E OROLOGI
DI PRESTIGIO

BESTIOLINE ROSSE IN CUCINA?
IN 30 MINUTI/SENZA SPORCARE
SENZA ODORI/SICURO

Il contenitore di eventi, annunci economici e informazioni della tua città
QUINDICINALE distribuito porta-porta a: Imola, Toscanella, Dozza, Riolo Terme,
Castel Bolognese, Casalﬁumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice

051/6051370
www.disinfestazionibologna-alca.com

Imola via Pisacane, 49/E - Tel. 0542.24242 - www.ilgenius.it - mail: info@ilgenius.it
Sabato 30 Gennaio 2021  Numero 3

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

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Infermiera Professionale

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

Gabriella Giberti

Grazie all'iniziativa esclusiva di

LECOBONUS
'
DEL 65%

è scontato immediatamente

SIS

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

MA VALID
TE

PRONTO
INTERVENTO

O
AT

È adesso il momento giusto
per sostituire la tua caldaia!

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

Associazione Nazionale delle
Imprese di Disinfestazione

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

Concessionario

Disponibile notturni e festivi

Si forniscono anche informazioni telefoniche

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

AFFLITTI

LATTONIERI
MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111
u Scuri e persiane u Componenti per l’edilizia
u Porte per interni u Cancelletti di sicurezza
u Duplicazione telecomandi
VI ASPETT
IAM
u Box garage - sistema d’allarme
PER VISITA O
RE
L’AMPIA
con telecomando d’automazione
SALA MOST
RA
u Finestre in legno - pvc - alluminio
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

ESCAVATORI E PALE DI OGNI MISURA
PIATTAFORME AEREE - ELEVATORI - RAGNI - CARIOLE SEMOVENTI
MOTOGENERATORI - MARTELLI DEMOLITORI - RULLI
PIASTRE VIBRANTI - TRIVELLE - MOTOSEGHE - TRATTORI
TRINCIE - FRESE e TANTO ALTRO...

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

ENOLOGICA
INGROSSO e DETTAGLIO
di SCIARRONE NICOLO’

 Tappi di vari tipi
 Qualsiasi prodotto per l’imbottigliamento
 Fusti inox per olio
 Prodotti per la cura del vino
 Damigiane di ogni genere
 Vasi per conserve
Imola via Pisacane, 47/E - Tel. 348.2525833
TUTTI I GIORNI
ORARIO CONTINUATO
DALLE 9 ALLE 20

IMOLA VIA FANIN, 6 - TEL. 0542 694437

abbigliamento uomo,
donna, bambino
scarpe - borse - accessori
bigiotteria - cosmesi

GRANDI
SALDI

Bonus

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

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

PER I TUOI ANNUNCI

Pronto intervento

CHIAMA LO 0542 24242
VISITA IL SITO www.ilgenius.it
SCRIVI UNA MAIL info@ilgenius.it

Install. condizionatori

Tel. 333.3692698

GRATUITI

Piedi gonﬁ,
caviglie doloranti
e senso di tensione
alle gambe?

C

on il trascorre del tempo, le
pareti delle vene possono
dilatarsi progressivamente,
perdendo tono ed elasticità.
Il sangue fatica a ritornare verso il
cuore e tende a ristagnare, specialmente nelle caviglie e nei polpacci.
E’ importante adottare uno stile di
YLWDVDQRIDUHDWWLYLWjÀVLFDFRQVX
mare frutta e verdura, dormire con
i piedi sollevati, vestirsi in maniera
adeguata, evitando abiti attillati
che stringono addome o gambe
e adottare calzature comode. Ma
soprattutto, per prevenire o ridurre
LSUREOHPLFDXVDWLGDOO·LQVXIÀFLHQ]D
venosa, la soluzione pratica più
semplice e importante è indossare

CALZE ELASTICHE A COMPRESSIONE
GRADUATA.
Grazie alla compressione graduata
decrescente dalla caviglia alla
coscia, le calze elastiche risultano
FRPRGHHVYROJRQRXQEHQHÀFR
massaggio che aiuta il ritorno venoso migliorando la circolazione.
SOLIDEA, leader del settore, produce calze a compressione graduata
FHUWLÀFDWHFRPHDISPOSITIVI MEDICI DI CLASSE I. Ogni singola calza
è il risultato di grande esperienza,
costante ricerca, attenta selezione
GHLÀODWLSLSUHJLDWLSHUGRQDUHXQ
benessere esclusivo.
Vieni a scoprire la Collezione!

LA CALENDULA DOTT.SSA MORARA

LAVASECCO

AUTODROMO

SANIFICAZIONE CON BOX ALL’OZONO
(uccide acari, virus, batteri e cattivi odori al 99,9%)
Imola - Via Pirandello c/o C.Comm.le Famila - Tel. 0542.850562
Orari: 8.30-12.30 / 15.00-19.00 Chiuso solo Sabato pomeriggio

Agevolazione rivolta alle imprese, lavoratori autonomi
ed enti non commerciali
Comma 608 della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)

ABBIGLIAMENTO FASHION CURVY

...dove la tua taglia non è un problema!

Piazza Libertà 6 - Toscanella di Dozza - Tel. 0542 674587

IL TUO
PIT STOP
DEL PULITO

50%

sulla pubblicità effettuata
sull’intero investimento per gli anni
2021 - 2022

SALDI
dal 30% al 50%
Imola, via San P. Grisologo, 30
tel. 348.2920965
Ricevo anche su appuntamento

Elisa oltre la 46

@Elisa_oltre_la_46

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

A febbraio
e marzo
preparati per
la primavera!

SCONTO 15%
sul lavaggio di

TUTE e ACCESSORI MOTO

Mondo lavoro
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Ebbene sì’, ho 58 anni e sono titolare di una
Ditta ed ho la Partita Iva; il mio lavoro si svolge
prettamente il sabato e la domenica, per cui ho
del tempo libero. Non ho la necessità di un lavoro a
tempo indeterminato. Ho svolto per molti anni lavori di
centralino e segreteria e credo di averne la capacità.
La presenza ed il modo di rapportarsi con le persone sono molto importanti e ritengo di avere queste caratteristiche. Datevi
una opportunità di verifica. Mi reputo una persona seria,
disponibile e cordiale. Risiedo a Imola, il mio cellulare è il
338/8166375. Simonetta - simonetta@dmskates.it

OFFERTE LAVORO
AZIENDA ARTIGIANA DI IMOLA cerca
magazziniere con esperienza gestione
magazzino e ordini fornitori. Inviare
e-mail a: ame_imola@virgilio.it
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.
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 urgente ragazzo volenteroso
con esperienza in settore idraulico.
Zona lavoro Imola. Tel. 348/4526865
CERCO STIRATRICE esperta per
Lavasecco da assumere part-time
o con voucher. No perditempo. Tel.
333/8345139 ore negozio
COMMESSA addetta alle vendite settore climatizzazione full
time. Buona conoscenza del
pacchetto office Se interessati:
elettrico.sentimenti@gmail.com
EMPORIO 51 srl ricerca addetto alle
vendite con provata conoscenza/
esperienza, indispensabile competenze nella gestione del web-marketing,
social Network e vendite Online. Max
35 anni. Inviare CV con foto all’indirizzo: e-mail giulcast@tin.it
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 esperienza. 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
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
RISTORANTE A IMOLA ricerca
cuoco e cameriere possibilmente
giovani e con esperienza. Inviare
C.V. con foto e telefono via mail:
ristimola@gmail.com
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
STIAMO CERCANDO un installatore con esperienza sugli impianti di climatizzazione preferibilmente già in possesso del
patentino FGAS cat.1. Scrivici a:
elettrico.sentimenti@gmail.com
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
VITALDENT IMOLA cerca assistente
alla poltrona (contratto di sostituzione
malattia). I candidati devono avere
esperienza in assistenza alla poltrona
in tutte le branche dell’odontoiatria,
in particolare in chirurgia e implantologia, ottimo utilizzo degli strumenti
informatici e delle procedure di
sterilizzazione. Orario di lavoro fulltime su turni dal lunedì al sabato
mattina. Inviare C.V. completo a:
direzione.imola1@vitaldent.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
GIUFRE’ - IMPRESA EDILE Ristrutturazioni, chiavi in mano - Nuove
costruzione - Preventivi gratuiti. Tel.
348/4664486 rist.giufre@yahoo.it Faenza - Via Gatti, 43
MURATORE TUTTOFARE italiano
si offre per: piccole ristrutturazioni,
rasature e intonaci, ristrutturazioni
bagni e cucine. Preventivi gratuiti.
Disponibile anche per piccoli ciappini e imbiancature/verniciature. Tel.
338/4721186
SGOMBERO ABITAZIONI e LOCALI
di ogni tipo ed eseguo anche piccoli
trasporti. Acquisto biciclette elettriche
anche non funzionanti. Castel San
Pietro Terme (Bo). Tel. 338/8629207
CERCO ARTIGIANO in pensione
con competenze come falegname
e serramentista per piccoli lavoretti
saltuari. No perditempo se non si
hanno requisiti. Messaggio scritto
al 366/1450131 e sarete richiamati
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
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.

Lezioni Corsi

GYMNASIUM

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

ENGLISH? NO PROBLEM! Giovane
insegnante diplomata USA disponibile
per corsi e lezioni personalizzate e di
gruppo. Metodo divertente per memorizzazione facile e veloce. Ripetizioni
studenti, anche matematica, tutti i
livelli. Tel. 328/2658263
LEZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE.
Professoressa impartisce lezioni di
supporto allo studio a studenti di
Scuole Superiori. Disponibile anche
per percorsi personalizzati in preparazione di esami a studenti universitari.
Contattare il numero 329/8017422

?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
MATEMATICA: insegnante impartisce lezioni di supporto allo studio
soprattutto della geometria con una
attenzione particolare al metodo di
studio, utile per tutte le materie. Per
info: 329/3535633
PROFESSORE pluriennale esperienza
impartisce lezioni, in presenza, di
matematica e fisica. Scuole Superiori
e Medie. Anche aiuto compiti. Imola
e dintorni. Tel. 333/6293670

Offerta febbraio
escluso il giorno 15

15

SCONTO DEL 10%
Imola via della Milana , 66/A
(zona Pambera) Tel. 0542.850589
Seguici anche su Facebook

Aperto dal lunedì al sabato - Chiuso solo sabato pom.

PER OGNI SCUOLA

TUTTE
LE MATERIE

SIA PER LEZIONI
ON LINE
CHE IN PRESENZA

IN AMBIENTE
PROTETTO

DOMANDE LAVORO
Impiegati
CERCO lavoro come impiegata, vorrei
restare nel campo della metalmeccanica. Ho Esperienza nel fare bolle +
registrazioni in più gestione clienti e
fornitori. Tel. 329/1939897
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
IMPIEGATA amministrativa e di magazzino con pluriennale esperienza
cerca impiego in Imola e limitrofi.
Sgravi fiscali. Tel. 340/5004958
IMPIEGATO con esperienza 20nnale
in contabilità ordinaria e analitica,
fatturazione attiva e passiva, banche,
bilancini, cash flow, gest. automezzi
e accise carburanti, gestione del
personale. Tel. 366/3328815
IMPORT EXPORT, corrispondente
estero, professionale, tecnico commerciale, esperienza fiere settoriali internazionali, trattative clienti-fornitori,
logistica. Disponibile trasferte. Tel.
370/3670325. Sms
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 Economia e Commercio. pluriennale esperienza in ufficio
commerciale import-export. Fluente
inglese e spagnolo. Tel. 392/2810500
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 21enne con esperienza
come impiegata, cerca lavoro purché serio a Imola e dintorni. Tel.
349/9407961
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 39enne cerca lavoro come
impiegata data entry inserimento dati,
back office. Tel. 347/1559308

Listino Prezzi

“Con la nostra magia
tutte le macchie vanno via...”

2

GONNA ................................................. 3,90 €
ABITO DONNA ................................... 8,90 €
CRAVATTA .......................................... 2,50 €
CAPPELLO / FOULARD .................... 3,50 €
FELPA ..................................................... 4,70 €
GIUBBOTTO INVERNALE .............. 9,80 €
GIACCONE ........................................... 9,80 €
GIACCA SCI ........................................ 14,00 €
PANTALONI SCI ................................ 8,00 €
PIUMONE D’OCA MATRIM. ......... 19,00 €
PIUMONE SINTETICO MATRIM. 16,00 €
GUANCIALE OCA ............................ 12,90 €
PANTALONE ............................ 3,90 € 3,50 €
GIACCA ....................................... 5,90 € 5,50 €
T-SHIRT ................................................. 3,80 €
MAGLIA INVERNALE ............ 4,00 € 3,50 €
CAMICIA .................................... 3,50 € 3,00 €
CAMICIA BIANCA ............................. 4,50 €
CAPPOTTO ........................................... 12,00 €
GIUBBOTTO ESTIVO ....................... 8,90 €
GIACCONE PIUMA ........................... 14,20 €
GUANTI SCI ........................................ 5,00 €
GUANTI LANA ................................... 2,50 €
PIUMONE D’OCA SINGOLO ......... 17,00 €
PIUMONE SINTETICO SINGOLO 14,00 €
GUANCIALE SINTETICO ................ 9,00 €
Per i capi particolari, i prezzi possono subire variazioni!

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

Libera professione
CERCASI INSEGNANTI PER LEZIONI
PRIVATE. Tel. 0542 626622
RAGAZZA di 21 anni di Faenza cerca
lavoro come impiegata, segretaria
o addetta all’accoglienza. Diplomata in segretaria d’azienda. Tel.
339/4838969
RAGAZZA diplomata Geometra cerca lavoro come Impiegata tecnica
o amministrativa in Aziende del
territorio. Molteplice esperienza nel
settore energetico e in uffici. Massima
serietà . Tel. 347/0630812
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

Docente con 40 anni
di esperienza disponibile
per ripetizione

MATEMATICA - MECCANICA
TECNOLOGIA - GENIO RURALE
SISTEMI. Tel. 339.2238874
RAGAZZA, 21 anni. Cerco lavoro
come impiegata. Ho esperienza nella
gestione degli ordini, bolle e fatture.
Per ulteriori approfondimenti contattatarmi al num. 370/7085738
RAGAZZO con esperienza come
cablatore quadri elettrici industriale
e bordo macchina, ho fatto anche
dei lavori nei cantiere. Tutti attestati,
sono disponibile per le trasferte. Tel.
371/4912196
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 con esperienza lavoro
ufficio e contatto col pubblico cerca
lavoro part-time o turni in zona ImolaOzzano, anche da imparare. No vendita, no promoter, no telemarketing.
Tel. 340/5431353
SIGNORA con lunga esperienza settore impiegatizio ricerca lavoro come
segretaria part time, anche a chiamata,
o per brevi periodi di supporto, in zona
Imola e dintorni. Tel 350/0364810
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
ULTRA VENTENNALE esperienza
contabilità generale bilanci banche
e tutto quello che riguarda l’amministrazione aziendale, anche part-time.
Tel. 328/8899585

Operai Tecnici
Artigiani
20ENNE cerco lavoro come operaio
con esperienza in officina, anche come
corriere. Automunito. Serietà e disponibilità immediata. Tel. 339/6198684
25ENNE CUOCO con attestato HACCP,
cerco esperienza come panificatore.
Conoscenza base su impasti diretti e
indiretti come poolish, biga o lievito
madre. Tel. 350/0446521
45ENNE di nazionalità marocchina,
patente B, automunito con esperienza
lavorativa come muratore, carpentiere, operaio industria e agricoltura, facchino, addetto pulizie industriali cerca
lavoro. Eseguito corsi di formazione
sul ponteggio e sicurezza sui luoghi
di lavoro. Tel. 347/9043591

Docente istituto imolese
disponibile per lezioni di

ITALIANO - LATINO
esperta in metodo di studio

Tel. 392.0371628

Insegnante impartisce
lezioni di ECONOMIA
AZIENDALE, TECNICA
PROF.LE, MATEMATICA
FINANZIARIA
Tel. 329.4025757

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 patente B cerca lavoro. Tel.
328/0153322
CERCO lavoro come autista di furgoni
(patente B) presso aziende che ne
abbiano necessità. Sono un italiano
residente a Medicina (Bo). Ho esperienza. Tel. 340/4974330
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 come pavimentista,
imbianchino, escavatorista o come
autista di mezzi agricoli presso
ditte. Disponibile comunque per
qualsiasi tipo di lavoro manuale. Tel.
353/4095160
CERCO lavoro come tornitore Imola
e limitrofe. 10 anni di esperienza
su tornitura con asse X Z Y C.
Programmazione ISO e Fanuc. Macchinari Okuma, Haas, Nakamura. Tel.
334/3920602
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché
serio. Sono un uomo 50enne serio
con varie esperienze lavorative nel
settore metalmeccanico e agricoltura.
Tel. 371/1624815
CERCO lavoro in qualsiasi ambito
purché serio. Ho esperienza in
facchinaggio, allestimenti pubblicità,
carico/scarico merci, imbianchino,
stuccatore. Disponibile da subito.
Tel. 327/4460546
CERCO lavoro presso supermercati
nella zona di Imola per tutte le mansioni. No perditempo. Tel. 324/6360673
CERCO lavoro urgentemente. Ho
esperienza nell’industria come verniciatore, operaio generico, aiuto-cuoco
presso noti ristoranti della zona. Tel.
347/7637579
CERCO LAVORO. Esperienze: sarta
(cucitura a macchina di abiti e in
particolare per etichettatura e rifinitura), operaia addetta alla tintura
di tessuti, cameriera, addetta pulizie
presso cooperativa. Sono in possesso
di diploma professionale di sartoria.
Tel. 329/7735543
DISOCCUPATO italiano, cerca lavoro di qualunque tipo purché serio.
Esperienza lavorativa come manovale
edile. Automunito. Massima serietà.
Tel. 333/1274218
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
ITALIANA residente a Imola, referenziata, si rende disponibile per collaboratrice domestica, stiro, giardinaggio,
accudimento animali domestici. Tel.
333/4696514
MAGAZZINIERE con esperienza di
12 anni, uomo 38enne, cerca lavoro
di qualsiasi tipo purché serio. Tel.
389/0936161
OPERAIO AGRICOLO potatore di tutti
gli alberi da frutta con esperienza di
10 anni, cerca lavoro in azienda. Tel.
339/7589132
OPERAIO generico di anni 37, cerca qualsiasi tipo di lavoro serio e
onesto. Disponibilità immediata. Tel.
348/8974921 - 327/2268808
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
RAGAZZO 20enne con esperienza
come magazziniere cerca lavoro in
qualsiasi settore purchè serio. Zona
Imola e dintorni. Tel. 388/8945291
RAGAZZA 24 anni cerca lavoro come
operaia generica in qualsiasi settore.
Zona Imola, Borgo Tossignano,
Castelbolognese e dintorni. Tel.
320/0653000

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

in cambio di oggetti commerciabili

348.5151524 - 328.1597079
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 purché sia un
lavoro serio a norma di legge. Tel.
366/2529341
RAGAZZA 39enne cerca lavoro come
operaia addetta all’ assemblaggio. Tel.
347/1559308
RAGAZZA 45enne cerca lavoro come
operaia generica. Tel. 338/2456636
RAGAZZO 22enne, senegalese, in
Italia dal 2015, licenza media italiana,
esperienza in ristoranti e presso carrozzeria, settore pulizie cerca lavoro
di qualsiasi tipo purchè serio. Tel.
351/2342014
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 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 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 con patente B cerca lavoro
come corriere e trasporti. Anche come
operatore ecologico e facchino. Disponibilità immediata, no perditempo.
Tel. 329/6377938
RAGAZZO italiano già con esperienza
cerca lavoro come magazziniere
(esperienza di 5 anni) e come manovale edile (esperienza di 10 anni).
Tel. 349/4754826 o.p. - 349/4522897
RAGAZZO italiano, 23 anni, cerca lavoro urgente!Tel. 342/6300775 Alessio
RAGAZZO malese 24enne, cerca
lavoro come operaio, muratore, manovale, bancalista e imbianchino. Ho
esperienza anche in fonderia. Patente
muletto. Cerco lavoro a Faenza o
Imola. Tel. 351/0956629
RAGAZZO senegalese 23enne già con
esperienza come apprendista manovale assemblaggio meccanico valuta
proposte di lavoro in qualsiasi settore
purchè serio. Anche in agricoltura
e allevamenti. Qualsiasi zona. Tel.
392/0321719
RAGAZZO straniero cerca lavoro come
operaio in fabbrica, magazziniere.
Faenza e dintorni. Tel. 351/2961124
SIGNORA 40enne cerca lavoro come
operaia o come badante. Già esperienza. Tel. 327/8896079
SONO SARA, ho 31 anni e sono di
Imola, automunita. Cerco lavoro come
addetta vendita e/o aiuto cucina. Ho
5 anni di esperienza in questi settori.
Tel. 328/3791678
SONO UN RAGAZZO di 20 anni, ho
un diploma della scuola alberghiera
e cerco lavoro in qualsiasi ambito,
ho diverse esperienze lavorative. Se
qualcuno è interessato lascio il mio
numero 388/6368760.
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
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. Si offre per lavori da operaio
generico picking. O lavori a giornata.
Zona Castel San Pietro. Disponibilità immediata. Tel. o messaggi su
whatsapp 340/7231859

Addetti pubblici
esercizi
CERCO lavoro come lavapiatti,
esperienza nel settore e 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
COMMERCIALE ESPERTO automunito, trentennale esperienza
nella vendita, settore Automotive,
Logistica, Spedizioni, Formazione e
Telemarketing. Partita iva forfettaria, anche part time (fisso + commissioni). Disponibilità immediata.
Tel. 339/8235038, mbornaccini@
gmail.com
CUOCO 25enne disoccupato cerca
lavoro ad Imola. HACCP conseguito
lo scorso novembre. Ho lavorato per
6 anni in Inghilterra ed in tre ristoranti
differenti, perfetta conoscenza dell’inglese. Tel. 350/0446521
INES 31 anni con qualifica di parrucchiera/estetista valuta proposte
di lavoro nel settore. Qualsiasi orario.
Zona Imola e dintorni. Solo proposte
serie. Tel. 340/2372380
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
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 39 enne cerca lavoro
addetta alla mensa in aziende. Tel.
347/1559308
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 45enne cerca lavoro come
commessa. Tel. 338/2456636
RAGAZZA cerca lavoro a Faenza
e dintorni come lavapiatti, pulizie
camere in albergo, ristoranti o uffici.
Automunita. Tel. 389/0977433
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
RAGAZZA italiana 42anni automunita
cerca lavoro come addetta alle pulizie
privatamente nelle ore pomeridiane
dopo le 14. Tel. 346/7519904
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
UOMO cerca lavoro come extra come
cameriere o piccoli lavoretti zona Castel San Pietro. Anche a giornata. Tel. o
messaggi su WhatsApp 351/9441545

Lavoratori stagionali
CERCO lavoro part-time per arrotondare lo stipendio; qualsiasi tipo di
lavoro tranne potatura che non sono
capace ma posso imparare. Per informazioni scrivere a: vincenzo9205@
gmail.com
COPPIA CONIUGI italiani è disponibile
per lavori in campagna di qualsiasi
tipo. Tel. 345/9717923 o.p.
PER RACCOLTA olive, kiwi, cachi,
taglio erba e lavori in campagna
ragazzo italiano serio e volenteroso
offresi a Imola e dintorni. Sarei disposto anche ad imparare potature.
Tel. 349/4754826 o.p. - 349/4522897
POTATORE VITI Guyot disponibile.
Tel. 392/0466291

Baby sitter
CERCO EDUCATRICE (ragazza no
signora) per due ore il giovedì
pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30
disposta a prelevare da scuola il mio
bambino e portarlo dalla logopedista.
Tel. 349/2986189
CERCO UNA PERSONA con ottime
conoscenze della lingua inglese ed
empatica per passare un paio di ore
a settimana con mia figlia di un anno
e mezzo per introdurla alla lingua
inglese. Tel. 338/8744229 Lucia
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 e referenziata. Abito a Imola. Ho 28 anni e ho
esperienza pluriennale con bambini
dai 2 anni. Sono disponibile anche per
pulizie domestiche. Tel. 349/2593150
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
HO OLTRE 5 ANNI D’ESPERIENZA
come animatrice, suono la chitarra e
amo intrattenere i bambini con diverse
attività . Parlo Inglese, Spagnolo. Per
chi fosse interessato questo è il mio
numero 371/3267830
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
OPERATORE OSS italiana cerca
lavoro come baby-sitter Imola. Tel.
391/1478073 Lisa
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 di 49 anni, pianista, georgiana sposata con italiano, cerca
lavoro come baby-sitter, aiuto in casa,
massima serietà , zona Imola - Castel
del Rio, orari mezzi pubblici. Tel.
371/3395933
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 di 20 anni,
cerco lavoro in ambito sociale (babysitter, assistenza ecc). da conciliare
con università . Sono al secondo
anno di educatore professionale. Tel.
338/2334944
SONO UNA STUDENTESSA universitaria, mi offro come baby sitter. Zona
Imola. Automunita e massima serietà.
Tel. 340/7432056 No perditempo
STUDENTESSA di ingegneria di 20
anni, cerco lavoro come baby-sitter
nella zona di Imola. Ho esperienza
come educatrice in parrocchia e con
cuginetti pià¹ piccoli. Sono automunita. Tel. 347/3911645
STUDENTESSA referenziata di nome
di anni 20. Cerca lavoro come baby
sitter sia per bambini piccoli che in età
scolare. Svariate esperienze nel campo. Per informazioni 331/1248563

