E OROLOGI
DI PRESTIGIO

BESTIOLINE ROSSE IN CUCINA?

Anelli
Orecchini
Bracciali
Collane
Leghe dentali

IN 30 MINUTI/SENZA SPORCARE
SENZA ODORI/SICURO
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377.3368455

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

€ 1,00
copia omaggio

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

È adesso il momento giusto
per sostituire la tua caldaia!
Grazie all'iniziativa esclusiva di

LECOBONUS
'
DEL 65%

è scontato immediatamente

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

Agricoltura 4.0

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

Diradatrice

Imola Via Emilia Levante, 41
0542.33055

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

Pittore Edile
certificato

DI ARMANINI
MASSIMILIANO

I

I DOLORI
MUSCOLARI

dolori muscolari localizzati o
generalizzati provocati da un
crampo, da uno stiramento, da
una contrattura o anche dall’attiYLWj ÀVLFD VSHFLDOPHQWH GRSR XQ
periodo di inattività, in molti casi
si possono curare con una semplice
automedicazione.
Quando il dolore compare durante
O·DWWLYLWjÀVLFD è importante il riposo
(non compiere sforzi intensi per
24-48 ore dopo l’allenamento),
lo stretching (dopo l’esercizio è
sempre bene allungare i muscoli),
una giusta idratazione e dieta appropriata (1 gr di proteine per 10Kg
di peso corporeo preferibilmente 30
minuti dall’allenamento).
Se il dolore è dovuto a crampi,
contratture o strappi muscolari, posture scorrette, colpi d’aria i sintomi
possono essere trattati anche con

massaggi (preferibilmente fatti da
un professionista) e la termoterapia
(il calore che toglie il dolore).
Le fasce Thermacare offrono i beneÀFLGHOODWHUPRWHUDSLDIDYRULVFRQR
LOÁXVVRVDQJXLJQRHO·RVVLJHQD]LRQH
allentano le tensioni, rilassano i muscoli e riducono il dolore.

Giovedì 25 MARZO
vieni a scoprire
LA LINEA THERMACARE
Prenota il tuo appuntamento
gratuito con la nostra esperta!

Via Lama, 4 - Mordano - supermaxcolor@gmail.com

Levigatura e lucidatura pavimenti
in legno, marmo, graniglia
Posa: legno, marmo e ceramiche
Preventivi
Ristrutturazione bagni e appartamenti gratuiti
Posa laminati prefiniti
Detrazioni

Cell. 339 6879015

fiscali

AFFLITTI
MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

Via Togliatti, 13 - IMOLA

PROMOZIONE: su tutta la linea
THERMACARE SCONTO DEL 10%
+ una tazza Thermacare di bamboo
in OMAGGIO

335.6076111
AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Infermiera Professionale

Gabriella Giberti

SI ESEGUONO TAMPONI RAPIDI COVID-19
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12
Sabato (mattina e pomeriggio) solo su appuntamento

Approfitta del

Cellulare 346.0905579

di Mirri Ivano

LATTONIERI

Tinteggiature interne ed esterne
Verniciature legno e ferro
Intonaci deumidificanti

BONUS FACCIATE 2021!

TUTTO
PAVIMENTI

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

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

RIPARAZIONE e ASSISTENZA

Pronto intervento

su territorio imolese

Install. condizionatori

Tel. 333.3692698

COMPUTER
CHIAMATA GRATUITA
A DOMICILIO
Tel. 392.4595527

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

IDROMAK

Impianti Termosanitari

PRONTO INTERVENTO
Cell. 338.4659133
www.idromak.com

Spazzacamino
a partire da Euro 59
Gaetano 327 9420630
Tony 393 3600418

Bonus

50%

sulla pubblicità
effettuata
sull’intero
investimento per
gli anni 2021 - 2022
Agevolazione rivolta
alle imprese,
lavoratori autonomi ed
enti non commerciali
Comma 608 della legge
178/2020
(Legge di Bilancio 2021)

Gli unici climatizzatori
con 21.000 microfori
e nessun getto d’aria diretto!
RICHIEDI UN PREVENTIVO
GRATUITO su www.eselettro.it
...semplice e con un click!

SCONTO 50%
I M M E D I AT O
con la cessione del credito

FAENZA via Ravegnana, 48 - Tel. 0546 604735

388 7377798 info@eselettro.it

Mondo lavoro
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Prestazioni professionali
e artigianali

COOPERATIVA SOCIALE
SERVIZI GENERALI

OFFRE MANODOPERA PER

LAVORI FACCHINAGGIO
EDILIZIA - AGRICOLI - PULIZIE

TEL. 0546 606955
CELL. 339 5472374

E-mail: servizigeneralicoop2019@gmail.com
Via Emilia Int. 142 - Castel Bolognese

OFFERTE LAVORO
AUTOMATIKA s.n.c. di Imola cerca: n.
1 elettricista per automazioni cancelli
e n. 1 elettricista civile con minimo
2 anni di esperienza, da inserire nel
nostro organico attuale per lavoro
full-time. Tel. 0542/695032
AZIENDA COMMERCIALE cerca
agenti di commercio-venditori automuniti. Retribuzione: rimborso spese
mensile-anticipo provvigionale. Se
interessati telefonare 0546/622200
oppure scrivere a info@antarex.it
AZIENDA COMMERCIALE cerca
tecnici specializzati mansione: consegna e riparazione elettrodomestici
professionali. Ottima retribuzione. Se
interessati telefonare 0546/622200
oppure info@antarex.it
AZIENDA COSTRUZIONI MECCANICHE a Faenza cerca un saldatore a
filo con esperienza pregressa nella
mansione, un montatore meccanico
con esperienza di oleodinamica
e un apprendista trapanista. Tel.
370/3190439
AZIENDA EDILE a Castel San Pietro
cerca artigiano muratore e manovale.
Si offre e si richiede massima serietà.
Tel. 335/5351330
AZIENDA IMOLESE leader nel
settore delle disinfestazioni ricerca
tecnico disinfestatore (anche senza
esperienza) da inserire nel proprio
organico. Inviare curriculum con foto
a: segreteria@ecobusters.it
COOP SERVICE di Castel Bolognese,
cerca muratore esperto per zona
Faenza. Inviare e-mail a: servizigeneralicoop2019@gmail.com - oppure Tel.
339/5472374 - 0546/606955

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
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
LABORATORIO DECATHLON cerca
un/a esperto/a di ciclismo, sportivo/a
appassionato/a che voglia mettersi
in gioco ampliando il suo livello
di tecnicità attraverso un contratto part-time 24h determinato.
Inviare curriculum alla e-mail:
selezione-aw530@decathlon.com
L’IMOLESE ricerca artigiani da inserire
nel proprio organico, specializzati
in ristrutturazioni di interni, posa
coperti e lattonerie, con esperienza
documentata e con patente di guida. Inviare curriculum con foto a:
amministrazione@limolese.it
NUOVA FILIALE CON SEDE A IMOLA
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
IMOLA 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:
istimola@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
SI RICERCA PERSONALE per struttura
ricettiva ad Imola per mansioni come
addetta alle colazioni e pulizia camere.
Richiesta esperienza e conoscenza
della lingua inglese. Inviare C.V. a:
cv.ristorazioneimola@gmail.com

Pelle liscia senza peli

Vieni a scoprire il nostro

Laser al Diodo 808
a soli 25 Euro a zona

ARRIVA LA PRIMAVERA! Hai un
giardino e non hai tempo o energie
per tagliare la siepe o arbusti, rastrellare, falciare il prato o piantumare?
Ci penso io. Stefania giardiniere di
Imola per interventi singoli o periodici.
Eventuali trattamenti antizanzare. Tel.
348/7135620 Imola e dintorni
CERCHIAMO POSATORI DI PORTE
E FINESTRE A P.IVA con esperienza,
residenti nella zona allargata di Imola
(Imola, Valle Santerno, Bassa Romagna, Faenza, Castel San Pietro Terme,
Riolo Terme). Contatti: 0542/630422,
risorseumane@imolalegno.com
COLOR MASTER di Andrea De Riso.
Imbiancatura privati. Imbiancatura
industriale. Decorazione CEBOS.
Ripristino cemento armato e Intonaci.
Cappotti. Trattamenti Antiumidità.
Lavori in quota con piattaforma.
Esperienza e professionalità. ANDREA
DE RISO. Tel. 345/6329296 P. IVA
02662370390
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
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 MURATORE o POSA PAVIMENTI con una certa esperienza,
anche già in pensione, per valutare
ed eseguire piccoli lavori di ristrutturazione pavimento in abitazione
privata. Tel. 393/5678400
CERCO PERSONA per piccoli lavori
mese di aprile (cambio cordella
tapparelle, imbiancatura, ristrutturazione finestre in legno e piccola
idraulica). Chiamare dopo le 14,00 al
347/3609776. No perditempo
CERCO SARTA imolese veramente
esperta per confezionare lenzuoli con
angoli, tende e riparazioni su abbigliamento. Indispensabile possedere
macchina tagliacuci ed essere automunita. Lavoro al proprio domicilio.
Astenersi chi non ha requisiti richiesti.
Tel. 338/1082390

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

Docente con 40 anni
di esperienza disponibile
per ripetizione

MATEMATICA - MECCANICA
TECNOLOGIA - GENIO RURALE
SISTEMI. Tel. 339.2238874
LAUREATO IN FISICA alla facoltà di
Bologna, dà ripetizioni di matematica
e fisica a ragazzi/e delle scuole medie
e superiori aventi difficoltà nelle materie. Anche on-line. Tel. 380/5875774
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
MATEMATICA, meccanica, scienze
applicate, genio rurale, disegno,
tecnologia e sistemi, costruzioni, topografia: insegnante con quarant’anni
di insegnamento è disponibile per ripetizioni personalizzate sia in presenza
che on-line. Disponibile a contattare
i docenti dell’alunno e a correzione
dei compiti on-line (no verifiche di
scuola). Imola. Info 329/4024385
CERCO INSEGNANTE per colloqui in
lingua inglese e spagnolo. Non sono
uno studente e non ne ho bisogno
per lavoro, lo faccio per una mia conoscenza personale. Faenza e dintorni.
Tel. 347/5550209 Alessandro
CERCO UN AIUTO per mia figlia
16enne, che frequenta il liceo scientifico, per recuperare informatica:
linguaggio di programmazione c++.
Contattare via mail: mara25777@
libero.it

ESTETICA
Imola via Pirazzoli, 7

di Dona e Stefy

tel. 391 7409268 www.essenzialiestetica.it

azienda Imolese
produttrice di infissi e complementi per la casa

cerca una nuova figura professionale
da inserire stabilmente nel proprio organico
come posatore di infissi ma anche con mansioni da svolgere in officina.
Richiesta: buona manualità e dimestichezza con l'utilizzo delle attrezzature per
costruire ed installare infissi, conoscenza ottima della lingua italiana,
residenza su Imola e dintorni, patente B.
Saranno preferite le figure con esperienze nel settore di almeno due anni.

E' richiesto tassativamente e solo l'invio del curriculum con foto e dati
aggiornati alla seguente e-mail infissiimola@gmail.com
Vi chiediamo cortesemente di NON presentarvi o telefonare
direttamente in azienda, saremo noi a contattare
i curriculum di nostro interesse per fissare un appuntamento.

IMPIEGATA 41enne cerca lavoro a
Faenza e limitrofi. Esperienza front
office, amministrazione base, ottima
attitudine al rapporto col pubblico,
gestione clienti/fornitori, archivio,
etc. Tel. 339/6884735
IMPIEGATO con esperienza in contabilità ordinaria e analitica, fatture
attive e passive, banche, prima nota,
cash flow, gest. automezzi e accise,
gestione del personale, pratiche ADE.
Tel. 366/3328815

PER LEZIONI VAI
SU GOOGLE ED INSERISCI
LEZIONI
ZANONI DINO IMOLA
LAUREATA in lingue, impiegata con
esperienza, cerca lavoro part time e/o
full time. Su Faenza, Forlì, Imola. Tel.
339/8145555
OPERATRICE FISCALE esperta in dichiarazioni dei redditi esamina nuove
proposte di lavoro in ambienti sicuri e
sanificati per la campagna 730/2021.
Tel. 331/2950187
QUINDICINALE ESPERIENZA in
contabilità fino a chiusura bilancio,
disponibile ad incarichi a partita iva
presso studi e aziende, massima
flessibilità oraria, disponibilità immediata. Tel. 334/2321166
RAGAZZA 21enne con esperienza
come in bolle, ordini cerca lavoro a
Imola e dintorni. Disponibile da subito.
Automunita. Tel. 349/9407961
RAGAZZA 36enne con esperienza
cerca lavoro: segretaria, bolle e fatture,
gestionali, receptionist, data-entry,
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 addetta data-entry part-time
o 6 ore giornaliere. Automunita. Zona
Imola e dintorni. Tel. 347/1559308
RAGAZZA di 31 anni cerco lavoro
come impiegata, con esperienza.
Ottimo uso del pc: pacchetto office,
posta elettronica. Zona di lavoro:
Imola, Castel S. Pietro e dintorni. Tel.
349/3825070

Operai Tecnici
Artigiani
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
ABITO A MASSA LOMBARDA, con
auto propria, cerco lavoro part-time
mattutino. Tel. 338/8382098

?di[]dWdj[gkWb_ÒYWjW
impartisce lezioni
MATEMATICA, FISICA,
COSTRUZIONI,
ELETTROTECNICA
Tel. 377.9440488

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro anche come aiuto pasticcere. Tel.
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel.
328/0153322
CERCO lavoro come metalmeccanico,
carpentiere, saldatore, montaggio e
smontaggio sulla base del disegno
meccanico e autista patente B. Uso del
tornio manuale e macchine da taglio
materiali. Esperienza maturata anche
per montaggio e smontaggio infissi.
Automunito. Disponibile da subito.
Faenza e dintorni. Tel. 338/3494349
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 part-time. Sono un
ragazzo di 21 anni, cerco lavoro di
massimo 3/4 ore, sono automunito.
Se interessati contattatemi al numero
334/6142967
CERCO lavoro presso ditte della zona
di Imola o limitrofi come imbianchino
giardiniere e tuttofare; mi adatto
a tutto vista la dolce attesa di mia
moglie. Disponibilità immediata.
Tel. 370/3082000 Mauro - anche
WhatsApp
CERCO lavoro serale o notturno e
week-end. Tel. 340/8941821
CERCO lavoro urgentemente. Sono
senegalese, ho varie esperienze
lavorative sia nel paese d’origine
che in Italia come magazziniere, lavapiatti, bagnino, saldatore, muratore,
idraulico, elettricista, imbianchino,
meccanico. Solo lavoro serio. Buon
italiano. Licenza media conseguita in
Italia. Grande flessibilità di orario. Tel.
370/3011300

Insegnante impartisce
lezioni di
CHIMICA-BIOLOGIA
MATEMATICA - FISICA
per superiori e università
Tel. 333.8387207
DISOCCUPATO italiano, cerca lavoro di qualunque tipo purché serio.
Esperienza lavorativa come manovale
edile. Automunito. Massima serietà.
Tel. 333/1274218
FORNAIO con attestato conseguito nel
2020 cerca lavoro. Sono comunque
disponibile anche per qualsiasi altro
lavoro serio. Ho esperienza come
aiuto-lcuoco, raccolta prodotti ortofrutticoli e come operaio in fabbrica.
Buon inglese e buon italiano (sono
nigeriano). Tel. 351/1421237 - bottomjoy@outlook.com
ITALIANA residente a Imola, referenziata, si rende disponibile per collaboratrice domestica, stiro, giardinaggio,
accudimento animali domestici. Tel.
333/4696514
MAGAZZINIERE con esperienza
trentennale e munito di patentino per
carrelli elevatori sia elettrici che diesel,
cerca lavoro come qualifica od altro
che si ritenga opportuno per le mie
capacità. Tel. 347/2669501
MECCATRONICO con esperienza
cerca lavoro serio, riparazione auto,
moto, generatori di corrente anche a
gas, macchine agricole, elettrodomestici, piccoli lavori di carrozzeria. Tel.
333/4258976
MURATORE cerca lavoro nel settore.
Tel. 339/2395675
OPERAIO industria e agricoltura, addetto pulizie, lavapiatti, facchino cerca

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

DOMANDE LAVORO
Impiegati
ABILE VENDITORE di moto cerca
lavoro in concessionaria di moto a
Faenza e dintorni. Tel. 339/4976971
Federico
CERCO lavoro Imola e dintorni come
segretaria con esperienza quinquennale front office e back office e
animatrice sociale in Rsa (qualificata).
Tel. 348/1821527
CERCO lavoro part-time (mattina o pomeriggio) come impiegata/segretaria
in zona Imola e dintorni. Ho quindici
anni di esperienza in amministrazione,
clienti/fornitori, banche, gestione
archivio, ecc. ecc. Tel. 338/3088123
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SERVIZI INNOVATIVI,
TUTORAGGIO COMPLETO
SU TUTTE LE MATERIE DA TEAM
DI PROFESSIONISTI,
RAPPORTO CON DOCENTI ALUNNO,
CORREZIONE COMPITI ON LINE
(NON VERIFICHE),
CORSI PER ADULTI,
LEZIONI ON LINE
O IN PRESENZA,
IN AMBIENTE PROTETTO.

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

Gel antiappannante
per lenti

DOPPIA PROMOZIONE
selezione
montature

39 59

+

selezione
OCCHIALI
DA SOLE

2x 1

Imola via Milana, 74 (vicino alla Farmacia Corvino) Tel. 353.4051309

Orari: 9.00-13.00 / 15.30-19.30 % Chiuso domenica e lunedì mattina
lavoro. Disponibile anche per altre
mansioni purché serie. Ho esperienza
anche come fabbro. Tel. 351/288917
OPERAIO AGRICOLO potatore di tutti
gli alberi da frutta con esperienza di
10 anni, cerca lavoro in azienda. Tel.
339/7589132
OPERAIO EDILE capace come muratore, stuccatore, cappotti, rasature cerca
lavoro presso ditte. Tel. 348/7166805
OPERAIO generico di anni 37, cerca qualsiasi tipo di lavoro serio e
onesto. Disponibilità immediata. Tel.
348/8974921 - 327/2268808
PENSIONATO italiano cerca lavoro di
mattina o di sera. Tel. . 329/8829270
PERITO AGRARIO con comprovata
esperienza nel settore agricolo si
offre per compilazione di quaderni
di campagna, preparazione aziende
per le varie certificazioni. Massima
professionalità. Tel. 377/0961364
PREPARATORE/VERNICIATORE cerca lavoro presso carrozzerie. Ho esperienza trentennale. Tel. 334/3390799
RAGAZZA 25enne esperienza parrucchiera cerca lavoro nel settore,
ad Imola. Tel. 389/0180139
RAGAZZA 36enne con esperienza
cerca lavoro: cernitrice frutta e verdura, confezionamento, pulizie, mensa,
lavapiatti. Disponibile da subito. Reale
interesse e necessità di lavorare. Tel.
349/5924359
RAGAZZA di 37 anni residente a
Imola dal 2012 valuta opportunità
di lavoro come Addetta alle pulizie
o alle mense. Disponibile da subito.
Tel. 334/9914528 Naoual

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 24 anni cerca lavoro come
operaio generico in qualsiasi settore.
Esperienza come imbianchino. Tel.
351/1023230
RAGAZZO 24enne cerca lavoro come
magazziniere, lavori in fabbrica,
esperienza in fonderia, permesso di
soggiorno valido. Tel. 351/2583151
RAGAZZO 26enne, con documenti
in regola, cerca lavoro in campagna,
come muratore. Tel. 320/2425883
RAGAZZO 30enne con esperienza in
agricoltura (2 anni), barista (2 mesi),
cameriere (4 mesi), magazziniere (2
mesi) cerca lavoro di qualsiasi tipo
purché serio. Tel. 351/2230505
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 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 documenti in regola,
cerca lavoro come operaio, muratore.
Esperienza anche come barbiere.
Zona Castel Bolognese, Imola fino a
Bologna. Tel. 351/151391
RAGAZZO nigeriano 23enne con corso
già effettuato di lingua italiana e come
saldatore a filo, in possesso di patentino muletto, madrelingua inglese,
esp. come magazziniere interporto,
operaio agricolo, addetto gestione
parchi/giardini, commesso prodotti
agricoli, bracciante valuta proposte
di lavoro serie in qualunque settore.
Disponibilità immediata e flessibilità
di orario. Zona Imola e dintorni. Tel.
351/2513362
RAGAZZO rumeno 35 anni, residente
a Imola, cerca lavoro come mulettista.
Esperienza in Romania e in Germania.
Parla bene sia italiano che inglese.
Imola. Tel. 327/0890161
SALDATORE con 20 anni d’esperienza
a filo continuo, filo arco pulsato, filo
animato ed elettrodo cerca lavoro.
Disponibile a qualsiasi turno, anche
notturno. Tel. 366/2963587
SALDATORE con esperienza di molti
anni cerca lavoro. Tel. 327/7754851
SIGNORA 40enne cerca lavoro come
operaia o come badante. Già esperienza. Tel. 327/8896079
SIGNORA ITALIANA che cerca lavoro
come operaia generica. Patentino muletto. Disponibile anche per lavorare
presso imprese di pompe funebri.
Tel. 348/7689748
SONO ALLA RICERCA di un’occupazione come addetto pulizie civili, ope-

ratore agricolo, aiuto cuoco, lavapiatti,
cameriere o operaio. Ho esperienza
in tutti i settori citati. Sono nigeriano,
ho effettuato corso di lingua italiana
livello A2 e ho il diploma di scuola
superiore in Nigeria. Tel. 389/7946641
SONO UN RAGAZZO di Imola italiano,
46 anni, automunito, cerco lavoro
come custode o addetto alla sicurezza
di locali, pub, ecc. Tel. 371/4689193
- Williams
SONO UN UOMO di 47 anni e
sono disponibile per lavorare. Tel.
329/3137145
TORNITORE CNC cerca lavoro a
Imola e dintorni. Tel. 347/9762950
dopo le 18
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 con esperienza come operaio
nel montaggio e picking cerca lavoro
zona Castel San Pietro Terme e Castel
Guelfo disponibilità immediata anche
per brevi periodi. Tel. o messaggi su
WhatsApp 351/9441545

Addetti pubblici
esercizi
CERCO lavoro come operaio in
fabbrica, magazziniere/scaffalista nei
supermercati. Disponibile da subito.
Automunito. Tel. 351/0392788
CERCO lavoro in Imola e dintorni,
disponibile come barista, aiuto
pasticceria, commessa alimentare.
Ottima volontà, automunita. Astenersi
perditempo. Disponibile anche parttime. Tel. 340/2285015 o.p. Paola
CERCO lavoro part-time (mattina o
pomeriggio) come commessa in zona
Imola e dintorni. Tel. 338/3088123
CERCO lavoro serale con contratto
fisso nella ristorazione bar. Erika di
bella presenza e con esperienza. Tel.
380/3825505
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-CHEF con esperienza di 19
anni valuta proposte di lavoro. Tel.
329/4045543
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
PIZZAIOLO con esperienza cerca
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel.
328/0153322
RAGAZZA africana, buon italiano
con attestati ed esperienza settore
commerciale prodotti dell’estetica
nel proprio paese cerca lavoro preferibilmente nella vendita settore della
cosmetica ed estetica. Disponibile
comunque anche per altri lavori seri.
Tel. 351/1515533

“CHIEDO DI ESSERE CONTATTATO
da chiunque abbia informazioni in merito
ALL’INCIDENTE STRADALE AVVENUTO IL
GIORNO 25/05/2020 alle ore 16:30 circa
in località S. GIOVANNI sul tratto di strada
denominato VIA MONTANARA LEVANTE
NEL COMUNE DI FONTANELICE quando
un’autovettura sconosciuta causava un
sinistro stradale in cui rimaneva coinvolto
un ragazzo in motore.
Se qualcuno ha assistito all’incidente
per favore mi chiami al n. 348/9366502”
RAGAZZO 32enne, conoscenza ottimo tedesco, inglese e buon italiano
cerca lavoro come cameriere, aiuto
in cucina, lavapiatti. Ho già lavorato
nell’ambito come stagionale presso
alcuni ristoranti dell’imolese. Disponibile da subito. Tel. 351/2713252
RAGAZZO 33enne, con esperienza
come aiuto cuoco cerca lavoro per
consegne a domicilio. Disponibilità
immediata. Tel. 380/8982795
SIGNORA 50enne cerca lavoro come
barista/tuttofare per qualche ora al
giorno. Zona Imola e dintorni. Tel.
347/1514775
SIGNORA con diploma di Oss cerca
lavoro Lugo, Imola e dintorni come
operatore socio sanitario. Si offre
massima serietà , automunita e disponibile da subito. Tel. 388/3677741
SIGNORA italiana con esperienza
come magazziniera, centralinista,
segretariato valuta proposte di lavoro,
anche generico come scaffalista, ecc.
Zona Imola. Tel. 333/2312126
SONO UNA RAGAZZA di 19 anni,
cerco lavoro a Faenza e dintorni come
cameriera, lavapiatti, pulizie. Inviare
mail a padovanielena1@gmail.com
oppure Whatsapp al 345/9919525,
sarete ricontattati quanto prima.
SONO UNA RAGAZZA di 22 anni, ho
il diploma di terza superiore, cerco
lavoro come commessa in negozio
di abbigliamento. Ho conoscenze
di lingua francese, italiano, inglese,
arabo. Tel. 348/7650781

Lavoratori stagionali
ABITO A BORGO TOSSIGNANO e
cerco lavoro manuale da fare a casa,
non posso fare lavori pesanti perché
sono in dolce attesa. Accetto lavori
tipo confezionamento o altro, cerco
urgentemente!! Tel. 370/3081991
Tiziana
AGRICOLTURA: italiano con esperienza disponibile per diradamento e
raccolta frutta. Anche per potature sia
di viti che frutteti. Tel. 353/4074464
LAVORI DI: potature viti e frutteti,
diradamento e raccolta frutta. Sono
un signore italiano di mezza età. Tel.
349/3596145
RAGAZZA 32 anni cerca lavoro come
addetta scaffali. Esperienza biennale.
Zone Faenza, Lugo e limitrofi. No
portata porta. Tel. 333/4708666

RAGAZZA 36enne con esperienza
cerca lavoro: confezionamento, cernitrice, operaia, segretaria, spagnolo,
ecc. cerco da incrementare con ulteriore part-time, valuto full-time. Tel.
349/5924359
RAGAZZA cerca lavoro stagionale in
qualsiasi ambito. Tel. 389/5339153
RAGAZZA di 22 anni cerca lavoro
stagionale in azienda agricola o di altra
tipologia. Tel. 348/7650781
RAGAZZO 30enne, con documenti
in regola, cerca lavoro in fabbrica, e
settore agricoltura. Tel. 351/1426845
RAGAZZO con documenti in regola,
cerca qualsiasi tipo di lavoro a Faenza,
Imola o Forlì. Disponibile da subito.
Tel. 380/3436390
RAGAZZO con esperienza quinquennale in raccolta frutta cerca
lavoro per la prossima campagna,
preferibile lavoro tutto l’anno, disponibilità immediata, no perditempo.
Tel. 329/6377938
SEDICENNE cerca lavoro estivo raccolta frutta o agricolo in zona Imola
e dintorni (moto-munito). Massima
disponibilità orari e mansioni. Tel.
370/3203601
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
SIGNORE straniero cerca lavoro
come operaio in fabbrica, operaio
in campagna. Automunito e patente
muletto. Tel. 327/8268291
SONO UNA RAGAZZA di 19 anni
e sono disponibile per lavoro in
campagna anche immediato a Faenza
e dintorni. Inviare mail a padovanielena1@gmail.com o Whatsapp al
345/9919525 sarete ricontattati subito
UOMO 40 anni cerco lavoro come
magazziniere o manovale o facchino o
pulizie o tutti lavori di campagna. Sono
un uomo serio. Tel. 346/1070217
UOMO italiano, cerca lavoro stagionale in agricoltura e allevamenti. Anche
come tuttofare settore alberghiero.
Automunito. Tel. 333/1274218
UOMO serio e volenteroso cerca
lavoro come facchino o operaio; ho
esperienza nel montaggio e picking.
In zona Castel San Pietro. Disponibile
subito. Tel. o messaggi su whatsapp
351/9441545

il nostro gelato sensoriale...
Ampia scelta di torte e torte gelato
Latte e panna di qualità, frutta fresca di stagione
Anche senza glutine e senza latte
Mega porzioni e una cascata di gusti tutti da provare
preparati con semplicità e ricercatezza

SCONTO 20%

SULLE VASCHETTE GELATO
DA 1 KG

D

CONSEGNA A DOMICILIO

tel.370.3796431

Pagamenti con bancomat,
carta di credito e Satispay
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Imola via Emilia, 281
Aperto dal lunedi al venerdì 12.00 – 21.00 | Sabato 12.00 – 22.00 | Domenica 10.00 – 21.00

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

s.r.l.

Impresa Edile
FERRINI
Gian Piero

COSTRUZIONI
e RISTRUTTURAZIONI
EDILI
PREZZI COMPETITIVI

PREVENTIVI
GRATUITI

COSTRUZIONI

E D I L I
Tel. 327.3270405 - 328.1313757

atfi

FALEGNAMERIA

SERENO

Infissi  Arredamenti su misura
Torneria  Intagli artistici e restauri

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

COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

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

GRATIS
MAURIZIO SGOMBERA

in cambio di mobili e oggetti vari.
Piccoli trasporti personali
Tel. 349.7279149
IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

#OPERAZIONE
ROTTAMAZIONE
Automazioni per
cancelli a battente
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Automazioni per
cancelli scorrevoli

SCONTO PERSONALIZZATO
IN BASE ALL’IMPIANTO
per sostituzione di vecchi operatori DITEC e di altro marchio

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

Per appuntamenti e preventivi gratuiti Moreno Agnoli

Via Serraglio, 219 - Cell. 339.1929215
Castel Bolognese - moreno64.ma@gmail.com

ESSECI

FRANCO

COSTANTINO
TRASLOCHI
SGOMBERA
IMBIANCHINO
Prezzi modici

Anche sabato e domenica
Tel. 327.1309178

M O N T A G G I

Assistenza
Infissi  apparelle
Porte blindate
Zanzariere
ende da sole
Motorizzazione tapparelle

Cell. 334.3630770

Preventivi gratuiti

348 51 51 524

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

TRASLOCHI
NAZIONALI

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

comprensivo di ritiro e smaltimento del vecchio impianto

ACQUISTO ARREDI SCONTATI del 50%
DISTRIBUTORE UFFICIALE

C

ome organizzare le pulizie di primavera in casa!

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

e la pulizia finale te la regaliamo noi!

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

0542.640125 - 339.8329598 - 339.8711356

I nostri consigli per la vostra casa

Pulizie in camera da letto

3URFHGHWHFRPHQHOOHDOWUHVWDQ]H3XOLWHJOLDUPDGLHVWHU
WLUDWHOHEHQHHDSSHQGHWHOHFRVuQRQDQGUDQQRQHPPHQR QDPHQWH FRQ XQ SDQQR LQ PLFURÀEUD H XQR VJUDVVDWRUH
stirate! Seconda cosa da fare è togliere tutto quello che delicato e dedicatevi al cambio stagione e pulizia interna
avete sopra al piano di lavoro e cominciare a pulire la vostra GHJOLDUPDGL3XOLWHLOPDWHUDVVRGDWXWWLHGXHLODWL&RVSDU
FXFLQDSDUWHQGRGDOO·DOWR'HGLFDWHYLDQFKHDLcassetti; getelo di bicarbonato, lasciate agire circa due ore e poi
svuotate un cassetto alla volta e pulitelo bene con un pò di SDVVDWHO·DVSLUDSROYHUH,QÀQHDVSLUDWHHSXOLWHLOSDYLPHQWR
VJUDVVDWRUHHGXQSDQQRXPLGR)DWHODVWHVVDFRVDDQFKH Pulizie in soggiorno
con le mensole3RLVYXRWDWHWXWWRLOfrigor e pulite bene &RPH LQ FXFLQD GHGLFDWHYL DOOD SXOL]LD GHOOH WHQGH
FRQ DFTXD H DFHWR 5LPHWWHWH GHQWUR LO FLER VROR GRSR YHWULHLQÀVVL3HUSXOLUHLOGLYDQRVHqIRGHUDWRWRJOLHWH
DYHUFRQWUROODWRWXWWHOHVFDGHQ]H3HUTXDQWRULJXDUGDLO ODIRGHUDHODYDWHODLQODYDWULFH3XOLWHLOUHVWRGHOGLYDQR
Pulizie in cucina
forno, pulitelo con una miscela di bicarbonato, sapone di FRQ O·DVSLUDSROYHUH 3XOLWH DQFKH WHUPRVLIRQL TXDGUL
Per prima cosa lavate le tendeLQODYDWULFH1HOIUDWWHPSR 0DUVLJOLDROLRHVVHQ]LDOHGLOLPRQHHDFTXDFDOGD,QÀQH OLEUHULD H TXDQGR WXWWR q SXOLWR DVSLUDWH  HODYDWH D
pulite bene YHWULHLQÀVVL Togliete le tende dalla lavatrice, dedicatevi al piano di lavoro, lavabo, fornelli e pavimento! IRQGRWXWWRLOSDYLPHQWR
Quando la luce della primavera entra in casa
veniamo colti da un’inaspettata voglia di pulito,
ordine e freschezza! Questo accade perchè la polvere
che prima non vedevamo adesso è in bella vista illuminata dai raggi del sole: improvvisamente notiamo tutto
FLz FKH ÀQR DO JLRUQR SULPD QRQ DYHYDPR YLVWR 1RQ
fatevi prendere dal panico, la soluzione è più semplice
di quanto voi possiate pensare! Organizzate le pulizie in
tappe, magari un giorno alla settimana da dedicare ad
una stanza alla volta!

