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BESTIOLINE ROSSE IN CUCINA?

051/6051370
www.disinfestazionibologna-alca.com

IN 30 MINUTI/SENZA SPORCARE
SENZA ODORI/SICURO

Porta Montanara
Via Nino Bixio 25

Imola (BO)
Tel. 380.4637100

Anelli
Orecchini
Bracciali
Collane

Leghe dentali

Argento - Platino
Gioielleria
anche rotta
Diamanti

Orologi Rolex

E OROLOGI

DI PRESTIGIO

AFFLITTIAFFLITTI
LATTONIERI

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111

MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

377.3368455

Infermiera Professionale

Gabriella Giberti

Tutte le prestazioni infermieristiche
(medicazioni, prelievi ecc.)

vengono eseguite

ESCLUSIVAMENTE AL DOMICILIO
DEL RICHIEDENTE

previo accor o telefonicod

Cell. 339.6416041

Concessionario

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

VI ASPETTIAMOPER VISITARE
L’AMPIA

SALA MOSTRA

� �Finanziamenti a tasso agevolato

�

�

�
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�
�

�

�
�

Scuri e persiane Componenti per l’edilizia

Porte per interni Cancelletti di sicurezza

Duplicazione telecomandi

Box garage - sistema d’allarme

con telecomando d’automazione

Finestre in legno - pvc - alluminio

Automazione per porte e cancelli

Sezionali e basculanti in lamiera e legno

Porte blindate, antincendio e multiuso

IMOLA Via Mattei
(angolo Via Fermi, 11)

Tel. 0542.643578
info@stargasimola.it

CALDAIE e CLIMATIZZATORI

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

CALDAIE CLIMATIZZATORI
e

SCONTO IMMEDIATO

idonei allo

in fattura con cessione della detrazione del

50 o 65%
%

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

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

Caldo, freddo, mezza stagione. 
Non c’è meteo che tenga per 
l’Emilia-Romagna Festival che, 

dopo il ricchissimo cartellone estivo,
riparte da martedì 8 novembre (e fino 
al 12 aprile) con la settima edizione di 
Erf#StignaniMusica 
a Imola: 10 appunta-
menti, naturalmente 
al Teatro Comuna-
le, tutti incentrati 
sull’assoluto talento 
dei suoi giovani talen-
ti. Il direttore artisti-
co Massimo Mercelli 
ha infatti allestito un 
cartellone molto vario, 
presentando solisti 
ma anche concerti di 
duo, trio ed ensemble 
più corposi, permet-
tendo così al pubblico 
di poter gustare la musica a 360 gradi.

Si comincia, appunto, martedì 8 novem-
bre (ore 21) all’Ebe Stignani con “I Solisti 
di Zagabria”, qui insieme al violoncello 
solista del giovanissimo Ettore Pagano, 
vincitore del 18° Concorso Internazio-
nale di Violoncello “Aram Khachaturian” 
di Erevan. Saranno proposti tutti autori 

provenienti dal cuore dell’Europa, come 
Amando Ivančić, musicista viennese di 
origine croate, il polacco Witold Luto-
slawski e l’ungherese Béla Bartók. 

Lunedì 14 novembre (ore 21) toccherà 
alla toscana Vanessa Benelli Mosell, 

pianista e direttri-
ce d’orchestra di 
fama internaziona-
le. Habitué delle più 
prestigiose sale da 
concerto del mondo 
nonché madrina di 
un collettivo fran-
cese, “Mots et Maux 
de Femmes”, patroci-
nato dal presidente 
Emmanuel Macron, 
che denuncia le vio-
lenze sulle donne, la 
pratese porterà a 
Imola un programma 

dedicato a Nikolai Karlovitch Medtner, 
pianista e compositore della Russia della 
prima metà del Novecento. Il terzo ap-
puntamento (domenica 27 novembre) 
sarà riservato a tre giovani ma già af-
fermate musiciste: Costanza Principe al 
pianoforte, Clarissa Bevilacqua al violino 

Torna l’Emilia-Romagna Festival,
quando la musica è senza stagioni

in cambio di mobili e oggetti vari.
Piccoli trasporti personali 

Tel. 349.7279149

GRATIS 
MAURIZIO SGOMBERA

Imola via Emilia, 223 - Tel. 328 4074406

NUOVO NEGOZIO
DI ABBIGLIAMENTO

uomo e donna

prezzi
giust

i!
giustaqualità!

NUOVI ARRIVI

Personalizza il tuo outfit, anche su appuntamento!

pianista e direttri-
ce d’orchestra di 
fama internaziona-
le. Habitué delle più 
prestigiose sale da 
concerto del mondo 
nonché madrina di 
un collettivo fran-
cese, “
de Femmes”,
nato dal presidente 
Emmanuel Macron, 
che denuncia le vio-
lenze sulle donne, la 
pratese porterà a 
Imola un programma 

Segue a pag. 2 -->

VENDITA ARREDAMENTO

A PREZZI CONVENIENTI

Lara arredamento
traslochitalia 327.0708180

Consegna veloce

Servizio di smontaggio e rimontaggio

anche da un appartamento all’altro

con competenza e professionalità

Noleggio furgone con autista

Smaltimento arredi
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Appuntamenti - Eventi - Mostre

Teatro

CRESCENTINE, PIADE, PASTE CASALINGHE,
FRITTI E GRIGLIATE

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

CASTEL SAN PIETRO TERME (Bo)

sempre noi

dal 1948

Camere in B&B dotate di ogni comfort

info@osteriadacesare.it    www.osteriadacesare.it

Sulle dolci colline castellane

Imola via della Milana , 66/A (zona Pambera)

- 371.3321599Tel. 0542.850589

Listino Prezzi

Aperto: lunedì 8.30 - 19.00
martedì - venerdì 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00
sabato 8.30 - 12.30

TUTTI I LUNEDÌ
ORARIO CONTINUATO 8.30 - 19.00

5 0, 0 €

, 0 €5 0

, 0 €10 5

2, 0 €9

, 0 €4 0

, 0 €5 5

€11,50

1 , 0 €5 5

, 0 €9 5

7 0, 0 €

4, 0 €9

, 0 €4 0

, 0 €5 0

1 , €4 00

, 0 €10 5

1 , 0 €6 0

,50 €3

,00 €21

01 , 0 €9

1 , 0 €8 0

1 , 0 €6 0

1 ,00 €6

,00 €11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIUMONE D’OCA MATRIM. .........

PIUMONE D’OCA SINGOLO .........

PIUMONE SINTETICO MATRIM.

PIUMONE SINTETICO SINGOLO

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

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

Per i capi particolari, i prezzi possono subire variazioni!

PROMO SPOSA: se lavi il tuo abito
da sposa il lavaggio dell'abito da sposo
è (sottovuoto gratuito)in omaggio!

SERVIZIO
STIRO
A ORE

(con un minino di 10 di spesa)E

- Promozione non cumulabile con altre offerte -
(Sono esclusi prodotti alla spina, stiro a ore e sartoria.

SARTORIA CON CAMERINO
PER PROVA ABITI

chiamare per appuntamento

BLACK FRIDAY

26 NOVEMBRE
10% DI SCONTO

Ricordati di spendere i BUONI RICEVUTI A OTTOBRE!

Venerdì 4 novembre 

CASTEL SAN PIETRO T. - La
Felicità è un pacco con Vito  - 
Cinema Teatro Jolly - Via Mat-
teotti, 99 - Prenotazioni Via 
Sms o Whatsapp 333 943 4148 

FAENZA – Menoventi Lei
conosce Arpad Weisz? Tea-
tro Sala Fellini piazza Santa 
Maria Foris Portam 2, Faenza
ore 21 ingresso 10 Euro. 

LUGO -  “I vènar de Tônd”. 
La Compagnia Qui de Funta-
nò di Faenza Masett Un E’ An-
cora Muart Due atti di Angelo 
Gallegati - Regia di Angelo 
Gallegati - Sala polivalente 
del centro sociale Il Tondo Via 
Lumagni 30 Info: 338 6672525 
Inizio spettacoli: ore 21.00 
(prenotazione consigliata)

Da ven. 4 a dom. 6 novembre

FORLI’ - Gabriele Lavia - Il 
berretto a sonagli - Teatro Die-
go Fabbri Corso Diaz, 47

Sabato 5 novembre

BUBANO - Piccolo Teatro 
Città di Ravenna - Presenta
I bragò  Ore 21 Prenotazioni 
presso Casa del Giovane via 
Chiesa 16 - Tel. 347 5295782, 
dal lunedì al sabato dalle 9.00 
alle 19.00

IMOLA – Rassegna dialetta-
le Avis - ore 21 La Cumpagni’ 
Dla Zercia Di Forli’ “La Sumara 
Ad Tugnara” di P. Maltoni e 
G. Spagnoli - Teatro Comu-
nale dell’Osservanza Via L. 
Venturini 18 – Info: 0542.32158 
(8.30/12.30)

Domenica 6 novembre 

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne Favole Giallo Mare Mini-
mal Teatro - Le avventure di 
pesce Gaetano - Teatro Carlo 
Goldoni -  Piazza della Libertà, 
18 Tel: 0545 64330 

Venerdì 11 novembre 

CASTEL SAN PIETRO T. - La 
 con com-

pagnia dialettale Bolognese 
“Lanzarini” Cinema Teatro 
Jolly - Via Matteotti, 99 - Pre-
notazioni Via Sms o Whatsapp 
333 943 4148 

FAENZA -  Ultimi Fuochi Te-
atro Costruzioni - Casa del Te-
atro via Guglielmo Oberdan 
7 ore 21 ingresso 10€ in col-
laborazione con Teatro Due 
Mondi - Info: 349.7629249 / 
349.5824266

CONSELICE - Giampiero In-
grassia, Emy Bergamo, Mim-
mo Ruggiero Doctor Faust E 
La Ricerca dell’eterna gio-
vinezza - Teatro Comunale 
di Conselice Via Selice 127 – 
Info: 353 4045498 - Inizio spet-
tacoli: ore 21.00

LUGO - “I vènar de Tônd”. 
Compagnia I Giovani di Chiu-
sura di Imola Mi Moj Vedva 
Tre atti di Guido Lucchini e 
Palmerini - Regia di Luciano 
Farnè - Sala polivalente del 
centro sociale Il Tondo Via Lu-
magni 30 Info: 338 6672525 Ini-
zio spettacoli: ore 21.00 (pre-
notazione consigliata)

Sabato 12 novembre

BUBANO - Amici del tea-
tro di Cassanigo presenta Al
campen ed don Camel Ore
21 Prenotazioni presso Casa 
del Giovane via Chiesa 16 - 
Tel. 347 5295782, dal lunedì al 
sabato dalle 9.00 alle 19.00

CASTEL SAN PIETRO TERME
- Sergio Sgrilli “Vieni Che Te 
Le Suono” – Teatro Comuna-
le Via Matteotti, 2 - ore 21.00 
– Info per biglietti dalle 17.00 
alle 19.00 tel. 0542-43273 op-
pure cell. 353 - 4045498

IMOLA – Rassegna Cars - La 
filodrammatica di Ortodoni-
co E Diretor d’la Scola – Ore 
21.00. Ingresso a pagamento. 
Teatro Osservanza Via Ventu-
rini, 18

Domenica 13 novembre

BOLOGNA – Giorgio Pana-
riello - La Favola Mia - Tante 
risate, un pizzico di irriverenza, 
attualità e grandi classici del 
suo repertorio. Piazza della 
Costituzione, 4 - Ore 21.00 - 
Teatro Europauditorium

Mercoledì 16 novembre 

FAENZA – Rassegna Percor-
si - Valeria Solarino - Gerico
Innocenza Rosa regia di Lua-
na Rondinelli  - Ore 21 Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info: on-
line (vivaticket) dal 16/10 al 
telefono (tel. 054621306) da 
lunedì 17/10 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) www.
accademiaperduta.it

Venerdì 18 novembre 

FAENZA – Rassegna Co-
mica - Vito La felicità è un 
pacco  - Ore 21 Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì)

CASTEL SAN PIETRO T. - Il 
Vecchio e il Male di e con 

Daniele Raco - Cinema Te-
atro Jolly - Via Matteotti, 
99 - Prenotazioni Via Sms O 
Whatsapp 333 943 4148 

LUGO - “I vènar de Tônd”. 
La Compagnia Cvi de Mi 
Paes di Vecchiazzano La Gil-
da L’an Muor Mai Tre atti di 
Aldo Caprani - Regia di Enzo 
Santolini - Sala polivalente del 
centro sociale Il Tondo Via Lu-
magni 30 Info: 338 6672525 Ini-
zio spettacoli: ore 21.00 (pre-
notazione consigliata)

Da ven. 18 a dom. 20 novembre

FORLI’ – Vincenzo Salemme 
Napoletano? E famme ‘na 
pizza! - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

Sabato 19 novembre

BUBANO - G.a.d. città di 
Lugo aps presenta Ades
cuma fasegna Ore 21 Preno-
tazioni presso Casa del Gio-
vane via Chiesa 16 - Tel. 347 
5295782, dal lunedì al sabato 
dalle 9.00 alle 19.00

IMOLA – Rassegna orizzonti 
- Il colloquio ore 21.00 con 
Renato Bisogni, Alessandro 
Errico, Marco Montecatino 
- Teatro dell’Osservanza, via 
Venturini 18

Domenica 20 novembre 

BAGNACAVALLO – Rassegne 
Favole Tib Teatro -  C’era 2 vol-
te 1 cuore – Ore 17.00 -  Teatro 
Carlo Goldoni -  Piazza della Li-
bertà, 18 Tel: 0545 64330 

Lun. 21 e mart. 22 novembre

BOLOGNA - Checco Za-
lone con il suo nuovo spet-
tacolo dal titolo Amore + 

Iva - Teatro EuropAuditorium 
- Piazza Costituzione 5/f - Tel. 
051 4399123 

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Paolo CevolI - 
Andavo ai 100 all’ora - Teatro 
Carlo Goldoni -  Piazza della 
Libertà, 18 Tel: 0545 64330 

Da mart. 22 a giov. 24 nov. 

FAENZA – Rassegna Prosa -
Marco Foschi – Danilo Nigrel-
li I due gemelli veneziani di
Carlo Goldoni - regia di Valter 
Malosti  - Ore 21 Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

Mercoledì 23 novembre

FORLI’ - Paolo Cevoli - An-
davo ai 100 all’ora - Teatro 
Diego Fabbri Corso Diaz, 47

Venerdì 25 novembre 

FAENZA – Teatri d’Inver-
no - Paola Turci Mi amerò lo 
stesso  - Ore 21 - Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

CASTEL SAN PIETRO TERME
- Giornata mondiale contro 
la violenza alle donne Silvia
Priori, Elena Di Sparta da uno 
studio su “Elena” di Omero, 
Euripide e Ritsos e con Bal-
lerina: Selene Franceschini 
- Teatro Comunale Via Mat-
teotti, 2 - ore 21.00 – Info per 
biglietti dalle 17.00 alle 19.00 
tel. 0542-43273 oppure cell. 
353 - 4045498

e Miriam Prandi al violoncello, insieme all’orchestra Filarmonica 
Arturo Toscanini diretta da Michele Spotti, suoneranno prima il 
“Triplo Concerto” di Ludwing van Beethoven e poi la Quinta Sin-
fonia (quella romantica per eccellenza) di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

Sotto Natale

Sarà “Vespri di Natale”, lunedì 12 dicembre, a fungere da Concer-
to di Natale con protagonisti il Coro e l’ensemble della Cappella 
Ludovicea di Roma (maestro Ildebrando Mura). Lo spettacolo 
sarà dedicato per larga parte al compositore Claudio Montever-
di e poi al “Credo in fa” di Antonio Lotti, considerato una delle più 
notevoli individualità artistiche della sua epoca.

Toccherà a Grazia Raimondi al violino e al 26enne Luigi Piovano 
al violoncello inaugurare il nuovo anno, lunedì 16 gennaio 2023, 
con un programma che spazia molto nel tempo e nelle geogra-
fie, muovendosi tra la Germania barocca di Bach e Telemann e 
la Russia di Schnittke, dal barocco italiano di Corelli all’Ungheria 
novecentesca di Zoltan Kodály.

Il giorno di San Valentino (martedì 14 febbraio, sempre dalle 21) 
il chitarrista brasiliano Yamandu Costa proporrà un concerto 
destinato a sbalordire il pubblico in virtù della sua tecnica in-
credibile, della ricerca del suono e dell’improvvisazione inserita 
su brani di qualsiasi genere o epoca. Costa, con la sua chitar-
ra a sette corde, è ormai ben conosciuto sia in Europa sia nel 
continente americano, suonando qualsiasi genere musicale 
brasileiro, dal samba alla bossa nova, dal chorinho al chamamé, 
finanche alla milonga e al tango argentino.

 --> Segue da pag. 1

Vanessa Benelli Mosell

Yamandu Costa

Martedì 28 febbraio sul palco dello Stignani spazio poi al vin-
citore del prestigioso concorso pianistico intitolato a Ferruccio 
Busoni (edizione 2021), il coreano Jae Hong Park, in un concer-
to dedicato a due compositori russi a cavallo tra Ottocento e 
Novecento (Alexander Skrjabin e Rachmaninoff). A seguire, gio-
vedì 16 marzo, violino e pianoforte saranno al centro del palco 
rispettivamente con la russa Maria Solozobova e la rumena 
Cristina Marton-Argerich, che presenteranno un programma 
del periodo romantico.

Il programma proposto dall’Erf proseguirà lunedì 27 marzo 
con il consueto Galà Lirico in omaggio a Ebe Stignani, la grande 
mezzosoprano napoletana che cantò nei più prestigiosi teatri 
d’opera d’Europa e d’America e alla quale è stato intitolato il 
teatro comunale. Protagonisti di questo Galà Lirico sono i vinci-
tori della terza edizione del Concorso Stignani organizzato dal-
la Città di Imola e dall’Internationaler Musikverein Ebe Stignani 
München: la dominicana Nathalie Pena Comes e la portoghese 
Silvia Sequeira (soprani) e la lettone Irma Pavare (mezzo so-
prano).

La stagione si chiuderà (mercoledì 12 aprile dalle 21) con un 
concerto tutto dedicato ad Antonio Vivaldi: sarà l’ensemble 
L’Appassionata, l’orchestra da camera formata da alcuni tra i 
migliori giovani professionisti della musica in Italia (diretta da 
Lorenzo Gugole e forte del flauto solista di Tommaso Benciolini) 
a dare vita alle composizioni di Vivaldi. 

A completare il programma, ma fuori abbonamento, sono inve-
ce gli appuntamenti de “L’Opera nel Ridotto”, a ingresso gratuito 
nel ridotto sempre dell’Ebe Stignani: quattro eventi dedicati a 
quattro delle Opere migliori della tradizione lirica italiana, con 
introduzioni a firma di Luca Rebeggiani (direttore artistico del 
Teatro). Saranno proiettate due opere buffe, il Falstaff di Verdi 
(venerdì 11 novembre, dalle 20), l’ultima opera del Maestro, e la 
giocosa Elisir D’amore di Donizetti (venerdì 16 dicembre), insie-
me alla tragica Madama Butterfly di Puccini (venerdì 20 genna-
io) e al Don Giovanni di Mozart (venerdì 24 marzo).

Da ricordare che continua l’offerta per tutti i ragazzi delle scuo-
le imolesi, che potranno accedere agli spettacoli dell’Erf con 
biglietti a 1 euro. La prevendita per tutti, invece, è già aperta 
sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket. L’Erf 
manderà in scena tre concerti pure al teatro Cassero di Castel 
San Pietro (sempre dalle 21), precisamente venerdì 2 dicembre 
con il Trio Marzocchi, giovedì 9 febbraio con la violinista Giulia 
Rimonda e il pianista Lorenzo Nguye e venerdì 7 marzo con il 
Cuarteto Latinoamericano (uno dei quartetti d’archi più rino-
mati al mondo e, da quarant’anni, il principale esponente del 
genere musicale latinoamericano). Insomma, non c’è davvero 
“stagione” che tenga grazie all’ Erf#StignaniMusica e al talento 
dei suoi artisti… sentire per credere.                     Riccardo Rossi
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CASA FAMIGLIA

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

Nonno
Luigi

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

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Promo 'Russell Athletic'

19,95€!!

Tuta
'Australian'

Promo

19,95€!!

Tuta 'Jadea'

Sottocosto

10,00€!!

Tuta 'Irge'

Promo

19,95€!!

Boxer e/o slip
3 pezzi

10,00€!!

'Lotto'

manica lunga

Promo

5,00€!!

SVUOTA TUTTO

Musica DanzaLUGO -  “I vènar de Tônd”. 
La Compagnia San Tomè di 
Forlì A T’amazaro’ Infena Ad 
Fet Muri’ - Due atti di Valerio 
Piramo - Regia di Fiorenza 
Nicolini - Sala polivalente del 
centro sociale Il Tondo Via Lu-
magni 30 Info: 338 6672525 Ini-
zio spettacoli: ore 21.00 (pre-
notazione consigliata)

Sabato 26 novembre 

IMOLA – Rassegna dialetta-
le Avis - ore 21 Cumpagneia 
De Bonumor di Granarolo Fa-
entino “Una Cura Speciela” di 
Guido Lucchini - Teatro Co-
munale dell’Osservanza Via L. 
Venturini 18 – Info: 0542.32158 
(8.30/12.30)

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teatri d’inverno 
- Ascanio Celestini - Museo 
Pasolini Teatro Carlo Goldo-
ni -  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

BUBANO - La Rumagnola 
Cdt di Bagnacavallo Aps pre-
senta La bánca de prìt Ore 21 
Prenotazioni presso Casa del 
Giovane via Chiesa 16 - Tel. 
347 5295782, dal lunedì al sa-
bato dalle 9.00 alle 19.00

Sab. 26 e dom. 27 novembre

FAENZA – Cenerentola - Ore
21.00 Teatro Filodrammatici 
viale Stradone 7 – Info: Lunedì 
e Mercoledì dalle 20.00 alle 
21.00 al n. 377 3626110

Domenica 27 novembre 

FAENZA – Teatro Favole - La
Regina Dell’acqua - Gli Alcu-
ni - Teatro d’attore e pupazzi 
– Ore 16 - Teatro Masini Piaz-
za Nenni – Info: online (viva-
ticket) dal 16/10 al telefono 
(tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

Giovedì 3 novembre 

LUGO – Orchestra Giova-
nile “Luigi Cherubini” - Ore 
20.30 - Teatro Rossini Piazzale 
Cavour, 17

Sabato 5 novembre 

LUGO – Mariangela Gual-
tieri & Ensemble della Filarmo-
nica Arturo Toscanini  - Ore 
20.30 - Teatro Rossini Piazzale 
Cavour, 17

FAENZA - Rassegna Erf - Te-
atro Masini Il mio cuore è con 
Cesare dal Giulio Cesare di 
Shakespeare Alessandro Pre-
ziosi voce recitante Massimo 
Mercelli flauto Maria Cecilia 
Berioli violoncello Giacomo 
Vezzani live electronics. Ore 
21.00.

Martedì 8 novembre

IMOLA – Rassegna Erf - I So-
listi Di Zagabria E Ettore Paga-
no - Teatro Ebe Stignani Via Verdi, 
1 – Tel. 0542 602600

Mercoledì 9 novembre 

LUGO – Colloquio col Tan-
go - Ore 20.30 - Teatro Rossini 
Piazzale Cavour, 17

Giovedì 10 novembre 

FORLÌ – Play It Again - Igu-
desman & Joo Aleksey Igu-
desman Violino Hyung-Ki 
Joo pianoforte Ore 21.00 - 
Teatro Diego Fabbri Corso A. 
Diaz, 47 

BAGNACAVALLO - Trí, tre 
musicisti legati alla tradizio-
ne musicale irlandese e con 
tanta strada alle spalle. Un 
viaggio che parte dalle isole 
britanniche alla ricerca del 

suono puro della tradizione. 
CuCù (curiosità culturali) Sala 
di Palazzo Vecchio - Ore 21.00

Sabato 12 novembre 

LUGO ––  Usurpator Tiran-
no - Marco Mencoboni - Ore 
20.30 - Teatro Rossini Piazzale 
Cavour, 17

Domenica 13 novembre 

FAENZA – Rassegna Soavi 
Armonie - ore 11.15 MIC No-
stalgia di Belle Époque, Mo-
nica Ferrini pianoforte, Maria 
Claudia Bergantin soprano 
Musiche di Tosti, Donaudy, 
Cominotti. MIC Faenza, viale 
Baccarini 19

Lunedì 14 novembre 

LUGO –– Lena e Louise Kol-
lmeier - Ore 20.30 - Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17

IMOLA – Rassegna Erf - Va-
nessa Benelli Mosell - Teatro 
Ebe Stignani Via Verdi, 1 – Tel. 
0542 602600

Mercoledì 16 novembre 

LUGO –– Daniela Pini & Da-
vide Cavalli - Ore 20.30 - Tea-
tro Rossini Piazzale Cavour, 17

Sabato 19 novembre 

LUGO – Concerto – Trio Euro 
Asia  - Ore 20.30 - Teatro Rossi-
ni Piazzale Cavour, 17

Domenica 20 novembre 

FAENZA – Rassegna Soavi 
Armonie - ore 11.15 MIC Beau

 sopra-
no, Lorenzo Meo pianoforte, 
Musiche di: Debussy, Deserti, 
Poulenc. MIC Faenza, viale 
Baccarini 19

Domenica 30 ottobre, 20 novembre, 11 dicembre, 18 dicembre
La Città di Imola organizza quattro tour guidati dedicati ai quattro luoghi simbolo 
dell’arte e della cultura della Città di Imola.  Durante il percorso saremo accompa-
gnati da una guida che ripercorrerà la storia, i segreti e gli aneddoti legati a ciascun 
luogo. Un modo inedito per conoscere Imola e per scoprirne la bellezza. Ritrovo e 
acquisto biglietti: ore 10 presso la biglietteria della Rocca Sforzesca, piazzale Gio-
vanni dalle Bande Nere Costo: intero 8 euro, ridotto 6 euro, ingresso gratuito 0-12 
anni. Durata: dalle ore 10 alle ore 12 (Rocca Sforzesca e Palazzo Tozzoni) e dalle 
ore 14 alle ore 16 (Teatro Stignani e Libreria Francescana). 
Info e prenotazioni Posti limitati con prenotazione obbligatoria entro il giorno pre-
cedente tramite l’App “IoPrenoto” (Sezione Eventi) oppure presso i Musei Civici di 
Imola. Tel. 0542 602609 (dal lunedì al venerdì 9-13). www.museiciviciimola.it

GRAND TOUR / IMOLA - TOUR GUIDATI ALLE BELLEZZE DELLA CITTÀ 
Rocca Sforzesca – Palazzo Tozzoni – Teatro Stignani – Libreria Francescana
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Cà De Borg

SOLO su prenotazione entro il 3/11/22 al n. 335.1745684

Via Bulzamini, 2  - Mordano (Bo)
MORDANO PAR TÔTT

L A  M A I A L ATA

IN SALA POSTI  LIMITATI

NON DIMENTICARE...

BUFFET ILLIMITATO 20
Sabato 5 novembre

E

L’Associazione Mordano Par Tôtt organizza

ANCHE DA ASPORTO

Info tabella allergeni al n. 335.1745684 o direttamente in sala

Mordano (Bo)
“Ca De Borg”presso

Via Bulzamini, 2

entro Giovedì novembre17

Sabato 19 novembre

335.1745684

Per chi non mangia pesce, tortelli / piadina e salsiccia

CENA con

SPAGHETTI
allo SCOGLIO

SOLO SU PRENOTAZIONE

IN SALA

POSTI

LIMITATI

ASPORTO dalle ore 18.30 - Cena in sala dalle ore 19.00

escluso bevande

€

22

Sagre  Fiere

Eventi Culturali

Fino al 13 novembre 

IMOLA - BACCANALE: il 
tema scelto è “Ripieni” - Una 
rassegna dedicata alla cul-
tura del cibo che da oltre 
trent’anni è l’evento autun-
nale tra i più attesi, non solo 
per la città di Imola, ma per 
tutto il circondario imolese. 
Tutto sapientemente condi-
to da animazioni, spettacoli, 
eventi che trasformano Imola 
e dintorni in un grande pal-
coscenico sul quale si avvi-
cendano storici, chef, gastro-
nomi, artisti, produttori, tutti 
accomunati dal desiderio di 
trattare cibo e tavola in modo 
non banale e ripetitivo.

Lunedì 31 ottobre 

BRISIGHELLA – “La Notte di 
Halloween” torna la gran-
de Festa di Halloween. Dalle 
18.30 alle 23.30 le strade del 
centro storico di Brisighella si 
movimenteranno con spet-
tacoli, animazioni, mercatini 
e food truck. Dalle ore 23.30 
after party con DJ set all’Ex 
convento dell’Osservanza.

ALFONSINE – Halloween - le 
tranquille cittadine della Bas-
sa Romagna al tramonto si 
popolano di fantasmi, diavoli 
e streghe. E’ la paurosa notte 
di Halloween, che ripropone 
la tradizione pagana di cele-
brare le anime dei morti

Sabato 5 e dom. 6 novembre 

FORLÌ - Old Time Show – 
Mostra scambio auto moto 
d’epoca. Un grande merca-
to dove tutti possono trovare 
qualcosa di speciale - Fiera
Forlì via Punta di Ferro.

Domenica 6 novembre 

BRISIGHELLA - “Sagra: le 
Delizie Del Porcello” La festa 
ricorda l’antico rito contadino 
dell’uccisione e della succes-
siva lavorazione della carne 
di maiale. Centro storico Brisi-
ghella – Info: 0546/81166 

FAENZA - Fiera di San Rocco 
- La Fiera anima le strade del 
centro storico faentino con il 
Borgo Medievale, gli antichi 

mestieri, i prodotti di stagio-
ne, il mercato ambulante, la 
vitalità dei circoli e l’allegria 
che da sempre la contraddi-
stingue...insomma non basta 
un giorno intero per visitarla! 
Durante la giornata, grazie 
all’attività dei circoli presenti, 
tante saranno le iniziative cul-
turali, così come i punti ristoro 
per soddisfare le vostre golo-
sità! Via Cavour, via Fiera, via 
Tonducci e zone limitrofe. Dal-
le 9 alle 22 Info: 0546 681281

Dall’8 al 20 novembre

CONSELICE - la Festa di San 
Martino - è l’occasione per 
gustare i vecchi sapori delle 
mistuchine, caldarroste, ra-
viole e castagnaccio. La fe-
sta si svolge in Piazza Foresti 
e nei teatri e auditorium del 
centro cittadino 

Domenica 11 novembre

CASTEL DEL RIO – Festa di 
San Martino -  Distibuzione vin 
brule e ciambella alla cittadi-
nanza presso Piazza della Re-
pubblica.

Sabato 12 e dom. 13 novembre

FAENZA - Grani e Melogra-
ni - Natura, arte e animazione 
alla riscoperta dei grani anti-
chi e delle varietà del melo-
grano e delle sue proprietà 
benefiche! la settima edizio-
ne della manifestazione de-
dicata alle prelibatezze e ai 
riti della Romagna contadina 
tra passeggiate, incontri, la-
boratori, degustazioni e tante 
attività per grandi e bambini. 
Torre di Oriolo. Oriolo dei Fichi 
Faenza Info: 333.3814000

Domenica 13 novembre 

BRISIGHELLA - “Sagra della 
pera volpina e del formaggio 
stagionato” Le pere volpine, 
piccole, tonde e dure, sono 

un frutto tipico della Valle del 
Lamone. Centro storico Brisi-
ghella – Info: 0546/81166 

FORLI’ - Commercian-
ti per un giorno - Mercatino 
dell’usato, hobbistica e rigat-
teria. Fiera Forlì via Punta di 
Ferro.

FAENZA - Ieri l’Altro - Mo-
stra mercato di modernaria-
to, collezionismo, antichità e 
vintage in Piazza del Popolo. 
Dalle ore 9 alle ore 18. Ingres-
so gratuito. Piazza del Popolo. 

Dom. 30 e lunedì 31 ottobre 

IMOLA -  4 passi alla sco-
perta di... Trekking Urbano
- Passeggiata nel centro sto-
rico alla scoperta di alcu-
ni palazzi storici, di antiche 
osterie e del teatro comu-
nale ‘Ebe Stignani’ Parten-
za ore 16.00 - Ritrovo: Piazza 
Matteotti 26 – entrata del 
Comune  Prenotazioni dal 14 
ottobre dalle ore 09:00 con le 
seguenti modalità Per preno-
tazioni: Tel: 346 4233866 dalle 
13:00 alle 15:00 e dalle 18:00 
alle 20:00Mail: info@guide-
darte.com

Venerdì 4 - 11 -18 - 25 nov.

CASALFIUMANESE – Allena-
Mente incontri con le dott.sse 
Giulia Vaioli e Susanna Nanni, 
dedicati alla prevenzione del 
deterioramento cognitivo e 
alla costruzione di un buon 
invecchiamento. Teatro di 
Casalfiumanese  Per info e 
iscrizioni: tel. 338 4610710 

Sabato 5 novembre

IMOLA - Dalla terra alla ta-
vola - Frantoio Valsanterno: 
un’esperienza per conoscere 

questo importante prodotto 
della dieta mediterranea - 
Visita guidata all’uliveto con 
approfondimento su varietà 
e metodi di coltivazione; a se-
guire visita guidata al frantoio 
e per concludere degustazio-
ne di 3 oli con abbinamenti 
gastronomici - Frantoio Val-
santerno, via Nola 1/L

Sabato 12 novembre

CASTEL SAN PIETRO TERME 
- L’antico castello - Dante pri-
mo turista tra Emilia e Roma-
gna - Passeggiando in Centro 
Storico la città riscopre le sue 
antiche origini con mostre, 
antichi mestieri, arcieri, fal-
coneria, giochi del passato 
ed antiche ricette, con uno 
sguardo attento alla sosteni-
bilità ed al turismo slow. Aper-
tura area ristoro “Antichi sa-
pori in piazza” alle ore 12.00.  
L’evento è inserito nella pro-
grammazione del Baccanale 
di Imola.  Castel San Pietro 
Terme | Pro loco 051 6951379

Giovedì 17 novembre 

IMOLA - 1992 / 2022 - Una 
storia lunga trent’anni  - ore 
18 – Teatro Ebe Stignani – 
Imola (BO) Parallelamente 
alla storia italiana degli ultimi 
30 anni corrono le vicende 
delle Fondazioni di origine 
bancaria nate con la Legge 
Amato del 1992. – Introduce 
Rodolfo Ortolani – Presidente 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Imola – Partecipano 
Paolo Mieli – Giornalista Fran-
cesco Profumo – Presidente 
ACRI – Conduce Angelo Var-
ni – Professore Emerito Alma 
Mater Università di Bologna 
Prenotazione obbligatoria 
fino ad esaurimento posti allo 
0542/26606 - segreteria della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Imola.

4, 99
�

4, 99
�

AZIENDA ALDO F.
Corigliano Calabro (Cs)

VENDITA INGROSSO e DETTAGLIO

Direttamente

dal contadino

alle vostre case!

NOCI
5 kg

UVA
3 kg. 1/2

MELE
6 kg.

19,, 99

�

AMPIO PARCHEGGIO DI 1000 MQ.

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

ANTIPASTO 7,00E

INVOLTINO DI VERZA,
PANE E SPECK CON SALSA AL CAPRINO

PRIMO 10,50E

TORTELLI DI ZUCCA CON CREMA DI ZAFFERANO
E POLVERE DI PANCETTA AFFUMICATA

SECONDO 15,00E

ROLLÈ DI VITELLO CON LA SUA SALSA
ACCOMPAGNATO DA SFIANDRINA CROCCANTE

DESSERT 6,00E

LA COCCOLA DEL GUT

* Bevande escluse

* Servizio e coperto inclusi

*Possibilità di ordinare anche le singole portate del menu

*Disponibilità solo servizio serale

GUT BIRRERIA E CUCINERIA
IMOLA - Togliatti, 27 Tel. 0542 641586 - Cell. 353 4176510

Giorno di chiusura domenica

Menù

completo

32,00*
E
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su tutti gli occhiali delle migliori marche
*

-50%-50%

PREZZO
TAGLIA IL

Imola via Milana, 74 (vicino alla Farmacia Corvino)

Tel. 0542.1884072
Orari: 9.00-1 .00 / 1 . 0-19.303 5 3
Chiuso domenica e lunedì mattina

*
Maggiori informazioni in negozio.tichè

Ottica

Mercati - Mercatini

Mostre

Martedì, giovedì e sabato 

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

Martedì, giovedì e sabato 

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

Tutti i mercoledì 

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

Tutti i venerdì 

IMOLA - Mercato Della Terra
- (prodotti locali scelti da slow 
food) Mercato Ortofrutticolo 
– viale Rivalta 10/12 Venerdì 
ore16.00 – 19.00  - periodo in-
vernale dalle 15.30 alle 18.30

Tutti i giovedì pomeriggio 

IMOLA – Il Mercato dei Pro-
duttori agricoli - Frutta, verdu-
ra, ma anche miele, formaggi 
freschi e stagionati, porchet-
ta, confetture, salse, piadina 
… tutti freschissimi e del ter-
ritorio - Via Fanin 7 zona Orti-
gnola dalle 16.30-19.00 

Tutti i lunedì 

IMOLA - Il Mercato di Cam-
pagna Amica - (prodotti agri-
coli del territorio) Parcheggio 
Imola Lago – via Ugo La Malfa
- ore 16.00-19.00 (fino a di-
cembre compreso)

4° sabato del mese 

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

Permanenti 

IMOLA - Mercati Frazionali 
- (abbigliamento, calzature, 
oggettistica, piante … ) - Zo-
lino (parcheggio via Villa) – 
giovedì dalle 14.30 (escluso lu-
glio e agosto) - Pedagna (via 
Donizetti e parcheggio adia-
cente) – sabato dalle 15.00 
Sasso Morelli (via Correcchio) 
– martedì e venerdì dalle 8.00 
- Sesto Imolese (via San Vitale 
interna) – venerdì dalle 8.00

Martedì, Giovedì e Sabato 

FAENZA - Mercato ambu-
lante in Piazza del Popolo e 
Piazza Martiri della Libertà di 
mattina.

Lunedì, mercoledì e venerdì

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

Tutti i lunedì 

FAENZA - Bio Marchè al 
Centro Commerciale Cap-
puccini Via Canal Grande 

n.44 (vendita diretta di pro-
dotti biologici certificati) - dal-
le ore 16.30 alle 20.00

Tutti i venerdì 

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

Tutti i martedì 

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

Tutti i giovedì e sabati mattina

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

Ogni sabato mattina

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

Domenica 13 novembre

FUSIGNANO – Fusignano 
Antiqua – mercatino dell’Hob-
bista, creativo, vintage. Corso 
Emaldi dalle ore 8 alle 17. 

Dal 29 ottobre al 22 gennaio

FERRARA - Carlo Guarienti. 
La realtà del sogno. In occa-
sione della felice ricorrenza 
del suo 99° compleanno, 
vengono esposte oltre cento 
opere, tra dipinti e sculture, 
attraverso le quali viene in-
dagato l’ampio e articolato 
percorso dell’artista, segnato 
da un constante, quanto co-
erente, processo di metamor-
fosi. Castello Estense Largo 
Castello, 1. Orari: Dalle 10.00 
alle 18.00, chiuso il martedì (la 
biglietteria chiude 45 minuti 
prima). Informazioni e bigliet-
teria: 0532 419180 

Le dom. 30 ott. – 6/13 nov.

IMOLA - Ingresso omaggio 
ai musei civici - Nelle dome-
niche del Baccanale si entra 
gratis con i biglietti distribuiti 
da pubblici esercizi e ristoranti 
aderenti alla manifestazione. 
Dalle 9 alle 19. Palazzo Toz-
zoni - via Garibaldi 18, Rocca 
Sforzesca - piazzale Giovanni 
Dalle Bande Nere. Info Musei 
civici - 0542 602609 

Dal 4 al 13 novembre

IMOLA - Le donne e la 
Grande Guerra 1914-1918. 
Mostra Storico-Filatelica. Sa-
lannunziata, via F.lli Bandie-
ra 17/a Orario 10.00-12.00 e 
15.00-18.00. Ingresso libero. 
Info IAT tel. 0542.602207

Sabato 5 e dom. 6 novembre

IMOLA - L’emozione dei 
ripieni, testimonianza della 
cultura del gusto - Mostra fo-
tografica di Mirco Villa. A cura 

dell’Associazione Il lavoro dei 
contadini. Dalle 14 alle 15. 
Galleria del centro cittadino - 
via Emilia 147

Dal 5 novembre al 28 gennaio

IMOLA - Illustrate il mondo. 
L’arte A.C. Quarello nei libri 
per ragazzi - Mostra interat-
tiva sull’illustratore e autore 
Maurizio A.C. Quarello, con 
installazioni ispirate alle sue 
opere. Pluripremiato e cono-
sciuto a livello internazionale, 
Inaugurazione alla presen-

za dell’autore, con letture di 
Alfonso Cuccurullo: sabato 
5 novembre, ore 10.30. Orari: 
da martedì a venerdì ore 9.30-
12.30/15-18; sabato ore 9.30-
12.30. Casa Piani - via Emilia 88

Fino al 5 novembre

IMOLA - Colori e sapori: 
creatività in allegria - Mostra 
d’arte collettiva. Orari: dal 
mercoledì al sabato ore 17-
19, ingresso libero. Galleria 
Pontevecchio - via C. Pisaca-
ne, 31

Fino al 6 novembre

BAGNACAVALLO - Bien-
nale d’incisione “Giuseppe 
Maestri” - Finalità della Bien-
nale è la valorizzazione e la 
divulgazione del linguaggio 
grafico dell’incisione, non-
ché la creazione di occasio-
ni di stimolo alla realizzazione 
di opere incisorie aperte alle 
nuove sensibilità del contem-
poraneo. Museo Civico delle 
Cappuccine (Via Vittorio Ve-
neto) – Ingresso gratuito. 

