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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Castel Bolognese, Casalﬁumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice
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www.disinfestazionibologna-alca.com

377.3368455

CHIAMACI PER LA MANUTENZIONE
DEL TUO CLIMATIZZATORE!
E’ IMPORTANTE PER LA TUA SALUTE E IL TUO BENESSERE

#iosonopulito
Regolamento Europeo 842/06

Porta Montanara
Via Nino Bixio 25
Imola (BO)
Tel. 380.4637100

€ 1,00
copia omaggio

SPURGHI
ABITAZIONI
private
e condomini

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

1 PULIZIA FILTRI - SANIFICAZIONE
1 CONTROLLO GAS REFRIGERANTE
1 CONTROLLO BATTERIA
1 PULIZIA - TUBO CONDENSA

Argento - Platino
Gioielleria
anche rotta
Diamanti
Orologi Rolex

Socio

Contattateci per un preventivo gratuito

INSTALLA ORA IL TUO CLIMATIZZATORE!
AGEVOLAZIONI FISCALI - CESSIONE CREDITO
Chiamaci per un preventivo gratuito
N e g o z i o e m o s t r a : v i a N . B i x i o , 10 / A - I M O L A
Te l . 0 5 4 2 / 24 3 41 - i v a n o . c e c c a r o n i @ l i b e r o . i t

PRONTO INTERVENTO Franco 335 6216155
anche nei giorni festivi

Pittore Edile
certificato

DI ARMANINI
MASSIMILIANO

346 4314144

Maurizio 335 8010402
Luca 335 7630737

SEDE DI

CASTEL BOLOGNESE

AFFLITTI

LATTONIERI

Tinteggiature interne ed esterne
Verniciature legno e ferro
Intonaci deumidificanti

MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

Approfitta del

BONUS FACCIATE 2021!

Via Togliatti, 13 - IMOLA

Cellulare 346.0905579

335.6076111

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

GELATERIA

FERRI

IMOLA

GELATI - GRANITE - TORTE

APERTO TUTTI I GIORNI
Zona Pedagna Via Giovanni X, 15

Tel. 388 4442316
Via Pisacane, 47/A - Tel. 0542 30671

Torna “Freschi di stampa”,
otto serate all’aperto assieme ad un buon libro

O

tto serate da trascorrere assieme, all’insegna della buona lettura e del fresco,
nella sempre affascinante cornice della
Biblioteca Comunale di Imola. E’ ormai collaudata, ma non per questo meno intrigante, la formula
di “Freschi di stampa”, l’iniziativa che a partire
GDOJLXJQRHÀQRDODJRVWR (sempre di martedì
dalle 21), darà la possibilità ai cittadini di ritrovarsi
e di assistere ad 8 incontri con un libro al centro
dell’attenzione. Gli organizzatori, per permettere
una visione sicura e distanziata, hanno dovuto
rivedere spazi e accessi, saranno quindi 70 i posti
disponibili nel cortile e 40 nella sala di San Francesco
in caso di maltempo. La partecipazione sarà gratuita ma con prenotazione obbligatoria a partire da
lunedì 7 giugno, chiamando i numeri 0542/602619
e 0542/602655 durante l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca. Non mancherà poi la diretta
streaming sulla pagina Facebook della Bim stessa.
Il primo appuntamento è previsto per martedì 22
giugno, con il giallista Gaetano Savatteri. Lo scrittore e giornalista presenterà il suo ultimo romanzo,
“Quattro casi a Makari”, protagonista sempre il trio
scanzonato di investigatori. Poi il 29 giugno toccherà
ad Alice Basso con “Il grido della rosa”, ambien-

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori

Pronto intervento

Tel. 333.3692698

IDROMAK

Impianti Termosanitari

PRONTO INTERVENTO
Cell. 338.4659133
www.idromak.com

tato a Torino durante il regime
fascista e il 6 luglio a “Nessuna
parola dice di noi”, l’ultimo libro
di Gaia Manzini (racconto di due
grandi amori).
Giampiero Rigosi che presenta “Ciao
Vita” sarà l’ospite del 13 luglio (una profonda amicizia rappresenta il fulcro del romanzo, dalla
%RORJQDGHJOLDQQLÀQRDLJLRUQLQRVWUL HLQYHFH
il 20 luglio toccherà a “Secondo Casadei, Romagna
mia e io”, la bLRJUDÀDGHGLFDWDD6HFRQGR&DVDGHL
SDGUHGHOODPXVLFDSRSRODUHURPDJQROD HÀUPDWD
Gabriele Dadati. Martedì 27 luglio ecco Costanza
DiQuattro con “Donnafugata” e il DJRVWR Franco
D’Aniello e il suo “E alla meta arriviamo cantando. Le
storie, i viaggi, la musica dei Modena City Ramblers”.
,QÀQH PDUWHGu  DJRVWR la chiusura riservata allo
storico Roberto Balzani, che presenterà il proprio
romanzo “Il mistero delle ossa di Dante”. Balzani
parte da un fatto di cronaca reale, ovvero il ritrovamento a Ravenna il 27 maggio 1865 delle ossa
dell’Altissimo poeta in una cassetta di legno. Il resto
è tutto da scoprire, come del resto le 8 serate di
“Freschi di stampa”. Il consiglio è di non mancare.
Riccardo Rossi

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Infermiera Professionale

Gabriella Giberti

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

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

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

TUTTO
PAVIMENTI
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

Cell. 339 6879015

fiscali

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

Appuntamenti - Eventi - Mostre
eventi on-line su www.ilgenius.it
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Portaci adesso
la tua pelliccia

da rifare!

ALIMENTI SENZA GLUTINE

...e te la teniamo GRATIS
fino ad ottobre!

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

PELLICCERIA

Prenota la tua spesa!

CAVINA
.COM

- SOLO A IMOLA anche a domicilio con tessera sanitaria

Per prenotazioni:
Daniela 349 6682348

Servizio custodia anche
con ritiro a domicilio

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

Faenza
Via Portisano 36 - tel. 0546.26482
www.pellicceriacavina.com
Teatro

/XQHGuJLXJQR
ʕ &(59,$  5L$SH57XUH  0D
ULD 3LD 7LPR   8QD GRQQD GL
SULP·RUGLQH  7HDWUR :DOWHU
&KLDUL&HUYLD9LD;;6HWWHP
EUHWHO

0DUWHGuHPHUFJLXJQR
ʕ %$*1$&$9$//25HFXSH
UR 6WDJLRQH  0DULD 3LD 7LPR
LQ 8QD GRQQD GL SULP·RUGLQH
7HDWUR*ROGRQL3LD]]DGHOOD/L
EHUWj7HOWH
DWURJROGRQL#DFFDGHPLDSHU
GXWDLW ,Q FRQVLGHUD]LRQH GHO
FRSULIXRFR WXWW·RUD LQ YLJRUH
JOL VSHWWDFROL LQL]LHUDQQR DOOH
RUH

6DEDWRHGRPJLXJQR
ʕ )$(1=$  5HFXSHUL GHOOH
$3H57XUH &RPLFKH   3DROR
&HYROL LQ /D VDJUD IDPLJOLD
*HQLWRULHILJOL'UDPPDGHOOD
QRVWUD HSRFD 7HDWUR 0DVLQL
3LD]]D1HQQL,QFRQVLGHUD
]LRQH GHO FRSULIXRFR WXWW·RUD

 0DUFR 3DROLQL LQ 7HDWUR IUD
SDUHQWHVL  /H PLH VWRULH SHU
TXHVWR WHPSR 7HDWUR 0DVLQL
3LD]]D1HQQL,QFRQVLGHUD
]LRQH GHO FRSULIXRFR WXWW·RUD
LQ YLJRUH JOL VSHWWDFROL LQL]LH
UDQQR DOOH RUH  3UHYHQ
GLWHGLWXWWLJOLVSHWWDFROLGDOOH
ʕ &216(/,&( ² 5LSDUWH LO WHD RUH  DOOH RUH  ,QIR 7HO
WURGL&RQVHOLFHDOOHRUH
  WHDWURPDVLQL#
OD QRWD LPLWDWULFH WHOHYLVLYD
DFFDGHPLDSHUGXWDLWZZZ
(PDQXHOD $XUHOL  VL HVLELUj QHO
DFFDGHPLDSHUGXWDLW
PRQRORJRFRPLFR´&HODIDUR·
DQFKH«VW5DYROWDµ,O7HDWUR
&RPXQDOH GL &RQVHOLFH q LQ /XQHGuHPDUWJLXJQR
YLD 6HOLFH   3HU LQIR
FHOO  RSSXUH  ʕ %$*1$&$9$//2  5HFX
SHUR 6WDJLRQH  $OHVVDQGUR
GRSROHRUH
%HUJRQ]RQLLQ7UDVFHQGLH6DOL
7HDWUR*ROGRQL3LD]]DGHOOD/L
0DUWHGuJLXJQR
EHUWj7HOWH
ʕ &$67(/ 6$1 3,(752 7(50( DWURJROGRQL#DFFDGHPLDSHU
 RUH   'XLOLR 3L]]RFFKL GXWDLW ,Q FRQVLGHUD]LRQH GHO
LQ ´9HUQLFH IUHVFDµ  LQJUHVVR FRSULIXRFR WXWW·RUD LQ YLJRUH
JUDWXLWRFRQSUHQRWD]LRQHRE JOL VSHWWDFROL LQL]LHUDQQR DOOH
EOLJDWRULD DQFKH ZKDWVDSS  RUH
FRQ QRPL H FRJQRPL GL WXW
WL L SDUWHFLSDQWL FHOO  0DUWHGuJLXJQR
H
ʕ )$(1=$  5HFXSHUL GHOOH
$3H57XUH &RQWHPSRUDQHH 
*LRYHGuJLXJQR
9LQFHQ]R 3LUURWWD LQ 6WRULD GL
ʕ )$(1=$  5HFXSHUL GHOOH XQREOLR7HDWUR0DVLQL3LD]]D
$3H57XUH &RQWHPSRUDQHH 1HQQL   ,Q FRQVLGHUD]LRQH

Pelle liscia senza peli

GHO FRSULIXRFR WXWW·RUD LQ YL
JRUH JOL VSHWWDFROL LQL]LHUDQ
Eventi Vari
QR DOOH RUH  3UHYHQGLWH
GL WXWWL JOL VSHWWDFROL GDOOH
RUH  DOOH RUH  ,QIR 7HO )LQRDOJLXJQR
  WHDWURPDVLQL#
DFFDGHPLDSHUGXWDLW  ZZZ ʕ ,02/$ ² 1DWXUDOPHQWH
,PROD  &RUWLOL G·DUWLVWD DQ
DFFDGHPLDSHUGXWDLW
JROL VHJUHWL GL DQWLFKL SDOD]]L
SDUFKL VWRULFL H PHUFDWL GHOOH
0HUFROHGuHJLXJQR
HUEH 3HUFRUVL QHO YHUGH WUD
ʕ )25/,·5L$SH57XUH$OHV DUWH VWRULD H FXOWXUD  *OL DS
VDQGUR %HUJRQ]RQL 7UDVFHQGL SXQWDPHQWL VRQR DG LQJUHVVR
H 6DOL ² 7HDWUR 'LHJR )DEEUL JUDWXLWRVHQRQGLYHUVDPHQWH
YLD'HOO·$VWH3UHYHQGLWHH VHJQDODWR 'XUDQWH OH YLVLWH q
REEOLJDWRULRLQGRVVDUHODPD
SUHQRWD]LRQLDO
VFKHULQD H PDQWHQHUH OD GL
PLQLPD LQWHUSHUVRQDOH
6DEDWRHGRPJLXJQR VWDQ]D
GLXQPHWUR
ʕ &216(/,&( ² 5LSDUWH LO WH
DWUR GL &RQVHOLFH ´'(2
H[ 0$&&+,1$  2OLYHWWL «
XQ·RFFDVLRQH VFLSSDWDµ GL H
FRQ $QWRQLR &RUQDFFKLRQH
DOOH RUH  YD LQ VFHQD  ,O
7HDWUR &RPXQDOH GL &RQVH
OLFH q LQ YLD 6HOLFH 
3HU LQIRUPD]LRQL  FHOO 
 RSSXUH 
GRSROHRUH

6DEDWRJLXJQR
ʕ &$67(/6$13,(7527(50(
RUH  GXR 0DUFR 'RQGD
ULQL'DYLGH'DOILXPHLQ´'D
LQVLHPHSHUVEDJOLRDLQVLHPH
SHU VFHOWDµ 3UHQRWD]LRQL RE
EOLJDWRULH DQFKH ZKDWVDSS 
FRQQRPLHFRJQRPLGLWXWWLL
SDUWHFLSDQWLFHOO
H

Vieni a scoprire il nostro

Laser al Diodo 808
a soli 25 Euro a zona
di Dona e Stefy

tel. 391 7409268 www.essenzialiestetica.it

7XWWLLJLRYHGuÀQRDODJRVWR
ʕ ,02/$  WRUQD O·DSSXQWD
PHQWRFRQLSURGRWWLIUHVFKLV
VLPL GHO WHUULWRULR DO ´0HUFD
WLQR GHL SURGXWWRUL GL ,PRODµ
)UXWWDHYHUGXUDSURGRWWHGD
JOLDJULFROWRULGHOWHUULWRULRPD
DQFKHPLHOHIRUPDJJLIUHVFKL
H VWDJLRQDWL 2JQL JLRYHGu
GDOOHDOOH=RQD2U
WLJQROD²YLD)DQLQ

'RPHQLFDJLXJQR

QDVFH LO &DQDOH GHL PXOLQL LO
FRUWLOHPXVHRGL%LDQFLQLFKH
RVSLWD RSHUH GL $QJHOR %LDQ
FLQL DO PXOLQR 6FRGHOOLQR H VL
FRQFOXGHUjLQSLD]]D*RQ]D
JDD6RODUROR

'RPHQLFDJLXJQR
ʕ %$*1$5$ ', 520$*1$ 
GDOOH RUH  SLD]]D 0DUFRQL
$XWRUDGXQR)HUUDUL

*LRYHGuJLXJQR
ʕ ,02/$   0RGHQD  RUH
&ODVVLF  8QD PDQLIHVWD]LRQH
FRQ DXWR PHUDYLJOLRVH JHQ
WOHPHQGULYHUVFRPSHWL]LRQH
WXULVPR HQRJDVWURQRPLD H
UHOD[ 'DOO· DO  JLXJQR GD
5LPLQL D 0RGHQD ROWUH 
HTXLSDJJL DWWUDYHUVHUDQQR
SDHVDJJL PR]]DILDWR H VWUD
GH HPR]LRQDQWL DG ,PROD LO
SDVVDJJLRqSUHYLVWRSHUJLR
YHGu GDOOH  DOOH  OH
YHWWXUH XVFLUDQQR GDOO·DX
WRGURPR SHU WUDQVLWDUH QHO
FHQWUR VWRULFR SHU HVHJXLUH
LO FRQWUROOR WLPEUR LQ SLD]]D
0DWWHRWWL SHUFRUVR YLD (PL
OLD ² SLD]]D 0DWWHRWWL ² YLD
(PLOLD²YLD'RQ%XJKHWWL²YLD
*DULEDOGL²SLD]]DOH*LRYDQQL
'DOOH%DQGH1HUH

ʕ 9,//$129$ ', %$*1$&$
9$//25DEzM0RVWUDPHUFD 'DYHQHUGuDGRPJLXJQR
WR GL SULPDYHUD²,OPHUFDWLQR
VL VYROJH QHOOH YLH FLUFRVWDQWL ʕ ,02/$&DPSLRQDWL,WDOLDQL
LO FHQWUR GHO SDHVH ,QJUHVVR GL&LFOLVPR3DUWHQ]DHDUULYR
JUDWXLWRGDOOHRUH
D)DHQ]DSHUOHWUHFURQRPH
WUR &URQR (OLWH 8RPLQL &UR
/XQHGuJLXJQR
QR (OLWH 'RQQH &URQR -XQLRU
'RQQH  'RPHQLFD OD JDUD
0DUWHGuHPHUFJLXJQR ʕ &$67(/ %2/2*1(6(  DOOH LQOLQHD(OLWH8RPLQLSUHQGHUj
RUHDO0XOLQR6FRGHOOLQR LO YLD GD %HOODULD ,JHD 0DULQD
ʕ %$*1$&$9$//25HFXSH YLD &DQDOH  YHUUj SUHVHQ SHU ULVDOLUH WXWWD OD 5RPDJQD
UR 6WDJLRQH  *DEULHOH &LULOOL WDWD DOOD VWDPSD OD UDVVHJQD LQGLUH]LRQH)DHQ]DGDGRYH
LQ 0L SLDFH GL SL 7HDWUR HVWLYD3UR6HQLRVSHWWDFROLGL VL DIIURQWHUDQQR 0RQWLFLQR
*ROGRQL 3LD]]D GHOOD /LEHUWj WHDWURGDQ]DPXVLFDHFDQ H *DOOLVWHUQD SHU LPPHWWHU
  7HO   WHDWUR WR OLULFR /D UDVVHJQD VL VYRO VL FRVu QHO FLUFXLWR FRQFOX
JHUjLQGLYHUVLOXRJKLGHOWHUUL VLYR FKH VL ULSHWHUj FLQTXH
JROGRQL#DFFDGHPLDSHUGX
WRULR OD 'LJD 6WHFFDLD GRYH YROWH ULFDOFDQGR LO SHUFRUVR
WDLW ,Q FRQVLGHUD]LRQH GHO
FRSULIXRFR WXWW·RUD LQ YLJRUH
JOL VSHWWDFROL LQL]LHUDQQR DOOH
RUH

0HUFROHGuJLXJQR

Imola via Pirazzoli, 7

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

LQ YLJRUH JOL VSHWWDFROL LQL]LH
UDQQR DOOH RUH  3UHYHQ
GLWHGLWXWWLJOLVSHWWDFROLGDOOH
RUH  DOOH RUH  ,QIR 7HO
  WHDWURPDVLQL#
DFFDGHPLDSHUGXWDLW  ZZZ
DFFDGHPLDSHUGXWDLW

ESTETICA

O
TTIAM
ACCE DITO

ʕ )25/,·   5L$SH57XUH  *LR
HOH 'L[ 9RUUHL HVVHUH ILJOLR GL
XQXRPRIHOLFH²7HDWUR'LHJR
)DEEUL YLD 'HOO·$VWH   3UH
YHQGLWHHSUHQRWD]LRQLDO


9HQHUGuHVDEDWROXJOLR
ʕ )25/,·  3$5$',62 ² 'DOOH
WHQHEUHDOODOXFHGDOOD'LYLQD
&RPPHGLD GL 'DQWH $OLJKLH
UL  LO QXRYR ODYRUR WHDWUDOH GL
6LPRQH&ULVWLFFKLDWWRUHPX
VLFLVWDVFULWWRUHHFOHWWLFRFKH
FRQ TXHVWD RSHUD DIIURQWD LO
SRHPD GDQWHVFR FRQ LO VXR
RULJLQDOH SRHWLFR SXQWR GL
YLVWD /R VSHWWDFROR FL VDUj
DQFKH 'RPHQLFD  DJRVWR D
)DHQ]D LQ 3LD]]D 1HQQL FRQ
2UFKHVWUD 0DGHUQD 'L )RUOu
,QIRUPD]LRQL SHU LO SXEEOLFR
VXOOH UHSOLFKH DOO·$UHQD 6DQ
'RPHQLFR GL )RUOu DO 


I vignaioli tornano alla
Rocca di Dozza

3HU WXWWR LO PHVH GL JLXJQR GRSSLR DSSXQWDPHQWR QHO
ZHHNHQG
6DUDQQREHQJOLDSSXQWDPHQWLFRQL9LJQDLROLDOOD5RF
FDGL'R]]DQHOFRUVRGHOPHVHGLJLXJQRWXWWLLZHHNHQG
DSSXQWDPHQWRLOVDEDWRHODGRPHQLFD
1HLÀQHVHWWLPDQDD*DOOHJDWLGL)DHQ]D 5D LOJLXJQR
H0HUORWWDGL,PROD %R 
LO&DQWLQD6HWWHFDQLGL&DVWHOYHWUR 0R 
LOH7HUUD4XLOLDGL*XLJOLD 0R LO3RGHUH5LRVWRGL3LD
QRUR %R LOH/H6LHSLGL6DQ*LRYDQQLGL%RUJR7RVVLJQDQR
%2 LOJLXJQRDFKLXGHUHODSURJUDPPD]LRQH
1HOFRUVRGHJOLDSSXQWDPHQWLLQSURJUDPPDGDOODDOOH
VDUDQQRSUHVHQWLGLUHWWDPHQWHLSURGXWWRULFKHUDFFRQ
WHUDQQRHIDUDQQRGHJXVWDUHJUDWXLWDPHQWHLSURSULYLQL
'DOXJOLRULWRUQDSRLLOWUDGL]LRQDOHDSSXQWDPHQWRFRQOD
UDVVHJQD´6HUHG·HVWDWHIUHVFKHGLYLQRµJLRYHGuVHUDGL
GHJXVWD]LRQLLWLQHUDQWLDOO·LQWHUQRGHOOD5RFFDDFFRPSD
JQDWLGDXQDJXLGDWXULVWLFDHGDXQVRPPHOLHUSHUVFRSULUHL
VHJUHWLGLTXHVWRDIIDVFLQDQWHOXRJRHOHVIXPDWXUHGLDOFXQL
GHLSULQFLSDOLYLWLJQLGHOO·(PLOLD5RPDJQD
3UHQRWD]LRQHREEOLJDWRULD3HULQIRUPD]LRQLWHO
LQIR#HQRWHFDHPLOLDURPDJQDLW

eventi on-line su www.ilgenius.it
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Ricostruzione Unghie
in gel e semipermamente mani
novita a Imola

CAMBIO
GESTIONE

La boccioﬁla ringiovanisce!

2 spazi 2 realtà diverse

Per info
389.2408137

Roberta Nails
GHL &DPSLRQDWL GHO 0RQGR
YLQWL D VHWWHPEUH GDO IUDQFH
VH $ODSKLOLSSH /·DUULYR VDUj
DOOD5RFFDGL,PROD

'DOJLXJQRÀQRDODJRVWR
ʕ )$(1=$ ² 2ULROR GL 6HUD 
0XVLFDVDSRULHUHOD[VXLFROOL
GL)DHQ]DLQHGL]LRQHVSHFLD
OH 2JQL PHUFROHGu SUHQRWDQ
GRDWWUDYHUVRLOVLWRGHOOD7RUUH
GL 2ULROR ZZZWRUUHGLRULROR
LW VLSRWUjFHQDUHFRQLSLDWWL
HLYLQLWLSLFLGHOWHUULWRULRGDOOH
RUHDOOHLQSLHQDVLFXUH]
]D'XUDQWHODVHUDWDVDUjLQRO
WUH SRVVLELOH YLVLWDUH LO FDVWHOOR
PHGLHYDOH DO FKLDUR GL OXQD
LQJUHVVRDWXUQL 

9HQHUGuJLXJQR

OH'HL0XOLQL3HUFRUVR3DUFR
GHOO·2VVHUYDQ]D &DQDOH GHL
0XOLQL OH /DVWUH OXQJRILXPH
3LUDQGHOOROD/LPRQDLD9LDOH
=DSSL 3DUFR GHOO·2VVHUYDQ
]D  XQJKH]]D SHUFRUVR NP
'XUDWD RUH   QXPHUR PDV
VLPR SDUWHFLSDQWL  3UHQR
WD]LRQH REEOLJDWRULD HQWUR
OHRUHGHO&R
PXQLFDUHVHVRFL&$,8,63R
PHQR 3HU L QRQ VRFL &$, R
8,63qSUHYLVWDXQDDVVLFXUD
]LRQHGHOFRVWRGLHXURFKH
SRWUj HVVHUH VDOGDWD SULPD
GHOOD SDUWHQ]D 3HU SUHQR
WD]LRQH $QWRQLR =DPEULQL
 3DROR 0DLQHWWL


robertaa.nails

ʕ =$77$*/,$ ', %5,6,*+(//$
² )HVWD GHO &LQJKLDOH ²VWDQG
JDVWURQRPLFRFRQSLDWWLWLSLFL
GHOOD WUDGL]LRQH URPDJQROD
SULQFLSDOPHQWHDEDVHGLFLQ
JKLDOHPDQRQVROR

/XQHGuJLXJQR
ʕ ,02/$  5LWURYR DO OLPLWH
GHO *LDUGLQR GHOO·2VVHUYDQ
]D DQJROR YLD %RFFDFFLR
 9LDOH =DSSL 3DUWHQ]D RUH
 HVDWWH &DPPLQDWD 8U
EDQD$OOD6FRSHUWD'L$OEHUL
0RQXPHQWDOL ( 'HJOL $VSHWWL
DWXUDOLVWLFL 'HOOD 6WRULD 'HO
)LXPH 6DQWHUQR ( 'HO &DQD

Dal lunedì al venerdì
PAUSA PRANZO
con pasta fresca fatta in casa

7XWWLLYHQHUGuGLJLXJQRLQ&RU
VR6DIÀH&RUVR0D]]LQL
ʕ )$(1=$$SHUWXUHVWUDRUGL
QDULHGDOOHLQFHQWURVWR
ULFRPHUFDWLQRGLDUWLJLDQDWR
H DUWLVWLFR LQ FHQWUR VWRULFR 
QHJR]LDSHUWLHQRJDVWURQR
PLDHULVWRUD]LRQHPHUFDWLQR
GLDUWLJLDQLFUHDWLYLHSURGRWWL
DNPPXVLFDOLYH

Tutte le sere
APERITIVO
ALL’APERTO

0DUWHGu
ʕ )$(1=$²3LD]]DGHO3RSROR
²0HUFDWRGL&DPSDJQDDPL
FD3LD]]D0DUWLULGHOOD/LEHUWj
%DUDO0RURDSHULFHQDHGMVHW

6DEDWROXJOLR

Domenica sera
PIZZA con DJ SET

7XWWL L PDUWHGu GL JLXJQR LQ
&RUVR0DWWHRWWLHYLD7RUULFHOOL

ʕ &(59,$  5DYHQQD )HVWLYDO
D &HUYLD ² 0LODQR 0DULWWLPD
ʕ ,02/$1DWXUDVWRULDHJH
,O WUHEER LQ PXVLFD  (OLR&L
RORJLDGLXQSDUFRRWWRFHQWH
YXROH RUHFFKLR (OLR FDQWD H
ʕ

)$(1=$


$SHUWXUH
VWUDRU
VFR   3DVVHJJLDWD DOO·LQWHUQR
UHFLWD (Q]R -DQQDFFL &HUYLD
GLQDULH
GDOOH

PHUFDWL
GHOOR VWRULFR SDUFR GRYH QHO
3LD]]D*DULEDOGL&HUYLD
 IXURQR VFRSHUWH DOFXQH QRGLDUWLJLDQDWRHDUWLVWLFRLQ
VRUJHQWLGLDFTXHVXOIXUHH²LQ FHQWUR VWRULFR  QHJR]L DSHUWL
FROODERUD]LRQHFRQLO&($6GL  HQRJDVWURQRPLD H ULVWRUD 9$6685$%$521&,1,,1086,&$
,PROD 1HO FRUVR GHOOD YLVLWD q ]LRQHPHUFDWLQRGLDUWLJLDQL
SUHYLVWR XQ PRPHQWR WHDWUD FUHDWLYLHSURGRWWLDNPPX OXQHGuJLXJQRRUH
OH3DUFR$FTXH0LQHUDOL²YLD VLFDOLYH
.HQQHG\ 2UDUL  H
ʕ 1RQ VROR FODVVLFD &RQ JOL
 GXHWXUQL ,QJUHV 7XWWL L PHUFROHGu GL JLXJQR DOOLHYL GHOOH FODVVL GL PXVLFD
VR JUDWXLWR SUHQRWD]LRQH RE
G·LQVLHPH
LQ&RUVR*DULEDOGL
EOLJDWRULD

'DODOJLXJQR

uno per l’aperitivo e l’altro
per gioco di carte, biliardo ecc.

ʕ )$(1=$   DSHUWXUH VWUDRU
GLQDULH GDOOH  PHUFDWL
QRGLDUWLJLDQDWRHDUWLVWLFRLQ
FHQWUR VWRULFR  QHJR]L DSHUWL
 HQRJDVWURQRPLD H ULVWRUD
]LRQHPHUFDWLQRGLDUWLJLDQL
FUHDWLYLHSURGRWWLDNPPX
VLFDOLYH

VDEDWRJLXJQRRUH

ʕ %DQGLQPXVLFD

OXQHGuJLXJQRRUH
ʕ 6XRQLDPR LQVLHPH 9DVVXUD
%DURQFLQL2SHQ%DQGLQFRQ
FHUWR

7XWWL L JLRYHGu GL *LXJQR YLD OXQHGuJLXJQRRUH
&DYRXU
ʕ )$(1=$   $SHUWXUH VWUDRU
GLQDULH GDOOH  LQ FHQWUR
PHUFDWLQR GL DUWLJLDQDWR H
DUWLVWLFRLQFHQWURVWRULFRQH
JR]LDSHUWLHQRJDVWURQRPLD
H ULVWRUD]LRQH  PHUFDWLQR GL
DUWLJLDQL FUHDWLYL H SURGRWWL D
NPPXVLFDOLYH

ʕ 3LDQR IRUWLVVLPR &RQ JOL DO
OLHYLGHOOHFODVVLGLSLDQRIRUWH
ʕ  ,QJUHVVR OLEHUR QHO ULVSHWWR
GHOOH QRUPH SHU LO FRQWHQL
PHQWR GHO FRQWDJLR GD YLUXV
&RYLG&RUWLOHLQWHUQRGHO
OD 1XRYD VFXROD GL PXVLFD
YLD)OOL%DQGLHUD,PROD

Viale Safﬁ, 50/A - Imola - Tel. 0542 852100

%218638%%/,&,7



VXOOD SXEEOLFLWj HIIHWWXDWD  VXOO·LQWHUR LQYHVWLPHQWR SHU JOL DQQL  
 $JHYROD]LRQH ULYROWD DOOH LPSUHVH ODYRUDWRUL  DXWRQRPL HG HQWL QRQ
FRPPHUFLDOL&RPPDGHOODOHJJH /HJJHGL%LODQFLR 

/DFRPXQLFD]LRQHWHOHPDWLFDGLSUHQRWD]LRQHGHOFUHGLWR
VFDGXWDLOPDU]RVFRUVR qVWDWDSURURJDWDGDO

 DO6(77(0%5(
*8GHO'/PDJJLRQ FG´6RVWHJQLELV 

eventi on-line su www.ilgenius.it
DOODSHULIHULD LQDGHVLRQHDOOD
´*LRUQDWDYRORQWDULDVHQ]·DX
WRµ 5LWURYR3UR/RFR9ROWRQH
0ROLQHOODLQELFLRUH

R I S T O R A N T E

IL PRATO
DEI FIORENTINI
Ampi spazi all’aperto

ʕ ,02/$&·qXQJDWWRLQ3D
UDGLVR"8QYLDJJLRGDDVSHW
WL LQVROLWL GHOOD ´'LYLQD &RP
PHGLDµ « FRQ )DEUL]LD )LXPL
,VWLWXWR6DQWD7HUHVD²YLD(PL
OLD2UDUL,QJUHVVROL
EHUR QHO ULVSHWWR GHOOH QRUPH
DQWLFRYLG,QIR6RFLHWj'DQWH
$OLJKLHULWHO

'RPHQLFDJLXJQR
ʕ )$(1=$  ,O 0RQGR &KH
9RUUHLSDUWHFLSHUjDOOD´*LRU
QDWD YRORQWDULD VHQ]D DXWRµ
LGHD UHDOL]]DWD GDO *UXSSR
'LVDELOLWj )DHQ]D LQVLHPH D
;0,//( $OODEDVHGLTXHVWR
SURJHWWR F·q OD FRQQHVVLRQH
WUD O·DPELHQWH H O·LQFOXVLRQH
VRFLDOH O·RELHWWLYR q TXHOOR
GL FRLQYROJHUH L SDUWHFLSDQWL
DWWUDYHUVRGLYHUVHDWWLYLWj3HU
SUHQRWD]LRQL

4

$872'5202,02/$&$/(1'$5,223(1'$<6
*,251$7(',$3(5785$$/38%%/,&2
$SDUWLUHGDOOHJLRUQDWHGLDSHUWXUDDOSXEEOLFRVD
UDQQRSHUPRWLYLGLVLFXUH]]DVHSDUDWHWUDSHGRQLHFLFOLVWL
/·LQJUHVVRLQSLVWDqJUDWXLWR
GRPHQLFDJLXJQR²VRORSHGRQL
OXQHGuJLXJQR²VRORELFLFOHWWH
PDUWHGuJLXJQR²VRORSHGRQL
PDUWHGuOXJOLR²VRORELFLFOHWWH
JLRYHGuOXJOLR²VRORSHGRQL
PDUWHGuOXJOLR²VRORELFLFOHWWH
PDUWHGuOXJOLR²VRORSHGRQL
2EEOLJRGLXWLOL]]RGHOODPDVFKHULQD HVFOXVLLPRPHQWLGL
DWWLYLWj VSRUWLYD   'LYLHWR GL DVVHPEUDPHQWL DOO· HQWUDWD
DOO·LQWHUQRHDOO·XVFLWD5LJRURVRULVSHWWRGHOGLVWDQ]LDPHQWR
ÀVLFRWUDOHSHUVRQHSUHVHQWLQHOO·DUHDGLDOPHQRPHWUR

ʕ )$(1=$µ$GRWWLDPR&DVWHO
5DQLHUR%HQH&RPXQH$SVµ
©JLRUQDWD VHQ]D DXWRª  GDOOH
RUHHGDOOHRUHYL
VLWDDO3DUFRGHOODH[&RORQLD
H D WXWWL L GLQWRUQL YHUGL 3DU
FKHJJLRDOOD&KLHVDGL&DVWHO WHUj´,OJXVWRSXIIRµ 6ROIHULQR 
5DQLHUR ZZZDGRWWLDPRFD &RQ LO VXR VROLWR VWLOH VFDQ]R
QDWR *QRFFKL UDFFRQWD OH
VWHOUDQLHURRUJ
VWRUWXUHGHOODVRFLHWjRGLHUQD
'RPHQLFDJLXJQROXJOLR GRYHRJQXQRqLPSHJQDWRD
VRSUDYYLYHUHDQFKHXQSR·D
VHVWHVVRHVLVHQWHGHWHQWRUH
VHWWHPEUHRWWREUH
Aperto il venerdì, sabato, domenica e i giorni festivi
GLFHUWH]]HJUDQLWLFKHFRVWUXL
WHTXDQGRYDEHQHVXXQPD
ʕ

)$(1=$´$GRWWLDPR&DVWHO
per pranzi, merende, cene e asporto
5DQLHUR  %HQH &RPXQH $SVµ OLQWHVR7HQQLV&OXE)DHQ]DLQ
$OOD 9LOOD )HUQLDQL HG LO 3DUFR YLD0HGDJOLHG·2UR$
DQGDQGRSHUVHQWLHUR6LSDUWH
DOOHRUHGDOODH[&RORQLD 'RPHQLFDJLXJQR
GL &DVWHO 5DQLHUR H VL WHUPLQD
Via Cardello, 22 - Tel. 333.8548936
YHUVROHRUH,OSUR ʕ )$(1=$  ´$GRWWLDPR &D
JUDPPD q FRQVXOWDELOH VXOOD VWHO 5DQLHUR  %HQH &RPXQH
E-mail: fiorentini61@libero.it - www.ilpratodeifiorentini.it
SDJLQD IDFHERRN GHOO·$VVR $SVµ GDOOD H[ &RORQLD GL &D
FLD]LRQH H VXO VLWR ZZZDGRW VWHO 5DQLHUR DOOD 9LOOD (PDOGL
FRQYLVLWDDO3DUFRHGDO5RF
WLDPRFDVWHOUDQLHURRUJ
FROR3DUFKHJJLRDOOD&KLHVD
PDLO R WHOHIRQLFR  /·DFFHVVR OLEUR FKH UDFFRQWD FRQ OR
GL&DVWHO5DQLHURZZZDGRW
Eventi Culturali
VDUj FRQVHQWLWR FRQ GLVWDQ VWLOH LURQLFR FKH JOL q SURSULR 0DUWHGuJLXJQR
WLDPRFDVWHOUDQLHURRUJ
Visite guidate
]LDPHQWRGDOOHRUH
HYHQWL SDUWLFRODUL FKH KDQ
ʕ

)$(1=$
²
YLVLWH
JXLGDWH


QR D FKH IDUH FRQ LO FLER H LO
'RPHQLFDJLXJQR
0DUWHGuJLXJQR
ʕ )$(1=$ ² YLVLWH JXLGDWH  EHUH PD VRSUDWWXWWR FRQ XQ RUH  YLVLWD D ´$OIRQVR /HRQL
RUH  YLVLWD D ´&HUDPLFKH PRGR RULJLQDOH GL GLYHUWLUVL LQ  *HQLRULEHOOHµLQ
ʕ ,02/$8QJHQLRHXQJHQ 3RSRODULGHVLJQHULYHVWLPHQWL URPDJQROR VSDWDFFDUVL &D VLHPHD*LXOLDQD5HJJLDOOLHYD ʕ ,02/$²9LVLWDJXLGDWH%R
WLOXRPR ,O VXR LQFRQWUR FRQ FHUDPLFLWUDSDVVDWRHIXWXURµ YLQD VFULYH GL 5RPDJQD PD GHO PDHVWUR  ,QJUHVVR  YLVLWD VFR'HOOD)UDWWRQD5LWURYRDO
$OEHUW(LQVWHLQIXVHUHQGLSLW\"  ,QJUHVVR  YLVLWD  HXUR  QRQ VROR +D SXEEOLFDWR YDUL HXUR HXURSHULIDHQWLQL , SDUFKHJJLR GHOOD 5LVHUYD 1D
6HQHSDUODFRQ(QULFR6DQ HXURSHULIDHQWLQL ,SRVWLVRQR OLEULGLVXFFHVVRFRQ0DUFRV\ SRVWL VRQR OLPLWDWL /D SUHQRWD WXUDOH GHO %RVFR GHOOD )UDWWR
QDYLD6XRUH6HL2WWR&HQ
JLRUJLDXWRUHGLSLGLSXE OLPLWDWL /D SUHQRWD]LRQH RE 0DUFRV (LQDXGL /DWHU]D (GW ]LRQHREEOLJDWRULD
WR 0LOOH =DPSH *XLGDWL GD
EOLFD]LRQL  9LOOD 7RUDQR ² YLD EOLJDWRULD  LQIR# H3RODULV7HQQLV&OXE)DHQ]D LQIR#PLFIDHQ]DRUJ
XQ HVSHUWR HQWRPRORJR DOOD
3RJJLROR2UDUL,QJUHV PLFIDHQ]DRUJ
LQYLD0HGDJOLHG·2UR$
ULFHUFD GHJOL LQVHWWL H GL DOWUH
VR JUDWXLWR ² PD[  SHUVRQH
*LRYHGuJLXJQR
SLFFROH FUHDWXUH FKH YLYRQR
SUHQRWD]LRQH REEOLJDWRULD *LRYHGuJLXJQR
6DEDWRJLXJQR
QHO VXROR IUD OH IRJOLH H QHJOL
GDO 3RVWL&RPSOHVVL
ʕ )$(1=$  ´, JLRYHGu GHO OL DOEHUL $QLPDOL SLFFROL PD GL
YL&RQ3UHQRWD]LRQH2EEOLJD ʕ )$(1=$   ´, JLRYHGu GHO ʕ )$(1=$9LVLWHJXLGDWHGDO EURµ  DOOH RUH  FRQ O·HPL JUDQGHLPSRUWDQ]DSHUO·HFR
WRULD YLD 0$,/ D SUHQRWD]LRQL OLEURµ  DOOH RUH  FRQ LO UR ´&HQWUR0XVHDOHµDOOD&LWWjH OLDQR GL QDVFLWD H IDHQWLQR VLVWHPD GHO ERVFR QXPHUR
VSD]LRWHPSR#JPDLO PDJQROR &ULVWLDQR &DYLQD QRQ VROR $OOD 6FRSHUWD 'HO G·DGR]LRQH *HQH *QRFFKL PDVVLPR SDUWHFLSDQWL  ²
FRP FRQ LQGLFD]LRQH GHOOD VFULWWRUH DIIHUPDWR GL &DVROD OH 2SHUH 'HO 0DS  0XVHR LO QRWR FRPLFR FDEDUHWWLVWD SUHQRWD]LRQH REEOLJDWRULD DO
GDWD GHOO·HYHQWR SUHQRWDWR 9DOVHQLR FKH SDUOHUj GL ´%D DOO·$SHUWRGHOODFLWWjGL)DHQ FRQGXWWRUH WHOHYLVLYR FDQ QRSSXUHERVFR
QRPH FRJQRPH H UHFDSLWR UjFDµ 3RODULV (GLWRUH  XQ ]D LWLQHUDULR LQ ELFLOHWWD ILQR WDQWH H VFULWWRUH FKH SUHVHQ IUDWWRQD#FRPXQHLPRODERLW

GIOVEDì SERATA DEL PESCE

E’ consigliata la prenotazione

CASOLA VALSENIO

0DUWHGuJLXJQR
ʕ )$(1=$ ² YLVLWH JXLGDWH 
RUH  YLVLWD D ´&HUDPLFKH
3RSRODULGHVLJQHULYHVWLPHQWL
FHUDPLFLWUDSDVVDWRHIXWXURµ
 ,QJUHVVR  YLVLWD  HXUR 
HXURSHULIDHQWLQL ,SRVWLVRQR
OLPLWDWL/DSUHQRWD]LRQHREEOL
JDWRULD
ʕ ,02/$²)UHVFKLGLVWDPSD
*DHWDQR6DYDWWHULJLDOOLVWDDX
WRUH GHOOD IRUWXQDWD VHULH 0D
NDULSUHVHQWDLOVXRXOWLPROLEUR
¶4XDWWUR FDVL D 0DNDUL·  /·DS
SXQWDPHQWR VDUj DQFKH WUD
VPHVVRLQGLUHWWDVWUDPLQJVXOOD
SDJLQD )DFHERRN GHOOD %LP
%LP %LEOLRWHFD FRPXQDOH FRU
WLOH  ² YLD (PLOLD  2UDUL 
,QJUHVVR JUDWXLWR SUHQRWD]LR
QH REEOLJDWRULD  ,QIR %LP WHO


*LRYHGuJLXJQR
ʕ )$(1=$  ´, JLRYHGu GHO OL
EURµDOOHRUHFRQ*UD]LD
QR 3R]]HWWR JLRUQDOLVWD VFULW
WRUHJDVWURQRPRULFHUFDWRUH
H GLYXOJDWRUH DSSDVVLRQDWR
FKHSURSRUUjXQ´YLDJJLRQHO
OH FXFLQH GHOOD 5RPDJQDµ
2OWUH DG HVVHUH XQR GHL IRQ
GDWRUL VWRULFL GHO PRYLPHQWR
6ORZ )RRG 3R]]HWWR q DXWRUH
GLXQDYHQWLQDGLOLEULVXOPDQ
JLDUH L FLEL L YLQL H L SURGRWWL
WLSLFL H WUDGL]LRQDOL GHOOD 5R
PDJQD 7HQQLV &OXE )DHQ]D
LQYLD0HGDJOLHG·2UR$

dal 1978 arreda la tua casa

mobili olmi

APERTI ANCHE LA
DOMENICA POMERIGGIO

vENITE A VISITARE LA
NOSTRA SALA MOSTRA
CON reparto CUCINE
COMPLETAMENTE RINNOVATo

PRIMA RATA DOPO 6 MESI
A INTERESSI ZERO
San Clemente (colline di Castel S. Pietro T.) via Sillaro, 11/B - Tel. 331.3855390

eventi on-line su www.ilgenius.it
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9HQHUGuJLXJQR

EMILIA ROMAGNA FESTIVAL 2021
KEZd/>Dh^K/K^EK
>ƵŶĞĚŞϮϭŐŝƵŐŶŽŽƌĞϮϭ͘ϯϬ
/DK>'ŝĂƌĚŝŶŽƐƚŽƌŝĐŽĚĞůWĂůĂǌǌŽsĞƐĐŽǀŝůĞ
&ĞƐƚĂĚĞůůĂDƵƐŝĐĂ
hKW^/,
/Eh'hZ/KE
sĞŶĞƌĚŞϮϱŐŝƵŐŶŽŽƌĞϮϭ͘ϯϬ
/DK>ZŽĐĐĂ^ĨŽƌǌĞƐĐĂ
>ĂŵƵƐŝĐĂğƉĞƌŝĐŽůŽƐĂ
E/K>W/KsE/ƉŝĂŶŽĨŽƌƚĞ
ŽŵĞŶŝĐĂϮϳŐŝƵŐŶŽŽƌĞϮϭ͘ϯϬ
^d>^EW/dZKdZDdĞĂƚƌŽƌĞŶĂ
>Ğ'ƌĂŶĚdĂŶŐŽ͗ƉĞƌŝϭϬϬĂŶŶŝĚĂůůĂŶĂƐĐŝƚĂĚŝWŝĂǌǌŽůůĂ
hKE/E/Ͳ,/,/Zdd
DĂƌƚĞĚŞϮϵŐŝƵŐŶŽŽƌĞϮϭ͘ϬϬ
&EWŝĂǌǌĂĚĞůůĂDŽůŝŶĞůůĂ
KŵĂŐŐŝŽĂ&ĞůůŝŶŝĞ'ƵĞƌƌĂ
/sEKDZ^Kdd/ǀŽĐĞƌĞĐŝƚĂŶƚĞ
E^D>hKDK
DĞƌĐŽůĞĚŞϯϬŐŝƵŐŶŽŽƌĞϮϭ͘ϯϬ
/DK>ZŽĐĐĂ^ĨŽƌǌĞƐĐĂ
Z,/>>&/>ZDKE/ĚĞů&^d/s>W/E/^d/K
/Ŷƚ͘ůĞĚŝƌĞƐĐŝĂĞĞƌŐĂŵŽ
sĞŶĞƌĚŞϮůƵŐůŝŽŽƌĞϮϭ͘ϯϬ
^d>^EW/dZKdZDdĞĂƚƌŽƌĞŶĂ
>ŝĨĞƟŵĞ
<Z/DǀŽĐĞ
W/ZK&Z^^/ƉŝĂŶŽĨŽƌƚĞ
^ĂďĂƚŽϯůƵŐůŝŽŽƌĞϮϭ͘ϯϬ
&KZ>0ƌĞŶĂ^ĂŶŽŵĞŶŝĐŽ
EŽ&ŝůƚĞƌ
<Z/DǀŽĐĞ
DĂƌƚĞĚŞϲůƵŐůŝŽŽƌĞϮϭ͘ϬϬ
/DK>dĞĂƚƌŽĚĞůů͛KƐƐĞƌǀĂŶǌĂ
Z/^d/E>KDZ/ŇĂƵƚŽ
'/h>/Z/DKEǀŝŽůŝŶŽ
ZhEKE/EKƉŝĂŶŽĨŽƌƚĞ
DƵƐŝĐŚĞĚŝ͘WŚ͘͘ĂĐŚ͕DŽǌĂƌƚ͕ĂǌǌŝŶŝ͕WŽƵůĞŶĐ͕ZŽƚĂ
DĞƌĐŽůĞĚŞϳůƵŐůŝŽŽƌĞϮϭ͘ϬϬ
&EDƵƐĞŽ/ŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞĚĞůůĞĞƌĂŵŝĐŚĞ
ϯϰϱŵĂĚĞƵƐ
/>Ed/Z>>͛Zd
YhZdddK/EK
>ƵŶĞĚŞϭϮůƵŐůŝŽŽƌĞϮϭ͘ϯϬ
/DK>ZŽĐĐĂ^ĨŽƌǌĞƐĐĂ
WŝĂŶŽ^ŝŶŐƐ
D/,>EzDEƉŝĂŶŽĨŽƌƚĞ
DƵƐŝĐŚĞĚŝEǇŵĂŶ
DĂƌƚĞĚŞϭϯůƵŐůŝŽŽƌĞϮϭ͘ϬϬ
'EZ/ZKD'EZŽĐĐĂ
WƌŝŵŽWƌĞŵŝŽ͊
ZhEy,&Z/ƉŝĂŶŽĨŽƌƚĞ
DĞƌĐŽůĞĚŞϭϰůƵŐůŝŽŽƌĞϮϭ͘ϬϬ
&h^/'EEKŽƐĐŽĚŝ&ƵƐŝŐŶĂŶŽ
/ŶǀŝĂŐŐŝŽŶĞůůĞƚƌĞĐĂŶƟĐŚĞ
/ŶĨĞƌŶŽ͗ĂƩƌĂǀĞƌƐĂƌĞůĂƐĞůǀĂŽƐĐƵƌĂ
>Eh/ǀŽĐĞƌĞĐŝƚĂŶƚĞ
D^^/DKDZ>>/ŇĂƵƚŽ
dĞƐƟĚŝĂŶƚĞůŝŐŚŝĞƌŝ
KEZdKKE>h^/sK>&^d/s>>>Dh^/
'/KsE>D/dZZEKϮϬϮϭͲs/͖͘
hZ/EK͘s/͘Zd&KZ>0Ͳ^E
DĞƌĐŽůĞĚŞϭϰůƵŐůŝŽŽƌĞϮϭ͘ϬϬ
&KZ>0ƌĞŶĂ^ĂŶŽŵĞŶŝĐŽ
>ĂŵƵƐŝĐĂ͕ƵŶƉŽŶƚĞĨƌĂŝƉŽƉŽůŝ
'/KsEKZ,^dZWEhZKW
/'ZZĚŝƌĞƩŽƌĞ
Z,:<KsĞ^d&EKZdK/
^ĂďĂƚŽϭϳůƵŐůŝŽŽƌĞϮϭ͘ϯϬ
/DK>ZŽĐĐĂ^ĨŽƌǌĞƐĐĂ
WŝĂǌǌŽůůĂϭϬϬ͊
>dK^E/E/Eyd
WZK'ddK>Z'K>E>K^ͲEd>>'>/d͖
hZ>>͛^^^^KZdK>>>'>/d>KDhE
/&KZ>0͘,͘>͛ZDKE/>>^&Z͘hZ/
EK͘s/͘Zd&KZ>0Ͳ^E
ŽŵĞŶŝĐĂϭϴůƵŐůŝŽŽƌĞϮϭ͘ϬϬ
&KZ>0ƌĞŶĂ^ĂŶŽŵĞŶŝĐŽ
KīĞƌƚĂDƵƐŝĐĂůĞ
D^^/DKDZ>>/ŇĂƵƚŽ
ZD/E,ZD/ƉŝĂŶŽĨŽƌƚĞ
/^K>/^d/Yh/>E/dZ/K

