Imola cerco lavoro come addetto 
autolavaggio, facchinaggio per mobili, 
lavapiatti, volantinaggio, manovalanza 
edile e imbiancatura. Ho 49 anni e 
non sono automunito. Urgente. Tel. 
333/7542504
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C, con CQC, rin-
novato E + vari attestati disponibile 
full-time, part-time, a giornate, a 
ore, a chiamata. Esperto conducente 
anche di macchine E.T. Edili, macchine 
operatrici. Sono un uomo di mezza 
età, italiano. Cerco lavoro come di-
pendente. Tel. 329/9830879
CATEGORIE PROTETTE 47enne cerca 
lavoro come addetto al portierato o 
contabile di magazzino con esperienza 
ma cerco possibilmente ogni proposta 
di lavoro congrua ad Imola chiamare 
347/3601897
CERCO lavoro come pulizie, operaio 
in fabbrica e operaio agricolo. Faenza, 
Imola e dintorni. Tel. 350/9182933
CERCO lavoro a Faenza e dintorni 
come operaio. Possiedo patentino 
muletto. Tel. 329/3137145
CERCO lavoro come magazziniere, 
operaio in fabbrica o agricolo. Faenza 
e dintorni. Tel. 351/1991591
CERCO lavoro come parrucchiera; 
ho esperienza per il lavaggio, colore 
e piega. A Imola. Tel. 340/2717188 
CERCO lavoro come stiratrice. Ho 
esperienza sia in confezione che in 
lavanderia. Tel. 338/7613857
CERCO lavoro di manovalanza sia 
presso centri di giardinaggio, vivai che 
presso ditte edili. Tel. 327/2033215
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 generico. Ottima pre-
disposizione ai lavori manuali. Anche 
pulizie condominiali e consegne a 
domicilio per ristoranti e pizzerie. 
Tel. 347/8005241
CUSTODE/PORTINAIO, guardiano 
o impiegato. Esperienza di vendita 
a magazzino. Disponibile anche a 
qualsiasi altro tipo di lavoro. Posso 
inviare Curriculum vitae via e-mail. 
Tel. 333/7492610 - giovanni_stella@
libero.it 
FALEGNAME 42enne con esperienza 
e qualifica valuta proposte di lavoro 
in Emilia Romagna. Tel. 349/3594320
FRESATORE CNC 3 assi Fanuc/Selca, 
partita IVA, disponibile anche per brevi 
collaborazioni. Tel. 371/4307172 o.s.
GEOMETRA con esperienza come tec-
nico di cantiere cerca studio o azienda 
anche come proseguo tirocinio scopo 
assunzione per collaborazione dura-
tura. Tel. 347/3601897
GIOVANE donna cerca lavoro come 
operaio. Disponibile su turni (no solo 
notturno, no festivi) Automunita ed 
esperienza come confezionatrice, 
preparazione merce con uso di tran-
spallet. Tel. 346/3252572
OPERAIO con dieci anni di esperien-
za in autofficina e altri nel settore 
macchine automatiche cerca lavoro 
in zona Faenza e limitrofe. Tel. 
348/2681800 o.s.
RAGAZZA di 27 anni cerca lavoro come 
operaia presso fabbriche dell’imolese 
full-time. Tel. 370/3045900 
RAGAZZO 23 anni con esperienza 
in saldatura e guida muletto cerca 
lavoro. Tel. 350/9715699

RAGAZZO 33enne, cerca lavoro 
come autista, carrellista, magazzi-
niere carico/scarico, pulizie industriali 
anche con ponteggio, meccanico 
autoriparatore, muratore, montaggio/
smontaggio ponteggi, e antenni-
sta. Disponibilità immediata. Tel. 
380/8982795 
RAGAZZO 35enne cerca lavoro. Ho 
esperienza come autista di camion 
patente C, CQC, magazziniere/mulet-
tista con patentino. Tel. 320/8746023 
RAGAZZO cerca lavoro come aiuto 
installatore di climatizzatori, con 3 anni 
e mezzo di esperienza. Automunito. 
Tel. 375/7289457
RAGAZZO cerca lavoro di qualsiasi 
tipo. Tel. 334/8282660
RAGAZZO DISOCCUPATO è dispo-
nibile anche a chiamata presso ditte 
edili, idraulici, elettricisti, ditte di 
sgomberi, ecc. Tel. 349/2691979 
RAGAZZO italiano di 30 anni, cerca 
lavoro giornaliero come autista pa-
tente C per zone limitrofe. Sono in 
possesso di CQC e carta tachigrafica. 
Tel. 393/3565022 
RAGAZZO residente a Castel San 
Pietro Terme con esperienza come 
giardiniere, muratore (in possesso di 
attestato di qualifica), magazziniere, 
imbianchino e in agricoltura cerca 
lavoro. Tel. 351/0155951
RAGAZZO senegalese 23enne già con 
esperienza come apprendista mano-
vale assemblaggio meccanico valuta 
proposte di lavoro in qualsiasi settore 
purchè serio. Anche in agricoltura 
e allevamenti. Qualsiasi zona. Tel. 
392/0321719
RAGAZZO serio e volenteroso 
cerca lavoro per raccolta frutta, 
facchinaggio, custode/guardiano, 
vigilanza. Disponibilità immediata. 
Tel. 329/6377938 Umberto. 
RAGAZZO serio e volenteroso con 
esperienza in raccolta frutta, facchi-
naggio, custode/guardiano notturno 
o giornaliero, lavorato anche nella 
vigilanza come controllo accessi cerca 
lavoro. Tel. 375/7951573
SALDATORE con esperienza di molti 
anni cerca lavoro. Tel. 327/7754851
SIGNORA 40enne cerca lavoro come 
operaia o come badante. Già espe-
rienza. Tel. 327/8896079
TORNITORE CNC cerca lavoro a 
Imola e dintorni. Tel. 327/8896079 
dopo le 18.00
UOMO DI MEZZA ETA’ trattorista - 
gruista - ruspista - lama neve e altre 
macchine movimento terra, autista 
patente C e CQC, con esperienza anche 
autoriparatore e operaio metalmec-
canico qualificato valuta proposte di 
lavoro per qualsiasi orario (part-time, 
chiamata, a giornata, serali ....). Tel. 
345/9717923
UOMO imolese con pluriennale espe-
rienza di magazzino, vendita, uso pc, 
abilitato uso carrelli elevatori, serio 
e affidabile, valuto proposte zona 
Imola e dintorni. Tel. 347/4430389 
dopo le 17  

APPASSIONATO di vino e aspirante 
Sommelier (2° livello in corso), 
39 anni, no esperienza, cerco per 
servizio in ristorante/locale a Imola 
e limitrofi nel weekend o saltuario. 
E-mail: vinoimola@libero 
CERCO lavoro come addetta controllo 
green pass, no perditempo. Email: 
samanthalibero84@gmail.com  
CERCO lavoro come aiuto-cuoco 
part-time o a chiamata, per weekend 
e festivi. Tel. 338/1484040 
CERCO lavoro come barista; ho 
esperienza nel settore con diploma 
Alberghiero. Tel. 348/6047499 
CERCO lavoro come cameriera, 
lavapiatti, aiuto-cucina, tuttofare, 
cameriera ai piani. Automunita. Zona 
Imola e dintorni. Tel. 389/0650574
CERCO lavoro per il fine settimana ed 
eventualmente qualche sera, qualsiasi 
tipo. Tel. 389/9190645 Erika 
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Servizi e Manutenzione Casa

atfi
COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO

CON ELEVATORE
ESTERNO MT. 26

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

SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI

ImbiancaturaFalegnameria Giardinaggio IdraulicaElettricità Traslochi

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

non paghi la chiamata e tutti i preventivi sono gratuiti

348 51 51 524

in cambio di mobili e oggetti vari.
Piccoli trasporti personali 

Tel. 349.7279149

GRATIS 
MAURIZIO SGOMBERA

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

ivano.ceccaroni@libero.it

CAMBIO VASCA CON

PIATTO DOCCIA E BOX

RIFACIMENTO

BAGNI COMPLETI

IN UNA SETTIMANA

CHIAVI IN MANO

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

Impresa Edile

FERRINI

Gian Piero

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

Cell. 338.3216931  www.ferrinigianpiero.it

E-mail: impresaedile@ferrinigianpiero.it

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

SERENO

FALEGNAMERIA

Per appuntamenti e preventivi gratuiti Moreno Agnoli

Infissi
Torneria Intagli artistici e restauri

Arredamenti su misura

Via Serraglio, 219 - Cell. 339.1929215
Castel Bolognese - moreno64.ma@gmail.com

IMOLA - Via Turati, 5 - Tel. 0542 640992
info@giacomettiimpianti.it - www.giacomettiimpianti.it

Impianti idro-termo-sanitari

Impianti elettrici

Impianti fotovoltaici

Concessionario
ed assistenza baltur

Arredamento bagni
- esposizione

Condizionamento aria

Trattamento
e depurazione acque

GIACOMETTI

IMPIANTI s.r.l

ASSISTENZA TECNICA:

Fer TERMO-OPERATORE ROBUR Tecnica A2B – Accoroni  S.r.l.

REG. N. 515-A

ISO 9001:2000

RISCALDAMENTO - SANITARI - ELETTRICI - ARREDO BAGNO

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

Impianti Termosanitari

CHIAMACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

Marcari
AlessandroIDROMAKMAKIDRO

CELL. 338 4659133www.idromak.com

idromak@virgilio.itPRONTO INTERVENTO

PICCOLI IMPIANTI E RIPARAZIONI IN GENERE
Rifacimento bagni

completo
con assistenza

post vendita gratuita

Installazione
e assistenza caldaie
con iscrizione
CRITER

Installazione
e assistenza
condizionatori
con iscrizione
F-GAS

Impianti tecnologici
e innovativi

solare  termico
trattamento acqua

idrico-gas

Come avere una casa più ecosostenibile?

A causa dell’eccessivo inquinamento e 
delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, 
il nostro pianeta sta subendo sempre 

più cambiamenti. Per contrastare questo di-
sastro naturale, siamo sempre più consape-
voli della nostra impronta ecologica e modi-
fichiamo le nostre routine per adattarle alle 
esigenze del nostro pianeta. Ma cosa sai può 
fare per avere una casa più ecosostenibile?

Energia solare - Sfrutta il più possibile la luce 
del sole per illuminare e riscaldare la tua casa. 
Potresti inoltre sfruttarla anche per riscalda-
re l’acqua o generare elettricità, tramite l’in-
stallazione di pannelli solari.  

Acquista in grande - Le confezioni piccole 
generano più rifiuti di quelle grandi. Inoltre, 
tendono ad essere proporzionalmente più 
costosi. Quindi acquistando confezioni gran-
di, si inquina di meno e si risparmia. 

Vesti la tua casa in modo più ecosostenibile 
- Acquista biancheria per la casa non tratta-
ta con coloranti tossici e realizzata con tes-
suti naturali al 100%. Se hanno un certificato 
ecologico, molto meglio per la tua pelle e per 
l’ambiente. 

Illuminazione e temperatura - Cambiare tut-
te le lampadine con delle luci a led è uno dei 
modi più semplici per risparmiare elettricità. 
Una lampadina LED dura circa 70.000 ore 
e non contiene le tossine che contengono 
quelle a basso consumo. 

Riscaldamento e aria condizionata - In inver-
no impostate una temperatura di circa 20° e 
in estate fate attenzione al condizionatore… 
un grado in meno nell’aria rappresenta il 10% 
in più di consumo energetico. 

Acqua - Fai attenzione che i rubinetti e la 
cassetta del water non perdano acqua, sa-
rebbe un grosso spreco. Risciacquare i piatti 
per metterle in lavastoviglie è un inutile spre-
co d’acqua. Basta rimuovere i resti solidi e poi 
inserirli dentro l’elettrodomestico. Prova a 
fare docce per non più di 5 minuti. 

Raccolta differenziata - Riciclare bene non è 
solo mettere ogni articolo nel suo contenito-
re colorato. Fallo senza errori. Il più comune 
getta le carte con punti metallici o briciole nel 
contenitore blu. In quello di vetro non gettare 
mai lampadine o specchi, e in quello di plasti-
ca aerosol o guanti di gomma.

SGOMBERA 
IMBIANCHINO

FRANCO COSTANTINO
TRASLOCHI

Tel. 327.1309178

- INFISSI - TAPPARELLE

- PORTE BLINDATE - PORTE INTERNEex CIR

- ZANZARIERE- TENDE DA SOLE

- SOSTITUZIONE SERRATURE - BASCULANTI ex CIR

- SERRANDE - INTERVENTI DA FABBRO

Assistenza
Infissi apparelle

Porte blindate
Zanzarier ende da sole
Motorizzazione tapparelle

e tende da sole

ESSECI
M O N T A G G I

Cell. 334.3630770
Preventivi gratuiti

Montaggio e smontaggio mobili
Fornitura materiali e aiuto imballaggio
Deposito o smaltimento mobili
Procedure burocratiche doganali
Lavori di falegnameria e adattamento mobili su misura
Consulenza e ristrutturazione della tua casa
con possibilità di acquisto arredi

Inoltre offriamo:
Elettricista

Idraulico
Imbianchino
Pulizie finali

TRASLOCHI
NAZIONALI
di appartamenti, uffici, negozi compreso montaggio e deposito mobili

IMOLA via 1° Maggio, 34  www.3mtraslochi.com
0542.640125 - 339.8329598 - 339.8711356

Preventivi
e sopralluoghi

gratuiti

Lavoriamo 7 giorni su 7
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Nonna Clelia
Imola via Lughese, 23 - Per info: 320.8173804

www.casafamiglianonnaclelia.it

Casa famiglia

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

mmersa in un ampio parco

Soggiorni brevi e continuativi
in confortevoli stanze doppie o singole.

Baby sitter

Assistenza 
Personale  domestico

Lavoratori stagionali

CERCO lavoro presso negozi o su-
permercati come addetto al controllo 
green-pass disponibilità immediata. 
Tel. 375/7951573
CERCO lavoro serale come lavapiatti 
oppure assistenza anziani zona 
Imola, Massa Lombarda e Lugo. Tel. 
345/2889559 
CERCO lavoro solo di mattina o 
part-time a Imola. Tel. 340/2717188  
CERCO lavoro su Imola e comuni 
limitrofi come operatore addetto al 
controllo green pass, guardiano e 
custode notturno/giornaliero, vigi-
lanza. Disponibilità immediata. Tel. 
329/6377938 Umberto. 
CERCO lavoro, ho esperienza plu-
riennale nel settore cucina piadineria 
banconista, disponibile da subito 
per qualsiasi prova lavorativa, auto-
munita e professionale. Imola. Tel. 
327/9043982 
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
RAGAZZA 27 anni, ottima presenza, 
con esperienza di 3 anni cerca lavoro 
come bidella, cameriera ai piani presso 
Alberghi e Hotels, zona Imola, Bologna 
e dintorni. Sono disponibile anche 
come aiuto cucina nelle mense, presso 
asili nido in quanto ho già esperienza 
e per qualsiasi altro lavoro purchè 
serio. Full-time. No perditempo. Tel. 
370/3045900 
RAGAZZA 46enne bella presenza cer-
ca lavoro come barista. No cameriera. 
Tel. 353/4318613 dopo le 18.30
RAGAZZO 28 anni con esperienza 
nel settore ristorazione come aiuto-
cuoco, lavapiatti. Diploma servizi 
ristorazione. Faenza e dintorni. Tel. 
351/1211845 
RAGAZZO 33enne, con esperienza 
come aiuto cuoco cerca lavoro per 
consegne a domicilio. Disponibilità 
immediata. Tel. 380/8982795
RAGAZZO di 18 anni, alunno alber-
ghiero, già lavorato presso un hotel, 
cerco lavoro in bar o ristorante, posso 
lavorare nelle zone tra Castel del Rio 
e Imola. Tel. 348/6906607 
SIGNORA con attestato cerca lavoro 
come aiuto cuoca. Automunita. Zona 
Imola. Tel. 331/3574626
SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come aiuto-cuoco, lavapiatti, came-
riera. Automunita. Tel. 329/7735543
SIGNORA con esperienza come aiuto 
nei ristoranti cerca lavoro a Imola 
anche come cameriera/barista, pulizie, 
ecc. Tel. 327/8331122
SIGNORA italiana residente a Imola, 
automunita, mamma di 3 figli già 
grandi, si rende disponibile presso 
pasticcerie/forni come tuttofare. Tel. 
347/9592078 
SIGNORA marocchina 50 anni cerca 
lavoro come lavapiatti/aiuto cucina, 
pulizie ad Imola. Tel. 345/8116376
SIGNORA marocchina cerca lavoro 
presso ristorazioni per pulizie, lava-
piatti, tuttofare. Zona da Bologna a 
Imola. Tel 327/4370651 

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
CONSEGNE A DOMICILIO per risto-
ranti e pizzerie: mi offro nell’imolese. 
Tel. 347/8005241
COPPIA CONIUGI italiani è disponibile 
per lavori in campagna di qualsiasi 
tipo. Tel. 345/9717923 o.p. 
ESPERTO POTATORE olivi, offresi per: 
potatura e assistenza tecnica potatura 
per raccolta meccanizzata o agevolata, 
ristrutturazione impianti, consulenza 
nuovi impianti. Tel. 349/4019130 
PER LA PROSSIMA CAMPAGNA cerco 
lavoro per raccolta frutta, disponibi-
lità immediata, no perditempo. Per 
informazioni contattare il numero 
375/7951573
PLURI ESPERIENZE settore agricolo, 
sia su campi seminativi che ortofrutti-
coli per preparazione terreni e raccolta 
sia dei prodotti di colture estensive 
che dei prodotti vitivinicoli, olive, 
ecc. coppia di coniugi di mezza età è 
disponibile per qualsiasi orario. Tel. 
329/9830879
POTATORE romagnolo con molta 
esperienza nel settore per potature 
frutteti, kiwi e vigneti ma anche per 
diradamento e raccolta frutta. Tel. 
331/5090934
POTATURA. Sono un signore italiano 
di mezza età disponibile ed esperto. 
Tel. 349/3596145
RAGAZZA 22enne con esperienza, 
cerca lavoro come extra in cuci-
na. Disponibile dal 3 marzo. Tel. 
327/0685743 
RAGAZZO 23 anni cerca lavoro 
presso allevamenti di ogni tipo. Tel. 
350/9715699

CERCO BABY SITTER (bimbi 8 e 3 
anni) con esperienza, automunita, 
no fumatrice per i week end. Offro 
15 Euro/h. Chiedo flessibilità, anche 
per eventuali notti. Tel. 347/5325875 
Carlotta
CERCO BABY-SITTER non fumatrice, 
seria ed affidabile per seguire due 
gemelline di 11 mesi a Imola quartiere 
Cappuccini in orari giornalieri da 
concordare secondo i miei turni di 
lavoro, che abbia disponibilità anche 

per qualche festivo. Eventualmente 
anche per qualche lavoro domestico. 
Tel. 345/7877465
AUTOMUNITA di Imola cerca per 
qualche ora saltuariamente e come 
jolly. Tel. 338/7416230 Chiara
BABY SITTER con esperienza trenten-
nale è disponibile preferibilmente a 
Imola. Anche per stirare. Per la mattina 
o il pomeriggio. Tel. 349/4446313
BABY-SITTER di 34 anni, creativa e 
premurosa, con esperienza decennale 
consolidata anche in asili nido si offre 
per lavoro sia fisso che occasionale, 
comprese sere e week end. Automu-
nita. Tel. 328/8366943 
BABY-SITTER esperta offresi per 
accudire o per aiutare i genitori a 
portare/prendere i bambini da scuola. 
Tel. 347/0585091 Eleonora 
CERCO lavoro come baby-sitter sia 
per bimbi piccoli che in età scolare a 
Imola. Se hai bisogno di informazioni 
contattami senza alcun problema al 
mio numero: 333/7654131 
DONNA di 50 anni residente a Faenza, 
non automunita, cerca con urgenza 
lavoro come baby-sitter, pulizia, 
compagnia ad anziani autosufficienti. 
Per contatto diretto: Donatella Tel. 
371/4591384 
MI OFFRO come baby-sitter a Imola. 
Tel. 340/2717188 
MI OFFRO come baby-sitter, sono 
una ragazza di 18 anni. Frequento la 
quinta superiore e mi offro disponibile 
a badare dei bambini, solo il pome-
riggio o sera. Non ho la macchina e 
non fumo. Tel. 348/5805163 
OSS giovane papà con esperienza 
come catechista, educatore adole-
scenti e accudimento bimbi è dispo-
nibile come baby-sitter nella zona di 
Imola e dintorni. Disponibile anche 
per lavoretti casalinghi e commissioni. 
Tel. 328/3141686 - 0542/850536
SIGNORA italiana 50enne offresi 
come baby-sitter e aiuto domestico. 
Anche stiro. Ho molta esperienza e 
sono automunita. Tel. 334/8947611
SIGNORA italiana residente a Imola, 
automunita, mamma di 3 figli già 
grandi, si rende disponibile come 
baby-sitter. Tel. 347/9592078 
SIGNORA seria italiana offresi come 
baby-sitter nella zona di Castel San 
Pietro e dintorni. Tel. 339/4447295
SONO UNA STUDENTESSA universi-
taria di Lugo (RA), disponibile come 
baby-sitter sia per bambini piccoli 
che in età scolare zona Imola, Faenza, 
Lugo e dintorni. Per informazioni 
contattare 320/9615156 o martimon-
ducci@gmail.com. 

CERCO ASSISTENZA H24 in regola 
per mia madre 90enne, disabile. Si 
aiuta nell’igiene personale e negli 
spostamenti in casa. No patologie 
fisiche nè cognitive. 5 km da Castel 
S. Pietro. Tel. 340/3537829 
CERCO PERSONA (arzdora o cuoco 
in pensione) che cucini per padre 
anziano e figlio, soli, piatti pronti di 
cucina bolognese (soprattutto brodo 
con relativo bollito. Tel. 347/2315919 
CERCO PERSONA per assistenza an-
ziano non allettato ma non completa-
mente autosufficiente per la domenica 
e qualche notte durante la settimana in 
Castel San Pietro. Richiesta 3^ dose 
di vaccino. Tel 339/2887510 
CERCASI BADANTE italiana, possibil-
mente automunita, residente a Imola, 
per accudire signora anziana il venerdì, 
il sabato e la domenica 24 ore su 24. 
Si richiede prima un colloquio. Tel. 
338/3238352
CERCO RAGAZZA/SIGNORA per 
pulizie domestiche per qualche ora 
saltuariamente. Sono una signora 
residente a Imola in via della Milana. 
Tel. 391/3513585
58ENNE disponibile per assistenza 
anziani di base (no OSS) a domicilio. 
Zona Imola. Tel. 333/7492610  
60ENNE vaccinato, offresi per servizi 
di accompagnamento visite, spese 
varie e consegna al domicilio per 
persone che abbiano difficoltà a farlo. 
Serietà gentilezza. Uso Ffp2 e guanti.  
Tel. 328/4016417 
ASSISTENTE DI BASE (OSS) 50 anni, 
in regola con green-pass, referen-
ziata e con tanti anni di esperienza 
ospedaliera, domiciliare e Casa di 
Riposo cerca lavoro ad ore (no 24 
su 24). Automunita. Zona Bagnara 
di Romagna, Solarolo, Faenza, Imola. 
Tel. 329/0360514
ASSISTENTE FAMIGLIARE cerca lavo-
ro per il pomeriggio con disponibilità 
dalle 15.00 fino a sera inoltrata, oppu-
re per la notte a Bologna, Casalecchio 
e limitrofi. Tel. 320/9087943
CERCO lavoro a Imola di pulizie in 
genere. Tel. 327/8331122
CERCO lavoro come addetta pulizie 
domestiche o uffici. Ho molta espe-
rienza in questa mansione. Sono 
disponibile da subito. Chi interessato 
mi contatti al numero 370/3364663 
CERCO lavoro come assistenza 
anziani a Imola, anche 24h24. Tel. 
324/5478194
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come assistenza 
anziani, cucinare, pulizie a ore, parlo 
italiano, documenti in regola. Tel. 
329/3907085 
CERCO lavoro come badante 24 su 24. 
Sono una signora 70enne, bulgara. In 
Italia da dodici anni. Tanta esperienza. 
Tel. 351/0421568
CERCO lavoro come badante a Imola 
possibilmente presso persone semi-

autosufficienti (non completamente 
allettati). Ho esperienza di 15 anni. 
Ho lavorato in modo continuativo 
presso signora ora deceduta. Sono 
in possesso di super green pass. 
Referenze. Tel. 348/5806426
CERCO lavoro come badante, pulizie 
locali e pulizie domestiche, assistenza 
notturna. Automunita. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 389/0650574
CERCO lavoro domestico o come 
badante presso privati o cooperative. 
Zona Imola e Conselice. Disponibile 
anche come badante 24 su 24. Tel. 
389/2345401
CERCO lavoro per assistenza anziani, 
qualche giorno a settimana, disponi-
bilità immediata, anche per ospedale. 
Tel. 389/1211347 
COPPIA italiana di mezza età cerca 
per questa estate studente/ssa per 
assistenza sotto l’ombrellone alla 
signora parzialmente invalida (uso 
di sedia a rotelle) a Cervia. La sera 
libero. Offre camera singola in albergo 
con pensione completa + compenso. 
Info: rodolfo.w@libero.it 
DIPLOMA di O.S. con tirocinio 
presso RSA, esperienza e referenze. 
Cerca lavoro di assistenza e cura sia 
personale che ambientale per pazienti 
con disabilità motorie o psichiche. Tel. 
327/0774768 Patrizia 
DONNA bulgara con lunga esperienza, 
buon italiano e conoscenza cucina 
locale cerca lavoro come badante 24 
su 24. Tel. 389/1173030
DONNA delle pulizie referenziata, 
disponibile per pulizie domestiche 
settimanali, pulizie di primavera/
pulizie profonde, pulizia accurata di 
finestre e balconi, scale condominiali. 
Tel. 328/6455674 
DONNA di 39 anni cerca lavoro 
preferibilmente a Imola in zona Pe-
dagna. Disponibile per pulizie, lavori 
domestici e piccole commissioni. 
Massima serietà. Tel. 353/4154478 
DONNA italiana 42 anni vaccinata, 
fumatrice solo all’esterno, esperienza 
come badante di sei anni, cerco lavoro 
come badante ad ore, no zone di 
campagna. Tel. 351/5295150 
DONNA italiana cerca ore di lavoro 
come pulizie presso case private; 
solo pulizie, no stiro. Sono brava, 
educata e affidabile e non fumo. 
Automunita. Zona Imola, Castel San 
Pietro e dintorni. Tel. 327/6337109  
DONNA italiana di 47 anni con ven-
tennale esperienza nel settore delle 
pulizie, cerca lavoro presso scuole 
o asili come ausiliaria/bidella. Tel. 
347/240922
DONNA rumena sposata con uomo 
italiano cerca lavoro come assisten-
za anziani, tuttofare in casa solo a 
ore in orario giornaliero. A Imola 
preferibilmente zona Pedagna. Tel. 
375/5164159 
DONNA ucraina cerca lavoro 24 su 
24 oppure solo per il sabato mattina 
dalle ore 7.00 alle 20.00 di sera. Tel. 
328/5807644
DONNA ucraina laureata in medicina 
con tanta esperienza cerca lavoro 
come badante 24 su 24. Imola e in 
zone servite da autobus 104 e 101. 
Tel. 324/8660544
IMOLESE quarantaquattrenne offresi 
per collaborazioni domestiche e per 
attività commerciali, nelle giornate 
di venerdì, sabato e domenica. Tel. 
339/2261396
ITALIANA, con esperienza, in pos-
sesso di green pass, residente a 
Imola, solare e spigliata, offresi per 
assistenza. No h24. Tel. 392/3838062 
Roberta
MAMMA CON BIMBA di 8 anni, se-
parata, con lavoro fisso cerca nonna 
sola (no uomini) presso cui abitare e 
condividere le spese di casa; in cambio 
offrirei compagnia e piccolo aiuto 
domestico/commissioni. Automunita. 
No perditempo. Astenersi poco seri. 
Tel. 327/7504792
MI CHIAMO ANNA ho 36 anni e 
sono italiana. Cerco lavoro come 
baby-sitter oppure presso imprese di 
pulizie o come badante per qualsiasi 
orario anche h24. Zona da Imola a 
Bologna, compreso Medicina. Tel. 
349/8759175 
MI CHIAMO LILIANA ho 45 anni e 
cerco lavoro a Imola come badante 
a ore di pomeriggio o di notte. Tel. 
349/0954068 
MI CHIAMO MARIA, sono una donna 
italiana di 59 anni. Mi offro come 
badante o donna delle pulizie. Seria 
no perditempo. Zona Imola, Mordano, 
Massa Lombarda. Tel. 340/9649920
OFFRIREI AIUTO a persona che ne 
abbia necessità per commissioni, 
compagnia, cucinare, ecc. So cucinare 
i piatti vegani. Abito a Imola e sono 
automunita. Tel. 338/3700092 
OSS che lavora in ospedale, sono 
disponibile per l’aiuto di persona 
anziana o disabile in compatibilità con 
i miei turni. Possiedo il Green Pass e 
3 dosi di vaccino. Sono italiana. Tel. 
346/2361500  
OSS con esperienza pregressa vac-
cinato e referenziato, si offre come 
extra per assistenza di base. Messa 
a letto, igiene, ecc. ecc. Alfonso 42 
anni. Massima serietà. Contattare al 
380/4671558
OSS italiana qualificata cerca lavoro 
come ass.za domiciliare/ospedaliera/ 
sostituzione badanti fisse. Disponibile 
anche a collaborazioni domestiche. 
Tel. 388/4336475 Cinzia
PAPA’ italiano 50 anni: operatore 
socio sanitario, cuoco, baby-sitter, 
giardiniere, piccoli lavori... Chiedo 
tariffa modica per notti e proporzio-
nata al carico di lavoro di giorno. Tel. 
328/3141686 - 0542/850536

PULIZIE, STIRO; signora con espe-
rienza in settore come collaborazioni 
domestiche, stiro cerca lavoro. Auto-
munita. Tel. 340/8594832 
QUALIFICATA si rende disponibile 
per pulizie domestiche e pulizie in 
genere; anche aiuto ad anziani sia 
autosufficienti che non. A casa e in 
ospedale. Anche 24 su 24. Sono seria 
e affidabile. Tel. 370/3045900
RAGAZZA cerca lavoro di pulizie con-
domini, uffici ecc... Tel. 389/0650574
RAGAZZA di 29 anni, responsabile e 
affidabile, automunita, cerca lavoro 
come aiuto per pulizie o baby sitter. 
Tel. 392/3739032 
RAGAZZA italiana di 26 anni, disponi-
bile tutti i giorni preferibilmente dopo 
le ore 12:00, per pulizie domestiche, 
accompagnamento visite ecc. zona 
Ganzanigo, Medicina, Castel Guelfo 
e limitrofi. Tel. 349/8596785
RAGAZZA polacca con oltre quindici 
anni di esperienza come badante 
cerca lavoro fisso, a ore o giornaliero 
a Imola e dintorni. Tel. 389/1938727
RAGAZZA seria cerca lavoro a ore 
di pulizie appartamenti, pulizia uffici, 
badante a ore. Disponibile da subito a 
Imola, Castel San Pietro, Castelbolo-
gnese, per tutto il giorno dalle 9.00 alle 
19.00 o anche fino alle 21.00. Sono 
residente a Imola. Tel. 351/0486717
RAGAZZO 33enne, con pluriennale 
esperienza in casa di privati come 
badante fisso dalle 08.00 fino a 
sera oppure part-time dalla mattina 
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo 
anche medicazioni su indicazioni 
mediche. Disponibilità immediata. 
Disponibile anche presso ospedali. 
Tel. 380/8982795 
REFERENZIATA italiana con tutte le 
vaccinazioni Covid effettuate, valuta 
proposte di lavoro come colf, gover-
nante/custode presso famiglia che ne 
abbia necessità nella zona da Imola a 
Bologna. Tel. 345/9334525 
SIG.RA italiana imolese 50 anni, 
è disponibile per compagnia/aiuto 
domestico a persone anziane/disabili 
(lettura, conversazione, passeggiate, 
gioco-carte) anche di sera. Automu-
nita. Tel. 324/0431366 
SIGNORA (ex titolare di lavanderia) si 
offre per stiro con ritiro e riconsegna 
al proprio domicilio rispettando tutte 
le norme igieniche. Chiamare dopo 
le 18,00 solo se interessati. Tel. 
335/6772276
SIGNORA 42 anni, con esperienza, 
seria, affidabile, referenziata, cerco 
lavoro come assistenza anziani, 
pulizie. Tel. 333/1812565 
SIGNORA 50 enne italiana automunita 
cerca lavoro come assistenza anziani 
e collaboratrice domestica in orario 
giornaliero, disponibile da subito, 
astenersi H24 con patologie gravi. 
Tel. 349/6338807 
SIGNORA 65 anni, ucraina, da 
vent’anni in Italia con tanta esperienza, 
cerca lavoro come badante 24 su 24 
oppure a ore a Imola e dintorni. Tel. 
320/6043793
SIGNORA automunita con esperien-
za pluriennale presso importante 
impresa di pulizie, cerca lavoro 
come addetta alle pulizie industriali 
o casalinghe, anche presso agenzie 
specializzate. Tel. 329/7735543
SIGNORA automunita, referenzia-
tissima, precisa, non fumatrice, 
bravissima cuoca e stiratrice cerca 
lavoro come colf o come assistente 
anziani. Tel. 340/5651516
SIGNORA bolognese 62enne cerca 
lavoro di pulizie domestiche e stiro 
possibilmente al mattino a Imola quar-
tiere Zolino o immediate vicinanze. Tel. 
347/0309766 ore 12.30 o ore cena

SIGNORA cerca lavoro come assisten-
za anziani, collaboratrice domestica, 
pulizie. Automunita. Zona Imola. Tel. 
331/3574626
SIGNORA cerca lavoro di pulizie in 
genere, stirare, aiuto domestico e 
aiuto ad anziani. No 24 su 24. Zona 
Imola. Tel. 320/3397678
SIGNORA cerca lavoro a ore di pulizie, 
aiuto domestico, assistenza anziani. 
A Imola. Tel. 329/3662308
SIGNORA con attestato di OSS e 
molti anni di esperienza, offresi per 
assistenza anziani, servizi di accompa-
gnamento, ascolto alla persona, aiuto 
domestico e pulizie. Tel. 345/1165205
SIGNORA con attestato di OSS molti 
anni di esperienza, cerca lavoro zona 
Imola per assistenza notturna. Tel. 
389/6590903 Natascia
SIGNORA con esperienza di 6 anni 
cerca lavoro come badante a Imola 
e dintorni. Solo lavoro giornaliero. No 
24 su 24. Tel. 327/8896079
SIGNORA con green pass e esperienza 
nel settore, cerca lavoro come badante 
assistenza anziani 24/24 con vitto 
e alloggio, anche sostituzioni, zona 
Imola e dintorni Tel. 339/4292518 
SIGNORA di 47 anni cerca lavoro 
come badante convivente per 24 ore 
in qualsiasi zona. Tel. 351/9077993
SIGNORA è disponibile per aiuto in 
cucina e/o per preparazione pasti 
presso persone o famiglie che ne 
abbiano necessità. Sono esperta nella 
pasta fatta in casa e in tante altre 
ricette. Zona Imola. Tel. 347/1666126
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
SIGNORA giovane è disponibile per 
aiuto a persone anziane nella zona di 
Imola a ore. Tel. 351/2022204
SIGNORA imolese cerca lavoro di 
pulizie a Imola solo zona Centro 4 
ore per la mattina. Massima serietà. 
Tel. 333/7967941 
SIGNORA imolese offresi per stiro. 
Euro 7 all’ora. Tel. 366/7113136
SIGNORA imolese, in pensione, con 
esperienza da OSS, è disponibile 
2-3 ore mattutine per assistenza 
anziani. Massima serietà. Tel. 
388/7337564 
SIGNORA italiana 50enne offresi per 
pulizia scale, appartamenti e pulizie in 
genere. Ho molta esperienza e sono 
automunita. Tel. 334/8947611
SIGNORA italiana 55 anni automunita 
cerca lavoro come pulizie e assistenza 
anziani. Esclusivamente lavoro serio. 
Tel. 338/2546242 
SIGNORA italiana con esperienza cer-
ca lavoro di pulizie uffici e ambulatori 
a Imola. Tel. 339/8469919
SIGNORA italiana disponibile a Imola 
per collaborazione domestica e stiro. 
Massimo impegno e affidabilità. Tel. 
371/3887526 
SIGNORA italiana si rende dispo-
nibile per assistenza anziani sia a 
ore che giornaliero ed anche 24 su 
24. Preferibilmente autosufficienti o 
semiautosufficienti. Imola e Faenza. 
Tel. 391/3513585
SIGNORA marocchina con cittadi-
nanza italiana cerca lavoro a ore solo 
di giorno come assistenza anziani 
e collaboratrice domestica a Imola, 
Sasso Morelli, Sesto Imolese, Castel 
San Pietro, Toscanella. Patentata. Max 
serietà. Tel. 350/0988830
SIGNORA molto gentile con molto 
esperienza cerca lavoro a Imola 
come badante per sostituire un mese 
con disponibilità immediata. Tel. 
329/2881619 

SIGNORA referenziata con esperien-
za pluriennale cerca lavoro come 
assistenza anziani in orario diurno 
dal lunedì al sabato. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 347/9981247
SIGNORA referenziata si rende dispo-
nibile per pulizie scale, uffici, locali, 
appartamenti nella zona di Imola e 
dintorni. Tel. 324/5479048
SIGNORA marocchina 50 anni cerca 
lavoro come badante 24 su 24 o gior-
naliero ad Imola. Tel. 345/8116376
SIGNORA residente a Bubano, robusta 
con problemi alle gambe e conseguen-
te uso di sedia a rotelle, cerca persona 
automunita che l’accompagni per 
commissioni varie. Tel. 345/4568591
SIGNORA residente a Imola, italiana, 
automunita, si rende disponibile per 
aiuto ad anziani a ore o mezza giornata 
e pulizie. Tel. 347/9592078 
SIGNORA romagnola cerca lavoro 
come badante giornaliera, a ore o 
anche 24h24 o come collaboratrice 
domestica a Faenza, Imola e dintorni. 
Disponibile da subito, no perditempo. 
Tel. 331/7306086
SIGNORA rumena di 54 anni, con 
esperienza, cerca lavoro come ba-
dante h24 a Imola e limitrofi. Tel. 
389/8999802
SIGNORA seria italiana residente a Ca-
stel San Pietro si offre presso famiglie 
per lavori domestici, cura del giardino 
e dell’orto e accudimento bimbi e 
animali anche nelle zone limitrofe 
come Toscanella, Imola e dintorni. 
Anche per pulizie scale condominiali. 
Disponibile dal lunedì alla domenica 
in orari da concordare. Eventualmente 
valuto anche pulizie a fondo e aiuto 
in cucina (fare pasta artigianale, 
ecc.). Inoltre sono disponibile per 
commissioni varie (fare spese, andare 
dal medico, ecc.). Tel. 339/4447295
SIGNORA straniera, cerca lavoro 
come badante solo per il giorno, lavori 
in ristoranti o pulizie domestiche. Tel. 
327/4370651
SIGNORA ucraina 60enne, regolare, in 
Italia da 15 anni, cerca lavoro come 
badante 24 su 24 oppure a ore o 
giornaliero. Zona da Imola a Bologna. 
Tel. 329/8987667 
SONO DI CASTEL SAN PIETRO 
TERME cerco lavoro come badante 
e colf, no 24/24. Automunita. Tel. 
349/2589346 
SONO ITALIANA, vaccinata, cerco 
lavoro come assistente anziani, dama 
di compagnia, baby-sitter, in ore diur-
ne dal lunedì al venerdì a Castel San 
Pietro Paese. Se necessario il sabato 
e la domenica. Se volete contattarmi 
334/9752477 
UOMO 50enne cerca lavoro come 
assistenza anziani. Disponibile sia 
per il giorno che per la notte. Già 
esperienza. Tel. 371/1624815 
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Turistici

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

0542.641243 335.5411700

VIA XXV APRILE, 22

RESIDENCE LE QUERCE

APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

Immobiliare

Terreni Locali
Garage Capannoni

Attività commerciali
AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

CAUSA 
TRASFERIMENTO 

cercasi app.to in 
acquisto zona imola 

2/3 camere 1/ 2 bagni.  
Tel. 334.7131952

NEL PAESE 
DI LUTIRANO (FI) primi 
confi ni  tra Romgna e 

Toscana vendo in zona 
panoramica
 TERRENO 

EDIFICABILE 
già con concessioni

autorizzate, ideale per 
villetta con giardino.

Tel. 335/5913900

completa di arredi e di attrezzature.
Ottimo canone d’affi  tto

IMOLA ZONA CENTRO
(Porta dei Servi)

Euro 35.000 trattabili
Chiamare il 338/2073205

NO PERDITEMPO

ATTIVITÀ DI ALIMENTARI CEDESI

CEDESI ATTIVITÀ DI
ABBIGLIAMENTO DONNA

conosciuto per taglie anche comode,
abiti da cerimonia, accessori ed altro.

In via Mazzini, nel pieno centro di Imola, curo 
la mia aff ezionata clientela da oltre 23 anni e 
adesso cerco chi potrebbe continuare a farlo. 

Informazioni direttamente
in negozio previo appuntamento

telefonico allo 0542/25442

VENDESI
BELLISSIMO MONOLOCALE

completamente arredato
in zona molto pregiata di Imola.