Domenica

27 NOVEMBRE

a imola

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

PALAGENIUS
Via Benedetto Croce

Q.re Campanella
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IMOLA Via Emilia, 212  
Tel. 0542.33696

sab. 29: ore 18.30 - 21.00
dom. 30: ore 16.00 - 18.30 - 21.00
da lunedì 31 ottobre

lun. 31: ore 21.00
mar. 1: ore 15.30 - 18.15 - 21.00
gio. 10 nov. ore 21 

Il regista interverrà dopo la 
proiezione del film

IMOLA Via Venturini, 18  
Tel. 349/5162425

lun. 7, mart. 8, merc. 9  
novembre ore 21.00

IMOLA Via Appia, 30 - Tel. 
0542.23033

mercoledì, giovedì e domenica 
21.00;  venerdì 18.30; sabato, 
lunedì e martedì 16.00 e 18.30

via Villa Clelia, 12 Telefono: 
0542.40265

sab. 29 ott.  ore 21

ven. 4 nov.  - sab. 5 ore 21

ven. 11 - sab. 12 ore 21

ven. 18 - sab. 19 ore 21
- 

dom. 30 ott.  - lun. 31 ott.  ore 21

IMOLA Via Vivaldi 70 -  Tel. 
0542.1956394

 
dom. 18.00 e 21.00; mar. 18.00

sab. e lun. 17.00; dom. e mart. 15.30

Castel S.P.Terme  
Via Matteotti n.99 - Tel. 051.944976 
sab. 29 ott.
ore 18.30 
ore 21.15 ’
dom. 30 ott. 
ore 16.15
ore 18.15 ’ ore 21 ’
lun. 31 ottobre
ore 16.30 
ore 18.30 
ore 21.15 
mar. 1 nov.
ore 16.15 
ore 18.15 ’
ore 21 ’
mer. 2 nov.
ore 18.30 
ore 21.15 
gio. 3 nov. 
ore 18.30 e ore 21:15  

IMOLA Viale Marconi 31 
Tel. 0542.28714

feriali 21.00; 
festivi 16.00, 18.30 e 21.00

C.Bolognese Via Morini, 24 
Tel. 0546/656711

 
sab. 29 ore 21, dom. 30 ore 17/21 

  mart. 1 ore 17/21

giov. 3 ore 21 (offerta libera)
 

sab. 5 ore 21 dom. 6 ore 17/21 
a seguire 

giov. 10 ore 21

RIMINI - Fellini Forbidden
- Mostra dedicata al lavoro 
grafico che il Maestro ha re-
alizzato in preparazione del 
film Il Casanova (1976). Ad 
essere esposte saranno le 42 
tavole dedicate da Fellini a 
‘Prick’Fellini Museum. Via Giu-
seppe Verdi 16 www.fellinimu-
seum.it

Fino al 9 novembre

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

Fino all’11 novembre

BAGNACAVALLO – Illumi-
nazioni di Nicola Baldazzi e 
Veronica Lanconelli - La mo-
stra unisce fotografia e scrittu-
ra in un rapporto di risonanza 
e intersoggettività. Collezione 
di ritrovamenti raccolti duran-
te vagabondaggi notturni, 
potrebbero essere i ricordi di 
un insonne, elementi descritti-
vi di luoghi familiari e surreali 
al tempo stesso, immagini in 
bilico tra il sogno e il docu-
mento.  Ingresso gratuito. 
Orari: sabato e domenica: 10-
12 e 15-18 

Dall’11 al 20 novembre

CONSELICE - InVerso. Viag-
gio nell’Arte Astratta di Akade 
Lab. L’esposizione racconta la 
ricerca e la sperimentazione 
astratta dei due giovani arti-
sti, Francesca Grifoni (Firenze, 
1988) e Manuel Dirani (Faen-
za, 1981). La mostra sarà un 
percorso simbolico, in cui il 
pubblico attraverserà i periodi 
più significativi dei due artisti e 
le loro diverse percezioni nel 
corso degli anni fino ad oggi. 
Inaugurazione venerdì 11 no-
vembre alle ore 17.30. Piazza 
F. Foresti, 13. Orari: venerdì e 
sabato dalle 17.00 alle 20.00. 
Domenica dalle 11.00 alle 
13.00 / dalle 15.00 alle 20.00
Per info: 331 848 7549 

FAENZA - Salvatore Arancio:
We Don’t Find The Pieces They 
Find Themselves -  La mostra è 
composta da diversi elemen-
ti creati usando il linguaggio 
del video e della scultura, svi-
luppati durante differenti fasi 
di ricerca e produzione. Viale 
A. Baccarini n. 19

Dal 12 al 27 novembre

RAVENNA - Gianni Man-
tovani. Il giorno che verrà.
La mostra vede esposta una 
serie di lavori pittorici ispirati 

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

E-mail: cscampanellaimola@gmail.com

Bar Centro Sociale

di Stefano Lupi
«Campanella» ASP

CAMPI TENNIS CAMPO CALCIO A5

SALE ATTIVIT VARIEÀ

vino e birra

di ottima

qualità!

Aperitivi
sfiziosi...

all’ambiente a testimonian-
za della sensibilità verso la 
Natura radicata da decenni 
nell’artista modenese. Pae-
saggi, fiori e natura vengono 
rappresentati attraverso for-
me primarie ed essenziali che 
si nutrono di memorie e di una 
visione sognante. Inaugura-
zione: sabato 12 novembre 
dalle ore 18:30. Viale Gior-
gio Pallavicini 22. Orari: dal 
martedì alla domenica dalle 
16:00 alle 20:00

Fino al 13 novembre

IMOLA - I Ripieni di Ermes 
Ricci. Manufatti ceramici iper-
realistici ispirati a ricette dolci 
e salate conosciute per i loro 
succulenti ripieni. Orario: dalle 
14 alle 15. Caffè del Bacca-
nale

IMOLA - Ri...pieni di co-
lore. Esposizioni di opere 
artistiche da parte dei soci 
dell’Associazione Circolo 
Culturale Amici dell’Arte. Vis-
itabile negli orari di apertura 
dell’esercizio commerciale. 
Cioccolateria - via Felice Or-
sini 3 

IMOLA - Viaggio al centro 
dei ripieni - Una panoramica 
dei lavori che l’illustratore del 
Baccanale 2022, Joey Guido-
ne, ha realizzato negli ultimi 
anni, commissionati da riviste, 

giornali, case editrici, società. 
Contraddistinti da uno stile 
grafico sintetico ma dal forte 
impatto comunicativo e visi-
vo. Portico Centro cittadino - 
Piazza Gramsci

IMOLA - In ogni tuo ripieno 
c’entri tu.. - Mostra fotografica 
che intende raccontare i temi 
dell’accoglienza, del calore 
partendo da alcune immag-
ini a soggetto gastronomico 
realizzate dagli utenti della 
Comunità diurna per la Salute 
Mentale “Franca Ongaro Ba-
saglia” (Coop. Sociale “Tragit-
ti”), in collaborazione con il Di-
partimento di Salute Mentale 
e Dipendenze Patologiche di 
Imola. Orari di apertura del lo-
cale. Bricco Bio Via Emilia, 48

CASTEL SAN PIETRO TERME –
“Apre e chiude. La chiave at-
traverso i secoli” – La mostra 
vuole far conoscere questo 
manufatto, la chiave, che 
da sempre accompagna 
- Sala espositiva ex pretura – 
Via Matteotti n. 79 - ingresso 
gratuito - Lunedì mattina dal-
le 9 alle 12,30, dal martedì al 
venerdì ore 16,00-20,00, saba-
to e domenica ore 9,00-13,00 
e 16,00-20,00

IMOLA - Senza Posa – Italia 
K2 racconto di un’impresa… 
e di una passione imolese: 
Giorgio Bettini. La Sezione 
Imolese del CAI è orgogliosa 
di portare a Imola, la nuova 
mostra sulla conquista italia-
na del K2, avvenuta nel 1954 
ed immortalata da Mario 
Fantin, primo cineasta d’alta 
quota.  Sala Polivalente Gian-
ni Isola, Piazza Matteotti n.4. 
La mostra rimarrà aperta dal 
giovedì alla domenica il gio-
vedì e venerdì dalle 16 alle 20
– sabato e domenica dalle 10 
alle 12 e dalle 16 alle 20.

MODENA - Luigi Ghirri e Mo-
dena. Un viaggio a ritroso. La 
mostra ripercorre l’attività del 
grande fotografo emiliano 
attraverso oltre sessanta foto-
grafie presenti nella collezio-
ne. Modena, FMAV - Palazzo 
Santa Margherita Corso Ca-
nalgrande 103 - Orario: merco-
ledì - venerdì: ore 11-13/16-19
sabato, domenica e festivi: ore 
11–19. Ingresso a pagamento, 
ogni mercoledì Ingresso libero. 
Per info: tel 059 2032919 in ora-
rio di apertura mostra

Fino al 26 novembre 

FAENZA - Mostra per i 100 
anni di Sante Minghetti - Pre-
sentazione di Patrizia Capi-
tanio alle ore 18 di sabato. 
Bottega Bertaccini Corso 
Garibaldi, 4 tel. 0546-681712 - 
nei seguenti orari 9-12.30 / 
15.30-19.30 - Chiuso domeni-
ca e lunedì mattina

Fino al 27 novembre 

RAVENNA - VII Biennale di 
Mosaico Contemporaneo - 
L’arte del mosaico invade la 
città di Ravenna: opere e ar-
tisti di tutto il mondo si incon-
trano nella città capitale del 
mosaico per dare vita a un 
ricco programma dedicato 
all’arte musiva contempora-
nea con esposizioni, incontri, 

laboratori, convegni e visite 
guidate Mar - Museo D’arte 
Della Città Di Ravenna Via 
di Roma, 13; Palazzo Rasponi 
Dalle Teste Piazza Kennedy, 
12 - Ingresso a pagamento.

Fino al 27 novembre

IMOLA -  “Un erbario sim-
bolico”, i dipinti di Roberto
Gammone - I fiori del Giar-
dino storico Mons. Giovanni 
Signani ritratti in esclusiva dal 
noto pittore romano Roberto 
Gammone Museo e Pinaco-
teca diocesani di Imola e del-
le Carrozze. Orari di apertura: 

martedì, mercoledì e giovedì: 
ore 9-12; martedì e giovedì: 
ore 14-17; sabato: ore 10-13 
/ 15-19; domenica: ore 15-19 
-  Museo e Pinacoteca Dioce-
sani, piazza Duomo 1

Fino al 30 novembre

BOLOGNA - Elysia Athana-
tos. Acqua e Terra, fuoco e 
aria. Mostra delle ultime ope-
re dell’artista anglo-ciprio-
ta che dà vita alle più ardite 
tecniche di formazione e di 
cottura di molteplici materiali 
ceramici. Palazzo Aldrovan-
di Montanari Via Galliera n. 
8 - Orari: dal lunedì al venerdì 
9.30-12.30; 15.00-18.00 su ap-
puntamento. Per info e pre-
notazioni è necessario scrive-
re a press@therooom.it

Fino all’11 dicembre

BAGNACAVALLO - Enrico
Minguzzi La piena dell’oc-
chio a cura di Saverio Verini 
- Attraverso più di quaranta 
opere, la mostra offre uno 
spaccato della produzione 
artistica con dipinti e sculture, 
allestiti all’interno delle sale 
dell’ex Convento San France-
sco di Bagnacavallo, situato 
peraltro a poca distanza dal-
lo studio dell’artista. Ex Con-
vento San Francesco (via Ca-
dorna 14) – Ingresso gratuito.

Fino al 27 dicembre

BOLOGNA - David Tremlett. 
2019 2020 2021 lavori su car-
ta.  Opere inedite su carta 
realizzate tra il 2019 e il 2021. 
Le opere sono il risultato di 
una riflessione che attinge 
dal passato e, consapevo-
le del presente, rivolge lo 
sguardo al futuro.  Galleria 
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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 .30-19.305
Giovedì 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso
Sabato orario continuato 9.00-1 .009

ACCETTIAMO

CREDITO
CELIACHIA
con tessera

sanitaria

Prenota la tua spesa!
Per prenotazioni: Daniela

349 6682348

Il nostro obiettivo è la tua nuova “immagine”

Imola Via Framello, 6/a - Tel. 0542.34722

Lunedì chiuso
Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato

ORARIO CONTINUATO 8.30/19.00
Imola via Puccini, 35/E - Pedagna

Tel. 0542.682662

Da più di 3 anni al vostro servizio5

vi offre un’accurata pulizia a secco

e in acqua di qualsiasi indumento

Lavanderia

L UGGAVAGGIO STIVALI

IMPERMEABILIZZAZIONE

DI QUALSIASI CAPO

La Bottega
di Manara

Studio G7 via Val D’Aposa 4A 
- Orari: da martedì a sabato, 
15.30 - 19.30. Mattina, lunedì 
e festivi per appuntamento. 
Tel. 051 2960371

FERRARA - La memoria 
infedele. La seduzione del-
le immagini da de Chirico 
a Schifano. Un programma 
espositivo dedicato al pa-
trimonio museale cittadino 
attraverso focus su artisti e 
nuclei tematici, che ha visto 
sinora protagonisti Boldini e 
De Pisis. Sala dei Comuni del 
Castello Estense L.go Castel-
lo, 1 - Orari di apertura: dalle
10.00 alle 18.00, chiuso il mar-
tedì (la biglietteria chiude 45 
minuti prima). Informazioni e 
biglietteria: 0532 419180 | ca-
stelloestense@comune.fe.it

Fino al 31 dicembre

RAVENNA - La Bellezza 
ch’io vidi. Oltre 20 pannelli lu-
minosi illustrano i tanti riman-
di tra i mosaici e le terzine 
della Divina Commedia at-
traverso un testo esplicativo 
tratto da Iconografie Dante-
sche di Laura Pasquini (Longo 
editore) e i commenti evo-
cativi de Il Vangelo secondo 
Ravenna di Andrè Frossard 
(Itaca edizioni). Basilica di 
Sant’Apollinare Nuovo Via di 
Roma, 53 - Venerdì, sabato 
domenica: 10.00 – 16.00.

Fino al 7 gennaio

IMOLA - Filippo Agnelli Do-
dici “Sedute Dimenticate” do-
dici memorie di bellezza ab-
bandonate all’oblio, dodici
icone di lusso quotidiano, do-
dici fantasmi evocati da an-
goli bui, dodici ricordi di feste 
appena concluse in case 
scomparse, dodici nature as-
sopite e quasi morte - Orario: 
martedì e giovedì 10.00-12.30, 
mercoledì 16.30-19.00, ve-
nerdì e sabato 10.00-12.30 e 
16.30-19.00 - Chiuso dom. e lu-
nedì – Ingresso libero Info cell. 
338.8018314 / 333.4531786 - 
Pomo da DaMo Contempo-
rary Art, via XX Settembre 27

Fino all’8 gennaio

RAVENNA - Prodigy Kid.
Francesco Cavaliere - Leo-
nardo Pivi - La mostra è divi-
sa in più sezioni tra Francesco 
Cavaliere e Leonardo Pivi - La 
serie Prodigy Kid, da cui l’in-
tera mostra prende il titolo, 
ospita eccezionalmente un 
disegno di Leonardo da Vin-
ci - MAR - Museo d’arte del-
la città Via di Roma, 13 0544 
482477

BOLOGNA - Image Capi-
tal. La fotografia come tec-
nologia dell’informazione. La 
mostra è la risultanza della 
collaborazione tra il grande 

fotografo Armin Linke e la 
storica della fotografia Estel-
le Blaschke, ricercatrice 
dell’Università di Basilea. La 
mostra è accompagnata 
da un booklet informativo 
gratuito. È previsto inoltre un 
programma di eventi con in-
gresso gratuito su prenotazio-
ne: talk, proiezioni e attività 
didattiche legati ai temi della 
mostra. Via Speranza 42. In-
gresso gratuito. Orari: martedì
- domenica 10 - 19

RAVENNA - Prodigy Kid. 
Francesco Cavaliere - Leo-
nardo Pivi. Selezione di opere 
realizzate autonomamente 
dagli artisti, nel corso delle 
loro attività personali e opere 
realizzate in collaborazione 
tra loro, tra cui uno specia-
le nucleo di opere di epoca 
romana e rinascimentale, in 
stretto dialogo con la produ-
zione degli artisti. Ravenna, 
MAR - Museo d’Arte della Cit-
tà di Ravenna Via di Roma, 
13, www.mar.ra.it/ita

Fino al 21 gennaio

BOLOGNA - Alberto Burri. 
Reloaded. Dopo un lungo e 
accurato restauro, torna vi-
sibile al pubblico negli spazi 
di CUBO in Porta Europa Nero
con punti (1958), opera fon-
damentale della serie dei 
“Sacchi” dell’artista umbro. 
CUBO Unipol piazza Viera de 
Mello 3. Orari: lunedì dalle 
14:00 alle 19:00, martedì dal-
le 9:30 – 23:30, da mercoledì 
a venerdì 9:30 – 20:00, sabato
dalle 9:30 alle 14:30. Dome-
nica chiuso. Per info: tel 051 
5076060 – arte@cubounipol.
it | Il percorso proseguirà 
nella sede di CUBO in Tor-
re Unipol (via Larga 8) dove 
saranno esposti in un ideale 
dialogo altre quattro opere 
del maestro umbro: Catrame,
1950 (olio e catrame su tela, 
cm 65 x 80), Muffa, 1951 (olio e 
pietra pomice su tela, cm 65 x 
80), Senza titolo, 1952 (olio, vi-
navil, sabbia, sacco e collage 
su tela, cm 73,7x65,1), Catra-
me, 1950 (olio, catrame, sab-
bia su tela, cm 92 x 110).

Fino al 19 febbraio

REGGIO EMILIA - Jen-
na Gribbon. Mirages. Prima 
esposizione personale in una 
istituzione europea dell’artista 
statunitense Jenna Gribbon, 
che ha concepito un nuovo 
corpus di dieci opere pitto-
riche specificamente per la 
Pattern Room della Collezio-
ne. Gribbon spesso raffigura 
persone a lei vicine: gli amici, il 
figlio, la compagna, i colleghi 
artisti. I suoi dipinti catturano 
le complessità e le dinamiche 
all’interno di queste relazioni, 
affrontando le implicazioni 
insite nel vedere e nell’essere 

visti. Collezione Maramotti Via 
Fratelli Cervi, 66. Orari: giovedì 
e venerdì 14.30 – 18.30, saba-
to e domenica 10.30 – 18.30. 
Chiuso: 1° novembre, 25–26 
dicembre, 1 e 6 gennaio. Info 
tel. 0522 382484 | info@colle-
zionemaramotti.org

Fino al 23 febbraio

BOLOGNA – Giulio II e Raf-
faello - Il Ritratto di Papa Giu-
lio II della Rovere, uno dei 
capolavori di Raffaello, sarà 
– ed è un evento del tutto ec-
cezionale – esposto alla Pina-
coteca Nazionale di Bologna, 
opera clou della mostra “Giu-

lio II e Raffaello. Una nuova 
stagione del Rinascimento a 
Bologna”, a cura di Daniele 
Benati, Maria Luisa Pacelli e 
Elena Rossoni. Pinacoteca 
Nazionale Via delle Belle Arti 
56 www.pinacotecabologna.
beniculturali.it

Permanenti

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

Insegnante esperta, di noto 
istituto imolese, per lezioni

INGLESE
Tel. 389 8153137

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

Operai  Tecnici
Artigiani

Associazione Sportivamente
organizza

LINGUE STRANIERE
(Inglese, Tedesco, Francese,
Spagnolo, Cinese)
Livello base (avvicinamento alla lingua)
Livello elementare A2
Livello intermedio basso B1
Livello intermedio superiore B2

ITALIANO PER STRANIERI
METODO DI
STUDIO EFFICACE
INFORMATICA

Livello Base

Livello Avanzato

Info e prenotazioni:

Dino 0542 626622 - 329 4024385

10 INCONTRI DA 1 ORA E MEZZA
(il costo è comprensivo del materiale)

CORSI SERALI PER ADULTI

Addetti pubblici
esercizi

MURATORE IN PENSIONE
di IMOLA

offresi per piccoli lavori
di ristrutturazione.

Tel. 340.7031661 Gianni

PER OGNI SCUOLA

TUTTE
LE MATERIE
Recupero anni

28 INSEGNANTI

IMOLA
Viale Cappuccini, 14

ATTIVITA’ DI PRODUZIONE prodotti 
da forno sita a Borgo Tossignano 
(BO), ricerca con urgenza figura per 
ufficio commerciale con mansioni di 
emissione bolle, gestione ordini e 
aspetti inerenti a tale mansione. Giorni 
lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 16.30 - Per contatti 
ed invio CV: laselvaditirli@libero.it
AZIENDA AGRICOLA con annesso 
magazzino ricerca: 1 persona per 
lavorazione prodotti agricoli in 
magazzino; 1 persona per lavora-
zione terreni, manutenzione attrezzi, 
eventuali trasporti locali; 1 autista/
magazziniere part-time con patente 
C, capace di usare carrelli elevatori da 
campagna. Richiedesi buona salute, 
serietà, volontà, responsabilità e 
disponibilità. Inviare curriculum con 
foto e specificare per quale posizione 
ci si candida a: farmer.p@libero.it 
AZIENDA DI IMOLA intende incre-
mentare il proprio organico ammi-
nistrativo e cerca neo diplomato/a 
in ragioneria con buona conoscenza 
della lingua inglese. Possibilmente 
con qualche esperienza in ufficio 
amministrativo. Età massima 25 anni. 
Tel. 0542/640404 
AZIENDA DI IMOLA ricerca meccanico 
automezzi/magazziniere da inserire nel 
proprio organico in possesso di paten-
te di guida C, per effettuare manuten-
zione propri automezzi e gestione ma-
gazzino. Inviare curriculum con foto a:
alexandros0071@gmail.com
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 IMOLESE cerca coppia di 
persone con furgone per consegna, 
installazione e montaggio di mate-
rassi, reti con doghe e letti di vario 
genere. Area di lavoro: comprensorio 
imolese. Tel. 324/5482047 
AZIENDA IN TOSCANELLA DI DOZZA 
ricerca saldatori a filo e tig con espe-
rienza. Tel. 0542/674278 
BAR A IMOLA cerca aiuto barista con 
minima esperienza di sesso femminile 
per mansioni alla caffetteria e riordino/
pulizie giornaliere. Orario indicativo: 
mattina 7,45-11,15 (circa) con con-
tratto a chiamata per i primi mesi. 
No festivi e domenica. Si richiede: 
VOLONTA’ e SERIETA’. No perdi-
tempo. Inviare curriculum con foto a:
patrizia.grandi.1965@gmail.com 
BAR RONCHINI in Imola cerca barista 
capace, under 30, di bella presenza. 
No perditempo. Tel. 338/1434459
BONINSEGNA BRUNO Assistenza 
Caldaie - Climatizzatori - Addolcitori 
assume personale da formare come 
manutentore caldaie. Possibilità 
di assunzione a tempo indetermi-
nato. Tel. 0542/673052 - e-mail:
direzione@boninsegnabruno.it
CERCASI AUTISTA con patente B, 
possibilmente pensionato, per lavoro 
part-time, in giornate da concordare, 
per guidare un furgone Daily Qubo 
telonato, con consegne in zona 
Ravenna, Rimini, Cesenatico. Tel. 
334/8732815
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 espe-
rienza oppure molto motivato (anche 
appena diplomato dall’alberghiero) 
per assunzione trattoria colline Castel 
S. Pietro. Tel. al 338/7066210 
CERCO PARRUCCHIERE/A, appren-
dista o lavorante, per sostituzione 
maternità in salone di Castel San 
Pietro Terme. Tel. 347/2649834 

CERCO SARTA italiana residente a 
Imola con esperienza in riparazioni 
abbigliamento e che sappia cucire 
cerniere invisibili al suo domicilio. 
Deve avere la macchina tagli-cuci ed 
essere automunita. Chiamare solo se 
in possesso dei requisiti richiesti. Tel. 
338/1082390
EMPORIO 51 cerca venditrice esperta 
full-time e part-time. Inviare curricu-
lum, completo di foto a Emporio 51, 
mail: giulcast@tin.it
MV IMPIANTI DI FAENZA, ricerca 
figura competente della zona, nel 
settore elettrico e fotovoltaico 
(anche base), con PATENTE. Vo-
lenteroso. No perditempo. Con 
voglia di crescere ed imparare un 
mestiere. Inviare candidatura a:
manuel.mvimpianti@gmail.com 
OFFICINA DI IMOLA cerca mecca-
nico da inserire nell’organigramma 
dell’azienda. Per fissare un appun-
tamento per colloquio conoscitivo 
telefonare al numero 0542/1880001
RISTORANTE A IMOLA ricerca 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 
cameriera di sala con esperienza. 
Domenica e giorni festivi chiuso. 
Max serietà. No perditempo. Tel. 
335/5366031
STUDIO COMMERCIALISTA in 
Imola cerca impiegata/o esperta/o 
in contabil i tà. Inviare CV a:
commercialista.13@gmail.com
TATTINI IDRAULICA srl per amplia-
mento organico ricerca con assun-
zione immediata idraulico di cantiere 
con esperienza (almeno 5 anni). Tel. 
348/7301390
TEOREMA IMOLA, IL CAAF DELLA 
CGIL, cerca persone laureate o con 
diploma quinquennale da assumere 
con contratto a tempo determinato 
per la prossima campagna fiscale 
2023. Solo le persone ritenute idonee, 
valutando attinenza formativa ed espe-
rienza lavorativa, verranno contattate 
tramite email nel mese di dicembre. 
Inviare curriculum vitae entro il 15 
dicembre a: im.caaf@er.cgil.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
JD SERVICES CASA: Sgomberi 
cantine, solai, garages e soffitte - Tra-
slochi - Pose pavimenti, rivestimenti 
bagno - Smontaggio e montaggio 
mobili - Imbiancatura interni ed ester-
ni, cancellate, scuroni ecc. OFFERTE 
per i residenti territorio imolese e 
faentino. Preventivi e sopralluoghi 
gratuiti. Massima puntualità e serietà. 
Tel. 327/1095586
SI ESEGUONO LAVORI DI RIPA-
RAZIONE e sostituzione tapparelle 
e piccoli lavori vari. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 348/2525833
CERCO PICCOLA IMPRESA artigiana 
per aggiustare tetto di un capannone 
a Bubano. Tel. 348/6048832
CERCO TERAPISTA che esegua trat-
tamenti decontratturanti (soprattutto 

per cervicale e schiena con scoliosi) 
ed eventualmente anche riflessolo-
gia plantare a prezzi onesti. Sono 
un 45enne residente a Imola. Tel. 
347/2315919
FACCHINO CON FURGONE fornisce 
servizi di manutenzione/riparazioni. 
Anche lavori di falegnameria, modifi-
che top cucina, montaggio/smontaggi 
mobili, trasporti, traslochi, piccole 
riparazioni casalinghe, lavaggio 
tappeti, ecc. Anche fuori Emilia Roma-
gna. Prezzi concorrenziali. Preventivi 
gratuiti. Tel. 327/0708180 
FAMIGLIA CERCA SIGNORA che fac-
cia i tortellini a mano, non fumatrice. 
Tel. 345/4568591 (Imola)
PER RESTAURATORI ad Imola hob-
bysta si propone per collaborare per 
recupero conservativo di: serramenti, 
arredamenti, mobili in legno, in lamie-
ra. Tel. 345/9717923 o.p. 
SIGNORA CERCA PERSONA capace 
per pedicure al mio domicilio a Imola 
zona Stazione. Tel. 347/1643563 
dopo le 14

AIUTO COMPITI e lezioni personalizza-
te su tutte le materie a bambini scuola 
elementare e medie. Ho esperienza 
con bambini DSA. Sono disponibile 
tutti i giorni. Tel. 349/5375072 
Antonella 
EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO 
disponibile per ripetizioni di: mate-
matica, fisica, elettrotecnica, auto-
mazione e sistemi. Tel. 0542/626622
INSEGNANTE esperienza programmi 
scolastici, impartisce lezioni di recu-
pero scuola elementare e media tutte 
le materie, latino per il biennio delle 
superiori. Guida metodo di studio. 
Preparazione esame terza media. 
Prezzi modici. Disponibilità orari. Tel. 
339/5321500
MATEMATICA, meccanica, scienze 
applicate, genio rurale, disegno, 
tecnologia e sistemi, costruzioni, to-
pografia: insegnante con quarant’anni 
di insegnamento è disponibile per ri-
petizioni personalizzate sia in presenza 
che on-line. Disponibile a contattare 
i docenti dell’alunno e a correzione 
dei compiti on-line (no verifiche di 
scuola). Imola. Info 329/4024385
MATEMATICA: insegnante impartisce 
lezioni a studenti delle scuole medie e 
biennio superiori. E’ disponibile anche 
in alcuni giorni per aiuto compiti in 
tutte le materie. Prezzi interessanti. 
Tel. 0542/42233 - 329/3535633 o.p.
RAGAZZA 4^ LICEO SCIENZE APPLI-
CATE con ottimi voti, si offre per 
aiuto compiti e lezioni di matematica 
a bambini e ragazzi delle scuole 
elementari e medie. Imola. Tel. 
373/7752970
SUPPORTO SCOLASTICO per stu-
denti della Scuola Primaria di 1° e 2° 

grado a Imola e Circondario, Medicina, 
Conselice, Massalombarda e Castel 
San Pietro. Esperienza decennale, 
serietà e puntualità. Tel. 334/7324054 
Donatella
CERCO PERSONA (insegnante o 
studente) per lezioni di informatica 
di base da impartire a studentessa 
delle Scuole Superiori. Preferibilmente 
zona Castel San Pietro Terme. Tel. 
346/5340484

50ENNE imolese affidabile con 15 anni 
di esperienza in ufficio vendite Italia, 
rapporti con agenti/clienti, magazzino 
e gestione consegne, valuta proposte 
ad Imola per avvicinarsi a casa. Tel. 
347/4430389 
CERCO lavoro a Imola come impe-
gnata e segreteria in qualsiasi ambito. 
Ho diversi anni di esperienza, parlo 
tre lingue e sono disponibile da metà 
ottobre per problemi personali. Tel. 
380/1859894
CERCO lavoro come impiegata, oltre 
15 anni di esperienza addetta front 
e back office (anche prima nota-
registraz. FT su gest). Referenziata, 
valuto anche collaborazioni con Partita 
iva. Tel. 349/8202209 
CERCO lavoro come impiegata/
segretaria, addetta alla reception, 
front office (no contabilità). ottima 
esperienza di 13 anni nei suddetti 
ruoli. Disponibilità a fornire C.V. Tel. 
366/8023276 
CERCO lavoro serale/notturno a 
Imola e dintorni Esperienza come 
custode, cameriere. Ho già  un la-
voro fisso, giornaliero. Automunito, 
patente B, bella presenza, 38 anni. 
Tel. 324/8313773 
IMPIEGATO con esperienza ventenna-
le in contabilità, ciclo attivo e passivo, 
adempimenti fiscali, banche, cash 
flow, gestione automezzi, paghe e 
personale, intrastat ed esterometro. 
Tel. 366/3328815  
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forlì, Imola. Tel. 
339/8145555 
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza 
PC, 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 come impiegata ammi-
nistrativa o data entry presso aziende 
di Imola part-time. Tel. 347/1559308 
RAGAZZA di 30 anni cerca lavoro 
nell’ambito ufficio acquisti, già con 
esperienza. Gestione clienti e fornitori, 
bolle, registrazioni, gestione autisti. 
Tel. 329/1939897
RECEPTIONIST presso ufficio o studio 
medico offresi nella zona di Castel 
San Piero Terme. Sono una signora 
italiana. Tel. 334/9752477
SEGRETARIA nata negli anni ‘70 
offresi. Solo se prendete anche il mio 
bassotto. Tel. 347/1315466 

33ENNE cerca lavoro come mu-
lettista. Esperienza di 3 anni. Tel. 
353/3159935
33ENNE seria e referenziata cerca 
lavoro, solo se in regola. Ho lavorato 
per diversi anni nel controllo qualità, 
nel packaging, spedizioni, imballo, 
ecc. ecc. Sono disponibile anche per 
altri lavori purché seri. Disponibile 
per corsi e aggiornamenti. Zona 
Imola. Tel. 388/3277810 
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C-E con lunga espe-
rienza cerca lavoro preferibilmente su 
motrici. Poca esperienza su bilico. Tel. 
348/7600602 
CARTONGESSISTA/IMBIANCHINO 
con esperienza valuta proposte di 
lavoro presso aziende del settore. 
Tel. 393/4176106
CERCO lavoro come dog-sitter anche 
per fine settimana nella zona di Imola 
e dintorni. Tel. 353/4458084
CERCO lavoro come magazziniere e 
addetto consegne con esperienza. Di-
sponibilità anche per fare l’autista con 
patente C, CE e CQC. Tel. 333/4252549
CERCO lavoro come operaio agricolo, 
generico o nella lavorazione di tappez-
zeria (confezionamento, lavorazione e 
taglio di materiali). Tel. 351/0992764
CERCO LAVORO come operaio, 
magazziniere. Patentino muletto. Tel. 
324/6863487
CERCO lavoro come saldatore, 
montaggi, autista patente C. Come 
operaio oppure a partita IVA. Tel. 
351/6398457
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Ho vent’anni di esperienza in 
saldature a filo continuo, filo arco 
pulsato, filo animato ed elettrodo. 
Disponibile part-time, full-time e a 
qualsiasi turno, anche notturno. Tel. 
366/2963587
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Sono un uomo 50enne serio 

con varie esperienze lavorative nel 
settore metalmeccanico e agricoltura. 
Tel. 371/1624815 
CERCO lavoro in qualsiasi ambito: 
aiuto pizzaiolo, magazziniere, aiuto 
giardiniere, presso supermercati, 
tuttofare. Sono un italiano con patente. 
Tel. 379/1218490
CERCO qualsiasi tipo di lavoro part-
time pomeriggio/sera, anche festivi. 
Massima serietà. Zona Imola e comuni 
limitrofi. Tel. 320/4838800 
CORRIERE 29enne con esperien-
za valuta proposte di lavoro. Tel 
351/6169968
CUSTODE REFERENZIATA italiana 
è disponibile nella zona di Imola e 
dintorni per abitazioni, ville, ecc. 
oppure per servizi di portierato con 
alloggio nel palazzo. Tel. 345/9334525 

FALEGNAME con esperienza in qual-
siasi reparto valuta proposte di lavoro 
nella zona di Imola e dintorni. Dispo-
nibile a trasferte. Tel. 331/3808515
HELP DESK INFORMATICO con 
esperienza ed appassionato di pro-
grammazione, troubleshooting HW/
SW, gestione tickets, conoscenza 
lingua inglese cerca lavoro ad Imola 
e dintorni. Tel. 347/3601897 Leo. 
MAGAZZINIERE 50enne imolese 
valuta proposte solo su Imola per 
avvicinarsi a casa. Ottimo uso PC, 
muletto, utilizzo macchinari, predi-
sposizione al contatto col pubblico. 
Serio e affidabile. Tel. 347/4430389 
MURATORE/PIASTRELLISTA con 
esperienza valuta proposte di lavoro. 
Imola e dintorni. Tel. 320/8893478 
PERITO-CHIMICO Neodiplomata Ist. 
Tecnico Chimico-Biologico, buona 
conoscenza lingua Inglese, cerca 
lavoro. Imola. Tel. 370/3241424  
PREPARATORE/VERNICIATORE 
con esperienza trentennale valuta 
proposte di lavoro. Tel. 334/3390799
RAGAZZA di 27 anni cerca lavoro come 
operaia presso fabbriche dell’imolese 
full-time. Tel. 370/3045900 
RAGAZZO 25 anni con esperienza 
in agricoltura cerca lavoro fisso in 
qualunque ambito purché serio. Zona 
Faenza e dintorni. Tel. 350/9344612

RAGAZZO 31enne italiano con 
esperienza pluriennale nel giardi-
naggio, cerca impiego come tecnico 
manutentore/custode presso privato. 
Con possibilità di alloggio e paga 
mensile. Disponibile h24. whatsapp 
345/8373996 
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 cartongessista con espe-
rienza nel settore edile si propone 
presso aziende del settore che ese-
guono lavori di piccole ristrutturazioni, 

imbiancature, opere di cartongesso. 
Chiedo la massima serietà. Tel. 
348/6381090 
RAGAZZO dinamico con patente del 
muletto, italiano, automunito cerca 
lavoro. Tel. 327/5352522
RAGAZZO italiano cerca qualsiasi 
lavoro purchè con contratto regolare 
per tutto l’anno, preferibilmente in 
settore edile, agricoltura, logistica. 
Tel. 349/4522897
RAGAZZO italiano già con esperienza 
cerca lavoro come manovale edile, 
imbianchino e cartongessista. Anche 
come magazziniere (esperienza di 5 
anni). Tel. 349/4754826 o.p. 
RAGAZZO nigeriano con documenti 
in regola, cerca lavoro come operaio 
agricolo, settore segheria, manovale 
e macelleria. Faenza e dintorni. Tel.  
351/0992764
RAGAZZO pakistano nato nel 2003, 
con esperienza come elettricista do-
mestico, addetto pompa di benzina, 
agricoltore e allevatore nel paese di 
origine + corso professione pizzaiolo 
eseguito in Emilia Romagna, attestato 
di frequenza al corso di italiano per 
stranieri valuta proposte di lavoro 
serie. Tel. 380/1048588
SALDATORE a filo con molta esperien-
za cerca lavoro nella zona di Imola. 
In possesso di tutte le patenti tranne 
CQC. Tel. 351/7371118
SALDATORE con esperienza di molti 
anni cerca lavoro. Tel. 327/7754851
SONO UN RAGAZZO di 21 anni che 
cerco lavoro a Imola. Mi sono diplo-
mato come tecnico delle industrie 
elettriche a Imola. Sono un ragazzo 
affidabile, serio, puntuale e respon-
sabile. Tel. 388/6308881

SONO UN RAGAZZO volenteroso, 
dinamico, con tanta voglia di imparare. 
Disponibile a lavorare anche su turni. 
Tipologia di lavoro: operaio elettrico/
elettricista/cablaggio. Atre tipologie: 
Giardiniere. Tel. 351/7866970 
UOMO 49enne, in possesso di 
patentino muletto e patente B, espe-
rienza come carrellista cerca lavoro 
in qualsiasi settore e per qualunque 
mansione. Zona Imola e dintorni. Tel. 
329/8867487 
UOMO DI MEZZA ETA’ trattorista - 
gruista - ruspista - lama neve e altre 
macchine movimento terra, autista 
patente C e CQC, con esperienza anche 
autoriparatore e operaio metalmec-
canico qualificato valuta proposte di 
lavoro per qualsiasi orario (part-time, 
chiamata, a giornata, serali ....). Tel. 
345/9717923

CERCO lavoro come aiuto cuoco o 
cameriera solo al pranzo. Imola e 
dintorni offro serietà e professiona-
lità nel lavoro sono automunita. Tel. 
346/3252572  
CERCO lavoro come aiuto cuoco zona 
Imola e dintorni. Ho 12 anni esperienza 
settore ristorazione. Disponibilità im-
mediata. Tel. 351/2973203 
CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come cameriera presso 
ristoranti e pizzerie per la sera oppure 
come barista per il turno serale e la 
mattina. Esperienza decennale. Tel. 
324/5479048 
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Casa famiglia

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

mmersa in un ampio parco

Soggiorni brevi e continuativi
in confortevoli stanze doppie o singole.

