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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%
%

Contattateci per un preventivo gratuito

Ufficio 335 8010402

335 6216155Franco
335 7630737Luca

PRONTO INTERVENTO

anche nei giorni festivi

346 4314144

SPURGHI

ABITAZIONI

private

e condomini Socio

SEDE DI

CASTEL BOLOGNESE

Negozio e mostra
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.comTel. 333.3692698

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori
Pronto intervento

farà cantare e ballare
tutta la città per 4 giorni
a inizio settembre

Una città immersa nella musica.
Più di 100 appuntamenti, il ri-
torno (dopo lo stop per Covid) 

degli artisti di strada e tante novità, dal 
marchio (curato dalla designer imolese 
Caterina Appignani) ad una app (svilup-
pata dalla startup locale Quinck, comple-
tamente gratuita e disponibile su App-
Store e PlayStore) che aiuterà la gente ad 
orientarsi in un menù così ricco. Ecco Imo-
la in musica, giunta alla 26esima edizione 
e rimasta, dopo il felice esperimento da-
tato 2021, nella collocazione settembrina, 
precisamente da giovedì 1 a domenica 
4 agosto. Anche se non mancheranno 
numerose anteprime a partire dal 28 di 
agosto. Tutto, importante ricordarlo, ad 
ingresso rigorosamente gratuito.

Imola in Musica, fra l’altro, ha 
ottenuto ancora una volta 
l’importante riconoscimento 
europeo di EFFE (Europe for 
Festivals, Festivals for Euro-
pe), la rete che raggruppa cir-
ca 1180 tra i migliori festival 
culturali europei. Quest’an-
no il Comune di Imola 
ha deciso di puntare su 
un’offerta musicalmen-
te il più ampia e comple-
ta possibile, “buttando” 
quindi dentro folk, pop, 
rock, dj set, blues, etni-
ca, jazz senza tralasciare 
contaminazioni curiose 
e affascinanti. 

Tutti in Piazza
Si parte, come detto, giovedì 1 settem-
bre e in Piazza Matteotti dalle 21.15 (cen-
tro della manifestazione per tutti e 4 i 
giorni) spazio all’evento promosso dalla 
Regione Emilia-Romagna: Guida e basta. 
#Guida e Basta: no alla distrazione al vo-
lante! è una campagna di sensibilizza-
zione della Regione Emilia-Romagna per 
prevenire e ridurre gli incidenti stradali. 
Canteranno Irene Grandi, Gemelli Diver-
si, Marco Ligabue, Gero Riggio e Antonio 
Mezzancella, mentre in Piazza Medaglie 
d’Oro (dalle 21) spazio a cantutatori 
come Anicestascrivendo e Consorzio 
alimentare e in Piazza della Conciliazione 
si esibiranno i Gramophone 4et. 

La serata di venerdì 2 settembre 
sarà dedicata in Piazza Matteotti 

(ore 21) a un grande Dj-set per 
il pubblico più giovane, con dj 
locali e alcuni protagonisti a 
sorpresa. In piazza Gramsci 
(stesso orario) ecco i Voodoo 
Sound Club, con un concerto 

tra funky, afrobeat, jazz, 
gnawa music, afrocuban 

music, psichedelia e 
canzoni di lotta. Si pas-
sa poi a un Omaggio 
al pianista americano 
Dave Frishberg con 

il Silvia Valtieri Trio in 
Piazza dell’Ulivo, mentre 

per gli amanti del post-rock 

ripartono i

SCUOLA TENNIS CAMPANELLA

per ragazzi, adulti e disabili intellettivi...
CORSI TENNIS IMOLAdi a

Imola via Curiel, 16 - Per info e iscrizioni: Adriano Leone - Tel. 349.3579546   tennisimola@gmail.com -      Tennis Campanella Imola ASD

DAL 22 AL 31 AGOSTO DIECI GIORNI DI PROVA GRATUITA

Solo da no
i:

9 mesi di corso

al prezzo di 8!

Lara arredamento

Arredamento casa

Consegna veloce
Montaggio professionale

traslochitalia

a prezzi imbattibili

TRASLOCHI?
Preventivo gratuito

333 3633243 - 389 0152928

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

segue a pag. 2 -->
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Appuntamenti - Eventi - Mostre

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

Costumi con tasche
'SweetYears'

Promo 10€!!

Costumi
'Givova'

10€!!

Polo 'Harvey Miller'

Promo 10€!!
Taglie fino 3XL

Teli mare

'Givova'

14,50€!!

T-shirt 'Poloclub'

Promo 5€!!

10€!!

10€!!

10€!!

10€!!

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

SVUOTA TUTTOBermuda
con tasconi

19,95€!!

T-shirt 100% cotone

Harvey Miller

5,00€!!

--> segue da pag. 1

in piazza Medaglie d’Oro ci saranno le band Sonogiove (chitarra 
classica, indie, pop e lo-fi), The floating ensemble (rock, folk & 
blues), e Junkfood quartet (post-rock strumentale, musica da 
film, improv e psichedelia).

Sabato 3 settembre ecco in piazza Matteotti dalle 21 l’artista 
di punta dell’edizione 2022, Giusy Ferreri: una delle interpreti 
più popolari e amate degli ultimi anni, dalla vocalità inconfon-
dibile. Una serata tutta la femminile anche in piazza Gramsci, 
dove si esibiranno due artiste: alle ore 20 la cantante rock 
imolese Giada Maragno (in arte Jade), reduce dall’esperienza 
allo show televisivo The voice Francia; poi dalle 22 sarà la volta 
di Leydis Mendez y Carrettera Central, cantautrice. Atmosfe-
re gitane caratterizzeranno invece il palco di piazza dell’Ulivo, 
grazie al Martirani Gipsy Swing, quartetto acustico gipsy/jazz. 
In piazza Medaglie d’Oro si terrà infine la rassegna ska-punk di 
band emergenti intitolata Skaizoku Summer Festival.

Domenica 4 settembre ecco la gran chiusura, affidata in piaz-
za Matteotti (ore 21) al concerto dell’Orchestra Senzaspine, 
con il suo La Sinfonica fuori genere (musiche di Mozart, Vival-
di, Piazzolla, Gershwin, Morricone e Dalla). Diretta da Tommaso 
Ussardi e Matteo Parmeggiani e composta da musicisti under 
35, Senzaspine punta tutto sulla musica classica. Il tema della 
serata di Piazza Medaglie d’Oro (dalle 21) sarà la musica indie 
con gli artisti Feat Esserelà (prog-rock e sperimentale) e Hor-
seLoveFat (garage rock n roll di plastica). In piazza dell’Ulivo, in-
fine, si esibiranno i Cantodiscanto, band di origine napoletana 
di musica popolare. Non mancheranno, per tutta la durata di 
Imola in Musica, mostre, spettacoli per i più piccoli, proposte 
culinarie e tanti altri appuntamenti.

Anteprime e chicche

Tra i ritorni più attesi c’è senz’altro la settima edizione del 
Concerto all’alba: in anteprima domenica 28 agosto al parco 
Tozzoni si esibirà infatti il pianista imolese Gian Marco Verdo-
ne (ore 6). Fra le chicche da ricordare i Canterini e Danzerini 
Romagnoli, alla Rocca Sforzesca l’1 settembre con lo spettaco-
lo E vien la sera, canterini e cante di Romagna (ore 21) e, sem-
pre nella stessa serata, al Verziere delle Monache il concerto 
della Banda Città di Imola (Filarmonica imolese) con 200 anni 
al servizio della città (bis il 2 settembre). Martedì 30 agosto  
toccherà a Lisa Manara e Riccardo Ferrini presso l’Osteria il 
Piolo, con musica blues & afroamericana. Altro appuntamento 
tradizionale è quello con la finale della gara per band emergenti 
Gocce di musica per la solidarietà, giunto alla 14esima edizione 
e previsto per domenica 4 settembre (piazza Gramsci, ore 21).  
Nella stessa giornata, alle ore 17.30, torna Il Grillo D’oro a Imola 
in Musica - Galattica, uno spettacolo per tutti i bambini con 
primo raduno dei cori della Galassia dell’Antoniano, all’interno 
della Rocca Sforzesca. Infine la grande novità rappresentata 
dai Colchester Strings, musicisti provenienti dalla cittadina 
inglese di Colchester, gemellata con Imola dal 1997, che si esibi-
ranno presso la Nuova Scuola di musica Vassura Baroncini nelle 
sere del 2 e 3 settembre (ore 21). Insomma, la scelta è davvero 
ampissima e il consiglio, sentito, è di non perdersi almeno un 
pezzettino di questa grande festa che per 4 giorni farà “vibrare” 
tutta Imola all’insegna della musica.    Riccardo Rossi

Lunedì 1 agosto

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

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

Martedì 2 agosto

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

Giovedì 4 agosto 

TOSCANELLA DI DOZZA - 
Sotto le Stelle - Duilio Pizzoc-
chi proporrà un revival dei 
suoi pezzi migliori. Piazza della 
Libertà ore 21. Ingresso offerta 
libera.  L’entrata è a offerta 
libera, i posti sono limitati e la 
prenotazione è obbligatoria. 
WhatsApp 353-4045498

Sabato 6 agosto

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

CERVIA - Andrea Pucci con
i suoi sketch più noti piazza 
Garibaldi - centro storico. a 
pagamento. Tel. 3290058054 

Lunedì 8 agosto 

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

Martedì 9 agosto

FORLI’ – Famiglie a teatro
- Cattivini – Cabaret - Con-
certo per bimbi monelli -  ore 
21.15 - Arena San Domenico 
Piazza Guido da Montefeltro 
12 – Info: 0543/26355

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

Giovedì 11 agosto

FORLI’ - Maria Pia Timo e 
Mirko Casadei Popular Folk 

Orchestra - Il Ballo - Arena 
San Domenico Piazza Gui-
do da Montefeltro 12 – Info: 
0543/26355

TOSCANELLA DI DOZZA - 
Sotto le Stelle - Carletto Bian-
chessi ospite fisso per 16 pun-
tate su Canale 5 nel Raffaella 
Carrà Show. L’entrata è a of-
ferta libera, i posti sono limitati 
e la prenotazione è obbliga-
toria. WhatsApp 353-4045498

Giovedì 18 agosto 

TOSCANELLA DI DOZZA - 
Sotto le Stelle - Nino Taranto 
ospite comico nella trasmis-
sione “Buona Fortuna” su Rai 
Uno, intrattenimento abbi-
nato alla lotteria Italia. Lavo-
ra da anni nei più rinomati e 
famosi cabaret romani e na-
zionali. Finalista della trasmis-
sione “La sai l’ultima” su Ca-

nale 5. L’entrata è a offerta 
libera, i posti sono limitati e la 
prenotazione è obbligatoria. 
WhatsApp 353-4045498

Martedì 23 agosto

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

Mercoledì 24 agosto

FORLI’ - Chiara Francini - 
Una Ragazza come Io - Arena 
San Domenico Piazza Gui-
do da Montefeltro 12 – Info: 
0543/26355

Giovedì 25 agosto 

TOSCANELLA DI DOZZA - 
Sotto le Stelle - Willer Collura
- Abilissimo a caratterizzare i 

personaggi dei suoi racconti 
umoristici e a ribaltare la si-
tuazione con battute fulmi-
nanti. L’entrata è a offerta 
libera, i posti sono limitati e la 
prenotazione è obbligatoria. 
WhatsApp 353-4045498

Dal 25 al 28 agosto

CERVIA -  Quattro intense 
giornate di lezioni di danza 
classica, moderna e hip hop 
con i maestri Kledi Kadiu,
Alessandra Celentano, Anbe-
ta Toromani, Simone Nolasco, 
Andreas Muller e Veronica 
Peparini. Magazzini del Sale - 
via Nazario Sauro - 

Venerdì 26 agosto

FORLI’ - Teatro Perdavvero - 
I Musicanti Di Brema - Arena 
San Domenico Piazza Gui-
do da Montefeltro 12 – Info: 
0543/26355
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Musica Danza

CASA FAMIGLIA

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

Nonno
Luigi

ANCHE
SOLO DIURNO

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

Martedì 30 agosto

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

FAENZA - Giuseppe Giaco-
bazzi Gran Varietà al Teatro 
Masini e in tv! Il comico sce-
glie il teatro Masini di Faenza 
per la ‘prima serata’ su Italia 
Uno! Uno show che vedrà an-
che la partecipazione di alcu-
ni ospiti a sorpresa e a cui, nel-
la versione live, sarà possibile 
assistere solo in questa occa-
sione, prima della sua messa 
in onda sul piccolo schermo. 
Biglietti: 29 euro + diritti di 
prevendita (Platea e Palchi); 
16 euro + diritti di prevendita 
(Loggione). Prenotazioni te-
lefoniche (0546 21306): dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11 
alle ore 13 (le prenotazioni te-
lefoniche sono sospese dal 10 
al 19 agosto compresi).

Mercoledì 31 agosto

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Kataklò - Back To Dan-
ce - Ore 21.15 Piazza Nenni/
Molinella – Info: 0546/21306

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 30 luglio 

PALAZZUOLO SUL SENIO – 
Concerto I Fiati all’opera – ore 
21. Piazza Strigelli. 

Domenica 31 luglio 

VARIGNANA (Castel S. Pie-
tro T.) - Erf Summer - Aina Kal-
nciema clavicembalo. Ore 
21.00 Chiesa di San Lorenzo. 
Ingresso gratuito, fino a esau-
rimento posti; non è prevista 
prenotazione. Ore 20.00 visita 
guidata alla Chiesa di San 
Lorenzo e alla cripta del IX 
secolo. Prenotazione a ERF 
0542/25747. info@erfestival.
org

Lunedì 1 agosto 

BAGNARA DI ROMAGNA - 
Erf Summer - Orchestra Giova-

nile Italiana Di Sassofoni. Ore 
21.00 Rocca.  Ingresso Euro 
5 - In caso di maltempo Au-
ditorium Parrocchiale, via Ca-
mangi. Per info: 0542/25747
- info@erfestival.org

Martedì 2 agosto 

RIOLO TERME - Erf Summer 
- Primo Premio! Risus Quartet 
e I Premio e Medaglia d’oro 
del Fischoff Chamber Music 
Competition 2021 Hugo Wolf.
Ore 21.00 Rocca. Ingresso 
gratuito, fino a esaurimento 
posti; non è prevista preno-
tazione. In caso di maltempo 
Sala Sante Ghinassi, corso 
Giacomo Matteotti 63. Per
info: 0542/25747 - info@erfe-
stival.org

Mercoledì 3 e 10 agosto

BRISIGHELLA - Concerti del-
la magia del borgo “Chitarra 
e altro” dalle ore 21,00 presso 
il Chiostro Dell’osservanza con 
ingresso in via Masironi, con 
musicisti di fama nazionale e 
internazionale.

Mercoledì 3 agosto 

FORLÌ - Erf Summer - Forlì
Grande Musica - New World 
Music La Toscanini Next. Ore 
21.00 Arena San Domenico. 
Ingresso Euro 5 - Gratuità fino 
a 10 anni. In caso di maltem-
po verrà data comunicazione 
di nuova sede/data o can-
cellazione attraverso i canali 
ERF. Per info: 0542/25747 - 
info@erfestival.org

Mercoledì 3 agosto 

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - il duo piani-
stico Pollice suonerà “Da Ra-
vel a Respighi”. Al pianoforte, 
Aurelio e Paolo Pollice. Musi-
che di Ravel, Respighi, Saint-
Saëns.  ”.  Per informazioni: 
Scuola di musica Giuseppe 
Sarti, 0546-21186

Giovedì 4 agosto 

IMOLA - Erf Summer - Mu-
sica ai Musei - Primo Premio! 
Risus, Primo Premio e Meda-
glia d’oro del Fischoff Cham-
ber Music Competition 2021 
Franz Joseph Haydn, Anton
Von Webern, György Ligeti.
Ore 21.00 Chiostro del Palazzo 
Vescovile. Ingresso gratuito, 
fino a esaurimento posti; non 
è prevista prenotazione. In 
caso di maltempo Sala Gran-
de del Museo Diocesano. Ore 
19.45 visita guidata all’Appar-
tamento Verde del Museo 
Diocesano (prenotazione a 
ERF 0542/25747). 

BAGNACAVALLO – Rasse-
gna di musica sacra - I luoghi 
dello Spirito e del Tempo - 
Concerto Theresia e Ensemble
I luoghi dello spirito - Elia Van-
nini Sonate per l’arcivescovo 
- Chiesa di San Girolamo (via 
Garzoni)   ore 21.00 ingresso 
gratuito.

Venerdì 5 agosto 

IMOLA – Concerti A Mez-
zanotte… Sul Torrione Nord-
Est - ore 23.45: Musiche di 
Poulenc, Mellits, Washington, 
Cockcroft Caroline Halleck e 
Giovanna Virgil, duo di sasso-
foni Rocca Sforzesca. Ingresso 
laterale dal cortile dell’Acca-
demia Pianistica Prenotazio-
ne obbligatoria. Costo: 4 euro

FORLI’ – Forlì in musica - 
Banda Osiris - Arena San 
Domenico - Fabbrica delle 
Candele ore 21.00. Biglietti a 
pagamento. Prenotazioni te-
lefoniche: 0543 26355

FONTANELICE - Erf Summer 
- Primo Premio! Risus Quar-
tet, Primo Premio e Medaglia 
d’oro del Fischoff Chamber 
Music Competition 2021 Franz
Joseph Haydn, Anton Von 
Webern, Ludwig Van Beetho-
ven. Ore 21.00 Chiesa Parroc-
chiale di San Pietro Apostolo. 
Per info: 0542/25747

LUGO - Rassegna Elementi 
Live: Mohammad Reza Morta-
zavi - Djset: Lamusa II - Djset: 
Carolina Martines ore 20. Ae-
roporto Francesco Baracca

Sabato 6 agosto 

TREDOZIO - Erf Summer - XIII 
Premio alla Carriera ERF a Ele-
na Bucci La musica dell’ani-
ma. Elena Bucci voce recitan-
te, Daniele Lasta pianoforte. 
Musiche di Chopin.  Testi tratti 
dalle lettere di Fryderyk Cho-
pin e dalle opere di George 
Sand. Ore 19.00 Palazzo Fan-
tini. Ingresso intero Euro 10 - 
Dalle ore 18.00 sarà possibile 
visitare il giardino storico di Pa-
lazzo Fantini. info: 0542/25747 
- info@erfestival.org

PALAZZUOLO SUL SENIO – 
Omaggio a Morricone – Piaz-
za Strigelli. Ore 21.00

6 - 10 - 17 Agosto 

MASSA LOMBARDA - Pic-
colo Festival Della Narrazione
- Musica e parole - Lavatoio, 
Via Imola

Domenica 7 agosto 

LUGO - Erf Summer - Storia 
di un Gesù - Enrique Irazoqui 
e Il Vangelo secondo Matteo 
di Pasolini Solisti Dell’orchestra 
Filarmonica Vittorio Calama-
ni. Massimo Mercelli flauto, 
Guido Barbieri voce recitante.
Ore 21.00 Chiostro del Carmi-
ne. Ingresso intero Euro 10 - In 
caso di maltempo Chiesa del 
Carmine, via Francesco Ba-
racca 1. Per info: 0542/25747

Lunedì 8 agosto 

RUSSI - Erf Summer - La vie in 
blue Gershwin Quintet meets 
Sara Jane Ghiotti. Ore 21.00 
Giardino della Rocca “T. Me-
landri”. Ingresso gratuito, fino 
a esaurimento posti; non è 
prevista prenotazione. In caso 
di maltempo verrà data co-
municazione di nuova sede/
data o cancellazione attra-
verso i canali ERF. 0542/25747
- info@erfestival.org

Martedì 9 agosto 

TOSSIGNANO - Erf Sum-
mer - Primo Premio! Michel-
le Candotti pianoforte. Ore 
21.00 Chiesa di San Giro-
lamo. Ingresso con offerta 
libera a favore della Par-
rocchia di Tossignano e in 
memoria di Don Tarcisio;
non è prevista prenotazione. 
Per info: 0542/25747 - info@
erfestival.org

Mercoledì 10 agosto 

CODIGORO - Erf Summer 
- Festa Barocca Young Mu-
sicians European Orchestra.
Daniela Pini mezzosoprano.
Ore 21.15 Parco S. Guido 
Abate, Abbazia di Pomposa. 
Ingresso gratuito, fino a esau-
rimento posti; non è prevista 
prenotazione. In caso di mal-
tempo verrà data comunica-
zione di nuova sede/data o 
cancellazione attraverso i ca-
nali ERF. Per info: 0542/25747 - 

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - “La fortez-
za dei grandi perché”, con il 
Konzert Trio. Si esibiranno la 
soprano Maria Claudia Ber-
gantin, Massimo Pauselli al 
clarinetto e Barbara Mazzo-
lani al pianoforte. Musiche di 
Piazzolla. Per l’occasione, Il 
Lions Club Faenza Host pre-
senterà “We serve”.  ”.  Per 
informazioni: Scuola di musica 
Giuseppe Sarti, 0546-21186

Sabato 13 agosto

PALAZZUOLO SUL SENIO - 
Zanca Jazz Quintet – “Tempo
d’estate” – Piazza Strigelli. Ore 
21.00

Lunedì 15 agosto 

BRISIGHELLA - Concerto di 
Ferragosto De La Magia Del 
Borgo - a Zattaglia frazione 
di Brisighella – Monte Mauro 
nella Chiesa di S. Maria Assun-
ta in Tiberiaco, all’interno del 
Parco della Vena del Gesso. 

Concerto di musica classica 
ore 21,00. Info servizio cultura 
tel. 0546/994415

Giovedì 18 agosto

BRISIGHELLA - Alle ore 21.00, 
appuntamento presso la Pie-
ve del Tho (S. Giovanni in Ot-
tavo) con il concerto della 
Rassegna I Luoghi dello Spirito 
e del Tempo curati dal Colle-
gium Musicum Classense.

Venerdì 19 agosto

REDA DI FAENZA – Reda 
Summer Festival con il gruppo 
Anthera ore 21.30 presso la 
Sagra del Buongustaio.

Sabato 20 agosto 

FORLÌ - Erf Summer - Bee-
thoven secondo Liszt: la Nona 
Sinfonia Maurizio Baglini pia-
noforte.  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 

Imola via Milana, 74 (vicino alla Farmacia Corvino)

Tel. 0542.1884072
Orari: 9.00-1 . 0 / 1 . 0-19.302 3 6 0
Chiuso domenica e lunedì mattina

30 40 50% % %| |

Maggiori informazioni in negozio.tichèp.
Ottica

SALDI SOLE

CHIUSO PER FERIE DALL'8 AL 15 AGOSTO

PER OGNI OCCHIALE COMPLETO

UN COUPON  IN REGALO

DA100
E



Tutti gli spettacoli si svolgono al coperto (NO PRENOTAZIONE SEDIE)

Venerdì 19
Ore 18.30 Apertura STAND GASTRONOMICO

Ore 21.30 Ballo con LUCA ORSONI
E MORENA BAND

Sabato 20
Ore 18.30 Apertura STAND GASTRONOMICO

Ore 21.30 S-BALLO DI GRUPPO
BY TOZZONA

Domenica 21
Ore 9.30 Apertura RADUNO MOTO E AUTO D'EPOCA

STAND GASTRONOMICOOre 12.00 Apertura
CANI di tutte le razzeOre 14.30 Sfilata di

(pro canile di Imola)
STAND GASTRONOMICOOre 18.30 Apertura

Ore 21.30 Ballo con l'orchestra spettacolo

VERONICA RICCI
& JASTIN VISANI

Lunedì 22
Ore 18.30 Apertura STAND GASTRONOMICO

Ore 21.00 Ballo con ROBERTO
SCAGLIONI

Venerdì 26
Ore 18.30 Apertura STAND GASTRONOMICO
Ore 21.30 Ballo con

VANESSA & CLAUDIO

Sabato 27
Ore 11.30 INTITOLAZIONE DELLA
TENSOSTRUTTURA a FAUSTO GRESINI
Ore 16.30 CAMMINATA CONTRO OGNI TIPO
DI VIOLENZA E PER LA PACE
Ore 18.30 Apertura STAND GASTRONOMICO
Ore 21.30 Spettacolo di pattinaggio

"IMOLA ROLLER"

Domenica 28
Ore 12.00 Apertura STAND GASTRONOMICO

STAND GASTRONOMICOOre 18.30 Apertura
Ore 21.30 Spettacolo di ballo con

GAMMA CLUB

Lunedì 29

Mercoledì 31

Ore 18.30 Apertura STAND GASTRONOMICO
Ore 21.30 Ballo con l'orchestra

STEFANIA CIANI

Ore 20.00 Al campo da calcio "Calipari" si terrà il
9° TROFEO MEMORIAL BRUNO FALCONI

inoltre

La Festa è una iniziativa di raccolta fondi dell'Associazione; il ricavato sarà devoluto ad auto-finanziamento
di tutte le attività istituzionali del Centro Sociale "La Tozzona" APS
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PALAZZUOLO SUL SENIO – 
Violino e Chitarra – Piazza Stri-
gelli. Ore 21.00

Martedì 23 agosto 

FAENZA - Erf Summer - Mas-
simo Felici chitarra. Ore 21.00 
Museo Carlo Zauli. Ingresso 
gratuito, fino a esaurimento 
posti; non è prevista prenota-
zione. Ore 19.45 visita guidata 
al Museo Carlo Zauli (preno-
tazione a ERF 0542/25747). 
info@erfestival.org

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - al Museo 
Carlo Zauli di Faenza, il chitar-
rista Massimo Felici suonerà 
musiche di Brouwer, Cimaro-
sa, Castelnuovo-Tedesco.  Per 
informazioni: Scuola di musica 
Giuseppe Sarti, 0546-21186; 
info@scuolasarti.it.

Mercoledì 24 agosto 

ALFONSINE - Erf Summer - In
memoria di Paola Bruni Fran-
cesco Maria Navelli pianofor-
te. Ore 21.00 Giardino della Bi-
blioteca Comunale. Ingresso 
gratuito, fino a esaurimento 
posti; non è prevista preno-
tazione. In caso di maltempo 
Cinema Teatro Gulliver, piaz-
za della Resistenza 2. Per info: 
0542/25747

Giovedì 25 agosto 

BARBIANO DI COTIGNOLA
- Rassegna di musica sacra - 

Ensemble Opera Qvinta - Ad
imitatione - La realtà “filtrata” 
in musica tra Italia, Germa-
nia ed Austria tra ‘600 e ‘700 
- Chiesa di Santo Stefano (via 
Antica Pieve 9) - Info: 0545 
908826 ore 21.00 ingresso gra-
tuito.

Martedì 30 agosto 

FORLÌ - Erf Summer - Forlì
Grande Musica - The Sounds 
of Wood Fulvio Fiorio flauto
e Gabriele Fiorio marimba.
Ore 21.00 Chiesa della San-
tissima Trinità. Ingresso gratu-
ito, fino a esaurimento posti; 
non è prevista prenotazione. 
0542/25747 - info@erfestival.org

Giovedì 1 settembre 

ALFONSINE - Rassegna di 
musica sacra - BeethOboen
Trio - I fiati di Ludwig - Alla 
corte del principe di Schwar-
zenberg Cortile del Museo del 
Senio (piazza della Resistenza 
2) - Info: 0544 866611 ore 21.00 
ingresso gratuito. 