ʕ )$(1=$  *LXVHSSH &RQWH
,QFRQWURFRQO·DXWRUH*LX
VHSSH &RQWH WUD L PDJJLRUL
SRHWLFRQWHPSRUDQHLSDUOHUj
GHOVXRQXRYROLEUR´'DQWHLQ
ORYHµ *LXQWL  QHO TXDOH LP
PDJLQD LO 6RPPR 3RHWD DOOH
SUHVH FRQ OD VRFLHWj DWWXDOH
'XUDQWH O·LQFRQWUR LO SRHWD
OHJJHUj DQFKH DOFXQL VXRL
YHUVLWUDWWLGDUDFFROWHSUHFH
GHQWL ,Q FROODERUD]LRQH FRQ
OD 6FXROD GL 0XVLFD * 6DUWL
GL )DHQ]D 2UH   
GD FRQIHUPDUH   %LEOLRWHFD
0DQIUHGLDQD9LD0DQIUHGL

6DEDWRJLXJQR
ʕ ,02/$  &LPLWHUR 3LUDWHO
OR 5LWURYR LQJUHVVR XIILFL 7UD
, *UDQGL $OEHUL 'HO 3LUDWHOOR
YLVLWD VWRULFRERWDQLFD DO &L
PLWHUR GHO 3LUDWHOOR D FXUD GL
'DQLHOD0DUWHOOLQXPHURPDV
VLPRSDUWHFLSDQWL²3UHQR
WD]LRQH REEOLJDWRULD QRPH
FRJQRPH UHFDSLWR WHOHIRQL
FR  HQWUR LO JLRUQR SUHFHGHQ
WH D DWWLYLWDFXOWXUDOL#FRPX
QHLPRODERLW

'RPHQLFDJLXJQR
ʕ )$(1=$  ´$GRWWLDPR &D
VWHO 5DQLHUR  %HQH &RPXQH
$SVµ$OOH)RQWLGL6DQ&ULVWRIR
UR SHU VHQWLHUR GD &DVWHO 5D
QLHUR  6L SDUWH DOOH RUH 
GDOODH[&RORQLDGL&DVWHO5D
QLHURHVLWHUPLQDYHUVROHRUH
  ,O SURJUDPPD q
FRQVXOWDELOH VXOOD SDJLQD ID
FHERRN GHOO·$VVRFLD]LRQH H
VXOVLWRZZZDGRWWLDPRFDVWH
OUDQLHURRUJ

doppia prOMOZIONE
selezione
montature

+
39€ 59€

selezione
OCCHIALI
DA SOLE

2x 1

Imola via Milana, 74 (vicino alla Farmacia Corvino) Tel. 353.4051309
Orari: 9.00-13.00 / 15.30-19.30 • Chiuso domenica e lunedì mattina
Mostre - Musei

*LRYHGuJLXJQR

ʕ )$(1=$$UWV7KHUDSLHV/DEV
&DUOR=DXOLFRQ0RQD/LVD7LQD
LQSUHVHQ]DGDOOHDOOH 
YLVLWH JXLGDWH DO 0XVHR &DUOR
=DXOL   VHGXWH LQGLYLGXDOL GL
DUWH WHUDSLD  GDOOH  DOOH 
YLVLWHJXLGDWHDO0XVHR&DU
OR=DXOLVHGXWHLQGLYLGXDOLGL
0DUWHGuJLXJQR
DUWH WHUDSLD  $ SDJDPHQWR
,QIR H SUHQRWD]LRQL PRQDOLVD
ʕ )$(1=$ ² YLVLWH JXLGDWH  WLQD#\DKRRLW PXVHRFDUOR
RUH  YLVLWD D ´$OIRQVR /HR ]DXOL#JPDLOFRP
QL   *HQLR ULEHOOHµ YLDGHOOD&URFHQ
 ,QJUHVVR  YLVLWD  HXUR 
HXURSHULIDHQWLQL ,SRVWLVRQR )LQRDOJLXJQR
OLPLWDWL /D SUHQRWD]LRQH RE
EOLJDWRULD  LQIR# ʕ 5,0,1,   2PDJJLR DOO·XQL
YHUVR YHJHWDOH PRVWUD GL
PLFIDHQ]DRUJ

$OHVVDQGUR*LDPSDROL/DPR
VWUD RVSLWDWD QHOOD *DOOHULD
=DPDJQL GL 5LPLQL SUHVHQWD
XQD VHULH GL RSHUH LQGLWH H
QRQ UHDOL]]DWH GDOO·DUWLVWD  DU
FKLJLDQR $OHVVDQGUR *LDP
SDROL WUD LO  H LO  =D
PDJQL*DOOHULDG·$UWH1DWXUD
1DWXUDQV YLD 'DQWH $OLJKLHUL
 2UDULR  GDO OXQHGu DO
YHQHUGuGDOOHDOOHHGDOOH
 DOOH  VDEDWR GDOOH  DOOH
HGDOOHDOOHGRPHQL
FDGDOOHDOOH,QJUHVVR
OLEHUR7HO

GHOOD &KLHVD GL 6DQWD 0D
ULD GHOO·$QJHOR 9LD 6DQWD
0DULD GHOO·$QJHOR )DHQ]D
,QJUHVVROLEHUR²2UDULPDU
²²*LRY
YHQ

)LQRDOJLXJQR

ʕ )(55$5$ ² PRVWUD GHGLFDWD
DG $QWRQLR /LJDEXH ´8QD YLWD
G·DUWLVWDµ RVSLWDWD D 3DOD]]R
GHL 'LDPDQWL &RUVR (UFROH ,
G·(VWH/·LQJUHVVRDOODPR
VWUD VDUj FRQVHQWLWR D XQ QX
PHUR OLPLWDWR GL YLVLWDWRUL RJQL
PLQXWL,YLVLWDWRULLQSRVVHVVR
)LQRDOJLXJQR
GHOODSUHQRWD]LRQHDYUDQQROD
ʕ )$(1=$  )HOLFH 1LWWROR SUHFHGHQ]D DVVROXWD 6HUYL]LR
'$17( (· 9,92 FHQWR RSHUH GLELJOLHWWHULDRQOLQH
SHU FHQWR FDQWL  8QD PR
VWUD GHO 0XVHR 'LRFHVDQR GL ʕ )25/,03232/,  PRVWUD GL
)DHQ]D &DSSHOOD ODWHUDOH 9LWWRULR3UHVHSLLQWLWRODWD9LDJ

)LQRDOGLFHPEUH
ʕ )$(1=$8QDWHU]LQDDOJLRU
QR6DUjSRVVLELOHULFHYHUHVXO
SURSULR FHOOXODUH RJQL JLRUQR
GDO OXQHGu DO YHQHUGu  XQD
WHU]LQD GHOOD 'LYLQD &RPPH
GLD DFFRPSDJQDWD GD XQD
EUHYLVVLPD QRWD GL LQTXDGUD
PHQWR D FXUD GHO SURI 6WH
IDQR 'UHL GDQWLVWD IDHQWLQR
8QD SURSRVWD FXOWXUDOH FKH
VIUXWWD JOL VWUXPHQWL GHO QRVWUR
WHPSRSHURIIULUHRJQLJLRUQR
QHO PRPHQWR D FLDVFXQR SL
RSSRUWXQR XQ EUHYH ULFRUGR
XQ ULFKLDPR XQ SHQVLHUR GL
OHWWHUDWXUD QHOOD YLWD TXRWL
GLDQD 3HU ULFHYHUH ´8QD WHU
]LQD DO JLRUQRµ q VXIILFLHQWH
LQYLDUH XQ PHVVDJJLR :$SS
DOQXPHURFRQLO
WHVWR´0LLVFULYRµ´8QDWHU]L
QDDOJLRUQRµqXQDSURSRVWD
FXOWXUDOHRIIHUWDDWXWWLVHQ]D
HVFOXVLRQL GDOOD %LEOLRWHFD
0DQIUHGLDQDGL)DHQ]D
ʕ )$(1=$8QDQQRRQ'DQWH
FLWWDGLQL DWWRUL DSSDVVLRQDWL
GL 'DQWH GLYHQWDQR SURWDJR
QLVWLLQEUHYLSLOOROHYLGHRGLOHW
WXUH GDOOD 'LYLQD &RPPHGLD
SXEEOLFDWH VHWWLPDQDOPHQWH
VXO FDQDOH <RX7XEH GHOOD %L
EOLRWHFD 0DQIUHGLDQD R DO Q

ʕ %5,6,*+(//$ODELEOLRWHFD
FRPXQDOH´&3DVLQLµGL%ULVL
JKHOOD KD ULDSHUWR DO SXEEOL
FRWXWWHOHVDOH*OLXWHQWLSR
WUDQQRDFFHGHUHDJOLVFDIIDOL
VHQ]D DSSXQWDPHQWR PD
RVVHUYDQGROHQRUPHDQWL&R
YLG² PDVFKHULQDLJLHQL]
]D]LRQHGHOOHPDQLGLVWDQ]LD
PHQWR  ,Q ELEOLRWHFD SRWUj
HQWUDUHXQQXPHURSUHILVVDWR
GLSHUVRQHSHUYROWD6LFRQ
VLJOLD GL YHULILFDUH OD GLVSRQL
ELOLWj GL TXDQWR ULFKLHVWR VX
VFRSULUHWH LO FDWDORJR RQOLQH
GHOOD UHWH %LEOLRWHFDULD FKH
DJJUHJD WXWWH OH %LEOLRWHFKH
GHO QRVWUR WHUULWRULR , QXRYL
RUDUL GL DSHUWXUD DO SXEEOLFR
VRQR 0DUWHGu  ²  0HU
FROHGu  ²  *LRYHGu 
²  9HQHUGu  ²  6D
EDWR²H²

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

Colazioni con brioches
fatte da noi!
Pause pranzo con menu fisso
Aperitivi per tutti i gusti
Crepes.. e tante dolcezza!

ì
Giovedì e Venerd
A
SERATE A TEM
Sala con degust ione

Direttamente da Monaco
Birra... Hacker Pschorr
Weis - Pils

eventi on-line su www.ilgenius.it
WHGu 6DEDWR H GRPHQLFD SUH
QRWD]LRQH REEOLJDWRULD  ,QIRU
PD]LRQL H ELJOLHWWHULD WHO 
ZZZFDVWHOORHVWHQVHLW
ʕ )25/,·  'RFXPHQWL LQHGL
WL OHWWHUH H IRWRJUDILH QHOOD
PRVWUD ´,O SDHVH GHL 0XVVROL
QLµ  DOOHVWLWD DOOD &DVD QDWDOH
%HQLWR0XVVROLQLLQYLD9DUDQR
&RVWD D 3UHGDSSLR WUDWWD OH
UDGLFL VWRULFKH GHOOD IDPLJOLD
DWWUDYHUVR /XLJL 0XVVROLQL
QRQQR SDWHUQR GHO GXFH H
$OHVVDQGURLOSDGUH$GLVSR
VL]LRQH GHL YLVLWDWRUL FL VRQR
ROWUHSH]]LWUDOHWWHUHPD
QRVFULWWH IRWRJUDILH JLRUQDOL
OLEULRSXVFROLHWDQWRDOWURDQ
FRUD 3HU OH YLVLWH FRQWDWWDUH
O·8IILFLR ,DW GL 3UHGDSSLR GDO
OXQHGuDOVDEDWR
GRPHQLFD  ²   7HO
  (PDLO LQIRUPD
]LRQLWXULVWLFKH#FRPXQHSUH
GDSSLRIFLW

'DOVHWWHPEUHDOJHQQDLR

JL H UDFFRQWL GL XQD SDJLQD
ELDQFD 3LD]]D )UDWWL  2UDUL
VDEDWR H GRPHQLFD  ²
 6L LQYLWD D SUHQRWDUH OD
SURSULD YLVLWD FRQ DOPHQR XQ
JLRUQRGLDQWLFLSRWHOHIRQLFD
PHQWHDOQXPHUR
RSSXUH YLD PDLO VFULYHQGR
DLQIR#PDIRUOLPSRSROLLW,QIR


VSDFFDWR FXOWXUDOH H DUWLVWLFR
GHOWHPSRGL'DQWHPHWWHQGR
LQUHOD]LRQHODSLWWXUDHODVFXO
WXUDFRQODPLQLDWXUDOHRSHUH
GL RUHILFHULD H L WHVVXWL 3UHVVR
ODFKLHVDGL6DQ5RPXDOGR9LD
%DFFDULQLGL5DYHQQD,QIR
VXZZZPDUUDLW

)LQRDOJLXJQR

ʕ )25/,·  'DQWH /D YLVLRQH
GHOO·DUWHqODQXRYDLPSRUWDQ
WHPRVWUDFKHHVSORUDHGLOOX
VWUDDODILJXUDGHO3DGUH
GHOOD'LYLQD&RPPHGLDHGHO
ODOLQJXDLWDOLDQDDOOHVWLWDQHOOH
VDOHGHL0XVHL6DQ'RPHQLFR
LQ VWUHWWD FROODERUD]LRQH FRQ
OH *DOOHULH GHJOL 8IIL]L 0XVHL
6DQ'RPHQLFR3LD]]D*XLGR
GD0RQWHIHOWUR2UDULGD
OXQHGu D YHQHUGu 
VDEDWR GRPHQLFD JLRUQL IH
VWLYL

ʕ ,02/$  6ROR H[KLELW  0R
VWUD SHUVRQDOH GL 3DROR 7RVWL
 /·RSHUD GHOO·DUWLVWD VL FRQ
FHQWUD VXOO·DQDOLVL GHOO·DUFKL
WHWWXUD FRPH HOHPHQWR GHOOD
UHDOWj FRQWHPSRUDQHD  7XWWL
L ODYRUL VRQR UHDOL]]DWL SHU LQ
WDJOLR GLUHWWR GD XQ XQLFR
EORFFR GL PDUPR XWLOL]]DQGR
HVFOXVLYDPHQWH XWHQVLOL PD
QXDOL,O3RPRGD'D0R²YLD
;;6HWWHPEUH 2UDUL PHU
FROHGu YHQHUGu H VDEDWR
&KLXVXUDOXQHGu
PDUWHGuJLRYHGuHGRPHQLFD
,QJUHVVR OLEHUR QHO ULVSHWWR
GHOOH QRUPDWLYH &RYLG YLJHQ
WL  ,QIR 3RPR GD 'D0R FHOO


)LQRDOO·OXJOLR

0DUWHGuOXJOLR

)LQRDOOXJOLR
ʕ )$(1=$2PDJJLRD'DQ
WHqXQDHVSRVL]LRQHGLHGL]LR
QL GDQWHVFKH H GL PDWHULDOH
GRFXPHQWDULR QHOOD 6DOD GHO
6HWWHFHQWR GHOOD %LEOLRWHFD
0DQIUHGLDQD 6DUj SRVVLELOH
YLVLWDUH YLUWXDOPHQWH OD PR
VWUDWUDPLWHLOFDQDOH<RX7XEH
GHOOD %LEOLRWHFD )DQQR SDUWH
GHO SHUFRUVR HVSRVLWLYR XQ LQ
FXQDEROR GHO  VWDPSDWR
D 9HQH]LD DOFXQH HGL]LRQL
GHO;9,VHFRORIUDOHTXDOLXQD
VWDPSDWDGD)UDQFHVFR0DU
FROLQLULFFDGLXQFHQWLQDLRGL
[LORJUDILH&RPSOHWDLOSHUFRU
VR HVSRVLWLYR XQ LQWHUHVVDQWH
IDVFLFROR GL DSSXQWL GL (PLOLR
%LRQGL GHGLFDWR DOOH ´2VVD GL
'DQWHµ 9LVLWD YLUWXDOH GHOOD
PRVWUD VX <RXWXEH /D PR
VWUD VDUj DSHUWD H YLVLWDELOH
FRPSDWLELOPHQWH FRQ OH QRU
PDWLYH OHJDWH DOOD JHVWLRQH
GHOO·HPHUJHQ]D VDQLWDULD &R
YLG %LEOLRWHFD 0DQIUHGLD
QD9LD0DQIUHGL

ʕ )$(1=$   $UWV 7KHUDSLHV
/DEV &DUOR =DXOL FRQ 0RQD
/LVD 7LQD LQ SUHVHQ]D GDOOH
 DOOH  :RUNVKRS
JUDWXLWR D QXPHUR FKLXVR
PD[  SDUWHFLSDQWL ,QIR PR )LQRDODJRVWR
)LQRDOOXJOLR
QDOLVDWLQD#\DKRRLW PXVH
RFDUOR]DXOL#JPDLOFRP 
ʕ %$*1$&$9$//2  /D PR   0XVHR &DUOR =DX ʕ ,02/$$UWH6DFUD/XLJL
(Q]R 0DWWHL D FXUD GL 0DUFR
VWUD *LXOLR 5XIILQL /·HSLFD OLYLDGHOOD&URFHQ
9LROL 3DOD]]R 9HVFRYLOH PX
SRSRODUH H O·LQJDQQR GHOOD
VHR H SLQDFRWHFD GLRFHVD
PRGHUQLWj  q VWDWD )LQRDOOXJOLR
QL  ² SLD]]D 'XRPR   2UDUL
SURURJDWDHVDUjYLVLWDELOHWXWWL
LJLRUQLOXQHGuPDUWHGuHPHU ʕ 5$9(11$   ´,QFOXVD HVW PDUWHGu H JLRYHGu 
FROHGuJLRYHGuH IODPPDµH´)LJXUHSHU*LDQQL HPHUFROHGu
 DSHUWXUD SUROXQJDWD 5RGDULµ   ´,QFOXVD HVW IODP  &KLXVXUD OXQHGu YH
YHQHUGuHVDEDWR PDµ q OD SULPD GHOOH WUH PR QHUGu VDEDWR H GRPHQLFD
H GRPHQLFD H IHVWLYL  H VWUHGHGLFDWDGDO&RPXQHGL ,QJUHVVR JUDWXLWR SUHYLD SUH
 VROR VX SUHQRWD]LRQH 5DYHQQD D 'DQWH SDUWH GHO QRWD]LRQH DOPHQRRUHSUL
6DEDWR GRPHQLFD H QHL IH SURJHWWR ´'DQWH *OL RFFKL H PD ,QIRHSUHQRWD]LRQHFHOO
VWLYLFKLDPDUHFRQDOPHQRXQ OD PHQWHµ FXUDWR LQVLHPH DO  ² PDLO PXVHR#
JLRUQR SULPD DO   0DU0XVHRG·$UWHGHOODFLWWj LPRODFKLHVDFDWWROLFDLW
,QJUHVVR JUDWXLWR FRQWLQJHQ GL 5DYHQQD  PHQWUH ´)LJXUH
WDWRFRQPDVFKHULQD0XVHR SHU*LDQQL5RGDULµqODPRVWUD )LQRDODJRVWR
&LYLFRGHOOH&DSSXFFLQH
SUDWLFDPHQWH LQHGLWD GHGL
FDWDDOJHQLDOHVFULWWRUHSHULO ʕ )(55$5$  *LRYDQQL %DWWLVWD
ʕ 5$9(11$/H$UWLDOWHPSR FHQWHQDULR GHOOD VXD QDVFLWD &UHPD 2OWUH LO GLYLVLRQLVLPR 
GHOO·HVLOLR  8QD PRVWUD LO FXL %LEOLRWHFD&ODVVHQVH9LD$OIUH &DVWHOOR(VWHQVH2UDULRGDOOH
SURJHWWR VFLHQWLILFR ULYHOD OR GR%DFFDULQL
 DOOH  FKLXVR LO PDU

PELLE LISCIA SENZA PELI € 30
2 tecnologie di epilazione

LASER NDY • DIODO 808

a zona

CENTRO DI EPILAZIONE E DIMAGRIMENTO
UOMO E DONNA

Faenza Centro La Filanda
via della Costituzione, 28/36 - Tel. 0546 605034
Lavoriamo garantendo la nostra e la vostra sicurezza

ʕ 5$9(11$8Q·HSRSHD323
 8Q UDFFRQWR IDWWR GL WHVWL
PRQLDQ]H OHWWHUDULH JUDILFKH
H DUWLVWLFKH IRWRJUDILFKH H
FLQHPDWRJUDILFKH PXVLFDOL H
FRPPHUFLDOLOHJDWHDO6RPPR
3RHWDFRQO·LQWHQWRGLPRVWUD
UH DO JUDQGH SXEEOLFR OD IRU
WXQD SRSRODUH GHOOD ILJXUD GL
'DQWH$OLJKLHULDWWUDYHUVRLVH
FROLHLJHQHULHVSUHVVLYL3UHVVR
LO PXVHR 0$5 9LD 5RPD  
,QIRVXZZZPDUUDLW

)LQRDOVHWWHPEUH
ʕ &$67(/ %2/2*1(6(  0R
VWUD SLWWXUD ´6L SXz IDUHµ OD
SULPD HVSRVL]LRQH GL SLWWXUD
DO 7RUULRQH  /D PRVWUD SULPD
GRSR ROWUH XQ DQQR H PH]]R
GLEORFFRFDXVDFRYLGQDVFH
GDXQ·LGHDGL5RVHWWD7URQFR
QL H 6WHIDQR =DQLERQL FRQ OD
FROODERUD]LRQH GL DOWUL  DUWLVWL
FDVWHOODQL'RPHQLFR*HQWLOLQL
*UD]LDQR1HQQL$VLD*DOHDWL
6LPRQH =DFFDULQL )LOLSSR %HU
QDEq )UDQFHVFD =DQLERQL
&ODXGLR&LPDWWLH7XNN

)LQRDORWWREUH
ʕ )$(1=$   ,O 0LF ULDSUH DO
SXEEOLFR H WRUQD YLVLWDELOH OD
PRVWUD GL $OIRQVR /HRQL FRQ
XQ QXRYR RUDULR GDO PDUWHGu
DO YHQHUGu GDOOH  DOOH  H
VDEDWR H GRPHQLFD GDOOH 
DOOH FRQSUHQRWD]LRQHRE
EOLJDWRULD 9LVLWHJXLGDWHDOOD
PRVWUD GHO YHQHUGu RUH  
FRQ VROL  HXUR ROWUH LO SUH]]R
GHOELJOLHWWR3UHQRWD]LRQHRE
EOLJDWRULD 3RVVLELOLWj GL YLVLWH
JXLGDWHDOODPRVWUDGL$OIRQVR
/HRQLHDO0XVHRSHUJUXSSLVX
SUHQRWD]LRQH DQFKH LQ PDWWL
QDWD,QIR

5LDSHUWXUH
ʕ %5,6,*+(//$²5LDSUHLOPX
VHR LQ VLFXUH]]D   /D 5RFFD
0DQIUHGLDQD  /·DSHUWXUD
GHO FRPSOHVVR DQFKH VH LQ
IRUPD FRQWLQJHQWDWD q SDU
WLFRODUPHQWH VLJQLILFDWLYD H
UDSSUHVHQWDXQDIRUWHRSSRU
WXQLWjWXULVWLFDGLFXL%ULVLJKHO
OD VL ULDSSURSULD &RQ TXHVWD
DSHUWXUDVLGDUjODSRVVLELOLWj
DO YLVLWDWRUH GL DFFHGHUH DG
XQRGHLSLLQWHUHVVDQWLPRQX
PHQWL GHO WHUULWRULR EULVLJKHOOH
VHSUHJHYROHHVHPSLRGLDUWH
PLOLWDUHGLIHQVLYDPHGLRHYDOH
$G RJQL WXUQR GL YLVLWD YHUUj
DFFROWR XQ QXPHUR PDVVLPR
GL  YLVLWDWRUL FRQWHPSRUD
QHDPHQWHFKHVDUDQQRLQWUR
GRWWLLQ5RFFDRJQLPLQXWL
ʕ %5,6,*+(/$  5LDSUH LO PX
VHR LQ VLFXUH]]D  0XVHR
´*8JRQLDµULSUHQGHODPRVWUD
´ ,O FDQWR GHOOD EXIHUDµ  GL
SLQWL GL 6LOYDQR '·$PEURVLR $O
SLDQR SULPR VL ULFRQIHUPD OD
WUDGL]LRQDOH HVSRVL]LRQH GHOOH
RSHUH GHO PDHVWUR OLWRJUDIR
*LXVHSSH 8JRQLD 2UDUL DSHU
WLGLQRUPDHILQRDQXRYRHG
HYHQWXDOH DJJLRUQDPHQWR
QHL JLRUQL IHVWLYL H SUHIHVWLYL
GDOOH RUH  DOOH RUH  
GDOOH RUH  DOOH RUH  VROR
VX SUHQRWD]LRQH HQWUR LO JLRU
QR SUHFHGHQWH DOOD YLVLWD DOOR
  %LEOLRWHFD &R
PXQDOH GL %ULVLJKHOOD  RSSXUH
DOO·LQGLUL]]R PDLO SUHQRWD]LRQL
PXVHRURFFD#JPDLOFRP&R
VWR GHO ELJOLHWWR XQLFR 0XVHR
´*8JRQLDµ H 5RFFD HXUR
 ,QIR    3UR
/RFRGL%ULVLJKHOOD

6

Concerti
ʕ$/9$5262/(5
PDU]R3DGRYD*UDQ
7HDWUR*HR[
PDU]R0LODQR)DEULTXH
ʕ'$1.2-21(663(&,$/
*8(67
PDJJLR0LODQR6DQWHULD
7RVFDQD
ʕ1(*5$0$52
RWWREUH5LPLQL5'6
6WDGLXP'DWD=HUR
HRWWREUH0LODQR
)RUXP
QRYHPEUH3DGRYD
.LRHQH$UHQD
QRYHPEUH%RORJQD
8QLSRO$UHQD
QRYHPEUH$QFRQD
3DOD3URPHWHR
QRYHPEUH3HUXJLD
3DODEDUWRQ
QRYHPEUH)LUHQ]H
0DQGHOD)RUXP
QRYHPEUH0DQWRYD
*UDQD3DGDQR$UHQD

ʕ*5281'$7,21
QRYHPEUH%RORJQD(VWUDJRQ
ʕ$11$/,6$
GLFHPEUH%RORJQD
(VWUDJRQ
GLFHPEUH)LUHQ]H9LSHU
7KHDWUH
GLFHPEUH3DGRYD+DOO
ʕ(/2',(
QRYHPEUH)LUHQ]H9LSHU
QRYHPEUH0LODQR6DQWH
ULD7RVFDQD

ʕ:521*21<28
QRYHPEUH0LODQR6DQWH
ULD7RVFDQD
GLFHPEUH%RORJQD/RFR
PRWLY&OXE
ʕ9$6&25266,
PDJJLR0LODQRÏ,SSR
GURPR7UHQQR
PDJJLR,PRODÏ$XWR
GURPR
JLXJQR)LUHQ]HÏ9LVDUQR
$UHQD
JLXJQR5RPD&LUFR
0DVVLPR

ʕ',2'$72
VHWWHPEUH9HURQD$UHQD

ʕ-$0(6%/817
RWWREUH3DGRYD.LRHQH
$UHQD
RWWREUH0LODQR0HGLROD
QXP)RUXP
ʕ)5$1&(6&2'(*5(*25,
OXJOLRLQ3LD]]D'XRPR
D3LVWRLD
OXJOLR&HUYLD 5D 
3LD]]D*DULEDOGL

ʕ),25(//$0$112,$
GLFHPEUHDO7HDWURGHOOH
0XVHGL$QFRQD
GLFHPEUHDO*UDQD
3DGDQR7KHDWUHGL0DQWRYD
GLFHPEUHDOOÒ(XURSDXGL
WRULXPGLERORJQD

ʕ1(.
DJRVWR&DUPDJQROD
3LD]]D,WDOLD
ʕ(50$/0(7$/
GLFHPEUH1HOVRQ
0DQGHOD)RUXPGL)LUHQ]H
GLFHPEUH8QLSRO$UHQD
&DVDOHFFKLR %R
GLFHPEUH0HGLRODQXP
)RUXPGL0LODQR
ʕ0,&+(/(%5$9,
QRYHPEUH3DUPD&DPSXV
,QGXVWU\0XVLF
QRYHPEUH3DGRYD+DOO
QRYHPEUH%RORJQD
/RFRPRWLY&OXE
ʕ)8/0,1$&&,
PDU]R0LODQR)DEULTXH
PDU]R3DGRYD+DOO
PDU]R%RORJQD
(VWUDJRQ

ʕ*,*,'Ð$/(66,2
QRYHPEUH%RORJQDÏ(XURS$X
GLWRULXP
ʕ0$'$0(
GLFHPEUH0LODQR
$OFDWUD]
GLFHPEUH)LUHQ]H
7XVFDQ\+DOO
GLFHPEUH0LODQR
$OFDWUD]
ʕ0$1(6.,1
PDU]R&DVDOHFFKLR
GL5HQR8QLSRO$UHQD
PDU]R$VVDJR0L
0HGLRODQXP)RUXP
PDU]R)LUHQ]H
1HOVRQ0DQGHOD)RUXP
DSULOH9HURQD$UHQD

ʕ0$6,1,
GLFHPEUH3DUPD7HDWUR
5HJLR
GLFHPEUH%RORJQD
(XURSDXGLWRULXP
GLFHPEUH$QFRQD
7HDWUR'HOOH0XVH

ʕ)(55$5$6800(5)(67,9$/

/8*/,2
)HUUDUD3LD]]D7UHQWR7ULHVWHRUH

9HQHUG®/XJOLR
ʕ68%621,&$
'RPHQLFDOXJOLR
ʕ12(0,
0DUWHG®/XJOLR
ʕ$1721(//29(1',77,ÍÒ813/8**('63(&,$/Ó
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Mondo lavoro
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it

CAPPUCCINI ASSOCIAZIONE STUDIO SPORTIVAMENTE

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2021
presso la sede Corso Croce Rossa
Castel San Pietro Terme (Via Oriani, 29)
CORSO FULLD (BLSD + PBLSD)
BLS-D consta nel supporto di base delle
funzioni vitali e deﬁbrillazione precoce)
PBLS-D è una procedura di soccorso in caso
di arresto cardiaco in età pediatrica.
CON ISTRUTTORI DEL CENTRO
FORMAZIONE C.R.I. BOLOGNA

Per informazioni e prenotazioni

Dino 329 4024395
OFFERTE LAVORO
AZIENDA DI IMOLA settore edile ricerca apprendista operatore di cantiere
da inserire nel proprio organico, con
minimo 3 anni di qualifica professionale ed in possesso di patente di
guida B. Inviare curriculum con foto
a: alexandros0071@gmail.com
AZIENDA DI IMOLA settore edile ricerca tecnico qualificato con esperienza
per preventivi, computi e contabilità
di cantiere da inserire nel proprio
organico. Inviare curriculum con foto
a: alexandros0071@gmail.com
AZIENDA IMOLESE LEADER NEL
SETTORE DELLE DISINFESTAZIONI
ricerca da inserire nel proprio organico: n. 1 tecnico disinfestatore anche
senza esperienza e n. 1 Barista/Addetta
Pulizie max 30 anni. Inviare CV con
foto a: segreteria@ecobusters.it
AZIENDA IN CASTEL BOLOGNESE
ricerca: n. 1 Apprendista per lavori di
taglio sega e trapano e n. 1 Saldatore
con discreta esperienza saldatura a
filo a tig e smerigliatura. Carpenteria
medio leggera. No perditempo. Tel.
334/9417597
AZIENDA, operante nel settore della
bellezza cerca commesse ed estetiste,
anche con esperienza, da impiegare
part-time o full-time nel negozio di
Imola. Se interessate inviare il CV:
ilblogalino@outlook.com
BAR PASTICCERIA Le Voglie di Borgo
Tossignano (BO) cerca barista con
esperienza in colazioni, aperitivi e
vendita al banco di prodotti da forno
e pasticceria. Turni di lavoro ciclici
su base settimanale di circa 6/7 ore
per turno. Massima serietà e flessibilità. Per info: lasciare il curriculum
direttamente in pasticceria
CAMERIERA cercasi per sala/bar
con molta esperienza per ristorante
ad Imola chiuso domenica e festivi.
No perditempo. Tel. 333/4689164
no ore pasti
CAMERIERE/A per assunzione cercasi
per trattoria in collina a Castel S.
Pietro Terme (BO) Tel. 338/7066210.
Inviare curriculum con foto a
osteriadacesare@virgilio.it
CENTRO ESTETICO a Imola è
alla ricerca di una figura da inserire nel proprio team. Max serietà. No perditempo. Per info:
donagasperi@gmail.com
CERCASI ARTIGIANO in regola
con P. IVA per lavori edili di vario
genere, solo manodopera. Partenza
cantiere immediata. Zona Imola. Tel.
348/2881340 Greco
CERCASI BARISTA per stagione estiva
vicinanze Imola. Inviare C.V. con foto
tramite whatsapp al 320/7789080
CERCASI BARISTA preferibilmente
donna, di bella presenza e massima
serietà. Assunzione con regolare
contratto per orari serali. Luogo:
vicinanze Imola. No perditempo. Tel.
338/5630704
CERCASI geometra/architetto per
Studio Tecnico in Castelbolognese.
Anche part-time. Tel. 347/8757291
- e-mail: studioalf2@gmail.com
CERCASI PIZZAIOLO/AIUTO PIZZAIOLO per fine settimana. Imola. No
perditempo. Tel. 333/1666229

CERCASI rider per consegna a domicilio ore pasti solo mezzogiorno ad
Imola. Tel. 333/4689164
CLAMP STUDIO valuta per il proprio
Ufficio Tecnico l’inserimento di 1
Disegnatore Tecnico. Inviare CV alla
mail: info@clampstudio.com, previsto
test attitudinale in caso di selezione
COMMERCIALE LEAD GENERATION
- Hai mai sentito parlare di vendita
a caldo a clienti già profilati tramite
funnel? Qui è il cliente che cerca e ha
bisogno di una soluzione e tu potrai
essere la consulente commerciale che
gliela prescrive. Se hai esperienza
nella vendita invia subito il tuo CV a
curriculum@cefti.it
COPYWRITER - Sei appassionata/o
di scrittura persuasiva e ti piacerebbe
svolgere un lavoro stimolante? Sai
scrivere perfettamente in Italiano e ti
senti un detective della grammatica?
Azienda leader nel settore della formazione online settore termotecnico
seleziona un Copywriter da inserire in
organico. Se interessata invia subito
il tuo CV a curriculum@cefti.it
INGEGNERE ENERGETICO - Sei
un giovane laureato in ingegneria
energetica e ti piacerebbe svolgere
un lavoro stimolante che NON sia di
sola progettazione? Azienda leader
della formazione Termotecnica è
alla tua ricerca se sai cos’è un APE
e magari ne hai fatto già qualcuno,
sei una persona precisa e sei abituato a lavorare per obiettivi. Se
interessato invia subito il tuo CV a
curriculum@cefti.it
IL PUB MCLEOD di Castel San Pietro
Terme cerca: cuoco aiuto cuoco,
cameriera/e Residente a Castel San
Pietro Terme o dintorni. Portare
curriculum al locale dalle 18:00 in
poi o inviare mail a pap.llon@tiscali.it.
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
MOBILI RICCARDO QUERCIA con
sedi a Castel Del Rio e Imola ricerca
montatore (singolo o in coppia)
veramente capace di lavorare in
totale autonomia. Si richiede: consolidata e dimostrabile esperienza,
residenza in zona, disponibilità ad
orari flessibili. No perditempo. Tel.
380/3567502
MOBILI RICCARDO QUERCIA con
sedi a Castel Del Rio e Imola ricerca
arredatore/ice a P. Iva. Richiesti: capacità nella vendita e nella progettazione
di arredamenti per interni, conoscenza
programmi specifici, ottimo contatto
col pubblico. Tel. 380/3567502
RAGAZZO/RAGAZZA cercasi per aiuto
barista come tirocinante. Inviare curriculum a: info@gaddonicatering.com
RISTORANTE A IMOLA ricerca: n.
1 cuoco/a e n. 1 cameriere/a di sala
con diploma di Scuola Alberghiera.
Inviare C.V. con foto e telefono via
mail: ristimola@gmail.com
SI RICERCANO FIGURE DI SALA per
lavoro serale presso ristorante sito a
Imola, con esperienza e conoscenza
della lingua inglese. Si ricerca figura

per turno mattutino presso bar
sito in Imola, richiesta esperienza
e conoscenza della lingua inglese.
Specificare nella e-mail la posizione
per cui si è interessati. Inviare C.V.
a: cv.ristorazioneimola@gmail.com
SALONE DI PARRUCCHIERI IN
IMOLA cerca MANICURE con esperienza per 1 o 2 giorni nel fine
settimana. Inviare curriculum o
scrivere alla mail e sarete contattati:
parrucchieraimola@gmail.com
SAB DI GIALLORENZO VITO s.r.l. ricerca personale idraulico con esperienza di saldatura per manutenzione
in centrali termiche. Spedire curriculum per richiesta colloquio via mail a:
ufficio.teknosab@acantho.it
STAI CERCANDO UN GUADAGNO
EXTRA o la possibilità di far carriera?
Per info: whatsapp 347/7196623 perliana.70@gmail.com
TECNICO INFORMATICO WEB MARKETING - Sei un giovane laureato in
informatica e ti piacerebbe svolgere un
lavoro stimolante che NON sia di sola
programmazione? Se sai programmare in Wordpress e sei appassionato
delle strategie di marketing tramite
social Network invia subito il tuo CV
a curriculum@cefti.it

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
HAI UN GIARDINO E NON HAI TEMPO
o energie per occupartene? Eseguo:
topiaria, potatura siepi sagomate, sfalcio prato, piantumazione, trattamenti
e concimazioni. Stefania giardiniere di
Imola per interventi singoli o periodici.
Eventuali trattamenti antizanzare. Tel.
348/7135620
PRIVATO CERCA un falegname in
pensione per consigli e preventivo
per modificare una scala interna. Tel.
338/1082390
CERCO CARTONGESSISTA veramente capace per lavoro presso privato a
Castel Guelfo di n. 2 pareti (circa 20
mq). Pago massimo Euro 12 all’ora.
Il materiale lo fornisco io. Astenersi
perditempo e chi è senza i requisiti.
Tel. 392/7056469
Professore con 45 anni
di esperienza in lezioni
è disponibile per lezioni di
MATEMATICA, FISICA,
ELETTROTECNICA.
Tel. 377 9440488

Lezioni Corsi

GYMNASIUM

DOMANDE LAVORO
Impiegati
42 ANNI impiegata con esperienza
pluriennale settore edile e agricolo,
fatturazione elettronica, gestione
banche, redazione POS, dichiarazione libretto UMA, automunita. Tel.
335/7013311
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
DONNA cerca lavoro come receptionist, back-office esperienza maturata
in ambito sanitario e tessile. Orario
part-time 6 ore o su turni. Tel.
347/0585091
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA con
esperienza pluriennale nella gestione clienti e fornitori, INTRA, F24,
Lipe, ecc... Disponibile subito. Tel.
348/5274457
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA con
esperienza: inserimento ordini, ddt
di consegna, emissione fatture,
registrazione dati contabili, posta
elettronica, valuta proposte di lavoro.
Tel. 380/3078676
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/logistica e di magazzino con esperienza
valuta offerte di lavoro zona Imola e
limitrofi. Tel. 340/5004958
LAUREANDA in lingue cerca lavoro
come impiegata import-export. Ottima
conoscenza dell’inglese, francese,
tedesco e spagnolo. Esperienza
pregressa in azienda. Disponibilità
immediata. Tel. 333/6447921
LAUREATA Economia e Commercio,
esperienza ultraventennale come
impiegata amministrativa contabile,
autonoma sino alle operazioni chiusura bilancio cerca serio impiego
full-time. Tel. 370/3702428
LAUREATA in Economia e Commercio
con esperienza in ufficio commerciale
estero, Italia, logistica nazionale e
internazionale, assistenza clienti. 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
RAGAZZA 22enne cerca lavoro come
impiegata; con esperienza gestione
ordini e bolle. Automunita. In Imola
e dintorni. Disponibilità immediata.
Tel. 349/9407961
RAGAZZA 37enne, ottima conoscenza
PC, contab. ordinaria, clienti/fornitori,
data entry, referenze, esp. impiegatizie
presso studio medico e studi comm.,
offresi come segretaria/impiegata. Tel.
366/5276910
RAGAZZA 39enne cerca lavoro
come impiegata amministrativa zona
Imola o dintorni. Automunita. Tel.
347/1559308
SONO UNA RAGAZZA che ha studiato
arte e ceramica mi offro per lezioni o
corsi nelle scuole o altre strutture a
Imola. Tel. 340/2717188

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

Operai Tecnici
Artigiani

LEZIONI DI ECONOMIA AZIENDALE.
Professoressa impartisce lezioni di
supporto allo studio a studenti di
Scuole Superiori. Disponibile anche
per percorsi personalizzati in preparazione di esami a studenti universitari.
Contattare il numero 329/8017422
MATEMATICA, meccanica, scienze
applicate, genio rurale, disegno,
tecnologia e sistemi, costruzioni, topografia: insegnante con quarant’anni
di insegnamento è disponibile per ripetizioni personalizzate sia in presenza
che on-line. Disponibile a contattare
i docenti dell’alunno e a correzione
dei compiti on-line (no verifiche di
scuola). Imola. Info 329/4024385

46ENNE cerca lavoro come autotrasportatore patente B, oppure come
portinaio, o come guardia giurata,
o come benzinaio, ecc. Disponibile
anche tutte le notti e qualsiasi turno.
Max serietà. Tel. 331/8594183
49ENNE, 31 anni nella gestione di
magazzini, addetto al carico scarico,
bolle fatture, liste di prelievo. Conduzione carrelli frontali e retrattili,
cerco lavoro. Turni centrali, part-time,
full-time. Tel. 342/8441326
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro anche come aiuto pasticcere. Tel.
328/0153322
AUTISTA di mezza età, italiano, anche
conducente macchine operatrici,

NUOVO MENÙ

7

Libera professione
CERCASI INSEGNANTI PER LEZIONI
PRIVATE. Tel. 0542 626622
trattori e macchine movimento terra,
muletti, disponibile ovunque. Tel.
339/8450646
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel.
328/0153322
CARRELLISTA con esperienza e
patentino cerca lavoro. Massima
disponibilità di orario. Anche sabato,
domenica e festivi. Comunque disponibile anche per altri tipi di lavoro. Tel.
320/0419387
CERCO lavoro come autista. Patente
C-E. Mi manca solo l’esperienza di
manovra. Disponibile da subito. Tel.
353/4273391

Docente con 40 anni
di esperienza disponibile
per ripetizione

MATEMATICA - MECCANICA
TECNOLOGIA - GENIO RURALE
SISTEMI. Tel. 339.2238874
CERCO lavoro come bracciante agricolo, muratore, mulettista o operaio
in fabbrica. Tel. 351/0695090
CERCO lavoro come magazziniere,
verniciatore, saldatore o operaio in
fabbrica. Disponibile da subito. Tel.
327/806696
CERCO lavoro come operaio agricolo,
meccanico, operaio in fabbrica o
magazziniere. Disponibile da subito.
Tel. 351/0825619
CERCO lavoro come saldatore, operaio agricolo. Disponibile da subito.
Tel. 351/2021965
CERCO lavoro come saldatore. Tel.
351/0851672
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 urgentemente come
imbianchino, manovale, giardiniere,
tuttofare, badante, raccolta frutta,
lavapiatti, ho mia moglie in dolce
attesa. Sono disponibile da subito.
Zona Imola. Tel. 370/3082000 Mauro
CERCO LAVORO. Ho 31 anni, sono
di nazionalità maliana. ho esperienza
cole aiuto elettricista/idraulico, operaio, saldatore. Frequenza 3^ media.
LIngua italiana A1 e A2. Ho comunque
frequentato fino all’ultimo della Scuola
Superiore nel mio paese di origine.
Lingua madre: inglese. Competenze
digitali. Patentino muletto e patente
B. Tel. 3511778545 - kuchojoe@
gmail.com
COPPIA DI FORNAI (fratello e sorella)
con trent’anni di esperienza (qualsiasi
tipo di panificazione) valutano proposte di lavoro in coppia o singolarmente
nella zona di Imola, Castel San Pietro,
Osteria Grande, Toscanella e dintorni.
Tel. 340/8459700
DISOCCUPATO italiano, cerca lavoro di qualunque tipo purché serio.
Esperienza lavorativa come manovale
edile. Automunito. Massima serietà.
Tel. 333/1274218
EX MAGAZZINIERE Fiat ricambi auto
autocarro e mezzi agricoli cerca lavoro
Imola e dintorni, con esperienza anche
programmi After market, bolle fatture,
uso del muletto. Tel. 333/4258976

