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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www.disinfestazionibologna-alca.com

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

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Infermiera Professionale

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

Gabriella Giberti

È adesso il momento giusto
per sostituire la tua caldaia!

SI ESEGUONO TAMPONI RAPIDI COVID-19

Grazie all'iniziativa esclusiva di

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

LECOBONUS
'
DEL 65%

Disponibile notturni e festivi
Imola Via Mazzini, 30 - Cell. 339.6416041

è scontato immediatamente

(sopra la Farmacia F.lli Bartolotti)

AFFLITTI

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

LATTONIERI

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

«...devo
cambiare
casa...»

www.albatrossisb.com

MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111

ALLONTANAMENTO
DEI VOLATILI
Via Galileo Galilei 35 - Faenza
Tel. 0546-21155 www.cffcoop.it

SCIATICA: VERO O FALSO?

Concessionario

u Scuri e persiane u Componenti per l’edilizia
u Porte per interni u Cancelletti di sicurezza
u Duplicazione telecomandi
VI ASPETT
IAM
u Box garage - sistema d’allarme
PER VISITA O
RE
L’AMPIA
con telecomando d’automazione
SALA MOST
RA
u Finestre in legno - pvc - alluminio
u Porte blindate, antincendio e multiuso
u Automazione per porte e cancelli
u Sezionali e basculanti in lamiera e legno
u Finanziamenti a tasso agevolato u

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

RIPARAZIONE e ASSISTENZA

Pronto intervento

su territorio imolese

Install. condizionatori

Tel. 333.3692698

COMPUTER
CHIAMATA GRATUITA
A DOMICILIO
Tel. 392.4595527

Il nervo sciatico cresce dalle vertebre lombo-sacrali della schiena
e discende passando per gluteo,
coscia, gambe, piede compreso.
E’ il nervo più lungo e voluminoso del
FRUSRXPDQRHTXDQGRVLLQÀDPPD
provoca un tale dolore da limitare
drasticamente la normale deambulazione ed il sonno durante la notte.
4XHVWR QHUYR VL SXz LQÀDPPDUH
(SCIATALGIA), non solo come generalmente si pensa, a causa di ernie
o schiacciamento vertebrale, ma
anche in seguito a maggior tensione
del muscolo piriforme, situato sotto
il gluteo, che provoca una pressione sul nervo stesso (SINDROME DEL
PIRIFORME).

FISIO 3A - CENTRO FISIOTERAPICO
Spazzacamino
a partire da Euro 59
Gaetano 327 9420630
Tony 393 3600418

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

Il sintomo più ricorrente è un dolore
che parte dalla schiena attraversando tutto l’arto inferiore.
Non è detto comunque che si tratti
di ‘‘Sciatalgia’’. A volte tale sintomo
può essere confuso con un altro
tipo di dolore che scende sempre
dalla gamba, ma più lateralmente.
&LzDYYLHQHTXDQGRVLYHULÀFDXQD
WHQVLRQHLQÀDPPD]LRQHGHOODIDVFLD
lata dell’arto inferiore. Solo le mani
di un esperto, integrate coi migliori
elettromedicali, possono risolvere il
problema anche in poche sedute, liEHUDQGRGHÀQLWLYDPHQWHGDOGRORUH

Piazza Libertà 7 - Toscanella di Dozza - Tel. 0542 695731

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

di Mirri Ivano

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

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

TUTTO
PAVIMENTI

388 7377798 info@eselettro.it

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)

Cell. 339 6879015

fiscali

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

Mondo lavoro
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Enertronica Santerno SpA,

leader nella produzione di inverter, ricerca:

ADDETTI ALL’ASSEMBLAGGIO
full time con esperienza triennale

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

Requisiti: formazione in ambito elettrico, elettronico
o elettrotecnico e conoscenza lettura schema elettrico.

Lezioni Corsi

Gli addetti si occuperanno di controllo visivo del
materiale, garantendo l’esecuzione delle attività nel
rispetto dei tempi e degli standard di qualità aziendali.

GYMNASIUM

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

Disponibilità a lavoro straordinario, automuniti.

Se interessati inviare il curriculum a:
Ufficio_HR@santerno.com
https://enertronicasanterno.it/
OFFERTE LAVORO
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 METALMECCANICA di Imola cerca fresatore CNC qualificato, con
almeno tre anni di esperienza in officina metalmeccanica, con conoscenza
di linguaggio di programmazione
Fanuc/Selca. Inviare C.V. via e-mail:
amministrazione@omgmgroup.com.
Tel. 0542/641003
AZIENDA METALMECCANICA di
Imola cerca fresatore CNC qualificato, con almeno cinque anni di
esperienza in officina metalmeccanica
su macchine a controllo numerico a
5 assi e con conoscenza di linguaggio di programmazione Heidenain/
SelcA. Inviare C.V. via e-mail:
amministrazione@omgmgroup.com.
Tel. 0542/641003
CENTRO BENESSERE ED ESTETICO
in Faenza cerca estetista qualificata. Richiediamo: professionalità,
attitudini commerciali, disponibilità ad essere parte di un team,
volontà di crescita. Inviare Curriculum Vitae con foto alla e-mail:
faenza@easywell.it
CERCASI muniti di patente 35-50
anni, competenti e con esperienza in agricoltura generale.
Inviare curriculum vitae alla e-mail:
vittorialandi895@gmail.com
CERCASI RAGAZZO in età compresa
tra i 18 ed i 29 anni, con ottima
padronanza della lingua italiana, con
propensione al miglioramento e voglia
di apprendere ed essere formato per
un mestiere nel campo delle finiture
immobiliari, ambizioso, disponibile
per eventuali tirocini o contratto di
apprendistato. Inviare curriculum a:
info@officinaedile.net - Si richiede
di indicare n° di telefono e sarete
ricontattati dalla ns Amministrazione.
DITTA NELL’IMOLESE cerca saldatore
a TIG capace. Tel. 328/2072083

IMPRESA EDILE su area bolognese
cerca candidato, con esperienza nel
settore edile, ottima padronanza
della lingua italiana, con propensione al miglioramento, con attitudine
all’organizzazione del proprio lavoro
e delle attività di cantiere, attenzione
ai dettagli e buono spirito collaborativo e capacità di fare squadra.
Automunito. Inviare curriculum a:
info@officinaedile.net - Si richiede
di indicare n° di telefono e sarete
ricontattati dalla ns Amministrazione.
LA FALEGNAMERIA VAREDOLA Srl di
Imola ricerca 1 Impiegato Preventivista. La figura ricercata si occuperà di
analisi tecnica della documentazione
per la richiesta di preventivo da parte
del cliente, contattare i fornitori per la
raccolta di offerte, collaborare con la
parte commerciale nella produzione
dei preventivi e preparare la documentazione relativa al preventivo/
contratto. Inviare C.V. alla e-mail:
falegnameriavaredola@gmail.com
L’IMOLESE ricerca artigiani da inserire
nel proprio organico, specializzati
in ristrutturazioni di interni, posa
coperti e lattonerie, con esperienza
documentata e con patente di guida. Inviare curriculum con foto a:
amministrazione@limolese.it
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

Prestazioni professionali
e artigianali
ELETTRICISTA/ANTENNISTA disponibile per manutenzioni e realizzazioni impianti a prezzi modici.
Anche installazione e manutenzione
condizionatori. Disponibile anche per
imprese. Eventuale esibizione di documento unico regolarità contributiva.
Esperienza decennale nel settore. Tel.
333/3692698
CERCO MURATORE con una certa
esperienza, anche già in pensione,
per eseguire piccoli lavori di ristrutturazione in abitazione privata, purché
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 SPAZZACAMINO scrupoloso e
conveniente per pulizia termocamino.
Tel. 348/8056355

Docente con 40 anni
di esperienza disponibile
per ripetizione

MATEMATICA - MECCANICA
TECNOLOGIA - GENIO RURALE
SISTEMI. Tel. 339.2238874
FRANCESE. Insegnante madrelingua
francese impartisce lezioni e conversazioni a tutti i livelli per adulti, studenti
e bimbi. Imola. Tel. 347/5749669
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
MAMMA A IMOLA preparata e con
tanta pazienza disponibile per studio
e DAD a domicilio in sicurezza per
scuola elementare e medie. Disponibile da subito. Tel. 342/9857386 no
privati e sconosciuti!
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 UN AIUTO per mia figlia
16enne, che frequenta il liceo scientifico, per recuperare informatica:
linguaggio di programmazione c++.
Contattare via mail: mara25777@
libero.it

PER LEZIONI VAI
SU GOOGLE ED INSERISCI
LEZIONI
ZANONI DINO IMOLA

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
CERCO lavoro part-time (pomeriggio)
esperienza di segreteria front/back
office, comunicazione e pubbliche
relazioni. Abilità con tutti i principali sistemi informatici e di rete. Tel.
0542/696671 mattina
DISEGNATORE Autocad 2D e 3D
cerca lavoro per settori arredamento
e standistica. Esperienza pluriennale,
serietà e precisione. Bologna, Imola,
Faenza. Tel. 351/8351893
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
IMPIEGATO magazziniere settore
logistico e metalmeccanico con
esperienza in fatture, bolle, DDT e
gestionali Sap e AS 400, fornitori
e clienti, cerca azienda ad Imola e
dintorni. Tel. 347/3601897
LAUREATA in Economia e Commercio
con pluriennale esperienza in ufficio
commerciale import-export. Fluente
inglese e spagnolo. Disponibile da
subito. Tel. 392/2810500
LAUREATA in lingue, impiegata con
esperienza, cerca lavoro part time e/o
full time. Su Faenza, Forli, 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
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 con esperienza
cerca lavoro come impiegata parttime o 6 ore giornaliere. Disponibilità
illimitata. Automunita. Zona Imola e
dintorni. Tel. 347/1559308
SIGNORA cerca lavoro come centralinista, impiegata o addetta alle
vendite. Esperienza nel settore. Tel.
334/8182097
STUDENTE DI ING. EDILE-ARCHITETTURA con ottime conoscenze
dei software Autocad e PhotoShop
è disponibile per lavori di grafica e
fotoritocco per imprese e agenzie. Per
info contattare 347/3911645

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
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro anche come aiuto pasticcere. Tel.
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro per
servizio trasporti e consegne, zona
Bologna, Imola, Faenza. Affidabilità
e serietà . Tel. 351/8351893
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel.
328/0153322

Listino Prezzi

APRILE
IN OMAGGIO UN
BUONO SCONTO DI 2 EURO

LA SETTIMANA DEL TUO COMPLEANNO
AVRAI IL

10% DI SCONTO

Imola via della Milana , 66/A
(zona Pambera) Tel. 0542.850589
Seguici anche su Facebook
Aperto dal lunedì al sabato - Chiuso solo sabato pom.

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

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

2

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.

AUTISTA PROFESSIONALE in pensione cerca lavoro anche saltuario.
Automunito disponibile subito. Patente B E. Tel. 329/3408992
CATEGORIA PROTETTA L68/99
operaio con invalidità 46% ma senza
limitazioni cerca lavoro in produzione
nel territorio faentino, automunito
disponibilità anche a turni. Tel.
338/9935231
CATEGORIE PROTETTE con esperienza come impiegato data entry,
help desk e impiegato di magazzino
cerca qualsiasi lavoro urgentemente
ad Imola e dintorni. Per colloqui
0542/011064.

?di[]dWdj[gkWb_ÒYWjW
impartisce lezioni
MATEMATICA, FISICA,
COSTRUZIONI,
ELETTROTECNICA
Tel. 377.9440488
CERCO lavoro di qualsiasi tipo,
20enne con documenti in regola. Tel.
331/1081488
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché
serio. Sono un uomo 50enne serio
con varie esperienze lavorative nel
settore metalmeccanico e agricoltura.
Tel. 371/1624815
CERCO lavoro in qualsiasi ambito
purché serio. Ho esperienza in facchinaggio, allestimenti pubblicità, carico/
scarico merci, imbianchino, stuccatore.
Disponibile da subito. Tel. 327/4460546
CERCO lavoro presso 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 zona Imola, Bologna,
Osteria Grande, Castel San Pietro.
Automunito. Sono disponibile per
qualsiasi lavoro serio: aiuto cucina,
operaio generico, facchino, manovale,
ecc. Preferibilmente con posto letto o
abitazione in affitto. Tel. 339/4039001
Saadani o.p.
CORRIERE patente B offresi nella zona
di Imola e dintorni. Tel. 333/3151583
DONNA 33enne imolese automunita
cerca lavoro come operaia in aziende
o commessa. Valuto full-time e parttime. Tel. 331/8815916
FORNAIO con attestato conseguito nel
2020 cerca lavoro. Sono comunque
disponibile anche per qualsiasi altro
lavoro serio. Ho esperienza come
aiuto-cuoco, raccolta prodotti ortofrutticoli e come operaio in fabbrica.
Buon inglese e buon italiano (sono
nigeriano). Tel. 351/1421237 - bottomjoy@outlook.com
GEOMETRA non abilitato, con esperienza in cantiere e computi metrici
redazione planimetria e prospetti,
cerca collaborazione con studi tecnici
e non, da dipendente o partita IVA,
ad Imola. Tel. 347/3601897
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
MURATORE cerca lavoro nel settore.
Tel. 339/2395675
OPERAIO AGRICOLO potatore di tutti
gli alberi da frutta con esperienza di
10 anni, cerca lavoro in azienda. Tel.
339/7589132

OPERAIO generico di anni 37, cerca qualsiasi tipo di lavoro serio e
onesto. Disponibilità immediata. Tel.
348/8974921 - 327/2268808
PENSIONATO italiano cerca lavoro di
mattina o di sera. Tel. . 329/8829270
PERITO MECCATRONICO Alberghetti,
con esperienza in controllo qualità
e CNC in aziende metalmeccaniche
cerca da subito un’azienda ad Imola
e dintorni per collaborazione duratura
nel tempo. Tel. 347/3601897
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 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 30enne con qualifica come
elettricista e patente per il cestello
cerca lavoro. Disponibile anche
come idraulico (minima esperienza)
e falegname. Tel. 338/8051407
RAGAZZO 31enne cerca lavoro di
qualsiasi tipo purchè serio. Urgentemente. Ho esperienza in agricoltura,
addetto pulizie, lavapiatti, facchino.
Tel. 351/2488917

Insegnante impartisce
lezioni di
CHIMICA-BIOLOGIA
MATEMATICA - FISICA
per superiori e università
Tel. 333.8387207
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 38enne con esperienza
come magazziniere, facchino, lavapiatti e aiuto-cuoco cerca lavoro a
Imola, Castel San Pietro e dintorni.
Tel. 327/4646416
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 cerca lavoro di qualsiasi
tipo. Tel. 334/8282660
RAGAZZO cerca lavoro zone limitrofe
Bologna, Imola. Tel. 328/5605516
Samir
RAGAZZO di 29 anni, cerco lavoro
come carrellista. Disponibile anche
come autista consegnatario. Esperienza di 5 anni. Tel. 350/0662784
RAGAZZO italiano già con esperienza
cerca lavoro come magazziniere
(esperienza di 5 anni) e come manovale edile (esperienza di 10 anni).
Tel. 349/4754826 o.p. - 349/4522897
RAGAZZO italiano serio e volenteroso
cerca lavoro come manovale edile a
Imola, Castel San Pietro Terme e zone
limitrofe. Patente B e automunito. Tel.
348/2562772
RAGAZZO nigeriano 23enne con corso
già effettuato di lingua italiana e come
saldatore a filo, in possesso di patentino muletto, madrelingua inglese,

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

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

3

A Pasqua
e Pasquetta

ALIMENTI SENZA GLUTINE

prenota il tuo pranzo
da asporto dal nostro
menu alla carta...

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

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

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
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
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
SIGNORA 40enne cerca lavoro come
operaia o come badante. Già esperienza. Tel. 327/8896079
SIGNORA cerca lavoro come operaia
in aziende, settore privato, automunita. Tel. 340/8594832
SONO ALLA RICERCA di un’occupazione come addetto pulizie civili, operatore 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
TRATTORISTA, carrellista, ruspista,
gruista, autista patente C con CQC,
macchine operatrici ed edili valuta

proposte di lavoro a chiamata, parttime, full-time, a giornata, ecc. Tel.
329/9830879
UOMO 37 anni serio e responsabile
cerco qualsiasi tipo di lavoro purché
serio nella zona di Faenza e dintorni,
patente B-C patentino carrelli elevatori. Tel. 329/4184485 Ruslan.