Disponibile subito.
Tel. 338.2339486

VENDESI VILLA RUSTICA, bifami-
gliare su due piani, composta da 2 
appartamenti di 100 mq ciascuno, 
grande giardino, orto, posti auto, a 
pochi km dal centro abitato di Castel 
San Pietro Terme. CL. EN. G Tel. 
371/5800925
ACQUISTASI A IMOLA e limitrofi, da 
privati appartamento con 2 camere 
da letto, al piano terra o rialzato 
con piccolo giardino (eventuali foto 
su whatsapp, no agenzie). Tel. 
340/5380330
ACQUISTASI A LIDO DELLE NAZIONI 
(Comacchio) casetta indipendente al 
piano terra, vicino al mare, in buono 
stato, con almeno 2 camere da letto. 
Prezzo massimo Euro 70.000. Tel. 
347/0924426 dopo le 18.00
ACQUISTASI APPARTAMENTINO a 
Imola e dintorni a massimo 80.000 
Euro. Tel. Tel. 328/1879510
ACQUISTASI APPARTAMENTO a 
Imola e dintorni con 3 camere da 
letto e 2 bagni, sala e cucina abitabile, 
preferibilmente con terrazzo grande 
o veranda oppure mansardato. Tel. 
333/6815007
ACQUISTASI DA PRIVATO casa/app.
to ingresso e giardino indipendente, 
sala, cucina, 2/3 camere, 2 bagni, 
garage e cantina a Imola in zona 
Osservanza - Colombarina. Tel. 
338/3699898 
ACQUISTASI di piccolo casolare 
indipendente o in bifamiliare, con 
ampia zona cortiliva, possibilmente 
nelle campagne di Imola, Sasso 
Morelli, Toscanella o anche altre 
zone del circondario Imolese. Tel. 
348/3025108 
ACQUSTASI APPARTAMENTO indi-
pendente, viletta a schiera o porzione 
di bifamigliare con 3 camere da letto, 
sala, cucina, giardino e garage e 
cantina ad Imola. No Agenzie. Tel. 
380/1897760

VENDESI GARAGES e CANTINA 
(abbinati) di mq 30, nuovi, finestrati, 
intonacati, con acqua e luce a Medicina 
a Euro 25.900. Tel. 335/333067
ACQUISTASI BELL’UFFICIO, media 
metratura, in centro Imola, visibilità 
e zona di passaggio. Valuto per 
investimento. Prezzo ragionevole. 
Contattare: madamblasco@hotmail.it 
ACQUISTASI CAPANNONE da Imola 
di circa 350-400 mq, di recente 
costruzione, in perfette condizioni, 
indipendente. Indispensabile libero 
sui 4 lati. Tel. 333/2020407

CASTEL SAN PIETRO TERME via 
Scania 571 affitto al 2° piano app.to 
parzialmente arredato: sala con ter-
razzo, cucina con balcone verandato, 
disimpegno con armadio a muro, 2 
camere, bagno. Garage, cantina, prato 
condom.le. Abitabile da fine marzo 
- inizio aprile. Classe energetica in 
corso di realizzo. Tel. 340/1609321 

CERCASI APPARTAMENTO in affitto 
con 2 camere da letto a Imola. Sono 
una lavoratrice imolese con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato. Tel. 
347/4359550
CERCHIAMO in affitto 2 apparta-
menti a Imola e circondario. Tel. 
327/3740172 
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
a Imola con 3 camere da letto, sala, 
cucina. Massimo Euro 600 mensili. 
Tel. 327/8817428
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
Imola, Castel San Pietro Terme To-
scanella. Bilocale/monolocale. Sono 
un’infermiera con contratto a tempo 
indeterminato. Tel. 340/5653493 
CERCO BILOCALE in affitto a Imola 
con riscaldamento autonomo a mas-
simo 400-450 mensili. Sono un OSS 
con contratto regolare con bambina 
di 7 anni. Tel. 338/2187380
CERCO CAMERA singola in apparta-
mento condiviso preferibilmente con 
altre donne a Imola. Tel. 327/8331122
CERCO IN AFFITTO a Imola zona 
Centro o Pedagna appartamentino 
per una persona massimo Euro 300 
mensili. Tel. 351/9243525
CERCO IN AFFITTO appartamento 
a Imola centro o vicinanze stazione. 
Tel. 331/7678168
CERCO IN ZONA IMOLA e dintorni 
un monolocale con bagno, anche non 
arredato per il 2022. Max 250,00 Euro. 
Pagamento anticipato di due mesi in 
due mesi fino alla scadenza. Puntualità 
e serietà. Tel. 366/5668872 
CERCO MONOLOCALE a Imola con 
affitto massimo di Euro 400-450 
mensili. Sono una lavoratrice dipen-
dente con contratto regolare e senza 
animali. Tel. 349/3490992
CONIUGI REFERENZIATI italiani 
cercano in affitto un alloggio abitati-
vo o una porzione di casa anche in 
campagna, fuori dal centro abitato 
con annessi servizi e possibilmente 
con 2/3 camere letto. Qualsiasi zona. 
Tel. 345/9717923
COPPIA cerca in affitto casetta in 
campagna ad Imola e limitrofi. Max 
Euro 450 mensili con contratto di 
affitto regolare. Posso offrire garan-
zie. Mi servirebbe entro settembre. 
Astenersi perditempo e poco seri. 
Tel. 329/0709094 
DONNA italiana, single, anni 46. 
Cerco appartamento in affitto a 
Imola. 2 camere, bagno, cucina. Tel. 
339/8861395 
DUE RAGAZZI cercano in affitto 
appartamentino a Imola. Max Euro 
400 mensili. Tel. 351/1000924
FAMIGLIA italiana referenziata con 
contratto di lavoro a tempo indeter-
minato cerca appartamento in affitto 
a Imola e dintorni con 1 o 2 camere 
da letto. Sia vuoto che arredato. 
Massima serietà. No perditempo. Tel. 
392/7056469 
FAMIGLIA referenziata con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato 
cerca in affitto a Imola o immediate 
vicinanze appartamento con 2 camere 
da letto, minime spese condominiali 
e riscaldamento autonomo. Max 
Euro 550 mensili. Possiamo offrire 
fidejussione bancaria. No agenzie. 
Tel. 329/7753841
GIOVANE COPPIA referenziata cerca 
un appartamento in affitto a Imola, 
max 450 Euro al mese, entrambi con 
contratto a tempo indeterminato. Tel. 
389/8576668
LAVORATORE cerca monolocale in 
affitto in centro a Imola max 350 
Euro al mese. Reperibilità dopo le 
21 al 347/9032717 
LAVORATORE fisso, da quattordici 
anni sempre nella stessa azienda, 
cerca appartamento in affitto con 2 
camere da letto a Imola a massimo 
Euro 500 mensili. Tel. 328/1879510

LAVORATRICE con regolare contratto 
di lavoro cerca appartamento arredato 
in affitto a Imola. Tel. 346/8476790
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 

AFFITTASI GARAGE in Imola Centro 
(via Melloni), vicino alla stazione, di 
metratura adatta a 1 posto auto. Euro 
110 mensili + quota spese condomi-
niali da concordare. Tel. 335/1028537
AFFITTASI LOCALE di mq. 50 uso 
garage o deposito a Imola zona Via 
Pisacane. Euro 200 mensili. Tel. 
348/2525833
AFFITTASI SPAZIO ESPOSITIVO di 55 
mq come show-room per aziende in 
centro ad Imola in zona ad altissima 
visibilità. Tel. 339/2524657 
PER COOWORKING a Faenza, affittasi 
stanze/ uffici in condivisione. Zona di 
passaggio a Faenza. Insegna disponi-
bile. Per info. 334/6633168
CERCO GARAGE in affitto per ricovero 
auto a Imola solo zona Pedagna Ovest. 
Tel. 327/2033215
CERCO TERRENO AGRICOLO im-
piantato a vigneto o anche libero per 
uso ortofrutticolo o semina generale 
in affitto o in comodato uso a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO TERRENO AGRICOLO in 
affitto con impianti a frutteto anche 
in condizioni non ottimali. Contratto 
annuale o poliannuale. Zona Romagna. 
Buon compenso. Tel. 333/1718586
IN RAVENNA CERCO garage per 
ricovero moto. Prezzo ragionevole. 
Tel. 333/2020407 

ATTIVITÀ DI ALIMENTARI CEDESI, 
completa di arredi e di attrezzature. 
Ottimo canone d’affitto. Imola zona 
centro (Porta dei Servi). Vendo a 
Euro 35.000 trattabili. Chiamare il 
338/2073205. No perditempo. 
CEDESI ATTIVITA’ DI LAVANDERIA a 
Imola in prossimità del Centro. Possi-
bilità di parcheggio. Ottima clientela. 
Tel. 0542/24231 - 333/2541140

CERVINIA. Vendo n. 3 settimane 
periodo estivo 24-25-26 settimana 
anno solare. Multiproprietà Maison De 
Vacance Cervinia Cielo Alto. Apparta-
mento per 4/5 persone. Costo delle 
tre settimane Euro 5.000. Possibilità 
sci estivo a Platò Rosa. Costo rogito 
all’acquirente. Contatto: 339/2700999
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SGOMBERI GRATIS

ULTIMA ORA

33 GIRI in vinile n. 6 (Mina, Baglioni, 
Aznavour, ecc.) vendo a Euro 50. Tel. 
347/3782592
ACCESSORI PER ASPIRAPOLVE-
RE LG carrellato nuovissimi spazzola 
battimaterasso spazzola parquet 
quella x divani e poltrone ecc. ecc. 
mai usate vendo a 70 Euro. Tel. 
338/3003430 
APPRENDISTA PASTICCIERA cerca 
lavoro ad Imola e dintorni. Tel. 
347/3601897 e chiedere di Liliana. 
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q, 
usato, non collaudato, vendo. Tel. 
328/9228041
ATTREZZO GINNICO per gambe e 
braccia vendo a Euro 150 tratt. (pa-
gato Euro 250). Usato pochissimo. 
Imola. Tel. 375/632054
AUTISTApatente C-E con esperienza 
con bisarca in trasporti nazionali 
ed internazionali valuta proposte di 
lavoro. Tel. 320/0951506
BADANTE con esperienza decennale 
cerca lavoro esclusivamente ad ore 
ad Imola. Per informazioni chiamare 
347/3601897 e chiedere di Liliana.
BAULETTI per moto o scooter (alcuni) 
vendo per inutilizzo da Euro 20 a Euro 
50. Tel. 327/7828968 
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 
BICICLETTA DONNA con cambio, 
cestino anteriore, vendo a Euro 40. 
Ozzano dell’Emilia. Tel. 327/7828968 
BICICLETTA DONNA, marca Montana, 
ruote da 26, con cambio Shimano, 
nuova mai usata vendo causa inuti-
lizzo, vendo a 150 Euro (pagata 210 
Euro). Tel. 329/8828451
BOMBOLE METANO n. 1 marca Faber 
da 90 litri e n. 2 marca Dalmine da 
24 litri complete di valvole, scadute, 
quindi cambiabili a Idice gratuitamen-
te con pari collaudate. Il tutto a Euro 
90. Tel. 339/4974022
BONSAI MELOGRANO da esterno 
con vaso già cambiato fatto da mio 
suocero che pratica questo hobby da 
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel. 
338/3003430 
BORSA Marc Jacobs originale, pari al 
nuovo, in pelle, da portare a mano, 
ottima capienza, molto morbida. 
Vendo a Euro 149. Tel. 335/7013311
CAMERA da letto matrimoniale in 
ottime condizioni vendo a Euro 700. 
Tel. 327/4449374 
CASIO PROTREK pari al nuovo, preso 
a gennaio, in garanzia di due anni, 
completo di scatola, vendo a 240 
Euro. Se sei interessato contattami 
al 392/5353225 solo messaggio su 
whatsapp - non rispondo a chiamate
CATENE da neve a rombo, di grandi 
dimensioni, adattabili su mezzi agri-
coli o pale industriali gommate, hanno 
maglie rompighiaccio, dimensioni 
lunghezza cm 390, larghezza cm 60. 
Vendo al prezzo di Euro 600 tratt. Tel. 
339/4420672 Silvano
CELLULARE S4 mini Samsung, 
accessori: cover, carica batteria e 
batterie, vendo. Tel. 348/3388868
CERCASI BADANTE italiana, pos-
sibilmente automunita, residente a 
Imola, per accudire signora anziana 
il venerdì, il sabato e la domenica 
24 ore su 24. Si richiede prima un 
colloquio. Tel. 338/3238352 
CERCO APPARTAMENTINO in affitto 
nelle frazioni di Imola (esempio Ca-
sola Canina, Zello) oppure Solarolo 
a massimo Euro 300 mensili per 
signore single. Si garantisce serietà. 
Tel. 375/6320548
CERCO CERCHI IN LEGA n. 4 da 17”, 
a 5 fori, per Volvo V50 D2. Massimo 
Euro 100. Imola. Tel. 328/2174721 
ore 18-19
CERCO SOFFIONE per foglie a batteria 
(no elettrico). Tel. 333/4241344 
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CERCO TRATTORE 60 CV a cingoli 
senza libretto con sollevatore. Tel. 
0542/666684 o.p. 
CERCO lavoro a Imola come baby-
sitter per bimbi piccoli ed anche per 
seguire bambini in età scolastica. 
Ho esperienza. Prezzi modici. Se 
siete interessati scrivere al numero: 
333/7654131. No perditempo
CERCO lavoro come badante 24/24. 
Sono vaccinata. Parlo bene italiano 
e ho esperienza. Sono disponibile da 
subito. Tel. 328/4035775
CERCO lavoro come barista; ho 
esperienza e diploma conseguito 
presso Iistituto Alberghiero. Zona 
Imol,a Castel San Pietro, Faenza. Tel. 
348/6057499 
CIBO RENAL PER CANI: 8 kg di 
crocchette Hill’s K D Mobility e 24 
barattoli di cibo umido vendo per fine 
utilizzo. Tel. 333/3132400
COFANETTO DISCHI in vinile 33 giri 
“La bella musica italiana” 117 melodie 
che tutti amiamo vendo a Euro 70. 
Tel. 347/3782592 
COFANETTO n. 12 DISCHI in vinile, 33 
giri, musica classico/leggera, vendo a 
Euro 50. Tel. 347/3782592
COMMESSA offresi per lavoro part-
time 6 ore. Esperienza di 5 anni in un 
panificio con gestione completamente 
autonoma (acquisti, vendite e com-
merciale). Zona Imola e Castel San 
Pietro. Tel. 347/9692873 
COMPRO ATTREZZATURA AGRICO-
LA di vario genere, anche di molti anni, 
vecchia da agricoltori che abbiano 
cessato l’attività o da privati. Tel. 
366/2572070
COMPRO STUFA A GAS. Tel. 
340/9336237 
COPPIA POLTRONE moderne ideali 
per stanza da letto come nuove a 100 
Euro la coppia. Tel. 338/3003430 
COPRILETTO matrimoniale fatto a 
mano ad uncinetto bianco (era di mia 
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo. 
Vero affare. Tel. 338/3003430
CYCLETTE usata in buono stato vendo 
a Euro 30. Tel. 333/7967941
DAMIGIANE da 54 litri vendo a 5 
Euro, pulite per vino, chi ne prende 

tre regalo 10 bottiglie tipo spumante. 
Sono di Faenza. Tel. 340/2318695 
DECODER satellitare Nokia mediama-
ster 9800S completo di telecomando, 
common interface e viacess integrato. 
Vendo Euro 50. Tel. 388/3731246
DISCHI IN LEGA Mercedes con 
pneumatici discreti Michelin Energy 
vendo a Euro 90. Tel. 339/4974022
DISCHI n. 6 in vinile 33 giri, clas-
sico/lirica, vendo a Euro 50. Tel. 
347/3782592
FALCIATRICE a una ruota, conduzione 
a mano, da rimettere a posto, vendo 
ad interessati a prezzo modico. Imola. 
Tel. 340/8966669 
FIAT MULTIPLAanno 2006, a metano, 
km 240.000, gomme 4 stagioni appe-
na messe, collaudo scade nel 2025, 
tagliandi appena effettuati compreso 
sostituzione cinghia di distribuzione 
vendo a Euro 3.500. Tel. 349/6100423
HAI BISOGNO DI QUALCUNO che por-
ti a spasso il tuo cane? Offro elasticità 
di orari e prezzi modici. Disponibile 
su Imola e frazioni, Massalombarda, 
Mordano, Conselice, Medicina. Tel. 
Donatella 334/7324054 
LAMPADA moderna in vetro bianco 
fatto a fungo praticamente nuova 
ideale su qualsiasi tipo di arredamento 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
LAMPADARIO moderno in vetro 
rosa praticamente nuovo vendo a 
50 Euro causa ristrutturazione casa 
con lampada a led nuovissima. Tel. 
338/3003430  
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 14. Tel. 0546/664176
MACCHINA FOTOGRAFICA Rollei 
B35 originale anni ‘70 completa di 
custodia e flash vendo a 120 Euro. 
Tel. 338/3003430 
MACCHINA POP-CORN Princess 
2984 grigia vendo Euro 10. Tel. 
388/3731246
MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabi-
le. Tel. 0546/664176 - 334/1511790
MI CHIAMO STEFANO ho 32 anni. 
Cerco lavoro come palista mestiere in 
cui ho esperienza di 13 anni. Munito 
di attestati. Tel. 342/7768029

MIXER vendo a Euro 35. Imola. Tel. 
347/9637266 
MONOCOLPO Beretta calibro 32 
vendo a Euro 50. Tel. 333/7127071
MOTORINO ELETTRICO a 4 ruote 
per disabili con protezione invernale, 
batterie nuove vendo a Euro 3.000. 
Imola. Tel. 334/6092418
MTB vendo a Euro 100. Ozzano 
dell’Emilia. Tel. 327/7828968 
MULINO funzionante con cardano 
con 8 valli per macinatura mais e 
altro. Il prezzo lo fa chi lo compra. 
Tel. 347/3251794 Gianni
OPPO A 53S 128 giga di memoria, 
compreso di carica batterie e cuffie. 
Vendo a Euro 250. Tel. 353/4259022 
OSS italiana, dodici anni di esperienza 
in una Casa di Riposo a Bologna 
+ tre anni e mezzo di assistenza 
domiciliare ad Imola disponibile per 
assistenza anziani ad Imola, Castel 
San Pietro e Bologna. Anche notti. 
No 24 su 24. Anche pulizie e/o stiro. 
Tel. 392/0750475 o.s. Silvia
PARRUCCA lunga a treccine con fascia 
nera, color mogano, tenuta bene, 
vendo a Euro 50. Tel. 348/2450079
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 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, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PENSIONATO referenziato cerca mi-
niappartamento in affitto tutto l’anno 
zona mare provincia di Ravenna/
Forlì; non per residenza. Ettore. Tel. 
331/1256257
PIATTI bicchieri e tazze vendo a 
Faenza. Tel. 333/1216574 
PIUMINO da donna Stratus con collo 
pelo nuovissimo taglia L vendo per 

cambio taglia a 100 Euro causa perdita 
scontrino. Tel. 338/3003430 
PIZZA GRILL della Tefal, pratica-
mente nuovo vendo. 3 prodotti in 
uno: bistecchiera, fornetto rapido e 
barbecue. Bistecchiera per grigliate 
dietetiche senza grassi, fornetto per 
cuocere pizze, lasagne, biscotti, ecc. 
gratinare, riscaldare, scodellare, per 
grigliate miste grazie ad unica grande 
superficie di cottura. Unisco inoltre 
una crepiera nuova mai usata. Il tutto 
a Euro 50. Tel. 349/3633049
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 
PORTAPACCHIoriginale per VW Polo, 
vendo a Faenza. Tel. 328/1332522
QUADRO bellissimo della pittrice 
Vittoriana Benini, quadro ad olio su 
tela, natura morta, dimensioni tela cm 
50 x 40, dimensioni totali cm 60x50 
vendo a Euro 250. Tel. 340/7732780
QUADRO con lastra in argento nuo-
vissimo ancora in scatola era di mia 
mamma creazione artistiche marmo 
resina serie argento vendo a 140 Euro. 
Tel. 338/3003430 
RACCHETTE da tennis n° 2 marca 
Rossignol e Tecno Pro, vendo a Euro 
20 tutte e due. Tel. 348/2450079
RADIO antica in radica di noce, molto 
bella, vendo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 340/8966669 
RAGAZZO 25enne con qualifica di 
Scuola Superiore valuta proposte 
serie di lavoro in qualsiasi ambito 
nella zona di Imola. Tel. 329/3060942
REGALO CUCCIOLI incrocio border 
collie/pastore tedesco, molto belli, 
bianchi e neri. Tel. 334/3346604 no 
whatsapp - solo telefonate in ore serali 
REGISTRATOREprofessionale Zoom 
vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
347/9637266

RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri 
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo a 
Euro 2,00 l’uno. (Richiesta Ufficiale 
arretrati alla casa madre a Euro 5,00). 
Faenza. Tel. 339/4259837 o.p. 
RUOTINO completo di cerchio raggio 
di 16, a 5 fori, nuovo, mai adope-
rato vendo a Euro 60. Imola. Tel. 
328/2174721 ore 18-19
SAMSUNG GALAXY A32 128 giga di 
memoria, compreso di carica batterie 
vendo a Euro 240. Tel. 353/4259022 
SCARPE ANTINFORTUNISTICA in 
ottimo stato n. 44 vendo a Euro 
15. Possibilità di ricevere foto. Tel. 
347/9702128
SCARPE DONNA eleganti Guess n. 
37 vendesi a Euro 14. Possibilità di 
ricevere foto. Tel. 347/9702128
SCOOTER ELETTRICO 4 ruote, marca 
Vermeiren, acquistato da Tecnobatte-
rie con documenti originali, batteria 
nuova e sedile nuovo girevole. Ideale 
per persone anziane, vendo a Euro 
900. No perditempo. Faenza e dintorni, 
possibilità di trasporto a domicilio. Tel. 
347/5417721 - 346/6658033 
SEGRETARIA di studio medico, con 
relativa certificazione, part time/
full time e sostituzioni. In Imola, 
Medicina, Massalombarda, Lugo, 
Conselice, Castel San Pietro, Faenza. 
Tel. 334/7324054 Donatella 
SELLA per Honda Foresight vendo 
a Euro 50. Ozzano dell’Emilia. Tel. 
327/7828968 
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
SIGNORA automunita cerca urgente-
mente lavoro come assistenza anziani, 
pulizie oppure valuta proposte nel 
settore commerciale o ristorazione. 
Tel. 334/8182097 
SIGNORA con esperienza pluriennale 
come commessa in completa autono-
mia è disponibile per lavoro stagionale 
o saltuario in zona Imola e Castel San 
Pietro. Tel. 347/9692873 
SIGNORA italiana seria ed affidabile 
cerca solo in Imola lavoro come aiuto 

domestico o aiuto anziani part-time. 
No H24. Massima serietà. No perdi-
tempo. Tel. 328/0511965 
SIGNORA seria automunita cerca 
lavoro come baby-sitter e/o aiuto ad 
anziani solo per il giorno (no 24/24) 
a Imola. Tel. 347/8946922
SISTEMA COTTURA alternativo (an-
che per fritture ad aria) formato da 
due tegami uno Cooklite Aero Fryer 
e un altro con parecchi programmi, 
mai usati vendo per inutilizzo anche 
separatamente a Euro 50 cadauno o 
80 Euro in blocco. Vedi foto sul sito. 
Imola. Tel. 375/6320548
STIVALETTI TEXANI in pelle, in ottimo 
stato, vendesi a Euro 12. Possibilità 
di ricevere foto. Tel. 347/9702128 
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 revisio-
nare. Pari al nuovo. Tel. 338/3003430 
TEGAME e coperchio in alluminio mi-
sure diametro cm 37, alto cm 7. Vendo 
a Euro 20. Cervia. Tel. 333/7403658 
TINO in vetroresina da 5 q.li con 
rubinetto in buone condizioni adatto 
per uva o per raccolta acqua piovana 
vendo a Euro 100 tratt. Imola. Tel. 
328/2174721 ore 18-19
TRAPANO Bosch PSB50, con variato-
re di velocità, invertitore di rotazione, 
percussione 500 W di potenza, 220 
volt come nuovo usato poco, vendo 
a Euro 60. Tel. 338/5007377 
TRATTORE Fiat 311 a cingoli vendo 
a prezzo interessante. Imola. Tel. 
340/8966669 
TRATTRICE FIAT311c. a cingoli senza 
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
UOMO IMOLESE è disponibile in Imola 
Centro per pulizie condominiali, scale, 
ecc. Tel. 370/3629750
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm 
era di mia nonna vendo a 150 Euro. 
Tel. 338/3003430 
YAMAHA MAJESTY 125, anno 1998, 
revisione scaduta settembre 2021, Km 
21.492 effettivi, in ottime condizioni e 
con regolare manutenzione. Vendesi 
per inutilizzo a Euro 450,00. Imola. 
Tel. 335/6048404

Ruolo n. 1496

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

IMMOBILIARENUOVA

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

UFFICI E AREE CORTILIVE.  INFO IN UFFICIO. 

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

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

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

IMOLA VIA DEI MILLE:
in zona ben servita a due 

passi dalla piazza, mirri 

ampio app.to al 3° 

e ultimo piano, con asc.  

in buono stato, composto 

da: ingresso, soggiorno, 

cucina abitabile con 

balcone, 2 camere da 

letto, bagno con antiba-

gno, ripostiglio, al piano 

terra garage, infissi nuovi, 

bagno ristrutturato, aria 

cond.

 € 178.000 

Classe energetica f ep= 

205,00

SESTO IMOLESE porzione cie-
lo terra di ampia metratura su 
due livelli al p. terra, con due 
vetrine fronte strada, su stra-
da di forte passaggio veicolare, 
salone di mq. 165 circa uso ma-
gazzino/garage possibilità di 
cambio d’uso per attività com-
merciali, al p. piano app.to con 
ingresso indip., completamen-
te ristrutturato, composto da: 
ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 camere da letto e bagno, ter-
razzo, risc. aut, giardino privato 
€ 280.000 
Classe Energetica  F ep=302,39

MORDANO LOC. BUBANO: in zona centrale app.to al 2° p. 
servito da ascensore in ottimo stato composto da soggior-
no, cucinotto, camera da letto matrimoniale e bagno fine-
strato. Riscaldamento aut. Libero da subito. Due posti auto 
di proprietà all’interno dell’area condominiale. € 99.000 
Classe energetica in fase di rilascio

IMOLA PEDAGNA OVEST:  
in condominio ristrutt. 
esternamente, grazioso semi-
attico al 7° e ultimo p., con 
asc. in buono stato, comp. 
da ingresso su ampia sala, 
cucinotto con accesso  
al terrazzo, in parte veranda-
to, dove è stato ricavato una 
zona pranzo, camera matr., 
bagno, terrazzo ad angolo, 
cantina, garage, risc. aut., 
aria cond. € 140.000 
Classe E =202,82 kwh/mq

IMOLA PERFERIA: in costruzione fine anni ’90 app.to in ottimo 
stato al piano rialzato con ingresso indip. e giardino privato, di 
c.a. 100mq, comp.  da sala e cucina con terrazzi, 3 camere, 2 ba-
gni; al p. seminterrato: ampia taverna con camino, garage dop-
pio, riscaldamento autonomo. Aria condizonata.  € 260.000 
Classe Energetica D EP=99,47

MORDANO LOC. BUBANO in duplex ristrutturato, integral-
mente nel 2004,  ideale genitori e figli app.to di ampia metra-
tura già diviso,  in ottimo stato,  al 1° piano con asc. composto 
da ingr., cucina abitabile, sala di mq. 30, tre camere matr., due 
bagni, terrazzo coperto di mq. 25 c.a.; adiacente si trova un 
piccolo appartamento indipendente di mq. 60 circa con due 
locali e bagno. Garage e cantina risca. aut. Impianti certificati 
€ 320.000 Classe energetica in fase di rilascio

IMOLA  
VIA PETRARCA: 
in zona centrale 
e ben servita 
ampio app.to, al 
4° e ultimo con 
asc., ristrutturato 
composto da ingr., 
salone, cucina 
abit., 3 camere, 
2 bagni, terrazzi, 
garage, risc. con 
conta-calorie.  
€ 235.000 
Classe Energetica 
in fase di rilascio. 
Visibile da Aprile  

IMOLA PEDAGNA EST: 

in palazzina in linea anni 

‘90 app.to al p. rialzato con 

ingresso indip., in buonis-

simo stato,  composto da 

ingresso, sala, cucina abit., 

2 camere, 2 bagni al p. terra, 

cantina e garage comu-

nicanti, riscaldamento 

autonomo,  ampio giardino 

condominiale. Classe Ener-

getica in fase di rilascio.  

€ 210.000
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Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori

BICICLETTA ELETTRICA TUCANO 
mod. Monster. Monster è la bicicletta 
elettrica FAT TIRE di Tucano Bikes, sono 
perfette su ogni tipo di fondo stradale: 
sabbia e neve incluso. Non importa 
quale stagione o che tipo di tempo 
faccia, Monster è la bici elettrica ide-
ale per tutte le condizioni. Design più 
informale, che richiamo il Cruiser Ame-
ricano Sulle  ruote da 26” sono montati 
dei pneumatici da 4” (Spider design). 
Faenza. Euro 1200.  Tel. 334/6633168 
Possibilità  di spedizione.

ACQUISTO ALFA ROMEO 75, in qual-
siasi condizione. Tel. 331/3943986 
Francesco 
CERCO AUTO in buone condizioni, 
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815 
CERCO CIAO PIAGGIO a prezzo 
modico anche non funzionante. Tel. 
348/6048832 
CERCO FIAT Panda 4x4 modello 
vecchio, qualsiasi colore, diesel o 
benzina, purché utilizzabile. Tel. 
335/8105115 o.p.
CERCO MOTO DA CROSS anni 
70/80/90, oppure Honda XR 600 R dal 
1990 in poi, anche in pessime condi-
zioni, se avete una vecchia moto ferma 
da anni mi può interessare. Pago al 
ritiro. Tel. 348/7032911 Roberto 
CERCO MOTORINO 50 c.c. in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
371/1624815 

CHRYSLER PT CRUISE 1.6 touring, 
benzina gpl, km 246.000, bellissima 
vendo a Euro 3.500. E-mail: daniele.
france62@alice.it 347/6426811 
CITROEN C3 bianca, allestimento Per-
fect, km 89.700, anno 2010, benzina 
euro 5, tenuta benissimo. Gomme 4 
stagioni, cinghia nuova. Vendo a Euro 
5.400. Tel. 338/2068414
CITROEN C5 Aicross, diesel, HDI, 
130 CV, nuova, anno 2019, solo km 
23.500, full stack optionals, cambio 
automatico, ancora in garanzia Citroen 
per 12 mesi vendo a Euro 26.950. 
Disponibile per qualsiasi prova. Imola. 
Tel. 392/4049388
FIAT GRANDE PUNTO grigio met., 
a metano, full optionals vendo. Tel. 
333/9921979 o.p.
FIAT PANDA 4x4, colore verde, con 
frizione + cinghia di distribuzione + fre-
ni con dischi nuovi appena effettuati, 
vendo a Euro 2.200. No perditempo. 
Tel. 339/3459596
FIAT PANDA Young anno 2003, Km. 
130.000, colore verde, gomme nuove, 
in buone condizioni, vendo a Euro 
1.600. Fontanelice. Tel. 331/5610475
FIAT UNO anno ‘93 catalitica, ideale 
per neopatentati vendo a Euro 800. 
Tel. 338/3243909
FORD FIESTA con impianto gpl, anno 
2019, vendesi. Ottimo affare. Tel. 
380/8698752 dopo le 15.00
HUNDAY ATHOS bianca, anno 2001, 
benzina, 5 porte, 109.000 km, motore 
revisionato nel 2020, vendo 250 Euro. 
Imola. Tel. 340/2793841 
JEEP RENEGADE 4X4, gancio traino, 
cambio automatico, sedili in pelle, 
anno 2016, full full optional. Vendo 
a Euro 18.000. Tel. 328/9492063 
Alessandro
LANCIA MUSA diesel, anno 2005, 
km 80.000 circa, 5 porte, condizioni 
interne ottime, colore bronzo, car-
rozzeria con qualche ammaccatura, 
vendo. Tel. 338/8751978 
LANCIA Y Gold a metano, novembre 
2016, unico proprietario, colore beige, 
km 135.000, tagliandi documentati, 
gomme 4 stagioni nuove, vendo a 
Euro 6.700. Tel. 347/1054169
OPEL ASTRA SW 1.6 c.c. benzina e 
metano, anno 1994, ben tenuta, vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Con possibilità di passaggio ad auto 
d’epoca (bollo ridotto, ecc.). Inoltre 
cedo serie di ricambi suoi. Prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
OPEL CORSA GPL Tech, km 130.000, 
ruote lega, antinebbia, radio cd, aria 
condiz., volante pelle con comandi, 
vetri elettrici, tagliandata completa-
mente + cinghia freni e dischi, perfetta, 
consumi minimi vendo a Euro 5.700. 
Imola. Tel. 335/5439380 
PEUGEOT 207, 1.4 cc, anno 2012, 
km. 205.000, diesel. 5 posti, clima, 
airbag, autoradio, servosterzo, chiu-
sura centralizzata, vetri elettrici, unico 
proprietario, vendo a Euro 4.200. Tel. 
0542/605966 
PEUGEOT 307 SW, 1600 benzina, 110 
cavalli, 12.000 km in vendita a Faenza. 
Cinghia sostituita, tagliandata, revi-
sionata, batteria nuova. Autoradio di 
serie, bollo pagato. Tel. 345/1663714 
RENAULT MEGANE SCENIC RT 
1.6 benzina, unico proprietario, Km 
195.000, gancio di traino, barre por-
tatutto vendo a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 366/3119038 
SAAB CABRIO bellissima, perfetta, 
davvero stupenda vendo a Euro 2.800. 
Tel. 051/851204 - 349/2868731
SUZUKI 1200 cc a Gpl, ottima occa-
sione, vendo. Tel. 335/727860 
VW GOLF 7 anno 2014, 1.4 Turbo 
a metano, km 129.000, collaudata, 
bollo pagato, gomme nuove, te-
nuta in ottimo stato, vendo a soli 
interessati. No perditempo. Tel. 
328/8044325
VW GOLF Bluemotion 105 CV TDI. 
Buone condizioni. Controllo UE 
effettuato di recente. UE OK fino al 
05.11.2023. L’auto è stata acquistata 
da me da Nybil AS a Haugesund nel 

giugno 2011. Nessun danno. Vendo 
a Euro 2.500. Castelbolognese. lom-
bardiferrari01@gmail.com
VW POLO 1.4 TDI, 75hp Fresco, anno 
2015, 85.000 chilometri, cambio 
manuale, diesel, aria condizionata, 
bluetooth, alzacristalli elettrici vendo. 
e-mail: anica.marie08@gmail.com 
VW POLO SW 1400 a benzina, 4 
iniettori, colore argento metallizzato, 
interni tessuto grigio scuro. Chiusura 
centralizzata e climatizzatore. Frizione 
nuova. Collaudo valido fino a novem-
bre 2022. Vendo a Euro 1.200. Tel. 
335/5459937 
VW POLO TSI, anno 2015, km 
44.000, colore argento met., ottime 
condizioni vendo a Euro 9.000. Imola. 
Tel. 348/0943011

APRILIA RSV 1000 del 2005, pochi 
km, Imola. Tel. 333/3633243 
BMW 800R, anno 2009, Km 30.000, 
ottimo stato, vendo per inutilizzo 
a Euro 3.000 tratt. Invio foto via 
Whatsapp. Tel. 338/8773701
HONDA CB 600N anno 2005, Km 
20.000 circa, gommata, batteria nuova 
in garanzia, pari al nuovo. Vendo a 
Euro 2.200 tratt. Tel. 338/9673017 
WhatsApp
HONDA CBR 600 F vendo causa inuti-
lizzo. Ottime condizioni perfettamente 
funzionante e bollato fino 2023. Tel. 
335/6660971 Davide

APRILIA LEONARDO 150 usato vendo 
a Euro 200 trattabili. Brisighella. Tel. 
333/4440656 
BOOSTER 100 2 tempi, perfetto, 
gomma posteriore nuova, revisionato, 
vendo ad Euro 1000 non trattabile. 
Tel. 338/3294226 
KYMCO 150 scooter con motore 
sostituito 250, anno 2004 e qualche 
acciacco, ma funzionante e parco 
di consumi vendo a Euro 550. Fari 
a led, gomme buone, bauletto e 
parabrezza. Prezzo poco trattabile. 
Tel. 327/5769145 
KYMCO X-CITING 400i ABS, grigio 
antracite, anno 2015, km 19.800, 
freni a disco e doppia pinza anteriore, 
doppio parabrezza invernale + estivo, 
bollato, revisionato fino aprile 2023. 
Vendo a 2800 Euro. Tel. 347/1841285 
KYMCO XCITING 400i, anno 2013, 
km. 22.000, gomme nuove, vendo 
Euro 3.000. Faenza. Tel. 366/3328815 
MALAGUTI F12 50 c.c., anno no-
vembre 2011, motore nuovo km 0, 
vendo a Euro 1.200. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
PIAGGIO BEVERLY 400IE, scooter 
con km 8.700, blu metallizzato, sella 
beige, fine anno 2006, 2 cupolini, 1 
basso originale e 1 alto Givi, batteria 
e accumulatore nuovi, gommato di 
recente, vendo per inutilizzo a Euro 
1.700. Faenza. Tel. 333/4010995

ACQUISTO Vespa, Lambretta auto 
e moto d’epoca in qualunque stato 
anche per uso ricambi. Ritiro e paga-
mento immediato. Tel. 342/5758002 
A112 E del ‘76 vendo a Euro 2.500. 
Iscritta d’epoca. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
discreta vendesi a prezzo da concorda-
re. Inoltre vendo ad interessati anche 
auto nonne a prezzi da trattare. Tel. 
345/9717923 o.p. 
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo 
da alcuni anni, vendo ad interessati. 
Tel. 0542/666684
FANTIC MOTO (per limiti età) del 1979 
mod. 330 vendo. Sono di Faenza. Tel. 
340/2318695 
GARELLI MOSQUITOS 35 B su telaio 
originale UNICA di Ferrara. Con do-
cumenti, colore verde oliva, in buono 
stato. Sempre al coperto. Vendo a 
prezzo trattabile. Tel. 328/0925972 
HOBBYSTA per cessata attività vende: 
vecchie auto, camioncini, trattori 
agricoli, macchine movimento terra, 
attrezzatura da officina, ecc. ecc. Tel. 
329/9830879
LAMBRETTA elaborata restaurata 125 
terza serie, anno 1965, telaio rosso il 
resto tutto inox, vendo per inutilizzo a 
Euro 5.000. Invio foto via WhatsApp, 
documenti in regola da passaggio. 
Tel. 338/8773701
MOSQUITO Garelli 38b, 49cc, con 
documenti in regola, montato origi-
nale su telaio UNICA Ferrara. Raro. 
In discrete condizioni. Vendo a Euro 
1.800 trattabili. Tel. 327/6594924 
RENAULT 4 anno 1987, restaurata, 
bellissima, colore rosso vendo a 
Euro 3000. Toscanella di Dozza. Tel. 
347/4675639 
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 4, 
80x2,3 0 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio ecc. vendo ad hob-
bysta/collezionista o privato a prezzo 
trattabile. Tel. 345/9717923 o.p. 
VELOCIPEDE MOTO BENELLI 38 
compreso di libretto originale vendo 
al prezzo di 800,00 Euro trattabili. 
Tel. 347/1767603

ACQUISTO CAMIONCINO ribaltabile 
patente B. Tel. 331/3943986  
APPENDICE vendo a Euro 350. Tel. 
345/3328842 
FIAT IVECO DAILY revisionato, gom-
mato, portata 1260, cassa lunghezza 
4.20, larghezza 210 vendo a Euro 
4.800. imola. Tel.  339/7486916 
SCOOTER A 4 RUOTE per anziani o 
disabili, elettrico, veramente come 
nuovo, vendo causa decesso a prezzo 
da concordare. Tel. 348/5231553
SCOOTER INVACARE COMET elettrico 
composto da due batterie 12V /75Ah 
velocità 10Km/h. Tel. 347/1853805 

CERCO CERCHI IN LEGA n. 4 da 17”, 
a 5 fori, per Volvo V50 D2. Massimo 
Euro 100. Imola. Tel. 328/2174721 
ore 18-19
CERCO CESTINO anteriore per bici-
cletta preferibilmente di colore nero. 
Casalfiumanese. Tel. 0542/666684
ALTERNATORE per Renault Scenic 
1.4 o 1.6 c.c. 16 V fino al 2002, 
come nuovo, vendo a Euro 60. Tel. 
347/1054169 o.p.
AMMORTIZZATORI Moge a gas an-
teriori per Golf 4 o 5 nuovi in scatola 
vendo a Euro 100. Tel. 0542/640462
BARRE Golf lV del 1990 + portabici 
vendo a 20 Euro. Tel. 347/4123829 
BAULETTO per scooter Honda marca 
Givi vendo a Euro 30. Casalecchio di 
Reno. Tel. 320/8508538
BOBINE e ALTERNATORI per macchi-
ne d’epoca vendo a Euro 25 cadauno. 
Tel. 347/9797668 
BOMBOLE METANO n. 1 marca Faber 
da 90 litri e n. 2 marca Dalmine da 
24 litri complete di valvole, scadute, 
quindi cambiabili a Idice gratuitamente 
con pari collaudate. Il tutto a Euro 90. 
Tel. 339/4974022 
CARICA BATTERIA con avviamento 
rapido per grandi automezzi, trattori, 
camion, pullman, Volt 12-24 usato 
due volte, come nuovo, vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/7268518
CATENE da neve nuove per Opel 
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel. 
338/3802931
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 n. 2 paia vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 351/9633933 
CATENE neve per auto, universali, 
magnetiche, marca Clik Clak con 
custodia, mai utilizzate, vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
CATENE per pneumatici mai usate, 
per molte misure di gomme, vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480 
CAVALLETTI PER MOTO n. 2, anteriori 
+ posteriori, molto robusti e pesanti, 
erano montati su Yamaha 1000, 
vendo a Euro 100. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
CAVETTI PER BATTERIA mai usati, 
nuovissimi, vendo solo 10 Euro. 
Vero affare! Al primo che chiama. 
Tel. 339/6285036 
CERCHI in ferro per Golf o Passat 
o Audi, misura 195/65/15 in ottime 
condizioni vendo. Tel. 347/7268518
CERCHI in lega Alfa Romeo 146, 4 fori 
vendo a Euro 50. Tel. 320/0955541
CERCHI in lega n. 4 originali per Mer-
cedes Classe A con gomme termiche 
Michelin misura 205/55/R16 vendo 
causa cambio auto a Euro 500 tratt. 
Mordano. Tel. 338/5863714
CERCHI n. 4 in ferro 5 fori Fiat, quasi 
nuovi, 15x6J vendo a Euro 50. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
CERCHI n. 8 in lega 4 fori vendo a 
200 Euro, 4 Alessio F1 di cui uno da 
riparare e 4 originali Volkswagen per 
Polo. Tel. 339/2263620 dopo 17.30 
CERCHIONI n. 4 R15 con gomme 
invernali + 4 copricerchi logo Mer-
cedes non utilizzandoli più vendo. 
Tel. 392/4686518 Andrea 
CERCHIONI n. 4 vendo a Euro 50. 
Utilizzati per gomme 175/65/R15-84T. 
Tel. 333/9921979 o.p.
COPPIA DI CERCHI per Fiat 500 d’epo-
ca, in alluminio e in acciaio, vendo a 
Euro 15 cad. Tel. 347/9797668
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
DESOGLIATORE in ottimo stato vendo 
a Euro 300 per cessata attività. Tel. 
335/5727860
DISCHI IN LEGA Mercedes con 
pneumatici discreti Michelin Energy 
vendo a Euro 90. Tel. 339/4974022
DVD NAVIGATORE MAPPA EUROPA 
completo di 4 DVD e il manua-
le, versione del 1 203-1’14. Tel. 
333/6048887 