Baby sitter

Lavoratori stagionali

CERCO lavoro come cuoco, aiuto 
cuoco, aiuto pizzaiolo o operaio metal-
meccanico. Ho 10 anni di esperienza 
in cucina e come metalmeccanico. 
Preferenza zona Bologna e provincia. 
Tel. 324/8821942 
CERCO lavoro part-time la mattina 
dalle 6.00 alle 11.00. Sono seria 
e automunita. Solo a Imola. Tel. 
346/3252572 
CUOCO con esperienza offresi. Tel. 
371/3640047 
DIPLOMATA PARRUCCHIERA anni 
29, valuta proposte di lavoro nella 
zona di Imola. Automunita. Tel. 
346/7427447
ESTETISTA valuta proposte lavorative. 
Tel. 329/3389371
MAMMA automunita, seria ed affi-
dabile, libera dalle 9.00 alle 16.00, 
cerca lavoro in questa fascia oraria 
nel settore delle pulizie, alberghiero, 
ecc. Qualsiasi tipo di lavoro purché 
serio. Astenersi perditempo. Tel. 
327/1392839
MASSAGGIATRICE esperta in mas-
saggio decontratturante, ayurvedico, 
base svedese, thailandese, awayano, 
anticellulite, lìnfodrenaggio Vodder, 
kirei e kobido, valuta proposte di 
lavoro presso Centri Estetici, Centri 
Benessere, Terme, ecc. Massima 
serietà. Tel. 347/1315466 
PARRUCCHIERA diplomata alla Pal-
mer School di Bologna cerca lavoro 
nella zona di Imola. Tel. 347/4708679
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
PIZZAIOLO italiano con ultraven-
tennale esperienza disponibile da 
subito per lavoro fisso o extra. Tel. 
340/5257998 Enzo
RAGAZZA 27 anni, ottima presenza, 
con esperienza di 3 anni cerca lavoro 
come bidella, cameriera ai piani presso 
Alberghi e Hotels, zona Imola, Bologna 
e dintorni. Sono disponibile anche 
come aiuto cucina nelle mense, presso 
asili nido in quanto ho già esperienza 
e per qualsiasi altro lavoro purchè 
serio. Full-time. No perditempo. Tel. 
370/3045900 
RAGAZZO con corso di pizzaiolo 
eseguito in Emilia Romagna, va-
luta proposte di lavoro serie. Tel. 
380/1048588
SFOGLINA cerca lavoro, esperta 
in produzione di pasta fresca zone 
Imola Castel San Pietro Ozzano. Tel. 
349/5764683 
SIG.RA con consolidata esperienza 
come aiuto cuoca in ristoranti e 
rosticcerie disponibile da subito per 
supporto presso il vostro locale. Fa-
enza e limitrofi, disponibile da subito. 
Tel. 320/1539311 
SIGNORA 29 anni è disponibile presso 
ristoranti e alberghi come tuttofare in 
cucina, pulizie, ecc. Nessun problema 
di orario. Disponibile da subito. Tel. 
347/0180142
SIGNORA 49enne con esperienza 
come commessa presso minimarket, 
operaia in fabbrica di scarpe e presso 
impresa di pulizie cerca lavoro serio 
in qualunque ambito. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 348/3791111
SIGNORA cerca lavoro per la mattinata 
(fascia oraria 7.00-13.30) nel settore 
ristorativo, alberghiero, pulizie o 
altro purché serio. Zona Imola. Tel. 
327/1379859
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto-cuoco, lavapiatti, 
cameriera. Automunita. Zona Imola. 
Tel. 329/7735543
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

CERCO 2° lavoro per qualche ora al 
giorno (anche solo 1 o 2) in orari da 
concordare in base ai miei turni. In 
qualsiasi settore a Imola e dintorni. 
Tel. 327/1681425
CERCO lavoro come raccolta frutta, 
potatura. Tel. 379/2830419
CERCO lavoro di potatura vigneti, 
albicocchi e peschi per fine settimana. 
Zona Imola. Tel. 327/1023998 
CERCO lavoro, anche saltuario, in 
agricoltura/giardinaggio oppure anche 
manovalanza edile. Sono un italiano 
di 54 anni. Tel. 327/2033215
CERCO secondo lavoro nel tempo 
libero.Tel. 331/3943986 
COPPIA CONIUGI italiani è disponibile 
per lavori in campagna di qualsiasi 
tipo. Tel. 345/9717923 o.p. 
ITALIANA 46enne cerca lavoro nel 
week-end e per qualche altra giornata 
a settimana da concordare. Zona 
tra Imola e Faenza e dintorni. Tel. 
351/9633933
ITALIANO, automunito disponibile 
mattino o pomeriggio per raccolta 
frutta e verdura. Tel. 392/2598822 
OPERAIA AGRICOLA con esperienza 
offresi per raccolta kiwi zona Faenza, 
Forlì, Castel bolognese e limitrofi. Tel. 
331/4054162 
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
SIGNORE cerca lavoro come operaio 
agricolo a Faenza, Reda o Castel Bo-
lognese, Solarolo. Tel. 327/2462554
SONO UN 60ENNE in forma, ho appe-
na terminato la vendemmia con ditta di 
Solarolo, cerco per raccogliere mele, 
pere, cachi e kiwi in zona Mordano, 
Bagnara, Solarolo e Castel Bolognese. 
Tel. 349/3633060 

CERCO A IMOLA BABY-SITTER 
occasionale per coprire le malattie di 
mia figlia di 7 anni. Massima serietà 
richiesta. Se interessati contattarmi 
al 333/4772917
CERCO RAGAZZA per due pomeriggi 
a settimana il martedì e il giovedì dalle 
16:25 alle 18:30 per bambino di 8 
anni il giovedì è da accompagnare 
dalla logopedista. Tel. 349/2986189 
CERCO TATA/PUERICULTRICE spe-
cializzata in grado di insegnarmi ad 
instaurare un ritmo abituale sonno/
poppata a neonato. No perditempo. 
Zona Imola. Tel. 348/5268346 
BABY SITTER con esperienza cerca 
lavoro. Trent’anni di esperienza. Tel. 
349/4446313 possibilmente inviare 
prima un messaggio
CERCO lavoro come baby-sitter. Sono 
una ragazza di 18 anni, ho avuto 
esperienze con i bambini dai 2 ai 
13 anni. Frequento ancora il Liceo 
ma nel pomeriggio sono libera. Tel. 
320/4409391 
CERCO lavoro di baby-sitter. Disponi-
bile anche per pulizie. Zona da Faenza 
fino Bologna. Tel. 349/8759175
RAGAZZA 27enne con esperienza, 
automunita, cerca lavoro come 
baby-sitter nella zona di Imola. Tel. 
347/3975202
RAGAZZA DI 23 ANNI faentina cerca 
lavoro come baby sitter per bimbi da 
1 anno in su. Disponibile dal lunedì al 
sabato, preferibilmente per impiego 
fisso. Automunita. Massima serietà. 
E-mail: eylynmontanari@outlook.it
SIGNORA cerca lavoro come baby-
sitter. Tel. 350/0988830
SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come baby-sitter. Tel. 349/4444713 
inviare messaggio
SIGNORA italiana disponibile a Imola 
come baby-sitter. Tel. 371/3887526  
SONO UNA NEOLAUREATA di 22 
anni e cerco un qualsiasi impiego 
che si svolga nei pomeriggi e/o sere 
infrasettimanali (no weekend) affinché 
io possa proseguire i miei studi. irene.
golfi2013@gmail.com 

CERCO BADANTE fissa disposta a 
trasferirsi in Sicilia per assistere un 
signore anziano semiautosufficiente. 
Tel. 349/0909971 Sig.ra Noa
CERCO PERSONA (arzdora o cuoco 
in pensione) che cucini per padre 
anziano e figlio, soli, piatti pronti di 
cucina bolognese (soprattutto brodo 
con relativo bollito). Tel. 347/2315919 
CERCO SIGNORA italiana con 
esperienza in pulizie domestiche pre-
gresse, automunita, seria, affidabile 
a cui piaccia svolgere il suo lavoro. 
No perditempo. Imola. Tel. Francesca 
331/2690422 
CERCO SIGNORA per aiuto lavori 
domestici 1 pomeriggio alla settima-
na zona Castel San Pietro - Poggio 
Grande. Tel. 333/8281024 dopo le 18
CERCO SIGNORA per pulizie, cu-
cinare, commissioni, compagnia 
presso signora in età avanzata, con 
problemi alla vista. Imola zona cen-
trale. Requisiti richiesti: referenze, 
preferibilmente automunita, italiana, 
vaccinata. Astenersi perditempo e 
chi non ha i requisiti richiesti. Tel. 
347/2230760
CERCO URGENTEMENTE BADANTE 
h24 solo per la domenica, per signora 
di 79 anni non autosufficiente (dalla 
domenica ore 8/8.30 al lunedì ore 
8/8.30). Zona Lugo. Tel. 347/3574010 
SI CERCA PERSONA ESPERTA nelle 
pulizie ed AUTOMUNITA. Dopo sva-
riate esperienze negative si richiede: 
esperienza nelle pulizie, automunita, 
referenziata. Giorno fisso sabato 
mattina 5 ore. Tel. 348/6540004
40ENNE cerca lavoro come dama 
di compagnia per anziani part-time 
mattutino. Zona di lavoro: Imola, 
Toscanella, Castel San Pietro. Tel. 
340/3305692
40ENNE con 10 anni di esperienza 
cerca lavoro come badante a ore, o 
giornaliero, oppure 24 su 24. Zona 
Imola. Tel. 388/6585117
42ENNE ucraina, residente a Imola, 
cerca lavoro come aiuto domestico, 
compagnia anziani, badante o pulizie 
a turni oppure a ore. Max serietà. Tel. 
327/4476757
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 
65ENNE pensionato cerca lavoro 
part-time per compagnia anziani a 
Imola, Toscanella, Castel San Pietro. 
Tel. 338/7892207
ALESSANDRO italiano 38enne, refe-
renziato, disponibile a ore come aiuto 
domestico, accompagnatore zona 
Imola. Automunito. Tel. 320/6494473 
BADANTE cerca lavoro 24 su 24 a 
Imola o Bologna. Sono una signora 
40enne già con esperienza. Tel. 
351/5021879
CERCO lavoro come addetta pulizie 
domestiche o uffici. Ho molta espe-
rienza in questa mansione. Sono 
disponibile da subito. Chi interessato 
mi contatti al numero 370/3364663 
CERCO lavoro come assistente anziani 
24h a Faenza, Castel Bolognese o 
Imola. Esperienza di 15 anni nel 
settore, ottima cuoca. Massima 
serietà, no chiamate perditempo. Tel. 
328/0544558
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630 
CERCO lavoro come assistenza 
anziani, pulizie private, uffici, negozi, 
solo la mattina. Imola e dintorni. Tel. 
324/5479048 

CERCO lavoro come assistenza anzia-
ni, solo di giorno (preferibilmente la 
mattina) zona Imola, Massalombarda, 
Lugo. Sono una signora italiana, 
residente a Massalombarda, con 
attestato da OSS. Massima serietà. 
Astenersi perditempo e poco seri. 
Tel. 327/8891561
CERCO lavoro di pulizie a Imola 
solo nel quartiere Pedagna. Tel. 
328/2929649
CERCO lavoro come badante o pulizie 
casa e uffici. Tel. 345/3343204 Nadia  
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 badante, pulizie, 
dalle 8 alle 13. Zona Imola. Tel. 
327/1379859
CERCO lavoro di notte come badante. 
Tel. 320/7278561 
CERCO lavoro di pulizie per la dome-
nica mattina. Sono automunita. Tel. 
345/5240608 
CERCO lavoro part-time pulizie, 
stiro o baby-sitterSono disponibile 
in qualsiasi momento. Imola. Tel. 
353/3618718 
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. Sono disponibile 
anche solo per pulizie private, uffici, 
locali, supermercati, ecc. Zona da Fa-
enza fino a Bologna. Tel. 349/8759175 
DISPONIBILE ad ore presso anziana/o 
di mattina e pomeriggio. Tel. 
338/5067117 o.p.
DONNA ucraina cerca lavoro 24 su 
24 oppure giornaliero o a ore. Tel. 
328/5807644
DONNA ucraina laureata in medicina 
con tanta esperienza cerca lavoro 
come badante 24 su 24. Imola e in 
zone servite da autobus 104 e 101. 
Tel. 324/8660544
DORA disponibile per assistenza a 
Imola e dintorni o per il giorno o per 
la notte. No 24/24. Tel. 327/9067578
EUGENIA 51 anni cerca lavoro come 
badante h24 solo ad Imola. Tel. 
338/7326286
EX INFERMIERA imolese cerca lavoro 
per assistenza a persone autosuf-
ficienti o semiautosufficienti, lavori 
domestici, spesa. Automunita. Solo 
zona Imola. Tel. 339/4856527 
HAI BISOGNO DI AIUTO per pulizia 
giardino, pulizia e lavaggio terrazze e 
porticati, scale, finestre e tapparelle? 
Sono in zona Imola e dintorni. Tel. 
366/5668872 
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 
INSTANCABILE, onesta, referenziata, 
cerca lavoro come badante e pulizie 
full time. Origine bulgara, cittadinanza 
italiana, ottima conoscenza della 
lingua, disponibile da subito. Tel. 
340/2491156 Penka 
ITALIANA residente a Imola si offre 
per collaborazioni domestiche, dog 
e cat-sitter, per seguire bambini 
della Scuola Primaria e stiro. Tel. 
333/4696514
MARITO e MOGLIE italiani, referen-
ziati, cercano lavoro come badanti/
governanti/tuttofare presso famiglia 
o persone anziane. Patentati. Tel. 
329/0777214
MI CHIAMO CRISTINA e cerco lavoro 
come assistenza anziani o collabora-
zioni domestiche nella zona di Faenza, 
Castel Bolognese, Imola e dintorni. 
Tel. 347/3757583 
MI CHIAMO ELENA ho 53 anni, ho 
laurea in infermieristica, corso di 
assistente familiare cerco lavoro come 
assistenza anziani di notte, opurre ore 
di giorno. Tel. 328/4313767
MI CHIAMO GIANLUCA sono un uomo 
italiano single e libero di 53 anni, 
sto cercando una persona a Faenza 
o anche Imola che mi possa offrire 
alloggio in cambio di compagnia e 
qualsiasi lavoro. Tel. 320/2598555
MI OFFRO come dama di compagnia 
al mattino a persone che hanno biso-
gno e preparo volentieri anche il loro 
pranzo. Tel. 0542/42233 
MI OFFRO PER CURE igieniche 
e bagno anziani a domicilio. Tel. 
393/4066126
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 
MI OFFRO PER STIRARE al mio 
domicilio con ritiro e consegna a mio 
carico. Solo a Imola. Tel. 346/3252572 
MI RENDO DISPONIBILE per pulizie 
domestiche, stiro e baby-sitter ovvia-
mente in orari che rientrino nei miei 
turni. Libera da subito. Zone: Castel 
San Pietro, Osteria Grande, Ozzano e 
tutta la zona. Tel. 380/4381907
NEO PENSIONATA italiana molto 
attiva cerca qualche ora per stirare, 

aiutare in casa, compagnia ad anziani, 
commissioni, ecc. Zona San Lazzaro 
di Savena, Ozzano dell’Emilia, Castel 
San Pietro. Tel. 349/1957735
NORA residente a Castelbolognese 
cerca lavoro come pulizie, ba-
dante, tuttofare in ristoranti. Tel. 
371/3965006
OFFRO ASSISTENZA NOTTURNA 
in ospedale o a domicilio. Tel. 
342/1266161 o 342/1266171
OPERATORE SOCIO SANITARIO già 
occupata presso Casa di Riposo è 
disponibile per qualche ora a settima-
na (2-4) per assistenza ospedaliera o 
domiciliare.  Sono residente a Imola. 
Tel. 328/8161636
OSS BADANTE con esperienza, uomo 
italiano, cerca occupazione presso 
privati anziani disabili, anche notti. No 
h 24. Solo Imola. Tel. 349/5594175
OSS con esperienza pregressa, auto-
munito e residente a Imola, si offre per 
assistenza anziani e disabili. Igiene, 
messe a letto e alzate. Part-time Tel. 
380/4671558 Alfonso
OSS italiana offresi per assistenza 
anziani e/o anche collaborazione 
domestiche. No 24h su 24h.Tel. 
388/4336475 Cinzia
OSS, italiano, automunito con green 
pass rafforzato disponibile per assi-
stenza persone. Tel. 392/2598822 
PENSIONATA imolese automunita 
disponibile per saltuario aiuto a 
persone in difficoltà: commissioni, 
spostamenti, acquisti, preparazione 
pasti, ecc. Tel. 338/7463254 o.s.
PULIZIE, STIRO; signora con espe-
rienza in settore come pulizie, 
stiro cerca lavoro, automunita. Tel. 
340/8594832 
QUALIFICATA si rende disponibile 
per pulizie domestiche e pulizie in 
genere; anche aiuto ad anziani sia 
autosufficienti che non. A casa e 
in ospedale. Anche 24 su 24. Solo 
presso donne (no uomini) che siano 
almeno parzialmente autosufficienti. 
Sono seria e affidabile. Solo zona 
Imola. Tel. 370/3045900
RAGAZZA 28enne cerca lavoro come 
badante a ore nella zona di Imola e 
limitrofi (solo zona servite da auto-
bus). Tel. 347/8330471
RAGAZZA cerca lavoro di pulizie in ge-
nere (case, ristoranti, alberghi, uffici, 
ecc. ecc.). Disponibile tutto il giorno 
in qualsiasi orario. Tel. 351/1864565
REFERENZIATA italiana con tutte le 
vaccinazioni Covid effettuate, valuta 
proposte di lavoro come colf, go-
vernante/custode (anche assistenza 
anziani) presso famiglia che ne abbia 
necessità solo giornaliero o a ore, NO 
H24, anche solo per pulizie, nella zona 
da Imola a Bologna. Tel. 345/9334525 
REFERENZIATA Sig.ra ucraina offre 
disponibilità per servizio come badan-
te e domestico 24 su 24 o giornaliero 
in Imola Centro con serietà reciproca. 
Tel. 333/9263165
SIG.RA italiana, cerca lavoro a chia-
mata tardo pomeriggio/serale: baby-
sitter, compagnia persona anziana 
preparazione cena, commissioni etc, 
dopo le 17,30 sabato anche mattina: 
mareblu967@yahoo.it  
SIG.RA italiana, vaccinata, non fuma-
trice, automunita, offresi per pulizie 
2/3 ore il lunedì, mercoledì, giovedì 
mattina  e aiuto  per anziani o bimbi. 
Tel. 334/8702088 
SIG.RA MOLDAVA 58 anni, seria e 
referenziata valuta proposte lavorative 
come assistente domiciliare con vitto 
e alloggio e stipendio da concordare 
a Imola e vicinanze. No perditempo. 
Tel. 329/3389371
SIGNORA 48enne, cerca lavoro per 
badante solo a ore per il giorno op-
pure solo per la notte. Anche pulizie. 
Imola, Castel San Pietro, Toscanella. 
Tel. 329/7263487

SIGNORA 49enne con esperienza 
cerca lavoro di pulizie in genere (già 
esperienza presso ditta del settore), 
aiuto domestico a famiglie. Zona Imola 
e dintorni. Tel. 348/3791111
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 50enne cerca lavoro a ore 
come badante, collaboratrice dome-
stica, baby-sitter nella zona di Imola, 
Toscanella, Castel San Pietro. Sono 
disponibile anche per notti in ospe-
dale. No 24 su 24. Tel. 379/2149405
SIGNORA 50enne offresi per assi-
stenza anziani a ore nella mattinata 
nella zona di Imola e dintorni. Tel. 
334/1538449 
SIGNORA 56 anni con esperienza è 
disponibile come assistenza anziani 
e/o baby-sitter a Imola zone centrali 
perché non automunita. Solo lavoro 
giornaliero. Tel. 380/2187216
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 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 automunita, referenziatis-
sima, precisa, non fumatrice, bravis-
sima cuoca e stiratrice cerca lavoro 
come collaboratrice domestica o 
assistenza anziani. Tel. 340/5651516 
SIGNORA bolognese 62enne cerca 
lavoro di pulizie domestiche e stiro 
possibilmente al mattino a Imola quar-
tiere Zolino o immediate vicinanze. Tel. 
347/0309766 ore 12.30 o ore cena
SIGNORA cerca lavoro a ore di pulizie, 
aiuto domestico, assistenza anziani. 
A Imola. Tel. 329/3662308
SIGNORA cerca lavoro come assisten-
za anziani, pulizie domestiche, stirare, 
ecc. Zona Imola. Tel. 324/8893178
SIGNORA cerca lavoro come badante, 
pulizie, aiuto domestico, pulizie scale, 
ecc. solo giornaliero nella fascia oraria 
dalle 9.00 alle 15.00 solo in Imola. 
Tel. 350/0060454
SIGNORA cerca lavoro come colla-
boratrice domestica. Anche come 
badante ad ore. A Imola. Sono una 
persona seria ed affidabile. Offro e 
cerco serietà. Con esperienza di 20 
anni. Tel. 388/9377576 
SIGNORA con carta di soggiorno per-
manente, diplomata come operatore 
disabili/infanzia cerca lavoro di as-
sistenza anziani, giornaliero oppure 
24 su 24. Disponibile per trasferi-
menti in vari luoghi. Anche solo per 
sostituzioni. Possiedo referenze. Ho 
svolto attività di volontariato presso 
associazioni umanitarie all’estero. 
Tel. 331/2718672
SIGNORA con esperienza automunita 
cerca lavoro come assistenza a per-
sone anziane autosufficienti. Solo la 
mattina a Imola. Tel. 333/8479701
SIGNORA con esperienza nel settore 
cerca lavoro come badante assistenza 
anziani 24x24 con vitto e alloggio 
anche sostituzioni. Tel. 339/4292518 
SIGNORA con ultradecennale espe-
rienza, cerca lavoro come assistente 
anziani o malati, anche in ospedale 
e di notte. Disponibile anche per 
pulizie. Seria e referenziata. Libera 
subito. Zona Imola e Toscanella. Tel. 
389/0605701 

SIGNORA è disponibile per aiuto 
a signore anziane (no uomini) e/o 
pulizie domestiche in presenza della 
proprietaria, nella zona di Imola per 
qualche ora la mattina dalle 9.00 alle 
12.00 (anche solo per 1 o 2). Tel. 
351/2022204 - 327/1681425
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
SIGNORA italiana 47 anni cerca lavoro 
per fare notti in ospedale o a domicilio. 
Tel. 342/1266661
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come collaboratrice 
domestica o pulizie uffici e ambulatori 
a Imola. Tel. 339/8469919
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro di assistenza anziani. 
Disponibile al mattino dal lunedì al 
venerdì o anche solo alcune mattine 
a settimana. Faenza e limitrofi. Tel. 
338/2449227 o.s. 
SIGNORA italiana con grandi referenze 
e tanti anni di esperienza a Imola cerca 
lavoro come badante 24 su 24. Tel. 
379/1596103
SIGNORA italiana disponibile a Imola 
per collaborazione domestica e stiro. 
Tel. 371/3887526 
SIGNORA italiana disponibile a Imola 
per collaborazione domestica e stiro. 
Si assicurano precisione e massimo 
impegno. Tel. 371/3887526  
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 marocchina con cittadi-
nanza italiana cerca lavoro a ore solo 
di giorno come assistenza anziani 
e collaboratrice domestica a Imola, 
Sasso Morelli, Sesto Imolese, Castel 
San Pietro, Toscanella. Patentata. Max 
serietà. Disponibile anche per le notti 
oppure. Tel. 350/0988830
SIGNORA moldava cerco lavoro a ore 
a Imola come assistente anziani. Di-
sponibile da subito. Tel. 328/4035775 
SIGNORA polacca residente in Peda-
gna da 19 anni con tanta esperienza, 
cerca lavoro a Imola per assistenza 
anziani e collaboratrice domenica, 
disponibile dal lunedì al sabato. Tel. 
345/2869406 
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 56 anni, in Italia 
da 11 anni, già con esperienza, cerca 
lavoro come badante a ore zona Imola. 
Disponibile anche come baby-sitter. 
Tel. 373/3366983 
SIGNORA rumena 59 anni, seria con 
esperienza ed automunita, cerco 
lavoro come badante convivente a 
Medicina. Tel. 380/1941224 
SIGNORA ucraina residente a Imola 
cerca lavoro come badante 24 su 24. 
Ho esperienza lavorativa di 17 anni. 
Zona Imola e dintorni. Disponibile da 
subito. Tel. 328/1585038
SIGNORA, con 15 anni di esperienza 
nel settore e con buone referenze, 
cerco lavoro come badante-assistenza 
anziani 24/24, anche sostituzioni, 
non fumatrice, massima serietà. Tel. 
327/1359173  
SONO DISPONIBILE come collabora-
trice domestica, per pulizie apparta-
menti nella zona di Imola e dintorni. 
No perditempo. Tel. 333/4978953
SONO ITALIANA, sono vaccinata, 
cerco lavoro solo a Castel San Pietro 
Terme paese (perché non automunita) 
come assistente anziani o baby-sitter 
in ore diurne dal lunedì al venerdì; 
se necessario anche il sabato e la 
domenica. Se siete interessati per 
contatti 334/9752477 
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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

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

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

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

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

CAMBIO VASCA
CON PIATTO DOCCIA

E BOX
RIFACIMENTO

BAGNI COMPLETI
IN UNA SETTIMANA

CHIAVI IN MANO

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

Per il tuo spazio 

in questa pagina

contattaci!

Tel.    0542 24242

Come preparare la casa all’autunno

Pulizie autunnali
Di solito ci si impegna molto 
nelle pulizie di primavera, ma sei 
davvero sicura che sia sufficien-
te? Ci sono tante cose da fare 
per preparare casa all’autunno 
e ai mesi freddi, quando vivrai 
al chiuso per parecchio tempo!
Pulisci bene le finestre, le im-
poste, tapparelle o persiane 
Concentrati sulle zone alte: i 
lampadari e la parte superiore 
di armadi e pensili sono luoghi 
dove si annida tanta polvere; 
pulisci i ventilatori a soffitto.

Comincia con il decluttering autunnale
Bisognerebbe fare un po’ di decluttering almeno due volte 
all’anno.  Quindi, prima di addobbare le stanze con le decorazio-
ni autunnali, liberati delle cose vecchie. Puoi donare oggetti in 
buono stato, ma che non usi mai. Con le stanze alleggerite dal 
superfluo, fare le pulizie autunnali (e di routine) diventa sem-
plice e rapido. 
Gli appuntamenti della manutenzione di casa in autunno
La lista delle operazioni di manutenzione casalinga può essere 
più o meno lunga. Dipende dal tipo di abitazione, da clima e lo-
calità, dalla presenza di giardino o meno. Ma tra le diverse varia-
bili, i principali appuntamenti sono diversi.

controllo caldaia, per assicurarti che sia tutto in regola prima 
dell’accensione. Il controllo fumi e revisioni, obbligatori per leg-
ge, permettono di individuare guasti. Con la pulizia periodica mi-
gliori l’efficienza senza sprechi in bolletta.

scaldamento. La loro pulizia o sostituzione è fondamentale per 
una buona qualità dell’aria.

delle grondaie e dei pluviali. Le foglie autunnali sono belle quan-
do le raccogli al parco, ma se ostruiscono i canali di scolo creano 
problemi.
Ci sono poi incombenze dell’ordinaria manutenzione casa che 
si assolvono con il fai-da-te, come riordinare e ripulire gli arredi 
dell’outdoor, giardino o terrazzo che siano. È importante rimuo-
vere eventuali macchie adesso, perché se rimangono per diversi 
mesi su rivestimenti e tessuti, diventerà difficile riuscirci.
Fai un check degli addobbi in cantina
Non bisogna essere patiti di Halloween per ravvivare casa con 
i colori festosi di stagione. Ci sono molte decorazioni autunna-
li per la casa che, zucche o non zucche, ti aiutano ad avere un 
ambiente accogliente dove invitare gli amici o rilassarsi la sera.
Assolti i principali impegni della manutenzione casa dell’au-
tunno, puoi affrontare il ripostiglio o il garage 
dove riponi le scatole con gli addobbi delle fe-
stività. Una bella ripulita e rinfrescata del tuo 
magazzino è un’ottima idea da inserire nel pro-
gramma di pulizie autunnali. Tira fuori tutte le scatole 
che hai contrassegnato con la scritta “decorazioni”, 
controlla di avere quanto ti serve per decorare casa. 
Getta gli oggetti da sostituire e approfitta per riordina-
re e archiviare con praticità le scatole.

20 anni
di esperienza

LUIGI IL TUTTOFARE

Preventivi Gratuiti 377 9537429

Lavori Edili - Sistemazione tapparelle - Piccoli interventi di muratura
Restyling mobili - Verniciatura inferriate, cancelli e scuroni

Tinteggiature interne ed esterne - Smontaggio e rimontaggio mobili
nterventi casalinghi, idraulici ed elettrici - Traslochi con furgone e piattaformaI

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

ZANZARIERE GIARDINAGGIO

TINTEGGIATURE
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VENDESI LAVANDERIA 
IN IMOLA

Vicino al centro con buon avviamento. 
Ottima clientela. Solo interessati. 
 Tel. 333.2541140 - 0542.24231

Immobiliare

0542.641243 335.5411700

VIA XXV APRILE, 22

RESIDENCE LE QUERCE

APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

Attività commerciali Terreni Locali
Garage Capannoni

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

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

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

348.5151524 - 328.1597079

SGOMBERI GRATIS

GENIUS quindicinale di annunci economici di Imola

“GENIUS” offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle 
contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, 
provenienza e veridicità delle inserzioni. La direzione di “GENIUS” si riserva il 
diritto di modifi care, rifi utare o sospendere una inserzione a proprio insinda-
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dalla non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure 
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VENDESI AFFARE! Nel paese di Luti-
rano (FI) primi confini tra Romagna e 
Toscana in zona panoramica terreno 
edificabile già con concessioni 
autorizzate, ideale per villetta con 
giardino. Tel. 334/6633168
ACQUISTASI A CERVIA O PINARELLA 
mono o bilocale, anche distante dal 
mare. Massimo Euro 150.000. Tel o 
whatsapp 329/6509601 
ACQUISTASI APPARTAMENTO a 
Imola in zona centrale o semicen-
trale con 2 camere da letto e garage. 
Massima serietà. Tel. 338/2439173 
- 349/8567561
ACQUISTASI BILOCALE di circa 40-50 
mq a Imola. Tel. 348/3310782
ACQUISTASI BILOCALE in Tossigna-
no. Valuto anche affitto con riscatto. 
Simone Tel. 347/5631604 
ACQUISTASI CASA a Imola formata 
da due unità abitative oppure valuto 
due appartamenti attigui di dimen-
sioni mq 100/120 circa ciascuno 
+ garage, cantina e ascensore. Tel. 
347/1207480

ACQUISTASI DA PRIVATO casa/app.
to ingresso e giardino indipendente, 
sala, cucina, 2/3 camere, 2 bagni, 
garage e cantina a Imola in zona 
Osservanza - Colombarina. Tel. 
338/3699898 
ACQUISTASI un appartamento in 
ottimo stato con due camere da 
letto. Zona Imola. No agenzie. Tel. 
347/6442051 
COPPIA REFERENZIATA cerca per 
acquisto ad Imola soluzione semi o 
totalmente indipendente. Villetta a 
schiera o appartamento cielo/terra, 
con un minimo di giardino, 2/3 letto, 
tavernetta o mansarda. Caparra al 
preliminare e saldo (no mutuo) al ro-
gito. Possibilmente libera già da inizio 
2023. Tel. 393/0144723 - 338/6474207 

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067
VENDESI GARAGE e/o posto auto 
Imola centrale. No agenzie. Tel. 
329/8969587 o.p.
ACQUISTASI CAPANNONE a Imola 
di circa 350-400 mq, in buone con-
dizioni. Tel. 333/2020407

A IMOLA: sono Annalisa, ho 24 
anni, cerco STANZA SINGOLA in 
una casa con spazi in condivisione 
con altre ragazze. Contattatemi al n. 
327/1797239 
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
con due camere da letto zona Imola, 
dintorni Borgo Tossignano, Fontane-
lice, Casalfiumanese. Sono un cuoco 
con contratto a tempo indeterminato. 
Tel. 328/1994766 
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
o casa indipendente in campagna 
zona Castelbolognese/Riolo Terme. 
Tel. 329/0709094
CERCO APPARTAMENTO, viletta a 
schiera o indipendente con 5 locali 
o che ci sia o una mansarda o taver-
netta. Zone: Imola, Massalombarda, 
Dozza, Medicina, Castenaso, Castel 
San Pietro Terme e tutta la zona. Tel. 
380/4381907
CERCO BILOCALE a Imola, lavoro a 
tempo indeterminato, max 400Euro 
mensili. Tel. 331/7131823
CERCO BILOCALE arredato in affitto 
a Imola. Tel. 338/7192721
CERCO IN AFFITTO a Imola appar-
tamento con 3 camere, 2 bagni, 
cucina, salone, eventuale cortile. Tel. 
366/4060347
CERCO IN AFFITTO appartamento a 
Massalombarda, Conselice e dintorni 
a massimo Euro 200 mensili per 
coppia di anziani pensionati. Tel. 
327/3740172
CERCO IN AFFITTO monolocale a 
Imola e dintorni in zona tranquilla. 
Tel. 348/6368029
CERCO STANZA in affitto a Imola in 
condivisione con altre donne. Tel. 
333/1232694

CERCO UNA STANZA in affitto a Imola 
in condivisione solo con donne (aste-
nersi maschi) oppure monolocale. 
Sono una ragazza di 28 anni.  Tel. 
370/3045900
CERCO URGENTEMENTE a Imola o 
zone vicine appartamento con 2 o 3 
camere, possibilmente arredato. Tel. 
350/5289639
CONIUGI REFERENZIATI italiani 
cercano in affitto un alloggio abitati-
vo o una porzione di casa anche in 
campagna, fuori dal centro abitato 
con annessi servizi e possibilmente 
con 2/3 camere letto. Qualsiasi zona. 
Tel. 345/9717923
COPPIA REFERENZIATA, entrambi 
con contratto a tempo indeterminato 
cerca casa/ appartamento in affitto 
zona Imola, Castelbolognese, Monte-
catone. Se possibile dal 1 dicembre. 
Tel. 329/0636384 Simona 
LAVORATORE in agricoltura da 20 
anni in Italia, cerca appartamento in 
affitto anche in modeste condizioni 
zona Faenza, Granarolo, Cotignola, 
Castel Bolognese. Max 400 Euro 
mensili. Tel. 380/5947952
MADRE e FIGLIA ucraine cercano 
monolocale o stanza grande in affitto 
a Imola. Disponibile per pagamento 
anticipato per i mesi richiesti dal 
proprietario. Tel. 328/1585038
MAMMA CON DUE FIGLI cerca un 
appartamento in affitto con due ca-
mere a cifra modica, perché mi sto 
separando da mio marito. Grazie per 
chi mi vuole aiutare. Zona Castel San 
Pietro Terme. Max Euro 400 mensili. 
Tel. 338/3750012
RAGAZZO Bolognese cerca in affitto 
mini appartamento max 350 Euro 
al mese a Imola e dintorni. Tel. 
392/2340582  
SONO UNA RAGAZZA lavoratrice 
con contratto a tempo indetermi-
nato statale, cerco stanza singola 
a Imola a partire da novembre. Tel. 
349/5496188 

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067
VENDESI GARAGE e/o posto auto 
Imola centrale. No agenzie. Tel. 
329/8969587 o.p.
ACQUISTASI CAPANNONE a Imola 
di circa 350-400 mq, in buone con-
dizioni. Tel. 333/2020407

CEDESI ATTIVITA’ TRATTORIA BAR 
località Borgo Tossignano con 35 
posti a sedere e possibilità di tavoli 
esterni. Prezzo interessante. Tel. 
347/7011133

Info: 0542.24242

Ruolo n. 1496

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

IMMOBILIARENUOVA

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

UFFICI E AREE CORTILIVE.  INFO IN UFFICIO. 

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

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

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

IMOLA 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 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. 
€ 119.000 
Classe energetica G

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

AD.ZE CENTRO: in zona 
servita da negozi e scuole 
ampio appartamento con 
ingresso indipendente al 
1° piano in buono stato 
composto da ingresso, 
cucinotto, soggiorno, 
sala, terrazzo, tre camere, 
bagno (con vasca e doc-
cia). Terrazzo,  dall’ap-
partamento si accede 
internamente alla cantina 
e il garage. risc. aut.. aria 
cond. Libero subito. 
€ 240.000 
Classe energetica in fase 
di rilascio 

IMOLA 
VIA CAMPANELLA in zona 
centrale e ben servita  
vicino al centro  app.to al 1° 
piano con asc. composto 
da ingr. sala con terrazzo 
cucina abit. 2 camere matr. 
bagno cantina garage, 
volendo possibilità di 
secondo garage a 
€ 10.000 risc. aut. 
€ 138.000 
Classe Energetica G Ep = 
146,88 Kwh/Mq/A
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MotoACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Auto Moto Nautica

Scooter Apecar
Ciclomotori

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori

ACQUISTO AUTO per neopatentato, 
da spendere poco. Faenza. Tel. 
347/6203272
CERCO AUTO in buone condizioni, 
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815 
CERCO AUTO SW, anche vecchia 
ma in discrete condizioni. Tel. 
335/8158002 
CERCO CIAO PIAGGIO a prezzo 
modico anche non funzionante. Tel. 
348/6048832 
CERCO MOTORINO 50 c.c. in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
371/1624815 
NEOPATENTATA cerca auto di piccola 
cilindrata, funzionante. Pago solo pas-
saggio di proprietà. Tel. 327/1379834

AUDI TT TSFI 211 CV Auto utilizzata 
per uso giornaliero, senza mai pista 
o elaborazioni. Non è presente alcun 
difetto ed è sempre stata custodita 
all’interno del capannone. Tel. 
339/5988464 
CHEVROLET AVEO 1200 Gpl, anno 
2009, colore bianca, ottime condi-
zioni, 42.000 km vendo a 4000 Euro 
trattabili. Tel. 333/8516110 
DACIA DUSTER COMFORT TGE Eco 
G, 4x2, 100 cv, anno feb. 2020, km 
62.000, gpl, colore blu, garanzia 
fino a feb. 2025, gomme 4 stagioni 
+ 4 gomme estive. Vendo a Euro 
16.200 negoziabile. Faenza Tel. 
338/8850015
FIAT 500 - anno 1997 - km 94.700 
- sempre stata in garage, usata solo 
per casa/spesa da persona anziana. 
Vendo a Euro 900. Tel. 339/6679085 
FIAT DOBLO’ 1.6 metano/benzina, 
anno 2007, km 181.000, vendo a Euro 
1.800. Riolo Terme. Tel. 327/0874047 
dop le 20.30
FIAT DOBLO’ tetto alto per trasporto 
disabili con pedana elettro idraulica. 
Pari al nuovo. Vendo a prezzo tratta-
bile, no perditempo. Tel. 338/4479708 
FIAT PANDA 4x4 1987, ben funzio-
nante, fondi perfetti, motore 1000 fire, 
vernice della carrozzeria un po’ giù 
visto gli anni, 146.000 km, vendo a 
Euro 3300. Contatto mail: biotintoria@
gmail.com 
FIAT PANDA Climbing, 4x4, impianto 
Gpl, anno 2005, vendo a Euro 2.000. 
Tel. 333/3306804
FIAT SCUDO anno 2009, km 120.000, 
5 posti + 1 disabile, batteria cambiata 
un anno fa, gomme utilizzate 2 anni, 
attrezzata per trasporto disabile (con 
pedana). Vendo a Euro 12.000 tratt. 
Tel. 339/1920830 - 0546/29857
FIAT ULYSSE anno 1998, colore 
grigio, benzina con impianto GPL, 
motore rigenerato qualche anno fa, 
vendo a Euro 1.500 più passaggio di 
proprietà a carico dell’acquirente. Tel. 
349/8051264
FORD FIESTA Ghia 1.200, gpl, anno 
2004, collaudata, revisionata, km 
146.000 suoi originali, in perfette 
condizioni. Tel. 333/8551747 - 
353/4370237
FORD GALAXY 7 posti del 2002, con 
209.000 km originali dimostrabili, 1.9 
Diesel, 115 CV, revisione e tagliando 
effettuati, vendo a Euro 3.500. Castel 
San Pietro Terme. Tel. 389/0489236 
FORD KUGA, 1.5 benzina, 29.900 
km, unico proprietario, tettuccio 
panoramico, navigatore 8 pollici, 
sensori parcheggio posteriori, etc., 
no perditempo. Tel. 388/7911389, 
leggermente trattabile. 
MERCEDES A 170 benzina, anno 
2008, km 87.000, ottimo stato, mai 
incidentata, sempre in garage, bollo 
collaudo e tagliando recentissimi. 
Consegna Gennaio p.v. Vendo a Euro 
6.500. Tel. 335/7271978 Vanes 
MITSUBISHI COLT 1.2 immatricolata 
in data 30/01/2006, unico proprieta-
rio, km. 118.534 a benzina, collaudata 
e in buone condizioni vendo. Tel. 
338/3848466 
OPEL ASTRA SW 1.6 c.c. benzina e 
metano, anno 1994, ben tenuta, vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Con possibilità di passaggio ad auto 
d’epoca (bollo ridotto, ecc.). Inoltre 
cedo serie di ricambi suoi. Prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
OPEL ZAFIRA 7 posti 2.0 diesel, CV 
101, 210-000 Km, anno 2001 ausiliari 
motori rifatti a 151.000 Km, interni 
in buone condizioni, tetto rovinato 
in alcuni punti dal sole vendo a Euro 
1.800. Imola. Tel. 347/3252874 
RENAULT KANGOO, benzina/metano, 
colore grigio, anno 2004, in buone 
condizioni. Tel. 328/5437985
VW GOLF anno 1996, 1390 c.c. 
a benzina, appena revisionata, in 
discrete condizioni, vendo causa 
trasferimento all’estero a Euro 700. 
Imola. Tel. 320/1431156 Tatiana

HONDA CBF600AS anno 2008 km 
29.000 - ABS - collaudo scade Giugno 
2023 colore nero met. perfetta, mai 
caduta e sempre garage. Gomme e 
freni meno di 1.000 km, includo 3 
valigie Givi. Disponibile per prova. 
Vendo a Euro 3.800. Faenza. Tel. 
339/8523220 
MOTO GUZZI V7 III Stone, serbatoio 
colore verde oliva opaco, il resto nero 
opaco, immatricolazione settembre 
2019, km 5500, unico proprietario, 
vendo per inutilizzo, non scambio con 
altre moto o altri generi!!! Possibile 
prova, 6700 Euro. Tel. 329/1624450
MOTORE MALANCA NICKY. Anni 
‘60, funzionante, originale, ottime 
condizioni. Vendo a Euro 500. Lugo. 
Tel. 338/1023200 
SUZUKI GSXS 1000, anno 2019, km 
33.000 trattabile, visibile a Faenza 
zona industriale. Tel. 339/3967191 

CIAO PIAGGIO colore rosso, molto 
bello, vendo a prezzo da concorda-
re. Imola. Tel. 347/8207749 dopo 
le 14.00 
KYMCO DOWNTOWN 300i abs km 
29.000 vendo causa inutilizzo a Euro 
1.500. Imola. Tel. 338/4781264 
MALAGUTI F12 50 c.c., anno no-
vembre 2011, motore nuovo km 0, 
vendo a Euro 1.200. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
PIAGGIO LIBERTY del 2008, con pa-
rabrezza anteriore paravento, bauletto, 
documenti in regola, revisione appena 
fatta, ben funzionante, con soli 16.000 
km reali. Pronto per viaggiare. Vendo 
a Euro 950. Tel. 327/0708180 
VESPA PIAGGIO 250 c.c., anno 2006, 
km 33.000, colore nero, tenuta be-
nissimo, come nuova, vendo a Euro 
2.200. Imola. Tel. 335/5485798

ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
discreta vendesi a prezzo da concorda-
re. Inoltre vendo ad interessati anche 
auto nonne a prezzi da trattare. Tel. 
345/9717923 o.p. 
BOXER PIAGGIO anno 1970, in 
buone condizioni, funzionante vendo 
a Euro 300 tratt. Tel. 336/929260 - 
0546/26748
MOTO ATALA CALIFFONE, anno 
1979, originale, funzionante, con 
libretto. Vendo a Euro 392. Lugo. 
Tel. 338/1023200 
MOTO BIANCHI MOBYLETTE, 50 cc, 
anno 1960, originale, funzionante con 
libretto. Vendo a Euro 450. Lugo. Tel. 
338/1023200 
MOTORELLA MOTOBI 50 cc, prima 
serie 1968, ottime condizioni, origi-
nale, funzionante vendo a Euro 390. 
Lugo. Tel. 338/1023200 
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 4, 
80x2,3 0 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio ecc. vendo ad hob-
bysta/collezionista o privato a prezzo 
trattabile. Tel. 345/9717923 o.p. 

