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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

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%
%

Negozio e mostra
V -ia N. Bixio, 10/A - IMOLA Tel. 0542/24341

ivano.ceccaroni@libero.it - arteidrosrl@gmail.com

VENDITA - INSTALLAZIONE - ASSISTENZA

Sostituzione e manutenzione
caldaie e climatizzatori

Rifacimento bagni completi
con muratore-piastrellista,
elettricista ed idraulico

Lavorazioni industriali e civili

Impianti idrico sanitari

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

Sere d’estate a Imola,
alla ricerca della magia della storia

Alla caccia di un po’ di fresco, di 
tanta cultura e anche di una bella 
dose di magia. E’ questa la ricet-

ta vincente studiata dal Comune e dai 
Musei Civici di Imola con l’iniziativa “Sere 
d’estate ai musei”, il cui calendario, fino 
alla grande chiusura a Palazzo Tozzoni di 
venerdì 9 settembre, offrirà agli imolesi 
la possibilità di viaggiare nell’arte e nella 
storia alla luce del tramonto o nel pieno 
della notte circondati dalle candele.

Due le location prescelte: la Rocca 
Sforzesca e appunto Palazzo Tozzoni.
Il torrione nord-est della Rocca ospi-
terà quattro “Concerti a mezzanotte”, 
realizzati insieme alla Fondazione Ac-
cademia di Imola “Incontri col Maestro”:
venerdì 8 luglio, con musiche di Bach e 

Margola, poi il 15 con Bach, Ohana, Guar-
nieri e Mantovani e il 22 (spazio a Rodri-
go, Merts/Schubert e Paganini).

Ultima tappa venerdì 5 agosto con mu-
siche di Poulenc, Mellits, Washington e 
Cockcroft.  Per tutti i concerti è obbli-
gatoria la prenotazione (costo 4 euro) 
e l’orario d’inizio è fissato alle 23.45, con 
rigorosa illuminazione a… candela. 

Sempre La Rocca Sforzesca sarà teatro 
della rassegna “Incontri al tramonto…
sul torrione nord-est”, ciclo che merco-
ledì 6 luglio porterà a Imola lo storico e 
scrittore Alessandro Vanoli con una con-
versazione sul tema “Il ritorno di Cristofo-
ro Colombo. Il senso di una scoperta tra 
passato e presente”. Segue a pagina 2 -->

OFFERTE
DI LAVORO
A  PAG. 8

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori
Pronto intervento

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

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

OFFERTA OCCHIALI DA SOLE

GRANDI FIRME

PER OGNI OCCHIALE COMPLETO

UN COUPON  IN REGALO

Maggiori informazioni in negozio

.tichèp.
Ottica

OCCHIALI
DA SOLE 2x1

DA100E

I L   P R A T O
DEI FIORENTINI

R I S T O R A N T E

Aperto il mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato, domenica

e i giorni festivi per pranzi,
merende, cene e asporto

AMPI SPAZI ALL'APERTO

CASOLA VALSENIO
-Via Cardello, 22 Tel. 333.8548936

E-mail: fiorentini61@libero.it - www.ilpratodeifiorentini.it

IL Ì SERAMERCOLED

IL Ì SERAGIOVED
Per la preparazione dei piatti
si fa uso di pesce surgelato
naturalmente, in mare,
a bordo delle navi da p scae

COZZE ALLA MARINARA E 9

TAGLIOLINI ALLO SCOGLIO SGUSCIATO 11E

TORTELLI DI ROBIOLA E GAMBERI AL LIME,
MENTA E SEMI DI PAPAVERO 11E

S 12PIEDINI DI PESCEE

S 4ORBETTO AL LIMONEE

BUCATINI ALLA MATRICIANA 8E

SPAGHETTI ALLE VONGOLE 11E

PASSATELLI CON GUANCIALE,
CREMA DI PARMIGIANO
E TARTUFO NERO ESTIVO 11E

SALVIA FRITTA E 5

OLIVE PASTELLATE
ALL'ASCOLANA 5E

FIORI DI ZUCCA FRITTI 5E

nei mesi di luglio e agosto

Su prenotazione entro il mercoledì

GRIGLIATA MISTA DI PESCE 20
E

P 6OLENTA AL RAGÙE

P 7OLENTA CON FUNGHI PORCINIE

P 7OLENTA AL RAGÙ E FUNGHI PORCINIE

POLENTA E BACCALÀ IN UMIDOE 11

POLENTA E BACCALÀ AL FORNO
11CON OLIVE E PATATEE

Su prenotazioneIL VENERDÌ SERA
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Appuntamenti - Eventi - Mostre

CASA FAMIGLIA

Imola zona Pedagna Ovest
Via Respighi, 19
Tel. 0542 850038 - 389 1211347

Nonno
Luigi

Teatro

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

-->Segue da pagina 1 

Mercoledì 20 luglio ecco Mario Neve, docente di geografia cultu-
rale dell’Università di Bologna, a discutere di “Piccola città. Ecce-
zionalità del fenomeno urbano italiano”. Al termine di ogni serata 
(ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria) si potrà degu-
stare un calice di vino offerto da alcune cantine locali. L’estate a 
Palazzo Tozzoni ha invece in programma due visite guidate (con 
prenotazione obbligatoria e biglietto d’ingresso al museo).

Venerdì 26 agosto alle 18.30 toccherà alla scoperta delle “Vite 
degli altri: Francesco Giuseppe e Vittoria Torrigiani”, ovvero le vite 
scandite presso la corte dei Savoia, la passione per i viaggi e per 
la fotografia (l’invenzione del secolo). Infine venerdì 2 settem-
bre alle 18.30 “Umberto Serristori Tozzoni e Hortense la Gandara y 
Plazola”: protagonista una coppia che si divideva tra il palcosceni-
co della mondanità e le più quiete sale del palazzo imolese.

Gran chiusura della rassegna, come anticipato, venerdì 9 set-
tembre alle 18.30 a Palazzo Tozzoni con “Il vero volto di Caterina 
Sforza” (ingresso gratuito a prenotazione obbligatoria): Die-
go Galizzi e Oriana Orsi proveranno a ripercorrere l’immagine di 
Caterina e a disegnarne “il vero volto” attraverso le opere degli 
artisti che nel tempo l’hanno rappresentata. Durante la serata 
si potrà ammirare il grande ritratto di Caterina dipinto da Dario 
Gobbi, attualmente “ospite” nel palazzo e che a settembre torne-
rà nella sua abituale collocazione alla Rocca Sforzesca. La scelta, 
insomma non manca, e sarà anche bello vedere finalmente da 
una prospettiva diversa posti che appartengono al quotidiano, 
sin dall’infanzia, a tanti cittadini imolesi.    
Perché la magia della notte cambia… tutto.    Riccardo Rossi

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
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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

SERVIZIO

STIRO A ORE

TUTTI I SABATI DI LUGLIO
E AGOSTO SIAMO CHIUSI

PROMO LUGLIO
Ogni 20 di spesa, avrai unE

BUONO DI 2e
da spendere nel mese di agosto

con una spesa minima di 10e

(Buoni cumulabili. Sono esclusi prodotti alla spina e sartoria)

PROMO SPOSA
Se lavi il tuo abito da sposa

il lavaggio dell'abito da sposo
è in omaggio!

Sabato 2 luglio 

CASTEL BOLOGNESE -
Rappresentazione dello spet-
tacolo teatrale «Migranti tra 
utopia e sogno» del “Grup-
po Teatro Civile - Fraternal 
Compagnia” di Bologna. Lo 
spettacolo - che si inserisce 
nell’ambito delle iniziative cul-
turali dell’Estate Castellana 
2022 - avrà luogo nel Chiostro 
del Palazzo Comunale (Piazza 
Bernardi, 1) ore 21,00. Spetta-
colo con musiche originali dal 
vivo. Ingresso gratuito.

Lunedì 4 luglio

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

FAENZA – Teatro ragazzi Mo-
linella - Compagnia I Fratelli 
Caproni - L’omino Del Pane 
e L’omino Della Mela Biglietti:
5 € gratuità per bambini 0-3 
anni. Piazza Della Molinella 
ore 21.15 Info: 0546 21306

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

Mercoledì 6 luglio

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

Giovedì 7 luglio 

IMOLA - Burattiniall’osser-
vanza 2022 - ore 21.15 Zanu-

brio Marionettes Il pappagal-
lo della Contessa di e con 
Giovanna Rossetti e Riccardo 
Canestrari - Ingresso gratuito 
fino a esaurimento posti Par-
co dell’Osservanza accesso 
via Venturini 18 - Imola Per in-
formazioni tel. 0542 602600 

BRISIGHELLA - Accademia 
Perduta/Romagna Teatri - Il 
Lungo Viaggio Del Coniglio 
Edoardo - L’ingresso agli spet-
tacoli è gratuito. Informazioni: 
Pro Loco Brisighella tel. 0546 
81166 Teatro Masini tel. 0546 
21306 Teatro di via Spada

Venerdì 8 Luglio

FAENZA – Arena Borghesi – 
Ore 17 Teatro La Losca Vita
di Leonardo Da Vinci. Spet-
tacolo di bambini a cura di 
Fatti d’Arte - Ore 18.30 Teatro 
Il Lungo Viaggio Del Coni-

glio Edoardo. Spettacolo per 
famiglie di Accademia Per-
duta/Romagna Teatri di Ma-
riolina Coppola con Maurizio 
Casali e Mariolina Coppola. 
Ore 21.30 Cinema Ratatouille
Viale Stradone 4. Ingresso
gratuito con accesso libero 
fino ad esaurimento posti. Tel. 
0546/691663.

Lunedì 11 luglio 

FAENZA - FAENZA – Teatro 
ragazzi Molinella - La Barac-
ca – Testoni Ragazzi Sapore di 
Sale. L’odissea di una Sardina
- Biglietti: 5 € (posto unico); 
gratuità per bambini 0-3 anni. 
Piazza Della Molinella  ore 
21.15 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

Giovedì 14 luglio

BRISIGHELLA - Il Baule Vo-
lante - Il Sogno Di Tartaruga
- L’ingresso agli spettacoli 
è gratuito. Informazioni: Pro 
Loco Brisighella tel. 0546 81166 
- Teatro Masini tel. 0546 21306 
Teatro di via Spada

Venerdì 15 Luglio

FAENZA – Arena Borghesi
– Ore 21 Teatro&Musica L’im-
probabile storia del mare-
sciallo francese e dell’appun-
tato marca. Viale Stradone 4. 
Ingresso gratuito con accesso 
libero fino ad esaurimento po-
sti. Tel. 0546/691663.

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

BRISIGHELLA - Tcp Tanti Cosi 
Progetti - Ferdinando Il Toro, I 
Fiori e Il Calabrone - L’ingres-
so agli spettacoli è gratuito. 
Informazioni: Pro Loco Brisi-
ghella tel. 0546 81166 Teatro 
Masini tel. 0546 21306 Teatro 
di via Spada

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

BRISIGHELLA - Teatro Per-
davvero - Re Tutto Cancel-
la - L’ingresso agli spettacoli 
è gratuito. Informazioni: Pro 
Loco Brisighella tel. 0546 81166 
- Teatro Masini tel. 0546 21306 
Teatro di via Spada

Lunedì 1 agosto

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
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Musica Danza

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

Sagre  Fiere

SALDI
DAL 20%

Imola, via San P. Grisologo, 30 - tel. 348.2920965

Vieni a trovarmi... ti aspetto
con abbigliamento tutto Made in Italy

Elisa oltre la 46 @Elisa_oltre_la_46

ABBIGLIAMENTO
F CASHION URVY

%AL 50
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 
Pavaglione – Inizio concerti 
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

IMOLA - Erf Summer - Astor
Piazzolla meets Ute Lemper. 
Ore 21.30 Rocca Sforzesca. 
Ingresso I settore Euro 17 - In 
caso di maltempo Teatro Os-
servanza, via L. Venturini 18. 
Per info: 0542/25747 - info@
erfestival.org

Mercoledì 6 luglio

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

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - preludio 
poetico con il poeta Franci-
sco Soriano e, a seguire, il duo 
pianistico composto da Marti-
na Drudi e Annalisa Mannarini
proporrà musiche di Debussy, 
Ravel e Milhaud, nel concer-
to dal titolo “À l’ordinaire et à 
l’excentrique”.  Per informa-
zioni: Scuola di musica Giu-
seppe Sarti, 0546-21186; info@
scuolasarti.it.

Venerdì 8 luglio 

IMOLA – Concerti A Mezza-
notte… Sul Torrione Nord-Est 
- ore 23.45: Musiche di Bach,
Margola Euridice Pezzotta, 
flauto Michela Cassi e Alber-
to Lauro, duo flauto e chitarra 
Rocca Sforzesca. Ingresso la-
terale dal cortile dell’Acca-
demia Pianistica Prenotazio-
ne obbligatoria. Costo: 4 euro

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

FORLÌ - Erf Summer - Gran-
de Musica - Back to Bach 
- I Virtuosi Italiani. Paolo Fre-
su tromba e flicorno Alberto 
Martini primo violino. ore 21.00 
Arena San Domenico. Ingresso 
intero Euro 10. In caso di mal-
tempo Duomo di Forlì, piazza 
del Duomo. Per info: 0542/25747 
- info@erfestival.org

GRANAROLO FAENTINO - 
Rassegna musicale “In Tem-
po” - in piazza Manfredi la 
Sarti Big Band, diretta da Da-
niele Santimone, si esibirà in 
“We play music from around 

the world”. Musiche di Zawi-
nul, Shorter, Metheny.  ”.  Per 
informazioni: Scuola di musica 
Giuseppe Sarti, 0546-21186; 
info@scuolasarti.it.

Sabato 9 luglio 

CASOLA VALSENIO - Festival
Del Suono Buono - Via Roma, 
centro storico e Piazza Sasdelli 

Domenica 10 luglio

IMOLA - Georges Cziffra
Days: giovani virtuosi in con-
certo Orsolya Janszo soprano 
- Gergely Devich violoncello 
László Borbély pianoforte - 
dalle ore 19 sarà visitabile una 
mostra di manifesti dedicati a 
Georges Cziffra  - Chiostro del 
Palazzo Vescovile ore 21.00 
Erf- Tel. 0542 25747 lun/ven 
10-13

IMOLA - Erf Summer - Musica
ai Musei - György Cziffra Days 
Giovani virtuosi in concerto.
Ore 21.00 Chiostro del Palazzo 
Vescovile. Ingresso Euro 5. In
caso di maltempo Sala Gran-
de del Museo Diocesano. Pre-
notazione a ERF 0542/25747) 
- info@erfestival.org

Lunedì 11 luglio 

IMOLA- Erf Summer - Györ-
gy Cziffra Days - Libertà della 
musica: Gipsy Music e im-
provvisazioni classiche János
Balázs pianoforte, Sárközy
Lajos Jr Ensemble. Ore 21.30 
Rocca Sforzesca. Ingresso in-
tero Euro 10 - In caso di mal-
tempo Teatro Osservanza, 
via L. Venturini 18. Per info: 
0542/25747 - val.org

Martedì 12 luglio 

FORLÌ - Erf Summer - Grande
Musica - Il pianoforte a Vien-
na tra classicismo e romanti-
cismo Jin Ju. Ore 21.00 Arena 
San Domenico. Ingresso inte-
ro Euro 10 - In caso di maltem-
po Duomo di Forlì, piazza del 
Duomo”. Per info: 0542/25747
- info@erfestival.org

Mercoledì 13 luglio

LUGO - Ravenna festival  - 
Diana Krall Tour 2022 - Pava-
glione, ore 21.30

FUSIGNANO - Concerto di 
Emilia Romagna Festival Mu-
sica con Le Lucciole - Parco 
Piancastelli ore 21.00 

Venerdì 15 luglio

BAGNARA DI ROMAGNA
- Rassegna Elementi - Live:  
Oren Ambarchi -  musici-
sta elettronico e chitarrista 
dall’approccio minimale, 
astratto, malinconico e visio-
nario. Apertura porte ore 22 
– Rocca Sforzesca 

IMOLA – Concerti A Mezza-
notte… Sul Torrione Nord-Est 
- ore 23.45: Musiche di Bach, 
Ohana, Guarnieri, Mantovani 
-  Lorenzo Gasparo, chitarra 
Marta Cappetta e Michele 
Fontana, duo viola clarinet-
to Giacomo Scattareggia, 
chitarra Rocca Sforzesca. 
Ingresso laterale dal cortile 
dell’Accademia Pianistica 
Prenotazione obbligatoria. 
Costo: 4 euro

Sabato 16 luglio

LUGO  - Ravenna festival  
Omaggio a “Buena Vista So-
cial Club” - Roberto Fonseca 

Trio Eliades Ochoa - Pavaglio-
ne, ore 21.30

IMOLA - Erf Summer - Mu-
sica ai Musei - Orchestra 
De I Solisti Aquilani. Ore 21.00 
Chiesa di San Domenico. In-
gresso intero Euro 10 - Ore 
19.45 visita guidata alla Chie-
sa di San Domenico (preno-
tazione a ERF 0542/25747). 
info@erfestival.org

Domenica 17 luglio

LUGO - Ravenna festival  - 
La Rappresentante di Lista - 
symphonic #MyM - Ciao Ciao 
Edition - Orchestra Arcangelo 
Corelli - direzione e arrangia-
menti musicali Carmelo Ema-
nuele Patti - Pavaglione, ore 
21.30

CASOLA VALSENIO - Abba-
zia di Valsenio La Magia Del 
Borgo 2022 Lorenzo Micheli e 
la sua scuola di chitarra

Lunedì 18 luglio 

CASTEL SAN PIETRO TERME - 
Erf Summer - Aïghetta Quar-
tett. Ore 21.00 Convento dei 
Cappuccini. Ingresso gratu-
ito, fino a esaurimento posti; 
non è prevista prenotazione. 
Per info: 0542/25747

Fino al 17 luglio

IMOLA - La Centrale - Imo-
la Summer Fest – Sul palco 
Giuliano Palma, Modena City 
Ramblers, Rio, Gallo Team, 
Piotta e tanti altri! 18 giorni di 
ottimo cibo, tanta birra, mer-
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Tessera FedeltàOgni 10 euro un bollinoOgni 5 bollini uno sconto!

La Bottega di Manara
Lavanderia

Imola via Puccini, 35/E

zona Pedagna - Tel. 0542.682662

Da 35 anni al vostro servizio vi offre
un’accurata pulizia a secco

e in acqua di qualsiasi indumento

ORARIO ESTIVO
dal lunedì al venerdì

8.00 - 12.30 / 16.00 - 19.00
sabato chiuso tutto il giorno

Lavaggio

stivali UGG Impermeabilizzazionedi qualsiasi capo

catini, giostre e per i più pic-
coli baby park con animazio-
ne. Ingresso sempre gratuito 
–Via Montericco 8/a

Sabato 2 luglio 

CASOLA VALSENIO - Centro 
storico, Piazza Sasdelli Qua-
rant’anni di mercatino delle 
erbe! Grande cena aromati-
ca in Piazza Sasdelli, spetta-
coli e mercatino

Dall’1 al 3 Luglio 

ROMAGNA - “Pink & 
Love”, questo è il claim 

dell’edizione della Notte Rosa 
2022  - Ci saranno i concerti 
nelle grandi piazze la sera di 
venerdì 1° luglio e lo spetta-
colo dei fuochi d’artificio a 
mezzanotte, la celebrazione 
dell’alba con i concerti in riva 
al mare o sulle colline, a cui si 
aggiungono gli appuntamen-
ti culturali e di intrattenimento 
lungo tutto il week end.  www.
lanotterosa.it

Domenica 3 luglio 

PIAN DI SOPRA MARRADI   
- Festa Dei Lamponi - Ampio 
spazio bimbi con animatori 

pronti a farli divertire con atti-
vità inserite nel contesto agre-
ste. Mostra fotografica dei 
luoghi e Pesca dei colori dove 
si vince sempre qualcosa. In-
trattenimento musicale dal 
vivo accompagna i visitatori 
per tutta la giornata. Dal tar-
do pomeriggio, per chi aves-
se ancora un languorino, è 
possibile assaggiare la pizza 
tradizionale cotta nel forno a 
legna.

Dal 6 luglio al 22 agosto

BRISIGHELLA - “Brisighella… 
Sogno D’estate” - Per tutta 

l’estate prenderanno vita una 
serie di appuntamenti con 
cadenza settimanale che 
trascineranno il visitatore in 
una dimensione onirica, al-
ternativa alla frenesia e alla 
monotonia della quotidiani-
tà moderna, riconoscendo 
all’interno suggestioni che 
vanno dalle fonti classiche al 
patrimonio popolare e ren-
deranno Brisighella un lungo 
sogno d’Estate”

I Martedì di luglio 

BRISIGHELLA - “Young Musi-
cians European Orchestra”  – 
dalle Ore 21,00 -  Chiostro 
dell’osservanza a cura del 
Maestro Olmi. Info Servizio 
Cultura 0546994405.

Dall’11 al 17 luglio

RIMINI - Cartoon Club 2022
- XXXVIII edizione del Festival 
Internazionale del Cinema di 
animazione, del Fumetto e 
dei Games - Inserita nel festi-
val Cartoon Club; altrettanto 
imperdibile è la tradizionale 
mostra mercato del fumet-
to Riminicomix, in piazzale 
Fellini dal 14 al 17 luglio; novi-
tà anche Joy Rimini, il salone 
dedicato ai games e alla pop 
culture presso i padiglioni del-
la Fiera di Rimini dal 15 al 17 
luglio.

I mercoledì dal 13/07 al 10/08 

BRISIGHELLA - “La Ma-
gia del Borgo: chitarra e al-
tro…”, convento dell’osser-
vanza, raffinati appuntamenti 
di musica classica che porte-
ranno a Brisighella grandi ma-
estri contemporanei.  Dalle
21.00

Dal 13 al 16 luglio 

VILLA VEZZANO FRAZ. DI 
BRISIGHELLA  - “Birravezza-
nen” - Festa Della Birra. Mu-
sica, animazione e stand ga-
stronomico con ottimo menù 
romagnolo e qualche specia-
lità tedesca. Musica Rock e 
Birra di Monaco.

I ven. dal 15 luglio al 19 agosto 

BRISIGHELLA - “Brisighella
Borgo D’arte” in centro stori-
co, mostra mercato, d’arte, 
antichità e brocantage. Dalle 
19.00 centro paese.

Sabato 16 luglio 

BORGO TOSSIGNANO - 
La notte magica - Dalle ore 
19.00, festa serale con taglio-
lini, tortelli, arrosticini, piadina, 
salsiccia. Spettacoli e vari 

intrattenimenti, mercato e 
camminata notturna. Bombo-
loni caldi dalla mezzanotte. 

Domenica 17 luglio

CASTEL DEL RIO  - Festa di 
Valmaggiore  - Servizio navet-
ta Auser da Castel del Rio

Eventi Culturali

Domenica 3 e 24 luglio 

CASOLA VALSENIO - Giardi-
no Estivo - visita guidata alla 
scoperta delle piante melli-
fere e, a seguire, assaggi di 
miele. Giardino delle Erbe 
“Augusto Rinaldi Ceroni” ore 
10;00 ore 17:00

Mercoledì 6 luglio 

IMOLA - Conferenza “Onde
Elettromagnetiche E Onde 
Gravitazionali” - Prof. Flavio
Fusi Pecci Astrofisico già Di-
rettore degli osservatori astro-
nomici di Cagliari e Bologna. 
Vicepresidente della Società 
Astronomica Italiana. Coor-
dinatore Progetto Olimpiadi 
di Astronomia. “Oratorio San 
Giacomo APS” Ore 20.30 - 
Villa Torano - via Poggiolo, 4 
– Evento gratuito su prenota-
zione via mail a prenotazio-
nispaziotempo.2022@gmail.
com (con indicazione della 
data dell’evento prenotato, 
nome, cognome e recapito 
mail o telefonico). 

IMOLA - Il ritorno di Cri-
stoforo Colombo. Il senso di 
una scoperta tra passato e 
presente con Alessandro Va-
noli, Storico, scrittore e divul-
gatore. Ore 18.30 - Rocca
Sforzesca. Ingresso Piazzale 
Giovanni dalle Bande Nere 
- Prenotazione obbligatoria. 
Ingresso gratuito

Dal 6 al 9 luglio

CASTEL BOLOGNESE - pro-
getto “Street Art”. Il writer Mat-
teo Cotecchia eseguirà un 
murales dedicato al celebre 
liutaio Nicola Utili e al musici-
sta Leo Ceroni. 

Giovedì 7 luglio 

IMOLA – Rassegna Freschi 
di stampa - ore 21 Giacomo
Galanti Giornalista visualdesk 
di Repubblica ha ricostruito 
nel podcast Le ombre di via 
Poma la storia e le indagini 
sul delitto tuttora irrisolto. L’au-
tore ne parla con Giacomo 
Gambi, Assessore alla cultura 
del Comune di Imola. Ingres-

so gratuito Bim Biblioteca co-
munale di Imola via Emilia 80 
- tel. 0542 602619/ 602655

Sabato 9 luglio

CASOLA VALSENIO - Blu 
Guado - Laboratorio di estra-
zione del colore blu dalla 
pianta del Guado Giardino 
delle Erbe “Augusto Rinaldi 
Ceroni” ore 16.00

IMOLA – Rassegna Freschi 
di stampa - Marilù Oliva Una 
delle più grandi storie d’amo-
re mai raccontate, immor-
talata da Virgilio. L’Eneide di 
Didone (Solferino, 2022) dà 
la voce alla protagonista, Di-
done stessa, donna forte e 
sopravvissuta a mille traversie, 
fornendo una versione del 
tutto nuova. Ma come sono 
andate «davvero» le cose? 
Marilù Oliva entra nei pensieri 
e nei sentimenti di una delle 
più appassionate e tragiche 
eroine della letteratura d’ogni 
tempo. Intervista l’autrice la 
giornalista Valentina Beren-
go.  Ingresso gratuito Bim Bi-
blioteca comunale di Imola 
via Emilia 80 - tel. 0542 602619/ 
602655

Domenica 10 luglio

CASOLA VALSENIO - Insetti 
in Giardino - Visita guidata in 
compagnia dell’esperto del 
Museo Natura di Sant’Alberto 
Giardino delle Erbe “Augusto 
Rinaldi Ceroni” ore 10:00 – ore 
15:00

Venerdì 15 luglio 

BAGNACAVALLO - Notte 
Verde All’ecomuseo - presso 
l’Ecomuseo delle Erbe Palustri 
a Villanova di Bagnacavallo. 
L’iniziativa è rivolta alle fami-
glie che potranno condivide-
re una serata tra laboratori, 
giochi e animazioni, pernottan-
do in tenda nell’area dell’et-
noparco “Villanova delle ca-
panne”. Evento a pagamento. 
Prenotazione obbligatoria en-
tro l’8 luglio. Info e prenotazio-
ni: tel. 0545 280920, erbepalu-
stri.associazione@gmail.com 
www.erbepalustri.it

Dal 15 luglio al 2 settembre

BRISIGHELLA - L’Associazio-
ne “Il Melo Silvestre” propone
gli appuntamenti itineranti del 
Festival “I Suoni e le Parole, un 
simposio informale tra le pie-
tre di luna”, dove la musica 
incontra le parole nel Teatro 
all’aperto di via Spada.
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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

9€!!

10€!!

10€!!

4€!!

13€!!

Costumi con tasche
'SweetYears'

Promo 10€!!

Costumi
'Givova'

10€!!

Polo 'Harvey Miller'

Promo 10€!!
Taglie fino 3XL

Teli mare

'Givova'

14,50€!!

Costumi con tasche
'SweetYears'

Promo 10€!!

10€!!

Promo 10€!!

SVUOTA TUTTO

Mercati - Mercatini
Domenica 17 luglio

CASOLA VALSENIO - Farfal-
le da Giardino - Visita guidata 
in compagnia dell’esperto di 
Casa delle Farfalle di Cervia 
Giardino delle Erbe “Augusto 
Rinaldi Ceroni” ore 10:00 – ore 
15:00

Lunedì 18 luglio

FAENZA – Arena Borghesi 
– Ore 21.30 Cinema Bellissi-
ma Viale Stradone 4. Ingresso 
gratuito fino ad esaurimento 
posti. Tel. 0546/691663.

Martedì 19 luglio 

IMOLA – Rassegna Freschi 
di stampa - Carlo Lucarelli
con Leon (Einaudi. Stile libero, 
2022) torna l’ispettrice Grazia 
Negro e con lei Simone, il ra-
gazzo cieco di Almost Blue. 
L’Iguana, il piú feroce fra i 
serial killer, è scappato La 
notizia è di quelle che fanno 
davvero paura.... Torna la 
magistrale penna di Carlo Lu-
carelli a raccontare una storia 
ferocemente noir ambientata 
tra Imola e Bologna. L’autore 
ne parlerà con Giacomo Ga-
lanti, giornalista.  Ingresso gra-
tuito Bim Biblioteca via Emilia 
80 - tel. 0542 602619/ 602655

Mercoledì 20 luglio

IMOLA - Piccola città. Ecce-
zionalità del fenomeno urba-
no italiano con Mario Neve, 
Docente di geografia cultu-
rale, del Mediterraneo e della 
città storica dell’Università di 
Bologna – Ore 18.30 - Rocca 
Sforzesca. Ingresso Piazzale 
Giovanni dalle Bande Nere

FAENZA – Arena Borghesi 
– Eventi e spettacoli gratuiti 
per la restituzione dell’Arena 
Borghesi alla città. Ore 21.30 
Cinema Folgorazioni Figurati-
ve. Viaggio nell’immaginario 
di Pasolini - Viale Stradone 4. 
Ingresso gratuito con accesso 
libero fino ad esaurimento po-
sti. Tel. 0546/691663.

Martedì 26 luglio 

IMOLA – Rassegna 
Freschi di stampa - Francesca 
Genti La Ballata di Nina Simo-
ne (Harper&Collins, 2022) è 
un romanzo in versi dedicato 
a Eunice Kathleen Waymon, 
nota al mondo come Nina Si-
mone. La sua vita raccontata 
dagli inizi, tra casa e chiesa, 
studio e salmi, fino a diven-
tare una delle più straordina-
rie cantanti e musiciste del 
ventesimo secolo. Francesca 
Genti ne parla con Liliana 
Casadei, poetessa. Ingresso 
gratuito Bim Biblioteca comu-
nale di Imola via Emilia 80 - tel. 
0542 602619/ 602655

Venerdì 26 agosto

IMOLA - Le vite degli altri: 
Francesco Giuseppe e Vitto-
ria Torrigiani (visita guidata) 
Lei, giovane aristocratica fio-
rentina, lui brillante ufficiale 
di Marina. Vite scandite dal-
la comune attività presso la 
corte dei Savoia, la passione 
per i viaggi e per l’invenzione 
del secolo: la fotografia. Ore 
18.30 - Prenotazione obbliga-
toria. Palazzo Tozzoni via Gari-
baldi, 18 e Viale Rivalta, 93

Fino al 28 agosto

RIOLO TERME - Tutti i lunedì 
Mercatino delle Meraviglie – 
Hobby, invenzioni e creatività.  
Dalle 18:00 e le 20:00 Corso 
Matteotti

FAENZA - Oriolo di sera
- Parco della Torre di Orio-
lo - Gli storici mercoledì sera 
alla Torre tra musica, vino e 
gastronomia (con prenotazio-
ne). Dalle ore 20 alle 24 Info: 
333.3814000 -

IMOLA – Torna l’evento esti-
vo nel centro storico di “Imola
di Mercoledì” – con mercati-
ni, negozi aperti, spettacoli, 
laboratori, area bimbi e tante 
aree tematiche.  Dalle 20.30 
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 
e bambini, ragazze e ragazzi

Giovedì 7 - 14 - 21 -28 luglio 

FAENZA - Mercatino dei ra-
gazzi - Mercatino e scambio 

di giocattoli, libri e oggetti vari 
dedicato a ragazzi fino a 14 
anni - Piazza del Popolo dal-
le ore 18 alle ore 22 Info: 0546 
27206

Martedì 5 - 12 - 19 - 26 luglio

FAENZA - Martedì d’estate 
2022 a Faenza - Negozi aperti, 
enogastronomia e ristorazio-
ne, mercatino, arte e cultu-
ra, all’aperto nel cuore della 
città - Centro storico Info: 
335.1204886

I ven. dal 9 luglio al 19 agosto 

BRISIGHELLA - “Brisighella 
Borgo D’arte”, dalle ore 19 in 
centro storico, mostra merca-
to, d’arte, antichità e brocan-
tage.

Tutti i venerdì 

MASSA LOMBARDA - Feste 
Mercato - Piazza Matteotti - 
Vie del centro

Fino al 5 settembre ogni lunedì

CESENATICO - “Mercatino 
delle Pulci e dell’Artigiana-
to artistico” (escluso il 12/07), 
si possono trovare curiosità, 
oggetti d’epoca, da collezio-
ne, modernariato e prodotti 
tipici dell’artigianato artistico 
locale. Via Anita Garibaldi e 
piazza

CESENATICO - ”il mercatino 
dei creativi”, con spettacoli di 
intrattenimento e animazione 
in Piazza delle Conserve. E tut-
ti i giorni ortolani, agricoltori e 

piccoli produttori portano in 
Piazzetta delle Conserve or-
taggi, fiori, frutta e prodotti 
agricoli. Dalle 8 del mattino 
alle 12 circa è possibile ac-
quistare al mercato allestito i 
prodotti di stagione, pro-
venienti direttamente dalle 
campagne che circondano 
Cesenatico.

MARINA DI RAVENNA – Ma-
rina Mercatini - Numerose
bancarelle di artigianato ar-
tistico, collezionismo, prodotti 
naturali e tanto altro vi aspet-
tano nel Viale delle Nazioni 
dalle ore 20 alle 24

Fino al 10 settembre

PUNTA MARINA - Mercato
estivo nelle giornata del mer-
coledì dalle 18:00 all’1:00 e 
venerdì dalle 13:00 all’1:00.

Martedì, giovedì e sabato 

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

Martedì, giovedì e sabato 

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

Tutti i Mercoledì 

IMOLA - Mercol Bio (pro-
dotti biologici di aziende agri-

cole locali) Centro Sociale La 
Stalla – via Serraglio 20/b - ore 
16.30-19.30

Tutti i Venerdì 

IMOLA - Mercato Della Ter-
ra - (prodotti locali scelti da 
slow food) Mercato Ortofrutti-
colo – viale Rivalta 10/12 Ve-
nerdì ore16.00 – 19.00

Tutti i giovedì pomeriggio 

IMOLA – Il Mercato dei Pro-
duttori agricoli - Agricoltori Ita-
liani Imola - Via Fanin 7 zona 
Ortignola con orario dalle 
16.30-19.00 Ingresso regola-
mentato secondo le norme di 
legge e sanitarie. 

Tutti i lunedì 

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

4° sabato del mese 

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

Permanenti 

IMOLA - Mercati Frazionali 
- (abbigliamento, calzature, 
oggettistica, piante … ) - Zo-
lino (parcheggio via Villa) – 
giovedì dalle 14.30 (escluso lu-
glio e agosto) -  Pedagna (via 
Donizetti e parcheggio adia-
cente) – sabato dalle 15.00 (- 
Sasso Morelli (via Correcchio) 
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 ACHILLE LAURO
23 luglio Cattolica - Arena della Regina

 ANNALISA
18 ottobre Bologna - Estragon 

30 ottobre Padova - Hall

 BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND
18 maggio 2023 FERRARA, Parco Urbano Bassani

 DANIELE SILVESTRI
23 novembre - Bologna - Teatro Duse

 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

 FABRI FIBRA
17 luglio BOLOGNA, Sequoie Music Park - Parco Caserme Rosse

 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 settembre  3/4 e 6 ottobre 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

 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, Mandela Forum

4 aprile 2023 Milano, Mediolanum Forum

6 aprile 2023 Milano, Mediolanum Forum

 MARCO MENGONI
2 ottobre Mantova, Grana Padano Arena & Theater - DATA ZERO

5 ottobre Assago (Mi), Mediolanum Forum

14 ottobre Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

16 ottobre Pesaro, Virtifrigo Arena

18 ottobre Firenze, Mandela Forum

 MANUEL AGNELLI
14 luglio  BOLOGNA, Botanique - Giardini di Via Filippo Re

 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

 PFM 1972 - 2022
11 ottobre Bologna - Auditorium Europa 

29 ottobre Cesena - Carisport

 PINGUINI TATTICI NUCLEARI
13 agosto CATTOLICA, Arena della Regina

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

TOMMASO PARADISO
13 luglio Ferrara  - Piazza Trento Trieste

 ULTIMO 
7 luglio Pescara - Stadio Giovanni Cornacchia

 FERRARA SUMMER FESTIVAL
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

ROCCA CINEMA IMOLA 
P.le Giovanni dalle Bande Nere - Imola

Ingresso a pagamento. 
sabato 2 luglio ore 21.30
IL CAPO PERFETTO
domenica 3 luglio ore 21.30
ESTERNO NOTTE – SECONDA PARTE
lunedì 4 luglio ore 21.30
QUI RIDO IO
mercoledì 6 luglio ore 21.30
FINALE A SORPRESA
giovedì 7 luglio ore 21.30
LA FIERA DELLE ILLUSIONI
venerdì 8 luglio ore 21.30
LA FAMIGLIA ADDAMS 2
sabato 9 luglio ore 21.30
ASSASSINIO SUL NILO
domenica 10 luglio ore 21.30
GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY
martedì 12 luglio ore 21.30
UNCHARTED
giovedì 14 luglio ore 21.30
LA FIGLIA OSCURA
venerdì 15 luglio ore 21.30
GHOSTBUSTERS: LEGACY
sabato 16 luglio ore 21.30
THE FRENCH DISPATCH
domenica 17 luglio ore 21.30
ENNIO
lunedì 18 luglio ore 21.30
LUNANA: IL VIAGGIO ALLA FINE DEL MONDO
martedì 19 luglio ore 21.30
DIABOLIK
mercoledì 20 luglio ore 21.30
SPENCER
giovedì 21 luglio ore 21.30
IL RITRATTO DEL DUCA
venerdì 22 luglio ore 21.30
SONIC 2 – IL FILM
lunedì 25 luglio ore 21.30
LA SCUOLA CATTOLICA
martedì 26 luglio ore 21.30
MADRES PARALELAS
mercoledì 27 luglio ore 21.30
UN EROE
giovedì 28 luglio ore 21.30
UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD
venerdì 29 luglio ore 21.30
AINBO - SPIRITO DELL’AMAZZONIA
sabato 30 luglio ore 21.30
DUNE
domenica 31 luglio ore 21.30
LICORICE PIZZA
venerdì 18 agosto ore 21.15
PIRATI DEI CARAIBI LA VENDETTA DI SALAZAR
sabato 19 agosto ore 21.15
CAFÉ SOCIETY

CALENDARIO OPEN DAYS 2022
LUGLIO
martedì 5 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
giovedì 7 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo ciclisti
sabato 9 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
domenica 10 ore18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
martedì 12 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
giovedì 14 ore18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo ciclisti
sabato 16 ore18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
domenica 17 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo ciclisti
venerdì 22 ore18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
lunedì 25 ore18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
giovedì 28 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo ciclisti
domenica 31 ore18.45 - 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

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 .00-19.306
Giovedì 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso
Sabato orario continuato 9.00-1 .004

ACCETTIAMO

CREDITO
CELIACHIA
con tessera

sanitaria

Prenota la tua spesa!
Per prenotazioni: Daniela

349 6682348

– 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 
Piazza Martiri della Libertà di 
mattina.

