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www.disinfestazionibologna-alca.com

377.3368455

Anelli
Orecchini
Bracciali
Collane
Leghe dentali

Argento - Platino
Gioielleria
anche rotta
Diamanti
Orologi Rolex
Porta Montanara
Via Nino Bixio 25
Imola (BO)
Tel. 380.4637100

€ 1,00
copia omaggio

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

Grazie all'iniziativa esclusiva di

LECOBONUS
'
DEL 65%

è scontato immediatamente

SIS

PRONTO
INTERVENTO

SANIFICAZIONE
CERTIFICATA
PRE / POST COVID-19

380 7912322

Senza aspettare 10 lunghissimi anni!
Pensiamo noi a tutto con pratica GARANTITA
per accedere alla cessione del credito

ALBATROSS ISB DISINFESTAZIONI
Azienda associata a:

CHIAMACI PER UN PREVENTIVO
N e goz i o e m o st ra : v i a N . B i x i o, 1 0 /A - I M O L A
Te l . 0 5 4 2 / 2 4 3 4 1 - i v a n o . c e c c a r o n i @ l i b e r o . i t

AFFLITTI

LATTONIERI
MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111
AZIENDA

ALDO F.

Corigliano Calabro (Cs)

Direttamente
dal contadino
alle vostre case!

MELE

e

6 kg circa

ARANCE
1 cassa

CARCIOFI
10 pezzi

4,99

4,99
e 4,99
e

Associazione Nazionale delle
Imprese di Disinfestazione

IMOLA 0542 783916 - BOLOGNA 051 364951
www.albatrossisb.com

Un nuovo modo di proteggere i tuoi occhi
in una gommosa!

T

ra lavoro e scuola da remoto e il
moltiplicarsi delle ore trascorse
davanti agli schermi, la salute
degli occhi è sempre più a rischio.
Colpa della luce blu emessa dai
dispositivi elettronici, che provoca
affaticamento oculare e nei casi
peggiori può arrivare a causare
danni alla retina.
Per il benessere della
vista, dalla ricerca di
Algem Natura è oggi
disponibile LOOK AT ME,
il nuovo integratore in
gustose caramelle gommose al lampone senza
zucchero, senza glutine
e senza lattosio.
Contiene: Zeaxantina e
Luteina, carotenoidi ad
azione antiossidante che
riducono il rischio di pro-

VENDITA INGROSSO e DETTAGLIO
A IMOLA al CAMIONCINO
in via Montanara, 54 - Tel. 328.3144883

MA VALID
TE

O
AT

È adesso il momento giusto
per sostituire la tua caldaia!

gressione di alcune malattie degli
occhi e l’invecchiamento cutaneo
precoce causato dalle luci blu.
Estratto di mirtillo ricco di antocianosidi utili per ridurre la fragilità dei
capillari della retina. Vitamina C
e Vitamina E che combattono lo
stress ossidativo migliorando la salute degli occhi. Zinco, un
potente antiossidante
che aiuta l’organismo
ad assorbire la Vitamina
A, protegge gli occhi
da cecità notturna e da
malattie come la degenerazione maculare e la
cataratta.
La dose consigliata è di 3
gommose al giorno per gli
adulti e di 1-2 gommose
al giorno per i bambini
sopra i 3 anni di età.

Imola Via Emilia Levante, 41
0542.33055

Dai un taglio al tuo vecchio stile!

Immagine
Salone di Parrucchiera

Il nostro obiettivo è
a tua nuova “immagine”
Martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì, sabato
ORARIO CONTINUATO
8.30/19.00
Lunedì chiuso

LA CALENDULA DOTT.SSA MORARA
Piazza Libertà 6 - Toscanella di Dozza - Tel. 0542 674587

Imola

SCUOLA TENNIS CAMPANELLA
IMOLA

CORSI INVERNALI
di

TENNIS

per ragazzi, adulti e disabili
Per tutti i livelli,
da principiante ad agonismo
IL T
NN
PER E
TUTTIIS
Per info e iscrizioni:
Responsabile
Scuola Tennis:

Adriano Leone

Tel. 349.3579546
tennisimola@gmail.com
www.tennisimola.it
www.facebook.com/TennisImola

Via Framello, 6/a
Tel. 0542.34722

CALDAIE
CLIMATIZZATORI
BOLLITORI
TELERISCALDAMENTO
IMOLA Via Mattei
(angolo Via Fermi, 11)
Tel. 0542.643578
info@stargasimola.it

IDROMAK

Impianti Termosanitari

PRONTO INTERVENTO
Cell. 338.4659133
www.idromak.com

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori

Pronto intervento

Tel. 333.3692698
PER I TUOI
ANNUNCI

GRATUITI
CHIAMA LO
0542 24242

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Infermiera Professionale

Gabriella Giberti

Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12
Sabato (mattina e pomeriggio) solo su appuntamento

Disponibile notturni e festivi

Si forniscono anche informazioni telefoniche

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

TRASLOCHI
NAZIONALI

di appartamenti, uffici, negozi
compreso montaggio e deposito mobili

Novità

Ora anche consulenza e ristrutturazione
della tua casa con possibilità di

ACQUISTO ARREDI SCONTATI del 50%
e la pulizia finale te la regaliamo noi!

VISITA IL SITO
www.ilgenius.it

IMOLA via 1° Maggio, 34 www.3mtraslochi.com

SCRIVI UNA MAIL
info@ilgenius.it

0542.640125 - 339.8329598 - 339.8711356

Mondo lavoro
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it

GYMNASIUM

LEZIONI DI TUTTE LE MATERIE
DALLE MEDIE ALL’UNIVERSITÀ
Imola, via S. P. Grisologo, 16
Tel. 0542.26200
info@gymnasium-italia.com

ALIMENTI SENZA GLUTINE

Primissimo centro ad Imola - da oltre 10 anni esclusivamente dedicato alla vendita di alimenti senza glutine

Per prenotazioni:
Daniela 349 6682348

Via Donizetti, 37/39 - Imola - Tel. 0542.683421
labottegadicecilia@gmail.com
www.labottegadicecilia.it
ORARIO: Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/15.00-19.30
Giovedì 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso
Sabato orario continuato 9.00-19.00
OFFERTE LAVORO
AUTOTRASPORTI TURRINI cerca n.
1 autista residente a Imola o zone
limitrofe con patente CE, CQC e
carta tachigrafica. Viaggi giornalieri
nel Centro Nord Italia. Se interessati
telefonare al n. 338/6056778. No
perditempo.
AZIENDA METALMECCANICA di
Faenza cerca le seguenti figure:
disegnatore meccanico con buona
conoscenza del programma Solid
Edge, verniciatore a spruzzo con
esperienza, autista munito di patente
C per consegna macchinari e prove in
aziende agricole e dimestichezza con i
trattori. Tel. 370/3190439 dopo le 19
CENTRO BENESSERE ED ESTETICO
in Faenza cerca estetista qualificata. Richiediamo: professionalità,
attitudini commerciali, disponibilità ad essere parte di un team,
volontà di crescita. Inviare Curriculum Vitae con foto alla e-mail:
faenza@easywell.it
CERCASI TECNICO DA FORMARE
per riparazioni macchine a cialde
e capsule. Richiedesi volontà di
imparare. Inviare curriculum a:
carloalbertoasioli@libero.it
CERCO AUTISTA patente C, preferibilmente pensionato italiano, che
collabori per 3 viaggi alla settimana
tratta Bologna-Castelbolognese.
Astenersi chi non ha i requisiti. No
perditempo. Tel. 346/7111780
CERCO COLLABORAZIONI per
montaggi di serramenti con furgone
e attrezzatura. Contattare Luca al
339/2953971
FILIALE RAVENNATE spa italiana
ricerca per incremento organico due
figure come consulente pubblicitario.
Si offre contratto di norma di legge
fisso mensile incentivi e bonus di
team, possibilità di carriera, percorso
formativo. Si richiede disponibilità immediata, patente b anche prima espe-

rienza. Annuncio rivolto ad entrambi
i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e
125/91. Per candidarsi inviare C.V.
a: risorseumane@cosmos.ravenna.it
o chiamare al numero 0544/268580
LAUREATO/LAUREANDO in economia
aziendale o economia e commercio,
con diploma di ragioniere, ricerchiamo
per collaborazione attività didattica,
residente a Imola o dintorni. Scrivere
a info@gymnasium-italia.com oppure
balestri.lia@gmail.com
L’IMOLESE ricerca artigiani da inserire
nel proprio organico, specializzati
in ristrutturazioni di interni, posa
coperti e lattonerie, con esperienza
documentata e con patente di guida. Inviare curriculum con foto a:
amministrazione@limolese.it
NUOVA FILIALE con sede a Ravenna
di multinazionale italiana ricerca 1
addetta alla segreteria front-office. Che
si occuperà di gestione degli appuntamenti, inserimenti dati e accoglienza
clienti. Richiesta buone capacità relazionali, organizzative e lavoro di team
anche prima esperienza lavorativa,
si offre contratto di norma di legge
full-time. Per candidarsi inviare C.V.
a: risorseumane@cosmos.ravenna.it
o chiamare al numero 0544/268580
PER NUOVA APERTURA UFFICIO a
Ravenna si ricercano 2 figure come:
magazzino e consegnatario merci
da inserire nel proprio organico; la
figura selezionata svolgerà attività
inerenti al processo di preparazione
e conseguente distribuzione nell’intera provincia. Si offre contratto a
norma di legge full-time. Si richiede
patente tipo B, preposizione di lavoro
in team. Per candidarsi inviare C.V.:
risorseumane@cosmos.ravenna.it
o chiamare il 0544/268580
SEI UNA GEOMETRA, Architetto o
Ingegnere? Sei stanca di svolgere
la libera professione? Azienda di
Formazione online seleziona un
commerciale interno per lavoro da
svolgere completamente da casa.
Se interessata invia subito il tuo
curriculum a amministrazione@cefti.it
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anche a domicilio con tessera sanitaria

O
TTIAM
ACCE DITO

?di[]dWdj[gkWb_ÒYWjW
impartisce lezioni
MATEMATICA, FISICA,
COSTRUZIONI,
ELETTROTECNICA
Tel. 377.9440488
Insegnante impartisce
lezioni di
CHIMICA-BIOLOGIA
MATEMATICA - FISICA
per superiori e università
Tel. 333.8387207

co

Prenota la tua spesa!

zione di esami a studenti universitari.
Contattare il numero 329/8017422
LAUREATO/LAUREANDO in economia
aziendale o economia e commercio,
con diploma di ragioniere, ricerchiamo
per collaborazione attività didattica,
residente a Imola o dintorni. Scrivere
a info@gymnasium-italia.com oppure
balestri.lia@gmail.com
CERCASI PERSONA che impartisca lezioni private di matematica
(geometria analitica e algebra)
per ragazzo di terza superiore.
Astenersi persone non preparate.
Tel. 339/3424542
CERCASI PERSONA che impartisca
lezioni private di matematica per
ragazzo di Liceo Scientific Level 3.
Tel. 348/6430241

STUDIO TECNICO di ingegneria in
Faenza, cerca giovane ingegnere
da inserire nel proprio organico. Se interessati telefonare al
331/9353985 oppure inviare C.V. a
salvatorimuzio@gmail.com

Prestazioni professionali
e artigianali
ELETTRICISTA/ANTENNISTA disponibile per manutenzioni e realizzazioni impianti a prezzi modici.
Anche installazione e manutenzione
condizionatori. Disponibile anche per
imprese. Eventuale esibizione di documento unico regolarità contributiva.
Esperienza decennale nel settore. Tel.
333/3692698
PER RESTAURATORI ad Imola hobbysta si propone per collaborare per
recupero conservativo di: serramenti,
arredamenti, mobili in legno, in lamiera. Tel. 345/9717923 o.p.
CERCO MURATORE con una certa
esperienza, anche già in pensione,
per eseguire piccoli lavori di ristrutturazione in abitazione privata, purchè
prezzi modici. Tel. 345/4568591 348/6048832
CERCO persona disposta a darmi
lezioni di informatica per imparare
a lavorare su word press a prezzo
contenuto. Tel. 338/9156008
CERCO persona per svolgere alcuni
lavori in campagna. Tel. 340/9336237

Lezioni Corsi
LATINO E ALTRE MATERIE: insegnante appassionata della lingua disponibile a dare un metodo per imparare a
tradurre dal latino in maniera rapida e
facile. Per info: 329/3535633
LEZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE.
Professoressa impartisce lezioni di
supporto allo studio a studenti di
Scuole Superiori. Disponibile anche
per percorsi personalizzati in prepara-

Gel antiappannante
per lenti

NUOVA
APERTURA

SUPER PROMOZIONE
PER OGNI OCCHIALE DA VISTA
MONTATURA SCONTATA DEL 30%
Imola via Milana, 74 (vicino alla Farmacia Corvino) Tel. 353.4051309

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

DOMANDE LAVORO
Impiegati
CERCO impiego o collaborazioni
presso studi o aziende, come gestione
personale e paghe. Iscritta all’ordine.
Valuto Imola, Castel San Pietro T.,
Ozzano, Castel Guelfo e Bologna. Tel.
333/4070196
CERCO lavoro come insegnante
per professioni nell’edilizia. Tel.
340/9929045
CERCO lavoro come segretaria e
animatrice sociale (qualificata). Posso
lavorare con gli anziani, i bambini e
i disabili. No OSS, telemarketing e
lavoro porta a porta. Tel. 348/1821527
CERCO urgentemente lavoro come segretaria. Ottimo uso del pc, pacchetto
office e sono disponibile a lavorare
in smart working. Zone: Imola e
Castel S. Pietro. No perditempo. Tel.
349/3825070
IMPIEGATA amministrativa e di magazzino con pluriennale esperienza
cerca impiego in Imola e limitrofi.
Sgravi fiscali. Tel. 340/5004958
LAUREATA in economia e commercio
con esperienza ultraventennale come
impiegata amministrativa-contabile
valuta serio impiego full time. No
perditempo e max serietà. Tel.
370/3702428
LAUREATA in lingue, impiegata con
esperienza, cerca lavoro part time e/o
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel.
339/8145555
MI CHIAMO GIULIA DE MARTINIS ho
20 anni e sono un soldato dell’esercito
italiano. Mi sono diplomata come
programmatrice di computer e cerco
un lavoro. Contatti: 320/4654346 o
demartinis00@gmail.com
RAGAZZA 36enne con esperienza
cerco lavoro: segretaria, bolle e
fatture, gestionali, receptionist, dataentry, ecc. cerco da incrementare con
ulteriore part-time, valuto full-time.
Tel. 349/5924359
RAGAZZA 37enne, ottima conoscenza
PC, contab. ordinaria, clienti/fornitori,
data entry, referenze, esp. impiegatizie
presso studio medico e studi comm.,
offresi come segretaria/impiegata. Tel.
366/5276910
RAGAZZA diplomata geometra con
molteplici anni di esperienza in ufficio
cerca Impiego lavorativo su Imola e
dintorni. Ottimo utilizzo del pc, pacchetto Office e CAD. Tel. 347/0630812
RAGAZZA italiana cerco lavoro ad
Imola.Ho esperienza come barista,
cameriera, receptionist e ho avuto
la possibilità di lavorare per eventi.
Disponibile da subito. No perditempo.
Tel. 3271386172 Donia
RAGAZZA, 21 anni. Cerco lavoro
come impiegata. Ho esperienza nella
gestione degli ordini, bolle e fatture.
Per ulteriori approfondimenti contattatarmi al num. 370/7085738
RAGIONIERE in cassa integrazione
pluriennale esperienza contabilità
iva banche etc amministrazione
varia e gestione del personale cerca
occupazione. Tel. 347/6426811 - mail:
daniele.france62@alice.it
SIGNORA cerca lavoro come segretaria, esperienza pregressa settore sanitario e industriale. Tel. 347/0585091
SIGNORA seria italiana è disponibile
per piccoli lavori di amministrazione
(anche part-time o a chiamata).
Castel San Pietro e dintorni. Tel.
339/4447295
TECNICO INFORMATICO HW/SW
e sistemista con certificazioni ed
esperienza cerca impiego su Imola,
Bologna, Forlì e Faenza. Anni di
esperienza e competenza, astenersi
perditempo. Tel. 334/7457178
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Docente istituto imolese
disponibile per lezioni di

Operai Tecnici
Artigiani

ITALIANO - LATINO

24ENNE straniero, cerca lavoro come
idraulico. Tel. 351/2847658
46ENNE cerca lavoro come autotrasportatore patente B, oppure come
portinaio, o come guardia giurata,
o come benzinaio, ecc. Ho anche
esperienza in saldature a filo (non
ho però esperienza di disegno tecnico). Disponibile anche tutte le notti
e qualsiasi turno. Max serietà. Tel.
331/8594183
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro anche come aiuto pasticcere. Tel.
328/0153322
AUTISTA di mezza età, italiano, anche
conducente macchine operatrici,
trattori e macchine movimento terra,
muletti, disponibile ovunque. Tel.
339/8450646
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel.
328/0153322
AUTISTA patente C + CQC, cerca
lavoro. Tel. 338/9188285
CERCO lavoro come imbianchino,
operaio. Tel. 379/2056943
CERCO lavoro come metalmeccanico,
carpentiere, saldatore, montaggio e
smontaggio sulla base del disegno
meccanico e autista patente B. Uso del
tornio manuale. Esperienza maturata
anche per montaggio e smontaggio
infissi. Automunito. Disponibile
da subito. Faenza e dintorni. Tel.
338/3494349
CERCO lavoro come operaio. Esperienze pregresse: operaio agricolo,
addetto alla sistemazione di aree
verdi, giardini e parchi, operaio edile
e sistemazione del manto stradale.
Tel. 346/8603205
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 diversi settori tra cui.
Facchino, magazziniere o bracciante
agricolo. Disponibilità immediata, no
perditempo. Tel. 329/6377938
CERCO lavoro: autista patente
B (consegna .....), magazziniere,
operaio, ho un po’ d’esperienza nel
giardinaggio. Sono a casa causa Covid
settore ristorazione. Max serietà . Tel.
388/9242825
CERCO lavoro presso supermercati
nella zona di Imola per tutte le mansioni. No perditempo. Tel. 324/6360673
DISOCCUPATO italiano, cerca lavoro di qualunque tipo purché serio.
Esperienza lavorativa come manovale
edile. Automunito. Massima serietà.
Tel. 333/1274218
ELETTRICISTA, frigorista, aiutoidraulico, carpentiere, operaio generico. Cerco lavoro. Tel. 351/1418044
- 351/8139324
GIOVANE RAGAZZO straniero esperienza come operario agricolo,
elettricista, esperienza anche nella
ristorazione, come cameriere, cerca
lavoro anche in fabbrica. Max serietà.
Disponibile per la zona di Faenza, Forlì,
Ravenna. Tel. 389/1499780

Insegnante impartisce
lezioni di ECONOMIA
AZIENDALE, TECNICA
PROF.LE, MATEMATICA
FINANZIARIA
Tel. 329.4025757
ITALIANA residente a Imola, referenziata, si rende disponibile per collaboratrice domestica, stiro, giardinaggio,
accudimento animali domestici. Tel.
333/4696514
MAGAZZINIERE 57enne italiano
referenziato, esperienza ventennale
ramo GDO, abilitato uso carrelli per
movimento merci, Picking, cerca
lavoro. Disponibile da gennaio. Tel.
347/3319057
MAGAZZINIERE con esperienza di
12 anni, uomo 38enne, cerca lavoro
di qualsiasi tipo purché serio. Tel.
389/0936161
OPERAIO metalmeccanico (ottima
conoscenza del disegno meccanico e
programmazione a bordo macchina)
linguaggio Iso e siemens. 20 anni di
esperienza nel settore, patentino muletto cerca lavoro. Tel. 375/5774999

esperta in metodo di studio

Tel. 392.0371628

RAGAZZA 24 anni cerca lavoro come
operaia generica in qualsiasi settore.
Zona Imola, Borgo Tossignano,
Castelbolognese e dintorni. Tel.
320/0653000
RAGAZZA 28 anni cerca lavoro di
qualsiasi tipo purché serio. Massima
serietà. Tel. 320/9144845
RAGAZZA 28enne cerca urgentemente lavoro come operaia in fabbrica,
aziende agricole, supermercati e
commessa disponibile da subito e
disposta a spostarsi purchà© sia un
lavoro serio a norma di legge. Tel.
366/2529341
RAGAZZO 19enne con esperienza in
tessitura cerca lavoro come operaio
generico in qualsiasi settore. Tel.
351/2727486

Docente con 40 anni
di esperienza disponibile
per ripetizione

MATEMATICA - MECCANICA
TECNOLOGIA - GENIO RURALE
SISTEMI. Tel. 339.2238874
RAGAZZO 23 anni diplomato perito
elettrico/elettronico cerca lavoro
preferibilmente per mansioni inerenti
agli studi effettuati, ma disponibile
comunque anche come idraulico,
metalmeccanico, nella ristorazione
e come magazziniere. Sono in possesso del patentino del muletto. Tel.
327/5338296
RAGAZZO 23enne con qualifica come
idraulico, vari stage effettuati ed
esperienza su climatizzazione cerca
lavoro preferibilmente in questo settore ma sarei molto disponibile a fare
esperienza come meccanico d’auto
ed anche come metalmeccanico. Tel.
389/5381612
RAGAZZO 31enne con esperienza
come muratore per interni cerca
lavoro. Tel. 327/2256177
RAGAZZO 33enne, cerca lavoro
come autista, carrellista, magazziniere carico/scarico, pulizie industriali
anche con ponteggio, meccanico
autoriparatore, muratore, montaggio/
smontaggio ponteggi, e antennista. Disponibilità immediata. Tel.
380/8982795
RAGAZZO 37enne cerca lavoro come
magazziniere, muratore, stuccatore,
rasatore, imbianchino, ecc. Disponibile comuque anche per altri lavori
come aiuto cucina, tuttofare. Tel.
366/9215065
RAGAZZO cerca lavoro come meccanico di moto e motorini a Faenza,
Castel Bolognese, Imola e Riolo
Terme. Alex Tel. 333/3151712 o.p
RAGAZZO cerca lavoro come operaio,
muratore o qualsiasi altro tipo di
lavoro. Serio e disponibile da subito,
anche orari notturni. Esperienza da
Zani come carico/scarico merce.
Faenza e dintorni. Tel. 353/3250750
RAGAZZO italiano, 23 anni, cerca lavoro urgente!Tel. 342/6300775 Alessio
RAGAZZO straniero cerca lavoro come
operaio in campagna, esperienza di
potatura, raccolta, diradare. Corso
di formazione in carrozzeria e verniciatura, magazziniere. Max serietà.
351/0194430
SIGNORA 40enne cerca lavoro come
operaia o come badante. Già esperienza. Tel. 327/8896079
SIGNORE faentino in pensione,
disponibile come autista con pat. B.
Tel. 333/3756448
SIGNORE italiano in pensione cerca
lavoro come aiuto fornaio. Tel.
329/8829270
SONO CHIARA, abito a Ravenna ho
esperienza come pulizie, commessa,
baby-sitter. Starei cercando lavoro.
Valuto anche proposte, purché serie.
Tel. 366/3919268
UOMO 43enne ceca urgentemente
lavoro come operatore elettronico
indirizzo meccanico manutenzione
in genere linee di produzione e imbianchino tanta voglia di lavorare e
massima serietà! Tel. 370/3654817

Libera professione
CERCASI INSEGNANTI PER LEZIONI
PRIVATE. Tel. 0542 626622

PER OGNI SCUOLA

TUTTE
LE MATERIE

SIA PER LEZIONI
ON LINE
CHE IN PRESENZA

IN AMBIENTE
PROTETTO

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it

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

348.5151524 - 328.1597079
UOMO 48enne, in possesso di
patentino muletto e patente B, esperienza 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 metalmeccanico qualificato valuta proposte di
lavoro per qualsiasi orario (part-time,
chiamata, a giornata, serali ....). Tel.
345/9717923
UOMO DI MEZZA ETA’, pratico per
qualsiasi lavoro di campagna (preparazione terreni, raccolta foraggi,
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive,
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646

Addetti pubblici
esercizi
BARISTA/AIUTO-CUOCA italiana di
42 anni valuta proposte di lavoro a
Imola e paesi limitrofi, anche Vallata del Santerno. Automunita. Tel.
389/6375293
CERCO lavoro come lavapiatti. Disponibilità immediata, no perditempo.
Tel. 329/6377938
CERCO lavoro come segretaria, e animatrice sociale. Lavoro con i bambini
come sostegno e aiuto compiti, ho
diversi attestati sportivi. Inoltre lavoro
come cat-sitter. Tel. 348/1821527
CERCO lavoro in Imola e dintorni,
disponibile come barista, aiuto
pasticceria, commessa alimentare.
Ottima volontà, automunita. Astenersi perditempo. Automunita. Tel.
340/2285015 o.p. Paola
MARIA signora 48 anni è disponibile
per il giorno o turni di notte presso
supermercati per allestimento scaffalature, pulizie, tuttofare. Max serietà.
Tel. 324/7753164
MI PIACE LAVORARE: donna italiana,
pluriennale esperienza nei settori
della ristorazione, pulizie e agricoltura cerca lavoro. Si garantisce e
si pretende massima serietà . Tel.
338/4632850 o.p.
OPERATORE SOCIO SANITARIO
automunita patente B cerca lavoro
presso strutture private, ospedali,
domicilio privato, ecc. Zona Imola,
Faenza, Lugo, Conselice e dintorni.
No perditempo. Tel. 324/6360673
PIZZAIOLO con esperienza cerca
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel.
328/0153322

RAGAZZA 30 anni di bella presenza
con esperienza come barista, cameriera, assistenza anziani, baby sitting,
pulizie, cerca qualsiasi tipo di lavoro.
Tel. 348/0347930
RAGAZZA 43enne con diploma di
tecnico dei servizi sociali addetto
alla ristorazione cerca lavoro in zona
Imola e dintorni. Tel. 339/1924616 366/4033079
RAGAZZA di 31 anni italiana cerca
lavoro come commessa o barista,
lavori ovviamente già svolti, nella zona
Imola o dintorni. Massima serietà .
Tel. 348/4625866
RAGAZZO 17enne con esperienza
come cameriere e pizzaiolo cerca
lavoro presso ristorazioni e alberghi.
Tel. 351/2727486
RAGAZZO 33enne, con esperienza
come aiuto cuoco cerca lavoro per
consegne a domicilio. Disponibilità
immediata. Tel. 380/8982795
SIG.RA con esperienza decennale
in qualità di commessa e gerente
negozio, cerca lavoro serio. Tel.
347/0585091
SIGNORA 50enne cerca lavoro come
barista/tuttofare per qualche ora al
giorno. Zona Imola e dintorni. Tel.
347/1514775
SIGNORA con attestato cerca lavoro
come aiuto cuoca. Automunita. Zona
Imola. Tel. 331/3574626
SIGNORA con esperienza come
barista cerca lavoro a Imola, Castelbolognese, Faenza e dintorni. Tel.
380/7498630
SIGNORA imolese automunita, con
esperienza nel settore della ristorazione, cerca lavoro full time come
cuoca, aiuto cuoco/a. Max serietà !
Contattare solo se realmente interessati al 331/5927690

Lavoratori stagionali
26ENNE cerca lavoro come modella,
con esperienza. Tel. 348/6037721
COPPIA CONIUGI italiani è disponibile
per lavori in campagna di qualsiasi
tipo. Tel. 345/9717923 o.p.
ESODATO disponibile per qualsiasi mansione stagionale. Tel.
339/8450646
MI OFFRO per pelatura per tutta la
stagione venatoria. Massima discrezione. Tel. 327/0850700
PENSIONATO esperto potatura
ulivi offresi per potatura e consulenza tecnica ed agronomica. Tel.
349/4019130

RACCOLTA kiwi e potature viti e
frutti. Signore italiano offresi. Tel.
349/3596145
RAGAZZA 36enne con esperienza
cerco lavoro: confezionamento,
cernitrice, operaia, segretaria, addetta controllo accessi, ecc. cerco da
incrementare con ulteriore part-time,
valuto full-time. Tel. 349/5924359
RAGAZZA con esperienza biennale
nel settore sicurezza e anti taccheggio
cerca lavoro come addetta al controllo
temperature causa emergenza. No
perditempo no multilevel marketing.
Tel. 333/4708666
RAGAZZO 19enne con esperienza in
fabbrica tessile e ristorazione cerca
lavoro di qualsiasi tipo anche a chiamata o per stagioni. Tel. 351/2727486
RAGAZZO con esperienza come
bracciante agricolo cerca lavoro. Ho
esperienza in raccolta precisamente,
kiwi, cachi, mele, prugne, uva, pesche,
albicocche. Disponibilità immediata.
Tel. 329/6377938
RAGAZZO italiano disponibile per lavori di potature e riordino giardini. Già
esperienza pregressa nella mansione.
Massima serietà. Tel. 339/8361811
SIGNORA italiana di 42 anni cerca
lavoro a Imola come cameriera lavapiatti aiuto cuoco o per pulizie camere
alberghi. Tel. 391/1478073 Lisa
STUDENTE 18enne è disponibile
anche saltuariamente a chiamata per
lavoro stagionale o anche solo per
festività. Tel. 340/2272580
TRATTORISTA CARRELLISTA ruspista, gruista ecc. disponibile.
Chiamare in ore pasti per trattative
lavorative full-time, a chiamata, con
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel.
339/8450646
UOMO di 40 anni serio, cerco lavoro
in agricoltura o pulizie. O manovale o badante presso uomo. Tel.
349/8241187
UOMO italiano, cerca lavoro stagionale in agricoltura e allevamenti. Anche
come tuttofare settore alberghiero.
Automunito. Tel. 333/1274218

Baby sitter
37ENNE italiana, sposata, seria ed
affidabile, esperienza scuola materna
e come baby-sitter con bimbi di ogni
età , disponibile per baby-sitting
a Imola. Offresi e richiedesi max
serietà . Tel. 366/5276910
BABY-SITTER automunita offresi
nella zona di Imola. Sono una signora
italiana di 42 anni. Tel. 389/6375293
EDUCATRICE scolastica di sostegno
alle elementari si offre come babysitter pomeridiana, esperienza nella
mansione. Esperienza con BES e DSA.
Tel. 328/6627983
HO 56 ANNI, sono mamma di due
ragazzi già grandi, ho già avuto
esperienza con i bambini, mi offro
come baby-sitter part-time, da
Osteria Grande a Toscanella. Tel.
328/7230878
IMOLESE con esperienza, referenze,
non fumatrice disponibile come
baby-sitter zona Imola ore diurne e
serali fine settimana inclusi. Laureata e
insegnante fitness bimbi. Max serietà .
Tel. 370/3702428
MAESTRA della scuola primaria,
laureata, automunita, offresi come
baby-sitter sia per bambini piccoli che
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Pelle liscia senza peli

Vieni a scoprire il nostro

Laser al Diodo 808
a soli 25 Euro a zona

ESTETICA

di Dona e Stefy

Imola via Pirazzoli, 7
tel. 391 7409268 www.essenzialiestetica.it
della scuola dell’obbligo. Zona Imola
e dintorni. Anche via whatsapp al N.
347/6717686
OPERATORE OSS italiana cerca
lavoro come baby-sitter Imola. Tel.
391/1478073 Lisa
RAGAZZA 36enne con esperienza
cerco lavoro nel ruolo di baby-sitter.
Disponibile per le zone di: Alfonsine,
Lugo, Russi, Bagnacavallo, Voltana e
limitrofi, ecc. Tel. 349/5924359
RAGAZZA di 24 anni. Appena laureata
in Scienze della Formazione primaria
e ho appena iniziato a lavorare come
insegnante. Disponibile per babysitter il weekend! Tel. 388/1689562
RAGAZZA Italiana, 21 anni, diplomata.
Cerco lavoro come baby sitter parttime, zona Imola. Preferibilmente età
del/della bimbo/a minima di 2 anni.
Contattatemi al seguente numero
327/1844730.
SIGNORA seria italiana offresi come
baby-sitter nella zona di Castel San
Pietro e dintorni. Tel. 339/4447295

SONO ITALIANA, sono di Castel San
Pietro Terme e cerco proprio in questa
zona lavoro come baby-sitter. Max serietà ed affidabilità. Tel. 334/9752477
SONO UNA RAGAZZA di 22 anni
diplomata e automunita. Cerco lavoro
come babysitter zona Imola! Tel.
345/9281489
SONO UNA STUDENTESSA universitaria, mi offro come baby sitter. Zona
Imola. Automunita e massima serietà.
Tel. 340/7432056 No perditempo
STUDENTE 18enne è disponibile per
occuparsi di bambini sia piccoli che
in età scolare. Zona Imola e dintorni.
Tel. 340/2272580

Assistenza
Personale domestico
CERCO AIUTO DOMESTICO per signora anziana autosufficiente residente a
Bologna che risieda in piccolo appartamento attiguo superaccessoriato.
Indispensabile assoluta sicurezza

sanitaria, non fumatrice, patente B (ma
non necessaria l’auto), preferibilmente
signora di età avanzata. Compenso da
concordare. Tel. 320/4228942
CERCO BADANTE convivente parttime dalle 19.00 alle 13.00. Faenza.
Tel. 351/9699945
CERCO BADANTE h24 per assistenza
anziana e collaborazione domestica.
Richiesta esperienza, serietà. Astenersi perditempo. Assunzione secondo
contratto. Zona collinare imolese. Tel.
333/2109949
CERCO BADANTE per signora 94 anni
autosufficiente 24/24 zona Imola Viale
Dante. Urgente! Tel. 338/5075582
CERCO SIGNORA residente a Imola
automunita (possibilmente italiana)
per assistere signora anziana solo
di mercoledì, sabato e domenica sia
per il giorno che per la notte. A Imola
quartiere Pedagna. Tel. 338/3238352
FAMIGLIA IN CENTRO STORICO a
Imola cerca badante giornaliera (dalla
mattina alla sera) per anziana allettata.
Richiedesi ed offresi massima serietà.
Tel. 347/0841841

Servizi e Manutenzione Casa
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it

GRATIS

348 51 51 524

MAURIZIO SGOMBERA

Per qualsiasi problema che puoi avere in casa,
chiama, insieme troveremo la soluzione migliore.
non paghi la chiamata e tutti i preventivi sono gratuiti

in cambio di mobili e oggetti vari.
Piccoli trasporti personali
Tel. 349.7279149

Falegnameria

LUIGI IL TUTTOFARE

Elettricità

Giardinaggio

FRANCO

COSTANTINO
TRASLOCHI
SGOMBERA
IMBIANCHINO
u Scuri e persiane u Componenti per l’edilizia
u Porte per interni u Cancelletti di sicurezza
u Duplicazione telecomandi
VI ASP
E
u Box garage - sistema d’allarme
PER V T TIAMO
ISITAR
E
L’AM
con telecomando d’automazione
SALA PIA
MOST
u Finestre in legno - pvc - alluminio
RA
u Porte blindate, antincendio e multiuso
u Automazione per porte e cancelli
u Sezionali e basculanti in lamiera e legno
u Finanziamenti a tasso agevolato u

Imola via dell'Agricoltura, 7 - Tel. 0542.642716
www.edilcia.it info@edilcia.it
32 ANNI, cerca lavoro serio di
assistenza anziani e baby-sitter sia
presso privati che strutture. Automunita. Zona Imola, Faenza, Lugo,
Conselice e dintorni. No perditempo.
Tel. 324/6360673
ASSISTENTE ANZIANI ucraina referenziata, da oltre diciassette anni in
Italia, molta esperienza, cerca lavoro
24 su 24 oppure a ore oppure notti a
casa e in ospedale. Tel. 328/5807644
BADANTE ucraina di 60 anni con
20 anni di esperienza nell’assistenza
anziani, con referenze, cerca lavoro
a tempo pieno nelle zone tra Imola e
Bologna con regolare contratto. Tel.
320/4821307 Tania
BADANTE UOMO marocchino già con
esperienza presso 2 famiglie cerca
lavoro come assistente anziani 24/24.
Disponibile da subito anche su turni.
Bologna. Tel. 353/4164671
CARLA con molta esperienza nel
settore pulizie è disponibile per uffici,
sgrossature (so usare macchinari
lavasciuga, monospazzola, ecc.) a
part-time in orari da concordare
nella zona di Imola e dintorni. Tel.
389/9991401
CERCO lavoro a Massalombarda/
Lugo/Imola per ore di pulizie e/o
assistenza anziani (possibilmente
donna) per qualsiasi orario nei giorni
feriali (no sabato e domenica). Astenersi perditempo e poco seri. Tel.
327/8891561
CERCO lavoro come assistenza an-

ziani, ore diurne, a Imola, a Faenza e
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come badante 24 su
24 oppure come domestica o pulizie
o qualsiasi altro lavoro purché serio.
Sono una signora di 46 anni. Tel.
347/8081301
CERCO lavoro come badante 24/24,
ho esperienza lavorativa, sono giovane. Tel. 329/3907085
CERCO lavoro a ore solo di pomeriggio a Castel Bolognese. Tel.
327/5587595
CERCO lavoro come badante 24h
a imola o dintorni. Anche Faenza e
Romagna. Al momento sono a imola.
Sono Ucraina, anni 59, lavoro da 9
anni con anziani in Italia. Brava e
disponibile. Tel 3382808569
CERCO lavoro come badante a ore.
Tel. 392/3432147
CERCO lavoro come badante h24 in
Imola. Tel. 320/4426096
CERCO lavoro come badante nella
zona di Imola. Solo lavoro serio. No
perditempo. Tel. 324/8633564
CERCO lavoro come badante o pulizie
disponibile dalle 13 alle 18 zona
Massalombarda e Conselice. Tel.
347/2360946
CERCO lavoro come badante per
qualsiasi orario, anche 24 su 24.
Zona Vallata del Santerno, Imola
e dintorni. Già esperienza. Tel.
366/9282123 Nora
CERCO lavoro come badante, assi-

Traslochi

Imbiancatura

Preventivi Gratuiti
377/9537429

Lavori Edili - Restyling mobili - Smontaggio e rimontaggio mobili e molto altro...
Piccoli traslochi con furgone
Concessionario

Idraulica

Prezzi modici

Anche sabato e domenica
Tel. 327.1309178

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

CAMBIO VASCA
CON PIATTO DOCCIA
E BOX
RIFACIMENTO
BAGNI COMPLETI
IN UNA SETTIMANA
CHIAVI IN MANO
Via N. Bixio, 10/A - IMOLA
Tel. 0542.24341
ivano.ceccaroni@libero.it
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COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

CON ELEVATORE
ESTERNO MT. 26
SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI
PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO
Via Scotellaro, 1 - IMOLA - Tel. 0542.626352
Fax 0542.41878 www.atfi.it e-mail: info@atfi.it

FALEGNAMERIA

SERENO

Infissi  Arredamenti su misura
Torneria  Intagli artistici e restauri

Impresa Edile
FERRINI Gian Piero
Ristrutturazioni abitazioni chiavi in mano
Manutenzioni interne ed esterne
Tetti, fognature, intonaci
Via A. Toscanini, 71 - Imola - Tel./Fax 0542.683576
Cell. 338.3216931 www.ferrinigianpiero.it
E-mail: impresaedile@ferrinigianpiero.it
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, ho 15
anni di esperienza. Anche per le notti
in ospedale. Imola e dintorni. Tel.
347/1761628
CERCO lavoro come badante, ho
esperienza e sono referenziata. Vado
in qualsiasi città. Tel. 388/2539043
CERCO lavoro come badante, pulizie,
dalle 8 alle 13. Zona Imola. Tel.
327/1379859
CERCO lavoro come collaboratrice
domestica per la mattina, esperienza
lavorativa da 15 anni, pulizie, assistenza anziani. Tel. 329/3907085
CERCO lavoro in ambito di assistenza anziani e pulizie in orari diurni,
ho esperienza maturata negli anni,
attendo solo chiamate serie. tel.
389/3480639
CERCO ORE DI PULIZIE e assistenza
anziani in orario da concordare. Tel.
345/9334525
CERCO urgentemente lavoro come
pulizie, stiro, sgrossature o assistenza
anziani; con anni di esperienza, disponibile dalle 9 alle 15 solo a Imola, non
automunita. Tel. 339/4266216
COLLABORAZIONI DOMESTICHE,
STIRO; signora con esperienza in
settore cerca lavoro, automunita. Tel.
340/8594832
DISPONIBILE h24 settimanali per

Casa famiglia

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

Immersa in un ampio parco per anziani
autosufficienti o con lievi disautonomie.
Personale qualificato.
Soggiorni brevi e continuativi
in confortevoli stanze doppie o singole.