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Baby sitter
BABY-SITTER offresi a Imola e dintorni. Astenersi poco seri e perditempo.
Tel. 340/2372380
BABY-SITTER referenziata e con anni
di esperienza. Preparazione pasti,
aiuto compiti e pulizie. Disponibile
a Imola e comuni limitrofi. Solo se
interessati, massima serietà per
favore. Tel. 349/2593150
IMOLESE con esperienza e referenze,
non fumatrice, disponibile come babysitter ore diurne e serali anche il fine
settimana. Insegnante di fitness bimbi
e laureata. Tel. 370/3702428
RAGAZZA 36enne con esperienza
cerca lavoro nel ruolo di baby-sitter.
Disponibile per le zone di: Alfonsine,
Lugo, Russi, Bagnacavallo, Mezzano,
Massa lombarda e limitrofi, ecc. Tel.
349/5924359
RAGAZZA cerca lavoro come babysitter a Imola. Disponibile anche tutto
il giorno. Tel. 351/0486717
RAGAZZA cerca lavoro come babysitter zona Imola. Tel. 389/5339153
RAGAZZA con esperienza e massima
responsabilità cerca lavoro come
baby-sitter a Imola. Tel. 351/2705978
RAGAZZA di Medicina 38enne, seria
e responsabile, si offrirebbe per
accudire i vostri bimbi e nel bisogno
della pulizia della vostra casa. Tel.
324/7883536
RAGAZZA italiana referenziata, in
possesso di BLD e BLSD, antincendio ricerca lavoro come babysitter. Conselice, Imola, Argenta. Tel.
348/4091753
SE CERCHI UNA PERSONA preparata
e competente che segua tuo figlio
contattami al 393/0596552
SIGNORA di 49 anni, pianista, Georgiana sposata con italiano, cerca
lavoro come baby-sitter, massima
serietà , zona Imola-Castel del Rio,
orari mezzi pubblici. Tel. 371/3395933
SIGNORA romagnola 60enne, automunita, non fumatrice, con esperienza,
cerca lavoro come baby-sitter oppure
assistenza anziani massimo per 4-6
ore al giorno. Zona Imola, Toscanella,
Castel San Pietro, Castelbolognese e
dintorni. Tel. 342/1998238
SIGNORA seria offresi come babysitter a Imola. Sono residente nel
quartiere Pedagna. Anche per lavori
domestici. Tel. 388/6588920
SONO ITALIANA, cerco lavoro come
baby-sitter a Castel San Pietro Terme.
Sono molto dolce e mi piacciono
molto i bambini. Sono molto paziente
ed affidabile. Se volete contattarmi
334/9752477
SONO UNA RAGAZZA di 19 anni
molto solare e affettuosa con i bimbi.
Mi offro come baby-sitter da lunedì a
venerdì. Tel. 366/1028522

Assistenza
Personale domestico
INFERMIERE ITALIANO con esperienza pluridecennale si offre per
prestazioni professionali di ogni tipo
e grado infermieristico, orari flessibili,
no assistenza continuativa. Massima
serietà. Tel. 366/2686532

CERCASI DAMA DI COMPAGNIA
(possibilmente italiana) con auto e
pochi impegni famigliari, che si occupi
di un uomo anziano ma totalmente
autosufficiente e abbia cura anche
della casa. Referenziata. Stipendio
da concordare. A Castelbolognese.
Tel. 339/3617768
CERCASI SIGNORA CONVIVENTE con
anziano totalmente autosufficiente,
Imola Centro. Offresi vitto + alloggio
in camera separata. Compenso da
definire. Tel. 338/7728265
CERCO COLLABORATRICE FAMILIARE/badante, che guidi l’auto, libera da
vincoli familiari. Offro alloggio accanto
al mio, in campagna a Imola. Tel.
333/9930394 Mario
CERCO PER H24 signora seria per
lavoro di 3 settimane (sostituzione)
a partire dal 27 marzo a Imola zona
Montecatone. Tel. 371/1810930
IMOLA, CERCO BADANTE che sappia
cucinare e accudire sig.ra anziana
autosufficiente, 3 ore la mattina
compreso sabato e domenica. Zona
di lavoro Ospedale Vecchio. Tel.
338/8176228
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 cerca urgentemente lavoro
24 su 24. Sono una ragazza marocchina di anni 25. Ho già esperienza
con gli anziani. Disponibile anche
come pulizie e aiuto domestico a
ore o a giornate. Zona Imola. Tel.
329/2467360
BADANTE convivente, referenziata,
seria, responsabile e con esperienza,
cerca lavoro per assistenza 24 ore
su 24 ad anziana. Zona Imola. Tel.
347/1166503
BADANTE polacca anni 55, con ottime
referenze, gentile, premurosa, conoscenza cucina italiana, ottime capacità
di gestione, cerca lavoro 24 ore su
24 zona Imola, Castel San Pietro,
Toscanella, Ozzano e dintorni. Tel.
338/3243669 - 346/8884551
BADANTE ucraina di 55 anni con
15 anni di esperienza e a richiesta
referenze, cerca lavoro a tempo
pieno con regolare contratto nelle
zone tra Imola, Bologna e Faenza.
Tel. 320/4821307 Tania.
CERCO lavoro a Massalombarda/
Lugo/Imola per ore di pulizie e/o
assistenza anziani (possibilmente
donna) per qualsiasi orario nei giorni
feriali (no sabato e domenica). Astenersi perditempo e poco seri. Tel.
327/8891561
CERCO lavoro come addetta pulizie
domestiche o uffici. Ho molta esperienza in questa mansione. Sono
disponibile da subito. Chi interessato
mi contatti al numero 370/3364663
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 assistenza anziani, collaboratrice domestica, pulizie,
zona Medicina, Imola e dintorni. Ho
esperienza e sono automunita. Disponibile da subito. Tel. 329/0305364

CERCO lavoro come badante 24h24,
pulizie o baby-sitter a Faenza, Imola
e dintorni. Tel. 338/2565070
CERCO lavoro come badante nella
zona di Imola. Solo proposte serie.
No perditempo. Tel. 324/8633564
CERCO lavoro come badante per
qualsiasi orario (anche 24 su 24),
ho 16 anni di esperienza. Anche per
le notti in ospedale. Imola e dintorni.
Tel. 347/1761628
CERCO lavoro come badante per tutta
la giornata, pulizie domestiche, pulizie
uffici zona Imola, Castel San Pietro,
Toscanella, Bubano, Mordano. Tel.
339/1990821
CERCO lavoro come badante, aiuto
domestico, pulizie a ore nella zona di
Imola, Sasso Morelli, Sesto Imolese.
Tel. 349/5219566
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/colf nella
zona di Imola per il giorno (mattino e
pomeriggio - con pausa pranzo). Tel.
366/3652974
CERCO lavoro come tuttofare presso
famiglie o aziende per lavori di casa,
cura del verde, commissioni e tutto
quello che c’è fare. Tel. 347/8557300
CERCO lavoro di assistenza anziani
e/o collaborazioni domestiche 24h.
Solo zona Imola. Esperienza di
diciotto anni. Massima serietà. Tel.
388/8641983
CERCO lavoro di pulizie di qualsiasi
genere (uffici, aziende, appartamenti,
condomini, ecc.) nella zona di Imola.
Automunita. Tel. 388/1074168
CERCO lavoro in zona Imola. Tel.
351/2705978
CERCO lavoro in zona Lugo. Tel.
338/8382098
CERCO PERSONA che mi possa
offrire alloggio in cambio di compagnia e lavori domestici. Io mi
chiamo Gianluca, ho 52 anni, sono
italiano, libero da impegni famigliari.
Tel. 320/2598555
CERCO urgentemente lavoro come
badante ad ore su Imola. Tel.
349/0954068 Liliana.
DONNA 38enne seria e lavoratrice
cerca lavoro come aiuto domestico
e/o baby-sitting ed anche come aiuto
ad anziani, a Imola. Tel. 388/6588920
DONNA 51 anni ucraina cerca lavoro
come badante, assistente anziani per
il mattino o il pomeriggio (no 24
su 24). Disponibile per assistenza
notturna per qualche volta. Sono un
ex-infermiera, ho sempre lavorato
con anziani anche con disabilità e
malattie come Parkinson e Alzhaimer.
Esperienza di 18 anni + 13 anni come
infermiera. Tel. 388/7511092
DONNA con esperienza nel settore,
cerca lavoro ad Imola e limitrofi come
colf, assistenza anziani anche solo
ore pasti, pulizia, stiro (tuttofare). Si
offre e si chiede massima serietà .
Tel. 340/2737658
DONNA italiana 41 anni, precisa,
fumatrice solo all’esterno, cerco
lavoro come badante convivente nelle
zone di Bologna e provincia e Faenza.
Esperienza per sei anni presso signora
anziana. Tel. 351/5295150
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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.
DONNA rumena 58 anni, con esperienza ed automunita, cerca lavoro
come badante a Russi di Ra solo a
ore, mattina, mezzogiorno e la sera!
Tel. 380/1941224
DONNA ucraina cerca lavoro come
badante 24 su 24. Zona Imola. Tel.
334/2307204
DONNA ucraina cerca lavoro, come
badante 24 su 24. Tel. 334/2307204
DONNA ucraina in Italia da quindici
anni cerco lavoro come badante 24 su
24 presso una persona sola in Imola e
vicinanze (anche senza giorno libero).
Tel. 320/4426096
GABRIELLA signora imolese cerca
lavoro per stirare al proprio domicilio
Imola Pedagna. Tel. 366/4033079
GIOVANE SIGNORA seria cerca lavoro
a ore di assistenza anziani. Astenersi
poco seri e perditempo. Zona Imola
e dintorni. Tel. 340/2372380
HAI UN PICCOLO APPARTAMENTO
a Imola che vorresti affittare e ti
serve fare una pulizia completa di
infissi, bagno, pavimenti? Monia - Tel.
366/5668872
IN UN AMBIENTE FAMIGLIARE,
tranquillo e sereno, sulle colline Tosco
Emiliane, OSS offre assistenza alle
persone autosufficiente e non. Tel.
338/3482330 - 333/7642536 Mariana

INFERMIERA con pluriennale esperienza nell’assistenza anziani e disabili
offre la propria professionalità per
sostituzioni badanti anziani ore diurne/
notturne. Contattare solo se realmente
interessati. Tel. 333/5248217
ITALIANA di 54 anni, OSS , automunita
cerca lavoro per assistenza persone
anziane malate e disabili. Si chiede e
si offre max serietà. Tel. 340/9840889
ITALIANA REFERENZIATA si offre
come assistente alla persona, no
h24. Anche come colf a tempo pieno.
Zona Imola e Castelbolognese e zone
limitrofe. Tel. 345/9334525
MI OFFRO COME ADDETTA pulizie
domestiche. Orari di lavoro 8.30/12
dal lunedì al sabato. Zona Faenza.
Massima serietà . No perdita di tempo.
Tel. 333/5685800
MI SONO TRASFERITA A IMOLA e
sto cercando lavoro come pulizie,
alcune mansioni di badante: accompagnamento fuori casa, piccole commissioni, cucinare, somministrazione
medicine, ecc. Tel. 339/6638950
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

OSS italiana anni 50, con esperienza,
cerca occupazione presso privati,
case di riposo, ospedali, ecc. sia per
il giorno oppure per la notte. Tel.
347/1514775
OSS offre assistenza al proprio domicilio sulle colline Tosco Emiliane nella
serenità e tranquillità familiare. Tel.
338/3482330 - 333/7642536 Mariana
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 UOMO con esperienza cerca
lavoro a Imola giornaliero o a ore o
per le notti. No h 24. Tel. 349/5594175
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
PULISCO SCALE E CORTILI a Medicina e dintorni. Tel. 338/8454657
PULIZIE, STIRO; signora con esperienza in settore come collaborazioni
domestiche, stiro cerca lavoro. Automunita. Tel. 340/8594832
RAGAZZA 25enne con esperienza disponibile per assistenza anziani anche
24/24 ad Imola. Tel. 389/0180139

31/03/21

Imola (BO) Via G.Gronchi n.3 - Tel. 0542 642448
Sant’Agata sul Santerno (RA) Via E.Fermi n.86 - Tel. 0545 288538
www.autosanterno.com
SABATO APERTI

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

Colazioni
Pause pranzo
con menu fisso
Aperitivi
per tutti i gusti

ALIMENTI SENZA GLUTINE

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

Sala con degust ione
per feste di compleanno,
cene a tema e private

Prenota la tua spesa!

- SOLO A IMOLA anche a domicilio con tessera sanitaria

Per prenotazioni:
Daniela 349 6682348

O
TTIAM
ACCE DITO

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

CRE CHIA
CELIA ssera
e
con t itaria
san

Note di Caﬀè
Imola Via T. Campanella, 195
Per info 392 4138000

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
RAGAZZA 28 anni cerca lavoro di
pulizie e aiuto ad anziani. Zona Imola.
Massima serietà. Tel. 320/9144845
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 30 anni, con esperienza
cerca lavoro come assistenza anziani e compagnia, pulizie ecc. Tel.
348/0347930
RAGAZZA cerca lavoro a ore come
pulizie domestiche, assistenza anziani, baby-sitter zona Imola. Tel.
327/0037050
RAGAZZA cerca lavoro come assistenza anziani, badante, pulizie.
Zona Imola. Massima serietà . No
perditempo. Tel. 351/2705978
RAGAZZA cerca lavoro domestico o
assistenza 24/24 o giorno o notte zona
Imola e vicinanze. Tel. 389/5339153
RAGAZZA con esperienza pluriennale
disponibile per pulizie a Imola e
comuni limitrofi. Massima serietà
grazie. Tel. 349/2593150
RAGAZZA italiana referenziata, in
possesso di BLD e BLSD, antincendio
ricerca lavoro come assistenza anziani
anche non autosufficienti e pulizie in
genere. Conselice, Imola, Argenta.
Tel. 348/4091753
RAGAZZA seria africana, cerca lavoro
come assistenza anziani, baby-sitter.
Persona seria ed affidabile. Astenersi
uomini e persone poco serie. Tel.
351/1515533
RAGAZZA, 40 anni, cerco lavoro come
assistenza anziani, pulizie, stiratura,
baby-sitter. Orario conveniente: dopo
pomeriggio. Solo a Imola. Chiedo
serietà. Grazie! Tel. 324/0554110

RAGAZZO 30enne con esperienza
cerca lavoro come badante 24 su
24. Tel. 351/2713252
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
SE HAI DEI PROBLEMI per organizzare la casa, gli armadi, i figli chiamami.
Sono la domestica ideale con molta
esperienza. Signora straniera da 18
anni in Italia e con molta voglia di
lavorare. Tel. 377/6617137
SIG.RA paziente, precisa, non fumatrice, con vasta esperienza nel settore
(oltre 17 anni) e ottima conoscenza
della lingua e cucina italiana, cerca
lavoro 24/24 come badante. Tel.
327/6681644
SIGNORA 40 enne con esperienza
cerca lavoro di assistenza anziani
lavori domestici no h 24 solo a Imola.
Tel. 380/4639129
SIGNORA 43enne italiana cerca lavoro
come assistenza anziani per qualsiasi
orario (anche 24 su 24) in Imola e
dintorni. Tel. 331/3111437 Simona
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 / giornaliero
o a ore. Zona Faenza e Imola. Tel.
331/2098322No perditempo.
SIGNORA 56 anni referenziata,

vent’anni di esperienza nel settore
anziani (somministrazione farmaci
di qualsiasi tipo, uso attrezzature
sanitarie, ecc.) conoscenza cucina
locale cerca lavoro giornaliero da 4 a
6 ore al giorno compreso anche lavori
domestici. Solamente ad Imola. Tel.
327/8157824 - 328/5469988
SIGNORA 57enne italiana disponibile per lavori domestici, assistenza
anziani (in possesso di attestato)
nella Vallata del Santerno o Imola.
Max serietà. Tel. 389/1242529
SIGNORA automunita di 48 anni, di
origine marocchina con cittadinanza
italiana, residente a Imola da molti
anni, cerca lavoro come collaboratrice
domestica o assistenza anziani solo
per il giorno. Astenersi perditempo.
Zona Imola, Toscanella, Castel San
Pietro e dintorni. Tel. 335/8038490
SIGNORA cerca lavoro come badante
o collaboratrice domestica solo per
il giorno o eventualmente serale (no
notte - no 24 su 24). Zona Imola. Tel.
320/3489798
SIGNORA 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 gentile, precisa, non
fumatrice con esperienza cerca lavoro di assistenza anziani durante la
settimana. Tel. 329/5649460
SIGNORA imolese cerca lavoro di
pulizie presso famiglia residente nel
Centro di Imola per un totale di 8
ore a settimana divise in 2 mattine
oppure 9 ore a settimana divise in
3 mattine. Massima serietà. Tel.
333/7967941
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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
SIGNORA imolese, ex infermiera,
automunita, offresi per assistenza
anziani semi/autosufficienti dal lunedì
al venerdì. Zona Imola e limitrofi. Tel.
339/4856527
SIGNORA italiana automunita cerca
lavoro pomeridiano a ore come babysitter e assistenza anziani, pulizie, stiro
ed altro. Zone Ozzano dell’Emilia,
Castel San Pietro, Imola, San Lazzaro
di Savena. Tel. 392/6374478
SIGNORA italiana di 50 anni cerco
lavoro come badante di giorno. Ho
esperienza di lavoro 20 anni. Ho
lavorato con persone con Alzhaimer,
allettate, sono in grado di misure
valore del diabete. Tel. 333/1475497
Tina
SIGNORA italiana è disponibile
per aiuto domestico, assistenza
anziani, solo per il giorno (mattino
e/o pomeriggio) nella zona di Imola
(preferibilmente zona Cappuccini e
dintorni). Disponibile anche come
baby-sitter. Tel. 333/2312126
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

residenza per anziani
Siamo a Castel del  tra le verdi e soleggiate colline imolesi

Soggiorni brevi e continuativi
 Assistenza medica e infermieristica  isioterapia  Animazione
 ersonale qualificato  etta detraibile fiscalmente

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

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 seria, 44enne,
madre, bisognosa urgentemente di
lavorare, si offre al Vs. domicilio per
pulizie, stiro, cucina, accudimento
anziani, lavapiatti e tuttofare. Tel.
366/3661939
SIGNORA italiana, di 37 anni, automunita, con qualifica di OSS e
molta esperienza, cerca lavoro come
assistenza e/o pulizie nella zona Castel
Bolognese e Faenza. Tel. 331/1684181
SIGNORA molto seria, italiana, automunita nei pomeriggi dal lunedì al
venerdì a Imola cerca da stirare al mio
o vostro domicilio. Disponibile anche
per notti in ospedale e assistenza
anziani per il giorno a ore. Imola. Tel.
333/2053484
SIGNORA polacca cerca lavoro come
badante 24 su 24 oppure a ore nella
zona di Bologna, Modena e dintorni.
Tel. 346/7461751
SIGNORA romagnola 60enne, con
esperienza, automunita, non fumatrice, cerca lavoro come assistenza
anziani massimo per 4-6 ore al giorno.
Zona Imola, Toscanella, Castel San
Pietro, Castelbolognese e dintorni.
Tel. 342/1998238
SIGNORA rumena 60enne cerca
lavoro come badante. Ho molti anni
di esperienza. Solo proposte serie.
No perditempo. Tel. 329/7753841
SIGNORA rumena cerca lavoro come
badante 24 su 24 presso persona
seria. Max serietà. Tel. 329/8947834
- 329/5629030
SIGNORA ucraina 57 anni, onesta e
paziente, con anni di esperienza, cerca
lavoro solo a Imola come badante
24 su 24. Astenersi perditempo e
poco seri. Solo lavoro in regola. Tel.
331/7749527
SIGNORA ucraina con tanti anni di
esperienza cerca lavoro come ba-

dante o domestica preferibilmente
a ore. Anche notti in ospedale o
somministrazione pasti. Anche per
pulizie scale, uffici, negozi, ecc.
Astenersi uomini e perditempo. Tel.
388/9313974
SIGNORE con esperienza nell’assistenza anziani e disabili e automunito,
cerca lavoro come autista e accompagnatore. Tel. 320/1186329
SONO ITALIANA, sono di Castel San
Pietro Terme cerco lavoro presso
Castel San Pietro Terme come assistente anziani durante la giornata,
eventualmente anche collaborazione
domestiche, pulizie della casa. Sono
molto dolce, affidabile e molto paziente. Se volete contattarmi 334/9752477
SONO UNA SIGNORA rumena di 59
anni, lavoro a Imola come badante dal
2004, cerco lavoro 24 su 24 nella zone
di Imola e dintorni. Lunga esperienza.
Tel. 338/2276514
STIRO, pulizie, riordino, appartamenti/uffici. Curriculum ventennale. Astenersi perditempo. Tel. 320/7270419
STO CERCANDO lavoro come badante
per qualsiasi orario (24 su 24, a ore,
giornaliero, per le notti) zona Imola,
Castel San Pietro, Toscanella, Dozza
e dintorni. Tel. 331/2000932
UOMO 50enne cerca lavoro come
assistenza anziani. Disponibile sia
per il giorno che per la notte. Già
esperienza. Tel. 371/1624815
UOMO di 41 anni si rende disponibile per assistenza anziani diurna.
No h24 vista la dolce attesa di mia
moglie. Cerco urgentemente. Tel.
370/3082000 WhatsApp
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

Auto Moto Nautica
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
VENDO PER INUTILIZZO LADA NIVA 1.7 BENZINA,
anno d’immatricolazione ottobre 1996,
unica proprietaria, munita di gancio traino
+ 4 cerchioni. Auto regolarmente tagliandata in
buono stato vendo a € 3.000. Tel. 335/6991086

ACQUISTO
Auto Moto Scooter
CERCO APE CAR 50 a buon prezzo
(anche da ristrutturare) nei dintorni
di Imola. Tel. 348/4435578 Lorenzo
CERCO AUTO in buone condizioni,
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815
CERCO AUTO PER NEOPATENTATI
con alimentazione a metano o a GPL.
Circa 2.000 Euro. Condizionatore,
manutenzione eseguita, quella obbligatoria e quella richiesta dalla Casa
Madre. Lasciare messaggio al numero
333/9578744, sarete ricontattati
CERCO DA ACQUISTARE Alfa Romeo
75, Autobianchi 112 70hp Abarth. Tel.
331/3943986
CERCO LAMBRETTA J50, funzionante
o da controllare. Tel. 339/7191576
CERCO MOTORINO 50 c.c. in buone
condizioni a prezzo onesto. Tel.
371/1624815
CERCO OPEL CORSA usata a gpl o
metano, (possibilmente 5 porte) in
buono stato e non oltre i 2.500 Euro.
Tel. 349/1238244

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
AUDI A4 Avant del 2012, km 136.000.
Tagliandi certificati con libretto
service, doppia chiave, doppio treno
di cerchi. Auto in ottime condizioni.
Prezzo trattabile! Tel. 339/8728474
AUTO TIPO JEEP RENEGADE con
contratto noleggio lungo termine,
scadenza contratto Settembre 2022,
cedo per motivi lavorativi. Tel.
338/2845968
DAIHATSU TERIOS 1.3 4x4, gpl, anno
2011, ultimo modello, vendo a prezzo
da concordare. Castel San Pietro
Terme. Tel. 348/2794693
FIAT 500L TJET 120 cv GPL pop star.
Gennaio 2016. 38.900 km. Carrozzeria
in buono stato. Meccanica in ottimo
stato. Vendo causa inutilizzo ad Euro
11.000. Tel. 339/3098734 Carlo
FIAT BRAVO 1.4 Dinamic, gpl 90 cv,
anno 2009, km 200.000, full optional,
cerchi in lega con gomme 4 stagioni,
motore perfetta, bombola gpl revisionata fino al 2030. Tel. 340/6054403
FIAT DOBLO’ PANORAMA a metano 1.6 Natural Power vendo. Tel.
391/7269451
FIAT PANDA 1.2 anno 2009, colore
bianco, km 127.000, con climatizzatore, servosterzo con funzione city,
radio CD, vendo a Euro 3.000. Tel.
371/4333229
FIAT PANDA 4x4, Climbing, Euro 4,
Km. 37.000, del 30/11/2010,revisione
del 31/11/2016, gomme estive al
85% ed invernali Michelin al 98%,
antinebbia, barre sul tetto, computer
di bordo, molto bella, vendo Euro
8.500. Tel. 333/4769023
FIAT PUNTO 1.2 L seconda serie,
anno 2002, bianca, Km 48.0000,
organizzo, servosterzo, City, vetri
elettrici, chiusura centralizzata. Euro
1200. Tel. 331/5636097
FIAT PUNTO 1.3 Diesel Multijet anno
2003, verde metallizzato, 130.000 km,
buone condizioni. Unico proprietario,
4 gomme 4 stagioni. Ottimo affare. Castel S. Pietro Terme. Tel. 349/4582763
FIAT PUNTO anno 1995, bianca,
km 75.000, a benzina, meccanica
perfetta vendo a Euro 1.400. Imola.
Tel. 347/3076508
FIAT PUNTO Classic 1.2 c.c., con
impianto gpl appena rinnovato,
perfetta di motore e carrozzeria,
gomme e freni nuovi, già collaudata
e bollata, vendo a prezzo interessante
da concordare. Disponibile per prova.
Tel. 347/8940483
FIAT PUNTO Multijet 1.3 16 v,
metallizzato verde chiaro, abs aria

condizionata, gomme 4 stagioni, km
123.000 vendo a Euro 900. Ottimo
stato. Tel. 349/4582763
FIAT PUNTO Multijet, 2003 km
123.000, ottimo stato, gomme 4
stagioni vendo a Euro 1400. Aria
condizionata. Tel. 349/4782763
FIAT QUBO 1.4 c.c, a metano con
bombole già collaudate, anno 2012,
km 230.000, collaudata, fatto frizione
e sospensioni, cinghia distribuzione
sostituita, batteria messa nuova a
fine 2020, bollo pagato per tutto
l’anno, vendo a Euro 3.500 tratt. Tel.
338/9207245
FORD FIESTA 1.2, anno 2011, km.
140.000, nera, con impianto a gas del
2015, sempre tagliandata e in ottime
condizioni vendo a Euro 4.000,00.
Possibilità di avere foto su whatsapp.
Tel. 320/0684735 o.s.
FORD FIESTA 1.5 Turbo Diesel
Titanium, grigia, anno 03/2018, km
33.800. Unico proprietario. Vendo a
Euro 11.000. Imola. Tel. 329/2571889
HYUNDAI i10, anno 2009, benzina/
gpl, km 140.000, colore blu elettrico,
tenuta in buono stato, scadenza bombola tra 10 anni, appena tagliandata,
gomme al 50%, carrozzeria con qualche graffio, motore eccellente, vendo
a Euro 2.300 tratt. Tel. 333/6815007
LADA NIVA 1.7 benzina, anno d’immatricolazione ottobre 1996, unica
proprietaria, munita di gancio traino
+ 4 cerchioni. Auto regolarmente
tagliandata in buono stato. Vendo a
Euro 3.000. Tel. 335/991086
LANCIA MUSA 1.4 benzina, beige
met., km 128.000, anno 2007, con
clima, servosterzo con funzione city,
radi CD, cerchi in lega, tetto apribile,
vendo a Euro 2.900. Tel. 353/4216241
LANCIA Y 1.2, anno 2005, colore
nero met., km 110.000, clima, cerchi
in lega, radio CD, perfette condizioni
vendo a Euro 2.300. Tel. 377/2515260
LAND ROVER FREELANDER TD4,
anno 2004, km 230.000, meccanica perfetta, cambio automatico,
revisionata, 130.000 km, carrozzeria
in buono stato, bollo fino settembre
2021, vendo a Euro 1.500 non tratt.
Tel. 339/8397229
MAZDA 6, anno 2016, 2,2 Diesel
skyactiv, 150 cv. Tenuta molto bene.
Vendo. Tel. 388/1160451
MERCEDES C200 CDI anno 2001, km
190.000, bellissima, vendo a Euro
2.900. Foto su whatsapp. Imola. Tel.
339/6828872
MERCEDES CLASSE B 200 diesel,
anno 2008, con km 135.000. Tagliandi Mercedes, ultimo eseguito
a km 127.000. Euro 6.900. Tel.
349/3242074
MERCEDES-BENZ VIANO 2.2 CDI
del 2004 con 318.200 km. Il mezzo
dispone di 8 posti a sedere e gancio
traino. Frizione rifatta recentemente.
Prezzo 5500 Euro. Tel. 347/2528502
MITSUBISHI OUTLANDER nuova
(solo 10.000 Km), completamente
accessoriata, benzina/gpl, vendo a
Euro 24.000. Tel. 320/8508538
OPEL ASTRA 1.4 Turbo 110CV EcoM
5 porte Dynamic a metano, berlina,
bianca ancora in garanzia 19000km.
disponibile per qualsiasi prova vendo.
Tel. 328/2112129 o.s.
OPEL COMBO 2015 con 136.000 km,
1.4 turbo metano. Chiusura centralizzata, clima, radio di serie vendo. Tel.
339/8835358
OPEL CORSA anno 2010 benzina GPL
bombola già collaudata. 147.000 km.
In buono stato, vendo a 2400 Euro
tratt. Tel. 333/1953421 o.s.
RENAULT MODUS 2005, km 168.500,
diesel, manuale. Ottima per neopatentati. Vendo. Tel. 329/0964678
SMART FORTWO COUPE’ MHD 2010,
1350.00 km, buono stato, custodita
in garage vendo a Imola. Contattare
parrucchiere.emanuele@gmail.com
SUBARU IMPREZA 2.0D sport 4Q
2010 - 225000 km, colore nero,
defap, mappa. Motore sostituito
da poco. 4 cerchi OZ ultraleggera
oro a corredo. 5300 Euro. Tel.
334/7131173 Matteo - matteo.
pesca@gmail.com
SUZUKI WAGON+ anno 2002, km
141.000, blu scuro, tutta accessoriata, gomme nuove, vendo a Euro
3.000. Imola. Vera occasione! Tel.
370/3395639

TOYOTA AVENSIS 1.8 benzina, anno
2006, km 205.000. grigio chiaro metall., cerchi in lega con termiche 80%
+ 4 pneumatici estivi 80% su cerchi in
lega. Ottime condizioni. Prezzo dopo
visione. Tel. 334/1528766
TOYOTA YARIS 1.0 benzina 5 porte,
anno 2010, 109.000 km, unico proprietario, gomme quattro stagioni
nuove vendo. Tel. 338/3625745
Massimo.
VOLVO V70 2.5 TD, anno 1997, tenuta
molto bene sia di meccanica che di
carrozzeria. Eseguito tanti lavori di
manutenzione. Gomme 4 stagioni
nuove. Vendo a Euro 700 tratt. Tel.
333/3151583 Massimo
VOLVO XC60 D3 bianca. marzo 2016.
cambio automatico. navigatore cruise
control. gomme nuove. tagliandi
documentati. Qualsiasi prova. Vendo.
Tel. 346/7438061
VW GOLF 6 1.6 TDI highline, 2010,
unico proprietario, non fumatore,
cinghia distribuzione nuova dic. 2020
in concessionaria ufficiale come tutti i
tagliandi, full optional, antifurto, grigio
metall. km 213.000. Tel. 333/8441680
VW GOLF praticamente nuova, 1.6
Diesel, da 110 cavalli, allestimento
Comfortline, gomme nuove, batteria
nuova, bollo pagato, revisione fatta,
tagliando fatto!!! Vera occasione!!!
Euro 15.000. Vedi foto sul sito. Zello
di Imola. Tel. 347/6649214
VW GOLF V, Confortline, impianto
GPL 1.6 c.c., 5 p., km 183.000, revisione nel 2022; bombola nel 2028;
bollo nel 2022; ultimo tagliando:
gen. 2021, cinghia fatta a 125.000
km, clima, bluetooth, radio CD, usb,
carrozzeria con segni grandine. Forlì.
Inviare e-mail: acomeannuncio@
gmail.com
VW PASSAT 2.0 tdi variant, station
wagon, fine 2006, full optionals:
clima bizona automatico, vetri e
specchietti elettrici antiriflesso, 6
marce, portapacchi originale vw,
gancio traino, airags laterali, sensori
di parcheggio, km 200.000 originali
tagliandati vw, ottime condizioni,
qualsiasi prova, vendo a Euro 4.400
tratt. regalo barre portatutto mai usate.
Tel. 327/6594924

Moto
BETA RR 125 LC 4T MOTARD, raff. a
liquido anno 2013, Km 12.500, bassi
consumi, gomma e pastiglie freni ant.
nuove, catena nuova, gomma posteriore OK, prossima revisione 03/22
vendo 3.000 Euro. Tel. 338/8751978
HONDA NC 750 SD, km. 30.000,
gomme quasi nuove, kt catena sostitutiva, 27.000 km. sella in camoscio
nero con fianchi in pelle rossi, cerchi
color fuxia. Anno 2015. Euro 4000
tratt. Tel. 338/9675207

Scooter Apecar
Ciclomotori
CICLOMOTORE ELETTRICO DA CITTA’ pieghevole, 30 km di autonomia
40 km, velocità massima, con batterie
nuove casco e telo copri motore cestino porta oggetti colore rosso e bianco
vendo. Tel. 348/7347042 Luciano
HONDA XSR 50 c.c. scooter con km
15.600, unico proprietario, vendo a
Euro 1.000. Tel. 347/8944834
KAWASAKI J300 2017, Special
Edition, ABS, 26.000 km, tenuto
maniacalmente, senza graffi. Disponibile qualsiasi visione. Perfettamente
funzionante. Euro 4. Vendo a Euro
3.200. Tel. 347/2390648
KYMCO 50 c.c. in buone condizioni
come da foto con doppia chiave senza
spese aggiuntive oltre il prezzo vendo
a Euro 250. Tel. 371/1624815
MALAGUTI MADISON 3 250, km
19.000, anno 2010, vendo per inutilizzo, condizioni perfette di carrozzeria
e motore, prezzo da concordare. Tel.
340/2316935
PIAGGIO 125 blu con cerchi in
lega bianchi vendo a Euro 400. Tel.
345/0301173
PIAGGIO BEVERLY 250 scooter
completo di bauletto originale, anno
2005, km 14.000 in ottimo stato. Tel.
345/5943608
PIAGGIO BEVERLY 400 c.c. Tourer
iniezione del 2009, con 47.000
km avendo a Euro 1200. Tel.
371/3649175
QUAD KYMCO KXR SPORT 250, anno
2004, km 41.500 vendo a Euro 1.000
tratt. Tel. 347/8944834
SCOOTER ELETTRICO, marca ES2
Askoll, anno 2017, con parabrezza
e bauletto, vendo. Tel. 328/1332522
SUZUKI BURGMAN 250 c.c.,
anno2005, in ottimo stato gomme
nuove, bollato tutto 2021 colore blu
elettrico vendo. Tel. 370/3794861
VESPA 250 PIAGGIO del 2006, colore
rosso, pochissimi km, sempre in
garage, mai incidentata con portapacchi anteriore e bauletto posteriore.
Batteria scarica. Vendo Euro 2.450.
Imola. Tel. 328/7862085
YAMAHA AEROX scooter 50 cc. Anno
2012 Km. 21.500 scarico Giannelli
omologato ottimo stato gomma
posteriore nuova gomma anteriore
al 60% compreso anche scarico
originale vendo. Tel. 348/3620181
YAMAHA XCITY in ottime condizioni
vendo per passaggio a cilindrata
maggiore a Euro 2.100. Imola. Tel.
347/2748699

YAMAHA X-MAX 250 anno 2010, km
37.000, appena revisionato e bollato,
bello, vendo a Euro 2.000. Castel San
Pietro Terme. Tel. 347/5110124

ACQUISTO - VENDITA
Auto Moto d’epoca
A112 E del ‘76 vendo a Euro 2.500.
Iscritta d’epoca. Tel. 349/5364540
ore 15-17
AUTO STORICA ROVER 420 16V cat
GTI berlina tre volumi, tettuccio elettrico, imm. 1992, al. Benzina, 1.994
cc, 140 CV, vel. Max 202 km/h, km
percorsi 126.208, come nuova. Tel.
347/4082484 Dante
FIAT 127 e INNOCENTI MINI vendo
prezzo buono. Tel. 339/3669770
FIAT 500 CONTROVENTO 1958,
pochi km., parcheggiata, funzionante,
sempre al coperto, interni in pelle,
possibilità di immatricolazione. Prezzo
trattabile. Tel. 327/6594924
FIAT UNO 45 1^ serie 1988, iscritta
ASI, Km 181.000 a metano. Colore
bianco. Vendo. Visibile a Imola. Tel.
320/7762272
MIDGET anno 1970, circa km
75.000, vendo a Euro 18.000. Tel.
340/9929045
RENAULT R4 TL 1987, iscritta ASI,
impianto GPL, colore rosso, km
223.500 buone condizioni. Vendo.
Visibile a Imola. Tel. 320/7762272
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
FURGONE VW Caddy Eco Fuel, 2.0 c.c.
a metano, rimesso completamente
a nuovo di meccanica, anno 2009,
km 160.000, frizione fatta da pochi
giorni, freni,olio e impianto elettrico
nuovi, cinghia distribuzione eseguita
a 135.000 km, gomme mediocri,
vendo a Euro 4.000 non trattabili.
Solo interessati. Visibile con prova a
Castel Guelfo. Valuta anche permuta
con macchina di piccola cilindrata.
Tel. 370/3636052
OPEL COMBO van 1.4 turbo metano, del 2015 con 136.000 km ,
vetri elettrici, radio di serie, chiusura
centralizzata, clima, controllo anti
sbandamento, tetto alto e carico
maggiorato. Tel. 339/8835358

Accessori
auto moto cicli
CERCO BARRE PORTATUTTO (portapacchi) per Fiat Ducato del 2007, usate, a modico prezzo. Tel. 339/7489817
ANTIFURTO per auto mod. LiserLine
CAN-BUS 680, vendo a 50 Euro tratt.
Tel. 329/1624450
BATTERIA AUTO 55 Ampere, mai
usata, vendo per cambio auto a Euro
30. Imola. Tel. 331/1208284
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 KRY-O WP 40 Quicksnap
IP 66 Waterproof nuove (ancora
imballate) da mettere sopra alle
borse laterali-bauletti e sella della
BMW-KTM-Yamaha ecc... prezzo 90
Euro cadauna Tel. 338/8296083 Nerio
BRIDGESTONE, vendo n. 4 gomme
estive misura 235/40/r18 ( ideali
per Volvo) al 90%, utilizzate solo
una stagione.Volendo invio altre
foto su WhatsApp. 300 Euro. Tel.
338/8664343 Michele
CATENE da neve nuove per furgone
Ducato vendo. Zona Imola. Tel.
347/0190966
CATENE da neve nuove per Opel
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel.
338/3802931
CATENE da neve per auto piccola
cilindrata nuove mai montate vendo.
Tel. 348/8752396
CATENE da neve per auto, che vanno
bene per: 195/70 R13, 195/65 R14,
185/60R15, 175/60R16, 215/40R16,
205/65R13, 205/55R14, 185/65R15,
185/55R16, 175/75R14, 205/60R14,
195/55R15, 195/50R16, 185/70R14,
175/70R15, 205/50R15, 205/45R16
nuove, ancora imballate, ad Euro 40.
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, marca Cora
Silent Grip, universali, usate, ma in
buone condizioni, vendo ad Euro 30.
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, marca
GS, universali, usate, ma in buone
condizioni, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
CATENE neve per auto, universali,
magnetiche, marca Clik Clak con
custodia, mai utilizzate, vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
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SEAT IBIZA 2008 benz./gpl,
6 paia di cerchi Mac 265/40/17
(gomme 4 stag.), 4 paia di cerchi orig. 265/55/16 (gomme
est.), 4 paia di cerchi in ferro
245/65/15 (gomme inv.). 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. Tel. 392/9521599
CATENE neve per auto marca Cora,
12 mm, a montaggio rapido senza
spostare l’auto, con dispositivo di
bloccaggio, aggancio elastico finale,
bloccaggio interno, ingombro interno,
vendo 30 Euro. Tel. 339/7489817
CATENE da neve mai usate delle
seguenti misure: R13: 205/70 R14:
185/80, 195/70, 205/65 e 225/55
R15: 185/70, 195/65 e 205/60 R16:
195/55, 195/60 e 205/50 R17: 205/45
e 215/40. Tel. 334/5986203 Enzo
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 5 fori Fiat, quasi
nuovi, 15x6J vendo a Euro 80 tratt.
Tel. 349/5364540 ore 15-17
CERCHI n. 4 in lega completi di
gomme nuove per Seat Ibiza oppure
VW Polo vendo a Euro 100. Tel.
347/7252422
CERCHI n. 4 in lega per Ford Fiesta
2014 di 15 con gomme invernali
Nexen al 80% . Tutti perfetti. Vendo
a 300 Euro. Tel. 345/3458799
CERCHI n. 4 MAK doppio raggio,
con con ruote montate: hankook
205/55 R16 (n.2 sono come nuove,
le altre sono da cambiare). Gomme
non invernali. Prezzo: 50 Euro. Imola.
Tel. 331/4121760 Luca
CERCHI n. 4 per gomme 185/65
R14 86H vendo a Euro 20. Tel.
335/6282500
CERCHIONI n. 5 acciaio per Panda da
13 pollici, ideali per gomme invernali
vendo. Tel. 348/8858510
COPPIA DI CERCHI per Fiat 500 d’epoca, in alluminio e in acciaio, vendo a
Euro 15 cad. Tel. 347/9797668
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, colore nero con strisce rosse e bianche,
nuovo mai usato, vendo a prezzo da
concordare. Tel. 0546/664176
COPRISELLA BICI Oxylana, imbottito,
lavato e in buono stato. Vendo a 5
Euro. Tel. 349/5471904
FARO anteriore destro e faro anteriore
sinistro per Fiat Ducato 2800 JTD
(x244) anno 2003 in perfetto stato
per veicoli con correzione assetto fari.
Prezzo 80 Euro. Tel. 338/8296083
Nerio
GIUBBOTTO Dainese anni ‘80 (a quei
tempi erano senza protezioni) taglia
52 in perfette condizioni prezzo 40
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
GOLF MASCHERINA nera, modello
2016, nuova, vendo a Euro 70. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
GOMMA NUOVA montata su cerchio
da 21” per Fiat 600 vendo a prezzo
veramente irrisorio. Tel. 347/0190966
GOMMA PER CAMION completa con
cerchio marca Energia 800 n. 385/65/
R22.5 - 15R-22.5 Lassa molto buona
vendo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
GOMME da neve marca Hankook complete di cerchi per Fiat Grande Punto
vendo a Euro 100. Tel. 338/4490819
GOMME da neve n. 4 complete di
cerchi in ferro per Fiat Panda Multijet, quasi nuove, vendo a prezzo
modico causa cambio auto. Imola.
Tel. 338/6854178
GOMME estive Goodyear f1 Runflat
225/55/17 97y con 5.000 km percorsi.
Vendo a Euro 200. Tel. 339/6222245
GOMME estive marca Bridgestone
misura 185/65/15 complete di cerchio
con battistrada al 70% vendo a prezzo
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME n. 4 estive Bridgestone nuove
175/60 R16 82H vendo a 180 Euro.
Tel 329/1616704
GOMME n. 4 estive Continental
215/65/R16 H vendo a 230 Euro.
Percorsi 9000 km. Faenza. Tel.
338/8850015
GOMME n. 4 invernali 195/65 R15
91H, complete di cerchi in ferro.
Battistrada all’80%. Vendo. Tel.
334/5986203 Enzo
GOMME n. 4 invernali complete di
cerchi in ferro, della seguente misura:
185 60/R15 84H. Tel. 329/3711493
Giovanni
GOMME n. 5 Pirelli Scorpion Verde
235/60 R18; 70.000 km circa. Prezzo
Euro 150. Barre di carico per Volvo
XC60 come nuove (adatte a modelli
fino al 2017). Prezzo Euro 100.
Tutto insieme per Euro 200. Tel.
348/8716535
GRIGLIA MOTORE Mini Countryman
R60/61 JCW. Vendo griglia anteriore,
cofano motore, originale usata ver-

sione JCW, intercambiabile anche
con Cooper S/SD Tel. 333/2383370
KIT completo pedane in neoprene ant.
+ post., originali Alfa Romeo, marcate
Giulietta vendo. Tel. 335/1215688
MANOMETRO PROFESSIONALE per
gonfiare gomme vendo per non più
utilizzo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
MOTORE KTM 250 2 tempi, modificato per kart. Vendo per passaggio
a 125. Il motore è stato rifatto da
poco(pistone nuovo, carburatore
pulito pezzo per pezzo). Ha 2 litri.
Tel. 331/6063103
MOTORINO DI AVVIAMENTO per
furgone Fiat Ducato diesel, usato,
ma in ottimo stato. Posso fornire
foto e altri dettagli. Posso spedire.
Tel. 339/7489817
MOTORINO motore di avviamento per
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007,
usato, ma in ottimo stato, vendo ad
Euro 150. Posso fornire foto e altri
dettagli. Tel. 339/7489817
PARABREZZA originale usato per
Yamaha T-Max 500 2^ serie vendo
a Euro 30. Tel. 347/5110124
PER BMW estensione parafango
posteriore nuova prezzo 10 Euro. Tel.
338/8296083 nerio
PEZZI DI RICAMBIO per Megane 2
1.5 DCI 82 CV. Motore 200. 000km,
assetto, cerchi 17, fari e stop Angel
eyes. Tutti i pezzi, tranne iniettori e
pompa gasolio. Tel. 389/6592499
Carmine
PNEUMATICI + cerchi in Lega: treno
di gomme estive Goodyear 185/85/
r15 usate, utilizzate per 10.000 km,
complete di cerchi in lega originali
Opel vendo ad Euro 125,00. Tel.
329/6161256
PNEUMATICI estivi n. 4 misura
255/60/r 18W vendo a metà prezzo
del nuovo aventi 15.000 km. Tel.
051/942468
PNEUMATICI n. 2 gomme ruote
termici-invernali 165/65 R14, usati,
ma in buone condizioni, marca Jinyu e
Snoway, senza cerchioni, vendo a 40
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
PNEUMATICI n. 2 Pirelli misura
5.20-10 (per cerchioni da 10 pollici)
per carrello-appendice. Prezzo per
entrambi 20 Euro. Tel. 338/2493468
Stefano.
PNEUMATICI termici Pirelli n. 4 completi di cerchio misura 155/80/R1379Q profondità 5 mm vendo a Euro
40 cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
PORTA BICI NUOVO posteriore per
auto, modello Peruzzo Padana per 3
biciclette, con bloccante di sicurezza,
vendo a Euro 30 per inutilizzo. Castel
San Pietro Terme. Tel. 349/1403868
PORTA BICI posteriore usato su Peugeot Ranch vendesi. Tel. 348/0081006
PORTA BICI, per 2 posti con tragafanali e gancio auto Euro 150. Tel.
335/1041949
PORTABICI n. 2 da tetto fac-simile
modelli Thule usati tre volte, come
nuovi vendo 25 Euro cad. Tel.
335/1215688
PORTAPACCHI Thule Polar 100 usato
poche volte. No spedizione solo ritiro
a Imola. Euro 100. Tel. 347/4589687
PORTAPACCHI/BOX da tetto auto,
dimensione 220 x 55 x 37 circa vendo
a Euro 60,00. Tel. 0542/616083
RICAMBI LANCIA DELTA 2011
(2008-2015): sedili pelle-alcantara
neri, porta-portiera-sportello completo posteriore sinistro, specchietto
retovisore esterno dx, pinze freni
posteriori, varia componentistica da
verificare secondo richiesta - prezzi
da concordare telefonicamente. Tel.
329/1624450
RIMORCHIO a cassone doppia sponda
marca Novatecno del 2016 in ottimo
stato (dimensioni utili di carico
l3100xp1600xh600, portata 970 kg)
vendo causa inutilizzo per cessata
attività . Tel. 338/2379547 Davide
RUOTE AUTO D’EPOCA n. 8 in ferro
con gomma anni ‘20-’40 vendo. Tel.
340/9336237
RUOTINO 4 fori per auto piccola media
cilindrata, mai usato vendo a Euro
30. Tel. 340/2728026 ore 12-13.30
SCHIENALE PASSEGGERO sella scooter Yamaha X Max 250 condizioni
pari al nuovo Euro 100. Ritiro a carico
dell’acquirente. Tel. 347/5373577
SCHIENALE SELLA passeggero per
scooter Yamaha X Max 250 condizioni
pari al nuovo vendo a Euro 100.
Ritiro a carico dell’acquirente. Tel.
347/5373577
SELLA BICICLETTA ovale, usata
pochissimo, vendo a Euro 20. Imola.
Tel. 331/1208284

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
SELLE BICI n. 5 vendo in blocco a
Euro 70 oppure singolarmente. Imola.
Tel. 339/6828872
SUPPORTO Cellularline per manubrio
moto oppure bici waterproof per
Smartphone Samsung S4 oppure di
dimensioni simili nuovo prezzo 15
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
TAMBURO-MOZZO anteriore per
Innocenti Lambretta LI. Prezzo 20
Euro. Tel. 338/2493468 Stefano.