Lunedì, Mercoledì e Venerdì

FAENZA - Mercato ambu-
lante in Piazza Martiri della Li-
bertà di mattina. 

Tutti i lunedì 

FAENZA - Bio Marchè al 
Centro Commerciale Cap-
puccini Via Canal Grande 
n.44 (vendita diretta di pro-
dotti biologici certificati) - dal-
le ore 16.30 alle 20.00

Tutti i venerdì 

FAENZA - Mercato del con-
tadino in Piazzale Pancrazi - 
vendita diretta di frutta e ver-
dura dalle ore 15.30 alle 19.30

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 - 

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-

Ogni sabato mattina

LUGO - Il Mercato del Con-
tadino - I produttori agricoli 
del Mercato del Contadino 
offrono una ricca varietà di 

alta qualità e a basso impat-
to ambientale. Dalle 8.30 alle 

Mostre

Fino al 3 luglio 

BAGNACAVALLO – Pres-

stra Case sparse_dimore 
sparute. Una campagna tra 

borazione con il Comune e 
curata dalla Fototec@ Comu-

Fino al 12 luglio

FAENZA - Per un popolo 
numeroso: Giuseppe, il figlio 
di Giacobbe - Opere di El-
vis Spadoni a cura di Mattia 

mostra promossa e organiz-
zata da Museo Diocesano 

0546691116

Fino al 16 luglio 

RAVENNA - Gabriella Bene-
dini. Un Viaggio - dal titolo Un 

punto di riferimento per la 
promozione e la diffusione 

con una particolare attenzio-
ne alla scultura. Via Giovanni 

nerdì e sabato 16-19 - Ingres-
so libero 

Fino al 17 luglio

BOLOGNA – Lucio Dalla – 
“Anche se il tempo passa”
Un percorso espositivo inedito 

ne umana e artistica in tutte 
le sue espressioni ed emozioni 
più intime e personali. La mo-

Nicosia di C.O.R. con la Fon-
dazione Lucio Dalla. Orari: 
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EPILAZIONE
LASER

A DIODO

PREZZO A ZONA
1 SEDUTAa

RICHIEDI
LA PROMOZIONE

Faenza Centro La Filanda
ia della Costituzione, 28/36V

Tel. 0546 605034

30 dalla 2 seduta�

a

15

a F a e n z a

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 28 agosto

BAGNACAVALLO - Mostra
Miii (Mi Hee CHO) opere re-
alizzate in tempi differenti, un 
viaggio abitato da sogni e re-
altà. La mostra è nella vetrina 
di Bottega Matteotti (Bagna-
cavallo, via Matteotti 26) fino 
al 28 agosto.

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. 
Museo Internazionale delle 
Ceramiche 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  
pausa estiva in luglio e agos-
to. 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’Ass. Museo 
del Risorgimento - Visite gui-
date fuori dagli orari di aper-
tura previo contatto telefoni-
co - Museo del Risorgimento 
e dell’Età Contemporanea, 
Palazzo Laderchi corso Gari-
baldi 2 - Info: tel. 3204325250 

Fino al 31 ottobre 

CASOLA VALSENIO - Mostra
al Cardello “La bicicletta”,
un vero e proprio incontro 
fra arte e artigianato, una 
collaborazione della storica 
Stamperia fondata nel 1826 a 
Gambettola, con il pittore ce-
senate pare dipingere 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 Domenica e festivi: 
dalle 14.30 alle 19.00; Dal 1° 
al 31 ottobre Sabato: dalle 15 
alle 17 Domenica: dalle 14.30 
alle 18.00 Prenotazioni e infor-
mazioni: 0546 71044

Fino al 1 novembre

MILANO MARITTIMA - Casa
delle farfalle, tante specie 
mai viste - È un polo per la 
biodiversità e un focus ap-
profondito sul mondo degli 
insetti, un percorso che può 
coinvolgere 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

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

BOLOGNA - “Sekhmet, la 
Potente. Una leonessa in cit-
tà” al Museo Archeologico 

di Bologna a cura di Daniela 
Picchi. Museo Civico Archeo-
logico, Via dell’Archiginnasio 
2 - Orari di apertura: lunedì, 
mercoledì h 10.00-13.00 gio-
vedì, venerdì h 15.00-19.00 
sabato, domenica, festivi h 
10.00-19.00 martedì chiuso

LA BUCA - info e prenotazioni 389 6939540 - 339 1122673
EX LIDO VALSALVA - MONTANARA SUD 2781

CASTEL DEL RIO LOC. VALSALVA (BO)
AREA CAMPEGGIO - ZONA GRILL IN RIVA AL FIUME

DALLE 16.30

AFR@PERITIVO

CHICCO DJ

EVENT

I LOVE AFRO

TUTTE LE

afro

SABATO SERA MUSICA LIVE
escluso il 9/07

e venerdÌ sera

DOMENICHE

CREVALCORE (Bo) – Ma-
gico mondo dei burattini nel 
museo “Leo Preti” - Il museo 
raccoglie un centinaio di 
maschere, diavoli, animali, 
maghi, streghe, fate e gen-
tildonne, prodotti dal burat-

tinaio crevalcorese Leo Preti, 
oltre a una ricca collezione di 
fondali, testimonianza di una 
tradizione radicata nella Pia-
nura bolognese legata alla 
commedia dell’arte.  Teatro 
Verdi - Piazzale Porta Bologna 
–tel 051 988559
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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

Novità Estate a Imola
20 DOCENTI DISPONIBILI

PER OGNI SCUOLA E MATERIA
Recupero debiti scolastici. Prezzi modici

info@studiolezioniprivate.it

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

Inviare CV a: info@alberici.net
Tel. 328 4536505

Conoscenza contabilità

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.

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 dell’imolese 
cerca persona con esperienza nella 
produzione di ortaggi. Valuto anche 
pensionati. Flessibilità di orario. Tel. 
333/1718586
AZIENDA COSMETICA di Ozzano 
Emilia ricerca personale Tecnico/
Preparatore di laboratorio. Richiesto 
titolo di studio in ambito chimico/
farmaceutico. Part-time (3 gg/sett). 
info@drconti.com - Francesco
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 IMOLESE cerca operatori 
per i reparti produttivi che lavoreranno 
su turni a ciclo continuo (dal lunedì 
alla domenica) e su turni a ciclo 
semicontinuo (dal lunedì al sabato 
pomeriggio). Si richiede disponibi-
lità immediata e residenza in zona 
Imola o comuni limitrofi. E-mail:
ufficiopaghe@irce-group.com 
AZIENDA IMOLESE operante nel 
settore dell’elettronica cerca personale 
da inserire nel proprio organico con 
voglia di apprendere e crescere sul 
lavoro. Si prega di inviare curriculum/
informazioni al seguente indirizzo: 
elettronica.design@gmail.com 

AZIENDA, operante nel settore esteti-
co, con saloni su Imola cerca estetiste 
con specializzazione in onicotecnica 
da inserire in azienda. Inviare CV a: 
ilblogalino@outlook.com 
BAR RONCHINI in Imola cerca barista 
capace, di bella presenza. No perdi-
tempo. Tel. 338/1434459
CERCASI ADDETTA/O VENDITE 
part-time con esperienza per atti-
vità di ortofrutta sita in Imola. Si 
prega di inviare curriculum vitae a:
michyb2007@libero.it - Astenersi 
perditempo
CERCASI AIUTO-CUOCO part-time 
per Ristorante Pizzeria in Imola. Tel. 
0542/28884 - 335/6306660
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 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 
CERCHIAMO BARISTA, 30 ore 
settimanali. Giorno di riposo infra-
settimanale. Disponibilità serale e 
nel week-end. Preferibilmente con 
esperienza. Presso Il Giratempo, via de 
Gasperi 5 - Imola. Tel. 340/7933473
CERCO CUOCO/A, pizzaiolo/a per 
stagione estiva a Tredozio. Eventuale 
vitto e alloggio. Tel. 0546/943161
COOP SERVICE SERVIZI GENE-
RALI di Castel Bolognese cer-
ca urgentemente operai facchi-
ni. Tel. 0546/606955 oppure 
339/5472374 o inviare curriculum a:
servizigeneralicoop2019@gmail.com
FALEGNAMERIA di Castelbolognese 
cerca tirocinante per varie mansioni. 
Tel. 339/1929215
FALEGNAMERIA DI IMOLA ricerca 
ragazzo/a, preferibilmente con quali-
fica di geometra o perito, da inserire 
come tecnico di cantiere capace di 
elaborare distinte, disegni tecnici e 
note di produzione. Richiesto buono 
spirito organizzativo. Inviare il cur-
riculum a info@mesrl.com oppure 
contattare 0542/641131 
HAIRLAND PARRUCCHIERI cerca 
parrucchiera/e con disponibilità 

immediata. Richiediamo esperienza 
nel settore e flessibilità nell’orario 
lavorativo. Tel. 0542/626305 o inviare 
C.V. con foto a: imola@hairland.it
LAVAPIATTI automunito/a cercasi per 
assunzione trattoria Castel S. Pietro. 
Tel. 338/7066210
MT-LAB di Castel Bolognese ricerca 
apprendista settore tampografia. Si 
richiedono buone capacità manuali 
e possibilmente diploma tecnico 
anche neo diplomati. Inviare C.V. a: 
alessandro@mt-lab.it 
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
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

ASSISTENZA CONDIZIONATORI: 
montaggio, smontaggio, riparazioni 
e assistenza condizionatori. Pre-
ventivi e sopralluoghi gratuiti. Tel. 
353/3925723 - 320/2319575 
ASSISTENZA TECNICA per piccoli 
intoppi su computer e telefonini. Se-
rietà e prezzi onesti. Tel. 353/4377880
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
ESEGUO RIPRISTINI/MANUTEN-
ZIONI di giardini, aree verdi e orti di 
piccole e medie dimensioni. Massima 
serietà. Imola, Toscanella, Castel San 
Pietro e limitrofi. Tel. 349/7787180
JD SERVICES CASA: imbiancatura uf-
fici, aziende, capannoni, appartamenti 
e cancellate - Sgomberi cantine, solai 
e garages - Traslochi - Montaggio e 
smontaggio mobili, modifiche top 
cucine. PROMO LUGLIO e AGOSTO: 

colore GRATIS sui sanitari/toilette. 
Offerte e sconti per aziende. Preven-
tivi e sopralluoghi gratuiti. Massima 
puntualità e serietà. Tel. 327/1095586
NOLEGGIO FURGONE tetto alto, pas-
so lungo, con o senza conducente sia a 
privati che ditte. Volendo anche lavori 
di facchinaggio. Tel. 389/0152928
SUBITOCLIMA ricarica il tuo condizio-
natore domestico. Ricerca eventuali 
perdite e le ripara subito! Lascia il 
tuo recapito telefonico inviando una 
e-mail a: subitoclima.subito@gmail.
com e verrai contattato.
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 auto-
munita capace per pulizia e cura del 
giardino ed anche per potature sulle 
colline di Castel San Pietro Terme. 
Tel. 338/3088123
STO CERCANDO QUALCUNO che 
tagli l’erba con decespugliatore e 
tagliaerba, richiesta solo l’esperienza, 
l’attrezzatura l’abbiamo noi, una volta 
al mese, il lavoro è a Imola. Tel. 
348/4889611 Giuseppe 
 

AIUTO COMPITI e lezioni persona-
lizzate on line su tutte le materie a 
bambini scuola elementare e medie. 
Ho esperienza con bambini DSA. Sono 
disponibile dal lunedì al sabato. Tel. 
349/5375072 Antonella
EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO 
disponibile per ripetizioni di: mate-
matica, fisica, elettrotecnica, auto-
mazione e sistemi. Tel. 0542/626622
INSEGNANTE con tanti anni di 
esperienza impartisce lezioni di ma-
tematica, latino e altre materie, sia in 
presenza che on-line, per recupero 
debiti, avendo come obiettivo l’acqui-
sizione di un metodo. Scuole Medie 
e Superiori. Anche aiuto compiti. 
Prezzi interessanti. Tel. 0542/42233 
- 329/3535633 o.p.
INSEGNANTE DI LINGUE impartisce 
lezioni di inglese, tedesco, francese, 
spagnolo per studenti di tutti i livelli 
(anche per adulti). Inoltre aiuto com-
piti e recupero debiti. Prezzi modici. 
Tel. 333/6447921 
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
MATEMATICA: insegnante con ven-
tennale esperienza impartisce lezioni 
per studenti di ogni ordine e grado, 
sia in presenza che on-line. Tel. 
338/8405816
MATEMATICA: insegnante impartisce 
lezioni per Scuole Medie e Superiori. 
Anche aiuto compiti per tutte le mate-
rie. Prezzi modici. Tel. 353/4373023
PROFESSORE pluriennale esperienza 
impartisce lezioni, in presenza, di 
matematica e fisica. Scuole Superiori 
e Medie. Anche privatisti. Anche 
aiuto compiti. Imola e dintorni. Tel. 
333/6293670
RECUPERO DEBITI e aiuto compiti 
estivi su tutte le materie per ragazzi 
del biennio scuole superiori. Ho espe-
rienza con ragazzi DSA. Disponibile 
dal lunedì al sabato. Tel. 349/5375072 
Antonella
CERCO PRIVATAMENTE madrelingua 
inglese, francese e spagnolo per con-
versazione e mirata pratica linguistica. 
Imola e limitrofi. Tel. 392/9078760

23ENNE residente a Imola, diplomato, 
cerca lavoro preferibilmente impie-
gatizio di segretariato ma comunque 
disponibile anche per altri lavori. Tel. 
338/7687393
CERCO in Imola lavoro come impiega-
ta e segreteria presso qualunque stu-
dio. Sono italo-francese, parlo arabo, 
inglese e francese. Tel. 380/1859894 
CERCO lavoro come impiegata, se-
greteria. 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

DECENNALE esperienza in segreteria 
(accoglienza, centralino, archiviazio-
ne, inserimento dati, prima nota, 
emissione fatture) disponibile sin 
da subito su Imola. No perditempo. 
Roberta Tel. 392/3838062 
IMPIEGATA amministrativa 43enne 
disponibile su Imola per gestire DDT/
fatture/scadenz. clienti e forn./home 
banking da casa propria. Adatta 
per piccole imprese e artigiani. Tel. 
349/2721293 

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro a 
Imola e dintorni. Ottima esperienza. 
Tel. 334/8512336
AUTISTA patente B cerca lavoro. Mi 
rendo disponibile anche per accom-
pagnare anziani a visite mediche, 
per commissioni, ecc.; anche per 
accompagnare e andare a prendere 
bambini da scuola. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 340/9330882
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

Inviare CV a: info@alberici.net

stampi esistente. E’ gradita esperienza di
 

IMPIEGATA amministrativa e di 
magazzino con esperienza in bolle 
fatture, prima nota, preventivi, spedi-
zioni nazionali, presenze scadenziario, 
valuta offerte di lavoro zona Imola. 
Tel. 340/5004958 
IMPIEGATA amministrativa, con 
esperienza nella gestione dei clienti, 
fornitori, incassi, pagamenti, Iva, 
Intrastat e adempimenti fiscali, cerco 
lavoro. Tel. 348/5274457  
IMPIEGATO commerciale Italia back 
office senior, esperienza, serietà e 
buona autonomia nel gestire clienti, 
agenti, logistica trasporti e interfaccia 
magazzino, valuta proposte ad Imola. 
Tel. 347/4430389 
IMPIEGATO con esperienza in con-
tabilità   ordinaria e analitica, fatture 
attive e passive, banche, cassa, prima 
nota, cash flow, gest. automezzi e 
accise, gestione del personale, F24. 
Tel. 366/3328815 

LAUREATA IN LINGUE, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 
LAUREATO IN ECONOMIA valuta 
proposte di lavoro impiegatizie 
preferibilmente settore commerciale. 

Disponibilissimo anche per trasferte 
Italia ed estero. Tel. 347/2833287
RAGAZZA 37enne cerca con urgenza 
lavoro pomeridiano da svolgere a casa 
in aiuto ad aziende, enti per piccole 
mansioni impiegatizie, data-entry, 
archiviazione, inserimento dati, ecc. 
Tel. 349/5924359 
RAGAZZA 40enne cerca lavoro 
part-time 25/30 ore settimanali 
come impiegata amministrativa. Tel. 
347/1559308 

RAGAZZA italiana di 37 anni cerca 
lavoro part-time di 20/25 ore setti-
manali come segretaria/impiegata 
amministrativa a Castel S. Pietro e 
dintorni. Esperienza ultra decennale. 
Mail: eriale09@gmail.com 
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza 
PC, fatturazione, clienti/fornitori, data 
entry, referenze, esp. impiegatizie 
presso studio medico e studi comm., 
offresi come segretaria/impiegata. Tel. 
366/5276910 
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Baby sitter

Lavoratori stagionali

APERTO dal MARTEDÌ alla DOMENICA. Chiuso il lunedì

SUSHI RESTAURANT

All You Can Eat

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

ANCHE DA ASPORTO 0542 1892495
GIARDINO ALL’APERTO

PRANZO e CENA

MENÙ FISSO

AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C-E con lunga espe-
rienza cerca lavoro preferibilmente su 
motrici. Poca esperienza su bilico. Tel. 
348/7600602 
CARRELLISTA retrattilista, 25 anni 
di esperienza, disponibile da subi-
to, cerca lavoro. Ho 50 anni. Tel. 
342/8441326
CARROZZIERE con esperienza 
ventennale valuta proposte di lavoro 
zona Imola e dintorni. Referenze. Tel. 
328/7471155
CERCO lavoro come autista pat. “B” 
addetto alle consegne, esperienza 
decennale, ottima conoscenza del 
territorio della prov. di Bologna, di-
sponibile a turni, full-time, part-time. 
Tel. 346/5856409 
CERCO lavoro come carrellista, ma-
gazziniere. Tel. 324/6863487
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
CERCO LAVORO come metalmecca-
nico, magazziniere, aiuto muratore 
o bracciante agricolo. Disponibile 
anche giorni festivi e su turni. Tel. 
366/5371472
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
EX IMPIEGATO comm.le senior, 
da 7 anni operaio specializzato in 
produzione e selezione con utilizzo 
macchinari da taglio, ottimo uso PC 
e muletto, valuta proposte su Imola. 
Max serietà. Tel. 347/4430389 
HO 16 ANNI e sono un ragazzo serio 
e volenteroso. Vorrei imparare il me-
stiere di elettricista sul campo. Sono 
a disposizione per qualsiasi lavoretto. 
Tel. 328/9082750 Attilio 

Addetti pubblici 
esercizi

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 antennista. 
Anche per ditte di traslochi. Dispo-
nibilità immediata. Tel. 380/8982795 
RAGAZZO 35enne, di nazionalità gam-
biana, regolare, diplomato nel paese 
d’origine, conoscenza italiano, ingle-
se, tedesco, con esperienze lavorative 
come magazziniere e aiuto muratore a 
Imola, addetto alla logistica, addetto 
alla sicurezza, carpentiere e barbiere 
in Europa e nel paese d’origine, cer-
ca lavoro serio in qualsiasi ambito. 
Massima serietà. Tel. 379/1660609 
- 351/9637514 whatsapp
RAGAZZO cerca lavoro come operaio, 
muratore o qualsiasi altro tipo di 
lavoro. Serio e disponibile da subito, 
anche orari notturni. Esperienza da 
Zani come carico/scarico merce. 
Faenza e dintorni. Tel. 353/3250750
RAGAZZO ventenne prima esperienza 
lavorativa in possesso di qualifica 
congegnatore meccanico cerca la-
voro come magazziniere, montatore, 
addetto vendite pubblici esercizi ecc. 
purché serio. Tel. 366/4032970 
SALDATORE con esperienza di molti 
anni cerca lavoro. Tel. 327/7754851
SIGNORE cerca lavoro come mecca-
nico. Esperienza nel settore. Automu-
nito. Tel. 329/5627575
SIGNORE in pensione offre servizi di 
giardinaggio, muratura, manutenzio-
ne, custode in cambio di alloggio a 
Imola. Tel. 391/1478073 Lisa

CERCO lavoro come aiuto cuoca o 
lavapiatti per 6 ore serali, 58 anni in 
regola, automunita, persona seria. 
Tel. 338/8454657 
CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come barista, bartender 
a Imola. Tel. 338/1399659
CERCO lavoro come commessa 
di abbigliamento. Ho esperienza 
quadriennale, sono italiana, 37enne, 
puntuale, precisa, sorridente. Zone 
di Imola o Castel S. Pietro. No altri 
lavori. Tel. 331/2618681 
CERCO lavoro come cuoco e aiuto 
cuoco. 33 anni e sono del Bangladesh. 
Sono 8 anni che lavoro in cucina e so 
fare anche la pasta artigianale (quella 
fatta in casa). Tel. 328/1994766 
CERCO lavoro in un’azienda di pu-
lizie, per 6 ore tempo determinato, 
automunita, zona Imola, Castel San 
Pietro Terme, Medicina, solo per la 
mattina. Tel. 320/7270419
CERCO lavoro part-time (mattina 
o pomeriggio) come commessa o 
receptionist/segreteria in zona Imola 
e dintorni. Tel. 338/3088123
CUOCO con esperienza valuta propo-
ste, libero da agosto. Mail: feli82g@
yahoo.it 
EDUCATORE PROFESSIONALE 
residente a Imola valuta proposte di 
lavoro. Tel. 347/2833287
GIOVANE donna cerca lavoro come 
extra per due sere alla settimana dal 
lunedì al venerdì come cameriera 
(Catering) extra solo Imola. Tel. 
346/3252572 
MI CHIAMO NADIA, PERSONA SE-
RIA, cerco lavoro come aiuto cucina, 
lavapiatti, pulizie. Tel. 346/1070217

CERCO lavoro anche 7 gg su 7 come 
cameriera di sala o aiuto cuoca. Imola 
e dintorni. Tel. 379/1443561 
CERCO lavoro come operaio agricolo 
o come badante per prendersi cura di 
un anziano. Ho 25 anni e vivo a Imola. 
Massima serietà. Tel. 350/1535108
ITALIANO 46enne di Imola cerca 
lavoro stagionale di qualsiasi tipo. 
Tel. 348/8549515 

MI RENDO DISPONIBILE per lavoro 
stagionale di qualsiasi tipo: raccolta 
frutta, autista, imbianchino, ecc. Sono 
un uomo italiano di 55 anni. T Zona 
Imola e dintorni. Tel. 340/9330882
PENSIONATO cerca casolare per 
abitarci e coltivare terreno. Anche 
solo orto. Trattorista potatura, ara-
tura, vendemmia meccanica. Tel. 
327/2650652  
PENSIONATO è disponibile per 
qualche ora a settimana per qualsiasi 
lavoro serio nella zona di Imola. Tel. 
349/2148136
PENSIONATO, ex autista internazio-
nale. Disponibile per lavori di custode 
casolari, manutenzione macchine 
agricole, aratura, semina, raccolta 
frutta, ecc. Tel. 327/2650652 
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
RAGAZZA 16enne, frequentante 
Ragioneria Paolini di Imola, cerca 
qualche lavoretto di qualsiasi tipo 
purché serio da svolgere durante 
l’estate nella zona di Imola. Tel. 
353/4119723
RAGAZZO 35enne, regolare, diplo-
mato nel paese d’origine, conoscenza 
italiano, inglese, tedesco, con varie 
esperienze sia nel paese di origine 
che in Europa e Italia è disponibile per 
lavoro stagionale in qualunque ambi-
to. Tel. 379/1660609 - 351/9637514 
whatsapp

ALESSIA studentessa liceale, si offre 
come baby-sitter anche saltuariamen-
te. Tel. 370/3684731 

CERCO lavoro come baby-sitter a 
Imola, Castel San Pietro e dintorni. 
Sono automunita ed ho esperienza. 
Tel. 338/3088123
RAGAZZA di 23 anni automunita si 
rende disponibile nei pomeriggi di 
luglio e agosto per tenere bambini sia 
piccoli che in età scolare per seguirli 
nella quotidianità e intrattenendoli con 
letture e giochi. Tel. 346/1035310 
Francesca
RAGAZZA moldava disponibile per ore 
di pulizie in zona Modigliana e dintorni, 
sia mattina che pomeriggio. Esperien-
za in cucina di ristoranti e in struttura 
per anziani. Tel. 327/1084531
SIGNORA imolese, con esperienza 
pluriennale per bimbi dai 3 mesi di 
vita in poi, disponibile per badare 
i vostri bimbi, anche di sera, zona 
Imola e vallata del Santerno. Tel. 
338/7583456 Cristina
SIGNORA italiana 50enne offresi come 
baby-sitter nelle ore serali e nei giorni 
festivi. Ho molta esperienza e sono 
automunita. Tel. 347/5998739
SIGNORA italiana di Dozza, 50 anni, 
offresi come baby-sitter da 0 a 13 
anni. Molta esperienza con bimbi di 
tutte le età. Sono stata insegnante, 
animatrice e ho attestato Tata. Tel. 
349/7709106 
SIGNORA italiana seria e affidabile è 
disponibile per accudire bambini di 
qualunque età solo di mattina. Imola 
e dintorni. Tel. 388/8625838 
SIGNORA residente a Imola con 
esperienza di molti anni è disponibile 
come baby-sitter per qualsiasi orario. 
Massima serietà. Tel. 353/4329810
STUDENTE quarta liceo disponibile 
per baby-sitting. Già avuto esperienze. 
Tel. 333/3493040
STUDENTESSA 3° anno Liceo Lingui-
stico è disponibile per baby-sitting 
sia per bambini piccoli che ragazzini 
scuole elementari/medie, durante 
l’estate. Zona Imola. Tel. 340/8316225 

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

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

PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
RAGAZZA di 32 anni cerca lavoro 
come lavapiatti e aiuto presso risto-
razioni solo per orario serale. Tel. 
327/8817428 
RAGAZZO 33enne, con esperienza 
come aiuto cuoco cerca lavoro per 
consegne a domicilio. Disponibilità 
immediata. Tel. 380/8982795
RAGAZZO di 28 anni cerca un secondo 
lavoro possibilmente nel week-end, 
disponibilità immediata, automunito 
e con tanta voglia di lavorare... 
ottima capacità di apprendere. Tel. 
345/8418933 
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 
SIGNORA italiana, 38 anni, solare e 
automunita, cerca lavoro a Faenza 
come commessa, cameriera o anche 
altro, purché sia serio e solo a Faenza. 
Tel. 331/1684181 
SONO CAMERIERE/BARISTA diplo-
mato all’Alberghiero e ho 21 anni. 
Sono disponibile da subito per lavoro 
part-time in ore serali e fine settimana 
e da fine luglio anche per tempo pieno. 
Tel. 333/8165773 
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Servizi e Manutenzione Casa

atfi
COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO

CON ELEVATORE
ESTERNO MT. 26

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

SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI

ImbiancaturaFalegnameria Giardinaggio IdraulicaElettricità Traslochi

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

non paghi la chiamata e tutti i preventivi sono gratuiti

348 51 51 524

in cambio di mobili e oggetti vari.
Piccoli trasporti personali 

Tel. 349.7279149

GRATIS 
MAURIZIO SGOMBERA

Concessionario

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

�

�

�

� �

�

Scuri e persiane Componenti per l’edilizia

Porte per interni Cancelletti di sicurezza

Duplicazione telecomandi

Porte blindate, antincendio e multiuso

�

�

�

�

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

VI ASPETTIAMOPER VISITAREL’AMPIASALA MOSTRA

� �Finanziamenti a tasso agevolato

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

SGOMBERA 
IMBIANCHINO

FRANCO COSTANTINO
TRASLOCHI

Tel. 327.1309178

- INFISSI - TAPPARELLE
- PORTE BLINDATE - PORTE INTERNEex CIR
- ZANZARIERE- TENDE DA SOLE
- SOSTITUZIONE SERRATURE - BASCULANTI ex CIR
- SERRANDE - INTERVENTI DA FABBRO

Assistenza
Infissi apparelle

Porte blindate
Zanzarier ende da sole
Motorizzazione tapparelle

e tende da sole

ESSECI
M O N T A G G I

Cell. 334.3630770
Preventivi gratuiti

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

Inoltre offriamo:
Elettricista

Idraulico
Imbianchino
Pulizie finali

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

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

Preventivi
e sopralluoghi

gratuiti

Lavoriamo 7 giorni su 7

La 101 Servizi

Tel. 339.4449338

Riparazione
e montaggio di

ZANZANIERE - VENEZIANE
TAPPARELLE  - FINESTRE

Trasferimenti
moto - scooter

Imbiancatura

Traino di
roulotte e gommoni

ESCAVATORI E PALE DI OGNI MISURA

PIATTAFORME AEREE - ELEVATORI - RAGNI

CARIOLE SEMOVENTI - MOTOGENERATORI -

MARTELLI DEMOLITORI - RULLI - PIASTRE VIBRANTI - TRIVELLE

MOTOSEGHE - TRATTORI TRINCIE - FRESE e TANTO ALTRO...

Via Emilia Ponente 109 - Faenza - Tel./Fax 0546.25196 - Cell. 348.3887277

Piante perfette per arredare il tuo bagno!

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

Il bagno è 
una stan-
za che non 

viene spesso 
sfruttata per 
le piante ma è 
un ambiente 
estremamente 
favorevole per 
alcune varietà. 
Puoi disporle 
su mensole o in 
vasi a terra op-

pure appenderle. Ecco alcune piante adatte 
alla stanza da bagno:

Capelvenere: 
è una sempre-
verde e non 
necessita di 
tanta luce... è 
perfetta an-
che per i bagni 
meno lumino-
si.

Orchidea: in 
natura godo-
no dell’umidità 
delle foreste 
tropicali, quin-

di si trova benissimo in ambienti umidi. Richie-
de ambienti luminosi, però non la luce diretta.

Ficus Pumila: arbusto rampicante semprever-
de proveniente dall‘Asia tropicale con piccole 
foglie a forma di cuore di un bel verde brillante. 
Perfetta per vasi pensili.

Pothos: pianta rampicante che richiede po-
chissime cure ed è facilissima da coltivare.

Dracena: semplice da coltivare, ama l‘umidità e 
richiede ambienti luminosi. Apprezzata molto 
per le sue grandi foglie a volte screziate.

Piante in idrocul-
tura: l‘idrocoltura 
esclude l‘uso di 
terra e permette 
alle piante di cre-
scere e sviluppar-
si solo mediante 
l‘uso di acqua. 
Molte piante a fo-
glia verde si adat-
tano a questo tipo 
di coltura come 
Ficus, Pothos, 
Philodendri, Dra-
cene, ma anche 
fiori come Ibiscus, 
Violetta Africana, 
Spatifillo.

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

Via N. Bixio, 10/A - IMOLA

Tel. 0542.24341

ivano.ceccaroni@libero.it

arteidrosrl@gmail.com

CAMBIO VASCA

CON PIATTO DOCCIA

E BOX

RIFACIMENTO

BAGNI COMPLETI

IN UNA SETTIMANA

CHIAVI IN MANO

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
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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

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
CERCASI BADANTE con patente di 
guida (anche senza macchina) per la-
voro h24 presso uomo 86enne ancora 
abbastanza autosufficiente per aiuto 
nell’igiene, cura della casa e cucinare. 
Toscanella Paese. Tel. 345/3437261
CERCASI BADANTE CONVIVENTE a 
Riolo Terme con regolare contratto di 
lavoro, anche coppia, camera da letto 
e bagno esclusivi. Tel. 375/5587293
CERCASI BADANTE DIURNA per 
anziano autosufficiente in zona Mor-
dano. Disponibile da agosto a marzo. 
Tel. 347/6912222 dalle 18.00 in poi
CERCASI BADANTE h 24 per signora 
anziana non autosufficiente. In Imola. 
Richiedesi referenze e massima 
serietà. Tel. 347/0841841 chiamare 
dopo le 20.00 
CERCO BADANTE H24 a Medicina per 
signora. Per informazioni contattare 
347/0752039 
CERCO BADANTE H24 per coppia 
di anziani ultranovantenni ancora 
parzialmente autosufficienti, situati 
nella campagna di Sesto Imolese. 
Assunzione con regolare contratto a 
54 ore/sett. Per informazioni contat-
tare 338/1876106 
CERCO COLF per assistenza anzia-
na autosufficiente in fascia oraria 
giornaliera, 20/30 ore settimanali, 
località Dozza. Si richiede disponibi-
lità presenza h24 per circa 20 giorni 
all’anno. Tel. 391/3206015 
CERCO DONNA AFFIDABILE italiana 
per aiuto casalingo con o senza 
macchina. Sono residente a Dozza. 
No perditempo. Tel. 0542/678513
BADANTE DONNA con esperienza, 
seria, cerca lavoro nella Vallata del 
Senio come assistenza anziani. Au-
tomunita. Tel.  371/4962972  

CERCASI lavoro come collaboratrice 
domestica, per pulizie scale, pulizie 
appartamenti e stiro in Imola e din-
torni. Disponibilità immediata. Tel. 
333/4978953
CERCO lavoro a Imola come badante, 
pulizie o baby-sitter, orario full-time 
Tel. 324/6109644
CERCO lavoro a Imola come sosti-
tuzione badante nei mesi di agosto 
e settembre 2022. Tel. 348/5806426
CERCO lavoro a ore come assistenza 
anziane zona Imola.   Automunita, 
con esperienza in struttura. Tel. 
345/8845671 
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630
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
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
CERCO lavoro come badante dal 1 
luglio 2022 in poi per mia mamma 
rumena, arrivata in Italia da un mese. 
Capisce ma non parla l’italiano per 
ora. Tel. 320/6477348 Lia 
CERCO lavoro come pulizie scale ed 
appartamenti in Imola e dintorni. Tel. 
342/1755835 
CERCO lavoro di pulizie, collabora-
zioni domestiche, aiuto/compagnia 
ad anziani per 2 ore al pomeriggio 
(dalle 13 alle 15) zona Imola. Tel. 
373/3074046
CERCO lavoro pomeridiano che 
rientri nella categoria di assistenza 
anziani e collaborazioni domestiche 
allego il mio recapito telefonico. Tel. 
327/8817428 - 328/8235305 
CERCO ore di lavoro per 2/3 volte 
a settimana come pulizie, aiuto ad 
anziani e compagnia solo ad auto-
sufficienti. Automunita. Zona Imola 
e dintorni. Tel. 393/0895554
COPPIA REFERENZIATA offresi 
per assistenza domiciliare. Zona 
Vallata del Senio. Automuniti. Tel. 
327/2650652 

DISPONIBILE ad ore presso anziana/o 
di mattina e pomeriggio. Tel. 
338/5067117 o.p.
DONNA cerca lavoro come badante 
e/o pulizie. Massima serietà. Astenersi 
perditempo. Tel. 346/1070217
DONNA ucraina cerca lavoro come 
badante 24/24, con esperienza. Zona 
di Imola e dintorni. Disponibile da 
subito. Tel. 328/2766063
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
EX INFERMIERA imolese cerca lavoro 
per assistenza a persone autosuf-
ficienti o semiautosufficienti, lavori 
domestici, spesa. Automunita. Solo 
zona Imola. Tel. 339/4856527 
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 
ITALIANA, disponibile per collabora-
zione domestica, disbrigo faccende, 
assistenza anziani (NO H24) su Imola. 
Tel. 392/3838062 anche via whatsapp
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
MI CHIAMO MARIA, sono una 
donna italiana di 59 anni. Mi offro 
come badante giornaliero o solo per 
le notti. No H24. Dispoibile anche 
come donna delle pulizie. Seria no 
perditempo. Zona Imola, Mordano, 
Massa Lombarda. Tel. 340/9649920
MI OFFRO per le domeniche come 
badante, anche preparazione pasti, in 
sostituzione delle badanti nel giorno 
di riposo. Sono una signora italiana 
residente a Imola. Sono disponibile 
anche solo per pulizie sia domesti-
che 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 
MOLDAVA cerca lavoro come assi-
stenza 24 su 24, buona conoscenza 

lingua italiana. Massima serietà. Zona 
da Imola a Bologna. Disponibilità 
immediata. Tel. 327/3829973
OSS con esperienza si offre per 
assistenza. Uomo, 41 anni residente 
a Imola. Disponibile a spostarsi, in 
quanto automunito. Alzate, messe 
a letto, igiene e bagni. No h 24, no 
part/time. Tel. 380/4671558 Alfonso
OSS italiana, dodici anni di esperienza 
in una Casa di Riposo + tre anni e 
mezzo di assistenza domiciliare ad 
Imola disponibile per assistenza 
anziani a domicilio ad Imola. Anche 
notti e/o pulizie o stiro. No 24 ore 
su 24. Tel. 392/0750475 o.s. Silvia 
OSS italiano di 51 anni, con quindici 
anni di esperienza, disponibile per 
notti a cifra modica. Tel. 328/3141686 
- 0542/850536
POLACCA residente a Castel San Pie-
tro Terme, con esperienza pluriennale 
e automunita cerca lavoro per ore 
come addetta per pulizie e assistenza 
anziani. Tel. 349/2589346 
PULIZIE DOMESTICHE a Imola. Ra-
gazza di 36 anni seria ed affidabile. 
Astenersi poco seri e perditempo. Tel. 
324/8893167
RAGAZZA 24enne, italiana, in trasfe-
rimento da Palermo a Bologna, con 
esperienza come badante presso 
Casa di Riposo e presso privati cerca 
urgentemente lavoro a Bologna h24. 
Massima serietà. Astenersi poco seri 
e perditempo. Tel. 389/6114453
RAGAZZA 28enne cerca lavoro come 
badante h24 in qualsiasi zona. Si 
offre e si chiede serietà. Astenersi 
perditempo. Tel. 379/1072072
RAGAZZA moldava disponibile per ore 
di pulizie in zona Modigliana e dintorni, 
sia mattina che pomeriggio. Esperien-
za in cucina di ristoranti e in struttura 
per anziani. Tel. 327/1084531
RAGAZZA seria cerca lavoro a ore 
di pulizie appartamenti, pulizia uffici, 
badante a ore. Disponibile da subito a 
Imola, Castel San Pietro, Castelbolo-
gnese, per tutto il giorno dalle 9.00 alle 
19.00 o anche fino alle 21.00. Sono 
residente a Imola. Tel. 351/0486717
RAGAZZO 33enne, con pluriennale 
esperienza in casa di privati come 
badante fisso dalle 08.00 fino a 
sera oppure part-time dalla mattina 
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo 

anche medicazioni su indicazioni 
mediche. Disponibilità immediata. 
Disponibile anche presso ospedali. 
Tel. 380/8982795 
REFERENZIATA italiana con tutte le 
vaccinazioni Covid effettuate, valuta 
proposte di lavoro come colf, go-
vernante/custode (anche assistenza 
anziani) presso famiglia che ne abbia 
necessità solo giornaliero o a ore, NO 
H24, anche solo per pulizie, nella zona 
da Imola a Bologna. Tel. 345/9334525 
SIGNORA 34enne cerca lavoro come 
badante 24 su 24 a Bologna e in tutta 
la provincia. Tel. 320/0487970
SIGNORA 47 anni residente a CSPT, 
buona salute, decennale esperienza 
nella cura delle persone anziane, 
cerca lavoro la mattina come badante 
part-time. Compenso modesto. Tel. 
o Whatsapp 375/6298630 
SIGNORA 50 anni brasiliana con 
esperienza cerca lavoro di pulizie, 
stiro, assistenza anziani nella fascia 
orario dalle 9.00 alle 15.00. Massima 
serietà. Tel. 333/7025629
SIGNORA automunita, residente a 
Imola è disponibile presso persone 
anziane per compagnia, aiuto dome-
stico, commissioni, spesa, accompa-
gnamento visite mediche, ecc. ecc. 
Massima serietà. Tel. 353/4329810
SIGNORA cerca lavoro come badante 
o collaboratrice domestica solo per 
il giorno o eventualmente serale (no 
notte - no 24 su 24). Zona Imola. Tel. 
320/3489798
SIGNORA cerca lavoro di assistenza 
notturna a Imola. Sono una persona 
seria ed affidabile. Cerco e offro 
serietà. Tel. 327/9910367 
SIGNORA disponibile per la compa-
gnia a persone sole e anziane, per 
l’assistenza di ammalati e il disbrigo 
di piccole faccende domestiche. Tel. 
349/6605449
SIGNORA italiana 50enne offresi come 
badante per qualche notte o nei fine 
settimana. Ho molta esperienza e 
sono automunita. Tel. 347/5998739
SIGNORA italiana 62 anni con espe-
rienza di dodici anni cerca lavoro 
come aiuto ad anziani solo per le 
mattine nella zona di Imola e dintorni. 
Automunita. Tel. 347/6889846
SIGNORA italiana automunita cerca 
lavoro come assistenza anziani di 

pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00. 
No perditempo. Max serietà. Tel. 
331/9244508 
SIGNORA italiana 37enne cerca lavoro 
come badante h24 o a ore nelle zone 
da Imola fino a Bologna solo paese 
in zona comoda ai mezzi pubblici (no 
campagna). Inoltre sono disponibile 
anche solo per pulizie e baby-sitter. Di-
sponibile anche solo per sostituzioni. 
Max serietà. Tel. 349/8759175 Anna
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
assistente anziani con provata espe-
rienza! Sono una signora attenta 
e tranquilla mi chiamo Pina, non 
possiedo la patente e sono residente a 
Imola. No 24 su 24. Tel. 338/8711492 
SIGNORA italiana disponibile a Imola 
per collaborazione domestica e stiro. 
Massimo impegno e precisione. Tel. 
371/3887526 
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 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
SIGNORA rumena 50enne cerca 
lavoro come assistenza anziani solo 
giornaliero o solo per la notte o a 
ore. No 24 su 24. Imola e dintorni. 
Massima serietà. Tel. 324/5378104
SIGNORA straniera con esperienza 
cerca lavoro come badante assistenza 
anziani 24/24 con vitto e alloggio, 
anche sostituzioni. Tel.  339/4292518 
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 perdi-
tempo e poco seri. Tel. 339/3869966 

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

Assistenza 
Personale  domestico
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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

GENIUS quindicinale di annunci economici di Imola

“GENIUS” offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni, non effettua 
commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza e veridicità delle inserzioni. La direzione 
di “GENIUS” si riserva il diritto di modifi care, rifi utare o sospendere una inserzione a proprio 
insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non 
pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per gli eventuali 
errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso 
sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti, ecc.., a causa dell’annuncio. 
Si precisa che tutte le inserzioni relative a richieste ed offerte di lavoro debbono intendersi riferite 
a personale sia maschile che femminile essendo vietata ai sensi dell’Art. 1 della legge 9/12/77 
n. 903 qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto 
riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità 
di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività. E’ 
vietata la riproduzione totale o parziale di tutti i testi, i disegni, le 
foto riprodotte su questo numero del giornale.

