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CAMBIA LA TUA CALDAIA

LSconto
'ECOBONUS
65%
immediato in fattura

L. e A.
Centro Servizi

€ 1,00
copia omaggio

SIAMO FINALMENTE APERTI
dal martedi alla domenica
ore 11.30/14.30 - 18.30/23.00

'

CHIAMACI PER UN PREVENTIVO
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

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

la prima
poketeria di Imola
in via Emilia, 185
Tel. 0542.011523

con cessione del credito
senza aspettare 10 lunghissimi anni!
Caldaia a condensazione
Dosatore polifosfati . efangatore . Lavaggio impianto
Additivo protezione . estine termostatiche
Centralina cronotermostato ambiente
Pratiche per cessione del credito
Enea . vviament& . 10 anni di garanzia

Argento - Platino
Gioielleria
anche rotta
Diamanti
Orologi Rolex

pikaloha
poke
cibo hawaiano

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

CON

Anelli
Orecchini
Bracciali
Collane
Leghe dentali

Agricoltura 4.0

S.r.l.

Consulenza Fiscale
Consulenza e adempimenti per avvio nuova attività
Adempimenti dichiarativi (Unico, 730, ecc.)
Contabilità Aziendale
(ordinaria, semplificata, forfettaria)

Adempimenti telematici

Imola Via Selice, 211 - Tel. 0542.641828 - info@leacentroservizi.it

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori

Pronto intervento

Tel. 333.3692698

PER I TUOI ANNUNCI

Diradatrice

GRATUITI

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

Imola Via Emilia Levante, 41
0542.33055

AFFLITTI

LATTONIERI
MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111

Imola, la città di “Santerno”, omaggia Dante
con una mostra alla Biblioteca

I

l 2021 non è ancora terminato e
la ricorrenza speciale dei 700 anni
dalla morte del “Divin poeta” Dante
Alighieri continua giustamente a stare
al centro di gran parte delle attività
culturali in Italia. Imola non è da
meno e, infatti, ÀQRDOO·GLFHPEUH
alla %LEOLRWHFD&RPXQDOH sarà possibile visitare la PRVWUDELEOLRJUDÀFDH
GRFXPHQWDULD “La Commedia nella
città «di Santerno». Testimonianze
dantesche nella Biblioteca Comunale di Imola”.
/DSHULIUDVLJHRJUDÀFDFLWWj©GL6DQ
terno» non è casuale, così infatti Dante menzionava Imola, ricordandone
la soggezione, insieme con Faenza,
al condottiero Maghinardo Pagani

(canto dell’Inferno XXVII, 49-51): la
mostra raccoglie i testi più antichi o
di maggior pregio della Commedia
di Dante conservati nelle raccolte
imolesi: due opere manoscritte del XV
secolo, una delle quali preziosamente
miniata, due incunaboli, cinquecentine, oltre ad alcune edizioni partiFRODUPHQWH VLJQLÀFDWLYH GHL VHFROL
successivi. Ad attirare l’attenzione
sono soprattutto le note 21 carte
dell’Inferno, frammento di un codice
conservato presso la Bibliothèque
nationale de France, realizzato attorno agli anni ’40 del XV secolo per
Filippo Maria Visconti duca di Milano,
con il corredo di molte miniature.
Segue a pagina 2 -->

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 e CLIMATIZZATORI

Il clima di casa da regolare a tuo
piacere anche con lo smartphone!

RI
IMATIZZATO
CALDAIE e CL O IMMEDIATO
ONT
del
idonei allo SC
lla detrazione

cessione de
in fattura con

50% o 65%

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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Teatro

Dal 23/09 al 3 ottobre

--> Segue da pagina 1
Questo rappresenta il clou della mostra, perché i visitatori
potranno vedere e apprezzare non solo le carte imolesi, ma
anche le miniature conservate a Parigi, digitalizzate ad alta
risoluzione. La parte dedicata ai manoscritti e libri antichi è
arricchita da altre due percorsi molto interessanti. La sezione
“Imola ai tempi di Dante”, frutto di una collaborazione tra
l’Archivio storico comunale e il Museo diocesano, punta
sul patrimonio documentario imolese di età medievale,
restituendo frammenti di storia della città «di Santerno» a
cavallo del Duecento e Trecento.
Nel percorso “Codici miniati in facsimile” saranno invece
esposti in riproduzione otto tra i più antichi e noti codici
miniati illustrati della Commedia di Dante Alighieri, che la
casa editrice Imago di Rimini ha raccolto nella collezione
La Biblioteca di Dante, acquisita integralmente nel 2021
dalla Biblioteca comunale di Imola. Tra le opere esposte
anche l’Inferno “Parigi-Imola”, il cui facsimile ripropone
l’unitarietà del manufatto originario, che le complesse
vicende del manoscritto hanno separato nelle parti oggi
conservate presso due diverse sedi.
La mostra resterà aperta il martedì e il giovedì dalle 15 alle
18 e il sabato dalle 9 alle 12 e numerose saranno le iniziative che accompagneranno il percorso espositivo, tutte su
prenotazione. Da ricordare una lettura di brani del Poema,
che sarà proposta dalla Compagnia degli Accesi in un
suggestivo spettacolo dal titolo Il sogno di Dante (martedì
21 settembre, ore 17.30) e poi la ricostruzione della bottega
di uno speziale imolese, la Spezieria di Diotaiuti, realmente
esistita attorno alla metà del XIV secolo, proposta il 20
novembre dall’ Associazione Civitas Alidosiana. Insomma
anche la città “di Santerno” porge il proprio omaggio alla
memoria del Divin Poeta e dà a tutti la possibilità di scoprire
quanto ci sia di “imolese” nelle sue opere. Riccardo Rossi

ʕ IMOLA - Arsenico e vecchi merletti - durata 2 ore
e 10 minuti Lo spettacolo è
dedicato a Mario Monicelli e
liberamente ispirato alla sua
prima regia teatrale. Orario:
Serali ore 21 - Pomeridiani ore
15,30 - Si invita il gentile pubblico ad essere puntuale in
quanto a spettacolo iniziato
è assolutamente vietato l’ingresso in platea.

DOVE LA TUA TAGLIA NON È UN PROBLEMA

ABBIGLIAMENTO
FASHION CURVY

Venerdì 24 settembre
ʕ MEDICINA - alle 20.30 con
“Odisseo e lo sconosciuto”
(6-10 anni), che immagina la
vita del Re di Itaca dopo il ritorno a casa, con la voglia di
ripartire e non fermarsi mai.
Magazzino Verde (via dell’Osservanza. Ingresso 3 euro.

TI ASPETTO
CON LE NUOVE
COLLEZIONI
AUTUNNO
INVERNO

Sab. 25 e dom. 26 settembre
ʕ MEDICINA - alle 10.30 l’appuntamento è con “Rosmarina” (3-6 anni), fiaba naturale
dai valori ecologisti, già presentata con grande successo negli spazi delle Ex Serre
Comunali di Medicina a fine
maggio. Magazzino Verde
(via dell’Osservanza. Ingresso
3 euro.

Sabato 25/09 alle 16.30
ʕ MEDICINA - è in scena “Psiche e gli animali” (4-8 anni), rilettura creativa della favola di
Apuleio, mentre domenica 26
settembre, sempre alle 16.30,
prende vita “Gli automi di
Efesto” (4-8 anni), divertente
reinterpretazione delle storie
del dio del fuoco. Magazzino
Verde (via dell’Osservanza.
Ingresso 3 euro.

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

VIENI A CURIOSARE
RICEVO SOLO SU APPUNTAMENTO

Vieni a trovarmi... ti aspetto con abbigliamento tutto Made in Italy
Imola, via San P. Grisologo, 30 - tel. 348.2920965
Elisa oltre la 46

@Elisa_oltre_la_46

laborazione con ERF. Ore 21.
Ingresso 7 Euro.

Musica Danza

Venerdì 24 settembre
ʕ FAENZA - Rassegna In Tempo nella Chiesa di San Francesco si esibiranno la Cappella Musicale della Basilica
di San Francesco di Ravenna e l’Ensemble Scuola Sarti,
diretti da Giuliano Amadei,
con: Annarita Venieri e Elisa
Stinchi soprani, Carla Milani
contralto, Lorenzo Bellagamba tenore, Donato D’Antonio
chitarra. Musiche di Bach, Vivaldi, Händel. Evento in col-

ʕ FAENZA - Chiesa di San
Francesco - Cappella Musicale Della Basilica Di San
Francesco Ravenna - Ensemble Scuola Sarti ore 21.00

Lunedì 27 settembre
ʕ CASTEL SAN PIETRO TERME
- Teatro Cassero - Variazioni
Goldberg - Trio di Strumentisti
del Teatro alla Scala ore 21.00

Giovedì 30 settembre
ʕ FERRARA - Sotto Le Stelle
2021 - Colapesce Dimartino

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
M
E
T
A
E
T
A
R
E
S
Sala con degust ione

anteprima di Internazionale a
Ferrara ore 21 – Teatro Comunale di Ferrara

1, 2 e 3 ottobre
ʕ FAENZA - Mei 2021 - tre giorni di concerti nelle principali
piazze della città l’edizione
di quest’anno è dedicata a
Rino Gaetano a 40 anni dalla scomparsa annunciati due
ospiti speciali Irene Grandi e
Francesco Bianconi - sabato alla Galleria del Voltone
della Molinella Voci X Patrick
La musica e l’arte per Patrick
Zaki.

(Ex Ecobolle di via Appia)

DETERSIVI ALLA SPINA
per privati e attività

SAPONE PER LAVATRICI - MMORBIDENTE
LAVAPAVIMENTI - CANDEGGINA
e tanto altro...

IN FORMATO RISPARMIO
da 5-10-20 kg
Fai il tuo ordine e ti verrà consegnato
direttamente a casa
(possibilità di usare un proprio contenitore
oppure acquistandolo da noi la prima volta)

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

Un omaggio profumato
ai primi

25 clienti

Imola Tel. 327 3541335

Pagamento anche con POS e SATISPAY

eventi on-line su www.ilgenius.it

ALIMENTI SENZA GLUTINE

Primissimo centro ad Imola - da oltre 10 anni esclusivamente dedicato alla vendita di alimenti senza glutine
vieni a scoprire
il REGALO CHE TI ASPETTA
ACC
Spendendo tutto
CREDITOETTIAMO
con tess CELIACHIA
il CREDITO CELIACHIA
era sanit
aria
DEL MESE!

Via Donizetti, 37/39 - Imola - Tel. 0542.683421
labottegadicecilia@gmail.com - www.labottegadicecilia.it
ORARIO: Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/15.00-19.30
Giovedì 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso
Sabato orario continuato 9.00-19.00
Sagre Fiere

Sab. 18 e dom. 19 settembre
ʕ RIOLO TERME - La Sagra
Provinciale dell’Uva evento
enogastronomico coinvolge
tutta la città, dando la possibilità ai visitatori di perdersi
tra mercatini di prodotti della
nostra terra e stand gastronomici che rendono il giusto
omaggio alla protagonista
della sagra. Immancabile
sarà lo spettacolo di fuochi
pirotecnici presso le antiche
mura medievali che, come
da tradizione, farà da cornice
all’evento regalando emozioni ai presenti.

Dal 24 al 29 settembre
ʕ BAGNACAVALLO - Festa
di San Michele per viaggiare
insieme alla scoperta degli
eventi d’arte, teatro e cultura
che comporranno una geografia della meraviglia e per
gustare le prelibatezze della
nostra festa.

Sabato 25 settembre
ʕ FAENZA - Torneo alfieri
bandieranti e musici (singolo, piccolo squadra, grande
squadra e musici) - ore 20.00
- Piazza del Popolo

Domenica 26 settembre
ʕ FAENZA - Torneo giovanissimi alfieri bandieranti ore 16.00
- Piazza del Popolo - Torneo
alfieri bandieranti e musici,
gara a coppie, gara a coppie under 21, singolo under
21 - ore 20.00 - Piazza del
Popolo

Fino al 26 settembre
ʕ IMOLA – Festa della birra
Acque Minerali Dieci giorni non stop ricchi di musica,
concerti, spettacoli, cibo
tipico, toro meccanico e
fiumi di birra - via Kennedy Orari: apertura porte ore
18.00, stand gastronomico
dalle 19.00, intrattenimento ore 21.00 Ingresso: libero
Sabato 25 e domenica 26 settembre
ʕ BRISIGHELLA - Festival dei
Borghi Danteschi - in collaborazione con l’ass.ne il cammino di dante, l’accademia
degli incamminati e le ass.ni
del territorio - complesso osservanza e centro storico

Dal 29/09 al 2 ottobre
ʕ IMOLA – Oktoberstallen
14° edizione - Spettacoli musicali e comici, ricco
stand gastronomico e birre
per tutti gusti! Centro Sociale La Stalla – via Serraglio
20/b - Orari: apertura stand
gastronomico dalle 19.00;
spettacoli dalle 21.30 (venerdì ore 22.00) Ingresso: libero
Info: Centro Sociale La Stalla
tel. 0542.640670

Prenota
la tua spesa!
Per prenotazioni:
Daniela
349 6682348

Dal 1 al 3 ottobre

Domenica 17 ottobre

ʕ FAENZA - MEI 2021 - Meeting degli indipendenti - centro storico Faenza Giunto al
suo 26° anno, il MEI 2020 + 1
proporrà una speciale edizione che affiancherà alla tradizionale serie di concerti, presentazioni letterarie, convegni
e mostre nelle principali piazze faentine, il nuovo format
online ExtraMeiWeb, con contenuti esclusivi in streaming sul
sito e sulle pagine social ufficiali della manifestazione.