Biciclette
CERCO BICICLETTA ELETTRICA
usata, anche da riparare, a prezzo
onesto. Tel. 338/8629207
BELLISSIMA BICICLETTA CORSA
taglia M, marca Focus Izalco “La
Mondiale”, gruppo Chorus 11 velocità,
colore nero con sfumature azzurre
vendo a Euro 1.150 tratt. Imola. Tel.
348/9332076
BELLISSIMA WILIER TRIESTINA
mod. Izoard XP in fibra di carbonio,
gruppo Athena 11 rapporti, misura
54, adatta a persona di 170 cm circa
colore bianco e rossa, in ottimo stato
vendo. Tel. 370/3794861
BICICLETTA BAMBINA con ruote
24”, tenuta perfettamente, colore
viola bianco, cambio Shimano, luci,
cavalletto. Vendo a Euro 75 tratt. Tel.
349/7773129 Ivano
BICICLETTA BAMBINA usata davvero
poco. Vendo per passaggio a bici pià¹
grande. Comprata al Decathlon 3 anni
fa. Tel. 331/6063103
BICICLETTA BAMBINO Spiderman
vendo. Normali segni del tempo. Tel.
331/6063103
BICICLETTA BICI DA BAMBINO,
con rotelline, bella, colore giallo, in
buonissime condizioni, vendo ad Euro
55. Tel. 339/7489817

BICICLETTA bella, nera, con portapacchi anteriore, usata, ma in buone
condizioni, vendo a 55 Euro. Tel.
339/7489817
BICICLETTE BAMBINO vendo a modico prezzo. Tel. 337/557251
BICICLETTA BIMBO vendo a Euro
30. San Lazzaro di Savena (Bo). Tel.
347/2143326
BICICLETTINE per età 2 anni vendo:
una rosa, una rossa per età 2 anni e
una azzurra. Rispettivamente: Euro 15,
Euro 10, Euro 10. Tel. 338/8774734
BICICLETTA CORSA Decathlon tg
L vendo a Euro 300 a Imola. Tel.
328/1736053
BICICLETTA CORSA Kuota, misure
53,5 x 53, revisionata e in ottimo
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA marca Caroli,
cambio a 8 rapporti vendo a prezzo
da concordare. Tel. 338/2194972 0542/609201
BICICLETTA CORSA Pinarello usata
vendo a Euro 500 tratt. Fruges di
Massalombarda. Tel. 340/9929045
BICICLETTA CORSA Vicini, tg 57 telaio
alluminio, completamente restaurata
e bici da corsa Rossin tg53, perfetta
e restaurata. Euro 180 cad. Tel.
339/7988144
BICICLETTA DA CAMPER tutta
pieghevole colore nero in alluminio,
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA PASSEGGIO
uomo/donna 28” con sellino
seminuovo,cestino e catenaccio
antifurto vendo causa trasferimento.
Tel. 388/9211829 e-mail: belgiu73@
gmail.com
BICICLETTA DONNA Bianchi Spillo,
nero opaco, nuova vendo a Euro 200.
Tel. 333/3288482 Davide o.s.
BICICLETTA DONNA con cambio e
ruote da 28” in buono stato vendo a
Euro 70. San Lazzaro di Savena (Bo).
Tel. 347/2143326

BICICLETTA DONNA ottimamente
tenuta vendo a Euro 35 tratt. Imola.
Tel. 331/1208284
BICICLETTA DONNA, marca Bianchi
(spillo), come nuova, rapporti n° 3
davanti e n° 7 dietro, vendo. Tel.
0546/621610 o.p
BICICLETTA DONNA, perfettamente
funzionante, vendo a Euro 40. Tel.
339/3878216
BICICLETTA BICI DONNA, bianca,
marca Torpado,con cestino anteriore,
usata, ma in buone condizioni, vendo
ad Euro 80. Tel. 339/7489817
BICICLETTA bici Mountain bike MTB
FR J68 da sistemare... mancherebbero un cerchione e le 2 gomme, ad
Euro 60 per pezzi di ricambio. Tel.
339/7489817
BICICLETTA ELETTRICA “pedalata
assistita” marca Italwin, come nuova,
causa inutilizzo. Vendo a Euro 700.
Tel. 339/2898873
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 GRAZIELLA pieghevole
completa vendo a Euro 50,00. Tel.
338/2598158
BICICLETTA PIEGHEVOLE mod,
Bianchi color rosa perfettamente
funzionante vendo. Tel. 339/7537950
BICICLETTA PIEGHEVOLE ruota 20”
vendo a Euro 50. Tel. 347/5110124

BICICLETTA UOMO con cambio a
12 rapporti vendo a Euro 45,00. Tel.
338/2598158
BICICLETTA UOMO con telaio in
alluminio come nuova vendo a Euro
70. Tel. 347/2143326
BICICLETTA UOMO in buono stato cambio Shimano vendo. Tel.
348/0081006
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
BIKE BUYER vendo a prezzo da
concordare. San Lazzaro di Savena
(Bo). Tel. 347/2143326
CANNONDALE CORSA con cambio Shimano 11 velocità . Tel.
338/9935906 - 0542/674575 o.p.
CANNONDALE SuperSix Evo Hi Mod
Dura-Ace, anno 2015, taglia 54,
colore team liquigas, in ottimo stato
e manutenuta regolarmente, vendo a
Euro 1500. Tel. 339/7398239
CITY BIKE DONNA marca Cremonini
21 rapporti come nuova vendo per
inutilizzo; no perditempo, Euro 200
prezzo non trattabile. Imola. Tel.
335/389495 Maurizio
COLNAGO CORSA in carbonio taglia
M gruppo durare 10 V vendo Euro
680. Imola. Tel. 329/0779141
E-MTB Lombardo Sestriere L, ruote
27” motore Bosch Performance Line
36 V, 250W, 60 Nm, batteria da 400Ah
perfettamente funzionante. Disco
anteriore e catena nuovi a 1200 Euro.
Tel. 329/1616704
MTB da ragazzino 10-14 anni quasi
nuova vendo a Euro 30 tratt. Castel
San Pietro. Tel. 349/1403868
MTB Esperia, con sospensioni anteriori, tenuta in buono stato, vendo per
non utilizzo vendo a Euro 70,00 poco
trattabili. Tel. 349/5127623 Giuliano

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.
MTB FR J68 da sistemare, mancherebbero un cerchione e le 2 gomme
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
MTB 24” cambio 3 marce davanti - 7
marce dietro - ammortizzatori anteriori
e posteriori - usata poco - gomme
adatte al bagnato (intagliate) vendesi
a Euro 60. Tel. 347/0974284
MTB marca Laser colore nero/rosso
vendo a Euro 50 tratt. Castel San Pietro
Terme. Tel. 349/1403868
MTB ruota 24” colore verde vendo
a Euro 200. Tel. 333/3288482 o.s.
SPLENDIDA CERVELO S5 taglia 56,
perfetto stato, cerchi fulcrum zero,
cambio shimano ultegra, sella fizik,
completamente in carbonio, utilizzata
pochissimo. No perditempo. Tel.
348/4125239 Gabriele
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Camper Roulotte
e accessori
BATTERIA a trazione lenta 100 ampere. Ideale per camper e nautica.
Mai usata. Comprata poco tempo
fa per motore nautico elettrico, ma
uso ancora motore a scoppio. Tel.
331/6063103
CARIOCA C mansardato, anno 1998,
km 160.000, 5 posti letto, 6 viaggiatori, distribuzione fatta, gomme nuove,
tenuto benissimo, pronto per partire,
bagno e cucina rifatte, vendo. Da
vedere. Tel. 347/1567200
ROULOTTE 4 posti, in buono stato,
revisionata. Con tendalino, sollevatore
cambio gomme, antenna tv, cavo
elettrico di 30 mt. Vendo a 900,00
Euro. Tel. 340/5900365
ROULOTTE Giacomella Vs con veranda e copertura fissa Real Camp
vendo a Euro 3.500. Il tutto si trova
al Camping Romea a Marina Romea.
Tel. 347/5139280
TANICA Fiamma portatile da 23 lt., per
acque nere oppure grigie per vuotare
i serbatoi senza spostare il camper
o la roulotte. Come nuova prezzo 30
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio

Nautica e accessori
BATTERIA 100 ampere a trazione
lenta. Mai usata. Comprata per un motore elettrico, ma sto ancora usando
motore a scoppio. Tel. 331/6063103
SEMICABINATO Selemar 660 cabin
7 metri, manca solo motore, flap
idraulici, salpancora, portacanne,
faretti led per pesca notturna, ecc.
motore entrofuoribordo o fuoribordo.
Tel. 377/2924931

Comunicati
Relazioni sociali
Tempo libero
CERCO TESTIMONI PER INCIDENTE. Chiedo di essere contattato da
chiunque abbia informazioni in merito
all’incidente stradale avvenuto il giorno 25/05/2020 alle ore 16:30 circa in
località S. Giovanni sul tratto di strada
denominato Via Montanara Levante
nel Comune di Fontanelice quando
un’autovettura sconosciuta causava
un sinistro stradale in cui rimaneva
coinvolto un ragazzo in motore. Se
qualcuno ha assistito all’incidente per
favore mi chiami al n. 348/9366502
LABORATORIO TEATRALE T.I.L.T.
Come diverse altre realtà culturali,
l’associazione T.I.L.T. è ricorsa alle
tecnologie digitali per proporre nuove attività in questo inizio d’anno.
Il laboratorio teatrale per gli adulti
organizzato in moduli su grandi
autori e sceneggiatori di teatrodal
titolo “Assaggi d’autore. Teatro da
camera”proseguirà con il modulo
n. 2, “Luci ed ombre di Tennessee
Williams”, dedicato al grande commediografo americano nei 4 mercoledì di
Marzo 2021 (3/3, 10/3, 17/3, 24/3).
Il lavoro sarà incentrato sui testi “Un
tram chiamato desiderio” e “Lo zoo
di vetro”. Si tiene su piattaforma
Skype dalle 20.30 alle 23.00. Seguirà
il modulo n.3, “I postdrammatici
contemporanei: Ravenhill, Kane
e Crouch”è dedicato a tre grandi
autori del teatro contemporaneo e
si svolgerànei 4 mercoledì di Aprile
2021 (7/4, 14/4, 21/4, 28/4). Su
frammenti di testi dei tre autori si
tenterà di identificare uno stile comune
nei diversi loro linguaggi. Si tiene
su piattaforma Skype dalle 20.30
alle 23.00. Entrambi i moduli sono
condotti da Tanino De Rosa, attore e
regista/formatore di grande esperienza. I laboratori sono riservati ai soci
T.I.L.T. L’iscrizione si può effettuare
dal sito internet dell’Associazione,
www.tiltonline.org, dove si possono
trovare tutte le informazioni in merito.
La prenotazione è obbligatoria: www.
tiltonline.org - Per informazioni: info@
tiltonline.org oppure tel. 340/5790974
ore serali.

Comunicati

NEWS – Cosa c’è di nuovo
CORONAVIRUS: SCATTA LA ZONA
ROSSA. È stata pubblicata l’ordinanza
regionale n. 25 del 3 marzo 2021 che
istituisce la zona rossa per tutta l’area
metropolitana di Bologna fino al 21
marzo. Spostamenti. È vietato ogni
spostamento in entrata e in uscita
dai territori dei comuni, nonché
all’interno dei medesimi territori,
salvo che per gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative
o situazioni di necessità ovvero per
motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti, anche verso
altri comuni, qualora strettamente
necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei
limiti in cui la stessa è consentita. È
sempre consentito il rientro presso
il proprio domicilio, abitazione o
residenza. Il transito sui territori
dei comuni è consentito qualora
necessario a raggiungere ulteriori
territori non soggetti a restrizioni
negli spostamenti o nei casi in cui gli

spostamenti sono consentiti ai sensi
della vigente normativa nazionale in
materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Non sono consentiti gli spostamenti
verso altre abitazioni private. Non
sono consentiti gli spostamenti
dai comuni con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti (previsti e
disciplinati dall’art. 2 del decreto-legge
n. 15 del 23 febbraio 2021). -Sport.
Sono sospese tutte le attività sportive
di base e l’attività motoria in genere
anche se svolte all’aperto presso
centri e circoli sportivi, pubblici e
privati. Sono altresì sospesi tutti gli
eventi e le competizioni organizzati
dagli enti di promozione sportiva. È
consentito svolgere individualmente
attività motoria in prossimità della
propria abitazione purché comunque
nel rispetto della distanza di almeno
un metro da ogni altra persona e
con obbligo di utilizzo di dispositivi
di protezione delle vie respiratorie;
è altresì consentito lo svolgimento
di attività sportiva esclusivamente
all’aperto e in forma individuale.
Servizi alla persona. Chiusi barbieri,
parrucchieri, centri estetici. Aperti
invece: lavanderie e pulitura di articoli
tessili e pelliccie, lavanderie industriali, tintorie, servizi di pompe funebri e
attività connesse. Attività commerciali.
Sono sospese le attività commerciali
al dettaglio, fatta eccezione per le
attività di vendita di generi alimentari
e di prima necessità, sia negli esercizi
di vicinato sia nelle medie e grandi
strutture di vendita, anche ricompresi
nei centri commerciali, purché sia
consentito l’accesso alle sole predette
attività e ferme restando le chiusure
nei giorni festivi e prefestivi. Sono
chiusi, indipendentemente dalla
tipologia di attività svolta, i mercati,
salvo le attività dirette alla vendita di
soli generi alimentari, prodotti agricoli
e florovivaistici. Restano aperte le
edicole, i tabaccai, le farmacie e le
parafarmacie. -Musei e biblioteche.
Sono sospesi le mostre e i servizi
di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su
prenotazione e degli archivi, fermo
restando il rispetto delle misure di
contenimento dell’emergenza epidemica.- Scuola e università. Chiuse le
scuole dell’infanzia e i nidi. Tutte le
altre attività scolastiche e didattiche
si svolgono esclusivamente con
modalità a distanza. Resta salva la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di
laboratori o in ragione di mantenere
una relazione educativa che realizzi
l’effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. È sospesa la frequenza
delle attività formative e curriculari
delle Università e delle Istituzioni di
alta formazione artistica musicale e
coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
I corsi per i medici in formazione
specialistica, i corsi di formazione
specifica in medicina generale,
nonché le attività dei tirocinanti delle
professioni sanitarie e le altre attività,
didattiche o curriculari, eventualmente
individuate dalle Università, sentito
il Comitato Universitario Regionale
di riferimento, possono proseguire,
laddove necessario, anche in modalità
in presenza.- Tampone di controllo.
Nei territori interessati dall’ordinanza
l’isolamento del caso confermato
non potrà essere interrotto dopo 21
giorni dalla comparsa dei sintomi,
ma dovrà proseguire fino all’effettuazione di un test molecolare con

risultato negativo. Informazioni su:
https://www.comune.imola.bo.it/
aree-tematiche/speciale-infomativocoronavirus
CONTRIBUTI MOBILITÀ CASALAVORO PER LAVORATORI CON
DISABILITÀ. L’Asp Circondario
Imolese comunica che sono stati
pubblicati l’avviso pubblico per il
bando mobilità casa lavoro e i
relativi allegati sul sito della Città
Metropolitana di Bologna al seguente
link: https://www.cittametropolitana.
bo.it/urp/Avvisi_e_concorsi/Avvisi/
Avviso_pubblico_mobilita_casa_lavoro_per_lavoratori_con_disabilita.
Sono ammessi al contributo, nei limiti
delle risorse disponibili, le persone
con disabilità residenti nel territorio
metropolitano di Bologna, inserite
al lavoro e con difficoltà negli spostamenti casa-lavoro. Le domande
potranno essere presentate fino alle
23:59 del 18 aprile 2021
NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA:
GRADUATORIE FUORI BANDO
– MARZO 2021. Sono disponibili le graduatorie fuori bando
per l’anno scolastico 2020-2021
Si tratta delle graduatorie dei “ritardatari”: coloro che hanno fatto
domanda in ritardo (dopo la scadenza
del bando ufficiale). Graduatorie su:
https://www.comune.imola.bo.it/
scuola-formazione/notizie/nidi-escuole-dellinfanzia-graduatorie-fuoribando-2021
SCUOLE DELL’INFANZIA E NIDI:
INTERVENTI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI ANCHE A DOMICILIO PER
ALUNNI CON DISABILITÀ. L’Amministrazione comunale conferma
le risorse di personale educativoassistenziale destinate all’inclusione
scolastica per i propri residenti e già
assegnate agli istituti scolastici, scuole
dell’infanzia e nidi, per assicurare la
maggiore continuità didattica possibile. Le disposizioni in vigore prevedono
per gli alunni con disabilità la possibilità di continuare all’attività didattica
ed educativa in presenza (nel rispetto
delle prescrizioni) ma qualora non
sia possibile l’attività negli spazi
scolastici e l’intervento in modalità
a distanza non sia adeguato alle necessità dell’alunno/a, sarà possibile
attivare un intervento educativo
domiciliare. Per ottenere l’intervento
domiciliare, che è gratuito per le
famiglie, al pari di quello effettuato
a scuola, i genitori dovranno farne
richiesta alla scuola frequentata dal
bambino/a (la quale dovrà inoltrarla
al Servizio Diritto allo Studio del
Comune di Imola.
PILLOLE DI RIFLESSIONE: CINQUE
BREVI VIDEO PER ACCOMPAGNARE, IN TEMPO DI COVID,
LE FAMIGLIE CON FIGLI IN ETÀ
SCOLARE. Lo Sportello gratuito di
consulenza psico-educativa che il
Comune di Imola, anche grazie al
contributo della Fondazione Santa
Maria Goretti di Imola, ormai da
molti anni mette a disposizione
delle famiglie e delle scuole per
sostenerle nei compiti educativi e
nelle situazioni di difficoltà, non
poteva non confrontarsi con le
nuove necessità e richieste di
supporto psicologico che la
situazione di pandemia dovuta al
COVID-19 ha determinato anche
nel nostro territorio. Una prima
risposta sono i 5 brevi video
(più un video introduttivo) che
sono stati realizzati nelle scorse
settimane, prima di questa ultima
ondata pandemica, dal Servizio
Diritto allo Studio e coordinati
dalla responsabile dott.ssa Licia

Martini. “Pillole di riflessione”: sono
nati con l’intento di accompagnare
le famiglie con figli in età scolare
in questo delicato periodo, in cui
si sono modificati profondamente
comportamenti e stili di vita e in cui
quotidianamente siamo a contatto con
immagini, esperienze, informazioni,
incertezze e insicurezze che hanno
un forte impatto sulle nostre vite.
Alice Tabellini, psicologa, esperta di
infanzia e adolescenza e di sostegno
alla genitorialità, propone elementi
di riflessione su alcune tematiche
di grande attualità, legate ai processi
di cambiamento e adattamento a cui
siamo stati obbligati in questi mesi
di pandemia: smart working e cura
dei bambini, DAD e adolescenti, Il
distanziamento sociale, Il Covid-19,
nemico invisibile, Quando chiedere
aiuto? Video su https://www.comune.
imola.bo.it/in-evidenza/pillole-diriflessione-cinque-brevi-video-peraccompagnare-in-tempo-di-covid-lefamiglie-con-figli-in-eta-scolare
ALBI DEI GIUDICI POPOLARI. Gli Albi
di Giudice Popolare presso la Corte di

C

Assise e la Corte di Assise d’Appello
sono gli elenchi delle persone qualificate a ricoprire le funzioni di giudice
popolare presso la Corte d’Assise di
primo e di secondo grado.Requisiti
per l’iscrizione. Possono fare richiesta
di iscrizione agli albi tutti gli elettori
del Comune di Imola in possesso di:
cittadinanza italiana e godimento dei
diritti civili e politici; buona condotta
morale; età compresa tra 30 anni e
65 anni. Titolo di studi: - licenza di
scuola media di primo grado per i
Giudici popolari delle Corti d’Assise
- diploma di scuola media di secondo
grado per i Giudici popolari delle
Corti d’Assise d’Appello. Non possono
essere iscritti negli albi dei Giudici
Popolari: i Magistrati, e in generale, i
Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
gli appartenenti alle Forze Armate
dello Stato ed a qualsiasi organo di
Polizia, anche se non dipendente dallo
Stato, in attività di servizio; i Ministri
di qualsiasi culto e religiosi di ogni
ordine e congregazione. Presentare la
domanda. Nel mese di aprile di ogni
anno dispari il Sindaco invita i cittadini
interessati

Curiosità

a presentare la richiesta di iscrizione
agli Albi entro il mese di luglio. Non
più tardi del 15 novembre di ogni anno
dispari, gli elenchi dei Giudici Popolari,
approvati dall’apposita Commissione
Comunale, sono affissi per 10 giorni
presso l’albo Pretorio del Comune e
ne viene data pubblica notizia tramite
manifesto. La richiesta di iscrizione,
in carta semplice, va indirizzata al
Sindaco del Comune di Imola e inoltrata via pec: elettorale@pec.comune.
imola.bo.it oppure comune.imola@
cert.provincia.bo.it oppure via mail
a elettorale@comune.imola.bo.it oppure di persona, presso Servizi per il
cittadino-URP previo appuntamento
da richiedere on line (selezionare il
servizio “consegna moduli / istanze)
o telefonicamente al n 0542 602 215.
Alla domanda occorre allegare copia
del documento d’identità in corso
di validità. L’iscrizione è gratuita e
permanente. Le cancellazioni avvengono per raggiunti limiti di età,
trasferimento in altro Comune, perdita
della capacità elettorale. Modulistica
su: https://www.comune.imola.bo.it/
come-fare-per/voto-partecipazione/
albi-dei-giudici-popolari
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Immobiliare
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Terreni Locali
Garage Capannoni
VENDESI GARAGES e CANTINA
(abbinati) di mq 30, nuovi, finestrati,
intonacati, con acqua e luce a Medicina
a Euro 26.000. Tel. 335/333067
ACQUISTASI CAPANNONE AGRICOLO chiuso e con elettricità in zone
varie della bassa Romagna. Valuto
anche in affitto. Tel. 392/3027551

SGOMBERI GRATIS
case - soffitte - garage - cantine

AFFITTO

in cambio di oggetti commerciabili

Case Appartamenti

348.5151524 - 328.1597079

RESIDENCE LE QUERCE

VENDITA - ACQUISTO
Case Appartamenti
SE ACQUISTI UNA CASA DA RISTRUTTURARE, grazie al 110%,
puoi costruire la casa dei tuoi sogni
con poca spesa. Offro a Solarolo
rustico da ristrutturare in campagna,
giardino ma vicino a servizi e scuole.
Tel. 348/2325726
VENDESI A IMOLA CAMPANELLA
app.to in buono stato di conservazione sito al 2° piano, no ascensore.
Entrata, cucina, 2 letto, sala, antibagno
e bagno. Garage e cantina. Termo
autonomo, climatizzato. Basse spese
condom. Cl. En. F - Ep=210. Tel.
339/3020539 - e-mail: magia3791@
gmail.com
VENDESI AFFARE! Nel paese di Lutirano (FI) primi confini tra Romagna e
Toscana in zona panoramica terreno
edificabile già con concessioni
autorizzate, ideale per villetta con
giardino. Tel. 334/6633168
VENDESI DOZZA CENTRO STORICO
su portico casa indipendente, tipica
misura medioevale, 4 piani: 4 cantine,
negozio a reddito, corridoio, cortile,
cucina, 2 camere, 2 disimpegni, 1
bagno, 1 ampio sottotetto (vano
unico senza colonne, mansardabile).
Negozio e una cantina in contratto

d’affitto. Mq 374 calpestabili. Euro
260.000. Cl. En. G - Ep=350,04. Tel.
338/6690337
ACQUISTASI APPARTAMENTO bi o
trilocale abitabile e non da ristrutturare, al piano terra a Imola in zona
Vecchio Macello o Piazza dei Servi o
Via Coraglia. Tel. 331/7524580
ACQUISTASI BILOCALE (50-60 metri)
in immobile con basse spese condominiali nella zona Pedagna a Imola e
che non abbia bisogno di immediata
ristrutturazione. No agenzie. Tel.
333/5368672
ACQUISTASI CASA a Imola con cucina, sala, 3 camere e 2 bagni, anche da
ristrutturare. Zona Pedagna o Linaro/
Ponticelli. Tel. 340/6174255
ACQUISTASI DA PRIVATI casa o app.
to ingresso e giardino indipendente,
sala, cucina, 2/3 camere, 2 bagni,
garage e cantina a Imola in zona
Osservanza/Colombarina/Cappuccini.
Tel. 338/3699898 dalle 12 alle 14
ACQUISTO APPARTAMENTO o porzione semindipendente a Imola Zona
Pedagna. Cerco 2 camere minimo, 2
bagni, garage. Tel. 349/2397141 Luca

CAUSA TRASFERIMENTO
cercasi app.to in
acquisto zona imola 2/3
camere 1/ 2 bagni.
Tel. 334.7131952

AD.ZE
SANTE
ZENNARO
in
zona ben servita da negozi e
scuole ampia villa
unifamiliare/bifamiliare in buonissimo
stato,
su due livelli con
annessa cantina
e garage, ampio
giardino
privato e corte pavimentata libera su quattro lati. Aria condizionata, cappotto esterno. Risc. aut. ideale per genitori e figli.
€ 440.000 Classe E Ep = 192,43 Kwh/ Mq/A

VIA XXV APRILE, 22

APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

0542.641243

335.5411700

AFFITTASI STANZA a signore italiano
in appartamento condiviso da altre
due persone, che sia lavoratore con
contratto di lavoro a tempo indeterminato dimostrabile con busta paga. La
camera si trova Imola in zona Pedagna
Ovest e il costo è di Euro 300 mensili
compreso di tutte le spese. Regolare
contratto d’affitto. Cl. En. E. Astenersi
chi è senza i requisiti richiesti. Tel.
348/7036203
IMOLA ZONA PAMBERA affitto app.to
primo piano, angolo cottura arredato,
1 c. letto singola arred., 1 c. matrim
e sala semi arredate, bagno, garage
grande. Caldaia a condens. nuova.
Imp. elettr e gas tutti a norma di
legge. Minime spese condom. Max 3
persone. Solo resid. in Italia. No animali. Rich. garanzie. No perditempo.
Cl. En. G. Tel. 349/8477558 ore 18-20
no sabato e domenica
CERCO abitazione (casa o appartamento) in affitto ad Imola e dintorni.
Tel. 338/8382098
CERCO appartamento in affitto a Imola
con 2 camere da letto. Max Euro 450
mensili. Tel. 351/2583151

CERCO appartamento in affitto con
2 camere da letto a Bologna, Imola,
Castel San Pietro Terme, Ozzano
Emilia, Medicina, San Lazzaro di
Savena e dintorni. Tel. 339/7004389
CERCO casa in affitto scambiando
il pagamento con attività lavorativa.
Preferibilmente zona Lugo. Tel.
338/8382098
CERCO in affitto a Imola e dintorni
villetta indipendente o parte di villetta
di recente costruzione, possibilmente
con 3 camere da letto, 2 bagni,
tavernetta, garage, giardino e aria
condizionata. Valuto anche soluzione
bifamigliare. Non ammobiliato. Referenze. Tel. 391/4136737
CERCO in affitto appartamento con 2
camere, con cucina arredata, senza
spese condominiali a Medicina. Max
Euro 500 mensili. Tel. 320/7270419
CERCO in affitto appartamento con
2-3 camere zona Imola o Bologna.
Tel. 340/3835665
CERCO in affitto casa di campagna
nella zona di Imola. Tel. 338/8629207
CERCO in affitto casa fuori dal centro
abitato con possibilità di poter allevare galline ornamentali senza creare
disturbi. Siamo una coppia di ragazze
referenziate. Zona Faenza, Brisighella,
Forlì. Tel. 342/7539732
CERCO in affitto casa o rustico
indipendente Zona Emilia-Romagna.
3/4 camere da letto, 2 bagni sala/
zona giorno ampia cucina spaziosa,
spazio verde esterno già arredata e
abitabile. Tel. 331/8487549
CERCO piccolo appartamento a Faenza
e dintorni da utilizzare saltuariamente
come punto d’appoggio. Non mi
serve per viverci stabilmente. Prezzo
modico per utilizzo saltuario. Tel.
347/5550209
CERCO POSTO LETTO per una signora
di 60 anni a Imola e dintorni. Tel.
389/0667324
COPPIA cerca urgentemente bilocale
in affitto a Imola. Max Euro 400 mensili. Max serietà. Tel. 351/2828104
COPPIA DI PENSIONATI cercano a
Imola appartamento in affitto al piano
terra o rialzato con ascensore con 2
camere da letto, cucina, soggiorno
e bagno; preferibilmente anche con
garage o cantina. Tel. 370/3395639
Ruolo n. 1496

NUOVA

IMMOBILIARE

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

E-mail: cagidi00@immocagi.191.it

CASTEL BOLOGNESE
VIA DEL DONATORE:
in palazzina di recente costruzione, app.
to al 1° piano con asc.,
composto da ingr. su
soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, disimpegno,
bagno, garage, risc. aut.
impianti a norma. No
barriere architettoniche. € 98.000 Classe
En. in fase di rilascio

IMOLA CAPPUCCINI app.to in buono stato al 1° piano composto da ingresso, cucina ab., sala, 2 camere matr., bagno, 2 terrazzi, possibilita’ di ricavare un 2° bagno cantine garage infissi
nuovi € 123.000 Classe energetica in fase di rilascio
IMOLA PONTICELLI
IN ZONA RESIDENZIALE porzione di
casa di recententissima costruzione
con ingr.indip. e piccolo giardino privato
su due livelli, composta da ingresso su
soggiorno con cucina a vista terrazzo
abitabile, 2 camere da letto, bagno + mansarda ben rifinita
con tetto in legno vista composta da: 2 vani adibiti a studio/
camera, lavanderia e terrazzo in falda. garage lavanderia e
posto auto di proprietà. risc. a pavimento, impianto fotovoltaico finiture di pregio € 380.000 Classe energetica A Ep =
29,27 kwh/ mq/a
IMOLA Q.RE
PAMBERA in
palazzina di sole
tre unità vicino
ai servizi e alle
scuole, ampio
e luminosissimo app.to in
buonissimo stato
composto da
ingresso, cucina,
tinello, salone, 3
c.letto, bagno, 2 balconi. cantina posto auto privato risc. aut.
aria cond. Classe Energetica G Ep = 240 Kwh/Mq/A € 125.000

IMOLA VIA CORAGLIA: vicino al centro e ai servizi app.
to al p. rialzato composto da ingresso, soggiorno, cucina 2
camere da letto matrimoniali e bagno. cantina posto auto
nell’area condominiale risc. autono basse spese condominiali € 125.000 Classe energetica F Ep = 209,00kwh/mq/a

IMOLA PONTE-SANTO PORZIONE DI CASA su due livelli di ampia
metratura con ingresso indipendente, al piano terra cucina sala
bagno studio al primo piano 3 camere bagno infissi con vetrocamera nessuna spesa condominiale,
cantina/garage distaccata la piano
terra adibita a garage e ripostiglio.
€ 165.000 Classe energetica F Ep
= 208,74
CAPANNONI DI VARIE METRATURE IN VENDITA O IN AFFITTO
A IMOLA E TOSCANELLA IN ZONE ARTIGIANALI CON SERVIZI,
UFFICI E AREE CORTILIVE. INFO IN UFFICIO.
UFFICI E NEGOZI A IMOLA IN ZONE DI FORTE PASSAGGIO
CON O SENZA VETRINA TIPOLOGIE 1-2-3- VANI CON 1-2 SERVIZI
RISC. AUT. ANCHE AMPIE METRATURE.
DA € 450/500/680/1100/1.700/2.300 MENSILI

PENSIONATA ITALIANA
non automunita

CERCA
DISPERATAMENTE

IN AFFITTO
APPARTAMENTO VUOTO,
al piano terra, comodo a
tutti i servizi. Max Euro 450
mensili. Tel. 331/7025976
COPPIA DI PENSIONATI imolesi cerca
appartamento in affitto in Pedagna
Ovest comodo ai servizi. Preferibilmente: 2 camere, 2 bagni, ascensore.
Rif. Giacomo 349/4931398
COPPIA referenziata cerca appartamento trilocale non arredato con cantina e posto auto. Tel. 331/1516995 o.s.
FAMIGLIA DI 4 PERSONE cerca a
partire da giugno 2021 casa in affitto a Imola. No centro storico. Tel.
348/0439558
FAMIGLIA di tre persone adulte
cerca appartamento non arredato a
Imola, Castel San Pietro, Toscanella
e dintorni composto da 2 camere da
letto, cucina abitabile, sala, bagno e
garage. Max Euro 550 mensili. Tel.
328/0251384
OSS referenziata con contratto di
lavoro a tempo indeterminato cerca in
affitto a Imola o immediate vicinanze
appartamento con 2 camere da letto,
minime spese condominiali e riscaldamento autonomo. Max Euro 550
mensili. No agenzie. Tel. 329/7753841
PENSIONATA cerca monolocale in
affitto a Imola. Tel. 349/3242063
PENSIONATA italiana non automunita cerca disperatamente in affitto
appartamento vuoto, al piano terra,
comodo a tutti i servizi. Zona Imola,
Massalombarda, Castelbolognese e
dintorni. Max Euro 450 mensili. Tel.
331/7025976
SINGLE con cane cerca casa in campagna a Castelbolognese e dintorni.
Tel. 339/5386265
SONO UNA LAVORATRICE a tempo
indeterminato, cerco alloggio urgente.
Tel. 346/8476790
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Terreni Locali
Garage Capannoni
SPAZIO DI LAVORO CONDIVISO
- COWORKING a Faenza. A disposizione due uffici, con WiFi e servizi.
Per info 334/6633168
CERCO IN AFFITTO PODERE agricolo di almeno 3 ettari libero con
eventuale rimessa attrezzi. Zona
Castelbolognese, Faenza, Ravenna.
Tel. 393/4089616 - 377/0961364
CERCO TERRENO AGRICOLO impiantato a vigneto o anche libero per uso
ortofrutticolo o semina generale in
affitto o in comodato uso a prezzo
modico. Tel. 348/6048832

Attività commerciali
AFFITTASI AVVIATA ATTIVITA’ di
noleggio, vendita, riparazione bici
a Rimini. Adiacente al lungomare a
Marina centro. Negozio 43 mq con
bagno e spazio esterno fronte strada
di 9 mq. Nuovo sito internet dinamico
con ottima visibilità sul web (5 stelle).
Insegna - attrezzature - 50 city bike
seminuove. Trattative private. Tel.
336/569518

AFFARE!
NEL PAESE DI LUTIRANO (FI)
primi confini tra Romgna
e Toscana vendo
in zona panoramica
TERRENO EDIFICABILE
già con concessioni
autorizzate, ideale per
villetta con giardino.
Tel. 335/5913900

IMOLA VIA LADELLO Casa colonica
del 1700 con stalla
e fienile. Ideale per
2 nuclei famigliari in
quanto possibilità
di 2 unità abitative:
al p. terra con ingr.
indip. sala, cucina
abitabile, 3 camere,
2 bagni, al p. primo app.to con ingr. indip., sala con caminetto,
cucina abitabile, 3 camere da letto, 2 bagni ripostiglio. Grande
Stalla da ristrutturare con sovrastante ampio fienile. Giardino
privato di mq. 5000 garage doppio, Locale accessorio ex forno. € 450.000 Classe Eng. in fase di rilascio.
IMOLA VIA
CORAGLIA:
in zona comoda al centro e ai servizi, app.to al
2° piano, con ascensore,
composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, due camere, bagno
e ripostiglio, affaccio
sull’ampio parco condominiale, cantina garage.
€ 105.000 G EP = 240
KWH/Q/A
IMOLA LOC. SASSO MORELLI casolare con ampia
area cortiliva da
ristrutturare, con
annesso
capannone e pozzo per
irrigare il giardino,
composto da piano terra, ingresso,
sala, cucina, camera, bagno, cantina, garage, piano primo 3 camere da letto, bagno, fienile sovrastante, capannone in buono
stato di c.a. 150 per deposito attrezzi risc. autonomo.
€ 159.000. Classe energetica G Ep = 372,89 kwh/mq/a

IMOLA ZONA CENTRALE: in zona centralissima e comoda
a tutti i servizi ampio e luminosissimo appartamento sito
al quarto e ultimo piano con asc. in buono stato, composto
da ingresso, sala con balcone, cucina abitabile, due camere
matrimoniali, bagno, rip., n. 2 cantine e garage, al piano terra.
€ 128.000 Classe Energetica G Ep = 240 kwh/mq/a

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

Riolo Terme (Ra)
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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, al piano terra
ampia autorimessa. Classe Energetica F EP-tot. 262,59 Kwh/mq.