Assistenza
Personale domestico
CERCO BADANTE h24 per assistenza
anziana e collaborazione domestica.
Richiesta esperienza, serietà. Astenersi perditempo. Assunzione secondo
contratto. Zona collinare imolese. Tel.
333/2109949

ALIMENTI SENZA GLUTINE

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

Prenota la tua spesa!
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anche a domicilio con tessera sanitaria
Per prenotazioni:
Daniela 349 6682348

Via Donizetti, 37/39 - Imola - Tel. 0542.683421
labottegadicecilia@gmail.com
www.labottegadicecilia.it
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case - soffitte - garage - cantine

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
CERCO BADANTE per signora 94 anni
autosufficiente 24/24 zona Imola Viale
Dante. Urgente! Tel. 338/5075582
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 PERSONA DISPONIBILE
per una domenica al mese per
assistenza ad una persona anziana
non autosufficiente. Richiesta buona
volontà e gentilezza. Si mobilita con
il sollevatore. A partire da febbraio.
Tel. 328/8872188
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 ad
Imola ricerca badante h24 per anziana
allettata. Richiedesi e offresi max
serietà. Tel. 347/0841841
STIAMO CERCANDO una signora per
piccoli lavoretti in casa e che accudisca mio padre anziano. La persona
dovrà essere dolce e sensibile e con
esperienza. Per favore no perditempo.
Tel. 329/0447902
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
38ENNE algerina cerca lavoro come
assistenza anziani, domestica, pulizie
in genere a Imola. Già esperienza

co

SGOMBERI GRATIS

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 di 28 anni cerca lavoro
come cameriera ai piani o donna delle
pulizie in generale sono disponibile
da subito e anche come stagionale.
Sono una ragazza volenterosa e determinata. Tel. 334/7791069
RAGAZZA straniera cerca lavoro
come raccolta frutta. Automunita.
Tel. 389/0977433
RAGAZZO con esperienza in raccolta
pesche, albicocche, kiwi, cachi, mele,
prugne, melograni e vendemmia cerca
lavoro per la prossima campagna,
possesso di attestato del muletto.
Tel. 329/6377938.
SIGNORA 31 anni con esperienza
cerca lavoro come bidella o cameriera
ai piani, baby-sitter, pulizie in genere,
ecc. purchè serio. Astenersi poco seri
e perditempo. Non rispondo a numeri
anonimi. Zona Imola e dintorni. Tel.
340/2372380
SIGNORA italiana di 42 anni cerca
lavoro a Imola come cameriera lavapiatti aiuto cuoco o per pulizie camere
alberghi. Tel. 391/1478073 Lisa
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
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anche per somministrazione farmaci
e iniezioni. Max serietà. Astenersi
perditempo. Tel. 327/2453320
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 24 su 24 offresi nella zona
di Imola e dintorni. Sono una signora
di 59 anni, originaria ucraina con
permesso illimitato. Disponibile da
subito. Tel. 347/6182859
BADANTE ucraina di 60anni con
20anni di esperienza nel ruolo e
con referenze, cerca lavoro a tempo
pieno con regolare contratto nelle
zone tra Imola, Faenza e Bologna.
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
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 a ore solo di pomeriggio
a Castel Bolognese. Tel. 327/5587595
CERCO lavoro come assistente anziani
o dama di compagnia presso Castel
San Pietro Terme. Sono italiana.
Possibilmente per le ore pomeridiane.
Sono molto dolce, affettuosa e paziente. Se volete contattarmi 334/9752477
CERCO lavoro come assistenza anziani
o malati preferibilmente 24 su 24 ma

disponibile anche a ore a casa e in
ospedale. Anche sostituzioni. Solo
in città a Imola o Faenza. Ucraina,
63 anni, non fumatrice, seria ed
affidabile con lunga esperienza. Tel.
389/0588985
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 come badante a Imola
a persone semi/autosufficienti per il
giorno. Tel. 334/9313943
CERCO lavoro come badante convivente a Imola e dintorni. Sono un OSS
qualificata italiana con esperienza. Tel.
333/1232694
CERCO lavoro come badante h24 in
Imola. Tel. 320/4426096
CERCO lavoro come badante nella
zona di Imola. Solo proposte serie.
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, assistenza 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

Colazioni
Pause pranzo
con menu fisso
Aperitivi
per tutti i gusti

Sala con degust ione
per feste di compleanno,
cene a tema e private
Note di Caffè
Imola Via T. Campanella, 195
Per info 392 4138000

Servizi Banca 5 per voi!
Bollo auto  Bollette  Ricariche telefoniche
Boniﬁc  Carte prepagate bancarie
Pagamento assicurazioni on line  Sky
Prenotazione biglietti per treni, aerei e bus

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

atfi

idromak@virgilio.it

PRONTO INTERVENTO

IDRO MAK

COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

Marcari
Alessandro

Impianti Termosanitari
PICCOLI IMPIANTI E RIPARAZIONI IN GENERE

Installazione
e assistenza
condizionatori
con iscrizione
F-GAS

CON ELEVATORE
ESTERNO MT. 26
SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI
PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO

Rifacimento bagni
completo
con assistenza
post vendita gratuita

Installazione
e assistenza caldaie
con iscrizione
CRITER

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

Impianti tecnologici
e innovativi
solare termico
trattamento acqua
idrico-gas

CHIAMACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

www.idromak.com

CELL. 338 4659133

GRATIS

348 51 51 524

MAURIZIO SGOMBERA

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

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

Falegnameria

Elettricità

Giardinaggio

Idraulica

Traslochi

Imbiancatura

FRANCO

TRASLOCHI
NAZIONALI

COSTANTINO
TRASLOCHI
SGOMBERA
IMBIANCHINO

di appartamenti, uffici, negozi compreso montaggio e deposito mobili
à
Novit Ora anche consulenza e ristrutturazione
della tua casa con possibilità di

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

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

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

FALEGNAMERIA

SERENO

Infissi  Arredamenti su misura
Torneria  Intagli artistici e restauri

Prezzi modici

Tel. 327.1309178
Per appuntamenti e preventivi gratuiti Moreno Agnoli
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

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
OPERATORE OSS cerca lavoro come
badante. Tel. 391/1478073 Lisa
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
PENSIONATO automunito residente
a Castel San Pietro si offre per accompagnamento con la propria auto
a visite, per spesa, per commissioni,
ecc. Tel. 338/8629207
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 29 anni, cerca lavoro a ore,
come aiuto ad anziani, baby-sitter,
pulizie domestiche, anche per le
notte in ospedale. Zona Imola. Tel.
327/0037050
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 badante,
stiro, pulizie qualche ore di giorno,
zona Imola. Tel. 327/0037050
RAGAZZA cerca lavoro di pulizie,
stirare, aiuto domestico, assistenza
anziani domiciliare per 4-5 ore al
giorno. Tel. 327/0037050
RAGAZZA di 23 anni, amante delle
pulizie e della cura della casa si offre

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 automunita con pluriennale
esperienza è disponibile per lavori
di pulizie e assistenza anziani nella
zona di Imola e paesi limitrofi. Tel.
347/2107917 Teresa
SIGNORA automunita, referenziatissima, puntuale, non fumatrice
bravissima cuoca e stiratrice si offre
come collaboratrice domestica o
come badante. Solo proposte serie.
Tel. 340/5651516
SIGNORA brasiliana con referenza, residente a Imola e non fumatrice cerca
lavoro come assistente domiciliare e
anziani. Tel. 377/6617137
SIGNORA cerca lavoro come badante,
pulizie scale e presso privati, zona
Castel San Pietro Terme, Toscanella,
Osteria Grande, Ozzano. Sono disponibile sia per il giorno che per le
notti. Anche 24 su 24. Posso offrire
referenze. Tel. 389/1735224
SIGNORA cerca lavoro per assistenza
anziani, aiuto domestico, pulizie e
stiro automunita. Tel. 329/0305364
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 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 51 anni con esperienza cerca lavoro come badante a
ore oppure per pulizie in genere e stiro
al vostro domicilio a Imola e zone
limitrofe. Tel. 348/7278921

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 di 42 anni cerco lavoro
serio zona Imola e dintorni. Assistenza
anziani autosufficienti pulizie oppure
come operaia settore imballaggio.
Disponibile dal lunedì al venerdì. Tel.
349/7366892
RAGAZZA straniera cerca lavoro
come assistenza anziani ore diurne.
Automunita. Tel. 389/0977433
RAGAZZO 33enne, con pluriennale
esperienza in casa di privati come
badante fisso dalle 08.00 fino a
sera oppure part-time dalla mattina
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo
anche medicazioni su indicazioni
mediche. Disponibilità immediata.
Disponibile anche presso ospedali.
Tel. 380/8982795
REFERENZIATA Sig.ra ucraina offre
disponibilità per servizio come badante e domestico a Imola anche a
tempo pieno con serietà reciproca.
Tel. 333/9263165
SIGNORA 43 anni con anni di esperienza offesi come badante e collaborazione domestica. Zona Imola. Tel.
391/3940619
SIGNORA 45anni automunita disoccupata cerco lavoro come assistenza
anziani o aiuto domestico, pulizie condomini, uffici, fabbriche, ecc. a Imola
e dintorni, dalle 9 alle 16 da lunedì a
venerdì (sabato). Tel. 329/2594808
SIGNORA 48enne offresi per assistenza anziani giornaliera, a ore nella zona
di Imola. Tel. 334/1538449
SIGNORA 49 anni, georgiana sposata
con italiano, con esperienza, cerca
lavoro come badante e o colf, zona
Imola-Castel del Rio, orari compatibili
con mezzi pubblici, max serietà . Tel.
371/3395933
SIGNORA 50enne italiana cerca lavoro
come badante 24h24 o giornaliero
o a ore. Non ho troppe pretese.
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
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Anche sabato e domenica

0542.640125 - 339.8329598 - 339.8711356
CERCO lavoro come badante, pulizie,
dalle 8 alle 13. Zona Imola. Tel.
327/1379859
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
Carmela
COLLABORAZIONI DOMESTICHE,
STIRO; signora con esperienza in
settore cerca lavoro, automunita. Tel.
340/8594832
DISPONIBILE h24 settimanali per
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 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 cerca lavoro come
badante 24 su 24.Tel. 334/2307204
DONNA ucraina laureata in medicina
con tanta esperienza cerca lavoro
come badante 24 su 24. Zona Imola.
Tel. 324/8660544
GIOVANE SIGNORA seria cerca lavoro
a ore di assistenza anziani. Astenersi
poco seri e perditempo. Zona Imola
e dintorni. Tel. 340/2372380
MARIA. Sono OSS automunita cerco
lavoro a ore in zona Imola, Castel San
Pietro e Dozza. Tel. 329/4045336
MOLDAVA cerca lavoro 24 su 24.
Sono disponibile da subito anche
per turni notturni o giornalieri
presso Ospedale a Castel San Pietro
Terme, Imola. Tanta esperienza. Tel.
320/9685738
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Via Serraglio, 219 - Cell. 339.1929215
Castel Bolognese - moreno64.ma@gmail.com

Sfoglia il giornale on line
sul sito

www.ilgenius.it
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 automunita cerca lavoro
come assistenza anziani a ore o pulizie
domestiche, condomini, locali, uffici,
ecc. dalle 13 alle 18. Anche sabato
sera e tutto il giorno della domenica.
Anche notti. Zona Imola e dintorni.
Tel. 329/3861987
SIGNORA italiana 53 anni cerca lavoro
come sostituzione ore libere della
badante compreso fine settimana.
Solo lavoro serio. Tel. 338/2546242
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, pensionata,
giovanile, residente a Imola cerca
lavoro come assistente anziani e/o
baby-sitter a ore dal lunedì al sabato
mattina. Tel. 327/1110122
SIGNORA polacca cerca lavoro come
badante h24 a Bologna, Modena e
dintorni. Tel. 346/7461751
SIGNORA referenziata cerca lavoro
come domestica a Imola e zone
limitrofe. Tel. 345/5728557
SIGNORA referenziata cerco lavoro
come assistenza anziani o pulizia
con esperienza, valuto anche altri
lavori purché seri, solo di giorno.
Tel. 347/6855806 Maria
SIGNORA rumena cerca lavoro come
badante 24/24 con vitto e alloggio
anche sostituzioni. Zona Imola. Tel.
339/4292518
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

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 MOLDAVA cerco lavoro a ore
solo di pomeriggio a Castelbolognese.
Tel. 327/5587595
SONO UNA DONNA italiana 41
anni cerco lavoro come badante
convivente, zone Castelbolognese,
Faenza, lmola. Ho avuto esperienza
come badante per 6 anni presso
signora anziana autosufficiente. Tel.
351/5295150
SONO UNA RAGAZZA di 24 anni cerco
lavoro come assistente anziani o babysitter in zona Imola. Tel. 320/0653000
SONO UNA RAGAZZA giovane, ho 24
anni. Mi reputo flessibile, mi adatto
facilmente e mi offro a qualsiasi lavoro
purchè serio. Abito a Mordano e non
sono ancora automunita ma mi sposto
con i mezzi. Tel. 379/2170862
SONO UNA SIGNORA italiana che sta
cercando lavoro come pulizie e per
accudire anziani (7 anni di esperienza).
Abito a Imola e sono automunita.
Astenersi perditempo e poco seri.
Tel. 339/3869966
STUDENTESSA appassionata di
tecnologia e telefonia, paziente e
disponibile ad aiutare persone in
difficoltà e anziani, presso domicilio,
nell’uso di smartphone, tablet e pc.
Tel. 349/5694438.
UOMO 50enne cerca lavoro come
assistenza anziani. Disponibile sia
per il giorno che per la notte. Già
esperienza. Tel. 371/1624815
UOMO IMOLESE referenziato (ottimo
curriculum visibile) 59 anni nel settore
anziani da 8 anni, valuta proposte di
lavoro. Ho effettuato corso di Pronto
Soccorso della L.626 e sono in grado
di somministrare qualsiasi farmaco.
Inoltre ho eseguito addestramento
per fisioterapia. Sono in grado di
occuparmi anche della casa e della
cucina. Zona Imola e dintorni (max
5 km dalla città). Tel. 327/8157824
UOMO italiano 52 anni cerca donna
che possa offrire alloggio in cambio
di lavori domestici e compagnia. Tel.
320/2598555
UOMO marocchino 56enne cerca lavoro come badante. Tel. 353/4164671
UOMO ucraino cerca lavoro come
badante 24 su 24. Tel. 349/2496424

Compro Vendo
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Agricoltura Giardini
Utensileria
ACQUISTO FIENO in piedi e paglia
nelle strine. Tel. 335/5327261
ACQUISTO TRATTORINO tagliaerba
da salirci sopra anche non funzionante. Tel. 331/3943986
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 CO-GESTORE DI ULIVETO
zona Imola. Se interessati, chiamare
al 328/7073536
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 MINI ESCAVATORE e Minipala
Bobcat o altra marca da acquistare.
Tel. 331/3943986
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 PICCOLO TRATTORINO 15/30
hp di piccole dimensioni anche con
tutte le ruote uguali con attacco a
3 punti e avviamento elettrico. Tel.
339/4559395 Andrea
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 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 m 2-3 a poco prezzo.
Tel. 0542/666684
CERCO UNA PRESSA di paglia. Tel.
333/6048887
CERCO VIGNETO in affitto. Tel.
339/3744735
RITIRO GRATUITAMENTE a casa
vostra legna di qualsiasi tipo e
pezzatura per uso privato (no commercio). No ramaglie. Imola. Tel.
334/2039126Alberto
TI PIACEREBBE COLTIVARE UN
ORTO? Te lo posso cedere nelle
immediate di vicinanze di Imola. Tel.
333/3771740
AFFETTA BARBABIETOLE n. 3 vendo.
Imola. Tel. 370/3183425
ALBERI n. 3 taglierei in cambio della
legna. Tel. 333/6048887
APICOLTORE della zona di Imola
offresi per impollinazione stagione
2.021 anche piccoli numeri. Tel.
339/4974021
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 Rinieri per trattore cingolato
70-80 cavalli, con usura minima, funzionamento alza/abbassa meccanico
vendo. Tel. 338/7423727
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 cm 90 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
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
CARRIOLA in ferro, di media grandezza vendo. Tel. 0542/666684 o.p.
CASSETTE da frutta maggiorate vendo. Imola. Tel. 370/3183425
CENTRALINA IRRIGAZIONE KH4083
nuova, integra, ancora da usare, con
istruzioni. Prezzo 40,00 Euro + spese
di spedizione a carico dell’acquirente.
Tel. 347/1767603
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
COMPRESSORE per Potatura frutteto
agganciabile al sollevatore del trattore
con nr. 2 bobine di tubo lungo mt 300
per forbici pneumatiche vendo. Tel.
338/7423727
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
DAMIGIANE n. 5 vendo a Euro 10
cadauna. Tel. 331/2086919 ore 12.00
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
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
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 vendo. Tel. 328/2612170
FILO DI FERRO zincato diametro 2
mm, 7 matasse da 500 mt l una vendo
a 20 Euro una. Tel. 349/1190171
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
FILTRI A GRANIGLIA automatici
vendo. Tel. 339/3669770
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
INVERTER Fuji per motori elettrici
utilizzati anche per applicazioni come
spaccalegna, ingresso mono e uscita
trifase potenze 0,75Kw 200 Euro 1,5 Kw
280 Euro. Tel. 339/2263620 dopo 17.30
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
LANDINI TRATTORE CL 45 Special
a cingoli larghi, usato pochissimo
vendo. Tel. 388/4437695 o.p.s
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
MOTORE A SCOPPIO Lombardini
cm/3 492 L vendo. Tel. 335/8173540
MOTOSEGA a scoppio grizzly bks
da 1800 watt con barra di 38 cm da
pulire e controllare vendo a Euro 25
+ catena nuova di ricambio a Euro
13. Tel. 342/7371588
MULETTO marca Bosi da montare
sul sollevatore senza stringicasse.
Tel. 328/9228041
PALI DI CEMENTO precompresso 8x8
metri 3 circa 1600 accatastati e caricabili con muletto. Per informazioni
chiamare il 338/7423727
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
PIANTE DI BOSSO NANO (circa n.
20) da poco estirpate per rifacimento
giardino vendo.Solo ritiro a Faenza.
Tel. 333/8362826 Giuliano
PIANTINE in vaso di gelsi (more senza
spine), nespoli giapp., cactus e altre:
scambio con altre varietà (frutto/ornamentali), oppure con Vs. proposte
di cibo/elettronica/informatica. Tel.
328/1243162
PIEGATRICE manuale + attrezzi vari
vendo. Toscanella. Tel. 331/4816736
POMPA A SPALLA spandizolfo vendo.
Imola. Tel. 370/3183425
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 causa inutilizzo usata due volte vendo a Euro 350.
Tel. 333/4856556
POMPA IRRORATRICE usata 1
sola volta con motore Honda come
nuova vendo causa inutilizzo. Tel.
333/4856556

POMPA IRRORATRICE a spalla
in rame vendo a Euro 35,00. Tel.
328/7696532
RASCAR 25 RS blocco differenziale,
ribaltabile trilaterale, freni idraulici ,
4 marce ridotte + 4 veloci, doppia
velocità sulla presa di forza, roll bar
originale + cabina vendo. Faenza. Tel.
338/3495262
RECIPIENTE in plastica con telaio di
acciaio zincato, lt 1000, con bocchettone e valvola in basso, vendo a Euro
50. Tel. 328/7369044
REGALO a chi se li viene a prendere n°
200 pali in cemento finestrati altezza
3,5 metri e nÂ°30 da 4,5 metri in
buono stato. Tel. 331/5859868 Sergio
REGALO legna di nocione zona
alta Vallata del Santerno. 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 AGRICOLO adatto per
essere trainato da una fresa vendo.
Imola. Tel. 370/3183425
RIMORCHIO AGRICOLO per trasporto
cereali con coclea di scarico altezza m
3,50, capacità 85 quintali, omologato
con documenti per circolazione, vendo. Imola. Tel. 338/7313355
RIPIANI PORTABOTTIGLIE n. 15 in
robusto moplen verde da sei bottiglie
cadauno adatti cantina vendo in
blocco Euro 10. Tel. 348/4220459
o.p. Giovanni
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
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
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
SOFFIAZOLFO portato capienza
serbatoio kg 200 bocchette posteriori
doppie vendo. Tel. 338/7423727
SPANDICONCIME Gamberini colore
rosso capienza kg 250 vendo. Tel.
338/7423727
TANICHE in acciaio n. 2 con rubinetto
in perfetto stato da 30 litri l’una. Prezzo
50 Euro cadauna. Tel. 340/1200719
Nerio.
TERRADREIN per drenaggi vendo.
Tel. 339/3669770
TINI n. 6 in vetroresina tipo sempre
pieno da 5 q. cadauno usati per accumulo acqua potabile con raccordi
da 1,5 pollici, vendo anche singolarmente a prezzo da concordare. Tel.
339/2442278 no sms
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 cingoli 605 C carro largo
con sollevatore e arco abbattibile, con
ruspa, catene buone, carro buono
come da foto, 3500 ore, visibile a
Faenza vendo. Tel. 338/3495262
TRATTORE Fiat Allis 130 CV in ordine,
cingolato di nuovo completo di ruspa
vendo a Euro 6.000. Tel. 349/3361751
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
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
TRATTORINO Pasquali 4x4 diesel 18
CV con avviamento elettrico. Prezzo
in privato. Posso fare scambi di mio
interesse con fisarmonica, trattorino
rasaerba o altro che possa interessarmi. Tel. 333/2529204
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
VIMINI per legatura 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 N. 2 PORTONI per garage a
due ante (no basculanti) in ferro di
misura grande a prezzo modico. Tel.
345/4568591
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
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
ACCESSORI IN PORCELLANA bianca
per bagno, porta sapone, p. carta
igienica, p. accappatoio 10 Euro
cadauno. Tel. 339/2442278
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.
ALLARME con interruttore magnetico,
due telecomandi, un sensore di movimento e una sirena vendo. Ottimo
come dissuasore per garage o cantine.
Made in China come da foto. Vendo
Euro 20 . Tel. 348/4220459
ALZA WC cm 10 colore panna vendo
Euro 10. Tel. 392/2340582
ASSI DI LEGNO di cedro misurano
circa 250 lunghezza x 40 larghezza x
5 altezza. Vendo a 25 Euro cad. dintorni di Faenza. Se necessario posso
consegnarle. Tel. 380/5102363 Marco
ASSITO in legno nuovo stagionato
12 mq per portici esterni o soffitti
portanti, tinteggiato noce,trattato a
cera, 24 pezzi mis: sp. 3,6 - larg.
16.5 cm lung. 4 mt pezzo. Vendo
Euro 400. Tel. 339/2442278
ATTREZZATURA EDILE usata vendo
per inutilizzo. Tel. 340/9929045
BANCO DA LAVORO molto usato
ma funzionante vendo Euro 20. Tel.
347/3024843
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 DOCCIA installabile su piatti da
minimo 60 a massimo 95 cm per
piatto doccia quadrato o rettangolare
vendo a Euro 80. E’ stato installato
e poi smontato, pari al nuovo. Tel.
339/2442278
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
IDROPITTURA professionale per
esterno ottimo per interni massima
copertura col giallo paglierino o
rosa chiaro, fusto da 25 kg puro al
100%, da diluire vendo a Euro 70.
Tel. 339/2442278
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
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INTERO ARREDAMENTO BAGNO di
noce e marmo con 3 porta asciugamani, accappatoi e lavabo vendo a
350 Euro. E’ praticamente nuovo!!!
Tel. 340/5165524
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
LAVANDINO, bidet e water, bianchi,
forma classica, con rubinetteria/
miscelatore, vendo a Faenza. Tel.
339/2344959
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
MARTELLO PNEUMATICO tassellatore con motore di ultima generazione
senza spazzole acquistato ottobre
2020 usato pochissimo marca Hikoki.
Hitaci vendo. Tel. 347/5128430
MISCELATORI bagno per lavabo,
bidè e doccia, nuovi di qualità,
vendo per cambio programma. Ho
saliscendi doccia e accessori vari.
Tel. 339/2442278 no sms
MOBILE BAGNO con lavandino incorporato, completo di rubinetteria
e specchio, tutto bianco, dimensioni
cm 89x35xh193 vendo a Euro 170.
Imola. Tel. 340/5165524
MOBILE BAGNO con specchiera e
lavandino vendesi. Tel. 338/4252564
MORSETTI zincati n. 100 per ponteggio tubolare vendo a Euro 3
cadauno in blocco non tratt. Affare!
Tel. 335/333067
PER BAGNO: specchio con lampada
e pensile in buono stato, vendo a
Euro 30 tutti e due. Faenza. Tel.
339/5472080
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
PIATTO DOCCIA nuovo 75 x 75 cm
porcellana bianca prima scelta Euro
55 trattabile. Tel. 339/2442278
PIETRE vecchie già pulite privato vende. Casalfiumanese. Tel. 0542/666684
PORTA DA INTERNO in mogano (tinta
in 2 colori diversi: la parte post. è tinta
colore chiaro, ma è possibile tingerla,
o averla tinta dello stesso colore in
entrambe le parti), completa di cassonetto e ferramenta, apertura sinistra
a spingere, misure: alt. mt 2 e largh.
cm 70, vendo ad Euro 60. Possibilità
di posa in opera. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817

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.