Insegnante impartisce
lezioni di
CHIMICA-BIOLOGIA
MATEMATICA - FISICA
per superiori e università
Tel. 333.8387207
ITALIANO 46enne, imolese, cerca
lavoro di qualsiasi tipo purchè serio
anche per raccolta frutta, lavori agricoli e altri lavori. Munito di patente
B, si offre anche per accompagnare
persone che ne abbiano necessità.
Tel. 348/8549515

?di[]dWdj[gkWb_ÒYWjW
impartisce lezioni
MATEMATICA, FISICA,
COSTRUZIONI,
ELETTROTECNICA
Tel. 377.9440488
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
MAGAZZINIERE ricambi auto e autocarro, con patente B cerca lavoro
Imola, Castel Bolognese, Faenza,
Lugo, Ravenna. Tel. 333/4258976
MURATORE tuttofare con oltre
vent’anni di esperienza cerca lavoro
presso aziende del settore. Tel.
389/3480658
OPERAIO/MURATORE, verniciatoreimbianchino, 38 anni, cerca lavoro
serio. Tel. 320/5753451
PREPARATORE/VERNICIATORE
con esperienza trentennale valuta
proposte di lavoro. Tel. 334/3390799
PULIZIE AMBULATORI, uffici, negozi:
signora con esperienza in settore
come pulizie cerca lavoro. Tel.
340/8594832

Insegnante impartisce
lezioni di ECONOMIA
AZIENDALE, TECNICA
PROF.LE, MATEMATICA
FINANZIARIA
Tel. 329.4025757
RAGAZZO 19 anni cerca lavoro a
Imola, Mordano, Massalombarda e
dintorni. Diploma Istituto Tecnico
Finanza-Marketing ed esperienza in
azienda farmaceutica. Patente B. Grande volontà di imparare e disponibile
da subito. Tel. 342/7477561
RAGAZZO 20 anni con patente B
ed esperienza come autista e magazziniere cerca qualsiasi tipo di
lavoro. Disponibilità immediata. Tel.
329/6660306
RAGAZZO 30 anni cerca lavoro come
meccanico automezzi. Anche come
magazziniere/facchino, muratore,
stagionale in agricoltura, aiuto-cuoco.
Tel. 351/6433631
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 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 42enne con esperienza e
qualifica di falegname cerca lavoro.
Zona Imola, Castelbolognese, Faenza
e dintorni. Tel. 349/3594320
RAGAZZO cerca lavoro come operaio in fabbrica o muratore. Tel.
351/1674556
RAGAZZO cerca lavoro in qualsiasi
ambito e per qualsiasi mansione. Tel.
351/6433631
RAGAZZO con attestato del muletto
cerca lavoro come magazziniere,
o carrellista, valuto anche lavoro
come operaio generico. Disponibilità immediata no perditempo. Tel.
329/6377938
RAGAZZO con documenti in regola,
cerca lavoro di qualsiasi tipo. Tel.
389/2889659
RAGAZZO con esperienza nel montaggio cerca lavoro come operaio
in catena di montaggio, operaio
generico, addetto al picking. Cerco in
zona Castel San Pietro Castel Guelfo.
Tel. 351/9441545

SUSHI RESTAURANT

All You Can Eat

PRANZO Euro 13,90 CENA Euro 24,90
ANCHE DA ASPORTO 0542 1892495

APERTO dal MARTEDÌ alla DOMENICA
Chiuso il lunedì
Toscanella di Dozza Piazza Gramsci 1 - Seguici su FB. Per info e prenotazioni 0542 1892495

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

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

348.5151524 - 328.1597079
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 nigeriano 32 anni con
esperienza come scaricatore di merce/
facchino, operatore agricolo, addetto
alla sicurezza, operatore alla logistica,
assistente muratore e pavimentista,
meccanico, addetto alla pelletteria,
calzolaio. Corso di lingua italiana.
Cerca lavoro di qualsiasi tipo purché
serio. Disponibile per qualsiasi tipo
di orario. Tel. 351/1414878
SONO RACHID AOUAJ e cerco a
qualsiasi tipo di lavoro; sono disponibile per lavorare da subito. Tel.
329/3137145
SONO UN RAGAZZO di Imola italiano,
47 anni, automunito, cerco lavoro
come custode, addetto alla sicurezza, sorvegliante. Tel. 371/4689193
- Williams
UOMO 40enne con esperienza cerca lavoro come operaio generico.
Catena di montaggio o addetto al
picking. Solo zona Castel San Pietro
e Castel Guelfo anche part time. Tel.
351/9441545
UOMO 48enne, in possesso di
patentino muletto e patente B, esperienza come carrellista cerca lavoro
in qualsiasi settore e per qualunque
mansione. Zona Imola e dintorni. Tel.
329/8867487
UOMO 53enne cerca lavoro come
operaio generico o autista (con
esperienza). Tel. 333/4020204
UOMO di mezza età, pratico per
qualsiasi lavoro di campagna (preparazione terreni, raccolta foraggi,
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive,
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646

Lavoratori stagionali
67ENNE pensionato faentino cerca
lavoro per raccolta frutta, abilitato
a condurre trattori agricoli e carri
raccolta. Anche diradamento frutta.
Faenza e dintorni.Tel. 328/9228041
AUTISTA offresi anche saltuariamente. Esperienza internazionale. Con
passaporto elettronico, automunito
Pat. B-E. Anche consegnatario. Libero
subito. Tel. 327/2650652
BRACCIANTE agricolo signore 54enne
italiano volenteroso cerca lavoro fisso
o stagionale. Gradito vitto e alloggio.
Tel. 347/8059496 ore 20-22
ESODATO disponibile per qualsiasi mansione stagionale. Tel.
339/8450646
ITALIANO 46enne di Imola cerca
lavoro stagionale di qualsiasi tipo.
Tel. 348/8549515
ITALIANO valuta proposte di lavoro in
qualunque ambito. Tel. 338/7629784
LAVORI DI: diradamento e raccolta
frutta. Sono un signore italiano di
mezza età. Tel. 349/3596145
PER LA PROSSIMA CAMPAGNA,
cerco lavoro per raccolta frutta, disponibilità immediata, no perditempo.
Tel. 329/6377938
PER RACCOLTA e DIRADATURA
frutta ragazzo italiano serio e volenteroso offresi a Imola e dintorni. Tel.
349/4754826 o.p. - 349/4522897
RAGAZZA 22enne, diplomata alla
Scuola Alberghiera in cucina, cerca
lavoro come extra sabato sera e domenica in cucina o sala. Disponibile
da metà giugno. Tel. 327/0685743
RAGAZZA cerca lavoro come cameriera, aiuto cuoca, sfoglina, babysitter, dog-sitter, o altro (purchè

serio) solo per extra per qualche
ora a cena, sabati e festivi. Tel.
371/3735004
RAGAZZO 23 anni cerca lavoro serale
come lavapiatti, aiuto-cucina, pulizie,
tuttofare. A Imola. Tel. 320/4846081
RAGAZZO di 22 anni cerca lavoro
di raccolta frutta in zona Faenza e
dintorni. Tel. 327/9943949
RAGAZZO straniero cerca lavoro
come bracciante agricolo. Esperienza
nella raccolta kiwi, pesche, prugne,
albicocche e uva. Tel. 389/1499780
RAGAZZO straniero cerca lavoro
come bracciante agricolo. Esperienza
nella raccolta kiwi, pesche, prugne,
albicocche e uva. Tel. 389/1499780
SIGNORA 31 ANNI con esperienza
cerca lavoro come bidella o cameriera
ai piani, baby-sitter, pulizie in genere,
ecc. purchè serio. Astenersi poco seri
e perditempo. Non rispondo a numeri
anonimi. Zona Imola e dintorni. Tel.
340/2372380
SIGNORA 36enne offresi da Imola a
San Lazzaro presso Centri Commerciali come addetta alle scaffalature o
presso aziende come operaia generica. Tel. 349/8759175 Anna
SIGNORA imolese cerca lavoro. Disponibile in agricoltura, bar, ristoranti.
Tel. 333/6977752 Manuela
SONO DISPONIBILE da subito com
tuttofare: lavori in agricoltura, aiuto
cucina e sala, collaborazioni domestiche e gestione amministrativa. Esperienza pluriennale. Tel. 339/8645857
SONO UN RAGAZZO di 21 anni cerco
lavoro come aiuto cucina tutto fare
magazziniere, imbianchino, verniciatura metallo, giardiniere, sono
disponibile per qualsiasi orario. Tel.
376/0146284
SONO UN RAGAZZO di 36anni tunisino con un figlio cerco qualsiasi
tipo di lavoro. Anche raccolta frutta.
Ho anche esperienza di facchinaggio,
allestimento scaffali e ho lavorato in
una fabbrica. Tel. 366/5460440
TRATTORISTA CARRELLISTA ruspista, gruista ecc. disponibile.
Chiamare in ore pasti per trattative
lavorative full-time, a chiamata, con
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel.
339/8450646
UOMO italiano ex gestore lavaggio
esperto pulizia completi auto e tappezzeria cerca lavoro. Tel. 349/6745995
Marco
UOMO italiano, cerca lavoro stagionale in agricoltura e allevamenti. Anche
come tuttofare settore alberghiero.
Automunito. Tel. 333/1274218
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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.
Addetti pubblici
esercizi
CERCO lavoro come barista zona
Imola Faenza e zone limitrofe ho
esperienza nel settore con diploma
istituto alberghiero disponibilità da
subito. Automunita. Tel. 348/6057499
CERCO lavoro come operaio in
fabbrica, magazziniere/scaffalista nei
supermercati. Disponibile da subito.
Automunito. Tel. 351/0392788
CERCO lavoro part-time a Imola. Tel.
340/2717188
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
CUOCO con 12 anni di esperienza,
specialità pesce ma anche tradizionale, cerca lavoro a Imola e dintorni.
Automunito. Tel. 329/1861769
DIPLOMATA massaggiatrice con
Diabasi, esperta, cerca lavoro, presso
centri benessere/estetici e spa. Tel.
347/1315466 Faenza, Forli e limitrofi.
DONNA cerca lavoro come commessa, esperienza decennale. Tel.
347/0585091

GIOVANE DONNA cerca lavoro come
cameriera aiuto in cucina tutto fare,
orario di pranzo. Cerco dal lunedì
al venerdì dalle 10 alle 15 Imola e
dintorni sono seria e automunita. Tel.
346/3252572
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 20enne, faentina, con
diploma liceo artistico, cerca lavoro.
Disponibile per qualsiasi tipo di

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

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

COSTANTINO
TRASLOCHI
SGOMBERA
IMBIANCHINO

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

atfi

COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

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

Concessionario

Prezzi modici

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

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

Anche sabato e domenica
Tel. 327.1309178

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

R

Come funziona il bonus facciate 2021?
Immagina di dipingere le facciate della tua casa e di spendere
50.000 €. L’Agenzia delle Entrate ti restituirà il 90 % in detrazioni Irpef. Quindi, l’Agenzia, non ti verserà sul conto 45.000 €
(90% di 50.000 €) ma ti restituirà la somma scalandola dalle
tasse future, in più rate annuali.
Quando scade il bonus facciate 2021?
La legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021
il bonus facciate, la detrazione fiscale al 90% per riqualificare
le facciate degli edifici esistenti.

348 51 51 524

Elettricità

Giardinaggio

Idraulica

Traslochi

Imbiancatura

GRATIS
MAURIZIO SGOMBERA

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

FALEGNAMERIA

SERENO

Per appuntamenti e preventivi gratuiti Moreno Agnoli

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

ZANZARIERE  GIARDINAGGIO
TINTEGGIATURE

Lavori Edili - Sistemazione tapparelle - Piccoli interventi di muratura
Restyling mobili - Verniciatura inferriate, cancelli e scuroni
Tinteggiature interne ed esterne - Smontaggio e rimontaggio mobili
Interventi casalinghi, idraulici ed elettrici - Traslochi con furgone e piattaforma

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI
20 anni
di esperienza

Preventivi Gratuiti 377 9537429

BABY-SITTER offresi a Imola e dintorni. Astenersi poco seri e perditempo.
Tel. 340/2372380
DONNA cerca come baby-sitter a ore
zona Castel San Pietro, ho molta pazienza con i bambini. Tel. o messaggi
su WhatsApp 351/5844200
DONNA con esperienza cerca bambini
da accudire di età non inferiore ai 3
anni. Anche per accompagnarli e/o
prenderli da scuola. Tel. 347/0585091
IMOLESE insegnante all’infanzia
vaccinata non fumatrice con esperienza e referenze cerca lavoro come
baby-sitter. Disponibile a trasferirsi
al mare con la famiglia. Max serietà .
Tel. 370/3702428
MAESTRA scuola primaria, italiana,
vaccinata e mamma di un bimbo di
6 anni, offresi come baby-sitter per
Luglio Agosto max 2 bambini presso
il proprio domicilio (Imola). Tel.
0542/55669 - 334/1851555
MI OFFRO come baby-sitter a Imola.
Tel. 340/2717188
MI OFFRO come baby-sitter da inizio
giugno a inizio settembre esclusa

Cell. 334.3630770

Preventivi gratuiti

Infissi  Arredamenti su misura
Torneria  Intagli artistici e restauri

LUIGI IL TUTTOFARE

Baby sitter

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

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

ientrano tra i lavori ammessi al bonus facciate 2021
quelli realizzati per il rinnovamento ed il consolidamento
della facciata esterna degli edifici, anche solo di pulitura
e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

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

SIGNORA 50enne cerca lavoro come
barista/tuttofare per qualche ora al
giorno. Zona Imola e dintorni. Tel.
347/1514775

M O N T A G G I

Cosa rientra nel
bonus facciate 2021?

u Scuri e persiane u Componenti per l’edilizia
u Porte per interni u Cancelletti di sicurezza
u Duplicazione telecomandi
VI ASP
E
u Box garage - sistema d’allarme
PER V T TIAMO
ISITAR
E
L’AM
con telecomando d’automazione
SALA PIA
M
OSTR
u Finestre in legno - pvc - alluminio
A
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

lavoro, commessa, settore ceramica/arte, segretaria. Eventualmente
disponibile nel settore ristorazione.
Tel. 339/2784950
RAGAZZA 22enne, con diploma
alberghiero e precedenti esperienze
lavorative come cuoco, cerca lavoro
come aiuto cuoco con lavoro a turno
unico, disponibilità anche su diversi
turni. Tel. 327/0685743
RAGAZZO 18enne serio e determinato, cerca lavoro come aiuto cuoco/
cameriere possibilmente in Imola.
Attestato di Alberghiero. Stage ed
esperienza lav. come aiuto cuoco.
Tel. 331/8096049
RAGAZZO 20enne, faentino, cerca
lavoro settore ristorazione e commesso, alimentari già con esperienza.
Volenteroso. Attestato HCCP. Tel.
347/6613519
RAGAZZO 33enne, con esperienza
come aiuto cuoco cerca lavoro per
consegne a domicilio. Disponibilità
immediata. Tel. 380/8982795
RAGAZZO cerca lavoro come cameriere solo per extra (no fisso) per
qualche ora a pranzo. Zona Castel San
Pietro, Osteria Grande, C. Guelfo. Per
info tel. o whatsApp 351/9441545
RAGAZZO italiano 27enne cerca come
secondo lavoro tutto fare, lavapiatti
pony, aiuto pizzaiolo, disponibilità immediata nel week-end, tanta voglia di
lavorare e imparare. Tel. 345/8418933

ESSECI

FRANCO

Impresa Edile
FERRINI
Gian Piero
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la settimana dal 15 al 21 agosto.
Sono una ragazza che ama stare a
contatto con i bimbi. Sono di Imola.
Tel. 392/7575860
RAGAZZA cerca lavoro come babysitter a Imola. Disponibile anche tutto
il giorno. Tel. 351/0486717
RAGAZZA con esperienza, automunita, è disponibile come baby-sitter
ella zona di Imola e dintorni. Tel.
338/3088123
SIGNORA italiana 50enne offresi come
baby-sitter e per aiuto domestico.
Anche stiro. Ho molta esperienza e
sono automunita. Tel. 347/5998739
SIGNORA italiana di Imola offresi
come baby-sitter esperienza nel
settore. Tel. 391/1478073 Lisa
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, Castelbolognese e dintorni. Automunita. Tel. 342/1998238
SONO ITALIANA, cerco lavoro come
baby-sitter a Castel San Pietro Terme.
Sono molto dolce e mi piacciono
molto i bambini. Sono molto paziente
ed affidabile. Se volete contattarmi
334/9752477
SONO UNA RAGAZZA di 17 anni e
cerco un lavoretto estivo come babysitter o per seguire bambini in età
scolare. Per maggiori info contattare
il numero 327/6731178

TRASLOCHI
NAZIONALI

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

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

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

0542.640125 - 339.8329598 - 339.8711356
Assistenza
Personale domestico
CERCO SIGNORA ROMAGNOLA per
pulizie domestiche a fondo nella zona
di Imola per 2 volte al mese (da concordare). Tel. 333/3771740
SIGNORA ANZIANA di Faenza cerca
badante h18, dal pomeriggio alle
14.30 fino alle 08.30 del mattino,
oppure h24. Tel. 320/0511630
CERCASI BADANTE per assistenza
anziana e collaborazione domestica
per il periodo dal 24 giugno al 8
luglio. Zona collinare di Imola. Tel.
333/2109949
CERCASI SIGNORA CONVIVENTE con
anziano totalmente autosufficiente,
Imola Centro. Offresi vitto + alloggio
in camera separata. Compenso da
definire. Tel. 338/7728265
CERCASI BADANTE 24/h esperta
con anziani non autosufficienti, con
problemi cognitivi, in grado di fare
fleboclisi, usare sollevatore e preparare e dare pasti giornalieri. Si tratta
di sostituzione. Tel. 328/3726741
CERCO A CASTEL BOLOGNESE, badante 24h24, per uomo
non autosufficiente con difficoltà
a deambulare. Richiesta: aiuto
nell’igiene, preparazione pasti, pulizia
ambienti e compagnia. Urgente. Tel.
339/7621216

CERCO AIUTO DOMESTICO per
signora anziana autosufficiente residente a Bologna che risieda in piccolo
appartamento attiguo superaccessoriato. Indispensabile vaccinazione per
Covid, non fumatrice, patente B (ma
non necessaria l’auto), preferibilmente
signora di età avanzata. Compenso da
concordare. Tel. 320/4228942
CERCASI TUTTOFARE (donna) anche
in pensione purchè persona seria e
volenterosa. Deve essere automunita
perché non arriva la corriera. Offro
lavoro part-time in regola per aiutare
signora disabile semiautosufficiente
ed occuparsi dei lavori vari di casa.
Possibilità di alloggio. Zona Fuori Imola (Vallata del Santerno). Telefonare
dalle ore 11 alle 17.30 al 366/8187377
CERCO BADANTE 24/24 per signora
autosufficiente a Spazzate Sassatelli.
Tel. 333/2291749
CERCO BADANTE per giornata intera
(no notte) per anziana non autosufficiente a Faenza e sporadicamente
qualche giorno h24. Tel. 328/2143042
CERCO DONNA PER PULIZIE appartamento il sabato mattina. Max due
ore. No perditempo. Persona precisa,
veloce e pulita. Imola quartiere Campanella. Tel. 348/5268346
AFFIDABILE, solare e premurosa, con
esperienza, disponibile per assistenza
anziani. No 24/24, astenersi perditempo. Tel. 392/3838062 Roberta

AUTOMUNITA cerca lavoro. Tel.
338/8382098
BADANTE cerca lavoro nella zona
di Imola. No perditempo. Tel.
377/3559943
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
CARLA con molta esperienza nel
settore pulizie è disponibile per uffici,
sgrossature (so usare macchinari
lavasciuga, monospazzola, ecc.) a
part-time in orari da concordare
nella zona di Imola e dintorni. Tel.
389/9991401
CERCO lavoro 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 24 su 24 a Imola. Ucraina,
63 anni, non fumatrice, seria ed
affidabile con lunga esperienza. Tel.
389/0588985
CERCO lavoro come badante 24/24,
anche sostituzioni, purché serio. Tel.
329/3907085
CERCO lavoro come badante nella
zona di Imola. Solo proposte serie.
No perditempo. Tel. 324/8633564

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

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
CERCO lavoro come badante oppure
pulizie qualche ora al giorno oppure
alla settimana. Tel. 338/8382098
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 posto fisso a Imola o Faenza. Tel.
347/7648201
CERCO lavoro come collaboratrice
domestica o assistenza anziani nelle
zone di Castel Bolognese, Faenza,
Imola e limitrofi. Tel. 347/3757583
Cristina.

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 donna di pulizie
per qualche ora a Imola e dintorni.
Se siete interessati contattatemi al
392/1200408
COPPIA, uomo italiano 52 anni e donna slovacca 45 anni, cercano lavoro
come badante e tuttofare, disponibili
da subito e liberi da impegni familiari.
Tel. 320/2598555 Luca
DISPONIBILE per pulizie tapparelle e
vetri. Tel. 388/6539153

DONNA italiana 41 anni cerco lavoro
come badante convivente nelle zone
di Bologna e provincia. Esperienza
di sei anni come badante, tranquilla,
precisa, fumatrice ma solo all’esterno.
Tel. 351/5295150
DONNA rumena sposa con uomo
italiano cerca lavoro come assistenza anziani, tuttofare in casa solo a
ore in orario giornaliero. A Imola
preferibilmente zona Pedagna. Tel.
375/5164159
FLORICA cerca lavoro come domestica o badante. Disponibile anche
24 su 24. Zona Medicina e Bologna
e dintorni. Tel. 389/8999802

GABRIELLA offresi come stiro al
proprio domicilio Imola zona 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
INFERMIERA professionale in congedo, vaccinata, italiana offresi per
assistenza anziani e malati diurna e
notturna. Tel. 338/2624394
ITALIANA residente a Imola, referenziata, si rende disponibile per collaboratrice domestica, stiro, giardinaggio,
accudimento animali domestici. Tel.
333/4696514
ITALIANA, OSS referenziata, per
assistenza diurna, notti in ospedale o
a domicilio, esperta , paziente, vaccinata, patente. Tel. 351/6287566 o lasciare sms su whats app 350/0364764
sarete richiamati
MI CHIAMO ANNA ho 36 anni e sono
italiana. Cerco lavoro come baby-sitter
oppure presso imprese di pulizie o
come badante solo per il giorno o
per qualche notte. Tel. 349/8759175
MI CHIAMO OLGA ed ho 60 anni.
Cerco lavoro come badante o pulizie
Ho molta esperienza in queste mansioni. Tel. 366/7221652
MI OFFRO come addetta pulizie domestiche dal lunedì al venerdì dalle
9 alle 12 solo mattina zona Faenza e
limitrofe. Max serietà . No perditempo.
Tel. 333/5685800
MI OFFRO come collaboratrice domestica a Imola. Sono una ragazza
che studia ancora perciò faccio solitamente max 4 ore settimanali. Per altre
info contattatemi al 392/7575860. No
perditempo!!
MI OFFRO per pulizie in casa solo a
Imola. Tel. 340/2717188
MI OFFRO PER SOSTITUZIONI per il
mese di luglio come badante 24 su 24
a Imola e dintorni. Tel. 331/4064720
MOLDAVA, 40 anni, Imola, cerco
lavoro come collaboratrice domestica,
stiro, baby-sitter, assistenza anziani.
Sono rimasta senza lavoro. Sono seria
e affidabile. Disponibilità: 9.00-16.00.
Tel. 324/0554110

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

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

Pane toscano DI BORGO S. LORENZO
PANE COMUNE E PRODOTTI DA FORNO
di Savelli

PEPERONCINI CON TONNO
o TONNO E CAPPERI
LE CONSERVE DELLA NONNA
GRAN RAGÙ STAR
YOGURT GRANAROLO
ESPOSITORE ESTIVO FERRERO

PAUSA PRANZO

...seguiteci per altre sfiziose novità!

PRODOTTI MareblÙ
insalatone

ORARIO
lunedì 6.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 9 /artedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00
mercoledì 6.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 9 +iovedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00
Venerdì 6.30 - 20.00 9 4abato 5.30 - 13.00

domenica chiuso

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

OFFESI come servizio a domicilio di
assistenza anziani e disabili. Sono un
OSS italiano e residente a Imola. Ho
esperienza pregressa. Solo pomeriggio o ore serali. Tel. 380/4671558
Alfonso
OPERATORE SOCIO SANITARIO cuoco giardiniere maggiordomo italiano
50 anni cerca lavoro anche come
custode. Zona Imola e dintorni. Tel.
328/3141686 - 0542/850536
OPERATORE SOCIO SANITARIO
italiana di Imola cerca lavoro come
assisto anziani badante no notti no
24h. Cerco lavoro anche in RSA comunità alloggio centri diurni zona Imola
e dintorni. Tel. 391/1478073 Lisa
OPERATORE SOCIO SANITARIO qualificato, uomo, 45enne cerca lavoro
a ore, assistenza anziani/disabili e/o
collaboratore domestico. No 24 h.
Automunito, zona Faenza e Imola.
Tel. 324/0446042
OSS cerca anziani o disabili da gestire
sia a casa loro a ore oppure nel mio
ambito familiare, nella vallata. Tel.
338/3482330 Mariana
OSS con più di 20 anni di esperienza
in CRA disponibile per assistenza ad
anziani parzialmente autosufficienti
anche part-time. Tel. 339/7685591
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 italiana, 45 anni, dodici anni
di esperienza in una Casa di Riposo
privata a Bologna + tre anni e mezzo
di assistenza domiciliare ad Imola e un
anno di assistenza 24 ore su 24 presso
un privato. Disponibile per assistenza
anziani a domicilio ad Imola ad ore.
No 24 ore su 24. Anche pulizie e/o
stiro. Massima serietà ed affidabilità.
Tel. 392/0750475 o.s. Silvia
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
PENSIONATO con patente B (ma
senza auto), libero da impegni famigliari, è disponibile presso famiglie
o persone che ne abbiano necessità
per lavoro di autista, commissioni e
varie. Massima disponibilità. Compenso modico da concordare. Tel.
392/4607213 Roberto
PENSIONATO residente a Imola,
automunito si offre anche saltuariamente presso famiglie o anziani
per commissioni varie. Libero tutte
le mattine. Modico compenso. Tel.
0542/32092 - 347/9452227
RAGAZZA 28 anni cerca lavoro di
pulizie e aiuto ad anziani. Zona Imola.
Massima serietà. Tel. 320/9144845
RAGAZZA 35enne cerca lavoro a
ore come collaboratrice domestica,
assistenza anziani, (anche notturno). Disponibilità tutti giorni, orari
da concordare. Zona Imola. Tel.
349/3490992
RAGAZZA cerca lavoro a ore (dalle
9.00 alle 17.00) in regola come
assistenza anziani e/o pulizie in genere. A Imola. Max serietà. Astenersi
perditempo. Tel. 351/0486717
RAGAZZA polacca con oltre quindici
anni di esperienza come badante
cerca lavoro fisso, a ore o giornaliero
a Imola e dintorni. Tel. 389/1938727
RAGAZZA solare, automunita, disponibile da subito per lavoro di badante
fino a 8 ore al giorno. Già esperienza.
Massima serietà. Zona Imola. Tel.
339/3623575
RAGAZZO 33enne, con pluriennale
esperienza in casa di privati come
badante fisso dalle 08.00 fino a
sera oppure part-time dalla mattina
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo
anche medicazioni su indicazioni
mediche. Disponibilità immediata.
Disponibile anche presso ospedali.
Tel. 380/8982795
REFERENZIATA. Faentina. Cerca
lavoro come domestica, pulizia casa,
studio, negozio e assistenza anziani.
Esperienza professionale pluriennale.
Disponibilità e cortesia. No perditempo. Tel. 349/3812950 Sab rina
SIG.RA cerca lavoro come colf a ore
zona Imola Castel San Pietro Pietro
Bologna no automunito ma disponibile da subito. Tel. 377/2990167
SIGNORA seria, responsabile, precisa, referenziatissima, ottima cuoca
e bravissima stiratrice cerca lavoro
come collaboratrice domestica o come
badante. Tel. 340/5651516
SIGNORA cerca lavoro a ore di pulizie,
aiuto domestico, assistenza anziani.
A Imola. Tel. 329/3662308
SIGNORA 46enne di nazionalità rumena, cerca lavoro come assistenza
anziani e/o aiuto domestico per il
giorno a Castel San Pietro Terme. Già
anni di esperienza. Tel. 345/5110217
SIGNORA 48enne offresi per assistenza anziani giornaliera, a ore nella zona
di Imola e dintorni. Tel. 334/1538449
SIGNORA 50enne romagnola cerca
urgentemente lavoro 24 su 24 presso persona autosufficiente. Chiedo
vitto, alloggio e piccolo compenso
da concordare. Faenza e dintorni. No
perditempo. Tel. 331/2098322
SIGNORA 56 anni referenziata,
vent’anni di esperienza nel settore
anziani (somministrazione farmaci
di qualsiasi tipo, uso attrezzature
sanitarie, ecc.) conoscenza cucina
locale cerca lavoro giornaliero da 4 a
6 ore al giorno compreso anche lavori
domestici. Solamente ad Imola. Tel.
327/8157824 - 328/5469988
SIGNORA cerca lavoro a ore di pulizie,
aiuto domestico, assistenza anziani.
A Imola. Tel. 329/3662308
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SIGNORA cerca lavoro come badante
24/24 ore. Tel. 351/1456944
SIGNORA di 50 anni con referenze
cerca lavoro domestico nelle ore del
mattino o pomeriggio. Disponibile
anche per accudire le persone anziani
o malati a casa e in ospedale. Tel.
388/6539153
SIGNORA gentile, precisa, non
fumatrice con esperienza cerca lavoro di assistenza anziani durante la
settimana. Tel. 329/5649460
SIGNORA 50enne offresi per assistenza anziani solo giornaliero o a
ore. No 24 su 24. Tel. 333/4552457
SIGNORA imolese cerca lavoro di
pulizie per uffici, appartamenti, bar,
ristoranti presso privati e agenzie di
pulizie. Tel. 333/6977752
SIGNORA imolese cerca lavoro di
pulizie presso famiglie di Imola.
Massima serietà. Tel. 333/7967941
SIGNORA imolese già con esperienza
cerca lavoro di pulizie domestiche, uffici, scale, negozi, ecc. ed anche come
assistenza anziani. Tel. 338/8051407
SIGNORA imolese, ex infermiera,
automunita, offresi per assistenza
anziani semi/autosufficienti dal lunedì
al venerdì. Zona Imola e limitrofi. Tel.
339/4856527
SIGNORA italiana 50enne automunita
offresi per fare consegne, accompagnare a fare la spesa, visite, ecc. Tel.
334/8947611
SIGNORA italiana 50enne offresi per
pulizie scale, appartamenti e pulizie in
genere. Anche stiro. Ho molta esperienza e sono automunita. Inoltre mi
offro anche come badante per le notti
oppure qualche giornata (anche qui ho
molta esperienza). Tel. 347/5998739
SIGNORA italiana non fumatrice,
automunita, disponibile accompagnamento visite mediche, commissioni,
compagnia, aiuto domestico, in orario
pomeridiano. Castel San Pietro e
limitrofi. Tel. 333/2641682
SIGNORA italiana OSS disponibile
per le prime ore del mattino. Zona
Lugo, Mordano e dintorni. Tel.
338/5067117 o.p.
SIGNORA italiana referenziata, diplomata e seria cerca lavoro come
pulizie a Imola preferibilmente Centro
Storico. Tel. 334/7321938
SIGNORA italiana residente a Dozza
disponibile per pulizie case, uffici,
ambulatori dalle 15.30 alle 19. Disponibile nelle zone di Dozza, Imola, Castel
San Pietro e zone limitrofe. Chiamare
solo se seriamente interessati. Tel.
333/4020204 - 0542/678113
SIGNORA italiana seria ed affidabile
cerca solo in Imola lavoro come aiuto
domestico o aiuto anziani part-time.
No H24. Massima serietà. No perditempo. Tel. 328/0511965
SIGNORA italiana, ottime referenze,
non automunita, con diploma magistrale cerca lavoro come badante o
colf solo per la mattina (no domenica).
Solo zona Imola perché non automunita. No perditempo. Astenersi poco
seri. Tel. 347/8250835
SIGNORA molto seria, italiana, automunita cerca da stirare al mio o vostro
domicilio. Disponibile anche per notti
in ospedale e assistenza anziani per
il giorno. Imola. Tel. 333/2053484
SIGNORA polacca 50 anni cerca
lavoro a ore di assistenza anziani/
collaborazioni domestiche a Imola
in centro o immediate vicinanze. Già
tanti di esperienza in Italia. Solo offerte
serie. Tel. 338/1289995
SIGNORA polacca cerca lavoro a Imola
per assistenza anziani per sostituzione
24x24 da subito fino al 23 luglio. Seria
con esperienza, solo interessati. Tel.
345/28699406
SIGNORA residente a Fontanelice è
disponibile per assistenza anziani e
aiuto domestico in Imola e nei comuni
della vallata, ore diurne, dal lunedì al
venerdì. Tel. 349/2104968
SIGNORA residente a Imola, non
automunita, cerca lavoro per il pomeriggio come pulizie in genere o
compagnia a persone anziane o come
baby-sitter. Anche per qualche notte.
Tel. 389/5758215
SIGNORA romagnola 60enne, con
esperienza, automunita, non fumatrice, cerca lavoro come assistenza
anziani massimo per 4-6 ore al giorno.
Zona Imola, Toscanella, Castelbolognese e dintorni. Automunita. Tel.
342/1998238
SIGNORA sposata, seria, cerca lavoro
di pulizie a ore a Imola e dintorni. Non
rispondo a numeri sconosciuti. Tel.
320/4514744
SONO UNA MAMMA automunita
cerco lavoro. Orario di disponibilità
dalle 9.30 alle 15. Tel. 338/8382098
SONO UNA SIGNORA italiana cerca
lavoro come dama di compagnia,
collaborazioni domestiche, assistenza
anziani per tutto il giorno anche dal
lunedì alla domenica in ore diurne a
Castel San Pietro Terme. Se volete
contattarmi 334/9752477
SONO UNA SIGNORA rumena di 59
anni, lavoro a Imola come badante dal
2004, cerco lavoro 24 su 24 nella zone
di Imola e dintorni. Lunga esperienza.
Tel. 338/2276514
UOMO 50enne cerca lavoro come
assistenza anziani. Disponibile sia
per il giorno che per la notte. Già
esperienza. Tel. 371/1624815
UOMO IMOLESE referenziato (ottimo
curriculum visibile) 59 anni nel settore
anziani da 8 anni, valuta proposte di
lavoro. Ho effettuato corso di Pronto
Soccorso della L.626 e sono in grado
di somministrare qualsiasi farmaco.
Inoltre ho eseguito addestramento
per fisioterapia con relativo uso di
attrezzatura sanitaria. Ho esperienza
con malati di varie patologie. Posso
preparare i pasti. Zona Imola e
dintorni (max 5 km dalla città). Tel.
327/8157824

Immobiliare
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
VENDITA - ACQUISTO
Case Appartamenti
$&48,672
$33$57$0(172
FRQFDPHUHVDOD
FXFLQDEDJQRHJDUDJH
,PRODHOLPLWURIL
7HO0RULQL
9(1'(6, $ %25*2 7266,*1$12
DSSDUWDPHQWRGLPTLQRWWLPR
VWDWRFRPSOHWDPHQWHDUUHGDWRLQ]RQD
YHUGHVLOHQ]LRVDHFRPRGDDWXWWLL
VHUYL]LFRPSRVWRGDDPSLDHQWUDWD
FXFLQD DELWDELOH VDOD H VDORWWR 
FDPHUHGDOHWWRULSRVWLJOLREDJQL
JDUDJHHFDQWLQDFRPXQLFDQWL&O(Q
)(S (XURWUDWW
7HO
9(1'(6, $ )2*1$12 FHQWUR
DSSDUWDPHQWR DO  SLDQR  PT
FDOSHVWDELOLFRPSRVWRGDLQJUHVVR
VRJJLRUQR FXFLQD D YLVWD VHSDUDWD
FDPHUDPDWULPRQLDOHFDPHUHWWD
EHQ DUUHGDWR LPSLDQWL D QRUPD LQ
RWWLPR VWDWR QR FRQGRPLQLR (XUR
7HO
9(1'(6,$)217$1(/,&(IDEEULFDWR
LQGLSHQGHQWHLQ]RQDUHVLGHQ]LDOHPD
VLOHQ]LRVDHYHUGHDGLDFHQWHDOFHQWUR
FRPRGRDWXWWLLVHUYL]LFRPSRVWRGD
GXHXQLWjLPPRELOLDULDXWRULPHVVH
WDYHUQHWWDFDQWLQDDPSLDFRUWHGLSUR
SULHWj&O(Q*(3 5LFKLHVWD
(XUR7HO
HPDLOWL]LDQDDPDGXFFL#JPDLOFRP
9(1'(6,'2==$&(17526725,&2
VXSRUWLFRFDVDLQGLSHQGHQWHWLSLFD
PLVXUDPHGLRHYDOHSLDQLFDQWLQH
QHJR]LRDUHGGLWRFRUULGRLRFRUWLOH
FXFLQD  FDPHUH  GLVLPSHJQL 
EDJQR  DPSLR VRWWRWHWWR YDQR
XQLFRVHQ]DFRORQQHPDQVDUGDELOH 
1HJR]LR H XQD FDQWLQD LQ FRQWUDWWR
G«DIILWWR 0T  FDOSHVWDELOL (XUR
&O(Q*(S 7HO

9(1'(6,,02/$9,$&$03$1(//$
ELORFDOHDOSLDQRWHUUDGLPTFRQ
ULSRVWLJOLRQHOFRUWLOHFRQGRPLQLDOHH
ULVFDOGDPHQWRLQGLSHQGHQWH&O(Q
%(XUR7HO
$&48,67$ &$6$ LQ ]RQD 6HVWR
,PROHVH 0HGLFLQD &DVROD &DQLQD
9RUUHLXQDFDVDSLFFRODFRQJLDUGLQR
SULYDWR2IIURPDVVLPR(XUR
7HO
$&48,67$6,$0$66$/20%$5'$
,Q3DHVHRFHQWULDELWDWLOLPLWURIL QR
FDPSDJQD YDOXWRSLFFRORLPPRELOH
UHVLGHQ] H LQGLS GD ULVWUXWWXUDUH
FKHSHUPXWRFRQJDUDJHQXRYLH
DGLDFHQWLXELFDWLD0DVVDSDHVH7HO

$&48,67$6, $33$57$0(172 D
,PROD ]RQD 3HGDJQD FRQ  FDPHUH
GDOHWWRHJDUDJHPD[(XUR
7HO
$&48,67$6, $33$57$0(172 GL
UHFHQWH FRVWUX]LRQH D )DHQ]D FLWWj
FRQ  FDPHUH OHWWR QR VFDOH LQ
SLFFROD SDOD]]LQD H QR LQWHUPHGLDUL
7HO6WHIDQR

$&48,67$6,$33$57$0(172,PROD
FRQVDODFXFLQDGXHEDJQLHGXHR
WUHFDPHUHHJDUDJH2IIURLQSHUPXWD
DSSDUWDPHQWR LPROD VDOD GXH FD
PHUHFXFLQDEDJQRHJDUDJHHGXH
EDOFRQL7HO
$&48,67$6,%,/2&$/(GLFLUFD
PTD,PROD7HO
$&48,67$6,&$6$D,PRODHGLQWRUQL
GLPHWUDWXUDVXSHULRUHDPT7HO

$&48,67$6,&$6$RDSSDUWDPHQWRLQ
FHQWURD,PRODR]RQDFRPRGDDLVHU
YL]L$OPHQRFDPHUHULVFDOGDPHQWR
DXWRQRPR9DOXWRDQFKHVROX]LRQLGD
ULVWUXWWXUDUH 0DVVLPD VHULHWj 7HO
0DUWD
$&48,67$6,'$35,9$7,FDVDDSS
WRLQJUHVVRHJLDUGLQRLQGLSHQGHQWH
VDOD FXFLQD  FDPHUH EDJQL
JDUDJH H FDQWLQD D ,PROD LQ ]RQD
2VVHUYDQ]D&RORPEDULQD&DSSXFFLQL
7HO

Terreni Locali
Garage Capannoni
9(1'(6, *$5$*(6 H &$17,1$
DEELQDWL GLPTQXRYLILQHVWUDWL
LQWRQDFDWLFRQDFTXDHOXFHYHQGHVL
D 0HGLFLQD D (XUR  7HO

9(1'(6,*$5$*(ILQHVWUDWRD,PROD
]RQD&DPSDQHOOD7HO
$&48,67$6,&$3$1121((27(5
5(12DJULFRORLQ]RQD)DHQ]D7HO

$&48,67$6,*$5$*(LQ]RQD&DP
SDQHOOD ,PROD  H OLPLWURIL QRQ LQ
WXQQHOODUJRDOPHQRPWHOXQJR
DOPHQRPW7HO
$&48,67$6,7(55(12HWWDURFLUFD
DQFKHQHOOHFROOLQHGL,PRODQRQROWUH
&DVWHOPDJJLRUH GHO 5LR 6ROR GD
SULYDWRDSULYDWR7HO

AFFITTO
Case Appartamenti
$)),77$6,67$1=$DVLJQRUHLWDOLDQR
LQ DSSDUWDPHQWR FRQGLYLVR GD DOWUH
GXHSHUVRQHFKHVLDODYRUDWRUHFRQ
FRQWUDWWRGLODYRURDWHPSRLQGHWHUPL
QDWRGLPRVWUDELOHFRQEXVWDSDJD/D
FDPHUDVLWURYD,PRODLQ]RQD3HGDJQD
2YHVWHLOFRVWRqGL(XURPHQVLOL
FRPSUHVRGLWXWWHOHVSHVH5HJRODUH
FRQWUDWWRG«DIILWWR&O(Q($VWHQHUVL
FKLqVHQ]DLUHTXLVLWLULFKLHVWL7HO

,02/$]RQD3DPEHUDDIILWWRDSSWR
SULPRSLDQRDQJRORFRWWXUDDUUHGDWR
FOHWWRVLQJRODDUUHGFPDWULP
HVDODVHPLDUUHGDWHEDJQRJDUDJH
JUDQGH &DOGDLD D FRQGHQV QXRYD
,PS HOHWWU H JDV WXWWL D QRUPD GL
OHJJH0LQLPHVSHVHFRQGRP0D[
SHUVRQH6RORUHVLGLQ,WDOLD1RDQL
PDOL5LFKJDUDQ]LH1RSHUGLWHPSR
&O(Q*7HORUH
QRVDEDWRHGRPHQLFD
2))5267$1=$H&8&,12772LQGL
SHQGHQWLLQFDVDVLWXDWDIXRUL,PROD
QHOODFROOLQDGHOOD9DOODWDGHO6DQWHUQR
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0542.641243 • 335.5411700
LQFDPSDJQD LQFDPELRGLDLXWRD
VLJQRUDFRQGLVDELOLWjILVLFDSHUTXDO
FKH RUD VHWWLPDQDOH ,QGLVSHQVDELOH
DYHUHO«DXWR7HOHIRQDUHGDOOHRUH
DOOHDO
&(5&$6, DSSDUWDPHQWR LQ DIILWWR D
,PRODFRQGXHFDPHUHGDOHWWRDQFKH
QRQDUUHGDWRSHUIDPLJOLDFRPSRVWD
GD WUH SHUVRQH 1RQ DEELDPR DQL
PDOL *DUDQWLDPR FRQ FRQWUDWWR GL
ODYRUR D WHPSR LQGHWHUPLQDWR 7HO

&(5&$6,&$6$LQDIILWWRLQFDPSD
JQD]RQD3RQWHVDQWR&DVROD&DQLQD
3UH]]RPRGLFR7HO
&(5&$6, 85*(17(0(17( PRQR
RELORFDOHSHUXQDSHUVRQDD,PROD
]RQD&HQWURR3HGDJQD2YHVWR(VW
DOSLDQRWHUUDRFRDVFHQVRUHVHSLDQL
DOWL0DVVLPR(XURPHQVLOL7HO
$QWRQLR
&(5&2 DSSDUWDPHQWR D ,PROD H
GLQWRUQLFRQFDPHUHHDUUHGDWRUL
VFDOGDPHQWRDXWRQRPRSHUVRQDVHULD
FRQ ODYRUR D WHPSR LQGHWHUPLQDWR
7HO
&(5&2 DSSDUWDPHQWR LQ DIILWWR FRQ
FDPHUHGDOHWWRD%RORJQD,PROD
&DVWHO 6DQ 3LHWUR 7HUPH 2]]DQR
(PLOLD 0HGLFLQD 6DQ /D]]DUR GL
6DYHQDHGLQWRUQL7HO
&(5&2 DSSDUWDPHQWR LQ DIILWWR FRQ
JDUDJH GL PHGLH GLPHQVLRQL =RQD
,PROD7HO
&(5&2 DSSDUWDPHQWR LQ DIILWWR
QHOOH]RQHGD,PRODD%RORJQD7HO

&(5&2DSSDUWDPHQWRRVWDQ]DVLQJROD
RSRVWROHWWRLQDIILWWRQHOOD]RQDGL
,PROD)DHQ]D&DVWHOERORJQHVH7HO

&(5&2%,/2&$/(LQDIILWWRWHPSRUD
QHRHYHQWXDOPHQWHDQFKHDFTXLVWRD
,PRODFRQJDUDJHDVFHQVRUHHVHQ]D
EDUULHUHDUFKLWHWWRQLFKH0D[(XUR
PHQVLOL7HO
&(5&2&$6$LQDIILWWRSHUIDPLJOLDFRQ
EDPELQL=RQD,PROD&DVWHOERORJQHVH
HGLQWRUQL7HO
&(5&2&$6$LQDIILWWRXUJHQWHPHQWH
D ,PROD &DVWHO 6DQ 3LHWUR =HOOR
7RVFDQHOOD3UH]]R(XURPHQVLOL
7HO
&(5&2&$6$/(LQFROOLQDSHUDIILWWR
DOXQJRWHUPLQHEXRQRVWDWR]RQD
FROOLQH YDOOH GHO /DPRQH 6HQLR R
6DQWHUQR7HO
&(5&2 &$6(77$ LQGLSHQGHQWH SHU
SHUVRQHD,PRODHGLQWRUQL 6HVWR
,PROHVH &RQVHOLFH &DVWHO *XHOIR
HWF 2IIULDPRUHIHUHQ]HHSXQWXDOLWj
QHLSDJDPHQWL7HO
&(5&2 LQ DIILWWR DSSDUWDPHQWR FRQ
 FDPHUH ]RQD ,PROD R %RORJQD
7HO
&(5&2 LQ DIILWWR FDVD GL FDPSDJQD
QHOOD]RQDGL,PROD7HO
&(5&2LQDIILWWRFDVHWWDLQGLSHQGHQWH
SHU  SHUVRQH D ,PROD %ULVLJKHOOD

)DHQ]D &DVWHO %RORJQHVH H 5LROR
7HUPH2IIULDPRUHIHUHQ]H3XQWXDOLWj
QHLSDJDPHQWL0D[(XURPHQVLOL
7HO
&(5&20212RELORFDOHLQDIILWWRD
,PRODPDVVLPR(XURPHQVLOL
7HO
&(5&202122%,/2&$/(LQDIILWWR
D ,PROD VROR QHOOD ]RQD LQGXVWULDOH
SHUFKqODYRUROu7HO
&(5&2 PRQRELORFDOH LQ DIILWWR D
,PROD &DVWHOERORJQHVH H GLQWRUQL
D PDVVLPR (XUR  PHQVLOL 7HO