Via Martiri di Marzabotto, 51
Tel. 0546.71100 ) Fax 0546.74091

Cell. 335.7143781 ) 335.7143782

Richiesta euro 65.000,00

www.logicasa.it ) info@logicasa.it

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.
Richiesta euro 60.000,00

Rif. 555 RIOLO TERME: Terreno
agricolo in zona collinare a cinque
chilometri dal centro di Riolo, di
superficie catastale complessivi
circa 26 ettari composto da varie
porzioni a destinazione di, Bosco
Ceduo, Pascolo, Incolto, Seminativo e piccola porzione di Vigneto,
con prevalente destinazione a
Pascolo e Incolto. Il terreno non ha
fabbricati sovrastanti ma in
posizione panoramica vi è allestita
un'area attrezzata da picnic.
Informazioni in Ufficio

Rif. 556 CASOLA VALSENIO:
Appartamento di recente
costruzione al piano primo in
piccolo fabbricato condominiale,
co n i n g r e s s o s u s o g g i o r n o
cucinotto, ampio terrazzo coperto,
due camere dal letto, un bagno,
una cantina e un posto auto
coperto in proprietà esclusiva al
piano terra. In ottimo stato d'uso.
Classe Energetica D EP-tot. 160,62
Kwh/mq.

Rif. 554 CASOLA VALSENIO:
Appartamento in zona centro al
piano primo con ingresso da vano
scala, soggiorno, cucinotto, due
camere da letto, un bagno, ampia
cantina al piano terra. Di recente
ristrutturazione di pregio, ottime
finiture con impianti autonomi di
riscaldamento e raffrescamento.
Classe Energetica F EP-tot. 204,63
Kwh/mq.
Richiesta euro 105.000,00
Richiesta euro 93.000,00

Il bonus afﬁtto è una misura economica che prevede un apposito
bando, limiti reddituali da rispettare e determinate tempistiche.
Cos’è il bonus afﬁtto?
9[XVb ¹\_Ubag TYÀffb(&('5?_Ubag TYÀffbga¹TZXhb_T\baX
`X TTW\ cb \\baXWX\V\ffTW\a\WT_¶YbaWbW\ b fXZabT__T_b#
VT\baX"bhhXeb\_Ubag TYÀffb(&('\a`bWbW\TZXhb_TeX_¹TVVX #
bT__¹TYÀffbcXe_XYT`\Z_\X\aW\YÀVb_fz"cgee\`TaXaWbYXe`\\Vba#
fe\Ugf\TYÀffbVba_T`beb \fz\aVb_cXhb_XX_XWXfeT\ba\TYÀffb$
Bonus afﬁtto 2021 come funziona:
9b`XYga\baT\_Ubag TYÀffb(&('0bZa\TaabVba_TBXZZXW\U\#
_TaV\b \Ybea\ Vbab_XeXZb_XXW\_\`\f\W\WbfT\baXcXeZTeTaf\eX
\_Yga\baT`XafbWX_<baWbaT\baT_XcXe\_ b fXZabT__¹TVVX b
alle abitazioni in locazione.

Rif. 564 RIOLO TERME: Appartamento in zona centro al piano
secondo di un piccolo fabbricato
composto da quattro appartamenti, di cui al piano terra ingresso
comune, una autori-messa e una
cantina, area cortiliva comune e
p o r z i o n e i n a s s e g n a -z i o n e
esclusiva , al piano secondo
ingresso su corridoio, soggiorno,
cucina, tinello, due camere da letto,
un bagno. In buono stato d'uso e
Impianti autonomi. Classe
Energetica G EP-tot. 313,18
Kwh/mq.
Richiesta euro 80.000,00

Rif. 567 RIOLO TERME: Casa in
linea in zona centro, libera da cielo
a terra con ingresso indipendente
su ampio soggiorno, cucina,
terrazzo al piano terra, due camere
da letto e un bagno al piano primo,
ampia cantina/tavernetta al piano
primo sotto strada con lavanderia.
In ottimo stato di conservazione,
impianti indipendenti. Classe
Energetica G EP-tot. 433,23
Kwh/mq.
Richiesta euro 97.000,00

Rif. 544 RIOLO TERME:
Appartamento nuovo al piano
terra rialzato con ingresso
indipendente e giardino di
proprietà, zona residenziale
adiacente al centro, composto da
ingresso su soggiorno e angolo
cottura, due camere da letto, un
bagno, due balconi, autorimessa al
piano seminterrato. C lasse
Energetica C EP-tot. 160,62
Kwh/mq.

Rif. 568 RIOLO TERME: A pochi
passi dal corso principale elegante
appartamento ben ristrutturato,
posto al piano primo di un piccolo
fabbricato condominiale di pregio
in zona centro, composto da
ingresso, ampio soggiorno con
soppalco, cucina abitabile, due
camere e cameretta aggiuntiva,
due ripostigli, due bagni su pozzo
luce di areazione, un balcone,
ampia cantina e autorimessa al
piano interrato. Classe Energetica
G EP-tot. 389,66 Kwh/mq.

Richiesta euro 145.000,00

Richiesta euro 165.000,00

Rif. 519 RIOLO TERME: Casa
Indipendente in zona collinare a
pochi chilometri dal centro di Riolo
Terme, in ottima zona panoramica
con area cortiliva in proprietà,
ingresso al piano terra rialzato su
corridoio, due camere, cucina, un
bagno, al piano primo con ingresso
indipendente su corridoio da scala
esterna su ballatoio, tre ampi locali
a servizio e un bagno, al piano
interrato tre cantine/ripostiglio e
sottoscala.
In ottimo
s t a t o .
C l a s s e
Energetica
F E P- t o t .
192,62
Kwh/mq.

Rif. 535 RIOLO TERME: Appartamento in zona residenziale
adiacente al centro, con ingresso
indipendente e giardino di
proprietà, al piano primo ingresso
su soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, bagno, camera da
letto, due balconi, cantina e
autorimessa al piano terra, (ampio
parcheggio in area comune),
Richiesta
impianti autonomi. Classe
euro
Energetica D EP-tot. 127,12
98.000,00 Kwh/mq.
Richiesta euro 85.000,00

Rif. 527 RIOLO TERME: Fabbricato
indipendente in zona centro,
composto da tre unità immobiliari
e precisamente al piano terra un
negozio con un locale e tre vetrine
su corso principale, 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 G
EP-tot. 389,66 Kwh/mq.
Richiesta euro 230.000,00

BONUS AFFITTO
BXe\ be X babcb\e\cTef\fTce\`XfeT_XHXZ\ba\Xcb\TaVbeTfeT\
9b`ga\"\adgX fb`bWb \cXe`XffXW\ZTeTaf\eXT\V\ffTW\a\gaUb#
ag TYÀffb$
JaThb_fTWX f\aTf\\YbaW\T\hTe\9b`ga\"V\T Vga9b`gaXX`TaT
gaTccb \fbUTaWbTffeThXe b\_dgT_Xh\XaX`X bTW\ cb \\baX
cXegaTaab\_VW$Ubag TYÀffb"W\ b_\fbTcTef\eXWT__Tce\`ThXeT0_X
eXZb_XX\eXdg\ \f\VT`U\TabWT9b`gaXT9b`gaX"cXefTafbcXe
Vbab VXeXdgT_\ bab\eXdg\ \f\aXVX Te\XVb TYTeXcXeceX Xa#
fTeX_¹XhXafgT_Wb`TaWT"bVVbeeXYTee\YXe\`XafbT_UTaWbWX_9b#
`gaX\aVg\ \febhT_TVT TV[XThXfX\aTYÀffb$

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 circa 2.700 MQ.,
con ampia cucia e salone, due
porticati sul fronte principale, tre
bagni, tre camere, mansarda con
terrazzo in falda, ampia
autorimessa con due posti auto e
taverna con ser vizi. C lasse
Energetica N.D . EP-tot. N.D .
Kwh/mq.
Richieste e info in ufficio

Bonus afﬁtto 2021 requisiti generali:
HXdg\ \f\Ubag 7YÀffb(&('0cXeTVVXWXeXT__¹TZXhb_T\baXbVVbeeX
X XeX\acb X bW\eXdg\ \f\ cXV\ÀV\À Tf\WT_UTaWb"X_XaV[\T#
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AZIENDA

ALDO F.

Corigliano Calabro (Cs)

Direttamente
dal contadino
alle vostre case!

MELE

e

4,99

e

4,99

CARCIOFI e
10 pezzi

4,99

6 kg

ARANCE
1 cassa

VENDITA INGROSSO e DETTAGLIO
A IMOLA al CAMIONCINO
in via Montanara, 54 - Tel. 328.3144883
Agricoltura Giardini
Utensileria
ACQUISTO FIENO in piedi e paglia
nelle strine. Tel. 335/5327261
CERCO ARREDO DA GIARDINO (tavolo, sedie o panchine) in cemento
o gesso. Tel. 338/2847757
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 BALLETTI di fieno a prezzo
modico (ben secchi e non umidi).
Tel. 345/4568591
CERCO CANNE per impalare pomodori
anche già tagliate. Tel. 348/6048832
CERCO CARBONCINI SPAZZOLE
per elettrosega motosega Papillon
ETS 350-35. Valuto offerte. Tel.
339/7489817
CERCO FRANGIZOLLE per trattorino
Pasquali in buone condizioni a prezzo
modico. Tel. 348/6048832
CERCO MOTOSEGA pneumatica per
potatura. Tel. 335/7066971
CERCO PERSONA PER POTARE 3-4
alberi medi in cambio cedo la legna.
Sesto Imolese. Tel. 349/3931002
CERCO PIANTE di radici di fragole
a prezzo modico. Tel. 345/4568591
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo
modico. Tel. 345/4568591
CERCO SASSI ciottoli pietre di fiume
grandezza cm 20-25 circa, possibilmente in regalo, gratis. Provvedo io
stesso al ritiro. Tel. 339/7489817
CERCO STATUA in gesso o vetroresina, altezza naturale (scala 1:1 circa),
usata, in regalo (se dovete liberarvene), o a costo bassissimo, max 50
Euro e sassi di fiume possibilmente
in regalo. Tel. 339/7489817
CERCO UN BALLINO di paglia per
fare nidi. Tel. 333/6048887
CERCO UOVA di oca. Tel. 349/2242023
CERCO VANGATRICE per trattorino
Pasquali in buono stato a prezzo
modico. Tel. 345/4568591
COMPRO ARCHI per serra abbastanza alti a buon prezzo. Tel.
340/9336237

DESIDERI PORTARE SULLA TUA
TAVOLA prodotti freschi e sani? Ti
offro orto a Imola con la possibilità
di coltivarlo in completa autonomia.
Chiamami e ci metteremo d’accordo.
Tel. 333/3771740
AFFETTA BARBABIETOLE n. 3 vendo.
Imola. Tel. 370/3183425
ALBERO CARDANO per trattore da
100 CV in poi e moltiplicatori a T
vendo causa demolizione macchina
cavabietole. Tel. 347/8940483
ARATRO Aldo Annovi, completamente rigenerato, come nuovo, tutto
idraulico, vendo a 8.500. Faenza. Tel.
338/3495262
ARATRO come nuovo vendo. Tel.
388/4437695 o.p.s
ARATRO in ottimo stato di manutenzione marca Mattioli per trattore 70/80
CV vendo. Tel. 349/5278541
ARATRO Trivomere Gambi, con attacco a Trepunti molto robusto con
grande efficenza adatto per trattori
dai 50 ai 90 cavalli. Tel. 335/5858410
Matteo
ARATRO usato vendo a Euro 690
tratt. Posso inviare foto per dimensioni. Fruges di Massalombarda. Tel.
340/9929045
ATTACCO omologato per trattore da
100-120 CV per traino quintali dai 150
ai 170 vendo a prezzo da concordare.
Tel. 347/8940483
ATTREZZATURA VARIA DA OFFICINA
metalmeccanica vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 331/4816736
BALLINE DI FIENO n. 17 ottimo per
conigli o altro vendo 50 Euro. Tel.
392/3027551
BASCULA kg 200, buone condizioni,
vendo. Tel. 340/6351049
BELLISSIMA FIORIERA per fiori e
piante/scarpiera/mensola per cose
varie, fatta a mano in legno e laccata/
verniciata color rosa, vendo ad Euro
200 trattabili. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO MASSEY FERGUSON,
carro largo, CV 80 3000 ore, norme
di sicurezza, sollevatore, 16000
euro. Trattore Same frutteto II, aria
condizionata, gommato nuovo, 85
cv, vendo 20.000 Euro. Faenza. Tel.
338/3495262
BIDONI n. 3 da 5 q.li per raccolta uva
vendesi. Tel. 334/6662233

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
BOTTE in vetroresina da 20 quintali
con coperchio e botola da togliere le
vinacce. H 182 cm più il coperchio
vendo Tel. 347/6883820 Loris
BOTTE PER LIQUIDI in acciaio inox
10 quintali vendo a Euro 250. Tel.
340/9336237
BOTTI CISTERNE in cemento Valsugana da 100 q tonda da 80 q tonda
da 60 q tonda e da 50 q quadrata.
Disponibili gratis, Tel. 338/4880673
Monia
BOTTIGLIE DA VINO n. 130 usate una
sola volta, pulite, vendo Euro 0,20
cadauna. Tel. 340/5991406
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 vetro scuro gr. 700 adatte
per vini frizzanti vendo a Euro 0.20
lavate pronte per l’uso telefonare. Tel.
335/7492161 Gianni
CANNE DI BAMBU’ cedo gratuitamente a Imola già tagliate e di diverse
misure. Tel. 335/6371979 o.p.
CANNE DI BAMBU’ in regalo zona alta
vallata del Santerno. Tel. 333/6048887
CARRO CON RUOTE per botte liquami
da 25 q.li e relativo depressore vendesi. Tel. 334/6662233
CASSETTE da frutta maggiorate vendo. Imola. Tel. 370/3183425
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte
vendo per non più utilizzo. Tel.
347/8940483
CISTERNA TANICA BOTTE SERBATOIO TINO SILOS in vetroresina,
cilindrica (su pallet di legno), altezza
mt 2,20, larghezza mt 1,80 con
capacità di lt 5000,con rubinetto, in
buone condizioni, utilizzata solo per
la per raccolta di acqua piovana per
irrigazione orto, vendo ad Euro 700
trattabili. Posso fornire foto. Tel.
339/7489817
COLONNA PORTAVASO con paiolo
in rame, in ferro battuto a mano realizzato negli anni ‘60, altezza cm. 82
misure utili paiolo: cm. 16 diametro,
profondità cm. 16. Vendo a Euro
80,00. Tel. 335/6282500
COMPRESSORE ABAC LT100 buono
stato attacco trifase (con valvola pressione da sostituire) vendo Euro 300.
Toscanella (Bo). Tel. 338/4610214
Lorenza
COMPRESSORE professionale Fini
100 litri bicilindrico 3 cavalli a 220volt,
nuovo solo montato. Vendo a 395
Euro tratt. Tel. 333/7773871
COPPIA MACINE in pietra per grano,
diametro 55, spessore 13 circa, vendo
a 160 Euro cadauna o 300 la coppia.
Ideali per arredo giardino o tavernetta.
Tel. 348/8858410
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite
vendo al solo prezzo del paniere di
plastica intrecciata per non più utilizzo.
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE n. 14 da 54 litri e 2
piccole vendo in blocco a 150 Euro.
Tel. 331/5095842
DAMIGIANE n. 5 da 54 litri vendo
a Euro 10,00 l’una, in omaggio 100
bottiglie da vino. Tel. 347/2499571
DECESPUGLIATORE Elite 4.0 c.c.
come nuovo vendo a Euro 150. Tel.
347/2143326
DISCO per tagliare legna vendo. Tel.
335/332004
ELETTROSEGA motosega marca
Papillon ETS 350-35, usata, ma
in buone condizioni, con barra e
catena nuova, appena sostituita
senza spazzole-carboncini e senza
porta carboncini,vendo per pezzi di
ricambio ad Euro 50 trattabili. Tel.
339/7489817

ERPICE con telaio per sollevatore
idraulico vendesi. Tel. 334/6662233
ERPICE vendo a prezzo da concordare.
Tel. 340/9336237
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 inverno vendo a 180
Euro. Tel. 338/3003430
FALCE antica, vintage, attrezzo agricolo anche detta in dialetto romagnolo
“cudeina”, in ferro con manico in
legno, misure cm 40 x cm 22, in
ottimo stato, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
FALCE CONDIZIONATRICE Bellon m
2,20, revisionata vendo a prezzo da
concordare. Imola. Tel. 338/2877792
FALCIATRICE KUHN lungh 240,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
335/5327261
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve,
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo
da collezione perché molto datata. Tel.
347/8940483
FORCONI n. 2 per raccogliere potatura
vendo. Tel. 335/332004
FRANGIZOLLE portato 20 dischi con
spostamento laterale vendo a Euro
450. Tel. 338/7423727
FRANGIZOLLE vendo a Euro 350. Tel.
340/9336237
FRESA DA HOBBISTA con varie
punte. Ottime condizioni vendo. Tel.
338/2076227 o.p.
FRESA RIENTRANTE Bonfiglioli
vendesi. Tel. 334/6662233
FRESINA Grillo vendo a Euro 300. .
366/3683118 Luciano
FRUSTINO con motore a spalla funzionante a miscela vendo a Euro 40.
Tel. 338/2598158
FUCINA vendo a Euro 150. Tel.
340/9336237
GENERATORE 700 Watt ancora
imballato vendo causa inutilizzo. Tel.
340/9336237 Marco
GENERATORE ARIA CALDA ottime
condizioni funzionamento a gasolio
con alimentazione monofase vendo
a Euro 450. Toscanella di Dozza. Tel.
338 4610214 Lorenza
GRUPPO PER IRRIGARE di piccole
dimensioni motore VM diesel 35 CV,
avviamento con dinamo motore, perfettamente funzionante, vendo a prezzo da concordare. Tel. 347/8940483
IDROPULITRICE INDUSTRIALE ad
acqua fredda completa di tubo mt 10
e pistola + lancia attacco trifase vendo
a Euro 150. Toscanella di Dozza (Bo).
Tel. 338/4610214 Lorenza
KIT PER ORTO giardino giardinaggio
composto da sacchetto contenitore
porta attrezzi di cm 20 x cm 25 + 4
utensili il tutto nuovo, vendo ad Euro
40. Tel. 339/7489817
LAMBORGHINI C 653 L carro largo,
arco abbattibile, sollevatore, tre cilindri, raffreddamento ad aria, vendo
a 5.500 Euro. Landini 5500 carro
largo, arco abbattibile, sollevatore,
5500 Euro. Faenza. Tel. 338/3495262
LAMPADA a GPL (no elettricità ) da
soffitto, piatto cm. 30 in alluminio +
4 ml. tubo rame. Utile per campagna,
capanni, bilancione, camping. Prezzo
50% del nuovo. Tel o sms o whattsapp
al 348/9018441
LANDINI TRATTORE CL 45 Special
a cingoli larghi, usato pochissimo
vendo. Tel. 388/4437695 o.p.s
LATTA-CISTERNA - serbatoio-bottetanica marca originale Gulf, misure
cm 90 x cm 58, capacità lt 200
(può contenere ogni tipo di liquido)
compresa di rubinetto e pompetta,
molto originale anche come tavolino
per un locale, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
MANOMETRO PROFESSIONALE per
gonfiare gomme vendo per non più
utilizzo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483

MONDI n. 3 (pianta grassa) vendo a
Euro 120. Tel. 347/6097780
MOTOCOLTIVATORE Pasquali 14 cv a
diesel con tutti i vari attrezzi vendesi
a prezzo trattabile. Tel. 329/0116732
MOTOCOLTIVATORE Pasquali 906, cv
14 Diesel con fresa da cm. 80 vendo a
Euro 800 + tranciabacchetti da cm. 80
vendo a Euro 200. Tel. 338/2598158
MOTOCOLTIVATORE Pasquali, benzina e petrolio con fresa da cm. 80
vendo a Euro 250 + tranciabacchetti
vendo a Euro 200. Tel. 338/2598158
MOTORE Condor hp 3.8, soffiatore
per zolfo. Tel. 339/3669770
MOTOZAPPA Lombardini, motore e
cambio nuovi, con carrello ribaltabile
e frese. Contatto: vendolaterra@
gmail.com
MULETTO marca Bosi da montare
sul sollevatore senza stringicasse.
Tel. 328/9228041
NEBULIZZATORE portato Martignani
Kwh litri 400 con cisterna quadrata
(concentra la miscela fino 20 volte)
vendo. Tel. 338/7423727
NINFEE RUSTICHE fiore rosa in vaso o
a rizoma scoperto da piccole a grandi
vendo da Euro 4 a Euro 15 l’una. Tel.
0542/683088 o.p.
PALI DI CEMENTO finestrati, misura
3 m e 3,5 m, con possibilità di tubolare in ferro zincato come braccetto.
Vendo a Faenza a prezzo modico. Tel.
348/5246996
PALI PRECOMPRESSI 8x8 alti metri
3 ottimi sistemati in catasta per carico muletto circa 1400 vendo. Tel.
338/7423727
PIALLA da falegname in legno, fatta
a mano, in ottimo stato, lunghezza
cm 73,e larghezza cm 7,5, vendo
per inutilizzo a 90 Euro trattabili. Tel.
339/7489817
PIALLA da falegname in legno, fatta
a mano, in ottimo stato, lunghezza
cm 26 e larghezza cm 6, vendo per
inutilizzo a 40 Euro. Tel. 339/7489817
PIANTE DI ALLORO piccole vendo
a prezzo modico. Tel. 333/6048887
PIEGATRICE manuale + attrezzi vari
vendo. Toscanella. Tel. 331/4816736
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA
per svitare dadi vendo a prezzo da
concordare. Tel. 347/8940483
PLAFONIERA nuova per esterno in
vetro diametro 23 cm - alta 12 cm
ancora nella sua confezione vendo a
15 Euro. Tel. 340/4961854
PLAFONIERE n. 2 per interno diametro
25 cm - altezza 13 cm, in buono stato
vendo a 15 Euro. Tel. 340/4961854
POMPA A SPALLA spandizolfo vendo.
Imola. Tel. 370/3183425
PROIETTORE faro alogeno di 500w
con supporto vendo a 15 Euro. Tel.
340/4961854
REGALO bottiglie di vetro per vino
miste. Tel. 333/6048887
REGALO FIENO adatto per conigli,
pecore, mucche zona Imola. Tel.
340/9336237
REGALO LEGNA da caldaia. Tel.
333/6048887
REGALO TERRA a chi viene a ritirarla.
Tel. 339/3669770
REGALO VIMINI da tagliare zona
Imola. Tel. 340/9336237
RIMORCHIO a due assi con portata
60 kg, ruote gemellate, con libretto
regolare vendo. Tel. 335/332004
RIMORCHIO agricolo + pigiatrice +
fresa per viti vendo anche separatamente. Tel. 320/2310291 Laura
RULLI n. 3 trainati con telaio: diametro
40 cm lunghezza 70 cm riempibili con
acqua (coprono 2 mt) vendesi. Tel.
334/6662233
RULLI per carrello Fiat 605 vendo.
Tel. 339/3669770
RUOTE PER RIMORCHIO nuove,
grosse complete di cerchio misura
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo.
Tel. 347/8940483
SEGA A NASTRO elettrica 220 e a
cardano usata pochissimo ancora
prima lama volani da 50 più due
nastri nuovi vendo. Tel. 335/5355335
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SEGA CIRCOLARE nuova mai usata
w1800 con il suo telaio per poterla
spostare vendo al prezzo di Euro 180
trattabili. Tel. 338/4044402
SEMINATRICE, spargi semina sementi per orto giardino, manuale
d’epoca (anni ‘50 circa), perfettamente
conservata e funzionante, vendo ad
Euro 200. Tel. 339/7489817
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
SOFFIONE per foglie con motore a
spalla a miscela vendo Euro 40,00.
Tel. 338/2598158
SPANDICONCIME con attacco a
sollevatore idraulico, capienza 2,5 q.li
vendesi. Tel. 334/6662233
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in
buone condizioni, vendo a 10 Euro.
Tel. 339/7489817
TANICHE n. 3 in plastica trasparente
da 20 litri come nuove prezzo 10 Euro
Tel. 338/8296083 Nerio
TAVOLO DA GIARDINO ovale misure
cm 135x90xh80 in plastica verde
ancora imballato vendo per inutilizzo
a Euro 20. Imola. Tel. 328/1656034
TENDA DA GIARDINO o terrazza
misure 240x125 completa di struttura
vendo a Euro 60. Tel. 348/4150187
TERMOSOFFIATORE Bosch GHS 650
LCE con regolatore dell aria fino a
650gradi -230v - 50 hz - 2000w In
buono stato vendo a 60 Euro. Tel.
340/4961854
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
TINO in vetroresina da 5 q.li con
rubinetto in buone condizioni adatto
per uva o per raccolta acqua piovana
vendo a Euro 170 tratt. Imola. Tel.
328/2174721 ore 18-19
TORCIA ELETTRICA in buono stato
con 10 m di cavo vendo a 12 Euro.
Tel. 340/4961854
TOSAERBA con trazione in buono stato vendo a Euro 130. Tel.
347/2143326
TOSAERBA elettrico a batteria, 1200
watt, larghezza taglio 40 cm, sacco
raccolta 55 litri, buone condizioni,
vendo. Tel. 340/6351049
TOSAERBA ELETTRICO, 1800 watt,
larghezza taglio 44 cm, sacco raccolta
55 litri, come nuovo, vendo a Euro
50. Tel. 328/8527318
TOSAERBA lama 40 cm benzina
funzionante vendo a Euro 60 . Tel.
346/3534634
TRAPANO Bosch GSB 13 RE profesional con percussione - 600w - 230v,
in buono stato vendo a 35 Euro. Tel.
340/4961854
TRATTORE CINGOLATO Fiat 765 con
ruspa nuova Argnani e Monti, inversore di marcia, 5 distributori idraulici,
sollevatore con agganci rapidi vendo.
Tel. 338/7423727
TRATTORE CINGOLETTA militare con
ruspa + pala + diverse porte, aratro
di ql. 3 trainato . Tel. 335/332004
TRATTORE New Holland cx7.90
Everest 20i. come nuovo, con pesa
elettronica, e gps integrato. Anno
2017. Ore di batteria: 944.14; Ore
di motore 1484.27. Todi (PG). Tel.
333/9569538 Gianni
TRATTORINO 30 CV a ruote con
gabbiette ed erpice vendo a Euro
3.500. Tel. 349/3361751
TRATTORINO TOSAERBA in buonissime condizioni vendo a prezzo
da concordare dopo visione. Tel.
366/3683118 Luciano
TRINCIA Agricom da mt 200 con
spostamento idraulico, seminuovo
vendo. Tel. 335/332004
TUBO PER IRRIGAZIONE LPS Polynet
(m 100) completo di rubinetti per
manichetta, usato una volta sola,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pompa, modello 2 W-200-20, marca Hengyang, tensione di alimentazione 220
volt, ingresso e uscita 3/4 di pollice,
pressione da 0 a 10 kg su cm quadr.
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VASCA per acqua da 500 litri vendo.
Tel. 339/3669770
VASI PER MIELE vendo a prezzo modico quasi da regalo. Tel.
333/6048887
VOLTAFIENO FELLA largh 540,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
335/5327261

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 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
ACCESSORI IN PORCELLANA bianca
per bagno, porta sapone, p. carta
igienica, p. accappatoio 10 Euro
cadauno. Tel. 339/2442278
ALLARME Bentel Absoluta 16,
completo di tutto. 2 sirene e tutti gli
accessori per casa, garage e terrazza.
Sensore a filo ecc. acquistato un
anno fa. Ottimo stato vendo causa
inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel.
351/9633933 o.s.
ALLARMI COMPLETI n. 2 vendo
completi di tutto (sensori, volumetrici e sirene) di facile installazione
in maniera autonoma, anche singolarmente ad ottimo prezzo. Tel.
351/9633933 o.s.
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
ATTREZZATURA LEVIGATURA tradizionale per pavimenti in legno vendo
a prezzo da concordare per non più
utilizzo. Zona Imola. Tel. 338/4171767

BELLA SPECCHIERA di grandi dimensioni con luce e mensola integrata
bianca 120/90 h circa ben tenuta
ìvendo a Euro 45. Tel. 333/5610099
BELLISSIMA PORTA da interno,
come nuova, misura luce cm 200
x cm 80, completa di ferramenta e
cassonetto (cassonetto largo cm 10),
apertura sinistra a spingere, vendo.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO PORTONE da ingresso
in legno, a doghe verticali, verniciato
colore verde, misure: alt. mt 2,30
x largh. tot. cm 98. E’ comp. dalla
parte a dx che misura: alt.mt 2,30
x largh. cm 62 e dall’altra parte più
stretta a sx che invece è larga cm
36, apert. sx a spingere, completa di
ferramenta, maniglia e chiave. Euro
250. Possibilità di trasporto, posa in
opera, ed eventualmente di piccole
modifiche. Tel. 339/7489817
BELLO SPECCHIO specchiera mobiletto da bagno, con sportellino e
ripiani vari, bianca, altezza cm 75,
larghezza cm 69, profondità cm 16,
vendo ad Euro 20. 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
CAMINETTO in ghisa Boston vendo
a Euro 150 tratt. Tel. 338/8186314
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 VECCHI fatti a mano vendo
al prezzo di 0.75 cent cadauno. Tel.
338/8761237 Umberto
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 SCORREVOLE a due ante,
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro
300. Tel. 334/1222230
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

FINESTRE in alluminio con doppio
vetro (n. 8 finestre, n. 3 portoncini da
esterno e n. 4 finestroni m 2,20x1,40)
vendo a prezzo da concordare dopo visione. Riolo Terme. Tel. 333/6123370
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
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 lavabo da bagno in ceramica, smaltato bianco, con colonna,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2
sia a rullo che a piastra vendo anche
separatamente a Euro 125 cadauna.
Medicina. Tel. 335/333067
MARTELLO DEMOLITORE vendo a
Euro 700. Posso inviare eventuali
foto. Fruges di Massalombarda. Tel.
340/9929045
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
MORSETTI zincati n. 100 per ponteggio tubolare vendo a Euro 3
cadauno in blocco non tratt. Affare!
Tel. 335/333067
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
PIATTO DOCCIA nuovo 75 x 75 cm
porcellana bianca prima scelta Euro
55 trattabile. Tel. 339/2442278
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
PORTA FINESTRA ad un anta - cm
190 x 90 + sopraluce vasista, tutto in

abete e scurone per porta cm 190 x 90,
vendo a Euro 300. Tel. 334/1222230
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 n. 2 per ingresso alloggio
vendo. Imola. Tel. 370/3183425
PORTONE a 2 ante in alluminio con
2 vasistas nella parte superiore,
apertura verso l’ interno adatto per
una luce vano di larghezza 2.50 m e
altezza 2.20. Vendo ad Euro 250. Tel.
339/3090916 Massimiliano
REGALO PIETRE VECCHIE a chi se
le ritira. Tel. 339/3669770
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.
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
VASCA DA BAGNO per disabili con
apertura, completa di rubinetteria e
doccia nuova da sala mostra 110x70
cm. Vendo a Euro 130,00. Tel.
338/2598158
VASCHETTA DA GIARDINO in cemento armato con piano lavatoio misure
55x40x65 (LxPxH) vendo a 30 Euro
trattabili. Tel 329/1616704
VETRO FISSO antinfortunio/antisfondamento cm 140 x 180, spessore mm 3, vendo a Euro 300. Tel.
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai corrente 380 V completo di trasformatore
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067

Riscaldamento
Climatizzazione

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

CERCO LEGNA da stufa, buona da riscaldare, anche intera, a prezzo molto
modico per una persona anziana. Tel.
349/2242023
CERCO TUBI per stufa economica
a legna diametro 10 usati in buone
condizioni per una persona anziana.
Tel. 345/4568591

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

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.
CALDAIA A LEGNA Mescoli 30 KW
alto rendimento termico bocca di
carico ampia doppia valvola termica
di sicurezza utilizzata per due inverni
canna in acciaio coibentato e aspirafumi. Tel. 338/7443685
CALDAIA a pellet 16 kw. autopulente
- accensione automatica. predisposizione per la produzione di acqua
calda sanitaria - gestione completa
di impianto - garanzia 1 anno. Tel.
0542/91074 - 342/7531283
CALDAIA A PELLET marca Arca
modello Granola da 30000 calorie.
Perfettamente funzionante in ottima
condizioni. Completa. Prezzo Euro
3300 trattabili. Tel. 335/431063
Massimo
CALDAIA PELLET-cippatino-legna
- ecc. Ecofaber Alp35kW doppia entrata: tubo basso 120 mm tramoggia
450 l o 60 mm tramoggia 110 l; alto
60 mm tramoggia 180l visibile in
funzione. Vendo a 2000 Euro. Tel.
338/2493468 Stefano
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta
cucina lunghezza mt 5, con diametro
cm 16, smaltata bianca, vendo per
inutilizzo. La canna fumaria è già stata
smontata, pronta per essere caricata.
Vendo anche singolarmente a 10 Euro
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho
anche una curva (diametro cm 13,5),
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CONDIZIONATORI n. 2 Pinguino mobili con tubo di scarico, perfettamente
funzionanti, qualsiasi prova vendo uno
a Euro 60 e uno a Euro 100 non tratt.
Imola. Tel. 327/0890161
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 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
termoconvettore elettrico 3 potenze
max 2000 W perfettamente funzionante prezzo 10 Euro. Tel. 338/8296083
Nerio
TERMOSIFONE 7 elementi altezza 78
cm, nuovo vendo per errato acquisto.
Tel. 339/2442278
VENTILATORE DA SOFFITTO Westinghouse - 65 W - 3 velocità - 4
pale - diametro pale 130 cm - con

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

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

ORARIO
martedì, giovedì, sabato
6.00 - 12.30
Venerdì 15.00 - 18.00

SOLO DA ASPORTO
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Pane toscano
di Borgo S. Lorenzo

PANE COMUNE
E PRODOTTI
DA FORNO
di Savelli

Imola Viale Rivalta, 14 - Tel. 334.7301368
(adiacente al mercato all’aperto di Porta Montanara)

interruttore modalità estate/inverno e
completo di luce in ottime condizioni
prezzo 30 Euro. Tel. 338/8296083
Nerio
VENTILATORE regolabile e girevole,
nuovo, vendo a Euro 25 trattabile.
Tel. 339/2442278

Elettrodomestici
Casalinghi
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-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
ASPIRAPOLVERE marca Rowenta
mod. Air Force Tecnology TM360,
Ultralight, con tantissimi accessori,
elettrodomestico di qualità, mai usato,
vendo per inutilizzo. Euro 350 tratt.
(pagato circa 700 Euro). Imola. Tel.
0542/21091
ASSE DA STIRO PROFESSIONALE
aspirante/soffiante, motorizzato,
nuovo, mai usato vendesi causa
modello non adatto alle mie esigenze.
Massalombarda. Tel. 345/8180097
Antonella
ASSE DA STIRO, usato e inutilizzato,
da regolare con diverse altezze, in
base alle esigenze fisiche personali. Il
copriasse in tela/panno è da sostituire.
Vendo 5 Euro. Tel. 349/5471904
BATTERIA DI PENTOLE “Whiyte Diamant” 12 pezzi in acciaio inox di alta
qualità , nuova, mai usata. Adatta a
piani cottura a gas, elettrici, a induzione. 90 Euro. Tel. 347/3675739 Fabio
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

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

Onoranze Funebri

DANIELE ZAVAGLI
di Daniele Zavagli

La Ditta non è associata ad altre imprese

BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI
bicchierini + bottiglia caraffa per rosolio, 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 A COPPA n. 10 per cocktail
Bormioli Rocco, vendo anche sfusi a
Euro 10 trattabili. Tel. 347/0419294
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 MECCANICA fino a 2 kg
(misuratore anche in libbre) marca
Guzzini con contenitore trasparente
per pesare, incorporato. Poco ingombrante in quanto il contenitore
fa anche da coperchio. Ottimo stato,
vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904
BILANCIA-PESATRICE Kenwood, per
cucina, in plastica, capacità kg 5,
larghezza boccale cm 22, e altezza
cm 14, vendo per inutilizzo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
BOLLITORE nuovo “Silva Homeline
Wasserkocher in acciaio inossidabile
(con scatola originale), capacità 1,7 L
(interno bricco graduato). Elemento
riscaldante nascosto, coperchio
incerniato. Interruttore on/off, luce
controllo e spegnimento automatico. Watt 1800. Vendo Euro 15. Tel.
349/5471904
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
CANTINETTA PORTABOTTIGLIE in
legno per circa 56 bottiglie vendo a prezzo modico. Imola. Tel.
333/4696514
CASSAFORTE da appoggio con piano
interno misura interna 30x19. Prezzo
45 Euro poco tratt. Tel. 327/5769145
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
COPPIA FARETTI molto potenti usati
condizioni buone, a Cervia (Ra), vendo
a Euro 50. Tel. 348/4869595
CUCINA A GAS 4 fuochi vendo a
50 Euro tratt. Ozzano Emilia. Tel.
333/1826938
CUCINA economica, smaltata, alimentata a bombola, vendo a modico
prezzo. Tel. 388/4437695
CUCINA fornelli a gas-metano 4
fuochi per bar-ristorante, misure cm
90x90x84 vendo ad Euro 850. Tel.
348/7401187 Teresa
CUOCI PASTA/BOLLITORE a gas/
metano 4 cestelli per bar/ristorante
misure cm 43x70x85, vendo ad Euro
900. Tel. 348/7401187 Teresa
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 n. 6 da incasso per foro da
75 a 100 mm funzionanti a Volt 220
(4 con led 5W e 2 con spot 25W) e
3 per foro da 60 a 75 mm funzionanti
a Volt 220/12 con Led 4W prezzo 30
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio

FERRI DA STIRO vendo. Imola. Tel.
370/3183425
FORNO a gas/metano ventilato per bar-ristorante,misure cm
83x73x60 vendo ad Euro 1000. Tel.
348/7401187 Teresa
FORNO ELETTRICO 3 G Ferrari Rosto
35, nuovo, vendo a Euro 100. Tel.
334/1222230
FORNO MICRONDE marca De Longhi
in buono stato vendo a Euro 50 per
inutilizzo. Tel. 366/4033079
FREEZER congelatore cromato per
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 (profondità ), misura
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad Euro 1500. Tel. 339/7489817
FREEZER congelatore per ristorante,
misura interna cm 158 cm 46, misura esterna cm 186 x cm 61, con
8 cassetti, vendo ad Euro 400. Tel.
339/7489817
FREEZER congelatore per ristorante,
misura interna cm 160 cm 46, con 5
cassetti e con 2 parti senza cassetti
che misurano cm 40 x cm 46 di
profondità , vendo ad Euro 400. Tel.
339/7489817
FRIGGITRICE a gas/metano 2 vasche
3 cestelli per bar-ristorante misure
cm 60x70x85, vendo ad Euro 900
Tel. 348/7401187 Teresa
FRIGO DA INCASSO ancora imballato
vendo a 200 Euro. Tel. 334/1972738
FRIGO frigor frigorifero cromato per
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 (profondità ), misura
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad Euro 1000. Tel. 339/7489817
FRIGO frigor frigorifero vetrinetta
per bibite, per ristorante, misura
interna cm 50 x cm 40 x cm 155,
misura esterna cm 60 x cm 60 x
cm 185, vendo ad Euro 1500. Tel.
339/7489817
FRIGO frigor frigorifero vetrinetta
per dolci, per ristorante, misura
interna cm 53 x cm 48 x cm 120,
misura esterna cm 65 x cm 65 x
cm 186, vendo ad Euro 1500. Tel.
339/7489817
FRIGO frigor frizer freezer frigorifero frigoriferi congelatori in vari
modelli,marca AeG Electrolux, usati,
ma in ottime condizioni. Posso fornire
al pià¹ presto misure e prezzi. Tel.
339/7489817
FRIGOBAR marca IndelB quasi nuovo
capienza circa 40 lt. 220V Alt. 55,
Largh. 40, Prof. 47, senza termostato,
con porta cieca e apertura modificabile
vendo 80 Euro. Tel. 328/2112129 o.s.
FRIGORIFERO Bosch 5 stelle con
congelatore sotto, altezza m 2, vendo
a Euro 100 tratt. Ozzano dell’Emilia.
Tel. 333/1826938
GRANDE CASSERUOLA in alluminio
e coperchio in acciaio in ottimo stato
diametro 32 cm, alta 9 cm vendo a
20 Euro. Tel. 340/4961854
GRANDE PENTOLA e coperchio in
alluminio in ottimo stato diametro
34 cm, alta 30 cm. Vendo a 30 Euro.
Tel. 340/4961854
GRANDE PENTOLA in acciaio diametro 29 cm altezza 21 cm In ottimo stato
vendo a 20 Euro. Tel. 340/4961854
GRANDE PENTOLA in acciaio e coperchio in ottimo stato diametro 30
cm alta 15 cm vendo a 25 Euro. Tel.
340/4961854
GRIGLIA a gas/metano per barristorante misura cm 43x92x85 vendo
ad Euro 900. Tel. 348/7401187 Teresa
GRILL Tefal 1700, doppia piastra,
funzione forno, timer regolabile, completo di scatola ed istruzioni, usato
solo una volta. Vendo per inutilizzo.
Tel. 389/9739167
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
INSALATIERE n. 2 in plastica diametro
22 alte 9 cm, 2 insalatiere in plastica
diametro 32 cm alte 12, 1 scolapasta
diametro 27 cm alto 14 vendo tutto
a Euro 5. Tel. 340/4961854
INSALATIERE n. 4 in acciaio diametro
29 cm alta 10 cm, 1 insalatiera in
acciaio diametro 24 cm, alta 8 cm,
1 insalatiera in acciaio diametro 21
alta 11 cm, vendo tutto a Euro 25.
Tel. 340/4961854
LAVASTOVIGLIE Ariston A++ da
incasso vendo. Tel. 339/2442278,
no sms.
LAVASTOVIGLIE di due anni vendo
a Euro 50 tratt. Tel. 333/1826938

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’ (cialde) De Longhi, 1 anno di vita, vendesi causa
inutilizzo. Pulita e manutentata con
ancora garanzia. Tel. 347/3973461
MACCHINA CAFFE’ manuale vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
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 Necchi,
modello 75, elettrica automatica, con
mobile vendo con ricambi originali a
Euro 140. Imola. Tel. 338/3802931
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 388
elettrica completa di mobiletto vendo
a Euro 50. Tel. 334/1222230
MACCHINA DA CUCIRE Singer completa di mobiletto in legno vendo a
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINETTA PER FARE I POP
CORN, senza olio o grassi. Marca
Cad, nuovo, no scatola. Vendo 15
Euro. Tel. 349/5471904
MATTARELLO MATTERELLO, in legno
per pasta-sfoglia, fatto a mano, al
tornio, in 2 colori, lunghezza cm 90,
vendo ad Euro 40 eventualmente,
ne ho anche un altro, lungo cm 80
in vendita ad Euro 25 ed anche uno
più corto, lungo cm 43 cm al costo
di 15 Euro. Tel. 339/7489817
MATTARELLO per sfoglia vendo. Tel.
347/3001163
MOKA Alessi per 3-4 caffè, come
nuova, vendo 35 Euro (nuova costa
95 Euro). Tel. 340/4961854
MOKA Morenita per 6 caffè, come
nuova, vendo a 12 Euro (alta 21 cm).
Tel. 340/4961854
MORTAIO PESTINO per fare il pesto,
fatto a mano in legno, vendo ad Euro
40. Tel. 339/7489817
PADELLA in alluminio vendo. Tel.
347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa
cambio stufa e conseguente misura.
Imola. Tel. 347/3001163
PANNELLO COMANDO lavatrice
Whirlpool AWE 610Z con 3 schede
montate vendo. Tel. 339/4564000
PASSAPOMODORO Ariete. No
spedizione solo ritiro a Imola. Usata
poche volte vendo a Euro 50. Tel.
347/4589687
PASSAVERDURA-PASSAPOMODORO Mulinex, manuale, con gommini
sotto antiscivolo e con 3 dischi in
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
PENTOLA in acciaio per cucina gas
elettro vetro induzione in ottimo stato
dimensioni diametro 29 cm - alta 27
cm vendo a 30 Euro. Tel. 340/4961854
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
PIEGA CAMICIE automatico “Foppa
Pedretti”, nuovo con scatola e istruzioni. Vendo 15 Euro. Tel. 349/5471904
PORTAVIVANDE Giòstile in ottime
condizioni. Composto da due parti,
per due pietanze. nuovo, altezza cm
25 diametro cm 17. Zona Imola-Conselice (Euro 14). Tel. 339/3990307
email: aa641jm@gmail.com
POSATE sfuse come nuove vendo
al miglior offerente causa inutilizzo.
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
QUBI, è il tostapane Ariete dalle linee
essenziali che permette di preparare
ottimi spunti e merende durante la
giornata. E’ di dotato di 7 livelli di
doratura, a Cervia, Euro 12. Tel.
348/4869595

REGALO MACCHINA DA CUCIRE
Necchi completa di mobiletto mady in
Italy a chi la viene a ritirare. Chiamare
3473609776 dopo le 14. No perditempo. Gratis niente mi ï¿½ï¿½ dovuto.
RESISTENZA nuova per lavastoviglie
ad incasso, vendo causa inutilizzo a
60 Euro. Tel. 339/7489817
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE
ad incasso marca Hotpoint Ariston
mod. ELTF8B019EU, praticamente nuova, vendo a 49 Euro. Tel.
339/7489817
RESISTENZA PER LAVATRICE Zoppas Optima 850 Acqua Soft 5 kg,
ZN5122-11D4/29, praticamente nuova, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
RICAMBI (3 guarnizioni e 1 piastrina)
per caffettiera Dama Moka Bialetti
vendo a prezzo di quasi regalo. Imola.
Tel. 333/4696514
ROBOT MULTIFUNZIONE (tipo
Bimby) marca Klarstein mai usato,
completo di tutti gli accessori vendo
a Euro 100 tratt. Tel. 351/9633933
SCATOLE E BARATTOLI di latta di
varie misure e dipinti vendo da Euro
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480
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 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 per 8 persone composto
da piatto piano piatto fondo tazzina
caffè e piattino ciotola macedonia e
piatto macedonia, vendo a Euro 20.
Tel. 347/0419294
SERVIZIO PER APERITIVO-antipasto
in ceramica composto da vassoio +
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n.
2 forchettine (il piattino sotto misura
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel.
339/7489817
SERVIZIO TAVOLA Richard Ginori,
fine anni ‘60 per 12 persone bordo
oro, composto da 12 fondi, 12 frutta,
24 piani, zuppiera, insalatiera, 2 piatti
da portata vendo a Euro 150. Tel.
347/0419294
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per
dolci/biscotti per cucina, in alluminio,
il tutto in buono stato, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
SET-KIT di n. 6 utensili-attrezzi da
cucina in acciaio, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
SIFONE in vetro bianco da 1 litro
(serve per fare selz) vendo a Euro
20. Imola. Tel. 347/9797668
SPREMIPOMODORO elettrico usato
solo due volte vendo a Euro 80 tratt.
Imola. Tel. 331/1208284
STAMPO-PIASTRA antiaderente manuale per fare cialde-waffle-omelette-o
le tipiche “cancellate” abruzzesi, usata,
ma in ottimo stato, vendo a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami,
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati vendo per inutilizzo. Ottima occasione.
Imola. Tel. 347/3001163
TAGLIERE vassoio taglieri vassoi n.
2 in legno, da portata, per affettati
salumi, ecc. diam. cm 15, vendo
ad 30 Euro l’uno. Tel. 339/7489817
TEGAME-PENTOLA-PIROFILACASSERUOLA in terracotta-coccio,
rotonda, con manici, diametro cm
32, usata solo una volta, in ottime
condizioni, vendo a 49 Euro. Tel.
339/7489817
TEGAMI in vetro per forno (adatti
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
TIGELLIERA vendo a Euro 10. Tel.
351/9633933
TOSTAPANE marca Termozeta,
modello Graziella, come nuovo,
vendo a 25 Euro. Tel. oppure SMS
339/5601119
TOSTAPANE Termozeta “ Grantoast”
con scatola e istruzioni, mod. 40030.
Ha 2 pinze in acciaio cromato con
gommini antigraffio, impugnatura pinze materiale termoresistente , 6 livelli
x doratura, accensione e spegnimento
automatico. Corpo e fiancate materiale
termoresistente. 500 W. Vendo Euro
15. Tel. 349/5471904
VAPORETTO completo di accessori
vedi foto. Come nuovo. Vendo. Tel.
338/2076227 o.p.
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
ABATJOUR abat jour lume lampada alogena da ufficio scrivania,
estensibile-allungabile da cm 21 a
cm 38, usata poco, vendo ad Euro
25. Eventualmente ne ho 2. Il prezzo
si intende cadauna. Tel. 339/7489817
ALZATA-ALZATINA-base appoggio
appoggia paiolo, in ferro, triangolare
misura cm 20x20x20, usato, ma in
ottime condizioni, vendo ad Euro 40.
Tel. 339/7489817
ALZATA-ALZATINA-base-appoggioappoggia paiolo, rotondo, misure:
diametro cm 45 e altezza cm 31, in
ferro, usato, ma in ottime condizioni,
vendo a 70 Euro. Tel. 339/7489817
ASCIUGAMANI DI LINO n. 6 nuovi,
mai usati (da corredo) vendo a Euro
15 cadauno. Massalombarda. Tel.
338/9238695
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo.
Tel. 347/3001163
ASCIUGAMANO burazzo salvietta
canovaccio n. 2, nuovi in puro cotone,
misura di ognuno cm 102 x 60, vendo
anche singolarmente a 25 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
ASCIUGAMANO salvietta viso bellissimo nuovo in cotone, azzurro, con
disegno cangiante, vendo ad Euro 15.
Tel. 339/7489817
ASCIUGAPIATTI burazzi canovacci
strofinacci nuovi, in cotone, made
in Italy, vendo a 5 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
BAMBOLA-BAMBOLOTTO in ceramica-porcellana, nuova, made in Italy,
modello The Classique Collection,
con abitino primaverile con pizzo,
stivaletti, cappellino e treccine bionde,
molto bella, altezza cm 40, vendo a
50 Euro. Tel. 339/7489817
BASI DI GHISA n. 8 da macchine da cucire vendo. Imola. Tel.
370/3183425
BEL MATERASSO matrimoniale a
molle, nuovo, per inutilizzo, misure cm
190 x cm 160 spessore cm 21, made
in Italy, con maniglie per trasporto,
vendo ad Euro 150. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA LANTERNA lanternino
lume lampada a petrolio, in ceramica,
made in Italy, con stoppino, completa
di vetro superiore, h cm 42, vendo ad
Euro 90. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO COPRILETTO coperta
copri letto in tessuto sathen, misure
cm 240 x cm 216, colore rosa antico
come nuova, vendo ad Euro 149. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO CORREDO di lenzuola
matrimoniali ricamate a mano, in
cotone bianco con ricamo azzurro
composto da un lenzuolo sopra e dalle
2 federe; il lenzuolo misura cm 215 x
cm 254, mentre le federe misurano
cm 82 x cm 48. Costo Euro 40. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO VASO soprammobile in
ceramica, azzurro e rosa, alto cm 17,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
BORRACCE MILITARI vendo a prezzi
da concordare. Tel. 338/2327283
dopo le 16
BOTTONI di ogni misura e colore
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 347/1207480
BOX JACKAROO VANDY VAPE +
batteria 21000 atomizzatore Wotofo
Profile mesh coil Wot, Ofo Recurve.
Wotofo STNG, Wotofo Elder Dragon,
carica batterie ester 2 posti anche
singoli vendo causa inutilizzo. Tel.
347/2716949
CANOVACCI strofinacci burazzi nuovi,
in cotone, made in Italy, vendo a 4
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo asciugapiatti
tovaglietta nuova, in cotone, made
in Italy, misura cm 71 x cm 51 ad
Euro 7. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo tovaglietta
asciugapiatti nuovo, in cotone, made
in Italy, misura cm 73 x cm 52 ad
Euro 7. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo tovaglietta
asciugapiatti nuovo,i n cotone, made
in Italy, misura cm 86 x cm 60, blu,
con disegnato un Pierrot vendo ad
Euro 10. Tel. 339/7489817
CARAFFE commemorative della festa
della Polenta di Tossignano vendo a
Euro 12,00. Tel. 0542/616083
CASSA-CASSETTA militare in ferro,
misure: lunghezza cm 48, larghezza
cm 23 e altezza cm 32, in buone
condizioni, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
CASSETTA-BAULE-CASSA militare
in ferro, integra, con manici e chiusure varie, misure: lunghezza cm 47,
profondità cm 23 e altezza cm 30,
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817
CATENA PER CAMINO in ferro, in
ottime condizioni, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
CENTRINO CENTRINI n. 14, appena
fatti all’uncinetto, quadrati, misura
cm 20 x cm 20, molto belli anche
per confezionare bomboniere in
occasione di comunioni, cresime o
matrimoni, vendo a 15 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
CENTRINO centrini per bomboniere
appena ricamati all’uncinetto, rotondi,
in cotone bianco, il più grande ha un
diametro di cm 46, ed il più piccolo
un diametro di cm 22, vendo a 15
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
CENTROTAVOLA-TOVAGLIA-TOVAGLIETTA nuova, colore rosso bordeaux, molto bella anche per Natale,
misure cm 147 x cm 49, made in Italy,
vendo a 35 Euro. Tel. 339/7489817
CESTE di varie forme e misure
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel.
347/1207480
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CESTE in vimini in diversi modelli e
misure, anche con manico, vendo
a Euro 2 a Euro 15. Imola. Tel.
338/7108333
CESTO CESTI CESTE in vimini, in
diversi modelli, vendo a 10 Euro
l’una. Utili sia per confezionare regali
di Natale, che anche come “cuccia”
per i vostri cani e gatti, o per riporre
giocattoli. Le misure sono: cm 52 x
cm 37, cm 53 x cm 42, cm 41 x cm
41, cm 47 x cm 25, cm 26 x cm 26.
Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 3 burazzi canovacci strofinacci asciugapiatti, a tema
natalizio, con calendario degli anni:
1989, 1995, 1998, vendo a 5 Euro
l’uno. Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 4 orologi da tavolo
in miniatura, altezza di ognuno dai cm
5 ai cm 7, funzionanti con pila vendo
ad Euro 50 ognuno. Tel. 339/7489817
CONFEZIONE REGALO nuova, di
prestigio di asciugamano salvietta
asciugamani salviette n. 4 in “fiandra”,
color avorio ,tutti lavorati. Misura cm
110 x cm 63. Vendo ad Euro 200 tratt.
Tel. 339/7489817
CONTENITORI ACQUA n. 6 per
termosifoni, in ceramica, dipinti a
mano vendo a Euro 10 cad. + altre
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
COPERTA letto in lana merinos,
matrimoniale, color crema, pagato
Euro 1.000 la vendo a prezzo da
concordare. Tel. 327/8891561
COPERTA matrimoniale in cotone,
colore rosa, nuova mai usata (da
corredo) vendo a Euro 40. Massalombarda. Tel. 338/9238695
COPERTA-COPRILETTO per letto
singolo, marca Gabel, 100% cotone,
made in Italy, colore azzurro, a
riquadri, molto bello, morbidissimo
(eventualmente ne ho 2 uguali), misura di ognuno mt 2,60 x mt 1,80,
vendo per inutilizzo a 40 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
COPERTA-COPRILETTO, in cotone,
per letto singolo, colore verde, molto
bello, ricamato, con riquadri a righe,
misure : mt 2,58 x mt 2,48, regalo di
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
COPRIDIVANO nuovi, n. 2, elasticizzati, colori a fantasia, uno per divano a
3 posti, e l’altro per divano a 2 posti
vendo anche separatamente a 40 Euro
l’uno. Tel. 339/7489817
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi,
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha
sfondo color sabbia con fiori azzurri,
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO coperta copri letto, in
cotone, per letto singolo, misure: mt
2,60 x mt 1,60.M ade in Italy, vendo
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
COPRILETTO matrimoniale fatto a
mano ad uncinetto bianco (era di mia
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo.
Vero affare. Tel. 338/3003430
COPRILETTO matrimoniale nuovo,
giallo oro con frange, tipica di una
volta, molto bella, vendo a prezzo
modico. Tel. 347/3001163
COPRILETTO-COPERTA matrimoniale
in raso damascato, color oro, molto
elegante, di classe e di prestigio,
utilizzata solo 2-3 volte, vendo a 150
Euro. Tel. 339/7489817
COPRILETTO-COPERTA per letto singolo, in cotone, colore azzurro, made
in Italy,mt 2,58 x mt 1,87, regalo di
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
COPRIMATERASSO in cotone, bianco, misure mt 1,95 x mt 1,95 (la
misura è riferita alla parte superiore
del materasso, poi in + c’è la parte
laterale che scende con l’elastico),
costo 40 Euro. Tel. 339/7489817
COPRIMATERASSO nuovo, ancora
imballato, 100% cotone, made in Italy,
colore blu, misura cm 170 x cm 228,
vendo per inutilizzo a 30 Euro tratt.
Tel 346/6663406
COPRIMATERASSO per letto singolo
in pura lana vergine, con bordure
elasticizzate in cotone. Favorisce la
traspirazione e regola l’umidità. Per
letti 90 x 190/100 x 200. Ancora chiuso
nella sua custodia, mai aperto, vendo
25 Euro. Tel. 349/5471904
COPRIMATERASSO per letto singolo,
in lana, molto caldo e morbido, vendo
a 40 Euro. Tel. 339/7489817
COPRIPIUMINO COPRILETTO piumone trapunta imbottita nuova, double
face, da un lato colore arancio e
dall’altra colore giallo, 100% poliestere, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817
COPRIPIUMINO-TRAPUNTA-COPRILETTO coperta, misura mt 2,75 x mt
1,85 + 2 cuscini in coordinato di cm
40 x cm 40 il tutto colore viola-lillarosa, molto bello ed elegante, vendo
a 110 Euro. Tel. 339/7489817
CORNICE portafoto-porta foto-porta
fotografia-portafotografia di cm 42 x
cm 35, nuova, bianca, vendo a Euro
49. Tel. 339/7489817
CORNUCOPIE nuove, vuote, in vimini,
bianche con anello per appenderle.
Uso cesto fiori o altro, cm 33 x 20,
apertura bocca diametro 20 cm. Vendo al pezzo 5 Euro. Tel. 349/5471904
CORREDO di lenzuola matrimoniali
vintage, d’epoca, antico, in cotone,
composto da 1 lenzuolo sopra e 2
federe (il lenzuolo è in tessuto più
sostenuto rispetto alle 2 federe). Il
cotone è bianco, tutto ricamato a
mano, misura mt 2 x mt 2,70 + 2
federe misure cm 67 x cm 75 con
scritto “Buon Riposo” vendo a Euro
80. Tel. 339/7489817

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
CORREDO di lenzuola matrimoniali, in
cotone, bianco, composto da: lenzuolo
sotto (senza angoli elasticizzati), lenzuolo sopra e 2 federe in coordinato
con bottoncini, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
CORREDO-CORREDI di lenzuola per
letto singolo, in cotone, composti
da lenzuolo sopra + federa in coordinato, ne ho 4 in diversi colori e
fantasia, vendo a 30 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
COTONE sottile color ocra, per
uncinetto, peso 1 kg composto da 9
matasse e 1 gomitolo. Ottime condizioni vendo 25 Euro. Tel. 349/5471904
CUSCINO cuscini copri cuscino copricuscino n. 3, nuovi in cotone, verde,
blu e giallo, con cerniera, made in
Italy, misura cm 42 x cm 42, vendo
ad Euro 5 l’uno. Tel. 339/7489817
CUSCINO cuscini copricuscino copri
cuscini con cerniera, in 6 modelli,
colori a fantasia, misura cm 40 x cm
40, per inutilizzo, vendo a 5 Euro
l’uno. Tel. 339/7489817
CUSCINO guanciale nuovo, sagomato,
utile sia per riposare le gambe che per
la cervicale, misura cm 52 x cm 31,
sfoderabile e lavabile (con cerniera),
alto da cm 11 a cm 8, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
CUSCINO guanciale, sagomato, utile
sia per le gambe che perx la cervicale,
misura cm 71 x cm 40, sfoderabile
e lavabile (con cerniera), nuovo,
ancora imballato, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
CUSCINO-COPRICUSCINO, nuovi n.
2, pelo rasato zebrato, bianco e nero,
con cerniera, sfoderabili per poter
essere lavati, molto belli ed attuali.
Misura cm 42 x cm 42, costo 20 Euro
cadauno. Tel. 339/7489817
DAL 10 APRILE REGALO casalinghi,
camera da letto matrimoniale, sedie,
mobiletto, divano letto, poltrona (da
sistemare bracciolo sx) in alcantara
blu e altro. Tel. 347/3609776 dopo
le 14
FEDERA-COPRICUSCINO - copriguanciale, n. 2, nuovi, in cotone,
made in Italy, vendo a 10 Euro l’uno
(sarebbero quelle che vanno a coprire
il cuscino, poi sopra ci vanno le
federe). Tel. 339/7489817
FEDERE-COPRICUSCINO n. 2, vintage, d’epoca, in cotone bianco, con
ricamato a mano “Buon Riposo” e
sul retro bottoncini per imbottitura,
misura di ogni cuscino cm 67 x cm 75,
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817
FERRI per confezionare maglie vendo.
Tel. 347/3001163
FERRI per lavorare la maglia (di cui 2
paia fatti artigianalmente in legno) e
altri 2 per uncinetto, vendo in blocco
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di
stella, diametro cm 13, made in Italy
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817
GOMITOLI E MATASSA di lana blu
scuro, peso 500 gr. Vendo a 5 Euro.
Tel. 349/5471904
GUANCIALE-CUSCINO orto cervicale,
aloe vera, memory foam, antiacaro,
anallergico, Modello doppia onda,
misura cm 70x45 e altezza max cm
12, costo 30 Euro. Tel. 346/6663406
INVERTER 300 watt, da 12 volt
trasforma in 220, nuovo mai usato,
vendo a prezzo interessante. Tel.
0546/664176 o Tel. 334/1511790
KIT PER CORSO di sartoria (sartoriale), composto da libro Elite anno
1982 + 2 squadre, il tutto in ottime
condizioni, vendo per inutilizzo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
KIT-SET PER FUOCO CAMINO
brace,in ferro, composto da paletta,
pinze e 2 supporti per legna, il tutto
usato, ma in buone condizioni, vendo
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
LAMPADA da cimitero Biondan articolo 1667, 94x38, in ottone, nuova
costerebbe 1.800 Euro la vendo a
750. Lugo. Tel. 338/8774734
LANTERNA-LANTERNINO a petrolio,
in ceramica bianca con fiori, con
stoppino, altezza cm 26 (da foto è
solo da spolverare), costo 50 Euro.
Tel. 339/7489817
LANTERNE MAGICHE. Vuoi creare atmosfere calde e magiche? Vuoi fare un
regalo originale e simpatico? Vendo
lanterne magiche che provengono da
ogni parte del mondo e possono essere anche originali portacandele. Sono
tutte in perfette condizioni e potranno
essere tue a soli Euro 6 cadauna. Tel.
051/453108 - 338/9984213 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
LATTA-CISTERNA - serbatoio-bottetanica marca originale Gulf, misure
cm 90 x cm 58, capacità lt 200 (può
contenere ogni tipo di liquido) compresa di rubinetto e pompetta,molto
originale anche come tavolino per
un locale, vendo a 70 Euro. Tel.
339/7489817
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
LENZUOLA matrimoniali, corredo,
100% poliestere-microfibra, made
in Italy, marca Royal House, con
raffigurati delfini, vendo per inutilizzo
a 40 Euro. Tel. 339/7489817
LENZUOLA n. 7 letto matrimoniale, 3
lenzuola singolo, 3 asciugamani con
ric e pizzo e tela mt 6,50 larga 70 cm e
mt 2,40 larga 65 cm per asciugamani
inizio 1900 mai usati prezzo 200 Euro.
Tel. 338/8296083 Nerio
LENZUOLO matrimoniale vintage,
d’epoca, antico, in cotone sostenuto,
bianco, tutto ricamato a mano, misura
mt 2 x mt 2,70, vendo per inutilizzo
a 70 Euro. Tel. 339/7489817

LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo.
Tel. 347/3001163
LUCI ALBERO NATALE. Confezione di
40 luci, colore chiaro sia per interno
che per esterno (sono mt 9 di luci +
mt 10 di cavo), vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
LUCI lucine catena luminosa di Natale,
per interno e per esterno, modello
“stalactite”; sono 16 mt di luce bianco,
con 256 led, 24 V, animato da una
memoria di 16 funzioni, vendo a 40
Euro. Tel. 339/7489817
LUCINE catena luminosa di mt 8 di
bellissime luci blu, sia per interno che
per esterno, con giochi di luce a norma CE, made in Italy (senza scatola),
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
MATERASSI n. 2 con cerniera,
sfoderabili(sembrano essere anche
impermeabili), misure: lunghezza cm
200, larghezza cm 102, spessore cm 8,
effetto Alcantara, forse impermeabile,
colore grigio, vendo ad Euro 100.
Eventualmente, in vendita, a parte, ho
anche 2 reti in ferro per letto singolo,
misure cm 205 x cm 80 x h cm 25, in
vendita a 40 l’una. Tel. 339/7489817
MATERASSO a molle per letto singolo,
in buonissimo stato, in condizioni pari
al nuovo, vendo ad Euro 90 trattabili..
Misure: lunghezza cm 188, larghezza
cm 78, spessore cm 18. Eventualmente in vendita ho anche un materasso
matrimoniale a molle, altri 2 materassi
singoli impermeabili con cerniera, poi
2 reti per letto singolo in ferro ed una
rete per letto matrimoniale con doghe
in legno di betulla. Tel. 339/7489817
MATERASSO 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 Dorelan “Reactive”
misura 180x200, medium, made in
Italy, comprato a ottobre 2020, come
nuovo. Prezzo intero 2500,00 Euro
vendo causa inutilizzo a 400,00 Euro.
Tel. 347/8173056
MATERASSO GONFIABILE, pulito, in
ordine, usato pochissimo e in ottimo
stato, compreso di pompa elettrica.
Prezzo 35,00 Euro. Tel. 347/1767603
MATERASSO letto singolo 1,90 largo
82 e alto 16c m ditta Valori Faenza,
materasso artigianale in ottimo stato
vendo. Tel. 347/5710467
MATERASSO letto singolo ditta Valori Faenza ottimo stato vendo. Tel.
347/5710467
MATERASSO singolo a molle Ikea
regalo. Tel. 339/8279089
MENSOLA-MENSOLE n. 2 in legno,
laccate bianche, di cui una lunga cm
80 e l’altra lunga cm 50, con larghezza
entrambe di cm 25, vendo la lunga
a 30 Euro e la corta ad Euro 20. Tel.
339/7489817
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.
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
PER CONFEZIONARE TENDA da
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi)
colore bianco e verde, lunghi mt
3,50 ognuno (si possono tagliare ed
accorciare a seconda delle esigenze)
vendo ad Euro 49. Tel. 339/7489817
PIATTO grande uso soprammobile
vendo. Tel. 347/3001163
PIUMONE - COPRIPIUMINO - trapunta-copriletto - coperta, in poliestere,
misura mt 2,75 x mt 1,85 + 2 cuscini
in coordinato di cm 40 x cm 40, vendo
a 110 Euro. Tel. 339/7489817
POLTRONE n. 2 + tavolino rotondo in
vimini + copricuscini per le 2 poltrone
+ tovaglietta per tavolino vendo a Euro
20,00. Tel. 0542/616083
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
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
REGALO 1 materasso matrimoniale
e 1 singolo da ritirare a Imola zona
Centro. Tel. 348/7838810
RETE matrimoniale con doghe in
legno praticamente nuova completa
di 2 materassi singoli della Pirelli
vendo a Euro 100 in totale. Imola.
Tel. 340/3536002
RETE per letto matrimoniale con doghe in legno di betulla, in condizioni
pari al nuovo, misure: lunghezza cm
190, larghezza cm 160 e altezza da terra cm 36. Eventualmente, in vendita,
ho anche un materasso matrimoniale
a molle Eminflex Renova, in vendita, a
parte, ad Euro 150. Il tutto in ottime
condizioni. Tel. 339/7489817
RETI n. 2 per letto, singole, in ferro,
misure: lungh. cm 205, largh. cm
80 e alt. da terra cm 25. In ottime
condizioni, vendo anche singolar.e
a 40 Euro l’una; event. in vendita
ho anche 2 materassi singoli con
cerniera, sfoderabili e lavabili (proba-

bilmente anche impermeabili), misura
di ognuno cm 200 x cm 102 x spess.
cm 8 (al costo, a parte oltre alle reti,
di 50 Euro l’ uno) per cui 1 rete + 1
materasso Euro 90. Tel. 339/7489817
RETI n. 3 singole con doghe in legno
come nuove, complete di materasso vendo il tutto a Euro 200. Tel.
340/9340350
RETI singoli con materassi in ottimo
stato vendo per inutilizzo a Euro 55
cadauna. Tel. 339/2442278
ROCCHETTI FILO COTONE sottile da
cucire a macchina, vari colori (no bianco) vendo a prezzo modico per non
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
SALVIETTA VISO nuova in cotone,
bianco, con disegno cangiante con
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SET 10 PEZZI ASCIUGAMANI nuovi
blu, ideali per parrucchieri “BobTuo”.
Cm 50 x 83. Cotone 100%, lavabile
90° non candeggiabile, vendo 25 Euro.
Tel. 349/5471904
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in
legno, sagomato, con rotelle, diam.
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
SOVRACOPERTA matrimoniale colore
giallo oro molto bella vendo a prezzo
modico. Imola. Tel. 347/3001163
SPECCHIERE n. 2, lampadari n. 2,
vino da collezionisti n. 6 bottiglie
anni 70-79, vogatore usato vendo.
Tel. 340/9929045
STOCK DI MOLTI ADDOBBI e decorazioni di Natale, in ottimo stato, made
in Italy, vendo in blocco ad Euro 25.
Tel. 339/7489817
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
TELA GREZZA d’epoca, vintage, scampolo rettangolare, misura mt 4,40 x
cm 65, mai utilizzata ed in perfette
condizioni, molto utile per confezionare asciugamani, canovacci, o altro,
costo 100 Euro. Tel. 339/7489817
TINI nuovi per vino, vendo. Tel.
388/4437695 o.p - o.s
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricamata, cm 120 x cm 120, bianca, mai
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA rettangolare nuova, per 6
persone, misure 120 x 180, in “tessuto
non tessuto”, tipo carta, ma rilavabile,
colore bianco e oro, molto bella anche
per Natale, vendo per inutilizzo a 30
Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA rettangolare nuova, plastificata, misure cm 300 x cm 135, made
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro
30... posso spedire. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA rettangolare, nuova,
plastificata, azzurra con effetto pizzo
bianco, made in Italy, cm 240 x cm
105, vendo per inutilizzo a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA rettangolare,nuova,cotone,
made in Italy, con sfondo bianco e
ricami colore verde, con 6 tovaglioli
in coordinato, misure:mt 1,40 x mt
1,80, mai utilizzata, vendo a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA, rettangolare, cm 240 x cm
135, rossa, effetto trasparente (infatti
si puo’ eventualmente mettere anche
sopra ad una tovaglia bianca, per far
risaltare il contrasto), costo 50 Euro.
Tel. 339/7489817
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Via Emilia Ponente 109 - Faenza - Tel./Fax 0546.25196 - Cell. 348.3887277
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA quadrata, cm 80 x cm 80, colore verde
chiaro, nuova, made in Italy, vendo
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissima, nuovo, colore bianco, ricamata,
tutta traforata... misure cm 88 x
cm 88... eventualmente ne posso
avere 2 uguali identiche... il prezzo
si intende cadauna... posso spedire.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, nuovo, colore bianco, ricamata, tutta
traforata misure cm 88x cm 88,
eventualmente ne posso avere 2 uguali
identiche. Vendo a 30 Euro l’una. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, quadrata, nuova, misura mt 1 x mt 1, colore
blu, ricamata, molto bella ed elegante,
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTROTAVOLA in cotone, con stampe colore
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTROTAVOLA nuova, color crema, misure
cm 85 x cm 85, molto carina anche
in occasione del Natale, mai utilizzata,
vendo a 20 Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTROTAVOLA nuova, rossa e oro, ottima
idea anche come regalo di Natale,
misura cm 91 x cm 91, vendo a 25
Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIE in puro cotone da 6-8
persone, confezionate artigianalmente
con orlo giorno, (alcune praticamente
mai usate) vendo a Euro 8 cadauna.
Imola. Tel. 347/3001163
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA canovaccio bellissima nuova,in cotone,
azzurra, ricamata all’uncinetto cm
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
TUTTO A 5 EURO/CAD.: porta ombreli
metallo, alt. 48 cm e diam. 21 cm,
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), orologio quarzo Diana da
parete bianco dim. 25 cm, custodia
neoprene notebook/tablet Tucano
29x20 cm, attaccapanni estensibile,
scarpe nere decoltè donna n. 37 tacco
9 cm, 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 al polpaccio donna n° 36. Tel. 349/5471904
UMIDIFICATORE - umidificatori per
acqua, da appendere al termo termosifone, in ceramica, vintage, in 2
modelli, uno bianco e l’ altro a fiori,
usati, ma in buone condizioni, vendo
ad Euro 10 l’ uno. Tel. 339/7489817
VALIGIA borsa vintage, d’epoca, nera
,in buono stato, misure: larghezza cm
60, h cm 48 e prof. cm 15, con manico,
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
VALIGIA in vera pelle vendoi per
inutilizzo. Tel. 347/3001163
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
VASI E CIOTOLE, vari, melograno
e garofano. Prezzo modico. Tel.
339/8145555 Faenza
VASO PER FIORI in vetro, nuovo,
made in Italy, a forma rettangolare,
alto cm 35, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
VASO PER FIORI, in vetro nuovo,
made in italy, a forma conica,
alto cm 33, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
VASO PER FIORI-soprammobile in
vetro rosso (con piedistallo in vetro
trasparente), made in Italy, tutto lavorato a mano, alto cm 29, e diametro
superiore cm 10, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
VASO-SOPRAMMOBILE in ceramicaporcellana di faenza, bianco e blu,
decorato a mano. Altezza cm 20,
larghezza cm 17, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
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

Arredamento
ACQUISTASI 2 POLTRONE relax
da persone che non le utilizzano o
che abbiano ricevuto un regalo non
gradito. Tel. 331/8860059
ACQUISTASI solo da privato e solo se
occasione 2 poltrone Global Relax a
buon prezzo. Imola. Tel. 331/8860059
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 SCARPIERA abbastanza grande a prezzo modico. Tel. 348/6048832
ABAT JOUR in vetro Ikea nuove,
vendo causa inutilizzo. Lampadine
escluse. Prezzo per la coppia. Tel.
349/5512525
ABAT JOURS-LAMPADA da comodino, vintage, in ottimo stato e
funzionante, alta cm 25, con cristalli
pendenti, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
ANFORA in ottone, tutta lavorata artigianalmente a mano, rigorosamente
made in Italy, alta cm 50, vendo a 100
Euro. Tel. 339/7489817
ANFORA-VASO-CENTROTAVOLA in
ottone, tutta lavorata artigianalmente
a mano, rigorosamente made in Italy,
molto bella, alta cm 43, vendo a 100
Euro. Tel. 339/7489817
ANTE per armadio a muro complete
di telaio in formica color noce cm 156
h x 76 l, cm 148 x 76 vendo a Euro
20 + altre colore bianco cm 45x51
a Euro 3. Imola. Tel. 347/1207480
ARMADI 2 sportelli con 2 cassetti
color ciliegio vendo a Euro 65 l’uno. 1
comodino 20 Euro. Tel. 339/2442278
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
ARMADIETTO spogliatoio armadio
a colonna, in plastica, colore grigio,
misure cm 173 x cm 34 x cm 35 di
profondità con 5 ripiani, vendo ad
Euro 100. Tel. 339/7489817
ARMADIO A PONTE con scrivania.
Composto da 8 ante componibili e
separabili. Ad eccezione delle 3 ante
che fanno da ponte. Ogni anta 50
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cm. Misura cm 400 x 60 cm Vendo
causa vendita appartamento. Tel.
347/4589687
ARMADIO 5 ante battenti,
L264xH260xP57.5, solido, fatto a
mano in legno, no muffe/odori, super
accessoriato con cassettiera interna,
ripiani, aste...vendo a Euro 800 tratt.
Tel. 342/6279231
ARMADIO GUARDAROBA a 10 ante,
in noce massello, vendo a prezzo da
concordare con miglior offerente. Tel.
370/3758836
ARMADIO robusto a due ante impallicciato noce utile anche come
sgombraroba o per piccola stanza
vendo. Tel. 340/5165624
ARMADIO vintage 5 ante battenti
L264xH260xP57.5, solido e perfetto,
no muffe/no odori, super accessoriato
con cassettiera interna ripiani aste
portacinture... vendo a Euro 800 tratt.
Tel. 342/6279231
ARREDO completo per parrucchiere
come da foto. 4 postazioni da lavoro
a parete, un tavolo tecnico con 3
postazioni , n. 2 lavaggi e un mobile
retro lavaggi e tecnico etc. koala51.
mn@gmail.com
ATTACCAPANNI n. 2 vintage, colore
avorio, uno lungo cm 46 e l’ altro
lungo cm 57 vendo ad Euro 20 l’uno.
Tel. 339/7489817
ATTACCAPANNI-APPENDIABITI
a parete, in legno noce ,in ottimo
stato. Misure: h mt 1,35, larghezza
mt 1,14, profondità nella parte più
sporgente cm 22, vendo a 1000 Euro.
Eventualmente, gli si può abbinare
sotto la sua bella cassapanca, in legno
noce, in ottimo stato e perfettamente
conservata. Misure: lunghezza cm
130, larghezza cm 40 e altezza cm
52 a 500 Euro. Entrambi Euro 1500.
Tel. 339/7489817
BASTONE per tenda nuovo, in alluminio, colore argento, diametro tubo mm
25, regolabile, con ventose laterali,
misura da mt 1,05 allungabile a mt
2,40, made in Italy, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
BEL MOBILE bianco laccato completo di specchio lavello e faretti.
2 cassetti,mensole e due ante per
asciugamani ed altro. Ideale per un
bagno piccolo o un antibagno. Tel.
340/5165624
BEL MOBILE da soggiorno sala, in
legno noce, composto da 3 vetrinette
separate, ma unibili, di cui una con
vano porta tv, misure: h mt 2,42,
largh. mt 2,40, prof. cm 43, vendo
ad Euro 100 tratt. Tel. 339/7489817
BEL MOBILE da soggiorno sala,
in legno noce, misure: h mt 2,31,
profondità cm 43 e larghezza cm 90,
con un vano porta tv che misura cm
86 x cm 60, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
BELLA TAVOLA grande in vetro massiccio per grandi spazi o anche uffici
mis. 195/90 per cambio abitazione,
ben tenuta vendo al prezzo modico
di 60 Euro. Tel. 333/5610099
BELLA VETRINA vetrinetta mobile
soggiorno in legno noce, misure:
altezza mt 2,3, profondità cm 42 e
larghezza cm 60 vendo ad Euro 50.
Tel. 339/7489817
BELLA VETRINA vetrinetta mobile
soggiorno in legno noce, misure:
altezza mt 2,42, profondità cm 43 e
larghezza cm 90, vendo ad Euro 50.
Tel. 339/7489817
BELLISSIMA CONSOLLE-CASSETTIERA vintage con specchio e base
in vetro/marmo vintage in ottime
condizioni. Da smontare e ritirare di
persona (Conselice) entro prossima
settimana. Tel. 371/3995329
BELLISSIMA COPPIA DI TENDINE
praticamente nuove, made in Italy,
misure: larghezza cm 60 e lunghezza cm 142, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817

BELLISSIMA CREDENZA armadio
guardaroba mobile in legno, con
ripiani all’interno, sportelli con
vetro, in ottime condizioni, vendo
ad Euro 800. Misure: h mt 1,81,
largh. mt 1,21, prof. cm 49,5. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA FIORIERA mobile mensola per fiori e piante o altro in canna
di bambu’, verniciata color rosa fuxia,
misure: h cm 141, larghezza cm 67
e profondità cm 30, vendo ad Euro
450. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
BELLISSIMO ARMADIO a 3 ante
vintage con specchio esterno in ottime
condizioni. Da smontare e ritirare di
persona (Conselice) entro prossima
settimana. Tel. 371/3995329
BELLISSIMO ARMADIO a 5 ante
vintage in ottime condizioni. Da
smontare e ritirare di persona (Conselice) entro prossima settimana. Tel.
371/3995329
BELLISSIMO armadio-guardarobacredenza in legno, con 3 ripiani interni,
ed un cassettone capiente sotto, in
ottimo stato, vendo ad Euro 500.
Posso fornire al piu’ presto le misure.
Posso consegnare con furgone se
nei paraggi di Lugo di Ravenna. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO QUADRO con pittura su
tela autore Raico, made in Italy misure
cm 126 x cm 56, vendo per inutilizzo
ad euro 80. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO TAVOLINO mobile
mobiletto comodino vintage, in ottime condizioni, in legno scuro, tutto
lavorato a mano, con cassettino,
misure: h cm 74, larghezza cm 78,
profondità cm 42, vendo ad Euro 100.
Tel. 339/7489817
BINARI PER TENDE n. 3 di cm.
210 circa. Come nuovi vendo. Tel.
335/5882190
BRANDINA PIEGHEVOLE a doghe
con materasso, come nuova, usata
una sola volta, vendo a Euro 30. Tel.
328/7696532
CAMERA da letto collezione Tomasella
in noce, in ottime condizioni, composta da: Armadio 6 ante (larghezza
2,77 m - altezza 2,50 m - profondità
0,60 m); Comò (largh. 1,30 m - alt.
0,88 m. Tel. 333/6825188
CAMERA letto matrimoniale vendesi.
Legenda misure: lunghezza x altezza
x profondità. Armadio 270x243x57.
Cassettiera 116x87x48. Specchiera
85x95x7. Letto 177x210. 2 comodini
56x58x37. Cassapanca 120x74x60.
250 Euro tratt. Tel. 347/1200944
CAMERA matrimoniale completa in
ottimo stato: 2 comò comodini sedie,
letto matrimoniale divisibile, toeletta
e poltroncina, armadio a 3 ante con
specchio e cassetti Euro 3900 tratt.
Tel. 342/6279231
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
CARRELLO DI SERVIZIO/BAR arredamento Allegri Parma, anni 60-70,
piano 44x78 H regolabile 72/82 cm,
raro modello con doppia fascia perimetrale. Zero ruggine e zero graffi.
Costo Euro 800. Tel. 342/6279231
CASSAPANCA BAULE CASSETTA
in legno noce, ottimo stato, perfett.
conservata, vendo a Euro 500.
Lungh. cm 130, largh. cm 40 e alt.
cm 52. Ev. sopra alla cassapanca si
può abbinare il suo attaccapanni a
parete alt. mt 1,35, largh. mt 1,14,
prof. nella parte più sporgente cm
22, costo 1000 Euro. Assieme Euro
1500, separat. cassapanca Euro 500
e attaccapanni Euro 1000 Euro. Tel.
339/7489817
CASSETTIERA E CARRELLO da officina, portachiavi vendo per inutilizzo.
Tel. 338/2791827 o.s.