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

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

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 DA INTERNO nuove in noce
massello da: 70 - 75 - 80 e da 90
cm, 2 a 2 ante da 130 cm, altezza
220 cm., misure incluse di telai. No
a commercianti. Tel. 339/2442278
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
PORTE INTERNE in ciliegio con maniglie complete di telaio con spalletta
da cm 10,5 vendo: n. 2 misura cm
80x210 con apertura a dx, n. 1 misura
cm 80x210 a scomparsa. Euro 50
cadauna. Toscanella di Dozza. Tel.
339/8450645
PORTE n. 2 per ingresso alloggio
vendo. Imola. Tel. 370/3183425
RIMANENZE MATERIALI EDILI vendo
per cessata attività: mattoni, mattonelle, sanitari, trapani demolitori Itachi,
flex e accessori, ecc. Tel. 340/1466202
SANITARI come foto nuovi, colonna
e lavabo, wc e sedile in legno, bidè,
piatto doccia 75 x 75. Bianco 1°
scelta, mono foro per miscelatore.
Dispongo di box e altri accessori vari.
Tel. 339/2442278 no sms.
SGABELLO ANATOMICO per doccia
e sedile anatomico per vasca vendo
rispettivamente a 25 e 30 l’uno.
Molto stabili e utili per ogni anziano
in difficoltà . Tel. 340/5165524
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
SPECCHIO BAGNO bianco laccato
lucido, nuovo ancora imballato, con
2 faretti led nella parte alta, un’antina
nella parte sn dello specchio, misure
alt. cm 108, largh. 81, prof. cm 19
vendo. Tel. 345/3502887
TAVELLE, coppi e coppi grecati vendo
Euro 0,80 cad. Tel. 328/3111814
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 di graniglia vendo.
Imola. Tel. 370/3183425

VIBRATORE per c.a. pilastri, solai corrente 380 V completo di trasformatore
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067
ZANZARIERA con molla per porta
finestra, telaio color bronzo, rete
nuova, mt. 2,50 x mt. 0,95, ottime
condizioni, Euro 65 trattabile. Tel.
347/4866880 messaggio whatsapp

Riscaldamento
Climatizzazione

CALDAIE A GAS

STUFA TERRACOTTA 3 piani vendo a prezzo da concordare. Tel.
337/557251
STUFE n. 3 a resistenza, 2 ventilate
e 1 girevole e ventilata vendo tutto a
Euro 30 trattabile. Tel. 339/2442278
TERMOSIFONE 7 elementi altezza 78
cm, nuovo vendo per errato acquisto.
Tel. 339/2442278
VENTILATORE DA SOFFITTO Westinghouse -w65 - 3 velocità - 4
pale - diametro pale 130 cm - con
interruttore modalità estate/inverno e
completo di luce in ottime condizioni
vendo al prezzo di 40 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
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 INDUSTRIALE da
soffitto ZFS8143, diametro 142 cm, 3
pale metalliche, 5 velocità , comando
a muro, con luce, alimentazione 230V
50 HZ mai usato, ancora imballato,
vendo a Euro 20. Tel. 338/3255688
VENTILATORE regolabile e girevole,
nuovo, vendo a Euro 25 trattabile.
Tel. 339/2442278

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

Elettrodomestici
Casalinghi

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. 328/8491902
ore pom.
CERCO TUBI per stufa economica
a legna diametro 10 usati in buone
condizioni per una persona anziana.
Tel. 345/4568591
CERCO LEGNA da stufa, buona da riscaldare, anche intera, a prezzo molto
modico per una persona anziana. Tel.
349/2242023
AUTOCLAVE di risalita con 2 pompe auto adescanti 380 v. quadro
programma e 2 vasi di espansione
usato ma funzionante vendo. Tel.
339/2442278 no sms.
BARRE FILETTATE zincate M10
nuove. Verghe da 3 metri. Prezzo 70
centesimi al metro. Tel. 335/8191867
CLIMATIZZATORE De Longhi 9000
BTU. Ottime condizioni. Vendo. No
perditempo. Tel. 333/3646177
CONDIZIONATORE mai usato in
ottime condizioni vendo a Euro 35.
Tel. 349/3745875 dopo le 15
RADIATORE elettrico ad olio, con
ruote, funzionante, causa inutilizzo,
vendo Euro 30, oppure scambio
con notebook/hard-disc/smartphone/idropulitrice/compressore aria/
friggitrice ad aria. Tel. 328/1243162
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 A LEGNA nera, buono stato,
con vetro vendo a Euro 350 tratt. +
altra stufa colore grigio completa di
tubi vendo a Euro 500. Fruges di
Massalombarda. Tel. 340/9929045
STUFA ECONOMICA a legna vendo.
Imola. Tel. 370/3183425
STUFA ECONOMICA marca Zoppas,
seminuova, smaltata bianca, vendo
a prezzo da concordare. Zona Imola.
Tel. 337/557251
STUFA MIGNON in terracotta, smaltata fuori, come nuova. Vendo a Euro
100. Tel. 339/8624489 - 333/9952245

CERCO LUCIDATRICE usate in buone
condizioni per pavimento di marmo.
Tel. 338/4687036
ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE
LG carellato nuovissimi spazzola battimaterasso spazzola parquet quella x
divani e poltrone ecc ecc mai usate
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in
acciaio inossidabile, confezione nuova, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817
AFFETTATRICE Lavazza vendo a Euro
150. Fruges di Massalombarda. Tel.
340/9929045
AFFETTATRICE professionale, usata
poco, lama in acciaio inox diametro
25cm, vendesi, causa inutilizzo a 210
Euro. Tel. 328/1243162
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
ASCIUGABIANCHERIA Orieme verticale tipo stendibiancheria mod.
k20189 ancora imballato causa
inutilizzo. Vendo a Euro 60. Tel.
335/369060
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 BICCHIERI
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-

solio, tutti decorati a mano (motivo
fiori delicati colorati) vendo ad Euro
90 tratt. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI
bicchierini + bottiglia caraffa per rosolio, tutti decorati a mano in bianco
e oro, vendo ad Euro 90 tratt. 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
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
CALDAIA jolly con ferro e piedistallo
max-stir uso professionale (in parte
funzionante) perche’ la caldaia 3
L. perde acqua, quindi da riparare,
resistenza 1000 watt, vendo a Euro
89. Bologna. Tel. 348/7421387 Mirko
CANTINETTA PORTABOTTIGLIE in legno per circa 56 bottiglie vendo a prezzo modico. Imola. Tel. 333/4696514
CENTRIFUGA Moulinex JU 2000
come nuova. Vendo a Euro 19. Tel.
388/3731246
COLTELLO ELETTRICO marca Black &
Decker nuovo, completo di scatola e
libretto di istruzioni, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
COMBINATO FRIGO CONGELATORE
Candy A ++ interamente no-frost,
come nuovo. Frontale inox mis. H
185 P 60 L 60. Per info e costo solo
chiamando al 339/2442278
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 4 fuochi completa di
forno elettrico colore bianco vendo
a Euro 50. Imola zona Pedagna. Tel.
338/9207245
CUCINA fornelli a gas-metano 4
fuochi per bar-ristorante, misure cm
90x90x84 vendo ad Euro 850. Tel.
348/7401187 Teresa
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
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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
FARETTI DA INCASSO n. 6 per foro
da 75 a 100mm funzionanti a Volt 220
(4 con Led 5W e 2 con Spot 25W) e
3 per foro da 60 a 75mm funzionanti
a V 220/12 con Led 4W prezzo 30
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
FERRI DA STIRO vendo. Imola. Tel.
370/3183425
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
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
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. Tel.
348/4704072 Massimo
FORNO Elettrico Pizza Expresss Happy
Hour Optima mod LD. Potenza 1200
Watt Nuovo, mai usato. Refrattario
Diametro 31 cm. Vendo 50 Euro. Tel.
340/1854150 anche whatsapp
FORNO MICRONDE De Longhi vendo
a buon prezzo. Tel. 366/4033079
FREEZER a pozzetto vendesi. Tel.
338/4252564
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
FRIGGITRICE ad olio Tefal, colore
bianco, controllo temperatura da
150°C a 190°C, 1.2 litri, 1200W. Mai
usata, Euro 40. Tel. 347/4866880
messaggio whatsapp
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 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
FRIGORIFERO Bosch 5 stelle con
congelatore sotto, altezza m 2, vendo
a Euro 60 tratt. Ozzano dell’Emilia.
Tel. 333/1826938
FRIGORIFERO con congelatore
indesit grigio metallizzato, classe A+
53 x53 h 140 cm. vendo a 80 Euro.
Tel. 340/5165524
FRIGORIFERO con freezer alto 2
metri vendo a Euro 30 tratt. Tel.
389/4533212
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 modello da pasticceria
con vetrinetta, come nuovo, vendo.
Vera occasione a Euro 220. Funziona
benissimo. Tel. 338/5067117
GRATTUGIA per pane, formaggio
e altri cibi duri (anche obsoleta,
anche se molto ingombrante, purchè
funzionante), cercasi in regalo. Tel.
328/1243162
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 nuovo in acciaio vendo a
Euro 50. Tel. 349/8323724 Lia
LAVASTOVIGLIE Ariston A++ da
incasso vendo. Tel. 339/2442278,
no sms.
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LAVATRICE 7 Kg. dimensioni 55 x 60
h.83 classe A+ vendo a 120 Euro. Tel.
340/5165524
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 Ignis mod. 8052 ottime
condizioni vendo. Tel. 333/9001198
LAVATRICE Samsung Addwash
Qdrive 1400 Giri, 8 kg, dotata di
14 programmi compreso lavaggio a
vapore per sanificare gli indumenti, e
di doppio Oblò. Come nuova vendo a
Euro 500. Tel. 337/1010715.
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a
manovella d’epoca, antica, marca
Karim, con corpo in vetroresina
bianca e struttura in ferro, in buone
condizioni e gelosamente custodita,
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
MACCHINA CAFFE’ espresso marca
Gaggia per 2 tazze ancora in garanzia vendo a Euro 50. Imola. Tel.
329/4024385
MACCHINA CAFFE’ Gaggia De Luxe
nuovissima, vendo Euro 50. Possibilità caffè macinato e cialde. Imola.
Tel. 348/2525833
MACCHINA DA CAFFE’ espresso
e cappuccino DeLonghi C221.B (a
cialde), in garanzia, usata 3 mesi,
accessori originali, perfettamente funzionante. Vendo ad Euro 60 per regalo
nuova macchina. Tel. 347/3973461
MACCHINA DA CAFFE’ Indesit usate
poco perfettamente funzionanti vendo
Euro 40. Tel. 334/1972738
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 PER CAFFE’, “Illy uno
capsule system”, marca/mod. Indesit
CM HPS, usata, ben funzionante,
vendo Euro 50,00, oppure scambio
con notebook/hard-disc/smartphone/idropulitr./compress. Tel.
328/1243162
MACCHINA PER IL PANE da famiglia
come nuova vendo a Euro 50. Imola.
Tel. 335/5328555
MACCHINA PER IL PANE, DPE Alice,
vendo Euro 40, oppure scambio con
notebook/hard-disc/smartphone/
idropulitrice/compressore d’aria/
friggitrice ad aria. Tel. 328/1243162
MACCHINA PER IL PANE, Severin
BM 3983, funzionante, vendo Euro
30, oppure scambio con notebook/
hard-disc/smartphone/idropulitrice/
compressore d’aria/friggitrice ad aria.
Tel. 328/1243162
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
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
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
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
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
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
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PORTABOTTIGLIE in legno vintage
vendesi. Tel. 338/4252564
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
REGALO televisore 17 pollici catodico
come nuovo. Zona Brisighella. Tel.
349/1282792
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 da cucina varca Lucky
multifunzioni (centrifughe vegetali,
grattugiare, tagliare ecc.). Tel.
338/8296083 Nerio
ROBOT MULTIFUNZIONE (tipo
Bimby) marca Klarstein mai usato,
completo di tutti gli accessori vendo
a Euro 100 tratt. Tel. 351/9633933
SBATTITORE con fruste e frullatore
perfettamente funzionanti vendo a
20 Euro in tutto. Tel. 340/5165524
SCATOLE E BARATTOLI di latta di
varie misure e dipinti vendo da Euro
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480
SCOPA ELETTRICA Hoover 1.100
W vendo a Euro 35. Imola. Tel.
0542/627054
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 TE’ E CAFFE’ splendido
in peltro composto da portadolci,
lattiera, zuccheriera e 5 portauovo
in ottime condizioni, prezzo 70,00
Euro trattabile. Spedizione a carico
dell’acquirente. Tel. 3471767603
SERVIZIO DA THE’ Favolina Poland
Fine China, composto da: 5 tazzine,
1 teiera, 1 lattiera, 1 zuccheriera; in
ottimo stato, prezzo 100,00 Euro
trattabili. Tel. 347/1767603
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
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
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
STIRATRICE A VAPORE verticale
Rowenta, come nuova, usata pochissimo, vendo al prezzo di Euro 25,00.
Tel. 347/1767603
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
TANICHE n. 3 in plastica trasparente
da 20 litri in perfetto stato prezzo 10
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
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
TERMO CONVETTORE elettrico 3
potenze max 2000 W in ottimo stato
prezzo 10 Euro. Tel. 338/8296083
Nerio

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.
TIGELLIERA vendo a Euro 10. Tel.
351/9633933
VAROMA TM21 vendo a Euro 65
e cestello TM21 a Euro 30. Tel.
320/7671351
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 MATERASSO singolo (nuovo
- mai usato), in regalo. Ritiro a mio
carico. Tel. 328/1243162
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
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
BASI DI GHISA n. 8 da macchine da cucire vendo. Imola. Tel.
370/3183425
BOTTONI di ogni misura e colore
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 347/1207480
CASSETTE in legno varie misure Euro
7 cad. Ideali per confezioni natalizie.
Tel. 328/3111814
CAUSA trasferimento, svuoto cantina,
frigor, scala altissima in legno, bici,
caschi, montone uomo, pelliccia donna ecc. accetto offerte dopo visione.
Tel. 329/1607212 Alessandro
CESTE di varie forme e misure
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel.
347/1207480
CESTE in vimini in diversi modelli e
misure, anche con manico, vendo
a Euro 2 a Euro 15. Imola. Tel.
338/7108333
COMPARATORE di profondità causa
chiusura officina vendo Euro 30,00.
Tel. 328/7696532
CONTENITORE SIGARI cubani bellissimo di legno pregiato cm 30x 25
vendo per inutilizzo a 15 Euro. Tel.
0546/21532 o.s.
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
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
COPRILETTO matrimoniale fatto a
mano ad uncinetto bianco (era di mia
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo.
Vero affare. Tel. 338/3003430
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
FARETTI ALOGENI (40 pezzi), attacco
G.U. 5.3, 35 e 45 watt, funzionanti,
vendo in blocco Euro 20, oppure
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/idropulitr./compressore/
friggitr.ad aria. Tel. 328/1243162
GNOMI realizzati su legno di betulla,
vendo da Euro 12 a 20 dipende dalle
dimensioni. Tel. 328/3111814
GOMITOLI E MATASSA di lana blu
scuro, peso 500 gr. Vendo a 5 Euro.
Tel. 349/5471904
GOMME n. 4 estive Goodyear F1
runflat 225/45/17 97y con 10mila km
percorsi, come nuove vendo a Euro
200. Tel. 339/6222245
KIT CAVI CANDELE accensione
“Beru”, per una BMW E30, 320i,
Touring, Dicembre 1988,(come si
vede in foto). Oggetto non testato.
Vendo a Euro 79. Bologna. Tel.
348/7421387 Mirko
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
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
MACCHINA TELECOMANDATA a
scoppio da finire nuova vendo. Tel.
338/7955042
MATERASSI n. 2 singoli in lattice mis.
190x80x21cm + 1 letto singolo e 1
rete con doghe vendo a 120 Euro.
Tel. 347/5995836
MATERASSI vendo n. 2 200x82x18, n.
1 da 200x95x18 in buono stato, vendo
a Euro 50 cadauno. Tel. 366/3408512

MATERASSO a una piazza e mezzo
nuovo di zecca, da una parte lana e
dall’altra cotone, con le molle, vendo
a prezzo da concordare. Imola. Tel.
0542/21091
MATERASSO matrimoniale della
Eminflex vendo a Euro 100. Imola.
Tel. 373/8711249
MATERASSO singolo, 80x190 marca
Wega flex Olimpia, fibra di poliestere
anallergico ancora imballato, mai usat
vendo a Euro 30. Tel. 338/3255688
MOTORI ELETTRICI trifase più motovariatore e motoriduttore, vedi foto,
tutti funzionanti. Dato peso e ingombro è necessario ritiro in loco vendo
in blocco. Tel. 340/8977721 Andrea
MOZZO ANTICO in legno per ruota di
carro agricolo, in ottime condizioni,
bello come soprammobile o come
base per caveia o oggetti vari. Euro
25,00. Tel. 335/6282500
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
PIUMONE matrimoniale di marca
nuovo mai usato vendo causa errato
acquisto a Euro 60. Ozzano dell’Emilia.
Tel. 347/5963942 Gigliola
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
PRESEPE fatto a mano, vendo Euro
200. Tel. 328/3111814
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
RAMPA IN LEGNO rivestita in materiale di gomma antiscivolo, altezza
cm. 7 lunghezza cm. 100. Comoda
per carrozzine, sedie a rotelle, carrelli
portapacchi. Vendo a Euro 15. Tel.
335/6282500
REGALO n. 100 bottiglie da vino per
imbottigliamento. Tel. 339/7185775
RETE a doghe in legno 80x190,
vendo a Euro 35, materasso in lana
fatto a mano 80x190, Euro 100. Tel.
334/7254946
RETE a doghe larghe matrimoniale,
ancora imballata, vendo per inutilizzo
a Euro 70 (pagata Euro 100). Castel
San Pietro. Tel. 051/6951196
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 pochissimo 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 metallica matrimoniale vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9637266
RETI singoli con materassi in ottimo
stato vendo per inutilizzo a Euro 55
cadauna. Tel. 339/2442278
RIMANENZE GOMITOLI lana melange,
colore base verde, bordeaux e panna.
Totale peso 500 gr. Vendo 10 Euro
in blocco. Tel. 349/5471904
SALVIETTA VISO nuova in cotone,
bianco, con disegno cangiante con
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
SEDIA DA REGISTA usata per Casting
(Bologna) L’isola dei Famosi 2007,
usata proprio in quella occasione,
logicamente usata per fare i Casting,
ma ben tenuta, poco ingombrante vendo. Bologna. Tel. 348/7421387 Mirko
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in
legno, sagomato, con rotelle, diam.
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
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
TANTI BOTTONI misure e colori
diversi. Peso quasi 7 hg. Vendo a
10 Euro. Tel. 349/5471904
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 di tela fatta ai telai rifinita
con smerli e stampa romagnola il
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Dal Martedì al Sabato 9.30-12.30 / 15-19
Domenica 9.30-12.30
Lunedì chiuso

IMOLA VIA TREVES n.10
Tel. 0542.010062 - 340.9003704 - 320.5551328
melograno, nuova. Per tavolo di mt.
285/290 larghezza cm. 90. Vendo.
Tel. 339/4424101
TOVAGLIA per 12 persone con tovaglioli puro cotone ricamata a mano.
Misura tovaglia mt 2.30 x 1.30, misure
tovaglioli cm 36x36, nuova mai usata
vendo. Tel. 345/3502887
TREPPIEDE leggero per fotocamera
vendo a Euro 8,00. Tel. 329/7696532
TREPPIEDE per vaso, paiolo.... in
ferro battuto realizzato negli anni
60 diametro cm. 32,5, altezza totale
cm. 35. Vendo a Euro 15,00. Tel.
335/6282500
TROLLEY Seven messo benissimo,
come nuovo,usato pochissimo, prezzo Euro 40,00 esclusa la spedizione.
Tel. 328/8130214 Davide
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
TUTTO A 5 EURO/CAD.: portatovaglioli Guzzini (nuovo), lana rossa
in matassa e gomitoli 3 hg di peso
(nuova), lana blu matasse e gomitoli
5 hg (nuova), pupazzi morbidissimi:
mucca, agnello e maiale (nuovi), libro
“la cucina di casa Clerici”8 nuovo),
custodia neoprene notebook/tablet
Tucano 29 x 20 cm, attaccapanni
estensibile, scarpe nere decoltè donna
n° 37 tacco 9 cm, centrotavola natalizio
rosso e bianco con fiori finti (molto
bello), coprisella bici imbottito, pulito
buono stato. Tel. 349/5471904
TUTTO A 8 EURO/CAD.: contenitore 4
snack bruco della Robex cm 12 x 44
(nuovo), libro “ il simbolo perduto”
Dan Brawn (nuovo), soprammobile
in vetro soffiato filato cigni e fiore su
specchio (nuovo), pantofola donna
Globe n° 38 (nuova), pantalone uomo
imbottito tg. L, stivali gomma alti
donna n° 36, orologio quarzo Diana
da parete bianco diametro 25 cm. Tel.
349/5471904
VALIGIA TROLLEY colore nero, nuova, misure altezza cm 80, larghezza cm
50, profondità cm 32 vendo a Euro
30. Imola. Tel. 338/7108333
VALIGIE n. 3 usate vendo: 1 grande
Euro 20, 1 media Euro 15, 1 trolley
piccolo Euro 10. Tel. 349/5364540
ore 15-17
VASSOIO OTTONE vendo a Euro 16.
Tel. 328/7696532
VETRI da damigiana da decorare,
vendo Euro 10 cad. Tel. 328/3111814
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile,
marca “Barbie” vendo a Euro 12 +
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola.
Tel. 347/1207480
ZOCCA da macellaio vendo. Imola.
Tel. 370/3183425

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 DIVANO/LETTO a poco prezzo.
Tel. 0542/666684
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
CERCO N. 6 SEDIE antiche Thonet originali in buono stato. Tel.
328/8491902 ore pom.
CERCO SCARPIERA abbastanza grande a prezzo modico. Tel. 348/6048832
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
ANTE PER ARMADIO N. 2, vendo Euro
80 + n. 2 letti in ferro battuto Euro
40 cad. Tel. 328/3111814
ARMADI 2 sportelli con 2 cassetti
color ciliegio vendo a Euro 65 l’uno. 1
comodino 20 Euro. Tel. 339/2442278
ARMADI n. 2 a 6 ante vendesi. Tel.
338/4252564