Giovedì 1 settembre 

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - alla chiesa 
ex Salesiani a Faenza, “Con-
certo per Argillà”. si esibirà il 
Morgen Trio, con Nicola Mar-
vulli al violino, Camilla Patria 
al violoncello e Tiziana Co-
lumbro al pianoforte. Musiche 
di Beethoven, Ravel, Franck.  
”.  Per informazioni: Scuola di 

musica Giuseppe Sarti, 0546-
21186; info@scuolasarti.it.

Sabato 3 settembre 

BRISIGHELLA – “Festival Del-
la Danza” – serata di ballo e 
musica nel teatro all’aperto 
di Via Spada. Musica anni 
70/80/90 e Rock. Guest Star 
KIRA. Ingresso a pagamen-
to. A cura Associazione AE 
ALL EVENT APS. Per info 320 
6067765

SASSO MORELLI - Erf Sum-
mer - Galà lirico - Elisa Bal-
bo soprano, D.D. tenore, Da-
vide Cavalli pianoforte. Ore 
21.00 Villa La Babina - Centro 
Direzionale CLAI. Ingresso gra-
tuito, fino a esaurimento posti. 
A tutela del parco storico, 
prenotazione obbligatoria a 
ERF 0542/25747 dal 3 agosto. 
In caso di maltempo il con-
certo sarà annullato. Per info: 
0542/25747 - info@erfestival.org

Domenica 4 settembre 

CASTEL SAN PIETRO TERME - 
Erf Summer - Euridice Pezzot-
ta flauto, Marianna Tongior-
gi pianoforte. Ore 21.00 Teatro 
Cassero. Ingresso gratuito, fino 
a esaurimento posti; non è 
prevista prenotazione. Per info: 
0542/25747 - info@erfestival.org

Eventi Culturali

Sagre  Fiere

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. Costo: regolare biglietto 
d’ingresso al museo - Palazzo 
Tozzoni via Garibaldi, 18 e Via-
le Rivalta, 93 - Prenotazione 
obbligatoria.

Venerdì 2 settembre

IMOLA - Le vite degli altri: 
Umberto Serristori Tozzoni e 
Hortense la Gandara y Plazo-
la (visita guidata) Il loro palco-
scenico fu il gran mondo delle 
maggiori città europee men-
tre il palazzo di famiglia fu un 
luogo di pace, dove Umberto 
abitava le stanze dove era 
stato bambino ed Horten-
se riposava dalle fatiche 
della mondanità. Ore 18.30 
- Prenotazione obbligato-
ria. Costo: regolare biglietto 
d’ingresso al museo - Palazzo 
Tozzoni via Garibaldi, 18 e Via-
le Rivalta, 93 - Prenotazione 
obbligatoria.

Martedì 6 settembre 

IMOLA - Conferenza 
“Le Piante Vedono? Una Pas-
seggiata Nella Fotobiologia 
Vegetale” Prof. LUCA CORELLI 
GRAPPADELLI “Oratorio San 
Giacomo APS” Ore 20.30 - Villa 
Torano - via Poggiolo, 4 – Even-
to gratuito su prenotazione via 
mail a prenotazionispaziotem-
po.2022@gmail.com

BRISIGHELLA - “La Ma-
gia del Borgo: chitarra e al-
tro…”, convento dell’osservan-
za, raffinati appuntamenti di 
musica classica che porteran-
no a Brisighella grandi maestri 
contemporanei.  Dalle 21.00

I venerdì dal 15/07 al 19/08 

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

Fino 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”

Sabato 30 luglio 

CASOLA VALSENIO - Centro 
storico e Piazza Sasdelli U J Era 
’Na Völta El Föl In Piàza - Una 
serata di favole per bambini 
e famiglie nella magica corni-
ce di Piazza Sasdelli. Casola è 
una favola

Sabato 30 e domenica 31 luglio 

CASOLA VALSENIO - Ten-
sostruttura delle Associazioni 
Festa della Romagnola Rasse-
gna gastronomica dedicata 
alla Romagna e alle sue preli-
batezze. A cura di Pro Loco di 
Casola Valsenio e FAT AGRI di 
Riolo Terme.

PALAZZUOLO SUL SENIO – 
Festa del volontariato

30 e 31 luglio e 5, 6 e 7 agosto 

SAN MARTINO IN GATTARA 
(BRISIGHELLA) - Sagra della 
collina e del cinghiale – stand 
gastronomico, musica con 
gruppi musicali, bancarelle, 
esposizioni di artigianato del 
legno e di antiquariato. Stand 
aperto dalle ore 19 e alle 12 
x pranzo. 

Venerdì 2 settembre

Ore 19.00 Apertura stands gastronomici

Ore Musica dal vivo con21.00

JUDY TESTA BAND funk cool 100% live

Sabato 3 settembre

Ore 19.00 Apertura stands gastronomici

Ore 21.00 Spettacolo con le mitiche

COMETE DI ROMAGNA di Giampaolo e Mila

Ore 22.30 Musica con DJ MUKI E VADIM

Domenica 4 settembre

Ore 18. 0 Apertura stands gastronomici0

Ore 21.00 Musica dl vivo con

ORCHESTRA PATTI FABBRI BAND

Lunedì 5 settembre

Ore 19.00 Apertura stands gastronomici: specialità garganelli al tartufo

Ore 2 . 0 Fantasie musicali pattini con il gruppo1 0 sui IMOLA ROLLER

Ore 22.00 Musica e balli gruppo condi DJ BEPPE

Martedì 6 settembre

Ore 19.00 Apertura stands gastronomici

Ore 21.00 Musica dal vivo con JOE DI BRUTTO

Codrignano

Dal al2 6
settembre 2022

FESTA DEL

GARGANELLO

32
a

Tu� e le sere sarà presente il tradizionale

MERCATINO e angolo GIOCO

per bambini con GONFIABILI

Vi aspe� amo

nei nostri stands

completamente al coperto!

Anche quest’anno premieremo

i clien� che vestendosi di GIALLO

di dis�ngueranno per la loro originalità

Come ormai da tradizione

verrà offerto il pranzo ai nostri clien�

n. 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 ....

Vi aspettiamo
con le nostre specialità

anche nella fresca
veranda estiva

APERTO TUTTO AGOSTO

IMOLA
via Bergullo, 52

0542.657024
www.anticotremonti.it



Imola Viale Rivalta, 14
Tel. 334.7301368
(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 - 20.0 iovedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00M G

Venerdì 6.30 - 20.00 abato 5.30 - 13.0 Domenica chiuso

VENERDÌ 2 SETTEMBRE

DAVIDE LAZZARINI
e MICHELE

allieteranno la vostra serata dalle ore 19.30

SIAMO CHIUSI PER FERIE

DAL 1 AL 29 AGOSTO COMPRESI3

VINO SFUSO DA ASPORTO
Cantina Tre Monti Imola

PIGNOLETTO, SANGIOVESE SUPERIORE,
ALBANA, BOTTIGLIE THEA, VITALBA

Altre Cantine (Traminer vino Veneto)
PINOT GRIGIO DEI COLLI EUGANEI,

CHIANTI (riserva) ecc.

COLAZIONI

& PAUSA PRANZO

In occasione della 26 edizione dia
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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

Sabato 6 e domenica 7 agosto

PALAZZUOLO SUL SENIO – 
Fiera Agricola -Lune di Musi-
ca, punto gastronomico, trek-
king, musica, incontri storici e 
fiera.

Mercoledì 10 agosto 

CASOLA VALSENIO - Rocca 
di Monte Battaglia Note di 
Stelle a Monte Battaglia

Mercoledì  10 e giovedì 11 /08 

FAENZA - Calici sotto la 
Torre - Musica, vino e stelle 
cadenti sui colli di Faenza. Il 
fascino del cielo stellato, otti-
ma musica dal vivo e i sapori 
più autentici del territorio rac-
chiusi in un bicchiere di vino 
e in piatti ricchi di storia, tra-
dizione e natura.  Parco della 
Torre di Oriolo dei Fichi - dal-
le ore 19.30 alle ore 24 - Info: 
info: 333 3814000

Sab. 13, dom. 14, lun. 15 agosto

PALAZZUOLO SUL SENIO – Sa-
gra del Cinghiale – Stand gastro-
nomico, musica e divertimento. 

Domenica 14 agosto

PALAZZUOLO SUL SENIO – 
Hobby Senio – Hobbistica, an-
tiquariato, artigianato e mo-
stra scambio. Centro paese. 

Lunedì 15 agosto 

BRISIGHELLA - Concerto di 
Ferragosto de la Magia del 
Borgo a Zattaglia frazione di 
Brisighella – Monte Mauro nel-
la Chiesa di S. Maria Assunta in 
Tiberiaco, all’interno del Parco 
della Vena del Gesso. Concer-
to di musica ore 21,00. Info ser-
vizio cultura tel. 0546/994415

Dal 20 al 28 agosto

CASTEL DEL RIO - 36^ Sa-
gra del porcino - Feste e sa-

gre, Incontri mostre, musica e 
danza - Corpo Bandistico S. 
Ambrogio nel giardino Palaz-
zo Alidosi 

Dal 24 al 28 agosto

FERRARA - Il Ferrara Buskers 
Festival - La Rassegna Interna-
zionale del Musicista di Strada 
nelle vie e piazze del centro 
storico di Ferrara ad ingresso 
gratuito.

Dal 25 al 31 agosto 

MASSA LOMBARDA - Sagra 
delle Sfogline - Area feste

Sabato 27 agosto 

CASOLA VALSENIO - vie del 
centro Casola Vintage a cura 
di pro loco di Casola Valsenio

Sab. 27 e dom. 28 agosto

IMOLA - Historic Minardi 
Day - Nei due giorni, incon-
tri, mostre, spettacolo e tan-

ta passione a quattro ruote. 
Durante il Minardi Day 2022, 
si svolgerà inoltre un evento 
dentro l’evento, l’ACI Storico 
Festival, un momento di ritro-
vo per tutti i club automobili-
stici a Imola. Autodromo Fer-
rari’ –  tel. 0542.655111

Domenica 28 agosto

PALAZZUOLO SUL SENIO – 
Fiera delle Merci e bestiame.
Punto gastronomico. Centro 
Paese.

BAGNARA DI ROMAGNA 
- Popoli Pop Cult Festival ani-
merà l’antico borgo fortifica-
to con danze e musiche da 
tutto il mondo Ogni luogo, 
edificio storico, spazio aper-
to ospita stand gastronomici, 
spettacoli di danze, musiche 
etniche e mostre.

Dal 2 al 4 Settembre 

IMOLA - Aci Racing We-
ekend - Autodromo di Imo-

la con i campionati Italiani 
a quattro ruote. In questo 
appuntamento di settem-
bre scendono in pista Cam-
pionato Italiano GT Sprint, 
Campionato Italiano Sport 
Prototipi, TCR Italy, Mini Chal-
lenge, BMW M2 CS Racing 
Cup Italy. Autodromo Ferrari-
tel. 0542.655111

FAENZA - Argillà Italia - lun-
go week-end della ceramica 
artistica e artigianale interna-
zionale, con la mostra-merca-
to lungo le strade del centro 
storico di Faenza, le mostre e 
tanti eventi culturali, spettaco-
lari cotture ceramiche in forni 
all’aperto, dimostrazioni, labo-
ratori e attività per bambini.

Mercati - Mercatini

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 Oriolo - 
musica, vino e gastronomia 
(con prenotazione). Dalle ore 
20 alle 24 Info: 333.3814000 -  
www.torredioriolo.it

BRISIGHELLA - “Brisighella 
Borgo D’arte”, dalle ore 19 in 
centro storico, mostra mer-
cato, d’arte, antichità e bro-
cantage.

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-

Bar Centro Sociale

di Stefano Lupi

Via E. Curiel, 16 - Imola  - Tel. 0542.26777

E-mail: cscampanellaimola@gmail.com

«Campanella» ASP

CAMPI TENNIS

CAMPO CALCIO A5

SALE ATTIVIT VARIEÀ
TUTTI I SABATi SERA

GIOCO TOMBOLA

Il Rigattiere
Il mercatino dell usato’

di Malavolti Cristiano

fashion
Il Rigattiere

Tel. 349.8696123

Vi aspettiamo!

si fa in        !!
2

a settembre
sempre a

RIOLO TERME

PROSSIMA

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

MESE DI LUGLIO

DUNE

LICORICE PIZZA

MESE DI AGOSTO

MARILYN HA GLI OCCHI NERI

LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO

ILLUSIONI PERDUTE

FINALE A SORPRESA

FLEE

THE BATMAN

ASSASSINIO SUL NILO

È STATA LA MANO DI DIO

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA

THE FRENCH DISPATCH

LA FIGLIA OSCURA

SPIDER-MAN - NO WAY HOME

ENNIO

AFTER LOVE

DIABOLIK

LO CHIAMAVANO TRINITÀ

IL CAPO PERFETTO

SCOMPARTIMENTO N. 6

LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI BUZZ

TOP GUN - MAVERICK

ELVIS

THOR: LOVE AND THUNDER

GIORNI D’ESTATE - ANTEPRIMA

UN’OMBRA SULLA VERITÀ - ANTEPRIMA

LICORICE PIZZA

ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE

7 DONNE E UN MISTERO

IL RITRATTO DEL DUCA

TRA DUE MONDI

TRE PIANI

FREAKS OUT

MESE DI SETTEMBRE

REPLICHE/RECUPERI

CALENDARIO OPEN DAYS 2022
AGOSTO
martedì 2 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
giovedì 4 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo ciclisti
sabato 6 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
domenica 7 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
martedì 9 ore18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo ciclisti
giovedì 11 ore18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
sabato 13 ore 09.00 - 18.00 speciale - giornaliera Solo pedoni
lunedì 15 ore 09.00 - 18.00 speciale - giornaliera Solo pedoni
martedì 16 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo ciclisti
mercoledì 17 ore18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo ciclisti
venerdì 19 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
domenica 21 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
martedì 23 ore18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo ciclisti
giovedì 25 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni

SETTEMBRE
lunedì 5 sore 18.30 - 19.30 ordinaria - serale Solo pedoni
lunedì 12 ore 18.30 - 19.30 ordinaria - serale Solo pedoni
lunedì 19 ore18.30 - 19.30 ordinaria - serale Solo pedoni
lunedì 26 ore18.30 - 19.30 ordinaria - serale Solo pedoni

DURANTE LE GIORNATE RISERVATE AI PEDONI

DURANTE LE GIORNATE RISERVATE ALLE BICICLETTE

La Maddalena
Storie di un luogo e dell’umanità
che lo ha vissuto
- Paolo Sartiani -
La scoperta di sepolture del periodo
villanoviano (900 a.C.)

La vita di una famiglia di contadini nella prima metà
del Novecento

Bacchilega Editore € 15,00

to artistico”

piazza

CESENATICO - ”il mercati-
no dei creativi”, spettacoli di 

to allestito i prodotti di stagio-

dano Cesenatico.

MARINA DI RAVENNA – Ma-
rina Mercatini - 

tano nel Viale delle Nazioni 
dalle ore 20 alle 24

PUNTA MARINA - Mercato
estivo

Mostre

BOLOGNA - The Mast Col-
lection

della tecnologia - Fondazione 

FAENZA - Faenza Mia / Pietre 
Miliari:

ni-Molinella 

BOLO GNA – Oliviero Tosca-
ni “80 anni da situazionista”

Orario: 10:00 - 20:00

BOLOGNA - Caterina Mo-
rigi, Mariateresa Sartori -

no dello spazio della galle-

FERRARA - Augusto Dao-
lio (Novellara 1947 – 1992) 

pittore e disegnatore di ra-

FERRARA - Girolamo Da 
Carpi. Ritorno A Ferrara -

tista ferrarese nel corso degli 

ad affresco al ritratto. Pina-
coteca Nazionale Orario di 

FAENZA - Nino Caruso 
(1928-2017).

BOLOGNA - Mostra No, 
Neon, No Cry,

storia della galleria neon. 

RAVENNA - VII edizione del-
la Biennale di Mosaico Con-
temporaneo - 

FERRARA

stra antologica al pittore e 
disegnatore Adelchi Riccar-
do Mantovani, Il sogno di Fer-
rara curata da Vittorio Sgarbi.

BOLOGNA - Pier PaoFlo 
Pasolini.

fine. Sottopasso di Piazza Re 

FAENZA - Napoleone e il Ri-
sorgimento Italiano: La cam-
pagna d’Italia e la Battaglia

MILANO MARITTIMA - Casa
delle farfalle, tante specie 
mai viste 

giornata. Casa delle Farfalle 

FORLI’ - “Forlì Ebraica. Gli
ebrei a Forlì: identità della 
città”.

RAVENNA - La Bellezza 
ch’io vidi. 

SAN LAZZARO DI SAVENA - 
Fiorucci Pop Revolution

Ingresso:

SAN LAZZARO DI SAVENA 
- Le Donne di Kabul. Nello 

Settanni - 13 scatti fotografi-

italiano. Fonda-

BRISIGHELLA – Mostra re-
trospettiva di Domenico Dal-
monte

Cantine di Palazzo Frontali 

REGGIO EMILIA - Nel Tren-

Luigi Ghirri
(Scandiano 1943 – Reggio 

FAENZA - Museo della Se-
conda Guerra Mondiale e 
della Shoah
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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
 

Cercasi una

ADDETTA ALLE PULIZIE
per negozio di Ottica in Imola

per 10 ore settimanali
su 3 giornate da concordare.

Richieste referenze
Inviare e-mail a: info@buenasuertesrl.com

con spiccate doti relazionali, per attività da svolgere 
nella zona di Faenza, Imola e limitrofi .

Si richiede: automuniti, p. IVA, predisposizione
al contatto col pubblico, attitudine al lavoro di gruppo. 

Esperienza maturata nel settore. Residenza in zona.
Fisso mensile Euro 1.500 netti + provvigioni. 

TEL. 335 5913900

CERCASI
AGENTI PUBBLICITARI

ADDETTO VENDITE CERCASI. Azien-
da in Imola operante nel settore 
dei ricambi per auto cerca addetto 
vendite massimo 30 anni, con di-
ploma di scuola superiore, buona 
padronanza nell’uso del PC, patente 
B e predisposizione al contatto 
col pubblico. Inviare curriculum a:
amministrazione1@morsianisrl.it 
AZIENDA di Imola settore edile ricerca 
apprendista da inserire nel proprio 
organico in possesso di patente di 
guida B. Inviare curriculum con foto 
a: alexandros0071@gmail.com 
AZIENDA di Imola settore edile ricerca 
operaio elettricista da inserire nel pro-
prio organico in possesso di patente 
di guida B. Inviare curriculum con 
foto a: alexandros0071@gmail.com

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 METALMECCANICA assume 
n. 1 fresatore su fresatrice CNC con 
esperienza su lavorazioni non di serie 
e n. 1 tornitore su tornio parallelo. 
si richiede max serietà, esperienza e 
autonomia nelle lavorazioni. Offresi 
retribuzione adeguata alle effettive 
capacità. Tel. 342/7407125 
AZIENDA SETTORE METALMECCANI-
CO sita nel comune di Mordano (Bo) 
ricerca impiegata/o ufficio ammini-
strativo con conoscenza contabilità, 
bilanci ed adempimenti fiscali. Inviare 
CV a: amministrazione@cam-tech.it 
AZIENDA TRENTENNALE nel fa-
entino cerca sarta esperta da 
assumere a tempo indeterminato. 
Se interessati inviare curriculum a:
faenzads@libero.it
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 AGENTI PUBBLICITARI 
con spiccate doti relazionali, per 
attività da svolgere nella zona di 
Faenza, Imola e limitrofi. Si richiede: 
automuniti, p. IVA, predisposizione 
al contatto col pubblico, attitudine 
al lavoro di gruppo. Esperienza 
maturata nel settore. Residenza 
in zona. Fisso mensile Euro 1.500 
netti + provvigioni. Tel. 335/5913900 
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 
CERCASI OPERAIO GENERICO per 
inserimento in azienda di lavora-
zione pneumatici fuori uso presso 
il nostro stabilimento di Mordano 
(BO). Per informazioni scrivete a: 
gianmastro100@gmail.com 
DITTA IMOLESE cerca n. 1 carpentiere 
edile con esperienza. Valuto anche 
aiuto/apprendista carpentiere. Tel. 
340/9262775
EMPORIO 51 cerca venditrice esperta 
full time e part time. Inviare curricu-
lum, completo di foto a Emporio 51, 
mail: giulcast@tin.it

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
IMPRESA EDILE di Imola cerca 
artigiano o operaio. Per ulteriori 
informazioni: Emilio tel. 338/7576694 
KROBYLOS PARRUCCHIERI a Faenza 
cerca ragazza/o con o senza esperien-
za nel mondo tecnico stilistico, ma 
con padronanza di concetti teorici e 
pratici di base di taglio e colorimetria; 
una persona che sia appassionata, 
responsabile e con voglia di crescere 
e migliorarsi. A tua disposizione la 
miglior formazione tecnica stilistica e 
di marketing con retribuzione a partire 
da contratto CCN. Inviare C.V. con foto 
a: krobylos.parrucchieri@gmail.com
LAVAPIATTI automunito/a cercasi per 
assunzione trattoria Castel S. Pietro. 
Tel. 338/7066210
L’IMOLESE ricerca artigiani da inserire 
nel proprio organico, specializzati 
in ristrutturazioni di interni, posa 
coperti e lattonerie e con patente di 
guida. Inviare curriculum con foto a: 
amministrazione@limolese.it
MONNALISA CAFFE’ di Imola cerca 
ragazzo/a per lavoro serale part-time 
come cameriere. Inviare curriculum 
a staffmonnalisa@gmail.com o Tel. 
0542/782429 
OFFICINA MECCANICA di Imola 
ricerca saldatore - carpentiere con o 
senza esperienza. Inviare curriculum 
ad ame_imola@virgilio.it 

PER IL NOSTRO CENTRO DI ESTETI-
CA avanzata EASYWELL ricerchiamo: 
1 operatore per utilizzo tecnologia 
estetica e assistenza ginnastica per-
sonalizzata ai fini estetici. La figura 
inserita si occuperà dell’operatività, 
dell’organizzazione dell’agenda in 
base alla richiesta del cliente, della 
fidelizzazione del cliente, dell’organiz-
zazione ordinaria della struttura. Cosa 
offriamo: contratto apprendistato 
o tirocinio + premi, con scopo di 
assunzione stabile; crescita profes-
sionale all’interno di una realtà in 
forte espansione; affiancamento; 
formazione specifica. Sede di lavoro: 
Faenza. Inviare C.V. completo di foto 
a: tmkeasywell@gmail.com 
RISTORANTE A IMOLA ricerca n. 1 
cameriere/a di sala, n. 1 cuoco/a e n. 
1 aiuto cuoco. Inviare C.V. con foto e 
telefono via mail: ristimola@gmail.com 
o chiamare il 347/3091215
RISTORANTE IN IMOLA cerca n. 1 
lavapiatti e n. 1 addetta/o pulizia 
cucina. Domenica e giorni festivi 
chiuso. Max serietà. No perditempo. 
Tel. 335/5366031
RISTORANTE PIZZERIA “I MUNEL” 
Imola cerca pizzaiolo con esperienza 
per turni serali dal lunedì alla do-
menica, con 1 giorno di riposo. Tel. 
393/1299465
RISTORANTE V.ZE IMOLA ricer-
ca cuoco/a e camerieri/e. Tel. 
334/9314505
SOCIETA’ SERVIZI DI INGEGNERIA 
cerca magazziniere con opportunità 
di carriera tecnica. E’ richiesta buona 
conoscenza programmi office e lingua 
inglese. Inviare curriculum e-mail: 
enginservicegmtx@yahoo.com
STUDIO COMMERCIALISTA in Imola 
cerca impiegata/o esperta in contabi-
lità e dichiarazioni dei redditi. Inviare 
CV a: commercialista.13@gmail.com
TECNICO RIPARATORE CARRELLI 
ELEVATORI. Per azienda nel settore 
della movimentazione siamo alla 
ricerca di 1 figura Senior e 1 Junior 
a tempo indeterminato. Inviare C.V. a: 
francesca.tuozzi@unicar-yale.it

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
INSTALLAZIONI E RIPARAZIONI di 
condizionatori plurimarche. Massima 
serietà e prezzi modici. Sopralluogo 
gratuito. Per maggiori informazioni: 
tel. 320/2319575 - 353/3925723
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 PICCOLA IMPRESA artigiana 
per aggiustare tetto di un capannone 
a Bubano. Tel. 348/6048832
PRIVATA cerca persona automunita 
capace per pulizia e cura del giardino 
ed anche per potature sulle colline 
di Castel San Pietro Terme. Tel. 
338/3088123

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.
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
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
STUDENTE UNIVERSITARIO DI IN-
GEGNERIA del Politecnico di Milano, 
residente a Faenza, impartisce lezioni 
di matematica, fisica, chimica per 
ragazzi delle scuole medie e superiori. 
Tel. 345/3539999 
CERCO STUDENTESSA o persona 
capace per aiuto compiti estivi ad 
alunno che ha frequentato la 2^ me-
dia, residente a Imola zona quartiere 
Cappuccini. Posso pagare massimo 
Euro 6 all’ora. Tel. 342/7214217 
Mattia - 340/5458992 - 340/8252811
CERCO INSEGNANTE che segua nei 
compiti un ragazzino che andrà in 
3^ media. Momentaneamente per il 
periodo estivo e poi anche per tutto 
l’anno scolastico 2022-2023. Castel 
San Pietro. Tel. 338/4764803

23ENNE residente a Imola, diplomato, 
cerca lavoro preferibilmente impie-
gatizio di segretariato ma comunque 
disponibile anche per altri lavori. 
Ottime competenze informatiche. 
Serio e volenteroso. Disponibile a 
qualsiasi prova. Tel. 338/7687393
AMMINISTRATIVA: posso aiutarti 
nella gestione del tuo ufficio in modo 
semplice su cartaceo e con excel. Per 
piccoli imprenditori poco pratici di pc 
che vogliono una soluzione facile. Tel. 
0542/681137 
ESPERTO in modellazione CAD 3D di 
superfici complesse, parti in plastica, 
pressofusi, forgiati e carpenteria ed 
elaborazione file STL e nuvole di 
punti, disponibile per consulenza. 
3DCADscan@gmail.com 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA con 
esperienza in DDT, fatture, prima 
nota, preventivi, ordini, data entry, 
spedizioni nazionali, presenze, sca-
denziario, archivio valuta offerte zona 
Imola. Tel. 340/5004958 
IMPIEGATO tecnico con esperienza in 
Disegno tecnico utilizzo programmi 
specifici per progettazione impianti 
fotovoltaici o termotecnici, diplomato 
geometra e perito tecnico si offre. Tel. 
347/3601897
RAGAZZA 32 anni, erborista laureata, 
cerca 2^ lavoro part time di 12/13 
ore settimanali come inserimento 
dati. Automunita. Mandare whatsapp 
320/4159615. No vendita porta/porta 
o netmarketing 