Addetti pubblici
esercizi
BARISTA/AIUTO-CUOCA italiana di
42 anni valuta proposte di lavoro a
Imola e paesi limitrofi, anche Vallata del Santerno. Automunita. Tel.
389/6375293
CERCO lavoro come 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
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
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CUOCO con 12 anni di esperienza,
specialità pesce ma anche tradizionale, cerca lavoro a Imola e dintorni.
Automunito. Tel. 329/1861769
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
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
RAGAZZA cerca lavoro a Faenza
e dintorni come lavapiatti, pulizie
camere in albergo, ristoranti o uffici.
Automunita. Tel. 389/0977433
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 imolese automunita, con
vasta esperienza nel settore della
ristorazione, cerca lavoro full-time
come cuoca, aiuto cuoco. Max serietà . Contattare solo se realmente
interessati al 331/5927690
SONO UNA EX CUOCA e barista cerco
collaborazioni anche occasionali per il
confezionamento di pasta fatta in casa
tortellini tagliatelle ecc. in zona Riolo,
Imola, Faenza. Tel. 340/4930663
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
AUTOMUNITO cerca lavoro stagionale
di qualsiasi tipo nella zona di Imola e
dintorni. Tel. 329/1861769
BRACCIANTE AGRICOLO (romagnolo) con molta esperienza in agricoltura
offresi per diradamento, raccolta frutta
come albicocche, pesche, pere, kiwi,
vendemmia, ecc. Anche per potature
di frutteti e viti. Tel. 331/5090934
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
COPPIA CONIUGI italiani si rendono
disponibili per lavori in campagna:
agricoltura, cura e mantenimento
orti e giardini, irrigazioni, potature,
manutenzioni e qualsiasi cosa di cui
abbiate necessità. Tel. 329/9830879
dopo le 18.45

ITALIANO valuta proposte di lavoro in
qualunque ambito. Tel. 338/7629784
LAVORI DI: potature viti e frutteti,
diradamento e raccolta frutta. Sono
un signore italiano di mezza età. Tel.
349/3596145
PER RACCOLTA frutta e lavori in
campagna ragazzo italiano serio e
volenteroso offresi a Imola e dintorni.
Sarei disposto anche ad imparare
potature. Tel. 349/4754826 o.p. 349/4522897
RAGAZZA 32enne con patentino
muletto cerca lavoro come addetta
rifornimento e inventario scaffali,
ortofrutta e tuttofare. Anche stage
formativi pagati. No network marketing. Tel. 333/4708666
RAGAZZA cerca lavoro stagionale in
qualsiasi ambito. Tel. 389/5339153
RAGAZZA cerca lavoro stagionale.
Tel. 351/2705978
RAGAZZA di 22 anni cerca lavoro
stagionale in azienda agricola o di altra
tipologia. Tel. 348/7650781
RAGAZZA straniera cerca lavoro
come raccolta frutta. Automunita.
Tel. 389/0977433
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
STUDENTESSA di 19 anni alla ricerca
di impiego estivo, disponibile dal
termine dell’anno scolastico. Tel.
331/8837863

Baby sitter
BABY-SITTER automunita offresi
nella zona di Imola. Sono una signora
italiana di 42 anni. Tel. 389/6375293
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
ITALIANA REFERENZIATA con esperienza si rende disponibile per seguire
bambini di tutte le età. Zona Vallata del
Santerno o Imola. Tel. 345/9334525
MI OFFRO COME BABY-SITTER o
aiuto pulizie della casa, a fare la spesa,
aiutarti nel stirare. Tel. 347/1593215
RAGAZZA 20enne residente a Imola
si offre come baby-sitter per qualsiasi
orario sia per bimbi piccoli che in età
scolare. Richiedesi e offresi massima
serietà. Astenersi perditempo e poco
seri. Tel. 349/6440004
RAGAZZA 25enne residente a Imola
si offre come baby-sitter per qualsiasi
orario sia per bimbi piccoli che in età
scolare. Richiedesi e offresi massima
serietà. Astenersi perditempo. Tel.
338/5649268
RAGAZZA 26 anni, attualmente impiegata part-time su turni cerca lavoro
come baby-sitter per impegnare il
tempo libero. Massima disponibilità
compatibile con gli orari lavorativi,
automunita. Tel. 333/5313333
RAGAZZA cerca lavoro come babysitter a Imola. Disponibile anche tutto
il giorno. Tel. 351/0486717
RAGAZZA cerca lavoro come babysitter a Imola. Tel. 351/2705978
RAGAZZA cerca lavoro come babysitter zona Imola. Tel. 389/5339153
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

PROSSIMA APERTURA

Abbigliamento | Intimo | Calzature
uomo donna bambino

CONSEGNE A DOMICILIO
Imola | via Donizetti, 11 | zona Pedagna | 327.5850008
Seguici su

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

idromak@virgilio.it

PRONTO INTERVENTO

IDRO MAK

Marcari
Alessandro

Impianti Termosanitari
PICCOLI IMPIANTI E RIPARAZIONI IN GENERE
Rifacimento bagni
completo
con assistenza
post vendita gratuita

Installazione
e assistenza caldaie
con iscrizione
CRITER
Installazione
e assistenza
condizionatori
con iscrizione
F-GAS

CHIAMACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

CELL. 338 4659133

FRANCO

M O N T A G G I

Assistenza
Infissi  apparelle
Porte blindate
Zanzarier  ende da sole
Motorizzazione tapparelle
e tende da sole

Cell. 334.3630770

COSTANTINO
TRASLOCHI
SGOMBERA
IMBIANCHINO

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

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

CAMBIO VASCA CON
PIATTO DOCCIA E BOX
RIFACIMENTO
BAGNI COMPLETI
IN UNA SETTIMANA
CHIAVI IN MANO

atfi

Prezzi modici

Anche sabato e domenica
Tel. 327.1309178

Preventivi gratuiti

Impresa Edile
FERRINI
Gian Piero
Ristrutturazioni abitazioni
chiavi in mano
Manutenzioni interne ed esterne
Tetti, fognature, intonaci
Via A. Toscanini, 71 - Imola - Tel./Fax 0542.683576
Cell. 338.3216931 www.ferrinigianpiero.it
E-mail: impresaedile@ferrinigianpiero.it

Impianti tecnologici
e innovativi
solare termico
trattamento acqua
idrico-gas

www.idromak.com

ESSECI
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COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

Via Galileo Galilei 35 - Faenza
Tel. 0546-21155 www.cffcoop.it

GRATIS
MAURIZIO SGOMBERA

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

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

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

s.r.l.

COSTRUZIONI

COSTRUZIONI
e RISTRUTTURAZIONI
EDILI
PREZZI COMPETITIVI

PREVENTIVI

GRATUITI
E D I L I
Tel. 327.3270405 - 328.1313757

FALEGNAMERIA

TRASLOCHI
NAZIONALI

SERENO

DI ARMANINI MASSIMILIANO

Pittore Edile certificato

di appartamenti, uffici, negozi compreso montaggio e deposito mobili
à
Novit Ora anche consulenza e ristrutturazione

Tinteggiature
interne ed esterne
Verniciature legno e ferro
Intonaci deumidificanti

ACQUISTO ARREDI SCONTATI del 50%

Approfitta
del BONUS

della tua casa con possibilità di

e la pulizia finale te la regaliamo noi!

FACCIATE 2021!

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

Cell. 346.0905579

0542.640125 - 339.8329598 - 339.8711356

Via Lama, 4 - Mordano
supermaxcolor@gmail.com

Infissi  Arredamenti su misura
Torneria  Intagli artistici e restauri

Per appuntamenti e preventivi gratuiti Moreno Agnoli

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

Il bagno è una stanza che non viene spesso sfruttata per le
piante ma è un ambiente estremamente favorevole per alcune varietà. Puoi disporle su mensole o in vasi a terra oppure
appenderle. Ecco alcune piante adatte alla stanza da bagno:

Piante perfette per
arredare il tuo bagno!

Dracena: semplice da coltivare, ama l‘umidità e richiede ambienti luminosi. Apprezzata molto per le sue grandi foglie a volte screziate.

Capelvenere: è una sempreverde e non necessita di tanta
luce... è perfetta anche per i bagni meno luminosi.

Ficus Pumila: arbusto rampicante sempreverde proveniente
dall‘Asia tropicale con piccole foglie a forma di cuore di un bel verde brillante. Perfetta per vasi pensili.

Piante in idrocultura: l‘idrocoltura esclude l‘uso di terra e permette alle piante di crescere e svilupparsi solo mediante l‘uso
di acqua. Molte piante a foglia verde si adattano a questo tipo
di coltura come Ficus, Pothos, Philodendri, Dracene, ma anche
fiori come Ibiscus, Violetta Africana, Spatifillo.

Orchidea: in natura godono dell’umidità delle foreste tropicali,
quindi si trova benissimo in ambienti umidi. Richiede ambienti
luminosi, però non la luce diretta.

Pothos: pianta rampicante che richiede pochissime cure ed è facilissima da coltivare.

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
RAGAZZA studente di 16 anni, gentile
e paziente. Cerca impiego come babysitter nell’orario pomeridiano. Nel
periodo estivo disponibile anche al
mattino. Zona Toscanella e dintorni.
Massima serietà. Tel. 333/5854844
RAGAZZO 18enne si offre per servizio di baby-sitting per bambini che
frequentano le scuole elementari e
materna. Massima affidabilità , prezzo trattabile. Zona Imola e dintorni.
Alessio: 340/6303384
RAGAZZO 40enne, residente in Imola
Centro, è disponibile per seguire
bambini nei loro impegni quotidiani.
Tel. 349/5594175
SE CERCHI UNA PERSONA preparata
e competente che segua tuo figlio
contattami al 393/0596552
SIGNORA 60enne offresi come babysitter. Prezzi bassissimi. Zona Imola.
Tel. 0542/22448
SIGNORA italiana cerca lavoro come
baby-sitter. Tel. 391/1478073 Lisa
SIGNORA referenziata, italiana, cerca
lavoro come baby-sitter in Imola, sono
disponibile tutti i giorni dalle ore 09.00
alle ore 15.00. No festivi, no sabato
e domenica. Solo a Imola e dintorni.
Automunita. Tel. 335/390203
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
STUDENTESSA di 19 anni al quinto
anno di liceo delle scienze umane
disponibile per seguire bambini di
ogni età nella zona di Imola. Tel.
331/8837863
STUDENTESSA universitaria, 23 anni,
si offre per seguire bambini, disponibilità da concordare. Con eventuale
possibilità di utilizzo auto. Per informazioni contattare 320/9615156
UOMO 50enne offresi per seguire
bambini di ogni età. Automunito. Zona
Imola e dintorni. Tel. 333/3151583

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
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
CERCASI ASSISTENTE FAMILIARE
patentata per contratto convivente 30
ore settimana. Imola zona Pedagna.
Tel. 336/645436
CERCASI SIGNORA CONVIVENTE con
anziano totalmente autosufficiente,
Imola Centro. Offresi vitto + alloggio
in camera separata. Compenso da
definire. Tel. 338/7728265
CERCO PERSONA che mi possa offrire
alloggio in cambio di compagnia e la-

vori domestici. Io mi chiamo Gianluca,
ho 52 anni, sono italiano, libero da
impegni famigliari. Tel. 320/2598555
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
50ENNE italiano automunito è disponibile per commissioni varie presso
anziani o persone che ne abbiano
necessità. Imola. Tel. 333/3151583
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
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 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, 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 colf, pulizie, stirare, solo lavori seri. Tel. 329/6061292
CERCO lavoro di assistenza anziani
e/o collaborazioni domestiche 24h.
Solo zona Imola. Esperienza di
diciotto anni. Massima serietà. Tel.
388/8641983
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
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 a ore per
assistenza anziani, pulizie domestiche,
stirare. Disponibile anche per fare notti
in ospedale e a casa. Ho 55 anni, sono
in regola, da vent’anni lavoro in Italia.
Zona Imola. Tel. 327/2453362
DONNA ucraina cerca lavoro, come
badante 24 su 24. Tel. 334/2307204
DONNA ucraina laureata in medicina
con tanta esperienza cerca lavoro
come badante 24 su 24. Zona Imola.
Tel. 324/8660544
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
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
OFFRO ASSISTENZA ANZIANI a
casa e in ospedale a Imola e Castel
San Pietro anche 24 su 24. Sono
una signora italiana di 42 anni. Tel.
389/6375293
OPERATORE SOCIO SANITARIO
offresi per lavoro a tempo limitato per
emergenza Covid presso strutture e
privati. Zona Imola. Tel. 340/3069030
OPERATRICE OSS italiana di Imola
cerca lavoro come assistenza anziani,
OSS, badante, no 24 a Imola. Anche
come pulizie a domicilio a ore o occasionalmente. Tel. 391/1478073 Lisa
OPERATRICE SANITARIA, cerca anziani da accudire al proprio domicilio
sulle colline Tosco Emiliane, nella
tranquillità e serenità familiare. Info al
telefono 338/3482330, 333/7642536
Mariana
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
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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.
nel pubblico. Disponibilità immediata.
Imola e dintorni. Tel. 320/4822911 366/4827587 - 329/1796054
OSS referenziata con tanti anni di
esperienza cerca lavoro con persone
anziane. Patentata e disponibile da
subito. Tel. 320/9621285
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 29 anni cerca lavoro come
pulizie domestiche, stiro, aiuto ad
anziani, badante, per qualche ore al
giorno. Zona Imola. Tel. 327/0037050
RAGAZZA 30 anni, con esperienza
cerca lavoro come assistenza anziani e compagnia, pulizie ecc. Tel.
348/0347930
RAGAZZA cerca lavoro a ore come
assistenza anziani e/o pulizie in
genere. Zona Bubano, Mordano,
Imola, Toscanella, Castel San Pietro,

Massalombarda e limitrofi. Disponibile da subito. Max serietà. Astenersi
perditempo. Tel. 351/0486717
RAGAZZA cerca lavoro come assistenza anziani, badante, pulizie.
Zona Imola. Massima serietà . No
perditempo. Tel. 351/2705978
RAGAZZA cerca lavoro come badante, pulizie domestiche, baby-sitter
per il giorno a ore a Imola. Tel.
327/0037050
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 seria africana, cerca lavoro
come assistenza anziani, baby-sitter.
Persona seria ed affidabile. Astenersi
uomini e persone poco serie. Tel.
351/1515533
RAGAZZA straniera cerca lavoro
come assistenza anziani ore diurne.
Automunita. Tel. 389/0977433
RAGAZZO 30enne con esperienza
cerca urgentemente 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
SIAMO 2 AMICHE. Siamo italiane,
serie, oneste e madri. Cerchiamo
lavoro come assistenti e pilizie. Cerchiamo insieme per poterci dividere
una di mattina e una il pomeriggio.
Tel. 331/1684181
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 57enne italiana disponibile per lavori domestici, assistenza
anziani (in possesso di attestato)
nella Vallata del Santerno o Imola.
Max serietà. Tel. 389/1242529
SIGNORA cerca lavoro come badante,
assistenza anziani per il giorno o a ore
a Imola. Tel. 334/9313943
SIGNORA con 15 anni di esperienza
nel settore e con buone referenze,
cerco lavoro come badante-assistenza
anziani 24/24 anche sostituzioni. Tel
327/1359173

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

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

LUIGI IL TUTTOFARE
Lavori Edili - Sistemazione tapparelle
Piccoli interventi di muratura - Restyling mobili
Verniciatura inferriate, cancelli e scuroni
Tinteggiature interne ed esterne
Piccoli interventi casalinghi, idraulici ed elettrici
Smontaggio e rimontaggio mobili

Traslochi con furgone e piattaforma
20 anni
di esperienza

Preventivi Gratuiti 377/9537429
Terreni Locali
Garage Capannoni

VENDITA - ACQUISTO
Case Appartamenti
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APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191
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Terreni Locali
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Attività commerciali
%$5 7$%$&&+(5,$ LQ ,PROD YHQ
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VROR VH YHUDPHQWH LQWHUHVVDWL 7HO
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Riolo Terme (Ra)
Via Martiri di Marzabotto, 51
Tel. 0546.71100 • Fax 0546.74091

Cell. 335.7143781 • 335.7143782

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

348.5151524 - 328.1597079
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.
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

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
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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

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

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
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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 a modico prezzo auto diesel o
con impianto a gas o metano oppure
auto guida senza patente anche da
riparare. Imola. Tel. 328/3262881
CERCO 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 DA ACQUISTARE Alfa Romeo
75 ed autobus Chi 112 70hp. Tel.
331/3943986 Francesco
CERCO MOTORINO 50 c.c. in buone
condizioni a prezzo onesto. Tel.
371/1624815