ARMADI n. 3 colore bianco con 2 spo.
lli e 2 cassetti, 1 da Euro 75 e 1 da
Euro 80 appendi abiti, 1 con 4 ripiani
e 2 cassetti Euro 90. 1 comodino Euro
20. Misure: P 55 L 82 H 180 cm. Tel.
339/2442278
ARMADIO a due ante, dimensioni m
1,20 x h2,50 - prof. 50 cm color noce
vendo a Euro 100. Posso inviare foto.
Imola. Tel. 340/5165524
ARMADIO bellissimo vendo ad Euro
200. Tel. 338/8742251 ore 13.00
ARMADIO con letto a scomparsa
vendo a Euro 250, colore bordeaux,
altezza 255 cm, larghezza 216 cm.
Zona Dozza. Tel. 377/1475675 Tiziano
ARMADIO due ante, un armadio un
anta e una cassettiera a 8 cassetti in
legno, perfettamente conservato. Vendo tutto insieme o anche ogni singolo
pezzo. Da ritirare in loco, già pronto
al piano terra. Tel. 339/5329706
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 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
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
BELLA POLTRONA reclinabile in
alcantara con comandi elettrici per
reclinare/alzare/ alzare la seduta/
alzare le gambe, vendo a 350 Euro.
Purtroppo è stata usata pochissimo...
Tel. 340/5165524
BELLISSIMA PEDANA tappeto in
lana, colore marrone e beige, cm
110 x cm 59, vendo ad Euro 40. Tel.
339/7480817
CAMERA da letto bianca formata da:
armadio 6 ante 270x55x245, rete
matr. con doghe in legno, 2 comodini
con 2 cassetti 47x41x43, specchio
con cornice e lampadario vendo a
euro 350. Tel. 329/7774550
CAMERA da letto intera composta
da letto a scomparsa con materasso,
libreria, 2 armadi, vetrinetta libreria,
cassettiera scrivania vendo a 400
Euro. Tel. 340/5165524
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 matrimoniale in
legno composta da letto matrimoniale,
due comodini, un comò e armadio
vendo a Euro 250. Tel. 349/6466502
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
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
CAMERA da letto singola lettino
più armadio vendo a Euro 50. Tel.
349/6466502
CAMERA letto singolo con armadio
a ponte e scrivania a scomparsa,
bianco con letto blu, completo di
rete. Lunghezza 290 cm smontaggio
e ritiro a carico dell’acquirente. Tel.
328/3566476 foto online
CAMERE da letto prod. artigianale
in massello con armadi a 2 sportelli,
comò e comodini. Letti ortopedici
singoli o matrimoni. Sono mobili di
qualità, non da grandi magazzini. Tel.
339/2442278
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
CASSETTIERA ETNICA a piramide,
con cassetti, h 1 m e largh 20 cm.
Vendo a Euro 35. Tel. 328/3111814
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 ponte libreria matrimoniale
2 comodini, armadio 6 ante, comò
6 cassetti vendo. Tel. 339/5434406
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
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 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 toscana in massello noce,
tavolo e sedie accoppiate, manifattura
artigianale e legno secolare, in perfetto
stato vendo. Tel. 339/2442278
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, senza
predisposizione incasso frigo (no
frigorifero). Funzionale anche per
seconde case. Miisure 3.00 metri
e 2.10 cm. Vendesi 300 Euro. Tel.
320/4293262
CUCINA componibile di m 3,70
composto da pensili, mensole, forno,
piano cottura (no frigorifero). Legno
ciliegio con piano di lavoro moderno.
Vendo a Euro 270 tratt. Imola. Tel.
338/4432689
CUCINA componibile, 1 scolapiatti
da 90, 1 cappa da 60, 1 pensile da
45, 1 cassettiera 45, 1 pensile vetrina
da 90, 1 base 2 sportelli da 90 cm.
Vendo tutto a Euro 250 trattabile. Tel.
339/2442278
CUCINA lineare mt 2,00 con lavello,
piano cottura, forno e cappa mai
utilizzata vendo a Euro 600. Tel.
335/5364618
DIVANETTO anni ‘70 praticamente
nuovissimo di mia mamma ideale
sia per anticamere che x stanza da
letto a 180 Euro. Tel. 338/3003430
DIVANI a 2 posti di cui 1 divano
letto, salotti composti da 2 poltrone
e divani 3 posti e tavolo. Prezzi a
partire da Euro 110 in ottimo stato.
Tel. 339/2442278
DIVANI n. 2 a due posti in pelle bianca
vendesi. Tel. 338/4252564
DIVANI n. 2 in pelle bianchi cm.
186x76 h.90 vendo a 150 Euro l’uno.
Se comprati insieme il prezzo sarà di
260 Euro. Tel. 340/5165524
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

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

DIVANO componibile (composto da 3
pezzi) colore chiaro con rivestimento
a fiori vendo a Euro 20. Imola. Tel.
347/9637266
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 due posti Ektorp Ikea misura
cm 180x90, colore bianco, vendo a
Euro 150. In regalo ricambi rosso e
beige. Tel. 340/5165524
DIVANO nuovo a 3/4 posti in velluto
color senape. Acquistato da poco,
molto elegante, un vero affare. Dimensioni cm. 200x100x80. Prezzo
Euro 500 trattabili. Tel. 335/335272
DIVANO tre posti con penisola, in
tessuto sfoderabile color verde acqua,
vendo a Euro 170. Foto su whatsapp.
Imola. Tel. 339/6828872
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
DIVANO/LETTO matrimoniale in
buone condizioni vendo a Euro 100.
Imola. Tel. 373/8711249
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
INTERA CAMERA da letto della
nonna composta da armadio, due
comodini, comò vendo a 80 Euro.
Tel. 340/5165524
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 anni ‘70 vendo a Euro
20. Faenza. Tel. 339/5472080
LAMPADARIO bianco a campana vendo a Euro 10. Imola. Tel. 347/1207480
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
LETTI n. 2 singoli in ferro battuto,
vendo Euro 70 cad. Tel. 328/3111814
LETTI ortopedici come nuovi, fuori
misura, singolo da 90 x 200 e matrimoniale da 180 x 200 cm. Tessuto
rasato ignifugo e lavabile. No perditempo. Tel. 339/2442278
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 matrimoniale stile
moderno, di design, come nuovo,
misura largh. cm 190 e lungh. cm 200
vendo perché misura troppo lunga

per la mia camera vendo a Euro 400.
Castel San Pietro. Tel. 347/2231665
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 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 sì whatsapp
LETTO in ottone a una piazza e mezzo
con rete a doghe e materasso vendo
a Euro 130. Foto su whatsapp. Imola.
Tel. 339/6828872
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 in ottone con rete
vendo a Euro 200. Tel. 335/5364618
LETTO matrimoniale usato in ottime
condizioni con testata e contorno in
ecopelle testa di moro larg. cm. 170,
lung. cm.220 con doghe in le gno
molto robusto vendo al prezzo di 200
Euro. Tel. 338/3568480
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
LIBRERIE n. 2 in legno chiaro,
altezza 1,80, larghezza 50 cm,
smontabili. Vendo a 25 Euro l’una.
Tel. 333/2400268 Stefania
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
MENSOLA di castagno cm 125xh24
vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
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 A RIBALTA vendo a Euro
70,00, colore ciliegio noce, con chiavi
e serrature funzionanti, in discrete
condizioni, non più nuovo. Misure:
h 117 prof. 45 larg. 100. Prezzo
trattabile. Tel. 347/1767603
MOBILE ANGOLO noce chiaro vendo
a Euro 100,00, tenuto benissimo;
misure 50 x50 cm, altezza cm 1,92 e
due sportelli. Prezzo trattabile 100,00
Euro. Consegna in zona o con corriere
in tutta Italia. Tel. 347/1767603
MOBILE piccolo con vetrinetta vendo
a Euro 130. Tel. 338/8742251
MOBILE SALA vendo Euro 170. Tel.
338/8742251 ore 13.00
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
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 per soggiorno: mobile
basso 160x37x40 con 1 anta ribalta
e due cassetti uguali, mobile in alto
100x30x35, 3 cubetti 30x30x 138, 2
specchi a onda, vendo a euro 200.
Tel. 329/7774550
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
PEZZI D’ARREDAMENTO in legno
massello pregiati, usati pari al
nuovo vendo. No perditempo. Tel.
339/2442278
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
POLTRONA in legno reclinabile vendo
a 15 Euro. Tel. 340/5165524
POLTRONA/LETTO
marca
“Poltrone&Sofà” in alcantara colore
grigio, usata un paio di volte, quindi
nuova, vendo a Euro 300. Imola. Tel.
338/6373427
POLTRONCINE da ufficio nuove, con
alzasedile, vendo a 60 Euro la coppia.
Tel. 333/9720089 ore serali 18-21
POLTRONCINE n. 8 in tessuto,
adatte anche a sala d’attesa, ottime
condizioni, vendo causa inutilizzo a
20 Euro cadauna. Tel. 333/2020407
PONTE LIBRERIA per letto matrimoniale, 2 comodini bianco e color
ciliegio, comò 6 cassetti armadio 6
ante vendo. Tel. 339/5434406
QUADRI n. 13 adatti per arredare
trattoria, ristorante vendo a Euro
120 cad. Tel. 349/5364540 ore 15-17
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
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 e sedia per studio in perfetto stato vendo. Tel. 339/2442278
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 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
SCRIVANIA PORTA PC con piano estraibile 90 x 60 vendo. Tel.
333/9824358 Federica
SCRIVANIE n. 2 in legno massello
molto belle vendo a prezzo conveniente. Tel. 337/557251
SEDIA A DONDOLO con tavolino in
buono stato. Vendo Euro 70. Tel.
340/1854150 anche WhatsApp

SEDIA A DONDOLO in bambù di colore
chiaro, in ottime condizioni, vendo a
Euro 60. Tel. 349/6687811
SEDIE n. 4 in legno con seduta e
schienale in paglia di Vienna molto
comode a Euro 25 cadauna. Imola.
Tel. 338/7108333
SEDIE n. 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
SERIE DI LAMPADARI molto luminosi
a 15 Euro l’uno! Per chi li acquista
tutti mobiletto lampada da tavolo in
omaggio! Tel. 340/5165524
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
SPECCHIERA da camera da letto anni
‘40 vendo a Euro 50. Faenza. Tel.
339/5472080
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 dorato con vetro molato
70x90 vendo da un vecchio appartamento di Venezia a Euro 100. Tel.
339/8450645
SPECCHIO formato da 4 pezzi
assemblabili comprendenti cornice nero-azzurra, dimensioni cm
115x115. Vendo Euro 35 trattabili.
Tel. 340/1854150 anche whatsapp
SPECCHIO misure larghezza cm 90
x larghezza cm 60, ovale con cornice
+ tavolino altezza cm 40 x larghezza
cm 80 - profondità cm 52, tutto in
cristallo 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 a una piazza e
mezza e 2 materassi singoli vendesi.
Tel. 338/4252564
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 quadrata in laminato bianca,
molto robusta, cm 90x90 che si può
aprire a portafoglio e diventare cm
90x180 vendo a Euro 150. Imola.
Tel. 338/7108333
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
TAVOLINO basso tondo legno anni
‘50 dimensioni 50 cm, altezza 65 cm,
vendo 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 per salotto o studio vetro
e legno vendo a 20 Euro. Dimensioni
cm. 48 x 101. Tel. 340/5165524
TAVOLINO PORTARIVISTE da salotto
degli anni ‘50 vendo a Euro 30. Faenza.
Tel. 339/5472080
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 antico allungabile con
prolunghe di 40 cm. a lato. Misure:
larghezza cm 112 x 102, altezza
cm 80; allungato 190 x 102 cm.
Prezzo trattabile 1200,00 Euro. Tel.
347/1767603
TAVOLO Calligaris in legno noce 90
x 90 cm allungabile a libro a 180 cm
vendo. Tel. 342/0884434 Alessandro
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo,
usato pochissimo, vendo a prezzo
modico. Tel. 337/557251
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 da cucina piccolo quadrato
da cucina con una sedia vendo a Euro
20. Tel. 347/9637266
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 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

TRAMONTO. Vendo quadro di uno
splendido tramonto a Euro 5. Tel.
051/453108 - 338/9984213 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
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 CUCINA in ciliegio vendo
a Euro 120. Imola. Foto su whatsapp.
Tel. 339/6828872
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

CERCO CARTE DI GIOCO collezionabile principalmente di Magic e di
altri giochi di carte. Controlleremo
insieme il valore a vostro favore. Tel.
349/3780217 Valerio
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
ANTICO VALLO per grano vendo.
Imola. Tel. 370/3183425
ARMADIO, comodino e como anni
50, vendo Euro 350. Vendesi anche
singolarmente. Bagnacavallo. Tel.
328/3111814
BANCHI DI SCUOLA singoli anni ‘50
vendo. Imola. Tel. 370/3183425
BAULE militare vintage della croce
rossa rigenerato a pouf contenitore
con seduta rivestita in ecopelle. Per
info Whatsapp 320/3714012
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
BROCCA e PENTOLA in rame,
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
CALCOLATRICE Olivetti Divisumma 24
vendo a Euro 22. Tel. 328/7696532
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
CASSAPANCA e n. 2 comodini vendo
anche separatamente a buon prezzo.
Tel. 348/6933767
CASSAPANCA n. 2 della SIMA Stereo,
è dotato di altoparlante CAD., sintoamplificatore compatto con giradischi,
deck, ecc. l’ altro di frigo BAR (mai
usato), prezzo Euro 299. Bologna.
Tel. 348/7421387 Mirko
CASSEPANCHE da sistemare, da
Euro 50/80, vendo. Tel. 328/3111814
COMO’ antico con quattro cassettoni,
da restaurare. Prezzo 100 Euro. Tel.
329/7625652 Orlando
COMO’ epoca ‘800, tutto in legno di
noce lastronato vendo a Euro 400 tratt.
Castel San Pietro. Tel. 347/2231665
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
CREDENZA in stile antico colore
marrone, con cassetti, ripiani e
chiavi vendo a Euro 100 tratt. Ozzano
dell’Emilia. Tel. 333/1826938
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
FATE IN RESINA misure varie, vendo
a prezzo di realizzo, ritiro presso mio
domicilio Faenza. Tel. 393/3605514
FORBICI ANTICHE fine 1800, coppia:
servivano una per spegnere la candela
e l’altra per regolare lo stoppino.
Vendo la coppia a Euro 120,00. Tel.
335/6282500
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
GETTONI SIP (lotto di 2.500) circolati
e misti vendo a Euro 500. Disponibile rompere il lotto a richiesta. Tel.
349/5364540
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
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GRAMA per impastare il pane vendo.
Imola. Tel. 370/3183425
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 catino, 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 FOTOGRAFICA anni ‘60
Voigtlander vito Crichiesta Euro 45,00.
Tel. 328/7696532
MACCHINA INDUSTRIALE per lavorazione pasta (provenienza Industria
Barilla) dimensioni l. m 4,50 - h m
0,80 - prof. m 0,80 adattissima per
realizzare banco fornaio vendo. Imola.
Tel. 370/3183425
MACCHINA PER CUCIRE modello
universale V/13, mobiletto in radica
lucido, da revisionare oppure per
esposizione antichità vendo a Euro
30. Tel. 335/333067
MOBILE con macchina da cucire a
pedale funzionante, vendo a Euro
32,00. Tel. 328/7696532
MOBILI D’EPOCA vari vendo. Imola.
Tel. 370/3183425
MONETA 100 lire, Repubblica Italiana
anno 1957 vendo. Tel. 347/4167578
Romano
OROLOGIO da camera funzionante
anni ‘50 vendo Euro 15,00. Tel.
328/7696532
PAIOLO antico da pulire diametro cm.
46,5 altezza cm. 29. Vendo a Euro
40,00. Tel. 335/6282500
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
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
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
QUADRO in Acrilico su legno cm
85x64,5, titolo Maternità , Artista:
Roberta Fanti Prima Biennale Nazionale di Arte Sacra anno 1988 Famiglia
Nuova Fermo (A P) prezzo Euro 119.
Bologna. Tel. 348/7421387 Mirko
REGALO n. 300 FRANCOBOLLI da
collezione. Tel. 393/4873962
REGISTRATORE di cassa anni ‘50
vendo a Euro 30. Tel. 328/7696532
RUOTE DA CARRO antiche vendo a
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel.
335/333067
SEDIA allumino spazzolato lucido
modernariato design stile anni’50/’60
vintage (made in Italy) con seduta in
pelle, tipo stile Kong Chair Emeco,
molto robusta pesante fatta a mano
vendo. Tel. 348/7421387 Mirko
SEDIA antica vendo a Euro 25. Tel.
329/7625652 Orlando.
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
SET DI OROLOGI Swatch tra cui
Swatch Chrono Irony water resistent con cinturino acciaio, tutti in
ottime condizioni, prezzo 150,00
Euro trattabile. Spedizione a carico
dell’acquirente. Tel. 347/1767603
SPECCHIO DA SALA con cornice
ricamata in rame, richiesta Euro 38,00.
Tel. 328/7696532
STAMPELLE legno inizio ‘900 richiesta Euro 35. Tel. 328/7696532
TAVOLINO antico, con cassetto,
messo bene in ottime condizioni;
misure: altezza 74 cm lunghezza 77,5
cm larghezza 41 cm al prezzo trattabile
100,00 Euro. Zola Predosa. Consegna
in provincia. Tel. 347/1767603
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
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
VETRINA epoca ‘800, color noce,
restaurata, con alzata alta che si può
dividere realizzando la vetrinetta sopra
in abete o larice vendo a Euro 350.
Castel San Pietro. Tel. 347/2231665
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

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Gioielli Orologi
ANELLO DONNA Breil, misura 14,
completo di scatola originale, usato
solo 2-3 volte, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
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 Breil serie limitata Ducati
a Euro 40. Imola. Tel. 347/9637266
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 DONNA Furla mai
utilizzato ancora in custodia originale. No perditempo. Euro 40. Tel.
320/4293262
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 Festina, con cronografo,
in titanio e resistente all’acqua, tenuto
in ottime condizioni, vendo a 80 Euro
trattabili. Tel. Claudio 347/5958041
OROLOGIO color legno nuovo vendo
a Euro 15 con ritiro Imola presso mio
domicilio. Tel. 347/8942194
OROLOGIO Omega anni cinquanta
non funzionante da restaurare mm 38
vendo a Euro 260. Tel. 331/8262728
sms Nico
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 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 PREMAMAN vendo lotto: 3 paia pantaloni, pancera,
collant ancora nuovi, reggiseno per
allattamento, coppette assorbi nuove,
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
ABBIGLIAMENTO RAGAZZO usato
taglia M-L-XL (t-shirt, jeans, felpe,
giubbotti, tutti firmati) anche scarpe
firmate n. 44-45 vendo. Imola. Tel.
338/7108333
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 60 Euro l’uno o 100 Euro entrambi.
Tel. 338/8637027
ABITO in viscosa Tg S usato poche volte vendo a Euro 10. Tel.
335/5235744
ASPESI piumino grigio chiaro, vendo.
Tel. 334/6633168
BAULETTO SPEEDY LOUIS VUITTON,
originale, con tracolla. Vendo. Tel.
334/6633168
BLOCCO ROCCHE SPOLE Ne 50/3
cotton 100% rosso/giallo + Polfil Poltex 50 gr. polies 100% polies, vendo
a Euro 79. Tel. 348/7421387 Mirko
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
CAMICIE UOMO n. 2 di Versace
Couture, taglia L. Entrambi i capi
sono stati lavati e sterilizzati. P.S. La
vendita è solamente in blocco di un
totale 2 pz, a Euro 90. Bologna. Tel.
348/7421387 Mirko
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 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
CIABATTA UOMO invernale De Fonseca, n° 41/42 nuova, imbottita e calda,
fondo antiscivolo. Ancora con cartellino
vendo a 10 Euro. Tel. 349/5471904
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
CRAVATTE n. 5 di Versace (come si
vede in foto) usate un paio di volte
e ben tenute. La vendita si riferisce
solamente in blocco! A Euro 149 tratt.
Bologna. Tel. 348/7421387 Mirko

GIANNI CHIARINI borsa in pelle
Martellata blu. Ottima fattura. Taglia
media a spalla o mano. Bellissima
perfetta. Euro 100. Invio foto. Custodia. Tel. 334/6633168
GIUBBINO Invicta Tg M colore blu
come nuovo, messo poche volte
vendo. Tel. 388/8038800 Pasquale
GIUBBOTTO nuovo da donna con
cappuccio colore marrone taglia 4
(corrisponde a taglia 46) mai usato
prezzo 30 Euro. Tel. 338/8296083
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
HERVE’ CHAPELIER tela militare,
taglia S. Manico corto a mano. Vendo. Tel. 334/6633168 foto whatsapp
LOTTO a Euro 25 di maglie invernali
e sciarpe e cappelli da donna usati,
20 pezzi vendo. Tel. 335/5235744
LOUIS VUITTON a mano vintage,
vendo. Vedi foto su www.ilgenius.it.
Tel. 334/6633168
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti,
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano
con i ferri, privata vende. Imola. Tel.
347/1207480
MIA BAG la Carrie secchiello con
tracolla acciaio, giallo, estiva, perfetta
con busta vendo Euro 90. Faenza.
Tel. 334/6633168 foto su whatsapp
MONTONE UOMO bellissimo, modello
tre/quarti, usato un paio di volte, colore sulle tonalità del marrone, come
nuovo vendo a prezzo da concordare.
Tel. 349/3596145
MONTONE UOMO tipo giaccone taglia
50 colore nero vendo a Euro 50. Tel.
340/9422394
ORCIANI borsa a mano/spalla
meravigliosa in pelle martellata
arancione. Taglia M. Perfetta vendo
Euro 200. Tel. 334/6633168
PANTALONI vari diverse paia di Tg
42, 44, jeans, leggings, sportivi con
multitasche, eleganti vendo a partire
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744
PANTALONI, giacche, polo e t-shirt
da lavoro blu e verdi, nuove, taglia
dalla S alla XL privato vende per non
più utilizzo a Euro 5 l’una. Imola. Tel.
338/7108333
PANTOFOLA 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 n. 2 a 3/4 taglia 48. Una in
discreto stato in pelle e pelliccia ad
Euro 90 trattabili. L’altra in pelli intere
di visone in ottimo stato ad Euro 600
trattabili. Tel. 347/6912222

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 visone modello tre quarti,
praticamente mai usato, taglia 4850 vendo a Euro 1.000. Imola. Tel.
339/7890005
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 unisex colore grigio chiaro,
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel.
349/3596145
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 Fred Perry modello
Phoenix mid leather taglia 37 usati in
ottime condizioni vendo a 30 Euro. Tel.
339/8453930 dopo le 18.00
SCARPE DONNA n. 36, camoscio/
pelle nere, modello decoltè, tacco
medio, come nuove (indossate solo
due volte) vendo a Euro 10. Tel.
338/3331162
SCARPE Geox donna n. 35, come nuove, vendo a Euro 8. Tel. 370/331030
o.s.
SCARPE Stylmartin Sunset Evo da
moto taglia 43 perfette prezzo 50
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
SCARPONCINI neri vera pelle Ecosanit n. 40 come nuovi vendo. Tel.
335/6396300 Manuela
SCARPONCINO Soldini nero nuovo
con puntale e suola anti infortunistico
modello protezione civile taglia 42
nuovi vendo causa inutilizzo a Euro
60. Ritiro a carico dell’acquirente. Tel.
347/5373577

SCARPONI MILITARI anfibi numero
43 colore marrone bellissimi praticamente nuovi causa errata taglia a
Euro 25. Tel. 349/7789607
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 AL GINOCCHIO taglia 37
usati in ottime condizioni vendo a 15
Euro. Tel. 339/8453930 dopo le 18.00
STIVALI di pelle e cuoio donna Tg
39, usate vendo a Euro 5,00 cad. Tel.
335/5235744
STIVALI nuovi mai usati n. 40 e 2
paia di scarpe n. 41 nuove vendo per
inutilizzo a Euro 50. Tel. 339/5434406
STIVALI taglia 36 usati in ottime
condizioni vendo a 15 Euro. Tel.
339/8453930 dopo le 18.00
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

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 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
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
BORSA nuova per passeggino/carrozzina colore blu, completa di porta
biberon e fasciatoio vendo a Euro 6.
Imola. Tel. 347/1207480
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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
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
CARROZZINA in tessuto blu, seggiolone e box in buone condizioni vendo
per motivi di spazio a 50 Euro. Anche
separatamente a prezzi trattabili. Tel.
0546/21532 o.s.
COMPLETO ANTISOFFOCO per carrozzina nuovo (materasso + cuscino)
lavabile che lascia traspirare, marca
Primi Sogni vendo a Euro 4. Tel.
347/1207480
COMPLETO CULLA per neonato,
paracolpi, piumino, coperta, lenzuolo
e federa. Nuovo. Vendo a Euro 99
trattabile. Tel. 339/2442278
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
COSTUMI CARNEVALE bimbi ai 2 ai 9
anni vendo: Principessa, Cappuccetto
Rosso, Fata, Indiano ed altri. Indossati
una sola volta. Tel. 347/1207480
CULLA Foppa Pedretti con cassetto
e sponde regolabili, in ottimo stato
vendo. Tel. 339/2442278
CULLA in vimini per neonato primi
‘900 in buono stato vendo. Tel.
333/4743470
CULLA laccata bianca con materasso
ortopedico nuovo, cassetto e sponde
regolabili, come nuova vendo a Euro
180. Tel. 339/2442278
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

