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BESTIOLINE ROSSE IN CUCINA?

051/6051370
www.disinfestazionibologna-alca.com

IN 30 MINUTI/SENZA SPORCARE
SENZA ODORI/SICURO

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

Infermiera Professionale

Gabriella Giberti

Tutte le prestazioni infermieristiche
(medicazioni, prelievi ecc.)

vengono eseguite

ESCLUSIVAMENTE AL DOMICILIO
DEL RICHIEDENTE

previo accor o telefonicod

Cell. 339.6416041

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%
%

Contattateci per un preventivo gratuito

Ufficio 335 8010402

335 6216155Franco
335 7630737Luca

PRONTO INTERVENTO

anche nei giorni festivi

346 4314144

SPURGHI

ABITAZIONI

private

e condomini Socio

SEDE DI

CASTEL BOLOGNESE

Negozio e mostra: via N. Bixio, 10/A - IMOLA
Tel. 0542/24341 - ivano.ceccaroni@libero.it

VENDITA - INSTALLAZIONE - ASSISTENZA

È ora di pensare all'estate!
Scegli la tecnologia vincente Classe A+++

Con la cessione del credito avrai lo

SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA!

Assistenza pratiche per detrazioni
Chiamaci per un preventivo gratuito
Assistenza e check-up al tuo clima

Le migliori marche al prezzo più vantaggioso

IDROMAK
Impianti Termosanitari

PRONTO INTERVENTO
Cell. 338.4659133

www.idromak.com

Oggi più che mai per il contenimento

dei CONSUMI ENERGETICI mantenerli puliti aiuta

te a RISPARMIARE ed aiuta a NON INQUINARE l’ambiente

Il nostro personale

altamente qualificato

utilizza prodotti

e attrezzature specifiche

MANTIENI PULITI E BRILLANTI

I PANNELLI FOTOVOLTAICI

PROGRAMMA LA TUA PULIZIA

Contattaci per sopralluoghi e preventivi gratuiti
PER PRIVATI ED AZIENDE

Cell. 380 7912322

www.albatrossisb.com

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

Torna la Fiera Agricola del Santerno,
con il suo carico di animali, trattori e gustose specialità

Il Covid l’ha fermata per due anni, ma 
adesso anche la Fiera Agricola del San-
terno è pronta a ripartire. Sarà, come or-

mai d’abitudine, il complesso di Sante Zen-
naro ad ospitarla, dal 17 al 19 giugno, con 
apertura dei cancelli (ingresso gratuito) di 
via Pirandello 12 dalle 18 alle 23 (venerdì), 
9-23 (sabato) e 9-21 alla domenica. Ad or-
ganizzare la manifestazione, giunta alla 
decima edizione e capace nei 3 giorni del 
2019 di richiamare qualcosa come 40mila 
persone, è sempre il Comune di Imola insie-
me al Consorzio Utenti Canale dei Molini e 
alle Associazioni Agricole. 
L’attenzione, quest’anno, sarà focalizzata in 
particolare sulla Razza Bovino Romagnolo e 
toccherà al Consorzio di Tutela Vitellone 
Bianco dell’Appennino Centrale IGP portare 
i capi di bestiame da mostrare ai tantissi-
mi curiosi. Alla Fiera Agricola del Santerno 
troverà spazio tutto il mondo agricolo: sarà 
infatti allestita una vasta area dedicata 
all’esposizione, degustazione e vendita di 
prodotti agricoli ed agroalimentari della 
zona, la mostra mercato del vivaismo, sen-
za dimenticare le immancabili macchine ed 
attrezzature per l’agricoltura, che eserci-

tano sui più piccoli un fascino “resiliente” al 
passare degli anni. E poi ancora i prodotti 
per il giardinaggio e la zootecnia, nonché 
l’artigianato locale strettamente legato 
all’agricoltura. Gli stand gastronomici sa-
ranno anche legati ai birrifici artigianali, al 
vino e alle sagre del territorio e le stesse 
aziende saranno tutte del circondario, con 
i prodotti che si potranno acquistare a chi-
lometro zero e di stagione.
Curato pure l’aspetto culturale, con spet-
tacoli, laboratori per bambini e convegni, 
di cui uno sicuramente dedicato al tema 
dell’imprenditorialità agricola al femminile. 
E poi la grande area dedicata a ovini, suini 
e bovini, e lo spazio per le dimostrazioni di 
tosatura della pecora, di lavorazione del 
latte e ai laboratori della lana. I numeri? 
Al momento ben 140 espositori e 80 allevatori. 
A completare l’atmosfera di festa l’immanca-
bile musica popolare, i balli della tradizione 
e gli spettacoli teatrali anche in dialetto. 
Insomma, la Fiera Agricola del Santerno re-
sta uno dei posti migliori dove riscoprire la 
tradizione e per capire i processi che stan-
no dietro al giardinaggio e all’agricoltura. 
                  Riccardo Rossi

Tinteggiature interne ed esterne
Verniciature legno e ferro
Intonaci deumidificanti

DI ARMANINI
MASSIMILIANO

Cellulare 346.0905579
Via Lama, 4 - Mordano - supermaxcolor@gmail.com

Pittore Edile
certificato

Approfitta del

BONUS

2FACCIATE 202 !

ECOBONUS 110%

OFFERTE
DI LAVORO

A  PAG.9

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori
Pronto intervento

Faenza - Via Granarolo, 155 - Tel. 0546 609522
(locale situato nel complesso del Cinedream)

Orario: dal lunedì al giovedì dalle 19 alle 23

venerdì, sabato e domenica dalle 18.30 alle 23

SCARICA IL TUO HAMBURGER

GRATIS!

FAENZA
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Appuntamenti - Eventi - Mostre

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 Castel Bolognese V.le Umberto I, 12

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Elasticizzato

Promo 10€!!

Taglie 40 fino 48!!

Completi
'Australian'
Promo €!!10

Completi Givova' '
Promo €!!10

Costumi 'Valeria'

Promo €!!15

Taglie fino 48 (XXL)

'ADIDAS'
Promo € ,95!!19

SVUOTA TUTTO

Teatro

CRESCENTINE, PIADE, PASTE CASALINGHE,
FRITTI E GRIGLIATE

Via G. Tanari, 5418 - LIANO
Tel. 051.941202 - 338.7066210

CASTEL SAN PIETRO TERME (Bo)

sempre noi

dal 1948

Camere in B&B dotate di ogni comfort

info@osteriadacesare.it    www.osteriadacesare.it

Sulle dolci colline castellane

Giovedì 9 giugno

CONSELICE – Paolo Migone 
– “Completamente spettian-
to” – Ore 21.15. Arena dietro 
Teatro Comunale Via Selice 
127-129 Prevendita online 
su www.vivaticket.it  Info e 
prenotazioni cell. 353-4045498 
e 0542-43273

Giovedì 16 giugno

CONSELICE – Lucia Visani 
e Cinzia Marseglia – “Mozart 
90” - Ore 21.15. Arena dietro 
Teatro Comunale Via Selice 
127-129 Prevendita online 
su www.vivaticket.it  Info e 
prenotazioni cell. 353-4045498 
e 0542-43273

Giovedì 23 giugno

CONSELICE – Ettore Bassi “Il 
mercante di luce” - Ore 21.15. 
Arena dietro Teatro Comunale.
Via Selice 127-129 Prevendita 

online su www.vivaticket.it  
Info e prenotazioni cell. 353-
4045498 e 0542-43273

FORLÌ - Nuovo Balletto Clas-
sico Dancebook –  Ore 21.15 
- Arena San Domenico Piazza 
Guido da Montefeltro 12 – 
Info: 0543/26355

Giovedì 30 giugno

CONSELICE – Cochi Ponzoni 
– “Milano vista col binocolo… 
Non è poi così lontana” - Ore 
21.15. Arena dietro Teatro 
Comunale Via Selice 127-129 
Prevendita online su www.vi-
vaticket.it  Info e prenotazioni 
cell. 353-4045498 e 0542-43273

Lunedì 4 luglio

BOLOGNA - Il meglio di... 
Andrea Pucci  al Sequoie Mu-
sic Park (Parco delle Caserme 
Rosse Via di Corticella 147)

FORLI’ - Compagnia Corra-
do Abbati La Vedova Allegra
- ore 21.15 - Arena San Dome-
nico Piazza Guido da Monte-
feltro 12 – Info: 0543/26355

Mercoledì 6 luglio

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Paolo Cevoli – Show – 
Ore 21.15 Piazza Nenni/Moli-
nella – Info: 0546/21306

Mercoledì 13 luglio

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Compagnia Corrado 
Abbati La Vedova Allegra - 
Ore 21.15 Piazza Nenni/Moli-
nella – Info: 0546/21306

Sabato 16 luglio

FORLI’ - Anna Mazzamau-
ro - Com’è ancora umano 
lei, caro Fantozzi – Ore 21.15 
- Arena San Domenico Piazza 
Guido da Montefeltro 12 – 
Info: 0543/26355

Lunedì 18 luglio 

FAENZA - Teatro Masini Ra-
gazzi - Teatro Pirata - Papero 
Alfredo - Biglietti: 5 € (posto 
unico); gratuità per bambini 
0-3 anni. Piazza Della Molinel-
la  ore 21.15 Info: 0546 21306

Martedì 19 luglio

FORLI’ – Famiglie a teatro
- La baracca - Testoni ragaz-
zi - Costruttore di storie – ore 
21.15 - Arena San Domenico 
Piazza Guido da Montefeltro 
12 – Info: 0543/26355

Giovedì 21 luglio

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Nuovo Balletto Clas-
sico - Poesie In Danza - Ore 
21.15 Piazza Nenni/Molinella 
– Info: 0546/21306

Lunedì 25 luglio 

FAENZA - Teatro Masini Ra-
gazzi - La Piccionaia - Agen-
zia Gulliver - - Biglietti: 5 € 
(posto unico); gratuità per 
bambini 0-3 anni. Piazza Della 
Molinella  ore 21.15 Info: 0546 
21306

Martedì 26 luglio

FORLI’ - Famiglie a teatro -
Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani Onlus - Il Re Pescatore
– Ore 21.15 Arena San Dome-

nico Piazza Guido da Monte-
feltro 12 – Info: 0543/26355

Mercoledì 27 Luglio

FORLI’ - Sonics -  Toren - Ore 
21.15 - Arena San Domenico 
Piazza Guido da Montefeltro 
12 – Info: 0543/26355

Giovedì 28 luglio

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Syusy Blady - Miste-
ri Per Caso - Ore 21.15 Piaz-
za Nenni/Molinella – Info: 
0546/21306

Lunedì 1 agosto

FORLI’ - Antonella Ruggiero 
- Concerto Versatile - Arena 
San Domenico Piazza Gui-
do da Montefeltro 12 – Info: 
0543/26355

FAENZA - Teatro Masini Ra-
gazzi - Eccentrici Dadarò - Pe-
ter Pan - - Biglietti: 5 € (posto 
unico); gratuità per bambini 
0-3 anni. Piazza Della Molinel-
la  ore 21.15 Info: 0546 21306

Martedì 2 agosto

FORLI’ – Famiglie a teatro - 
Agtgp Teatro Pirata - L’albero 
Di Pepe - Arena San Domeni-
co Piazza Guido da Montefel-
tro 12 – Info: 0543/26355

Sabato 6 agosto

FORLI’ - Vittorio Sgarbi – 
Canova – Ore 21.15 - Arena 
San Domenico Piazza Gui-
do da Montefeltro 12 – Info: 
0543/26355

Lunedì 8 agosto 

FAENZA - Teatro Masini Ra-
gazzi - Kosmocomico Teatro – 

Cattivini - - Biglietti: 5 € (posto 
unico); gratuità per bambini 
0-3 anni. Piazza Della Molinel-
la  ore 21.15 Info: 0546 21306

Martedì 9 agosto

FORLI’ – Famiglie a teatro - 
Kosmocomico Teatro -  Cat-
tivini – Cabaret - Concerto 
per bimbi monelli -  ore 21.15 
- Arena San Domenico Piazza 
Guido da Montefeltro 12 – 
Info: 0543/26355

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Maria Pia Timo E Mir-
ko Casadei Popular Folk Or-
chestra - Il Ballo - Ore 21.15 
Piazza Nenni/Molinella – Info: 
0546/21306

Giovedì 11 agosto

FORLI’ - Maria Pia Timo e 
Mirko Casadei Popular Folk 
Orchestra - Il Ballo - Arena 
San Domenico Piazza Gui-
do da Montefeltro 12 – Info: 
0543/26355

Martedì 23 agosto

FORLI’ – Famiglie a teatro
- Rime Insaponate – Bolle di 
sapone e poesia – ore 21.15 
– Arena San Domenico Piaz-
za Guido da Montefeltro 12 – 
Info: 0543/26355

Martedì 30 agosto

FORLI’ – Famiglie a tea-
tro - La Piccionaia -  L’arca 
Di Noè – Ore 21.15 -  Arena 
San Domenico Piazza Gui-
do da Montefeltro 12 – Info: 
0543/26355

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

Listino Prezzi

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

SARTORIA CON CAMERINO
PER PROVA ABITI

4 5, 0 €

, 0 €4 5

,90 €9

2, 0 €9

3, 0 €9

, 0 €5 3

€10,90

1 ,00 €5

,00 €9

6 5, 0 €

4, 0 €5

3, 0 €9

4, 0 €7

1 , €3 00

,90 €9

10,90 €

1 , 0 €5 2

,50 €3

,00 €20

8 01 , 0 €

7 51 , 0 €

1 , 0 €5 5

1 ,00 €5

,00 €10

PANTALONE .......................................

GONNA .................................................

ABITO DONNA ...................................

CRAVATTA ..........................................

CAPPELLO / FOULARD ....................

FELPA .....................................................

GIACCONE .......................

GIACCA SCI ........................................

PANTALONI SCI ................................

GIACCA .................................................

MAGLIA                          ..................................................

CAMICIA ...............................................

CAMICIA BIANCA .............................

CAPPOTTO ......................                .....................

GIUBBOTTO ESTIVO .......................

GIUBBOTTO INVERNALE................

..............GIACCONE PIUMA ...........              ..

GUANTI LANA ...................................

PIUMONE D’OCA MATRIM. .........

PIUMONE D’OCA SINGOLO .........

PIUMONE SINTETICO MATRIM.

PIUMONE SINTETICO SINGOLO

GUANCIALE OCA ........................D'

GUANCIALE SINTETICO ................

Per i capi particolari, i prezzi possono subire variazioni!

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

Tutti i del mese di giugnomartedì

SCONTO 10%
solo su capi lavati e stirati

compresi tende, tappeti, capi in pelle...
(Sono esclusi prodotti alla spina e sartoria)

SERVIZIO

STIRO A ORE

SOTTOVUOTO PIUMONI
IN OMAGGIO

Se lavi il tuo abito da sposa
il lavaggio dell'abito da sposo

è in omaggio!



eventi on-line su www.ilgenius.it 3

Musica Danza

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

Vieni a scoprire il nostro

Laser al Diodo 808
a a zonasoli 25 Euro

Imola via Pirazzoli, 7

tel. 391 7409268  www.essenzialiestetica.it

E S T E T I C A
di Dona e Stefy

Pelle liscia senza peli

Fino al 20 agosto

LUGO - Lugo Summer 
Live torna al Pavaglione - 
Due serate invece per il Lug-
stock 2022: il 13 e il 14 agosto. 
Piazza Mazzini e Logge del Pa-
vaglione – Ore 21.30 

Fino al 4 giugno

DOZZA - Concerti in Roc-
ca - Léna & Louise Kollmeier
- Rocca di Dozza | ore 17.00 
- Per ricevere tutte le informa-
zioni utili e per la procedura di 
prenotazione dei posti sono 
disponibili il recapito telefoni-
co 0542.678240 e l’indirizzo di 
posta elettronica

Lunedì 6 giugno

IMOLA - Concerti della Ma-
gnolia ore 20.30 Suoniamo 
insieme con gli allievi/e delle 
classi di musica di insieme - 
Cortile interno della Nuova 
scuola di musica via F.lli Ban-
diera 19

Giovedì 9 giugno

RAVENNA – Ravenna Fe-
stival -  The Canticles di Ben-
jamin Britten Ian Bostridge 
tenore Alexandre Chance 
controtenore Mauro Borgioni 
baritono Julius Drake piano-
forte Antonella De Franco 
arpa Federico Fantozzi corno 
- Basilica di Sant’Apollinare in 
Classe, ore 21.30

Venerdì 10 giugno

RAVENNA – Ravenna Festi-
val - Omaggio a Pier Paolo 
Pasolini -
(sentieri) Transitus animae te-
sto e regia Eugenio Sideri Te-
atro Alighieri, ore 21

IMOLA - Concerti della Ma-
gnolia - ore 20.30 Maratona 
band in musica: a tutto rock 
con gli allievi/e delle classi di 
canto pop, tromba, sax, pia-
noforte, chitarra, basso elet-
trico, batteria - Cortile interno 
della Nuova scuola di musica 
via F.lli Bandiera 19

Sabato 11 giugno

RAVENNA – Ravenna Festi-
val -  Ensemble Zefiro - Alfre-
do Bernardini oboe e direzio-
ne Johann Sebastian Bach 
Concerti brandeburghesi 
BWV 1046-1051 - Basilica di 
Sant’Apollinare in Classe, ore 
21.30

Domenica 12 giugno

FORLI’ – Forlì in musica - Ga-
briele Mirabassi e Orchestra 
Del Liceo Canova - Arena
San Domenico - Fabbrica del-
le Candele ore 21.00. Biglietti 
a pagamento. Prenotazioni 
telefoniche: 0543 26355

RAVENNA – Ravenna Festi-
val -  Les Italiens de l’Opera 
de Paris -  Gala di danza dire-
zione artistica Alessio Carbo-
ne maestro del ballo France-
sco Vantaggio light designer 
James Angot - Palazzo Mauro 
De André, ore 21.30

Lunedì 13 giugno

IMOLA - Concerti della Ma-
gnolia - ore 20.30 Non solo 
classica con gli allievi/e del-
le classi di pianoforte, canto 
pop, tromba, trombone, violi-
no, violoncello - Cortile inter-
no della Nuova scuola di mu-
sica via F.lli Bandiera 19

Martedì 14 giugno

RAVENNA – Ravenna Fe-
stival -  Compagnia Artemis
Danza/Monica Casadei Infer-

no - Terra del fuoco coreogra-
fie, luci, costumi Monica Ca-
sadei musiche originali Luca 
Vianini regia e visual effects 
scenografie virtuali Fabio 
Fiandrini regia “Ombre” Ales-
sandro Ceci voce Agostino 
Rocca drammaturgia musi-
cale Davide Tagliavini - Teatro 
Alighieri, ore 21

Mercoledì 15 giugno

RAVENNA – Ravenna Festi-
val - David Fray pianoforte 
Johann Sebastian Bach Va-
riazioni Goldberg BWV 988 - 
Teatro Alighieri, ore 21

Fino al 17 giugno 

DOZZA - Concerti in Rocca 
- Concerti a corte - I classici 
latinoamericani – Rocca di 
Dozza - ore 21.00  - Per rice-
vere tutte le informazioni utili 
e per la procedura di pre-
notazione dei posti sono di-
sponibili il recapito telefonico 
0542.678240 e l’indirizzo di po-
sta elettronica rocca@comu-
ne.dozza.bo.it.

Dal 16 al 19 giugno

RAVENNA – Ravenna Fe-
stival - Cellolandia  - 16/06 Il
concerto fiume Teatro Alighie-
ri, ore 21; 17/06 Enrico Melozzi 
e Giovanni Sollima Improvvi-
sazioni su temi sacri Basilica di 
Sant’Apollinare in Classe, ore 
21.30; 19/06 Il Concerto finale
100Cellos Let’s Prog! con la 
partecipazione straordinaria 
della PFM Palazzo Mauro De 
André, ore 21

Venerdì 17 giugno 

BAGNACAVALLO - Javier
Girotto & Aires Tango -  Ja-
vier Girotto – sax soprano, sax 
baritono; Alessandro Gwis – 
pianoforte; Marco Siniscalco 
– contrabbasso, basso elet-

trico; Francesco De Rubeis – 
batteria ore 21, chiostro Con-
vento San Francesco 

Sabato 18 giugno

RAVENNA – Ravenna festi-
val - Il Trebbo in musica 2.2
Viva il chiaro di luna! Diva-
gazioni non solo musicali sul-
la pallida compagna delle 
nostre notti di e con Corrado 
Augias al pianoforte Aurelio 
Canonici - Cervia, Arena Sta-
dio dei Pini, ore 21.30

Domenica 19 giugno

FORLI’ – Forlì in musica - Pa-
ola Turci, Stefano Nanni, Dani-
lo Rossi e Orchestra Del Liceo 
Canova - Arena San Domeni-
co - Fabbrica delle Candele 
ore 21.00. Biglietti a paga-
mento. Prenotazioni telefoni-
che: 0543 26355

Dal 20 al 26 giugno

RAVENNA – Ravenna festi-
val - Transitus Il cielo di Fran-
cesco Sacra rappresentazio-
ne per baritono, quartetto 
vocale, quartetto d’archi e 
armonium musica di Cristian 
Carrara su testi della tradizio-
ne francescana selezionati 
da Cristian Carrara Christian 
Federici baritono commissio-
ne Ravenna Festival - Basilica 
di San Vitale, ore 19.30

Martedì 21 giugno 

IMOLA - Festa della Musica 
- Davide Prina chitarra Giardi-
no storico del Palazzo Vesco-
vile - ore 20.00 visita guidata 
al Giardino storico ore 21.00. 
Piazza del Duomo 1 – ERF- Tel. 
0542 25747 lun/ven 10-13

Mercoledì 22 giugno

RAVENNA – Ravenna festi-
val - Accademia Bizantina 
- Ottavio Dantone direttore 
- Johann Sebastian Bach Mu-
sikalisches Opfer (Offerta mu-
sicale) BWV 1079 Sant’Apolli-
nare Nuovo, ore 21.30

Mercoledì 23 giugno

CERVIA – Ravenna festival - 
Zerocalcare e Giancane -  una 
produzione originale Ravenna 
Festival-Woodworm – Arena 
Stadio dei Pini, ore 21.30

Sabato 25 giugno

RUSSI - Ravenna festival  - 
Claver Gold - #symphonic 
Orchestra Arcangelo Corel-
li direzione e arrangiamenti 
musicali Carmelo Emanuele 
Patti - Palazzo San Giacomo, 
ore 21.30

Domenica 26 giugno

RUSSI - Ravenna festival  
-  Martin Hayes Trio -  Martin 

Hayes violino Conal O’ Kane 
chitarra Brian Donnellan bou-
zouki e concertina Tola Custy, 
Tom Stearn & Birkin Tree - Pa-
lazzo San Giacomo, ore 21.30

FORLI’ – Forlì in musica - Ex-
traliscio Orchextra - Arena
San Domenico - Fabbrica del-
le Candele ore 21.00. Biglietti 
a pagamento. Prenotazioni 
telefoniche: 0543 26355

RAVENNA - Ravenna festi-
val - Hesperion XXI - Jordi Sa-
vall viola da gamba e direzio-
ne - Basilica di Sant’Apollinare 
Nuovo, ore 21.30

Lunedì 27 giugno

RAVENNA - Ravenna fe-
stival Budapest Festival Or-
chestra - Orchestra Giovani-
le Luigi Cherubini - Janos Pilz 
maestro concertatore Teatro 
Alighieri, ore 21

Martedì 28 giugno

RAVENNA - Ravenna festi-
val Budapest Festival Orche-
stra - Ivan Fischer direttore - 
Palazzo De André, ore 21

Mercoledì 29 giugno

RAVENNA - Omaggio a Pier 
Paolo Pasolini - Tra poesia e 
società ricordando Pier Paolo 
Pasolini nel centenario della 
nascita e David Maria Turoldo 
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nei trent’anni dalla scompar-
sa incontro con Goffredo Fofi 
critico letterario e cinema-
tografico introduce Daniele 
Morelli Teatro Rasi, ore 18

Fino al 30 giugno 

DOZZA - Concerti a corte - 
A. Vivaldi Rocca di Dozza | 
ore 21:00  - Per ricevere tutte 
le informazioni utili e per la 
procedura di prenotazione 
dei posti sono disponibili il re-
capito telefonico 0542.678240 
e l’indirizzo di posta elettroni-
ca rocca@comune.dozza.
bo.it.

Giovedì 30 giugno

CERVIA - Ravenna festival 
Una disperata vitalità Comizio 
musicale per Pier Paolo Pasoli-
ni di e con Vasco Brondi - Are-
na Stadio dei Pini, ore 21.30

Sabato 2 luglio

RAVENNA - Ravenna fe-
stival - Omaggio a Franco 
Battiato -  Messa Arcaica e 
Canzoni Mistiche - solisti Juri 

Camisasca, Alice, Simone Cri-
sticchi  Orchestra Bruno Ma-
derna Coro della Cattedrale 
di Siena “Guido Chigi Saracini 
- Palazzo De André, ore 21

Martedì 5 luglio 

FORLI’ – Forlì in musica - Elisa
Citterio e Orchestra Bruno Ma-
derna - Arena San Domenico 
- Fabbrica delle Candele ore 
21.00. Biglietti a pagamento. 
Prenotazioni telefoniche: 0543 
26355

Mercoledì 6 luglio

RAVENNA - Ravenna festi-
val  - Carmen Consoli - Vole-
vo fare la rockstar Tour - Palaz-
zo De André, ore 21

Venerdì 8 luglio 

FORLI’ – Forlì in musica - Ma-
rio Brunello, Danilo Rossi e Or-
chestra Bruno Maderna - Are-
na San Domenico - Fabbrica 
delle Candele ore 21.00. Bi-
glietti a pagamento. Prenota-
zioni telefoniche: 0543 26355

Sagre  Fiere

Dal 6 al 10 giugno

FAENZA - Settimana della 
Bigorda d’Oro - Gastronomia 
e spettacoli nelle sedi rionali

Venerdì 10 – 17 e 24 giugno 

BRISIGHELLA - “Recondite 
Armonie – Musica in Grotta”
- La scuola di musica sarti di 
faenza, in collaborazione con 
il parco della vena del gesso 
romagnola ed il comune di Bri-
sighella, propone nei quattro 
venerdì di giugno altrettanti 
appuntamenti di musica clas-
sica nella suggestiva cornice 
della cava della marana.

Dal 10 al 13 giugno 

PEZZOLO di RUSSI (Ra) - Fe-
sta de Mutor – punto ristoro, 
esibizione di motocross in 
notturna dove ospiti d’onore 
sono i freestyler con i loro salti 
acrobatici,  fast pulling, tiro 
alla slitta per trattori di serie, 

dove si esibiscono i trattoristi 
più veloci d’Italia; incontro
dedicato ai ciclomotori co-
struiti fino agli anni 90 esibiti 
con tanto orgoglio dai loro 
proprietari.

Sabato 11 giugno

FAENZA - Bigorda D’oro - 
Gara tra i giovani cavalieri 
disputata secondo le stesse 
regole del Palio del Niballo - 
Stadio “B. Neri” - Ore 21.00

Dom. 12 e sabato 18 giugno

CASOLA VALSENIO - Festa 
di Primavera con I “Carri Al-
legorici In Gesso, di Festa d di 
Pensiero” - La festa in sfilata 
diurna avrà quindi luogo do-
menica, mentre la notturna si 
terrà sabato.  Importantissimo 
evento, per rivedere final-
mente i giganti di gesso ritor-
nare a sfilare.

Dal 15 al 18 giugno 

CERVIA-MILANO MARITTI-
MA - Mille Miglia 2022 con 
quattro tappe per un totale di 
oltre 1.900 chilometri: da Bre-
scia a Cervia-Milano Marit-
tima, da Cervia-Milano Ma-
rittima a Roma, da Roma a 
Parma e da Parma a Brescia. 
Una gara definita da Enzo 
Ferrari come un “museo viag-
giante” e oggi riconosciuta 
come “la Corsa più bella del 
mondo”.

Dal 17 al 19 giugno 

BRISIGHELLA - 2° Edizione di 
“Borghi di vino” A cura Asso-
ciazione Borghi Più Belli D’ita-
lia. Centro storico di Brisighella 
dalle ore 18,00 alle ore 24,00.

IMOLA - Fiera agricola del 
Santerno - Tre giorni per co-
noscere il mondo agricolo lo-
cale e per divertirsi in famiglia 
e con gli amici -  riscoprendo 
storie e sapori della tradizione 
- complesso Sante Zennaro.

IMOLA - DTM - Dopo aver 
aperto la stagione a Monza 
nel 2021, il DTM si sposta ora 
a Imola per la prima volta nel-
la sua lunga storia. Sono 29 le 
auto iscritte e i fari siano pun-
tati sul Campione in carica 
Maximilian Götz, impegnato 
al volante della Mercedes-
AMG #1 del Team Winward 
Racing. Autodromo Enzo e 
Dino Ferrari Evento a paga-
mento.

Sabato 18 giugno

GATTEO MARE - Cena ro-
mana con costume e intrat-
tenimenti a tema! Alea Iacta 
Est: Vi aspettiamo il 16 Giu-
gno!

Sabato 18 e dom. 19 giugno 

RIOLO TERME - ZUG – Fe-
sta dei giochi senza tempo 
e senza età. Corso Matteotti, 

Piazza Mazzanti, Parco Pertini.
Per informazioni: 0546/71044 - 
L’ingresso è gratuito

CASTEL DEL RIO – Feste Ri-
nascimentali - Le Feste Rina-
scimentali di Castel del Rio rie-
vocano l’epoca degli antichi 
splendori della Signoria Alido-
si, facendo rivivere al paese 
le atmosfere e i fasti del ‘500 
- Per l’occasione vengono or-
ganizzate cene e sono risco-
perte autentiche ricette rina-
scimentali.

FAENZA - Torneo Degli 
Sbandieratori - Gara degli 
sbandieratori e giuramento 
dei cavalieri giostranti - Piazza 
del Popolo - Ore 21.00

Dal 20 al 25 giugno

FAENZA - Settimana del Pa-
lio del Niballo - Gastronomia 
e spettacoli nelle sedi rionali

Dal 22 al 25 giugno

TRAVERSARA DI BAGNACA-
VALLO – Festa di Primavera in 
fiore - Specialità nello stand 
gastronomico, unite ad intrat-
tenimenti musicali e alla mi-
gliore accoglienza possibile.

Dal 24 al 26 giugno 

CASTEL GUELFO - Sagra
del Vino e della Ciambella 
- L’evento sarà allietato da 
spettacoli di danza classica 

ZELLO
40 S S. GA AGRA DI IOVANNI

2 25 26 27  Giugno 20224

La sagra si svolgerà anche in caso di maltempo.
Ampio parcheggio a 100 mt. dalla festa

Tutte le sere FORNITISSIMO STAND GASTRONOMICO
con ottima cucina romagnola aperto dalle 18 alle 22

Ingresso offerta libera e nel rispetto
delle normative anti-Covid vigenti al momento

Tutte le sere prenotazioni sedie spettacoli  (tel. 0542.32509 ore pasti)

Venerdì 24 giugno
Ore 10.30 Santa Messa (in chiesa)

Ore 21 FRANCO BAGUTTI e la sua orchestra
Sabato 25 giugno

Ore 21 Novità 2022 LA NUOVA ORCHESTRA di

CASTELLINA PASI
Domenica 26 giugno

Ore 21 ORCHESTRA SPETTACOLO di

DANIELE CORDANI
Lunedì 27 giugno

Grande serata ore 21«LA TARANTINATA»
Daniele, Lia, Matteo, Serena e Paolo

TARANTINO Patrizia Ceccarelliospite

BATTISTA PATRONO

IMOLA

Tr a t t o r i a P i z z e r i a

da

Mauro

APERTO TUTTA ESTATE

con FRESCA VERANDA

Aperto a mezzogiorno archeggio privato
ezzo fisso

ZELLO DI IMOLA

Tel. 0542.609530

Chiuso il lunedì

Vi aspetta con
i suoi gustosi

menu di pesce
e piatti della tradizione

anche da asporto

ARIFFE AGEVOL E

PER LA FAMIGLIA

AREA VERDE

SPOGLIA

per pausa pranzo

IMOLA Via Oriani, 2/4
Tel. 0542.30558

Dal lunedì al venerdì 6.30 - 20.00
Sabato e festivi 7.00 - 20.00

Piscina Comunale Imola Palaruggi

Piscinacomunaleimola

Piscina Comunale Imola

GEIMS Estate Fino al 31 agosto 2022
VASCA SCOPERTA DA 50MT

La tua estate in sicurezza e in libertà

per GIOV A
sul sito piscinacomunaleimola.com
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Eventi Culturali
e contemporanea, concerti, 
artisti, mostre, esposizioni ed 
enogastronomia d’eccellen-
za, a cura delle Associazio-
ni del territorio.  Orari: dalle 
19:00 alle 01:00 - Via Gramsci, 
Via 2 Giugno, Piazzale Dante 
Alighieri

Dal 24 al 27 giugno

IMOLA Loc. ZELLO – 40° Sa-
gra di S. Giovanni – musica, 
spettacoli e stand gastrono-
mico con specialità roma-
gnole, dalle 18 alle 22 - ingres-
so offerta libera. Prenotazioni 
sedie 0542.32509 o.p.

Sabato 25 giugno 

BRISIGHELLA - “Brisighella
Romantica” Nella Notte dei 
Borghi più belli d’Italia” 14^ 
edizione della notte bian-
ca dedicata agli innamorati 
dove negli anfratti più sugge-
stivi del paese si potrà cenare 
a lume di candela nei risto-
ranti del Borgo e nelle piaz-
zette e nelle vie del centro 
storico con musica itinerante. 
Dalle ore 19,00 nel centro sto-
rico di Brisighella.  Centro storico  
- Info: 0546/81166 

Domenica 5 giugno

IMOLA -  Conferenza “ La 
Squadrazza “ vicende imolesi 
durante la Repubblica Roma-
na 1848-1849 Relatore: Gian-
luigi Tozzoli Seguiranno altre 
iniziative sempre ad ingresso 
libero, verrà data informazio-
ne successiva. Le conferen-
ze si terranno nei locali del 
Convento dell’Osservanza di 
Imola nelle modalità di legge, 
la domenica pomeriggio alle 
ore 16.00.

Fino al 7 giugno

RAVENNA -  Ascoltare bel-
lezza prosegue con “Sidera-
le”, l’opera pittorica di Mas-
simo Pulini Ravenna in Sala 
del Mosaico della Biblioteca 
Classense  Sala del Mosaico 
della Biblioteca Classense Via 
Alfredo Baccarini, 3

Mercoledì 8 giugno 

IMOLA - Percorsi di divulga-
zione scientifica  - “L’impatto

Della Intelligenza Artificiale
Nella Nostra Società: Oppor-
tunità E Sfide” Prof. Daniel Re-
mondini Professore ordinario 
del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia UNIBO. Responsa-
bile UNIBO dell’iniziativa INFN 
“next  t _ AIM Artificial Intelli-
gence in Medicine” e di pro-
getti EU su Data Analytics & 
Modelling in ambiti interdisci-
plinari. Ore 20.30 - Villa Torano 
- via Poggiolo, 4 - spaziotem-
po.sangiacomo@gmail.com

Giovedì 9 giugno  

RAVENNA -  Ravenna Fe-
stival - Lultima immagine, la 
Ravenna di James Hillman 
-  conversazione con Silvia 
Ronchey condotta da Chiara 
Lagani - Teatro Rasi, ore 18

Venerdì 10 giugno 

FAENZA - Independent Po-
etry - alle 18 presso la Biblio-
teca Manfrediana  il poeta 
e giornalista Michele Dona-
ti presenterà la sua opera di 
esordio “Il paesaggio nuo-
vo” uscito per il Vicolo Editore 
nel 2021, con prefazione del 
poeta veneziano Francesco 
Sassetto. Per ulteriori informa-
zioni: indep.poetrygmail.com 
www.independentpoetry.org

Martedì 14 giugno

IMOLA – Presentazione del 
libro “Un Baobab toccò il Cie-
lo dell’Africa”. Presentazione 
a cura di Ilina Montanari, con 
la presentazione dello scritto-
re Giacomo Pozzi. Centro Cul-
turale La Primola via Lippi, 2/c 
ore 20.30. info 0542.27130

Sabato 18 giugno 

FAENZA - Il terrazzo dell’Ol-
matello: le geo-singolarità 
della collina faentina Punto 
di ritrovo per la partenza: fer-
mata Autobus via G. Marco-
ni (presso Distributore IP, via 
Marconi 205) Faenza - Ore 
9.30-12.30 - Attività per tutti, 
guidate da esperti e Guide 
del Parco della Vena del Ges-
so romagnola. Scarponcini 
da trekking consigliati. Nu-
mero limitato di partecipanti. 
Prenotazione entro il giorno 
precedente presso Ceas 
Romagna Faentina info@ro-
magnafaentina.it Tel. 0546 
691000 - 329 2107564

Venerdì 24 giugno 

CASOLA VALSENIO - ORE 
18.00 Le Erbe di San Giovanni 
si Colorano di Viola Tra riti an-
tichi e bagni di erbe, passeg-

giata in giardino per racco-
gliere l’erba di San Giovanni 
per creare l’olelito “che guarir 
tutto può”. Euro 8,00 intero – 
Euro 5 ridotto, Euro 7 / Durata: 
1 ora e 30 minuti circa

Sabato 25 giugno 

CASOLA VALSENIO - Gior-
nata della lavanda e notte 

viola per tutto il giorno distilla-
zione della lavanda con anti-
co alambicco a legna dalle 
ore 10.00 ogni ora mille sfu-
mature di lavanda ore 17.00 
merenda in viola ore 18.30 - 
messa con benedizione dello 
spigo ore 21.00 osserviamo le 
stelle nella notte viola

Domenica 26 giugno 

CASOLA VALSENIO - Gior-
nata della Lavanda - ore 

10.00 mille sfumature di lavan-

da ore 12.00 pic-nic in viola 

ore 15.00 intrecci di lavanda

APERTI ANCHE LA
DOMENICA POMERIGGIO

SAN CLEMENTE
(colline di Castel S. Pietro)
via Sillaro, 11/B - Tel. 331.3855390

Cucine, soggiorni, camerette, divani camere matrimoniali

Armadio
(camera letto)

fino a 4 mt.
Consegna in una settimana

mobili olmimobili olmi
dal 1978

Vieni a trovarci
senza impegno!