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
AUTO TIPO JEEP RENEGADE con
contratto noleggio lungo termine,
scadenza contratto Settembre 2022,
cedo per motivi lavorativi. Tel.
338/2845968
CHRYSLER PT CRUISER 2.2 diesel, motore Mercedes vendo. Tel.
348/5481796
CITROEN C5 SW, full optional, vetri
e specchi elettrici, chiusura centralizzate, cruis control, sospensioi
idrauliche autolivellanti, assetto
variabile, gomme estive con cerchi
lega, sedili sdoppiabili, braccioli,
baule abbassabile da dietro, comandi
al volante vendo. Tel. 366/9507541
FIAT 500, marzo 2009, colore nero,
ottimo stato esterno ed interno,
km.108.000, tagliandi certificati,
gomme 90%. No fumatori. Volante
multifunzione, computer di bordo,
tetto vetro, vetri elettrici, funzione
city, fendinebbia, bollo pagato 2021.
Tel. 335/6999452 Faenza
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 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 1.2 con impianto a
metano, anno 2012, km 110.000
circa, tenuta bene vendo per inutilizzo.
Toscanella di Dozza. Tel. 331/4816736
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 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 del 1996, revisionata
fino a settembre 2022, bollo pagato
fino a settembre 2021, gommata
all’80% vendo a prezzo trattabile. Tel.
339/3666906
FIAT PUNTO ELX rossa, 4 porte,
omologata anche per disabili arto
inferiore dx (doppio accelleratore),
94.000 km, revisionata a 90mila
km, catena di distribuzione, pompa
acqua, marmitta nuove, gomme al
75%. Prezzo da concordare previa
visione. trlgbt46@gmail.com

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 c.c., 3 porte, anno
2005, colore blu, km 161.000, con
clima, servosterzo, chiusura centralizzata, adatta per neopatentati, cinghia
distribuzione appena fatta, vendo a
Euro 1.800. Imola. Tel. 353/4034687
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
FORD FIESTA Ghia in buone condizioni, ha avuto solo 2 proprietari,
166.000 km e qualche segno di usura.
Freni e dischi cambiati l’anno scorso,
nel prezzo sono comprese 4 gomme
estive. Tel. 349/3790875 Ornella
FORD KUGA ST-LINE 2000 diesel,
anno 2017, km 60.000, tagliandi
Ford, in garanzia ford fino al 2024,
colore grigio scuro metallizzato vendo
a 18.500 Euro. Tel. 338/4611255
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 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
MAZDA 6, anno 2016, 2,2 Diesel
skyactiv, 150 cv. Tenuta molto bene.
Vendo. Tel. 388/1160451
MAZDA CX7 Tourer diesel 2.2, anno
2011, grigio metalizzato in ottimo
stato, gomme 4 stagioni con 1.000
Km. Bollo e collaudo pagati a gennaio,
Km. 200.000. Proprietario unico.
Vendo a Euro 6.000. Tel. 335/7117084
MERCEDES C200 CDI anno 2001, km
190.000, bellissima, vendo a Euro
2.900. Foto su whatsapp. Imola. Tel.
339/6828872
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
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.
PEUGEOT 807 2.2 c.c, 7 posti, anno
2005, km 178.000, colore argento
met., clima automatico, servosterzo,
radio CD, chius. elettrica porte posteriori, cinghia distribuzione fatta,
vendo a Euro 2.400. Zona Imola. Tel.
351/5695399
RENAULT TWINGO anno 1996. Km
119.000. Vettura in buono stato. Revisione appena effettuata prox scadenza
Marzo 2023. Adatta a neopatentati.
Vendo a 600 Euro. Se interessati
scrivere sms a 338/4805184
SMART FORTWO COUPE’ MHD 2010,
135.000 km, buono stato, custodita
in garage vendo a Imola. Contattare
parrucchiere.emanuele@gmail.com
SMART FORTWO COUPE’ MHD del
2010 vendo causa inutilizzo, con
115.000 km, vetro panoramico.
Qualsiasi prova col vostro meccanico
di fiducia. Visionabile a Imola. Prezzo
3500 Euro. Tel. 328/6684324
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 RAV4 2.2D 4 ruote motrici
del 2010 vendo. 128.000 km tagliandati, macchina in ottimo stato.
Prezzo richiesto 7.500 Euro. Tel.
348/7381972
TOYOTA YARIS 1.0 benzina 5 porte,
anno 2010, 109.000 km, unico proprietario, gomme quattro stagioni
nuove vendo. Tel. 338/3625745
VOLVO V40 D2 in ottime condizioni
vendo al prezzo di Euro 9.500. Faenza.
Tel. 366/1599817
VOLVO XC60 D3 bianca. marzo 2016.
cambio automatico. navigatore cruise
control. gomme nuove. tagliandi
documentati. Qualsiasi prova. Vendo.
Tel. 346/7438061
VW GOLF 1.4 c.c., 16 V, con impianto
a metano, colore nero, gomme buone,
ammortizzatori buoni, macchina e
bombole collaudate fino al 2021 bollo
pagato, vendo a prezzo da concordare.
Imola. Tel. 339/5820075 o.s.

VW GOLF 1.6 FSI benzina, anno
2005, colore grigio quarzo met., km
148.000, clima automatico, cerchi in
lega, radio CD, perfette condizioni,
vendo a Euro 2.300. Tel. 371/1847453
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 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. Vendo
a Euro 3.000. Forlì. Inviare e-mail:
acomeannuncio@gmail.com
VW PASSAT 1.9 c.c, anno fine 2003,
ottime condizioni sia di motore che
carrozzeria, cinghia distribuzione,
pompa e altri lavori eseguiti, già collaudata vendo a prezzo da concordare.
Tel. 371/1624815
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, airbags 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
BMW R1150R ROCKSTER preparata
Cafe Racer, molto particolare, da
vedere. 44.000 km, vendo a Euro
5.000 trattabile. Tel. 371/4844775
KAWASASIKI ER600R Naked, colore
bianco, anno 2014, km 5.800, unico
proprietario, tenuta benissimo vendo
causa inutilizzo a Euro 4.500. Imola.
Tel. 349/2611612 Gianni
SUZUKI 750 F anno 2000, km 32.000,
colore nero, unico proprietario vendo
a Euro 2.000 tratt. Toscanella di Dozza.
Tel. 328/5616230

Scooter Apecar
Ciclomotori
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
KYMCO PEOPLE 150 anno 2000
vendo a Euro 100. Alcuni difetti
estetici ma funziona perfettamente.
Tel. 338/8713411 solo whatsapp
KYMCO XC-ITING 400i ad iniezione,
grigio antracite, anno 2015, km
17.340, ottime condizioni, freni a
disco e doppia pinza anteriore, doppio
parabrezza invernale + estivo, gommato, bollato, vendo a Euro 3000. Castel
San Pietro Terme. Tel. 347/184125
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
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
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 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
ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^
serie, non brutta vendo. Ho anche altre
vetture “nonne”. Per chi è interessato
Tel. 329/9830879
FIAT 500 CONTROVENTO 1958,
pochi km., parcheggiata, funzionante,
sempre al coperto, interni in pelle,
possibilità di immatricolazione. Prezzo
trattabile. Tel. 327/6594924
FIAT 500 L anno 1971 vendo. Tel.
348/2652803
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10
cassonato (+ centinatura) di m 4,
80x2,30, con alcune gomme nuove
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo
a un hobbysta. Tel. 329/9830879
dopo le 18.45
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
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

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
BARRE PORTAPACCHI marca Thule
con attacchi idonei per auto barre
longitudinali-mancorrenti-rails. Ogni
barra è lunga 125 cm e la larghezza
massima a cui si possono attaccare
sul tetto è 110 cm. Completo di chiavi.
Vendo. Tel. 338/1522169
BAULE DA TETTO portatutto per
auto marca Thule modello Jetbag
Liberty 100. Capienza 350 litri, misure
139x90x42. In ottime condizioni,
completo di cinghie interne per il
fissaggio dei bagagli e 2 chiavi. Vendo.
Tel. 338/1522169
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 Opel
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel.
338/3802931
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 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 neve per auto, universali,
magnetiche, marca Clik Clak con
custodia, mai utilizzate, vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
CATENE per pneumatici mai usate,
per molte misure di gomme, vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480
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 in ferro n. 4 con n. 5 fori,
copricerchi compresi 205/55 r 16
vendo. Tel. 333/3646177
CERCHI in lega in magnesio per Yamaha FZR e FZ 600 e 750 anteriore
120/17/70 e posteriore 140/18/70
vendo. Imola. Tel. 349/4754826
CERCHI in lega n. 5 per Ford Galaxy
in ottimo stato, misura 16”, regalo
gomma di scorta, svendo a 200
Euro causa inutilizzo. Astenersi perditempo. Visibili a Faenza (RA). Tel.
328/6634972 Maury
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
CERCHIONE per Btwin da 26” con
copertone e camera d’aria, tutto in
ottimo stato vendo ad Euro 35,00.
Tel. 338/7600365
COFANO anteriore di colore grigio
metallizzato per Renault Scenic anno
2002 vendo. Tel. 333/3646177
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
DISCHI posteriori nuovi, mai montati,
ancora nella confezione originale per
Citroen C4 Gran Picasso per cambio
autovettura vendo a Euro 20,00.
Faenza. Tel. 328/6634972 Maury
FORCELLA anteriore “CIAO Piaggio”
nuova con sola vernice sottofondo.
Vendo a Euro 30,00. Castel Bolognese.
Tel. 338/4909770
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 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 estive Goodyear Eagle f1
runflat, 225/55/17 97y, con 5mila km
percorsi, vendo causa maggiorazione
cerchi. 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. 3 estive marca Bridgestone misura 235/60/R18-103V, km
percorsi solo 3.000, vendo. Paghi
solo 1 gomma, 2 sono regalate.
Regalo n. 4 portagomme nuovi. Tel.
333/9921979 o.p.
GOMME n. 4 estive Continental
215/65/R16 H vendo a 230 Euro.
Percorsi 9000 km. Faenza. Tel.
338/8850015
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
KIT completo pedane in neoprene ant.
+ post., originali Alfa Romeo, marcate
Giulietta vendo. Tel. 335/1215688
LUCCHETTO DA MOTO a pinza vendo
a Euro 10. Imola. Tel. 333/3151583
MANOMETRO PROFESSIONALE per
gonfiare gomme vendo per non più
utilizzo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
MARMITTA artigianale in carbonio
per Yamaha FZR e FZ 750 c.c. Ex Up
1000 dall’anno 1990 in su vendo causa
inutilizzo a prezzo da concordare.
Imola. Tel. 349/4754826
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 Continental 185 55 R15
82H originali Lancia Ypsilon, km percorsi 2.000 vendo. Tel. 338/9609827
PNEUMATICI estivi n. 4 misura
255/60/r 18W vendo a metà prezzo
del nuovo aventi 15.000 km. Tel.
051/942468
PNEUMATICI marca Avon vendo a
prezzo da concordare. Imola. Tel.
349/4754826
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 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/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
retrovisore esterno dx, pinze freni
posteriori, varia componentistica da
verificare secondo richiesta - prezzi
da concordare telefonicamente. Tel.
329/1624450
RUOTE AUTO D’EPOCA n. 8 in ferro
con gomma anni ‘20-’40 vendo. Tel.
340/9336237
SCHIENALE PASSEGGERO sella scooter Yamaha X Max 250 anno 2011
condizioni pari al nuovo vendo a Euro
100. Ritiro a carico dell’acquirente.
Tel. 347/5373577
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

Biciclette
CERCO BICICLETTA ELETTRICA
usata, anche da riparare, a prezzo
onesto. Tel. 338/8629207
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 misura 20”
vendo a Euro 60. Tel. 328/1853937
BICICLETTA BAMBINA nuova per
età 7-12 anni vendo a Euro 80. Tel.
331/7959505
BICICLETTA BAMBINO marca Vicini
con ruote da 20” in buone condizioni
vendo a 45 Euro. Tel. 347/1465046
Mirko
BICICLETTA BICI triciclo da bambino,
marca BTwin, con rotelline, bella, colore giallo, in buonissime condizioni,
vendo ad Euro 55. Tel. 339/7489817
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BICICLETTA BIMBA età dai 3-4 anni
come nuova vendo a Euro 30. Tel.
338/3331162
BICICLETTA BIMBA rosa e bianca con
cuoricini e cestino, ruote diametro 16
in buone condizioni vendo a Euro 30.
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792
solo SMS o whatsapp
BICICLETTA BIMBO vendo a Euro
30. San Lazzaro di Savena (Bo). Tel.
347/2143326
BICICLETTE BAMBINO vendo a modico prezzo. Tel. 337/557251
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 BIANCHI anni 40/50,
vendo a Euro 150. Giorgio Tel.
329/1243614
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 bella, nera, con portapacchi anteriore, usata, ma in buone
condizioni, vendo a 55 Euro. Tel.
339/7489817
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
BICICLETTA CORSA Kuota, misure
53,5 x 53, revisionata e in ottimo
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA originale francese, colore giallo, da uomo, cerchio
28”, marca Decathlon, vendo a prezzo
da concordare causa inutilizzo. Imola.
Tel. 349/4754826
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 BICI DONNA, bianca,
marca Torpado,con cestino anteriore,
usata, ma in buone condizioni, vendo
ad Euro 80. Tel. 339/7489817
BICICLETTA DONNA anni ‘60, perfetta,
gommata nuovo, vendo per problemi di spazio a Euro 20. Imola. Tel.
0542/1880717
BICICLETTA DONNA con cambio e
ruote da 28” in buono stato vendo a
Euro 70. San Lazzaro di Savena (Bo).
Tel. 347/2143326
BICICLETTA DONNA marca Ganna
con freni a bacchetta epoca anni ‘50
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 339/8085475
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. Prezzo trattabile. Tel. 334/6633168 Possibilità
di spedizione.
BICICLETTA GRAZIELLA pieghevole
completa vendo a Euro 50,00. Tel.
338/2598158
BICICLETTA in buono stato marca
Bianchi, cambio Shimano perfetto,
sellino da corsa, i fanali non funzionano e le manopole del manubrio sono
da sostituire. Vendo a Euro 45,00.
Imola. Tel. 329/3151041 Simona
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 GRAVEL n. 2 (marca
Giant) con manubrio mtb, freni a
disco e forcella in carbonio taglia M
e S complete di portapacchi e borse
vendo a Euro 500 cadauna. Anche
separatamente. Tel. 331/2748664
BICICLETTE UOMO E DONNA

Camper Roulotte
e accessori
CAMPER mansardato, 1900 Fiat distribuzione fatta, gomme nuove, 5 posti
letto tenuto molto bene, da vedere,
vendo. Tel. 347/1567200 Cinzia
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
ANCORA di ghisa, peso kg 6, vendo a prezzo modico. Imola. Tel.
339/8085475

Compro Vendo
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Agricoltura Giardini
Utensileria
ACQUISTO FIENO in piedi e paglia
nelle strine. Tel. 335/5327261
CERCASI POMPA DA ANNAFFIARE
col motore diesel, un po’ grossa, in
buone condizioni, a prezzo ragionevole. Tel. 348/6048832
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 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 TRONCATRICE circolare
per tagliare tubolari ferro. Tel.
0542/672247 - 335/7066971
CERCO UOVA di oca. Tel. 349/2242023
CERCO VANGATRICE per trattorino
Pasquali in buono stato a prezzo
modico. Tel. 345/4568591
CERCO VENTOLONE Antibrina. Tel.
340/6534083
COMPRO ARCHI per serra alti m 2,20
a buon prezzo. Tel. 340/9336237
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 efficienza adatto per trattori
dai 50 ai 90 cavalli. Tel. 335/5858410
Matteo
ATOMIZZATORE Nobile ql 15 con ventole di cm 90 vendo. Tel. 335/8173540
ATOMIZZATORE Nobili 3 ql attacco
tre punti con barre pià¹ lancia manuale ottime condizioni vendo. Tel.
333/7127071
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
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 già cambiato fatto da mio
suocero che pratica questo hobbi da
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel.
338/3003430
BOTTIGLIE DA VINO vetro scuro
adatte per vino tipo prosecco peso gr.
700 vendo a Euro 0,15 lavate pronto
per l’uso. Tel. 335/7492161
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo
prosecco, n. più di 100 disponibili
anche separatamente vendo a Euro 25
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
BOTTIGLIE di vetro per imbottigliare il
vino, tutte uguali per tappo a corona
e sughero vendo a 8 centesimi l’una.
Tel. 370/3226379 o.p.
CANNE DI BAMBU’ cedo gratuitamente a Imola già tagliate e di diverse
misure. Tel. 335/6371979 o.p.