pulizie casa, stiro, ed eventualmente
badante a ore per persone anziane.
Automunita, disponibilità immediata,
zona Imola. Tel. 345/7959282
DONNA 41 anni, già con esperienza in
assistenza anziani e pulizie, cerca lavoro come badante in Emilia Romagna,
possibilmente con alloggio. Contatti
via tel o whatsapp 327/8451423
DONNA italiana 41 anni cerco lavoro
di mattina come badante, zone Castel
Bolognese, Imola, Faenza. Ho avuto
esperienza come badante per sei anni
presso signora anziana autosufficiente. Tel. 351/5295150
DONNA TUTTOFARE italiana, residente a Imola cerca lavoro come
badante, baby-sitter oppure come
dama di compagnia (sono brava in
cucina, so fare la sfoglia, la piega
ai capelli e anche piccoli lavori di
sartoria) preferibilmente nella zona
Via Dei Colli. Tel. 335/6813097
DONNA ucraina laureata in medicina
con tanta esperienza cerca lavoro
come badante 24 su 24. Zona Imola.
Tel. 324/8660544
OFFRO ASSISTENZA ANZIANI a
casa e in ospedale a Imola e Castel
San Pietro anche 24 su 24. Sono
una signora italiana di 42 anni. Tel.
389/6375293
OSS italiana anni 50, cerca occupazione presso privati, case di riposo,
ospedali, ecc. Tel. 347/1514775
OSS qualificata cerca lavoro 24 su
24. Già esperienza sia nel privato che
nel pubblico. Disponibilità immediata.
Imola e dintorni. Tel. 320/4822911 366/4827587 - 329/1796054
OSS rumena si offre come badante
ad anziani autosufficienti, al proprio
domicilio residente a castel del Rio .
Tel. 333/7642536
RAGAZZA 20enne cerca lavoro
di pulizie varie oppure assistenza
ospedaliera. Solo proposte serie. No
perditempo. Tel. 329/7753841
RAGAZZA 28 anni cerca lavoro di
pulizie e aiuto ad anziani. Zona Imola.
Massima serietà. Tel. 320/9144845
RAGAZZA 35enne forlivese cerca
lavoro come badante H24 disponibile
a spostarmi in qualsiasi città ; non
sono automunita ma mi muovo in
autonomia; disponibile da febbraio.
Per contatto WhatsApp 351/5576405
RAGAZZA 42 anni disponibile per
lavori domestici presso privato in
Imola e dintorni. Solo ore pomeridiane
dalle 13.00. Contatto tramite mail
mirckko@gmail.com
RAGAZZA bravissima e simpatica
dinamica e con tanta voglia di lavorare
cerca lavoro a ore per assistere anziani
a Imola e dintorni. Tel. 379/1582059
RAGAZZA cerca lavoro a ore come
assistenza anziani e/o pulizie in
genere. Zona Bubano, Mordano,
Imola, Toscanella, Castel San Pietro,
Massalombarda e limitrofi. Disponibile da subito. Max serietà. Astenersi
perditempo. Tel. 351/0486717
RAGAZZA cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani, anche
pulizie, a ore Imola e dintorni. Tel.
327/0037050
RAGAZZA di 23 anni, amante delle
pulizie e della cura della casa si offre
per pulizie domestiche di qualsiasi
tipo. Patentata e automunita. No
perditempo. Tel. 329/9756522
RAGAZZA di 31 anni italiana cerca
lavoro nell’ambito domestico, come
pulizie o stiro biancheria e condomini. Zona Imola e dintorni. Massima
serietà . Tel. 348/4625866
RAGAZZA offresi per assistenza anziani, stiro e pulizia casa. Zona Imola
e dintorni. Tel. 333/4258976
RAGAZZO 33enne, con pluriennale

Per appuntamenti e preventivi gratuiti Moreno Agnoli

Via Serraglio, 219 - Cell. 339.1929215
Castel Bolognese - moreno64.ma@gmail.com
esperienza in casa di privati come
badante fisso dalle 08.00 fino a
sera oppure part-time dalla mattina
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo
anche medicazioni su indicazioni
mediche. Disponibilità immediata.
Disponibile anche presso ospedali.
Tel. 380/8982795
REFERENZIATA Sig.ra ucraina offre
disponibilità per servizio come badante e domestico a Imola anche a
tempo pieno con serietà reciproca.
Tel. 333/9263165
SIGNORA 45enne offresi come babysitter sia per bambini piccoli che
in età scolare, pulizie domestiche,
assistenza anziani nella zona di Imola
e limitrofi. Tel. 348/6096989
SIGNORA 50enne italiana cerca lavoro
come badante 24h24. Urgente. Zona
Faenza e Imola. Tel. 331/2098322
SIGNORA 56 anni referenziata,
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. Tel.
327/8157824 - 328/5469988
SIGNORA cerca lavoro come assistenza anziani, collaboratrice domestica,
pulizie. Automunita. Zona Imola. Tel.
331/3574626
SIGNORA offresi per lavoro domestico o pulizie in genere oppure per
assistenza anziani. Zona Imola Tel.
380/6537709
SIGNORA cerca lavoro di pulizie mattina o pomeriggio. Già con esperienza.
Tel. 389/7934569
SIGNORA con 15 anni di esperienza
nel settore cerca lavoro come badante- assistenza anziani 24/24 con
vitto e alloggio, anche sostituzioni.
Tel. 327/1359173
SIGNORA con esperienza di tre anni
cerca lavoro come badante (assistenza, no pulizie) a Imola e dintorni. Tel.
327/8896079
SIGNORA con referenze, 58enne
cerca lavoro giornaliero di assistenza
anziani. Ho avuto un’esperienza di
dodici anni presso la stessa signora.
Zona Imola. Tel. 320/3034987
SIGNORA di 47 anni, residente a
Castel San Pietro zona Via Scania,
cerca lavoro di pomeriggio come
assistenza anziani/collaborazione
domestica. Prezzo molto onesto. Tel.
375/6298630
SIGNORA di 53 anni italiana, automunita, non fumatrice, cerca lavoro per
assistenza anziani, malati e disabili,
essendo un operatore socio sanitario
(OSS). Sono una persona seria e
disponibile. Tel. 340/9840889
SIGNORA gentile, precisa, non
fumatrice con esperienza cerca lavoro di assistenza anziani durante la
settimana. Tel. 329/5649460
SIGNORA imolese cerca lavoro di
pulizie presso famiglia residente nel
Centro di Imola per un totale di 8 ore
a settimana divise in 2 mattine oppure
9 ore a settimana divise in 3 mattine.
Massima serietà. Tel. 333/7967941
SIGNORA imolese, ex infermiera,
automunita, offresi per assistenza
anziani semi/autosufficienti dal lunedì
al venerdì. Zona Imola e limitrofi. Tel.
339/4856527
SIGNORA italiana 53 anni cerca lavoro
come sostituzione ore libere della
badante compreso fine settimana.
Solo lavoro serio. Tel. 338/2546242
SIGNORA italiana cerca lavoro come
assistente anziani con provata esperienza! Sono una signora attenta
e tranquilla mi chiamo Pina. Tel.
338/8711492

SIGNORA italiana disponibile per
stiro al proprio domicilio; sono anche
capace in piccoli lavori di cucito. Si
assicura massima precisione. Tel.
371/3887526
SIGNORA italiana imolese offresi
come badante diurna. Esperienza e
patente. Tel. 328/2841684
SIGNORA italiana qualificata con
referenze cerca lavoro di assistenza
in ospedale o a domicilio diurno e
notturno, anche per sostituzioni (no
24 su 24). Esperta in stiro, disponibile anche per stiratura. Zona Imola,
Faenza e Bologna. Tel. 347/6824660
SIGNORA italiana seria ed affidabile
cerca solo in Imola lavoro come aiuto
domestico o aiuto anziani part-time.
No H24. Massima serietà. No perditempo. Tel. 328/0511965
SIGNORA italiana si offre per effettuare sgrossature case e uffici. No
perditempo. Tel. 340/2513941
SIGNORA italiana, ottime referenze,
non automunita, con diploma magistrale cerca lavoro come badante o
colf solo per il pomeriggio (dalle ore
12.00). Zona Imola. No perditempo.
Astenersi poco seri. Tel. 347/8250835
SIGNORA referenziata cerca lavoro
come domestica a Imola e zone
limitrofe. Tel. 345/5728557
SIGNORA rumena 56 anni, in Italia
da 11 anni, già con esperienza, cerca
lavoro come badante 24 su 24, o a ore
in qualsiasi zona. Tel. 373/3366983
SIGNORA rumena 57 anni con
molti anni di esperienza valuta proposte di lavoro come badante. Tel.
373/3424143
SIGNORA automunita cerca lavoro a
ore (di mattina o pomeriggio o per le
notti) di assistenza anziani sia a casa
che in ospedale. Disponibile anche
per accudire. Da subito. Zona Imola
e Castel San Pietro. Tel. 328/5613536
SIGNORA rumena cerca lavoro come
badante 24/24 con vitto e alloggio
anche sostituzioni. Zona ImolaTel.
339/4292518
SIGNORA seria italiana residente a Castel San Pietro si offre presso famiglie
per lavori domestici, cura del giardino
e dell’orto e accudimento bimbi e
animali anche nelle zone limitrofe
come Toscanella, Imola e dintorni.
Anche per pulizie scale condominali.
Disponibile dal lunedì alla domenica
in orari da concordare. Eventualmente
valuto anche pulizie a fondo e aiuto in
cucina (fare pasta artigianale, ecc.) da
effettuare nel periodo feste natalizie.
Tel. 339/4447295
SIGNORA si offre per lavoro di pulizie,
aiuto domestico, assistenza anziani
domiciliare per 3 ore al giorno. Capace
anche per lavori di cucito. Zona Imola.
Tel. 342/5513421
SIGNORA tunisina residente a Castel
San Pietro, in salute e buona forma
fisica, cerca lavoro in zona per assistenza notturna a persona anziana
(no H24) compenso modesto. Tel.
329/6820233
SIGNORA ucraina 59 anni cerca
lavoro come badante 24 su 24.Tel.
334/2307204
SONO ASIA ragazza di 25 anni in
cerca di lavoro come badante h24 o
a ore, libera da qualsiasi impegno,
massima serietà . Tel. 351/8155066
SONO ITALIANA sto cercando lavoro
a Castel San Pietro Terme come assistente anziani, dama di compagnia.
Sono una persona molta dolce. Massima serietà ed affidabilità. Se volete
contattarmi 334/9752477
SONO MOLDAVA cerco lavoro a ore
solo di pomeriggio a Castelbolognese.
Tel. 327/5587595

Compro Vendo
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Agricoltura Giardini
Utensileria
ACQUISTO TRATTORINO tagliaerba
da salirci sopra anche non funzionante. Tel. 331/3943986
CARRIOLA in ferro, di media grandezza vendo. Tel. 0542/666684 o.p.
CERCO 25-30 m di rete a maglia alta
m 1,50. Tel. 0542/666684 o.p.
CERCO ALBERI da abbattere in cambio di legna a Imola e dintorni. Tel.
333/1515584 Daniele
CERCO ATTREZZI adatti per trattorino
Pasquali. Tel. 348/6048832
CERCO AZIENDA AGRICOLA in
affitto per orticoltura con casa nella
zona di Imola e Faenza. Solo SMS al
349/5478929
CERCO BOBINE di filo di ferro usato
per frutteti. Tel. 342/1792992 Paolo
CERCO BOTTE in vetroresina da 20/30
quintali a poco prezzo per contenere
acqua. Zona Imola, Riolo Terme e
dintorni. Tel. 0542/666684 o.p.
CERCO CASSETTE di plastica per
trasportare galline o polli. Tel.
333/604887
CERCO FRANGIZOLLE per trattorino
Pasquali in buone condizioni a prezzo
modico. Tel. 348/6048832
CERCO IN AFFITTO terreno irriguo,
estensione 3-5 ettari, in zona Castel
Guelfo, Sesto Imolese, Bubano e periferia di Imola. Tel. 342/1792992 Paolo
CERCO N. 5-6 ULIVI piccoli a prezzo
ragionevole nella zona di Imola. Tel.
0542/666684 o.p.
CERCO NYLON bianco 25-30 m largo
2 m a poco prezzo. Tel. 0542/666684
o.p.
CERCO PIANTE di radici di fragole
a prezzo modico. Tel. 345/4568591
CERCO PICCOLE quantità di pali in
ferro per viti, 3 metri di altezza. Tel.
339/1299248
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo
modico. Tel. 345/4568591
CERCO RETE ANTIGRANDINE da mettere sopra ai frutti. Tel. 0542/666684
CERCO ROTOLONE per irrigazione
e bobine filo di ferro per frutteto
usate, beans di plastica per frutta
e carrelli raccogli-frutta. Imola. Tel.
342/1792992
CERCO SASSI ciottoli pietre di fiume
grandezza cm 20-25 circa, possibilmente in regalo, gratis. Provvedo io
stesso al ritiro. Tel. 339/7489817
CERCO STATUA in gesso o vetroresina, altezza naturale (scala 1:1 circa),
usata, in regalo (se dovete liberarvene), o a costo bassissimo, max 50
Euro e sassi di fiume possibilmente
in regalo. Tel. 339/7489817
CERCO TORNIO parallelo per metalli di
piccole dimensioni. Tel. 366/2572070
CERCO TRATTORE a cingoli 50-55 CV
con sollevatore. Tel. 0542/666684 o.p.
CERCO TRATTORE frutteto New
Holland 4050 o TNF o t4 cabinato
4x4 in buone condizioni vendo. Tel.
392/3027551
CERCO TUBI di plastica di cm 25/30 e
di lunghezza 2-3 metri a poco prezzo.
Tel. 0542/666684
CERCO UNA PRESSA di paglia. Tel.
333/6048887

CERCO VIGNETO in affitto. Tel.
339/3744735
COMPRO PICCOLO TORCHIETTO
per uva misura 35 40 45. Tel.
335/7066971
ALBERI n. 3 taglierei in cambio della
legna. Tel. 333/6048887
ARATRO come nuovo vendo. Tel.
388/4437695 o.p.s
ARATRO portato voltaorecchio
fuorisolco, seminuovo, quintali 8,
completamente idraulico, per trattore
da 75 a 100 CV vendo a prezzo da
concordare. Ottimo affare. Zona
Imola. Tel. 392/4049388
ARATRO usato vendo a Euro 690
tratt. Posso inviare foto per dimensioni. Fruges di Massalombarda. Tel.
340/9929045
ATOMIZZATORE Nobile ql 15 con ventole di 90 cm vendo. Tel. 335/8173540
ATTREZZATURA VARIA DA OFFICINA
metalmeccanica vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 331/4816736
BARRA falciante BCS con attacco
rapido Bertolini, a bagno d’olio, larga
125 cm, perfettamente funzionante.
Visibile a Brisighella Tel. 338/3495262
BASCOLO anni ‘60 con pesi, ottimo
stato, vendo a Euro 50. Imola. Tel.
335/5328555
BELLISSIMA FIORIERA per fiori e
piante/scarpiera/mensola per cose
varie, fatta a mano in legno e laccata/
verniciata color rosa, vendo ad Euro
200 trattabili. Tel. 339/7489817
BILANCIA BILICO marca Zenith portata 160 kg con divisioni da 50 gr.
vendo a Euro 150. Tel. 348/7016828
BONSAI BOSCHETTO di olmi campestri alto 40 cm in vaso originale da 40
cm x 27 cm a 180 Euro; solo il vaso
costa 80 Euro fatto da mio suocero
esperto in bonsai circa 20 anni fa.
Tel. 338/3003430
BONSAI MELOGRANO da esterno
con vaso gia cambiato fatto da mio
suocero che pratica questo hobbi da
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel.
338/3003430
BONSAI OLMO CAMPESTRE esemplare da esterno; ha più di 35 anni
altezza del solo bonsai escluso vaso
è di 60 cm con vaso già cambiato
vendo a 300 Euro, essenza molto
resistente. Tel. 338/3003430
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo
prosecco, n. più di 100 disponibili
anche separatamente vendo a Euro 25
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
BOTTIGLIE gr. 70 per imbottigliare
vini frizzanti vendo a Euro 0,20 pulite.
Tel. 335/7492161 Gianni
CISTERNA GASOLIO litri 3000
marca Biondi e Grassi vendo. Tel.
338/7423727
COLONNA PORTAVASO con paiolo
in rame, in ferro battuto a mano realizzato negli anni ‘60, altezza cm. 82
misure utili paiolo: cm. 16 diametro,
profondita’ cm. 16. Vendo a Euro
80,00. Tel. 335/6282500
CONTENITORI PER UVA n. 4 per agganciare a qualsiasi muletto capienza
600/700 kg vendo. Tel. 338/7423727
CORDOLI in cemento per giardino
usati. Le lastre sono di cm. 100 per
30, ne ho 15 intere + 2 pz per oltre
16 metri. 5 Euro l’una. Lugo. Tel.
347/7262096 Giorgio

ELETTROPOMPA Al-Ko S/Drain 120N
vendo a Euro 70. Castel San Pietro.
Tel. 339/4447295
ELETTROSEGA motosega marca
Papillon ETS 350-35, usata, ma in
buone condizioni, con barra e catena nuova, appena sostituita senza
spazzole-carboncini, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
ESEMPLARE DI BONSAI carpino nero
in vaso ovale da 45 cm originale molto
vecchio vendo a 230 Euro (fatto da
mio suocero appassionato da oltre
50 anni di bonsai). Tel. 338/3003430
ESTIRPATORE 7 lance portato per
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da
concordare. Tel. 333/2869771
FAGGIO BONSAI da esterno fatto da
mio suocero circa 20 anni fa altezza
bonsai circa 68 cm essenza molto
resistente in ninverno vendo a 180
Euro. Tel. 338/3003430
FALCE antica, vintage, attrezzo agricolo 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
FALCE vintage in ferro con manico
in legno vendo a Euro 20. Tel.
339/8112340
FALCIAERBA per vigneti/frutteti Ilmer,
del 2014. Larghezza lavoro da 210
cm a 260 cm, ruota interfilare con
tastatore, 4 lame, per sollevatore
anteriore e posteriore. Vendo a Euro
7.000. Tel. 0546/651070
FIAT 411 C. funzionante con sollevatore. Tel. 328/2612170
FILO IN PLASTICA Bayco per vigna/
frutteto, diametro 3 mm, 18 bobine
da 1000-1250 metri, 6 fili per bobina, vendo Euro 50,00 a bobina. Tel.
0546/651070
FRESATRICE da traino marca Bonfiglioli m 0,80 vendo a prezzo da
concordare. Tel. 328/4444993
GETTI DI GIUGGIOLO... L’albero madre è in buona salute e fa delle ottime
e dolci giuggiole tonde con un piccolo
seme. Prezzo offerta libera. Lugo. Tel.
347/7262096 Giorgio
IDROPULITRICE di grosse dimensioni tipo militare, a freddo, praticamente nuova, vendo. Imola. Tel.
333/2869771
INVERTER nuovo marca Fuji per
motori trifasi ingresso monofase
uscita trifase vendo a Euro 70. Tel.
339/2263620
IRRIGATORI-SPINELLI ad impulsi
marca Sime modello Funny, a rotazione circolare con ugelli intercambiabili
diametro 6, 8, 10 millimetri, rompigetto 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
LANDINI TRATTORE CL 45 Special
a cingoli larghi, usato pochissimo
vendo. Tel. 388/4437695 o.p.s
LATTA-CISTERNA - serbatoio-bottetanica marca originale GULF, misure
cm 90 x cm 58, capacità lt 200 (può
contenere ogni tipo di liquido) com-

presa di rubinetto e pompetta,molto
originale anche come tavolino per
un locale, vendo a 70 Euro. Tel.
339/7489817
LUMACA uso cereali lunghezza
m 6, diametro 100 vendo. Tel.
335/8173540
MIRABOLANI 29C (selvatici) calibro
elevato vendo per esubero a prezzo
modico. Tel. 342/1792992 Paolo
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino
cambio con BCS o Bartolini o altra
completa e fresina hobbistica. Tel.
339/8450646
MOTORE 2 tempi, marca CM, datato,
ma perfettamente funzionante. Cilindrata circa 100cc, faceva funzionare
una pompa Bertolini da 30 bar e
25 L/min. Vendo a Euro 100. Tel.
335/1302257
MULETTO marca Bosi da montare
sul sollevatore senza stringicasse.
Tel. 328/9228041
NEBULIZZATORE portato kwh litri 600
completo di sistema per carica elettrostatica vendo. Tel. 338/7423727
PALI IN CEMENTO precompresso
(non finestrati), n. 250, misure
6x8x300 vendo a prezzo da concordare. Tel. 328/4444993
PALI IN CEMENTO vibrato forati n.
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PALI vibrati cemento, vendo. Tel.
333/7239379
PALI, bancali, portoni, bascolone,
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo.
Tel. 339/8450646
PALME alte circa 2 metri vendo. Visibili il sabato e la domenica a Imola
zona industriale. Tel. 340/5609644
PIALLA da falegname in legno, fatta
a mano, in ottimo stato, lunghezza
cm 73,e larghezza cm 7,5, vendo
per inutilizzo a 90 Euro trattabili. Tel.
339/7489817
PIALLA da falegname in legno, fatta
a mano, in ottimo stato, lunghezza
cm 26 e larghezza cm 6, vendo per
inutilizzo a 40 Euro. Tel. 339/7489817
PIANTE DI BOSSO NANO (circa n.
20) da poco estirpate per rifacimento
giardino vendo. Solo ritiro a Faenza.
Tel. 333/8362826 Giuliano
PIEGATRICE manuale + attrezzi vari
vendo. Toscanella. Tel. 331/4816736
POMPA CENTRIFUGA a doppio
senso di rotazione, uso enologico o
altri liquidi, motore asincrono trifase,
380 Volt, 1 HP, 50 Hz, 2A, completa
di raccorderia varia. Vendo causa
inutilizzo. Tel. 338/1522169
POMPA IRRORATRICE usata 1
sola volta con motore Honda come
nuova vendo causa inutilizzo. Tel.
333/4856556
POMPA IRRORATRICEa spalla
in rame vendo a Euro 35,00. Tel.
328/7696532
PORTATRICE Antonio Lotti elettroidraulica completa di 2 barre per verde
vendo. Tel. 338/7423727
REGALO legna di nocione. Tel.
333/6048887
RETROESCAVATORE piccolo per
trattore 30/50 CV, attacco tre punti,
revisionato, pompa indipendente,
funziona tutto in perfette condizioni.
Adatto per serre, frutteti e vigne vendo.
Marradi (FI) Tel. 338/3495262

RIMORCHIO monoasse artigianale
gemellato, portata 100 q.li complessivi, ribaltabile trilaterale, sponde e
sovrasponde, completo di libretto,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
333/2869771
SALDATRICE rotativa di grosse dimensioni a elettrodi, può tirare fino a
8 mm, completa di tutto, seminuova,
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SCALZATORE Antonio Lotti elettroidraulica completo di testata spollonatrice a andanatore e per potature
invernali e lama estiva vendo. Tel.
338/7423727
SEGA A NASTRO verticale diametro
60, con piano professionale per
taglio legna, con motore a 220 Volt,
carrellata, completa di 4 nastri taglio
di ricambio vendo a Euro 1.150 tratt.
Zona Imola. Tel. 392/4049388
SEMINATRICE, spargi semina sementi per orto giardino, manuale
d’epoca (anni ‘50 circa), perfettamente
conservata e funzionante, vendo ad
Euro 200. Tel. 339/7489817
SET GIARDINO O TERRAZZO in legno
composto da 2 panche e 1 tavolo
per 4 persone vendo. Tutto ancora
imballato. Vendo a Euro 60 per non
più utilizzo. Tel. 340/7501183 o.p.
SILOS in vetroresina con coperchio
apribile da terra e bocchettone
estraibile con ghigliottina, capacità
90hl, per lo stoccaggio di mangime
o granaglie. Buone condizioni generali, vendo a prezzo da concordare.
Tel.339/8704073 Giancarlo
SILOS in vetroresina per cereali,
capienza 120 quintali, con 2 coclee
(una di carico e una di scarico) vendo
a prezzo da concordare. Imola. Tel.
333/2869771
SPANDICONCIME Gamberini colore
rosso capienza kg 250 vendo. Tel.
338/7423727
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inutilizzata vendo a prezzi trattabile. Tel.
339/8450646
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in
buone condizioni, vendo a 10 Euro.
Tel. 339/7489817
TANICHE in acciaio n. 2 con rubinetto
in perfetto stato da 30 litri l’una. Prezzo
50 Euro cadauna. Tel. 340/1200719
Nerio.
TRAPANO a percussione Black&Decker
CD714CRES, 710W, ideale per lavori
di casa, velocità variabile per uso
avvitatore, buone condizioni, con
mandrino da sostituire, vendo Euro
15. Tel. 393/3196910
TRATTORE CINGOLATO. Fiatagri 765
completo di ruspa argnani e monti
con sgancio rapido completo di rolbar
abbattivile sollevatore e 5 distributori
idraulici vendo. Tel. 338/7423727
TRATTORE gommato Fiatagri 70 66
doppia trazione completo di tetto e
vetro anteriore inversore meccanico,
porta zavorre anteriore kg 100 vendo.
Tel. 338/7423727
TRATTORE gommato T4 75 completo
di cabina con aria condizionata anno
2013 ore di lavoro circa 4000 gommato al 70% vendo. Tel. 338/ 7423727

Vino sfuso
da asporto
Cantina Tre Monti Imola
PIGNOLETTO, SANGIOVESE SUPERIORE
CHARDONNAY, ROSATO FERMO, ALBANA

BOTTIGLIE THEA, VITALBA ecc.
ALTRE CantinE
(Veneto e Marche)

ORARIO
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
6.30 - 13.00
Venerdì orario continuato 6.30 - 18.00
Sabato 6.30 - 13.00
anche il pomeriggio su appuntamento

SOLO DA ASPORTO

Pane toscano
di Borgo S. Lorenzo

PANE COMUNE
E PRODOTTI
DA FORNO
di Savelli

Imola Viale Rivalta, 14 - Tel. 334.7301368
(adiacente al mercato all’aperto di Porta Montanara)
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TRATTORE marca Carraro Antonio,
modello Supertigre 7500SN, ore
lavoro 4.200, ottimo stato, anno 2008,
CV 70, 4 ruote motrici vendo a Euro
6.900. Tel. 351/2744514
TRATTORE Fiat Allis 130 CV in ordine,
cingolato di nuovo completo di ruspa
vendo a Euro 6.000. Tel. 349/3361751
TRINCIATUTTO Falc largo metri 2.1
completo di spostamento idraulico e
di cardano vendo. Tel. 338/7423727
TRIVOMERE marca Gambi, con tre
lame nuove di scorta, adatto per
baulature frutti, profond. max 30cm,
con possibilità di scalzatore a parte
come nuovo vendo causa inutilizzo.
Tel. 333/7968973
TUBI di polietilene per irrigazione circa
200 m lineari vendo a prezzo da concordare. Fruges di Massalombarda.
Tel. 340/9929045
TUBO PER INNAFFIARE, verde, 30
metri di lunghezza circa, diametro
cm 2,7 vendo per inutilizzo. Castel
San Pietro. Vendo a Euro 70. Tel.
339/4447295
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pompa, modello 2 W-200-20, marca Hengyang, 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
VECCHI MOTORI e vari ricambi
agricoli, stradali, industriali, carrozzerie, pensionato vende diesel e a
scoppio trattando in ore serali. Tel.
339/8450646
VENDO compressore per Potatura
frutteto agganciabile al sollevatore
del trattore con nr 2 Bobine di tubo
lungo mt 300 per forbici pneumatiche.
Per informazioni Tel. 338/7423727
VIMINI per legatuta viti, sono da tagliare, per chi fosse interessato offerta
libera. Tel. 327/9042492 ore serali

Edilizia Sanitari
CERCO ASSI DI LEGNO delle seguenti
misure: spessore cm 2,5, larghezza
cm 8 o 10 o 12, lunghezza 4 metri.
In tutto 4 metri cubi di tavole. A buon
prezzo. Fruges di Massalombarda. Tel.
340/9929045
CERCO MATTONI mattonelle vecchie,
non forate, colore rosso, quelle tipo
vecchio-antiche, possibilmente in
regalo, gratis se dovete sgomberare,
provvedo io al ritiro. Tel. 339/7489817
CERCO PANNELLI gialli da carpenteria
(in totale n. 72) tutti di m lineari 3 x
cm 2,7 di spessore: n. 10 largh. 25
cm, n. 12 largh. 30 cm, n. 32 largh.
35 cm, n. 14 largh. 40 cm, n. 4 largh.
50 cm. Fruges di Massalombarda. Tel.
340/9929045
CERCO PORTE da interni. Tel.
371/1624815
CERCO WATER E BIDET per disabili.
Tel. 335/7066971
CERCO WC e BIDET per disabili in
buone condizioni a prezzo modico.
Tel. 345/4568591
PAGO QUALUNQUE CIFRA perché
cerco urgentemente piastrelle (anche
pochi pezzi) ceramica bianco lucido
cm 30x30, articolo 021058 Zeppelin
B, scelta 1, tono B3460, calibro 00
(produzione fino al 2012 della Coop
Ceramica di Imola). Tel. 333/1271834

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it

ONORANZE FUNEBRI
FUNERALI E CREMAZIONI
RIORDINAMENTI PER RESTI MORTALI
TRASFERIMENTO SALME
DA ABITAZIONE A OBITORIO
SERVIZIO 24 ORE SU 24 ANCHE FESTIVI

A volte fare 4 km in più, può far risparmiare!
Siamo difronte al Cimitero di Piratello

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

272 MATTONCINI cemento (circa
3 mq) da posare a sabbia,colore
rosso(dopo 20 anni sono da pulire
con idropulitrice)misure: lungh. 21
cm. largh. 6,7 cm. altezza 6 cm. Euro
120. Tel. 338/3217160
ADDOLCITORE da acqua in buono
stato, ben funzionante vendo a Euro
50. Imola. Tel. 331/7959505
ALLARME Bentel Absoluta 16,
completo di tutto. 2 sirene e tutti gli
accessori per casa, garage e terrazza.
Sensore a filo ecc. acquistato a 3300
Euro un anno fa. Ottimo stato vendo
causa inutilizzo a prezzo da concordare dopo visione. Tel. 351/9633933 o.s.
ALLARME COMPLETO di tutto acquistato un anno fa a 500 Euro, usato
pochissimo. Vendo a Euro 350. Tel.
351/9633933 o.s.
ALZA WC cm 10 colore panna vendo
Euro 10. Tel. 392/2340582
ATTREZZATURA EDILE usata vendo
per inutilizzo. Tel. 340/9929045
BELLA SPECCHIERA di grandi dimensioni con luce e mensola integrata
bianca 120/90 h circa ben tenuta
ìvendo a Euro 45. Tel. 333/5610099
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
BELLISSIMO PORTONE da ingresso
in legno, a doghe verticali, verniciato
colore verde, misure: alt. mt 2,30
x largh. tot. cm 98. E’ comp. dalla
parte a dx che misura: alt.mt 2,30
x largh. cm 62 e dall’altra parte più
stretta a sx che invece è larga cm
36, apert. sx a spingere, completa di
ferramenta, maniglia e chiave. Euro
250. Possibilità di trasporto, posa in
opera, ed eventualmente di piccole
modifiche. Tel. 339/7489817
BIDET CON RUBINETTO. Vendo bidet
Ideal Standard, completo di rubinetto
Hansgrohe giallo (+ 1 in regalo) usato,
ma in perfette condizioni, a Euro
50. Lo troverete già smontato. Tel.
051/453108 - 338/9984213 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
BIDONI n. 2 per scarico cemento da
500 litri, di cui uno scarico dritto e
uno con canalina sottostante per getto pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250
e 200. Seminuovi. Tel. 335/333067
BOX contenitore in acciaio per 3
bombole gpl da 25 kg, completo di
riduttore di pressione, manometro
e valvole per ogni singola bombola.
Dimensioni 127 x 45, h 115 cm. Vendo
euro 150. Tel. 335/1302257
CAMINO in acciaio inox, non c’e’ mai
passato fumo, smontato nel 2013 per
rifacimento del tetto. La canna e’ di
cm. 8x19 ed e’ alto circa 80 cm. 30
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio
anche whatsapp
CERAMICHE ancora imballate bianche
vendo a metà prezzo (30 circa). Tel.
351/9810145
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
perfette condizioni (no graffi, no
scheggiature), altezza cm 63, vendo
a 40 Euro. Tel. 348/3930631
COPPI nuovi n. 500 vendo a Euro 50.
Tel. 340/9336237
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
FINESTRA Vasista di piccole dimensione 800x400 con vetro spessore
10 mm dotata anche di zanzariera
vendo. Tel. 340/9814656
FINESTRA-SCURONE-PERSIANA in
alluminio verniciato marrone, a doghe
orientabili, con telaio da montare in
battuta a 3 lati, vendo a 150 euro.
Misure: largh cm 59,5, h cm 104,
battuta cm 2,5. Tel. 339/7489817
FINESTRONI n. 2 con telaio in alluminio riverniciato misura m 1,10x2,43,
spessore 5 cm e vetro trasparente
(luce 97,5x230) vendo a Euro 78
cadauna tratt. Eventuale trasporto.
Massalombarda. Tel. 340/9929045

FORATRICE Hilti D160 per forare
cemento armato completo di tazze,
una ancora nuova, fatto solo 8
fori, sconto 55% vendo Euro 1.900.
Medicina. Tel. 335/333067
IDROPULITRICE con caldaia acqua
calda, a gasolio, corrente 380 V, ha
lavorato solo 10 giorni, come nuova,
vendo a Euro 600 (nuova costerebbe
Euro 1.600). Tel. 335/333067
IMPALCATURE EDILI vendesi: una di
108 mq, marca Pontex senza parapetto, con 35 elementi, 90 bastonetti da
mt. 1,80 cad., con 10 o più diagonali;
una di 216 mq marca Ceta senza parapetti completa e bastonetti e diagonali
Massalombarda. Tel. 340/9929045
INFERRIATA in ferro, molto robusta,
dimensioni esterne delle murature
altezza cm 140, larghezza cm 140.
Vendo a Euro 70. Tel. 335/1302257
LAMIERA zincata nuova mt 2x2 ideale
da montare su telaio portone vendo
a Euro 95. Imola. Tel. 347/1207480
LAVABO di forma rettangolare Pozzi
Ginori nuovo, in ceramica bianco,
misura cm 120x45xh20. Foto su
whatsapp. Euro 70. Riolo Terme. Tel.
349/1456509
LAVANDINO (70x55) con colonnina
completo di rubinetto vendo a prezzo
da concordare. Tel. 340/5615708
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2
sia a rullo che a piastra vendo anche
separatamente a Euro 125 cadauna.
Medicina. Tel. 335/333067
MARTELLO DEMOLITORE vendo a
Euro 700. Posso inviare eventuali
foto. Fruges di Massalombarda. Tel.
340/9929045
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO
(rimanenza) tipo scarpe, abbigliamento, occhiali di protezione, guanti,
cartelli segnaletici stradali, ecc. ecc.
vendo. Tel. 340/1466202
MORSETTI zincati n. 100 per ponteggio tubolare vendo a Euro 3
cadauno in blocco non tratt. Affare!
Tel. 335/333067
PER RICAMBI vendo martello perforatore demolitore Bosch UBH 6/35
(motore funzionante, trasmissione
rotta) con scalpelli e punta perforatrice da 30 mm. Tutto 30 Euro. Tel.
338/2493468 Stefano
PIASTRELLA-PIASTRELLE di marmo
grezzo (travertino) colore chiaro,
opaco, misura cm 20 x cm 10 x h
cm 1 (per fare una pavimentazione
di circa 5 mq.), vendo in blocco ad
Euro 120. Tel. 339/7489817
PIASTRELLE decorate anni ‘50 fondo
verde, fondo viola, nere vendo. Tel.
339/8279089
PIASTRELLE nere 20 x 20 sia da
esterno che da interno vendo ad euro
40, sono pià¹ di 14 mq tre euro al mq
Piastrelle verde chiarissimo 20 x 20
circa 14 mq vendo ad Euro 40. Tel.
339/8279089
PIETRE vecchie già pulite privato vende. Casalfiumanese. Tel. 0542/666684
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 in legno massello composta da
3 elementi: porta 83x2,00 anta fissa
1,23x2,00 anta superiore 83x2,00.
Totale 2,97x2,11 color noce, come
nuova. Vendo. Tel. 347/6889854
PORTA- PORTONE da ingresso in
legno, a doghe verticali, verniciato
verde, alt. mt 2,30 x largh. tot. cm
98, comp. dalla parte a dx alt. mt 2,30
x largh. cm 62 e dall’altra parte più
stretta a sx che invece è larga cm 36,
apertura sx a spingere, completa di
ferramenta, maniglia e chiave, vendo
a 250 Euro. Tel. 339/7489817
PORTE IN MOGANO lunghezza m
2, n. 3 di larghezza cm 74 e n. 3 di
larghezza cm 82. Inoltre vendo i 4 telai.
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
RIMANENZA DI 15 MATTONELLE da
giardino, cm. 40x40 spessore cm.
4 circa, 2,5 mq, comprate all’Obi a
Euro 2,99 cedo a Euro 2 ciascuna.
Tel. 338/3217160
RIMANENZE MATERIALI EDILI
vendo per cessata attività: mattoni,
mattonelle, sanitari, trapani demolitori Itachi, flex e accessori, ecc. Tel.
340/1466202
SPECCHIERA BAGNO, con sportelli
laterali. Bianco laccato. Tenuta perfettamente, come nuova vendo per
inutilizzo. Tel. 351/9633933 o.s.
SPECCHIERA DA BAGNO a 2 ante
con 3 piani, specchio centrale con
luci, misure: larghezza 95 cm, altezza
75 cm, profondità 17cm, in ottime
condizioni vendo a Euro 40. Tel.
349/6687811

TERMOVENTILATORE a parete in
ottimo stato vendo a Euro 20. Tel.
349/37475875 dopo le 15
TUBO in PVC per scarico pietrisco,
gancio per finestre, elementi sufficienti per un piano vendo a Euro 80.
Tel. 335/333067
VASCA DA BAGNO vetroresina bianca
seminuova 170x70 volendo posso
montarvela per pochi Euro. Regalo
idromassaggio. Tel. 334/7798471
Claudio
VASCA originale Jacuzzi completa
di tutto e perfettamente funzionante.
la vasca è già smontata e si trova a
Borgo Tossignano; basta andarsela
a prendere. Prezzo 109 Euro. Tel.
366/3785358
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai corrente 380 V completo di trasformatore
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067
ZANZARIERE n. 3 vendo: n. 1 a molla
misura 1077x1421 e n. 1 a molla
misura 577x1423 e n. 1 per porta
finestra Scenica misura 876x2400.
Tutte color effetto legno. Nuove, mai
montate. Vendo per errato ordine.
Imola. Tel. 339/4449338

Riscaldamento
Climatizzazione

CALDAIE A GAS
Imola via Mattei
(angolo via Fermi 11)
Tel. 0542 643578

CERCO caldaia a legna. Tel.
338/3194434
CERCO CONVETTORE da collegare
all’impianto da termosifone per
camera di 30 mq. Tel. 335/6669988
CERCO cucina economica a legna
in buono stato. Tel. 328/8491202
ore pom.
CERCO LEGNA da stufa, buona da riscaldare, anche intera, a prezzo molto
modico per una persona anziana. Tel.
349/2242023
CERCO TUBI per stufa economica
a legna diametro 10 usati in buone
condizioni per una persona anziana.
Tel. 345/4568591
AEROTERMO a gasolio adatto per
officina e allevamenti vendo. Tel.
349/3102897
BARRE FILETTATE zincate M10
nuove. Verghe da 3 metri. Prezzo 70
centesimi al metro. Tel. 335/8191867
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta
cucina lunghezza mt 5, con diametro
cm 16, smaltata bianca, vendo per
inutilizzo. La canna fumaria è già stata
smontata, pronta per essere caricata.
Vendo anche singolarmente a 10 Euro
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho
anche una curva (diametro cm 13,5),
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CONDIZIONATORE mai usato in
ottime condizioni vendo a Euro 35.
Tel. 349/3745875 dopo le 15
PRODUTTORE DI OZONO modello
Ozomix marca Aeraque. Telaio, serbatoio e quadro elettrico in acciaio inox.
Centraline sonde e PLC Siemens al
suo interno. Usato. Tel. 335/8191867
RAFFRESCATORE Bimar mod. VR28
nuovo acceso una volta. Comprato
a luglio 2018 (valore Euro 129,00).
Vendo a Euro 65,00. Tel. 339/8784488
REGALO cucina economica a legna,
funzionante, per cambio progetto.
Regalo anche legna. Tel. 371/1435683
STUFA A LEGNA con piano cottura e
forno laterale tenuta bene con scarico
di diametro 13 cm. Presenta un po’
di ruggine nel piano cottura ma facilmente rimovibile! Tel. 333/2529204
STUFA MIGNON in terracotta, smaltata fuori, come nuova. Vendo a Euro
100. Tel. 339/8624489 - 333/9952245
TERMO ELETTRICO portatile vendo a
Euro 20. Tel. 339/8112340
VENTILATORE a piantana vendo a
Euro 20. Tel. 339/8112340
VENTILATORE da tavolo, molto bello,
usato pochissimo vendo a prezzo di
realizzo. Imola. Tel. 340/0501539
VENTILATORE ELETTRICO a colonna, marca GFerrari, usato, tenuto
benissimo vendesi a Euro 40. Tel o
whatsapp: 342/6279231
VENTILATORE Kennex da tavolo,
colore nero, 3 velocità vendo Euro
10,00. Tel. 339/8784488 o.p.