Aut. Trib. di Bologna n. 5589 DEL 22-04-88 Editore GENIUS di Promo Service srl Red. pubblicità e an-
nunci:  Via Pisacane, 49/E - Imola  Tel. 0542/24242  Direttore Resp.: GIORGIO CONTI Fotocomposizio-
ne: AG. PROMO SERVICE Stampa: Centro Servizi Editoriali srl Stabilimento di Imola Via Selice 187/189 
40026 Imola (BO) Tiratura copie 30.000 circa Distribuzione porta a porta AG. PROMO SERVICE
Tel. 0542/28963 
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stampato su carta riciclata

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

OCCASIONE VENDE-
SI A MARRADI (FI)

immobile comprensivo di 

due appartamenti di 60 mq 

cad. posti al primo e secon-

do piano, composti da sala, 

cucina, due letto, bagno, 

ampie soffitte, terrazzo, 

giardino e/o orto. 

Per info: 0546/30069 – 

366/3490288

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

348.5151524 - 328.1597079

SGOMBERI GRATIS

VENDESI LAVANDERIA 
IN IMOLA

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

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

Toscana vendo in zona 
panoramica
 TERRENO 

EDIFICABILE 
già con concessioni

autorizzate, ideale per 
villetta con giardino.

Tel. 335/5913900

ULTIMA ORA

VENDESI A TOSSIGNANO miniappar-
tamento completamente arredato, in 
casa a schiera di tre unità abitative 
(appena fatto cappotto nella palazzi-
na), con impianto di climatizzazione, 
porte esterne blindate, completo di 
garage, cancelli automatici, ottime 
condizioni, a Euro 75.000 tratt. Cl. En. 
G - Ep=219,38. Tel. 339/1771234 o.p.
VENDESI IMOLA VIA CAMPANELLA 
bilocale al piano terra di mq 40 con 
ripostiglio nel cortile condominiale e 
riscaldamento indipendente. Cl. En. 
B. Euro 45.000. Tel. 377/4337627
VENDESI A BORGO TOSSIGNANO 
appartamento mq 62, composto da 
2 camere, sala con cucina, bagno, 
cantina e posto auto. Completamente 
arredato e di recente ristrutturazione, 
vetri doppi, zanzariere, caldaia nuova. 
Classe energetica in corso di realizzo. 
Tel. 334/8644376 Stefano
ACQUISTASI A IMOLA zona Cappuc-
cini o Pedagna Est appartamento già 
abitabile (no da ristrutturare), al piano 
terra o rialzato, di circa 70-80 mq, con 
piccolo giardino. Tel. 339/4856527
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 a Imo-
la nei quartieri Pedagna, Campanella, 
Cappuccini. Tel. 324/7753164 
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 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 CASA con terreno a 
Imola e dintorni. Tel. 389/3480658
ACQUISTASI DA PRIVATO casa/app.
to ingresso e giardino indipendente, 
sala, cucina, 3/4 camere, 2 bagni, 
garage e cantina a Imola in zona 
Osservanza - Colombarina. Tel. 
338/3699898 
SCAMBIO APPARTAMENTO sito nella 
città di Rieti (vicino a Roma) composto 

da cucina, salone, 2 camere da letto, 
bagno, corridoio, grande cantina e po-
sto auto privato con appartamento in 
Romagna al mare. Tel. 329/9742048

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
ACQUISTASI TERRENO di circa 
1.000-2.000 mq, anche con bosco, 
in zona collinare nelle vicinanze di 
Imola, preferibilmente con la presenza 
di una costruzione o capanno. Tel. 
339/2907709 Lucia

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 ALLOGGIO IN AFFITTO, 
dal prossimo agosto ‘22, ammo-
biliato e posto auto riservato. Tel. 
320/9203310
CERCO APPARTAMENTO con tre 
camere da letto. A Imola, la zona non 
è importante. Il prezzo massimo è di 
600 Euro mensili. Tel. 327/8817428 
CERCO CASA in affitto con almeno 2 
camere da letto. Siamo una famiglia 
referenziata e con garanzie bancarie. 
Valutiamo tutto il circondario imolese 
e zone limitrofe. Tel. 327/3097055
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
LAVORATRICE cerca appartamento 
arredato in affitto con regolare con-
tratto. Tel. 346/8476790

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
OPERAIO italiano con contratto a tem-
po indeterminato presso sana azienda, 
cerca appartamento bi/trilocale a 
Imola min. 60 mq. arredato o non. 
No centro storico. Tel. 391/4587345
PERSONA ANZIANA in pensione cerca 
camera in affitto a Imola o monolocale 
a prezzo da concordare. Possibilità 
anche per servizi di giardinaggio, 
muratura, lavoretti vari da svolgere. 
Tel. 391/1478073 Lisa
PRIVATO cerca appartamento in 
affitto con entrata e riscaldamento 
indipendenti a Imola zona Colomba-
rina/via Pisacane con 2 camere da 
letto, cucina abitabile, sala, bagno, 
garage e cantina asciutta. Massimo 
Euro 400 mensili. Offro puntualità 
nei pagamenti e massima serietà. 
Tel. 338/1082390

AFFITTASI CAPANNONE di mq 90 + 
cortile di 90 mq a Castel Bolognese. 
Euro 500 mensili. Tel. 340/4070128

AFFITTASI ORE SPAZIO CO-WOR-
KING artigianato con ottima visibilità 
in centro storico ad Imola. Presente 
falegnameria attrezzata e spazio lavo-
razione ferro. Possibilità di vendere 
proprie opere. Tel. 388/9339319 Fabio

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 DEPOSITO/MAGAZZINO sui 
200 mq a Imola e dintorni. Referen-
ziati. Offresi fidejussione bancaria. 
Tel. 389/0152928 

CERCO GARAGE uso deposito in 
affitto a Imola e dintorni. Sono un 
artigiano serio e professionale. Tel. 
327/1095586

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 TERRENO AGRICOLO in affitto 
con impianti a frutteto anche in condi-
zioni non ottimali. Contratto annuale 
o poliannuale. Zona Romagna. Buon 
compenso. Tel. 333/1718586

La tua pubblicità in movimento!!!

Camion vela pannello bifacciale

(mt. 6x3 - 5x3 - 4x3)

Pannello luminoso mt. 6x3

sempre visibile giorno e notte
Carrello luminoso

mt. 6x3

26ENNE con esperienza cerca 
lavoro come badante o cameriera 
ai piani. Tel. 320/0653000 

ABBIGLIAMENTO BAMBINI usato 
ma come nuovo vendo a prezzi 
modici. Giubbotti, abitini bimba, ca-
micie bimbo ecc. Tel. 320/7643942 

ACQUISTASI TERRENO AGRICO-
LO nel Comune di Imola dai 2.000 
ai 5.000 mq. sia collinare che 
pianeggiante. Tel. 340/5776284 - 
349/3846166 

ACQUISTO GIULIETTA diesel 150 cv 
del 2014-2015. Tel. 345/4557619 
Anna dopo le 18 

APPARECCHIO PER RASSODA-
RE tonificare e rilassare, aiuta anche 
per la cellulite, funziona a corrente, 
velocità regolabile, foto su richiesta 
vendo a Euro 15. Tel. 329/4081152 

ARREDAMENTO ANTICO vendo: 
tavolo Euro 90,00 - Sedie roma-
gnole impagliate n. 4 Euro 25,00/
cad. - Sedie impagliate n. 4 Euro 
20,00/cad. - Comò a tre cassetti 
Euro 250,00 - Divano Euro 700,00. 
Sia in blocco che singolarmente. 
Faenza. Tel. 334/1222230

ASSISTENZA QUALIFICATA ospe-
daliera e domiciliare diurna e 
notturna a Imola e Faenza. Tel. 
346/8177756

BICICLETTA CORSA, marca Mon-
tano taglia M52, leggera e pari al 
nuovo vendo. Tel. 340/4775240 

BICICLETTE UOMO e DONNA ven-
do a Euro 60 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms) 

BIDONI n. 2 da 7 q.li per rovescia-
mento uva raccolta con muletto 
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 

BOTTI IN VETRORESINA sempre 
pieno da 25, 30 quintali vendo per 
cessata attività anche singolarmen-
te. Imola. Tel. 333/1665446 

BRANDINE n. 2 vendo a Euro 50,00. 
Tel. 349/1302730 

CAMPER Laika 620, anno 1990, 
km 160.000, in buone condizioni 
generali vendo a Euro 8.000. Tel. 
338/2897114

CASCO MOTO nuovo, causa inutiliz-
zo, taglia L, vinto a un moto raduno, 
prezzo Euro 80. Tel. 347/7271372 
Giovanni 

CERCO BOTTE in plastica di ca-
pienza 2 quintali. Tel. 339/6477909

CERCO DIVANO in regalo, lungh. 
165 cm. Tel. 370/3056720 ore

CERCO GECHI autoctoni da tenere 
nel mio garage per la presenza di 
troppi insetti. Tel. 349/6917472

CERCO IMBUTO in rame. Tel. 
349/6917472

CERCO LAVORO come lavapiatti, 
pulizie in hotel o ristoranti. Tel. 
351/2306414 

CERCO LAVORO come operaio in 
fabbrica o operaio agricolo. Patente 
muletto. Tel. 351/0232449 
CERCO LAVORO. Ho esperienza 
come macellaio, magazziniere e in 
allevamenti. A Imola e dintorni. Tel. 
351/1828870 

CICLOMOTORE BENELLI 50 (Bobo) 
funzionante e con libretto origina-
le vendo a Euro 200,00. Tel. 
349/1302730 

CREDENZA in 2 corpi impiallacciata 
in noce con sopra vetrinetta con 
due ante con vetro e sotto madia 
con cassetto e due ante in legno. 

Molto bella. Vendo a Euro 210. Tel. 
388/8625945 

DIVANO LETTO quasi nuovo, 
lunghezza 1 m, marca Dondi, 
vendo al prezzo di Euro 650. Tel. 
347/3129444 

DVD genere di tutti i tipi (NO hard), 
vendo a Euro 4. Tel. 338/8762610

FILTRO PER VINO (fa circa 50 q.li 
all’ora) vendo per cessata attività. 
Imola. Tel. 333/1665446 

FINESTRA SCORREVOLE a due 
ante, in abete cm 140 x 150, vendo 
a Euro 300. Tel. 334/1222230 

FOLLETTO VK120 completo di tutti 
gli accessori in buono stato vendo 
a Euro 100. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 

FREEZER quasi nuovo, 7 cassetti, 
altezza m 1,75, marca Whirlpool, 
vendo al prezzo di Euro 350. Tel. 
347/3129444 
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Ruolo n. 1496

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

IMMOBILIARENUOVA

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

UFFICI E AREE CORTILIVE.  INFO IN UFFICIO. 

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

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

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

IMOLA COLOMBARINA 
VIA FOSCOLO: 
in zona centrale e ben ser-
vita, app.to al piano rialzato, 
da ristrutturare, composto 
da ingr. sala, cucina abit., 
terrazzo, 2 camere, bagno, 
cantina e garage, risc. aut. 
Lavori condominiali esterni 
appena finiti. 
€ 125.000 
Classe energetica in fase di 
rilascio

ITIS ALBERGHETTI (Imola): vendo 
libri di testo dalla 1^ alla 5^ a metà 
del prezzo di copertina. Il biennio è 
comune, il triennio è di Meccanica 
Meccatronica. Tel. 331/3726835 
LETTORE DVD Sony recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
MACCHINA DA CUCIRE Singer 
388 elettrica completa di mobiletto 
vendo a Euro 60. Tel. 334/1222230 
MATERASSO GONFIABILE cm 
38x190 compreso di pompa vendo 
a Euro 40. Tel. 346/8177756 
MOBILE in noce con 3 cassetti, 1 
anta e 2 ripiani, largo 86, alto 91 
vendo a Euro 30 volendo anche 
specchio abbinato bordo noce a 
Euro 30 insieme a Euro 50. Foto su 
richiesta. Tel. 329/4081152
MONTASCALE lineare 5 mt, lug. 
21, praticamente nuovo con libretti. 
La sedia si gira elettricamente, 
funzione anche in assenza di luce. 
Disponibili 2 telecomandi più co-

mandi su poltrona. Vendo a Euro 
1.500. Tel. 348/7016828
MTB 29” Olimpia fx1m anno set-
tembre 2021, full cambio SRAM, 
nx 12 velocità, propongo per pas-
saggio a E-bike. Tel. 347/0196810
MTB per ragazzo vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 346/8177756 (no sms) 
MTB ruota 26” vendo a Euro 60. 
Tel. 346/8177756 
NIKE originali nuove mai indossate 
per errato acquisto n. 43 vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Se 
interessati inviare messaggio al 
338/2125496
PARROCCHETTO dal collare Ma-
schio Turquise blu pallido ripro-
duttivo vendo a 320 Euro. Posso 
consegnare a provincia di Ravenna 
con aggiunto di spesa per trasporto. 
Tel. 334/8891336 dopo le 20 
PARROCCHETTO dal collare ma-
schio verde riproduttivo vendo 

a 70 Euro. Posso consegnare in 
provincia di Ravenna e comune 
di Imola con aggiunta di spese 
di trasporto. Tel. 334/8891336 
dopo le 20 
PC FISSO, 4 gb Ram, CPU Intel 
i3-4130 vendo a Euro 100. Tel. 
340/5686061 
PENSIONATO automunito si rende 
disponibile per commissioni, ac-
compagnamento a visite e spese, 
ecc. ecc. per persone anziane o 
che ne abbiano necessità. Tel. 
338/8629207 
PORTA FINESTRA a due ante - cm 
altezza 190 x larghezza 90 (20+70), 
con scurone per porta, tutto in 
abete, stesse misure, + sopraluce 
in vetro vasistas, in blocco vendo a 
Euro 300. Tel. 334/1222230
RAGAZZA di 24 anni, cerca lavoro 
come pulizie mattutine. Disponi-
bilità dalle 7.30 alle 11.00. Tel. 
348/6951950 

RAGAZZO cerca lavoro come ope-
raio in fabbrica, operaio agricolo o 
muratore. Faenza, Imola o Forlì. Tel. 
351/2534675 
RAGAZZO cerca lavoro stagionale 
come magazziniere oppure presso 
allevamenti (già esperienza). Tel. 
351/1828870 
REGALO BOTTI in cemento con 
vetroresina all’interno, da 44 q.li 
circa, con botola in acciaio inox, 
per cessata attività. Imola. Tra-
sporto a carico di chi le ritira. Tel. 
333/1665446 
RIVISTE E LIBRI (non romanzi) in 
lingua spagnola vendo in blocco 
20 Euro. Tel. 0542/39211
SCARPE CON ROTELLE n. 36.5 
usate una volta vendo. Consegna a 
mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
SEGGIOLINO PER BICI posteriore 
per bimbi vendo a 8 Euro. Tel. 
339/2176287

SIGNORA italiana cerca lavoro 
come badante, donna delle pulizie, 
anche ad ore ed anche come stira-
trice. Disponibile anche solo per il 
fine settimana per sostituire badanti 
o famigliari. Tel. 342/1266661 
SIGNORA italiana disponibile a 
Imola per collaborazione domestica 
e stiro. Massimo impegno e preci-
sione. Tel. 371/3887526 
SONO UNA MAMMA e mi offro 
per il mese di luglio per fare la 
baby-sitter dalle ore 4.30 alle ore 
18.30 preso mio domicilio, seria e 
non fumatrice. Tel. 346/3252572
STIVALETTI in pelle, n. 40, usati 
poche volte vendo per inutilizzo. 
Tel. 353/4052061 Valentina 
STOVIGLIE di tutti i tipi (piatti, 
bicchieri, posate, ecc. ecc.) vendo 
a prezzi di realizzo per inutilizzo. 
Castel San Pietro Terme. Tel. 
338/8629207 

STUFE A LEGNA n. 2 anni ‘40, 
tutte in ghisa, grandi vendo a Euro 
120 + altra stufa a legna in ghisa 
di dimensioni più piccole a Euro 
95. Tutte in ottime condizioni. Tel. 
331/7782423

TUTTOSPORT con il ricordo di 
Diego Armando Maradona - gior-
nale neanche sfogliato vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
382/125496 

TV LCD 40” Sony Bradia vendo a 
Euro 70. Imola. Tel. 346/8177756 
(no sms) 

TV n° 2 Brionvega e Hitachi, vendo 
a Euro 50. Tel. 327/7144099 

VETRO FISSO antinfortunio/an-
tisfondamento cm 140 x 180, 
spessore mm 3, vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230

VIDEOREGISTRATORE Telefunken 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756
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Moto

ACQUISTO

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

V E N D O
Tel. 334/6633168

BICICLETTA 
VINTAGE mis 55, 
verniciata a mano, 
(Savini cicli di Lugo), 
rifiniture in pelle. 
vendo Euro 300. 
Tel. 348/0143359

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

CERCO AUTO di cilindrata massima 
1.2, con impianto gpl, usata ma 
in buone condizioni, dell’anno dal 
2010 in poi. Max Euro 4.000. Tel. 
333/6815007
CERCO AUTO euro 4 a prezzo modico. 
Tel. 389/3480658
CERCO CIAO PIAGGIO a prezzo 
modico anche non funzionante. Tel. 
348/6048832 
CERCO CIAO PIAGGIO in condi-
zioni discrete a buon prezzo. Tel. 
338/4172323
CERCO da acquistare Vespa 50 
Special. Tel. 331/3943986 
CERCO UN CIAO con documenti. Tel. 
338/4171323

AUTO INCIDENTATA (Lancia) non 
frontalmente, airbag non aperti, mo-
tore intatto, 110.000 km, pneumatici 
in ottimo stato, revisione effettuata 
gennaio 2022, impianto GPL di serie, 
capienza bombola 40 l vendo a Euro 
1.399. Faenza. giovi4885@gmail.com 
FIAT 500 1400 16V anno 2007. L’auto 
è in ottime condizioni come da foto 
sul sito di Genius, accessori clima, 
cerchi in lega, tasto sport, servosterzo, 
bluetooth, tetto panoramico vendo. 
Tel. 340/0077583
FIAT DOBLO’ bianco, Multijet, 110 
CV, km 195.000, anno 2013, ven-
do a Euro 6.500 tratt. Imola. Tel. 
349/2611612 Gianni
FIAT PANDA 4x4, vecchio model-
lo, anno 1992, con gancio traino, 
impianto gpl, km 120.000 vendo a 
Euro 2.600 tratt. Casalfiumanese. Tel. 
347/2377898 Franco
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, buono stato, 
catalittica, esente da bollo, vendo. 
Tel. 338/3243909
HONDA JAZZ 1.2 benz./gpl (bombola 
gpl scadenza 2027), 77 CV, anno 
2007, km. 167.000, 5 porte, clima-
tizzatore, cerchi in lega, autoradio 
lettore cd. Vendo a Euro 4.300. Tel. 
339/3045224 
HYUNDAI i10, anno 2009, benzina/
gpl, km 165.000, 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 3.100 tratt. Tel. 340/8760661
HYUNDAI I30 a gpl anno immatricola-
zione dicembre 2010 in ottimo stato, 
km 203.000 vendo. Tel. 320/9686080
LAND ROVER FREELANDER 2, 
anno 2011, km 200.000, perfetta 
sia di meccanica che di carrozzeria, 
qualsiasi prova, vendo a Euro 9.000 
non tratt. Incluso treno di gomme. 
Tel. 339/8397229
MAZDA 2, immatricolata 22/06/2007. 
Chilometraggio da foto (circa 
138.000km), tenuta benissimo, 
piccoli difetti di carrozzeria nelle 
portiere. Alimentazione a benzina, 
55 kw. Gomme nuove. Imola. Tel. 
373/5392868
MITSUBISHI ASX Diesel, colore nero, 
anno 2015, km 140.000, 4 ruote 
motrici, bloccaggio differenziato, in 
perfette condizioni. Vendo a Euro 
14.300. Tel. 337/210146
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 GT 2.0 Turbo Roadster, 
06/2010, 76.320 km, 303 CV, pari 
al nuovo, allestimento esclusivo con 
oltre Euro 15.000 di elaborazione 
documentata. Vendo a Euro 23.000. 
Zello di Imola. Tel. 340/2542486
PEUGEOT 206, anno 2008. Nera, 
3 porte. Alimentazione benzina - 
metano. Km 151.000 - Revisione 
effettuata febbraio 2022. 4 gomme 
estive + 4 gomme invernali in ottimo 
stato. Vendo a Euro 3.000. Imola. Tel. 
338/7948741 
PEUGEOT PARTNER TEEPEE 1.6 HDI, 
12/2017, 5 posti immatricolato come 
autocarro ma con i vetri posteriori. 
Mezzo perfettamente funzionante con 
secondo treno gomme - 2 chiavi - 
climatizzatore. Vendo a Euro 10.500 
fatturabile. Faenza. Tel. 368/8023744
RENAULT LAGUNA 1.8 c.c., rimessa 
a nuovo, vendo a Euro 1.500. Faenza. 
Tel. 351/5394125
RENAULT TWINGO turbo 90 CV 
anno 2016 ma acquistata nel 2018 
a km 0, tutta tagliandata Renault, 
perfetta di carrozzeria e motore, acces. 
navigatore, telec. retro ecc. vendo a 
Euro 10.400. Valuto permute. Tel. 
339/1726411 

SEAT IBIZA 1.4 c.c., con impianto 
a metano con bombole collaudate e 
revisione valide ancora per 3 anni, 
anno 2002, km 190.000, grigio met., 
buone condizioni generali, vendo a 
Euro 1.450 trattabili. Sesto Imolese. 
Tel. 331/7782423
VW GOLF 7 Bluemotion 1.4 a metano, 
anno 11/2015, 85.000 km certificati, 
tagliandata Volkswagen, carrozzeria 
perfetta, gomme invernali, accesso-
riata. Vendo a Euro 15.900. Dozza. 
Tel. 338/9609727 

HONDA TRANSALP 650, anno 2001, 
grigio scuro, Km 58.000, buone 
condizioni vendo. Tel. 338/3562836 
HUSQVARNA FE 250, anno 11/2019 
(già versione MY 2020), km 2.900, 
kw 10.20/cv 14, 2 mappature, avvia-
mento elettrico, controllo di trazione 
disattivabile vendo a Euro 7.200. 
Faenza. Tel. 339/3045224 

HONDA SH 125 scooter anno 2014, 
km 11.000. Appena fatto tagliando e 
revisione, parabrezza incluso vendo 
causa inutilizzo a Euro 1.500. Imola. 
Tel. 331/2748664
HONDA SH 300, scooter anno 2017, 
colore blu, in perfette condizioni. 
Vendo. Tel. 338/1354941
PIAGGIO SI 50 cc, immatricolata 
1994, totalmente originale, motore 
rigenerato, colore bianco met. Vendo. 
Tel. 339/2344959

ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
non brutta, svendesi da privato. Tel. 
329/9830879
BIANCHI FALCO 3 marce, c.c. 48, 
rimesso a nuovo, ben funzionante 
senza libretto, anno 1960, rosso 
vendo a 500 Euro. Tel. 351/5394125
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo 
da alcuni anni, vendo ad interessati. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
CICLOMOTORE Cimatti anni 70, 
perfettamente funzionante, libretto 
originale, vendo. Si accettano offerte. 
Tel. 335/6982387
HOBBYSTA per cessata attività vende: 
vecchie auto, camioncini, trattori 
agricoli, macchine movimento terra, 
attrezzatura da officina, ecc. ecc. Tel. 
329/9830879
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 
OPEL ASTRA SW 1.6 c.c. benzina e 
metano, anno 1994, ben tenuta, vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Con possibilità di passaggio ad auto 
d’epoca (bollo ridotto, ecc.). Inoltre 
cedo serie di ricambi suoi. Prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
VESPA PX 125 T5, anno 1984, perfet-
tamente restaurata, con molti pezzi di 
ricambio e un 2° motore vendo. Tel. 
347/3807245 o.s.
VESPA PX 150 E arcobaleno, 
serie limitata, anno 1985, un solo 
proprietario per 31 anni, 19.000 
km, revisionata, come nuova, con 
miscelatore. Vendo a Euro 4.900 tratt. 
Tel. 333/3311017 

CERCO CARRELLO OMOLOGATO 
portata massima 10 quintali. Tel. 
335/5913900
CERCO VEICOLO da lavoro. Tel. 
389/3480658
ACQUISTO CAMIONCINO ribaltabile 
tipo Iveco Daily. Tel. 331/3943986 
CAMION FIAT 160 N26 portata 165 
q.li completo e 95 q.li di portata netta, 
gomme nuove, ribaltabile trilaterale 
e vasca per uva vendo a Euro 5.000 
tratt. Tel. 349/3361751
FURGONE Renault Master anno 2009, 
km 310.000, buone condizioni, vendo. 
Tel. 347/2511456

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
ANTIFURTO per auto mod. LiserLine 
CAN-BUS 680, vendo a 50 Euro tratt. 
Tel. 329/1624450
BAULE Givi VR 47 con portapacchi 
vendo causa cambio moto a Euro 
130. Sesto Imolese. Tel. 347/2633155 
Bruno
BAULETTO per scooter Honda marca 
Givi vendo a Euro 30. Casalecchio di 
Reno. Tel. 320/8508538
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 

come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
BLOCCO MOTORE lambro 200cc 
con avviamento elettrico, dinamo 
revisionata, funzionante. Invio foto 
via WhatsApp. Vendo a Euro 400. 
Tel. 338/8773701
BORCHIE n. 4 copri cerchi in lega 
originali Peugeot (307) diametro Ford 
57 mm vendo a Faenza a Euro 10 
(invio foto). Tel. 339/1786291 Mario
CARICA BATTERIA con avviamento 
rapido per grandi automezzi, trattori, 
camion, pullman, Volt 12-24 usato 
due volte, come nuovo, vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/7268518
CATENE da neve mai usate vendo a 
Euro 18. Tel. 0542/32235 
CATENE da neve per auto, che vanno 
bene per: 195/70 R13, 195/65 R14, 
185/60R15, 175/60R16, 215/40R16, 
205/65R13, 205/55R14, 185/65R15, 
185/55R16, 175/75R14, 205/60R14, 
195/55R15, 195/50R16, 185/70R14, 
175/70R15, 205/50R15, 205/45R16 
nuove, ancora imballate, ad Euro 40. 
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, marca Cora 
Silent Grip, universali, usate, ma in 
buone condizioni, vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
CATENE da neve per auto, marca 
GS, universali, usate, ma in buone 
condizioni, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
CATENE neve per auto, universali, 
magnetiche, marca Clik Clak con 
custodia, mai utilizzate, vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
CATENE per pneumatici mai usate, 
per molte misure di gomme, vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480 
CERCHI in ferro per Golf o Passat 
o Audi, misura 195/65/15 in ottime 
condizioni vendo. Tel. 347/7268518
CERCHI n. 4 in lega (come nuovi) 18 
pollici con 4 gomme Pirelli Scorpion 
zero al 50% misura: 285/55 R18 113 
V. Erano montate in un Pajero. Prezzo 
300 Euro. Tel. 339/7963554 o.p.
CERCHI n. 4 in lega leggera originali 
Jeep misura 225/70/r15, disegno a 
forma di stella molto bello, nessuna 
crepa. qualsiasi prova. occasione da 
non perdere a soli Euro 200,00. Lascia 
msg 347/7111755 
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
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
GENERATORE Kawasaki GA1400A, 
datato ma usato pochissimo, da 
vedere e provare. Tel. 0546/28789
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
GOMMA PER MTB nuova vendo per 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
338/2194972
GOMME da neve n. 4 complete di 
cerchio, in buono stato, 205/55/R16 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 333/2869771
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
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
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
GOMME n. 4 quattro stagioni, nuove, 
complete di cerchi, 165/5/14 vendo a 
prezzo da concordare causa demoli-
zione auto. Imola. Tel. 333/2869771
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 
KRIC PER AUTO portata 3 quintali 
vendo a Euro 15,00. Imola. Tel. 
338/8912287
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MARMITTE Akrapovic seminuove per 
moto Yamaha FJR 1300 vendo causa 
cambio moto a Euro 600 trattabili. Tel. 
347/2633155 Bruno
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
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 
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PNEUMATICI n. 4 estivi in ottimo 
stato comprensivo di cerchi in lega 
originali con sensore di pressione, 
installati su Ford S-Max 225/50 r17 
98W vendo a Euro 300. Riolo Terme. 
Tel. 335/7282363
PNEUMATICI n. 4 invernali marca 
Bridgestone usati al 10% circa, 

comprensivi di cerchi in ferro 
modello 185/65/15 che si possono 
montare su auto Grande Punto o 
altro vendo a Euro 150. Conselice. 
Tel. 320/9686080
PNEUMATICI termici Pirelli n. 4 com-
pleti di cerchio misura 155/80/R13-
79Q profondità 5 mm vendo a Euro 
40 cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
PNEUMATICO nuovo marca Hankook 
Optimo 235/55/R18, vendo a Euro 40. 
Tel. 348/5832947 
PORTA BICICLETTE PER AUTO n. 2, 
modello universale vendo Euro 25. 
Tel. 328/7696532 
PORTA BICICLETTE PER AUTO n. 2, 
modello universale, vendo a Euro 40 
in totale. Casalecchio di Reno. Tel. 
320/8508538
PORTAPACCHI BASE da tetto per 
Ford C-Max munito di serratura 
antifurto per modelli auto a partire 
da 01/2011vendo a Euro 50. Tel. 
328/7696532 
PORTAVALIGIE laterale specifico 
GIVI per valigie Monokey per Benelli 
TRK 502 X usato una sola volta per 
cambio moto, pagato 180 Euro vendo 
a 120 Euro trattabili, come nuovo!! 
Tel. 328/1736053 
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
RINGHIERA PORTACICLI da meccani-
co vendo a Euro 70. Tel. 0546/614384
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 
RUOTINO completo di cerchio raggio 
di 16, a 5 fori, nuovo, mai adope-
rato vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
328/2174721 ore 18-19 
RUOTINO DI SCORTA r14 ex Seat 
Cordova usato 1 volta, completo 
di accessori vendo a Euro 50. Tel. 
328/8411650
SEMIMANUBRIO per Bmw rs 1250 da 
verniciare, completo di acceleratore 
elettronico, vendo. Invio foto via 
WhatsApp. Tel 338/8773701
SPECCHIETTO LATERALE nuovo per 
Lancia Phedra vendo a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 388/8625838
TAPPETINI PER AUTO vend a Euro 
5. Tel. 0542/32235

CERCO BICICLETTA ELETTRICA 
anche da riparare, a prezzo onesto. 
Tel. 338/8629207
COMPRO BICI pieghevoli max 15/20 
Euro.  Tel. 338/4171323 
BICICLETTINA BIMBI unisex colore 
blu e gialla, ruota 16”, da sistemare 
camera d’aria, vendo a Euro 30. Imola. 
Tel. 388/8625838
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTE BIMBA n. 2 una ruota 
16” e una ruota 20” in buono stato 
vendo ad ottimo prezzo anche sepa-
ratamente. Tel. 0542/692906
BICICLETTA BAMBINO nuova di tutto 
gomme ecc. vendoa Euro 50. Tel. 
324/6670612
BICICLETTA BIMBA con rotelline, 
come nuova, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6815007
BICICLETTA BIMBA ruota 16” 
colore verde vendo a Euro 50. Tel. 
338/3331162
BICICLETTA BIMBO/A usata. Colore 
rosso e bianco. Con catena. Adatta per 
imparare ad andare in bici. Ruote da 
12 1/2 x 2 1/4. Vendo a Euro 13,00. 
Tel. 339/8784488 
BICICLETTA BIMBA marca Vicini 4/6 
anni, ruota 16”, in buone condizioni 
vendo a Euro 60. Tel. 338/2075697
BICICLETTA BIMBA per età 4-7 anni, 
completa di tutto, come nuova, vendo 
a Euro 50. Volendo anche caschetto. 
Tel. 333/6815007
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 CORSA Bemmex con 
cambio Shimano-Ultegra in buonis-
sime condizioni, forcella posteriore 
in carbonio. In dotazione 2 manubri 

ROULOTTE Fendt metri 5, un letto 
matrimoniale e due singoli, con 
preingresso in legno, completamente 
arredato. Tenuta perfettamente vendo, 
Camping Marmolada, Canazei. Tel. 
388/0599986 

ACQUA SCOOTER senza documenti e 
senza motore vendo a Euro 300. Tel. 
338/4171323 ore giornaliere

(turismo e corsa), pompe mini, 2 
camere d’aria di scorta. Vendo a Euro 
500. Imola. Tel. 338/5333055
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA marca Caroli, 
cambio a 8 rapporti vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 338/2194972 - 
0542/609201
BICICLETTA CORSA Pinarello Opera, 
con solo 2000 km, tg 52, cambio e 
freni Shimano Dura-ace, vendo. Tel. 
366/1361058
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DONNA di vecchio 
modello, marca Golden Lion, con 
copertoni normali, ruota di 65. Vendo 
a Euro 40. Tel. 338/2339486
BICICLETTA DONNA Dosi, come 
nuova, con tubolari, leggerissima, 
ruota di 70. Vendo a Euro 100. Tel. 
338/2339486
BICICLETTA DONNA nera anni ‘30, 
con freni a bacchetta, cestino, in 
discrete condizioni, vendesi a Euro 
55. Tel. 331/7782423
BICICLETTA DONNA vendo a Euro 
10. Imola. Tel. 349/8118730
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA elettrica Armony, am-
mortizzata, cambio Shimano, 2 
cestini, batteria da rigenerare, vendo 
a Euro 150. Tel. 366/1361058
BICICLETTA ELETTRICA ruota 28 
pollici port. 130 kg, come nuova per 
tutte le specifiche digitare sul web: 
EMG Queen city bike 28. Acquistata 
con fattura da Unieuro. Vendo, non 
trattabile. Tel. 334/8406415 
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport . 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA ELETTRICA, bellissima 
come nuova, con batteria appena 
sostituita come da scontrino (vi-
sionabile, in garanzia), vendo causa 
inutilizzo. Per visionarla, Giorgio 
334/9652134 
BICICLETTA GRANTURISMO da 
uomo telaio n. 28 marca Egam, 
cambio Shimano, superaccessoriata, 
un vero mulo da strada, occasione 
unica, vendo a soli Euro 250,00. Tel. 
o lascia msg al 347/7111755 
BICICLETTA RAGAZZO raggio 26” 
nera come nuova, usata pochissimo 
vendo a euro 50,00 non trattabili. Tel. 
347/8173056 
BICICLETTA UNISEX tipo Graziella 
marca DINO colore bianco con grande 
cestino portaoggetti. Vendo Euro 70. 
Tel. 388/3731246 
BICICLETTA UOMO in buono stato 
marca Casadei, con marce, telaio di 
colore bianco e azzurro. Vendo a Euro 
40. Sono disponibili le foto per chi 
fosse interessato. Tel. 348/4188430 
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 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
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 
BICICLETTE n° 3 bimbo/a vendo a 
Euro 25 cad, tutte e 3 a Euro 65. Tel. 
0546/24929 - 366/5695391
BICICLETTE n° 6 uomo-donna-bam-
bino da sistemare, vendo in blocco 
a modico prezzo. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606
BICICLETTE UOMO E DONNA come 
nuove, vendo da Euro 25 a Euro 60. 
Tel. 331/7959505

BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
CITY BIKE DONNA misura grande, 
di marca, pagata 440 Euro vendo a 
Euro 180 non tratt. La bici è come 
nuova completa di ogni accessorio. 
Tel. 351/6858138
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 
E-BIKE GIANT EXPLORE E+2 GTS 
2021, 2000 km percorsi, in ottimo 
stato, completa di borse, sella am-
mortizzata, porta borraccia. Scontrino 
di vendita del 26 aprile 2021 presso 
Cremonini Imola. Euro 2.400. Tel. 
328/8711254
E-MTB SPECIALIZED Turbolevo 2017. 
Batteria e motore in ottimo stato 
sostituiti nel 2019 (80 cicli di carica, 
meno di 3000 km). Vendo a Euro 
2.500. Tel. 328/4472727 
MBT 24” marca Vicini ben tenuta 
vendo a Euro 80. Tel. 344/0458916 
Graziano
MONOPATTINO elettrico con sellino, 
motore 500w, con ammortizzatore e 
freni a disco, come nuovo, vendo. 
Tel. 333/3229069
MTB DA RAGAZZA con ruote 26” ap-
pena revisionata. Cambiati copertoni 
e camere d’aria. Vendesi a 70 Euro. 
Ad interessati posso inviare foto. Tel. 
349/7773129 Ivano dopo le 17 
MTB misura 16”, colore giallo/nera, 
per bambina di 7-8 anni, vendo a 
Euro 30. Tel. 327/8891561
MTB n. 2 da ragazzino 8-13 anni come 
nuove vendo per inutilizzo a Euro 20 
cadauna. Tel. 331/7959505
MTB n. 2 vendesi: una verde met. e 
una Bianchi grigio met. Una ha 20 
anni e l’altra è recente. Una misura 
media e l’altra più grande. Entrambe 
in ottimo stato. Euro 95 in totale per 
tutte e due. Tel. 331/7782423
TRICICLO ELETTRICO nuovo, mai 
utilizzato, vendo a Euro 1.500 (valore 
Euro 2.000). Tel. 333/5019947
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CERCO ALBERI di albicocco da ab-
battere in cambio di legna nella zona 
di Imola e dintorni. Tel. 333/1515584 
Daniele
CERCO ARCHI grandi per serra di 
fragole in buono stato non arrugginiti a 
prezzo ragionevole. Tel. 333/5604476 
- 348/8450840 
CERCO BALLETTI di erba medica a 
prezzo modico. Tel. 349/2242023
CERCO FIAT PICCOLO (25-30 CV) 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591 
CERCO FRESA usata per motocoltiva-
tore Grillo 10 CV. Tel. 347/1740690
CERCO FRUTTA DA RACCOGLIERE 
in piedi nelle zone dell’imolese e del 
faentino. Tel. 333/1718586
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 MOTORE a benzina CO.TI.M. 
tipo ca 300. Tel. 347/1740690 
CERCO PAGLIA DI GRANO in balletti 
a Imola dintorni. Una ventina. Tel. 
335/1052740 Gerardo 
CERCO PER TRATTORINO Pasquali: 
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO QUOTA ACQUA (da chi ha 
allacciamenti a pozzi, ecc.) a Casalfiu-
manese per accudimento animali a un 
prezzo ragionevole. Tel. 333/5604476 
- 348/8450840 
CERCO TRATTORE 60 CV a cingoli 
senza libretto con sollevatore. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
CERCO TRINCIA in buone condizioni, 
max 160 cm. Tel. 329/1616704 
CERCO TUBI di plastica di foro 15/20 
lunghi da 2 a 3 metri. Casalfiumanese. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
CERCO: trattore a ruote tenuto bene 
40 - 60 cv max 4-5 mila Euro, + trincia 
e vangatrice. Mandare foto via sms 
al tel. 347/6906801 
DAMIGIANA a bocca larga cerco da 
15 a 34 litri, con o senza cestello, 
possibilmente pulita e a gratis o a 
poco prezzo. Tel. 348/3025108 
25 BLOCCHI PER PASSERELLA o 
salvaprato dimensioni 40x40 cm, 
molto robusti, vendo a 50 Euro. Tel. 
338/6005002 
AFFILATRICE pellame di sega a nastro 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARATRO Borgatti trainato per cingolati 
da 40-60 CV peso kg 440 in ottimo 
stato vendo per inutilizzo a Euro 300 
tratt. Tel. 348/5231553
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ATTREZZI AGRICOLI vendo causa 
cessata attività. Tel. 320/2310291
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 
BANCO DA FALEGNAME antico 
in buone condizioni vendo. Tel. 
377/4774676
BELLISSIMA FIORIERA mobile espo-
sitore mensola scarpiera per riporre 
cose varie, fatta a mano in canna 
di bambù, vendo ad Euro 250. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMO GIOGO per buoi-bovini, 
antico, colore giallo, decorato, misure 
mt 1,50 x cm 60, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 80. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817
BILANCE 500 kg di portata in buone 
condizioni vendo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 333/2869771
BONSAI MELOGRANO da esterno 
con vaso già cambiato fatto da mio 
suocero che pratica questo hobby da 
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel. 
338/3003430 
BOTTE DA DISERBO portata, q.li 5, 
con barra da diserbo di 8 metri vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771
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
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo 
prosecco, n. più di 100 disponibili 
anche separatamente vendo a Euro 25 
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
BRACCETTI PER GDC vendo. N. 724 
braccetti si montano su un palo di 8x8, 
n. 101 bracci di testata C si montano 
su palo di 10x12. Lunghezza bracci 1 
metro, completi di viti e tendifilo. Tel. 
389/6966097<o:p></o:p>
CARRETTINO ideale per lavori di 
giardinaggio, si può attaccare ad un 
trattorino, dimensioni cm 120x80 con 
le sponde vendo a Euro 40. Visibile su 
telefonino. Tel. 329/2111816
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 

CARRO AGRICOLO portata 40 q.li, non 
ribaltabile, vendo. Tel. 339/2344959 
Cotignola
CARROBOTTE con pompa a mem-
brana capacità 10 ql. Ottimo stato 
adatto anche per trasporto acqua, la 
botte è pulita vendo a Euro 250. Tel. 
348/5231553
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CESOIA TAGLIASIEPI con lama lunga 
cm 19 + cesoia tagliaerba con lama 
larga cm 10,con batteria al litio da 
7,2 V, completa di carica batteria 
vendo ad Euro 60 per inutilizzo. Tel. 
339/7489817 
CIPPATORE usato pochissimo, 
alimentazione benzina, con libretto 
di istruzioni e manutenzione inclusi 
vendo a Euro 1.200 causa inutilizzo. 
Luogo del ritiro: Sassoleone (Bo). Tel. 
392/4686518 Andrea
COMPRESSORE 25 litri ottimo stato 
d’uso vendo. Tel. 347/1740690
COMPRESSORE fermo da tem-
po, di misura grande vendo. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
DAMIGIANE ACETO di vino rosso (n. 
2) vendo per sgombero cantina. Tel. 
333/2020407
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DECESPUGLIATORE “Garden 35” con 
testina a filo e lama, usato 4 volte - 
vendo a Eur 150,00. Tel. 370/3450250 
DONDOLO completo di cuscino vendo 
a prezzo modico. Toscanella. Tel. 
338/2368019
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
FALCE antica, vintage, attrezzo agrico-
lo anche detta in dialetto romagnolo 
“cudeina”, in ferro con manico in 
legno, misure cm 40 x cm 22, in 
ottimo stato, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FILTRO a graniglia 600 litri, zincato, 
con filtro di sicurezza a dischi + 100 
metri testata appiattibile Netafim 
preforato 1,4 m con raccordi vendo. 
Tel. 347/8940483 
FLESSIBILE misura grande marca 
Bosch vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi 
+ estirpatore posteriore, pratica-
mente nuovo, vendo a prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
FUCINA vendo a Euro 120. Tel. 
340/9336237
GAZEBO in metallo da appoggiare da 
una parte ad una parete, completo 
di supporti da inserire da terra, 
misure cm 248x38 - 5x13, ancora 
imballato, mai usato, vendo causa 
mancato montaggio per regolamento 
condominiale a Euro 90 tratt. Imola. 
Tel. 335/5955286
GENERATORI di corrente perfetta-
mente funzionanti vendesi anche 
separatamente. Tel. 353/4069479 
solo whatsapp
GIUGGIOLO (giuggiole giganti) alto 1 
m, vendo a Euro 10. Tel. 370/3450250
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 
IDROPULITRICE di grosse dimen-
sioni tipo militare, a freddo, prati-
camente nuova, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
IRRIGATORI-SPINELLI ad impulsi 
marca Sime modello Funny, a rotazio-
ne circolare con ugelli intercambiabili 
diametro 6, 8, 10 millimetri, rompiget-
to regolabile e vari ricambi. Attacco a 
vite femmina da 1 pollice. Adatti per 
l’irrigazione di colture miste, ortaggi, 
fiori, frutteti, campi da gioco e come 
antibrina. Vendo. Tel. 338/1522169
KIT PER ORTO giardino giardinaggio 
composto da sacchetto contenitore 
porta attrezzi di cm 20 x cm 25 + 4 
utensili il tutto nuovo, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
LETAME E TERRICCIO stagionato 
vendo, trasporto compreso. Tel. 
348/5246996
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MASSEY FERGUSON 35B, benzina, 
3 cilindri, anni ‘50/60, con telaio 
montato per muletto e gancio traino. 
Documenti e libretto di circolazione in 
regola. Raro e d’epoca. Vendo a Euro 
3.500 trattabili. Vendo causa cessata 
attività. Tel. 327/6594924 
METAL DETECTOR cercametalli 
professionale per monete e militaria 
vendo. Tel. 0542/600108 vedi foto 
vari modelli sul sito di Genius
MINI MOTOFALCIATRICE Bertolini 
134 l a 1 ruota con barra laterale da 
80 cm adatta anche per fossi e forti 
pendenze motore Acme da 7 CV usata 
pochissimo vendo Euro 600. Tel. 
348/5231553
MINI SERRA a tunnel, misure mt 5 
x cm 53, nuova, ancora imballata, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483

MOTOCOLTIVATORE BCS usato ma in 
buone condizioni, con motore Acme 
HP10 completo di fresa e assolcatore 
vendo causa limiti di età a prezzo 
da concordare. Zona Bologna. Tel. 
347/1740690
MOTOCOLTIVATORE Grillo con fresa 
di 60 + barra falciante da 110 vendo. 
Tel. 366/3683118 Luciano
MOTOCOLTIVATORE Grillo HP13 usa-
to ma in buone condizioni, completo 
di fresa vendo causa limiti di età a 
prezzo da concordare. Zona Bologna. 
Tel. 347/1740690
MOTOCOLTIVATORE marca Grillo, 
senza fresa, con motore Acme smon-
tato vendo a Euro 150. Zona Bologna. 
Tel. 347/1740690
MOTOFALCIATRICE originale tedesca 
4 ruote motrici piene, motore cav. 
8,1/2 con variatore automatico, vera 
rarità , in ottime condizioni. Vendo 
a Euro 450,00. Tel. 370/3450250. 
MOTOPOMPA irroratrice carrellata, 
serbatoio da 80 lt. 30 mt di tubo. 
Motore a benzina. Vendo a 390 Euro. 
Tel. 392/4686518 Andrea
MOTORE DIESEL Lombardini tipo 525 
HP 10, solo motore per motozappa e 
altri usi, in ottimo stato, vendo. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
MOTORI A SCOPPIO marca Lombar-
dini - Brigg e Stratton, pompa elettrica 
220 v, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
MOTORI n. 2 Acme 15 CV seminuovi 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
MOTOSEGA a miscela completa di 
catena e lama da 40 cm vendo a Euro 
90. Tel. 347/1740690 
MOTOSEGHE n. 2 tipo militare, 
barra lunga m 1,20, motore 15 CV a 
benzina, mai usate, quindi condizioni 
pari al nuovo vendo. Imola. Tel. 
333/2869771
MOTOZAPPA con fresa e barra fal-
ciante marca Benassi vendo il tutto a 
prezzo da concordare dopo visione. 
Tel. 366/3683118 Luciano
MULETTO PER TRATTORE Tecnoagri 
come nuovo con forche per pallet e 
punte per ballini 2 sfili vendo per 
cessata attività a Euro 800. Tel. 
348/5231553
NINFEE RUSTICHE fiore rosa in vaso o 
a rizoma scoperto da piccole a grandi 
vendo da Euro 4 a Euro 15 l’una. Tel. 
0542/683088 o.p.
PALI IN CEMENTO finestrati di 4.5 
metri per frutteto, in ottime condizioni. 
Tel. 339/8704073
PALI IN CEMENTO vibrato forati n. 
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza 
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PIALLA da falegname in legno, fatta 
a mano, in ottimo stato, lunghezza 
cm 73, e larghezza cm 7,5, vendo 
per inutilizzo a 90 Euro trattabili. Tel. 
339/7489817 
PIALLA da falegname in legno, fatta 
a mano, in ottimo stato, lunghezza 
cm 26 e larghezza cm 6, vendo per 
inutilizzo a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POLTRONE da giardino n. 5 in plastica 
bianche, complete di cuscino sia nella 
parte dello schienale che della seduta + 
tavola per 6 persone mai usata vendo 
tutto a prezzo modico. Toscanella. Tel. 
338/2368019
POMPA CARRELLATA Caprari com-
pleta di pescaggio e uscita a collo 
d’oca attacchi sferici da 80, ottimo sta-
to vendo Euro 250. Tel. 348/5231553
POMPA per fertirrigazione vendo. Tel. 
339/3669770 
POMPA PER IRRIGAZIONE Caprari 
a cardano su carrello completa di 
accessori in ottimo stato vendo 
per cessata attività a Euro 250. Tel. 
348/5231553
POMPE di vario tipo, ad immersione 
e non, come nuove, mai usate, Volt 
220 vari modelli vendo. Zona Imola. 
Tel. 347/7268518
RASAERBA ELETTRICO seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70. Zona Bologna. Tel. 347/1740690
REGALO BOTTIGLIE di vetro miste. 
Tel. 333/6048887 
REGALO CASSETTE di plastica di 
varie misure per ortaggi e frutta. Tel. 
333/6048887  
REGALO VASETTI di plastica da fiori 
di varie misure. Tel. 333/6048887 
REGALO voliera telaio e tetto in allu-
minio doppia porta, rete 5x5. Marcello 
Tel. 335/6832804 
RIMORCHIETTO AGRICOLO non 
omologato tutto in ferro con sponde 
m. 2,50x 1,50 portata 15-20 ql. vendo 
a Euro 250 tratt. Tel. 348/5231553
RIMORCHIO MILITARE monoasse 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
RIMORCHIO monoasse artigianale 
gemellato, portata 100 q.li comples-
sivi, ribaltabile trilaterale, sponde e 
sovrasponde, completo di libretto, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/2869771
ROTOLONE per innaffiare vendo. Tel. 
320/2310291
RUOTE n° 2 con assale allungabile 
ideale per atomizzatore o carrellone, 
vendo. Tel. 339/2344959 Cotignola
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SALDATRICE rotativa di grosse di-
mensioni a elettrodi, può tirare fino a 
8 mm, completa di tutto, seminuova, 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771 

SCALA singola a pioli in ferro altezza 6 
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SCALO MONTACARICHI carica sacchi 
m 6, ancora nuovo, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
SCARPONI AGRICOLI AMERICANI 
(anfibi), resistenti a -20° sotto zero 
con calzini normali, non sudano i 
piedi, molto morbidi all’interno, come 
nuovi, vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
SCOLABOTTIGLIE di plastica robusto, 
colore rosso come nuovo per 90 botti-
glie vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
SEDIE DA GIARDINO n. 4 sedie, 
bianche, richiudibili, sempre tenute 
al chiuso, in ottimo stato. Vendo in 
blocco a 25 Euro. Per foto e info: 
329/4952325 
SEGONE a mano per legna. Lunghezza 
mt. 1,30 in ottimo stato vendo a Euro 
25,00 + Attrezzatura per battere Falce 
Fenaia, compreso martello vendo a 
Euro 20,00. Tel. 370/3450250 
SET TERRAZZO/GIARDINO compo-
sto di 1 tavolo cm 80x80 circa e 4 
poltroncine in resina bianca (plastica) 
vendo Euro 25. Tel. 371/4276583 
SILOS in vetroresina per cereali, 
capienza 120 quintali, con 2 coclee 
(una di carico e una di scarico) vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771 
SOFFIATORE 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
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in 
buone condizioni, vendo a 10 Euro. 
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
TAPPATRICE semi-automatica in 
acciaio inox per tappi corona da 
29 mm, funzionamento pneumatico 
tramite compressore, kg.23, modello 
da banco, misure 84x34x43. Vendo a 
Euro 400,00. Tel. 0546/651070
TELONE per impermeabilizzare un 
invaso/piscina/laghetto come nuovo 
- usato 1 volta lo scorso inverno. 
Polietilene laminato rinforzato (peso 
gr. 210/mq) occhiellato - misure m. 
10 x 15 vendo. Tel. 335/5621818 
TINO in vetroresina da 5 q.li con 
rubinetto in buone condizioni adatto 
per uva o per raccolta acqua piovana 
vendo a Euro 100 tratt. Imola. Tel. 
328/2174721 ore 18-19
TOSAERBA a trazione con lama di cm 
45 in ottime condizioni vendo a Euro 
120. Tel. 347/7268518
TRAMPOLI alti 50 cm, con stanga late-
rale in alluminio, leggeri, robusti, con 
cinturino in cuoio, gambaletti imbotti, 
comodi per legare kiwi, potature frutti 
a vasetto vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
TRANSPALLET vendo a Euro 120 
causa inutilizzo. Tel. 335/333067
TRAPANO + MARTELLO DEMO-
LITORE vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRIVELLA marca Selvatici con 4 
punte da 15 a 60 vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
TRONCATRICE a disco per ferro 
regolabile completa di disco taglio 
fino a 10 cm vendo a Euro 80. Tel. 
347/1740690 
TUBAZIONI in ferro zincato, diametro 
80, per irrigazione, circa m 300 + 
pompa per irrigare vendesi. Tel. 
338/3802931
TUBI zincati per impianto di irrigazione 
- lunghezza 6 m e diametro 0/80 - 
vendo. Tel. 347/1086800 
TUBO in gomma alta pressione per 
idropulitrice lungo m 20 circa in 
ottimo stato vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
TUBO nero in polietilene vendo. Tel. 
339/7088958
ULIVO trentennale da espiantare ven-
do ad interessati a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 333/2020407 
UTENSILE Dremel 4000 con n° 100 
utensili, usato una volta, vendo 
causa acquisto errato. Invio foto su 
WhatsApp. Tel. 338/8773701
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pom-
pa, modello 2 W-200-20, marca Hen-
gyang, tensione di alimentazione 220 
volt, ingresso e uscita 3/4 di pollice, 
pressione da 0 a 10 kg su cm quadr. 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI e CASSETTE per fiori in resina 
vendo. Toscanella di Dozza. Tel. 
338/2368019
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
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

Edilizia Sanitari

CERCASI CASAMATTA da cantiere da 
adibire come ricovero/cuccia per una 
coppia di cani di grossa taglia. Pago 
al massimo Euro 650 se in buono 
stato o Euro 900 se due più piccole. 
Tel. 331/7782423
CERCO ATTREZZATURA EDILE di 
ogni tipo. Tel. 389/3480658
CERCO INFISSI in legno in corso di 
smantellamento (due finestre e due 
porte-finestra) anche con vetri sottili 
o da sistemare. Tel. 328/9874080 o.s.
CERCO N. 2 PORTONI per garage a 
due ante (no basculanti) in ferro di 
misura grande a prezzo modico. Tel. 
345/4568591 
CERCO PANNELLO SOLARE per 
produrre energia elettrica a prezzo 
ragionevole. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CERCO TAVELLE E MATTONI usati, 
(quelli di cm 3 di spessore circa...), 
possibilmente GRATIS. Passo io a 
ritirare con camion. Tel. 339/7489817 
COMPRO tegole marcate Giacomo 
Cardelli. Tel. 0546/662550 o. pom.
ARREDAMENTO BAGNO composto da 
specchiera lungh. cm 102 x alt. cm 
80, 2 porta asciugamani, 3 mensole 
porta sapone, 1 copri rotolo carta 
igienica, tutto in perfette condizioni 
vendo a Euro 20. Tel. 371/4276583 
ASPIRATORE CENTRIFUGO da parete 
della Vortice con foro da 97 mm, 
dim 29 cm x 22 cm, prof. 13 cm, 
filtro estraibile per una facile pulizia. 
Vendo causa trasloco 45 Euro. Tel. 
349/5471904
ASPIRATORE Vortice quadro bianco 
da parete/soffitto, misura 25 cm x 25 
cm vendo causa trasloco e inutilizzo 
vendo a 50 Euro. Tel. 349/5471904
ASSI n. 2 cm 1,4x80x25 ancora 
imballate vendo a Euro 6 cad. + 2 
assi in legno naturale alt. m 2.50 x 
55 x 2,5 a Euro 25 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
ATTREZZI DA LAVORO settore edilizia 
vendo per cessata attività: martello 
pneumatico, flessibile grande, fles-
sibile piccolo tutti di marca Hilti, 
circolare a mano piccola, miscelatore, 
trapano Bosch, morsetti da falegna-
me, morsetti da muratore, stagge 
in alluminio, stagge a molle, secchi 
e carriole, cassette per malta. Tutto 
il pacchetto 1.500. Euro. Imola. Tel. 
335/8035870 Nicola
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo ad Euro 100. Misure: 
larghezza cm 125,5, altezza cm 145,5 
e profondità cm 4,5 (che arriva in tot a 
cm 6,5); non ha la maniglia, ma posso 
fornirla a parte (sono un falegname). 
Possibilità di consegnare con furgone 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo. Possibilità di tingere 
l’interno di bianco. Misure: largh cm 
115,5, h cm 140 e prof. cm 5/7 ad 
Euro 50. Non ha la maniglia, ma posso 
aggiungerla, nuova, a parte (sono un 
falegname). Possibilità di consegnare 
con furgone e di posa in opera. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA PORTA da interno, 
come nuova, misura luce cm 200 
x cm 80, completa di ferramenta e 
cassonetto (cassonetto largo cm 10), 
apertura sinistra a spingere, vendo. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
BETONIERA di medie dimensioni 
vendo a Euro 300 tratt. Fruges di 
Massalombarda. Tel. 340/9929045
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 
CAMINO in acciaio inox, non c’e’ mai 
passato fumo, smontato nel 2013 per 
rifacimento del tetto. La canna e’ di 
cm. 8x19 ed e’ alto circa 80 cm. 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
anche whatsapp 
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
CAVI ELETTRICI trifase e monofase 
uso edile di varie misure vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/7268518
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a 
90 cm di lunghezza. Adatta anche per 
mattoni, gres, porcellanato. Corrente 
220 V. Dischi diamantati diametro 30. 
Funziona ad acqua. Richiesta Euro 
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500. 
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi sopra 
il lavandino - lavabo del vostro 
bagno (sanitari), smaltata bianca, 
in buone condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63 vendo. 
Tel. 339/7489817
CONTENITORE per contatori gas 
metano, per esterno, in cemento e 
sportello, 98x58 cm, profondo 32 cm, 
vendo a Euro 30. Tel. 370/3450250
COPERTURA PER WATER, nuo-
vissima, mai usata, colore bianco, 
dimensione massima: cm 44 x 36, si 
cede a Euro 8,00. Tel. 388/1047968
CURVA per canna fumaria-tubo stufa 
cucina, smaltata bianca, diametro cm 
13,5 vendo a 30 Euro. Eventualmente, 
in vendita, ho anche 5 mt di canna 
fumaria diam cm 16 (costo 10 Euro/
mt). Tel. 339/7489817 
FINESTRA a tre ante, in legno pino 
di Svezia mordenzato, completa di 

vetrocamera ed avvolgibile svendo 
per errate misure. Euro 50. Tel. 
333/2020407
FINESTRA SCURONE PERSIANA 
scuro in alluminio verniciato marrone 
scuro (testa di moro), a doghe orien-
tabili, con telaio da montare in battuta 
a 3 lati, apertura sinistra a spingere, 
vendo a 100 Euro. Misure: largh cm 
59,5, h cm 104, battuta cm 2,5. Tel. 
339/7489817
FINESTRE n. 7 in legno scuro con 
vetrocamera e telaio. N. 3 - 160 x 
150, N. 3 -120 x 150, N. 1 - 90 x 150, 
LxH, 1 portafinestra 110 x 240. Vendo 
tutte a 570 Euro oppure separate. Tel. 
329/1616704 
FINESTRONI n. 2 con telaio in allumi-
nio riverniciato misura m 1,10x2,43, 
spessore 5 cm e vetro trasparente 
(luce 97,5x230) vendo a Euro 77 
cadauna tratt. Eventuale trasporto. 
Massalombarda. Tel. 340/9929045 
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
INFERRIATE n. 3, due con misure 
LxH 160x143 e una 100x143 vendo 
a 250 Euro. Tel. 329/1616704 
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 da bagno in ceramica, 
azzurro, molto capiente, con colon-
na, usato, vendo a Euro 20. Tel. 
370/3450250
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, con colonna, bianco, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, smaltato bianco, con colonna, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE PER FINESTRE n. 6 e n. 
7 per porte interne mai usate, ancora 
impacchettate vendo a Euro 40. Imola. 
Tel. 338/7108333
MATTONELLE DA ESTERNO (cemen-
to e ghiaia) grigio/bianche (circa n. 
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel. 
327/8891561
PANNELLI (lastre) eternit cementizie 
(senza amianto) per coperture garage, 
tettoie, capanni. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
PARQUET in teak (il più resistente 
di tutti), in listelli di 30 cm, vendo a 
prezzo conveniente. Tel. 366/1361058
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
PIASTRELLE per pavimentazione 
esterna di porfido, lung. variabile da 
20 a 42 cm, largh. 20 cm, h. da 3 a 
5 cm, mq 23,80. Vendo a Euro 300. 
Tel. 0546/28789
PIATTO DOCCIA 70x70, bianco, vendo 
a Euro 15. Tel. 328/9243659
POMPA ACQUA per autoclave, Marca 
Calpeda, Made in Italy, perfettamente 
funzionante, vendesi causa cambio 
con una più potente vendo a Euro 40. 
Ritiro a Brisighella. Tel. 347/8033116
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 15,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968
PORTA ESTERNA in massello di 
rovere, molto robusta, con vetri, in 
ottime condizioni, apertura a destra, 
due ante una m 0.35 x m 2.69 e l’altra 
m 0.87 x m 2.69, cerniere a muro. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
PORTA IN ALLUMINIO con vetro 
doppio, bordo rosso, apertura a 
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo 
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTA liscia a battente in tamburato 
da interno rivestita in legno da 80x 
210. Quantità disponibile: 17 sinistre e 
9 destre. Vendesi a Euro 99 cadauna 
trattabili. Le porte si trovano ad Imola. 
Tel. 345/6912580
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
PORTE in legno, usate ma tenute 
molto bene. Nr. 2 da L 80 x H 210 x 
sp 10 dx Nr. 1 da L 80 x H 210 x sp 
10 sx Nr. 1 da L 70 x H 210 x sp 10 
dx. Tel. 346/8737083 
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
QUADRI ELETTRICI uso edile (omolo-
gati) a norma con libretto con salvavita 
e prese 220-380 come nuovi vendo. 
Zona Imola. Tel. 347/7268518
REGALO PEZZI DI CANNE di bambù 
di 60/80 cm. Tel. 333/6048887  
RUBINETTI miscelatori in buono stato 
per lavello + bagno vendo a buon 
prezzo. Zona Imola. Tel. 347/7268518
RUBINETTO Hansgrohe giallo per-
fettamente funzionante vendo a Euro 
20. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
SBARRA DI SICUREZZA per porta 
esterna di cm 55+55=110 o di cm 
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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

60+60=120. Marca Viro. Completa 
di ganci da muro e chiavi. Come 
nuova. Vendo a Euro 40. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
SPECCHIERA da bagno con due 
armadietti ai lati, specchio centrale 
con lampade, misure 73 x 52 cm, pro-
fondità 15 cm, vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
SPECCHIERA PER BAGNO bellis-
sima anni ‘70. Misura 80x60 cm 
con due attacchi per lampadine E14 
349/5419147 vendo. Imola. Tel. 
349/4029213 
SPEZZONI DI TONDINI di ferro n. 26 
per edilizia lunghi 133 cm, diametro 24 
mm, utili per piccole palizzate vendo 
a 100 Euro. Tel. 328/7479527 Toni
STAFFE PER ARMATURE da fon-
dazione lunghe 30x30, diametro 8 
mm, n. 500 vendo a Euro 550 poco 
tratt. Fruges di Massalombarda. Tel. 
340/9929045
TRAVI n. 2 di legno di quercia, 
spessore 15x15, lunghezza 2 metri, 
vendesi a Euro 100 in totale. Imola. 
Tel. 328/2174721 ore 18-19
TUBI di canna fumaria per cucina, 
da interno, praticamente nuovi, varie 
misure: n. 4 tubi da mt 1, n. 1 tubo 
da cm 70, n. 4 gomiti a 75 gradi, n. 
3 gomiti 90 gradi, n. 1 finale a T, 
sezione del tubo cm 8, vendo ad Euro 
300. Tel. 339/7489817
TUBO 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 

CERCO LEGNA secca già tagliata 
da stufa a prezzo modico. Tel. 
345/4568591
BRUCIATORE completo di valvole a 
gas metano per caldaie a ventilazione 
come nuovo vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
CAMINO in terracotta della rinomata 
ditta Becchi, funzionante, ma bel-
lissimo anche come arredamento, 
vendo a Euro 350. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
CANNA FUMARIA in inox rettangolare 
misura 19 cmm x 10 cm. lungh mt. 
4. Vendo a prezzo molto interessante. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta 
cucina lunghezza mt 5, con diametro 
cm 16, smaltata bianca, vendo per 
inutilizzo. La canna fumaria è già stata 
smontata, pronta per essere caricata. 
Vendo anche singolarmente a 10 Euro 
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e 
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho 
anche una curva (diametro cm 13,5), 
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CLIMATIZZATORE Pinguino portatile 
dotato di ruote per facilitare lo spo-
stamento, marca De Longhi, come 
nuovo, vendo causa inutilizzo a Euro 
120. Tel. 392/3355209
CONDIZIONATORE Daikin inverter 
monosplit, mod. FTXS20G2V1B, 
RXS20G2V1B, GAS R410A, Completo 
di telecomando/istruzioni e perfetta-
mente funzionante caldo e freddo, 
vendesi. Imola. Tel. 340/3400900 
CONDIZIONATORE Kendo, mod. 
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
CONDIZIONATORE marca De Longhi, 
mod. Super Pinguino pac 35, con 
unità esterna, in ottime condizioni, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
LEGNA DA ARDERE DI MONTAGNA 
sia per stufe che per caminetti vendo 
a prezzi a partire da Euro 15,00/ql in 
su. Possibile consegna a domicilio in 
provincia di Ravenna e zone limitrofe, 
Comacchio ecc. Tel. 338/7151511 
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. 
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251 
STUFA IN GHISA tre piedi, davvero 
bellissima, vendo a prezzo da concor-
dare. Ottima anche come oggetto da 
arredamento. Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. 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 
VENTILATORE a piantana marca 
DeLonghi Fan Maxi, altezza mt 1,10, 
larghezza ventola cm 40, con 3 velo-
cità, usato, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
VENTILATORE a piantana, estensibile, 
allungabile, marca Tefal, diametro 
ventilatore cm 45, usato, ma in buone 
condizioni, vendo a Euro 30. Tel. 
339/7489817 
VENTILATORI n. 2 da tavolo vendo 
a Euro 5 cadauno + ventilatore con 
piedistallo, girevole vendo a Euro 10. 
Tel. 335/5297970 Dino

ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE 
LG carrellato nuovissimi spazzola bat-
timaterasso spazzola parquet quella x 
divani e poltrone ecc. ecc. mai usate 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made 
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in 
acciaio inossidabile, confezione nuo-
va, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817 
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a 
julienne, manuale, made in Italy, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
ARTICOLI PER LA CASA (catino, spaz-
zolino per water, paletta, portalatte, 
scovolino pulisci bottiglia) vendo a 
Euro 1.5 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
ASPIRAPOLVERE Rowenta ciclonica 
senza sacchetto vendesi per cambio 
modello più “grande”, usata solo 2 
volte in una settimana, come si può 
vedere dall’unica spazzola usata e la 
tracolla ancora imballata originale 
dall’azienda, come l’ho tirata fuori dal 
cartone. Tel. 388/8625838
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Colombina Class De Longhi classe 
A, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
ASPIRAPOLVERE Zanussi Cyclon 
Compact azzurra, usata poco in sca-
tola originale con libretto istruzioni 
e completa di accessori vendo. Tel. 
338/7574089 Angela
BARBECUE A GAS in ottime condi-
zioni. Usato molto poco vendo causa 
inutilizzo. Disponibile la foto per chi 
fosse interessato. Tel. 348/4188430 
Giusy
BATTERIA DI PENTOLE in acciaio 
inox, spessore fondo 1 cm, Mondial 
Casa anni ‘90, completa, nuova, mai 
usata vendo al modico prezzo di Euro 
120 non tratt. Tel. 331/7782423
BEL BARBECUE griglia graticola 
bracere marca Weber, misure: h cm 
69 e diametro cm 58, usato, ma in 
buone condizioni, vendo ad Euro 60. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
BEL SERVIZIO MODERNO di oliera 
olio e acetiera aceto (altezza cm 15), 
con porta sale e pepe, in vetro, in 
ottime condizioni, vendo ad Euro 20. 
Tel. 339/7489817
BELLISSIMI BICCHIERI bicchierini per 
rosolio, n. 6, altezza cm 5,5, in vetro, 
tutti decorati a mano, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-
solio, tutti decorati a mano (motivo 
fiori delicati colorati) vendo ad Euro 
90 tratt. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-
solio, tutti decorati a mano in bianco 
e oro, vendo ad Euro 90 tratt. Tel. 
339/7489817 
BICCHIERI in cristallo con piede e 
bordo dorato n. 12 da acqua e n. 
12 da vino vendo a Euro 100 + n. 6 
coppe spumante sempre in cristallo 
e con piede vendo a Euro 20. Tel. 
347/3782592
BICCHIERI in vetro tipo Nutella vendo.  
Tel. 333/6048887  
BIDONE ASPIRAPOLVERE + altri 
tipi carrellati per la casa ottimo stato 
vendo ad ottimo prezzo. Zona Imola. 
Tel. 347/7268518
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 
BILANCIA-PESATRICE Kenwood, per 
cucina, in plastica, capacità kg 5, 
larghezza boccale cm 22, e altezza 
cm 14, vendo per inutilizzo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BOCCALI 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
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
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
CARRELLO PER CREPES ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
329/2864923 
CHITARRA ABRUZZESE con fili in 
acciaio inox, nuova, mai usata, per 
far pasta fatta in casa, vendo a Euro 
18. Tel. 370/3450250
CIOCCOLATIERA SPM professionale 
da Bar o ristorante, diametro 24 cm, 
altezza 42 cm. Funzionante ma priva 
di agitatore verticale. Vendo a Euro 
70,00, vero affare. Tel. 339/8784488 
CONDIZIONATORE D’ARIA portatile 
Orieme, timer, completo di pannelli di 
tamponamento, telecomando, istru-
zioni. Funzionante per una superficie 
di 50 mq. Non consegno. Euro 130. 
Tel. 335/6282500 
CONFEZIONE SET POSATE per una 
persona in acciaio inox (coltello, 
cucchiaio, forchetta e cucchiaino) 
scatola originale, idea regalo Vendo 
5 Euro. Tel. 349/5471904
CUCINA A GAS 4 fornelli con forno 
a gas, accensione elettronica, per-

fettamente funzionante, inox, marca 
elettroline. Vendo a 80 Euro. Tel. 
331/1073968 o.p. 
DYSON V8 scopa elettrica nuova con 
garanzia, acquisto sbagliato, completa 
di scatola e accessori intercambiabili, 
battitappeto, spazzola picchio, spazzo-
la per divano o sedili auto, etc. vendo. 
Tel. 338/3417757 
FABBRICATORE GHIACCIO altezza cm 
100, lunghezza cm 35 e profondità 
cm 90 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923 
FERRO DA STIRO a vapore con 
caldaia, funzionante. Vendo a Euro 
20. Tel. 338/2339486
FERRO DA STIRO Ultra Stirì special 
Ariete mod. 6201, extra capacity, 
cartuccia anti calcare e sistema 
autopulente, serbatoio da 350 ml 
Piastra ultra scorrevole in acciaio 
inox, manico in sughero antiscivolo 
e anti sudore. Praticamente nuovo e 
nella sua scatola originale vendo per 
inutilizzo a 25 Euro. Tel. 349/5471904
FOLLETTO VK140 perfettamente 
funzionante, igienizzato e completo 
di accessori, più picchio con tubo di 
raccordo; lavapavimenti con 9 panni; 
lucidatrice; battitappeto mai usato; 
12 sacchi. Vendo a Euro 500. Tel. 
338/8744660 
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di 
stella, diametro cm 13, made in Italy 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
FORNO MICRONDE del 2008, usato 
pochissimo, vendo per inutilizzo a 
metà prezzo. Imola. Tel. 349/5419147
FREEZER a pozzetto, medie di-
mensioni, vendo a Euro 100. Tel. 
338/2434107
FREEZER congelatore cromato per 
ristorante, misura interna cm 152 x 
cm 60 x cm 66 (profondità), misura 
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, ven-
do ad Euro 1500. Tel. 339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 158 cm 46, mi-
sura esterna cm 186 x cm 61, con 
8 cassetti, vendo ad Euro 400. Tel. 
339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 160 cm 46, con 5 
cassetti e con 2 parti senza cassetti 
che misurano cm 40 x cm 46 di 
profondità, vendo ad Euro 400. Tel. 
339/7489817 
FRIGGITRICE Tefal Maxi fry, misure: 
h cm 22, poi sopra misura cm 30 x 
cm 28, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
FRIGORIFERO con freezer alto cm 
180, colore bianco, vendo a Euro 
120. Tel. 338/2434107
FRIGORIFERO in buono stato cm 
60x140 vendo a Euro 40. Tel. 
331/7959505
GRATTUGIA grattugia manuale 
a torre, alta cm 24, usata, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 10. Tel. 
339/7489817 
IMPERIA ACCESSORIO RAVIOLI 
ripieni. Nuovo mai usato, completo 
di accessori e scatola originale. Com-
pletamente in acciaio. Vendo a Euro 
20,00. Tel. 339/8784488 
INSALATIERA-MACEDONIERA, vetro 
100% riciclato Vidreco La Mediterra-
nea, made in Spain, composto da 1 
contenitore grande di diam. cm 23,5 
e da 8 ciotole diam cm 13,5, vendo 
a Euro 45. Tel. 339/7489817 
KENNEX planetaria a sei velocità 
vendo a Euro 30 per inutilizzo. Tel. 
320/6389689 
LAVABICCHIERI misure altezza cm 
105, lunghezza cm 40 e profondità 
cm 40 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923 
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 ben funzionante vendo 
per inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel. 
338/8629207
LAVATRICE carica dall’alto Zerowatt 
classe energetica A+++, capacità 7 kg, 
acquistata meno di 3 anni fa, vendo 
per cambio modello/dimensione (mi 
serve con carica frontale perché nello 
spazio non ho più la possibilità di 
aprirla dall’alto) a Euro 170. Imola. 
Tel. 347/1207480
LAVATRICE in buono stato vendo a 
Euro 60. Tel. 324/6670612
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
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a 
manovella d’epoca, antica, marca 
Karim, con corpo in vetroresina 
bianca e struttura in ferro, in buone 
condizioni e gelosamente custodita, 
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
LAVELLO di 120 cm in acciaio vendo 
a Euro 60. Tel. 338/2434107
MACCHINA CAFFE’ Caffitaly, colore 
bianco (a capsule) vendo per inuti-
lizzo a Euro 30. Castel Guelfo. Tel. 
348/3933362
MACCHINA DA CAFFE’ Lavazza Jolie, 
funzionante e tenuta bene vendo 
causa inutilizzo a Euro 20. Imola. Tel. 
339/5407555 dopo le 15
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
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE Necchi Super 
Nova Ultra (fa anche zig-zag), a pedale 