APE CAR P601 senza libretto ben 
funzionante, tenuto bene, vendo a 
Euro 1.000. Tel. 349/6051590
CARRELLO APPENDICE lunghezza 
m 2, larghezza m 1,50 vendo a Euro 
400. Tel. 339/3459596
SCOOTER ELETTRICO come nuovo, 
dotato di copertura invernale, solo 
1.100 km, grande confort e maneg-
gevolezza, batteria in ottimo stato, 
full optional. Contatto: alessandraal-
visi27@gmail 
SCOOTER ELETTRICO per anziani e 
disabili Kometa, mai utilizzato, ancora 
in garanzia. Con specchietto, porta 
stampella e cestino. Batterie 2x18Ah, 
portata max 136 kg, autonomia 17 
km. Vendo a Euro 1200. Imola. Tel. 
339/4832287 
SCOOTER ELETTRICO PER DISABILI. 
Mai usato, specchietto retrovisore, 
con ancora 1 anno di garanzia vendo 
a Euro 1.800. Imola. Tel. 349/8015300 

CERCO 4 GOMME quattro stagioni 
per Fiat 600 misura 145/70/R13/71Q 
M+S oppure 155/65/R13/73Q M+S 
possibilmente in buono stato e a 
giusto prezzo. Tel. 347/7112335
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
BARRE PORTACARICO per Audi 
Q3 originali, mai montate ancora 
imballate vendo Euro 120. Tel. 
338/2032358 Rosa
BARRE PORTAPACCHI per auto, lun-
ghezza cm 120, usate una volta, vendo 
a 20 Euro. Tel. o SMS 339/5601119 

BARRE PORTATUTTO portapacchi 
AUDI Q8 18 4M8 860019, usate, ma 
in buone condizioni, vendo a Euro 
80. Tel. 339/7489817 
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 
BOBINE e ALTERNATORI per macchi-
ne d’epoca vendo a Euro 25 cadauno. 
Tel. 347/9797668 
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 misura 175/65/R14 
nuove mai usate, vendo per passag-
gio gomme termiche. Possibilità di 
visione. Tel. 366/7410173
CATENE da neve montaggio rapido, 
mai usate vendo a 20 Euro. Misure 
pneumatici: 175/70-R13, 180/65-
R13, 155-R14, 165/70-R14, 175/65-
R14, 185/60-R14. Tel. 329/1616704 
CATENE da neve nuove per Opel 
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel. 
338/3802931 
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 n. 2 paia vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 351/9633933 
CATENE neve per auto, universali, 
magnetiche, marca Clik Clak con 
custodia, mai utilizzate, vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
CATENE per pneumatici mai usate, 
per molte misure di gomme, vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480 
CAVALLETTI PER MOTO n. 2, anteriori 
+ posteriori, molto robusti e pesanti, 
erano montato su Yamaha 1000, 
vendo a Euro 100. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
CAVI DI AVVIAMENTO per auto, 
lunghezza cm 200, mai usati, vendo 
a 9 Euro.Tel. o SMS 339/5601119
CAVO D’AVVIAMENTO batteria in 
rame con pinze per camion o trattori 
nuovo in valigetta vendo ad Euro 90,00 
trattabili. Tel. 338/9606357 
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 ferro n. 4 con n. 5 fori, 
copricerchi compresi 205/55 r 16 
vendo. Tel. 333/3646177
CERCHI in lega 14” a 4 fori per 
Seat e Volkswagen in buone con-
dizioni vendo a 50 Euro tutti 4. Tel. 
348/5393162 o.s. 
CERCHI in lega in magnesio per Ya-
maha FZR e FZ 600 e 750 anteriore 
120/17/70 e posteriore 140/18/70 
vendo. Imola. Tel. 349/4754826 
CERCHI in lega n. 4 originali per 
Mercedes Classe A con gomme ter-
miche Michelin misura 205/55/R16 
vendo causa cambio auto a Euro 500. 
Mordano. Tel. 338/5863714
CERCHI n. 4 in ferro per Fiat Panda 
vendo a Euro 30. Tel. 320/9686080
CERCHI n. 4 per Fiat Panda vendo a 
Euro 20. Tel. 340/7746770
CERCHIONI in ferro n. 4 per ruote 
175/65/R15-84T vendo in totale 
Euro 60. A chi li acquista regalo 
4 copricerchi originale Fiat. Tel. 
333/9921979 o.p.
CERCHIONI n. 4 a 5 fori (15”) per 
Opel Calibra o GSI Astra, originali, in 
lega, tenuti benissimo vendo a Euro 
100,00. Tel. 333/4963497
COPPIA DI CERCHI per Fiat 500 d’epo-
ca, in alluminio e in acciaio, vendo a 
Euro 15 cad. Tel. 347/9797668
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
COPPIA DISCHI FRENO posteriori 
per Alfa 147 (tutti i modelli) nuovi 
imballati vendo. Tel. 348/1511634 
COPPIA RUOTE per tubolari bici 
vintage Eroica, fissaggi Campagno-
lo, cerchi: anteriore Nisi, posteriore 
Campagnolo, ruota libera 7 rocchetti 
vendo. Imola. Tel. 339/5748277 
Normanno
FANALE POSTERIORE Fiat 124 vendo 
a Euro 20. Tel. 347/9797668 
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
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
GOMMA quattro stagioni misura 
165/65/R14, battistrada con ancora 
molti km di autonomia, vendo a 
prezzo modico per inutilizzo. Tel. 
338/2194972 - 0542/609201 
GOMME antineve n. 4 della Hyundai 
i10, usate solo una stagione, facendo 
pochissimo chilometri, vendo per 
inutilizzo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 339/7021637 
GOMME AUTO n. 4 usate Michelin 
complete di cerchio in ferro 195/50 
R15 Euro 50,00 complessivamente. 
Tel. 339/3485923 o.p.
GOMME AUTO per Fiat 500 d’epoca 
+ relative catene da neve vendo ad 
interessati. Tel. 333/3923299
GOMME ESTIVE al 50% di battistra-
da 1 compresa di cerchio originale 
Hyundai ix35misure225/60R17 99H 
vendo a Euro 150. Tel. 389/1192778 
GOMME ESTIVE marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME ESTIVE n. 2 misura 185/65/
R15 Michelin Formula in buone 
condizioni vendo a Euro 45. Tel. 
0542/667197
GOMME INVERNALI n. 2 marca Pirelli 
misura 175/55/R15 seminuove vendo 
alla miglior offerta. Tel. 347/8013032
GOMME INVERNALI n. 4 marca Mi-
chelin misura 205/55/R16 seminuove 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8013032
GOMME n. 3 Bridgestone, usate 
10.000 km, misura 235/60/R18-103H 
vendo a Euro 100. Regalo n. 4 porta-
gomme telati. Tel. 333/9921979 o.p.
GOMME n. 4 invernali Michelin usate 
al 80% in ottime stato come nuovo 
Misura 225/45/17 nuovo pagato Euro 
800, vendo a Euro 250 non tratt. Imola 
Tel. 340/3535829 
GOMME PER AUTOCARRO m. 10-20 
vendo. Tel. 339/3669770 
GOMME TERMICHE misura 165/70 
R14 con cerchi in ferro e copricerchi. 
Sono, come da regolamentazione 
stradale, due marche diverse. N. 2 
invernali Michelin e N. 2 invernali 
Klerber. Tel. 348/7016828 
GOMME TERMICHE n. 4 misura 
185/60/R15-88T, marca Pirelli, al 
70%, senza cerchi, vendo a Euro 70 
causa cambio auto. Castel San Pietro 
Terme. Tel. 347/2771536
GOMME TERMICHE praticamente 
nuove misura 175/65R14 con cerchi 
per Peugeot 206 vendo a Euro 240. 
Tel. 349/3790820 
KIT 4 GOMME invernali M+S Tourador 
205/55/16 91H, usate 1 stagione 
10.000 km circa, fanno ancora 2/3 
stagioni vendo a Euro 130. Tel. 
347/5870282
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MARMITTA artigianale in carbonio 
per Yamaha FZR e FZ 750 c.c. Ex Up 
1000 dall’anno 1990 in su vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 349/4754826
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
MOTORE completo + cambio per Fiat 
500F del 1996 + motore completo 
Alfa Romeo 1600 Giulia + motore 
completo Fiat Barchetta 1998. Prezzi 
dopo visione. Tel. 347/8239829
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
PARAFANGO anteriore dx Peugeot 
1007, nero, come nuovo, vendo. Tel. 
339/1786291
PEDANE in gomma anteriori e 
posteriori per Audi Q3 (originali) 
come nuove vendo Euro 75. Tel. 
338/2032358 Rosa
PER FIAT BARCHETTA, cappottina in 
tela + struttura metallica completa, 
vendo. Tel. 347/8239829
PNEUMATICI INVERNALI n. 4 marca 
Michelin, misura 165/70-R14-81T in 
ottime condizioni vendo a Euro 100 
per cambio auto. Tel. 349/8383307 
PNEUMATICI marca Avon vendo a 
prezzo da concordare. Imola. Tel. 
349/4754826
PNEUMATICI n° 4 estivi compresi 
cerchi marca Toyo 17s/65 R14 
82T in ottimo stato, montante su 
Peugeot, vendo a Euro 80 tutto. Tel. 
339/1786291
PNEUMATICI TERMICI Pirelli n. 4 
completi di cerchio misura 155/80/
R13-79Q profondità 5 mm vendo 
a Euro 40 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
PORTA BICICLETTE da montare 
sopra il tetto macchina può caricarne 
fino a 3 vendo a Euro 70.00. Tel. 
347/9639132 Gianni 
PORTA BICICLETTE n. 2 da montare 
sul tetto vendo a Euro 30 in totale. 
Tel. 338/8296226 Maurizio
PORTA BICICLETTE PER AUTO n. 2, 
modello universale, vendo a Euro 40 
in totale. Casalecchio di Reno. Tel. 
320/8508538

PORTAPACCHI per macchina BMW 
X3 come nuovo vendo a Euro 50. 
Tel. 335/383553
RUOTINO DI SCORTA per Fiat Punto 
seconda serie completo di kit di mon-
taggio, nuovo mai utilizzato vendo a 
Euro 30. Tel. 327/3788838  
SELLA BICICLETTA ovale, usata 
pochissimo, vendo a Euro 20. Imola. 
Tel. 331/1208284
TAPPETINI originali per auto BMW 
serie 1 nuovi vendo a Euro 20. Tel. 
0542/41471
TELECAMERA PER AUTO con alimen-
tatore full HD 1080P Slot per Micro 
SD con scatola originale e manuale 
di istruzioni, condizioni pari al nuovo, 
ancora con pellicola, vendo a prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
351/9633933
YAMAHA R6 CARENATURA originale 
completa colore bianco, come nuova, 
modello 2009 vendo a Euro 600. Tel. 
340/2292416

ACQUISTO VECCHIA BICI COR-
SA. Pagamento in contanti. Tel. 
342/9455489 
CERCO BICICLETTA da donna con 
cambio, misura 26”, che sia bella 
come nuova. Tel. 349/7353200
BIAMMORTIZZATA 27V, ruote da 26’, 
telaio alluminio M5, ancora ottima per 
divertente escursionismo sportivo. 
Forcella FOX Talas 140 mm, posteriore 
FOX Triad, entrambi bloccabili. Freni 
idraulici Avid E. Vendo a Euro 650. 
Tel. 339/6688693
BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75 
nuova mai usata vendo a Euro 130. 
Tel. 347/9639132 Gianni 
BICICLETTA BAMBINO ruota raggio 
16”, per età 3-4 anni, vendo a Euro 
25. Imola. Tel. 334/7241098
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo: 
una 6/7 anni del Decathlon Nera, 
funzionante, qualche piccolo ritocco 
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4 
anni funzionante con qualche ritocco 
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168 
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTA BIMBA ruote del 14, 
in ottime condizioni + casco nuovo, 
vendo a Euro 40. Tel. 339/1793485
BICICLETTA bici Mountain bike MTB 
FR J68 gialla e blu, da sistemare, 
vendo ad Euro 50... mancherebbero 
un cerchione e le 2 gomme e sarebbe 
da revisionare. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
BICICLETTA CORSA Colnago V3Rs 
Sram eTap AXS, tenuta maniacalmen-
te: acquistata a marzo 2021, percorsi 
circa 15.000 km, telaio e forcella in 
carbonio, taglia 50S. Prezzo 6.000 
Euro. Tel. 339/7398239 
BICICLETTA CORSA Focus Izalco 
Race comprata il 29.05.2021 con 
regolare fattura, vendo causa inu-
tilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
348/9332076
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 originale fran-
cese, colore giallo, da uomo, cerchio 
28”, marca Decathlon, vendo a prezzo 
da concordare causa inutilizzo. Imola. 
Tel. 349/4754826
BICICLETTA CORSA Scott Speedster 
taglia M ideale per iniziare, telaio 
alluminio cambio Shimano 8x3, usata 
pochissimo vendo. Tel. 335/5782266 
Ivan
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA CITTA’ con telaio e 
ruote da corsa. Perfettamente fun-
zionante e sempre ben tenuta. Molto 
leggera, resistenze e veloce. Presenti 
alcuni segni del tempo. Vendo a Euro 
120. Tel. 346/8113013 
BICICLETTA DONNA “Americana” 
anni ‘70 vecchia ma robusta e ben 
funzionante con manopole, copertoni 
e camera d’aria nuove vendo a Euro 
70. Tel. 347/1207480
BICICLETTA DONNA colore giallo, 
senza cambio vendo a Euro 45. Tel. 
336/929260 - 0546/26748
BICICLETTA DONNA Torpado pieghe-
vole. Tel. 0546/26363
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA ELETTRICA con batteria 
e centralina nuove (la centralina non 
funziona) vendo. Tel. 333/5604476 
- 348/8450840
BICICLETTA ELETTRICA marca Scott, 
80 km, come nuova vendo a Euro 
3.000. Tel. 339/7112001
BICICLETTA ELETTRICA un po’ da 
sistemare vendo a Euro 200 tratt. 
Imola. Tel. 391/3513585 
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport. 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA GRAZIELLA vendo a Euro 
18. Tel. 339/7211440

BICICLETTA PIEGHEVOLE vendo a 
Euro 40. Medicina. Tel. 348/3933362
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 funzio-
nante ma da rivedere vendo a Euro 
40. Tel. 338/8335663 Samuele
BICICLETTA TIPO GRAZIELLA maxi, 
in buono stato, mod. Vicini, vendo 
a Euro 150,00. Tel. 347/5548525 
(lasciare sms) 
BICICLETTA UOMO nuova vendesi a 
Euro 60. Medicina. Tel. 348/3933362
BICICLETTA vintage mis 55, verni-
ciata a mano, (Savini cicli di Lugo), 
rifiniture in pelle. vendo Euro 300. 
Tel. 348/0143359
BICICLETTE DA UOMO n. 3 senza 
cambio vendo per inutilizzo ciascuna 
a 80 Euro. Tel. 328/2112129 o.s. 
BICICLETTE GRAZIELLA n. 3 di cui 
una pieghevole vendo. Quella pieghe-
vole a Euro 60 e le altre a Euro 30 
l’una. Tel. 331/7959505
BICICLETTE n. 2 una da uomo e 
una da donna (di cui una con freni a 
bacchetta) vendo a Euro 50 cadauna. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
BICICLETTE n° 2 una da donna e una 
da uomo con freni a bacchetta, vendo. 
Tel. 339/7589132
BICICLETTE UOMO E DONNA come 
nuove, vendo da Euro 25 a Euro 60. 
Tel. 331/7959505
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BICICLETTRA TREKKING da uomo 
Monviso, come nuova, vendo a Euro 
150. Tel. 371/4416305
BMX BTWIN per bambini da 8 a 14 
anni (1,35 cm a 1,60 cm) acquistata 
da Decathlon ma usata pochissimo, 
è come nuova. Prezzo 110 Euro. Tel. 
339/3031290 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
CITY BIKE “Montana - Luna Piena”, 
telaio in alluminio, ruota da 28”, cam-
bio Shimano a manopola, velocità 7x3; 
colore grigio canna di fucile metalliz-
zato, luci led a/r. Nuova, mai usata. 
Vendo a Euro 300. Tel. 333/6200481
CITY BIKE UOMO con cambio tre 
marce, in buone condizioni, vendo a 
Euro 70. Tel. 329/1616704 
MONOPATTINO Nineboot By Segway 
fornito di batteria supplementare 
usato pochissimo vendo a Euro 
270 tratt. per motivi di salute. Tel. 
393/2236136 - 340/4682667
MTB ELETTRICA Specialized Turbo 
Levo Comp M5 del 2020 Motore 
nuovo di set 2022, km 350 Batteria 
700 w al 100% Upgrade cambio 12v 
Shimano XT, Freni XT, Dischi Magura. 
Come nuova, vendo a Euro 4.200. 
Imola. Tel. 335/7178046 
MTB marca Scott, in alluminio, freni 
a disco, cerchi da 29” vendo a Euro 
550 tratt. Tel. 348/9332076
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 vendo a Euro 20 cadauna 
e bicicletta da bimba come nuova a 
Euro 25. Tel. 345/0933868
TRICICLO ELETTRICO nuovo, mai 
utilizzato, vendo a Euro 1.500 (valore 
Euro 2.000). Tel. 333/5019947

CAMPER anno 2004, super acces-
soriato, motore Ducato, gomme 
Michelin cambiate quest’anno, tutto 
funzionante, vendo. Visibile a Faenza. 
Tel. 329/1071279
CAMPER ECOVIP 3 Laika 2800 tur-
bodiesel Ducato 6 posti. Completo 
di veranda, impianto TV radio e CD 
riscaldamento, doppio pianale, unico 
proprietario, rimessaggio sempre al 
coperto, porta bici a 3 bina. Vendo 
a Euro 25.000
CAMPER Fiat Ducato 1.9 diesel, 
mansardato del 1991, cellula Rimor, 
5 posti letto, lunghezza totale 6 metri, 
85.000 km. Tutto funzionante. Per 
altre informazioni contattare il num. 
349/6856266 
MOTORHOME Laika 620 6 posti, 
ottime condizioni, boiler acqua calda, 
stufa a gas, frigo trivalente, fornetto, 
tutto perfettamente funzionante, a gas 
bombolone 45 litri vendo. Richiesta 
11.000 Euro. Tel. 392/0400087 
SCAMBIO CAMPER del ‘82 in ottime 
condizioni motore Ford con roulotte. 
Faenza. Tel. 351/5394125

CANOTTO per due persone con 
accessori vendo a Euro 50. Tel. 
336/929260 - 0546/26748
GOMMONE Mariner 4.60 con motore 
CV 25 vendo a Euro 3.500. Imola. Tel. 
348/1620535 
RIMORCHIO marca Novatechno per 
barche con gommone lunghezza 
3,60 m attrezzato con telecomandi 
e motore Yamaha 25 cavalli vendo a 
Euro 1.500. Imola. Tel. 333/4009308 
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FUNERALI E CREMAZIONI

RIORDINAMENTI PER RESTI MORTALI

TRASFERIMENTO SALME

DA ABITAZIONE A OBITORIO

SERVIZIO 24 ORE SU 24 ANCHE FESTIVI

CERCO BALLETTI di erba medica a 
prezzo modico. Tel. 349/2242023
CERCO BARRA FALCIANTE rotativa 
per sfalcio erba medica + attrezzatura 
varia usata da agricoltori per dismes-
sa attività, tipo erpici rotanti, frese 
interfilari, trattori e altra attrezzatura 
in generale. Tel. 366/2572070 Valter
CERCO CAMBIO moto coltivatore 
Grillo. Tel. 329/2257626 
CERCO COMPRESSORE lt. 50 in 
buono stato. Tel. 339/1299248
CERCO FIAT PICCOLO (25-30 CV) 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591 
CERCO MASTELLONE da 5 quin-
tali a poco prezzo o in regalo. Tel. 
333/5604476
CERCO MOTORE a benzina CO.TI.M. 
tipo ca 300. Tel. 347/1740690 
CERCO N. 2 TUBI in cemento, diame-
tro 80 cm. Tel. 339/1299248
CERCO PER TRATTORINO Pasquali: 
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO PERSONA interessata a racco-
gliere olive per poi fare a metà dell’olio 
prodotto. L’uliveto si trova nella zona 
tra Riolo Terme e Brisighella con circa 
300 piante di cui solo 50 piene. Tel. 
328/6793115 - 0546/89101
CERCO PIASTRELLE pietre lastre per 
pavimento da esterno gratis (anche 
rotte). Se dovete disfarvene, passo io 
con furgone a caricarle, nei paraggi di 
Lugo di Ravenna. Tel. 339/7489817
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 SEMINATRICE trainata mt 
2.20/2.50 in buone condizioni. Tel. 
338/4499961 
CERCO TAGLIASIEPI usato a buon 
prezzo. Tel. 347/9797668
CERCO TRATTORE 60 CV a cingoli 
senza libretto con sollevatore. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
ALAMBICCO da 50 litri in acciaio inox, 
completo vendo. Tel. 340/9336237
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARATRO in buono stato di manuten-
zione, marca Mattioli, per trattore 70-
80 CV, aratura profondità 50 cm, non 
idraulico, vendo a Euro 280. Castel 
San Pietro terme. Tel. 349/5278541
ARATRO per motozappa Pasquali in 
perfette condizioni vendo a 150 Euro. 
Tel. 329/1616704 
ARATRO trainato per trattore 35-40 
CV in buono stato vendo a prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
338/7955042 
ATOMIZZATORE Simal 10 quintali 
vendo a prezzo modico da concor-
dare dopo visione. Conselice. Tel. 
338/9509272
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ATTREZZI in ottimo stato (rimanenza) 
vendo per cessata attività: carro botte 
10 ql con pompa, rimorchietto tutto in 
ferro con sponde, pompa per irriga-
zione Caprari, aratro Borgatti trainato 
per 40-60 CV, minifalciatrice. Prezzi 
modici. Tel. 348/5231553
ATTREZZO utensile da giardino picco-
ne, in buone condizioni, ne ho 2, vendo 
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817 
BATTITORI VENDEMMIATRICE Vo-
lentieri 2000/2TA usati ma in buono 
stato nr. 8 destri e 8 sinistri vendo a 
Euro 20 cadauno. Tel. 333/1825110
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
BOTTE IRRORATRICE pompa spruz-
zatore irroratore marca Volpi e Bottoli, 

per orto e giardino, misure cm 30 x 
cm 32 x spessore cm 12, capacità lt 
10 circa, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BOTTIGLIE di vetro vuote per vino 
regalo. Tel. 333/6048887 
CANCELLO montato in campagna 
come nuovo in ferro zincato, porte 
carraie e una porta pedonale comprese 
di colonne di sostegno vendo. Riolo 
Terme. Tel. 339/3948349 
CARRETTO Pasquali 2 ruote 13” 
cm 220x150 sponde abbassabili 
altezza cm 32 con ribaltabile; freno 
a repulsione. Vendo a Euro 150. Tel. 
334/1528766 
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
COMPRESSORE 100 lt. trifase con 
cinghia Euro 95; compresso 50 lt. 
monofase vendesi a Euro 50. Tel. 
347/1740690
COMPRESSORE 25 litri ottimo stato 
d’uso vendo. Tel. 347/1740690
COPERCHIO PER ZAPPE Pasquali 
funzionante vendo a 30 Euro. Tel 
329/1616704 
DAMIGIANE (solo vetro) vendo a 10 
Euro l’una. Tel. 347/5593782 (SMS 
WA TG) 
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DIRASPATRICE funzionante sia elet-
tricamente che con cardano dotato 
di tubo in ottimo stato vendo a Euro 
280. Castel San Pietro Terme. Tel. 
349/5278541
DONDOLO completo di cuscino vendo 
a prezzo modico. Toscanella. Tel. 
338/2368019
DREMEL 3000 mai aperto completo di 
tutto, ancora con la scatola originale 
vendo a Euro 80. Tel. 351/9633933
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 
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 DI FERRO del 20 tripla zincatura 
disponibile 500/600 kg vendo Euro 
1,80 al kg. Davide Tel. 339/8926958 
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 
FORCA per spostamento potatura 
di frutti come nuovo vendo. Tel. 
338/7955042 
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi 
+ estirpatore posteriore, pratica-
mente nuovo, vendo a prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
FRESA ELETTRICA per orto larghezza 
42 cm vendo a Euro 50. Posso inviare 
foto su whatsapp. Tel. 347/2771536 
FRESINA adatta per lavorare piccoli 
appezzamenti tipo orto vendo a Euro 
110. Medicina (Bo). Tel. 347/3251794 
Gianni
FRESONE RIENTRANTE Zoppador 
m 1,8 buono stato vendo a prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
338/7955042 
GIOGO con cinte di cuoio, vendo. Tel. 
339/7589132
GOMMA per carro agricolo nuova 
vendo per inutilizzo a prezzo modico. 
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
INVERTER Fuji per motori elettrici 
trifasi versione monofase e trifase 
vendo a partire da 70 Euro. Tel. 
339/2263620 dopo 17.30 
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 
KIT SET PER ORTO GIARDINO giar-
dinaggio, composto da 3 attrezzi (1 
rastrellino e 2 palettini), lunghi cm 
18-19 + borsina con manici porta 
attrezzi, il tutto nuovo, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
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
MAIS PICCOLO ROSSO vendo nella 
zona di Castel San Pietro Terme. 
Tel. 347/8940483
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MATERIALE PER IMPIANTO ACTI-
NIDIA. Tubo diametro 25, ugelli per 
antibrina, pali 8x8 da 3.5m, schiop-
petti e ferramenta varia. Prezzo da 
concordare dopo visione materiale. 
Tel. 349/3790820 
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
MOTORE DIESEL Lombardini tipo 525 
HP 10, solo motore per motozappa e 
altri usi, in ottimo stato, vendo. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
MOTOSEGA a miscela completa di 
catena e lama da 40 cm vendo a Euro 
90. Tel. 347/1740690 
MOTOZAPPA della Grillo, come nuo-
va, 6 zappe, larghezza di fresatura 1 
metro, vendo causa inutilizzo a Euro 
750. Zona Castel San Pietro. Tel. 
349/6051590
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
MULETTO OM non omologato portata 
15 q.li vendo. Dati tecnici in privato. 
Ritiro a carico dell’acquirente. Tel. 
353/4069479 solo Wattsapp. 
OFFRO 30 ULIVI da raccogliere al 
50% della resa. Tel. 349/0067021 o.p.
OMBRELLO RACCOLTA OLIVE 
MANUALE Spider Net Plus con due 
reti da 5+7 metri, usato una sola 
volta vendo causa terreni troppo in 
pendenza. Prezzo: Euro 1.400,00. 
No perditempo. Brisighella. Tel. 
347/8033116 o.p. 
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PALI in cemento finestrati m 4,5 
l’uno vendo a prezzo modico. Tel. 
347/3076508 
PALI IN CEMENTO vibrato forati n. 
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza 
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PALI PRECOMPRESSI n. 200, mi-
sura 8x8, lunghi m. 4,5 vendo. Tel. 
338/9774106 
PALME DA DATTERO in vaso e piante 
di aloe vera vendo causa trasloco. Tel. 
349/5764683
PANCA DONDOLO in legno (larghezza 
146 cm) completo di catene da ap-
pendere (senza telaio di supporto) 
vendo a 150 Euro. Tel. 347/5593782 
(solo sms wa tg) 
PER CHI PRODUCE OLIO vendo: n. 
2 contenitori in acciaio inox da 20 
litri ognuno completi di coperchio e 
rubinetto vendo a Euro 30 cadauno 
anche separatamente. A chi acquista 
regalo bottiglie in vetro da olio da 
1 litro. Imola. Tel. 0542/43830 o.s.

PERTICHE PER VITI diametro 10 mm, 
lunghezza 2.4 vendo. Peso circa 25 
ql. 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 
PIANALE TRAINATO. Vendo a 
Euro 150. Prezzo trattabile. Tel. 
349/3790820 
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 in rame, vendo. Tel. 
339/7589132
PORTAVASI n. 2 vendo: uno in legno 
a forma di secchio e uno in metallo. 
Euro 15 cadauno. Tel. 347/9797668 
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
RASAERBA ELETTRICO seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70. Zona Bologna. Tel. 347/1740690
REGALO bottiglie vuote per vino 
miste. Tel. 333/6048887  
REGALO PALI in cemento finestrati. 
Tel. 347/0716399 
RETE PLASTIFICATA circa m 50, 
altezza m 1,20 in buono stato vendo. 
Adatta per animali. Tel. 339/2238874
ROTOLONE marca Orma tubo diame-
tro 80, circa 200 metri, compreso di 
getto ed irrigatore sottochioma vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Conselice. Tel. 338/9509272
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SALDATRICE A FILO BIMAX 162 
turbo 230 volt MIG-MAG (gas) FLUX 
(no gas). Completa di bombola da 
5 kg mix/argon vendo a Euro 400. 
Brisighella (Ra). Tel. 338/3495262 
SALDATRICE elettrica 300a/380volt, 
marca CEA con scatole di elettrodi 
ancora nuove vendo a Euro 100 tratt. 
Tel. 347/8239829
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6 
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte 
per spiaggia, terrazzi e parchi, 
completamente in plastica bianca, 
lavabili, nuove vendo a prezzo modico. 
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
SEGA A NASTRO Compa con tutte le 
illuminazioni, usata una volta, vendo 
a Euro 180. Tel. 347/1740690
SEGA CIRCOLARE artigianale con 
disco al widiam e motore elettrico 
monofase vendo a Euro 150. Tel. 
349/7353200
SEGHETTO alternativo, nuovo, con 
valigetta, marca Bosch, potenza 380 
W 220 V, a tre velocità, completo di 
lame di ricambio e istruzioni vendo 
a Euro 50. Tel. 051/798069
SEMINATRICE larghezza 2.110 fun-
zionante vendo. Tel. 340/5609644
SERRA DA TERRAZZO di 3 piani. 
Completa di rivestimento in plastica e 
2 cerniere sul davanti. 4 rotelline. Alta 
cm. 107. I 3 piani cm 60 x 30. Buono 
stato. Ci stanno fino a 15 piante, vaso 
medio. Vendo per inutilizzo a Euro 10. 
Tel. 351/9633933
SPILLATORE PER VINO uva vendem-
mia, usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 10 Euro. Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA elettrico vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/26363
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 rotondo in plastica dura 
bianco adatto sia da interno che da 
giardino vendo a Euro 10. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
TERRA DA RIEMPIMENTO, analizzata, 
cedo gratuitamente. Trasporto a cari-
co dell’interessato. Tel. 334/6000353 
TINI n. 2 in vetroresina da 5 q.li 
ognuno vendo a Euro 100 cadauno 
tratt. Conselice. Tel. 338/9509272
TORCHIO da campo marca Vulcano, 
con nastri e ali convogli uva, impianto 
idraulico e centrifuga, funzionante ed 
in buone condizioni generali, vendo. 
Tel. 339/8704073 Giancarlo 
TOSA-ERBA ELETTRICO Sandri gar-
den, usato ma in buone condizioni e 
funzionante, del 2001. Peso 11 kg, 
230 V, 800 W, 2850 1/Min Ideale per 
un giardino piccolo Vendo 25 Euro. 
Tel. 349/5471904 
TRANSPALLET vendo a Euro 120 
causa inutilizzo. Tel. 335/333067
TRATTORE FIAT 666 DT in ottimo 
stato, tenuto sempre in autorimessa 
equipaggiamento originale vendo a 
Euro 9.000. Casalecchio di Reno. Tel. 
333/1145678 
TRONCATRICE a disco per ferro 
regolabile completa di disco taglio 
fino a 10 cm vendo a Euro 80. Tel. 
347/1740690 

TUBAZIONI in ferro zincato, diametro 
80, per irrigazione, circa m 300 + 
pompa per irrigare vendesi. Tel. 
338/3802931
TUBO ALA GOCCIOLANTE in polieti-
lene di circa 15.000 metri, diametro 
20 e 25. Gocciolatori distanza di 60 
cm e portata di 2,5 lt all’ora. Per info 
lateraldi@libero.it 
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 E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
ZAPPETTE per fresina con mozzo 
pronto da montare vendo a Euro 50. 
Tel. 347/9797668 

CERCO PORTE da interni e da esterno. 
Tel. 371/1624815 
CERCO N. 2 PORTONI per garage a 
due ante (no basculanti) in ferro di 
misura grande a prezzo modico. Tel. 
345/4568591 
CERCO TAVELLE E MATTONI usati, 
(quelli di cm 3 di spessore circa...), 
possibilmente GRATIS. Passo io a 
ritirare con camion. Tel. 339/7489817 
CERCO CANCELLO di 4 metri semplice 
alto m 1,60. Tel. 333/5604476
ALLARME Bentel Absoluta 16, 
completo di tutto. 2 sirene e tutti gli 
accessori per casa, garage e terrazza. 
Sensore a filo ecc. acquistato un 
anno fa. Ottimo stato vendo causa 
inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel. 
351/9633933 o.s.
ALLARMI COMPLETI n. 2 vendo com-
pleti di tutto (sensori, volumetrici e 
sirene) di facile installazione in manie-
ra autonoma, anche singolarmente ad 
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.
ASPIRATORE CENTRIFUGO da parete 
della Vortice con foro da 97 mm, 
dim 29 cm x 22 cm, prof. 13 cm, 
filtro estraibile per una facile pulizia. 
Vendo causa trasloco 45 Euro. Tel. 
349/5471904
ASPIRATORE Vortice quadro bianco 
da parete/soffitto, misura 25 cm x 25 
cm vendo causa trasloco e inutilizzo 
vendo a 50 Euro. Tel. 349/5471904
ASSI n. 2 cm 1,4x80x25 ancora 
imballate vendo a Euro 6 cad. + 2 
assi in legno naturale alt. m 2.50 x 
55 x 2,5 a Euro 25 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
ATTREZZI DA LAVORO settore edilizia 
vendo per cessata attività: martello 
pneumatico, flessibile grande, fles-
sibile piccolo tutti di marca Hilti, 
circolare a mano piccola, miscelatore, 
trapano Bosch, morsetti da falegna-
me, morsetti da muratore, stagge 
in alluminio, stagge a molle, secchi 
e carriole, cassette per malta. Tutto 
il pacchetto 1.500. Euro. Imola. Tel. 
335/8035870 Nicola
BELLA FINESTRA a in legno abete 
grezzo, con vetrocamera, misure 
esterne mm 1135 x h mm 1560 vendo 
ad Euro 120. Possibilità di consegna 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo ad Euro 100. Misure: 
larghezza cm 125,5, altezza cm 145,5 
e profondità cm 4,5 (che arriva in tot a 
cm 6,5); non ha la maniglia, ma posso 
fornirla a parte (sono un falegname). 
Possibilità di consegnare con furgone 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo. Possibilità di tingere 
l’interno di bianco. Misure: largh cm 
115,5, h cm 140 e prof. cm 5/7 ad 
Euro 50. Non ha la maniglia, ma posso 
aggiungerla, nuova, a parte (sono un 
falegname). Possibilità di consegnare 
con furgone e di posa in opera. Tel. 
339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno abete grez-
zo, con vetrocamera, misure esterne 
mm 1135 x h mm 1560, vendo ad 
euro 120. Possibilità di posa in opera 
e di consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno abete luci-
do, con vetrocamera, misure esterne 
mm 1370 x h mm 1450 vendo ad 
euro 130. Possibiltà di posa in opera 
e consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno mogano, 
senza vetri, misure esterne mm 1050 
x h mm 1520 vendo ad euro 90. Pos-
sibiltà di avere i vetri, posa in opera e 
di consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA internamente in 
legno ed esternamente in alluminio 
bianco, con vetrocamera, misure 
esterne: mm 1150 x h mm 1400, ad 
euro 50. La maniglia non c’è, costo 
a parte. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA, internamente in 
legno ed esternamente in alluminio 
bianco, con vetrocamera, misure 
esterne: mm 1150 x h mm 1400 
ad Euro 50. Possibilità di consegna 
e posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA PORTA da interno, 
come nuova, misura luce cm 200 

x cm 80, completa di ferramenta e 
cassonetto (cassonetto largo cm 10), 
apertura sinistra a spingere, vendo. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
BIDONI n. 2 per scarico cemento da 
500 litri, di cui uno scarico dritto e 
uno con canalina sottostante per getto 
pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250 e 
200. Seminuovi. Tel. 335/333067 
BOX doccia nuovo, misure 90x70, 
vendo a Euro 100. Solo se interessati. 
Tel. 0545/62976
CANCELLI PER PORTA D’INGRESSO 
sia a un’anta che a due ante + qualche 
inferriata vendo per inutilizzo. Tel. 
347/1740690
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
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
COPPI sani vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 339/7211440
COTTO fatto a mano (circa 200 mq) 
vendo causa rimanenza per cessata 
attività. Imola. Tel. 340/1466202 
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 
FERRO PER SOPPALCO m 12x2.50 
come nuovo perché montato all’in-
terno vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/1729547 Ermanno
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 in legno abete lucido, con 
vetrocamera, misure esterne mm 
1370 x h mm 1450, vendo ad Euro 
130. Possibilità di consegna e posa 
in opera. Tel. 339/7489817 
FINESTRA in legno mogano, senza 
vetri, misure esterne mm 1050 x h 
mm 1520 ad Euro 90. Possibilità di 
averla con vetri, di posa in opera e di 
consegna. Tel. 339/7489817 
FINESTRA SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
250. 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
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 
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 
1250 x h mm 1450 vendo ad Euro 
50. Possibilità di consegna e posa in 
opera. Tel. 339/7489817 
FINESTRE n. 5 in legno pino, bianche, 
complete di vetrocamera, cornici copri 
muro, maniglia e doppia guarnizione. 
mis. esterne: mm 920 x h mm 1580 
in buono stato, Euro 150 L’una. 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 vendo: n. 10 
lunghezza m 2 e n. 5 lunghezza 
m 2,50. Tutte di larghezza cm 75. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/4700760 Fiorenzo
LAVANDINO Ideal Standard usato 
pochi mesi vendo 25 Euro.  Tel. 
333/8516110 
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 
LOTTO DI MATTONI vecchi vendo 
in blocco. Massalombarda. Tel. 
340/4935154
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
MOBILE BAGNO compreso di lava-
bo, miscelatore, scarico con sifone 
cromato e piletta, vendo a Euro 60 
e mobile sotto lavandino con porta 
asciugamani incorporato, vendo a 
Euro 50. Tel. 329/7482197
PANNELLO SOLARE marca Beretta, 
serie N-Sol circolazione naturale, per 
la produzione di acqua calda sanitaria, 
completo di serbatoio e raccordi vari 
vendo. Tel. 338/1522169
PERSIANE in legno colore douglas 
vendo per cambio tipologia. Tel. 
336/929260 - 0546/26748
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FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

icambi e accessori

PIASTRELLA PIASTRELLE di marmo 
grezzo (travertino) n. 239 pezzi, colore 
bianco, opaco, misura cm 20 x cm 10 
x h cm 1 (per fare una pavimentazione 
di circa 5 mq.), vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7489817
PIASTRELLE GRES PORCELLANATO 
a listoni, 27 mq totali, misura 15x60 
della Ceramica d’Imola. Vendo a Euro 
370. Tel. 348/7314484
PIASTRELLE in porfido per una 
superficie di mq 23.80, squadrate 
di lunghezza variabile da 20 a 42 
cm, largh. 20 cm, h da 3 a 5 cm, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/28789
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968. 
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 IN ALLUMINIO con vetro 
doppio, bordo rosso, apertura a 
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo 
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
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
PORTONE GARAGE marca Cir vendo. 
Tel. 336/929260 - 0546/26748
RIMANENZE MATERIALI EDILI 
vendo per cessata attività: mattoni, 
mattonelle, sanitari, trapani demoli-
tori Itachi, flex e accessori, ecc. Tel. 
340/1466202 
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
SCALA A CHIOCCIOLA alta m 3 x 
0,80 con 14 gradini, completa di 
maniglione, privato vende a Euro 950 
tratt. Tel. 347/2771536 
SERBATOIO-BOILER per accumulo 
acqua calda (puffer) per riscaldamen-
to, marca Cordivari, capacità 750 litri, 
può essere collegato ad una qualsiasi 
caldaia ed impianto solare termico. 
Vendo. Tel. 338/1522169 
SPECCHIO BAGNO cm 100x93 con 
3 faretti vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
348/3163163
SPECCHIO BAGNO misura cm 130x91 
con 4 faretti vendo a Euro 80. Imola. 
Tel. 348/3163163
SPECCHIO grande, cm 90x61, in otti-
me condizioni, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968
TAVELLE originali vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7211440
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 250. Tel. 
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

CERCO CAMINETTO. Tel. 339/1299248
CERCO LEGNA secca già tagliata 
da stufa a prezzo modico. Tel. 
345/4568591
CERCO PELLET da stufa a massimo 
Euro 9,50 al sacco. Tel. 327/8891561
CALDAIA per riscaldamento marca 
D’Alessandro, modello CSI 30, 
potenza 30 kW, funziona con pellet, 
gusci triturati e sansa di olive, oltre 
al serbatoio è dotata di coclea per il 
caricamento automatico del combu-
stibile completo di quadro elettrico e 
sensori capacitivi (min./max). Vendo. 
Tel. 338/1522169 
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta 
cucina lunghezza mt 5, con diametro 
cm 16, smaltata bianca, vendo per 
inutilizzo. La canna fumaria è già stata 
smontata, pronta per essere caricata. 
Vendo anche singolarmente a 10 Euro 
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e 
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho 
anche una curva (diametro cm 13,5), 
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CLIMATIZZATORE PORTATILE Argo, 
usato pochissimo, con telecomando 
e relativi tubi vendo a Euro 125. Tel. 
348/4452604
CLIMATIZZATORE Vortice 9000 
BTU composto da unità esterna ed 
interna a parete solo per aria fredda, 
ben funzionante, ancora da smontare 
vendo per acquisto di nuovo che abbia 
anche aria calda. Tel. 347/1207480
CONDIZIONATORE Kendo, mod. 
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
CONDIZIONATORE portatile De Lon-
ghi vendo a 50 Euro. Tel. 347/5548525 
CONDIZIONATORE PORTATILE De-
longhi serie Pinguino modello PAC 
N80.1 usati e in buone condizioni 
vendo a 150 Euro cadauno. Zona Imo-
la. Tel. 339/4602442 dopo le 14.00 
CUCINA ECONOMICA a legna dimen-
sioni 50x74xH85 cm - colore marrone 
sfumato - in buone condizioni vendo 
a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
LEGNA DA ARDERE MISTA vendo. 
Prezzo: 20 Euro/q con trasporto. Tel. 
366/4244616 
LEGNA PICCOLA da accendere il 
fuoco (circa una decina di cassette) 
vendo a offerta libera. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
PER CAMBIO IMBALLAGGIO azienda-
le si regalano bins in legno, ideali da 
tagliare e da ardere. Tel. 339/4471374 
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. 
RADIATORE A OLIO marca Eco Italia 
a 9 elementi - potenza max 1500 W 
- efficientissimo. Vendo a Euro 35. 
Tel. 340/1854150 anche whatsapp 

RADIATORE A OLIO marca Olimpia 
Splendid a 8 elementi - potenza max 
2000 W con 3 regolazioni di potenza. 
Vendo a Euro 35. Tel. 340/1854150 
anche whatsapp 
RADIATORE ELETTRICO, (marca 
Dauer), con ruote, funzionante, causa 
inutilizzo, vendo Euro 30, oppure 
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/idropulitrice/compresso-
re d’aria/tagliasiepi. Tel. 328/1243162 
RAFFRESCATORE Kooper Triofresh 
NUOVO, nella scatola prezzo di 
mercato 219 euro vendo per doppio 
regalo.  Non necessita di tubi esterni, 
tecnologia ioni di litio. Euro 90 non 
tratt. Imola. Tel. 347/8942194 
REFRIGERATORE d’aria completo di 
tutto. Solo da attaccare alla corrente 
e godersi un po’ di refrigerio. Esteti-
camente come il pinguino. Vendo per 
inutilizzo a Euro 50. Tel. 351/9633933
STUFA A LEGNA in ghisa vendo. Tel. 
340/9336237
STUFA A LEGNA Royal Palazzetti 
mod. Betty 3.5. Nuova ancora im-
ballata. Categoria A 4 stelle per aria 
pulita e prestazione ambientale. Non 
è prevista la spedizione. Euro 1.600. 
Tel. 320/1598760 
STUFA A LEGNA, rivestita in ceramica, 
con areazione aria calda condotta in 
vani limitrofi. Un pezzo. Vendo a Euro 
180. Imola. Tel. 338/6686800 
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare + altra stufa 
colore marrone bellissima completa 
di tubi. Zona Imola. Tel. 337/557251 
STUFA IN GHISA ottima, ben funzio-
nante vendo a prezzo interessante. 
Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
STUFETTA A LEGNA completa di tubi 
in buone condizioni vendo a modico 
prezzo. Tel. 320/2310291
TERMOSIFONI in acciaio marca IR-
SAP, modello Tesi 3/2000. Elementi 
3 colonne tubolari, altezza 2 mt, lotto 
composto da 10 termosifoni di varie 
dimensioni. 1 termo da 12 elementi, 
3 termo da 11 elementi, 3 termo da 
10 elementi, 1 termo da 9 elementi, 
1 termo da 8 elementi, 1 termo da 7 
elementi. Vendo. Tel. 338/1522169
TERMOSTATO PER CALDAIA termo 
termosifone Riello (comfort), usato, 
ma in buone condizioni, completo di 
libretto di istruzioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
TUBO DI STUFA A PELLET dell’8, 
m 4,70 vendo a metà prezzo. Tel. 
340/9336237 
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 

ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 
il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904 
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made 
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in 
acciaio inossidabile, confezione nuo-
va, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817 
AFFETTATRICE elettrica con disco 
di diametro 25 in ottime condizioni 
vendo a Euro 100. Tel. 331/7959505
AFFETTATRICE in alluminio semipro-
fessionale perfettamente funzionante 
lama affilatissima vendo. Se inte-
ressati invio foto dettagliate (valore 
commerciale circa 200 Euro). Vendo 
a Euro 50. Tel. 348/1511634 
AFFETTATRICE usata e funzionante 
vendo. Tel. 349/8015300 
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a 
julienne, manuale, made in Italy, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817

ARTICOLI PER LA CASA (catino, spaz-
zolino per water, paletta, portalatte, 
scovolino pulisci bottiglia) vendo a 
Euro 1.5 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
ASPIRAPOLVERE in ottime condizioni 
vendo per inutilizzo a Euro 25. Tel. 
331/7959505
ASPIRAPOLVERE marca Hotpoint 
Ariston 2200 W, ben funzionante, 
completo di accessori vendo per 
acquisto di uno senza fili a Euro 49. 
Imola. Tel. 346/8694400
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Colombina Class De Longhi classe 
A, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Imetec Piuma 1300W / 220-240 V, 
completa di accessori, usata, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 70. Tel. 
339/7489817 
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
BARBECUE IN ACCIAIO inox 430, 
richiudibile. Predisposto per griglia 
40 x 30. Disponibilità 10 pezzi. Prezzo 
25 Euro. Imola. Tel. 338/6686800
BARBECUE marca Weber con griglia 
di cottura di cm 47 usato pochissimo 
vendo a Euro 40. Tel. 340/4016002
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 
BELLISSIMO SERVIZIO DI PIATTI 
per 10 persone, composto da 10 
piatti piani, 10 piatti fondi e 10 piatti 
per dolci/desserts, colore bianco, 
totale 30 piatti vendo a Euro 50. 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
BIDONE ASPIRATUTTO come nuovo 
perché usato pochissimo vendo. Zona 
Imola. Tel. 333/3923299
BIDONE bidoni cassonetto cassonetti 
per raccolta rifiuti, in plastica. Grigio, 
composto da 3 scomparti, uniti, con 
coperchio, misure: lungh. cm 102, 
prof. cm 42, h cm 88, in buono stato, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BIG POWER aspirapolvere e vapore 
anni ‘80-’90 completo di tutti gli 
accessori di serie. Usato poco, in 
ottime condizioni funzionante al 
100/100. Tel. 328/1369208 Mandare 
messaggio. Roberto. 
BILANCIA DA CUCINA digitale vendo. 
Per info e foto sms 371/3650904

BILANCIA uso cucina fino a 2 kg 
(misuratore anche in libbre) marca 
Guzzini con contenitore trasparente 
per pesare, incorporato. Poco in-
gombrante in quanto il contenitore 
fa anche da coperchio. Ottimo stato, 
vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904 
BILANCIA-PESATRICE Kenwood, per 
cucina, in plastica, capacità kg 5, 
larghezza boccale cm 22, e altezza 
cm 14, vendo per inutilizzo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BISTECCHIERA nuova mai usata 
vendo Euro 15. Tel. 347/9797668 
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad. 
dell’October Fest vendo a Euro 4 
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio 
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo 
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri 
con stelo color tea vendo a Euro 18. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
BOLLITORE Termozeta capacità 1,5 L, 
potenza 1850-2000 W, graduazione 
livello acqua, filtro lav. interruttore 
automatico termico di sicurezza. 
Usato una sola volta, con manuale e 
imballo. Vendo Euro 12. Imola. Tel. 
339/7393480 
BOTTIGLIE in vetro bianco trasparente 
con chiusura con tappo ermetico 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 351/9633933 
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
CARRELLINO PORTATUTTO da 
interno o terrazza o garage completo 
di cassetto, 2 cestelli e sotto portabot-
tiglie. Vendo per inutilizzo a 15 Euro 
trattabili. Tel. 351/9633933 

LA MINIERA
Casadio Marzia

Castel Bolognese - Via Roma, 71

Tel. 0546.50984 - Cell. 333.9091400

laminiera@hotmail.com

Consegne
a domicilio anche
fuori comune

G I O I E L L I ARGENTERIA

OROLOGERIA

Si effettuano riparazioni
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Oggetti vari

Tel. - 340.9003704 - 320.55513280542.010062

Dal Martedì al Sabato 9.30-12.30 / 15-19

Domenica 9.30-12.30          Lunedì chiuso

Oggettistica e tutto quello che cerchi!