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 
RAGAZZA 40enne con esperienza 
cerca lavoro per mansione impiegata 
amministrativa o di magazzino data 
entry, back office orario 25-30 ore 
settimanali. Tel. 347/1559308 
RAGAZZA di 30 anni, con esperienza 
in bolle, registrazione, inserimento or-
dini, MRP, gestione clienti e fornitori 
+ gestione autista cerca lavoro. Tel. 
329/1939897
RAGIONIERA 47enne di bella pre-
senza, con esperienza contabile e 
come receptionist cerca lavoro scopo 
assunzione. Tel. 353/4318613 dopo 
le 18.00
SONO UNA RAGAZZA di 34 anni, lau-
reata nel 2015 in ingegneria informa-
tiche a Tehran, Iran. Sto cercando un 
impiego nel mondo dell’informatica 
e automazione, anche come stage: 
nahid.bahiraee@yahoo.com 
URGENTE: ragazza 37enne con 
esperienza si offre in aiuto ad enti/
aziende per: impiegata, segretaria, 
trascrizione, commerciale, clienti, 
DDT e fatture, archiviazione, data-
entry ecc. Tel. 349/5924359 

50ENNE con 25 anni di esperienza 
come carrellista retrattilista cerca 
lavoro. Esperienza in piking. Pistola 
a radio frequenza. Carico e scarico 
merci. Disponibile da subito orari 
centrali. No turni. Tel. 342/8441326
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA di mezza età, italiano, anche 
conducente macchine operatrici, tratto-
ri e macchine movimento terra, muletti, 
disponibile ovunque. Tel. 339/8450646
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C, con CQC, rin-
novato E + vari attestati disponibile 
full-time, part-time, a giornate, a 
ore, a chiamata. Esperto conducente 
anche di macchine E.T. Edili, macchine 
operatrici. Sono un uomo di mezza 
età, italiano. Cerco lavoro come di-
pendente. Tel. 329/9830879
AUTISTA patente C-E con lunga espe-
rienza cerca lavoro preferibilmente su 
motrici. Poca esperienza su bilico. Tel. 
348/7600602 
CERCO LAVORO come corriere/ma-
gazziniere. Patente B-C (senza CQC). 
Zona Bologna. Tel. 333/8192020
CERCO LAVORO come metalmecca-
nico. Tel. 338/3494349
CERCO LAVORO. Ho esperienza 
come macellaio, magazziniere e in 
allevamenti. A Imola e dintorni. Tel. 
351/1828870

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
GEOMETRA comprovata esperienza 
come tecnico di cantiere, cerca azien-
da o studio tecnico per collaborazione 
come tirocinante per accrescere le 
sue competenze. Tel. 347/3601897
ITALIANO valuta proposte di lavoro in 
qualunque ambito. Tel. 338/7629784 
MI CHIAMO GIANLUCA sono un 
uomo italiano di 53 anni, attualmente 
mi trovo a Modena ma sto cercando 
qualsiasi lavoro a Faenza o Imola con 
alloggio, sono libero e disponibile da 
subito. Tel. 320/2598555
RAGAZZA 40enne cerca lavoro come 
operaia generica in produzione. Tel. 
347/1559308 
RAGAZZO 19 anni con piccola espe-
rienza in azienda metalmeccanica 
cerca lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Preferibilmente lavoro fisso 
ma comunque disponibile anche a 
chiamata. Tel. 389/1407012
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 ope-
raio in fabbrica, operaio agricolo o 
muratore. Faenza, Imola o Forlì. Tel. 
351/2534675
RAGAZZO residente a Castel San 
Pietro Terme con esperienza come 
giardiniere, muratore (in possesso di 
attestato di qualifica), magazziniere, 
imbianchino e in agricoltura cerca 
lavoro. Tel. 351/0155951
RAGAZZO nigeriano 32enne con 
esperienza come macellaio e anche 
in ambito agricolo e settore pulizie 
cerca lavoro. Volontà e flessibilità. 
Tel. 320/0788152

SIGNORA cerca lavoro come operaia 
generica in qualunque settore purchè 
serio. Astenersi perditempo. Max 
serietà. Zona Imola. Tel. 347/3136288
SONO PENSIONATO, cerco la-
voro come consegnatario merci 
anche a chiamata, possibilmente 
Romagna!mariosettembrini@virgilio.it 
UOMO di mezza età, pratico per 
qualsiasi lavoro di campagna (pre-
parazione terreni, raccolta foraggi, 
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive, 
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di 
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646
URGENTE: ragazza 37enne con espe-
rienza cerca lavoro nei ruoli: cernitrice 
frutta/verdura, confezionamento, 
operaia generica, addetta pressa. 
Reale necessità e voglia di lavorare. 
Tel. 349/5924359 
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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

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

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

Automazioni per
cancelli a battente

Automazioni per
cancelli scorrevoli

DISTRIBUTORE UFFICIALE

SCONTO PERSONALIZZATO
IN BASE ALL’IMPIANTO

per sostituzione di vecchi operatori DITEC e di altro marchio
comprensivo di ritiro e smaltimento del vecchio impianto

#OPER
ROTTAM

AZIONE
AZIONE

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

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

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

CAMBIO VASCA CON

PIATTO DOCCIA E BOX

RIFACIMENTO BAGNI

COMPLETI

IN UNA SETTIMANA

CHIAVI IN MANO

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

IMOLA Via N. Bixio, 10/A Tel. 0542.24341- -
ivano.ceccaroni@libero.it arteidrosrl@gmail.com-

Piante perfette per il vostro pergolato
La vite: oltre ad essere bellissima dal punto di 
vista estetico, produce anche uva. Questo de-
lizioso “compromesso” mette tutti d’accordo: 
coloro che vogliono solo una pianta utile per 
ombreggiare la parte sottostante del pergo-
lato, coloro che vogliono una pianta estetica-
mente piacevole, e coloro che, fra un discorso 
ed un altro, vogliono spiluccare qualcosa! Della 
vite esistono tante e diverse tipologie, a voi la 
scelta.

L’ipomea: si tratta della pianta rampicante ide-
ale per chi non ha molto tempo a disposizione 
per curarla e per coloro con poco pollice ver-

de. Cresce molto velocemente ed è una pianta 
davvero longeva e forte. La sua caratteristica 
più interessate è legata ai fiori, eleganti cam-
panule che, a seconda dell’acidità del terreno, 
spaziano dall’azzurro intenso al rosa.

La rosa: è possibile scegliere una o più delle 
rose rampicanti disponibili in natura, alcune 
delle quali contraddistinte da colori e profumi 
meravigliosi. Naturalmente, è anche la pianta 
che richiede più cura rispetto alle altre, ma il ri-
sultato di un pergolato adornato con una rosa 
rampicante non ha prezzo.
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residenza per anziani

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

Assistenza medica e infermieristica isioterapia Animazione
ersonale qualificato etta detraibile fiscalmente

Soggiorni brevi e continuativi

Siamo a Castel del tra le verdi e soleggiate colline imolesi

Baby sitter

Lavoratori stagionali

Assistenza 
Personale  domestico

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

CHIUSO PER FERIE DAL 10 AL 21 AGOSTO COMPRESI

Addetti pubblici 
esercizi

26ENNE con esperienza cerca lavoro 
come badante o cameriera ai piani. 
Tel. 320/0653000
CERCO LAVORO come commessa 
presso supermercati o altro. Zona 
Borgo Tossignano e Casalfiumanese. 
Anche per pulizie. Tel. 349/8759175
CERCO LAVORO come lavapiatti, 
aiuto-cucina, pulizie nella zona 
di Imola. Sono una signora seria 
quindi astenersi perditempo. Tel. 
329/4599998
CERCO LAVORO part-time (mattina 
o pomeriggio) come commessa o 
receptionist/segreteria in zona Imola 
e dintorni. Tel. 338/3088123
CUOCO con lunga esperienza, specia-
lità pesce ma anche tradizionale, cerca 
lavoro a Imola e dintorni. Automunito. 
Tel. 329/1861769 
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
RAGAZZA 21enne cerca lavoro come 
cameriera, cassiera, baby-sitter, 
ecc. purchè serio. Zona Imola. Tel. 
327/3746603
RAGAZZA di 38 anni, autonoma, 
solare e socievole cerca lavoro come 
commessa, cameriera, addetta pulizie 
o altro purché sia un lavoro serio. Tel. 
331/1684181 
RAGAZZA universitaria automunita, 
20 anni. Cerco lavoro extra part-
time come barista infrasettimanale 
(mattina/pomeriggio). Esperienza di 
barista e barista in discoteca. Tel. 
349/1238244 
RAGAZZO 29enne, originario del 
Marocco, cerca lavoro presso forni 
(già esperienza nel paese di origine) 
o presso ristoranti come lavapiatti, 
pulizie, tuttofare. Zona Imola. Tel. 
349/3490992
SIGNORA 45 enne cerca lavoro come 
aiuto cuoca o lavapiatti, preferibil-
mente a Imola zona Pedagna. Tel. 
351/9139428
SIGNORA automunita cerca lavoro da 
subito. Esperienze maturate pretta-
mente al contatto con il pubblico come 
promoter merchandising, agente 
commercio, centralinista, impiegata. 
Tel. 334/8182097 
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto-cuoco, lavapiatti, 
cameriera. Automunita. Zona Imola. 
Tel. 329/7735543
SIGNORA lituana anni 60 con varie 
qualifiche ed anni di esperienza cerca 
lavoro come aiuto-cuoca e cameriera 
ai piani presso strutture alberghiere 
(12 anni presso stesso Hotel 4 stelle 
nel sud Italia). Anche pulizie dome-
stiche, locali, scale, ecc. Max serietà. 
Zona Imola. Tel. 347/3136288
SIGNORA seria 31 anni con espe-
rienza cerca lavoro come lavapiatti, 
tuttofare. Zona Imola e dintorni. Tel. 
340/2372380
SIGNORA seria ed affidabile cerca 
lavoro in Imola come aiuto-cuoco, 
addetta pulizie, cameriera. Già con 
esperienza. Preferibilmente fine setti-
mana. No problemi di orario. Disponi-
bilità immediata. Solo proposte serie 
e no perditempo. Tel. 328/0511965
SONO UNA CUOCA con esperienza 
pluriennale nel settore della ristora-
zione carne e pesce, disponibile per 
qualsiasi prova lavorativa, Imola e 
limitrofi. e-mail dridimariam@libero.it 

TRATTORISTA CARRELLISTA ru-
spista, gruista ecc. disponibile. 
Chiamare in ore pasti per trattative 
lavorative full-time, a chiamata, con 
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel. 
339/8450646

CERCASI PENSIONATO per raccolta 
uva. Pagamento con buoni lavoro. 
Tel. 347/0624676
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
DIRADAMENTO E RACCOLTA FRUT-
TA. Sono un signore italiano di 
mezza età disponibile ed esperto. Tel. 
349/3596145
DONNA 40enne cerca lavoro presso 
magazzini di frutta, volantinaggio, 
presso allevamenti, fabbriche e 
qualsiasi altro lavoro purché serio. 
Cercherei un lavoro stabile per tutto 
l’anno ma dato il periodo attualmente 
sono disponibile per lo stagionale. 
Massima serietà. Faenza, Imola e 
dintorni. Tel. 329/3484334
ESODATO disponibile per qual-
siasi mansione stagionale. Tel. 
339/8450646
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
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
RAGAZZO cerca lavoro stagionale 
come magazziniere oppure presso 
allevamenti (già esperienza). Tel. 
351/1828870
STUDENTESSA universitaria, italiana 
di 24 anni cerca lavoro part time 
max 20-24 h (non di più) dal lunedì 
al sabato. Zona Imola-Faenza. No a 
chiamata. Per info e CV contattare 
3883413230 

CERCASI PERSONA SOLARE dispo-
nibile martedì, giovedì, sabato ore 
8.45/12.45 per intrattenere ragazzino 
disabile molto sereno con letture 
canti e giretti all’ aperto. 450 Euro 
mese. Imola quartiere Cappuccini. 
Tel. 328/8791170 
CERCO PERSONA per parlare e portare 
in giro ragazza disabile in carrozzina 
pomeriggio o sera. Imola quartiere 
Campanella. Tel. 331/1133519
CERCO lavoro come baby-sitter a 
Imola, Castel San Pietro e dintorni. 
Sono automunita ed ho esperienza. 
Tel. 338/3088123
EDUCATRICE ASILO NIDO con espe-
rienza disponibile come baby-sitter in 
orari compatibili con il lavoro. Tel. 
347/3157033 
MAMMA DI DUE RAGAZZI mi offro 
come baby-sitter anche fine setti-
mana, abito a Imola, automunita, 
possibilità di inserire sia l’inglese 
che lo spagnolo nell’interagire con il 
bimbo. Tel. 349/8086819. Elizabeth 
MI CHIAMO VIOLA GONI. Ragazza 
universitaria automunita di 20 anni. 
Cerco impiego come baby-sitter in 
orari mattutini/pomeridiani (lavora-
tivi). Il mio contatto per maggiori 
informazioni: 349/1238244 
RAGAZZA sedicenne cerca lavoro 
come baby-sitter per bambini di 
minimo quattro anni, sia nel periodo 
estivo che in quello invernale. Tel. 
389/0295346 
SIGNORA imolese con esperienza, 
in possesso di attestato corso baby-
sitter del Comune di Imola, disponibile 
al Vs domicilio a Imola e vallata del 
Santerno, anche in ore serali. Tel. 
338/7583456 
SIGNORA residente a Imola con 
esperienza di molti anni è disponibile 
come baby-sitter per qualsiasi orario, 
anche solo per accompagnarli e an-
darli a riprendere. Massima serietà. 
Tel. 353/4329810
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

CERCASI BADANTE e pulizie 
casa, anche uomo ciappinaro. Tel. 
342/7427015 
CERCASI BADANTE h 24 per signora 
anziana non autosufficiente. In Imola. 
Richiedesi referenze e massima 
serietà. Tel. 347/0841841 chiamare 
dopo le 20.00 
CERCASI BADANTE h.24 per signora 
parzialmente autosufficiente in zona 
Imola campagna, a circa 3 km. dal 
centro Leonardo, in zona NON servita 
da autobus. Tel. 349/4950236 
CERCASI BADANTE H24 per uomo 
anziano di 84 anni non autosufficiente, 
l’abitazione è in zona Tre Monti a 
Imola, lontana dal centro, in zona NON 
servita da autobus. Tel. 380/1884406 
CERCASI BADANTE preferibilmente 
con patente di guida (anche senza 
macchina) per lavoro h24 presso 
uomo 86enne ancora abbastanza 
autosufficiente per aiuto nell’igiene, 
cura della casa e cucinare. Toscanella 
Paese. Tel. 345/3437261 dopo le 
20.30
CERCO RAGAZZA/SIGNORA dispo-
nibile per assistenza 24/24 in zona 
Castel del Rio per uomo anziano 
parzialmente autosufficiente. Tel. 
347/2325297 
CERCO SIGNORA seria per accudire 
coppia coniugi ottantenni a Toscanella 
di Dozza con orario giornaliero per 6 
giorni alla settimana. Offro e chiedo 
massima serietà. Chiamare dopo le 
19 al numero 347/0775766
59ENNE disponibile per assistenza 
anziani di base (no OSS), anche 24 
su 24, sia a domicilio che in ospesale, 
solo per i mesi di luglio e agosto. Zona 
Imola. Tel. 333/7492610 
ASSISTENZA QUALIFICATA ospeda-
liera e domiciliare diurna e notturna 
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756 
(no sms) 
AUTOMUNITA residente a Imola si 
rende disponibile per compagnia in 
ospedale, per commissioni, accompa-
gnamento a visite o terapie. Massima 
serietà. Tel. 353/4329810
CERCO lavoro come assistenza anzia-
ne. Con esperienza presso struttura 
e privati. Automunita. Disponibile ad 
ore. Zona Imola. Tel. 345/8845671
CERCO lavoro come badante con 
disponibilità immediata zona Imola. 
Tel. 00393488034452 
CERCO lavoro come badante per 
qualsiasi orario (24 su 24 o giornaliero 
o part-time o a ore) oppure come 
domestica o pulizie o qualsiasi altro 
lavoro purché serio. Sono una signora 
di 47 anni. Tel. 347/8081301 
CERCO lavoro come badante, assi-
stenza anziani, per il giorno oppure per 
la notte o a ore a casa e in ospedale. 
Sono di Imola, moldava, 49 anni, 
esperienza di vent’anni. Referenziata. 
Tel. 327/7336925 
CERCO lavoro come collaboratrice 
domestica, pulizia appartamenti e 
stiro nella zona di Imola e dintorni. 
Tel. 342/1755835 
CERCO lavoro come pulizie in genere 
sia presso privati che strutture nella 
zona di Imola. Tel. 329/4599998

CERCO lavoro di assistenza anziani a 
casa e in ospedale giornaliero o per 
le notti. No H24. Tel. 329/7753841 
CERCO lavoro giornaliero o a ore 
per collaborazioni domestiche, stiro, 
aiuto ad anziani. Zona Imola. Tel. 
339/4684852
CERCO lavoro urgentemente. Sono 
Anna, ho 38 anni e faccio questo 
lavoro da circa 10 anni. Amo molto 
lavorare con le persone anziane, pos-
siedo il green pass. Tel. 349/8759175 
DONNA ltaliana 42 anni esperienza di 
lavoro come badante 6 anni, vaccina-
ta, fumatrice solo all’esterno, cerco 
lavoro come badante convivente nelle 
zone di lmola e Faenza. No zone di 
campagna. Tel. 351/5295150 
DONNA ucraina cerca lavoro 24 su 
24 oppure giornaliero o a ore. Tel. 
328/5807644
EX INFERMIERA imolese cerca lavoro 
per assistenza a persone autosuf-
ficienti o semiautosufficienti, lavori 
domestici, spesa. Automunita. Solo 
zona Imola. Tel. 339/4856527 
FAENTINO pratico per lavori domesti-
ci, cucina e giardinaggio. Offresi part-
time anche giorni festivi. Referenziato. 
Tel. 339/2602083
IMOLESE uomo referenziato (ottimo 
curriculum visibile) 61 anni, nel 
settore anziani da 8 anni, vaccinato 
e in possesso di Green Pass, valuta 
proposte di lavoro. Ho effettuato 
corso di Pronto Soccorso della L.626 
e sono in grado di somministrare 
qualsiasi farmaco. Inoltre ho eseguito 
addestramento per fisioterapia con 
relativo uso di attrezzatura sanitaria. 
Ho esperienza con malati di varie 
patologie. Posso preparare i pasti solo 
in emergenza. Zona Imola e dintorni 
(max 5 km dalla città). No 24 su 24. 
Tel. 327/8157824 
MI CHIAMO CRISTINA, cerco lavoro 
come assistenza anziani e collabora-
zione domestica nella zona attorno a 
Faenza, Castel Bolognese, Imola. Tel. 
347/3757583 
MI CHIAMO GIANLUCA sono un 
uomo italiano single di Bologna, sto 
cercando una persona a Faenza o 
Imola, che mi possa offrire alloggio 
in cambio di compagnia e lavori 
domestici. Tel. 320/2598555
MI CHIAMO LAVINIA, ho 53 anni, 
automunita con esperienza, ho effet-
tuato il corso di assistente famigliare, 
cerco lavoro come assistenza anziani 
ad ore oppure per il week-end o le 
notti. Tel. 328/4313767
MI CHIAMO MARIA, sono una donna 
italiana di 59 anni. Mi offro come 
badante giornaliero o solo per le 
notti. No H24. Disponibile anche 
come donna delle pulizie. Seria no 
perditempo. Zona Imola, Mordano, 
Massa Lombarda. Tel. 340/9649920
MI OFFRO per assistenza a disabili 
e anziani. Interventi di messa a 
letto, doccia, alzate ecc. Oss con 
esperienza! Automunito 41 anni 
residente a Imola. Referenziato! Tel. 
380/4671558 Alfonso 
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 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
PENSIONATO automunito si rende 
disponibile per commissioni, accom-
pagnamento a visite e spese, ecc. ecc. 
per persone anziane o che ne abbiano 
necessità. Tel. 338/8629207
PULIZIE, STIRO; signora con espe-
rienza in settore come collaborazioni 
domestiche, stiro cerca lavoro. Auto-
munita. Tel. 340/8594832 
RAGAZZA di 24 anni, cerca lavoro 
come pulizie mattutine. Disponi-
bilità dalle 7.30 alle 11.00. Tel. 
348/6951950
RAGAZZO automunito con pluriennale 
esperienza, si occupa di commissioni 
per persone anziane, o che non 
guidano, per compagnia/scorta. Tel. 
346/6738727
SIGNORA italiana con 20 anni di 
esperienza molto affidabile e seria 
cerca lavoro come badante. Sono 
automunita. No h. 24 Disponibile da 
subito. Tel. 320/0961710 
SIGNORA 45enne cerca lavoro come 
aiuto cuoca o lavapiatti, preferibil-
mente a Imola zona Pedagna. Tel. 
351/9139428
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 53 anni cerca lavoro come 
assistenza anziani, collaborazioni 
domestiche, pulizie in genere a Imola. 
Max serietà. Tel. 328/1747250 Zena
SIGNORA 56 anni referenziata, vac-
cinata e in possesso di Green Pass, 
vent’anni di esperienza nel settore 
anziani (somministrazione farmaci 
di qualsiasi tipo, uso attrezzature 
sanitarie, ecc.) conoscenza cucina 

locale cerca lavoro giornaliero da 4 
a 6 ore al giorno compreso anche 
lavori domestici. Solamente ad Imola. 
No 24 su 24. Tel. 327/8157824 - 
328/5469988
SIGNORA 45enne offresi per assisten-
za anziani preferibilmente per il giorno 
ma comunque disponibile anche 24 
su 24. Disponibilità immediata. Pre-
feribilmente zona Lugo, Sant’Agata 
sul Santerno, Faenza ma valuto anche 
Imola e dintorni. Tel. 339/6516907
SIGNORA 60enne con carta di 
soggiorno permanente, diplomata 
come operatore disabili/infanzia 
cerca lavoro di assistenza anziani, 
giornaliero oppure 24 su 24. Dispo-
nibile per trasferimenti in luoghi di 
villeggiatura o altro. Anche solo per 
sostituzioni. Possiedo referenze. Ho 
svolto attività di volontariato presso 
associazioni umanitarie all’estero. 
Tel. 331/2718672
SIGNORA cerca lavoro notturno a casa 
o in ospedale. Sono una persona seria 
de affidabile. Offro e chiedo serietà. 
Con esperienza. Tel. 327/9910367 
SIGNORA automunita con esperien-
za pluriennale presso importante 
impresa di pulizie, cerca lavoro 
come addetta alle pulizie industriali 
o casalinghe, anche presso agen-
zie specializzate. Zona Imola. Tel. 
329/7735543
SIGNORA di Faenza, cerca come dama 
di compagnia, assistenza anziani o 
pulizie. Zona Faenza. Massima serietà. 
Tel. 340/2845359
SIGNORA italiana con qualifica di OSS, 
molta esperienza, solare e socievole 
cerca lavoro come assistente anziani 
e/o pulizie a Faenza. Tel. 331/1684181 
SIGNORA italiana disponibile a Imola 
per collaborazione domestica e stiro. 
Massimo impegno e precisione. Tel. 
371/3887526 
SIGNORA italiana referenziata cerca 
lavori di casa 2-3 mezze giornate 
alla settimana per: pulizie, stiratura 

e commissioni. Automunita e vacci-
nata Covid Zona Imola-Faenza. Tel. 
347/5266805 mdauriac@libero.it 
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
badante, donna delle pulizie, anche 
ad ore ed anche come stiratrice. 
Disponibile anche solo per il fine 
settimana per sostituire badanti o 
famigliari. Tel. 342/1266661
SIGNORA italiana seria ed affidabile 
cerca solo in Imola lavoro come aiuto 
domestico o aiuto anziani part-time. 
No H24. Massima serietà. No perdi-
tempo. Tel. 328/0511965
SIGNORA polacca cerca lavoro come 
badante 24 su 24 oppure a ore nella 
zona di Imola, Bologna, Modena e 
dintorni. Tel. 346/7461751
SIGNORA residente a Imola da 
vent’anni in Italia con esperienza, non 
fumatrice, seria ed affidabile, cerca 
lavoro come badante preferibilmente 
a ore giornaliere. Imola e Toscanella. 
Tel. 353/3637570
SIGNORA rumena 45 anni con 13 
anni di esperienza valuta proposte di 
lavoro come badante, aiuto domesti-
co, pulizie, baby-sitter per qualsiasi 
orario zona Imola e dintorni. Tel. 
373/3424143
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 rumena 56 anni, in Italia 
da 11 anni, già con esperienza, cerca 
lavoro come badante 24 su 24, o a ore 
in qualsiasi zona. Tel. 373/3366983
SIGNORA rumena di 53 anni, cerco 
lavoro come badante/convivente a 
Imola, Castel San Pietro. Ho espe-
rienza di 16 anni. Referenze. Tel. 
333/1364733
SIGNORE IN PENSIONE offre lavoro 
come custode in ville, orti o case 
private in cambio di camera o alloggio. 
Offro manutenzioni di vario genere. 
Tel. 391/1478073
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Via Martiri di Marzabotto, 51 Riolo Terme (Ra)

Tel. 0546.71100 Fax 0546.74091

Cell. 335.7143781 335.7143782

Agenzia Immobiliare

www.logicasa.it info@logicasa.it

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

cinque chilometri dal centro di Riolo, di superficie catastale

complessivi circa 26 ettari composto da varie porzioni a

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

piccola porzione di Vigneto, con prevalente destinazione a

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

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

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

fabbricato con quattro unità immobiliari abitative, adiacente

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

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

area cortiliva comune, impianti autonomi in buono stato,

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

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

Rif. 563 RIOLO TERME: Casa indipendente in zona centro,

posta su strada di centro urbano su due piani fuori terra in
parte interrato, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere e bagno, cantina e autorimessa. impianti e fabbricato
da ristrutturare. Classe energetica N.D. EP N.D. kWh/mq.

Anno. Richiesta euro 40.000,00

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

Rif. 556 RIOLO TERME: Appartamento di recente

costruzione al piano primo in piccolo fabbricato

condominiale, con ingresso su soggiorno cucinotto, ampio

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

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

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

Anno. Richiesta euro 100.000,00

Rif. 576 RIOLO TERME: Casa in linea in zona centro

composta da due unità immobiliari abitative, con al piano
terra doppio ingresso, soggiorno e angolo cottura, al piano
primo due camere, ripostiglio e bagno, al piano secondo due
camere e un bagno, al piano interrato una cantina, in ottime
condizioni con rifiniture in cotto e mattone a vista Classe
energetica G EP 402,75 kWh/mq. Anno.

Richiesta euro 108.000,00.