Elettrodomestici
Casalinghi
CERCO PIATTI ceramica di Imola
“Garofano blu”. Tel. 335/5882190
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in
acciaio inossidabile, confezione nuova, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817
AFFETTATRICE in buonissimo stato
della Mondial vendo a 80 Euro. Tel.
329/7482197
AFFETTATRICE lama 25 cm trifase
vendo. Tel. 349/3102897
AFFETTATRICE Lavazza vendo a Euro
150. Fruges di Massalombarda. Tel.
340/9929045
AFFETTATRICE PROFESSIONALE in
acciaio, marca Cavazza, lama diametro
25, corrente a 220 Volt, vendo a Euro
170. Imola. Tel. 347/9797668
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a
julienne, manuale, made in Italy,
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
ARTICOLI PER LA CASA (catino, spazzolino per water, paletta, portalatte,
scovolino pulisci bottiglia) vendo a
Euro 1.5 cadauno. Tel. 051/453108
- 338/9984213 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
ASCIUGATRICE asciugabiancheria
asciuga biancheria Rex Electrolux
Energysaver Solarex classe A kg 8
in condizioni pari al nuovo, vendo
per inutilizzo ad Euro 300 (pagata
in offerta più di Euro 500). Tel.
339/7489817
ASPIRAPOLVERE della Polti con filtro
ad acqua perfettamente funzionante
causa inutilizzo vendo a prezzo simbolico. Tel. 329/6679509
BELLISSIMA GRIGLIA-BARBECUEBARBECU, completo di bombola
a gas, misure: lunghezza cm 70,
profondità cm 60 e altezza cm 110,
vendo ad Euro 350. Il barbecue ha 2
fuochi. La parte sopra del carretto è
in acciaio inox, mentre la parte sotto
è in ferro. Le ruote hanno il fermo.
L’accensione è elettrica. In condizioni
pari al nuovo. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI PIATTI +
zuppiera per 8 persone, in ceramicaporcellana di Bohème, bianco con
bordino color oro,di gran classe e
prestigio, molto elegante, regalo
di nozze, inutilizzato, ad Euro 250
trattabili. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO TEGAME pentola
casseruola-pirofila in rame, diametro cm 32, peso kg 1,840 in ottime
condizioni, vendo ad Euro 100. Tel.
339/7489817
BICCHIERI in cristallo, servizio di n. 6,
marca Opera RCR, confezione regalo
nuova, con foglietto di certificazione e
autenticità del prodotto, made in Italy,
vendo a 60 Euro. Tel. 339/7489817
BICCHIERI-BICCHIERINI in vetro, per
rosolio, n. 6, made in Italy, in ottime
condizioni, vendo a 50 Euro tratt. Tel.
339/7489817
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
BOTTICELLA PORTA LIQUORI proveniente dalla Bulgaria, nuova mai
usata vendo a Euro 20 tratt. Preferibile
consegna a mano. Se interessati
scrivere sms e sarete ricontattati.
Gianluca 333/7836143
BOTTIGLIONI da litri 1,5 e bottiglie
da litri 0,750 scuri vendo a Euro 0,15
cadauno + vasi di vetro con molla da
kg 1,5 e 1 vendo a Euro 0,50 e 0,40 +
vasi con capsula da kg 1 Euro 0,30 cad.
+ taniche in plastica bianche vendo a
Euro 0,25 cad. Anche separatamente.
Imola. Tel. 347/1207480
COLTELLO ELETTRICO marca Black &
Decker nuovo, completo di scatola e
libretto di istruzioni, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
CONFEZIONE nuova di coltelli di alta
qualità in acciaio inox, particolarmente
affilati, di eccellente durata del taglio
+ tagliere e affilacoltelli, vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
CONTENITORE SNACK Bruco, della
Robex, nuovo, con 4 dosatori uniti,
in materiale termoplastico, leggero,
resistente, lavabile in lavastoviglie.
Non assorbe odori e liquidi, misura
12 x 44 ed è alto 6 cm Vendo a Euro
8. Tel. 349/5471904
CUCINA A GAS bianca, 4 fuochi + forno vendo a Euro 40. Tel. 339/8112340
CUCINA fornelli a gas-metano 4
fuochi per bar-ristorante, misure cm
90x90x84 vendo ad Euro 850. Tel.
348/7401187 Teresa
CUCINA maxiforno cm 90 altezza 90
prof. 60 color crema marca Bertazzoni
(la Germania) stato come nuova usata
1 anno pagata Euro 1040 (attual. in
garag) vendo Euro 330, a Imola. Tel
339/7126579 dopo le 18.
CUCINA Rex Electrolux Intuition,
mis. 50x90x60, come da foto, grill
elettrico, 4 fuochi a gas, perfettamente
funzionante, vendesi Euro 100. Tel o
whatsapp: 342/6279231
CUOCI PASTA/BOLLITORE a gas/
metano 4 cestelli per bar/ristorante
misure cm 43x70x85, vendo ad Euro
900. Tel. 348/7401187 Teresa

ESTRATTORE succhi di frutta e verdure Ariston Hotpoint SJ4010 Slow
Juicer. Ottime condizioni. Vendo. Tel.
348/4704072 Massimo
FABBRICATORE GHIACCIO per barristorante, in 2 modelli, vendo: uno
misura cm 94x56x105 (produzione
60 kg) Euro 1000 e l’ altro misura
cm 84x74x108 (produzione 80 kg)
Euro 1000. Tel. 348/7401187 Teresa
FERRO DA STIRO con caldaia Imetec
ancora imballato vendo a Euro 60.
Imola. Tel. 348/2525833
FERRO DA STIRO Siemens Slider II,
nuovo con scatola. Vendo 25 Euro.
Mail fabbri.daniele.tablet@gmail.com
FLUTE n. 6 in vetro vendo. Tel.
347/3024843
FONDUTA SET PER CIOCCOLATO
nuovo, mai utilizzato, vendo a Euro
10 tratt. Preferibile consegna a mano.
Se interessati scrivere sms e sarete ricontattati. Tel. Gianluca 333/7836143
FONTANA di cioccolato 3 piani,
modello Keiros home, perfettamente
funzionante vendo causa inutilizzo,
richiesta Euro 20. Tel. 328/7696532
FORNELLO elettrico ARDES mod.
CICO, piastra in ghisa diametro 100
mm, pot. 450 W, nuovo, mai usato.
Vendo Euro 15. Tel. 340/1854150
anche whatsapp
FORNELLO GPL a 2 fuochi Ardes
mod. 90, in condizioni OK, efficiente.
Dimensioni: cm 50 x 30 x 13. Diametro
bruciatori: cm 10 e cm 7. Vendo Euro
15 Tel. 340/1854150 anche whatsapp
FORNELLONE monofuoco a GPL.
Dimensioni: cm 40 x 40 x 17. Diametro bruciatore cm 17. Consegna
anche a Faenza. Vendo Euro 15. Tel.
340/1854150 anche whatsapp
FORNETTO elettrico De Longhi per
brioches e toast, mod DL3 - cat.
SB KB 7 min. Potenza 750 Watt.
Dimensioni: cm 30 x cm 16 x cm 20.
Nuovo ed efficiente . Vendo Euro 20.
Tel. 340/1854150 anche whatsapp
FORNETTO microonde, quasi nuovo,
vendo a Euro 20. Tel. 348/8619847
FORNO a gas/metano ventilato per bar-ristorante,misure cm
83x73x60 vendo ad Euro 1000. Tel.
348/7401187 Teresa
FORNO DA INCASSO Electrolux.
Cottura tradizionale e convezione. Non
garantisco la funzionalità del grill.
Vendo a 50 Euro. Tel. 348/4704072
Massimo
FORNO DA INCASSO ventilato della
Whirlpool perfettamente funzionante vendo a Euro 50. Imola. Tel.
327/0890161
FORNO ELETTRICO Pizza Express
Happy Hour, marca Optima mod. LD
9016 , pot 1200 Watt. Dimensioni
refrattario 31 cm. Nuovo, mai usato.
Disponibili foto. Vendo Euro 50. Tel.
340/1854150, anche whatsapp
FORNO MICRONDE De Longhi vendo
a buon prezzo. Tel. 366/4033079
FREEZER a pozzetto colore bianco
marca Zoppas A + altezza 90 larghezza
95 profondità 70 vendo a Faenza a
Euro 130 (stato come nuovo ). Tel
339/7126579 dopo le 18.
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, vendo ad Euro 1500. Tel. 339/7489817
FREEZER congelatore per ristorante,
misura interna cm 158 cm 46, misura esterna cm 186 x cm 61, con
8 cassetti, vendo ad Euro 400. Tel.
339/7489817
FREEZER congelatore per ristorante,
misura interna cm 160 cm 46, con 5
cassetti e con 2 parti senza cassetti
che misurano cm 40 x cm 46 di
profondità , vendo ad Euro 400. Tel.
339/7489817
FRIGGITRICE a gas/metano 2 vasche
3 cestelli per bar-ristorante misure
cm 60x70x85, vendo ad Euro 900
Tel. 348/7401187 Teresa
FRIGO frigor frigorifero cromato per
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 (profondità ), misura
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad Euro 1000. Tel. 339/7489817
FRIGO frigor frigorifero vetrinetta
per bibite, per ristorante, misura
interna cm 50 x cm 40 x cm 155,
misura esterna cm 60 x cm 60 x
cm 185, vendo ad Euro 1500. Tel.
339/7489817
FRIGO frigor frigorifero vetrinetta
per dolci, per ristorante, misura
interna cm 53 x cm 48 x cm 120,
misura esterna cm 65 x cm 65 x
cm 186, vendo ad Euro 1500. Tel.
339/7489817
FRIGO frigor frizer freezer frigorifero frigoriferi congelatori in vari
modelli,marca AeG Electrolux, usati,
ma in ottime condizioni. Posso fornire
al più presto misure e prezzi. Tel.
339/7489817
FRIGOBAR marca IndelB quasi nuovo
capienza circa 40 lt. 220V Alt. 55,
Largh. 40, Prof. 47, senza termostato,
con porta cieca e apertura modificabile
vendo 80 Euro. Tel. 328/2112129 o.s.
FRIGORIFERO bianco, classe A+, alto
e capiente! Vendo per disuso, ma in
ottime condizioni. Tel. 342/1776416

Vendita e riparazione

FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

icambi e accessori
Dal 1980 costruisce e vende
FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
e PICCOLI ELETTRODOMESTICI

C.F.S Tel. 0542.640139

Imola Via Togliatti, 25/O-P
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FRIGORIFERO DA INCASSO nuovo
mai acceso con cucina nuova marca
Indesit vendo. Disponibile a fine
gennaio. Tel. 366/3309397
FRIGORIFERO Haier HRFZ 250D con
congelatore. 212 litri. Vendo a Euro
100. Consegno perfettamente pulito
e funzionante. Vendo per inutilizzo.
Acquistato in Giugno 2015. Imola.
Tel. 339/1388767
FRIGORIFERO in buone condizioni 4
stelle misura media vendo a prezzo da
concordare. Tel. 333/1826938
FRIGORIFERO Ocean h 1,90, larghezza cm 60, profondità cm 60, due
sportelli con 3 cassetti congelatore in
basso, in buono stato vendo a Euro
120. Imola. Tel. 327/0890161
GRIGLIA a gas/metano per barristorante misura cm 43x92x85 vendo
ad Euro 900. Tel. 348/7401187 Teresa
INSALATIERA-MACEDONIERA, vetro
100% riciclato Vidreco La Mediterranea, 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
LAVANDINO CUCINA a due vasche
e sgocciolatoio dx con rubinetto
vendo a Euro 60. Ottimo stato. Tel.
339/2553256 Pamela
LAVANDINO nuovo in acciaio vendo a
Euro 50. Tel. 349/8323724 Lia
LAVAPAVIMENTI marca PoltI modello
Vaporetto L’Eco Aspira, con accessori,
vendo a 90 Euro. Tel. oppure SMS
339/5601119
LAVASCIUGA AEG Kombi Serve
7000 prosteam 7 kg, a incasso, con
molte funzioni automatiche come il
Dual sense. Già smontat. Ancora in
garanzia. Tel. 333/3002245
LAVATRICE Bosch Maxx 7, 7kg, usata
pochissimo, perfettamente funzionante, priva di cattivi odori o muffe, mis
60Lx 85Hx56P, vendesi Euro 120. Tel
o whatsapp: 342/6279231
LAVATRICE Hotpoint 7 kg classe
A+++ ancora imballata vendo. Tel.
333/2301752
LAVATRICE Ignis mod. 8052 ottime
condizioni vendo. Tel. 333/9001198
LAVATRICE Siemens in inverter
perfettamente funzionante. Vendo a
Euro 100. Tel. 348/3540999
LUCIDAPAVIMENTI marca Vorwerk
Electro, con ricambio spazzola,
vendo a 50 Euro.Tel. oppure SMS
339/5601119
MACCHINA CAFFE’ Gaggia De Luxe
nuovissima, vendo Euro 50. Possibilità caffè macinato e cialde. Imola.
Tel. 348/2525833
MACCHINA CAFFE’ manuale vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
MACCHINA DA CAFFE’ Fior Fiore
Coop bianca, funzionante e completa
vendo a 20 Euro. Tel. 339/4602442
solo o.s.
MACCHINA DA CAFFE’ Indesit usate
poco perfettamente funzionanti vendo
Euro 40. Tel. 334/1972738
MACCHINA DA CAFFE’. Mai usata,
ancora nella sua scatola originale.
Consegna a mano o organizzazione
e relative spese di spedizione a carico
del compratore. Prezzo trattabile. Tel.
339/8667600 Sara
MACCHINA DA CUCIRE cucitrice
taglia e cuciAlice Super Automatic
2, completa di custodia per trasporto
+ pedale a motore, con libretto di
istruzioni. In condizioni pari al nuovo,
vendo ad Euro 230. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE portatile,
perfettamente funzionante, modello
Necchi Lydia MK2 542-544, con
custodia ed istruzioni per l’uso e manutenzione. Vendo. Tel. 348/3388868
MACCHINA DA CUCIRE Singer completa di mobiletto in legno vendo a
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA ELETTRICA per fare la
sfoglia vendo. Tel. 339/8112340
MACCHINA PER IL PANE da famiglia
come nuova vendo a Euro 50. Imola.
Tel. 335/5328555
MACCHINA PER IMPASTARE e fare
il pane vendo a Euro 50. Imola. Tel.
348/2525833
MACCHINA TAGLI-CUCI compatta
vendo a Euro 190. Tel. 329/1624450
MACCHINE DA CUCIRE varie con o
senza mobile vendo. Tel. 339/8112340
MATTARELLO MATTERELLO, in legno
per pasta-sfoglia, fatto a mano, al
tornio, in 2 colori, lunghezza cm 90,
vendo ad Euro 40 eventualmente,
ne ho anche un altro, lungo cm 80
in vendita ad Euro 25 ed anche uno
più corto, lungo cm 43 cm al costo
di 15 Euro. Tel. 339/7489817
MATTARELLO per sfoglia vendo. Tel.
347/3001163
MOBILE STIRO Foppa Pedretti inutilizzato come nuovo, vendo a Euro
200. Tel. 0546/28994 o.p.
MORTAIO PESTINO per fare il pesto,
fatto a mano in legno, vendo ad Euro
40. Tel. 339/7489817
PADELLA Agnelli svasata, per salto,
professionale, alluminio 99,5%,
spess 3 mm, diam 36 cm, h 8 cm,
manico tubolare in acciaio lungh. 30
cm, mai usata. Vendo Euro 45. Tel.
340/1854150 anche whatsapp
PADELLA in alluminio vendo. Tel.
347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa
cambio stufa e conseguente misura.
Imola. Tel. 347/3001163
PARTI DI RICAMBIO usate funzionanti per lavatrice AEG Lavamat 660
(impianto elettrico completo, cestello,
vasca, ammortizzatori, oblò, ecc.).
Privato vende a prezzi modici. Tel.
338/2493468 - Stefano.
PASSAVERDURA-PASSAPOMODORO Mulinex, manuale, con gommini
sotto antiscivolo e con 3 dischi in
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
PENTOLA nuova marca Wasserlos,
grande casseruola con coperchio, in
acciaio inox, fondo 1 cm, capacità 6
L, altezza 19 cm diametro interno 24
cm. Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo sacchi filtro nuovi, n. 3, adatti ai modelli
Vorwerk Kobold VK 130 - VK 131,
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel.
348/3930631
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo spazzola lavapavimenti-lava moquette e
batti tappeto nuova, modello VTF 732
dotata di motore interno (va montata
nel manico del folletto VK 121), costo
150 Euro. Tel. 348/3930631
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo
spazzola-sottospazzola in feltro + 2
rulli battimaterasso vendo a Euro 30.
Tel. 348/3930631
PER MACELLAI: vendo tritacarne
del 32 con diversi tampi trifase. Tel.
349/3102897
PIANO COTTURA marca Ariston come
nuovo vendo. Tel. 334/2972738
PIASTRA IN GHISA professionale
perfettamente funzionante vendo
causa inutilizzo. Tel. 329/6679509
PIATTI PER PIZZA diametro 31cm
nuovi. Vendo a 60 Euro.Se interessati
scrivere sms a 338/4805184 e sarete
contattati
PIROFILA in Pirex con supporto e
coperchio in Silverplate. Dimensioni
pirofila: cm 34 x cm 22 x cm 5.
Nuova, mai usata. Disponibili foto.
Vendo 35 Euro. Tel 349/1854150
anche whatsapp
PLANETARIA Kenwood Chefa vendo
causa inutilizzo a Euro 250. Compresa
di accessori. Non in garanzia. Tel.
392/6953587
PORTATOVAGLIOLI della Guzzini,
plastica verde trasparente, nuovo.
Vendo 5 Euro. Tel. 349/5471904
RASOIO Remington Hair Clipper
HC5350, pettine apribile lavabile,
caricatore, manuale, scatola, vendo
10 Euro. Mail fabbri.daniele.tablet@
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, praticamente nuova, vendo a 49 Euro. Tel.
339/7489817
RESISTENZA PER LAVATRICE Zoppas Optima 850 Acqua Soft 5 kg,
ZN5122-11D4/29, praticamente nuova, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
RICAMBI (3 guarnizioni e 1 piastrina)
per caffettiera Dama Moka Bialetti
vendo a prezzo di quasi regalo. Imola.
Tel. 333/4696514
ROBOT MULTIFUNZIONE (tipo
Bimby) marca Klarstein mai usato,
completo di tutti gli accessori vendo
a Euro 100 tratt. Tel. 351/9633933
SCALDAPIEDI e SCALDASONNO
vendo rispettivamente a Euro 20 e a
Euro 70. Tel. 349/2184798
SCATOLE E BARATTOLI di latta di
varie misure e dipinti vendo da Euro
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480
SCOPA ELETTRICA Miele Mondia 100,
buone condizioni, completa di due
bocchette accessorie e manuale di
istruzioni, causa inutilizzo vendo euro
50. Regalo due sacchetti originali. Tel.
393/3196910
SERVIZIO DA THE nuovo per 4
persone, in porcellana, colore pannarosa-grigio, composto da: teiera,
zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 4 piattini,
made in Germany, vendo a 100 Euro.
Tel. 339/7489817
SERVIZIO di 6 piatti per dolce/dessert/
antipasto, in ceramica/porcellana,
made in Italy, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
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 n. 6 piatti piani in ceramica/porcellana, diametro cm 27,
made in Italy, vendo ad Euro 40 causa
inutilizzo. Tel. 339/7489817
SERVIZIO DI PIATTI anni 50, 18/piani/
fondi/frutta. Vassoio grande e piccoli.
Euro 250. Tel. 342/1285328
SERVIZIO DI PIATTI bellissimo in
porcellana-ceramica bianca, con
decorazione in rilievo sul lato, per 3
persone, composto da: 3 piatti piani,
3 piatti fondi e 3 piatti per dolcedessert + un vassoio in coordinaton
lungo cm 40, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
SERVIZIO DI PIATTI per 5 persone,
composto da 5 piatti piani e 5 piatti
fondi, in ceramica/porcellana bianca
con decoro blu, made in Italy, vendo
a Euro 45. Tel. 339/7489817
SERVIZIO PER APERITIVO-antipasto
in ceramica composto da vassoio +
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n.
2 forchettine (il piattino sotto misura
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel.
339/7489817
SERVIZIO 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
SET-KIT di n. 6 utensili-attrezzi da
cucina in acciaio, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
SIFONE in vetro bianco da 1 litro
(serve per fare selz) vendo a Euro
20. Imola. Tel. 347/9797668
SINGER macchina per cucire con
robusta meccanica in metallo (peso
macchina 15 Kg) portabile con coperchio originale. Prezzo da concordare.
Tel. 348/5281877

SPAZZOLE nuove n. 3 soft/scrub per
apparecchio Philips visapure vendo
tutte e tre a Euro 40. Imola. Tel.
335/5235744
SPREMIAGRUMI professionale usato
poco vendo a 40 Euro e macchina per
bevande solubili della Nestlè a 70 Euro
tutto perfettamente funzionante causa
inutilizzo da precedente attività. Tel.
329/6679509
STAMPO-PIASTRA antiaderente manuale per fare cialde-waffle-omelette-o
le tipiche “cancellate” abruzzesi, usata,
ma in ottimo stato, vendo a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami,
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati vendo per inutilizzo. Ottima occasione.
Imola. Tel. 347/3001163
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
TEGAME-PENTOLA-PIROFILACASSERUOLA in terracotta-coccio,
rotonda, con manici, diametro cm
32, usata solo una volta, in ottime
condizioni, vendo a 49 Euro. Tel.
339/7489817
TEGAME-TEGLIA-CASSERUOLAPIROFILA-PENTOLA in ceramica, con
coperchio in vetro pyrex e supporto
per la protezione dal calore. Misure:
lungh cm 28 x h cm 8, costo 50 Euro.
Tel. 339/7489817
TEGAMI in vetro per forno (adatti
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
TERMOVENTILATORE Imetec Living
Air tipo 76120 : 1000 e 2200 Watt,
timer, efficiente per ambienti fino
20 mq. Dimensioni: h 37 cm, largh
30, spess 18.Vendo Euro 18. Tel.
340/1854150 anche WhatsApp.
TERMOZETA FERRO DA STIRO
modello Milord 3000, nuovo, vendo
a Euro 19 tratt. Preferibile consegna
a mano. Se interessati scrivere sms
e sarete ricontattati. Tel. Gianluca
333/7836143
TIGELLIERA vendo a Euro 10. Tel.
351/9633933
TOSTAPANE marca Termozeta,
modello Graziella, come nuovo,
vendo a 25 Euro. Tel. oppure SMS
339/5601119
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
VETRINA REFRIGERATA per alimenti
per bar-ristorante, in 3 modelli, vendo:
una misura cm 150x90x136 Euro
1.100, una cm 200x34x23 Euro 450,
una cm 78x73x186 Euro 450. Tel.
348/7401187 Teresa
VETRINA vetrinetta vetrine vetrinette
frigo frigor frigorifero cantina cantinetta in vetro per vino vini n. 2, in
condizioni pari al nuovo, misure mt
2,25 x cm 60, vendo ad Euro 1350
l’una. Tel. 339/7489817

Oggetti vari
CERCO ARMADIETTO BLINDATO
per custodia fucili da caccia. Tel.
366/2572070
CERCASI TERMOCAMERA in regalo
(anche detta telecamera termografica), per rilevare temperature dei
muri e delle finestre (ponti termici.
Tel. 328/1243162
ABATJOUR abat jour lume lampada 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
ALZATA-ALZATINA-base appoggio
appoggia paiolo, in ferro, triangolare
misura cm 20x20x20, usato, ma in
ottime condizioni, vendo ad Euro 40.
Tel. 339/7489817
ANCORA per imbarcazioni o gommoni, in acciaio zincato:19 Euro. Ancora
ombrello 6 kg Euro 19 Ancora hall 6
kg (nuova)24 Euro Ancora hall 8 kg9
Euro catena 8 mm tipo pesante per
ancoraggio 3 mt. Tel. 348/8858410
APPENDINI - stendipanni - stendibiancheria n. 2 come nuovi, da appendere
al termo o al balcone, in alluminio,
leggerissimi e antiruggine, misure:
lunghezza cm 65, altezza cm 22, vendo
a 20 Euro l’uno. Tel. 339/7489817
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo.
Tel. 347/3001163
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 bellissimo 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
BALLA di kg 47 di paglietta di cellophane neutro trasparente da usare
per ceste regalo o come materiale
antiurto per imballaggi. Per cessata
attività vendo al prezzo di Euro 100.
Tel. 349/6687811
BAMBOLA-BAMBOLOTTO in porcellana, nuova, made in Italy, modello
The Classique Collection, con abitino
primaverile con pizzo, stivaletti,
cappellino e treccine bionde, molto
bella, costo 45 Euro. Tel. 339/7489817
BAROLO 2004 DOCG vino in bottiglia
prodotto dalla Cantina Terre Da Vino
(CN), conservato sempre in cantina,
vendo a Euro 29 tratt. Preferibile consegna a mano. Gianluca 333/7836143
BEL MATERASSO matrimoniale a
molle, nuovo, per inutilizzo, misure cm
190 x cm 160 spessore cm 21, made
in Italy, con maniglie per trasporto,
vendo ad Euro 150. 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 CORREDO di lenzuola
matrimoniali ricamate a mano, in
cotone bianco con ricamo azzurro
composto da un lenzuolo sopra e dalle
2 federe; il lenzuolo misura cm 215 x
cm 254, mentre le federe misurano
cm 82 x cm 48. Costo Euro 40. Tel.
339/7489817
BILANCIA d’epoca, marca Imperia,
persi in dotazione, pesa max 15kg.
colore verde marmorizzato Euro 90.
Tel. 339/1533608
BOTTONI di ogni misura e colore
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 347/1207480
BRUNELLO DI MONTALCINO 2001
DOCG vino in bottiglia prodotto dalla
Tenuta Col D’Orcia (SI), conservato
sempre in cantina, vendo a Euro 39
tratt. Preferibile consegna a mano.
Gianluca 333/7836143
CANOVACCI strofinacci burazzi nuovi,
in cotone, made in Italy, vendo a 4
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo asciugapiatti
tovaglietta nuova, in cotone, made
in Italy, misura cm 71 x cm 51 ad
Euro 7. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo tovaglietta
asciugapiatti nuovo, in cotone, made
in Italy, misura cm 73 x cm 52 ad
Euro 7. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo tovaglietta
asciugapiatti nuovo,i n cotone, made
in Italy, misura cm 86 x cm 60, blu,
con disegnato un Pierrot vendo ad
Euro 10. Tel. 339/7489817
CAPANNA con natività e mini alberello,
misura 23 cm x 30, profondità 10 cm,
vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904
CASSA-CASSETTA militare in ferro,
misure: lunghezza cm 48, larghezza
cm 23 e altezza cm 32, in buone
condizioni, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
CASSETTA-BAULE-CASSA militare
in ferro, integra, con manici e chiusure varie, misure: lunghezza cm 47,
profondità cm 23 e altezza cm 30,
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817
CASSETTE DVD di film (circa 100
pezzi) vendo a Euro 2 l’una. Toscanella
di Dozza. Tel. 338/5805766
CATENA luminosa 30 metri, 500 led
bianco freddo, per interno ed esterno,
con vari giochi di luce, perfettamente
funzionante, usata solo una stagione,
con imballo originale, vendo 30 Euro.
Tel. 393/3196910
CATENA LUMINOSA bella di mt 5 di
lucine di natale chiare, con giochi di
luci, sia da interno che da esterno,
made in Italy, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
CAUSA trasferimento, svuoto cantina,
frigor, scala altissima in legno, bici,
caschi, montone uomo, pelliccia donna ecc. accetto offerte dopo visione.
Tel. 329/1607212 Alessandro
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
CESTE di varie forme e misure
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel.
347/1207480
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 canovacci 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
COMPARATORE di profondità causa
chiusura officina vendo Euro 30,00.
Tel. 328/7696532
CONFEZIONE REGALO nuova, di
prestigio di asciugamano salvietta
asciugamani salviette n. 4 in “fiandra”,
color avorio ,tutti lavorati. Misura cm
110 x cm 63. Vendo ad Euro 200 tratt.
Tel. 339/7489817
CONTENITORI ACQUA n. 6 per
termosifoni, in ceramica, dipinti a
mano vendo a Euro 10 cad. + altre
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
COPERTA letto in lana merinos,
matrimoniale, color crema, pagato
Euro 1.000 la vendo a prezzo da
concordare. Tel. 327/8891561
COPERTA matrimoniale in lana ai ferri.
Anni 80. Larghezza 3,2 m con frange
lunga 2,65 m. Consegna a mano o
organizzazione e relative spese di
spedizione a carico del compratore.
Tel. 339/8667600 Sara
COPERTA-COPRILETTO per letto
singolo, marca Gabel, 100% cotone,
made in Italy, colore azzurro, a
riquadri, molto bello, morbidissimo
(eventualmente ne ho 2 uguali), misura 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
COPPIA DI LENZUOLI 1 piazza nuovi
a fiori colorati sul rosa. Vendo. Tel.
347/3024843
COPRIDIVANO 3 posti + 1 copripoltrona (95% cotone - 5% elastomero
tessuto molto resistente) marca
Happidea tipo bikini color avorio
vendo a prezzo da concordare. Tel.
340/5615708
COPRIDIVANO nuovi, n. 2, elasticizzati, colori a fantasia, uno per divano a
3 posti, e l’altro per divano a 2 posti
vendo anche separatamente a 40 Euro
l’uno. Tel. 339/7489817
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi,
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha
sfondo color sabbia con fiori azzurri,
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO coperta copri letto, in
cotone, per letto singolo, misure: mt
2,60 x mt 1,60.M ade in Italy, vendo
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
COPRILETTO in cotone vendo a
30 Euro Dimensioni 260x190. Tel.
329/7325071
COPRILETTO matrimoniale fatto a
mano ad uncinetto bianco (era di mia
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo.
Vero affare. Tel. 338/3003430
COPRILETTO matrimoniale nuovo,
giallo oro con frange, tipica di una
volta, molto bella, vendo a prezzo
modico. Tel. 347/3001163
COPRILETTO verde lucido vendo a
40 Euro. Tel. 329/7325071

COPRILETTO-COPERTA per letto singolo, in cotone, colore azzurro, made
in Italy,mt 2,58 x mt 1,87, regalo di
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
COPRIMATERASSO in cotone, bianco, misure mt 1,95 x mt 1,95 (la
misura è riferita alla parte superiore
del materasso, poi in + c’è la parte
laterale che scende con l’elastico),
costo 40 Euro. Tel. 339/7489817
COPRIMATERASSO matrimoniale
misure circa cm 150x170 in vera
lana... sano e caldo assicurato, visibile
a Cervia (Ra). Tel. 348/4869595
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 piumone trapunta imbottita nuova, double
face, da un lato colore arancio e
dall’altra colore giallo, 100% poliestere, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817
CORNICE portafoto-porta foto-porta
fotografia-portafotografia di cm 42 x
cm 35, nuova, bianca, vendo a Euro
49. Tel. 339/7489817
CORREDO di lenzuola matrimoniali, in
cotone, bianco, composto da: lenzuolo
sotto (senza angoli elasticizzati), lenzuolo sopra e 2 federe in coordinato
con bottoncini, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
CORREDO DI LENZUOLA vintage,
d’epoca, antico, in cotone, tessuto
sostenuto, 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
99. Tel. 339/7489817
CORREDO-CORREDI di lenzuola per
letto singolo, in cotone, composti
da lenzuolo sopra + federa in coordinato, ne ho 4 in diversi colori e
fantasia, vendo a 30 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
CROCE IN LEGNO con Cristo in metallo bronzato, misura 33 x 16 cm,
con gancio da appendere. Prodotto
da CAART. Vendo a 15 Euro. Tel.
349/5471904
CUSCINO cuscini copri cuscino copricuscino 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
CUSCINO guanciale, sagomato, utile
sia per le gambe che perx la cervicale,
misura cm 71 x cm 40, sfoderabile
e lavabile (con cerniera), nuovo,
ancora imballato, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
CUSCINO-COPRICUSCINO, nuovi n.
2, pelo rasato zebrato, bianco e nero,
con cerniera, sfoderabili per poter
essere lavati, molto belli ed attuali.
Misura cm 42 x cm 42, costo 20 Euro
cadauno. Tel. 339/7489817
DEVO SGOMBERARE IL MIO GARAGE: ci sono reti con le doghe,
abbigliamento vario, oggettistica, ecc.
Castel San Pietro. Chi è interessato
338/8629207
DUE SCALE nuove, 1 della Foppapedretti legno chiaro a 5 gradini e l’ altra
a 3 gradini larghi colore azzurro. Tel.
345/9236056 - 0546/662747
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FEDERA-COPRICUSCINO - copriguanciale, 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
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
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di
stella, diametro cm 13, made in Italy
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817
GOMITOLI E MATASSA di lana blu
scuro, peso 500 gr. Vendo a 5 Euro.
Tel. 349/5471904
GUANCIALE-CUSCINO orto cervicale,
aloe vera, memory foam, antiacaro,
anallergico, Modello doppia onda,
misura cm 70x45 e altezza max cm
12, costo 30 Euro. Tel. 346/6663406
KIT PER CORSO di sartoria (sartoriale), composto da libro Elite anno
1982 + 2 squadre, il tutto in ottime
condizioni, vendo per inutilizzo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
KIT-SET PER FUOCO CAMINO
brace,in ferro, composto da paletta,
pinze e 2 supporti per legna, il tutto
usato, ma in buone condizioni, vendo
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
LAMPADA da cimitero Biondan articolo 1667, 94x38, in ottone, nuova
costerebbe 1.800 Euro la vendo a
750. Lugo. Tel. 338/8774734
LAMPADE n. 2 in ferro battuto per
esterno vendo a Euro 22,00. Tel.
328/7696532
LANTERNA-LANTERNINO a petrolio,
in ceramica bianca con fiori, con
stoppino, altezza cm 26 (da foto è
solo da spolverare), costo 50 Euro.
Tel. 339/7489817
LANTERNE MAGICHE. Vuoi creare atmosfere calde e magiche? Vuoi fare un
regalo originale e simpatico? Vendo
lanterne magiche che provengono da
ogni parte del mondo e possono essere anche originali portacandele. Sono
tutte in perfette condizioni e potranno
essere tue a soli Euro 6 cadauna. Tel.
051/453108 - 338/9984213 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
LATTA-CISTERNA - serbatoio-bottetanica marca originale Gulf, misure
cm 90 x cm 58, capacità lt 200 (può
contenere ogni tipo di liquido) compresa di rubinetto e pompetta,molto
originale anche come tavolino per
un locale, vendo a 70 Euro. Tel.
339/7489817
LENZUOLA matrimoniali, corredo,
100% poliestere-microfibra, made
in Italy, marca Royal House, con
raffigurati delfini, vendo per inutilizzo
a 40 Euro. Tel. 339/7489817
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo.
Tel. 347/3001163
LENZUOLI SINGOLI (n. 2 coppie)
completi di federe di tessuto cotone
flanella ideali per periodo invernale
nuovi con certificati; uno Bassetti
cotone bianco, vendo a Cervia. Tel.
348/4869595
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
MACCHINA TELECOMANDATA a
scoppio da finire nuova vendo. Tel.
338/7955042
MATERASSI n. 2 con cerniera,
sfoderabili(sembrano essere anche
impermeabili), misure: lunghezza cm
200, larghezza cm 102, spessore cm 8,
effetto Alcantara, forse impermeabile,
colore grigio, vendo ad Euro 100.
Eventualmente, in vendita, a parte, ho
anche 2 reti in ferro per letto singolo,
misure cm 205 x cm 80 x h cm 25, in
vendita a 40 l’una. Tel. 339/7489817
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MATERASSI vendo n. 2 200x82x18, n.
1 da 200x95x18 in buono stato, vendo
a Euro 50 cadauno. Tel. 366/3408512
MATERASSO a molle per letto singolo,
in buonissimo stato, in condizioni pari
al nuovo, vendo ad Euro 90 trattabili..
Misure: lunghezza cm 188, larghezza
cm 78, spessore cm 18. Eventualmente in vendita ho anche un materasso
matrimoniale a molle, altri 2 materassi
singoli impermeabili con cerniera, poi
2 reti per letto singolo in ferro ed una
rete per letto matrimoniale con doghe
in legno di betulla. Tel. 339/7489817
MATERASSO Permaflex con rete a
doghe Oggioni misura 180x160 vendo
a Euro 150. Tel. 333/3413220
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
MIGLIAIO DI SCHEDE telefoniche
bellissime. Tel. 333/1847191
MOTORI ELETTRICI trifase pià¹
motovariatore e motoriduttore, vedi
foto, tutti funzionanti. Dato peso e
ingombro è necessario ritiro in loco
vendo in blocco. Tel. 340/8977721
Andrea
NUOVI N. 2 PIUMONI matrimoniali
3 stagioni marca Eminflex, ancora
imballati, uno fantasia sul verde su
sfondo bianco e uno fantasia sull’azzurro vendo a Euro 20 cadauno. Tel.
351/9633933 o.s.
OGGETTI IN RAME come utensili da
cucina padelle paioli molto vintage
ma in ottimo stato. Tel. 347/5710467
OGGETTISTICA di vario tipo, soprammobili, lanterne, minerali, quadri e
similari a prezzi variabili fra 2 e 40
Euro secondo l’oggetto. A richiesta,
posso inviare le foto di tutti gli oggetti
in vendita alla mail personale. Tel.
051/453108 - 338/9984213 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter vendo a Euro 10. Tel. 051/453108
- 338/9984213 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
PARAVENTO da spiaggia vendo a Euro
10. Imola. Tel. 349/3596145
PEDANE letto in pura lana, nuove,
colore beige/marrone, ancora imballate, davvero bellissime vendo per
inutilizzo a Euro 40 in totale. Imola.
Tel. 340/0501539
PELLE DI PECORA misura cm140x90
vendo a 30 Euro. Tel. 329/7325071
PER CONFEZIONARE TENDA da
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi)
colore bianco e verde, lunghi mt
3,50 ognuno (si possono tagliare ed
accorciare a seconda delle esigenze)
vendo ad Euro 49. Tel. 339/7489817
PIATTO grande uso soprammobile
vendo. Tel. 347/3001163
PIUMONE matrimoniale di marca
nuovo mai usato vendo causa errato
acquisto a Euro 60. Ozzano dell’Emilia.
Tel. 347/5963942 Gigliiola
PORTACANDELA candelabro bellissimo, nuovo, h cm 12, con vano porta
candela interno in vetro estraibile per
poter riporre una candela, vendo ad
Euro 30. Tel. 339/7489817
PORTAFOGLIO da donna, nero e
azzurro, marca Piquadro vendo per
disuso, ma in ottime condizioni. Tel.
342/1776416
QUADRETTO raffigurante Colosseo
Roma in ceramica realizzato a mano
da serie I Maestri Scultori vendo a
Euro 20. Imola. Tel. 335/5235744
QUADRO appena ricamato a mezzopunto, 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
RETE a doghe in legno 80x190,
vendo a Euro 35, materasso in lana
fatto a mano 80x190, Euro 100. Tel.
334/7254946
RETE da 1 piazza e mezza di fattura
artigianale (assai robusta) vendo a soli
Euro 50. Tel. 339/6112859
RETE E MATERASSO memory da 1
piazza e mezzo della Eminflex come
nuovo, usato pochissimmo vendo a
Euro 250,00; misure cm 190 x cm
120 . Tel. al 328/3660550 dalle 13
alle 14,30 o dopo le 20
RETE per letto matrimoniale con doghe in legno di betulla, in condizioni
pari al nuovo, misure: lunghezza cm
190, larghezza cm 160 e altezza da terra cm 36. Eventualmente, in vendita,
ho anche un materasso matrimoniale
a molle Eminflex Renova, in vendita, a
parte, ad Euro 150. Il tutto in ottime
condizioni. Tel. 339/7489817