CARRELLI PER MOTOFALCIATRICE
n. 2 vendo: uno per BCS e uno per
Lombardini. Tel. 331/5774097 Paolo
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
CATENE ANTICHE, che si usavano
una volta per le mucche nella stalla,
vendo ad interessati a prezzo modico.
Tel. 339/8085475
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte
vendo per non più utilizzo. Tel.
347/8940483
CIABATTA OVA, 4 prese (P40), interruttore luminoso, spina 16A, cavo
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com
CISTERNA rettangolare da 1000 litri in
plastica con rete in ferro vendo usata
x 6 mesi con gasolio ora pulita con
rubinetto vendo a Euro 50. Se siete
vicini a Faenza la consegno io. Tel.
392/3027551
COMPRESSORE ABAC LT100 buono
stato attacco trifase (con valvola pressione da sostituire) vendo Euro 300.
Toscanella (Bo). Tel. 338/4610214
Lorenza
DAMIGIANA di vino Trebbiano
amabile vendo per non uso. Tel.
0542/33632 o.p.
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite
vendo al solo prezzo del paniere di
plastica intrecciata per non più utilizzo.
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE n. 10 da 12 a 35 litri
vendo in blocco a Euro 20. Tel.
370/3226379 o.p.
DECESPUGLIATORE Efco Jet 260 con
frizione e testina batti e vai nuovi.
Prezzo interessante. Tel. 339/6477450
o mess.
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
ESEMPLARE DI BONSAI carpino nero
in vaso ovale da 45 cm originale molto
vecchio vendo a 230 Euro (fatto da
mio suocero appassionato da oltre
50 anni di bonsai). Tel. 338/3003430
ESTIRPATORE vendo a Euro 350. Tel.
340/9336237
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
FALCIAERBA per vigneti/frutteti Ilmer,
del 2014. Larghezza lavoro da 210
cm a 260 cm, ruota interfilare con
tastatore, 4 lame, per sollevatore
anteriore e posteriore. Vendo a Euro
7.000. Tel. 0546/651070
FALCIATRICE KUHN lungh 240,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
335/5327261
FIAT 451C montagna con sollevatore,
arco di protezione e tettuccio + 312 +
condizionatrice per medica n. 5 dischi
Tarup trainata + rimorchio, carica
ballini n. 104 + Massey Ferguson
188 D.T. Power Sift CV 92, Q. 32
con sollevatore idraulico 1/2 Cabin.
Artigianale ed altro di Vecchio vendo
singolarmente. Tel. 329/9830879
dopo le 18.45
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve,
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo
da collezione perché molto datata. Tel.
347/8940483
FILO DI FERRO zincato spessore
mm 1 vendo a Euro 1 al kg. Tel.
370/3226379 o.p.
FILO IN PLASTICA Bayco per vigna/
frutteto, diametro 3 mm, 18 bobine
da 1000-1250 metri, 6 fili per bobina, vendo Euro 50,00 a bobina. Tel.
0546/651070
FIORIERA in ferro lavorato 90 cm.
larghezza x 20 cm. profondità ,
regolabile per adattarla facilmente al
davanzale. Come nuova. Disponibili
4 unità . Prezzo cadauna: 10 Euro.
Imola. Tel. 335/7384478
FORCONI n. 2 per raccogliere potatura
vendo. Tel. 335/332004
FRANGIZOLLE vendo a Euro 350. Tel.
340/9336237
FRESA Benazzi con motore nuovo,
cavalli 5, vendo a prezzo interessante.
Medicina. Tel. 339/3459596
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 ARIA CALDA ottime
condizioni funzionamento a gasolio
con alimentazione monofase vendo
a Euro 450. Toscanella di Dozza. Tel.
338 4610214 Lorenza

GOLDONI TRANSCAR 25 con cabina
di guida, targa libretto, 3100 ore,
doppia trazione, freni idraulici su tutte
le ruote, presa di forza sull’asse posteriore, blocco differenziale. Faenza.
Tel. 338/3495262
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
IRRIGATORI-SPINELLI ad impulsi
marca Sime modello Funny, a rotazione circolare con ugelli intercambiabili
diametro 6, 8, 10 millimetri, rompigetto regolabile e vari ricambi. Attacco a
vite femmina da 1 pollice. Adatti per
l’irrigazione di colture miste, ortaggi,
fiori, frutteti, campi da gioco e come
antibrina. Vendo. Tel. 338/1522169
KIT PER ORTO giardino giardinaggio
composto da sacchetto contenitore
porta attrezzi di cm 20 x cm 25 + 4
utensili il tutto nuovo, vendo ad Euro
40. Tel. 339/7489817
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
LETAME E TERRICCIO stagionato
vendo, trasporto compreso. Tel.
348/5246996
LUMACA uso cereali lunghezza
m 6, diametro 100 vendo. Tel.
335/8173540
MACCHINA PER SQUADRARE e
tagliare il legno semi professionale
alimentazione 380 volt vendo. Tel.
338/7597378
MANOMETRO PROFESSIONALE per
gonfiare gomme vendo per non più
utilizzo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
MOLA SMERIGLIO nuova vendo per
doppione. Tel. 339/4330504
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, benzina e petrolio con fresa da cm. 80
vendo a Euro 250 + tranciabacchetti
vendo a Euro 200. Tel. 338/2598158
MOTOFALCIATRICE BCS usata ma
funzionante servita da motore ACME
da 13 HP vendo. Tel. 329/4016537
o.p.
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 IN CEMENTO vibrato forati n.
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
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
PIANTA ALOE alta m 1,50 circa cedo
perchè molto voluminosa a Euro 20.
Zona Imola. Tel. 0542/667197
PIANTE DI ALLORO piccole vendo
a prezzo modico. Tel. 333/6048887
PIANTE DI GIUGGIOLO alte m 2
in vaso garantite vendo a Euro 10
cadauna. Tel. 370/3226379 o.p.
PIANTE DI NOCCIOLO in vaso alte m
1,50 circa vendo a Euro 5 cadauna.
Tel. 370/3226379 o.p.
PIANTINE in vaso di gelsi (more senza
spine), nespoli giapp., cactus e altre:
scambio con altre varietà (frutto/ornamentali), oppure con Vs. proposte
di cibo/elettronica/informatica. Tel.
328/1243162
PIEGATRICE manuale + attrezzi vari
vendo. Toscanella. Tel. 331/4816736
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA
per svitare dadi vendo a prezzo da
concordare. Tel. 347/8940483
POMPA A SPALLA spandizolfo vendo.
Imola. Tel. 370/3183425
POMPA CENTRIFUGA a doppio
senso di rotazione, uso enologico o

altri liquidi, motore asincrono trifase,
380 Volt, 1 HP, 50 Hz, 2A, completa
di raccorderia varia. Vendo causa
inutilizzo. Tel. 338/1522169
REGALO FIENO adatto per conigli,
pecore, mucche zona Imola. Tel.
340/9336237
REGALO LEGNA da caldaia. Tel.
333/6048887
REGALO PALI in cemento finestrati da
3,5 m, 200 circa. Tel. 339/8624457
Domenico
RIMORCHIO a due assi con portata
60 kg, ruote gemellate, con libretto
regolare vendo. Tel. 335/332004
RIMORCHIO trilaterale ruote gemellate portata 120 qli frenatura ad aria
sponde sovrasponde 220x500mt
corredata da vasca inox acciaio alimentare con certificato 220x540x120
vendo. Tel. 339/5425185
RULLI n. 3 trainati con telaio: diametro
40 cm lunghezza 70 cm riempibili con
acqua (coprono 2 mt) vendesi. Tel.
334/6662233
RUOTE PER RIMORCHIO nuove,
grosse complete di cerchio misura
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo.
Tel. 347/8940483
SALDATRICE Deca Urano 160, usata
solo una volta, come nuova Compresa
di elettrodi e maschera con vetrini neri
vendo a Euro 50. Tel. 340/1643795
SCALA A PIOLI in ferro 13 gradini, lunga circa m 3,5 vendo. Tel.
331/5774097 Paolo
SCALA SINGOLA a pioli in ferro
altezza 6 metri, larghezza 50 cm,
19 pioli, vendo causa inutilizzo. Tel.
338/1522169
SCALETTA per scaricare sacchi (era
usata in mulino) adatta anche per
altri usi come per scarica ballini,
con motore trifase, vendo a Euro
200. Imola. Tel. 335/8247889 Romeo
SEGA A BANCO per taglio laterizi
o legna cambiando il disco ottime
condizioni vendo. Tel. 333/7127071
SEMINATRICE, spargi semina sementi per orto giardino, manuale
d’epoca (anni ‘50 circa), perfettamente
conservata e funzionante, vendo ad
Euro 200. Tel. 339/7489817
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
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
TINI nuovi per vino, vendo. Tel.
388/4437695 o.p - o.s
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
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
TOSAERBA manuale, modello Husqvarina NovoLette 540 vendo. Tel.
340/9284579 o.s.
TRATTORE 465 54 cv, 4200 ore doppia frizione con inversore, 6000 Euro.
Same 80 cv, 1200 ore, carro largo
sollevatore arco abbattibile, doppia
frizione con inversore, vendo a 13.000
Euro. Faenza. Tel. 338/3495262
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 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
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

VASI (plastica e terracotta), tanti,
varie misure, buone condizioni, causa
inutilizzo, cedo in blocco e scambio
con notebook/hard-disc/smartphone/
idropulitrice/compressore/friggitrice
aria. Tel. Tel. 328/1243162
VASI PER PIANTE n. 10, diametro
cm 50, altezza cm 40 vendo. Tel.
370/3226379 o.p.
VOLTAFIENO FELLA largh 540,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
335/5327261

Edilizia Sanitari
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 PORTE da interni. Tel.
371/1624815
CERCO WC e BIDET per disabili in
buone condizioni a prezzo modico.
Tel. 345/4568591
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.
ANTIFURTO PER CASA, completamente nuovo. Acquistato dal
sito Sicurezza Point a 268 Euro.
Vendo a prezzo da concordare. Tel.
333/3002245
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 LEVIGATURA tradizionale per pavimenti in legno vendo
a prezzo da concordare per non più
utilizzo. Zona Imola. Tel. 338/4171767
BATTIPORTA da entrata in ghisa, a
forma di bocca di leone, vendo a modico prezzo. Imola. Tel. 339/8085475
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
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
BOILER (scaldabagno) 100 lt. a gas
- come nuovo - marca Heizer vendo.
Tel. 345/9711312 o.p.
BOX DOCCIA in cristallo spessore 5
mm, vetro trasparente liscio, apertura
scorrevole ad angolo, piatto doccia
in plastica bianca, misura del piatto
doccia 80 x 80 cm. Tel. 393/2490726
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
CAVALLETTI da muratore n. 10 allungabili vendo a prezzo da concordare.
Tel. 370/3226379 o.p.
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
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
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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
LAMIERA zincata nuova mt 2x2 ideale
da montare su telaio portone vendo
a Euro 95. Imola. Tel. 347/1207480
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
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 PER TUBI Innocenti n.
200 vendo a Euro 1,00 cadauno. Tel.
370/3226379 o.p.
MORSETTI zincati n. 100 per ponteggio tubolare vendo a Euro 3
cadauno in blocco non tratt. Affare!
Tel. 335/333067
PANNELLI ondulati di vetroresina per
coperture tetti capanni e garage, nuovi
ancora imballati, vendo a prezzo da
concordare. Tel. 370/3226379 o.p.
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 BASCULANTE con porta
pedonale di lamiera zincata, usata
tre mesi poi tolta, misure passaggio
larghezza cm 250, altezza cm 250
vendo. Vero affare. Tel. 338/7597378
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 SALVIETTE e porta sapone liquido acciaio marca Inda nuovi vendo
50 Euro. Tel. 335/6661012 Claudio
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 n. 2 per ingresso alloggio
vendo. Imola. Tel. 370/3183425
PORTONCINO blindato colore mogano chiaro cm 213,5 x 95 usato, in
ottimo stato vendo a Faenza a Euro
200. Tel. 334/1778326
PORTONE in legno, molto bello, h 190
cm, lungh 200 cm, 2 pezzi, vendo a
Euro 80. Tel. 337/210146
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.
SPECCHIERA BAGNO, colore bianco
laccato lucido, con 2 faretti led incorporati nella parte superiore interna,
con mobiletto un’anta nella parte
sinistra misure cm 108 alto, 81 largo,
19 profondo vendo. Tel. 345/3502887
TERMOSTATO PER CALDAIA termo
termosifone Riello (comfort), usato,
ma in buone condizioni, completo di
libretto di istruzioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
TRAVETTI DI LEGNO belli e dritti,
lunghezza m 1,70x8x7 vendo a Euro
1,00 cadauno. Tel. 370/3226379 o.p.
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
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

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

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

CERCO TUBI per stufa economica
a legna diametro 10 usati in buone
condizioni per una persona anziana.
Tel. 345/4568591
CERCO LEGNA da stufa, buona da riscaldare, anche intera, a prezzo molto
modico per una persona anziana. Tel.
349/2242023
AUTOCLAVE di risalita con 2 pompe auto adescanti 380 v. quadro
programma e 2 vasi di espansione
usato ma funzionante vendo. Tel.
339/2442278 no sms.
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
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta
cucina lunghezza mt 5, con diametro
cm 16, smaltata bianca, vendo per
inutilizzo. La canna fumaria è già stata
smontata, pronta per essere caricata.
Vendo anche singolarmente a 10 Euro
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho
anche una curva (diametro cm 13,5),
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CLIMATIZZATORE De Longhi 9000
BTU. Ottime condizioni. Vendo. No
perditempo. Tel. 333/3646177
STUFA “Warm Morning 212” carbone
legna, con tubo con valvola vendo a
Euro 160,00. Castelbolognese. Tel.
338/4909770
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 ELETTRICA EWT 1500 wc
vendo a Euro 40. Tel. 340/1643795
STUFA TERRACOTTA 3 piani vendo a prezzo da concordare. Tel.
337/557251
STUFA TERRACOTTA antica vendo.
Tel. 333/7127071
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
interruttore modalità estate/inverno e
completo di luce in ottime condizioni
prezzo 30 Euro. Tel. 338/8296083
Nerio
VENTILATORE Nikkei con pale di
acciaio e base in ferro. 3 velocità
vendo a Euro 40. Tel. 340/1643795
VENTILATORE regolabile e girevole,
nuovo, vendo a Euro 25 trattabile.
Tel. 339/2442278

Elettrodomestici
Casalinghi
CERCO: cucina a gas in acciaio inox
e frigorifero americano. Imola. Tel.
328/3262881
CERCO UN ASPIRAPOLVERE ad acqua funzionante a prezzi ragionevoli.
Tel. 333/6048887
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 professionale, usata
poco, lama in acciaio inox diametro
25cm, vendesi, causa inutilizzo a 210
Euro. Tel. 328/1243162
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a
julienne, manuale, made in Italy,
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
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
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 PIATTI +
zuppiera per 8 persone, in ceramica-

porcellana di Bohème, bianco con
bordino color oro,di gran classe e
prestigio, molto elegante, regalo
di nozze, inutilizzato, ad Euro 250
trattabili. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO TEGAME pentola
casseruola-pirofila in rame, diametro cm 32, peso kg 1,840 in ottime
condizioni, vendo ad Euro 100. Tel.
339/7489817
BICCHIERI in cristallo, servizio di n. 6,
marca Opera RCR, confezione regalo
nuova, con foglietto di certificazione e
autenticità del prodotto, made in Italy,
vendo a 45 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
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
CIABATTA FME, 4 prese (P40), interruttore luminoso, spina 16A, cavo
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com
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
CUCINA Rex gas-metano, accensione con pizoelettrico, colore bianco
(ugelli gas-liquido a corredo) vendo
a Euro 70,00. Castelbolognese. Tel.
338/4909770
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
FORNO Smeg da incasso perfettamente funzionante vendo a Euro 80.
Lavastoviglie Ariston incasso con
frontalino in vista perfettamente funzionante vendo a Euro 100. Frontalino
con plastica rotta aggiustato con colla.
Tel. 328/8130214 - 347/1767603
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
FREEZER n. 2 grandi, ottimamente
funzionanti, vendo causa sgombero
casa a buon prezzo anche separatamente. Toscanella di Dozza. Tel.
331/4816736
FRIGGITRICE a gas/metano 2 vasche
3 cestelli per bar-ristorante misure
cm 60x70x85, vendo ad Euro 900
Tel. 348/7401187 Teresa
FRIGO frigor frigorifero cromato per
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 (profondità ), misura
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad Euro 1000. Tel. 339/7489817