Finanziamento
1° rata dopo 6 mesi

Cucina su misura
con consegna a 30 gg.

Mobili in mostra
consegna immediata
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 ACHILLE LAURO
23 luglio Cattolica - Arena della Regina

 ANNALISA
18 ottobre Bologna - Estragon 

30 ottobre Padova - Hall

 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

 ELISA
12 luglio Bologna  - Sequoie Music Park 

15 luglio Cattolica - Arena della Regina

 EROS RAMAZZOTTI
20/21/23 settembre Verona Arena 

 FRANCESCO RENGA
24 ottobre Bologna - Teatro Europauditorium

 GIANNA NANNINI
26 novembre Mantova – Grana Padano Theatre 

 GIGI D’ALESSIO
6 novembre Bologna – Europauditorium

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

 IRAMA
8 luglio Cattolica - Arena della Regina

14 luglio  Parma - Palazzo Ducale

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

 LIGABUE
27/29/30 settembre Arena di Verona

 LITFIBA
16 luglio Ferrara  Piazza Trento Trieste

20 agosto Cattolica Arena della Regina

  LA RAPPRESENTANTE DI LISTA
11 novembre  Bologna, Estragon

 MAX GAZZÈ
23 luglio BIELLA, Parco Eunice Kennedy Shriver

 MIKA
21 settembre  Firenze - Teatro Verdi

22 settembre - Firenze - Nelson Mandela Forum

29 settembre - Milano - Teatro Degli Arcimboldi

30 settembre - Milano - Mediolanum Forum

 MARRACASH
4 giugno Casalecchio di Reno - Unipol Arena

 MÅNESKIN - LOUD KIDS TOUR
23 febbraio 2023 Pesaro, Virtifrigo Arena 

16 marzo 2023 Bologna, Unipol Arena

3 aprile 2023 Milano, Mediolanum Forum 

20/21 marzo 2023 Firenze, Nelson Mandela Forum

4 aprile 2023 Milano, Mediolanum Forum

6 aprile 2023 Milano, Mediolanum Forum

 NEGRAMARO 
16 ottobre Padova - Gran Teatro Geox

5 novembre Mantova - Grana Padano Theatre

11 novembre Bologna - Teatro EuropAuditorium

 NICCOLO’ FABI 
2 ottobre Arena di Verona

 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

 SANGIOVANNI - IRAMA + GUEST
10 luglio Ferrara Piazza Ariostea  Summer Vibez Festival  

TOMMASO PARADISO
13 luglio Ferrara  - Piazza Trento Trieste

 ULTIMO 
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
26 giugno  Ancona 

 FIRENZE ROCKS VISARNO ARENA

Green Day  - 16 giugno 

MUSE 17 giugno Placebo sul palco prima dei Muse   

RED HOT CHILI PEPPERS - 18 giugno

METALLICA  - 19 giugno

 FERRARA SUMMER FESTIVAL
25 giugno SOLOMUN; 26 giugno ANGELO PINTUS: 29 giugno IL VOLO

7 luglio VENDITTI DE GREGORI;  8 luglio BLANCO + MADAME + SAM RY-
DER + GIANMARIA;  9 luglio DISCLOSURE (dj set) + RKOMI + SAD NIGHT 
DYNAMITE + MORE TBA

10 luglio IRAMA + SAN GIOVANNI + MORE TBA

13 luglio TOMMASO PARADISO;  15 luglio THE SMILE;  16 luglio LITFIBA

19 luglio FRANCESCO RENGA; 20 luglio MARRACASH

21 luglio ERMAL META;  22 luglio CAPAREZZA

27/28/29/30/31  Luglio NOTRE DAME DE PARIS

Concerti

CALENDARIO OPEN DAYS 2022
GIUGNO
sabato 4 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
domenica 5 ore 09.00 - 18.00 speciale - giornaliera Solo pedoni
martedì 7 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo ciclisti
mercoledì 8 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
giovedì 9 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo ciclisti
sabato 11 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
domenica 12 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
mercoledì 29 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
Le giornate di apertura al pubblico per motivi di sicurezza 
sono separate tra pedoni e ciclisti:

DURANTE LE GIORNATE RISERVATE AI PEDONI

tini (non elettrici e non a motore) e biciclettine per bambini 
(senza pedali o con rotelle)

DURANTE LE GIORNATE RISERVATE ALLE BICICLETTE

della pista.

Mercati - Mercatini

Dal 6 giugno al 28 agosto

RIOLO TERME - Tutti i lunedì 
Mercatino delle Meraviglie – 

Dalle 18:00 e le 20:00 Corso 
Matteotti

Martedì 7, 14, 21 e 28 giugno 

BAGNACAVALLO - D’estate
di Martedì nel centro storico 

Tutti i mercoledì dal 15 giugno 

al 31 agosto 

FAENZA - Oriolo di sera
- Parco della Torre di Orio-
lo - Gli storici mercoledì sera 

gastronomia (con prenotazio-

333.3814000 -  Web: www.tor-
redioriolo.it

Dal 22/29 giugno - 6/13 luglio 

IMOLA
vo nel centro storico di “Imola
di Mercoledì” – con mercati-

alle 23.30. 

Giovedì 7, 14, 21 e 28 luglio

CONSELICE - Piazza Felice 
Foresti - Mercatini con Radio 
Sonora e Gonfiabili

Mercoledì 6, 20 e 27 luglio 

LUGO centro storico - Mer-
coledì sotto le stelle - Lugo-
landia: a misura di bambine 

Giovedì 7 - 14 - 21 -28 luglio

FAENZA - Mercatino dei ra-
gazzi - Mercatino e scambio 

anni - Piazza del Popolo dal-

Martedì 5 - 12 - 19 - 26 luglio

FAENZA - Martedì d’estate 
2022 a Faenza
enogastronomia e ristorazio-

I Venerdì dal 9/07 al 19/08 

BRISIGHELLA - “Brisighella 
Borgo D’arte

tage.

Martedì, giovedì e sabato 

IMOLA  - Mercato Rionale

za Matteotti – Piazza Gramsci 

Martedì, giovedì e sabato 

IMOLA - Mercato Agroali-
mentare

to ore 8.00-11.00

Dal lunedì a sabato

IMOLA - Il Borghetto – Mer-

ne personale e della casa) 

Tutti i Mercoledì 

IMOLA - Mercol Bio (pro-
dotti biologici di aziende agri-
cole locali) Centro Sociale La 

Tutti i Venerdì 

IMOLA - Mercato Della Ter-
ra - (prodotti locali scelti da 

Tutti i giovedì pomeriggio 

IMOLA – Il Mercato dei Pro-
duttori agricoli - Agricoltori Ita-
liani Imola - Via Fanin 7 zona 
Ortignola con orario dalle 

mentato secondo le norme di 
legge e sanitarie. 

Tutti i lunedì 

IMOLA - Il Mercato di Cam-
pagna Amica - (prodotti agri-

cembre compreso)

4° sabato del mese 

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

Permanenti 

IMOLA - Mercati Frazionali 
-

Zo-
lino
giovedì dalle 14.30 (escluso lu-
glio e agosto) -  Pedagna (via 

cente) – sabato dalle 15.00 (- 
Sasso Morelli
– martedì e venerdì dalle 8.00 
- Sesto Imolese (via San Vitale 
interna) – venerdì dalle 8.00

Martedì, Giovedì e Sabato 

FAENZA - Mercato ambu-
lante in Piazza del Popolo e 

mattina.

Lunedì, Mercoledì e Venerdì

FAENZA - Mercato ambu-
lante in Piazza Martiri della Li-

Tutti i lunedì 

FAENZA - Bio Marchè al 
Centro Commerciale Cap-
puccini Via Canal Grande 
n.44 (vendita diretta di pro-

Tutti i venerdì 

FAENZA - Mercato del con-
tadino in Piazzale Pancrazi - 

dura dalle ore 15.30 alle 19.30

4, 99
�

AZIENDA ALDO F.
Corigliano Calabro (Cs)

VENDITA INGROSSO e DETTAGLIO

Direttamente

dal contadino

alle vostre case!

CILIEGIE
1 kg

ALBICOCCHE
e NETTARINE

2 CESTINI (circa 3 kg)

4, 99
�

AMPIO PARCHEGGIO DI 1000 MQ.

A IMOLA al CAMIONCINO
in via Montanara, 53/A - Tel. 328.3144883
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Mostre

Tutti i martedì 

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

Tutti i giovedì e sabati mattina

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

Tutti i mercoledì mattina

BRISIGHELLA - Mercato set-
timanale in Piazza Guglielmo 
Marconi dalle 8 alle 13:00 - 
alimentari, abbigliamento, 
ortaggi, frutta e verdura, pro-
dotti del territorio e gastrono-
mia.

Ogni seconda dom.  del mese 

LUGO - Mercato dell’an-
tiquariato dell’artigianato 
artistico e del collezionismo - 
Loggiato del Pavaglione dal-
le ore 8,00 alle ore 20,00

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 21 e dom. 22 maggio  

FORLI’ - Mostra-mercato 
antiquaria in cui esporranno 
antiquari ambulanti, artigiani 
restauratori e commercianti di 
antiquariato in sede fissa. Piaz-
za Grande. Ogni ultimo saba-
to e domenica del mese

Dal 2 giugno al 3 luglio 

BAGNACAVALLO - Pres-
so l’antico convento di San 
Francesco, è allestita la mo-
stra Case sparse_dimore 
sparute. Una campagna tra 
immagine e poesia, in colla-
borazione con il Comune e 
curata dalla Fototec@ Comu-
nale. Via Cadorna, 10

Fino al 7 giugno

RAVENNA - “Siderale-equi-
nozio di primavera” di Massi-
mo Pulini - una serie di dipinti 
che narrano del tempo e 
dello spazio, della materia e 

dello spirito, della prossimità 
e della lontananza, del senso 
e del sentimento. Partendo 
da alcuni orologi da tavolo, 
istoriati con figure del mito, 
prodotti in Italia e in Francia 
tra Settecento e Ottocento, 
Da martedì a sabato 9-18.30. 
Chiuso ogni domenica, lune-
dì - Biblioteca Classense - Sala 
del Mosaico - via Alfredo Bac-
carini 3 -  Tel. 0544 482115 / Iat 
05444 35404

Fino all’8 giugno

IMOLA - Da Grande Vorrei 
Fare Il Giardiniere Racconto 
fotografico di Massimo Golfie-
ri. Attraverso i parchi, giardini 
pubblici, privati e angoli verdi 
di Imola - Complesso dell’Os-
servanza Sai Andare In Bici? 
Kannst Du Rad Fahren? Una 
mostra che pone al centro la 
possibilità di immaginare una 
mobilità diversa e più sosteni-
bile. Portici di piazza Gramsci

Fino all’ 11 giugno 

FAENZA - 10 Biennale di Pit-
tura Premio “città di Faenza”
- 57 opere in mostra a cura di 
Pro-Loco Faenza orari di aper-
tura: martedì - giovedì ore 10 - 
12, venerdì ore 17 - 19, sabato 
ore 10 - 12 / 17 – 19 - Galleria 
Comunale d’Arte, voltone 
della Molinella 4/6 - Info: tel. 
05462523

IMOLA – Inaugurazione 
ore 10.30 della mostra di Sil-
via Castrogiovanni e rimarrà 
aperta nei seguenti orari: lu-
nedì, mercoledì, venerdì dalle 
ore 9.30 alle ore 20.30 - mar-
tedì e giovedì dalle ore 12.30 
alle ore 20.30 e il sabato dal-
le ore 9.30 alle ore 12.30 – la 
domenica la mostra resterà 
chiusa - Centro Primola di Via 
Lippi 2/C 

Fino al 12 giugno 

IMOLA - Mostra fotografica 
dedicata a Marco Simon-
celli - Un grande racconto 
per immagini realizzato dal 
fotografo Mirco Lazzari; circa 
cinquanta scatti non solo del 
personaggio pubblico ma an-
che di diversi aspetti più intimi 
e meno noti - Rocca Sforze-
sca – p.le Giovanni Dalle Ban-
de Nere Orari: venerdì dalle 
18.00; sabato e domenica 
10.00-20.00 Ingresso € 4,00 (bi-
glietto cumulativo con Palaz-
zo Tozzoni € 6,00) Musei Civici 
tel. 0542.602609

Fino al 19 giugno

RAVENNA - Massimo 
Pulini | Siderale Ascolta-
re Bellezza | Equinozio Di 
Primavera ingresso libero
ORARI: da martedì a sabato: 
9-18.30 giorni di chiusura: lu-
nedì, domenica - Biblioteca 

Classense - Via Baccarini, 3 | 
Sala del Mosaico

BAGNACAVALLO - Tre vol-
ti fa parte di Bottega Matteot-
ti: Arte in vetrina, spazio es-
positivo permanente curato 
da Andrea Tampieri, artista e 
insegnante di discipline artis-
tiche di Bagnacavallo. Botte-
ga Matteotti via Matteotti 26

Fino al 25 giugno

FORLI’ - Barbie mood. Il
cammino di una fashion doll 
senza tempo - La collezione 
di Barbie della forlivese Coset-
ta Gardini sarà in mostra nel 
negozio Room 56 Corso della 
Repubblica, 56 orari negozio. 
http://Roomcinquesei.it

Fino al 26 giugno

FORLI’ - Mostra dedicata 
a Maria Maddalena -  il per-
corso include pittura, scultu-
ra, miniature, arazzi, argenti 
e opere grafiche, e si snoda 
attraverso i più grandi nomi 
di ogni epoca. Figureranno 
artisti come Antonio Canova, 
Bartolomeo Vivarini, il Garo-
falo, Alessandro Allori, Guido 
Cagnacci, Guido Reni, Alon-
so Cano, Francesco Hayez, 
Johann Friedrich Overbeck, 
Jules Lefebvre, Jean Beraud, 
Gaetano Previati, Renato 
Guttuso, Gerardo Dottori e 
molti altri. Museo San Domeni-
co - P.le Guido da Montefel-
tro, 12. 

BRISIGHELLA - Mostra didat-
tica “Non di solo pane…ma 
anche olio e vino” - In mostra 
gli elaborati didattici realiz-
zati dagli studenti dell’Istituto 
Comprensivo “O. Pazzi” di 
Brisighella e dell’Istituto Com-
prensivo “G. Pascoli” di Riolo 
Terme e Casola Valsenio.  Cir-
colo “M. Guaducci” di Zatta-
glia - La mostra rimarrà visita-
bile tutte le domeniche dalle 
15.00 alle 18.30; tutti gli altri 
giorni su prenotazione. Info: 
0546/015154

Fino al 30 giugno

IMOLA - Giovanni Frangi 
per il Pomo da DaMo Nuo-
tare nell’Oceano che non 
ha né Oriente né Occidente
- Jaipur 2016 – 2022 - Gran-
de composizione pittorica 
su tela, costituita da drap-
pi prevalentemente rossi e 
arancioni percorsi da cuci-
ture e consumati dall’acido 
che crea macchie fatate le 
quali interrompono il profilo 
incerto di una costa vista dal 
mare. Pomo da DaMo via XX 
Settembre, 27 Orario: martedì 
e giovedì 10.00-12.30, merco-
ledì 16.30-19.00, venerdì e sa-
bato 10.00-12.30 e 16.30-19.00 
Ingresso libero Info Pomo cell. 
338.8018314 / 333.4531786

FAENZA - Montevacaval-
li Giovanni: Iperboli/pastelli 
2017-18 - orari di apertura: 
ore 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30 

STARTER
KIT A SOLI

€ 149,00

- CM

- KG

+ SALUTE

è uno stile di vita.

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

c/o La Filanda - Tel. 0546 663377FAENZA

Abbiamo a cuore la tua salute, oltre che la tua bellezza, il tutto in piena sicurezza
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chiuso domenica e lunedì 
mattina Bottega Bertaccini 
Libri e Arte, corso Garibaldi 4 
–  Info: tel. 0546 681712

Fino al 12 luglio

FAENZA - Per un popolo nu-
meroso: Giuseppe, il figlio di 
Giacobbe - Opere di Elvis Spa-
doni a cura di Mattia Gallegati 
e Giovanni Gardini, mostra pro-
mossa e organizzata da Museo 
Diocesano, Orari di apertura: 
giovedì, venerdì e domenica 
ore 16,30 – 19, sabato ore 10 
- 12,30 / 16,30 - 19 - Chiesa di 
Santa Maria dell’Angelo, via 
Santa Maria dell’Angelo Info: 
tel. 0546691116

Fino al 16 luglio 

RAVENNA - Gabriella Bene-
dini. Un Viaggio - dal titolo Un
viaggio, a cura di Francesco
Tedeschi. Museo d’Arte di Ra-
venna, intende porsi quale 
punto di riferimento per la 
promozione e la diffusione 
dell’arte contemporanea, 
con una particolare attenzio-
ne alla scultura. Via Giovanni 
Pascoli 31 Orari: giovedì, ve-
nerdì e sabato 16-19 - Ingres-
so libero 

Fino al 17 luglio

BOLOGNA – Lucio Dalla – 
“Anche se il tempo passa”
Un percorso espositivo inedito 
che ne racconta la dimensio-
ne umana e artistica in tutte 
le sue espressioni ed emozioni 
più intime e personali. La mo-
stra è curata da Alessandro 
Nicosia di C.O.R. con la Fon-
dazione Lucio Dalla. Orari:  
Lunedì e mercoledì: 10 – 16 
- Giovedì e venerdì: 10 – 19 - 
Sabato, domenica e festivi: 
10-20 - Chiuso il martedì Mu-
seo Civico Archeologico. In-
gresso a pagamento. 

Fino al 24 luglio

PIACENZA - Il mondo di 
Klimt - Un’intera sezione de-
dicata al ‘Ritratto di signora’ 
ritrovato - Oltre 160 opere, 
tra dipinti, sculture, grafica, 
manufatti da arte decorati-
va provenienti da 20 raccol-
te pubbliche e private alla 
Galleria d’arte moderna Ricci 
Oddi - Galleria d’Arte Moder-
na Ricci Oddi orario continua-
to, 7 giorni su 7, festivi com-
presi, dalle ore 10.00 alle ore 
19.00, con ultimo ingresso alle 
ore 18.00. Sede mostra XNL 
Piacenza via Santa Franca 36

Fino al 4 settembre 

BOLOGNA – Oliviero Tosca-
ni “80 anni da situazionista”
mostra che ripercorre la car-
riera del grande fotografo, ol-
tre 100 fotografie attraverso
immagini più e meno note. In 
mostra anche decine di ritratti 
che hanno cambiato il mon-
do, come Mick Jagger, Lou
Reed, Carmelo Bene, Fe-
derico Fellini Ingresso a pa-
gamento. Palazzo Albergati 
Orario: 10:00 - 20:00

Fino al 2 ottobre

FAENZA - Nino Caruso 
(1928-2017). forme della me-
moria e dello spazio - La mo-
stra antologica di ampio re-
spiro racconta un percorso di 
oltre 50 anni di vivace attività. 
Circa un centinaio di opere 
a documentare l’intensa at-
tività di questo protagonista 
della ceramica, meglio noto 
all’estero che non in Italia. 
Caruso fu artista, ceramista, 
designer, scrittore; a lui si de-
vono i primi scritti divulgativi 
sull’arte del fare ceramica, 
tradotti in tutto il mondo. Mu-
seo Internazionale delle Cera-
miche viale Baccarini 19

Fino al 5 ottobre

BAGNACAVALLO -  Riapre 
l’Oasi Podere Pantaleone
- Sede operativa del Ceas 
Bassa Romagna, Zona di Pro-
tezione Speciale e Area di 
Riequilibrio Ecologico, l’Oasi 
Podere Pantaleone riaprirà al 
pubblico tutte le domeniche 
pomeriggio e i giorni festivi.
Tel. 347 4585280

Fino al 30 ottobre

FAENZA - Napoleone e il Ri-
sorgimento Italiano: La cam-
pagna d’Italia e la Battaglia
di Faenza  - Mostra promossa 
e organizzata dall’Associazio-
ne Museo del Risorgimento - 
Orari di apertura: domenica 
10 aprile ore 10 – 12 e 15 – 19,
Visite guidate fuori dagli orari 
di apertura previo contatto 
telefonico - Museo del Risor-
gimento e dell’Età Contem-
poranea, Palazzo Laderchi 
corso Garibaldi 2 - Info: tel. 
3204325250

Fino al 31 ottobre 

CASOLA VALSENIO - mo-
stra al Cardello intitolata “La
bicicletta”, un vero e proprio 
incontro fra arte e artigiana-
to, una collaborazione della 
storica Stamperia fondata nel 
1826 a Gambettola, con il pit-
tore cesenate che pare dipin-
gere le sue opere in dialetto 
romagnolo. Sala Pifferi ad.te 
alla Casa Museo - Sabato: 
dalle 15 alle 17  Domenica e 
festivi:  dalle 14.30 alle 19.00;  
Dal 1° luglio al 30 settembre 
Sabato: dalle 16 alle 18 Do-
menica e festivi:  dalle 14.30 
alle 19.00. Prenotazioni e infor-
mazioni: 0546 71044

Fino al 1 novembre

MILANO MARITTIMA - Casa 
delle farfalle, tante specie 
mai viste - È un polo per la bio-
diversità e un focus approfon-
dito sul mondo degli insetti, un 
percorso che può coinvolge-
re il visitatore da qualche ora 
a una mezza giornata. Casa 
delle Farfalle - via Jelenia 
Gora 6/d -  Tel. 0544 995671

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 – Tel. 
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.

Fino all’8 gennaio

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

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

E dopo la scuola...
il Tennis!!! ESTATE

Quando:

Dove:

Info e Iscrizioni:

Tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì
nei mesi di GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO

Nei campi verdi del Campanella di Imola

Responsabile Scuola Adriano Leone
Tel. 349.3579546
E-mail: tennisimola@gmail.com
www.tennisimola.it
www.facebook.com/TennisImola

IL TENNIS PER TUTTI

SCUOLA TENNIS

TENNIS

CAMPANELLA
A.S.D.

Tel. 327 3541335

PUNTO VENDITA MEDICINA: Viale Saffi, 150

per privati attivitàe

SAPONI lavatrice

AMMORBIDENTI

LAVAPAVIMENTI

anche in

FORMATO RISPARMIO

5-10-20 kg.
(possibilità di portare

un proprio contenitore)

eOLIO SAPONI
PURO ARGAN

DENTIFRICI, COLLUTTORI
solidi (in comode pasticche)

BAGNOSCHIUMA
solidiSHAMPOO

Pagamento anche con POS e SATISPAY

DETERSIVI ALLA SPINA
IMOLA - MEDICINA

con CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

b.disaponeimolamedicina

Martedì e giovedì ore 17.30 - 19.00
Sabato ore  11.00 - 19.00

NUOVE LINEE
ECOLOGICHE

SOLARI NATURALI
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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

Estate con MATEMATICA, 
ELETTROTECNICA,

FISICA...
Insegnante disponibile
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

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

TRATTORIA COLLINE CASTEL SAN PIETRO
RICERCA PER ASSUNZIONE

 automunito/a
 full-time o part-time. Si richiede 

dinamicità, solarità, cortesia e disponibilità.
 automunito/a

con esperienza oppure molto motivato
(anche appena diplomato dall’alberghiero)

Tel. 338.7066210

AIUTO BARISTA diurno appren-
dista volenterosa/o cercasi. Tel. 
393/9121491 pomeriggio 
AUTOMATIKA s.n.c. di Imola cerca: 
n. 1 elettricista tirocinante apprendi-
sta e n. 1 idraulico con esperienza 
di almeno 2 anni. Per entrambe le 
figure si richiede nazionalità italiana. 
Inserimento nello staff full-time. Tel. 
0542/695032 ore ufficio
AUTOTRASPORTI TURRINI cerca n. 
1 autista residente a Imola o zone 
limitrofe con patente C, CQC, carta 
tachigrafica ed esperienza documenta-
ta. Viaggi giornalieri nel Centro Nord 
Italia. Se interessati telefonare al n. 
338/6056778. No perditempo. 
AZIENDA AGRICOLA con annesso 
magazzino ricerca: 1 persona per 
lavorazione prodotti agricoli in 
magazzino; 1 persona per lavora-
zione terreni, manutenzione attrezzi, 
eventuali trasporti locali; 1 autista/
magazziniere part-time con patente 
C, capace di usare carrelli elevatori 
da campagna; 4 persone stagionali 
per raccolta cipolle/patate. Richie-
desi buona salute, serietà, volontà, 
responsabilità e disponibilità. Inviare 
curriculum con foto e specificare 
per quale posizione ci si candida a: 
farmer.p@libero.it 
AZIENDA AGRICOLA frutticola seria 
a Faenza ricerca operai trattorista e 
per potatura diradamento e raccolta 
da inserire stabilmente nel proprio 
organico. Si richiede esperienza. Tel. 
338/8512249
AZIENDA DI GIARDINAGGIO di Imola 
cerca ragazzo in età formativa, auto-
munito, serio e volenteroso, anche 
senza esperienza. Tel. 335/7456243
AZIENDA DI IMOLA nel settore del 
sollevamento (gru edili) cerca operaio. 
Le mansioni prevedono lavorazioni in 
quota mediante uso di imbracature. 
Tel. 338/3243014 
AZIENDA IN TOSCANELLA DI DOZZA 
ricerca personale per: reparto salda-
tura con preferenza saldatori a tig; 
reparto piegatura lamiera in ferro a 
controllo numerico; reparto lavorazio-
ni generiche filettatura foratura sva-
satura su lamiera. Inviare curriculum: 
nilva.sebastiano@deama.it 
AZIENDA METALMECCANICA di 
Castel S. Pietro T. ricerca operaio 
addetto al montaggio e collaudo di 
apparecchiature elettromeccaniche 
con esperienza. Inviare curriculum 
ad amministrazione@elettrocf.com 
AZIENDA PANIFICATRICE ricerca da 
subito fornaio con o senza esperienza, 
scopo assunzione. L’orario di lavoro 
è dalle 13.00 alle 20.00 (circa). So-
lamente se interessati, inviare C.V. a 
laselvaditirli@libero.it 
CERCASI CAMERIERA/E colline di 
Castel San Pietro per assunzione full-
time o part-time. Si richiede dinami-
cità, solarità, cortesia e disponibilità. 
Tel. 338/7066210 
CERCASI camerieri/e e lavapiatti 
per ristorante sulle colline di Dozza. 
Tel. 346/5340484 chiamare solo ore 
10-12 e 17-19
CERCASI COMMESSA per negozio 
ortofrutticolo a Imola per assunzione 
full-time o part-time. Età massi-
ma 29 anni. Inviare curriculum a
f.palma1@alice.it o telefonare al n. 
349/5757569 
CERCASI CUOCO/A o aiuto cuoco/a 
automunito/a con esperienza oppure 
molto motivato (anche appena diplo-
mato dall’alberghiero) per assunzione 
trattoria colline Castel S. Pietro. Tel. 
al 338/7066210 
CERCASI IMPIEGATA/O per assun-
zione a tempo indeterminato, con 

contratto di 4° o 5° livello, in base alle 
capacità, possibilmente ragioniera/e, 
per contabilità interna e che sia dispo-
nibile per qualche mese ad affiancare 
la ns attuale impiegata che andrà in 
pensione il 30/8/22, per un passag-
gio graduale di consegne. Contratto 
metalmeccanici. Inviare curriculum a: 
info@stargasimola.it
CERCASI PERSONALE per Azienda 
Agricola nella pianura di Imola per le 
mansioni di diradamento e raccolta 
frutta. Solo lavoro stagionale. Tel. 
347/3076508
CERCHIAMO PERSONALE per eventi 
estivi ad Imola (cuochi, aiuto cuochi, 
baristi, camerieri, pulizie, lavaggio) 
anche prime esperienze. Per informa-
zioni contattare: Sandro 347/3773363 
info@appdown.it 
COOP SERVICE SERVIZI GENE-
RALI di Castel Bolognese cerca 
n. 1 ragazza come segretaria ti-
rocinante. Orario: 10-12 e 15.30-
18.30. Tel. 0546/606955 oppure 
339/5472374 o inviare curriculum a:
servizigeneralicoop2019@gmail.com
EMPORIO 51 cerca venditrice esperta 
full-time e part-time. Inviare curricu-
lum, completo di foto a Emporio 51, 
mail: giulcast@tin.it
HOTEL SITO IN IMOLA ricerca 
addetto/a per sala colazioni, richiesta 
esperienza comprovata nel settore 
bar/caffetteria, ottima conoscenza del-
la lingua inglese, puntualità e spirito di 
lavoro di squadra. Candidarsi tramite 
e-mail con C.V. aggiornato all’indirizzo
cv.ristorazioneimola@gmail.com 
HOTEL SITO IN IMOLA ricerca figura 
di manutentore/facchino a tempo 
pieno, richiesta competenze in campo 
elettrico e idraulico, flessibilità, preci-
sione e puntualità. Candidarsi tramite 
email con C.V. aggiornato all’indirizzo 
cv.ristorazioneimola@gmail.com
LAVAPIATTI automunito/a cercasi per 
assunzione trattoria Castel S. Pietro. 
Tel. 338/7066210
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
PIZZERIA DA ASPORTO a Imola 
cerca, per inserimento immediato, 
pizzaiolo con esperienza. Solo seri 
interessati e molto motivati. Per info 
contattare il n. 391/1247064 
RISTORANTE SITO IN IMOLA ricerca 
cameriere di sala per turni serali, 
richiesta comprovata esperienza 
nel settore ristorativo minimo 3 
anni, conoscenza della lingua in-
glese, pulizia e spirito di lavoro di 
squadra. Candidarsi tramite email 
con C.V. aggiornato all’indirizzo
cv.ristorazioneimola@gmail.com 
RISTORANTE A IMOLA ricerca 
n. 1 cameriere/a di sala, n. 1 
cuoco/a e n. 1 aiuto cuoco. Inviare 
C.V. con foto e telefono via mail:
ristimola@gmail.com o chiamare il 
347/3091215
SIAMO ALLA RICERCA DI UNA 
FIGURA FEMMINILE da inserire in 
produzione di età compresa tra i 30 e 
i 50 anni. La candidata si occuperà di 
lavorazioni per la produzione di serba-
toi in vetroresina. Il contratto applicato 
è quello plastica chimica vetro artigia-
nato. Contratto con decorrenza prima 
possibile. Orario di lavoro 08.00-
12.00/13.00-17.00. Tel. 0542/640138 
o inviare curriculum vitae a:
amministrazione@naldiecologia.it
o presso Naldi Ecologia srl Via Co-
lombarotto 1 Imola. 
STUDIO DI COMMERCIALISTI in 
Imola ricerca impiegata ammini-
strativa con esperienza in con-
tabilità ordinaria e semplificata a 
scopo assunzione. Inviare email a:
ufficiopersonale28@gmail.com 

TORNITORE ESPERTO cercasi per tor-
nio CNC FANUC. Richiesto tassativa-
mente conoscenza programmazione 
e indipendenza nello svolgimento del 
lavoro (no operatori cambio pezzo). 
Tel. 0542/640458 ore 8.00-17.00
TOZZONA TENNIS PARK. Cercasi 
collaboratore custode per calcetto-
tennis-padel in orari pomeridiani e 
serali. Per info scrivere alla e-mail: 
tozzonatennis@gmail.com o su 
whatsapp al 348/0438068

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. Verniciatura mobili 
da esterno. Montaggio teli frangivista. 
Stefania Brini - Tel. 348/7135620 

PER RINNOVARE LA TUA CASA 
affidati a mani sicure e professionali: 
“JD Services” imbiancature, manuten-
zione, traslochi e sgomberi. Promo-
Shock: hai 3 stanze da imbiancare? 
2 le paghi e 1 no. Se hai meno di 
3 stanze, il bagno lo imbianchiamo 
gratuitamente. Tel. 327/1095586

CERCO FALEGNAME per eseguire 
lavoretti al mio domicilio a Castel 
Guelfo. Tel. 347/1969927

CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941

CERCO PICCOLA IMPRESA artigiana 
per aggiustare tetto di un capannone 
a Bubano. Tel. 348/6048832

PRIVATA cerca persona automunita 
capace per pulizia e cura del giardino 
ed anche per potature sulle colline 
di Castel San Pietro Terme. Tel. 
338/3088123

CERCO IMPRESA EDILE E TECNICO 
per lavori ecobonus e sismabonus 
con sconto in fattura in casa indi-
pendente a Castel San Pietro Terme. 
Tel. 392/6488893 (solo messaggi o 
chiamate Whatsapp) 

CERCO UNA O DUE PERSONE con 
furgone per portare in discarica mobili 
smontati. Posso mandare foto e misu-
re. Lavoro da fare ai primi di giugno a 
Fontanelice. Tel. 348/8594118

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
EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO 
disponibile per ripetizioni di: mate-
matica, fisica, elettrotecnica, auto-
mazione e sistemi. Tel. 0542/626622
CERCO URGENTEMENTE insegnante 
di francese con lezioni in presenza. 
Sono di Imola. Tel. 333/6447921 
Laura 
CERCO INSEGNANTE di tedesco 
e spagnolo. Sono di Imola. Tel. 
333/6447921 

LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forlì, Imola. Tel. 
339/8145555 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA e di 
magazzino con esperienza in bolle, 
fatture prima nota, preventivi, ordini, 
presenze, scadenziario, picking, valuta 
offerte di lavoro zona Imola. Tel. 
340/5004958 
IMPIEGATO con esperienza in con-
tabilità ordinaria ed analitica, fatture 
attive e passive, banche, cassa, prima 
nota, cash flow, gestione automezzi 
e accise, e personale. Valuta anche 
part-time. Tel. 366/3328815 
RAGAZZA 40enne con esperienza, 
cerca lavoro come impiegata ammi-
nistrativa, data entry solo in aziende 
part-time 30 ore settimanali. Auto-
munita. Tel. 347/1559308 
CERCO lavoro come impiegata. Dal 
lun. al ven. 8/17-18 su Imola e din-
torni. Tel. 388/3089558 
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 37 anni con esperienza 
cerca con urgenza nei ruoli: segre-
taria, impiegata, addetta sportello, 
prenotazioni, data-entry, reception, 
contabilità semplice, front office, ecc. 
Tel. 349/5924359 
IMPIEGATO comm.le Italia SENIOR 
back office, esperienza di 15 anni 
nella stessa azienda con gestione au-
tonoma di clienti, agenti e consegne, 
valuta proposte valide ad Imola. Tel. 
347/4430389  

RAGAZZO 30enne con qualifica come 
elettricista e patente per il cestello 
cerca lavoro. Disponibile anche 
come idraulico (minima esperienza) 
e falegname. Tel. 338/8051407
UOMO di mezza età, pratico per 
qualsiasi lavoro di campagna (pre-
parazione terreni, raccolta foraggi, 
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive, 
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di 
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646
RAGAZZO italiano già con esperienza 
cerca lavoro come manovale edile, 
imbianchino e cartongessista. Anche 
come magazziniere (esperienza di 
5 anni). Tel. 349/4754826 o.p. - 
349/4522897
CERCO qualsiasi tipo di lavoro serio 
a part-time. Tel. 349/2895480 - 
327/2904029
AUTISTA di mezza età, italiano, anche 
conducente macchine operatrici, 
trattori e macchine movimento terra, 
muletti, disponibile ovunque. Tel. 
339/8450646
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
DISOCCUPATO italiano, cerca lavoro 
di qualunque tipo purché serio. Espe-
rienza lavorativa come manovale edile. 
Massima serietà. Tel. 333/1274218
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
ITALIANO 46enne, imolese, cerca 
lavoro di qualsiasi tipo purchè serio 
anche per raccolta frutta, lavori agri-
coli e giardiniere. Munito di patente 
B, si offre anche per accompagnare 
persone che ne abbiano necessità. 
Tel. 348/8549515
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 serio cerca lavoro come 
operaio generico o aiuto idraulico 
e ditte di facchinaggio. Automunito, 
patente B. Tel. 339/5378421 - 
351/0966043
ELETTRICISTA, frigorista, aiuto-
idraulico, carpentiere, operaio gene-
rico. Cerco lavoro. Tel. 351/1418044 
- 351/8139324
RAGAZZO di 34 anni patente B, con 
qualifica di operatore meccanico e con 
esperienza cerca lavoro con contratto 
part-time a 20 ore settimanali con 
disponibilità tutti i giorni nella fascia 
oraria dalle 8.00 alle 17.00. Automu-
nito. Tel. 351/1912540 
IMBIANCHINO cerca lavoro per 
interni presso ditte del settore. Tel. 
338/1319569 
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

SALDATORE con esperienza di molti 
anni cerca lavoro. Tel. 327/7754851
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
RAGAZZA cerca lavoro come operaia 
generica in fabbriche di qualsiasi 
genere. Tel. 351/1515533