FANALE POSTERIORE Fiat 124 vendo 
a Euro 20. Tel. 347/9797668 
GOLF MASCHERINA nera, modello 
2016, nuova, vendo a Euro 50. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
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 4 stagioni, n. 4 seminuove, 
205/55/16/94h vendo a Euro 100. 
Tel. 329/8008614
GOMME auto per Fiat 500 d’epoca 
+ relative catene da neve vendo ad 
interessati. Tel. 333/3923299
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME n. 3 nuove Bridgestone mi-
sura 235/60/R18-103V vendo. A chi 
le acquista n. 3 portagomme nuovi. 
Tel. 333/9921979 o.p.
GOMME n. 4 di cui 2 Michelin e 2 
Continental ancora in buono stato ven-
do. Tel. 0542/95756 - 333/2264857
GOMME n. 5 quattro stagioni misura 
185/60/R14, battistrada con ancora 
molti km di autonomia, erano montate 
su Fiat Punto ma adatte anche ad altre 
auto, vendo a prezzo molto modico 
per inutilizzo. Tel. 338/2194972 - 
0542/609201 
GOMME n°4 invernali Lada Niva con 
cerchioni come nuove, 205/75R15, 
vendo a Euro 250. Tel. 335/6378873 
LAVAGGIO CHIMICO usato pochis-
simo vendo a Euro 300 per cessata 
attività. Tel. 335/5727860
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
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 
MOTORINO pozzo seminuovo, vendo 
a Euro 50 per cessata attività. Tel. 
335/5727860
PARABREZZA Fabbri per scooter con 
attacchi, in buono stato. Prezzo 20 
Euro. Tel. 338/8296083 
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PNEUMATICI invernali Bridgestone 
Blizzak LM005 195 55 R16 87H in 
ottime condizioni. Vendo per cambio 
auto. Tel. 347/4682888 Roberto
PNEUMATICI n. 4 Dunlop Grandtrek 
PT30 225/60/R18/100H identifica-
tivo anno fabbricazione x3421. I 
pneumatici, in dotazione a vettura 
nuova, sono stati smontati dalla 
concessionaria prima della consegna. 
Tel. 334/3845344 
PNEUMATICI termici Pirelli n. 4 com-
pleti di cerchio misura 155/80/R13-
79Q profondità 5 mm vendo a Euro 
40 cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
PNEUMATICO nuovo marca Hankook 
Optimo 235/55/R18, vendo a Euro 50. 
Tel. 348/5832947 
PONTE SOLLEVATORE auto Ravaioli 
305, 25 q di portata, a due colonne e 
altro materiale vario da officina, vendo 
per cessata attività. Tel. 335/5727860
PORTA BICICLETTE da montare 
sopra il tetto macchina può caricarne 
fino a 3 vendo a Euro 70.00. Tel. 
347/9639132 Gianni 
PORTA BICICLETTE PER AUTO n. 2, 
modello universale, vendo a Euro 40 
in totale. Casalecchio di Reno. Tel. 
320/8508538
PORTA BICICLETTA (che può 
caricare anche le bici elettriche), 2 
posti, su gancio traino vendo. Tel. 
338/7769674
PORTA BICICLETTE posteriore rego-
labile per auto (n. 2 biciclette) vendo. 
Tel. 349/7199204 
PORTASCI Gev Italia, Vento 3, 4 
piastre magnetiche, larghezza utile 
52 cm, antifurto, 2 paia di chiavi, 
omologato per 3 paia di sci (max 
21 kg) o 2 snowboard (max 14 kg). 
Vendo a Euro 50. acomeannuncio@
gmail.com
PRESSA vendo a Euro 300 per cessata 
attività. Tel. 335/5727860
RASCHIETTO PER GHIACCIO elet-
trico, presa 12 V (accendisigarette) 
interruttore on/off, gomma tergivetro, 
cavo 4,5 metri. Con scatola originale. 
Vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904 
RUOTINO completo di cerchio raggio 
di 16, a 5 fori, nuovo, mai adope-
rato vendo a Euro 60. Imola. Tel. 
328/2174721 ore 18-19 
SUPPORTO CELLULARLINE per 
manubrio da moto oppure da bici, 
per Smartphone Samsung S7 oppure 
di dimensioni simili, waterproof in 
ottime condizioni. Vendo al prezzo 
di 15 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio 
TELECAMERA PER AUTO con alimen-
tatore full HD 1080P Slot per Micro 
SD con scatola originale e manuale 
di istruzioni, condizioni pari al nuovo, 
ancora con pellicola, vendo a prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
351/9633933
TETTO RIGIDO Hard-Top Porsche 
911 modell 996 colore blu met. usato 
come nuovo vendo a Euro 1.380. Tel. 
335/6250888 Giampaolo
VIVAVOCE PER AUTO in ottime con-
dizioni vendo al prezzo di 10 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio

ACQUISTO vecchia bici da corsa o 
parti di essa. Pagamento in contanti. 
Tel. 342/9455489 
CERCO BICI da bimbo, 7/8 anni, ruote 
del 20. Tel. 349/5628998
CERCO BICICLETTA usata da bambino 
ruota 24 in buono stato. capriulia-
na59@gmail.com 
BELLISSIMA BICI bicicletta da don-
na, marca Bianchi, originale anno 
‘53 come da targhetta, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 100. Tel. 
339/7489817
BICICLETTA BAMBINA Monster 
House condizioni perfette. Vendo a 
Euro 45. Tel. 392/4273258 
BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75 
nuova mai usata vendo a Euro 130. 
Tel. 347/9639132 Gianni 
BICICLETTA BIMBA con rotelline, 
come nuova, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6815007
BICICLETTA BIMBA per età 4-7 anni, 
completa di tutto, come nuova, vendo 
a Euro 50. Volendo anche caschetto. 
Tel. 333/6815007
BICICLETTA BIMBA Vicini, 4/5 anni, 
rossa, ruote del 16, in buone condizio-
ni, vendo a Euro 30. Tel. 333/6480722
BICICLETTA BIMBA Winx misura 16 
con cestino dietro vendo a Euro 20. 
Tel. 339/2401050
BICICLETTA BIMBO Vicini, 6/7 anni, 
rossa, ruote del 20, in buone condizio-
ni, vendo a Euro 20. Tel. 333/6480722 
BICICLETTA BIMBO/A colore rosso 
e bianco, con catena, adatta per 
imparare ad andare in bici. Ruote da 
12 1/2 x 2 1/4. Vendo a Euro 15,00. 
Tel. 339/8784488
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 mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTE BIMBE n. 2, come nuove 
ruota di 50 cm. una di colore celeste 
e una di colore rosa. Complete di 
ruotine adatte ad età di 5/9 anni. Tel. 
338/2339486
BICICLETTA bici Mountain bike MTB 
FR J68 da sistemare... manchereb-
bero un cerchione e le 2 gomme, ad 
Euro 60 per pezzi di ricambio. Tel. 
339/7489817 
BICICLETTA CORSA Caroli del 2007, 
telaio 55x61 alluminio Easton Ultra 
Light, forcelle in carbonio, gruppo 
Campagnolo Centauro, ruote Zonda 
vendo a Euro 450. Tel. 0542/640462 
o.p.
BICICLETTA CORSA Colnago: telaio 
carbonio, guarniture Campagnolo 
Record Ultra, manubrio Sword, ruote 
Ksyrium, sella originale Colnago, 
contakm + contapedalate integrati 
Cateye, perfetta vendo. Richiesta 1500 
Euro. Tel. 335/7634627
BICICLETTA CORSA marca Caroli, 
cambio a 8 rapporti vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 338/2194972 - 
0542/609201
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DONNA Atala, con 
telaio robusto, pieghevole colore 
azzurro, nuova, vendo a Euro 60. Tel. 
389/5996554
BICICLETTA DONNA marca Vicini, 
nuova, mai usata, cambio Shimano 
6 rapporti, con cestino, portapacchi, 
luci led, vendo a Euro 150. Imola. 
Tel. 339/4455586
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTE DONNA rimesse a nuove, 
bellissime vendo per inutilizzo. Faenza. 
Tel. 0546/664177 o.p.
BICICLETTA ELETTRICA Giant mod 
explorer E +, comprata maggio 
2021, km 1300, per passaggio a 
mountain bike, vendo a Euro 1.800. 
Tel. 345/5943608 
BICICLETTA ELETTRICA pieghevole 
Atala Club, come nuova, in garanzia 
fino a Maggio. Con borsa di trasporto. 
Vendo a Euro 1.000. Tel. 335/7271978 
Vanes 
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport. 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA Fausto Coppi city bike 
wintage cambio Campagnolo 3 
moltipliche ben conservata vendo a 
Lugo. Posso inviare foto whatsapp. 
Tel. 331/7515634 Luigi

BICICLETTA GRAZIELLA in buono sta-
to vendo a Euro 70. Tel. 347/1513817 
BICICLETTA GRAZIELLA pieghevole, 
perfetta per casa al mare/spiaggia in 
buone condizioni. Vendo a Euro 80. 
Tel. 335/8162991
BICICLETTA MODELLO GRAZIELLA 
in buono stato vendo a Euro 70. Tel. 
347/1513817
BICICLETTA UOMO con ruota di 28” 
vendo a Euro 35. Castelbolognese. 
Tel. 339/6891886 
BICICLETTA UOMO di taglia grande 
senza cambio vendo per inutilizzo 80 
Euro non trattabili. Tel. 333/8734395 
o.s. 
BICICLETTA UOMO marca Vicini 
quasi nuova, cambio Shimano, usata 
pochissimo vendo a Euro 130. Imola. 
Tel. 339/4455586
BICICLETTA UOMO molto bella, 10 
velocità, Revosift a manubrio vendo 
a Euro 60 con cestino. Imola. Tel. 
329/4087086
BICICLETTE n. 2 con ruota 26” ven-
do: una Inglesina e una con freni a 
bacchetta. Euro 50 cadauna. Imola. 
Tel. 380/9082134 Michele
BICICLETTE n. 3 vendo: MTB + 
Graziella + BMX. Tutte necessitano 
di un po’ di manutenzione. Prezzo 
Euro 75. Tel. 340/5708981
BICICLETTE n° 6 uomo-donna-bam-
bino da sistemare, vendo in blocco 
a modico prezzo. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606
BICICLETTE UOMO E DONNA come 
nuove, vendo da Euro 50 a Euro 70. 
Tel. 331/7959505
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
E-BIKE Bianchi rebel T-tronik tg XL 
anno 2021, km 1500 usata pochis-
simo batteria 100 % , vendo per 
inutilizzo. 
E-BIKE GIANT misura S, vendo per 
errata misura a Euro 4500. Tel. 
338/7980816
FAT BIKE con pedalata assistita vendo 
a Euro 800,00. Tel. 392/4686518 
Andrea
FAT BIKE ELETTRICA praticamente 
nuova. Vendo causa inutilizzo a prezzo 
trattabile. Tel. 392/4686518
FOOT BIKE marca Yedoo Mod. 26-20, 
completa di cavalletto, come nuova 
vendo. Vedi foto sul sito di Genius. 
Imola. Tel. 334/9590393 
MTB BAMBINO biammortizzata marca 
Vicini cerchi del 20 ottimo stato a 25 
Euro e 1 MTB del 24 da ragazzo a 25 
Euro. Tel. 347/4123829 
MTB DA RAGAZZO Montana CRX, 
verde bianca e nera, ruote 24”, ar-
monizzata davanti e dietro, cambio 
Shimano 3x6, usata ma in ottime 
condizioni, ideale fino a 12-13 anni, 
vendo a 95 Euro. Tel. 347/8610098 
MTB da uomo, del 26, ottime con-
dizioni, 18 rapporti, vendo Euro 90. 
Tel. 333/6480722 o.p.
MTB marca Bianchi, usata poco, 
in buone condizioni, vendo. Tel. 
339/5625519
VECCHIA BICICLETTA da uomo da 
28 in discrete condizioni prezzo 30 
Euro. Tel. 349/4019130 

CAMPER CI international, 7 posti 
letto, 6 viaggio, letto a castello, pan-
nello solare, portabici, riscaldamento 
supplementare e tanto altro su Ducato 
2800 vendesi a Euro 17.500. No 
perditempo. Whatsapp 348/4125239 
CAMPER Ducato mansardato ARKA, 
2011, km 100.000, accessoriatissimo, 
GLM, TV, Antenna, Doppio pavimento, 
doppio scarico, 5 posti, 130 CV, pan-
nello, inverter, ecc., gomme nuove, 
cinghia, riverniciato vendo a Euro 
37.500. Ravenna. Tel. 334/9091132 
CAMPER Laika Ecovip 2.1 09/2006 
Full optional - 65.000 km - 2.8 Jtd 146 
CW Power Fiat Ducato - Mansardato 
698 cm, 7 posti, 5 viaggio, letto a 
castello. Visibile a Imola. Euro 34.000. 
Tel. 335/331823 
CAMPER mansardato GLM, anno 
2011, km 100.000 vendo. Tel. 
338/5066337
LETTINO PRENDISOLE in ottime 
condizioni vendo a Euro 20. Tel. 
334/3241186 Luigi
PIUMINO, corredato da lenzuola 
con cerniera mai usate, per camper 
a Euro 105,00. Effettuo spedizione 
con costo a carico dell’acquirente. 
Tel. 334/3241186 Luigi
REGOLATORE di carica Moove Mod.
re 102 per 2 batterie e display meter 
Mod.re 120 contatore remoto per 
pannello solare, in ottime condizioni. 
Vendo al prezzo di 60 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio 
TANICA per camper modello Fiamma 
40 F con ruote, nuova, vendo. Tel. 
370/3361074

CERCO MOTORE fuoribordo 8/10/12 
cv, funzionante, in buono stato. Tel. 
333/8313177
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CERCO ARCHI grandi per serra di 
fragole in buono stato non arrug-
giniti a prezzo ragionevole. Tel. 
0542/666684 o.p.
CERCO BALLETTI di erba medica a 
prezzo modico. Tel. 349/2242023
CERCO BOTTE contenitore olio 
esausto completa di vano scola filtri, 
anche usato purchè idoneo. Tel. 
348/5704326 
CERCO BOX coibentato misure mt 
2.10x4 circa con porta e finestre in 
buono stato vendo. Tel. 338/4499961 
CERCO FIAT PICCOLO (25-30 CV) 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591 
CERCO LAMIERA ondulata, zincata, 
misure: 1 m largh e 2 m lung., in 
buone condizioni. Tel. 320/0247719
CERCO LETAME GRATIS zona Imola, 
Vallata del Santerno, Faenza. Tel. 
347/2325297
CERCO MACCHINA TAGLIAPATA-
TE a prezzo da concordare. Tel. 
349/3361751
CERCO PER TRATTORINO Pasquali: 
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO QUOTA ACQUA (da chi ha 
allacciamenti a pozzi, ecc.) a Casalfiu-
manese per accudimento animali a un 
prezzo ragionevole. Tel. 0542/666684
CERCO SOFFIONE per foglie a batteria 
(no elettrico). Tel. 333/4241344
CERCO TERRA VEGETALE da ri-
porto zona Marzeno. Contattare il 
320/4426153 tramite messaggio 
CERCO TRATTORE frutteto senza 
cabina con ruote di 24 solo da privato. 
Tel. 328/2644887
CERCO TRATTORE frutteto. Tel. 
349/1190171 
CERCO TRATTORE 60 CV a cingoli 
senza libretto con sollevatore. Tel. 
0542/666684 o.p.
CERCO TRINCIATUTTO senza spo-
stamento idraulico laterale, ma possi-
bilmente manuale. Tel. 334/6190715 
Simone
CERCO TUBI di plastica di foro 15/20 
lunghi da 2 a 3 metri. Casalfiumanese. 
Tel. 0542/666684
CERCO TUBO di gomma per fare trat-
tamenti alle piante. Tel. 339/6477909
COMPRO ATTREZZATURA AGRICO-
LA di vario genere, anche di molti anni, 
vecchia da agricoltori che abbiano 
cessato l’attività o da privati. Tel. 
366/2572070
AFFIDO PICCOLO ORTO nella prima 
periferia di Imola a pensionato imo-
lese. Tel. 333/3771740
ALAMBICCO da 50 litri in acciaio 
inox, completo a Euro 350. Tel. 
340/9336237
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARATRO usato trainato per trattori 
di 40/60 cv vendo al prezzo di 100 
Euro. Tel. 349/4019130 
ASPIRA FOGLIE con trituratore a 
spalla usato pochissimo vendo a Euro 
40. Tel. 338/5007377 
ASPIRATORE/SOFFIATORE per foglie 
con filo elettrico a 2200 Watt vendo 
per inutilizzo. Tel. 0546/26363 o.p.
ASSALI con balestre di un carro 
antico, vendo a prezzo da definire 
Tel. 339/1011201 
ATOMIZZATORE Vulcano senza pom-
pa vendo. Tel. 349/4019130 
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ATTREZZI per lavorare orto: zappa, 
zappetto, vanga, “paletto”, rastrello, 
canna per annaffiare di metri 20 + 
forbice per potare a doppio taglio 
mai usata ancora nel suo involucro 
originale. Vendo. Tel. 333/1283172
ATTREZZO AGRICOLO taglialegna 
taglia legna mannaia ascia accetta 
in buone condizioni, ne ho 5, vendo 
ad Euro 35 l’una. Tel. 339/7489817 
ATTREZZO utensile agricolo per orto 
e giardino zappa zappetta, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 15. Tel. 
339/7489817 
ATTREZZO utensile agricolo zappa 
zappetta, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
ATTREZZO utensile da giardino picco-
ne, in buone condizioni, ne ho 2, vendo 
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817 
BARBECUE a gpl, usato 3/4 max, 
praticamente nuovo, con cover im-
permeabile. No bombola. Richiesta 
Euro 170. Tel. 334/3241186 Luigi
BARRA FALCIANTE adattabile a 
motocoltivatore Pasquali vendo a 
prezzo da concordare dopo visione. 
Tel. 366/3683118 Luciano
BELLISSIMA FIORIERA mobile espo-
sitore mensola scarpiera per riporre 
cose varie, fatta a mano in canna 
di bambù, vendo ad Euro 250. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMO GIOGO per buoi-bovini, 
antico, colore giallo, decorato, misure 
mt 1,50 x cm 60, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 80. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817
BILANCE 500 kg di portata in buone 
condizioni vendo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 333/2869771

BILANCIA A STADERA con stanga 
anni ‘50 vendesi. Tel. 333/1611948
BOTTE IRRORATRICE pompa spruz-
zatore marca Volpi e Bottoli, per orto 
e giardino, misure cm 30 x cm 32 x 
spessore cm 12, capacità lt 10 circa, 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817
BOTTIGLIE DA VINO (circa n. 100) 
pulite adatte per vino prosecco 
vendo a Euro 0.20 cadauna. Tel. 
335/7492161 Gianni 
BRUCIATORE a GPL completo di 
piedistallo, indicato per scaldare i 
trattori d’epoca Landini. Vendo. Tel. 
339/5625519
CALIBRATRICE PER MARRONI/
castagne marca Cavallo con motore 
elettrico perfettamente funzionante 
vendo per cessata attività, ad Euro 
250. Tel. 335/6143253 
CARRELLO BOTTE con pompa per 
irrorazioni e barre pieghevoli da 
10 metri, funzionante, capacità 10 
ettolitri, vendo 300 Euro trattabili. 
Tel. 348/5231553
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 0542/666684 o.p.
CARRO RACCOLTA Blosi, anno 2000, 
motore diesel, compressore, muletto 
posteriore. Tel. 380/3682042
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CESOIA TAGLIASIEPI con lama lunga 
cm 19 + cesoia tagliaerba con lama 
larga cm 10, con batteria al litio da 
7,2 V, completa di carica batteria 
vendo ad Euro 60 per inutilizzo. Tel. 
339/7489817 
COCLEA per travaso e carico cereali, 
lunga m 6,50, diametro 150 con 
motore trifase vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 338/7313355
COMPRESSORE 25 litri, corrente 
220, un cavallo e mezzo, 2 uscite 
come nuovo vendo a Euro 65. Tel.  
338/5007377 
COMPRESSORE fermo da tem-
po, di misura grande vendo. Tel. 
0542/666684
COMPRESSORE marca Fini, 100 lt, 
volt 220, in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 300. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
CORDE usate che servivano per 
legare i covoni di grano vendo. Tel. 
335/8173540
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE n. 2 da litri 52, con pro-
tezione robusta (plastica intrecciata) 
vendo causa inutilizzo a Euro 33 in 
totale. Tel. 388/1861848
DECESPUGLIATORE marca Elco, a 
miscela, in buone condizioni vendo 
a prezzo da concordare. Borgo Tos-
signano. Tel. 339/7088958
DREMEL 3000 mai aperto completo di 
tutto, ancora con la scatola originale 
vendo a Euro 80. Tel. 351/9633933
ERPICE Talpa interfilare idraulica 
manuale. Tel. 380/3682042
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
FALCE antica, vintage, attrezzo agrico-
lo anche detta in dialetto romagnolo 
“cudeina”, in ferro con manico in 
legno, misure cm 40 x cm 22, in 
ottimo stato, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
FERTIRRIGATORE con iniettore 
Venturi Balducci. Tel. 349/8414635
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FILTRO a graniglia 600 litri, zincato, 
con filtro di sicurezza a dischi + 100 
metri testata appiattibile Netafim 
preforato 1,4 m con raccordi vendo. 
Tel. 347/8940483 
FLESSIBILE misura grande marca 
Bosch vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
FORCA RACCOGLIRAMI marca 
Cotignoli, attacco 3 punti, con slitte, 
larghezza lavoro cm. 160, peso kg 
185. Vendo a Euro 450 trattabili. Tel. 
331/2511167 Mauro o.p.
FORCONE da bacchetti in buono stato 
vendo. Tel. 338/3802931
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi 
+ estirpatore posteriore, pratica-
mente nuovo, vendo a prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
FRESA Bonfiglioli in buone condizioni 
vendo. Tel. 349/8414635
FRESA INTERFILARE Bonfiglioli in 
buone condizioni vendo a Euro 500 
tratt. Tel. 347/9114327 
FRESA INTERFILARE Calderoni trai-
nata vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 331/8410390
IDROPULITRICE di grosse dimen-
sioni tipo militare, a freddo, prati-
camente nuova, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
IRRIGATORI-SPINELLI ad impulsi 
marca Sime modello Funny, a rotazio-
ne circolare con ugelli intercambiabili 
diametro 6, 8, 10 millimetri, rompiget-
to regolabile e vari ricambi. Attacco a 
vite femmina da 1 pollice. Adatti per 
l’irrigazione di colture miste, ortaggi, 
fiori, frutteti, campi da gioco e come 
antibrina. Vendo. Tel. 338/1522169
KIT PER ORTO giardino giardinaggio 
composto da sacchetto contenitore 
porta attrezzi di cm 20 x cm 25 + 4 
utensili il tutto nuovo, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 

LAY FLAT per irrigazione a mani-
chetta. Ho a disposizione 180 m di 
2 pollici, 100 m di 3 e 100 m di 4 
pollici. Tel. 331/8677206 
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MASSEY FERGUSON 35B, benzina, 
3 cilindri, anni ‘50/60, con telaio 
montato per muletto e gancio traino. 
Documenti e libretto di circolazione in 
regola. Raro e d’epoca. Vendo a Euro 
6.000 trattabili. Tel. 327/6594924 
MINI SERRA a tunnel, misure mt 5 
x cm 53, nuova, ancora imballata, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
MINI TRAPANO Black e Decker RT 650 
per lavori di precisione, usato pochis-
simo, in ottime condizioni, vendo ad 
Euro 30. E-mail: giberti11@libero.it 
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOCOLTIVATORE diesel vendo a 
prezzo da concordare dopo visione. 
Tel. 366/3683118 Luciano
MOTOCOLTIVATORE marca Grillo, 
senza fresa, con motore Acme smon-
tato vendo a Euro 150. Zona Bologna. 
Tel. 347/1740690
MOTOCOLTIVATORE Orec SF600, 
motore Honda a benzina, 2 marce 
avanti, 1 indietro, rotazione lame 
avanti e contraria per terreni duri, 
usato pochissimo vendo a Euro 1.450. 
Tel. 335/8170814 
MOTOCOLTIVATORE SEP vendo a 
prezzo da concordare dopo visione. 
Tel. 366/3683118 Luciano
MOTOFALCIATRICE Bertolini con 
seggiolino, in ottimo stato, vendo. 
Tel. 331/4219695
MOTOFALCIATRICE Pasquali con 
attacco anche per zappatrice, vendo. 
Tel. 331/4219695
MOTOFRESA 6/7 cavalli a miscela 
del 5 ben funzionante vendo. Tel. 
3477424295
MOTOFRESA 6/7 cavalli alimentata 
a miscela del 5% ben funzionante 
vendo. Tel. 347/7424295 
MOTORE LOMBARDINI 12 CV, 
benzina, motore diesel, 18 CV, 
con avviamento, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 331/8410390 
MOTORI A SCOPPIO marca Lombar-
dini - Brigg e Stratton, pompa elettrica 
220 v, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
MOTOSEGA Oleo-Mac GST 250, 
praticamente nuova, vendo a Euro 
220. Tel. 338/2680812
MOTOZAPPA a miscela marca For-
mica, largh. 90 cm massima, vendo. 
Tel. 331/4219695
MOTOZAPPA marca Bertolini Diesel, 
vendo. Tel. 331/4219695
MOTOZAPPA Pasquali 936 14 CV, 
larghezza 80 cm, tuttora operativa, 
zappe poco consumate, munita di 
piccolo aratro, vendo a 990 Euro. 
Tel 329/1616704 
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
NAVACCIO in ferro misura m 3x1,70 
alto 70 cm vendo. Tel. 349/8414635
NEW HOLLAND TN95F anno 2004 
ore 5800 aria condizionata freno 
rimorchio idraulico 22.500 Euro e 
McCORMICK  F105XL anno 2008 
22.000 Euro. Tel. 349/7576654 
OTTIMO TRATTORE cingoli Landini 
6500 cv 65 completamente a norma, 
due archi abbattibili, 4000 ore vendo 
a Euro 14.000. Tel. 349/7576654 
PALI IN CEMENTO vibrato forati n. 
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza 
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PIALLA da falegname in legno, fatta 
a mano, in ottimo stato, lunghezza 
cm 73 e larghezza cm 7,5, vendo 
per inutilizzo a 90 Euro trattabili. Tel. 
339/7489817 
PIALLA da falegname in legno, fatta 
a mano, in ottimo stato, lunghezza 
cm 26 e larghezza cm 6, vendo per 
inutilizzo a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
PIANTE DA APPARTAMENTO 
vendo causa trasferimento. Tel. 
389/5996554
PIASTRELLE PER GIARDINO varie 
scatole vendo solo 20 Euro, vero 
affare al primo che chiama. Tel. 
339/6285036 
PICCOLA FALCIATRICE con ruota 
singola vendo a prezzo da concor-
dare dopo visione. Tel. 366/3683118 
Luciano
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POMPA Caprari per irrigazione su 
carrello funzionante a cardano por-
tata 1100 litri minuto, completa di 
pescaggio e uscita collo d’oca da 80 
vendo Euro 250. Tel. 348/5231553
POMPE di vario tipo, ad immersione 
e non, come nuove, mai usate, Volt 
220 vari modelli vendo. Zona Imola. 
Tel. 347/7268518
PORTA PIANTE in ferro battuto 
in buone condizioni vendo. Tel. 
342/1755835
PORTAVASI n. 2 vendo: uno in legno 
a forma di secchio e uno in metallo. 
Euro 15 cadauno. Tel. 347/9797668 
RECIPIENTE in plastica con telaio di 
acciaio zincato, lt 1000, con bocchet-
tone e valvola in basso, vendo a Euro 
50. Tel. 328/7369044
REGALO BOTTIGLIE vuote per vino. 
Vasi per conserve vendo a prezzi 
modici. Tel. 333/6048887  

REGALO CASSETTE di plastica medie 
da ortaggi. Tel. 333/6048887 
REGALO FASCINE di legna. Tel.  
333/6048887  
REGALO PALI in cemento finestrati 
lunghezza mt 3,5. No consegna. 
Solo ritiro al domicilio. Attualmente 
disponibili n. 350. Tel. 339/2173548 
RIMORCHIO AGRICOLO a 1 asse 
portata q.li 30 con letto e sponde in 
legno vendo. Tel. 349/7353200
RIMORCHIO MILITARE monoasse 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
RIMORCHIO monoasse artigianale 
gemellato, portata 100 q.li comples-
sivi, ribaltabile trilaterale, sponde e 
sovrasponde, completo di libretto, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/2869771
ROTOLO DI RETE metallica plastifica-
ta, colore verde, di metri 25, altezza 
metri 1,25 vendo. Tel. 333/1611948
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SALDATORE A STILO, nuovo ancora 
con scatola originale, marca JBC, 
mod. 40ST, 230 V 25W. Vendo a 35 
Euro. Tel. 349/5471904 
SALDATRICE rotativa di grosse di-
mensioni a elettrodi, può tirare fino a 
8 mm, completa di tutto, seminuova, 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771 
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6 
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SCALO MONTACARICHI carica sacchi 
m 6, ancora nuovo, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
SCARPONI AGRICOLI AMERICANI 
(anfibi), resistenti a -20° sotto zero 
con calzini normali, non sudano i 
piedi, molto morbidi all’interno, come 
nuovi, vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
SCOLABOTTIGLIE di plastica robusto, 
colore rosso come nuovo per 90 botti-
glie vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte 
per spiaggia, terrazzi e parchi, 
completamente in plastica bianca, 
lavabili, nuove vendo a prezzo modico. 
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
SEDIE SDRAIO n. 2 da giardino in 
legno, non sfoderabili vendo a 15 
Euro l’una. Tel. 333/2400268 
SEGA CIRCOLARE artigianale con 
disco al widiam e motore elettrico 
monofase vendo. Tel. 349/7353200
SERBATOIO GASOLIO da camion in 
acciaio inox fiorettato, capacità 1000 
litri vendo. Tel. 335/7508562 
SERRA DA TERRAZZO di 3 piani. 
Completa di rivestimento in plastica e 
2 cerniere sul davanti. 4 rotelline. Alta 
cm. 107. I 3 piani cm 60 x 30. Buono 
stato. Ci stanno fino a 15 piante, vaso 
medio. Vendo per inutilizzo a Euro 10. 
Tel. 351/9633933
SILOS in vetroresina per cereali, 
capienza 120 quintali, con 2 coclee 
(una di carico e una di scarico) vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771 
SOFFIATORE aspiratore foglie elettri-
co Papillon ASSO 240, V 230 50 Hz, 
con sacco raccoglitore da 45 lt, 2400 
W, 11.000-13.000 r.p.m. usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
70. Tel. 339/7489817
SOLFORATRICE/IMPOLVERATORE 
per zolfo vendo. Tel. 349/8414635
SPIANATRICE (scalone) girevole a 
sollevatore vendo a Euro 300. Zona 
Castel San Pietro. Tel. 337/578822
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in 
buone condizioni, vendo a 10 Euro. 
Tel. 339/7489817 
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba 
marca AL-KO 675, a trazione, a 
benzina, con lama da 50 cm, usato, 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
220. Posso consegnare con furgone. 
Tel. 339/7489817
TAGLIASIEPI elettrico marca MC 
culloch con lama da 60 cm in buone 
condizioni. Vendo a 35 Euro. No 
perditempo. Tel. 342/1755835
TAPPABOTTIGLIE tappa bottiglia 
bottiglie tappatrice in ferro, vintage, in 
buone condizioni, altezza complessiva 
cm 53, la leva si alza da cm 7 a cm 35, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
TAVOLO rotondo in plastica dura 
bianco adatto sia da interno che da 
giardino vendo a Euro 10. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
TINO in vetroresina da 5 q.li con 
rubinetto in buone condizioni adatto 
per uva o per raccolta acqua piovana 
vendo a Euro 100 tratt. Imola. Tel. 
328/2174721 ore 18-19
TORCHIO da campo a una lumaca, 
vendo. Tel. 380/3682042
TRAMPOLI alti 50 cm, con stanga late-
rale in alluminio, leggeri, robusti, con 
cinturino in cuoio, gambaletti imbotti, 
comodi per legare kiwi, potature frutti 
a vasetto vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
TRAPANO + MARTELLO DEMO-
LITORE vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
TRAPANO Valex AB aria reversibile 
3/8 nuovo prezzo vendo a 20 Euro. 
Tel. 338/8296983 Nerio
TRATTORE Lamborghini R503B, 2 
ruote motrici, in ottime condizioni, 
con eventuale muletto Tecnoagri con 
forche per balloni, come nuovo, vendo 
per cessata attività. Tel. 348/5231553
TRATTORE agricolo Massey Ferguson 
35B, 2 ruote motrici, benzina, cambio 

8 marce, con telaio già montato per 
muletto. Libretto e carta di circola-
zione in regola. Prezzo trattabile. Tel. 
328/0925972 
TRATTORE FIAT 25 a cingoli, anni ‘50, 
benzina/petrolio, funzionante, vendo 
al miglior offerente. Tel. 340/0735466
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTORINI n. 2 con raccoglitore 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 366/3683118 Luciano
TRATTORINO Goldoni 18 CV vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Tel. 366/3683118 Luciano
TRATTORINO John Deere come traino 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 366/3683118 Luciano
TRATTORINO TOSAERBA con scarico 
laterale vendo a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 366/3683118 
Luciano
TRATTORINO TOSAERBA con tritaer-
ba vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 366/3683118 Luciano
TRINCIA Falconero di 1,80 mt ven-
do con ruota interfilare di 60 cm a 
molla e spostamento idraulico. Tel. 
335/5616589 Stefano 
TRONCATRICE con disco di 25 + 
piano di lavoro, marca Felisatti, in 
alluminio, vendo. Tel. 338/7769674
TUBAZIONI in ferro zincato, diametro 
80, per irrigazione, circa m 300 + 
pompa per irrigare vendesi. Tel. 
338/3802931
TUBO in gomma alta pressione per 
idropulitrice lungo m 20 circa in 
ottimo stato vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
TUBO nero in polietilene vendo. Tel. 
339/7088958
TUBO PN6 diametro 20 ed ala 
gocciolante cedo per sgombero 
area cortiliva. Prezzo modico. Tel. 
339/1011201 
TUBO ZINCATO lunghezza 2 mt (per 
schioppetto per kiwi), attualmente 
disponibili n. 320. No consegna. Solo 
ritiro a domicilio. Tel. 339/2173548 
UTENSILE Dremel 4000 con n° 100 
utensili, usato una volta, vendo 
causa acquisto errato. Invio foto su 
WhatsApp. Tel. 338/8773701
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pom-
pa, modello 2 W-200-20, marca Hen-
gyang, tensione di alimentazione 220 
volt, ingresso e uscita 3/4 di pollice, 
pressione da 0 a 10 kg su cm quadr. 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI e CASSETTE per fiori in resina 
vendo. Toscanella di Dozza. Tel. 
338/2368019
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VECCHI PALI di abete ex telefono di 
varie lunghezze vendo a 5 Euro/mt. 
Tel. 349/4019130 
VERGHE in ferro svendo: a U, a L, 
a T, quadrati, rettangolari, tondi, 
ovali, ecc. Anche per nuovi telai da 
serramenti rimasti inutilizzati, unte 
di vari tubolari in varie misure, sia 
di lato che di spessore, mai usati, 
m 6 + vari fogli in lamiera perfetti, 
custoditi entro unti vari spessori sottili 
di m 2x1 - 1,25/1,50x2,50/3,00 ecc. 
ecc. A privati a prezzi trattabili. Tel. 
329/9830879
VIMINI per legare viti. Sono da taglia-
re. Per chi fosse interessato chiamare 
Maurizio al 327/9042492 o.s.
VOLTAFIENO a 4 ruote a sollevatore 
vendo a Euro 300. Zona Castel San 
Pietro. Tel. 337/578822
ZAPPETTE per fresina con mozzo 
pronto da montare vendo a Euro 50. 
Tel. 347/9797668 
ZOCCA DA MACELLAIO in legno 
ben tenuta vendo. Tel. 0542/95756 
- 333/2264857

CERCO BOX/GARAGE usato in buono 
stato dimensioni: m 2,5 larghezza x 
m 5 lunghezza. Tel. 340/2878100
CERCO MONOBLOCCO da cantiere 
coibentato misure mt 2.10x4 circa 
con porta e finestre. Tel. 338/4499961 
CERCO N. 2 PORTONI per garage a 
due ante (no basculanti) in ferro di 
misura grande a prezzo modico. Tel. 
345/4568591 
CERCO PANNELLO SOLARE per 
produrre energia elettrica a prezzo 
ragionevole. Tel. 0542/666684
CERCO PORTE da interni e da esterno. 
Tel. 371/1624815 
CERCO TAVELLE MATTONELLE 
mattoni usati, di cm 3 di spessore 
circa, possibilmente GRATIS e in 
buono stato. Passo io a ritirare con 
camion. Tel. 339/7489817
COMPRO DEPURATORE ACQUA uso 
famigliare. Tel. 340/9336237
ALLARME Bentel Absoluta 16, 
completo di tutto. 2 sirene e tutti gli 
accessori per casa, garage e terrazza. 
Sensore a filo ecc. acquistato un 
anno fa. Ottimo stato vendo causa 
inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel. 
351/9633933 o.s.
ALLARMI COMPLETI n. 2 vendo com-
pleti di tutto (sensori, volumetrici e 
sirene) di facile installazione in manie-
ra autonoma, anche singolarmente ad 
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.