VALUTAZIONE E RITIRO GRATUITO

e tante cose SCONTATE fino al 50%

IMOLA VIA TREVES n.10

SGOMBERI

MERCATINO
USATO di IMOLADELL’

Arredamento Abbigliamento

Collezionismo Dischi

CENTRIFUGA, usata pochissimo, 
vendo a Euro 50. Tel. 349/5764683 
CONFEZIONE SET POSATE per una 
persona in acciaio inox (coltello, 
cucchiaio, forchetta e cucchiaino) 
scatola originale, idea regalo Vendo 
5 Euro. Tel. 349/5471904
CONGELATORE a pozzetto misure 
cm 80x70x60 vendo a Euro 35. Tel. 
340/7746770
CONTENITORI alimentari Tupper-
ware vendo a prezzi modici. Tel. 
333/6048887 
CUCINA economica come nuova 
marca Lofra e lavastoviglie Bosch 
come nuova vendo a Euro 500 trat-
tabili - disponibile a vendere anche 
separatamente. Tel. 347/5766800 
dopo le 18
ELETTRODOMESTICI offresi: lavatrice 
A&G e asciugatrice REX. Per info, 
dettagli e foto sms 371/3650904
FABBRICATORE GHIACCIO altezza cm 
100, lunghezza cm 35 e profondità 
cm 90 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923 
FERRO DA STIRO Ultra Stirì special 
Ariete mod. 6201, extra capacity, 
cartuccia anti calcare e sistema 
autopulente, serbatoio da 350 ml 
Piastra ultra scorrevole in acciaio 
inox, manico in sughero antiscivolo 
e anti sudore. Praticamente nuovo e 
nella sua scatola originale vendo per 
inutilizzo a 25 Euro. Tel. 349/5471904
FERRO da stiro Vileda, vendo a Euro 
10. E-mail: fabbri.daniele.tablet@
gmail.com 
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
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di 
stella, diametro cm 13, made in Italy 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
FORNELLO PER ARROSTICINI/SPIE-
DINI. In acciaio inox 430. Ampiezza 
per n. 25 spiedini. Vendo a Euro 12. 
Imola. Tel. 338/6686800 
FORNELLO scaldavivande da tavolo 
multifunzione in acciaio inox marca 
Brandani. Mai usato ed in confezione 
originale con istruzioni. Non elettrico. 
Vendo a Euro 20. Tel. 347/3079152 
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 da 6 cassetti vendo a Euro 
100. Tel. 331/7959505
FRIGGITRICE AD ARIA in buono stato 
vendo per inutilizzo. Tel. 345/4568591
FRIGGITRICE AD ARIA marca 
Philips 0-8 kg, 4,1 litri, vendo. Tel. 
329/2864923
FRIGGITRICE Moulinex usata 2 volte, 
vendo a Euro 13. Tel. 339/7211440
FRIGGITRICE Tefal Maxi fry, misure: 
h cm 22, poi sopra misura cm 30 x 
cm 28, usata ,ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
FRIGO PORTATILE vendo per 
inutilizzo a 10 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
FRIGOBAR marca IndelB quasi nuovo 
capienza circa 40 lt. 220V Alt. 55, 
Largh. 40, Prof. 47, senza termostato, 
con apertura modificabile vendo 80 
Euro. Tel. 328/2112129 o.s. 
FRIGORIFERO in ottimo stato Bosch 
KDV 29 VW30 dimensioni1610 x 600 x 
650 mm capienza 264 litri classe A++ 
ritiro a casa del venditore a Imola, no 
spedizione, no perditempo. Tel. Pier 
Paolo 351/5646240 
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
IMPASTATRICE da casa mai usata, 
tutta in alluminio vendo a Euro 130 
tratt. Tel. 338/8186314

IMPASTATRICE planetaria marca 
Bosh. Usata solo una volta. Vendo a 
60 Euro. Tel. 320/1175409 
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 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 Telefunken, Green 
Line, vendo a Euro 100,00. Tel 
347/5548525 
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
LAVATRICI n. 2 nuove, con consegna 
sotto casa o ai piani, volendo instal-
lazione. 2 anni di garanzia di legge. 
Tel. 327/0708180 
MACCHINA CAFFE’ De Longhi 
usata vendo. Per info e foto sms 
371/3650904
MACCHINA CAFFE’ Delonghi, valore 
Euro 500, vendo a Euro 250 per 
mancato utilizzo. Tel. 339/2611177
MACCHINA CAFFE’ manuale vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
MACCHINA DA CUCIRE cucitrice 
Alice Super Automatic 2, completa 
di custodia per trasporto + pedale a 
motore, con libretto di istruzioni. In 
condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 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 Elna fun-
zionante vendo a Euro 70. Tel. 
329/1616704 
MACCHINA DA CUCIRE Necchi, 
modello 75, elettrica automatica, con 
mobile vendo con ricambi originali a 
Euro 140. Imola. Tel. 338/3802931
MACCHINA DA CUCIRE Singer 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 Vigorelli con 
mobiletto appena revisionata vendo a 
Euro 50. Tel. 338/7463254 o.s.
MACCHINA PER CUCIRE elettrica 
marca Singer mod. 401M con il suo 
mobiletto integrato originale in legno 
in ottime condizioni vendo a 150 Euro. 
Tel. 328/2112129 o.s. 
MACCHINA PER FARE LA PASTA 
Moulinex con diverse trafile; impasta 
ed esce il tipo di pasta pronta, con 
libro ricette, vendo a solo 50 Euro. 
Imola. Tel. 338/1082390
MATTARELLO per fare la sfoglia 
vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163 
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
MINI ASPIRAPOLVERE PORTATILE 
per aspirare polvere e liquidi (com-
prende bocchettone per i liquidi, 
supporto per parete, alimentatore, 
spinotto, cavo...) vendo ad Euro 25. 
Tel. 335/7489817
MORTAIO PESTINO per fare il pesto, 
fatto a mano in legno, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
ORZIERA marca Princess, usata 
pochissimo vendo a Euro 15. Tel. 
329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa 
cambio stufa e conseguente misura. 
Imola. Tel. 347/3001163

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 3 
sacchi filtro nuovi, adatti ai modelli 
Vorwerk Kobold VK 130 - VK 131, per 
inutilizzo a 15 Euro. Tel. 339/7489817
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo ac-
cessorio lavapavimenti lava moquette 
e batti tappeto nuova, modello VTF 
732 (va montata nel manico del 
folletto VK 121), al costo 70 Euro. 
Tel. 339/7489817
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 
spazzola sottospazzola in feltro + 
2 rulli batti materasso batti tappeto 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817
PIETRA ollare Brandani, set di 5 
pezzi, base in legno. Dimensioni: cm 
41X23X16H peso netto: 5.6 kg Idoneo 
al forno. Mai utilizzata. Vendo a Euro 
40. Tel. 347/3079152
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 
RARO PORTA-CALDARROSTE in 
legno massello, coperchio con po-
mello a forma di castagna, vintage. 
Vendo a Euro 25. zona Argenta-
Massalombarda Tel. 339/3990307 
- email: aa641jm@gmail.com 
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 Bimbi Bimby 
3300 Vorwerk, usato, ma in buone 
condizioni, vendo ad Euro 200. Tel. 
339/7489817 
SCALDASONNO scaldaletto scalda 
letto coperta elettrica marca Imetec, 
ad una piazza, per letto singolo, mi-
sure cm 150 x cm 76, perfettamente 
funzionante, con 5 velocità, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817
SCATOLE E BARATTOLI di latta di 
varie misure e dipinti vendo da Euro 
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480 
SCOLAPASTA colapasta colino cola-
brodo in metallo, con manico lungo, 
diam. cm 25, per inutilizzo, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
SCOPA ELETTRICA della marca Hoo-
ver, autonomia di 20 minuti, leggera 
e maneggevole. Carica batterie e 
becco inclusi. Usata ma perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 45.00. Tel. 
340/8748820 
SERVIZI DA FRUTTA vendo per 
inutilizzo: n. 6 piattini bianchi con 
riga rossa, n. 12 ciotole a fiori, n. 6 
piattini a fiori a prezzo da concordare. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019 
SERVIZI DI PIATTI nuovi con decori, 
mai usati (uno dei quali antico) vendo 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
SERVIZIO CAFFE’, composto da 
5 tazzine, con decoro dorato, anni 
‘50, vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
347/3782592
SERVIZIO DA THE nuovo per 4 
persone, in porcellana, colore panna-
rosa-grigio, composto da: teiera, 
zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 4 piattini, 
made in Germany, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini 
con bottiglia in coordinato in vetro, 
decorati a mano, per rosolio, made 
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO DI PIATTI bellissimo a 
tema floreale, marca Porzellanfabrik. 
vendo a Euro 70. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
SERVIZIO DI PIATTI per dolce com-
posto da 6 piattini ed uno da portata. 
Prodotto in Inghilterra, ceramica 
inglese. Euro 60. Tel. 339/3990307 
email: aa641jm@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 
SERVIZIO TAVOLA Richard Ginori per 
12 persone bordo oro, composto da 
12 fondi, 12 frutta, 24 piani, zuppiera, 
insalatiera, 2 piatti da portata vendo a 
Euro 150 trattabili. Tel. 347/0419294 
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per 
dolci/biscotti per cucina, in alluminio, 
il tutto in buono stato, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SIFONE in vetro bianco da 1 litro 
(serve per fare selz) vendo a Euro 
20. Imola. Tel. 347/9797668
SPREMIPOMODORO elettrico usato 
solo due volte vendo a Euro 80 tratt. 
Imola. Tel. 331/1208284
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
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 
TEGAMI in vetro per forno (adatti 
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 
18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
UMIDIFICATORE Layca, silenziosis-
simo in ottime condizioni. Con getto 
regolabile e luce blu. Vendo a 15 Euro. 
Tel. 320/1175409 
VAPORETTO per pulizie come nuovo 
perchè praticamente mai usato vendo. 
Tel. 333/3923299
VASETTI con capsula vendo a Euro 
0,10 - 0,15 - 0,20 cadauno secondo 
della misura + vasetti Bormioli vendo 
da Euro 0,30 a Euro 0,60 cadauno. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASI DI VETRO con molla da kg 1,5 
e 1 vendo a Euro 0,30 e 0,20 + vasi 
con capsula da kg 1 Euro 0,10 cad. 
+ taniche in plastica bianche vendo a 
Euro 0,25 cad. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASSOIO in acciaio rettangolare, 
grande, bellissimo vendo a Euro 20. 
Tel. 347/9797668 

CERCO in regalo cotone e lana, vari 
colori, per eseguire lavori all’uncinetto 
e ai ferri. Tel. 349/1531505 
COMPRO oggetti del passato, vecchi 
orologi, ceramiche, lampadari, 
vecchie radio, figurine, giocattoli, 
dischi e album. Tel. 339/6101665
ACQUERELLO “Pecora nel vento” 
anno 2000 dell’illustratrice Raffaella 
Di Vaio, vendo incorniciato ad Euro 
40,00. Tel. 366/1791902 lasciate un 
messaggio.
ADDOBBI E DECORAZIONI di Natale, 
natalizie, in buono stato, vendo in 
blocco ad Euro 25. Tel. 339/7489817 
ALBERELLO di Natale verde, h. cm 60, 
come nuovo, con base in un sacchetto 
di juta e bellissimo fiocco rosso, vendo 
a Euro 20. Tel. 339/7489817 
ALBERO DI NATALE alto 1,60 con 
rispettivi addobbi e luci, per motivi 
di spazio in un minialloggio, vendo 
a prezzo modico. Tel. 320/9203310
ALBERO DI NATALE, altezza cm 150, 
verde e bianco, smontabile in 2 parti, 
con piedistallo, completo di scatola, 
made in Italy, causa regalo inutilizzato 
vendo a 50 Euro. Tel 339/7489817
ALZATA-ALZATINA-base appoggio 
appoggia paiolo, in ferro, triangolare 
misura cm 20x20x20, usato, ma in 
ottime condizioni, vendo ad Euro 40. 
Tel. 339/7489817 
ALZATA-ALZATINA-base-appoggio-
appoggia paiolo, rotondo, misure: 
diametro cm 45 e altezza cm 31, in 
ferro, usato, ma in ottime condizioni, 
vendo a 70 Euro. Tel. 339/7489817
ANTIJAMMER molto utile, per evi-
tare intrusi che entrano, bloccando 
la linea telefonica col jammer. Mai 
usato. Completo di istruzioni e scatola 
originale. Vendo a 20 Euro. Pagato 
50 Euro. Tel. 351/9633933
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo. 
Tel. 347/3001163
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

BATTIPIPA vendo. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-18.30
BEAUTY-CASE verde acqua, similpelle 
nuovo, con chiusura a zip, manico 
sopra, interno con specchietto e una 
tasca con zip, misura 28 x 18 ed è 
alto 21 cm. Vendo a 10 Euro. Tel. 
349/5471904
BEI VASI in terracotta, n. 4 smaltati, 
colori: 1 bianco, 1 rosa e 2 tortora, 
per inutilizzo, h dei vari vasi tra i 15 
e i 17 cm, diametro superiore dai cm 
13 ai 14 cm, vendo ad Euro 20. 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 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 GIRANDOLA in legno, 
oggetto per arredamento di design, 
con filo per essere appesa, misura 
altezza mt 1,30 x larghezza cm 30, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA LANTERNA lanternino 
lume lampada a petrolio, in ceramica, 
made in Italy, con stoppino, completa 
di vetro superiore, h cm 42, vendo ad 
Euro 70. Tel. 339/7489817 
BELLISSIME TOVAGLIETTE all’ame-
ricana, n. 6, con retro in sughero, 
con foto di Perth, località western 
Australia, nuove, con scatola, misura 
di ognuno cm 29 x cm 20, vendo ad 
Euro 40. 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 PIATTO vassoio centro-
tavola artigianale in legno, molto bello 
come soprammobile, diametro cm 45 
vendo a Euro 40. 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 
BICCHIERI n° 6 da acqua in cristallo 
opera,in confezione regalo, col tempo 
si sono un po’ opacizzati. Vendo a 
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
BOTTONI NUOVI svendo, varie mi-
sure e materiali, prezzo da definire 
in base alla quantità che interessa; 
anche piccole quantità a partire 
da Euro 0,10 l’uno. No spedizione. 
Solo in zona Imola e dintorni, su 
appuntamento al n. 334/2466532
BOX LEGEND (aiuta a piegare T-shirt) 
vendo a Euro 10. Tel. 328/5625459 
BOX LUMINOSO per Embossing, 21 
x 30 cm, vendo ad Euro 12,00. Tel. 
333/1280101 Faenza
CANOVACCIO burazzo asciugapiatti 
tovaglietta nuova, in cotone, made 
in Italy, misura cm 71 x cm 51 ad 
Euro 7. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo tovaglietta 
asciugapiatti nuovo, in cotone, made 
in Italy, misura cm 73 x cm 52 ad 
Euro 7. Tel. 339/7489817
CARRELLINO PORTA-ZAINO per 
Scuola Elementare o Medie vendo. 
Tel. 349/2567380
CASSE DI CANCELLERIA n. 2 vendo 
anche separate a prezzi stracciati. 
Tel. 347/5627814 Antonio ore 
18.00-18.30
CASSETTA PORTA CUCITO anni ‘60-
’70 vendo. Tel. 349/8015300 
CATENA PER CAMINO in ferro, in 
ottime condizioni, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817
CAUSA TRASFERIMENTO in casa più 
piccola svendo tanti articoli: piccoli 
elettrodomestici, stoviglie, oggettisti-
ca, ecc. ecc. Imola. Tel. 331/7025976
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 
CENTRO TAVOLA in ceramica vendo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
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 

CERCHI n° 4 “16 come nuovi completi 
di gomme termiche Barum 215/70 
R16T usate pochissimo su auto Kia 
Sportage. Vendo a Euro 190. Tel. 
329/5674312
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 
CESTE IN VIMINI n. 13 varie misure, 
vendo in blocco a Euro 25. Ritiro a 
Imola. Tel. 338/1082390
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 di 180 luci lucine led 
catena luminosa albero di Natale 
colore chiaro (warm White), sia per 
interno che per esterno (sono mt 7,5 
di luci + mt 2 di cavo), vendo a Euro 
25. Tel. 339/7489817 
CONFEZIONE REGALO nuova, di 
prestigio di asciugamano salvietta 
asciugamani salviette n. 4 in “fiandra”, 
color avorio, tutti lavorati. Misura cm 
110 x cm 63. Vendo ad Euro 200 tratt. 
Tel. 339/7489817 
CONTENITORI ACQUA n. 6 per 
termosifoni, in ceramica, dipinti a 
mano vendo a Euro 10 cad. + altre 
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
CONTENITORI PER OLIO o altro n. 
2 in acciaio inox, capacità 50 litri 
cadauno, usati pochissimo, completi 
di rubinetto e relativo coperchio vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Imola. Tel. 331/1208284
COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
COPERTA in lana a quadretti (della 
nonna) per letto a una piazza e 
mezzo vendo a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/43830 o.s.
COPERTA in pura lana vergine ma-
trimoniale, nuova, vendo a Euro 25. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
COPERTA-COPRILETTO per letto 
singolo, marca Gabel, 100% cotone, 
made in Italy, colore azzurro, a 
riquadri, molto bello, morbidissimo 
(eventualmente ne ho 2 uguali), mi-
sura di ognuno mt 2,60 x mt 1,80, 
vendo per inutilizzo a 40 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817
COPERTA-COPRILETTO, in cotone, 
per letto singolo, colore verde, molto 
bello, ricamato, con riquadri a righe, 
misure : mt 2,58 x mt 2,48, regalo di 
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
COPRICUSCINI per letto nuovi con 
cerniera vendo a modico prezzo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
COPRIDIVANO nuovi, n. 2, elasticizza-
ti, colori a fantasia, uno per divano a 
3 posti, e l’altro per divano a 2 posti 
vendo anche separatamente a 40 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
COPRILETTI matrimoniali nuovi fan-
tasie varie vendo a Euro 25 cadauno. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi, 
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha 
sfondo color sabbia con fiori azzurri, 
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre 
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia 
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70 
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro 
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO coperta copri letto, in 
cotone, per letto singolo, misure: mt 
2,60 x mt 1,60.M ade in Italy, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
COPRILETTO MATRIMONIALE molto 
bello di manifattura Italiana Timas, 
colore panna in cotone 80% + 20% 
pol. con applicazione lungo il peri-
metro di fini ricami eleganti, misura 
270x260. Svendo causa inutilizzo a 
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744
COPRILETTO matrimoniale nuovo, 
giallo oro con frange, tipica di una 
volta, molto bella, vendo a prezzo 
modico. Tel. 347/3001163 
COPRILETTO-COPERTA matrimoniale 
in raso damascato, color oro, molto 
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’MERCATINO USATODELL

Il Nascondiglio

Vendita Mobili Nuovi

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

SGOMBERI GRATUITI*

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

DOMENICA E LUNEDI MATTINA CHIUSO

Consulenza, progettazione, arredi su misura e montaggio

Bonus Mobili -50% Finanziamenti con
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Hai tante cose negli armadi o in cantina che non usi più?

Non sai cosa farne?

Vieni a venderle al Rivendo, la manifestazione

dedicata all’usato dei privati.

Potrai liberarti così di tutti gli oggetti per te inutili,

ma per altri invece utilissimi.

Se sei un privato e vuoi partecipare telefona subito

allo 0542.24242 dal lunedì al venerdì

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Costo di partecipazione:

All’interno del Palagenius una piazzola di mt. 3.30x2.80 (9 m )
2

con sedia 0 (iva compresa)60,0E

Noleggio facoltativo di un tavolo cm 220x78 10,00  (iva compresa)E

Tutto l’usato

che ancora vale!

Domenica 27 novembre

per tutto il giorno, apertura ore 8.30 - 18.30

(orario continuato)

Imola, Palagenius

Via Benedetto Croce

Q.re Campanella

Per i visitatori entrata libera

vendita e scambio

RiVEND
Dai una seconda vita ai tuoi oggetti!

dal 2013

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 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 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 15 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817
CORREDO DI LENZUOLA lenzuolo 
vintage, d’epoca, antico, in cotone, 
composto da 1 lenzuolo sopra e 2 
federe (il lenzuolo è in tessuto più 
sostenuto rispetto alle 2 federe). Il 
cotone è bianco, tutto ricamato a 
mano, misura mt 2 x mt 2,70 + 2 
federe misure cm 67 x cm 75 con 
scritto Buon Riposo, vendo ad Euro 
80. Tel. 339/7489817
COVER PROTETTIVA PER TETTI di 
gazebo di 3x3 mt, 100% PVC im-
permeabile e trasparente, appena 
acquistata per un allestimento che 
non ho più realizzato, svendo a Euro 
35. Tel. 333/1280101
CUSCINO cuscini copri cuscino copri-
cuscino n. 3, nuovi in cotone, verde, 
blu e giallo, con cerniera, made in 
Italy, misura cm 42 x cm 42, vendo 
ad Euro 5 l’uno. Tel. 339/7489817 
CUSCINO cuscini copricuscino copri 
cuscini con cerniera, in 6 modelli, 
colori a fantasia, misura cm 40 x cm 
40, per inutilizzo, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
CUSCINO guanciale nuovo, sagomato, 
utile sia per riposare le gambe che per 
la cervicale, misura cm 52 x cm 31, 
sfoderabile e lavabile (con cerniera), 
alto da cm 11 a cm 8, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
DUE ASSI bianche per contenitore 
letto, vendesi a Euro 10 cad. Tel. 
348/3933362
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 
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
FERRI per lavorare la maglia (di cui 2 
paia fatti artigianalmente in legno) e 
altri 2 per uncinetto, vendo in blocco 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto 
belli, vendo in blocco ad Euro 49. Tel. 
339/7489817 
FOGLI (simil cartoncino) dimensioni 
100 cm x 70 cm, ideali per scuola 
artistica e non. 2 pacchi di cui uno 
mai aperto. Vendo per inutilizzo a 
0.80 Euro (80 cent) cadauno. Tel. 
351/9633933
FOTO RELIGIOSE n. 3 misura 21x 30 
cm da incorniciare. Vendo a 10 Euro 
cadauna. Tel. 351/9633933
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
GOMITOLI n. 5 nuovi per uncinetto di 
cotone 100% da 50 gr, Adriafil, color 
937, bagno 110. Old River perle’, n. 
8 , vendo in blocco a 15 Euro. Tel. 
349/5471904 
KIT SET BRUCIALEGNA per brace 
fuoco camino in ferro, composto da 
paletta, pinze e 2 supporti brucialegna, 
il tutto usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
LAVAGNA d’ardesia verde lunghezza 
cm 61 e altezza cm 46 vendo. Tel. 
347/5627814 Antonio ore 18.00-
18.30
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere, made in Italy, marca 
Royal House, con raffigurati delfini, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo. 
Tel. 347/3001163
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 ALBERO NATALE. Confezione di 
40 luci, colore chiaro sia per interno 
che per esterno (sono mt 9 di luci + 
mt 10 di cavo), vendo a 30 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 
MACCHINA DA CUCIRE INDUSTRIA-
LE Juki, col tavolo, usata in buono 
stato. Cuce tutto, anche jeans e pelle. 
A 400 Euro. Visibile e ritiro a Imola. 
Tel. 334/2466532 
MATERASSI n. 2 singoli, rifatti nuovi 
da artigiano, vendo a Euro 20 cadauno 
anche singolarmente. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
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 70. 
Eventualmente in vendita, ne ho anche 
un altro, quindi in totale 2 materassi 
singoli, poi ho anche 2 reti per letto 
singolo, in ferro. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
MATERASSO matrimoniale molto 
pesante, nuovo, svendo per inutilizzo a 
Euro 70 per sgombero. Ottimo affare. 
Tel. 391/3513585 
MATERASSO per letto singolo, double 
face inverno/estate, vendo a Euro 50 
(nuovo Euro 180). Tel. 333/5019947
MATERASSO singolo in puro cotone 
speciale in ottimo stato con coprima-
terasso vendo a Euro 35. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
MATERIALE per Batik, per inutilizzo 
svendo in blocco ad Euro 30,00. Tel. 
333/1280101 Faenza
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
MICROSPIA OCCULTABILE, mai usa-
ta, con scatola originale + istruzioni 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 351/9633933
NEON vendo: n. 2 lungh. 120 cm 
diametro 2,5 e n. 3 lungh. 120 dia-
metro 3,5 + n. 2 lunghi 60 cm nuovi 
con 3 valvoline vendesi al prezzo di 
Euro 5 totali. Se eventualmente non 
funzionassero rimborso il costo. Tel. 
349/5419147
OGGETTI VARI graziosi e simpatici, si 
cedono a modico prezzo: da Euro 1 a 
5. Tel. 0546/605029 - 388/1047968
OMBRELLO nero vintage, in buone 
condizioni, con manico in argento 
marcato 800, ci sono tutte le stec-
che ed ha un fiocchetto con frangia 
decorativo. La lunghezza è di cm 88, 
vendo a 90 Euro. Tel. 349/5471904
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter 
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PER CESSATA ATTIVITA’ mercatini 
vendo tutto: bancarelle, faretti, valigie, 
teli. Orlando Tel. 333/5019947
PIATTI CERAMICA FAENTINA varie 
misure vendo a prezzo interessante. 
Tel. 334/1208277 
PIATTO grande uso soprammobile 
vendo. Tel. 347/3001163
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 
PORTAROTOLO in legno, stile Shabby 
chic Euro 20, quattro vasetti di terra-
cotta Euro 10. Zona Argenta-Imola. 
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com 
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 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
ROCCHETTI FILO COTONE sottile da 
cucire a macchina, vari colori (no bian-
co) vendo a prezzo modico per non 
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
ROTOLO DI TELA della nonna, anni 
50. h 70 cm, lung 12 m, vendo a Euro 
80. Tel. 333/4344807
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 
SCAFFALE in acciaio con 5 men-
sole, lunghezza m 1,75, profondità 
cm 70, altezza m 1,70 vendo. Tel. 
329/2864923
SCATOLA DI LATTA con cotoni misti 
da ricamo di colori diversi, peso 
del cotone 5 etti. Vendo 15. Tel. 
349/5471904
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163

SCATOLE PORTA ABITI n. 2 da 
armadio 40x50xh25 nuove ancora im-
ballate vendo a Euro 10,00 entrambe. 
Imola. Tel. 335/5235744 
SCOPE n° 3, fatte in lana ai ferri, nuove. 
Vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
SET CHIAVI Usag nuovo di 17 pezzi 
da 6 a 22 più chiave inglese a rullino 
apertura massima 30 mm con cassetta 
metallica vendo tutto a Euro 150. Tel. 
051/798069
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in 
legno, sagomato, con rotelle, diam. 
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
SOVRACOPERTA matrimoniale colore 
giallo oro molto bella vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 347/3001163 
STAMPINI flessibili Eberhard Faber 
e Prandell varie forme: pinguini - 
pecore - fiori e foglie - sole luna 
stelle - scoiattoli sulla neve, svendo 
ad Euro 3,50 a tipo. Tel. 333/1280101 
Faenza
STELLA DI NATALE in metallo rosso 
addobbi decorazioni, diam. cm 28, 
nuova, mai utilizzata, con gancio da 
appendere, vendo a Euro 10. Tel. 
339/7489817 
STENDER in ferro nero, robusto, mi-
sura cm. 104 x h. 183 e 2 piedi di cm. 
70. Con rotelle e 1 bastone in mezzo 
come divisorio, vendo a Euro 30,00. 
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
TELA GREZZA d’epoca, vintage, scam-
polo rettangolare, misura mt 4,40 x 
cm 65, mai utilizzata ed in perfette 
condizioni, molto utile per confezio-
nare asciugamani, canovacci, o altro, 
costo 100 Euro. Tel. 339/7489817 
TELAIO a cerchietto in ottimo stato, 
con base da tavolo in legno di faggio 
con supporti laterali per regolare l’in-
clinazione del telaio che ha il diametro 
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a 
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel. 
349/5471904
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricama-
ta, cm 120 x cm 120, bianca, mai 
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare nuova, per 6 
persone, misure 120 x 180, in “tessuto 
non tessuto”, tipo carta, ma rilavabile, 
colore bianco e oro, molto bella anche 
per Natale, vendo per inutilizzo a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare nuova, plasti-
ficata, misure cm 300 x cm 135, made 
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro 
30... posso spedire. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare, nuova, coto-
ne, made in Italy, con sfondo bianco 
e ricami colore verde, con 6 tovaglioli 
in coordinato, misure:mt 1,40 x mt 
1,80, mai utilizzata, vendo a 45 Euro. 
Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA qua-
drata, cm 80 x cm 80, colore verde 
chiaro, nuova, made in Italy, vendo 
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissi-
ma, nuovo, colore bianco, ricamata, 
tutta traforata... misure cm 88 x 
cm 88... eventualmente ne posso 
avere 2 uguali identiche... il prezzo 
si intende cadauna... posso spedire. 
Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, nuo-
vo, colore bianco, ricamata, tutta 
traforata misure cm 88x cm 88, 
eventualmente ne posso avere 2 uguali 
identiche. Vendo a 30 Euro l’una. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, quadra-
ta, nuova, misura mt 1 x mt 1, colore 
blu, ricamata, molto bella ed elegante, 
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-

TAVOLA in cotone, con stampe colore 
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm 
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, color crema, misure 
cm 85 x cm 85, molto carina anche 
in occasione del Natale, mai utilizzata, 
vendo a 20 Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, rossa e oro, ottima 
idea anche come regalo di Natale, 
misura cm 91 x cm 91, vendo a 25 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIE in puro cotone da 6-8 
persone, confezionate artigianalmente 
con orlo giorno, (alcune praticamente 
mai usate) vendo a Euro 8 cadauna. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TOVAGLIE nuove, varie, alcune anche 
ricamate, vendo per inutilizzo. Tel. 
333/3923299
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA ca-
novaccio bellissima nuova, in cotone, 
azzurra, ricamata all’uncinetto cm 
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
TRAPUNTA singola in pura lana 
vergine fantasia, nuova, vendo a Euro 
25. Zona Imola. Tel. 333/3923299
TROLLEY nero vendo per inutilizzo 
a 12 Euro. Misure 75(h)x 47, largo 

25 cm. completo di vari scomparti, 
tasca davanti, rotelline e manico 
rigido estraibile, con combinazione 
e possibilità di chiudere le cerniere 
con un lucchetto. Tel. 351/9633933 
TROLLEY stampa Fendi non originale, 
lungo 50 cm e largo 29 cm vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 0542/43830 o.s.
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 
UNCINETTI per fare pizzo vendo per 
non più utilizzo a modico prezzo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
VALIGIA in vera pelle vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VALIGIA Samsonite rigida, come nuo-
va, con ruote e manico. Il suo valore 
è almeno il doppio. Resistente agli 
urti, ottima, cm 55x68x23 Euro 60. 
Zona Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com
VALIGIA TROLLEY colore nero, nuo-
va, misure altezza cm 80, larghezza cm 
50, profondità cm 32 vendo a Euro 
25. Imola. Tel. 338/7108333 
VALIGIETTE n. 5 vendo: n. 4 in 
plastica larghezza 14 cm, lunghezza 
44 cm, altezza 32 cm e n. 1 in pelle 

nera lunghezza 35 cm, altezza 31 cm, 
profondità 8 cm. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-18.30

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

VASO PER FIORI in vetro, nuovo, 
made in Italy, a forma rettangolare, 
alto cm 35, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817

VASO PER FIORI, in vetro nuovo, 
made in Italy, a forma conica, 
alto cm 33, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817

VASO PER FIORI-soprammobile in 
vetro rosso (con piedistallo in vetro 
trasparente), made in Italy, tutto lavo-
rato a mano, alto cm 29, e diametro 
superiore cm 10, vendo a 50 Euro. 
Tel. 339/7489817 

VASO SOPRAMMOBILE CARAFFA 
centrotavola in ceramica porcellana 
di Faenza, bianco e blu, decorato a 
mano. Altezza cm 20, larghezza cm 17, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817

ZAINO Invicta, grigio scuro con decori. 
Utilizzato solo per tre mesi di scuola. 
Realmente pari al nuovo. Vendo a 
Euro 25. Tel. 320/0346339 
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Arredamento

CERCO CUCINA in regalo, in buo-
no stato, lunghezza m 3,50. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
CERCO DIVANO in regalo, lungh. 
165 cm. Tel. 370/3056720 ore 16-17
CERCO MOBILETTO angolare da 
cucina con interno girevole. Tel. 
388/4437695 o.s.
ABATJOUR abat jour lume lam-
pada alogena da ufficio scrivania, 
estensibile-allungabile da cm 21 a 
cm 38, usata poco, vendo ad Euro 
25. Eventualmente ne ho 2. Il prezzo 
si intende cadauna. Tel. 339/7489817 
ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, in due esemplari 
come nuovi, si cedono anche singo-
larmente a Euro 4,00 ciascuno. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
ANFORA VASO CENTROTAVOLA 
caraffa centro tavola in ottone, tutta 
lavorata artigianalmente a mano, 
rigorosamente made in Italy, molto 
bella, alta cm 43, vendo a 150 Euro. 
Tel. 339/7489817 
ANTE per armadio a muro complete 
di telaio in formica color noce cm 156 
h x 76 l, cm 148 x 76 vendo a Euro 
20 + altre colore bianco cm 45x51 
a Euro 3. Imola. Tel. 347/1207480
APPENDIABITI n. 4 da muro, in me-
tallo dorato, due pezzi sono uguali, 
gli altri diversi. Misure 14 x 10 cm, 
vendo 2 anche singolarmente a 5 Euro 
l’uno. Tel. 349/5471904
APPENDIABITI/CAPPELLI/BORSE 
ecc. ecc. a piantana in ferro battuto, 
pomi in ottone lucido, color nero spaz-
zolato rame, arredamento classico/
moderno. Buone condizioni. Vendo 
a 60 Euro. Tel. 349/5471904
ARMADIO anni ‘70 5 ante e tre cassetti 
all’interno. Dimensioni 2.50 m. Vendo 
a Euro 400. Tel. 349/8015300 
ARMADIO cameretta in buono stato 
con 2 ante + 2 cassetti (fucsia/legno). 
80x53x175h. Lasciare messaggio al 
347/5548525 e sarete richiamati. 
ARMADIO CAMERETTA molto spazio-
so. E’ dotato di 4 cassetti, 4 ripiani 
per ogni lato e 3 ripiani nella parte 
centrale. Misure: altezza 270 cm, 
profondità 60 cm, lunghezza 271 cm. 
Tel. 338/1514058 
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
ARREDAMENTO APPARTAMENTO 
vendo causa trasloco: cucina recente 
con forno, frigorifero/freezer, tavolo + 
4 sedie, armadio 6 ante, n. 2 casset-
tiere, divano con letto matrimoniale, 
n. 2 reti, specchio bagno, mobile 
bagno, lampadari. Euro 800 in totale. 
Disponibili a fine novembre. Ottima 
occasione! Tel. 338/7623358
ARREDAMENTO COMPLETO CASA 
vendo: camera da letto ragazzo/a 
completo, cucina con mensole com-
pleta, divano 2 posti in pelle, quadri 
classici 5 di Cotignola, scrivania con 
scaffali da Studio completa, libreria in 
legno, mobili sala in legno nero. Per 
info, dettagli e foto sms 371/3650904 
ATTACCAPANNI con portaombrelli in 
ferro creato da me di colore nero me-
tallizzato, ma si può anche riverniciare, 
con riccioli e tondi, molto vintage 
vendo a Euro 250. Se lo si ritira in 
loco c’è lo sconto. Tel. 327/7385731 
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

BAGNO DELLA NONNA con spec-
chiera, due piani in marmo e catino, 
vendo. Tel. 339/7589132
BASTONE per tenda nuovo, in allumi-
nio, colore argento, diametro tubo mm 
25, regolabile, con ventose laterali, 
misura da mt 1,05 allungabile a mt 
2,40, made in Italy, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BAULE nuovo mis. cm 53x108 vendo 
in zona Imola. Tel. 333/3923299
BEL TAVOLINO in legno chiaro, h cm 
46, poi le misure del piano di forma 
ovale sono cm 74 x cm 64, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817
BEL TAVOLO tavolino mobile mobi-
letto comodino, in resina, nero, in 
buono stato, misure cm 63 x cm 63 
altezza cm 40, colore nero, vendo a 
90 Euro. Tel. 339/7489817 
BELLA SEDIA in legno, impagliata, 
in buone condizioni, vendo a 9 Euro. 
Posso consegnare. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA COPPIA DI TENDINE 
praticamente nuove, made in Italy, 
misure: larghezza cm 60 e lunghez-
za cm 142, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile espo-
sitore in canna di bambù/rattan e ver-
niciata, misure: h cm 141, lunghezza 
cm 67 e profondità cm 30, vendo ad 
Euro 250 tratt. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile men-
sola per fiori e piante o altro in canna 
di bambu’, verniciata color rosa fuxia, 
misure: h cm 141, larghezza cm 67 
e profondità cm 30, vendo ad Euro 
250. Posso consegnare con furgone. 
Tel. 339/7489817
BELLISSIMA SEDIA seggiola a dondo-
lo in bambù, con cuscino-imbottitura 
bianco sia nello schienale che nella 
seduta, praticamente nuova, vendo ad 
Euro 70. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA TENDA, coppia di n. 2 
tende tendine praticamente nuove, 
made in Italy, misure di ognuna: 
larghezza cm 60 e lunghezza cm 142, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO 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 con doghe in legno, 
vendo a Euro 50. Tel. 349/1302730 
CAMERA A PONTE bianco laccato 
lucido + letto contenitore nuovo vendo 
a Euro 990. Misure m 4 x 2,50h. 
Possibilità di trasporto e montaggio. 
Tel. 389/0152928
CAMERA A PONTE laccato lucido, 4 
vetri, nuova vendo a Euro 699. Tel. 
389/0152928
CAMERA completa moderna colore 
legno quercia naturale con letto 
contenitore completo, armadio 4 ante 
battenti, 2 comodini, 1 comò, vendo 
tutto a 650 Euro. Vendibili anche 
singoli pezzi. Imola visione e consegna 
montaggio. Tel. 389/0152928 
CAMERA da letto matrimoniale, color 
panna e noce, completa condizioni 
pari al nuovo vendo a Euro 300. 
Posso inviare foto su whatsapp. Tel. 
347/2771536
CAMERA matrimoniale completa di 
armadio alto m 2,70, letto, comodini, 
comò con specchio, in legno colore 
chiaro, stile classico/moderno, in 
ottime condizioni vendo a Euro 700. 
Tel. 338/3802931
CAMERA matrimoniale di alta qualità, 
stile classico con inserti in radica, 
compresa di lampadario in cristallo, 
reti automatizzate e materasso come 
nuovo vendo per cambio arredamento 
a prezzo trattabile. Tel. 347/8825334
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 200 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERETTE n. 2 nuove complete di 
armadio a ponte e 2 due letti singoli 
ciascuna vendo a Euro 499. Tel. 
389/0152928

CASSAPANCA BAULE CASSETTA 
in legno noce, ottimo stato, perfett. 
conservata, vendo a Euro 500 trat-
tabili. Lungh. cm 130, largh. cm 40 
e alt. cm 52. Eventualmente, sopra 
alla cassapanca si può abbinare il suo 
attaccapanni a parete alt. mt 1,35, 
largh. mt 1,14, prof. nella parte più 
sporgente cm 22, costo 1000 Euro 
trattabili. Assieme Euro 1500 trattabili. 
Tel. 339/7489817
CASSETTIERA a 5 cassetti, color 
legno chiaro, ottime condizioni, vendo 
mancanza di spazio a soli Euro 50. 
Tel. 333/6615513 Sabrina
CASSETTIERE, comò, comodini in of-
ferta novità a Imola. Tel. 333/3633243 
COMO’ anni ‘50 a 4 cassetti, le-
gno lucido, vendo per inutilizzo a 
prezzo modico. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
COMO’ in legno a tre cassetti, 
antico, vendo a Euro 200,00. Tel. 
334/1222230 
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
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  
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 DI COMODINI ‘900 con piano 
in marmo, in ottimo stato, costruiti 
presso ditta artigianale di Casalfiuma-
nese vendo. Tel. 338/6686800 Sergio
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
CREDENZINO come nuovo, in moga-
no con sportello centrale, 2 sportelli 
laterali sagomati, 1 cassetto, misure 
largh. cm 108, altezza cm 83, prof. 
cm 37 vendo causa trasloco a Euro 
490. Imola. Tel. 347/3782592
CUCINA color beige e piano in legno 
massello completa di piano cottura, 
mt 3 lineari + altro pezzo con doppia 
vetrinetta e sportelli centrali vendo a 
Euro 950. Tel. 334/1208277 
CUCINA completa con tavolo e 4 sedie 
vendo a Euro 500 tratt. Posso inviare 
foto su whatsapp. Tel. 347/2771536
CUCINA molto spaziosa con: piano 
cottura, lavello, forno, frigorifero, 
freezer e dispensa con ripiani scor-
revoli. Lunghezza cucina 4 metri e 
separati frigorifero e dispensa. Tel. 
334/8477848 Federico
DIVANO 4 posti ecopelle color 
crema, misura 2,60x95 vendo. Tel. 
320/7571351 
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed 
un divano a 3 posti lungo cm 210 
struttura telaio molto buona, fatti 
artigianalmente con cuscini imbottiti 
di piuma, sono completamente sfo-
derabili ma il rivestimento in alcantara 
è stato rovinato dal gatto in vari punti 
negli angoli e retro come da foto. 
Si possono posizionare ad angolo 
oppure uno di fronte all’altro. Vendo 
a Euro 390 possibilmente insieme. 
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO a 3 posti antico in legno e 
tessuto vendo a Euro 300,00. Faenza. 
Tel. 334/1222230
DIVANO LETTO in ottimo stato. 
2 metri. Vendo a Euro 700. Tel. 
349/8015300 
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO tre posti in similpelle co-
lore marrone vendo a Euro 40. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
DIVANO/LETTO 2 posti in nabuk 
bordeaux vendo a Euro 150. Ottime 
condizioni. Misure lunghezza cm 175; 
profondità cm 100. Tel. 328/8527318 
DIVANO/LETTO 3/4 posti. Penisola 
contenitore reversibile (dx/sx). Letto 
estraibile. Schienale sfoderabile. Larg. 