Rif. 567 RIOLO TERME: Casa in linea zona centro di Riolo

Terme, libera da cielo a terra con ingresso indipendente su
ampio soggiorno, cucina, terrazzo al piano terra, due camere
e un bagno al piano primo, cantina/tavernetta al piano primo
sotto strada. In ottimo stato di conservazione, impianti
indipendenti. Classe energetica G EP 433,23 kWh/mq. Anno.

Richiesta euro 97.000,00

Rif. 571 RIOLO TERME: Appartamento in zona centro al piano

terra in piccolo fabbricato composto da tre unità immobiliari
abitative, in buono stato di conservazione e composto da
ingresso, ampio soggiorno, cucinotto, una camera da letto,
disimpegno, bagno, ripostiglio e cantina al piano interrato.

Classe energetica G EP 402,75 kWh/mq. Anno. Richiesta euro
55.000,00

Rif. 562 RIOLO TERME: Casa in linea con ingresso

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

Anno. Richiesta euro 120.000,00

Rif. 572 RIOLO TERME: Villetta bifamiliare in zona

residenziale adiacente al centro, con area cortiliva in
proprietà su tre lati del fabbricato composta da ingresso e
corridoio, ampia cucina e ampio soggiorno, tre camere da

letto, due bagni, cantina e taverna, lavanderia, ripostiglio,
centrale termica e ampia autorimessa al piano seminterrato.
in ottimo stato di conservazione. Classe energetica E EP

339,18 kWh/mq. Anno. Richiesta euro 260.000,00

RIF 575 BRISIGHELLA: Casa abbinata in zona collinare con

ampia area cortiliva di proprietà, composta da, al piano terra

ampio portico, ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, un
bagno e ripostiglio, al piano primo quattro camere da letto,
due bagni e un guardaroba. In ottimo stato di conservazione,
in bellissima zona panoramica. Classe energetica E EP 165,31

kWh/mq. Anno. Richiesta euro 205.000,00

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

RIF. 543 CASOLA VALSENIO: app.to cielo terra conindip.

area cortiliva di pertinenza, in ottimo stato di conservazione
posto in zona centro del comune di Casola, composto da al
piano terra ingresso, soggiorno cucina, bagno, uno sgombero,
ripostiglio e centrale termica, al piano primo tre camere, un
ripostiglio, bagno e terrazzo. Classe energetica G EP 869,00

kWh/mq. Anno. Richiesta euro 90.000,00

Immobiliare

0542.641243 335.5411700

VIA XXV APRILE, 22

RESIDENCE LE QUERCE

APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

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

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

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

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. 
Cl. En. G. Tel. 334/8644376 Stefano 

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 AFFARE! Nel paese di Luti-
rano (FI) primi confini tra Romagna e 
Toscana in zona panoramica terreno 
edificabile già con concessioni 
autorizzate, ideale per villetta con 
giardino. Tel. 334/6633168
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

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 DA PRIVATO casa/app.
to ingresso e giardino indipendente, 
sala, cucina, 2/3 camere, 2 bagni, 
garage e cantina a Imola in zona 
Osservanza - Colombarina. Tel. 
338/3699898 

ACQUISTASI APPARTAMENTO a 
Imola in Pedagna con ingresso in-
dipendente e garage. Mq 100 circa. 
Tel. 339/1771359 ore serali 19-21. 

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 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

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

AFFITTASI APPARTAMENTO in 
condominio (nr. 6 unità) situato al 
primo piano, di 94 mq con soggior-
no, cucina, 2 camere letto, bagno, 

garage, cantina. Imola zona Rocca 
Sforzesca. Euro 600 mensili. Cl. En. 
G. Tel. 333/7018403 Renato 
AFFITTO STANZA SINGOLA in ampio 
appartamento con uso condiviso 
con ragazza 40enne di sala con an-
golo cottura, bagno e balcone. Solo 
donne. Imola zona Centro, vicino a 
supermercato e fermata autobus. 
Euro 300 mensili. Tel. 371/4434183
CERCO APPARTAMENTO arredato 
a Imola, con posto auto o garage. 
Lavoro ed ho un contratto a tempo 
indeterminato. Tel. 392/2945508 
CERCO CASA DI CAMPAGNA in affitto 
nelle zone di Imola, Dozza, Toscanella 
e dintorni con la possibilità di fare un 
orto. Tel. 333/4241344
CERCO CASA IN AFFITTO a Toscanella 
di Dozza / Dozza, 2/3 locali + garage. 
Ho il contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. Tel. 347/2408761 
CERCO MONO/BILOCALE a Imola o 
stanza e bagno in condivisione per 
mamma con bambino di 5 mesi. Tel. 
338/6862290 Paola o.s.
COPPIA DI 50ENNI no figli, no animali, 
lui contratto a tempo indeterminato, 
cerca appartamento in affitto, arreda-
to, con regolare contratto a Imola e 
dintorni. Tel. 391/4587345 
FAMIGLIA REFERENZIATA con con-
tratto 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 in 
affitto a Imola arredato con regolare 
contratto. Tel. 346/8476790
PROFUGHI provenienti dall’Ucraina 
cercano un monolocale in affitto a 
Imola e dintorni ad un prezzo ragio-
nevole. Tel. 320/4821307 Tania

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 ufficio, dotato di wi-fi e 
utenze, in condivisione con agenzia 
pubblicitaria, adatto per freelance, 
grafici, web-agency etc. Zona 
di passaggio a Faenza. Insegna 
disponibile. Per info. 334/6633168 
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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

CERCO GARAGE uso deposito in 
affitto a Imola e dintorni. Sono un 
artigiano serio e professionale. Tel. 
327/1095586
CERCO IN AFFITTO TERRENO 
agricolo con casa di campagna per 
orticoltura o piccola azienda agricola. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/1247710
CERCO TERRENO AGRICOLO im-
piantato a vigneto o anche libero per 
uso ortofrutticolo o semina generale 
in affitto o in comodato uso a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 

Attività commerciali

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE 
D’ASPORTO cedesi a Imola. Pos-
sibilità di consumazione sul posto 
fino a 40 coperti, sia interni che 
esterni. Zona di grande passaggio. 
Oltre 10 anni di professione. Tel. 
371/3640047 lasciare messaggio 
per essere ricontatatti

ULTIMA ORA

SOCIETA’ CERCA LOCALE uso ar-
tigianale max 150 mq a Imola. Tel. 
339/7924880 

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

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

IMOLA VIA CAVOUR: 
in palazzo storico,   
grazioso appartamenti-
no, ristrutturato nel 1992 
al 1° p. con ascensore, 
composto da ingresso 
con videocitofono, sog-
giorno con angolo cottu-
ra, camera matrimoniale, 
disimpegno adibito  
a lavanderia, bagno,  
cantina, corte condomi-
niale ciclabile per bici,  
risca. aut., ottimo da 
investimento.  
€ 105.000 
Classe energetica  
in fase di rilascio

CERCO per settembre persona per assistenza ad anziana contratto in regola. 
Possibilmente per le mattine dal lunedì al sabato. Contattare Lorenzo al 
pomeriggio 347/1430252 Luogo Sesto Imolese

SI CERCA PERSONA con esperienza per assistenza anziana nei mesi estivi al 
sabato sera ore 18-22 automunita. Zona di lavoro Brisighella. Tel. 328/1720201

CERCO badante h24 per anziano parzialmente autosufficiente zona Imola collina 
(3 km dal parco Tozzoni) in zona non servita da autobus. Tel. 347/2993377

SONO ITALIANA, sono vaccinata, cerco lavoro a Castel San Pietro Terme 
paese come assistente anziani o baby-sitter in ore diurne dal lunedì al ve-
nerdì; se necessario anche il sabato e la domenica. Se siete interessati per 
contatti 334/9752477 

SONO OSS con esperienza e professionalità. Disponibile per assistenza 
notturna in ospedale anche a domicilio. Tel. 388/3663807 

SONO UNA SIGNORA italiana che sta cercando lavoro come pulizie e per 
accudire anziani (7 anni di esperienza) solo per il pomeriggio. Abito a Imola 
e sono automunita. Astenersi perditempo e poco seri. Tel. 339/3869966 

SONO UNA SIGNORA italiana di 38 anni, cerco ore in mattinata o di sera come 
badante, commissioni, spesa, preparazione pasti in centro, non automunita, 
disponibile da settembre. Tel. 333/1775100 

SONO UNA SIGNORA rumena di 60 anni, lavoro a Imola come badante dal 2004, 
cerco lavoro 24 su 24 nella zona di Imola preferibilmente quartiere Pedagna 
e limitrofi. Lunga esperienza. Disponibile dal 6 settembre. Tel. 338/2276514

STEFANIA cerca lavoro come badante 24 su 24 zona Imola, disponibilità da 
subito, preferisco solo anziano  non donne, con contratto di lavoro 54 ore 
settimanali. Tel. 348/8034452

CERCO RETE DA SALTARE (saltarello) per bambini. Tel. 339/8007325

LETTINO DA BIMBO in legno con sponde per neonati, fino a tre anni, com-
preso di materasso. Euro 15. Tel. 339/8007325

FINESTRA, internamente in legno ed esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 1250 x h mm 1450, ad euro 50. Possibilità 
di avere la maniglia(costo a parte) Tel. 339/7489817

HONDA SKY a 2 ruote colore nero, anno 1997, unico proprietario, targato, 
in buone condizioni, con libretto vendo. Tel. 338/9428266

CAT SITTER: io non posso ospitare i vostri gatti al domicilio perché ho già 
due cucciole, però mi offro come cat sitter e sono disponibile a venire al 
vostro domicilio. Tel. 348/1821527

LIBRO “E’ TEMPO DI VIAGGIARE... viaggiare nel tempo...” Schnell Steiner, 
in buone condizioni, solo 2-3 pagine alla fine sono un po’ rovinate vendo 
per questo motivo a soli 10 Euro. Tel. 339/7489817

SEGA A NASTRO Compa con tutte le illuminazioni, usata una volta, vendo a 
Euro 180. Tel. 347/1740690

COMPRESSORE 100 lt. trifase con cinghia Euro 95; compresso 50 lt. monofase 
vendesi a Euro 50. Tel. 347/1740690

PIGIATRICE per uva manuale, usata e funzionante, vendo a Euro 60. Tel. 
334/8807572

PICCOLA SPECCHIERA fine ‘800 vendesi, prezzo da concordare dopo visione. 
Tel. 334/8807572

STUDENTESSA di 19 anni si offre come baby Sitter o aiuto per i compiti 
a Faenza nel mese di Agosto e di Settembre. Per info. Alice 371/1603521

STUDENTESSA di 19 anni si offre come baby Sitter o aiuto per i compiti 
a Faenza nel mese di Agosto e di Settembre. Per info. Alice 371/1603521
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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  
ondizioni

vendo a Euro 60.
Tel. 338/2075697

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori

ACQUISTO GIULIETTA diesel 150 cv 
del 2014-2015. Tel. 345/4557619 
Anna dopo le 18
CERCO a modico prezzo auto diesel o 
con impianto a gas o metano oppure 
auto guida senza patente anche da 
riparare. Imola. Tel. 328/3262881 
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 CIAO PIAGGIO a prezzo 
modico anche non funzionante. Tel. 
348/6048832 

ALFA GIULIA diesel 180 CV Exclusive, 
interni pelle totale nera, navigatore, 
cambio manuale, tagliando completo 
fatto ogni anno, gomme nuovissime 
55.000 km, mai incidentata, perfetta 
vendo. Faenza. Tel. 347/2414658 
CHEVROLET MATIZ 800 GPL (imp. 
GPL casa madre - scad. 2028), km 
198.000, 2008, carrozzeria da rive-
dere, marciante e funzionante ma con 
frizione e cinghia distr. da fare. Vendo 
a Euro 1800 tratt. Tel. 339/3045224 
FIAT 600 di colore grigio, interni OK 
alimentazione benzina, Km. 54.60,0 
anno 2003 vendo a Euro 1500. Tel. 
347/8624812 
FIAT MULTIPLA 1.6 ELX, anno 2002, 
metano, 347.000 km, allestimento 
uso ufficio 5 posti (bollo annuale 
32,95 Euro), revisione 10/2022, revis. 
bombole fatta, testata frizione pastiglie 
revisionate 313.000 km. vendo. Tel. 
331/1073967
FIAT PANDA 2015 - 875 cc - KW 
62.5 - CV 85 -metano + benzina - 
Euro 6 B - 5 posti - bianca - unica 
utilizzatrice - km 150.500 - revisione 
e bombole con scadenza Giugno 
2023 - clima - gommata. Vendo. Tel. 
0542/640339 
FIAT PANDA bianca del 2010 a meta-
no, 119.000 km, climatizzatore, air bag 
e ruotino di scorta. Scadenza bombole 
12/2022 - Scadenza revisione 1/2023. 
Vendo a Euro 4.000. Tel. 333/9557585 
FIAT UNO anno 1993, buono stato, 
catalittica, esente da bollo, vendo. 
Tel. 338/3243909
FORD FIESTA Ghia 1.200 cc, impianto 
Gpl, perfetta, vendo. Tel. 353/4370237
FORD KUGA 1.5 TDCI Titanium, 
immatricolata 03/2018, Km 120.000 
vendo a Euro 1.5000 leggermen-
te trattabile dopo visione. Tel. 
393/5943874 o.p.
FORD KUGA Ecoboost 1.5 benzina 
del 05-2016, fatti solo 28500 km, 
navigatore 8 pollici, tettuccio pano-
ramico, unico proprietario, vendo. No 
perditempo. Tel. 388/7911389 
MERCEDES 200D, anno 1978, unico 
proprietario, diesel, km 345.000, 
5 posti, color avorio, carrozzeria + 
documenti originali, perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 10.000. 
Tel. 0546/651070 
OPEL ASTRA 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
RENAULT SCENIC 1.6 benzina con 
gangio traino, barre portatutto, unico 
proprietario, Km 195.000, ben tenuta. 
Vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 366/3119038
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. 338/9302782
SEAT MARBELLA di colore giallo, 
meccanica, carrozzeria, interni O,k 
alimentazione benzina e metano vendo 
a Euro 500. Tel. 339/7211058 
SUZUKI VITARA 1996, omologata 
autocarro, 2 post,i con impianto a 
metano 90 litri, carrozzeria perfetta, 
radiatore nuovo, batteria nuova, cavi 
e candele nuove, freni anteriori nuovi 
vendo. Tel. 347/9192118 
TOYOTA AVENSIS 2005 in buono 
stato vendo a Euro 2.000 a Faenza. 
Tel. 347/2609423 
VW POLO TD 1.4 c.c, anno 2006, 
km 160.000, vendo a Euro 1.800. 
Passaggio di proprietà a carico dell’ac-
quirente. Tel. 342/7214217 Mattia 

APRILIA ATLANTIC 200 vendo a Euro 
1.000. Castel San Pietro Terme. Tel. 
339/7485802
BMW GS 1200 anno 2014, condizioni 
perfette, full optionals, con doppia 
sella e doppio cupolino, appena re-
visionata e tagliandata presso centro 
BMW vendo a Euro 13.500 non tratt. 
Imola. Tel. 338/3474701

HONDA CBR500R vendo, usata in 
perfette condizioni, unico proprietario, 
3.900 km, scarico Akrapovic originale 
vendo a Euro 4.800 trattabili con ca-
valletto posteriore incluso. Whatsapp 
377/1142670 

APRILIA SCARABEO blu, con pa-
rabrezza e in ottime condizioni, da 
revisionare. Vendo a Euro 1.000,00 
trattabili. Castel San Pietro Terme. 
Tel. 348/8056355 o.p.
CIAO PIAGGIO anno ‘87 come nuovo 
vendo a Euro 700. Tel. 338/4171323
CIAO PIAGGIO colore rosso, molto 
bello, vendo a prezzo da concorda-
re. Imola. Tel. 347/8207749 dopo 
le 14.00 
CIAO PIAGGIO del 1982 vendo a prez-
zo da concordare. Tel. 347/1643563
CICLOMOTORE 50 c.c. tipo Custom 
da sistemare, con documenti vendo 
a Euro 400. Imola. Tel. 338/4171323 
MONOPATTINO ELETTRICO, nuovo 
ancora da mettere in strada vendo a 
Euro 200. Tel. 339/3229634 lasciare 
un messaggio whatsapp o normale 
sms. 
PIAGGIO ZIP 50 cc. anno 2002. Scoo-
ter in buone condizioni perfettamente 
funzionante, Km 61.000. Vendo a Euro 
650. Tel. 347/8624812 
SCOOTER ELETTRICO 125 cc, Silence 
S01, bianco, autonomia circa 140 km 
con una ricarica, spazio sottosella 
enorme x 2 caschi integrali, 2020 
con poco più di 2000 km, usato 
pochissimo, vendo per inutilizzo. Tel. 
350/0202983

ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
non brutta, svendesi da privato. Tel. 
329/9830879
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo 
da alcuni anni, vendo ad interessati. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
CICLOMOTORE BENELLI 50 (Bobo) 
funzionante e con libretto origi-
nale vendo a Euro 200,00. Tel. 
349/1302730 
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia 
SW, 60.000 km, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 339/8450646
HOBBYSTA per cessata attività vende: 
vecchie auto, camioncini, trattori 
agricoli, macchine movimento terra, 
attrezzatura da officina, ecc. ecc. Tel. 
329/9830879
VESPA COSA 125, 4 marce, bianca, 
perfettamente funzionante, tutta origi-
nale, revisionata, anno 1992, vendo a 
Euro 1700. Tel. 338/3294226 

CERCO CARRELLO OMOLOGATO 
portata massima 10 quintali. Tel. 
335/5913900
CERCO CAMIONCINO ribaltabile. Tel. 
331/3943986 
ANTICO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,3 con alcune gomme nuove e 
rifatto motore, cambio, balestre, ecc. 
ecc. vendo. Tel. 339/8450646 o.p.
VECCHIO CAMIONCINO OM70F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,30 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo ad 
hobbysta. Tel. 339/8450646

CERCO CERCHIONI in lega per Alfa 
Romeo 75 Twin Spark a 5 fori. Tel. 
331/3943986 
CERCO PORTAPACCHI per Fiat Punto/
Grande Punto - Evo. Anche usati pur-
chè in buono stato. Tel. 349/7403163
CERCO RIMORCHIO per auto in 
prestito dietro compenso, portata 
minimo 10 q.li, possibilmente a 1 
asse. Tel. 0542/627349
ALZASPONDE e sponde in lega in 
alluminio, pneumatici, ruote, catene, 
centinature vecchie di rimanenza 
pensionato vende trattando in ore 
serali. Tel. 339/8450646
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
ATTREZZI e attrezzini vari + minuterie 
e materiali vari rimasti inutilizzati 
da un ex riparatore dopo chiusura 
carrozzeria svendo a privato a prezzi 
da trattare. Tel. 339/8450646 o.p.
BANCATA U.S.A. “MOBILE” datata, 
ma usata occasionalmente, vendo. 
E’ lunga circa m 4 in acciaio a C, 
robustissimo (simile a un controtelaio 
da cassone ribaltabile camion) con 
n. 4 quadrati di 1 metro q. c.d. per 
incastrare un puntale, un dozer, di 
tirare in esterno, di lato, in su e in giù 
- Spingere: una scocca di un pullman, 
di un auto, un furgone, un Suv, un 

veicolo medio pesante, una cabina da 
camion ammaccata, un piccolo/medio 
cassone da camion se piegato, storto, 
fissandolo a delle traverse universali 
con morsetti muovibili e tanti buchi 
ogni 10 cm. Tel. 339/8450646 o.p.
BARRE PORTAPACCHI per auto, lun-
ghezza cm 120, usate una volta, vendo 
a 20 Euro. Tel. o SMS 339/5601119 
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 
BCR COPRIMOTO per moto e maxi-
scooter composto da 2 teli in polieste-
re impermeabile con anelli antivento 
e cuciture nastrate e termosaldate 
vendo a Euro 30. Tel. 333/6828936
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
CATENE da neve per auto, a mon-
taggio rapido, per ruote R13 ed R14, 
usate due volte, vendo a 20 Euro. Tel. 
o SMS 339/5601119
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 
CAVI DI AVVIAMENTO per auto, 
lunghezza cm 200, mai usati, vendo 
a 9 Euro. Tel. o SMS 339/5601119
CENTRALINA LIBERA senza codice 
per Fiat Punto 85 CV 16 V, 1.242 c.c., 
vendo a Euro 70 causa demolizione 
auto. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
CERCHI in lega 16” BMW serie 3 
utilizzati solo per qualche inverno 
con gomme termiche. Vendo a Euro 
180. Le gomme essendo datate sono 
in omaggio. Tel. 347/6494716 
COMPRESSORE per auto e ripa-
ragomme, come nuovo vendo a 
Euro 134. Zona Argenta-Lugo. Tel. 
339/3990307 - e-mail: aa641jm@
gmail.com 
COPPIA DI COPRISEDILI anteriori 
“Start”, misura universale adattabile a 
tutte le auto. Contiene 2 poggiatesta, 2 
coprisedili anteriori, kit per fissaggio, 
istruzioni per il montaggio. Tutto nella 
sua confezione originale. vendo 15 
Euro. Tel. 349/5471904
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
FODERINE PER AUTO colore azzurro 
scuro, ancora imballate (erano state 
acquistate per Jaguar 2002) vendo a 
prezzo da concordare causa cambio 
auto. Tel. 339/7808456
GOMMA estiva misura 185/75/R15 
Michelin tipo Formula, in buone 
condizioni vendo a Euro 45. Tel. 
0542/26797
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 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. 4, misura 205/55/
R16 quasi nuove, usate per una Jaguar 
2.2 150 CV, vendo causa cambio auto, 
per inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/7808456
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. 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 
KIT GONFIAGGIO Porsche 911, 
vendo. Tel. 370/3361074
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
MINUTERIE ED ACCESSORI per 
restaurare auto, moto, trattori e attrez-
zature antiche hobbysta svende per 
liberare spazio. Tel. 339/8450646 o.p.
MOTORINO motore di avviamento per 
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007, 
usato, ma in ottimo stato, vendo ad 

Euro 150. Posso fornire foto e altri 
dettagli. Tel. 339/7489817 
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PARTI MECCANICHE di rimanenza 
da un ex magazzino di autoricambi 
ex riparatore generico di vecchi mezzi 
ha cessato e svende. Tutti i pezzi per 
vecchi motori, cambi, freni, marmitte, 
ecc. ecc. Tel. 339/8450646 o.p.
PER CONTROLLARE MONOSSIDO 
di carbonio, carburazioni di motori 
a benzina, gas e metano: antiche 
auto, moto, quad, motocarri, minicar 
vecchie; 1 analizzatore SUN (220 
Volt) revisionato ed usato qualche 
volta. Vendesi a prezzo trattabile. Tel. 
339/8450646 o.p.
PNEUMATICI seminuovi usati 3 mesi 
4 stagioni misura 165/65 R14 vendo 
a Euro 200. Imola. Tel. 348/0714283 
Tiziana
PNEUMATICI termici Pirelli n. 4 com-
pleti di cerchio misura 155/80/R13-
79Q profondità 5 mm vendo a Euro 
40 cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
PORTA BICICLETTA per auto a tre 
posti universale come nuovo. Usato 
solo una volta. Portata massima 45 
Kg. Vendo a Euro 80. Castelbolognese. 
Tel. 347/5402828
PORTA BICICLETTE da montare 
sopra il tetto macchina può caricarne 
fino a 3 vendo a Euro 70.00. Tel. 
347/9639132 Gianni 
PORTA BICICLETTE PER AUTO n. 2, 
modello universale, vendo a Euro 40 
in totale. Casalecchio di Reno. Tel. 
320/8508538
QUATTRO RUOTE 225/45 R 17 
91H marca NOKIAN dimensione 
battistrada 7 mm e n. 4 ruote stesse 
dimensioni marca Dunlop vendo. Tel. 
349/1822322 
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 AUTO 4 fori, misura 185/65/15 
vendo. Tel. 349/8118730
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 
RUOTE n. 4 della Mercedes Classe 
A comprensiva di cerchioni originali 
in lega e relativi pneumatici estivi, 
profondità 6 mm, 195/50 R 15 vendo. 
Tel. 349/1822322 
RUOTE varie misure vecchie di svariati 
autoveicoli leggeri dai 12” ai 16” 
sia in acciaio che in lega per veicoli 
commerciali da 15” a 22” + pneumatici 
invernali 4 stagioni, estivi + agricole, 
macchine operatrici, movimento terra, 
ecc. vendo. Tel. 339/8450646 o.p.