CERCO lavoro come elettricista (con 
qualifica), falegname e verniciatore 
legno. Ho 30 anni e ho già espe-
rienza in queste mansioni. Sono 
disponibile anche per ferramente. 
Tel. 351/8803782
SIGNORE di 53 anni cerca lavoro 
come imbianchino, aiuto traslochi, 
manovale, carico e scarico, tuttofare. 
Non sono automunito. Disponibile 
subito. Tel. 378/2628592
OPERAIO EDILE con esperienza di 
12 anni e corso di ponteggio cerca 
lavoro. Tel. 339/7589132
COLLABOREREI CON ARTIGIANI che 
abbiano necessità di imbiancature di 
vario genere. Sono in possesso di 
partita Iva e mezzo di trasporto. Ho 
ottima esperienza. Tel. 327/1095586
SALDATORE a filo con molta esperien-
za cerca lavoro nella zona di Imola. 
In possesso di tutte le patenti tranne 
CQC. Tel. 351/7371118
AUTISTA patente B cerca lavoro a 
Imola e dintorni. Ottima esperienza. 
Tel. 334/8512336
STO CERCANDO lavoro come operaio 
generico possibilmente con orario 
giornaliero. Tel. 329/1761268 
RAGAZZO 17enne a breve 18, molto 
volenteroso, cerco urgentemente 
qualsiasi tipo di lavoro purché serio 
e non perditempo. Tel. 331/8051159 
SONO IN CERCA DI LAVORO come 
autista, possiedo patente di categoria: 
A, B, C, D,E. Persona molto seria sul 
lavoro, non cero perdite di tempo. 
sono una persona brillante e dedita 
al lavoro. Tel. 328/1660005
MAGAZZINIERE italiano occupato, 
con varie esperienze certificate ven-
tennali di mezzi di movimentazioni e 
software di gestione, valuta altre op-
portunità lavorative. Tel. 347/3319057

SIGNORA patente B di 48 anni, di 
origine marocchina con cittadinanza 
italiana, residente a Imola da molti 
anni, cerca lavoro presso agenzie di 
pulizie, nelle ristorazioni, nelle fab-
briche, ecc. Zona Imola, Toscanella, 
Castel San Pietro e dintorni. Tel. 
335/8038490
RAGAZZA 37enne cerca con urgenza 
nei ruoli: cernitrice frutta e verdura, 
addetta confezionamento, addetta 
nastro, fabbriche e magazzini. Au-
tomunita. Voglia di lavorare. Tel. 
349/5924359 

Addetti pubblici
esercizi

CERCO lavoro in Imola e dintorni, 
disponibile come barista, aiuto 
pasticceria, commessa alimentare. 
Ottima volontà, automunita. Astenersi 
perditempo. Disponibile anche part-
time. Tel. 340/2285015 o.p. Paola
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
ESPERTA DI CUCINA (qualsiasi tipo 
di preparazione) con qualifica, cerca 
lavoro, anche a chiamata, presso 
catering, ristoranti, alberghi, ecc. 
nella zona di Imola. Tel. 0542/682835 
- 333/4552457 
SIGNORA italiana seria e affidabile 
cerca lavoro solo per la mattina anche 

a chiamata presso alberghi, ristoranti, 
negozi, strutture, pulizie uffici e locali, 
ecc. purché serio. Tel. 388/8625838 
RAGAZZO 33enne, con esperienza 
come aiuto cuoco cerca lavoro per 
consegne a domicilio. Disponibilità 
immediata. Tel. 380/8982795
SIGNORA lituana anni 60 con varie 
qualifiche ed anni di esperienza cerca 
lavoro come aiuto-cuoca e cameriera 
ai piani presso strutture alberghiere 
(12 anni presso stesso Hotel 4 stelle 
nel sud Italia). Anche pulizie dome-
stiche, locali, scale, ecc. Max serietà. 
Zona Imola. Tel. 347/3136288
SIGNORA di 38 anni, solare e auto-
munita, cerca lavoro come commessa 
in supermercati o negozio a Faenza o 
Castelbolognese. Tel. 331/1684181 
CERCO lavoro part-time (mattina 
o pomeriggio) come commessa o 
receptionist/segreteria in zona Imola 
e dintorni. Tel. 338/3088123
GIOVANE DONNA cerca lavoro a 
Imola come cameriera extra 2 o 3 
volte alla settimana, massima serietà, 
automunita. Tel. 346/3252572 

CERCO lavoro come Operatore delle 
Cure Estetiche, specializzata in mas-
saggi estetici, solo presso Istituti, 
Terme, Centri, ecc. No presso privati. 
Tel. 346/3252572 
CERCO lavoro come cameriera extra, 
aiuto cuoca, solo sera e solo ad Imola. 
Tel. 346/3252572 
SIGNORA seria ed affidabile cerca 
lavoro in Imola come aiuto-cuoco, 
addetta pulizie, cameriera. Già con 
esperienza. Preferibilmente fine 
settimana. No problemi di orario. 
Disponibilità immediata. Solo pro-
poste serie e no perditempo. Tel. 
328/0511965
CERCO lavoro come cameriera o aiuto 
cuoca a Imola per turno serale. Tel. 
379/1443561 
CERCO OCCUPAZIONE come cuoca 
con esperienza solo pranzo. Tel. 
339/5386265 
CERCO lavoro part-time a Imola. Ho 
avuto esperienza come parrucchiera, 
commessa, baby-sitter, lavori in 
fabbrica  cameriera e aiuto in cucina. 
Tel. 340/2717188 

Lavoratori stagionali

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
ITALIANO 46enne di Imola cerca 
lavoro stagionale di qualsiasi tipo. 
Tel. 348/8549515 
UOMO italiano, cerca lavoro stagiona-
le in agricoltura e allevamenti. Anche 
come tuttofare settore alberghiero. 
Tel. 333/1274218 
ESODATO disponibile per qual-
siasi mansione stagionale. Tel. 
339/8450646
DIRADAMENTO E RACCOLTA FRUT-
TA. Sono un signore italiano di 
mezza età disponibile ed esperto. Tel. 
349/3596145
RAGAZZO italiano già con esperienza 
cerca lavoro stagionale in campagna. 
Tel. 349/4754826 o.p. - 349/4522897
TRATTORISTA CARRELLISTA ru-
spista, gruista ecc. disponibile. 
Chiamare in ore pasti per trattative 
lavorative full-time, a chiamata, con 
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel. 
339/8450646
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
OPERAIO AGRICOLO potatore di tutte 
le piante da frutto, cerca azienda seria 
dove lavorare. Tel. 339/7589132
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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

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

Riolo Terme - Via Fermi, 11 (zona artigianale)
wrmarmi@gmail.comTel. 347 2717581

LAVORAZIONE MARMO,
GRANITO, PIETRE,

QUARZI, AGGLOMERATI

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

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

Piante anti-zanzare
Per evitare che le zanzare vi infastidiscano con 
il loro ronzio e le loro punture, l’ideale è agire 
con rimedi naturali. Coltivate una tra queste 
piante anti-zanzare! Sono facilmente reperibili 
e semplici da coltivare e possono aiutarvi nella 
dura lotta contro questi insetti!
1. Citronella: pianta sempreverde che vanta un 
piacevole profumo di limone particolarmente 
sgradito alle zanzare. 
2. Basilico: avere una piantina di basilico in 
casa o sul balcone è un ottimo metodo per 
tenere lontane le zanzare che anche in questo 
caso sono respinte dal profumo della pianta.
3. Gerani: è presente molto spesso come ingre-
diente base per preparazioni e lozioni scaccia-
zanzare. Avere i gerani sul balcone crea una 
sorta di barriera protettiva totalmente natu-
rale, oltre che rendere il nostro spazio esterno 
allegro e colorato e attirare insetti benefici 
come api e farfalle.
4. Lavanda: regala bellissimi fiori color lilla che 
ricordano subito le atmosfere provenzali e al 
contempo aiutano a proteggere la nostra casa 
dalle zanzare.

Fotovoltaico - Batterie di accumulo

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici - TVCC

Allarme antintrusione / Antincendio - Climatizzatori

Pompe di calore - Ventilazione

Automazioni - Antenne TV/SAT - Domotica

IMPIANTI E MANUTENZIONI ELETTRICHE

ENERGIA - SERVIZI - SICUREZZA

Via Donati, 2/T - IMOLA - Tel. 0542.642536 - Cell. 348.3608294

www.bertoniimpiantisrl.it - info@bertoniimpiantisrl.it

BONUS 110%

Cessione del credito

Sconto in fattura

FALEGNAMERIA

e idraulica SERENO

Per appuntamenti e preventivi gratuiti

Infissi rredamenti su misura

Torneria ntagli artistici e restauri

impianti idraulici

Via Serraglio, 219

Castel Bolognese - moreno64.ma@gmail.com

Moreno 339.1929215 - Paolo 366.2644510

5. Menta: oltre ad aiutarci in 
cucina, è una pianta anti-zan-
zara, il suo aroma infatti se a noi è partico-
larmente gradito non lo è affatto per i fastidio-
si insetti che ne vengono respinti.
6. Erba Gatta: oltre a stimolare e a rendere feli-
ce i nostri gatti questa particolare pianta ha la 
capacità di scacciare le zanzare che la trovano 
estremamente repellente.
7. Calendula: viene usata spesso per le sue 
numerose  proprietà antinfiammatorie e cica-
trizzanti ed ha un potere anti-zanzara. Anche 
in questo caso è l’odore ad essere ad essere 
sgradito agli insetti che si mantengono a di-
stanza dalle foglie e dai fiori.

Baby sitter

SIGNORE di 53 anni cerca lavoro 
come operaio agricolo o tutto fare, 
montaggio e smontaggio mobili, solo 
in Emilia Romagna. Per contatto chia-
mare o usare whatsapp al 379/262859 
DONNA rumena sposata con uomo 
italiano residente a Imola cerca lavoro 
stagionale come raccolta frutta o altro 
purchè serio. Disponibile anche per 
lavoro a domicilio di confezionamento, 
ecc. Tel. 375/5164159
AUTOMUNITO cerco lavoro in risto-
rante come aiuto in cucina o lavapiatti; 
ho avuto anche esperienza come 
cameriere. Cerco solo per la cena e 
possibilmente anche solo il week-end. 
Tel. 331/3278241
HO 16 ANNI cerco lavoro estivo come 
aiuto cuoco, cameriera. Ho un po’ di 
esperienza in ambito barman avendo 
fatto qualche mese di lavoro in un bar. 
Tel. 351/9902139
RAGAZZO ucraino di 34 anni con 
documenti in regola cerca lavoro 
stagionale in località balneari, pre-
feribilmente come bagnino, addetto 
barche o similari. Di professione 
facevo il marinaio. Ottimo inglese. 
Sono comunque disponibile anche per 
altri lavori. Tel. 328/8131552 Oxana 
(mamma) - 327/7910331 Sergej
CERCO lavoro per i fine settimana per 
consegne a domicilio presso pizzerie. 
Sono una persona affidabile e precisa. 
Ho già svolto in passato questo lavoro. 
Tel. 393/28176011
CERCO lavoro per tutto il mese di 
luglio a Imola. Sono disponibile per 
attività come baby-sitting sia per i 
piccoli che in età scolare, segreteria, 
addetta alle vendite, editoria pubbli-
citaria. Tel. 347/8303056
RAGAZZA 37enne cerca con urgenza 
nei ruoli: impiegata, segretaria, re-
ception, cernitrice, confezionamento, 
mensa, pulizie, cassiera, lavapiatti, 
ecc. Automunita. Voglia di lavorare. 
Tel. 349/5924359 
OPERAIO disponibile per aiuto in ore 
serali. Tel. 380/3102719 

PENSIONATA in ottimo stato di salute, 
automunita, tedesco, italiano, inglese, 
esperienze commerciali, cerca lavoro 
stagionale, giovedì-sabato-domenica 
e tutti i giorni festivi dal 01/07/2022. 
Tel. 348/0734520
PENSIONATA in ottimo stato di salute, 
automunita, tedesco, italiano, inglese, 
esperienze commerciali, cerca lavoro 
stagionale, giovedì-sabato-domenica 
e tutti i giorni festivi dal 01/07/2022. 
Tel. 348/0734520
CERCO lavoro per i fine settimana 
per consegne a domicilio per pizze-
rie. In passato ho già svolto questa 
mansione, lavorando con serietà  e 
precisione. Tel. 328/1760111 

SIGNORA italiana seria e affidabile è 
disponibile per accudire bambini di 
qualunque età solo di mattina. Imola 
e dintorni. Tel. 388/8625838 
DURANTE L’ESTATE (giugno, luglio, 
agosto e settembre) sono disponibile 
dal lunedì al venerdì per tenere i vo-
stri bambini per giocare e divertirci 
insieme. Durante il pomeriggio. Imola. 
Tel. 333/7654131
CERCO lavoro come baby-sitter a 
Imola, Castel San Pietro e dintorni. 
Sono automunita ed ho esperienza. 
Tel. 338/3088123
ITALIANA 39 anni offresi come baby-
sitter e dog-sitter a mio domicilio a 
Bagnara di Romagna per il periodo 
estivo. Tel. 327/8214613
STUDENTESSA di 4^ Liceo Scientifico 
con esperienza si offre per baby-sitting 
e dog-sitting a Imola e dintorni. Tel. 
334/7230219 
STUDENTESSA di 3^ liceo Scientifico 
si offre per baby-sitting e dog-sitting 
a Imola. Tel. 392/3606649 
RAGAZZA italiana di 28 anni, com-
pletamente automunita e domiciliata 
a Imola, cerca secondo lavoro come 

baby-sitter. La mia disponibilità è 
pomeridiana/serale. Mail: sararos-
si21_13@libero.it 
SONO UNA RAGAZZA di 28 anni ita-
liana che cerca secondo lavoro come 
baby-sitter. Ho già molta esperienza 
nel settore. La mia disponibilità è 
pom./serale. Chiederei la massima 
serietà. SMS 347/0630812 

Assistenza
Personale  domestico

CERCO BADANTE per sostituzione 
dal 20 giugno al 14 luglio che sappia 
usare il sollevatore e fare iniezioni di 
insulina per accudire persona allettata. 
Serve pazienza. Imola Montecatone. 
Tel. 371/1810930
CERCASI BADANTE h24 o diurna per 
sostituzione giugno e luglio. Zona 
Selva di Imola Tel. 339/4262855 
oppure 0542/90226 Ivana 
CERCASI BADANTE H24 con espe-
rienza per sostituzione mese Luglio 
per assistenza a ultranovantenne 
non autosufficiente a Imola. Tel. 
348/5427288
CERCO SIGNORA per due giornate 
(da concordare) incluso notte per 
assistenza anziana, offresi contratto 
di lavoro come da CCNN. Si richiede 
lingua italiana, pulizia e seguire le 
indicazioni della famiglia. Imola zona 
limitrofa al centro. Tel. 373/8717777 
CERCASI PERSONA referenziata, vac-
cinata e italiana per gestione famigliare 
con persona anziana autosufficiente, 
anche per convivenza nello stesso 
appartamento di proprietà. Inviare 
e-mail: bisguna@libero.it
CERCASI ASSISTENTE TUTTOFARE 
per persona con problemi, semiau-
tosufficiente, non completamente 
allettata. Indispensabile automobile. 
Lavoro part-time in regola con servizi 
in auto retribuiti su base tariffe ACI. 
Località fuori Imola nell’Appennino 
Vallata del Santerno. Orario: dalle 
14.00 alle 20.00 (anche 21.00). Tel. 
366/8187377

DONNA ucraina cerca lavoro come 
badante 24/24, con esperienza. Zona 
di Imola e dintorni. Disponibile da 
subito. Tel. 328/2766063
SIGNORA imolese già con esperienza 
cerca lavoro di pulizie domestiche, uf-
fici, scale, negozi, ecc. ed anche come 
assistenza anziani. Tel. 338/8051407
SIGNORA seria cerca lavoro per il 
giorno come collaboratrice domestica, 
capace anche per lavori di cucito, di-
sponibile anche per aiuto ad anziani, in 
Imola, Bologna o comprensorio. Sono 
nigeriano, parlo benissimo l’italiano. 
Tel. 349/2895480
SIGNORA romagnola cerca lavoro 
come badante giornaliera, a ore o 
anche 24h24 o come collaboratrice 
domestica zona Emilia Romagna 
purchè in paese (no campagna). 
Disponibile da subito, no perditempo. 
Tel. 331/7306086
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
MI OFFRO per sabati e domeniche 
come badante, anche preparazione 
pasti, in sostituzione delle badanti nel 
giorno di riposo. Sono una signora 
italiana residente a Imola. Sono di-
sponibile anche solo per pulizie sia 
domestiche che locali/uffici a ore ed 
anche preparazione pasti per tutti i 
giorni della settimana purchè Imola 
Centro perché non sono automunita. 
Anche solo per passeggiate per 
persone che hanno disabilità. Tel. 
333/7967941 
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 medi-
cazioni su indicazioni mediche. Dispo-
nibilità immediata. Disponibile anche 
presso ospedali. Tel. 380/8982795 
SIGNORA residente a Dozza è dispo-
nibile per pulizie e baby-sitter solo 

per il sabato, sia di mattina che di 
pomeriggio (no giorni infrasettima-
nali). Max serietà. No perditempo. 
Tel. 347/4794977
OSS italiana anni 50, con esperienza, 
è disponibile per assistenza anche 
notturna sia domiciliare che ospe-
daliera e/o presso strutture. Tel. 
347/1514775
SIGNORA rumena con quattordici 
anni di esperienza cerca lavoro come 
badante 24 su 24 o solo per il giorno 
o solo per la notte. Anche ore di pulizie 
e stiro. Massima serietà. Solo a Imola. 
Tel. 320/0593245
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 cerca lavoro di pulizie in 
genere, aiuto domestico, badante, 
baby-sitter. Zona Imola e dintorni. 
Tel. 327/9141788 
DONNA ucraina cerca lavoro serio 
come badante 24 su 24. Ho molti 
anni di esperienza anche con malati 
di Parkinson e Alzhaimer. Ottimo 
italiano. Conoscenza cucina italiana. 
Zona Imola. Tel. 388/7511092 - 
389/6411806
SIGNORA patente B di 48 anni, di 
origine marocchina con cittadinanza 
italiana, residente a Imola da molti 
anni, cerca lavoro come collaboratrice 
domestica o assistenza anziani solo 
per il giorno. Astenersi perditempo. 
Zona Imola, Toscanella, Castel San 
Pietro e dintorni. Tel. 335/8038490
REFERENZIATA italiana con tutte le 
vaccinazioni Covid effettuate, valuta 
proposte di lavoro come colf, go-
vernante/custode (anche assistenza 
anziani) presso famiglia che ne 
abbia necessità nella zona da Imola 
a Bologna. Tel. 345/9334525 
DONNA ucraina cerca lavoro 24 su 
24 oppure giornaliero o a ore. Tel. 
328/5807644
CERCO lavoro come badante, assi-
stenza anziani, per il giorno oppure per 

la notte o a ore a casa e in ospedale. 
Sono di Imola, moldava, 49 anni, 
esperienza di vent’anni. Referenziata. 
Tel. 327/7336925 
CERCO lavoro domestico o come 
badante presso privati o cooperative. 
Zona Imola e Conselice. A ore, a 
giornate oppure anche 24 su 24. Tel. 
389/2345401
CERCO lavoro come badante 24 su 
24. Ho 52 anni, sono automunita e 
sono una persona seria, affidabile. 
Ho già esperienza. Mi offro anche 
eventualmente solo per commissioni. 
Tel. 389/4451822
SIGNORA lituana anni 60 con varie 
qualifiche ed anni di esperienza anche 
in ambito socio-culturale cerca lavoro 
come assistenza anziani. Max serietà. 
Zona Imola. Tel. 347/3136288
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
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
CERCO lavoro come badante 24 su 24 
o a giornata a Imola. Tel. 347/1761628
SONO ITALIANA, sono vaccinata, 
cerco lavoro a Castel San Pietro 
Terme paese come assistente anziani 
o baby-sitter in ore diurne dal lunedì al 
venerdì; se necessario anche il sabato 
e la domenica. Se siete interessati per 
contatti 334/9752477 
SONO UNA SIGNORA italiana che 
sta cercando lavoro come pulizie 
e per accudire anziani (7 anni di 
esperienza) solo per il pomeriggio. 
Abito a Imola e sono automunita. 
Astenersi perditempo e poco seri. 
Tel. 339/3869966 
ITALIANA, residente a Imola, solare e 
premurosa, disponibile per assistenza 
anziani e pulizie. Tel. 392/3838062 
Roberta
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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.

case - soffitte - garage - cantine
in cambio di oggetti commerciabili

348.5151524 - 328.1597079

SGOMBERI GRATIS

Imola Viale Rivalta, 14 4.7301368- Tel. 33
( )nell'area del mercato agroalimentare

O
R

A
R

IO Munedì 6.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 artedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00

ercoledì 6.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 ovedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00M G

Venerdì 6.30 - 20.00 abato 5.30 - 13.00

Serate

musicali al

ME
E

BELLAPRIKA
Tributo a Vasco Rossi

mercoledì
29 giugno

FABIO

SUPERNOVA
Omaggio a Lucio Dalla

mercoledì
6 LUGLIO

AIRONI

BIANCHI
Nomadi cover band

mercoledì
13 LUGLIO

ROBERTO

SCAGLIONI

Su prenotazione

CENA CON TAVOLO RISERVATO
Menu: Antipasto del contadino asta fredda

Salsiccia con piadina Crema fredda al caffè

escluso bevandeEuro 20,00B B

mercoledì
22 giugno

RAGAZZA seria africana, cerca lavoro 
come assistenza anziani, baby-sitter. 
Persona seria ed affidabile. Astenersi 
uomini e persone poco serie. Tel. 
351/1515533
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 
SIGNORA rumena di 54 anni, con 
esperienza, cerca lavoro come badan-
te a Imola per periodo da giugno a 
metà luglio. Tel. 389/8999802
DISPONIBILE come collaborazione 
domestica, baby-sitting, cura del 
giardino, dog-cat/sitter su Imola 
e dintorni. Prezzo modico. Tel. 
333/4696514
SIGNORA italiana seria e affidabile 
cerca lavoro nell’arco della mattinata 
dalle 8.00 alle 13.00 oppure nel 
pomeriggio dalle 15 alle 18.30  per 
commissioni, accompagnare persone 
dal medico o altro, spesa, bambini a 
scuola, ecc. Tel. 388/8625838
SIGNORA italiana vaccinata, cerca 
lavoro come badante tutti i giorni 
come h24 zona Imola, Faenza e 
dintorni. Tel. 328/2841684
CERCO lavoro come assistenza 

anziani, baby-sitter a ore solo per 
il giorno a Imola, Massalombarda, 
Lugo e dintorni. Sono in possesso 
di attestato OSS. Astenersi poco seri. 
Tel. 327/8891561
SIGNORA 50enne offresi per assi-
stenza anziani solo giornaliero o a 
ore. No 24 su 24. Tel. 333/4552457
MOLDAVA, 41 anni, cerco ore di 
pulizia, lavori domestici, assistenza 
anziani, baby-sitting, stiratura. Dispo-
nibilità: dalle 9.00 alle 16.00 - martedì, 
mercoledì, venerdì, sabato. Solo a 
Imola. Tel. 324/0554110
CERCO lavoro come collaboratrice 
domestica, per pulizie scale ed ap-
partamenti in Imola e dintorni. Tel. 
342/1755835 
MI CHIAMO MARIA, sono una donna 
italiana di 59 anni. Mi offro come 
badante anche h24 (con sabato e 
domenica liberi) oppure come donna 
delle pulizie. Seria no perditempo. 
Zona Imola, Mordano, Massa Lom-
barda. Tel. 340/9649920
MI CHIAMO LARA mi offro come 
assistente anziani e pulizie dome-
stiche o baby-sitter. Ho 47 anni ed 
esperienza in tutte queste mansioni. 
Tel. 348/6096989 
SIGNORA residente in Imola Centro 
cerca lavoro come domestica, pulizie, 

stiro, accudire bambini a ore nella 
fascia orario dalle 15.30 alle 18.30. 
Non sono automunita, quindi solo 
zona Centro o limitrofa al centro. Tel. 
340/1012077
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
badante, donna delle pulizie, anche 
ad ore ed anche come stiratrice. 
Disponibile anche solo per il fine 
settimana per sostituire badanti o 
famigliari. Tel. 342/1266661
SIGNORA rumena 60 anni con espe-
rienza lavorativa, cerco lavoro come 
assistente familiare 24/24 in zona 
Faenza, Russi e dintorni. Sono una 
persona affidabile e molto paziente. 
Tel. 389/6850703
OSS IN PENSIONE è disponibile 
per sostituzioni badanti nei mesi di 
giugno e luglio a Imola e dintorni. 
Automunita. Garantiti esperienza e 
massima serietà. Tel. 347/1572916
IMOLESE cerca lavoro come pulizie 
appartamenti in Imola e dintorni. Tel. 
333/4978953
SIGNORA referenziatissima, precisa, 
non fumatrice, bravissima cuoca e sti-
ratrice sta cercando lavoro come colf o 
assistenza anziani. Tel. 340/5651516 
UOMO 54enne cerca lavoro come 
tuttofare per il sabato pomeriggio 
nella zona di Imola e dintorni. Tel. 
333/4020204

SONO ALLA RICERCA di un lavoro 
a Imola, sono una persona seria e 
affidabile. Ho avuto esperienza come 
addetta mensa e pulizie domestiche. 
No perditempo. Tel. 345/4027816 
CERCO lavoro per mia mamma come 
Badante 24h24. Sarebbe il suo primo 
lavoro in Italia perciò non parla bene 
l’italiano per ora. Ha la patente ed è 
vaccinata. Tel. 320/6477348 
RAGAZZA italiana di 26 anni cerca 
lavoro come pulizie domestiche solo 
alla mattina con disponibilità dal lunedì 
al venerdì ad Imola. Tel. 331/8778063
SIGNORA automunita cerca lavoro 
due pomeriggi a settimana come 
assistenza anziani, max serietà. Tel. 
331/9244508 
SIGNORA italiana di 68 anni vaccinata 
è disponibile per aiuto a signora an-
ziana autosufficiente (aiuto personale 
e pulizie domestiche) a Imola prefe-
ribilmente Pedagna Ovest e Centro. 
Prezzi modici. Tel. 380/7868982
CERCO lavoro di pulizie, anche da fare 
qualche ora giornaliera. Esperienza e 
disponibilità subito. Tel. 351/6306584 
PULIZIE, STIRO. Signora con tanta 
esperienza in settore come pulizie, 
stiro cerca lavoro, automunita. Tel. 
340/8594832 
SIGNORA, con 15 anni di esperienza 
nel settore e con buone referenze, 
cerco lavoro come badante-assistenza 
anziani 24/24, anche sostituzioni, 
non fumatrice, massima serietà. Tel. 
327/1359173  
SIGNORA 48 anni in buona salute 
residente CSPT, decennale esperienza 
nell’assistenza alle persone anziane 
cerca lavoro il pomeriggio oppure 
la notte. Compenso modico. Tel. 
375/6298630  
BADANTE 59 anni cerca lavoro 24 su 
24 a Imola e dintorni. Già esperienza 
di 10 anni. Tel. 329/7753841 

SONO UNA SIGNORA italiana che 
cerca lavoro per pulizie domestiche 
e anche per stirare disponibile nel 
pomeriggio. Tel. 342/1266661 
RAGAZZA brasiliana 35 anni residente 
a Castel San Pietro Terme, in Italia da 
11 anni, molto seria, automunita cerca 
lavoro di pulizia scale e condomini. 
Tel. 392/9310276 
SIGNORA cerca lavoro 24 su 24, 
con esperienza, in regola. Sono una 
persona seria ed affidabile. Cerco 
e chiedo serietà. Tel. 327/9910367 
RAGAZZA 44 anni italiana, seria, vacci-
nata e automunita. Cerco lavoro come 
collaboratrice domestica qualche ora 
alla settimana con orari e giorni da 
concordare. Solo nella zona di Faenza. 
Tel.  335/8038119
SIGNORA rumena 59 anni, con 
esperienza ed automunita, cerco 
lavoro come badante a Imola o 
Medicina. Tel. 380/1941224 oppure 
0040745438911 

20 anni
di esperienza

LUIGI IL TUTTOFARE

Preventivi Gratuiti 377 9537429

Lavori Edili - Sistemazione tapparelle - Piccoli interventi di muratura

Restyling mobili - Verniciatura inferriate, cancelli e scuroni

Tinteggiature interne ed esterne - Smontaggio e rimontaggio mobili

nterventi casalinghi, idraulici ed elettrici - Traslochi con furgone e piattaformaI

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

ZANZARIERE GIARDINAGGIO

TINTEGGIATURE

SIGNORA rumena con esperienza 
cerca lavoro come badante 24/24 a 
Imola e Faenza.  Tel.   339/4292518 

ADDETTA ALLE PULIZIE professio-
nale ed impeccabile, con 10 anni di 
esperienza nella pulizia di ambienti 
domestici, aziendali e cantieri. Sconto 
su ulteriori contatti di lavoro. Chiamare 
il 375/6836888. 

SIGNORA ucraina referenziata cerca 
lavoro come badante solo H24 a Imola 
in zona servita da mezzi pubblici. Tel. 
329/3388223 Alexandra 

MI CHIAMO OLESYA ho 39 anni, 
cerco lavoro come badante o donna 
delle pulizie, ho tanta esperienza. 
Sono automunita. Tel. 346/0394455 

MI CHIAMO GIANLUCA, ho 53 anni, 
cerco una persona a Faenza o Imola, 
che mi possa offrire alloggio in cambio 
di compagnia e lavori domestici. Tel. 
320/2598555
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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

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

CAUSA  TRASFERIMEN-
TO cercasi app.to in 
acquisto zona imola 

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

PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) vendesi apparta-
mento zona centrale, con due c.letto, tinello con 
camino, cucinotto, bagno, ampio garage. Comple-
tamente ristrutturato. Riscaldamento a metano. 
Tel. 338/6824196

Turistici

VENDESI LAVANDERIA 
IN IMOLA

Vicino al centro con buon avvia-
mento. Ottima clientela. Solo 
interessati.  Tel. 333.2541140

Via Martiri di Marzabotto, 51 Riolo Terme (Ra)

Tel. 0546.71100 Fax 0546.74091

Cell. 335.7143781 335.7143782

Agenzia Immobiliare

www.logicasa.it info@logicasa.it

Rif. 555 RIOLO TERME: Terreno agricolo in zona collinare a

cinque chilometri dal centro di Riolo, di superficie catastale

complessivi circa 26 ettari composto da varie porzioni a

destinazione di, Bosco Ceduo, Pascolo, Incolto, Seminativo e

piccola porzione di Vigneto, con prevalente destinazione a

Pascolo e Incolto. Il terreno non ha fabbricati sovrastanti ma in

posizione panoramica vi è allestita un'area attrezzata per pic nic

Rif. 533 RIOLO TERME: app.to al piano terra in piccolo

fabbricato con quattro unità immobiliari abitative, adiacente

al centro, con ingresso su disimpegno, cucina, soggiorno, due

camere da letto un bagno, terrazzo, cantina e posto auto in

area cortiliva comune, impianti autonomi in buono stato,

(Pratica edilizia con ecobonus 110% in essere). Classe

energetica G EP 260,62 kWh/mq. Anno. Euro 118.000,00

Rif. 563 RIOLO TERME: Casa indipendente in zona centro,
posta su strada di centro urbano su due piani fuori terra in
parte interrato, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere e bagno, cantina e autorimessa. impianti e fabbricato
da ristrutturare. Classe energetica N.D. EP N.D. kWh/mq.
Anno. Richiesta euro 40.000,00

Rif. 573 BRISIGHELLA: Casa abbinata indipendente con
ampia area cortiliva di proprietà, oltre ad una particella di
terreno agricolo contiguo alla corte dell'abitazione,
composta da, al piano terra due ingressi, corridoio, cucina
abitabile, ampia sala, un bagno, al piano primo tre camere da
letto, al piano secondo ampio sottotetto praticabile, al piano
interrato una cantina. sull'area cortiliva un fabbricato
staccato a destinazione ricovero attrezzi. in buono stato di
conservazione. Classe energetica G EP 452,75 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 97.000,00

Rif. 556 RIOLO TERME: Appartamento di recente

costruz ione al piano primo in piccolo fabbricato

condominiale, con ingresso su soggiorno cucinotto, ampio

terrazzo coperto, due camere dal letto, un bagno, una cantina

e un posto auto coperto in proprietà esclusiva al piano terra.

In ottimo stato d'uso. Classe energetica D EP 160,62 kWh/mq.

Anno. Richiesta euro 100.000,00

Rif. 576 RIOLO TERME: Casa in linea in zona centro
composta da due unità immobiliari abitative, con al piano
terra doppio ingresso, soggiorno e angolo cottura, al piano
primo due camere, ripostiglio e bagno, al piano secondo due
camere e un bagno, al piano interrato una cantina, in ottime
condizioni con rifiniture in cotto e mattone a vista Classe
energetica G EP 402,75 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 108.000,00.

Rif. 567 RIOLO TERME: Casa in linea zona centro di Riolo
Terme, libera da cielo a terra con ingresso indipendente su
ampio soggiorno, cucina, terrazzo al piano terra, due camere
e un bagno al piano primo, cantina/tavernetta al piano primo
sotto strada. In ottimo stato di conservazione, impianti
indipendenti. Classe energetica G EP 433,23 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 97.000,00

Rif. 571 RIOLO TERME: Appartamento in zona centro al piano
terra in piccolo fabbricato composto da tre unità immobiliari
abitative, in buono stato di conservazione e composto da
ingresso, ampio soggiorno, cucinotto, una camera da letto,
disimpegno, bagno, ripostiglio e cantina al piano interrato.
Classe energetica G EP 402,75 kWh/mq. Anno. Richiesta euro
55.000,00

Rif. 562 RIOLO TERME: Casa in linea con ingresso
indipendente, libera da cielo terra con al piano interrato
ampia cantina e ripostiglio, piano terra ingresso su soggiorno,
cucina, un bagno e un W.C, ampio ripostiglio, corte esclusiva
coperta con accesso carrabile, al piano primo e secondo
cinque camere, Bagno e terrazzo. In buono stato d'uso,
impianti autonomi. Classe energetica G EP 418,15 kWh/mq.
Anno. Richiesta euro 120.000,00

Rif. 572 RIOLO TERME: Villetta bifamiliare in zona
residenziale adiacente al centro, con area cortiliva in
proprietà su tre lati del fabbricato composta da ingresso e
corridoio, ampia cucina e ampio soggiorno, tre camere da
letto, due bagni, cantina e taverna, lavanderia, ripostiglio,
centrale termica e ampia autorimessa al piano seminterrato.
in ottimo stato di conservazione. Classe energetica E EP
339,18 kWh/mq. Anno. Richiesta euro 260.000,00

RIF 575 BRISIGHELLA: Casa abbinata in zona collinare con
ampia area cortiliva di proprietà, composta da, al piano terra
ampio portico, ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, un
bagno e ripostiglio, al piano primo quattro camere da letto,
due bagni e un guardaroba. In ottimo stato di conservazione,
in bellissima zona panoramica. Classe energetica E EP 165,31
kWh/mq. Anno. Richiesta euro 205.000,00

RIF. 546 RIOLO TERME: ampio fabbricato indip. cielo terra in
zona centro, composto da tre unità immobiliari e
precisamente al piano terra un negozio con un locale e tre
vetrine sul corso principale di Riolo Terme, ripostiglio e
servizio igienico, al piano primo un ufficio con tre locali,
corridoio, un bagno, al piano secondo un appartamento con
due camere, soggiorno-cucina, un bagno e ampia cantina al
piano interrato con accesso carrabile. In ottima posizione
perfetto per investimento. Classe energetica Abit. G EP 511,63
kWh/mq. Anno – Neg. F EP 617,44 kWh/mq. Anno. Uff. G EP
376,33 kWh/mq. Anno. Richieste e Info in Ufficio.