ʕ IMOLA – Giro dei Tre Monti Classica del podismo nazionale, il Giro dei Tre Monti, dopo
l’annullamento 2020, giunge
quest’anno alla 52° edizione
e come sempre l’Autodromo
Internazionale Enzo e Dino
Ferrari è teatro della partenza
e dell’arrivo della manifestazione. Nel 2019 sono stati oltre 5.000 gli atleti, tra agonisti,

Dal 2 al 10 ottobre
ʕ LUGO - Palio Della Contesa
Estense - La festa, che coinvolge vari luoghi del centro
storico cittadino tra cui i scenografici Pavaglione e Rocca
Estense, include vari spettacoli tra i quali, il palio dei musici, degli sbandieratori e cortei
storici e le coinvolgenti rievocazioni storiche.

Sabato 2 e dom. 3 ottobre
ʕ FAENZA – Fiera del Disco –
Palazzo delle esposizioni Corso Mazzini, 92. Orari Sab.10/24
– dom. 10/20 Ingresso libero.

Le dom. 3, 10 e 17 ottobre
ʕ S.CASSIANO DI BRISIGHELLA - “50^ sagra della Polenta” - Gastronomia, folclore e
mostre allieteranno le prime
tre domeniche di ottobre lungo la Valle del Lamone. Tel.
338/3309387

Dal 6 all’ 8 ottobre
ʕ BOLOGNA - Accadueo –
H2o - Mostra internazionale
dell’acqua – Tecnologie, trattamenti, distribuzione, sostenibilità

Dom. 10 ottobre, 14 novembre
ʕ FAENZA - Ieri l’Altro si sposta
in Piazza del Popolo – mercato di cose vecchie e antiche.
Dalle ore 9 alle ore 18.

Fino al 10 ottobre
ʕ BRISIGHELLA - L’itinerario turistico “slow” “Treno di Dante”
un itinerario estivo all’insegna
del turismo “lento”, fatto di bellezze paesaggistiche, luoghi
di storia e cultura, eccellenze
artigianali e gastronomiche.
La tratta, che verrà effettuata
tutti i sabati e le domeniche,
vede come città capolinea
Firenze e Ravenna, passando
naturalmente da Brisighella.
Ingressi gratuiti al museo Ugonia e alla Rocca Manfrediana
per chi acquista il biglietto.
Per acquistare il biglietto o
conoscere maggiori informazioni sull’iniziativa, visitare il sito
www.iltrenodidante.it

Dom. 10 ott., 14 novembre
ʕ FAENZA – Ieri e l’altro – Mostra mercato – Modernariato,
collezionismo, antichità, vintage. Piazza del Popolo ore
9/18. Ingresso gratuito.

Azienda Agricola

Imola Casola Canina - Via Ferra, 6 - Tel. 0542.50025 nicola.galassi@alice.it

I nostri vini:
* Ode al fico Chardonnay  Furletto Pignoletto
* Pink love Rosè  Lavignano Trebbiano
 Baroccio Sangiovese  Spreta Spumante Dolce
* ino del Curato Sangiovese DOC Riserva

endita diretta
anche in azienda
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è uno stile di vita.

- CM

- KG
E
+ SALUT
STARTER
KIT A SOLI

€

149,00

Abbiamo a cuore la tua salute, oltre che
la tua bellezza, il tutto in piena sicurezza

IMOLA Via Pisacane, 69/E - Tel. 0542 33001
FAENZA Centro La Filanda - Tel. 0546 663377

Mercatini

Martedì, giovedì e sabato
ʕ IMOLA - Mercato Rionale
(abbigliamento,
calzature,
oggettistica, piante … ) Piazza Matteotti – Piazza Gramsci
– Viale Rivalta - ore 8/13

30-31 ottobre – 1 novembre
ʕ IMOLA - Duathlon Sprint Terza edizione della manifestazione organizzata dall’Imola Triathlon. Partenza dalla
Variante Bassa con direzione
contraria per i primi 5 km di
podistica, con escursione al
Parco delle Acque Minerali;
quindi 20 km in bici, quattro
giri in senso antiorario, quindi
gli ultimi 2,5 km a piedi nel Parco con rientro in Autodromo e
arrivo sul rettilineo principale.

Terza domenica del mese

ʕ IMOLA - Mercato Agroalimentare (frutta, verdura,
formaggi) Mercato Ortofrutticolo – viale Rivalta 10/12 fino al 31/10 ore 7.30-9.45 (sabato fino alle 10.30)

ʕ S. AGATA SUL SANTERNO Mercatino degli Hobbisti - La
3^ domenica di ogni mese
il Mercatino degli Hobbisti
si tiene in Piazza Umberto I
dalle 8,00 alle 18,00. La 4^
domenica di ogni mese il
Mercatino degli Hobbisti si
sposta in Largo Garotti (via
Lunga angolo via San Vitale)
sempre dalle 8,00 alle 18,00.
Per informazioni e pren. spazi
329 0305467

Dal lunedì a sabato

4° sab. del mese ore 9.00-18.00

ʕ IMOLA - Il Borghetto – Mercato coperto (alimentari, igiene personale e della casa)
Viale Rivalta - Dall’01/09 al
31/05 ore 6.30-13.00 (venerdì
anche 16.00-19.00)

ʕ IMOLA - Cos’antiche (antiquariato) - Galleria del
Centro Cittadino – via Emilia
Permanenti

Martedì, giovedì e sabato

amatori e studenti delle scuole
medie di Imola, che presero
parte alla manifestazione e
anche quest’anno ci si attende un importante numero di
partecipanti per uno degli
appuntamenti di riferimento
dell’attività a livello nazionale.

coli del territorio) Parcheggio
Imola Lago – via Ugo La Malfa
- ore 16.30-19.00 (fino a dicembre compreso)

Tutti i Mercoledì
ʕ IMOLA - Mercol Bio (prodotti biologici di aziende agricole locali) Centro Sociale La
Stalla – via Serraglio 20/b - ore
16.30-19.30

Tutti i Venerdì
ʕ IMOLA - Mercato Della
Terra - (prodotti locali scelti
da slow food) Mercato Ortofrutticolo – viale Rivalta 10/12
Venerdì ore 16.00-19.00 (da
metà settembre a metà maggio) e ore 17.00-20.00

Dal 30/10 al 21 novembre

Tutti i giovedì pomeriggio

ʕ IMOLA – Baccanale - Tema
2021: AMARO - Al Baccanale
ogni anno si possono scoprire
e apprezzare sfumature diverse del gusto, della gastronomia e dei piaceri della tavola,
tutto sapientemente condito
da animazioni, spettacoli ed
eventi che per ventidue giorni trasformano Imola e il suo
territorio in un grande palcoscenico.

ʕ IMOLA – Il Mercato dei Produttori Agricoli - Cia – Agricoltori Italiani Imola - Via Fanin 7 zona
Ortignola con orario 16.30-19.00
fino a novembre. Ingresso regolamentato secondo le norme di
legge e sanitarie.

Tutti i lunedì
ʕ IMOLA - Il Mercato di Campagna Amica - (prodotti agri-

NUOVO MENÙ

ʕ IMOLA - Mercati Frazionali
- (abbigliamento, calzature,
oggettistica, piante … ) - Zolino (parcheggio via Villa) –
giovedì dalle 14.30 (escluso luglio e agosto) - Pedagna (via
Donizetti e parcheggio adiacente) – sabato dalle 15.00 (Sasso Morelli (via Correcchio)
– martedi e venerdì dalle 8.00
- Sesto Imolese (via San Vitale
interna) – venerdì dalle 8.00

Martedì, giov. e sab. mattina
ʕ FAENZA - Mercato ambulante in Piazza del Popolo e
Piazza Martiri della Libertà
il Martedì

Lunedì, merc. e ven. mattina.
ʕ FAENZA - Mercato ambulante in Piazza Martiri della Libertà

Tutti i Lunedì
ʕ FAENZA - Bio Marchè al
Centro Commerciale Cappuccini Via Canal Grande
n.44 (vendita diretta di prodotti biologici certificati) dalle ore 16.30 alle 20.00

Tutti i venerdì
ʕ FAENZA - Mercato del contadino in Piazzale Pancrazi
lato Est (vendita diretta di frutta e verdura) dalle ore 15.30
alle 19.30

Tutti i martedì
ʕ FAENZA - Mercato del contadino di San Rocco in via Cavour 37 (spazi del Rione Verde) dalle ore 16.00

Ogni giovedì fino ad ottobre
ʕ FORLI’ - Prosegue all’azienda agricola agrituristica CalaFoma, a cinque minuti dal
centro di Forlì, la stagione
2021 del Mercatino dei Creativi - artigianato e arti varie,
handmade,
modernariato,
abbigliamento e seconda
mano. Il Mercatino dei Creativi si ripeterà ogni giovedì dalle
16 alle 24 fino ad ottobre. Via
Tibano, 4

Fino al 12 dicembre
ʕ MASSA LOMBARDA - Mercato del Contadino al Parco
Piave i prodotti locali, direttamente dal produttore al
consumatore. Il mercato si
svolgerà ogni martedì pomeriggio (via Dini e Salvalai 34)
settembre dalle 15 alle 19;
da ottobre a dicembre dalle
14.30 alle 18.

Eventi Culturali

Dal 17 settembre
ʕ FAENZA – Orchidee in città
e piante che ci fanno bene
– Allestimento fotografico, incontri e conferenze, visite guidate. Fino al 17 ottobre orari
martedì, giovedì, sabato ore
9.30/12 – 15/18 domenica ore
15/18. Inaugurazione venerdì
17 settembre.

Lunedì 20 settembre
ʕ IMOLA - al Museo Diocesano di Imola alle ore 20.30,

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

eventi on-line su www.ilgenius.it
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Tutti i nostri prodotti
sono rigorosamente
biologici e di altissima qualita!
- Senza glutine, vegani, senza latte e uova

LI
SCEG
ura
la Nat

- Prodotti freschi: tofu, seitan, tempeh, kefir ecc.

SCEG
LI
di star
e bene

- Cosmesi naturale La Saponaria

Prodotti dal forno biologico della Selva di Tirli di Borgo Tossignano
con prenotazione gradita al n. 346.8646162
entro le ore 10 per il giorno successivo.
Consigli personalizzati sull'uso equilibrato dei cibi

NEL MONDO DI VIRNA - ALIMENTAZIONE BIOLOGICA - COSMESI NATURALE - MACROBIOTICA
Via Nino Bixio, 20 - Imola - Tel. 346.8646162 Aperto dal Lunedì al Sabato ore 7.30 /13.00 - 16.00 /19.30
nella Sala conferenze del Museo Diocesano, l’Associazione
imolese “Eredità e Memoria”
organizza l’incontro “Per la
nostra e la vostra libertà, dedicato alle imprese del Generale Anders e del 2° Corpo
d’Armata polacco, liberatori
di Imola il 14 aprile 1945. La
conferenza,
gratuitamente
aperta al pubblico munito
di Green Pass fino ad esaurimento dei posti

Martedì 21, giovedì 23 e
sabato 25 settembre
ʕ IMOLA - “L’Armata di Anders: il cammino della speranza”, mostra allestita sotto il
portico del Vescovado e che
sarà possibile visitare gratuitamente dalle ore 10.00 alle ore
12.00. Le iniziative sono dedicate dall’Associazione alla
cittadinanza imolese in occasione dell’Inaugurazione ufficiale e solenne della Statua
bronzea del Generale, opera
dello scultore Mattei, che avverrà nel Giardino Anders giovedì 23 settembre 2021, alle
ore 9.30.

Mercoledì 6 ottobre
ʕ IMOLA - Incontri in Fondazione Raffaello nelle Stanze
Vaticane Conversazione con
immagini dedicate a Raffaello Sanzio con il prof. Pietro
Lenzini - Fondazione Centro
Studi T. Gottarelli – via Cate-

rina Sforza 13 - Orari: 21.00
Ingresso: libero Info: Fondazione Centro Studi Tonino
Gottarelli tel. 0542.24487

Venerdì 8 ottobre
ʕ IMOLA - Dante oltre l’allegoria, con Alberto Casadei Biblioteca Comunale di Imola
via Emilia 80 ore 18 Per partecipare alla inaugurazione
della mostra, alle visite guidate e agli incontri sono necessari la prenotazione (tel. 0542
602619/602655 oppure APP IO
PRENOTO) e l’esibizione del
Green pass.

Fino al 10 ottobre
ʕ FAENZA - Museo Internazionale delle Ceramiche, viale
Baccarini 19. Viva, presentazione del libro di Irene Biolchini, conducono Claudia Casali
e Marco Tonelli, ore 18, Info:
tel. 0546 697311 micfaenza.
org
ʕ FAENZA Alla scoperta
di Alfonso Leoni con workshop e visite guidate - Ogni
venerdì visite guidate e il
sabato workshop per adulti
per sperimentare le sue tecniche con l’argilla e la carta
con soli 3 euro in più rispetto
al biglietto di ingresso e una
serie di laboratori ceramici
per adulti. Prenotazione obbligatoria: 0546 697311, info@
micfaenza.org

Mostre

Riaperture
ʕ FAENZA - Museo della Seconda Guerra Mondiale e
della Shoah, una realtà ideata dall’associazione Argylls
Romagna Group in via Castellani 25, nell’ex Casa del
Popolo. Aperto merc. giov. e
sabato dalle 15 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18.

Fino all’ 11 dicembre
ʕ IMOLA - Mostra in occasione del VII centenario della morte di Dante Alighieri
(1321-2021) - La Commedia
nella città «di Santerno». Testimonianze dantesche nella
Biblioteca Comunale di Imola
via Emilia 80 - Orari: martedì e
giovedì ore 15.00 - 18.00 sabato ore 9.00 -12.00 Ingresso
gratuito con del green pass.
È possibile visitare la mostra a
piccoli gruppi. Apertura in altri
giorni su richiesta.