ASSI n. 2 cm 1,4x80x25 ancora 
imballate vendo a Euro 6 cad. + 2 
assi in legno naturale alt. m 2.50 x 
55 x 2,5 a Euro 25 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
ATTREZZI DA LAVORO settore edilizia 
vendo per cessata attività: martello 
pneumatico, flessibile grande, fles-
sibile piccolo tutti di marca Hilti, 
circolare a mano piccola, miscelatore, 
trapano Bosch, morsetti da falegna-
me, morsetti da muratore, stagge in 
alluminio, stagge a molle, secchi e 
carriole, cassette per malta. Prezzi 
interessanti. Imola. Tel. 335/8035870 
Nicola
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo ad Euro 100. Misure: 
larghezza cm 125,5, altezza cm 145,5 
e profondità cm 4,5 (che arriva in tot a 
cm 6,5); non ha la maniglia, ma posso 
fornirla a parte (sono un falegname). 
Possibilità di consegnare con furgone 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo. Possibilità di tingere 
l’interno di bianco. Misure: largh cm 
115,5, h cm 140 e prof. cm 5/7 ad 
Euro 50. Non ha la maniglia, ma posso 
aggiungerla, nuova, a parte (sono un 
falegname). Possibilità di consegnare 
con furgone e di posa in opera. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA PORTA da interno, 
come nuova, misura luce cm 200 
x cm 80, completa di ferramenta e 
cassonetto (cassonetto largo cm 10), 
apertura sinistra a spingere, vendo. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
BETONIERA Imer Syntesi 350 com-
pleta di libretto di acquisto, vendo 
in buono stato per cessata attività. 
Visibile a Faenza. Ritiro a carico 
dell’acquirente. Tel. 333/8744089 
BIDET CON O SENZA RUBINETTO. 
Vendo bidet Ideal Standard, con o 
senza rubinetto Hansgrohe giallo. 
Usato, ma in perfette condizioni. Euro 
50 (con rubinetto), Euro 30 (senza) 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
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 IN LAMIERA zincata prevernicia-
to e coibentato marca Edilbox Forlì, 
misure m 2,10x3,00 - altezza m 2,05, 
con 2 finestre in vetro di cm 52x72 
e porta cm 190x82 vendo a prezzo 
da concordare. Castelbolognese. Tel. 
333/9087459
CASINA PREFABBRICATA in pan-
nelli coibentati di mq 24, su ruote, 
smontabile, vendo a Euro 1.700. Tel. 
340/9336237
CAVI ELETTRICI trifase e monofase 
uso edile di varie misure vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/7268518
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a 
90 cm di lunghezza. Adatta anche per 
mattoni, gres, porcellanato. Corrente 
220 V. Dischi diamantati diametro 30. 
Funziona ad acqua. Richiesta Euro 
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500. 
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi so-
pra il lavandino-lavabo del vostro 
bagno(sanitari), smaltata bianca, in 
perfette condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63, vendo 
a 40 Euro. Tel. 348/3930631 
CURVA per canna fumaria-tubo stufa 
cucina, smaltata bianca, diametro cm 
13,5 vendo a 30 Euro. Eventualmente, 
in vendita, ho anche 5 mt di canna 
fumaria diam cm 16(costo 10 Euro/
mt). Tel. 339/7489817 
FINESTRA-SCURONE-PERSIANA in 
alluminio verniciato marrone, a doghe 
orientabili, con telaio da montare in 
battuta a 3 lati, vendo a 150 euro. 
Misure: largh cm 59,5, h cm 104, 
battuta cm 2,5. Tel. 339/7489817 
FINESTRE n. 7 in legno scuro, vetro-
camera, 6 con telaio, 1 da riparare. N. 
3 160 x 150, N. 3 120 x 150, N. 1 90 
x 150, LxH. 1 Finestraporta 110 x 240. 
Vendo a 500 Euro oppure separate. 
Tel. 329/1616704 
FORATRICE Hilti D160 per forare 
cemento armato completo di tazze, 
una ancora nuova, fatto solo 8 fori, 
sconto 55% vendo Euro 1.900. Me-
dicina. Tel. 335/333067
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, con colonna, bianco, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, smaltato bianco, con colonna, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE PER FINESTRE n. 6 e n. 
7 per porte interne mai usate, ancora 
impacchettate vendo a Euro 50. Imola. 
Tel. 338/7108333
MOBILE BAGNO color noce, completo 
di lavandino, rubinetto e specchiera 
con cassetti vendo a Euro 60. Tel. 
338/9207245
MORSETTI da impalcatura, vendo. 
Tel. 331/4219695
MORSETTI zincati n. 100 per pon-
teggio tubolare vendo a Euro 3 
cadauno in blocco non tratt. Affare! 
Tel. 335/333067 
PANNELLI (lastre) eternit cementizie 
(senza amianto) per coperture garage, 
tettoie, capanni. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
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Vendita e riparazione
FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

Dal 1980 costruisce e vende

e

FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

icambi e accessori

Elettrodomestici
Casalinghi

Oggetti vari

CALDAIE A GAS
Imola via Mattei

Tel. 0542 643578
(angolo via Fermi 11)

Riscaldamento
Climatizzazione

PIASTRELLA-PIASTRELLE di marmo 
grezzo (travertino) colore chiaro, 
opaco, misura cm 20 x cm 10 x h 
cm 1 (per fare una pavimentazione 
di circa 5 mq.), vendo in blocco ad 
Euro 120. Tel. 339/7489817
PLACCHETTE Bticino 24 bordeaux e 
1 arancione vendo in blocco a Euro 
40. Tel. 347/3024843 
POLIURETANO di 3 cm, 100 mq 
vendo a Euro 5 al metro quadrato. 
Tel. 340/9336237
PORTA ESTERNA in massello di 
rovere, molto robusta, con vetri, in 
ottime condizioni, apertura a destra, 
due ante una m 0.35 x m 2.69 e l’altra 
m 0.87 x m 2.69, cerniere a muro. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
PORTA IN ALLUMINIO con vetro 
doppio, bordo rosso, apertura a 
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo 
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTE A SOFFIETTO n. 2 da interno 
in legno chiaro. Vendo. Disponibili 
foto e misure. Euro 50 la coppia. Tel. 
347/3024843 
PORTE in mogano come nuove, misu-
ra lunghezza m 2, n. 3 di larghezza cm 
74 e n. 3 di larghezza cm 82. Inoltre 
vendo i 4 telai. Vendo a prezzo molto 
modico per sgombero. Vero affare! 
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
PORTONE in legno h 190, largh. 2 
m, in due parti, come nuovo, vendo 
a Euro 80. Tel. 337/210146
POZZETTO cm. 58/58/50 e due 
prolunghe cm. 48/48/38 vendo. Tel. 
339/1011201 
QUADRI ELETTRICI uso edile (omolo-
gati) a norma con libretto con salvavita 
e prese 220-380 come nuovi vendo. 
Zona Imola. Tel. 347/7268518
RUBINETTI miscelatori in buono stato 
per lavello + bagno vendo a buon 
prezzo. Zona Imola. Tel. 347/7268518
RULLO in metallo dentato per rifiniture 
in cemento, marciapiedi, corselli e al-
tro vendo a Euro 20. Tel. 347/7498661
SBARRA DI SICUREZZA per porta 
esterna di cm 55+55=110 o di cm 
60+60=120. Marca Viro. Completa 
di ganci da muro e chiavi. Come 
nuova. Vendo a Euro 40. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
SCALA A CHIOCCIOLA in legno 
chiaro, pedata di cm 50, altezza per 
appartamento di m 2,70, montata 
ma praticamente mai usata, vendo 
per inutilizzo a prezzo da concordare. 
Castelbolognese. Tel. 335/426041
SEDILE COPRIWC Villeroy & Boch 
- Solaya by Pressalit, in resina polie-
stere bianco. Usato poco in quanto 
era in un appartamento dove è stato 
rifatto il bagno e questo copriwc era 
stato cambiato da poco. Pesa 2,6 kg. 
Spazio per fissaggio regolabile max 
apertura 15,5 cm, vendo 25 Euro. 
Tel. 349/5471904 
SPECCHIERA da bagno con due 
armadietti ai lati, specchio centrale 
con lampade, misure 73 x 52 cm, pro-
fondità 15 cm, vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
TRAVERSE DA FERROVIA ven-
desi a prezzo da concordare. Tel. 
0542/666684
TUBI di canna fumaria per cucina, 
da interno, praticamente nuovi, varie 
misure: n. 4 tubi da mt 1, n. 1 tubo 
da cm 70, n. 4 gomiti a 75 gradi, n. 
3 gomiti 90 gradi, n. 1 finale a T, 
sezione del tubo cm 8, vendo ad Euro 
300. Tel. 339/7489817
TUBO ad innesto con 2 bicchieri e 
guarnizione, diametri 32 e 50, curve 
e raccordi vendo. Tel. 339/1011201 
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
VASCA IDROMASSAGGIO usata 4 
volte come nuova vendo a Euro 200. 
Tel. 347/9639132 Gianni
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

CERCO LEGNA secca già tagliata 
da stufa a prezzo modico. Tel. 
345/4568591
BRUCIATORE completo di valvole a 
gas metano per caldaie a ventilazione 
come nuovo vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
CALDAIA a legna arca 43 kW vendo 
per passaggio a modello più grande. 
Tel. 328/1822900 
CALDAIA Baxi camera aperta e caldaia 
Saunier du Val camera aperta pro-
venienti da ristrutturazione vendo a 
Euro 100 ciascuna. Tel. 393/9073310
CAMINO a ventilazione usato vendo, 
tenuto in ottime condizioni ideale per 
sala o taverna, trasposto a carico 
dell’acquirente l’oggetto si trova piano 
terra. Tel. 0546/29629 Milena
CAMINO in terracotta della rinomata 
ditta Becchi, funzionante, ma bel-
lissimo anche come arredamento, 
vendo a Euro 350. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
CANNA FUMARIA in inox rettangolare 
misura 19 cm x 10 cm. Lungh. mt. 4. 
Vendo a prezzo molto interessante. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta 
cucina lunghezza mt 5, con diametro 

cm 16, smaltata bianca, vendo per 
inutilizzo. La canna fumaria è già stata 
smontata, pronta per essere caricata. 
Vendo anche singolarmente a 10 Euro 
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e 
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho 
anche una curva (diametro cm 13,5), 
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CEDO GRATUITAMENTE LEGNA da 
vigneto a chi la viene a tagliare, cari-
care e trasportare da Sant’Agata sul 
Santerno. Tel. 339/7031784
CONDIZIONATORE Kendo, mod. 
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
CONDIZIONATORE marca De Longhi, 
mod. Super Pinguino pac 35, con 
unità esterna, in ottime condizioni, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
DEUMIDIFICATORE De Longhi in 
buono stato, adatto per asciugare 
il bucato o deumidificare ambienti 
piccoli o medi. Vendo a Euro 50. Zona 
Faenza. Tel. 328/4111277.
IMPIANTO SOLARE per acqua calda 
sanitaria composto da: 2 supporti in 
ferro per appoggio pannelli, 2 pan-
nelli solari, 2 boiler da 300 lt, vaso 
di espansione, accessori vendo al 
prezzo di 600 Euro. Tel. 349/4019130 
LEGNA piccola da accendere il fuoco 
(circa una decina di cassette) vendo 
a offerta libera. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
PINGUINO PORTATILE, Argo Milo 
Plus, caldo freddo (con tubo) e 
deumidificatore (no tubo) con tele-
comando, perfetto utilizzato un mese, 
vendo. Comprato a Uniero, valore 
nuovo 600 Euro, vendo Euro 400. 
Tel 334/6633168 Faenza. 
STUFA DI GHISA a legna, vendo. Tel. 
331/4219695
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
TERMO ARREDO n. 2 alti 120 cm, 
larghi 50 cm, con 20 tubi, in perfette 
condizioni vendo al prezzo di 50 Euro. 
Tel. 338/8296083 
TERMOSIFONI n. 5 come nuovi vendo 
a Euro 100 tutto. Tel. 340/9336237
TERMOSTATO PER CALDAIA termo 
termosifone Riello (comfort), usato, 
ma in buone condizioni, completo di 
libretto di istruzioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
VENTILATORE a piantana marca 
DeLonghi Fan Maxi, altezza mt 1,10, 
larghezza ventola cm 40, con 3 velo-
cità, usato, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
VENTILATORE a piantana, estensibile, 
allungabile, marca Tefal, diametro 
ventilatore cm 45, usato, ma in buone 
condizioni, vendo a Euro 30. Tel. 
339/7489817 

CERCO eventuali rimanenze piatti e 
tazzine caffè di questo servizio anni 
‘60 (vedi sito). Tel. 335/5882190 
CERCO GUARNIZIONE per pen-
tola a pressione della AMC. Tel. 
331/1311359 o.p.
CERCO CONGELATORE a tre cassetti. 
Zona Imola. Tel. 349/1033197
CERCO IMPASTATRICE a spirale da 
8/10 kg con 2 velocità 220 o 380 
non importa. Tel. 320/1514494 Luca
ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 
il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904 
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made 
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in 
acciaio inossidabile, confezione nuo-
va, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817 
AFFETTATRICE elettrica lama dia-
metro 20, come nuova, vendo per 
inutilizzo a Euro 50. Imola. Tel. 
338/2522968
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a 
julienne, manuale, made in Italy, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
ARTICOLI PER LA CASA (catino, spaz-
zolino per water, paletta, portalatte, 
scovolino pulisci bottiglia) vendo a 
Euro 1.5 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
ASPIRABRICIOLE funzionante, “Hi 
Feel” spia x ricarica e pulsante per 
funzionamento, una velocità. Vendo 
15. Tel. 349/5471904
ASPIRAPOLVERE Philips usata poco 
completa di tutti gli accessori in ottimo 
stato causa imminente trasloco a Euro 
15. Tel. 329/4081152 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Colombina Class De Longhi classe 
A, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
ASSE DA STIRO della Foppa Pedretti 
tutto in legno, ottime condizioni, ven-
do a Euro 100 comprensivo di ferro 
da stiro. Tel. 338/5327577
BARBECUE come da foto vendo. Tel. 
347/7422691 Fabio
BEL BARBECUE griglia graticola 
bracere marca Weber, misure: h cm 
69 e diametro cm 58, usato, ma in 
buone condizioni, vendo ad Euro 60. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
BEL SERVIZIO MODERNO di oliera 
olio e acetiera aceto (altezza cm 15), 
con porta sale e pepe, in vetro, in 

ottime condizioni, vendo ad Euro 20. 
Tel. 339/7489817
BELLISSIMI BICCHIERI bicchierini per 
rosolio, n. 6, altezza cm 5,5, in vetro, 
tutti decorati a mano, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-
solio, tutti decorati a mano (motivo 
fiori delicati colorati) vendo ad Euro 
90 tratt. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-
solio, tutti decorati a mano in bianco 
e oro, vendo ad Euro 90 tratt. Tel. 
339/7489817 
BICCHIERI DA BIRRA n. 5 lavorati 
con stemma stampigliato vendo. Tel. 
335/8170814 
BICCHIERI in cristallo con piede e 
bordo dorato n. 12 da acqua e n. 
12 da vino vendo a Euro 150 + n. 6 
coppe spumante sempre in cristallo 
e con piede vendo a Euro 40. Tel. 
347/3782592
BICCHIERI vintage in vetro soffiato 
da bibita n. 10 vendo in blocco Euro 
5. Tel. 347/3024843 
BIDONE ASPIRAPOLVERE + altri 
tipi carrellati per la casa ottimo stato 
vendo ad ottimo prezzo. Zona Imola. 
Tel. 347/7268518
BIDONE ASPIRATUTTO come nuovo 
perché usato pochissimo vendo. Zona 
Imola. Tel. 333/3923299
BILANCIA-PESATRICE Kenwood, per 
cucina, in plastica, capacità kg 5, 
larghezza boccale cm 22, e altezza 
cm 14, vendo per inutilizzo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BIOTRITURATORE Papillon 1700 
per sminuzzare legna, per inutilizzo 
vendo a Euro 100 trattabili. Tel. 
333/1280101 Faenza.
BISTECCHIERA MULTIUSO “Pizza 
Grill” elettrica della Tefal, in cui ci si 
può scaldare anche la pizza e adatta 
per qualsiasi altra cosa vendo a Euro 
50. Tel. 349/3633049
BISTECCHIERA nuova mai usata 
vendo Euro 15. Tel. 347/9797668 
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad. 
dell’October Fest vendo a Euro 4 
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio 
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo 
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri 
con stelo color tea vendo a Euro 18. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
BOLLITORE Termozeta pot 1850-
2000 w, capacità 1,5 lt. graduaz. 
livello, filtro lav. interuttore autom./
man. termico di sicurezza. Usato una 
sola volta, con manuale, imballo. Ven-
do Euro 14. Imola. Tel. 339/7393480 
BOTTIGLIE in vetro bianco trasparente 
con chiusura con tappo ermetico 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 351/9633933 
CALICI in cristallo di Boemia, n. 10 
come nuovi, mai usati, ancora con 
etichetta vendo. Tel. 335/8170814 
CAPPA D’ASPIRAZIONE e filtrante 
da cucina marca Flaminia, inox, in 
buone condizioni, misure: largh. cm 
90, prof. cm 47 e h cm 60, vendo 
ad Euro 90. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
CAPSULE PER BOTTIGLIE per passata 
di pomodoro marca Vetrerie Poli C053 
ancora nella confezione n. 55 vendo a 
Euro 3,50. Imola. Tel. 347/1207480
CARRELLINO PORTATUTTO da 
interno o terrazza o garage completo 
di cassetto, 2 cestelli e sotto portabot-
tiglie. Vendo per inutilizzo a 15 Euro 
trattabili. Tel. 351/9633933 
CENTRIFUGA perfettamente funzio-
nante vendo causa inutilizzo a Euro 
35. Tel. 353/4377880
CIABATTA FME, 4 prese (P40), in-
terruttore luminoso, spina 16A, cavo 
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo. 
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com 
CIABATTA OVA, 4 prese (P40), in-
terruttore luminoso, spina 16A, cavo 
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo. 
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com 
CUCINA Zoppas a gas/metano, forno 
con grill, con 4 fornelli. Usata pochi 
anni, discrete condizioni vendo al 
prezzo di 50 Euro. Tel. 333/5368672 
CUCINA in acciaio con forno a gas, mi-
sura cm. 80x60, cinque fuochi vendo 
a Euro 300. Tel. 371/3547930 Imola 
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di 
stella, diametro cm 13, made in Italy 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
FREEZER congelatore cromato per 
ristorante, misura interna cm 152 x 
cm 60 x cm 66 (profondità), misura 
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, ven-
do ad Euro 1500. Tel. 339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 158 cm 46, mi-
sura esterna cm 186 x cm 61, con 
8 cassetti, vendo ad Euro 400. Tel. 
339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 160 cm 46, con 5 
cassetti e con 2 parti senza cassetti 
che misurano cm 40 x cm 46 di 
profondità, vendo ad Euro 400. Tel. 
339/7489817 

FRIGGITRICE Tefal Maxi fry, misure: 
h cm 22, poi sopra misura cm 30 x 
cm 28, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
FRIGO PORTATILE vendo per 
inutilizzo a 10 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
FRIGOBAR marca IndelB quasi nuovo 
capienza circa 40 lt. 220V Alt. 55, 
Largh. 40, Prof. 47, senza termostato, 
con apertura modificabile vendo 80 
Euro. Tel. 328/2112129 o.s. 
FRIGORIFERO Bosch doppia porte 
misura cm 175x60, 4 ripiani freezer 
e resto frigorifero. Tutto ben funzio-
nante. Vendo a Euro 120 tratt. Zona 
Bologna.  Tel. 347/1740690
FRIGORIFERO COMBINATO colore 
bianco vendo a Euro 60 causa cam-
bio arredamento. Castel Guelfo. Tel. 
338/7512395 dopo le 17
FRIGORIFERO con freezer come nuo-
vo vendo a Euro 60. Tel. 349/7353200
FRIGORIFERO da incasso Beko 
BCSA285K2S LH. Appena acquista-
to, ancora imballato e in garanzia, 
per inutilizzo. Vendo a Euro 100 
per mancanza spazio. Faenza. Tel. 
340/4674189 
FRULLATORE, ferro da stiro, termos 
maxi, borraccia, alzatina della Porcel-
lana Bianca e varie cose da cucina + 
piante da appartamento vendo causa 
trasferimento. Tel. 389/5996554
GRATTUGIA gratugia manuale a torre, 
alta cm 24, usata, ma in buono stato, 
vendo ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
IMPERIA ACCESSORIO RAVIOLI 
ripieni. Nuovo mai usato, completo 
di accessori e scatola originale. Com-
pletamente in acciaio. Vendo a Euro 
20,00. Tel. 339/8784488 
INSALATIERA-MACEDONIERA, vetro 
100% riciclato Vidreco La Mediterra-
nea, made in Spain, composto da 1 
contenitore grande di diam. cm 23,5 
e da 8 ciotole diam. cm 13,5, vendo 
a Euro 45. Tel. 339/7489817 
LAVATRICE carica dall’alto Zerowatt 
classe energetica A+++, capacità 7 kg, 
acquistata meno di 3 anni fa, vendo 
per cambio modello/dimensione (mi 
serve con carica frontale perché nello 
spazio non ho più la possibilità di 
aprirla dall’alto) a Euro 170. Imola. 
Tel. 347/1207480
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a 
manovella d’epoca, antica, marca 
Karim, con corpo in vetroresina 
bianca e struttura in ferro, in buone 
condizioni e gelosamente custodita, 
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
LAVELLO in acciaio inox a due 
vasche nuovo vendo a Euro 30. Tel. 
349/8323724 
LUCIDA PAVIMENTI Rowenta fun-
zionante vendo a Euro 30. Tel. 
345/3328842
MACCHINA CAFFE’ manuale vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
MACCHINA DA CUCIRE cucitrice 
Alice Super Automatic 2, completa 
di custodia per trasporto + pedale a 
motore, con libretto di istruzioni. In 
condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 199. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE Necchi, 
modello 75, elettrica automatica, con 
mobile vendo con ricambi originali a 
Euro 140. Imola. Tel. 338/3802931
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni 
‘60 con mobiletto vendo a Euro 
100,00. Tel. 347/9639132 Gianni 
MACCHINA DEL PANE Kenwood BM 
350 nuova mai usata prezzo 70 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio 
MACCHINA macchinetta da caffè mar-
ca Lavazza Jolie, colore bianco, usata 
pochissimo ed in buone condizioni, 
completa di scatola, vendo ad Euro 
65. Tel. 339/7489817 
MACCHINA PER CAFFE’ Termozeta 
a cialde con vaporizzatore pratica-
mente nuova usata max 10 volte. 
Completa di libretto istruzioni. Prezzo 
poco trattabile. Disponibili foto. Tel. 
349/1552637 Diego
MACCHINA PER CUCIRE elettrica 
marca Singer mod. 401M con il suo 
mobiletto integrato originale in legno 
in ottime condizioni vendo a 150 Euro. 
Tel. 328/2112129 o.s. 
MACCHINA PER FARE LA PASTA 
Moulinex con diverse trafile; impasta 
ed esce il tipo di pasta pronta, con 
libro ricette, vendo a solo 50 Euro. 
Imola. Tel. 338/1082390
MAXI GRATTUGIA, grattugia da cu-
cina, manuale, misure: cm 49 x cm 
19, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 20. Tel. 339/7489817
MEZZALUNA lunetta coltello a due 
manici, lunghezza cm 27, usata, ma 
in buono stato, vendo ad Euro 20. 
Tel. 339/7489817 
MIX DI POSATE miste ci sono 9 
coltelli, 9 cucchiai e 15 cucchiaini, per 
un totale di 33 pezzi. Sono in metallo, 
qualche pezzo in acciaio inox. vendo 
in blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904 

MORTAIO PESTINO per fare il pesto, 
fatto a mano in legno, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
PASSAVERDURA-PASSAPOMODO-
RO Mulinex, manuale, con gommini 
sotto antiscivolo e con 3 dischi in 
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo sac-
chi filtro nuovi, n. 3, adatti ai modelli 
Vorwerk Kobold VK 130 - VK 131, 
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel. 
348/3930631 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo spaz-
zola lavapavimenti-lava moquette e 
batti tappeto nuova, modello VTF 732 
dotata di motore interno (va montata 
nel manico del folletto VK 121), costo 
150 Euro. Tel. 348/3930631 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 
spazzola-sottospazzola in feltro + 2 
rulli battimaterasso vendo a Euro 30. 
Tel. 348/3930631 
RESISTENZA nuova per lavastoviglie 
ad incasso, vendo causa inutilizzo a 
60 Euro. Tel. 339/7489817 
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE 
ad incasso marca Hotpoint Ariston 
mod. ELTF8B019EU, praticamen-
te nuova, vendo a 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
RESISTENZA PER LAVATRICE Zop-
pas Optima 850 Acqua Soft 5 kg, 
ZN5122-11D4/29, praticamente nuo-
va, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
ROBOT da cucina Bimby 3300 
Vorwerk, originale, in buonissime 
condizioni, vendo ad Euro 350. Tel. 
339/7489817 
SCALDASONNO scaldaletto scalda 
letto coperta elettrica marca Imetec, 
ad una piazza, per letto singolo, mi-
sure cm 150 x cm 76, perfettamente 
funzionante, con 5 velocità, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817
SCATOLE E BARATTOLI di latta di 
varie misure e dipinti vendo da Euro 
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480 
SCOLAPASTA colapasta colino cola-
brodo in metallo, con manico lungo, 
diam. cm 25, per inutilizzo, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
SCOPA ELETTRICA della Imetec, 
“Piuma” in ottime condizioni, 1300 
W, utilizzo senza sacco. Facile pulizia, 
spazzola unica x tappeti e superfici 
dure. Usato pochissimo vendo 40. 
Tel. 349/5471904
SCOPA lavapavimenti lava pavimenti 
a vapore marca Silvercrest, usata, ma 
in buone condizioni, completa di 2 
panni e libretto di istruzioni, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
SERIE COMPLETA di Oro Pilla e 
Vecchia Romagna Buton, più serie 
completa 12+12+12 di bicchieri in 
cristallo cristal d’Arques Francia vendo 
causa inutilizzo. Tel. 333/1283172
SERVIZI DI PIATTI nuovi con decori, 
mai usati (uno dei quali antico) vendo 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
SERVIZIO CAFFE’ per 6 persone 
vendo a Euro 6 + ceppo in legno con 
6 coltelli nuovo a Euro 6 + 6 piatti per 
dolce a Euro 6. Toscanella di Dozza. 
Tel. 338/2368019
SERVIZIO CAFFE’, composto da 
5 tazzine, con decoro dorato, anni 
‘50, vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
347/3782592
SERVIZIO COMPLETO da 12 di calici 
vino, acqua, flute, in cristallo, mai 
usato, tenuto sempre in credenza, 
finemente intagliato. Tot. 36 pz. Vendo 
a Euro 140. Tel. 335/8170814 
SERVIZIO DA THE nuovo per 4 
persone, in porcellana, colore panna-
rosa-grigio, composto da: teiera, 
zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 4 piattini, 
made in Germany, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini 
con bottiglia in coordinato in vetro, 
decorati a mano, per rosolio, made 
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO PER APERITIVO-antipasto 
in ceramica composto da vassoio + 
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n. 
2 forchettine (il piattino sotto misura 
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO PIATTI da 12 (12 fondi, 12 
piani, 12 piccoli) + altri servizi per la 
casa + pentola per brodo + servizio 
di bicchieri da 12 in cristallo vendo 
tutto a Euro 100 per inutilizzo. Tel. 
349/4538945 o.p.
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per 
dolci/biscotti per cucina, in alluminio, 
il tutto in buono stato, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SIFONE in vetro bianco da 1 litro 
(serve per fare selz) vendo a Euro 
20. Imola. Tel. 347/9797668
SPREMI POMODORO manuale 
della nonna, in ghisa e acciaio, in 
buono stato, vendo a Euro 30. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p.
STENDIPANNI stendino stendibian-
cheria stendi biancheria in buone 
condizioni, vendo ad Euro 10 (even-
tualmente ne ho 3 uguali; il prezzo si 
intende cadauno). Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
STENDIPANNI stendino stendibian-
cheria stendi biancheria in buone 
condizioni, vendo ad Euro 10 (even-
tualmente ne ho 2 uguali; il prezzo si 
intende cadauno). Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
SUPERMOCIO Revolution Vileda per 
dare lo straccio e pulire a terra, usato 
solo una volta (il modello è quello 
con lo straccio rettangolare), vendo 
ad Euro 25. Tel. 339/7489817 

TAGLIACUCI 2 AGHI Rimoldi pro-
fessionale, usato, ottime condizioni. 
Vendo a 399,00 Euro. Castel San 
Pietro Terme (BO). Tel. 339/7485802 
TAGLIACUCI da tavolo Necchi 183, 
seminuova, completa di accessori, 
vendo a Euro 150,00. Ritiro a Imola. 
Tel. 338/1082390
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro 
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
TAGLIERE vassoio taglieri vassoi n. 
2 in legno, da portata, per affettati 
salumi, ecc. diam. cm 15, vendo 
ad 30 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
TAZZE DA LATTE color salmone 
vendo. Tel. 333/6048887  
TOSTAPANE marca Termozeta, 
modello Graziella, come nuovo, 
vendo a 25 Euro. Tel. oppure SMS 
339/5601119
TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 
18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
UTENSILI VARI PER CUCINA sia di 
plastica che di metallo + qualche 
piccolo elettrodomestico vendo causa 
trasloco. Tel. 333/6815007
VAPORETTO per pulizie come nuovo 
perchè praticamente mai usato vendo. 
Tel. 333/3923299
VASETTI con capsula vendo a Euro 
0,10 - 0,15 - 0,20 cadauno secondo 
della misura + vasetti Bormioli vendo 
da Euro 0,30 a Euro 0,60 cadauno. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASI DI VETRO con molla da kg 1,5 
e 1 vendo a Euro 0,30 e 0,20 + vasi 
con capsula da kg 1 Euro 0,10 cad. 
+ taniche in plastica bianche vendo a 
Euro 0,25 cad. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASSOIO in acciaio rettangolare, 
grande, bellissimo vendo a Euro 20. 
Tel. 347/9797668 

CERCO CARRETTO che si usava 
da attaccare alla bicicletta. Tel. 
0542/666684 o.p. 
CERCO TANICHE da 25-30 litri per 
contenere acqua. Tel. 0542/666684 
o.p. 
CERCO TRUCCIOLI DI LEGNO per 
fare letto ad animali a poco prezzo. 
Tel. 0542/666684
ALZATA-ALZATINA-base appoggio 
appoggia paiolo, in ferro, triangolare 
misura cm 20x20x20, usato, ma in 
ottime condizioni, vendo ad Euro 40. 
Tel. 339/7489817 
ALZATA-ALZATINA-base-appoggio-
appoggia paiolo, rotondo, misure: 
diametro cm 45 e altezza cm 31, in 
ferro, usato, ma in ottime condizioni, 
vendo a 70 Euro. Tel. 339/7489817
ANTIJAMMER molto utile, per evi-
tare intrusi che entrano, bloccando 
la linea telefonica col jammer. Mai 
usato. Completo di istruzioni e scatola 
originale. Vendo a 20 Euro. Pagato 
50 Euro. Tel. 351/9633933
ASCIUGAMANO burazzo salvietta 
canovaccio n. 2, nuovi in puro cotone, 
misura di ognuno cm 102 x 60, vendo 
anche singolarmente a 25 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817 
ASCIUGAMANO salvietta viso bellis-
simo nuovo in cotone, azzurro, con 
disegno cangiante, vendo ad Euro 15. 
Tel. 339/7489817 
ASCIUGAPIATTI burazzi canovacci 
strofinacci nuovi, in cotone, made 
in Italy, vendo a 5 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817 
ATTREZZI vari da officina vendo. Chia-
vi, trapano e varie. Tel. 347/2612529 
BAMBOLA-BAMBOLOTTO in cerami-
ca-porcellana, nuova, made in Italy, 
modello The Classique Collection, 
con abitino primaverile con pizzo, 
stivaletti, cappellino e treccine bionde, 
molto bella, altezza cm 40, vendo a 
50 Euro. Tel. 339/7489817
BASI ROTONDE porta ombrellone in 
ghiaia lavata, diametro 60 cm, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
BEL CANOVACCIO asciugapiatti 
strofinaccio burazzo in cotone, made 
in Italy, nuovo, misure cm 71 x cm 
51, vendo ad Euro 8. Eventualmente 
in vendita ne ho anche altri. Tel. 
339/7489817 
BEL LENZUOLO (quello sopra) per 
letto, nuovo, in cotone di flanella, 
azzurro, molto caldo, marca Coop, 
misure mt 2,84 x mt 1,45, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA ANFORA caraffa vaso in 
ottone, tutta lavorata artigianalmente 
a mano, rigorosamente made in Italy, 
alta cm 43, in ottime condizioni, vendo 
ad Euro 150. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA COPERTA copertina 
plaid, in lana, appena fatta a mano 
ai ferri, con bellissimi rombi colorati, 
misure cm 195 x cm 95, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA LANTERNA lanternino 
lume lampada a petrolio, in ceramica, 
made in Italy, con stoppino, completa 
di vetro superiore, h cm 42, vendo ad 
Euro 70. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO BAULE box contenitore 
vintage, colore verde scuro, misure: 
lunghezza cm 99, prof. cm 56, h cm 
58, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 90. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO COPRILETTO coperta 
copri letto in tessuto sathen, misure 
cm 240 x cm 216, colore rosa antico 
come nuova, vendo ad Euro 149. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO LANTERNINO a petrolio 
lume lumino lanterna vintage, con 
vetro decorato, verde, molto carino, 
altezza cm 10, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
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Ritiriamo: Arredamento - Antiquariato

Abbigliamento - Bigiotteria - Collezionismo

Oggettistica - Dischi - Moto e Bici ecc.

’MERCATINO USATODELL

Il Nascondiglio

Vendita Mobili Nuovi

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

SGOMBERI GRATUITI*

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

DOMENICA E LUNEDI MATTINA CHIUSO

Consulenza, progettazione, arredi su misura e montaggio
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Tel. - 340.9003704 - 320.55513280542.010062

Dal Martedì al Sabato 9.30-12.30 / 15-19

Domenica 9.30-12.30          Lunedì chiuso

Oggettistica e tutto quello che cerchi!

VALUTAZIONE E RITIRO GRATUITO

e tante cose SCONTATE fino al 50%

IMOLA VIA TREVES n.10

SGOMBERI

MERCATINO
USATO di IMOLADELL’

Arredamento Abbigliamento

Collezionismo Dischi

BELLISSIMO VASO caraffa centrota-
vola soprammobile in pregiata cerami-
ca porcellana di Faenza, altezza cm 20, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO VASO soprammobile in 
ceramica, azzurro e rosa, alto cm 17, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BORSA/ZAINO DELIVERY Glovo, 
espansibile, termico per lo stoccaggio 
e il trasporto di alimenti, impermeabile 
e con parti riflettenti 44 x 24 x 50 / 
44 x 44 x 50, peso 2,7 kg. Inoltre c’è 
un gilet giallo retroriflettente tg. XL. 
Il tutto è nuovo, arrivato per posta e 
con la sua scatola, ma mai utilizzato 
per cambio lavoro. Vendo 35 Euro. 
Tel. 349/5471904 
BOTTONI di ogni misura e colore 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 347/1207480
BOX LUMINOSO per Embossing, 21 
x 30 cm, vendo ad Euro 12,00. Tel. 
333/1280101 Faenza
CANOVACCIO burazzo asciugapiatti 
tovaglietta nuova, in cotone, made 
in Italy, misura cm 71 x cm 51 ad 
Euro 7. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo tovaglietta 
asciugapiatti nuovo, in cotone, made 
in Italy, misura cm 73 x cm 52 ad 
Euro 7. Tel. 339/7489817
CANTINETTE PER BOTTIGLIE vino 
a 6 posti, in plastica color marrone, 
sovrapponibili, lavabili vendo. Tel. 
335/8170814 
CARRELLO carrellino mobile mobi-
letto cucina, in legno, con rotelline, 
con cassettino e 3 ripiani ,misure: h 
cm 80, ripiano sopra cm 37 x cm 
37, usato, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
CAUSA TRASLOCO vendo: rete ma-
trimoniale, materasso matrimoniale e 
frigo da incasso con freezer superiore. 
Tutto a Euro 140. Tel. 393/9073310
CENTRINO CENTRINI n. 14, appena 
fatti all’uncinetto, quadrati, misura 
cm 20 x cm 20, molto belli anche 
per confezionare bomboniere in 
occasione di comunioni, cresime o 
matrimoni, vendo a 15 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817 
CENTRINO centrini per bomboniere 
appena ricamati all’uncinetto, rotondi, 
in cotone bianco, il più grande ha un 
diametro di cm 46, ed il più piccolo 
un diametro di cm 22, vendo a 15 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
CENTROTAVOLA-TOVAGLIETTA-
TOVAGLIA nuova, rossa, per Natale, 
made in Italy, effetto uncinetto, misure 
cm 103 x cm 50, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817 
CESTE Cesta cesto cesti in vimini per 
confezionare regali di natale, complete 
di pagliuzza sul fondo, in diverse 
misure, con o senza manico, vendo 
a 10 Euro l’una. Tel. 339/7489817 
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTE in vimini in diversi modelli e 
misure, anche con manico, vendo 
a Euro 2 a Euro 15. Imola. Tel. 
338/7108333 
CESTO CESTI cesta ceste in vimini 
di varie misure, in buonissimo stato, 
ne ho molte, vendo a 10 euro l’una 
quelle grandi, e a Euro 5 l’una quelle 
piccole. Tel. 339/7489817 
CESTO CESTI CESTE in vimini, in 
diversi modelli, vendo a 10 Euro 
l’una. Utili sia per confezionare regali 
di Natale, che anche come “cuccia” 
per i vostri cani e gatti, o per riporre 
giocattoli. Le misure sono: cm 52 x 
cm 37, cm 53 x cm 42, cm 41 x cm 
41, cm 47 x cm 25, cm 26 x cm 26. 
Tel. 339/7489817 
COLLEZIONE di n. 3 burazzi cano-
vacci strofinacci asciugapiatti, a tema 
natalizio, con calendario degli anni: 
1989, 1995, 1998, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 4 orologi da tavolo 
in miniatura, altezza di ognuno dai cm 
5 ai cm 7, funzionanti con pila vendo 
ad Euro 50 ognuno. Tel. 339/7489817 
COMPLEMENTI D’ARREDO. Vuoi 
fare un regalo originale e simpatico? 
Vendo complementi d’arredo (conchi-
glie, candelabri, soprammobili, ecc.). 
Prezzi da Euro 2,50 a Euro 25,00 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
CONFEZIONE REGALO nuova, di 
prestigio di asciugamano salvietta 
asciugamani salviette n. 4 in “fiandra”, 
color avorio, tutti lavorati. Misura cm 
110 x cm 63. Vendo ad Euro 200 tratt. 
Tel. 339/7489817 
CONTENITORI ACQUA n. 6 per 
termosifoni, in ceramica, dipinti a 
mano vendo a Euro 10 cad. + altre 
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
COPERTA di lana merino matrimonia-
le, 2 federe e copri materasso, vendo. 
Tel. 331/4219695
COPERTA IMBOTTITA matrimoniale, 
con interno di lana di pecora, color 
bordeaux, vendo a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
COPERTA in pura lana vergine ma-
trimoniale, nuova, vendo a Euro 25. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
COPERTA-COPRILETTO per letto 
singolo, marca Gabel, 100% cotone, 
made in Italy, colore azzurro, a 

riquadri, molto bello, morbidissimo 
(eventualmente ne ho 2 uguali), mi-
sura di ognuno mt 2,60 x mt 1,80, 
vendo per inutilizzo a 40 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817
COPERTA-COPRILETTO, in cotone, 
per letto singolo, colore verde, molto 
bello, ricamato, con riquadri a righe, 
misure: mt 2,58 x mt 2,48, regalo di 
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
COPRIDIVANO nuovi, n. 2, elasticizza-
ti, colori a fantasia, uno per divano a 
3 posti, e l’altro per divano a 2 posti 
vendo anche separatamente a 40 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
COPRILETTI matrimoniali nuovi fan-
tasie varie vendo a Euro 25 cadauno. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi, 
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha 
sfondo color sabbia con fiori azzurri, 
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre 
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia 
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70 
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro 
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO coperta copri letto, in 
cotone, per letto singolo, misure: mt 
2,60 x mt 1,60.M ade in Italy, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
COPRILETTO matrimoniale eseguito 
a mano all’uncinetto, molto bello, 
vendo ad Euro 100. Tel. 0546/71115 
COPRILETTO-COPERTA matrimoniale 
in raso damascato, color oro, molto 
elegante, di classe e di prestigio, 
utilizzata solo 2-3 volte, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817 
COPRILETTO-COPERTA per letto 
singolo, in cotone, colore azzurro, 
made in Italy, mt 2,58 x mt 1,87, 
regalo di anno scorso, vendo a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIMATERASSO in cotone, bian-
co, misure mt 1,95 x mt 1,95 (la 
misura è riferita alla parte superiore 
del materasso, poi in + c’è la parte 
laterale che scende con l’elastico), 
costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIMATERASSO nuovo, ancora 
imballato, 100% cotone, made in Italy, 
colore blu, misura cm 170 x cm 228, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro tratt. 
Tel 346/6663406 
COPRIMATERASSO per letto singolo 
in pura lana vergine, con bordure 
elasticizzate in cotone. Favorisce la 
traspirazione e regola l’umidità. Per 
letti 90 x 190 / 100x 200 Ancora chiuso 
nella sua custodia, mai aperto. Vendo 
25. Tel. 349/5471904
COPRIMATERASSO per letto singolo, 
in lana, molto caldo e morbido, vendo 
a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO COPRILETTO piumo-
ne trapunta imbottita nuova, double 
face, da un lato colore arancio e 
dall’altra colore giallo, 100% polieste-
re, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt 
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
CORREDO DI LENZUOLA lenzuolo 
vintage, d’epoca, antico, in cotone, 
composto da 1 lenzuolo sopra e 2 
federe (il lenzuolo è in tessuto più 
sostenuto rispetto alle 2 federe). Il 
cotone è bianco, tutto ricamato a 
mano, misura mt 2 x mt 2,70 + 2 
federe misure cm 67 x cm 75 con 
scritto Buon Riposo, vendo ad Euro 
80. Tel. 339/7489817
CORREDO di lenzuola matrimoniali, in 
cotone, bianco, composto da: lenzuolo 
sotto (senza angoli elasticizzati), len-
zuolo sopra e 2 federe in coordinato 
con bottoncini, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817 
CORREDO-CORREDI di lenzuola per 
letto singolo, in cotone, composti 
da lenzuolo sopra + federa in co-
ordinato, ne ho 4 in diversi colori e 
fantasia, vendo a 30 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817 
COVER PROTETTIVA PER TETTI di 
gazebo di 3x3 mt, 100% PVC im-
permeabile e trasparente, appena 
acquistata per un allestimento che 
non ho più realizzato, svendo a Euro 
35. Tel. 333/1280101
CUSCINO cuscini copri cuscino copri-
cuscino n. 3, nuovi in cotone, verde, 
blu e giallo, con cerniera, made in 
Italy, misura cm 42 x cm 42, vendo 
ad Euro 5 l’uno. Tel. 339/7489817 
CUSCINO cuscini copricuscino copri 
cuscini con cerniera, in 6 modelli, 
colori a fantasia, misura cm 40 x cm 
40, per inutilizzo, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
CUSCINO guanciale nuovo, sagomato, 
utile sia per riposare le gambe che per 
la cervicale, misura cm 52 x cm 31, 
sfoderabile e lavabile (con cerniera), 
alto da cm 11 a cm 8, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
DIVERSI SET DI LENZUOLI matrimo-
niali comprati nuovi ma mai utilizzati 
senza angoli vendo; ho anche set 
di lenzuoli singoli no angoli. Prezzi 
da concordare. Tel. 353/4377880 
Christian 
ELETTROINSETTICIDA elettro insetti-
cida elettrico contro zanzare ed insetti 
in genere, vedo per inutilizzo, ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
ETICHETTATRICE progressiva in otti-
me condizioni, compreso di 5 scatole 
di etichette 26x12mm. Vendo a 99,00 
Euro. Castel San Pietro Terme (BO). 
Tel. 339/7485802 
FARI al led e a basso consumo 
energetico con rilevatore di presenza 
(movimento) vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
FEDERA-COPRICUSCINO - copri-
guanciale, n. 2, nuovi, in cotone, 
made in Italy, vendo a 10 Euro l’uno 
(sarebbero quelle che vanno a coprire 
il cuscino, poi sopra ci vanno le 
federe). Tel. 339/7489817 
FEDERE-COPRICUSCINO n. 2, vin-
tage, d’epoca, in cotone bianco, con 

ricamato a mano “Buon Riposo” e 
sul retro bottoncini per imbottitura, 
misura di ogni cuscino cm 67 x cm 75, 
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817 
FERRI per lavorare la maglia (di cui 2 
paia fatti artigianalmente in legno) e 
altri 2 per uncinetto, vendo in blocco 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto 
belli, vendo in blocco ad Euro 49. Tel. 
339/7489817 
FOGLI (simil cartoncino) dimensioni 
100 cm x 70 cm, ideali per scuola 
artistica e non. 2 pacchi di cui uno 
mai aperto. Vendo per inutilizzo a 
0.80 Euro (80 cent) cadauno. Tel. 
351/9633933
FOTO RELIGIOSE n. 3 misura 21x 30 
cm da incorniciare. Vendo a 10 Euro 
cadauna. Tel. 351/9633933
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
KIT-SET ALARI PER FUOCO CAMINO 
brace, in ferro, composto da paletta, 
pinze e 2 supporti per legna (alari), il 
tutto usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
LAMPADA da cimitero Biondan arti-
colo 1667, 94x38, in ottone, nuova 
costerebbe 1.800 Euro la vendo a 
750. Lugo. Tel. 338/8774734 
LAMPADINE di varie misure a basso 
consumo energetico (luce fredda) 
mai usate vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere-microfibra, made 
in Italy, marca Royal House, con 
raffigurati delfini, vendo per inutilizzo 
a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
LENZUOLA n. 7 per letto matri-
moniale, 3 lenzuola letto singolo, 
3 asciugamani con ricami e pizzo 
e tela mt 6,50 larga 70 cm e mt 
2,40 larga 65 cm per asciugamani 
inizio 1900 prezzo 150 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio 
LENZUOLO matrimoniale vintage, 
d’epoca, antico, in cotone sostenuto, 
bianco, tutto ricamato a mano, misura 
mt 2 x mt 2,70, vendo per inutilizzo 
a 70 Euro. Tel. 339/7489817 
LETTINO PRENDISOLE in ottime 
condizioni vendo a Euro 20. Tel. 
334/3241186 Luigi
LETTO in ferro colore azzurro con 
rete una piazza e mezzo con tavola 
ortopedica in legno senza mate-
rasso vendesi causa inutilizzo. Tel. 
353/4377880 Christian 
MACCHINA DA CUCIRE INDUSTRIA-
LE Juki, funziona molto bene, vendo a 
Euro 400,00. Visibile e ritiro a Imola. 
Tel. 338/1082390
MATERASSI n. 2 singoli, rifatti nuovi 
da artigiano, vendo a Euro 20 cadauno 
anche singolarmente. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
MATERASSI n. 5 in cotone/lana 
biologici pieghevoli, comodi e robusti 
da utilizzare ovunque vendo. Tel. 
371/3650904
MATERASSO a molle per letto sin-
golo, in buone condizioni, misure: 
lunghezza cm 188, larghezza cm 78, 
spessore cm 18, vendo ad Euro 70. 
Eventualmente in vendita, ne ho anche 
un altro, quindi in totale 2 materassi 
singoli, poi ho anche 2 reti per letto 
singolo, in ferro. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
MATERIALE per Batik, per inutilizzo 
svendo in blocco ad Euro 30,00. Tel. 
333/1280101 Faenza
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 