RIF. 543 CASOLA VALSENIO: app.to cielo terra conindip.
area cortiliva di pertinenza, in ottimo stato di conservazione
posto in zona centro del comune di Casola, composto da al
piano terra ingresso, soggiorno cucina, bagno, uno sgombero,
ripostiglio e centrale termica, al piano primo tre camere, un
ripostiglio, bagno e terrazzo. Classe energetica G EP 869,00
kWh/mq. Anno. Richiesta euro 90.000,00

VENDESI A CONSELICE in piccola 
palazzina in zona residenziale appar-
tamento del 2006, su 2 livelli, con 
possibilità di doppia entrata, al 2° 
piano con ascensore. Così composto: 
sala-cucina, 3 camere letto, 2 bagni 
con doccia, terrazzo di 12 mq al 
piano inferiore e terrazzo di 40 mq 
al piano superiore, garage di 18 mq. 
Doppi infissi, porte blindate. Ben 
tenuto perchè abitato poco. Libero a 
rogito. Euro 125.000. Cl. En. D. Tel. 
334/2682453 
VENDESI A MASSA LOMBARDA 
- APPARTAMENTO al 1 piano con 
ascensore in condominio di piccole 
dimensioni, metratura 75 mq, compo-
sto da: cucina, soggiorno, 2 camere 
da letto, bagno, disimpegno, balcone 
e garage privato. Zona silenziosa, 
in buone condizioni. Euro 95.000 
trattabili. Tel. 349/5526172
VENDESI A PALAZZUOLO SUL SENIO 
(FI) appartamento zona centrale, 
con due c. letto, tinello con camino, 
cucinotto, bagno, ampio garage. 
Completamente ristrutturato. Riscal-
damento a metano. Tel. 338/6824196 
VENDESI AFFARE! Nel paese di Luti-
rano (FI) primi confini tra Romagna e 
Toscana in zona panoramica terreno 
edificabile già con concessioni 
autorizzate, ideale per villetta con 
giardino. Tel. 334/6633168
ACQUISTASI A MASSALOMBARDA in 
Paese. Valuto piccolo immobile resi-

denz. e indip. da ristrutturare. Valuto 
anche con permuta con garage nuovo 
a Massa paese. Tel. 333/2020407 
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 APPARTAMENTO com-
posto da sala con angolo cottura 
oppure cucinotto e soggiorno, 2 
camere da letto, bagno. Indispen-
sabile posto auto privato. A Imola, 
Toscanella, Dozza o immediate 
vicinanze. Max Euro 120.000. Tel. 
328/3448831
ACQUISTASI BILOCALE in centro a 
Imola possibilmente al 1° piano o, se 
piano superiore con ascensore. Tel. 
320/0745809
ACQUISTASI CASA a Imola formata 
da due unità abitative oppure valuto 
due appartamenti attigui di dimen-
sioni mq 100/120 circa ciascuno + 
garage, cantina e ascensore. Tel. 
347/1207480
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 

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

ACQUISTASI CAPANNONE a Imola 
di circa 350-400 mq, in buone con-
dizioni. Tel. 333/2020407

AFFITTASI BILOCALE completamente 
arredato, a Castel Del Rio Paese, per 
l’estate o anche per tutto l’anno a 
prezzo modico. Tel. 0542/95769 - 
370/3335975 
IMOLA zona Milana affitto app.to 
primo piano, cucina (arredata), sala, 
2 cam. letto (di cui una matrim arre-
data), bagno, garage grande.Complet. 
ristrutturato. Impianti tutti a norma di 
legge. Minime spese condom. Max 
3/4 persone. Solo resid. in Italia. No 
animali. Rich. garanzie. No perditem-
po. Cl. En. A. Tel. 349/8477558 ore 
18-20 no sabato e domenica
CERCO per conto dei miei genitori 
affitto esclusivamente a Castel Bolo-
gnese. Tel. 388/7911389 
COPPIA cerca in affitto casetta in 
campagna zona Piratello di Imola. 
Max Euro 450 mensili con contratto 
di affitto regolare. Referenziati. 
Servirebbe entro settembre. Aste-
nersi perditempo e poco seri. Tel. 
329/0709094 
COPPIA DI ANZIANI - non fumatori 
- cerca in affitto mini-appartamento 
arredato con garage a Castel Bolo-
gnese, disponibile dal 01 novembre 
prossimo. Tel. 334/1528766 
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

CERCO A IMOLA appartamentino al 
piano terra con piccola area esterna 
o piano rialzato con terrazzo. Gradito 
posto auto. Sono Impiegata pubblica, 
non ho animali. Max 450 Euro mensili. 
Tel. 348/9010028
METALMECCANICO con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato 
cerca appartamento in affitto con 2 
camere da letto e garage a Massa-
lombarda. Massimo Euro 400-420 
mensili. Offro referenze e garanzie. 
Tel. 333/2020407
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
LAVORATORE cerca in affitto appar-
tamento con due camere, cucina e 
bagno a Imola o immediate vicinanze. 
Spesa max Euro 450 mensili. Tel. 
351/1912540
CERCO casa in affitto a Imola con 
3 camere da letto e riscaldamento 
autonomo. Tel. 339/3198170 - 
320/6441466
COPPIA cerca piccola casa in affitto 
entro settembre 2022, con almeno due 
camere da letto, possibilmente nelle 
campagne tra Riolo Terme e Castel 
Bolognese. Max Euro 450 mensili. 
Tel. 329/0709094
LAVORATRICE cerca appartamento 
arredato in affitto con regolare con-
tratto. Tel. 346/8476790
COPPIA senza animali con contratto 
a tempo indeterminato cerca ap-
partamento con 2 camere da letto. 
Possibilmente arredato a Imola. Tel. 
391/4587345 
SIAMO IN TRE PERSONE e cerchiamo 
una casa in affitto a Faenza o Castel-
bolognese. Siamo dei commercianti 
e lavoriamo tutti e due. Minimo 2 
camere. Siamo disponibili anche ad 
affitto a riscatto con anticipo del 20%. 
Tel. 331/3278241
SIAMO UNA FAMIGLIA di 4 persone 
adulte con contratti di lavo tempo 
indeterminato senza animali e non 
fumatori e stiamo cercando appar-
tamento in affitto con 2/3 camere 
da letto ad Imola. Tel. 347/4166154 
ARCHITETTO cerca bivano arredato o 
semiarredato in affitto ad Imola max 

Euro 400 mensili. Tel. 328/8491902

50ENNE italiana cerca stanza in 
famiglia ad Imola. Tel. 328/8491902

URGENTEMENTE CERCO un appar-
tamento zona Imola o Faenza. Sono 
da solo. Tel. 366/2134021 

AFFITTASI CAPANNONE di mq 90 + 
cortile di 90 mq a Castel Bolognese. 
Euro 500 mensili. Tel. 340/4070128
AFFITTASI uffici/stanze uso singolo, 
dotati di wi-fi e utenze, in condi-
visione con agenzia pubblicitaria, 
adatti per freelance, grafici, web-
agency etc. Zona di passaggio a 
Faenza. Insegna disponibile. Per 
info. 334/6633168 
CERCO TERRENO AGRICOLO impian-
tato a vigneto o anche libero per uso 
ortofrutticolo o semina generale in 
affitto o in comodato uso a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO GARAGE uso deposito in 
affitto a Imola e dintorni. Sono un 
artigiano serio e professionale. Tel. 
327/1095586

CERCO CASA INDIPENDENTE con 
possibilità di vano uso laboratorio in 
affitto, eventuale acquisto. Imola - no 
centro. Tel. 339/7924880 
CERCO LOCALE in affitto max 100 mq 
da adibire a laboratorio, al piano terra, 
in imola, no centro. Tel. 339/7924880 

AFFITTO VALVERDE DI CESENATICO 
a 50 metri dal mare in via Michelan-
gelo, appartamento estivo per max 4 
persone, posto auto riservato, 2° ed 
ultimo piano. Libero Giugno, Luglio, 
Agosto. Tel. 348/4526865 Ivano
VENDO N. 2 SETTIMANE in multipro-
prietà Isola Ischia. Appartamento con 
n. 4 posti letto, soggiorno, angolo 
cottura, balcone, posto auto e piscina 
termale. Richiesta Euro 12.000. Tel. 
348/3505309 Roberto

ULTIMA ORA

25 BLOCCHI PER PASSERELLA o salvaprato dimensioni 40x40 cm, molto 
robusti, vendo a 50 Euro. Tel. 338/6005002 
ABATJOUR, grazioso oggetto per illuminazione, due esemplari come nuovi, 
vendo anche singolarmente a Euro 5,00 ciascuno. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968 
ARMADI n° 3 misure: (h 1.85 m x largh. 2.50 m) - (h 1.90 m x largh. 1.70 
m) - (h 1.80 m x largh. 1.10 m), vendo a modico prezzo, anche singolar-
mente. Tel. 349/6427377 
ARMADIO anni ‘20 arte povera, già restaurato, h 215 - l 140 - p 54 vendo a 
Euro 150. Imola. Tel. 329/8828451
ATTREZZO FITNESS per esercizi a casa addominali gambe e glutei ABSWING 
nuovo vendo a Euro 30. Tel. 340/2735912 
BIANCHI FALCO 3 marce, c.c. 48, rimesso a nuovo, ben funzionante senza 
librett,o anno 196,0 rosso vendo a 500 Euro. Tel. 351/5394125 
BICICLETTA DONNA Vicini vendo a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 333/9952245 
BIDONE ASPIRAPOLVERE + altri tipi carrellati per la casa ottimo stato vendo 
ad ottimo prezzo. Zona Imola. Tel. 347/7268518 
BRUCIATORE completo di valvole a gas metano per caldaie a ventilazione 
come nuovo vendo. Zona Imola. Tel. 347/7268518 
CAMERETTA pari al nuovo, per urgenza trasloco, colore faggio e azzurro 
con rete, materasso ortopedico e sedia da scrivania (foto sul sito) vendo a 
prezzo simbolico di 10 Euro. Tel. 351/9382014 
CANCELLETTO in metallo bianco protezione bambini (per scala) - marca Brevi 
- modello Securella - misura da cm. 75 a 79 + estensione cm. 21 - vendo 
per inutilizzo ad Euro 30. Tel. sms, wp. 348/9018441 
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
CAVI ELETTRICI trifase e monofase uso edile di varie misure vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/7268518 
CERCHI in ferro per Golf o Passat o Audi, misura 195/65/15 in ottime con-
dizioni vendo. Tel. 347/7268518 
CERCO PRIVATAMENTE madrelingua inglese, francese e spagnolo per con-
versazione e mirata pratica linguistica. Imola e limitrofi. Tel. 392/9078760
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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

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

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

IMOLA PAMBERA: 

in zona silenziosa 

e comoda al centro 

app.to con ingresso 

indip. e giardino 

privato composto 

da ingresso, soggior-

no con cucinotto, 

3 camere  bagno 

garage doppio con 

lavanderia e  camino  

risc. aut. basse 

spese condominiali 

€ 245.000 Classe 

Energetica E

IMOLA AD.ZE CENTRO STORICO: villa bifamiliare, in 
zona centrale e ben servita con giardino di mq. 350 c.a. 
composta da due appartamenti di uguale metratu-
ra, entrambi con ingresso indipendente, composti da 

ingresso, cucina, sala, 3 
camere matr., bagno. Ga-
rage, tre vani uso cantina 
e lavand ria raggiungibili 
dall’interno. 
Libero marzo 2023 
€ 470.000 
Classe energetica G EP  
= 372,89 KWH/MQ/A

IMOLA V.LE ANDREA 
COSTA: in zona centra-
le e ben servita, vicino 
ai principali mezzi di 
trasporto e al centro 
storico, app.to al primo 
piano, composto da: 
ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere 
matr., bagno, rip. 
Completano cantina e 
garage al piano terra, 
risc. aut., giardino con-
dominiale.  € 138.000.  
lasse Energetica G Ep = 
372,89 Kwh/Mq/A

BUBANO: in contesto signorile di sole quattro unità, app.to  
al 2° piano con asc., in ottimo stato, composto da: soggiorno- 
pranzo e cucinotto, camera matrimoniale e bagno finestrato. 
Riscaldamento autonomo. Libero da subito. Due posti auto di 
proprietà all’interno dell’area condominiale. € 98.000 
Classe Energetica  F EP = 185,64 KWH/MQ/

IMOLA VIA PETRARCA: in zona centrale e ben servita, 
ampio  app.to in fase di ristrutturazione esterna, con 
bonus, al 4° e ultimo piano con asc., in  ottimo stato, 
comp. da ing. salone, cucina abit., 2 camere, studio, 2 
bagni, terrazzi, garage, risc. con contacalorie, aria cond. 
impianto di allarme € 250.000 C.E in fase di rilascio

IMOLA V.LE ANDREA COSTA: in zona centrale vicino ai princi-
pali mezzi di trasporto, a ampio app.to al terzo e ultimo piano, 
composto da: ingresso, soggiorno con ampie finestre, cucina 
abitabile e zona notte con tre camere da letto, bagno fine-
strato e ripostiglio finestrato. Caldaia autonoma installata 
nel 2016. Libero subito. € 139.000 Classe Energetica G Ep = 
372,89 Kwh/Mq/A 

CERCO LAVORO come impiegata, segreteria. Sono italo/francese, parlo tre 
lingue. Al momento copro il ruolo di segreteria presso un’azienda privata. 
Sono comunque disponibile da subito. Tel. 380/1859894 
COLLANA di quarzo rosa con fermaglio in oro, vendo a Euro 180 tratt. Tel. 
0546/614384 
COMPUTER Lenovo di anni 6, un po’ lento, ma adatto per principianti, vendo 
a Euro 80.  Tel. 327/8891561 
CONIGLIETTI dal pelo dorato, incrocio tra due razze, taglia media, allevati 
all’aperto, appena svezzati cedo ad offerta libera. Sono solo da compagnia. 
Imola. Tel. 348/3401211 
COPERTURA PER WATER, nuovissima, mai usata, colore bianco, dimensione 
massima: cm 44 x 36, si cede a Euro 8,00. Tel. 388/1047968 
COPPIA DI OCHE bianche, razza romagnola, anni 3, vendo a Euro 40 ad 
amante degli animali. Tel. 348/3025108 
DAMIGIANA a bocca larga cerco da 15 a 34 litri, con o senza cestello, pos-
sibilmente pulita e a gratis o a poco prezzo. Tel. 348/3025108 
DIVANO moderno Poltrone Sofà, grigio, sfoderabile, mai utilizzato, in quanto 
tenuto in appartamento non abitato, largo 210 cm + chaise longue movibile 
a contenitore. Vendo a Euro 550. Tel. 339/2050941 
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 333/9952245
FARI al led e a basso consumo energetico con rilevatore di presenza (mo-
vimento) vendo. Zona Imola. Tel. 347/7268518
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 1993, catalitica, esente da bollo, vendo. Tel. 338/3243909

FILM DI TOTO’ (collezione di 20 CD) vendo a prezzo da concordare. Tel. 
348/0149326 
FLESSIBILE misura grande marca Bosch vendo. Tel. 347/7268518 
HO 37 ANNI sono un OSS, italiana, lavoro part-time presso una casa fami-
glia ad Imola. La mattina sono libera mi offro come pulizie domestiche e 
assistenza. Tel. 346/1848781
KENNEX planetaria a sei velocità vendo a Euro 30 per inutilizzo. Tel. 320/6389689 
LAMPADINE di varie misure a basso consumo energetico (luce fredda) mai 
usate vendo. Zona Imola. Tel. 347/7268518 
LAVASTOVIGLIE Candy Brava, 10 coperti, mis 45x58x82, classe E, completa 
di manuali e garanzia. Acquistata a settembre 2021 e usata poco vendo causa 
cambio cucina. Tel. 338/5007719 dopo le 19 
LAVATRICE Candy capacità kg 8,5, funzionante ma con ammortizzatori da 
cambiare, vendo a chi è interessato anche solo per i pezzi di ricambio. Imola. 
Tel. 388/8625838
LETTO SINGOLO in ferro verniciato di rosso, in ottime condizioni (cm 200 x 
85) si cede a Euro 35,00. Tel. 0546/614676 - 388/1047968
LETTORE MP 3 come nuovo, memoria interna 4 GB completo cavo USB e 
cuffie vendo Euro 5. Tel. 388/3731246 
MACCHINA DA CUCIRE Necchi Super Nova Ultra (fa anche zig-zag), a pedale 
(non elettrica), anno 1970, in buonissimo stato, completa del suo tavolo 
vendo a Euro 20. Tel. 340/3872515
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker (primi decenni 1900), con parti in legno 
pregevolmente intarsiate, si cede a Euro 50. Tel. 0546/614676 - 388/1047968
OMBRELLONE DA MARE usato poco vendo Euro 10. Tel. 392/2340582 

PANNELLI (lastre) eternit cementizie (senza amianto) per coperture garage, 
tettoie, capanni. Zona Imola. Tel. 347/7268518
PASSEGGINO Prenatal essential, condizioni buone, col. verde, in acciaio 
ultraleggero (solo 4 kg) richiudibile. Adatto per bambini da 6 mesi a 3 anni 
(max 20 kg) con capottina parasole. Vendo a Euro 25. Tel. 388/3731246
PISTOLA BARCODE SCANNER nuova vendo a Euro 30. Tel. 340/2735912
PLAFONIERE neon completi (funzionanti) per capannoni, garage e vari vendo. 
Zona Imola. Tel. 347/7268518 
POMPE di vario tipo, ad immersione e non, come nuove, mai usate, Volt 220 
vari modelli vendo. Zona Imola. Tel. 347/7268518 
PORTA IN ALLUMINIO con vetro doppio, bordo rosso, apertura a sinistra, 
misura m 1,96 x m 1. Vendo Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PREZZATRICE Buffetti nuova con rotolini di ricambio e inchiostro di sosti-
tuzione vendo a Euro 30. Tel. 340/2735912 
QUADRI ELETTRICI uso edile (omologati) a norma con libretto con salvavita 
e prese 220-380 come nuovi vendo. Zona Imola. Tel. 347/7268518 
RADIOLINA a transistor e a corrente Voxon Zefir anni ‘60 vendo ad interessati 
a Euro 10. Imola. Tel. 329/8828451
ROULOTTE Fendtmetri 5, un letto matrimoniale e due singoli, con preingresso 
in legno, completamente arredato. Tenuta perfettamente vendo, Camping 
Marmolada, Canazei. Tel. 388/0599986 
RUBINETTI miscelatori in buono stato per lavello + bagno vendo a buon 
prezzo. Zona Imola. Tel. 347/7268518 
SET TAGLIA/AFFETTA 16 pezzi nuovo vendo a Euro 10. Imola. Tel. 329/8828451
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MotoACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Auto Moto Nautica

Scooter Apecar
Ciclomotori

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

BICICLETTA BIMBA
marca Vicini

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

vendo a Euro 60
Tel. 338/2075697

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori

ACQUISTO GIULIETTA Diesel di una 
decina di anni, con cavalli 120 o 140. 
Tel. 345/4557619
CERCASI AUTO anno 2018, con pochi 
chilometri, cilindrata non superiore a 
1.5, unico proprietario. Solo da privati, 
no concessionaria. Tel. 375/5774999 
CERCASI AUTO funzionante, da 
rottamare. Tel. 333/2659512 
CERCO CIAO PIAGGIO a prezzo 
modico anche non funzionante. Tel. 
348/6048832 

BMW 318 TD 1.7 c.c., in ottime 
condizioni, solo 133.000 km, 3 porte, 
tagliandata, revisionata vendesi a Euro 
1.100. Imola Centro. No perditempo. 
Tel. 324/5568305
FIAT MAREA TD 1.9 c.c., anno 2002, 
ferma da un po’ con qualche proble-
ma regalo. Chiedo costo passaggio 
proprietà e trasporto a carico dell’ac-
quirente. Adatta anche per pezzi di 
ricambio, ovviamente venduta intera. 
No perditempo e curiosi. Imola. Tel. 
388/8625838
FIAT PANDA 1100 benz./54 CV, anno 
2007, km. 82.000. La vettura ha la 
vernice rossa in diversi punti rovinata. 
No clima. No servosterzo. No chiusura 
centralizzata. Vendo a Euro 2.800,00. 
Tel. 339/3045224 
FIAT UNO 1991, motore 1000 Fire, 
unico proprietario, 42.000 km origi-
nali, meccanica e carrozzeria ottime. 
Esente bollo. Per informazioni chiama 
338/1023200 
FIAT UNO anno 1993, buono stato, 
catalittica, esente da bollo, vendo. 
Tel. 338/3243909
FORD KUGA 1.5 ecoboost plus, 2016, 
120 CV, unico proprietario, naviga-
tore 8 pollici, tetto panoramico, km 
28.500, vendo a 16.500 Euro trattabile 
leggermente. No perditempo. Castel-
bolognese. Tel. 388/7911389 
HIUNDAY i10 1.0 c.c., colore bianco, 
anno 2009, km 55.000, vendo a Euro 
3.600. Tel. 333/3288482 o.s.
HYIUNDAI ATHOS anno 2006, colore 
blu met., km 125.000, con climatiz-
zatore, servosterzo, vetri elettrici, 
radio CD vendo a Euro 2.600. Tel. 
350/9744496
HYUNDAI i10, anno 2009, benzina/
gpl, km 160.000, colore blu elettrico, 
tenuta in buono stato, scadenza bom-
bola tra 10 anni, appena tagliandata, 
gomme al 50%, carrozzeria con qual-
che graffio, motore eccellente, vendo 
a Euro 2.100 tratt. Tel. 333/6815007
MECEDES CLASSE A del 2008, tenuta 
perfettamente dentro e fuori... con 
il cambio rotto vendo a Euro 500. 
Brisighella. Tel. 347/9184760
MERCEDES 200D, anno 1978, unico 
proprietario, diesel, km 345.000, 
5 posti, color avorio, carrozzeria + 
documenti originali, perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 10.000. 
Tel. 0546/651070 
OPEL ASTRA 1.7 c.c. diesel, mod. 
Njoy, clima, cerchi in lega, vernice 
metallizzata, chiusura centralizzata 
con telecomando, sedili reclinabili e 
con regolazione altezza sedili, interni 
in ordine, sempre coprisedili, km 
originali. Appena sostituito alternatore 
e freni e filtri, cinghia distribuzione 
già fatta. Motore perfetto, parte al 
primo colpo. Qualsiasi prova. Anche 
per neopatentati. Vendo a Euro 1.600. 
Prezzo trattabile. Tel. 327/6594924
OPEL CORSA 1997, impianto a meta-
no 2023, carrozzeria appena decente, 
25 km/kg e 15 km/litro, non merita 
rottamazione ma servire ad altri da 
battaglia solo montarsi ed andare, 
200 Euro. Tel. 340/2442841 
PEUGEOT 206, benzina-metano, 
2002, 182.000 km, colore rosso, 
autoradio, chiusura centralizzata, 3 
porte. Cilindrata 1.1,44 Kw - basse 
spese assicurazione e bollo ok. Adatta 
per neopatentato. Prezzo 799 Euro. 
Tel. 338/7175119 
RENAULT CLIO 1.5 c.c., anno 2010, 
km 160.000, colore nero, tenuta 
benissimo, ottime condizioni, ven-
do a Euro 4.000 tratt. Imola. Tel. 
320/4918781
RENAULT CLIO neopatentati, full 
optional accessoriata, navigatore, 
bluetooth, telefono vivavoce, volano 
multifunzione, touchscreen, clima, 
chiavetta usb, start/stop, 3 isofix, 
vendo. Tel. 333/3633243 
RENAULT LAGUNA 18 perfette con-
dizioni, collaudata, gomme nuove, 
impianto gpl, con foglio macchina 
storica, iscritta ASI, paga poco di 
tutto vendo a Euro 1.500. Faenza. 
Tel. 351/5394125
RENAULT SCENIC 1.6 benzina con 
gangio traino, barre portatutto, unico 
proprietario, km 195.000 ben tenuta. 
Vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 366/3119038
VOLVO C 30 Bianco vendo per 
passaggio ad auto station wagon. 
La macchina è in perfette condizioni 
e funziona perfettamente, tagliandata 
regolarmente. Lavori effettuati: Di-
stribuzione a Novembre. Faenza. Tel. 
339/4457282 Bebox89@gmail.com
VW CADDY 1400 TSI Maxi Higli-
ne, metano, 7 posti, completo di 
molti accessori vendo. Imola. Tel. 
347/1716874 

HARLEY DAVIDSON XL Sporster 883 
2007 iniezione elettronica Km 18.000 
condizioni impeccabili, completamen-
te personalizzata, comprese tutte le 
parti originali vendo a 7.400 Euro. 
Tel. 339/2522595 Stefano 
HONDA CB650 R, anno 2020, km 
6000, garanzia Honda, rossa, bauletto 
Givi porta cellulare. Perfetta. Vendo. 
Tel. 335/5360991 

CIAO PIAGGIO n. 2 ciclomotori Ori-
ginali 1 azzurro metallizzato e 1 nero 
vendo per inutilizzo a Euro 250,00 
cad. Tel. 348/5832947 
HONDA SH 300, scooter anno 2017, 
colore blu, in perfette condizioni. 
Vendo. Tel. 338/1354941
KYMKO DINK 200i del 2008 con 
3.418 km, pari al nuovo. Revisione, 
tagliando, gomme nuove tutto fatto 
nel 2021. Per info chiamatemi o 
contattatemi su whatsapp al numero 
338/4981093
MOTARD XSM MALAGUTI 50 c.c., 
ben funzionante e revisionato, vendo 
a Euro 600. No perditempo. Tel. 
338/3294226 
MOTORINO ATALANTA 48 cc con 
sella lunga completo e funzionante.  
Documenti in regola.  Richiesta 160 
Euro. A disposizione per info o visione. 
Tel. 392/0400087 

ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
non brutta, svendesi da privato. Tel. 
329/9830879
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo 
da alcuni anni, vendo ad interessati. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
FIAT UNO, motore Fire, anno 1991, 
unico proprietario, 42.000 km, ottime 
condizioni di carrozzeria e meccanica. 
Esente bollo. Tel. 338/1023200 
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia 
SW, 60.000 km, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 339/8450646
HOBBYSTA per cessata attività vende: 
vecchie auto, camioncini, trattori 
agricoli, macchine movimento terra, 
attrezzatura da officina, ecc. ecc. Tel. 
329/9830879
ISO anno 1958 vendo a prezzo da 
conc. Tel. 339/6891886 (Castel 
Bolognese) 
MAGGIOLINO 1.2, anno 1977, colore 
avorio, motore ottimo, carrozzeria 
buona, da riverniciare vendo a Euro 
5.000. Imola. Tel. 338/1546124
MOSQUITO Garelli 38b, 49cc, con 
documenti in regola, montato origi-
nale su telaio UNICA Ferrara. Raro. 
In discrete condizioni. Vendo a Euro 
1.000 trattabili. Tel. 327/6594924 

CERCO CARRELLO OMOLOGATO 
portata massima 10 quintali. Tel. 
335/5913900
CERCO IVECO DAILY ribaltabile o 
camioncino simile. Tel. 331/3943986 
ANTICO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,3 con alcune gomme nuove e 
rifatto motore, cambio, balestre, ecc. 
ecc. vendo. Tel. 339/8450646 o.p.
APE CAR P601 senza libretto ben fun-
zionante, tenuto bene, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 349/6051590
FURGONE Renault Master anno 2009, 
km 310.000, buone condizioni, vendo. 
Tel. 347/2511456
SCOOTER A 4 RUOTE elettrico per an-
ziani o disabili marca Freemo modello 
super adatto anche a strade sconnesse 
veramente come nuovo vendo causa 
decesso. Tel. 348/5231553
VECCHIO CAMIONCINO OM70F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,30 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo ad 
hobbysta. Tel. 339/8450646

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
PORTA BICICLETTE PER AUTO n. 2, 
modello universale, vendo a Euro 40 
in totale. Casalecchio di Reno. Tel. 
320/8508538
ANTIFURTO per auto mod. LiserLine 
CAN-BUS 680, vendo a 50 Euro tratt. 
Tel. 329/1624450
ALZASPONDE e sponde in lega in 
alluminio, pneumatici, ruote, catene, 
centinature vecchie di rimanenza 
pensionato vende trattando in ore 
serali. Tel. 339/8450646
CERCHI in lega n. 5, 16” originali 
Toyota Corolla TS 2003, compatibili 
con modello e12 (2001-2007). Stato 
molto buono. Vendo a Euro 125. Tel. 
340/3246166 (pref. msg whatsapp) 
CERCHI in ferro n. 4 con n. 5 fori, 
copricerchi compresi 205/55 r 16 
vendo. Tel. 333/3646177

COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
CERCHI in lega n. 4 originali per 
Mercedes Classe A con gomme ter-
miche Michelin misura 205/55/R16 
vendo causa cambio auto a Euro 400. 
Mordano. Tel. 338/5863714
BOX  Si luro Portatutto FAPA 
230x70x38 posizionabile su quasi 
tutti i tipi di barre (non fornite) vendo. 
Tel. 338/7472456 
PNEUMATICI n. 4 misura 165/70x14 
tubeless T quasi  nuovi, 95% di 
battistrada vendo a Euro 100. Tel. 
0542/91654 - 340/5980664
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.
RICAMBI LANCIA DELTA 2011 
(2008-2015): sedili pelle-alcantara 
neri, porta-portiera-sportello com-
pleto posteriore sinistro, specchietto 
retrovisore esterno dx, pinze freni 
posteriori, varia componentistica da 
verificare secondo richiesta - prezzi 
da concordare telefonicamente. Tel. 
329/1624450
PNEUMATICI marca Avon vendo a 
prezzo da concordare. Imola. Tel. 
349/4754826
MARMITTA artigianale in carbonio 
per Yamaha FZR e FZ 750 c.c. Ex Up 
1000 dall’anno 1990 in su vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 349/4754826
CERCHI in lega in magnesio per Ya-
maha FZR e FZ 600 e 750 anteriore 
120/17/70 e posteriore 140/18/70 
vendo. Imola. Tel. 349/4754826 
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 
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
CERCHIONI n. 4 per ruote 175/65/
R15/84T vendo il tutto a Euro 50. 
Regalo 4 copricerchioni originali Fiat. 
Tel. 333/9921979
BORCHIE n. 4 copri cerchi in lega 
originali Peugeot (307) diametro Ford 
57 mm vendo a Faenza a Euro 10 
(invio foto). Tel. 339/1786291 Mario
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
CATENE neve per auto, universali, 
magnetiche, marca Clik Clak con 
custodia, mai utilizzate, vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
FANALE POSTERIORE Fiat 124 vendo 
a Euro 20. Tel. 347/9797668 
BOBINE e ALTERNATORI per macchi-
ne d’epoca vendo a Euro 25 cadauno. 
Tel. 347/9797668 
PORTA BICICLETTE da montare 
sopra il tetto macchina può caricarne 
fino a 3 vendo a Euro 70.00. Tel. 
347/9639132 Gianni 
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
CATENE per pneumatici mai usate, 
per molte misure di gomme, vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480 
SERIE TAPPETINI per auto BMW 
serie 1 nuovi vendo a Euro 15. Tel. 
0542/41471
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
PARTI MECCANICHE di rimanenza 
da un ex magazzino di autoricambi 
ex riparatore generico di vecchi mezzi 
ha cessato e svende. Tutti i pezzi per 
vecchi motori, cambi, freni, marmitte, 
ecc. ecc. Tel. 339/8450646 o.p.
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 
ATTREZZI e attrezzini vari + minuterie 
e materiali vari rimasti inutilizzati 
da un ex riparatore dopo chiusura 
carrozzeria svendo a privato a prezzi 
da trattare. Tel. 339/8450646 o.p.
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 
COPPIA DI CERCHI per Fiat 500 d’epo-
ca, in alluminio e in acciaio, vendo a 
Euro 15 cad. Tel. 347/9797668
BAULETTO per scooter Honda marca 
Givi vendo a Euro 30. Casalecchio di 
Reno. Tel. 320/8508538
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
RUOTE n. 4 - Cerchi in lega originali 
Lancia Delta 2008 / 2015 - 16 pollici + 
borchie coprimozzi, Pneumatici Pirelli 
Cinturato Winter 205 55 R16 91H 

DOT 3119 (31ª settimana del 2019 - 
hanno percorso meno di 15.000 km). 
Preferibilmente da ritirare sul posto 
ad Imola. Vendo 500 Euro tratt. Tel. 
329/1624450 
GOMME n. 4 della Michelin 215/60 R16 
vendo a Euro 100. Tel. 329/9781069 
FENDINEBBIA n. 2 originali e in ottimo 
stato per Peugeot 307 1.6 HDI anno 
2007 (invio foto) vendo il tutto a Euro 
50. Tel. 339/1786291 Mario
AMMORTIZZATORI n. 2 originali 
DX-SX anteriori (no molle) usati ma 
in buono stato per Peugeot 307 - 1.6 
HDI del 2007 (erano stati sostituiti con 
quelli a gas). Invio foto, tutto vendo 
a Euro 20. Tel. 339/1786291 Mario
FANALI anteriori e posteriori Merce-
des E anno 1998 come da foto sul sito 
vendo a Euro 100. Tel. 335/6250888 
Giampaolo 
GOMME invernali n. 3 (la quarta pur-
troppo è andata distrutta) marca Fulda 
misura 195/65/R15, pochissimi km, 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Imola. Tel. 388/8625838
SPECCHIETTO LATERALE nuovo per 
Lancia Phedra vendo a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 388/8625838
PONTE SOLLEVATORE Ravaglioli 
con pedana fatta a forbice, 3 tonnel-
late e mezzo, in perfette condizioni, 
vendo per cessata attività a Euro 
2.800. Imola. Tel. 340/4070128
PNEUMATICO nuovo marca Hankook 
Optimo 235/55/R18, vendo a Euro 40. 
Tel. 348/5832947 
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
MINUTERIE ED ACCESSORI per 
restaurare auto, moto, trattori e attrez-
zature antiche hobbysta svende per 
liberare spazio. Tel. 339/8450646 o.p.
BANCATA U.S.A. “MOBILE” datata, 
ma usata occasionalmente, vendo. 
E’ lunga circa m 4 in acciaio a C, 
robustissimo (simile a un controtelaio 
da cassone ribaltabile camion) con 
n. 4 quadrati di 1 metro q. c.d. per 
incastrare un puntale, un dozer, di 
tirare in esterno, di lato, in su e in giù 
- Spingere: una scocca di un pullman, 
di un auto, un furgone, un Suv, un 
veicolo medio pesante, una cabina da 
camion ammaccata, un piccolo/medio 
cassone da camion se piegato, storto, 
fissandolo a delle traverse universali 
con morsetti muovibili e tanti buchi 
ogni 10 cm. Tel. 339/8450646 o.p.
PER CONTROLLARE MONOSSIDO 
di carbonio, carburazioni di motori 
a benzina, gas e metano: antiche 
auto, moto, quad, motocarri, minicar 
vecchie; 1 analizzatore SUN (220 
Volt) revisionato ed usato qualche 
volta. Vendesi a prezzo trattabile. Tel. 
339/8450646 o.p.
RUOTE varie misure vecchie di svariati 
autoveicoli leggeri dai 12” ai 16” 
sia in acciaio che in lega per veicoli 
commerciali da 15” a 22” + pneumatici 
invernali 4 stagioni, estivi + agricole, 
macchine operatrici, movimento terra, 
ecc. vendo. Tel. 339/8450646 o.p.
TETTO RIGIDO per Porsche 911 
modello 996 colore blu met. Vendo 
a Euro 1.380 usato come nuovo. Tel. 
335/6250888 
GOMME n. 4 invernali Pirelli Winter 
Sottozero 3 225/55-18-98H, post. 7 
mm battistrada, ant. 6 mm battistrada, 
anno 2020 vendo a Euro 300. Casalec-
chio di Reno (Bo). Tel. 320/8508538
GRIGLIA centrale per Mercedes Cla 
SHotting Brake anni 2013-2016 
nera vendo a Euro 55. Imola. Tel. 
348/6401030
PORTIERA DESTRA di Autobianchi 
anni ‘70 vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
339/6891886
REGALO vetro lato guida anteriore per 
Daihatsu Terios anno 2008/2009 a chi 
lo viene a ritirare. Tel. 338/9079547 
(Imola)
STAFFE UNIVERSALI per barre porta 
pacchi per auto.  Richiesta 24 Euro. 
A disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
COPRI CERCHI per auto d’epoca Fiat. 
Richiesta 48 Euro. A disposizione 
per info o visione. Tel. 392/0400087 
MOTO GUZZI 850 T5 coppia cilindri 
coppia carter laterali. Richiesta 80 
Euro. A disposizione per info o visione. 
Tel. 392/0400087 
KIT GONFIAGGIO Porsche 911, 
vendo. Tel. 370/3361074
GOMME n° 4 pezzi (4 stagioni marca 
General Altimax) utilizzate solo un 
mese causa cambio auto, misura 
185/60 R15, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 346/4930274
GOMMA PER MTB nuova vendo per 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
338/2194972
RUOTE n. 4 della Mercedes Classe 
A comprensive di cerchioni originali 
in lega e di relativi pneumatici estivi 
150/50 R 15 vendo a Euro 260. Tel. 
349/1822322 
CANTONALE paraurti posteriore Fiat 
Ducato 81 - 94 nuovo vendo Euro 
25. Tel. 338/8350598 
PORTABICI con attacco per portel-
lone posteriore marca Thule per 2 
biciclette. Vendo a Euro 80.00. Tel. 
373/8729865  
CERCHI n. 4 di 16” in lega originali 
Ford Fiesta e Fusion a raggi, con 
installato due pneumatici invernali e 
due pneumatici estivi di 195/60/16 
e altri due pneumatici invernali 
195/55/15 vendo a Euro 250. Faenza. 
Tel. 339/3967191 
PNEUMATICI n. 4 marca Michelin 
235/60 - R 18 con soli 4000 km. 
percorsi. Vendo a Euro 200,00. Tel. 
335/8160262 

GOMME nuove n 2 Kumbo 245/50/
ZR 18 100WKU31 vendo a Euro 180 
Tel. 335/6250888 Giampaolo 
TAPPETINI per auto Opel Crossland 
X, originali, usati poco, vendo per 
cambio auto. Tel. 340/9443111

CERCO BICI da bimbo, 7/8 anni, ruote 
del 20. Tel. 349/5628998
BICICLETTE BIMBA n. 2 una ruota 16” e 
una ruota 20” in buono stato vendo ad 
ottimo prezzo anche separatamente. 
Tel. 0542/692906
BICICLETTE UOMO E DONNA come 
nuove, vendo da Euro 25 a Euro 60. 
Tel. 331/7959505
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
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
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 
BICICLETTA Peugeot Sport uomo 
telaio n. 52 tubo special 103, anni 
1980/85, cambio con doppia mol-
tiplica in alluminio a 12 velocità, 
ruote con leve bloccaggio rapido, 
molto bella vendo a Euro 120. Tel. 
0542/91654 - 340/5980664
BICICLETTA Atala sport uomo anni 
1980/85 n. 52, cambio con doppia 
moltiplica in alluminio a 12 velocità, 
con comandi sul manubrio, ruote 
con leve bloccaggio rapido, ottima 
vendo a Euro 120. Tel. 0542/91654 
- 340/5980664
BICICLETTA UOMO Bianchi “Stelvio” 
come nuova, 1980/85, per amatore, 
telaio n. 50, colore azzurro, doppia 
moltiplica in alluminio, cambio 12 
velocità con comandi sul manubrio, 
tutta accessoriata, da vedere e prezzo 
da concordare. Tel. 0542/91654 - 
340/5980664
BICICLETTA BIMBA per età 4-7 anni, 
completa di tutto, come nuova, vendo 
a Euro 50. Volendo anche caschetto. 
Tel. 333/6815007
BICICLETTA CORSA originale fran-
cese, colore giallo, da uomo, cerchio 
28”, marca Decathlon, vendo a prezzo 
da concordare causa inutilizzo. Imola. 
Tel. 349/4754826
BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75 
nuova mai usata vendo a Euro 130. 
Tel. 347/9639132 Gianni 
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA DONNA Vicini con cam-
bio vendo. Tel. 338/7472456 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA Exotica Preejump usata 
poco, a tre ruote, elettrica, con ampio 
cestello di carico, vendo al prezzo di 
Euro 650,00. Castel San Pietro Terme. 
Tel. 388/7538255
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA UOMO modello sportivo, 
un po’ datata, ma robusta e ben 
funzionante vendo a Euro 50. Posso 
inviare foto su whatsapp. Imola. Tel. 
388/8625838 
BICICLETTA CORSA marca Caroli, 
cambio a 8 rapporti vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 338/2194972 - 
0542/609201
BICI DA CORSA Rossin, tg 35, telaio in 
acciaio, guarnitura + cambio Shimano 
sul manubrio. Revisionata, vendo a 
Euro 150. Tel. 339/7988144
BICICLETTA bici Mountain bike MTB 
FR J68 gialla e blu, da sistemare, 
vendo ad Euro 50... mancherebbero 
un cerchione e le 2 gomme e sarebbe 
da revisionare. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817
BICICLETTA BIMBA con rotelline, 
come nuova, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6815007
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport. 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
CITY-BIKE marca Vicini da uomo 
praticamente nuova vendo a Euro 
150. Tel. 335/5225752 
VERA OCCASIONE. Colnago Ferrari 
carbonio top di gamma V1-R. Misura 
telaio 54 (Vedi foto). Movimento Du-
race 11 rapporti, 2 ruote montate + 2 
a corredo di pari qualità. Usata poco. 
Vendo. Tel. 347/7520519 Mario. 
MTB marca Bianchi, usata poco, 
in buone condizioni, vendo. Tel. 
339/5625519
MTB misura 16”, colore giallo/nera, 
per bambina di 7-8 anni, vendo a 
Euro 40. Tel. 327/8891561