Fino al 3 ottobre
ʕ FAENZA - DENTRO | FUORI
- Arte contemporanea nelle
città della ceramica italiana
Mostra a cura di Irene Biolchini Orari di apertura: martedì e
giovedì ore 14–17, mercoledì
venerdì e sabato ore 10–13

Fino al 26 settembre
ʕ BOLOGNA – I Love Lego
- per i tanti bambini appassionati, per le famiglie che
vogliono trascorrere tempo
insieme, ma anche per i tantissimi adulti che continuano
a coltivare l’amore per i mattoncini più famosi del mondo.
Palazzo Albergati Via Saragozza 28 Da lunedì a venerdì
15.00 - 20.00 Sabato e domenica 10.00 - 20.00
ʕ RIOLO TERME Fabrizio
Spadini: “Apparizioni. Fantasmi semiotici nel paesaggio”
curata da Marco Violi, Vice
direttore presso il Museo e pinacoteca diocesani di Imola.
Venerdì, Sabato e Domenica
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
14.30 alle 18.30 Riolo Terme,
Rocca di Riolo Terme, Piazza
Mazzanti.

dopo oltre un anno e mezzo
di blocco causa covid, nasce
da un’idea di Rosetta Tronconi e Stefano Zaniboni, con la
collaborazione di altri 8 artisti
castellani Domenico Gentilini,
Graziano Nenni, Asia Galeati,
Simone Zaccarini, Filippo Bernabè, Francesca Zaniboni,
Claudio Cimatti e Tukk.

Fino al 30 settembre
ʕ IMOLA - Angelo Manucci
- Incisore, ceramista e pittore
da oltre dieci anni ottenendo
grandi riconoscimenti - Luogo Auser Primola – via Lippi
2/c Orari: lunedì, mercoledì
e venerdì 9.30-20.30, martedì
e giovedì 12.30-20.30, sabato
9.30-12.30 - Chiusura: domenica Ingresso: gratuito Info: Primola tel. 0542.27130

Fino al 2 ottobre

ʕ RIOLO TERME - Mostra collettiva degli Artisti Riolesi - Mostra ideata e curata da Salvatore Garbo. Orari: Lunedì,
Giovedì e Venerdì 20.00-22.30;
Sabato e Domenica dalle
17.00 alle 19.00 e dalle 20.00
alle 22.30 - Sala Sante Ghinassi,
via Giuseppe Verdi, 5

ʕ FAENZA - Karin PutschGrassi e Gianfranco Morini detto il Moro - Bottega Bertaccini - Libri e Arte
Corso Garibaldi, 4 - tel. 0546681712 - info@bottegabertaccini.it

Fino al 21 settembre

ʕ FAENZA - Rosanna Bianchi
Piccoli a cura di Anty Pansera, inaugurazione venerdì 3
ore 17.30, sabato 4 apertura
ore 10-18, orari di apertura:
lunedì - venerdì, dalle ore 10

ʕ CASTEL BOLOGNESE - Mostra pittura “Si può fare” la
prima esposizione di pittura
al Torrione - La mostra, prima

Fino all’8 ottobre

alle ore 17 - ISIA Faenza, Corso
Mazzini 93,

Fino al 30 ottobre
ʕ FAENZA - Dante. Visioni del
contemporaneo una mostra
del Museo Diocesano di Faenza in collaborazione con
Magazzeno Art Gallery, Dante Plus, a cura di Alessandra
Carini, Giovanni Gardini e
Marco Miccoli, Chiesa di Santa Maria dell’Angelo, via Santa Maria dell’Angelo Info e
programma: enteceramica.it
tel. 340 8643613 Orari di apertura: sabato 4 dalle ore 10 alle
pre 22, domenica 5 dalle ore
10 alle ore 18, la mostra rimarrà aperta fino al 30 ottobre

Fino al 31 ottobre
ʕ IMOLA – Florilegio -Bertozzi
& Casoni - Circa venti opere
a tema floreale - Tra queste,
alcuni pezzi appartengono
della serie dedicata a Morandi e altre alla categoria artistica del memento mori Esposizione a cura di Marco Violi
- Palazzo Vescovile (museo e
pinacoteca diocesani) – piazza Duomo 1 - Orari: martedì
e giovedì 9.00-12.00 e 14.0017.00, mercoledì 9.00-12.00,
sabato 10.00-13.00 e 15.3018.30, domenica 15.30-18.30
Chiusura: lunedì e venerdì
Ingresso: gratuito Info: tel.
0542.25000

IL CENTRO SOCIALE TIRO A SEGNO
propone

(RISERVATA AI SOCI
ANCeSCAO)

CORSI DI DANZA CLASSICA
CONTEMPORANEA
HIP-HOP

IMOLA Via Tiro a Segno, 2
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Incontri conviviali
DOMENICA 26 SETTEMBRE ore 12.30

Rane in umido e fritte

Lunedì e
martedì
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Giovedì
ore 20.30

GINNASTICA
in
YOGA ccoollanbGoIMrazione
PILATES

DOMENICA 17 OTTOBRE ore 18.00

Pomeriggio in musica
con Giuseppe e Sonia Davis
Sarde alla griglia o fritte
DOMENICA 7 NOVEMBRE ore 12.30

Mangiamo la Paella!!!
Per i pranzi occorre prenotare
al 339 1932594 o presso il Centro

eventi on-line su www.ilgenius.it

Fino al 31 dicembre 2023

Permanenti

ʕ BOLOGNA - “Sekhmet, la
Potente. Una leonessa in città” al Museo Archeologico
di Bologna a cura di Daniela
Picchi. Museo Civico Archeologico, Bologna Indirizzo: Via
dell’Archiginnasio 2 - Orari di
apertura: lunedì, mercoledì h
10.00-13.00 giovedì, venerdì h
15.00-19.00 sabato, domenica, festivi h 10.00-19.00 martedì chiuso

ʕ FAENZA - Ivo Sassi e la poetica di Dante - Allestimento
fotografico Sempre visitabile lunedì-venerdì ore 7.30- 21
Previo contatto telefonico al
348 360 1354, è possibile visitare lo studio di Ivo Sassi in Via
Bondiolo e il Giardino della
Scultura con 40 grandi opere
in località Santa Lucia. Faventia Sales, Via San Giovanni
Bosco 1,

Fino al 9 gennaio 2022

ʕ BRISIGHELLA - Museo Ugonia - Custodisce in forma
permanente le poetiche opere più rappresentative del
Maestro Litografo Giuseppe
Ugonia. Ospita l’allestimento temporaneo “Attraverso
l’orizzonte” dell’artista Roberto Pagnani. Eclettico e
poliedrico, dipinge la propria
interiorità animata da navi
in viaggio e paesaggi che si
stagliano, statici, sullo sfondo.
Il museo è aperto nei giorni
festivi e prefestivi dalle 10 alle
12:30 e dalle 15 alle 19.

ʕ RAVENNA - Un’epopea POP
- Un racconto fatto di testimonianze letterarie, grafiche
e artistiche, fotografiche e
cinematografiche, musicali e
commerciali legate al Sommo
Poeta, con l’intento di mostrare al grande pubblico la fortuna popolare della figura di
Dante Alighieri attraverso i secoli e i generi espressivi. Presso
il museo MAR Via Roma, 13 Info su: www.mar.ra.it

Fino al 22 gennaio
ʕ PREDAPPIO rende omaggio
al Sommo Poeta con un approfondimento speciale allo
scopo di collocare nella storia
il culto per il genio di Dante
durante il ventennio omaggia Dante alla Casa Natale
Mussolini. Da mercoledì a domenica e festivi 10.00 / 13.00
- 14.30 / 18.30

ʕ BRISIGHELA - Riapre il museo in sicurezza - Museo
“G.Ugonia” riprende la mostra “ Il canto della bufera” dipinti di Silvano D’Ambrosio.
Al piano primo si riconferma la
tradizionale esposizione delle
opere del maestro litografo
Giuseppe Ugonia. Orari aperti, di norma e fino a nuovo ed
eventuale
aggiornamento:

GIOIELLI

nei giorni festivi e prefestivi
dalle ore 10 alle ore 12.30 /
dalle ore 15 alle ore 19, solo
su prenotazione entro il giorno precedente alla visita allo
0546 81645 (Biblioteca Comunale di Brisighella) oppure
all’indirizzo mail prenotazioni.
museorocca@gmail.com.
Costo del biglietto unico Museo “G.Ugonia” e Rocca:
euro 3,00. Info: 0546 994405
Pro Loco di Brisighella: 0546
81166
ʕ CREVALCORE (Bo) – Ha
riaperto il magico mondo
dei burattini nel museo “Leo
Preti” - Definito il più piccolo
del mondo, sta tutto in una
stanza di 26 metri quadrati,
è tuttavia uno spazio espositivo unico a livello nazionale
sul teatro di figura, per le caratteristiche e il valore storico
delle sue collezioni. Il museo
raccoglie un centinaio di
maschere, diavoli, animali,
maghi, streghe, fate e gentildonne, prodotti dal burattinaio crevalcorese Leo Preti,
oltre a una ricca collezione di
fondali, testimonianza di una
tradizione radicata nella Pianura bolognese legata alla
commedia dell’arte. Teatro
Verdi - Piazzale Porta Bologna
–tel 051 988559

OROLOGERIA
ARGENTERIA

LA MINIERA
Casadio Marzia

Si effettuano riparazioni
Castel Bolognese - Via Roma, 71
Tel. 0546.50984 - Cell. 333.9091400

laminiera@hotmail.com

Consegne
a domicilio anche
fuori comune
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Comunicati
ʕ RACCOLTA FIRME PER REFERENDUM. Presso i Servizi per il Cittadino, in P.le Ragazzi del ’99, sono
depositati i fogli per la raccolta firme riguardante la modifica della legge 157 del 1992 “Norme
per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”. È possibile firmare entro il 20
ottobre 2021 nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12; martedì dalle ore 9 alle 17,30; giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17,30 prenotando l’appuntamento
telefonico al n. 0542602215 oppure prenotando on line all’indirizzo https://www.comune.imola.
bo.it/prenotazioni-on-line/agenda-urp/
ʕ GRADUATORIE FUORI BANDO NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA. Sono pubblicate sul sito https://
www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/notizie/graduatorie-fuori-bando le graduatorie
fuori bando (ritardatari) del mese di settembre per i nidi e scuole dell’infanzia comunali.
ʕ ACQUA DEL FIUME SANTERNO: DIVIETO DI UTILIZZO. Con ordinanza n. 33 del 03/09/2021, il Sindaco del Comune di Imola, ordina con decorrenza immediata, il divieto di attingimento a scopo irriguo delle acque del fiume Santerno nel tratto compreso tra il depuratore Santerno di Via
Lughese e il confine amministrativo con il Comune di Mordano fino alla revoca dell’ordinanza
che avverrà a seguito del rientro dei valori nei parametri di legge.
ʕ CONTRIBUTI PER I LIBRI DI TESTO: A.S. 2021-2022. Il bando per l’anno scolastico 2021/2022
sarà aperto fino al 26 Ottobre 2021. In tale periodo i cittadini potranno presentare le domande di beneficio esclusivamente online all’indirizzo https://scuola.er-go.it/ - I contributi per i libri di testo sono finalizzati a sostenere gli studenti in disagiate condizioni economiche nell’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione.
Sono destinati a studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del sistema
nazionale di istruzione. Sono erogati dal Comune/Unione dei Comuni di residenza dello studente. Per i contributi non occorre dichiarare la spesa sostenuta: l’importo del beneficio non è
soggetto a rendiconto in piena analogia a quanto previsto per le borse di studio. La definizione
degli importi dei benefici a valere sulle risorse regionali e nazionali che si renderanno disponibili
sarà effettuata in funzione delle effettive domande e pertanto, dopo la chiusura dei bandi, in
esito alla validazione da parte delle Province/Città Metropolitana/Comuni dei dati degli aventi
diritto, sulla base delle risorse disponibili, con priorità alle domande ammissibili rientranti nella
Fascia Isee 1. Si invitano le famiglie a: avere disponibilità di un indirizzo e-mail e di un numero
di cellulare nazionale per la registrazione all’applicativo e la presentazione della domanda,
qualora non si sia già effettuata per procedimenti precedenti che hanno utilizzato l’applicativo
ERGOScuola; attivarsi per il rilascio dell’attestazione ISEE in corso di validità. L’ISEE o Indicatore
della Situazione Economica Equivalente delle famiglie richiesto è quello per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni (coincidente con ISEE ordinario qualora il nucleo familiare non si trovi
nelle casistiche disciplinate dall’art. 7 del D.P.C.M. 159/13) e viene calcolato secondo criteri
unificati a livello nazionale. Attivarsi per ottenere le credenziali SPID. Si potrà usufruire della collaborazione dei CAF convenzionati per presentare direttamente la domanda. L’elenco aggiornato dei CAF sarà pubblicato sulla pagina di accesso all’applicativo all’indirizzo https://scuola.
er-go.it/ Per maggiori informazioni è possibile consultare i bandi/avvisi che verranno pubblicati
sui siti internet dei Comuni (per i contributi libri di testo). Come previsto dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 878 del 14/06/2021 competente all’erogazione del beneficio per gli studenti
residenti in Emilia Romagna e frequentanti scuole localizzate in Emilia Romagna è il Comune
di residenza dello studente, salvo i casi sottoriportati: a) in caso di studenti residenti in Imola e
frequentanti scuole localizzate in altra Regione gli stessi possono richiedere il beneficio al Comune di Imola oppure, solo qualora la Regione in cui si trova la scuola applichi il “criterio della
frequenza”, possono richiedere il beneficio al Comune in cui si trova la scuola frequentata. b)
in caso di studenti non residenti in Emilia-Romagna ma frequentanti una scuola nel Comune di
Imola: - possono chiedere l’erogazione del beneficio al Comune di Imola se la Regione in cui
risiedono applica il “criterio della frequenza”, oppure, per la condizione di pendolarismo, risultano esclusi da parte della Regione di residenza; - se la Regione in cui risiedono applica il “criterio
della residenza”, occorre rivolgersi al Comune di residenza. In ogni caso permane il divieto di
cumulabilità tra i benefici previsti dalla Regione Emilia-Romagna e quelli di altre Regioni riconosciuti per la medesima finalità e per il medesimo anno scolastico e comunque finanziati a valere
su risorse statali. c)al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli studenti immigrati
privi di residenza si considerano residenti nel Comune in cui sono domiciliati. Per informazioni di
carattere generale è inoltre disponibile il Numero verde regionale 800955157 e la mail: formaz@
regione.emilia-romagna.it - Per assistenza tecnica all’applicativo: Help desk Tecnico di ER.GO
tel. 051/0510168 mail: dirittostudioscuole@er-go.it - Il referente del Comune di Imola per informazioni sulle posizioni/domande dei richiedenti il beneficio è la dott.ssa Rita Albonetti contattabile
ai seguenti recapiti: e-mail dirittostudio@comune.imola.bo.it - tel. 0542- 602181
ʕ TARI: SECONDA RATA 2021. È in consegna in questi giorni a Imola l’avviso di pagamento della
seconda rata della Tari per utenze domestiche, a copertura del periodo maggio-agosto 2021,
e della prima rata della Tari per le utenze non domestiche, a copertura del periodo gennaiogiugno 2021, entrambe con scadenza 30 settembre 2021. La Tari è la tassa che copre i costi del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e la sua gestione per il 2021 è stata affidata dal Comune a
Hera, che emette tre rate con scadenze diverse seguite da un conguaglio l’anno successivo.
Come previsto per legge, il calcolo della Tari tiene conto delle superfici dichiarate o accertate
e della composizione del nucleo familiare risultante dai dati anagrafici forniti periodicamente
dai Comuni. In questa emissione sono applicate le riduzioni alle utenze non domestiche per le
attività maggiormente penalizzate dalle chiusure 2021 causa pandemia nella misura del 50%
del loro valore, il restante 50% verrà applicato nella successiva scadenza TARI, prevista per il
02/12/2021, così come previsto dalle apposite delibere comunali. Non è stata, inoltre, emessa
la quota TARI riferita all’addizionale provinciale del 5% (TEFA), in quanto sono in corso gli opportuni adeguamenti ai sistemi informativi affinché, come previsto dalla legge, questa quota sia
incassata direttamente dalla provincia beneficiaria. L’importo del TEFA corrispondente all’intero anno sarà recuperato nelle prossime emissioni. 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. Per informazioni Hera mette a disposizione un
numero verde dedicato, 800.999.004, che offre risposte chiare e aggiornate relative a questo
tributo, a disposizione 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).