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

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
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
GRIGLIA a gas/metano per barristorante misura cm 43x92x85 vendo
ad Euro 900. Tel. 348/7401187 Teresa
IMPASTATRICE da 1 kg, robusta e valida vendo a Euo 30. Tel. 338/5327577
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
LAVASTOVIGLIE Ariston A++ da
incasso vendo. Tel. 339/2442278,
no sms.
LAVASTOVIGLIE di due anni vendo
a Euro 50 tratt. Tel. 333/1826938
LAVATRICE Bosch 5 kg, modello Slim,
misure largh. 59 cm, altezza 83 cm,
profondità 53 cm, solo 1 anno di vita,
usata pochissimo, ancora 1 anno di
garanzia vendo per problemi di spazio
e conseguente acquisto di una con
carica dall’alto. Euro 250 tratt. (pagato
Euro 499). Imola. Tel. 349/3813549
LAVATRICE Rex - Intuition classe A+
carica frontale vendo a Euro 80,00.
Castelbolognese. Tel. 338/4909770
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 DA CAFFE’ espresso e
capuccino Delonghi C221.B (a cialde),
in garanzia, usata 3 mesi, accessori
originali, perfettamente funzionante.
Vendo ad Euro 30 per regalo nuova
macchina. Tel. 347/3973461
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
MACCHINA PER CAFFE’, “Illy uno
capsule system”, marca/mod. Indesit
CM HPS, usata, ben funzionante,
vendo Euro 40,00, oppure scambio
con notebook/hard-disc/smartphone/idropulitr./compress. Tel.
328/1243162
MACCHINA PER IL PANE, DPE Alice,
vendo Euro 30, oppure scambio con
notebook/hard-disc/smartphone/
idropulitrice/compressore d’aria/
friggitrice ad aria. Tel. 328/1243162
MACCHINA PER IL PANE, Severin
BM 3983, funzionante, vendo Euro
20, oppure scambio con notebook/
hard-disc/smartphone/idropulitrice/
compressore d’aria/friggitrice ad aria.
Tel. 328/1243162
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
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
PADELLA in rame Vintage, dia. 30.
Euro 29. Tel. 333/7869038
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
PASSAVERDURA-PASSAPOMODORO Mulinex, manuale, con gommini
sotto antiscivolo e con 3 dischi in
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817

PENTOLA FORNETTO Versilia in alluminio, diametro 26 cm, per cucinare
senza utilizzo del forno. Coperchio con
manico e fori per fuoriuscita vapore,
pentola con manici e fondo martellato
ideale x torte-ridotti-soufflé-timballi
ecc ecc. Munito di spargi-fiamma e
foglio ricette. Prodotto ditta Crosta V.
e figli Venegono. Vendo a 15 Euro.
Tel. 349/5471904
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
PIANO COTTURA 4 fuochi in acciaio
vendo a prezzo da concordare. Tel. .
Imola. Tel. 0542/30166
PIEGA CAMICIE automatico “Foppa
Pedretti”, nuovo con scatola e istruzioni. Vendo 15 Euro. Tel. 349/5471904
POSATE sfuse come nuove vendo
al miglior offerente causa inutilizzo.
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
PRODOTTI STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
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, ecc, Euro 12. Cervia. Tel.
348/4869595
REGALO MACCHINA DA CUCIRE
Necchi completa di mobiletto mady
in Italy a chi la viene a ritirare. Gratis
niente mi è dovuto. No perditempo.
Tel. 347/3609776 dopo le 14.
RESISTENZA nuova per lavastoviglie
ad incasso, vendo causa inutilizzo a
60 Euro. Tel. 339/7489817
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE
ad incasso marca Hotpoint Ariston
mod. ELTF8B019EU, praticamente nuova, vendo a 49 Euro. Tel.
339/7489817
RESISTENZA PER LAVATRICE Zoppas Optima 850 Acqua Soft 5 kg,
ZN5122-11D4/29, praticamente nuova, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
RICAMBI (3 guarnizioni e 1 piastrina)
per caffettiera Dama Moka Bialetti
vendo a prezzo di quasi regalo. Imola.
Tel. 333/4696514
ROBOT da cucina Bimby 3300
Vorwerk, originale, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 350. Tel.
339/7489817
ROBOT della Lidl Monsieur Cousine
Connect. Nuovo in scatola originale,
completo, mai usato, in garanzia
vendo. Tel. 393/4284043 Davide
o.s. o sms
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 APERITIVO-antipasto
in ceramica composto da vassoio +
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n.
2 forchettine (il piattino sotto misura
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel.
339/7489817
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per
dolci/biscotti per cucina, in alluminio,
il tutto in buono stato, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
SET-KIT di n. 6 utensili-attrezzi da
cucina in acciaio, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
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
STENDIPANNI stendino stendibiancheria stendi biancheria in buonissime condizioni, vendo ad Euro 25.
Eventualmente ne ho 2 uguali. Tel.
339//7489817
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami,
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati vendo per inutilizzo. Ottima occasione.
Imola. Tel. 347/3001163
STUFA A GAS 4 fornelli con forno
elettrico, bianca, vendo a Euro 30.
Imola. Tel. 338/9207245
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
TV 32” Sony HD LCD perfettamente
funzionante, decoder interno completo di telecomando. Prese USB,
HDMI, PC e audio. Poco utilizzato
ottimo stato. Vendo 80 Euro. Tel.
347/2258158
VASETTI con capsula vendo a Euro
0,10 - 0,15 - 0,20 cadauno secondo
della misura + vasetti Bormioli vendo
da Euro 0,30 a Euro 0,60 cadauno.
Imola. Tel. 347/1207480
VASI DI VETRO con molla da kg 1,5
e 1 vendo a Euro 0,30 e 0,20 + vasi
con capsula da kg 1 Euro 0,10 cad.
+ taniche in plastica bianche vendo a
Euro 0,25 cad. Anche separatamente.
Imola. Tel. 347/1207480
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
WHIRPOOL 6° senso frigor total no
frost larghezza cm. 70 con soli 5 anni
di vita(usato solo 3) causa inutilizzo
vendo a Euro 400,00 non trattabili.
Astenersi perditempo. Faenza. Tel.
328/6634972 Maury

Oggetti vari
CERCASI IN REGALO idropulitrice /
compressore d’aria / tagliasiepi. Tel.
328/1243162
CERCASI IN REGALO sanificatore a
ozono / ozonizzatore, oppure altro
tipo di purificatore d’ambiente. Tel.
328/1243162
ABATJOUR abat jour lume lampada alogena da ufficio scrivania,
estensibile-allungabile da cm 21 a
cm 38, usata poco, vendo ad Euro
25. Eventualmente ne ho 2. Il prezzo
si intende cadauna. Tel. 339/7489817
ALZATA-ALZATINA-base-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
ANGIOLETTO in ceramica di Faenza.
Nuovo con decoro in oro. La penna
serve come paragone di misura.
Anche da applicare su lapide, ecc.
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com
ANTENNE SATELLITARI PARABOLICHE, n. 5 pezzi (diametri approssimativi, in cm.: 1x70,2x80,1x120,1x130),
in discreto stato, vendesi solo in
blocco a 100 Euro, non trattabili. Tel.
328/1243162
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 LENZUOLO (quello sopra) per
letto, nuovo, in cotone di flanella,
azzurro, molto caldo, marca Coop,
misure mt 2,84 x mt 1,45, vendo ad
Euro 15. Tel. 339/7489817
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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
BIANCHERIA per letto una piazza e
mezzo: piumone Euro 15 coperta +
completo letto Euro 15 - completo
copripiumone Euro 10 completo letto
+ copripiumone Euro 15 se presi
insieme Euro 50. Tel. 329/4081152
BOTTONI di ogni misura e colore
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 347/1207480
CAMPIONI di pelle rettangolari di
molti colori e spessore. Sono 51,
qualcuno un po’ rovinato. 30 Euro
tutti. Zona Argenta-Imola o spedizione. Tel. 339/3990307 mail: aa641jm@
gmail.com
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
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
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 matrimoniale d’epoca,
bianca, costruita artigianalmente nel
telaio, vendo. Imola. Tel. 0542/30166
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
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 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
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

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
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
COPRIPIUMINO COPRILETTO piumone trapunta imbottita nuova, double
face, da un lato colore arancio e
dall’altra colore giallo, 100% poliestere, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817
CORNICE portafoto-porta foto-porta
fotografia-portafotografia di cm 42 x
cm 35, nuova, bianca, vendo a Euro
49. Tel. 339/7489817
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 lenzuolo
vintage, d’epoca, antico, in cotone,
composto da 1 lenzuolo sopra e 2
federe (il lenzuolo è in tessuto più
sostenuto rispetto alle 2 federe). Il
cotone è bianco, tutto ricamato a
mano, misura mt 2 x mt 2,70 + 2
federe misure cm 67 x cm 75 con
scritto Buon Riposo, vendo ad Euro
80. Tel. 339/7489817
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
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
FERRI per confezionare maglie vendo.
Tel. 347/3001163
FERRI per lavorare la maglia (di cui 2
paia fatti artigianalmente in legno) e
altri 2 per uncinetto, vendo in blocco
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto
belli, vendo in blocco ad Euro 49. Tel.
339/7489817
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di
stella, diametro cm 13, made in Italy
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817
FORNO per ceramica a gas, vendo a
Euro 450. Tel. 337/210146
GOMITOLI E MATASSA di lana blu
scuro, peso 500 gr. Vendo a 5 Euro.
Tel. 349/5471904
INVERTER 300 watt, da 12 volt
trasforma in 220, nuovo mai usato,
vendo a prezzo interessante. Tel.
0546/664176 o Tel. 334/1511790
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
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
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo.
Tel. 347/3001163
LENZUOLO matrimoniale vintage,
d’epoca, antico, in cotone sostenuto,
bianco, tutto ricamato a mano, misura
mt 2 x mt 2,70, vendo per inutilizzo
a 70 Euro. Tel. 339/7489817
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 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 matrimoniale della
Eminflex vendo a Euro 100. Imola.
Tel. 373/8711249
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.

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
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
PRODOTTI STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
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 a doghe tedesca a una piazza
della ditta L.I.T.A. di Imola, completa di
materasso nuovo vendo per problemi
di spazio tutto a Euro 30. Imola. Tel.
0542/1880717
RETE singola con doghe in legno vendo a Euro 40 tratt. Tel. 347/9386511
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 (probabilmente 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
RIMANENZE oggettistica, abbigliamento import export. Bancone e varie.
Vendo. Tel. 334/8182097
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
SCALA di alluminio a 6 scalini per
uso interno domestico in perfette
condizioni prezzo 25 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio
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
SPLENDIDO MORTAIO con pestello,
tutto bronzo satinato. Assolutamente integro. Vendo a Euro 100 non
tratt. Invio foto su whatsapp. Tel.
338/7728265
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
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-CENTROTAVOLA quadrata, cm 80 x cm 80, colore verde
chiaro, nuova, made in Italy, vendo
a 20 Euro tratt. 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
TRAPUNTA matrimoniale di marca,
double-facs su un lato grigio perla e
l’altro color panna, nuova mai usato,
vendo a Euro 100 causa trasferimento.
Tel. 328/8491902
TUTTO A 10 EURO. Materiale scuola
ufficio: 3 biro Bic nere, 1 penna
stilografica, 3 matite con gommino,
3 evidenziatori (rosa giallo azzurro),
1 scotch trasparente, 1 temperino, 1
gomma, 1 conf. da 12 di pastelli a
cera, 1 confez. di post-it (76x76), 1
conf. da 10 fogli di adesivi mm 58x28,
1 conf. da 20 fogli di carta fotografica.
1 conf. da 40 fogli a righe con fori, 1
blocco di carta a quadretti da 1 cm, 1
conf. blocco appunti con matita. Tel.
349/5471904
TUTTO A 10 EURO: 5 pezzi di pelletteria composto da 1 marsupio, 1
portafogli, 1 beauty con specchietto,
1 borsetta con tracolla., 1 porta tutto.
Tel. 349/5471904
TUTTO A 5 EURO. Tastiera nera per
PC Asus PK1100U con cavetto usb,
buone condizioni. Manca un supporto
sul retro x inclinarlo. Vaso fiori con
disegno etnico integro, altezza cm 14 +

mazzetto fiori vari finti. Asso per stiro,
usato, il telo/panno che lo ricopre è da
sostituire. Tel. 349/5471904
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 vendo 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-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
CERCO CUCINA massimo metri 2,60
con elettrodomestici inclusi possibilmente e camera matrimoniale. Tutto
in buono stato. Tel. 338/1358890
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
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
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
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ESCAVATORI E PALE DI OGNI MISURA
PIATTAFORME AEREE - ELEVATORI - RAGNI
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MOTOSEGHE - TRATTORI TRINCIE - FRESE e TANTO ALTRO...

Via Emilia Ponente 109 - Faenza - Tel./Fax 0546.25196 - Cell. 348.3887277
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 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 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
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 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 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 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-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
BRANDINA PIEGHEVOLE a doghe
con materasso, come nuova, usata
una sola volta, vendo a Euro 30. Tel.
328/7696532

CAMERA letto matrimoniale completa
di tutto, bianco lucido vendo a Euro
400 tratt. Imola. Tel. 327/2033215
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 antica, misure cm
120 x 50, vendo a Euro 45. Tel.
337/210146
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 con piano in vetro per
negozio vendo per chiusura attività a
Euro 300,00. Tel. 328/7696532
CERAMICHE contemporanee bellissime ben tenute nelle loro scatole
vendo a prezzo modico per sgombero
cantina. Tel. 348/8535749 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

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

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

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

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

MERCATINO
DELL’USATO di IMOLA
Arredamento 6 Abbigliamento

SGOMBERI

Collezionismo 6  6 Dischi
Oggettistica e tutto quello che cerchi!