MTB n. 2 da ragazzino 8-13 anni come 
nuove vendo per inutilizzo a Euro 20 
cadauna. Tel. 331/7959505
BICICLETTE da donna e uomo rimesse 
completamente a nuovo. Lavoro 
artigianale fatto con amore vendo. 
Faenza. Tel. 0546/664177
BICICLETTE n. 2 una da uomo e 
una da donna (di cui una con freni a 
bacchetta) vendo a Euro 50 cadauna. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
BICICLETTA Bianchi da uomo comple-
ta e funzionante.  Richiesta 48 Euro. 
A disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
BICICLETTA DONNA con freni a 
bacchetta e cestino completa e 
funzionante.  Richiesta 48 Euro. A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
BICICLETTA D’EPOCA da donna, anno 
1930, completamente revisionata, 
colore nero con cromature, vendo a 
prezzo da concordare. Toscanella di 
Dozza. Tel. 349/5757566
BICICLETTA uomo anni 80, colore 
grigio, cambio 5 velocità, ruote 28, 
vendo a Euro 70. Perfettamente 
funzionante. Faenza Tel. 339/4292668
CITY BIKE DONNA pagata 440 Euro 
usato solo due volte vendo a Euro 
220 poco tratt. La bici è come nuova 
completa di ogni accessorio. Tel. 
351/6858138
SCOTT E-ASPECT 920 nero/yellow 
front, taglia M/L, in ottime cond. 
motore Brose batt. 508 WH, telaio 
alluminio forcella Rock Shox 30 Silver 
Air cambio Shimano Plus 10 v ruote 
29” vendo. Tel. 340/3400900 
BICICLETTINA BIMBI unisex colore 
blu e gialla, ruota 16”, da sistemare 
camera d’aria, vendo a Euro 30i. Imola. 
Tel. 388/8625838
BICICLETTA vintage (Savini cicli di 
Lugo), rifiniture in pelle.  vendo Euro 
300. Tel. 348/0143359
BICICLETTA vintage mis 55, verni-
ciata a mano, (Savini cicli di Lugo), 
rifiniture in pelle. vendo Euro 300. 
Tel. 348/0143359
BICICLETTA BAMBINO VR 46 marca 
B-Twin Decathlon taglia 16, dai 4 agli 
8 anni vendo. Tel. 347/5402828 Ivano
MOUNTAIN BIKE  doppio cambio 
condizioni perfette vendo a Euro 
35,00. Tel. 338/2598158 
BICICLETTA BAMBINA anni 10 molto 
bella, usata pochissimo come nuova. 
Vendo a 50 Euro non trattabili.Tel. 
347/8173056 
BICICLETTA BAMBINO  anni 12 molto 
bella, color nero, usata pochissimo 
come nuova. Vendo a 50 Euro non 
trattabili.Tel. 347/8173056 
MTB DA RAGAZZO cerchio del 24, 
colore nera e rossa, vendo a Euro 
25. Tel. 347/4123829 
BICICLETTA BAMBINI ruota di 20, 
marca B-Twin come nuova. Vendo a 
Euro 70 trattabili. Tel. 331/3384997 
o.p.
E-BIKE SCOTT ASPECT 920 nero/
yellow front, taglia M/L, in ottime 
cond. motore Brose batt. 508 WH, 
telaio all. forcella Rock Shox 30 Silver 
Air cambio Shimano Plus 10 v ruote 
29” vendo. Tel. 340/3400900 
BICICLETTA BIMBA marca Vicini 4/6 
anni, ruota 16”, in buone condizioni 
vendo a Euro 60. Tel. 338/2075697
CITYBIKE ELETTRICA - donna Mon-
tana usata pochissimo, come nuova, 
borsoni, gomme nuove 28’’, ruote 6, 
deragliatore, forcella di sospensione, 
pulsanti per regolazioni velocità vendo 
a Euro 700. Tel. 329/5465427
BICICLETTA DA TREKKING donna 
vendo a 129 Euro causa inutilizzo. 
Modello Denver D-Road 1.0. Acqui-
stata al Famila agli inizi di quest’anno 
è corredata di garanzia. Ho aggiunto 
un cestino. Tel. 346/7235253
BICICLETTE vendo: una da uomo 
e due da donna funzionanti. Euro 
20 ciascuna. Per visione e prova 
telefonare al 338/6683890 
MTB DA RAGAZZA con ruote 26” 
appena revisionata. Vendo a 75 Euro 
leggermente trattabili. In zona Imola. 
Non spedisco. Solo ritiro diretto. Tel. 
349/7773129 Ivano
BICICLETTA BAMBINA usata, colore 
nero e fucsia, ruota 16” , in ottimo 
stato, completa di luci a batteria e 
cestino anteriore bianco. Vendo a 50 
Euro non trattabili. Tel. 339/5329248 
LEGNANO VENTIMIGLIA Donna pari al 
nuovo vendo. Tel. 340/9284579 o.p.

CAMPER con garage dotato di: por-
tabici, antifurto, 2 batterie, inverter, 
2 wc, webasto, tendalino, aria cond. 
cabina, oscuranti esterni, sempre 
tagliandato, tenuto in garage vendo a 
Euro 35.000. Imola. Tel. 335/8447925 
Daniele 

CERCO MOTORE fuoribordo 8/10/12 
cv, funzionante, in buono stato. Tel. 
333/8313177
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CERCO QUOTA ACQUA (da chi ha 
allacciamenti a pozzi, ecc.) a Casalfiu-
manese per accudimento animali a un 
prezzo ragionevole. Tel. 333/5604476 
- 348/8450840 
CERCO TRATTORE o trattorino 25-
40 CV con fresa o trincia in buone 
condizioni.Tel. 329/1616704 
CERCO BALLETTI di erba medica a 
prezzo modico. Tel. 349/2242023
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO PER TRATTORINO Pasquali: 
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
PRIVATO cerca per 1 mese circa 
persona italiana capace in coltivazioni 
orticole per sostituirlo nei lavori, in 
quanto ha appena effettuato intervento 
chirurgico. Tel. 345/4568591
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CERCO MOTORE a benzina CO.TI.M. 
tipo ca 300. Tel. 347/1740690
CERCO TUBI di plastica di foro 15/20 
lunghi da 2 a 3 metri. Casalfiumanese. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
CERCO FIAT PICCOLO (25-30 CV) 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591 
CERCO TRATTORE 60 CV a cingoli 
senza libretto con sollevatore. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
CERCO ARCHI grandi per serra di 
fragole in buono stato non arrugginiti a 
prezzo ragionevole. Tel. 333/5604476 
- 348/8450840 
CERCO FRESA usata per motocoltiva-
tore Grillo 10 CV. Tel. 347/1740690
CERCO LASTRE PIASTRELLE pavi-
mento di porfido da esterno gratis. 
Se dovete disfarvene, passo io con 
furgone a caricarle, nei paraggi di 
Lugo di Ravenna. Tel. 339/7489817 
CERCO ALBERI di albicocco da ab-
battere in cambio di legna nella zona 
di Imola e dintorni. Tel. 333/1515584 
Daniele
CERCO TRINCIA Pasquali cm. 
100/130. Tel. 338/2598158 
CERCO COMPRESSORE aria, funzio-
nante, da 100 litri o massimo fino 
200 litri. Pagamento in contanti. Tel. 
347/2637142
TERRICCIO acido senza terra n. 8 
sacchi + 3 mq di telo antialga regalo 
a chi lo viene a prendere a Imola. Tel. 
0542/681011
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6 
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
PALI, bancali, portoni, bascolone, 
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo. 
Tel. 339/8450646
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
VASI e CASSETTE per fiori in resina 
vendo. Toscanella di Dozza. Tel. 
338/2368019
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
PALI IN CEMENTO vibrato forati n. 
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza 
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
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
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inuti-
lizzata vendo a prezzi trattabile. Tel. 
339/8450646
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VECCHI MOTORI e vari ricambi 
agricoli, stradali, industriali, carroz-
zerie, pensionato vende diesel e a 
scoppio trattando in ore serali. Tel. 
339/8450646 
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino 
cambio con BCS o Bartolini o altra 
completa e fresina hobbistica. Tel. 
339/8450646
MOTOCOLTIVATORE - Pasquali 18 CV 
diesel con fresa cm. 90 a 2 velocità . 
Possibile guida con sedile e 4 ruote. 
Vendo a Euro 1.100,00 trattabile. Tel. 
338/2598158 
LETAME E TERRICCIO stagionato 
vendo, trasporto compreso. Tel. 
348/5246996
TUBAZIONI in ferro zincato, diametro 
80, per irrigazione, circa m 300 + 
pompa per irrigare vendesi. Tel. 
338/3802931
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483

ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
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
ULIVO trentennale da espiantare ven-
do ad interessati a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 333/2020407 
DAMIGIANE ACETO di vino rosso (n. 
2) vendo per sgombero cantina. Tel. 
333/2020407
COMPRESSORE medie dimensioni 
vendo a prezzo da concordare per 
inutilizzo. Imola. Tel. 340/8966669
TRATTORE Fiat 311 a cingoli vendo 
a prezzo interessante. Imola. Tel. 
340/8966669
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo 
prosecco, n. più di 100 disponibili 
anche separatamente vendo a Euro 25 
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
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 
PORTAVASI n. 2 vendo: uno in legno 
a forma di secchio e uno in metallo. 
Euro 15 cadauno. Tel. 347/9797668 
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in 
buone condizioni, vendo a 10 Euro. 
Tel. 339/7489817 
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 
MOTOCOLTIVATORE marca Grillo, 
senza fresa, con motore Acme smon-
tato vendo a Euro 150. Zona Bologna. 
Tel. 347/1740690
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 
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 
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
BARRA FALCIANTE per motocol-
tivatore BCS Grillo ecc. lunghezza 
cm 100, in ottimo stato vendo. Tel. 
338/3426460 Gregorio 
MOTOCOLTIVATORE Grillo vendo 
a Euro 800 + altro motocoltivatore 
Grillo 12 CV vendo a Euro 700. Tel. 
366/3683118 Luciano
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. 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 
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
CARRIOLA CON BOTTE per pompa 
irroratrice vendo a Euro 35. Tel. 
339/3523999 
DISPOSITIVO ACCENSIONE trattori 
testa calda vendo. Castelbolognese. 
Tel. 339/5625519 
BIGONCIO ANTICO in legno vendo. 
Castelbolognese. Tel. 339/5625519
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483

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
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 
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 
ARATRO per motozappa Pasquali in 
perfette condizioni vendo a 150 Euro.
Tel. 329/1616704 
SAGRANATOIO manuale per pannoc-
chie di mais vendo. Tel. 334/1528766 
TRATTORINI TOSAERBA n. 2 con 
motore nuovo vendo: uno a Euro 600 
e uno a Euro 900. Tel. 366/3683118 
Luciano
COMPRESSORE fermo da tem-
po, di misura grande vendo. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
SOFFIATORE soffione aspiratore 
foglie elettrico 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 60. Tel. 339/7489817
SCOLABOTTIGLIE di plastica robusto, 
colore rosso come nuovo per 90 botti-
glie vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
ZAPPETTE per fresina con mozzo 
pronto da montare vendo a Euro 50. 
Tel. 347/9797668 
MOTOZAPPA con barra falciante 
marca Benassi vendo a Euro 600. 
Tel. 366/3683118 Luciano
BOTTE IRRORATRICE pompa spruz-
zatore irroratore 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
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 da giardino picco-
ne, in buone condizioni, ne ho 2, vendo 
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817 
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 20. Tel. 339/7489817
TUBO nero in polietilene vendo. Tel. 
339/7088958
TRANSPALLET vendo a Euro 120 
causa inutilizzo. Tel. 335/333067
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
ASPIRATORE/SOFFIATORE per foglie 
con filo elettrico a 2200 Watt vendo 
per inutilizzo. Tel. 0546/26363 o.p.
BARRA FALCIANTE per motocol-
tivatore vendo a Euro 300. Tel. 
366/3683118 Luciano
LAPIDELLO - SPIANATRICE trifase 
in acciaio/ghisa, con utensile per 
alluminio e con pietre per metalli ex 
hobbysta vende + altri attrezzi per 
liberare locali. Tel. 339/8450646 o.p.
SCALA TELESCOPICA a tre elementi 
di tre metri, alluminio, si alza fino a 
7,5-8 metri, usata due volte, vendo a 
200 Euro. Tel. 0542/681011
BRUCIATORE a GPL completo di 
piedistallo, indicato per scaldare i 
trattori d’epoca Landini. Vendo. Tel. 
339/5625519
MINI SERRA a tunnel, misure mt 5 
x cm 53, nuova, ancora imballata, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
RASAERBA ELETTRICO seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70. Zona Bologna. Tel. 347/1740690
PUNTATRICE PER LAMIERE 380 Volt, 
semi usata pochissimo, portatile della 
Tecna vendo tutti i suoi vari  bracci 
e braccetti, prolunghe, accessori di 
corredo per arrivare in molti punti in-
trigati, scomodi e complessi vendo per 
cessata attività. Tel. 339/8450646 o.p.

ATTREZZO ANTICO a lancette, usato 
poco, semplicissimo, una volta capito 
come posizionarlo alle ruote di tutte 
le auto, 4x4, pulmini, camioncini, dà 
tutti gli allineamenti, campanature, 
incidenza, ecc. di n. 1 asse (220 Volt), 
Fasep (Fi) vendo a prezzo trattabile. 
Tel. 339/8450646 o.p.
CONTENITORI cisterne usate in pla-
stica, ferro, ecc. vendo per inutilizzo. 
Anche Bins. Tel. 339/8450646 o.p.
ATTREZZATURE AGRICOLE pen-
sionato ex agricoltore svende. Tel. 
339/8450646 o.p.
MOTORI VARI diversi aspirati andanti 
usati da auto, camioncini, jeep, trat-
tori, macchinari edili, industriali, ecc. 
ex contoterzista hobbysta svende. Tel. 
339/8450646 o.p.
MOTOZAPPA della Grillo, come nuo-
va, 6 zappe, larghezza di fresatura 1 
metro, vendo causa inutilizzo a Euro 
900. Zona Castel San Pietro. Tel. 
349/6051590
TRONCATRICE a disco per ferro 
regolabile completa di disco taglio 
fino a 10 cm vendo a Euro 80. Tel. 
347/1740690
MOTOSEGA a miscela completa di 
catena e lama da 40 cm vendo a Euro 
90. Tel. 347/1740690
COMPRESSORE 25 litri ottimo stato 
d’uso vendo. Tel. 347/1740690
BIGONCI di una volta in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
TOSAERBA PICCOLO in buono stato, 
perfettamente funzionante, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/3523999  
TRAPANO Bosch con cassetta, 
punte, ecc. vendo a Euro 25. Tel. 
331/7959505
TAPPATRICE a leva per tappi in 
sughero - verde - marca Mondial 
Euro 25,00 vendo. Tel. 334/1528766 
LAMIERA ONDULATA: vendo 18 
lastre. Lunghezza m 2x1. Euro 10 
cad. Tel. 340/9336237
MOTOCOLTIVATORE BCS con mo-
tore Acme HP10 completo di fresa e 
assolcatore vendo a Euro 850. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
MOTOCOLTIVATORE Grillo HP13 
completo di fresa vendo a Euro 500. 
Zona Bologna. Tel. 347/1740690
ARNIE per allevamento api, usate 
un anno, vendo a Euro 35 cad. Tel. 
335/6553921 o.s. 
DECESPUGLIATORE con motore a 
scoppio, usato poco, con testa filo 
a battuta. Vendo a Euro 100. Tel. 
335/6553921 o.s. 
GIUGGIOLO NUOVI GETTI. L’albero 
madre è in buona salute e fa delle 
ottime e dolci giuggiole tonde con un 
piccolo seme. Prezzo offerta libera. 
Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
REGALO VASI in plastica tipo quelli 
da geranio.Tel. 333/6048887 
TINO da 500 litri, in vetroresina, 
utilizzato per il vino. Tenuto sempre 
al coperto e lavato dopo ogni uso. 
Misura circa 72 cm di diametro e 
130 di altezza. Prezzo 50 Euro. Tel. 
349/4029213 Matteo
MOTOFALCIATRICE a benzina vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
338/6107493
MOTOZAPPATRICE 5 HP, perfetta-
mente funzionante, vendo a Euro 
170 tratt. Toscanella di Dozza. Tel. 
349/5757566
BOTTI IN VETRORESINA da 50, 25, 
30 quintali vendo per cessata attività 
anche singolarmente. Imola. Tel. 
333/1665446
FILTRO PER VINO (fa circa 50 q.li 
all’ora) vendo per cessata attività. 
Imola. Tel. 333/1665446
BIRROCCIO con lumaca esterna ed 
interna che lo collega alla pigiatrice 
dell’uva vendo per cessata attività. 
Imola. Tel. 333/1665446
BIDONI n. 2 da 7 q.li per rovescia-
mento uva raccolta con muletto 
vendo per cessata attività. Imola. Tel. 
333/1665446
REGALO BOTTI in cemento da 44 
q.li circa per cessata attività. Imola. 
Trasporto a carico di chi le ritira. Tel. 
333/1665446

GRASSE/SUCCULENTI. Piante, di 
varie dimensioni: ne cedo alcune, 
scambiandole con cibo in scatola/
confezionato, oppure idropulitrice / 
compressore d’aria / tagliasiepi. Tel. 
328/1243162, dopo le 17 
TRATTORINO VALPADANA - Vendo 
a Euro 230,00. Tel. 338/2598158 
CARRO con portata 60 q.li, freno, 2 
assi e ribaltabile, molto bello, vendo a 
Euro 2.000. Tel. 349/3361751
CARRELLONE marca Zaccaria (da 
caricare trattori, ecc.) completo di 
libretto, condizioni pari al nuovo, 
vendo causa cessata attività a Euro 
11.000. Tel. 349/3361751
RIMORCHIETTO con sponde tutto in 
ferro m. 2,50 x 1,60 non omologato 
in ottimo stato vendo a Euro 250. Tel. 
348/5231553
POMPA CARRELLATA per irrigazione 
Caprari completa di pescaggio e uscita 
collo d’oca vendo a Euro 250. Tel. 
348/5231553
TRATTORE LAMBORGHINI R503B 
2ruote motrici in ottime condizioni 
anno 1986 ore 3.400 originali vendo a 
Euro 3.500 + eventuale muletto come 
nuovo Euro 900. Tel. 348/5231553
ARATRO meccanico trainato per 
trattore 35-40 HP vendo. Tel. 
334/1528766 
INVERTER Fujia partire da 70 Euro per 
motori elettrici con potenze da 200W 
a 22Kw vendo. Tel. 339/2263620 
dopo 17.30 
COPPIA DI RUOTE a gabbia per tratto-
re, diametro ruota 108 cm, larghezza 
ruota 70 cm, flangia con foro centrale 
di diametro 15 cm, pattini alti 2,2 cm. 
Euro 180. Tel. 0546/651070 
FILO IN PLASTICA Bayco per vigna/
frutteto, diametro 3 mm, 12 bobine 
da 1000-1250 metri, 6 fili per bobi-
na, vendo Euro 50,00 a bobina. Tel. 
0546/651070 
FALCIAERBA per vigneti/frutteti Ilmer, 
del 2014. Larghezza lavoro da 210 
cm a 260 cm, ruota interfilare con 
tastatore, 4 lame, per sollevatore 
anteriore e posteriore. Vendo a Euro 
7.000. Tel. 0546/65107 
TRINCIA Falconero da 1.80 mt con 
spostamento idraulico e ruota interfi-
lare a molla 60 cm di diametro vendo. 
Tel. 335/5616589 Stefano
REGALO cassette di plastica di varie 
misure. Tel. 333/6048887  

Edilizia Sanitari

COMPRO tegole marcate Giacomo 
Cardelli. Tel. 0546/662550 o. pom.
CERCO N. 2 PORTONI per garage a 
due ante (no basculanti) in ferro di 
misura grande a prezzo modico. Tel. 
345/4568591 
CERCO TAVELLE E MATTONI usati, 
(quelli di cm 3 di spessore circa...), 
possibilmente GRATIS. Passo io a 
ritirare con camion. Tel. 339/7489817 
CERCO SANITARI per disabili anche 
di seconda mano. Poca disponibilità.
Tel. 347/2612529  
CERCO BATTERIA 75-100 AM. Tel. 
338/2598158 
BOX in lamiera zincata a forma di 
casetta 3.5x2.5 no ruggine eventuale 
rivestimento in legno, vendo a Euro 
400 tratt. Tel. 340/9814656 
FINESTRA a tre ante, in legno pino 
di Svezia mordenzato, completa di 
vetrocamera ed avvolgibile svendo 
per errate misure. Euro 50. Tel. 
333/2020407
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
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
VASCA DA BAGNO per disabili vendo 
- 120x65 in vetroresina con pannelli 
e sportello di apertura. Completa di 
rubinetteria e doccia. Euro 130,00. 
Tel. 338/2598158 

LAVABO NUOVO da appoggio, sca-
vato nell’ardesia, colore antracite, 
stile moderno, cm 54x50 altezza cm 
10, peso circa 50 kg, foto visibili su 
whatsapp, vendo a Euro 100 (pagato 
Euro 220). Tel. 349/1456509
LAVANDINO per bagno Ideal Standard 
nuovo, capiente (con o senza colon-
na), vendo a Euro 15. Tel. 0542/41471 
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 
PORTA IN ALLUMINIO con vetro 
doppio, bordo rosso, apertura a 
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo 
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, con colonna, bianco, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
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
CERCO PANNELLO SOLARE per 
produrre energia elettrica a prezzo 
ragionevole. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CURVA per canna fumaria-tubo 
stufa cucina, smaltata bianca, dia-
metro 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 
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
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
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
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 
PIASTRELLA PIASTRELLE di marmo 
grezzo (travertino) n. 239 pezzi, colore 
bianco, opaco, misura cm 20 x cm 10 
x h cm 1 (per fare una pavimentazione 
di circa 5 mq.), vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7489817
MATTONELLE DA ESTERNO (cemen-
to e ghiaia) grigio/bianche (circa n. 
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel. 
327/8891561
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 
TRAVERSE DA FERROVIA ven-
desi a prezzo da concordare. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
VASCA IDROMASSAGGIO usata 4 
volte come nuova vendo a Euro 200. 
Tel. 347/9639132 Gianni
MANIGLIE PER FINESTRE n. 6 e n. 
7 per porte interne mai usate, ancora 
impacchettate vendo a Euro 40. Imola. 
Tel. 338/7108333
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 
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
RUBINETTO Hansgrohe giallo per-
fettamente funzionante vendo a Euro 
20. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, smaltato bianco, con colonna, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
MORALI n° 5 di rovere antico, vendo. 
Tel. 339/7589132
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 
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ONORANZE FUNEBRI

A volte fare 4 km in più, può far risparmiare!

Siamo difronte al Cimitero di Piratello

Info: 0542 40402 335 833 45 68 333 838 82 60
IMOLA - Via Emilia Ponente, 19/M

FUNERALI E CREMAZIONI

RIORDINAMENTI PER RESTI MORTALI

TRASFERIMENTO SALME

DA ABITAZIONE A OBITORIO

SERVIZIO 24 ORE SU 24 ANCHE FESTIVI

CALDAIE A GAS
Imola via Mattei

Tel. 0542 643578
(angolo via Fermi 11)

Riscaldamento
Climatizzazione

Elettrodomestici
Casalinghi

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

Tel. 0542.640139
Imola

Vendita e riparazione
FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

Dal 1980 costruisce e vende

e

FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

icambi e accessori

REGALO VASCA DA BAGNO bianca, 
in condizioni pari al nuovo perché 
montata ma mai usata. Castel San 
Pietro. Tel. 349/1403868
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 15,00. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
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 
COLLA PIASTRELLE: vendo 2 sacchi 
da 25 kg cadauno, marca Mapei, 
classe c2. Sacchi avanzati per una 
recente costruzione acquistati 1 mese 
fa. Li vendo a 15 Euro a sacco (pagati 
25 Euro al sacco). Tel. 346/8428126 
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
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
GARAGE IN PREFABBRICATO 3 posti 
auto e 3 portoni basculanti vendo a 
prezzo da concordare. Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/3126608
SCURONI A PERSIANA in legno a 
lamelle chiuse, da riverniciare, per 
finestre con luce di cm 77x157, 
117x157, 142x157 e 129x235, vendo 
a 70 Euro cadauna. Tel. oppure SMS: 
339/5601119 
CAMINO in acciaio inox, non c’è mai 
passato fumo, smontato nel 2013 per 
rifacimento del tetto. La canna è di 
cm. 8x19 ed è alto circa 80 cm. 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
anche whatsapp 
PORTONE basculante telaio in acciaio 
zincato h 235 cm, largh. 265 cm, 
esterno pannello in legno, vendo a 
Euro 500. Tel. 356/553921 o.s. 
SPECCHIERA PER BAGNO bellis-
sima anni ‘70. Misura 80x60 cm 
con due attacchi per lampadine 
E14 349/5419147 vendo. Imla. Tel. 
349/4029213 
COPERTURA PER WATER, nuo-
vissima, mai usata, colore bianco, 
dimensione massima: cm 44 x 36, si 
cede a Euro 8,00. Tel. 388/1047968
FILIERA - Filiera a mano regolabile 
da 1” a 3” - Vendo a Euro 40,00. Tel. 
338/2598158 
BETONIERA elettrica piccola usata 
ma in ottime condizioni vendo a Euro 
130. Tel. 348/5534020
ARREDO BAGNO: specchiera con luci, 
2 porta asciugamani, 2 portasapone, 
1 porta rotolo. Tutto in buonissime 
condizioni. Vendo Euro 20. Tel. 
371/4276583 
MARTELLO PICCONATORE idrau-
lico BOBCAT HB1180 vendo. Tel. 
035/0968140 - 035/09681405 - ar-
metersl@gmail.com
TAGLIA PIASTRELLE manuale lun-
ghezza 1 metro, usato un solo giorno, 
vendo a Euro 60. Tel. 338/9028703

CERCO LEGNA secca già tagliata 
da stufa a prezzo modico. Tel. 
345/4568591
VENTILATORE a piantana, estensibile, 
allungabile, marca Tefal, diametro 
ventilatore cm 45, usato, ma in buone 
condizioni, vendo a Euro 30. Tel. 
339/7489817 
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta 
cucina lunghezza mt 5, con diametro 
cm 16, smaltata bianca, vendo per 
inutilizzo. La canna fumaria è già stata 
smontata, pronta per essere caricata. 
Vendo anche singolarmente a 10 Euro 
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e 
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho 
anche una curva (diametro cm 13,5), 
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 

STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251 
TERMOSTATO PER CALDAIA termo 
termosifone Riello (comfort), usato, 
ma in buone condizioni, completo di 
libretto di istruzioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
PINGUINO PORTATILE, Argo Milo 
Plus, caldo freddo (con tubo) e 
deumidificatore (no tubo) con tele-
comando, perfetto utilizzato un mese, 
vendo. Comprato a Unieuro, valore 
nuovo 600 Euro, vendo Euro 400. 
Tel 334/6633168 Faenza. 
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 
STUFA IN GHISA tre piedi, davvero 
bellissima, vendo a prezzo da concor-
dare. Ottima anche come oggetto da 
arredamento. Tel. 337/557251 
CUCINA ECONOMICA a legna dimen-
sioni 50x74xH85 cm - colore marrone 
sfumato - in buone condizioni vendo 
a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
RINFRESCATORE Akai, nuovo, teleco-
mando, imballo originale, bassissimo 
consumo di corrente. Vendo a Euro 
50. Tel. 339/7211058 
CONDIZIONATORE Pinguino con 
rotelline completo di tubo di scarico, 
telecomando, libretto di istruzioni, 
vendo a Euro 150 non tratt. Tel. 
327/0890161
RADIATORE ELETTRICO, (marca 
Dauer), con ruote, funzionante, causa 
inutilizzo, vendo a Euro 30, oppure 
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/idropulitrice/compresso-
re d’aria/tagliasiepi. Tel. 328/1243162 
CONDIZIONATORE portatile Pinguino 
de Longhi aria-acqua con telecoman-
do, condizioni perfette vendo. Tel. 
333/9720089 dopo le ore 15 
ARGO POLIFEMO Ion Silver, due mesi 
di utilizzo anno scorso, perfettamente 
funzionante ed in ottime condizioni 
vendo per non più utilizzo a Euro 30. 
Tel. 392/5868323 Stefano 

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 
LOTTO DI 6 BICCHIERI di vetro 
trasparente di Cynar praticamente 
nuovi, nessuno ha delle sbeccature 
nei bordi. Vendo anche singolarmente 
a 5 Euro. In blocco Euro 25. Giorgio 
di Lugo. Tel. 347/7262096 
BARBECUE A CARBONE lunghezza 1 
metro, larghezza 50 cm vendo a Euro 
50. Tel. 338/9028703
SCATOLE E BARATTOLI di latta di 
varie misure e dipinti vendo da Euro 
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480 
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
CONTENITORI di plastica tipo Tup-
perware vendo. Tel. 333/6048887  
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
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro 
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
STUFA A GAS metano, condizioni pari 
al nuovo, con tubo in regola, colore 
bianco, 4 fuochi con forno vendo a 
Euro 50. Imola. Tel. 339/7088958
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
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
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 
TEGAME e COPERCHIO nuovo, in 
alluminio misure diametro cm 37, alto 

cm 7, in ottime condizioni, anche per 
uso professionale vendo a Cervia a 
Euro 30. Tel. 333/7403658 
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
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 
spazzola-sottospazzola in feltro + 2 
rulli battimaterasso vendo a Euro 30. 
Tel. 348/3930631 
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
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
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 
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 
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
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made 
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in 
acciaio inossidabile, confezione nuo-
va, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817 
MACCHINA PER CONSERVA manuale 
vendo a Euro 25. Tel. 0542/30472 o.p.
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 
VASSOIO in acciaio rettangolare, 
grande, bellissimo vendo a Euro 20. 
Tel. 347/9797668 
BISTECCHIERA nuova mai usata 
vendo Euro 15. Tel. 347/9797668 
PASSAVERDURA-PASSAPOMODO-
RO Mulinex, manuale, con gommini 
sotto antiscivolo e con 3 dischi in 
acciaio di ricambio, vendo a 30 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 
MACCHINA DA CUCIRE completa 
di mobile Supernova Julia, colore 
lilla e avorio vendo a Euro 120. Tel. 
0542/30472 o.p.
AFFETTATRICE Cavazza con lama di 
cm 22, tutta in acciaio, vendo a Euro 
190. Tel. 0542/30472 o.p.
RESISTENZA PER LAVATRICE Zop-
pas Optima 850 Acqua Soft 5 kg, 
ZN5122-11D4/29, praticamente nuo-
va, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
RESISTENZA nuova per lavastoviglie 
ad incasso, vendo causa inutilizzo a 
60 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 
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
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
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE 
ad incasso marca Hotpoint Ariston 
mod. ELTF8B019EU, praticamen-
te nuova, vendo a 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di 
stella, diametro cm 13, made in Italy 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per 
dolci/biscotti per cucina, in alluminio, 
il tutto in buono stato, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
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 
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a 
julienne, manuale, made in Italy, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni 
‘60 con mobiletto vendo a Euro 
100,00. Tel. 347/9639132 Gianni 
TOSTAPANE marca Termozeta, 
modello Graziella, come nuovo, 
vendo a 20 Euro. Tel. oppure SMS 
339/5601119 
FORNO MICRONDE del 2008, usato 
pochissimo, vendo per inutilizzo a 
metà prezzo. Imola. Tel. 349/5419147
THERMO CHEF è un robot da cucina 
dalle alte prestazioni e dalla tecnologia 
avanzatissima. Lo vendo accessoriato 
(alcuni di essi mai usati) con libro 
ricette e DVD con istruzioni d’uso. 
Tel. 373/5392868 
MACCHINA CAFFE’ manuale vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
SIFONE in vetro bianco da 1 litro 
(serve per fare selz) 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 130. Tel. 339/7489817
MORTAIO PESTINO per fare il pesto, 
fatto a mano in legno, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
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 
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 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 
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 
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 
MACCHINA DA CUCIRE Necchi, 
modello 75, elettrica automatica, con 
mobile vendo con ricambi originali a 
Euro 140. Imola. Tel. 338/3802931
BILANCIA uso cucina fino a 2 kg 
(misuratore anche in libbre) marca 
Guzzini con contenitore trasparente 
per pesare, incorporato. Poco in-
gombrante in quanto il contenitore 
fa anche da coperchio. Ottimo stato, 
vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904 
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 
ROBOT da cucina Bimby 3300 
Vorwerk, originale, in buonissime 
condizioni, vendo ad Euro 350. Tel. 
339/7489817 
FORNETTO seminuovo vendo a Euro 
20. Tel. 339/1782732
SERVIZIO CAFFE’, composto da 
5 tazzine, con decoro dorato, anni 
‘50, vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
347/3782592
UTENSILI VARI PER CUCINA sia di 
plastica che di metallo + qualche 
piccolo elettrodomestico vendo causa 
trasloco. Tel. 333/6815007
SUPERMOCIO super mocio Revo-
lution Vileda per dare lo straccio e 
pulire a terra, usato solo una volta 
e lavato (il modello è quello con 

lo straccio rettangolare), completo 
di secchio,vendo ad Euro 15. Tel. 
339/7489817
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 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Colombina Class De Longhi classe 
A, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
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 
SCOLAPASTA colapasta colino cola-
brodo in metallo, con manico lungo, 
diam. cm 25, per inutilizzo, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
MEZZALUNA lunetta coltello a due 
manici, lunghezza cm 27, usata, ma 
in buono stato, vendo ad Euro 20. 
Tel. 339/7489817 
GRATTUGIA gratugia manuale a torre, 
alta cm 24, usata, ma in buono stato, 
vendo ad Euro 10. 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
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 
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
TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 
18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. 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
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
TRITACARNE CON GRATTUGIA usato 
ma in buone condizioni, funzionante 
con elettricità 380 vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 371/3547930
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 70. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817
BICCHIERI in cristallo con piede e 
bordo dorato n. 12 da acqua e n. 
12 da vino vendo a Euro 100 + n. 6 
coppe spumante sempre in cristallo 
e con piede vendo a Euro 20. Tel. 
347/3782592
ASPIRABRICIOLE funzionante, “Hi 
Feel” spia x ricarica e pulsante per 
funzionamento, una velocità. Vendo 
15. Tel. 349/5471904
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 
PASSA POMODORO manuale mai 
usato, con imbuto, coclea, filtro 
e cestello vendo a Euro 20. Tel. 
0542/681011
PIATTI da pizza (n.20); bicchieri 
da vino romagnoli (n. 20); tazze da 
caffe n. 6 tipo da bar arancioni; sei 
tazze da caffè colore bianco; caraffe 
da 1/4 di vino n. 6; bicchieri in vetro 
da vodka/liquori; bicchieri in vetro da 
bibita; portaceneri circa n. 10 vendo 
a Faenza. Rimanenze da bar. Tel. 
333/1216574 dalle 19
POSATE usate, composte da: cucchiai, 
forchette, coltelli e cucchiaini, spaiati, 
pezzi 110, non è un servizio completo, 
ma rimanenze di vari servizi vendo in 
blocco a Euro 50. Tel. 339/7489817 
FRIGGITRICE AD ARIA vendo a Euro 
20. Tel. 334/1130218
SERVIZIO DI PIATTI bellissimo a 
tema floreale, marca Porzellanfabrik. 
vendo a Euro 70. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PENTOLA A PRESSIONE Aeternum, 
usata raramente. Vendo a Euro 20. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
ORZIERA marca Princess, usata 
pochissimo vendo a Euro 15. Tel. 
329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
PIASTRA per cuocere bistecche e 
per fare toast vendo a Euro 30 per 
inutilizzo.  Tel. 338/8774734
MACCHINA DA CUCIRE con mobile, 
vendo. Tel. 370/3361074
TELAIO PER TAGLIARE PROSCIUTTO 
a mano in ferro/ legno regolabile - 
usato per un solo prosciutto!! Vendo 
a Euro 15,00 - foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
PIANO COTTURA nuovo 4 fuochi 
marca Franke, colore avena. Metano/
GPL. Ancora imballato, vendo per 
errato acquisto. Garanzia 26/11/2022 
- disponibile fattura. Euro 150. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 