RICAMI A MANO. Vendo per inutilizzo
un copriletto, guide, centri e tovaglie.
Punto pieno, punto lanciato, intagli.
Medicina (Bo). Tel. 366/2916158 Luigi
RIMANENZE GOMITOLI lana melange,
colore base verde, bordeaux e panna.
Totale peso 500 gr. Vendo 10 Euro
in blocco. Tel. 349/5471904
ROCCHETTI FILO COTONE sottile da
cucire a macchina, vari colori (no bianco) vendo a prezzo modico per non
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
ROSSO DI MONTALCINO 2004 DOC
vino in bottiglia prodotto dalla Tenuta
Col D’Orcia (SI), conservato sempre
in cantina, vendo a Euro 15 tratt.
Preferibile consegna a mano. Gianluca
333/7836143
SALVIETTA VISO nuova in cotone,
bianco, con disegno cangiante con
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
SCATOLA BRIDGE, bellissima, acquistata negli anni ‘60 da Harrod’s
a Londra vendo causa trasloco. Tel.
051/460141 - 320/4228942
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi
modici. Imola. Tel. 347/3001163
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
SPECCHIERE n. 2, lampadari n. 2,
vino da collezionisti n. 6 bottiglie
anni 70-79, vogatore usato vendo.
Tel. 340/9929045
STAMPA INCORNICIATA del Moulin
Rouge acquistata a Parigi vendo a
Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744
STATUINE per presepe in plastica
colorate, 9 pezzi di cm 8/10 comprendenti la natività, i re magi + asino e bue
vendo a 10 Euro. Tel. 349/5471904
STO SVUOTANDO il mio box auto
da decine di oggetti in gran parte
utili per chi si occupa di mercati o
ambulanti. Richiedere informative e
foto ad Alberto al 370/3093180
STOCK DI MOLTI ADDOBBI e decorazioni di Natale, in ottimo stato, made
in Italy, vendo in blocco ad Euro 25.
Tel. 339/7489817
TANTI BOTTONI misure e colori
diversi. Peso quasi 7 hg. Vendo a
10 Euro. Tel. 349/5471904
TELA GREZZA d’epoca, vintage, scampolo rettangolare, misura mt 4,40 x
cm 65, mai utilizzata ed in perfette
condizioni, molto utile per confezionare asciugamani, canovacci, o altro,
costo 100 Euro. Tel. 339/7489817
TENDA VELA parasole para sole
nuova, color beige sabbia, triangolare,
misura mt 3,5 x 3,5 x 3,5, con anelle
e tiranti per il fissaggio, trattamento
in teflon per maggior resistenza
all’acqua, poliestere, lavabile, vendo
a 40 Euro. Tel. 339/7489817
TORSELLO DI TELA lavorata, altezza
cm. 56 per metri 7,30. Euro 35,00.
Tel. 335/6282500
TORSELLO primi novecento di tessuto doppio altezza cm. 37+ cm. 37.
Totale metri 8. Vendo a Euro 40. Tel.
335/6282500
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricamata, 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, plastificata, misure cm 300 x cm 135, made
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro
30... posso spedire. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA rettangolare, nuova,
plastificata, azzurra con effetto pizzo
bianco, made in Italy, cm 240 x cm
105, vendo per inutilizzo a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA rettangolare,nuova,cotone,
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, rettangolare, cm 240 x cm
135, rossa, effetto trasparente (infatti
si puo’ eventualmente mettere anche
sopra ad una tovaglia bianca, per far
risaltare il contrasto), costo 50 Euro.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA quadrata, cm 80 x cm 80, colore verde
chiaro, nuova, made in Italy, vendo
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817

TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissima, 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, nuovo, 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, quadrata, 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-CENTROTAVOLA in cotone, con stampe colore
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTROTAVOLA 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
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
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA canovaccio bellissima nuova,in cotone,
azzurra, ricamata all’uncinetto cm
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
TREPPIEDE leggero per fotocamera
vendo a Euro 8,00. Tel. 329/7696532
UMIDIFICATORE - umidificatori per
acqua, da appendere al termo termosifone, in ceramica, vintage, in 2
modelli, uno bianco e l’ altro a fiori,
usati, ma in buone condizioni, vendo
ad Euro 10 l’ uno. Tel. 339/7489817
VALIGIA borsa vintage, d’epoca, nera
,in buono stato, misure: larghezza cm
60, h cm 48 e prof. cm 15, con manico,
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
VALIGIA in vera pelle vendoi per
inutilizzo. Tel. 347/3001163
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-soprammobie in
vetro rosso (con piedistallo in vetro
trasparente), made in Italy, tutto lavorato a mano, alto cm 29, e diametro
superiore cm 10, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
VASO-SOPRAMMOBILE in ceramicaporcellana di faenza, bianco e blu,
decorato a mano. Altezza cm 20,
larghezza cm 17, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
VASSOIO OTTONE vendo a Euro 16.
Tel. 328/7696532
VERDICCHIO dei Castelli di Jesi,
bottiglia prodotta dalla Coop. vinicola
dei Colli Esini annata 1995, conservata
sempre in cantina, vendo a Euro 60
tratt. Preferibile consegna a mano.
Gianluca 333/7836143
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
2003 DOCG vino in bottiglia prodotto
dalla Tenuta Lodola Nuova, conservato sempre in cantina, vendo a Euro
19 tratt. Preferibile consegna a mano.
Gianluca 333/7836143
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile,
marca “Barbie” vendo a Euro 12 +
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola.
Tel. 347/1207480

Prodotti tipici
VENDESI olio extravergine d’oliva
nostrano anno 2020 di Brisighella
(molitura a freddo) confezionato
in bottiglie, lattine di vari formati
e quantità oppure sfuso. Per info
contattare il 320/ 0346769

Arredamento
CERCO MOBILETTO per cucina
composto da: pensile con scolapiatti
e mobiletto sotto con lavello a sinistra.
No colore bianco e nero. Qualsiasi
altro colore. Prezzo onesto. Zona
Imola. Tel. 348/6048832
COMPRO n. 2 SEDIE PIEGHEVOLI
n. 2 in metallo, bianche, tipo Bistrot,
a seduta intera non a listelli. Imola.
Tel. 347/7880316

CERCO SCARPIERA abbastanza grande a prezzo modico. Tel. 348/6048832
CERCO N. 6 SEDIE antiche Thonet originali in buono stato. Tel.
328/8491202 ore pom.
CERCO DIVANO/LETTO a poco prezzo.
Tel. 0542/666684
ANFORA in ottone, tutta lavorata artigianalmente a mano, rigorosamente
made in Italy, alta cm 50, vendo a 100
Euro. Tel. 339/7489817
ANFORA-VASO-CENTROTAVOLA in
ottone, tutta lavorata artigianalmente
a mano, rigorosamente made in Italy,
molto bella, alta cm 43, vendo a 100
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
ARMADIETTO armadietti armadio
armadi in alluminio, usati, ma in
ottime condizioni, vendo... posso
fornire al pià¹ presto misure e prezzi...
posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
ARMADIETTO armadietti armadio
in lamiera, colore chiaro, sono 2
armadietti attaccati (non divisibili),
misure di ognuno cm 180 x cm 70 x
cm 35 di profondità vendo ad Euro
180. Tel. 339/7489817
ARMADIETTO spogliatoio armadio
a colonna, in plastica, colore grigio,
misure cm 173 x cm 34 x cm 35 di
profondità con 5 ripiani, vendo ad
Euro 100. Tel. 339/7489817
ARMADIO bellissimo vendo ad Euro
200. Tel. 338/8742251 ore 13.00
ARMADIO bianco 6 ante + 3 cassetti.
Vano per TV. Molto capiente. E’ visibile
ad Imola in Pedagna. Da smontare e
portare via. Affare da 150 Euro. Tel.
366/3785358
ARMADIO in legno, vintage 5 ante
battenti che chiudono perfettamente,
L264xH260xP57.5, con rifiniture di
pregio, tenuto bene no muffe, vendesi
al miglior offerente. Tel o whatsapp
342/6279231
ARMADIO piccolo vendo ad Euro 50.
Tel. 338/8742251 ore 13.00
ARMADIO riverniciato bianco.
Mis:1,20x2,00x0,50. Vendo a 180,00.
Tel. 348/3540999
ARMADIO vecchio, misure: altezza
2,15 cm, larghezza 1,31 cm, profondità 51 cm, completo di 1 cassettone,
il tutto in discrete condizioni. Vendo al
prezzo di Euro 500,00 trattabili. Tel.
347/1767603 Oliver
ARMADIO-APPENDIABITI antico,
legno, con sportelli e cassettone, con
grucce in legno e ferramenta originale,
misure: altezza max mt 2,12, lungh mt
1,29, prof. cm 46, restaurato, vendo
a 900 Euro. Tel. 339/7489817
ASTE PER TENDA da casa, messe
bene, usate pochissimo, misure 1,95
e 1,66, in ottimo stato, come nuove.
Prezzo 15,00 Euro, visto e piaciuto:
eventuale consegna in Bologna. Prezzi
trattabili. Tel. 347/1767603
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
BASTONE per tenda nuovo, in alluminio, 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
BELLISSIMA COPPIA DI TENDINE
praticamente nuove, made in Italy,
misure: larghezza cm 60 e lunghezza cm 142, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA FIORIERA mobile mensola 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
450. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
BELLISSIMO armadio-guardarobacredenza in legno, con 3 ripiani interni,
ed un cassettone capiente sotto, in
ottimo stato, vendo ad Euro 500.
Posso fornire al piu’ presto le misure.
Posso consegnare con furgone se
nei paraggi di Lugo di Ravenna. 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
CAMERA da letto matrimoniale color
noce (senza materassi), praticamente
nuova, con due comodini, un comò
e armadio quattro ante misura 2.70
cm larghezza vendesi Euro 500. Tel.
320/4293262
CAMERA da letto matrimoniale
composta da: armadio 6 ante alt.
2,60, prof. 60, lungh. 2,93, comò +
specchio lungh.1,60, prof. 60, letto
largh. 2,90, lungh. 2,00 color frassino
legno compensato, in ottimo stato
vendo. Tel. 347/6889854
CAMERA da letto ragazza con letto
una piazza e mezzo, armadio, libreria,
sedia girevole, comodino, armadio 2
ante, buonissime condizioni vendo.
Smontaggio a carico dell’acquirente.
Tel. 338/5805766
CAMERETTA A PONTE (2 posti letto).
Composta da armadio, due colonne,
ripiani e cassetti, struttura letto
contenitore con rete a doghe. Colore
acero e arancio. Utilizzata pochissimo
vendesi. Tel. 320/4293262
CAMERETTA componibile colorata
armadio angolare 3 ante, libreria,
letto alto, scaletta con 3 cassetti,
scrivania a scomparsa con 4 cassetti
.Ottime condizioni. Disponibile foto.
Tel. 348/0694838 Valentina.
CANDELABRO o Portacero bianco
in ferro, artigianale, particolare, originale. Prezzo 20,00 Euro + spese di
spedizione a carico dell’acquirente.
Tel. 347/1767603

CARRELLO a 2 ripiani in vetro, telaio
in tubo metallico, ruote piroettanti.
Dimensioni: h 73 cm, largh 70 cm,
prof. 45 cm. Come nuovo. Disponibili
foto. Vendo Euro 20. Tel 340/1854150
anche whatsapp
COLLEZIONE DI QUADRETTI in foglia
oro nuovi erano di mia madre gia
montati a 50 Euro tutti. Non spedisco,
ma posso consegnare personalmente.
Tel. 338/3003430
COLONNA COLONNINA nuova, per
bagno od altro, colore grigio antracite
opaco, con all’interno 2 ripiani in vetro,
con sistema di chiusura push and pull
(si apre da sx verso dx), mis.: h cm
112,5, lungh. cm 25 e prof. cm 37,
marca Arcom, vendo causa errate
misure ad Euro 100 (pagata Euro
135). Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
COLONNA ponte libreria matrimoniale
2 comodini, armadio 6 ante, comò
6 cassetti vendo. Tel. 339/5434406
COMO’ 4 cassetti cm 100x48 altezza
cm 70 completa di specchiera cm
80x60 vendo. Tel. 349/8790914
COMO’ a 4 cassetti laccato bianco
pari al nuovo moderno vendo causa
ristrutturazione a 150 Euro. Tel.
338/3003430
COMO’ CON SPECCHIERA e base in
marmo vendo a 150 Euro, 2 comodini
con base in marmo a 50 Euro, letto
matrimoniale con baldacchino a 100
Euro. Tel. o WhatsApp 351/9441545
COMODINI n. 2 con base in marmo a
50 Euro l’uno. Comò con specchiera
e piedi a cipolla a 149 Euro e cornice
per letto matrimoniale a 99 Euro
se comprato tutto c’è sconto. Per
ritiro messaggi su WhatsApp o tel.
351/9441545
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
COPPIA DI COMODINI laccati in perfette condizioni con piano in marmo
più specchiera con piccola Scheggia
in basso a destra riparabile vendo.
Tel. 329/6679509 Luca
COPPIA DI POLTRONE. Ottima
seduta. Tutte e 2 a Euro 40,00. Tel.
348/3540999
COPPIA POLTRONE moderne ideali
per stanza da letto come nuove a 100
Euro la coppia. Tel. 338/3003430
COPPIA SGABELLI vintage in legno
di f vendo a Euro 30 l’uno o Euro 50
la coppia; aggio e seduta in paglia di
Vienna come nuovi h. cm 85 Euro
30 l’uno o Euro 50 la coppia Tel.
348/2469239
CORNICE in legno chiaro (cm 82x61)
con ganci vendo a Euro 15. Tel.
051/453108 - 338/9984213 stefano.
montebugnoli@gmail.com
CREDENZA misure 1,69 profonda
55 e alta da terra 93 adatta anche
per studio vendo. Tel. 347/5710467
CREDENZA vetrinetta vetrina mobile
soggiorno noce, con cassetti, vetri e
vano per posizionare un TV, vendo al
costo di Euro 200. Posso fornire misure al più presto. Tel. 339/7489817
CUCINA ad angolo 230x250 con p.
cottura, forno, lavello e rubinetto,
cappa inox; col. giallo e legno ciliegio. No top, disponibile febbraio,
prezzo modico da concordare. Tel.
335/5660787 ore pranzo.
CUCINA componibile “Veneta Cucine”
lunghezza top cm 240 predisposto
per piano cottura/forno, composta
da lavello, basi con cassettiere +
cappa Faber, scolapiatti, vetrinette,
ante color panna, telaio legno ciliegio,
vendo a Euro 300. Tel. 347/1207480
CUCINA componibile con fornelli,
forno e lavello vasca singola (no
frigorifero). Molto funzionale anche
per seconde case. Vendesi Euro 300.
Tel. 320/4293262
DIVANETTO anni ‘70 praticamente
nuovissimo di mia mamma ideale
sia per anticamere che x stanza da
letto a 180 Euro. Tel. 338/3003430
DIVANI (3 posti e 2 posti) color
salmone in alcantara vendesi a Euro
100. Tel. 320/4293262
DIVANO 3 posti con poggiatesta regolabili con piccola bruciatura vendo.
Tel. 380/1776225 Francesco.
DIVANO 3 posti in velluto damascato
in buono stato a vendo a Euro 100,00.
Tel. 328/3660550 ore 13-14.30 o
dopo le 20,00
DIVANO 3 posti vendo a Euro 110.
Tel. 338/8742251 ore 13.00
DIVANO 3 posti, Villani, mod. College,
colore cotone grezzo. Ingombro:
260x75x prof. 90. Dettagli e foto dopo
contatto tel. Come nuovo, bellissimo!
Valore 2300 Euro, vendo a 350 Euro.
Tel. 338/8637027
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 sfoderabili 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 500 possibilmente insieme.
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO ad angolo similpelle 3/4 posti
nero. Dimensioni H. 85 cm, L. 210 cm,
P. 145 cm (chaise longue), in ottime
condizioni. Ritiro di persona. Vendo
causa cambio casa. Tel. 393/4323589
DIVANO due posti ampio in tessuto,
causa trasloco vendo a 200 Euro.
Ottimo stato. Realizzazione artigianale della ditta Arterelax di Forlì. Tel.
331/4594533
DIVANO vintage a tre posti in ecopelle,
in buone condizioni, lunghezza m 2,
larghezza cm 79 altezza cm 84 vendo
a Euro 100. Tel. 349/6687811
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DIVANO/LETTO con penisola, estraendo la parte inferiore il divano si trasforma in un comodo letto, acquistato
da Dondi vendo a Euro 1900 vendo
causa trasloco. Contattatemi via mail
whatsapp 339/3383406 - ldadino@
hotmail.it
GUARDAROBA Idea Kleppstad vendo:
3 ante, bianco 117x176 cm: 1 anta
con 3 ripiani, 2 ante con bastone
appendiabiti. Ottimo stato, prezzo
Euro 20. Bologna zona Savena. Tel.
329/2296255 Nicola
INDOSSATORE MULTIPLO (omino)
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel.
338/8774734
INGRESSO composto da tavolino
misura h85 - prof. 40 - largh. 80,
sedia, specchio ovale tutto in ferro
lavorato colore nero con rifiniture in
vetro, adatto anche per arredamento
negozi o altro. Vendo a Euro 270 tratt.
Imola. Tel. 347/9797668
LAMPADA 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 VINTAGE da esterno con
catena a sospensione, in metallo
nero, sei vetri contornano 1 lampada.
Perfetto per porticati o simili. Euro
20,00. Tel. 335/6282500
LAMPADARI in vetro con telaio in
ottone funzionanti vendo causa trasloco a Euro 40 anche singoli. Tel.
347/0419294
LAMPADARIO a 6 lampade vintage
vendo a prezzo modico dopo visione.
Imola. Tel. 347/9797668
LAMPADARIO bianco a campana vendo a Euro 10. Imola. Tel. 347/1207480
LAMPADARIO bianco con plafoniera
in vetro. Altezza 87 cm diametro 40
cm. Consegna a mano o organizzazione e relative spese di spedizione a carico del compratore. Tel.
339/8667600 Sara
LAMPADARIO con lampada ricaricabile a sospensione con corpo in
alluminio e fonte luminosa a led vendo
Euro 18. Tel. 349/3745875 dopo le 15
LAMPADARIO in ottone e campane
in vetro adatto per sala vendo. Tel.
347/5710467
LAMPADARIO in vetro satinato bianco
vendo a Euro 30. Tel. 347/5710467
LAMPADARIO moderno in vetro
rosa praticamente nuovo vendo a
50 Euro causa ristrutturazione casa
con lampada a led nuovissima. Tel.
338/3003430
LAMPADARIO usato ma in buone
condizioni, modello con asta a
sospensione con inserto in legno,
cupola in vetro satinato vendo. Tel.
335/5235744
LAMPADARIO vintage fabbricato nel
1968 con 10 bracci e gocce in vetro
vendo a Euro 120 tratt. Imola. Tel.
338/3802931
LASTRA DI MARMO rosa proveniente
da mobile da sala vintage vendo ad
interessati a Euro 50. Possibilità di
eventuale foto. Tel. 338/9927393
LETTO A CASTELLO Ikea di legno con
i due materassi, usato ma in buone
condizioni. Trasporto ed eventuale
smontaggio a carico dell’acquirente.
Tel. 333/1259447
LETTO a doghe, 1 piazza, dimensioni
cm 197 x cm 90 x cm 35, stato ok;
piedi svitabili in acciaio verniciati
nero, svitabili. Vendo 40 Euro. Tel.
340/1854150 anche whatsapp
LETTO imbottito 1 piazza e mezzo
misura 220 x 110 esterna (200 x
100 materasso) color ruggine vendo.
Imola. Tel. 339/8467618 Alessandro
LETTO in ferro battuto con preso
di rete ortopediche a doghe, come
nuovo, vendo a prezzo trattabile. Tel.
393/6855292
LETTO in ferro rosso con rete a maglia
misura 80x195 con testata rifinita da
pannello in paglia intrecciata, vendo a
Euro 35,00. Imola. Tel. 335/5235744
LETTO in legno stile Luigi Filippo
vendo. Accetto vostre offerte. Tel.
340/9340350
LETTO in metallo verniciato-branda,
rete ed elastici; robusto; facile montaggio smontaggio. Dimens: lung
cm 200, larg 78; dimensioni testate
78x75. Dispon 3 pz. Euro 60 cad.
Tel. 340/1854150 sà¬ whatsapp
LETTO matrimoniale Aneboda (Ikea)
comprensivo di doghe e materasso.
Usato poco in quanto letto per ospiti.
Vendo ad Euro 90. Tel. 348/0423905
Sara
LETTO matrimoniale con testata e
contorno in ecopelle colore testa di
moro larg. cm 170, lung. cm 220, con
doghe in legno molto robusto e usato
poco vendo a 200 Euro. A richiesta
invio foto, Tel. 338/3568480
LETTO matrimoniale stile Liberty
seminuovo completa di rete misure
195 x160. Bianco con pomi dorati.
Volendo posso portarvelo a casa
gratis nel raggio di 15 km. Tel.
331/5359641 Marisa
LETTO singolo da una piazza in ottone
rosso con doghe in ottimo stato
vendo. Tel. 347/5710467
LETTO singolo in ferro, vintage,
con rete (no materasso) e testata e
piediera in ferro colore marrone con
sfumature, con imitazione venature
legno, largh. testata e piediera cm
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969
LOTTO DI MOBILI mobile con vetrinetta, mobile per sala ,armadio
grande, armadio piccolo, mobiletto
mulituso. Tutto il lotto Euro 550 totali.
Tel. 338/8742251 ore 13.00
MADIA in legno massello degli anni
‘40 ben conservata e capiente vendo
a 180 Euro, Imola Tel. 328/2112129
o.s. non consegno
MENSOLA di castagno cm 125xh24
vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
MENSOLE n. 2 a virgola Ikea in metallo
vendo in coppia. Tel 347/3024843
MENSOLE n. 3 laccate bianco lunghe
80 cm, profondità 22 cm, spessore 2
cm vendo a Euro 7 cadauna. Lugo.
Tel. 338/8774734
MOBILE INGRESSO in vetro, design
razionale, dimensioni cm 115x79x37.
Vendo Euro 130 trattabili. Tel.
340/1854150 anche whatsapp
MOBILE da cucina/sala colore marrone/nero, ancora in garanzia, composto
da 2 parti. Quella a pavimento lunga
206, profonda 66, alta 93. Già smontato, quindi basta venirlo a prendere.
Tel. 333/3002245
MOBILE piccolo con vetrinetta vendo
a Euro 130. Tel. 338/8742251
MOBILE SALA vendo Euro 170. Tel.
338/8742251 ore 13.00
MOBILE SCRIVANIA porta PC e
stampante in legno ciliegio vendo a
Euro 50,00. Misure cm. 129 x 45 x h.
73 (h. 90 la colonna). Come nuovo.
Disponibilità immediata. Zona Imola.
Tel. 329/2198961
MOBILE stile Mackintosh in frassino
nero L138, P 63, H81, molto elegante,
con 3 cassetti e 3 sportelli, disponibile
anche con specchiera e applique,
come nuovo, vendo causa inutilizzo.
Tel. 337/594511
MOBILE/VETRINA composta da vari
uccelli imbalsamati e coppe vendo
a prezzo da concordare. Toscanella.
Vedi foto sul sito. Tel. 331/4816736
MOBILETTI a Imola per cucina, colore
bianco 25 Euro cadauno, mobiletto
marrone da cucina con 3 sportelli Euro
55, armadio bianco legno bianco stile
veneziano larghezza 4 metri Euro 100.
Tel. 333/2800317
MOBILETTO multifunzioni con ruote,
altezza cm 122 larghezza cm 50 lunghezza cm 120, in ottime condizioni
vendo a Euro 90. Tel. 349/6687811
MOBILETTO multiuso vendo a Euro
40. Tel. 338/8742251 ore 13.00
MOBILETTO PER TV nero, messo
bene, in ottime condizioni, con ruote
girevoli e predisposto x 2 ante; misure: altezza 70 cm, larghezza 68 cm,
profondità 50 cm. Vendo al prezzo
di 25,00 Euro. Consegna Bologna.
Tel. 347/1767603
MOBILI (5 pezzi) da soggiorno anni
‘80 colore ciliegio vendo a Euro 70
tratt. Eventuale divano a due posti
con struttura in legno e imbottiture
in tessuto verde. Tel. 327/8891561
MOBILI CONTENITORI perfetti come
da foto vendo. Tel. 392/6953587
MOBILI vari seminuovi da sala + poltroncina vendo a prezzi modici. Fruges
di Massalombarda. Tel. 340/9929045
OROLOGIO bianco da parete al quarzo,
diametro 25 cm. Funziona con pila,
marcato Diana. Vendo a 8 Euro. Tel.
349/5471904
PARALUME per lampada, nuovo,
fatto a campana, colore beige-sabbia,
misure: diametro parte larga sotto cm
65, diametro parte stretta sopra cm
20 e diametro interno del foro cm
5. Molto bello, elegante e di classe,
vendo per inutilizzo a 40 Euro. Tel.
348/3930631
PARETE ATTREZZATA color noce
praticamente nuova vendesi causa
cambio immobile a Euro 350. Tel.
320/4293262
PEDANA tappeto passatoia bellissima
in gomma, nuova antiscivolo, gommata, 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
PIATTO-SOTTOVASO-CENTROTAVOLA in ottone, made in Italy, diametro
cm 34 e altezza cm 10, con anelle
laterali, molto bello, vendo a 100
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.
POLTRONA di vimini vendo a prezzo
stracciato. Tel. 366/4033079
PONTE LIBRERIA per letto matrimoniale, 2 comodini bianco e color
ciliegio, comò 6 cassetti armadio 6
ante vendo. Tel. 339/5434406
PORTA VASO in ferro battuto, tutto
lavorato a mano, altezza da terra
cm 47,5, diametro cm 23, in ottime
condizioni, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
QUADRI/DIPINTI astratti, con cornice,
in 2 modelli diversi, vendo. Ne ho uno
che misura cm 103 x cm 73, con vetro
e cornice, mentre l’altro misura cm 75
x cm 58, senza vetro ma con cornice
in legno e li vendo a 100 Euro trattabili
l’uno. Tel. 348/0613969
QUADRO con lastra in argento nuovissimo ancora in scatola era di mia
mamma creazione artistiche marmo
resina serie argento vendo a 140 Euro.
Tel. 338/3003430
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, 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 mezzopunto, 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 mezzopunto, 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
REGALO armadio anni ‘60 composto
da 6 ante in buono stato a chi viene
a ritirarlo. Attualmente si trova in
garage. Tel. 347/3024843
REGALO DIVANO LETTO 1 piazza
e mezza, ottimo stato. Struttura in
metallo, facile da aprire, materasso
compatto e comodo. Chiedo solo una
mano per portarlo giù da un secondo
piano. Tel. Francesco 349/4256656
REGALO per trasloco mobile da sala
molto ben tenuto con vetrinetta e
cassetti. Lungo 280 cm profondo cm
59 a chi viene a smontarlo e ritirarlo
a Imola. Tel. 347/3024843
SALOTTO composto da: attaccapanniappendiabiti in legno noce e tessuto
decorato, h mt 1,35, largh. mt 1,14 +
cassapanca apribile con contenitore,
lungh. mt 1,30,l argh cm4 0, h cm 52,
vendo a 1500 Euro. Tel. 339/7489817
SCAFFALI in legno chiaro, numero
3 pz, componibili, misure 91x56x18
(profondità )(2 pz) e 43x56 (profondità
13) (1 pz) vendo 40 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
SCARPIERA 5 Scomparti, color noce
in ottime condizioni, vendo, per inutilizzo a 50 Euro trattabili. Misure: 185
x 77 x 15. Tel. 347/5452445 (anche
whatsapp)
SCRIVANIA in perfette condizioni,
come nuova, struttura in metallo e
piano in vetro temperato con stampa.
Dimensioni LxPxH 90x55x73 vendo
a Euro 80. Consegna a mano Faenza
e limitrofi. Tel. 345/0370065
SCRIVANIA PER PC con cassettino estraibile per tastiera e rialzo
mobile/staccabile. buone condizioni
vendo per trasloco ad Euro 50. Tel.
347/3024843
SCRIVANIA piccola completa di
libreria abbinata + portascarpe con
vetrinetta + attaccapanni a stelo in
legno vendo anche in blocco o separatamente a prezzi modici. Imola.
Tel. 339/7088958
SEDIA A DONDOLO in bambù di colore
chiaro, in ottime condizioni, vendo a
Euro 60. Tel. 349/6687811
SEDIA in metallo con seduta e schienale in ecopelle di colore verde molto
robusta vendo a Euro 20. Zona Imola.
Tel. 329/2198961
SEDIA sedie seggiola seggiole in
legno, impagliate, come nuove. Ne
ho circa una cinquantina vendo
ad Euro 15 l’una. Eventualmente
posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
SEDIA SEDIE seggiola seggiole in
legno, impagliate, in condizioni pari
al nuovo... ne ho 12; vendo anche
singolarmente ad Euro 15 l’una. Tel.
339/7489817
SEDIA SEDIE seggiola seggiole sgabello sgabelli n. 4, moderne, di design,
colore bianco e acciaio, bellissime, in
condizioni pari al nuovo, vendo ad
Euro 150. Tel. 339/7489817
SEDIE n. 2 seggiole vintage, in legno,
con seduta e schienale in velluto
color oro in buone condizioni, vendo
ad Euro 50. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
SEDIE n. 4 comode in legno marrone con seduta in ecopelle marrone
vendo a Euro 65. Zona Imola. Tel.
329/2198961
SEDIE n. 4 vintage, d’epoca, con
struttura in legno, in ottimo stato (solo
una sedia, come da foto, ha la seduta
rovinata) vendo ad Euro 90 trattabili.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
SEDIE n. 6 Royal Oak, in rovere
massiccio. Alt.: 95,5 cm, Largh:
45 cm, Prof: 42 cm, Alt. seduta:
ca. 48 cm - 35 Euro ciascuna. Tel.
329/2296255 Nicola
SEDIE PAESANA di legno, colore
noce con seduta in paglia. Usate ma
paragonabili al nuovo. Sono n. 4 e le
vendo in blocco a Euro 28,00 Euro.
Tel. 339/8784488
SEDIE-SEGGIOLE-SGABELLI-SEDIASEGGIOLA-SGABELLO n. 4, plastificati, richiudibili, con schienale, h
fino alla seduta cm 40, h fino allo
schienale cm 70, larghezza spalliera
cm 35, costo 5 Euro l’una (2 sono
macchiate). Tel. 339/7489817
SEDILE PER DOCCIA nuovo Sanitosco, richiudibile; misure: aperto: 43
cm, chiuso: spessore 10 cm, altezza
60 cm, prezzo 70,00 Euro + eventuali
spese di spedizione a carico dell’acquirente. Tel. 347/1767603
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 quadrati alti cm
33, larghezza 31, laccati bianchi
vendo a Euro 10 in totale. Lugo. Tel.
338/8774734
SPECCHIO A GIORNO senza cornice,
misure 1,73 x 0,43 vendo a Euro 40
trattabili. Tel. 347/0419294
SPECCHIO a onda completo di tasselli di fissaggio a muro vendo. Tel.
347/3024843
SPECCHIO formato da 4 pezzi
assemblabili comprendenti cornice nero-azzurra, dimensioni cm
115x115. Vendo Euro 35 trattabili.
Tel. 340/1854150 anche whatsapp
SPECCHIO lunghezza cm 90, larghezza cm 60 ovale con cornice,
tenuto molto bene + tavolino tutto in
cristallo altezza cm 40, larghezza cm
80, profondità 50 cm vendo tutto a
Euro 30. Tel. 339/3081866
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55,
pubblicitarie di Vogue e Harley

vendo a prezzo da concordare. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
STAMPE n. 2 di Bologna, medie dimensioni, complete di cornice vendo.
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
STRUTTURA LETTO in legno con
doghe vendo a 80,00. Regalo coppia
di materassi. Tel. 348/3540999
TAPPETI n. 2 in lana rasata colore
rosso scuro con disegno cm 120x60
vendo a Euro 8 cadauno. Imola. Tel.
347/1207480
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto
a mano, di tutti i colori, con rosone
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel.
348/3388868
TAVOLA tavolo tavoli mt 1 x mt 1,50
e sedie in legno, in condizioni pari al
nuovo, ho circa una decina di tavoli
(149 Euro l’ uno), e circa 50 sedie
(Euro 30 l’una). Tel. 339/7489817
TAVOLA tavolo tavoli mt 1 x mt 1,50
e sedie in legno, in condizioni pari al
nuovo, ho circa una decina di tavoli
(120 Euro l’uno), e circa 50 sedie
(Euro 15 l’una). Tel. 339/7489817
TAVOLINO basso tondo legno anni ‘50
color noce dimensioni 50 cm altezza
65 cm diametro vendo a Euro 15. Tel.
348/4220459 Giovanni o.p.
TAVOLINO da salotto di legno con il
vetro sopra e vetrina di vetro e legno
con 4 ripiani in buone condizioni
generali vendo. Tel. 338/5805766
TAVOLINO in noce con spazio
portaoggetti vendo a Euro 130. Tel.
349/3366834
TAVOLINO salotto vetro e metallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel. 338/8774734
TAVOLO 4 sedie e panca in legno
massello, le misure sono lunghezza
cm 128 + prolunga di cm 30 larghezza
cm 74. Panca, lunghezza cm 156
larghezza cm 48 altezza cm 84 vendo
a Euro 350. Tel. 349/6687811
TAVOLO allungabile Royal Oak
(90x140, rovere massiccio) vendo
170 Euro. Disponibile vetro temperato
a copertura del tavolo (90x140) a 50
Euro. Bologna zona Savena. Nicola.
Tel. 329/2296255
TAVOLO Calligaris in legno noce 90
x 90 cm allungabile a libro a 180 cm
vendo. Tel. 342/0884434 Alessandro
TAVOLO da cucina con ripiano color
avorio e piedi color faggio vendo a
Euro 30. Tel. 329/0125344
TAVOLO da cucina legno massiccio
con 4 sedie vendesi causa cambio
immobile. Apribile per aggiungere
posti a tavola. Misure 1.40 x 80
allungabile fino a 2.20. Vendo a Euro
150. Tel. 320/4293262
TAVOLO di ciliegio massello cm. 180
x 90 x 4 con sedie. Vendo a Euro 300.
Tel. 347/7252422
TAVOLO di formica, Modernariato
anni ‘70, colore verde, rettangolare,
cm130x70, vendo compreso di
sedie dello stesso periodo. (Possibilità di fare acquisto separato). Tel.
333/2800317
TAVOLO in Faggio bellissimo design.
Misure 129 cm x 89 e allungabile in
un quadrato di 129 cm x 129 cm
vendo a Euro 200. Tel. 348/7016828
TAVOLO PIEGHEVOLE a valigia
molto robusto tipo campeggio o altro
vendo per inutilizzo a Euro 20. Tel.
0546/28994 o.p.
TAVOLO tavola tavolone tavole tavoloni tavoli e sedia sedie in legno, in
condizioni pari al nuovo, vendo; ho
circa una decina di tavoli a 120 Euro
l’uno e circa 50 sedie ad Euro 15
l’una. Tel. 339/7489817
TAVOLO tondo allungabile. Diametro
cm 110; allungato cm 141, 6/8 posti;
telaio e gambe in legno massello color
marrone; piano laminato color crema.
Vendo Euro 50. Tel. 340/1854150
anche whatsapp
TENDA bellissima, singola in poliestere, trasparente, con bellissimi fiori
colorati, misura mt 2,85 x mt 1,48,
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817
TENDA singola bellissima, in poliestere, bianca, a righe, misura mt 3
x mt 1,43, vendo ad Euro 45. Tel.
339/7489817
TESTATA e piediera-pediera in legno
noce, per letto singolo, vintage,anni
‘60, misure: testata h cm 120 e largh.
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a
parte, posso avere anche 2 reti per letto singolo, in ferro. Tel. 339/7489817
TRAMONTO. Vendo quadro di uno
splendido tramonto a Euro 5. Tel.
051/453108 - 338/9984213 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
VASO-CONTENITORE - soprammobile-porta cioccolatini vintage, interno
in ceramica, made in Italy marca “Le
Fiorentine”, fatto e decorato a mano,
con diametro di cm 16, vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
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 e CREDENZA antica
misure: altezza 250 cm, larghezza 120
cm, profondità : la parte sopra 31,5
cm, il Mobile sotto 53,5 cm. Prezzo
1100,00 Euro. Tel. 347/1767603

Antiquariato
Collezionismo
ACQUISTO a buone valutazioni, dipinti,
quadri, argenti, ceramiche sculture, mobili
e libri antichi, orologi, oggettistica, cornici,
medaglie, vecchie bigiotteria, blocchi
eredità ed altro. Pagamento in contanti

Tel. 335/7065222

L’ANGOLO ANTICO di Silla Enrico

APPASSIONATO acquisterebbe robot
giocattolo anni ‘70-’80 anche rotti.
Tel. 339/2176287
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 (riproduzioni) 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
ANELLA DI FERRO da muro esterno,
antica a tortiglioni, diametro interno
cm 20, esterno 30 cm, davvero bellissima (probabilmente si trovava presso
villa o casa padronale) vendo a prezzo
da concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
ARCO SUDAN con faretra e frecce,
artigianato africano originale, vendo
a Euro 99 tratt. con in regalo pelle
dipinta. Preferibile consegna a mano.
Gianluca 3337836143
BATTIPORTA raffigurante leone vendo
a Euro 30. Imola. Tel. 347/9797668
BELLISSIMO TAVOLO romagnolo
in olmo, revisionato, inizio 900,
vendo a 800 Euro non trattabili. Tel.
335/8222759
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
BOTTIGLIA ALEATICO Vino Liquoroso
Cantina Mazzei G. Battani Marciana
Marina Isola Elba anni ‘70. Organizzazione della spedizione e spese a
carico compratore meglio consegna
a mano. Tel. 339/8667600
BOTTIGLIA DI MOSCATO Vino Liquoroso Cantine Pellegrino Marsala.
Organizzazione della spedizione e
relative spese a carico del compratore,
meglio se con consegna a mano. Tel.
339/8667600 Sara
BROCCA e PENTOLA in rame,
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
CALCOLATRICE Olivetti Divisumma 24
vendo a Euro 22. Tel.
328/7696532
CANDELABRI n. 2 in ottone vendo a Euro 5 cadauno. Imola. Tel.
347/9797668
CARRELLO di servizio/bar Arredamento Allegri Parma Designer, originale ,ancora con etichetta!!! Vintage
anno 1972, piani in vetro, struttura
in metallo, ottime condizioni. Vendo
Euro 800. Tel. 342/6279231
CATENA militare appesa a veicoli
o al muro? Vendo a Euro 20. Tel.
338/7297122
COLLEZIONE di n. 5 mini bottiglie
di liquori-super alcolici, composta
da: Bell’ whisky scozzese, brandy 3
valletti, liquore aperitivo Biancosarti,
sambuca Sarti, e vodka Cossack,
costo 50 Euro. Tel. 339/7489817
COMO’ antico con quattro cassettoni,
da restaurare. Prezzo 100 Euro. Tel.
329/7625652 Orlando
COPPIA BROCCHE da tavola acqua
e vino di ceramica primi novecento,
una bianca e una con decoro blu, Euro
50 per la coppia. Tel. 335/6282500
CREDENZA antica in legno massello
di castagno, con vetrinetta nella parte
alta, 3 cassetti e 3 ante sotto, tenuta
bene vendo a prezzo da concordare.
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
CULLA fine ‘800 primi ‘900,noceradica noce, restaurata , trattata
antitarlo, sponde ribaltabili. Lung cm
131, larg 70, h sponde 115-Altezza
tot 183; h tot sponde 37. Vendo 1200
Euro. Tel. 340/1854150
CUSTODIA con compasso anni ‘50
vendo Euro 12,00. Tel. 328/7696532
DECANTER per vino in vetro con
decoro in argento alto 35 cm con
certificato garanzia, più il suo piatto
in cristallo lavorato della Camilletti
Argenteria, era una collezione di mia
mamma anni ‘80 vendo a 250 Euro,
stupendo mai usato sempre stato nella
vetrina. Tel. 338/3003430
ELMETTO Russo anni ‘60/’70 in buono
stato, probabilmente da paracadutista
vendo ad Euro 50. Tel. 338/7297122
Carlo
FALCI ANTICHE per grano (n. 3)
vendo a Euro 10 cadauna. Imola. Tel.
347/9797668
FIGURINE “Siamo fatti così esplorando il corpo umano” Printed by
De Agostini Ragazzi 1985, vendo
a prezzo da definire. Se interessati
scrivere sms e sarete ricontattati. Tel.
Gianluca 333/7836143
FIOCINE IN FERRO BATTUTO (n.
2) molto belle vendo. Imola. Tel.
347/9797668
FOTOCAMERA optima con obiettivo
Agfa Color Agnar 1:2,8/45richiesta
Euro 30, con treppiedi sempre d’epoca
vendo a Euro 50. Tel. 328/7696532
GENERALE ARMANDO DIAZ, rarissima 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 vendo a Euro 60. Imola. Tel. 347/9797668
GIORNALINI Tex, n° 142 originali più
38 ristampe + giornalini Zagor n° 56
originali più 12 ristampe + Fantacico,
Americancico, Cicostory e Tuttomark
26. Prezzo trattabile 240,00 Euro. Tel.
347/1767603
GIRADISCHI anni ‘60 funzionante
ma con manopola audio da riparare
vendo Euro 12,00. Tel. 328/7696532
GIRELLA PER POZZO antica diametro
di 25 cm vendo a Euro 15. Imola. Tel.
347/9797668
IMBOTTIGLIATRICE in legno anni ‘30
con comandi in ferro, bellissima, vendo a Euro 90. Imola. Tel. 347/9797668
LAMPADARIO in rame e ferro battuto, funzionante, realizzato a mano
negli anni ‘60. I portalampade sono
realizzati con rame a forma di foglie
Euro 80,00. Tel. 335/6282500
LAVABO anni trenta, formato da
treppiede in metallo completo di ca-

tino, brocca, secchio, tutti in metallo
smaltato bianco. Vendo a Euro 100.
Tel. 335/6282500
LETTO singolo, struttura in ottone,
vintage, epoca Liberty, con ricca decorazione ma minimal, trasformabile
in divano di arredamento veramente
di scena, vedo a Euro 300. Tel o
whatsapp 342/6279231
LETTORE STEREOTTO anni ‘60 con
4 cassette vendo a Euro 22,00. Tel.
328/7696532
MACCHINA DA SCRIVERE antica
vendo a prezzo da concordare. Castel
San Pietro. Tel. 339/4447295
MACCHINA FOTOGRAFICA anni ‘60
Voigtlander vito Crichiesta Euro 45,00.
Tel. 328/7696532
MACCHINA PER CUCIRE modello
universale V/13, mobiletto in radica
lucido, da revisionare oppure per
esposizione antichità vendo a Euro
30. Tel. 335/333067
MANOVELLA D’AVVIAMENTO originale anni ‘20-’30 per avviamento
trattori (probabilmente Landini
Testa calda) vendo 60 Euro. Tel.
335/1302257
MASCHERA AFRICANA IN LEGNO
artigianato africano originale, vendo
a Euro 29 tratt. Solo consegna a
mano. Se interessati scrivere sms
e sarete ricontattati. Tel. Gianluca
333/7836143
MOBILE con macchina da cucire a
pedale funzionante, vendo a Euro
32,00. Tel. 328/7696532
MOBILETTO antico con vetrinetta,
poltrona e 2 stufe vendo tutto a Euro
2.500. Fruges di Massalombarda. Tel.
340/9929245
MOBILI VARI vendo causa trasloco:
parure comò e 2 comodini con
cimase e specchiera molata epoca
‘800, armadietto e 4. Bologna. Tel.
320/4228942
MONETE “500” n. 65 caravelle miste
argento vendo a Euro 6,50 l’una
(valore argento). Tel. 349/5364540
ore 15-17
MONETE n 12 millelire in argento a
Euro 10 l’una (valore argento). Tel.
349/5364540 ore 15-17
OROLOGIO da camera funzionante
anni ‘50 vendo Euro 15,00. Tel.
328/7696532
PAIOLO in rame uno da 80 litri vendo
a Euro 50. Imola. Tel. 339/4992106
PALETTE n. 2 per farina, in legno,
antiche, vendo a Euro 15 cadauna.
Imola. Tel. 347/9797668
PENNA STILOGRAFICA anno 1963-64
Aurora 98 Riserva Magica in eccellenti
condizioni vendo. Tel. 351/6858138
PENNA STILOGRAFICA Omas Extra
nera screziata usatarichiesta Euro
65,00. Tel. 328/7696532
PENNE STILOGRAFICHE varie, preziose, di note marche: Soeaffer, Argento,
Aurora, Paper Mate (bellissime - regali di matrimoni), nuove, mai usate
vendo. Bologna. Tel. 320/4228942
PIATTAIA RUSTICA fine ‘700 molto
bella comprata da Vaccari Bologna negli anni ‘70 vendo con o senza servizi
di piatti da esporre. Tel. 320/4228942
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo.
Tel. 388/4437695 o.p.s
POLTRONA stupenda in noce fine ‘800
già restaurata e rivestita in gobelin
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla
e rifarla completamente con la stoffa
ho speso la stessa cifra). Era della
mia bisnonna vendo causa divisione
eredità. Tel. 338/3003430
POLTRONE FRAU Bergere da ristrutturare, vendo. Tel. 388/4437695
PORTASACCHI in legno e ferro
epoca inizi ‘900 vendo a prezzo da
concordare. Imola. Tel. 347/9797668
PRESTIGIOSA camera matrimoniale
completa costruita nel 1932 dalla
famosa ebanisteria Casalini di Faenza.
Ideale anche per ampia stanza di
rappresentanza vendo. Tel o whatsapp
342/6279231
QUADRO del pittore Folli Umberto
nato a Massalombarda il 27.09.1910
+ violino antico da valutare vendo a
prezzi da concordare anche separatamente. Tel. 338/3818148 Ennio
REGISTRATORE di cassa anni ‘50
vendo a Euro 30. Tel. 328/7696532
ROTOLI DI TELA FILATA A MANO
(da mia nonna che se fosse viva
avrebbe 93 anni) in canapa/cotone e
canapa/lino vendo a Euro 10/m tratt.
Solo consegna a mano. Gianluca
333/7836143
RUOTE DA CARRO antiche vendo a
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel.
335/333067
SEDIA antica vendo a Euro 25. Tel.
329/7625652 Orlando.
SERVIZI CRISTALLO, quadri e tappeti e tanti altri oggetti d’altri tempi
vendo causa trasloco. Bologna. Tel.
320/4228942
SERVIZIO CAFFE’ porcellana cinese,
tutto completo, per 12 persone, regalo
di nozze anni ‘30 con disegni e oro
zecchino con relativo vassoio stessa
epoca, vendo a prezzo da concordare
causa trasloco imminente. Prezzo
molto interessante. Tel. 051/460141
- 320/4228942
SERVIZIO DA THE da 12 olandese
compreso di teiera, lattiera, zuccheriera, primi del ‘900 in finissima
ceramica era di mia nonna con bordi
in oro zecchino mai usati vendo a 250
Euro. Tel. 338/3003430
SPECCHIO DA SALA con cornice
ricamata in rame, richiesta Euro 38,00.
Tel. 328/7696532
STADERA antica in ferro con pesi in
ottone fino a 82 kg vendo a Euro 60.
Imola. Tel. 347/9797668
STAMPELLE legno inizio ‘900 richiesta Euro 35. Tel. 328/7696532
STATUETTE varie, vasi in onice,
alabastro, ceramica, servizi porcellana
anni ‘30 (1 anche Ginori), un servizio