&(5&2 67$1=$ LQ DIILWWR FRQ XVR
EDJQR H FXFLQD R DSSDUWDPHQWR LQ
FRQGLYLVLRQH]RQH%XGULR0HGLFLQD
&DVWHO 6DQ 3LHWUR 7HUPH H ]RQH
OLPLWURIH7HO0DXUL]LR
&(5&2XUJHQWHPHQWHXQDSSDUWDPHQ
WR DUUHGDWR D ,PROD PDVVLPR 
(XUR H SRVVLELOPHQWH VHQ]D VSHVH
FRQGRPLQLDOLREDVVH+RXQFRQWUDWWR
DWHPSRLQGHWHUPLQDWRHSRVVRIRUQLUH
UHIHUHQ]H7HO
&200(5&,$17($))(50$72 PD
FHOOHULDDOLPHQWDUL LQ,PRODSXQWXDOH
QHLSDJDPHQWLUHIHUHQ]HGLPRVWUDELOL
JHQWLOH HG HGXFDWR FHUFD LQ DIILWWR
SHU VH VWHVVR EHO ELORFDOH QXRYR R
UHFHQWLVVLPR LQ ,PROD DUUHGDWR H
FRQJDUDJH=RQH3HGDJQD=RQD$
&DPSDQHOOD &RORPEDULQD =ROLQR
9LOODJJLR 1R FHQWUR 'LVSRQLELOLWj
ILGHMXVVLRQH EDQFDULD 1R DJHQ]LH
7HO
)$0,*/,$ GL  SHUVRQH FHUFD DS
SDUWDPHQWRLQDIILWWRFRQDOPHQR
FDPHUH GD OHWWR D ,PROD H GLQWRUQL
7HO
/$925$75,&(DWHPSRLQGHWHUPLQDWR
FHUFDDSSDUWDPHQWRDUUHGDWRD,PRODR
]RQHOLPLWURIHFRQUHJRODUHFRQWUDWWR
GL DIILWWR TXDWWUR  TXDWWUR  7HO

23(5$,2 VWDNDQRYLVWD FRQWUDWWR
GL ODYRUR LQGHWHUPLQDWR  DIILGDELOH
VHULVVLPRFRQUHIHUHQ]HYHULILFDELOL
SXQWXDOLVVLPR QHL SDJDPHQWL FHUFD
XUJHQWHPHQWH D 0DVVDORPEDUGD
UHFHQWHDSSDUWDPHQWRFRQFDPHUH
GDOHWWRDUUHGDWRHFRQJDUDJH1R
DJHQ]LH ,QYLDUH HPDLO PDGDPEOD
VFR#KRWPDLOLW

$))$5(
1(/3$(6(',/87,5$12 ),
SULPLFRQILQLWUD5RPJQD
H7RVFDQDYHQGR
LQ]RQDSDQRUDPLFD
7(55(12(',),&$%,/(
JLjFRQFRQFHVVLRQL
DXWRUL]]DWHLGHDOHSHU
YLOOHWWDFRQJLDUGLQR
7HO

6,$0281$&233,$VWLDPRFHUFDQGR
FDVD XUJHQWHPHQWH LQ ]RQD ,PROD
DOPHQR FRQ XQD FDPHUD LQ SL LR
VRQRLQGROFHDWWHVDJDUDQ]LHUHGGLWR
GLFLWWDGLQDQ]DHVHqSRVVLELOHVHQ]D
FDSDUUD7HO7L]LDQD

&$86$75$6)(5,0(172
FHUFDVLDSSWRLQ
DFTXLVWR]RQDLPROD
FDPHUHEDJQL
7HO

Terreni Locali
Garage Capannoni
&(5&$6,/2&$/(FRQFDQQDIXPDULD
DGDWWDDSL]]HULDGDDVSRUWRD,PRODGL
IRUWHSDVVDJJLR8UJHQWHPHQWH7HO

&(5&2*$5$*(LQDIILWWRD,PRODQHOOH
DGLDFHQ]HGHOOHYLH*DODVVL*KHUDUGL
*XDODQGLH9LOODSHUULFRYHURDXWR7HO

&(5&2 ,1 $)),772 7(55(12
DJULFRORFRQFDVDGLFDPSDJQDSHU
RUWLFROWXUDRSLFFRODD]LHQGDDJULFROD
=RQD WUD ,PROD )DHQ]D &DVWHO 6DQ
3LHWUR7HUPH7HO
&(5&2 /2&$/( R FDSDQQRQH GL
FLUFDPT PD[ LQDIILWWRD
SUH]]R PRGLFR QHO FLUFRQGDULR GL
,PROD FRQ SDUFKHJJLR DGLDFHQWH
7HO
&(5&27(55(12$*5,&2/2LPSLDQ
WDWRDYLJQHWRRDQFKHOLEHURSHUXVR
RUWRIUXWWLFROR R VHPLQD JHQHUDOH LQ
DIILWWR R LQ FRPRGDWR XVR D SUH]]R
PRGLFR7HO
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Turistici
%$,7$FRQPTGLWHUUHQRDG$OSH
GHO IDJJHWR &DSUHVH 0LFKHODQJHOR
$5  QHOO«RDVL SURWHWWD GL 6DQ )UDQ
FHVFR FRPSRVWD GD DPSLD FXFLQD
 OHWWR  EDJQL VDOD FRQ FDPLQR
YHQGHVLDSUH]]RGDYYHURLQWHUHVVDQWH
7HO

Attività commerciali
&('2$77,9,7$¶RSHUDQWHQHOVHWWRUH
GHOOHVSHGL]LRQLQD]LRQDOLHLQWHUQD]LR
QDOLHGHLVHUYL]LSRVWDOLDPSLRSDF
FKHWWRFOLHQWLVLDWUD$]LHQGH3XEEOLFKH
FKH 3ULYDWH IDWWXUDWR FRQVROLGDWR H
LQIRUWHFUHVFLWDWURYDVLD,PROD1R
SHUGLWHPSR7HO
267(5,$6725,&$',)217$1(/,&(
%R  YHQGHVL SHU SHQVLRQDPHQWR
OLFHQ]D H DWWUH]]DWXUH  $WWLYLWj D
FRQGX]LRQH IDPLJOLDUH DGDWWD SHU 
SHUVRQH9HUDQGDHVWHUQD3RVVLELOLWj
GLDELWDUFL7UDWWDWLYHULVHUYDWH&KLD
PDUHVRORVHYHUDPHQWHLQWHUHVVDWL
9HGLIRWRVXOVLWR7HO
9(1'(6, $77,9,7$¶ ', 3$558&
&+,(5$EHQDYYLDWDD,PROD3HULQIR

&(5&262&,2$SHUDSHUWXUDQXRYD
$JHQ]LD0DWULPRQLDOHLQ,PROD7HO
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ULTIMA ORA
(11( GL ,PROD FHUFD ODYRUR FRPH DGGHWWR DOOD VLFXUH]]D $XWRPXQLWR
,PROD7HO:LOOLDPV
$%%,*/,$0(172 %,0%2$  SH]]L  DQQL EORFFR (XUR  7HO

$33$5(&&+,2&20387(5,==$72FRPSOHWRGLERUVDOLEUHWWRGHOOHLVWUX]LRQL
G«XVR FRQ FLUFD  SURJUDPPL SHU SUHSDUD]LRQH DWOHWLFD GHIDWLFDPHQWR
PXVFRODUHPDVVDJJLPLUDWLDEUDFFLDJDPEHWRUDFHULDWWLYD]LRQHFLUFRODWRULD
HFF$SSDUHFFKLRLQWHJURXVDWRSRFKHYROWHSUHFLVRHIXQ]LRQDQWH0DGHLQ
,WDO\9HQGRD(XUR7HORUHSRPHULGLDQH
$33$5(&&+,2SHUWDSSLDFRURQDYHQGRD(XUR7HO
$5$752FRPHQXRYRYHQGR7HORSV
$5$752YROWDRUHFFKLRPDUFD3LHWUR0RUR3RUWRJUXDURYHQGRD(XUR
WUDWW&DVWHO6DQ3LHWUR7HO
%$5%(&8(FRQURWHOOHDFDUERQH7HO
%(//,66,029$62LQFHUDPLFDGL,PRODDQQLªFRQGL]LRQLSHUIHWWHDOWH]]D
FPPDVVLPDODUJKH]]DFP5LFKLHVWD(XURWUDWW7HO
%,&,&/(77$'211$GD©YHQGRD(XUR,PROD7HO
%,&,&/(77$ '211$ G«HSRFD F«q TXDOFKH ODYRUHWWR GD IDUH PD DQFRUD LQ
EXRQHFRQGL]LRQL3HUFRQWDWWLVHPPHQWKDO#JPDLOFRPRSSXUH
6DPXHODQFKH:KDWVDSS
%,&,&/(77$'211$9LFLQLYHQGRD(XUR7HO
%2;3257$787725HHI(92*DFTXLVWDWRQHOXVDWRVRODYROWD
SUDWLFDPHQWHQXRYRSHULQXWLOL]]RDPHWjSUH]]R7HO/HDQGUR
&$0(5$'$/(772DUPDGLRO[KSURIFRQDQWHOXQJKHPHGLH
FDVVHWWLFDVVHWWLHUD/[+SURI&RPRGLQL/[+SURI/HWWR
/[/+6SHFFKLR[YHQGR7HO
&$0(5$ 5$*$==,( DUPDGLR /[+ P SURI  FP   OHWWL FRQ
PDWHUDVVL6FULYDQLD$UPDGLHWWL/[+PSURIDUPDGLHWWLSURI
VFULYDQLDPHQVROHSLFFROHJUDQGH7HO
&$03(5¨5ROOHU7LP©PRWRUH)LDWDVSLUDWRFRQXQSR«GLDQQLVXOOH
VSDOOH PD DQFRUD LQ GLVFUHWH FRQGL]LRQL SHUFKp WHQXWR EHQH RWWLPR FRPH
SULPDHVSHULHQ]DFHGRDEXRQSUH]]R7UDWWDWLYHULVHUYDWH7HO
&$03(55ROOHU7LPDVSLUDWRFRQTXDOFKHDQQRVXOOHVSDOOHPDWHQXWREHQH
EXRQRFRPHSULPDHVSHULHQ]D9HQGR(XURWUDWWDELOL7HO¦
&$552==,1$3,(*+(92/(FRPHQXRYDXVDWDVRORJLRUQLYHQGRSHU
LQXWLOL]]RDSUH]]RGDFRQFRUGDUH,PROD7HO
&(5&$6,&$6$LQDIILWWRLQFDPSDJQD]RQD3RQWHVDQWR&DVROD&DQLQD3UH]]R
PRGLFR7HO
&(5&+,21(SHU%WZLQGD©FRQFRSHUWRQHHFDPHUDG«DULDWXWWRLQRWWLPR
VWDWRYHQGRDG(XUR7HO
&(5&2&$552DJULFRORRPRORJDWRDGXQDVVHSRUWDQWHTOPLQLPR$QFKH
VHVHQ]DVSRQGHSXUFKqRPRORJDWR7HO
&(5&2)5,*25,)(52SLFFRORRPHGLRLQUHJDOR7HO
&(5&2)85*21&,12DQFKHGDVLVWHPDUHDPRGLFRSUH]]R7HO
&(5&20,&52&$66(77(SHUUHJLVWUDWRUHGLXQDYROWD7HO
&(5&235(66$GDILHQRSHUEDOOHSLFFROHPDUFD*DOOLJQDQLR,WDOR6YL]]HUD
7HO
&(5&275$7725()LDWDJULIUXWWHWR7HO
&202',1202%,/(772 VWLOH DQWLFR FRQ GXH FDVVHWWL H ULSRVWLJOLR EXRQH
FRQGL]LRQLFRPRGRYHQGRDSUH]]RGDFRQFRUGDUH7HO
&235,/(772 0$75,021,$/( PROWR EHOOR GL PDQLIDWWXUD ,WDOLDQD 7LPDV
FRORUHSDQQDLQFRWRQHSROFRQDSSOLFD]LRQHOXQJRLOSHULPHWUR
GLILQLULFDPLHOHJDQWLPLVXUD[6YHQGRFDXVDLQXWLOL]]RD(XUR
2FFDVLRQH7HO
&2772IDWWR D PDQR FLUFD  PT  YHQGR FDXVD ULPDQHQ]D SHU FHVVDWD
DWWLYLWj,PROD7HO
&5('(1=$LQVWLOHDQWLFRFRORUHPDUURQHFRQFDVVHWWLULSLDQLHFKLDYLYHQGR
D(XURWUDWW2]]DQRGHOO«(PLOLD7HO
&8&,1$$*$6IXRFKLYHQGRD(XURWUDWW2]]DQR(PLOLD7HO
&8&,1$ (&2120,&$ VPDOWDWD D PHWDQR YHQGR D PRGLFR SUH]]R 7HO

',9$1,',9$12OHWWRSRVWLFRQPDWHUDVVRLQFOXVRGLYDQRSRVWLYHQGR
7HO
',9$12LQRWWLPHFRQGL]LRQLYHQGRD(XUR7HO
(1&,&/23(',$',&8&,1$LQYROXPL¨&DVDH&XFLQD©YHQGRDSUH]]RGD
FRQFRUGDUH7HO

(1&,&/23(',$0277$8QLYHUVDOHYROXPLYHQGRD(XURWUDWW2]]DQR
GHOO«(PLOLD7HO
)$6&,$72,2XVDWRPDWHQXWREHQHGLEXRQDPDUFDYHQGRD(XURFRQ
YDVFKHWWDFKHVLWRJOLHHUXRWHLQDFFLDLR(YHQWXDOPHQWHqDEELQDWRDXQD
FDPHUDFRPSOHWDGDEDPELQL,PROD7HO
),$7&,148(&(172GLFLUFDDQQLFRORUHELDQFRNPYHQGRD
SUH]]RGDFRQFRUGDUH=RQD,PROD7HO
)251(772HOHWWULFRYHQGRD(XUR7HO
)5((=(5IUL]HUFRQJHODWRUH[EDUULVWRUDQWHPLVXUDLQWHUQDFPFP
PLVXUDHVWHUQDFP[FPFRQFDVVHWWLYHQGRDG(XUR&ODVVH
$7HO
)5((=(5IUL]HUFRQJHODWRUH[EDUULVWRUDQWHPLVXUDLQWHUQDFPFP
FRQFDVVHWWLYHQGRDG(XUR7HO
)5,*2IULJRUIULJRULIHURFURPDWRLQDFFLDLRLQR[SHUEDUULVWRUDQWHPLVXUD
LQWHUQDFP[FP[FP SURIRQGLWj PLVXUDHVWHUQDFP[FP
[FPYHGRDG(XUR7HO
)5,*25,)(52%RVFKVWHOOHFRQFRQJHODWRUHVRWWRDOWH]]DPYHQGRD
(XURWUDWW2]]DQRGHOO«(PLOLD7HO
)5,*25,)(52IULJRUIULJRFURPDWRLQDFFLDLRLQR[SHUEDUULVWRUDQWHPLVXUD
LQWHUQDFP[FP[FP SURIRQGLWj PLVXUDHVWHUQDFP[FP
[FPYHQGRDG(XUR7HO
*,8%%27720272FRORUHJULJLRWJ;/FRQSURWH]LRQLVFKLHQDOLPDLXVDWR
DFTXLVWDWRSHU(XURYHQGRSHUODPHWj3LSURWH]LRQLVHPSUHSHUPRWR
PDLXVDWHYLVLELOLGDYDOXWDUH7HO$QWRQLR
*200(,PSOHPHQWQDWHOHPLVXUDYHQGR7HO
*5$=,(//$YHQGRD(XUR,PROD7HO
*5(0%,8/,QDTXDGUHWWLEOXHELDQFKLSHUVFXROHHOHPHQWDULGDIHPPLQD
FRQSL]]LEDYHURHVWDPSH9HQGRD(XURFDG7HO)DHQ]D
/$03$'$GDWHUUDPRGHOORGLGHVLJQDQQLªLQOHJQRGLFLOLHJLRFXUYRKD
LOSDUDOXPHURWWRPDVLSXzIDUHULSDUDUHSLXQWDYROLQRGDVRJJLRUQRFRQ
SLDQRLQYHWURXVDWL9HQGR7HO
/$1',1,75$7725(&/6SHFLDODFLQJROLODUJKLXVDWRSRFKLVVLPRYHQGR
7HORSV
/$9$6729,*/,(GLGXHDQQLYHQGRD(XURWUDWW7HO
/$925$75,&(SXQWXDOHQHLSDJDPHQWLFHUFDDSSDUWDPHQWRLQDIILWWRDUUHGDWR
D,PRODR]RQHOLPLWURIHDLPRODFRQUHJRODUHFRQWUDWWRGLDIILWWRTXDWWURSL
TXDWWURRSSXUHWUHSLGXH7HO
/(772VLQJROR[FRQUHWHDGRJKHWHODLROHJJHURLQDOOXPLQLRVDWLQDWR
FRPSOHWRGLPDWHUDVVRGLPDUFD%HGGLQJDQDOOHUJLFRFRPSOHWDPHQWHVIRGH
UDELOHHODYDELOHLQODYDWULFHVYHQGRFRQXUJHQ]DSHUFDPELRFDPHUDD(XUR
ULWLURD,PROD7HO
/2772 6&$53( GD EDPELQD YHQGR D (XUR  ORWWR  SDLR &RQYHUVH
DUJHQWRQXVDWHSRFRSDLRWHQQLVDOWHFRQVWHOOHDEULOODQWLQLQ
SDLREDOOHULQHLQSL]]RPROWRFRPRGHQXVDWHSRFR7HO
 6X&DUWD,PROD6LWR 
0$&&+,1$'$&8&,5(SRUWDWLOHSHUIHWWDPHQWHIXQ]LRQDQWHPRGHOOR1HFFKL
/\GLD0.FRQFXVWRGLDHGLVWUX]LRQLSHUO«XVRHPDQXWHQ]LRQH
9HQGR7HO
0$(675$(0$00$GLXQEDPELQRGLDQQLYDFFLQDWDUHVSRQVDELOHVLRIIUH
SHUDFFXGLUHLYRVWULELPELWXWWLLJLRUQLDSUH]]RPRGLFR3HULQIRPDQGDUH
PDLODLVDE#JPDLOFRP
0$66$**,$725(DSHUFXVVLRQHYDULHWLSRORJLHGLDFFHVVRULSHUOHGLYHUVH
IDVFHPXVFRODULYHQGRD(XUR7HO
0,685$725(35(66,21(DUWHULRVDGDSROVRQXRYRYHQGRD(XUR7HO

02%,/(,1*5(662FRQDQWDDSSHQGLDELWLDQWDSLFFRODFRQULSLDQLVSHFFKLR
LQFOXVRYHQGR7HO
02725, GD ODYDWULFH SHUIHWWDPHQWH IXQ]LRQDQWH YHQGR D (XUR  7HO

07%PDUFD0RQWDQDLQSHUIHWWHFRQGL]LRQLYHQGRFDXVDLQXWLOL]]R UXRWD
SROOLFL YHQGR7HO
252/2*,QDSHQGRORGDSDUHWHSHUIHWWLLQOHJQRYHQGRD(XUR'D
LQORFRD/XJR7HO
3$17$/21, YDUL GLYHUVH SDLD GL 7J   MHDQV OHJJLQJV VSRUWLYL FRQ
PXOWLWDVFKHHOHJDQWLYHQGRDSDUWLUHGD(XURFDG7HO
3(5,72 0(&&$1,&2 HQQH FRQ  DQQL GL HVSHULHQ]D QHO VHWWRUH PHWDO
PHFFDQLFR H  DQQL GL HVSHULHQ]D FRPH PHFFDQLFR GL RIILFLQD DXWR FHUFD
ODYRUR*UDQGHIOHVVLELOLWjGLRUDULR'LVSRQLELOHDQFKHSHUDOWULVHWWRULDPELWR
PRQWDJJLROLQHHGLSURGX]LRQHFHUDPLFKHHFF7HO

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

Cell. 335.7143781 • 335.7143782

3,$**,2 6&227(5  ,( EOX PHWDOOL]]DWR VHOOD EHLJH NP  SHU
LQXWLOL]]RFRPHQXRYRJRPPDWREDWWHULDDFFXPXODWRUHFXSROLQLDOWR
*LYL EROODWR  'D YHGHUH LQ ORFR 9HQGR D (XUR  )DHQ]D 7HO

3,&&2/$&5('(1=$YLQWDJHYHQGR7HORSV
32/7521$$/=$3(5621(PRWRUL]]DWDFRQPRWRULLQRWWLPRVWDWRFRQGL
]LRQLSDULDOQXRYRURVVRERUGHDX[LQRWWLPRVWDWRYHQGRD(XURWUDWW
,PROD7HO
32/7521$EDVVDULYHVWLWDFRQIRGHUDLQWHVVXWRFRWRQHODYRUDWRLQULOLHYR
IDFLOHGDVPRQWDUHSHUODYDUODLQODYDWULFHXVDWDPDEHQWHQXWDYHQGRD(XUR
7HORS
32/7521()5$8%HUJHUHGDULVWUXWWXUDUHYHQGR7HO
3257$,1$//80,1,2FRQYHWURGRSSLRERUGRURVVRDSHUWXUDDVLQLVWUD
PLVXUDP[P9HQGR7HO
5$*$==$HQQHRWWLPDFRQRVFHQ]D3&FRQWDERUGLQDULDFOLHQWLIRUQLWRUL
GDWDHQWU\UHIHUHQ]HHVSLPSLHJDWL]LHSUHVVRVWXGLRPHGLFRHVWXGLFRPP
RIIUHVLFRPHVHJUHWDULDLPSLHJDWD7HO
5(*$/2%277,*/,(WUDVSDUHQWLSHUYLQRHDOWUHERWWLJOLHVFXUHDWDSSLGL
VXJKHUR7HO
5,$/=,3(5:&(%,'(7YHQGRDSUH]]RGDFRQFRUGDUHSHULQXWLOL]]R,PROD
7HO
5,0$1(1=(0$7(5,$/,(',/,YHQGRSHUFHVVDWDDWWLYLWjPDWWRQLPDWWRQHOOH
VDQLWDULWUDSDQLGHPROLWRUL,WDFKLIOH[HDFFHVVRULHFF7HO
6$/$ '$ 35$1=2 PRELOH DQJRODUH /[ P + P  q SRVVLELOH
ULSRVL]LRQDUHLPRGXOLWDYROR[P DOOXQJDELOH[P VHGLH
Q7HO
6$/'$75,&(QXRYDDILORFRQWLQXRSHUVDOGDUHVHQ]DJDVYHQGRD(XUR
7HO
6$/9$/$9,7$%(*+(//,XVDWRSRFKLVVLPRYHQGHVLSHUUHFHQWHLQXWLOL]]RD
(XUR,PROD7HO
6$0681*63OXVFRORUHQHURYHQGRD(XUR7HO
6(',(QLQEDPEYHQGRD(XURLQWRWDOH7HO
6(0,1$75,&( 6LJPD $]]XUUD  YHQGR D (XUR  WUDWW &DVWHO 6DQ
3LHWUR7HO
6(7 ,1 9,0,1, FRPSRVWR GD GLYDQR  SRVWL OXQJK [ K LQ RWWLPH
FRQGL]LRQL FRQ FRPRGD LPERWWLWXUD VPRQWDELOH SHU SXOL]LD FRPSOHWR GL
WDYROLQRHVJDEHOORDOWRYHQGRD(XUR1RQFRQVHJQR7HO
6/,00(5$33$5(&&+,2(/(775,&2FRQWURODFHOOXOLWHUDVVRGDWRQLILFDH
ULODVVD9HORFLWjUHJRODELOHLQEDVHDOOHHVLJHQ]H3UDWLFDPHQWHQXRYRYHQGR
D(XUR7HO
63$1',&21&,0(DOVROOHYDWRUHTXLQWDOLFRQDWWUH]]RSHUVSDQGHUHODWHUDOH
YHQGRD(XUR7HO
63(&&+,(5$3(5%$*12FRQDQWHHVSHFFKLRYHQGRD(XUR,PROD
7HO
648$'5$75,&('HZDOWGDULSDUDUHRSHUSH]]LGLULFDPELRYHQGRD(XUR
7HO
68=8., '5=  EHOOLVVLPD 7DJOLDQGL HVHJXLWL UHJRODUPHQWH %DWWHULD
IUHQLFDWHQD QXRYL &RPSOHWD GL SRUWD WDUJD H IUHFFH RULJLQDOL 9HQGR SHU
LQXWLOL]]RD(XUR,PROD&RQWDWWDUHVX:KDWV$SSRFHOODO
7$33(72,5$1,$12QXRYRIDWWRDPDQRGLWXWWLLFRORULFRQURVRQHFHQWUDOH
[FP9HQGR7HO
7(1'$'$&$03(**,2HVWLYDSRVWLDEVLGHSHUEDJDJOLFRPSOHWDGL
SLFFKHWWLLQDFFLDLRGLDPHWURPP[OXQJKH]]DPPLQEXRQLVVLPRVWDWR
YHQGRIUDQFRGRPLFLOLRGHOYHQGLWRUH LQ,PROD D(XUR7HO
7(1'$'$&$03(**,2LQYHUQDOHSRVWLFRPSOHWDGLSLFFKHWWLLQDFFLDLR
GLDPHWUR PP  [ OXQJKH]]D PP  LQ EXRQLVVLPR VWDWR YHQGR IUDQFR
GRPLFLOLRGHOYHQGLWRUH LQ,PROD D(XUR7HO
7,1,QXRYLSHUYLQRYHQGR7HORSRV
72<27$<$5,6FFDQQRNPFLUFDFRORUHJULJLRPHW
VHPSUHJDUDJHYHQGRD(XURWUDWW,PROD7HO
75,2-DQHPRGHOOR6RORXVDWRPDWHQXWRPROWREHQHFRPSRVWRGDFDUUR]]LQD
FRPSOHWDGLPDWHUDVVLQRELDQFKHULD]DQ]DULHUDRPEUHOORSDUDVROHERUVD
SRUWDWXWWR2YHWWRFRQLPERWWLWXUDULGXWWRUHHSDVVHJJLQRFRQIRGHUDVPRQWDELOH
ODYDELOHLQVSXJQDHSDUDSLRJJLDD(XUR,PROD7HO
9$62DOWRFPFRQGXHPDQLFLLQWHUUDFRWWDYHUGHFRQILRULYHQGRD(XUR
WUDWW7HO 6X&DUWD,PROD6LWR 
9(75,1(77$ $17,&$ LQ OHJQR FRQ LQWDUVL D PDQR FRQ  DQWLQH LQ YHWUR
DSULELOLULSLDQLLQWHUQLSUHVHQWDVHJQLGLXVXUDFRPHGDIRWRPLVSURI
FP[ODUJKFP[FPDOW7HO
9(75,1(77$YHWULQDIULJRIULJRUIULJRULIHURSHUELELWHYLQRSHUEDUULVWRUDQWH
0LVXUDLQWHUQDFP[FP[FP0LVXUDHVWHUQDFP[FP[
FPYHQGRDG(XUR7HO

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

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
ACQUISTO
Auto Moto Scooter
ACQUISTO ALFA ROMEO 75, possibilmente 2.0 Twin Spark. Tel.
331/3943986 Francesco
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 AUTO in buone condizioni,
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815
CERCO FIAT PANDA 4x4 con tasto
ELD e gancio traino da 2Â° serie
in poi possibilmente diesel. Tel.
333/3151711 o.p.
CERCO FUORISTRADA PICK UP qualsiasi marca o modello max 5000 Euro
per uso caccia. Tel. 333/3151711 o.p.
CERCO MOTORINO 50 c.c. in buone
condizioni a prezzo onesto. Tel.
371/1624815
CERCO SCOOTER F12 o Aerox elaborati. Castel San Pietro Terme. Tel.
324/5876787

VENDITA
Auto
ALFA ROMEO 147 JTD in buone
condizioni, 180.000 km vendo. Tel.
333/5228434
AUDI A4 appena tagliandata, km
certificati con fatture e libretto service.
Doppia chiave. Doppio treno di gomme e cerchi. Meccanicamente perfetta.
08/2012. 140.000 km. Lievi segni di
carrozzeria. Vendo a Euro 12.800.
Faenza. Tel. 339/8728474
CITROEN C3 Aircross Shine 2019
Km 19000 sempre in garage full
optional con navigatore + autovelox,
versione a 6 marce, diesel euro 6 D
clima automatico ecc. disponibile per
prova. Tel. 0542/51393
CITROEN C3 con impianto a metano,
del 2010, revisionata, bombole nuove,
in ottimo stato, vendo a Euro 2.150
tratt. Tel. 349/5510797
FIAT CINQUECENTO di circa 10 anni,
colore bianco, 80.000 km, vendo a
prezzo da concordare. Zona Imola.
Tel. 339/7088958
FIAT PANDA 1.2 anno 2009, colore
bianco, km 127.000, con climatizzatore, servosterzo con funzione city,
radio CD, vendo a Euro 2.900 Tel.
371/4333229
FIAT PANDA 1.2 Natural Power del
2009, con 132.000km. Frizione, distribuzione e freni fatti l’anno scorso.
Gommata 4 stagioni da quest’inverno.
Vendo a Euro 3200. Tel. 389/8733661
FIAT PANDA 4x4 Trekking 1993.
170Mila km. Cambio e frizione
nuovi, gomme nuove, buono stato,
revisionata Marzo 2020. Vendo a Euro
3.500 trattabili. Tel. 333/9212129 055/0106025 Lorenzo
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 PANDA 750 CL colore bianco
immatricolata nel 1990 con impianto
metano dal 2005 usata pochissimo prezzo da concordare. Tel.
339/1018961 Catia
FIAT PANDA 900 Turbo a metano/benzina, anno 31/12/2015, km 36.000,
colore bianca, vendo a Euro 8.500.
Imola. Tel. 339/8013547
FIAT PANDA a metano, anno 2013,
km 94.120, mai incidentata, revisione bombole e auto febbraio 2021,
tutti i tagliandi fatti esclusivamente
in officina autorizzata vendo. Tel.
338/2655239
FIAT PANDA in buonissimo stato, metano e benzina, cambio manuale, km
93.000, Euro 5, data immatricolazione
31.10.2011. Tel. 0545/40567 Daniela
FIAT PUNTO 1.2 c.c. 5 porte, colore
argento, anno 2005, km 65.000,
con clima, servosterzo, chiusure
con comando a distanza, unico
proprietario anziano, sempre garage
vendesi tramite il genero a Euro 2.000
per mancato rinnovo patente dello
suocero. Tel. 339/3393117
FIAT PUNTO a metano del 2005 con
152.000 km, prossimo collaudo e
revisione bombole febbraio 2023 - 5
porte - aria condizionata - autoradio vetri elettrici - gomme buone vendo a
Euro 2.500. Tel. 338/8751978
FIAT QUBO a metano del 2018 con
51.000 km, tenuto in ottime condizioni, con pneumatici appena cambiati
vendo. Tel. 333/4856556
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 1.700. Imola. Tel. 353/4034687
FORD FIESTA colore grigio met., con
cambio automatico, anno 2004, vendo
a prezzo modico. Tel. 333/6723720
FORD FOCUS familiare, impianto
GPL, bollo pagato tutto l’anno,gomme
estive e invernali con cerchi. Tel.
368/412109
FORD KUGA ST-LINE 2.0 diesel, anno
2017, km 60.000, tagliandi Ford, in

garanzia Ford fino al 2024, colore
grigio scuro metallizzato vendo a
Euro 18.500 tratt. Tel. 338/4611255
HYUNDAI i10 gpl, anno 2013, colore bianco, km 50.000, vendo. Tel.
339/1403114
KIA STONIC 1.6 CRD Energy, fine
2017, diesel, km 91.000. full optional
vendo. Tel. 338/7520570
LANCIA MUSA 1.4 benzina, beige
met., km 128.000, anno 2007, con
clima, servosterzo con funzione city,
radi CD, cerchi in lega, tetto apribile,
vendo a Euro 2.700. Tel. 353/4216241
LANCIA MUSA, 1.400 cc, anno
2011, km. 170.000, benzina, 5porte,
revisionata 2021, tagliandi certificati,
clima, servosterzo, autoradio, airbag,
unico proprietario, vendo Euro 3.200.
Tel. 0542/605966.
MERCEDES CLASSE A 180 CDI Avangard, fine 2011, km 190.000, diesel,
full optional vendo. Tel. 338/7520570
OPEL AGILA, benzina, anno 2000,
Km 110.000, colore verde met.,
revisionata. Vendo a Euro 900. Tel.
0546/642311
OPEL ASTRA SW 1.6 c.c. benzina e
metano, anno 1994, ben tenuta, vendo
a prezzo da concordare dopo visione.
Con possibilità di passaggio ad auto
d’epoca (bollo ridotto, ecc.). Inoltre
cedo serie di ricambi suoi. Prezzo da
concordare dopo visione. Imola. Tel.
338/4610592
PEUGEOT 3008 1600 diesel aprile
2018 - unico proprietario km 144000
tagliandi certificati - mai incidenti
cambio automatico gomme 4 stagioni
nuove - qualsiasi prova - astenersi
perditempo. Tel. 346/7438061
PEUGEOT 308, modello attuale, full
optionals, 139.000 km, perfetta. Bollo
pagato fino a maggio 2022, consumi
bassissimi, qualsiasi prova. Chiamare
solo se veramente interessati. Tel.
347/2509539 Max
REGALO AUTOVETTURA Lancia Delta
1300, demolita regolarmente. Tel.
333/3559117
RENAULT SCENIC cc 1600, 2001, km
142.000, carrozz. grigia ok, 5 porte,
marciante, con motore, servosterzo
e sedili ok, benzina e gpl (bombola
da sostit.), vendo a Euro 500 tratt.
Tel. 338/8688100
SEAT IBIZA 1,4L, con impianto metano, ottimo stato (350 km con 30
Euro) vendo. Tel. 340/0047231 o.p.
SUZUKI WAGON+ anno 2002, km
141.000, blu scuro, tutta accessoriata, gomme nuove, vendo a Euro
2.500 Imola. Vera occasione! Tel.
370/3395639
SUZUKY JIMNY 1.3 c.c. 4 WD Evolution+, anno 2014, km 81.000, grigio
scuro, impianto gpl, gancio traino,
tagliandata, vendo a Euro 14.500.
Imola. Tel. 340/6240997
TOYOTA AURIS Hybrid 1.8 Lounge
del 2013 con 112.000 km. Gomme
termiche e passaggio incluso. Macchina in ottime condizioni. Unico
proprietario, sempre tagliandata. Tel.
338/3909416 o.s.
TOYOTA AVENSIS T25 CTD250W a
gasolio, 2005, 170.000 km, station
wagon, ottime condizioni carrozzerie
e motor gomme 4 stagioni nuove,
interni in pelle, monoproprietario.
Vendo 1.800 Euro. Tel 388/8991902
VW GOLF 6 GTI con numerosi
upgrade, cerchi oz ultraleggera con
pneumatici estivi con meno di 5.000
km, cerchi da 17 con pneumatici
invernali con meno di 5000 km. Freni
Brembo Xtra. Tel. 333/1883734
VW NEW BEETLE CABRIO del 2008
CL 1400 benzina, km 98.000, in ottimo stato d’uso vendo a Euro 9.900
qualsiasi prova. Beige / capotta nera
elettrica - sedili in pelle beig e- radio.
Tel. 338/7297122 Carlo
VW POLO TD anno 2002, 5 porte,
colore verde scuro met., vendo per
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel.
333/2020407

Moto
BMW F650 del ‘96, rossa, in ottimo
stato vendo a Euro 1.300. San Lazzaro
di Savena (Bo). Tel. 347/9909786
CALIFORNIA 1400 anno 2014, 11.000
km., moto come nuova, da veri
amatori, uniproprietario, vendesi per
inutilizzo. Tel. 333/7975244
DUCATI MONSTER S4R colore rosso,
km 29.170, anno 2008, unico proprietario, come nuovo, vendo. Prezzo
dopo visione. Invio foto su whatsapp.
Tel. 338/8773701
KAWASAKI Z 750 anno 2004, km
47500, nera, tutta originale, in perfette condizioni, solo 2 proprietari di
Sondrio (2 cugini) che l’hanno tenuta
perfettamente. Tel. 392/5992190 Filo
KTM DUKE 690 febbraio 2014, km
12.000, ottime condizioni, scarico
Akrapovic più originale, paraoli e
molle forcelle nuovi, gomme Metzeler
M7RR nuove vendo. Faenza. Tel.
335/8399967 Paolo
MOTO 125 NAKED KSR GRS con
9.000 km, sempre tagliandata, vendo
a Euro 2.800 tratt. Dozza Imolese. Tel.
333/4020204
MOTO MORINI 350 cc bicilindrico,
colore rosso, km 34.607, anno 1976,
motore e carrozzeria rivista in tutte le

sue parti, documenti regolari, vendo.
Prezzo dopo visione. Invio foto su
whatsapp. Tel. 338/8773701
REGALO MALAGUTI 100 per inutilizzo. Chiedo solo passaggio proprietà.
Tel 328/8021947

Scooter Apecar
Ciclomotori
GILERA 50 c.c. in buono stato con
gruppo Polini originale ancora nella
sua scatola vendo a Euro 250. A
chi l’acquista regalo: parabrezza,
casco, bauletto, guanti. Imola. Tel.
327/0159644 - 327/6163061
KYMCO X-CITING 400i ad iniezione,
colore grigio antracite, anno 2015, km
18000, freni a disco, doppio parabrezza invernale + estivo, gomme perfette,
bollato, revisionato aprile 2023. Vendo
a Euro 3100. Tel. 347/1841285
KYMCO XCITING 400i, anno 2013,
km. 21000, gomme nuove, vendo
Euro 3.000. Faenza. Tel. 366/3328815
MALAGUTI 250 scooter grigio fumo,
completo di parabrezza, bauletto, telo
paragambe, perfette condizioni, anno
2006 vendo causa inutilizzo. Tel.
328/7083275
MALAGUTI 50 colore nero vendo a
Euro 800. Cervia. Tel. 335/6078268
PEUGEOT 50 scooter anno 07/2011,
km 16.500 circa, con accensione
elettronica e a pedale, parabrezza,
bauletto, catena grossa e se vuoi
anche il casco, perfettamente funzionante vendo per inutilizzo a Euro
400. Imola. Tel. 347/9043996
PGO-KYMCO 150 scooter 4 tempi,
in ottimo stato, sempre garage, con
19.800 km. Qualsiasi prova: ottima
ripresa e tenuta strada, vendo causa
inutilizzo a prezzo trattabile. No perditempo. Tel. 328/9498535
PIAGGIO LIBERTY 150 scooter del
2009, km 13.600, in buone condizioni
vendo. Tel. 339/3048087
PIAGGIO SCOOTER 400 IE, fine anno
‘96, vendo per inutilizzo. Km 8,500,
gommato nuovo, 2 cupolini , 1 Givi
alto, batteria nuova, accumulatore
nuovo, colore blu metallizzato, sella
beige, perfetto, bollato 2020. Euro
2.350. Faenza. Tel. 333/4010995
PIAGGIO SI 50 cc, immatricolata
1994, totalmente originale, motore
rigenerato, colore bianco met. Tel.
339/2344959
SCOOTER ELETTRICO biposto, usato
una sola volta. Ottime condizioni.
Vendo. Tel. 342/3887261
VESPA 250 PIAGGIO anno 2006,
colore rosso, pochissimi km, sempre
in garage, mai incidentata con portapacchi anteriore e bauletto posteriore.
Batteria scarica. Vendo Euro 2.000.
Imola. Tel. 328/7862085
YAMAHA X-MAX 250 immatricolato
il 07 giugno 2016, km 16.880, prossima revisione giugno 2022, gomme
nuove, ottime condizioni vendo. Tel.
328/7696532

ACQUISTO - VENDITA
Auto Moto d’epoca
A112 E del ‘76 vendo a Euro 2.500.
Iscritta d’epoca. Tel. 349/5364540
ore 15-17
BENELLI TORNADO 650 S del 1972,
con carrozzetta Longhi, esemplare
unico,da concorso, pochi kilometri,
iscritto Asi, revisionato, assicurato
fino a Novembre, vendo causa inutilizzo per l’età . Tel. 333/2971032
BMW R26 del 1956, targa ASI, perfettamente funzionante, vendo a Euro
8500. Tel. 334/7254946
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo
da alcuni anni, vendo ad interessati.
Tel. 0542/666684
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia
SW, 60.000 km, vendo a prezzo
trattabile. Tel. 339/8450646
LAMBRETTA 125 anno 1968, elaborata con gruppo termico super
Monza 225cc, velocissima, documenti
regolari, prezzo dopo visione. Invio
foto su whatsapp. Tel. 338/8773701
LAMBRETTA modello F, anno 1954,
restaurata a regola d’arte, senza documenti, vendo. Invio foto su whatsapp.
Tel. 338/8773701
SERBATOIO e FIANCHETTI per Honda
350 Four 1972 colore rosso vendo.
Imola. Tel. 349/2864020
VELOSOLEX 3800 colore giallo, anni
‘80, vendo a Euro 200. Da rimettere
in moto, libretto smarrito. Tel.
333/1611948
YAMAHA 1000 del 1990 iscritta Club
Epoca vendo con cavalletti, perfetta.
Gomme nuove, km 0, vendo a Euro
3.000 tratt. Tel. 349/5364540
YAMAHA SRX 600 del 1988. Motore
mono derivato da XT Tenerè. Diversi
lavori fatti, tra cui restauro pezzi,
manutenzioni e terminale. Utilizzo
regolare. Documenti in regola. Per
info e prove 333/1993622.