PADELLA in alluminio vintage con 
manico ad archetto, non ha nessuna 
perdita (quindi volendo si puo anche 
utilizzare), ha un diametro di 32 cm, 
profonda 9 cm. Euro 25. Giorgio Lugo. 
Tel. 347/7262096 
CONDIZIONATORE D’ARIA portatile 
Orieme, con tubo senza unita’ esterna, 
completo di tutto, timer, telecomando, 
istruzioni. Perfetto per superficie 
di 50 mq. Vendo Euro 150. Tel. 
335/6282500 
MACCHINA DA CUCIRE a pedale 
“Federal” anni ‘70 vendo a Euro 50. 
Tel. 335/8432779 o.s.
PIASTRA DA BAR in acciaio, kw 1.6, 
nuova, causa inutilizzo vendo a Euro 
60 trattabili. Tel. 347/0419294 
SERVIZIO TAVOLA Richard Ginori per 
12 persone bordo oro, composto da 
12 fondi, 12 frutta, 24 piani, zuppiera, 
insalatiera, 2 piatti da portata vendo a 
Euro 150 trattabili Tel. 347/0419294 
CENTRIFUGA Moulinex JU2000 200 
watt bianca come nuova, completa 
di scatola. Vendo a Euro 18. Tel. 
388/3731246 
MACCHINA POP CORN Princess 
2984 grigia. Vendo Euro 10. Tel. 
388/3731246 
MACCHINA DA CUCIRE funzionante, 
vendo. Tel. 370/3361074
LAVATRICE Zerowatt carica dall’alto, 
classe A+++, capacità di carico 7 kg, 
dimensioni largh. cm 40, prof. cm 60, 
altezza 85 cm, acquistata 3 anni fa, 
vendo a Euro 170. Tel. 347/1207480
MACCHINA PER IL GHIACCIO da 
tavolo, elettrica, acquistata a Euro 
200 ma mai usata causa vendita 
dell’attività commerciale, vendo a 
prezzo da concordare. Medicina. Tel. 
338/6208624
VENTILATORE da tavolo usato in 
buone condizioni, due velocità colore 
nero verde, euro 15, disponibile anche 
altro con piantana lunga colore bianco 
vendo a 20 Euro, visibili a Cervia. Tel. 
333/7403658 
FERRO DA STIRO Siemens Slider II, 
nuovo con scatola. Vendo 25 euro. 
Mail fabbri.daniele.tablet@gmail.com 
ANFORA grande da 2 litri da birra, 
originale tedesca, in ceramica deco-
rata, con coperchio, vendo a Euro 50. 
Tel. 338/5327577
MACCHINA PER IL PANE Kenwood 
BM150, quasi nuova, ben funzionante 
con libretto istruzioni allegato vendo a 
Euro 35,00. Tel. 333/3018885 
REGALO RETI letto con materasso: 
una letto singolo, una una piazza 
e mezza. Tel. 333/9720089 dopo 
le ore 15 
FORNO MICROONDE Daewoo usato 
vendo. Tel. 333/6048887  
MOBILE CON ASSE DA STIRO della 
Foppapedrett vendo a Euro 80. Mor-
dano. Tel. 347/1853805 
FRIGORIFERO INDUSTRIALE usato 
ma in buone condizioni, funzionante. 
sostituito per cambio arredamento. 
650 litri, 191 h. 67 l. 89 p. vendo a 
Euro 400 trattabile. Tel. 333/7617981 
CUCINA in acciaio, a gas con forno a 
gas cm. 80x60Usata ben tenuta.Euro 
180. Imola. Tel. 371/3547930 

Oggetti vari

CERCO CARRETTO che si usava 
da attaccare alla bicicletta. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
CERCO TRUCCIOLI DI LEGNO per fare 
letto ad animali a poco prezzo. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
CERCO TRAVERSE da ferrovia. Tel. 
338/2702666
CERCO BANDIERA del Vicenza calcio. 
Tel. 333/6048887 
BIGLIETTO BLUE ZONE per concerto 
“Una, nessuna, centomila” a Campo-
volo 11/06/2022, vendo a Euro 45. 
Disponibili n. 2 posti pullman Erbacci 
con fermate da Faenza a Bologna, Euro 
24 ciascuno. Cambio nominativo a 
mie spese. Tel. 328/1416120
2 BIGLIETTI PER “UNA NESSUNA 
CENTOMILA” dell’11 giugno BLU 
ZONE vendo 90 Euro la coppia più 
cambio nominativo a parte ed even-
tualmente 2 biglietti bus a/r da Imola 
a 40 Euro la coppia. Tel. 346/6036832 
BIGLIETTO CONCERTO CESARE 
CREMONINI sabato 02/07/2022, ore 
21.00 a Imola, Autodromo Int. Enzo e 
Dino Ferrari - P. Rivazza (sotto palco) 
vendo. Tel. 338/5699831
BIGLIETTI N. 2 CONCERTO MAX 
PEZZALI il 15/07/2022 a Milano, 
Stadio san Siro, vendo a Euro 50. 
Tel. 349/2709179
COPRIPIUMINO-TRAPUNTA-COPRI-
LETTO coperta, misura mt 2,75 x mt 
1,85 + 2 cuscini in coordinato di cm 
40 x cm 40 il tutto colore viola-lilla-
rosa, molto bello ed elegante, vendo 
a 110 Euro. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO VASO soprammobile in 
ceramica, azzurro e rosa, alto cm 17, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
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
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 
BOTTONI di ogni misura e colore 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 347/1207480
CONTENITORI ACQUA n. 6 per 
termosifoni, in ceramica, dipinti a 
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Vi aspettiamo

con le nostre specialità

anche nella veranda estiva

Speciali primi piatti fatti in casa,

gustose carni alla griglia e dessert deliziosi!

IMOLA
via Bergullo, 52

0542.657024
www.anticotremonti.it

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

mano vendo a Euro 10 cad. + altre 
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
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 
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
COPRIMATERASSO per letto singolo, 
in lana, molto caldo e morbido, vendo 
a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile, 
marca “Barbie” vendo a Euro 12 + 
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola. 
Tel. 347/1207480
RETE a molle per letto singolo vendo a 
Euro 1. Toscanella. Tel. 338/2368019
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 
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
QUADRI di vario genere dalla crea-
zione della terra cm 119x57 del 1974 
su tela protetto da vetro e cornice 
dorata, al quadro di uno tsunami 
dell’oceano Pacifico di cm 100x67 
del 1974 e altri grandi quadri di vario 
genere e piccoli quadri di autori su 
fogli dorati con certificazione vendo 
singolarmente o in blocco. Tel. 
0542/91654 - 340/5980664
QUADRETTI IN STOFFA ricamati a 
mano e molti rari vendo singolar-
mente o in blocco. Tel. 0542/91654 
- 340/5980664
CATENA PER CAMINO in ferro, in 
ottime condizioni, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817
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
LUCI LUCINE catena luminosa di 
natale di mt 8, colore blu, sia per 
interno che per esterno, con giochi 
di luci, a norma CE, made in Italy 
(senza scatola), vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
PORTA BOTTIGLIE in ferro per 220 
bottiglie vendo cm. 220 h. cm. 140 
vendo a Euro 80,00. Tel. 338/2598158 
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
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 
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019

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 
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 
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter 
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
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 
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 
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere-microfibra, made 
in Italy, marca Royal House, con 
raffigurati delfini, vendo per inutilizzo 
a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
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 
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 
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricama-
ta, cm 120 x cm 120, bianca, mai 
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA qua-
drata, cm 80 x cm 80, colore verde 
chiaro, nuova, made in Italy, vendo 
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. 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 
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 
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-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 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 

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
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 
LUCI LUCINE catena luminosa di 
Natale, di mt 5 di lucine chiare, con 
giochi di luci, sia da interno che da 
esterno, made in Italy, vendo ad Euro 
30. Tel. 339/7489817 
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
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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
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 
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

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 
MATERASSI vendo: n. 2 singoli e n. 
1 matrimoniale, vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 333/2020407
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 
CESTE in vimini in diversi modelli e 
misure, anche con manico, vendo 
a Euro 2 a Euro 15. Imola. Tel. 
338/7108333 
RETE PIEGHEVOLE singola completa 
di materassino, praticamente mai 
usata, condizioni pari al nuovo, 
vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
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 PER FIORI, in vetro nuovo, 
made in italy, a forma conica, 
alto cm 33, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI in vetro, nuovo, 
made in Italy, a forma rettangolare, 
alto cm 35, vendo a 50 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 
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
OMBRELLO nero vintage, in buone 
condizioni, con manico in argento 
marcato 800, ci sono tutte le stec-
che ed ha un fiocchetto con frangia 
decorativo. La lunghezza è di cm 88, 
vendo a 90 Euro. Tel. 349/5471904
TELAIO a cerchietto in ottimo stato, 
con base da tavolo in legno di faggio 

con supporti laterali per regolare l’in-
clinazione del telaio che ha il diametro 
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a 
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel. 
349/5471904
GOMITOLI n. 5 nuovi per uncinetto di 
cotone 100% da 50 gr, Adriafil, color 
937, bagno 110. Old River perle’, n. 
8 , vendo in blocco a 10 Euro. Tel. 
349/5471904 
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 
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 
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 
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-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 
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 
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

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 
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 
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
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA ca-
novaccio bellissima nuova,in cotone, 
azzurra, ricamata all’uncinetto cm 
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
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
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 
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 
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
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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 
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
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 
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 
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 
TROLLEY blu con manico telescopico 
a scomparsa e lucchetto, chiusura a 
zip pesa kg 2,600, misura 55 x 40 x 
20 cm compreso di ruote e maniglia, 
esternamente ha due tasche, 2 ruote 
+ 2 appoggi e da un altro lato ha 
4 appoggi. Vendo a 15 Euro. Tel. 
349/5471904
SET VALIGIE nuovo da viaggio (4 
pezzi), tessuto plastificato, composto 
da: valigia, borsone, beauty case e 
bustina, tutti con la zip vendo a 15 
Euro. Tel. 349/5471904
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 
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 
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 
LAMPADA da cimitero Biondan arti-
colo 1667, 94x38, in ottone, nuova 
costerebbe 1.800 Euro la vendo a 
750. Lugo. Tel. 338/8774734 
LUCI LUCINE catena luminosa per 
albero di Natale, con lucine a forma 
di fiore, si possono mettere sia con 
doppio giro mt 1,10, oppure con filo 
unico lungo mt 2,20 vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in 
legno, sagomato, con rotelle, diam. 
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
SALVIETTA VISO nuova in cotone, 
bianco, con disegno cangiante con 
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
ASCIUGAMANO salvietta viso bellis-
simo nuovo in cotone, azzurro, con 
disegno cangiante, vendo ad Euro 15. 
Tel. 339/7489817 
ELETTROINSETTICIDA elettro insetti-
cida elettrico contro zanzare ed insetti 
in genere, vedo per inutilizzo, ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
ASCIUGAPIATTI burazzi canovacci 
strofinacci nuovi, in cotone, made 
in Italy, vendo a 5 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817 
QUADRO bellissimo, dipinto su legno 
compensato, misure cm 30 x 35, 
vendo a Euro 30. 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 
COPERTA matrimoniale in cotone, 
colore rosa, nuova mai usata (da 
corredo) vendo a Euro 30. Massa-
lombarda. Tel. 338/9238695
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto 
belli, vendo in blocco ad Euro 49. 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 
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 
BELLISSIMO VASO caraffa centrota-
vola soprammobile in pregiata cerami-
ca porcellana di Faenza, altezza cm 20, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
NEON n. 2 lunghi 60 cm nuovi con 
3 valvoline vendesi al prezzo di 
Euro 5 totali. Se eventualmente non 
funzionassero rimborso il costo. Tel. 
349/5419147
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 
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 25 Euro. 
Tel. 349/5471904 
DIPINTO a olio su tela di Fabio Fabbi, 
orientalista, vendo. No perditempo. 
Tel. 335/5230431
PORTA BICICLETTE 3 posti vendo a 
Euro 15. Tel. 335/8432779 o.s.
LAVATOIO IN LEGNO per lavabo 
larghezza 49 cm e altezza 46 cm. 
vendo. Tel. 335/8432779 o.s.
TOVAGLIA rettangolare con 12 tova-
glioli, in puro cotone 100%, bianca a 
quadrati celesti e piccoli fiori, nuova 
mai usata, vendo a Euro 40. Massa-
lombarda. Tel. 338/9238695
TELA DI CANAPA di varie tessiture 
vendo per varie ragioni di spa-
zio a prezzo da concordare. Tel. 
349/8474939
SEDIA SDRAIO, seminuova, reclinabi-
le, allungabile, richiudibile con telaio 
in acciaio tubolare, vendo a Euro 19. 
Faenza. Tel. 339/2263871 
RETE CON DOGHE in legno da 1 
piazza e 1/2 ancora imballata, con 
relativi piedi, completa di materasso 
come nuovo, vendo il tutto a Euro 
60. Possibilità di consegna a Imola a 
20 Euro. Tel. 333/1220154 Massimo 
TOVAGLIA per 12 persone in puro 
cotone 100% con tovaglioli. Fondo 
bianco con barre laterali fuxia con 
ricamo a mano azzurro Misure tovaglia 
mt. 2,30 x 1,30 tovaglioli 36x36 nuova 
Euro 30. Tel. 347/741844 
ASCIUGAMANI in cotone 100% di 
colore bianco con pizzo fatto a mano 
di vari colori su entrambi i lati. Nuovi. 
Misure 100 lunghezza 60 larghezza. 
Prezzo Euro 8 l’uno. Tel. 347/7418441 
SCAFFALE in acciaio cromato per 
ufficio o per la casa, con piani re-
golabili come nuovo vendo solo 30 
Euro. Vero affare. Tel. 339/6285036 

DIVANO tre posti in alcantara sfode-
rabile color salmone, come nuovo 
vendo. Tel. 0542/692906
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55, 
pubblicitarie di Vogue e Harley 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
POLTRONE DA SALOTTO n. 2 molto 
belle vendo a Euro 25 cadauna. Tel. 
348/9332076
TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
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
TAPPETI n. 2 in lana rasata colore 
rosso scuro con disegno cm 120x60 
vendo a Euro 8 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
LAMPADARIO a 6 lampade vintage 
vendo a prezzo modico dopo visione. 
Imola. Tel. 347/9797668 
STAMPE n. 2 di Bologna, medie di-
mensioni, complete di cornice vendo. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 300 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019

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
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
TAVOLINO con ripiano in legno cm 
62x36 alt. cm 44 con base e piedi in 
bambù vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
LETTO matrimoniale in metallo 
smaltato con pomelli e borchie in 
ottone, rete a doghe a Euro 100 tratt. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
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
QUADRI n. 7 bellissimi di natura morta 
su tela con cornici pregiate protette da 
vetro da cm 59x49 - 105x75 - fino a 
cm 120x91. Adatti per sale da pranzo, 
ristoranti, tavernette, trattorie e oste-
rie. Tel. 0542/91654 - 340/5980664
QUADRO riprodotto su tela di cani 
che giocano a carte cm 68x48 nome 
dell’opera “A friend in ned” autore 
dell’originale l’americano Cassius 
Marcellus vendo. Tel. 0542/91654 - 
340/5980664
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
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
TAVOLINO SALOTTO vetro e me-
tallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel. 
338/8774734
SCRIVANIA con 3 cassetti cm 120x61, 
alt. cm 76,5 vendo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
POLTRONCINE n. 8 in tessuto, 
adatte anche a sala d’attesa, ottime 
condizioni, vendo causa inutilizzo a 
15 Euro cadauna. Tel. 333/2020407 
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 
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 
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
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 
ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
ATTACCAPANNI-APPENDIABITI 
a parete, in legno noce ,in ottimo 
stato. Misure: h mt 1,35, larghezza 
mt 1,14, profondità nella parte più 
sporgente cm 22, vendo a 1000 Euro. 
Eventualmente, gli si può abbinare 
sotto la sua bella cassapanca, in legno 
noce, in ottimo stato e perfettamente 
conservata. Misure: lunghezza cm 
130, larghezza cm 40 e altezza cm 
52 a 500 Euro. Entrambi Euro 1500. 
Tel. 339/7489817
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
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
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 
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 
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 
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 
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
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
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 
TAVOLONE in legno misura m 3x3, 
molto robusto, vendesi a poco prezzo. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
VASI DA FIORI di cristallo nuovi mai 
usati vendo a prezzi modici. Imola. 
Tel. 338/7675633
QUADRO in legno scolpito a mano, 
acquistato alla Fiera del Sant’Orso, 
vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
TAVOLA quadrata in laminato bianca, 
molto robusta, cm 90x90 che si può 
aprire a portafoglio e diventare cm 
90x180 vendo a Euro 80. Imola. Tel. 
338/7108333 
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
SEDIE n. 4 in legno con seduta e 
schienale in paglia di Vienna molto 
comode a Euro 25 cadauna. Imola. 
Tel. 338/7108333 
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
LETTO matrimoniale moderno bian-
co e nero laccato lucido + rete a 
doghe tutto in ottimo stato vendo 
a Euro 300,00 no perditempo. Tel. 
347/3178265 dalle ore 16 alle ore 20.
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 
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
LETTO SINGOLO in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
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
LAMPADARIO vintage fabbricato nel 
1968 con 10 bracci e gocce in vetro 
vendo a Euro 120 tratt. Imola. Tel. 
338/3802931
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
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
TENDE per finestre larghezza 60 
centimetri, lunghezza 1 metro e 46 
centimetri vendo. Tel. 342/1755835
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 
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 
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 
BELLISSIMA FIORIERA mobile men-
sola per fiori e piante o altro in canna 
di bambu’, 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
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
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 
SCRIVANIA piccola completa di 
libreria abbinata + portascarpe vendo 
separatamente a prezzi modici. Imola. 
Tel. 339/7088958 anche whatsapp
TENDA singola bellissima, in polie-
stere, bianca, a righe, misura mt 3 
x mt 1,43, vendo ad Euro 45. Tel. 
339/7489817 
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 
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 
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
QUADRI di varie dimensioni, soggetti 
e stato di conservazione, da Euro 6 
a Euro 40 secondo la dimensione. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
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
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 
DIVANO tre posti in similpelle co-
lore marrone vendo a Euro 40. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
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 
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 
SCRIVANIA da cameretta in legno con 
cassetto vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
333/6815007
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 
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 
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 
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 
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 
CREDENZA anni ‘70, con 2 vetrine, 
altezza cm 219, profondità cm 47, 
lunghezza cm 251 vendo a Euro 40. 
Tel. 0542/90031 
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 
LAMPADARIO a 3 luci in ottone vendo 
a Euro 40. Tel. 0542/90031
MOBILE con 2 vetrinette + 2 cassetti 
+ specchio sopra, profondità 36 cm, 
altezza 86 cm, lunghezza 116 cm 
vendo a Euro 60. Tel. 0542/90031
TAVOLO tondo allungabile diametro 
110 cm, con 4 sedie vendo a Euro 
50. Tel. 0542/90031

COMO’ CON SPECCHIERA degli 
anni ‘50 vendo a Euro 120 tratt. Tel. 
333/7967941
LETTI n. 2 da bambino (senza casset-
to) con materasso di schiuma 7 cm, 
doghe per il sostegno del materasso, 
federa del materasso sfoderabile e 
lavabile vendo. Tel. 329/0125344
TAVOLO SCRIVANIA porta PC e 
stampante in legno ciliegio vendo a 
Euro 30,00. Misure cm. 129 x 45 x h. 
73 (h. 90 la colonna). Come nuovo. 
Zona Imola. Tel. 329/2198961 
TENDE per finestre larghezza 72 
centimetri, lunghezza 2 metri e 10 
centimetri vendo. Tel. 342/1755835
SEDIA sedie seggiola seggiole poltro-
na poltrone poltroncina poltroncine 
ufficio n. 2, con telaio in resina nera 
e schienale e seduta imbottite colore 
bianco, in buono stato vendo anche 
singolarmente ad Euro 20 l’una. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
DIVANO in pelle di prima qualità, 
artigianale, in ottimo stato senza graffi 
e smagliature della pelle, non usato 
da bambini, dimensioni ml. 2,10 x 
0,90 tre comodi posti vendo a Euro 
300. Tel. 347/2573334
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 
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
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 
MOBILETTO-SCARPIERA-GUAR-
DAROBA in ottimo stato. cm 188 
h x38x35, si cede a Euro 20. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
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 
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 
SEDIE in vero legno con battuta in 
paglia, molto robuste e in ottimo stato, 
n. 4 vendo in blocco a Imola a Euro 
40. Tel. 342/1833678 o.s.
SEDIE n. 3 bianche in legno con 
seduta nera tonda vendo anche 
separatamente a Euro 12 cad. 
Euro 30 (per acquisto in blocco). 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
LETTO singolo con letto estraibile, 
comodino, rete e 2 materassi, in 
ottimo stato vendo. Tel. 333/3306798 
DIVANO LETTO di 8 anni, ma prati-
camente nuovo, in tessuto di cotone 
beige. Lunghezza m. 2. Larghezza 
cm 82, altezza cm 61. Vendo a Euro 
250. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
TAVOLO E SEDIE. Vendo tavolo 
estendibile (chiuso m. 1.10 - aperto 
m. 1.70 - largo cm. 70) praticamente 
nuovo, impellicciato color sabbia. 
Volendo completo di 4 sedie ancora 
rivestite. Euro 80 (tavolo), Euro 20 
cad. (sedie). Vendo a Euro 150 (ac-
quisto in blocco). Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, due esemplari come 
nuovi, vendo anche singolarmente a 
Euro 5,00 ciascuno. Tel. 0546/614676 
- 388/1047968
DIVANO moderno Poltrone Sofà, 
grigio, sfoderabile, mai utilizzato, in 
quanto tenuto in appartamento non 
abitato, largo 210 cm + chaise longue 
movibile a contenitore. Vendo a Euro 
550. Tel. 339/2050941 
CONGELATORE largh. 80, prof. 65 e 
h 88 cm, lavello da lavanderia largh. 
60, prof. 60 e h. 85 cm e tavolo in 
legno rettangolare. Il tutto in buono 
stato, vendo a Euro 100, se il ritiro è 
a carica dell’acquirente vendo tutto a 
Euro 80. Tel. 340/8948398
TAVOLO 160x80 allungabile ulterior-
mente con ripiano in vetro, vendo a 
120 Euro con possibilità di consegna 
a domicilio. Tel. 331/7350262, anche 
WhatsApp.  
CUCINA MODERNA bianca come 
nuova completa di elettrodomestici 
con lavastoviglie ancora in garanzia 
lunghezza 3,30 vendo causa trasloco 
a Imola a Euro 1750. A chi l’ac-
quista regalo tavolo e 4 sedie. Tel. 
338/4111355 
ARREDO bagno in legno composto da 
specchiera con anta chiusa laterale, 
porta carta, 3 portasapone, 2 porta 
asciugamani, vendo a Euro 20. Tel. 
371/4276583 
STRUTTURA letto a soppalco Ikea, 
letto singolo, colore grigio, ottime 
condizioni. Vendo a Euro 100. Tel. 
335/5758413 
MATERASSI n° 2 singoli imbottiti con 
lana di una volta, misure: h 190, largh 
80 cm spessore 15 cm. Vendo tutti 
e due a Euro 50. Trasporto a carico 
dell’acquirente. Tel. 347/1767603
ARREDAMENTO del mio appartamen-
to vendo causa imminente trasloco. 
Sono presenti cucina  compresi 
elettrodomestici, porta TV Ikea, due 
credenze una con vetrina, clima, frigo.  
Per info WhatsApp 340/5584644 
DIVANO 3 posti e 2 poltrone buono 
stato vendo a 80 Euro. Imola. Tel. 
333/1731443 
LAMPADARI anni ‘50 vario genere 
vendo. Imola. Tel. 333/1731443 
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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

Bonus Mobili -50% Finanziamenti con

*
in

 c
a

m
b

io
 d

i 
m

a
te

ri
a

le
 d

a
 v

e
n

d
e

re

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

DIVANO 2 posti in tessuto in ottimo 
stato. Dimensioni 140x80 cm. Richie-
sta 80 Euro. A disposizione per info 
o visione. Tel. 392/0400087 
LAMPADARIO integro e funzio-
nante vendo. Richiesta 24 Euro. A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
LETTO singolo (possibilità di com-
prarne due, uguali) in legno di faggio, 
completo di materasso di qualità: 
spesso, imbottitura lana e cotone, 
tessuto esterno in cotone. Vendo. 
Tel. 339/6029116 Claudia
DIVANO LETTO due posti 160x100. 
Letto da una piazza e 1/2 con rete 
eletrosaldata. Vendo a 60 Euro tratt. 
Tel. 335/6444867 
ARMADI n° 3 misure: (h 1.85 m x 
largh. 2.50 m) - (h 1.90 m x largh. 
1.70 m) - (h 1.80 m x largh. 1.10 
m), vendo a modico prezzo, anche 
singolarmente. Tel. 349/6427377
CAMERA da letto ragazzi/e Colombini 
modello Arcadia. Perfetta per 1/2 
ragazzi/e, completamente acces-
soriata. Ampia armadiatura. Posso 
inviare foto e ulteriori informazioni. 
P.S. Scrivania non in vendita. Tel. 
340/7369868
CUCINA ad angolo in legno chiaro cm 
276 x 145 profondità 60, completa 
frigo freezer forno perfettamente 
funzionanti, mobiletto, 3 mensole. 
Vendo Euro 300. Tel. 371/4276583  
QUADRI n. 2 pescatore misure 
cm 27x34 cm, prezzo cadauno 15 
Euro. Vere occasioni, a Cervia. Tel. 
333/7403658 
CAMERA matrimoniale anni ‘60, 
completa di base letto, due comodini, 
un armadio completo di tre ante spec-
chio, comò con specchiera vendo. Tel. 
328/0359493 no perditempo. 
SUPPORTO PER TENDE d’appartam. 
In legno chiaro: cm 248 x 3,5 (diame-
tro), cm 170 x 3,5; in legno scuro: cm 
280 x 3,5 (diam.), cm 216 x 3,5, cm 
170 x 3,5. Si cedono a Euro 5. Tel. 
0546/614676 - 388/104796 
TAVOLO in formica bianca cm 
140x85 non allungabile con 4 sedie 
in buono stato a Euro 80 tutto. Ritiro 
da concordare. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152  
MOBILE PER INGRESSO in noce 
composto da specchio con mensola e 
cassetto altezza cm 205, larghezza 60, 
profondità 32, in ottimo stato vendo 
a Euro 60 causa trasloco imminente. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152 
MOBILE PER INGRESSO in noce 
largh. 86, prof. 36, altezza 91, con 3 
cassetti + anta e 2 ripiani + specchio 
largh. 68, altezza 100, bordo in noce, 
ottimo stato vendo a Euro 80. Foto su 
richiesta. Tel. 329/4081152     
MOBILI DA UFFICIO nuovi e in 
ottime condizioni vendo a Euro 600 
(possibilità di acquistare tutto o solo 
una parte). Tel. 338/4039083 
BELLA FRUTTIERA/Centro Tavola, 
ceramica intrecciata, con contorno 
floreale di roselline, vendo a Euro 
30 non tratt. Posso inviare foto su 
whatsapp. Tel. 338/7728265
PEZZI D’ARREDAMENTO vari di 
buonissima qualità, ben tenuti, ideali 
per arredare una seconda casa ma 
anche la principale. Vendo a prezzi da 
concordare, mando foto su whatsapp. 
Tel. 320/0684735 o.s. 
REGALO VARI piccoli mobili, tavolini, 
etc. Brisighella. Tel. 333/9720089 
dopo le ore 15 
REGALO credenza romagnola. Imola. 
Tel. 349/4352287 
REGALO armadio anni ‘30. Imola. Tel. 
349/4352287 
REGALO CASSETTIERA, struttura 
letto matrimoniale e 2 comodini. 
Imola. Tel. 349/4352287 
REGALO ARMADIO inizio ‘900. Imola. 
Tel. 349/4352287 
DIVANI due posti in tessuto color 
ocra completamente sfoderabili in 
ottime condizioni. Vendo Euro 100 
l’uno anche separatamente. Tel. 
371/4276583 (possibile invio foto 
con WhatsApp)  
LETTO singolo con mobiletto capiente 
su due lati completo di materasso 
e altra rete estraibile per secondo 

posto letto. Vendo Euro 30. Tel. 
371/4276583 (possibile invio foto 
con WhatsApp)  
LETTO singolo completo di materas-
so, comodino e armadio. Vendo Euro 
50. Tel. 371/4276583  
TAVOLO in rovere massello acquistato 
un anno fa tutt’oggi in produzione 
dall’azienda JYSK così composto: 
tavolo Goliath/Ollerup 100x160, sei 
sedie Silas/Sillerup, due prolunghe 
Goliath/Oller vendo a Euro 550. Tel. 
339/1683726
TAVOLI DA LAVORO 200x185 cm h 
95 cm - con gambe allungabili. Vendo 
a 80 Euro. Toscanella di Dozza (BO). 
Tel. 339/7485802 
CAMERA matrimoniale completa anni 
‘60, con armadio con specchio, comò 
con specchiera, due comodini con 
specchio base letto e testiera tutto 
in legno lucido vendo a Euro 1.100. 
No perditempo. Tel. 328/0359493 
LETTO matrimoniale in ferro battuto 
vendo a Euro 200. Casalfiumanese. 
Tel. 347/1853805 
SEDIE ROYAL OAK, in rovere mas-
siccio, usate, in buono stato vendo. 
Altezza: 95,5 cm, Larghezza: 45 cm, 
Profondità: 42 cm. Prezzo: 25 Euro 
ciascuna. Bologna zona Savena. Tel. 
329/2296255 Nicola
SEGGIOLINI DA BAR n. 2, usati e 
in buono stato, color nero. Prezzo 
25 Euro per la coppia. Altezza: 105 
cm, Largh: 34 cm, Profondità: 34 
cm, seduta: ca. 72 cm. Vendo a 
Euro 50. Bologna zona Savena. Tel. 
329/2296255 Nicola
MOBILI DI FALEGNAMERIA della ditta 
Gentilini di Marradi in buono stato 
credenza, angoliera e tavola vendo per 
cambio casa. Tel. 329/7632718 Sergio 
MOBILE PER INGRESSO in noce largo 
86, prof. 36, altezza 91, con 3 cassetti 
un’anta e 2 ripiani, pià¹ specchio largo 
68 e alto 100 vendo a Euro 50. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 
TAVOLO in formica bianca cm 140x85 
non allungabile con 4 sedie vendo a 
Euro 60. Solo le sedie Euro 45 e solo 
tavolo Euro 15. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
POLTRONE n. 2 con copripoltrona 
rosso causa trasloco vendo a Euro 50. 
Ritiro a carico dell’acquirente su ap-
puntamento. Imola. Tel. 331/9063109
MOBILE BAR laccato bianco e nero 
con specchi vendo a Euro 100. Ritiro 
a carico dell’acquirente su appunta-
mento. Imola. Tel. 331/9063109
TAVOLINO da salotto a specchio 
vendo a Euro 10. Ritiro a cura dell’ac-
quirente su appuntamento. Imola. Tel. 
331/9063109
MADIA con spianatoia 118 x 60 
h89 cm vendo a Euro 250. Tel. 
348/3938608 
TAVOLONE 80x250 cm con due 
panche e due sedie vendo a Euro 90. 
Tel. 348/3938608 
COPPIA DI QUADRI con teste di cavalli 
(Rossetti) misura 83x113 cm vendo 
a Euro 80. Tel. 348/3938608 
CASSETTIERA antica 3 cassettoni, 
larghezza 54 cm altezza 90 cm lun-
ghezza 124 cm, oggetto molto bello 
ed in perfette condizioni, vendo a 200 
Euro. Tel.  371/4276583 (invio foto 
con WhatsApp)  

Antiquariato
Collezionismo

CERCO MOBILI, ARGENTI, 
BIGIOTTERIA, OROLOGI, 

CERAMICHE, QUADRI, 
GIOCATTOLI VECCHI, LIBRI 

E ABBIGLIAMENTO. 
TEL. 338/1486378

RIVISTE STORIA ILLUSTRATA 
ITALIANA dell’anno 1894 dal n. 31 
al n. 42 vendo ad interessati. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968
VASO ANTICHISSIMO epoca roma-
nica (serviva per mettere vino o olio) 

acquistato a Ponza, con treppiede 
fatto costruire da fabbro artigiano, 
privato vende urgentemente. Castel 
San Pietro Terme. Tel. 393/7620649
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
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 
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 
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 
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 
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
RIBALTA-SCRITTOIO inglese proba-
bile inizi ‘900 vendo. Tel. 347/3031912 
Luca
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno 
Columbia mod. Savoia del 1913 con 
tromba interna a Euro 250 e uno Voce 
del Padrone Tromba grande a Euro 
650. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
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
CANON AE-1, macchina fotografica 
anni ‘90, con vari teleobiettivi fissi, 

zoom e duplicatore + vari filtri vendo. 
Imola. Tel. 348/7421389 
SCRITTOIO con 3 cassetti e castellet-
to, inizi 900, vera occasione, vendo. 
Tel. 333/2020407
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
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 
CONTENITORE per latte in alluminio 
50 L, con chiusura originale, vendo a 
Euro 110. Tel. 347/9797668
ATTACCAPPANNI antico, con figure 
in bronzo nel piedistallo vendo a Euro 
30. Imola. Tel. 0542/30472 o.p.
RADIO antica in radica di noce, molto 
bella, vendo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 340/8966669
BASCULA IN LEGNO, molto antica, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
CARTE MAGIC The Gathering Experti 
Spirale Temporale Frattura nella realtà 
vendo completi di album a collezio-
nisti. Tel. 388/8905818
PORTASACCHI in legno e ferro 
epoca inizi ‘900 vendo a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 347/9797668
IMBOTTIGLIATRICE in legno anni ‘30 
con comandi in ferro, bellissima, ven-
do a Euro 90. Imola. Tel. 347/9797668 
STADERA antica in ferro con pesi in 
ottone fino a 82 kg vendo a Euro 60. 
Imola. Tel. 347/9797668
BICICLETTA DEL 1952 ottimamente 
conservata vendo a collezionisti. 
Imola. Tel. 338/7675633
CANDELABRI n. 2 in ottone ven-
do a Euro 5 cadauno. Imola. Tel. 
347/9797668
BOTTIGLIE DI LIQUORE anni ‘60 
vendo per inutilizzo: Cognac Grand 
Marnier, Amaro Lucano, Amaretto 
di Saronno. Imola. Tel. 347/3782592

PALETTE n. 2 per farina, in legno, 
antiche, vendo a Euro 15 cadauna. 
Imola. Tel. 347/9797668
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
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 
GIRELLA PER POZZO antica diametro 
di 25 cm vendo a Euro 15. Imola. Tel. 
347/9797668
TAGLIASIEPE ANTICO manuale vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
GIOGO per mucca in legno antico ven-
do a Euro 60. Imola. Tel. 347/9797668
FALCI ANTICHE per grano (n. 3) 
vendo a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
347/9797668
FIOCINE IN FERRO BATTUTO (n. 
2) molto belle vendo. Imola. Tel. 
347/9797668
VENTILATORE marca Marelli molto 
antico, bellissimo, vendo. Imola. Tel. 
347/9797668
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
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
RADIO PHILIPS del 1930 modello 
Super Inductance, denominata “a 
coda di pavone”, molto bella, vendo 
a Euro 280 tratt. Tel. 338/3464094
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094

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
ARATRINO ANTICO in ferro (quello 
che era trainato dalle mucche) epoca 
inizi ‘900 vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 338/3802931 
VAGLIO antico per grani e sementi 
vendo. Tel. 338/3802931 
DIVERSI PEZZI NUOVI del reparto 
artistico della Coop. Ceramica di Imola 
vendo a prezzi ottimi. Zona Imola. Tel. 
329/2198961
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
VALLO che veniva usato nelle cam-
pagne di un tempo, da restaurare, 
vendo a Euro 10. Tel. 0542/90031
BASCULA ANTICA vendo Euro 40,00. 
Bascula in legno e ferro portata fino 
a 3 q.li. Tel. 335/2598158 
RIVISTE DOMENICA DEL CORRIERE 
n. 5-6 del 1922 tutte rilegate vendo 
ad interessati. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382
LENZUOLO + 2 FEDERE di puro lino 
bianco, finemente lavorato a traforo, 
epoca 1900, mai usati vendo a Euro 
150. Volendo altri pezzi corredo. Solo 
intenditori. Imola. Tel. 347/3782592
CIRO’ CLASSICO rosso 1961 N. 
355217 Caparra & Siciliani. Ven-
do solo a intenditori. Imola. Tel. 
347/3782592
ANTICA PIGIATRICE in legno in buone 
condizioni vendo a Euro 130. Zona 
Brisighella. Tel. 349/1282792 prefe-
ribile contatto con whatsapp o SMS 
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Gioielli Orologi