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
bianco regolabile in larghezza e senza
forare il muro vendo Euro 30 in totale.
Tel. 333/3643748
FASCIATOIO condizioni pari al nuovo,
smontabile e rimontabile in 2 minuti.
Vendo a Euro 25. Tel. 392/4273258
FASCIATOIO Ikea Sniglar colore
faggio/bianco misure 72x53 ottime
condizioni, vendo a Euro 20. Tel.
347/9112359
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
GIACCHE A VENTO n. 2 per bimba 3-4
anni vendo. Imola. Tel. 338/3331162
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
LATTE Nidina 1, sei brick da 500 ml,
causa inutilizzo, vendo a Euro 10. Tel.
329/7774550
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 CAMPEGGIO con materasso
fatto a mano e 2 giacche a vento per
bambina età 3-4 anni vendo anche separatamente a prezzo da concordare.
Imola. Tel. 338/3331162
LETTINO con sbarre marca Erbevi,
colore bianco, completo di materasso,
cuscino, paracolpi, piumone, lenzuola,
come nuovo perché praticamente
non ci ha mai dormito, pagato Euro
400 lo vendo a Euro 200. Imola. Tel.
327/8891561
LETTINO DA CAMPEGGIO rosso
vendo a 20 Euro. Tel.329/0125344
LETTINO DA VIAGGIO Ibaby, colore
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel
334/6633168
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 IKEA KRITTER da camera
per bambini completo con materasso
e completo lenzuola, vendo Euro 70.
Tel 334/6633168
LETTINO neonato completo, in legno
bianco marca Palli, con cassetti sottostanti. Comprensivo di materasso
di qualità Euro 200. Tel. 334/6633168
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
MARSUPIO trasporto neonato marca
Inglesina. Condizioni perfette. 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
PASSEGGINO ultra leggero marca
Graco vendo causa inutilizzo a 15
Euro tratt. Tel. 349/7773129 Ivano
dopo le 17.00
PIUMINO Asics 5/6 anni vendo a Euro
30. Tel. 339/4856527
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 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
REGALO seggiolino auto per bambini in buono stato. Imola. Tel.
328/6595529
RIALZI AUTO n. 2 per bambini fino a
12 anni 150 cm. Vendesi causa inutilizzo a 5 Euro l’uno. Tel. 349/7773129
Ivano dopo le 17.00
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 Frozen, passeggino per
bambola, culla giocattolo con bambola
e accessori, macchinina con porta
oggetti. Vendo anche singolarmente.
Tel. 342/5032430
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 AUTO seminuovo per
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg
vendo a prezzo modico da concordare.
Zona Imola. Tel. 337/557251
SEGGIOLINO BICICLETTA per bambini in buonissimo stato, adatto al
montaggio posteriore. Vendo a Euro
25. Tel. 339/3090916 Massimiliano
SEGGIOLINO Cybex X-Fix, 15-36
Kg, azzurro/blu, isofix, poggiatesta
reclinabile 3 pos., regolabile in h. 11

posiz., protezioni laterali, rivestimento
sfoderabile, buone condizioni Euro 40.
Tel. 347/4866880 wapp
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177
SEGGIOLINO Foppapedretti Young
Go, 0-18Kg, azzurro, anatomico, inclinabile, protezioni spalle, fissaggio a
tre punti con cintura di sic., conforme
a ECE R44/04. Buone condizioni Euro
20. Tel. 347/4866880 wapp
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 casa Cam, interamente
regolabile vendo a Euro 55. Tel.
339/2442278
SEGGIOLONE DA TAVOLO Inglesina
color vinaccia. Tenuto bene. Vendo
causa inutilizzo a 20 Euro tratt. Tel.
349/7773129 Ivano dopo le 17.00
SEGGIOLONE in legno con sedile
impagliato alto cm 56 con spalliera
più 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
SPONDA PROTETTIVA letto bimbo
Cam + sponda Prenatal, lungh.
cm.150, si fissano facilmente sotto
il materasso, pieghevoli, reclinabili, +
borsa per il trasporto. Euro 15 cad.,
insieme Euro 25. Tel. 347/4866880
wapp
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 Inglesina accessoriato completo
di tutto blu/bianco tenuto molto bene
vendo. Tel. 328/0285151
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

VAPORIZZATORE/UMIDIFICATORE
per ambienti adatto per camera
bambini vendo a Euro 10. Imola. Tel.
338/7108333
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 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
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
per bici, di qualità, in ottime condizioni, taglia M, pagato oltre 300 Euro
vendo a Euro 100 poco trattabili. Tel.
351/6858138
ATTREZZI VARI per fare ginnastica
vendesi. Tel. 338/4252564
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
CAPPELLO decatlon-forclaz. Nuovo.
Da escursionismo a tesa larga. Vendo
5 Euro causa inutilizzo. Mail fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
CASCO INTEGRALE nuovo vendo a
Euro 70 tratt. Tel. 329/7819051
CASCO JVC modulare da donna taglia
S nero opaco usato pochissime ore
vendo causa inutilizzo a Euro 20. Tel.
333/3643748
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
COLLEZIONE INTER: vendo CD dal
2010 in poi. Tel. 348/0149326
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
CUSTODIA PER RACCHETTONEracchettoni per beach tennis marca
Vision, come nuova, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
CYCLETTE Carnielli 2300 XT, non
recente, ma ben funzionante. Vendo
Euro 40, oppure scambio con computer portatile / tablet / smartphone
/ idropulitrice / compressore d’aria.
Tel. 328/1243162
CYCLETTE causa inutilizzo vendo a
50 Euro. Tel. 329/7325071
CYCLETTE con pulsanti, vendo a Euro
100. Tel. 328/3111814
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel.
339/2611177
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt.
Tel. 339/2611177
FUCILE DA CACCIA Crio Confort, 7
anni di garanzia, usato pochissimo,
completo di tutti gli strozzatori,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
339/2611177

MERCATINO DELL’USATO
Il Nascondiglio
Ritiriamo: Arredamento - Antiquariato
Abbigliamento - Bigiotteria - Collezionismo
Oggettistica - Dischi - Moto e Bici ecc.

SGOMBERI GRATUITI
Vendita Mobili Nuovi
Consulenza, progettazione, arredi su misura e montaggio
Finanziamenti con
Bonus Mobili -50%

TUTTI I GIORNI 9-12,30 - 15.30-19
DOMENICA E LUNEDI MATTINA CHIUSO
Imola via Fanin, 24 - Tel. 0542.41627 - 338.8112020 ilnascondiglioimola@gmail.com

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 “CHIODO” in pelle
modello unisex con cerniera centrale,
vintage (anno 1984), colore marrone
anticato, taglia L, con logo in rilievo
sia anteriore che posteriore Davidson Motor. Pezzo raro. Pagato Lire
600.000 lo vendo a Euro 150 tratt.
Per foto e info 351/6858138
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 BREMA MOTO donna
nero taglia s in ottime condizioni.
4 stagioni Antipioggia e anti vento
con protezioni rigide per spalle.
Usato poco vendo a Euro 30. Tel.
333/3643738
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
GIUBBOTTO Dainese da moto completo di trapunta asportabile,taglia 54
in ottime condizioni, prezzo 50 Euro.
Tel. 338/8296083 Nerio
GIUBBOTTO MOTO Axo smanicabile
taglia l in perfette condizioni prezzo
30 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
GUANTI in pelle Pirelli nuovi mai
utilizzati ancora in confezione di
vendita vendo a Euro 20. Faenza. Tel.
348/7016828
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
INTER: vendo orologio da polso e
cuffie per telefonino completamente
nuove, mai usate. Prezzo modico. 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
OROLOGIO Garmin Fenix 3, multisport, altimetro, barometro, temperatura, bussola 3 assi, GPS,
schermo 1.2” antiriflesso, caricatore.
Ottime condizioni. No spedizione Euro
139. Tel. 347/4866880 messaggio
whatsapp
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
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
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
PEDANA VIBRANTE professionale
con telecomando, qualsiasi funzione,
vendo a Euro 150. Castel San Pietro.
Tel. 347/2231665
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
RACCHETTA Rarissima da Tennis
HEAD A. Agassi Radical usata (come si
vede in foto) - 1 Head Made in Austria,
con custodia. Prezzo realizzo 79 Euro.
Tel. 348/7421387 Mirko
RACCHETTONE beach tennis King,
come nuova), con custodia, è una
racchetta per le competizioni ufficiali,
(vedi dicitura F.B.T. appovete), nuova
costa circa Euro 200, vendo a Euro
99. Bologna. Tel. 348/7421387 Mirko
RACCHETTONE DA TENNIS vendo a
buon prezzo. Tel. 366/4033079
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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.
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 più bene vendo. Tel. 347/8105306
Marco
SCARPONCINI (pesca) da Wading
per piede n. 42 usati due volte.
Vendo a Euro 110. Tel. 329/7482197
Benedetta
SCARPONI DA SCI “Alpina” n. 5
e mezzo + altro paio “Tecnica” n.
4 e mezzo ambedue colore bianco
vendo a Euro 20 al paio. Imola. Tel.
347/1207480
SCARPONI DA SCI Nordica taglia
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte,
vendesi causa inutilizzo 150 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SCARPONI NorthWave morbidi
per snowboards anni ‘90, n. 39 in
perfetto stato prezzo 30 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
SCI “Head Hot Junior 530 Tyrolia” 150
vendo a Euro 20 + altro paio “Fas e
Lan 547” 185 a Euro 40. Imola. Tel.
347/1207480
SCI Blizzard V30 da slalom gigante
2.05m con attacchi Salomon 757,
in ottimo stato come nuovi (usati 2
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SCI Head da slalom speciale 1.95m
con attacchi Salomon 757, in buono
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SNOWBOARDS Lamar Mike Ranquet
vintage anni 80 con attacchi per
scarponi morbidi personalizzato con
aerografo di fondale marino con relitto
e sirene in perfetto stato prezzo 70
Euro. Tel. 338/8296083
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 ALLENAMENTO con
manubrio regolabile ideale per gambe
e glutei telaio in acciaio solido con
2 pedali larghi antiscivolo Con contapassi, calorie, tempo Colore nero
e acciaio. Vendo. Tel. 345/3502887
TIRO CON ARCO, Faretra in cuoio
artigianale con cinturone 3 tre
borsettiTutto 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 DA SCI uomo tg 54 e da donna
tg. 44-46, vendo. Tel. 328/3111814
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
VOGATORE Kettler Sport Rider Vario
in perfette condizioni vendo. Tel.
335/8016407

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
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
COLLARI CERVICALI n. 3 taglia Small
vendo: uno rigido e due morbidi. Prezzi da concordare. Tel. 339/4856527
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
(Casola Canina - Imola)
CUSCINO antidecubito, come nuovo, vendo a 60 Euro trattabili. Tel.
338/6276581 Marta
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
KIT NAILS SPA TOTAL BEAUTY
- Woman care marca Ga.Ma Italy

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
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 DA DEGENZA usato a 4 sezioni
e 3 snodi. Regolazioni elettriche di
altezza, sez. testa e gambe. Ruote piroettanti con freno. Tel. 338/3657638
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
LETTO in legno ad uso assistenziale
sanitario. Rete motorizzata (senza
materasso) con movimentazione
indipendente di schiena e gambe con
pratico telecomando. 500 Euro tratt.
Tel. 349/7773129 Ivano
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
POLTRONA ALZAPERSONA con comando elettrico, in velluto di cotone
colore bordeaux in ottimo stato vendo
a metà prezzo del suo valore (Euro
350). Imola. Tel. 335/7155973
RIALZO WATER/BIDET per disabili
vendo a prezzo da concordare. Tel.
340/5615708
SATURIMETRO ad uso professionale
nuovo nella scatola, per misurare
ossigeno nel sangue e battiti cardiaci
vendo con ritiro a Imola prezzo 10
Euro. Tel. 347/8942194
SEDIA A ROTELLE uso esterno/
interno completa di cuscino e sacca
portaoggetti vendo a 100 Euro. Tel.
340/5165524
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
SISTEMA SALVAVITA Beghelli, in
buone condizioni, vendo a Euro 150
trattabili. Tel. 338/6276581 Marta
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

BORSA PORTA COMPUTER nuova vendo a Euro 5. Lugo. Tel.
338/8774734
COMPUTER n. 2 vendo per inutilizzo.
Tel. 370/3629750
HUB usb 4 porte nuovo + cavo prolunga USB 2 metriM/F nuovo, vendo
10 euro. Mail:fabbri.daniele.tablet@
gmail.com
MICROFONO da scrivania 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
MODEM d-link Dir 635 N vendo causa
inutilizzo perfettamente funzionante.
Tel. 329/6679509
MODULI Johnson Controls di vari
modelli usati. Disponibilità di circa
40 pezzi. Prezzo 20 Euro l’uno. Tel.
335/8191867
MONITOR LG da 17 pollici per PC
fisso, tastiera e mouse, vendo a Euro
39 trattabile. Tel. 339/2442278
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
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
MOUSE wireless nuovo, vendo 5 Euro.
Mail: fabbri.daniele.tablet@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
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
PC PORTATILE con 120 giga di memoria, sistema operativo Windows 10,
ottime condizioni, usato solo in ufficio,
possibilità di aumentare la memoria,
leggero, comodo, salva spazio. Vendo
a Euro 150. Tel. 339/2119389
PC PORTATILE Notebook Asus Eee
PC 1011PX. E’ in buon stato, funziona
bene e con ricarica batteria. Un po’
lento a momenti. Tel. 371/3218353
PEC riceve anche da posta ordinaria
zahra@legalmail.i
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
SMART MODEM, modem Wi-Fi per
adsl e fibra vendo a Euro 20,00. Tel.
328/7696532

Videogiochi e accessori
Articoli negozi e ufﬁci
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
CALCOLATRICE laser, carta rullo,
vendo per inutilizzo, come nuova.
Tel. 339/2442278
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
CIABATTA FME, 4 prese (P40), interruttore luminoso, spina 16A, cavo
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com
CIABATTA OVA, 4 prese (P40), interruttore luminoso, spina 16A, cavo
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com
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
PANASONIC KX-FP 165 JT c Telefono,
Fax, Segreteria usato poco a solo Euro
45 a Brisighella. Tel. 333/2467687
Rodolfo
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.
TECNIGRAFO usato ma buono stato
vendo a Imola. Tel. 339/6029116
Claudia
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
RITIRO GRATIS pc vecchi che non
usate più da Imola a Castel San Pietro
Terme. Tel. 331/7886166 Carlo
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

CERCO giochi usati per Nintend
switch. In particolare giochi Pokemon
e Mario kart. Tel. 333/4301054
ATARI VIDEOGIOCO Lotto pz. 5 come
si vede in foto con la sua scatola ecc.
P.S. una volta funzionavano, poi non
sono state più testate in blocco a Euro
89. Bologna. Tel. 348/7421387 Mirko
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
PS4 SLIM 500 Gb praticamente
nuova + dualshock, completa di
tutto. In perfette condizioni. Vendo
a Euro 250. Consegna a mano. Marco
unlimited55555@gmail.com
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
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
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
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
PUPAZZO BIG NOSE, morbidissimo,
ottime condizioni, alto 25 cm vendo
10 Euro. Tel. 349/5471904
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
STOCK GIOCHI bambini privata svende a prezzo convenientissimo per non
più utilizzo. Imola. Tel. 333/4696514
ORSO PELUCHE vendo a Euro 20 trattabili. Tel. 051/453108 - 338/9984213
- stefano.montebugnoli@gmail.com
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
GIOSTRA CARILLON varie melodie
api della Chicco usata ma in ottimo
stato vendo a Euro 10,00. Imola. Tel.
335/5235744
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
MOTO A BATTERIA con trasformatore
per bambina. Usato poche volte in
casa, come nuova, vendo a 75 Euro.
Tel. 339/2442278
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
LEGO Bionicle 8739 - Toa Hordika
Onewa. Completo di scatola a barattolo in plastica e istruzioni. Vendo a
Euro 12,00. Tel. 335/6282500
CASETTA IN PLASTICA della Snoopy
colore rosso/marrone/verde vendo a
Euro 50. Imola. Tel. 327/8891561
GIOCHI DA BAMBINO NUOVI: cubo
in legno Haba; pista per biglie skyrail;
casetta di winnie the pooh; carillon
con sfera di vetro; lavatrice giocattolo; prezzo totale Euro 120,00. Tel.
347/1767603
BAMBOLOTTO Cicciobello bua originale + passeggino originale. Tutto in
perfetto stato. Vendo a Euro 25. Tel.
392/4273258
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
ASINELLO NATALIZIO, stringendo
una zampa canta una canzone natalizia
e muove la testa lateralmente vendo
a 8 Euro. Tel. 349/5471904
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
TROTTOLE n. 2 in latta e plexiglass
vintage degli anni ‘60/’70, clown
pagliaccio, fattoria west misura cm14
l, cm 24H, condizioni come in foto,
credo funzionanti vendo in blocco
Euro 99. Bologna. Tel. 348/7421387
Mirko
CUCINA Ikea in legno con accessori
per cucinare e un piccolo microonde
vendo tutto a Euro 45. Castel Guelfo
(Bo). Tel. 328/4159263 Sara

Hi-ﬁ Mp3 Navigatori
ALTOPARLANTI woofer RCF da 1512-18 pollici da 8 ohm per diffusori
vendo. Tel. 333/3646177
AMPLIFICATORE bellissimo Marantz
“Vintage” model 1150 da 75+75W RMS.
Perfetto, come nuovo. Rispondo solo al
Tel. 333/3646177 (no sms, no email)
AMPLIFICATORE vintage anno 1977
Marantz 1150d da 75+75w rms, suono
pulito perfettamente funzionante vendo. Rispondo solo al tel. 333/3646177
(no sms, no email o messaggini)
ANNUARI AUDIO n. 9, alcuni “Vintage”, usati, consultati, un po’ rovinati
ecc.... ( come si vede in foto) vendo
solamente in blocco a Euro 179.
Bologna. Tel. 348/7421387 Mirko
AUTORADIO Panasonic con frontalino
vendo a prezzo da concordare. Se
interessati posso inviare foto. Fruges
di Massalomarda. Tel. 340/9929045
CASSA Duetta (quella destra) modello
Apogee vendo a prezzo trattabile.
Lugo. Tel. 338/8774734
CASSE attive Mackie-rcf composte da:
n.2 Mackie sa-1232 da 1300w rms
ciascuno n2 sub Mackie swa-1801 da
1000w rms ciascuno tutto perfetto
come nuovo, vendo vero affare. Tel.
333/3646177 (no messaggini)
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
CONSOLLE Pioneer CD J100 DJM
300 e Fly Case, il tutto da revisionare
vendo a 150 Euro. Tel. 339/2263620
dopo 17.30
CONVERTITORE a 3 telai DPA Deltec,
PDM two fifty-six digital to analogue
converter, dx64 processor, tipo D/A
oversampling 64x, ingressi digitali
8,1,ecc. Euro 1.600, oppure scambio.
Bologna. Tel. 348/7421387 Mirko
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
CUFFIA Hi-Fi Sennheiser HD490
classica. Vendo a Euro 19. Tel.
388/3731246
DENON sintoamplificatore DRA-335R
+ 2 casse a due vie Indiana Line vendo
a prezzo da concordare dopo visione.
Per ulteriori chiarimenti foto e video
solo contatti whatsapp. Imola. Tel.
351/6858138
EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE
per feste. Disponibilità immediata di
casse amplificate, finali, teste-mobili,
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo.
No perditempo. Tel. 333/3646177
FINALE di potenza Mackie-rcf da
300+300w rms più n.2 casse (no rcf)
passive da 400w rms, vendo anche
pezzi separati buono stato. Rispondo
solo al tel. 333/3646177 (no emal, no
messaggini)
FLYCASE composto da: n.1 compressore Limiter Alesis 3630 n.1 s-zone
Samson (n.4 zone separate) tutto
perfetto per dj e discoteca o gruppi
rispondo solo al tel 333/3646177 (no
messaggini)

GIRADISCHI vintage Technics, Scott,
Marantz, Lenco vari modelli, in ottimo stato, perfettamente funzionanti
vendo. Tel. 333/3646177
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
IMPIANTO STEREO LG CM4341
completo di casse amplificate con
subwoofer, potenza RMS 220w riproduzione radio, MP3, Bluetooth, CD e
possibilità registrazione su chiavetta
USB. Euro 90. Tel. 366/9565447
KIT SONY Dolby Digital solo casse,
stato ottimale, usato in appartamento,
il sub woofer è attivo gli altri diffusori
sono passivi vendo a 100 Euro. Tel.
339/2263620 dopo 17.30
MIXER Pioneer DJM 300S colore silver vendo a Euro 100. Tel.
339/2263620
MOBILE porta TV Stereo Munari,
made in Italy con solida struttura in
melaminico antigraffio, pià¹ 1 colonna
porta cd sempre color nero lucido
pianoforte della Prandini vendo a
Euro 159. Bologna. Tel. 348/7421387
Mirko
MULTIPRESA filtrata Xindak XF 1000S
usata, piccolo difetto il vetro taglio/
crepa/ parte SX (vedi foto), tutto il
resto funziona perfettamente prezzo
Euro 389. Bologna. Tel. 348/7421387
Mirko
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
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer
CDJ-200, lettore professionale per
DJ. Tel. 333/3646177.
PRE/FINALE della Copland CSA
303/515, entrambi Ibridi a Euro 2.100
vendo o scambio. P.S. Lo Scambio
solamente con un amplificatore
Integrato della Bryston o McIntosh.
Bologna. Tel. 348/7421387 Mirko
REGISTRATORI a cassette Marantz
model 5010b e 5025b- ottimo stato,
perfetti, vendo. Rispondo solo al tel.
333/3646177( no sms, no email o
messaggini)
RICETRASMITTENTI n. 2 CB 40 CH
AM FM come nuovi, Alan 78 Plus e
CRT Millenium vendo a Euro 120.
Tel. 339/2898873
RUTER chiavetta USB TRE it 42 mg,
ricezione in 3 , 4 G e Lte vendo Euro
20 trattabile scatola inclusa. Tel.
339/2442278
RUTER WI-FI Wind 3 G funzionante
Euro 30 trattabile. Tel. 339/2442278
SATELLITARE Garmin professionale,
piante Italia, Europa e Est Europa,
completo di accessori, scatola e codici
per aggiornamenti. Ottimo per autisti
e camionisti. Tel. 339/2442278
STAND SUPPORTI piedistalli per
diffusori Rogers ls3/5a, ProAc 1
foto cm 26x15,5x60H (senza punte), peso circa 27 KG, Euro 279 2
foto cm17x19x61H (senza punte),
Standesign, Euro 159. Bologna. Tel.
348/7421387 Mirko
STEREO amplificatore Kenwood effetti
dobly prologic-sourraund, Cinema per
connessione TV, 4 casse laterali e 1
centrale + 1 sub woofer amplificato
attivo, 3 vie. Tel. 339/2442278
STEREO PORTATILE 90 Euro Philips con radio, cassette con dolby,
ingresso giradischi e AUX per lettore
CD, mp3, cell, i-pad, Bluetooth e pc,
uscita AUX vendo. Tel. 339/2263620
dopo 17.30
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo
stato. Perfettamente funzionanti.
Trattative riservate. Rispondo esclusivamente solo al telefono 333/3646177
VARI CAVI di alimentazione, cavo
ottico toslink Belden, telecomando,
cavo HDMI spine, connettori C-037,
tappetino mat, ecc. Prezzo tutto Euro
169 in blocco come da foto. Tel.
348/7421387 Mirko

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia
CERCO Microcassette per registratore
di una volta. Tel. 388/4437695
CASSETTE DVD di film (circa 100
pezzi) vendo a Euro 2 l’una. Toscanella
di Dozza. Tel. 338/5805766
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
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 films da 2 a 4 Euro cadauna.
Tel. 349/3596145
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.
DVD in blocco vendo, 23 favole
per bambini vendop a Euro 30. Tel.
339/5981194
FILM DI TOTO’ (collezione di 20 CD)
vendo a prezzo da concordare. Tel.
348/0149326
HEIDI vendo serie completa composta
da n. 26 dvd. Tel. 349/4373440
LOTTO 6 VINILI Rari da 33” MichaelJackson-Bad, Lassigue bendthaus
matter, David Bowie the Hearts filthy

lesson, All About Eve, Gianni Morandi
Ritratto. Morandi Ruggeri Tozzi, Euro
119. Tel. 348/7421387 Mirko
LOTTO BLOCCO 65 CD musica mista,
molti cd non sono mai ascoltati, e
usati pop, soul, jazz, blues, acid jazz,
classica, dance,ecc. I cd sono quelli
che si vedono in foto Euro 169. Tel.
348/7421387 Mirko
REGALO porta C.D. in legno e in
plastica. Tel. 349/4500164
SERIE COMPLETA episodi da 1 a 56
di Mila e Shiro. Richiesta 85 Euro.
Tel. 328/7696532
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
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
VINILE Max Pezzali 2020 vendo. Tel.
392/2279418