Mondo lavoro
Vorwerk Folletto Italia
seleziona per le zone di Imola e Faenza

2 COLLABORATORI VENDITA

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Insegnante impartisce
lezioni di
CHIMICA-BIOLOGIA
MATEMATICA - FISICA
per superiori e università
Tel. 333.8387207

con le seguenti modalità:

DOMANDE LAVORO

mese di prova con guadagno di

Impiegati

E 1.500 + E 10 di diaria giornaliera.
L'azienda si riserva la facoltà di selezionare le persone da inserire per mese di prova
e in seguito per l'eventuale continuazione del rapporto lavoro nei mesi successivi.

Per proporre la propria candidatura
contattare il seguente numero

051.6415991
o inviare una mail a:

bologna@vorwerk.it
OFFERTE LAVORO
AUTOTRASPORTI TURRINI cerca n.1
autista con esperienza con rimorchio
biga, con patente CE, CQC e carta
tachigrafica, residente a Imola o
zone limitrofe. Viaggi giornalieri nel
Trentino. Se interessati telefonare al
n.338/6056778. No perditempo.
AZIENDA CERCA ESCAVATORISTA
con esperienza. Max serietà. No
perditempo. Tel. 334/3012935 Marina
AZIENDA DI GIARDINAGGIO di Imola
cerca ragazzo in età formativa, automunito, serio e volenteroso, anche
senza esperienza. Tel. 335/7456243
AZIENDA DI IMOLA nel settore del
sollevamento (gru edili) cerca operaio.
Le mansioni prevedono lavorazioni in
quota mediante uso di imbracature.
Tel. 338/3243014
AZIENDA DI IMOLA settore edile
ricerca apprendista muratore da
inserire nel proprio organico in
possesso di patente di guida B.
Inviare curriculum con foto a:
alexandros0071@gmail.com
AZIENDA DI IMOLA settore edile
ricerca tecnico con esperienza per
preventivi, computi e contabilità di
cantiere da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum con foto a:
alexandros0071@gmail.com
AZIENDA di lavorazione carni ricerca
banconiere macelleria esperto/a per
il proprio p.v. sito in Toscanella di
Dozza. Inviare c.v. all’indirizzo mail
lem1971@lemcarni.it
AZIENDA IMOLESE operante nel settore elettronico cerca, per ampliamento del proprio organico, Assemblatore
con provata esperienza. Si richiedono:
conoscenza dei componenti elettronici, capacità nell’assemblaggio e
stagnatura schede elettroniche. Per
contatti si prega inviare curriculum
dettagliato al seguente indirizzo:
elettronica.design@gmail.com
AZIENDA IMOLESE ricerca tecnico
disinfestatore da inserire nel proprio
organico, anche senza esperienza.
Inviare CV con foto al seguente
indirizzo: segreteria@ecobusters.it
AZIENDA METALMECCANICA con
sede a Dozza ricerca: 1 Fresatore
con esperienza su Centro di lavoro
verticale con CNC Heidenhain. Tel.
347/5962178
AZIENDA FAENTINA cerca apprendista da integrare nel proprio organico
con buona manualità meccanica,
conoscenza elettromeccanica e
idraulica. Tel. 349/8858132
BAR PASTICCERIA Le Voglie di
Borgo Tossignano 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
CAMERIERE/A automunito cercasi per
assunzione. I primi 3 mesi a chiamata,
poi se idoneo assunzione a tempo
indeterminato per trattoria colline
Castel S. Pietro Terme (BO). Tel.
338/7066210 dalle 10,00 alle 12,00
CENTRO ESTETICO ad Imola cerca
personale qualificato per ampliamento organico. Inviare curriculum a:
donagasperi@gmail.com
CERCASI CAMERIERE/A esperto/a
con conoscenza della lingua italiana
per servizi di pranzo e qualche cena
più qualche fine settimana. Mandare
CV a: mongardi@ilcampanaccio.it solo se veramente interessati
CERCASI CON ESPERIENZA collaboratore occasionale per saltuari
interventi di riparazione meccanica su
veicoli industriali, e/o per interventi di
carrozzeria e varie. Per informazioni
chiamare il 335/6921117 dalle 10.00
alle 13.00 oppure dalle 15.00 alle 16.00
CERCASI CUOCO/A formata, con
esperienza su carne e pesce, da
inserire in organico con assunzione
a tempo indeterminato. Si ricerca una
persona determinata, seria e motivata.
Tel. 334/5442246
CERCHIAMO personale da inserire nel
ns organico, giardiniere anche con
poca esperienza ma voglia di fare,
sicura crescita lavorativa per progetti
futuri. Ottimo ambiente. Albatross
s.r.l. Tel. 051/364951
CONSULENTE PUBBLICITARIO.
Nuova filiale imolese ricerca per
incremento organico, 2 figure professionali consulenti pubblicitari. Si offre:
contratto a norma di legge full-time,
fisso mensile, incentivi di bonus e di

team, possibilità di crescita in carriera, percorso formativo costante per
raggiungere gli obiettivi. Si richiede disponibilità immediata. Per candidarsi
inviare CV alla e-mail: risorseumane@
technologysystemimola.it o chiamare
al numero 350/0665344
CERCO PARRUCCHIERE, lavorante
esperto a tempo determinato per
salone di Castel San Pietro Terme.
Tel. 347/2649834
CUOCO/A automunito cercasi per
assunzione. I primi 3 mesi a chiamata,
poi se idoneo assunzione a tempo
indeterminato per trattoria colline
Castel S. Pietro Terme (BO). Tel.
338/7066210 dalle 10,00 alle 12,00
DITTA ARTIGIANA cerca: muratore,
piastrellista e idraulico per ristrutturazione bagni. Tel. 346/2404435
Salvatore
IL PUB MCLEOD di Castel San Pietro
Terme (BO) cerca: apprendista aiuto
cuoco/cuoca per cucina e amburgheria. Inviare curriculum via mail a
pap.llon@tiscali.it oppure
annibalifabio@gmail.com
LA FALEGNAMERIA VAREDOLA Srl di
Imola ricerca una figura da inserire nel
proprio organico con la mansione di
impiegata/o amministrativo/a e logistica. Si richiede titolo di studio attinente
alla mansione. Inviare il curriculum a
falegnameriavaredola@gmail.com
o consegnarlo di persona presso il
nostro showroom di Imola in Via
Togliatti, 40!
LA FALEGNAMERIA VAREDOLA
di Imola è alla ricerca di un operaio serramentista, anche prima
esperienza da inserire nel proprio
organico. Inviare il curriculum a
falegnameriavaredola@gmail.com
o consegnarlo di persona presso il
nostro showroom di Via Togliatti, 40
LAVAPIATTI esperta/o automunito
cercasi a Castel S. Pietro Terme (BO).
Tel. 051/941202 dalle 10,00 alle 12,00
L’IMOLESE ricerca artigiani da inserire
nel proprio organico, specializzati
in ristrutturazioni di interni, posa
coperti e lattonerie e con patente di
guida. Inviare curriculum con foto a:
amministrazione@limolese.it
MAGAZZINIERE. Azienda di Imola
per nuova apertura ricerca numero
3 magazzinieri. Le figure ricercate
verranno inserite all’interno del magazzino e svolgeranno attività inerenti
al processo di gestione, preparazione
e distribuzione degli ordini. Contratto
di lavoro: tempo pieno. Si richiede
patente B in corso di validità. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi
i sessi ai sensi delle leggi 903/77 e
125/91. Si ricercano candidati anche
alla prima esperienza, per candidarsi è preferibile inviare un C.V. a:
risorseumane@technologysystemimola.it
MONNALISA CAFFE’ di Imola cerca
ragazzo/a per lavoro di barista/
cameriere/a part-time. Inviare
curriculum a: staffmonnalisa@
gmail.com - Per informazioni chiamare il 0542/782429
PER STUDIO Commercialista/consul.lavoro Imola cercasi collaboratore/collaboratrice area contabilità/segreteria. Inviare CV a
studiprofessionisti@libero.it
RISTORANTE in Imola cerca aiuto
cuoco con esperienza, massima
serietà. Tel. 0542/657024
RISTORANTE SITO IN IMOLA ricerca
Chef con esperienza di almeno 5
anni in tale ruolo. eventuali candidature verranno prese in considerazione solo inviando il proprio
curriculum al seguente indirizzo mail:
cv.ristorazioneimola@gmail.com
RISTORANTE SITO IN IMOLA ricerca
diverse figure di sala per servizio
serale, con contratto full-time. Richiesta esperienza comprovata, buona
padronanza della lingua inglese, attitudine al lavoro di gruppo, puntualità,
precisione e flessibilità. Eventuali
candidature verranno prese in considerazione solo inviando il proprio
curriculum al seguente indirizzo mail:
cv.ristorazioneimola@gmail.com
SEGRETARIA FRONT OFFICE. Per
nuova apertura ricerchiamo addetta
alla segreteria front/Office per gestione appuntamenti e inserimento
dati. La figura selezionata si occuperà
dell’accoglienza dei clienti, buone
capacità relazionali ed organizzative. Si
offre contratto a tempo determinato.
Si richiede: disponibilità per orario full
time, precisione e puntualità. Si ricercano anche candidati alla prima esperienza lavorativa. Il presente annuncio

è rivolto ad entrambi i sessi ai sensi
delle leggi 903/77 e 125/91. Per candidarsi è necessario inviare un C.V. a:
risorseumane@technologysystemimola.it
SOGNATE DI LAVORARE NEL MONDO DELLA MODA? Ricerchiamo
per un nostro cliente una risorsa
autonoma interessata alla moda con
conoscenze delle nuove modalità di
vendita nonché valutiamo la cessione o l’affitto di un punto vendita di
attività commerciale consolidata di
calzature e accessori con disponibilità
alla formazione e all’affiancamento/
collaborazione. Inviare una mail con
la Vs. manifestazione di interesse a:
ricercapersonalerisorse@gmail.com
STUDIO LEGALE cerca praticante
avvocato, ovvero studente ultimo
anno giurisprudenza con volontà
di anticipare l’inizio della pratica.
Solo persone motivate per esercizio professione forense. CV a
mfcercapersonale@gmail.com
TORNITORE ESPERTO cercasi per
tornio CNC Fanuc. Richiesto tassativamente conoscenza programmazione
e indipendenza nello svolgimento del
lavoro (no operatori cambio pezzo).
Tel. 0542/640458 ore 8.00-17.00