Abbigliamento Calzature

CASSA che conteneva munizioni del 
1942, in buone condizioni, vendo. 
Tel. 339/7589132
MACCHINA DA CUCIRE primi 900, 
vendo. Tel. 340/5532516
RUOTE n. 4 in legno per carro agricolo 
antico vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 338/3802931
PORTA CATINO antico, dotato di cati-
no e brocca, vendo. Tel. 339/5625519
LIBRO “CITTADINI DELLO SPAZIO” 
1977 Editrice Nord vendo a Euro 20. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792 
preferibile contatto in whatsapp o SMS 
GIOGHI (che si usavano per i buoi) 
n. 2 antichi vendo anche singolar-
mente a chi è interessato. Imola. Tel. 
340/8966669
MACCHINA PER CUCIRE Junken & 
Ruh anni ‘50 funzionante; a pedale 
con tavolo e coperchio in legno su 
telaio in ghisa. Euro 60,00. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
RADIORICEVITORE Superterodina 
Magnadyne, Chassis SV 56. Datazio-
ne: c.a. 1940. Per intenditori esperti. 
Perfettamente funzionante. Con pro-
pagazione notturna e buona antenna. 
Gian Franco Tel. 371/1251299 
OROLOGIO “Vintage” sveglia da 
comodino vendo. Tel. 389/8898196
MOBILE antico in castagno massello 
con cassetto e parte sopra diritta 
vendo. Tel. 333/2264857
MOBILE antico in castagno massello 
con cassettone e parte sopra stondata 
vendo. Tel. 333/2264857
TAVOLO rotondo con possibilità di al-
lungamento vendo. Tel. 333/2264857
MOBILE PORTA TV in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
SEGA di una volta in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
ALARI in ferro antico vendo. Tel. 
333/2264857
MACCHINA DA SCRIVERE antica 
funzionante con custodia vendo. Tel. 
333/2264857
MACCHINA DA CUCIRE Singer senza 
mobiletto funzionante vendo. Tel. 
333/2264857
CARTE POKEMON vendo a collezio-
nisti. Tel. 388/8905818
POSTER ORIGINALE “Legnano” 
cm 91x67,5 storico passaggio della 
borraccia in corsa fra Bartali e Cop-
pi. Ideale per  bar e centri sportivo 
vendo a Euro 40. Tel. 0542/91654 
- 340/598664
CASSAPANCA settecentesca con 
modi 800 teschi di bottega artigiana, 
misure in lunghezza, 1,78 e alta 56. 
Visibile in foto agli interessati su wap. 
a richiesta. Tel. 333/4010995
COMO’ con specchiera, tardo Luigi 
Filippo ultimo quarto dell’ 800, visibile 
agli interessati su wap a richiesta. Tel. 
333/4010995
CASSONE da biancheria in legno 
dolce, potrebbe essere dell’800, 
ma più probaibile che sia degli anni 
‘20-’30 del ‘900, vendo. Visibile agli 
interessati su richiesta sul wap o mael. 
Tel. 333/4010995
MACCHINA DA CUCIRE a pedale 
con mobile in noce semil radica. Tel. 
349/4582763
REGALO due gavette dell’esercito 
italiano in alluminio anni 60, a chi 
le viene a ritirare. Tel. 338/9079547 
(Imola)
SOPRAMMOBILI VARI, piatti e oggetti 
della nonna. Imola. Tel. 333/1731443 
SGABELLO a Faldistorio originale, 
noce biondo scolpito con i riferimenti 
del periodo Impero, inizio ‘800, se-
duta e schienale con ricopertura in 
seta argentata e cotone. Vendo. Tel. 
348/3138120 Antonio
FUCINA DA FABBRO ANTICA - vendo - 
Fucina piccola cm. 60x70 funzionante 
anche come barbecue - Euro 80,00. 
Tel. 338/2598158 
OROLOGIO MINUETTO in bronzo 
dorato oro zecchino “collection d’art” 
perfettamente funzionante nuovo 
vendo a Euro 200. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 
STATUINE n. 5 originali di Bassano 
nuove perfette vendo a Euro 20 l’una. 
Se acquistate in blocco Euro 90. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 
MASCHERE n. 6 in ceramica da 
appendere nuove vendo a Euro 20 
ognuna. Se in blocco Euro 90. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 
RARISSIMA PIPA modello OOM Paul, 
sta ritta da sola, tutta originale, per-
fetta, nel fronte del fornello è scolpito 
un cerbiatto, vendo a Euro 250 non 
tratt. Posso inviare foto su whatsapp. 
Tel. 338/7728265
SEDIE n. 2 Regency vendo insieme 
a Euro 100 causa mancanza spazio. 
Posso inviare foto su whatsapp. Tel. 
338/7728265
RONCOLA da collezione in ottimo sta-
to vendo a Euro 20. Tel. 338/7297122 
SCALDINO vintage vendo a Euro 20. 
Tel. 338/7297122 
POSATE MILITARI ad innesto pri-
ma guerra vendo a Euro 45. Tel. 
338/7297122 
CASSETTONE FAENTINO IMPERO in 
ottimo stato vendo a Euro 380. Tel. 
338/7297122 
FERRARI in ceramica peso 4/5 kg 
lunghezza cm 80 vendo ad Euro 700. 
Pezzo unico. Tel. 338/7297122 
REGALO  ANNATE complete de La 
domenica del Corriere, anni 60-70. 
Tel. 333/9720089 dopo le ore 15 
COCKERILL DOPPIETTA Cal 12 usato 
vendo a Euro 120. Controllata in arme-
ria sul banco di prova. No perditempo. 
Imola. Tel. 371/1251299 Gianfranco
QUADRO IN LEGNO intagliato Dante 
Alighieri anno 1960 misure 38x34 
vendo a Euro 30. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 

BRACCIALE-BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, originale, rigido, completo di 
confezione, causa regalo inutilizzato. 
Utilizzato solo 2-3 volte, vendo a 60 
Euro. Tel. 346/6663406 
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 
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 
BIGIOTTERIA varia vendo a prezzi mol-
to modici. Imola. Tel. 338/7675633
BRACCIALE-BRACCIALETTO Swa-
rovski nuovo, lungo cm 19, argento, 
completo di scatola originale, vendo 
a 100 Euro. Tel. 339/7489817 
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 
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 350 
poco tratt. Imola. Tel. 351/6858138 
OROLOGIO ragazza, donna, colore 
rosso marca hoops, nuovo con 
scontrino vendo causa doppione. 
Orologio in garanzia. Prezzo 44 Euro. 
Tel. 339/2119389

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 
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
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 
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
VESTAGLIA-CAMICIA da notte nuova 
mis. 4, da donna, rosa in cotone, 
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel. 
339/7489817
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 
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 
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 
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
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 
VESTAGLIA DONNA nuova, tg XL, 
made in Italy, in poliestere, azzurra, 
ricamata, con tasca e cinturina, vendo 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
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 
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 
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
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 
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
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti, 
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano 
con i ferri, privata vende. Imola. Tel. 
347/1207480
PELLICCIA artigianale Maria Laghi 
Forlì, visone, Saga Demy Buff lunga 

1 mt, capo manica a giro leggermente 
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48 
eseguito trattamento antitarme, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
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 
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
ABBIGLIAMENTO DONNA modelli 
classici tg 42-44-46 (giacche, giac-
coni, gonne, cappotti, camicette, ecc.) 
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
CAPPOTTO DONNA vintage di lana 
color cammello di seconda mano 
in buonissime condizioni d’uso e 
conservazione ed in disuso da anni, 
collo in pelliccia di Volpe, 30 Euro, 
Giorgio Lugo. Tel. 347/7262096 
PIUMINO-GIACCONE siberiano nuo-
vo, marca Minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, con 
bottoni anteriori, cerniera e tasche, 
lungo cm 85, costo 180 Euro. Tel. 
339/7489817 
ZAINETTO in ecopelle bianco marca 
Combipel, nuovo mai usato, vendesi 
a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
338/9238695
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 
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 
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 
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-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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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 
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, 
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 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 
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 
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 

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 
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 
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 
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 
SOPRABITO TRENCH spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made 
in Italy, tg 46, color beige, vendo 
causa inutilizzato, a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
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 
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 
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 
LINGERIE-INTIMO nuova, misura 3, in 
viscosa, nera, con pizzo e spacchettino 
laterale, mai indossata, vendo a 60 
Euro. Tel. 339/7489817 
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 
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 
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 
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
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
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 
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 
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 
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
FELPA DATCH ancora con cartellino 
mai indossata XL vendo per errato 
acquisto. Consegna a mano provincia 
di Bologna. Tel. 338/2125496 
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 
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 
PANTOFOLE UOMO nere e nuove, 
marcate Emanuela, n° 44. Hanno lo 
strappo come chiusura e la suola 
in gomma vulcanizzata, lavabili in 
lavatrice a 30° vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904 
PANTOFOLA UOMO grigia, marca 
Griff, casa e relax, nuova ancora con 
cartellino, lavabile. N° 43/44 vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
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
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 
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 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 
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
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 
BORSA Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
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
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 
ABBIGLIAMENTO FEMMINILE USATO 
(misto - principalmente per bambina/
ragazzina dagli 8 anni in su) vendo 
preferibilmente in blocco. Posso 
inviare foto su whatsapp. Imola. Tel. 
388/8625838 
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 
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 
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 
BELLA CAMICIA DA NOTTE, tg M, 
colore lilla, made in Italy, in buonis-
sime condizioni, vendo ad Euro 30. 
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 
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 
BELLISSIMO PIUMINO cappotto giac-
cone parka con cappuccio, marrone 
scuro, tg S, mai utilizzato, vendo ad 
Euro 90. Tel. 339/7489817 
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 
BEL PIUMINO da donna, nero, con 
inserti in jeans, tg S,lunghezza in vita, 
come nuovo, vendo ad Euro 40. Tel. 
339/7489817 
SCARPE DONNA nere, modello 
primaverile, con tacco alto, in ottime 
condizioni, n. 36 vendo a Euro 20 
causa misura troppo stretta. Massa-
lombarda. Tel. 338/9238695
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 
TRAPUNTINO nuovo, leggero donna, 
Tg. 57, lungo al ginocchio con 4 
bottoni, color beige, con 2 tasche 
oblique laterali. Made Italy, viscosa 
interna 100% lavabile a 30°, vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
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 
SCARPONCINO alto donna, n. 37 
marcato Rev’s. Color blu, pelle sca-
mosciata e tela Vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 50 
marca Angelo Nardelli, originale, in 
cotone, grigia, come nuova, vendo ad 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 48 
marca Orlando, originale, in velluto, 
marrone, come nuova, vendo ad Euro 
100. 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
BORSA bellissima Luna Bag Borbo-
nese panna-beige, originale, misura 
media, usata, ma in buone condizioni, 
metalleria con qualche segno di usura, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
COLLANT DONNA da 6 a 30 denari 
(n. 340 pezzi) vendo in blocco a 
solo Euro 150. Ritiro a Imola. Tel. 
334/2466532
PELLICCIA di Astracan nera usata po-
chissimo ed in buonissime condizioni 
d’uso e conservazione, taglia 48/50, 
non ha alcuna sgualcitura nè difetti. 
350 Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 
Giorgio  
REGALO CAMICIA UOMO manica 
lunga colore azzurro, taglia 45 - 17 
e mezzo vendo. Tel. 349/2501861
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 20 Euro l’uno o 35 Euro entrambi. 
Tel. 338/8637027 
PELLICCIA in visone, mai usata negli 
ultimi anni. Sanificata, come nuova, 
vendo causa inutilizzo ad Euro 80 . 
Tel. 338/8637027 
CAPPOTTO PELLICCIA di persiano 
nero. Sanificata, mai usata negl’ultimi 
anni. Come nuovo, vendo causa inu-
tilizzo ad Euro 80. Tel. 338/8637027 
SALOPETTE Jeans lunga H&M mama 
premaman, colore blu scuro taglia M 
vendo Euro 15. Tel. 388/3731246 
MAGLIETTE n. 2 nere con stampa 
molto bella fronte e retro: un teschio di 
Faraone e una tigre. Taglia M. Vendo 
a Euro 15 cadauna. Zona Brisighella. 
Tel. 349/1282792 preferibile contatto 
in whatsapp o SMS 
BORSA di Louis Vuitton modello Alma 
colore marrone bruciato di pelle con 
interno scamosciato vendo a Euro 
150. Tel. 339/7540231
BORSA a spalla con tracolla “Coveri 
Collection” colore nero con zip di 
chiusura. Misure larghezza cm 30 
altezza cm 30 profondità cm 15. 
Usato come nuovo! Prezzo Euro 30. 
Tel. 347/7418441 
SANDALI con stringhe “Gian Marco 
Venturi” in raso nero con strass tacco 
quadrato comodo cm 9 e chiusura 
con zip dietro. Numero 40. Indossati 
solo una volta. Prezzo Euro 20. Tel. 
347/7418441 
TAGLIACUCI 2 aghi Rimoldi profes-
sionale in ottime condizioni. Vendo a 
350 Euro. Toscanella di Dozza (BO). 
Tel. 339/7485802 
FUSTO ADESIVO vari colori. Vendo a 
2 Euro/m. Toscanella di Dozza (BO). 
Tel. 339/7485802 
SEGA A NASTRO per taglio tessuto 
230x153 cm. Vendo a 300 Euro. 
Toscanella di Dozza (BO). Tel. 
339/7485802 
BORSA Emporio Armani (originale), 
comoda, leggera, mai usata e in ottimo 
stato. Dimensioni: h 30 cm, l 37 cm. 
Prezzo 25 Euro. Bologna zona Savena. 
Tel. 345/2324277 Paola
BORSA marca Gabs, comoda, leg-
gera, usata raramente, ottimo stato. 
Dimensioni: h 20 cm, L 30 cm. Lo 
spessore dipende da come la si 
configura. Prezzo 35 Euro. Bologna 
zona Savena. Tel. 345/2324277 Paola

Articoli per l’infanzia

BALLERINE DANZA colore beige n. 
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad. 
Imola. Tel. 347/1207480 
ABITO BIANCO da cerimonia per 
bambina in buono stato vendesi. Tel. 
342/1755835
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
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
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
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
COSTUMI CARNEVALE bimbi ai 2 ai 9 
anni vendo: Principessa, Cappuccetto 
Rosso, Fata, Indiano ed altri. Indossati 
una sola volta. Tel. 347/1207480 
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.
ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA 
estivo ed invernale fino a 8-9 anni 
in ottimo stato vendo. Imola. Tel. 
347/1207480
COPRIGAMBE per carrozzina colore 
celeste con pupazzi vendo a Euro 2,50. 
Imola. Tel. 347/1207480
CASCHI BIMBA n. 2 (uno piccolino 
e uno per età 4-7 anni) vendo a 
prezzo modici per inutilizzo. Tel. 
333/6815007
GUAINA specifica per la gravidan-
za vendo a Euro 12. Imola. Tel. 
347/1207480
COMPLETO ANTISOFFOCO per car-
rozzina nuovo (materasso + cuscino) 
lavabile che lascia traspirare, marca 
Primi Sogni vendo a Euro 4. Tel. 
347/1207480
BORSA nuova per passeggino/car-
rozzina colore blu, completa di porta 
biberon e fasciatoio vend a Euro 6. 
Imola. Tel. 347/1207480
BOX usato pochissimo vendo per 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 
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CELLU M6® Alliance

ENDERMOLOGIE

Il trattamento

anticellulite
non invasivo e indolore
per il viso e per il corpo

Alternativa naturale al 100% per riattivare
l’attività cellulare assopita nel cuore della nostra

pelle per lottare contro tutti gli inestetismi
(rughe, rilassamento cutaneo, adiposità resistenti,

pelle a buccia d’arancia…)

RICHIEDI UNA

PROVA GRATUITA

è uno stile di vita.

IMOLA

Via Pisacane, 69/E
Tel. 0542 33001

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
RIALZI PER AUTO n. 2 vendo uno 
a Euro 10 e uno a Euro 20. Tel. 
0542/30472 o.p.
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel. 
347/8625356
LETTINO con sbarre marca Erbevi, 
colore bianco, completo di materasso, 
cuscino, paracolpi, piumone, lenzuola, 
come nuovo perché praticamente 
non ci ha mai dormito, pagato Euro 
400 lo vendo a Euro 200. Imola. Tel. 
327/8891561 
SEGGIOLINI sia da auto che da bici per 
bambini dai 2 ai 6 anni vendo a prezzo 
modici. Lugo. Tel. 338/8774734
STOCK di n.16 peluches pupazzi 
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy, 
in condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
LETTINO PIEGHEVOLE per bambini 
vendo a Euro 30.00. Completo di ma-
terassoZona Imola . Tel. 329/2198961 
STIVALETTI BIMBA da neve, in gom-
ma, con carroarmato sotto, colore 
rosa, nuovi vendo a prezzo modico. 
Tel. 333/6815007
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
LETTINO DA VIAGGIO, completo di 
custodia, mai utilizzato, vendo per 
sgombero casa a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
SEGGIOLONE in plastica, giallo 
chiaro, di ultima generazione, usato 
poco vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
333/6815007
FASCIATOIO/BAGNETTO con cassetti, 
colore bianco vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/6815007
LETTINO in legno colore bianco con 
sponde e cassetto sotto vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 333/6815007
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
CANCELLETTO in metallo bianco 
protezione bambini (per scala) - marca 
Brevi - modello Securella - misura da 
cm. 75 a 79 + estensione cm. 21 - 
vendo per inutilizzo ad Euro 30. Tel. 
sms, whattsapp 348/9018441 
CULLA IN VIMINI da neonato, com-
pleta di materassino e paracolpi vendo 
a Euro 50. Imola.  Tel. 339/7612310
LETTINO per bambini in legno anni ‘50 
colore verde pastello con decorazioni 
a mano + rete in metallo, sponde 
abbassabili; in ottime condizioni (foto 
sul sito). Vendo. Tel. 334/1528766 
IL POWERWING CASTER SCOOTER 
monopattino a tre ruote rosso/nero 
per bambino maggiore 5 anni vendo 
a Cervia Euro 50. Tel. 333/7403658 
PASSEGGINO leggero comodo per 
mare montagna città modello Baby 
Jogger City vendo ad ottimo prezzo. 
Tel. 349/6307955 
VASCHETTE n. 2 per fare bagno ai 
bimbi vendo. Tel. 338/8774734
SEGGIOLONE in legno Foppa Pedretti 
con cuscino vendesi a Euro 50. Scam-
bio a mano zona Castel San Pietro. 
Tel. 333/8165991 dopo le ore 20.00
BOX rettangolare seminuovo vendo 
a Euro 20. Tel. 333/8165991 dopo 
le ore 20.00
VESTITI DA BIMBO da 12 a 24 mesi. 
2 scatoloni. Prezzo 15 Euro. Tel. 
392/5074336
VASCHETTA STOKKE in buone 
condizioni vendo a Euro 25. Tel. 
392/5074336 
TAVOLINO e DUE SEDIE per bimbi. 
7 Euro al pezzo o 20 Euro tutto. Tel. 
339/2176287 
SANDALI bambina Goldenstar in su-
ghero n. 30 nuovi. Vendo a 20 Euro. 
Tel. 339/2401050 Cristina
REGALO VESTITI BAMBINA (un 
po’ di tutto) per età 6-7 anni a chi 
li viene a ritirare a Massalombarda. 
Tel. 327/8891561
CULLA Chicco Next2Me, facile da 
installare, altezza regolabile, molto 
pratica e sicura, in buone condizioni 
vendo a Euro 50. Tel. 347/2408761 
Elena
PALESTRINA neonato Tiny Love 
Black and White con archi regolabili, 
giochi musicali e sonagli, libro in 
tessuto, è stata molto utili e divertente 
per bimbo dai 2-3 ai 7-8 mesi. Tel. 
347/2408761 Elena 
SDRAIETTA Fisher-Price-Pacific 
Joy con arco removibile, vibrazioni 
calmanti e giochini, per neonati 0+ 
mesi. Si è rivelato molto utile e co-
modo (nuova costa minimo 50 Euro). 
Whatsapp 347/2408761 
GIOCATTOLO per culle e lettini 
Fisher-Price con suoni e luci, poco 

usato, in ottime condizioni (nuovo 
costa minimo 40 Euro), la notte 
si può accendere il proiettore che 
illumina di stelle. Vendo a Euro 20. 
Tel. 347/2408761 
TIRALATTE manuale Philips Avent al-
lattamento Scf330/40 in polipropilene 
125 Ml - 260 g, in ottime condizioni, 
è stato veramente utile e facile da 
usare. Nuovo costa da 50 Euro. Tel. 
347/2408761 

CERCO SCI DA FONDO compreso di 
relative scarpe n. 43 per persona di al-
tezza m 1,70. Imola. Tel. 338/6107493
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
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
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
CUSTODIA custodie per racchettone 
racchettoni da beach tennis marca 
Vision, in vari modelli e colori, come 
nuove, vendo ad 40 Euro l’una. Tel. 
339/7489817
SCARPE DA GOLF n. 42.5, vendo. 
Tel. 0546/26363 o.p
GOLF: carrello trasporto sacca, in 
ottimo stato, vendo a modico prezzo. 
Tel. 0546/26363 o.p.
MINI STEPPER nuovo con computer 
(per sportivi non adatto per la mia età) 
vendo a Euro 60. Tel. 0542/91654 - 
340/5980664
GIACCONE invernale Peuterey, mar-
rone, taglia L vendo a Euro 100. Tel. 
329/1624450 Marco
GIUBBOTTO DA MOTO marca Spidi 
- mod. “Perfetto” in cordura grigio 
taglia S, con protezioni, completo 
di imbottitura interna staccabile, 
come nuovo, vendo a 50 Euro. Tel. 
329/1624450 Marco
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi 
nuove, (verde/gialla) da ragazzino 
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363 
o.p.
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 
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simi-
li... prese d’aria fronte e mento nuove 
9 Euro. Tel. 329/1624450. 
PATTINI Decathlon con scarpa n. 
32 vendo a Euro 13 + protezioni 
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel. 
347/1207480
STIVALI UOMO n. 44, colore verde 
militare alti al ginocchio, imbottiti, 
vendo per inutilizzo a Euro 12. Tel. 
349/3596145
PANTALONCINO corto da ciclista 
uomo nero, tg XXL, marca Santini, 
estivo, ottimo fondello. Mai usato, 
vendo a Euro 25. Tel. 349/5471904 
REST per appoggiarsi al poligono 
usato poco vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 349/3596145
SCI Blizzard V30 da slalom gigante 
2.05m con attacchi Salomon 757, 
in ottimo stato come nuovi (usati 2 
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Head da slalom speciale 1.95m 
con attacchi Salomon 757, in buono 
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCARPONI DA SCI Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
PANTALONCINO nuovo, da ciclista 
con bretelle traforate marca zero RH+, 
nero con fondo gamba grigio. TG. M, 
fondello buono sagomato. Vendo a 
Euro 30. Tel. 349/5471904 
BORSONI da calcio e da viaggio vendo 
a Euro 8 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
BILANCIONE DA PESCA di metri 3,5 
completo di tutti gli accessori con 
una rete usata e una ancora imballata 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
CYCLETTE in buone condizioni vendo 
per inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/7088958 anche whatsapp
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 
KARATEGI taglia bambino 8-10 anni, 
come nuovo, vendo per inutilizzo a 
Euro 10 tratt. Imola. Tel. 333/4696514 
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
CANNOCCHIALE DA POLIGONO 
completo di cavalletto vendo a prezzo 
interessante. Tel. 349/3596145

CASCO Shark Race-R Taglia M o S, 
in fibra di carbonio, bianco rosso 
verde, peso 1450 g, usato poco in 
ottime condizioni, garanzia 5 anni con 
tessera ancora da registrare! Vendo 
280 Euro. Tel. 329/1624450 

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 

BORSONE TENNIS Head - Novak 
Djokovic per contenere abbigliamento 
e accessori, nero e bianco con profili 
arancio. Spallacci regolabili e imbottiti 
per trasporto zaino, maniglia imbottita 
per trasporto a mano, più maniglia 
lato superiore. Dimensioni 77 x 35 x 
30. Ha due scomparti laterali con zip, 
quello è dotato di tasca con cerniera, 
ulteriore grande tasca con velcro a 
contatto con la schiena e una piccola 
con cerniera nel fondo. Vendo a 50 
Euro. Tel. 349/5471904 

TAVOLO DA PING-PONG professiona-
le outdoor (peso 48 kg), pagato Euro 
330, garantito 10 anni, completo di 
rete e tendirete, montato e provato 
per mezz’ora e poi richiuso, il tavolo è 
utilizzabile anche da una persona sin-
gola per allenamento, vendo completo 
di 2 racchette professionali outdoor 
a Euro 250, senza le 2 racchette a 
Euro 220. Ovviamente il tavolo è pari 
al nuovo. Nella vendita è compreso 
telo di copertura di protezione. Tel. 
351/6858138

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.

GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363

ATTREZZATURA PER LA PESCA: ami 
di tutti i tipi da mare, da laghetto, 
da fiume, bombarde, galleggianti di 
varie misure, fili di vari diametri, tutto 
nuovo, vendo a prezzo interessante. 
Tel. 347/9639132

CASCO Shark Race-R Pro nuovo mai 
usato replica Tom Sykes (Kawasa-
ki); Taglia M, in fibra di carbonio, 
peso 1250 g. Vendo 320 Euro. Tel. 
329/1624450 

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

CYCLETTE nuova, completa di manua-
le di istruzioni, vendo per inutilizzo 
a Euro 70. Imola. Tel. 347/3782592

CYCLETTE usata in buono stato vendo 
a Euro 30. Tel. 333/7967941

KIT COMPLETO per campo da Rac-
chettoni, Beach Volley-Tennis. Com-
pleto di: pali con carrucole tendi rete, 
bicchieri da interrare, rete da 8 metri, 
fettucce. Come nuova. Vendo a Euro 
100. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo

PANTALONCINI RUNNING uomo, tg. 
M, nero e giallo con vita elasticizzata. 
Inserti riflettenti e tasca posteriore 
con cerniera. Tecnologia DryPlusEco, 
assicura comfort, traspirazione e 
rapida asciugatura, 90% poliestere, 
10% elastan. Nuovo vendo a 10 Euro. 
Tel. 349/5471904 

BOCCE PROFESSIONALI come nuovo 
vendo ad interessati causa non più 
utilizzo. Tel. 347/8940483

CASCHI n. 2 jet Guardian usati in buo-
ne condizioni taglia S-55-56 - 1100g, 
prezzo cadauno, visibili a Cervia, Euro 
25 cadauno. Tel. 333/7403658 

RADIO ricetrasmittenti nuove, com-
plete di carica batterie, vendo a Euro 
25 la coppia. Tel. 335/6553921 o.s. 

GIACCA DA MOTO estiva Tucano 
Urbano, modello Selvaggio tg 52. 
Ampie zone in tessuto Mesh, spalle 
gomiti e bordi in pelle, membrana 
impermeabile e antivento rimovibile. 
Ottime condizioni. Tel. 338/7544008

GIACCA DA MOTO estiva Tucano 
Urbano mod. Selvaggio, Tg 52, 
ampie zone in tessuto Mesh trafo-
rato, spalle, gomiti e bordi in pelle, 
membrana impermeabile e antivento 
rimovibile. Ottime condizioni vendo. 
Tel. 338/7544008

ESTENSORE PETTORALI con 5 molle 
in acciaio, nuovo, vendo a Euro 12. 
Tel. 370/3450250

SCARPE CON ROTELLE n. 36,5 ven-
desi per errato acquisto-consegna a 
mano zona Imola. Tel. 338/2125496 

GUANTI MOTO Tucano Urbano come 
nuovi Misura S, Esterno in tessuto 
elasticizzato, Palmo in pelle 100% 
impermeabile e traspirante, inserti 
rigidi su nocche dita e polso vendo. 
Tel. 333/9086894 

SCARPE DA CICLISTA Northwave n. 
46 con attacchi Look usate due volte, 
pagate 120 Euro vendo a 60 Euro. 
Tel. 329/1616704 

PATTINI ROLLER condizioni come 
nuovo numero 31-35 completi di 
protezione mani, ginocchia e gomiti. 
Vendo a Euro 25. Tel. 392/4273258 

Salute Estetica

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
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
CASCO ASCIUGACAPELLI vendesi a 
Euro 20. Tel. 329/1624450
LETTO PER INFERMI con movimenti 
elettrici nuovo mai usato completo di 
materasso e sponde vendo a prezzo 
stracciato. Tel. 348/5231553
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 
CAPRA AIUTO ANZIANI per letto 
praticamente nuova vendo a Euro 
55. Tel. 335/5225752 
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 
ROLL PEDICURE elettrico velvet soft 
dott. Scholl originale, per eliminare 
pelle secca. Il roll ha cristalli di dia-
mante, funziona con 4 pile a stilo. 
Corredato da una conf. da 2 pezzi di 
ricariche roll con cristalli di diamante, 
ancora sigillate nella scatola. Vendo a 
25 Euro. Tel. 349/5471904 
CASCO ASCIUGACAPELLI portatile 
smontabile con seduta contenitri-
ce vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
347/3782592 
ATTREZZO GINNICO per gambe e 
braccia vendo a Euro 150 tratt. (pagato 
Euro 250). Usato pochissimo. Imola. 
Tel. 375/6320548 
SEGGIOLINO NUOVO da usare sulla 
vasca da bagno; ci si siede sopra dalla 
parte esterna della vasca, si gira e 
porta dentro la vasca. Vendo a Euro 
50. Tel. 0542/90031
BUSTO ORTOPEDICO Spinomed V 
taglia M praticamente nuovo vendo. 
Tel. 335/5225752 
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197
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 
POLTRONA ALZAPERSONE ad un 
motore mai usata con alzapiedi e 
reclinabile vendo a Euro 400. Tel. 
335/5225752 
DEAMBULATORE da passeggio con 
fermaruote, freni, seduta e cestino 
portaoggetti praticamente nuovo 
vendo. Tel. 335/5225752 
LETTO ORTOPEDICO per invalidi 
elettrico usato tre mesi vendo. Tel. 
335/1760160

CASCO ASCIUGACAPELLI portatile 
(si appoggia su di un tavolo) marca 
Girmi - 220 volt 700 watt; come 
nuovo vendo a Euro 30,00. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
SEDIA A ROTELLE per piccoli spazi, 
marca Kometa by Mediland. Usata 
pochissimo. Larghezza seduta 43 cm 
vendo. Tel. 335/326930 
BATTERIE RAYOVAC EXTRA 312 n. 
36 per apparecchi acustici scadenza 
07/2024 vendo + regalo 24 batterie 
Signia 312 scadenza 05/2022, prezzo 
5 Euro. Solo ritiro ad Imola. Tel. 
324/6264190 
LETTO PER PERSONE ALLETTATE 
con alzate di tutte le parti e inclinazioni 
completo di materasso idoneo per le 
alzate. Tel. 349/3772405 
LETTO MOTORIZZATO della ditta 
Wimed max 175 kg. di peso vendo. 
No perditempo. Tel. 328/0359493 
SLIMMER apparecchio contro la 
cellulite. Inoltre rassoda tonifica e 
rilassa. Velocità regolabile funziona 
a corrente. Foto su richiesta. Euro 
15. Tel. 329/4081152 
RASOIO Remington Hair Clipper 
HC5350, pettine apribile lavabile, 
caricatore, manuale, scatola, vendo 
20 Euro. Mail fabbri.daniele.tablet@
gmail.com 
BILANCIA PESA PERSONE “EVA 
Collection” con base in legno qua-
drante cristalli liquidi, portata 150 
kg alimentata con batteria a bottone. 
Misura cm 30x30 usato funzionante 
prezzo Euro 20. Tel. 347/7418441 
SCOOTER ELETTRICO 4 ruote per 
anziani o disabili, modello Invacare 
Orion, ottime condizioni, usato 
molto poco, vendo a Euro 950. Tel. 
338/9944606 
SCOOTER INVACARE per invalidi, 
nuovo, mai usato vendo a Euro 2.000 
non tratt. Tel. 353/4358059
LETTO DELLA WIMED. Vendo a Euro 
950. No perditempo. Imola. Tel. 
328/0359493 

Campeggio

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
CUCINOTTO da campeggio, nuovo, 
ancora imballato e n° 2 sedie con 
portabicchieri, mai usate. Vendo tutto 
a Euro 180 tratt. Tel. 333/6344754

Articoli negozi e uffici

ARREDAMENTO NEGOZIO usato ma 
in ottime condizioni (ex merceria) 
formato da 22 cubi sormontabili 
misura cm 80x40xh80 con 9 cassetti 
+ banco vendita (cm 180x64xh90) 
con 4 cassetti, vetro e 2 divisori 
per esposizione. Tutto color panna/
rosso. Vendo in blocco a prezzo da 
concordare dopo visione a Imola. 
A chi l’acquista regalo 2 manichini 
donna bianchi. Tel. 334/2466532
ANTITACCHEGGIO SET 1000x placca 
tonda o quadrata nera + spillo vendo 
a Euro 0,50 la coppia. Imola. Tel. 
0542/692906
BINARI PORTA FARETTI per illuminazio-
ne di diverse metrature, colore bianco, 

vendo per inutilizzo ad ottimo prezzo. 
Tel. 0542/692906
FARETTI PER NEGOZIO Reggiani, varie 
misure, sia ad incasso che binario, 
tutti funzionanti vendo a partire da 
Euro 10 l’uno. Possibilità di visionarli. 
Tel. 0542/692906 
SEDIA UFFICIO professionale senza 
braccioli, usata in buone condizioni, 
diverse le funzioni disponibili con 
leve per una personalizzazione di 
comodità, visibile a Cervia (Ra), vendo 
a Euro 50. Tel. 333/7403658 
CALCOLATRICE meccanica manuale 
anni cinquanta della Olivetti color 
crema in ottimo stato vendo a Euro 
50,00. Imola. Tel. 338/8912287 
BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, bianca, con 
rotelline, in buone condizioni, vendo 
30 Euro. Posso consegnare. Tel. 
339/7489817
FRIGORIFERO orizzontale porta 
vaschette per pizzeria, nuovo, vendo 
a Euro 1.000. Tel. 335/6553921 o.s. 
ETICHETTATRICE PROGRESSIVA 
comprese 5 scatole etichette 26x12 
mm. Vendo a 80 Euro. Toscanella di 
Dozza (BO). Tel. 339/7485802 

Computer Software

ACQUISTO vecchi personal computer 
tipo Commodore, Atari Spectrum ed 
inoltre dei vecchi McIntosh degli anni 
‘80-’90. Tel. 333/3537793
BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
MAC BOOK PRO retina 13”, metà 
2014, 2,6 GHz, Intel Core I5, memoria 
8 Gb, usato pochissimo, vendo a Euro 
490. Inviare un whatsapp o SMS e 
sarete richiamati 392/3075714
COMPUTER FISSO SI computer 
Windows xp funzionante in disuso da 
qualche anno completo di tastiera e 
schermo piatto lcd LG e relativi cavi 
di collegamento. 30 Euro, Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio  
ROUTER MODEM Netgear N300 wifi 
DSL nuovo mai usato vendo a Euro 10. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152  
HUB usb 4 porte nuovo + cavo 
prolunga USB 2 metri M/F nuovo, 
vendo 10 Euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com 
MONITOR philips 15 pollici+cavo 
DVI-HDMI vendo 30 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
MODEM alice, compreso si scatola 
e cavi, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
PENNA per iPad/Tablet. Nuova. Punta 
6 mm sostituibile. Marca Wacom 
Bamboo Stylus Alpha - CS-130. Vendo 
5 Euro causa inutilizzo. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
MICROFONO da scrivania vendo 5 
Euro. Mail: fabbri.daniele.tablet@
gmail.com 
STAMPANTE Epson usata con scan-
ner e istruzioni (no wireless) vendo 
a Euro 30. Tel. 327/6217153
RECUPERO PC per utilizzo scolastico. 
Se avete un vecchio PC da buttare an-
che non funzionante fisso o portatile, 
lo ritiro gratis. Iniziativa non a scopo 
di lucro. Tel. 339/3967191  
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Videogiochi e accessori

Modellismo Giochi

Hi-fi Mp3 Navigatori

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

Strumenti musicali
e accessori

QUARTO DI PAGINA mm. 130x206 € 180

MEZZA PAGINA mm. 262x165 € 250

PAGINA INTERA mm. 262x416 € 480

COMUNICATO PREVENTIVO PER LA

DIFFUSIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI

PER LE ELEZIONI

AMMINISTRATIVE e REFERENDUM

FISSATE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022

PROMO SERVICE SRL Imola via Pisacane, 49/e

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 28/2000 come modificata
dalla Legge n. 313/2003 e dal Codice di autoregolamentazione

di cui al DM 8 aprile 2004 in attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica elettorale e parità di accesso ai mezzi di informazione

LE TARIFFE (IVA ESCLUSA) SONO LE SEGUENTI

TESTATA “ ”GENIUS
PERIODICO DI ANNUNCI ECONOMICI  E INFORMAZIONE

DATE DI PUBBLICAZIONE

9.06.22

Tutti i messaggi politici elettorali dovranno recare l’indicazione
del soggetto committente e la dicitura “messaggio elettorale”.

Le richieste di pubblicazione di messaggi politici elettorali
dovranno pervenire agli uffici di cui sopra

almeno sette giorni prima della pubblicazione.