Strumenti musicali
e accessori
AMPLIFICATORE TESTATA per basso
Ampeg, modello PF 350, Transistor,
350 Watt a 4 Ohms, condizioni perfette, vendo. Tel. 338/1522169
BASSO ELETTRICO Epiphon Thunderbird come nuovo vendo Euro 300.
Tel. 347/9637266
BASSO ELETTRICO Fender Square
vendo a Euro 100. Imola. Tel.
347/9637266
BATTERIA composto da grancassa, 2
tom, 1 timpano, rullante Hollywood
e piatti vendesi. Tel. 338/4252564
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
CHITARRE BASSO n. 2 vendo per
inutilizzo. Tel. 370/3629750
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
IMPIANTO MICROFONICO per orchestra composto da: mixer 8 canali
Montarbo, 2 casse, 1 amplificatore
e attrezzatura varia con 2 microfoni
“Shore” vendo a Euro 600 tratt.
Bologna. Tel. 320/6453102
ORGANO ELETTRICO Top Yamaha
Electone MC 600 a due tastiere e
pedaliera. Perfettamente funzionante
e in perfette condizioni estetiche
compreso di seggiolino, disponibile
per prova. Vendo a Euro 400. Tel.
0542/41997 - 339/1214291
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
SAX ALTO Jupiter mod. 769, ottime
condizioni, completo di collarino
bocchino originale e custodia trolley.
Vendo 500 Euro. Tel. 338/8664343
TASTIERA musicale elettronica Yamaha YPT-220, usata poco e tenuta
benissimo, vendo a Euro 110; in
regalo (valore 32 Euro) Supporto
Professionale (per tastiera) ProelSPL250. Tel. 328/1243162
TECHNICS PCM Sound EX10L Organo
elettronico Organ dispone di una vasta
gamma di opzioni di programmazione
e tastiere doppie,tenuta bene e perfettamente funzionante. Prezzo 279
Euro. Tel. 348/7421387 Mirko

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori
CERCO VIDEOREGISTRATORE Panasonic funzionante. Tel. 051/942136
o.p.
ALLE SCUOLE REGALO videoproiettore xDia Leica ottime condizioni relativo
telo bianco per proiettarle 140x140
cm vendo. Tel. 349/4500164
AMPLIFICATORI Pioneer e Alpine:
Pioneer GM121, e Apine3518 e altri
componenti; usati ma tutti funzionanti.
Prezzo trattabile 40,00 Euro tutto +
spese di spedizione a carico dell’acquirente. Tel. 347/1767603
BELLA TELEVISIONE a schermo piatto
cm. 100 x 63 vendo a 110 Euro. Al
compratore regalo anche il mobiletto
sottostante. Tel 340/5165524
DECODER Satellitare Nokia mediamaster 9800S completo di
telecomando,common interface e
viacess integrato. Vendo a Euro 50.
Tel. 388/3731246
DISPONGO DI 9 TV color a tubo
catodico n. 14 e n. 1 da 28 pollici
tutti con telecomando, decodificatore
e supporti murali vendo per cessata
attività singolarmente o a corpo, prezzi
da concordare. Tel. 339/2442278
IMPIANTO SURROUND per TV vendo
a Euro 10. Imola. Tel. 347/9637266
LETTORE DVD LG e telecomando
vendo a Euro 50 trattabile. Tel.
339/2442278
LETTORE DVD marca Philips nuovo
ancora imballato vendo a Euro 20.
Tel. 339/3081866
PICCOLA TELEVISIONE schermo
piatto cm. 53 x 36 vendo a 60 Euro.
Tel. 340/5165524
RICEVITORE satellitare con telecomando vendo a Euro 50 trattabile.
Tel. 339/2442278
SCHERMO Plasma Panasonic 50”
Full HD incluso di telecomando e
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cavo HDMI. Ottimo per Blu Ray a
videogiochi. Richiede nuovo decoder
per i canali DVB-T2 (RAI HD, Mediaset
HD etc.) non incluso. Euro 200. Tel.
366/9565447
SMART decoder digitale terrestre
causa errato regalo, vendo Euro 45,
mai usato vendo. Tel. 334/7962487
TELEVISORE Samsung 22” anno 2010
in ottimo stato vendo a Euro 10. Tel.
333/3176361 Alberto
TV Color 40” Samsung vendo a Euro
160. Tel. 348/7269858
TV COLOR Mivar 25 pollici a tubo
catodico, praticamente nuovo, sempre
stato in camera di ospiti, vendo con
presa scart utile per collegare giochi
o altro. Ritiro presso mio domicilio.
Tel. 347/8942194
TV LCD 42 pollici LG vendo. Tel.
347/5402828
TV LCD LG 37” vendo a Euro 100.
Tel. 340/5686051
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 Orion tubo cadico in regalo. Tel.
333/6048887
TV Panasonic con decoder telecomando a colori vendo. Tel. 340/9929045
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. 5 Euro l’uno. Tel.
329/1624450
TV-FULLHD 24” Telefunken con
digitale terrestre integrato (si vedono
i canali HD), completo di telecomando, piedistallo, USB, HDMI, slot CI,
con libretto istruzioni. 70 Euro. Tel.
347/1841285
TV-FULLHD Samsung LED modello
T23B350 (Monitor-TV) completo
di telecomando e cavi. Risoluzione 1920x1080p digitale terrestre
integrato, piedistallo, USB, HDMI,
Component, VGA, 60 Euro. Tel.
347/1841285
VIDEOREGISTRATORE funzionante vendo a prezzo modico. Tel.
348/0149326

Cine Foto Ottica
BORSA FOTOGRAFICA Tamrac nero/
grigia, tracolla /marsupio, multiscomparto per alimentatori, filtri, schede,
macchina e 2 obiettivi. Condizioni
perfette. Euro 39. Tel. 347/4866880
mess. whatsapp
CANON Powershot SX 520 hs 16
mpx il tutto in perfettamente funzionate, buone condizioni e usata poco,
completa della sua pila e caricatore
vendo a Euro 169. Bologna. Tel.
348/7421387 Mirko
CORNICE FOTOGRAFICA nera Philips per visualizzare foto. Modalità
presentazione, orologio, possibilita’
di utilizzare schede di memoria o
chiavette usb. Ottime condizioni Euro
39. Tel. 347/4866880 messaggio
whatsapp
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908
1.3 mega pixel, usata ma in buono
stato, con scatola vendo a 25 Euro.
Tel. 339/7489817
FOTOCAMERA Fujifilm Finepix A330,
3 schede di memoria, 2 cavi, manuali,
scatola, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
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
MACCHINA FOTOGRAFICA Canon
Eos3000n, funzionante come nuova,
usata pochissimo, reflex, a rullino
completa di obiettivo 35-80 regolabile
manuale o auto/focus, flash integrato,
e predisposto per uno vendo a Euro
95. Tel. 347/1767603
MACCHINA FOTOGRAFICA digitale
Olympus Camedia C-350Zoom con
scheda da 64 mb e custodia vendesi
Euro 25. Tel. 320/4293262
MACCHINA FOTOGRAFICA fotocamera digitale DC-1908 con 1.3 mega
pixels, in buone condizioni vendo ad
Euro 30. Tel. 339/7489817
MACCHINA FOTOGRAFICA Rollei
B35 originale anni ‘70 completa di
custodia e flash vendo a 120 Euro.
Tel. 338/3003430
MACCHINA FOTOGRAFICA usata
presenta occhiello da guardare inquadratura opacizzato, modello Minolta
Riva vendo a Euro 15. Imola. Tel.
335/5235744
MACCHINA FOTOGRAFICA Yashica
con zoom 105 vendo a Euro 20. Tel.
349/3745875 dopo le 15
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
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

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
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POLAROID vendo ad amatore. Tel.
347/3024843
TELECAMERA WI-FI per videosorveglianza DPLYNX bianca,controllo via
smartphone o tablet. Vendo a Euro
25. Tel. 388/3731246
VIDEOCAMERA in ottimo stato
vendo a Euro 60. Tel. 349/3745875
dopo le 15

Telefonia e accessori
APPARECCHIO TELEFONICO colore
blu, molto bello, marca Telecom
vendo a prezzo di realizzo. Imola.
Tel. 340/0501539
CAVETTO con pulsante per collegare
con filo PMR 446 Midland G 7 PRO
O G8 BT XT ecc. per potere tenere
le pmr non in mano per comunicare
basta premere il pulsante prezzo 10
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
CORDLESS usato della Panasonic
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
GLOBAL Version, acquistato dal sito
ufficiale Xiaomi Italia in data Maggio
2019. Comprensivo di scatola e
accessori originali. Schermo Amoled
da 5,97”, 6 GB RAM, tripla fotocamera 13+48+8 MP. 245,00 Euro. Tel.
331/1092595
HUAWEI P9 LITE, sistema operativo
Android 7, mod. n° VNSL21, in ottime condizioni, come nuovo. Prezzo
100,00 Euro, più eventuali spese di
spedizione a carico dell’acquirente.
Tel. 347/1767603
IPHONE 6S 32 GB in garanzia fino
ad aprile 2021 fornisco scontrino. Efficienza batteria 84%. Euro
140,00 compresa spedizione. Tel.
328/8130214 Davide
IPHONE 6S tenuto bene, vendo per
passaggio a telefono nuovo. Tel.
351/6306584
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 ROUTER D-LINK AC 1200
DSL-3785, ancora con confezione
originale. Mai usato. Vendo a Imola.
Tel. 335/7384478
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
PANASONIC KX-165 JT c Telefono,
Fax, Segreteria usato poco a solo Euro
45 a Brisighella. Tel. 333/2467687
Rodolfo
SAMSUNG GALAXY S7 Black/Gray
esteticamente in perfette condizioni
completo di cover in regalo, scatola,
caricatore, cavetto USB ed auricolari
tutti originali mai usati. Vendo 90
Euro. Tel. 347/1841285
SAMSUNG S2O, acquistato agosto
2020 da Comet, in perfette condizioni,
completo di cover, glass fronte e retro
rhinoshield, scatola e garanzia. Vendo
causa inutilizzo. Tel. 339/2014752
SMARTPHONE n. 2 vendo per inutilizzo. Tel. 370/3629750
TELEFONI n. 2 Cisco IP phone 7931,
completi di guida all’uso; usati ma
funzionanti benissimo. Prezzo trattabile 30,00 Euro totale + spese di
spedizione a carico dell’acquirente.
Tel. 347/1767603
TELEFONINO “MAESTRO” acquistato recentemente (a Euro 60),
condizioni pari al nuovo vendo per
cambio modello a Euro 25. Lugo.
Tel. 338/8774734
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
ANNI FELICI rivista degli anni ‘60
della Democrazia Cristiana curata dal
Dipartimento Sampa propaganda e
sviluppo (SPES) vendo a Euro 10,00.
Tel. 335/6282500
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
COLLEZIONE FUMETTI Julia dal numero 1 al n. 200 solo in blocco (no

vendita per singolo numero) al prezzo
di Euro 175,00. Tel. 329/6161256
CORSO LINGUA INGLESE intensivo,
pacchetto che include 4CD, un manuale e una tavola grammaticale. Quasi
nuovo! No perditempo. Mandate un
messaggio al 349/4420979
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
DYLAN DOG vendo alcuni numeri
vendo: 71, 73, dal 79 al 129 (originali) - 57, 63, 64, 65 I° ristampa - 35,
39, 41, 42 II° ristampa - collezione
book n.1 - albo gigante n. 3. Tel.
347/4761177 Francesco
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 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 MOTTA Universale 12
volumi vendo a Euro 55 tratt. Ozzano
dell’Emilia. Tel. 333/1826938
ENCICLOPEDIA UNIVERSALE europea “Conoscere” della Fabbri Editori,
usata, vendo per inutilizzo a 30 Euro.
Tel. 348/0613969
ENCICLOPEDIA-LIBRI europea universale, nuova, marca Garzanti, edizione 1980, in 12 volumi molto grossi,
e ben illustrata, vendo per inutilizzo
a 270 Euro tratt. Tel. 339/7489817
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
LA VITTORIA DI MARCO volume su
Marco Simoncelli vendo a Euro 10.
Imola. Tel. 347/1207480
L’EUROPEO rivista n. 24 del
16.06.1963 Si sceglie il nuovo Papa,
vendo a Euro 10,00. Tel. 335/6282500
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 dell’autore Carlos Ruis Zafon,
ben tenuti, vendo caduno a 7 Euro,
quello piccolo a 3 Euro. No perditempo. Mandate un messaggio al
349/4420979
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 DI PAULO COELHO, vendo a
Euro 5 cadauno, sono in tutto 11.
Tel. 334/7254946
LIBRI n. 15 di Agatha Christie, vendo
in blocco, gialli Mondadori in buone
condizioni. Vendo a 15 Euro. Tel.
349/5471904
LIBRI, in gruppo di 3 non divisibili,
in ottimo stato. Per distinguerli, ho
diviso i gruppi in: gruppo “ Volo”,
“Dante” e “gold”. Se interessati
mandare messaggio al 349/442097,
no perditempo!
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
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
L’OSSERVATORE DELLA DOMENICA - Città del Vaticano - n. 26 del
28/06/1964 - Il Papa ieri e oggi. Vendo
a Euro 10,00. Tel. 335/6282500
MOTOCICLISMO - Super Wheels
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
NOVELLA 2000 del 1970: n. 1 del
01/01/1970 copertina Walter Chiari
Alida Chelli, n. 15 del 09/04/1970
copertina Tamara Baroni. Euro 15 per
ambedue le riviste. Tel. 335/6282500
OGGI N. 3 riviste anni ‘60 di seguito
indicate: n. 4 del 23.01.1964 - n. 45
del 09.11.1967 - n. 12 del 24.03.1970
con Mina in copertina. Euro 10,00
totali. Tel. 335/6282500
OGGI n. 3 riviste anno 1963: n. 12 del
21.03.1963 - n. 47 del 21.11.1963 - n.
50 del 12.12.1963. Euro 10,00 totali.
Tel. 335/6282500
PAOLO ROSSI - Gazzetta dello Sport
11 dicembre 2020 neanche sfogliata
con il ricordo del grande Pablito.
Consegna a mano zona Castel San
Pietro (Bo). Tel. 338/2125496
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 anni ‘50 e ‘60 vendo. Tel.
338/4972656
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
WALT DISNEY - Tutti gli animali: vendo collezione di 30 volumetti a Euro
2 cadauno. Anche separatamente.
Imola. Tel. 347/1207480

Animali
CERCASI CANE LAGOTTO femmina di
2/3 mesi. Tel. 340/7061099
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 CUCCIOLA futura taglia piccola. Tel. 347/9788032
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 IN REGALO cucciolo di gatto.
Tel. 391/1478073 Lisa
CERCO OCA giovane da tenere nel
cortile per persona anziana. Tel.
349/2242023
ANATRE e TACCHINI (alcuni) privata
vende per esubero. Tel. 348/6048832
ANATRE MUTE giovani vendo qualcuna per esubero. Zona Imola. Tel.
345/4568591
CANARINI GIALLI n. 2 maschi vendo
a prezzo modico. Tel. 338/3818148
Ennio
CEDO PER MANCANZA DI SPAZIO
cane femmina di sette mesi incrocio
lagotto e border collie , purché vada
a stare bene. Prezzo spese veterinarie.
Tel. 338/9783768 chiamare ore pasti
COCORITE privato vende a prezzo
bassissimo. Tel. 348/5485755
COPPIA COLOMBI californiani privato
vende per esubero. Casalfiumanese.
Tel. 0542/666684
COPPIE DI CANARINI mosaico privato vende per esubero. Imola. Tel.
392/4049388
DOG SITTER offresi per portare a
spasso i tuoi amici a 4 zampe se tu
non hai tempo. Disponibilità zona
Bologna - Imola. Tel. 338/2125496
DUE CUCCIOLI BRAC TEDESCO ROANI (come da foto) nati il 24/10/2020
vendo. Genitori ottimi cacciatori visibili in loco. Iscritti E.N.C. I. Sverminati
vaccinati e microcip. Castelbolognese.
Tel. 338/1976446
GALLETTINI francesini giovani molto
belli privato vende a prezzo modico
causa esubero. Tel. 333/6048887

GRAZIA signora italiana di Medicina
ospita a casa sua cani gatti durante
le vostre assenze. Euro 10 al giorno.
Tel. 347/7954166
OCHE (alcune) privato vende per
esubero. Tel. 339/7126583
OCHE n. 2 bianche maschi vendo
a Euro 25,00 ciascuna o Euro 40
entrambe. Zona Brisighella. Tel.
349/1282792
PAPPAGALLINI INSEPARABILI
privato vende in coppia o singolarmente: razza Impersonata testa nera
e Fisher Blu testa grigia. Imola. Tel.
392/4049388
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 CRICETI NANI cuccioli
appena svezzati. Tel. 328/8955324
Elisabetta
SCAMBIO MASCHIO PAVONE di un
anno con femmina. Castelbolognese.
Tel. 392/7366664
SONO UN CANE BRACCO di 7 anni
bello, bravo e addestrato alla cerca
del tartufo: cerco compagna per
accoppiarmi di qualunque modello
purché da lavoro. Aspetto richiesta
al 333/3151711 o.p. - Modigliana
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
TITO, simpatico Jack Russel (pedigree
rsr) disponibile per monta. Costo della
monta è come prima scelta un cucciolo
oppure un prezzo trattabile. Recapiti:
demi962010@yahoo.it 333/6229943

Accessori animali
CERCO cassette e gabbie per trasportare polli e galline. Tel. 333/6048887
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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
GABBIA CONIGLI a due piani vendo
a prezzo modico. Toscanella. Tel.
331/4816736
GABBIA TRASPORTO CANI per auto
in alluminio vendo. Toscanella. Tel.
331/4816736
GABBIA trasporto gatto vendo. Tel.
340/5615708
GABBIE per uccelli da richiamo vendo
per inutilizzo. Tel. 333/6048887
GABBIE per uccelli vendo. Imola. Tel.
370/3183425
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
CONVERTITORE a tre telai vendo/
scambio! PDM two fifty-six digital to
analogue converter, dx 64 processor,
tipo D/A oversampling 64x, ingressi
digitali 8,1, a Euro 1.800. Bologna.
Tel. 348/7421387 Mirko
CRY BABY bambolina Dina (verde) in
casetta Ciuccio rosa, nuova appena
aperta, scambio con altra Cry baby.
Tel. 339/3052194 Francesca
PREAMPLIFICATORE/FINALE CSA
303/515, della Copland Ibridi, permuto o scambio con amplificatore
della Bryston, oppure con McIntosh
MA 5200. Prezzo realizzo Euro 2,100.
Bologna. Tel. 348/7421387 Mirko

Relazioni
Incontri
A CONSELICE TX capelli rossi e
abbronzata, giovanissima, primissima
volta in paese, veramente esplosiva
per dolcissime coccole nella massima
riservatezza. Tel. 329/2324730

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).
CERCO TESTIMONI PER UN INCIDENTE stradale avvenuto il 11/01/2021
alle 18.50 circa, sull’autostrada A14
in carreggiata Sud al km 23 +600, tra
l’uscita di San Lazzaro di Savena e
Castel San Pietro Terme che ha visto
coinvolti un Suv Tiguan bianco e un
Tir. Prego vivamente chiunque abbia
assistito all’incidente di contattarmi al
393/9581544
HA RIAPERTO IN VIA SERRAGLIO 12
a Imola, al di là del sottopassaggio
della stazione ferroviaria, il mercatino
di solidarietà del comitato di Imola
della Croce rossa italiana. Sarà aperto
ogni lunedì dalle 8.30 alle 12 e dalle
14.30 alle 18 e si potranno acquistare
a prezzi irrisori capi di abbigliamento
in ottimo stato per uomo, donna e
bambino e oggetti di vario genere.
Si potranno anche consegnare agli
addetti i propri capi di abbigliamento,
scarpe, libri e giocattoli da offrire
alla Cri. Per l’ingresso sarà tassativo
l’utilizzo del gel sanificante e della mascherina. L’entrata sarà coordinata dal
personale CRI che darà le indicazioni
per mantenere la distanza di sicurezza
e preciserà il numero massimo di
persone che potranno accedere.

Auto Moto Nautica
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
ACQUISTO
Auto Moto Scooter
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
CERCO DA ACQUISTARE Alfa Romeo
75. Tel. 331/3943986
CERCO FIAT PUNTO 1-2^ serie a metano, blu, 5 porte. Tel. 338/9188285

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.
AUDI con 98.000 km, anno 2006,
cilindrata 1,9 l, potenza 105 cv,
diesel cambio manuale, colore giallo,
interni pelle bianco, 5 posti vendo.
Tel. 336/5023165
AUDI Q5 quattro stronic 2.0 TDI,
anno 2014, km136.500 sempre
tagliandata vendo a Euro 14500.
Contattare se realmente interessati.
Tel. 339/7386435
CHEVROLET KALOS 1.2 con impianto
gpl, anno 2007, 149.000 km, colore
nero met., climatizzatore, servosterzo, radio CD, cinghia distribuzione
appena fatta, vendo a Euro 1.900.
Tel. 370/3356158
CITROEN C3 anno 2010, impianto gpl,
km 125.000, colore nera, gommata,
ottimo stato vendo a Euro 3.000 tratt.
Massalombarda. Tel. 349/5510797
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 500 lounge 1200, ottimo stato
colore bianco vendo. Per info scrivere
a: terziarimariagioia@virgilio.it
FIAT IDEA benzina e GPL con gancio
traino, anno 2007, Km.170.000,
buone condizioni generali, tagliandata,
piccole ammaccature su un fianco,
interni ben tenuti vendo a Euro 2.400.
Faenza. Tel. 335/6595058
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 1.2 anno 2009, colore
bianco, km 127.000, con climatizzatore, servosterzo con funzione city,
radio CD, vendo a Euro 3.200. Tel.
371/4333229
FIAT PUNTO 1.2i, 3 porte, anno 2000
(132.000 km), con impianto a GPL
e gomme 4 stagioni. Prezzo Euro
1600 (trattabile). Appena revisionata. Perfetta per neopatentati. Tel.
331/5602029
FIAT PUNTO anno 1995, bianca,
km 75.000, a benzina, meccanica
perfetta vendo a Euro 1.800. Imola.
Tel. 347/3076508
FIAT PUNTO ELX anno 2003, km
94.500, con cambio automatico, 5
porte, omologata per disabili arto
inferiore dx avendo anche acceleratore
a sx, colore rosso scilla met., catena
distribuzione, pompa acqua, marmitta
e batteria nuovi, gomme quasi nuove.
Vendo. Tel. 380/1861546 - e-mail:
trlgbt46@gmail.com
FORD FIESTA 1.2 del 2001 con
120.000 km, colore blu, vendo. Tel.
346/6987033
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
FORD FIESTA 2013 in ottime condizioni, 1.5 TDCi 75 CV, Titanium,
5 porte, colore bianco, mai stata
incidentata!!!! Mai causato alcun
problema!!!! 103mila km!!! Venite a
vederla. Tel. 342/1215055
FORD FOCUS C-MAX Monovolume,
1.6 TDCi Diesel, 2005, 118.000 km,
grigio metallizzato. Cinghia e alternatore nuovi, mai incidendata, mantenuta benissimo. Unico proprietario!
Vendo. Tel. 333/4679475
FORD KA 2^ serie 1.2 c.c., anno
2011, colore bianco, km 42.000, con
clima, servosterzo, radio CD, gomme
nuove, unico proprietario, adatta a
neopatentati vendo a Euro 4.900. Tel.
371/4386784
KIA STONIC 1.6 diesel Energy 110
CV, anno 2011, km 88.000, colore
grigio scuro, tenuta molto bene, full
optional vendo. Tel. 338/7520570
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 C200 CDI anno 2001, km
190.000, bellissima, vendo a Euro
3.900. Foto su whatsapp. Imola. Tel.
339/6828872
MERCEDES CLASSE A 180 CDI Avangard, anno 2011, diesel 109 CV, con
alzacristalli elettrici, sedili riscaldati,
navigatore, gomme buone 4 stagioni
e ruotino di scorta, col. grigio, km
187.000 vendo. Tel. 338/7520570
MITSUBISHI OUTLANDER nuova
(solo 10.000 Km), completamente
accessoriata, benzina/gpl, vendo a
Euro 24.000. Tel. 320/8508538
OPEL CORSA 1.3 Multijet, anno
2007, colore grigio quarzo met.,
km 158.000, clima, cerchi in lega,
chiusura con comandi al volante e
radio CD vendo a Euro 2.600. Tel.
333/1514030
OPEL CORSA Diesel 1.3 Multijet 95
cv, OK neopatentati, immatricolata
Dicembre 2015, 100652 km (ad
oggi). Prezzo 6500. Tel. Francesco
339/4815752 o francesco.ferruc@
gmail.com
OPEL INSIGNIA cc1800 cavalli 140.
Benzina con impianto gpl montato nel
2016. Interni ed esterni praticamente
perfetti! Vendo. Tel. 347/9306339
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.
PEUGEOT 106 color grigio silver,
1.100 c.c. a benzina, anno 2002.
Adatta anche a neopatentati. Vendo
a Faenza. Tel. 393/3605514
RENAULT CAPTUR 15 DCI versione
full optional energy zen 90 CV per
neo patentati, km 114.000, sempre
tagliandat,a 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 MODUS 1.5 DCI 75 CV,
anno 2011, Euro 5, diesel, colore
bianco ben tenuta, km. 155.000,
uniproprietario, non fumatore, gomme invernali al 50% bollo per tutto
il 2021. Vendo a Euro 3.250. Tel.
348/7269858
SEAT IBIZA 2008 benz./gpl, con
gomme estive ed invernali con
vari tipi di cerchio, scarico Bartoli
artig. Molle abbass. dav. e dietro.
Pasticche gialle Audi. Distanz.
dietro 1,6 mm post. Distanz. dav.
0,4 mm ant. Imp. completo a led
bianco. Oscuram. vetri post. Aspir.
did. Tutto omologato a libretto!!!!
Tel. 392/9521599
SUZUKI WAGON R + 2003, km
134.000, grigia, GPL, auto perfetta.
Vendo. Tel. 379/1870543
TOYOTA AVENSIS berlina 1.8 benzina,
anno 2006, km 204.000, grigio chiaro
met., cerchi in lega con termiche 80%
+ 4 pneumatici estivi 80% su cerchi
in lega. Molto bella!! Vendo a Euro
4.500. Tel. 334/1528766 o.p.
TOYOTA YARIS in buone condizioni,
km 70.800 reali, ottima per neopatentati, vernice metallizzata, telecamera
posteriore, bracciolo lato guida, sempre tagliandata, bollo fino a maggio
vendesi. Tel. 331/1224144 Stefano
VW GOLF IV grigio met., 1 6 benzina,
16 V, anno 2002, con 190.000 km,
ottimo stato, vero affare vendo a Euro
2000. Tel. 347/1465046 Mirko
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 NEW BEETLE CABRIO beige
capotta nera, sedili in pelle beige, benzina, cl 1.4, con km 98.000, revisione
ws Imola, molto bella vendo a Euro
9.900. Tel. 338/7297122
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 del 2012 appena revisionata, unico proprietario, km 121.000,
disponibile per qualsiasi prova dal
vostro meccanico, vendo a Euro
10.000. Faenza. Tel. 329/3295866