MICROSPIA OCCULTABILE, mai usa-
ta, con scatola originale + istruzioni 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 351/9633933
MINI TRAPANO Black e Decker RT 
650 per lavori di precisione, usato 
pochissimo, in ottime condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 340/6001955 
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter 
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PICCOLI ELETTRODOMESTICI usati, 
graticole elettriche, microonde, aspi-
ratore, lampadari, plafoniera a muro, 
materiale elettrico vario, cavo, tubo 
corrugato, materiale in ceramica di 
una volta, isolatori rosette, inter-
ruttori, vendo. Tel. 0545/23842 o 
349/1806606
PLAFONIERE neon completi (funzio-
nanti) per capannoni, garage e vari 
vendo. Zona Imola. Tel. 347/7268518
PORTACANDELA candelabro bellissi-
mo, nuovo, h cm 12, con vano porta 
candela interno in vetro estraibile per 
poter riporre una candela, vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
PORTAFOGLIO in pelle grigio, Mi-
chael Kors, usato poche volte, 2 zip, 
porta carte di credito e una tasca 
con bottone per il cellulare, possiede 
inoltre un laccio provvisto di gancio 
che può essere rimosso, vendo. Tel. 
331/3808359
PURA LANA lunga n. 4 sacchi da 
materassi vendo a Euro 12 al Kg. 
Castel Guelfo. Tel. 0542/53276 
QUADRO appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un bellissimo 
mazzo di fiori colorato, con vetro 
e cornice in legno attorno, misure: 
altezza cm 52 e larghezza cm 41, 
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817 
QUADRO bellissimo, dipinto su legno 
compensato, misure cm 30 x 35, 
vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817 
QUADRO intitolato Il Ponte Vecchio 
su uno scorcio di Firenze vendo a 
Euro 50. Tel. 389/9190645
RETE a molle per letto singolo vendo a 
Euro 1. Toscanella. Tel. 338/2368019
RETE PIEGHEVOLE singola completa 
di materassino, praticamente mai 
usata, condizioni pari al nuovo, 
vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
RETE RETI n. 2 per letto, singole, in 
ferro, misure: lungh. cm 205, largh. 
cm 80 e alt. da terra cm 25, in buone 

condizioni, vendo anche singolarmen-
te a 30 Euro l’una; eventualmente 
in vendita ho anche 2 materassi 
singoli a molle, in buone condizioni. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
RETI con doghe, come nuove, cm 
185x75, si cedono a Euro 30 ciascuna. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
RICETRASMITTENTE CB President 
McKinley AM/FM/LSB/USB come 
nuovo, ancora in garanzia, vendo a 
Euro 150. Tel. 339/2898873
RUNNER CENTROTAVOLA tovaglia 
tovaglietta nuova, colore rosso bor-
deaux, molto bella anche per Natale, 
misure cm 147 x cm 49, made in Italy, 
vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817
SALVIETTA VISO nuova in cotone, 
bianco, con disegno cangiante con 
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SCATOLA DI LATTA con cotoni misti 
da ricamo di colori diversi, peso 
del cotone 5 etti. Vendo 15. Tel. 
349/5471904
SCATOLA DI LATTA con kg 1.100 di 
bottoni misti, tanti tipi forme e colori, 
vendo 15. Tel. 349/5471904
SCATOLE PORTA ABITI n. 2 da 
armadio 40x50xh25 nuove ancora im-
ballate vendo a Euro 10,00 entrambe. 
Imola. Tel. 335/5235744 
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in 
legno, sagomato, con rotelle, diam. 
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
SPONDA LETTO laterale singola in 
acciaio verniciato regolabile in altezza, 
come nuova vendo. Tel. 333/4556903 
STAMPINI flessibili Eberhard Faber 
e Prandell varie forme: pinguini - 
pecore - fiori e foglie - sole luna 
stelle - scoiattoli sulla neve, svendo 
ad Euro 3,50 a tipo. Tel. 333/1280101 
Faenza
STATUETTA Ceramica Di gollum 
Da Collezione con 4 d film le 2 torri 
3277537286 
STELLA DI NATALE in metallo rosso 
addobbi decorazioni, diam. cm 28, 
nuova, mai utilizzata, con gancio da 
appendere, vendo a Euro 10. Tel. 
339/7489817 
STENDER in ferro nero, robusto, mi-
sura cm.104 x h.183 e 2 piedi di cm. 
70. Con rotelle e 1 bastone in mezzo 
come divisorio, vendo a Euro 30,00. 
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 

TELA GREZZA d’epoca, vintage, scam-
polo rettangolare, misura mt 4,40 x 
cm 65, mai utilizzata ed in perfette 
condizioni, molto utile per confezio-
nare asciugamani, canovacci, o altro, 
costo 100 Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA con 12 tovaglioli, lavorata 
e decorata finemente con filo dorato 
e applicazioni di fiocchetti e roselline, 
nuova, mai usata, ancora nella sua 
confezione. Tel. 335/8170814 
TOVAGLIA da 12 in cotone con 
relativi tovaglioli 40 x 40 cm. rifinita 
con bordino bianco eseguito a mano 
all’uncinetto, mai usata, vendo a Euro 
30. Tel. 335/8170814 
TOVAGLIA da 12 in tessuto finissimo, 
con tovaglioli, lavorata con filo dorato 
e applicazioni di fiocchetti e roselline, 
mai usata, nuova, ancora nella sua 
confezione vendo. Tel. 335/8170814 
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricama-
ta, cm 120 x cm 120, bianca, mai 
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare nuova, per 6 
persone, misure 120 x 180, in “tessuto 
non tessuto”, tipo carta, ma rilavabile, 
colore bianco e oro, molto bella anche 
per Natale, vendo per inutilizzo a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare nuova, plasti-
ficata, misure cm 300 x cm 135, made 
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro 
30... posso spedire. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare, nuova, coto-
ne, made in Italy, con sfondo bianco 
e ricami colore verde, con 6 tovaglioli 
in coordinato, misure:mt 1,40 x mt 
1,80, mai utilizzata, vendo a 45 Euro. 
Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA qua-
drata, cm 80 x cm 80, colore verde 
chiaro, nuova, made in Italy, vendo 
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissi-
ma, nuovo, colore bianco, ricamata, 
tutta traforata... misure cm 88 x 
cm 88... eventualmente ne posso 
avere 2 uguali identiche... il prezzo 
si intende cadauna... posso spedire. 
Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, nuo-
vo, colore bianco, ricamata, tutta 
traforata misure cm 88x cm 88, 
eventualmente ne posso avere 2 uguali 
identiche. Vendo a 30 Euro l’una. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, quadra-
ta, nuova, misura mt 1 x mt 1, colore 
blu, ricamata, molto bella ed elegante, 
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel. 
339/7489817 
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FUNERALI E CREMAZIONI

RIORDINAMENTI PER RESTI MORTALI

TRASFERIMENTO SALME

DA ABITAZIONE A OBITORIO

SERVIZIO 24 ORE SU 24 ANCHE FESTIVI

TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA in cotone, con stampe colore 
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm 
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, color crema, misure 
cm 85 x cm 85, molto carina anche 
in occasione del Natale, mai utilizzata, 
vendo a 20 Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, rossa e oro, ottima 
idea anche come regalo di Natale, 
misura cm 91 x cm 91, vendo a 25 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIE nuove, varie, alcune anche 
ricamate, vendo per inutilizzo. Tel. 
333/3923299
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA ca-
novaccio bellissima nuova, in cotone, 
azzurra, ricamata all’uncinetto cm 
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
TRAMOGGIA PER FARINA, inox, 
su ruote, in buone condizioni, per 
inutilizzo vendo a Castel San Pietro 
Terme. Lasciare sms con recapito al 
N. 338/5237882 per essere contattati.
TRAPUNTA MATRIMONIALE Hap-
pidea, cotone esterno e imbottitura 
in poliestere, lavabile acqua 30° 
buone condizioni, vendo 30 Euro. 
Tel. 349/5471904 
TRAPUNTA singola in pura lana 
vergine fantasia, nuova, vendo a Euro 
25. Zona Imola. Tel. 333/3923299
UMIDIFICATORE - umidificatori 
per acqua, da appendere al termo 
termosifone, in ceramica, vintage, in 
2 modelli, uno bianco e l’altro a fiori, 
usati, ma in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
VALIGIA borsa vintage, d’epoca, nera, 
in buono stato, misure: larghezza cm 
60, h cm 48 e prof. cm 15, con manico, 
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
VALIGIA TROLLEY colore nero, nuo-
va, misure altezza cm 80, larghezza cm 
50, profondità cm 32 vendo a Euro 
25. Imola. Tel. 338/7108333 
VASO PER FIORI in vetro, nuovo, 
made in Italy, a forma rettangolare, 
alto cm 35, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI, in vetro nuovo, 
made in Italy, a forma conica, 
alto cm 33, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI-soprammobile in 
vetro rosso (con piedistallo in vetro 
trasparente), made in Italy, tutto lavo-
rato a mano, alto cm 29, e diametro 
superiore cm 10, vendo a 50 Euro. 
Tel. 339/7489817 
VASO SOPRAMMOBILE CARAFFA 
centrotavola in ceramica porcellana 
di Faenza, bianco e blu, decorato a 
mano. Altezza cm 20, larghezza cm 17, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
ZAINI n. 3 mod. a prosciutto con 
tasche esterne. Uno nero, uno azzurro/
nero e l’altro marrone/arancio. Vendo 
in blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904 
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile, 
marca “Barbie” vendo a Euro 12 + 
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola. 
Tel. 347/1207480

Arredamento

CERCO CREDENZA usata di lunghezza 
massima m 1,20 con due ante sopra 
in vetro e due sotto chiuse, in buone 
condizioni, a prezzo onesto. No per-
ditempo. Inviare foto su whatsapp. 
Tel. 338/3576127
3 PZ DELLA CERAMICA DI FAENZA 
Garofano come nuovi: piatto centro-
tavola 31 cm a 35 Euro - brocca 18 
cm a 25 Euro - brocca stretta 29 cm 
a 25 Euro. Se in blocco prezzo da 
concordare. Tel. 348/7016828
ABATJOUR abat jour lume lam-
pada alogena da ufficio scrivania, 
estensibile-allungabile da cm 21 a 
cm 38, usata poco, vendo ad Euro 
25. Eventualmente ne ho 2. Il prezzo 
si intende cadauna. Tel. 339/7489817 
ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
ANFORA VASO CENTROTAVOLA 
caraffa centro tavola in ottone, tutta 
lavorata artigianalmente a mano, 
rigorosamente made in Italy, molto 
bella, alta cm 43, vendo a 150 Euro. 
Tel. 339/7489817 
ANTE per armadio a muro complete 
di telaio in formica color noce cm 156 

h x 76 l, cm 148 x 76 vendo a Euro 
20 + altre colore bianco cm 45x51 
a Euro 3. Imola. Tel. 347/1207480
ARMADI anni ‘70, buone condizioni 
trasporto e smontaggio a carico 
dell’acquirente. Misure 200x285hx60 
marrone 100 Euro, 250x285x60 
avorio 150 Euro. Tel. 338/1679082 
ARMADIO 5 ante, usato ma in ottime 
condizioni, buona qualità (acquistato 
da un mobiliere). Smontato, solo da 
ritirare (no consegna). Volendo è di-
sponibile anche cassettiera abbinata. 
Tel. 347/6206936 
ARMADIO a 4 ante in legno colore 
bianco. Dimensioni: L 180 x P 55 x H 
245 cm. Ottimo stato pari al nuovo. 
Ritiro sul posto. Whatsapp o SMS 
338/7832971
ARMADIO a 7 ante in legno massello 
laccato bianco. Cassettiere interne. 
Dimensioni: L 360 cm x P 62 cm x 
H 255 cm. Ritiro sul posto. Whatsapp 
o SMS 338/7832971 
ARMADIO GUARDAROBA 3 ante, 
colore verde acqua, in 1.48x62 h 2.62 
con vari ripiani interni, come da foto. 
Si trova a Forlì in zona universitaria. 
Smontato. Prezzo 69 Euro. acome-
annuncio@gmail.com 
ARMADIO h 200, larg. 185, prof. 
60 cm con n° 4 cassetti, vendo. Tel. 
331/4219695
ARMADIO misure cm 300x60 h183, 
due comodini, letto vendo a Euro 150. 
Tel. 347/1853805 
ARMADIO-LETTO a scomparsa come 
nuovo. Causa trasloco, contenente 
rete pieghevole e materasso che si 
trasformano in un letto singolo, co-
modo e poco ingombrante, vendesi. 
Tel. 333/4119648 Stefano
ATTACCAPANNI A PANNELLO. 
Appendiabiti in noce con 4 elementi, 
1.84x90 vendo a Euro 45. acomean-
nuncio@gmail.com 
ATTACCAPANNI n. 2 vintage, colore 
avorio, uno lungo cm 46 e l’altro lungo 
cm 57 vendo ad Euro 20 l’uno. Tel. 
339/7489817 
BASE FISSA PORTA-TV, 67 x 40 x 
h 12 cm, piano in vetro e telaio in 
metallo nero, sotto ci sta decoder o 
lettore DVD, vendo ad Euro 15. Tel. 
333/1280101 Faenza
BASTONE per tenda nuovo, in allumi-
nio, colore argento, diametro tubo mm 
25, regolabile, con ventose laterali, 
misura da mt 1,05 allungabile a mt 
2,40, made in Italy, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BAULE anni ‘50, colore verde, misure 
lungh. cm 100, alt. cm 56, largh. 
cm 50 completo di serrature vendo 
per inutilizzo a Euro 25. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
BAULE nuovo mis. cm 53x108 vendo 
in zona Imola. Tel. 333/3923299
BEL TAVOLINO in legno chiaro, h cm 
46, poi le misure del piano di forma 
ovale sono cm 74 x cm 64, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817
BEL TAVOLO tavolino mobile mobi-
letto comodino, in resina, nero, in 
buono stato, misure cm 63 x cm 63 
altezza cm 40, colore nero, vendo a 
90 Euro. Tel. 339/7489817 
BELLA SEDIA in legno, impagliata, 
in buone condizioni, vendo a 9 Euro. 
Posso consegnare. Tel. 339/7489817 
BELLA SEDIA seggiola poltrona 
poltroncina da ufficio, con struttura 
nera e seduta e schienale in tessuto 
bianco, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA COPPIA DI TENDINE 
praticamente nuove, made in Italy, 
misure: larghezza cm 60 e lunghez-
za cm 142, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile espo-
sitore in canna di bambuù/rattan e ver-
niciata, misure: h cm 141, lunghezza 
cm 67 e profondità cm 30, vendo ad 
Euro 250 tratt. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile men-
sola per fiori e piante o altro in canna 
di bambù, verniciata color rosa fuxia, 
misure: h cm 141, larghezza cm 67 
e profondità cm 30, vendo ad Euro 
250. Posso consegnare con furgone. 
Tel. 339/7489817
BELLISSIMA SEDIA seggiola a dondo-
lo in bambù, con cuscino-imbottitura 
bianco sia nello schienale che nella 
seduta, praticamente nuova, vendo ad 
Euro 70. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA TENDA, coppia di n. 2 
tende tendine praticamente nuove, 

made in Italy, misure di ognuna: 
larghezza cm 60 e lunghezza cm 142, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA VETRINETTA vetrina 
credenza mobile madia piattaia in 
legno, misure: h mt 2,35, larghezza 
mt 1,22, profondità cm 60, vendo a 
Euro 140. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO MOBILE mobiletto 
settimino comodino in legno, con 
cassettino e sportellino con vetro, 
misure: h cm 73, lunghezza cm 41 e 
prof. cm 18, in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 90-Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO QUADRO con pittura su 
tela autore Raico, made in Italy misure 
cm 126 x cm 56, vendo per inutilizzo 
ad euro 80. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO QUADRO-dipinto su 
tela, con cornice, senza vetro, misure 
cm 75 x cm 58, con rami che sono in 
rilievo rispetto alla base del quadro, 
molto bello, vendo a Euro 200. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMO TAVOLINO tavolo mo-
bile mobiletto comodino scrivania 
scrittoio vintage, in ottime condizioni, 
in legno, colore scuro, tutto lavorato 
a mano, con cassettino, misure: h 
cm 74, larghezza cm 78, profondità 
cm 42, vendo ad Euro 100. Tel. 
339/7489817
CAMERA anni ‘60, armadio 163x60 
h240 - scrivania 89x46 h170 - co-
modino. Vendo a Euro 300. Tel. 
347/1853805 
CAMERA da letto completa vendo a 
Euro 100. Tel. 349/6287856
CAMERA da letto, con cassettiera con 
specchio, 2 comodini, letto con doghe, 
armadio H 2,40 x L 2,70 vendo causa 
imminente trasloco. Tel. 338/4111355
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 300 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERE letto n. 2 nuove complete 
vendo a Imola. Tel. 333/3633243 
CAMERETTA A PONTE, con tre posti 
letto e due materassi inclusi. Misura 
2,52 x 2,40, trasporto e montaggio a 
carico dell’acquirente. No perditempo. 
Tel. 338/8524096 o.p.
CAMERETTA Ginestri a ponte smon-
tata con armadio a ponte, lunghezza 
3.38, parte interna per il letto 2.06, 
altezza standard. Smontaggio in-
cluso. Euro 290. acomeannuncio@
gmail.com
CAMERETTA in vero legno, come 
nuova, con letto a soppalco e armadio 
sottostante, con scala con cassetti, 
vendo a Euro 850. Foto su whatsapp. 
Tel. 348/2525833
CASSAPANCA BAULE CASSETTA 
in legno noce, ottimo stato, perfett. 
conservata, vendo a Euro 500 trat-
tabili. Lungh. cm 130, largh. cm 40 
e alt. cm 52. Eventualmente, sopra 
alla cassapanca si può abbinare il suo 
attaccapanni a parete alt. mt 1,35, 
largh. mt 1,14, prof. nella parte più 
sporgente cm 22, costo 1000 Euro 
trattabili. Assieme Euro 1500 trattabili. 
Tel. 339/7489817
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 90. acomeannuncio@
gmail.com 
COLONNA COLONNINA anta pensile 
armadietto nuovo, colore grigio 
antracite opaco, con all’interno 2 
ripiani in vetro, (si apre da sinistra 
verso destra), misure: h cm 112,5, 
lunghezza cm 25 e profondità cm 37, 
acquistato presso prestigioso negozio 
di arredamento, made in Italy, vendo 
causa errate misure, ad Euro 145. Tel. 
339/7489817 
COLONNETTA porta vaso in legno 
tornito, color noce, h cm 93, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
COMO’ anni ‘50 a 4 cassetti, le-
gno lucido, vendo per inutilizzo a 
prezzo modico. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
COMO’ CON SPECCHIERA degli 
anni ‘50 vendo a Euro 120 tratt. Tel. 
333/7967941
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’ in ottime condizioni, cm 
156x54 h 96, con 4 cassettoni, 
scomparto a destra con anta e cas-
setto superiore. Eventuale specchio 
(cm 59 h). Si cede a Euro 60. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968 
COMODINO antico, in legno noce, 
con cassettino e sportellino, appena 
restaurato, misure: largh. cm 47, 
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime 
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel. 
348/0613969 

COMODINO antico, in legno noce, con 
cassettino e sportellino, con ripiano in 
vetro effetto marmo, misure: largh. cm 
47, prof. cm 33 e h cm 62, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
CORNICI in legno di varie dimensio-
ni, colori e forme. Prezzi: da Euro 
2.5 (piccole) a Euro 6 (grandi). 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CUCINA in legno lunga 2,25 m con 
piano cottura e forno (no frigorifero), 
in discreto stato vendo a 150 Euro. 
Tel. 340/4961854 
CUCINA misure cm 240x60 h248 
vendo a Euro 700. Tel. 347/1853805 
DIVANI n. 2 in pelle bianca usati 
vendo: uno a tre posti e uno a due 
posti. Prezzo Euro 100 tutti e due. 
Ozzano dell’Emilia. Tel. 347/3403252
DIVANO ad angolo in pelle color beige 
marca Dondi. Misure 2.50 mt x 2.20 
mt lato penisola. Disponibile prodotto 
per rigenerare la pelle originale Dondi. 
Tel. 348/7016828 
DIVANO ad angolo marca Dondi n. 4 
posti con relax, di colore boredeaux 
sfoderabile, usato con copridivano, 
in perfette condizioni, vendo a Euro 
150. Tel. 347/1054169
DIVANO Dondi modello Carina 
microfibra, 3 posti con delfino estrai-
bile e chaise longue con contenitore 
colore grigio chiaro. Lunghezza totale 
mt. 260. Omaggio kit pulizia. Tel. 
338/2707578 
DIVANO LETTO 3 posti, largh .2 mt in 
stile anni ‘70 in buono stato. Vendo a 
Euro 60. Tel. 331/2511167 o.p. Mauro
DIVANO letto, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO moderno Poltrone Sofà, 
grigio, sfoderabile, mai utilizzato, 
in quanto tenuto in appartamento 
non abitato, largo 210 cm + chaise 
longue movibile. Vendo a Euro 450. 
Tel. 339/2050941 
DIVANO pelle colore testa di moro, 
costituito da 4 poltrone componibili 
3+1 o 2+2 o 4 posti. Dimensioni pol-
trona L80 x P100 x H45 cm. Prezzo 80 
Euro (20 Euro x poltrona). Ritiro sul 
posto. Whatsapp o SMS 338/7832991 
DIVANO tre posti in similpelle co-
lore marrone vendo a Euro 40. Tel. 
0542/666684
DIVANO, poltrona e angoliera stile 
marinaro mogano massello, stile 
nautico, usati ma in ottime condizioni. 
Vendo tris di mobili a Euro 2.480,00 
in blocco mobili artigianali mogano. 
Tel. 339/3045224 
FARETTI LED da interno, quasi nuovi, 
vendo a prezzo da concordare. Vera 
occasione. Faenza Tel. 370/3758836
FARETTI n. 6 da incasso per foro da 
75 a 100 mm funzionanti a volt 220 
(4 con led 5W e 2 con spot 25W) e 
3 per foro da 60 a 75 mm funzionanti 
a V220/12 con LED 4W. Prezzo 20 
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
INGRESSO composto da tavolino 
misura h85 - prof. 40 - largh. 80, 
sedia, specchio ovale tutto in ferro 
lavorato colore nero con rifiniture in 
vetro, adatto anche per arredamento 
negozi o altro. Vendo a Euro 270 tratt. 
Imola. Tel. 347/9797668
LAMPADA A STELO pieghevole, 
alta, con ruote, luce neon e lente 
d’ingrandimento, vecchio modello 
ma funzionante, vendo a Euro 45. 
Faenza. Tel. 333/1280101 
LAMPADA lume abatjour abate-jour 
abate jour, marca Ikea, verde scuro, 
allungabile da cm 30 a cm 53, usata 
poco e in buone condizioni, vendo ad 
Euro 20. Tel. 339/7489817 
LAMPADA VINTAGE da tavolo Kazuhi-
de Takahama, design modernariato, 
in buone condizioni anni 1970/79, 
Sirrah mod. Tomos 1 Struttura me-
tallo nero, base fissa pesante e asta 
girevole. Altezza 90 cm, base 18 cm 
di diametro. La parabola è in plastica 
color bianco e ha un pulsante on/off, 
220 V, 50 HZ, made in Italy. Vendo a 
150 Euro. Tel. 349/5471904 S471904
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
LAMPADARIO a 6 lampade vintage 
vendo a prezzo modico dopo visione. 
Imola. Tel. 347/9797668 
LAMPADARIO con 2 abat-jour per 
camera da letto vendo a Euro 30 
causa cambio arredamento. Castel 
Guelfo. Tel. 348/3933362
LAMPADARIO in vetro di Murano. 
Causa trasloco vendo a 25 Euro. 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 vintage fabbricato nel 
1968 con 10 bracci e gocce in vetro 
vendo a Euro 120 tratt. Imola. Tel. 
338/3802931
LETTI SINGOLI n. 2 in legno composti 
da testiera, pediera, sponde, reti a 
molle in buono stato. Smontati. Prezzo 
cad. Euro 70. Tel. 335/8170814 
LETTO A BALDACCHINO Ikea Edland 
struttura in legno laccato bianco vendo 
a Euro 100. Trasporto e montaggio a 
carico dell’acquirente. Contattare solo 
se veramente interessati naomirossi@
virgilio.it 

LETTO completo da 1 piazza e 1/2 con 
doghe in legno e materasso di 3anni 
di crina e lana. Se interessati vendo 
anche lenzuole e coperte. Largo 1,20 
m - Lungo 2 m. Vendo a 90 Euro. 
Tel. 340/4961854 
LETTO lettino brandina branda pie-
ghevole, con materasso, usato, ma 
in buono stato, misure: cm 190 x 
cm 75 h cm 36, vendo ad Euro 50. 
Posso consegnare con furgone se nei 
paraggi di Lugo. Tel. 339/7489817 
LETTO matrimoniale completo di 
rete e materasso + comodino in arte 
povera vendo tutto a Euro 300. Tel. 
338/7892207
LETTO MATRIMONIALE con due reti 
a molle. Vendo a Euro 50,00. Tel. 
339/6805888 
LETTO matrimoniale con testata e 
contorno in ecopelle colore testa di 
moro. Rete con doghe in legno e 
due comodini. Larg. cm 170 - Lung. 
cm 220.Vendo a Euro 150. Tel. 
338/3568480
LETTO matrimoniale con testata 
imbottita e finiture con stoffa color 
“salmone”, con rete a doghe in legno 
e materasso. L 160 x P 200 x H 45 
cm. Ritiro sul posto. Whatsapp o SMS 
338/7832971 
LETTO matrimoniale in metallo 
smaltato con pomelli e borchie in 
ottone, rete a doghe a Euro 100 tratt. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
LETTO singolo in ferro, vintage, 
con rete (no materasso) e testata e 
piediera in ferro colore marrone con 
sfumature, con imitazione venature 
legno, largh. testata e piediera cm 
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969 
LETTO singolo in ottime condizioni, 
cm 185x75, si cede a Euro 30. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
LETTO singolo in ottone marca Anna 
Nora completo di rete. Castel Guelfo. 
Tel. 0542/53276 
LETTO singolo mai usato vendo solo 
per 20 Euro; vero affare al primo che 
chiama. Tel. 339/6285036 
LIBRERIA 4 piani color frassino, 
misure altezza mt. 1,90, larghezza 
cm. 80, profonda cm. 40 come nuova 
vendo. Mordano. Tel. 347/6889854 
LIBRERIA MOBILE Ginestri smontata, 
in noce, con vetrinette e armadietti, 
lunghezza 3 m, smontaggio incluso. 
Vendo a Euro 490. acomeannuncio@
gmail.com 
LIBRERIA SCRITTOIO anni ‘70 buone 
condizioni. Smontaggio e trasporto a 
carico dell’acquirente. 50 Euro. Tel. 
338/1679082 
LUME anni ‘50, in ottime condizioni. 
Vendo a solo intenditori. Dimensioni: 
altezza cm 100, base cm 60, paralume 
cm 41. Chiamare solo se interessati! 
Imola. Tel. 347/3782592 
MADIA perfetta senza parti danneg-
giate vendo. Tel. 333/3922208
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
MENSOLA-MENSOLE n. 2 in legno, 
laccate bianche, di cui una lunga cm 
80 e l’altra lunga cm 50, con larghezza 
entrambe di cm 25, vendo la lunga 
a 30 Euro e la corta ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
METALL DUTT Ikea, stella portafoto 
in metallo nero con specchietto cen-
trale, appendibile, per esporre 15 
foto a raggiera, per inutilizzo vendo 
ad Euro 6,00. Tel. 333/1280101 
Faenza
MOBILE “Ginestri arredamenti” 
composto da elementi componibili 
a piacere. L’ asse più alto misura 
2.60. Smontaggio incluso. Euro 450. 
acomeannuncio@gmail.com
MOBILE ANGOLARE per TV, giornali 
o altro. Misura parte angolo 63 cm. 
Misura parte frontale apertura cm 28. 
Ha un ripiano al suo interno. Altezza 
da terra 47 cm Ritiro a casa, no spe-
dizione. Vendo 25. Tel. 349/5471904
MOBILE anni ‘60, in legno chiaro 
lucido, larghezza cm 80, con ribaltina 
(per uso scrivania), cassetti e mensola 
come nuovo, vendo per inutilizzo 
a prezzo modico. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
MOBILE ATTACCAPANNI con specchi. 
Misure 132x176hx30. Vendo 40 Euro. 
Smontaggio e trasporto a carico 
dell’acquirente. Tel. 338/1679082 
MOBILE in legno colore noce scuro, 
con cassetti ideale come consolle 
portatelefono. Prezzo: 40,00 Euro. 
Ritiro sul posto. Whatsapp o SMS 
338/7832971 
MOBILE INGRESSO composto da: 
attaccapanni appendiabiti a parete, 
vintage, in legno noce e tessuto 
decorato,in ottimo stato, misure: h mt 
1,35, largh. mt 1,14, prof. nella parte 
più sporgente cm 22 + cassapanca 
baule in abbinamento (apribile e con 
vano contenitore), misure: lungh. cm 
130, largh. cm 40 e h cm 52. Il tutto 
in legno noce e perfettamente conser-
vato vendo ad Euro 1300 trattabile. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
MOBILE multifunzione in legno colore 
arancione e laccato color bianco 
apribile con sportelli. Porta abiti, 
portatutto e specchiera. Diametro 
80 cm x H 200 cm. Ritiro sul posto 
Whatsapp o SMS 338/783297 
MOBILE SALA con vetrinetta. Come 
nuovo. Vendo a Euro 350. Tel. 
340/1535678 
MOBILE SALA, misure 240x210h 
vendo 100 Euro. Trasporto e smon-
taggio a carico dell’acquirente. Tel. 
338/1679082 
MOBILE SOGGIORNO H. 208 per 
L. 2,46 in ottimo stato come nuovo 
vendo a Euro 450. Regalo il tavolo e 
4 sedie. Tel. 338/4111355

MOBILE SOGGIORNO anni ‘80 vendo 
a Euro 80. Tel. 347/1853805 
MOBILE SOSPESO per soggiorno 
con libreria laccata rovere moro 
ed elementi bianco frassino L 303 
H 200 P 33/42. Usato poco, pari 
al nuovo. Vendo a Euro 300. Tel. 
338/2849201  
MOBILE-CARRELLO-TAVOLINO porta 
TV, grigio, con 2 ripiani molto robusti 
e superiormente altri 2 ripiani in vetro, 
con colonna posteriore raccoglicavi, 
misure: altezza mt 1,50, lunghezza cm 
75 e prof cm 65, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817
MOBILETTI SCARPIERA-GUARDA-
ROBA n°4, in ottimo stato (dimen-
sioni: cm 40hx120x34 euro 10, 
cm 84hx44x37, cm 175hx42x33, 
cm 188hx38x35 Euro 20 cad). Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
MOBILETTO con ruote a due piani 
(porta TV) misure: h cm 60, largh. 
cm 60, prof. cm 40. Vendo a Euro 
25. Tel. 347/7498661
MOBILETTO in legno, con sportellino, 
misure: h cm 130, largh. cm 45 e prof. 
cm 33, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
MOBILETTO PORTA TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
MOBILETTO-SCARPIERA-GUAR-
DAROBA in ottimo stato. cm 188 
h x38x35, si cede a Euro 20. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
MOBILI ANTICHI della nonna vendo: 
Armadio Euro 70 - Credenza Euro 
80 - Comò con specchio Euro 60 
- Cassettiera con specchio Euro 70 
- Armadio 5 ante con specchio Euro 
80 - Cassapanca Euro 60 - Comodino 
n. 2 Euro 40 al pezzo - Cassapanca 
Euro 40. Tel. 391/4080108
MOBILI COMPONIBILI legno di pa-
lissandro per soggiorno H 220 cm. 
Angoliera 40x40x40x40: 100 Euro. 
Mobile vetrina L180xP55: 120 Euro. 
Libreria doppia L180xP55: 180 Euro. 
Ritiro sul posto. Whatsapp o SMS 
338/7832971 
MOBILI SOGGIORNO sala pranzo 
nuovi prezzi da 250 a 499. Tel. 
333/3633243 
PAIOLO PORTAVASO in rame, dia-
metro cm 36, peso kg 3, in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PAIOLO PORTAVASO SECCHIO in 
rame, con manico, diametro cm 
30, peso kg 1,80, il tutto in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PEDANA tappeto passatoia bellissima 
in gomma, nuova antiscivolo, gom-
mata, misure cm 230 x 65, colore 
azzurro-giallo-bianca, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
PEDANA tappeto passatoia bellissima 
per bagno o cucina, nuova, made in 
Italy, color petrolio (grigio scuro-blu), 
misura cm 111 x cm 52, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
PELLE di mucca tricolore: una nuova, 
originale, anni 60, misure cm. larg. 
200, lung. 220 circa, vendo a Euro 
100. L’altra usata vendo a Euro 50. 
Tel. o.p. 0545/23842 - 349/1806606
PER CONFEZIONARE TENDA da 
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi) 
colore bianco e verde, lunghi mt 3,50 
ognuno (si possono tagliare ed accor-
ciare a seconda delle esigenze), con 
supporto superiore in plastica (posso 
fornire foto e misure del supporto). 
Posso fornire misura in larghezza. 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
PIANO PER TAVOLO in cristallo, 
colore verde scuro, diametro 120 
cm, vendo. Faenza. Tel. 380/6465071
PIATTO IN RAME, tutto decorato, se-
rigrafato e intagliato a mano, diametro 
cm 38, con gancio posteriore per poter 
essere appeso, peso kg 1,30, costo 
60 Euro. Tel. 339/7489817
PICCOLO SOGGIORNO con vetrinetta 
escluso tavolo e sedie vendo a Euro 
150. Tel. 349/6287856 
PLAFONIERE n. 4 nuove, mai usate, 
vendo a Euro 50. Tel. 340/9336237
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 5 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
POLTRONA in tessuto lavabile, 
colore marrone e sfoderabile con 
copripoltrona vendo a 35 Euro. Tel. 
340/4961854 
POLTRONA reclinabile in alcantara 
color cuoio, funziona perfettamente. 
Vendo. Tel. 348/5704326 
POLTRONE COMODISSIME n. 2 
vendo causa trasloco a Euro 40. Vera 
occasione! Tel. 348/9332076
POLTRONE N. 2 di stoffa, colore 
bordeaux, in buono stato, marca 
B&B Italia, vendesi a Euro 70. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
PORTA in legno massello color noce 
composta: porta cm 83x2,00 anta 
mobile mt. 1,23x2,00 superiore cm 
83x2,00 come nuova vendo a Euro 
120. Tel. 347/6889854 
QUADRETTI IN LEGNO di piccole 
dimensioni, raffiguranti pesciolini 
fantasiosi dipinti ad acrilico, ideali 
per decorare la cameretta dei bam-
bini, vendo a Euro 10,00 l’uno. Tel. 
333/1280101 Faenza
QUADRETTO con vetro 20 x 25 
cm vendo a 15 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
QUADRI di varie dimensioni, soggetti 
e stato di conservazione, da Euro 6 
a Euro 10 secondo la dimensione. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
QUADRI n. 13 adatti per arredare 
trattoria, ristorante vendo a Euro 
120 cad. Tel. 349/5364540 ore 15-17
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QUADRI n. 2 antichi incorniciati col 
vetro, entrambi 32 x 42 cm. vendo a 
30 Euro cadauno. Se presi tutti e due 
55 Euro. Tel. 351/9633933 
QUADRO in legno scolpito a mano, 
acquistato alla Fiera del Sant’Orso, 
vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
QUADRO, appena ricamato a mezzo-
punto, con vetro e cornice in legno, 
raffigurante un pescatore che sistema 
la rete, molto bello e di classe, misure 
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro. 
Tel. 329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante natura morta, 
misure cm 64 x cm 54, completo di 
vetro e cornice in legno, made in Italy, 
vendo a 100 Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un “Pierrot”, 
completo di vetro e cornice in legno, 
misura cm 45 x cm 38, nuovo e 
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel. 
329/8744920 
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro 
e cornice in legno, misura cm 87 x 
cm 67, autore A. Russo, originale, 
in perfette condizioni, vendo a 500 
Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO-STAMPA raffigurante monti 
del Trentino Alto Adige, misura cm 45 
x cm 57, completo di vetro e cornice 
in legno bianca, made in Italy, vendo 
a 50 Euro. Tel. 329/8744920 
QUADROTTI n. 7 in legno cm 80 - 4x4 
a Euro 5 cad. + 5 quadrotti in legno cm 
180 - 4x4 a Euro 6 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
REGALO CAMERA matrimoniale 
anni ‘20 con letto matrimoniale con 
doghe, armadio grande, 2 comodini 
+ 2 scrittoi. tenuta benissimo senza 
pezzi rotti. Tel. 333/3922208
REGALO CAMERA matrimoniale 
letto con doghe, comodini e armadio 
grande camera degli anni ‘50 ma 
senza difetti. Devo liberare casa. Tel. 
333/3922208
SCARPIERA a parete misure: h cm 
164, largh. cm 65, prof. cm 15, con 5 
antine ribaltabili, per 15 paia di scarpe, 
vendo a Euro 25. Tel. 347/7498661
SCRIVANIA con 3 cassetti cm 120x61, 
alt. cm 76,5 vendo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
SCRIVANIA da cameretta in legno con 
cassetto vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
333/6815007
SCRIVANIA legno massello laccato 
nero con cassetto centrale e sedia. 
L 122 x P 62 x H 72 cm. Completa 
di mobile ad angolo dimensioni 57 
x 57 x H 65 cm. Ritiro sul posto. 
Whatsapp 338/7832971 
SCRIVANIA piccola completa di 
libreria abbinata + portascarpe vendo 
separatamente a prezzi modici. Imola. 
Tel. 339/7088958 anche whatsapp
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIA sedie n. 2, coppia, in legno, 
impagliate, in buone condizioni, vendo 
a 9 Euro l’una. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817
SEDIA seggiola poltrona poltroncina 
ufficio n. 2, in buono stato vendo 
anche singolarmente ad euro 20 l’una. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817 
SEDIE n. 3 stile rustico originali anni 
‘50, due sane una da rimpagliare 
vendo a 50 Euro. Tel. 329/1616704 
SEDIE n. 4 in legno con seduta e 
schienale in paglia di Vienna molto 
comode a Euro 25 cadauna. Imola. 
Tel. 338/7108333 
SEDIE solide rivestite, seduta como-
da, colore noce chiaro, misure H. 
104,5 - L. 48,8 - P. 44,5. Usate ma 
ben tenute. Sono n. 6 e le vendo in 
blocco a Euro 120 o singolarmente 
a Euro 24,00 cad. Tel. 339/8784488 
SETTIMINI cassettiere a partire da 85 
Euro. Tutto nuovo. Tel. 333/3633243
SPECCHIO 56 x 67 cm, con cornice 
in plastica azzurra, leggermente 
graffiato ma in buono stato, ideale 
per casa al mare o in montagna, 
vendo ad Euro 10. Tel. 333/1280101 
Faenza
SPECCHIO con cornice di legno 
misura cm 76 x 55 vendo a Euro 20. 
Tel. 347/0419294 
SPECCHIO con cornice in legno lavo-
rato 63 x 82 cm., nuovo, mai usato, 
vendo. Tel. 335/8170814 
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55, 
pubblicitarie di Vogue e Harley 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
STAMPE n. 2 di Bologna, medie di-
mensioni, complete di cornice vendo. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
TAPPETI grandi e piccoli di varie 
misure in ottimo stato vendo. Zona 
Imola. Tel. 333/3923299
TAPPETI n. 2 in lana rasata colore 
rosso scuro con disegno cm 120x60 
vendo a Euro 8 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
TAPPETO 1.40 x 2 m vendo a Euro 
80. Tel. 0546/664214
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
TAVOLA quadrata in laminato bianca, 
molto robusta, cm 90x90 che si può 
aprire a portafoglio e diventare cm 
90x180 vendo a Euro 100. Imola. 
Tel. 338/7108333 
TAVOLI DA LAVORO 170x180 cm - h 
95 cm con gambe in acciaio allungabili 

e ripiano. Vendo 79,00 Euro/cad. 
Castel San Pietro Terme (BO). Tel. 
339/7485802 
TAVOLINI bassi da salotto vendo: uno 
in vetro e acciaio a due piani, misura 
lunghezza cm 96, larghezza cm 54, 
altezza cm 37 e n. 2 in legno. Zona 
Imola. Tel. 333/3923299
TAVOLINI NR. 7 con 14 sedie, quasi 
nuovi, con molton e tovaglia a qua-
dretti rosso/bianco vendo a solo Euro 
350 tratt. Tel. 333/2467687 
TAVOLINO basso in vera radica di 
noce, misure cm 80x130, vendo a 
Euro 270. Foto su whatsapp. Tel. 
348/2525833
TAVOLINO con ripiano in legno cm 
62x36 alt. cm 44 con base e piedi in 
bambù vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
TAVOLINO da soggiorno grande 
in cristallo 150x70x35 in perfette 
condizioni. Vendo 80 Euro trattabili. 
Tel. 329/1616704 
TAVOLINO SALOTTO vetro e me-
tallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel. 
338/8774734
TAVOLINO SCAFFALE con rotelle e 
ripiani di vetro, carrello con ruote 
alto 87 cm con 3 ripiani di vetro 
scuro larghi 67 cm vendo a Euro 35. 
acomeannuncio@gmail.com 
TAVOLINO soggiorno in vetro 2 
piani, dimensioni 125x65x32 (h) cm 
Richiesta 64 Euro. Tel. 392/0400087 
TAVOLO + 4 sedie di legno, stile 
country bianco usurato, 1x1 mt, 
apribile a libro (2 mt) comprato per 
arredare un appartamento, che non 
è mai stato abitato, quindi è nuovo, 
vendo Euro 400. Tel. 339/2050941 
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO DA DISEGNO reclinabile e 
pieghevole in legno e acciaio ver-
niciato rosso in perfette condizioni 
vendo a 30 Euro. Tel. 329/1616704 
TAVOLO elegante con base in legno 
e ferro battuto, ripiano in vetro tem-
perato con ventose tutto smontabile, 
lunghezza 2 metri, consegna inclusa 
entro 15 km da Faenza vendo a Euro 
490. acomeannuncio@gmail.com 
TAVOLO in ciliegio misura cm 90x90 
apertura a libro e 4 sedie in ciliegio, 
marca Scavolini, tenuto bene vendo 
a Euro 250. Tel. 338/2492506
TAVOLO in legno cm 150x75, al-
tezza cm 76 vendo a Euro 75. Tel. 
347/7498661
TAVOLO in legno pieghevole + 4 
sedie a doghe vendo a Euro 50. Tel. 
348/2525833
TAVOLO pià¹ sedie color ciliegio 
vendo. Tavolo acquistato in mobi-
lificio misura cm 90x90 apertura a 
libro e sedie Scavolini Arredamenti, 
di qualità. Tel. 338/2492506 
TAVOLO quadrato, 92x92 cm, apribile, 
aperto misura 184 cm, vendo. Tel. 
331/4219695
TAVOLO rotondo in legno altezza 
cm 78, allungabile 7 posti con base 
di appoggio a pavimento in marmo, 
vendo a Euro 145, più n. 5 sedie in 
legno con seduta e schienale vellutate 
come nuove a Euro 20 cadauna. Tel. 
347/7498661
TENDA bellissima, singola in polie-
stere, trasparente, con bellissimi fiori 
colorati, misura mt 2,85 x mt 1,48, 
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
TENDA singola bellissima, in polie-
stere, bianca, a righe, misura mt 3 
x mt 1,43, vendo ad Euro 45. Tel. 
339/7489817 
TENDA tendina, misura cm 66 x cm 
139 (più cm 7 oltre la lunghezza della 
tenda per poter infilare il bastoncino 
per la tenda), trasparente, color 
bronzo-oro, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
TESTATA e piediera-pediera in legno 
noce, per letto singolo, vintage, anni 
‘60, misure: testata h cm 120 e largh. 
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm 
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a 
parte, posso avere anche 2 reti per let-
to singolo, in ferro. Tel. 339/7489817 
VENTILATORE decorativo da soffitto, 
nuovo, mai usato, colore marrone 
cm. 132 vendo a Euro 25. Tel. 
339/1011201