9

cinese da caffè intatto da 12 persone
in oro zecchino completo di caffettiera, zuccheriera, lattiera, vassoio di
legno di rosa con disegni in carattere.
Bologna. Tel. 320/4228942
STATUINE PRESEPE in cartapesta e
altro materiale anno 1940 dai 13 ai
18 cm : n.19 ottimo stato n. 19 con
segni del tempo e altri 43 soggetti
(casette-animali)+ occorrente presepe. Tel. 329/4081152
TAGLIASIEPE ANTICO manuale vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
TOELETTA restaurata in buono stato
con specchio ad ante orientabili , n.2
cassetti e piano in marmo. Completa
di sedia rivestita in tessuto color
rosa antico. Vendo a 150,00. Tel.
348/3540999
TORSELLO DI TELA lavorata, altezza
cm. 70 per metri 6,50. Euro 35,00.
Tel. 335/6282500
VASO cinese primi ‘900 alto 32 cm
era di mia nonna vendo a 150 Euro.
Tel. 338/3003430
VECCHIA MACCHINA DA CUCIRE
Singer con mobiletto. Vendo a Euro
90. Tel. 349/6687811
VECCHIA STILOGRAFICA in oro, Aurora, vendo a 500 Euro non trattabili.
Tel. 335/8222759
VECCHIO PAIOLO in rame con
basamento inizio 900 vendo a 100
Euro non trattabili. Tel. 335/8222759
VENTILATORE marca Marelli molto
antico, bellissimo, vendo. Imola. Tel.
347/9797668
VETRINA fine ‘800 autentica in noce,
tutta smontabile, già restaurata, lunga
118 cm, prof 58 cm, alta 208 cm con
piedi a cipolla grossi vendo a 900 Euro.
Già fatta valutare. Tel. 338/3003430
VINO SANGIOVESE Emiliani DOC
1971 Bottiglia originale l. 3,78 sigillata, ormai d’epoca. Da collezione.
Produzione Casa Vinicola Emiliani
Sant’Agata sul Santerno. Vendo
120 Euro. Tel. 340/1854150 anche
whatsapp

Gioielli Orologi
CERCO OROLOGI da polso anche non
funzionanti. Tel. 338/8629207
ANELLO DONNA Breil, misura 14,
completo di scatola originale, usato
solo 2-3 volte, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
BELLISSIMA COLLANA di granate a
due fili, molto antica, con susta in oro
e pietra originale, ben conservata, di
un bellissimo colore amaranto vendo
a prezzo da concordare. Bologna. Tel.
320/4228942
BIGIOTTERIA vendo a buon prezzo.
Tel. 366/4033079
BRACCIALE-BRACCIALETTO Liu Jo
Luxury, originale, rigido, completo di
confezione, causa regalo inutilizzato.
Utilizzato solo 2-3 volte, vendo a 60
Euro. Tel. 346/6663406
BRACCIALE-BRACCIALETTO Swarovski nuovo, lungo cm 19, argento,
completo di scatola originale, vendo
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
BULOVA ‘54, 23 rubini automatico,
made in Usa, calibro cassa 31 m,
escluso corona (unisex), vetro in acrilico, corona con logo, no perditempo.
Tel. 339/6434516 skanda@email.it
LONGINES CHRONO OPPOSITION
con scatola, libretto, totalmente originale in condizioni eccellenti vendo a
Euro 450 poco tratt. Tel. 351/6858138
OROLOGI A PENDOLO da parete, da
camino e da tavolo, dal 1914 al 1954,
tutti tedeschi, con suoneria Westmister perfette condizioni vendesi. Tel.
351/6858138
OROLOGIO DA DONNA Breil primissimi anni ‘80 tutto in acciaio carica
manuale cassa a vite perfettamente
funzionante come nuovo a 120 Euro.
Tel. 338/3003430
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 unisex, quadrante acciaio con cinturino
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744
OROLOGIO rosa, nuovo Pierre Bonnet, nella sua scatola originale tonda
in metallo e con cartellino attaccato
che ne indica il prezzo di 59 Euro,
mod. 9163, diametro cassa 35 mm,
bracciale in policarbonato rosa.
Funzionante e mai usato vendo a 45
Euro. Tel. 349/5471904

Abbigliamento Calzature
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, giacconi, gonne, cappotti, camicette, ecc.)
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA vario composto da cappotti e scarpe, tutto come
nuovo vendo. Abbigliamento tg. 44 e
scarpe n. 39-40. Tel. 338/5805766
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico
(cappotti, giubbotti, soprabiti, pantaloni, giacche, ecc. ecc.) di marca, molto belli e tenuti bene vendo al miglior
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734
ABBIGLIAMENTO PER SIGNORA tg
XL-XXL (abiti maglie giacche cappotti
soprabiti scarpe borse e tanto altro),
la maggior parte nuovi, ancora con
cartellino, il tutto made in Italy, vendo.
Tel. 339/7489817

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
ABBIGLIAMENTO PREMAMAN vendo lotto: 3 paia pantaloni, pancera,
collant ancora nuovi, reggiseno per
allattamento, coppette assorbi nuove,
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
ABBIGLIAMENTO VARIO per donnasignora 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
ABITI taglia 48 vendo a buon prezzo.
Tel. 366/4033079
ABITI UOMO n. 2 tg. 52 (giacca +
pantalone). Viscosa blue notte 1 e
blue avio 100% Fresco Lana l’altro.
Belli, indossati 1 volta. Lavati, vendo
a 50 Euro l’uno o 90 Euro entrambi.
Tel. 338/8637027
ABITO in viscosa Tg S usato poche volte vendo a Euro 10. Tel.
335/5235744
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
BORSA Liu-Jo nera, originale, completa di tracolla, con specchietto in
coordinato, usata pochissimo, unico
difetto, in un manico c’è solo un
piccolo segno di usura, 100 Euro.
Tel. 346/6663406
BORSA-BORSETTA Guess, 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.
346/6663406
BORSE molto belle vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
BORSETTA Carpisa come nuova di
piccole dimensioni vendo a Euro 15 al
primo che passa a ritirarla presso mio
domicilio Imola. Tel. 347/8942194
BOXER UOMO nero (n. 3 paia) marca
Map, taglia 5XL, cotone 100%, apertura a bottoni, elastico interno, fresco
e traspirante. Vendo a 20 Euro. Tel.
349/5471904
CAMICETTE bianche da signora, confezionate artigianalmente, taglia 3^-4^
vendo a prezzi modici anche singolarmente. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICIA azzurra pari al nuovo
Nara camicie tg 42 vendo a Euro 5,
copricostume Tg M Euro 5,00. Tel.
335/5235744
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
CAMICIE DA NOTTE varie per signora
misura IV, confezionate da sarta,
vendo a prezzo modici. Imola. Tel.
347/3001163
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 nero taglia 50.
Vendo a Euro 30. Tel. 349/2184798
CAPPOTTO in pelle nera, lungo con
interno pelliccia, marcato Carla Buti,
tg. 44, collo a risvolto e con pelo a
vista, due tasche, chiusura a due
bottoni, buone condizioni. Ho foto
per visione. Vendo a 40 Euro. Tel.
349/5471904
CAPPOTTO-GIACCA-GIUBBOTTOGIACCONE 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-SOPRABITOTRANCH-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-SOPRABITOTRANCH-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
CAPPOTTO-SOPRABITO-TRANCH
uomo come nuovo, in pura lana,
made in Italy, tg 50 acquistato presso
boutique di prestigio, utilizzato solo 1
volta, tessuto bianco/nero “spinato”,
vendo 150 Euro. 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
CIABATTE UOMO belle nr. 42, made
in Italy, marca Bikkembergs,colore
marrone scuro- testa di moro, in
buonissime condizioni, vendo ad Euro
50. 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
COSTUMI quasi nuovi Tg 42-44,
alcuni di marca vendo a Euro 25
tutto il lotto intero. Tel. 335/5235744
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri
vendo a prezzi modici. Imola. Tel.
347/3001163
DOUCAL’S SCARPE made in Italy
artigianali Sneakers taglia 41, completamente in pelle con suola in gomma,
portate una sola volta, vendo per
acquisto numero errato, a Euro 49
tratt. Gianluca 333/7836143
FELPA MAGILLA arancione con scritta
Follia e cappuccio, vendo usata a Euro

19 tratt. Preferibile consegna a mano.
Se interessati scrivere sms e sarete
ricontattati. Gianluca 333/7836143
FOULARD fular vintage bellissimo
colore bianco e blu, in cotone, con
bellissimo motivo a fiori, misure cm
73 x cm 76 vendo. Tel. 339/7489817
GIACCA DA UOMO nuova, tg 50,
marca Millibar, in pura lana vergine,
made in Italy, colore blu scuro, vendo
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
GIACCA DA UOMO nuova, tg L,
colore grigio melange, in lana e poliestere, made in italy marca calypso
Master Coat, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
GIACCA UOMO bellissima tg 48,
colore grigio, in viscosa-lino, made
in Italy, utilizzata solo 1 volta, vendo
ad Euro 65. 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-CAPPOTTO nuovo, modello
anche unisex, in velluto a costine
sottilissime, tg 42, colore verde
scuro-verde militare, con spacchettini laterali, vendo a 40 Euro. Tel.
346/6663406
GIACCA-GIACCHETTINA donna, nuova, tg M, made in Italy, elasticizzata
(in viscosa, nylon ed elastan), colore
melange con bottoni anteriori, finte
tasche, sfiancata,v endo per inutilizzo
a 30 Euro. Tel. 346/6663406
GIACCONE A VENTO da uomo taglia
L. Praticamente nuovo vendo a Euro
50. Tel. 349/2184798
GIACCONE cappotto-soprabitotranch, vera pelle, nero, tg 48, con
bottoni, tasche, cintura, spacco
posteriore, morbidissimo, misure:
da spalla a spalla cm 44, lunghezza
cm111, costo 300 Euro tratt. Tle.
339/7489817
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-GIUBBOTTOPIUMINO 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 scuro, 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, antipioggia 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 unisex Woolrich originale
usato pochissimo, esterno in lana
verde scozzese, interno imbottitura
poliestere, cappuccio staccabile con
pelo vero,. Se interessati e-mail:
tbaldazzi@yahoo.it
GIUBBOTTO-GIUBBINO di jeans
firmato Dolce e Gabbana-D&G, originale, 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, originale, 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 nuovo, tg
S-tg 40, ecopelle, nero, molto bello,
con tasche e cerniera anteriore,
elasticizzato in vita e nei polsini,
anche unisex, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO Schott,
originale, vera pelle, tg 50, colore
marrone scuro, con imbottitura interna staccabile invernale, in buone
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO vera pelle, tg
52, firmato “Zen”, originale, made in
Italy, colore nero, con tasche, bottoni e
cerniera anteriore, regalo di anno scorso (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 anteriore 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
GONNA lunga Tg 42 Cristina effe,
molto bella, colore scuro, come nuova
vendo a Euro 10. Foto sul sito. Tel.
335/5235744
GONNE nuove misura 3^-4^, mai indossate, 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
LACCI FOOTLOCKER rossi e neri per
sneakers, vendo nuovi a Euro 9 tratt.
Preferibilmente consegna a mano.
Se interessati scrivere sms e sarete
ricontattati. Gianluca 333/7836143
LEATHER CROWN SCARPE hand
made in Italy in pelle gommata nera,
bellissime, nuove, taglia 45, vendo a
Euro 129 tratt. Preferibile consegna a
mano. Gianluca 333/7836143
LINGERIE-INTIMO nuova, misura 3, in
viscosa, nera, con pizzo e spacchettino
laterale, mai indossata, vendo a 60
Euro. Tel. 339/7489817
LOTTO a Euro 25 di maglie invernali
e sciarpe e cappelli da donna usati,
20 pezzi vendo. Tel. 335/5235744
MAGLIE lana varie, vari colori vendo.
Tel. 347/3001163
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti,
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano
con i ferri, privata vende. Imola. Tel.
347/1207480
MONTONE UOMO tipo giaccone taglia
50 colore nero vendo a Euro 50. Tel.
340/9422394
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
OROLOGIO color legno nuovo vendo
a Euro 15 con ritiro Imola presso mio
domicilio. Tel. 347/8942194
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
PANTOFOLA DONNA De Fonseca
invernale, nuova ancora con cartellino
n° 38. Grigia con rosa ricamata e
fiocchetto, suola in TPR antiscivolo
e rinforzata. Vendo 10 Euro. Tel.
349/5471904
PANTOFOLA DONNA, nuova, marca
Globe, blu con cuoricini, calda leggera,
in morbido panno vellutato, fondo
antiscivolo. Vendo a 8 Euro. Tel.
349/5471904
PANTOFOLA UOMO grigia, marca
Griff, casa e relax, nuova ancora con
cartellino, lavabile. N° 43/44 vendo a
10 Euro. Tel. 349/5471904
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
PELLICCE donna n. 2 vendo a Euro
150 ciascuna: una con interno in
pelliccia mourmansky ed esterno
tessuto setoso goffrato in tinta e una
con interno pelliccia volpe argentata
ed esterno tessuto in tinta setoso
goffrato. Modelli particolari. Vedi foto
sul sito. Bologna. Tel. 320/4228942
PELLICCIA artigianale Maria Laghi
Forli, visone, Saga Demy Buff lunga
1 mt, capo manica a giro leggermente
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48
eseguito trattamento antitarme, bottalatura e pulizia, ottime condizioni
bottoni originali. Per veri intenditori.
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA di visone usata pochissimo ed in buonissime condizioni d’uso
e conservazione, taglia 48/50, non ha
alcuna sgualcitura ne difetti. Lunga
110 cm. 300 Euro. Tel. 347/7262096
Giorgio di Lugo.
PELLICCIA di volpe bianca, tre quarti,
taglia XL vendo a Euro 100 tratt. . Tel.
338/9927393
PELLICCIA ECOLOGICA praticamente
nuova naturalmente made in italy
taglia 52 color marron glasse fatta
molto bene sembra vera in quanto e’
leggermente stretta a 90 Euro pagata
un anno e mezzo fa in boutique 550
euro nuovissima molto calda ma
soprattutto nuova. Tel. 338/3003430
PELLICCIA-PELLICCIOTTO sintetico,
nero, con sciarpa in coordinato,
nuovo, caldissimo e morbidissimo,
taglia unica, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
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
PIUMINI n. 17 + 2 cappotti + 10
giacconi, tg- 42/44 in piu’ che ottimo
stato, sono come nuovi molto belli ed
eleganti-vendo in blocco o singolarmente. Vedere per credere, disposto
ad inviare foto. Tel. 348/7269858
PIUMINO da donna Stratus con collo
pelo nuovissimo taglia L vendo per
cambio taglia a 100 Euro causa perdita
scontrino. Tel. 338/3003430
PIUMINO DONNA in piuma d’oca, color bronzo, taglia 42, in perfetto stato
vendo a Euro 55. Tel. 328/7646237
PIUMINO lungo da donna taglia 4^
color beige ottimo stato vendo per
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
PIUMINO siberiano - giaccone - cappotto 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-cappotto uomo nuovo, in vera piuma d’oca
marca Minardi made in Italy, tg L,
colore blu, caldissimo e morbidissimo, con bottoni e cerniera anteriore,
vendo a 190 Euro. Tel. 339/7489817
PIUMINO unisex colore grigio chiaro,
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel.
349/3596145
PIUMINO-GIACCONE-CAPPOTTO
nuovo, tg S, colore marrone scuro,
con cappuccio staccabile tramite
cerniera, tasche, bottoni e cerniera
anteriore, con cintura, vendo a 100
Euro. Tel. 346/6663406

PIUMINO-GIUBBINO-GIUBBOTTO
donna nuovo, made in Italy, tg M,
50% piuma d’oca e 50% poliestere,
mai indossato, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO
nuovo, firmato Refrigiwear, tg M,
made in Italy, colore rosso e bianco,
imbottito, tessuto impermeabile,
antipioggia e antivento, vendo a 190
Euro. Tel. 346/6663406
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO
nuovo, made in Italy, tg S (tg 40),
fantasia mimetica (modello anche
unisex), con cappuccio staccabile,
morbidissimo, vendo per inutilizzo a
50 Euro. Tel. 346/6663406
PORTAFOGLIO portafogli portamonete porta monete donna Liu Jo Liujo
Liu-Jo nero, originale, con scomparti
vari e cerniere, lunghezza cm 14,5,
usato solo 1-2 volte, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
REGALO JEANS Wrangler lavati a
ragazzo che ama le parti rotte (ginocchi). Misura circa taglia 50: sono alto
m 1,72 x 73 kg e alla mia età sarei
ridicolo continuando ad indossarli.
Tel. 0542/52240 o.p.
REGALO Superga in buono stato
colore arancione, misura 37. Imola.
Tel. 328/6595529
REGALO un paio di ballerine in
buono stato. Misura 37. Imola. Tel.
328/6595529
REGALO un paio di stivali in camoscio
di misura 38 in buono stato. Imola.
Tel. 328/6595529
SANDALI numero 45 molto belli nuovi
di pacca vendo. Tel. 340/9929045
SCARPA decolte nera donna, n.
37, altezza tacco cm 9. La scarpa
è in raso nero, il fiocco raso e pelle
lucida, il tacco lucido. Usata ma in
buone condizione Vendo Euro 5. Tel.
349/5471904
SCARPE da donna nuove o usate poco
“Valleverde” in pelle n. 36, tacco da cm
3 a cm 5, modelli classici + stivali +
borse vendo. Imola. Tel. 347/1207480
SCARPE DONNA n. 36, alcune nuove vendo per inutilizzo. Imola. Tel.
347/3001163
SCARPE E STIVALETTI da uomo nr.
42, firmati Prada, Cesare Paciotti e
Alberto Guardiani, originali, in condizioni pari al nuovo, vendo ad Euro
80 al paio (gli stivaletti di Prada ad
Euro 100). Tel. 339/7489817
SCARPE nere n. 36 decolletè, tacco
6 in camoscio, nuove, vendo a Euro
20. Tel. 0546/28994 o.p.
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 nr. 41, in vera pelle,
made in Italy, sia nere che marroni, in
ottimo stato, vendo ad Euro 30 al paio.
Posso fornire foto. Tel. 339/7489817
SCARPONCINO Soldini nero nuovo
con puntale e suola anti infortunistico
modello protezione civile taglia 42
nuovi vendo causa inutilizzo a Euro
70. Ritiro a carico dell’acquirente. Tel.
347/5373577
SCIARPA SCIARPONA coprispalla fourlard scialle nuova Roberto Cavalli Just Cavalli, originale,
nera,serigrafata, misure cm 165 x
cm 155, tessuto 50% viscosa, 50%
modal, morbidissima, vendo a 90
Euro. Tel. 339/7489817
SCIARPA uomo seta da un lato e lana
dall’altro. Come nuova vendo Euro 8.
Tel. 347/3024843
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-SPOLVERINOGIACCONE donna, tg. 44, colore
giallino chiaro, lunghezza 3/4, molto
bello, acquistato anno scorso, vendo
causa cambio taglia a 70 Euro. Tel.
346/6663406
SOTTOVESTE-SOTTOVESTI donna
nuovi, n. 4, vendo per inutilizzo a
30 Euro l’uno. Ne ho due misura 6,
uno misura 9 ed uno misura 10. Tel.
339/7489817
STIVALETTI UOMO bellissimi in vera
pelle, nr. 42, marroni, con fondo in
vero cuoio, made in Italy, mai utilizzati,
vendo causa numero errato, ad Euro
50. Tel. 339/7489817
STIVALETTI UOMO in vera pelle,
nr. 42, marroni, con fondo in cuoio,
made in Italy, mai utilizzati, causa
numero errato vendo ad Euro 50.
Tel. 339/7489817
STIVALETTI-STIVALI bassi in gomma,
antipioggia nr. 38, rossi a fantasia
floreale, altezza da terra cm 14, utilizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
STIVALETTO DONNA con bordo
pelliccia in lupin, n° 38 praticamente
nuovo, cerniera laterale, tacco cm 4,5,
fondo carrarmato. Vendo a 20 Euro.
Tel. 349/5471904
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 nuovi mai usati n. 40 e 2
paia di scarpe n. 41 nuove vendo per
inutilizzo a Euro 50. Tel. 339/5434406
STIVALI stivaletti in gomma per orto
e giardino, verdi, nr. 42, altezza cm
28, mai utilizzati, causa numero errato,
vendo ad Euro 35. Tel. 339/7489817
STOCK BORSE da donna alcune quasi
nuove vendo a Euro 25 in blocco. Tel.
335/5235744
TAILLEUR PANTALONE DONNA
di sartoria, pari al nuovo, Tg. 44,

pantalone vita bassa gamba larga
colore grigio vendo a Euro 40. Tel.
335/5235744
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
TOP LUNGO in cotone Tg M con
ricamo davanti e spalle nuovo usato
poco vendo. Tel. 335/5235744
TROLLEY rigido marca Segue, 55
cm, bagaglio a mano, colore rosa,
no chiavi (smarrite) sì chiusura con
codice; misure 55x36x22. Prezzo
Euro 40. Tel. 347/1767603
T-SHIRT AQUAFAN inaugurazione
“The Black Hole”, taglia L e M, vendo
nuove a Euro 10 tratt. Preferibilmente
consegna a mano. Se interessati
scrivere sms e sarete ricontattati.
Gianluca 333/7836143
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 UOMO tg 52, colore blu,
made in Italy, con tasche e cinturina,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VESTAGLIA-CAMICIA da notte nuova
mis. 4, da donna, rosa in cotone,
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel.
339/7489817
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezionate a mano, mai usate vendo a prezzi
modici. Imola. Tel. 347/3001163

Articoli per l’infanzia
1^ COMUNIONE a Casola Canina
(Imola): vendo abito unisex da mettere
sopra al proprio vestito. Usato solo per
quel giorno per pochissimo tempo.
Vendo a Euro 20. Tel. 339/4856527
ABBIGLIAMENTO BAMBINO anche
firmato 10/12 anni estivo ed invernale
stock di 25 pezzi compreso di un
piumino, un cappotto e una tuta da
sci tutto a 100 Euro. Tel. 335/5919935
ABBIGLIAMENTO BAMBINO anche
firmato estivo ed invernale età 6/8
anni stock di 30 pezzi a 50 Euro. Tel.
335/5919935
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 attaccapanni
a piedistallo con qualche segno nella
base e una mensola da parete in legno
facili da montare. Euro 65. Imola. Tel.
335/5235744
ACCESSORI PER CAMERA bambini:
pannello in stoffa con tasche portatutto + sacca con bretelle a velcro
portapigiama. Vendo a Euro 40. Imola.
Tel. 335/5235744
ANGEL CARE Foppapedretti in ottime
condizioni con scatola e istruzioni.
Vendo a Euro 40,00. Tel. 347/7061548
AUDIO BABY CONTROLL (radioline
per vegliare i figli mentre dormono)
marca Chicco usate ma perfettamente
funzionanti. Vendo a Euro 15. Tel.
339/3090916 Massimiliano
BABY MONITOR audio per controllo
neonati modello Jane vendo a Euro
15. Tel. 328/7696532
BALLERINE DANZA colore beige n.
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad.
Imola. Tel. 347/1207480
BAVAGLINO PRIMO NATALE nuovo
con inserto in tela per possibilità di
personalizzare nuovo causa doppio
regalo vendo. Tel. 347/3024843
BORSA nuova per passeggino/carrozzina colore blu, completa di porta
biberon e fasciatoio vend a Euro 6.
Imola. Tel. 347/1207480
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro
5 entrambe. Tel. 335/5235744
BOX MILLEGIOCHI modello Cam
ottimo stato vendo a buon prezzo.
Tel. 335/7312095
CAMERETTA da bambini in legno
color frassino usata ma tenuta bene
composta da armadio grande a 6 ante,
m 2,80x2,60h con cassettiera esterna
+ 2 letti singoli con rete a doghe e 1
materasso sfoderabile in memory + 1
letto con rete in ferro senza materasso
+ comodini. Euro 600. Consegna e
montaggio a carico acquirente. Imola.
Tel. 335/5235744
CANCELLETTI n. 3 in PVC bianco
Plebani e uno in ferro bianco Geuther,
luce fino a 95 cm, come nuovi, Euro 45
ciascuno trattabili. Tel. 349/5736549
CANCELLETTO protezione scale
in metallo bianco marca Giordani
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel.
335/5235744
CARILLON GIREVOLE raffigurante
babbo Natale con regali e bimbo,
musica natalizia, altezza 20 cm, con
scatola originale vendo a 10 Euro.
Tel. 349/5471904
CARROZZINA e relativo passeggino
Mamas e Papas anni ‘70 velluto blu
vendo a Euro 55,00. Tel. 328/7696532
COMPLETO ANTISOFFOCO per carrozzina nuovo (materasso + cuscino)
lavabile che lascia traspirare, marca
Primi Sogni vendo a Euro 4. Tel.
347/1207480
COPRIGAMBE per carrozzina colore
celeste con pupazzi vendo a Euro 2,50.
Imola. Tel. 347/1207480
COSTUME CARNEVALE da bruco in
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni
come nuovo vendo a Euro 8. Imola.
Imola. Tel. 335/5235744
COSTUME DI CARNEVALE Peter Pan,
età 7-8 anni, vendo a Euro 15. Tel.
339/4856527
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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 per neonato primi
‘900 in buono stato vendo. Tel.
333/4743470
CUSCINO NANNA SICURA, nuovissimo, colore azzurro, creato per
impedire al bimbo di girarsi sul
ventre mentre dorme per la sua forma ondulata, la schiuma del cuscino
garantisce una perfetta areazione,
rivestimento sfoderabile e lavabile,
regolabile in base alla circonferenza
del bimbo, conforme alle normative
della sicurezza vendo per inutilizzo
a Euro 30. Massalombarda. Tel.
347/8625356 o.p.
FASCIATOIO Brevi color legno chiaro
con vaschetta per bagno, 2 sportelli e
2 cassetti e ruote + cancelletto Brevi
bianco regolabile in larghezza e senza
forare il muro vendo Euro 30 in totale.
Tel. 333/3643748
FASCIATOIO condizioni pari al nuovo
completo di ripiano portaoggetti.
Vendo a Euro 25. Tel. 392/4273258
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
GREMBIULI n. 6 a quadretti blu
e bianchi, per scuole elementari,
da femmina, con pizzi/bavero e
stampe. Vendo a Euro 1.5 cad. Tel.
339/7451974 Faenza
GUAINA specifica per la gravidanza vendo a Euro 12. Imola. Tel.
347/1207480
LETTINO bimbi tenuto molto bene,
legno scuro, con cassetto sotto, compreso di materasso con lato estivo e
invernale, paracolpi, coperta e 2 cambi
di lenzuoli estivi e invernali vendo a
Euro 100 tratt. Massalombarda. Tel.
347/8625356
LETTINO bimbo color legno, a sbarre,
completo di materasso e cassetti,
misure 72x72x124, in ottimo stato,
vendo a Euro 90. Tel. 338/2339486
LETTINO bimbo MIBB in legno chiaro
con cassetto e materasso pari a nuovo
vendo a Euro 90 a Imola zona viale
Marconi. Tel. 0542/628113
LETTINO DA CAMPEGGIO rosso
vendo a 20 Euro. Tel.329/0125344
LETTINO DA VIAGGIO Monbeebe
completo di borsa da viaggio in
aggiunta materasso da lettino per
dormire più comodi usato ma in
ottimo stato vendo. Tel. 335/7312095
LETTINO in ciliegio con cassetto,
completo di materasso antisoffoco,
paracolpi, cuscino e coperta: come
nuovo, usato solo per brevi vacanze,
in scatola: al miglior offerente. Tel.
349/5736549
LETTINO vintage per bambino/a
tenuto in buono stato, per necessità
di spazio. Vendo a Euro 20. Tel.
339/3090916 Massimiliano
LETTO-LETTINO bimbo con doghe
e materasso sfoderabile, con rotelle,
con sponde regolabili, in condizioni
pari al nuovo. Misure: lunghezza cm
132, larghezza cm 71 e h. cm 104,
vendo a Euro 150. Tel. 339/7489817
LUCINA NOTTE a led nuova che si
accende automaticamente col buio
vendo a prezzo modico. Imola. Tel.
333/4696514
MARSUPIO porta neonato marca
Inglesina. Come nuovo vendo a Euro
10. Tel. 392/4273258
MUTA nuova per bambini 4/8 anni con
cerniera davanti colore nero/arancio
vendo a Euro 12. Tel. 347/1207480
OCCHIALI DA SOLE nuovi per bimba
colore rosa/bianchi “Hello Kitty”
completi di custodia robusta con
manico vendo a Euro 15 + altro paio
prima misura. Euro 7. Imola. Tel.
347/1207480
OVETTO per seggiolone Stokke, originale, usato, ma in ottime condizioni,
prezzo 50,00 Euro + eventuali spese
di spedizione a carico dell’acquirente.
Tel. 347/1767603
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni
luci elettrica della Chicco usata ma
in ottimo stato vendo a Euro 20,00.
Imola. Tel. 335/5235744
PARAGAMBE + appoggiapiedi per
seggiolino da montare nella bicicletta vendo a Euro 4. Imola. Tel.
347/1207480
PASSEGGINO Inglesina Zippy Pro,
Ovetto, navicella, passeggino e kit
per auto, tenuto benissimo, in ordine
e pulito; prezzo 250,00 Euro trattabili
(poco). Tel. 347/1767603
PIUMINO Asics 5/6 anni vendo a Euro
30. Tel. 339/4856527
PIUMONE per letto a una piazza con
disegnati Shreck e Ciuchino, come
nuovo e appena fatto igienizzare in
lavanderia Vendo per passaggio a
letto a una piazza e mezzo. Vendo a
Euro 20,00. Tel. 347/3024843
PRIMA BICI a scatto fisso da bambina,
colore rosa completa di rotelle.Il tutto
in buono stato.Vendo a Euro 20. Tel.
339/3090916 Massimiliano
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato
ma in ottimo stato vendo a Euro 13,00.
Imola. Tel. 335/5235744
REGALO ballerine per bambina misura 26 in buono stato. Imola. Tel.
328/6595529
REGALO BOX Giordani Play Pen usato
poco per bambini fino a 15 kg di
peso. Confezione originale. Consegna
a mano o organizzazione e spese di
spedizione a carico del compratore.
Tel. 339/8667600
REGALO scarpe per bambina o
bambino marca Naturino misura 23.
Imola. Tel. 328/6595529
REGALO scarpine per bambina misura 21 in buono stato. Imola. Tel.
328/6595529

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
REGALO seggiolino auto per bambini in buono stato. Imola. Tel.
328/6595529
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi
usate ma ancora in buone condizioni
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel.
347/8625356
SALVAGENTE PER NEONATI modello
Swim Trainer mai usato vendesi causa
doppio regalo a Euro 10. Massalombarda. Tel. 347/8625356
SALVAGENTI di varie misure e forma,
vasino giallo, poltroncine in plastica
colorata, pupazzi, borsettine, trolley
per l’asilo, zaino scuola vendo da
Euro 0,50 a Euro 7. Imola. Tel.
347/1207480
SCARPE, stivaletti, sandali, ciabatte
fino al n. 36 vendo da Euro 1 a Euro
15 (anche bianche da cerimonia
utilizzate una sola volta). Imola. Tel.
347/1207480
SCRIVANIA usata portatile molto
comoda, richiudibile a libro, con
piano scrittura a lavagna e rotolo carta
incorporato vendo. A chi l’acquista
regalo sedia richiudibile in tessuto.
Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744
SEGGETTA dondolina Chicco usata vendo ad ottimo prezzo. Tel.
335/7312095
SEGGIOLINO anteriore bici Ok Baby +
parabrezza anteriore tutto usato ma in
buone condizioni vendo a Euro 35,00.
Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLINO BICI anteriore in ferro
vendo prezzo modico. Fruges di
Massalombarda. Tel. 340/9929045
SEGGIOLINO BICICLETTA adatto
al montaggio posteriore, il tutto in
buonissimo stato. Vendo a Euro 25.
Tel. Massimiliano 339/3090916
SEGGIOLINO BICICLETTA per bambini in buonissimo stato, adatto al
montaggio posteriore. Vendo a Euro
25. Tel. 339/3090916 Massimiliano
SEGGIOLINO BICICLETTA porta
bimbo. Installazione universale nel
portapacchi. Vendo a Euro 20,00.
Tel. 339/8784488
SEGGIOLONE “Prima pappa original
della Peg Perego mod. 1644” ottime condizioni e con la sua scatola
originale, imbottitura colori arancio.
Schienale reclinabile fino 4 posizioni:
pappa, gioco, relax e nanna. Vassoio
allungabile, cintura di sicurezza,
regolazione altezza seggiolino fino
7 posizioni. Vendo 50 Euro. Tel.
349/5471904
SEGGIOLONE in legno con sedile
impagliato alto cm 56 con spalliera

piu’ seggiolina in vimini alta cm. 29
con braccioli e spalliera vendo in
blocco o separati. 20 Euro. Lugo.
Tel. 347/7262096 Giorgio
SEGGIOLONE Neo Nato varie regolazioni vendo a Euro 32,00. Tel.
328/7696532
SEGGIOLONE neonato con varie regolazioni e chiudibile a libro usato ma
tenuto bene manca imbottitura vendo
a Euro 40,00. Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLONE Peg Perego vendo
a Euro 25. Massalombarda. Tel.
327/8891561
SEGGIOLONE per bambino in perfette
condizioni a Lugo vendo a 25 Euro.
Tel 329/1616704
SEGGIOLONE utilizzato ma ancora
messo bene e pronto per essere
riutilizzato. Il seggiolone staccando
la parte superiore diventa un girello
prima passi. Vendo a Euro 20. Faenza.
Tel. 353/4134784
SPALLIERA SVEDESE il legno da
interno, usata in buone condizioni,
comprata da eBay a 255 Euro da
questa inserzione. https://www.ebay.
it/itm/201509354332 100 Euro non
trattabile. Tel. 338/7227968
STERILIZZATORE BIBERON marca
Avent e scaldabiberon Chicco usati
ma quasi nuovi ottima offerta vendo.
Tel. 335/7312095
STOCK di n.16 peluches pupazzi
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy,
in condizioni pari al nuovo, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
TRICICLO e MACCHININA elettrica
vendo a Euro 180 in totale. Fruges
di Massalombarda. Tel. 340/9929045
TRIO Inglesiana modello Otutto usato
in ottimo stato completo di stand up
- ampia carrozzina - ovetto auto più
base - e passeggino vendo. Ottimo
affare. Tel. 335/7312095
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 380.
Imola. Tel. 335/5235744
TUTA di piumino della Columbia per
bamini colore rossa taglia 18 mesi
in ottime condizioni prezzo 25 Euro.
Tel. 338/8296083 Nerio
VASCHETTA bagno bimbo con rialzo
modello Cam vaschetta ergonomica
usato ma praticamente nuovo più
altra vaschetta per crescita Chicco
tutto praticamente nuovo vendo. Tel.
335/7313095

VASCHETTA BAGNO neonato, colore
bianco, nuova vendo a prezzo modico
per inutilizzo. Imola. Tel. 333/4696514
VASCHETTA per fare bagno al neonato vendo a Euro 10.00. Imola. Tel.
335/5235744
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

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo
CERCO Tapis Roulant usato. Tel.
349/3851688
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
per bici, di qualità, vendo a Euro 5 al
pezzo, varie taglie, usato pochissimo.
Tel. 351/6858138
ATTREZZO FITNESS (total power) già
montato per ordine sbagliato) vendo.
Tel. 345/1165205 Arianna
ATTREZZO GINNICO da appartamento
per fare addominali B/Rochet vendesi
a Imola a Euro 25, come nuovo. Tel.
339/7126579 dopo le 18.
BELLISSIMO GIUBBOTTO da motocicletta in pelle nera taglia 46 vendo
Euro 150. Tel. 339/4330505
BICI DA CAMERA vendo a 20 Euro
causa inutilizzo. Tel. 327/9042492
Maurizio
BICI ELLITTICA, fissa, stabile e
scorrevole, marca TXDWYF, display
LCD, 8 livelli di resistenza - dim.:
80x50x155 - volano magnetron - peso
macchina 28 kg. Prezzo Euro 600,00.
Tel. 331/5788285
BORSE SPORTIVE (da calcio e da
viaggio) vendo a Euro 8 cadauna. Tel.
051/453108 - 338/9984213 stefano.
montebugnoli@gmail.com
CANNA DA PESCA fissa fit, carbon
special vitesse, 4.60 m, vendo a Euro
15. Tel. 333/4769023
CAPPELLO decatlon-forclaz. Nuovo.
Da escursionismo a tesa larga. Vendo
5 Euro causa inutilizzo. Mail fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
CASCHI n. 2 tenuti abbastanza bene
vendo a Euro 30. Tel. 339/3081866
o.s.
CASCO Shark Race-R Pro replica Tom
Sykes (Kawasaki); Autografato di persona da Tom Sykes ad Imola. Taglia
M, in fibra di carbonio, Peso 1250 g,
nuovo!!! Mai usato garanzia 5 anni,
tessera ancora da registrare! Vendo
350 Euro. Tel. 329/1624450 Marco