Moto
BETA RR 125 LC 4T Motard, raff. a
liquido anno 2013, km 12500, bassi
consumi, gomma e pastiglie freni ant.
nuove, catena nuova, gomma posteriore ok, prossima revisione 03/22
vendo 3000 Euro. Tel. 338/8751978
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
HONDA 750 CUSTOM anno 1985,
buone condizioni, vendo a Euro 3.000.
Tel. 051/851201 - 349/2868781
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!
7.300 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 vendo 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
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 2.300. 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
CICLOMOTORE d’epoca Meteora 3
marce con propulsore Morini in buone
condizioni, tutto originale vendo a
Euro 300. Tel. 380/1776225
FIAT 126 FMS d’epoca vendesi. Tel.
338/4252564
FIAT 500 CONTROVENTO 1958, pochi
km, parcheggiata e funzionante, sempre coperto, interni in pelle, possibilità
di immatricolazione. Prezzo trattabile.
Tel. 328/0925972
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
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
MOTOBI 48 c.c. d’epoca vendesi. Tel.
338/4252564
RENAULT R4 color nocciola originale,
ben conservata e funzionante, solo da
riprendere in parte la carrozzeria. Tel.
334/3183034
YAMAHA 1000 del 1990 iscritta Club
Epoca vendo con cavalletti, perfetta.
Gomme nuove, km 0, vendo a Euro
3.000 tratt. Tel. 349/5364540

Veicoli speciali
e commerciali
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
DACIA DOKKER furgone privato euro
5 1,5 benzina, 2015, con 14.500 km
vendo. Tel. 333/6635639

Accessori
auto moto cicli
CERCO 4 GOMME quattro stagioni
misura 185/65/R15-88T oppure
195/60/R15-88T seminuove a buon
prezzo. Imola. Tel. 347/7112335
ALTERNATORE per Renault Scenic
1.4 o 1.6 c,c, 16 V fino al 2002,
come nuovo, vendo a Euro 60. Tel.
347/1054169 o.p.
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
BARRE PORTAPACCHI n. 2 per
VW Polo. Vendo a Euro 20. Tel.
339/8027282
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
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 da neve per Fiat Multipla
vendo. Imola. Tel. 348/0149326
CATENE per pneumatici mai usate,
per molte misure di gomme, vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480
CENTRALINA LIBERA senza codice
per Fiat Punto 85 CV 16 V, 1.242 c.c.,
vendo a Euro 100 causa demolizione
auto. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
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 + 2 gomme
comprese di cerchi misura 165/65/
R14 per Fiat Punto 1° modello e Fiat
Panda 2° modello vendo rispettivamente a Euro 40 e Euro 100. Tel.
348/7419932
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 in ferro n. 4 con n. 5 fori,
copricerchi compresi 205/55 r 16
vendo. Tel. 333/3646177
CERCHI in lega n. 4 da 18 pollici con
4 gomme Pirelli Scorpion 0 montati
in Pajero come nuovi vendo al prezzo
di 200 Euro. Tel. 333/3151711 o.p.
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 5 fori Fiat, quasi
nuovi, 15x6J vendo a Euro 80 tratt.
Tel. 349/5364540 ore 15-17
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 ferro raggio 14
adatti per Fiat 500 Fiat Panda. Solo
ritiro. Bologna e Provincia. Eur 100
tutti e quattro. In ottimo stato. Tel.
328/8130214 Davide
CERCHI n. 4 in lega 14” 4 fori per
Seat e Volkswagen. Euro 100 tutto il
set. Tel. 348/5393162
CERCHI n. 4 originali Opel in lamiera ferro. Servono per Opel Corsa
per gomme da 16” campanatura
ET40. Se interessano telefonare al
349/7423492. Sono disponibili da
subito.
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
COFANO anteriore di colore grigio
metallizzato per Renault Scenic anno
2002 vendo. Tel. 333/3646177
COPRICERCHI n. 4 originali Fiat
Panda colore grigio R14 vendo. Tel.
388/8038800
COPRIGUANTI Dainese antiacqua
(membrana impermeabile) taglia
M. Perfetti prezzo 10 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
COPRISELLA BICI Oxylana, imbottito,
lavato e in buono stato. Vendo a 5
Euro. Tel. 349/5471904
FANALE faro anteriore, Malaguti F12
(codice: 01503800), nuovo mai usato
per doppio acquisto vendo Euro 10.
Tel. 348/4220459 Giovanni
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 da neve n. 4 al 50% misura
235-60-R16 più catene da neve nuove
vendo. Tel. 339/7482702 o.p.
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. 2 invernali della Pirelli
misura 175/55/R15 con solo 3.000
km circa, quindi condizioni pari al
nuovo, vendo per sostituzione auto.
Imola. Tel. 347/8013032
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 marca Dunlop dimensioni 235/65/R17 nuove vendo a Euro
200. Tel. 342/5635286 Alessandro
GOMME TERMICHE n. 4 185/55R14
in buono stato, a buon prezzo. Tel.
339/8027282
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 n. 4 consumati al 30%
Kleber Krisalp HP 185/55r14 montati
sui cerchi in ferro da 14” vendo al
prezzo di 40 Euro. Tel. 338/3568480
PNEUMATICI n. 4 invernali 185/80/13
completi di cerchi vendo in totale a
Euro 100. Tel. 331/3605727
PNEUMATICI n. 4 nuovi marca
Bridgeston misura 205-60-R1692H vendo a Euro 280. Imola. Tel.
339/6901541 Davide
PNEUMATICI termici Pirelli n. 4 completi di cerchio misura 155/80/R1379Q 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
RICAMBI LANCIA DELTA 2011 (20082015) vendo: sedili pelle-alcantara
neri, porte-portiere-sportelli completi
lato sinistro, specchietti retrovisori
esterni, fanale anteriore sinistro
senza fascia led, pinze freni anteriori
e post., varia componentistica da
verificare secondo richiesta. Prezzi
da concordare telefonicamente. Tel.
329/1624450
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
RUOTINO DI SCORTA nuova, mai
usata, per Fiat Multipla vendesi a
Euro 50. Tel. 348/0149326
SCAMBIO RUOTINO a 5 fori con una
a 4 fori almeno 60 di grandezza. Tel.
392/2340582
SCHIENALE PASSEGGERO sella scooter Yamaha X Max 250 condizioni
pari al nuovo Euro 120. Ritiro a carico
dell’acquirente. Tel. 347/5373577
SELLE BICI n. 5 vendo in blocco a
Euro 70 oppure singolarmente. Imola.
Tel. 339/6828872
SET COMPLETO di gomme invernali,
cerchi e dadi di fissaggio per Peugeot
308. Le gomme sono Michelin Alpin
6 205/55-16 vendo causa cambio
veicolo. Tel. 335/6652800 Roberto
SET TAPPETINI in moquette nero
originale VW Golf 7 in ottimo stato. Contattare via WhatsApp Cell.
347/8915243
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 BICICLETTA ELETTRICA
usata, anche da riparare, a prezzo
onesto. Tel. 338/8629207
COMPRO VECCHIA BICI corsa pagamento contanti. Tel. 342/9455489
BICICLETTA BAMBINA 16” età 4-6
anni in ottimo stato perché usata
molto poco vendo a Euro 25. Tel.
333/3643748
BICICLETTA BAMBINA 6-11 anni
praticamente nuova vendo a Euro
40. Tel. 331/7959505
BICICLETTA BAMBINA con ruote 24
tenuta perfettamente colore viola bianco, cambio, luci, cavalletto. Trattabili
55 Euro. Tel. 349/7773129 Ivano
BICICLETTA BAMBINO con rotelline,
bella, colore giallo, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 55. Tel.
339/7489817
BICICLETTA BIMBA età dai 3-4 anni
come nuova vendo a Euro 30. Tel.
338/3331162
BICICLETTA BIMBO colore rosso,
ruota 16, mai usata vendo a prezzo
interessante Euro 70 tratt. Imola. Tel.
335/6813097
BICICLETTE BAMBINO vendo a modico prezzo. Tel. 337/557251
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BICICLETTE BIMBE n. 2, come nuove
ruota di 50 cm. una di colore celeste
e una di colore rosa. Complete di
ruotine adatte ad età di 5/9 anni. Tel.
338/2339486
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 bella, nera, con portapacchi anteriore, usata, ma in buone
condizioni, vendo a 55 Euro. Tel.
339/7489817
BICICLETTA CORSA da donna marca Vicini, molto bella, usata poco,
vendo a Euro 160 tratt. Imola. Tel.
340/0501539
BICICLETTA CORSA Legnano, ruote
del 22 copertoni Vittoria Proteam
22/622 700x22C Kevlar 3D Compdoun; cambio Campagnolo “Nuovo
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 marca Carrera,
colore giallo, con cambio Campagnolo vendo a Euro 300. Faenza. Tel.
338/7597378
BICICLETTA CORSA marca Colnago
rossa vendo a Euro 300. Faenza. Tel.
338/7597378
BICICLETTA CORSA Pinarello usata
vendo a Euro 500 tratt. Fruges di
Massalombarda. Tel. 340/9929045
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in
carbonio, Km 1500, compatta, cambio
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum,
vendo per mancato utilizzo a prezzo
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA DA CAMPER tutta
pieghevole colore nero in alluminio,
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DONNA bella, bianca,
marca Torpado, usata, ma in buone
condizioni, vendo ad Euro 80. Tel.
339/7489817
BICICLETTA DONNA ottime condizioni, vendo Euro 45. Info foto su
whatsapp al 349/0992490
BICICLETTA DONNA Vicini vendo
a Euro 60. Tel. 339/8624489 333/9952245
BICICLETTA ELETTRICA da donna
vendesi. Tel. 335/349441
BICICLETTA ELETTRICA Tucano
mod. Monster. Monster è la bicicletta
elettrica FAT TIRE di Tucano Bikes,
sono perfette su ogni tipo di fondo
stradale: sabbia e neve incluso. Non
importa quale stagione o che tipo
di tempo faccia, Monster è la bici
elettrica ideale per tutte le condizioni.
Design più informale, che richiamo
il Cruiser Americano Sulle ruote da
26” sono montati dei pneumatici
da 4” (Spider design). Faenza. Euro
1200. Tel. 334/6633168 Possibilità
di spedizione.
BICICLETTA in buono stato marca
Bianchi, cambio Shimano, sellino
da corsa, i fanali non funzionano
e le manopole del manubrio sono
da sostituire. Vendo a Euro 55,00
trattabili. Tel. 320/0820118 Massimo
BICICLETTA TIPO GRAZIELLA pieghevole, revisionata, freni a tamburo,
gomme antiforatura, colore rosa,
discrete condizioni vendo a Euro 20.
Imola. Tel. 335/6813097
BICICLETTA UOMO modello Caroli
con 2 sacche e gomme antiforatura
in ottimo stato a solo Euro 130. Tel.
Rodolfo 333/2467687
BICICLETTE n. 2 marca Vicini, mis.
24, illuminazione a dinamo, vendo.
Tel. 338/5352478
BICICLETTE UOMO E DONNA
vendo da Euro 25 a Euro 60. Tel.
331/7959505
BICICLETTE uomo, donna e pieghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel.
337/557251
CANNONDALE SUPERSIX Evo Hi
Mod Dura-Ace, anno 2015, taglia 54,
colore team liquigas, in ottimo stato
e manutenuta regolarmente vendo.
Tel. 339/7398239
CITY BIKE BAMBINA ruote 26, età
8/12 anni, equipaggiata con cambio
Shimano Revoshift, telaio in alluminio,
usata pochissimo, pari al nuovo,
colore bianco rosa, marca Lombardo.
Vendo a Euro 150. Tel. 339/6222245
GRAZIELLA Bianchi 24” vendo a Euro
60. Imola. Tel. 380/9082134

Camper Roulotte
e accessori
CAMPER Carioca C 1900 TD anno
1998, gomme nuove, distribuzione
fatta, 5 posti letto, cucina e bagno
rifatti nuovi, pronto per partire.
Ottimo per prima esperienza. Tel.
347/1567200 Cinzia
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

Immobiliare
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
VENDITA - ACQUISTO
Case Appartamenti
9(1'(6,$33$57$0(172D)DHQ]D
GLPTFRQWUDYLDYLVWDHSDUTXHW
FDPHUHOHWWRODYDQGHULDJUDQGH
&OLPDWL]]DWR )LQHVWUH SYF YHWURFD
PHUD 9LGHRFLWRIRQR =DQ]DULHUH H
FDQFHOOHWWL 9HQWROH (XUR 
7HO*DEULHOOD
9(1'(6, $33$57$0(172 ULVWUXW
WXUDWR D ,PROD YLFLQDQ]H 6WD]LRQH
FRPSRVWRGDFDPHUHGDOHWWRFXFLQD
DELWDELOHVDODGDSUDQ]RJUDQGHED
JQRFRQGRFFLDGRSSLLQILVVLLQ39&
DULDFRQGL]LRQDWDJDUDJHGLPTSHU
XQWRWDOHGLPTFRPPHUFLDOL(XUR
&O(QLQFRUVRGLUHDOL]]R
1RSHUGLWHPSR7HO
9(1'(6,'2==$&(17526725,&2
VXSRUWLFRFDVDLQGLSHQGHQWHWLSLFD
PLVXUDPHGLRHYDOHSLDQLFDQWLQH
QHJR]LRDUHGGLWRFRUULGRLRFRUWLOH
FXFLQD  FDPHUH  GLVLPSHJQL 
EDJQR  DPSLR VRWWRWHWWR YDQR
XQLFRVHQ]DFRORQQHPDQVDUGDELOH 
1HJR]LR H XQD FDQWLQD LQ FRQWUDWWR
G«DIILWWR 0T  FDOSHVWDELOL (XUR
&O(Q*(S 7HO

$))$5(1HOSDHVHGL/XWLUDQR ), 
SULPLFRQILQLWUD5RPDJQDH7RVFDQD
YHQGRLQ]RQDSDQRUDPLFDWHUUHQR
HGLILFDELOH JLj FRQ FRQFHVVLRQL
DXWRUL]]DWHLGHDOHSHUYLOOHWWDFRQ
JLDUGLQR7HO
$&48,67$6,$0$66$/20%$5'$
,Q3DHVHRFHQWULDELWDWLOLPLWURIL QR
FDPSDJQD YDOXWRSLFFRORLPPRELOH
UHVLGHQ] H LQGLS GD ULVWUXWWXUDUH
FKH SHUPXWR FRQ  JDUDJH QXRYL H
DGLDFHQWLXELFDWLD0DVVDSDHVH7HO

$&48,67$6, $33$57$0(172 LQ
]RQD &DVWHO 6DQ 3LHWUR PDVVLPR
%HUWHOOD TXLQGLFHQWURSDHVHRDSSHQD
XQ SR« IXRUL  GL FLUFD  PT DO 
SLDQRSHUPLRVXRFHURDQ]LDQR7HO

$&48,67$6, $33$57$0(172 R
FDVD FRQ JLDUGLQR PD[  
(XUR0LQLPRPTFRQEDVHVSHVH
FRQGRPLQLDOL 7HO  VH
QRQULVSRQGRVRQRDOODYRURTXLQGL
PDQGDWHPLXQVPV
$&48,67$6, '$ 35,9$7, 12
$*(1=,($FTXLVWRFDVDRDSSWRFRQ
LQJUHVVRHJLDUGLQRLQGLSHQGHQWHVDOD
FXFLQDFDPHUHEDJQLJDUDJH
HFDQWLQDLQ]RQD2VVHUYDQ]D&RORP
EDULQD&DSSXFFLQL7HO
GDOOHDOOH
$&48,67$6,02122%,/2&$/(D
,PROD]RQDFHQWURPD[VHULHWj7HO


$&48,672

DSSDUWDPHQWRD,PROD
FRQFDPHUHOHWWRVDODFXFLQD
EDJQRHJDUDJH
=RQD,PRODHGLQWRUQL
7HO*UHFR

Terreni Locali
Garage Capannoni
9(1'(6, *$5$*(6 H &$17,1$
DEELQDWL GLPTQXRYLILQHVWUDWL
LQWRQDFDWLFRQDFTXDHOXFHD0HGLFLQD
D(XUR7HO
$&48,67$6, $33$57$0(172
OXPLQRVR FRPSRVWR GD  FDPHUH
OHWWR H  EDJQL PLQLPR PT 
FRQDVFHQVRUH=RQD,PROD3HGDJQD
2YHVW7HO
$&48,67$6, *$5$*( D ,PROD LQ
]RQD &DPSDQHOOD H OLPLWURIL 7HO

$&48,67$6,7(55(12DJULFRORFRQ
DOODFFLGLFLUFDPT]RQD,PROD
1RLQWHUPHGLDULDGXQEXRQSUH]]R
7HO
$&48,67$6, 7(55(12 DJULFROR
PLQLPRPTPDVVLPRD
,PRODQHOOHYLFLQDQ]HGL&DVROD&DQLQD
7HO
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0542.641243 • 335.5411700
,02/$]RQD0LODQDDIILWWRDSSWRQRQ
DUUHGDWRSULPRSLDQRFXFLQDVDOD
FDPOHWWREDJQRJDUDJHJUDQGH
$SSHQDULVWUXWWXUDWR,PSHOHWWULPS
DJDVHFDOGDLDWXWWLDQRUPDGLOHJJH
3DOD]]LQDULVWUXWWHULYHUQLFGLQXRYR
0LQLPHVSHVHFRQGRP0D[SHUVR
QH6RORUHVLGLQ,WDOLD1RDQLPDOL
5LFK JDUDQ]LH 1R SHUGLWHPSR &O
(Q*7HORUH
QRVDEDWRHGRPHQLFD
&(5&2DSSDUWDPHQWRGLFLUFD
PT FRQ GXH FDPHUH GD OHWWR QRQ
DUUHGDWR D ,PROD H OLPLWURIL SRVVL
ELOPHQWHYLFLQDQ]HIHUPDWDDXWREXV
7HO
&(5&2 DSSDUWDPHQWR LQ DIILWWR LQ
]RQD0HGLFLQD)RVVDWRQH&DVWHO6DQ
3LHWUR2]]DQR(PLOLD2VWHULD*UDQGH
,PROD%RORJQD7HO
&(5&2 FDVD LSHU LQ DIILWWR D 6HVWR
,PROHVH7HO
&(5&2SLFFRORDSSDUWDPHQWRLQDIILWWR
D,PRODHGLQWRUQLFRQUHVLGHQ]D7HO


&(5&2XQDSSDUWDPHQWRLQDIILWWRD
,PRODDPDVVLPR(XURPHQVLOL
7HO
&(5&2 XQ ELORFDOH D ,PROD 6RQR
XQDSHUVRQDUHIHUHQ]LDWDHSXQWXDOH
QHLSDJDPHQWLHULVSHWWROHUHJROHGL
FRQGRPLQLR7HO
&(5&2XQPRQRELORFDOHLQDIILWWRD
,PROD7HO
&21,8*, 5()(5(1=,$7, LWDOLDQL
FHUFDQRLQDIILWWRXQDOORJJLRDELWDWL
YRRXQDSRU]LRQHGLFDVDDQFKHLQ
FDPSDJQD IXRUL GDO FHQWUR DELWDWR
FRQDQQHVVLVHUYL]LHSRVVLELOPHQWH
FRQFDPHUHOHWWR4XDOVLDVL]RQD
7HO
&233,$',0(==$(7$¶LWDOLDQD OXL
SHQVLRQDWR OHL DQFRUD ODYRUDWULFH 
FHUFD DSSDUWDPHQWLQR LQ DIILWWR QRQ
DUUHGDWRD,PROD]RQD9LOODJJLRROL
PLWURIL0D[VHULHWj7HO
&233,$ ', 3(16,21$7, FHUFDQR D
,PRODDSSDUWDPHQWRLQDIILWWRDOSLDQR
WHUUDRULDO]DWRFRQDVFHQVRUHFRQ
FDPHUH GD OHWWR FXFLQD VRJJLRUQR
HEDJQRSUHIHULELOPHQWHDQFKHFRQ
JDUDJHRFDQWLQD7HO
&233,$LWDOLDQD OHLSHQVLRQDWDHOXL
DQFRUD ODYRUDWRUH  FHUFD DSSDUWD
PHQWR LQ DIILWWR D &DVWHOERORJQHVH
FRQFDPHUHGDOHWWRQRQDUUHGDWR
DOSLDQRRSSXUHVHSLDQLDOWLFRQ
DVFHQVRUHJDUDJH1RDJHQ]LH7HO

&233,$ 5()(5(1=,$7$ FHUFD
DSSDUWDPHQWR WULORFDOH R ELORFDOH
LQ ORFD]LRQH QRQ DUUHGDWR &DQWLQD
H JDUDJH JUDGLWL 7HO 
GRSROHRUH
&233,$HQWUDPELFRQWDWWRDWHPSR
LQGHWHUPLQDWRFHUFDQRDIILWWRWHPSR
UDQHRPD[PHVL8QDFDPHUDGD
OHWWR,PRODQR]RQDFHQWUR&RQWDWWDUH
YLDVPVR:KDWV$SS
)$0,*/,$ FHUFD XUJHQWHPHQWH DS
SDUWDPHQWLQRLQDIILWWRD,PROD0D[
(XURPHQVLOL7HO
/$925$725(FRQJDUDQ]LHFHUFDLQ
DIILWWRD6DVVR0RUHOOLDSSDUWDPHQWR
DUUHGDWRRQRQ7HO
266 UHIHUHQ]LDWD FRQ FRQWUDWWR GL
ODYRURDWHPSRLQGHWHUPLQDWRFHUFD
LQ DIILWWR D ,PROD ]RQD 3HGDJQD R
LPPHGLDWH YLFLQDQ]H DSSDUWDPHQWR
FRQ  FDPHUH GD OHWWR PLQLPH
VSHVHFRQGRPLQLDOLHULVFDOGDPHQWR
DXWRQRPR0D[(XURPHQVLOL1R
DJHQ]LH7HO
35,9$72 FHUFD DSSDUWDPHQWR LQ
DIILWWR DO SLDQR WHUUD R ULDO]DWR
SUHIHULELOPHQWH FRQ HQWUDWD LQGL
SHQGHQWHFRQFDPHUHGDOHWWR
ULVFDOGDPHQWR DXWRQRPR D ,PROD
]RQD &RORPEDULQD9LD '¶$]HJOLR
7HO
5$*$==$ HQQH FHUFR VWDQ]D D
,PRODFRQFRQWUDWWRWHPSRLQGHWHU
PLQDWRPD[(XURDOPHVH7HO