Veicoli speciali
e commerciali
CARRELLO PER AUTO Ellebi lunghezza m 2,5, larghezza m 1,50, targato
vendo a Euro 900 tratt. Dozza. Tel.
320/4918781

FIAD DUCATO passo medio, metano,
2016, Km 99000, Ottime condizioni,
gomme nuove, bombole revisionate,
tagliando appena fatto. Allestimento di
sicurezza. Vendo a prezzo da definire.
Tel. 333/8228788
FIAT DOBLO’ MAXI, 1.6 cc., anno
2018, km. 31.000, benzina, 3 posti,
clima, airbag, autoradio, servosterzo,
chiusura centralizzata, vetri elettrici,
unico proprietario, vendo Euro
17.000. Tel. 0542/605966
VECCHIO CAMIONCINO OM70F10
cassonato (+ centinatura) di m
4,80x2,30 con alcune gomme nuove
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo ad
hobbysta. Tel. 339/8450646

Accessori
auto moto cicli
CERCO CAPPELLIERA per Panda
4x4 prima serie mod. 141 (quella
in moquette). Vedi foto sul sito. Tel.
335/6535483
ALTERNATORE per Renault Scenic
1.4 o 1.6 c,c, 16 V fino al 2002,
come nuovo, vendo a Euro 60. Tel.
347/1054169 o.p.
ALZASPONDE e sponde in lega in
alluminio, pneumatici, ruote, catene,
centinature vecchie di rimanenza
pensionato vende trattando in ore
serali. Tel. 339/8450646
ANTIFURTO per auto mod. LiserLine
CAN-BUS 680, vendo a 50 Euro tratt.
Tel. 329/1624450
BARRE PORTAPACCHI marca Thule
con attacchi idonei per auto barre
longitudinali-mancorrenti-rails. Ogni
barra è lunga 125 cm e la larghezza
massima a cui si possono attaccare
sul tetto è 110 cm. Completo di chiavi.
Vendo. Tel. 338/1522169
BARRE PORTATUTTO complete di
chiave vendo a Euro 30. Imola. Tel.
327/0159644 - 327/6163061
BAULE DA TETTO portatutto per
auto marca Thule modello Jetbag
Liberty 100. Capienza 350 litri, misure
139x90x42. In ottime condizioni,
completo di cinghie interne per il
fissaggio dei bagagli e 2 chiavi. Vendo.
Tel. 338/1522169
BAULETTI PER MOTO marca Givi
con attacchi, universali, buone
condizioni vendo a Euro 30 cad. Tel.
349/6221714 Andrea
BAULETTO nuovo per scooter Yamaha Majesty vendo a Euro 50. Tel.
340/4961335
BAULETTO per moto o scooter (capienza 2 caschi) vendo a Euro 40.
Ozzano dell’Emilia. Tel. 347/8880758
BOBINE e ALTERNATORI per macchine d’epoca vendo a Euro 25 cadauno.
Tel. 347/9797668
BOMBOLA gas metano, capacità lt.
50, vendo. Tel. 339/1299248
CAMBIO MANUALE Samurai sj410
funzionante, 5 marce, al prezzo di
250 Euro. Tel. 331/3608302 Giovanni
CATENE da neve nuove per furgone
Ducato vendo. Zona Imola. Tel.
347/0190966
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 per pneumatici mai usate,
per molte misure di gomme, vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per
Citroen-Peugeot e simili (erano montati su Peugeot 1007) misura gomme
195/50/R16/84V, codice cerchio 6 e
1/2 JX-16 H2-ET26 vendo Euro 100.
Faenza. Tel. 339/1786291 Mario
CERCHI in ferro n. 4 con n. 5 fori,
copricerchi compresi 205/55 r 16
vendo. Tel. 333/3646177
CERCHI in lega 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 n. 4 18” Volkswagen Golf 7
vendo 240 Euro. 4 cerchi 17” Audi
A4 190 Euro. 4 cerchi 16” Mercedes
180 Euro. 4 cerchi 16” Toyota 140
Euro. Sono tutti cerchi originali. Tel.
370/3057070
CERCHI n. 4 in ferro 5 fori Fiat, quasi
nuovi, 15x6J vendo a Euro 50. Tel.
349/5364540 ore 15-17
CERCHI n. 4 in ferro 5 fori per
Giulietta 2016 con gomme invernali
25-30% vendo a Euro 150 tratt. Tel.
349/5364540 ore 15-17
COPPIA DI CATENE da auto, da neve,
gruppo 3 155/14 vendo a Euro 15.
Tel. 347/3662510
COPPIA DI CERCHI per Fiat 500 d’epoca, in alluminio e in acciaio, vendo a
Euro 15 cad. Tel. 347/9797668
DVD NAVIGATORE mappa Europa
completo di 4 DVD e il manuale, Versione 1 2013-’14. Tel. 333/6048887
FANALE POSTERIORE Fiat 124 vendo
a Euro 20. Tel. 347/9797668
GOLF MASCHERINA nera, modello
2016, nuova, vendo a Euro 50. Tel.
0542/34255 - 338/3464094

GOMMA NUOVA montata su cerchio
da 21” per Fiat 600 vendo a prezzo
veramente irrisorio. Tel. 347/0190966
GOMME Implement n. 2 a 12 tele
misura 10/75/15,3 vendo. Tel.
0542/640462
GOMME n. 4 Bridgestone estive
175/60/R16 82H DOT 5120 tolte da
nuova Suszuki Ignis per montaggio 4
stagioni, Km. fatti 242 praticamente
nuove. Vendo. Tel. 0542/51393 Gianni
GOMME n. 4 estive Bridgestone
nuove 175/60 R16 82H, vendo per
sostituzione appena comprata con
gomme 4 stagioni a 160 Euro. Tel.
329/1616704
GOMME n. 4 estive complete di cerchi in ferro vendo a Euro 70 misura
175/65/14/82 vendo a Euro 50, Imola.
Tel. 327/0159644 - 327/6163061
GOMME n. 4 Pirelli 235/50 R17
gomme estive con soli 5 mila percorsi
vendo. Tel. 392/3846447
KIT LAMPADINE per auto allo Xenon,
H11, 10000k, complete di centraline,
vendo per errato acquisto prezzo 25
Euro. Tel. 331/3608302 Giovanni
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
PEDANE BMW serie 1 nuove, vendo
Euro 25. Tel. 333/3665315 Anna
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 BICICLETTE da montare
sopra il tetto macchina può caricarne
fino a 3 vendo a Euro 70.00. Tel.
347/9639132 Gianni
REGALO PORTABICICLETTE per
Toyota Avensis Verso. Usato pochissimo, cedo per cambio automobile. Idoneo per due biciclette,
dotato di chiavi antifurto. Imola. Tel.
370/3114222 o.s.
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 n. 4 - Cerchi in lega originali
Lancia Delta 2008 / 2015 - 16 pollici
+ coprimozzi, Pneumatici Pirelli Cinturato Winter 205 55 R16 91H DOT
3119 (31ª settimana del 2019 - hanno
percorso meno di 10.000 km). Vendo.
Preferibilmente da ritirare sul posto
ad Imola. Tel. 329/1624450
SCHIENALE PASSEGGERO sella
scooter Yamaha X MAX 250 anno
2011 condizioni pari al nuovo Euro
90. Ritiro a carico dell’acquirente. Tel.
347/5373577
TRENO DI PNEUMATICI estivi BF
Goodrich 87H 195/55 h16 usati ma
in ottime condizioni vendo per non
utilizzo. Tel. 320/4790652

Biciclette
CERCO: bicicletta elettrica e anche
biciclette normali, usate, anche
da riparare, a prezzo onesto. Tel.
338/8629207
ACQUISTO vecchia bici da corsa, pagamento contanti. Tel. 342/9455489
CERCO BICI a tre ruote, per adulto,
in ottimo stato. Anche Graziella, ma
a tre ruote. Orlando. Faenza Tel.
333/5019947
BELLA BICI bicicletta da donna,
nera, con cestino anteriore, praticamente nuova, vendo ad Euro 130.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
BICICLETTA BAMBINA (5-7 anni),
rosa, molto graziosa, tenuta bene.
Soltanto 30 Euro. Tel. 347/2509439
Max
BICICLETTA BAMBINA nuova per
età 7-12 anni vendo a Euro 80. Tel.
331/7959505
BICICLETTA BAMBINA ruota 20,
ottimo stato, vendo 50 Euro trattabili.
Tel. 0542/684884 o.p. - 331/3384997
BICICLETTA BAMBINA usata, nera
e fucsia, ruota 16” ,ottimo stato,
completa di luci a batteria e cestino
anteriore. Vendo a 50 Euro. Tel.
339/5329248
BICICLETTA BAMBINI con cambio,
ruota di 20, ottimo stato, vendo 50
Euro trattabili. Tel. 0542/684884
o.p. - 331/3384997
BICICLETTA BAMBINI, ruota 20,
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ottimo stato, marca B-Twin, vendo a
Euro 60 trattabili. Tel. 0542/684884
o.p. - 331/3384997
BICICLETTA BAMBINO in buono stato
per età da 8 a 10 anni vendo a Euro
30,00. Tel. 339/3031290
BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75
nuova mai usata vendo a Euro 130.
Tel. 347/9639132 Gianni
BICICLETTA BIANCHI ruota 26, tutta
originale, gomme nuove, vendo a
Euro 80. Tel. 349/6736741
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 BICI triciclo da bambino,
marca BTwin, con rotelline, bella, colore giallo, in buonissime condizioni,
vendo ad Euro 55. Tel. 339/7489817
BICICLETTA BIMBA b-twin anni 2-5
con rotelle rimovibili vendo. Tel.
347/2774605 Roberto
BICICLETTA BIMBA dai 3-4 anni in
avanti, nuova, vendo a Euro 70. Imola.
Tel. 349/2864020
BICICLETTA BIMBA marca Vicini
ottime condizioni ruota del venti età
5-9 anni vendo Euro 30. Imola. Tel.
349/8134563
BICICLETTA BIMBO 6-8 anni senza
cambio ma ben tenuta vendo. Tel.
329/4919939
BICICLETTA BIMBO vendo a Euro
30. San Lazzaro di Savena (Bo). Tel.
347/2143326
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo:
una 6/7 anni del Decathlon Nera,
funzionante, qualche piccolo ritocco
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4
anni funzionante con qualche ritocco
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168
BICICLETTE BAMBINO vendo a modico prezzo. Tel. 337/557251
BICICLETTE BIMBA n. 2 una ruota
16” e una ruota 20” in buono stato
vendo ad ottimo prezzo anche separatamente. Tel. 0542/692906
BICICLETTA blu uomo-donna usate
vendo a Euro 30. Chiamare solo se
davvero interessati. Tel. 392/1401626
BICICLETTA Cimatti cambio 2 leve
vendo. Tel. 342/9455488
BICICLETTA con tutto funzionante
vendo a Euro 45. Tel. o whatsapp
331/5774084
BICICLETTA CORSA Bianchi in
carbonio, taglia 55-57 vendo. Tel.
333/3288482 o.s.
BICICLETTA CORSA Kuota, misure
53,5 x 53, revisionata e in ottimo
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA marca Caroli,
cambio a 8 rapporti vendo a prezzo
da concordare. Tel. 338/2194972 0542/609201
BICICLETTA CORSA originale francese, colore giallo, da uomo, cerchio
28”, marca Decathlon, vendo a prezzo
da concordare causa inutilizzo. Imola.
Tel. 349/4754826
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in
carbonio, Km 1500, compatta, cambio
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum,
vendo per mancato utilizzo a prezzo
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA CORSA telaio in allumio
Somec tagliandata da poco cuscinetti
nuovi sterzo vendo a Euro 650. Faenza.
Tel. 335/389495
BICICLETTA CORSA, telaio in alluminio, cambio Campagnola. Tenuta in
ottime condizioni. Tel. 320/0455080
Gianni
BICICLETTA DA CAMPER tutta
pieghevole colore nero in alluminio,
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DONNA azzurra senza
cambio in ottimo stato, originale
vendo a Euro 90. Faenza. Tel.
333/4010995 - 0546/661008
BICICLETTA DONNA Bianchi anni
‘60-’70 , azzurra metallizzata senza
cambio, buonissimo stato vendo a
Euro 100. Faenza. Tel. 333/4010995
BICICLETTA DONNA Bianchi Spillo,
nero opaco, nuova vendo a Euro 200.
Tel. 333/3288482 Davide o.s.
BICICLETTA DONNA colore rossa,
completa di cestino, ruota misura
media, vendo a Euro 20. Imola. Tel.
331/9234817
BICICLETTA DONNA con cambio
anteriore e posteriore, colore bianca,
come nuova, vendo a Euro 170. Imola.
Tel. 338/4927345 o.p.
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 con freni a
bacchetta vendo a Euro 100. Ozzano
dell’Emilia. Tel. 347/8880758
BICICLETTA DONNA marca Cremonini
nuova, massimo 50 km, con cambio di
velocità 6 rapporti nella ruota e 3 nella
corona vendo per motivi di salute al
prezzo di Euro 150. Tel. 339/1263052
BICICLETTA DONNA marca Vicini,
nuova, cambio Shimano 6 rapporti,
con cestino e portapacchi vendo
a Euro 160 non tratt. Imola. Tel.
339/4455586
BICICLETTA DONNA tipo olandese,
colore azzurro, vendo a Euro 50. Tel.
339/2065995
BICICLETTA DONNA vendo causa inutilizzo marca “Vicini”. Tel.
347/2774605 Roberto
BICICLETTA DONNA Vicini vendo
a Euro 60. Tel. 339/8624489 333/9952245
BICICLETTA ELETTRICA Tucano
mod. Monster. Monster è la bicicletta
elettrica FAT TIRE di Tucano Bikes,
sono perfette su ogni tipo di fondo

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

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 ELETTRICA usata solo 2
mesi, come nuova, vendo a prezzo da
concordare. Imola. Tel. 347/0782411
BICICLETTA GRAZIELLA ricondizionata, vendo a Euro 50 oppure scambio
con city bike. Eventuale conguaglio.
Foto whatsapp. Tel. 338/7728265
BICICLETTA LEGNANO ruota 24,
gomme nuove, vendo a Euro 70. Tel.
349/6736741
BICICLETTA modello Graziella, perfetta, funzionate, vendo a 75 Euro.
Tel. 333/9319495
BICICLETTA RAGAZZO 12/13 anni
Jumpertrek free swing con cambio
Shimano 18 rapporti, monoammortizzatore posteriore doppia forcella
anteriore come da foto, usata pochissimo. Tel. 339/1858503
BICICLETTA RAGAZZO B-TWIN fino a
11-12 anni ottime condizioni vendo.
Faenza. Tel. 334/6088232 Ulisse o.u.

BICICLETTA SPECIALIZED Syrrus
Sport bianca da donna vendo come
nuova per inutilizzo. Attacco pedali
e contachilometri. Tel. 333/1611948
BICICLETTA SPORTIVA Viscontea
gommata, doppio cambio vendo.
Imola. Tel. 371/1251299 o.p.
BICICLETTA UOMO con telaio in
alluminio come nuova vendo a Euro
70. Tel. 347/2143326
BICICLETTA UOMO marca Cobram
nuova, massimo 50 km, con cambio
velocità 6 rapporti nella ruota e 3 nella
corona vendo per motivi salute a Euro
150. Tel. 347/9738574
BICICLETTA UOMO vendo a Euro 20.
Tel. 328/1656034
BICICLETTA UOMO vendo a Euro 40.
Tel. 333/6644731
BICICLETTA UOMO vendo causa inutilizzo marca “Vicini”. Tel. 347/2774605
Roberto
BICICLETTA usata modello uomodonna marca Vicini colore rosso
vendo. Telefonare solo se davvero
interessati. Tel. 392/1401626.
BICICLETTA vintage con manubrio
alto da bambino ragazzo 8/9/10 anni
da restaurare vendo Euro 40. Tel.
334/6633168
BICICLETTE DA STRADA n. 2 vendo
colore bianco e nero, Montana Tour
Sport uomo taglia XL e Montana

Tour Sport Lady taglia M. Entrambe
con le stesse caratteristiche (telaio,
ruote, pinze e freni in alluminio),
cambio Shimano, velocità 8 rapporti
e 3 moltipliche. Prezzo Euro 240
cadauna. Chiamare solo se interessati.
Tel. 328/7576002 dopo le 18
BICICLETTE PER RAGAZZINA n.
2 marca Vicini, tenute veramente
bene, hanno la ruota di 24. Telefonare solo se veramente interessati al
339/3441311
BICICLETTE UOMO E DONNA
vendo da Euro 25 a Euro 60. Tel.
331/7959505
BICICLETTE uomo, donna e pieghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel.
337/557251
BIKE BUYER vendo a prezzo da
concordare. San Lazzaro di Savena
(Bo). Tel. 347/2143326
BMX n. 2 usate ma in ottime condizioni vendo anche separatamente
a prezzi da concordare. Zona Imola.
Tel. 337/557251
CERVELO S5 taglia 56, ruote Fulcrum
zero, movimento centrale Rotor,
montata Shimano Ultegra, in ottimo
stato, vendo causa inutilizzo. Vendo
a Euro 1500 leggermente trattabili.
Tel. 348/4125239
CITY BIKE BAMBINA 6/12 anni ruote
26, telaio in alluminio, cambio Shima-
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no, colore bianco rosa. La bici è come
nuova! Euro 120 Tel. 339/6222245
E-MTB ELETTRICA Lombardo Sestriere alluminio, taglia L (h 1.75-1.80
m), motore Bosch Performance CX,
batteria 400 W/h, cerchi 27,5”, cambio
Shimano XT 1x11, revisionata, vendo
a 1200 Euro. Tel. 329/1616704
E-MTB Haibike sduro 4.0 hard Nine,
29 pollici, taglia XL, copertoni e
freni nuovi, motore Yamaha, display
Yamaha. Tenuta come nuova. Vendo
per passaggio a MTB muscolare. Tel.
338/9653428
GRAZIELLA in buono stato vendo a
Euro 45. Tel. 333/6644731
MTB 24” cambio 3 marce davanti - 7
marce dietro - ammortizzatori anteriori
e posteriori - usata pochissimo vendo a Euro 60. Tel. 347/0974284
MTB Bianchi mod. Kuma, ruote 27,5
telaio alluminio taglia L adatta per
altezza 1,75 circa, gruppo Shimano
Acera 27 velocità , vendo per inutilizzo
Euro 200. Tel. 338/8410357
MTB cambio Shimano, molto bella,
vendo a Euro 70. Tel. 349/6736741
MTB DA DONNA come nuova copertoni da fuori strada vendo. Tel.
377/4808275
MTB DA RAGAZZO con ruote da 24
ottima qualità telaio in alluminio,
cambio Shimano, pari al nuovo vedo.
Tel. 340/7732780

MTB FR J68 da sistemare, mancherebbero un cerchione e le 2 gomme
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
MTB in ottimo stato vendo a Euro
100. Tel. 339/2611177
MTB modello Pininfarina colore giallo/
blu vendo causa inutilizzo Euro 30 trattabili. zona Imola. Tel. 340/5004958
MTB rockrider con ruote da 26 per
persone di altezza massima 175 cm,
in ottimo stato usata pochissimo
vendo. Tel. 333/3306798
MTB ruota 26” usata ma in ottime
condizioni vendo a Euro 40. Castel
San Pietro Terme. Tel. 349/1403868
MTB vendo: n. 2 da ragazzi a prezzo
trattabile, n. 3 da bambini 6-12 anni
Euro 20 cad. Tel. 331/7959505
RUOTE Shimano Durace C24 per
bici corsa. Ruote molto leggere ed in
ottime condizioni. Prezzo Euro 220.
Tel. 348/3167255
TANDEM GRAZIELLA Carnielli originale vendo. Imola. Tel. 338/8626951
Franco

CERCO CAMPER usato da privato
in buono stato. Pago contanti. Tel.
331/8440044

COMPRO 2 RUOTE con gomme per
carrello barca 145 sr10 70s. Tel.
0542/672247
CANOA usata mt. 4,50. + pagaia. Kg
22,7. Pozzetto 88x45 - Sacchi punta
e poppa. Tel. 349/0067021

APPARECCHIO per tappi a corona
vendo a Euro 15. Tel. 339/1782732
ASPIRATORE per polline Romani
modello “Cariola” completa di motore,
tubo per aspirare. In ottime condizioni
vendo. Tel. 339/2911278
ATOMIZZATORE Nobili ql 15 con ventole di cm 90 vendo. Tel. 335/8173540
ATOMIZZATORE Vulcano 20 q.li, anno
1995, collaudata. Tel. 380/3682042
ATTREZZATURA IMBOTTIGLIAMENTO vino cedo per inutilizzo. Tel.
333/2020407
ATTREZZATURA PER GIARDINO
(canestro, vanga, zappa, zappetto,
budella 20 metri, forbici per potare a
2 tagli mai usate) vendo tutto a buon
prezzo e vendita anche singolarmente.
Tel. 0542/32218
ATTREZZATURA VARIA DA OFFICINA
metalmeccanica vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 331/4816736
ATTREZZATURE AGRICOLE varie
vendo per non più utilizzo: trattore
Lamborghini cingolato, estirpatore,
erpici, spandiconcome da 3 q.li,
sollevatore da attaccare al trattore,
ecc. Castel San Pietro. Prezzi da
concordare dopo visione. Vendita
anche separata. Tel. 339/4032932 051/940134
ATTREZZATURE CONTADINE antiche
vendo. Tel. 328/1822900

BASCULA kg 200, buone condizioni,
vendo. Tel. 340/6351049
BELLISSIMA FIORIERA mobile espositore mensola scarpiera per riporre
cose varie, fatta a mano in canna
di bambù, vendo ad Euro 350. Tel.
339/7489817
BIDONE per la raccolta dell’ uva in
buone condizioni vendo a 100 Euro.
Tel. 347/8937403
BILANCIA portata 1500 kg con piatto
grande di 1500x 1500 mm vendo a
600 Euro. Tel. 339/3737267
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 hobby da
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel.
338/3003430
BOTTI n. 2 in acciaio verniciato per
gasolio o benzina vendo a Euro 100.
Tel. 339/3737267
BOTTIGLIE DA VINO vetro spesso
n. 60. Vendibili anche in stock più
piccolo. Euro 25. Tel. 333/6644731
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

BRACCETTI n. 724 e n. 101 bracci
di testata per impianto GDC compreso di viti e tendifilo vendo. Tel.
389/6966097
CARIOCA modello unico e artigianale con motore Ruggerini 10 HP.
Cassone con ribaltabile. Vendo. Tel.
339/3737267
CARRO RACCOLTA Blosi, anno 2000,
motore diesel, compressore, muletto
posteriore. Tel. 380/3682042
CARRO raccolta frutta N.BLOSI,
vendo. Tel. 339/3744735
CASSETTONE DA OFFICINA con
cassetti molto alti vendo. Tel.
338/2791827
CISTERNA GASOLIO omologata da
lt. 3000 in ottime condizioni vendo.
Tel. 338/3254142
COCLEA per travaso e carico cereali,
lunga m 6,50, diametro 150 con
motore trifase vendo a prezzo da
concordare. Tel. 338/7313355
COMPRESSORE fermo da tempo, di misura grande vendo. Tel.
0542/666684
DAMIGIANE ACETO di vino rosso (n.
2) vendo per sgombero cantina. Tel.
333/2020407
DECESPUGLIATORE Elite 4.0 c.c.
come nuovo vendo a Euro 150. Tel.
347/2143326

Camper Roulotte
e accessori

CAMPER “Roller Tim”, motore Fiat
2500 aspirato con un po’ di anni
sulle spalle ma ancora in discrete
condizioni perché tenuto bene, ottimo come prima esperienza, cedo a
buon prezzo . Trattative riservate. Tel.
334/3047835 Antonio
CARRELLO TENDA “Eurotenda” in
ottime condizioni tenuto sempre al
coperto completo di tutto (tavolo,
tappeti, accessori vari...) più tenda
cucina con mobiletto e fornello, a
Euro 850. Imola. Tel. 370/3216378
ROULOTTE Adria 3 posti letto del
1981, perfetta, anche con veranda, vendo a Euro 1.500,00. Tel.
334/7254946
SERBATOIO per scarico acque per
camper o roulotte con ruote modello
Fiamma Roll-Tank.F40, vendo. Tel.
370/3361074

Nautica e accessori

Compro Vendo
Agricoltura Giardini
Utensileria
CARRIOLA in ferro, di media grandezza vendo. Tel. 0542/666684 o.p.
CERCASI POMPA DA ANNAFFIARE
col motore diesel, un po’ grossa, in
buone condizioni, a prezzo ragionevole. Tel. 348/6048832
CERCASI VANGATRICE usata in
buone condizioni a prezzo modico.
No perditempo. Tel. 345/4568591
CERCO 25-30 m di rete a maglia alta
m 1,50. Tel. 0542/666684 o.p.
CERCO ASSI di legno di spessore
minimo 3 cm, larghezza e lunghezze
varie. Tel. 335/5913900
CERCO ATTREZZATURA AGRICOLA
varia anche da riparare, a prezzo
onesto. Tel. 338/8629207
CERCO BILANCIA ad orologio.
Tel.339/1299248
CERCO BOTTE in vetroresina da 30-50
quintali a poco prezzo per contenere
acqua. Zona Imola, Riolo Terme e
dintorni. Tel. 0542/666684 o.p.
CERCO CANNE per impalare pomodori
anche già tagliate. Tel. 348/6048832
CERCO CARIOCA agricola. Tel.
345/4568591
CERCO COMPRESSORE lt. 50 in
buono stato. Tel. 339/1299248

CERCO CASSETTINE di cartone
piccole e medie per la frutta. Tel.
333/6048887
CERCO GOMME anteriori per trattorino Kubota 14 CV. Tel. 0542/33632 o.p.
CERCO MONOLITE monolitico, monolito, grande, in sasso o resina, da
posizionare in un giardino, possibilmente gratis, se dovete liberarvene,
provvedono io stesso al carico. Tel.
339/7489817
CERCO MOTOCARRIOLA funzionante e in buone condizioni. Tel.
333/6048887
CERCO N. 5-6 ULIVI piccoli a prezzo
ragionevole nella zona di Imola. Tel.
0542/666684 o.p.
CERCO NYLON bianco 25-30 m largo
2 m a poco prezzo. Tel. 0542/666684
o.p.
CERCO PER TRATTORINO Pasquali:
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo
modico. Tel. 348/6048832
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo
modico. Tel. 345/4568591
CERCO RETE ANTIGRANDINE da mettere sopra ai frutti. Tel. 0542/666684
CERCO STATUA venere o altro, in
gesso o vetroresina, altezza mt 1 o
anche più, anche se rotta, in regalo
(se dovete liberarvene) e sassi di
fiume possibilmente in regalo. Tel.
339/7489817

CERCO TRAPANO A COLONNA da
banco. Tel. 338/6532940
CERCO TRATTORE a cingoli 50-55 CV
con sollevatore. Tel. 0542/666684 o.p.
CERCO TRATTORE gommato da
40 a 80 cv , con 4 ruote motrici.
Anche da risistemare. Tel. Francesco
331/3943986
CERCO TRATTORINO tagliaerba, anche non funzionante. Tel.
331/3943986
CERCO TUBI di plastica di cm 25/30
e di lunghezza m 2-3 a poco prezzo.
Tel. 0542/666684
CERCO un decespugliatore a zaino.
Tel. 333/6048887
CERCO UNA MOTOCARRIOLA a
cingoli in buone condizioni. Tel.
333/6048887
CERCO VANGATRICE per trattorino
Pasquali in buono stato a prezzo
modico. Tel. 345/4568591
CERCO: pali finestrati, tutori per viti,
palo iniettore per fertirrigazione e
ancora per vigneto. Tel. 339/1299248
605 SUPER CON RUSPA vendo 9000
Euro, 765 C senza ruspa doppia frizione, 4700 ore 10.000 Euro. Faenza.
Tel. 338/3495262
ARATRO voltaorecchio marca Pietro
Moro Portogruaro vendo a Euro
1.400 tratt. Castel San Pietro. Tel.
333/8580371

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

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

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

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

DECESPUGLIATORE a spalla fermo
da qualche anno. Tel. 0542/666684
DEVO TAGLIARE 3 alberi; in cambio
cedo la legna. Zona alta Vallata del
Santerno. Tel. 333/6048887
DIRASPATRICE da attaccare al trattore
tramite albero cardanico vendo. Tel.
339/3737267
DIRASPATRICE/PIGIATRICE uva funzionante sia elettrica che a cardano.
Ritiro a Faenza a carico dell’acquirente,
non spedisco. WhatsApp o SMS al
338/1631825. Chiamare dopo le
17.30.
ERPICE Talpa interfilare idraulica
manuale. Tel. 380/3682042
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 trainato con dischi
anteriori ed eventuali dischi da montare al posto del stirpatore posteriore
vendo a 150 Euro. Tel. 339/3737267
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
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
FASCINE DI LEGNA secche in regalo.
Tel. 333/6048887
FIAT 670 con forca e pala 9.500 Euro
+ Iva Fiat 500 DT 5.000 Euro + Iva
+ muletto stringi cassa 2.000 Euro +
Iva. Faenza. Tel. 338/3495262
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
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi
+ estirpatore posteriore, praticamente nuovo, vendo a prezzo da
concordare dopo visione. Imola. Tel.
338/4610592
FRESA Benazzi con motore nuovo,
cavalli 5, vendo a prezzo interessante.
Medicina. Tel. 339/3459596
FUCINA per fabbro trainabile vendo a
Euro 200. Tel. 349/3361751
GABBIETTA uccellini lungh. 34, alt.
38, prof. 25. Utilizzata poco tenuta
bene. Organizzazione della spedizione
e relative spese a carico del compratore meglio con consegna a mano.
Tel. 339/8667600 Sara
GARAGE IN LAMIERA Larghezza 2.54,
lunghezza 4.33, altezza 2 vendo a Euro
120. Tel. 340/9336237
GOMME PER RIMORCHIO n. 2, tipo
Implement, a 12 tele, misura 10/75/
R15,3. Tel. 0542/640462 o.p.
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
KUBOTTA + piatto + trincia a braccio
1000 ore, aria condizionata perfetto
12.000 Euro + Iva. Faenza. Tel.
338/3495262
LUMACA uso cereali lunghezza
m 6, diametro 100 vendo. Tel.
335/8173540
MACCHINA IMBOTTIGLIAMENTO
VINO per uso domestico, antica,
vendo. Tel. 0542/641506
MATASSE DI CORDE in acciaio
mm 10, varie misure da 15 a 20
metri vendo a 1 Euro al metro. Tel.
340/9336237
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino
cambio con BCS o Bartolini o altra
completa e fresina hobbistica. Tel.
339/8450646
MOTORE A SCOPPIO benzina/petrolio
con pompa di 100 (per irrigare) vendo.
Tel. 0542/666684
MULETTO marca Bosi da montare
sul sollevatore senza stringicasse.
Tel. 328/9228041
NESPOLI GIAPPONESI: decine di
piantine di 1 anno circa che, in futuro, dovrebbero dare frutti succosi

e curativi, scambio (in blocco), con
idropulitrice/compressore d’aria/
notebook. Tel. 328/1243162
NIDI in vimini vendo a prezzo modico.
Tel. 333/6048887
PALI ex vigneto finestrati in cemento
lunghezza 4 metri, REGALO. Non
ho la possibilità di caricare. Tel.
342/0368440
PALI IN CEMENTO vibrato forati n.
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PALI n. 500 in cemento precompresso
usati sezione 7x7da 3 mt prezzo Euro
3. Tel. 345/0582618
PALI, bancali, portoni, bascolone,
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo.
Tel. 339/8450646
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 da giardino di Lauro Ceraso
in vaso da cm 20, alta m 1,30 circa
vendo a Euro 8. Tel. 349/5628998
PIANTE DI ZUCCHE gialle tipo
ornamentali vendo o scambio. Tel.
333/6048887
PIANTINE DI GIUGGIOLO nei vasi
privato vende a 15 Euro cadauna.
Casalfiumanese. Tel. 0542/666164
PIEGATRICE manuale + attrezzi vari
vendo. Toscanella. Tel. 331/4816736
PIGIATRICE PER UVA da attaccare
alla presa di forza del trattore vendo
a Euro 100. Tel. 339/3737267
PIGIATRICE PER UVA elettrica con
pompa vendo a Euro 350 tratt. Zona
Imola. Tel. 0542/616361 Sig. Cassani
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
PORTAVASI n. 2 vendo: uno in legno
a forma di secchio e uno in metallo.
Euro 15 cadauno. Tel. 347/9797668
REGALO 25 pali in cemento forati
con anima in ferro lunghi 3.20 mt,
ottimi da usare come pali di testata
sui filari o per impianti di irrigazione.
Ritiro a carico di chi li prende. Tel.
338/1631825 dopo le 18
REGALO LEGACCI per chiudere
sacchetti. Tel. 333/6048887
REGALO LEGNA da ardere di pino
comune a chi se la viene a prendere.
Tel. 339/3523999
REGALO SASSI a chi li viene a prendere di circa kg 1.500 per sistemazione
frane o argini canali e fiumi. Per
informazioni chiamare il 338/7423727
RIMORCHIO senza sponde e non
omologato per strada misura letto in
legno 3300x1700 mm vendo a 100
Euro. Tel. 339/3737267
SAME 85 cv frutteto II, aria cond.16000
euro + iva . Lamborghini 574 3 cilindri
raffreddamento aria 10.500 Euro + iva.
Faenza. Tel. 338/3495262
SASSI squadrati di arenaria di varie
dimensioni vendo. Tel. 333/6048887
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte
per spiaggia, terrazzi e parchi,
completamente in plastica bianca,
lavabili, nuove vendo a prezzo modico.
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
SEMINATRICE Sigma Azzurra 2005
vendo a Euro 1.300 tratt. Castel San
Pietro. Tel. 333/8580371
SEMINATRICE, spargi semina sementi per orto giardino, manuale
d’epoca (anni ‘50 circa), perfettamente
conservata e funzionante, vendo ad
Euro 200. Tel. 339/7489817
SERIE CHIAVI a bussola con relativo
avvitatore da collegare al compressore vendo a Euro 10. Imola. Tel.
339/7088958 anche whatsapp
SPANDICONCIME in buone condizioni
vendo a 200 Euro. Tel. 347/8937403
SPARGICONCIME portato con dosatore prodotto capienza circa 2/3
q vendesi a 80 Euro a Imola. Tel.
339/3422033
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inutilizzata vendo a prezzi trattabile. Tel.
339/8450646

SPILLATORE PER VINO, usato, ma in
buone condizioni, vendo a 10 Euro.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba
marca AL-KO 675, a trazione, a
benzina, con lama da 50 cm, usato,
in buone condizioni, vendo ad Euro
220. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba
marca Quantum XTS 50, a trazione,
a benzina, con lama da 50 cm, usato,
in buone condizioni, vendo ad Euro
120. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba,
elettrico, con lama da 30 cm, usato,
in buone condizioni, vendo ad Euro
80. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba,
elettrico, marca EMAK, con lama da
30 cm, usato, in buone condizioni,
vendo ad Euro 80. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
TAPPA BOTTIGLIE in ferro vendo a
Euro 10. Tel. 339/8112340
TERMOSOFFIATORE Bosch mod.
PHG 600-3 nuovo, mai usato, vendo ad Euro 30,00 tratt. Disponibile
spedizione. Tel. 392/1692077 Leo
TINI n. 6 in vetroresina tipo sempre
pieno da 5 q. cadauno usati per accumulo acqua potabile con raccordi
da 1,5 pollici, vendo anche singolarmente a prezzo da concordare. Tel.
339/2442278 no sms
TINO in vetroresina da 5 q.li con
rubinetto in buone condizioni adatto
per uva o per raccolta acqua piovana
vendo a Euro 130 tratt. Imola. Tel.
328/2174721 ore 18-19
TINO vetroresina 3 e 6 quintali, per
vino o raccolta acqua, vendo a 50 Euro
e 100 Euro. A Imola ritiro a carico
acquirente causa sgombro cantina
improvviso. Tel. 328/4726655
TORCHIO da campo a una lumaca,
vendo. Tel. 380/3682042
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 Black & Decker
usato, ma in ottime condizioni, vendo
causa eliminazione prato a Euro 50.
Tel. 328/2119199
TRATTORE a cingoli Fiat 605/C/
Super con ruspa vendo a prezzo da
concordare dopo visione. Imola. Tel.
331/7524580
TRATTORINO Goldoni 148 con
fresatore vendo a Euro 2.500. Tel.
366/3683118 Luciano
TRINCIA e trivella di 35. Tel.
339/3000396
ULIVO ventennale da espiantare vendo
ad interessati a prezzo da concordare.
Zona Imola. Tel. 333/2020407
VASCONI PER UVA n. 8 Falconero
in ottimo stato, n. 1 attacco per
sollevatore e n. 1 attacco per muletto
con pistone idraulico per svuotamento
uva vendo il tutto a 1100 Euro. Tel.
339/3737267
VASI di vetro adatti per il miele misura
media e grandi vendo a prezzi modici.
Tel. 333/6048887
VASI E CIOTOLE, vari, melograno
e garofano. Prezzo modico. Tel.
339/8145555 Faenza
VECCHI MOTORI e vari ricambi
agricoli, stradali, industriali, carrozzerie, pensionato vende diesel e a
scoppio trattando in ore serali. Tel.
339/8450646
ZAPPETTE per fresina con mozzo
pronto da montare vendo a Euro 50.
Tel. 347/9797668

Edilizia Sanitari
CERCO ASSI di legno di spessore
minimo 3 cm, larghezza e lunghezze
varie. Tel. 335/5913900
CERCO N. 2 PORTONI per garage a
due ante (no basculanti) in ferro di
misura grande a prezzo modico. Tel.
345/4568591
CERCO PANNELLO SOLARE per
produrre energia elettrica a prezzo
ragionevole. Tel. 0542/666684
CERCO PORTE da interni. Tel.
371/1624815

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.
ASPIRATORE CENTRIFUGO da parete
della Vortice con foro da 97 mm,
dim 29 cm x 22 cm, prof. 13 cm,
filtro estraibile per una facile pulizia.
Vendo causa trasloco 50 Euro. Tel.
0542/30145 - 349/5471904
ASPIRATORE Vortice quadro bianco
da parete/soffitto, misura 25 cm x 25
cm vendo causa trasloco e inutilizzo
vendo a 60 Euro. Tel. 349/5471904
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 macchinario taglio muro per Risarcimento. Tel.
339/8244893
BELLISSIMA PORTA da interno,
come nuova, misura luce cm 200
x cm 80, completa di ferramenta e
cassonetto (cassonetto largo cm 10),
apertura sinistra a spingere, vendo.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO PORTONE da ingresso
in legno, a doghe verticali, verniciato
colore verde, misure: alt. mt 2,30
x largh. tot. cm 98. E’ comp. dalla
parte a dx che misura: alt.mt 2,30
x largh. cm 62 e dall’altra parte più
stretta a sx che invece è larga cm
36, apert. sx a spingere, completa di
ferramenta, maniglia e chiave. Euro
250. Possibilità di trasporto, posa in
opera, ed eventualmente di piccole
modifiche. Tel. 339/7489817
BIDET CON RUBINETTO. Vendo bidet
Ideal Standard, completo di rubinetto
Hansgrohe giallo (+ 1 in regalo)
usato, ma in perfette condizioni, a
Euro 50. Lo troverete già smontato.
Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
BIDONI n. 2 per scarico cemento da
500 litri, di cui uno scarico dritto e
uno con canalina sottostante per getto pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250
e 200. Seminuovi. Tel. 335/333067
BOX AUTO due posti misure 5,20
x 5,30, circa 27 mq molto robusto
vendo a 700 Euro trattabili. Tel.
329/1616704
BOX DOCCIA 90x90 in cristallo opaco, apertura 2 scorrevoli centrali ad
angolo, visibile montato, come nuovo,
vendo a Euro 50 non tratt. Invio foto
su whatsapp. Tel. 338/7728265
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
CASINA PREFABBRICATA su ruote
completa di arredamento mq 24
vendo. Tel. 340/9336237
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
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 con lunetta misure
1330x1920 h mm vendo. Tel.
339/3737267
FINESTRA finestre n. 3 ed 1 portafinestra porta finestra, in alluminio, vendo.
La porta finestra, bianca, misura cm
245,5 x cm 82,5, poi ho 3 finestre. Le
misure delle finestre sono cm 110 x
134,5 e 105 x 131,5 (2 delle 3 finestre
hanno la stessa misura). Vendo a 50
Euro ogni finestra e ad Euro 100 la
portafinestra. Tel. 339/7489817
FINESTRA in legno con lunetta di
1330x1920 h vendo a 20 Euro. Tel.
339/3737267
FINESTRA SCORREVOLE a due ante,
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro
300. Tel. 334/1222230
FINESTRE in mogano con vetrocamera. N. 3 160 x 150 LxH N. 3 120 x 150
LxH N. 1 100 x 150 LxH Singolarmente
Euro 60. Portafinestra 110 x 245 LxH
Euro 80. Vendo in blocco a 400 Euro.
Tel. 329/1616704
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
FRESA RIENTRANTE larghezza
lavoro 65 cm vendo a 500 Euro. Tel.
339/3737267
GARAGE IN LAMIERA 4.5 x 2.7
metri. Buone condizioni vendo. Tel.
347/1570381 Duilio
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 550 tratt. (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
LAVABO con mobile e rubinetto come
nuovo. Misure mobile 98x81x46 misure lavabo 100x50 vendo a Euro
199. Imola. Tel. 347/4100442
LAVANDINO Ideal Standard molto
capiente ed elegante, stondato, con
o senza colonna, vendo a 25 Euro.
Tel. 333/3665315 Anna
LAVANDINO lavabo da bagno in ceramica, con colonna, bianco, usato, ma
in buone condizioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
LAVANDINO lavabo da bagno in ceramica, smaltato bianco, con colonna,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
MACCHINE BATTIPAVIMENTI n. 3 (1
grande e 2 piccole) vendo in totale
a Euro 200 tratt. Tel. 338/8629207
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2
sia a rullo che a piastra vendo anche
separatamente a Euro 125 cadauna.
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE PER FINESTRE n. 6 e n.
7 per porte interne mai usate, ancora
impacchettate vendo a Euro 50. Imola.
Tel. 338/7108333
MISCELATORI bagno per lavabo,
bidè e doccia, nuovi di qualità,
vendo per cambio programma. Ho
saliscendi doccia e accessori vari.
Tel. 339/2442278 no sms
MORSETTI zincati n. 100 per ponteggio tubolare vendo a Euro 3
cadauno in blocco non tratt. Affare!
Tel. 335/333067
PIASTRELLA-PIASTRELLE di marmo
grezzo (travertino) colore chiaro,
opaco, misura cm 20 x cm 10 x h
cm 1 (per fare una pavimentazione
di circa 5 mq.), vendo in blocco ad
Euro 120. Tel. 339/7489817
PIASTRELLE smaltate “Cedir” 20x20
vendo ad Euro 0,50 l’una (Euro
15,00 la confezione da 38 pezzi). Tel.
392/1692077 Leo
PIATTO DOCCIA nuovo 75 x 75 cm
porcellana bianca prima scelta Euro
55 trattabile. Tel. 339/2442278
PIETRE vecchie già pulite privato vende. Casalfiumanese. Tel. 0542/666684
PORTA DA INTERNO in mogano (tinta
in 2 colori diversi: la parte post. è tinta
colore chiaro, ma è possibile tingerla,
o averla tinta dello stesso colore in
entrambe le parti), completa di cassonetto e ferramenta, apertura sinistra
a spingere, misure: alt. mt 2 e largh.
cm 70, vendo ad Euro 60. Possibilità
di posa in opera. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
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 IN ALLUMINIO con vetro
doppio, bordo rosso, apertura a
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTA IN FERRO doppia coibentata
con lana di vetro 780 x 2140 h mm.
vendo. Tel. 339/3737267
PORTA INTERNA color cuoio, misura
cm 200x0,80 con maniglia, chiavi
e cornici, come nuova, apertura
a sinistra, vendo a Euro 50. Tel.
338/6205852
PORTA PER ESTERNO in alluminio
anodizzato, color bronzo, doppi vetri,
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel.
333/2020407
PORTA RUSTICA in legno massiccio
misura 1300x2420 h spessore 65mm.
Esterno color legno, lato interno color
bianco. Ottimo stato. Vendo. Tel.
339/3737267
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 FINESTRE diverse misure in
alluminio anodizzato. 100 x 280 110
x 240 200 x 280. Vendo a 180 Euro.
Tel. 329/1616704
PORTE IN MOGANO lunghezza m
2, n. 3 di larghezza cm 74 e n. 3 di
larghezza cm 82. Inoltre vendo i 4 telai.
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
PORTONCINO DI FERRO doppio
coibentato all’ interno con lana di
vetro. Misure: 2140x780 mm vendo
a Euro 100. Tel. 339/3737267
PORTONI n. 2 completi di guide e
motoriduttori, dim. mm 4600x4625
perfettamente funzionanti, fatturabili, prezzo richiesto oltre ad IVA
di legge per ciascun portone. Tel.
339/7153869 ore 9.00-10.00
PUNTE per martelli pneumatici ad aria
compressa e punte per trapani vendo
causa inutilizzo. Tel. 333/2020407
REGALO MATTONI di una volta (pieni)
fra cui parecchi fatti a mano, da pulire,
a chi viene a prenderli a Castel San
Pietro Terme. Tel. 329/3928247
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.
SEDIE A ROTELLE, quasi nuova
vendo. Tel. 333/6723720
SPECCHIO BAGNO completo di mobiletto e faretti, colore bianco, come
nuovo vendo a prezzo modico. Imola.
Tel. 392/4607213
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SPECCHIO specchiera mobile mobiletto da bagno, con sportellino e
ripiani vari, bianca, altezza cm 75,
larghezza cm 69, profondità cm 16,
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817
TEGOLE n° 500, vendo. Tel.
339/2344959
TERMOSTATO PER CALDAIA termo
termosifone Riello (comfort), usato,
ma in buone condizioni, completo di
libretto di istruzioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
TUBO in PVC per scarico pietrisco,
gancio per finestre, elementi sufficienti per un piano vendo a Euro 80.
Tel. 335/333067
VASCA IDROMASSAGGIO usata 4
volte come nuova vendo a Euro 200.
Tel. 347/9639132 Gianni
VETRATA DA INTERNO a buccia
d’arancia composta da due parti
con struttura in legno altezza m 2 x
0,85 vendo (serviva da divisorio da
ingresso e sala). Tel. 0542/53276
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
WATER, bidet, lavandini completi di
colonna di marca Ideal Stardard, alcuni con scarichi già montati. Disponibili
alcuni miscelatori Zucchetti. Prezzo da
concordare. Tel. 335/7634596 o.p.
ZANZARIERE n. 3 vendo: n. 1 a molla
misura 1077x1421 e n. 1 a molla
misura 577x1423 e n. 1 per porta
finestra Scenica misura 876x2400.
Tutte color effetto legno. Nuove, mai
montate. Vendo per errato ordine.
Imola. Tel. 339/4449338

Riscaldamento
Climatizzazione

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

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 Sile 111 Duplex, funziona
a legna e gasolio, vendo a Euro 500.
Imola. Tel. 349/7246578
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
CLIMATIZZATORE Olympia “Dolce
Clima” usato solo per qualche mese
l’anno scorso, praticamente nuovo,
ancora con 2 anni di garanzia vendo ad
ottimo prezzo causa cambio abitazione
in cui è presente impianto fisso. Tel.
339/2065995
CONDIZIONATORE Pinguino mobile
con tubo di scarico, usato solo 3
mesi, fa caldo/freddo/umidificazione
signora vende per non più utilizzo a
Euro 150. Imola. Tel. 329/2097685
CONDIZIONATORE portatile, nuovo,
mai usato, vendo a Euro 150. Tel.
0546/26236
CONDIZIONATORE su ruote completo
di tubo per scarico aria calda e timer
per accensione programmata. Prezzo
modico di 75 Euro. Tel. 335/7634596
o.p.
CONDIZIONATORI n. 2 Pinguino mobili con tubo di scarico, perfettamente
funzionanti, qualsiasi prova vendo uno
a Euro 60 e uno a Euro 100 non tratt.
Imola. Tel. 327/0890161
STUFA ECONOMICA marca Zoppas,
seminuova, smaltata bianca, vendo
a prezzo da concordare. Zona Imola.
Tel. 337/557251
STUFA MIGNON in terracotta, smaltata fuori, come nuova. Vendo a Euro
100. Tel. 339/8624489 - 333/9952245
STUFA stufetta n. 2 con tecnologia
termo ceramica, da inserire nella
presa della corrente, h cm 18, utile
in roulotte, camper o altro, vendo
ad Euro 50 l’una. Tel. 339/7489817
STUFA TERRACOTTA 3 piani vendo a prezzo da concordare. Tel.
337/557251
STUFE n. 3 a resistenza, 2 ventilate
e 1 girevole e ventilata vendo tutto a
Euro 30 trattabile. Tel. 339/2442278
STUFETTA ELETTRICA a colonna vendo a Euro 15. Imola. Tel. 347/3662510
TERMO ELETTRICO 10 elementi
vendo a Euro 15. Tel. 339/8112340
TERMOSIFONE 7 elementi altezza 78
cm, nuovo vendo per errato acquisto.
Tel. 339/2442278
VECCHIE STUFE a legna in terracotta
vendo. Tel. 328/1822900
VENTILATORE regolabile e girevole,
nuovo, vendo a Euro 25 trattabile.
Tel. 339/2442278
VENTILATORI n. 2 ben funzionanti
vendo a Euro 10 tutte e due. Tel.
331/7959505

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Elettrodomestici
Casalinghi
CERCO: cucina a gas in acciaio inox
e frigorifero americano. Imola. Tel.
328/3262881
ABBATTITORE di temperatura marca
Foinox Ristocontract, con 5 teglie,
220 V (assorbe 1,5 kW di potenza),
misure: largh. cm 75, h cm 85 e
prof. cm 70, vendo ad Euro 1200.
Tel. 339/7489817
ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE
LG carrellato 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 ELETTRICA medie dimensioni, seminuova, vendo a prezzo
convenientissimo per inutilizzo. Imola.
Tel. 0542/40891 - 338/8965462
AFFETTATRICE professionale, usata
poco, lama in acciaio inox diametro
25 cm, vendesi, causa inutilizzo a 210
Euro. Tel. 328/1243162
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a
julienne, manuale, made in Italy,
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
ARTICOLI PER LA CASA (catino, spazzolino per water, paletta, portalatte,
scovolino pulisci bottiglia) vendo a
Euro 1.5 cadauno. Tel. 329/5973773 338/9984213 - 338/8280435 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
BATTERIA DI PENTOLE “Whiyte Diamant” 12 pezzi in acciaio inox di alta
qualità , nuova, mai usata. Adatta per
cucine elettriche, a gas, a induzione.
90 Euro. Tel. 347/3675739 Fabio
BELLA MACCHINA DA CAFFE’ espresso nuova, marca Nespresso Inissia
Krups, bianca, completa di scatola,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BELLA MACCHINA DA CAFFE’ espresso, marca Nespresso Delonghi, color
tortora, usata solo 1 volta, vendo ad
Euro 45. Tel. 339/7489817
BELLA MACCHINA DA CAFFE’ espresso, marca Nespresso Inissia Krups
Delonghi, color crema, completa di
scatola, usata solo 1 volta, vendo ad
Euro 45. Tel. 339/7489817
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 BICCHIERI
bicchierini + bottiglia caraffa per rosolio, tutti decorati a mano in bianco
e oro, vendo ad Euro 90 tratt. 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 n. 6 di vetro trasparente
vendo. Tel. 338/3417757
BICCHIERI-BICCHIERINI in vetro, per
rosolio, n. 6, made in Italy, in ottime
condizioni, vendo a 50 Euro tratt. Tel.
339/7489817
BILANCIA uso cucina 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
BISTECCHIERA nuova mai usata
vendo Euro 15. Tel. 347/9797668
BOLLITORE della SMEG nuovo di
colore azzurrino vinto ad un concorso.
Valore 150 Euro lo vendo a 80 Euro.
Tel. 333/3875322
BOTTIGLIE in vetro bianco trasparente
con chiusura con tappo ermetico
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 351/9633933
CANTINETTA PORTABOTTIGLIE in
legno per circa 56 bottiglie vendo a prezzo modico. Imola. Tel.
333/4696514
CENTRIFUGA Moulinex JU2000
come nuova vendo Euro 18. Tel.
327/0664326
CERCO ASPIRATORE Delphin usato
anche vecchio per pezzi di ricambio.
Tel. 0542/850536 - 328/3141686
CIABATTA FME, 4 prese (P40), interruttore luminoso, spina 16A, cavo
1,55 mt. Vendo 5 euro causa inutilizzo.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com
CIABATTA OVA, 4 prese (P40), interruttore luminoso, spina 16A, cavo
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo.
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com
CLEANFIX DS3 made in Svizzera
professionale vaporella con aspirazione, caldaia 4 bar, 500 watt valore
commerciale 1875 CHF vendo a solo
Euro 550 trattabile. Tel. 333/2467687
Rodolfo