VALUTAZIONE E RITIRO GRATUITO
e tante cose SCONTATE fino al 50%

Dal Martedì al Sabato 9.30-12.30 / 15-19
Domenica 9.30-12.30
Lunedì chiuso

IMOLA VIA TREVES n.10
Tel. 0542.010062 - 340.9003704 - 320.5551328
COMO’ in legno con 4 cassetti
stile antico vendo. Medicina. Tel.
348/3933362
COMODINO antico, in legno noce,
con cassettino e sportellino, appena
restaurato, misure: largh. cm 47,
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel.
348/0613969
COMODINO/MOBILETTO stile antico
con due cassetti e ripostiglio, buone
condizioni, comodo vendo a prezzo
da concordare. Tel. 333/1826938
COPPIA FARETTI interno-esterno
molto potenti usati condizioni buone.
Euro 50. Cervia. Tel. 348/4869595
COPPIA POLTRONE moderne ideali
per stanza da letto come nuove a 100
Euro la coppia. Tel. 338/3003430
CREDENZA da cucina anni ‘70, in
formica bianco/rossa, vendo a prezzo
modico. Tel. 328/9498535
CREDENZA toscana in massello noce,
tavolo e sedie accoppiate, manifattura
artigianale e legno secolare, in perfetto
stato vendo. Tel. 339/2442278
CUCINA componibile, 1 scolapiatti
da 90, 1 cappa da 60, 1 pensile da
45, 1 cassettiera 45, 1 pensile vetrina
da 90, 1 base 2 sportelli da 90 cm.
Vendo tutto a Euro 250 trattabile. Tel.
339/2442278
CUCINA lineare Scavolini, moderna
rovere chiaro 2 mt e 10 per 60 cm con
forno Candy e piano cottura, cappa
aspirante. ottimo stato, usata poco
vendo. Tel. 339/4011579 Alessandra
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 2 posti color giallo paglierino sfoderabile lavabile. Vendo a
Euro 55,00. Castelbolognese. Tel.
338/4909770
DIVANO 2 posti seduta profonda
tre anni di vita, svendo a 160 Euro
(acquistato a 370) mai usato, ancora
ricoperto con copridivano in regalo.
Faenza. Tel. 328/6634972 Maury
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 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 3 posti (letto matrimoniale) con doghe, in buone
condizioni, vendo per liberare spazio a
Euro 30 tratt. Imola. Tel. 351/9633933
DIVANO/LETTO con materasso ancora
imballato praticamente quasi pari al
nuovo di colore rosso. Solo ritiro
di persona in appartamento piano
rialzato. Prezzo leggermente trattabile.
Tel. 392/3388833
DIVANO/LETTO matrimoniale in
buone condizioni vendo a Euro 100.
Imola. Tel. 373/8711249
GIA’ SMONTATO. Vendo armadio
bianco (nuvola frassinato) di struttura
molto robusta, 3 ante scorrevoli di
cui quella centrale a specchio. Alto
260, largo 230, profondo 68. Tel.
333/3002245
GIA’ SMONTATO. Vendo mobile da
cucina/sala colore marrone/nero, ancora in garanzia, composto da 2 parti.
Quella a pavimento lunga 206, profonda 66, alta 93. Tel. 333/3002245
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
LAMPADA moderna in vetro bianco
fatto a fungo praticamente nuova
ideale su qualsiasi tipo di arredamento
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430
LAMPADARI n. 2 a sospensione
vendo a Euro 15,00 l’uno anche
separatamente. Tel. 349/5512525
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
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 contenitore una piazza e
mezzo in ecopelle bianca completo di
materasso in lattice causa inutilizzo
vendo a Euro 150. Tel. 329/4081152.
Per foto: beverlymara@inwind.it
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 matrimoniale rotondo. La
struttura è rotonda in pelle bianca,
mentre il materasso è rettangolare
(misura standard di un classico matrimoniale). Tel. 338/5327427
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 SOGGIORNO di legno
massello (345x118x156) adornato
da intarsi e sculture con vetrinetta
superiore, anta inferiore e ribaltina
centrale, smontabile. Vendo a Euro
350. Contattare: acomeannuncio@
gmail.com
MOBILE/VETRINA composta da vari
uccelli imbalsamati e coppe vendo
a prezzo da concordare. Toscanella.
Vedi foto sul sito. Tel. 331/4816736
MOBILETTO in legno colore bianco
misure 50 x 40 x 77 vendo. Tel.
347/4445178
MOBILETTO in legno misure
67x25xh75 con due antine e un
cassetto, come nuovo, vendo a Euro
40 trattabili. Tel. 347/0419294
MOBILETTO PORTA TV nero con
vetrinetta vendo. Medicina. Tel.
348/3933362
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 anni ‘70 (armadio,
comò, credenza, sedie) vendo a prezzi
modici. Trasporto escluso. Lugo. Tel.
328/9498535
MOBILI USATI vendo causa trasferimento, Toscanella di Dozza.
Tel. 340/5462842 lasciare SMS se
interessati.
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
PENISOLA con 2 sgabelli color noce
chiaro misure 120x42 altezza 82 in
perfetto stato vendo a Euro 50. Tel.
335/6661012 Claudio
PENSILI DA CUCINA senza piano
cottura, senza forno, senza piano
d’appoggio solo lavastoviglie come
da piantina allegata. Smontaggio e
ritiro da parte dell’acquirente. Tel.
0546/634547 Patrizia
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 in pelle con poggiapiedi
marca StressLess modello Atlantic.
Condizione ottima come da foto. Tel.
333/6722888
POLTRONA in tessuto ampia seduta,
usata con difetti come da foto. Copripoltrona in tessuto incluso. Misure
H85 cm, profondità 80, larghezza 100.
Ritiro carico acquirente a Castel S.
Pietro. Tel. 339/8600439
POLTRONA/LETTO
marca
“Poltrone&Sofà” in alcantara colore
grigio, usata un paio di volte, quindi
nuova, vendo a Euro 300. Imola. Tel.
338/6373427
POLTRONE n. 2 + tavolino rotondo in
vimini + copricuscini per le 2 poltrone
+ tovaglietta per tavolino vendo a Euro
20,00. Tel. 0542/616083
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 n. 13 adatti per arredare
trattoria, ristorante vendo a Euro
120 cad. Tel. 349/5364540 ore 15-17
QUADRI/DIPINTI astratti, con cornice,
in 2 modelli diversi, vendo. Ne ho uno
che misura cm 103 x cm 73, con vetro
e cornice, mentre l’altro misura cm 75
x cm 58, senza vetro ma con cornice
in legno e li vendo a 100 Euro trattabili
l’uno. Tel. 348/0613969
QUADRO con lastra in argento nuovissimo ancora in scatola era di mia
mamma creazione artistiche marmo
resina serie argento vendo a 140 Euro.
Tel. 338/3003430
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, con vetro e cornice in legno,
raffigurante un pescatore che sistema
la rete, molto bello e di classe, misure
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro.
Tel. 329/8744920
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, raffigurante natura morta,
misure cm 64 x cm 54, completo
di vetro e cornice in legno, made
in Italy,vendo a 100 Euro. Tel.
329/8744920
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, raffigurante un “Pierrot”,
completo di vetro e cornice in legno,

misura cm 45 x cm 38, nuovo e
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel.
329/8744920
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro
e cornice in legno, misura cm 87 x
cm 67, autore A. Russo, originale,
in perfette condizioni, vendo a 500
Euro. Tel. 329/8744920
QUADRO-STAMPA raffigurante monti
del Trentino Alto Adige, misura cm 45
x cm 57, completo di vetro e cornice
in legno bianca, made in Italy, vendo
a 50 Euro. Tel. 329/8744920
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 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.
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 del 900 originale, restaurata nel 2010 (no parti in compensato
o trucciolare) 2 cassetti con chiave
funzionanti. Ottimo stato. Misure: 71 x
113, H 75. Vendo. Tel. 333/5658999
Andrea
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 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. 6 in legno ancora incelofanate come nuove vendo a Euro 100
in blocco. Tel. 347/4589687
SEDIE n. 6 royal Oak, in rovere. Altezza: 95,5 cm, Lungh: 45 cm, Prof.: 42
cm, Altezza seduta: 48 cm. Euro 35
ciascuna, intero set (6 pezzi) vendo
a 180 Euro. Bologna, zona Savena.
Tel. 329/2296255 Nicola
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 vendo a prezzo
da concordare. acomeannuncio@
gmail.com
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
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 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 rotondo pieghevole da
interno-esterno con sedia pieghevole.
Vendo a Euro 55,00. Castelbolognese.
Tel. 338/4909770
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 cm 200x90x76
con base di ferro battuto e legno e
ripiano di cristallo con ventose, smontabile. Vendo a Euro 999. Contattare:
acomeannuncio@gmail.com
TAVOLO rotondo in noce, diametro
78, h.55. Euro 79. Contattare: acomeannuncio@gmail.com
TAVOLO tavola tavolone in legno,
misura mt 1,5 x mt 1, con 6 sedie in
legno impagliate vendo il tavolo ad
Euro 120 e le sedie ad Euro 15 l’una.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
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 da camera letto formata da 2
teli. Imola. Tel. 0542/30166
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
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
VETRINETTA in legno per trasloco altezza 180 cm per 90 cm vendesi. Imola
quartiere Zolino. Tel. 370/3390421
VETRINETTA orizzontale per negozio,
vendo per cessata attività a Euro
200,00. Tel. 328/7696532

Antiquariato
Collezionismo
ACQUISTO ANTICHITA’: cose vecchie, oggetti, ceramiche, sopramobili vari, bronzi, argenti, orologi,
mobili, di tutto. Blocchi anche
cantina. Contanti. Tel. 347/8924723
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
ACCENDINI scarichi in regalo per
collezione. Tel. 333/6048887
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
ANTICHI BRACIERI in rame e ottone
su treppiedi, diametro interno circa
25 cm., esterno circa 40 cm., n. 2
pezzi, in ottime condizioni, vendesi in
blocco a collezionista a Euro 300,00.
Tel. 328/1243162
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
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ATTREZZO PER IMPASTARE PANE,
inizio 900, appena restaurato. Richiesta Euro 65,00. Tel. 328/7696532
BANCHI DI SCUOLA singoli anni ‘50
vendo. Imola. Tel. 370/3183425
BELLISSIMO COMO’ fine ‘800 con
piedi a cipolla base in marmo e 4 e
ampi cassetti vendo a Euro 150. Tel.
o whtasapp 340/7231859 ore 8-18
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
BICCHIERINI n. 6 anni ‘20 in vetro blu
cobalto di Murano con smalti e stelo
e bordi in oro zecchino sempre stati
in vetrina vendo a 150 Euro (erano di
mia nonna). Tel. 338/3003430
BIGLIETTI DI AUTOBUS usati in regalo
per collezione. Tel. 333/6048887
BROCCA e PENTOLA in rame,
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
CASSAPANCA e n. 2 comodini vendo
anche separatamente a buon prezzo.
Tel. 348/6933767
CERAMICA Faenza, Segni zodiacali,
bottega d’arte: Scultura composta
da mattonelle raffiguranti i 12 segni
zodiacali, ceramica Faenza, 75x75.
Euro 999. 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
COLLEZIONE MINERALI vari grezzi
in drusa (celestina, spato, talco,
magnesite, cobaltocalcite, fluorite,
selenite ecc.) sia in stock sia pezzi
singoli. Tel. 335/6444867
CREDENZA antica in legno massello
di castagno, con vetrinetta nella parte
alta, 3 cassetti e 3 ante sotto, tenuta
bene vendo a prezzo da concordare.
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
CREDENZA in stile antico colore
marrone, con cassetti, ripiani e
chiavi vendo a Euro 100 tratt. Ozzano
dell’Emilia. Tel. 333/1826938
CREDENZA romagnola, bellissima,
vendo per inutilizzo a Euro 250. 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
DIVANO bellissimo in legno anni ‘50,
in buono stato,vendo a Euro 95. Tel.
328/7696532
DIVISIONALI della mia collezione
dal 1968 al 2001 con argento della
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540
ore 15-17
FATE DA COLLEZIONE in resina diverse misure. Consegna presso mio
domicilio. Euro 80 trattabili. Faenza.
Tel. 393/3605514
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
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
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
MACCHINA INDUSTRIALE per lavorazione pasta (provenienza Industria
Barilla) dimensioni l. m 4,50 - h m
0,80 - prof. m 0,80 adattissima per
realizzare banco fornaio vendo. Imola.
Tel. 370/3183425
MACCHINA PER CUCIRE modello
universale V/13, mobiletto in radica
lucido, da revisionare oppure per
esposizione antichità vendo a Euro
30. Tel. 335/333067
MADIA primi ‘800 usata vendo. Tel.
340/9336237 Marco
MOBILI ANTICHI primi del 900 arte
povera, romagnoli: cantoniera, madia
con vetrinetta, armadio con specchio
stile Luigi XVI, tavolo in legno massiccio, vendo anche in blocco. Lugo
Tel. 328/9498535
MOBILI D’EPOCA vari vendo. Imola.
Tel. 370/3183425

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
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 antiche dal 1952 al 1981
vendo ad interessati. Zona Imola.
Tel. 351/9751450
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
N. 40 QUADERNI, anni 30/40, vendo.
Tel. 0546/662411
NECCHI macchina da cucire a pedale,
funzionante, all’interno de suo mobile
originale, anni 30/40 del ‘900 vendo.
Tel. 327/7144099
PAIOLO di rame litri 50 senza ammaccature vendo a Euro 40. Tel.
370/3226379 o.p.
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 - 73
- 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 82 - 88 92 - 93 - 2000. Tel. 0542/616083
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo.
Tel. 388/4437695 o.p.s
PINOCCHIO stampato nel 1951 da
Franceschini, disegni D. Massimo
vendo. Tel. 338/4376926
PIPE (due) integre austroungariche,
cannello lungo, ceramica invetriata
dipinta con bellissimo gallo cedrone
e anatre vendo a Euro 300 non
tratt. Invio 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
POLTRONCINA senza braccioli,
imbottita, legno antico, stoffa a fiori
variopinta su fondo bianca vendo.
Tel. 366/3817768
POLTRONE FRAU Bergere da ristrutturare, vendo. Tel. 388/4437695
QUADERNI DELL’ANTIQUARIATO
serie completa dal n. 1 al n. 40 ancora
incellofanati vendo. Tel. 340/9340350
QUADRO ad olio Palazzo Ducale
Venezia 72x90 cornice dorata, la
firma dell’artista é 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
REGALO biglietti dell’autobus usati
per collezione. Tel. 333/6048887
ROSARI di vario tipo: alcuni sono
in madreperla, alcuni antichi con la
struttura in rame, alcuni in cristallo
austriaco. La lunghezza va da 65 cm
in su. Costo da 5 a 25 Euro. Conselice
- Imola. Tel. 339/3990307
RUOTE DA CARRO antiche vendo a
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel.
335/333067
SCRIVANIA in buono stato per
inutilizzo vendo a Euro 100,00. Tel.
328/7696532
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
SEDIE n. 2 II Regency, seduta e
schienale paglia di Vienne rifatta.
Vendo ambedue a Euro 120. Invio
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
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
STATUTA IN TERRACOTTA alta cm 53,
datata 1527, vendo. Tel. 340/9336237
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

TAVOLINO fine ‘800 originale in piuma
di mogano da lavoro completamente
restaurato di mia nonna lungo 61 cm
x 44 cm alto 73.5 cm, era un tavolino
per sarte, vendo a 600 Euro. Vera
occasione. Tel. 338/3003430
TAVOLINO/BAR per salotto anni
‘50, richiesta Euro 50,00. Tel.
328/7696532
TAVOLO del ‘700 legno scuro, con
cassetto, 120x60x84h. Vendo a Euro
400. Contattare: acomeannuncio@
gmail.com
TAVOLO romagnolo piccolo in buono
stato vendo per inutilizzo a Euro 95,00.
Tel. 328/7696532
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
VECCHIA COLLEZIONE di 1250 Gialli
Mondadori dall’anno 1956 al 1994 in
ottime condizioni vendo a Euro 600.
Tel. 335/6661012 Claudio
VECCHIO FILARE per gomitoli lana, richiesta Euro 40,00. Tel. 328/7696532
VETRINETTA bellissima in perfette
condizioni, vendo a Euro 300,00. Tel.
328/7696532
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

Gioielli Orologi
CERCO BRACCIALETTO in oro 18kt
per orologio. Tel. 320/0955541
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
COLLANA in lapislazzili e argento
dorato modello stile Chanel, creazione
artistica realizzata a mano in modello
unico ed esclusivo vendesi 70 Euro
tratt. Tel. 335/6444867
COLLANA in lapislazzuli e quarzo
italiano, creazione artistica realizzata a mano in modello unico ed
esclusivo vendesi 50 Euro tratt. Tel.
335/6444867
COLLANA in turchese naturale stile
etnico, realizzata a mano artigianalmente. Modello unico Euro 50 tratt.
Tel. 335/6444867
LONGINES CHRONO OPPOSITION
con scatola, libretto, totalmente originale in condizioni eccellenti vendo a
Euro 450 poco tratt. Tel. 351/6858138
OROLOGI A PENDOLO da parete, da
camino e da tavolo, dal 1914 al 1954,
tutti tedeschi, con suoneria Westmister perfette condizioni vendesi. Tel.
351/6858138
OROLOGIO DA DONNA Breil primissimi anni ‘80 tutto in acciaio carica
manuale cassa a vite perfettamente
funzionante come nuovo a 120 Euro.
Tel. 338/3003430
OROLOGIO DA POLSO marca Saba
Quartiz, da uomo (ma anche unisex)
colore oro e argento, in condizioni
pari al nuovo, vendo per inutilizzo,
completo di pila, ad Euro 90. Tel.
348/3930631
OROLOGIO DA UOMO color legno
vendo nuovo a Imola 15 Euro. Tel.
347/8942194
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 po’ 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
OROLOGIO UOMO marca Police
seminuovo vendo a Euro 95. Imola.
Tel. 333/3151583

Abbigliamento Calzature
ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA
vario, misura 3^-4^, davvero molto
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel.
347/3001163
ABBIGLIAMENTO DONNA modelli
classici tg 42-44-46 (giacche, giacconi, gonne, cappotti, camicette, ecc.)
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA taglia 48
calzoni maglie e giacche e abbigliamento bambina fino a 12 anni.
Tutto pulito info e foto. Vendo. Tel.
340/1253552 anche whatsapp
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

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
ABITO-vestito-prendisole estivo tg
44, lungo cm 100, largo da manica
a manica cm 50, larghezza in vita cm
50, scollatura con apertura di cm 14
x cm 11,5, manica aperta per cm 23.
Vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817
BORSA spalla Liu-Jo originale, colore
nera, usata, in buono stato. Interno
fodera lucida con marchio, 3 tasche
interne e zip di chiusura.C on tracolla!
Vendo. Tel. 345/3502887
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-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
COMPLETI VARI marca Marella tg 42
estate inverno come nuovi vendo 30
Euro l’uno. Tel. 335/6661012 Claudio
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
CRAVATTE n. 4 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
FOULARD fular vintage bellissimo
colore bianco e blu, in cotone, con
bellissimo motivo a fiori, misure cm
73 x cm 76 vendo. Tel. 339/7489817
FUSTI PER COLLI da camicia vendo per cessata attività. Imola. Tel.
347/3001163
GIACCA DA UOMO nuova, tg 50,
marca Millibar, in pura lana vergine,
made in Italy, colore blu scuro, vendo
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
GIACCA 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. circonferenza torace cm 120,
misura spalla cm 14. Ben tenuta.
Vendo a Euro 60. Conselice - Imola.
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com
GIACCA UOMO bellissima tg 48,
colore grigio, in viscosa-lino, made
in Italy, utilizzata solo 1 volta, vendo
ad Euro 65. Tel. 339/7489817
GIACCONE cappotto-soprabitotranch, vera pelle, nero, tg 48, con
bottoni, tasche, cintura, spacco
posteriore, morbidissimo, misure:
da spalla a spalla cm 44, lunghezza
cm111, costo 300 Euro tratt. Tle.
339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO giubbotto
donna come nuovo, in vera pelle,
nero, made in Italy, con tasche, bottoni
e cappuccio, taglia M, vendo a 200
Euro. Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIACCA da
uomo nuovo, tg L, in lana, made in
Italy, caldissimo e morbidissimo, con
tasche e bottoni, vendo a 100 Euro.
Tel. 339/7489817
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, tessuto
simil camoscio, 100% poliestere,
nuovo, ancora con cartellino, marca
Reportage Rea, colore marrone, tg
M, con cerniera, vendo a 70 Euro.
Tel. 346/6663406
GONNE nuove misura 3^-4^, mai indossate, confezionate artigianalmente, vendo causa cambio taglia a prezzi
modici. Imola. Tel. 347/3001163
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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