CERCO BICICLETTA ELETTRICA 
anche da riparare, a prezzo onesto. 
Tel. 338/8629207
ACQUISTO BICI CORSA solo se 
vecchia. Pagamento in contanti. Tel. 
342/9455489 
BATTERIA PER BICICLETTA elettrica 
500 Watt, per bici Giant Trance X, 6 
mesi di vita, vendo. Tel. 338/1521902
BICICLETTA BIMBO vendo a Euro 
30. San Lazzaro di Savena (Bo). Tel. 
347/2143326 
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 BAMBINA in ottime 
condizioni; la bici ha sella e manubrio 
regolabili; la grandezza delle ruote è di 
24. Tel. 347/4794292, Dario. 
BICICLETTA BIMBA da 20” marca 
bianchi vendo a 30 Euro. Tel. 
339/2176287 
BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75 
nuova mai usata vendo a Euro 130. 
Tel. 347/9639132 Gianni 
BICICLETTA BIMBA marca Vicini 4/6 
anni, ruota 16”, in buone condizioni 
vendo a Euro 60. Tel. 338/2075697

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 ADRIATICA 21 marce, 
nuovissima, 28”, nera/ grigia uomo, 
completa.  Nuova Euro 390 vendo 
Euro 200. Tel. 338/6710155
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 
BELLA BICICLETTA CORSA taglia 50 
Modello CLX, usata pochissimo vendo 
a Euro 950. Imola. Tel. 320/8809185 
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 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 CORSA, marca Montano 
taglia M52, leggera e pari al nuovo 
vendo. Tel. 340/4775240
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DONNA con cambio e 
ruote da 28” in buono stato vendo a 
Euro 70. San Lazzaro di Savena (Bo). 
Tel. 347/2143326 
BICICLETTA DONNA marca Bianchi, 
con cambio 5 rapporti vendo a Euro 
50. Tel. 349/4538945 o.p. 
BICICLETTA DONNA nera anni ‘30, 
con freni a bacchetta, cestino, in 
discrete condizioni, vendesi a Euro 
55. Tel. 338/9302782
BICICLETTA DONNA raggio 26 vendo 
a Euro 50. Imola. Tel. 380/9082134
BICICLETTA DONNA Taurus freni 
a bacchetta con cestino anteriore 
e posteriore vendo a 70 Euro. Tel. 
342/9455489 
BICICLETTA DONNA vendo. Imola. 
Tel. 349/8118730
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport. 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA ELETTRICA a tre ruote 
Exotica Preejump usata poco, con 
ampio cestello di carico vendo a Euro 
650,00. Castel San Pietro Terme. Tel. 
388/7538255
BICICLETTA ELETTRICA maarca 
Scott, 80 km, come nuova vendo a 
Euro 3.000. Tel. 339/7112001
BICICLETTA PEUGEOT vendo a Euro 
80 e bici donna in ottimo stato a 90 
Euro. Imola. Tel. 333/1731443 
BICICLETTA PIEGHEVOLE vendo a 
Euro 50. Medicina. Tel. 348/3933362
BICICLETTA RAGAZZINA usata poco 
vendo a Euro 55. Tel. 347/4794292 
BICICLETTA RAGAZZO ruota 26” nera 
come nuova, usata pochissimo vendo 
a euro 50,00 non trattabili, Imola zona 
Pedagna. Tel. 347/8173056 
BICICLETTA TIPO GRAZIELLA, non 
pieghevole, vendo a Euro 50. Imola. 
Tel. 380/9082134 
BICICLETTA UOMO marca Adriatica, 
grigio met., con cambio, portapacchi 
posteriore, bellissima, condizioni pari 
al nuovo, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 338/6710155
BICICLETTA UOMO nuova vendesi a 
Euro 70. Medicina. Tel. 348/3933362
BICICLETTA UOMO Super Gai con 
ruota del 28, come nuova, con 
il cambio a 3 velocità nel mozzo 
della ruota, vendo a Euro 70. Tel. 
0542/21353 - 338/4339196
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 UOMO E DONNA come 
nuove, vendo da Euro 25 a Euro 60. 
Tel. 331/7959505
BICICLETTE UOMO e DONNA ven-
do a Euro 60 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms)
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BIKE BUYER vendo a prezzo da 
concordare. San Lazzaro di Savena 
(Bo). Tel. 347/2143326 
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
MTB 29” Olimpia fx1m anno settem-
bre 2021, full cambio SRAM, nx 12 
velocità, propongo per passaggio 
a E-bike. Vendo a Euro 2.500. Tel. 
347/0196810
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. 338/9302782
MTB per ragazzo vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
MTB ruota 26” vendo a Euro 60. Tel. 
346/8177756
MTB SCOTT SCALE 940 acquistata 
in aprile 2022 ed utilizzata due volte. 
Taglia S montata su SRAM NX. Bici 
praticamente nuova. Vendo causa 
inutilizzo. Tel. 331/3974776 Roberta
SCOTT E-ASPECT 920 nero/yellow 
front alluminio Taglia M/L motore 
Brose System 250 W batteria 508 
Wh forcella Rock Shox 30 Silver TK 
Cambio, cassetta e freni Shimano, 
ruote 29” vendo. Tel. 340/3400900 

SIGNORE IN PENSIONE senza fissa 
dimora a Imola cerca camper o 
roulotte inutilizzati anche fermi per 
viverci. Tel. 391/1478073 Lisa
CAMPER Laika 620, anno 1990, km 
160.000, in buone condizioni generali 
vendo a Euro 8.000. Tel. 338/2897114
ROULOTTE modello Adria 400, 4 
posti letto, anno 1990, gommata, 
revisionata, bollata, freni nuovi, no 
frigo, bagno con cassetta estraibile, 
riscaldata, porta bombole nuovo, 
vendo a Euro 5.900. No perditempo. 
Chiamare solo se veramente interes-
sati. Tel. 328/2174721 o.p.
TENDA AUTOHOME maggiolina taglia 
small, da fissare sul tetto di qualsiasi 
auto, nuova (mai usata) svendo 
a Euro 2400. No perditempo. Tel. 
338/3294226 

GIUBBOTTO/SALVAGENTE speciale 
Guardia Costiera Americana, rosso/
nero, monotaglia (va bene sia per 
persone piccole che grandi) vendo 
a prezzo onesto. Adatto sopratutto 
per moto d’acqua, ma anche per 
imbarcazioni. Usato solo due volte. 
Condizioni pari al nuovo. Prezzo da 
concordare. Tel. 338/9302782
TAVOLA SURF marca Bic 54 x 230, 
completa di laccio caviglia, ottima per 
principianti, vendo a Euro 110. Tel. 
348/4220459 
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Agricoltura Giardini
Utensileria

Compro Vendo

Edilizia Sanitari

Riscaldamento
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ONORANZE FUNEBRI

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

Siamo difronte al Cimitero di Piratello

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

FUNERALI E CREMAZIONI

RIORDINAMENTI PER RESTI MORTALI

TRASFERIMENTO SALME

DA ABITAZIONE A OBITORIO

SERVIZIO 24 ORE SU 24 ANCHE FESTIVI

CERCO ARCHI grandi per serra di 
fragole in buono stato non arrugginiti a 
prezzo ragionevole. Tel. 333/5604476 
- 348/8450840 
CERCO ATOMIZZATORE per trat-
tamenti fitosanitari da 15-20 q.li in 
buono stato. Tel. 366/2572070
CERCO BALLETTI di erba medica a 
prezzo modico. Tel. 349/2242023
CERCO BOTTE in plastica di capienza 
2 quintali. Tel. 339/6477909
CERCO COMPRESSORE lt. 50 in 
buono stato. Tel. 339/1299248
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 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 PER TRATTORINO Pasquali: 
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRICO-
LA con abitazione per orticoltura. Zona 
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro 
Terme. Tel. 333/1247710
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 SCALOGNO piccolo romagno-
lo (quello piccolo). Tel. 345/4568591
CERCO TRATTORE 60 CV a cingoli 
senza libretto con sollevatore. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
CERCO TRATTORINO tagliaerba da 
salirci sopra, anche non funzionante. 
Tel. 331/3943986 
CERCO UN SACCO DI PAGLIA per 
fare nidi.Tel. 333/6048887  
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 in buono stato di manuten-
zione, marca Mattioli, per trattore 70-
80 CV, aratura profondità 50 cm, non 
idraulico, vendo a Euro 380. Castel 
San Pietro Terme. Tel. 349/5278541
ARATRO mono-vomere voltaorecchio 
“Spada Gatti” praticamente nuovo 
vendo per cambio coltura. Per potenza 
oltre 100 HP vendo a Euro 2.000. Tel. 
340/5588304 Alessandro
ATOMIZZATORE Foschini, 1000 litri, 
funzionante, doppi ugelli, pompa 
Annovi a 6 membrane, gruppo di 
comando manuale. Pronto per l’uso. 
Tel. 335/7508562 chiamare al mattino 
prima delle 8. 
ATOMIZZATORE Simal 10 quintali 
vendo a prezzo modico da concor-
dare dopo visione. Conselice. Tel. 
338/9509272
ATOMIZZATORE Vicar (vecchio mo-
dello) con gruppo ventola a turbina 
a 4 bocchette, molto potente, ideale 
per impollinare il kiwi, con pompa 
non funzionante da riparare vendo. 
Tel. 335/7508562
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ATTREZZATURE AGRICOLE pen-
sionato ex agricoltore svende. Tel. 
339/8450646 o.p.
ATTREZZO AGRICOLO taglialegna 
taglia legna mannaia ascia accetta 
in buone condizioni, ne ho 5, vendo 
ad Euro 35 l’una. Tel. 339/7489817 
ATTREZZO ANTICO a lancette, usato 
poco, semplicissimo, una volta capito 
come posizionarlo alle ruote di tutte 
le auto, 4x4, pulmini, camioncini, dà 
tutti gli allineamenti, campanature, 
incidenza, ecc. di n. 1 asse (220 Volt), 
Fasep (Fi) vendo a prezzo trattabile. 
Tel. 339/8450646 o.p.
ATTREZZO utensile da giardino picco-
ne, in buone condizioni, ne ho 2, vendo 
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817 

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
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
BOTTE in vetroresina da 6 ql. completa 
di rubinetto e coperchio vendo a prez-
zo da concordare. Tel. 347/3251794
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
BOTTI in vetroresina compreso di 
coperchio a tenuta stagna per uso 
vino. Il lotto è composto da una 
botte da 10 e una da 25 quintali. 
Vendibili anche separatamente. Tel. 
347/9243740 Silvano 
BOTTI IN VETRORESINA semprepieno 
da 25, 30 quintali vendo per cessata 
attività anche singolarmente. Imola. 
Tel. 333/1665446
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo 
prosecco, n. più di 100 disponibili 
anche separatamente vendo a Euro 25 
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
BOTTIGLIE di vetro in regalo. Tel. 
333/6048887  
BULBI DI ZAFFERANO vendo a Euro 
20 al kg , da piantare il mese di agosto. 
Tel. 348/8909183 Daniele
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CASSETTE di plastica in regalo. Tel. 
333/6048887  
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CISTERNA da 1200 litri, in vetroresina, 
anche per deposito acqua + un’altra 
in ferro da 1200 litri vendo anche se-
paratamente a prezzo da concordare. 
Tel. 349/8495374
CISTERNA per nafta da 35 q, ottime 
condizioni, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 347/0151811
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 
CONTENITORI cisterne usate in pla-
stica, ferro, ecc. vendo per inutilizzo. 
Anche Bins. Tel. 339/8450646 o.p.
COPPIA DI RUOTE a gabbia per tratto-
re, diametro ruota 108 cm, larghezza 
ruota 70 cm, flangia con foro centrale 
di diametro 15 cm, pattini alti 2,2 cm. 
Euro 180. Tel. 0546/651070 
DAMIGIANA ACETO di vino rosso, con 
madre, 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 elettrico, taglia 
bordi, buone condizioni usato marca 
Husquarna, rocchetto filo esaurito, 
costa 3/4 Euro, vendo a Cervia a Euro 
20. Tel. 333/7403658 
DECESPUGLIATORE Elite 4.0 c.c. 
come nuovo vendo a Euro 150. Tel. 
347/2143326 
DONDOLO completo di cuscino vendo 
a prezzo modico. Toscanella. Tel. 
338/2368019
ERPICE portato e snodabile m 2,50x2 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Conselice. Tel. 338/9509272 
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 
FALCIAERBA per vigneti/frutteti Ilmer, 
del 2014. Larghezza lavoro da 210 
cm a 260 cm, ruota interfilare con 
tastatore, 4 lame, per sollevatore 
anteriore e posteriore. Vendo a Euro 
7.000. Tel. 0546/651070 

FIAT 55 a cingoli con aratro perfetta-
mente in ordine vendo a Euro 3.300. 
Tel. 349/3361751
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FIAT 60 C con aratro revisionato 
a nuovo, vendo a Euro 6500. Tel. 
339/7112001
FILO IN PLASTICA Bayco per vigna/
frutteto, diametro 3 mm, 12 bobine 
da 1000-1250 metri, 6 fili per bobi-
na, vendo Euro 50,00 a bobina. Tel. 
0546/651070 
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 
FILTRO PER VINO (fa circa 50 q.li 
all’ora) vendo per cessata attività. 
Imola. Tel. 333/1665446
FORCHETTO a 4 aghi per 2 balloni 
tondi e quadri vendo causa inutilizzo. 
Tel. 340/5588304
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi 
+ estirpatore posteriore, pratica-
mente nuovo, vendo a prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
FRESA hobbystica, adatti per lavori 
di giardinaggio e orticoltura, vendo a 
Euro 100. Tel. 347/3251794
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
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 
LAPIDELLO - SPIANATRICE trifase 
in acciaio/ghisa, con utensile per 
alluminio e con pietre per metalli ex 
hobbysta vende + altri attrezzi per 
liberare locali. Tel. 339/8450646 o.p.
MACCHINA TRAPIANTO BIETOLE 
da seme e altri ortaggi, ruote con 
punta, 4 fila (con possibilità di ag-
giungerne un’altra), vendo per non 
più utilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
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 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 senza seggiolino 
cambio con BCS o Bartolini o altra 
completa e fresina hobbistica. Tel. 
339/8450646
MOTORE DIESEL Lombardini tipo 525 
HP 10, solo motore per motozappa e 
altri usi, in ottimo stato, vendo. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
MOTORI VARI diversi aspirati andanti 
usati da auto, camioncini, jeep, trat-
tori, macchinari edili, industriali, ecc. 
ex contoterzista hobbysta svende. Tel. 
339/8450646 o.p.
MOTOSEGA a miscela completa di 
catena e lama da 40 cm vendo a Euro 
90. Tel. 347/1740690 

MOTOSEGA ATOMICA a batteria 
nuova, usata, vendo causa acquisto 
errato. Tel. 347/7268518
MULETTO da 25 ql, con attacco a 
tre punti, vendo causa inutilizzo. Tel. 
340/5588304
PALI IN CEMENTO vibrato forati n. 
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza 
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PALI, bancali, portoni, bascolone, 
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo. 
Tel. 339/8450646
PERTICHE PER VITI vendo. Tel. 
339/3669770 
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 IRRORATRICE marca Carpi 
molto robusta e funzionante da 16 l. 
come da foto. Vendo a Euro 30. Zona 
Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 - e-
mail: aa641jm@gmail.com 
PORTAVASI n. 6 in metallo con 
aggancio terrazzo: 5 vasi rotondi + 1 
rettangolare, diametro cm 20 per vasi 
tondi, portavaso rettangolare cm 50 
x 20. Sono usati, vendo 20 Euro in 
blocco. Tel. 349/5471904
PUNTATRICE PER LAMIERE 380 Volt, 
semi usata pochissimo, portatile della 
Tecna vendo tutti i suoi vari  bracci 
e braccetti, prolunghe, accessori di 
corredo per arrivare in molti punti in-
trigati, scomodi e complessi vendo per 
cessata attività. Tel. 339/8450646 o.p.
RASAERBA ELETTRICO seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70. Zona Bologna. Tel. 347/1740690
REGALO BOTTI in cemento con ve-
troresina all’interno, da 44 q.li circa, 
con botola in acciaio inox, per cessata 
attività. Imola. Trasporto a carico di 
chi le ritira. Tel. 333/1665446
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6 
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SEMI DI FIORI DI ACANTO regalo. 
Tel. 333/6048887 
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
SOFFIONE usato una volta vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/7268518
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inuti-
lizzata vendo a prezzi trattabile. Tel. 
339/8450646
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in 
buone condizioni, vendo a 10 Euro. 
Tel. 339/7489817 
TAGLIABORDI con elettrico, con 
filo, come nuovo perché usato solo 
due volte, vendo per inutilizzo. Tel. 
347/7268518
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
TAVOLO DA GIARDINO in legno 
massello regolabile in 2 posizioni di 
diversa altezza. 75 Euro, lunghezza 
130, larghezza 55, altezza chiuso 55, 
altezza aperto 70. Tel. 335/5291666 
TELONI TRASPIRANTI n. 2 “tessuto 
non tessuto” per copertura di balle 
e rotoballe foraggio o paglia. Usati 
una sola volta, ottimo stato (mt. 9.80 
x 12,50) vendo a Euro 320,00. Tel. 
340/5588304 Alessandro
TINI n. 2 in vetroresina da 5 q.li 
ognuno vendo a Euro 100 cadauno 
tratt. Conselice. Tel. 338/9509272
TOSAERBA con trazione in buo-
no stato vendo a Euro 130. Tel. 
347/2143326
TOSAERBA elettrico 220 volt Makita 
con lama 37 cm usato poco + taglia-
bordi Bosch vendo anche separata-
mente. Tel. 3801776225 Francesco. 
TRANSPALLET vendo a Euro 120 
causa inutilizzo. Tel. 335/333067
TRINCIA Falconero da 1,80 mt, 
con ruota interfilare da 60 cm e 
spostamento idraulico vendo. Tel. 
335/5616589 Stefano
TRONCATRICE a disco per ferro 
regolabile completa di disco taglio 
fino a 10 cm vendo a Euro 80. Tel. 
347/1740690 
TUBI A BICCHIERE per irrigazione 
circa 45 zincati (lungh. mt. 6 diametro 
cm. 8) marca Mellini Martignoni esten-
sione circa 270 mt. Vendita solo in 
blocco a Euro 300. Tel. 340/5588304 
Alessandro
ULIVO trentennale da espiantare ven-
do ad interessati a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 333/2020407 
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 per miele varie misure vendo.
Tel. 333/6048887  
VECCHI MOTORI e vari ricambi 
agricoli, stradali, industriali, carroz-
zerie, pensionato vende diesel e a 
scoppio trattando in ore serali. Tel. 
339/8450646 
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
ZAFFERANO SARDO: scambio bulbi 
con piantine di rosmarino, salvia, ba-
silico, prezzemolo, cerfoglio. Faenza. 
Tel. 347/2658984 

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. 338/9302782
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 SPECCHIERA PER BAGNO 
cm 90x60 circa con luci laterali. Tel. 
333/6278664
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.
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
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
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 
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
CERAMICA per rivestimento, circa 
5,28 mq - quattro scatole da 1,32 
mq - colore bianco cm 20x20 per 
rivestire angolo cottura, ecc., vendo 
a Euro 25 a Cervia. Tel. 333/7403658 
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
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 SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
300. Tel. 334/1222230
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
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
LASTRE IN ACCIAIO lunghe m 2,5 
cadauna, (ne ho 11), adatte per tettoia 
o altro, vendo per inutilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/4700760 
Fiorenzo
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 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
MATTONELLE di marmo, nuove, cm 
22x12 spessore 1.5 cm, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811 o.p
MOBILE SPECCHIERA bagno usata, 
due ante, due luci, colore legno chiaro, 
usato, ideale anche per piccoli spazi, 
misure cm 90x70x15, vendo a Cervia 
a Euro 15. Tel. 333/7403658 
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
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
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
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
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 
60+60=120. Marca Viro. Completa 
di ganci da muro e chiavi. Come 
nuova. Vendo a Euro 40. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
SCURONI A PERSIANA in legno a 
lamelle chiuse, da riverniciare, per 
finestre con luce di cm 77x157 , 
117x157 , 142x157 e 129x235, ven-
do a 70 Euro cadauna. Tel. o SMS 
339/5601119
SEDILE COPRIWC Villeroy & Boch 
- Solaya by Pressalit, in resina polie-
stere bianco. Usato poco in quanto 
era in un appartamento dove è stato 
rifatto il bagno e questo copriwc era 
stato cambiato da poco. Pesa 2,6 kg. 
Spazio per fissaggio regolabile max 
apertura 15,5 cm, vendo 20 Euro. 
Tel. 349/5471904 
TAVOLE LISCE in trucciolare misura 
95x205 cm adatte a 1000 usi vendo. 
Tel. 334/3013571
TERMOARREDO ancora imballato, 
misura mm h 1592 x largh. 450, 
colore bianco vendo a Euro 160. Tel. 
340/9340350
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
VETRO FISSO antinfortunio/anti-
sfondamento cm 140 x 180, spes-
sore mm 3, vendo a Euro 300. Tel. 
334/1222230
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 Riello Domus in ottime 
condizioni, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 347/0151811 o.p
CALDAIA a nafta da 29.000 calorie, da 
terra, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811 o.p

FIAT 52 con volante,
funzionante,

vendo a Euro 4500
Tel. 339.7112001
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DANIELE ZAVAGLI

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
CONDIZIONATORE Pinguino De 
Longhi 9400 BTU/h funzione deu-
midificatore, con telecomando e 
libretto istruzioni pari al nuovo vendo 
a 250 Euro. Foto e contatti WhatsApp   
338/6734276 
CONDIZIONATORE Pinguino con 
rotelline completo di tubo di scarico, 
telecomando, libretto di istruzioni, 
vendo a Euro 200 non tratt. Tel. 
327/0890161
DEUMIDIFICATORE De Longhi 
Tasciugo Ariadry con termostato e 
timer... ottimo per togliere umidità 
in casa soprattutto nelle mezze sta-
gioni vendo a Euro 100. Usato poco 
per risoluzione del problema. Tel. 
333/3643748 
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 A LEGNA in discrete condi-
zioni vendo a Euro 100 tratt. Ritiro a 
carico dell’acquirente. Contatti solo 
Wattsapp 353/4069479 
STUFA ALOGENA portatile, una sola 
disponibile con scatola originale con 
istruzioni usata in ottime condizioni, 
bassi i consumi ed alta la resa calorica, 
con diverse possibilità di riscaldamen-
to, elett. Tel. 333/7403658
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 KEROSENE 12.000 calorie, 
in buone condizioni, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
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. 338/9302782
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 uno da tavolo 
e uno con piantana vendo anche 
separatamente a Euro 12 cadauno. 
San Lazzaro di Savena (Bo). Tel. 
347/2143326

CALDAIE A GAS
Imola via Mattei

Tel. 0542 643578
(angolo via Fermi 11)

CERCO: cucina a gas in acciaio inox 
e frigorifero americano. Imola. Tel. 
328/3262881 
ACCESSORI PER FOLLETTO WK 135, 
intero set, mai utilizzati vendo a Euro 
90. Tel. 335/7578907 
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 marca AGV in allu-
minio anodizzato e acciaio inox 220 
Volt semiprofessionale. Comprensiva 
di kit per affilatura. Usata pochissimo 
ottimo stato vendo. Tel. 328/1369208 
mandare messaggio. 

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 
ASCIUGATRICE Bosch mod. Maxx 
8 Sensitive capacità 8 kg. Classe B 
in ottime condizioni e perfettamente 
funzionante vendo a Euro 120. Ritiro 
a Imola. Tel. 349/4950236 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Colombina Class De Longhi classe 
A, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
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. 338/9302782
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/CONTENITORE con co-
perchio e cannuccia in plastica, 
capacità ml 250 + piccolo spazio per 
snack. All’interno di ogni confezione 
c’è una carta Disney, principesse 
Disney o Cars 3. Colori rosa e viola 
per le principesse, rosso e azzurro 
per le macchine. C’è una guarnizione 
per evitare fuoriuscite liquidi e la 
cannuccia non si sfila, grazie ad un 
blocco. Ne ho tante, il prezzo è per 
singolo pezzo. Vendo a 6 Euro. Tel. 
349/5471904
BICCHIERINI n. 6 integri, vintage 
Limodka, color bianco satinato, per 
vodka/limoncello, vendo 5 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
CARAFFA BRITA, con memo sul 
coperchio per sostituire filtro (pila da 
sostituire) capacita 2,4 L, lavabile in 
lavastoviglie. Non è crepata o sbecca-
ta. Fondo con parti antiscivolo, vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904
CARRELLO PER CREPES ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
329/2864923 
CONGELATORE 310 litri classe A, 
marca Whirlpool, misure altezza cm 
88, larghezza cm 65, profondità cm 
118, solo 3 anni di vita, vendo causa 
trasferimento e conseguente mancan-
za di spazio, condizioni pari al nuovo, 
a Euro 100. Possibilità di consegnarlo 
direttamente all’acquirente purché 
nel raggio di 30 km da Imola. Tel. 
349/7246578

CONTENITORI ALIMENTARI Tupper-
ware di vari tipi vendo a prezzi modici. 
Tel. 333/6048887 
CONTENITORI in plastica tipo ali-
mentare vendo a prezzi modici. Tel. 
333/6048887 
DEVI COMPLETARE il tuo servizio 
piatti INTERSPAR? Io posso darti tre 
confezioni. Tel. 335/5882190 
FABBRICATORE GHIACCIO altezza cm 
100, lunghezza cm 35 e profondità 
cm 90 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923 
FERRO STIRO Tefal, usato ma in buo-
ne condizioni e funzionante, leggero, 
utilizzo secco o vapore, facile utilizzo 
con sistema auto pulente, 220/240 V. 
1460-1740 W vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904
FOLLETTO VK120 completo di tutti 
gli accessori in buono stato vendo 
a Euro 100. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152  
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di 
stella, diametro cm 13, made in Italy 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
FORNELLO ELETTRICO ad una piastra 
con termostato regolabile (1500 W) 
comodo per cucinare fuori casa 
vendo per inutilizzo a Euro 15. Tel. 
333/3643748 
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 
FREEZER quasi nuovo, 7 cassetti, 
altezza m 1,75, marca Whirlpool, 
vendo al prezzo di Euro 350. Tel. 
347/3129444
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 PORTATILE Gio 
Style   Freddy 26   capacità   25 litri 
ricaricabile con la batteria dell’auto,  
pari al nuovo, con il suo cavo vendo 
a 25 Euro. Foto e contatti WhatsApp   
338/6734276 
GRATTUGIA gratugia manuale a torre, 
alta cm 24, usata, ma in buono stato, 
vendo ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
GRILL DA TAVOLO (nuovo) con pietra 
ollare misura 37 x 19 cm, acciaio 
cromato i supporti, il vassoio e i 2 
bruciatori a pasta combustibile. Vendo 
30 Euro. Tel. 349/5471904
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 
LAVABICCHIERI misure altezza cm 
105, lunghezza cm 40 e profondità 
cm 40 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923 
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 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
LUCIDATRICE ottima, Electrolux, 
calotta in acciaio inossidabile, sacco 
contenitore 3 L, cavo m 5,15. Ottime 
condizioni. Lucidatrice per tutti i pa-
vimenti, lava, lucida e aspira, dotata 

di spazzole dure, morbide e di feltro. 
Vendo a 90 Euro. Tel. 349/5471904
MACCHINA DA CUCIRE con mobile, 
vendo. Tel. 370/3361074
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 PFAFF 
funzionante (solo da regolare) con 
mobile vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
347/4100442 
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni 
‘60 con mobiletto vendo a Euro 
100,00. Tel. 347/9639132 Gianni 
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
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
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 
PARTI DEL FOLLETTO VK 120, vari 
pezzi (alcuni nuovi, mai usati). Allego 
foto visibile sul sito. Tutto il blocco 
vendo a 60,00 Euro (tratt.) Lasciare 
messaggio in segreteria con recapi-
to telefonico e sarete contatti. Tel. 
0542/616798 - 338/9078853
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 
POSATE SPAIATE (36 pezzi), prove-
nienti da diversi servizi, ci sono 14 
coltelli, 12 cucchiai, 4 forchette e 6 
cucchiaini vendo in blocco a 15 Euro. 
Tel. 349/5471904
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 
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 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 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 
SFORNATUTTO De Longhi, maxi forno 
elettrico usato, 32 litri, 2200 W, nero 
argento. dimensioni articolo: l x p x 
h: 53 x 45 x 34 cm colore: antracite/
metallo, Euro 50. Zona Cervia. Tel. 
333/7403658 
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
STOVIGLIE di tutti i tipi (piatti, 
bicchieri, posate, ecc. ecc.) vendo a 
prezzi di realizzo per inutilizzo. Castel 
San Pietro Terme. Tel. 338/8629207 
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 
TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 
18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
UTENSILI VARI PER CUCINA sia di 
plastica che di metallo + qualche 
piccolo elettrodomestico vendo causa 
trasloco. Tel. 333/6815007
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 
vendo. Tel. 333/6048887  