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

COLTELLO da sfoglia o altro vendo a
Euro 10 + altri oggetti da cucina a prezzi da concordare. Tel. 340/4961335
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
CUCINA A GAS 4 fuochi vendo a
50 Euro tratt. Ozzano Emilia. Tel.
333/1826938
CUCINA A GAS misure altezza cm
87, larghezza cm 48, profondità cm
43 colore bianco con forno e piano
cottura a 3 fuochi (gas metano)
vendo a Euro 25. Tel. 0542/34255
CUCINA fornelli a gas-metano 4
fuochi per bar-ristorante, misure cm
90x90x84 vendo ad Euro 850. Tel.
348/7401187 Teresa
CUCINA in acciaio Lofra, usata, in
buone condizioni vendo. Misure
cm 70x50, 4 fuochi, forno a gas ed
elettrico. Richiesta Euro 100 tratt.
Imola. Tel. 388/1861848
CUCINA usata come nuova da
smontare vendo per trasloco. Tel.
392/3027551
CUOCI PASTA/BOLLITORE a gas/
metano 4 cestelli per bar/ristorante
misure cm 43x70x85, vendo ad Euro
900. Tel. 348/7401187 Teresa
ELETTRODOMESTICI VARI in ottime
condizioni, funzionanti, vendo a prezzi
bassi quali (forno, frigo, lavatrice, tv
schermo piatto, forno a microonde).
Tel. 371/3650904
ESTRATTORE di succo di frutta e
verdura “Ariete Centrika Metal “ di
700w, ingresso frutta diametro 70
mm, contenitore succo 700 ml, in
buono stato vendo a 35 Euro. Tel.
340/4961854
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
FORNETTO elettrico vendo a Euro 15.
Tel. 339/1782732
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 ELETTRICO ventilato a vapore, per ristorante, misure: largh cm
90, h cm 77 e prof. cm 80, con cappa
che misura mt 1 x mt 1,20 x h cm 45,
dotata di 6 teglie, 380. V, vendo ad
Euro 6500. Tel. 339/7489817
FORNO MICRONDE marca De Longhi
in buono stato vendo a Euro 50 per
inutilizzo. Tel. 366/4033079
FREEZER congelatore cromato per
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 (profondità ), misura
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad Euro 1500. Tel. 339/7489817
FREEZER congelatore per ristorante,
misura interna cm 158 cm 46, misura esterna cm 186 x cm 61, con
8 cassetti, vendo ad Euro 400. Tel.
339/7489817
FREEZER congelatore per ristorante,
misura interna cm 160 cm 46, con 5
cassetti e con 2 parti senza cassetti
che misurano cm 40 x cm 46 di
profondità , vendo ad Euro 400. Tel.
339/7489817
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
FRIGGITRICE ad olio Tefal, colore
bianco, controllo temperatura da
150 °C a 190 °C, 1.2 litri, 1200W.
Mai usata, vendo a Euro 25 tratt. Tel.
347/4866880 whatsapp
FRIGO frigor frigorifero cromato per
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 (profondità ), misura
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad Euro 1000. Tel. 339/7489817
FRIGO frigor frigorifero vetrinetta
per bibite, per ristorante, misura
interna cm 50 x cm 40 x cm 155,
misura esterna cm 60 x cm 60 x
cm 185, vendo ad Euro 1500. Tel.
339/7489817
FRIGO frigor frigorifero vetrinetta
per dolci, per ristorante, misura
interna cm 53 x cm 48 x cm 120,
misura esterna cm 65 x cm 65 x
cm 186, vendo ad Euro 1500. Tel.
339/7489817
FRIGO frigor frizer freezer frigorifero frigoriferi congelatori in vari
modelli,marca AeG Electrolux, usati,
ma in ottime condizioni. Posso fornire
al più presto misure e prezzi. Tel.
339/7489817

FRIGOR FRIGO + freezer frizer, Candy:
h MT 1,37, largh. cm 54, prof cm
52, in buone condizioni, c’è solo 1
guarnizione da sostituire e una piccola
botta di ruggine fuori. Vendo a Euro
30. Tel. 339/7489817
FRIGORIFERO A POZZETTO vendo a
Euro 50. Tel. 339/8112340
FRIGORIFERO Bosch 5 stelle con
congelatore sotto, altezza m 2, vendo
a Euro 100 tratt. Ozzano dell’Emilia.
Tel. 333/1826938
FRIGORIFERO Bosch bianco classe
A+. Congelatore in alto. Ottime
condizioni. Vendo a Euro 80. Tel.
347/4135563 o.p.
FRIGORIFERO con frizer da incasso
perfettamente funzionante vendo a
Euro 40. Tel. 339/3523999
FRIGORIFERO Samsung No Frost
come nuovo 18 mesi ancora in garanzia vendo causa trasloco. Acquistato
in noto negozio a Faenza. Perfetto.
Tel. 333/3303025
FRIGORIFERO Smeg altezza m 1,75
x 53 x 53, con 3 cassetti freezer
nella parte bassa, colore bianco,
perfettamente funzionante, vendo a
Euro 100. Imola. Tel. 327/0890161
FRIGORIFERO Wega White in ottime
condizioni e regolarmente funzionante
vendo a Euro 30,00. Tel. 392/1692077
Leo
GASATORE PER ACQUA completo
di 2 bombole vendo a Euro 20. Tel.
340/4961335
GIRARROSTO a gas metano professionale 5 spiedi con motore
380V trifase Dotato di cavalletto con
cassetto porta accessori + griglie per
arrosti. Vendo. Solo ritiro sul posto.
Tel. 338/9936862
GRIGLIA a gas/metano per barristorante misura cm 43x92x85 vendo
ad Euro 900. Tel. 348/7401187 Teresa
GRIGLIA professionale a pietra lavica
a gas usata vendo a Euro 500. Zona
Dozza. Tel. 377/1475675 Tiziano
IMPASTATRICE marca Fimar, 230
V, larghezza cm 22, altezza cm
35 e prof. cm 60, causa cessata
attività di ristorante, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 1200. Tel.
339/7489817
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
LAVABICCHIERI E POSATE professionale, usato ma in buono stato.
Lavaggio completo in un paio di minuti. Vendo causa cessazione attività
di ristorazione. Tel. 338/5218219
LAVASTOVIGLIE Ariston A++ da
incasso vendo. Tel. 339/2442278,
no sms.
LAVASTOVIGLIE di due anni vendo
a Euro 50 tratt. Tel. 333/1826938
LAVATRICE ben funzionante vendo
causa acquisto modello con carica
dall’alto vendo a Euro 60. Imola. Tel.
331/9234817

LAVATRICE in buono stato e usata
veramente pochissimo. Vendo a Euro
80. Tel. 371/4406993
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
LAVELLO a due vasche in acciaio
inox nuovo vendo. Tel. 349/8323724
MACCHINA CAFFE’ manuale vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
MACCHINA DA CUCIRE a pedale
marca “Federal” degli anni 1970 vendo
a Euro 50. Tel. 347/2771536
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 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 ELETTRICA per piadina
vendo a Euro 25. Tel. 339/8112340
MACCHINA PER CAFFE’ all’americana
Lineapiù mai usata vendo a Euro 15.
Tel. 329/4081152
MACCHINA PER CAFFE’, “ILLY
uno capsule system”, marca/mod.
Indesit CM HPS, usata, ben funzionante, vendo Euro 30,00, oppure
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/idropulitr./compress.
Tel. 328/1243162
MACCHINA PER IL PANE usata poco
vendo a Euro 20. Tel. 340/4961335
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
MACCHINE DA CUCIRE con mobile
(n. 3) vendo anche separatamente:
una marca Eletta Euro 100, una marca
Singer Euro 100, una marca Nickai
Euro 90. Tel. 339/8112340
MORTAIO PESTINO per fare il pesto,
fatto a mano in legno, vendo ad Euro
40. Tel. 339/7489817
PASSAVERDURA-PASSAPOMODORO Mulinex, manuale, con gommini
sotto antiscivolo e con 3 dischi in
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
PENTOLA A PRESSIONE 7 litri Aeternum nuova vendo a Euro 25. Tel.
340/4961335
PENTOLE n. 5 in acciaio 18/10 con
fondo spesso, in ottimo stato diametro
18 - alta 10 cm, diam. 22 - alta 12 cm,
diam. 24 - alta 14 cm, diam. 24 - alta
21 cm, diam. 26 - alta 11 cm. Vendo
a 65 Euro. Tel. 340/4961854
PER CESSATA ATTIVITA’, ristorante
vende: elettrodomestici vari, frigofrigor, frizer, congelatori, tavoli sedie,
mobili, piattaia, armadio, armadietti,
ecc. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
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 cinque fuochi in
acciaio inox della smeg misure esterne
50 x 65/66 cm ottimo stato vendo ad
Euro 50. Tel. 339/8279089
PIATTO PIATTI n. 90, piani, marca
Tognana, diam. cm 32, vendo ad
Euro 8 l’uno, per cessata attività di
ristorante. Tel. 339/7489817
PIATTO piatti piani, n. 42, marca
Tognana, diam. cm 32, vendo ad
Euro 8 l’uno, per cessata attività di
ristorante. Tel. 339/7489817
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.
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
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 MULTIFUNZIONE (tipo
Bimby) marca Klarstein mai usato,
completo di tutti gli accessori vendo
a Euro 100 tratt. Tel. 351/9633933
ROBOT ROOMBA usato pochissimo,
praticamente nuovo vendo. Chiamare
solo se davvero interessati. Tel.
392/1401626
SCATOLE E BARATTOLI di latta di
varie misure e dipinti vendo da Euro
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480
SCOPA ELETTRICA Imetec in buono
stato vendo a Euro 30 tratt. Imola.
Tel. 333/4696514
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 piani in ceramica
bianca decorata, marca Tognana,
diametro di ogni piatto, cm 25, vendo
ad Euro 40. 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 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 coordinato,
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
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SET NUOVO DI COLTELLI chef 9 pezzi
con valigetta elegante da trasporto.
Acciaio inossidabile marchio Waltmann und sohn. Tel. 348/4188430
SET-KIT di n. 6 utensili-attrezzi da
cucina in acciaio, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
SFOGLIATRICE macchina per fare la
sfoglia-pasta causa cessata attività di
ristorante, marca IGF Ristocontract
Group, larghezza cm 54, h cm 50 e
prof. cm 30, 220/240 V, vendo a Euro
2000. Tel. 339/7489817
SIFONE in vetro bianco da 1 litro
(serve per fare selz) vendo a Euro
20. Imola. Tel. 347/9797668
SPACE VAP (Chicco): vaporizzatore
elettron. per stanze bambini (e adulti),
vendo Euro 20, oppure scambio con
notebook/hard-disc/smartphone/
idropulitr./compressore/friggitrice ad
aria. Tel. 328/1243162
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
TAGLIACUCI DA TAVOLO seminuova,
marca Necchi N. 183, completa di
accessori, vendo a Euro 150. Imola.
Tel. 338/1082390
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
TOSTAPANE marca Termozeta,
modello Graziella, come nuovo,
vendo a 25 Euro. Tel. oppure SMS
339/5601119
TRITACARNE trita macina carne, marca Fimar, misure: largh. cm 25, h cm
40, prof. cm 44, per cessata attività di
ristorante, 380/400 V, vendo ad Euro
1000. Tel. 339/7489817
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
VASI DI VETRO per conserve casalinghe, circa 30 (medi/grandi), usati, ma
ben puliti e dotati di capsule, scambio
con notebook/hard-disc/smartphone/
tablet/idropulitrice/compressore. Tel.
328/1243162
VASSOIO in acciaio rettangolare,
grande, bellissimo vendo a Euro 20.
Tel. 347/9797668
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

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
Oggetti vari
CERCO PANCHINA in ferro a prezzo
ragionevole. Casalfiumanese. Tel.
0542/666684
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 appoggio
appoggia paiolo, in ferro, triangolare
misura cm 20x20x20, usato, ma in
ottime condizioni, vendo ad Euro 40.
Tel. 339/7489817
ALZATA-ALZATINA-base-appoggioappoggia paiolo, rotondo, misure:
diametro cm 45 e altezza cm 31, in
ferro, usato, ma in ottime condizioni,
vendo a 70 Euro. Tel. 339/7489817
ANTENNE SATELLITARI PARABOLICHE, n. 5 pezzi (diametri approssimativi, in cm.: 1x70,2x80,1x120,1x130),
in discreto stato, vendesi solo in
blocco a 50 Euro, non trattabili. Tel.
328/1243162
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
ATTREZZO PER CALZOLAIO con 3
forme in ghisa (quello di una volta)
vendo. Tel. 0542/32218 o.p.
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
BEAUTY-CASE verde acqua, similpelle
nuovo, con chiusura a zip, manico
sopra, interno con specchietto e una
tasca con zip, misura 28 x 18 ed è
alto 21 cm. Vendo a 8 Euro. Tel.
349/5471904
BEL CANOVACCIO asciugapiatti
strofinaccio burazzo in cotone, made
in Italy, nuovo, misure cm 71 x cm
51, vendo ad Euro 8. Eventualmente
in vendita ne ho anche altri. Tel.
339/7489817
BEL LENZUOLO (quello sopra) per
letto, nuovo, in cotone di flanella,
azzurro, molto caldo, marca Coop,
misure mt 2,84 x mt 1,45, vendo ad
Euro 15. Tel. 339/7489817
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 ANFORA caraffa vaso in
ottone, tutta lavorata artigianalmente
a mano, rigorosamente made in Italy,
alta cm 43, in ottime condizioni, 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 LANTERNINO a petrolio
lume lumino lanterna vintage, con
vetro decorato, verde, molto carino,
altezza cm 10, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO VASO caraffa centrotavola soprammobile in pregiata ceramica porcellana di Faenza, altezza cm 20,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO VASO soprammobile in
ceramica, azzurro e rosa, alto cm 17,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
BOTTONI di ogni misura e colore
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 347/1207480
BOX PORTATUTTO in plastica (contenitori lavabili), condizioni pari al
nuovo vendo: n. 4 con rotelle bianco
trasparenti e n. 3 colore blu lucido
non trasparente e senza rotelle. Prezzo
modico. Anche separatamente. Tel.
351/9633933
CANOVACCIO burazzo asciugapiatti
tovaglietta nuova, in cotone, made
in Italy, misura cm 71 x cm 51 ad
Euro 7. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo tovaglietta
asciugapiatti nuovo, in cotone, made
in Italy, misura cm 73 x cm 52 ad
Euro 7. Tel. 339/7489817
CENTRINO CENTRINI n. 14, appena
fatti all’uncinetto, quadrati, misura
cm 20 x cm 20, molto belli anche
per confezionare bomboniere in
occasione di comunioni, cresime o
matrimoni, vendo a 15 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
CENTRINO centrini per bomboniere
appena ricamati all’uncinetto, rotondi,
in cotone bianco, il più grande ha un
diametro di cm 46, ed il più piccolo
un diametro di cm 22, vendo a 15
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
CENTROTAVOLA-TOVAGLIA-TOVAGLIETTA nuova, colore rosso bordeaux, molto bella anche per Natale,
misure cm 147 x cm 49, made in Italy,
vendo a 35 Euro. Tel. 339/7489817

CENTROTAVOLA-TOVAGLIETTATOVAGLIA nuova, rossa, per Natale,
made in Italy, effetto uncinetto, misure
cm 103 x cm 50, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
CESTE Cesta cesto cesti in vimini per
confezionare regali di natale, complete
di pagliuzza sul fondo, in diverse
misure, con o senza manico, vendo
a 10 Euro l’una. Tel. 339/7489817
CESTE di varie forme e misure
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel.
347/1207480
CESTE in vimini in diversi modelli e
misure, anche con manico, vendo
a Euro 2 a Euro 15. Imola. Tel.
338/7108333
CESTINI PORTALAVORO di cucito,
nuovi, vendo a metà prezzo. Visibili
a Imola. Tel. 338/1082390
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
COMPLEMENTI D’ARREDO. Vendo
oggesttistica di vario tipo, soprammobili, lanterne, minerali, quadri e
similari a prezzi variabili fra 2 e 40
Euro secondo l’oggetto. A richiesta,
posso inviare le foto di tutti gli oggetti in vendita alla mail personale.
Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
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-COPRILETTO per letto
singolo, marca Gabel, 100% cotone,
made in Italy, colore azzurro, a
riquadri, molto bello, morbidissimo
(eventualmente ne ho 2 uguali), misura di ognuno mt 2,60 x mt 1,80,
vendo per inutilizzo a 40 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
COPERTA-COPRILETTO, in cotone,
per letto singolo, colore verde, molto
bello, ricamato, con riquadri a righe,
misure : mt 2,58 x mt 2,48, regalo di
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
COPPIA MACINE IN PIETRA per grano, diametro 55 cm circa, spessore
13 cm. Ottime per arredo del giardino
ed esterni. Costituite da maschio e
femmina, vendo anche singolarmente.
Tel. 348/8858410
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
COPRILETTI n. 2 in cotone bianchi,
fatti ai ferri: una matrimoniale e una
singola. Vendo anche singolarmente
a prezzo da concordare. Imola. Tel.
333/6433756
COPRILETTO coperta copri letto, in
cotone, per letto singolo, misure: mt
2,60 x mt 1,60.M ade in Italy, vendo
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
COPRILETTO matrimoniale fatto a
mano ad uncinetto bianco (era di mia
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo.
Vero affare. Tel. 338/3003430
COPRILETTO-COPERTA matrimoniale
in raso damascato, color oro, molto
elegante, di classe e di prestigio,
utilizzata solo 2-3 volte, vendo a 150
Euro. Tel. 339/7489817
COPRILETTO-COPERTA per letto singolo, in cotone, colore azzurro, made
in Italy,mt 2,58 x mt 1,87, regalo di
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
COPRIMATERASSO in cotone, bianco, misure mt 1,95 x mt 1,95 (la
misura è riferita alla parte superiore
del materasso, poi in + c’è la parte
laterale che scende con l’elastico),
costo 40 Euro. Tel. 339/7489817
COPRIMATERASSO nuovo, ancora
imballato, 100% cotone, made in Italy,
colore blu, misura cm 170 x cm 228,
vendo per inutilizzo a 30 Euro tratt.
Tel 346/6663406
COPRIMATERASSO per letto singolo,
in lana, molto caldo e morbido, vendo
a 40 Euro. Tel. 339/7489817
COPRIPIUMINO COPRILETTO piumone trapunta imbottita nuova, double
face, da un lato colore arancio e
dall’altra colore giallo, 100% poliestere, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817
CORNICE portafoto-porta foto-porta
fotografia-portafotografia di cm 42 x
cm 35, nuova, bianca, vendo a Euro
49. Tel. 339/7489817
CORREDO DI LENZUOLA 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
CORREDO di lenzuola matrimoniali, in
cotone, bianco, composto da: lenzuolo
sotto (senza angoli elasticizzati), lenzuolo sopra e 2 federe in coordinato
con bottoncini, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
CORREDO-CORREDI di lenzuola per
letto singolo, in cotone, composti
da lenzuolo sopra + federa in coordinato, ne ho 4 in diversi colori e
fantasia, vendo a 30 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
CUSCINO cuscini copri cuscino copricuscino n. 3, nuovi in cotone, verde,
blu e giallo, con cerniera, made in
Italy, misura cm 42 x cm 42, vendo
ad Euro 5 l’uno. Tel. 339/7489817
CUSCINO cuscini copricuscino copri
cuscini con cerniera, in 6 modelli,
colori a fantasia, misura cm 40 x cm
40, per inutilizzo, vendo a 5 Euro
l’uno. Tel. 339/7489817
CUSCINO guanciale nuovo, sagomato,
utile sia per riposare le gambe che per
la cervicale, misura cm 52 x cm 31,
sfoderabile e lavabile (con cerniera),
alto da cm 11 a cm 8, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
CUSCINO guanciale, sagomato, utile
sia per le gambe che perx la cervicale,
misura cm 71 x cm 40, sfoderabile
e lavabile (con cerniera), nuovo,
ancora imballato, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
CUSCINO-COPRICUSCINO, nuovi n.
2, pelo rasato zebrato, bianco e nero,
con cerniera, sfoderabili per poter
essere lavati, molto belli ed attuali.
Misura cm 42 x cm 42, costo 20 Euro
cadauno. Tel. 339/7489817
DUE SCALE nuove, 1 della Foppapedretti legno chiaro a 5 gradini e l’ altra
a 3 gradini larghi colore azzurro. Tel.
345/9236056 - 0546/662747
ELETTROINSETTICIDA elettro insetticida elettrico contro zanzare ed insetti
in genere, vedo per inutilizzo, ad Euro
40. Tel. 339/7489817
FARETTI ALOGENI (40 pezzi), attacco
G.U. 5.3, 35e45 watt, funzionanti,
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/idropulitr./compressore/
friggitrice ad aria/sanificatore d’ambiente. Tel. 328/1243162
FEDERA-COPRICUSCINO - copriguanciale, n. 2, nuovi, in cotone,
made in Italy, vendo a 10 Euro l’uno
(sarebbero quelle che vanno a coprire
il cuscino, poi sopra ci vanno le
federe). Tel. 339/7489817
FEDERE-COPRICUSCINO n. 2, vintage, d’epoca, in cotone bianco, con
ricamato a mano “Buon Riposo” e
sul retro bottoncini per imbottitura,
misura di ogni cuscino cm 67 x cm 75,
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817
FERRI per 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
GUANCIALE-CUSCINO orto cervicale,
aloe vera, memory foam, antiacaro,
anallergico, Modello doppia onda,
misura cm 70x45 e altezza max cm
12, costo 30 Euro. Tel. 346/6663406
INVERTER 300 watt, da 12 volt
trasforma in 220, nuovo mai usato,
vendo a prezzo interessante. Tel.
0546/664176 o Tel. 334/1511790
KIT PER CORSO di sartoria (sartoriale), composto da libro Elite anno
1982 + 2 squadre, il tutto in ottime
condizioni, vendo per inutilizzo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
LAMPADA da cimitero Biondan articolo 1667, 94x38, in ottone, nuova
costerebbe 1.800 Euro la vendo a
750. Lugo. Tel. 338/8774734
LANTERNE MAGICHE. Vuoi creare
atmosfere calde e magiche? Vuoi
fare un regalo originale e simpatico?
Vendo lanterne magiche che provengono da ogni parte del mondo
e possono essere anche originali
portacandele. Sono tutte in perfette
condizioni e potranno essere tue a soli
Euro 6 cadauna. Tel. 329/5973773 338/9984213 - 338/8280435 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
LENZUOLA matrimoniali, corredo,
100% poliestere-microfibra, made
in Italy, marca Royal House, con
raffigurati delfini, vendo per inutilizzo
a 40 Euro. Tel. 339/7489817
LENZUOLO matrimoniale vintage,
d’epoca, antico, in cotone sostenuto,
bianco, tutto ricamato a mano, misura
mt 2 x mt 2,70, vendo per inutilizzo
a 70 Euro. Tel. 339/7489817
LUCI ALBERO NATALE. Confezione di
40 luci, colore chiaro sia per interno
che per esterno (sono mt 9 di luci +
mt 10 di cavo), vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
MATERASSI n. 2 con cerniera,
sfoderabili(sembrano essere anche
impermeabili), misure: lunghezza cm
200, larghezza cm 102, spessore cm 8,
effetto Alcantara, forse impermeabile,
colore grigio, vendo ad Euro 100.
Eventualmente, in vendita, a parte, ho
anche 2 reti in ferro per letto singolo,
misure cm 205 x cm 80 x h cm 25, in
vendita a 40 l’una. Tel. 339/7489817
MATERASSO a molle per letto singolo,
in buonissimo stato, in condizioni pari
al nuovo, vendo ad Euro 90 trattabili..
Misure: lunghezza cm 188, larghezza

cm 78, spessore cm 18. Eventualmente in vendita ho anche un materasso
matrimoniale a molle, altri 2 materassi
singoli impermeabili con cerniera, poi
2 reti per letto singolo in ferro ed una
rete per letto matrimoniale con doghe
in legno di betulla. Tel. 339/7489817
MATERASSO matrimoniale 175x190
vendo a Euro 50 non deformato e
non macchiato. Trasporto a carico
acquirente. Tel. 347/5242674
MATERASSO matrimoniale in buone
condizioni vendo a 20 Euro. Tel.
347/8937403
MATERASSO Memory anno 2018,
una piazza e mezzo, in ottimo stato
vendo Euro 200,00. Tel. 333/3148047
(Castel Bolognese)
MATERASSI vendo: n. 2 singoli e n.
1 matrimoniale, vendo per inutilizzo.
Imola. Tel. 333/2020407
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
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 338/9984213 - 338/8280435 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PARAVENTO da spiaggia vendo a Euro
10. Imola. Tel. 349/3596145
PER CONFEZIONARE TENDA da
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi)
colore bianco e verde, lunghi mt
3,50 ognuno (si possono tagliare ed
accorciare a seconda delle esigenze)
vendo ad Euro 49. Tel. 339/7489817
PIUMONE - COPRIPIUMINO - trapunta-copriletto - coperta, in poliestere,
misura mt 2,75 x mt 1,85 + 2 cuscini
in coordinato di cm 40 x cm 40, vendo
a 110 Euro. Tel. 339/7489817
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.
PURA LANA lunga n. 4 sacchi da
materassi vendo a Euro 12 al Kg.
Castel Guelfo. Tel. 0542/53276
QUADRO appena ricamato a mezzopunto, raffigurante un bellissimo
mazzo di fiori colorato, con vetro
e cornice in legno attorno, misure:
altezza cm 52 e larghezza cm 41,
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817
RETE a doghe misura cm 160x190
vendo a prezzo da concordare. Tel.
339/8007370
RETE matrimoniale nuova con doghe in legno vendo a Euro 25. Tel.
338/1289995
RETE per letto matrimoniale con doghe in legno di betulla, in condizioni
pari al nuovo, misure: lunghezza cm
190, larghezza cm 160 e altezza da terra cm 36. Eventualmente, in vendita,
ho anche un materasso matrimoniale
a molle Eminflex Renova, in vendita, a
parte, ad Euro 150. Il tutto in ottime
condizioni. Tel. 339/7489817
RETI n. 2 per letto, singole, in ferro,
misure: lungh. cm 205, largh. cm
80 e alt. da terra cm 25. In ottime
condizioni, vendo anche singolare
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 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 molto sottile per
macchina da cucire, vari, vendo per
smessa attività di sarta. Imola. Tel.
0542/3001163
SALVIETTA VISO nuova in cotone,
bianco, con disegno cangiante con
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
SCALETTO PER PISCINA 3 gradini
vendo a Euro 25 cadauno. Tel.
328/1720069
SCATOLA BRIDGE, bellissima, acquistata negli anni ‘60 da Harrod’s a Londra vendo causa trasloco a Euro 50.
Da regalare ad appassionato di bridge.
Tel. 051/460141 - 320/4228942
SCATOLA DI LATTA con kg 1.100 di
bottoni misti, tanti tipi forme e colori,
vendo a Euro 15. Tel. 349/5471904
SET coordinato nuovo da viaggio,
tessuto plastificato, composto da valigia, borsone, beauty case e bustina,
tutti con la zip, vendo a 15 Euro. Tel.
349/5471904
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in
legno, sagomato, con rotelle, diam.
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
STATUETTA in ceramica e sveglia
classica rotonda vendo per inutilizzo
a Euro 10 cadaunaZona Bologna. Tel.
320/4228942
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
TELAIO a cerchietto in ottimo stato,
con base da tavolo in legno di faggio
con supporti laterali per regolare l’inclinazione del telaio che ha il diametro
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel.
349/5471904

TOVAGLIA quadrata, nuova, ricamata, cm 120 x cm 120, bianca, mai
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA rettangolare nuova, per 6
persone, misure 120 x 180, in “tessuto
non tessuto”, tipo carta, ma rilavabile,
colore bianco e oro, molto bella anche
per Natale, vendo per inutilizzo a 30
Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA rettangolare nuova, plastificata, misure cm 300 x cm 135, made
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro
30... posso spedire. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA rettangolare, nuova,
plastificata, azzurra con effetto pizzo
bianco, made in Italy, cm 240 x cm
105, vendo per inutilizzo a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA rettangolare,nuova,cotone,
made in Italy, con sfondo bianco e
ricami colore verde, con 6 tovaglioli
in coordinato, misure:mt 1,40 x mt
1,80, mai utilizzata, vendo a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA, rettangolare, cm 240 x cm
135, rossa, effetto trasparente (infatti
si può eventualmente mettere anche
sopra ad una tovaglia bianca, per far
risaltare il contrasto), costo 50 Euro.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA quadrata, cm 80 x cm 80, colore verde
chiaro, nuova, made in Italy, vendo
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissima, nuovo, colore bianco, ricamata,
tutta traforata... misure cm 88 x
cm 88... eventualmente ne posso
avere 2 uguali identiche... il prezzo
si intende cadauna... posso spedire.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, nuovo, colore bianco, ricamata, tutta
traforata misure cm 88x cm 88,
eventualmente ne posso avere 2 uguali
identiche. Vendo a 30 Euro l’una. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, quadrata, nuova, misura mt 1 x mt 1, colore
blu, ricamata, molto bella ed elegante,
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTROTAVOLA in cotone, con stampe colore
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTROTAVOLA nuova, color crema, misure
cm 85 x cm 85, molto carina anche
in occasione del Natale, mai utilizzata,
vendo a 20 Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTROTAVOLA nuova, rossa e oro, ottima
idea anche come regalo di Natale,
misura cm 91 x cm 91, vendo a 25
Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA canovaccio bellissima nuova,in cotone,
azzurra, ricamata all’uncinetto cm
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
TROLLEY blu con manico telescopico
a scomparsa e lucchetto, chiusura a
zip pesa kg 2,600, misura 55 x 40 x
20 cm compreso di ruote e maniglia,
esternamente ha due tasche, 2 ruote
+ 2 appoggi e da un altro lato ha
4 appoggi. Vendo a 15 Euro. 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 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
VAPORELLA con aspirazione Cleanfix
DS3 made in Svizzera professionale.
Dati tech: caldaia 4 bar, 500 watt
con bocchetta pavimenti e finestre e
fuge ecc. a solo Euro 550 tratt. . Tel.
333/2467687 Rodolfo
VASO SOPRAMMOBILE CARAFFA
centrotavola in ceramica porcellana
di Faenza, bianco e blu, decorato a
mano. Altezza cm 20, larghezza cm 17,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile,
marca “Barbie” vendo a Euro 12 +
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola.
Tel. 347/1207480

Arredamento
CERCO DIVANO/LETTO o angolare in
buono stato a prezzo modico. Imola.
Tel. 328/3262881
CERCO LETTO A CASTELLO in legno
per seconda casa, in buono stato. Tel.
335/8072126 Mauro
CERCO SCANSIA metallica di metri
lineari 8 circa, di portata rilevante,
altezza metri due circa, profondità
cm 60 circa. Tel. 338/3772313
ABAT JOURS-LAMPADA da comodino, vintage, in ottimo stato e
funzionante, alta cm 25, con cristalli
pendenti, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
ANFORA in ottone, tutta lavorata artigianalmente a mano, rigorosamente
made in Italy, alta cm 50, vendo a 100
Euro. Tel. 339/7489817
ANFORA VASO CENTROTAVOLA
caraffa centro tavola in ottone, tutta
lavorata artigianalmente a mano,
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rigorosamente made in Italy, molto
bella, alta cm 43, vendo a 150 Euro.
Tel. 339/7489817
ANTE per armadio a muro complete
di telaio in formica color noce cm 156
h x 76 l, cm 148 x 76 vendo a Euro
20 + altre colore bianco cm 45x51
a Euro 3. Imola. Tel. 347/1207480
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 divise a metà con
3 cassetti, legno chiaro, come nuovo
vendo per inutilizzo a Euro 350 tratt.
Imola. Tel. 349/4219162
ARMADIO a parete Lipparini anni ‘80
in legno massiccio alt. 275, larg. 325,
prof. 65 composto da 1 anta grande 4
medie di cui 1 a cassetti ed 1 piccola
a ripiani, ottimo stato prezzo vendo a
Euro 800. Tel. 335/205098
ARMADIO della nonna vendo ad Euro
90 misura circa 200 x 190 profondità
50 cm. Tel. 339/8279089
ARMADIO Ikea modello Pax, misure
totali H.260 x L.400 x P.60. Interni
in nero wengè, portapantaloni, 5
cassetti, ante scorrevoli in vetro
bianco, ammortizzatori vendo. Tel.
338/3548932 Vanessa
ARMADIO in radica, 4 ante + 4 cassetti
m 3, alto m 2, largo cm 65 vendo.
Tel. 339/8112340
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
BAULE anni ‘50, colore verde, misure
lungh. cm 100, alt. cm 56, largh.
cm 50 completo di serrature vendo
per inutilizzo a Euro 40. Imola. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
BEL TAVOLO tavolino mobile mobiletto comodino, in resina, nero, in
buono stato, misure cm 63 x cm 63
altezza cm 40, colore nero, vendo a
90 Euro. Tel. 339/7489817
BELLA SCRIVANIA, tavolo ufficio
,colore chiaro, sagomata, misure: mt
1,60 x mt 1,60 x h cm 72 + sedia,
ad Euro 150. Posso consegnare con
furgone Tel. 339/7489817
BELLA SCRIVANIA, tavolo ufficio
come nuovo, sagomata, colore chiaro, mt 2,20 x mt 1,60 x h cm 72 +
cassettiera che misura cm 43 x cm
50 x h cm 61 (n. 4 cassetti) + sedia,
ad Euro 190. Tel. 339/7489817
BELLA SEDIA in legno, impagliata, in
buone condizioni, vendo a 10 Euro.
Posso consegnare. Tel. 339/7489817
BELLA SEDIA seggiola poltrona
poltroncina da ufficio, con struttura
nera e seduta e schienale in tessuto
bianco, usata, ma in buone condizioni,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
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
BELLISSIMA POLTRONA vintage, in
buonissime condizioni, in vellutino
azzurro con fiori, e struttura in legno,
misure: largh cm 90, h cm 90, prof.
cm 80, vendo ad Euro 150. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA VETRINETTA vetrina
credenza mobile piattaia in legno,
misure: h mt 2,35, larghezza mt 1,22,
profondità cm 60. Ha solo 2 buchi in
uno sportello, riparabili vendo a Euro
270. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO MOBILE mobiletto
credenza in legno, largo cm 85, prof.
cm 57, altezza cm 81, in buonissime
condizioni. Posso consegnare con
furgone. 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 tavolo mobile mobiletto comodino scrivania
scrittoio vintage, in ottime condizioni,
in legno, colore scuro, tutto lavorato
a mano, con cassettino, misure: h
cm 74, larghezza cm 78, profondità
cm 42, vendo ad Euro 100. Tel.
339/7489817

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
BUFFET in legno laccato color
mogano scuro, in ottime condizioni
con 3 cassetti, 3 ante e altre 2 ante
laterali angolari tonde, cm 243x53x92.
Vendo per cambio arredamento. Tel.
339/1388920
CAMERA da letto matrimoniale in
legno tamburato, anni ‘80, composta da letto, 2 comodini, comò con
specchiera, armadio 6 ante, discrete
condizioni vendo a Euro 100. Imola.
Tel. 0542/850536 - 328/3141686
CAMERA da letto matrimoniale in
ottimo stato completa di rete vendo
ad 700 Euro. Imola. Tel. 371/4406993
dalle 20 alle 21.30
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
CAMERETTA bambino armadio ponte
no letto completa di scrivania come
nuova. Smontaggio e trasporto a vs
carico. Inviare mess 327/7880438
se interessati
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
CASSAPANCA in buono stato. Molto
capiente. Vendo a Euro 30. Tel.
371/4406993 ore 20.00-21.30
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 4 cassettoni vendo. Tel.
339/2065995
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 DI POLTRONE in vera pelle
con imbottitura in piuma d’oca, struttura in legno, in ottimo stato vendo.
Tel. 349/3633036
COPPIA POLTRONE moderne ideali
per stanza da letto come nuove a 100
Euro la coppia. Tel. 338/3003430
CORNICI (n. 3) dorate + 2 comodini
liberty + mobile in noce vendo a prezzo
da concordare. Tel. 339/2065995
CREDENZA toscana in massello noce,
tavolo e sedie accoppiate, manifattura
artigianale e legno secolare, in perfetto
stato vendo. Tel. 339/2442278
CRISTALLIERA in legno laccato color
mogano scuro, in ottime condizioni.
Parte superiore composta da 2 ante
centrali e 2 ante laterali angolari tonde
con vetrine intarsiate e 4 ripiani in
cristallo, vendo. Tel. 339/1388920
CRISTALLIERA in legno Pt sup: 2
ante centrali, 2 ante laterali angolari tonde con vetrine e 4 ripiani in
cristallo. Pt inf: 2 ante centrali e 2
laterali tonde chiuse. 93x53x23 cm.
Tel. 339/1388920
CUCINA bianca da smontare vendo a
Euro 100. Tel. 339/8112340
CUCINA color ciliegio ad angolo, parte
sinistra 210 cm inclusi forno e piano
cottura, parte destra 182 cm incluso
lavello, vendo a Euro 500. Zona Dozza.
Tel. 377/1475675 Tiziano
CUCINA completa di elettrodomestici
in ottimo stato vendo a 1600 Euro.
Imola. Tel 371/4406993 dalle 20
alle 21.30
CUCINA componibile, 1 scolapiatti
da 90, 1 cappa da 60, 1 pensile da
45, 1 cassettiera 45, 1 pensile vetrina
da 90, 1 base 2 sportelli da 90 cm.
Vendo tutto a Euro 250 trattabile. Tel.
339/2442278
CUCINA Salvarani anni ‘80 costituita
da un modulo larg. 240, alt. 65, prof.
35, con pensili e da colonna frigo
largo 150 con pensile, ben conservata
vendo al prezzo di 700 Euro. Tel.
335/205098
CUCINA usata ma in buone condizioni.
Comprende forno, frigo e freezer.
Presente anche un mobile angolare
e mensola Tel. 338/5327427
DIVANI a 2 posti di cui 1 divano
letto, salotti composti da 2 poltrone
e divani 3 posti e tavolo. Prezzi a
partire da Euro 110 in ottimo stato.
Tel. 339/2442278
DIVANI n. 2 vendo: uno due posti e
uno tre posti. Entrambi in pelle beige
e in ottime condizioni. Euro 600. Tel.
333/5492295
DIVANO a 3 posti e 2 poltrone singole
Lipparini anni ‘80 in tessuto damascato - ottimo stato prezzo vendo a
Euro 600. Tel. 335/205098

DIVANO 3 posti, sfoderabile vendo.
Tel. 392/8118384
DIVANO con struttura in radica e rete
a doghe largo cm 87 x m 2,30 vendo.
Tel. 339/8112340
DIVANO E 2 POLTRONE in tessuto
simile a velluto. Poltrone Euro 60
e divano Euro 100. Sono In ottimo
stato. Tel. 371/4406993 ore 20-21.30
DIVANO Ikea Klippan 3 posti nero
con rivestimento in cotone sfoderabile. Misure 87x174 vendo. Tel.
339/8393437 Marco
DIVANO tre posti e 2 poltrone in pelle
nera marca Poltrone Sofà. Vendo a
300 Euro Tel. 347/4589687
DIVANO tre posti in alcantara sfoderabile color salmone, come nuovo
vendo. Tel. 0542/692906
DIVANO tre posti in similpelle colore marrone vendo a Euro 40. Tel.
0542/666684
DIVANO/LETTO + 2 poltrone, in tessuto chiaro vendo a modico prezzo.
Tel. 339/2065995
DIVANO/LETTO a una piazza e mezzo
di colore rosso in tessuto vendesi a
Imola a 120 Euro in ottimo stato. Tel.
371/4406993
DON CHISCIOTTE eseguito in tondini
di ferro, scultura veramente geniale
vendo a Euro 25. Tel. 320/4228942
INDOSSATORE MULTIPLO (omino)
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel.
338/8774734
INGRESSO composto da tavolino
misura h85 - prof. 40 - largh. 80,
sedia, specchio ovale tutto in ferro
lavorato colore nero con rifiniture in
vetro, adatto anche per arredamento
negozi o altro. Vendo a Euro 270 tratt.
Imola. Tel. 347/9797668
LAMPADA con ballerine in rilievo su
ceramica, cornice in legno lucido nero
rifinito in radica e cappello in vetro
satinato che copre punto luce. Misura
cm 60 H, 50 L e 24 P. Vendo. Tel.
331/3726847 Luca
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 come nuovi vendo
a Euro 25 ciascuno. Imola. Tel.
371/4406993
LAMPADARIO a 6 lampade vintage
vendo a prezzo modico dopo visione.
Imola. Tel. 347/9797668
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 doghe e rotelline di
trasferimento. Come nuovo. Vendo.
Tel. 392/8118384
LETTO LETTI singoli in buonissime
condizioni, in ferro, con rete con
doghe in legno, con materasso.
Eventualmente ne ho 4. Vendo ad
Euro 150 l’ uno. Tel. 339/7489817
LETTO matrimoniale color ottone
vendo ad ottimo prezzo. Imola. Tel.
339/2065995
LETTO matrimoniale con rete ortopedica color frassino vendo a Euro 200
tratt. Imola. Tel. 347/3662510
LETTO matrimoniale con struttura
rotonda. Usato ma in buonissime
condizioni. Bianco in pelle, diametro
struttura 2.5 metri. Comprende anche
un angolo con funzione comodino.
Tel. 338/5327427
LETTO matrimoniale con testata e
bordo in tessuto grigio scuro, vendo
a Euro 30. Tel. 333/2020407
LETTO matrimoniale e testiera crash
bamboo, rete a doghe e materasso
a molle insacchettate 160x200. Stato
ottimo. Vendesi causa trasloco. 600
Euro. Tel. 347/3675739 Fabio
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 marca Anna
Nora completo di rete. Castel Guelfo.
Tel. 0542/53276
LIBRERIA vendo. Smontaggio e trasporto a vs carico inviare messaggio
al 327/7880438
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 armadio 1,80x80 cm, mobile bagno + lavatrice usati in buone
condizioni. Se interessati mandare un
SMS al n. 340/5462842
MOBILE componibile per sala con bar
e vetrinetta in buonissimo stato, vendo
a Euro 300 a Imola. Tel. 371/4406993
ore 20.00-21.30
MOBILE CUCINA ad angolo con ante
in rovere massello, ottime condizioni,
lunghezza mt 3,50 x 2,30 e mobile separato di mt 0,80, compreso di lavello
inox e miscelatore. Tel 335/6101581
MOBILE per soggiorno 230 x 45
h240 in ottimo stato vendo. Tel.
347/0544508 Primo
MOBILE SALA color noce chiaro
lunghezza 281 cm, altezza 230 cm,
profondità 40 cm, vendo a euro 300.
Zona Dozza. Tel. 377/1475675 Tiziano

MOBILE SALA laccato bianco misure:
lunghezza 263 cm, profondità 38 cm,
profondità pezzo centrale 61 cm,
altezza 232 cm. Vendo a Euro 100.
Tel. 375/5774999
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 laccato “elisir
d’argento” misure cm. 94 x 53 x 53h.
Ottimo stato vendo a Euro 30 tratt.
Tel. 347/4866880 whatsapp
MOBILETTO PORTA TV nero con
vetrinetta vendo. Medicina. Tel.
348/3933362
MOBILI ARREDI VENDESI 2 letti a castello a sbalzo, da posizionare su una
parete di 3.30 metri. Da montare,senza
materassi, con annessi 2 contenitori
con ruote a scomparsa sotto il letto,
un armadio a 2 ante, una scaletta e una
sponda a 300 euro. Tel. 339/1784009
MOBILI SALOTTO colore bianco con
vetrinetta in ottimo stato vendo a 160
Euro. Imola. Tel 371/4406993 dalle
20 alle 21.30
MOBILI usati cucina completa color
panna e ciliegio composta da frigo
forno e lavastoviglie funzionanti vendo
tutto in buone condizioni. Se interessati mandare un SMS o chiamare al
n. 340/5462842
MOBILI usati in buone condizioni,
Armadio 2 ante + mobile bagno +
Lavatrice vendo, consegna fine Giugno, disponibili foto. Se interessati
mandare sms o tel. 340/5462842
MOBILI usati intera camera da letto
composta da armadio + comò + 2 comodini + spalliere letto matrimoniale
mai usato, tutto in buone condizioni.
Se interessati mandare un SMS al n.
340/5462842.
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
PEZZI D’ARREDAMENTO in legno
massello pregiati, usati pari al
nuovo vendo. No perditempo. Tel.
339/2442278
PIATTO in ceramica molto grazioso,
adatto anche come centrotavola,
bianco e azzurro vendo a Euro 10.
Tel. 320/4228942
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 in legno con
cassetto misura 110 x 55 vendo ad
Euro 25. Tel. 339/8279089
PLAFONIERE n. 5 ancora nel suo
cellophane vendo a Euro 6 l’una.
Imola. Tel. 339/5407555 dopo le 15
POLTRONA professionale da ufficio,
marca Olivo & Groppo, modello Kind,
struttura colore nero, sedile tessuto
Bondai antracite. Fattura 15/03/21.
Garanzia 5 anni. Vendo a Euro 215.
Tel. 349/4310049
POLTRONA/SDRAIO/LETTO meccanica nuova vendo a Euro 100 non
tratt. Invio foto su whatsapp. Tel.
338/7728265
POLTRONCINE n. 8 in tessuto,
adatte anche a sala d’attesa, ottime
condizioni, vendo causa inutilizzo a
20 Euro cadauna. Tel. 333/2020407
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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
POLTRONE n. 2 vendo a soli Euro
50 in totale. Super Occasione! Tel.
348/9332076
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
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
SCAFFALE armadietto colonna mobile
pensile in buono stato, misure: h cm
51, larghezza cm 27,5 prof cm 32,
misura di ognuno dei 2 spazi cm 22,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
SCRIVANIA COMPONIBILE. Dritta o
ad angolo, con cassettiera separata,
porta PC, ripiano estraibile per la
tastiera, ponte con sportello. Vendo
smontata. Svendo a chi se la viene a
prendere. Tel. 347/4551144
SCRIVANIA e sedia per studio in perfetto stato vendo. Tel. 339/2442278
SCRIVANIA per una postazione color
frassino vendo a Euro 50. Imola. Tel.
347/3662510
SCRIVANIE n. 2 in legno massello
molto belle vendo a prezzo conveniente. Tel. 337/557251
SEDIA A DONDOLO in bambù. Vendo
a Euro 50. Zona Brisighella. Tel.
349/1282792 w.a o SMS.