COLONNA COLONNINA armadietto
nuovo, per bagno od altro ambiente,
colore grigio antracite opaco, con
all’interno 2 ripiani in vetro, con
sistema di chiusura push and pull
(si apre da sx verso dx), mis.: h cm
112,5, lungh. cm 25 e prof. cm 37,
marca Arcom, vendo causa errate
misure ad Euro 100 (pagata Euro
135). Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
COLONNA-ANTA-ARMADIO, con
barra superiore appendiabiti-attaccapanni e ripiano, larghezza cm 50,
profondità cm 60, altezza mt 2,20,
senza sportello,c olore bianco, in
buono stato, vendo per inutilizzo a 50
Euro tratt. Tel. 339/7489817
COMO’ con specchio + 2 comodini
vendo a Euro 200. Tel. 340/9340350
COMO’ n. 2 fatti interamente a mano
in legno massiccio e dipinti a mano
sono robusti e pratici per una camera
da letto. Le dimensioni son circa 160 x
70 prof. 60. Se presi insieme 170 Euro
invece che 200. Tel. 340/5165624
COMODINI n. 2 moderni, colore bianco frassinato, misure lunghezza cm
53, larghezza cm 44,5, altezza cm 41
nuovissimi, acquistati recentemente,
mai usati causa misure sbagliate
vendo due al prezzo di uno Euro 80.
Imola. Tel. 0542/40680 ore 19-21
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 POLTRONE moderne ideali
per stanza da letto come nuove a 100
Euro la coppia. Tel. 338/3003430
CORNICE in legno chiaro (cm 82x61)
con ganci vendo a Euro 15. Tel.
051/453108 - 338/9984213 stefano.
montebugnoli@gmail.com
CREDENZA toscana in massello noce,
tavolo e sedie accoppiate, manifattura
artigianale e legno secolare, in perfetto
stato vendo. Tel. 339/2442278
CUCINA a L di dimensioni 240 cm x
180 cm in legno color noce spazzolato
e pensili in vetro nero davvero ben
tenuta, completa di elettrodomestici.
Vero affare. No perditempo. Tel.
328/5819567
CUCINA componibile ad angolo
230x250 completa di elettrodomestici, cappa arredo inox; colore giallo e
legno ciliegio. No top, disponibile fine
febbraio, al solo costo di smontaggio.
Tel. 335/5660787
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 Salvarani ad angolo cm
285x183 completa di elettrodomestici
profondità 60 cm. Pensili profondità
40 cm. Blocco con frigo e forno cm
186 x 60 profondità vendo causa
vendita appartamento a Euro 1.000.
Tel. 347/4589687
CUCINA Scavolini, semi nuova, tenuta
maniacalmente. 10 ante a piano e 9
ante pensili, Frigo, freezer, forno, fornelli e ampio lavabo. Prezzo trattabile.
Tel. 346/8818521 o.s.
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
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 artigianale in pelle di prima
scelta in ottime condizioni, 3 posti
comodi, senza smagliature e crepe
della pelle, mai usato da bambini,
lung. 2,10 mt. larg 0,90. Vendo a
Euro 300. Tel. 347/2573334 Roberto
DIVANO LETTO largh. 2,10 mt in stile,
in buono stato. Vendo a Euro 60. Tel.
338/5427917 Mauro o.p.
DIVANO tre posti con penisola, in
tessuto sfoderabile color verde acqua,
vendo a Euro 170. Foto su whatsapp.
Imola. Tel. 339/6828872
DIVANO tre posti e 2 poltrone in
pelle nera tenuti benissimo, ritirabili
a Imola. 400 Euro Tel. 347/4589687
DIVANO tre posti vendo a Euro 50.
Tel. 340/9340350
DIVANO/LETTO a Imola buone condizioni rifoderato vendo a 150 Euro largo
circa 195 cm è composto da due lettini
singoli apribili singolarmente. Solo
consegna a mano. Tel. 335/7675828
GRANDE TAPPETO come nuovo, mai
usato, stile contemporaneo Carpi
marca Sipat per soggiorno, salotto
o camera dimensioni 160x230 cm
vendo a 80 Euro (pagato 210 Euro).
Tel. 340/4961854
INDOSSATORE MULTIPLO (omino)
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel.
338/8774734
INGRESSO composto da tavolino
misura h85 - prof. 40 - largh. 80,
sedia, specchio ovale tutto in ferro
lavorato colore nero con rifiniture in
vetro, adatto anche per arredamento
negozi o altro. Vendo a Euro 270 tratt.
Imola. Tel. 347/9797668
LAMPADA 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
LAMPADARI n. 2 a sospensione
vendo a Euro 15,00 l’uno anche
separatamente. Tel. 349/5512525
LAMPADARIO a 6 lampade vintage
vendo a prezzo modico dopo visione.
Imola. Tel. 347/9797668
LAMPADARIO anni ‘50 in ferro battuto originale a 6 luci perfettamente
funzionante con roselline con cristalli
bianchi e viola sfacettati era di mia
mamma a 200 Euro. Tel. 338/3003430
LAMPADARIO moderno in vetro
rosa praticamente nuovo vendo a
50 Euro causa ristrutturazione casa
con lampada a led nuovissima. Tel.
338/3003430
LAMPADARIO vintage fabbricato nel
1968 con 10 bracci e gocce in vetro
vendo a Euro 120 tratt. Imola. Tel.
338/3802931
LAVELLO in acciaio inox nuovo vendo.
Tel. 349/8323724
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 con sopra armadio con ante
scorrevoli, al lato destro cassetti,
comodino e anta alta. Sotto secondo
letto aggiuntivo. Reti in doghe. Ottimo
stato colore arancione, perfetto per camera bimbi vendo. Tel. 334/3470095
LETTO in ferro battuto con reti,
piano cottura 4 fuochi, forno da
incasso cm 90 elettr., mobile bagno
completo, divano in tessuto 3 posti,
scarpiera, televisore 45 pollici. Tel.
393/6855292
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 Ivano Radaelli modello
Newport come nuovo, misto lino e
cotone, colore tortora. Misure cm
180 x 200 cm altezza 90 cm. Vendo.
Tel. 347/8773553 Sara
LETTO singolo 80x190 con rete a
doghe, telaio leggero in alluminio
satinato, completo di materasso di
marca Bedding anallergico completamente sfoderabile e lavabile in
lavatrice, svendo con urgenza per
cambio camera a Euro 120,00 ritiro
a Imola. Tel. 335/5235744
LETTO singolo in ferro, vintage,
con rete (no materasso) e testata e
piediera in ferro colore marrone con
sfumature, con imitazione venature
legno, largh. testata e piediera cm
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969
LETTO singolo, in ottone, originale
Liberty, completo di rete e materasso
come nuovo, vendo a Euro 300. Tel.
342/6279231
MADIA in legno massello con tagliere degli anni ‘40 ben conservata
e capiente vendo a 180 Euro, Imola
Tel. 328/2112129 o.s. non consegno
MENSOLA di castagno cm 125xh24
vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
MENSOLE n. 3 laccate bianco lunghe
80 cm, profondità 22 cm, spessore 2
cm vendo a Euro 7 cadauna. Lugo.
Tel. 338/8774734
MOBILE ANGOLARE per TV, giornali
o altro. Misura parte angolo 63 cm.
Misura parte frontale apertura cm
28. Ha un ripiano al suo interno.
Ritiro a casa, vendo 25 Euro. Tel.
349/5471904
MOBILE da salotto Tisettanta originale, con vetrinetta , 4 cassetti, 2 ribalte
, colonna. Colore nero opaco, cm. 315
x 185 x 50. Smontaggio e traporto a
carico acquirente. Tel. 334/3513135
MOBILE SALA al prezzo simbolico di
30 Euro. Smontaggio e trasporto a
carico acquirente. Venite, smontate e
portate via. Tel. 347/4589687

MOBILE SALA cm 300 profondità 50
cm. Smontaggio e trasporto a carico
dell’acquirente. Venite, smontate
e portate via. No perditempo. Tel.
347/4589687
MOBILE SALA porta televisione pari
al nuovo colore spatolato grigio.
Vendo a Euro 350. Tel. 338/3457227
dopo le 18
MOBILE SOGGIORNO di legno
massello (345x118x156) adornato
da intarsi e sculture con vetrinetta
superiore, anta inferiore e ribaltina
centrale, smontabile. Contattare:
acomeannuncio@gmail.com
MOBILE su misura per mansarda
Euro 900 composto da 5 armadi a
scalare, h max 194 e min 98 L. 3,16
utilizzato solo pochi mesi, causa
trasloco. Disponibili foto su richiesta.
Tel. 338/3457227 dopo 18.
MOBILE/VETRINA composta da vari
uccelli imbalsamati e coppe vendo
a prezzo da concordare. Toscanella.
Vedi foto sul sito. Tel. 331/4816736
MOBILE-COLONNA da soggiorno
a 2 ante in buone condizioni. Da
smontare e ritirare di persona (Conselice) entro prossima settimana. Tel.
371/3995329
MOBILETTO in legno misure
67x25xh75 con due antine e un
cassetto, come nuovo, vendo a Euro
40 trattabili. Tel. 347/0419294
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 DA CUCINA in buone condizioni, lunghezza 3,45 metri con. Ante
in rovere massello. Piano cottura
con 4 fuochi, accensione elettrica,
piano in acciaio inox e coperchio.
Tel. 335/6101581
MOBILI USATI vendo causa trasferimento, Toscanella di Dozza.
Tel. 340/5462842 lasciare SMS se
interessati.
MOBILI vari seminuovi da sala + poltroncina vendo a prezzi modici. Fruges
di Massalombarda. Tel. 340/9929045
OROLOGIO bianco da parete al quarzo,
con cornice a fiore, funziona con 1
pila a stilo, non fa rumore, la lancetta
dei secondi ha un movimento lineare
non a scatti. Diametro 38 cm. Vendo
Euro 15. Tel. 349/5471904
PAIOLO-PORTAVASO in rame,
diametro cm 30, peso kg 1,80, con
manico, il tutto in ottime condizioni,
vendo a 100 Euro. Tel. 339/7489817
PAIOLO-PORTAVASO in rame, diametro cm 36, peso kg 3, in ottime
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
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
PEDANA tappeto passatoia bellissima
in gomma, nuova antiscivolo, gommata, misure cm 230 x 65 ,colore
azzurro-giallo-bianca, vendo ad Euro
40. Tel. 339/7489817
PEDANA tappeto passatoia bellissima
per bagno o cucina, nuova, made in
Italy, color petrolio (grigio scuro-blu),
misura cm 111 x cm 52, vendo ad
Euro 40. Tel. 339/7489817
PER SVUOTO APPARTAMENTO,
regalo mobili vari a chi viene a ritirarli
direttamente da casa (Imola) con
il proprio mezzo di trasporto. Per
informazioni contattare ore 13-14 il
numero 338/8742251.
PEZZI D’ARREDAMENTO in legno
massello pregiati, usati pari al
nuovo vendo. No perditempo. Tel.
339/2442278
PIATTO IN RAME, tutto decorato, serigrafato e intagliato a mano, diametro
cm 38, con gancio posteriore per poter
essere appeso, peso kg 1,30, costo
100 Euro. Tel. 339/7489817
PICCOLO TAVOLO tutto in cristallo
+ uno specchio ovale con cornice
in legno vendo tutto a Euro 30. Tel.
339/3081866
POLTRONA/LETTO
marca
“Poltrone&Sofà” in alcantara colore
grigio, usata un paio di volte, quindi
nuova, vendo a Euro 300. Imola. Tel.
338/6373427
POLTRONCINA in finta pelle maculata richiesta Euro 50,00. Tel.
328/7696532
PORTA VASO in ferro battuto, tutto
lavorato a mano, altezza da terra
cm 47,5, diametro cm 23, in ottime
condizioni, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
PRESTIGIOSA CAMERA matrimoniale casalini completa, anno1932,
ottimo stato. Inclusi 2 comò + comodini + sedie 1 toeletta + poltrona
1 armadio a 3 ante e 3 cassetti +
specchio. Euro 3900 trattabile. Tel.
342/6279231
QUADRI dimensioni varie n. 12 di
cui n. 4 dipinti su tela con cornici
dorate e n. 8 nature morte vendo in
blocco a Euro 100. Tel. 340/2728026
ore 12-13.30
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
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mamma creazione artistiche marmo
resina serie argento vendo a 140 Euro.
Tel. 338/3003430
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, con vetro e cornice in legno,
raffigurante un pescatore che sistema
la rete, molto bello e di classe, misure
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro.
Tel. 329/8744920
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, raffigurante natura morta,
misure cm 64 x cm 54, completo
di vetro e cornice in legno, made
in Italy,vendo a 100 Euro. Tel.
329/8744920
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, raffigurante un “Pierrot”,
completo di vetro e cornice in legno,
misura cm 45 x cm 38, nuovo e
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel.
329/8744920
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro
e cornice in legno, misura cm 87 x
cm 67, autore A. Russo, originale,
in perfette condizioni, vendo a 500
Euro. Tel. 329/8744920
QUADRO-STAMPA raffigurante monti
del Trentino Alto Adige, misura cm 45
x cm 57, completo di vetro e cornice
in legno bianca, made in Italy, vendo
a 50 Euro. Tel. 329/8744920
REGALO camera da letto matrimoniale
completa, a chi la viene a smontare e
caricare entro il 27 aprile 2021. No curiosi o perditempo. Tel. 347/3609776.
Gratis nulla mi e’ dovuto.
REGALO camera letto matrimoniale
completa con armadio a 6 ante, color
noce, causa trasferimento. Smontaggio e trasporto a carico dell’interessato. Imola. Tel. 333/6815007
REGALO MOBILETTO più n 4 sedie a
chi viene a ritirare. Nulla mi è dovuto.
Tel. 347/3609776 dopo le 14 solo se
interessati, no perditempo.
SALA completa mobile vetrina - tavolo e 6 sedie imbottite noce stile
anni ‘70. Ottimo stato. Vendo. Tel.
338/2076227 o.p.
SALOTTO composto da: attaccapanniappendiabiti in legno noce e tessuto
decorato, h mt 1,35, largh. mt 1,14 +
cassapanca apribile con contenitore,
lungh. mt 1,30,l argh cm4 0, h cm 52,
vendo a 1500 Euro. Tel. 339/7489817
SCRIVANIA e sedia per studio in perfetto stato vendo. Tel. 339/2442278
SCRIVANIA/PORTA PC e stampante
in ottimo stato in legno color ciliegio
vendo a Euro 30. Vedi foto sul sito Il
Genius. Tel. 329/2198961 Zona Imola
SCRIVANIE n. 2 in legno massello
molto belle vendo a prezzo conveniente. Tel. 337/557251
SEDIA sedie seggiola seggiole in
legno, impagliate, come nuove. Ne
ho circa una cinquantina vendo
ad Euro 15 l’una. Eventualmente
posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
SEDIA SEDIE seggiola seggiole in
legno, impagliate, in condizioni pari
al nuovo... ne ho 12; vendo anche
singolarmente ad Euro 15 l’una. Tel.
339/7489817
SEDIA sedie seggiola seggiole n. 2
in legno e velluto color giallo oro, in
stile classico, in buone condizioni,
ad Euro 50. Posso fornire foto.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
SEDIA SEDIE seggiola seggiole
sgabello sgabelli n. 4, moderne, di
design, con struttura in acciaio,e
seduta colore bianco, bellissime, in
buonissime condizioni, vendo ad Euro
120. Tel. 339/7489817
SEDIE ANTICHE n. 4 restaurate
vendo a Euro 70 cadauna. Se
prese tutte e 4 applico sconto. Tel.
333/1801605
SEDIE n. 2 con seduta in pelle e
schienale sempre in pelle intrecciato richiesta Euro 110,00. Tel.
328/7696532
SEDIE n. 2 seggiole vintage, in legno,
con seduta e schienale in velluto
color oro in buone condizioni, vendo
ad Euro 50. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
SEDIE n. 4 in legno con seduta e
schienale in paglia di Vienna molto
comode a Euro 25 cadauna. Imola.
Tel. 338/7108333
SEDIE n. 4 vintage, d’epoca, con
struttura in legno, in ottimo stato (solo
una sedia, come da foto, ha la seduta
rovinata) vendo ad Euro 90 trattabili.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
SEDIE n. 5 legno impagliate in buonissimo stato, richiesta Euro 90,00.
Tel. 328/7696532
SEDIE VINTAGE n. 8, solide e in
ottimo stato, no tarli. Vendo a 30
Euro cadauna e in blocco a 200 Euro.
Tel. 340/1854150 anche Whats App
SEDIE-SEGGIOLE-SGABELLI-SEDIASEGGIOLA-SGABELLO n. 4, plastificati, richiudibili, con schienale, h
fino alla seduta cm 40, h fino allo
schienale cm 70, larghezza spalliera
cm 35, costo 5 Euro l’una (2 sono
macchiate). Tel. 339/7489817
SEGGIOLINI DA BAR n. 2, usati color
nero. Prezzo = 30 Euro ciascuno,
50 Euro in coppia. Altezza: 105
cm, Larghezza: 34 cm, Profondità:
34 cm, Altezza seduta: ca. 72 cm.
Vendo a Bologna, zona Savena. Tel.
329/2296255 Nicola
SGABELLI n. 2 quadrati alti cm
33, larghezza 31, laccati bianchi
vendo a Euro 10 in totale. Lugo. Tel.
338/8774734
SOGGIORNO MOBILE IN NOCE “Ginestri” cm 300x250x40 con 6 ante
superiori a vetrinetta + 6 inferiori + 3
a giorno in alto e altre 3 al centro, di
noce, come nuovo acomeannuncio@
gmail.com

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
SPECCHIERA con telaio in ferro battuto, due ripiani in marmo, completa di
catino e brocca richiesta Euro 85,00.
Tel. 328/7696532
SPECCHIO A GIORNO senza cornice,
misure 1,73 x 0,43 vendo a Euro 40
trattabili. Tel. 347/0419294
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
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
TAPPETO PERSIANO Paracchi Leone
di Persia, 100% pura lana vergine,
240 x 170 cm, in ottime condizioni
come nuovo, visionabile sempre. Tel.
0546/51626
TAVOLA di mt 3,50x1,30 bellissima
vendo. Tel. 335/332004
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
TAVOLA tavolo tavoli tavolone tavoloni mt 1 x mt 1,50 e sedie in legno,
in condizioni pari al nuovo, vendo...
ho circa una decina di tavoli (a 100
Euro l’uno), e circa 50 sedie ( ad Euro
15 l’una). Tel. 339/7489817
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. 7 con molton e tovaglia
a quadretti rosso/bianco e 14 sedie
vendo a solo Euro 350. Sono quasi
nuovi. Tel. 333/2467687 Rodolfo
TAVOLI n. 7 con molton e tovaglia
quadretti rosso/bianco e 14 sedi
quasi nuovi. Ottimo per bar, circolo
ristorante ecc. a solo Euro 350. Tel.
332/467687 Rodolfo
TAVOLINA in legno con gambe
cromate completa di cassetto
misure cm 103x66, altezza cm 81
vendo a Euro 45. Tel. 0542/34255
- 338/3464094
TAVOLINO in noce basso con 2 cassetti laterali (1.18x55) h46. Contattare:
acomennuncio@gmail.com
TAVOLINO per sala o ufficio, struttura
metallica con vetro grigio scuro, integro... no scheggiature. Altezza cm
34, dimensioni ingombro cm 91 x 52
cm. Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904
TAVOLINO SALOTTO vetro e metallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel.
338/8774734
TAVOLO allungabile 90x140 + 6 sedie
Royal Oak (h: 96 cm, l: 45 cm, prof:
42 cm, h seduta: 48 cm), rovere
massiccio, buono stato. Kit completo:
Euro 350. Vendo anche separatamente. Bologna. Tel. 329/2296255 Nicola
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo,
usato pochissimo, vendo a prezzo
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO in cristallo legno e ferro
battuto: elegante tavolo cm200x90x76
con base di ferro battuto e legno e

ripiano di cristallo con ventose, smontabile. Contattare: acomeannuncio@
gmail.com
TAVOLO per soggiorno in cristallo in perfette condizioni. Misure
150x75x38 (LxPxH) vendo a 70 Euro
trattabili. Tel 329/1616704
TAVOLO rotondo in noce, diametro
78, h.55 Contattare: acomeannuncio@
gmail.com
TENDA bellissima, singola in poliestere, trasparente, con bellissimi fiori
colorati, misura mt 2,85 x mt 1,48,
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817
TENDA singola bellissima, in poliestere, bianca, a righe, misura mt 3
x mt 1,43, vendo ad Euro 45. Tel.
339/7489817
TESTATA e piediera-pediera in legno
noce, per letto singolo, vintage,anni
‘60, misure: testata h cm 120 e largh.
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a
parte, posso avere anche 2 reti per letto singolo, in ferro. Tel. 339/7489817
TRAMONTO. Vendo quadro di uno
splendido tramonto a Euro 5. Tel.
051/453108 - 338/9984213 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
VASO alto cm 60 con due manici in
terracotta verde con fiori vendo a Euro
60 tratt. Tel. 333/1826938
VETRINETTA CUCINA in ciliegio vendo
a Euro 120. Imola. Foto su whatsapp.
Tel. 339/6828872

Antiquariato
Collezionismo
ACQUISTO ANTICHITA’: cose vecchie, oggetti, ceramiche, sopramobili vari, bronzi, argenti, orologi,
mobili, di tutto. Blocchi anche
cantina. Contanti. Tel. 347/8924723
CERCO PIATTI commemorativi della
Festa della Polenta di Tossignano
dei seguenti anni: 2005, 2007, 2011,
2012, 2013, 2017, 2018. Tel.
366/3785358
CERCO VECCHIE LATTINE VECCHIE
da polvere da sparo assolutamente
vuote e macachi vecchi per allodole!
Cimeli riguardanti la caccia! Tel.
338/3773319 Andrea
COMPRO SERVIZI IN CERAMICA
di Faenza, da the, caffè etc. Tel.
338/6271300
5 KG DI MONETE mondiali miste e
circolate, tutte in ottime condizioni di
usura, adatte a principianti vendo a
Euro 40. Tel. 349/5364540 ore 15-17
ALARI n. 2 paia vendo: un paio in
ferro a Euro 40; un paio con pomelli
in ottone a Euro 60. Imola. Tel.
347/9797668
ALBUM DI FOTOGRAFIE (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

ARMONIUM D’EPOCA vendo a prezzo
da concordare dopo visione. Imola.
Tel. 370/3183425
ATTACCAPANNI MULTIPOSTI con
ganci in ferro battuto e relativi
portaombrelli (quelli che si usavano
nelle scuole negli anni ‘50) vendo a
prezzo da concordare dopo visione.
Tel. 338/4171767
BANCHI DI SCUOLA singoli anni ‘50
vendo. Imola. Tel. 370/3183425
BATTIPORTA raffigurante leone vendo
a Euro 30. Imola. Tel. 347/9797668
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
BILANCINA 2 piatti anni 50 mod.
italiana macchi, da riparare, richiesta
vendo a Euro 24,00. Tel. 328/7696532
BOTTIGLIETTE DI PROFUMI grandi
firme (tante) vuote vendo ad interessati a Euro 1 cadauna. Tel. 347/1401791
- 0542/25094 ore pom.
BROCCA e PENTOLA in rame,
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
CANDELABRI n. 2 in ottone vendo a Euro 5 cadauno. Imola. Tel.
347/9797668
CARTOLINE PUBBLICITARIE - Intero
lotto di cartoline pubblicitarie contenuto in 6 scatole come da foto, vendo a
Euro 60,00. Tel. 389/6051023
CERAMICA Faenza, Segni zodiacali,
bottega d’arte: Scultura composta
da mattonelle raffiguranti i 12 segni
zodiacali, ceramica Faenza, 75x75.
Contattare: acomeannuncio@gmail.
com
COLLEZIONE completa della Lira
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
COLLEZIONE DI BANCONOTE di
vario taglio e di varie banche (misura
piccola) emesse circa vent’anni fa
causa mancanza monete in ferro
vendo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
COLLEZIONE di n. 5 mini bottiglie
di liquori-super alcolici, composta
da: Bell’ whisky scozzese, brandy 3
valletti, liquore aperitivo Biancosarti,
sambuca Sarti, e vodka Cossack,
costo 50 Euro. Tel. 339/7489817
COMO’ antico con cassetti, da restaurare. Vendo a Euro 50 tratt. Tel.
329/7625652 Orlando
COMO’ fine ‘800 con base in marmo
bianco. Piedi a cipolla e 4 ampi cassetti
vendo a 170 Euro. Tel. o messaggi
su whatsapp 351/9441545
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
COPPIA COMODINI primi ‘900, già
restaurati. Occasione. Vendo a Euro
90. Tel. 0546/614384
COPPIA DI LETTI antichi in ferro,
epoca ‘800, con decori dipinti a mano,
completi di traverse, in ottimo stato
di conservazione. Prezzo Euro 480.
Tel. 335/5456821
CREDENZA in stile antico colore
marrone, con cassetti, ripiani e
chiavi vendo a Euro 100 tratt. Ozzano
dell’Emilia. Tel. 333/1826938
CREDENZA antica da sacrestia dei
primi del 900 in buono stato in abete

color noce con due cassetti sul fondo.
Misure altezza 2,30 m larghezza 1,20
m profondità 0,45 m. Vendo. Tel.
328/9640043
CREDENZA antica in legno massello
di castagno, con vetrinetta nella parte
alta, 3 cassetti e 3 ante sotto, tenuta
bene vendo a prezzo da concordare.
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
CULLA NEONATO in ferro battuto,
pezzo unico, richiesta Euro 50,00.
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
DIVISIONALI della mia collezione
dal 1968 al 2001 con argento della
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540
ore 15-17
FALCI ANTICHE per grano (n. 3)
vendo a Euro 10 cadauna. Imola. Tel.
347/9797668
FIOCINE IN FERRO BATTUTO (n.
2) molto belle vendo. Imola. Tel.
347/9797668
FRANCOBOLLI Italia Repubblica, Italia
Reghno, RSM, Vaticano, Monaco,
Cina, Mondiali + vari vendo. Tel.
349/5364540 ore 15-17
GENERALE ARMANDO DIAZ, rarissima foto su cartoncino cm 42.7x28.3,
con dedica del 23/01/1923 a Roma.
R.Ministro d’Italia e Fiume Michele
Castelli, vendo Euro 1000. Tel.
333/4769023
GETTONI SIP (lotto di 2.500) circolati
e misti vendo a Euro 500. Disponibile rompere il lotto a richiesta. Tel.
349/5364540
GIOGO per mucca in legno antico vendo a Euro 60. Imola. Tel. 347/9797668
GIRELLA PER POZZO antica diametro
di 25 cm vendo a Euro 15. Imola. Tel.
347/9797668
GRAMA per impastare il pane vendo.
Imola. Tel. 370/3183425
GRAME ANTICHE n. 2 in legno vendo
a Euro 60,00. Solo una Euro 40,00
cad. Tel. 338/2598158
GRAMMOFONI e RADIO d’epoca
a valvole svendo collezione: n. 1
Magnadine anni ‘40 Euro 100; n.
1 Phonola anni ‘30 Euro 110; n.
1 Telefunken Tecno anni ‘40 Euro
90; n. 1 CGE anni ‘50 Euro 100; n. 1
Philips anni ‘50 Euro 80; n. 1 Philips
del 1932 tipo coda di pavone Euro
240. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno Columbia mod. Savoia del 1913 a Euro
250 e uno Voce del Padrone Tromba
grande a Euro 680. Tutti restaurati
e funzionanti con prova. Imola. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
IMBOTTIGLIATRICE in legno anni ‘30
con comandi in ferro, bellissima, vendo a Euro 90. Imola. Tel. 347/9797668
INTER: vendo n. 4 quadri con cornice composti da varie foto d’epoca
+ Coppa Oro del 1964 + monete al
miglior offerente. Vedi foto sul sito.
Tel. 348/0149326
LAMPADA vintage con parte in ceramica decorata. Altezza cm 60 base
diametro cm 15. Funziona. Euro 40.
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com (zona Imola - Conselice)

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
LETTO in ferro battuto, primo novecento a coda di rondine. Vendo a Euro
100 tratt. Tel. 329/765652 Orlando
LETTO matrimoniale primi 900,
in noce, vendo a Euro 200. Tel.
0546/614384
MACCHINA DA CUCIRE Necchi
funzionante con mobile e con pedale
e pedalino elettrico. Anni ‘70-’80.
Prezzo 100 Euro. Tel. 329/7262200
Andrea.
MACCHINA PER CUCIRE modello
universale V/13, mobiletto in radica
lucido, da revisionare oppure per
esposizione antichità vendo a Euro
30. Tel. 335/333067
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
MADIA primi ‘800 usata vendo. Tel.
340/9336237 Marco
MOBILETTO INGRESSO con specchio
noce vendo. Tel. 338/2076227 o.p.
MOBILI D’EPOCA vari vendo. Imola.
Tel. 370/3183425
MONETE “500” n. 65 caravelle miste
argento vendo a Euro 6,50 l’una
(valore argento). Tel. 349/5364540
ore 15-17
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele
3° circolate ma in ottime condizioni
di usura vendo a Euro 40. Tel.
349/5364540 ore 15-17
MONETE (kg. 5) della Repubblica
italiana in Lire, circolate da 5-10-2050-100-200-500-1000 adatte per
principianti vendo a Euro 40. Tel.
349/5364540 ore 15-17
MONETE e cartamoneta privato vendo
solo in blocco a prezzo da concordare.
Tel. 329/765652 Orlando
MONETE n 12 millelire in argento a
Euro 10 l’una (valore argento). Tel.
349/5364540 ore 15-17
MONETE n. 35 (500 Lire d’argento
“Caravelle”) vendo a Euro 6,50 l’una
“valore argento”. Tel. 349/5364540
ore 15-17
MONETINA da 10 Lire del 1952 con
impresso da ambo i lati l’aratro e la
spiga vendo al miglior offerente. Tel.
351/9751450
NECCHI macchina da cucire a pedale,
funzionante, all’interno de suo mobile
originale, anni 30/40 del ‘900 vendo.
Tel. 327/7144099
PALETTE n. 2 per farina, in legno,
antiche, vendo a Euro 15 cadauna.
Imola. Tel. 347/9797668
PENNA STILOGRAFICA anno 1963-64
Aurora 98 Riserva Magica in eccellenti
condizioni vendo. Tel. 351/6858138
PER CESSATA ATTIVITA’ vendo
25 stampi di pavoncella in penna,
usati poco prezza da concordare. Tel.
339/2664634 Faenza
PIATTI commemorativi della Festa
della Polenta di Tossignano vendo a
Euro 8,00 ciascuno (anni 1966-7376-77-78-79-80-82-88-92-93-2000.
Tel. 0542/616083
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo.
Tel. 388/4437695 o.p.s

PIPE (due) integre austroungariche,
cannello lungo, maiolica dipinta, bellissimo gallo cedrone e anatre vendo
a Euro 300 non tratt. Posso inviare
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
POLTRONA stupenda in noce fine ‘800
già restaurata e rivestita in gobelin
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla
e rifarla completamente con la stoffa
ho speso la stessa cifra). Era della
mia bisnonna vendo causa divisione
eredità. Tel. 338/3003430
POLTRONE FRAU Bergere da ristrutturare, vendo. Tel. 388/4437695
PORTASACCHI in legno e ferro
epoca inizi ‘900 vendo a prezzo da
concordare. Imola. Tel. 347/9797668
QUADRO ad olio Palazzo Ducale
Venezia 72x90 cornice dorata, la
firma dell’ artista è impressa ma
non la decifro (apparteneva a mio
nonno). Contattare: acomeannuncio@
gmail.com
QUADRO con Cristo placcato, in
argento 925, 35x25 cm, vendo
Euro 30. Tel. 0546/664176 o Tel.
334/1511790
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
RADIO anni ‘50 marca Kennedy,
largh. cm 44, alt. cm 25, prof. cm
20 vendo a Euro 30. Consegno fino
a 20 km da Faenza. Non spedisco.
Tel. 339/7537950
RADIO anni ‘50 marca Radiomarelli
misure largh cm 40, alt cm 37, prof
cm 23 vendo a Euro 40. Consegno
fino a 20 km da Faenza. Non spedisco.
Tel. 339/7537950
RADIO anni ‘50 marca Superla, mod.
AS 51, largh cm 65, alt cm 30, prof
cm 20, vendo a Euro 50. Consegno
fino a 20 km da Faenza. Non spedisco.
Tel. 339/7537950
RADIO anni ‘60 marca Kosmophon,
alt. cm 22, prof. cm 18, alt. cm 22
vendo a Euro 30. Consegno fino a
20 km da Faenza. Non spedisco. Tel.
339/7537950
RADIO GALENE n. 2 complete come
da foto, prezzo 500/600 Euro l’una
trattabili. Tel. 393/3706161
RARO MORTAIO (bocca 13 cm, altezza 11 cm) bronzo satinato, genere
Osman, pestello bronzo satinato cm
23 vendo a Euro 200 non tratt. Foto
su whatsapp. Tel. 338/7728265
REGALO biglietti dell’autobus usati
per collezione. Tel. 333/6048887
RUOTE DA CARRO antiche vendo a
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel.
335/333067
SEDIA antica vendo a Euro 10. Tel.
329/7625652 Orlando
SEDIE fatte a mano del Dopoguerra,
in legno impagliate perfettamente,
schienale con borchie fatte a mano,
nr. 6, ideale per tavernetta, sala con
mobili antichi, vendo a prezzo da
concordare. Tel. 347/8940483
SERVIZIO DA THE da 12 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
STADERA antica in ferro con pesi in
ottone fino a 82 kg vendo a Euro 60.
Imola. Tel. 347/9797668

REVESERVICE
Officina auto e camper
Anche nuovo

SERVIZIO
PNEUMATICI
con eventuale
RIMESSAGGIO
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Via Gambellara, 8 Imola - E-mail: reveservice@hotmail.it

Tel. e Fax 0542.644005 Cell. 339.1729547

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

Cambio di stagione!

È tempo di rinfrescare
il tuo guardaroba nell’armadio...