238 cm, prof. penisola 160 cm, prof. 
seduta 88 cm. Prezzo 420 Euro. Tel. 
338/2805471
DIVANO/LETTO matrimoniale con 
penisola colore grigio tessuto lavabile, 
acquistato da poco ma troppo grande, 
misure cm 270x150 vendo a Euro 
500. Tel. 338/9927393
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
FIORIERA a forma di bici di vero ferro 
battuto, vintage, da poter tenere anche 
all’esterno con piante e vasi. Le piante 
non sono incluse. Vendo a Euro 50. 
Tel. 339/3990307 - email: aa641jm@
gmail.com zona Argenta-Lugo 
INGRESSO composto da tavolino 
misura h85 - prof. 40 - largh. 80, 
sedia, specchio ovale tutto in ferro 
lavorato colore nero con rifiniture in 
vetro, adatto anche per arredamento 
negozi o altro. Vendo a Euro 270 tratt. 
Imola. Tel. 347/9797668
LAMPADA 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 da terra modello di design 
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo, 
ha il paralume rotto ma si può fare 
riparare, più un tavolino da soggiorno 
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel. 
335/5235744 
LAMPADA 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 a 6 lampade vintage 
vendo a prezzo modico dopo visione. 
Imola. Tel. 347/9797668 
LAMPADARIO con 2 abat-jour per 
camera da letto vendo a Euro 20 
causa cambio arredamento. Castel 
Guelfo. Tel. 348/3933362
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LAMPADARIO per cucina o tavernetta 
come nuovo vendo causa trasloco 
a Euro 15. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
LAMPADARIO vintage fabbricato nel 
1968 con 10 bracci e gocce in vetro 
vendo a Euro 120 tratt. Imola. Tel. 
338/3802931
LAVABO miscelatore, scarico con 
sifone cromato e piletta In più mobile 
bagno compreso di porta asciugamani 
integrato, vendo a Euro 90. Tel. 
329/7482197 
LAVELLO da lavanderia, freezer a 
pozzetto e tavola rettangolare, vendo 
tuto a Euro 50. Tutto in buono stato, 
la tavola leggermente rovinata. Borgo 
Tuliero. Tel. 338/9461057
LETTO a una piazza e mezzo con 
rete a doghe in legno, con testata 
in legno chiaro profilato in bianco, 
praticamente nuovo, acquistato da 
mobilificio a Euro 590, quindi articolo 
di alta qualità, lo vendo a Euro 210. 
Imola. Tel. 346/8694400
LETTO completo di materasso + 2 
comodini in arte povera vendo tutto 
a Euro 120. Tel. 338/7892207
LETTO CONTENITORE nuovo con 
rete a doghe e incluso meccanismo 
alzata, bellissimo, vendo. Posso 
eseguire consegna e montaggio. Tel. 
333/3633243 o 389/015 2928
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 con doghe 
regolabili e materasso ortopedico 
alto 28 cm. con molle insacchettate 
come nuovo, vendo solo 250 Euro. 
Tel. 339/6285036 
LETTO matrimoniale e armadio nero/
verde (270x62x255h) in buono stato 
vendo a Euro 200,00 (regalo anche 
2 materassi singoli in buono stato). 
Lasciare messaggio al 347/5548525 
e sarete richiamati. 
LETTO matrimoniale in ottone modello 
Calipso, completo di rete senza mate-
rasso, in ottime condizioni, vendo per 
nuovo acquisto di letto-contenitore 
a prezzo da concordare. Ritiro a 
carico dell’acquirente. Imola. Tel. 
338/8163114
LETTO nuovo contenitore completo 
vendo a 299 Euro. Colore moderno 
cemento. Tel. 389/0152928
LETTO SINGOLO in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
LETTO singolo in ferro, vintage, 
con rete (no materasso) e testata e 
pediera in ferro colore marrone con 
sfumature, con imitazione venature 
legno, largh. testata e pediera cm 
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969 
LETTO singolo in ferro, vintage, con 
rete e testata e pediera in ferro colore 
marrone con sfumature, con imita-
zione venature del legno, larghezza 
testata e pediera cm 83, vendo a Euro 
50. Tel. 339/7489817 
LETTO/MATERASSO gonfiabile con 
testata, pronto in meno di 5 minuti 
si gonfia grazie alla pompa integrata 
a scomparsa. Quando è chiuso sta 
comodamente in un sacco. Vendo a 
Euro 130. Tel. 339/7489817
LIBRERIA ad angolo misure lato lungo 
2,26 mt., lato corto 1,22 mt., altezza 
1,65 mt. e profondità 0,36 mt. Tel. 
338/7964662 Gianfranco 

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 
METALL DUTT Ikea, stella portafoto 
in metallo nero con specchietto cen-
trale, appendibile, per esporre 15 
foto a raggiera, per inutilizzo vendo 
ad Euro 6,00. Tel. 333/1280101 
Faenza
MOBILE ANGOLARE per TV, giornali 
o altro. Misura parte angolo 63 cm. 
Misura parte frontale apertura cm 28. 
Ha un ripiano al suo interno. Altezza 
da terra 47 cm Ritiro a casa, no spe-
dizione. Vendo 25. Tel. 349/5471904
MOBILE anni ‘60, in legno chiaro 
lucido, larghezza cm 80, con ribaltina 
(per uso scrivania), cassetti e mensola 
come nuovo, vendo per inutilizzo 
a prezzo modico. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
MOBILE in noce massello adatto per 
sala o tavernetta in ottime condizioni 
misura cm 260x45xh100, composto 
da 5 ante e 1 cassetto in vendo a 
Euro 300 tratt. Toscanella di Dozza. 
Tel. 347/4373934
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 PORTA COMPUTER (misure 
80x73,5x72,5h) con ripiano estraibile 
porta tastiera solido ed in buono stato 
vendo. Tel. 345/6047709 
MOBILE PORTA TV + carrello porta-
vivande + stereo con 2 casse, tutto in 
ottimo stato, vendo in blocco a Euro 
40. Tel. 348/3933362
MOBILE portaposate e portabianche-
ria, che era usato in ristorante, ma 
buon andare bene anche per altro, 
misure profondità cm 50, lunghezza 
cm 95, altezza cm 100 vendo. Tel. 
329/2864923
MOBILE SALA con angolo bar. Colore 
nero/grigio scuro. Altezza 270 cm 2 
colonne con ante e una con anche 
cassetti (larghezza 82 cm). Parte 
centrale bar 135 cm. Vendo a Euro 
150. Tel. 347/5548525 
MOBILE VETRINA in rovere. Misure 
230x45x220 vendo a Euro 1.000. Tel. 
349/8015300 
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 bianco con 4 cassetti 
e 1 anta, misura larghezza cm 60, 
profondità cm 70, altezza cm 65 vendo 
a 50 Euro. Imola. Tel. 348/3163163
MOBILETTO in legno, con sportellino, 
misure: h cm 130, largh. cm 45 e prof. 
cm 33, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
MOBILETTO PORTA TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
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
PARAVENTO/DIVISORIO in legno 
composto da 5 elementi, decorato 
a tema “pesci tropicali” vendo per 
cessata attività. Tel. 329/2864923 
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 
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
POLTRONA bassa, rivestita con fodera 
in tessuto cotone lavorato in rilievo 
facile da smontare per lavarla in 
lavatrice, usata ma ben tenuta vendo 
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p.
POLTRONCINE n. 8 in tessuto, 
adatte anche a sala d’attesa, ottime 
condizioni, vendo causa inutilizzo a 
15 Euro cadauna. Tel. 333/2020407 
PUTTO/ANGELO alato dorato in gesso 
o altro impasto, da riparare in un brac-
cio. Non so l’epoca ma ha i suoi anni. 

lunghezza cm 23 circa Euro 40. Zona 
Argenta-Imola. Tel. 339/3990307 
email: aa641jm@gmail.com 
QUADRETTI IN LEGNO di piccole 
dimensioni, raffiguranti pesciolini 
fantasiosi dipinti ad acrilico, ideali 
per decorare la cameretta dei bam-
bini, vendo a Euro 10,00 l’uno. Tel. 
333/1280101 Faenza
QUADRETTO con vetro 20 x 25 
cm vendo a 15 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
QUADRI di varie dimensioni, soggetti 
e stato di conservazione, da Euro 6 
a Euro 40 secondo la dimensione. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
QUADRI eseguiti a mezzo punto cm 
40x50 (Euro 38 l’uno). Inutile dire 
il costo del materiale o del lavoro!! 
Zona Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 
email: aa641jm@gmail.com 
QUADRI n. 13 adatti per arredare 
trattoria, ristorante vendo a Euro 
120 cad. Tel. 349/5364540 ore 15-17
QUADRI n. 2 antichi incorniciati col 
vetro, entrambi 32 x 42 cm. vendo a 
30 Euro cadauno. Se presi tutti e due 
55 Euro. Tel. 351/9633933 
QUADRO, 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 LETTO matrimoniale a chi 
acquista rete matrimoniale con doghe 
in legno, regolabile, seminuova con 
materasso. Tutto in ottime condizioni 
(prodotti di marca artigianale di 
nota azienda imolese). Vendo causa 
cambio arredamento. Prezzo da 
concordare. Tel. 347/1210331
REGGI VALIGIE, comodo vero legno 
pratico e richiudibile, oggetto elegante 
ed esclusivo, ideale per affitto case. 
Tel. 333/7403658 
RETE matrimoniale con doghe, usato 
ma come nuovo, vendo a Euro 80. 
Tel. 393/2602974
SCARPIERA a parete per 15 paia 
di scarpe, misure: altezza cm 164, 
larghezza cm 65, profondità cm 15, 
con piccole ante ribaltabili vendo a 
Euro 20. Tel. 347/7498661
SCRIVANIA bianca per camera 
ragazza/o, misure cm 110x55, in 
buono stato, vendo a Euro 50. Massa 
Lombarda. Tel. 328/8527318 
SCRIVANIA con mensola appoggia PC 
vendo a Euro 100. Tel 320/7671351 
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
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 a vendo a 20 Euro. Tel. 
347/5593782 (SMS WA TG) 
SEDIE n. 4 in legno con seduta e 
schienale in paglia di Vienna molto 
comode a Euro 25 cadauna. Imola. 
Tel. 338/7108333 
SEDIE n. 4 interamente in legno scuro, 
stile antico, vendo in blocco a Euro 
100. Valuto anche eventuale vendita 
singola. Imola. Tel. 348/3310782 
SEDIE n. 6 modello “PONY” colore 
grigio “elephant” come nuove. Seduta 
confortevole. Prezzo: 35 Euro ciascu-
na. Prodotto molto elegante, tuttora 
in vendita presso Mondo Convenienza 
e altri. Tel. 338/6002984 
SET COMODINI E COMO’ moderni, 
capienti, laccati vendo: Euro 220 
il comò e Euro 89 il comodino, 
l’altro 170 e 70. Tel. 333/3633243 o 
389/0152928 
SET IN VIMINI composto da divano 
2 posti lungh 145x80 h85 in ottime 
condizioni, con comoda imbottitura 
smontabile per pulizia, completo di 
tavolino e sgabello alto, vendo a Euro 
400. Non consegno. Tel. 335/5235744 
SGABELLI n. 2 seduta 38x38 cm, 
altezza 60 cm, vendo a Euro 20. Tel. 
347/5593782 (solo SMS WA TG) 
SPECCHIERA vendo. Imola. Tel. 
334/3869507 
SPECCHIO 56 x 67 cm, con cornice 
in plastica azzurra, leggermente 
graffiato ma in buono stato, ideale 
per casa al mare o in montagna, 
vendo ad Euro 10. Tel. 333/1280101 
Faenza
SPECCHIO in vetro con telaio di 
legno 74x100 cm vendo a 20 Euro. 
Tel. 347/5593782 (solo SMS WA TG) 
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55, 
pubblicitarie di Vogue e Harley 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
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A IMOLA

Più di 100 espositori privati  ti aspettano

con abiti, accessori,

calzature, borse. Arredo con oggettistica casa,

computer, hi-fi, dischi, cd, dvd,

libri, collezioni, giochi

e tante altre cose di ogni genere.

Vieni a curiosare chissà quante occasioni puoi trovare, !

Tutto l’usato

che ancora vale!per tutto il giorno, apertura ore 8.30 - 18.30

(orario continuato)

Imola, Palagenius

Via Benedetto Croce

Q.re Campanella
Per informazioni: Tel. 0542.24242

Organizzazione: Promo Service - Imola

Per i visitatori entrata libera

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

Gioielli Orologi

Antiquariato
Collezionismo

CERCO MOBILI, ARGENTI, 
BIGIOTTERIA, OROLOGI, 

CERAMICHE, QUADRI, 
GIOCATTOLI VECCHI, LIBRI 

E ABBIGLIAMENTO 
TEL. 338/1486378

STAMPE n. 2 di Bologna, medie di-
mensioni, complete di cornice vendo. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
SUPPORTO PER TENDE d’apparta-
mento in legno chiaro: cm 248 x 3,5 
(diam.), cm 170 x 3,5; in legno scuro: 
cm 280 x 3,5 d. cm 216 x 3,5, cm 170 
x 3,5. Si cedono a Euro 4 ciascuno. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968 
TAPPETI grandi e piccoli di varie 
misure in ottimo stato vendo. Zona 
Imola. Tel. 333/3923299
TAPPETI n. 2 in lana rasata colore 
rosso scuro con disegno cm 120x60 
vendo a Euro 8 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
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 di grandi dimensioni 190/95 
circa in vetro e piedi in legno ver-
niciato neri molto bella per grandi 
spazi o uffici vendo a 60 Euro. Tel. 
333/5610099
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
TAVOLINI bassi da salotto vendo: uno 
in vetro e acciaio a due piani, misura 
lunghezza cm 96, larghezza cm 54, 
altezza cm 37 e n. 2 in legno. Zona 
Imola. Tel. 333/3923299
TAVOLINO basso tondo in legno, 
anni 50, misure 50 cm h 65 cm 
diametro, vendo a Euro 20. Tel. 
348/4220459 o.p
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 quadrato, molto grazioso, 
struttura in metallo e piano superiore 
in vetro: cm 50x50 altezza cm 38, si 
cede a Euro 20,00. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
TAVOLINO tondo in stile antico con 
intarsio in noce, 53x53 h 60, anno 
1950, con qualche segno del tempo, 
vendo a Euro 100. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 
TAVOLO bellissimo rotondo, con 
piede centrale, stupendo come nuovo 
vendo. Tel. 340/9336237
TAVOLO Calligaris allungabile fino a 
12 persone, vetro temperato, ottima 
qualità, moderno. Posso consegnare. 
Tel. 333/3633243 
TAVOLO Calligaris, lungo (molti posti 
a sedere), struttura in legno e piano 
in vetro, vendo a Euro 500. Tel. 
389/0152928
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO E 4 SEDIE in rovere. Misure 
160x80 in ottimo stato vendo. Tel. 
349/8015300 
TAVOLO in legno di noce massello 
misura cm 195x85xh80 allungabile 
in ottime condizioni vendo a Euro 
300 tratt. Toscanella di Dozza. Tel. 
347/4373934
TAVOLO in legno lavorato, vendo a 
Euro 90. Tel. 339/7211440
TAVOLO in vetro vendo. Tel. 
347/3001163 
TAVOLO rettangolare cm 150x75, 
altezza cm 76 vendo a Euro 45. Tel. 
347/7498661
TAVOLO rettangolare e n° 4 sedie, 
vendo. Tel. 329/8008614 
TAVOLO rotondo allungabile 7 posti 
comodi, altezza cm 78 + 5 sedie vendo 
a Euro 165. Tel. 347/7498661
TAVOLO rotondo diametro cm 117 
con possibilità di farlo diventare 
ovale allungandolo di cm 38, la base 
è rotonda diametro cm 65. L’oggetto 
è smontato, pronto per il trasporto a 
cura di chi lo compra. Vendo a Euro 
60. Tel. 0542/24177
TAVOLO tondo grande molto basso 
e robusto vendo. Per info e foto sms 
371/3650904 
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 
TENDE colore giallino, usate ma in 
buono stato, lavate e stirate, misura 
m 2,90x1,90 (si possono accorciare 
o allungare dai cavallini) vendo. Tel. 
347/3001163
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 

VASO in vetro vendo. Tel. 347/3001163
VETRINA PENSILE classica in legno 
massello con piedi vendo. Tel. 
338/6686800 Sergio
VETRINA PENSILE classica orizzon-
tale con vetro stampato vendo. Tel. 
338/6686800 Sergio
VETRINETTA ANTICA in legno con 
intarsi a mano, con 2 antine in vetro 
apribili, 2 ripiani interni, presenta 
segni di usura come da foto, mis. 
prof. cm 36 x largh. cm 88 x cm 105 
alt. Tel. 335/5235744
VETRINETTA classica in legno chiaro 
vendo. Tel. 338/6686800 Sergio

COMPRO OGGETTI DEL 
PASSATO, vecchi orologi, 

ceramiche, lampadari, vecchie 
radio, figurine, giocattoli, 

dischi e album. Tel. 339.6101665

ACQUISTO CASSAPANCA anche 
da restaurare. Solo da privati. Tel. 
335/383553
5 KG DI MONETE mondiali miste e 
circolate, tutte in ottime condizioni di 
usura, adatte a principianti vendo a 
Euro 40. Tel. 349/5364540 ore 15-17 
ALARI n. 2 paia vendo: un paio in 
ferro a Euro 40; un paio con pomelli 
in ottone a Euro 60. Imola. Tel. 
347/9797668
ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzio-
ni) del 1977 di Finale Emilia scattate 
da Giambattista Magni, vissuto nel 
1800 e “Arte bianca panificatori nella 
storia reggiana” ed. 1986 vendo a 
collezionisti o persone interessate. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
ANGOLIERA con vetrinetta, Napole-
one III, in legno tenuta molto bene, 
il vetro-cristallo è originale e di con-
seguenza di grande valore. Acquistata 
da antiquario nel 2003. Vendo a Euro 
700. Tel. 366/6300293 
ANTICA ANGOLIERA in noce epoca 
Luigi Filippo ‘800. stupenda patina 
con anta mossa. condizioni perfette. 
Originale larghezza lato 53 cm, altezza 
totale 180 cm. Tel. 340/7732780 
ANTICA CORNICE In legno dorata di 
grandi dimensioni, foglia oro misure 
esterne 98 x 76 cm, luce 74 x 51,5 cm, 
larghezza fascia cm 14 vendo a Euro 
150. Solo ritiro. Tel. 340/7732780 
ANTICA MADIA ROMAGNOLA origi-
nale restaurata di recente mantenendo 
la sua patina originale, presenta un 
vano superiore ribaltabile + 2 cassetti 
e 2 sportelli tutti con le maniglie 
originali, misure altezza cm 100, 
larghezza cm 127, profondità cm 60 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
348/5704326
ANTICO PIATTO della Cooperativa 
Ceramica di Imola, condizioni perfette, 
diametro cm 34, epoca anni ‘40-’50 
vendo a Euro 100. Tel. 340/7732780 
ARATRINO ANTICO in ferro (quello 
che era trainato dalle mucche) epoca 
inizi ‘900 vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 338/3802931 
BASCULA IN LEGNO, molto antica, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
BASE IN FERRO macchina da cucire, 
vendo a Euro 45. Tel. 339/7211440
BAULE in legno della nonna, anni 
20 + lampada con stelo per angolo, 
vendo a Euro 130. Tel. 347/8239829
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 
BICCHIERE A CALICE di rame, con 
due facce sui lati, in buono stato 
(da pulire), h cm 7, diametro bocca 
bicchiere cm 5. Vendo a Euro 15. 
Giovanna Tel. 349/8051264
BOLLITORE con coperchio di rame, 
in buono stato (da pulire), h cm 20, 
diametro sul fondo cm 16. Vendo 
a Euro 59 trattabili. Giovanna Tel. 
349/8051264.
BOLLITORE molto capiente di rame, 
in buono stato (da pulire), h cm 30, 
diametro sul fondo cm 22. Vendo a 
Euro 70. Giovanna Tel. 3498051264
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 
CALESSE con stanghe di legno, ruote 
di legno e cerchi in ferro (che si usava 
col cavallo) vendo. Tel. 340/9336237
CANDELABRI n. 2 in ottone ven-
do a Euro 5 cadauno. Imola. Tel. 
347/9797668
CANON AE-1, macchina fotografica 
anni ‘90, con vari teleobiettivi fissi, 
zoom e duplicatore + vari filtri vendo. 
Imola. Tel. 348/7421389 
CARAFFA molto capiente di rame, in 
buonissimo stato. (da pulire), h cm 48, 

diametro cm 18. Possiede due manici 
con due maniglie di legno. Vendo a 
Euro 85. Giovanna Tel. 349/8051264
CARRELLINO anni 60 vendo a Euro 
9. Tel. 339/7211440
CARRELLO PER NECESSARIE da 
sarta anni ‘70 ottimo stato vendo. 
Tel. 338/6686800 Sergiio
CARROZZINA per neonato; anni 
‘70/’80 in velluto/tessuto blu, interno 
color panna, cesto asportabile con 
maniglie in tessuto, telaio pieghevole 
vendo a Euro 40. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
CASCO ELMETTO Vigili del Fuoco 
Anni ‘70-’80. con visiera protettiva. 
in buono stato vendo ad Euro 70. Tel. 
338/7297122 Carlo
CASSAPANCA misura cm 50x105 in 
noce, epoca primi ‘900, vendo. Zona 
Imola. Tel. 333/3923299
CERCASI SCHEDE telefoniche giap-
ponesi. Tel. 335/5277655
CIRO’ CLASSICO rosso 1961 N. 
355217 Caparra & Siciliani. Ven-
do solo a intenditori. Imola. Tel. 
347/3782592
CLASSIFICATORE - RACCOGLITORE  
per francobolli - formato libro 23 x 31 
cm. Copertina rigida verde,8 pagine 
(16 facciate) bianche con velina tra 
una e l’altra. Vendo a 8 Euro. Tel. 
349/5471904
COLLEZIONE completa della Lira 
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
COLLEZIONE di 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 
COLLEZIONE TAZZINE CAFFE’ (circa 
n. 300) marche varie vendo ad inte-
ressati. Tel. 329/2864923
COMO’ fine ‘800 con specchiera e 
cornice lavorata, base in marmo 4 
ampi cassetti e piedi a cipolla. Subito 
ritirabile. Tel. o messaggi su whatsapp 
351/9441545 
COMPRO MADIA E TAVOLO roma-
gnolo a tiro per arredo agriturismo, 
anche da restaurare. Solo da privati. 
Tel. 335/383553 
CONTENITORE per latte in alluminio 
50 L, con chiusura originale, vendo a 
Euro 110. Tel. 347/9797668
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 
DIVISIONALI della mia collezione 
dal 1968 al 2001 con argento della 
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
FALCI ANTICHE per grano (n. 3) 
vendo a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
347/9797668
FERRO da stiro fine anni 50, Elet-
trico, vendo a Euro 50. Marco Tel. 
333/7014677 
FIOCINE IN FERRO BATTUTO (n. 
2) molto belle vendo. Imola. Tel. 
347/9797668
GENERALE ARMANDO DIAZ, rarissi-
ma foto su cartoncino cm 42.7x28.3, 
con dedica del 23/01/1923 a Roma. 
R. Ministro d’Italia e Fiume Michele 
Castelli, vendo Euro 1000. Tel. 
333/4769023
GIOGO per mucca in legno antico ven-
do a Euro 60. Imola. Tel. 347/9797668
GIRELLA PER POZZO antica diametro 
di 25 cm vendo a Euro 15. Imola. Tel. 
347/9797668
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 
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 Patè mod. A Difusor 
a rotula, Francia 1923, con i suoi 
dischi Pathè con puntina di zaffiro 
che non si logora mai, è un pezzo 
raro, vendo a prezzo trattabile dopo 
visione. Tel. 338/3464094
GRANDE PIATTO in maiolica Ceramica 
d’Imola, dedicato a Germano Sartelli, 
anno 2004, edizione limitata, diametro 
cm 35, in perfetto stato vendo a Euro 
80. Tel. 338/7297122 Carlo 
IMBOTTIGLIATRICE in legno anni ‘30 
con comandi in ferro, bellissima, ven-
do a Euro 90. Imola. Tel. 347/9797668 
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 singolo anni 20 completo, con 
disegni in madreperla, vendo a Euro 
200. Tel. 347/8239829
LIQUORI MIGNON (scatola piena) 
privata vende per inutilizzo. Imola. 
Tel. 0542/43830 o.s. 
LUMIERA A PETROLIO con catene, 
anni ‘30 vendo. Tel. 340/9336237 
MACCHINA DA CUCIRE marca Sin-
ger con mobiletto e pedale in ghisa 
funzionante vendo a Euro 60. Castel 
San Pietro Terme. Tel. 349/7353200

MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE, 
modello in metallo, funzionante vendo 
a Euro 100. L’oggetto si trova a Riolo 
Terme. Tel. 339/3044801
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
MACCHINA DA SCRIVERE con custo-
dia, anni ‘70, marca Royal, modello 
200, usata poco, vendo a 100 Euro. 
Tel. o SMS 339/5601119 
MACINA CAFFE’ a manovella in ferro 
e legno vendo. Per info e foto sms 
371/3650904
MANICHINO DONNA anni ‘70 con 
regolazione per tutte le taglie vendo. 
Tel. 338/6686800 Sergio
MONETA 2 kune (Croazia), anno 2013, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1861 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1923 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
OCCHIALI AVIATORE anni ‘40, ganci 
laterali in cuoio, bordi in pelle, leggera 
crepa laterale su di una lente, marca 
Climax Spagna in discreto stato d’uso 
vendo a Euro 70. Tel. 338/7297122 
Carlo
OGGETTI DA COLLEZIONE vendo 
ad amatori. Per info e foto sms 
371/3650904
OROLOGIO ARTIGIANALE in ceramica 
decorato ad angolo vendo. Per info e 
foto sms 371/3650904
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 
spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PALETTE n. 2 per farina, in legno, 
antiche, vendo a Euro 15 cadauna. 
Imola. Tel. 347/9797668
PIATTAIA anni ‘50 con scolapiatti e 
vano credenza sulla destra, tutta in 
legno opaco, verniciabile vendo. Tel. 
338/6686800 Sergio
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
PICCOZZA presumibilmente della 
2^ Guerra Mondiale, dell’Esercito 
Tedesco. Vendo a Euro 50. Tel. 
340/4016002 
PORTASACCHI in legno e ferro 
epoca inizi ‘900 vendo a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 347/9797668
QUADRO anni ‘40 di Umberto Folli, 
nudino, vendo. Tel. 340/7732780 
QUADRO paesaggio vendo a Euro 40. 
Tel. 339/7211440
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

RARO PIATTO Ceramica Imola, dia-
metro cm 22,5, dedicato alla Festa 
della polenta Tossignano, in ottimo 
stato, anno 1953 vendo a Euro 60. 
Tel. 338/7297122 Carlo
RICAMBIO LUME A PETROLIO in 
vetro lavorato (manca piedistallo) 
con imboccatura diametro mm 54, 
pancia mm 115 e altezza mm 230 
+ Paralume modello campana in 
vetro opaco diametro mm 215 e 
imboccatura mm 113. Vendo anche 
separatamente a prezzi da concordare. 
Imola. Tel. 348/7421389
RIVISTE STORIA ILLUSTRATA 
ITALIANA dell’anno 1894 dal n. 31 
al n. 42 vendo ad interessati. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
RUOTE n. 4 in legno per carro agricolo 
antico vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 338/3802931
SALOTTO (Barocco) in legno intarsia-
to a mano da maestro della Brianza 
in velluto e cuscini con vero piumino 
d’oca (salotto ad arco e due poltrone). 
Tavolino con piano in onice. Lampa-
dari in cristallo. Tel. 331/9412030
SCRITTOIO con 3 cassetti e castellet-
to, inizi 900, vera occasione, vendo. 
Tel. 333/2020407
SCULTURA APOTROPAICA medioe-
vale, in arenaria, vendo a Euro 450. 
Tel. 338/7297122 Carlo 
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
SEMINATRICE anni 50, vendo a Euro 
150. Tel. 339/7211440
SGRANAPANNOCCHIE anni 50, vendo 
a Euro 98. Tel. 339/7211440
SPECCHIERA in noce, epoca primi 
‘900, verticale, altezza a persona 
intera, composta dallo specchio con ai 
lati 2 piccoli mobiletti (tipico modello 
di quell’epoca) vendo. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
STADERA antica in ferro con pesi in 
ottone fino a 82 kg vendo a Euro 60. 
Imola. Tel. 347/9797668
TAGLIASIEPE ANTICO manuale vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
TANTE SCHEDE TELEFONICHE vec-
chie, alcune a tiratura limitata altre no 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
351/9633933
TAVOLINO misure lunghezza cm 78 
cm, larghezza 51 cm, altezza 51 cm 
vendo a Euro 100. Vedi foto sul sito 
di Genius. Tel. 348/5288030 
TELAIO ORIGINALE SINGER metà 
900, integro, vendo a Euro 80. Imola. 
Tel. 338/6686800 
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
TERMOMETRO ANTICO con piombini 
che si usava molti anni fa per misurare 
il grado alcoolico del mosto vendo a 
prezzo da concordare. Faenza. Tel. 
0546/26363
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
TRIS per mercatini, radiolina a muro 
funzionante vendo a Euro 5. Tel. 
339/7211440 

VAGLIO antico per grani e sementi 
vendo. Tel. 338/3802931 
VASETTI E TEGAMINI di rame, totale 
pezzi n° 16, in buono stato (da pulire), 
misure e forme diverse. Se acquistati 
in blocco vendo a Euro 60, se sepa-
ratamente a prezzo da concordare. 
Giovanna Tel. 349/8051264
VENTILATORE marca Marelli molto 
antico, bellissimo, vendo. Imola. Tel. 
347/9797668
VINO TEMPLARSKE’GOLD Collection 
Frankovka 2011 sigillo in ceralacca 
originale vendo. Per info e foto sms 
371/3650904
VITTORIO EMANUELE 3° serie molto 
bella di monete completa Ape dal 1919 
al 1937 e Spiga sempre dal 1919 al 
1937 + serie completa circolata bella 
20 ct. Libert à Librata dal 1908 al 1922 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17

ANELLO DONNA Swarovski origina-
le, rosa con Swarovski, misura 52, 
nuovo, con cartellino, mai indossato, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/7489817 
ANELLO oro 18 k, bellissimo. Visione a 
Imola o spedizione tracciabile. Solo se 
interessati scrivere. Tel. 389/0152928 
BELLISSIMO ANELLO DONNA Swaro-
vski misura 55, con Swarovski colore 
bianco, rosa e lilla, nuovo con scatola, 
vendo a Euro 100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMI BRACCIALI braccialetti 
donna firmato Mastin James, nuovo, 
originale, colore argento e brillantini, 
mai indossato, vendo uno a Euro 50 
e uno ad Euro 99. 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 Swaro-
vski nuovo, bellissimo, lungo cm 19, 
completo di scatola originale, vendo a 
100 Euro. Tel. 339/7489817
COLLANA con perle vere e madre-
perla naturale, cristalli neutricm 
80 (Euro 18) in regalo ciondolo a 
forma di cuore. Zona Argenta-Imola. 
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com 
CRONOGRAFI n. 2 Breil e Sector usati, 
in buono stato, vendo tutti e due Euro 
80. Riolo Terme. Tel. 339/3044801
ORECCHINI in argento lavorazione 
greca, chiusura a vite vendo a Euro 
23 e orecchini in argento e pietra di 
onice, chiusura a vite, vendo a Euro 
30. Invio altre foto. Zona Argenta-
Imola Tel. 339/3990307 - email: 
aa641jm@gmail.c 
OROLOGIO DA POLSO marca Saba 
Quartiz, da uomo (ma anche unisex) 
colore oro e argento, in condizioni 
pari al nuovo, vendo per inutilizzo, 
completo di pila, ad Euro 90. Tel. 
348/3930631 
OROLOGIO DA POLSO modello uni-
sex, quadrante acciaio con cinturino 
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo 
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744 
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Abbigliamento Calzature

Articoli per l’infanzia
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 

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO DONNA modelli 
classici tg 42-44-46 (giacche, giac-
coni, gonne, cappotti, camicette, ecc.) 
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA molto 
bello vendo da 2 Euro in su. Tel. 
347/3001163
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 
nuovo vendo: scarpe estive e in-
vernali n. 44-45, pantaloni ancora 
con etichetta negozio XL taglia 54 e 
giacche e giacconi pesanti e leggeri, 
cappotti come nuovi XL. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
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 PREMAMAN ven-
do lotto: 3 paia pantaloni, pancera, 
collant ancora nuovi, reggiseno per 
allattamento, coppette assorbi nuove, 
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
ABBIGLIAMENTO VARIO per donna-
signora tg XL tra cui: maglie, cappotti, 
pantaloni, camice, camicette giacche, 
borse ed altro, in condizioni pari al 
nuovo, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO VARIO VINTAGE da 
eredità di persona che faceva merca-
tini dell’usato, cedo ad interessati, a 
prezzi modici, pur di sgomberare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
ABITO DA SPOSA taglia S/M/L perchè 
regolabile, lungo modello a sirena, la-
vato presso lavanderia professionale, 
vendo a Euro 299 o baratto con vostre 
proposte. Imola. Tel. 389/0152928
ABITO-vestito-prendisole estivo tg 
44, lungo cm 100, largo da manica 
a manica cm 50, larghezza in vita cm 
50, scollatura con apertura di cm 14 
x cm 11,5, manica aperta per cm 23. 
Vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817 
BEL GIUBBINO giubbotto giacca 
uomo, 100% poliestere, marca Ssein-
se, made in Italy, tg M, nero, nel retro 
della manica sx, c’è un piccolo buca-
nino di 1-2 mm impercettibile, non si 
vede, ma per correttezza lo segnalo. 
Costo 99 Euro. Tel. 339/7489817
BEL PIUMINO da donna, nero, con 
inserti in jeans, tg S,lunghezza in vita, 
come nuovo, vendo ad Euro 40. Tel. 
339/7489817 
BELLA CAMICIA DA NOTTE, tg M, 
colore lilla, made in Italy, in buonis-
sime condizioni, vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
BELLE SCARPE mocassini mocassino 
da uomo nr. 41, made in Italy, in 
vera pelle, colore nero, marca Road’s 
Footwear, in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica 
da uomo marca Adidas Antelope, 
originali, nr. 43, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica 
da uomo marca Asics Tiger, originali, 
nr. 42, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo come 
nuova, tg 48, colore grigio, in lana 
e poliestere, made in Italy marca 
Calypso Master Coat vendo ad Euro 
100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 48 
marca Orlando, originale, in velluto, 
marrone, come nuova, vendo ad Euro 
100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 50 
marca Angelo Nardelli, originale, in 
cotone, grigia, come nuova, vendo ad 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMI PANTALONI calzoni 
sartoriali da donna in pura lana colore 
beige/marroni a quadri, tg 44, made 
in Italy, caldissimi e morbidissimi, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO PIUMINO cappotto giac-
cone parka con cappuccio, marrone 
scuro, tg S, mai utilizzato, vendo ad 
Euro 90. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SOTTOVESTE sottovesti 
lingerie nuovo, nero, con pizzo, in 
viscosa, misura 3, made in Italy, mai 
indossato, vendo ad Euro 60. Tel. 
339/7489817 
BORSA bellissima Luna Bag Borbo-
nese panna-beige, originale, misura 
media, usata, ma in buone condizioni, 
metalleria con qualche segno di usura, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
BORSA borse varie, molto belle, in 
buonissime condizioni, vendo ad Euro 