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
LINGERIE-INTIMO nuova, misura 3, in
viscosa, nera, con pizzo e spacchettino
laterale, mai indossata, vendo a 60
Euro. Tel. 339/7489817
MAGLIE INTIME in pura lana, da donna, tg. 3^ (per persona di corporatura
media) manica lunga, nuove, mai
indossate vendo per inutilizzo a prezzo
modico. Imola. Tel. 0542/30166
MAGLIE lana varie, vari colori vendo.
Tel. 347/3001163
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti,
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano
con i ferri, privata vende. Imola. Tel.
347/1207480
MONTONE UOMO 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
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 DI VOLPE tg 42/44
come nuova vendo a 220 Euro. Tel.
335/6661012 Claudio
PELLICCIA ECOLOGIA color marrone
dorato molto ampia e lunghezza a 3/4,
taglia L con ottima vestibilità. Come
nuova vendesi Euro 70 trattabili. Tel.
335/6444867
PELLICCIA ECOLOGICA praticamente
nuova naturalmente made in Italy
taglia 52 color marron glasse fatta
molto bene sembra vera in quanto e’
leggermente stretta a 90 Euro pagata
un anno e mezzo fa in boutique 550
euro nuovissima molto calda ma
soprattutto nuova. Tel. 338/3003430
PELLICCIA-PELLICCIOTTO sintetico,
nero, con sciarpa in coordinato,
nuovo, caldissimo e morbidissimo,
taglia unica, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
PIGIAMA UOMO nuovo, in puro
cotone, made in Italy, misura 5 (tg
48-50), made in Italy, colore azzurro,
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
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 unisex colore grigio chiaro,
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel.
349/3596145
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
SCARPE DONNA nuove o usate poco
“Valleverde” in pelle n. 36, tacco da cm
3 a cm 5, modelli classici + stivali +
borse vendo. Imola. Tel. 347/1207480
SCARPE DONNA ballerine firmate
Paul Smith originali usate due volte
numero 37 vendo a Euro110. Cervia.
Tel. 348/4869595
SCARPE DONNA n. 36, alcune nuove vendo per inutilizzo. Imola. Tel.
347/3001163
SCARPE DONNA n. 36, camoscio/
pelle nere, modello decoltè, tacco
medio, come nuove (indossate solo
due volte) vendo a Euro 10. Tel.
338/3331162
SCARPE 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 a Euro
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
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 bellissimi in pelle “Nero
Giardini” neri, tacco cm 7, n. 38
nuovi mai usati svendo a Euro 60.
Tel. 347/9570448
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
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 nuovi mai indossati
n. 40 colore verde. Regalo non andato a buon fine. No spedizioni. Tel.
391/4080108 Daniela
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.
TUTTO A 10 EURO: 2 camici da lavoro
donna, uno rosa e uno verde con profili
e decori neri, uso professionale in
ambito pulizie, sanitaria, parrucchiera, cameriera apertura frontale con
5 bottoni. Lunghezza al ginocchio,
manica corta, tasche oblique e una su
manica sx, spacchetti laterali. Mis. L,
65% poliestere e 35% cotone, lavabile
60°. Tel. 349/5471904
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 UOMO tg 52, colore blu,
made in Italy, con tasche e cinturina,
vendo a 50 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
BALLERINE DANZA colore beige n.
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad.
Imola. Tel. 347/1207480
BEBE’ CONFORT seggiolino Iseos
neo+ 0-18 kg, reclinabile e regolabile
in larghezza, si installa in entrambi i
sensi di marcia, nuovo mai usato,
vendo Euro 90,00 non tratt. Tel.
349/5127623 Giuliano
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 vend a Euro 6.
Imola. Tel. 347/1207480
BORSE vendo a Euro 50 l’una, ben
tenute, vari colori, a Medicina. Tel.
338/8454657
BOX Cam quadrato (modello orso),
nuovo, montato per poco e mai usato,
vendo a Euro 70,00 non trattabili. Tel.
349/5127623 Giuliano
BOX cam usato in discrete condizioni
causa sgombro solo 10 Euro. Tel.
0542/26949 dopo le 20

BOX, seggiolone, lettino da bambino, vendo tutto a Euro 60. Tel.
337/210146
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 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 in vimini usata ma in
buono stato vendo a Euro 20. Tel.
339/8807175
CULLA laccata bianca con materasso
ortopedico nuovo, cassetto e sponde
regolabili, come nuova vendo a Euro
180. Tel. 339/2442278
CUSCINO NANNA SICURA, nuovissimo, colore azzurro, creato per
impedire al bimbo di girarsi sul
ventre mentre dorme per la sua forma ondulata, la schiuma del cuscino
garantisce una perfetta areazione,
rivestimento sfoderabile e lavabile,
regolabile in base alla circonferenza
del bimbo, conforme alle normative
della sicurezza vendo per inutilizzo
a Euro 30. Massalombarda. Tel.
347/8625356 o.p.
FASCIATOIO con cassettiera, marca
Pali, beige in legno. Usato ma in
buone condizioni:4 cassetti e vaschetta integra per il bagnetto. Ritiro
a carico vostro, inviare un SMS al
349/4420979.
GIRELLO PRIMI PASSI richiudibile
buono stato vendo Euro 20. Imola.
Tel. 338/4610214 Lorenza
GIRELLO usato pochissimo vendo 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 Pali nuovo da montare per
bimbi 1-2-3 anni valore commerciale
160 Euro vendo 50 Euro. Vero affare.
Tel. 347/4145845
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-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
MONOPATTINO per bambini in
alluminio regolabile in varie altezze.
Richiudibile per un facile trasporto.
Vendesi. Tel. 349/8790914
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
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PASSEGGINO buono stato vendo Euro
40. Imola. Tel. 338/4610214 Lorenza
PASSEGGINO DOPPIO Graco buono
stato completo di coprigambe ed
eventualmente navetta vendo a Euro
100. Imola. Tel. 338/4610214 Lorenza
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
PRIMIPASSI treno Winny Pooh,
con tante attività per stimolare la
manualità del bambino, da 12-36
mesi, vendo a Euro 30, a Cervia. Tel.
348/4869595
PRIMIPASSI treno Winny Pooh, con
tante attività per stimolare la manualità del bambino, da 12-36 mesi, Euro
30. Cervia. Tel. 348/4869595
RIMORCHIO BICI PORTA BIMBI 2
posti, (oppure 1 centrale) con cinture
sicurezza, bandierina alta visibilità,
freno a mano, luce di sicurezza, doppia
staffa per aggancio veloce a 2 bici
vendo. Tel. 335/5782266
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
SCALDABIBERON sterilizzatore nuovo
mai aperto, vinto ad un concorso
vendo a Euro 20. Tel. 333/3875322
SCARPE, stivaletti, sandali, ciabatte
fino al n. 36 vendo da Euro 1 a Euro
15 (anche bianche da cerimonia
utilizzate una sola volta). Imola. Tel.
347/1207480
SDRAIETTA A DONDOLO buono
stato vendo Euro 20. Imola. Tel.
338/4610214 Lorenza
SEGGIOLINI BIMBO n. 2, anteriore
per bici, richiesta Euro 12,00 l’uno.
Tel. 328/7696532
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg
vendo a prezzo modico da concordare.
Zona Imola. Tel. 337/557251
SEGGIOLINO BICI anteriore o posteriore vendo Euro 15 cadauno. Imola.
Tel. 338/4610214 Lorenza
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177
SEGGIOLINO DA TAVOLO vendo.
Imola. Tel. 338/4610214 Lorenza
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 Chicco ottimo stato
reclinabile, regolabile in altezza e
salvaspazio vendo a Euro 50. Imola.
Tel. 338/4610214 Lorenza
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

STOCK di n.16 peluches pupazzi
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy,
in condizioni pari al nuovo, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
TRICICLO ELETTRICO da bimba,
ancora impacchettato causa acquisto
errato, vendo a Euro 65. Possibile
visionarlo. Imola. Tel. 339/5349084
TRIO Inglesina Zippy Evo. Culla,
passeggino e ovetto con base, attacchi cintura originali, antipioggia,
protezione gambe, ombrellino e
istruzioni. Completo. Colore grigiobianco. Vendo. Tel. 335/5782266
TRIO OTUTTO Inglesina colore blu/
bianco buone condizioni vendo. Solo
interessati. Tel. 328/0285151
TRIO Peg Perego Book 51 in buone
condizioni, colore tessuti beige, composto da passeggino, navetta con kit
per auto, ovetto, borsa, paragambe,
parapioggia. Vendo a 250 Euro. Tel.
347/3675739 Fabio
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 PROFESSIONALE
per bici, di qualità, in ottime condizioni, taglia M, pagato oltre 300 Euro
vendo a Euro 100 poco trattabili. Tel.
351/6858138
BELLISSIMA e completa strumentazione multisport perfetta in tutte le sue
parti priva di segni: orologio Suunto
Ambit 2. Una fascia cardio usata. 1
fascia cardio nuova , sensore cadenza
e velocità bici. Tutto pari al nuovo
Euro 220. Tel. 392/3388833
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
BORSONE TENNIS Head - Novak
Djokovic per contenere abbigliamento
e accessori, nero e bianco con profili
arancio. Spallacci regolabili e imbottiti
per trasporto zaino, maniglia imbottita
per trasporto a mano, più maniglia
lato superiore. Dimensioni 77 x 35 x
30. Ha due scomparti laterali con zip,
quello è dotato di tasca con cerniera,
ulteriore grande tasca con velcro a
contatto con la schiena e una piccola
con cerniera nel fondo. Vendo a 70
Euro. Tel. 349/5471904
BRACELET FITNESS n. 4 con 3
cinturini di ricambio e vivavoce per
auto in condizioni perfette prezzo 30
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
CANNA DA PESCA fissa fit, carbon
special vitesse, 4.60 m, vendo a Euro
15. Tel. 333/4769023
CAPPELLINI SPORTIVI (moto o macchina) circa 20-30 pezzi vendo a prezzi
modici. Imola. Tel. 339/8085475
CAPPELLO DECATLON-FORCLAZ.
Nuovo. Da escursionismo a tesa larga
. Vendo 5 Euro causa inutilizzo. Mail:
fabbri.daniele.tablet@gmail.com
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
CASCO Scorpion Exo 300 Solid, giallo
fluo, doppia visiera ampia visuale,
usato molto poco, completo di sacca
e scatola, leggero guancialeria interna
nuova sostituita, in garanzia Airfit
vendo. Tel. 338/7443685
CASCO Shark Race-R Pro replica Tom
Sykes (Kawasaki); Autografato di persona da Tom Sykes ad Imola. Taglia
M, in fibra di carbonio, Peso 1250 g,

nuovo!!! Mai usato garanzia 5 anni,
tessera ancora da registrare! Vendo
350 Euro. Tel. 329/1624450 Marco
CAVALLETTO professionale, per
pittore, h 239 x larg 54 x prof 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
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
GIACCONE invernale Peuterey, marrone, taglia L vendo a Euro 100. Tel.
329/1624450 Marco
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
KARATEGI taglia bambino 8-10 anni,
come nuovo, vendo per inutilizzo a
Euro 10 tratt. Imola. Tel. 333/4696514
MINISTEPPER Gimstep 2100 meccanico, come nuovo, con telaio in ferro
bianco e appoggiapiedi in gomma
antiscivolo neri, con scatola originale,
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920
MOONBOOTS-SCARPONI-DOPOSCISTIVALI da neve Biko, Tiesse, made in
Italy, imbottiti internamente e con vero
pelo di volpe e cavallino, nr, 41-42,
vendo a 100 Euro. Tel. 339/7489817
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 PROFESSIONALE tennis “Head liquidmetal” + custodia,
in buone condizioni con custodia,
Liquidmetal radical tour Head, poco
usata per mancanza tempo. L4, 4 3/83. Vendo 90 Euro. Tel. 349/5471904
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
SCARPONI DA SCI “Alpina” n. 5
e mezzo + altro paio “Tecnica” n.
4 e mezzo ambedue colore bianco
vendo a Euro 20 al paio. Imola. Tel.
347/1207480
SCARPONI DA SCI Nordica taglia
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte,
vendesi causa inutilizzo 150 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SCARPONI DA TREKKING San Marco
tg 38 nuovi, valore 180,00 Euro, li
vendo a 50 Euro. Tel. 335/6661012
Claudio
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 IN GOMMA, n. 3 paia, usati, n.
2 corti e n. 1 alto, allacciato. Mis. 43.
Vendo a Euro 29. Tel. 333/7869038
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
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
TUTA MOTO marca Corner, divisibile,
tg 56, solo provata, praticamente
nuova, vendo a Euro 300. Tel.
333/4769023
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
ZAINO DA MONTAGNA, molto capiente, varie tasche. Struttura in alluminio,
misure cm 85x38. Vendo a Euro 30.
Conselice - Imola. Tel. 339/3990307

Salute Estetica
CERCO CARROZZINA in buone
condizioni per persona pesante. Tel.
345/4568591
CERCO POLTRONA ALZAPERSONA
in buono stato a prezzo onesto. Tel.
345/4568591
APPARECCHIO PER AREOSOL
funzionante vendo a Euro 10. Tel.
335/7492161 Gianni
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
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 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
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
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
PRODOTTI STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
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
SERVOSCALA con poltroncina, mai
usata, vendo causa aggravamento
della malattia del paziente, a metà
prezzo. Imola. Tel. 0542/30166
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
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e senza hard disk. Scocca, schermo e
tastiera in eccellenti condizioni vendo.
Tel. 324/6264190
COMPUTER pack HP completamente
funzionante, disponibile a qualsiasi
prova, sistema operativo Windows
Vista vendo 100 Euro causa inutilizzo.
Tel. 335/6661012 Claudio
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 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
REGALO vecchio monitor marca
Panasonic S70, da computer. Mentre
vendo accessori come cavi e cavetti.
Tel. 333/6048887
SMARTPAD Mediacom 810C. Buono
stato. Vendo 25 Euro. Imola. Tel.
328/6595529
STAMPANTE a colori e b/n, fotocopie
e scanner “HP Photosmart C4685”
tutto funzionante usata ma in buone
condizioni, da sostituire cartucce,
no dischetto software, facilmente
reperibile in internet. Vendo a 30
Euro. Tel. 349/5471904
STAMPANTE Canon 3550 vendo
a Euro 30. Massalombarda. Tel.
327/8891561
STAMPANTE laser HP2055d vendo
a Euro 50. Ancora imballata. Faenza.
Tel. 366/3328815
TONER n. 2 stampanti laser HP2055d
Euro 50. Tel. 366/3328815

Videogiochi e accessori
CERCO PS2 senza giochi. Max 40
Euro. Ovviamente funzionante. Tel.
334/6633168 Whap
KARAOKE per Playstation 2 con n. 5
cd Singstar Legend, Italian Greatest
Hits, Italian Party, Disney, Italian Party,
con due Microfoni e cavo. Vendo Euro
120. Tel.334/6633168
PS3 con n. 8 giochi vendo. Perfetta
e funzionante. Euro 90. MotoGP,
NBA, TimeCrisis; SBK, Fifa, Ferrari
Challenge, F1, Virtual Tennis. Tel.
334/6633168
XBOX 360 usato, senza imballo.
Incluso controller, cavi e 19 giochi.
Vendo a Euro 150. Tel. 349/8872282

Modellismo Giochi
Articoli negozi e ufﬁci
BANCO PER NEGOZIO (es. merceria) vendo a Euro 300,00. Tel.
328/7696532
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
MANICHINO per sarta come nuovo
vendo per inutilizzo a Euro 75,00.
Tel. 328/7696532
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
SEDIE con ruote regolabili in altezza
vendo a 20 Euro ognuna, vendibili anche singolarmente. Tel. 347/1465046
Mirko
TEL/FAX/SEGRETERIA Panasonic
KX-FP 165JT C (BIU) vendo a solo
Euro 30. Tel. 333/2467687 Rodolfo