(non elettrica), anno 1970, in buonis-
simo stato, completa del suo tavolo 
vendo a Euro 20. Tel. 340/3872515
MACCHINA DA CUCIRE Necchi, 
modello 75, elettrica automatica, con 
mobile vendo con ricambi originali a 
Euro 140. Imola. Tel. 338/3802931
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA PER FARE LA SFOGLIA 
marca “Ampia” Tipo Lusso mod.: 110 
completa accessorio per tagliatelle e 
tagliolini. Vendo a Euro 30,00. Tel. 
370/3450250 - 348/7592090
MACCHINA PER SFOGLIA marca 
Ampia Tipo Lusso mod: 110 completa 
accessorio per tagliatelle e tagliolini, 
vendo a Euro 30. Tel. 370/3450250 
- 348/7592090
MACCHINE DA CUCIRE n° 2 , vendo. 
Tel. 340/5532516
MATTARELLO per fare la sfoglia, 
nuovo, lungo 90 cm, diametro 13 cm, 
vendo a Euro 5. Tel. 370/3450250
MAXI GRATTUGIA, grattugia da cu-
cina, manuale, misure: cm 49 x cm 
19, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 20. Tel. 339/7489817
MEZZALUNA lunetta coltello a due 
manici, lunghezza cm 27, usata, ma 
in buono stato, vendo ad Euro 20. 
Tel. 339/7489817 
MORTAIO PESTINO per fare il pesto, 
fatto a mano in legno, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
ORZIERA marca Princess, usata 
pochissimo vendo a Euro 15. Tel. 
329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
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 
PASSAVERDURA-PASSAPOMODO-
RO Mulinex, manuale, con gommini 
sotto antiscivolo e con 3 dischi in 
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
PENTOLA A PRESSIONE Aeternum, 
usata raramente. Vendo a Euro 20. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo sac-
chi filtro nuovi, n. 3, adatti ai modelli 
Vorwerk Kobold VK 130 - VK 131, 
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel. 
348/3930631 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo spaz-
zola lavapavimenti-lava moquette e 
batti tappeto nuova, modello VTF 732 
dotata di motore interno (va montata 
nel manico del folletto VK 121), costo 
150 Euro. Tel. 348/3930631 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 
spazzola-sottospazzola in feltro + 2 
rulli battimaterasso vendo a Euro 30. 
Tel. 348/3930631 
PER PEZZI RICAMBIO vendo lavatrice 
Candy capacità kg 7,5, funzionante 
ma con ammortizzatori da cambiare. 
Imola. Tel. 388/8625838
PIASTRA per cuocere bistecche e 
per fare toast vendo a Euro 30 per 
inutilizzo.  Tel. 338/8774734
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 
RESISTENZA nuova per lavastoviglie 
ad incasso, vendo causa inutilizzo a 
60 Euro. Tel. 339/7489817 
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE 
ad incasso marca Hotpoint Ariston 
mod. ELTF8B019EU, praticamen-
te nuova, vendo a 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
RESISTENZA PER LAVATRICE Zop-
pas Optima 850 Acqua Soft 5 kg, 
ZN5122-11D4/29, praticamente nuo-
va, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
ROBOT da cucina Bimby 3300 
Vorwerk, originale, in buonissime 
condizioni, vendo ad Euro 350. Tel. 
339/7489817 
SACCHETTI PER ASPIRAPOLVERE 
Philips marcati Amsterdam cerco e 
compro. Tel. 0542/52240 o.p.
SCALDASONNO scaldaletto scalda 
letto coperta elettrica marca Imetec, 
ad una piazza, per letto singolo, mi-
sure cm 150 x cm 76, perfettamente 
funzionante, con 5 velocità, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817
SCATOLE E BARATTOLI di latta di 
varie misure e dipinti vendo da Euro 
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480 
SCOLAPASTA colapasta colino cola-
brodo in metallo, con manico lungo, 
diam. cm 25, per inutilizzo, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
SCOPA 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 
SERVIZIO BICCHIERI in cristallo da 
6, con piede, struttura liscia, com-
pleto vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
338/3331162
SERVIZIO CAFFE’ per 6 persone 
vendo a Euro 6 + ceppo in legno con 
6 coltelli nuovo a Euro 6 + 6 piatti per 
dolce a Euro 6. Toscanella di Dozza. 
Tel. 338/2368019
SERVIZIO CAFFE’, composto da 
5 tazzine, con decoro dorato, anni 
‘50, vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
347/3782592
SERVIZIO completo da the da 12 in 
ceramica, anni 50, con fiori, vendo a 
Euro 180. Tel. 0546/614384
SERVIZIO DA THE nuovo per 4 
persone, in porcellana, colore panna-

rosa-grigio, composto da: teiera, 
zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 4 piattini, 
made in Germany, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini 
con bottiglia in coordinato in vetro, 
decorati a mano, per rosolio, made 
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO DI PIATTI bellissimo a 
tema floreale, marca Porzellanfabrik. 
vendo a Euro 70. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
SERVIZIO di piatti per pesce in ce-
ramica ovali, fondo bianco, decorati 
con crostacei e bordati di azzurro, n° 
6 piatti ovali + vassoio ovale. Lavabili 
in lavastoviglie, vendo a Euro 18. Tel. 
370/3450250
SERVIZIO PER APERITIVO-antipasto 
in ceramica composto da vassoio + 
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n. 
2 forchettine (il piattino sotto misura 
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per 
dolci/biscotti per cucina, in alluminio, 
il tutto in buono stato, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SET TAGLIA/AFFETTA 16 pezzi 
nuovo vendo a Euro 10. Imola. Tel. 
329/8828451 
SPREMI POMODORO manuale 
della nonna, in ghisa e acciaio, in 
buono stato, vendo a Euro 30. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
SPREMIPOMODORO elettrico ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
329/2864923 
STENDIPANNI stendino stendibian-
cheria stendi biancheria, in alluminio, 
grigio, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 12 (eventualmente ne ho 2 
uguali; il prezzo si intende cadauno). 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
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
SUPERMOCIO super mocio Revolu-
tion 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
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro 
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
TAGLIERE vassoio taglieri vassoi n. 
2 in legno, da portata, per affettati 
salumi, ecc. diam. cm 15, vendo 
ad 30 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
TAPPATRICE per tappi corona, vendo 
a Euro 10. Tel. 370/3450250
TAPPATRICE per tappi in sughero, 
vendo a Euro 15. Tel. 370/3450250
TESTO PER PIADINE in refrattario, 
cerchiato in ferro, vendo a Euro 50 
non tratt. Foto su whatsapp. Tel. 
338/7728265
TOSTAPANE marca Termozeta, mo-
dello Graziella, come nuovo, vendo 
a 20 Euro. Tel. o SMS 339/5601119
TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 
18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
UMIDIFICATORE LAICA HI3011W ad 
ultrasuoni, silenzioso, dotato anche 
di luce. Ottime condizioni. Vendo a 
Euro 20 trattabili. Tel. 320/1175409 
UTENSILI VARI PER CUCINA sia di 
plastica che di metallo + qualche 
piccolo elettrodomestico vendo causa 
trasloco. Tel. 333/6815007
VAPORETTO usato poco funzionante 
perfettamente, ottimo stato vendo 
a Euro 25. Medicina (Bo). Tel. 
338/2076227 o.s.
VASETTI con capsula vendo a Euro 
0,10 - 0,15 - 0,20 cadauno secondo 
della misura + vasetti Bormioli vendo 
da Euro 0,30 a Euro 0,60 cadauno. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASI DI VETRO con molla da kg 1,5 
e 1 vendo a Euro 0,30 e 0,20 + vasi 
con capsula da kg 1 Euro 0,10 cad. 
+ taniche in plastica bianche vendo a 
Euro 0,25 cad. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASI tipo Nutella di varie misure cedo. 
Tel. 333/6048887 

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 
ALLOGGIO per contatori gas metano 
in cemento, cm 98 x 58 prof 32 cm, 
vendo a Euro 30. Tel. 370/3450250
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
ASCIUGAMANO burazzo salvietta 
canovaccio n. 2, nuovi in puro cotone, 
misura di ognuno cm 102 x 60, vendo 
anche singolarmente a 25 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817 
ASCIUGAMANO salvietta viso bellis-
simo nuovo in cotone, azzurro, con 
disegno cangiante, vendo ad Euro 15. 
Tel. 339/7489817 
ASCIUGAPIATTI burazzi canovacci 
strofinacci nuovi, in cotone, made 
in Italy, vendo a 5 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817 
BAMBOLA-BAMBOLOTTO in cerami-
ca-porcellana, nuova, made in Italy, 
modello The Classique Collection, 
con abitino primaverile con pizzo, 
stivaletti, cappellino e treccine bionde, 
molto bella, altezza cm 40, vendo a 
50 Euro. Tel. 339/7489817
BASI ROTONDE porta ombrellone in 
ghiaia lavata, diametro 60 cm, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
BATTIPIPA vendo. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-19.00
BAULETTO PER ARMI vendo causa 
inutilizzo a Euro 120 trattabili. Tel. 
347/2633155 Bruno
BEAUTY-CASE verde acqua, similpelle 
nuovo, con chiusura a zip, manico 
sopra, interno con specchietto e una 
tasca con zip, misura 28 x 18 ed è 
alto 21 cm. Vendo a 10 Euro. Tel. 
349/5471904
BEL CANOVACCIO asciugapiatti 
strofinaccio burazzo in cotone, made 
in Italy, nuovo, misure cm 71 x cm 
51, vendo ad Euro 8. Eventualmente 
in vendita ne ho anche altri. Tel. 
339/7489817 
BEL LENZUOLO (quello sopra) per 
letto, nuovo, in cotone di flanella, 
azzurro, molto caldo, marca Coop, 
misure mt 2,84 x mt 1,45, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA ANFORA caraffa vaso in 
ottone, tutta lavorata artigianalmente 
a mano, rigorosamente made in Italy, 
alta cm 43, in ottime condizioni, vendo 
ad Euro 150. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA COPERTA copertina 
plaid, in lana, appena fatta a mano 
ai ferri, con bellissimi rombi colorati, 
misure cm 195 x cm 95, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA LANTERNA lanternino 
lume lampada a petrolio, in ceramica, 
made in Italy, con stoppino, completa 
di vetro superiore, h cm 42, vendo ad 
Euro 70. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO BAULE box contenitore 
vintage, colore verde scuro, misure: 
lunghezza cm 99, prof. cm 56, h cm 
58, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 90. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO COPRILETTO coperta 
copri letto in tessuto sathen, misure 
cm 240 x cm 216, colore rosa antico 
come nuova, vendo ad Euro 149. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO LANTERNINO a petrolio 
lume lumino lanterna vintage, con 
vetro decorato, verde, molto carino, 
altezza cm 10, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO VASO caraffa centrota-
vola soprammobile in pregiata cerami-
ca porcellana di Faenza, altezza cm 20, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO VASO soprammobile in 
ceramica, azzurro e rosa, alto cm 17, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BICICLETTA DONNA con telaio in allu-
minio, colore alluminio, con cambio, 
in buono stato vendo a Euro 200. Tel. 
335/5781073 
BIGLIETTI N. 4 CONCERTO MAX 
PEZZALI il 15/07/2022 a Milano, 
Stadio san Siro, vendo a Euro 50. 
Tel. 349/2709179
BOTTONI di ogni misura e colore 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 347/1207480
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
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 
CASSE DI CANCELLERIA n. 2 vendo 
anche separate a prezzi stracciati. 
Tel. 347/5627814 Antonio ore 
18.00-19.00 
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 
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CENTRINO centrini per bomboniere 
appena ricamati all’uncinetto, rotondi, 
in cotone bianco, il più grande ha un 
diametro di cm 46, ed il più piccolo 
un diametro di cm 22, vendo a 15 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
CENTROTAVOLA-TOVAGLIETTA-
TOVAGLIA nuova, rossa, per Natale, 
made in Italy, effetto uncinetto, misure 
cm 103 x cm 50, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817 
CESTE Cesta cesto cesti in vimini per 
confezionare regali di natale, complete 
di pagliuzza sul fondo, in diverse 
misure, con o senza manico, vendo 
a 10 Euro l’una. Tel. 339/7489817 
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTE in vimini in diversi modelli e 
misure, anche con manico, vendo 
a Euro 2 a Euro 15. Imola. Tel. 
338/7108333 
CESTO CESTI cesta ceste in vimini 
di varie misure, in buonissimo stato, 
ne ho molte, vendo a 10 euro l’una 
quelle grandi, e a Euro 5 l’una quelle 
piccole. Tel. 339/7489817 
CESTO CESTI CESTE in vimini, in 
diversi modelli, vendo a 10 Euro 
l’una. Utili sia per confezionare regali 
di Natale, che anche come “cuccia” 
per i vostri cani e gatti, o per riporre 
giocattoli. Le misure sono: cm 52 x 
cm 37, cm 53 x cm 42, cm 41 x cm 
41, cm 47 x cm 25, cm 26 x cm 26. 
Tel. 339/7489817 
CIGNO LUCCHETTO per bici d’epoca 
ottimo stato anni ‘50 vendo a Euro 10. 
Medicina (Bo). Tel. 338/2076227 o.s.
COLLEZIONE di n. 3 burazzi cano-
vacci strofinacci asciugapiatti, a tema 
natalizio, con calendario degli anni: 
1989, 1995, 1998, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 4 orologi da tavolo 
in miniatura, altezza di ognuno dai cm 
5 ai cm 7, funzionanti con pila vendo 
ad Euro 50 ognuno. Tel. 339/7489817 
COMPLEMENTI D’ARREDO. Vuoi 
fare un regalo originale e simpatico? 
Vendo complementi d’arredo (conchi-
glie, candelabri, soprammobili, ecc.). 
Prezzi da Euro 2,50 a Euro 25,00 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
CONFEZIONE REGALO nuova, di 
prestigio di asciugamano salvietta 
asciugamani salviette n. 4 in “fiandra”, 
color avorio, tutti lavorati. Misura cm 
110 x cm 63. Vendo ad Euro 200 tratt. 
Tel. 339/7489817 
CONTENITORI ACQUA n. 6 per 
termosifoni, in ceramica, dipinti a 
mano vendo a Euro 10 cad. + altre 
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
CONTENITORI di plastica in regalo. 
Tel. 333/6048887  
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
COPERTA-COPRILETTO per letto 
singolo, marca Gabel, 100% cotone, 
made in Italy, colore azzurro, a 
riquadri, molto bello, morbidissimo 
(eventualmente ne ho 2 uguali), mi-
sura di ognuno mt 2,60 x mt 1,80, 
vendo per inutilizzo a 40 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817
COPERTA-COPRILETTO, in cotone, 
per letto singolo, colore verde, molto 
bello, ricamato, con riquadri a righe, 
misure: mt 2,58 x mt 2,48, regalo di 
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
COPRIDIVANO nuovi, n. 2, elasticizza-
ti, colori a fantasia, uno per divano a 
3 posti, e l’altro per divano a 2 posti 
vendo anche separatamente a 40 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi, 
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha 
sfondo color sabbia con fiori azzurri, 
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre 
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia 
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70 
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro 
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO coperta copri letto, in 
cotone, per letto singolo, misure: mt 
2,60 x mt 1,60.M ade in Italy, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
COPRILETTO matrimoniale fatto a 
mano ad uncinetto bianco (era di mia 
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo. 
Vero affare. Tel. 338/3003430 

COPRILETTO-COPERTA matrimoniale 
in raso damascato, color oro, molto 
elegante, di classe e di prestigio, 
utilizzata solo 2-3 volte, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817 
COPRILETTO-COPERTA per letto sin-
golo, in cotone, colore azzurro, made 
in Italy,mt 2,58 x mt 1,87, regalo di 
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
COPRIMATERASSO in cotone, bian-
co, misure mt 1,95 x mt 1,95 (la 
misura è riferita alla parte superiore 
del materasso, poi in + c’è la parte 
laterale che scende con l’elastico), 
costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIMATERASSO nuovo, ancora 
imballato, 100% cotone, made in Italy, 
colore blu, misura cm 170 x cm 228, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro tratt. 
Tel. 346/6663406 
COPRIMATERASSO per letto singolo, 
in lana, molto caldo e morbido, vendo 
a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO COPRILETTO piumo-
ne trapunta imbottita nuova, double 
face, da un lato colore arancio e 
dall’altra colore giallo, 100% polieste-
re, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt 
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
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 
CORNUCOPIE n. 3 vimini, bianco 
con anello per appendere e decori 
sul corpo. Uso cesto fiori o altro, 
cm 33x20, apertura a bocca diametro 
20 cm. Vendo al pezzo 5 Euro. Tel. 
349/5471904
CORREDO DI LENZUOLA lenzuolo 
vintage, d’epoca, antico, in cotone, 
composto da 1 lenzuolo sopra e 2 
federe (il lenzuolo è in tessuto più 
sostenuto rispetto alle 2 federe). Il 
cotone è bianco, tutto ricamato a 
mano, misura mt 2 x mt 2,70 + 2 
federe misure cm 67 x cm 75 con 
scritto Buon Riposo, vendo ad Euro 
80. Tel. 339/7489817
CORREDO di lenzuola matrimoniali, in 
cotone, bianco, composto da: lenzuolo 
sotto (senza angoli elasticizzati), len-
zuolo sopra e 2 federe in coordinato 
con bottoncini, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817 
CORREDO-CORREDI di lenzuola per 
letto singolo, in cotone, composti 
da lenzuolo sopra + federa in co-
ordinato, ne ho 4 in diversi colori e 
fantasia, vendo a 30 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817 
CUSCINO cuscini copri cuscino copri-
cuscino n. 3, nuovi in cotone, verde, 
blu e giallo, con cerniera, made in 
Italy, misura cm 42 x cm 42, vendo 
ad Euro 5 l’uno. Tel. 339/7489817 
CUSCINO cuscini copricuscino copri 
cuscini con cerniera, in 6 modelli, 
colori a fantasia, misura cm 40 x cm 
40, per inutilizzo, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
CUSCINO guanciale nuovo, sagomato, 
utile sia per riposare le gambe che per 
la cervicale, misura cm 52 x cm 31, 
sfoderabile e lavabile (con cerniera), 
alto da cm 11 a cm 8, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
ELETTROINSETTICIDA elettro insetti-
cida elettrico contro zanzare ed insetti 
in genere, vedo per inutilizzo, ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
FARI al led e a basso consumo 
energetico con rilevatore di presenza 
(movimento) vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
FEDERA-COPRICUSCINO - copri-
guanciale, n. 2, nuovi, in cotone, 
made in Italy, vendo a 10 Euro l’uno 
(sarebbero quelle che vanno a coprire 
il cuscino, poi sopra ci vanno le 
federe). Tel. 339/7489817 
FEDERE-COPRICUSCINO n. 2, vin-
tage, d’epoca, in cotone bianco, con 
ricamato a mano “Buon Riposo” e 
sul retro bottoncini per imbottitura, 
misura di ogni cuscino cm 67 x cm 75, 
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817 
FERRI per lavorare la maglia (di cui 2 
paia fatti artigianalmente in legno) e 
altri 2 per uncinetto, vendo in blocco 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto 
belli, vendo in blocco ad Euro 49. Tel. 
339/7489817 
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 15 Euro. Tel. 
349/5471904 

INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
KIT-SET ALARI PER FUOCO CAMINO 
brace, in ferro, composto da paletta, 
pinze e 2 supporti per legna (alari), il 
tutto usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
LAMPADA da cimitero Biondan arti-
colo 1667, 94x38, in ottone, nuova 
costerebbe 1.800 Euro la vendo a 
750. Lugo. Tel. 338/8774734 
LAMPADINE di varie misure a basso 
consumo energetico (luce fredda) 
mai usate vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
LAVAGNA d’ardesia verde lunghezza 
cm 61 e altezza cm 46 vendo. Tel. 
347/5627814 Antonio ore 18.00-
19.00
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere-microfibra, made 
in Italy, marca Royal House, con 
raffigurati delfini, vendo per inutilizzo 
a 40 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 
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  
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 
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 
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 
LUCI per albero di Natale, con lucine 
bianco giallo chiare, lunghezza del 
cavo con le luci, m 4,25 + ulteriore 
pezzo di cavo con presa x corrente. 
Vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
MATERASSI di varie misure e spes-
sori vendo in blocco causa inutilizzo. 
Vedi foto sul sito di Genius. Tel. 
347/1767603 Oliver 
MATERASSI vendo: n. 2 singoli e n. 
1 matrimoniale, vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 333/2020407
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 
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
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
OMBRELLONE DA MARE usato poco 
vendo Euro 10. Tel. 392/2340582 
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter 
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PER CESSATA ATTIVITA’ mercatini 
vendo tutto: bancarelle, faretti, valigie, 
teli. Orlando Tel. 333/5019947
PICCOLI ELETTRODOMESTICI usati, 
gratticole elettriche, microonde, 
aspiratore, lampadari, plafoniera a 
muro, materiale elettrico vario, cavo, 
tubo corrugato, materiale in ceramica 
di una volta, isolatori rosette, inter-
ruttori, vendo. Tel. 0545/23842 o 
349/1806606
PISCINA NUOVA, mai usata, 3 metri 
di diametro, vendo a Euro 80. Tel. 
334/7254946 
PISCINA PER BAMBINI in ottimo 
stato, con tubi portanti in metallo 
pompa filtrante più vari filtri vendo a 
Euro 70,00. Tel. 338/6639665 
PLAFONIERE neon completi (funzio-
nanti) per capannoni, garage e vari 
vendo. Zona Imola. Tel. 347/7268518
PORTACANDELA candelabro bellissi-
mo, nuovo, h cm 12, con vano porta 

candela interno in vetro estraibile per 
poter riporre una candela, vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
QUADRO appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un bellissimo 
mazzo di fiori colorato, con vetro 
e cornice in legno attorno, misure: 
altezza cm 52 e larghezza cm 41, 
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817 
QUADRO bellissimo, dipinto su legno 
compensato, misure cm 30 x 35, 
vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817 
RACCHETTA ANTI-ZANZARE e insetti 
“Electronic mosquito trap”, si rica-
rica tramite presa elettrica, presa a 
scomparsa nel manico, pulsante on/
off  vendo 5 Euro. Tel. 0542/30145 
- 349/5471904 
RETE a molle per letto singolo vendo a 
Euro 1. Toscanella. Tel. 338/2368019
RETE per materasso con doghe in 
legno in ottimo stato, compreso di 4 
piedi, dimensioni cm 80x190 vendo 
a Euro 25. Imola. Tel. 329/4952325 -
RETE PIEGHEVOLE singola completa 
di materassino, praticamente mai 
usata, condizioni pari al nuovo, 
vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
RETE RETI n. 2 per letto, singole, in 
ferro, misure: lungh. cm 205, largh. 
cm 80 e alt. da terra cm 25, in buone 
condizioni, vendo anche singolarmen-
te a 30 Euro l’una; eventualmente 
in vendita ho anche 2 materassi 
singoli a molle, in buone condizioni. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
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
RUOTINO DI SCORTA, 4 fori, gomma 
Firestone, misura T 105/70 D 14, 
non è stato mai usato, vendo per 
inutilizzo a Euro 10,00.   Faenza.  Tel. 
331/6167219 
SALVIETTA VISO nuova in cotone, 
bianco, con disegno cangiante con 
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SCALETTA NUOVA marca Intex per 
piscina fuori terra vendo a Euro 50. 
Tel. 3383966882 Kristian 
SET COORDINATO nuovo da viaggio, 
tessuto plastificato, composto da va-
ligia, borsone, beauty case e bustina, 
tutti con la zip vendo a 15 Euro. Tel. 
349/5471904
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SONAGLI al vento da appendere e 
decorare la casa, è costituito da una 
casetta in legno con all’interno un 
uccellino che dondola e nella parte 
posteriore tanti pendagli di conchiglie 
rosa e azzurre, è lungo 50 cm ed è 
integro in tutte le sue parti vendo a 
Euro 10. Tel. 349/5471904
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in 
legno, sagomato, con rotelle, diam. 
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
SVEGLIA al quarzo, funzionante a pile 
stilo, numeri e lancette fosforescenti 
vendo a Euro 5. Tel. 349/5471904
SVENDITA TOTALE di arredamento 
per la casa causa trasferimento. 
Massima serietà. Tel. 327/6317882 
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 
TELAIO a cerchietto in ottimo stato, 
con base da tavolo in legno di faggio 
con supporti laterali per regolare l’in-
clinazione del telaio che ha il diametro 
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a 
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel. 
349/5471904
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricama-
ta, cm 120 x cm 120, bianca, mai 
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare nuova, per 6 
persone, misure 120 x 180, in “tessuto 
non tessuto”, tipo carta, ma rilavabile, 
colore bianco e oro, molto bella anche 
per Natale, vendo per inutilizzo a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare nuova, plasti-
ficata, misure cm 300 x cm 135, made 
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro 
30... posso spedire. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare, nuova, coto-
ne, made in Italy, con sfondo bianco 
e ricami colore verde, con 6 tovaglioli 
in coordinato, misure:mt 1,40 x mt 
1,80, mai utilizzata, vendo a 45 Euro. 
Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA qua-
drata, cm 80 x cm 80, colore verde 
chiaro, nuova, made in Italy, vendo 
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissi-
ma, nuovo, colore bianco, ricamata, 
tutta traforata... misure cm 88 x 
cm 88... eventualmente ne posso 
avere 2 uguali identiche... il prezzo 
si intende cadauna... posso spedire. 
Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, nuo-
vo, colore bianco, ricamata, tutta 
traforata misure cm 88x cm 88, 
eventualmente ne posso avere 2 uguali 
identiche. Vendo a 30 Euro l’una. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, quadra-
ta, nuova, misura mt 1 x mt 1, colore 
blu, ricamata, molto bella ed elegante, 
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA in cotone, con stampe colore 
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm 
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 

TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, color crema, misure 
cm 85 x cm 85, molto carina anche 
in occasione del Natale, mai utilizzata, 
vendo a 20 Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, rossa e oro, ottima 
idea anche come regalo di Natale, 
misura cm 91 x cm 91, vendo a 25 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIE fatte in casa sui telai e 
alcune acquistate in negozio, con 
pizzi e ricami vendo a Imola. Tel. 
0542/641506 - 349/2266126
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA ca-
novaccio bellissima nuova, in cotone, 
azzurra, ricamata all’uncinetto cm 
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
UMIDIFICATORE - umidificatori 
per acqua, da appendere al termo 
termosifone, in ceramica, vintage, in 
2 modelli, uno bianco e l’altro a fiori, 
usati, ma in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
VALIGIA borsa vintage, d’epoca, nera, 
in buono stato, misure: larghezza cm 
60, h cm 48 e prof. cm 15, con manico, 
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
VALIGIA TROLLEY colore nero, nuo-
va, misure altezza cm 80, larghezza cm 
50, profondità cm 32 vendo a Euro 
25. Imola. Tel. 338/7108333 
VALIGIETTE n. 5 vendo: n. 4 in 
plastica larghezza 14 cm, lunghezza 
44 cm, altezza 32 cm e n. 1 in pelle 
nera lunghezza 35 cm, altezza 31 cm, 
profondità 8 cm. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-19.00
VASI per conservare verdura e frutta, 
chiusura ermetica, varie misure, 
vendo a Euro 0.30 cent cad. Tel. 
370/3450250
VASO PER FIORI in vetro, nuovo, 
made in Italy, a forma rettangolare, 
alto cm 35, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI, in vetro nuovo, 
made in Italy, a forma conica, 
alto cm 33, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI-soprammobile in 
vetro rosso (con piedistallo in vetro 
trasparente), made in Italy, tutto lavo-
rato a mano, alto cm 29, e diametro 
superiore cm 10, vendo a 50 Euro. 
Tel. 339/7489817 
VASO SOPRAMMOBILE CARAFFA 
centrotavola in ceramica porcellana 
di Faenza, bianco e blu, decorato a 
mano. Altezza cm 20, larghezza cm 17, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile, 
marca “Barbie” vendo a Euro 12 + 
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola. 
Tel. 347/1207480

Arredamento

CERCO cucina in regalo, in buono 
stato. Tel. 370/3056720 16-17
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 
ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, due esemplari come 
nuovi, vendo anche singolarmente a 
Euro 5,00 ciascuno. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
ANFORA VASO CENTROTAVOLA 
caraffa centro tavola in ottone, tutta 
lavorata artigianalmente a mano, 
rigorosamente made in Italy, molto 
bella, alta cm 43, vendo a 150 Euro. 
Tel. 339/7489817 
ANTE per armadio a muro complete 
di telaio in formica color noce cm 156 
h x 76 l, cm 148 x 76 vendo a Euro 
20 + altre colore bianco cm 45x51 
a Euro 3. Imola. Tel. 347/1207480
ARMADI 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
ARMADIO da camera per ragazzi 
vendo a Euro 70. Tel. 320/3090189 
ARMADIO moderno, 2 maxi antoni, 
condizioni pari al nuovo con accessori 
vendo a Euro 650. Tel. 389/0152928
ARMADIO vendo per errore ordine. 
6 ante moderno Posso consegnare. 
Euro 399. Tel. 389/0152928
ATTACCAPANNI A PANNELLO. 
Appendiabiti in noce con 4 elementi, 
1.84x90 vendo a Euro 45. acomean-
nuncio@gmail.com 
ATTACCAPANNI n. 2 vintage, colore 
avorio, uno lungo cm 46 e l’altro lungo 
cm 57 vendo ad Euro 20 l’uno. Tel. 
339/7489817 
ATTACCAPANNI-APPENDIABITI 
a parete, in legno noce, in ottimo 
stato. Misure: h mt 1,35, larghezza 
mt 1,14, profondità nella parte più 
sporgente cm 22, vendo a 1000 Euro. 
Eventualmente, gli si può abbinare 
sotto la sua bella cassapanca, in legno 
noce, in ottimo stato e perfettamente 
conservata. Misure: lunghezza cm 
130, larghezza cm 40 e altezza cm 
52 a 500 Euro. Entrambi Euro 1500. 
Tel. 339/7489817
BASTONE per tenda nuovo, in allumi-
nio, colore argento, diametro tubo mm 
25, regolabile, con ventose laterali, 
misura da mt 1,05 allungabile a mt 
2,40, made in Italy, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
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 TAVOLINO in legno chiaro, h cm 
46, poi le misure del piano di forma 
ovale sono cm 74 x cm 64, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817
BEL TAVOLO tavolino mobile mobi-
letto comodino, in resina, nero, in 
buono stato, misure cm 63 x cm 63 
altezza cm 40, colore nero, vendo a 
90 Euro. Tel. 339/7489817 
BELLA SEDIA in legno, impagliata, 
in buone condizioni, vendo a 9 Euro. 
Posso consegnare. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA COPPIA DI TENDINE 
praticamente nuove, made in Italy, 
misure: larghezza cm 60 e lunghez-
za cm 142, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile espo-
sitore in canna di bambù/rattan e ver-
niciata, misure: h cm 141, lunghezza 
cm 67 e profondità cm 30, vendo ad 
Euro 250 tratt. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile men-
sola per fiori e piante o altro in canna 
di 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
BELLISSIMA SEDIA seggiola a dondo-
lo in bambù, con cuscino-imbottitura 
bianco sia nello schienale che nella 
seduta, praticamente nuova, vendo ad 
Euro 70. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA TENDA, coppia di n. 2 
tende tendine praticamente nuove, 
made in Italy, misure di ognuna: 
larghezza cm 60 e lunghezza cm 142, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO COMO’ inizi ‘900 bianco. 
Con 4 ampi cassetti base in marmo, 
piedi a cipolla e specchiera con cas-
setti. Tel. o WhatsApp 351/9441545 
BELLISSIMO MOBILE mobiletto 
settimino comodino in legno, con 
cassettino e sportellino con vetro, 
misure: h cm 73, lunghezza cm 41 e 
prof. cm 18, in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 90-Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO QUADRO con pittura su 
tela autore Raico, made in Italy misure 
cm 126 x cm 56, vendo per inutilizzo 
ad euro 80. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO QUADRO-dipinto su 
tela, con cornice, senza vetro, misure 
cm 75 x cm 58, con rami che sono in 
rilievo rispetto alla base del quadro, 
molto bello, vendo a Euro 200. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMO TAVOLINO tavolo mo-
bile mobiletto comodino scrivania 
scrittoio vintage, in ottime condizioni, 
in legno, colore scuro, tutto lavorato 
a mano, con cassettino, misure: h 
cm 74, larghezza cm 78, profondità 
cm 42, vendo ad Euro 100. Tel. 
339/7489817
CAMERA A PONTE laccato lucido, 4 
vetri, nuova vendo a Euro 699. Tel. 
389/0152928
CAMERA con armadio ponte 270 x 
320 cm, con 2 letti singoli del mobi-
lificio Camaggi. In perfette condizioni. 
Vendo a Euro 600. Tel. 347/1520754
CAMERA matrimoniale con letto in 
ottone. Mobili capienti color nero. 
Smontaggio e Trasporto a carico 
del destinatario. Solo se veramente 
interessati. Tel. 339/6592594 
CAMERA matrimoniale di design, 
moderna, bianco lucido, 2 maxi ante 
scorrevoli, 2 comodini, comò. Vendo 
nuova a Euro 990. Tel. 389/0152928 
CAMERA matrimoniale moderna, 
colore cemento, 6 ante battenti, 2 
comodini, 1 comò + letto conteni-
tore vendo nuova a Euro 599. Tel. 
389/0152928 
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 300 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERETTA bimba in buono stato: 
armadio (L280 H236 P56) + letto, 
vendo a Imola a Euro 200. Sms (NO 
tel.) a 347/2407603 
CAMERETTA Ginestri a ponte smon-
tata con armadio a ponte, lunghezza 
3.38, parte interna per il letto 2.06, 
altezza standard. Smontaggio in-
cluso. Euro 290. acomeannuncio@
gmail.com
CAMERETTA pari al nuovo, per urgen-
za 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
CAMERETTE n. 2 nuove complete di 
armadio a ponte e 2 due letti singoli 
ciascuna vendo a Euro 499. Tel. 
389/0152928
CASSAPANCA BAULE CASSETTA 
in legno noce, ottimo stato, perfett. 
conservata, vendo a Euro 500 trat-
tabili. Lungh. cm 130, largh. cm 40 
e alt. cm 52. Eventualmente, sopra 
alla cassapanca si può abbinare il suo 
attaccapanni a parete alt. mt 1,35, 
largh. mt 1,14, prof. nella parte più 
sporgente cm 22, costo 1000 Euro 
trattabili. Assieme Euro 1500 trattabili. 
Tel. 339/7489817
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 90. acomeannuncio@
gmail.com 
COLONNETTA porta vaso in legno 
tornito, color noce, h cm 93, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
COMO’ CON SPECCHIERA degli 
anni ‘50 vendo a Euro 120 tratt. Tel. 
333/7967941
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
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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