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
MASSAGGI OLISTICI per il benessere psico fisico a Imola. Massaggi
rilassanti, decontratturanti e drenanti
per ogni esigenza ed ogni età. Tel.
349/0700313 - fb: francesca magnani
massaggi olistici
CERCO ARTIGIANO tuttofare (oppure
idraulico, elettricista, falegname)
perché devo aggiustare: scarico del
water, pala ventilatore e finestra del
bagno. Tel. 391/3513585
CERCO PERSONA che sappia fare rivestimenti pavimenti, pagamento dopo
una settimana che si finisce il bagno.
Che abiti a Imola. 346 2404435.
CERCO SARTA esperta in riparazioni e
confezioni donna su misura. Si richiede anche esperienza per confezionare
lenzuoli con angoli e tende. Indispensabile possedere macchina lineare e
la tagliacuci. Automunita. Lavoro al
proprio domicilio. Astenersi chi non
ha requisiti richiesti. Tel. 338/1082390

Lezioni Corsi

GYMNASIUM

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

EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO
disponibile per ripetizioni di: matematica, fisica, elettrotecnica, automazione e sistemi. Tel. 0542/626622
LAUREATO IN INGEGNERIA EDILE
(laurea magistrale) alla facoltà di
Bologna, dà ripetizioni di: matematica,
costruzioni, topografia a ragazzi/e
delle Scuole Superiori aventi difficoltà nelle materie specificate. Tel.
340/4099784
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
TUTOR PER DOPOSCUOLA per studenti di Scuola Primaria e Secondaria
di 1° grado. Esperienza pluriennale,
elasticità di orari per Imola e frazioni,
Mordano, Massa Lombarda, Conselice, Medicina, Castel San Pietro e
Dozza. Tel. 334/7324054 Donatella
CERCO insegnante tedesco qualificata
per lezioni a bambina di 4 anni. Tel.
347/1482496

43ENNE cerca lavoro o anche collaborazione come disegnatore CAD.
Certificazione ECDL CAD meccanico
conseguito nel 2020, conoscenza dei
programmi Solid work 2016 e Solid
Edge V10. Tel. 377/1463891
DONNA cerca lavoro come segretaria
esperienza c/o industria tessile e
sanitaria. Tel. 347/0585091
DONNA italiana 44enne cerca lavoro
come segretaria amministrativa a ore
o part time fisso a vostra scelta. Esperienza decennale. Tel. 338/1663104
IMPIEGATA amministrativa e di magazzino con esperienza valuta offerte
di lavoro zona Imola e limitrofi. Tel.
340/5004958
IMPIEGATA 28enne ufficio logistica
ricerca impiego analogo o simile.
Zona Castel San Pietro - Castel Guelfo - Osteria Grande - ozzano. Mail :
rhm93@hotmail.it
IMPIEGATA amministrativa contabile
con consolidata esperienza fino a
chiusura bilancio è disponibile per
attività part time a Mordano e dintorni.
Tel. 340/2668030
IMPIEGATA amministrativa contabile
con consolidata esperienza fino a
formazione bilancio, adempimenti
fiscali, disponibile per collaborazione
zona Imola. Tel. 347/7572049
IMPIEGATA cerca qualsiasi tipo di
lavoro, esperienza pluriennale. Tel.
339/8805453
NEO PERITO MECCATRONICO con
ECDL Solidworks si candida come
tirocinante per formarsi come programmatore Cad/Cam presso aziende
di Imola e dintorni. Per colloqui di
approfondimento 347/3601897
RAGAZZA 29 anni cerca lavoro
come impiegata. Ho esperienza
nell’emissione di bolle fornitore e
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impartisce lezioni
MATEMATICA, FISICA,
COSTRUZIONI,
ELETTROTECNICA
Tel. 377.9440488
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SERVIZI INNOVATIVI,
TUTORAGGIO COMPLETO
SU TUTTE LE MATERIE DA TEAM
DI PROFESSIONISTI,
RAPPORTO CON DOCENTI ALUNNO,
CORREZIONE COMPITI ON LINE
(NON VERIFICHE),
CORSI PER ADULTI,
LEZIONI ON LINE
O IN PRESENZA,
IN AMBIENTE PROTETTO.

Libera professione
CERCASI INSEGNANTI PER LEZIONI
PRIVATE. Tel. 0542 626622
vendite, solleciti, inserimento ordini,
caricamento MRP, emissioni ordini
a fornitore, registrazione delle bolle.
Tel. 329/1939897
RAGAZZA 21enne con esperienza in
bolle e ordini cerca lavoro in Imola
e dintorni. Automunita. Disponibilità
immediata. Tel. 349/9407961
RAGAZZA 36enne con esperienza
cerca: segretaria con mansioni di
contabilità semplice, impiegata, ddt,
accoglienza e assistenza alla clientela,
front office, lingua Spagnola, ecc. Tel.
349/5924359
Professore con 45 anni
di esperienza in lezioni
è disponibile per lezioni di
MATEMATICA, FISICA,
ELETTROTECNICA.
Tel. 377 9440488

RAGAZZA 39enne cerca lavoro come
impiegata back office, registrazione
fatture prima nota, data entry part time
o full time. Disponibilità immediata.
Tel. 347/1559308
RAGIONIERA con pluriennale esperienza amministrativa e finanziaria
valuta impieghi part-time sia presso
aziende che studi contabili. Serietà
e competenza comprovate. Valuto
anche collaborazione occasionale
a giornate. Tel. 347/8300026

Docente con 40 anni
di esperienza disponibile
per ripetizione

MATEMATICA - MECCANICA
TECNOLOGIA - GENIO RURALE
SISTEMI. Tel. 339.2238874
RECEPTIONIST con esperienza settore sanitario cerca lavoro presso
azienda, studio medico o struttura, immediatamente disponibile.
Tel.3492595121
SIGNORA pensionata dinamica e
intraprendente lunga esperienza gestione aziendale 360° si propone per
collaboraz. amministrativo-gestionale
non più di 12/14 ore sett. referenze.
No dipendente. Tel. 370/318950
SIGNORA seria italiana è disponibile
per piccoli lavori di amministrazione
(anche part-time o a chiamata).
Castel San Pietro e dintorni. Tel.
339/4447295
UOMO 51enne, 15 anni di esperienza
nel commerciale con gestione ordini
clienti, agenti e consegne. Abilitato
anche all’uso di carrelli elevatori. Tel.
347/4430389 dopo le 17

Insegnante ITIS
impartisce lezioni di
ELETTROTECNICA - SISTEMI
FISICA - MATEMATICA
Per info 329.4024385

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

Operai Tecnici
Artigiani
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro anche come aiuto pasticcere. Tel.
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel.
328/0153322
AUTISTA con patente CE con esperienza di motrice 3 assi con sponda, cerco
lavoro come autista magazziniere
operaio per una ditta; preferisco una
ditta di Imola, Medicina, Lugo, Castel
San Pietro. Tel. 320/1533557
CERCO lavoro come autista e/o su
macchine movimento terra. Sono un
uomo italiano 58enne, in possesso
di patenti D-K-E, con lunga esperienza valuto anche a chiamata. Tel.
347/7112335 Giuseppe
CERCO lavoro come operatrice di
magazzino, preparazione ordini. Sono
italiana, automunita, 36enne, precisa e
puntuale. No altri lavori. Zone di Imola
o Castel San Pietro. Tel. 331/2618681
CERCO lavoro come stalliere solo
nel pomeriggio nel comprensorio
di Castel San Pietro/Imola. Tel.
389/6555315
CERCO lavoro part-time come
cameriera ai piani di bed and breakfast, agriturismo e hotel. Sono
esperta in pulizie professionali. Tel.
389/9991401
CERCO lavoro per la vendemmia
oppure come lavapiatti, aiuto cuoco,
pulizie condominiali Tel. 370/3629750
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché
serio. Sono un uomo 50enne serio
con varie esperienze lavorative nel
settore metalmeccanico e agricoltura.
Tel. 371/1624815
CUSTODE/PORTINAIO, guardiano
o impiegato. Esperienza di vendita
a magazzino. Disponibile anche a
qualsiasi altro tipo di lavoro. Posso
inviare Curriculum vitae via e-mail.
Tel. 333/7492610 - giovanni_stella@
libero.it
GEOMETRA comptometrista e tecnico
di cantiere cerca lavoro in studi o
aziende che lavorano con il superbonus 110 %, esperienza in essere per
colloquio. Tel. 347/3601897
GIOVANE DONNA cerca lavoro come
magazziniere. Ho poca esperienza
ma vorrei imparare sono disponibile
a turni. Sono automunita e seria
disponibile da subito a Imola. Tel.
346/3252572
ITALIANO 46enne, imolese, cerca
lavoro di qualsiasi tipo purchè serio
anche per raccolta frutta, lavori agricoli e giardiniere. Munito di patente
B, si offre anche per accompagnare
persone che ne abbiano necessità.
Tel. 348/8549515
MAGAZZINIERE con esperienza
trentennale e munito di patentino per
carrelli elevatori sia elettrici che diesel,

cerca lavoro come qualifica od altro
che si ritenga opportuno per le mie
capacità. Tel. 347/2669501
MURATORE cerca lavoro nel settore.
Tel. 339/2395675
MURATORE con anni di esperienza
cerca lavoro. Tel. 339/1683773
PER PROSSIMO CAMBIAMENTO di
residenza, cerco lavoro Edile con ditte
di medio segmento o in collaborazione
Artigiano, possesso di P. Iva. Tel.
347/4525282
RAGAZZA 36enne con esperienza
cerca: confezionamento, cernitrice
frutta e verdura, operaia, addetta forno. Disponibile ad orario giornaliero,
mattina, pomeriggio, notturno, turni.
Tel. 349/5924359
RAGAZZA 39enne cerca lavoro come
operaia addetta al confezionamento
turni giornalieri. Tel. 347/1559308
RAGAZZA cerca lavoro part-time.
Già esperienze lavorative. Tel.
371/4110205
RAGAZZA cerca qualsiasi tipo di
lavoro. Tel. 347/6669268
RAGAZZA italiana 24 anni, bella
presenza patentata automunita cerca
lavoro full time zona Imola-Faenza.
Esperienza: commessa, barista. Anche
per imparare da zero. No a chiamata.
Tel. 388/3413230
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 23 anni con esperienza in
saldatura e guida muletto cerca lavoro
a Imola solo per la sera a part-time.
Tel. 320/4846081
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 34enne cerca lavoro. Ho
esperienza come magazziniere/mulettista con patentino, autista di camion
patente C, CQC. Tel. 320/8746023
RAGAZZO 39enne con varie esperienze lavorative, attualmente addetto alla
sicurezza cerca 2° lavoro come custode/manutentore. Tel. 338/9662843
RAGAZZO 42enne con esperienza e
qualifica di falegname cerca lavoro.
Zona Imola, Castelbolognese, Faenza
e dintorni. Tel. 349/3594320
RAGAZZO cerca lavoro come operaio, magazziniere, meccanico e
carrozziere. Esperienza nel settore.
Automunito. Massima serietà. Tel.
327/2994196
RAGAZZO di 19 anni con la qualifica
di operatore impianti termoidraulici
cerca prima occupazione. Disponibile da subito per lavoro inerente la
qualifica ma anche altre posizioni. Tel.
393/0964673

RAGAZZO di 24 anni di Imola con
diploma di tipo tecnico ed esperienza
da operaio/magazziniere con patentino del muletto cerca impiego. Tel.
347/0781241
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 malese residente a Castel
San Pietro Terme con esperienza
come giardiniere, muratore, imbianchino cerca lavoro. Eseguito corso
di lingua italiana. Tel. 351/0155951
RAGAZZO nigeriano cerca lavoro
come magazziniere, carico/scarico
merci. Tel. 351/1113829
SIGNORA 40enne cerca lavoro come
operaia o come badante. Già esperienza. Tel. 327/8896079
SONO AUTISTA BILICO con patente
CE CQC con esperienza alla ricerca
di lavoro. Tel. 328/1878841
SONO UN RAGAZZO di 25 anni di
Imola, automunito in cerca di lavoro
ho conseguito da poco la C + CQC
merci e cercavo lavoro nell’ambito dei
trasporti. Tel. 388/8795944
TORNITORE tradizionale con esperienza trentennale, 46 anni automunito, ottima conoscenza disegno valuta
proposte di lavoro. Tel. 366/3486779
TRATTORISTA, carrellista, ruspista,
gruista, autista patente C con CQC,
macchine operatrici ed edili valuta
proposte di lavoro a chiamata, parttime, full-time, a giornata, ecc. Tel.
329/9830879
UOMO 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 esperienza decennale di
magazzino, contatto con clienti e
inserimento ordini nel sistema gestionale, abilitato uso carrelli elevatori,
disponibile su Imola e dintorni. Tel.
347/4430389 dopo le 18

Addetti pubblici
esercizi
CERCO lavoro come addetta alle
vendite o cassiera. Ho esperienza
nel settore, sono italiana, automunita,
puntuale e precisa. Zone di Imola o
Castel San Pietro. No altri lavori. Tel.
331/2618681
CERCO lavoro come animatrice sociale presso Rsa e Casefamiglia e come
segretaria front office. Ho esperienza
in entrambi i ruoli, e sto finendo gli
studi in psicologia. Tel. 348/1821527
CERCO lavoro come cameriera,
lavapiatti, aiuto-cucina, tuttofare,
cameriera ai piani. Automunita. Zona
Imola e dintorni. Tel. 389/0650574
CERCO lavoro di lavapiatti per cucina,
zona Imola. Tel. 380/7718086
CERCO lavoro in fabbriche ed anche
come parrucchiera a Imola. Tel.
340/2717188
DONNA cerca lavoro in qualità di
commessa part-time. Esperienza
decennale. Tel. 347/0585091
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
ITALIANA 35 anni, esperienza decennale in bar, commessa in forno/
pasticceria, abbigliamento calzature.
Max serietà. Disponibilità full time.
Automunita, cerca lavoro ad Imola e
limitrofi. Tel. 331/5207312
OPERATORE DELLE CURE ESTETICHE valuta proposte di lavoro. Sono
specializzata in massaggi estetici.
Automunita e seria.No perditempo.
Tel. 346/3252572

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.