SEDIA sedie n. 2, coppia, in legno,
impagliate, in buone condizioni, vendo
a 10 Euro l’una. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
SEDIA sedie seggiola seggiole in
legno, impagliate, in buone condizioni,
vendo a 15 Euro l’ una. Posso consegnare con furgone. Tel. 339/7489817
SEDIA SEDIE seggiola seggiole in
legno, impagliate, in condizioni pari
al nuovo... ne ho 12; vendo anche
singolarmente ad Euro 15 l’una. Tel.
339/7489817
SEDIA SEDIE seggiola seggiole
sgabello sgabelli n. 4, moderne, di
design, con struttura in acciaio,e
seduta colore bianco, bellissime, in
buonissime condizioni, vendo ad Euro
120. 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 interamente in legno scuro,
stile antico, vendo in blocco a Euro
100. Valuto anche eventuale vendita
singola. Imola. Tel. 348/3310782
SGABELLI n. 2 quadrati alti cm
33, larghezza 31, laccati bianchi
vendo a Euro 10 in totale. Lugo. Tel.
338/8774734
SOPRAMMOBILE in ceramica bianco
di molti anni fa (si regalava ripieno
di bonbons) vendo a Euro 12. Zona
Bologna. Tel. 320/4228942
SPECCHIO con cornice 77x100 vendo
a Euro 20. Tel. 339/8112340
SPECCHIO grande 2x1,5 mt senza
cornice per montaggio a muro vendo.
Tel. 347/1841285
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 enorme, danese, molto bello, scozzese a quadretti blu e azzurro
verde vendo per inutilizzo a prezzo da
concordare. Tel. 320/4228942
TAVOLA di grandi dimensioni 190/95
circa in vetro e piedi in legno verniciato neri molto bella per grandi
spazi o uffici vendo a 60 Euro. Tel.
333/56/100/99
TAVOLA in legno con gambe cromate
completa di cassetto misure cm
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TAVOLA quadrata in laminato bianca,
molto robusta, cm 90x90 che si può
aprire a portafoglio e diventare cm
90x180 vendo a Euro 120. Imola.
Tel. 338/7108333
TAVOLA tavolo tavoli tavolone tavoloni in legno misura mt 1 x mt 1,50
con 6 sedie ognuno, in condizioni

pari al nuovo, vendo... ho circa una
decina di tavoli (a 120 Euro l’uno),
e circa 50 sedie (ad Euro 15 l’una),
posso consegnare con furgone. 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
TAVOLINI n. 7 con molton e tovaglia
a quadretti rosso/bianco + 14 sedi
tutto poco usato per ristoranti/bar
ecc. vendo a solo Euro 350. Tel.
333/2467687 Rodolfo
TAVOLINO con struttura metallica e
vetro grigio scuro, integro... no scheggiature. Altezza cm 34, dimensioni
ingombro cm 91 x 52 cm. Vendo 50
Euro. Tel. 349/5471904
TAVOLINO SALOTTO vetro e metallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel.
338/8774734
TAVOLO A LIBRO e 4 sedie ottimamente tenuto vendo a Euro 160. Imola.
Tel. 371/4406993 ore 20.00-21.30
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo,
usato pochissimo, vendo a prezzo
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO tavola tavolone in legno
scuro, misura mt 1,5 x mt 1, con
6 sedie in legno, impagliate, il tutto
in condizioni pari al nuovo. Vendo
il tavolo ad Euro 120 e le sedie ad
Euro 15 l’una tratt. Eventualmente ho
più di un tavolo con le sue 6 sedie.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
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 singola bellissima, in poliestere, bianca, a righe, misura mt 3
x mt 1,43, vendo ad Euro 45. Tel.
339/7489817
TESTATA e piediera-pediera in legno
noce, per letto singolo, vintage,anni
‘60, misure: testata h cm 120 e largh.
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a
parte, posso avere anche 2 reti per letto singolo, in ferro. Tel. 339/7489817
TRAMONTO. Vendo quadro di
uno splendido tramonto a Euro 5.
Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
VASO alto cm 60 con due manici in
terracotta verde con fiori vendo a Euro
60 tratt. Tel. 333/1826938
VETRINETTA in legno Ikea 40 cm di
profondità , 120 di altezza e 98 di
larghezza ottimo stato vendo ad Euro
40. Tel. 339/8279089

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

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

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

Onoranze Funebri

DANIELE ZAVAGLI
di Daniele Zavagli

La Ditta non è associata ad altre imprese

Antiquariato
Collezionismo
ACQUISTO ANTICHITA’: cose vecchie, oggetti, ceramiche, sopramobili vari, bronzi, argenti, orologi,
mobili, di tutto. Blocchi anche
cantina. Contanti. Tel. 347/8924723
CERCO TOILETTE con brocca e
catino anche da restaurare a prezzo
ragionevole a Imola. Tel. 371/3887526
CERCO VECCHIE CARTOLINE di
Coniale e dintorni. Tel. 333/6048887
CERCO VECCHIE LATTINE da polvere
da sparo, vecchi macachi per allodole,
richiami e un po’ di tutto quello che
riguarda la caccia di una volta! Valuto
offerte e proposte. Tel. 338/3773319
Andrea
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
AFFETTATRICE a volano rossa manuale Glower completa di piedistallo
artigianale completamente funzionante in discreto stato vendo a Euro 750.
Tel. 338/3882026
ALAMBICCO PER GRAPPA vendo.
Tel. 340/9336237
ALARI n. 2 paia vendo: un paio in
ferro a Euro 40; un paio con pomelli
in ottone a Euro 60. Imola. Tel.
347/9797668
ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzioni) del 1977 di Finale Emilia
scattate da Giambattista Magni,
vissuto nel 1800 e “Arte bianca
panificatori nella storia reggiana” ed.
1986 vendo a collezionisti o persone
interessate. Tel. 051/6271847 333/5820382
ANELLA DI FERRO da muro esterno,
antica a tortiglioni, diametro interno
cm 20, esterno 30 cm, davvero bellissima (probabilmente si trovava presso
villa o casa padronale) vendo a prezzo
da concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
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
ARMADIO anni ‘50, colore nero,
quattro ante con cassetti interni,
misura l. 2,20 + h. 2,25 - p. 0,60
vendo. Possibile visione foto. Tel.
335/5851460
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
BROCCA e PENTOLA in rame,
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
CAMPANELLE di cui una antichissima
vendo a Euro. Tel. 320/4228942
CANDELABRI n. 2 in ottone vendo a Euro 5 cadauno. Imola. Tel.
347/9797668
CARTOLINE pubblicitarie Intero lotto
di cartoline pubblicitarie contenuto in
6 scatole come da foto, vendo a Euro
60,00. Tel. 389/6051023)
CARTONI PUBBLICITARI, anni 30,
vendo. Tel. 0546/662411
CASSAPANCA e n. 2 comodini vendo
anche separatamente a buon prezzo.
Tel. 348/6933767
COLLEZIONE completa della Lira
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
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 manuali Hoepli, fine
800 inizio 900, vendo anche separatamente. Tel. 0546/662411
COMO’ e COMODINI epoca ‘800
con cimosa e ghirigori floreali incisi
dorati, specchio molato con comodini
identici con cimosa + letto vendo. Tel.
320/4228942
COMO’ primi del ‘900 con base in
marmo piedi a cipolla 4 ampi cassetti
e specchiera vendo a Euro 140. Tel. o
messaggi su WhatsApp 351/94 41545
zona Castel San Pietro

CONTENITORE per latte in alluminio
50 L, con chiusura originale, vendo a
Euro 110. Tel. 347/9797668
CONTENITORE PER LATTE in alluminio da 50 litri con chiusura originale
vendo a Euro 110. Tel. 347/9797668
CREDENZA antica in legno massello
di castagno, con vetrinetta nella parte
alta, 3 cassetti e 3 ante sotto, tenuta
bene vendo a prezzo da concordare.
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
CREDENZA in stile antico colore
marrone, con cassetti, ripiani e
chiavi vendo a Euro 100 tratt. Ozzano
dell’Emilia. Tel. 333/1826938
DIOGENE VITA E MORTE, piccolo
libro, edizione 1560, rarissimo, ottime
condizioni, vendo a Euro 500. Tel.
340/1643795
DIVISIONALI della mia collezione
dal 1968 al 2001 con argento della
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540
ore 15-17
ENCICLOPEDIA DEL RAGAZZO italiano - Edizioni Labor 1937, buone
condizioni volumi 1/2/3/4/5/6 vendo
a Euro 30. Tel. 389/6051023)
FALCI ANTICHE n. 2 per grano vendo
a Euro 10 l’una. Tel. 339/8112340
FALCI ANTICHE per grano (n. 3)
vendo a Euro 10 cadauna. Imola. Tel.
347/9797668
FIOCINE IN FERRO BATTUTO (n.
2) molto belle vendo. Imola. Tel.
347/9797668
FRANCOBOLLI Italia Repubblica, Italia
Reghno, RSM, Vaticano, Monaco,
Cina, Mondiali + vari vendo. Tel.
349/5364540 ore 15-17
GENERALE ARMANDO DIAZ, rarissima foto su cartoncino cm 42.7x28.3,
con dedica del 23/01/1923 a Roma.
R. Ministro d’Italia e Fiume Michele
Castelli, vendo Euro 1000. Tel.
333/4769023
GETTONI SIP (lotto di 2.500) circolati
e misti vendo a Euro 500. Disponibile rompere il lotto a richiesta. Tel.
349/5364540
GIOGO per mucca in legno antico vendo a Euro 60. Imola. Tel. 347/9797668
GIRELLA PER POZZO antica diametro
di 25 cm vendo a Euro 15. Imola. Tel.
347/9797668
GRAMMOFONO Columbia in mobiletto, del 1915, altezza cm 95,
larghezza cm 44, profondità cm
49, con giradischi con coperchio,
spazio per dischi e altoparlante
sottostante, come nuovo vendo
a prezzo trattabile. Imola. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
IMBOTTIGLIATRICE in legno anni ‘30
con comandi in ferro, bellissima, vendo a Euro 90. Imola. Tel. 347/9797668
LEONARDO DA VINCI piccolo libro
- frammenti letterari e filosofici,
edizione 1899, ex libris Re Vittorio
Emanuele III, ottime condizioni, vendo
a Euro 200. Tel. 340/1643795
LUMIERA A PETROLIO vendo. Tel.
340/9336237
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni
‘50-’60 vendo. Tel. 320/4659029
MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti
Lettera 35 con la sua scatola vendo a Euro 30. Zona Bologna. Tel.
320/4228942
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 con bugne in radica di noce vendo a Euro 100. Tel.
340/9336237
MADIA primi 900 in legno massello
in ottimo stato sempre tenuto in
casa quindi priva di tarli dimensioni
127x55x87. Piano sollevabile con
vano sottostante e 2 sportelli. Vendo
a Euro 290. Tel. 338/3882026
MIGNON da collezione n. 25 vendo a
Euro 50. Tel. 339/8112340
MIGNON LIQUORI vari (circa n.
100) vendo ad interessati a prezzo
da concordare dopo visione. Imola.
Tel. 331/9234817
MOBILI ANTICHI di varie fatture, camera completa e altri, orologi, pensili,
ecc . Vendo al miglior offerente. Tel.
333/4010995 - 0546/661008
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 n. 12 millelire in argento
vendo 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
MONETE VECCHIE Lire anno 1977
(rare) vendo per collezionisti. Già
usate, in buonissime condizioni. No
perditempo. Tel. 342/1755835
MORTAIO “Osmanli” con pestello,
tutto in bronzo finemente lavorato,
vendo a Euro 100 non tratt. Invio
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
OROLOGIO A PENDOLO non funzionante ma completo di tutti i pezzi.
Vendo a Euro 250. Tel. 347/4135563
Stefania o.p.
OROLOGIO Minuetto in bronzo
dorato oro zecchino Collection d’Art
perfettamente funzionante mis: cm
33 altezza - base 17x12 peso Kg
3,5 nuovo vendo a Euro 350. Tel.
329/4081152
PALETTE n. 2 per farina, in legno,
antiche, vendo a Euro 15 cadauna.
Imola. Tel. 347/9797668
PENNE STILOGRAFICHE varie, preziose, di note marche: Soeaffer, Argento,
Aurora, Paper Mate (bellissime - regali di matrimoni), nuove, mai usate
vendo. Bologna. Tel. 320/4228942
PIATTAIA fine ‘700 (già periziata)
completa di servizio piatti antichi
vendo a Euro 450 oppure separatamente a Euro 350 il mobile e Euro
100 i piatti. Tel. 320/4228942
PICCOLA RADIO MARELLI modello
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 333/58203
PIPA DA TAVOLO “Herman Goring”,
splendida radica, assolutamente integra vendo a Euro 200 non tratt. Invio
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
PIPE ASBURGICHE n. 2, cannello
lungo, ceramica, finemente dipinte
una con gallo cedrone e una con 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 anni ‘30 già fatta
restaurare in velluto rosa antico (era
di mia mamma) ideale per stanza da
letto o anticamera vendo a 200 Euro.
Autentica. Non spedisco. La consegno
io. Tel. 338/3003430
PORTAFIORI rosa con scimmiette,
cinese antico, già periziato vendo
ad interessati. Zona Bologna. Tel.
320/4228942
PORTASACCHI in legno e ferro
epoca inizi ‘900 vendo a prezzo da
concordare. Imola. Tel. 347/9797668
PORTE n. 2 stile Liberty con vetro
cattedrale giallo e rosè legate in
ottone vendo a Euro 40 ciascuna.
Tel. 320/4228942
PREZIOSA COLLEZIONE di bambole
in porcellana. Tel. 366/1361058
PROIETTORE anni ‘70 Kodak per
diapositive vendo a Euro 30. Tel.
340/4961335
QUADERNI n. 40, anni 30/40, vendo.
Tel. 0546/662411
QUADRI ricamati a mano a mezzo
punto, con cornici in legno artigianali. Prezzi da Euro 100 a Euro350
cadauno. Tel. 320/0455080 Gianni
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 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. Tutti funzionanti e con prova. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
RADIO SVEGLIA anni ‘50, di design,
molto bella e ben tenuta vendo a Euro
30. Tel. 320/4228942

REGALO BIGLIETTI per autobus usati.
Tel. 333/6048887
RUOTE DA CARRO antiche vendo a
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel.
335/333067
SALSIERA epoca ‘800 in porcellana
bianca con ghirigori in oro zecchino
vendo. Tel. 320/4228942
SCRITTOIO con 3 cassetti e castelletto, inizi 900, vera occasione, vendo.
Tel. 333/2020407
SCRITTOIO in noce con tre cassetti,
intarsi in acero bianco e piano in
pelle. Ottimo stato - Dimensioni
cm 126x53x76(h) vendo. Tel.
340/6027227 Davide
SEDIE n. 2 II Regency, seduta e
schienale paglia di Vienna rifatta.
Vendo ambedue a Euro 120. Invio
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
SEDIE n. 2 primi ‘900 intarsiate vendo
a Euro 15 ciascuna. Tel. 320/4228942
SERVIZI CRISTALLO, quadri e tappeti e tanti altri oggetti d’altri tempi
vendo causa trasloco. Bologna. Tel.
320/4228942
SERVIZIO CINESE da caffè in porcellana da 12 persone, con vassoio,
(regalo di nozze anni ‘30), con disegni
e oro zecchino, autentico, periziato
da prestigioso antiquario vendo a
Euro 200. Bologna. Tel. 051/460141
- 320/4228942
SERVIZIO DA TE marca Bavaria Schlottenhof prima metà anni ‘50 per 12
persone. Porcellana bianca e oro in
condizioni perfette. Si vende anche
frazionato. Tel 331/7151322
SERVIZIO DA TE per 12 in porcellana
bianca decori azzurri profilo oro marca
China Blau Rosslau. Il marchio è quello
utilizzato dal 1897 al 1932. Si vende
anche frazionato. Tel. 331/7151322
SERVIZIO DA TE da 12 olandese compreso di teiera, lattiera, zuccheriera,
primi del ‘900 in finissima ceramica
era di mia nonna con bordi in oro
zecchino mai usati vendo a 250 Euro.
Tel. 338/3003430
SPECCHIO grande 1,5x2 mt. senza
cornice ideale per muro vendo. Tel.
347/1841285
STADERA anni ‘50 con stanga vendo.
Tel. 333/1611948
STADERA antica in ferro con pesi in
ottone fino a 82 kg vendo a Euro 60.
Imola. Tel. 347/9797668
STADERA antica in ferro con pesi
vendo a Euro 50. Tel. 339/8112340
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
STUFA IN TERRACOTTA antica con
tubo vendo a Euro 600. Faenza. Tel.
392/3027551
TAGLIACARTE ARABO dipinto con
fiorellini (2 pezzi) e penna con pennino
da inchiostro vendo a Euro 15. Tel.
320/4228942
TAGLIASIEPE ANTICO manuale vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
TAVOLINO da salotto/studio in
noce scuro in ottimo stato. Dimensioni 79x47x62(h) vendo. Tel.
340/6027227 Davide
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
TELEFONO con rotella, colore nero,
funzionante, vendo. Imola. Tel.
0542/53276
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
TESTIERA LETTO matrimoniale a nido
d’ape Sormani di ottone satinato che
lasciare intravedere muro colore p.e.
rosato vendo a prezzo da concordare.
Zona Bologna. Tel. 320/4228942
TRASFORMATORE DI CORRENTE
per le vecchie radio d’epoca vendo
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255
- 338/3464094
VASI n. 2 , anni ‘30, carini e allegri,
bianchi e dorati vendo a Euro 90 la
coppia. Bologna. Tel. 320/4228942
VASI TOSCANI n. 2 dei primi del
‘900, periziati da antiquario molto
prestigioso vendo a Euro 230 la
coppia. Tel. 320/4228942
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm
era di mia nonna vendo a 150 Euro.
Tel. 338/3003430
VASO in Ceramica di Imola anni 5’0
bellissimo, firmato alla base condizioni perfette altezza cm 22 massima
larghezza cm 28 vendo a Euro 110
tratt. Tel. 340/7732780
VASO IN ONICE di classe vendo a
Euro 50. Bologna. Tel. 320/4228942
VENTILATORE marca Marelli molto
antico, bellissimo, vendo. Imola. Tel.
347/9797668
VITTORIO EMANUELE 3° serie molto
bella di monete completa Ape dal 1919
al 1937 e Spiga sempre dal 1919 al
1937 + serie completa circolata bella
20 ct. Libert à Librata dal 1908 al 1922
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17

Gioielli Orologi
ANELLO DONNA Breil, misura 14,
completo di scatola originale, usato
solo 2-3 volte, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
BELLISSIMA COLLANA di granate a
due fili, molto antica, con susta in oro
e pietra originale, ben conservata, di
un bellissimo colore amaranto vendo
a prezzo da concordare. Bologna. Tel.
320/4228942

BIGIOTTERIA 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
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
COLLANE n. 2 nuove: 1 multifilo in
pietre dure e l’altra lunga, tipo Chanel
in acciaio dorato e pietre dure. Prezzo
trattabile. Tel. 0546/70830
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 FESTINA, con cronografo,
in titanio e resistente all’acqua, tenuto
in ottime condizioni, vendo a 80 Euro
trattabili. Tel. 347/5958041 Claudio
OROLOGIO rosa, nuovo Pierre Bonnet, nella sua scatola originale tonda
in metallo e con cartellino attaccato
che ne indica il prezzo di 59 Euro,
mod. 9163, diametro cassa 35 mm,
bracciale in policarbonato rosa.
Funzionante e mai usato vendo a 45
Euro. Tel. 349/5471904

Abbigliamento Calzature
ABBIGLIAMENTO DONNA modelli
classici tg 42-44-46 (giacche, giacconi, gonne, cappotti, camicette, ecc.)
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO 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 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
ABITO DA SPOSA taglia 42/44 con
strascico completo di custodia porta
abito vendo a 800,00 Euro. Tel.
329/7325071
ABITO SPOSO Javier Arnaiz grigio
scuro tg 48: giacca, pantalone,
gilet, cravattone, camicia nera con
gemelli, usato solo il giorno del
matrimonio, lavato prof. acquistato
a 1200 Euro vendo a 590 Euro tratt.
Tel. 347/4866880 whatsapp
ABITO taglia S di colore blu, Red e
Queen by Liu Jo, come nuovo, vendo
a Euro 20 tratt. Tel. 342/1755835
ABITO-vestito-prendisole estivo tg
44, lungo cm 100, largo da manica
a manica cm 50, larghezza in vita cm
50, scollatura con apertura di cm 14
x cm 11,5, manica aperta per cm 23.
Vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817
BEL GIUBBINO giubbotto giacca
uomo nuova, 100% poliestere, marca
Sseinse, made in Italy, tg M, nero,
mai indossato, vendo ad Euro 150.
Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive uomo marca
Adidas Antelope, originali, nr. 42, in
discrete condizioni, vendo ad Euro
55. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive uomo
marca Asics Tiger, originali, nr. 42,
in discrete condizioni, vendo ad Euro
55. Tel. 339/7489817
BORSA da portare a mano o a tracolla
Emporio Armani (originale), comoda e
leggera, nuova, mai usata e in ottimo
stato. Dim.: h 30 cm, l 37 cm. Prezzo
30 Euro. Bologna, zona Savena. Tel.
345/2324277 Paola
BORSA Liu-Jo nera, originale, completa di tracolla, con specchietto in
coordinato, usata pochissimo, unico
difetto, in un manico c’è solo un
piccolo segno di usura, 100 Euro.
Tel. 346/6663406
BORSA marca Gabs, comoda e leggera, usata raramente, in ottimo stato. Si
può disporre in varie configurazioni.
Dim.: h 20 cm, L 30 cm. Prezzo 45
Euro. Bologna, zona Savena. Tel.
345/2324277 Paola
BORSA spalla di Gianfranco Ferre’
in pelle marrone a 25 Euro. Tel.
339/1784009
BORSA-BORSETTA Guess, nuova,
con manici e completa di tracolla,
con sacchetto antipolvere, misure:
larghezza cm 25, prof. cm 16 e altezza cm 20, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
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
CAMICI DA LAVORO donna n. 2
misura L, uno rosa e uno verde con
profili e decori neri, uso professionale
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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. 65%
poliestere e 35% cotone, lavabile 60°.
Vendo anche separatamente a 10 Euro
l’uno. Tel. 349/5471904
CAMICIA DA NOTTE bellissima da
donna, nuova tg M, made in Italy,
colore rosa con fiori, maniche a 3/4
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817
CAPPELLI MASCHILI n. 2 vintage
vendo a collezionista o interessati.
Tel. 338/8774734
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo
donna, made in Italy, in vero pelo di
cavallino rasato, color marrone scuro
e sabbia/beige, con cinturina attorno
in vera pelle, diam. cm 42, di gran
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920
CAPPOTTO-GIACCA-GIUBBOTTOGIACCONE uomo, firmato Tanomu
Ask ME, tg 48, made in Italy, in pura
lana vergine, fantasia mimetica, vendo
a 100 Euro. Tel. 346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo,
tg S(tg 40), made in Italy, color
sabbia-beige, con bottoni anteriori,
tasche e spacco posteriore, sfiancato,
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel.
346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero,
in lana cashemere, made in Italy, con
bottoni anteriori, tasche e spacco
posteriore, morbidissimo e molto
elegante, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITOTRANCH-SPOLVERINO donna tg XL,
in vari modelli e colori, alcuni nuovi,
altri in ottime condizioni, vendo a 90
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITOTRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL,
modelli da donna, come nuovi, ne
ho tanti, colore grigio, oppure blu,
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno,
tratt. Tel. 339/7489817
CIABATTA nero “Le soft” donna,
N.38 con suola anatomica morbida,
flessibile, si automodella all’anatomia
del piede, leggerissima. Nuova ancora
in scatola vendo a 10 Euro. Tel.
349/5471904
COLLANT donna nuovi, dai 7 ai 70
denari, tg. dalla 1^ alla 4^, fine serie,
vendo a solo 1 Euro per cessata attività. Visibili a Imola. Tel. 338/1082390
COMPLETO composto da giacca e
pantalone-calzoni, tg S-tg 40, color
verde militare, made in Italy, cotone
ed elastomero, vendo per inutilizzo a
100 Euro. Tel. 346/6663406
CRAVATTA cravatte da uomo, molto
belle, made in Italy, in ottimo stato,
alcune delle quali anche in pura
seta, vendo ad Euro 25 l’una. Tel.
339/7489817
FOULARD fular vintage bellissimo
colore bianco e blu, in cotone, con
bellissimo motivo a fiori, misure cm
73 x cm 76 vendo. Tel. 339/7489817
GIACCA UNISEX Guidi originale taglia
48 vendo a Euro 30. Tel. 340/4961335
GIACCA UOMO bellissima tg 48,
colore grigio, in viscosa-lino, made
in Italy, utilizzata solo 1 volta, vendo
ad Euro 65. Tel. 339/7489817
GIACCA-CAPPOTTO nuovo, in pura
lana e cashemere, tg 44, made in Italy,
colore verde scuro-verde militare,
modello anche unisex, vendo a 40
Euro. Tel. 346/6663406
GIACCA-CAPPOTTO nuovo, modello
anche unisex, in velluto a costine
sottilissime, tg 42, colore verde
scuro-verde militare, con spacchettini laterali, vendo a 40 Euro. Tel.
346/6663406
GIACCA-GIACCHETTINA donna, nuova, tg M, made in Italy, elasticizzata
(in viscosa, nylon ed elastan), colore
melange con bottoni anteriori, finte
tasche, sfiancata, vendo per inutilizzo
a 30 Euro. Tel. 346/6663406
GIACCHE UOMO n. 4 bellissime, di
marca, in pura lana, taglia Media
vendo. Castel Guelfo. Tel. 0542/53276
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 UOMO taglia Media di
marca molto bello vendo. Castel
Guelfo. Tel. 0542/53276
GIACCONE-CAPPOTTO giubbotto
donna come nuovo, in vera pelle,
nero, made in Italy, con tasche, bottoni
e cappuccio, taglia M, vendo a 200
Euro. Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIACCA da
uomo nuovo, tg L, in lana, made in
Italy, caldissimo e morbidissimo, con
tasche e bottoni, vendo a 100 Euro.
Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIUBBOTTOPIUMINO Motivi, tg 42, nero, con
cerniera e bottoni anteriori, tasche e
cinturona elastica, lunghezza 3/4, in
ottimo stato, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO
vera pelle (modello tipo barbour),
made in Italy, tg 48, colore verde scuro, con cerniera, spacchettini laterali
con bottoni a pressione in metallo,
costo 150 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBINO-BOMBER-GIUBBOTTO tg
S, marca OVS - High School - Black
Field, con cerniera, tasche, antipioggia e antivento, leggerissimo, con
cappuccio, modello unisex, vendo a
50 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO di jeans
firmato Dolce e Gabbana-D&G, originale, tg 40-tg S, indossato solo 1
volta, causa cambio taglia, vendo a
100 Euro. Tel. 346/6663406

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
GIUBBOTTO giubbino uomo in vera
pelle marca Zen made in Italy, tg 50,
marrone scuro-testa di moro, con
cerniera anteriore (il polsino di una
manica è un po’ rovinato), vendo ad
Euro 99. Tel. 339/7489817
GIUBBOTTO-GIUBBINO in vera pelle,
made in Italy, tg 48, firmato Zen, originale, colore marrone scuro, nuovo,
vendo per inutilizzo a 190 Euro tratt.
Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, in
camoscio, tg 48 (tg L), acquistato
anno scorso presso boutique di
prestigio, made in Italy, marca Piccini
Vinci Italia, colore marrone, vendo a
100 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg
M, firmato Refrigiwear, originale,
colore nero, tessuto impermeabile,
antivento e antipioggia (tipo bomber),
vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg
S-tg 40, ecopelle, nero, molto bello,
con tasche e cerniera anteriore,
elasticizzato in vita e nei polsini,
anche unisex, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO vera pelle, tg
52, firmato “Zen”, originale, made in
Italy, colore nero, con tasche, bottoni e
cerniera anteriore, regalo di anno scorso (con piccolo bucanino di 1/2 cm),
vendo a 99 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO, in vera pelle,
tg 44, colore marrone scuro, modello
corto, made in Italy, con cerniera anteriore e con tasche di cui una anche
nella manica, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO, tessuto
simil camoscio, 100% poliestere,
nuovo, ancora con cartellino, marca
Reportage Rea, colore marrone, tg
M, con cerniera, vendo a 70 Euro.
Tel. 346/6663406
GREMBIULE-GREMBIULINO cucina
donna, nuovo, tutto ricamato a
mano all’uncinetto, misure: h cm 40
x largh. cm 50, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
LINGERIE-INTIMO nuova, misura 3, in
viscosa, nera, con pizzo e spacchettino
laterale, mai indossata, vendo a 60
Euro. Tel. 339/7489817
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti,
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano
con i ferri, privata vende. Imola. Tel.
347/1207480
MARSUPI n. 3 vendo: uno marca
Seven grande mai usato, colore blu
con bretella nera Euro 10; uno marca
Carpisa medio usato poco, colore blu
turchese Euro 10; uno medio colore
verde, nuovo, Euro 15. Imola. Tel.
339/5407555 dopo le 15
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 UOMO bianche (n. 2 paia),
M. 8 in cotone a costine, apertura
davanti, elastico infilato, vendo a 10
Euro. Tel. 349/5471904
MUTANDE/SLIP donna nuove, marca
sloggi, misura 9 (tg XL), in puro
cotone 100%, elasticizzate, bianche,
molto comode, non segnano, modello
basic maxi, ne ho 10 paia, costo 5
Euro al paio. Tel. 339/7489817
PANTALONE pantaloni calzoni sartoriali uomo, tg 48, in pura lana vergine,
made in Italy, come nuovi, in vari
modelli, vendo ad Euro 80 l’uno. Tel.
339/7489817
PANTALONI e GIACCA da donna 3^4^ in lana come nuovo vendo. Imola.
Tel. 347/3001163
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
PELLICCE donna n. 2 vendo a Euro
50 ciascuna: una con interno in
pelliccia mourmansky ed esterno
tessuto setoso goffrato in tinta e una
con interno pelliccia volpe argentata
ed esterno tessuto in tinta setoso
goffrato. Modelli particolari. Vedi foto
sul sito. Bologna. Tel. 320/4228942
PELLICCIA di visone taglia 46-48, modello lungo, vendo ad ottimo prezzo.
Da vedere. Imola. Tel. 339/2065995
PELLICCIA di volpe bianca, modello
giaccone, usata poche volte, come
nuova vendo a Euro 150. Imola. Tel.
338/4927345 o.p.
PELLICCIA ECOLOGICA - giacconecappotto, tg L, nuova, marrone scuro,
lunghezza 3/4, con bottone gioiello
anteriore grande, e ulteriori bottoncini,
morbidissima e molto comoda, vendo
ad Euro 130. Tel. 339/7489817
PELLICCIA ECOLOGICA 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 siberiano - giaccone - cappotto nuovo, minardi Piumini, in vera
piuma, tg 42, colore beige-sabbia,
morbidissimo e caldissimo, mai
indossato, vendo a 180 Euro. Tel.
346/6663406
PIUMINO unisex colore grigio chiaro,
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel.
349/3596145

PIUMINO da donna Stratus con collo
pelo nuovissimo taglia L vendo per
cambio taglia a 100 Euro causa perdita
scontrino. Tel. 338/3003430
PIUMINO-GIACCONE-CAPPOTTO
nuovo, tg S, colore marrone scuro,
con cappuccio staccabile tramite
cerniera, tasche, bottoni e cerniera
anteriore, con cintura, vendo a 100
Euro. Tel. 346/6663406
PIUMINO-GIUBBINO-GIUBBOTTO
donna nuovo, made in Italy, tg M,
50% piuma d’oca e 50% poliestere,
mai indossato, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO
nuovo, firmato Refrigiwear, tg M,
made in Italy, colore rosso e bianco,
imbottito, tessuto impermeabile,
antipioggia e antivento, vendo a 190
Euro. Tel. 346/6663406
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO
nuovo, made in Italy, tg S (tg 40),
fantasia mimetica (modello anche
unisex), con cappuccio staccabile,
morbidissimo, vendo per inutilizzo a
50 Euro. Tel. 346/6663406
POCHETTE originali Carpisa ancora
nuove con cellophane. Materiale paglia con smile ricamato con paillettes,
chiusura con cerniera lampo, interno
con fodera di cotone. Vendo a Euro
7 cadauna. Imola. Tel. 338/3417757
REGALO SCARPE donna n. 38-39
nuove, adatte per le prossime feste
(tra cui un paio da ballo), causa
cambio numero. Ritiro da parte del
consumatore. Tel. 0542/678513 fino
alle 20.00
RITIRO a domicilio abbigliamento
uomo donna bambino e giocattoli
bimbo. Tel. 391/1478073 Lisa
SCARPE da donna nuove o usate poco
“Valleverde” in pelle n. 36, tacco da cm
3 a cm 5, modelli classici + stivali +
borse vendo. Imola. Tel. 347/1207480
SCARPE 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 sportive da uomo bellissime
marca Philippe Model Paris, nr. 42,
originali, colore bianco e grigio, in
buone condizioni, vendo ad Euro 90.
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
vendo a Euro 60. Eventualmente
valuto permuta con Stivaletto Moto
da strada taglia 42. Tel. 347/5373577
SOPRABITO TRENCH spolverino
donna nuovo, in poliestere, made
in Italy, tg 46, color beige, vendo
causa inutilizzato, a 100 Euro. Tel.
339/7489817
SOPRABITO-TRANCH-SPOLVERINOGIACCONE donna, tg. 44, colore
giallino chiaro, lunghezza 3/4, molto
bello, acquistato anno scorso, vendo
causa cambio taglia a 70 Euro. Tel.
346/6663406
SOTTOVESTE-SOTTOVESTI donna
nuovi, n. 4, vendo per inutilizzo a
30 Euro l’uno. Ne ho due misura 6,
uno misura 9 ed uno misura 10. Tel.
339/7489817
STIVALETTI 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 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
SVENDO a 5, 10, 15 Euro abbigliamento usato poco e in buone condizioni
per donna e uomo per tutte le stagioni.
Taglia M. Tel. 349/5803871
TAVOLO in vetro vendo. Tel.
347/3001163
TRAPUNTINO nuovo, leggero donna,
Tg. 57, lungo al ginocchio con 4
bottoni, color beige, con 2 tasche
oblique laterali. Made Italy, viscosa
interna 100% lavabile a 30°, vendo a
10. 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 DONNA nuova, tg XL,
made in Italy, in poliestere, azzurra,
ricamata, con tasca e cinturina, vendo
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VESTAGLIA UOMO tg 52, colore blu,
made in Italy, con tasche e cinturina,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817

Articoli per l’infanzia
CERCO TRICICLI in regalo o massimo
posso offrire 5 Euro. Sono giochi
che saranno donati a una scuola di
Infanzia. Tel. 346/3252572
ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA
estivo ed invernale fino a 8-9 anni
in ottimo stato vendo. Imola. Tel.
347/1207480
ABBIGLIAMENTO usato in buono
stato per neonata da 0 a 3 mesi, capi

invernali ma anche estivi (body, tutine,
vestitini, completi spezzati) vendo a
prezzi modici da concordare. Imola.
Tel. 331/2690422
ABITI CARNEVALE (n. 2) bimba età
7-8 anni confezionati artigianalmente,
davvero bellissimi vendo per non più
utilizzo: uno stile Rinascimentale e
uno da fata. Prezzi da concordare.
Tel. 0542/53276
ABITI, magliette, pantaloni e altro per
femmine da 5 anni ai 10 anni vendo.
Inoltre vendo pantaloni, pantaloncini
, maglioncini e altro per maschio da
7 ai 14 anni. Tutto a 0.50 al pezzo.
Tel. 333/3875322
ABITO DA CERIMONIA per bambina
età 8-9 anni in buone condizioni,
ben tenuto, vendesi a Euro 30. Tel.
342/1755835
BALLERINE DANZA colore beige n.
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad.
Imola. Tel. 347/1207480
BORSA nuova per passeggino/carrozzina colore blu, completa di porta
biberon e fasciatoio vendo a Euro 6.
Imola. Tel. 347/1207480
BOX Cam, completo di materassino
vendo. Tel. 339/3931920
BOX rotondo in ottime condizioni
vendo per inutilizzo a Euro 20. Imola.
Tel. 331/9234817
BOX SVENDO a solo 15 Euro (tenuto
discretamente). Tel. 3472509539.
CANCELLETTO PROTEZIONE bambini
(per scala) in metallo bianco - marca
Brevi- modello Securella- misura da
cm. 75 a 79 + estensione cm. 21vendo per inutilizzo ad Euro 30. Tel.,
sms, whatsapp 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
COSTUMI CARNEVALE bimbi ai 2 ai 9
anni vendo: Principessa, Cappuccetto
Rosso, Fata, Indiano ed altri. Indossati
una sola volta. Tel. 347/1207480
CULLA Foppa Pedretti con cassetto
e sponde regolabili, in ottimo stato
vendo. Tel. 339/2442278
CULLA 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.
DISNEY MICKEY MOUSE - SET Tavolo
+ 2 sedie a metà prezzo.Struttura
solida in legno, stabile, adatto a bimbi
2-5 anni. Dimensioni tavolo: 60 x 60
x 44 cm; sedia: 27 x 27 x 52 cm. Tel.
348/1218720
GIOCO CHICCO 4 arancione cavalcabile, primi passi, in ottime
condizioni, con cinture di sicurezza
vendo a Euro 20. Massalombarda.
Tel. 347/8625356 o.p.
GUAINA specifica per la gravidanza vendo a Euro 12. Imola. Tel.
347/1207480
LETTINO DA VIAGGIO smontabile (si
riduce in una valigietta) condizioni pari
al nuovo vendo a Euro 30. Imola. Tel.
0542/641506
LETTINO Ikea con sbarre, possibilità
di mettere il materasso a 2 altezze.
Vendo o singolarmente o con materasso. 70 Euro compreso materasso,
55 Euro senza. Tel. 339/3931920
LETTINO in legno con spondine e
cassettone per bimbi. Compreso di
materassino vendo a Euro 60. Tel.
333/6644731
LETTINO in legno verniciato bianco
con rotelline vendo per inutilizzo a
Euro 40. Imola. Tel. 0542/34255 338/3464094
LETTINO Pali nuovo da montare vendo
50 Euro. Tel. 347/4145845
LETTO singolo marca GS, lungo m.
2, per cameretta bimbi con struttura
in legno color panna con pomelli
e cassetti colorati, ottima qualità,
comprensivo di 2 cassettoni sotto
e rete nuova, senza materasso,
nuovissimo vendo ad ottimo prezzo.
Tel. 348/3310782
LETTO-LETTINO bimbo con doghe
e materasso sfoderabile, con rotelle,
con sponde regolabili, in condizioni
pari al nuovo. Misure: lunghezza cm
132, larghezza cm 71 e h. cm 104,
vendo a Euro 150. Tel. 339/7489817
MARSUPIO Babybjork blu, lavabile
in lavatrice vendo. Tel. 339/3931920
OCCHIALI DA SOLE nuovi per bimba
colore rosa/bianchi “Hello Kitty”
completi di custodia robusta con
manico vendo a Euro 15 + altro paio
prima misura. Euro 7. Imola. Tel.
347/1207480
OVETTO AUTO per neonato mod.
Chicco in ottime condizioni, vendo
Euro 45,00. Tel. 328/7696532
PARAGAMBE + appoggiapiedi per
seggiolino da montare nella bicicletta vendo a Euro 4. Imola. Tel.
347/1207480
PASSEGGINO leggero, con chiusura
ad ombrello, marca Safety, ben tenuto,
vendo. Tel. 339/3931920

PIUMINO Asics 5/6 anni vendo a Euro
30. Tel. 339/4856527
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi
usate ma ancora in buone condizioni
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel.
347/8625356
SALVAGENTE PER NEONATI modello
Swim Trainer mai usato vendesi causa
doppio regalo a Euro 10. Massalombarda. Tel. 347/8625356
SALVAGENTI di varie misure e forma,
vasino giallo, poltroncine in plastica
colorata, pupazzi, borsettine, trolley
per l’asilo, zaino scuola vendo da
Euro 0,50 a Euro 7. Imola. Tel.
347/1207480
SCALDABIBERON Mebby, con attacco anche accendisigari per auto,
oltre che attacco presa normale. Tel.
339/3931920
SCARPE ECOLOGICHE Natural World
n. 31, gialle, usate una sola volta
causa errato numero, vendo a Euro
18. Tel. 338/2075697 Imola
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
SCARPE MONTAGNA bambina
Quechua MH120 impermeabili, n.
32, color turchese, usate una sola
volta, come nuove, vendo a Euro
15. Tel. 338/2075697
SEGGIOLINO AUTO Foppapedretti
Young Go 0-18 Kg azzurro sedile
anat. inclinazione segg. protez. spalle
fissaggio a tre punti con cintura di
sicurezza conforme ECE R44/04.
Buone condizioni vendo a Euro 20.
Tel. 347/4866880 whatsapp
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg
vendo a prezzo modico da concordare.
Zona Imola. Tel. 337/557251
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177
SEGGIOLONE casa Cam, interamente
regolabile vendo a Euro 55. Tel.
339/2442278
SEGGIOLONE per bambino in perfette
condizioni vendo a 25 Euro. Lugo.
Tel. 329/1616704
SPONDA PER IL LETTO marca Brevi
di 90 cm in ottimo stato vendo a 15
Euro. Tel. 339/3031290
STOCK di n.16 peluches pupazzi
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy,
in condizioni pari al nuovo, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
TAPPETINO PALESTRA/GIOCO della
Oviesse, pulito da 0 mesi in su con
forme a colori vivaci, sonori per
stimolare la creatività, è nella sua
confezione originale. Vendo 10 Euro.
Tel. 349/5471904
TRICICLO ELETTRICO da bimba,
ancora impacchettato causa acquisto
errato, vendo a Euro 50. Possibile
visionarlo. Imola. Tel. 339/5349084
TRIO Chicco blu, completo di ovetto
per auto, culla e passeggino, con zanzariera, copri gambe etc. ben tenuto
vendo. Tel. 339/3931920
TRIO composto da navicella, ovetto,
passeggino, in buono stato, vendo
Euro 90,00. Tel. 328/7696532
TRIO composto da navicella, ovetto,
passeggino, più materasso e cuscino
antisoffoco, più letto da campeggio.
Usato ma in ottime condizioni. Vendo.
Tel. 329/9439313
TRIO Inglesina buone condizioni
colore blu/bianco vendo a Euro 200.
Tel. 328/0285151
TRIO Momon Vernuji grigio perla:
ovetto, carrozzina e passeggino.
Usato e in ottime condizioni. Vendo.
Tel. 349/5308186
TRIO Peg Perego Book 51 in buone
condizioni, colore tessuti beige,
composto da passeggino, navetta
con kit per auto, ovetto, borsa,
paragambe, parapioggia. 230 Euro.
Tel. 347/3675739 Fabio
TUTTO A SOLO 12 EURO: abbigliamento bimbo 3/4 anni vendo in blocco
a: 2 Felpe manica lunga, 2 maglie
manica lunga, 8 slip, 1 canotta, 4
maglie mezza manica, 6 pantaloncini
corti. Imola. Tel. 338/1082390
VESTITI e altro per femmine dai 5
anni ai 10 anni vendo. Inoltre vendo
pantaloni e altro per maschio da 7 ai
14 anni. Tenuto tutto bene. Tutto a
0.50 al pezzo. Tel. 0542/21378

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo
LAVORI A MAGLIA. CERCO SIGNORA
che sappia lavorare coi ferri a cui
chiedere informazioni in merito. Sono
una signora di Castelbolognese. Tel.
347/4742357 Barbara
CERCO SCARPE delle marche
Nike, Timberland, Colmar, Adidas,
Caterpillar e Lacoste n. 42-43. Tel.
350/9131633
ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
per bici, di qualità, in ottime condizioni, taglia M, pagato oltre 300 Euro
vendo a Euro 100 poco trattabili. Tel.
351/6858138
BOCCE da bocciodromo n. 8 + boccini
vendo a Euro 35. Tel. 339/8112340
BORSE SPORTIVE (da calcio e da
viaggio) vendo a Euro 8 cadauna.
Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
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
CALCIO e SOTTOMANO in legno per
Benelli M 1 super 90, articolo come
nuovo vendo per inutilizzo. Vendo a
Euro 100. Tel. 335/8240862
CANNA DA PESCA fissa fit, carbon
special vitesse, 4.60 m, vendo a Euro
15. Tel. 333/4769023
CANNE DA PESCA alla bolognese
(varie misure) e mulinelli vendo. Zona
Imola. Tel. 347/0190966
CANNOCCHIALE DA POLIGONO
completo di cavalletto vendo a prezzo
interessante. Tel. 349/3596145
CARABINA per attività agonistica,
olimpionica 22 LR Marlin, canna
pesante, con relativi accessori vendo.
Tel. 339/8609334
CASCO LS2 Modello: Vector Colori:
nero/bianco taglia: M nuovo (utilizzato 3 ore). Pagato 170, vendo a
100 Euro. Prezzo non trattabile. Tel.
392/5992190 Filippo
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 xl arg 54 x prof 55,
regolabile, vendo Euro 150. Tel.
333/4769023
CYCLETTE Carnielli 2300 XT, meccanismo funzionante, no display,
scambio con computer portatile /
dischi rigidi esterni / tablet / smartphone / idropulitrice / compressore
d’aria. Tel. 328/1243162
CYCLETTE in buone condioni vendo
per inutilizzo a prezzo da concordare.
Tel. 339/7088958 anche whatsapp
CYCLETTE in metallo semplice vendo a Euro 15 non tratt. Imola. Tel.
347/3662510
CYCLETTE magnetica professionale
marca Bonin nuova (usata due volte)
vendo a 100 Euro non tratt. Foto su
whatsapp. Tel. 338/7728265
DOPPIETTA Cocherilla di inizio secolo scorso con cartucce d’epoca e
documenti vendo a Euro 70. Imola.
Tel. 371/1251299
DOPPIETTA FEG in condizioni perfette
vendo per inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 347/0190966
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel.
339/2611177
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt.
Tel. 339/2611177
FUCILE DA CACCIA Crio Confort, 7
anni di garanzia, usato pochissimo,
completo di tutti gli strozzatori,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
339/2611177
FUCILE Franchi semiautomatico e una
doppietta marca Fag tutto in ottime
condizioni e perfettamente funzionanti
vendo a prezzi da concordare. Zona
Imola. Tel. 347/0190966
FUCILI vendo: Beretta 303 c12,
Benelli 121 c12, Breda vecchio tipo
c12, doppietta Beretta c12, Flobert
c8, doppietta ad avancarica, pistola
Beretta 81 c7,65 vendo ad autorizzati.
Tel. 339/3048087 Andrea
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
GIACCONE invernale Peuterey, marrone, taglia L vendo a Euro 100. Tel.
329/1624450 Marco
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 DA MOTO nuovo mai
usato, marca All Brian Daytona, colore
rosso/bianco/nero, taglia XXL (con
protezione sui gomiti) vendo a Euro
100. Tel. 333/8445229
GIUBBOTTO DA MOTOCICLISTA
taglia 48, marca Daynese, indossato
due volte, come nuovo vendo a Euro
50. Tel. 342/1755835
GIUBBOTTO MOTO, colore grigio tg
XL con protezioni schienali, mai usato
acquistato per 120 Euro vendo per
la metà. Più protezioni sempre per
moto mai usate visibili da valutare.
Tel. 334/3047835 Antonio
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 nuovo, da ciclista
con bretelle traforate marca zero RH+,
nero con fondo gamba grigio. TG. M,
fondello buono sagomato. Vendo a
Euro 35. Tel. 349/5471904
PANTALONE DA MOTO Smook XXL,
nuovo (ancora con etichette), anti
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vento e anti pioggia, con imbottitura
interna staccabile, protezioni ginocchio, tante tasche, regolazione fondo
gamba con cerniera e strap. Prezzo
cartellino di partenza 213 Euro ribassato a 149 Euro. Parti elasticizzate alle
ginocchia e zona lombi. Vendo 120
Euro. Tel. 349/5471904
PATTINI Decathlon con scarpa n.
32 vendo a Euro 13 + protezioni
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel.
347/1207480
PISCINA smontabile 6x3 m, in buono
stato, vendo causa inutilizzo. Tel.
338/3194434 - 335/294805
PISTOLA SOFTAIR Hi Capa 5.1 full
metal a gas con due caricatori, tutto
praticamente nuovo!! Per qualsiasi
informazione contattatemi solo persone interessate. Tel. 347/5977793
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 80 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
REST per appoggiarsi al poligono
usato poco vendo a Euro 30 tratt.
Tel. 349/3596145
REVOLVER 38 SPL canna corta,
monocolpo beretta Cal 32, doppietta
antica cani esterni vendo solo in
blocco a Euro 350. Tel. 333/7127071
REVOLVER S&W Cal 38spl canna
corta, monocolpo Cal 32, doppietta
antica Cal 12 cani esterni solo in
blocco Euro 350. Tel. 333/7127071
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
SALVAGENTE ANULARE in plastica
mai usato ad vendo a Euro 10,00.
Tel. 392/1692077 Leo
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 65 Euro.
Tel. 349/5471904
SCARPE CALCIO della Puma, nuove,
n. 31-33 a Euro 20. Tel. 339/4856527
SCARPE CONVERSE All Stars originali
(n. 3 paia), praticamente nuove, nr.
35.5 per ragazza/donna vendo da 30
Euro. Tel. 339/3441311
SCARPE VANS nuove n. 42 da uomo
e n. 37 da donna vendo a Euro 20
cadauna. Posso inviare foto a chi
interessato. Imola. Tel. 338/6620626
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
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
SHORT PRO TOUCH, tg. M, running
uomo, nero e giallo con vita elasticizzata. Inserti riflettenti e tasca
posteriore con cerniera. Tecnologia
DryPlusEco, assicura comfort, traspirazione e rapida asciugatura, 90%
poliestere, 10% elastan. Nuovo vendo
a 10 Euro. Tel. 349/5471904
TAPIS ROULANT vendo a Euro 50.
Tel. 338/8629207
TUTA INTERA invernale di piumino
per bambini, colore blu con fantasia
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi
vendo a Euro 15. Massalombarda.
Tel. 347/8625356 o.p.
TUTA MOTO marca Corner, divisibile,
tg 56, solo provata, praticamente
nuova, vendo a Euro 300. Tel.
333/4769023

Salute Estetica
SCOOTER
ELETTRICO
PER
DISABILI
anno 2020,
usato
pochissimo (2-3
mesi) vendesi
a prezzo da
concordare.
Imola. Tel.
0542/21181 o.p.
Sig. Melandri
APPARECCHI AREOSOL n. 2 vendo:
uno marca Imetec e uno marca Real
Check vendo a Euro 20 cadauno.
Imola. Tel. 347/3662510

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

GEMELLI 21MAG - 21GIU
Tornerete padroni di voi stessi e
vedrete le cose con più obiettività, ma sarete un po’ insofferenti
alla routine giornaliera. Fate
quell’acquisto folle una volta
tanto. Sabato e domenica saranno le giornate migliori della
settimana.
CANCRO 22GIU - 22LUG
Sul lavoro riuscirete ad ottenere
i vostri obiettivi, in casa metterete tutti in riga, partner, figli e
famigliari e finalmente riuscirete
ad avere del tempo solo per voi.
Sabato e domenica cercate di
riposare.
LEONE 23LUG - 23AGO
Queste giornate saranno abbastanza complicate, quindi cercate di affrontarle con la giusta
dose di pazienza, ci saranno altri
momenti per far valere le vostre
ragioni, sia nel pubblico che nel
privato. Sabato e domenica non
state da soli.
VERGINE 24AGO - 22SET
Giovedì e venerdì il peggio sarà
passato e potrete cominciare a
rilassarvi. Sul lavoro tutto tornerà alla normalità e anche in
casa il clima si rasserenerà. Nel
weekend vi sentirete stanchi,
declinate gli inviti e sfuggite agli
impegni famigliari, avrete bisogno di un po’ di relax.
BILANCIA 23SET - 22OTT
La stanchezza della settimana
si farà sentire e farete una certa
fatica ad alzarvi dal letto, a mettervi ai fornelli… non ci provate
e uscite a pranzo! Il week end
sarà il vostro momento migliore
della settimana, approfittatene
per fare quello che vi pare.
SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Giovedì e venerdì saranno le
vostre giornate fortunate della
settimana! Se avete scadenze o
appuntamenti importanti questi
saranno i giorni giusti per affrontarli, nel privato se siete single
buttatevi, avrete un lieto fine.
SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Giovedì e venerdì trascorreranno
sull’onda positiva delle giornate
precedenti, fate solo attenzione
a non essere troppo possessivi
con le persone a cui siete affezionati, sabato e domenica
passeranno in modo davvero
piacevole.
CAPRICORNO 22DIC - 20GEN
Tenete duro e vedrete che riuscirete ad arrivare al weekend in cui
potrete porre rimedio ad eventuali disastri e, soprattutto, tornare a sorridere. Cercate di non
caricare con impegni di troppe
aspettative.
ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Mercoledì e giovedì dovrete
rallentare un po’ per le circostanze, un po’ perché non sarete
dell’umore adatto per stare in
mezzo alla gente; approfittate di
questo momento di pausa e non
prendetevela troppo per qualche piccola incomprensione.
PESCI 20FEB - 20MAR
Giovedì e venerdì finalmente riuscirete a staccare, avrete voglia
di confrontarvi con il resto del
mondo. Attenzione al week end,
sabato e domenica rischierete
di ricevere un due di picche che
potrebbe rovinarvelo, prendete
rapidi provvedimenti.