Gioielli Orologi

Antiquariato
Collezionismo

5 KG DI MONETE mondiali miste e 
circolate, tutte in ottime condizioni di 
usura, adatte a principianti vendo a 
Euro 40. Tel. 349/5364540 ore 15-17 
ACQUERELLO “Pecora nel vento” 
anno 2000 dell’illustratrice Raffaella 
Di Vaio, vendo incorniciato ad Euro 
40,00. Tel. 366/1791902 o.p. 
ALARI n. 2 paia vendo: un paio in 
ferro a Euro 40; un paio con pomelli 
in ottone a Euro 60. Imola. Tel. 
347/9797668
ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzio-
ni) del 1977 di Finale Emilia scattate 
da Giambattista Magni, vissuto nel 
1800 e “Arte bianca panificatori nella 
storia reggiana” ed. 1986 vendo a 
collezionisti o persone interessate. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
ANTICO VASO tipo anfora, con manici 
epoca anni ‘30-’40, ottime condizioni, 
dimensioni altezza cm 42 x 28 cm di 
larghezza, spedizione doppio imballo. 
Tel. 340/7732780 
ARATRINO ANTICO in ferro (quello 
che era trainato dalle mucche) epoca 
inizi ‘900 vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 338/3802931 
ASPIRATORI n. 2 da collezione: 
uno nuovo ancora in scatola e uno 
usato. Prezzo interessante. Tel. o.p. 
0545/23842 - 349/1806606
ATTACCAPANNI mobile da ingresso 
anni 70.151x180hx34.70 euro. 
Smontaggio e trasporto a carico 
dell’acquirente.3381679082 
BAMBOLA anni ‘50 con faccia di 
porcellana, misura media, con relativo 
abbigliamento di quell’epoca vendo a 
collezionisti. Imola. Tel. 0542/42714
BASCOLA in ferro, vendo. Tel. 
331/4219695
BEAUTY CASE Louis Vuitton (baulet-
to), vintage (come si vede in foto), 
non so se è un originale, comunque 
lo vendo come non originale. Misure 
22x24x34 cm (lxhxl) possibilità di vi-
sionarlo. Euro 470. Tel. 348/7421387 
Mirko 
BELLISSIMA LANTERNA lanternino 
lume lampada a petrolio, misure: h 
cm 40 e larghezza cm 17, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 50; c’è solo 
una piccola crepa nel vetro, come da 
foto. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO COMO’ stile Albertino 
fine ‘800 inizi ‘900 con piedi a cipolla 
serrature e maniglie in ferro battuto 
fatto a mano, con chiave originale 
che chiude tutti i cassetti. Tel. 
338/7416230 Chiara
BELLISSIMO QUADRO ad olio su tela 
del pittore Tonino Dal Ré i ciclisti anno 
1967, dimensioni tela 60x40 totali 
con cornice 80x60. Tel. 340/7732780 
BIANCHERIA PER LA CASA vendo: 
copriletti n. 2 fatti all’uncinetto, 
lenzuola ricamate, tende traforate 
anni ‘60, tela antica, ecc. vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
BIGONCI n. 2 di una volta vendo. Tel. 
0542/95756 - 333/2264857
BILANCIA (STADERA) antica vendo 
a Euro 70. Sono di Faenza. Tel. 
340/2318695 
BOTTIGLIE DI LIQUORE anni ‘60 
vendo per inutilizzo: Cognac Grand 
Marnier, Amaro Lucano, Amaretto 
di Saronno. Imola. Tel. 347/3782592
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
CANDELABRI n. 2 in ottone ven-
do a Euro 5 cadauno. Imola. Tel. 
347/9797668
CANON AE-1, macchina fotografica 
anni ‘90, con vari teleobiettivi fissi, 
zoom e duplicatore + vari filtri vendo. 
Imola. Tel. 348/7421389 
CARIOCA anni 1960, funzionante, da 
collezione, più banco da falegname 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
331/8410390
CASSAPANCA misura cm 50x105 in 
noce, epoca primi ‘900, vendo. Zona 
Imola. Tel. 333/3923299
CASSETTIERA antica marchiata 
S.A.F.F.A. milano con specchio. 
Tarlata ma integra. 100 Euro. Tel. 
338/1679082 

CIRO’ CLASSICO rosso 1961 N. 
355217 Caparra & Siciliani. Ven-
do solo a intenditori. Imola. Tel. 
347/3782592
COLLEZIONE completa della Lira 
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
COLLEZIONE DI CONCHIGLIE del 
genere Lambis, 10 pezzi varie sot-
tospecie (Lambis Lambis, truccata, 
millipeda, scorpius) tutte in ottimo 
stato. Vendo a Euro 105 trattabili. 
Tel. 335/6444867 
COLLEZIONE di n. 5 mini bottiglie 
di liquori-super alcolici, composta 
da: Bell’ whisky scozzese, brandy 3 
valletti, liquore aperitivo Biancosarti, 
sambuca Sarti, e vodka Cossack, 
costo 50 Euro. Tel. 339/7489817 
COMO’ 4 cassetti, impiallicciatura 
grossa, piedi a cipolla, epica fine 
1900 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 338/7313355
COMO’ anno 1948, misure cm 115x50 
h 92 vendo. Tel. 347/1853805 
COMO’ ANTICO con 4 cassetti vendo. 
Tel. 0542/95756 - 333/2264857
COMPLETO TAZZE DA CAFFE’ in 
ceramica e accessori nai usato 
nuovissimo vendo solo per 20 Euro, 
vero affare al primo che chiama. Tel. 
339/6285036 
CONCA DI TERRACOTTA che si usava 
una volta per fare il bucato, anni ‘50, 
vendo. Tel. 333/1611948
CONCHIGLIE n. 4 da collezione del 
genere Tibia (Tibia Fusinus, Tibia 
Martini, ecc.) in buono stato. Richiesti 
45 Euro trattabili. Tel. 335/6444867 
CONTENITORE per latte in alluminio 
50 L, con chiusura originale, vendo a 
Euro 110. Tel. 347/9797668
CONTENITORI PER IL LATTE in 
alluminio, secchio, porta-latte con 
coperchio, secchio con coperchio per 
fare il burro. A richiesta vendo anche 
singolarmente. Tel. 335/8170814 
COPPIA DI SEDIE in allumino spaz-
zolato lucido modernariato design 
stile anni ‘50/’60 pezzo unico vintage 
(Made in Italy) con seduta in pelle, 
tipo stile Kong Chair Emeco, molto 
robusta vendo a Euro 450. Tel. 
348/7421387 Mirko 
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 
DIVANO antico completamente 
restaurato e rifoderato vendo. Da 
vedere pezzo unico. Tel. 338/2492506
DIVISIONALI della mia collezione 
dal 1968 al 2001 con argento della 
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
FALCI ANTICHE per grano (n. 3) 
vendo a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
347/9797668
FILATOIO originale a pedale con ruota 
in legno, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
FIOCINE IN FERRO BATTUTO (n. 
2) molto belle vendo. Imola. Tel. 
347/9797668
GENERALE ARMANDO DIAZ, rarissi-
ma 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
GETTONI SIP (lotto di 2.500) circolati 
e misti vendo a Euro 500. Disponi-
bile rompere il lotto a richiesta. Tel. 
349/5364540
GIOGO in legno per arredo, attacca-
panni in tavernetta, portico, vendo 
a Euro 40. Tel. o.p. 0545/23842 - 
349/1806606
GIOGO per mucca in legno antico ven-
do a Euro 60. Imola. Tel. 347/9797668
GIRELLA PER POZZO antica diametro 
di 25 cm vendo a Euro 15. Imola. Tel. 
347/9797668
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 
580. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
GRAMMOFONO Columbia in mo-
biletto, del 1915, altezza cm 95, 
larghezza cm 44, profondità cm 
49, con giradischi con coperchio, 
spazio per dischi e altoparlante 
sottostante, come nuovo vendo 
a prezzo trattabile. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094 
IMBOTTIGLIATRICE in legno anni ‘30 
con comandi in ferro, bellissima, ven-
do a Euro 90. Imola. Tel. 347/9797668 
LAMPADARIO antico con coppe 
in ceramica, manca un candelotto, 
funzionante vendo a 50 Euro. Tel. 
338/1679082 
LAMPADARIO ANTICO in legno fatto 
a mano vendo. Tel. 0542/95756 - 
333/2264857
LENZUOLO + 2 FEDERE di puro lino 
bianco, finemente lavorato a traforo, 
epoca 1900, mai usati vendo a Euro 
240. Volendo altri pezzi corredo. Solo 
intenditori. Imola. Tel. 347/3782592
LOTTO DI SERRATURE e maniglie 
per mobili, utili per restauri, vendo a 
prezzo di realizzo. Tel. 339/1011201 
MACCHINA DA CUCIRE marca Sin-
ger con mobiletto e pedale in ghisa 
funzionante vendo a Euro 90. Castel 
San Pietro Terme. Tel. 349/7353200
MACCHINA DA CUCIRE marca 
Winseiman Titan con piano in legno 
intarsiato e base a pedale in ghisa, 
vendo a Euro 100. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
MACCHINA DA CUCIRE primi 900, 
vendo. Tel. 340/5532516
MACCHINA DA MAGLIAIA funzionan-
te vintage, vendo. Tel. 329/8155621
MACCHINA DA SCRIVERE antica 
funzionante vendo. Tel. 0542/95756 
- 333/2264857
MACCHINA DA SCRIVERE antica 
vendo a prezzo da concordare. Castel 
San Pietro. Tel. 339/4447295
MACCHINA PER CUCIRE modello 
universale V/13, mobiletto in radica 
lucido, da revisionare oppure per 
esposizione antichità vendo a Euro 
30. Tel. 335/333067
MIGNON VINTAGE collezione com-
posta da circa 50 (mini bottiglie) 
tipi di whisky e whiskey e circa 100 
mignon (misti) fra cognac, wodka e 
vari altri tipi di liquori (alcuni anche 
rari). Vendo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 348/7421389
MOBILE anni ‘50 vendo a Euro 50. 
Tel. 347/1853805 
MOBILE ANTICO in castagno massello 
con cassettone e parte sopra pari ven-
do. Tel. 0542/95756 - 333/2264857
MOBILE ANTICO in castagno mas-
sello con cassettone e parte sopra 
stondata vendo. Tel. 0542/95756 
- 333/2264857
MOBILE E TAVOLO sala antico. Anni 
dopoguerra, pezzi unici, artigiano 
milanese, in ciliegio e marmo. 1300 
Euro. Tel. 338/1679802 
MOBILE in radica di noce con radio a 
valvole incorporata Nordmende, non 
funzionante vendo a Euro 100. Tel. 
335/8170814 
MOBILETTO ANTICO porta tv vendo. 
Tel. 054/295756 - 333/2264857
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
MONETE (kg. 5) della Repubblica 
italiana in Lire, circolate da 5-10-20-
50-100-200-500-1000 adatte per 
principianti vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17
OLIVETTI MACCHINA DA SCRIVE-
RE perfettamente funzionante pià¹ 
registratore con bobine e microfono 
vendo solo 30 Euro, vero affare al 
primo che chiama. Tel. 339/6285036 
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 

spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PALETTE n. 2 per farina, in legno, 
antiche, vendo a Euro 15 cadauna. 
Imola. Tel. 347/9797668
PIASTRA a cassette Technics 630, 
anno 1977/78 in perfette condizioni, 
molto bella, per appassionati di HI-
FI vintage, vendo ad Euro 90. Tel. 
340/6001955 
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
PORTA CATINO antico, dotato di cati-
no e brocca, vendo. Tel. 339/5625519
PORTASACCHI in legno e ferro 
epoca inizi ‘900 vendo a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 347/9797668
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO PORTA FOTO antico 
lavorato vendo. Tel. 0542/95756 - 
333/2264857
RADIO D’EPOCA le più belle radio a 
valvole dal 1925 al 1960, restaurate 
e funzionanti, con prova di ascolto, 
le marche migliori le svendo a prezzi 
bassi. C’è una grande scelta. Tel. 
338/3464094 
RICAMBIO LUME A PETROLIO in 
vetro lavorato (manca piedistallo) 
con imboccatura diametro mm 54, 
pancia mm 115 e altezza mm 230 
+ Paralume modello campana in 
vetro opaco diametro mm 215 e 
imboccatura mm 113. Vendo anche 
separatamente a prezzi da concordare. 
Imola. Tel. 348/7421389
RIVISTE DOMENICA DEL CORRIERE 
n. 5-6 del 1922 tutte rilegate vendo 
ad interessati. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382
RIVISTE STORIA ILLUSTRATA 
ITALIANA dell’anno 1894 dal n. 31 
al n. 42 vendo ad interessati. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
RUOTE n. 4 in legno per carro agricolo 
antico vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 338/3802931
SE SEI APPASSIONATO di restau-
ro, intarsio, ho impiallacciatura 
e lastronatura di varie essenze a 
modico prezzo. Tel. o.p. 0545/23842 
- 349/1806606
SE SEI APPASSIONATO di stufe in 
terracotta, lamiera-ghisa, brocche, 
catini, porta catini, arte contadina, ven-
do. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
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
SPECCHIERA in noce, epoca primi 
‘900, verticale, altezza a persona 
intera, composta dallo specchio con ai 
lati 2 piccoli mobiletti (tipico modello 
di quell’epoca) vendo. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
SPECCHIO DI UN COMO’ antico 
lavorato vendo. Tel. 0542/95756 - 
333/2264857
STADERA antica in ferro con pesi in 
ottone fino a 82 kg vendo a Euro 60. 
Imola. Tel. 347/9797668
TAGLIASIEPE ANTICO manuale vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
TANTE SCHEDE TELEFONICHE vec-
chie, alcune a tiratura limitata altre no 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
351/9633933
TAVOLI neri n. 2 con cassetto 
centrale vendo. Tel. 0542/95756 - 
333/2264857
TAVOLINO ovale francese della secon-
da metà del 1800, stile transizione, 
in palissandro. Intarsi in bronzo e 2 
cassettini. Vendo a Euro 99 (non spe-
disco). acomeannuncio@gmail.com
TAVOLINO PIC-NIC a valigia anni 
‘70 con tutte le sedie color marrone. 
Sul piano è disegnata la scacchiera. 
Piccolo foro sul piano ma ben tenuto. 
Aperto misura 80x65 cm. Vendo a 
Euro 50,00. Tel. 339/8784488 
TAVOLO ANTICO in castagno mas-
sello con cassettone vendo. Tel. 
0542/95756 - 333/2264857
TAVOLO rotondo con possibilità di 
allungamento vendo. Tel. 0542/95756 
- 333/2264857
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
TWO TOWERS con statuetta Smigol 
vendo. Tel. 327/7537286 
VAGLIO antico per grani e sementi 
vendo. Tel. 338/3802931 
VENTILATORE marca Marelli molto 
antico, bellissimo, vendo. Imola. Tel. 
347/9797668
VITTORIO EMANUELE 3° serie molto 
bella di monete completa Ape dal 1919 
al 1937 e Spiga sempre dal 1919 al 
1937 + serie completa circolata bella 
20 ct. Libert à Librata dal 1908 al 1922 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17

BIGIOTTERIA made in Italy, come 
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati), 
composta da collana collane, brac-
ciali bracciale, braccialetti, anelli, 
orecchini, ad Euro 10 al pezzo. Tel. 
339/7489817 
BRACCIALE-BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, originale, rigido, completo di 
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confezione, causa regalo inutilizzato. 
Utilizzato solo 2-3 volte, vendo a 60 
Euro. Tel. 346/6663406 
BRACCIALE-BRACCIALETTO Swa-
rovski nuovo, lungo cm 19, argento, 
completo di scatola originale, vendo 
a 100 Euro. Tel. 339/7489817 
CASIO PROTREK digitale nuovo per 
inutilizzo vendo a euro 150 completo 
di scatola e garanzia di due anni. Tel. 
392/5353225 solo su whatsapp non 
rispondo a chiamate 
OROLOGIO 1900 in bronzo, vendo. 
Tel. 320/0955541
OROLOGIO A PENDOLO da parete, 
a pesi, anno 1962 al 1914, tedesco 
originale, suoneria Bim Bam perfette 
condizioni vendesi. Tel. 351/6858138 
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 unisex vintage, 
marca Timex, con cinturino nero, non 
funzionante, solo per collezione vendo 
a Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
OROLOGIO Longines Opposition 
cronografo rattrappante tutto acciaio, 
completo di tutti gli accessori, eccel-
lenti condizioni, vendo a Euro 400 
poco tratt. Imola. Tel. 351/6858138 
OROLOGIO Minuetto in bronzo dorato 
oro zecchino Collection d’art perfetta-
mente funzionante misure: altezza cm 
33 base 17x12 peso kg 3,5 a Euro 
200. Tel. 329/4081152 
SECTOR GOLDEN EAGLE SGE 100 
Crono 1/100 sec., anno 1991, in 
perfette condizioni, completo di tutto 
vendo a Euro 200 poco tratt. (cintu-
rino in pelle da cambiare). Per foto e 
ulteriori info chiamare 351/6858138 

ABBIGLIAMENTO DONNA modelli 
classici tg 42-44-46 (giacche, giac-
coni, gonne, cappotti, camicette, ecc.) 
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA tg L, tra cui 
abiti, vestiti, maglie, camice, canotte, 
canottiere, calzoni, pantaloni, jeans, 
giubbini, spolverini, tranch, cappotti, 
giacconi come nuovi e scarpe nr. 39-
40 vendo. Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO DONNA tg S, tra 
cui maglie, camice, magliette, ca-
notte, canottiere, calzoni, pantaloni, 
jeans, giubbini, e scarpe nr. 39-40, 
vendo a prezzi da concordare. Tel. 
339/7489817 
ABBIGLIAMENTO e SCARPE uomo e 
donna vario vendo in blocco a scatola 
(scatole divise per uomo e donna). 
Imola. Tel. 333/6815007
ABBIGLIAMENTO e SCARPE UOMO 
nuovo vendo: scarpe estive e invernali 
n. 44-45, pantaloni ancora con eti-
chetta negozio XL taglia 54 e giacche, 
cappotti come nuovi XL. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico 
(cappotti, giubbotti, soprabiti, panta-
loni, giacche, ecc. ecc.) di marca, mol-
to belli e tenuti bene vendo al miglior 
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734 
ABBIGLIAMENTO PER SIGNORA tg 
XL-XXL (abiti maglie giacche cappotti 
soprabiti scarpe borse e tanto altro), 
la maggior parte nuovi, ancora con 
cartellino, il tutto made in Italy, vendo. 
Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO UOMO e DONNA, 
stile classico, taglie medie, alcuni capi 
sono nuovi, vendo ad interessati. Tel. 
347/9592078
ABBIGLIAMENTO VARIO per donna-
signora tg XL tra cui: maglie, cappotti, 
pantaloni, camice, camicette giacche, 
borse ed altro, in condizioni pari al 
nuovo, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO VARIO VINTAGE da 
eredità di persona che faceva merca-
tini dell’usato, cedo ad interessati, a 
prezzi modici, pur di sgomberare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
ABITI UOMO n. 2 tg. 52 (giacca + 
pantalone). Viscosa blue notte 1 e 
blue avio 100% Fresco Lana l’altro. 
Belli, indossati 1 volta. Lavati, vendo 
a 25 Euro l’uno o 40 Euro entrambi. 
Tel. 338/8637027 
ABITO-vestito-prendisole estivo tg 
44, lungo cm 100, largo da manica 
a manica cm 50, larghezza in vita cm 
50, scollatura con apertura di cm 14 
x cm 11,5, manica aperta per cm 23. 
Vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817 

ACCESSORI CARNEVALE: cappelli 
da fata, cappelli da cow boy, spade, 
bacchette magiche, mascherine, ecc. 
ecc. Nuovi. Vendo a partire da Euro 1 
cad. Ritiro a Imola su appuntamento. 
Tel. 338/1082390
ADESIVATRICE AUTOMATICA con 
piano 120x50 cm per incollaggio 
tessuti (come nuova). Vendo 499,00 
Euro. Castel San Pietro Terme (BO). 
Tel. 339/7485802 
BEL GIUBBINO giubbotto giacca 
uomo, 100% poliestere, marca Ssein-
se, made in Italy, tg M, nero, nel retro 
della manica sx, c’è un piccolo buca-
nino di 1-2 mm impercettibile, non si 
vede, ma per correttezza lo segnalo. 
Costo 99 Euro. Tel. 339/7489817
BEL PIUMINO da donna, nero, con 
inserti in jeans, tg S,lunghezza in vita, 
come nuovo, vendo ad Euro 40. Tel. 
339/7489817 
BELLA CAMICIA DA NOTTE, tg M, 
colore lilla, made in Italy, in buonis-
sime condizioni, vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
BELLE SCARPE mocassini mocassino 
da uomo nr. 41, made in Italy, in 
vera pelle, colore nero, marca Road’s 
Footwear, in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica 
da uomo marca Adidas Antelope, 
originali, nr. 43, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica 
da uomo marca Asics Tiger, originali, 
nr. 42, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo come 
nuova, tg 48, colore grigio, in lana 
e poliestere, made in Italy marca 
Calypso Master Coat vendo ad Euro 
100.  Tel. 339/7489817
BELLISSIMA GIACCA da uomo mar-
ca Paoloni, riginale, tg 48, in lana 
cashmere, grigio chiara, in ottime 
condizioni, vendo ad Euro 100. Tel. 
337/489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 48 
marca Orlando, originale, in velluto, 
marrone, come nuova, vendo ad Euro 
100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 50 
marca Angelo Nardelli, originale, in 
cotone, grigia, come nuova, vendo ad 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMI PANTALONI calzoni 
sartoriali da donna in pura lana colore 
beige/marroni a quadri, tg 44, made 
in Italy, caldissimi e morbidissimi, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO PIUMINO cappotto giac-
cone parka con cappuccio, marrone 
scuro, tg S, mai utilizzato, vendo ad 
Euro 90. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO PIUMINO giubbotto 
uomo tg L nero, come nuovo, vendo 
ad Euro 70. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SOTTOVESTE sottovesti 
lingerie nuovo, nero, con pizzo, in 
viscosa, misura 3, made in Italy, mai 
indossato, vendo ad Euro 60. Tel. 
339/7489817 
BORSA borse varie, molto belle, in 
buonissime condizioni, vendo ad Euro 
30 l’una trattabili; eventualmente in 
vendita ho anche scarpe nr. 39 e ab-
bigliamento vario tg S, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/7489817 
BORSA BORSETTA Guess, pratica-
mente nuova, con manici e completa 
di tracolla, con sacchetto antipolvere, 
misure: larghezza cm 25, prof. cm 16 
e altezza cm 20, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BORSA borsetta Liu-Jo Liujo Liu Jo 
nera, originale, completa di tracolla, 
con specchietto in coordinato, usata 
poco, unico difetto, in un manico c’è 
solo un piccolo segno di usura, 100 
Euro. Tel. 339/7489817 
BORSA Liu.Jo, colore giallo, con 2 
scomparti interni + tasca interna con 
zip, 1 esterna e piccoli scomparti 
interni e tracolla. Tel. 335/8170814 
BORSA Louise Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
CAMICE DA LAVORO nuovo uomo 
blu, lungo marca Ilvab Enne V, tg 52. 
Tessuto 65% poliestere e 35% cotone, 
facile da stirare. Ha 2 tasche frontali 
sui fianchi e una sul petto sx, i bottoni 
frontali sono nascosti, spacchetto sul 
retro, pences retro schiena e fianchi 
Vendo 20. Tel. 349/5471904 
CAMICIA DA NOTTE bellissima da 
donna, nuova tg M, made in Italy, 
colore rosa con fiori, maniche a 3/4 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 

CAMICIA DONNA marca One in 
One bellissima taglia 46 vendo. Tel. 
348/4704037 
CAPPELLI MASCHILI n. 2 vintage 
vendo a collezionista o interessati. 
Tel. 338/8774734
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo 
donna, made in Italy, in vero pelo di 
cavallino rasato, color marrone scuro 
e sabbia/beige, con cinturina attorno 
in vera pelle, diam. cm 42, di gran 
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920 
CAPPOTTO DONNA in pelle beige 
taglia 44/46 vendo. Tel. 348/4704037 
CAPPOTTO DONNA nero taglia 44/46 
vendo. Tel. 348/4704037
CAPPOTTO in pelle nera, lungo con 
interno pelliccia, marcato Carla Buti, 
tg. 44, collo a risvolto e con pelo a 
vista, due tasche, chiusura a due 
bottoni, buone condizioni. Vendo a 
60 Euro. Tel. 349/5471904 
CAPPOTTO in pelle scamosciata, tg. 
48/50 apertura frontale 4 bottoni 
lungo, 2 tasche verticali sul davanti. 
Pelo interno, lavorazione artigianale, 
originale Espanol sherarling (tg 40) 
Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904 
CAPPOTTO lungo donna tg. 45, color 
marrone in lana Mohair (70%), pulito 
e in ottime condizioni. Vendo 25. Tel. 
349/5471904
CAPPOTTO PELLICCIA di persiano 
nero. Sanificata, mai usata negl’ultimi 
anni. Come nuovo, vendo causa inu-
tilizzo ad Euro 100. Tel. 338/8637027 
CAPPOTTO-GIACCA-GIUBBOTTO-
GIACCONE uomo, firmato Tanomu 
Ask ME, tg 48, made in Italy, in pura 
lana vergine, fantasia mimetica, vendo 
a 100 Euro. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo, 
tg S(tg 40), made in Italy, color 
sabbia-beige, con bottoni anteriori, 
tasche e spacco posteriore, sfiancato, 
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero, 
in lana cashemere, made in Italy, con 
bottoni anteriori, tasche e spacco 
posteriore, morbidissimo e molto 
elegante, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO donna tg XL, 
in vari modelli e colori, alcuni nuovi, 
altri in ottime condizioni, vendo a 90 
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL, 
modelli da donna, come nuovi, ne 
ho tanti, colore grigio, oppure blu, 
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno, 
tratt. Tel. 339/7489817 
COMPLETO composto da giacca e 
pantalone-calzoni, tg S-tg 40, color 
verde militare, made in Italy, cotone 
ed elastomero, vendo per inutilizzo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
COMPLETO DEL PASSATORE con 
mantella, cappello originale, panta-
loni alla zuava, camicia, barba, baffi, 
parrucca di capelli biondi, archibugio, 
cartuccera doppia, foulard, adatto 
a persona alta m 1,80 ideale per 
Carnevali in Romagna vendo a Euro 
150. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
COSTUMI DI CARNEVALE DONNA 
vendo: 2 Samba do Brasil Tg. L - 
Carmencita Tg. S - Fata dei fiori Tg. 
L/XL, completi di accessori, usati in 
buono stato, a Euro 10,00 l’uno. Visi-
bili e ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
COSTUMI DI CARNEVALE DONNA 
vendo: Dama viennese Tg. 48 e Anna 
Bolena Tg. L/XL, completi di acces-
sori, usati, in buono stato, vendo a 
20 Euro l’uno. Visibili e ritiro a Imola. 
Tel. 338/1082390
COSTUMI DI CARNEVALE UOMO n. 
4 vendo: Aramis Tg. S - Kasacioff Tg. 
M - Cosacco Tg. M - Pagliaccio Circo 
Tg. L/XL, completi di accessori, usati 
in buono stato. Vedi foto sul sito. 
Imola. Tel. 338/1082390 
CRAVATTA cravatte da uomo, molto 
belle, made in Italy, in ottimo stato, 
alcune delle quali anche in pura 
seta, vendo ad Euro 25 l’una. Tel. 
339/7489817 
FELPA Supreme originale di colore 
rosso in ottimo stato vendo a 40 
Euro. Tel. 339/8037516 dopo le 14 
FORATRICE ELETTRICA per tessuti. 
Vendo 49,00 Euro. Castel San Pietro 
Terme (BO). Tel. 339/7485802 
FOULARD fular vintage bellissimo 
colore bianco e blu, in cotone, con 
bellissimo motivo a fiori, misure cm 
73 x cm 76 vendo. Tel. 339/7489817 
GIACCA DA DONNA in vera pelle nera 
taglia 46, morbidissima, made in Italy, 
come nuova vendo.  Tel. 329/0041588 

GIACCA DA UOMO nuova, tg 50, 
marca Millibar, in pura lana vergine, 
made in Italy, colore blu scuro, vendo 
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
GIACCA DONNA 3/4 di montone taglia 
46/48 vendo causa cambio taglia. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
GIACCA DONNA di castoro con inserti 
in pelle marrone taglia 46/48 vendo 
per cambio taglia. Toscanella. Tel. 
338/2368019
GIACCA DONNA vera pelle marrone 
nuova taglia 46-48 vendo a Euro 50. 
Tel. 348/4704037
GIACCA in pelle Versus (Gianni Versa-
ce) da uomo o unisex degli anni ‘90, 
ottime condizioni, la taglia è una 50 
(L), rarissima e unica, introvabile!! 
Lavata sterilizzata. Vendo a Euro 759. 
Tel. 348/7421387 Mirko - no sms 
GIACCA TIPO MANTELLA in pelle, tg 
58/50 maniche a pipistrello, 1 solo 
bottone, interno con pelo, no tasche 
interne ed esterne. Usato pochissimo 
Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904 
GIACCA Tribord waterproof con 
cappuccio, colore azzurro, taglia L 
in ottime condizioni vendo al prezzo 
di 40 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio 
GIACCA UOMO bellissima tg 48, 
colore grigio chiaro in viscosa-lino, 
made in Italy, utilizzata solo 1 volta, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817
GIACCA-CAPPOTTO nuovo, in pura 
lana e cashemere, tg 44, made in Italy, 
colore verde scuro-verde militare, 
modello anche unisex, vendo a 40 
Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCA-GIACCHETTINA donna, nuo-
va, tg M, made in Italy, elasticizzata 
(in viscosa, nylon ed elastan), colore 
melange con bottoni anteriori, finte 
tasche, sfiancata, vendo per inutilizzo 
a 30 Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
GIACCHE UOMO n. 4 bellissime, di 
marca, in pura lana, taglia Media 
vendo. Castel Guelfo. Tel. 0542/53276
GIACCONE UOMO Porto di Panama 
tg. XL in bellissimo tessuto verde 
bosco trapuntato a losanghe, con 
interno scozzese, come nuovo, vendo 
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5912761
GIACCONE UOMO taglia Media di 
marca molto bello vendo. Castel 
Guelfo. Tel. 0542/53276
GIACCONE-CAPPOTTO giubbotto 
donna come nuovo, in vera pelle, 
nero, made in Italy, con tasche, bottoni 
e cappuccio, taglia M, vendo a 200 
Euro. Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIACCA da 
uomo nuovo, tg L, in lana, made in 
Italy, caldissimo e morbidissimo, con 
tasche e bottoni, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
GIACCONE-CAPPOTTO-GIUBBOTTO-
PIUMINO Motivi, tg 42, nero, con 
cerniera e bottoni anteriori, tasche e 
cinturona elastica, lunghezza 3/4, in 
ottimo stato, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO 
vera pelle (modello tipo barbour), 
made in Italy, tg 48, colore verde scu-
ro, con cerniera, spacchettini laterali 
con bottoni a pressione in metallo, 
costo 150 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBINO-BOMBER-GIUBBOTTO tg 
S, marca OVS - High School - Black 
Field, con cerniera, tasche, antipiog-
gia e antivento, leggerissimo, con 
cappuccio, modello unisex, vendo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO giubbino uomo in vera 
pelle marca Zen made in Italy, tg 50, 
marrone scuro-testa di moro, con 
cerniera anteriore (il polsino di una 
manica è un po’ rovinato), vendo ad 
Euro 99. Tel. 339/7489817 
GIUBBOTTO nuovo da donna con 
cappuccio colore testa di moro taglia 
4 (corrisponde a taglia 46) mai usato 
vendo al prezzo di 30 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio 
GIUBBOTTO-GIUBBINO di jeans 
firmato Dolce e Gabbana-D&G, ori-
ginale, tg 40-tg S, indossato solo 1 
volta, causa cambio taglia, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO in vera pelle, 
made in Italy, tg 48, firmato Zen, ori-
ginale, colore marrone scuro, nuovo, 
vendo per inutilizzo a 190 Euro tratt. 
Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, in 
camoscio, tg 48 (tg L), acquistato 
anno scorso presso boutique di 
prestigio, made in Italy, marca Piccini 
Vinci Italia, colore marrone, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg 
M, firmato Refrigiwear, originale, 
colore nero, tessuto impermeabile, 
antivento e antipioggia (tipo bomber), 
vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO vera pelle, tg 
52, firmato “Zen”, originale, made in 
Italy, colore nero, con tasche, bottoni e 
cerniera anteriore, regalo di anno scor-
so (con piccolo bucanino di 1/2 cm), 
vendo a 99 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO, in vera pelle, 
tg 44, colore marrone scuro, modello 
corto, made in Italy, con cerniera an-
teriore e con tasche di cui una anche 
nella manica, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO, tessuto 
simil camoscio, 100% poliestere, 
nuovo, ancora con cartellino, marca 
Reportage Rea, colore marrone, tg 
M, con cerniera, vendo a 70 Euro. 
Tel. 346/6663406 
GREMBIULE-GREMBIULINO cucina 
donna, nuovo, tutto ricamato a 

mano all’uncinetto, misure: h cm 40 
x largh. cm 50, vendo a 50 Euro. Tel. 
346/6663406 
JANSWEAR 72 D taglia 54 colore 
beige chiaro completi di bretelle, in 
ottime condizioni prezzo 20 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio
LINGERIE-INTIMO nuova, misura 3, in 
viscosa, nera, con pizzo e spacchettino 
laterale, mai indossata, vendo a 60 
Euro. Tel. 339/7489817 
MAGLIE UOMO con mini zip, marca 
Gant, in puro cachemire, mai indos-
sate vendo a Euro 25 cadauna: una 
taglia 2XL, grigio melange, con interno 
collo grigio scuro e una taglia 1XL 
colore verde erba con interno collo 
grigio chiaro. Imola. Tel. 335/5912761
MAGLIONE nero Cape Horn, taglia XL, 
collo alto con minizip con rifiniture 
esterne grigie, pura lana, nuovo, ven-
do a Euro 20. Imola. Tel. 335/5912761
MAGLIONE UOMO rosso Henry 
Cotton taglia XL, in pura lana, con 
minizip e interno collo grigio, mai 
usato, vendo a Euro 25. Imola. Tel. 
335/5912761
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti, 
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano 
con i ferri, privata vende. Imola. Tel. 
347/1207480
MANTELLA donna nera in panno 
vendo a Euro 30. Massalombarda. 
Tel. 348/4704037
MARSUPI n. 3 vendo: uno marca 
Seven grande mai usato, colore blu 
con bretella nera Euro 10; uno marca 
Carpisa medio usato poco, colore blu 
turchese Euro 10; uno medio colore 
verde, nuovo, Euro 15. Imola. Tel. 
339/5407555 dopo le 15 
MUTANDE/SLIP donna nuove, marca 
sloggi, misura 9 (tg XL), in puro 
cotone 100%, elasticizzate, bianche, 
molto comode, non segnano, modello 
basic maxi, ne ho 10 paia, costo 5 
Euro al paio. Tel. 339/7489817 
PANTALONE pantaloni calzoni sarto-
riali uomo, tg 48, in pura lana vergine, 
made in Italy, come nuovi, in vari 
modelli, vendo ad Euro 80 l’uno. Tel. 
339/7489817 
PANTALONI UOMO taglia 52 vendo: 
un paio marca Gant in vellutino a coste 
color verde bosco nuovi mai usati 
vendo a Euro 25; un paio grigio scuro 
Marlboro Classic nuovi vendo a Euro 
25; un paio in velluto marrone liscio 
Micwave usati pochissimo vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 335/5912761
PANTALONI, giacche, polo e t-shirt 
da lavoro blu e verdi, nuove, taglia 
dalla S alla XL privato vende per non 
più utilizzo a Euro 5 l’una. Imola. Tel. 
338/7108333 
PELLICCE VISONE n. 2: una taglia 
lunga e una taglia media, pratica-
mente nuove. Prezzo a partire da 
Euro 150 cadauna, cedendole al 
miglior offerente.  Disponibili foto. 
Tel. 349/1552637 Diego
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, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA ECOLOGICA - giaccone-
cappotto, tg L, nuova, marrone scuro, 
lunghezza 3/4, con bottone gioiello 
anteriore grande, e ulteriori bottoncini, 
morbidissima e molto comoda, vendo 
ad Euro 130. Tel. 339/7489817
PELLICCIA ECOLOGICA, misura 
sotto al ginocchio, colore marrone 
scuro, taglia 46 come nuova perché 
indossata pochissimo vendo a Euro 
40. Zona Imola. Tel. 333/3923299
PELLICCIA in visone, mai usata negli 
ultimi anni. Sanificata, come nuova, 
vendo causa inutilizzo ad Euro 100. 
Tel. 338/8637027 
PELLICCIA pellicciotto ecologica 
sintetica tg unica nera, lunghezza cm 
60, con un unico bottone anteriore in 
alto vicino al colletto, come nuova, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
PELLICCIOTTO volpe argentata della 
Groenlandia misura 46-48 vendo 
causa cambio taglia. Euro 350. Tel. 
346/0177419
PIGIAMA UOMO nuovo, in puro 
cotone, made in Italy, misura 5 (tg 
48-50), made in Italy, colore azzurro, 
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817 
PIUMINO + CAPPOTTO nero + vestiti 
di marca, taglia 42 e scarpe n. 38 
usati poco, come nuovi vendo. Anche 
un capotto grigio taglia 44 e borse. 
Prezzi da concordare. Per info e foto: 
eriale09@gmail.com 
PIUMINO BARBOUR originale nero, 
taglia 40, vendo a Euro 40. Medicina. 
Tel. 348/3933362
PIUMINO bianco taglia 40 come 
nuovo vendo a Euro 20. Medicina. 
Tel. 348/3933362
PIUMINO giubbotto giubbino donna 
tg XL, poliestere 100%, colore bianco-
panna, lunghezza fino ai fianchi, con 
cintura e cappuccio, vendo a Euro 
60. Tel. 339/7489817 
PIUMINO siberiano - giaccone - cap-
potto nuovo, minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, mai 
indossato, vendo a 180 Euro. Tel. 
346/6663406 
PIUMINO siberiano-giaccone-cappot-
to uomo nuovo, in vera piuma d’oca 
marca Minardi made in Italy, tg L, 
colore blu, caldissimo e morbidissi-
mo, con bottoni e cerniera anteriore, 
vendo a 190 Euro. Tel. 339/7489817 
PIUMINO unisex colore grigio chiaro, 
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel. 
349/3596145
PIUMINO-GIACCONE-CAPPOTTO 
nuovo, tg S, colore marrone scuro, 