PIZZAIOLO con esperienza cerca
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel.
328/0153322
RAGAZZA 29enne, ottima presenza,
cerca lavoro come commessa o cameriera (già piccola esperienza). Zona
Imola e dintorni. Tel. 320/1939397
RAGAZZA automunita, diplomata
alla scuola alberghiera cerca lavoro
part-time. Disponibile dalle 16 alle
20. Disponibile da settembre. Tel.
327/0685743
RAGAZZA di bella presenza 31
anni cerca qualsiasi tipo di lavoro.
Esperienza come barista, cameriera,
pulizie, badante. Tel. 348/0347930
RAGAZZO 33enne, con esperienza
come aiuto cuoco cerca lavoro per
consegne a domicilio. Disponibilità
immediata. Tel. 380/8982795
RAGAZZO 32enne, conoscenza ottimo tedesco, inglese e buon italiano
cerca lavoro come cameriere, aiuto
in cucina, lavapiatti. Ho già lavorato
nell’ambito come stagionale presso
alcuni ristoranti dell’imolese. Disponibile da subito. Tel. 351/2713252
RAGAZZO nigeriano cerca lavoro
come rider di food delivery o come
corriere Amazon. Tel. 351/1113829
SIGNORA 50enne cerca lavoro come
barista/tuttofare per qualche ora al
giorno. Zona Imola e dintorni. Tel.
347/1514775
SIGNORA di 54 anni, automunita, bella
presenza, cerca lavoro come barista
part-time, laureata, esperienza in caffetteria e come cocktails. Disponibile
per turni e anche sabato e domenica.
Tel. 328/2389531
SIGNORA italiana di Imola cerca lavoro come lavapiatti pulizie cameriera ristorante Imola. Tel. 391/1478073 Lisa

Lavoratori stagionali
CERCO lavoro stagionale come
giardiniere, tuttofare, potature, taglio
erba, abbattimenti di alberi presso
centri di giardinaggio, ditte, ecc.
Disponibile per sabato e domenica.
Tel. 351/1483700
CERCO lavoro stagionale per raccolta
uva, kiwi e frutta autunnale. Sono un
italiano 58enne. Tel. 347/7112335
COPPIA CONIUGI italiani si rendono
disponibili per lavori in campagna:
agricoltura, cura e mantenimento
orti e giardini, irrigazioni, potature,
manutenzioni e qualsiasi cosa di cui
abbiate necessità. Tel. 329/9830879
dopo le 18.45
DONNA italiana 43 anni cerca lavoro
di qualsiasi tipo purché serio e diurno
esperienza in vari settori: ristorazione,
pulizie, azienda agricola ecc. Tel.
348/6037590 Valentina
DONNA italiana cerca lavoro per
vendemmia vicino Imola o Vallata
Santerno. Periodo dopo 15 settembre.
Tel. 328/2263326
GIOVANE DONNA seria e affidabile
cerca lavoro come operaia in genere
automunita Imola e dintorni. Tel.
346/3252572
ITALIANO 46enne di Imola cerca
lavoro stagionale di qualsiasi tipo.
Tel. 348/8549515
LAVAPIATTI signore 54enne referenziato con esperienza cerca lavoro
fisso o stagionale. Tel. 347/8059496
ore pasti serali
LAVORATORE straniero esperienza
imbianchino regolare in Italia. Referenze garantite da famiglia italiana.
Cerca lavoro zona Imola - Faenza.
Linguerri 339/2954869, romano.
linguerri@gmail.com
MI OFFRO per lavori in campagna sia
fissi che stagionali. Anche in coppia.
Tel. 347/5013041 - 351/7597992
MI OFFRO PER VENDEMMIA. Sono
un italiano esperto e volenteroso.
Imola e dintorni. Tel. 349/4754826
o.p. - 349/4522897
RAGAZZA 36enne con esperienza
cerca per : vendemmia, pulizie, segretaria, confezionamento, cernitrice
frutta e verdura, addetta mensa, addetta controllo accessi covid, lavapiatti.
Tel. 349/5924359
RAGAZZO 23 anni cerca lavoro serale
come lavapiatti, aiuto-cucina, pulizie,
tuttofare. A Imola. Tel. 320/4846081
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 residente a Massalombarda
è disponibile per prossima vendemmia. Tel. 327/8891561
VENDEMMIA. Sono un signore
italiano di mezza età disponibile ed
esperto. Tel. 349/3596145

Baby sitter
CERCO EDUCATRICE (ragazza) automunita per bimbo di 7 anni per 4
pomeriggi a settimana dal lunedì al
giovedì dalle 16:20 alle 18:30. Tel.
349/2986189
CERCO QUALCUNO che accompagni
e prenda le mie bimbe da scuola
da Sesto Imolese a Medicina. Tel.
347/5821990 Cristina
BABY-SITTER offresi a Imola e dintorni. Astenersi poco seri e perditempo.
Tel. 340/2372380
CERCO lavoro come baby-sitter,
aiuto lavori domestici, aiuto compiti
bambini dopo scuola. Sono laureata
all’accademia di belle arti. Disponibile anche ore serali e festivi. Tel.
328/2389531
DISPONIBILE accompagnare/ritirare
il tuo bimbo da asilo/scuola/attività

sport oltre che a fargli compagnia,
in maniera continuativa o al bisogno.
Sono di Imola 57 anni, automunita ed
esperienza. Tel. 371/4276583
DISPONIBILE per accompagnare
bambini a scuola, doposcuola e commissioni. Puntuale seria e automunita.
Libera da impegni familiari Disponibile
anche per cucinare pranzo/cena. Tel.
340/4067817
INSEGNANTE di fitness bimbi offresi
zona Imola come baby-sitter anche
saltuariamente ore diurne e serali
sabato e domenica inclusi. Referenze, non fumatrice, green pass. Tel.
370/3702428
MAMMA di due ragazzi si offre come
baby-sitter. Anche per accompagna e /o prendere da scuola. Tel.
347/0585091
MI CHIAMO LORENZO e mi rendo
disponibile a fare il babysitter ai vostri
figli o dog sitter al vostro animale
domestico. Se avete bisogno non
esitate a contattarmi. Zona Imola.
Tel. 340/9766100
MI OFFRO come baby-sitter a Imola.
Tel. 340/2717188
MI OFFRO come baby-sitter sia per
bambini piccoli che in età scolare.
Sono una studentessa delle superiori.
Tel. 333/7654131
OPERATORE OSS italiana di Imola
cerca lavoro come baby-sitter. Tel.
391/1478073 Imola
OSS giovane papà con esperienza
come catechista, educatore adolescenti e accudimento bimbi è
disponibile come baby-sitter nella
zona di Imola e dintorni. Disponibile
anche per lavoretti casalinghi e
commissioni. Tel. 328/3141686 0542/850536
RAGAZZA con esperienza cerca
lavoro come baby-sitter, disponibile
da subito automunita dal lunedì al
sabato nella zona di Imola e limitrofi.
Tel. 328/0980797
RAGAZZA di 34 anni di Imola con
decennale esperienza come babysitter e un anno di servizio civile in
asilo nido cerca lavoro. Disponibile
anche la sera e nei week-end. Tel.
328/8366943
SIGNORA di 48 anni di Imola offresi
come baby-sitter. Possiedo abilitazione all’insegnamento e esperienza
maturata come educatrice dell’infanzia
per 5 anni, anche con bimbi con
autismo. Tel. 389/9281393
SIGNORA di 51 anni cerco lavoro
come baby-sitter in Imola o dintorni.
Anche pulizie e stiro. Pretendo e offro
serietà . Tel. 329/3050752 Maria
SIGNORA seria italiana offresi come
baby-sitter nella zona di Castel San
Pietro e dintorni. Tel. 339/4447295
SONO MARIA, ragazza di 25 anni
laureata come educatrice nei servizi
per l’infanzia e con esperienza professionale nel settore. Mi offro come
baby-sitter per bambini di tutte le età .
Tel. 371/3921716
SONO UNA RAGAZZA di 21 anni e
cerco lavoro come baby-sitter o per
le pulizie. Tel. 351/8416910
SONO UNA SIGNORA imolese di 57
anni automunita disponibile ad aiutarti
nell’accudimento del tuo bambino, ho
maturato esperienza prendendomi
cura dei nipoti. Tel. 371/4276583

Assistenza
Personale domestico
CERCASI BADANTE h 24 su 24, con
vitto e alloggio, per signora anziana.
Tel. 320/2296944
CERCASI OSS per assistenza a persona anziana ad Imola, non autosufficiente, dal lunedì al sabato per circa 22
ore settimanali. Richiesto certificato
green pass. Tel. 347/6886010 Marina
CERCASI SIGNORA CONVIVENTE con
anziano totalmente autosufficiente,
Imola Centro. Offresi vitto + alloggio
in camera separata. Compenso da
definire. Tel. 338/7728265
CERCASI SIGNORA italiana per
lavori domestici a Toscanella, per 2
giorni a settimana da concordare. Tel.
347/6943564
CERCASI SIGNORA italiana residente
a Imola per accudire signora anziana
per mercoledì, sabato e domenica.
Tel. 338/3238352
CERCO CON URGENZA AD IMOLA,
signora italiana referenziata con
esperienza per assistenza persona
anziana disabile/lavori domestici.
Chiedo serietà, pazienza e flessibilità
orario. Automunita. Tel. 370/3041953
CERCO SIGNORA per assistenza a
disabile per 6-7 ore al giorno (non la
domenica). Vaccinata, non fumatrice e
non perditempo. Imola Pedagna. Tel.
348/5433509 o.p.
CERCO UNA PERSONA per pulizie
domestiche 1-2 volte a settimana
nel pomeriggio seria ed affidabile per
abitazione zona Giardino frazione di
Imola. Chiamare al 333/6525376 Dirce
CERCO UNA SIGNORA seria e
responsabile per aiuto ad ore per
mia mamma, meglio se parla anche
spagnolo. Tel. 324/8853496
CERCO URGENTEMENTE badante/
assistente donna italiana o straniera
h24 notte/giorno per sig.ra anziana
residente vicino all’ospedale vecchio
a Imola. Preferibilmente esperienza
pregressa. Tel. 338/8176228
SIGNORA DISABILE CERCA BADANTE
disponibile anche h24 con possibilità di
alloggio a Imola quartiere Zolino. Tel.
0542/43961 dopo le 11.00 di mattina
58ENNE disponibile per assistenza
anziani di base (no OSS) a domicilio.
Zona Imola. Tel. 333/7492610
ASSISTENZA QUALIFICATA ospedaliera e domiciliare diurna e notturna
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756
(no sms)
BADANTE professionale con esperienza in assistenza anziani, con macchina
ed assistenza come infermiera e cuoca, cerca lavoro ad Imola e dintorni
per info tel. 347/3601897 Liliana
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BADANTE rumena anni 57 anni disponibile da subito. Tel. 327/3048445
CERCO lavoro come assistente aiuto
a una persona anziana autosufficiente
sono seria e volenterosa automunita di
Imola cerco dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 15.00. Tel. 346/3252572
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 assistenza anziani, ore diurne, a Imola, a Faenza e
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come badante 24/24,
sono una persona seria, onesta, gentile, ho esperienza lavorativa di oltre
10 anni. Disponibile anche per assistere persone molto problematiche.
Qualsiasi zona anche in campagna.
Tel. 327/4696945 Lia
CERCO lavoro come badante a Imola
o a Ravenna! Sono automunita, con
esperienza e disponibile lavorare anche in week-end. Ho 58 anni ed sono
rumena! Tel. 380/1941224
CERCO lavoro come badante ad
Imola, Castel San Pietro o dintorni,
anche per pulizie uffici, appartamenti,
condomini. Disponibile tutto il giorno.
Tel. 351/0486717
CERCO lavoro come badante per
qualsiasi orario (24 su 24 o giornaliero
o part-time o a ore) oppure come
domestica o pulizie o qualsiasi altro
lavoro purché serio. Sono una signora
di 47 anni. Tel. 347/8081301
CERCO lavoro come badante, assistenza anziani, per il giorno oppure per
la notte o a ore a casa e in ospedale.
Sono di Imola, moldava, 49 anni,
esperienza di vent’anni. Referenziata.
Tel. 327/7336925
CERCO lavoro come badante, pulizie
locali e pulizie domestiche, assistenza
notturna. Automunita. Zona Imola e
dintorni. Tel. 389/0650574
CERCO lavoro come collaboratrice
domestica. Tel. 379/1443561
CERCO lavoro per 2 ore al giorno, dalle
14.00 alle 16.00 solo a Imola. Il sabato
tutto il giorno. Tel. 347/1761628
CERCO lavoro per pulizie pomeridiane,
dalle 15 alle 17. No telefonate sgradevoli. Tel. 320/7270419
CERCO posto di lavoro come badante
ad una signora autosufficiente con vitto e alloggio. Imola. Tel. 340/3678073
DISPONIBILE PER STIRARE (anche
al mio domicilio) e servizi di pulizia,
preferibilmente nel pomeriggio.
Residente Imola, italiana, vaccinata,
automunita. Tel. 347/7572049
DONNA 39 anni cerca lavoro. Pulizie,
stirare e piccole commissioni preferibilmente in zona pedagna. Max
serietà . Tel. 353/4154478
DONNA 52 anni ucraina cerca lavoro
come badante per il giorno (no 24 su
24) nella zona di Imola. Ho lavorato
per vent’anni con malati di Parkinson
e Alzhaimer, persone con problemi di
mente. Ottimo italiano. No patente.
Tel. 388/7511092
DONNA italiana con esperienza cerca
lavoro per assistenza anziani zona
Imola o limitrofi. Serietà assicurata.
Tel 328/2263326
DONNA italiana 41 anni,esperienza di
sei anni come badante, non vaccinata,
precisa, tranquilla, fumatrice solo
all’esterno cerca lavoro con contratto
come badante convivente 24/24 a
lmola, Castel San Pietro e dintorni.
Tel. 351/5295150
DONNA ucraina cerca lavoro come
badante 24 su 24. Tel. 327/0599706
DORA disponibile per assistenza
anziani qualsiasi orario, anche 24h/24
a Imola e dintorni. Tel. 327/9067578
GIOVANE SIGNORA seria cerca lavoro
a ore di assistenza anziani. Astenersi
poco seri e perditempo. Zona Imola
e dintorni. Tel. 340/2372380
HO 30 ANNI sono un ragazzo con
urgente bisogno di lavorare. Mi offro
come badante per qualsiasi orario,
anche 24 su 24. Tel. 351/2713252
IMOLESE 49 anni lavorato 12 anni in
ospedale ad Imola . Ora sto facendo
corso OSS. Cerco da fare ore a settimana con qualsiasi mansione (pulizie
pasti assistenza )Automunita. Green
pass. Tel. 328/5574264
INFERMIERA specializzata nell’assistenza anziani e disabili, si offre per
assistenza diurna o notturna e sostituzioni di badanti in ferie. Astenersi
se non concretamente interessati. Tel.
333/5248217
INFERMIERE laureato con 11 anni di
esperienza presso importante centro
di eccellenza imolese, offre assistenza
a domicilio. Competenza e serietà .
Tel. 347/7247517
ITALIANA con diploma di operatore
sociale con esperienza e referenze
cerca lavoro di assistenza a persone
con problemi di salute sia mentale
che motoria o pulizia ambientale. No
h24. Tel. 327/0774768
ITALIANA, residente a Imola con
esperienza, premurosa e solare,
disponibile per assistenza anziani parttime o full-time, no H24. Astenersi
perditempo e proposte sottopagate.
Tel. 392/3838062 o.p.
LAVORATRICE referenziata con
esperienza, solo Imola dal 10 ottobre
disponibile per assistenza anziani
come badante fissa a tempo indeterminato (più domenica e la mezza
giornata libera). Massima serietà. Tel.
389/5373126
LAVORI TUTTO IL GIORNO e non
hai tempo per stirare e fare lavori di
casa? Signora 40enne di Imola offresi
per stiro anche a proprio domicilio
con ritiro e consegna dei capi. Tel.
338/8006758
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 (no
notti). Tel. 349/8759175
MI OFFRO per pulizie domestiche a
Imola. Tel. 340/2717188