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
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COMO’ nuovissimo colore cemento 
vendo a Imola. Posso consegnare.  
Tel. 389/0152928  
COMO’ nuovo bianco lucido moderno 
vendo a 250 Euro. Posso consegnare. 
Tel. 389/0152928  
COMODINI n. 2 bianco lucido nuovi 
moderni vendo a 110 Euro l’uno. Tel. 
389/0152928  
COMODINI nuovi vendo a 60 Euro 
l’uno. Colore cemento. 2 pezzi. Imola. 
Tel. 389/0152928 
COMODINO antico, in legno noce, 
con cassettino e sportellino, appena 
restaurato, misure: largh. cm 47, 
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime 
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel. 
348/0613969 
COMODINO antico, in legno noce, con 
cassettino e sportellino, con ripiano in 
vetro effetto marmo, misure: largh. cm 
47, prof. cm 33 e h cm 62, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
COMODINO da camera per ragazzi 
vendo a Euro 20. Tel. 320/3090189 
COPPIA DI POLTRONCINE stile ‘800 
spagnolo per camera da letto o salone. 
Completamente imbottite di nuovo e 
rifoderate. Vendo a Euro 150. Tel. 
349/5128575
COPPIA POLTRONE moderne ideali 
per stanza da letto come nuove a 100 
Euro la coppia. Tel. 338/3003430 
CORNICI in legno di varie dimensio-
ni, colori e forme. Prezzi: da Euro 
2.5 (piccole) a Euro 6 (grandi). 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CUCINA BOFFI in legno scuro con 
lastre di marmo da ripulire, forno, 
piano gas, pensili e penisola. Già 
smontata solo da caricare. Vendo a 
Euro 150. Tel. 334/6088232
CUCINA completa di forno, piastra 
di cottura e lavello, colore bianco, 
vendo a Euro 250. Tel. 338/2434107
CUCINA componibile a metà prezzo. 
Bianca, come nuova, ancora in ga-
ranzia, completa di elettrodomestici e 
lavastoviglie, lunghezza 3.3 mt. Euro 
1.650. Regalo tavolo e 4 sedie. Tel. 
338/4111355 
CUCINA in legno chiaro ad angolo 
cm 276 x 145 profondità 60, com-
pleta frigo freezer forno fornelli tutto 
perfettamente funzionanti, mobiletto, 
3 mensole. Vendo a Euro 300. Tel. 
371/4276583  
DIVANI n. 2 due posti in stoffa com-
pletamente sfoderabili e in ottime 
condizioni, sono stati lavati da poco, 
vendo a Euro 200. Posso inviare foto 
con WhatsApp. Tel. 371/4276583  
DIVANO 3 posti in Alcantara verde 
usato poco vendo a Euro 150 tratt. 
Tel. 349/8365749 
DIVANO in pelle da 3 posti con 
all’interno letto matrimoniale con 
materasso sottile vendo a Euro 300 
(valore 1.150 Euro). Tel. 0542/850536 
- 328/3141686
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 
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
DIVANO LETTO moderno con penisola 
contenitore e reversibile (destra/sini-
stra). Misure: larghezza 238 cm, prof. 
penisola 160 cm, prof. seduta 88 cm. 
Colore grigio scuro, in tessuto. Vendo 
a Euro 500. Imola. Tel. 338/2805471 
DIVANO marca Poltrone Sofà, intera-
mente sfoderabile, colore tortora, in 
ottime condizioni vendo a Euro 250. 
Tel. 389/0152928
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 tre posti in alcantara sfode-
rabile color salmone, come nuovo 
vendo. Tel. 0542/692906
DIVANO tre posti in similpelle co-
lore marrone vendo a Euro 40. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
LAMPADA lume abatjour abate-jour 
abate jour, marca Ikea, verde scuro, 
allungabile da cm 30 a cm 53, usata 
poco e in buone condizioni, vendo ad 
Euro 20. Tel. 339/7489817 
LAMPADA moderna in vetro bianco 
fatto a fungo praticamente nuova 
ideale su qualsiasi tipo di arredamento 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
LAMPADARIO con 2 abat-jour per 
camera da letto vendo a Euro 30 
causa cambio arredamento. Castel 
Guelfo. Tel. 348/3933362
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LAMPADARIO moderno in vetro 
rosa praticamente nuovo vendo a 
50 Euro causa ristrutturazione casa 
con lampada a led nuovissima. Tel. 
338/3003430 

LAMPADARIO a 6 luci vendo a Euro 
10. Tel. 335/5297970 Dino
LAMPADARIO vintage fabbricato nel 
1968 con 10 bracci e gocce in vetro 
vendo a Euro 120 tratt. Imola. Tel. 
338/3802931
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... sul retro 
del materasso, c’è un alone/macchia. 
Posso consegnare con furgone se nei 
paraggi di Lugo, accordandoci per 
spese di trasporto. Tel. 339/7489817
LETTO matrimoniale della Molteni mo-
dello Marlo colore nero in alcantara. 
Completo di rete + una rete a doghe. 
Con testata mobile e cassetti rotanti. 
Vendo a Euro 900. Tel. 348/7237278 
LETTO matrimoniale in legno vendo a 
Euro 200. Tel. 338/8744790 
LETTO matrimoniale in metallo 
smaltato con pomelli e borchie in 
ottone, rete a doghe a Euro 100 tratt. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
LETTO matrimoniale poco usato con 
testata e contorno in pelle colore mar-
rone larg. cm. 170, lung. cm. 220 con 
doghe in legno e due comodini vendo 
a 130 Euro. Tel. 338/3568480 Gianni. 
LETTO nuovo contenitore completo 
vendo a 299 Euro. Colore moderno 
cemento. Tel. 389/0152928
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 a 
Euro 160. Tel. 339/6029116 Claudia
LETTO singolo con rete in ferro su 
4 piedini (no materasso), testata e 
piediera in legno, colore marrone 
chiaro, in buone condizioni.  Vendo 
per inutilizzo a Euro 15,00.  Faenza.   
Tel. 331/6167219 
LETTO SINGOLO in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
LETTO singolo in ferro, vintage, 
con rete (no materasso) e testata e 
piediera in ferro colore marrone con 
sfumature, con imitazione venature 
legno, largh. testata e piediera cm 
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969 
LETTO una piazza e mezza da camera 
per ragazzi vendo a Euro 40. Tel. 
320/3090189 
LIBRERIA da camera per ragazzi 
vendo a Euro 30. Tel. 320/3090189 
LIBRERIA MOBILE Ginestri smontata, 
in noce, con vetrinette e armadietti, 
lunghezza 3 m, smontaggio incluso. 
Vendo a Euro 490. acomeannuncio@
gmail.com 
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 
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
MENSOLA-MENSOLE n. 2 in legno, 
laccate bianche, di cui una lunga cm 
80 e l’altra lunga cm 50, con larghezza 
entrambe di cm 25, vendo la lunga 
a 30 Euro e la corta ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
MOBILE DA INGRESSO nero, com-
prensivo di specchio, mensola, con-
tenitore chiuso, contenitore aperto e 
nr. 2 faretti di illuminazione vendo a 
Euro 300. Imola. Tel. 348/7237278 
MOBILE INGRESSO composto da: 
attaccapanni appendiabiti a parete, 
vintage, in legno noce e tessuto de-
corato, in ottimo stato, misure: h mt 
1,35, largh. mt 1,14, prof. nella parte 
più sporgente cm 22 + cassapanca 
baule in abbinamento (apribile e con 
vano contenitore), misure: lungh. cm 
130, largh. cm 40 e h cm 52. Il tutto 
in legno noce e perfettamente conser-
vato vendo ad Euro 1300 trattabile. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
MOBILE sala “modernariato” in legno 
scuro profilato acciaio, componibile 
misure: prof 48 cm, lungh tot 280 cm, 
in ottime condizioni. Posso inviare 
foto con WhatsApp. Vendo a Euro 
50. Tel. 371/4276583 
MOBILE-CARRELLO-TAVOLINO porta 
TV, grigio, con 2 ripiani molto robusti 
e superiormente altri 2 ripiani in vetro, 
con colonna posteriore raccoglicavi, 
misure: altezza mt 1,50, lunghezza cm 
75 e prof cm 65, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817
MOBILETTO in legno, con sportellino, 
misure: h cm 130, largh. cm 45 e prof. 
cm 33, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
MOBILETTO in ottime condizioni 
con due ripiani, scomparto con anta 
a destra (misura complessiva: cm 
105x35 h 62) e specchio sovrapposto 
di cm 68x102 h, vendo a Euro 40. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
MOBILETTO PORTA TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
PAIOLO PORTAVASO in rame, dia-
metro cm 36, peso kg 3, in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PAIOLO PORTAVASO SECCHIO in 
rame, con manico, diametro cm 
30, peso kg 1,80, il tutto in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PEDANA tappeto passatoia bellissima 
in gomma, nuova antiscivolo, gom-
mata, misure cm 230 x 65, colore 
azzurro-giallo-bianca, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
PEDANA tappeto passatoia bellissima 
per bagno o cucina, nuova, made in 
Italy, color petrolio (grigio scuro-blu), 
misura cm 111 x cm 52, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 

PELLE di mucca tricolore: una nuova, 
originale, anni 60, misure cm. larg. 
200, lung. 220 circa, vendo a Euro 
100. L’altra usata vendo a Euro 50. 
Tel. o.p. 0545/23842 - 349/1806606
PER CONFEZIONARE TENDA da 
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi) 
colore bianco e verde, lunghi mt 3,50 
ognuno (si possono tagliare ed accor-
ciare a seconda delle esigenze), con 
supporto superiore in plastica (posso 
fornire foto e misure del supporto). 
Posso fornire misura in larghezza. 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
PIANI PER TAVOLI, varie misure, 
vendo a Euro 10 cadauno. Tel. 
340/9336237
PIATTO IN RAME, tutto decorato, se-
rigrafato e intagliato a mano, diametro 
cm 38, con gancio posteriore per poter 
essere appeso, peso kg 1,30, costo 
60 Euro.Tel. 339/7489817
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 5 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
POLTRONCINE n. 8 in tessuto, 
adatte anche a sala d’attesa, ottime 
condizioni, vendo causa inutilizzo a 
15 Euro cadauna. Tel. 333/2020407 
POLTRONE N. 2 di stoffa, colore 
bordeaux, in buono stato, marca 
B&B Italia, vendesi a Euro 70. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
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
QUADRO con lastra in argento nuo-
vissimo ancora in scatola era di mia 
mamma creazione artistiche marmo 
resina serie argento vendo a 140 Euro. 
Tel. 338/3003430 
QUADRO in legno scolpito a mano, 
acquistato alla Fiera del Sant’Orso, 
vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
QUADRO ricamato misura cm 120x80 
vendo a Euro 40. Tel. 335/5297970
QUADRO, appena ricamato a mezzo-
punto, con vetro e cornice in legno, 
raffigurante un pescatore che sistema 
la rete, molto bello e di classe, misure 
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro. 
Tel. 329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante natura morta, 
misure cm 64 x cm 54, completo 
di vetro e cornice in legno, made 
in Italy,vendo a 100 Euro. Tel. 
329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un “Pierrot”, 
completo di vetro e cornice in legno, 
misura cm 45 x cm 38, nuovo e 
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel. 
329/8744920 
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro 
e cornice in legno, misura cm 87 x 
cm 67, autore A. Russo, originale, 
in perfette condizioni, vendo a 500 
Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO-STAMPA raffigurante monti 
del Trentino Alto Adige, misura cm 45 
x cm 57, completo di vetro e cornice 
in legno bianca, made in Italy, vendo 
a 50 Euro. Tel. 329/8744920 
QUADROTTI n. 7 in legno cm 80 - 4x4 
a Euro 5 cad. + 5 quadrotti in legno cm 
180 - 4x4 a Euro 6 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
RETE a doghe 160x190, come nuova, 
senza piedi. Vendo a 20 Euro. Solo ri-
tiro. No spedizione. Tel. 348/2838206 
solo SMS o whatsapp 
SCALA A CHIOCCIOLA con 17 sca-
lini in acciaio e cornice in alluminio 
vendo per conto di un amico. Tel. 
338/2546242 

SCRIVANIA con 3 cassetti cm 120x61, 
alt. cm 76,5 vendo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
SCRIVANIA da camera per ragazzi 
vendo a Euro 50. Tel. 320/3090189 
SCRIVANIA da cameretta in legno con 
cassetto vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
333/6815007
SCRIVANIA piccola completa di 
libreria abbinata + portascarpe vendo 
separatamente a prezzi modici. Imola. 
Tel. 339/7088958 anche whatsapp
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIE in legno massello, n. 4 con 
seduta in “paglia” colore faggio, pioli, 
adatte ad ambiente cucina, in buono 
stato, vendo per un totale di Euro 
40,00. Tel. 335/6282500 
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 
SEDIE n. 4 in legno con seduta e 
schienale in paglia di Vienna molto 
comode a Euro 25 cadauna. Imola. 
Tel. 338/7108333 
SEDIE n. 4 struttura acciaio seduta 
in paglia poggiaschiena bianco otti-
mo stato vendo a Euro 45. Foto su 
richiesta. Tel. 329/4081152 
SOGGIORNO Ginestri composto da 
assi di varie misure, cassetti, ve-
trinetta e armadietti, componibile a 
piacimento. Misure: l’asse piú alta = 
2.62. Cassettiera in basso piú grande 
=88x62. Le 2 cassettiere piú piccole 
(che originariamente erano ai lati 
del lettone con gli scaffali sopra) = 
58x62. Vetrinetta = 126x42x20. Altre 
assi = 86x26; 51x30; 42x30Lunghezza 
totale cosí strutturata = 3,58. Contatti: 
acomeannuncio@gmail.com 
SPECCHIO da camera per ragazzi 
vendo. Tel. 320/3090189 
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55, 
pubblicitarie di Vogue e Harley 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
STAMPE n. 2 di Bologna, medie di-
mensioni, complete di cornice vendo. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
TAPPETI n. 2 in lana rasata colore 
rosso scuro con disegno cm 120x60 
vendo a Euro 8 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480

TAPPETO in ottime condizioni in pura 
lana cm 168 x 233, vendo Euro 20. 
Posso inviare foto con WhatsApp, 
371/4276583  
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
TAVOLA quadrata in laminato bianca, 
molto robusta, cm 90x90 che si può 
aprire a portafoglio e diventare cm 
90x180 vendo a Euro 80. Imola. Tel. 
338/7108333 
TAVOLI DA TAVERNA n. 4 altezza cm 
78, lunghezza cm 130, profondità cm 
80 vendo sia in blocco che singolar-
mente vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923
TAVOLINO con ripiano in legno cm 
62x36 alt. cm 44 con base e piedi in 
bambù vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
TAVOLINO DA SALOTTO in arte 
orientale pesantissimo anni ‘50, con 
statue in rilievo, intere sculture (era 
di mio padre), eccellenti condizioni 
per veri amatori vendo a Euro 250. 
Tel. 338/3003430 i
TAVOLINO SALOTTO vetro e me-
tallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel. 
338/8774734
TAVOLINO SCAFFALE con rotelle e 
ripiani di vetro, carrello con ruote 
alto 87 cm con 3 ripiani di vetro 
scuro larghi 67 cm vendo a Euro 35. 
acomeannuncio@gmail.com 
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
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 
TAVOLO rettangolare e n° 4 sedie, 
vendo. Tel. 329/8008614 
TAVOLO elegante con base in legno 
e ferro battuto, ripiano in vetro tem-
perato con ventose tutto smontabile, 
lunghezza 2 metri, consegna inclusa 
entro 15 km da Faenza vendo a Euro 
490. acomeannuncio@gmail.com 

TAVOLO rotondo, diametro 80 cm, 
fatto da artigiano, con piano in mo-
saico, molto pesante, vendo a Euro 
80. Tel. 370/3450250
TAVOLONE in legno misura m 3x3, 
molto robusto, vendesi a poco prezzo. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
TENDA bellissima, singola in polie-
stere, trasparente, con bellissimi fiori 
colorati, misura mt 2,85 x mt 1,48, 
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
TENDA singola bellissima, in polie-
stere, bianca, a righe, misura mt 3 
x mt 1,43, vendo ad Euro 45. Tel. 
339/7489817 
TENDA tendina, misura cm 66 x cm 
139 (più cm 7 oltre la lunghezza della 
tenda per poter infilare il bastoncino 
per la tenda), trasparente, color 
bronzo-oro, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
TESTATA e piediera-pediera in legno 
noce, per letto singolo, vintage, anni 
‘60, misure: testata h cm 120 e largh. 
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm 
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a 
parte, posso avere anche 2 reti per let-
to singolo, in ferro. Tel. 339/7489817 

Antiquariato
Collezionismo

CERCO MOBILI, ARGENTI, 
BIGIOTTERIA, OROLOGI, 

CERAMICHE, QUADRI, 
GIOCATTOLI VECCHI, LIBRI 

E ABBIGLIAMENTO. 
TEL. 338/1486378

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 
ARATRINO ANTICO in ferro (quello 
che era trainato dalle mucche) epoca 
inizi ‘900 vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 338/3802931 
ARMADIO anni ‘20 arte povera, già 
restaurato, h 215 - l 140 - p 54 vendo 
a Euro 150. Imola. Tel. 329/8828451
ASPIRATORI n. 2 da collezione: 
uno nuovo ancora in scatola e uno 
usato. Prezzo interessante. Tel. o.p. 
0545/23842 - 349/1806606
BASCULA antica, in ottime condizioni, 
vendo a Euro 120. Tel. 370/3450250
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BASCULA IN LEGNO, molto antica, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
BIANCHERIA PER LA CASA vendo: 
copriletti n. 2 fatti all’uncinetto, 
lenzuola ricamate, tende traforate 
anni ‘60, tela antica, ecc. vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
BICCHIERINI n. 6 anni ‘20 in vetro blu 
cobalto di Murano con smalti e stelo 
e bordi in oro zecchino sempre stati 
in vetrina vendo a 150 Euro (erano di 
mia nonna). Tel. 338/3003430 
BOTTIGLIE DI LIQUORE anni ‘60 
vendo per inutilizzo: Cognac Grand 
Marnier, Amaro Lucano, Amaretto 
di Saronno. Imola. Tel. 347/3782592
BOTTIGLIE DI VINO n. 6 da colle-
zione anni dal 1970 al 1979 con 
portabottiglie vendo a Euro 65 tratt. 
Posso inviare foto su whatsapp. Tel. 
340/9929045 
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
CALCOLATRICE manuale anni ses-
santa marca Remington Rand, per-
fettamente funzionante e in perfetto 
ordine. Color crema. Vendo a Euro 
50,00. Imola. Tel. 338/8912287  
CASA BAMBOLE vittoriana con per-
sonaggi e arredi, alta 80 cm vendo a 
Euro 90. Tel 348/7441546
CIRO’ CLASSICO rosso 1961 N. 
355217 Caparra & Siciliani. Ven-
do solo a intenditori. Imola. Tel. 
347/3782592
CLASSIFICATORE - RACCOGLITORE  
per francobolli - formato libro 23 x 31 
cm. Copertina rigida verde,8 pagine 
(16 facciate) bianche con velina tra 
una e l’altra. Vendo a 8 Euro. Tel. 
349/5471904
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
COLLEZIONE di n. 5 mini bottiglie 
di liquori-super alcolici, composta 
da: Bell’ whisky scozzese, brandy 3 
valletti, liquore aperitivo Biancosarti, 
sambuca Sarti, e vodka Cossack, 
costo 50 Euro. Tel. 339/7489817 
CREAZIONI ARTISTICHE n. 2 su 
argento 925% raffiguranti l’estate 
e la primavera con cornice vendo a 
Euro 15 l’una. Tel. 329/4081152 foto 
su richiesta 
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 
CROMOLITOGRAFIE n. 4 su foglia oro 
23k con certificato di garanzia vendo 
a Euro 20 l’una. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
CULLA NEONATO in vimini + bam-
bole antiche vendo a Euro 100. Tel 
348/7441546
DUE PIPE TIROLESI, old style, can-
nello lungo, in ceramica. Una con 
dipinto un finissimo gallo cedrone e 
l’altra con dipinte 2 anatre. Vendo a 
Euro 300 non tratt. Tel. 338/7728265
FILATOIO originale a pedale con ruota 
in legno, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
GENERALE ARMANDO DIAZ, rarissi-
ma foto su cartoncino cm 42.7x28.3, 
con dedica del 23/01/1923 a Roma. 
R. Ministro d’Italia e Fiume Michele 
Castelli, vendo Euro 1000. Tel. 
333/4769023
GIOGO in legno per arredo, attacca-
panni in tavernetta, portico, vendo 
a Euro 40. Tel. o.p. 0545/23842 - 
349/1806606
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
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 
INTER: vendo n. 4 quadri con cor-
nice composti da varie foto d’epoca 
+ Coppa Oro del 1964 + monete al 
miglior offerente. Vedi foto sul sito. 
Tel. 348/0149326
LAMPADA DA TAVOLO anni ‘60 
perfettamente funzionante vendo a 
Euro 35. Tel. 338/5072124 

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
LETTO matrimoniale fine ‘800, in noce, 
ottimo stato + reti nuove a doghe 
vendo a Euro 250. Tel 348/7441546
LETTO matrimoniale primi 900, 
in noce, vendo a Euro 180. Tel. 
0546/614384
LUMIERA A PETROLIO con catene, 
anni ‘30 vendo. Tel. 340/9336237 
MACCHINA DA CUCIRE a pedale in 
ottimo stato vendo al prezzo di 70 
Euro. Tel. 345/8558824 
MACCHINA DA CUCIRE marca 
Winseiman Titan con piano in legno 
intarsiato e base a pedale in ghisa, 
vendo a Euro 100. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
MORTAIO Osmanli finemente lavorato 
in bronzo con pestello, h 15 cm, l 
15 cm, pestello 20 cm vendo a Euro 
200 non tratt. Foto su whatsapp. Tel. 
338/7728265
NECCHI macchina da cucire a pedale, 
funzionante, all’interno de suo mobile 
originale, anni 30/40 del ‘900 vendo. 
Tel. 327/7144099
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
OROLOGIO pendolo cucù valore 
Euro 300, vendo a Euro 50. Da 
tenere come arredamento oppure da 
aggiustare. Castel San Pietro Terme. 
Tel. 347/6444277 
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
PENDOLO CUCU’. Orologio del valore 
di 300 Euro vendo a 50 perché ha bi-
sogno di essere aggiustato per essere 
usato. Oppure bello come oggetto 
d’arredamento. Tel. 347/6444277 
PIC INDOLOR e accessori sanitari 
vintage. 3 siringhe in vetro; 2 conte-
nitori per sterilizzazione; 15 tra aghi 
e siringhe; 2 scatole PIC Indolor; 1 
spatola. Vendo tutto a Euro 30,00. 
Tel. 339/8784488 
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
POLTRONA stupenda in noce fine ‘800 
già restaurata e rivestita in gobelin 
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla 
e rifarla completamente con la stoffa 
ho speso la stessa cifra). Era della 
mia bisnonna vendo causa divisione 
eredità. Tel. 338/3003430 
POLTRONCINA anni ‘30 già fatta 
restaurare in velluto rosa antico (era 
di mia mamma) ideale per stanza da 
letto o anticamera vendo a 200 Euro. 
Autentica. Non spedisco. La consegno 
io. Tel. 338/3003430 
QUADRI di vari autori: Tamburi, 
ecc. vendo a Euro 50 cadauno. Tel 
348/7441546
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
RADIO D’EPOCA le più belle radio a 
valvole dal 1925 al 1960, restaurate 
e funzionanti, con prova di ascolto, 
le marche migliori le svendo a prezzi 
bassi. C’è una grande scelta. Tel. 
338/3464094 
RADIO PHILIPS del 1930 modello 
Super Inductance, denominata “a 
coda di pavone”, molto bella, vendo 
a Euro 280 tratt. Tel. 338/3464094
RADIOLINA a transistor e a corrente 
Voxon Zefir anni ‘60 vendo ad 
interessati a Euro 10. Imola. Tel. 
329/8828451
RASOI n. 2 Solingen, uno carl 
Schmitz, l’altro W. Clasberg, vendo 
insieme a Euro 50 non tratt. Foto su 
whatsapp. Tel. 338/7728265
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
RUOTE n. 4 in legno per carro agricolo 
antico vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 338/3802931
SALA DA PRANZO fine ‘800 in ro-
vere completa di vetrinetta e tavolo 

rettangolare allungabile già restaurata 
e tutta originale vendo a 800 Euro. Era 
della mia bisnonna. Tel. 338/3003430 
SCRITTOIO con 3 cassetti e castellet-
to, inizi 900, vera occasione, vendo. 
Tel. 333/2020407
SE SEI APPASSIONATO di restau-
ro, intarsio, ho impiallacciatura 
e lastronatura di varie essenze a 
modico prezzo. Tel. o.p. 0545/23842 
- 349/1806606
SE SEI APPASSIONATO di stufe in 
terracotta, lamiera-ghisa, brocche, 
catini, porta catini, arte contadina, ven-
do. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
SEDIE fatte a mano del Dopoguerra, 
in legno impagliate perfettamente, 
schienale con borchie fatte a mano, 
nr. 6, ideale per tavernetta, sala con 
mobili antichi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483
SERVIZIO DA THE da 12 compreso 
di teiera, lattiera, zuccheriera, primi 
del ‘900 in finissima ceramica era di 
mia nonna con bordi in oro zecchino 
mai usati vendo a 250 Euro. Tel. 
338/3003430 
TAPPATRICE ANTICA per vino vendo. 
Tel. 0542/641506
TAVOLINO PIC-NIC a valigia anni ‘70 
con tutte le sedie color marrone. Sul 
piano disegnata la scacchiera. Piccolo 
foro sul piano ma ben tenuto. Aperto 
80x65 cm. Vendo a Euro 40,00. Tel. 
339/8784488 
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
VAGLIO antico per grani e sementi 
vendo. Tel. 338/3802931 
VASO Baratti Pesaro decoro Nanni 
Valentini, vendo. Massima serietà. 
Tel. 335/5230431
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm 
era di mia nonna vendo a 150 Euro. 
Tel. 338/3003430 

ABBIGLIAMENTO DONNA modelli 
classici tg 42-44-46 (giacche, giac-
coni, gonne, cappotti, camicette, ecc.) 
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA taglia S/M, 
moderno, da ragazza, molto bello, 
usato ma condizioni pari al nuovo 
vendo preferibilmente in blocco. 
Imola. Tel. 389/0152928
ABBIGLIAMENTO DONNA tg L, tra cui 
abiti, vestiti, maglie, camice, canotte, 
canottiere, calzoni, pantaloni, jeans, 
giubbini, spolverini, tranch, cappotti, 
giacconi come nuovi e scarpe nr. 39-
40 vendo. Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO DONNA tg S, tra 
cui maglie, camice, magliette, ca-
notte, canottiere, calzoni, pantaloni, 
jeans, giubbini, e scarpe nr. 39-40, 
vendo a prezzi da concordare. Tel. 
339/7489817 
ABBIGLIAMENTO e SCARPE uomo e 
donna vario vendo in blocco a scatola 
(scatole divise per uomo e donna). 
Imola. Tel. 333/6815007
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico 
(cappotti, giubbotti, soprabiti, panta-
loni, giacche, ecc. ecc.) di marca, mol-
to belli e tenuti bene vendo al miglior 
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734 
ABBIGLIAMENTO per signora tg XL-
XXL (abiti maglie giacche cappotti 
soprabiti scarpe borse e tanto altro), 
la maggior parte nuovi, ancora con 
cartellino, il tutto made in Italy, vendo. 
Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO RAGAZZINA USA-
TO (misto - principalmente per 
bambina/ragazzina dagli 8 anni in su) 
vendo sia singolarmente che in bloc-
co. Posso inviare foto su whatsapp. 
Imola. Tel. 388/8625838 
ABBIGLIAMENTO VARIO per donna-
signora tg XL tra cui: maglie, cappotti, 
pantaloni, camice, camicette giacche, 
borse ed altro, in condizioni pari al 
nuovo, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO VARIO VINTAGE da 
eredità di persona che faceva merca-
tini dell’usato, cedo ad interessati, a 
prezzi modici, pur di sgomberare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
ABITO DA SPOSA taglia S/M/L perchè 
regolabile, lungo modello a sirena, la-
vato presso lavanderia professionale, 
vendo a Euro 299 o baratto con vostre 
proposte. Imola. Tel. 389/0152928
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 
BEL GIUBBINO giubbotto giacca 
uomo, 100% poliestere, marca Ssein-
se, made in Italy, tg M, nero, nel retro 
della manica sx, c’è un piccolo buca-
nino di 1-2 mm impercettibile, non si 
vede, ma per correttezza lo segnalo. 
Costo 99 Euro. Tel. 339/7489817
BEL PIUMINO da donna, nero, con 
inserti in jeans, tg S,lunghezza in vita, 
come nuovo, vendo ad Euro 40. Tel. 
339/7489817 
BELLA CAMICIA DA NOTTE, tg M, 
colore lilla, made in Italy, in buonis-
sime condizioni, vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
BELLE SCARPE mocassini mocassino 
da uomo nr. 41, made in Italy, in 
vera pelle, colore nero, marca Road’s 
Footwear, in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica 
da uomo marca Adidas Antelope, 
originali, nr. 43, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica 
da uomo marca Asics Tiger, originali, 
nr. 42, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo come 
nuova, tg 48, colore grigio, in lana 
e poliestere, made in Italy marca 
Calypso Master Coat vendo ad Euro 
100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 48 
marca Orlando, originale, in velluto, 
marrone, come nuova, vendo ad Euro 
100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 50 
marca Angelo Nardelli, originale, in 
cotone, grigia, come nuova, vendo ad 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMI PANTALONI calzoni 
sartoriali da donna in pura lana colore 
beige/marroni a quadri, tg 44, made 
in Italy, caldissimi e morbidissimi, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO PIUMINO cappotto giac-
cone parka con cappuccio, marrone 
scuro, tg S, mai utilizzato, vendo ad 
Euro 90. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SOTTOVESTE sottovesti 
lingerie nuovo, nero, con pizzo, in 
viscosa, misura 3, made in Italy, mai 
indossato, vendo ad Euro 60. Tel. 
339/7489817 
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 
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-

ANELLO DONNA Swarovski argento 
con Swarovski bianchi, misura 60, 
nuovo, con cartellino, mai indossato, 
vendo ad euro 70. Tel. 339/7489817 
ANELLO DONNA Swarovski origina-
le, rosa con Swarovski, misura 52, 
nuovo, con cartellino, mai indossato, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO ANELLO DONNA Sva-
rowski, con brillantini colore bianco 
e lilla, misura 16, praticamente nuovo 
vendo a Euro 70. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna firmato Mastin James, nuovo, 
originale, colore argento e brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 99. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna, Mastin James, nuovo, origi-
nale, colore argento con brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BIGIOTTERIA made in Italy, come 
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati), 
composta da collana collane, brac-
ciali bracciale, braccialetti, anelli, 
orecchini, ad Euro 10 al pezzo. Tel. 
339/7489817 
BRACCIALE BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, colore oro/argento, origina-
le, rigido, completo di confezione, 
usato poco, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
BRACCIALE BRACCIALETTO Martin 
James Esclusive Jewellery, nuovo, 
completo di confezione originale, 
rigido ma flessibile all’indosso, vendo 
a 70 Euro. Tel. 339/7489817 
BRACCIALE BRACCIALETTO Swaro-
vski nuovo,bellissimo, lungo cm 19, 
completo di scatola originale, vendo 
a 90 Euro. Tel. 339/7489817
COLLANA di quarzo rosa con ferma-
glio in oro, vendo a Euro 180 tratt. 
Tel. 0546/614384
CRONOGRAFO Philip Watch in 
garanzia pari al nuovo. Vendo causa 
inutilizzo a Euro 180 trattabili. Tel. 
338/7013916 
OROLOGIO DA POLSO marca Saba 
Quartiz, da uomo (ma anche unisex) 
colore oro e argento, in condizioni 
pari al nuovo, vendo per inutilizzo, 
completo di pila, ad Euro 90. Tel. 
348/3930631 
OROLOGIO DA POLSO unisex vintage, 
marca Timex, con cinturino nero, non 

funzionante, solo per collezione vendo 
a Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
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 

bigliamento vario tg S, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/7489817 
BORSA BORSETTA Guess, pratica-
mente nuova, con manici e completa 
di tracolla, con sacchetto antipolvere, 
misure: larghezza cm 25, prof. cm 16 
e altezza cm 20, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BORSA borsetta Liu-Jo Liujo Liu Jo 
nera, originale, completa di tracolla, 
con specchietto in coordinato, usata 
poco, unico difetto, in un manico c’è 
solo un piccolo segno di usura, 100 
Euro. Tel. 339/7489817 
BORSA DA DONNA in pelle nera 
Valentino, ben tenuta, svendo a 35 
Euro al primo che passa a ritirare 
presso mio domicilio. Imola.  Tel. 
347/8942194 
BORSA grande bianca nuova, cm 40 
x 28 (escluso manici) parte in vernice 
lucida e il resto in tela rigida, made 
Italy, chiusura a zip, interno con due 
taschine aperte e una con cerniera, 
manici e tracolla. Ottimo stato vendo 
a 10 Euro. Tel. 349/5471904
BORSA Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
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 
CAPI DA DIVISA ALBERGHIERA, per 
addetti alla cucina e per camerieri 
di sala: giacche dalla tg. 50 alla 56, 
pantalone da cuoco tg. 44 e pantaloni 
da cameriere di sala tg. 44 e 46 e n° 2 
tg. 50, 1 giacca rigata tg. 50, 1 nera 
le altre sono bianche, vendo a prezzi 
modici. Tel. 320/3450250. 
CAPI DA DIVISA ALBERGHIERA, per 
addetti alla cucina e per camerieri di 
sala: giacche dalla mis. 50 alla 56 pan-
talone da cuoco mis.: 44 e pantaloni 
da cameriere di sala mis.: 44 e 46 e 
2 mis.: 50 - 1 giacca rigata mis.: 50 
- 1 nera le altre sono bianche - prezzi 
modici - vendo. Tel. 320/3450250
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo 
donna, made in Italy, in vero pelo di 
cavallino rasato, color marrone scuro 
e sabbia/beige, con cinturina attorno 
in vera pelle, diam. cm 42, di gran 
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920 
CAPPOTTO DONNA 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 
CAPPOTTO-GIACCA-GIUBBOTTO-
GIACCONE uomo, firmato Tanomu 
Ask ME, tg 48, made in Italy, in pura 
lana vergine, fantasia mimetica, vendo 
a 100 Euro. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo, 
tg S (tg 40), made in Italy, color 
sabbia-beige, con bottoni anteriori, 
tasche e spacco posteriore, sfiancato, 
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero, 
in lana cashemere, made in Italy, con 
bottoni anteriori, tasche e spacco 
posteriore, morbidissimo e molto 
elegante, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO donna tg XL, 
in vari modelli e colori, alcuni nuovi, 
altri in ottime condizioni, vendo a 90 
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL, 
modelli da donna, come nuovi, ne 
ho tanti, colore grigio, oppure blu, 
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno, 
tratt. Tel. 339/7489817 
CIABATTA uomo DeFonseca, n° 41-42 
regolabile larghezza pianta piede con 
strap, è nuovo ancora, con cartellino, 
vendo a 10 Euro. Tel. 349/5471904
COMPLETO composto da giacca e 
pantalone-calzoni, tg S-tg 40, color 
verde militare, made in Italy, cotone 
ed elastomero, vendo per inutilizzo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
COMPLETO DEL PASSATORE con 
mantella, cappello originale, panta-
loni alla zuava, camicia, barba, baffi, 
parrucca di capelli biondi, archibugio, 
cartuccera doppia, foulard, adatto 
a persona alta m 1,80 ideale per 
Carnevali in Romagna vendo a Euro 
150. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
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 
FOULARD fular vintage bellissimo 
colore bianco e blu, in cotone, con 
bellissimo motivo a fiori, misure cm 
73 x cm 76 vendo. Tel. 339/7489817 
GIACCA DA UOMO nuova, tg 50, 
marca Millibar, in pura lana vergine, 
made in Italy, colore blu scuro, vendo 
a 100 Euro. 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
GIACCA-CAPPOTTO nuovo, in pura 
lana e cashemere, tg 44, made in Italy, 
colore verde scuro-verde militare, 
modello anche unisex, vendo a 40 
Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCA-GIACCHETTINA donna, nuo-
va, tg M, made in Italy, elasticizzata 
(in viscosa, nylon ed elastan), colore 
melange con bottoni anteriori, finte 
tasche, sfiancata, vendo per inutilizzo 
a 30 Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
GIACCONE-CAPPOTTO giubbotto 
donna come nuovo, in vera pelle, 

nero, made in Italy, con tasche, bottoni 
e cappuccio, taglia M, vendo a 200 
Euro. Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIACCA da 
uomo nuovo, tg L, in lana, made in 
Italy, caldissimo e morbidissimo, con 
tasche e bottoni, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
GIACCONE-CAPPOTTO-GIUBBOTTO-
PIUMINO Motivi, tg 42, nero, con 
cerniera e bottoni anteriori, tasche e 
cinturona elastica, lunghezza 3/4, in 
ottimo stato, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO 
vera pelle (modello tipo barbour), 
made in Italy, tg 48, colore verde scu-
ro, con cerniera, spacchettini laterali 
con bottoni a pressione in metallo, 
costo 150 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBINO-BOMBER-GIUBBOTTO tg 
S, marca OVS - High School - Black 
Field, con cerniera, tasche, antipiog-
gia e antivento, leggerissimo, con 
cappuccio, modello unisex, vendo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO giubbino uomo in vera 
pelle marca Zen made in Italy, tg 50, 
marrone scuro-testa di moro, con 
cerniera anteriore (il polsino di una 
manica è un po’ rovinato), vendo ad 
Euro 99. Tel. 339/7489817 
GIUBBOTTO-GIUBBINO di jeans 
firmato Dolce e Gabbana-D&G, ori-
ginale, tg 40-tg S, indossato solo 1 
volta, causa cambio taglia, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO in vera pelle, 
made in Italy, tg 48, firmato Zen, ori-
ginale, colore marrone scuro, nuovo, 
vendo per inutilizzo a 190 Euro tratt. 
Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, in 
camoscio, tg 48 (tg L), acquistato 
anno scorso presso boutique di 
prestigio, made in Italy, marca Piccini 
Vinci Italia, colore marrone, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg 
M, firmato Refrigiwear, originale, 
colore nero, tessuto impermeabile, 
antivento e antipioggia (tipo bomber), 
vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO vera pelle, tg 
52, firmato “Zen”, originale, made in 
Italy, colore nero, con tasche, bottoni e 
cerniera anteriore, regalo di anno scor-
so (con piccolo bucanino di 1/2 cm), 
vendo a 99 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO, in vera pelle, 
tg 44, colore marrone scuro, modello 
corto, made in Italy, con cerniera an-
teriore e con tasche di cui una anche 
nella manica, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO, tessuto 
simil camoscio, 100% poliestere, 
nuovo, ancora con cartellino, marca 
Reportage Rea, colore marrone, tg 
M, con cerniera, vendo a 70 Euro. 
Tel. 346/6663406 
GREMBIULE-GREMBIULINO cucina 
donna, nuovo, tutto ricamato a 
mano all’uncinetto, misure: h cm 40 
x largh. cm 50, vendo a 50 Euro. Tel. 
346/6663406 
INFRADITO nuova, color blu-viola, 
donna in gomma marca Griff, n° 38-
39 vendo a 8 Euro. Tel. 349/5471904
LINGERIE-INTIMO nuova, misura 3, in 
viscosa, nera, con pizzo e spacchettino 
laterale, mai indossata, vendo a 60 
Euro. Tel. 339/7489817 
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti, 
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano 
con i ferri, privata vende. Imola. Tel. 
347/1207480
MARSUPI n. 3 come nuovi vendo 
a Euro 5 cadauno tratt.: uno marca 
Seven grande mai usato, colore blu 
con bretella nera; uno marca Carpisa 
medio usato poco, colore blu turche-
se; uno medio colore verde. Imola. 
Tel. 339/5407555 dopo le 15 
MUTANDE/SLIP donna nuove, marca 
sloggi, misura 9 (tg XL), in puro 
cotone 100%, elasticizzate, bianche, 
molto comode, non segnano, modello 
basic maxi, ne ho 10 paia, costo 5 
Euro al paio. Tel. 339/7489817 
PANTALONE pantaloni calzoni sarto-
riali uomo, tg 48, in pura lana vergine, 
made in Italy, come nuovi, in vari 
modelli, vendo ad Euro 80 l’uno. Tel. 
339/7489817 
PANTALONI, 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 
PELLICCIA artigianale Maria Laghi 
Forlì, visone, Saga Demy Buff lunga 
1 mt, capo manica a giro leggermente 
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48 
eseguito trattamento antitarme, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA di 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 
PELLICCIA ECOLOGICA - giaccone-
cappotto, tg L, nuova, marrone scuro, 
lunghezza 3/4, con bottone gioiello 
anteriore grande, e ulteriori bottoncini, 
morbidissima e molto comoda, vendo 
ad Euro 130. Tel. 339/7489817
PELLICCIA 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 
PELLICCIA zampa Astrakan, collo 
di visone, colore nero, tg. 46-48, 
mai usata, vendo Euro 200. Tel. 
333/4769023
PIGIAMA UOMO nuovo, in puro 
cotone, made in Italy, misura 5 (tg 
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SEGGIOLINO AUTO JANÈ RACING 
GRUPPO 0-1 (FINO A 3 ANNI) 
VENDO Cinture antiscivolo,
sistema anti dondolo, schienale 
reclinabile in varie posizioni, tessuto 
traspirante. Include riduttore per 
quando il bimbo è molto piccolo. 
Ottime condizioni. Euro 70.
Tel. 338/2075697