con cappuccio staccabile tramite 
cerniera, tasche, bottoni e cerniera 
anteriore, con cintura, vendo a 100 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBINO-GIUBBOTTO 
donna nuovo, made in Italy, tg M, 
50% piuma d’oca e 50% poliestere, 
mai indossato, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, firmato Refrigiwear, tg M, 
made in Italy, colore rosso e bianco, 
imbottito, tessuto impermeabile, 
antipioggia e antivento, vendo a 190 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, made in Italy, tg S (tg 40), 
fantasia mimetica (modello anche 
unisex), con cappuccio staccabile, 
morbidissimo, vendo per inutilizzo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
REGALO COSTUMI CARNEVALE: n. 
10 per adulti e n. 5 per bambini età 
4-10 anni. Completi di accessori. Solo 
in blocco. No singolarmente. Ritiro a 
Imola. Tel. 338/1082390
SCARPE da donna nuove o usate poco 
“Valleverde” in pelle n. 36, tacco da cm 
3 a cm 5, modelli classici + stivali + 
borse vendo. Imola. Tel. 347/1207480
SCARPE DONNA. Marca Cat Walk. 
Nere con tacco e zeppa. Molto sexi 
ed eleganti. Numero 36. Provate solo 
in casa una volta. Mai usate all’ester-
no. Praticamente nuove. Vendo per 
inutilizzo a 17 Euro. Tel. 351/9633933
SCARPE E STIVALETTI da uomo nr. 
42, firmati Prada, Cesare Paciotti e 
Alberto Guardiani, originali, in con-
dizioni pari al nuovo, vendo ad Euro 
80 al paio (gli stivaletti di Prada ad 
Euro 100). Tel. 339/7489817 
SCARPE in camoscio invernale donna, 
n. 40, color beige, alta alla caviglia 
con bordo in maglia color marrone. 
Lacci + gangi, foderata internamente, 
usata poco e in buone condizioni, 
vendo 10. Tel. 349/5471904
SCARPE sportive belle da uomo nr. 
41, made in Italy, marca Nero Giardini, 
colore panna-marrone chiaro-beige, 
in buonissime condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
SCARPE UOMO nere, invernali, al-
lacciate, nuove, vendo 30 Euro Tel. 
333/2400268 
SCARPE vendo: nr. 1 paio di scarpe 
diadora nr. 35 con lacci glitter appena 
usate a Euro 20,00; inoltre vendo a 
Euro 20,00 un lotto da 3 paia di scarpe 
composto da n.r 1 paio di Converse 
con pelliccia nr. 34 + nr. 1 paio di 
scarpe pailettes nr. 34 e nr. 1 paio 
di ballerine mimetiche nr. 34. Imola. 
Tel. 335/5235744 
SCARPONCINI DONNA n. 37, mo-
dello stivaletto basso con borchie, 
usati pochissimo vendo 15 Euro. Tel. 
333/2400268 
SCARPONCINO alto donna, n. 37 
marcato Rev’s. Color blu, pelle sca-
mosciata e tela Vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904
SCARPONCINO in pelle marca 
Timberland. Tipo boots 85W 10061. 
Come nuovo. Taglia Donna: 8,5 
USA - 39,5/40 EU. Ritiro sul posto. 
Whatsapp o SMS 338/7832971 
SOPRABITO tranch trench spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made in 
Italy, tg 46, color champagne, vendo 
causa cambio taglia, ad Euro 90. Tel. 
339/7489817 
SOPRABITO TRENCH spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made 
in Italy, tg 46, color beige, vendo 
causa inutilizzato, a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SOPRABITO-TRANCH-SPOLVERINO-
GIACCONE donna, tg. 44, colore 
giallino chiaro, lunghezza 3/4, molto 
bello, acquistato anno scorso, vendo 
causa cambio taglia a 70 Euro. Tel. 
346/6663406 
SOTTOVESTE-SOTTOVESTI donna 
nuovi, n. 4, vendo per inutilizzo a 
30 Euro l’uno. Ne ho due misura 6, 
uno misura 9 ed uno misura 10. Tel. 
339/7489817 
STIVALE DONNA, n. 40 pelle scamo-
sciata color marrone, alto al ginocchio, 
con laccio nel bordo. Tacco cm 5, 
usato ma in buonissime condizioni, 
vendo 20. Tel. 349/5471904
STIVALETTI UOMO bellissimi in vera 
pelle, nr. 42, marroni, con fondo in 
vero cuoio, made in Italy, mai utilizzati, 
vendo causa numero errato, ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
STIVALETTI-STIVALI bassi in gomma, 
antipioggia nr. 38, rossi a fantasia 
floreale, altezza da terra cm 14, uti-
lizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
STIVALETTO DONNA in pelle scamo-
sciata color nero, n. 38, con cerniera, 
ha per decoro alla caviglia una cinghia 
con inserti metallici. Tacco cm 8 vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904
STIVALI donna, come nuovi, marca 
Geox, in vera pelle, nr. 39, con 
tacco comodo, colore nero, con 
fondo antiscivolo in gomma, vendo 
causa numero errato ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
STIVALI stivaletti in gomma per orto e 
giardino, colore verde militare, nr. 42, 
altezza cm 28, vendo causa numero 
errato, ad Euro 35. Tel.  339/7489817
STIVALI vera pelle marroni, n. 40, 
originali e come nuovi vendo. 50 Euro 
trattabili. Tel. 324/0431366
TESSUTI E ADESIVI di alta qualità, 
varie metrature. Vendo tessuti a partire 
da 3,00 Euro/m e adesivi a partire 
da 1,00 Euro/m per non pià¹ utilizzo. 
Castel San Pietro Terme (BO). Tel. 
339/7485802 
TONACA DA PRETE con cappello 
piccolo e grande (per festeggiare i 
prossimi Carnevali) vendo tutto a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
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VESTAGLIA DONNA nuova tg M, made 
in Italy, rosa con fiori, maniche a 3/4, 
molto bella, vendo per inutilizzo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817 
VESTAGLIA DONNA nuova, tg XL, 
made in Italy, in poliestere, azzurra, 
ricamata, con tasca e cinturina, vendo 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
VESTAGLIA nuova, color rosa, leg-
gera, misura 52, (VI) collo a scialle, 
maniche lunghe, poliestere, made in 
Italy, marca Manuela. Ha legacci per 
chiusura interna, tasche e cintura. 
Vendo 10. Tel. 349/5471904 
VESTAGLIA-CAMICIA da notte nuova 
mis. 4, da donna, rosa in cotone, 
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel. 
339/7489817
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ABBIGLIAMENTO BIMBA (per tutte 
le stagioni) età dai 4-5 anni fino agli 
8 anni circa, anche calzature varie, 
vendo in blocco a scatola. Imola. Tel. 
333/6815007
ABBIGLIAMENTO BIMBA età 3-4-
5-6 anni estivo e invernale vendo 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
340/7842144 
ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA 
estivo ed invernale fino a 8-9 anni 
in ottimo stato vendo. Imola. Tel. 
347/1207480
ABITI DA 1^ COMUNIONE (tipo spo-
sina) n. 2, bianchi, lunghi (uno dei 
quali linea dritta adatto anche ad altre 
cerimonie e l’altro in pura seta) vendo 
per inutilizzo anche singolarmente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
338/2522968
ADESIVI DA BAMBINI, ideali per 
cameretta, ancora imballato vendo. 
Regalo ideale. Mai usato. Vendo 
per inutilizzo a 15 Euro. Misure del 
pannello in foto 64 x 90 cm. Tel. 
351/9633933 
AVENT Philips scaldabiberon, con 
cucchiaino in vano, scatola e istru-
zioni, completo e funzionante, vendo 
ad Euro 20. Tel. 333/1280101 Faenza
BALLERINE DANZA colore beige n. 
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad. 
Imola. Tel. 347/1207480 
BORSA nuova per passeggino/car-
rozzina colore blu, completa di porta 
biberon e fasciatoio vendo a Euro 6. 
Imola. Tel. 347/1207480
BOX bambini, marca Brevi, richiudibile 
e apribile con un piede, colore bianco e 
verde chiaro, come nuovo, ancora con 
la scatola originale, usato pochissimo, 
vendo a Euro 30. Tel. 339/7194019 
BOX da bimbo, vendo a Euro 35. Tel. 
337/210146
BOX usato pochissimo vendo per 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
CASCHI BIMBA n. 2 (uno piccolino 
e uno per età 4-7 anni) vendo a 
prezzo modici per inutilizzo. Tel. 
333/6815007
COMPLETO ANTISOFFOCO per car-
rozzina nuovo (materasso + cuscino) 
lavabile che lascia traspirare, marca 
Primi Sogni vendo a Euro 4. Tel. 
347/1207480
COPRIGAMBE per carrozzina colore 
celeste con pupazzi vendo a Euro 2,50. 
Imola. Tel. 347/1207480
COSTUMI CARNEVALE bimbi ai 2 ai 9 
anni vendo: Principessa, Cappuccetto 
Rosso, Fata, Indiano ed altri. Indossati 
una sola volta. Tel. 347/1207480 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
FASCIATOIO/BAGNETTO con cassetti, 
colore bianco vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/6815007
GIOCHI PER PASSEGGINO/Carrozzina 
nuovi vendo a partire da 1 Euro. 
Visibili a Imola su appuntamento.  
Tel. 338/1082390
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
GUAINA specifica per la gravidan-
za vendo a Euro 12. Imola. Tel. 
347/1207480
LETTINO BIMBO color legno, a sbarre, 
completo di materasso e cassetti, 
misure 72x72x124, in ottimo stato, 
vendo a Euro 90. Tel. 338/2339486
LETTINO BIMBO marca Picci Di-
libest 131x70 legno col. verde e 
giallo, smontabile, rete doghe, 
cassetto, ruote bloccabili e sponda 
abbassabile; materasso e istruzioni 
montaggio. Vendo Euro 60. Imola. 
Tel. 339/7393480 
LETTINO DA VIAGGIO in buono stato 
vendo a Euro 25. Tel. 339/7054031 
LETTINO DA VIAGGIO, completo di 
custodia, mai utilizzato, vendo per 
sgombero casa a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
LETTINO in legno colore bianco con 
sponde e cassetto sotto vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 333/6815007
LETTINO marca Mibb compreso di 
materasso antisoffoco + paracolpi 
vendo a Euro 150. Imola. Tel. 
340/7842144
OCCHIALI DA SOLE nuovi per bimba 
colore rosa/bianchi “Hello Kitty” 

completi di custodia robusta con 
manico vendo a Euro 15 + altro paio 
prima misura. Euro 7. Imola. Tel. 
347/1207480 
PARAGAMBE + appoggiapiedi per 
seggiolino da montare nella bici-
cletta vendo a Euro 4. Imola. Tel. 
347/1207480
PASSEGGINO Peg Perego in ot-
timo stato, vendo a Euro 40. Tel. 
339/7054031 
PORTA-BIMBO Chicco Go Plus per 
2-8 mesi -9kg, usabile in 3 posizio-
ni, blu scuro, unisex, con scatola, 
vendo ad Euro 25 a Faenza. Tel. 
333/1280101
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel. 
347/8625356
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
SALVAGENTI di varie misure e forma, 
vasino giallo, poltroncine in plastica 
colorata, pupazzi, borsettine, trolley 
per l’asilo, zaino scuola vendo da 
Euro 0,50 a Euro 7. Imola. Tel. 
347/1207480
SCALDABIBERON DA CASA marca 
Chicco vendo causa doppio regalo a 
25 Euro con tanto di copia scontrino/
garanzia. Tel. 349/5322215 
SCARPE, stivaletti, sandali, ciabatte 
fino al n. 36 vendo da Euro 1 a Euro 
15 (anche bianche da cerimonia 
utilizzate una sola volta). Imola. Tel. 
347/1207480
SEGGIOLINI BICI posteriori n. 3 vendo 
anche singolarmente a prezzi modici. 
Lugo. Tel. 338/8774734
SEGGIOLINO AUTO per bambini, 
omologato 9 mesi 12 anni, perfetto 
usato poche volte, in scatola originale 
e istruzioni di montaggio. Posso invia-
re foto. Vendo a Euro 25,00. Imola. 
Tel. 349/6225989 Mauro. 
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 
SEGGIOLINO AUTO, in ottimo stato 
per bimbi fino a 10 kg. Vendo a 30 
Euro. Tel. 320/1175409 
SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
SEGGIOLINO BICI posteriore in buone 
condizioni vendo a Euro 15. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
SEGGIOLINO DA AUTO da 15 a 36 kg 
modello Jane con schienale regolabile 
i laterali si allargano e stringono per 
contenere e far dormire meglio il 
bambino, la seduta può essere usata 
anche da sola perché staccabile dallo 
schienale, tenuto bene completo di 
fodera di copertura in spugna lavabile. 
Vendo a Euro 100. Tel. 335/5235744 
dopo le 14 
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
SEGGIOLONE in plastica, giallo 
chiaro, di ultima generazione, usato 
poco vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
333/6815007
SEGGIOLONE Peg Perego - P. Pappa 
0-3 con imbottitura tipo Tucano. 
Regolabile ed abbassabile. Come 
nuovo. Vendo a Euro 45. Imola. Tel. 
339/7393480 
SELLINO posteriore porta bambino 
con schienale e cuscino vendo. 
Whatsapp o SMS 338/7832971 
STIVALETTI BIMBA da neve, in gom-
ma, con carroarmato sotto, colore 
rosa, nuovi vendo a prezzo modico. 
Tel. 333/6815007
STIVALI PIOGGIA blu e verdi n. 35 
usati poco, come nuovi vendo a Euro 
10. Tel. 339/2401050 
STOCK di n.16 peluches pupazzi 
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy, 
in condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
STOCK PER BIMBI. Da 800 pezzi tra 
nuovo ed usato, ottima marca, da 0 a 
5 anni. Euro 2.000. In regalo molti gio-
chi. Tel. 389/0152928 - 333/3633243
TRIO BEBE’ COMFORT, nero, com-
pleto di ovetto, passeggino chiusura 
comoda e poco ingombrante ed ovet-
to, vendo. Euro 150 non trattabili. 
Faenza. Tel. 334/6633168
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
TRIO della Chicco azzurro/grigio ven-
do a Euro 60. A chi l’acquista regalo 
seggiolino auto 9-18 kg marca Nania. 
Imola. Tel. 340/7842144
TRIO Inglesina blu e bianco in buo-
no stato. Prezzo Euro 100,00. Tel. 
320/7643942 
TUTA di piumino della Columbia per 
bambini colore rossa taglia 18 mesi 
in ottime condizioni prezzo 15 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio 
VESTIARIO BAMBINO vendo. Scatolo-
ne con circa 150 pezzi dai 6 ai 12 anni: 
magliette, maglioni, jeans, pantaloni, 
giubbotti. Vendo solo in blocco a 
Euro 50. Imola. Tel. 347/8374611 
WhatsApp 
VESTITO DA SPAGNOLA per bimba 
età 6/8 anni con scarpe Tg 31, ac-
quistato in Spagna, vendo a 28 Euro. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792
ZAINO TROLLEY da scuola, marca 
Seven, tenuto bene vendo a Euro 
30. Tel. 339/5407555 dopo le 15.00 

COMPRO SPIN BIKE in buone condi-
zioni prezzo massimo 200 Euro. Tel. 
328/9399822 
ENPA SEZIONE DOZZA chiede in 
donazione un tapis-roulant elettrico 
base per terapia a cane disabile. Tel. 
333/5949266 
ARMADIO BLINDATO porta 7 fucili 
cassaforte porta pistole e chiavi, 
marca Metalk h 170 cm, largh. 48 cm, 
prof. 35 cm, peso 145 kg, blindato 
con vetro anti sfondamento in ottime 
condizioni vendo a Euro 650. Tel. 
339/4816455 
ATTREZZATURA PER LA PESCA: ami 
di tutti i tipi da mare, da laghetto, 
da fiume, bombarde, galleggianti di 
vari misure, fili di vari diametri, tutto 
nuovo, vendo a prezzo interessante. 
Tel. 347/9639132
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 
BORSONI da calcio e da viaggio vendo 
a Euro 8 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
BRACELET FITNESS n. 4 con 3 
cinturini di ricambio in ottime con-
dizioni vendo al prezzo di 15 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio
CANNA DA PESCA fissa fit, carbon 
special vitesse, 4.60 m, vendo a Euro 
15. Tel. 333/4769023
CANNOCCHIALE DA POLIGONO 
completo di cavalletto vendo a prezzo 
interessante. Tel. 349/3596145
CASCO Airoh nuovo omologato 
colore blue, schermo interno para-
sole apribile con un click. Scontrino 
disponibile. Non spedisco. Vendo a 
Euro 70. acomeannuncio@gmail.com
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 xl arg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
CYCLETTE come nuova perché usata 
pochissimo vendo a Euro 80. Imola. 
Tel. 339/2841286
CYCLETTE come nuova vendo causa 
inutilizzo a prezzo trattabile. Tel. 
392/4686518
CYCLETTE in buone condizioni vendo 
per inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/7088958 anche whatsapp
CYCLETTE n. 3 anni ‘60-’70 da 
collezione vendo a Euro 50 cadauna. 
Imola. Tel. 338/4610592 
CYCLETTE nuova, completa di manua-
le di istruzioni, vendo per inutilizzo 
a Euro 90. Imola. Tel. 347/3782592
CYCLETTE usata in buono stato vendo 
a Euro 30. Tel. 333/7967941
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
ELLITTICA marca Domyos modello 
VE 730, causa inutilizzo. Prezzo Euro 
180. Tel. 347/4358045 o.p.
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
GIACCA A VENTO tg. 46 bianca con 
spallone color glicine imbottita con 
piume d’oca vendo per cambio taglia. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
GIACCA DA MOTO Spidi Q2 Out ‘’four 
season’’ da uomo Tg. XL, scompo-
nibile in 3 strati, senza sfilacciature 
e smagliature, in ottimo stato usata 
pochissimo vendo. Tel. 347/2573334 
Roberto
GIACCA MOTO DONNA Spidi Q2OUT- 
4 Season Lady tg. L scomponibile 
in tre strati, in ottimo stato senza 
smagliature e sfilacciature usata 
pochissimo vendo. Tel. 347/2573334 
Roberto
GIACCA originale Belstaff waterproof 
completa di trapunta asportabile che 
diventa un giubbotto taglia 2 XL in 
ottime condizioni vendo al prezzo 
di 80 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio 
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
GIUBBOTTO Dainese anni ‘80 (erano 
ancora senza protezioni) taglia 52 in 
ottime condizioni. Vendo al prezzo 
di 40 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio 
GOMME 1 Butterfly 09c + 2 Mercury 
2 nuove per racchette da ping pong 
vendo in blocco a Euro 75. Tel. 
348/7421387 Mirko no sms 
JANS Promo per uomo da moto con 
protezioni taglia 38 (corrisponde a 
taglia 52) come nuovi. Vendo al prezzo 
di 40 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
MACCHINA PALESTRA multifunzione 
“Power Gym 3000” in perfetto stato 
vendo. Tel. 340/3129344 
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
MINISTEPPER Gimstep 2100 mecca-
nico, come nuovo, con telaio in ferro 
bianco e appoggiapiedi in gomma 
antiscivolo neri, con scatola originale, 
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920 
MOONBOOTS-SCARPONI-DOPOSCI-
STIVALI da neve Biko, Tiesse, made in 
Italy, imbottiti internamente e con vero 
pelo di volpe e cavallino, nr, 41-42, 
vendo a 100 Euro. Tel. 339/7489817 
MTB marca BTwin da ragazzo ruo-
ta 24 “praticamente nuova usata 
pochissimo vendo a Euro 100. Tel. 
347/2521897 

PALESTRA MULTIFUNZIONE “Dom-
yos hg 60-3” acquistata presso ne-
gozio Decathlon. In ottime condizioni 
generali, già montata e perfettamente 
funzionante. Vendo. Ritiro a carico 
acquirente. Tel. 338/6002984 
PANCA A INVERSIONE in ottime 
condizioni vendo a Euro 100. Tel. 
329/7325071 
PANCA ad inversione “kapovol GT” 
perfetta. Vendo a Euro 120.0.0 Tel. 
340/3129344 
PANTALONI Tucano Diluvio (water-
proof) taglia M Nuovi e copristivali 
XPD taglia M nuovi vendo al prezzo 
di 30 Euro Tel. 338/8296083 Nerio
PATTINI A ROTELLE nuovi per 
bambino/a taglia 34 vendo. Tel. 
335/8162991 
PATTINI Decathlon con scarpa n. 
32 vendo a Euro 13 + protezioni 
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel. 
347/1207480
PER SCIARE vendo: Sci Carvin con 
attacchi + racchette Rossignol, alti 
175 cm, scarponi Tecnica, giacca Mito 
con cappuccio + borsa per scarponi, 
maglia in pile, salopette + girocollo 
+ occhiali + guanti, tutto di marca + 
caschetto. Tutto a Euro 150. Imola. 
Tel. 339/7029790 Carlo
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 
RACCHETTA TENNIS “Head liquidme-
tal” + custodia: racchetta professiona-
le in buone condizioni con custodia, 
Liquidmetal radical tour Head, poco 
usata per mancanza tempo. L4, 4 3/8-
3 Vendo a 50 Euro. Tel. 349/5471904 
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 semi-
nuove + custodie in ottime condizioni, 
grip integro, consegna diretta am-
bedue a Euro 50 o singolarmente a 
Euro 30. acomeannuncio@gmail.com 
RACCHETTE DA TENNIS vendo in 
blocco a Euro 179 oppure singolar-
mente: 1 Babolat Pure Power Series 
Woofer Euro 50; 1 Wilson Pro Staff 
classic 95 SQ.IN Euro 60; 1 Head 
Radical Rev Euro 55; 1 Head TI.Radical 
Mid Plus Euro 60. Tel. 348/7421387
RACCHETTONE RACCHETTONI da 
beach tennis marca Vision in 2 mo-
delli, usati, ma in buone condizioni, 
vendo a 50 Euro l’una. Eventualmente 
in vendita ho anche custodie per 
racchettoni in vari modelli e colori. 
Tel. 339/7489817
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
REST per appoggiarsi al poligono 
usato poco vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 349/3596145
SACCO PER BOX o thai boxe pra-
ticamente nuovo, usato solo una 
settimana per capriccio di mio figlio, 
vendo Euro 80. Tel. 338/7675633 al 
mattino fino alle ore 10.00
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE Adidas bianche n. 42 in 
buone condizioni. Vendo a Euro 15. 
Tel. 347/3024843 
SCARPE DA GOLF n. 42.5, vendo. 
Tel. 0546/26363 o.p
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 
SCARPONCINI da montagna nuovi, 
mai usati n. 39 vendo a Euro 20. Tel. 
347/2521897 
SCARPONCINI DA SCI vendo 3 paia: 
2 adulti, 1 bimbo. Professionali. delle 
migliori marche. poco usati. Tel. 
371/3650904 
SCARPONI DA SCI “Alpina” n. 5 
e mezzo + altro paio “Tecnica” n. 
4 e mezzo ambedue colore bianco 
vendo a Euro 20 al paio. Imola. Tel. 
347/1207480
SCARPONI DA SNOW n. 38 vendo a 
Euro 30. Tel. 338/2492506 
SCARPONI MORBIDI n. 1 paio Nor-
thwave num. 39 per snowboard in 
perfette condizioni prezzo 30 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio
SCI “Head Hot Junior 530 Tyrolia” 150 
vendo a Euro 20 + altro paio “Fas e 
Lan 547” 185 a Euro 40. Imola. Tel. 
347/1207480
SLITTINO slitta in legno vintage, 
misure: lunghezza cm 77 x largh. cm 
24, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
STIVALI UOMO n. 44, colore verde 
militare alti al ginocchio, imbottiti, 
vendo per inutilizzo a Euro 12. Tel. 
349/3596145
TUTA INTERA DA MOTO, taglia 50. 
Marca Berik mega-race. Colore nero-
bianco e dettagli oro. Usata solo 5 
volte, mai in pista, mai incidenti. 
Vendo causa inutilizzo a Euro 300. 
Imola. Whatsapp 328/8513306 
TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.
TUTA MOTO marca Corner, divisibile, 
tg 56, solo provata, praticamente 
nuova, vendo a Euro 300. Tel. 
333/4769023
TUTA MY BIKE nuova da donna per 
bici colore arancio taglia 4 vendo al 
prezzo di 20 Euro. Tel. 338/8296083 
Nerio 
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi 
nuove, (verde/gialla) da ragazzino 
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363 
o.p.
ZAINI n. 2 vendo: 1 Seven a Euro 10 e 1 
dell’Inter a 15 Euro. Tel. 347/4123829 

CERCO POLTRONA MOTORIZZATA 
con 2 motori, completa di telecoman-
do, rialzo gambe e rialzo persona in 
buone condizioni a prezzo ragione-
vole. Tel. 345/4568591
APPARECCHI ACUSTICI n. 2 mini 
completi di telecomando, ultima 
generazione vendesi al miglior 
offerente. Acquistati a oltre 5.000 
Euro. Attivazione gratuita al proprio 
domicilio. elfa2017@libero.it 
APPARECCHIO PER AEROSOL mo-
derno, quasi nuovo, con varie funzioni, 
vendo a Euro 25. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
ATTREZZATURA completa per estetica 
tradizionale vendo. Tel.335/5882190 
CASCO ASCIUGACAPELLI portatile 
smontabile con seduta contenitri-
ce vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
347/3782592 
CIOCCHE n. 5 di capelli veri per 
extension vendo. Tel. 327/0774768 
COPPETTE IN ARGENTO n. 2 coadiu-
vante nel trattamento delle ragadi ai 
capezzoli in allattamento, nuove, mai 
usate, vendo a 25 Euro. Visibili e ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390 
CREMA VISO antirughe all’acido 
jaluronico e acqua termale, di Ischia, 
100 ml, nuova, causa inutilizzo, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
DEAMBULATORE MarcaIntermed, blu 
per anziani o disabili: leggero, robusto, 
marcato CE, facile da richiudere. 4 
punti di appoggio che terminano nei 
due piedi anteriori con 2 ruote fisse 
(non piroettanti) e nei 2 posteriori 
con dei puntali di gomma antiscivolo. 
Impugnature regolabili in altezza e con 
pratica seduta imbottita nera. Portata 
max 100 kg, larghezza seduta 45,5 
cm, altezza tot. 66 cm, peso 5,5 kg, 
regolazione altezza impugnatura da 
83 a 95 cm, altezza seduta 53,5 cm. 
come nuovo vendo a 40 Euro. Tel. 
349/5471904 
DEAMBULATORE vendo causa 
inutilizzo a prezzo trattabile. Tel. 
392/4686518
GOMME A CAMERA D’ARIA n. 2 per 
ruote anteriori sedia a rotelle misura 
8x1/4, compreso montaggio, vendo 
a Euro 30. Tel. 333/6480722 o.p.
MOTORINO ELETTRICO per invalidi 
pari al nuovo vendo. Tel. 340/5767443 
PIASTRA STIRANTE capelli Slam 
Black Ceramika Style Muster & 
Dikson, con placche in ceramica 
integrale nera, temperatura regolabile 
elettronicamente, 500 W, vendo a 15 
Euro. Tel. 339/7489817 
POLTRONA di alto livello per disabili 
o anziani con tutte le funzionalità 
elettriche tramite tastiera vendo a 
Euro 600. Imola. Tel. 338/4610592
POLTRONA Imperial Top 4 nera, 
Imperial ottomano elettrica, pagato 
Euro 3.000, mai usata, vendo a Euro 
1.500. Tel. 337/210146
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 
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197
SEDIA COMODA per anziani e doccia 
in ottime condizioni, usata pochissimo 
vendo causa peggioramento di chi la 
usava. Tel. 349/8432040 simonsarti-
ni@gmail.com 
SET BIANCO-VIOLA per manicure/
pedicure della Joycare, nuova. 2 
velocità e 5 accessori intercambiabili, 
funziona con 2 pile mini-stilo (non 
in dotazione). Con foglio istruzioni. 
Vendo 10. Tel. 349/5471904 
SET TATUAGGI con valigietta, adatto 
anche per principianti (macchina 
apposita, alimentatore con pedale, 
inchiostri, esercizi, ecc. ecc.) vendo 
per inutilizzo a Euro 100 (pagata Euro 
300). Tel. 351/9633933
SPAZZOLA ELETTRICA per capelli 
con display digitale ancora imballata 
e mai usata vendo per inutilizzo a 
Euro 10 (pagata 30 Euro). Imola. Tel. 
351/9633933 
TESORI D’ORIENTE n. 2 confezioni 
regalo nuove: una al muschio bianco 
(doccia crema + profumo + candela) e 
l’altra Japanese rituals (bagnoschiuma 
aromatico + candela), vendo a 20 Euro 
l’una. Tel. 339/7489817
VIBRATORE ELETTRICO per dimagri-
re, adatto per glutei, pancia, gambe, 
completo di 3 cinture vendo a Euro 
40. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo

FRIGO frigor frigorifero box termico 
campeggio, manuale, rosso, misure: 
cm 35 x cm 40 x cm 23, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817
SDRAINI MARE n. 2 con tettuccio ven-
do a 15 Euro l’uno. Tel. 333/2400268 
STUOIA da campeggio misura 2,5x5 
mt colore grigio/blu usata. Vendo a 
Euro 30. Tel. 347/1841285 
TAVOLO da campeggio pieghevole. 
Misure 140x67. Venduto con 3 
sgabelli. Tel. 339/5405975 

BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, bianca, con 
rotelline, in buone condizioni, vendo 
30 Euro. Posso consegnare. Tel. 
339/7489817

BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, blu, con rotelline, 
in buone condizioni vendo ad Euro 
30. Tel. 339/7489817 
GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE 
vendo. Imola. Tel. 338/1082390
MANICHINI DONNA n. 2 vendo a solo 
Euro 60,00. Visibili e ritiro a Imola. 
Tel. 338/1082390
MANICHINO DONNA COMPLETO con 
busto, gambe e braccia smontabile, 
in buono stato. Vendo a Euro 35 
trattabili. Tel. 0542/23333 
MANICHINO MEZZO BUSTO da 
donna sfiancato vendo a Euro 8. Tel. 
0542/23333 
MANICHINO MEZZO BUSTO da 
uomo in legno vendo a Euro 10. Tel. 
349/7948330
MOBILETTI DA UFFICIO in acciaio con 
ante scorrevoli 90x45 cm - h 100 cm, 
3 ripiani interni. Vendo 39,00 Euro/
cad. Castel San Pietro Terme (BO). 
Tel. 339/7485802 
PER MACCHINE DA SCRI -
VERE e l e t t ron i che  O l i ve t t i : 
ET 115/111/112/109/116. ETD 
240/250/300 Margherite nuovissime 
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVE-
RE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300, 
cassette tipecard corretable, nuovis-
sime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
SEDIA DATTILO ergonomica girevole 
colore blu vendo a Euro 10. Imola. 
Tel. 339/4440139
STAMPANTE FOTOCOPIATRICE 
scanner Canon Pixma MG 5450, 
completa di cavo di alimentazione. 
L’unico problema è che su 5 testine, 
quella nera non funziona vendo ad 
Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
VALIGIETTA 24 ORE nuova in pelle, 
colore nero, mai usata vendo a Euro 
35. Zona Imola. Tel. 333/3923299

ACQUISTO vecchie consolle anni ‘80 
(computer da casa tipo Commodore 
64, Spectrum, Atari, ecc.). Tel. 
333/3537793
RECUPERO PC per utilizzo scolastico, 
se avete un PC da buttare anche non 
funzionante, lo ritiro gratis, iniziativa 
privata non a scopo di lucro. Tel. 
339/3967191 
BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
COMPUTER Galaxy Chromebook 
Go codice XE340XDA-KA1IT, Intel 
Celeron schermo 14” HD LED, 4GB 
di RAM e 64GB di hard disk, speaker, 
microfono e camera HD. Ancora 
imballato. Spedizione compresa. Tel. 
335/285728
COMPUTER in buone condizioni Apple 
Mac Mini fine 2014, 4 Gb Ram, HD 
500 Gb in buone condizioni vendo. 
Tel. 331/1071538 
MANHATTAN DATA TRANSFER 
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt. 
Tel. 351/9633933
MODEM Asus vendo a Euro 10 tratt. 
Tel. 351/9633933
MSI RTX 2060 Gaming Z. Scheda 
video usata pochissimo, come nuova. 
6gb ddr6. Solo ritiro a mano. Tel. 
333/4875087 Alessandro 
PC FISSO, 4 gb RAM, CPU Intel i3-
4130, scheda grafica aggiuntiva Nvidia 
GeForce 9500 GT, vendo a Euro 100. 
Tel. 340/5686051 
ROUTER modem Netgear N300 wifi 
DSL mai usato vendo a Euro 10. Tel. 
329/4081152 
SOFTWARE originale ‘Arredamento 
3D’ marca Finson ormai vintage, 
completo di scatola e tutto a Euro 
10. Tel. 351/9633933
STAMPANTE FOTO Canon completa di 
tutti i cavetti di attacco, ci sono alcuni 
fogli per stampare le foto, funzionante 
vendo. Tel. 331/3808359
STAMPANTE HP Deskjet 2540 in per-
fette condizioni con cartuccia nuova 
vendo a Euro 40. Consegna in Imola. 
No spedizione. Tel. 339/7697312 
STAZIONE STAGNANTE mod. 852D+ 
completa di accessori. Usata po-
chissimo come nuova. Vendo. Tel. 
333/4875087 Alessandro 

CERCO giochi Nintendo 3ds possibil-
mente Pokemon. Tel. 392/9692628
GIOCO DA COMPUTER di una volta 
(ormai vintage) gioco “The Sims”, 
perfetto stato pari al nuovo vendo a 
Euro 20 tratt. Tel. 351/9633933 
NINTENDO 3DS con gioco Pockemon 
Sole in perfette condizioni completo di 
penna touch, alimentatore e memoria 
fotocamera, touch screen ecc. tutto 
funzionante 110 Euro o separatamen-
te. Tel. 347/1841285 

CALCINO con gambe vendo a Euro 
40. Tel. 339/5407555 dopo le 15.00 

CALCIO BALILLA Janeiro 14 campo 
di 110 x 60 cm, vendo a Euro 20. 
Tel. 339/7451974

CAPANNA TROPICALE di Barbie 
degli anni ‘80 vendo. Vista e piaciuta. 
Prezzo trattabile. No perditempo. Tel. 
342/1755835

ESCAVATORE e 2 RUSPE radioco-
mandate, tutte perfettamente funzio-
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nanti, vendo a Euro 40 cadauna per 
non più utilizzo. Massalombarda. 
Non spedisco. Tel. 347/8625356 o.p.
GIOCATTOLI vari da dalla primissima 
infanzia fino a 3-4 anni, molti articoli 
per bambina vendo tutto lo scatolone 
a Euro 50 (sono veramente tanti). Tel. 
333/6815007
GIOCATTOLI vendo: computerino, 
Piccolo Genio, Sapientino, Paroliamo, 
puzzle, pupazzi, passeggino culla 
fasciatoio con vaschetta per bambole, 
peluches di diverse forme dimensioni 
e colori. Da Euro 0,50 a Euro 15. 
Imola. Tel. 347/1207480
GIOCHI usati vendo: non rotti, in 
buone condizioni, prezzo totale 80,00 
Euro e vendibili anche singolarmente 
- Pista “Hotweels”, - Camion “bisarca 
Gozan” + macchina + trenino, - set 
Ping Pong, ecc. ecc. Tel. 347/1767603
GIOCO FATTORIA Fisher Price tra-
sportabile in quanto chiudibile con 
animali e contadino col trattore, un 
lato del tetto è un po’ giallino dal sole 
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
GIOCO SPECCHIERA VANITY - magica 
Frozen con cassetto, alt. 90 cm, con 
effetti sonori (funzionante) e musiche 
del film. Ottime condizioni, le prin-
cipesse compaiono sullo specchio 
premendo un pulsante gioiello nella 
parte superiore del tavolino. Occor-
rono 3 pile da 1,5 V (non incluse). 
Vendo 25. Tel. 349/5471904 
PATTINI ROLLER n. 31-35 ottime 
condizioni, completo di protezione 
mani, ginocchia e gomiti vendo a 
Euro 30. Tel. 392/4273258 
PELUCHES di varie dimensioni vendo 
a 15 Euro tratt. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
PER BIMBI vendo: DVD + blocchi 
stickers + giornalini + 1 valigietta con 
adesivi dei 44 gatti, nuovi, vendo a 
prezzo da concordare dopo visione. 
Imola. Tel. 338/1082390
SCATOLE BABY PUZZLE, gioco di 
Masha e Orso, giochi educativi in 
legno, mini tablet, libri da colorare, 
ecc. ecc. nuovi in scatola per bimbi da 
1 a 4-5 anni. Vendo singolarmente a 
partire da 1 Euro. Visione su appun-
tamento a Imola. Tel. 338/1082390
SCRIVANIA in plastica da bimba di 
Hello Kitty completa della sua seg-
giolina vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
333/6815007
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.

Strumenti musicali
e accessori

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

Cine Foto Ottica

Telefonia e accessori

Libri Giornali Riviste

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

Hi-fi Mp3 Navigatori

HUAWEI MATE 10 LITE 
4G, dual sim, sistema 

Android 7.0, play store 
di Google, display 5.9”, 

doppia fotocamera, 64gb 
di memoria espandibile, 

4gb Ram, sensore impronta 
digitale, con custodia 

ancora imballata, vendo a 
Euro 100. Tel. 347/7813477

AMPLIFICATORE da riparare TEAC 
AG-V3020 con telecomando vendo a 
Euro 50; può essere usato anche solo 
come finale di potenza da 100+100 
Watt. Anomalia: non si accende. Tel. 
339/2263620 dopo 17.30 
APPASSIONATO vendo componenti 
HI-FI in buone condizioni funzionali 
ed estetiche, ideali per tavernette, 
feste utilizzabili con smartphone. 
Per visione e prova senza impegno 
Gilberto 347/6926098 
AUDIO HIFI vendo: Revox B261 Euro 
400, Marantz SACD DV8300 Euro 200, 
pre/Finale Copland CSA 303/515 Euro 
1700, Micromega CD f1 Digital Euro 
750, Cary Audio CDP1 Euro 950, Esb 
LD80, Euro 550, Grundig SM2000 
Euro 220, Normende Lb550 Euro 
180. Tel. 348/7421387
BOSE SURROUND pagato 700 Euro, 
usato tre volte, vendo per inutilizzo a 
Euro 180. Tel. 338/7980816
CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
COMPONENTI HI-FI AUTO vintage 
in buone condizioni funzionali ed 
estetiche, alcuni nuovi mai usati 
altri usati, vendo causa mancanza di 
spazio. Per visione senza impegno 
Gilberto 347/6926098 
CONSOLLE Pioneer CD J100 DJM 
300 e Fly Case, il tutto da revisionare 
vendo a 100 Euro. Tel. 339/2263620 
dopo 17.30  
COPPIA SUB WOOFER da 12 pollici, 
30 cm, potenza max 360 W ognuno, 
720 W totali, impedenza 4 ohm, 
vendo a 100 Euro. Tel. 339/2263620 
dopo 17.30 
COPPIA WOOFER americani 18 pollici 
46 cm da 250W rms ognuno impeden-
za 8 ohm vendo. Per foto WhatsApp 
Info: 339/2263620 dopo 17:30 
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 
GIRADISCHI Lenco L75/S - Testina 
Stanton 680 EE. Ottime condizioni. 
Vintage, da collezionismo. Trazione 
a puleggia. Vendo a Euro 320. Tel. 
339/2324223
GIRADISCHI Sanyo TP-1020UM 
- Testina Stanton 680 EE. Ottime 
condizioni. Trazione diretta. Ideale 
per D.J. Vendo a Euro 120. Tel. 
339/2324223
HI-FI Compact marca Innohit + 2 
casse vendo a Euro 70. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
LETTORE SACD cd della Marantz 
DV8300 + telecom. manuale modello 
di punta nell’anno 2006, da revisionare 
la meccanica perchè è un po’ rumo-
rosa. La vendo così com’è. Euro 220. 
Tel. 348/7421387 Mirko 

PIASTRA a cassette Technics 630, 
anno 1977/78 in perfette condizioni, 
molto bella, per appassionati di HI-FI 
vintage, vendo ad Euro 90. E-mail: 
giberti11@libero.it 
REGISTRATORE VOCALE digitale 
stereo portatile Tascam DR-05 con 
micro SD da 4GB, usato pochissimo 
e in perfette condizioni, vendo ad 
Euro 60. E-mail: giberti11@libero.it 
STEREO funzionante + 2 casse, anni 
‘80, vendo a Euro 20. Ritiro a Imola. 
Tel. 338/1082390
STEREO PORTATILE vendo 90 Euro 
Philips con radio, cassette con dolby, 
ingresso giradischi e AUX per lettore 
CD, mp3, cell, i-pad, Bluetooth e pc, 
uscita AUX vendo. Tel. 339/2263620 
dopo 17.30  

3 VINILI da 33 giri nuovi, ancora con 
il cellofan, vendo in blocco a Euro 89 
(come si vede in foto sul sito) Lou 
Donaldson Blues Walk SOunds of San 
Francisco Urszula. Tel. 348/7421387 
Mirko no sms 
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 genere latino-americano (Salsa, 
Merengue, Bachata, Reggaetòn) Tutti 
i successi import D.J.set 1995-2010. 
Eccellente stato. Vendo a Euro 2 l’uno. 
Tel. 339/2324223
CD n. 26 (quello che si vede in foto 
sul sito di Genius) di musica mista 
italiana e internazionale, alcuni CD 
sono come nuovi e rarissimi vendo 
solamente in blocco a Euro 79. Tel. 
348/7421387 Mirko No sms 
CONFEZIONE ORIGINALE di 2 dvd 
della Pixar Walt Disney “Alla ricerca di 
Nemo” vendesi a Euro 5. In regalo un 
dvd “brucia grassi”. Tel. 351/9633933 
DISCHI (n. 64), 45 giri, anni ‘60-’70, 
di cui, 43 con copertina originale, 
20 con copertina rifatta; n. 80 di 
musica classica, 3 di pezzi di musica 
lirica (Rigoletto 2, Guglielmo Tell 1) 
vendo in blocco 50 Euro. Imola. Tel. 
347/3782592 
DISCHI 33 giri in vinile originali prima 
stampa vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/9637266
DISCHI in vinile 33 giri, con custodia 
(Mina, De Andrè, Lucio Dalla, ecc. 
ecc.) vendo. Imola. Tel. 347/1207480
DISCHI in vinile operistici: Caruso, 
Beniamino, Del Monaco e Pavarotti, 
vendo tutto causa trasloco. Tel. 
328/2650389
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in 
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean 
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno. 
Tel. 348/3930631 
DISCO dischi in vinile 33 giri, con 
custodia, in ottimo stato, vari autori 
tra cui: Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zhivago, the wonderful waltz, 
the planets, french holiday, vendo a 10 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
DVD con custodia in ottimo stato, tra 
cui: eyes Wide shut, Gomorra, Jimi 
Hendrix, Platoon, Million dollari baby, 
Shaun rankins, Island Feast, vendo 
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD con custodia, in ottimo stato, 
tra cui: Full Metal Jacket, Rapina a 
mano armata, Barry Lyndon, L’ultimo 
Samurai (Tom Cruise), Mystic River, 
2001: Odissea nello spazio vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD films da 2 a 4 Euro cadauna. 
Tel. 349/3596145 
DVD genere di tutti i tipi (NO hard), 
vendo euro 4. Tel. 338/8762610
LETTORE DVD Video Player Philips 
DVD 3142 compreso cavi e libretto 
istruzioni vendo. Tel. 349/4500164
LO HOBBIT La Desolazione di 
Smaug - due diversi cofanetti 
bluray e DVD originali, ancora con 
cellophane, causa regalo sbagliato 
vendo insieme o separatamente. Tel. 
333/1280101 Faenza
LOTTO VINILI da 33 giri di Elvis 
Presley, ben tenuti vendo. Solo ritiro 
diretto per visione, i vinili sono n. 13 
(come si vede in foto), alcuni doppi + 
puzzle nuovo. Tutto a Euro 320. Tel. 
348/7421387 Mirko 
SINFONIE musica classica, canzoni 
napoletane ed altri generi e musica 
e operette tedesca, vendo causa 
trasloco. Tel. 328/2650389
VHS n. 3 videocassette videocassetta: 
Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul 
Mincio Borghetto e Lago Maggiore 
e Isole Borromee vendo ad Euro 10 
l’una. Tel. 339/7489817 
VIDEOCASSETTA videocassette 
VHS tra cui: abuso di potere, Lago 
Maggiore, Valeggio sul Mincio, Parco 
Giardino Sigurtà, vendo a 10 Euro 
l’una. Tel. 339/7489817 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