CERCO IMBUTO in rame. Tel. 
349/6917472
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
ASCIUGAMANI NUOVI n. 10, cotone 
100% marca Bob Tuo, misure 86x50, 
colore: 5 celeste, 3 nero, 2 blu. Asciu-
gamani professionali, tenuta garantita 
ai prodotti per coiffeure. Vendo in 
blocco a 30 Euro. Tel. 349/5471904
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
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 
BORSELLI SPORTIVI n. 2 con tracolla, 
un contenitore termico per cibo, una 
pochette da viaggio. Usato ma in 
buone condizioni. Vendo a 15 Euro. 
tel. 349/5471904
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 
CATENA PER CAMINO in ferro, in 
ottime condizioni, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817
CENTRINO CENTRINI n. 14, appena 
fatti all’uncinetto, quadrati, misura 
cm 20 x cm 20, molto belli anche 
per confezionare bomboniere in 
occasione di comunioni, cresime o 
matrimoni, vendo a 15 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817 
CENTRINO centrini per bomboniere 
appena ricamati all’uncinetto, rotondi, 
in cotone bianco, il più grande ha un 
diametro di cm 46, ed il più piccolo 
un diametro di cm 22, vendo a 15 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
CENTROTAVOLA-TOVAGLIETTA-
TOVAGLIA nuova, rossa, per Natale, 
made in Italy, effetto uncinetto, misure 
cm 103 x cm 50, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817 
CESTE Cesta cesto cesti in vimini per 
confezionare regali di natale, complete 
di pagliuzza sul fondo, in diverse 
misure, con o senza manico, vendo 
a 10 Euro l’una. Tel. 339/7489817 
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTE in vimini in diversi modelli e 
misure, anche con manico, vendo 
a Euro 2 a Euro 15. Imola. Tel. 
338/7108333 
CESTO CESTI cesta ceste in vimini 
di varie misure, in buonissimo stato, 
ne ho molte, vendo a 10 euro l’una 
quelle grandi, e a Euro 5 l’una quelle 
piccole. Tel. 339/7489817 
CESTO CESTI CESTE in vimini, in 
diversi modelli, vendo a 10 Euro 
l’una. Utili sia per confezionare regali 
di Natale, che anche come “cuccia” 
per i vostri cani e gatti, o per riporre 
giocattoli. Le misure sono: cm 52 x 
cm 37, cm 53 x cm 42, cm 41 x cm 
41, cm 47 x cm 25, cm 26 x cm 26. 
Tel. 339/7489817 
COLLEZIONE di n. 3 burazzi cano-
vacci strofinacci asciugapiatti, a tema 
natalizio, con calendario degli anni: 
1989, 1995, 1998, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 4 orologi da tavolo 
in miniatura, altezza di ognuno dai cm 
5 ai cm 7, funzionanti con pila vendo 
ad Euro 50 ognuno. Tel. 339/7489817 
COMPLEMENTI D’ARREDO. Vuoi 
fare un regalo originale e simpatico? 
Vendo complementi d’arredo (conchi-
glie, candelabri, soprammobili, ecc.). 
Prezzi da Euro 2,50 a Euro 25,00 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
CONFEZIONE REGALO nuova, di 
prestigio di asciugamano salvietta 
asciugamani salviette n. 4 in “fiandra”, 
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color avorio, tutti lavorati. Misura cm 
110 x cm 63. Vendo ad Euro 200 tratt. 
Tel. 339/7489817 
CONTENITORI ACQUA n. 6 per 
termosifoni, in ceramica, dipinti a 
mano vendo a Euro 10 cad. + altre 
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
COPERTA 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-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 matrimoniale cm 
150x170 circa in vera lana MERINOS 
caldo e sano assicurato, adatto sia 
per la stagione estiva che invernale.
disponibile anche singolo Euro 750. 
Zona Cervia. Tel. 333/7403658 
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 
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 
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 

Arredamento

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 DI COTONE grosso della 
nonna, (rimanenze) per un peso totale 
di 1 kg, colori verde, blu, azzurro 
e bianco. Vendo a 25 Euro. Tel. 
349/5471904
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
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 
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 
MATERASSI vendo: n. 2 singoli a Euro 
25 cadauno e n. 1 matrimoniale in 
lattice a Euro 40, 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 7. 
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 
OMBRELLONE MARE apertura mt 
1,60 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
PISCINA misura m 4x2 in buono stato 
con pompa nuova vendo a prezzo 
modico. Tel. 329/4024385
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 
RETE a molle per letto singolo vendo a 
Euro 1. Toscanella. Tel. 338/2368019
RETE PIEGHEVOLE singola completa 
di materassino, praticamente mai 
usata, condizioni pari al nuovo, 
vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
RETE RETI n. 2 per letto, singole, in 
ferro, misure: lungh. cm 205, largh. 
cm 80 e alt. da terra cm 25, in buone 
condizioni, vendo anche singolarmen-
te a 30 Euro l’una; eventualmente 
in vendita ho anche 2 materassi 
singoli a molle, in buone condizioni. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
RICAMATRICE DIGITALE, Janome 
MC500E, con tanti accessori in re-
galo inclusi 2 softwares, vendo. Tel. 
350/0202983
RIDUTTORI n. 2 Mujelli N. 1 ossigeno 
- man. alta press. 0-315 bar man bassa 
press. 0-16 - press. max uscita 8 port. 
max m3/h 35 n 1 acetil. (con staffa 
filett.) man alta 40 bar bass pr. o-2,5 
bar pr/us vendo a Euro 120. Imola. 
Tel. 0542/696130 - 338/5333055
RUNNER CENTROTAVOLA tovaglia 
tovaglietta nuova, colore rosso bor-
deaux, molto bella anche per Natale, 
misure cm 147 x cm 49, made in Italy, 
vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817
SALVIETTA VISO nuova in cotone, 
bianco, con disegno cangiante con 
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SET VALIGIE nuovo da viaggio (4 
pezzi), tessuto plastificato, composto 
da: valigia, borsone, beauty case e 
bustina, tutti con la zip, vendo a Euro 
15. Tel. 349/5471904
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in 
legno, sagomato, con rotelle, diam. 
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
STELLA DI NATALE in metallo rosso 
addobbi decorazioni, diam. cm 28 , 
nuova, mai utilizzata, con gancio da 
appendere, vendo a Euro 10. Tel. 
339/7489817 
TAPPATRICE A COLONNA per tappi, 
mai usata, vendo a Euro 30. Imola. 
Tel. 335/5915077 
TELA GREZZA d’epoca, vintage, scam-
polo rettangolare, misura mt 4,40 x 
cm 65, mai utilizzata ed in perfette 
condizioni, molto utile per confezio-

nare asciugamani, canovacci, o altro, 
costo 100 Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA 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 
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA ca-
novaccio bellissima nuova,in cotone, 
azzurra, ricamata all’uncinetto cm 
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
TREPPIEDE in ferro battuto portapa-
iolo, utilizzabile sopra in fuoco per 
cottura con paiolo. Diametro cm. 35. 
Vendo a Euro 15,00. Tel. 335/6282500 
TROLLEY INVICTA per termine uti-
lizzo. Completamente smontabile in 
ottimo stato. Colore nero con fantasia 
stelle. Utilizzabile anche come zaino 
a spalla. Tel. 329/7765207 
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 
VASI DI VETRO PER CONSERVE 
casalinghe, circa 25/30 (medi/grandi), 
usati, ma ben puliti e dotati di capsule, 

scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/tablet/idropulitrice/com-
pressore. Tel. 328/1243162 
VASO PER FIORI in vetro, nuovo, 
made in Italy, a forma rettangolare, 
alto cm 35, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI, in vetro nuovo, 
made in italy, a forma conica, 
alto cm 33, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI-soprammobile in 
vetro rosso (con piedistallo in vetro 
trasparente), made in Italy, tutto lavo-
rato a mano, alto cm 29, e diametro 
superiore cm 10, vendo a 50 Euro. 
Tel. 339/7489817 
VASO SOPRAMMOBILE CARAFFA 
centrotavola in ceramica porcellana 
di Faenza, bianco e blu, decorato a 
mano. Altezza cm 20, larghezza cm 17, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
ZAINI n. 2 per scuola vendo a Euro 
25 ciascuno. Tel. 347/9231949 
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile, 
marca “Barbie” vendo a Euro 12 + 
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola. 
Tel. 347/1207480

CERCO DIVANO in regalo, lungh. 
165 cm. Tel. 370/3056720 ore 16-17
CERCASI IN REGALO seduta er-
gonomica tipo “Stokke”, in buone 
condizioni. Tel. 328/1243162 
ABATJOUR abat jour lume lam-
pada alogena da ufficio scrivania, 
estensibile-allungabile da cm 21 a 
cm 38, usata poco, vendo ad Euro 
25. Eventualmente ne ho 2. Il prezzo 
si intende cadauna. Tel. 339/7489817 
ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
ANFORA VASO CENTROTAVOLA 
caraffa centro tavola in ottone, tutta 
lavorata artigianalmente a mano, 
rigorosamente made in Italy, molto 
bella, alta cm 43, vendo a 150 Euro. 
Tel. 339/7489817 
ANTE per armadio a muro complete 
di telaio in formica color noce cm 156 
h x 76 l, cm 148 x 76 vendo a Euro 
20 + altre colore bianco cm 45x51 
a Euro 3. Imola. Tel. 347/1207480
APPENDIABITI n. 4 da muro, in me-
tallo dorato, due pezzi sono uguali, 
gli altri diversi. Misure 14 x 10 cm, 
vendo 20 Euro. Tel. 349/5471904
APPENDIABITI/CAPPELLI/BORSE ecc 
ecc. a piantana in ferro battuto, pomi 
in ottone lucido, color nero spazzolato 
rame, arredamento classico/moderno. 
Buone condizioni. Vendo a 60 Euro. 
Tel. 349/5471904
ARMADIO camera da letto. Compren-
de: 1 cabina armadio, 8 inserti open 
space 1 libreria di testa, 1 cassettiera, 
1 armadio a 45°, 1 vetrinetta, 3 ar-
madiature. Misura 340 cm. Vendo a 
Euro 350. Tel. 340/7369868 
ARMADIO con 6 vani e 2 cassetti in 
buone condizioni. E’ già smontato e 
pronto per il ritiro (a carico dell’ac-
quirente come il montaggio). Prezzo 
75 Euro. Tel. 349/4767899 Fabio 
chiamare dopo le 18 
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
ARMADIO/GUARDAROBA laccato 
nero lucido, 6 scomparti con 2 

grandi ante scorrevoli, misura m 
3x2,70, con bellissimo specchio a 
V, in ottimo stato, condizioni pari 
al nuovo, vendo causa trasloco e 
conseguente mancanza di spazio a 
prezzo da concordare. Casalecchio 
di Reno. Tel. 320/8508538
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 
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 bambuù/rattan e ver-
niciata, misure: h cm 141, lunghezza 
cm 67 e profondità cm 30, vendo ad 
Euro 250 tratt. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile men-
sola per fiori e piante o altro in canna 
di 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 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
BRANDINE n. 2 vendo a Euro 50,00. 
Tel. 349/1302730 
CAMERA A PONTE laccato lucido, 4 
vetri, nuova vendo a Euro 699. Tel. 
389/0152928
CAMERA da letto a ponte come da foto 
sul sito: 1 cassettiera, 1 ponte arma-
diato, 2 inserti open space, 1 mensola 
aerea, 1 comodino, 4 spazi armadiati. 
Lungh. 240 cm. Prezzo Euro 300. Tel. 
340/7369868 o whatsapp. 
CAMERA da letto a ponte: 1 casset-
tiera, 1 ponte armadiato, 1 libreria di 
testa, 2 inserti open space, 1 mensole 
aerea, 3 armadiature. Misura 210 cm. 
Prezzo Euro 300. Tel. 340/7369868 
o whatsapp 
CAMERA da letto in legno scuro in arte 
povera completa di armadio 6 ante 
con specchio centrale comò e n. 2 
comodini. Smontaggio e trasporto a 
cura di chi compra. Tel. 339/1762405 
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 con letto a castello. 
Come nuova, possibilità di uso 
singolo (letto a terra separato), 
completa di letti, reti e materassi. 
Vendesi causa trasloco. Faenza. Tel. 
346/0225465 o.s.
CAMERETTA con letto singolo e arma-
dio a ponte (260x255x60) + scrivania 
(120x195x60) + sedia; legno laccato 
bianco vendo anche separatamente. 
Smontaggio e trasporto a carico 
dell’acquirente. Tel. 333/6034145 
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 Moretti Compact. in 
buone condizioni in ogni sua parte. 
Misure dei vari elementi: guarda-
roba L225 - H258 - P62, armadio 
L145 - P45 - H225. Secondo letto 
a scomparsa. Scrivania, cubotti e 
mensola. Vendo a Euro 1.000. Tel. 
0542/690592 - 335/7650971
CAMERETTE n. 2 nuove complete di 
armadio a ponte e 2 due letti singoli 
ciascuna vendo a Euro 499. Tel. 
389/0152928
CANNE DI BAMBU’ diametri 1-10 cm. 
stagionate o appena tagliate. Prezzi 
per diametro e mt. lineare: 1-4 cm. 
Euro 1,00 Euro - 5-7 cm. Euro 3,00 - 
8-10 cm Euro 5,00. Tel. 335/6390783 
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 
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COMO’ CON SPECCHIERA degli 
anni ‘50 vendo a Euro 120 tratt. Tel. 
333/7967941
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’ 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 
COPPIA POLTRONE seminuove vendo 
a Euro 80. Tel. 331/2748664
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
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 
CUCINA angolare (3.70x1.50) panna 
e ciliegio compresa di lavello inox a 
due vasche + gocciolatoio, miscela-
tore, piano cottura a 4 fuochi, forno 
e cappa con sistema filtrante. Per info 
3888625945 
CUCINA in legno (3,80 m + 2,20 m) 
in buone condizioni con cappa, piano 
cottura a gas, lavello e forno inclusi. 
Smontaggio e trasporto a carico 
dell’acquirente. Vendo a Euro 800. 
Tel. 349/5102113 
DIVANETTO a due posti colore blu 
e grigio, nuovo, mai usato vendo 
causa trasloco a Euro 150. Imola. 
Tel. 393/0047130
DIVANETTO grande, bellissimo, 
condizioni pari al nuovo vendo a Euro 
70. Tel. 051/851204 - 349/2868731
DIVANI n. 2 vendo per cambio arre-
damento. Tel. 329/5673159 
DIVANO 2 posti usato ma in buono 
stato dim. 200x80 vendo. Contatto 
mail: antonella.tarafino@gmail.com 
- Tel. 333/9606755 
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 IN STOFFA 3 posti e due 
poltrone buono stato 80 Euro. Tel. 
333/1731443 
DIVANO LETTO quasi nuovo, lun-
ghezza 1 m, marca Dondi, vendo al 
prezzo di Euro 650. Tel. 347/3129444
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO moderno Poltrone Sofà, 
grigio, sfoderabile, mai utilizzato, in 
quanto tenuto in appartamento non 
abitato, largo 210 + chaise longue 
movibile a contenitore. Vendo a Euro 
450. Tel. 339/2050941 
DIVANO tre posti con due poltrone, 
struttura in legno, cuscini in pelle, 
colore marrone scuro, ottime con-
dizioni, vendesi a Euro 450 trattabili. 
Tel. 329/9382392
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 
FRUTTIERA/CENTRO TAVOLA, cera-
mica intrecciata, bordo superiore con 
22 roselline tipo Capodimonte, vendo 
a Euro 30 non tratt. Posso inviare 
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
LAMPADA DA TAVOLO Memolux, 
anni 80 in plastica, con portaoggetti 
e portapenne. Ottime condizioni, 
funzionante (lampadina non inclusa). 
Vendo a 10 Euro. Tel. 349/5471904
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 
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
LAMPADARIO adatto a cucina o 
tavernetta ottimo stato vendo causa 
trasloco imminente a Euro 20. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 
LAMPADARIO con 2 abat-jour per 
camera da letto vendo a Euro 30 
causa cambio arredamento. Castel 
Guelfo. Tel. 348/3933362
LAMPADARIO in stile antico adatto 
per camera o ingresso o sala ottimo 
stato causa trasloco imminente vendo 
a Euro 25. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LAMPADARIO vintage anni ‘60 gocce 
di cristallo. 6 punti luce. Ben conser-

vato. Per verificare la grandezza tenete 
presente che chi lo tiene in foto è alto 
cm 176. Tel. 348/4704072 Massimo 
LETTINO da bimbo con materasso in 
ferro verniciato rosso lungo cm 180 
largo cm 80 e armadio 2 ante colore 
panna alto 2,45 vendo. Trasporto e 
smontaggio a cura dell’acquirente. 
Tel. 339/1762405 
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 completo di rete 
e materasso + 2 comodini arte povera, 
quasi nuovi, vendo tutto a Euro 130. 
Tel. 338/7892207
LETTO matrimoniale con reti a do-
ghe in ottone verniciato lavorato in 
ottimo stato. Smontaggio e trasporto 
a cura di chi lo acquista. Ottimo da 
inserire in camere in arte povera. Tel. 
339/1762405 
LETTO matrimoniale in metallo 
smaltato con pomelli e borchie in 
ottone, rete a doghe a Euro 100 tratt. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
LETTO matrimoniale, completo di 
materasso 160x200 cm e 2 comodini 
(acquistati a Marzo 2017). Prezzo 450 
Euro. Ritiro e montaggio a carico 
dell’acquirente. Tel. 349/4767899 
Fabio - dopo le 18. 
LETTO nuovo contenitore completo 
vendo a 299 Euro. Colore moderno 
cemento. Tel. 389/0152928
LETTO singolo in ferro, vintage, 
con rete (no materasso) e testata e 
piediera in ferro colore marrone con 
sfumature, con imitazione venature 
legno, largh. testata e piediera cm 
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969 
LIBRERIA 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 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 
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-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 stile antico in noce 
adatto anche per porta tv, buono stato, 
vendo a Euro 25. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 
MOBILETTO PORTA TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
MOBILETTO PORTA TV vendo a Euro 
30. Tel. 051/851204 - 349/2868731
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 
PER CONFEZIONARE TENDA da 
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi) 
colore bianco e verde, lunghi mt 3,50 
ognuno (si possono tagliare ed accor-
ciare a seconda delle esigenze), con 
supporto superiore in plastica (posso 
fornire foto e misure del supporto). 
Posso fornire misura in larghezza. 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
PIANO IN VETRO temperato doppio 
con angoli arrotondati e smussato 
su tutti i lati. ideale come tavola o 
scrivania. Realizzato da Vetreria Cavalli 
Faenza. 147x80 cm Spess. 2 cm. 120 
Euro. Tel. 335/5291666 
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 
PORTAPOSATE in legno a giorno, 
piedi sagomati, splendide condizioni. 
Colore noce scuro, L.40 P.36 H.13. 
Presenta n.5 scomparti. Fa un figurone 
sopra al mobilio in stile campagnolo, 
vendo a Euro 60,00. Tel. 339/8784488
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 in legno scolpito a mano, 
acquistato alla Fiera del Sant’Orso, 
vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
QUADRO, appena ricamato a mezzo-
punto, con vetro e cornice in legno, 
raffigurante un pescatore che sistema 
la rete, molto bello e di classe, misure 
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro. 
Tel. 329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante natura morta, 
misure cm 64 x cm 54, completo di 
vetro e cornice in legno, made in Italy, 
vendo a 100 Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un “Pierrot”, 
completo di vetro e cornice in legno, 
misura cm 45 x cm 38, nuovo e 
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel. 
329/8744920 
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro 
e cornice in legno, misura cm 87 x 
cm 67, autore A. Russo, originale, 
in perfette condizioni, vendo a 500 
Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO-STAMPA raffigurante monti 
del Trentino Alto Adige, misura cm 45 
x cm 57, completo di vetro e cornice 
in legno bianca, made in Italy, vendo 
a 50 Euro. Tel. 329/8744920 
QUADROTTI n. 7 in legno cm 80 - 4x4 
a Euro 5 cad. + 5 quadrotti in legno cm 
180 - 4x4 a Euro 6 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
REGALO DIVANO letto 3 posti finta 
pelle per cambio casa. Modello datato 
ma praticamente nuovo. Chiedo ritiro 
con vostro mezzo (periferia di Imola, 
direzione Faenza). Tel. 347/6423017 
o.p.
SCARPIERA in formica bianca, con 4 
ante a ribalta 73x18H150, scarpiere 
in plastica arancione da incastro 
40x16x50 in ottimo stato vendo. Tel. 
339/1002248 
SCRIVANIA con 3 cassetti cm 120x61, 
alt. cm 76,5 vendo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
SCRIVANIA da cameretta in legno con 
cassetto vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
333/6815007
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIE in legno con seduta imbottita 
n. 4 + 2 vendo a 15 Euro l’una o in 
blocco 50 Euro. Tel. 347/1841285 
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. 5 in legno nero e seduta 
tessuto damascato, usate in buone 
condizioni Euro 10 cadauna. Tel. 
333/7403658 
SEDIE n. 6 in legno eleganti bianche 
classiche complete di vestito e imbot-
titura tenute molto bene vendo a Euro 
320. Lugo. Tel. 349/3105373 Denis
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 senza cornice di grandi 
dimensioni m 2x1.5 vendo a Euro 
20. Tel. 347/1841285 
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
TAPPETI n. 3 vendo: uno misura m 
5x4 colore blu, uno misura m 4x3 
colore verde e uno misura m 3x2,50 
colore rosa. Anche separatamente. 
Tel. 389/0152928
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 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 Calligaris, lungo (molti posti 
a sedere), struttura in legno e piano 
in vetro, vendo a Euro 500. Tel. 
389/0152928
TAVOLO con sei sedie e vetrinetta 
con base. Anche due poltrone. Tutto 
modello Luigi XV, in legno intagliato. 
Tappezzeria danneggiata (da cambia-
re). Tel. 331/4246622 
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
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 
TAVOLONE in legno misura m 3x0,80, 
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

Gioielli Orologi

Abbigliamento Calzature

CERCO MOBILI, ARGENTI, 
BIGIOTTERIA, OROLOGI, 

CERAMICHE, QUADRI, 
GIOCATTOLI VECCHI, LIBRI 

E ABBIGLIAMENTO. 
TEL. 338/1486378

COMPRO MADIA E TAVOLO roma-
gnolo a tiro per arredo agriturismo, 
anche da restaurare. Tel. 335/383553
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 
ANTICHI BRACIERI in rame e ottone 
su treppiedi, diametro interno circa 
25 cm., esterno circa 40 cm., n. 2 
pezzi, in ottime condizioni, vendesi in 
blocco a collezionista a Euro 100,00. 
Tel. 328/1243162 
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 
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 
BOTTIGLIE DA COLLEZIONE: Glenfid-
dich Pure Single Malt Scotch Whisky 
Special Old Reserve 700 ml, 43% Vol 
Vintage Clan Macpherson 1° serie 
Clan Collection n.4, Bottled ‘ 80 by 
Glenfiddich Banffshire, Scotland. Con 
metal box originale a Euro 250. Per 
il resto delle bottiglie accetto offerte 
sensate. Tel. 389/0152928 
BOTTIGLIE DI LIQUORE anni ‘60 
vendo per inutilizzo: Cognac Grand 
Marnier, Amaro Lucano, Amaretto 
di Saronno. Imola. Tel. 347/3782592
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
CASA BAMBOLE vittoriana con per-
sonaggi e arredi, alta 80 cm vendo a 
Euro 90. Tel 348/7441546
CASSAFORTE antica, 4 chiavi per 
l’apertura, borchiata sui 4 lati vendo 
a Euro 2.000. Tel. 329/0032978
CIRO’ CLASSICO rosso 1961 N. 
355217 Caparra & Siciliani. Ven-
do solo a intenditori. Imola. Tel. 
347/3782592
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 
COPPIA LAMPADARI liberty rarissimi 
originali fine ‘800. Vendo in zona 
Cervia. Euro 1500. Tel. 333/7403658 

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 
CULLA NEONATO in vimini + bam-
bole antiche vendo a Euro 100. Tel 
348/7441546
DAMIGIANA in miniatura antica da 
3 L, da collezione. Vendo a Euro 10. 
Tel. 349/5628998
DISPONGO di molte monete straniere. 
Interessano? Tel. 335/5882190 
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
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 
LAMPADARIO in ferro battuto e rame 
realizzato a mano negli anni sessanta. 
Composto da 4 lampade. Vendo a 
Euro 80. Tel. 335/6282500 
LAVABO DA CAMERA primi novecen-
to. Treppiede in metallo portasciu-
gamano completo di catino, brocca, 
secchio con coperchio, in metallo 
smaltato bianco. Buone condizioni 
vendo a Euro 90,00. Tel. 335/6282500 
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
MACINAPEPE ARTISTICO, pittura 
fiorentina, vendo a Euro 50 non tratt. 
Mai usato. Foto su whatsapp. Tel. 
338/7728265
MACINAPEPE Osmanli in ottone, h 
20 cm, indistruttibile, vendo a Euro 
20 non tratt. Foto su whatsapp. Tel. 
338/7728265
MORTAIO Osmanli, in bronzo fine-
mente lavorato, con pestello, h 15 
cm, l 15 cm, pestello 20 cm vendo a 
Euro 200 non tratt. Foto su whatsapp. 
Tel. 338/7728265
OGGETTI della nonna, posate piatti 
anfore lampadari vendo per amanti 
cose del 900. Tel. 333/1731443 Imola
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 
spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PER GLI AMANTI DELLE COSE 
VECCHIE ho 2 contenitori di alluminio 
dove si facevano bollire le siringhe 
(compresi gli aghi). Il prezzo lo fate 
voi. Tel. 0542/32235
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
PIPA modello OOM Paul, stand up 
poker, perfetta, radica finissima. 
Nel fronte del fornello è scolpito un 
cerbiatto, vendo a Euro 200 non tratt. 
Posso inviare foto su whatsapp. Tel. 
338/7728265
PIPE AUSTRIACHE (n. 2), old style, 
cannello lungo di sambuco, ceramica 
pirodipinta, una con finissimo gallo 
cedrone e l’altra con 2 anatre. Vendo 
insieme a Euro 200. Foto su whatsapp. 
Tel. 338/7728265
QUADRI con cornice in buone con-
dizioni varie misure disponibili prezzi 
variabili a seconda del quadro scelto. 
A partire da 10 Euro, sono 15. Visibili 
a Cervia. Tel. 333/7403658 
QUADRI di vari autori: Tamburi, 
ecc. vendo a Euro 50 cadauno. Tel 
348/7441546
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 250 tratt. Tel. 338/3464094
RASOI n. 2 Solingen, old style, uno 
Karl Schmitz, l’altro W. Clasberg, 
vendo insieme a Euro 50 non tratt. 
Foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
RIVISTE STORIA ILLUSTRATA 
ITALIANA dell’anno 1894 dal n. 31 
al n. 42 vendo ad interessati. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
SCRITTOIO con 3 cassetti e castellet-
to, inizi 900, vera occasione, vendo. 
Tel. 333/2020407
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

TAVOLO noce nostrano cm.100x100 
allungabile fino a cm. 190 vendo. 
Vedasi foto sul sito di Genius. Tel. 
328/7452224
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
VECCHIE 500 LIRE e monete antiche 
privato vende. Tel. 348/8535749 o.s.