48-50), made in Italy, colore azzurro, 
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817 
PIUMINO BARBOUR originale nero, 
taglia 40, vendo a Euro 40. Medicina. 
Tel. 348/3933362
PIUMINO bianco taglia 40 come 
nuovo vendo a Euro 20. Medicina. 
Tel. 348/3933362
PIUMINO giubbotto giubbino donna 
tg XL, poliestere 100%, colore bianco-
panna, lunghezza fino ai fianchi, con 
cintura e cappuccio, vendo a Euro 
60. Tel. 339/7489817 
PIUMINO siberiano - giaccone - cap-
potto nuovo, minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, mai 
indossato, vendo a 180 Euro. Tel. 
346/6663406 
PIUMINO siberiano-giaccone-cappot-
to uomo nuovo, in vera piuma d’oca 
marca Minardi made in Italy, tg L, 
colore blu, caldissimo e morbidissi-
mo, con bottoni e cerniera anteriore, 
vendo a 190 Euro. Tel. 339/7489817 
PIUMINO-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 
PIUMINO-GIACCONE-CAPPOTTO 
nuovo, tg S, colore marrone scuro, 
con cappuccio staccabile tramite 
cerniera, tasche, bottoni e cerniera 
anteriore, con cintura, vendo a 100 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBINO-GIUBBOTTO 
donna nuovo, made in Italy, tg M, 
50% piuma d’oca e 50% poliestere, 
mai indossato, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, firmato Refrigiwear, tg M, 
made in Italy, colore rosso e bianco, 
imbottito, tessuto impermeabile, 
antipioggia e antivento, vendo a 190 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, made in Italy, tg S (tg 40), 
fantasia mimetica (modello anche 
unisex), con cappuccio staccabile, 
morbidissimo, vendo per inutilizzo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
REGALO CAMICIE uomo con manica 
lunga color azzurro taglia 45/17 
in condizioni pari al nuovo. Tel. 
349/2501861
SCARPE da donna nuove o usate poco 
“Valleverde” in pelle n. 36, tacco da cm 
3 a cm 5, modelli classici + stivali + 
borse vendo. Imola. Tel. 347/1207480
SCARPE 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 
SOPRABITO tranch trench spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made in 
Italy, tg 46, color champagne, vendo 
causa cambio taglia, ad Euro 90. Tel. 
339/7489817 
SOPRABITO TRENCH spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made 
in Italy, tg 46, color beige, vendo 
causa inutilizzato, a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SOPRABITO-TRANCH-SPOLVERINO-
GIACCONE donna, tg. 44, colore 
giallino chiaro, lunghezza 3/4, molto 
bello, acquistato anno scorso, vendo 
causa cambio taglia a 70 Euro. Tel. 
346/6663406 
SOTTOVESTE-SOTTOVESTI donna 
nuovi, n. 4, vendo per inutilizzo a 
30 Euro l’uno. Ne ho due misura 6, 
uno misura 9 ed uno misura 10. Tel. 
339/7489817 
STIVALETTI UOMO bellissimi in vera 
pelle, nr. 42, marroni, con fondo in 
vero cuoio, made in Italy, mai utilizzati, 
vendo causa numero errato, ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
STIVALETTI-STIVALI bassi in gomma, 
antipioggia nr. 38, rossi a fantasia 
floreale, altezza da terra cm 14, uti-
lizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
STIVALI donna, come nuovi, marca 
Geox, in vera pelle, nr. 39, con 
tacco comodo, colore nero, con 
fondo antiscivolo in gomma, vendo 
causa numero errato ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
STIVALI stivaletti in gomma per orto e 
giardino, colore verde militare, nr. 42, 
altezza cm 28, vendo causa numero 
errato, ad Euro 35. Tel. 339/7489817
TONACA DA PRETE con cappello 
piccolo e grande (per festeggiare i 
prossimi Carnevali) vendo tutto a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
VESTAGLIA DONNA nuova tg M, made 
in Italy, rosa con fiori, maniche a 3/4, 
molto bella, vendo per inutilizzo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817 
VESTAGLIA DONNA nuova, tg XL, 
made in Italy, in poliestere, azzurra, 
ricamata, con tasca e cinturina, vendo 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
VESTAGLIA nuova da donna, 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 Euro. Tel. 349/5471904 
VESTAGLIA-CAMICIA da notte nuova 
mis. 4, da donna, rosa in cotone, 
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel. 
339/7489817

ABBIGLIAMENTO BAMBINA, magliet-
tine, vestitini, abitini, pantaloncini corti 
e lunghi, jeans, giacche invernali, 
felpe con zip o senza zip, età 5, 6 e 
7 anni, vendo al pezzo o in blocchi. 
Tel. 338/3417757 
ABBIGLIAMENTO BIMBA (per tutte 
le stagioni) età dai 4-5 anni fino agli 
8 anni circa, anche calzature varie, 
vendo in blocco a scatola. Imola. Tel. 
333/6815007
ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA 
estivo ed invernale fino a 8-9 anni 
in ottimo stato vendo. Imola. Tel. 
347/1207480
BALLERINE DANZA colore beige n. 
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad. 
Imola. Tel. 347/1207480 
BILANCIA NEONATO come nuova ven-
do a Euro 40. Imola. Tel. 389/0152928
BORSA nuova per passeggino/car-
rozzina colore blu, completa di porta 
biberon e fasciatoio vendo a Euro 6. 
Imola. Tel. 347/1207480
BOX usato pochissimo vendo per 
non più utilizzo a prezzo modico. 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 
CANCELLETTO protezione scale in 
legno massello, molto robusto, vendo 
per inutilizzo a poco prezzo. Imola. 
Tel. 0542/641506
CASCHI BIMBA n. 2 (uno piccolino 
e uno per età 4-7 anni) vendo a 
prezzo modici per inutilizzo. Tel. 
333/6815007
COMPLETO ANTISOFFOCO per car-
rozzina nuovo (materasso + cuscino) 
lavabile che lascia traspirare, marca 
Primi Sogni vendo a Euro 4. Tel. 
347/1207480
COPRIGAMBE per carrozzina colore 
celeste con pupazzi vendo a Euro 2,50. 
Imola. Tel. 347/1207480
COSTUMI CARNEVALE bimbi ai 2 ai 9 
anni vendo: Principessa, Cappuccetto 
Rosso, Fata, Indiano ed altri. Indossati 
una sola volta. Tel. 347/1207480 
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.
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
FASCIATOIO/BAGNETTO con cassetti, 
colore bianco vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/6815007
GUAINA specifica per la gravidan-
za vendo a Euro 12. Imola. Tel. 
347/1207480
LETTINO BIMBO da 0 a 4 anni, colore 
legno, completo. Vendo a Euro 70. 
Tel. 338/2339486
LETTINO con sbarre marca Erbevi, 
colore bianco, completo di materasso, 
cuscino, paracolpi, piumone, lenzuola, 
come nuovo perché praticamente 
non ci ha mai dormito, pagato Euro 
400 lo vendo a Euro 200. Imola. Tel. 
327/8891561 
LETTINO DA CAMPEGGIO per bambi-
no, vendo. Tel. 347/2897616
LETTINO DA VIAGGIO Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO DA VIAGGIO smontabile (si 
riduce in una valigietta) condizioni pari 
al nuovo vendo a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/641506 
LETTINO DA VIAGGIO, completo di 
custodia, mai utilizzato, vendo per 
sgombero casa a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
LETTINO in legno colore bianco con 
sponde e cassetto sotto vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 333/6815007
MARSUPIO Cybex nuovo mai utilizza-
to ancora con il cartellino attaccato, 
completo di scatola originale e 
istruzioni. Utilizzabile sia davanti che 
dietro, dalla nascita ai 15 kg. vendo. 
Tel. 338/7574089 Angela 
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
PASSEGGINI n. 2 con chiusura ad 
ombrello in ottimo stato vendo anche 
separatamente a Euro 10 l’uno o Euro 
15 tutti e due. Tel. 339/2820122
PASSEGGINO in ottime condizioni, 
usato pochissimo: acquistato per due 
sorelline con 2 anni di differenza, è 
servito solo per tre mesi. Copertine 
e para pioggia sono nuovi. Tel. 
371/3459378 Cristina
PASSEGGINO Kinderkraft completo di 
accessori tra cui navetta per i primi 
mesi di vita, parapioggia, coprigambe, 
zanzariera. Seduta reclinabile, ruote 
all roads, in scatola originale vendo. 
Tel. 338/7574089 Angela
PASSEGGINO Prenatal essential, con-
dizioni buone, colore verde, in acciaio 
ultraleggero (solo 4 kg) richiudibile. 

Adatto per bambini da 6 mesi a 3 anni 
(max 20 kg) con cappottina parasole. 
Vendo a Euro 25. Tel. 388/3731246 
REGALO VESTITI BAMBINA (un 
po’ di tutto) per età 6-7 anni a chi 
li viene a ritirare a Massalombarda. 
Tel. 327/8891561
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel. 
347/8625356
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
SALVAGENTI di varie misure e forma, 
vasino giallo, poltroncine in plastica 
colorata, pupazzi, borsettine, trolley 
per l’asilo, zaino scuola vendo da 
Euro 0,50 a Euro 7. Imola. Tel. 
347/1207480
SCARPE, stivaletti, sandali, ciabatte 
fino al n. 36 vendo da Euro 1 a Euro 
15 (anche bianche da cerimonia 
utilizzate una sola volta). Imola. Tel. 
347/1207480
SEGGIOLINI AUTO n. 2 vendo anche 
separatamente: uno per i primi anni 
Euro 10 e uno per bimbi più grandi con 
schienale a Euro 15. Tel. 328/1656034
SEGGIOLINI BICI n. 3 vendo: n. 2 
anteriori e n. 1 posteriore in buone 
condizioni vendo prezzo modico. Euro 
9 l’uno. Fruges di Massalombarda. 
Tel. 340/9929045
SEGGIOLINI sia da auto che da bici per 
bambini dai 2 ai 6 anni vendo a prezzo 
modici. Lugo. Tel. 338/8774734
SEGGIOLINO AUTO Janè Racing 
gruppo 0-1 (fino a 3 anni) VENDO 
Cinture antiscivolo, sistema anti 
dondolo, schienale reclinabile in 
varie posizioni, tessuto traspirante. 
Include riduttore per quando il bimbo 
è molto piccolo. Ottime condizioni. 
Euro 70. Tel. 338/2075697
SEGGIOLINO AUTO per bambini, 
attacchi ISOFIX, da 9 a 36 kg, colore 
nero-grigio vendo a Euro 70. Tel. 
347/7272450
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 
SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
SEGGIOLINO DA BICICLETTA porta 
bimbo. Installazione universale nel 
portapacchi. Vendo a Euro 10,00. 
Tel. 339/8784488 
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
SEGGIOLINO DA TAVOLO Inglesina 
color vinaccia, tenuto bene, vendo 
causa inutilizzo a 20 Euro tratt. Tel. 
349/7773129 Ivano
SEGGIOLINO PER BICI marca Dieffe 
praticamente nuovo vendo a Euro 
30,00 a Imola. Tel. 333/3205377 o.s.
SEGGIOLONE da neonato bimbo mar-
ca Cam tenuto in ottime condizioni, 
praticamente nuovo, vendo a Euro 50 
tratt. Tel. 339/5407555 dalle ore 15.00
SEGGIOLONE in plastica, giallo 
chiaro, di ultima generazione, usato 
poco vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
333/6815007
STIVALETTI BIMBA da neve, in gom-
ma, con carroarmato sotto, colore 
rosa, nuovi vendo a prezzo modico. 
Tel. 333/6815007
STOCK di n.16 peluches pupazzi 
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy, 
in condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
STOCK PER BIMBI. Da 800 pezzi tra 
nuovo ed usato, ottima marca, da 0 a 
5 anni. Vendo a Euro 2.000 o baratto 
con vostre proposte. In regalo molti 
giochi. Tel. 389/0152928
TAPPETINO PALESTRA/GIOCO della 
Oviesse, pulito da 0 mesi in su con 
forme a colori vivaci, sonori per 
stimolare la creatività, è nella sua 
confezione originale. Vendo 10 Euro. 
Tel. 349/5471904 
TRILOGY Inglesina completo di tutto, 
colore blu, come nuovo, usato pochis-
simo. Da vedere a Faenza. Vendo a 
Euro 150. Tel. 329/9047695
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
TRIO marca Cam tenuto in ottime 
condizioni, praticamente nuovo, ven-
do a Euro 50 tratt. Tel. 339/5407555 
dalle ore 15.00
VASCHETTE n. 2 per fare bagno ai 
bimbi vendo. Tel. 338/8774734
VESTITI BIMBA da 0 a 1 anno vendo. 
Tel. 329/1939897

CERCO CYCLETTE usata in regalo 
o a poco prezzo. Tel. 349/3633049
CERCO FUCILE monocolpo, calibro 
32/32. Tel. 339/2344959
ARTICOLI DA PESCA vendo: 2 canne 
di 5 m una marca SILS Farmer con 
mulinello marca Mitchell, una marca 
Ignesti Focus 4000 con mulinello 
marca Ignesti; stivaloni altezza cm 
82 taglia 41-42; 2 bastoncini di 
metallo regola canna; 1 cassetta 
di plastica contenente le riserve; 1 
scatola di piombini; 5 galletti; ami; 
1 fionda lancia esche; 1 slamatore 
di metallo; ancora; 2 retini acchiap-
papesci (uno contenente il pescato). 
Tel. 347/5627814 Antonio ore 
18.00-19.00
ATTREZZO FITNESS per esercizi 
a casa addominali gambe e glutei 
ABSWING nuovo vendo a Euro 30. 
Tel. 340/2735912 
ATTREZZO GINNICO (rullo per 
ciclista) vendo a Euro 50 tratt. per 
inutilizzo. Tel. 340/9330882
BEACH VOLLEY-TENNIS. Kit com-
pleto, come nuova, per campo da 
Racchettoni, beach volley-tennis. 
Completo di: pali con carrucole tendi 
rete, bicchieri da interrare, rete da 8 
metri, fettucce. Vendo a Euro 100. 
Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
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 
BOCCE PROFESSIONALI come nuovo 
vendo ad interessati causa non più 
utilizzo. Tel. 347/8940483
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 60 
Euro. 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 
CANOTTO gonfiabile per 4 persone 
completo di remi, vendo a Euro 20. 
Tel. 338/2339486
CASCO BICI marca Giro, taglia 51/55 
cm, in ottime condizioni, vendo a Euro 
30. Tel. 335/5781073 
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 
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 
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 x larg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
CONTAPASSI Gernaute Dista f100 
colore nero vendo 5 Euro. Tel. 
388/3731246 
COPPIE BASTONCINI DA SCI vendo: 
un paio h 1,20 Euro 15 e un paio h 
1,45 a Euro 17,50. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-19.00
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
CYCLETTE in buone condizioni vendo 
per inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/7088958 anche whatsapp
CYCLETTE n. 3 anni ‘60-’70 da 
collezione vendo a Euro 50 cadauna. 
Imola. Tel. 338/4610592 
CYCLETTE nuova, completa di manua-
le di istruzioni, vendo per inutilizzo 
a Euro 70. Imola. Tel. 347/3782592
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
ESTENSORE PETTORALI con 5 molle 
in acciaio, nuovo, vendo a Euro 12. 
Tel. 370/3450250
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE DA CACCIA doppietta 2001 
Beretta cal. 12 matr A05204A, come 
nuova, incisa, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/28789
FUCILI DA CACCIA e da collezione 
usati a canna liscia di vari generi 
vendo. Tel. 338/3568480 Gianni. 
GIACCA PER MOTOCICLISTA Spidi 
Ergo 05 Robust nero 6 XL, 3 pezzi: 

giacca protector, giacca imbottita, 
giacca impermeabile, vendo a Euro 
150 tratt. Tel. 333/9253049
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
GIUBBOTTO MOTO Donna Spidi, 
TG. XXS, colore grigio chiaro, con 
protezioni e interno termico, ottime 
condizioni, vendo per inutilizzo a 50 
Euro. Visibile a Imola. No spedizione. 
Tel. 349/1575234 Stefano
MINI KART PER BAMBINI, gomme 
anteriori nuove, perfettamente fun-
zionante, servirebbe solo il serbatoio 
della benzina, ora c’è un serbatoio 
provvisorio. Solo interessati. Tel. 
338/6639665 Renato 
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-DOPO-
SCI-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 
PANTALONCINO nuovo, da ciclista 
con bretelle traforate marca zero RH+, 
nero con fondo gamba grigio. TG. M, 
fondello buono sagomato. Vendo a 
Euro 25. Tel. 349/5471904 
PATTINI Decathlon con scarpa n. 
32 vendo a Euro 13 + protezioni 
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel. 
347/1207480
PER SCIARE vendo: Sci Carvin con 
attacchi + racchette Rossignol, alti 
175 cm, scarponi Tecnica, giacca Mito 
con cappuccio + borsa per scarponi, 
maglia in pile, salopette + girocollo 
+ occhiali + guanti, tutto di marca + 
caschetto. Tutto a Euro 150. Imola. 
Tel. 339/7029790 Carlo
QUADRI + SPILLA INTER ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
348/0149326
RACCHETTA racchette da tennis n. 
2 marca Six One 95 wilson con tubo 
palline nuovo e borsa Roger Federer 
(la borsa è un po’ usurata), tutto 
marca Wilson, vendo ad Euro 190. 
Tel. 346/6663406 
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 semi-
nuove + custodie in ottime condizioni, 
grip integro, consegna diretta am-
bedue a Euro 50 o singolarmente a 
Euro 30. acomeannuncio@gmail.com 
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simi-
li... prese d’aria fronte e mento nuove 
9 Euro. Tel. 329/1624450. 
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE CALCIO della Puma, nuove, 
n. 31-33 a Euro 20. Tel. 339/4856527
SCARPE CALCIO nuove, 13 tacchetti, 
n. 42, colore rosso vendo a Euro 
38. Fruges di Massalombarda. Tel. 
340/9929045
SCARPE DA CICLISMO marca Gaerne, 
n. 38, in buono stato, vendo a Euro 
25. Tel. 335/5781073 
SCARPE DA CICLISMO marca SIDI, n. 
41 colore bianco-nero, in ottimo stato 
vendo a Euro 35. Tel. 335/5781073 
SCARPE DA CICLISTA Northwave n. 
46 con attacchi Look usate due volte, 
pagate 120 Euro vendo a 60 Euro. 
Tel. 329/1616704 
SCARPE Nike Air Force 1 bianche 
taglia 45 mai usate vendo per errato 
numero a Euro 100,00 trattabili. Tel. 
339/2887510 
SCARPE Nike comprate e non usate, 
quindi nuovo vendo a Euro 50. Tel. 
324/6670612
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 
SCARPONI DA SCI “Alpina” n. 5 
e mezzo + altro paio “Tecnica” n. 
4 e mezzo ambedue colore bianco 
vendo a Euro 20 al paio. Imola. Tel. 
347/1207480
SCARPONI DA SCI Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
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
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 DA FONDO compresi di scarpe n. 
39, guanti, salopette e casco vendo a 
Euro 35. Tel. 0542/32235
SCI Head da slalom speciale 1.95m 
con attacchi Salomon 757, in buono 
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SHORT PRO TOUCH, tg. M, running 
uomo, nero e giallo con vita ela-
sticizzata. Inserti riflettenti e tasca 
posteriore con cerniera. Tecnologia 
DryPlusEco, assicura comfort, tra-
spirazione e rapida asciugatura, 90% 
poliestere, 10% elastan. Nuovo vendo 
a 10 Euro. Tel. 349/5471904 
SOVRAPPOSTE n° 3 marca Franchi, 2 
dragon trap canne 74 cm stella 3-1, 
uno dei quali con valigetta e calcio 
regolabile, falconet canne 68 stella 4-2 
praticamente nuovo, vendo a Euro 400 
l’uno tratt. Se presi in blocco sconto 
maggiore. Tel. 334/3189708 

STIVALI Dainese Axial Race n. 41 
buono stato vendo a Euro 100. Tel. 
340/2292416
TAPIS ROULANT in ottime condizioni. 
Vendo a Euro 90. Tel 335/7578907 
TAPIS ROULANT magnetico con 
computerino multifunzione, marca 
Diadora, vendo a Euro 90 tratt. Tel. 
0542/21353 - 338/9105662
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
TELESCOPIO diametro 150 mm rifrat-
tore a specchio completo di diversi 
oculari, con tre piedi che necessita 
di piccola riparazione vendo a Euro 
250. Tel. 338/9609727 
TORNIO DA HOBBYSTA in ottimo 
stato, dotato di vari accessori, vendo 
a Euro 320. Su richiesto invio foto. 
Imola. Tel. 333/2927374
TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.
TUTA MOTO marca Corner, divisibile, 
tg 56, solo provata, praticamente 
nuova, vendo a Euro 300. Tel. 
333/4769023
VOGATORE ginnico vendo per inutiliz-
zo a Euro 100 tratt. Tel. 340/9330882

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
ASTUCCIO nuovo, rigido in cuoio, 
Lancetti, set manicure con chiusura 
automatico, 7 pezzi acciaio Soligen 
Filax. Scatola contenitiva originale. 
Vendo a 60 Euro. Tel. 349/5471904
CASCO ASCIUGACAPELLI portatile 
smontabile con seduta contenitri-
ce vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
347/3782592 
CASCO ASCIUGACAPELLI vendesi a 
Euro 20. Tel. 329/1624450
COLLARI CERVICALI n. 3 taglia Small 
vendo: uno rigido e due morbidi. Prez-
zi da concordare. Tel. 339/4856527
CORSETTO elastico lombo-sacrale 
marca Criss-Cross, taglia S, nuovo 
ancora nella scatola, vendo per inu-
tilizzo a Euro 20. Tel. 339/4856527 
(Casola Canina - Imola)
CREDO TAGLIA CALLI con lamette 
vendo a Euro 3 per inutilizzo. Tel. 
347/5627814 Antonio ore 18.00-
19.00 
CREMA nuova Clinique all about eyes, 
per contorno occhi, riduce le occhiaie, 
vendo per inutilizzo. Tel. o messaggi 
su WhatsApp 340/7231859 
DEAMBULATORE per anziani con 
cestino portaspesa, nuovo mai usato 
(pagato 150 Euro nel 2022) vendo a 
Euro 95. Prego astenersi proposte 
non serie. Tel. 338/7980819 (anche 
whatsapp) 
DISPOSITIVO ORTOPEDICO per 
rottura bacino, usato una solo volta, 
vendo a Euro 300. (Nuovo Euro 650). 
Orlando Tel. 333/5019947
EPILATORE ELETTRICO Satinelle 
Essential rimuove delicatamente i 
peli con una lunghezza minima di 0,5 
mm dalla radice. Semplicità e praticità 
grazie alla testina epilatoria lavabile 
sotto acqua corrente per un’igiene 
ottimale. Utilizzo con filo. Vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904 
FIORI DI LAVANDA freschi e derivati 
della lavanda vendo. Tel. 340/8274470 
messaggi WhatsApp Valerio
LETTO MOTORIZZATO Wimed vendo. 
Tel. 328/0359493 
LETTO ORTOPEDICO MOTORIZZATO. 
Altezza regolabile, sono inclinabili la 
parte della schiena e le gambe. Sono 
inclusi materassi e comodino annes-
so. Disponibile per essere visionato. 
Tel. 327/3776393 Melina 
MACCHINETTA AEROSOL BAMBINI 
mai usata, nuovissima, vendo a Euro 
20. Tel. 351/1601733
MATERASSO per letto singolo, double 
face inverno/estate, vendo a Euro 50 
(nuovo Euro 180). Tel. 333/5019947
NAILS spa total beauty - Woman care 
marca Ga.Ma Italy professional 11 in 
1, mani e piedi sempre perfetti, nuovo, 
ancora nella sua scatola originale 
vendo 35 Euro. Tel. 349/5471904
PARRUCCHE taglio corto, color ca-
stano scuro, bellissime, una di capelli 
veri e una di capelli sintetici, vendesi 
a buon prezzo. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
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 
PIASTRA STIRANTE stretta per 
capelli Muster Slam, nera, pronta 
in 2 minuti, è dotata di sistema di 
autoregolazione termica, pratica, 
maneggevole, leggera con superfici 
gommate. Placche in ceramica nera, 
usata ma in buone condizioni vendo 
a 10 Euro. Tel. 349/5471904
POLTRONA di alto livello per disabili 
o anziani con tutte le funzionalità 
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elettriche tramite tastiera vendo a 
Euro 600. Imola. Tel. 338/4610592
PROFUMO Black Musk The Body 
Shop per donna, eau de toilette 100 
ml nuovo, ma senza scatola, originale, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197
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 
SCOOTER ELETTRICO Mobility 
per disabili, 4 ruote, marca PRIDE 
modello Victory LX, mai usato (pari 
al nuovo) garanzia originale 24 mesi 
(da giugno 2022). Euro 1.900,00. Tel. 
339/5407873 Andrea 
SCOOTER ELETTRICO per anziani e 
disabili veramente come nuovo vendo 
causa decesso a metà prezzo, modello 
robusto adatto a strade sconnesse. 
Tel. 348/5231553
SEDIA per vasca da bagno per disabili, 
vendo. Tel. 327/7144099
SLIMMER CONTRO LA CELLULITE. 
Rassoda, tonifica e rilassa. Velocità 
regolabile funziona a corrente vendo 
a Euro 15 praticamente nuovo. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 
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
VASCHETTA idromassaggio per piedi, 
nuova, mai usata, vendo a Euro 20. 
Tel. 0546/614384

BUNGALOW legno vendo, 2 stanze, 
1 cucinotto, ampia veranda, teli di 
protezione nuovi, situato zona Foreste 
Casentinesi, in campeggio con servizi, 
piscina, bar, ristorante, campi calcio. 
Euro 3.500. Tel. 333/9230060 
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
FRIGORIFERO portatile da campeg-
gio, vendo. Tel. 340/5532516 o.p
TENDA DA CAMPEGGIO per 6 perso-
ne, completa, utilizzata pochissimo, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/2339486
TENDA MAGGIOLINA small nuova 
mai usata (nemmeno una volta) 
vendo a Euro 2400 non trattabili, no 
perditempo. Tel. 391/7944145 

ANTITACCHEGGIO SET 1000x placca 
tonda o quadrata nera + spillo vendo 
a Euro 0,50 la coppia. Imola. Tel. 
0542/692906 
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 
BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, bianca, con 
rotelline, in buone condizioni, vendo 
30 Euro. Posso consegnare. Tel. 
339/7489817
BINARI PORTA FARETTI per illumi-
nazione di diverse metrature, colore 
bianco, vendo per inutilizzo ad ottimo 
prezzo. Tel. 0542/692906
BORSA in pelle per ufficio “Pelletteria 
Fiorentina” prezzo Euro 270, svendo 
a 45 Euro per inutilizzo presso mio 
domicilio Imola.  Adatta per documenti 
vari e/o computer. Tel. 347/8942194 
CALCOLATRICE 2 totali carta co-
mune 57 mm in buone condizioni 
vendo. Tel. 347/5627814 Antonio 
ore 18.00-19.00
CONTENITORE PER FATTURE 2 
anelli vendo a Euro 1,50 cadauna. 
Tel. 347/5627814 Antonio ore 
18.00-19.00 
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
MATERIALE SCUOLA/UFFICIO: 3 biro 
Bic nere, 1 penna stilografica, 3 matite 
con gommino, 3 evidenziatori (rosa 
giallo azzurro), 1 scotch trasparente, 
1 temperino, 1 gomma, 1 conf. da 12 
di pastelli a cera, 1 confez. di post-it 
(76x76), 1conf. da 10 fogli di adesivi 
mm 58x28, 1 conf. da 20 fogli di carta 
fotografica. 1 conf. da 40 fogli a righe 
con fori, 1 blocco di carta a quadretti 
da 1 cm, 1 conf. blocco appunti con 
matita (omaggio Martini). Vendo in 
blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904
PER MACCHINE DA SCRI -
VERE e l e t t ron i che  O l i ve t t i : 
ET 115/111/112/109/116. ETD 
240/250/300 Margherite nuovissime 
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVE-
RE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300, 
cassette tipecard corretable, nuovis-
sime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
PISTOLA BARCODE SCANNER nuova 
vendo a Euro 30. Tel. 340/2735912 
PREZZATRICE Buffetti nuova con 
rotolini di ricambio e inchiostro di 
sostituzione vendo a Euro 30. Tel. 
340/2735912 
PREZZATRICE in buono stato vendo 
a Euro 30. Tel. 347/5627814 Antonio 
ore 18.00-19.00

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

ASSISTENTE VOCALE Amazon Alexa 
Echo Show 5 + quattro prese smart 
marca Nooie. Tutto nuovo con pel-
licole protettive. Valore commerciale 
85 Euro circa. Cedo per inutilizzo a 
50 Euro. Tel. 388/8692627 
BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
CHIAVETTA DEL COMPUTER se-
minuova vendo a Euro 3. Tel. 
347/5627814 Antonio ore 18.00-
19.00
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. 20 Euro, Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio  
COMPUTER Lenovo di anni 6, un 
po’ lento, ma adatto per principianti, 
vendo a Euro 80. Massalombarda. 
Tel. 327/8891561
IMAC 27 late 2013 16Gb 3TB Fu-
sionDrive i5 3,2Ghz - Tutto perfetto, 
performante. Come nuovo, Vendo 
causa passaggio a modello nuovo. 
Tastiera, Mouse, Trackpad. Vendo a 
Euro 690. Tel. 340/0563194 
NOTEBOOK APPLE 13 pollici, metà 
2014, usato pochissimo, processore 
OSX 2,6 GHz, Intel Core i5, memoria 
8 Gb, grafica 1536 Mb, vendo causa 
inutilizzo a Euro 480 trattabili. Riolo 
Terme. Per informazioni chiamare 
338/8208605
PC FISSO, 4 gb Ram, CPU Intel 
i3-4130 vendo a Euro 100. Tel. 
0542/875432
ROUTER Netgear nuovo mai usato 
ancora imballato vendo a Euro 10. 
Tel. 329/4081152 foto su richiesta 

NINTENDO 3DS con gioco Pockemon 
Sole completo di penna touch, alimen-
tatore e memoria, tasti, fotocamera, 
touch screen ecc... tutto funzionant.e 
Vendo in blocco o separatamente. Tel. 
347/1841285 
PACCHETTO GAMING con Xbox Seri-
es S di ultima generazione (versione 
digitale) comprensiva di alimentatore, 
cavo HDMI e controller originale. 
Insieme a monitor da gaming MSI da 
23.8 pollici e 144hz. Vendo a Euro 
370. Tel. 345/2348795
VOLANTE TRUSTHMASTER T150 x 
ps3, ps4, ps5, PC ottime condizioni, 
imballo originale. Vendo a Euro 120. 
Qualsiasi prova, no spedizione solo 
consegna a mano. Massa Lombarda 
(Ra). Tel. 333/318933 

CALCIO BALILLA per bambini, in 
ottimo stato, vendo a Euro 35. Tel. 
335/5781073 

ESCAVATORE e 2 RUSPE giocattoli 
radiocomandati, tutte perfettamente 
funzionanti, vendo a Euro 40 cadauna 
per non più utilizzo. Massalombarda. 
Non spedisco. Tel. 347/8625356 o.p.

GIOCATTOLI vari da dalla primissima 
infanzia fino a 3-4 anni, molti articoli 
per bambina vendo tutto lo scatolone 
a Euro 50 (sono veramente tanti). Tel. 
333/6815007

GIOCATTOLI vendo: computerino, 
Piccolo Genio, Sapientino, Paroliamo, 
puzzle, pupazzi, passeggino culla 
fasciatoio con vaschetta per bambole, 
peluches di diverse forme dimensioni 
e colori. Da Euro 0,50 a Euro 15. 
Imola. Tel. 347/1207480

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.

ORSO morbido leggero alto 1.80 da 
coccolare come nuovo anche per 
vetrine vendo. Tel. 345/3328842 

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 

SCRIVANIA in plastica da bimba di 
Hello Kitty completa della sua seg-
giolina vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
333/6815007

TAVOLO DA PING PONG di grandezza 
regolare per gare vendo a prezzo 
molto basso. Imola. Tel. 0542/641506

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.

CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
CASSE esterne Sony SRB-A21 am-
plificate, complete di alimentatore, 
colore nero. Vendo Euro 10. Tel. 
388/3731246 
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 
HI-FI Compact marca Innohit + 2 
casse vendo a Euro 70. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
LETTORE MP 3 come nuovo, memoria 
interna 4 GB completo cavo USB e 
cuffie vendo Euro 5. Tel. 388/3731246 

33 GIRI in vinile n. 6 (Mina, Baglioni, 
Aznavour, ecc.) vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
CASSETTE MUSICALI n. 40 di diversi 
cantanti (Claudio Villa, Omar Codazzi 
e altri) tutte originali vendo a Euro 1 
cad., 1 quadro ricamato 120x80 Euro 
40. Tel. 335/5297970 Dino 
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
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
COMPACT DISC circa un centinaio, 
di cui la collezione Past, Present and 
Future di Michael Jackson doppio 
album + musica classica, pop, rock 
vendesi tutto a un prezzo onesto. Tel. 
331/7782423
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 
DISCHI in vinile 33 giri, con custodia 
(Mina, De Andrè, Lucio Dalla, ecc. 
ecc.) vendo. Imola. Tel. 347/1207480
DISCHI in vinile con custodia vendo 
a Euro 3 cadauno. Tel 348/7441546
DISCHI n. 4 dei Rem 33 giri vendesi 
a Euro 5 cad. Tel. 349/5419147
DISCHI n. 6 in vinile 33 giri, clas-
sico/lirica, vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in 
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean 
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno. 
Tel. 348/3930631 
DISCO dischi in vinile 33 giri, con 
custodia, in ottimo stato, vari autori 
tra cui: Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zhivago, the wonderful waltz, 
the planets, french holiday, vendo a 10 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
DVD con custodia in ottimo stato, tra 
cui: eyes Wide shut, Gomorra, Jimi 
Hendrix, Platoon, Million dollari baby, 
Shaun rankins, Island Feast, vendo 
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD con custodia, in ottimo stato, 
tra cui: Full Metal Jacket, Rapina a 
mano armata, Barry Lyndon, L’ultimo 
Samurai (Tom Cruise), Mystic River, 
2001: Odissea nello spazio vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD genere di tutti i tipi (NO hard), 
vendo a Euro 4. Tel. 338/8762610
FILM DI TOTO’ (collezione di 20 CD) 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
348/0149326
HITCHOCOCK 10 WHS ancora chiu-
se vendo a Euro 1 ciascuna. Tel. 
338/2125496 
IL PIANETA DELLE SCIMMIE - cofa-
netto DVD contenente 6 film - saga 
completa con 6 DVD vendo a 30 Euro. 
Tel.  389/8898196 
VHS n. 3 videocassette videocassetta: 
Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul 
Mincio Borghetto e Lago Maggiore 
e Isole Borromee vendo ad Euro 10 
l’una. Tel. 339/7489817 
VIDEOCASSETTA videocassette 
VHS tra cui: abuso di potere, Lago 
Maggiore, Valeggio sul Mincio, Parco 
Giardino Sigurtà, vendo a 10 Euro 
l’una. Tel. 339/7489817 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

ACUSTICA JUMBO, marca Goya, 
made in Italy in Castelfidardo, vintage 
perfetta, in pochissimi esemplari anni 
1970/80. Ottimo suono, stupenda. 
Vendo a Euro 650. Tel. 339/7218788 
Massimo
AMPLIFICATORE TESTATA per basso 
Ampeg, modello PF 350, Transistor, 
350 Watt a 4 Ohms, condizioni per-
fette, vendo. Tel. 338/1522169 
BASSO 5 corde Fender Standard Jazz 
Bass Mexico. Condizioni perfette, 
corde nuove, custodia rigida in 
regalo. Qualsiasi prova. Solo conse-
gna a mano a Imola 600 Euro. Tel. 
349/4002403

BELLISSIMA VIOLA di 20 anni, mai 
usata, costruita dal maestro liutaio 
Contavalli Primo e dal suo migliore 
allievo liutaio Comastri Romano, 
privato vende a prezzo da concordare. 
Tel. 338/3818148 
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 
PEDALI EFFETTO PER CHITARRA in 
eccellente stato e con scatola. Alcuni 
costruiti hand made artigianalmente 
da un tecnico del suono. Vendo a 
partire da 30 Euro. Tel. 339/7218788 
Massimo
TESTATA PER BASSO Ashdown 
Mag300R (rack). 300 watt 4/8 ohm. 
Potenza, suono caldo e punch. Qual-
siasi prova solo consegna a mano a 
Imola. 200 Euro. Tel. 349/4002403 
VARI PEDALI PER CHITARRA per 
esubero effetti vendo. Multieffetto 
Nux come nuova, eccellente con 
scatola super prezzo, delay boss super 
prezzo. Da 70 Euro. Offertona! Tel. 
339/7218788 Massimo

DECODER digitale terrestre di 3^ 
generazione, videoregistratore e 
media player USB, modello TS6808E 
T2HEVC tenuto bene, usato pochis-
sime volte, vendo a Euro 25. Tel. 
339/5407555 dalle ore 15.00
DECODER Samsung SMT-T1041 di-
gitale usato vendo. Tel. 333/6048887  
RICEVITORE SATELLITARE modello 
Pace SKY HD TV completo di tele-
comando, cavi, perfetto per utilizzare 
nella seconda casa o al mare, + 
decoder SKY SD ecc., funzionamento 
perfetto, vendo. Tel. 347/1841285 
TELEVISORE a tubo catodico marca 
Mivar 15” a colori con decoder e 
telecomando vendo a Euro 15. Imola. 
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TV 19 pollici, a 12 Volt con supporto 
vendo in totale a Euro 120. Ideale per 
camper. Tel. 393/2236136
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 Panasonic 21” con telecomando 
a colori vendo a Euro 28 tratt. Ha 
necessità di decoder di ultima gene-
razione. Tel. 340/9929045 
TV Seleco Android 4k Android smart 
40 pollici, comprata 5 mesi fa vendo 
a Euro 220. Tel. 338/9349259
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
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
VIDEOREGISTRATORE in buono stato 
vendo a Euro 100. Tel. 324/6670612

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh. 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight 
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici: 
al posto delle lenti hanno degli schermi 
neri su cui sono presenti dei piccoli 
fori secondo uno schema preciso 
per la correzione visiva) completi di 
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
OCCHIALI ZEISS Competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
STAMPANTI n. 2 in buono stato 
vendo a 50 Euro tutte e due. Tel. 
324/6670612
TELECAMERA  v endo .  T e l . 
340/5532516 o.p. 