30 l’una trattabili; eventualmente in 
vendita ho anche scarpe nr. 39 e ab-
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 Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
BORSA marrone firmata Gucci, come 
nuova, vendo a Euro 15 trattabili. 
Pronta consegna. Tel. 342/1755835
BORSE molto belle vendo per inutiliz-
zo. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICETTE bianche da signora, con-
fezionate artigianalmente, taglia 3^-4^ 
vendo a prezzi modici anche singo-
larmente. Imola. Tel. 347/3001163 
CAMICI DA LAVORO donna n. 2 
misura L, uno rosa e uno verde con 
profili e decori neri, uso professionale 
in ambito pulizie, sanitaria, parruc-
chiera, cameriera apertura frontale con 
5 bottoni . Lunghezza al ginocchio, 
manica corta, tasche oblique e una 
su manica sx, spacchetti laterali. 65% 
poliestere e 35% cotone, lavabile 60°. 
Vendo anche separatamente a 10 Euro 
l’uno. Tel. 349/5471904
CAMICIA DA NOTTE bellissima da 
donna, nuova tg M, made in Italy, 
colore rosa con fiori, maniche a 3/4 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
CAMICIA UOMO vintage taglia grande, 
vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
CAMICIE DA NOTTE varie per signora 
in puro cotone, misura IV, confezio-
nate da sarta, in rosa, vendo a prezzo 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
CAPPELLO COPRICAPO donna, bel-
lissimo in vero pelo di cavallino, color 
marrone sabbia-beige, con cinturina 
attorno in vera pelle, diam. cm 42, 
molto elegante e di classe, vendo a 
Euro 200. Tel. 339/7489817 
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo 
donna, made in Italy, in vero pelo di 
cavallino rasato, color marrone scuro 
e sabbia/beige, con cinturina attorno 
in vera pelle, diam. cm 42, di gran 
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920 
CAPPOTTO DONNA in camoscio 
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo 
a modico prezzo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163
CAPPOTTO leggero donna, trapuntino 
nuovo, Tg. 57, lungo al ginocchio con 
4 bottoni, color beige, con 2 tasche 
oblique laterali. Made Italy, viscosa 
interna 100% lavabile a 3 °, vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
CAPPOTTO-GIACCA-GIUBBOTTO-
GIACCONE uomo, firmato Tanomu 
Ask ME, tg 48, made in Italy, in pura 
lana vergine, fantasia mimetica, vendo 
a 100 Euro. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo, 
tg S (tg 40), made in Italy, color 
sabbia-beige, con bottoni anteriori, 
tasche e spacco posteriore, sfiancato, 
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero, 
in lana cashemere, made in Italy, con 
bottoni anteriori, tasche e spacco 
posteriore, morbidissimo e molto 
elegante, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO donna tg XL, 
in vari modelli e colori, alcuni nuovi, 
altri in ottime condizioni, vendo a 90 
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL, 
modelli da donna, come nuovi, ne 
ho tanti, colore grigio, oppure blu, 
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno, 
tratt. Tel. 339/7489817 
CIABATTA UOMO invernale De 
Fonseca, n° 41/42 nuova, imbottita 
e calda, fondo antiscivolo. Ancora 
con cartellino vendo a 10 Euro. Tel. 
349/5471904 
CINTURE bellissime da donna in vari 
modelli, made in Italy, praticamente 
nuove, vendo ad Euro 10 l’una. 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 
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 
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri 
vendo a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
DIVERSI VESTITI COMPLETI UOMO 
classici (giacca e pantalone) taglia 
48-50 in ottime condizioni vendo 
causa sgombero a prezzo di realizzo. 
Se interessati richiedere foto. Tel. 
348/1511634 Gabriele
DUST BAG (sacco antipolvere per 
borsa colore grigio) + tracolla borsa 
+ specchietto (neri) marca Liujo ori-
ginale... (no borsa), vendo ad Euro 
25. 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 
FUSTI PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
GIACCA DA UOMO nuova, tg 50, 
marca Millibar, in pura lana vergine, 
made in Italy, colore blu scuro, vendo 
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
GIACCA UOMO bellissima tg 48, 
colore grigio chiaro in viscosa-lino, 
made in Italy, utilizzata solo 1 volta, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817
GIACCA-CAPPOTTO nuovo, in pura 
lana e cashemere, tg 44, made in Italy, 
colore verde scuro-verde militare, 
modello anche unisex, vendo a 40 
Euro. Tel. 346/6663406 

GIACCA-GIACCHETTINA donna, nuo-
va, tg M, made in Italy, elasticizzata 
(in viscosa, nylon ed elastan), colore 
melange con bottoni anteriori, finte 
tasche, sfiancata, vendo per inutilizzo 
a 30 Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCONE di pelliccia volpe, vendo 
a Euro 45. Tel. 339/7211440
GIACCONE PELLICCIA Opossum 
TG 44/46 vendo a Euro 75. Tel. 
338/2819916 Ross
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 nuove misura 3^-4^, mai 
indossate, foderate, confezionate 
artigianalmente, vendo causa cambio 
taglia a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
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 
GRUCCE tutte color fuxia vendo per 
inutilizzo a prezzo modico. Imola. Tel. 
339/7021637 
INFRADITO nuova, color blu-viola, 
donna in gomma marca Griff, n° 38-
39 vendo a 8 Euro. Tel. 349/5471904
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 30. 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 
MAGLIE lana varie, vari colori vendo. 
Tel. 347/3001163
MAGLIETTE puro cotone seminuo-
ve anni 60 vendo a Euro 5. Tel. 
339/7211440
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti, 
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano 
con i ferri, privata vende. Imola. Tel. 
347/1207480
MONTONI n. 3 uomo/donna come 
nuuovi vendo a Euro 50 complessivi. 
Tel. 338/7463254 o.s.
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 uomo 
100% lana tg 48, marca Cirano, made 
in Italy, colore beige-sabbia melange, 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
60. Tel. 339/7489817 
PANTALONI da signora in lana, misura 
3^ e 4^, praticamente nuovi vendo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
PANTALONI e GIACCA da donna 3^-
4^ in lana come nuovo vendo. Imola. 
Tel. 347/3001163 
PANTALONI vari diverse paia di Tg 
42, 44, jeans, leggings, sportivi con 
multitasche, eleganti vendo a partire 
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744

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 
PANTOFOLA UOMO grigia, marca 
Griff, casa e relax, nuova ancora con 
cartellino, lavabile. N° 43/44 vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
PANTOFOLE UOMO nere e nuove, 
marcate Emanuela, n° 44. Hanno lo 
strappo come chiusura e la suola 
in gomma vulcanizzata, lavabili in 
lavatrice a 30° vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904 
PELLICCIA di visone, modello sotto 
al ginocchio, taglia 44, come nuova 
perché indossata solo due volte, 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 339/7021637 
PELLICCIA ECOLOGICA - giaccone-
cappotto, tg L, nuova, marrone scuro, 
lunghezza 3/4, con bottone gioiello 
anteriore grande, e ulteriori bottoncini, 
morbidissima e molto comoda, vendo 
ad Euro 130. Tel. 339/7489817
PELLICCIA ECOLOGICA donna, 
bellissima, tg L, marrone scuro, 
lunghezza 3/4, con bottone gioiello 
anteriore grande, e ulteriori bottoncini, 
morbidissima e di classe, vendo a 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
PELLICCIA ecologica taglia 48/50 
color miele, usata due volte, in 
perfette condizioni vendo a 80 Euro. 
Tel. 380/3164054 
PELLICCIA ECOLOGICA, misura 
sotto al ginocchio, colore marrone 
scuro, taglia 46 come nuova perché 
indossata pochissimo vendo a Euro 
40. Zona Imola. Tel. 333/3923299
PELLICCIA 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 1/2 Duetto - misura 200/200 
cm. Fodera tessuto antipiume 100% 
cotone. Imbottitura: 640 gr. piumino 
vergine, bianco d’oca siberiano 100%. 
Made in Germania. 400 Euro. Tel. 
338/7992282 Gio 
PIUMINO BARBOUR originale nero, 
taglia 40, vendo a Euro 30. Medicina. 
Tel. 348/3933362
PIUMINO bianco taglia 40 come 
nuovo vendo a Euro 10. 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 lungo da donna taglia 4^ 
color beige ottimo stato vendo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
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 
PORTA ABITI Valsecchi pieghevole, 
mai usato, vendo a 25 Euro. Tel. 
380/3164054 
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 DONNA bellissime nr. 39, 
nere, made in Italy, con tacco comodo 
e fondo antiscivolo in gomma, vendo 
ad Euro 35. Tel. 339/7489817 
SCARPE DONNA n. 38, nere, eleganti, 
con tacco a spillo di 9 cm, indossa-
te un paio di volte, vendo perchè 
numero troppo grande. Imola. Tel. 
346/8694400
SCARPE DONNA. Marca Cat Walk. 
Nere con tacco e zeppa. Molto sexi 
ed eleganti. Numero 36. Provate solo 
in casa una volta. Mai usate all’ester-
no. Praticamente nuove. Vendo per 
inutilizzo a 17 Euro. Tel. 351/9633933
SCARPE e SANDALI per signora n. 
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 347/3001163

SCARPE E STIVALETTI da uomo nr. 
42, firmati Prada, Cesare Paciotti e 
Alberto Guardiani, originali, in con-
dizioni pari al nuovo, vendo ad Euro 
80 al paio (gli stivaletti di Prada ad 
Euro 100). Tel. 339/7489817 
SCARPE in camoscio invernale donna, 
n. 40, color beige, alta alla caviglia 
con bordo in maglia color marrone. 
Lacci + gangi, foderata internamente, 
usata poco e in buone condizioni, 
vendo 10. Tel. 349/5471904
SCARPE sportive belle da uomo nr. 
41, made in Italy, marca Nero Giardini, 
colore panna-marrone chiaro-beige, 
in buonissime condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
SCARPE UOMO marca One Street 
misura 40-41, pagate 165 Euro nel 
2005, ancora nuova vendo a Euro 60. 
Tel. 349/5419147
SCARPE vendo: nr. 1 paio di scarpe 
diadora nr. 35 con lacci glitter appena 
usate a Euro 20,00; inoltre vendo a 
Euro 20,00 un lotto da 3 paia di scarpe 
composto da n.r 1 paio di Converse 
con pelliccia nr. 34 + nr. 1 paio di 
scarpe pailettes nr. 34 e nr. 1 paio 
di ballerine mimetiche nr. 34. Imola. 
Tel. 335/5235744 
SCARPE, STIVALI, stivaletti sandali 
donna bellissmii nr. 38-39-40, usate 
pochissimo a vari prezzi da concor-
dare. Tel. 339/7489817 
SCARPONCINO alto donna, n. 37 
marcato Rev’s. Color blu, pelle sca-
mosciata e tela Vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904
SCARPONI ANTIFORTUNISTICA usati 
una sola volta, come nuovi, taglia 43 
vendo a Euro 30. Tel. 336/929260 - 
0546/26748
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 
STIVALE DONNA, n. 40 pelle scamo-
sciata color marrone, alto al ginocchio, 
con laccio nel bordo. Tacco cm 5, 
usato ma in buonissime condizioni, 
vendo 20. Tel. 349/5471904
STIVALETTI UOMO bellissimi in vera 
pelle, nr. 42, marroni, con fondo in 
vero cuoio, made in Italy, mai utilizzati, 
vendo causa numero errato, ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
STIVALETTI-STIVALI bassi in gomma, 
antipioggia nr. 38, rossi a fantasia 
floreale, altezza da terra cm 14, uti-
lizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
STIVALI di pelle e cuoio donna Tg 
39, usate vendo a Euro 5,00 cad. Tel. 
335/5235744
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
STOCK BORSE da donna alcune quasi 
nuove vendo a Euro 25 in blocco. Tel. 
335/5235744
STOFFE varie, anche in lana, sarta in 
pensione vende per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163 
TANTI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 
usato alcuni pari al nuovo, da donna, 
Tg 42-44, prezzi se preso in quantità 
o stock a partire da Euro 2,00/3,00. 
Tel. 335/5235744
TUTTO VESTITI BAMBINI IN BLOCCO, 
da o a 5 anni, femmina e maschio, tutto 
insieme, misto nuovo e usato pari al 
nuovo, tutto di ottima marca, da body 
a tutoni invernali. Tel. 327/0708180 
VESTAGLIA DONNA nuova tg M, made 
in Italy, rosa con fiori, maniche a 3/4, 
molto bella, vendo per inutilizzo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817 
VESTAGLIA DONNA nuova, tg XL, 
made in Italy, in poliestere, azzurra, 
ricamata, con tasca e cinturina, vendo 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
VESTAGLIA nuova da donna, leg-
gera, misura 52, (VI) collo a scialle, 
maniche lunghe, poliestere, made in 
Italy, marca Manuela. Ha legacci per 
chiusura interna, tasche e cintura. 
Vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904 
VESTAGLIA-CAMICIA da notte nuova 
mis. 4, da donna, rosa in cotone, 
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel. 
339/7489817
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezio-
nate a mano, mai usate vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163 
VESTITI bimbo 8, 9,10 anni e scarpe 
n° 33 o sotto, vendo da 2 a 5 Euro Tel. 
347/8866027 - 338/1307603 Sonia 
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imparare i numeri. Utilizzabili anche 
come tappeto per i giochi. Per bambini 
da zero anni in su. Anche arredo per 
cameretta. Stato pari al nuovo. Vendo 
per inutilizzo. Tel. 351/9633933
ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA 
estivo ed invernale fino a 8-9 anni 
in ottimo stato vendo. Imola. Tel. 
347/1207480
ACCESSORI ARREDAMENTO per 
camera bambini vendo: un attacca-
panni a piedistallo con qualche segno 
nella base e una mensola da parete in 
legno facili da montare. Tutto motivo 
Winnie The Pooh. Euro 65. Imola. Tel. 
335/5235744 
ADESIVI DA BAMBINI, ideali per 
cameretta, ancora imballato vendo. 
Regalo ideale. Mai usato. Vendo 
per inutilizzo a 15 Euro. Misure del 
pannello in foto 64 x 90 cm. Tel. 
351/9633933 
AVENT Philips scaldabiberon, con 
cucchiaino in vano, scatola e istru-
zioni, completo e funzionante, vendo 
ad Euro 20. Tel. 333/1280101 Faenza
BALLERINE DANZA colore beige n. 
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad. 
Imola. Tel. 347/1207480 
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
BARBIE originale, lavata e pulita. 
Barbie farfalle e Barbie vintage, Euro 
15 cad. Zona Argenta-Conselice. Tel. 
339/3990307 - e-mail: aa641jm@
gmail.com 
BILANCIA NEONATO come nuova ven-
do a Euro 40. Imola. Tel. 389/0152928
BORSA nuova per passeggino/car-
rozzina colore blu, completa di porta 
biberon e fasciatoio vendo a Euro 6. 
Imola. Tel. 347/1207480
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro 
5 entrambe. Tel. 335/5235744
CANCELLETTO in metallo bianco 
protezione bambini (per scala) - marca 
Brevi - modello Securella - misura da 
cm. 75 a 79 + estensione cm. 21 - 
vendo per inutilizzo ad Euro 30. Tel. 
sms, whattsapp 348/9018441 
CANCELLETTO protezione scale 
in metallo bianco marca Giordani 
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro 
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel. 
335/5235744
CANCELLO in legno per bimbi, già 
montato e funzionante. Impedisce 
accesso scale. Quasi mai usato, è 
come nuovo. Prodotto di alta qualità, 
acquistato da Prenatal. Vendo a soli 
39 Euro. Tel. 338/6002984 
COPRIGAMBE per carrozzina colore 
celeste con pupazzi vendo a Euro 2,50. 
Imola. Tel. 347/1207480
COSTUME CARNEVALE da bruco in 
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni 
come nuovo vendo a Euro 8. Imola. 
Imola. Tel. 335/5235744
COSTUMI CARNEVALE bimbi ai 2 ai 9 
anni vendo: Principessa, Cappuccetto 
Rosso, Fata, Indiano ed altri. Indossati 
una sola volta. Tel. 347/1207480 
CULLA in vimini come nuova, vendo 
a Faenza. Tel. 3479234387 
CULLA IN VIMINI, perfetta, con 
braccio per giostrina (vedi foto su 
sito www.ilgenius.it). Vendo Euro 
100. Faenza. Tel. 334/6633168 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO da bambino soggetto Cars, 
nuovo ancora imballato vendo a Euro 
9,00 + 1 cuscino da bambina soggetto 
Hello Kitty nuovo ancora imballato a 
Euro 9,00. Tel. 335/5235744 
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
DIVERSE PAIA DI SCARPE da bam-
bina tra: stivaletti, scarponi, doposci, 
stivali pioggia, ciabatte, pantofole, dal 
numero 18 al numero 35, a partire da 
Euro 3,00 fino a Euro 20,00, alcune 
di marca come Balducci, Converse, 
Naturino, ecc. Tel. 335/5235744 solo 
se interessati a prenderne almeno 
alcune paia.
FASCIATOIO usato ma tenuto bene 
di buona marca vendo a Euro 90 
con vaschetta che si toglie e ruote 
in acciaio. Eventualmente è abbinato 
a una camera completa da bambini. 
Imola. Tel. 335/5235744 
GIRELLO primi passi nuovo, usato 
solo una volta, vendo per inutilizzo. 
Tel. 0542/91871
GUAINA specifica per la gravidan-
za vendo a Euro 12. Imola. Tel. 
347/1207480
GUANTI MONTAGNA manopoline 
per bambina/o marca Reusch Kids 
misura III (3-4 anni) fuxia mai usati 
perchè piccoli vendo a 5 Euro.Tel. 
339/3052194 Francesca
LETTI n. 2 vendo anche separatamen-
te: uno misura cm 80x190, testata in 
legno azzurro, con telaio in alluminio 
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satinato e rete a doghe; uno misura 
cm 80x190, telaio rosso in ferro, 
con rete a maglie. No materassi. 
Eventualmente è disponibile anche 
1 comodino. Consegna e montaggio 
a carico acquirente. Prezzo Euro 200 
in totale. Imola. Tel. 335/5235744
LETTINO bimbo marca Picci Dilibest 
misure 131x70 legno col. verde 
giallo, rete a doghe, cassettone, ruote 
bloccabili e sponda abbassabile. Con 
materasso, istruzioni montaggio. Ven-
do Euro 40. Imola. Tel. 339/7393480 
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 bambino in legno marca 
Foppapedretti. Con sponda abbassa-
bile in regalo anche nr. 2 materassi 
di cui uno mai usato. Vendo a Euro 
60. Tel. 347/8773553 Sara 
LETTINO DA VIAGGIO Foppapedretti 
usato 3 volte come nuovo. Completo 
di sacchetto da trasporto. Vendo a 
Euro 60. Tel. 347/8773553 Sara 
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTO singolo marca GS, lungo m. 
2, per cameretta bimbi con struttura 
in legno color panna con pomelli 
e cassetti colorati, ottima qualità, 
comprensivo di 2 cassettoni sotto 
e rete nuova, senza materasso, 
nuovissimo vendo ad ottimo prezzo. 
Tel. 348/3310782 
LOTTO SCARPE da bambina vendo 
a Euro 25,00 lotto: 1 paio Converse 
argento n. 34 usate poco + 1 paio 
tennis alte con stelle a brillantini n. 35 + 
1 paio ballerine in pizzo molto comode 
n. 34 usate poco. Tel. 335/5235744
MACCHININA PRIMI PASSI come 
nuova vendo. Tel. 0542/91871
MOLTE BICI, PELUCHE, primi passi, 
tutto da 0 a 5 anni, moltissime cose 
utili ecc., tutto insieme a 300 Euro, 
macchine grandi, dondoli, ecc. Imola. 
Tel. 327/0708180 
MONOPATTINO per bambini dai 5 
ai 10 anni vendo a 10 Euro, causa 
inutilizzo. Tel. 339/3031290 
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 
OVETTO vendo a Euro 20. Tel. 
327/8891561
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni 
luci elettrica della Chicco usata ma 
in ottimo stato vendo a Euro 30,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
PARAGAMBE + appoggiapiedi per 
seggiolino da montare nella bici-
cletta vendo a Euro 4. Imola. Tel. 
347/1207480
PASSEGGINO pieghevole vendo 
a Euro 20. Zona Mordano Tel. 
338/3568480
PASSEGGINO usato marca Peg 
Perego, di colore arancione e grigio 
con copriseduta vendo a Euro 30. 
Tel. 327/8891561
PORTA-BIMBO Chicco Go Plus per 
2-8 mesi -9kg, usabile in 3 posizio-
ni, blu scuro, unisex, con scatola, 
vendo ad Euro 25 a Faenza. Tel. 
333/1280101
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato 
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
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 sola. 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
SCARPONI grigi/rosa da neve usati 
poco n. 34 vendo a Euro 25.00. 
Visionabili a Imola. Tel. 335/5235744 
SCATOLE PIENE DI ABBIGLIAMENTO 
da bambina da 0 a 10 anni, di tutto 
per estate/inverno dai costumi a 
abbigliamento da sci + accessori 
come cappellini, calze/calzini, alcuni 
pezzi di marca ancora nuovi vendo da 
Euro 5,00 in sù altri più o meno usati 
vendo da Euro 1,00 a Euro 5,00 al 
pezzo. Chiamare al 335/5235744 solo 
se interessati all’acquisto di almeno 
un lotto minimo di 10 pezzi, vista 
la quantità di pezzi non è possibile 
fornire foto in dettaglio. 
SDRAIETTA reclinabile e allungabile 
con poggia piedi, con diverse posi-
zioni, imbottitura pulita. Vendo a 15 
Euro. Tel. 349/5471904
SEDIA IN LEGNO da bambino vendo 
a Euro 25. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
SEDUTA PER AUTO per per bambini ben 
tenuta. Prezzo 5 Euro. Tel. 348/8714161
SEGGIOLINE DA BAMBINO n. 2 in 
legno vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0546/26363 o.p.
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 anteriore bici Ok Baby + 
parabrezza anteriore tutto usato ma in 
buone condizioni vendo a Euro 35,00. 
Imola. Tel. 335/5235744

SEGGIOLINO AUTO Bebè comfort, 
misura 18/36 kg di colore rosso/
nero, con schienale regolabile in 
varie inclinazioni e staccabile dalla 
seduta, usato vendo a Euro 80,00. 
Tel. 335/5235744 
SEGGIOLINO AUTO come nuovo, 
peso fino a 18 kg, vendo a Euro 
30. Possibilità di inviare foto. Tel 
340/7902371 
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 DA AUTO da 15 a 36 kg 
modello Jane con schienale regolabile 
i laterali si allargano e stringono per 
contenere e far dormire meglio il 
bambino, la seduta può essere usata 
anche da sola perché staccabile dallo 
schienale, tenuto bene completo di 
fodera di copertura in spugna lavabile. 
Vendo a Euro 100. Tel. 335/5235744 
dopo le 14 
SEGGIOLINO DA TAVOLO Inglesina 
color vinaccia. Tenuto bene. Vendesi 
causa inutilizzo a 20 Euro tratt. Tel. 
349/7773129 Ivano 
SEGGIOLONE Peg Perego-P. Pap-
pa 0-3, con imbottitura lavabile 
Tucano. Regolabile ed abbassabile, 
come nuovo. Vendo a Euro 30. Tel. 
339/7393480 
SPONDA per il letto marca Brevi di 90 
cm in ottimo stato vendo a 15 Euro. 
Tel. 339/3031290 
STIVALETTI in ecopelle rosa imbottiti 
in pelliccia sintetica n. 34/35 vendo a 
Euro 15.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744 
STIVALETTI Polo Ralph Lauren 
in tessuto e pelle marroni interno 
imbottiti in montone n. 33 vendo a 
Euro 25.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744
STIVALI DA PIOGGIA/NEVE rosa 
imbottiti in pelliccia sintetica n. 33 
vendo a Euro 18.00. Visionabili a 
Imola. Tel. 335/5235744 
STOCK di n.16 peluches pupazzi 
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy, 
in condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
STOCK PER BIMBI. Da 800 pezzi tra 
nuovo ed usato, ottima marca, da 0 a 
5 anni. Vendo a Euro 2.000 o baratto 
con vostre proposte. In regalo molti 
giochi. Tel. 389/0152928
TAPPETINO palestra/gioco della 
Oviesse, pulito da 0 mesi in su con 
forme a colori vivaci, sonori pet 
stimolare la creatività, è nella sua 
confezione originale. Vendo Euro 10. 
Tel. 349/5471904
TRICICLI n. 2 trasformabili in trike 
come da foto. Molto robusti e regola-
bili si possono usare dai tre anni fino 
agli otto. Ben tenuti, vendo a Euro 35 
cadauno, 60 Euro per entrambi. Tel. 
338/8335663 
TRIO Chicco + Seggiolino auto + 
Passeggino. Regalo in blocco giochi 
+ altri non presenti nelle foto. Tutto 
in buono stato. Tel. 339/6679085 
TRIO Chicco colore lilla-viola ,com-
posto da culla -ovetto - passeggino 
più borsa porta tutto, coprigambe, 
parapioggia, tenuto molto bene vendo 
a Euro 150. Tel. 340/7902371 
TRIO Jane modello Solo, usato ma 
tenuto molto bene composto da: 
carrozzina completa di materassino 
+ biancheria + zanzariera + ombrello 
para sole + borsa porta tutto. Ovetto 
con imbottitura riduttore e passeggino 
con fodera smontabile lavabile in 
spugna e parapioggia a Euro 350. 
Imola. Tel. 335/5235744 
TRIO Peg Perego BOOK51S usato 
di 4 anni composto da: carrozzina 
completa, ovetto da viaggio con base 
non isofix, passeggino completo, 
borsa per la mamma e altro. Prezzo 
500 Euro. Tel. 347/5546768 
VASCHE n° 2 div. dimensioni per il 
bagnetto, sdraietta, girellino primi 
passi, seggiolino da ristorante, lettino 
da campeggio. Tutto tenuto molto 
bene. Vendo anche separatamente. 
Tel. 340/4168165
VASCHETTA per lavabo babycoccola 
Chicco mai usata vendo Euro 20. Tel. 
338/2032358 Rosa
ZAINO PORTA BIMBO della Chicco 
si trasforma in seggiolino per fare 
stare bimbo in piedi se appoggiato a 
terra usato ma tenuto bene vendo a 
Euro 25,00. Imola. Tel. 335/5235744

Salute Estetica

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

ARTICOLI DA PESCA vendo: 2 canne 
di 5 m una marca SILS Farmer con 
mulinello marca Mitchell, una marca 
Ignesti Focus 4000 con mulinello 
marca Ignesti; stivaloni altezza cm 
82 taglia 41-42; 2 bastoncini di 
metallo regola canna; 1 cassetta 
di plastica contenente le riserve; 1 
scatola di piombini; 5 galletti; ami; 
1 fionda lancia esche; 1 slamatore 
di metallo; ancora; 2 retini acchiap-
papesci (uno contenente il pescato). 
Tel. 347/5627814 Antonio ore 
18.00-18.30
ATTREZZO GINNICO Power Crunch 
Display completo di tappettino per ae-
robica, usati solo una volta, vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
BELLISSIMI MOONBOOTS scarponi 
doposci stivali da neve uomo, marca 
Biko Tiesse, nr. 41-42, con vero 
pelo di volpe e cavallino, marroni, in 
buonissime condizioni, made in Italy, 
vendo Euro 120. Tel. 339/7489817 
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
BORSE DA TREKKING o spedizioni 
n. 2, di grandi dimensioni, materiale 
estremamente resistente, circa 80-
100 litri. Due zaini Vaude da 60 litri + e 
Quequa da 40 liri in cordura. Materiale 
visionabile in loco. Tel. 349/4500164
BORSONE TENNIS Head - Novak 
Djokovic per contenere abbigliamento 
e accessori, nero e bianco con profili 
arancio. Spallacci regolabili e imbottiti 
per trasporto zaino, maniglia imbottita 
per trasporto a mano, più maniglia 
lato superiore. Dimensioni 77 x 35 x 
30. Ha due scomparti laterali con zip, 
quello è dotato di tasca con cerniera, 
ulteriore grande tasca con velcro a 
contatto con la schiena e una piccola 
con cerniera nel fondo. Vendo a 60 
Euro. Tel. 349/5471904 
BORSONI da calcio e da viaggio vendo 
a Euro 8 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
CANNOCCHIALE DA POLIGONO 
completo di cavalletto vendo a prezzo 
interessante. Tel. 349/3596145
CASCHI n. 2 JET Guardian usati 
in buone condizioni taglia S-55-56 
- 1100 g, vendo a 20 Euro prezzo 
cadauno, visibili a Cervia. Tel. 
333/7403658 
CASCHI n. 3, 1 integrale doppia 
apertura nuovo, 2 con visiera non 
integrale vendo. Per info e foto sms 
371/3650904
CASCO nero opaco, Vemar, ribaltabile, 
usato ma in buone condizioni. Non 
è rotto o crepato, no graffi visiera 
Taglia L-60 GR 1620 50. Vendo 50 
Euro. Tel. 349/5471904
CASCO nuovo, moto G-Mac Metro 
tg. S, donna color bianco Protezioni 
interne in policarbonato, interno la-
vabile e di gran conforto, con sacco 
contenitore. Omologato 22-0.5 Vendo 
50 Euro. Tel. 349/5471904 
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
COPPIE BASTONCINI DA SCI vendo: 
un paio h 1,20 Euro 15 e un paio h 
1,45 a Euro 17,50. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-18.30
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 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 Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE M14 calibro 308W vendo e 
fucile K31 calibro 7,55 Schmidt Rubin 
con ottica. Tel. 0542/44706 
FUCILE SOVRAPPOSTO da tiro Beret-
ta S682 canne 70 1-3-stelle completo 
di valigietta più giubbotto e cuffie, 
solo possessori porto d’armi vendo a 
Euro 1.100. Tel. 347/9639132 Gianni
GIACCA DA MOTOCICLISTA come 
nuova, Spidi Ergo 05 robust nero tg 
6xl, sono 3 pezzi: giacca protector, 
giacca imbottita e giacca imperme-
abile. Vendo a Euro 150 trat. Tel. 
0546/28789
GIACCA MOTO Spidi uomo taglia XL 
mod. Armacore (top di gamma spidi) 
q2 out four season, 3 strati scomponi-
bili in ottimo stato come nuova usata 
pochissimo con protezioni spalla e 
gomiti. Vendo a Euro 200. Roberto 
Tel. 347/2573334
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
GIACCONE MOTO nuovo vendo. Per 
info e foto sms 371/3650904

GOLF: carrello trasporto sacca, in 
ottimo stato, vendo a modico prezzo. 
Tel. 0546/26363 o.p.
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
MINISTEPPER Gimstep 2100 mecca-
nico, come nuovo, con telaio in ferro 
bianco e appoggiapiedi in gomma 
antiscivolo neri, con scatola originale, 
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920 
NIKE ORIGINALI n. 43 mai indossate 
vendo per errato acquisto. consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
PANCA AD INVERSIONE in ottime 
condizioni vendo 50 Euro. Tel. 
348/5671722 
PANTALONCINO nuovo, da ciclista 
con bretelle traforate marca zero RH+, 
nero con fondo gamba grigio. TG. M, 
fondello buono sagomato. Vendo a 
Euro 25. Tel. 349/5471904 
PATTINI A ROTELLE da adulto, pra-
ticamente nuovi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/26363
PATTINI Decathlon con scarpa n. 
32 vendo a Euro 13 + protezioni 
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel. 
347/1207480
PISCINA in gomma diametro m 3 x 
h 1 m, con motore + filtro nuovo da 
utilizzare solo una estate, vendo a 
Euro 50. Tel. 347/8239829
PISTOLA caracal 9x21, con 3 carica-
tori + scatola con 50 colp. Vendo solo 
a chi è in possesso del porto pistola 
rilasciato dalla questura di residenza!! 
Tel. 353/4104168
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 
REGALO TAVOLO DA PING PONG da 
sistemare. Tel. 333/6048887 
REST per appoggiarsi al poligono 
usato poco vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 349/3596145
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE CALCIO della Puma, nuove, 
n. 31-33 a Euro 20. Tel. 339/4856527
SCARPE DA BALLO modello artigia-
nale Lorella Cuccarini in pelle rosa, 
cinturini incrociati davanti, n° 37, in 
ottimo stato, vendo causa numero 
errato a Euro 15. Tel. 328/5625459 
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 nuovi da montagna, resi-
stenti all’acqua, colore grigio/blu, n. 
44 vendo a Euro 30. Tel. 0542/41471
SCARPONI DA SCI “Alpina” n. 5 
e mezzo + altro paio “Tecnica” n. 
4 e mezzo ambedue colore bianco 
vendo a Euro 20 al paio. Imola. Tel. 
347/1207480
SCI “Head Hot Junior 530 Tyrolia” 150 
vendo a Euro 20 + altro paio “Fas e 
Lan 547” 185 a Euro 40. Imola. Tel. 
347/1207480
SHORT PRO TOUCH, tg. M, running 
uomo, nero e giallo con vita ela-
sticizzata. Inserti riflettenti e tasca 
posteriore con cerniera. Tecnologia 
DryPlusEco, assicura comfort, tra-
spirazione e rapida asciugatura, 90% 
poliestere, 10% elastan. Nuovo vendo 
a 10 Euro. Tel. 349/5471904 
STIVALI UOMO n. 44, colore verde 
militare alti al ginocchio, imbottiti, 
vendo per inutilizzo a Euro 12. Tel. 
349/3596145
TAPIS ROULANT Domyos Energy Run 
185,8 - 89,5 - 149 cm vendo 150 
Euro; in regalo tappeto insonorizzante 
e olio lubrificante. Tel. 348/5671722 
TAPIS ROULANT elettrico funzionante 
vendo a Euro 150. Medicina (Bo). Tel. 
347/3251794 Gianni
TAVOLO DA PING-PONG professio-
nale outdoor (peso 48 kg), pagato 
Euro 330, vendo a Euro 200 non 

tratt. 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
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi 
nuove, (verde/gialla) da ragazzino 
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363 
o.p.

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
ALPHAMED 3 secondi misuratore di 
temperatura a infrarossi dispositivo 
medico vendo nuovo, confezionato, a 
15 Euro non tratt. per doppio regalo.  
Ritiro a Imola. Tel. 347/8942194 
APPARECCHIO PER AEROSOL mo-
derno, quasi nuovo, con varie funzioni, 
vendo a Euro 25. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
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: beccuc-
cio e diffusore. Vendo a 20 Euro. Tel. 
349/5471904
ASTUCCIO nuovo, rigido in cuoio, 
Lancetti, set manicure con chiusura 
automatico, 7 pezzi acciaio Soligen 
Filax. Scatola contenitiva originale. 
Vendo a 60 Euro. Tel. 349/5471904
BILANCIA PESA PERSONE marca 
Imetec portata max kg 180, con divi-
sione a chili, vendo. Tel. 329/2864923
CARROZZINA Netti per adulti, 
completamente regolabile, seduta 
basculante, vendo a prezzo modico. 
Tel. 0542/42371 - 347/4604527
COLLARI CERVICALI n. 3 taglia Small 
vendo: uno rigido e due morbidi. Prez-
zi da concordare. Tel. 339/4856527
COPPETTE IN ARGENTO n. 2 coadiu-
vante nel trattamento delle ragadi ai 
capezzoli in allattamento, nuove, mai 
usate, vendo a 25 Euro. Visibili e ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390 
CORSETTO elastico lombo-sacrale 
marca Criss-Cross, taglia S, nuovo 
ancora nella scatola, vendo per inu-
tilizzo a Euro 20. Tel. 339/4856527 
(Casola Canina - Imola)
CREDO TAGLIA CALLI con lamette 
vendo a Euro 3 per inutilizzo. Tel. 
347/5627814 Antonio ore 18.00-
18.30
CUSCINO MASSAGGIANTE elettrico 
adatto per piedi, schiena, collo, ecc. 
vendo per inutilizzo a prezzo da con-
cordare. Tel. 0542/43830 o.s. 
DEAMBULATORE che diventa sedia 
a rotelle in alluminio e seduta in tela. 
Color alluminio/ arancio, nuovo vendo 
a Euro 180. Faenza. Tel. 334/1208277 
DEAMBULATORE per anziani per 
casa, regolabile in altezza comprato 
febbraio, usato 30 giorni come nuovo. 
Vendo a Euro 60. Tel. 393/2602974
DEAMBULATORE/CARROZZINA col. 
arancio, usato pochissimo, come 
nuovo vendo a Euro 100,00. Tel. 
339/4564771 Daniela 
DISPOSITIVO INGRANDITORE per 
ipovedenti, con penna ottica vendo 
nella sua valigetta, mai usato, perfetto 
a 50 euro non trattabili (prezzo di 
acquisto 2300).  Ritiro a Imola. Tel. 
347/8942194 
DISPOSITIVO ORTOPEDICO per 
rottura bacino, usato una solo volta, 
vendo a Euro 300. (Nuovo Euro 650). 
Orlando Tel. 333/5019947
EPILATORE ELETTRICO Satinelle 
Essential rimuove delicatamente i 
peli con una lunghezza minima di 0,5 
mm dalla radice. Semplicità e praticità 

grazie alla testina epilatoria lavabile 
sotto acqua corrente per un’igiene 
ottimale.Utilizzo con filo. Vendo a 10 
Euro. Tel. 349/5471904 
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
LETTINO DA MASSAGGI o da estetista 
vendo a Euro 100. Tel. 349/5764683 
LETTINO professionale uso estetica/
fisioterapia, telaio in legno completo 
di imbottitura, come nuovo perché 
poco utilizzato. Ne sono disponibili 2. 
Vendo a euro 50 cad. Tel 339/1634914
LETTO DEGENZA Wimed Bongo De-
luxe. Come nuovo con manuale d’uso 
vendo. Tel. 338/7964662 Gianfranco
LETTO PER INFERMI con rete 
regolabile elettricamente sponde e 
materasso antidecubito nuovo mai 
usato causa decesso vendo a metà 
prezzo. Tel. 348/5231553
MATERASSINO MASSAGGIANTE con 
varie funzioni vendo a Euro 45. Tel. 
336/929260 - 0546/26748
MISURA PRESSIONE professionale 
ad uso medico analogico (non digita-
le), confezionato, mai usato, vendo a 
18 Euro con ritiro a Imola presso mio 
domicilio. Tel. 347/8942194 
NAILS spa total beauty - Woman care 
marca Ga.Ma Italy professional 11 in 
1, mani e piedi sempre perfetti, nuovo, 
ancora nella sua scatola originale 
vendo 35 Euro. Tel. 349/5471904
PANCERA DIMAGRANTE misura L 
vendo Euro 5. Tel. 392/2340582 
PEDANA vibrante per fare ginnastica 
a casa, in ottime condizioni, causa 
inutilizzo vendo a Euro 200 tratt. Tel. 
347/9114327 
PEDANA VIBRANTE Wayflex con vari 
programmi, usata solo 5 volte, quindi 
nuova, pagata Euro 208 la vendo a 
Euro 110. Imola. Tel. 346/8694400
PIASTRA professionale capelli Cat, 
vendo nella sua confezione a 20 Euro 
completa di accessori vari,  per nuovo 
regalo.   Imola. 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 
PIASTRA STIRANTE stretta per 
capelli Muster Slam, nera, pronta 
in 2 minuti, è dotata di sistema di 
autoregolazione termica, pratica, 
maneggevole, leggera con superfici 
gommate. Placche in ceramica nera, 
usata ma in buone condizioni vendo 
a 10 Euro. Tel. 349/5471904
POLTRONA di alto livello per disabili 
o anziani con tutte le funzionalità 
elettriche tramite tastiera vendo a 
Euro 600. Imola. Tel. 338/4610592
PROFUMI DONNA nuovi da 30 ml 
cedo per fine attività. Imitazioni di: 
Amor Amor - Hypnose - Signorina - 
Euphoria a Euro 18 l’uno. Da uomo: 
Black Code - The One Sport - Blck 
XS da 50 ml a Euro 18 l’uno. Ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390
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 
PROFUMO DONNA da 35 ml nuovo, 
imitazione Savage vendo a Euro 18. 
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390
RASOIO Braun come nuovo completo, 
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, il roll ha cristalli di 
diamante, funziona con 4 pile a stilo. 
C’è in aggiunta una conf. originale di 
2 pezzi di ricariche roll con cristalli di 
diamante, ancora sigillate nella scatola 
(solo la ricarica costerebbe 15 Euro). 
Vendo 25 Euro. Tel. 349/5471904 
SET TATUAGGI con valigietta, adatto 
anche per principianti (macchina 
apposita, alimentatore con pedale, 
inchiostri, esercizi, ecc. ecc.) vendo 
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per inutilizzo a Euro 100 (pagata Euro 
300). Tel. 351/9633933
SPAZZOLA ELETTRICA per capelli 
con display digitale ancora imballata 
e mai usata vendo per inutilizzo a 
Euro 10 (pagata 30 Euro). Imola. Tel. 
351/9633933 
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

Videogiochi e accessori

Modellismo Giochi

Hi-fi Mp3 Navigatori

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

Strumenti musicali
e accessori

Computer Software

Articoli negozi e uffici

Campeggio

CERCO TENDA DA TETTO per auto 
(maggiolina) 4 posti, in ottime condi-
zioni a buon prezzo. Tel. 348/3310782
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
TENDA da campeggio m 3x2.50 con 
camera interna e veranda. Vendo a 
Euro 200 tratt. Tel. 347/8239829

ARREDAMENTO NEGOZIO usato ma 
in ottime condizioni (ex merceria) 
formato da 22 cubi sormontabili 
misura cm 80x40xh80 con 9 cassetti 
+ banco vendita (cm 180x64xh90) 
con 4 cassetti, vetro e 2 divisori 
per esposizione. Tutto color panna/
rosso. Vendo in blocco a prezzo da 
concordare dopo visione a Imola. 
A chi l’acquista regalo 2 manichini 
donna bianchi. Tel. 334/2466532
ATTREZZATURA PER RISTORANTE 
cedo per cessata attività: tavoli, 
sedie, piani da lavoro, mensole, ve-
trinette, affettatrice, tritacarne, robot 
tritatutto, impastatrice, ecc. ecc. Tel. 
329/2864923
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
BORSA in pelle elegante, Chiarugi Pel-
letteria Fiorentina, per imprenditore/
impiegato adatta sia per pc portatile 
che documenti, svendo a 40 Euro 
(prezzo originale 270).  Ritiro a Imola. 
Tel. 347/8942194 
CALCOLATRICE 2 totali carta co-
mune 57 mm in buone condizioni 
vendo. Tel. 347/5627814 Antonio 
ore 18.00-18.30
CONTENITORE PER FATTURE 2 
anelli vendo a Euro 1,50 cadauna. 
Tel. 347/5627814 Antonio ore 
18.00-18.30
GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE 
vendo. Imola. Tel. 338/1082390
MACCHINETTA CONTASOLDI con 
riconoscimento dei falsi, vendo a 
40 Euro (prezzo di mercato 240). 
Prezzo non trattabile. Imola. Tel. 
347/8942194 
MATERIALE SCUOLA/UFFICIO: 3 biro 
Bic nere, 1 penna stilografica, 3 matite 
con gommino, 3 evidenziatori (rosa 
giallo azzurro), 1 scotch trasparente, 
1 temperino, 1 gomma, 1 conf. da 12 
di pastelli a cera, 1 confez. di post-it 
(76x76), 1conf. da 10 fogli di adesivi 
mm 58x28, 1 conf. da 20 fogli di carta 
fotografica. 1 conf. da 40 fogli a righe 
con fori, 1 blocco di carta a quadretti 
da 1 cm, 1 conf. blocco appunti con 
matita (omaggio Martini). Vendo in 
blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904
PER MACCHINE DA SCRI -
VERE e l e t t ron i che  O l i ve t t i : 
ET 115/111/112/109/116. ETD 
240/250/300 Margherite nuovissime 
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVE-
RE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300, 
cassette tipecard corretable, nuovis-
sime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
PREZZATRICE in buono stato vendo 
a Euro 30. Tel. 347/5627814 Antonio 
ore 18.00-18.30
SCRIVANIA con cassettiera e altri 
articoli per ufficio vendo a prezzi 
modici. Tel. 333/6048887  
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
SEDIA STUDIO usata ma in buone 
condizioni, tessuto grigio scuro, 
seduta alta, senza braccioli, comoda, 
robusta, varie funzioni per adattare le 
proprie esigenze. Vendo a Euro 15. 
Cervia. Tel. 333/7403658 
VALIGIETTA 24 ORE nuova in pelle, 
colore nero, mai usata vendo a Euro 
35. Zona Imola. Tel. 333/3923299

CARTUCCE Epson 29. intatte. Una 
colore giallo (yellow, altra nero 
black) mai usate vendo causa cambio 
stampante. Richiesta: Euro 20,00 

complessivamente non tratt. Tel. 
338/8912287 
CHIAVETTA DEL COMPUTER se-
minuova vendo a Euro 3. Tel. 
347/5627814 Antonio ore 18.00-
18.30
COMPUTER PORTATILE Asus cm 
40x30 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 327/3353028 - 333/1826938
HARD DISK HDD da 500 GB vendo 
a 20 Euro. Usato ma in buono stato. 
Solo consegna a mano zona Imola e 
limitrofi. Contatto via mail a: pino-
99bito@gmail.com 
MAC BOOK PRO 2012 perfettamente 
funzionante con cover antigraffio, 
borsa e mouse con filo! Per le 
caratteristiche vedere in foto! Non 
spedisco solo scambio a mano! Tel. 
328/1525838 Mimmo 
MANHATTAN DATA TRANSFER 
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt. 
Tel. 351/9633933
MODEM Asus vendo a Euro 10 tratt. 
Tel. 351/9633933
MONITOR LCD marca Acer 17”, 4:3 
(2006) vendo a Euro 20. Imola. Tel. 
348/7421389
MONITOR PC Philips HWC7190T 
usato ma Funzionante; misure 44x31 
prezzo 35,00 Euro. Tel. 347/1767603
PC FISSO Hp Elitedesk 800, 4 Gb Ram, 
500 Gb disco, Intel i5 4570, win 10, 
vendo a 100 Euro. Tel. 340/5686051 
RECUPERO PC per utilizzo scolastico 
anche non funzionanti. Se avete un 
vecchio PC fisso o portatile anche 
da buttare, lo ritiro gratis! Iniziativa 
privata non a scopo di lucro! Tel. e 
messaggi 339/3967191 
REGALO monitor per computer. Tel. 
333/6048887  
ROUTER ADSL Fritz!Box 7430 vendo 
a 50 Euro. Tel. 347/5593782 (solo 
SMS WA TG) 
SOFTWARE originale ‘Arredamento 
3D’ marca Finson ormai vintage, 
completo di scatola e tutto a Euro 
10. Tel. 351/9633933
VECCHIO PC portatile Amilo m1425 
con l’alimentatore, funziona tutto 
ma con batteria interna e esterna da 
sostituire, consegno a mano zona 
industriale a Faenza non spedisco. 
Tastiera perfetta. Tel. 339/3967191 

GAMEPAD TIM, compatibile con pc, 
wireless, nuovo mai usato, integro 
con la sua scatola vendo. Whatsapp 
320/6104224 
GIOCO DA COMPUTER di una volta 
(ormai vintage) gioco “The Sims”, 
perfetto stato pari al nuovo vendo a 
Euro 20 tratt. Tel. 351/9633933 
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 

ALTALENA DA GIARDINO con pali in 
legno molto robusti, 2 altalene sepa-
rate vendo a Euro 150 (pagata 300). 
Massalombarda. Tel.  327/8891561
ESCAVATORE e 2 RUSPE giocattoli 
radiocomandati, tutte perfettamente 
funzionanti, vendo a Euro 40 cadauna 
per non più utilizzo. Massalombarda. 
Non spedisco. Tel. 347/8625356 o.p.
GIOCATTOLI 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.
GIOSTRA CARILLON varie melodie 
api della Chicco usata ma in ottimo 
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel. 
335/5235744
MODELLINI AUTO collezione di n. 51 
pezzi, scala 1/43 tema f1, prototipi 
rally auto da corsa storiche, in buono 
stato vendo. I modelli si trovano a 
Riolo Terme (Ra). Tel. 339/3044801
ORSO-PELUCHE vendo a 15 Euro tratt. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PC DELLE WINX, come nuovo. Ven-
do a Euro 25. Zona Argenta-Lugo. 
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com 
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60. Tel. 
334/6633168 
PJMASK VEICOLI E PERSONAGGI 
originali Euro 13 il blu e Euro 18 
il verde. Zona Argenta-Imola. Tel. 
339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com 
REGALO a chi viene a ritirarle due 
scatole contenenti disegni e progetti 
per costruire aereomodelli in legno 
di balsa. Tel. 347/9752320 
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.