5$*$==2 HQQH SDFKLVWDQR FRQ
ODYRURDWHPSRLQGHWHUPLQDWRFHUFD
DSSDUWDPHQWR LQ DIILWWR D ,PROD H
GLQWRUQL7HO
6,$0281$&233,$FKHVWDFHUFDQGR
XUJHQWHPHQWH XQ ELORFDOH LQ DIILWWR

SRVVLELOPHQWHDUUHGDWRLQ]RQD,PROD
&DVWHO %RORJQHVH)DHQ]D 0D[ 
(XURDOPHVH7HO
6,$02 81$ &233,$ VHQ]D ILJOL
DQLPDOL QRQ IXPDWRUL H FRQ JDUDQ
]LH  FRQWUDWWL GL ODYRUR D WHPSR
LQGHWHUPLQDWRILGHLXVVLRQHEDQFDULD
&HUFKLDPR LQ DIILWWR DSSDUWDPHQWR
FDVD D ,PROD D PD[ (XUR  DO
PHVHLQFOXVRVSHVHGLFRQGRPLQLR
7HO6WHIDQR
6,*125$ DQ]LDQD FHUFD LQ DIILWWR
SLFFROR DSSDUWDPHQWR IXQ]LRQDOH
QRQ DUUHGDWR DO SLDQR WHUUD R VH
SLDQLVXSHULRULFRQDVFHQVRUHD,PROD
LQ]RQDFRPRGDDWXWWLLVHUYL]L1R
JDUDJH0D[(XURPHQVLOL7HO

6212$//$5,&(5&$ ]RQD,PROD 
GLXQDSSDUWDPHQWR DIILWWR LQEXRQH
FRQGL]LRQL FRPSRVWR GD FXFLQD
VRJJLRUQR  FDPHUH  EDJQR H
JDUDJH1RQDUUHGDWD0D[(XUR
DOPHVH7HO

&$86$75$6)(5,0(172
FHUFDVLDSSWRLQDFTXLVWR
]RQDLPRODFDPHUH
EDJQL7HO

Terreni Locali
Garage Capannoni
$)),77$6,FDSDQQRQHLQGXVWULDOHGL
0TVLWRLQ,PROD9LD&RUDOOL3HU
LQIRUPD]LRQL FRQWDWWDUH LO QXPHUR

678',2 352)(66,21$/( $5&+,
7(7785$ LQ RSHQ VSDFH GL  PT
FRQVHUYL]LRIIUHSRVWD]LRQHODYRURD
OLEHURSURIHVVLRQLVWD37FRQYHWULQH
SDUFKHJJLR SULYDWR ODWR LQJUHVVR
,PROD=ROLQR7HO
&(5&2 $=,(1',1$ $*5,&2/$ LQ
DIILWWRFRQYLJQHWRHFDSDQQRQHSHU
ULFRYHURDWWUH]]L]RQD%DVVD5RPDJQD
7HO
&(5&2 *$5$*( GL FLUFD  PT D
)DHQ]D&DVWHO%RORJQHVHHOLPLWURIL
7HO
&(5&2,1$)),7727(55(12LUULJXR
HVWHQVLRQHHWWDULLQ]RQD&DVWHO
*XHOIR6HVWR,PROHVH%XEDQRHSHUL
IHULDGL,PROD7HO3DROR
&(5&2 /2&$/(*$5$*( LQ DIILWWR
GL  PT QHOOD ]RQD WUD &DVWHO
6DQ3LHWUR7HUPH7RVFDQHOOD,PROD
3UH]]RPRGLFR7HO
&(5&27(55(12$*5,&2/2LPSLDQ
WDWRDYLJQHWRRDQFKHOLEHURSHUXVR
RUWRIUXWWLFROR R VHPLQD JHQHUDOH LQ
DIILWWR R LQ FRPRGDWR XVR D SUH]]R
PRGLFR7HO

Attività commerciali
9(1'(6,)25123$67,&&(5,$PRO
WREHQDYYLDWRHLQFUHVFLWDRWWLPR
DQFKHSHULQYHVWLPHQWR&RQWDWWRPDLO
LOIRUQRLPROD#JPDLOFRP
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8/7,0$25$
%$%<6,77(5 DXWRPXQLWD RIIUHVL
QHOOD]RQDGL,PROD6RQRXQDVLJQRUD
LWDOLDQDGLDQQL7HO
%$5,67$$,872&82&$ LWDOLDQD GL
DQQLYDOXWDSURSRVWHGLODYRURD
,PROD H SDHVL OLPLWURIL DQFKH 9DO
ODWD GHO 6DQWHUQR $XWRPXQLWD 7HO

%(721,(5$%UXGHUYHQGR1RVSH
GL]LRQL7HO
%2//,725( QXRYR ¨6LOYD +RPHOLQH
:DVVHUNRFKHULQDFFLDLRLQRVVLGDELOH
FRQVFDWRODRULJLQDOH FDSDFLWj/
LQWHUQREULFFRJUDGXDWR (OHPHQWR
ULVFDOGDQWH QDVFRVWR FRSHUFKLR
LQFHUQLDWR ,QWHUUXWWRUH RQRII OXFH
FRQWUROOR H VSHJQLPHQWR DXWRPDWL
FR:DWW9HQGR(XUR7HO

%256$3257$&$1(*$772FKLXVX
UDDODPSR$OO«LQWHUQRF«qO«DSSRVLWR
JDQFLRSHUDWWDFFDUHFRQVLFXUH]]DLO
FLQWXULQRGHOO«DQLPDOH$OO«HVWHUQRF«q
XQDWDVFD)DHQ]D7HO
&$/,&,'$9,12QLQFRQIH]LRQH
RULJLQDOHDQFRUDFRQHWLFKHWWDYHQGRD
PHWjGHOSUH]]RG«DFTXLVWR/DVFDWROD
(XUR7HO
&$/=$785( +HUJRV SUHGLVSRVWH
DQFKHSHUSODQWDUL9HULILFDWRHUHVH
FRQIRUPH DOOD GLUHWWLYD  &((
1XPHURXQLVH[8WLOL]]DWRVRORSHU
SURYDUOHSHUFLzSDULDOQXRYR)DHQ]D
7HO
&$3327723(5&$1,QXRYRDQFRUD
FRQ FDUWHOOLQR 9HQGR D  (XUR
)DHQ]D7HO
&(5&2 DSSDUWDPHQWR DUUHGDWR LQ
DIILWWRD,PRODR]RQHOLPLWURIHFRQ
FDPHUHGDOHWWR0D[(XUR
PHQVLOL7HO
&(5&2 ODYRUR XUJHQWHPHQWH +R
HVSHULHQ]DQHOO«LQGXVWULDFRPHYHUQL
FLDWRUHRSHUDLRJHQHULFRDLXWRFXRFR
SUHVVRQRWLULVWRUDQWLGHOOD]RQD7HO

&(5&2ODYRUR]RQD,PRODDRUH
(XUR D RUD VROR GRPHQLFD SXOL]LH
VWLUR GLVSRQLELOLWj LPPHGLDWD 7HO

&(5&2 5(7( 5(&,1=,21( 5HWH
PHWDOOLFD D PDJOLD VFLROWD DOWH]]D
P7HO(Q]RRS
&2//(=,21( PDQXDOL +RHSOL ILQH
LQL]LRYHQGRDQFKHVHSDUD
WDPHQWH7HO
&202',1,$17,&+,QFRQPDUPR
LQRWWLPHFRQGL]LRQLWHQXWLEHQLVVLPR
PROWREHOOL0LVXUHDOWH]]DFRQVSDOOLH
UDFPVHQ]DFPODUJKH]]D
FPSURIRQGLWjFP3UH]]R
(XURWRWDOL7HO
&21,*/,(77$ELDQFDWHVWDGLOHRQH
GLPHVLFRQOLEUHWWRGLYDFFLQD]LRQH
JLjXQSR«DGGRPHVWLFDWDYHQGR7HO
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&235,5827$25,*,1$/(7HULRVFR
ORUHQHURFRQVWULVFHURVVHHELDQFKH
QXRYRPDLXVDWRYHQGRDSUH]]RGD
FRQFRUGDUH7HO
'$0,*,$1( Q  YHQGR D (XUR 
FDGDXQD7HORUH
',9$12SRVWLFRQSHQLVRODWUDVIRU
PDELOHLQOHWWRPDWULPRQLDOHYHQGR
7HO
',9$12SRVWLLQWHVVXWRGDPDVFDWR
DQQLª«YHQGRDOSUH]]RGL(XUR
7HO0DUFR
(/(7752'20(67,&22SWLPDLQWH
JURHIXQ]LRQDQWHQXRYRFRQVFDWROD
RULJLQDOH H LVWUX]LRQL 3UH]]R 
(XURHYHQWXDOLVSHVHGLVSHGL]LRQH
7HO
),$7 08/7,3/$  LPSLDQWR
PHWDQRUHYLVLRQDWRDQQRNP
IXOORSWLRQDOFOLPDUDGLRFG
UHYLVLRQHVFDGHQ]DLOJRP
PDWDWDJOLDQGDWDSHUIHWWDYHQGRD(XUR
WUDWWDELOH7HO
)5,*25,)(52PRGHOORGDSDVWLFFHULD
FRQYHWULQHWWDFRPHQXRYRYHQGR
9HUDRFFDVLRQHD(XUR)XQ]LRQD
EHQLVVLPR7HO
*2/) 0$6&+(5,1$ QHUD PRGHOOR
QXRYDYHQGRD(XUR7HO

*200(Q'HOLQHW06 LQYHUQDOL 
59)DHQ]D5HJDORXQD
WHU]D JRPPD VH DFTXLVWDWH OH DOWUH
GXH7HO
*5$002)21, H 5$',2 G«HSRFD D
YDOYROHVYHQGRFROOH]LRQHQ0DJQD
GLQHDQQLª(XURQ3KRQROD
DQQLª(XURQ7HOHIXQNHQ
7HFQR DQQL ª (XUR  Q  &*(
DQQLª(XURQ3KLOLSVDQQL
ª (XUR  Q  3KLOLSV GHO 
WLSR FRGD GL SDYRQH (XUR  7HO

,19(57(5  ZDWW GD  YROW
WUDVIRUPDLQQXRYRPDLXVDWR
YHQGR D SUH]]R LQWHUHVVDQWH 7HO
R7HO
.<0&2$*,/,7<DQQRNP
EDXOHWWRRULJLQDOHSDUDEUH]]D
SDUDJDPEH DQWLSLRJJLD JRPPH
QXRYH  NP FLUFD  YHQGR 7HO
'DYLGH
/$03$'$$67(/2DOWH]]DFP
SDOOHOXFLYHUWLFDOLYHQGRD(XUR
,PROD7HO
/(77,12)RSSDSHGUHWWLHPDWHUDVVR
FRQ SDUDFROSL FRORUH ELDQFR PR
GHOOR /XF\ YHQGR D (XUR  7HO

0$&&+,1$&$))(¶HVSUHVVRPDUFD
*DJJLD SHU  WD]]H DQFRUD LQ JD
UDQ]LDYHQGRD(XUR,PROD7HO

0$&&+,1(77$ 3(5 )$5( , 323
&251 VHQ]D ROLR R JUDVVL 0DUFD
&DG QXRYR QR VFDWROD 9HQGR 
(XUR7HO

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

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

0$6&+(5( Q  LQ OHJQR EXRQR
YHQGR6HDFTXLVWDWHWXWWHLQVLHPH
(XURVHDFTXLVWDWHVHSDUDWDPHQWHOD
JUDQGH(XURODVFKHJJLDWDFRPH
VLYHGHLQIRWR(XURHODSLFFROD
 (XUR 3UH]]R WUDWWDELOH )DHQ]D
7HO
0, &+,$02 *,$1/8&$ VRQR XQ
XRPR GL  DQQL FHUFR SHUVRQD GL
)DHQ]DROLPLWURIHFKHPLSRVVDRIIULUH
DOORJJLRLQFDPELRGLODYRULGRPHVWLFL
HFRPPLVVLRQL7HO
2))52 $66,67(1=$ $1=,$1, D
FDVDHLQRVSHGDOHD,PRODH&DVWHO
6DQ 3LHWUR DQFKH  VX  6RQR
XQDVLJQRUDLWDOLDQDGLDQQL7HO

252/2*,2ELDQFRGDSDUHWHDOTXDU]R
FRQFRUQLFHDILRUHIXQ]LRQDFRQ
SLODDVWLORQRQIDUXPRUHODODQFHWWD
GHLVHFRQGLKDXQPRYLPHQWROLQHDUH

QRQDVFDWWL'LDPHWURFP9HQGR
(XUR7HO
25(&&+,1, 1829, SHQGHQWL FRQ
IDUIDOOD LQ DFFLDLR GHOOD VHFWRU DF
TXLVWDWL SUHVVR 4XHU]ROD D )DHQ]D
&RPSUDWL LO  H LQ JDUDQ]LD
ILQR DO  )DHQ]D 7HO

29(772%HEp&RPIRUWQHURYHQGRD
(XUR7HO
3$/$9257,&(IXQ]LRQDQWHLQRWWLPR
VWDWRSDOHGLFPVHQ]DYDULDWRUH
GL YHORFLWj SUH]]R WUDWWDELOH 
(XUR HVFOXVH VSHVH GL VSHGL]LRQH
7HO
3+,/,36 RULJLQDO +RPH 6RODULD LQ
EXRQH FRQGL]LRQL H SHUIHWWDPHQWH
IXQ]LRQDQWH 9HQGR D (XUR  7HO

48$'5(77,QDVSHFFKLRYHQGR
)DHQ]D7HO

48$'52FRQ&ULVWRSODFFDWRLQDU
JHQWR[FPYHQGR(XUR
7HOR7HO
5$*$==$HQQHRWWLPDFRQRVFHQ]D
3&FRQWDERUGLQDULDFOLHQWLIRUQLWRUL
GDWDHQWU\UHIHUHQ]HHVSLPSLHJDWL]LH
SUHVVRVWXGLRPHGLFRHVWXGLFRPP
RIIUHVLFRPHVHJUHWDULDLPSLHJDWD7HO

5$*$==2 HQQH FRQ HVSHULHQ]D
FRPH PDJD]]LQLHUH FHUFD ODYRUR LQ
TXDOVLDVLVHWWRUHSXUFKqVHULR=RQD
,PRODHGLQWRUQL7HO
6&$5321&,1, '211$ QHUL Q 
LQGRVVDWL XQD YROWD YHQGR (XUR 
PHWj GHO SUH]]R G«DFTXLVWR  7HO

6($7 ,%,=$  EHQ]JSO FRQ
JRPPH HVWLYH HG LQYHUQDOL FRQ
YDULWLSLGLFHUFKLRVFDULFR%DUWROL

DUWLJ0ROOHDEEDVVGDYHGLHWUR
3DVWLFFKHJLDOOH$XGL'LVWDQ]GLHWUR
PPSRVW'LVWDQ]GDYPP
DQW ,PS FRPSOHWR D OHG ELDQFR
2VFXUDP YHWUL SRVW $VSLU GLG
7XWWRRPRORJDWRDOLEUHWWR7HO

6(*$&,5&2/$5(ZQXRYDPDL
XVDWDVRORSURYDWDTXDQGRJLXQWDD
FDVDYHQGRDOSUH]]RGL(XUR1R
SHUGLWHPSR7HO
6*$%(//2LQOHJQRULEDOWDELOHYHQGR
D(XUR7HO
6,*125$ SRODFFD FRQ HVSHULHQ]D
FHUFDODYRURFRPHDVVLVWHQ]DDQ]LDQL
RFROODERUDWULFHGRPHVWLFDQHOOD]RQD
GL&DVWHO%RORJQHVH7HO
&ULVWLQD
6212580(1$DQQLHFHUFRODYRUR
FRPHEDGDQWHFRQYLYHQWHD5XVVLGL
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,02/$45(3$0%(5$LQSDOD]]LQDGLVROHWUHXQLW¢YLFLQR
DLVHUYL]LHDOOHVFXROHDPSLRHOXPLQRVLVVLPRDSSWRLQEXR
QLVVLPRVWDWRFRPSRVWRGDLQJUHVVRFXFLQDWLQHOORVDORQH
FOHWWREDJQREDOFRQLFDQWLQDSRVWRDXWRSULYDWRULVFDXW
DULDFRQG&ODVVH(QHUJHWLFD*(S .ZK0T$Ü

$'=( 6$17( =(11$52 LQ ]RQD EHQ VHUYLWD GD QHJR]L H
VFXROHDPSLDYLOODXQLIDPLOLDUHELIDPLOLDUHLQEXRQLVVLPRVWD
WRVXGXHOLYHOOLFRQDQQHVVDFDQWLQDHJDUDJHDPSLRJLDUGLQR
SULYDWRHFRUWHSDYLPHQWDWDOLEHUDVXTXDWWURODWL$ULDFRQGL
]LRQDWDFDSSRWWRHVWHUQR5LVFDXWLGHDOHSHUJHQLWRULHILJOL
Ü&ODVVH((S .ZK0T$

,02/$&$338&&,1,DSSWRLQEXRQRVWDWRDOrSLDQRFRPSR
VWRGDLQJUHVVRFXFLQDDELWDELOHVDODFDPHUHPDWUEDJQR
WHUUD]]LSRVVLELOLWDÐGLULFDYDUHXQrEDJQRFDQWLQHJDUDJH
LQILVVLQXRYLÜ&ODVVHHQHUJHWLFD*(3 .:+
04$D

,02/$ 3217,&(//, ,1 =21$ 5(6,'(1=,$/( SRU]LRQH GL
FDVDGLUHFHQWHQWLVVLPDFRVWUX]LRQHFRQLQJULQGLSHSLFFROR
JLDUGLQR SULYDWR VX GXH OLYHOOL FRPSRVWD GD LQJUHVVR VX VRJ
JLRUQRFRQFXFLQDDYLVWDWHUUD]]RDELWDELOHFDPHUHGDOHWWR
EDJQRPDQVDUGDEHQULILQLWDFRQWHWWRLQOHJQRYLVWDFRPSR
VWDGDYDQLDGLELWLDVWXGLRFDPHUDODYDQGHULDHWHUUD]]RLQ
IDOGDJDUDJHODYDQGHULDHSRVWRDXWRGLSURSULHW¢ULVFDSD
YLPHQWR LPSLDQWR IRWRYROWDLFR ILQLWXUH GL SUHJLR Ü 
&ODVVHHQHUJHWLFD$(S NZKPTD


,02/$
9,$ /$'(//2 &DVD FRORQLFD GHO  FRQ VWDOOD H
ILHQLOH,GHDOHSHUQXFOHLIDPLJOLDULLQTXDQWRSRVVLELOLW¢GL
XQLW¢DELWDWLYHDOSWHUUDFRQLQJULQGLSVDODFXFLQDDELWDELOH
FDPHUHEDJQLDOSSULPRDSSWRFRQLQJULQGLSVDODFRQ
FDPLQHWWRFXFLQDDELWDELOHFDPHUHGDOHWWREDJQLULSRVWL
JOLR*UDQGH6WDOODGD
ULVWUXWWXUDUH FRQ VR
YUDVWDQWH DPSLR ILH
QLOH *LDUGLQR SULYDWR
GL PT  JDUDJH
GRSSLR/RFDOHDFFHV
VRULRH[IRUQR
Ü
&ODVVH (QJ LQ IDVH GL
ULODVFLR
,02/$9,$
&25$*/,$
LQ]RQDFRPRGDDO
FHQWURHDLVHUYL]L
DSSWRDOrSLDQR
FRQDVFHQVRUH
FRPSRVWRGDLQ
JUHVVRVRJJLRUQR
FXFLQDDELWDEL
OHGXHFDPHUH
EDJQRHULSRVWLJOLR
DIIDFFLRVXOOÐDPSLR
SDUFRFRQGRPLQLDOH
FDQWLQDJDUDJH
Ü*(3 .:+04$
%#2#0010+&+8#4+'/'64#674'+08'0&+6#1+0#((+661
#+/1.#'615%#0'..#+0<10'#46+)+#0#.+%105'48+<+
7((+%+'#4''%146+.+8'+0(1+07((+%+1
7((+%+'0')1<+#+/1.#+0<10'&+(146'2#55#))+1
%1015'0<#8'64+0#6+21.1)+'8#0+%105'48+<+
4+5%#76#0%*'#/2+'/'64#674'
&#ŝ/'05+.+

5DRD0HGLFLQDGL%R+RHVSHULHQ]D
SLGDDQQLFRPHEDGDQWHHSXOL]LH
7HO
62//(9$725( 3(6, R GDPLJLDQH
PDQXDOHTXDVLPDLXVDWRSUH]]R
(XUR7HO
635(0,$*580,0D[QXRYRGDXVD
UHLQWHJURHIXQ]LRQDQWHFRQVFDWROD
RULJLQDOH H LVWUX]LRQL 3UH]]R 
(XURHYHQWXDOLVSHVHGLVSHGL]LRQH
7HO
67,9$/(%,0%$SUDWLFDPHQWHQXRYR
FRORUEURQ]RLPSUH]LRVLWRGDVWUDVVH
ERUFKLHFHUQLHUDOXQJDLQWHUQRJDP
EDIRQGRFDUUDUPDWRQ9HQGR
(XUR7HO
68=8., *5$1'( 9,7$5$ $QQR
  NP 3UH]]R 
(XUR7HO
7$92/,1$LQOHJQRFRQJDPEHFUR
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PDWHFRPSOHWDGLFDVVHWWRPLVXUHFP
[DOWH]]DFPYHQGRD(XUR
7HO
7,5$/$77( PDQXDOH &KLFFR QXRYR
QHOODVXDVFDWRODRULJLQDOHPDLXVDWR
YHQGRD(XUR7HO
7267$3$1(7HUPR]HWD¨*UDQWRDVW©
FRQVFDWRODHLVWUX]LRQLPRG
+D  SLQ]H LQ DFFLDLR FURPDWR FRQ
JRPPLQLDQWLJUDIILRLPSXJQDWXUDSLQ
]HPDWHULDOHWHUPRUHVLVWHQWHOLYHOOL[
GRUDWXUDDFFHQVLRQHHVSHJQLPHQWR
DXWRPDWLFR&RUSRHILDQFDWHPDWHULDOH
WHUPRUHVLVWHQWH:9HQGR(XUR
7HO
75,6*$77272325,&&,2LQFULVWDOOR
6ZDURYVNLFRQEDVHDVSHFFKLRGHFR
UDWD,QFOXVLFRQIH]LRQHHFHUWLILFDWRGL
*DUDQ]LD8IILFLDOH9HQGRD(XUR
7HORZKDWVDSS

,02/$3217(
6$172325=,21(
',&$6$VXGXHOLYHOOL
GLDPSLDPHWUD
WXUDFRQLQJUHVVR
LQGLSHQGHQWHDO
SLDQRWHUUDFXFLQD
VDODEDJQRVWXGLR
DOSULPRSLDQR
FDPHUHEDJQRLQILVVL
FRQYHWURFDPHUD
QHVVXQDVSHVDFRQ
GRPLQLDOHFDQWLQD
JDUDJHGLVWDFFDWDOD
SLDQRWHUUDDGLELWDD
JDUDJHHULSRVWLJOLR
Ü&ODVVH
HQHUJHWLFD)(3 

,02/$ =21$ &(175$/( LQ ]RQD FHQWUDOLVVLPD H FRPRGD
D WXWWL L VHUYL]L DPSLR H OXPLQRVLVVLPR DSSDUWDPHQWR VLWR
DOTXDUWRHXOWLPRSLDQRFRQDVFLQEXRQRVWDWRFRPSRVWR
GD LQJUHVVR VDOD FRQ EDOFRQH FXFLQD DELWDELOH GXH FDPHUH
PDWULPRQLDOLEDJQRULSQFDQWLQHHJDUDJHDOSLDQRWHUUD
Ü&ODVVH(QHUJHWLFD*(S NZKPTD

1(//(&$03$*1(',6$662025(//,FDVRODUHFRQDPSLD
DUHDFRUWLOLYDGDULVWUXWWXUDUHFRQDQQHVVRFDSDQQRQHHSR]
]RSHULUULJDUHLOJLDUGLQRFRPSRVWRGDSLDQRWHUUDLQJUHVVR
VDOD FXFLQD FDPHUD EDJQR FDQWLQD JDUDJH SLDQR SULPR 
FDPHUH GD OHWWR EDJQR ILHQLOH VRYUDVWDQWH FDSDQQRQH LQ
EXRQRVWDWRGLFDSHUGHSRVLWRDWWUH]]LULVFDXWRQRPR
Ü&ODVVHHQHUJHWLFD*(S NZKPTD
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