CAVALLETTO professionale, per pittore, h239 x larg 54 x prof 55, regolabile,
vendo Euro 150. Tel. 333/4769023
COLMAR originale, piumino, tg
52/54 colore Blue Avio. Acquistato a
febbraio, mai indossato, con ancora
i cartellini. Molto bello! Valore commerciale 400 Euro, vendo a 180 Euro.
Tel. 338/8637027
COMPLETO DA SPINNING Tg 42/44,
tenuto bene, vendo a Euro 18. Tel.
335/5235744
COMPLETO SCI per bambini di 3 anni
con ottima vestibilità in ottime condizioni. Usata per qualche week end sulla
neve vendo. Tel. 347/8105306 Marco
DAMIGIANE IN VETRO SOFFIATO
artigianali degli anni 50’, varie misure, tutte diverse, vendo a prezzo da
definire. Le due lampade in foto non
sono in vendita. Solo consegna a
mano. Gianluca 333/7836143
DOPPIETTA cal. 12 Salvinelli Euro
130 - Semiautom. cal. 12 Franchi
Euro 100 - Doppietta cal. 12 Beretta
Euro 140 - Flobert cal. 6 Falco Euro
60 vendo. Imola. Tel. 338/8626951
ELITTICA seminuova vendo a 150
Euro trattabili, visibile a Imola. Tel.
339/6729184
GIACCA blu uomo Tg XXL moto “Spidi
on track R-Type series, usata ma in
buone condizioni, con protezioni spalle e gomiti, fodera imbottita interna
removibile. Ha aperture con cerniere
x power air system. Polsini regolabili
con automatici vendo Euro 80. Tel.
349/5471904
GIACCA DA MOTO da donna taglia
S, marca AXO con fodera termica
interna e protezioni removibili. Il tutto
in buono stato. Vendo a Euro 25. Tel.
339/3090916 Massimiliano
GIACCA MOTO Revit,taglia XL(io
porto una L e va bene),con imbottitura
interna e terzo strato anti acqua che
va montato tra la giacca esterna e
l’imbottitura interno Euro100. Tel.
338/3217160
GIUBBOTTO AQL da moto estivo
con antivento asportabile taglia 3 XL
(corrisponde a taglia L di altre marche)
in perfette condizioni prezzo 30 Euro.
Tel. 338/8296083 Nerio
GIUBBOTTO DA MOTO marca Spidi
- mod. “Perfetto” in cordura grigio
taglia S, con protezioni, completo
di imbottitura interna staccabile,
come nuovo, vendo a 50 Euro. Tel.
329/1624450 Marco
GIUBBOTTO Dainese anni 80 (a quei
tempi erano ancora senza protezioni)
taglia 52 in perfette condizioni prezzo
40 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
Ruolo n. 1496

NUOVA

IMMOBILIARE

Via Dei Mille, 16/A - IMOLA Tel. 0542.27700 334.7131952

E-mail: cagidi00@immocagi.191.it

IN ZONA COMODA AL CENTRO e ai servizi bifamiliare di ampia metratura composta da al p. rialzato da ingresso, 2 camere, studiolo, bagno e balcone, 1° piano 3 camere, bagno e due
balconi e 3° piano cucina, 2 camere e bagno p. seminterrato
garage mq. 70 c.a. giardino privato risc. aut. l’immobile è già
accatastato come due appartamenti separati. € 230.000
Classe energetica G Ep = 240 kwh/mq/a
AD.ZE SANTE ZENNARO in zona ben servita da negozi e
scuole ampia villa unifamiliare/bifamiliare in buonissimo stato, su due livelli con annessa cantina e garage, ampio giardino
privato e corte pavimentata libera su quattro lati. Aria condizionata, cappotto esterno. Risc. aut. ideale per genitori e figli.
€ 440.000 Classe E Ep = 192,43 Kwh/ Mq/A

GIUBBOTTO MOTO Axo smanicabile
taglia L in perfette condizioni prezzo
30 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
GIUBBOTTO MOTO Dainese completo
di trapunta asportabile, taglia 54 in
perfette condizioni prezzo 50 Euro.
Tel. 338/8296083 Nerio
GIUBBOTTO MOTO estivo traforato,
marca Spidi, taglia L (ma veste piccolo
direi una M),colore nero,completo di
protezioni spalle e gomiti,in ottime
condizioni. Euro 80. Tel. 338/3217160
INTER e JUVENTUS: calendari 2021
con cuffie per telefono e orologio da
polso unisex e anche un calendario
del 2020 (con eventuale braccialetto) +
calendario Juventus 2021 (con eventuale braccialetto). Tel. 340/9929045
KARATEGI taglia bambino 8-10 anni,
come nuovo, vendo per inutilizzo a
Euro 10 tratt. Imola. Tel. 333/4696514
MINISTEPPER Gimstep 2100 meccanico, come nuovo, con telaio in ferro
bianco e appoggiapiedi in gomma
antiscivolo neri, con scatola originale,
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920
MOONBOOTS-SCARPONI-DOPOSCISTIVALI da neve Biko, Tiesse, made in
Italy, imbottiti internamente e con vero
pelo di volpe e cavallino, nr, 41-42,
vendo a 100 Euro. Tel. 339/7489817
OLANG SCARPONI DOPOSCI nuovi
modello Oslo con membrana Olantex
traspirante ed impermeabile, suola in
Vibram, taglia 45, vendo a Euro 39
tratt. Preferibile consegna a mano.
Gianluca 333/7836143
OTTIMO ATTREZZO da ginnasticapalestra per tonificare i fianchi e
il giro vita, come nuovo, pedana
twist & shape, vendo per inutilizzo.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
PANTALONCINO nuovo, da ciclista
con bretelle traforate marca zero RH+,
nero con fondo gamba grigio. TG. M,
fondello buono sagomato. Vendo a
Euro 50. Tel. 349/5471904
PANTALONE DA CICLISTA lungo nuovo, marca Santini SMS con bretelle,
TG. 50 XL. Interno in pile termico,
ottimo fondello, made Italy. Mai usato
vendo 60 Euro. Tel. 349/5471904
PATTINI Decathlon con scarpa n.
32 vendo a Euro 13 + protezioni
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel.
347/1207480
PATTINI in linea roller per bambini,
taglia regolabile da 34 a 36, usati
poche volte, in ottime condizioni
vendo a Euro 20. Tel. 393/3196910

PER LO SCI vendo: sci Salomon m
1,25, scarponi Salomon indossati
solo una volta n. 43 con relativo
portascarponi. Tutto a Euro 100
causa cessata attività sciistica. Tel.
320/850853
PISTOLA a tamburo marca Uberti
calibro 45 LC vendo a Euro 250. Tel.
349/3596145
RACCHETTONE DA TENNIS vendo a
buon prezzo. Tel. 366/4033079
RACCHETTONE racchettoni da beach
tennis marca Vision, in 2 modelli
diversi, in buone condizioni vendo a
soli 50 Euro l’ una. Tel. 339/7489817
RACCHETTONI-RACCHETTE da beach
marca Vision n. 2 praticamente nuovi
+ pallina, vendo a 50 Euro l’una Tel.
339/7489817
REST per appoggiarsi al poligono
usato poco vendo a Euro 30 tratt.
Tel. 349/3596145
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simili... prese d’aria fronte e mento nuove
9 Euro. Tel. 329/1624450.
ROLLER bambina colorati n. 36-37
vendo a Euro 20. Tel. 339/4992106
SALOPETTE marca Helt, tg. 52
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel.
333/4769023
SALOPETTE NEVE UOMO color blu,
taglia L Snow point, buono stato
vendo per inutilizzo a 15 Euro. Tel.
349/5471904
SCARPE CALCIO della Puma, nuove,
n. 31-33 a Euro 20. Tel. 339/4856527
SCARPE DA CALCIO Robedikappa,
n. 42, nuove. Vendo a Euro 15. Tel.
392/4273258
SCARPE DA MTB usate veramente
poco da mio figlio ma ora non
gli vanno pià¹ bene vendo. Tel.
347/8105306 Marco
SCARPE MOTO Stylmartin Sunset
Evo taglia 43 come nuove prezzo 50
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
SCARPONCINI (pesca) da Wading
per piede n. 42 usati due volte.
Vendo a Euro 110. Tel. 329/7482197
Benedetta
SCARPONCINI invernali da bici “SIDI”
in goretex poco usati,in ottimo stato
tg:43. Prezzo Euro 50. Vendita diretta.
Tel. 0542/626294 o.s.
SCARPONI DA SCI “Alpina” n. 5
e mezzo + altro paio “Tecnica” n.
4 e mezzo ambedue colore bianco
vendo a Euro 20 al paio. Imola. Tel.
347/1207480
SCARPONI DA SCI Nordica taglia
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte,

IMOLA PONTESANTO PORZIONE
DI CASA su due livelli
di ampia metratura con ingresso
indipendente, al
piano terra cucina
sala bagno studio
al primo piano 3
camere bagno infissi
con vetrocamera
nessuna spesa condominiale, cantina/
garage distaccata la
piano terra adibita a
garage e ripostiglio
€ 165.000 Classe
energetica F EP =
208,74
IMOLA ZONA CENTRALE: in zona centralissima e comoda
a tutti i servizi ampio e luminosissimo appartamento sito
al quarto e ultimo piano con asc. in buono stato, composto
da ingresso, sala con balcone, cucina abitabile, due camere
matrimoniali, bagno, rip., n. 2 cantine e garage, al piano terra.
€ 128.000 Classe Energetica G Ep = 240 kwh/mq/a

IMOLA CAPPUCCINI app.to in buono stato al 1° piano composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere matr., bagno,
2 terrazzi, possibilita’ di ricavare un 2° bagno cantine garage
infissi nuovi € 130.000 Classe energetica G EP = 240 KWH/
MQ/Aa

IMOLA PONTICELLI IN ZONA RESIDENZIALE porzione di
casa di recententissima costruzione con ingr.indip. e piccolo
giardino privato su due livelli, composta da ingresso su soggiorno con cucina a vista terrazzo abitabile, 2 camere da letto,
bagno + mansarda ben rifinita con tetto in legno vista composta da: 2 vani adibiti a studio/camera, lavanderia e terrazzo in
falda. garage lavanderia e posto auto di proprietà. risc. a pavimento, impianto fotovoltaico finiture di pregio € 380.000
Classe energetica A Ep = 29,27 kwh/ mq/a

IMOLA VIA LADELLO Casa colonica del 1700 con stalla e
fienile. Ideale per 2 nuclei famigliari in quanto possibilità di 2
unità abitative: al p. terra con ingr. indip. sala, cucina abitabile,
3 camere, 2 bagni, al p. primo app.to con ingr. indip., sala con
caminetto, cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni ripostiglio. Grande Stalla da
ristrutturare con sovrastante ampio fienile. Giardino privato
di mq. 5000 garage
doppio, Locale accessorio ex forno.
€ 450.000
Classe Eng. in fase di
rilascio.
IMOLA VIA
CORAGLIA:
in zona comoda al
centro e ai servizi,
app.to al 2° piano,
con ascensore,
composto da ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, due camere,
bagno e ripostiglio,
affaccio sull’ampio
parco condominiale,
cantina garage.
€ 105.000 G EP = 240 KWH/MQ/A
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

11

NELLE CAMPAGNE DI SASSO MORELLI casolare con ampia
area cortiliva 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
camere da letto, bagno, fienile sovrastante, capannone in
buono stato di c.a. 150 per deposito attrezzi risc. autonomo.
€ 159.000. Classe energetica G Ep = 372,89 kwh/mq/a

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
vendesi causa inutilizzo 150 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SCI “Head Hot Junior 530 Tyrolia” 150
vendo a Euro 20 + altro paio “Fas e
Lan 547” 185 a Euro 40. Imola. Tel.
347/1207480
SCI Blizzard V30 da slalom gigante
2.05m con attacchi Salomon 757,
in ottimo stato come nuovi (usati 2
volte), vendesi causa inutilizzo 40 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SCI Head da slalom speciale 1.95m
con attacchi Salomon 757, in buono
stato, vendesi causa inutilizzo 35 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
STECCA STECCHE da biliardo n. 3,
lunghezza di ognuna m 1,45,in buone
condizioni, vendo ad Euro 10 l’una.
Tel. 339/7489817
STEPPER per ginnastica in appartamento vendesi a Euro 20 a Imola. Tel.
349/7126579 telefonare dopo le 18.
TAPIS ROULANT elettrico Decathlon
TC5, mai usato per corsa, con regolazione velocità e pendenza a 320
Euro non trattabili. Tel. 335/8222759
TAPIS ROULANT magnetico adatto
per riabilitazione anziani, come nuovo
vendo a 100 Euro non trattabili. Tel.
335/8222759
TIRO CON ARCO, Faretra in cuoio artigianale con cinturone 3 tre borsetti.
Tutto realizzato da Arcostile, valore
oltre 250 Euro vendo 150 Euro poco
tratt. Tel. 327/5769145
TUTA ANTIACQUA in due pezzi di
colore blu taglia XXL in perfette
condizioni prezzo 10 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
TUTA ANTIACQUA in due pezzi di
colore gialla taglia S in buono stato
prezzo 10 Euro. Tel. 338/8296083
Nerio
TUTA MOTO marca Corner, divisibile,
tg 56, solo provata, praticamente
nuova, vendo a Euro 300. Tel.
333/4769023
TUTA SCI per bambini di 3 anni con
ottima vestibilità , in ottime condizioni. E’ stata usata pochissimo per
qualche week-end sulla neve vendo.
Tel. 347/8105306 Marco

Salute Estetica
CERCO CARROZZINA in buone
condizioni per persona pesante. Tel.
345/4568591
CERCO POLTRONA ALZAPERSONA
in buono stato a prezzo onesto. Tel.
345/4568591
APPARECCHIO PER AEROSOL terapia, completo, vendo a Euro 10,00.
Tel. 335/6282500
BIDET PER DISABILI (60x50H)
completo di rubinetto miscelatore
vendo a prezzo da concordare. Tel.
340/5615708
BIGIOTTERIA made in Italy, come
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati),
composta da collana collane, bracciali
bracciale, braccialetti, anelli, orecchini,
ad Euro 10 al pezzo. Tel. 339/7489817
CARROZZINA ELETTRICA Kite usata
molto poco, seduta elettrica, luci,
cestino, carica batterie la vendo
perchè non ho posto in casa dove
tenerla, vendo a Euro 700. Visibile.
La carrozzina non proviene dall’A.S.L.
Tel. 0546/062018 - 338/4713947
CARROZZINA per invalidi pieghevole
in buono stato, necessita piccola manutenzione in quanto ferma da anni,
a 100 Euro non trattabili. Imola. Tel.
335/8222759
COLLARI CERVICALI n. 3 taglia Small
vendo: uno rigido e due morbidi. Prezzi da concordare. Tel. 339/4856527
CONFEZIONE REGALO nuova di Equilibra composta da 1 docciaschiuma
100 ml + 1 crema corpo fluida alle
mandorle 100 ml + 1 spugna vendo
a 15 Euro. Tel. 339/7489817
CORSETTO elasticizzato “Ro-Ten”
nuovo con rinforzo posteriore a
incrocio, chiusura anteriore a velcro,
struttura in tessuto di cotone ed
elastico adatto per lombalgia, contratture muscolari, taglia M, colore
beige chiaro, completo di scatola
ed istruzioni vendo a Euro 50. Tel.
347/1207480
CORSETTO elastico lombo-sacrale
marca Criss-Cross, taglia S, nuovo
ancora nella scatola, vendo per inutilizzo a Euro 20. Tel. 339/4856527
DEAMBULATORE BASSO da appartamento nuovo vendo a Euro 40. Castel
San Pietro. Tel. 347/5110124
DEPURATORE D’ARIA nuovo rimanenza da cessata attività un presidio
sanitario adatto per patologie legate
a problemi respiratori, allergie ecc.
prezzo al pubb 1350 Euro svendo a
350 Euro. Tel. Claudio 334/7798471
DISPOSITIVO “EPITAC” per alluce
valgo (cipolla) che calza come un
guanto e si adatta a qualsiasi calzatura vendo a Euro 10. Imola. Tel.
347/1207480
JOYCARE IDROMASSAGGIATORE
PLANTARE modello JC-164 Deluxe,
nuovo, vendo a Euro 15 tratt. Preferibile consegna a mano. Se interessati
scrivere sms e sarete ricontattati.
Gianluca 3337836143
KIT 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 30 Euro.
Tel. 349/5471904
LAMPADA led/UV 48 w, nuova, per
smalto semipermanente e ricostruzione unghie. Visibile senza impegno.
Vendo causa doppio acquisto. Ritiro
a mano zone limitrofe Imola, no
spedizione. Tel. 334/9139359
LETTO ELETTRICO articolato, struttura in legno, dotato di spondine,
pulsantiera elettrica, balcanica con
maniglia, materassino, 4 ruote piroettanti dotate di freno, buono stato
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 338/8768271

MANIGLIONE piccolo fisso e n. 1
maniglione mobile per bagno disabili
vendo a prezzo da concordare. Tel.
340/5615708
MISURATORE PRESSIONE Omron
M3, nuova, vendo a Euro 35. Tel.
334/7254946
PIASTRA PER CAPELLI di piccole
dimensioni vendo a buon prezzo. Tel.
366/4033079
PIASTRA STIRANTE capelli Slam
Black Ceramika Style Muster &
Dikson, con placche in ceramica
integrale nera, temperatura regolabile
elettronicamente, 500 W, vendo a 15
Euro. Tel. 339/7489817
POLTRONA di alto livello per disabili
o anziani con tutte le funzionalità
elettriche tramite tastiera vendo a
Euro 800. Imola. Tel. 338/4610592
PROFUMO Black Musk The Body
Shop per donna, eau de toilette 100
ml nuovo, ma senza scatola, originale,
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817
RIALZO WATER/BIDET per disabili
vendo a prezzo da concordare. Tel.
340/5615708
SEDIA A ROTELLE con schienale
reclinabile e alzagambe poggiatesta
estraibile, usata solo in casa... pari al
nuovo foto whatsApp 349/8780023
Imola (Bo)
SMALTO smalti per unghie nail polish,
nuovi, firmati Diego Dalla Palma,
originali, n. 13, vendo a 5 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
SWISTO3 apparecchio per ionoforesi
da usare a casa contro problemi
di iperidrosi/sudore a mani e piedi
completo di istruzioni in italiano ed
accessori, vendo Euro 200 causa
inutilizzo. Tel. 333/4533526 Veronica
TAVOLINO SERVITORE da letto,
poltrona. Base in metallo bianco a
4 ruote. Piano in materiale plastico
lavabile, ha i bordi che evitano la
caduta degli oggetti. Euro 50,00. Tel.
339/8471020
TERMOMETRO Thermo scanner
professionale ad uso medico ancora
confezionato vendo nuovo a 25 Euro,
ritiro a Imola. Tel. 347/8942194
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 25 Euro
l’una. Tel. 339/7489817
TUTORE C35 misura XL mai usato
(acquistato a Euro 320) vendesi 250
tratt. per inutilizzo. Castel San Pietro
Terme. Tel. 348/2237761

Articoli negozi e ufﬁci
ARMADIETTI metallici 2 ante h 2 mt
vendo a Euro 120. Tel. 335/6930238
ARREDI NEGOZIO vendesi per cessata
attività a Imola: 1) impianto luci, 2)
controsoffitto di pannelli in polistirolo,
3) scansia in ferro ad incastro componibile con soppalco portante lunga
m 27, alta m 4 e profonda cm 40.
Prezzo trattabile. Tel. 338/7073091
ATTREZZATURA e ARREDAMENTO,
diversi pezzi design, di ristorante
(cucina a 6 fuochi, abbattitore, congelatori, frigoriferi, lavastoviglie, forni
pizza, carpigiani). Vendo in blocco.
Tel. 347/4094224
BORSELLO PIQUADRO in pelle nuovo,
color mattone con bordi celesti, nuovo
vendo a Euro 99 tratt. Preferibile
consegna a mano. Se interessati
scrivere sms e sarete ricontattati.
Gianluca 333/7836143
CALCOLATRICE meccanica originale
anni sessanta, marca Remington
Rand. In ottimo stato e regolarmente
funzionante. Vendo a Euro 100,00.
Inviare mail a: biancncinif@yahoo.it
CEPPO DA MACELLAIO 50x50 con
piano in polietilene vendo. Tel.
349/3102897
FAX/FOTOCOPIATRICE a carta comune marca Sharp NXP500 vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
MACCHINA DA SCRIVERE manuale
Olivetti anni ‘60, carrello lungo, perfettamente tenuta e funzionante vendo
a Euro 80. Imola. Tel. 347/1207480
PER MACCHINE DA SCRIVERE elettroniche Olivetti:
ET 115/111/112/109/116. ETD
240/250/300 Margherite nuovissime
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVERE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300,
cassette tipecard corretable, nuovissime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
PER MACELLATI E NEGOZI: vendo
affettatrice lama 25 cm trifase. Tel.
349/3102897
SCRIVANIA usata, ma in buono
stato ,colore rosa (ma si può anche
riverniciare di un altro colore), misure:
lunghezza cm 160 x larghezza cm 65
x h cm 80, con cassetti, ad Euro 55...
posso consegnare con furgone, oppure anche spedire. Tel. 339/7489817
SEDIA nera da ufficio in buonissimo
stato vendo a prezzo modico. Tel.
348/8535749 o.s.
SEGAOSSI di grandi dimensioni con
motore trifase tutto a norma vendo.
Tel. 349/3102897
VETRINA FRIGO per gelati e altro
altezza m 1 x cm 60 x cm 60 adatta
per negozio vendo a Euro 120. Imola.
Tel. 327/0890161

Computer Software
ACQUISTO vecchie consolle anni ‘80
(computer da casa tipo Commodore
64, Spectrum, Atari, ecc.). Tel.
333/3537793
RITIRO gratis pc vecchi che non usate
pià¹ da Imola a Castel San Pietro
Terme. Tel. 331/7886166 Carlo
PC Intel Core 2 Duo 6400, 2,14 GHz,
MB Asus P5B, 2 gb Ram, HD 320+150
gb 10.000 rpm, Ati Radeon X1600,
firewire, lettore/mast dvd Sony,

pannello multifunzioni, casse + sub,
vendo Euro 50. 393/3196910
BORSA PORTA COMPUTER nuova vendo a Euro 5. Lugo. Tel.
338/8774734
PS4 SLIM 500 Gb praticamente
nuova + dualshock, completa di
tutto.In perfette condizioni. Vendo a
Euro 250. Consegna a mano. Marco
unlimited55555@gmail.com
PC fisso , usato poco scheda madre
775 CPU Pentium D 945 ,3.4 ghz
dual core con lettore DVD USB 2.0
scheda video integrata Windows 10.
Tel. 328/1739510
MODULI Johnson Controls di vari
modelli usati. Disponibilità di circa
40 pezzi. Prezzo 20 Euro l’uno. Tel.
335/8191867
FOTOCAMERA PER PC marca Philips
modello SPC215NC/00, vendo a
Cervia. Tel. 348/4869595
STAMPANTE HP Desk Jet F300 in
ottimo stato vendo a Euro 53. Tel.
333/3176361 Alberto
TASTIERA Wireless Keyboard. Bluetooth 2.4 GHz bianca, nuovissima, mai
usata, con scatola, o scambio con
stampate, 339/8982925, per favore
inviare prima un messaggio, prima
di telefonare, grazie
IMac 21.5 (mod. 2010) in condizioni
perfette, scheda grafica nuova, tastiera
e mouse senza fili originali apple Perfetto per studenti di grafica vendo Euro
470,00 a Imola. Tel. 349/5106175
mes. whats app
PENNA per iPad/Tablet. Nuova. Punta
6 mm sostituibile. Marca Wacom
Bamboo Stylus Alpha - CS-130. Vendo
5 Euro causa inutilizzo. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
MICROFONO da scrivania vendo 5
Euro. Mail: fabbri.daniele.tablet@
gmail.com
MOUSE wireless nuovo, vendo 5 Euro.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com
MODEM alice, compreso si scatola
e cavi, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
MONITOR Philips 15 pollici + cavo
DVI-HDMI vendo 30 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
MONITOR vintage perfettamente
funzionante 19 pollici consegno a
mano a Faenza zona industriale Euro
10. Tel. 328/1739510
MONITOR n. 2 AOC e2250Swda con
supporto modulare da scrivania. I
monitor non sono provvisti del loro
piedistallo. Vendita in blocco, non
vendo i componenti separati. Tel.
328/0247672
HUB usb 4 porte nuovo + cavo prolunga USB 2 metriM/F nuovo, vendo
10 euro. Mail:fabbri.daniele.tablet@
gmail.com
ASUS Zenbook 14” UX425JA, argento, alluminio (1,17 Kg), 1920x1080,
CPU i5-1035G1, RAM 8GB, SSD
512GB, WiFi, Bluetooth, 3xUSB,
Win10 Home, NUOVO, vendo per inutilizzo. Scrivi a flatron795ft@libero.it
TV LCD LG 37” vendo a Euro 100.
Tel. 340/5686051
MODEM d-link Dir 635 N vendo causa
inutilizzo perfettamente funzionante.
Tel. 329/6679509
RECUPERO PC per utilizzo scolastico, anche non funzionanti, se avete
un vecchio PC, fisso o portatile da
buttare, chiamatemi, lo ritiro gratis.
Iniziativa privata non a scopo di lucro!
Tel. 339/3967191
SMART MODEM, modem Wi-Fi per
adsl e fibra vendo a Euro 20,00. Tel.
328/7696532

Videogiochi e accessori
CERCO giochi usati per Nintendo
switch. In particolare giochi Pokemon
e Mario kart. Tel. 333/4301054
BLACK OPS IIII per PS4, in italiano,
custodia e DVD in perfette condizioni,
funzionante. Pref. consegna a mano
o possibilità di spedizione a carico
acquirente.Marco. e-mail: unlimited55555@gmail.com
GIOCHI PS3 usati - heavy rain Euro
5 - Batman arkham city Euro 5 uncharter 3 l’inganno di drake Euro
5 - uncharter drake’s fortune Euro 5
- medievale moves intrighi scheletrici
Euro 10. Tel. 338/2966882 Kristian
PLAYSTATION 4 PRO 1 Tb Usata,
2018, due controller e 7 giochi originali: Gran Turismo, Just Dance 2018,
Crash Bandicoot (2 giochi), Lego
(2 Giochi) e MineCraft PS4 Edition.
Euro 300. Prezzo non trattabile. Tel.
328/0247672
X-BOX completo di giochi vendo a
Euro 50. Tel. 320/7671351

Modellismo Giochi
ASINELLO NATALIZIO, stringendo
una zampa canta una canzone natalizia
e muove la testa lateralmente vendo
a 8 Euro. Tel. 349/5471904
AUTOMODELLO 4x4 Hammer H2
scoppio 4 ruote motrici, scala 1:8, motore nuovo da rodare. Tutto ok. Tanti
ricambi. Vendo per non uso a Euro
500. Da vedere. Tel. 329/4087086
BAMBOLOTTO CICCIO BELLO bua
e passeggino Ciccio bello. Tutto in
perfetto stato. Vendo a Euro 25. Tel.
392/4273258
BILIARDO RISCALDATO Artusi, a sei
buche, in ottimo stato, già smontato,
comprensivo di luci al neon e segnapunti, ingombro cm 306x172, foto
visibili su whatsapp. Vendo a Euro
800. Riolo Terme. Tel. 349/1456509
CASETTA IN PLASTICA della Snoopy
colore rosso/marrone/verde vendo a
Euro 50. Imola. Tel. 327/8891561
CICCIOBELLO SULLA NEVE originale
come nuovo. Si muove e cammina.
Vendo a Euro 15,00. Tel. 339/8784488
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 PS3 usati - heavy rain Euro
5 - Batman arkham city Euro 5 uncharter 3 l’inganno di drake Euro
5 - uncharter drake’s fortune Euro 5
- medievale moves intrighi scheletrici
Euro 10. Tel. 338/2966882 Kristian
GIOSTRA CARILLON varie melodie
api della Chicco usata ma in ottimo
stato vendo a Euro 10,00. Imola. Tel.
335/5235744
ORSO PELUCHE vendo a Euro 20 trattabili. Tel. 051/453108 - 338/9984213
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PEZZI PISTA CARRERA Evolution con
2 alimentatori, 4 pulsanti e tantissimi
pezzi anche per pista a 4 corsie, rettilinei curve strettoie e incroci il contagiri
elettronico vendo. Tel. 333/4712111
PUPAZZI BIG HEADZ morbidosi, testa
e occhioni grande, mucca, agnello e
maialino. Sono alti 20 cm e lavabili
a 30°. Il prezzo è di 5 Euro cadauno.
Tel. 349/5471904
PUPAZZO BABBO NATALE, spingendo sulla pancia canta canzoncina
natalizia e gli si illuminano gli occhi +
candela bianca nuova a forma di palla.
Vendo a 8 Euro. Tel. 349/5471904
PUPAZZO BIG NOSE, morbidissimo,
ottime condizioni, alto 25 cm vendo
10 Euro. Tel. 349/5471904
STOCK GIOCHI bambini privata svende a prezzo convenientissimo per non
più utilizzo. Imola. Tel. 333/4696514
TASTIERA ELETTRICA per bambini
“Bontempi” anno 1970 con gambe
H.60 - L.52 - P.30 perfettamente
funzionante vendo a Euro 35. Imola.
Tel. 347/1207480
TRENINO ELETTRICO Lima Il Pendolino ETR480, kit completo, scala
1:87, imballo originale e manuale di
istruzioni, perfettamente funzionante,
condizioni pari al nuovo, vendo 80
Euro. Tel. 393/3196910
TRENINO ELETTRICO Mehano Euro
Special, T 726, kit completo, scala
1:87, imballo originale e manuale di
istruzioni, perfettamente funzionante,
condizioni pari al nuovo, vendo 80
Euro. Tel. 393/3196910

Hi-ﬁ Mp3 Navigatori
AUTORADIO Panasonic con frontalino
vendo a prezzo da concordare. Se
interessati posso inviare foto. Fruges
di Massalomarda. Tel. 340/9929045
caricatore cd Blaupunkt perfettamente
funzionante, carica fino a 10 cd vendo
per inutilizzo. Consegno anche a
Imola. Tel. 333/3002245
CASSA Duetta (quella destra) modello
Apogee vendo a prezzo trattabile.
Lugo. Tel. 338/8774734
COMPONENTI HI-FI in buone condizioni funzionali ed estetiche , ideali
per tavernette , feste utilizzabili con
smartphone appassionato vende
causa spazio ed inutilizzo. Tel.
347/6926098 Gilberto
CONVERTITORE AUDIO da ottico ad
analogico vendo con potenziometro
a Euro 20. Tel. 347/8942194
COPPIA DI LETTORI CDJ 100 Pioneer
da revisionare vendesi a Euro 100.
Tel. 339/2263620
DENON sintoamplificatore DRA-335R
+ 2 casse a due vie Indiana Line vendo
a prezzo da concordare dopo visione.
Per ulteriori chiarimenti foto e video
solo contatti whatsapp. Imola. Tel.
351/6858138
EUROPHON RCK 2000 in buone
condizioni funzionali ed estetiche
amplificatore e radio, 2 piatti e piastra
fermi da molti anni appassionato
vende causa spazio ed inutilizzo. Tel.
Gilberto 347/6926098
IMPIANTO 5.1 Dolby Sourround.
Sintoamplificatore Yamaha RX-V461
+ 5 casse + subwoofer NS-P110.
Potenza tot. 550W. 180 Euro. Specifiche: https://www.cnet.com/products/
yamaha-rx-v461-series. Vendo.
Imola. Tel. 348/0303704
IMPIANTO Dolby Surround completo,
marca Yamaha, tenuto perfettamente,
come nuovo + 1 televisore 37” LCD
della Philips + 2 lettori DVD (uno
della Philips e uno della Sony) vendo
tutto a Euro 200. Tel. 339/3081866
o.s. Maurizio
MIXER Pioneer DJM 300S colore silver vendo a Euro 100. Tel.
339/2263620
NAD Sintoamplificatore C720BEE,
uniproprietario. Telecomando nuovo,
antenna, istruzioni, imballo. Perfette
condizioni, come nuovo, vendo
causa inutilizzo a 150 Euro. Tel.
338/8637027
NAVIGATORE Garmin nuvi 1440,
completo di cavo auto,richiesta Euro
25. Tel. 328/7696532
NAVIGATORE Garmin perfettamente
funzionante con cavo auto e custodia, richiesta Euro 30,00. Tel.
328/7696532

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia
CERCO Microcassette per registratore
di una volta. Tel. 388/4437695
CD (The best of M. Jackson [anni
70] vendo a Euro 15; 2 compilation
masterizzate dei The Cross a Euro
4. Tel. 051/453108 - 338/9984213
HEIDI vendo serie completa composta
da n. 26 dvd. Tel. 349/4373440
DVD films da 2 a 4 Euro cadauna.
Tel. 349/3596145
CD METAL vendo a Euro 8 l’uno,
doppi Euro 16, tripli Euro 24, quintupli Euro 40. Castel Bolognese. Tel.
338/8762610
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
DVD con custodia, in ottimo stato,
tra cui : full metal jacket, rapina a
mano armata, Barry Lyndon, l’ultimo
samurai (Tom Cruise), Mystic River,
2001: Odissea nello spazio vendo
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817
DVD con custodia in ottimo stato, tra
cui : eyes Wide shut, Gomorra, Jimi
Hendrix, Platoon, Million dollari baby,
Shaun rankins, Island Feast, vendo
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817
VIDEOCASSETTA videocassette
VHS tra cui: abuso di potere, Lago
Maggiore, Valeggio sul Mincio, Parco
Giardino Sigurtà , vendo a 10 Euro
l’una. Tel. 339/7489817
DISCO DISCHI in vinile 33 giri, con
custodia, in ottimo stato: Norrie Paramor, Julio Iglesias, Mini Pops, Rawicz
and Landauer, Doctor Zhivago, The
wonderful world, The planets, French
Holiday, vendo a 25 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
VHS n. 3 videocassette videocassetta:
Parco Giardino Sigurtà , Valeggio sul
Mincio Borghetto e Lago Maggiore
e Isole Borromee vendo ad Euro 10
l’una. Tel. 339/7489817
CD musicali Kenny Barron “Third Eye”
Jazz, Miles Davis “Bye Bye Blackbird”
Jazz vendo. Tel. 333/6048887
DVD NAVIGATORE Mappa Europa
completo di 4 DVD e il manuale,
versione 1 2013-2014 vendo. Tel.
333/6048887
PORTA MUSICASSETTE in legno da
appendere o appoggiare Vendo a Euro
8. Tel. 347/3024843
60 CD della serie “Emozioni in musica”
e 25 CD della serie “Country music”
vendo al miglio offerente. Chi è
interessato può mandare un SMS al
numero 333/2198456
DVD in blocco vendo, 23 favole
per bambini vendop a Euro 30. Tel.
339/5981194
VINILE Max Pezzali 2020 vendo. Tel.
392/2279418
SERIE COMPLETA episodi da 1 a 56
di Mila e Shiro. Richiesta 85 Euro.
Tel. 328/7696532
REGALO porta C.D. in legno e in
plastica. Tel. 349/4500164
DVD IL GRANDE CINEMA italiano
raccolta di 100 dvd (non completa),
tenuti bene vendesi in blocco, vendo.
Per infoemail :grpardant@yahoo.it 340/9814656 o.p.
VHS e DVD meglio di quelli della
notte di Renzo Arbore (anni80) filmati
originali RAI in Vhs 5 pezzi (possibilità
di riversare in DVD) vendo. e-mail: grpardant@yahoo.it - Tel. 340/9814656

Strumenti musicali
e accessori
AMPLIFICATORE TESTATA per basso
Ampeg, modello PF 350, Transistor,
350 Watt a 4 Ohms, condizioni perfette, vendo. Tel. 338/1522169
CASSA PER BASSO Ashdown,
modello MAG 210T Deep II, 250
Watt a 8 Ohs, 2 coni da 10 pollici +
tweeter, condizioni perfette vendo.
Tel. 338/1522169
CERCO UN VIOLINISTA che prenda
in considerazione un violino di Contavalli Comastri Romano per poterlo
utilizzare. Tel. 338/3818148 Ennio
CHITARRA ELETTRICA Fender Stratocaster vendo a Euro 400. Imola.
Tel. 347/9637266
CHITARRA in ottimo stato, usata
solo pochissime volte per materia di
musica alle medie al prezzo di 60,00
Euro. Tel. al numero o mandare
whatsapp al 338/3157742
COMPONENTI HI-FI in buone condizioni ideali per tavernette, feste
utilizzabili con smartphone TV
appassionata vendo causa spazio ed
inutilizzo. Per visione e prova senza
impegno Gilberto 347/6926098
COPPIA DI CASSE 400 watt complete
di stativi, vendo a Euro 130. Tel.
334/7254946
CORNO AUSTRIACO del ‘700 con
pulsanti a destra in ottone vendo a
prezzo da concordare dopo visione.
Imola. Tel. 347/9797668
FISARMONICA 80 bassi della Bontempi ben funzionante vendo a prezzo
a Euro 200 tratt. Tel. 338/8629207
FISARMONICA vintage Cantarina
Castelfidardo 80 bassi funzionante
da accordare e controllare vendo
a Euro125 zona Imola Lugo. Tel.
342/7371588 consegna a mano.
IL CANZONIERE “canti popolari delle
regioni italiane”: testi dialettali con
versione ritmica italiana libro di Maria
Luisa e Anna Moretti, Petrini Editore,
vendo a Euro 14 tratt. Gianluca
333/7836143
METODO PER CHITARRA JAZZ libro
di Abner Rossi, Bèrben Editore,
stampato nel 1988 con testo Italiano
/ Inglese / Spagnolo, usato, vendo a
Euro 19 tratt. Preferibile consegna a
mano. Gianluca 333/7836143
PIANOFORTE digitale Casio Privia
PX-110 perfettamente funzionante.
Incluso leggio, pedale damper e
piedistallo. Ottime condizioni ma
con qualche graffio laterale (vedi foto
allegate). Tel. 339/1368400
PIANOFORTE verticale Klingmann
marrone laccato praticamente nuovo
utilizzato poco; acquistato tramite la
scuola Vassura B: dotato di sgabello
professionale che vendo a parte. Tel.
338/2194986
QUEEN “the best of” libro di spartiti
musicali by Nuova Carisch Spa, 1^
ristampa del 1992, Emi Music Publishing Italia Srl, vendo a Euro 24 tratt.
Preferibile consegna a mano. Gianluca
333/7836143
SAX ALTO Jupiter mod. 769, ottime
condizioni, completo di collarino
bocchino originale e custodia trolley.
Vendo 500 Euro. Tel. 338/8664343
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Tv Lettori Dvd
Videoregistratori
ALLE SCUOLE REGALO videoproiettore xDia Leica ottime condizioni relativo
telo bianco per proiettarle 140x140
cm vendo. Tel. 349/4500164
BELLISSIMO TV televisore televisione
marca SHARP Aquos, virtual dolby
surround, LCD 26” LC-26GA5E con
decoder (Dikom) e telecomando (non
dispone di ingresso hdmi) vendo ad
Euro 55. Tel. 339/7489817
LETTORE DVD marca Philips nuovo
ancora imballato vendo a Euro 30.
Tel. 339/3081866
LETTORE E REGISTRATORE DVD
Samsung colore nero, completo e
funzionante, vendo al prezzo di 40
Euro. Tel. 339/4602442 solo ore serali
TELEVISORE Samsung 22” anno 2010
in ottimo stato vendo a Euro 10. Tel.
333/3176361 Alberto
TV LCD 1080 alta definizione Sony
Bravia KDL40W4230E con telecomando ottime condizioni pari al nuovo
a soli 100 Euro. Solo ritiro a mano
(Imola). Tel. 320/8661381
TV LCD 37” tenuto molto bene vendo
a Euro 50. Tel. 339/3071866 o.s.
TV LCD 42 pollici LG vendo. Tel.
347/5402828
TV LED 50 pollici Panasonic viera a
30 Euro Il tv ha qualche annetto ma
funziona benissimo. Disponibili foto
su WhatsApp e consegna in zona
Imola e vallata. Tel. 347/3238163
Simone
TV LG 46 pollici perfettamente funzionante. Vari ingressi audiovisivi (HDMI,
RGB, USB, VH) vendo a Euro 80. Tel.
347/5402828
TV LG Flatron M2062D, colore
nero, 20”, HD Ready 1600x900
pixel, completo di base di appoggio,
telecomando, cavo di alimentazione
e manuale di istruzioni, vendo Euro
40. Tel. 393/3196910
TV OLED 55” Panasonic TX55GZ1000E, top di gamma, nuovo,
purtroppo troppo grande per casa mia.
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente
scontino fiscale. Posso regalare staffa
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo
1140 Euro. Tel. 329/1624450
TV Panasonic con decoder telecomando a colori vendo. Tel. 340/9929045
TV Samsung 44” del 2006 + lettore
DVD MP3 CD Amstrad D400, tutto
in ottimo stato vendo a Euro 50. Tel.
333/3176361 Alberto
TV Sony schermo piatto quasi nuovo
vendo a Euro 50 (nuovo costa Euro
450). Tel. 339/2039623
TV vendo: n. 1 40” marca Philips e n. 1
24” marca Telefunken con manuale di
istruzioni, perfettamente funzionanti,
come nuovi vendo il tutto a Euro 100.
Tel. 328/1720069 Gianni
TV vendo: n. 1 a 15” (tubo catodico),
n. 1 Panasonic 15”, n. 1 Nokia 15”,
n. 1 Roadstar 15”. Preferibilmente
consegna a mano. 10 Euro l’uno. Tel.
329/1624450