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 
ANELLO regolabile con opercolo natu-
rale “occhi di Santa Lucia”, cioè parte 
di conchiglia. La spirale simboleggia 
la conoscenza e la saggezza. Vendo 
a Euro 20. Zona Argenta/Lugo. Tel. 
339/3990307 - e-mail: aa641jm@
gmail.com 
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
BRACCIALI n. 2 in oro 18 K, moderni, 
uno gr. 7,70 vendo a Euro 350 e uno 
gr. 6 a Euro 270. Anche separatamen-
te. Tel. 389/0152928
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 per uomo, 
marcato “Lacoste”. Cassa e cinturino 
in acciaio inossidabile, movimento 
al quarzo. Water resistent, orologio 
usato, buone condizioni, pila nuova. 
Vendo a 50 Euro. Tel. 349/5471904
OROLOGIO DA POLSO unisex vintage, 
marca Timex, con cinturino nero, non 
funzionante, solo per collezione vendo 
a Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
OROLOGIO SVEGLIA Casio, nuovo, 
funziona con una batteria a stilo nor-
male (non inclusa) con scatola origi-
nale, vendo 5 Euro. Tel. 349/5471904
SECTOR GOLDEN EAGLE SGE 100 
Crono 1/100 sec., anno 1991, in 
perfette condizioni, completo di tutto 
vendo a Euro 200 poco tratt. (cintu-
rino in pelle da cambiare). Per foto e 
ulteriori info chiamare 351/6858138 

ABBIGLIAMENTO DONNA modelli 
classici tg 42-44-46 (giacche, giac-
coni, gonne, cappotti, camicette, ecc.) 
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA 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 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 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 
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prezzi modici, pur di sgomberare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
ABITI UOMO n. 2 tg. 52 (giacca + 
pantalone). Viscosa blue notte 1 e 
blue avio 100% Fresco Lana l’altro. 
Belli, indossati 1 volta. Lavati, vendo 
a 20 Euro l’uno o 30 Euro entrambi. 
Tel. 338/8637027 
ABITO DA SPOSA e abbigliamento vari 
vendo per inutilizzo. Tel. 342/7427015
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-
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 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 
CAPPELLO ESTIVO da uomo in carta 
paglia, nuovo, misura 57. Decorazioni 
nastro nero, ala falda cm 5. Leggero, 
arioso, fodera interna color nero 
Vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904
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 PELLICCIA di persiano 
nero. Sanificata, mai usata negl’ultimi 
anni. Come nuovo, vendo causa inu-
tilizzo ad Euro 80. Tel. 338/8637027 
CAPPOTTO-GIACCA-GIUBBOTTO-
GIACCONE uomo, firmato Tanomu 
Ask ME, tg 48, made in Italy, in pura 
lana vergine, fantasia mimetica, vendo 
a 100 Euro. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo, 
tg S(tg 40), made in Italy, color 
sabbia-beige, con bottoni anteriori, 
tasche e spacco posteriore, sfiancato, 
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero, 
in lana cashemere, made in Italy, con 
bottoni anteriori, tasche e spacco 
posteriore, morbidissimo e molto 
elegante, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO donna tg XL, 

in vari modelli e colori, alcuni nuovi, 
altri in ottime condizioni, vendo a 90 
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL, 
modelli da donna, come nuovi, ne 
ho tanti, colore grigio, oppure blu, 
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno, 
tratt. Tel. 339/7489817 
COMPLETO composto da giacca e 
pantalone-calzoni, tg S-tg 40, color 
verde militare, made in Italy, cotone 
ed elastomero, vendo per inutilizzo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
CONVERSE nr. 36 Euro 10, New 
Balance nr 37 Euro 10, ballerine Paul 
Smith nr. 37 Euro 50, scarpa Phill 
Mathiè nr. 36,5 Euro 10, All Star nr. 
38 in tela bianca Euro 20. Visibili a 
Cervia. Tel. 333/7403658 
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 di velluto invernale I Blues 
(tg. 46), 1 camicetta pizzo (tg. 44), 1 
giacca camoscio (tg. 44), 1 vestitino 
verde autunnale vendo anche sepa-
ratamente. Tel. 339/7808456
GIACCA DONNA Dream colore blu 
taglia 44-46 vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 339/7808456
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 UOMO tessuto Marca Facis, 
taglia XL primavera estate, nuova, 
visibile a Cervia, vendo a Euro 10. 
Tel. 333/7403658 
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 
GIACCONE da uomo vera pelle, usato 
pochissimo in vera pelle morbida 
testa di moro, modello 4 bottoni, 
taglia 50/L, già sanificato. Giaccone 
Quechua XXL Euro 10. Si trovano a 
Cervia. Tel. 333/7403658 
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 
GONNE n. 3 estive Liu JO, 1 gonna 
estiva Moschino, una gonna invernale 

Henry Cotton, 1 gonna estiva Ittione, 
1 Jeans Liu Jo, 1 tailleur Luisa Spa-
gnoli, 1 camicetta Pinko, 1 pantalone 
Angela Devis. Taglie 42-44. Vendo. 
Tel. 339/7808456
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 
LEDERHOSE pantalone tradizionale 
bavarese con bretelle (da uomo) 
per Oktober Fest, veramente bello, 
con ricami e cintura, usato una sola 
volta, taglia 52-54, vendo perché sono 
dimagrito. Euro 40. Tel. 0542/41471
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
MOCASSINO comfort, marca tedesca, 
pagato il doppio. N. 39 (Euro 80). Zona 
Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 - e-
mail: aa641jm@gmail.com 
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 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 in visone, mai usata negli 
ultimi anni. Sanificata, come nuova, 
vendo causa inutilizzo ad Euro 80. 
Tel. 338/8637027 
PELLICCIA pellicciotto ecologica 
sintetica tg unica nera, lunghezza cm 
60, con un unico bottone anteriore in 
alto vicino al colletto, come nuova, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
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 
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 unisex colore grigio chiaro, 
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel. 
349/3596145
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 
SANDALO GIADA misura n. 36 da 
donna vendo a Euro 35,00 spedizione 
compresa. Scarpa da Tennis Keh Noo 
misura n. 37 da donna Euro 55,00 
spedizione compresa. Sandalo Suede 
misura n. 37 da donna Euro 45,00. 
Tel. 347/1767603
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 
nuove n. 43 vendo a Euro 15. Tel. 
0542/41471

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 da uomo e donna, varie 
stagioni, ottime marche, vendo. Tel. 
388/4437695 o.s
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 
SET UOMO ACCESSORI, composto 
da cravatta marcata “Attore” color 
bordeaux in seta 100%, con fazzoletto 
x taschino (stesso materiale della 
cravatta) + gemelli coordinati stesso 
tessuto e acciaio + ferma cravatta 
acciaio argentato con zircone centrale. 
Il tutto racchiuso in scatola di lusso 
foderata col colore e nel tessuto 
bordeaux degli oggetti. Idea regalo 
x sposi, la cravatta è stata portata 
in lavanderia, quindi pulita e stirata. 
Vendo a 60. Tel. 349/5471904
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 in pelle, n. 40, usati 
poche volte vendo per inutilizzo. Tel. 
353/4052061 Valentina
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
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-CAMICIA da notte nuova 
mis. 4, da donna, rosa in cotone, 
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel. 
339/7489817

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

Articoli per l’infanzia

CERCO LETTINO neonato “lext to 
me” a prezzo modico. contattare: 
mulier1980@libero.it
ABBIGLIAMENTO BAMBINI usato ma 
come nuovo vendo a prezzi modici. 
Giubbotti, abitini bimba, camicie 
bimbo ecc. Tel. 320/7643942 
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 
BARATTO o VENDO vestiti bambini, 
giochi e altro. Più di 800 pezzi di ottima 
marca, da 0 a 5 anni, alcuni nuovi, altri 
usati in ottimo stato, body, maglie, 
vestiti lunghi, abiti, tutoni invernali, 
Kenzo, Ducati, Prenatal, Zara, alcuni 
eccezionali. Inoltre seggiolone auto, 
seggiolone pappa, biciclette varie età, 
altalena da porta nuova, peluches 
giganti, contenitore casetta porta 
giochi, palle, peluche, macchinine, 
tenda con materassino per la vacanza, 
giochi mare, vasini. 2.000 Euro tutti 
presi in blocco. Consegna disponibile. 
Tel. 389/0152928 
BILANCIA NEONATO come nuova ven-
do a Euro 40. Imola. Tel. 389/0152928
BILANCIA PESA NEONATO, in 
ottimo stato vendo a Euro 25. Tel. 
347/4445178 
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 
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 
CULLA DI CICCIOBELLO originale in 
buone condizioni. Pulito, disinfettato. 
vendo a Euro 20. Bambolotto di marca 
a Euro 28. Zona Argenta-Lugo. Tel. 
339/3990307 - e-mail: aa641jm@
gmail.com 
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 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 150. Imola. Tel. 
327/8891561 
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO DA VIAGGIO, completo di 
custodia, mai utilizzato, vendo per 
sgombero casa a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
LETTINO in legno colore bianco con 
sponde e cassetto sotto vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 333/6815007
LETTINO per bimbi in legno, marca 
Pali, completo di paracolpi e sponda 
alza-abbassa, cassetto inferiore 
scorrevole, ottime condizioni vendo 
a Euro 90. Tel. 338/4388192
MARSUPIO Ergobaby per neonati 
in condizioni pari al nuovo vendo a 
50 Euro. Tel. 331/4359144 Giovanni
MARSUPIO per neonati Ergobaby in 
ottime condizioni vendo a 30 Euro. 
Tel. 331/4359144 Giovanni
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 
PALESTRINA Fischer Price im ottimo 
stato vendo a Euro 58. Imola. Tel. 
347/4445178 
PARAGAMBE + appoggiapiedi per 
seggiolino da montare nella bici-
cletta vendo a Euro 4. Imola. Tel. 
347/1207480
PASSEGGINO usato marca Peg 
Perego, di colore arancione e grigio 
con copriseduta vendo a Euro 30. 
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 CON ROTELLE n. 36.5 usate 
una volta vendo. Consegna a mano 
zona Imola. Tel. 338/2125496 
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
SDRAIETTA Chicco per neonati usata 
pochissimo vendo a 40 Euro. Tel. 
331/4359144 Giovanni
SDRAIETTA Prenatal completa di 
accessori ottimo stato vendo a Euro 
19. Imola. Tel. 347/4445178 
SEDIA IN LEGNO da bambino vendo 
a Euro 25. Massalombarda. Tel. 
327/8891561

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 BICI posteriore, per 
bambino fino a 15-16 kg, completo 
di paragambe e paraschiena, pratica-
mente nuovo, vendo per inutilizzo a 
Euro 25. Tel. 327/8891561
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 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. Inoltre ne vendo anche 
uno posteriore a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
SEGGIOLINO BICI anteriore da aggan-
ciare al manubrio vendo per inutilizzo 
a Euro 15. Tel. 327/8891561
SEGGIOLINO BICI omologato con 
supporti per attacco alla bici po-
steriore. Ottime condizioni. Regalo 
campanello e casco per bimbi. Vendo 
a Euro 25. Tel. 320/1175409 
SEGGIOLINO DA TAVOLO Chicco, 
ottimo stato, poco usato. Seduta am-
pia, struttura smontabile e ripiegabile 
ideale per chi ha poco spazio o per 
l’utilizzo fuori casa. Euro 15,00. Tel. 
335/6282500 
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
SEGGIOLINO PER BICI posteriore 
per bimbi vendo a 8 Euro. Tel. 
339/2176287 
SEGGIOLONE in plastica, giallo 
chiaro, di ultima generazione, usato 
poco vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
333/6815007
STERILIZZATORE per Biberon Chicco 
in ottime condizioni vendo a 20 Euro. 
Tel. 331/4359144 Giovanni
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
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
VASCA BAGNETTO neonati marca 
Chicco in ottime condizioni vendo a 
10 Euro. Tel. 331/4359144 Giovanni

ARTICOLI PER L’EQUITAZIONE: se 
hai bisogno di qualcosa scrivimi. Po-
tresti trovare qualsiasi cosa: coperte, 
stinchiere, pararamponi, accessori, 
sottosella. Sono tutte cose mie che 
non utilizzo più. Tel. 333/7828595 
Giorgia 
ATTREZZATURA PER LA PESCA: ami 
di tutti i tipi da mare, da laghetto, 
da fiume, bombarde, galleggianti di 
varie misure, fili di vari diametri, tutto 
nuovo, vendo a prezzo interessante. 
Tel. 347/9639132
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
BORSONI da calcio e da viaggio vendo 
a Euro 8 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
CANNE DA PESCA vendo tutto 
l’occorrente: cassetta per la pesca, 
guadino, retino, mulinelli, ecc. ecc. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/6992029
CANNOCCHIALE DA POLIGONO 
completo di cavalletto vendo a prezzo 
interessante. Tel. 349/3596145
CASCO Airoh azzurro omologato 
acquistato da Viroli mai usato (non ho 
preso la moto) visiera per il sole con 
un click, vendo a Euro 69. Consegna 
diretta tra Faenza e Forlì o Milano 
Marittima. Scontrino disponibile. 
Contatti: acomeannuncio@gmail.com 
CASCO BIMBO/A PER BICI Disney, 
con Minnie e Topolino. Colore verde-
azzurro. Ottime condizioni. Vendo a 
Euro 15,00. Tel. 339/8784488 
CASCO MOTO nuovo, causa inutilizzo, 
taglia L, vinto a un moto raduno, 
prezzo Euro 80. Tel. 347/7271372 
Giovanni
CASCO nero opaco, Vemar, ribaltabile, 
usato ma in buone condizioni. Non 
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è rotto o crepato, no graffi visiera 
Taglia L-60 GR 1620 50. Vendo 50 
Euro. Tel. 349/5471904
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
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 con pedali solo d’appoggio 
(non si deve pedalare) e manubrio 
movibile (si alza sedile dietro) per 
attività fisica e riabilitativa vendo 
per inutilizzo a Euro 60. Imola. Tel. 
334/3374476
CYCLETTE MAGNETICA ottimo stato 
vendo a Euro 40. Tel. 339/8472588 
CYCLETTE n. 3 anni ‘60-’70 da 
collezione vendo a Euro 50 cadauna. 
Imola. Tel. 338/4610592 
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
FUCILE 1 COLPO cal. 8 marca Inve-
starm vendo a prezzo da concordare. 
Chiamare solo se realmente interes-
sati. Tel. 345/3437261 dopo le 20.30
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE SOVRAPPOSTO da tiro cal. 
12 marca Sabarm vendo a prezzo da 
concordare. Chiamare solo realmente 
interessati. Tel. 345/3437261 dopo 
le 20.30
GIACCA MOTO ‘’Lady’’ marca Spidi 
Q2 Out Four Season scomponibile in 
3 strati in ottimo stato (come nuova) 
senza smagliature e usta pochissimo. 
Vendo a Euro 190. Tel. 347/2573334 
Roberto
GIACCA MOTO uomo tg. XL marca 
Spidi Armacore Q2Out Four Season 
scomponibile in 3 strati in ottimo stato 
(come nuova) senza smagliature e 
usata pochissimo, vendo a Euro 230. 
Tel. 347/2573334 Roberto
GIACCHE MOTO n. 2 uomo donna 
Bmw Ligt Essy taglia 52 e 42, tessuto 
traspirante, con protezioni schiena go-
mito spalla vendo. Tel. 333/6828936
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
METAL DETECTOR Golden Mask One 
in fibra di carbonio. Pile ricaricabili 
incorporate, 5 mesi di vita, 2 anni di 
garanzia, usato 2 volte, come nuovo! 
Tel. 347/0965334 Roberto. 
MINISTEPPER Gimstep 2100 mecca-
nico, come nuovo, con telaio in ferro 
bianco e appoggiapiedi in gomma 
antiscivolo neri, con scatola originale, 
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920 
MOONBOOTS-SCARPONI-DOPOSCI-
STIVALI da neve Biko, Tiesse, made in 
Italy, imbottiti internamente e con vero 
pelo di volpe e cavallino, nr, 41-42, 
vendo a 100 Euro. Tel. 339/7489817 
MULINELLO Decathlon serie FD40-S, 
completo di bobina di ricambio (anche 
per pesca in mare), ancora imballato 
vendo a Euro 20. Tel. 0542/41471
NIKE originali nuove mai indossate per 
errato acquisto n. 43 vendo. Consegna 
a mano zona Imola. Se interessati 
inviare messaggio al 338/2125496 
PAIO PINNE SUB colore blu nu-
mero 46/47 vendo a Euro 20. Tel. 
331/4246622 
PANCA inversione in ottimo stato, per 
esercizi e allenamento vendo a Euro 
70. Tel. 331/5774097 Paolo
PANTALONI IMPERMEABILI n. 2 
in poliestere per moto tg S e M, 2 
copriscarpe impermeabili in polie-
stere per moto tg S e M vendo. Tel. 
333/6828936
PATTINI Decathlon con scarpa n. 
32 vendo a Euro 13 + protezioni 
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel. 
347/1207480
RACCHETTA DA TENNIS n. 2 (coppia), 
modello Six One 95 Wilson con tubo 
palline nuovo, tutto marca Wilson ad 
euro 100. Tel. 346/6663406 
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 
REST per appoggiarsi al poligono 
usato poco vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 349/3596145
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

Salute Estetica

SCARPE CALCIO della Puma, nuove, 
n. 31-33 a Euro 20. Tel. 339/4856527
SCARPE DA CALCIO marca Copa 
numero 38 in ottime condizioni vendo. 
Tel. 349/7210937 
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 Head da slalom speciale 1.95m 
con attacchi Salomon 757, in buono 
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
STIVALI UOMO n. 44, colore verde 
militare alti al ginocchio, imbottiti, 
vendo per inutilizzo a Euro 12. Tel. 
349/3596145
TAVOLO DA PING-PONG professiona-
le outdoor (peso 48 kg), pagato Euro 
330, garantito 10 anni, completo di 
rete e tendirete, montato e provato 
per mezz’ora e poi richiuso, il tavolo è 
utilizzabile anche da una persona sin-
gola per allenamento, vendo completo 
di 2 racchette professionali outdoor 
a Euro 250, senza le 2 racchette a 
Euro 220. Ovviamente il tavolo è pari 
al nuovo. Nella vendita è compreso 
telo di copertura di protezione. Tel. 
351/6858138
TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.
TUTA MOTO marca Corner, divisibile, 
tg 56, solo provata, praticamente 
nuova, vendo a Euro 300. Tel. 
333/4769023

CERCO POLTRONA MOTORIZZATA 
con 2 motori, completa di telecoman-
do, rialzo gambe e rialzo persona in 
buone condizioni a prezzo ragione-
vole. Tel. 345/4568591
APPARECCHI ACUSTICI MINI n. 2 
seminuovi alta tecnologia corredati 
da telecomando. Attivazione e rego-
lazione gratuita a domicilio. Vendo 
a Euro 1.900 non trattabili. Ottimo 
affare. Tel. 392/6623321 
APPARECCHIO PER RASSODARE 
tonificare e rilassare, aiuta anche 
per la cellulite, funziona a corrente, 
velocità regolabile, foto su richiesta 
vendo a Euro 15. Tel. 329/4081152 
ASCIUGACAPELLI nuovo, con scatola 
e in garanzia (acquisto maggio 2022) 
XD Premium, ionic pro line 2300 W, 
2 velocità. 3 temperature coperchio 
filtro removibile. 2 accessori: bec-
cuccio e diffusore. Vendo a 22 Euro.  
Tel. 349/5471904
CARROZZINA con ruote piccole, 
completa di staffe per i piedi, usata 
due anni, in buono stato, vendo a 
prezzo da concordare. Imola. Tel. 
0542/26757 - 333/4663242 Sig.ra 
Anna o.p.
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)
DISPOSITIVO PER IPOVEDENTI, 
acquistato presso una sanitaria per 
ingrandire su monitor giornali, libri, 
ecc. vendo per trasloco a prezzo 
simbolico 120 Euro con borsetta e 
scatola. Tel. 347/8942194 
EXTENCION a matassa nuove vendo 
causa inutilizzo a Euro 50. Ritiro a 
Faenza. Tel. 389/9190645 
FRESINA ELETTRICA per la cura 
delle unghie, 3 funzioni: affilatura, 
levigatura e lucidatura. Facile da usare 
e pulire, alimentazione con 1 pila (non 
inclusa) è nuovo, vendo 10 Euro. Tel. 
349/5471904
MISURA PRESSIONE professionale 
(non elettronico) vendo confezionato, 
nuovo a 18 Euro con ritiro a Imola. 
Tel. 347/8942194 
MONTASCALE a cingoli TGRJolly in 
buone condizioni vendo a Euro 900. 
Tel. 338/3224457 Carlotta 
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 comandi su poltrona. 
Vendo a Euro 1.500. Tel. 348/7016828 
PARRUCCA di capelli naturali che 
si può attaccare anche con strisce 
adesive. Usata per quel motivo triste 
per “soli” 6 mesi. Vendo a 200 e 
sebbene sia costata 5 volte di più. 
Imola. Tel. 328/6595529 
PIASTRA per capelli nuova con acces-
sori vendo a 15 Euro a Imola, nella 
sua confezione.  Tel. 347/8942194 

PIASTRA STIRANTE capelli Slam 
Black Ceramika Style Muster & 
Dikson, con placche in ceramica 
integrale nera, temperatura regolabile 
elettronicamente, 500 W, vendo a 15 
Euro. Tel. 339/7489817 
POLTRONA di alto livello per disabili 
o anziani con tutte le funzionalità 
elettriche tramite tastiera vendo a 
Euro 600. Imola. Tel. 338/4610592
PROFUMO Black Musk The Body 
Shop per donna, eau de toilette 100 
ml nuovo, ma senza scatola, originale, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
RASOIO Braun a batteria vendo. Tel.  
333/6048887  
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 PER DISA-
BILI o anziani mod. Orion Metro, 
anno 2019, quattro ruote, completo 
di cestino anteriore e specchietto 
retrovisore vendo a Euro 1600. Tel. 
328/9496510 ore pasti. 
SCOOTER ELETTRICO PER DISABILI. 
Mai usato, specchietto retrovisore, 
con ancora 1 anno di garanzia vendo. 
Tel. 349/8015300 
SPECCHIO TONDO double face con 
appoggio, richiudibile, diametro 16 
cm, struttura metallica. Da un lato 
lo specchio riflette immagine reale 
dall’altra è ingrandita, ideale per il truc-
co. Vendo 8 Euro. Tel. 349/5471904
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

BORSA FRIGO rigida, ideale per 
bottiglie, medie dimensioni, vendo a 
Euro 15. Tel. 347/3069612
FORNELLO Campingaz mod 200 S, 2 
fuochi, potenza 2x2100 W, completo 
di tubo gas e regolatore, usato 2 volte 
vendo a Euro 80. Tel. 338/6811768 
Stefano
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 marca Bosch elettrico 
(funziona con la rete elettrica oppure 
con l’accendisigari dell’auto), capacità 
30 litri, usato pochissimo, vendo a 
Euro 30. Tel. 347/3069612
MATERASSO GONFIABILE cm 
38x190 compreso di pompa vendo 
a Euro 40. Tel. 346/8177756
SEDIA PIEGHEVOLE in alluminio, con 
poggiapiedi. Come nuova. Vendo a 
Euro 30. Zona Argenta-Lugo. Tel. 
339/3990307 - e-mail: aa641jm@
gmail.com 

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
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
FAX PHILIPS mod. Magic 5 Eco. In 
ottime condizioni, color nero. Vendo 
a Euro 50,00 N.T. causa inutilizzo. 
Imola. Tel. 338/8912287 
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
SCAFFALATURA NEGOZIO usata 
circa 8 mq vendo a Euro 800 tratt. 
Tel. 342/7427015
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
VETRINA-FRIGO per pasticceria, 
positiva, con 3 cassetti scorrevoli 
in acciaio inox e 3 piani in vetro 
lunghezza m 3, con illuminazione al 
neon, ottimamente funzionante vendo 
a Euro 2.200 tratt. Tel. 349/2611612 

CERCASI IN REGALO computer por-
tatile (funzionante). Tel. 328/1243162 
MONITOR di computer in regalo.E 
cavi e cavetti vendo a prezzi modici. 
Tel. 333/6048887 
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. 
340/5686061 
ROUTER TP-LINK LTE-Advanced 
M7350: router portatile wi-fi, ca-
ricabatteria da parete, cavo USB, 
alloggiamenti per sim, manuale, 
come nuovo. Vendo a Euro 35,00. 
Tel. 333/3525976

KARAOKE per Playstation 2 con n. 5 
cd Singstar Legend, ItalianGreatest 
Hits, Italian Party, Disney, Italian Party, 
con due Microfoni e cavo. Vendo Euro 
120. Tel.334/6633168 

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.
FEBER  CASETTA DA GIOCO 
(85x108x124 cm.), per bambini, 
buone condizioni, vendesi Euro 30, 
oppure scambio con notebook/hard-
disc/smartphone/tablet/idropulitrice/
compressore. Tel. 328/1243162 
GIOCATTOLI vari da dalla primissima 
infanzia fino a 3-4 anni, molti articoli 
per bambina vendo tutto lo scatolone 
a Euro 50 (sono veramente tanti). Tel. 
333/6815007
GIOCATTOLI vendo: computerino, 
Piccolo Genio, Sapientino, Paroliamo, 
puzzle, pupazzi, passeggino culla 
fasciatoio con vaschetta per bambole, 
peluches di diverse forme dimensioni 
e colori. Da Euro 0,50 a Euro 15. 
Imola. Tel. 347/1207480
GIOCHI E PRODOTTI PER L’INFANZIA 
(moltissimi) vendo in blocco a Euro 
300. Tel. 389/0152928
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.
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
SPECCHIERA VANITY - magica Frozen 
con cassetto, alt. 90 cm, con effetti 
sonori (funzionante) e musiche del 
film. Ottime condizioni, le principesse 
compaiono sullo specchio premendo 
un pulsante gioiello nella parte supe-
riore del tavolino. Occorrono 3 pile da 
1,5 V (non incluse). Vendo 25. Tel. 
349/5471904 
TENDA IGLOO PER BAMBINI (da 
giardino o angolo cameretta) base 
calpestabile 103 x 103, altezza cm 90. 
La finestra e l’ingresso si chiudono 
con laccetti. La base è di materiale 
più sostenuto, rispetto alle pareti 
dell’igloo che sono sempre di tessuto 
plastificato. Ci sono tutti i pezzi che 
servono per la struttura. Montaggio 
semplice e veloce, vendo a 25 Euro. 
Tel. 349/5471904
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.