APPARECCHIO ELETTROMEDICALE
multifunzione, terapeutico, sportivo
ed estetico (Mosaico) vendesi a
Euro 650 tratt. Ha funzione di:
magnetoterapia, Tens, microionoforesi, elettroagopuntura, infrarosso
ed elettrostimolatore. Imola. Tel.
331/3280287
BUSTO ORTOPEDICO marca Modular
taglia S in ottimo stato vendo a Euro 80
(pagato 280 Euro). Tel. 350/9131633
CARROZZINA per disabili, ruote
piccole, a spinta con foro e vaso,
come nuova vendo a Euro 50. Tel.
338/3464094
COLLARI CERVICALI n. 3 taglia Small
vendo: uno rigido e due morbidi. Prezzi da concordare. Tel. 339/4856527
CORSETTO elastico lombo-sacrale
marca Criss-Cross, taglia S, nuovo
ancora nella scatola, vendo per inutilizzo a Euro 20. Tel. 339/4856527
(Casola Canina - Imola)
CUSCINO ANTIDECUBITO, come
nuovo, vendo a 60 Euro trattabili.
Tel. 338/6276581 Marta
DEAMBULATORE alto regolabile
con ruote, appoggio morbido avambraccio, e impugnatura morbida
usato 2 mesi vendo a 70 Euro. Tel.
335/6155976
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
LAMPADA ABBRONZANTE mezzo
busto ben funzionante vendo a Euro
10 per inutilizzo. Tel. 351/9633933
MASSAGGIATORE CERVICALE Pro
Shiatsu nuovo perché mai usato vendo
per inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel.
339/2065995
PARRUCCA capelli lunghi castani con
frangia mai usata, ancora nella sua
confezione, vendo a metà prezzo (Euro
50). Tel. 328/8491902 dopo le 14
PIASTRA STIRANTE capelli Slam
Black Ceramika Style Muster &
Dikson, con placche in ceramica
integrale nera, temperatura regolabile
elettronicamente, 500 W, vendo a 15
Euro. Tel. 339/7489817
POLTRONA di alto livello per disabili
o anziani con tutte le funzionalità
elettriche tramite tastiera vendo a
Euro 600. Imola. Tel. 338/4610592
PROFUMO Black Musk The Body
Shop per donna, eau de toilette 100
ml nuovo, ma senza scatola, originale,
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817
RASOIO Braun a batteria e taglia
basette come nuovo usato un paio
di volte completo di scatola vendo.
Tel. 333/6048887
RASOIO Braun con caricatore e la
sua scatola vendo. Tel. 333/6048887
RASOIO Satinelle Soft Philips mai usato vendo a Euro 15. Tel. 329/4081152
REGALO grani di Kefir di latte a Faenza.
Tel. 338/1609248
REGALO SCATOLA contenendo lampada a LED in perfettta funzionalità ,
lime nuove, smalti semipermanenti
di diversi colori, alcuni pieni altri già
usati, altri atrezzature per manicure.
Imola. Tel. 328/5808551
RIALZO WC per anziani alto cm 10
colore panna nuovo con attacco
universale vendo Euro 18. Tel.
392/2340582
ROLL PEDICURE elettrico velvet soft
dott. Scholl originale, per eliminare
pelle secca. Il roll ha cristalli di diamante, funziona con 4 pile a stilo.
Corredato da una conf. da 2 pezzi di
ricariche roll con cristalli di diamante,
ancora sigillate nella scatola. Vendo a
25 Euro. Tel. 349/5471904
SEDIA A ROTELLE con schienale
reclinabile e wc estraibile, non pieghevole vendesi a Imola a 130 Euro.
Tel. 339/3422033
SISTEMA SALVAVITA BEGHELLI, in
buone condizioni, vendo a Euro 150
trattabili. Tel. 338/6276581 Marta
SMALTO smalti per unghie nail polish,
nuovi, firmati Diego Dalla Palma,
originali, n. 13, vendo a 5 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
SPAZZOLA ELETTRICA per capelli
con display digitale ancora imballata
e mai usata vendo per inutilizzo a
Euro 10 (pagata 30 Euro). Imola. Tel.
351/9633933
TERMOMETRO TERMOSCANNER
professionale ad infrarossi vendo per
temperatura corporea ancora imballato, 2 secondi, Euro 15 con ritiro a
Imola. Tel. 347/8942194
TESORI D’ORIENTE n. 2 confezioni
regalo nuove: una al muschio bianco
(doccia crema + profumo + candela) e
l’altra Japanese rituals (bagnoschiuma
aromatico + candela), vendo a 25 Euro
l’una. Tel. 339/7489817

Campeggio
ARIETE 21MAR - 20APR
Avrete un occhio molto attento
per i particolari e sarete instancabili sul lavoro, se riuscite prendetevi del tempo da dedicare a
voi stessi, il vostro fisico ne trarrà
beneficio. Sabato e domenica
invece fate solo attività che vi
piacciono!
TORO 21APR - 20MAG
Siete un po’ troppo agitati e nervosi? Consiglio: sul lavoro contate fino a cento prima di dire
la vostra opinione, nel privato
tacete del tutto. Prendetevi del
tempo fuori programma solo per
voi stessi!

CERCO TENDA DA TETTO per auto
(maggiolina) 4 posti, in ottime condizioni a buon prezzo. Tel. 348/3310782
STUOIA DA CAMPEGGIO azzurra metri misura 2,50 x 7, usata ma in buone
condizioni vendo. Tel. 328/1720069
TENDA DA CAMPEGGIO Bertoni
modello Tunnel 5 posti come nuova
usata solo una volta. Consegna solo a
mano non spedisco Tel. 339/7537950
solo o.s.
TENDA DA CAMPEGGIO invernale,
3 posti, completa di 4 picchetti in
acciaio diametro mm 12 x lunghezza
mm 250 in buonissimo stato vendo
franco domicilio del venditore (in
Imola) a Euro 80. Tel. 342/5270441
TENDA DA CAMPEGGIO per 3 persone vendo a Euro 60. Imola. Tel.
347/0782411

TENDA DA CAMPEGGIO estiva 4 posti
+ abside per bagagli completa di 4
picchetti in acciaio diametro mm 12
x lunghezza mm 250, in buonissimo
stato, vendo franco domicilio del
venditore (in Imola) a Euro 50. Tel.
342/5270441

Articoli negozi e ufﬁci
ANTITACCHEGGIO SET 1000x placca
tonda o quadrata nera + spillo vendo
a Euro 0,50 la coppia. Imola. Tel.
0542/692906
ARREDI in buono/ottimo stato. 8
scrivanie, 3 cassettiere, 8 poltroncine, 6 scaffalature/armadi. Vendo per
cessata attività in blocco da ritirare
a Imola al 2° piano senza ascensore.
Tel. 335/6232186
BELLA SEDIA seggiola poltroncina
poltrona da ufficio, bianca, con
rotelline, in buone condizioni, vendo
30 Euro. Posso consegnare. Tel.
339/7489817
BELLA SEDIA seggiola poltroncina
poltrona da ufficio, blu, con rotelline,
in buone condizioni vendo ad Euro
30. Tel. 339/7489817
BINARI PORTA FARETTI per illuminazione di diverse metrature, colore
bianco, vendo per inutilizzo ad ottimo
prezzo. Tel. 0542/692906
CALCOLATRICE laser, carta rullo,
vendo per inutilizzo, come nuova.
Tel. 339/2442278
FARETTI PER NEGOZIO Reggiani,
varie misure, sia ad incasso che
binario, tutti funzionanti vendo a
partire da Euro 10 l’uno. Possibilità
di visionarli. Tel. 0542/692906
FAX mai usato vendo per inutilizzo
vendo a Euro 15. Tel. 320/4228942
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
MANICHINI DONNA: 1 a busto intero
e 1 a mezzo busto. Vendo a prezzo
da concordare dopo visione a Imola.
Tel. 338/1082390
MOBILIO UFFICIO offro: 7 scrivanie,
diverse poltroncine, cassettiere e
scaffalature. Tutto gratuito a patto
che vengano ritirate di persona da
2° piano a mezzo scale. Scrivere a:
enobis25@outlook.it
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

Computer Software
BORSA PORTA COMPUTER nuova vendo a Euro 5. Lugo. Tel.
338/8774734
CAUSA INUTILIZZO vendesi usato
5-6 anni TV Philips 37” monitor +
computer Lenovo e relativa tastiera.
Al tempo pagato Euro 900 cedo a
Euro 220 tratt. Il tutto perfettamente
funzionante. Tel. 388/1861848 a
richiesta invio foto whatsapp
CAVI e CAVETTI per computer e
accessori vendo a prezzi modici. Tel.
333/6048887
HUAWEI WIFI AX3 Quad Core 6
Plus 3000mbps 1.4 ghz cpu Router
wireless huawei wifi ax3 quad core 6
plus vendo come nuovo per inutilizzo.
Tel. 389/6051023
MANHATTAN DATA TRANSFER
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt.
Tel. 351/9633933
MONITOR LG da 17 pollici per PC
fisso, tastiera e mouse, vendo a Euro
39 trattabile. Tel. 339/2442278
REGALO cavi e cavetti per computer
e per tv. Tel. 333/6048887
ROUTER modem Netgear N300 Wifi
DSL nuovo mai usato causa inutilizzo
vendo Euro 20. Tel. 329/4081152
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 25
Euro. Tel. 349/5471904

Videogiochi e accessori
PS3 con n. 8 giochi vendo. Perfetta
e funzionante. Euro 80. MotoGP,
NBA, TimeCrisis; SBK, Fifa, Ferrari
Challenge, F1, Virtual Tennis. Tel.
334/6633168

Modellismo Giochi
ALTALENA DA GIARDINO vendo a
Euro 10. Si trova a Toscanella di Dozza.
Smontaggio a carico dell’acquirente.
Tel. 388/9220744
BAMBOLE BARBIE Mattel n. 2 (una
2015 e l’altra 2009) capelli biondi
lunghi, testa mobile, braccia e gambe
mobili altezza spalle e anche. Senza
vestitini, in buonissime condizioni.
Vendo 15 Euro. Tel. 349/5471904
BELLISSIMA SLITTA slittino in legno,
vintage, in buone condizioni, misure
cm 78 x cm 24, vendo ad Euro 100.
Tel. 339/7489817

CASETTA GIOCO da giardino marca
Smoby, usata pochissimo e montata
e tenuta sempre all’interno di una
mansarda. Come nuova! Misure:
180lx150px150a. Tel. 0542/684884
- 333/9409398 o.p.
FEBER CASETTA DA GIOCO
(85x108x124 cm.), per bambini,
buone condizioni, vendesi Euro 40,
oppure scambio con notebook/harddisc/smartphone/tablet/idropulitrice/
compressore. Tel. 328/1243162
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
GIOCO FATTORIA Fisher Price trasportabile in quanto chiudibile con
animali e contadino col trattore, un
lato del tetto è un po’ giallino dal sole
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel.
347/8625356 o.p.
MODELLINO VASCELLO Victory
inglese del 1805 vendo ad interessati
a prezzo da concordare. Imola. Vedi
foto sul sito. Tel. 329/8737932
MOTO A BATTERIA con trasformatore
per bambina. Usato poche volte in
casa, come nuova, vendo a 75 Euro.
Tel. 339/2442278
MOTORE A BATTERIA acceleratore
a pedale adatto bambini da 3/6 anni
vendo. Tel. 333/1885322 Daniele
PELUCHES di varie dimensioni vendo
a 15 Euro tratt. Tel. 329/5973773 338/9984213 - 338/8280435 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PLAYMOBIL vari come nuovi vendo
per inutilizzo. Imola. Tel. 333/4696514
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.
TRATTORE John Deere a batteria 2
velocità e retromarcia con rimorchio
vendo. Tel. 333/1885322 Daniele

Hi-ﬁ Mp3 Navigatori
ALTOPARLANTI woofer RCF da 1512-18 pollici da 8 ohm per diffusori
vendo. Tel. 333/3646177
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)
AMPLIFICATORI vintage Scott A-426
e A-437 da 30+30W RMS e 40+40
W RMS. Perfetti, come nuovi, suono
perfetto. Rispondo SOLO al telefono:
333/3646177
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)
CASSE JBI Control CM-62 da 150
W. Perfette, come nuove, dimensioni
ridotte e potenti. Rispondo solo al
telefono: 333/3646177
CASSE n. 2 Philips per stereo da casa
vendo tutto a Euro 60. Imola. Tel.
339/5407555 dopo le 15
CUFFIA HI-FI Sennheiser HD 490
classica Vendo a Euro 19 Tel.
327/0664326
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, testemobili, laser. Prezzi da 50 a 150
Euro al pezzo. No perditempo. Tel.
333/3646177
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)
IMPIANTO STEREO con 2 casse anni
‘70 Telefunken vendo a Euro 25. Tel.
339/8112340
MIXER PER DJ 40 Euro e 80 Euro
vendo. Tel. 339/2263620
MODULO DI AMPLIFICAZIONE da
300 W per cassa acustica con woofer
mackie o coral da 15 o 12 pollici. Per
informazioni rispondo solo al telefono:
333/3646177
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer
CDJ-200, lettore professionale per
DJ. Tel. 333/3646177.
RADIO A TRANSISTOR AM-FM Intel
model DR22010 Interelectric 8000
Munchen 40 cerco. Tel. 0542/681011
RADIO DA TAVOLO marca Majestic
vintage vendo a Euro 15. Imola. Tel.
339/5407555 dopo le 15
REGISTRATORI a cassette Marantz
model 5010b e 5025b- ottimo stato,

perfetti, vendo. Rispondo solo al tel.
333/3646177( no sms, no email o
messaggini)
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
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
AUDIO/MUSICASSETTE a decine, originali: scambio solamente in blocco,
con notebook/hard-disc/smartphone/
tablet/idropulitrice/compressore/
videoproiettore/cibo in scatola/buoni
Amazon. Tel. 328/1243162
CD (The best of M. Jackson [anni
70] vendo a Euro 15; 2 compilation
masterizzate dei The Cross a Euro
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CD di vario genere Euro 5 l’uno,
doppia Euro 10, tripli Euro 15, quadrupli Euro 20, quintupli Euro 25. Tel.
338/8762610
CD GENERE LATINO-AMERICANO
(salsa-merengue-bachata-reggaetòn). Tutti i migliori successi import
D.J. set anni ‘95-’10 + diverse rarità.
CD in eccellente stato. Solo provincia
di Ravenna - Imola. Tel. 339/2324223
CD METAL vendo a Euro 8 l’uno,
doppi Euro 16, tripli Euro 24, quintupli Euro 40. Castel Bolognese. Tel.
338/8762610
CD MUSICA CLASSICA (circa
una trentina) vendo. Lugo. Tel.
338/8774734
CD MUSICALI di musica brasiliana e
di musica delle Ande. E dvd catalogo
in regalo. Tel. 333/6048887
CD MUSICALI di musica classica vendo a 4 Euro l’uno. Tel. 333/6048887
DISCHI n. 185 vinile 45 giri musica
leggera anni ‘60 e liscio vendo a Euro
300 in blocco, oppure Euro 2 l’uno.
Tel. 335/6833808
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
DVD PER BIMBI nuovi vendo a
Euro 5-10. Visibili a Imola. Tel.
338/1082390
HITCHCOOK 10 vhs ancora chiuse
vendesi a Euro 1 ciascuna. Consegna
a mano zona Bologna e provincia. Tel.
338/2125496
RACCOLTA MUSICASSETTE Le 150
perle della Melodia Selezione Reader’s
Digest vendo a Euro 15. Zona Brisighella. Tel. 349/1282792 w.a o SMS.
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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
VIDEOCASSETTE VHS: a decine, con
film originali: scambio solamente
in blocco, con notebook/hard-disc/
smartphone/tablet/idropulitrice/
compressore/cibo fresco oppure in
scatola. Tel. 328/1243162

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 Fender Square vendo a Euro 70. Imola. Tel.
347/9637266
BATTERIA musicale “Alto Ritmo” in
buono stato, vendo per inutilizzo a
Euro 180. Imola. Tel. 338/1082390
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
CHITARRA ELETTRICA modello
Diavoletto vendo a Euro 150. Tel.
347/9637266
CORNO AUSTRIACO del ‘700 con
pulsanti a destra in ottone vendo a
prezzo da concordare dopo visione.
Imola. Tel. 347/9797668
CUSTODIA PER CHITARRA ACUSTICA rigida vendo a Euro 25. Tel.
347/9637266
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno
Columbia mod. Savoia del 1913 con
tromba interna a Euro 250 e uno Voce
del Padrone Tromba grande a Euro
680. Tutti restaurati e funzionanti
con prova. Imola. Tel. 0542/34255
- 338/3464094
KORG VOLCA MODULAR n. 2
nuovi vendo con relativi imballi e
trasformatori. Borgo Tossignano. Tel
331/1071538
TASTIERA Casio CT 647, vendo a
Euro 90. Tel. 0546/26236
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
ANTENNA TV amplificata Wega Vox,
amplificata 12 v uso esterno, per
camper roulotte, auto, uso campeggio. Vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904
DECODER rimasto inutilizzato perché
era del televisore vecchio tipo cerco
in regalo. Tel. 0542/52240
DECODER satellitare Nokia mediamaster 9800S completo di telecomando,
common interface e Viacess integrato.
Vendo a Euro 50. Tel. 327/0664326
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
GIRADISCHI e radio Hifi Vintage Nilox
con telecomando. Riproduce dischi
vinilici e consente di trasformarli in
file MP 3. Come nuovo, ma inutilizzato. No scatola, no manuale. Tel.
338/1609150 Paola
LETTORE DVD LG e telecomando
vendo a Euro 50 trattabile. Tel.
339/2442278
LETTORE DVD Samsung funzionante.
Vendo a Euro 30. Tel. 388/9220744

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
RICEVITORE Decoder SKY HD TV
completo di telecomando, cavi,
perfetto per utilizzare nella seconda
casa o al mare, + decoder SKY SD
vendo ecc., funzionamento perfetto.
Tel. 347/1841285
RICEVITORE satellitare con telecomando vendo a Euro 50 trattabile.
Tel. 339/2442278
SAMSUNG 55” Curved, 4K, UE55KU6500UXZT, ricevitore DVB-T2 e DVBS2 compatibile TIVUSAT. HDR, WiFi,
LAN, USB, HDMI, Audio Ottico, slot
CI. Perfette condizioni. Vendo Euro
360. Tel. 347/2377902
TELEVISIONE Samsung 28”, no
smart, vendo a Euro 60 tratt. Imola.
Tel. 339/5407555 dopo le 15
TELEVISORE a tubo catodico marca
Mivar 15” a colori con decoder e
telecomando vendo a Euro 20. Imola.
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TELEVISORE Mivar vendo a prezzo
modico. Tel. 333/6048887
TV - FULL HD 28” LED Telefunken
con digitale terrestre integrato (canali
HD), completo di telecomando, piedistallo, USB, HDMI, slot common-int.,
libretto istruzioni. 90 Euro trattabili.
Tel. 347/1841285
TV COLOR Philips con telecomando
32”, 1 anno di vita, ancora in garanzia,
vendo causa trasferimento a Euro 80.
Tel. 328/8491902
TV Grunding 50x50x50 cm, tubo catodico, a colori, come nuovo, libretto
istruzioni, vendo. Tel. 340/6351049
TV Samsung 32 pollici hd ready e
Playstation 4 500 gb slim + gioco
Kingdom hearts 3 + joystick, vendo
tutto a Euro 350. Zona Brisighella.
Tel. 333/1146125
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-FULLHD 28” LED Telefunken con
digitale terrestre integrato (canali HD),
completo di telecomando, piedistallo,
USB, HDMI, common-int., con libretto
istruzioni. 90 Euro trattabili. Tel.
347/1841285
TV-MONITOR FULLHD Samsung
LED modello T23B350 completo di
telecomando e libretto istruzioni.
Risoluzione 1920x1080p piedistallo,
antenna DVB-T2, USB, 60 Euro. 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
CORNICE FOTOGRAFICA nera Philips
per visualizzare foto. Modalità presentazione, orologio, possibilità di utilizzare schede di memoria o chiavette
usb. Ottime condizioni Euro 25 tratt.
Tel. 347/4866880 anche whatsapp
INGRANDITORE e attrezzatura varia
per camera oscura. Da vedere per
accordi sul prezzo. Tel. 329/2220267

INSTAX MINI 9 smoky white, mai
utilizzata e in perfette condizioni,
con tutti gli accessori inclusi vendo.
Spedizione a carico del destinatario.
Tel. 331/1234339
MACCHINA FOTOGRAFICA Canon
con flash modello Prima BF/8 vendo
a Euro 15. Imola. Tel. 347/3662510
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 STENOPEICI NaturaLight
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici:
al posto delle lenti hanno degli schermi
neri su cui sono presenti dei piccoli
fori secondo uno schema preciso
per la correzione visiva) completi di
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
OCCHIALI ZEISS competition 9911
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro
200. Tel. 333/4769023
PER VERI AMATORI vendo macchina
fotografica Yashica fx-3 super 2000
con obiettivo zoom originale Yashica
35/105 mm, comprensiva di flash
Yunon, custodia e libretto. Tel.
389/6051023)
PROIETTORE Rolley Autofocus +
pannello per proiettare le diapositive
vendo a Euro 50. Tel. 320/8508538
TELECAMERA DPLYNX bianca per
videosorveglianza, WI-FI, controllo via
smartphone e tablet. Nuova vendo a
Euro 25. Tel. 327/0664326
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

Telefonia e accessori
CERCO FAX tipo Personal fax Insip
o altro, rotolo carta termica, no
multifunzione in buone condizioni,
funzionante 20/25 Euro max. Tel.
335/6038810
AMICO BRONDI 4G Dual Sim con
cover nera, come nuovo, usato solo
5 giorni, ancora in garanzia fino al
23/04/2022. Prezzo di vendita 100
Euro. Per info messaggiami whatsapp
al 339/3742424 Imola.
CORDLESS Panasonic usato completo di caricatore vendo. Tel.
333/6048887
CORDLESS Siemens completo di
caricatore vendo. Tel. 333/6048887
CORDLESS usato della Panasonic
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
IPHONE SE nuovo vendo. Se siete
interessati mi potete chiamare
335/6078268
IPHONE XS MAX GOLD, 2 anni di
vita, 64 Gb, condizioni ottime vendo.
Faenza. Tel. 331/2734748
IPHONE 6 bianco, 64 GB, in ottime
condizioni. Unico proprietario,
sempre con custodia anti caduta,
perfettamente funzionante, batteria
sostituita da poco. Vendo a 100 Euro.
Tel. 339/5329248

MINI IPAD 128 gb, perfettamente
funzionante, con carica batteria
originale, e confezione originale. No
segni di usura, no graffi. Spedisco
o consegno a mano in zona. Tel.
333/4802383
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
TELEFONINO “MAESTRO” acquistato recentemente (a Euro 60),
condizioni pari al nuovo vendo per
cambio modello a Euro 25. Lugo.
Tel. 338/8774734
TELEFONO CELLULARE 2G marca
MotorolA, modello C115 (con batteria) oppure marca ITT, modello Easy
call (senza batteria),vendo a 25 Euro
cadauno. Tel. o SMS 339/5601119
TELEFONO FISSO marca Brondi,
modello Dylan LCD oppure modello
501T, vendo a 13 Euro cadauno. Tel.
o SMS 339/5601119
TELEFONO FISSO SIP, in buone
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30
Euro. Tel. 339/7489817
VECCHI TELEFONI tipo della Sip vendo a prezzi modici. Tel. 333/6048887

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
BEL LIBRO “Positivismo pedagogico
italiano”, i classici della pedagogia,
collezione diretta da Aldo Visalberghi,a
cura di Renato Tosato, in buone
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
BRAVA CASA anni 1992/1994 vendo a
Euro 1,50 cad. + libri vari di narrativa,
gialli, fantascienza, umorismo, avventura Oscar Mondadori, vendo a Euro
0,25 cad. Imola. Tel. 347/1207480
DIZIONARIO-VOCABOLARIO Garzanti
n. 2 italiano inglese e inglese-italiano,
in buonissime condizioni, prima
edizione 1961, ventiquattresima
edizione 1978 vendo ad Euro 80. Tel.
339/7489817
ENCICLOPEDIA “IO E GLI ALTRI”
in 10 volumi vendo a prezzo da
concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA
Curcio Editore in 24 volumi, nuova,
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA della
Fabbri Editore vendo a Euro 70 tratt.
Bologna. Tel. 333/1826938
ENCICLOPEDIA DI CUCINA in 12
volumi “Casa e Cucina” vendo a prezzo
da concordare. Tel. 333/1826938
ENCICLOPEDIA MOTTA Universale 12
volumi vendo a Euro 55 tratt. Ozzano
dell’Emilia. Tel. 333/1826938
ENCICLOPEDIA UNIVERSALE europea “Conoscere” della Fabbri Editori,
usata, vendo per inutilizzo a 30 Euro.
Tel. 348/0613969

ENCICLOPEDIA-LIBRI europea universale, nuova, marca Garzanti, edizione 1980, in 12 volumi molto grossi,
e ben illustrata, vendo per inutilizzo
a 270 Euro tratt. Tel. 339/7489817
GUIDE TURISTICHE (per meglio dire,
veri e propri libri utili per viaggiare, per
ricerche scolastiche, per cultura personale) su Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Parigi, Barcellona vendo
a Euro 10 cad. Tel. 329/5973773 338/9984213 - 338/8280435 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
HARMONY varie serie e romanzi rosa
Mondadori - volumi nuovi, vendo a
metà prezzo di copertina. Imola. Tel.
347/1207480
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
LIBRI URANIA n° molto bassi, vendo
a Euro 1.50 cad. Tel. 0546/662411
LIBRI, settimanali, mensili di Riza,
ricettari di cucina, privata vende a
partire da 0,50 a metà prezzo. Visibili
a Imola. Tel. 338/1082390
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Grande Libro del pesce, editore Konemann,
con moltissime ricette e foto a colori
(edizione 1999), vendo ad Euro 50.
Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Grande Libro della pasta - De Agostini, con
450 ricette, moltissime foto a colori
(edizione 1998), completo di porta
libro raccoglitore rigido vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Libro
d’oro dei dolci e delle decorazioni De Agostini, con moltissime ricette e
foto a colori, completo di raccoglitore
rigido, lucido, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
LIBRO nuovo Vivere120 anni - Life
120 di Adriano Panzironi vendo per
inutilizzo a 15 Euro. Tel. 339/7489817
MARADONA - Guerin Sportivo con il
ricordo del grande Diego. Consegna
a mano zona Bologna e provincia.
Tel. 338/2125496
MOTOCICLISMO - Super Wheels
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
PAOLO ROSSI quotidiano Tuttosport
neanche sfogliato con ricordi e testimonianze del grande Paolo Rossi
vendo. Zona Castel San Pietro Terme.
Tel. 338/2125496
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
SCUOLA DI CUCINA 35 volumi,
Curcio Editore, guide anni 1976-1977
perfettamente conservati vendo a Euro
150 oppure separatamente a Euro 5
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
VOCABOLARIO Latino IL latino (4^
edizione), in eccellente condizioni,
compreso di appendice e cd rom,
vendo per inutilizzo. Tel. 389/6051023
WALT DISNEY - Tutti gli animali: vendo collezione di 30 volumetti a Euro
2 cadauno. Anche separatamente.
Imola. Tel. 347/1207480

CERCO CALOPSITE o inseparabile
a modico prezzo. Tel. 349/2242023
CERCO CANE LAGOTTO di 1 o 2
anni femmina a prezzo onesto. Tel.
0542/666684
CERCO UOVA DI OCA a prezzo modico. Zona Imola. Tel. 345/4568591
CERCO UOVA di tacchino o di gallina
grossa taglia da far covare. Zona
Imola. Tel. 345/4568591
ACCUDISCO IL TUO GATTO in villa a
Castel San Pietro, da giugno a settembre dove il tuo micio avrà un ampia
stanza singola e tante coccole. Tel. o
messaggi su whatsapp 351/9441545
o 340/7231859
CEDO O SCAMBIO tartarughe di terra
mail a mattarta76@libero.it
CERCO CUCCIOLO di cane in regalo,
massimo due mesi, preferibilmente a
Imola. Tel. 320/6988407
CERCO UNA CAGNOLINA in regalo,
abituata in casa e ad andare al
guinzaglio. Possibilmente senza
microchip. Sono di Santarcangelo di
Romagna (RN). Tel. 327/0742936
anche WhatsApp
COPPIA COLOMBI californiani privato
vende per esubero. Casalfiumanese.
Tel. 0542/666684
CUCCIOLA PASTORE ABRUZZESE 2 mesi cerca adozione (cedo
gratuitamente). Molto bella. Verrà
consegnata vaccinata e sverminata.
Tel. 339/8397229
CUCCIOLO DI SPITZ maschio di 7
mesi pelo colore crema vendo causa
allergia a prezzo interessante. Chiamare solo se veramente interessati.
Tel. 353/4247522
GALLETTO SUMATRA cedo in cambio di una gallina o oca muta. Tel.
333/6048887
GERMANI REALI piccolini + alcuni
pulcini incrociati con francesini per
esubero privata vende. Imola. Tel.
0542/50007 o.p.
GRAZIA signora italiana di Medicina
ospita a casa sua cani e gatti durante
le vostre assenze. Euro 10 al giorno.
Tel. 347/7954166
INSEPARABILI, anche pulli o da riproduzione a seconda della disponibilità
privato vende. Astenersi perditempo
e curiosi. Tel. 351/5055178
PAVONI n. 3 femmine giovani (2
bianche e 1 grigia) vendo. Zona Imola.
Tel. 345/4568591
RAGAZZA di 20 anni si offre come
pet-sitter per cani, gatti e pesciolini.
Sono a vostra disposizione per: pappa,
lettiera, asilo diurno e passeggiata.
Per altre info contattatemi al numero
338/8009242
REGALO 2 cucciole di 2 mesi - futura
taglia grande - pelosone, nere con
zampette e punta della coda bianca affettuose giocherellone - già abituate
a stare fuori. Tel. 335/8456293
REGALO CUCCIOLA cane femmina
di 15 mesi già sterilizzata e in regola
con i vaccini taglia piccola. Tel.
342/3033901
REGALO bellissimi gattini. Tel.
392/6372878
REGALO due cuccioli di cavia peruviana maschio di circa un mese e
mezzo. Tel. 329/4135637
REGALO GATTINI tigrati di campagna
nati il 9 maggio. Posso inviare foto.
Tel. 333/8165991 dopo le 18.00

accreditati. Il progetto prevede contributi economici in forma di voucher
per la frequenza a questi centri estivi.
Il contributo alla singola famiglia per
ciascun bambino/ragazzo è determinato come contributo per la copertura
del costo di iscrizione ed è: pari al
massimo a 112,00 euro per ciascuna
settimana se il costo di iscrizione
previsto dal soggetto erogatore, è
uguale o superiore a 112,00 euro;
pari all’effettivo costo di iscrizione
per settimana se lo stesso è inferiore
a 112,00 euro; complessivamente
pari ad un massimo di 336,00 euro
per ciascun bambino/ragazzo. Sono
destinatari degli interventi i bambini
e i ragazzi di età compresa tra i 3 e
i 13 anni (nati dall’01/01/2008 ed
entro il 31/12/2018) residenti nei
comuni appartenenti al Circondario
Imolese appartenenti a famiglie
con attestazione ISEE (Indicatore
Situazione Economica Equivalente)
2021 o, in alternativa per chi non ne
è in possesso, con attestazione ISEE
2020, nonché, nei casi previsti dalle
disposizioni vigenti, con ISEE corrente
fino a 35.000,00 euro appartenenti a
famiglie, da intendersi anche come
famiglie affidatarie e nuclei monogenitoriali, nelle quali: entrambi i genitori
siano occupati ovvero siano lavoratori
dipendenti, parasubordinati, autonomi o associati, compresele famiglie
nelle quali uno o entrambi i genitori
siano fruitori di ammortizzatori sociali
oppure, o se, uno o entrambi i genitori,
siano disoccupati abbiano sottoscritto
un Patto di servizio quale misura di
politica attiva del lavoro; in cui solo
uno dei due genitori sia occupato o
rientri nelle fattispecie di cui sopra,
se l’altro genitore è impegnato in
modo continuativo in compiti di cura,
valutati con riferimento alla presenza
di componenti il nucleo familiare con
disabilità grave o non autosufficienza,
come definiti ai fini ISEE. Iscritti ad
un centro estivo fra quelli contenuti
nell’elenco unico circondariale dei
soggetti gestori individuati con
specifico Avviso pubblico, reperibile
sul sito www.comune.imola.bo.it,
oppure iscrizione ad un centro

estivo di un altro Comune/Distretto
della Regione Emilia-Romagna che
ha aderito al sopra citato “Progetto
per la conciliazione vita-lavoro”; che
abbiano effettivamente frequentato
almeno un giorno nella settimana
di riferimento per cui si richiede il
contributo, presso il centro estivo
prescelto iscritto nell’elenco unico
circondariale. Per informazioni:
Servizi scolastici - email serviziscolastici.campiestivi@comune.imola.
bo.it - tel 0542 602177 - Tutte le
info su: https://www.comune.imola.
bo.it/in-evidenza/contributi-per-lafrequenza-dei-centri-estivi-2021
TARI 2021: EMESSA LA PRIMA RATA.
Il tributo, di competenza comunale,
viene gestito da Hera e incassato
direttamente dai Comuni. Questa
prima emissione è destinata alle sole
utenze domestiche. È in consegna in
questi giorni nei Comuni di Imola,
Castel San Pietro Terme, Medicina,
Castel Guelfo, Borgo Tossignano,
Casalfiumanese, Castel del Rio e
Fontanelice l’avviso di pagamento
della prima rata della Tari, relativa
al periodo gennaio-aprile 2021, con
scadenza 30 giugno 2021. La Tari è
la tassa che copre i costi del servizio
di gestione dei rifiuti urbani ed è stata
affidata, anche per il 2021 dal Comune
a Hera, che emetterà tre rate, oltre
a un conguaglio l’anno successivo.
Come previsto dalla legge, il calcolo
della Tari tiene conto delle superfici
dichiarate o accertate e, per le utenze
domestiche, della composizione del
nucleo familiare risultante dai dati
anagrafici forniti periodicamente dai
Comuni. Per le utenze non domestiche, invece, tiene conto dell’attività
prevalente o effettivamente esercitata.
Questa emissione è destinata alle sole
utenze domestiche. In attesa, infatti,
della completa definizione del DL
Sostegni che prevede agevolazioni
alle aziende e di chiarimenti per
la completa applicazione del Dlgs
n.116/2020, il quale ridefinisce la
nozione di rifiuto urbano anche ai fini
dell’applicazione della tassa rifiuti, le
utenze non domestiche non riceve-

Animali
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RITROVATA il 26/04 in via Borsellino a Lugo, Testuggine di terra, chi
l’avesse persa può contattare. Tel.
345/0949401
TOM, bellissimo gatto rosso scuro,
2 anni, già sterilizzato e vaccinato,
cerca casa. Molto affettuoso. Faenza.
Tel. 335/369060

Accessori animali
CERCO GABBIA grande da appoggiare
a terra per ricovero pulcini e polli a
prezzo modico. Tel. 345/4568591
ACQUARIO 30x60x30h completo di
tutto vendo, con mobiletto nero, più
svariati altri accessori tra cui vaschette
sala parto, erogatore automatico mangime, un castello, retini ecc. vendo a
100 Euro. Tel. 335/7675828
ACQUARIO da 110l, L85xP38xH52
cm, volendo già in funzione, con
filtro interno, 2 tubi led, piante, tronco
e sassi, più accessori per la pulizia.
Solo se interessati veramente. Tel.
339/3441311
BOX-RECINTO anche per cani in
metallo con rete di dimensioni 2x2 h
2 metri smontato con pezzi segnati
per un rapido montaggio vendo. Tel.
349/8948536 Mirella
GABBIA CONIGLI a due piani vendo
a prezzo modico. Toscanella. Tel.
331/4816736
GABBIA da interno per conigli nani,
criceti, porcellini d’India... usata una
sola volta! Lunghezza 1 metro, profondità 50 cm, altezza 40 cm, completa di
accessori. In regalo sacco di lettiera.
Tel. 339/3132545
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
GABBIE CONIGLI per chiusura allevamento vendo . Tel. 339/1299248
GABBIE PER CRICETI n. 2 complete
di tutti gli accessori vendo per inutilizzo anche separatamente a prezzo
modico. Imola. Tel. 333/4696514
GABBIETTE/TRASPORTINO per
animali, n. 2 misura media, nuove
vendo anche singolarmente a Euro
30 cadauna. Imola. Tel. 338/6620626
VOLIERA PER PAPPAGALLI e trespolo
per pappagalli vendo. Tel. 335/6078268

Permute Scambi
50 BOLLINI raccolta Cracco vendo.
Tel. 338/3417757
REGALO BOLLINI COOP della
Raccolta Premi Re-Generation. Tel.
349/2501861
SCAMBIO BICI tipo Graziella ricondizionata con City Bike da donna.
Eventuale conguaglio. Foto whatsapp.
Tel. 338/7728265

Trovato Perduto
SMARRITA AGENDA TELEFONICA
di colore blu (quelle di una volta) a
Imola zona Via Pambera/Viale Marconi
direzione verso Ceramica. Se qualcuno l’avesse trovata telefonare allo
0542/41534 - 338/4039503

Relazioni
Matrimoniali
UOMO 80ENNE in ottima salute, serio
e leale, praticante sport, solo al mondo... buona pensione, relazionerebbe
con italiana seria e leale, no lavori
domestici e no cucinare (perché a
questo ci penso io). Per tutto il mese
di luglio farò una vacanza in camper
e la località vorrei deciderla con te.
Tel. 348/8427616

Incontri
AFFETTUOSO, dolce, presenza,
56enne cerca signora/ina per amicizia
riservata e duratura. Tel. 347/9568695
CERCO SIGNORA/INA di buon carattere, anche straniera, per affettuosa
relazione, 40/55 enne. Sono educato,
riservato, presenza. Tel. 347/9927289
SILVIA BELLISSIMA BIONDA prima
volta in città, vera dea del relax, per
dedicarti momenti speciali in ambiente
comodo e climatizzato, nella massima
discrezione. Imola. Tel. 351/0805431

CENTRO MASSAGGIO ORIENTALE

FAENZA, Via San Bernardo 2/d - Cell. 334/8208021
Orario continuato 9.30 - 21.00 - Aperto tutti i giorni
minaccia incombente che è nato “Avrò
Cura di Te”, un servizio d’accoglienza,
ascolto e sostegno psicologico per
pazienti oncologici e famigliari. Un
team di psiconcologhe e di volontari
adeguatamente formati saranno a
disposizione di chi ha bisogno non
solo, o non per forza, di assistenza
psicologica, ma anche di semplice
calore umano. Le sedi di Cesena, Forlì,
Ravenna e Rimini avranno ciascuna
un numero dedicato, a cui chiamare
per attivare questo supporto.

Comunicati

Relazioni sociali
Tempo libero
IL PUNTO I.O.R. NUOVO SERVIZIO
DI ASCOLTO e sostegno psicologico
“Avrò Cura di Te”. Il primo lockdown
imposto quale norma di contenimento
dei contagi da Covid-19, entrato in
vigore a marzo 2020, ha rappresentato
un evento traumatico per tutti, ma in
particolare per il paziente oncologico:
già provato dall’isolamento e dall’angoscia verso un futuro incerto che
una diagnosi di tumore impone, da
un giorno all’altro si è trovato anche
a gestire il peso di una minaccia invisibile che mieteva vittime soprattutto
tra quelle persone, come lui, più fragili
e debilitate. È su questo senso di

NEWS – Cosa c’è di nuovo
MERCATO PIAZZA MATTEOTTI: SPOSTAMENTO IL 10 GIUGNO. Giovedì 10
giugno 2021, in occasione dell’evento
“Modena Cento Ore”, al fine di consentire gli allestimenti necessari per lo
svolgimento dell’evento, si procederà
allo spostamento del mercato di piazza
Matteotti in viale Dante.
NUOVA SCUOLA DI MUSICA VASSURA-BARONCINI: CONCERTI E OPEN
DAY DRUMCIRCLE. I concerti si

terranno fino al 21/6 p.v. con ingresso
libero fino ad esaurimento posti. Per
partecipare all’Open Day DrumCircle
evento unico del prossimo 10 giugno,
occorre prenotare telefonando allo
0542/602470 dal lunedì al venerdì ore
8.30 /12.30. Per partecipare agli open
day per bambini dai 6 mesi ai 6 anni
è necessario prendere appuntamento
entro l’8 giugno telefonando allo
0542-602470 dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 12,30.
CENTRI ESTIVI 2021: CONTRIBUTI
PROGETTO CONCILIAZIONE VITALAVORO. Anche per l’estate 2021 il
Comune di Imola propone alle famiglie
un programma di servizi educativi,
campi e attività estive rivolti ai bambini
e ragazzi di età compresa tra 3 e 13
anni. Realizzati in collaborazione con
enti e associazioni, il servizio vuole
agevolare le famiglie con necessità
di conciliare gli impegni lavorativi
e la cura dei figli nel periodo di
sospensione dell’attività scolastica,
in una logica di integrazione e
valorizzazione delle opportunità e
risorse pubbliche e private che il
territorio offre per il tempo estate. Le
famiglie devono presentare domanda
di iscrizione direttamente presso gli
Enti, Associazioni, Cooperative i cui
progetti per le suddette attività sono
stati approvati dall’Amministrazione
comunale. Elenco dei centri estivi è
disponibile all’indirizzo https://www.
comune.imola.bo.it/in-evidenza/
centri-estivi-2021-elenco-dei-centri-

ranno la prima rata della Tari che sarà
recuperata nella successiva emissione
con scadenza 30/09/2021. Inoltre, in
questo avviso Tari, Hera ha sospeso
il calcolo dell’addizionale provinciale
(TEFA) pari al 5% della tassa dovuta.
Per disposizioni di legge, infatti, sono
in corso adeguamenti dei sistemi
di pagamento che prossimamente
consentiranno la riscossione diretta
dell’importo relativo sul conto dedicato della Provincia cui appartiene il
Comune. L’ultima rata Tari del 2021,
conterrà l’importo del TEFA calcolato
in proporzione alla TARI dovuta per
tutto l’anno. Modalità di pagamento.
Si ricorda che dal 1° ottobre 2017,
la L.225/16 prevede l’incasso diretto
della Tari nel conto di tesoreria
del Comune. Non è pertanto più
consentito il servizio di pagamento
automatico della tassa con domiciliazione bancaria. L’unico metodo
di pagamento consentito prevede
l’utilizzo del modulo F24 precompilato
per tutti. Il modulo sarà unito all’avviso
di pagamento e potrà essere pagato
presso un qualsiasi sportello bancario
o postale, oltre che in via telematica
direttamente o mediante gli intermediari abilitati per i titolari di P.IVA. Si
informa inoltre che il pagamento con
F24 è gratuito e può essere utilizzato
solo su territorio italiano. Un numero
verde e gli sportelli a disposizione
per informazioni. Per informazioni,
Hera mette a disposizione un numero
verde dedicato, 800.999.004, che
offre risposte chiare e aggiornate
relative a questo tributo. Il servizio è
disponibile dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.
In alternativa, ci si può rivolgere agli
sportelli clienti di Hera sul territorio
(l’elenco e gli orari di apertura sono
consultabili sul sito www.gruppohera.
it/sportelli). Info su: https://www.
nuovocircondarioimolese.it/tributi/
informazioni/notizie-generali/primoavviso-tari-anno-2020
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u Scuri e persiane
u Finestre in legno - pvc - alluminio
u Porte interne - blindate - antincendio
u Basculanti in lamiera e legno
u Portoni sezionali
u Cancelletti di sicurezza
u Zanzariere
u Duplicazione telecomandi
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IMPIANTI IDRO-TERMICI-SANITARI
GAS - CONDIZIONAMENTO
MONTAGGIO ARREDO BAGNO
RIPARAZIONI DI OGNI GENERE

Idrica Pirì di Gambassi Pietro
Via Ortignola, 10/a - Imola

Cell. 335.7424473 - idricapiri@gmail.com

Chiamaci per
un preventivo
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