Cine Foto Ottica
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon
Power Shot A630 - digital camera,
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0
Mega Pixels, vendo separatamente
a prezzi da concordare. Imola. Tel.
347/1207480
MACCHINA FOTOGRAFICA antica,
marca Exakta RTL1000, completa
di flash incorporato, in buono stato,
vendo a collezionisti a prezzo da
concordare. Castel San Pietro. Tel.
339/4447295
MACCHINA FOTOGRAFICA antica,
marca Zenith, completo di flash
incorporato, in buono stato, vendo a
collezionisti a prezzo da concordare.
Castel San Pietro. Tel. 339/4447295
MACCHINA FOTOGRAFICA usata presenta occhiello da guardare inquadratura opacizzato, mod. Minolta Riva vendo
a Euro 15. Imola. Tel. 335/5235744
BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25
ripiegabile, chiuso largh 65xh11,
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel.
333/4769023
OCCHIALI ZEISS competition 9911
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro
200. Tel. 333/4769023
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908
1.3 mega pixel, usata ma in buono
stato, con scatola vendo a 25 Euro.
Tel. 339/7489817
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici:
al posto delle lenti hanno degli schermi
neri su cui sono presenti dei piccoli
fori secondo uno schema preciso
per la correzione visiva) completi di
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
MACCHINA FOTOGRAFICA Rollei
B35 originale anni ‘70 completa di
custodia e flash vendo a 120 Euro.
Tel. 338/3003430
MACCHINA FOTOGRAFICA fotocamera digitale DC-1908 con 1.3 mega
pixels, in buone condizioni vendo ad
Euro 30. Tel. 339/7489817
CARRERA OCCHIALI DA SOLE
modello con elastico al posto delle
stanghette, nuovi, vendo a Euro 49
tratt. Preferibile consegna a mano.
Se interessati scrivere sms e sarete
ricontattati. Tel. Gianluca 333/783614
FOTOCAMERA Fujifilm Finepix A330,
3 schede di memoria, 2 cavi, manuali,
scatola, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
POLAROID vendo ad amatore. Tel.
347/3024843
GARMIN VIRB elite full HD usata solo
un paio di volte. Completa di custodia
per immersioni, attacco manubrio
bici, supporto da polso, supporto per
casco, insomma completa di tutto.
Vendo. Tel. 339/1388767
VIDEOCAMERA in ottimo stato
vendo a Euro 60. Tel. 349/3745875
dopo le 15

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Telefonia e accessori
AMAZFIT VERGE usato poco completo di scatola e carica batteria vendo.
Tel. 324/5876787
APPARECCHIO TELEFONICO colore
blu, molto bello, marca Telecom
vendo a prezzo di realizzo. Imola.
Tel. 340/0501539
CELLULARE LG A200, a conchiglia
(no smartphone), usato, ma in buono
stato, completo di carica batteria
e scatola, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
CORDLESS usato della Panasonic
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
IPAD 5 Gen - A1823 - 128 GB vendo
causa cambio modello al prezzo di 300
Euro. Tel. 347/3031912 Luca
IPHONE 7 plus 32 Gb - IOS 13.6 ottimo stato con cover Apple vendo
a 170 Euro. Imola. Tel. 335/205098
IPHONE 8 64 GB, grigio siderale,
scontrino Apple Store vendo. Tel.
347/9657021
MODEM usato per ADSL vendo a Euro
10. Imola. Tel. 335/5235744
MOTOROLA RAZR i XT890 - non funzionante vendo per pezzi di ricambio
in blocco 30 Euro. Tel. 329/1624450
MOTOROLA V3i - pezzi di ricambio
di n. 3 cellulari V3i: display, tastiere,
batterie, carica batterie, vendesi anche
separatamente a prezzi singoli da
concordare, in blocco 30 Euro. Tel.
329/1624450
TELEFONINO “MAESTRO” acquistato recentemente (a Euro 60),
condizioni pari al nuovo vendo per
cambio modello a Euro 25. Lugo.
Tel. 338/8774734
TIM BLACK SERIE x telefono cellulare
ottimo per anziani, schermo a colori,
dual band, completo di scatola e
accessori, vendo a Euro 15 tratt.
Preferibile consegna a mano. Gianluca
333/7836143
XIAOMI MI NOTE 10 lite bianco, 6/128
gb memoria, acquisto ottobre 2020
pari al nuovo, garanzia Unieuro, Euro
270. Contatto whatsapp 392/5353225
solo se interessati

Libri Giornali Riviste
ACQUISTO FUMETTI DI TUTTI I GENERI vecchi e nuovi, carte magic,
album figurine e oggetti thun, giochi
anche vintage, robot anni 70/80
exogini giochi in scatola di tutti i
generi, trattori e attrezzi agricoli
per collezione privata. Ritiro a
domicilio e pago in contanti. Tel.
328/7813304 Fabrizio
CERCO libro “Il potere di adesso di
Tolle”. Tel. 338/1609248
ACQUISTO fumetti di quasi tutti
i generi. Acquisto album di figurine antecedenti anni 80. Tel.
0543/402368 - 377/5267056
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67
pagine ciascuno per la preparazione di
dolci, minestre, verdure e carne vendo
anche separatamente a 0,30 centesimi
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
A RUOTA LIBERA Sport - Ambiente Turismo in bicicletta, rivista mensile
anni 2004-2005-2006 vendo a Euro
0,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
BRAVA CASA anni 1992/1994 vendo a
Euro 1,50 cad. + libri vari di narrativa,
gialli, fantascienza, umorismo, avventura Oscar Mondadori, vendo a Euro
0,25 cad. Imola. Tel. 347/1207480
COLLEZIONE COMPLETA Storia Universale Disney. Stato ottimo. Prezzo
trattabile. Non vendo singoli volumi.
Tel. 348/4704072 Massimo
CORSO LINGUA INGLESE intensivo,
pacchetto che include 4CD, un manua-

le e una tavola grammaticale. Quasi
nuovo! No perditempo. Mandate un
messaggio al 349/4420979
DIABOLIK anno 35esimo, nuovissimi
- n. 12 numeri, vendo a Euro 12. Tel.
0546/662411
DIZIONARIO-VOCABOLARIO Garzanti
n. 2 italiano inglese e inglese-italiano,
in buonissime condizioni, prima
edizione 1961, ventiquattresima
edizione 1978 vendo ad Euro 80. Tel.
339/7489817
ENCICLOPEDIA “IN CUCINA” composta da 12 volumi divisi per generi,
Fabbri editori . Vendo a 15 Euro. Tel.
349/5471904
ENCICLOPEDIA “IO E GLI ALTRI”
in 10 volumi vendo a prezzo da
concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
ENCICLOPEDIA DELL’AUTOMOBILE
anni ‘60. Rilegata e molto ben tenuta.
Vendo per trasloco. Tel. 347/3024843
ENCICLOPEDIA DI PSICOLOGIAPSICHIATRIA completa di Trento
Procaccianti Editore vendo a prezzo
da concordare. Tel. 366/4033079
ENCICLOPEDIA I PROTAGONISTI n.
14 volumi vendo a Euro 180; I Propilei
- Mondadori n. 11 volumi a Euro 190;
Storia II Guerra Mondiale - Rizzoli n.
6 volumi nuovi a Euro 180. In blocco
a Euro 450. Tel. 333/7869038
ENCICLOPEDIA UNIVERSALE europea “Conoscere” della Fabbri Editori,
usata, vendo per inutilizzo a 30 Euro.
Tel. 348/0613969
GUIDA NICARAGUA Lonley Planet
2014 vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
GUIDE TURISTICHE (per meglio dire,
veri e propri libri utili per viaggiare,
per ricerche scolastiche, per cultura
personale) su Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Parigi, Barcellona
vendo a Euro 10 cad. Tel. 051/453108
- 338/9984213 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
HARMONY varie serie e romanzi rosa
Mondadori - volumi nuovi, vendo a
metà prezzo di copertina. Imola. Tel.
347/1207480
I GRANDI CLASSICI della tradizione
cristiana ed. San Paolo(2005) in 12
Volumi. E-mail grpanndant@yahooo.
it - Tel. 340/9814656
IL GRANDE LIBRO DEL NATALE in
ottimo stato De Vecchi editore, grafiche Milano.Tanti consigli-idee per
creare decori, regali, giochi e ricette.
Ottimo stato vendo a 10 Euro. Tel.
349/5471904
IL MONELLO n. 39 del 27/09/1962,
vendo a Euro 5,00. Tel. 335/6282500
INTERA COLLEZIONE dei Maestri
del Colore vendo a Euro 95. Tel.
340/8600219 Sabrina
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 antichi fine ‘800 inizio ‘900 (6
scatoloni) vendo singolarmente o in
blocco causa sgombero soffitta. Tel.
328/7696532
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. anche separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI DI LETTERATURA GIALLA (vedi
foto) in perfette condizioni, vendo a
gruppi di 3 (non li vendo singolarmente). Mandatemi un messaggio al
349/4420979, no perditempo!
LIBRI n. 15 di Agatha Christie, vendo
in blocco, gialli Mondadori in buone
condizioni. Vendo a 15 Euro. Tel.
349/5471904
LIBRO “LA STORIA IN UN ROMBO”
perfetto con copertina cartonata e

sovracoperta figurata. Auto d’epoca in
una collezione ideale dalle origini agli
anni ‘50. Banca popolare dell’Emilia
Romagna, ed. CoBaPo vendo a 20
Euro. Tel. 349/5471904
LIBRI dell’autore Carlos Ruis Zafon,
ben tenuti, vendo cadauno a 7 Euro,
quello piccolo a 3 Euro. No perditempo. Mandate un messaggio al
349/4420979
LIBRI PER PREPARSI ALL’ESAME di
teoria per la patente A e B e relativo
libro quiz. Vendo insieme a Euro
10,00. Tel. 335/6282500
LIBRO “LUCA BOTTAZZI - TENNIS
100 anni di storie” nuovo, in ottime
condizioni editore De Vecchi di
Luca Bottazzi. Vendo 15 Euro. Tel.
349/5471904
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Grande Libro del pesce, editore Konemann,
con moltissime ricette e foto a colori
(edizione 1999), vendo ad Euro 40.
Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Grande Libro della pasta - De Agostini, con
450 ricette, moltissime foto a colori
(edizione 1998), completo di porta
libro raccoglitore rigido vendo a 40
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 40 Euro. Tel.
339/7489817
LIBRO in ottime condizioni di Antonella Clerici “La cucina di casa
Clerici” edito Rizzoli RAI Eri. Tante
ricette con foto e piccoli aneddoti e
curiosità sui cibi. Copertina cartonata
con sovracopertina. Vendo 5 Euro.
Tel. 349/5471904
LIBRO nuovo Vivere120 anni - Life
120 di Adriano Panzironi vendo per
inutilizzo a 15 Euro. Tel. 339/7489817
MOTOCICLISMO - Super Wheels
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
PAPERINO E LA CACCIA ALLA FOCA
collezione Albi della Rosa n. 558 del
18.07.1965. Vendo a Euro 5,00. Tel.
335/6282500
RACCOLTA I MAESTRI DEL COLORE
23 riviste (su 24) per trasloco vendo
Euro 15. Tel. 347/3024843
RACCOLTA in 8 volumi di romanzi
rosa -libri Reader’s Digest originali, in
ecopelle marrone e rifiniture color oro,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
RIVISTA GIALLO in buone condizioni
con i normali segni del tempo e della
lettura, ho tutti i numeri del 2019,
2018, 2017, 2016, 2015, 2014.
Lugo. 2 Euro al pezzo o in stock. Tel.
347/7262096 Giorgio
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo
a Euro 2,50 l’uno. Richiesta Ufficiale
arretrati Euro 5,00. Faenza. Tel.
339/4259837 o.p.
RIVISTE anni ‘50 e ‘60 vendo. Tel.
338/4972656
RIVISTE RICETTARIO BIMBY n. 17,
mai aperte, con 30 ricette ognuna,
vendo a Euro 15. Tel. 347/5242008
RIVISTE VARIE degli anni ‘50 e ‘60
vendo. Tel. 338/4972656
ROMAGNA VICENDE E PROTAGONISTI 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
SERIE DI LIBRI dal n. 1 al n. 39
della collana Gol!! di Luigi Garlando
per età di 6-10 anni. Aggiungo altri
3 libri di Garlando, vedi foto.Ottimo
stato. Non vendo volumi singoli. Tel.
348/4704072 Massimo

SILVESTRO giornalino completo di
adesivi n. 41 del 05/09/1970, quindicinale anno XI. Vendo a Euro 5,00.
Tel. 335/6282500
TIRA E MOLLA n. 19 del 21/09/1964,
giornalino. Vendo a Euro 10,00. Tel.
335/6282500
WALT DISNEY - Tutti gli animali: vendo collezione di 30 volumetti a Euro
2 cadauno. Anche separatamente.
Imola. Tel. 347/1207480

Animali
CERCO N. 2 GATTINI piccoli (max 3
mesi) possibilmente bianchi macchiati
da regalare ai miei nipotini. Imola. Tel.
335/7436385
CERCO CALOPSITE o inseparabile a
modico prezzo da regalare a bimba
con problemi. Tel. 349/2242023
CERCO CANE LAGOTTO di 1 o 2
anni femmina a prezzo onesto. Tel.
0542/666684
CERCO CONIGLINI piccoli + 2
femmine da riproduzione pezzate
(bianco/nere, bianco/rosse o rosse,
purché non siano nè tutte bianche
nè tutte nere) a prezzo ragionevole.
Tel. 349/2242023
CERCO CUCCIOLO DI HUSKY occhi
azzurri da regalare al mio nipotino.
Imola. Tel. 335/7436385
CERCO CUCCIOLO incrocio golden/
meticcio (taglia media) a prezzo
ragionevole. Zona Imola e dintorni.
Tel. 320/0423039 Simone
CERCO CUCCIOLO/A di meticcio
taglia piccola max 13 kg in regalo,
no adozioni, per far compagnia a tre
sorelline. Tel. 349/6467502
CERCO FRANCESINI (circa n. 15-20)
a prezzo modico. Tel. 349/2242023
CERCO GATTINO appena svezzato,
maschio e sano, non importa razza
e colore. Prezzo modico o regalato;
alla vaccinazione ci penso io. Tel.
347/3178265 o.s.
CERCO OCA giovane da tenere nel
cortile per persona anziana. Tel.
349/2242023
COMPRO CONIGLI a prezzo onesto.
Zona Imola. Tel. 340/9336237
ANATRE già adulte vendo per esubero.
Zona Imola. Tel. 348/6048832
ANATRE MUTE giovani vendo qualcuna per esubero. Zona Imola. Tel.
345/4568591
COPPIA COLOMBI californiani privato
vende per esubero. Casalfiumanese.
Tel. 0542/666684
COPPIA OCHE ROMAGNOLE di 1
anno, molto belle e abituate all’aperto.
Tel. 335/6499892
COPPIE DI CANARINI mosaico privato vende per esubero. Imola. Tel.
392/4049388
GALLETTINI francesini giovani in
vendita da privato per esubero. Tel.
333/6048887
GALLETTINI incrociati con francesini
e qualche gallina da cortile privata
vende per esubero. Imola. Tel.
0542/50007 o.p.
GALLO di razza Amburgo gigante e
n. 4 tacchine femmine privato vende.
Imola. Tel. 348/0707640
GRAZIA signora di medicina Bologna
ospita i vostri amici animali durante
le vostre assenze. Euro 10 al giorno.
Tel. 347/7954166
OCHE (alcune) privato vende per
esubero. Tel. 339/7126583
PAPPAGALLINI INSEPARABILI
privato vende in coppia o singolarmente: razza Impersonata testa nera
e Fisher Blu testa grigia. Imola. Tel.
392/4049388

PAPPAGALLO cacatua galerita galerita
adulto allevato a mano vendo a Euro
2.000. Tel. 335/6078268
PAVONI n. 3 femmine giovani (2
bianche e 1 grigia) vendo. Zona Imola.
Tel. 345/4568591
REGALIAMO bellissimi cuccioli, taglia
media, madre meticcia e padre pastore
belga (visibili), nati il 29 ottobre,
da compagnia ad amanti animali.
Lutirano, Marradi. Tel. 055/8049927
REGALO pesci tropicali per acquario
razza Guppy colorati e molto resistenti.
Tel. 0546/21532 o.s.
SCAMBIO maschio pavone di un anno
con femmina. Castelbolognese. Tel.
392/7366664
SIGNORA di Castel San Pietro è
disponibile come dog-sitter e/o
accudimento altri animali domestici.
Tel. 339/4447295
STO CERCANDO una nuova famiglia
amante degli animali per una cucciolona di 2 anni incrocio molossoide.
È giocherellona e affettuosa, va
d’accordo con cani, no altri animali.
Tel. 391/7700012
STUDENTE 18enne è disponibile
come dog-sitter nella zona di Imola
e dintorni. Tel. 340/2272580

Accessori animali
CERCO CASETTE per trasporto galline,
polli etc. Tel. 333/6048887
ACQUARIO Juwel 125 litri già avviato
con filtro esterno tetra ex 800 pro anche il suo mobiletto ... tutto compreso
vendo 200 Euro. Tel. 349/5177613
ACQUARIO Tetra Acquaart, 60 lt.,
led (giorno/notte), completo, in funzione... vendo tutto a 80 Euro. Tel.
349/5177613
CUCCIA cane piccola vendo. Imola.
Tel. 349/5594175
GABBIA CONIGLI a due piani vendo
a prezzo modico. Toscanella. Tel.
331/4816736
GABBIA GABBIETTA trasportino per
uccellini-animali, in ottimo stato,
misure: lunghezza cm 65, larghezza
cm 53, profondità cm 31 a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
GABBIA TRASPORTO CANI per auto
in alluminio vendo. Toscanella. Tel.
331/4816736
GABBIA trasporto gatto vendo. Tel.
340/5615708
GABBIA-GABBIETTA-TRASPORTINO
per uccellini in ottimo stato, misure:
lunghezza cm 45, larghezza cm 45,
profondità cm 23, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
GABBIE per uccelli da richiamo vendo
per inutilizzo. Tel. 333/6048887
GATTAIOLA dimensioni 21 x 22 bianca
usata come da foto vendo Euro 12.
Tel. 348/4220459 Giovanni o.p.
SLITTA per traino con cani originale
tutta in legno, usata pochissimo,
incluse cinghie e ganci vendo a Euro
200 trattabili. Tel. 338/2419816
VASCA PER PESCI ornamentali in
vetroresina, di forma irregolare,
misure m 5,50 x 1,30 x h 65 cm, da
interrare in giardino o da ricoprire
vendo per inutilizzo a Euro 500. Imola.
Tel. 333/3057478

Permute Scambi
CRY BABY bambolina Dina (verde) in
casetta Ciuccio rosa, nuova appena
aperta, scambio con altra Cry baby.
Tel. 339/3052194 Francesca

Relazioni
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CAPRICORNO 22DIC - 20GEN
Sentirete il bisogno di gettare le
basi di nuove abitudini, o di impegnarvi con metodo in attività
di approfondimento. Le giornate
migliori saranno indubbiamente
quelle di giovedì e venerdì in cui
esprimerete molti aspetti della vostra eclettica personalità.

ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Decisamente in sintonia con le
vostre tempistiche, le prime due
giornate scivoleranno via con la
massima scorrevolezza: riuscirete a
contrastare con calma anche qualche divergenza di opinioni con chi
vi sta accanto.

PESCI

20FEB

-

20MAR

Da martedì avrete l’opportunità di
sperimentare uno stato d’animo
più leggero e disimpegnato, con la
vita sociale che diverrà quasi frenetica, ma anche con splendide occasioni di svago e nuove conoscenze.
Nel fine settimana, optate per un
deciso stop alla fretta e dedicatevi
a riscoprire ritmi lenti.

ARIETE

21MAR

-

20APR

La costruzione di solidi rapporti, di
amicizia o di affari, sarà la priorità
delle prime due giornate della settimana. A seguire, potreste invece
iniziare a girare a vuoto nei meandri di una questione familiare: calma. Nessun problema insormontabile si appaleserà sull’orizzonte del
fine settimana.

TORO

21APR

-

20MAG

Anche se la vostra massima aspirazione non sia certo quella di farvi
mettere al palo dai ripetitivi rituali
del quotidiano, lunedì e martedì
sarete costretti ad abbozzare. Da
mercoledì a venerdì mattina riuscirete a mettere in piedi qualche
nuovo progetto. Nel week-end,
apprezzerete particolarmente le
gioie del quotidiano.

GEMELLI 21MAG - 21GIU
Da mercoledì a venerdì, saranno
particolarmente accentuate le doti
analitiche e organizzative. Anche
se nel week-end potrebbe variare
il tono dell’umore, avrete comunque ottimi riscontri nelle relazioni
interpersonali: saranno favoriti
eventuali viaggi culturali.

CANCRO 22GIU - 22LUG
Oscillerete tra una grande voglia di
fantasticare e un senso della realtà
al di fuori dal comune: le giornate
di lunedì e martedì si candidano,
quindi, ad essere contraddittorie.
La parte centrale della settimana
potrebbe riservare qualche ulteriore nervosismo, per via di dettagli di cui non avrete alcuna voglia
di occuparvi.

LEONE

23LUG

-

23AGO

All’apertura della settimana potreste sentirvi incalzati da persone
polemiche o non in sintonia coi
vostri bisogni. Da mercoledì a venerdì, tuttavia, riuscirete a manifestare leggerezza e agio anche nelle
questioni più spinose. La forma
psicofisica perfetta la raggiungerete solo nel fine settimana, quando
prenderanno il via nuovi progetti.

VERGINE 24AGO - 22SET

Matrimoniali
AURORA è ancora una bella signora
a 78 anni, ora in pensione, diplomata,
persona sensibile, estroversa, empatica, fedele, di animo buono. I figli
sono grandi autonomi e sistemati, e
lei vive da sola in una bella casa nei
pressi di Imola.Si occupa di lettura,
giardinaggio, arte, viaggi. Le pesa la
solitudine, avrebbe piacere di vivere
una bella convivenza con un uomo
ragionevole, concreto, fedele. E tu ci
credi ancora nell’amore come Aurora?
Chiama Starinsieme e chiedi gratuitamente di Aurora - Tel. 0541/393641
- 335/6251993 - www.star-insieme.it
50ENNE residente nei pressi di Imola,
libero senza figli, buona presenza,
finita una lunga storia durata molti
anni, ora si sente pronto per una
nuova e duratura storia sentimentale.
Davide vive da solo in casa propria, ha
un sicuro lavoro statale, è estroverso,
affidabile e sincero. Come interessi
Davide ama viaggiare, passeggiare,
ama la vita di coppia insieme, le cene
fuori, ma anche in casa si arrangia

a fare di tutto. Cerca una brava
persona, semplice, sincera, che gli
voglia bene, possibilmente anche lei
con una sua indipendenza lavorativa.
Davide è aperto sia alla convivenza
che al matrimonio. Chiedi gratuitamente di Davide a Starinsieme - Tel.
0541/393641 - 335/6251993 - www.
star-insieme.it
RICCARDO è un bel 55enne residente
a Imola, è libero senza figli, alto 1.80,
solare, romantico e passionale. Non
è un tipo pantofolaio, anzi, predilige
trascorre con la sua compagna
delle belle serate in compagnia,
passeggiando, andando a ballare,
fare un aperitivo, una cena fuori.
In definitiva, cerca una longilinea e
femminile persona che abbia ancora
voglia di rimettersi in gioco, di uscire
e divertirsi insieme, che abbia voglia di
costruire ancora un serio rapporto di
coppia insieme. Se anche tu ci credi.
Chiama gratuitamente Starinsieme e
chiedi di Riccardo - Tel. 0541/393641
- 335/6251993 - www.star-insieme.it
CIAO, MI CHIAMO LUCIANA, sono
romagnola e vivo da sola nei pressi di
Imola, ho 66 anni, curata, femminile,
solare, altruista, molto buona, amo

Agenzia Matrimoniale

STARINSIEME
Iscrizioni sulla base di 50 e mensili
RIMINI - via Flaminia, 171
Tel. 0541.393641 Cell. 335.6251993

www.star-insieme.it

gli animali, l’orto, le passeggiate, il
mare e la montagna, amo fare anche
volontariato ed aiutare il prossimo.
Mi sento completa con la persona
giusta al mio fianco, mi dà serenità.
Starinsieme - Tel. 0541/393641 335/6251993 - www.star-insieme.it
70ENNE LAUREATO, imprenditore,
alto 1.78, ama il golf, biliardo, i viaggi,
l’arte, interessi culturali. Stefano cerca
una piacente persona, buona cultura,
femminile, piacevole, carattere mite
per iniziare una seria frequentazione,
e magari una futura convivenza.
Chiedi di Stefano a Starinsieme - Tel.
0541/393641 - 335/6251993 - www.
star-insieme.it
SEI ALLA RICERCA dell’anima gemella? Rivolgiti con fiducia all’Agenzia
Matrimoniale Starinsieme di Rimini!!
Tante persone sole come te, e residenti
nella tua zona, ti stanno aspettando!!
Iscrizioni da Euro 50 su base mensile
per gli uomini!! Gratis iscrizione per
donne fino 40 anni!! Non restare
ancora solo, fai rivivere il tuo cuore!!
Rimini via Flaminia 171. Starinsieme
- Tel. 0541/393641 - 335/6251993 www.star-insieme.it
43ENNE molto attraente, alto 1.82,
amante viaggi, lettura, sport, persona
socievole, aperta, lavora nel campo
commerciale, conoscerebbe persona
che abbia intenzione di camminare al
fianco del suo uomo, di costruire una
solida unione sentimentale. Se anche
tu ci credi, chiama gratuitamente
Starinsieme e chiedi di Sauro - Tel.
0541/393641 - 335/6251993 - www.
star-insieme.it
47ENNE NUBILE laureata, impiegata,
vive a Bologna, una bella persona,
buona presenza, carattere mite, dolce,
solare, simpatica. Ha vari interessi
che gradirebbe condividere con un

bravo ragazzo. Chiedi di Marilena
a Starinsieme - Tel. 0541/393641 335/6251993 - www.star-insieme.it
69ENNE VEDOVO di nome Eugenio,
un bel signore residente nei pressi di
Imola, ha una bella casa immersa nel
verde dove vive solo, ha un laghetto
dove coltiva volatili, è una persona
disponibile, molto gentile, educata.
Cerca una seria amicizia. Chiedi gratuitamente di Eugenio a Starinsieme - Tel.
0541/393641 - 335/6251993 - www.
star-insieme.it
SONO FABIO, ho 51 anni, non ho figli
e vivo da solo in una bella casa vicino
a Forlì. Vorrei tanto trovare una brava
persona con la quale relazionarmi.
Sono appassionato di antiquariato, di
moto e macchine d’epoca, frequento
i raduni, mi piace viaggiare, e vorrei
tanto farlo con una persona semplice,
solare, al mio fianco. Chiedi gratuitamente di Fabio a Starinsieme - Tel.
0541/393641 - 335/6251993 - www.
star-insieme.it

Incontri
FAENZA. Sono un’affascinante ragazza, tremendamente sexy, con curve
spettacolari. Ti travolgerò di passione
come hai sempre desiderato! Per dolci
momenti, con calma, senza fretta. Tutti
i giorni. Tel. 388/7736596

Relazioni sociali
Tempo libero
CONCORSO. Primola di AlfonsineRavenna, ha messo al centro dei
propri obiettivi la scuola, la formazione e l’Università, per una maggiore crescita della cultura e dell’alta

formazione, e quindi da una parte
incentivare i giovani continuare gli
studi e dall’altra parte, a valorizzare le
risorse culturali, ambientali, storiche
e paesaggistiche del territorio della
Provincia di Ravenna, in particolare
per incentivare il turismo. Pertanto,
Il Centro di promozione culturale,
turistica e di ricerca PRIMOLA di
Alfonsine e di Cotignola, con il patrocinio dell’Unione dei comuni della
Bassa Romagna e in collaborazione
con il settimanale Sette Sere, con il
contributo dell’azienda SICA S.p.A.
e la collaborazione della Fondazione
Cassa di Risparmio e Banca del Monte
di Lugo si indice la 9^ edizione del
concorso denominato “IDEE PER LA
PROVINCIA DI RAVENNA”, al fine di
valorizzare gli elaborati inediti redatti
da giovani neo-laureati al termine dei
propri studi universitari. Il concorso è
riservato ai laureati in corsi di durata
triennale, ai laureati in corsi di durata
quinquennale ed ai laureati in corsi di
specialistica presso Università Italiane. Possono partecipare al concorso
quanti abbiano conseguito una laurea
negli Anni Accademici 2016/17 e
2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021.
Tutti i partecipanti accettano implicitamente le norme del presente Bando.
La domanda di partecipazione al
concorso, disponibile sul sito www.
primola.it, dovrà essere presentata
entro il 30 APRILE 2021 preferibilmente in formato elettronico, inviando
apposita e-mail all’indirizzo locale di
PRIMOLA (primolaravenna@gmail.
com) oppure inviata in busta chiusa
all’indirizzo: Associazione Primola,
CasaInComune, Piazza Monti n. 1,
48011 Alfonsine (Ra).

Lunedì e martedì, sarete probabilmente alle prese con questioni
patrimoniali, o con una scelta che
vi vedrà alle prese con ciò che realmente desiderate. Da mercoledì
a venerdì mattina, invece, l’aria si
farà più tersa e l’energia potrà riprendere quota. Il fine settimana
potrà farvi vivere un impegno con
ansia: cercate di sdrammatizzare.

BILANCIA 23SET - 22OTT
Inizio settimana estremamente
agevole che vi porterà anche a rilanciare qualche progetto lavorativo accantonato. In alternativa, potreste programmare un viaggetto
con la persona amata. La fase centrale della settimana potrà essere,
invece, inconcludente.

SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Forse vi costerà fatica essere pragmatici e costruttivi, nei primi due
giorni di settimana: se lo farete,
però, vi guadagnerete la stima di
un superiore. Saranno molto belle
le giornate di giovedì e venerdì per
le collaborazioni, le amicizie, le attività insolite, le ricerche e gli studi.
Nel week-end, forse faticherete a
sprigionare la vostra esuberanza.

SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
La parte centrale della settimana
sarà ricca di contraddizioni: mente
e sensi saranno in incessante movimento, ma potrebbero creare un
po’ di confusione nelle azioni. Riservate questi giorni agli studi, alla
scrittura e agli aspetti più creativi.

Auto Moto Nautica
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
ACQUISTO
Auto Moto Scooter
CERCO Fiat Punto 1-2a serie a metano,
blu, 5 porte. Tel. 338/9188285
CERCO AUTO E MOTORINO in buone
condizioni, a prezzo onesto. Tel.
371/1624815
CERCO AUTO entro e non oltre 4000
Euro in buono stato e possibilmente
non con troppi km e sopra al 2008.
Tel. 320/0491794

VENDITA
Auto
ALFA ROMEO 156 euro 3, colore
grigio scuro, in ottime condizioni
perché usata poco da signore anziano, vendo per inutilizzo a prezzo
da concordare. Toscanella. Tel.
331/4816736
ALFA ROMEO 156 JTD anno 2002, km
150.000, colore grigio met., vendo a
prezzo modico. Vera occasione. Tel.
342/1792992 Paolo
AUDI A3 140 cv, 2000 TDI, 205.000
km, Sport Back, perfetta di tutto,
vendo per acquisto auto nuova per
necessità di avere telecamera di registrazione anteriore e posteriore. Tel.
CITROEN C3 PICASSO anno 2014,
km 250.000 regolarmente documentati (80% fatti in autostrada), colore
bianco, full optional, cambio automatico, comandi al volante, tagliandata,
revisionata fino al 2022, completa di
gancio traino a scomparsa, perfetta
vendo a Euro 5.100 tratt. Imola. Tel.
392/4049388
FIAT 600 colore bianco, km 3400,
anno immatricolazione gennaio
2005. Difetti: piccola ammaccatura
tra portiera e parafango lato guida,
plastica leva indicatori di direzione
deteriorata. Tel. 334/3845344
FIAT GRANDE PUNTO 5 porte, km
250.000, gpl (ideale neopatentati),
2009 descrizione: uniproprietario non
fumatore, bombola del gas sostituita
2019, sedili in pelle, clima, comandi
al volante. Vendo a Euro 1.490. Tel.
348/6624507
FIAT MULTIPLA del 2004 vendo con
testa smontata. Iniettori, radio con
relativo impianto telefonico, gomme
e batteria nuovissimi. Contattare
solo per whatsapp il n. 329/8155260
oppure cell. n. 347/7252422
FIAT PANDA 1200 benzina, anno
2010, colore rosso, Km 70.000, vendo
a prezzo da concordare. Faenza. Tel.
333/3756448
FIAT PUNTO anno 1995, bianca,
km 75.000, a benzina, meccanica
perfetta vendo a Euro 1.800. Imola.
Tel. 347/3076508
FORD FIESTA 1.2 del 2001 con
120.000 km, colore blu, vendo. Tel.
346/6987033
FORD FIESTA 1.4 TDCI, 3 porte, anno
2007, colore nero met., km 146.000,
con clima, servosterzo, radio CD,
unico proprietario, per neopatentato
vendo a Euro 2.200. Visibile a Fontanelice. Tel. 370/3723605
FORD FIESTA 1.4 TDCi, anno 2008,
km. 255.000, revisionata fino 2022,
tagliandi regolari. Frizione, distribuzione e carrozzeria ok, nr. 4 cerchi
acciaio di ricambio. Euro 1400. Tel.
328/0853736
FORD FIESTA 1.5 TDCi 85CV 5 porte
ST-LINE anno 2018. Full optional! Km
48.500 5 porte. Sempre tagliandi Ford.
Garanzia Ford fino al 2023. Vendo.
Tel. 340/5471865 Filippo
JEEP RENEGADE unico proprietario
versione Limited, usata pochissimo
in perfette condizioni. Anno 2015,
ha solo 28.000 km consuma diesel
ed è a Euro 5. Tel. 366/7221652 339/2104507
KIA PICANTO 1.0, anno 2005, nero
met.km 120.000, clima, servosterzo
radio e cd, chiusura a distanza, adatta
a neopatentati, vendo Euro 2.200. Tel.
371/4585392
KIA SORENTO Diesel 2016 full optional. Ottime condizioni. Tettuccio
apribile, sedili/volante riscaldabili,
sensori parking avanti retro, telecamera posteriore, navigatore, bluetooth
etc vendo. Tel. 335/471452
LANCIA MUSA 1.9 JTD anno 2008,
colore bronzo met., km 118.000, con
clima, servosterzo, cerchi in lega,
chiusura con comando a distanza,
radio CD, auto sempre garage, perfette
condizioni, vendo a Euro 2.600. Tel.
353/4132016
MERCEDES SLK 200 Kompressor
anno 2005, km 110000, in ottimo stato bollata, manutentata, revisionata a
8000 Euro trattabili. Tel. 347/8937403
MITSUBISHI OUTLANDER nuova
(solo 9.000 Km), completamente
accessoriata, benzina/gpl, vendo a
Euro 25.000. Tel. 320/8508538
OPEL ZAFIRA, 150 CV metano, anno
2010, 230.000 km, auto in buone
condizioni, 7 posti, climatizzatore,
tettuccio panoramico, + 4 gomme
estive (massimo una stagione).
Vendo a Euro 3500. Bollo 75 Euro.
Tel. 347/4740022 Massimo.
RENAULT CAPTUR 15 DCI versione
full optional Energy zen 90 CV per neo
patentati, km 114.000, sempre tagli
andata, clima automatico, esp, abs,
navigatore, chiave intelligente vendo.
Tel. 335/389495 Maurizio
RENAULT CLIO anno 2006, cc 1200,
benzina, kw 43, km 173.000, anche
per neo patentati, 5 porte, interni
in buone condizioni la carrozzeria

presenta sfreghi revisione scadenza
11/2021 vendo a Euro 1400. Tel.
345/1281149
RENAULT MEGANE 1.5 c.c. diesel
SW, 100 CV, anno 2004, km. 258.000,
colore grigio chiaro met., 5 porte,
gomme quasi nuove, vendo a prezzo
modico. Imola. Tel. 348/0462447
SUZUKI JIMNY anno 2009, ottime
condizioni, verde met., km. 72.000,
gomme nuove, privato a Imola vende
causa inutilizzo a 10.000 Euro. Tel.
328/2112129 o.s.
SUZUKI SAMURAI con impianto a
metano, anno 1989, ma con meccanica completamente rifatta, omologata
autocarro 2 posti, perfette condizioni,
vendo a Euro 4.800. Castel San Pietro.
Tel. 346/7029877
SUZUKI WAGON R + 2003, km
134.000, grigia, GPL, auto perfetta.
Vendo. Tel. 379/1870543
VOLVO V40 D2, 10/2012 cerchi
lega, clima autom. bizona, cruise
control, comandi radio al volante,
sedili post. sdoppiabili, 189.000 km,
no fumatore, eventuali 4 cerchi lega,
aggiuntivi pneumatici invernali vendo.
Tel. 339/1322272
VW GOLF 7,1.6 TDI 38.000 km,
colore nero, full optional, cerchi 18,
4 gomme nuove in regalo. Vendo.
Tel. 351/9207440
VW GOLF Plus 1.6 Diesel highline
105 CV anno 2011, km 108.000, mai
incidenti, unico proprietario, ottimo
stato motore, possibile provare, no
problemi. Inviare solo sms whatsapp
349/0744662
VW PASSAT 2.0 TDI variant, SW, fine
2006, full opt.: clima bizona aut., vetri
e specch. el. antiriflesso, 6 marce,
gancio traino, airbags lat., sens. park,
km 200.000 originali tagliandati VW.
Ottime condizioni, qualsiasi prova.
Euro 5999 tratt. Nel prezzo regalo
barre portatutto originali VW mai usate
(solo quelle costano 350 Euro). Tel.
327/6594923 Antonio - followme9@
hotmail.it
VW PASSAT variant unico proprietario, Km 98.000, colore grigio met.
vendo a Euro 18.500 tratt. Vera occasione. Carrozzeria perfetta. Full optional, anche cerchi in lega con gomme
Continental. Tel. 338/3123182
VW TOURAN 2009, km 230.000.
Metano, cambio revisionato, frizione
nuova, regolatore metano nuovo.
L’auto è in ottime condizioni e non
necessita di nessun intervento. Occasione! Tel. 379/1870543

Moto
BMW 1000 RR anno 2015, chilometri
4.400, colori motor sport BMW,
gommata nuova, vendo per inutilizzo.
Neanche un graffio, praticamente
perfetta. Tel. 329/2306694
BMW R1200GS LC, colore rosso,
anno 2013, km 95.000 ,in perfette
condizioni, ESA, 3 pacchetti, confort,
touring e dynamic, Cruise, Abs frenata
combinata, manopole riscaldate, 5
mappe motore, vendo a Euro 9.400.
Tel. 338/3217160 Ivan
HONDA CB650 F del 2018, km 22.000,
garanzia Honda fino al 2022 Aprile,
gomme 80%, mai incidentata, con
tamponi paramotore, bianca perla.
Visibile a Faenza. No affaristi. Accetto
solo bonifico. Tel. 339/3967191
KAWASAKI NINJA 636 con colorazione 30° anniv. Perfetta, originale, con
est. garanzia al 04-2019 30500 km,
appena tagliandata Kawasaki. 8500
Euro versione standard; ev. completa
di scarico omolog. Akrapovic in titanio con valvola scarico, portatarga
e frecce Led Barracuda, specchietti
Barracuda piccoli. Ev. coprisella
monoposto. Mai caduta! Mai pista!
7.700 Euro. Tel. 329/1624450
SUZUKI VSTROM 1000 nero, borse
originali ABS, controllo di trazione,
parabrezza originale e secondo Puig
con deflettore, Km 45.000 collaudato
2020 vend a Euro 6.500. Faenza. Tel.
347/2714441