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
IPAD 5 - modello A1822 - Capacità: 
128 GB Wi-Fi + Cellular - utilizzato 
pochissimo vendo a Euro 250. Tel. 
347/3031912 Luca

IPHONE 6 PLUS 16 Gb, perfettamente 
funzionante ed in perfette condizioni, 
come nuovo, scatola originale, com-
prensivo anche di 3 vetri salvascher-
mo vendo a Euro 130. No perditempo. 
Tel. 339/3441311
MOTOROLA MOTO Z2 Force vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450 
MOTOROLA MOTO Z3 Play vendo a 
Euro 170. Tel. 329/1624450 
SAMSUNG GALAXY M21 Blue M215 
Display 6.4” Super AMOLED, 64 GB, 
RAM 4 GB, Dual SIM, batteria 6000 
mAh, fotocamera 48mpx, Android 
cover, scatola, caricatore, auricolari 
Vendo a 100 Euro. Tel. 347/1841285 
SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G 6 
GB RAM + 128GB ROM Graphite 
G990 aperto mai usato compresa 
custodia nuova a libro cavo alimen-
tazione, vendo a 450 Euro. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
TELEFONO CELLULARE 2G marca 
Motorola, modello C115 (con batteria) 
oppure marca ITT, modello Easy Call 
(senza batteria), vendo a 20 Euro ca-
dauno. Tel. oppure SMS 339/5601119 
TELEFONO FISSO marca Brondi, 
modello 501T, vendo a 10 Euro. Tel. 
oppure SMS 339/5601119 
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
1^ ANNO PAOLINI Imola, sezione A: 
vendo libri di testo a metà prezzo. 
Tel. 0542/692906
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 
A RUOTA LIBERA Sport - Ambiente - 
Turismo in bicicletta, rivista mensile 
anni 2004-2005-2006 vendo a Euro 
0,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
ALPHA TEST TOLC SU Comunicazio-
ne, tre libri vendo. Tel. 328/4573207
BEL LIBRO “Positivismo pedagogico 
italiano”, i classici della pedagogia, 
collezione diretta da Aldo Visalberghi, 
a cura di Renato Tosato, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BEL LIBRO DI RICETTE sui dolci e 
desserts “Fresh Fruit & Desserts” 
editore Reader’s Digest, con molte 
ricette e foto illustrate, scritto tutto 
in inglese, ben tenuto, vendo a Euro 
45. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA ENCICLOPEDIA EU-
ROPEA universale, marca Garzanti, 
edizione 1980, in 12 volumi libri molto 
grossi e ben tenuta e ben illustrata, 
vendo per inutilizzo, vendo ad Euro 
200. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO LIBRO DI RICETTE Il 
libro d’oro dei dolci e delle decorazioni 
- De Agostini, con molte ricette e foto 
a colori (piccola pasticceria, dolci al 
cucchiaio, ecc.) vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BRAVA CASA anni 1992/1994 vendo a 
Euro 1,50 cad. + libri vari di narrativa, 
gialli, fantascienza, umorismo, avven-
tura Oscar Mondadori, vendo a Euro 
0,25 cad. Imola. Tel. 347/1207480
BS (BICI SPORT) dal 1980 al 2022, 
ho tutti i volumi per ogni anno, vendo 
in blocco o separatamente. Condizioni 
molto buone. Prezzo da concordare. 
Tel. 370/3435265 
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 
EDIZIONE BONELLI: Nathan Never dal 
vol. 0 al vol. 38 con vol. 1 anche in 
Full Color; vol. 43, 44, 50, almanac-
chi 1993, 1994 e 1995; vol. speciali 
1-2-3, tutti in prima edizione. Tel. 
339/6717642 
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA 
Curcio Editore in 24 volumi, nuova, 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA in 3 volumi libri “La 
mia salute” della medicina ufficiale e 
naturale, Curcio Editori, praticamen-
te nuova, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
ENCICLOPEDIA Storia della Civiltà, 
Willa Durant, Mondadori, n. 10 volumi. 
Occasione. Tel. 0546/614384
ENCICLOPEDIA-LIBRI europea uni-
versale, nuova, marca Garzanti, edi-
zione 1980, in 12 volumi molto grossi, 
e ben illustrata, vendo per inutilizzo 
a 270 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
ENCICLOPEDIE VARIE tenute per-
fettamente vendo a collezionisti o ad 
altri per vari utilizzi a prezzo modici. 
Tel. 338/3331162
ENZO BIAGI, IL FATTO, di seconda 
mano in perfette condizioni d’uso 
vendo a Euro 5. Giorgio di Lugo. Tel. 
347/7262096 
FUMETTI cartonati anni 70/80: Milo 
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken 
Parker. Tel. 0546/614384
GARZANTI ENCICLOPEDIA Europea 
12 volumi vendo a Euro 100; il 2° 
aggiornamento anche separatamente 
Euro 95; Enciclopedia Scienza Tecnica 
15 grandi volumi Mondadori a Euro 
90; Mondadori Enciclopedia dei 
Ragazzi 12 volumi a Euro 80. Tutte 
nuove e 2 mai usate. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-19.00
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 
HARMONY varie serie e romanzi rosa 
Mondadori - volumi nuovi, vendo a 
metà prezzo di copertina. Imola. Tel. 
347/1207480
LA VITTORIA DI MARCO volume su 
Marco Simoncelli vendo a Euro 10. 
Imola. Tel. 347/1207480
LIALA collezione romanzi anni 
1968/1975 perfettamente conservati 
vendo a Euro 3 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI USATI in buone condizioni, 
dell’anno scolastico 2021/2022, del 
1° anno all’indirizzo amministrazione 
finanza e marketing, scuola Paolini 
Imola vendo. Tel. 331/4165236 
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 
LIBRO “TUTTE LE BALLE SU BER-
LUSCONI” di Vittorio Feltri e Renato 
Brunetta, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
LIBRO “USIAMO LA MEMORIA” di 
Tony Buzan, in buono stato vendo. 
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 
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro del pesce, editore Konemann, 
con moltissime ricette e foto a colori 
(edizione 1999), vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro della pasta - De Agostini, con 
450 ricette, moltissime foto a colori 
(edizione 1998), completo di porta 
libro raccoglitore rigido vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Libro 
d’oro dei dolci e delle decorazioni - 
De Agostini, con moltissime ricette e 
foto a colori, completo di raccoglitore 
rigido, lucido, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
LIBRO DI RICETTE Il grande libro della 
pasta - De Agostini, con 450 ricette, 
molte foto a colori (edizione 1998), 
completo di porta libro raccoglitore 
rigido, lucido, ben tenuto, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
LIBRO in buone condizioni “La dieta 
Dukan” di Pierre Dukan, Sperling 
& kupfer Vendo a 5 Euro. Tel. 
349/5471904 
LICEO LINGUISTICO: vendo libri dalla 
1^ alla 5^. Tel. 349/3844504
MOTOCICLISMO - Super Wheels 
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro 
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
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 
RIVISTA GIALLO in buone condizioni 
con i normali segni del tempo e della 
lettura, ho tutti i numeri del 2019, 
2018, 2017, 2016, 2015, 2014. 
Lugo. 2 Euro al pezzo o in stock. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri 
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo a 
Euro 2,00 l’uno. (Richiesta Ufficiale 
arretrati alla casa madre a Euro 5,00). 
Faenza. Tel. 339/4259837 o.p.
RIVISTE CALCIO E CICLISMO 
d’epoca, anni 50 - 60, vendo. Tel. 
0546/614384 o.p.
RIVISTE DOMENICA DEL CORRIERE 
n. 5-6 del 1922 tutte rilegate vendo 
ad interessati. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382
RIVISTE STORIA ILLUSTRATA 
ITALIANA dell’anno 1894 dal n. 31 
al n. 42 vendo ad interessati. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
SCARABELLI LIBRI 1^ ANNO nuovi 
(usati un mese, per cambio istituto 
scolastico ad ottobre) vendo a 
prezzo scontato, già ricoperti. Tel. 
348/8929233 
SCUOLA DI CUCINA 35 volumi, 
Curcio Editore, guide anni 1976-1977 
perfettamente conservati vendo a Euro 
150 oppure separatamente a Euro 5 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
WALT DISNEY - Tutti gli animali: ven-
do collezione di 30 volumetti a Euro 
2 cadauno. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480
ZAGOR n. 46 degli anni 1970-1980 
vendo in blocco a Euro 20. Tel. 
340/9637603 Bruno

Animali

CERCASI BULLDOG femmina o in al-
ternativa bull terrier femmina a prezzo 
onesto. Sesto Imolese. Visionabile 
in zone limitrofe. Tel. 331/7782423
CERCATE UNA PERSONA AFFIDA-
BILE e con la passione dei gatti che 
venga al vostro domicilio quando 
siete via per lavoro o per ferie? Abito 
a Imola, automunita, Francesca. Solo 
a domicilio. Tel. 348/1821527 
CERCO CAGNOLINO da adottare, 
tg media 15/20 kg. Giovanna Tel. 
349/8051264
CERCO CANE DA CACCIA adulto o 
già avviato. Tel. 339/2344959
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Comunicati

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

CANCRO

ARIETE 21MAR - 20APR
Lunedì e martedì qualche ten-
sione in ambito familiare. Non 
sperimenterete alcun problema 
di concentrazione, invece, nelle 
giornate seguenti, quando vi sen-
tirete perfettamente in sintonia 
nel nucleo dei vostri affetti. 

TORO 21APR - 20MAG
Cercate di essere meno scontati 
e organizzate qualche attività 
alternativa. Dovrete cercare di 
sciogliere le vostre resistenze: 
esercitatevi nella tenerezza. Sa-
bato e domenica vi vorranno as-
solutamente carismatici.

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Preparatevi a gestire nervosismi 
e recriminazioni nell’ambito della 
coppia: infatti, potreste dover for-
nire delle risposte o sarà il partner 
a richiederle. Mercoledì, giovedì 
e venerdì cercate di esercitare 
ascolto e intuizione. Sabato e do-
menica, potrete infine dare sfogo 
al vostro lato più entusiasta.

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Non lasciatevi sfuggire l’occasio-
ne di passare un paio di giornate 
più spensierate, magari accan-
tonando la tendenza alla provo-
cazione. Da mercoledì a venerdì, 
saranno possibili spostamenti e 
approfondimenti culturali.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Un’irresistibile desiderio di movi-
mento caratterizzerà le giornate 
di lunedì e martedì: non fatevi 
trovare impreparati. I tre giorni 
seguenti saranno all’insegna di 
un clima più familiare. Sabato e 
domenica in compagnia di qual-
che amico che condivide i vostri 
interessi.

 VERGINE 24AGO - 22SET
Le connessioni mentali saran-
no super sollecitate creandovi 
qualche malumore nel corso del 
lunedì o del martedì. I tre giorni 
successivi saranno, invece, più in 
linea col vostro senso speciale 
per le atmosfere domestiche. Do-
menica verrà sollecitata la vanità.

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Il vostro lato più intraprendente 
si manifesterà appieno nei primi 
due giorni, con una particolare 
curiosità nei confronti di ciò che 
è insolito. Questa predisposizio-
ne d’animo sarà estremamente 
propizia per i talent-scout e per 
gli artisti.

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Chi vi starà vicino faticherà a ca-
pire dove vorrete andare, presi 
come sarete ad alternare movi-
mento incessante a sparizioni im-
provvise. Da mercoledì a venerdì, 
immersi totalmente nel vostro 
elemento e nelle attività preferi-
te, recupererete il giusto ritmo. 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Lunedì e martedì giornate favore-
voli per tutte le  forme di intratte-
nimento. Da mercoledì a venerdì, 
saranno invece favoritissimi i con-
testi familiari, grazie ad una spe-
ciale capacità di accoglienza. Sa-
bato e domenica, sarà d’obbligo 
un bel week-end con la famiglia. 

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
La settimana non inizierà nel mi-
gliore dei modi; vi sentirete colpi-
ti da una certa pigrizia che non vi 
appartiene e che vi rende un po’ 
estraniati. Non preoccupatevi, 
però! Tornerete ad apparire quel-
le persone sicure di sé e molto af-
fascinanti che tutti riconoscono.

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
E’ una settimana comunicativa. 
Nei primi due giorni sarete molto 
stimolati a inventarvi un diversi-
vo. A seguire vi sentirete partico-
larmente acuti e curiosi. 

 PESCI 20FEB - 20MAR
Spigliati e socievoli, cercate di 
approfittare dei primi due giorni 
della settimana per contattare 
chi vi incuriosisce di più: apritevi 
alle novità. Da mercoledì invece, 
potreste trasformarvi improvvisa-
mente in persone scontrose. 

CERCO CUCCIOLA/A di cane taglia 
piccola, meticcio. No staffetta. Tel. 
339/1346666 Isabella
CERCO CUCCIOLO Spitz tedesco 
maschio, a prezzo modico. Tel. 
353/4074482
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 calopsiti. Tel. 
349/2242023 
CERCO OCHE GIOVANI (femmine 
+ 1 maschio) a prezzo modico. Tel. 
345/4568591
CERCO TARTARUGA DA ACQUA 
MASCHIO... possibilmente con le 
unghie davanti lunghe. Ho inserito 
sul sito di Genius foto come esempio. 
Tel. 331/4240512 
CERCO UOVA DI OCHE da covare. 
Tel. 345/4568591
BENGALINI maschi di Diamante 
Mandarino vendo ad Euro 3 cadauno. 
Purtroppo non ho disponibili femmi-
ne. Imola. Tel. 347/4200338. 
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
CHIHUAHUA di 3 anni maschio pelo 
lungo, color bianco e crema, dotato 
di pedigree. Nikolas è un cagnolino 
molto buono e sensibile che amerà 
chi si occuperà di lui. Imola. Tel. 
347/0963853 Claudio
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840

CONIGLIETTI dal pelo dorato, incrocio 
tra due razze, taglia media, allevati 
all’aperto, appena svezzati cedo ad 
offerta libera. Sono solo da compa-
gnia. Imola. Tel. 348/3401211
COPPIA DI GALLINE ORNAMENTALI 
Sebright argento orlato nere di 3 mesi 
e 4 mesi vendo a 25 euro la coppia. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792 
COPPIA DI OCHE bianche, razza 
romagnola, anni 3, vendo a Euro 
40 ad amante degli animali. Tel. 
348/3025108 
GALLINA di razza Cemana vendo. Tel. 
333/6048887  
GATTINI n. 3 rossi e neri già 
pronti vendo a offerta libera. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840
INSEPARABILI colorati, uno giallo 
colorato e uno verde con le ali blu, 
vendo entrambi a Euro 60 per motivi 
di salute. Faenza Tel. 324/0476035
MI OFFRO COME DOG-SITTER nella 
zona di Imola. Tel. 333/7967941
MI OFFRO COME DOG-SITTER. 
Sono Lidia, ho 25 anni e amo molto 
i pelosetti; sarei disponibile tutte le 
mattina dalle 9 alle 12, tutti i giorni. 
Tel. 353/4390052 
OCHE MASCHIO + francesini + anatre 
(alcune) vendo per esubero. Tel. 
348/6048832
OFFRO ACCUDIMENTO per il tuo 
micio in villa fresca (zona Castel San 
Pietro), dove avrà un’ampia stanza 
tutta per lui e tante coccole. Tel. o 
messaggi su WhatsApp 351/9441545 
o 340/723185 

PORCELLINI D’INDIA 2 maschi 
marroni e neri a offerta libera. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
PULCINI n. 3 di un mese circa di 
galline ornamentali Sebright argento 
orlato nero vendo a 15 Euro tutti. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792 
REGALIAMO SPLENDIDI CUCCIOLI! 
Nati il 28/4, madre meticcia e padre 
pastore belga (visibili), taglia media, 
ad amanti animali. Lutirano, Faenza. 
Tel. 055/8049927
REGALO 2 galletti nani, perchè non 
ho più possibilità di tenerli. Tel. 
339/8520326
REGALO bellissimi gattini tigrati. 
Già disponibili di due mesi. Tel. 
335/8482612 
REGALO GATTINI colore grigio scuro, 
già svezzati, molto carini. Imola. Tel. 
335/8247889 Romeo
REGALO GATTINI di due mesi, molto 
buoni. Tel. 339/4176475 
REGALO GATTINI pronti dal 20 giugno 
in poi a veri amanti degli animali. Tel. 
330/909292
REGALO GATTINI spulciati, sverminati 
e vaccinati. Tel. 338/1713395 
REGALO GATTINI tigrati di due mesi 
già disponibili. Tel. 335/8482612 
REGALO GATTINI. Tel. 331/4050452 
ore pasti. 
URGENTE: causa gravissimi problemi 
del proprietario, regalarsi Pittbull fem-
mina di 3 anni, sterilizzata, vaccinata 
e con regolare microchip. Buonissima 
con i bambini e con chiunque. Tel. 
353/4069479

CERCO 2 etti di camole della fari-
na (tarme) per un geco nostrano 
che si è accasato in casa mia. Tel. 
349/6917472
CERCO BOX PER CANE (no lamiera) 
di misura m 2,50x2,50 o m 2,00x3,00. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
ACCESSORI ALLEVATORI UCCELLINI 
(inseparabili, canarini, ecc.) vendo 
solo in blocco, urgentemente, causa 
lavori di ristrutturazione e conseguen-
te sgombero locali. Ci sono nidi di 
appoggio, grandi e piccoli, nidi per 
cova fatti a mano in legno, fondali, 
ecc. Prezzo di realizzo. Imola. Tel. 
388/8625838
BOX PER CUCCIOLI, cani o gatti. Ot-
time condizioni. Lavabile e pieghevole 
nella sua busta. Vendo a Euro 15. Tel. 
320/1175409 
CIOTOLA DOPPIA per gatti vendo 
a prezzi modici. Tel. 333/6048887 
CUCCIA per cane di media taglia in 
alluminio zincato, colore verde, come 
nuova, misure: lung 58 cm, h 70 cm e 
prof 88 cm. Vendo. Tel. 370/3450250
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-GABBIETTA-TRASPORTINO 
per uccellini in ottimo stato, misure: 
lunghezza cm 45, larghezza cm 45, 
profondità cm 23, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817

GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili) si cedono a 
prezzo modico. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968

GABBIE PER CRICETI vendo a Euro 
10 cadauna. Imola. Tel. 349/8118730

TRASPORTINO di medie dimensioni 
(60x40x40 cm) per animali (cani, gatti 
ecc), praticamente nuovo. Vendo a 15 
Euro. Per foto e info: 329/4952325 

TRASPORTINO in PVC comodo e 
leggero, robusto dimensioni cm 
30x30x50, visibile a Cervia vendo a 
Euro 20. Tel. 333/7403658 

TRASPORTINO per cani marca SKU-
DO, dimensioni cm 80 x 50 x h60 
usato ma in ottimo stato. Vendo a 
Imola. Tel. 339/6029116

PERMUTO abbigliamento donna taglia 
S/M, moderno, condizioni pari al 
nuovo + abbigliamento neonati (0-2 
anni) maschio e femmina + biciclettine 
+ tanti giocattoli con vostre offerte. 
Imola. Tel. 389/0152928 
PERMUTO Seat Ibiza con impianto 
a metano, con bombole collaudate 
per 3 anni, grigia met., in buone 
condizioni generali e perfettamente 
funzionante con Vespa 50 Special di 
almeno 20 anni che sia funzionante e 
che abbia libretto in regola oppure in 
alternativa con n. 3 Ciao di cui almeno 
due funzionanti. Tel. 331/7782423

SONO APPENNA ARRIVATA IN 
CITTA’... ti aspetto per dedicarti un 
mix di dolcezza, passionalità e tante 
attenzioni nella massima discrezione. 
Ho la carnagione ambrata e un corpo 
morbido con abbondante decoltè. 
Sono a Imola. Tel. 348/6368029

ASSOCIAZIONE PerLeDonne IMOLA. 
Centro Antiviolenza dove le donne 
possono trovare tantissimi servizi. La 
sede di Piazzale Giovanni dalle Bande 
Nere, 11 è aperta nei seguenti orari: 
lunedì dalle 9 alle 12, martedì dalle 
9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, 
mercoledì dalle 9 alle 12, giovedì 
dalle 14.30 alle 17.30, venerdì dalle 
9 alle 12. Per contattare il Centro: 
telefona al 370.3252064 dal lunedì 
al venerdì 9-17 o invia una e-mail a 
centroantiviolenzaimola@gmail.com
BUONASERA A TE che hai portato via 
la Bianchi bianca senza sella sulla via 
Emilia. Ricordati che per Imola non 
potrai girare allegramente. E non 
potrai neanche rivenderla. 
SAO BERNARDO DO CAMPO IN 
BRASILE. Un’esplosione molto forte 
ha distrutto la gelateria dell’Asso-
ciacao de Promocao Humana e 
Resgate da Cidadania devastandola 
completamente e facendo esplodere 
i vetri e le porte dell’asilo Margarita 
e provocato altri danni alla scuola di 
formazione professionale e alle abita-
zioni circostanti. Le strutture dell’asilo 
e della scuola dovranno essere messe 
in condizione di funzionare in tempi 
brevi in quanto l’anno scolastico in 
Brasile si chiude verso la fine dell’anno 
e quindi è urgente poter riprendere le 
lezioni ed i corsi in tempi ragionevoli. 
Il Comitato invita con calore tutti a 
dare una mano per la ricostruzione con 
un versamento sui conti correnti del 
comitato BCC Romagna occidentale: 
IT09Q0846221001000005000771 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna: 
IT78A0538721000000000897426 - 
Tel/Fax. 0542/27129 - P.IVA e C.F 
01533251201 - E-mail comitatosa-
obernardo@libero.it 

NEWS – Cosa c’è di nuovo
LIMITAZIONI ALL’USO DI AC-
QUA POTABILE: ORDINANZA. Dal 
23.06.2022 fino al 21.09.2022 (salvo 
eventuale proroga) su tutto il territorio 
comunale è vietato il prelievo dalla 
rete idrica di acqua potabile per uso 
extra-domestico, in particolare per il 
lavaggio automezzi, innaffiamento di 
orti, giardini, parchi e campi sportivi 
salvo, per questi ultimi, interventi di 

semina straordinaria concordati, nella 
fascia oraria compresa tra le 8 e le 21. 
Ordinanza su: https://www.comune.
imola.bo.it/novita/notizie/2022/06/
limitazioni-alluso-di-acqua-potabile
CAMPO ESTATE LIBERI! Il Progetto 
è promosso dal Coordinamento di 
Libera Bologna e dal Presidio di 
Libera del Circondario Imolese. Il 
progetto si avvale della collaborazione 
di Officina Immaginata, che fornisce 
l’accompagnamento educativo. La 
destinazione, dal 25 al 30 luglio 2022 
è Aversa (Caserta): il campo si svol-
gerà presso la “Fattoria Sociale Fuori 
di zucca”, un’area dell’ex Ospedale 
psichiatrico di Aversa oggi riutilizzato 
dalla Cooperativa sociale “Un fiore per 
la vita Onlus” in collaborazione con 
il Presidio di Libera Aversa “Attilio 
Romanò e Dario Scherillo”. La coo-
perativa, di tipo B, si occupa dal 2005 
dell’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate, attraverso l’agricoltura 
sociale e biologica, promuovendo la 
cultura del rispetto delle persone e 
dell’ambiente: i volontari saranno 
coinvolti nelle attività di riutilizzo dei 
beni comuni e confiscati, promozione 
sociale, culturale e del contrasto alle 
mafie realizzate della rete di associa-
zioni ed enti che animano il territorio. 
Il Progetto prevede la selezione di 
giovani per la partecipazione al campo 
di lavoro su terreni confiscati alle 
mafie. È’ rivolto a ragazzi e ragazze 
dai 15 ai 28 anni, residenti nei Comuni 
del Nuovo Circondario Imolese (15 
anni devono essere compiuti entro la 
data di partenza – 28 anni alla data 
di partenza).  L’organizzazione si farà 
carico dei costi di viaggio andata e 
ritorno, vitto, alloggio. Ai partecipanti 
è richiesta una quota di partecipazione 
di 20 euro. I volontari saranno coperti 
da assicurazione contro gli infortuni 
e per la responsabilità civile verso 
terzi. Ragazze e ragazzi interessati 
a partecipare dovranno presentare 
domanda entro lunedì 4 luglio 2022, 
alle ore 20 (scadenza prorogata). 
PREMIO TESI DI LAUREA MAGI-
STRALE “LA CONDIZIONE ANZIA-
NA: AZIONI DI CURA E TUTELA DI 
PERSONE ANZIANE – EDIZIONE 
2022-2023: AVVISO PUBBLICO. 
Premio istituito dall’Ist. G.F. Min-
guzzi assieme a SPI CGIL. Scadenza 
dell’avviso è fissata alle ore 12:00 del 
giorno 10 settembre 2023. https://
www.cittametropolitana.bo.it/urp/
Avvisi_Bandi_di_gara_Concorsi_e_
aste_immobiliari_in_pubblicazione/
Avviso_pubblico_condizione_anziana
PIANO CALDO. Come ogni anno, con 
l’arrivo del caldo, Azienda Servizi alla 
Persona Circondario Imolese, Ausl di 
Imola, Comuni, Associazioni di vo-
lontariato, Protezione Civile e Medici 
di Medicina Generale del territorio, 
hanno attivato il piano di contrasto 
alle ondate di calore, cosiddetto Piano 
caldo, per la tutela della popolazione 
anziana e fragile nella stagione estiva. 
Tutti i nodi della rete istituzionale che 
possono intercettare le fragilità da 
tenere monitorate sono in possesso 
di un riferimento telefonico dedicato 
che attiva i servizi. I soggetti in con-
dizione di rischio e/o di fragilità già 
utenti della rete dei servizi vengono 
monitorati dagli operatori dei servizi 

stessi. È stata definita una mappa dei 
soggetti a rischio, che comprende gli 
anziani e le persone fragili con più di 
75 anni, segnalate in condizione di 
solitudine, dimesse dagli ospedali, 
intercettate tramite medici di famiglia, 
familiari, volontari ed associazioni e 
non conosciute dai servizi territoriali 
sia sociali che sanitari. L’aggior-
namento della mappa è continuo. 
Per chi entra a fare parte di questa 
mappa vengono valutati interventi di 
sostegno e monitoraggio, attraverso 
contatti telefonici di controllo o 
visite domiciliari finalizzate all’ap-
profondimento delle segnalazioni, 
anche monitorando eventuali casi di 
isolamento/quarantena per bisogni 
Covid correlati. Recapiti e contatti 
utili: Ausl di Imola - Ufficio Relazioni 
con il Pubblico tel. 0542604121 (dal 
lunedì al venerdì 8.30-12.30). ASP 
Circondario Imolese centralino tel. 
0542 606720 (dal lunedì al venerdì 
8.30-12.30). Numero Verde del Ser-
vizio Sanitario Regionale 800 033 033 
(dal lunedì al venerdì 8.30-18; sabato 
8.30-13). Info: https://www.comune.
imola.bo.it/novita/notizie/2022/06/
attivo-il-201cpiano-caldo201d-nel-
circondario-imolese
DIOCESI DI IMOLA: SPAZIO PER 
EVENTI. La Diocesi di Imola, attenta 
alla vita del centro della città di Imola, 
volendo aprire spazi per favorire inizia-
tive di realtà culturali e associative, ha 
deciso di allestire, nel cortile d’onore di 
Palazzo Monsignani, in via Emilia 69, 
uno spazio per eventi culturali. Questo 
spazio sarà a disposizione, a fronte 
di una piccola compartecipazione alle 
spese, fino a metà settembre 2022. 
L’allestimento messo a disposizione 
include un palco 6X8 metri, due 
piantane con fari a led, 250 sedie e 
un quadro elettrico certificato per l’al-
laccio alla corrente elettrica. Per poter 
utilizzare gli spazi è obbligatorio farne 
richiesta alla Diocesi di Imola (via mail 
all’indirizzo amministrazione@imola.
chiesacattolica.it) indicando la data, 
gli orari, un referente con i relativi 
contatti, e presentando il programma 
ed eventuali ospiti. La Diocesi si riser-
va di valutare le richieste. Lo spazio 
è concesso esclusivamente a fronte 
della firma del regolamento d’uso 
dell’area e della presa in carico delle 
responsabilità per quanto concerne 
l’adempimento di tutte le norme e 
gli oneri connessi all’organizzazione 
di eventi. Palazzo Monsignani, che 
oltre ad essere un luogo di pregio 
storico e artistico già pulsa nel 
cuore di Imola per le molte attività 
pastorali, caritative e commerciali che 
ospita, vuole continuare ad essere 
uno spazio privilegiato per la cultura 
e l’aggregazione.
INCENDI BOSCHIVI: STATO DI 
GRAVE PERICOLOSITÀ. Almeno fino 
alla mezzanotte di venerdì 1° luglio 
scatta lo stato di grave pericolosità 
per il rischio di incendi boschivi per 
i territori centro-orientali dell’Emilia-
Romagna, corrispondenti alle pro-
vince di Bologna, Ferrara, Ravenna, 
Forlì-Cesena e Rimini.  Le disposizioni: 
divieto assoluto di accendere fuochi 
o utilizzare strumenti che producano 
fiamme, scintille o braci, all’interno 
delle aree forestali vietati gli abbru-
ciamenti di residui vegetali e delle 
stoppie.  Rimangono attive le regole 
previste dallo “stato di attenzione”. 
All’aumento dei divieti corrisponde un 
inasprimento delle sanzioni: chi viola 
le prescrizioni o adotta comportamenti 
pericolosi può subire sanzioni fino a 
10.000 euro; sotto il profilo penale, è 
prevista la reclusione da 4 a 10 anni 
se l’incendio è doloso (provocato vo-
lontariamente); se l’atto è solo colposo 
(causato in maniera involontaria), per 
negligenza, imprudenza o imperizia, 
si può essere condannati a risarcire 
i danni. Va ricordato che nei territori 
percorsi dal fuoco, nei successivi 

dieci anni sono vietate la caccia, 
le attività agricole e la pastorizia. Il 
provvedimento è motivato dall’aggra-
vamento di una situazione già critica 
da mesi, esito finale di un bilancio 
idrico assai negativo, dopo un lungo 
periodo caratterizzato da scarsità di 
piogge e di neve, e da temperature 
superiori alle medie stagionali.  Se 
avvisti un incendio - Numeri utili: 115: 
pronto intervento nazionale dei Vigili 
del Fuoco, Soccorso pubblico e della 
Difesa civile 1515: pronto intervento 
nazionale del Corpo Forestale dello 
Stato; 800 841 051 (numero verde 
regionale da utilizzare anche per il 
preavviso di accensione di fuochi o 
abbruciamenti controllati di materiale 
vegetale derivante da lavori agricoli 
e forestali). La telefonata è gratui-
ta. https://protezionecivile.regione.
emilia-romagna.it/notizie-in-evidenza/
incendi-boschivi-fase-di-preallarme-
stato-grave-pericolosita-fino-al-1-
luglio
QUALITÀ DELL’ARIA: QUESTIO-
NARIO DELLA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA. La Regione Emilia-
Romagna ha pubblicato un’indagine 
sulla qualità dell’aria rivolta alle 
cittadine e ai cittadini. L’analisi fa 
parte delle attività di consultazione e 
partecipazione previste nel percorso 
di elaborazione del nuovo Piano Aria 
Integrato Regionale, che andrà a so-
stituire l’attuale PAIR 2020. Oggetto 
dell’indagine, sviluppata con il con-
tributo di ART-ER, è in primo luogo 
la consapevolezza dei cittadini sul 
tema dell’inquinamento atmosferico: 
le sue cause, i rischi per la salute e per 
l’ambiente, le misure necessarie per 
affrontare questo problema. Viene poi 
valutata la propensione dei cittadini a 
impegnarsi in prima persona per mi-
gliorare la qualità dell’aria, cambiando 
le proprie abitudini. Per partecipare è 
sufficiente compilare il questionario 
online, disponibile fino al prossimo 
17 luglio, al seguente link: https://
regioneer.it/questionario-pair2030

SI RICORDA
REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO 
PER TELEFONIA MOBILE: DEPOSITO 
DOCUMENTAZIONE. Fino al 9 luglio 
2022 presso il Servizio Sviluppo 
Economico e Progetti Europei – SUAP 
è depositata la documentazione 
relativa a n. 1 domanda di autorizza-
zione presentata da Inwit Spa per la 
realizzazione di un nuovo impianto 
per telefonia mobile (gestori Tim e 
Vodafone) su area privata sita nel 
territorio del Comune di Imola, in 
via Fuscona snc (foglio 83 mappale 
1). Eventuali osservazioni possono 
essere presentate entro il 9 luglio 
2022: via e-mail a suap@comune.
imola.bo.it, o via pec a suap@pec.
comune.imola.bo.it, oppure in carta 
semplice da indirizzare al Dirigente 
del Servizio Sviluppo Economico e 
Progetti Europei - Comune di Imola 
- Piazza Gramsci n. 21 - 40026 Imola 
(BO). Info su: https://www.comune.
imola.bo.it/novita/notizie/2022/06/
richiesta-realizzazione-di-un-nuovo-
impianto-per-telefonia-mobile
PANE E INTERNET: CORSI ED 
EVENTI PER LA CRESCITA DIGITALE 
DEI CITTADINI. Pane e Internet è 
un progetto della Regione Emilia-
Romagna per favorire lo sviluppo 
delle competenze digitali ed un pieno 
accesso alla società dell’informazione.  
Il concetto chiave è quello di cittadino 
digitale, cioè un cittadino che, a tutte 
le età, usa le tecnologie per accedere 
alle informazioni, per fruire di servizi 
online e per cogliere le opportunità 
digitale accessibili nel suo territorio.  
Le attività formative di Pane e Internet 
si svolgono online, ampliando la platea 
dei potenziali partecipanti a tutti i 
cittadini residenti in regione e sono 
svolte con la collaborazione della rete 
dei Comuni e delle Unioni di Comuni, 
che offrono ai cittadini formazione, 

servizi di facilitazione digitale ed eventi 
di cultura digitale. I corsi e gli eventi. 
Tutti i corsi e gli eventi sono online, 
gratuiti e aperti ai cittadini dell’Emilia-
Romagna. È necessario iscriversi 
seguendo le istruzioni indicate sul 
sito Pane e Internet nelle schede di 
ogni attività formativa. Info su:https://
www.paneeinternet.it/
AMBITO N. 92 AMPLIAMENTO FAB-
BRICATO IMBALLAGGI INDUSTRIALI 
DI BOMBARDINI RENATO & C.: AVVI-
SO DI DEPOSITO E PUBBLICAZIONE. 
Si avvisa che è depositato presso il 
Servizio Pianificazione, Edilizia Privata 
e Ambiente il Permesso di costruire 
in variante allo strumento urbanistico 
vigente (RUE) consistente nell’am-
pliamento del fabbricato produttivo 
esistente ubicato in Via Montanara 
n. 116/A mediante la realizzazione di 
una tettoia pari al 20% del Volume 
totale, presentato dalla ditta Imballag-
gi industriali di Bombardini Renato 
& C. snc di Imola (BO). Gli elaborati 
comprensivi della valutazione pre-
ventiva della sostenibilità ambientale 
e territoriale (ValSAT) sono depositati 
per 45 giorni interi e consecutivi dalla 
data di pubblicazione del presente 
avviso nel Bollettino Ufficiale Regio-
ne Emilia-Romagna (08/06/2022) 
durante i quali, ai sensi del comma 
8 dell’art. 53 della LR 24/207. Entro 
il 22/07/2022 chiunque può pre-
sentare osservazioni, iviandole alla 
pec: comune.imola@cert.provincia.
bo.it. La documentazione è altresì 
pubblicata sul sito web istituzionale, 
all’indirizzo:https://imola.trasparenza-
valutazione-merito.it/web/trasparen-
za/papca-g/-/papca/display/7099105 
anche ad assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione ai sensi dell’art. 56 
della LR 15/2013. Il presente avviso 
costituisce anche avviso di deposito 
per la procedura di Valutazione 
Sostenibilità Ambientale Territoriale 
(VALSAT) di cui all’art. 18 LR 24/2017. 
L’istruttoria verrà condotta ai sensi 
dell’art. 14 e seguenti della Legge 
241/1990 ed in ottemperanza dell’art. 
53 della LR 24/2017. Il responsabile 
del procedimento è la dott.ssa Fe-
derica Degli Esposti, responsabile 
del Servizio Sviluppo Economico e 
progetti Europei – SUAP.
LEZIONI DI BOSCO: ESCURSIONE 
AL BOSCO DELLA FRATTONA. ‘’LA 
BIBLIOTECA NEL BOSCO, UNA SE-
RATA DI STORIE’’. Venerdì 8 luglio 
2022 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
Ritrovo al parcheggio della Riserva 
in via Suore. Racconti e Escursione 
presso la Riserva Naturale Bosco 
della Frattona (Imola). Una serata 
speciale per bambini e famiglie, tra 
favole e natura dentro e fuori dal 
bosco. In collaborazione con la Bi-
blioteca Comunale per Ragazzi Casa 
Piani di Imola. Escursione gratuita a 
cura del Centro di Educazione Alla 
Sostenibilità (CEAS) Imolese, Polo 
didattico Scuola Parchi Romagna per 
il Bosco della Frattona. Informazioni 
e prenotazioni: CEAS Imolese, Cen-
tro visite della Riserva Naturale del 
Bosco della Frattona c/o Complesso 
Sante Zennaro, via Pirandello, 12 
– Imola. Tel: 0542.602183 (mar. 
e gio. dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 
14:30 alle 18:00). E-mail: bosco.
frattona@comune.imola.bo.it - Sito: 
http:\\ceas.nuovocircondarioimolese.
it\ - FB: https://www.facebook.com/
ceasimolese/ - YouTube: - https://
www.youtube.com/channel/UCari-
MjG4_O5AsPxiPmVqjgg - La preno-
tazione è obbligatoria Note: Numero 
massimo di partecipanti, 25 persone. 
L’escursione richiede calzature ade-
guate, tipo trekking. Su richiesta, è 
possibile partecipare alle attività in 
ambiente naturale utilizzando una 
speciale carrozzina da trekking per 
disabili, in dotazione al CEAS.