CERCO RADIO RICEVITORE Tecsun 
S2000 a prezzo modico. Imola. Tel. 
347/2757601

ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 

AMPLIFICATORE Marantz model 
1122DC DA 61+61 W RMS. Perfetto 
(da vetrina) in ogni componente. Tel. 
333/3646177 

AMPLIFICATORE Sony professionale 
STR-K740P vendo praticamente nuo-
vo a 70 Euro con ritiro a Imola, tel 
347/8942194.  Su internet troverete il 
livello qualitativo e le alte specifiche.  
Tel. 347/8942194  

AUTORADIO/CD PLAYER marca 
Audiola, modello SCD-1368RDS/FM/
HPS, vendo a 60 Euro. Tel. o SMS 
339/5601119 

BELLISSIMI AMPLIFICATORI vintage 
made in U.S.A Scott A-437 E 436 
da 40+40W RMS ciascuno. Perfetti, 
come nuovi, tenuti sempre solo in 
casa. Rispondo solo al telefono: 
333/3646177 

BELLISSIMO AMPLIFICATORE di 
colore nero, anni ‘90, Pioneer A-209R, 
da 45+45W RMS. Perfetto, come 
nuovo. Rispondo solo al telefono 
333/3646177 (no e-mail) 

BELLISSIMO AMPLIFICATORE Ma-
rantz model 1150 da 75+75w rms, 
amplificatore di pregio, perfetto, come 
nuovo vendo. Tel. 333/3646177 

CASSA amplificata piccola marca 
“Montarbo”, adatta come spia d’ascol-
to per piano bar e orchestrine. Vendo 
a Euro 110. Tel. 338/1120715 o.s

CASSE JBI Control CM-62 da 150 
W. Perfette, come nuove, dimensioni 
ridotte e potenti. Rispondo solo al 
telefono: 333/3646177 

CONSOLE Pioneer DDJ-FLX6, 4 canali 
con ancora un anno di garanzia, sca-
tola originale, cavo USB e borsa per 
trasporto Funziona con Rekordbox Dj 
e Serato Dj Dimensioni 676x346x69 
vendo a Euro 550. Tel. 340/8022305 

EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE 
per feste. Disponibilità immediata di 
casse amplificate, finali, teste-mobili, 
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo. 
No perditempo. Tel. 333/3646177 

FINALE DI POTENZA Yamaha PC-
1602 da 160+160W RMS SU 8 
OHM. Ottimo stato, perfetto, come 
nuovo, usato sempre solo in casa. 
Tel. 333/3646177 

FLYCASE composto da: n.1 compres-
sore Limiter Alesis 3630 n.1 s-zone 
Samson (n.4 zone separate) tutto 
perfetto per dj e discoteca o gruppi 
rispondo solo al tel 333/3646177 (no 
messaggini) 

GIRADISCHI con dischi 45 giri vendo 
o scambio con ricevitori scanner. 
Imola. Tel. 347/2757601

HI-FI COMPACT Panasonic, lettori per 
CD e cassette + piatto per vinile vendo 
a Euro 100 tratt. Tel. 347/3069612 o.p.

HI-FI impianto stereo usb cd mp3 
funzionante 100% in ottimo stato, 
vendo x inutilizzo con tutti accessori 
collegamenti telecomando a Euro 30. 
Tel. 373/7792387 

KIT 4 WOOFER e 4 tweeter vendo a soli 
50 Euro nuovi smontati da diffusori 
e mai usati. Tel. 339/2263620 dopo 
17.30 WhatsApp 

MODULO DI AMPLIFICAZIONE da 
300 W per cassa acustica con woofer 
mackie o coral da 15 o 12 pollici. Per 
informazioni rispondo solo al telefono: 
333/3646177 

PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer 
CDJ-200, lettore professionale per 
DJ. Tel. 333/3646177. 

SINTONIZZATORE Optonica ST-7100 
vendo a Euro 50. Tel. 347/5593782 
(solo SMS WA TG) 

SISTEMA AMPLIFICATO composto 
da: n. 1 finale Yamaha PC-1602 da 
200+200W RMS N. 2 casse Bose 
802 Serie 2 con EQ- attivo N. 1 SUB 
Mackie SWA-1501 amplificato da 
600W RMS tutto come nuovo vendo. 
Tel. 333/3646177

STEREO con 2 casse con radio vendo 
a Euro 40. Medicina. Tel. 348/3933362

STEREO MINI HI-FI come nuovo 
funzionante vendo per inutilizzo a 
Euro 30. Tel. 373/7792387 

TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1 
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo 
stato. Perfettamente funzionanti. 
Trattative riservate. Rispondo esclusi-
vamente solo al telefono 333/3646177 

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
CD DI MUSICA BRASILIANA vendo 
a prezzi modici.   Tel. 333/6048887  
CD MUSICALI vendo a prezzi modici. 
Tel. 333/6048887  
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
COFANETTO DVD IL SIGNORE DEGLI 
ANELLI (triologia) perfettamente 
tenuto (nuovo) vendo ad Euro 10. 
Tel. 349/7773129 Ivano
CONFEZIONE ORIGINALE di 2 dvd 
della Pixar Walt Disney “Alla ricerca di 
Nemo” vendesi a Euro 5. In regalo un 
dvd “brucia grassi”. Tel. 351/9633933 
DISCHI (n. 64), 45 giri, anni ‘60-’70, 
di cui, 43 con copertina originale, 
20 con copertina rifatta; n. 80 di 
musica classica, 3 di pezzi di musica 
lirica (Rigoletto 2, Guglielmo Tell 1) 
vendo in blocco 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 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 da collezione Benigni 10 film 
vendo in blocco a 10 Euro. Tel. 
347/8942194 
DVD films da 2 a 4 Euro cadauna. 
Tel. 349/3596145 
DVD Trono di spade dalla prima alla 
quinta stagione, vendo tutto a Euro 
75. Tel. 338/8762610
DVD IL PADRINO (tutta la triolo-
gia) perfettamente tenuto con box 
metallico vendo a Euro 10. Tel. 
349/7773129 Ivano 
DVD LA MUMMIA (tutta la triologia in 
cofanetto) perfettamente tenuto vendo 
a Euro 10. Tel. 349/7773129 Ivano 
HITCHOCOCK 10 WHS ancora chiu-
se vendo a Euro 1 ciascuna. Tel. 
338/2125496 
LO HOBBIT La Desolazione di 
Smaug - due diversi cofanetti 
bluray e DVD originali, ancora con 
cellophane, causa regalo sbagliato 
vendo insieme o separatamente. Tel. 
333/1280101 Faenza
PORTA CD n. 2 con base rotante 
vendo a 20 Euro. Tel. 347/5593782 
(SMS WA TG) 
VARI TITOLI BLU RAY ES vendo. 
Triol lo Hobbit Terminator destino 
oscuro King Artur Superman Return 
Pet Semetery in totale 12 titoli a Euro 
20 (in blocco). Tel. 349/7773129 
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 

CHITARRA CLASSICA con tavola 
armonica in legno massello, ideale 
se vuoi spendere poco ma cerchi 
uno strumento che possa durare 
nel tempo. Consegna solo a mano a 
Imola. Tel. 338/7052627 
CHITARRA CLASSICA Raimundo 
mod. 123 vendo a Euro 130. Tel. 
342/9455489 
CORNO AUSTRIACO del ‘700 con 
pulsanti a destra in ottone vendo a 
prezzo da concordare dopo visione. 
Imola. Tel. 347/9797668
CUSTODIA RIGIDA Stagg Case 12” 
come nuova vendo a 70 Euro, custodie 
morbide per tom 10 12 e 14, 15 Euro 
c.d., Charleston tamburo 50 Euro. 
Sconto se in blocco. Faenza. Tel. 
338/3495262 
FISARMONICA Cooperfisa 120 bassi, 
15 registri, nuova, causa inutilizzo, 
valore Euro 8.000, la vendo a Euro 
3.000. Varie foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 

FISARMONICA Paolo Soprani in 
buone condizioni vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 329/2864923
PIATTI, anni ‘70 molto belli, Zildjian 
charleston 14” modello c 3 avedis 
genuine Euro 250. Ride Zildjian 20” 
avedis genuine 200 Turkish Cymbals 
Made in Usa del 1960/70. Faenza. Tel. 
338/3495262 
PRESONUS AUDIOBOX 96 Bundle 
- Scheda audio - Microfono con 
accessori originali + antipop (in 
regalo) - Casse e cuffie vendo a 
Euro 250. Info e foto in privato. Tel. 
389/6653765 Giacomo
TASTIERA DIGITALE Yamaha PSR-
E363 YPT-360 ottimo stato vendo 
causa inutilizzo. Tel. 340/2427274 
TASTIERA Yamaha PSR E 323.  in 
ottime condizioni, perfetta per iniziare 
a suonare, vendo a Euro 100 completa 
di cavalletto regolabile imballo origina-
le. Imola. Tel. 370/3216378 Roberto
VIOLINO COMASTRI CONTAVAL-
LI di anni 20 privato vende. Tel. 
338/3818148 

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

CERCO TV di grandi dimensioni a 
prezzo onesto. Tel. 371/1624815
CERCASI IN REGALO TV LED piatto 
(funzionante, anche senza decoder). 
Tel. 328/1243162 
CERCO VIDEOREGISTRATORE Super 
VHS possibilmente Panasonic. Tel. 
338/4700829 Maurizio
MAJESTIC LETTORE DVD con ingres-
so USB inoltre legge anche CD e files 
MP3/WMA. Ormai stanno sparendo! 
Vendo a Euro 23. Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com zona 
Argenta-Bologna 
RICEVITORE satellitare modello PACE 
SKY HD TV completo di telecoman-
do, cavi, perfetto per utilizzare nella 
seconda casa o al mare, + decoder 
SKY SD vendo ecc., funzionamento 
perfetto. Tel. 347/1841285 
SCHERMO TV LG 32LC56, usato, 
messo bene e funzionante; misure 
55x80 vendo al prezzo di 70,00 Euro. 
Tel. 347/1767603
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 color, vecchio modello lcd adatto 
per incentivo tv, vendo a 10 Euro.  
Imola. Tel. 347/8942194 
TV LG no Smart TV 55 pollici come 
nuova, funzionante vendo a Euro 170. 
Tel. 324/6670612
TV TELEVISORE 19” (tubo catodico) 
funzionante, anche per uso bonus TV, 
consegna a mano. Vendesi 50 Euro. 
Tel. 329/1624450 
TV TELEVISORE 29” (tubo catodico) 
funzionante come nuovo, anche per 
uso bonus TV, consegna a mano. 
Vendesi 60 Euro. Tel. 329/1624450
TV TELEVISORE LG 50’ - Full HD 
in buono stato vendo a Euro 250. 
Lasciare messaggio al 347/5548525 
e sarete richiamati. 
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

Telefonia e accessori

Cine Foto Ottica

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
COPPIA DI DIAPROIETTORI Zeiss 
Perkeo AV 1500 AFS con obbiettivi 
Super Talon 1:2,5 e centralina Soft-
matic per dissolvenza incrociata. Tutto 
completo di accessori e funzionante. 
Tel. 347/8876420 Giorgio
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
MICROVIDEOCAMERA HD invisibile, 
con visione notturna, da inserire nella 
presa di corrente all’esterno, con slot 
per Micro SD, scatola originale, mai 
usata, vendo a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 351/9633933
NIKO D 90 con meno di 10000 scatti 
vendo a 200 Euro per cambio sistema. 
Volendo posso aggiungere obiettivo 
16/85 perfetto. Il prezzo si riferisce 
solo alla D 90. Brisighella (RA). Tel. 
338/3495262 
NIKON D 500 15.000 scatti vendo. 
Tel. 349/4500164
NIKON FM2 - New n° 8735213 fo-
tocamera, praticamente nuova, mai 
usata, vendo a Euro 350. Astenersi 
perditempo. Tel. 333/4769023
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
OBBIETTIVO per Nikon af-s dx zoom-
nikkor 55-200 mm f/4 - 5,6g ed con 
istruzioni, no scatola, usato poco. 
Vendo a Euro 70. Tel. 339/3044801

OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
SERIE FILTRI come da foto sul sito 
di Genius vendo in blocco 50 Euro, 
due flash 20 Euro. Zenit + tele 200 
Euro. Dispongo anche materiale 
professionale ben tenuto. Brisighella 
RA. Tel. 338/3495262 
TELECAMERA PER INTERNO com-
pleta di scatola originale, manuale di 
istruzioni. Slot per micro SD. Stato pari 
al nuovo. Usata pochi giorni. Vendo 
per inutilizzo. Prezzo da concordare. 
Tel. 351/9633933
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua, 
da videosorveglianza, adatte sia iper 
interno che per esterno (waterproof), 
con audio, nuovissime, ancora im-
ballate nella scatola originale, vendo 
in totale Euro 80 tratt. per inutilizzo. 
Tel. 351/9633933
WIFI CAMERA, completa di scatola 
originale e manuale di installazione 
rapida. Usata pochi giorni vendo a 
20 Euro trattabili. Pagata 50 Euro. 
Tel. 351/9633933

CERCO: Huawei p30 pro, Samsung 
s10 plus o modelli con caratteristiche 
simili a non più di 150 Euro. Tel. 
331/7491522 
CELLULARE GALAXY AB pagato Euro 
250 lo vendo a Euro 150. Invio foto. 
Tel. 333/7492610  
CELLULARI vendo: 1) Samsung Ga-
laxy perfettamente funzionante, ripri-
stinato; 2) Siemens M50 funzionante, 
con auricolari e manuale originale; 
3) NGM Dual Sim Swarovski come 
nuovo, perfettamente funzionante; 4) 
LG A170 perfettamente funzionante; 
5) Samsung GT/G3590 con scatola 
originale e manuale, funzionante, 
con carica batterie e auricolare; 6) 
Samsung Galaxy S3 con scatola 
originale, funzionante, cavo e manuali 
originali. Tutto a modici prezzi. Tel. 
338/2368019
IPHONE 6SPLUS, in ottime condizioni, 
perfettamente funzionante, no graffi, 
batteria 85%. Regalo vetro protezione. 
Contatti solo se veramente interessati, 
no perditempo. Tel. 339/3441311
IPHONE apple Xr 64GB, ottime 
condizioni funzionante, con schermo 
crepato ma non rotto e perfettamente 
funzionante, con scatola originale 
APPLE e cavetto USB per dati e carica. 
190 Euro. Tel. 347/1841285 
MODEM WindTre Fibra 1000 modem 
home&life hub adsl fibra wireless, 
usato ma in perfette condizioni. 
Modem casalingo per attivazione adsl 
fibra wireless in abbonamento, vendo 
a Euro 25. Tel. 338/6002984 
SAMSUNG GALAXY CORE PRI-
ME, usato ma funzionante, colore 
nero. Vendo causa inutilizzo. Tel. 
339/2014752
SAMSUNG GALAXY J3, usato ma 
funzionante, colore oro. Vendo causa 
inutilizzo. Tel. 339/2014752
SAMSUNG n° 2 vendo a Euro 100 
l’uno + telefono fisso Tim vendo a 
Euro 50. Tel. 327/3740172
SCHERMO RICAMBIO Xiaomi Redmi 
7 nuovo vendo causa acquisto errato. 
Tel. 348/4220459
SMART WATCH o orologio intel-
ligente, indossabile nella forma di 
orologio da polso da accoppiare ad 
un cellulare, nuovo, con 2 cinturini 
e caricatore vendo a Euro 100 non 
tratt. Tel. 327/3353028
TABLET Samsung Galaxy 4 usato 
pochissimo vendo a Euro 50. Tel. 
339/3044801
TABLET Samsung in ottime condi-
zioni, perfettamente funzionante, no 
graffi. Contatti solo se veramente 
interessati, no perditempo. Tel. 
339/3441311
TELEFONI n. 2 Samsung vendo a 
Euro 100 l’uno. Praticamente mai 
usati, condizioni pari al nuovo + 
telefono di casa Philips a Euro 50. 
Tel. 0545/33156
TELEFONO CELLULARE 2G marca 
Motorola, modello C115 (con batteria) 
oppure marca ITT, modello Easy Call 
(senza batteria), vendo a 20 Euro ca-
dauno. Tel. oppure SMS 339/5601119 
TELEFONO FISSO marca Brondi, 
modello 501T, vendo a 10 Euro. Tel. 
oppure SMS 339/5601119 
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
VETRO COPRI SCHERMO Xiaomi 
Redmi 11, confezione da 3 pezzi nuova 
vendo causa acquisto errato a Euro 
4. Tel. 348/4220459 o.p

Libri Giornali Riviste

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
CERCO libro per ragazze “Susy del Far 
West” (Mayme Angel), in buono stato, 
a prezzo modico. Tel. 333/1280101 
Faenza
CERCO IL LIBRO “Nei Villaggi di 
Zuckel - Romanzo completamente 
idiota” di Luigi Visconti, in buono 
stato. Prezzo ragionevole. Tel. 
333/1280101 Faenza
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
BEL LIBRO “Positivismo pedagogico 
italiano”, i classici della pedagogia, 
collezione diretta da Aldo Visalberghi, 
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Cose 100% vere in base 
al vostro segno zodiacale
Il segno del mese

scorpione

ARIETE 21MAR - 20APR
Per trovare la tua strada in questa 
vita devi prima essere allineato 
con la persona che sei. Devi prima 
imparare a conoscerti, ad amarti 
e ad accettarti abbracciando 
completamente la tua autentici-
tà. Per farlo devi lasciar andare le 
vecchie convinzioni radicate nella 
paura di non essere completo. 

TORO 21APR - 20MAG
Taglia i rami secchi, solo così po-
trai vedere finalmente il sole. Per-
ché di amicizie tossiche non te ne 
fai più niente, implodi dentro e ti 
fai solo del male. E invece adesso 
vuoi stare solo bene. Perché ne 
hai passate tante. 

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
I tuoi silenzi fanno paura. Non la-
sci mai nulla al caso. Dai valore ad 
ogni singola cosa, qualsiasi cosa. 
La tua onestà e la tua sincerità 
sono una cosa non comune e la 
gente quando trova una perso-
na del genere difficilmente farà 
qualcosa per perderla.

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Quando sei triste, non lo na-
scondi a nessuno. Hai bisogno di 
attenzioni e consigli per ripren-
derti. Tendi ad abbatterti molto 
facilmente, e per questo avresti 
bisogno di qualcuno al tuo fianco 
capace di stimolarti a fare qualco-
sa di diverso.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Fai tanto, fai sempre tanto. Per te 
e per tutti. A volte dovresti però 
fermarti e riposare. Perché non 
trovi mai un attimo di pace, non 
riesci mai a goderti una gioia. Fer-
mati, rigenera il tuo corpo e la tua 
anima e poi riparti. 

 VERGINE 24AGO - 22SET
E’ un periodo in cui senti di avere 
i pensieri più lunatici della luna 
stessa. Sei perennemente instabi-
le, con la testa e col cuore. Sei così 
stanco di litigare con le persone 
che ormai acconsento ogni loro 
parola, ogni loro decisione.

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Impara a lasciar correre… che se 
qualcuno ti vuole; ti cerca, che chi 
ci tiene; non ti tratta male e, se ti 
vuole davvero, l’ultimo tentativo 
sarà sempre il penultimo. Pensa 
a te, solo cosi ritroverai la felicità 
che serve.

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Ti ricordi di tutte le volte in cui 
hai creduto di non farcela? No-
nostante tutto, sei ancora qui, 
pronto a non mollare. Perché sai 
essere forte e sai dimostrarlo, sei 
in grado di far uscire il sole anche 
nelle tempeste. Hai bisogno di 
follia e di ricordi che rimangono!

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Guardati e sorridi al te che sei 
oggi. Pieno di lividi, con gli occhi 
stanchi ma sempre tu. Perfetto 
così, anche tra mille difetti. Tu, 
che hai ancora tutta la vita davan-
ti. Per imparare ad essere felice.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Non aver paura e non temere 
davvero, perché ogni male, tutto 
il male che hai vissuto, ogni paro-
la in cui hai creduto, forse alcuni 
occhi ti hanno illuso. Ma non te-
mere, ogni male ricevuto torna a 
chi è dovuto.

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Non ce la fai più a sopportare le 
delusioni. Che poi arrivano a raf-
fica, senza darti un attimo di tre-
gua. A volte vorresti solo startene 
bello e spensierato, ma niente, è 
sempre tutto troppo complicato. 
A volte vorresti gettare la spugna 
ma poi la tua forza di volontà ti 
vieta di farlo e continui a lottare. 

 PESCI 20FEB - 20MAR
Sei un vero guerriero. Ti sei rial-
zato anche quando il mondo ti 
stava crollando addosso, ed è per 
questo che puoi permetterti di 
camminare sempre a testa alta. 
Hai dimostrato di farcela anche 
quando nessuno credeva in te.

Relazioni

Matrimoniali

Incontri

Relazioni sociali
Tempo libero

Animali

Accessori animali

Permute Scambi

CENTRO MASSAGGIO ORIENTALE

Orario continuato 9.30 - Aperto tutti i giorni21.00 -

FAENZA, V Cell.ia San Bernardo 2/d - 338/8544689

TORNA L’ORA 
SOLARE

Alle ore 3.00
di domenica

30 ottobre
entra in vigore 

l’ora solare.
Ricordatevi
di portare
le lancette 

dell’orologio
INDIETRO 
DI UN’ORA

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
DISEGNI DECALCABILI MANI DI FATA 
vendo n. 30 Album per ricamo. Come 
nuovi. Vendo anche a lotti. Euro 1,50 
cad. Tel. 347/3086008 
DIZIONARIO-VOCABOLARIO Garzanti 
n. 2 italiano inglese e inglese-italiano, 
in buonissime condizioni, prima 
edizione 1961, ventiquattresima 
edizione 1978 vendo ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA 
Curcio Editore in 24 volumi, nuova, 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA DELLA DONNA in 8 
volumi per maglia, ricamo, cucina, 
hobby privata vende ad interessati. 
Imola. Tel. 0542/43830 o.s. 
ENCICLOPEDIA della donna, con-
tenente tante ricette di cucina, n. 
20 volumi. Vendo a Euro 15. Tel. 
339/7211440
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 
GARZANTI ENCICLOPEDIA Europea 
12 volumi vendo a Euro 100; il 2° 
aggiornamento anche separatamente 
Euro 95; Enciclopedia Scienza Tecnica 
15 grandi volumi Mondadori a Euro 
90; Mondadori Enciclopedia dei 
Ragazzi 12 volumi a Euro 80. Tutte 
nuove e 2 mai usate. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-18.30
GIORNALINI (Cattivì, Alan Ford, Lupo, 
ecc.) privata vende ad interessati. 
Imola. Tel. 0542/43830 o.s. 
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. Tel. 328/1243162 
LA VITTORIA DI MARCO volume su 
Marco Simoncelli vendo a Euro 10. 
Imola. Tel. 347/1207480
LIALA collezione romanzi anni 
1968/1975 perfettamente conservati 
vendo a Euro 3 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI n. 2 ‘”Imparare l’hacking” e 
“L’arte dell’Hacking” entrambi nuovi 
mai aperti, pagati quasi 30 Euro 
vendesi a 10 Euro. Tel. 351/9633933
LIBRO - CORSO DI PROGRAMMATO-
RE PC - di Morris Mazzoni, formato 
A4, rilegato rigido, 648 pagine, mai 
aperto, pagato 35 Euro, vendo a 5 
Euro per inutilizzo. Tel. 351/9633933
LIBRO “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 “LORO PARQUE” Tenerife 
e Canarie, con molte foto a colori, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
LIBRO “Moderno Antimoderno - 
L’arte dei preraffaelliti nella cultura 
vittoriana” di Luigi P. Finizio, 2004, 
con inserti di immagini a colori, 130 
pagine, vendo a Euro 15,00. Tel. 
333/1280101 Faenza
LIBRO “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 DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro del pesce, editore Konemann, 
con moltissime ricette e foto a colori 
(edizione 1999), vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro della pasta - De Agostini, con 
450 ricette, moltissime foto a colori 
(edizione 1998), completo di porta 
libro raccoglitore rigido vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Libro 
d’oro dei dolci e delle decorazioni - 
De Agostini, con moltissime ricette e 
foto a colori, completo di raccoglitore 
rigido, lucido, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
LIBRO DI RICETTE Il grande libro della 
pasta - De Agostini, con 450 ricette, 
molte foto a colori (edizione 1998), 
completo di porta libro raccoglitore 
rigido, lucido, ben tenuto, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
LIBRO in buone condizioni “La dieta 
Dukan” di Pierre Dukan, Sperling 
& kupfer Vendo a 5 Euro. Tel. 
349/5471904 
LIBRO NEUROSCHIAVI di Paoli Cioni 
e Marco della Luna, Macro Edizioni. 
Stato perfetto, mai aperto! Pagato 
16.50 Euro. Vendo a 8 Euro. Tel. 
351/9633933 
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wed-
ding Planner “Il tuo matrimonio da 
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola. 
Tel. 338/1082390
MARADONA - TUTTO SPORT con il 
ricordo del grande Diego - giornale 
neanche sfogliato - consegna a mano 
zona Imola o spedizione a carico 
acquirente. Tel. 338/2125496 
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 21-22 Corriere 
dello Sport Stadio mai sfogliato vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 
MOTOCICLISMO - Super Wheels 
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro 
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480

NUOVISSIMA ENCICLOPEDIA ILLU-
STRATA in 5 volumi Istituto Editoriale 
Italiano vendo a Euro 30. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
QUATTRORUOTE mensili completi 
dal 1991. Vendo a prezzo modico 
forfettario. Imola. Tel. 348/7421389 
RACCOLTA in 8 volumi di romanzi 
rosa -libri Reader’s Digest originali, in 
ecopelle marrone e rifiniture color oro, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
REGALO ENCICLOPEDIA De Agostini 
“L’universo”. Tel. 340/5167658
RIVISTE DOMENICA DEL CORRIERE 
n. 5-6 del 1922 tutte rilegate vendo 
ad interessati. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382
ROMAGNA VICENDE E PROTAGONI-
STI 1986, di Claudio Marabini e Walter 
Della Monica. Edizioni Edison (BO) 
3 volumi illustratissimi in cofanetto 
perfettamente conservati, vendo 90 
Euro. Tel. 328/2112129 
SCUOLA DI CUCINA 35 volumi, 
Curcio Editore, guide anni 1976-1977 
perfettamente conservati vendo a Euro 
150 oppure separatamente a Euro 5 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
UNIVERSALE ECONOMICA FELTRI-
NELLI anni ‘50, n. 64 volumi, come 
nuovi. Serie Scrittori d’oggi, Teatro, 
Narrativa, Storia e Filosofia ecc.  Vendo 
a Euro 1 cad. Vendo anche a lotti. Tel. 
347/3086008 
WALT DISNEY - Tutti gli animali: ven-
do collezione di 30 volumetti a Euro 
2 cadauno. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480
X-MEN I personaggi e il loro univer-
so, grande volume illustrato Edizioni 
White Star, 290 pagine a colori, 
pezzo raro, vendo ad Euro 18. Tel. 
333/1280101 Faenza 

CERCO 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 GALLO giovane di taglia gran-
de da mettere nel pollaio con le galline 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591
CERCO GIOVANE Diamante Manda-
rino maschio di colore bianco. Tel. 
347/4200338 
ANATRE MUTE sia adulte che 
piccoline vendesi per esubero. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840
ANATRE MUTE giovani vendesi. No 
perditempo. Tel. 345/4568591
BEGALINI maschi giovani vendo 
per esubero a Euro 4 cad. Tel. 
333/3132400 
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), maschi e 
femmine, si cedono a modico prezzo. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
CONIGLIETTI arieti di due mesi, 
disponibili a breve. Sono 5 neri e 
uno grigio (blu di Vienna). 1 visita 
veterinaria e esame feci. Cedo a 40 
Euro l’uno previo acconto di 20 Euro. 
Tel. 320/4680489 anche whatsapp
CUCCIOLI SETTER maschi ottima 
genealogia, pedigree, vendo a Euro 
400 cad. Tel. 339.4541660 Giuseppe
FRED, micetto rosso di 6 mesi si 
affida spulciato, sverminato, vaccinato 
e sterilizzato regalo solo ad amanti 
animali. Tel. 338/1713395 
GATTINE femmine regalo, tigrate 
grigie. Nate a metà agosto, allegre e 
affettuose, abituate alla lettiera. Vicino 
a Castel Bolognese. Tel. 328/0030807 
GIGIO dolcissimo micetto di 4 mesi 
coccolone abituato casa cerca mam-
ma. Si affida solo appartamento ad 
amanti mici. No campagna. Faenza. 
Tel. 335/369060 - 340/6369339 
MI OFFRO COME DOG-SITTER nella 
zona di Imola. Tel. 333/7967941
OCHE MASCHIO + francesini + anatre 
(alcune) vendo per esubero. Tel. 
348/6048832
RAGAZZO imolese di 35 anni si ren-
de disponibile nella gestione del vs 
animale domestico per ogni tipo di 
esigenza, come portare fuori il cane o 
accudire i vs gatti. Tel. 333/8145320
REGALO causa trasferimento di lavoro 
meticcio di 12 mesi quasi taglia pic-
cola, 8 kg con microchip e vaccinato 
con libretto abituato per bisogno sia 
fuori che in casa, super dolce con i 
bambini. Tel. 342/3033901
REGALO CUCCIOLI di Maremmano 
Abruzzese nati il 3 luglio. Sono 
grandissimi e bellissimi. Per con-
tatti 0542/684290 e solo whatsapp 
388/3638829
REGALO DUE GATTINI: gattina 
femmina color bianco nero e gattino 
maschio prevalentemente bianco con 
alcune chiazze nere. Tel. 351/8082166

ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4 
kg vendo ancora imballato per errato 
acquisto. Tel. 351/9633933 
CESTA foderata ovale, misura cm 68 
x 42 cm. Ideale per cuccia animali, 
vendo 5 Euro. Tel. 349/5471904
CONFEZIONI DI RESINE n. 3 per 
eliminare ammonio dall’acquario. 2 
Dennerle, 1 JBL vendo per inutilizzo 
a 5 Euro cadauna. Tel. 351/9633933 
FILTRO BIOVITA per acquario vendo 
a 10 Euro trattabili. Tel. 351/9633933
GABBIA bianca e rossa con accessori 
misure 56x40x28 cm vendo a Euro 25 
e gabbia bianca e gialla con accessori 
misure 44X53X31 cm vendo a Euro 
30. Entrambe con piatto estraibile 
al fondo. Zona Argenta-Imola. Tel. 
339/3990307 

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 
SCAMBIO IL MIO BILOCALE con 
cantina e garage di proprietà Acer a 
Fiumana comune di Predappio (Forlì) 
con appartamento di caratteristiche 
simili su Imola e zone limitrofe. Tel. 
347/8344694 

APPASSIONATA sudamericana, dol-
cissima con fisico mozzafiato desidera 
incontrati per dedicarti momenti spe-
ciali in ambiente rilassante e discreto. 
Zona Imola. Tel. 348/6368029
CERCO SIGNORA/INA dolce, affettuo-
sa, per amicizia riservata e duratura. 
Sono un 57enne gentile, educato, 
presenza. Tel. 347/9568695
PRIMA VOLTA A IMOLA, settima na-
turale, mulatta, simpatica, dolcissima 
e brava, cerca amici per trascorrere 
momenti piacevoli. Tel. 351/7557741

CERCO VOLONTARI per un progetto di 
alfabetizzazione a Borgo Tossignano. 
Tel. 338/4425062 
CONCERTO DI CESARE CREMO-
NINI del 10 novembre all’Unipol 
Arena (Bologna). Tribuna centrale, 
posti numerati vendo 2 biglietti. Tel. 
338/7776640
RAGAZZO imolese di 13 anni cerca 
coetanei per giochi di ruolo tipo 
Dungeons and Dragons o altri. Per 
contatti 320/4790652 
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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 uccellini completa di tutto 
con piedistallo vendo a Euro 50. Tel. 
347/9639132
GABBIA VOLIERA per calopsiti/
inseparabili 92x46x35 con tetto 
apribile, appendibile, con accessori 
in ottime condizioni vendo. Whatsapp 
320/6104224 
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili, ecc.) si cedono 
a prezzo modico. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
GABBIETTA nuova per canarini/
inseparabili vendo causa inutilizzo. 
Tel. 335/383178
GATTAIOLA dimensioni 21x22, bianca 
usata come da foto, vendo a Euro 15. 
Tel. 348/4220459 o.p
RISCALDATORE per acquario nuovo 
vendo a Euro 10. Tel. 347/9234287
ROCCE VERE per acquario causa inu-
tilizzo vendo sfuse (prezzo dipendente 
dalla dimensione) o tutte insieme a 
40 Euro. Tel. 351/9633933

48ENNE libero da vincoli, residente a 
Imola, bella presenza, sani principi, 
stabile, educato, e sincero, crede 
nella cavalleria e nella collaborazione.  
Vorrebbe costruire un rapporto di 
coppia duraturo, che porti ad avere 
anche un figlio, una famiglia.... Tra i 
suoi interessi principali ci sono i viaggi 
per visitare città o luoghi d’arte, il mare 
e le camminate (anche in montagna); 
ama poi le cene romantiche, andare 
a teatro o vedere dei film. Ha avuto 
un piccolo infortunio otto anni fa che 
si è fortunatamente risolto... Contatta 
gratuitamente Starinsieme per cono-
scere Giordano.. 0541.393641 cel 
335.6251993
GIORGIO 74enne vedovo di bella 
presenza, persona disponibile, leale, 
affettuoso, di compagnia.. fa volon-
tariato, ama le camminate, uscire 
insieme alla sua compagna.. cerca una 
compagna tranquilla, con cui venirsi 
incontro, aperta al dialogo..Chiedi 
gratuitamente di Giorgio a Starinsieme 
0541.393641 cell 335.6251993 www.
star-insieme.it
45ENNE libero da vincoli, bella pre-
senza, laureato, ben inserito, buona 
posizione,  residente nei pressi di 
Imola, persona con dei sani principi, 
cerca una brava persona italiana o 
straniera, carina e dal carattere mite, 
semplice, che creda nel costruire una 
bella relazione di coppia finalizzata 
anche a futura unione, convivenza  o 
matrimonio.. Chiedi gratuitamente di 
Daniele a Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.it
GIULIO, 65 anni, un uomo veramente 
affascinante, alto 1.82,  brillante, 
passionale, vedovo, socievole, 
amante cene, visitare città d’arte, 
camminate, conoscerebbe signora 
curata, femminile, intelligente, per 
una stabile relazione di coppia.. Chiedi 
gratuitamente di Giulio a Starinsieme 
0541.393641 cell 335.6251993 www.
star-insieme.it
RAGAZZO romagnolo di 32anni, vive 
da solo, lavora in azienda di famiglia, 
ragazzo profondo e maturo, anche 
molto carino, alto 1.80, conoscerebbe 
ragazza anche con figlio a carico, che 
abbia dei sani principi e vada oltre 
l’apparenza.. Chiedi gratuitamente di 
Alex a Starinsieme 0541.393641 cell
335.6251993 www.star-insieme.it
EMILIANO, una bella presenza, alto 
1.80, 66 anni senza, figli ama il mare, 
visitareposti nuovi,  cucinare cerca 
una persona  semplice, non troppo 
estroversa, che si voglia rimettere in 
gioco per qualcosa di serio.. Chiedi 
gratuitamente di Emiliano a Starinsie-
me 0541.393641 cell 335.6251993 
www.star-insieme.it
RICCARDO, celibe 54enne libero 
senza figli, residente a Faenza, persona 
affidabile, responsabile, con serie 
intenzioni.. ha un buon lavoro statale, 
una bella casa in città ed al mare, e 
per essere felice gli manca solamente 

una brava persona al suo fianco, libera 
senza figli, che desideri camminare 
insieme verso il domani.. Chiedi gra-
tuitamente di Riccardo a Starinsieme 
0541.393641 cell 335.6251993 www.
star-insieme.it
LORENZO è un signore alto, vedovo di 
74 anni residente nei pressi di Imola.. 
Vive da solo, ma per il momento non 
cerca una convivenza , bensì solo 
una stabile frequentazione, uscire 
insieme, per una passeggiata, una 
pizza, un gelato, uno scambio di opi-
nioni.. Insomma, per il momento sta 
cercando una seria amicizia.. Chiedi 
gratuitamente di Lorenzo a Starinsie-
me 0541.393641 cell 335.6251993 
www.star-insieme.it
BRUNA è una bella signora vedova, 
di anni 71 laureata, gratificata dalla 
sua vita, dai suoi impegni,  ma pur-
troppo  le pesa molto la solitudine. 
Cerca un uomo un pò speciale, 
laureato, con interessi culturali,  con 
cui avere un buon dialogo e una bella 
frequentazione per il momento. Chiedi 
gratuitamente di Bruna a Starinsieme 
0541.393641 cell 335.6251993www.
star-insieme.it
SEI ALLA RICERCA DELL’ANIMA 
GEMELLA? Rivolgiti con fiducia 
all’agenzia matrimoniale Starinsie-
me!! Tante persone sole come te, e 
residenti nella tua zona,  ti stanno 
aspettando!! Iscrizioni da euro 50 su 
base mensile per gli uomini..!! Gratis 
iscrizione per donne fino 40 anni!!  
Non restare ancora solo.. fai rivivere 
il tuo cuore!! SINGLE PARTY SABATO 
12 NOVEMBRE! tel 541.393641 cell 
335.6251993 www.star-insieme.it

SCHIUDITOI n. 2 per artemie vive, 
pasto ideale per pesci vendo per 
inutilizzo a 5 Euro cadauno. Usate 
pochissimo. Stato pari al nuovo. 
Complete di tutto, compreso il mi-
nicolino da mettere in mezzo. Tel. 
351/9633933 
SIFONE per piccoli e medi acquari 
(ideale per i cubi o poco più). Potente, 
completo di scatola con istruzioni e 
tutti gli accessori vendo per inutilizzo 
a 5 Euro. Tel. 351/9633933
TECA CUBO 30x30 cm, adatti per 
insetti o altro. Vetro scorrevole e 
griglia per areazione. Vendo a 8 Euro 
trattabili. Tel. 351/9633933 
TRASPORTINO per cani e gatti usato 
pochissimo vendo. Tel. 329/4024385

STARINSIEME

Agenzia Matrimoniale

Sabato 12 novembre Cena+Ballo+Speed Date+Nuovi Amici!

Starinsieme 0541.393641

Cell 335.6251993 www.star-insieme.it

SPECIALE FESTA X SINGLE!!