Scooter Apecar
Ciclomotori
SUZUKI BURGMAN 400, Km. 28.000
c.a, anno 2000, perfettamente tenuta,
in ottimo stato, gomme e batteria
nuove, vendo a prezzo da concordare.
Occasione! Tel. 392/4049388
SCOOTER ELETTRICO, marca ES2
Askoll, anno 2017, con parabrezza
e bauletto, vendo. Tel. 328/1332522
YAMAHA X-MAX 250 anno 2010, km
37.000, appena revisionato e bollato,
bello, vendo a Euro 2.000. Castel San
Pietro Terme. Tel. 347/5110124
YMAHA X-MAX 250 anno 2011 come
nuovo km 28000 con tutti i suoi accessori originali vendo a Euro 1.800.
Tel. 334/7043505
YAMAHA XC 300 anno 2004 in buone
condizioni vendo a Euro 550. Tel.
339/3821713
YAMAHA T-MAX luglio 2005, colore
nero, km 65.000, in perfetto stato,
gomme nuove, variatore, tagliandato
con sostituzione della cinghia e appena revisionato, completo di cupolino
black sportivo e borse da viaggio,
baule da 46 litri, come nuovo vendo
causa inutilizzo a Euro 2.500. Tel.
335/1387639
PIAGGIO 500K 140.000 km, del
03/11/2009, con motore completamente revisionato e batteria nuova,
tutto dichiarabile con fatture alla mano
vendo. Tel. 340/1200719

ACQUISTO - VENDITA
Auto Moto d’epoca
ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie,
discreta vendesi a prezzo da concordare. Inoltre vendo ad interessati anche
auto nonne a prezzi da trattare. Tel.
345/9717923 o.p.
CICLOMOTORE d’epoca Meteora 3
marce con propulsore Morini in buone
condizioni, tutto originale vendo a
Euro 300. Tel. 380/1776225
FIAT 500L con documenti, funzionante. Per maggiori informazioni contattatemi telefonicamente 338/1023200
FIAT TOPOLINO 500C anno 1951,
restaurata trent’anni fa e poi mai usata,
messa in garage riscaldato sopra 4
cavalletti, vendo per cambio casa.
Molinella. Tel. 348/5487471
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia
SW, 60.000 km, vendo a prezzo
trattabile. Tel. 339/8450646
FORD TAUNUS GXL 1.6 C.F.17 anno
1973, unico proprietario, iscritta
d’epoca vendo. Tel. 339/8112340
MIDGET anno 1970, circa km
75.000, vendo a Euro 18.000. Tel.
340/9929045
MOTO GILERA 250 CV senza targa
vendo a Euro 250. Tel. 349/3361751
MOTO GUZZI AIRONE Sport anno
1954 restaurato con documenti regolari + Airone Turismo conservato
con documenti regolari + Suzuki
Gamma RG 250 2 tempi conservato
e funzionante anno 1987 con documenti regolari vendo anche separatamente a prezzi da concordare. Tel.
366/2572070
MOTO MORINI 175 GT del 1955 vendo
a Euro 3.500. Toscanella di Dozza.
Tel. 338/4899750 Enzo
MOTO MORINI 350 Sport anno 1978,
rosso, doppio freno a disco, volendo
avviamento elettrico, accessori vari,
vendo a Euro 3.200. Toscanella di
Dozza. Tel. 338/4899750 Enzo
MOTO MORINI KAMEL 501, iscritto
FMI, rosso, anno 1985, volendo
avviamento elettrico vendo a Euro
3.000 tratt. Toscanella di Dozza. Tel.
338/4899750 Enzo
O.M.C. TUBONE tipo College, motore
Minarelli, 4 marce, anni ‘70, completo,
originale, senza documenti vendo a
Euro 200. Tel. 366/2572070
RENAULT R4 color nocciola originale,
ben conservata e funzionante, solo da
riprendere in parte la carrozzeria. Tel.
334/3183034

Veicoli speciali
e commerciali
CERCO FIAT DUCATO dall’anno 1991
in poi a benzina o con impianto a
metano con spazio interno di almeno
m 1,40 (nella parte inferiore), altezza
m 1,80 e profondità m 2,80-3,00. Tel.
340/9929045
AUTOCARRO Fiat Talento anno 1991,
immatricolato nel 2008 dall’ultimo
proprietario, km 100.000 circa, vendo
a Euro 1.660 tratt. Massalombarda.
Tel. 340/9929045
CAMIONCINO Ford Transit anno 2007,
cassone ribaltabile e sponde in alluminio, ben tenuto vendo a Euro 13.000
tratt. Fruges di Massalombarda.. Tel.
340/9929045
CARRELLO APPENDICE della Ellebi
come si vede in foto a Euro 399
Tratt. Solo ritiro diretto. Bologna. Tel.
348/7421387 Mirko
VECCHIO CAMIONCINO OM70F10
cassonato (+ centinatura) di m
4,80x2,30 con alcune gomme nuove
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo ad
hobbysta. Tel. 339/8450646

Accessori
auto moto cicli
CERCO SOLLEVATORE idraulico per
motociclette. Tel. 366/2572070
CERCO BARRE PORTATUTTO (portapacchi) per Fiat Ducato del 2007, usate, a modico prezzo. Tel. 339/7489817
ALZASPONDE e sponde in lega in
alluminio, pneumatici, ruote, catene,
centinature vecchie di rimanenza
pensionato vende trattando in ore
serali. Tel. 339/8450646
ANTIFURTO per auto mod. LiserLine
CAN-BUS 680, vendo a 50 Euro tratt.
Tel. 329/1624450
BARRE PORTAPACCHI marca Thule
con attacchi idonei per auto barre
longitudinali-mancorrenti-rails. Ogni
barra è lunga 125 cm e la larghezza
massima a cui si possono attaccare
sul tetto è 110 cm. Completo di chiavi.
Vendo. Tel. 338/1522169
BATTERIA AUTO acquistata da Morsiani
ricambi ( Imola) il 23-11-2020. Dimensioni cm. 19x24x17. Garanzia 2 anni
con scontrino fiscale. Tel. 333/6749050
BAULE DA TETTO portatutto per
auto marca Thule modello Jetbag
Liberty 100. Capienza 350 litri, misure
139x90x42. In ottime condizioni,
completo di cinghie interne per il
fissaggio dei bagagli e 2 chiavi. Vendo.
Tel. 338/1522169
BAULETTI LATERALI n. 2 per moto,
marca Givi in plastica nera in ottime
condizioni, complete di staffe. Erano
montati su TDM 900 ultimo modello.
Prezzo da vero affare. Imola. Tel.
347/9353515 Andrea
BAULETTO PER MOTO Kappa 26,
dimensioni: 30 cm x 38 cm x 38
cm, capacità 26 litri, colore nero,
con catadiottro colore rosso, impermeabilità del bauletto originale,
usato, prezzo trattabile 30,00 Euro.
Tel. 347/1767603

BAULETTO PER MOTO modello Givi
da 45 litri in ottime condizioni, usato
veramente pochissimo, come nuovo
vendo a Euro 120. Massalombarda.
Tel. 347/8625356
BOMBOLA gas metano, capacità lt.
50, vendo. Tel. 339/1299248
BORSE n. 2 Kryo WP 40 Quicksnapp
IP 66 waterproof nuove da mettere
sopra alle borse laterali-bauletti e sella
della BMW-KTM-YamahA ecc. prezzo
90 Euro cadauna. Tel. 338/8296083
Nerio
BRIDGESTONE gomme estive mis.
235/40r18, usate pochissimo (4000
km)ottimo stato, mai forature.Vendo
causa cambio auto 300 Euro. Tel.
338/8664343 Michele
CATENE da neve come nuove mai
usate!!! Modello Thule 9mm di facile
utilizzo e sistema autotensionante
più bottoni proteggi cerchi. Solo
consegna a mano zona Imola. Per
info misure WhatsApp 347/8915243
CATENE da neve nuove per Opel
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel.
338/3802931
CATENE da neve per diverse misure di
pneumatici vendo. Tel. 329/3711493
CATENE per pneumatici mai usate,
per molte misure di gomme, vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480
CERCHI (n. 4) in ferro a 4 fori, gomme
marca Kleber al 30%, per Toyota Yaris,
misura 100/75/65 R14, vendo a Euro
100,00 totale. Tel. 392/4049388
CERCHI 17” Jeep Wrangler originali in
ottimo stato vendo. Tel. 329/3920820
Daniele
CERCHI completi 225-45-r17 94w
all season (4 stagioni) adattabili per
Seat /Audi/Golf/Skoda. Nuovi senza
graffi 4 mesi di vita. Motivo della
vendita passaggio a raggio 18”. Tel.
347/3200018
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per
Citroen-Peugeot e simili (erano montati su Peugeot 1007) misura gomme
195/50/R16/84V, codice cerchio 6 e
1/2 JX-16 H2-ET26 vendo Euro 100.
Faenza. Tel. 339/1786291 Mario
CERCHI n. 4 15 pollici, 6j 4x98 ET 43
per Fiat, Alfa Romeo, Citroen, Ford,
Lada, Lancia, Peugeot. Sono montate
gomme 185/65 R 15 88T “da finire”.
Vendo a Euro 120. Tel. 328/7196480
Andrea - per modelli auto compatibili
CERCHI n. 4 in ferro di 15 pollici con
foratura Fiat/Lancia erano montati su
Lancia Musa. Sono in ottime condizioni. Tel. 347/8105306 Marco
CERCHI n. 4 in lega 14” 4 fori per
Seat e Volkswagen. Euro 100 tutto il
set. Tel. 348/5393162
CERCHI n. 4 in lega 5 fori con gomme
per Golf Seat 215/45/16. Vendo a Euro
280. Tel. 347/7252422
CERCHI n. 4 in lega per Fiat Doblò in
buone condizioni vendo a Euro 130
non tratt. Fruges di Massalombarda.
Tel. 340/9929045
CERCHI n. 4 per gomme 185/65
R14 86H vendo a Euro 20. Tel.
335/6282500
CERCHIO in ferro nuovo per Mercedes classe A (prima serie) causa
errato acquisto vendo a 20 Euro. Tel.
349/7789607
CERCHIO ruota per gomma 165/70 R
13, vendo a Euro 20. Tel. 0546/28994
o.p
COPPIA COPERTONCINI DA BICI
Continental da 23m/m mod. GRANPRIX 4000 S2 nuovi. Prezzo: Euro
64 per la coppia. Vendita diretta. Tel.
0542/626294 o.s.
COPPIA FANALI posteriori per Peugeot 207 prima serie vendo 30 Euro
entrambi. Tel. 333/5610099
COPRISELLA BICI Oxylana, imbottito,
lavato e in buono stato. Vendo a 5
Euro. Tel. 349/5471904
FANALE singolo faro anteriore,
Malaguti F12 (codice: 01503800),
nuovo mai usato per doppio acquisto
vendo Euro 10. Tel. 348/4220459
Giovanni o.p.
GOMME (n. 4) 4 stagioni con cerchio,
marca Kleber, misura 165/65/13, per
Fiat Punto, Panda, molto buone, vendo
a prezzo trattabile. Tel. 392/4049388
GOMME (n. 8) estive marca Michelin,
con cerchi misure 155/70/13, all’80%,
per Fiat Panda, Punto, vendo a prezzo
interessante da concordare. Tel.
392/4049388
GOMME Invernali Pirelli Carrier 195
70 15, ottime per furgone. Anno 2017
(dot 35/17), ottimo battistrada più
dell’80% (8-8,5 mm di battistrada
residuo). Gomma in ottimo stato.
Vendo. Tel. 389/5833637
GOMME invernali usate in ottime
condizioni Sumitomo 205/55 R16
91V montate su cerchi KIA Cee’d
2009 a 200 Euro anche separatamente. Per informazioni chiamare
Max 335/5860268
GOMME n. 3 estive marca Bridgestone
misura 235/60/R18/103V, km percorsi solo 3.000, paghi solo 1 gomma e
2 sono regalate. Regalo n. 4 portagomme nuovi. Tel. 333/9921979 o.p.
GOMME n. 4 Continental 185/65
R15 T usate solo 2 mesi vendo. Tel.
329/3711493
GOMME n. 4 invernali usate - battistrada al 70%, complete di cerchi in
ferro. Misura: 195/65 R15 91H vendo.
Tel. 329/3711493
GOMME n. 4 termiche Nokian
185/60/15 88T per Seat Ibiza con
cerchi. Vendo a Euro 220. Tel.
347/7252422
GOMME termiche per Panda in buono
stato vendo. Tel. 338/7955042
KIT LAMPADINE per auto, allo Xenon
H11, 10000K, completo di centraline,
al prezzo di 25 Euro causa errato
acquisto. Tel. 331/3608302
PARABREZZA adatto per ciclomotori
vari, completo di staffe e telo (il telo
è rotto da una parte) vendo a Euro
40. Tel. 349/6687811

PER BMW estensione parafango
posteriore nuova prezzo 10 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
PNEUMATICI Continental EcoContact
3, n.4 nuovi, misura 185/65 R15 88T,
vendo a Euro 190 tratt. Solo consegna
a mano. Tel. 333/7836143 o.p.
PNEUMATICI invernali Pirelli winter
sottozero 3 - 225/55 R18 102 V M+S
extra load. Acquistati nel mese di Novembre 2019, percorrenza pneumatici
km 2000 vendo causa cambio vettura.
Tel. 347/2504273
PNEUMATICI n. 2 per Ford Focus,
Peugeot 308, VW Golf ecc. misura
225/45R17 94y estive quasi nuove
della marca Gtsport (bella gomma). Prezzo affare 50 Euro. Tel.
333/5610099
PNEUMATICI n. 4 Goodyear antineve con cerchi per Yaris modello
vecchio, consumato 80%, misura
175/65/R14/82T vendo a Euro 40.
Tel. 340/3950360
PNEUMATICI n. 4 invernali 185/80/13
completi di cerchi vendo in totale a
Euro 100. Tel. 331/3605727
PNEUMATICI n. 4 invernali marca strial misura 2256517 codice
velocità 106 H usati per una sola
stagione vendo a prezzo trattabile.
Tel. 333/4900961
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
PNEUMATICI-RUOTE-GOMME termiche, invernali 165/65 R14, usate, ma
in buone condizioni, marca Jinyu e
Snoway, senza cerchioni, vendo a 40
Euro l’uno. Tel. 346/6663406
PNEUMATICO posteriore per moto
Bridgestone Hyper Sport S22 misura
180/55 R17 buono al 40% di battistrada vendo 35 Euro. Tel. 329/1624450
PORTAPACCHI universale, vendo.
Faenza. Tel. 328/1332522
RUOTE n. 4 complete originali in
acciaio colore avorio con pneumatici
tassellati invernali per Suzuki Jimny
misura 205/70 R15 cedo in blocco a
250 Euro trattabili. Tel. 328/2112129
o.s.
RUOTINO DI SCORTA completo di
Cric per VW Golf 7 come nuovo mai
usato!!!125/70/16 cerchio 5 fori
3,5JX16H2 ET 25.Consegna solo
diretta Imola!!!Contattare tramite
WhatsApp 347/8915243
RUOTINO DI SCORTA Continental
135/70/R15, originale, nuovo, mai
utilizzato, completo di Kit Crick e
gancio traino. Prezzo 150,00 Euro
trattabili. Tel. 347/1767603
SCHIENALE PASSEGGERO sella scooter Yamaha X Max 250, condizioni
pari al nuovo vendo a Euro 120.
Ritiro a carico dell’acquirente. Tel.
347/5373577
SET TAPPETINI in moquette nero
originale VW Golf 7 in ottimo stato. Contattare via WhatsApp Cell.
347/8915243
SPECCHIO RETROVISORE sinistro
elettrico (codice: 82440877) per
Lancia Thema 1988-1992 vendo. Tel.
333/4136774
SUPPORTO Cellularline per manubrio moto oppure bici waterproof
per telefono samsung s4 oppure di
dimensioni simili nuovo prezzo 15
Euro. Tel. 338 8296083 Nerio

Biciclette
CERCO BICI DA CORSA taglia indicativamente XL a prezzo modico (mi
serve per iniziare). No bici vintage.
Tel. 331/7491522 anche su whatsapp.
CERCO BICICLETTA ELETTRICA
usata, anche da riparare, a prezzo
onesto. Tel. 338/8629207
COMPRO CITY-BIKE modello Spillo della Bianchi taglia 51. Tel.
333/1515584 Daniele
BICICLETTA DONNA ottimE condizioni, vendo Euro 45. Info foto su Whap.
Tel. 349/0992490
BICICLETTA 12HP FRM ER 26 taglia
telaio M adatta per persona alta dai
165 ai 175, nel prezzo sono compresi
pezzi di ricambio. Adatta per chi vuole
iniziare la disciplina come Bikers. Tel.
339/6805888
N. 2 BICI BIMBE, come nuove ruota di
50cm. una di colore celeste e una di
colore rosa. complete di ruotine adatte
ad eta di 5/9 anni. tEL. 338/2339486
BICICLETTA BAMBINA 16” età 4-6
anni in ottimo stato perché usata
molto poco vendo a Euro 25. Tel.
333/3643748
BICICLETTA BIMBA colore rosa misura 16 pollici, e due da bimbo colore
azzurro e verde misure 14 pollici,
usate solo per brevi vacanze come
nuove Euro 50 ciascuna, trattabili.
Tel. 349/5736549
BICICLETTA BIMBO colore rosso,
ruota 16, mai usata vendo a prezzo
interessante Euro 70 tratt. Imola. Tel.
335/6813097
BICICLETTE BIMBO n. 3 che vanno dai
2 ai 4 anni (una rossa, una rosa, e una
azzurra) vendo n. 2 a Euro 7 cadauna
e una a Euro 15. Tel. 338/8774734
BICICLETTA CORSA da donna marca Vicini, molto bella, usata poco,
vendo a Euro 160 tratt. Imola. Tel.
340/0501539
BICICLETTA CORSA diametro 27 ben
conservata marca Fondriest, costruita
da Caroli, in buono stato vendo a Euro
380. Tel. 339/4992106
BICICLETTA CORSA Kuota, misure
53,5 x 53, revisionata e in ottimo
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA Legnano, ruote
del 22 copertoni Vittoria Proteam
22/622 700x22C Kevlar 3D Compdoun; cambio Campagnolo “Nuovo-

14

Valentino”; Sella ItaliGrand Prix Prf. In
aggiunta Kit per riparazione gomme.
Vendo. Tel. 347/1767603
BICICLETTA CORSA marca Caroli,
cambio a 8 rapporti vendo a prezzo
da concordare. Tel. 338/2194972 0542/609201
BICICLETTA CORSA Pinarello usata
vendo a Euro 500 tratt. Fruges di
Massalombarda. Tel. 340/9929045
BICICLETTA DONNA ruote 24 con
portapacchi modello Mountain bike
con doppio cambio Shimano. Vendo
a 70 Euro. Tel. 347/5110124
BICICLETTA DONNA Vicini vendo
a Euro 60. Tel. 339/8624489 333/9952245
BICICLETTA MTB “Gran Canyon” con
meno di 1.000 km vendo a Euro 700.
Tel. 349/3366834
BICICLETTA PIEGHEVOLE ruota 20”
vendo a Euro 50. Tel. 347/5110124
BICICLETTA TIPO GRAZIELLA pieghevole, revisionata, freni a tamburo,
gomme antiforatura, colore rosa,
discrete condizioni vendo a Euro 20.
Imola. Tel. 335/6813097
BICICLETTA UOMO bellissima modello Caroli con due sacche e gomme
antiforatura vendo a solo 120 Euro
tratt. Tel. 333/2467687 Rodolfo
BICICLETTA UOMO in lega leggera
sella nuova, no ruggine ottimo stato
vendo. Tel. 347/6889854
BICICLETTE UOMO E DONNA
vendo da Euro 25 a Euro 50. Tel.
331/7959505
CANNONDALE SUPERSIX Evo Hi
Mod Dura-Ace, anno 2015, taglia 54,
colore team liquigas, in ottimo stato
e manutenuta regolarmente vendo.
Tel. 339/7398239
MONOPATTINO ELETTRICO Vivo Bike
S2. nuovo, mai usato e ancora in
confezione originale. Per informazioni
whatsapp 320/9529609
MTB BAMBINO/BAMBINA con cambio
Shimano in buone condizioni, vendo
a Imola causa inutilizzo al prezzo di
40 euro trattabili. Tel. 339/8933987
MTB “Olimpia” di ca. 6 anni vendo a
Euro 150. Tel. 349/3366834
MTB 24” cambio 3 marce davanti - 7
marce dietro - ammortizzatori davanti
e posteriori - freni anteriori e posteriori
- gomme adatte al bagnato (intagliate)
- Euro 60. Tel. 347/0974284
MTB DONNA ruota 26” vendo a Euro
40. Tel. 347/5110124
MTB Gran Canyon con meno di 1000
km. vendo a Euro 700. Castelbolognese. Tel. 349/3366834
MTB n. 3, due da adulto misura
26,5 e una da bimbo/a misura 16,5.
Molto belle e come nuove. Vendo.
Tel. 338/4824435
MTB 27,5” Sdrudo, pedalata assistita,
motore Yamaha, forcella ammortizzata con bloccaggio, sella con saliscendi
bloccaggio, pedali sbloccati vendo a
Euro 1.600 tratt. Toscanella di Dozza.
Tel. 338/4899750 Enzo
MTB Decathlon, telaio in alluminio, taglia L, ruote di 27,5”, mai usata causa
taglia errata, vendo. Tel. 339/7398239
MTB vendo: n. 1 da uomo Euro 50
tratt., n. 1 da bambini 6-12 anni Euro
20 e n. 1 da ragazzini 12-13 anni Euro
25. Tel. 331/7959505
N. 2 BICICLETTE , marca Vicini,
mis 24, illuminazione a dinamo, Tel.
338/5352478
RIMORCHIO BICI per trasporto bambini già montato, mai usato: 2 posti,
portata kg. 40, impermeabile, con
catarifrangenti, 2 cinture sicurezza.
L126xP78xh79. Euro 95,00. Castel
San Pietro Terme. Tel. 338/5237882
TANDEM GRAZIELLA Carnielli originale di colore bianco - bici gommata
- vendo a Euro 500. Imola. Tel.
338/8626951 Franco

Camper Roulotte
e accessori
CAMPER mansardato, 5 posti letto,
carioca C, anno 1998, 1900 TD, tenuto
molto bene. Tenda apribile, portabici
3 posti, distribuzione fatta. Da vedere.
Tel. 347/1567200
CAMPER semintegrale Mc. Louis
mod 363. (tenuto bene) lung
6.70, larg. 2.35, aprile 2005. Km
140.000. Caldaia rev. 2016, gomme
m+s Michelin, frigo con cong. vendo. email:grpandant@yahoo.it Tel.
340/9814656
CONTENITORE Fiamma portatile per
acque nere e grigie da 23 litri per
svuotare i serbatoi senza spostare
il camper o la roulotte in perfette
condizioni prezzo 30 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
CUNEI n. 4 Fiamma sovrapponibili con
custodia perfetti prezzo 35 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
ROULOTTE Adria 4 posti vendo,
completa di veranda, anno 1989. Euro
1.000. Mordano. Tel. 320/0229622
ROULOTTE Elnagh410 con accessori
e stufa - frigor - cucina tv, aria condizionata - visibile a Brisighella, vendo
Euro 600. Tel. 335/5891030
SERBATOIO Fiamma 40 LT portatile
con ruote per acqua potabile con
pompa 12 v. per fare acqua senza
spostare il camper o roulotte o fare
la doccia fuori come nuova prezzo 70
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio

Nautica e accessori
ANCORE per imbarcazioni e gommoni
vendo per inutilizzo: 19 Euro Ancora
ombrello 6 kg; 19 Euro Ancora hall
6 kg (mai usata); 9 Euro Ancora hall
2,5 kg; 24 Euro Ancora hall 8 kg; 9
Euro catena 8 mm 3 mt. Imola. Tel.
348/8858410
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VENDITA - ACQUISTO
Case Appartamenti

famiglia una cagnolina e due gatti.
Tel. 388/1175543
FAMIGLIA cerca appartamentino in
affitto a Imola. Urgente. Max Euro
450 mensili. Tel. 329/0477600
MADRE con 3 figli cerca appartamento
in affitto con 2 camere in zona Castel San Pietro Terme o Imola. Tel.
339/7004389 Said
OSS con contratto di lavoro cerca
in affitto a Imola zona Pedagna o
immediate vicinanze piccolo appartamentino senza o pochissime
spese condominiali e riscaldamento
autonomo. Max Euro 450-500 mensili.
No agenzie. Tel. 329/7753841
RAGAZZA 27enne cerco stanza a
Imola, con contratto tempo indeterminato, max 400 Euro al mese. Tel.
349/2942579
SIAMO UNA COPPIA che sta cercando
urgentemente un bilocale in affitto,
possibilmente arredato, in zona Imola/
Castel Bolognese/Faenza. Max 500
Euro al mese. Tel. 346/3744302
SIAMO UNA COPPIA senza figli,
animali, non fumatori e con garanzie: 2 contratti di lavoro a tempo
indeterminato, fideiussione bancaria.
Cerchiamo in affitto appartamento/
casa a Imola a max Euro 550 al
mese incluso spese di condominio.
Tel. 349/0580071 Stefano
SONO ALLA RICERCA (zona Imola)
di un appartamento (affitto), in buone
condizioni, composto da: cucina,
soggiorno, 1/2 camere, 1 bagno e
garage. Non arredata. Max 450 Euro
al mese. Tel. 329/6598537

RESIDENCE LE QUERCE
VIA XXV APRILE, 22

APPARTAMENTI
ARREDATI
DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

VENDESI A CASTEL S. PIETRO T.
Centro, al 2° piano, su scala di 4 unità
abitative, appartamentino composto
da: cucina, camera, bagno, ripostiglio
e cantina, per un totale di 47 mq
commerciali. Valuto anche richieste
di affitto. Cl. En. G - Ep=298,42. Tel.
338/8597343
VENDESI DOZZA CENTRO STORICO
su portico casa indipendente, tipica
misura medioevale, 4 piani: 4 cantine,
negozio a reddito, corridoio, cortile,
cucina, 2 camere, 2 disimpegni, 1
bagno, 1 ampio sottotetto (vano
unico senza colonne, mansardabile).
Negozio e una cantina in contratto
d’affitto. Mq 374 calpestabili. Euro
260.000. Cl. En. G - Ep=350,04. Tel.
338/6690337
ACQUISTASI APPARTAMENTO in
zona Castel San Pietro massimo
Bertella (quindi centro paese o appena
un po’ fuori), di circa 70 mq al 1°
piano per mio suocero anziano. Tel.
347/2581039
ACQUISTASI a Massalombarda. In
paese o centri abitati limitrofi (no
campagna) valuto piccolo immobile
residenz. e indip. da ristrutturare,
che permuto con 3 garage nuovi e
adiacenti ubicati a Massa paese. Tel.
333/2020407
ACQUISTASI APPARTAMENTO
luminoso composto da 3 camere
letto e 2 bagni, minimo mq 130
con ascensore. Zona Imola Pedagna
Ovest. Tel. 349/2567380

Terreni Locali
Garage Capannoni
VENDESI GARAGES e CANTINA
(abbinati) di mq 30, nuovi, finestrati,
intonacati, con acqua e luce a Medicina
a Euro 26.000. Tel. 335/333067
ACQUISTASI GARAGE a Imola in
zona Campanella e limitrofi. Tel.
377/1782185 - 392/2340582
ACQUISTASI TERRENO agricolo con
allacci di circa 5000 mq, zona Imola.
No intermediari, ad un buon prezzo.
Tel. 347/5176994

AFFITTO
Case Appartamenti
CENTRO STORICO Imola affitto
monolocale 30 mq con servizi e area
esterna per bici o altro. Tutte le utenze
indipendente. Contesto privato. Piano
terra. Non arredato, per 1-2 persone.
No agenzie. Cl. En. G - Ep=641,19.
Tel. 338/9556282
IMOLA zona Milana affitto app.to non
arredato, primo piano, cucina, sala,

0542.641243

335.5411700

2 cam. letto, bagno, garage grande.
Appena ristrutturato. Imp. elettr., imp.
a gas e caldaia tutti a norma di legge.
Palazzina ristrutt. e rivernic. di nuovo.
Minime spese condom. Max 3 persone. Solo resid. in Italia. No animali.
Rich. garanzie. No perditempo. Cl.
En. G. Tel. 349/8477558 ore 18-20
no sabato e domenica
CERCASI STANZA singola in affitto
a Imola, massimo Euro 250 mensili. Sono un signore italiano solo
lavoratore e di buon carattere. Tel.
333/9921418
CERCO APPARTAMENTO arredato in
affitto a Imola o zone limitrofe con 2
camere da letto. Max Euro 400-450
mensili. Tel. 389/6375293
CERCO APPARTAMENTO avente 2
locali, 1 bagno e 1 servizio. Per un
massimo di 400/450 Euro senza
contributi aggiuntivi (costo condominio, costo dell’ascensore). Tel.
399/7004389
CERCO APPARTAMENTO di circa
60-70 mq con due camere da letto,
non arredato, a Imola e limitrofi, possibilmente vicinanze fermata autobus.
Tel. 327/2033215
CERCO APPARTAMENTO in affitto in
zona Medicina, Fossatone, Castel San
Pietro, Ozzano Emilia, Osteria Grande,
Imola, Bologna. Tel. 339/4039001
CERCO CASA in a affitto a Imola. Tel.
338/2768080
CERCO con urgenza una casa in
affitto. Imola No monolocale... se
possibile 2 camere da letto. Minime
spese condominiali. Per l’arredamento
almeno che ci sia la cucina... il resto
lo abbiamo. Tel. 353/3618068
CERCO IN AFFITTO CASOLARE di
campagna con terreno coltivabile
circostante in zona Imola, Toscanella
di Dozza. Tel. 328/8491902 ore pom.
CERCO un mono/bi-locale in affitto a
Imola. Tel. 324/9503555
CONIUGI REFERENZIATI italiani
cercano in affitto un alloggio abitativo 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 BOLOGNESE con attività a
Imola cerca urgentemente appartamento con 2 camere e balcone. Max
500 Euro. Tel. 344/0337206 Elisa
COPPIA DI PENSIONATI cercano a
Imola appartamento in affitto al piano
terra o rialzato con ascensore con 2
camere da letto, cucina, soggiorno
e bagno; preferibilmente anche con
garage o cantina. Tel. 370/3395639
COPPIA REFERENZIATA cerca appartamento vuoto 60/70 metri circa
a Imola, ci sono come membri della

ACQUISTO

appartamento a Imola
con 2/3 camere letto, sala, cucina,
bagno e garage.
Zona Imola e dintorni.
Tel. 349.6743960 Greco

Terreni Locali
Garage Capannoni
AFFITTASI capannone industriale di
600 Mq sito in Imola Via Coralli. Per
informazioni contattare il numero
335/6208817
CERCO in affitto terreno irriguo, estensione 3-5 ettari, in zona Castel Guelfo,
Sesto Imolese, Bubano e periferia di
Imola. Tel. 342/1792992 Paolo
CERCO TERRENO AGRICOLO impiantato a vigneto o anche libero per uso
ortofrutticolo o semina generale in
affitto o in comodato uso a prezzo
modico. Tel. 348/6048832
CERCO IN AFFITTO locale uso laboratorio a Imola. Tel. 339/7924880
CERCO TERRENO AGRICOLO in affitto
(max un ettaro) a Imola zona Ponticelli, Linaro, Fabbrica. Tel. 327/4580270
CERCO AZIENDINA AGRICOLA in
affitto con vigneto e capannone per
ricovero attrezzi zona Bassa Romagna.
Tel. 392/3027551

15

ULTIMA ORA
ABBIGLIAMENTO BIMBO 0-12 mesi
(100 pezzi) vendo tutto a Euro 20. Tel.
339/7451974 - 0546/942194
ARMADI n. 2 a 6 ante vendesi. Tel.
338/4252564
ATTREZZI vari per fare ginnastica
vendesi. Tel. 338/4252564
BATTERIA composto da grancassa, 2
tom, 1 timpano, rullante Hollywood
e piatti vendesi. Tel. 338/4252564
BICICLETTA BIMBO 6/8 anni in buono
stato, revisionata vendo a Euro 10.
Tel. 0546/942194 - 339/7451974
BICICLETTA DA CAMPER tutta
pieghevole colore nero in alluminio,
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro
130 tratt. Tel. 337/557251
CAMERA da letto ragazzi composta
da armadio 2ante libreria armadio
letto alla francese e scrivania e sedia.
Regalo vaso blu e alcuni oggetti. Tel.
338/5805766
CEDO PER MANCANZA DI SPAZIO
cane femmina di sette mesi incrocio
lagotto e bordie collie , purché vada a
stare bene. Prezzo spese veterinarie.
Tel. 338/9783768 chiamare ore pasti
CERCASI UN TIROCINIO formativo
part-time di pomeriggio. In possesso
del diploma di ragioneria. Disponibile
da subito. Tel. 327/8384547
CERCO 4 GOMME quattro stagioni
misura 185/65/R15-88T oppure
195/60/R15-88T seminuove a buon
prezzo. Imola. Tel. 347/7112335
CERCO LAVORO come badante nella
zona di Imola. Solo proposte serie.
No perditempo. Tel. 324/8633564
CERCO N. 2 PORTONI per garage
in ferro di misura grande a prezzo
modico. Tel. 345/4568591
CERCO PERSONA che esegua pulizie
e cucini presso uomo solo residente
a Castel Del Rio in cambio di vitto
e alloggio. No compenso. Tel.
328/8155079
CERCO SIGNORA residente a Imola
automunita (possibilmente italiana)
per assistere signora anziana solo
di mercoledì, sabato e domenica sia
per il giorno che per la notte. A Imola
quartiere Pedagna. Tel. 338/3238352
CREDENZA TOSCANA in massello
noce, tavolo e sedie accoppiate,
manifattura artigianale e legno secolare, in perfetto stato vendo. Tel.
339/2442278
CUCINA A GAS 4 fuochi completa di
forno elettrico colore bianco vendo
a Euro 50. Imola zona Pedagna. Tel.
338/9207245
CYCLETTE causa inutilizzo vendo a
50 Euro. Tel. 329/7325071
DIVANI n. 2 a due posti in pelle bianca
vendesi. Tel. 338/4252564
FIAT 126 FMS d’epoca vendesi. Tel.
338/4252564
FREEZER a pozzetto vendesi. Tel.
338/4252564

Riolo Terme (Ra)
Via Martiri di Marzabotto, 51
Tel. 0546.71100 ( Fax 0546.74091

Cell. 335.7143781 ( 335.7143782
www.logicasa.it ( info@logicasa.it

GREMBIULI n. 6 a quadretti blu e bianchi, per scuole elementari, da femmina,
con pizzi/bavero e stampe. Vendo a
Euro 1.5 cad. Tel. 339/7451974 Faenza
MOBILE BAGNO con specchiera e
lavandino vendesi. Tel. 338/4252564
MOTOBI 48 c.c. d’epoca vendesi. Tel.
338/4252564
OFFRO LA MIA ASSISTENZA ospedaliera notturna a persone non
autosufficienti. Sono referenziata con
esperienza. Italiana, nata e residente in
Castel San Pietro. A Imola e limitrofi.
Tel. 339/8081547
PANTALONE DA MOTO Smook XXL,
nuovo (ancora con etichette), anti
vento e anti pioggia, con imbottitura
interna staccabile, protezioni ginocchio, tante tasche, regolazione fondo
gamba con cerniera e strap. Prezzo
cartellino di partenza 213 Euro ribassato a 149 Euro. Parti elasticizzate alle
ginocchia e zona lombi. Vendo 120
Euro. Tel. 349/5471904
PEZZI D’ARREDAMENTO in legno
massello pregiati, usati pari al
nuovo vendo. No perditempo. Tel.
339/2442278
PORTABOTTIGLIE in legno vintage
vendesi. Tel. 338/4252564
REGALO legna di nocione zona vallata
del Santerno. Tel. 333/6048887
SCAMBIO RUOTINO a 5 fori con una
a 4 fori almeno 60 di grandezza. Tel.
392/2340582
SEGGIOLONE Ikea con tavolino,
nuovo + seggiolone in legno (non da
fissare al tavolo) per bimbo, vendo
tutti e due a Euro 15. Tel. 0546/942194
- 339/7451974
SIGNORA automunita, referenziatissima, puntuale, non fumatrice
bravissima cuoca e stiratrice si offre
come collaboratrice domestica o
come badante. Solo proposte serie.
Tel. 340/5651516
STRUTTURA LETTO a una piazza e
mezza e 2 materassi singoli vendesi.
Tel. 338/4252564
TAVOLI in legno massello artigianali
quadrati (95 x 95 cm) allungabile (95
x 175 cm) con 4 o 6 sedie impagliate
in legno massello e lucidati a mano
vendo. Tel. 339/2442278
TAVOLI n. 4 vendesi: n. 2 per giardino
in legno completo di sedie e n. 2 tondi
da appartamento. Tel. 338/4252564
TUTTO A 10 EURO/CAD.: stivale
bimba n° 35 nuovo, ciabatta donna Le
soft, tipo sabot n 38 (nuova), pantofola
uomo invernale De fonseca n° 41/42
(nuova), pantofola donna invernale
De fonseca n° 38 (nuova) rimanenza
lana melange verde rossa e panna
x 5 hg (nuovo), 3 paia calze uomo
Dunlop n° 43/46 (nuovo), mortai con
battocchio in coccio (nuovo), 7 hg di
bottoni misti, vassoio centrotavola in
ceramica con foglie e melograni cm
38, peluche morbidissimo orsetto big
nose, seduto 25 cm. Tel. 349/5471904

RIF. 547 RIOLO TERME: appartamento con ingresso
indipendente e area cortiliva di proprietà, ingresso
su soggiorno, una cucina, due camere da letto, un
bagno, disimpegno, terrazzo, al piano seminterrato
cantina, WC. e autorimessa. impianti autonomi, in
buono stato di conservazione con caldaia sostituita
di recente e bagno ristrutturato. Classe energetica F
EP 218,91 kWh/mq. Anno. Richieste e info in ufficio.

RIF. 551 RIOLO TERME: appartamento in piccolo
fabbricato condominiale in località Borgo Rivola, di
facile accesso e adiacente alla fermata dell'autobus, a
qualche chilometro da Riolo Terme, posto al piano
primo con ingresso su disimpegno e corridoio, sala da
pranzo, cucina abitabile, due camere da letto, un
bagno, loggia, una ampia autorimessa al piano terra.
Classe Energetica F EP 262,59 kWh/mq. Anno.

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

RIF. 543 CASOLA VALSENIO: appartamento
indipendente cielo terra con area cortiliva di
pertinenza, in ottimo stato di conservazione posto in
zona centro del comune di Casola Valsenio, composto
da al piano terra ingresso, soggiorno cucina, bagno,
uno sgombero, ripostiglio e centrale termica, al piano
primo tre camere, un ripostiglio, bagno e terrazzo.
Classe energetica G EP 869,00 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 110.000,00

RIF. 542 RIOLO TERME: bellissima Villetta
Indipendente con ampia Corte di 2.700 mq. circa di
pertinenza completamente recintata con muretti e
barriera metallica, in zona panoramica in posizione
sopraelevata adiacente al centro, su tre piani fuori
terra, con ampia cucina e sala da pranzo, un
soggiorno, un salotto, tre bagni, tre camere da letto,
una ampia mansarda, una autorimessa e cantine di
servizio. Classe energetica D EP 138,11 kWh/mq. Anno.
Richieste e informazioni in ufficio.

RIF. 540 RIOLO TERME: villa di nuova costruzione da
ultimare, grezzo avanzato di 340 MQ., in bellissima
posizione panoramica adiacente al centro di Riolo
Terme con ampio parco di proprietà esclusiva, con
attualmente la seguente distribuzione; ampia cucia e
ampio salone, due porticati sul fronte principale, tre
bagni, tre camere, ampia mansarda con terrazzo in
falda, ampia autorimessa con due posti auto e
taverna con servizi. Classe energetica N.D. EP N.D.
kWh/mq. Anno. Richieste e informazioni in ufficio.

RIF. 548 RIOLO TERME: appartamento con ingresso
indipendente in piccolo fabbricato condominiale di
sei unità abitative, al piano terra con giardino di
proprietà, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere da letto matrimoniali, un bagno, al piano
interrato una cantina e un posto auto in box comune
coperto. Impianti autonomi in buono stato di
conservazione. Classe energetica G EP 322,00
kWh/mq. Anno. Richiesta euro 118.000,00

RIF. 539 RIOLO TERME: capannone di ampia
metratura circa 300 mq. di altezza interna utile 5.00
mt., posto in zona Artigianale a destinazione
Laboratorio/magazzino, al piano terra due ingressi
pedonale e un portone di accesso carrabile, con corte
esclusiva, compreso di ufficio, spogliatoio con servizi
igienici, centrale termica, al piano primo ripostigli.
Classe energetica G EP 345,50 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 120.000,00

RIF. 526 RIOLO TERME: casa indipendente
adiacente al centro di Riolo Terme prospicente a due
vie di facile accesso, l'abitazione attualmente è
disposta su due piani Fuori Terra con al piano terra
zona giorno e al piano primo zona notte, ampia corte
di proprietà. Da Ristrutturare. Classe energetica G EP
430,04 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 60.000,00