Computer Software
BORSA PORTA COMPUTER nuova vendo a Euro 5. Lugo. Tel.
338/8774734
COME NON FUNZIONANTE e solo
per parti di ricambio, notebook Acer
ES1-512 ,con scheda madre bruciata

BAMBOLA FROZEN alta 95 cm, tenuta perfettamente Euro 45. Si trova
ad Argenta, possibile incontrarsi a
Conselice o Imola. Tel. 339/3990307
email: aa641jm@gmail.com
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
FEBER CASETTA DA GIOCO
(85x108x124 cm.), per bambini,
buone condizioni, vendesi Euro
50, oppure scambio con notebook/
hard-disc/smartphone/idropulitr./
compressore/friggitrice ad aria. Tel.
328/1243162
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
MODELLINI AUTO collezione completa con fascicoli, acquistata in
edicola con custodia vendo. Inoltre
vendo anche due vetrinette. Prezzo
da concordare. Tel. 346/7845890
MOTO A BATTERIA con trasformatore
per bambina. Usato poche volte in
casa, come nuova, vendo a 75 Euro.
Tel. 339/2442278
NUOVO DRONE professionale videocamera 4K GPS satellitare, sotto i 249
gr. Libero di volare ovunque. Corredo:
5 batterie da 25 minuti, 8 eliche, due
carica batterie, radiocomando vendo
a Euro 150. Tel. 351/8791171

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
PACCHETTI DI FIGURINE n. 15
calciatori Panini 60 vendo a 5 Euro,
vinti a concorso. Mai aperti. Tel.
333/3875322.
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.
TUTTO A 15 EURO. Due bambole
Barbie Mattel (una 2015 e l’altra
2009) capelli biondi lunghi, testa
mobile, braccia e gambe mobili
altezza spalle e anche. No vestiti in
buonissime condizioni. Pezzo stoffa
in panno color verde acqua. Altezza
cm 136 lungo mt 3.08. Vendo. Tel.
349/5471904

Hi-ﬁ Mp3 Navigatori
ALTOPARLANTI woofer RCF da 1512-18 pollici da 8 ohm per diffusori
vendo. Tel. 333/3646177
AMPLIFICATORE bellissimo Marantz
“Vintage” model 1150 da 75+75W
RMS. Perfetto, come nuovo. Rispondo solo al Tel. 333/3646177 (no sms,
no email)
AMPLIFICATORE 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
AMPLIFICATORE vintage anno 1977
Marantz 1150d da 75+75w rms, suono
pulito perfettamente funzionante vendo. Rispondo solo al tel. 333/3646177
(no sms, no email o messaggini)
AUTORADIO musicassette stereo,
nuova a Euro 45, Faenza. Tel.
0546/664176
CASSA Duetta (quella destra) modello
Apogee vendo a prezzo trattabile.
Lugo. Tel. 338/8774734
CASSE attive Mackie-rcf composte da:
n.2 Mackie sa-1232 da 1300w rms
ciascuno n2 sub Mackie swa-1801 da
1000w rms ciascuno tutto perfetto
come nuovo, vendo vero affare. Tel.
333/3646177 (no messaggini)
CENTRALINA per montaggio filmati
Panasonic mai usata prezzo da concordare. Tel. 0546/22987 o.s
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
DENON sintoamplificatore DRA-335R
+ 2 casse a due vie Indiana Line vendo
a prezzo da concordare dopo visione.
Per ulteriori chiarimenti foto e video
solo contatti whatsapp. Imola. Tel.
351/6858138
EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE
per feste. Disponibilità immediata di
casse amplificate, finali, teste-mobili,
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo.
No perditempo. Tel. 333/3646177
FINALE di potenza Mackie-rcf da
300+300w rms più n.2 casse (no rcf)
passive da 400w rms, vendo anche
pezzi separati buono stato. Rispondo
solo al tel. 333/3646177 (no emal, no
messaggini)
FINALE DI POTENZA Yamaha PC1602 da 160+160W RMS SU 8
OHM. Ottimo stato, perfetto, come
nuovo, usato sempre solo in casa.
Tel. 333/3646177
FLYCASE composto da: n.1 compressore Limiter Alesis 3630 n.1 s-zone
Samson (n.4 zone separate) tutto
perfetto per dj e discoteca o gruppi
rispondo solo al tel 333/3646177 (no
messaggini)
GIRADISCHI vintage Technics, Scott,
Marantz, Lenco vari modelli, in ottimo stato, perfettamente funzionanti
vendo. Tel. 333/3646177
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer
CDJ-200, lettore professionale per
DJ. Tel. 333/3646177.
REGISTRATORI a cassette Marantz
model 5010b e 5025b- ottimo stato,
perfetti, vendo. Rispondo solo al tel.
333/3646177( no sms, no email o
messaggini)
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

STEREO PORTATILE 90 Euro Philips con radio, cassette con dolby,
ingresso giradischi e AUX per lettore
CD, mp3, cell, i-pad, Bluetooth e pc,
uscita AUX vendo. Tel. 339/2263620
dopo 17.30
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo
stato. Perfettamente funzionanti.
Trattative riservate. Rispondo esclusivamente solo al telefono 333/3646177

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 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 di musica classica vendo a prezzi modici. Tel. 333/6048887
CD MUSICALI di musica jazz e classica
in vendita. 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
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
FILM BLU RAY tutti in ottime condizioni, vendo singoli o blocco. Chiedete
lista. Valerio. Tel. 349/3780217
MITI DI IERI E DI OGGI del Rock
mondiale degi anni 60/70. Tel.
351/9175422
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
VINILI n. 17 di musica varia, vendo
in blocco. Tel. 0546/664176

Strumenti musicali
e accessori
AMPLIFICATORE TESTATA per basso
Ampeg, modello PF 350, Transistor,
350 Watt a 4 Ohms, condizioni perfette, vendo. Tel. 338/1522169
BASSO ELETTRICO Epiphon Thunderbird come nuovo vendo Euro 300.
Tel. 347/9637266
BASSO ELETTRICO Fender Square
vendo a Euro 100. Imola. Tel.
347/9637266
CASSA PER BASSO Ashdown,
modello MAG 210T Deep II, 250
Watt a 8 Ohs, 2 coni da 10 pollici +
tweeter, condizioni perfette vendo.
Tel. 338/1522169
CASSE Pioneer n. 2 complete di woofer 100 Watt ciascuno (nuovi sostituiti
due anni fa) per stereo a colonna,
buone condizioni, vendo a Euro 200
a Faenza. Astenersi perditempo. Tel.
328/6634972 Maury
CHITARRA ELETTRICA modello
Diavoletto vendo a Euro 250. Tel.
347/9637266
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
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
CERCO TV LCD o Led di qualsiasi
dimensione. Imola. Tel. 328/3262881
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
RICEVITORE satellitare con telecomando vendo a Euro 50 trattabile.
Tel. 339/2442278
TELEVISORE 32” vendesi a Euro 100
tratt. Tel. 333/6749022
TV COLOR Mivar a tubo catodico,
21 pollici con presa scart utile per
collegamento giochi o ext, sempre
tenuto in camera ospiti quindi utilizzato pochissimo vendo a Imola a 15
Euro. Tel. 347/8942194
TV COLOR Philips, 2 anni di vita, 32”,
telecomando rotto vendo a Euro 100.
Tel. 328/8491902
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 LCD LG 37” vendo a Euro 100.
Tel. 340/5686051
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
TV-MONITOR full HD Samsung LED
telecomando e libretto istruzioni.
Risoluzione 1920x1080p piedistallo,
antenna DVB-T2, USB, HDMI, Component, VGA,slot common-int., 60 Euro
trattabili. Tel. 347/1841285

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
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
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
APPLE WATCH serie tre completo
scatola e accessori, con piccoli segni
cassa, vetro perfetto e cinturino pure,
vendo a soli 100 Euro. Imola. Tel.
334/9590393
AURICOLARI Bose Soundsport wireless vendo per regalo inutilizzato,
nuovissimi, mai usati, confezione,
istruzioni, perfetti, a Euro 40.
Imola. Astenersi perditempo. Tel.
338/2036362 Gianni. Allego foto.
BRONDI SOS SUPERBRAVO 2
vendo 20 Euro causa inutilizzo. Tel.
335/6661012 Claudio
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 più garanzia coperta
per più di un anno (comprato questa
estate) vendo per 420 Euro. Tel.
342/1215055
CELLULARI n. 3 (1 Motorola e 2 Nokia
di cui uno predisposto per 2 sim) no
Smartphone completi di carica batteria
perfettamente funzionanti vendo a
Euro 15 l’uno; tutti e 3 Euro 35. Tel.
329/4081152
CELLULARI VINTAGE (n. 13) di varie
marche più un navigatore vendo. Tel.
348/4150187
CORDLESS Panasonic completo di
tutto vendo a prezzo modico. Tel.
333/6048887
CORDLESS usato della Panasonic
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
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 A31 Blu dualsim, 1
mese di vita. Perfetto, come nuovo.
Pellicola vetro + 1 scorta, cover nera
Spigen, scatola e accessori originali,
scontrino.Vendo per cell. aziendale a
Euro 170. Tel. 349/1575234 Stefano
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
SMARTPHONE Sony xperia m privo
di qualsiasi segno di usura anche
minimo ancora 16 mesi di garanzia.
Euro 80. No perditempo Contattatemi per foto filu72@gmail.com o al
392/3388833
TELEFONI n. 3 cordless telecom
panasonic e siemens in perfette
condizioni prezzo 40 Euro. Tel.
338/8296083 Nerio

Libri Giornali Riviste
ACQUISTO fumetti di quasi tutti i generi. Acquisto album di figurine antecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67
pagine ciascuno per la preparazione di
dolci, minestre, verdure e carne vendo
anche separatamente a 0,30 centesimi
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
A RUOTA LIBERA Sport - Ambiente Turismo in bicicletta, rivista mensile
anni 2004-2005-2006 vendo a Euro
0,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
BRAVA CASA anni 1992/1994 vendo a
Euro 1,50 cad. + libri vari di narrativa,
gialli, fantascienza, umorismo, avventura Oscar Mondadori, vendo a Euro
0,25 cad. Imola. Tel. 347/1207480
DIABOLIK. Vendo 141 fumetti, di cui
41 ristampe e 5 doppi appartenenti alle
annate da XV a XXV + statuetta in plastica. Ottimo stato. Tel. 366/2643967
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 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 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 TEX WILLER vari numeri
vendo per inutilizzo. Tel. 338/7936568
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
PER AMANTI DELLA STORIA, vendo
o scambio con vostre proposte,
enciclopedia, Storia della II Guerra
Mondiale - collane di volumi della II
Guerra Mondile. Volumi molto rari.
Tel. 333/7869038
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

Animali
PECORE DEL CAMERUN: disponiamo
di adulti e agnelli. Particolarità: non
vanno tosate e hanno una carne
eccezionale con bassissimo valore
di colesterolo. Zona Brisighella. Tel.
333/4711592
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 DELLE UOVA di galline ornamentali da covare. Tel. 333/6048887
CERCO DUE FEMMINE e un maschio
di oche cignoide giovani a prezzo
modico. Tel. 349/2242023
CERCO FRANCESINI (circa n. 15-20)
a prezzo modico. Tel. 349/2242023
CERCO GATTINO cucciolo da adottare.
Tel. 335/1670270
CERCO GATTINO/A piccolo da adottare. Tel. 333/5927991
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
BLATTE FISCHIANTI del Madagascar
vendo a Euro 10 la coppia. Prezzo
trattabile per più esemplari. Zona Brisighella. Tel. 349/1282792 mandare
SMS o whatsapp
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CANE SETTER di due anni iscritto
Enci, regalo, buonissima, da cortile.
Tel. 347/8113213
CEDO GRATUITAMENTE 2 cani poenter non di razza pura (regolamente
detenuti) per motivi familiari. Tel.
329/4303932 Giorgio
COPPIA DI GALLINE ornamentali
razza Sumatra giovani nati ad agosto/
settembre vendesi. Tel. 333/6048887
CUCCIOLONA INCROCIO BRACCO/
LABRADOR di 8 mesi, colore nero,
completa di vaccini, microchip, sterilizzata cedo per motivi famigliari.
Massalombarda. Tel. 327/8891561
GRAZIA signora di Medicina ospita
a casa sua cani gatti durante le vostre assenze Euro 10 al giorno. Tel.
347/7954166
LAGOTTO ROMAGNOLO manto
bianco di 5 anni disponibile per
accoppiamento. Massalombarda. Tel.
345/8180097 Antonella
LIA, 3 anni e mezzo, taglia media
20 kg, dolcissima e affettuosa, cerca
famiglia per la vita. Microchippata e
vaccinata. Faenza. Tel. 335/369060

Accessori animali
APELKA 5 MG/ML soluzione orale per
gatti, 3 flaconi da 30 ml + 1 flacone a
metà in regalo. Vendo causa decesso
del mio gatto ipertiroideo. Imola. Tel.
324/6264190 Mauro
COLLARE Seresto adatto per gatti
o cani di un peso massimo di 8 kg.
vendo a prezzo scontato rispetto a
quello di vendita. Tel. 347/9386511
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 CONIGLI n. 2 costruite
con telaio zincato e non con la rete
vendo. Tel. 370/3226379 o.p.
GABBIE PER UCCELLI vendo. Imola.
Tel. 370/3183425

Permute Scambi
15 PUNTI DEL MULINO BIANCO per
il coccio o la biscotazza vendo a 6
Euro. Tel. 333/3875322
CERCO COLLEZIONISTI di robot
giocattolo anni ‘70-’80 con cui fare
scambi. Tel. 339/2176287
SCAMBIO FIGURINE PANINI 2020-21
solo a Imola. Tel. 331/1417045
SCAMBIO FIGURINE PANINI solo a
Imola. Tel. 349/5594175

Trovato Perduto
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
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 BICICLETTA rossa marca Record il 22.02.2021. Tel.
370/3160582 o.s.
GIOVEDI’ 18/03 in zona stazione di
Imola è stato perso il cane di nome
Rudy. Non è dotato di cheap nè di
collare. Nel caso in cui qualcuno
lo trovi, telefonare al 335/7217480
(Giovanni). Ricompensa

Relazioni
Matrimoniali
CIAO, HO 26 ANNI PER GAMBA,
sono separato con un figlio. Non
sono bello, non sono ricco, odio i
social ma amo la campagna. Stanco
di relazioni senza fondamenta e senza
progetti per il futuro... Ti cerco dai 20
ai 26 anni per gamba, italianissima,
dolce e carina, ma al bisogno anche
un po’ “Caporal Maggiore” con un tuo
lavoro e una tua dimora. Se anche tu
cerchi qualcosa di serio, parliamone...
Manda un msg al 389/7913929 poi
sarai ricontattata
SONO UN SIGNORE IN PENSIONE,
benestante ed in buona salute. Vorrei
conoscere una signora per amicizia ed
eventuale relazione. Tel. 338/4704492
solo in ore serali

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
WEBINAR 31 MARZO 2021 Ore
16,30. Il webinar illustrerà i risultati
scaturiti dall’attività dell’EIP-AGRI
Focus Group Bee health and sustainable beekeeping - Salute delle api ed
apicoltura sostenibile. Link per registrarsi all’evento: www.informamiele.
it/webinar31marzo - Su richiesta verrà
rilasciato un attestato di partecipazione. Sarà inoltre garantita la diretta
streaming su Facebook in italiano.

Incontri
APPENA ARRIVATA IN CITTA’, dolce,
sensuale, di bella presenza, sempre
disponibile per passare piacevoli
momenti insieme. Tel. 333/3936252
STABILITO DA POCO A FAENZA.
Cerco amicizie maschili. Solo persone
affidabili. Numeri visibili. No messaggi. Tel. 340/1643795
FAENZA - AFFASCINANTE ragazza,
sexy, con curve spettacolari. Ti travolgerò di passione, molto paziente,
bravissima e completissima. Per dolci
momenti, senza fretta. Tutti i giorni.
Tel. 388/7736596
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Promozione Primavera
aprile - maggio - giugno

Giacconi e Piumini

da € 11,90

Trapunte sintetiche
singole € 12,90
matrimoniali € 13,90

Lavaggio scarpe e borse
Trapunte d’oca
singole € 16,90
matrimoniali € 17,90
Tutte le trapunte saranno messe
sottovuoto con antitarme

Lavaggio capi
in pelle scamosciati
e Barbour

Su richie

sta sanif

icazione a

ll’ozono

ATTENZI
NUOVO

Seguici su Facebook:
elenalavaseccoautodromo

ONE!

NUMERO

DI TELEF

331.340

Imola Via Pirandello c/o C.Comm.le Famila
Orari: 8.30-12.30 / 15.00-19.00 Chiuso solo sabato pomeriggio

ONO

9169