Lavanderia

Vieni alla

La Bottega
di Manara
Da 35 anni al vostro servizio vi offre
un’accurata pulizia a secco
e in acqua di qualsiasi indumento

Tessera Fedeltà

Lavaggio stivali UGG

llino
Ogni 10 euro un bo onto!
sc
Ogni 5 bollini uno

Impermeabilizzazione
di qualsiasi capo

Imola via Puccini, 35/E
zona Pedagna - Tel. 0542.682662

STUFA ECONOMICA in terracotta
composta da 3 parti, marca brevettata,
perfettamente funzionante, per amatori di antiquariato, vendo a Euro 120.
Imola. Tel. 328/2174721 ore 18-19
TAGLIASIEPE ANTICO manuale vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
TAVOLO del ‘700 legno scuro, con
cassetto, 120x60x84h. Contattare :
acomeannuncio@gmail.com
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm
era di mia nonna vendo a 150 Euro.
Tel. 338/3003430
VENTILATORE marca Marelli molto
antico, bellissimo, vendo. Imola. Tel.
347/9797668
VITTORIO EMANUELE 3° serie molto
bella di monete completa Ape dal 1919
al 1937 e Spiga sempre dal 1919 al
1937 + serie completa circolata bella
20 ct. Libert à Librata dal 1908 al 1922
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
ZAINETTO Invicta Jolly originale anni
‘80. Colore classico giallo e blu. Vera
icona Vintage di quegli anni. Tel.
366/3785358

Gioielli Orologi
ANELLO DONNA Breil, misura 14,
completo di scatola originale, usato
solo 2-3 volte, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
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
LONGINES CHRONO OPPOSITION
con scatola, libretto, totalmente originale in condizioni eccellenti vendo a
Euro 450 poco tratt. Tel. 351/6858138
OROLOGIO DA UOMO color legno
vendo nuovo a Imola 15 Euro. Tel.
347/8942194
OROLOGI A PENDOLO da parete, da
camino e da tavolo, dal 1914 al 1954,
tutti tedeschi, con suoneria Westmister perfette condizioni vendesi. Tel.
351/6858138
OROLOGIO DA DONNA Breil primissimi anni ‘80 tutto in acciaio carica
manuale cassa a vite perfettamente
funzionante come nuovo a 120 Euro.
Tel. 338/3003430
OROLOGIO DA POLSO marca Saba
Quartiz, da uomo (ma anche unisex)
colore oro e argento, in condizioni
pari al nuovo, vendo per inutilizzo,
completo di pila, ad Euro 90. Tel.
348/3930631
OROLOGIO DONNA rosa, Sweet
years, in ottime condizioni, cassa in
policarbonato di 40 mm e fondello in
acciaio Quadrante rosa, cinturino in
tessuto rosa (interno un pò rovinato)
con scritta bianca. Movimento tempo
al quarzo, water resistant 3 ATM. Pila
messa nuova il 2 febbraio 2021, vendo
30 Euro. Tel. 349/5471904

STUPENDA COLLANA a tre fili scalare
con pietre naturali di ambra e perle di
ceramica con chiusura e cristallo austriaco. Cm 50, zona Imola Conselice
vendo a Euro 65. Tel. 339/3990307

Abbigliamento Calzature
ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA
vario, misura 3^-4^, davvero molto
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel.
347/3001163
ABBIGLIAMENTO DONNA modelli
classici tg 42-44-46 (giacche, giacconi, gonne, cappotti, camicette, ecc.)
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico
(cappotti, giubbotti, soprabiti, pantaloni, giacche, ecc. ecc.) di marca, molto belli e tenuti bene vendo al miglior
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734
ABBIGLIAMENTO PER SIGNORA tg
XL-XXL (abiti maglie giacche cappotti
soprabiti scarpe borse e tanto altro),
la maggior parte nuovi, ancora con
cartellino, il tutto made in Italy, vendo.
Tel. 339/7489817
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
ABBIGLIAMENTO VARIO per donnasignora tg XL tra cui: maglie, cappotti,
pantaloni, camice, camicette giacche,
borse ed altro, in condizioni pari al
nuovo, vendo a prezzo da concordare.
Tel. 339/7489817

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

ABITO-vestito-prendisole estivo tg
44, lungo cm 100, largo da manica
a manica cm 50, larghezza in vita cm
50, scollatura con apertura di cm 14
x cm 11,5, manica aperta per cm 23.
Vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817
ABITI UOMO n. 2 TG.52 (giacca +
pantalone). Viscosa blue notte 1 e
blue avio 100% Fresco Lana l’altro.
Belli, indossati 1 volta. Lavati, vendo
a 50 Euro l’uno o 80 Euro entrambi.
Tel. 338/8637027
BORSA Liu-Jo nera, originale, completa di tracolla, con specchietto in
coordinato, usata pochissimo, unico
difetto, in un manico c’è solo un
piccolo segno di usura, 100 Euro.
Tel. 346/6663406
BORSA-BORSETTA Guess, nuova,
con manici e completa di tracolla,
con sacchetto antipolvere, misure:
larghezza cm 25, prof. cm 16 e altezza cm 20, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
BORSE molto belle vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
BOXER UOMO nero (n. 3 paia) marca
Map, taglia 5XL, cotone 100%, apertura a bottoni, elastico interno, fresco
e traspirante. Vendo a 20 Euro. Tel.
349/5471904
CAMICETTE bianche da signora, confezionate artigianalmente, taglia 3^-4^
vendo a prezzi modici anche singolarmente. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICIA DA NOTTE bellissima da
donna, nuova tg M, made in Italy,
colore rosa con fiori, maniche a 3/4
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817
CAMICIE DA NOTTE varie per signora
misura IV, confezionate da sarta,
vendo a prezzo modici. Imola. Tel.
347/3001163
CAPPELLI MASCHILI n. 2 vintage
vendo a collezionista o interessati.
Tel. 338/8774734
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-GIACCA-GIUBBOTTOGIACCONE uomo, firmato Tanomu
Ask ME, tg 48, made in Italy, in pura
lana vergine, fantasia mimetica, vendo
a 100 Euro. Tel. 346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo,
tg S(tg 40), made in Italy, color
sabbia-beige, con bottoni anteriori,
tasche e spacco posteriore, sfiancato,
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel.
346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero,
in lana cashemere, made in Italy, con
bottoni anteriori, tasche e spacco
posteriore, morbidissimo e molto
elegante, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITOTRANCH-SPOLVERINO donna tg XL,
in vari modelli e colori, alcuni nuovi,
altri in ottime condizioni, vendo a 90
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITOTRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL,
modelli da donna, come nuovi, ne
ho tanti, colore grigio, oppure blu,
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno,
tratt. Tel. 339/7489817
CAPPOTTO-SOPRABITO-TRANCH
uomo come nuovo, in pura lana,
made in Italy, tg 50 acquistato presso
boutique di prestigio, utilizzato solo 1
volta, tessuto bianco/nero “spinato”,
vendo 150 Euro. Tel. 339/7489817
CIABATTE UOMO belle nr. 42, made
in Italy, marca Bikkembergs,colore
marrone scuro- testa di moro, in
buonissime condizioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
COLMAR originale, piumino, tg
52/54 colore Blue Avio. Acquistato a
febbraio, mai indossato, con ancora
i cartellini. Molto bello! Valore commerciale 400 Euro, vendo a 180 Euro.
Tel. 338/8637027
COMPLETO composto da giacca e
pantalone-calzoni, tg S-tg 40, color
verde militare, made in Italy, cotone
ed elastomero, vendo per inutilizzo a
100 Euro. Tel. 346/6663406
CRAVATTA cravatte da uomo, molto
belle, made in Italy, in ottimo stato,
alcune delle quali anche in pura
seta, vendo ad Euro 25 l’una. Tel.
339/7489817
4 CRAVATTE in seta pura in ottimo
stato (nuove) marca Fendi, Hermess,
Sonnino, cedo a prezzo da concordare.
Tel. 0542/1888047 o.p.
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri
vendo a prezzi modici. Imola. Tel.
347/3001163
DIUVETICA piumino grigio chiaro
in tessuto, vendo Euro 100. Tel.
334/6633168
FOULARD fular vintage bellissimo
colore bianco e blu, in cotone, con
bellissimo motivo a fiori, misure cm
73 x cm 76 vendo. Tel. 339/7489817
GIACCA DA UOMO nuova, tg 50,
marca Millibar, in pura lana vergine,
made in Italy, colore blu scuro, vendo
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
GIACCA DA UOMO nuova, tg L,
colore grigio melange, in lana e poliestere, made in italy marca calypso
Master Coat, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
GIACCA di renna beige tenuta
perfettamente con tasche laterali,
misura L. Lunghezza da ascelle cm 60,
lunghezza spalla cm 14. Zona Imola Conselice Euro 55. Tel. 339/3990307
GIACCA UOMO bellissima tg 48,
colore grigio, in viscosa-lino, made
in Italy, utilizzata solo 1 volta, vendo
ad Euro 65. Tel. 339/7489817
GIACCA-CAPPOTTO nuovo, in pura
lana e cashemere, tg 44, made in Italy,

colore verde scuro-verde militare,
modello anche unisex, vendo a 40
Euro. Tel. 346/6663406
GIACCA-CAPPOTTO nuovo, modello
anche unisex, in velluto a costine
sottilissime, tg 42, colore verde
scuro-verde militare, con spacchettini laterali, vendo a 40 Euro. Tel.
346/6663406
GIACCA-GIACCHETTINA donna, nuova, tg M, made in Italy, elasticizzata
(in viscosa, nylon ed elastan), colore
melange con bottoni anteriori, finte
tasche, sfiancata,v endo per inutilizzo
a 30 Euro. Tel. 346/6663406
GIACCONE cappotto-soprabitotranch, vera pelle, nero, tg 48, con
bottoni, tasche, cintura, spacco
posteriore, morbidissimo, misure:
da spalla a spalla cm 44, lunghezza
cm111, costo 300 Euro tratt. Tle.
339/7489817
GIACCONE invernale enrico coveri in
ecopelle. Taglia 56 slim o 54 normal.
In ottimo stato praticamente nuovo.
Zero difetti. Interno molto soffice.
Pagato 190 Euro 1 anno fa. mail
enobis25@outlook.it
GIACCONE-CAPPOTTO giubbotto
donna come nuovo, in vera pelle,
nero, made in Italy, con tasche, bottoni
e cappuccio, taglia M, vendo a 200
Euro. Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIACCA da
uomo nuovo, tg L, in lana, made in
Italy, caldissimo e morbidissimo, con
tasche e bottoni, vendo a 100 Euro.
Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIUBBOTTOPIUMINO Motivi, tg 42, nero, con
cerniera e bottoni anteriori, tasche e
cinturona elastica, lunghezza 3/4, in
ottimo stato, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO
vera pelle (modello tipo barbour),
made in Italy, tg 48, colore verde scuro, con cerniera, spacchettini laterali
con bottoni a pressione in metallo,
costo 150 Euro. Tel. 346/6663406
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-BOMBER-GIUBBOTTO tg
S, marca OVS - High School - Black
Field, con cerniera, tasche, antipioggia e antivento, leggerissimo, con
cappuccio, modello unisex, vendo a
50 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO giubbino uomo in vera
pelle marca Zen made in Italy, tg 50,
marrone scuro-testa di moro, con
cerniera anteriore (il polsino di una
manica è un po’ rovinato), vendo ad
Euro 99. Tel. 339/7489817
GIUBBOTTO nuovo da donna con
cappuccio colore marrone taglia 4
(corrisponde a taglia 46) mai usato
prezzo 30 Euro. Tel. 338/8296083
Nerio
GIUBBOTTO-GIUBBINO di jeans
firmato Dolce e Gabbana-D&G, originale, tg 40-tg S, indossato solo 1
volta, causa cambio taglia, vendo a
100 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO in vera pelle,
made in Italy, tg 48, firmato Zen, originale, colore marrone scuro, nuovo,
vendo per inutilizzo a 190 Euro tratt.
Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, in
camoscio, tg 48 (tg L), acquistato
anno scorso presso boutique di
prestigio, made in Italy, marca Piccini
Vinci Italia, colore marrone, vendo a
100 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg
M, firmato Refrigiwear, originale,
colore nero, tessuto impermeabile,
antivento e antipioggia (tipo bomber),
vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg
S-tg 40, ecopelle, nero, molto bello,
con tasche e cerniera anteriore,
elasticizzato in vita e nei polsini,
anche unisex, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO vera pelle,
tg 52, firmato “Zen”, originale, made
in Italy, colore nero, con tasche,
bottoni e cerniera anteriore, regalo
di anno scorso (con piccolo bucanino
di 1/2 cm), vendo a 99 Euro. Tel.
346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO, in vera pelle,
tg 44, colore marrone scuro, modello
corto, made in Italy, con cerniera anteriore e con tasche di cui una anche
nella manica, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO, tessuto
simil camoscio, 100% poliestere,
nuovo, ancora con cartellino, marca
Reportage Rea, colore marrone, tg
M, con cerniera, vendo a 70 Euro.
Tel. 346/6663406
GOLDEN GOOSE SNEAKERS donna
misura 39 ma per piede 38 nuove portate una volta vendo. Tel.
347/5710467
GONNE nuove misura 3^-4^, mai
indossate, confezionate artigianalmente, vendo causa cambio
taglia a prezzi modici. Imola. Tel.
347/3001163
GREMBIULE-GREMBIULINO cucina
donna, nuovo, tutto ricamato a
mano all’uncinetto, misure: h cm 40
x largh. cm 50, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
HERVE’ CHAPELIER tela militare,
taglia S. Manico corto a mano. Vendo. Tel. 334/6633168 foto whatsapp
IMPERMEABILE UOMO Burberrys’
originale taglia XL primavera/autunno come nuovo e appena uscito da
lavanderia vendo a Euro 90,00. Zona
Imola. Tel. 329/2198961
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LINGERIE-INTIMO nuova, misura 3, in
viscosa, nera, con pizzo e spacchettino
laterale, mai indossata, vendo a 60
Euro. Tel. 339/7489817
LOUIS VUITTON a mano vintage,
vendo. Vedi foto su www.ilgenius.it.
Tel. 334/6633168
MAGLIE lana varie, vari colori vendo.
Tel. 347/3001163
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti,
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano
con i ferri, privata vende. Imola. Tel.
347/1207480
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
MUTANDE/SLIP donna nuove, marca
sloggi, misura 9 (tg XL), in puro
cotone 100%, elasticizzate, bianche,
molto comode, non segnano, modello
basic maxi, ne ho 10 paia, costo 5
Euro al paio. Tel. 339/7489817
ORCIANI borsa a mano/spalla
meravigliosa in pelle martellata
arancione. Taglia M. Perfetta vendo
Euro 200. Tel. 334/6633168
ORIGINAL JALISCO TEXAS BOOTS,
acquistati direttamente in USA, pelle
color marrone nr. 43, come nuovi
vendo a 60 Euro. Tel. 335/1215688
PANTALONI, giacche, polo e t-shirt
da lavoro blu e verdi, nuove, taglia
dalla S alla XL privato vende per non
più utilizzo a Euro 5 l’una. Imola. Tel.
338/7108333
PELLICCIA artigianale Maria Laghi
Forli, visone, Saga Demy Buff lunga
1 mt, capo manica a giro leggermente
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48
eseguito trattamento antitarme, bottalatura e pulizia, ottime condizioni
bottoni originali. Per veri intenditori.
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA 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 volpe corta taglia piccola c
38/40 vendo a 50 Euro buono stato.
Tel. 338/3269885 Paola
PELLICCIA-PELLICCIOTTO sintetico,
nero, con sciarpa in coordinato,
nuovo, caldissimo e morbidissimo,
taglia unica, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
PIGIAMA UOMO nuovo, in puro
cotone, made in Italy, misura 5 (tg
48-50), made in Italy, colore azzurro,
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
PIUMINO da donna Stratus con collo
pelo nuovissimo taglia L vendo per
cambio taglia a 100 Euro causa perdita
scontrino. Tel. 338/3003430
PIUMINO lungo da donna taglia 4^
color beige ottimo stato vendo per
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
PIUMINO siberiano - giaccone - cappotto nuovo, minardi Piumini, in vera
piuma, tg 42, colore beige-sabbia,
morbidissimo e caldissimo, mai
indossato, vendo a 180 Euro. Tel.
346/6663406
PIUMINO siberiano-giaccone-cappotto uomo nuovo, in vera piuma d’oca
marca Minardi made in Italy, tg L,
colore blu, caldissimo e morbidissimo, con bottoni e cerniera anteriore,
vendo a 190 Euro. Tel. 339/7489817
PIUMINO unisex colore grigio chiaro,
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel.
349/3596145
PIUMINO-GIACCONE siberiano nuovo, marca Minardi Piumini, in vera
piuma, tg 42, colore beige-sabbia,
morbidissimo e caldissimo, con
bottoni anteriori, cerniera e tasche,
lungo cm 85, costo 180 Euro. Tel.
339/7489817
PIUMINO-GIACCONE-CAPPOTTO
nuovo, tg S, colore marrone scuro,
con cappuccio staccabile tramite
cerniera, tasche, bottoni e cerniera
anteriore, con cintura, vendo a 100
Euro. Tel. 346/6663406
PIUMINO-GIUBBINO-GIUBBOTTO
donna nuovo, made in Italy, tg M,
50% piuma d’oca e 50% poliestere,
mai indossato, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO
nuovo, firmato Refrigiwear, tg M,
made in Italy, colore rosso e bianco,
imbottito, tessuto impermeabile,
antipioggia e antivento, vendo a 190
Euro. Tel. 346/6663406
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO
nuovo, made in Italy, tg S (tg 40),
fantasia mimetica (modello anche
unisex), con cappuccio staccabile,
morbidissimo, vendo per inutilizzo a
50 Euro. Tel. 346/6663406
PORTAFOGLIO portafogli portamonete porta monete donna Liu Jo Liujo
Liu-Jo nero, originale, con scomparti
vari e cerniere, lunghezza cm 14,5,
usato solo 1-2 volte, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
REGALO gonne come nuove taglia
44. Tel. 335/5882190
SANDALI numero 45 molto belli nuovi
di pacca vendo. Tel. 340/9929045
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 di svariati modelli, n. 39,
stivaletti, mocassini, da ginnastica,
ballerine e da sfilata, vendo a partire
da 20 Euro, messi una sola volta,
usato buonissimo. Tel. 339/2119389

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
SCARPE DONNA n. 36, alcune nuove vendo per inutilizzo. Imola. Tel.
347/3001163
SCARPE E STIVALETTI da uomo nr.
42, firmati Prada, Cesare Paciotti e
Alberto Guardiani, originali, in condizioni pari al nuovo, vendo ad Euro
80 al paio (gli stivaletti di Prada ad
Euro 100). Tel. 339/7489817
SCARPE sportive belle da uomo nr.
41, made in Italy, marca Nero Giardini,
colore panna-marrone chiaro-beige,
in buonissime condizioni, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
SCARPE UOMO nr. 41, in vera pelle,
made in Italy, sia nere che marroni, in
ottimo stato, vendo ad Euro 30 al paio.
Posso fornire foto. Tel. 339/7489817
SCARPONCINO Soldini nero nuovo
con puntale e suola anti infortunistico modello protezione civile taglia
42 nuovi vendo causa inutilizzo 60.
Ritiro a carico dell’acquirente. Tel.
347/5373577
SCARPONCINO Soldini nero nuovo
con puntale e suola anti infortunistico
modello protezione civile taglia 42
nuovi vendo causa inutilizzo Euro
60. Ritiro a carico dell’acquirente.
Tel. 347/5373577
SOPRABITO TRENCH spolverino
donna nuovo, in poliestere, made
in Italy, tg 46, color beige, vendo
causa inutilizzato, a 100 Euro. Tel.
339/7489817
SOPRABITO-TRANCH-SPOLVERINOGIACCONE donna, tg. 44, colore
giallino chiaro, lunghezza 3/4, molto
bello, acquistato anno scorso, vendo
causa cambio taglia a 70 Euro. Tel.
346/6663406
SOTTOVESTE-SOTTOVESTI donna
nuovi, n. 4, vendo per inutilizzo a
30 Euro l’uno. Ne ho due misura 6,
uno misura 9 ed uno misura 10. Tel.
339/7489817
STIVALETTI causa inutilizzo. Mai
portati. Numero 37. No spedizione.
Ritiro a mano. Imola e dintorni. Tel.
349/8851708
STIVALETTI UOMO bellissimi in vera
pelle, nr. 42, marroni, con fondo in
vero cuoio, made in Italy, mai utilizzati,
vendo causa numero errato, ad Euro
50. Tel. 339/7489817
STIVALETTI-STIVALI bassi in gomma,
antipioggia nr. 38, rossi a fantasia
floreale, altezza da terra cm 14, utilizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
STIVALI di vernice e damasco portati
una sola volta n. 37 con tacco alto
vendo a Euro 20,00. Zona Imola. Tel.
329/2198961
STIVALI donna, come nuovi, marca
Geox, in vera pelle, nr. 39, con
tacco comodo, colore nero, con
fondo antiscivolo in gomma, vendo
causa numero errato ad Euro 80. Tel.
339/7489817
STIVALI stivaletti in gomma per orto
e giardino, verdi, nr. 42, altezza cm
28, mai utilizzati, causa numero errato,
vendo ad Euro 35. Tel. 339/7489817
TRENCH uomo Burberrys’ originale
usato in ottimo stato taglia XL / XXL
primavera/autunno vendo a Euro
79,00. Tel. 329/2198961 zona Imola.
Vedi foto sul sito de Il Genius.
VESTAGLIA DONNA nuova tg M, made
in Italy, rosa con fiori, maniche a 3/4,
molto bella, vendo per inutilizzo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
VESTAGLIA DONNA nuova, tg XL,
made in Italy, in poliestere, azzurra,
ricamata, con tasca e cinturina, vendo
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VESTAGLIA UOMO tg 52, colore blu,
made in Italy, con tasche e cinturina,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VESTAGLIA-CAMICIA da notte nuova
mis. 4, da donna, rosa in cotone,
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel.
339/7489817
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezionate a mano, mai usate vendo a prezzi
modici. Imola. Tel. 347/3001163

Articoli per l’infanzia
CERCO ABBIGLIAMENTO primaverile
ed estivo(pantaloncini, magliette,
canottiere, vestiti interi) per bambina
8/10 anni, tenuto bene. Compro anche
in blocco. Tel. 340/6148605
ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA
estivo ed invernale fino a 8-9 anni
in ottimo stato vendo. Imola. Tel.
347/1207480
ACCESSORI PER L’INFANZIA vendesi
in buono stato: 1 Passeggino per un
bimbo, 1 Passeggino per due bimbi,
seggiolino, 1 lettino da passeggio.
Tel. 371/3650904
BALLERINE DANZA colore beige n.
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad.
Imola. Tel. 347/1207480
BILANCIA PER NEONATI come nuova
vendo a Euro 25. Tel. 339/3821713
BORSA nuova per passeggino/carrozzina colore blu, completa di porta
biberon e fasciatoio vendo a Euro 6.
Imola. Tel. 347/1207480
BORSE vendo a Euro 50 l’una, ben
tenute, vari colori, a Medicina. Tel.
338/8454657
CAMICIE n. 10 per maschio manica
lunga e corta (ottimo stato) - dai 6
anni ai 15/16 anni. Euro 1 cad. Tel.
339/7451974 - 0546/942194
CANCELLETTO per scale come nuovo,
bianco. pagato 70 Euro vendo a 30
Euro. Tel. 347/8773553 Sara
CANCELLETTO PROTEZIONE bambini
(per scala) in metallo bianco - marca
Brevi- modello Securella - misura da
cm. 75 a 79 + prolunga cm. 21 - vendo
causa inutilizzo ad euro 30. Tel. o sms
348/9018441
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
CULLA Foppa Pedretti con cassetto
e sponde regolabili, in ottimo stato
vendo. Tel. 339/2442278
CULLA in vimini completa di materassino e accessori vendo a Euro 40.
Tel. 339/3821713
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.
DONDOLO per neonato, lavato e
disinfettato, ancora utilizzabile. Non
so se funziona la parte elettrica ma
come dondolo va bene lo stesso. E.35
no tratt. Zona Imola - Conselice. Tel.
339/3990307
FASCIA PORTABEBE’ in puro cotone
lunga 5 mt, nuova, colore verde chiaro
e verde scuro. Completa di scatole,
e istruzioni con le varie fasciature.
Valore 90 Euro, vendo a 40 Euro.
Tel. 347/8773553
FASCIATOIO per neonati, condizioni pari al nuovo. Euro 25. Tel.
392/4273258
GIRELLO usato pochissimo vendop
a Euro 30. Tel. 339/3821713
GUAINA specifica per la gravidanza vendo a Euro 12. Imola. Tel.
347/1207480
IL SEGGIOLINO AUTO Isodinamyk
Foppapedretti aggancio Isofix omologato per i gruppi 1, 2 e 3 (bambini da
9 a 36 kg, da 9 mesi a 12 anni circa)
anatomico sistema Side Protection
System vendo. Tel. 335/8475249
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 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 viaggio Ibaby, colore
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel
334/6633168
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 Palli laccato bianco con materasso e carillon più box bambini
perfettamente conservato. Regalo
seggiolone regolabile in altezza un po’
datato ma perfettamente funzionante.
Tel. 329/8193984
LETTO singolo faggio e laminato color
verde mela, usato, con rete a doghe
190x80, Euro 30,00. Telefonare fine
settimana oppure dopo le 18.30 al
339/5787234
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
MANTELLA in pile di Topolino originale Disney causa inutilizzo. Mai usata.
Età dai 3/4 ai 6/7 anni. No spedizione.
Ritiro a mano. Zona Imola e dintorni.
Tel. 349/8851708
MARSUPIO Inglesina porta neonato
al petto. Come nuovo. Euro 10. Tel.
392/4273258
MONOPATTINO per bambini in
alluminio regolabile in varie altezze.
Richiudibile per un facile trasporto.
Vendesi. Tel. 349/8790914
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
PARAGAMBE + appoggiapiedi per
seggiolino da montare nella bicicletta vendo a Euro 4. Imola. Tel.
347/1207480
PASSEGGINO ULTRA LEGGERO
marca Graco vendesi per inutilizzo a
15 Euro tratt. Tel. 349/7773129 Ivano
PICCOLA ALTALENA a pile come nuova vendo a Euro 30. Tel. 339/3821713
PIUMINO Asics 5/6 anni vendo a Euro
30. Tel. 339/4856527
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
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 montaggio posteriore in ottimo stato.
Vendo a Euro 25. Tel. 339/3090916
Massimiliano
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177
SEGGIOLINO Peg Perego CON base
isofix, vendo a Faenza. Euro 50 non
trattabili. Tel. 335/6999452
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. Vendesi
per inutilizzo a 20 Euro tratt. Tel.
349/7773129 Ivano
SEGGIOLONE Peg Perego vendo
a Euro 25. Massalombarda. Tel.
327/8891561
SEGGIOLONE per bimbo marca
Chicco + seggiolino auto per bambini
peso 3-18 kg vendo il tutto a Euro
50. Tel. 347/2421933
SET CASA a due piani Barbie, vasca
da bagno Barbie, camper Barbie,
cucina Barbie, in ottimo stato vendo.
Tel. 393/2490726
STOCK di n.16 peluches pupazzi
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy,
in condizioni pari al nuovo, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
TIRALATTE ELETTRICO marca Bellababy, 9 livelli di aspirazione, con
sacchi per conservare il latte e biberon
inclusi mai usati. Utilizzato neanche
un mese, come nuovo. Vendo a Euro
25. Tel 334/7132274
TRICICLO e MACCHININA elettrica
vendo a Euro 180 in totale. Fruges
di Massalombarda. Tel. 340/9929045
TRICICLO ELETTRICO da bimba,
ancora impacchettato causa acquisto
errato, vendo a Euro 65. Possibile
visionarlo. Imola. Tel. 339/5349084
TRIO Peg Perego Book 51 in buone
condizioni, colore tessuti baige, composto da passeggino, navetta con kit
per auto, ovetto, borsa, paragambe,
parapioggia. Vendo a 250 Euro. Tel.
347/3675739 Fabio
TRIO Peg Perego, composto da navetta, ovetto e passeggino. Base isofix
inclusa. Colore marrone. Vendo Euro
220. Tenuto benissimo. Ev. disponibile passeggino auto da concordare.
Tel. 335/6999452 Faenza
TUTA DI PIUMINO della Columbia per
bambini colore rossa taglia 18 mesi,
in ottime condizioni prezzo 20 Euro
Tel. 338/8296083 Nerio
VAPORIZZATORE/UMIDIFICATORE
per ambienti adatto per camera
bambini vendo a Euro 10. Imola. Tel.
338/7108333
VASCA PER BAGNETTO bimbi vendo
a Euro 25. Tel. 339/3821713

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo
CERCO FUCILE monocolpo, calibro
32/32. Tel. 339/2344959
ABBIGLIAMENTO MOTO vendo:
giacca invernale uomo(XL) 90,00
Euro; jeans uomo(52) 20 Euro;
giacca donna invernale (S) 70 Euro;
Borsa da serbatoio 35 Euro. Tutto in
ottimo stato, usato pochissimo. Tel.
334/3241186 Luigi
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
per bici, di qualità, in ottime condizioni, taglia M, pagato oltre 300 Euro
vendo a Euro 100 poco trattabili. Tel.
351/6858138
BILANCIONE DA PESCA di metri 3,5
completo di tutti gli accessori con
una rete usata e una ancora imballata
vendo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
BORSE SPORTIVE (da calcio e da
viaggio) vendo a Euro 8 cadauna. Tel.
051/453108 - 338/9984213 stefano.
montebugnoli@gmail.com
CANNA DA PESCA fissa fit, carbon
special vitesse, 4.60 m, vendo a Euro
15. Tel. 333/4769023
CANNE DA PESCA alla bolognese
(varie misure) e mulinelli vendo. Zona
Imola. Tel. 347/0190966
CAPPELLO decatlon-forclaz. Nuovo.
Da escursionismo a tesa larga . Vendo
5 Euro causa inutilizzo. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
CASCHI MOTO n. 2 vendo: uno da
bambina marca Shoei e uno da adulti
con 3 visiere misura M. Prezzo 70 in
totale. Tel. 338/2327283 dopo le 16
CASCO INTEGRALE Condor nero, con
visiera scura, misura L, in perfetto
stato vendo a Euro 90 causa inutilizzo.
Imola. Tel. 335/1387639
CASCO Shark Race-R Pro replica Tom
Sykes (Kawasaki); Autografato di persona da Tom Sykes ad Imola. Taglia
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Vi aspettiamo tutti i giorni
con la nostra buonissima

pizza al taglio

RIOLO TERME C.so Matteotti,36
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
CASCO Nolan Grex con mentoniera
asportabile completo di visiera , misura XL, in condizioni discrete. (Senza
interfono) mai caduto prezzo 20 Euro.
Tel. 338/8296083 Nerio
CAVALLETTO professionale, per pittore, h239xlarg 54 xprof 55, regolabile,
vendo Euro 150. Tel. 333/4769023
CINTURONE in cuoio con faretra e
borsetti , tutto artigianale valore oltre
250 Euro. Vendo a meno di metà
prezzo Euro 120. Tel. 327/5769145
COPPA per campioni cromata,
ancora da intestare e togliere dalla
sua confezione, vendo come idea
regalo a 15 Euro. Ritiro su Imola.
Tel. 347/8942194
COPRIGUANTI Dainese antiacqua
(con membrana impermeabile) taglia
M. come nuovi prezzo 10 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
CUSTODIA PER RACCHETTONEracchettoni per beach tennis marca
Vision, come nuova, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
CYCLETTE Carnielli 2300 XT, funzionante, eccetto il display (pila?). Vendo
Euro 30, oppure scambio con computer portatile / tablet / smartphone
/ idropulitrice / compressore d’aria.
Tel. 328/1243162
FUCILE Franchi semiautomatico e una
doppietta marca Fag tutto in ottime
condizioni e perfettamente funzionanti
vendo a prezzi da concordare. Zona
Imola. Tel. 347/0190966
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 40. Tel.
349/5471904
GIACCA E PANTALONI antiacqua
taglia XXL di colore blu in perfette
condizioni prezzo 10 Euro. Tel.
338/8296083
GIUBBOTTO AQL da moto estivo
con antivento asportabile taglia 3 XL
(corrisponde a taglia L di altre marche)
in perfette condizioni prezzo 30 Euro.
Tel. 338/8296083 Nerio
GIUBBOTTO DA MOTO marca Spidi
- mod. “Perfetto” in cordura grigio
taglia S, con protezioni, completo
di imbottitura interna staccabile,
come nuovo, vendo a 50 Euro. Tel.
329/1624450 Marco
GIUBBOTTO Dainese da moto con
trapunta asportabile e smanicabile
completo di protezioni taglia 54 in
perfette condizioni prezzo 50 Euro
Tel. 338/8296083 Nerio

GIUBBOTTO Dainese vintage (anni 80)
da moto in ottime condizioni prezzo
40 Euro. Tel.338/8296083
GIUBBOTTO MOTO “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 100 poco
tratt. Per foto e info 351/6858138
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
MONOPATTINI in coppia, in buone
condizioni, tenuti bene, belli. Marche
Malaguti e Oxelo. Prezzo 60,00 Euro
totali Tel. 328/8130214 Davide
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
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 corto da ciclista
uomo nero, tg XXL, marca Santini,
estivo, ottimo fondello. Mai usato,
vendo a Euro 30. Tel. 349/5471904
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 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
PANTALONE elasticizzato 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

PANTALONI E GIACCA antiacqua
taglia S di colore giallo in ottimo stato
prezzo 10 Euro. Tel. 338/8296083
PATTINI Decathlon con scarpa n.
32 vendo a Euro 13 + protezioni
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel.
347/1207480
PESI IN FERRO grezzi, manubri e
bilancieri per palestra e home-gym.
Tel. 342/5229122 whatsapp
PISTOLA a tamburo marca Uberti
calibro 45 LC vendo a Euro 250. Tel.
349/3596145
RACCHETTA racchette da tennis n.
2 marca Six One 95 wilson con tubo
palline nuovo e borsa Roger Federer
(la borsa è un po’ usurata), tutto
marca Wilson, vendo ad Euro 190.
Tel. 346/6663406
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
RED DOT punto rosso regolabile per
carabina, marca SightMark Nuovo con
scatola vendo a 95 Euro poco tratt.
Tel. 327/5769145
REGALO PER PESCATORI di mare
galleggianti, piombi e corda per rete.
Tel. 340/9336237
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 marca Helt, tg. 52
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel.
333/4769023
SCARPA CICLISTA MTB uomo,
n° 44, marca Shimano-M-058D in
ottime condizioni, usate una volta, i
tacchetti son già montati alla suola,
ma in possesso delle placchette per
coprire gli agganci. Vendo 70 Euro.
Tel. 349/5471904
SCARPE CALCIO della Puma, nuove,
n. 31-33 a Euro 20. Tel. 339/4856527
SCARPONCINI da montagna Garmisch vecchio tipo, nuovi mai usati,
taglia 38, tomaia in pelle colore nero/
rosso, lacci rossi, suola Vibram. Prezzo 20 Euro. Tel. 338/2493468 Stefano.
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

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

PESCI 20FEB - 20MAR
Avrete una gran carica che vi
spronerà a lavorare molto senza avvertire la stanchezza. Però
attenzione a chi vi sta accanto:
in questo momento ha molto
bisogno di voi, quindi cercate
di trovare tempo anche per gli
affetti.
ARIETE 21MAR - 20APR
Le persone sbagliate sono
sempre con le orecchie pronte
a recepire qualcosa che potrebbe tornare loro utile ed è
per questo che dovreste evitare paroloni di cui non siete
sicuri del significato!
TORO 21APR - 20MAG
Non potete omettere dei particolari importanti in un affare,
così come in una relazione,
quindi vi converrà mantenere
sempre una certa sincerità, anche se potrebbe costarvi!
GEMELLI 21MAG - 21GIU
Vi sentirete infastiditi da alcune persone che vi stanno
addosso; vedrete che tutto vi
tornerà utile e sarà il momento
giusto anche per ringraziarli e
renderli partecipi della vostra
maturità grazie sempre a loro!
CANCRO 22GIU - 22LUG
Sfruttate questo vento positivo e spingete su contratti e
posizioni che non vogliono
assestarsi. Vedrete che con le
vostre capacità potrete combinare grandi cose!
LEONE 23LUG - 23AGO
Non potete biasimare coloro
che non hanno le stesse vostre
preoccupazioni e soprattutto
se non le mettete a conoscenza delle varie situazioni che
state vivendo, quindi sareste
ingiusti anche a prendervela
con loro!
VERGINE 24AGO - 22SET
Alcuni nuovi colleghi stanno
in ansia per voi; non vi conoscono bene e non sanno che
sapete comunque mantenere
il controllo in ogni situazione.
La loro preoccupazione sarebbe giustificata!
BILANCIA 23SET - 22OTT
Essendo degli inguaribili romantici, è possibile che vi
aspettiate chissà cosa dal
partner o dalla persona che vi
piace, soltanto perché avete
voglia di romanticismo, tuttavia, non funziona nulla a comando!
SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Le vostre opinioni andranno
espresse in modo semplice,
ma soprattutto con calma,
senza cercare di imporre nulla
agli altri e vedrete che essi, di
contro, si comporteranno allo
stesso modo!
SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Colpisce sempre il vostro
modo di fare, quindi andate
tranquilli, conquisterete chiunque nel lavoro e non solo…
CAPRICORNO 22DIC - 20GEN
Cercate di essere molto più
attivi quindi, cercate di approfittare del vostro fascino e
della vostra influenza, poiché
è possibile che la settimana
prossima non abbiate più la
stessa fortuna!
ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Questa settimana sarete un po’
nervosi; le persone che avete
intorno però faranno l’impossibile per rendere tutto più
semplice e alla vostra portata.
Dovete assolutamente apprezzarlo poiché l’indulgenza non
è cosa comune!