AMPLIFICATORE Sony STR-K740 P 
professionale di alta gamma, svendo 
a 70 Euro per trasloco. Ritiro a Imola. 
Tel. 347/8942194 
AUTORADIO Alpine UTE-204 DAB (è 
il nuovo sistema), ancora imballata, 
nuova di zecca, vendo a Euro 80 tratt. 
Tel. 388/1788383
AUTORADIO/CD PLAYER marca 
Audiola, modello SCD-1368RDS/FM/
HPS, vendo a 60 Euro. Tel. o SMS 
339/5601119 
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
STEREO con 2 casse con radio vendo 
a Euro 50. Medicina. Tel. 348/3933362
WOOFER n. 4 165 mm 30W e 4 
Tweeter 5 W e i loro condensatori 
completamente nuovi, smontati 
da diffusori, appena aperti dal loro 
imballo vendo a soli 50 Euro (poco 
più di 6 Euro ad altoparlante). Tel. 
339/2263620 

33 GIRI in vinile n. 6 (Mina, Baglioni, 
Aznavour, ecc.) vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
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
COLONNA porta n. 30 nastri VHS 
vendo a Euro 15. Per visione foto visita 
il sito ilgenius.it. Tel. 328/7452224 
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. 
338/9302782
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. 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 films da 2 a 4 Euro cadauna. 
Tel. 349/3596145 
DVD genere di tutti i tipi (NO hard), 
vendo a Euro 4. Tel. 338/8762610
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 

AMPLIFICATORE combo per basso 
marca Gallien Krueger modello 
BackLine 110 vendo a 200 Euro. Tel. 
347/5593782 (sms wa tg) 
AMPLIFICATORE TESTATA per basso 
Ampeg, modello PF 350, Transistor, 
350 Watt a 4 Ohms, condizioni per-
fette, vendo. Tel. 338/1522169 
BACCHETTE PER BATTERIA n. 6 
vendo a 5 Euro. Tel. 333/6992029
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 
BONGHI AFRICANI in terracotta doppi 
vendo a 20 Euro. Tel. 333/6992029
PIANOFORTE elettronico marca Casio 
modello CDP-100 vendo a 200 Euro. 
Tel. 347/5593782 (sms wa tg) 
SAX alto Jupiter mod. 769, come 
nuovo usato pochissimo, con cu-
stodia trolley, collarino e bocchino 
originale. Vendo 500 Euro. Invio 
foto su whattsapp. Tel. 338/8664343 

CERCASI IN REGALO TV LED piatto 
(funzionante, anche senza decoder). 
Tel. 328/1243162 
CERCO TV Nokia 14 pollici funzionante 
con tubo catodico. Tel. 327/4551598 
CERCASI VIDEOREGISTRATORE per 
cassette VHS, che sia ben funzionante. 
Indispensabili cavi di collegamento al 
televisore. Acquisto solo dopo verifica 
al mio domicilio a Sesto Imolese. Sono 
disposto a pagare anche Euro 140 + 
spese di benzina. Tel. 338/9302782
ANTENNA TV amplificata, Cobra mod. 
Sigma, ideale per digitale terrestre. 
VHF + UHF 40 DB, DVB-T Immediata 
installazione e facile utilizzo, con 
scatola e libretto info. Vendo 10 Euro. 
Tel. 349/5471904
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 DIGITALE terrestre Mel-
chioni DVB T2H2465 nuovo ancora 
imballato vendo a 30 Euro. Tel. 
327/4551598 
LETTORE DVD Sony recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
REGISTRATORE vendo a Euro 40. 
Tel. 349/3434851
TV 15 pollici marca Sharp a colori, con 
tubo catodico, completo di decoder 
e telecomandi, colore nero, vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
TV LCD 40” Sony Bradia vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
TV n. 2 un LG e un Samsung 50 
pollici... vendo a 200 Euro l’una. 
Smart. Tel. 333/9045882
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 schermo piatto LCD 40 pollici. 
Ottime condizioni e compatibile con 
il sistema attuale. Vendo a Euro 199. 
Tel. 347/2612529  
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 Telefunken 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756
VIDEOREGISTRATORI n. 2 uno a 
cassette e dvd e uno solo dvd in 
ottimo stato vendo. 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 36 mm 
marca Cosina con obiettivo Pentax 
1:1 50 mm. in ottime condizioni. 
Anno 1965 vendo a Euro 50 non tratt. 
Imola. Tel. 338/8912287
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
MACCHINA FOTOGRAFICA marca 
Clover Flex. Modello del tutto simile 
alle Rollei sia il formato come pure 
la pellicola a 12 fotogrammi. Usata 
pochissimo. Modello anni sessanta. 
Vendo a Euro 200,00 non tratt. Imola. 
Tel. 338/8912287 
MACCHINA FOTOGRAFICA Nikon 
Coolpix S3700: 20.1 megapixels, 
batteria ricaricabile, caricabatteria, 
2 cavi USB, manuale, scheda di 
memoria SD, come nuova. Vendo a 
Euro 40,00. Tel. 333/3525976
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 a partire da 7 Euro. Vedi foto 
sul sito di Genius. Tel. 350/0460737 
e chiedi di Claudia 
OCCHIALI DA SOLE Polaroid, lente 
sfumata (Euro 30) - Occhiali Invu 
Swiss Polarizzati, filtro 3 (Euro 45). 
Zona Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 
email: aa641jm@gmail.com 
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

CERCO SMARTPHONE a modico 
prezzo. Imola. Tel. 328/3262881
CARICA BATTERIA per Motorola ven-
do a Euro 5 + carica batteria Ma4001 
a Euro 5 + cellulare Siemens a Euro 
10. Toscanella. Tel. 338/2368019
CAVETTO IPHONE e altri acces-
sori vendo a prezzo modico. Tel. 
333/6048887  
CELLULARE GALAXY AB pagato Euro 
250 lo vendo a Euro 150. Invio foto. 
Tel. 333/7492610  
CELLULARLINE, custodia a libro, 
nera, SOLO per OPPO A73/5G 
- A72/5G. Con tasca porta card, 
acquistata per errore, mai usata. Pra-
ticamente la regalo. Prezzo simbolico 
di 2 Euro. 338/8637027 
IPAD APPLE Pro 12.9, 2nd genera-
tion, 128 gb, Wifi e cell. 4G, batteria 
sostituita 4 mesi fa, perfetto e con 
pellicola vetro, vendo a Euro 500 
trattabili. A Faenza. Tel. 335/369060 
MOTOROLA MOTO Z2 Force vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450 
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Animali

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

LEONE

ARIETE 21MAR - 20APR
Siete persone che non si tirano 

di certo indietro quando c’è da 

tirarsi di nuovo in piedi. Un arie-

te andrà sempre avanti per la sua 

strada, protetto dal suo inesauri-

bile coraggio. 

TORO 21APR - 20MAG
Cambi umore facilmente perché 

sei sempre in lotta con te stesso. 

Nessuno vuole capirlo. Nessuno 

può capire.   

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Il vostro carattere esuberante è si-

curamente il vostro punto di for-

za. Siete persone sempre pronte 

a far festa ma, soprattutto, a tra-

sformare un pomeriggio noioso 

in un vero e proprio Carnevale! 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Impossibile nascondere qualco-

sa ad uno nato sotto il segno del 

cancro. Non sbagliano mai, poco 

importa cosa si trovino a fare: non 

provate a fregare un cancro, è 

praticamente impossibile battere 

la loro intuizione.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Indubbiamente è il fascino il mo-

tore che riesce a rendervi sempre 

i protagonisti di ogni situazione 

sociale. Siete in grado di am-

maliare gli altri, sia per il vostro 

modo di fare un po’ arrogante sia 

per la sicurezza che vi contraddi-

stingue. 

 VERGINE 24AGO - 22SET
Siete letteralmente un vulcano in 

piena di idee e proposte. Impos-

sibile stare dietro alla vostra spu-

meggiante creatività!  

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Molto abili ad amare, ma molto 

lente a dimostrare quello che 

provano. Piace analizzare profon-

damente tutto prima di fare una 

mossa, a volte troppo cauti… ma 

solo perché vogliono proteggere 

i loro cuori. 

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Non sopporti le ingiustizie e sei 

sempre in cerca della verità. Hai 

sempre la forza di andare avanti, 

nonostante tutto. Ami le parole, 

però credi solo ai fatti. Al caos or-

mai sei abituato.

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Quando la vita ti mette davanti 

a degli ostacoli, devi avere il co-

raggio di venirne fuori. Che sia 

uno sport, un libro, un animale, 

un mestiere. Inizia dalla cosa che 

al momento puoi fare e smetti di 

pensare.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Le emozioni negative in un perio-

do come questo sono normali, le 

abbiamo tutti, come le incertezze 

sul futuro e la paura della solitu-

dine. Nessuno può salvarti dalla 

paure che hai davanti: solo tu. 

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Il vostro punto di forza è sicura-

mente l’altruismo: siete in grado 

di mettere gli altri al primo posto 

e di riconoscere quando hanno 

bisogno di aiuto. Fate solo at-

tenzione a non lasciare che voi 

acquario siate… gli ultimi che 

aiutate!

 PESCI 20FEB - 20MAR
Fai molta fatica a controllare le 

tue emozioni. Impara a confron-

tarti con loro e a capire che im-

patto possono avere nella vita 

reale, invece di coltivare fantasie 

destinate a non realizzarsi mai. 

MOTOROLA MOTO Z3 Play vendo a 
Euro 170. Tel. 329/1624450 
PICCOLO TELEFONO color blè chiaro, 
compreso di carica batterie e conteni-
tori vendo a Euro 10. Tel. 0542/32235
TABLET Huawei MediaPad T2 7.0 
Pro PLE-701L 2GB-16GB, bianco, 
come nuovo usato pochissimo come 
navigatore comprensivo di custodia 
a libretto e scatola originale, Vendo 
a 80 Euro. Tel. 338/1049572 
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 

Libri Giornali Riviste

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
CERCO IL SIG. RENATO che era inte-
ressato a libri di sport. Se fa ancora 
questo lavoro io ne ho tanti e lui li 
ha anche già visti. Tel. 0542/32235
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 per l’ammissione a 
biotecnologie, farmacia, ctf, chimica, 
biologia, agraria (3^ edizione) usato, 
ma in buone condizioni, completo 
di 4 volumi. Vendo a Euro 50. Tel. 
340/9716341 Ilaria (whatsapp). 
AUTOATLANTE D’ITALIA Istituto De 
Agostini, stampato 1983 vendo a Euro 
5. Tel. 0542/32235
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 DELLA VALLE D’AOSTA, 
con foto a colori, vendo ad Euro 10. 
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
CAMPEGGI D’ITALIA anno 1998 
vendo a Euro 5. Tel. 0542/32235
DIZIONARIO - Vocabolario di Ingle-
se, di medie dimensioni (Garzanti), 
in buone condizioni, scambio con 
cibo (frutta/verdura/scatolame). Tel. 
328/1243162 
DIZIONARIO - Vocabolario di Tede-
sco, di medie dimensioni (Vallardi), 
in buone condizioni, scambio con 
cibo (frutta/verdura/scatolame). Tel. 
328/1243162 
DIZIONARIO-VOCABOLARIO Garzanti 
n. 2 italiano inglese e inglese-italiano, 
in buonissime condizioni, prima 
edizione 1961, ventiquattresima 
edizione 1978 vendo ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
ENCICLOPEDIA 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 
ESERCIZIARIO DI CHIMICA organi-
ca usato, ma in buone condizioni. 
Autori: Nicotra, Cipolla. Euro 7. Tel. 
340/9716341 Ilaria (whatsapp) 
FUMETTI cartonati anni 70/80: Milo 
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken 
Parker. Tel. 0546/614384
GORDON FLASH n. 11 volumi, raccol-
ta completa, vendo a Euro 230. Tel. 
0542/32020 - 335/5373043
GROSSO LOTTO di più di 200 libri gial-
li e thriller vendo. Tel. 340/7877126 
Sig.ra Francesca
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
IL CASTIGLIONE MARIOTTI (Diziona-
rio Italiano-Latino / Latino-Italiano), 
in buone condizioni, vendesi a Euro 
40. Faenza. Tel. 328/1243162 
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
LA GUIDA PIRELLI Viaggiare bene in 
Italia vendo a Euro 5. Tel. 0542/32235
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 3^ MEDIA vendo a metà prezzo: 
Math Genius 12,00 Euro - Incontra la 
storia 15,00 Euro - Idea progetto inno-
vazione 10,00 Euro. Tel. 328/9536145 
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 in buonissimo stato per il Liceo 
Scientifico vendo. Prezzo corrispon-
dente al 50% del prezzo di copertina, 
ma resto disponibile per eventuali 
trattazioni. Tel. 340/7036514 
LIBRI LICEO SCIENTIFICO: Genera-
zioni in con testo volume A e B più 
Mettiamoci alla prova, Salviamo le 
parole, Performer B1 with Preliminary 
tutor, Luoghi e Civiltà 2. Come nuovi! 
Imola. Tel. 347/0544513 
LIBRI SCOLASTICI per il primo anno 
ITAS SCARABELLI agrario 2022-23, 
completamente nuovi e già ricoperti 
(causa cambio scuola nel mese di 
ottobre) vedo in blocco a prezzo 
scontato. Tel. 348/8929233 
LIBRI SCOLASTICI per ITIS Alberghet-
ti Imola, dalla 1° alla 5° classe, triennio 
di indirizzo meccanica e meccatronica, 
a metà del prezzo di copertina. Tel. 
346/6370755 Carlotta 
LIBRI SERIE HARMONY n. 5 in ottime 
condizioni (prezzo per blocco 5 libri) 
Titoli: L’onore di un playboy - Nel 
nome dell’amore - Una scomoda 
eredità - Vendetta e passione - Bol-
lente tempesta ... vendo a 5 Euro. 
Tel. 349/5471904
LIBRO “E’ TEMPO DI VIAGGIARE... 
viaggiare nel tempo...” Schnell Stei-
ner, in buone condizioni, solo 2-3 
pagine alla fine sono un po’ rovinate 
vendo per questo motivo a soli 10 
Euro. Tel. 339/7489817 
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 “FONDAMENTI di botanica ge-
nerale” (seconda edizione) usato, ma 
in buone condizioni. Autori: Pancaldi, 
Baldisserotto, Ferroni, Pantaleoni. 
Vendo a Euro 15. Tel. 340/9716341 
Ilaria (whatsapp) 
LIBRO “LORO PARQUE” Tenerife 
e Canarie, con molte foto a colori, 
vendo ad Euro 15. 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 ad 
Euro 15. 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 “IL TRENINO DELLA NOTTE” 
di Ulf Stark e Sara Nilsson Bergman, 
ottime condizioni. Vendo a 5 Euro. 
Tel. 349/5471904
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 
LICEO LINGUISTICO: vendo libri dalla 
1^ alla 5^. Tel. 349/3844504
MATERIALE CORSO OSS di 1 anno 
(slide, oltre 200 fogli), completo, ese-
guito con l’Agenzia Angenfor vendo 
causa corso completato a prezzo da 
concordare. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
MILAN scudetto 2021-2022 Corriere 
dello Sport Stadio - giornale neanche 
sfogliato vendo. Consegna a mano 
zona Imola. A chi interessato posso 
inviare foto.  Tel. 328/5815473 
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 
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 E LIBRI (non romanzi) in 
lingua spagnola vendo in blocco 20 
Euro. Tel. 0542/39211
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
TUTTOSPORT con il ricordo di 
Diego Armando Maradona - giornale 
neanche sfogliato vendo. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 382/125496 
WALT DISNEY - Tutti gli animali: ven-
do collezione di 30 volumetti a Euro 
2 cadauno. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480

CERCASI BULLDOG femmina o in al-
ternativa bull terrier femmina a prezzo 
onesto. Sesto Imolese. Visionabile 
in zone limitrofe. Tel. 338/9302782
CERCO CAGNOLINA razza Pinscher 
(anche cucciolina). Tel. 329/3998935 
- 327/8875211 Bruno
CERCO GALLO giovane di taglia gran-
de da mettere nel pollaio con le galline 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591
CERCO GECHI autoctoni da tenere nel 
mio garage per la presenza di troppi 
insetti. Tel. 349/6917472
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 UOVA di anatre mute. Tel. 
347/4146507 
CERCO UOVA DI OCHE da covare. 
Tel. 345/4568591
CAGNOLINA di 13 kg, ha 8 mesi, di 
nome Stella, bianca e marrone, si 
cerca buona adozione per lei in Ro-
magna. A Faenza. Tel. 327/9348622 
CANARINI mosaico rossi vendo a 
20 Euro. Ristrutturo gabbie vecchie 
verniciatura e zincatura piccole 5 
Euro, da cova 8 Euro. Faenza. Tel. 
339/7992807 o.p.
CERCATE UNA PERSONA AFFIDA-
BILE e con la passione dei gatti che 
venga al vostro domicilio quando 
siete via per lavoro o per ferie solo a 
domicilio. Abito a Imola, automunita. 
Tel. 348/1821527 Francesca 
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
COPPIA DI INSEPARABILI verdi, 
collo arancione, giovanissimi, vendo 
a Euro 80. Volendo anche disponi-
bili con la loro gabbia su ruote. Tel. 
342/1833678
COPPIE PICCIONI VIAGGIATORI 
di vario piumaggio vendo per ec-
cedenza. Imola. Tel. 0542/27816 
- 333/5911772
DIEGO CERCA CASA. Gattino simpa-
ticissimo e giocoso, bianco e grigio 
tigrato, 7 mesi già sterilizzato cerca 
famiglia per la vita. A Faenza. Tel. 
335/369060 
GALLINE OVAIOLE, almeno 3-4, 
meglio se vaccinate, cerco in regalo. 
Ritiro a mio carico. Tel. 328/1243162 
IMPORTANTE CUCCIOLATA di set-
ter inglese e di alta genealogia, 
tre femmine e 5 maschi, vendesi. 
Tel. 339/4541660 Giuseppe - 
329/2803888 Luca
KITTY, gattina di 3 mesi, tigrata scura 
e bianca, docile e affettuosa, cerca 
casa. Tel. 335/369060 
LOLITA, cagnolina nera focata con 
macchie bianche e marroni, 4 anni 
e mezzo, molto buona e coccolona, 
cerca famiglia per la vita. A Faenza. 
Tel. 335/369060 
MI OFFRO COME DOG-SITTER nella 
zona di Imola. Tel. 333/7967941
MICETTO di colore rosso, molto 
carino ed affettuoso, cedesi ad offerta 
libera. Tel. 333/5604476
NERINA, gatta total black bellissima, 1 
anno, buona e coccolona, sterilizzata, 
cerca casa con persone che le vogliano 
bene. A Faenza. Tel. 335/369060 
OCHE CIGNOIDI coppia (maschio 
bianco e femmina grigia) più una 
femmina di oca romagnola, vendo in 
blocco o anche separatamente. Tel. 
334/9584209 
OCHE CIGNOIDI vendo pulcini di 2 
mesi. Tel. 334/9584209 
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
PARROCCHETTO dal collare Maschio 
Turquise blu pallido riproduttivo ven-
do a 320 Euro. Posso consegnare a 
provincia di Ravenna con aggiunto di 
spesa per trasporto. Tel. 334/8891336 
chiamare dopo le 20
PARROCCHETTO dal collare maschio 
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
PASTORE ASIA CENTRALE cucciolo 
5 mesi maschio cedo. Se interessati 
chiamare Lucia 351/5210050
PER GIORGIA, cagnolina fulva di 10 
kg, 14 anni, tutti passati in canile, noi 

ci proviamo a cercare una famiglia 
che le possa dare amore e una casa 
che non ha mai avuto. A Faenza. Tel. 
335/369060 
PET SITTER: ragazza di 21 anni 
offre dog-sitting/cat-sitting a Imola 
e dintorni. Tel. 333/4028081 
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi 
marroni e neri a offerta libera. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
REGALO 2 GATTINI neri di 2 mesi, 
ultimi di una cucciolata, docilissimi 
e giocosi, vendo. Tel. 347/0510434 
REGALO 2 GATTINI uno bianco e uno 
grigio scuro, già svezzati, molto carini. 
Imola. Tel. 335/8247889 Romeo
REGALO CAGNOLINA taglia media 
nera e marrone. Tel.  333/1395043 
Sara
REGALO GATTINA TIGRATA, svezzata 
di due mesi di età, socievole e vivace. 
Tel. 329/3191377 Fabrizio o.s.
REGALO GATTINI spulciati e sver-
minati solo ad amanti animali. Tel. 
338/1713395 
ULTIMO CUCCIOLO pastore marem-
mano abruzzese nato il 25 aprile, 
genitori visibili, cani abituati a stare 
con gli animali, ottimi guardiani. 
Potete contattarmi al 347/3536875 
UOVA DI GALLINE ORNAMENTALI di 
razza vendo. Tel. 333.6048887 

CESTA foderata ovale, misura cm 68 
x 42 cm. Ideale per cuccia animali, 
vendo 5 Euro. Tel. 349/5471904
CUCCIA in legno coibentata su tutti 
i lati compreso tetto. Tetto apribile e 
impermeabilizzato. Ruote posteriori 
per facile e comodo spostamento.
Dimensioni 85x87. Ingresso 26xh43. 
100 Euro. Tel. 335/5291666 

GABBIA GABBIETTA TRASPORTINO 
per uccellini in buono stato, misure: 
lunghezza cm 45, altezza massima 
cm 45, profondità cm 23, vendo a 
35 Euro. Tel. 339/7489817
GABBIA GABBIETTA trasportino per 
uccellini-animali, in buono stato, 
misure: lunghezza cm 65, altezza cm 
53, profondità cm 31 a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
GABBIA PER CANI misure 122, 75,5 
x 85,5 mai usata, con divisorio vendo 
causa inutilizzo. Tel. 339/5434406
GABBIA PER CRICETI completa ven-
do. Imola. Tel. 349/8118730
GABBIA per uccellini completa di tutto 
con piedistallo vendo a Euro 50. Tel. 
347/9639132

BOTTIGLIE da succo di frutta o altro 
(37 pz), in vetro da 125 ml o 300 
con tappi scambio con una cassetta 
di frutta oppure proponete voi. Zona 
Argenta. Tel. 339/3990307 - e-mail: 
aa641jm@gmail.com 
COLLEZIONISTA di robot giocattolo 
vecchi cerca appassionati per fare 
scambi. Tel. 339/2176287 
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. 338/9302782

FAENZA bella, passionale... labbra 
sexy ... cerca amici, ti farò passare 
bei momenti di divertimento, se vuoi 
con trasgressione e senza fretta. Tel. 
334/2920247
FAENZA, dolce e sensuale, bella, cerca 
amici solo italiani. Ti farò sentire a tuo 
agio. Ti aspetto per tante coccole e 
per passare momenti indimenticabili, 
se vuoi con un tocco di trasgressione. 
Tel. 339/1715007 no messaggi SMS 
PASSIONALE CUBANA, bellissimo 
fisico con abbondante decoltè de-
sidera dedicarti momenti speciali 
in ambiente rilassante a Imola nella 
totale discrezione. 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
SE QUALCUNO FOSSE STATO TE-
STIMONE di un incidente stradale 
avvenuto il 15 luglio 2022 alle ore 
08.50 c.a, presso via Mascarelle 
incrocio via Paniga a Castel San Pietro 
Terme (Bo), tra una moto e un auto, 
contattatemi al 335/6156732 

REGIONE EMILIA ROMAGNA: BUS 
GRATUITI PER STUDENTI CONFER-
MATI ANCHE PER IL 2022-2023. Si 
riconfermano per l’anno 2022-2023 le 
due iniziative per il trasporto pubblico 
gratuito agli studenti volute e finanziate 
dalla Regione: l’abbonamento gratuito 
per gli studenti under14, senza alcun 
limite di reddito, per viaggiare su 
bus e treni regionali nella tratta casa-
scuola, alunne e alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado 
(‘Grande’, avviato già nel 2020); e 
quello, sempre gratuito, per gli studenti 
under19, ragazze e ragazzi delle scuole 
superiori e degli istituti di formazione 
professionale con un Isee familiare 
annuo fino a 30mila euro (‘Salta su’, 
dal 2021 in aggiunta al beneficio 
per gli under14). Info su: https://

mobilita.regione.emilia-romagna.it/
news-home/in-emilia-romagna-bus-
e-treno-gratuiti-per-200mila-studenti-
dalle-elementari-alle-superiori-le-
famiglie-risparmiano-47-milioni 
SNODI DI COMUNITÀ: PUNTI DI 
ASCOLTO TERRITORIALI.  I punti di 
ascolto territoriali “Snodi di Comunità” 
sono attivi nella città di Imola all’inter-
no dei quartieri Marconi e Pedagna, 
rispettivamente presso il Centro 
Sociale “Giovannini” nella giornata 
di mercoledì tra le 10:00 e le 12:00 e 
presso il Centro Sociale “La Tozzona” 
nella giornata di martedì tra le 9:00 e le 
12:00. Nella frazione di Sesto Imolese 
presso il Centro Sociale “Tarozzi” nella 
giornata di giovedì tra le 9:00 e le 12:00. 
Gli Snodi di Comunità hanno un duplice 
obiettivo: Il primo è di creare una 
strada di comunicazione tra il Servizio 
Sociale e gli attori del privato sociale 
presenti nel territorio, che permetta di 
ritornare nei territori stessi e di creare 
relazioni con chi svolge un ruolo di 
presidio territoriale per la comunità 
locale del quartiere. Il secondo obiettivo 
è di orientare direttamente i cittadini 
ai servizi del territorio e di svolgere 
piccoli accompagnamenti e supporti 
nella quotidianità, valorizzando anche 
la rete informale attiva (individuare e 
raccogliere problemi/bisogni specifici 
e accompagnare verso le soluzioni). 
L’accesso è libero, senza appuntamen-
to, e gratuito.  Contatti: 3317561983, 
3346280360, 3317561991 martedì, 
mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12
ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE 
IMMOBILIARE DEL COMPENDIO 
“RISTORANTE TRIBUNA A: AVVISO. 
Il Consorzio Con.ami intende asse-
gnare in concessione immobiliare il 
compendio “Ristorante tribuna A” sito 
in Via Malsicura 2 presso l’Autodromo 
Internazionale Enzo e Dino Ferrari di 
Imola. Il bando integrale è pubblicato, 
unitamente ai documenti di gara, sul 
sito internet https://trasparenza.cona-
mi.it/amm-trasparente/concessioni-
immobiliari/ Ulteriori informazioni: 
tel. 0542/364000 - email: consorzio@
con.ami.it - PEC: con.ami@legalmail.
it - Scadenza termine di ricezione delle 
offerte: ore 12.00 del 05/09/2022
SCUOLA DI MUSICA VASSURA-
BARONCINI: ISCRIZIONI.  Le iscrizioni 
ai corsi della Scuola di Musica 2022-
2023 si terranno, su appuntamento 
dal 5 al 12 settembre, è possibile 
prenotarsi fin da subito, telefonando 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
12,30. Si ricordano le date degli open 
day: Mercoledì 31 agosto e Giovedì 
1 settembre dimostrazione dei corsi 
di propedeutica musicale dedicata ai 
bambini da 1 a 5 anni, su appuntamen-
to. Venerdì 2 settembre dimostrazione 
dei corsi Suonar giocando, dai 6 
anni e Piccoli pianisti 4-5 anni, su 
appuntamento. Sabato 3 settembre 
a partire dalle ore 15, Scuola aperta, 
dimostrazione di tutti gli strumenti, 
per aspiranti musicisti dai 7 anni in 
su, NON necessita l’appuntamento. Per 
ogni ulteriore informazione è possibile 
consultare il sito della Scuola di Musica 
o inviare una email a: sc.musica@
comune.imola.bo.it



Nonna Clelia
Casa famiglia

Imola via Lughese, 23 - Per info: 320.8173804 www.casafamiglianonnaclelia.it

Per anziani autosufficienti
o con lievi disautonomie

Soggiorni brevi e continuativi
in confortevoli stanze
doppie o singole

Immersa in un ampio parco

Personale qualificato

la Casa famiglia che si prende cura di noi!