AMPLIFICATORE TESTATA per basso 
Ampeg, modello PF 350, Transistor, 
350 Watt a 4 Ohms, condizioni per-
fette, vendo. Tel. 338/1522169 
BATTERIA Mapex completa di tutto, 
vendo. Tel. 335/5727860
CASSA PER BASSO Ashdown, 
modello MAG 210T Deep II, 250 

Watt a 8 Ohs, 2 coni da 10 pollici + 
tweeter, condizioni perfette vendo. 
Tel. 338/1522169 
CHITARRA ACUSTICA vintage tenuta 
in ottimo stato. Preparata da Liutaio. 
Marca Goya, Made in italy 100% in Ca-
stelfidardo. Chitarra acustica Jumbo. 
Prezzo trattabile. Tel. 339/7218788 
Massimo 
CHITARRA ELETTRICA Fender 
Telecaster, serie limitata, modello 
Jimmy Page, vendo a Euro 1.700. 
Tel. 347/9637266
CORNO AUSTRIACO del ‘700 con 
pulsanti a destra in ottone vendo a 
prezzo da concordare dopo visione. 
Imola. Tel. 347/9797668
PIATTO China Ziljian Serie K da 17”, 
splendido sound, usato pochissimo, 
come nuovo, vendo causa cessata 
attività. Tel. 339/2324223
PIATTO RIDE UFIP Class Series da 20” 
Heavy dark sound, usato pochissimo, 
ottimo stato, vendo causa cessata 
attività. Tel. 339/2324223
SABIAN ROCK RIDE 20, anni 90. 
Usato molto, ma suono bellissimo e 
pungente, specialmente la campana. 
Vendo 100 Euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com 
SGABELLO per batteria MPM music, 
in ottimo stato. Sedile ruotante e rego-
labile in altezza. Vendo a Euro 30 causa 
cessata attività. Tel. 339/2324223
VIOLINO del liutaio Ruffilli Amleto 
(allievo di Contavalli) vendo a 
modico prezzo per inutilizzo. Tel. 
338/3818148
VIOLINO privato vende a modico 
prezzo. Il violino è stato costruito 
in parte dal liutaio Contavalli Primo 
insignito Medaglia d’Oro ed è stato ter-
minato dal suo migliore allievo liutaio 
Comastri Romano. Tel. 338/3818148 

CERCO TV di grandi dimensioni a 
prezzo onesto. Tel. 371/1624815
RICEVITORE satellitare modello PACE 
SKY HD TV completo di telecoman-
do, cavi, perfetto per utilizzare nella 
seconda casa o al mare, + decoder 
SKY SD vendo ecc., funzionamento 
perfetto. Tel. 347/1841285 
TELEVISORE a tubo catodico marca 
Mivar 15” a colori con decoder e 
telecomando vendo a Euro 15. Imola. 
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TV 28 pollici, modello LG 28TN515V, 
colore grigio scuro, acquistato feb-
braio 2022, di nuova generazione.... 
vendo causa errato acquisto per 
dimensioni. Tel. 392/4595527
TV Arielli vendo causa disuso. Per-
fettamente funzionante. 24 pollici con 
digitale integrato. Tel. 389/9190645 
TV FULL HD Samsung LED completo 
di telecomando e libretto istruzioni. 
Risoluzione 1920x1080p digitale ter-
restre integrato, piedistallo, antenna 
DVB-T2, USB, HDMI, Component, 
VGA, 60 Euro. Tel. 347/1841285 
TV Grundig 22 pollici vendo a Euro 
50. Toscanella. Tel. 338/2368019
TV Samsung 32” con decoder 
nuovo vendo a Euro 60. Imola. Tel. 
339/1179262
TV televisore televisione Grundig 
piccolo, 14 pollici, con tubo catodico, 
a colori, con telecomando (+ decoder 
con telecomando), perfettamente 
funzionante, località Faenza, vendo 
ad Euro 50. Tel. 338/7666943 Vania

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
BINOCOLO VINTAGE, super Zenith 
Grand prix, 16 x 50 field 3,5°. Non ci 
sono i tappi per le lenti e la custodia. 
Vendo 40 Euro. Tel. 349/5471904 
CANON EOS 1 D Mk3 perfetta con 
2 batterie scatola e istruzioniMolto 
veloce è tenuta maniacalmente vendo 
a prezzo veramente modico. Per info 
e visioneImola. Tel. 334/9590393 
CANON MINI DV MV 800 (cassette) 
esteticamente ben tenuta, con manua-
le, però privo di cavo di alimentazione 
che è stato perduto vendo a Euro 65. 
Tel. 348/7421387 Mirko 
COMPRO PROIETTORE DIAPOSITIVE 
Rollei bifocale a dissolvenza incro-
ciata, come nuovo, perfettamente 
funzionante, completo di valigia, che 
non usi più. Disponibile per visione. 
Tel. 328/1884114 
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
FOTOCAMERA DIGITALE Nikon Co-
olpix L340, zoom 28x, 20 Megapixel, 
display LCD 3”, usata pochissimo e 
in perfette condizioni, vendo ad Euro 
80. E-mail: giberti11@libero.it 
MACCHINA FOTOGRAFICA antica, 
marca Exakta RTL1000, completa 
di flash incorporato, in buono stato, 
vendo a collezionisti a prezzo da 
concordare. Castel San Pietro. Tel. 
339/4447295
MACCHINA FOTOGRAFICA antica, 
marca Zenith, completo di flash 
incorporato, in buono stato, vendo a 
collezionisti a prezzo da concordare. 
Castel San Pietro. Tel. 339/4447295
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
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 
MICROVIDEOCAMERA HD invisibile, 
con visione notturna, da inserire nella 
presa di corrente all’esterno, con slot 
per Micro SD, scatola originale, mai 
usata, vendo a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 351/9633933
MINI KODAK completa di tutti i ca-
vetti, usata pochissimo vendo. Tel. 
331/3808359
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
POSTER gigante di Vasco Rossi, 
vendo. Tel. 339/5625519
PROIETTORE “Silma S122XF” 8 e su-
per 8 con variatore di velocità (muto) 
funzionante perfettamente vendo a 
Euro 50. Imola. Tel. 348/7421389
PROIETTORE per dia Leika Lepid P300 
vendo. Tel. 349/4500164
TELECAMERA PER INTERNO com-
pleta di scatola originale, manuale di 
istruzioni. Slot per micro SD. Stato pari 
al nuovo. Usata pochi giorni. Vendo 
per inutilizzo. Prezzo da concordare. 
Tel. 351/9633933
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua, 
da videosorveglianza, adatte sia iper 
interno che per esterno (waterproof), 
con audio, nuovissime, ancora im-
ballate nella scatola originale, vendo 
in totale Euro 80 tratt. per inutilizzo. 
Tel. 351/9633933
WIFI CAMERA, completa di scatola 
originale e manuale di installazione 
rapida. Usata pochi giorni vendo a 
20 Euro trattabili. Pagata 50 Euro. 
Tel. 351/9633933

BELLISSIMO CELLULARE acquistato 
ottobre 2021 con scatola e accessori 
vendo a Euro 100. Tel. 324/6670612 
CARICA BATTERIA per Motorola ven-
do a Euro 5 + carica batteria Ma4001 
a Euro 5 + cellulare Siemens a Euro 
10. Toscanella. Tel. 338/2368019
CAVETTO con pulsante per collegare 
con il filo PMR Midland G7 Pro-G8 
BT-XT per potere tenere la PMR a tra-
colla per comunicare, basta premere 
il pulsante al braccio, prezzo 10 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio 
CELLULARE GALAXY AB pagato Euro 
250 lo vendo a Euro 150. Invio foto. 
Tel. 333/7492610  
CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
CUSTODIA per Samsung G3 2017, 
modello ad agenda, con portasoldi, 
vendo a Euro 10. Nuova, ancora 
sigillata. Tel. 388/1788383
DECODER Tim Hub Mod. 4132 Tim, 
Completo di powerstok (micro UPS), 
telefono Sip e presa telefonica da muro 
in perfette condizioni prezzo 40 Euro. 
Tel. 338/83296083 Nerio
HUAWEI MATE 10 LITE 4G, dual sim, 
sistema Android 7.0, play store di 
Google, display 5.9”, doppia fotoca-
mera, 64gb di memoria espandibile, 
4gb Ram, sensore impronta digitale, 
con custodia ancora imballata, te-
nuto benissimo, vendo a Euro 100. 
Tel. 347/7813477
HUAWEI P20 in ottimo stato (no 
graffi) e perfettamente funzionante, 
con scatola e accessori 128 Gb di 
memoria, colore midnight blu, vendo 
a Euro 130. Tel. 351/9382014 
IPHONE 7 32 gb nero lucido. Buone 
condizioni vendo a Euro 120. Tel. 
388/9220744 
IPHONE XR 64 GB usato poco e in 
ottimo stato, vendo a Euro 390,00. 
Tel. 328/8130214 Davide
POWERSTOK (micro ups universale) 
nuovo, per alimentare per 2 ore in 
mancanza di energia elettrica modem/
router/telefono cordless. Fornisce fino 
a 1200 MA di corrente, prezzo 10 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio
REALME GT MATER EDITION. 8/256 
bianco, nuovo, ancora in garanzia 
Unieuro vendo a Euro 250. In omaggio 
un vetrino e una cover trasparente. 
Tel. 392/5353225 solo su whatsapp 
non rispondo a chiamate
SAMSUNG GALAXY A5 colore pink, 
memoria 32 Gb, comprensivo di ac-
cessori, cover e cover esterna, vetro 
temperato, come nuovo, in ottime 
condizioni, vendo a Euro 100. Tel. 
333/6575652
SAMSUNG GALAXY J3 (colore 
nero) completo di carica batterie e 
custodia. Se interessati, contattare 
349/3853247 giorni feriali 19.30 
-21.00, sabato/domenica tutto il 
giorno. 
SAMSUNG GALAXY Trend Lite GT-
S7390 (colore bianco) con custodia 
- no carica batteria. Se interessati, 
contattare 349/3853247 giorni feriali 
19.30-21.00, sabato/domenica tutto 
il giorno. 

SMARTPHONE praticamente nuovo, 
usato solo poche ore per provarlo, 
marca Realme modello c21 RAM 3,32 
perfettamente funzionante, nessun 
graffio, in scatola originale, vendo. 
Consegno a mano a Faenza zona 
industriale. Tel. 339/3967191
SMARTPHONE Samsung S20 colore 
blu nuovo vendo a Euro 80. Tel. 
389/5996554
TELEFONI CORDLESS n. 3 (Telecom, 
Panasonic e Siemens) perfettamente 
funzionanti prezzo 20 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio
TELEFONO CELLULARE 2G marca 
Motorola, modello C115 (con batteria) 
oppure marca ITT, modello Easy call 
(senza batteria), vendo a 25 Euro 
cadauno. Tel. o SMS 339/5601119 
TELEFONO FISSO marca Brondi, 
modello Dylan LCD oppure modello 
501T, vendo a 13 Euro cadauno. Tel. 
o SMS 339/5601119 
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
TELEFONO per rete fissa Brondi mai 
usato colore blu scuro vendo a Euro 
15. Tel. 329/4081152 

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67 
pagine ciascuno per la preparazione di 
dolci, minestre, verdure e carne vendo 
anche separatamente a 0,30 centesimi 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480 
CERCO IL LIBRO “Nei Villaggi di 
Zuckel - Romanzo completamente 
idiota” di Luigi Visconti, in buono 
stato. Prezzo ragionevole. Tel. 
333/1280101 Faenza
CERCO IN REGALO riviste di uncinetto 
e maglia a Imola. Tel. 371/3887526 
CERCO LIBRO per ragazze “Susy 
del Far West” (Mayme Angel), in 
buono stato, a prezzo modico. Tel. 
333/1280101 Faenza
A RUOTA LIBERA Sport - Ambiente - 
Turismo in bicicletta, rivista mensile 
anni 2004-2005-2006 vendo a Euro 
0,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
BEL LIBRO “Positivismo pedagogico 
italiano”, i classici della pedagogia, 
collezione diretta da Aldo Visalberghi, 
a cura di Renato Tosato, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BEL LIBRO DI RICETTE sui dolci e 
desserts “Fresh Fruit & Desserts” 
editore Reader’s Digest, con molte 
ricette e foto illustrate, scritto tutto 
in inglese, ben tenuto, vendo a Euro 
45. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA ENCICLOPEDIA EU-
ROPEA universale, marca Garzanti, 
edizione 1980, in 12 volumi libri molto 
grossi e ben tenuta e ben illustrata, 
vendo per inutilizzo, vendo ad Euro 
200. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO LIBRO DI RICETTE Il 
libro d’oro dei dolci e delle decorazioni 
- De Agostini, con molte ricette e foto 
a colori (piccola pasticceria, dolci al 
cucchiaio, ecc.) vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BRAVA CASA anni 1992/1994 vendo a 
Euro 1,50 cad. + libri vari di narrativa, 
gialli, fantascienza, umorismo, avven-
tura Oscar Mondadori, vendo a Euro 
0,25 cad. Imola. Tel. 347/1207480
COLLANA DI LIBRI serie “Hotlit” 
n. dal 12 al 20 ristampa del 2016. 
Ottimo stato, come nuovi. Vendo 3 
Euro l’uno, se acquistati tutti 18 Euro 
(prezzo d’acquisto 7.50 l’uno). Tel. 
340/9628053
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 DELLA CUCINA 
Curcio Editore in 24 volumi, nuova, 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA in 3 volumi libri “La 
mia salute” della medicina ufficiale e 
naturale, Curcio Editori, praticamen-
te nuova, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
ENCICLOPEDIA-LIBRI europea uni-
versale, nuova, marca Garzanti, edi-
zione 1980, in 12 volumi molto grossi, 
e ben illustrata, vendo per inutilizzo 
a 270 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
FUMETTI di The Walking Dead dal n° 
1 al n° 38, nuovi, vendo a Euro 95. 
Tel. 329/8974318 Faenza o.p 
GIORNALI cartacei tipo Sabato Sera 
regalo. Tel. 333/6048887  
GUIDA MEDICA composta da 15 vo-
lumi + 3 storia della medicina, Fratelli 
Fabbri Editori, in ottime condizioni 
vendo. Tel. 335/8170814 
GUIDE TURISTICHE (per meglio dire, 
veri e propri libri utili per viaggiare, per 
ricerche scolastiche, per cultura per-
sonale) su Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, Parigi, Barcellona vendo 

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

Pesci

ARIETE 21MAR - 20APR
Usa tutte le tue energie in ec-
cesso nel tuo lavoro. Hai la pos-
sibilità di imparare molto e di in-
contrare persone interessanti. Il 
successo non arriva facilmente, 
ma ne vale la pena. 

TORO 21APR - 20MAG
Avrai bisogno di pazienza per 
portare a termine quello che 
avete iniziato. State trascurando 
questioni personali importanti. 
Non dimenticarti delle persone 
che fanno parte della tua vita. 

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Concentra le tue energie e metti 
a fuoco solo due o tre cose im-
portanti. Goditi un po’ di tempo 
lontano dalla routine quotidia-
na. Sai come ottenere qualsiasi 
cosa tu abbia in mente.

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Cerca di accettare le cose così 
come sono. Per essere notato, 
devi superare la tua timidezza 
e il tuo imbarazzo. Nonostante 
tu debba fare dei cambiamen-
ti complessi, tutto andrà per il 
meglio. 

 LEONE 23LUG - 23AGO
Non dimenticare le piccole 
cose, perché ti aiutano a valuta-
re le cose importanti della vita. 
Dimentica le tue paure e goditi 
ogni attimo della tua vita. Fidati 
dei tuoi sentimenti e agisci in 
base a questi con sicurezza. 

 VERGINE 24AGO - 22SET
Pensa a qualcosa di nuovo e 
buttati con coraggio nel gioco. 
Gli unici limiti al tuo futuro sono 
quelli che ti crei nella tua men-
te. Un cambiamento potrebbe 
farti bene. Riprendi contatti con 
colleghi o amici di vecchia data. 

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Concentrati soprattutto sul la-
voro. Non preoccuparti se non 
riesci a fare le cose in tempo; 
l’importante è farle bene. La 
vostra voglia di avventure ro-
mantiche si sta realizzando. E’ 
tempo di rilassarsi, godetevi un 
weekend alle terme! 

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Nel lavoro si stanno aprendo 
nuove prospettive, dovrai fare 
piani che si realizzeranno nelle 
prossime settimane. Troverai 
supporto nei tuoi colleghi, che 
ti sosterranno completamente. 
Lascia che la tua fiducia sa più 
grande delle tue paure. 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Fai qualcosa che abbia un im-
patto positivo senza che questo 
stravolga il tuo mondo. Pensa 
in grande a proposito dei cam-
biamenti che potresti mettere 
in atto. Siete circondati da per-
sone che condividono le vostre 
idee. 

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Superate la stanchezza, le pau-
re e le barriere interne. Questo 
non è il periodo migliore per 
starsene seduti sul divano a 
guardare la TV. I tuoi piani ver-
ranno portati a termine in ma-
niera inaspettata.

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Cancella alcuni punti dalla tua 
lista di cose da fare a meno 
che questi non aiutino le tue 
ambizioni. Avrete una buona 
occasione per ottenere ciò che 
volete. Fino a che continui a 
muoverti nella direzione giusta, 
tutto dovrebbe andare bene.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Presta attenzione a come usi le 
parole, perché potrebbero non 
essere prese alla leggera. Non 
trascurare neanche le più picco-
le difficoltà che troverai nella tua 
vita. Sii sincero nel modo in cui 
ti poni e gentile nel modo in cui 
agisci.
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Matrimoniali

Incontri

Relazioni sociali
Tempo libero

Animali

Accessori animali

a Euro 10 cad. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
HARMONY varie serie e romanzi rosa 
Mondadori - volumi nuovi, vendo a 
metà prezzo di copertina. Imola. Tel. 
347/1207480
LA VITTORIA DI MARCO volume su 
Marco Simoncelli vendo a Euro 10. 
Imola. Tel. 347/1207480
LIALA collezione romanzi anni 
1968/1975 perfettamente conservati 
vendo a Euro 3 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
LIBRI DI DIABOLIK n. 5, best seller 5 
Euro a volume, 5 fumetti di Diabolik 
nero su nero a 5 Euro a volume, 3 
fumetti di Diabolik a 2 Euro a volume. 
Praticamente nuovi. Tel. 340/8748820 
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI di vario genere (romanzi, per 
bambini, cucina, tematici....) vendo a 
prezzi bassissimi. Tel. 347/3024843 
LIBRI di vario genere vendo a prezzi 
modici.  Tel. 333/6048887  
LIBRI ISTITUTO AGRARIO Scarabelli 
Imola (1° anno 2021-2022) nuovis-
simi, vendo per cambio scuola nel 
mese di ottobre 2021. Ricoperti. Tel 
348/8929233
LIBRI n. 2 ‘”Imparare l’hacking” e 
“L’arte dell’Hacking” entrambi nuovi 
mai aperti, pagati quasi 30 Euro 
vendesi a 10 Euro. Tel. 351/9633933
LIBRI VARI da mercatino vendo. Se 
interessati mando lista. Prezzi da 
2 a 10 Euro. Massalombarda. Tel. 
331/7515634 Luigi
LIBRO “Moderno Antimoderno - 
L’arte dei preraffaelliti nella cultura 
vittoriana” di Luigi P. Finizio, 2004, 
con inserti di immagini a colori, 130 
pagine, vendo a Euro 15,00. Tel. 
333/1280101 Faenza
LIBRO-CORSO DI PROGRAMMATO-
RE PC- di Morris Mazzoni, formato 
A4, rilegato rigido, 648 pagine, mai 
aperto, pagato 35 Euro, vendo a 5 
Euro per inutilizzo. Tel. 351/9633933
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro del pesce, editore Konemann, 
con moltissime ricette e foto a colori 
(edizione 1999), vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro della pasta - De Agostini, con 
450 ricette, moltissime foto a colori 
(edizione 1998), completo di porta 
libro raccoglitore rigido vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Libro 
d’oro dei dolci e delle decorazioni - 
De Agostini, con moltissime ricette e 
foto a colori, completo di raccoglitore 
rigido, lucido, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
LIBRO DI RICETTE Il grande libro della 
pasta - De Agostini, con 450 ricette, 
molte foto a colori (edizione 1998), 
completo di porta libro raccoglitore 
rigido, lucido, ben tenuto, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
LIBRO NEUROSCHIAVI di Paoli Cioni 
e Marco della Luna, Macro Edizioni. 
Stato perfetto, mai aperto! Pagato 
16.50 Euro. Vendo a 8 Euro. Tel. 
351/9633933 
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wed-
ding Planner “Il tuo matrimonio da 
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola. 
Tel. 338/1082390
MOTOCICLISMO - Super Wheels 
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro 
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480

NUOVISSIMA ENCICLOPEDIA ILLU-
STRATA in 5 volumi Istituto Editoriale 
Italiano vendo a Euro 30. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
PER MOTORE LOMBARDINI LDA90 
cerco manuale o fotocopie. Tel. 
328/2644887
QUATTRORUOTE, rivista mensile, pri-
ma annata (1956) un po’ consumata 
ma completa. Annata 1957 con soli 9 
numeri (ottimo stato) vendo a prezzo 
di mercato. Imola. Tel. 348/7421389 
RACCOLTA in 8 volumi di romanzi 
rosa -libri Reader’s Digest originali, in 
ecopelle marrone e rifiniture color oro, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri 
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo a 
Euro 2,00 l’uno. (Richiesta Ufficiale 
arretrati alla casa madre a Euro 5,00). 
Faenza. Tel. 339/4259837 o.p.
ROMAGNA VICENDE E PROTAGONI-
STI 1986, di Claudio Marabini e Walter 
Della Monica. Edizioni Edison (BO) 
3 volumi illustratissimi in cofanetto 
perfettamente conservati, vendo 90 
Euro. Tel. 328/2112129 
SCUOLA DI CUCINA 35 volumi, 
Curcio Editore, guide anni 1976-1977 
perfettamente conservati vendo a Euro 
150 oppure separatamente a Euro 5 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
WALT DISNEY - Tutti gli animali: ven-
do collezione di 30 volumetti a Euro 
2 cadauno. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480
WILBUR SMITH - Alle fonti del 
Nilo - copertina flessibile. Bel libro, 
scorrevole e a tratti avvincente. Vendo 
a 3 Euro. Tel. 328/3656255 
X-MEN I personaggi e il loro univer-
so, grande volume illustrato Edizioni 
White Star, 290 pagine a colori, 
pezzo raro, vendo ad Euro 18. Tel. 
333/1280101 Faenza 

CERCO CALOPSITE o inseparabile 
a modico prezzo. Tel. 349/2242023 
CERCO CUCCIOLO di taglia media. 
Tel. 340/9336237
CERCO CUCCIOLO/A cane taglia 
piccola, max 5 kg, in regalo oppu-
re con una spesa simbolica. Tel. 
338/1023200
CERCO INSEPARABILE femmina 
con testa grigia e corpo azzurro. Tel. 
345/4568591
CERCO OCHE FEMMINE a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
CANARINI n. 2 rosso mosaico maschi 
trattati contro la coccige vendo a 20 
Euro cadauno. Tel. 339/7992807 dopo 
le ore 17,00 
COLORATISSIMO UCCELLINO davve-
ro bellissimo, comprensivo di gabbia 
vendo a Euro 30. Tel. 338/5327577
COPPIA COLOMBI californiani privato 
vende per esubero. Casalfiumanese. 
Tel. 0542/666684
DODO PITBULL maschio di 3 anni 
cerca nuova casa, per gravi problemi 
di salute e personali del proprietario. 
Solo amanti animali. Regalo a Conse-
lice. Tel. 353/4069479 Solo wattsapp 
DOG-SITTER disponibile per le 
passeggiate del vs cane quando non 
riuscite. Disponibile a Bologna e 
provincia. Tel. 338/2125496 
DOG-SITTER uomo imolese offresi. 
Max serietà. Tel. 328/3141686 - 
0542/850536

DUE MAINE COON cercano femmine 
stessa razza per accoppiamento. 
Faenza. Tel. 329/1913125
GALLI di 6/7 mesi in esubero. Cedo 
o scambio con galline di qualsiasi 
tipo e razza o pavone femmina. Tel. 
339/1011201 
HAI BISOGNO DI QUALCUNO che por-
ti a spasso il tuo cane? Offro elasticità 
di orari e prezzi modici. Disponibile 
su Imola e frazioni, Massalombarda, 
Mordano, Conselice, Medicina. Tel. 
Donatella 334/7324054 
LUCKY, cagnolino di un anno, 15 kg., 
già con microchip e profilassi anti-
parassitaria, bellissimo e affettuoso, 
cerca famiglia per la vita. Faenza. Tel. 
335/369060 
MAIALE VIETNAMITA femmina 
adulta, cedo. Non per macellazione. 
Faenza. Per dettagli contattare il nu-
mero 331/3121147, anche whatsapp. 
OCHE MASCHIO + francesini + anatre 
(alcune) vendo per esubero. Tel. 
348/6048832
PAVONE maschio bellissimo vendo. 
Tel. 335/8031110 
PAVONE MASCHIO comune, portato-
re di bianco per sovraffollamento cedo 
o scambio con femmina di qualsiasi 
colore. Tel. 339/1011201 
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi 
marroni e neri a offerta libera. Tel. 
0542/666684 o.p.
REGALO 2 setter inglesi un maschio 
7 anni e femmina 8 per cessata 
attività venatoria. Tel. 327/1359145 
REGALO CANE di 3 anni segugio 
maremmano adatto a compagnia. 
Casalfiumanese. Tel. 339/3738748
REGALO CUCCIOLI incrocio border 
collie/pastore tedesco, molto belli, 
bianchi e neri. Tel. 334/3346604 no 
whatsapp - solo telefonate in ore serali
REGALO POENTER pura, bianco nera, 
di 7 mesi iniziata alla ricerca del tartufo 
(trova già gli ovetti col tartufo dentro). 
Tel. 333/3306798 
SIGNORA di Castel San Pietro è 
disponibile come dog-sitter e/o 
accudimento altri animali domestici. 
Tel. 339/4447295
SONO UNA STUDENTESSA di 26 
anni che si offre come dog-sitter. Ho 
esperienza con cani e gatti di tutte le 
taglie, avendo sempre avuto animali. 
Abito in centro a Imola. Tariffa oraria: 
10 Euro. Tel. 327/0228815
SONO UN’AMANTE degli animali e 
della natura, mi propongo per servizio 
pet-sitting, cani, gatti o altro animale, 
disponibile per dar loro da mangiare o 
far fare passeggiate. Tel. 333/4676090 
TRIO DI VALDARNESE bianca e galli 
Wyandotte, tutti animali dell’anno 
scorso, scambio in primis con un paio 
di femmine di Robusta Maculata e/o 
altre razze. Tel. 339/1011201 

ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4 
kg vendo ancora imballato per errato 
acquisto. Tel. 351/9633933 
AQUARIUM cm 80 lung. x 32 prof. 
x 50 altezza, litri 100, con pompa, 
riscaldatore e nuovo impianto luce, 
2 led, programmabile, con supporto 
in ferro h 83 e ripiano, vendo a solo 
Euro 110. Tel. 333/2467687 
COLLARE educativo per cane, vendo 
a Euro 90. Tel. 337/210146
COLLARI nuovi per gatti, di vari 
colori, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
CONFEZIONI DI RESINE n. 3 per 
eliminare ammonio dall’acquario. 2 

CEDO/SCAMBIO certificato ferie che 
dà  diritto al pernottamento per sei 
persone per una settimana in diver-
se strutture italiane da usare entro 
dicembre 2023. Tel. 339/8279089 

TROVATO BRACCIALETTO davanti 
alla porta del Genius Imola. E’ uno di 
quelli realizzati artigianalmente con filo 
intrecciato setoso e alcune perle finte. 
Chi l’avesse perduto può chiamare lo 
0542/24242 oppure passare in ufficio 
dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00.
TROVATO MAZZO DI CHIAVI davanti 
all’Autoscuola CODAI di Imola (zona 
Borghetto) con targhetta Fiat il giorno 
lunedì 24 gennaio nella mattinata. 
Chi le avesse perdute può contattare 
349/4714935 Sig. Ermanno 

Dennerle, 1 JBL vendo per inutilizzo 
a 5 Euro cadauna. Tel. 351/9633933 
CUCCIA IN STOFFA per gatto o cane 
piccola taglia, praticamente mai 
usata, nuova vendo a 20 Euro. Ritiro 
solo in zona. Castel San Pietro. Tel. 
347/8610098 
CUCCIA PER CANI stazza media in 
plastica per esterni apribile a metà 
in buono stato. Dimensioni cm 
55x80x60. Vendo a 20 Euro. Tel. 
340/4961854 
CUCCIA per cani vendo. Tel. 
333/6048887  
GABBIA GABBIETTA trasportino per 
uccellini-animali, in ottimo stato, 
misure: lunghezza cm 65, larghezza 
cm 53, profondità cm 31 a 45 Euro. 
Tel. 339/7489817 
GABBIA per uccellini completa di tutto 
con piedistallo vendo a Euro 50. Tel. 
347/9639132
GABBIA-GABBIETTA-TRASPORTINO 
per uccellini in ottimo stato, misure: 
lunghezza cm 45, larghezza cm 45, 
profondità cm 23, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817
GABBIETTA per uccellini, come nuova 
vendo a Euro 15. Tel. 335/8170814 
HILL’S PRESCRIPTION DIET J/D per 
cani con problemi articolari, sacco 
di crocchette da 12 Kg, scadenza 
04/2023, nuovo, ancora sigillato, 
vendo causa mancato utilizzo. Tel. 
338/4673156 Silvia
IMPERMEABILE PER CANE taglia 
media mai usato nuovissimo. Cesto 
con cuscino in vimini mai usato 
nuovissimo Tappeti assorbenti vedi 
foto. Tutto 30 Euro. Vero affare al 
primo che chiama. Tel. 339/6285036 
ROCCE VERE per acquario causa inu-
tilizzo vendo sfuse (prezzo dipendente 
dalla dimensione) o tutte insieme a 
40 Euro. Tel. 351/9633933
ROYAL CANIN RENAL Veterinary 
per cani con problemi renali, sacco 
di crocchette da 14 Kg scadenza 
12/2022, nuovo, ancora sigillato, 
vendo causa mancato utilizzo. Tel. 
338/4673156 Silvia
SCHIUDITOI n. 2 per artemie vive, 
pasto ideale per pesci vendo per 
inutilizzo a 5 Euro cadauno. Usate 
pochissimo. Stato pari al nuovo. 
Complete di tutto, compreso il mi-
nicolino da mettere in mezzo. Tel. 
351/9633933 
SIFONE per piccoli e medi acquari 
(ideale per i cubi o poco più). Potente, 
completo di scatola con istruzioni e 
tutti gli accessori vendo per inutilizzo 
a 5 Euro. Tel. 351/9633933

45ENNE DI IMOLA alto, robusto e 
riservato, cerca amica dolce, educata e 
sincera, amante delle coccole recipro-
che, per una amicizia finalizzata ad una 
eventuale unione. Tel. 347/2315919 
Massimo

E’ ARRIVATA una fantastica ragazza 
dalla pelle ambrata, con un corpo 
sinuoso che ti aspetta a Dozza per 
dedicarti dolcissimi momenti che non 
dimenticherai. Garantita discrezione. 
Tel. 348/6368029

CERCASI PER GRUPPO MUSICALE 
batterista, tastierista genere pop-rock. 
Tel. 347/9637266
CERCO CONDIVISIONE su DAZN (no 
Sky o altri) solo per vedere partite di 
calcio. Cerco persona seria a Imola. 
Tel. 331/8860059
CHIEDO DI ESSERE CONTATTATO da 
chiunque abbia assistito all’aggressio-
ne che ho subito da parte di un cane 
domestico - il giorno 01/10/2021 alle 
ore 15:30 circa - presso la Società 
Agricola “Il Santo” a Imola (BO), in 
via Del Santo n. 5. Tel. 0542/21486 
Gian Carlo
CHITARRISTA CERCA BATTERISTA 
per genere Metal. Per approfondimenti 
chiamare il 333/3121451 Vincenzo 
(Cenzo)

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA 
DONNA. Martedì 8 marzo 2022 presso 
Villa Maria, via Saffi 102, Medicina 
(Bo). L’Associazione PerLeDonne 
ODV Punto territoriale di Medicina 
è lieta di incontrarvi. Ore 18.30 
Apericena; ore 19.30 Proiezione del 
documentario ZONA ROSSA Testimo-
nianze di donne medicinesi ai tempi 
del Coronavirus. Contributo di Euro 
10,00 a persona. Il ricavato sarà de-
voluto al Centro Antiviolenza. Preno-
tazione obbligatoria al 347/4938121 
- 347/4743647. Ingresso con Green 
Pass e mascherina FFP2.
PENSIERI, CORPO, EMOZIONI - 
LABORATORIO ESPERIENZIALE. 
Nell’ambito del Progetto rapporti di 
buon vicinato - Presente Prossimo 
DGR 1826/2020, un’opportunità di 
crescita per le donne che desidera-
no rafforzare la capacità di gestire 
le proprie emozioni con Antonella 
Casazza, Counselor Professionista, 
Mental Coach, Istruttore MBSR. Il 
laboratorio, gratuito, sarà suddiviso 
in tre incontri: 19 Marzo, 26 Marzo, 
2 Aprile dalle ore 15 alle ore 18, 
presso la Casa del Fiume di Borgo 
Tossignano. La partecipazione è a 
numero limitato. Per informazioni 
e iscrizioni: borgotossignano@
perledonneimola.it - Ingresso con 
Green Pass - Rispetto norme vigenti 
anti Covid-19.

AMICI  ANIMALI

3 SEMPLICI  REGOLE PER VIAGGIARE
IN TRENO CON I  TUOI  ANIMALI !
In Italia e in Europa puoi viaggiare in treno con cani e gat-
ti in quasi tutte le nazioni. Segui queste 3 regole e il tuo 
viaggio procederà senza interruzioni:

STEP 1: PASSAPORTO

Se vuoi circolare in Europa, assicurati di avere tutti i docu-
menti in ordine. Richiedi un Passaporto EU al tuo veteri-
nario e portalo con te durante il viaggio!

STEP 2: VACCINI E MICROCHIP

Assicurati che il tuo animale sia dotato di microchip e ab-
bia anche fatto tutte le vaccinazioni richieste dalla comu-
nità europea.

STEP 4: ACCESSORI

Trasportino, gabbiet-
ta, guinzaglio, muse-
ruola a seconda delle 
dimensioni del tuo 
animale, ti serviran-
no diversi accesso-
ri per viaggiare! 

CANE IN GIARDINO
Quando si prende un cane, dovete tenere conto della 
dimensione del vostro appartamento o della vicinanza 
di spazi aperti in 
cui portarlo fuori. 
È importante an-
che tenere conto 
delle dimensio-
ni del giardino, 
di come questo 
ambiente potrà 
essere collegato con l’interno dell’abitazione e di come 
possa essere reso accogliente e a misura di cane.

Che accessori servono per rendere la vita del nostro cane 
perfetta in giardino?

La porta: il cane, per essere indipendente, dovrebbe ave-
re la possibilità di uscire ed entrare in totale libertà in 
giardino. Potreste quindi installare una porta a misura di 
animale domestico che può essere installata su una nor-
male porta. 

La cuccia: se il vostro cane vive fuori e quindi utilizza la 
cuccia come riparo permanente, è importante far sì che 
essa sia fresca nei periodi caldi e calda in inverno.  Dovrà 
essere ben coibentata e isolata dall’esterno ed è buona 
norma che essa sia un po’ sollevata da terra, per mante-
nere l’isolamento. 

Dispenser per l’acqua: dovrete fornire al vostro cane ac-
qua fresca a volontà, in modo che non rischi di restare di-
sidratato. Posizionate quindi in giardino un dispenser di 
acqua, che potrete facilmente trovare sul mercato. 

Il cancelletto di sicurezza: potrebbe essere utile l’installa-
zione di cancelletti di sicurezza, che possano evitare che il 
cane si diriga verso zone del giardino che potrebbero non 
essere sicure per lui, magari vicino attrezzature per la cura 
del verde, impianti elettrici o idrici.

5 ERRORI DA NON FARE CON IL 
VOSTRO PESCE ROSSO

Per fare in modo che il vostro pesce rosso 
viva a lungo occorre evitare di commet-
tere degli errori comuni: scopriamo di 

quali si tratta!

Errore n° 1 - Usare una piccola boc-
cia come acquario: i pesci rossi hanno bi-

sogno di una vasca grande, perché la vasca piccola non 
fornisce abbastanza ossigeno. Si possono addirittura av-
velenare con i propri rifiuti, perché le tossine si accumula-
no rapidamente nell’acqua se non ci sono filtri. 

Errore n° 2 - Dare troppo cibo: non va bene dare troppo 
cibo al vostro pesce rosso; avrete problemi veramente 
seri con la qualità dell’acqua. Inoltre, mangiare così tan-
te proteine provenienti da cibi lavorati può danneggiare 
gli organi interni con il tempo. Quindi, date ai vostri pesci 
solo quello di cui hanno bisogno… nulla di più! 

Errore n° 3 - Quando e come pulire la vasca: molti pro-
prietari di pesci rossi pensano che il cambio d’acqua non 
sia poi così importante. In realtà, i pesci rossi secernono 
costantemente una sostanza mortale chiamata ammo-
niaca e la liberano nell’acqua attorno a loro. Si accumulerà 
fino ad uccidere i pesci a meno che l’acqua non sia pulita. 
Filtrare l’acqua non risolverà ogni problema! Quindi cerca-
te di cambiarla almeno una volta a settimana.

Errore n° 4 - Mescolare i pesci rossi con altri pesci: pur-
troppo mescolare le specie causa una serie di problemi, 
uno di questi è la compatibilità. Non prendete un pesce 
nuovo; vi risparmierà la fatica di dover trovare loro una 
nuova casa quando le cose non vanno a finire bene. Se 
invece volete prendere altri tipi di pesce, potete sempre 
prendere in considerazione l’idea di prendere una vasca 
esclusiva per loro. In questo modo non ci sarà nessun pro-
blema da risolvere.

Errore n° 5 - Sovraffollare la vasca: proprio come e perso-
ne, anche i pesci rossi hanno bisogno dei loro spazi. Una 
condizione di sovraffollamento può far sì che i pesci rossi 
inizino ad avere problemi ad andare d’accordo tra loro.

MAKING AL MUSEO. Le collezioni 
dei Musei Civici si aprono ulterior-
mente agli imolesi, proponendo delle 
attività manuali e creative espres-
samente pensate per tutti gli adulti 
(giovani e meno giovani), curiosi 

link alle iscrizioni nel sito www.mu-
seiciviciimola.it - Durante le attività è 
necessario indossare la mascherina 
ffp2, mentre per accedere occorre 
esibire il Green pass rafforzato. - 
Per informazioni: makingalmuseo@
bamstrategieculturali.com +39 
3240932001 (Matteo)

BANDO PER CONTRIBUTI AD ENTI 
LOCALI ED ASSOCIAZIONI DI PRO-
MOZIONE SOCIALE – 2022. Il bando 
è rivolto a Enti locali della Regione 
Emilia-Romagna e ad Associazioni 
di promozione sociale (APS) che 
abbiano una sede operativa perma-
nente nel territorio regionale e che 
operino da almeno 3 anni nel settore 
dell’emigrazione. Il contributo di co-
finanziamento è destinato a progetti 
che valorizzino le attività e le fun-
zioni di carattere sociale, culturale, 
formativo ed assistenziale a favore 
degli emiliano-romagnoli residenti 
all’estero quali studi sull’emigrazio-
ne, progetti per la diffusione della 
lingua italiana, iniziative culturali 
e così via, da realizzarsi nel corso 
del 2022. Il contributo regionale 
può arrivare fino ad un massimo 
dell’80% delle spese, e fino a 15.000 
euro. Scadenza: venerdì 25 marzo 
2022, ore 15:00. Le domande di 
partecipazione devono essere inviate 
all’indirizzo di posta elettronica cer-
tificata (PEC): consulta@postacert.
regione.emilia-romagna.it Info e 
bando su:https://www.assemblea.
emr.it/emilianoromagnolinelmondo/
attivita/bandi-attivita/bandi/2022/
copy_of_bando-per-contributi-ad-
enti-locali-e-ad-associazioni-di-
promozione-sociale-2021

di apprendere nuove tecniche e 
conoscere meglio Imola. L’iniziativa 
nasce grazie ad un progetto europeo 
finanziato dal programma europeo 
Erasmus+ con l’obiettivo di esplo-
rare nuovi metodi di formazione e 
coinvolgimento per adulti nei musei 
attraverso pratiche creative. Il pro-
getto CREMA (Creative Making for 
Lifelong Learning) ha come partner 
diverse organizzazioni culturali, 
tra cui istituzioni museali come 
la Finnish Museum Association, 
l’Hungarian Open Air Museum, il 
museo Regionale di Skane (Svezia) 
e luoghi deputati alla creatività come 
il Radiona Makerspace di Zagabria.  
Il partner italiano è BAM! Strategie 
Culturali, una società di consulenza 
di Bologna che lavora con le orga-
nizzazioni culturali, che ha proposto 
ai musei di Imola di svolgere alcune 
attività pilota del progetto CREMA 
nelle loro sedi. Per l’organizzazione 
e la realizzazione delle attività sono 
state coinvolte diverse realtà a livello 
locale e regionale, specializzate in 
artigianato tradizionale e/o digitale: 
la Ar.co Wood Workshop di Imola, 
Fablab Imola, la bottega della ce-
ramista bolognese Marzia Tarantini 
e le restauratrici di R.T. Restauro 
Tessile di Albinea, in provincia di 
Reggio Emilia. A marzo ci saranno 
due appuntamenti, sabato 5 e sabato 
12, per imparare le tecniche base di 
lavorazione della ceramica traendo 
ispirazione dalle collezioni della Roc-
ca di Imola. Per finire, un confronto 
diretto con le collezioni tessili di Pa-
lazzo Tozzoni: sabato 26 marzo sarà 
dedicato infatti all’apprendimento di 
alcune antiche tecniche di ricamo. 
La partecipazione ai laboratori è 
gratuita fino ad esaurimento posti. Il 