SPAZI PUBBLICITARI E TARIFFE

E’ RICHIESTO IL PAGAMENTO ANTICIPATO

dichiara di aver depositato un documento analitico per la raccolta di messaggi politici
elettorali  a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne
visione presso i propri uffici  in via Pisacane, 49/e - 0542/24242

PS4 CONSOLE perfettamente funzio-
nante 500 GB un controller un gioco 
e tutti i cavi necessari vendo a Euro 
170. Tel. 347/5402828 Ivano 
PLAY STATION 4 1T + due joistick + 
Call Of Duty vendo a Euro 300. Tenuta 
in ottime condizioni perché utilizzata 
pochissimo. Tel. 345/5211421 
GIOCHI PER PS4 usati, vendo a Euro 
50 causa inutilizzo. Tel. 366/4658382

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
PELUCHES di varie dimensioni vendo 
a 15 Euro tratt. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60.  Tel. 
334/6633168 
GIOCO FATTORIA Fisher Price tra-
sportabile in quanto chiudibile con 
animali e contadino col trattore, un 
lato del tetto è un po’ giallino dal sole 
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
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.
SCRIVANIA in plastica da bimba di 
Hello Kitty completa della sua seg-
giolina vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
333/6815007
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
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 
ESCAVATORE e 2 RUSPE giocattoli 
radiocomandati, tutte perfettamen-
te funzionanti, vendo a Euro 40 
cadauna per non più utilizzo. 
Massalombarda. Non spedisco. Tel. 
347/8625356 o.p.
FEBER CASETTA GIOCO (85x108x124 
cm.), per bambini, buone condizioni, 
vendesi euro 30, oppure scambio 
con notebook/hard-disc/smartphone/
tablet/idropulitrice/compressore/cibo 
in scatola. Tel. 328/1243162 

MODELLINI DI MOTO da competizio-
ne (una collezione) della De Agostini 
vendo per inutilizzo. Tel. 3341389521 
CARTE DA GIOCO tipo piacentine 
vendo. Tel. 333/6048887  

CERCO RADIO RICEVITORE scan-
ner a Imola a prezzo modico. Tel. 
347/2757601
CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
HI-FI Compact marca Innohit + 2 
casse vendo a Euro 70. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE 
per feste. Disponibilità immediata di 
casse amplificate, finali, teste-mobili, 
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo. 
No perditempo. Tel. 333/3646177 
MODULO DI AMPLIFICAZIONE da 
300 W per cassa acustica con woofer 
mackie o coral da 15 o 12 pollici. Per 
informazioni rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
FINALE DI POTENZA Yamaha PC-
1602 da 160+160W RMS SU 8 
OHM. Ottimo stato, perfetto, come 
nuovo, usato sempre solo in casa. 
Tel. 333/3646177 
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer 
CDJ-200, lettore professionale per 
DJ. Tel. 333/3646177. 
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1 
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo 
stato. Perfettamente funzionanti. 
Trattative riservate. Rispondo esclusi-
vamente solo al telefono 333/3646177 
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 
SISTEMA AMPLIFICATO composto 
da: n. 1 finale Yamaha PC-1602 da  
200+200W RMS N. 2 casse Bose 
802 Serie 2 con EQ- attivo N. 1 SUB 
Mackie SWA-1501 amplificato da 
600W RMS tutto come nuovo vendo. 
Tel. 333/3646177
ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 
CASSE attive Mackie-rcf composte da: 
n.2 Mackie sa-1232 da 1300w rms 
ciascuno n2 sub Mackie swa-1801 da 
1000w rms ciascuno tutto perfetto 
come nuovo, vendo vero affare. Tel. 
333/3646177 (no messaggini) 
FLYCASE composto da: n.1 compres-
sore Limiter Alesis 3630 n.1 s-zone 
Samson (n.4 zone separate) tutto 
perfetto per dj e discoteca o gruppi 
rispondo solo al tel 333/3646177 (no 
messaggini) 
CASSE JBI Control CM-62 da 150 
W. Perfette, come nuove, dimensioni 
ridotte e potenti. Rispondo solo al 
telefono: 333/3646177 
IMPIANTO BOSE quasi nuovo, vendo 
a Euro 200 tratt. Tel. 334/3780730

BELLISSIMI AMPLIFICATORI vintage 
made in U.S.A Scott A-437 E 437 
da 40+40W RMS ciascuno. Perfetti, 
come nuovi, tenuti sempre solo in 
casa. Rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE Vin-
tage Technics SU-7100 da 35+35W 
RMS. Ottimo stato, perfettamente 
funzionante. Rispondo solo al tele-
fono. Tel. 333/3646177 
COMPACT DISC Player Pioneer PD-
S504. Ottimo stato - usato poco, solo 
in casa. Vendo causa inutilizzo. Mec-
canismo con piatto stabile e lettura 
ottica superiormente. Solo provincia 
di Ravenna, Forlì e città di Imola. Tel. 
339/2324223 Alberto 
STEREO PORTATILE 90 Euro Phi-
lips 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 
WOOFER n. 3 da 15 pollici ovvero 
38 cm a 50 Euro da ribobinare 1 
della Gemini e 2 della Monacor. Tel. 
339/2263620 dopo 17.30  
NAVIGATORE GPS per auto MKsutary 
come nuovo completo di scatola e 
accessori, schermo LCD 7 pollici 
touch screen, colore nero 8 Gb di 
memoria Mappa di 50 paesi. Vendo 
a Euro 50. Tel. 388/3731246 
COMPONENTI HI-FI AUTO vintage 
condizione discrete, alcuni pezzi 
nuovi, vendo per inutilizzo. Le foto 
sono indicative di alcuni oggetti. Per 
visione Gilberto 347/6926098 
REGISTRATORE A CASSETTE stereo 
Pioneer CT-S520. Ottimo stato. Usato 
pochissimo, solo in casa. Vendo causa 
inutilizzo. CD-Deck Syncro-Super 
Auto Ble. Solo prov. di Ravena, Forlì 
o città di Imola. Tel. 339/2324223 
Alberto. 

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
DVD films da 2 a 4 Euro cadauna. 
Tel. 349/3596145 
DISCHI in vinile 33 giri, con custodia 
(Mina, De Andrè, Lucio Dalla, ecc. 
ecc.) vendo. Imola. Tel. 347/1207480
VHS CICLISMO E VARIE12 VHS 
copertina rigida: amarcord, forza 
Bologna, Bugno, Merckx, Gimondi, 
Bartali, ecc., vendo a 25 Euro. Tel. 
339/5748277 Normanno
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 
TUTTO CICLISMO PARTE SECONDA 
11 videocassette VHS che raccontano 

la storia del ciclismo dal 1958 al 1984, 
vendo a 30 Euro. Tel. 339/5748277 
Normanno
DVD genere di tutti i tipi (NO hard), 
vendo a Euro 5. Tel. 338/8762610
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 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 
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 
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
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 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176
VHS VARIE serie Gazzetta, Logos, Mo-
tosprint con copertina di cartoncino: 
Guccini Stagioni, Mancini, Maradona, 
Gol parade, Cipollini, Bartali, Pantani, 
Coppi, ecc vendo a 25 Euro. Tel. 
339/5748277 Normanno
DISCHI n. 4 dei Rem 33 giri vendesi 
a Euro 5 cad. Tel. 349/5419147
DVD DI VARI FILM e anche mu-
sicali vendo ad interessati. Tel. 
388/8905818
COFANETTO DISCHI in vinile 33 giri 
“La bella musica italiana” 117 melodie 
che tutti amiamo vendo a Euro 30. 
Tel. 347/3782592
COFANETTO n. 12 DISCHI in vinile, 33 
giri, musica classico/leggera, vendo a 
Euro 30. Tel. 347/3782592
DISCHI n. 6 in vinile 33 giri, clas-
sico/lirica, vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
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 30 Euro. Imola. Tel. 
347/3782592 
33 GIRI in vinile n. 6 (Mina, Baglioni, 
Aznavour, ecc.) vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
SPAZIO 1999: vendo la serie tv di 
fantascienza in DVD - 2 stagioni per 
un totale di 48 episodi. Narra l’odissea 
dei membri di una colonia lunare, alla 
deriva nello spazio. Tel. 389/8898196
I MITICI BUD SPENCER E TERENCE 
HILL. Una collezione di film indimen-
ticabili con le più belle avventure della 
coppia Bud Spencer e Terence Hill! 
I dvd più amati di un duo diventato 
cult! Tel. 389/8898196
COFANETTO contenente i 3 film “Ami-
ci miei”, i primi 2 dei capolavori, il terzo 
un po’ triste e con diverse forzature 
comiche ma da avere assolutamente. 
Tel. 389/8898196
ALFRED HITCHCOCK PRESENTA 2 
cofanetti contenenti una selezione dei 
migliori episodi della famosa serie TV. 
Tel. 389/8898196
PAOLO VILLAGGIO IN “IL MITICO 
FANTOZZI” vendo 9 DVD da colle-
zione. Tel. 389/8898196
MICHELE STROGOFF DVD: Russia, 
1876: mentre la rivolta dei Tartari 
è in corso contro l’Impero Russo, 
lo zar Alessandro II invia Michele 
Strogoff come corriere ad Irkutsk, per 
consegnare un importante messaggio 
al fratello. Tel. 389/8898196
ATTENTI A QUEI DUE vendo 12 dvd 
che riprendono le 24 puntate della 
serie televisiva. Il titolo originale è The 
Persuaders. Fu prodotta nel 1971 a 
Londra e fu un successo internazio-
nale. Tel. 389/8898196
ROCKY COFANETTO - Sylvester Stal-
lone, il pugile Rocky Balboa, porta la 
boxe sul grande schermo, in una parte 
definita “un incontro memorabile” 
(Los Angeles Times). Una superlativa 
collezione. Vendo. Tel. 389/8898196
TUTTO IL CINEMA DI RENATO 
POZZETTO Special Collection Serie 
di 37 DVD vendo a prezzo trattabile. 
Tel. 389/8898196
LUPIN serie tv in DVD, completa, 
composta da 13 DVD, edizione da 
edicola, ottime condizioni vendo. Tel. 
389/8898196
RAMBO tutta la saga composta da 5 
DVD vendo. Tel. 389/8898196
HITCHOCOCK 10 WHS Ancora chiusi 
vendo a euro 1 ciascuna. Consegna a 
mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
CD MUSICALI di genere sud-america-
ne vendo. Tel. 333/6048887  

IMPIANTO MUSICALE  Montarbo, 
mixer da 10 canali con effetti sonori, 
amplificato 400+400 Watt per canale 
+ 2 casse passive da 500 W l’una + 
porta mixer, cavi staffe per sollevare 
le casse. Vendo a Euro 500 tratt. Si 
possono avere anche microfoni ed 
aste. Tel. 347/3676186 o.p.
CORNO AUSTRIACO del ‘700 con 
pulsanti a destra in ottone vendo a 
prezzo da concordare dopo visione. 
Imola. Tel. 347/9797668

AMPLIFICATORE TESTATA per basso 
Ampeg, modello PF 350, Transistor, 
350 Watt a 4 Ohms, condizioni per-
fette, vendo. Tel. 338/1522169 
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 
PIANOFORTE ELETTRONICO Yamaha 
Borsari Sarti, 30 anni, intonazione 
perfetta, da rivedere la tastiera. Vendo. 
Vero affare. Imola. Tel. 0542/681011
TROMBA Leblanc t357 modello 
Sandoval, vendo a Euro 750. Tel. 
334/7254946 
FLICORNO SOPRANO Yamaha 631gs 
argentato, vendo a Euro 1.100. Tel. 
3347254946 
CHITARRA acustica Jumbo, marca 
Goya, made in italy in Castelfidardo, 
vintage perfetta, in pochissimi esem-
plari anni 1970/80. Ottimo suono, 
stupenda. Vendo a Euro 790. Massimo 
Tel. 339/7218788 
GUITAR Synth Roland GR-30 in per-
fetto stato con alimentatore originalea  
260 Euro, con pickup GK-2A, imballo e 
cavo alimentazione. Tel. 334/3202113 
Giovanni 
FOCUSRITE PLATINUM Voice Master 
modulo preamp. microfonica per can-
tanti (pre-expander denoiser - satura-
tore - compr .- eq - de esser) vendo a 
220 Euro con imballo, manuale e cavo 
aliment. Tel. 334/3202113 Giovanni 
AMPLIFICATORE TESTATA per basso 
marca Ampeg modello B1-RE vendo 
a 300 Euro. Tel. 347/5593782 (sms 
wa tg) 
PIANOLA Casio SA65 completa di 
borsa per il trasporto lunghezza cm 
65 larghezza cm 21 vendo causa 
inutilizzo a Euro 30. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

TV TELEVISORE 15” (tubo catodico), 
Roadstar 15”, anche per uso Bonus 
TV. Vendesi a Euro 10 l’uno. Prefe-
ribilmente consegna a mano. Tel. 
329/1624450
SOUNDBAR 2.0 Canali, potenza di 
picco 80W 110dB Bluetooth 5.0 37 
pollici, tecnologia DSP Bass Surround 
3D, progettata per l’home cinema, 
vendo a Euro. Tel. 373/5392868 
TV OLED 55” Panasonic TX-
55GZ1000E, top di gamma, nuovo, 
purtroppo troppo grande per casa mia. 
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro 
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente 
scontino fiscale. Posso regalare staffa 
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo 
990 Euro. Tel. 329/1624450 
TV 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
TELEVISORE a tubo catodico marca 
Mivar 15” a colori con decoder e 
telecomando vendo a Euro 15. Imola. 
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
VIDEOREGISTRATORE acquistato ma 
non usato vendo causa inutilizzo. Tel. 
324/6670612
ANTENNE SATELLITARI PARABOLI-
CHE, n. 5 pezzi (diametri cm. circa: 
1x70, 2x80, 1x120, 1x130), in discreto 
stato, vendesi tutte insieme a 30 Euro, 
oppure scambio con cibi in scatola. 
Tel. 328/1243162 
DVD in regalo di cataloghi. Tel. 
333/6048887  

Cine Foto Ottica

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 
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight 
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici: 
al posto delle lenti hanno degli schermi 
neri su cui sono presenti dei piccoli 
fori secondo uno schema preciso 
per la correzione visiva) completi di 
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
PROIETTORE “Silma S122XF” 8 e su-
per 8 con variatore di velocità (muto) 
funzionante perfettamente vendo a 
Euro 30. Imola. Tel. 348/7421389
POSTER gigante di Vasco Rossi, 
vendo. Tel. 339/5625519
MATERIALE FOTOGRAFICO molto 
bello per amatore o collezionista 
vendo a pezzo singolo o in blocco: n. 
1 teleobiettivo Avanar 4,5/300 telefoto 
lens (made USA) completo di scatola 
e custodia nuovo; n. 1 soffietto per 
macrofotografia Novoflex professio-
nale W. Germany; n. 1 grandangolo 
Orestegon 1,8/29 Meyer - Optik made 
in Germany; n. 1 un teleconverter 
2X made in Germany; n. 1 anello 
per adattamento obiettivo da passo 
Pentakon a Nikon; n. 1 impugnatura 
con flessibile per fare fotografid no 
nmosse; n. 1 cavalletto professionale; 
n. 1 macchina fotografica Nikon mod. 
F.601M; macchina fotografica Asahi 

Pentax ES II con obiettivo Takumar 
super-multi-coated 1:1,4/50 molto 
luminoso. Vendo in blocco o singolar-
mente. Tel. 0542/91654 - 340/598664
MACCHINA FOTOGRAFICA Edixa 
Reflex con obiettivo Xenar 1:4/28, 
Schneneider Kreuznach 5659290 
+ grandangolo Curtagon 1:4/28 
10076014 + teleobbiettivo Tele Xe-
nar 1:3’5/135 Schneider - Kreuznar 
10341675 vendo. Tel. 0542/91654 
- 340/598664
FOTOCAMERA bellissima come nuova 
usata pochissimo vendo causa inu-
tilizzo, acquistata poi non l’ho usata. 
Tel. 324/6670612
FOTOCAMERA Fujifilm Finepix A330, 
3 schede di memoria, 2 cavi, manuali, 
scatola, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 

Telefonia e accessori

CARICA BATTERIA per Motorola ven-
do a Euro 5 + carica batteria Ma4001 
a Euro 5 + cellulare Siemens a Euro 
10. Toscanella. Tel. 338/2368019
CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
MOTOROLA MOTO Z2 Force vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450 
TELEFONO FISSO marca Brondi, 
modello Dylan LCD oppure modello 
501T, vendo a 13 Euro cadauno. Tel. 
o SMS 339/5601119 
MOTOROLA MOTO Z3 Play vendo a 
Euro 170. Tel. 329/1624450 
SMART MODEM WIFI Tim nuovo 
per ADSL e fibra vendo a Euro 35, 
completo di tutti gli accessori e scatola 
originale. Solo consegna a mano. 
Imola. Tel. 335/7675828 
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 SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
ROUTER TIM hub plus come nuovo, 
vendo a 35 Euro. Tel. 340/2292416 
SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G 6 
Gb Ram + 128 Gb Rom Graphite 
G990 aperto mai usato compresa 
custodia nuova a libro cavo alimen-
tazione, vendo a 620 Euro. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
I PHONE 11 Pro Max 256 gb, grigio 
siderale, tenuto benissimo, scatola 
completa inclusa, nessuno difetto. 
Vendo a Euro 650 trattabili per cambio 
modello. Tel. 335/369060 
SAMSUNG GALAXY A53 5g ven-
do causa errato acquisto a Euro 
350,00 nuovo scatola aperta. Tel. 
339/6862735 
I-PHONE 6S 64 Gb vendo a Euro 70. 
Tel. 335/6413708
IPHONE 6 bianco, 64 GB, in ottime 
condizioni. Unico proprietario, 
sempre con custodia anti caduta, 
perfettamente funzionante, batteria 
sostituita da poco. Vendo a 50 Euro. 
Tel. 339/5329248 

Libri Giornali Riviste

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
WALT DISNEY - Tutti gli animali: ven-
do collezione di 30 volumetti a Euro 
2 cadauno. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480
LIALA collezione romanzi anni 
1968/1975 perfettamente conservati 
vendo a Euro 3 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
HARMONY varie serie e romanzi rosa 
Mondadori - volumi nuovi, vendo a 
metà prezzo di copertina. Imola. Tel. 
347/1207480
MOTOCICLISMO - Super Wheels 
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro 
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
A RUOTA LIBERA Sport - Ambiente - 
Turismo in bicicletta, rivista mensile 
anni 2004-2005-2006 vendo a Euro 
0,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
LA VITTORIA DI MARCO volume su 
Marco Simoncelli vendo a Euro 10. 
Imola. Tel. 347/1207480
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
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
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 
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
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
PAOLO ROSSI - TUTTO SPORT con 
il ricordo del grande Pablito vendo. 
Consegna a mano zona Imola o spese 
di spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 
ENCICLOPEDIA-LIBRI europea uni-
versale, nuova, marca Garzanti, edi-
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Cose 100% vere in base 
al vostro segno zodiacale

 

Il segno del mese

gemelli

ARIETE 21MAR - 20APR
L’attenzione si sposterà sulle at-
mosfere familiari, forse qualcuno 
dei vostri cari avrà bisogno di voi, 
ma la batteria dei pianeti a favore 
è troppo potente per crearvi pro-
blematiche insormontabili.

TORO 21APR - 20MAG
Qualcosa sta cambiando. L’inizio 
della settimana vi regalerà brillan-
tezza e  curiosità, e avrete un’inie-
zione di  determinazione fuori 
dal comune. Domenica e lunedì 
saranno giornate divertenti.

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Per i Gemelli della prima decade 
uno o più cambiamenti di rotta, 
con annessa un’intraprendenza 
che non si vedeva da anni. Favo-
rite anche ogni genere di attività 
sportiva. Il week-end sarà diver-
tente e seduttivo all’insegna della 
leggerezza.

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Non siate impulsivi né frettolosi, 
anche se avrete voglia di bruciare 
le tappe. E’ questione di ore, e tan-
te tessere del mosaico torneranno 
al loro posto. Ci sarà energia anco-
ra a profusione, in particolare per i 
nati a fine segno. 

 LEONE 23LUG - 23AGO
Si va verso un netto recupero: già 
lunedì e martedì, gli astri vi aiute-
ranno a riallinearvi con le vostre 
emozioni. Giovedì inizierete a 
fare pace con l’aggressività: sarete 
determinati senza dover ricorrere 
a chiusure in difesa o a atteggia-
menti capricciosi e irrazionali.

 VERGINE 24AGO - 22SET
Non è ancora il momento di svolte 
decisive e, in particolare, i rappre-
sentanti della prima decade do-
vranno adottare un’andatura da 
maratoneti: senza strappi. Potrete 
fare affidamento su uno specia-
le sesto senso che vi farà capire 
quando sarà il momento giusto 
per agire.

 BILANCIA 23SET - 22OTT
L’antagonismo di pianeti solari ed 
altri nervosi vi  porterà senz’altro 
una nota più frizzante alla setti-
mana. Per il resto, sarebbe oppor-
tuno adottare un basso profilo, 
anche se la cosa non vi piace ne-
anche un po’.

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Certo, le idee ai nativi della prima 
decade non mancheranno, né i 
riconoscimenti ufficiali a quelli 
della seconda, ma, con una serie 
di astri in quadratura, l’ideale sa-
rebbe proprio quello di non am-
plificare momentanee frizioni.

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Gli astri tenteranno di scardinare 
qualche certezza di un ménage 
un po’ troppo abitudinario; siate 
prudenti. Converrà assecondare 
anche qualche piccolo cambia-
mento nel settore lavorativo, che 
potrebbe crearvi un minimo d’an-
sia per eccesso di perfezionismo.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Non vi preoccupate, perché il 
quadro generale dei transiti sarà 
talmente favorevole che non 
avrete bisogno di barricarvi in 
difesa. Ben posizionati nel vostro 
baricentro, vivrete qualche solle-
citazione con calma esemplare.

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
I giorni di inizio settimana saran-
no ottimi per riprendere a dialo-
gare e a confrontarvi col resto del 
mondo. C’è più ossigeno per la 
creatività, più dinamismo e comu-
nicazione  che vi riporterà di buon 
grado fuori una serie di piccoli 
grandi contrattempi.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Le coppie, sia di breve che di 
lunga durata, potranno risenti-
re in queste giornate di qualche 
conflittualità che però non inci-
deranno su questioni essenziali; 
non dovrete comunque assumere  
atteggiamenti di superficialità. 
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zione 1980, in 12 volumi molto grossi, 
e ben illustrata, vendo per inutilizzo 
a 270 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
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.
LIBRO “FARFALLE E FALENE” di 
David Carter, bellissima guida foto-
grafica con oltre 500 specie di farfalle 
e falene, di tutto il mondo, vendo ad 
Euro 20. Tel. 339/7489817 
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 
a Euro 10 cad. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
ENCICLOPEDIA MOTTA anni ‘70-’80, 
16 volumi, praticamente nuova vendo 
ad interessati a prezzo modico. Imola. 
Tel. 331/3126600 o.p.
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
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
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 
LIBRO “VIVERE 120 ANNI - Life 
120 - le ricette” di Adriano Panzironi, 
con più di 500 ricette, usato, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
CRISTIANO RONALDO - Guerin 
Sportivo storie - Il colpo del secolo 
- rivista nuova - vendo. Consegna a 
mano zona Bologna o spedizione a 
carico acquirente. Tel. 338/2125496 
LIBRO “USIAMO LA MEMORIA” di 
Tony Buzan, in buono stato vendo. 
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 
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 
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 
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 
LIBRO “TUTTE LE BALLE SU BER-
LUSCONI” di Vittorio Feltri e Renato 
Brunetta, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
AERONAUTICA ENCICLOPEDIA 
dell’Aviazione “Mach 1” illustrata con 
foto a colori anche di guerra, come 
nuova, 8 volumi + i piloti raccontano 
+ forze aeree nel mondo + manuale di 

aeromodellismo in miniatura. Totale 
n. 11 volumi. Vendo a Euro 130. Tel. 
0542/91654 - 340/598664
RIVISTA GIALLO in buone condizioni 
con i normali segni del tempo e della 
lettura, ho tutti i numeri del 2019, 
2018, 2017, 2016, 2015, 2014. 
Lugo. 2 Euro al pezzo o in stock. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
ENZO BIAGI, IL FATTO, di seconda 
mano in perfette condizioni d’uso 
vendo a Euro 5. Giorgio di Lugo. Tel. 
347/7262096 
TUTTOSPORT SPECIALE IMOLA 16 
aprile 2021- made in Imola - Senna 
e storie di altri piloti con il Circuito di 
Imola vendo. Consegna a mano zona 
Imola. Tel. 338/2125496 
MARADONA GUERIN SPORTIVO con 
il ricordo di Diego Armando Maradona 
vendo. Spedizione a carico dell’acqui-
rente o consegna a mano zona Imola. 
Tel. 338/2125496 
FUMETTI MARVEL n. 200 degli 
anni 1994-95 - Uomo ragno - Xman 
- Ghost - I vendicatori - Marvel ma-
gazine - For fans only - ecc. Come 
nuovi vendo se possibile in blocco. 
Tel. 338/2076227 o.s.
LIBRO CODICE DEL LAVORO anno 
2021 in buono stato, vendo. Potete 
contattarmi allo 0542/33219 oppure 
e-mail: massimoraf1@gmail.com 
LIBRI in ottimo stato vendo. Es: 50 
sfumature rosso (Euro 10), Benvenuti 
nella mia cucina (B. Parodi, Euro 8), 
Ricette dieta del digiuno (M. Bianchi, 
Euro 8). Contattami per lista. Bologna 
zona Savena. Tel. 329/229625 Nicola
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CERCO INSEPARABILE femmina 
con testa grigia e corpo azzurro. Tel. 
345/4568591
CERCO INSEPARABILE MASCHIO da 
accoppiare con femmina che è rimasta 
vedova + cerco anche calospiti. Tel. 
349/2242023 
CERCO UOVA DI OCHE da covare. 
Tel. 345/4568591
CERCO VOLPINO italiano da acqui-
stare. Tel. 339/6285036 
CERCO IN REGALO una gattina bianco 
nera di due mesi circa appena svez-
zata. Inviare mail a genius.gattina@
carloetiziana.it 
CERCO PESCI ROSSI di circa 15 cm, 
quindi abbastanza grandi, per un 
laghetto esterno. Tel. 349/6917472
MI OFFRO COME DOG-SITTER nella 
zona di Imola. Tel. 333/7967941
REGALO GATTINI tigrati maschi e 
femmine molto affettuosi, abituati 
casa e lettiera. I gattini sono cresciuti 
con bambini e sono molto abituati a 
giocare con loro. Tel. 339/3742435 
REGALO GATTINA di 3 anni, sterilizza-
ta, abituata in casa, colore nero. Cedo 
a malincuore causa trasferimento in 
abitazione dove non accettano animali. 
Imola. Tel. 331/3126600 o.p.
PULCINOTTI RAZZA ORNAMENTALE 
di 2/3 mesi di Sebright argentate orlato 
nere vendo a Euro 12 cad. zona Bri-
sighella. Tel. 349/1282792 preferibile 
contatto con whatsapp o SMS
REGALO BELLISSIMI gattini di 2 mesi 
neri e grigi a Imola. Tel. 334/3869507
CUCCIOLI REGALO: meticci taglia 
media, nati il 22/04/2022, molto affet-
tuosi, color nero e bianco, incroci tra 
razze da lavoro. Se non lavorano, non 
perdono d’occhio il padrone. No soli 
in appartamento. Tel. 329/2166875
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi 
marroni e neri a offerta libera. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
REGALO gattini bellissimi. Tel. 
339/7004486 
CERCO OCHE FEMMINE a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
OCHE MASCHIO + francesini + anatre  
(alcune) vendo per esubero. Tel. 
348/6048832
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
UOVA DI GALLINA ORNAMENTALE 
Moroseta bianca con barba vendo in 
piccole quantità a Euro 2 cad. Zona 
Brisighella. Tel. 349/1282792 prefe-
ribile contatto in whatsapp o SMS 

SETTER bianco e arancio nato il 
14/04/2016 vendo. Qualsiasi prova. 
Per info 334/7311257
TACCHINI razza gigante, disponibili a 
Faenza, 1 maschio e 2 femmine adulte 
e qualche piccolo di un mese. Privato 
vende per esubero. Tel. 331/3121147 
TARTARUGHE di terra cedo o scam-
bio, mail a mattarta76@libero.it 
MIMI GATTA persiana nera a pelo 
lungo di 9 anni, in piena salute, ha 
perso in breve tempo la coppia con 
la quale è cresciuta e cerca una nuova 
famiglia che le dia tanto affetto. Faenza 
Tel. 335/369060 
BUCK, cagnolino di 2 anni, 10 kg, 
pelo fulvo corto, abituato già in 
appartamento e bravissimo in pas-
seggiata, ama tanto giocare, cerca 
una famiglia per tutta la vita. Faenza. 
Tel. 335/369060 
OFFRO ACCUDIMENTO PER GATTI 
in villa fresca in collina da maggio 
a settembre, dove il tuo micio avrà 
un’ampia stanza fresca, e tante coc-
cole. Tel. o messaggi su whatsapp 
351/9441545 
GALLI MOROSETA n. 2 di razza 
pura splendidi, una coppia di anatra 
mandarina bianche e una coppia di 
anatra silver vendo. Tel. 338/4479708 
GATTINI n. 3 rossi e neri già 
pronti vendo a offerta libera. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840
TARTARUGHE di terra cedo o scambio 
mail a mattarta76@libero.it 
OCHE CIGNOIDI vendo coppia. Tel. 
334/9584209 
CONIGLI disponibili da appena svez-
zati a pronti da riproduzione, privato 
vende per esubero. Tel. 334/9584209 
BENGALINI giovani privata vende per 
esubero a Euro 5 cadauno. Imola. Tel. 
333/3132400
CANARINI mosaico rossi vendo a 20 
Euro l’uno per esubero. Disponibili 12 
novelli trattati contro la coccidiosi. 
Faenza. Tel. 339/7992807 o.p.

CERCO BOX PER CANE (no lamiera) 
di misura m 2,50x2,50 o m 2,00x3,00. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
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
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
CUCCIA CANE in legno lunghezza 
74 cm, larghezza 65 cm e altezza 
80 cm. vendo a Euro 30 non tratt. 
Posso inviare foto su whatsapp. Tel. 
373/8243971 
NIDI COMPLETI di appoggio, grandi 
e piccoli per inseparabili, canarini e 
bengalini; ci sono anche dei nidi per 
cova fatti a mano in legno e fondali 
per gabbie da allevamento. Vendo 
solo in blocco a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 388/8625838
CUCCIA in pvc x cane taglia media 
vendo a Euro 30, gabbia per auto 
trasporti animali vendo a Euro 100.
Tel. 335/6553921 o.s. 
GABBIA PORTA ANIMALI per pony e 
maiali vendesi a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 349/1955930

SCAMBIO FIGURINE doppie dell’al-
bum “Amici Cucciolotti”. Tel. 
340/7902371 

ABBIAMO SMARRITO un pappagallo 
cenerino in zona Codrignano. Se lo 
vedete o se si è fermato presso di 
voi per favore contattateci. Andrea 
392/4576427 

SILVANA è una bella e raffinata signora 
vedova residente nei pressi di Faenza, 
di 71 anni, laureata, socievole, estro-
versa, ama la cultura, l’arte, il dialogo, i 
viaggi, apprezza la vita sociale, le cam-
minate. Completamente autonoma ed 
indipendente, ma troppo sola, cerca 
un compagno con cui condividere 
il percorso della vita. Se anche tu 
sei solo, sei laureato, distinto, max 
75enne, allora chiama gratuitamente 
Starinsieme per conoscere Silvana 
0541.393641 cell 335.6251993 
SEI ALLA RICERCA DELL’ANIMA 
GEMELLA? Rivolgiti con fiducia 
all’Agenzia Matrimoniale Starinsieme 
di Rimini!! Tante persone sole come 
te, e residenti nella tua zona, ti stanno 
aspettando!! Iscrizioni da Euro 50 su 
base mensile per gli uomini!! Gratis 
iscrizione per donne fino 40 anni!! 
Non restare ancora solo. Fai rivivere il 
tuo cuore!! Rimini via Flaminia 171!!! 
Starinsieme - Tel. 0541.393641 cell 
335.6251993 www.star-insieme.it
70ENNE di buona presenza, buona 
cultura, ex insegnante, libera da 
vincoli sentimentali, ama la natura, 
il dialogo, stare in compagnia, cerca 
partner possibilmente laureato, con 
cui avere un buon dialogo e scambio 
di vedute. Chiedi gratuitamente di 
Nicoletta a Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.
CIAO, IL MIO NOME È LORENZO, 
sono un “ragazzo” di 49 anni e risiedo 
a Imola. Sono celibe e non ho figli. 
Sono un funzionario statale 1.80, 
moro, dicono di bella presenza, sono 
romantico e disponibile. Amo molto 
viaggiare, amo il mare, le cene, le 
terme. Ma insieme alla persona che 
vorrà camminare al mio fianco! Cerco 
una brava e graziosa ragazza italiana 
o ucraina, senza figli, che creda nella 
famiglia e nel matrimonio. Chiedi gra-
tuitamente di Lorenzo a Starinsieme 
0541.393641 cell 335.6251993 www.
star-insieme.it
52ENNE DI FAENZA di nome Gianni, 
un giovane uomo libero senza figli, 
casa propria dove vive solo, dipenden-
te statale, ama viaggiare, ama la vita di 
coppia, condividere, aperto alle varie 
proposte. Cerca una brava ragazza 
senza figli, max 50enne, semplice, 
sincera, scopo convivenza o matri-
monio futuro. Chiedi gratuitamente 
di Gianni a Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.it
71ENNE ROMAGNOLA, nubile, bella 
presenza, buona cultura, di sani princi-
pi, tranquilla, cerca una brava persona, 
max coetaneo, diplomato o laureato, 
celibe, per una seria amicizia. Chiedi 
gratuitamente di Lisa a Starinsieme 
0541.393641 cell 335.6251993 www.
star-insime .it
BELLA SIGNORA 75enne ex in-
fermiera, vedova, ama scherzare, 
vivere, d’animo molto buona, ama 
la musica classica ed altra, ama leg-
gere, viaggiare, teatro, brava cuoca, 
camminate. Cerca un uomo che le 
assomigli, intelligente, simpatico, 
sincero, positivo. Se esisti, chiama 
Starinsieme per conoscere Martina. 
0541.393641 cell 335.6251993 www.
star-insieme.it
82ENNE BELLA SIGNORA ancora 
molto attiva nonostante l’età, ex 
farmacista, ama gli animali, curare 
il giardino, ama le cose semplici, il 
mangiare sano e salutare. Cerca una 
persona per stabile frequentazione, 
no convivenza, una persona sincera, 
leale e rispettosa. Chiedi di Giuliana 
a Starinsieme 0541.393641 cell 
335.6251993 www.star-insieme.it
39ENNE INGEGNERE di bella presen-
za, alto 1.80, preciso, corretto, curio-
so, ama la fotografia, leggere, musica, 
molto viaggiare, camminate, scoprire 
localini nuovi. Cerca in una ragazza 
35-45enne disponibilità al dialogo e 
comprensione, aperto a convivenza e 
matrimonio. Chiedi gratuitamente di 
Federico a Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.it
INSEGNANTE 50ENNE di bella pre-
senza, nubile senza figli, autonoma, 
indipendente, solare, simpatica, cono-
scerebbe brava ed affidabile persona, 
che voglia rimettersi ancora in gioco. 
Il suo nome è Silvana. Starinsieme 
0541.393641 cell 335.6251992 www.
star-insieme.it
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RISTORI PER LE UTENZE: PUBBLI-
CAZIONE BANDO. Fino al 10 giugno 
2022 possono essere ammessi a 
beneficiare delle risorse disponibili 
i nuclei residenti nel Comune di 
Imola che alla data di presentazione 
della domanda possiedano: un ISEE 
2022 ordinario non superiore a euro 
12.000,00 ed un patrimonio mobiliare 

ascrivibile a ciascun membro del 
nucleo non superiore a euro 5.000,00 
(da dimostrare attraverso la presen-
tazione degli estratti conti di tutti i 
rapporti finanziari di cui sono titolari i 
componenti del nucleo al 31/03/2022) 
oppure un ISEE 2022 corrente non 
superiore a euro 12.000,00 ed in cui 
il patrimonio mobiliare ascrivibile a 
ciascun membro del nucleo non su-
periore a euro 5.000,00. Le domande 
devono essere presentate entro il 
10 giugno 2022. Avviso pubblico 
– modulistica su: https://aspcircon-
darioimolese.bo.it/news/evidenza/
interventi-di-sostegno-alle-famiglie-
a-fronte-dei-rincari-energetici-ristori-
2022-comune-di-imola
BACCANALE 2022 “RIPIENI”: È 
“RIPIENI” il tema scelto per il 
Baccanale 2022, l’annuale rassegna 
sulla cultura del cibo organizzata dal 
Comune di Imola, in programma 
da sabato 22 ottobre a domenica 
13 novembre 2022. Per esplorare 
insieme il tema “Ripieni”, il Comune 
di Imola invita tutti i soggetti interes-
sati a partecipare come di consueto 
con proprie iniziative alla rassegna 
formulando proposte ispirate al tema 
che possano arricchire e qualificare 
la rassegna. Anche quest’anno si 
invita inoltre a progettare proposte 
che possano contribuire a valorizzare 
i prodotti del nostro territorio. In con-
tinuità con l’edizione precedente del 
Baccanale, anche quest’anno tornano 
i Palchi del gusto, vetrine temporanee 
di prodotti a tema del nostro territorio 
che saranno presenti, su tutto il perio-
do della manifestazione, nelle piazze 
principali di Imola. La manifestazione 
nel suo complesso verrà pubblicizzata 
attraverso la distribuzione capillare a 
Imola e fuori Imola degli opuscoli con 
il programma della manifestazione e 
l’affissione dei manifesti in tutti i co-
muni del Circondario e in alcune città 
e capoluoghi di provincia limitrofi. A 
questo si aggiungerà la promozione 
attraverso i social, inserti pubblicitari, 
link a siti informativi e turistici. Le pro-
poste contenenti tutte le informazioni 
necessarie possono essere presentate 
entro il 15 giugno 2022 compilando 
il modulo di Google che si trova sul 
sito https://www.baccanaleimola.it/
hai-una-iniziativa-da-proporre   Per 
informazioni: Servizio Attività cultu-
rali tel. 0542 602300 mail: attivita.
culturali@comune.imola.bo.it
AUSER: STAGIONE ESTIVA AL MARE 
CON IL BUS. Auser Imola e Sindacato 
pensionati Spi Cgil con il patrocinio 
del Comune di Imola, organizzano 
il pullman per Marina Romea dal 
6 giugno all’1 settembre 2022 con 
esclusione da venerdì 12/8 a giovedì 
18/8. Per informazioni e programma 
rivolgersi ad Auser in Viale Amendola 
8 (c/o Ospedale Vecchio) tel. 0542 
24107 dal lunedì al venerdì dalle 
9,30 alle 11,30.