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
SLITTINO vintage anni ‘60-’70 perfetto
integro vendo. Tel. 348/4150187
SMITH&WESSON, calcio paramano
e impugnatura ar15/m4, usata pochissimo e senza rigature o segni
vendo tutto 55 Euro poco tratt. Tel.
327/5769145
STECCA STECCHE da biliardo n. 3,
lunghezza di ognuna m 1,45,in buone
condizioni, vendo ad Euro 10 l’una.
Tel. 339/7489817
STEPP con misuratore vendo a Euro
15. Tel. 392/2340592
STIVALI da caccia marca Patton, n°
39, nuovi, mai usati, vendo a Euro
30. Tel. 339/6892760
STIVALI Superga con lacci taglia 44
in buono stato, vendo a 50 Eur. Nuovi
costano 120 Euro. Tel. 340/4961854
STIVALI UOMO, in gomma nitrilica
verde, marca G&G antisdrucciolo,
altezza cm 29. Ideali per giardinaggio
o campagna, resistente agli oli e grassi
e alle basse temperature fino a - 25°.
Usate pochissimo, ottimo stato, vendo
10 Euro. Tel. 349/5471904
TAPIS ROULANT magnetico, usato poco vendo a Euro 40. Tel.
335/8077196
TUTA ANTIACQUA in due pezzi di
colore blu taglia XXL in perfette
condizioni prezzo 10 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
TUTA ANTIACQUA in due pezzi di
colore gialla taglia S in buono stato
prezzo 10 Euro. Tel. 338/8296083
Nerio
TUTA MOTO marca Corner, divisibile,
tg 56, solo provata, praticamente
nuova, vendo a Euro 300. Tel.
333/4769023
VOGATORE Rider Vario perfettamente
funzionante vendo a 150 Euro. Tel
335/8016407
VOGATORE Water Rover Club Sport.
Condizioni praticamente perfette,
completo di monitor S4 (informazioni
sulla velocità, frequenza, calorie, ecc),
da vedere! Vendo a Euro 640,00. Tel.
348/0927920 Paolo
ZAINETTO Invicta Jolly originale anni
‘80. Colore classico giallo e blu. Vera
icona Vintage di quegli anni. Tel.
366/3785358

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 COMPUTERIZZATO
con funzioni di massaggio, preparazione atletica, defaticamento
muscolare, riattivazione muscolare
e circolatoria, completo di scatola,
borsa originale, computer, cavi, fasce
e libretto dettagliato di circa 220
programmi suddivisi. Usato poche
volte. Perfetto. Made in Italy. Vendo.
Tel. 389/9739167
APPARECCHIO PER AEROSOL terapia, completo, vendo a Euro 10,00.
Tel. 335/6282500
BIGIOTTERIA made in Italy, come
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati),
composta da collana collane, bracciali bracciale, braccialetti, anelli,
orecchini, ad Euro 10 al pezzo. Tel.
339/7489817
CARROZZINA Necchi per adulti,
completamente regolabile, seduta
basculante, vendo a prezzo modico.
Tel. 0542/42371 - 347/4604527
COLLARI CERVICALI n. 3 taglia Small
vendo: uno rigido e due morbidi. Prezzi da concordare. Tel. 339/4856527
CONFEZIONE REGALO nuova di Equilibra composta da 1 docciaschiuma
100 ml + 1 crema corpo fluida alle
mandorle 100 ml+ 1 spugna vendo
a 15 Euro. Tel. 339/7489817
COPERCHIO WC alto cm 10 per disabili vendo Euro 15. Tel. 392/2340582
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)
DEAMBULATORE BASSO da appartamento nuovo vendo a Euro 40. Castel
San Pietro. Tel. 347/5110124
DEAMBULATORE in ottimo stato
vendo a Euro 45 (pagato Euro 100).
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
DEPURATORE ACQUA della Amway
usato poco, necessita cambio filtro,
vendo per inutilizzo a Euro 250 tratt.
Tel. 338/3269885 Paola

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
professional 11 in 1, mani e piedi
sempre perfetti, nuovo, ancora nella
sua scatola originale Vendo 30 Euro.
Tel. 349/5471904
LAMPADA ABBRONZANTE mezzo
busto ben funzionante vendo a Euro
10 per inutilizzo. Tel. 351/9633933
MONTASCALE seminuovo di lunghezza pari a circa 15 metri, per persona
con difficoltà motoria nel fare le scale.
Vendo causa inutilizzo. Visibile senza
impegno a Faenza. Tel. 339/7250392
PIASTRA STIRANTE capelli Slam
Black Ceramika Style Muster &
Dikson, con placche in ceramica
integrale nera, temperatura regolabile
elettronicamente, 500 W, vendo a 15
Euro. Tel. 339/7489817
POLTRONA di alto livello per disabili
o anziani con tutte le funzionalità
elettriche tramite tastiera vendo a
Euro 800. Imola. Tel. 338/4610592
PROFUMO Black Musk The Body
Shop per donna, eau de toilette 100
ml nuovo, ma senza scatola, originale,
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817
SATURIMETRO nuovo, nella confezione, vendo per inutilizzo a 15 Euro con
ritiro a Imola presso mio domicilio.
Misura ossigeno nel sangue + battiti
cardiaci. Tel 347/8942194
SCOOTER ELETTRICO anno 2020,
usato pochissimo (2-3 mesi) vendesi
a prezzo da concordare. Imola. Tel.
0542/21181 o.p. Sig. Melandri
SMALTO smalti per unghie nail polish,
nuovi, firmati Diego Dalla Palma,
originali, n. 13, vendo a 5 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
TERMOSCANNER a infrarossi per misurazione della temperatura corporea,
vendo confezionato a 25 Euro, pile
incluse. Ritiro presso mio domicilio
a Imola. Tel. 347/8942194
TESORI D’ORIENTE n. 2 confezioni
regalo nuove: una al muschio bianco
(doccia crema + profumo + candela) e
l’altra Japanese rituals (bagnoschiuma
aromatico + candela), vendo a 25 Euro
l’una. Tel. 339/7489817
UNITA’ DI FISIOTERAPIA MULTIFUNZIONALE macchina ancora imballata
con diversi accessori della Carfea
Italia con allegato certificato CE Euro
2000 trattabili. Tel. 333/8092994
Evaristo - mattina

Campeggio
SACCHI A PELO n. 2 invernali con
cerniera, in buone condizioni e
puliti, vendo a 8 Euro l’uno. Tel.
340/4961854
TENDA A CASETTA di marca m 3x5,
5 posti letto + veranda, in ottime
condizioni, vendo a Euro 200. Tel.
338/2327283 dopo le 18

CPU INTEL i5 6600K Numero di core
4 Numero di thread 4 Frequenza base
del processore 3.50 GHz Frequenza
turbo massima 3.90 GHz Socket
1151 Litografia 14 nm vendo. Tel.
345/3058845
HARD DISK Toshiba 1 tb. Nuovo,
ancora imballato. Regalo di Natale,
ma ne ho altri 2 e non lo uso. Tel.
331/6063103
HP LAPTOP 10TH GEN (x64/64bit)
Intel Core i5-1035G1 CPU 1.19GHz
8GB vendesi per doppio regalo,
quasi nuovo in ottime condizioni. Tel.
389/7627385 No perditempo
HUAWEI WIFI AX3 Quad Core 6
Plus 3000 mbps 1.4 ghz cpu Router
wireless huawei wifi ax3 quad core 6
plus vendo come nuovo per inutilizzo
a Euro 45. Tel. 389/6051023
HUB USB 4 porte nuovo + cavo
prolunga USB 2 metri M/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
MONITOR LG da 17 pollici per PC
fisso, tastiera e mouse, vendo a Euro
39 trattabile. Tel. 339/2442278
MONITOR Philips 15 pollici + cavo
DVI-HDMI vendo 30 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
PC Asus bianco F541NA ram 4GB intel
pentium con installato SSD Samsung
860EVO da 500 GB. 200 Euro. Non
spedisco. Solo ritiro a Imola. Tel.
338/8295898
PC DESKTOP: processore Intel Core
2 Duo, scheda madre Ausus P5K,
scheda video Radeon HD5670, 6 giga
di ram, con porte usb aggiuntive sia
anteriori che posteriori, masterizzatore dvd. Tel. 348/7016828
PC FISSO AMD FX 8 core 8350 + 3
hd 7 tera, windows 10 pro 64, geforce
gigabyte 1050 2 giga, 24 giga di ram
ddr3, masterizzatore e lettore blu ray,
mouse tastiera monitor 400 Euro. Tel.
334/3076294
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
REGALO Monitor da Computer un
Philips 107E5 e un Panasonic S70.
Tel. 333/6048887
SCHEDA MADRE Gigabyte GAH110M-S2H - Marca Gigabyte - Serie
GA-H110M-S2H - Dimensioni prodotto 26.49 x 23.5 x 5.18 cm - Peso
308.44 grammi - Fattore di forma
Micro ATX - Supporta processori
Intel Core. Tel. 345/3058845
SMARTPAD Mediacom 810C. Buono
stato. Vendo 25 Euro. Imola. Tel.
328/6595529
STAMPANTE Canon 3550 vendo
a Euro 30. Massalombarda. Tel.
327/8891561

Videogiochi e accessori
Articoli negozi e ufﬁci
CALCOLATRICE laser, carta rullo,
vendo per inutilizzo, come nuova.
Tel. 339/2442278
FAX/FOTOCOPIATRICE a carta comune marca Sharp NXP500 vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
INSEGNA LUMINOSA bifacciale cm
75x70, buone condizioni, vendo. Tel.
340/6351049
MACCHINA DA SCRIVERE manuale
Olivetti anni ‘60, carrello lungo, perfettamente tenuta e funzionante vendo
a Euro 80. Imola. Tel. 347/1207480
PER MACCHINE DA SCRIVERE elettroniche Olivetti:
ET 115/111/112/109/116. ETD
240/250/300 Margherite nuovissime
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVERE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300,
cassette tipecard corretable, nuovissime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
REGALO n. 4 tecnigrafi per disegno
tecnico da ritirare a Imola zona centro.
Tel. 348/7838810
REGISTRATORE CASSA touch usato
solo 5 mesi. Completo di garanzia
disponibilità di assistenza per installazione presso il rivenditore che me
lo ha fornito. Come da foto. koala51.
mn@gmail.com
SEDIA UFFICIO come nuova richiesta
Euro 25,00. Tel. 328/7696532
TEL/FAX/SEGRETERIA Panasonic
KX-FP 165JT C (BIU) vendo a solo
Euro 30. Tel. 333/2467687 Rodolfo

Computer Software
ASUS Z170 Pro Gaming - Socket
LGA1151 per CPU Intel Core di sesta
generazione - 4 slot RAM Dual DDR4
3400 (OC) fino a 64 GB - 6 porte SATA
3.0 , 1 connettore SATA-Express - 3
slot PCI-Express 3.0, 2 vendo. Tel.
345/3058845
BORSA PORTA COMPUTER nuova vendo a Euro 5. Lugo. Tel.
338/8774734
COMPUTER come da foto perfettamente funzionante, windows 10, due
masterizzatori dvd, asus A8V deluxe,
volendo tastiera e mouse, casse
logitech con sub vendo. Brisighella.
Tel. 338/3495262

COMPRO giochi (originali) e guide
ufficiali per Playstation 1, Nintendo
8bit, Super Nintendo, Gamecube,
Gameboy. Mandatemi una email con
le vostre proposte a: guadagnarefacileitalia@gmail.com

Modellismo Giochi
BAMBOLOTTO Ciccio bello e passeggino. Originali e in ottimo stato. Euro
20. Tel. 392/4273258
CAMPER BARBIE in perfetto stato e
completo di accessori. Euro 30. Con
5 Euro in più c’è anche la macchina.
Tel. 392/4273258
CARTE POKEMON anni ‘90 inizi
2000. Dispongo di circa 35 rare e
250 tra comuni e non comuni. Stato
carte medio buone. Contattare al
349/2397141 Luca. Possibilità di
mandare foto via whatsapp
CASA DI BARBIE in perfetto stato
e completo di accessori, pizzeria e
infermeria. Euro 55. Tel. 392/4273258
CASETTA IN PLASTICA della Snoopy
colore rosso/marrone/verde vendo a
Euro 50. Imola. Tel. 327/8891561
DRAGONBALL RESINE da collezione
nuove, negli imballaggi. Originali con
certificato di originalità. Numerate da
collezione. Scrivete senza impegno a
338/7175119 e vi manderò le foto di
quelle disponibili
FLIPPER anni ‘70 perfettamente funzionante Summer time vendo. Euro
1100. Tel. 339/7537950
GIOCATTOLI vendo: computerino,
Piccolo Genio, Sapientino, Paroliamo,
puzzle, pupazzi, passeggino culla
fasciatoio con vaschetta per bambole,
peluches di diverse forme dimensioni
e colori. Da Euro 0,50 a Euro 15.
Imola. Tel. 347/1207480
GIOCHI BIMBI privato vende anche
singolarmente: gioco per bimbi 3/6
anni “Orologio per giocare e imparare”, nuovo, a solo 15 Euro e gioco
“Ninna Mamma” Chicco per baby 0
mesi +, nuovo, a 30 Euro. Ritiro a
Imola. Tel. 338/1082390
MACCHINA PER BAMBINI UTUS. 2
velocità + retromarcia. Possibilità di
controllo con telecomando da parte
del genitore. Radio e possibilità di
collegare telefono. Normali segni del
tempo. Tel. 331/6063103
MOTO A BATTERIA con trasformatore
per bambina. Usato poche volte in
casa, come nuova, vendo a 75 Euro.
Tel. 339/2442278

ORSO PELUCHE vendo a Euro 20 trattabili. Tel. 051/453108 - 338/9984213
- stefano.montebugnoli@gmail.com
SCIVOLO CASTELLO Chicco vendo a
Euro 150,00. Tel. 328/8527318
SCRIVANIA Frozen con vano portaoggetti, culla con bambolina con vestiti
di ricambio, passeggino per bambole,
macchinina con vano sotto il sedile.
Volendo vendo singolarmente. Tel.
349/4775424
STOCK GIOCHI bambini privata svende a prezzo convenientissimo per non
più utilizzo. Imola. Tel. 333/4696514
TASTIERA ELETTRICA per bambini
“Bontempi” anno 1970 con gambe
H.60 - L.52 - P.30 perfettamente
funzionante vendo a Euro 35. Imola.
Tel. 347/1207480
TRATTORE GIOCO John Deere
9620RX Bruder nuovissimo, ancora
con sigilli nello sportello messi dalla
casa, nessun difetto, non spedisco,
vendo a Euro 70. Massalombarda.
Tel. 347/8625356 o.p.

Hi-ﬁ Mp3 Navigatori
AMPLIFICATORE per cuffie, con entrata e uscita + equalizzatore integrato,
vendo con ritiro a Imola a 15 Euro.
Tel. 347/8942194
AMPLIFICATORE professionale
Sony, con selettori e uscite casse
+ surround vendo a 120 euro con
ritiro a Imola presso mio domicilio.
Tel. 347/8942194
AUTORADIO musicassette stereo,
nuova a Euro 45, Faenza. Tel.
0546/664176
AUTORADIO Panasonic con frontalino
vendo a prezzo da concordare. Se
interessati posso inviare foto. Fruges
di Massalombarda. Tel. 340/9929045
CASSA Duetta (quella destra) modello
Apogee vendo a prezzo trattabile.
Lugo. Tel. 338/8774734
COMPONENTI HI-FI in buone condizioni ideali per tavernette, feste
utilizzabili con smartphone TV appassionato vendo causa spazio ed
inutilizzo. Tel. 347/6926098 Gilberto
COMPONENTI HI-FI in buone condizioni ideali per tavernette, feste
utilizzabili con smartphone TV
appassionato vende causa spazio
ed inutilizzo. Per visione e prova
senza impegno chiamare Gilberto al
347/6926098
CONSOLLE Pioneer CD J100 DJM
300 e Fly Case, il tutto da revisionare
vendo a 100 Euro. Tel. 339/2263620
dopo 17.30
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
RICETRASMITTENTI CB n. 2 omologati Midland Alan 78 plus e CRT
Millemium come nuovi. Vendo a Euro
120. Tel. 339/2898873
RICEVITORE blutooth con spinotto
cuffie, vendo confezionato a Imola
15 Euro. Adatto per ricevere segnale
da altri dispositivi ed eventualmente
collegarci cuffie o altoparlanti. Tel.
347/8942194
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
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
WOOFER n. 3 da 15 pollici ovvero
38 cm a 60 Euro da ribobinare 1
della Gemini e 2 della Monacor. Tel.
339/2263620 dopo 17.30

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia
CERCO Microcassette per registratore
di una volta. Tel. 388/4437695
CANTA TU IL MONDO DI PATTY
Vendo. Si può collegare alla tv e
cantare seguendo a video il testo delle
canzoni; regolazione bilanciamento ed
echo; volume microfono; comando
luci colorate. Tel. 338/8295898
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
CD di vario genere Euro 5 l’uno,
doppia Euro 10, tripli Euro 15, quadrupli Euro 20, quintupli Euro 25. Tel.
338/8762610
CD MUSICA CLASSICA (circa
una trentina) vendo. Lugo. Tel.
338/8774734
CD musicali genere jazz vendo a prezzi
modici. Tel. 333/6048887
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias,
Mini Pops, Rawicz and Landauer,
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno.
Tel. 348/3930631
DISCO DISCHI in vinile 33 giri, con
custodia, in ottimo stato: Norrie Paramor, Julio Iglesias, Mini Pops, Rawicz
and Landauer, Doctor Zhivago, The
wonderful world, The planets, French
Holiday, vendo a 25 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
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DVD con custodia in ottimo stato, tra
cui : eyes Wide shut, Gomorra, Jimi
Hendrix, Platoon, Million dollari baby,
Shaun rankins, Island Feast, vendo
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817
DVD con custodia, in ottimo stato,
tra cui: Full Metal Jacket, Rapina a
mano armata, Barry Lyndon, L’ultimo
Samurai (Tom Cruise), Mystic River,
2001: Odissea nello spazio vendo
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817
DVD films da 2 a 4 Euro cadauna.
Tel. 349/3596145
RACCOLTA DI CANZONI (canto
anch’io) della Fabbri Editori, 50
cassette in cofanetti + 3 volumi con
testi e accordi vendo. Brisighella RA.
Tel. 338/3495262
SCATOLA piena di videocassette
di marca, utili da registrarci sopra
vendo in blocco a 15 Euro con ritiro
a Imola.- Tel. 347/8942194
VHS n. 3 videocassette videocassetta:
Parco Giardino Sigurtà , Valeggio sul
Mincio Borghetto e Lago Maggiore
e Isole Borromee vendo ad Euro 10
l’una. Tel. 339/7489817
VIDEOCASSETTA videocassette
VHS tra cui: abuso di potere, Lago
Maggiore, Valeggio sul Mincio, Parco
Giardino Sigurtà , vendo a 10 Euro
l’una. Tel. 339/7489817

Strumenti musicali
e accessori
ASTUCCIO PORTA SAX SOPRANO in
pelle plastificato con cinghia a tracolla
vendo a Euro 20. Tel. 320/8508538
BASSO ELETTRICO Epiphon Thunderbird come nuovo vendo Euro 300.
Tel. 347/9637266
BASSO ELETTRICO Fender Square
vendo a Euro 100. Imola. Tel.
347/9637266
CHITARRA ELETTRICA modello
Diavoletto vendo a Euro 250. Tel.
347/9637266
CORNO AUSTRIACO del ‘700 con
pulsanti a destra in ottone vendo a
prezzo da concordare dopo visione.
Imola. Tel. 347/9797668
DAVOLI SHOW II AMPLIFICATORE
PER CHITARRA. Cassa e testata
vintage originale anni ‘70, suono
inconfondibile. Ottime condizioni,
possibilità di provarlo in provincia di
Bologna. Tel. 338/2125496
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
SAX ALTO Jupyter mod.796, come
nuovo con custodia trolley. Ideale
per studio e live. Volendo invio foto
su WhatsApp a chi è veramente
interessato. Vendo 450 Euro. Tel.
338/8664343
SUBWOOFER passivi marca dB TechnologieS modello Arena (praticamente
nuovi, ancora imballati). N. 1 pz Arena
SW18 600 WAT RMS N. 2 Arena
SW15 500 WAT RMS Vendo in blocco
400 Euro. Tel. 338/8664343. Michele.
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
VIOLINO professionale di Contavalli
- Comastri vendo a prezzo da concordare dopo visione. Tel. 338/3818148

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori
COMPRO VIDEOREGISTRATORE VHS
funzionante. Tel. 0542/52240 o.p.
2 PAIA OCCHIALI Samsung nuovi
mai utilizzati (ancora da inserire la
pila come si vede dalla foto) vendo
a Euro 25. Tel. 348/7016828
ALIMENTATORE stabilizzatore Zodiac Z1303 13,8 Vcc; tenuto bene e
funzionante. prezzo 20,00 Euro. Tel.
347/1767603
ANTENNA per TV da interno Poliopto
UHF-VHF; misura altezza 40 cm,
tenuta bene e funzionante. Prezzo
20,00 Euro. Tel. 347/1767603
BELLISSIMO TV televisore televisione
marca SHARP Aquos, virtual dolby
surround, LCD 26” LC-26GA5E con
decoder (Dikom) e telecomando (non
dispone di ingresso hdmi) vendo ad
Euro 55. Tel. 339/7489817
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
LETTORE DVD LG e telecomando
vendo a Euro 50 trattabile. Tel.
339/2442278
REGALO TV Samsung 40 pollici circa
privo di decoder HD , a chi viene a
ritirarlo. Tel. 340/0539597 Silvano zona Toscanella.
RICEVITORE satellitare con telecomando vendo a Euro 50 trattabile.
Tel. 339/2442278
TELEVISORE classico a tubo catodico
vendo a 30 Euro (con un decoder è
possibile vedere le programmazioni di
oggi). Tel. 339/2263620 dopo 17.30
TELEVISORE Monitor LG M197WDL
1366 x 768p (HD LCD) 19” (19 pollici
= 47 cm). Colore nero. Senza telecomando. Presenti graffi alla base dello
schermo. Tel. 345/3058845
TELEVISORE Orion vecchio tipo in
regalo. Tel. 333/6048887
TV color Mivar a tubo catodico,
21 pollici con presa scart utile per

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
collegamento giochi o ext, sempre
tenuto in camera ospiti quindi utilizzato pochissimo vendo a Imola a 15
Euro. Tel. 347/8942194
TV Grundig 50x50x50 cm, tubo catodico, a colori, come nuovo, libretto
istruzioni, vendo. Tel. 340/6351049
TV Oled 55” Panasonic TX55GZ1000E, top di gamma, nuovo,
purtroppo troppo grande per casa mia.
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente
scontino fiscale. Posso regalare staffa
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo
1140 Euro. Tel. 329/1624450
TV Panasonic con decoder telecomando a colori vendo. Tel. 340/9929045
TV televisore televisione Grundig
piccolo,14 pollici, con tubo catodico,
a colori, con telecomando (+ decoder
con telecomando), perfettamente
funzionante, località Faenza, vendo
ad Euro 50. Tel. 338/7666943 Vania
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

Cine Foto Ottica
BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25
ripiegabile, chiuso largh 65xh11,
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel.
333/4769023
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908
1.3 mega pixel, usata ma in buono
stato, con scatola vendo a 25 Euro.
Tel. 339/7489817
FOTOCAMERA Fujifilm Finepix A330,
3 schede di memoria, 2 cavi, manuali,
scatola, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
INDIOS TAYRONA di Santa Marta,
Colombia. - Foto 30x40 cm - Passepartout colore bianco 5x5 cm vendo
a Euro 49. Tel. 392/3353838
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
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 DA SOLE nuovi modello
avvolgente da uomo vendo nuovi a
5 Euro, non hanno un brand. Imola.
Tel. 347/8942194
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici:
al posto delle lenti hanno degli schermi
neri su cui sono presenti dei piccoli
fori secondo uno schema preciso
per la correzione visiva) completi di
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
OCCHIALI ZEISS competition 9911
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro
200. Tel. 333/4769023
PER AMATORI vendo macchina
fotografica Yashica fx-3 super 2000
con obiettivo zoom originale Yashica
35/105 mm, comprensiva di flash
Yunon, custodia e libretto. Tel.
389/6051023
PROIETTORE Rolley Autofocus +
pannello per proiettare le diapositive
vendo a Euro 50. Tel. 320/8508538
RAY BAN WAYFARER FOLDING utilizzati 1 anno con lenti graduate. Ho
riapplicato le lenti originali (nuove).
2 custodie nuove originali incluse.
Tel. 388/8692627
VIDEOCAMERA sorveglianza fac
simile, riproducente modello reale,
con led lampeggiante dissuasore utile
in condominio o abitazioni. Ancora
sigillata nella confezione, 15 Euro.
Imola. Tel. 347/8942194
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua,
da videosorveglianza, adatte anche
da esterno (waterproof), con audio,
nuovissime, ancora imballate nella
scatola originale, vendo in totale
Euro 80 tratt. per inutilizzo. Tel.
351/9633933
VIDEOPROIETTORE per diapositive.
Leica Pradovit P 300 e telo bianco
155x155 vendo. Tel. 349/4500164

Telefonia e accessori
CAVETTO con pulsante per collegare
con filo PMR 446 Midland G7 oppure
G8 ecc.. per non tenere le PMR in
mano, per comunicare basta premere il pulsante prezzo 10 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
CELLULARE LG A200, a conchiglia
(no smartphone), usato, ma in buono
stato, completo di carica batteria
e scatola, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
CELLULARE Samsung Galaxy s10
nuovissimo con ancora cartina trasparente davanti pià¹ garanzia coperta
per pià¹ di un anno (comprato quesa
estate) vendo per 420 Euro. Tel.
342/1215055
CELLULARI VINTAGE (n. 13) di varie
marche più un navigatore vendo. Tel.
348/4150187
CORDLESS usato della Panasonic
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
HUAWEI MATE 20 PRO con scatola,
carica batterie e custodia originale vendo a Euro 300 tratt. Tel.
349/6100423
IPHONE 6 in ottime condizioni. Unico
proprietario. Vendo. Tel. 339/5329248

IPHONE AZIENDA SE 128gb 2016
come nuovo usato pochissimo vendo
a Euro 215. Tel. 348/6401030
MOTOROLA RAZR HD XT925 come nuovo vendo a 90 Euro. Tel.
329/1624450
MOTOROLA RAZR i XT890 - non funzionante vendo per pezzi di ricambio
in blocco 30 Euro. Tel. 329/1624450
POWERSTOK MICRO UPS universale
nuovo. Per alimentare per 2 ore in
mancanza di energia elettrica modem/
router/telefono cordless. Fornisce fino
a 1200 ma di corrente prezzo 15 Euro.
Tel. 338/8296083 Nerio
SAMSUNG A7 2018 Rose Gold
DualSim, in Ottime condizioni,
Perfettamente funzionante, con
scatola e accessori originali, vendo
causa inutilizzo a Euro 120 tratt. Tel.
349/1575234 Stefano
SAMSUNG GALAXY A51 nero come
nuovo!!! Acquistato a dicembre
2020, con scatola, carica batteria,
auricolari (mai usati) tutto originale.
Con scontrino di acquisto. Regalo
Cover. Vendo causa inutilizzo. Tel.
338/4022060
SAMSUNG GALAXY Buds Live +
Smart TAG nuovi ancora sigillati. Vendo causa inutilizzo. Tel. 339/2014752
SAMSUNG GALAXY S10 Plus Dual
SIM in Verde da 128 GB in ottime
condizioni. Ancora in garanzia
in quanto acquistato in maggio
2019. Richiesta Euro 300,00. Tel.
393/4278053 Francesca
TELEFONINO “MAESTRO” acquistato recentemente (a Euro 60),
condizioni pari al nuovo vendo per
cambio modello a Euro 25. Lugo.
Tel. 338/8774734
TELEFONO FISSO con i tasti con
attacco x pc a 19 Euro e telefono
a rotella giallo anni ‘60 a 35 Euro.
Tel. o messaggi su WhatsApp. Tel.
351/9441545

Libri Giornali Riviste
ACQUISTO fumetti di quasi tutti i generi. Acquisto album di figurine antecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
CERCO LIBRO di taglio cucito. Imola.
Tel. 333/6619369
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
A. TESTONI. La vita, le opere, la città
di Bologna Testo con custodia tenuto
perfettamente. Spedisco con piego
libri. Tel. 339/3990307
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
DIZIONARIO-VOCABOLARIO Garzanti
n. 2 italiano inglese e inglese-italiano,
in buonissime condizioni, prima
edizione 1961, ventiquattresima
edizione 1978 vendo ad Euro 80. Tel.
339/7489817
ENCICLOPEDIA “IO E GLI ALTRI”
in 10 volumi vendo a prezzo da
concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
ENCICLOPEDIA CUCINA 11 volumi
quasi regalo. Tel. 338/2076227 o.p.
ENCICLOPEDIA CUCITO 8 volumi
per chi a voglia di documentarsi. Tel.
338/2076227 o.p.
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA della
Fabbri Editore vendo a Euro 70 tratt.
Bologna. Tel. 333/1826938
ENCICLOPEDIA MOTTA Universale 12
volumi vendo a Euro 55 tratt. Ozzano
dell’Emilia. Tel. 333/1826938
ENCICLOPEDIA PER RAGAZZI “Nuovo Quid illustrato” numero 15 libri,
edizione 1999, mai usata, vendo a
Euro 25 trattabili. Tel. 347/0419294
ENCICLOPEDIA STORIA della Civiltà,
Willa Durant, Mondadori, n. 10 volumi.
Occasione. Tel. 0546/614384
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
FUMETTI cartonati anni 70/80: Milo
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken
Parker. Tel. 0546/614384
FUMETTI TEX originali dal n. 1 ad
oggi pià¹ edizioni speciali ed annuali
vendo in blocco al miglior offerente.
Tel. 347/2499571
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
LA VITTORIA DI MARCO volume su
Marco Simoncelli vendo a Euro 10.
Imola. Tel. 347/1207480
LIALA collezione romanzi anni
1968/1975 perfettamente conservati
vendo a Euro 3 cadauno. Imola. Tel.
347/1207480

LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco
45 giri) anni 1980-1990 + collezione
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli
animali” perfettamente conservati,
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. anche separatamente. Tel. 347/1207480
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 nuovo Vivere120 anni - Life
120 di Adriano Panzironi vendo per
inutilizzo a 15 Euro. Tel. 339/7489817
MARADONA TUTTOSPORT. Vendesi
quotidiano Tuttosport con ricordo di
Diego Armando Maradona - giornale
mai sfogliato. Tel. 328/5815473
MOTOCICLISMO - Super Wheels
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
PAOLO ROSSI GAZZETTA DELLO
SPORT. Vendesi Gazzetta dello Sport
con ricordo del grande Pablito. Giornale mai sfogliato. Tel. 338/2125496
QUATTRORUOTE, rivista mensile,
numeri dal 1961 al 1970 vendo
anche singolarmente. Imola. Tel.
348/7421389
RACCOLTA in 8 volumi di romanzi
rosa -libri Reader’s Digest originali, in
ecopelle marrone e rifiniture color oro,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo
a Euro 2,50 l’uno. Richiesta Ufficiale
arretrati Euro 5,00. Faenza. Tel.
339/4259837 o.p.
RIVISTE CALCIO E CICLISMO
d’epoca, anni 50 - 60, vendo. Tel.
0546/614384 o.p.
ROMAGNA VICENDE E PROTAGONISTI 1986, di Claudio Marabini e Walter
Della Monica. Edizioni Edison (BO)
3 volumi illustratissimi in cofanetto
perfettamente conservati, vendo 90
Euro. Tel. 328/2112129
SCUOLA DI CUCINA 35 volumi,
Curcio Editore, guide anni 1976-1977
perfettamente conservati vendo a Euro
150 oppure separatamente a Euro 5
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
WALT DISNEY - Tutti gli animali: vendo collezione di 30 volumetti a Euro
2 cadauno. Anche separatamente.
Imola. Tel. 347/1207480

Animali
CERCHIAMO GATTO cucciolo o adulto
da adottare. Tel. 346/3744302
CERCO CALOPSITE o inseparabile a
modico prezzo da regalare a bimba
con problemi. Tel. 349/2242023
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 COPPIA DI OCHE CIGNOIDE
a prezzo modico. Tel. 345/4568591
CERCO CUCCIOLO di cane di taglia
piccola (qualsiasi razza o anche
meticcio) in regalo a prezzo modico.
Tel. 339/2423406 Sergio
CERCO CUCCIOLO di pastore tedesco
femmina. Tel. 0542/76740
CERCO DELLE UOVA di galline ornamentali da covare. Tel. 333/6048887
CERCO FRANCESINI (circa n. 15-20)
a prezzo modico. Tel. 349/2242023
CERCO GATTINO/A piccolo da adottare. Tel. 333/5927991
CERCO INSEPARABILI allevati a mano
massimo 50 Euro. Tel. 351/6150508
CERCO OCA giovane da tenere nel
cortile per persona anziana. Tel.
349/2242023
CERCO PAVONE maschio già adulto a
prezzo ragionevole. Tel. 349/2242023
CERCO TACCHINO FEMMINA di
razza romagnola a prezzo modico.
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 maschi e femmine di vari
colori privato vende per esubero. Tel.
370/3629629
CANE SETTER di due anni iscritto
Enci, regalo, buonissima, da cortile.
Tel. 347/8113213
CEDO A MODICO PREZZO SEGUGIO
femmina di 5 anni da lepre, per
mancato utilizzo; ottima genealogia.
Castel San Pietro Terme (Bo). Tel.
335/6921259
CONIGLIETTA bianca testa di leone
di 4 mesi con libretto di vaccinazione
già un po’ addomesticata, vendo. Tel.
339/6892760
COPPIA DI GALLINE ornamentali
razza Sumatra giovani nati ad agosto/
settembre vendesi. Tel. 333/6048887
COPPIE DI SUMATRA una razza di
galline ornamentali vendo per esubero. Tel. 333/6048887
CUCCIOLO NANO di Volpino di
Pomerania vendo. Tel. 348/0707640
CUCCIOLONA INCROCIO BRACCO/
LABRADOR di 8 mesi, colore nero,
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ricetta

Frittatona per cani
Procedimento:
Iniziate tritando finemente tutte le verdure che metterete a
cuocere in un tegame con un filo di acqua, quando sono appassite e l’acqua ritirata, togliete dal fuoco e mettete da parte.

Ingredienti:
×XRYD
×ULFRWWD
×YHUGXUHPLVWH
×ULVR
×ROLRGLJLUDVROH

In una ciotola capiente, mettete la ricotta, l’uovo, il riso cotto
giusto e le verdure cotte. Amalgamate bene e fate cuocere in
un padellino antiaderente che avrete già riscaldato senza aver
messo nulla. Fate cuocere la frittatona da entrambi i lati mantenendo il fuoco basso, in modo che l’albume dell’uovo sia ben
cotto. Mettete su un piatto e servite in ciotola al vostro amico
quadrupede. Condite con l’olio a crudo.
E’ possibile cuocere la frittatona in forno. Mettetela in una teglia
di adeguata misura alla quantità, foderata con carta da forno
ad una temperatura di 180° per circa 20 minuti o finchè non si
è ben rappresa ma ancora soffice al tatto. Volendo potete congelare le porzioni in eccedenza, in modo da avere sempre pronta
una ciotola dell’ultimo minuto.

rio

La Distichiasi nel cane

veterina

Nella distichiasi, le ciglia crescono sul
bordo della palpebra, fuoriuscendo
dalle aperture dei dotti lacrimali. In
alcuni casi esse rimangono comunque scostate rispetto alla cornea, non provocando al cane nessun
fastidio. In altre situazioni invece, il pelo rigido delle ciglia sfrega
sull’occhio, provocando irritazione, erosione corneale, lacrimazione, arrossamento e gonfiore. Si tratta di una condizione piuttosto dolorosa e fastidiosa per
il cane, che tenderà a sbattere spesso le palpebre poiché percepisce qualcosa di estraneo
nell’occhio. Naturalmente i movimenti palpebrali vanno ad aumentare lo sfregamento dei peli,
peggiorando la situazione. Questo disturbo può provocare alla lunga gravi lesioni oculari, sino
a causare il deterioramento o la perdita della vista nell’occhio interessato. Ai primi segnali di
disturbi oculari è sempre bene portare il cane dal veterinario, che saprà valutare la situazione
e mettere in atto le cure necessarie. Generalmente, si tratta di patologie che il medico riconosce ad occhio nudo, valutando posizione e crescita del pelo, oltre che eventuali danni già
riportati da cornea e congiuntiva. La Distichiasi può essere curata con pomate oftalmiche nei
casi più lievi. Esse sono utili per ammorbidire il pelo, limitare l’abrasione alla cornea, ed alleviare
fastidio e dolore. I peli interessati da crescita abnorme, anomala o mal direzionata, possono
essere semplicemente accorciati, per impedire che arrivino a toccare la cornea. Nei casi più
gravi e/o di recidiva, il pelo “colpevole” può essere definitivamente eliminato attraverso la sua
completa.
Articolo offerto da www.caniegatti.info

consigli

Perché non bisogna
lasciare i cani da soli
a lungo?

Per loro non è naturale stare da
soli: sono animali sociali e stare da soli è innaturale.
Possono farsi male: se sono soli e si annoiano, possono decidere di fare qualcosa di pericoloso.
Hanno il senso del tempo: si rendono conto del tempo che passa e di conseguenza sanno se
sono rimasti soli per molte ore.
Soffrono di ansia da separazione: possono temere di essere abbandonati e soffrire di ansia
e stress.
Sono vivi ma non vivono: hanno bisogno di stimoli e di sentirsi realizzati perché sono creature
curiose ed intelligenti.
completa di vaccini, microchip, sterilizzata cedo per motivi famigliari.
Massalombarda. Tel. 327/8891561
FEMMINA DI PITBULL cerca fidanzato
della stessa razza per accoppiamento
o anche amstaff. Per informazioni zona
Bologna e provincia 366/3915234
INSEPARABILE giovane giallo e verde
vendo a prezzo modico di 34 Euro.
Casalfiumanese. Tel. 349/1094001
Gabriella
LAGOTTO ROMAGNOLO manto
bianco di 5 anni disponibile per
accoppiamento. Massalombarda. Tel.
345/8180097 Antonella
OCA MASCHIO già adulto privata vende nella zona di Imola. No perditempo.
Solo interessati. Tel. 345/4568591
PAPPAGALLO CENERINO vendo a
prezzo da concordare. Toscanella di
Dozza. Tel. 333/4241344
PAVONI n. 3 femmine giovani (2
bianche e 1 grigia) vendo. Zona Imola.
Tel. 345/4568591
PORCELLINI D’NDIA pelo raso vendo.
Tel. 347/9648267
REGALO 5 colombine per motivi
personali. Tel. 338/3215070
REGALO A MALINCUORE cucciola
sterilizzata di due anni incrocio pastore
cecoslovacco e maremmano abituata
a stare fuori, buonissima, giocherellona, abituata a cani. Si trova a Castel
San Pietro Terme. Tel. 388/7219734
REGALO CANE BRACCO, grande
cacciatore, ubbidiente e socievole,
ottima forma, per fine attività venatoria. Occasione! Tel. 347/8995364 o.p.
REGALO FEMMINA di pastore maremmano abruzzese di 5 anni. Dozza.
Tel. 347/0300342
REGALO GATTINI e gatti adulti con il
pelo lungo. Tel. 338/3020869
REGALO per impossibilità di poterlo
tenere, Bean, 11 mesi, incrocio tra un

segugio e un Ariegeois, taglia media,
1 anno, maschio, con microchip e
vaccini aggiornati. Tredozio/ Faenza.
Tel. 327/7320030
SCAMBIO pavone maschio con
femmina. Castel Bolognese. Tel.
392/7366664
UOVA DI OCA vendo a 0,50 centesimi
cad. Tel. 347/9648267

Accessori animali
ACQUARIO di 100 litri circa in funzione
include piante, arredi e circa 15 pesci
tra portaspada, black Molly, guppy,
neon più un scalare grande. Tel.
349/5177613
GABBIA CONIGLI a due piani vendo
a prezzo modico. Toscanella. Tel.
331/4816736
GABBIA GABBIETTA trasportino per
uccellini-animali, in ottimo stato,
misure: lunghezza cm 65, larghezza
cm 53, profondità cm 31 a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
GABBIA PER CRICETI con piano terra
e mezzo piano superiore, completa
di due casine, abbeveratoio, ruota
e un tubo vendo il tutto a Euro 10.
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
GABBIA TRASPORTO CANI per auto
in alluminio vendo. Toscanella. Tel.
331/4816736
GABBIA-GABBIETTA-TRASPORTINO
per uccellini in ottimo stato, misure:
lunghezza cm 45, larghezza cm 45,
profondità cm 23, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
GABBIE per uccelli vendo. Imola. Tel.
370/3183425
LETTO SEPARATORE molto funzionale e mamma e cuccioli, pagato
130 Euro lo vendo a 40 Euro. Tel.
338/5327577

STIE E GABBIE per conigli a prezzo
modico quasi da regalo o scambio.
Tel. 333/6048887
TRASPORTINO gatti e cani piccola
taglia, in poliestere, guinzaglio interno,
inserti in rete per migliore aerazione,
mai usato, causa errato acquisto
vendo 20 Euro. Tel. 393/3196910
VASCHETTA PER I PESCI con fondo
blu, mis. cm.40x22xh.25, seminuova, vendo. Ritiro a Imola. Tel.
338/1082390

Permute Scambi
CERCO COLLEZIONISTI di robot
giocattolo anni ‘70-’80 con cui fare
scambi. Tel. 339/2176287
SCAMBIO figurine Panini solo a Imola.
Tel. 349/5594175

Trovato Perduto
OFFRO RICOMPENSA IMPORTANTE
per chi ritrovasse gatta a pelo lungo
tutta grigio scuro smarrita il 14 febbraio 2021 da Imola Pedagna Est via
Fantini. Tel. 348/8856026
SMARRITA il 21 febbraio a Imola in
zona pista ciclabile vicinanze autodromo-Parco Acque Minerali custodia di
ricarica auricolari Bose Soundsport
colore nero. Offro ricompensa. Tel.
333/4228053
TROVATA CATENINA DORATA con
medaglietta in una aiuola nel parco
di Viale Saffi davanti all’ingresso del
Conventone del Buon Pastore a Imola.
Inviare messaggio al 328/2860150
TROVATA BICICLETTA rossa marca Record il 22.02.2021. Tel.
370/3160582 o.s.