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
MI OFFRO come assistente anziani
e disabili. Sono un OSS con esperienza comprovata. Sono libero solo
il pomeriggio o prime ore serali. Tel.
380/4671558 Alfonso.
NON AVETE TEMPO DI STIRARE?
Non preoccuparti ci penso io. Tu
mi consegni i panni da stirare e io
entro 24 ore te li riconsegno. Tel.
348/5681193
OPERATORE SOCIO SANITARIO,
cuoco diplomato, giardiniere,
baby-sitter con esperienza di 15
anni, disponibile per notti dalle 17
alle 10 del mattino, anche di giorno
ma a volte con la mia bimba di 5
anni appresso. Tel. 328/3141686 0542/850536
OPERATRICE OSS italiana cerca
lavoro come badante assistenza
anziani a domicilio e in ospedale. Tel.
391/1478073 Lisa
OSS italiana anni 50, con esperienza,
è disponibile per assistenza notturna
sia domiciliare che ospedaliera. Tel.
347/1514775
PENSIONATO automunito residente
a Castel San Pietro si offre per accompagnamento con la propria auto
a visite, per spesa, per commissioni,
ecc. Tel. 338/8629207
RAGAZZA 26enne cerca lavoro serio
come collaboratrice domestica,
stiro, aiuto ad anziani a Imola. Max
serietà. Astenersi perditempo. Tel.
347/5013041
RAGAZZA 27 anni dominicana cerca
lavoro come badante per qualsiasi
orario (24/h24, a ore, a giornate, a
chiamata) a Imola e dintorni. Astenersi
perditempo poco seri e chiamate non
inerenti a questa richiesta di lavoro.
Tel. 351/9698466
RAGAZZA 30 anni, cerca lavorò come
pulizie domestiche, stirare, baby-sitter,
badante di giorno, fino a 8 ore al giorno
zona Imola. Tel. 331/3126688
RAGAZZA 34 anni cerca lavoro di
pulizie, baby-sitter e aiuto ad anziani.
Zona Imola. Massima serietà. Tel.
320/9144845
RAGAZZA 36enne con esperienza
cerca nel ruolo di addetta pulizie.
Ruolo svolto in precedenza presso
fabbriche, magazzini, banche, aziende.
Tanta voglia di lavorare e necessità .
Tel. 349/5924359
RAGAZZA 36enne con referenze e
buon curriculum cerca lavoro come
badante o pulizie parte-time solo
mattina a Forlì e dintorni disponibile da
subito. Per contatto usare WhatsApp
al 351/5576405
RAGAZZA con esperienza cerca lavoro
a ore di giorno di pulizie domestiche
ed uffici, aiuto ad anziani. Zona Imola
e dintorni. Tel. 388/3577726
RAGAZZA solare, automunita, disponibile da subito per lavoro di badante
fino a 8 ore al giorno. Già esperienza.
Massima serietà. Tel. 339/3623575
RAGAZZA ucraina 25 anni cerca lavoro
come badante 24 su 24 zona di Imola.
Tel. 388/7511092
RAGAZZO 33enne, con pluriennale
esperienza in casa di privati come
badante fisso dalle 08.00 fino a
sera oppure part-time dalla mattina
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo
anche medicazioni su indicazioni
mediche. Disponibilità immediata.
Disponibile anche presso ospedali.
Tel. 380/8982795
SE AVETE BISOGNO di un aiuto per
le cure igieniche per un vostro caro
contattatemi. Sono un OSS. Sono
disponibile anche per pulizie domestiche. Tel. 346/2361500

SIGNORA cerca lavoro per assistenza
a persone autosufficienti, anche per
compagnia, aiuto lavori domestici,
spesa, automunita. Tel 339/4856527
SIGNORA 42enne cerca lavoro per
assistenza a persone autosufficienti,
anche per fare commissioni (spesa),
compagnia. Zona Imola e dintorni.
Tel. 331/3111437
SIGNORA cerca lavoro ad ore o a
giornata come assistenza anziani,
pulizie in genere, aiuto domestico.
No 24 su 24. Massima serietà. Automunita. Zona Imola e dintorni. Tel.
320/4866022
SIGNORA cerca lavoro come badante
24 su 24. Sono persona seria e solare
e affidabile. Offro e chiedo serietà .
Tel. 327/9910367
SIGNORA cerca lavoro di pulizie in
genere, aiuto domestico, badante,
baby-sitter. Zona Imola e dintorni.
Tel. 327/9141788
SIGNORA cerca lavoro di pulizie in
genere, stirare, aiuto domestico e
aiuto ad anziani. No 24 su 24. Zona
Imola. Tel. 320/3397678
SIGNORA con esperienza cerca
lavoro come badante 24 su 24. Tel.
328/2476937
SIGNORA con esperienza di 6 anni
cerca lavoro come badante a Imola
e dintorni. Solo lavoro giornaliero. No
24 su 24. Tel. 327/8896079
SIGNORA di 47 anni residente a Castel
San Pietro, vaccinata e in buona salute, decennale esperienza nel lavoro
di badante, cerca lavoro a Castel San
Pietro o nei paesi limitrofi. Compenso
modesto. Tel. 375/6298630
SIGNORA di Imola cerca lavoro come
baby-sitter, aiuto anziani o per fare
la spesa oppure per pulizie ad ore.
Disponibile sia per la mattina che per
il pomeriggio. Tel. 328/1894617 Anna
SIGNORA gentile, precisa, non
fumatrice con esperienza cerca lavoro di assistenza anziani durante la
settimana. Tel. 329/5649460
SIGNORA imolese di 65 anni cerca
lavoro come badante a ore. Automunita. Tel. 342/1998238
SIGNORA imolese esperta offresi per
stiro, pulizia uffici, ambulatori, case.
Zona Imola. Tariffa oraria Euro 7. Tel.
338/2205657
SIGNORA imolese già con esperienza
cerca lavoro di pulizie domestiche, uffici, scale, negozi, ecc. ed anche come
assistenza anziani. Tel. 338/8051407
SIGNORA imolese, automunita, vaccinata, referenziata offesi per lavori
casa e assistenza a grandi e piccini
la mattina, tutti i giorni per 3/4 ore.
Tel. 334/8702088 (Imola)
SIGNORA italiana 50enne offresi per
pulizie scale appartamenti e pulizie
in genere, anche stiro, ho molta
esperienza e sono automunita. Tel.
347/5998739
SIGNORA italiana automunita di anni
59 con esperienza come badante e
pulizie si offre per lavoro a ore zona
Imola. Tel. 340/3659383
SIGNORA italiana con esperienza,
disponibile mezza giornata per lavoro di segreteria, presso piccole e
medie imprese zona Imola/Lugo. Tel.
366/5668872
SIGNORA italiana disponibile per
collaborazione domestica e stiro a
Imola. Tel. 371/3887526
SIGNORA italiana disponibile per
dama di compagnia per signora
anziana disponibile sia la mattina
che il pomeriggio. Tel. 347/8924156

SIGNORA italiana OSS disponibile
per le prime ore del mattino. Zona
Lugo, Mordano, Imola e dintorni. Tel.
338/5067117 o.p.
SIGNORA italiana qualificata con
referenze cerca lavoro di assistenza
in ospedale o a domicilio diurno e
notturno, anche per sostituzioni (no
24 su 24). Esperta in stiro, disponibile anche per stiratura. Zona Imola,
Faenza e Bologna. Tel. 347/6824660
SIGNORA italiana residente a Imola
cerca lavoro preferibilmente in zona
per aiutare una persona anziana sia
24 su 24 oppure a ore o a giornate.
Anche per lavori domestici e pulizie
in genere. Tel. 391/3513585
SIGNORA italiana residente ad Imola
cerca lavoro come badante a ore per
il giorno. Tel. 348/3920260 Franca
SIGNORA italiana seria ed affidabile
cerca solo in Imola lavoro come aiuto
domestico o aiuto anziani part-time.
No H24. Massima serietà. No perditempo. Tel. 328/0511965
SIGNORA italiana seria, residente a
Imola, con patente, vaccinata cerca
lavoro come collaboratrice domestica,
aiuto bambini o badante anche h24.
Tel. 328/2841684
SIGNORA italiana si offre per 2-3
ore a settimana per semplici pulizie
zona Fontanelice, Borgo e limitrofe.
si offre e richiede max serietà . Tel.
342/9909091 ore mattutine. No
perditempo o altro.
SIGNORA italiana, ottime referenze,
non automunita, con diploma magistrale cerca lavoro come badante
o colf dalla mattina fino all’ora di
pranzo (no domenica). Solo zona
Imola perché non automunita. No
perditempo. Astenersi poco seri. Tel.
347/8250835
SIGNORA italianissima è disponibile
per aiutare persone anziane o bisognose autosufficienti e non per lavori
domestici, igiene, cucina, commissioni, ecc. Non bevo e non fumo. Zona
Imola e limitrofi. Disponibile anche 24
su 24. Posso iniziare da subito. Non
sono automunita. Tel. 345/3949683
Benedetta
SIGNORA moldava automunita cerca
lavoro come assistenza/compagnia/
commissioni e collaboratrice domestica per qualche ora al pomeriggio
a Imola e dintorni. Tel. 327/6796743
SIGNORA patente B di 48 anni, di
origine marocchina con cittadinanza
italiana, residente a Imola da molti
anni, cerca lavoro come collaboratrice
domestica o assistenza anziani solo
per il giorno. Astenersi perditempo.
Zona Imola, Toscanella, Castel San
Pietro e dintorni. Tel. 335/8038490
SIGNORA polacca da tanti anni a Imola
ottimo italiano referenziata, cerca lavoro per pulizie stiro e assistenza anziani
per qualche ora pomeriggio a Imola
dal 1 settembre. Solo interessati. Tel.
Barbara 345/2869406
SIGNORA residente a Massalombarda, frequentante corso OSS, cerca da
fare qualche mattina e qualche notte
sia a casa che in ospedale. Offresi e
richiedesi massima serietà. Disponibile anche per qualche domenica. No
perditempo, astenersi poco seri. Tel.
327/8891561
SIGNORA romagnola, residente nella
Vallata del Santerno, automunita,
disponibile per collaborazioni domestiche, pulizie, baby-sitting in Imola e
Comuni della Vallata. Tel. 349/2104968
SIGNORA seria italiana residente a Castel San Pietro si offre presso famiglie
per lavori domestici, cura del giardino

e dell’orto e accudimento bimbi e
animali anche nelle zone limitrofe
come Toscanella, Imola e dintorni.
Anche per pulizie scale condominali.
Disponibile dal lunedì alla domenica
in orari da concordare. Eventualmente
valuto anche pulizie a fondo e aiuto
in cucina (fare pasta artigianale,
ecc.). Inoltre sono disponibile per
commissioni varie (fare spese, andare
dal medico, ecc.). Tel. 339/4447295
SIGNORA rumena 45 anni con 13
anni di esperienza valuta proposte
di lavoro come badante zona Imola
e dintorni. Tel. 373/3424143
SIGNORA rumena 56 anni, in Italia
da 11 anni, già con esperienza, cerca
lavoro come badante 24 su 24, o a ore
in qualsiasi zona. Tel. 373/3366983
SIGNORA seria referenziata cerco
lavoro come badante 24 su 24
a Imola. Ho lavorato anche con
persone allettate, diabetici etc. Tel.
329/3050752 Maria.
SIGNORA seria referenziata cerco
lavoro come badante di giorno a

R I S T O R A N T E

IL PRATO
DEI FIORENTINI

Imola. Ho lavorato anche con persone
allettate, diabetici etc. Sono capace di
fare iniezioni anche per il diabete. Tel.
333/1475497
SIGNORA si offre per lavoro di pulizie,
aiuto domestico, assistenza anziani
domiciliare. Capace anche per lavori di
cucito. Zona Imola. Tel. 347/0871045
SIGNORA, con 15 anni di esperienza
nel settore e con buone referenze,
cerco lavoro come badante-assistenza
anziani 24/24 anche sostituzioni,
non fumatrice, massima serietà. Tel.
327/1359173
SONO DISPONIBILE per pulizie condominiali. Tel. 379/1443561
SONO UNA RAGAZZA di 47 anni
rumena è cerco una sostituzione
nella settimana. Disponibile da subito.
Massima serietà. Tel. 333/8998465.
Solo offerte serie.
SONO UNA RAGAZZA di Imola 42 anni
cerco lavoro urgente. Ho esperienza
in ambito pulizie confezionamento e
badante. No perditempo. In regola.
Tel. 349/7366892

SONO UNA RAGAZZA polacca ho 43
anni sono di Castel San Pietro Terme,
ho esperienza di 15 anni come collaboratrice domestica e badante, cerco
lavoro. Automunita. Tel. 349/2589346
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). No 24 su 24.
Tel. 327/8157824

CASOLA VALSENIO
Via Cardello, 22 - Tel. 333.8548936
E-mail: fiorentini61@libero.it
www.ilpratodeifiorentini.it

E’ consigliata la prenotazione

Aperto dal giovedì alla domenica e giorni festivi per pranzi, merende, cene e asporto
giovedÌ serata
del pesce

Abbiamo appena
ricevuto il riconoscimento
di ECCELLENZE ITALIANE
VI ASPETTIAMO
NUMEROSI!!

VENERDÌ
BACCALÀ
E POLENTA
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2020

specialitÀ
con funghi
e tartufo

ampi spazi all’aperto

Servizi e Manutenzione Casa
FRANCO

Concessionario

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
O
u Finestre in legno - pvc - alluminio
STRA
u Porte blindate, antincendio e multiuso
u Automazione per porte e cancelli
u Sezionali e basculanti in lamiera e legno
u Finanziamenti a tasso agevolato u

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

GRATIS
MAURIZIO SGOMBERA

in cambio di mobili e oggetti vari.
Piccoli trasporti personali
Tel. 349.7279149
CAMBIO VASCA CON
PIATTO DOCCIA E BOX
IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO
RIFACIMENTO
BAGNI COMPLETI
Via N. Bixio, 10/A - IMOLA
IN UNA SETTIMANA
Tel. 0542.24341
ivano.ceccaroni@libero.it
CHIAVI IN MANO

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

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

DI ARMANINI MASSIMILIANO

Pittore Edile certificato

Tinteggiature
interne ed esterne
Verniciature legno e ferro
Intonaci deumidificanti

Approfitta
del BONUS

COSTANTINO
TRASLOCHI
SGOMBERA
IMBIANCHINO
Prezzi modici

Anche sabato e domenica

FALEGNAMERIA

SERENO

Infissi  Arredamenti su misura
Torneria  Intagli artistici e restauri

Tel. 327.1309178

ESSECI

M O N T A G G I

Cell. 346.0905579

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

Via Lama, 4 - Mordano
supermaxcolor@gmail.com

Preventivi gratuiti

FACCIATE 2021!
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Cell. 334.3630770

Per appuntamenti e preventivi gratuiti Moreno Agnoli

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

I mille usi dell’aceto bianco in casa

L

‘aceto è un ingrediente che non
si utilizza solo per condire le vostre insalate, ma bensì per fare
le pulizie, per disinfettare le punture
di insetti, per il viso o per i capelli. Insomma, sembra non ci sia nulla che
l‘aceto non sia in grado di fare e oltretutto è una materia prima a buon
mercato!
In giardino per esempio si può creare una soluzione di acqua e aceto di vino bianco in parti uguali e
spruzzarlo nelle aree infestate dalle
formiche...e vedrete che in poco
tempo scompariranno!! Molto utile anche contro le mosche! Inoltre lo potete utilizzare per gli attrezzi del vostro giardino; se volete farli tornare come nuovi, sarà sufficiente immergerli nell‘aceto e poi strofinare con una spugna e la ruggine verrà via!
In casa invece è utile per moltissime cose e la cosa più bella è
che è un prodotto ecologico, disinfettante e neutralizzante degli
odori, non solo per l‘igiene della cucina! In particolare, l‘aceto di
vino bianco sgrassa, elimina il calcare e lucida l‘acciaio!
Forno: scaldare dell’acqua in un tegame e aggiungere un bicchiere di aceto. Quando l’acqua inizia a bollire, mettere il tegame nel
forno già caldo a 180°C. Lasciatelo lì per un quarto d’ora. Poi tiratelo fuori e fatelo raffreddare. Poi prendere un panno e bagnarlo
con il detersivo naturale e procedere con la pulizia.
Lavastoviglie: versare un Litro di aceto all‘interno della lavastoviglie e avviare un lavaggio a vuoto alla massima temperatura, mi-

nimo 65°. Vedrete che sgrasserà ed
eliminerà il calcare e quindi è un valido sostituto naturale! Se invece, per
colpa della lavastoviglie sui bicchieri
o vetri si è formata una patina biancastra, basta avvolgerli in tovaglioli
di carta imbevuti di aceto, lasciarli
così un paio d‘ore e l‘incrostazione
sparirà.
Lavello: molte volte fuoriescono
cattivi odori, provate a versare qualche goccia di aceto e subito acqua
bollente e gli odori spariranno!
Lavatrice: se spruzzate prima del
lavaggio un pò di aceto bianco diluito con acqua sulle macchie di
deodorante di magliette o camicie, se ne andranno facilmente!
Inoltre, aggiungere un bicchiere di bucato può rinfrescare i colori
e rendere i panni più morbidi.
Doccia e rubinetti: immergete il bocchettone della doccia e i filtri
dei rubinetti in una soluzione di un quarto d‘aceto su una parte
d‘acqua e lasciate riposare tutta la notte! Il risultato sarà fantastico, perchè avrete eliminato tutti i residui di calcare!!
Tappeti: per pulire e rinfrescare i tappeti, utilizzate pari quantità
di acqua e aceto e strofinate!
Materassi: bagnate con poco aceto e bicarbonato e strofinate
per eliminare le macchie e gli odori dai vostri materassi!
Vetri: applicate su un panno e strofinate per eliminare le macchie
di vernice dai vostri vetri!

348 51 51 524

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

Falegnameria

Elettricità

Giardinaggio

Idraulica

Traslochi

Imbiancatura

atfi

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...

COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

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

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

LUIGI IL TUTTOFARE

TRASLOCHI
NAZIONALI

di appartamenti, uffici, negozi compreso montaggio e deposito mobili
Lavoriamo 7 giorni su 7
Montaggio e smontaggio mobili
Fornitura materiali e aiuto imballaggio
Inoltre offriamo:
Deposito o smaltimento mobili
Elettricista
Procedure burocratiche doganali
Idraulico
Lavori di falegnameria e adattamento mobili su misura Imbianchino
Consulenza e ristrutturazione della tua casa
Pulizie finali
con possibilità di acquisto arredi

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

0542.640125 - 339.8329598 - 339.8711356

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

Preventivi
e sopralluoghi
gratuiti

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

Immobiliare
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
VENDITA - ACQUISTO
Case Appartamenti
ACQUISTASI A MASSALOMBARDA.
In Paese o centri abitati limitrofi (no
campagna) valuto piccolo immobile
residenz. e indip. da ristrutturare,
che permuto con 3 garage nuovi e
adiacenti ubicati a Massa paese. Tel.
333/2020407
ACQUISTASI CASA indipendente
in campagna, per me e mio padre
anziano. Vicino a Faenza con terra per
giardino/orto. Preferibilmente Zona
Monte. Disponibile sia per l’acquisto
che affitto. Tel. 334/3361248
ACQUISTASI DA PRIVATO casa/app.
to ingresso e giardino indipendente,
sala, cucina, 2/3 camere, 2 bagni,
garage e cantina a Imola in zona
Osservanza/Colombarina/Cappuccini.
Tel. 338/3699898
VENDESI AFFARE! Nel paese di Lutirano (FI) primi confini tra Romagna e
Toscana in zona panoramica terreno
edificabile già con concessioni
autorizzate, ideale per villetta con
giardino. Tel. 334/6633168

ACQUISTO
APPARTAMENTO
con 2/3 camere, sala,
cucina, bagno e garage.
Imola e limitrofi.
Tel. 349/6743960 Morini

Terreni Locali
Garage Capannoni
VENDESI GARAGES e CANTINA
(abbinati) di mq 30, nuovi, finestrati,
intonacati, con acqua e luce a Medicina a Euro 25.900. Tel. 335/333067
VENDESI TERRENO IRRIGUO (per
il momento ad uso agricolo) di mq
17.000, sito in località Pala Torta 152
- Alghero (SS) a 2 km dall’aeroporto,
fronte strada asfaltata, con possibilità
di acquistarne altri 17.000 attigui. Tel.
347/7819553 Pietro Sechi

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

CERCO GARAGE in affitto o vendita,
in centro a Imola in zona via XX
Settembre/Via Garibaldi, anche in
condivisione. Contattatemi alla mail
tam.tom@hotmail.com
ACQUISTASI GARAGE in zona Campanella (Imola) no sotterraneo, portone
con apertura in cortile largo almeno
mt 2,20 e lunghezza almeno mt 5.
Tel. 392/2340582
ACQUISTASI TERRENO AGRICOLO
(mq 2.000/4.000 circa) con pozzo
artesiano e deposito attrezzi. Acquisterei zona Imola, Toscanella, Casola
C., Sasso Morelli. Uso hobby orto ed
animali da cortile. Tel. 348/3025108
ACQUISTASI TERRENO EDIFICABILE
nelle campagne Imolesi (zone adiacenti all’autostrada). Da acquistare
nel 2022. Tel. 392/5992190 Filippo

AFFITTO
Case Appartamenti
RESIDENCE LE QUERCE
VIA XXV APRILE, 22

APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

0542.641243

335.5411700

AFFITTO STANZA SINGOLA in appartamento condiviso di soggiorno/
angolo cottura, bagno al piano terra
in località Imola via Poiano (laterale
di via Selice). Grande parcheggio. Tel.
327/6796743
IMOLA PEDAGNA OVEST affittasi
trilocale indipendente, completamente
arredato, composto da: soggiorno con
cucina, camera matrimoniale, camera
singola, bagno, balcone, tavernetta,
garage e giardino, posto auto esterno. Libero dal 1° ottobre. Cl. En. B.
Richieste referenze. Tel. 347/6997084
dopo le 18.00
IMOLA zona Pambera affitto app.to
primo piano, angolo cottura arredato,
1 c. letto singola arred., 1 c.matrim
e sala semi arredate, bagno, garage
grande. Caldaia a condens. nuova.
Imp. elettr e gas tutti a norma di
legge. Minime spese condom. Max
3 persone. Solo resid. in Italia. No
animali. Rich. garanzie. No perditempo. Cl. En. G. Tel. 349/8477558 ore
18-20 no sabato e domenica
A IMOLA - signora referenziata cerca
appartamento con due o tre camere
da letto. Ultimo piano, arredato. Tel.
346/8694400
CERCASI APPARTAMENTO in affitto
in zona Bubano, Mordano, Bagnara e
Massalombarda per coppia di italiani.
Max 500 Euro. Tel. 349/0585070 o
347/9333568
CERCO APPARTAMENTO in affitto
con box/posto auto a Imola. Sono
una ragazza con lavoro a tempo
indeterminato, disposta a pagare
anche un anno di affitto in anticipo.
Tel. 380/3427808 dopo le 17:30

CERCO CAMERA singola in appartamento condiviso a Imola, Faenza e
dintorni. Sono una signora italiana di
52 anni e preferirei condividere con
donne ma eventualmente valuto altre
soluzioni. Tel. 331/2098322
CERCO CASA indipendente con
corte e giardino privato ad Imola.
Preferibilmente 2/3 camere da letto.
Tel. 347/2995001
CERCO CASA/APPARTAMENTO in
affitto con almeno tra camere da
letto, studio o taverna, giardino, a
Imola o immediate vicinanze. Tel.
339/4394879 Luca
CERCO IN AFFITTO casa di campagna
nella zona di Imola. Tel. 338/8629207
CERCO IN AFFITTO casetta indipendente ad Imola e limitrofi. Max Euro
450 mensili. Tel. 329/0709094
CERCO IN AFFITTO un monolocale o
bilocale in Imola. Tel. 371/4110205
CERCO MONOLOCALE o bilocale
a Imola possibilmente arredato
da 350/400 Euro con garanzia di
lavoro a tempo indeterminato. Tel.
320/0961710
CERCO MONOLOCALE o bilocale in
affitto ad un prezzo modico a Imola
o dintorni. Referenze + contratto di
lavoro a tempo indeterminato. Tel.
320/0398670
CERCO MONOLOCALE o posto letto
in affitto a Imola e dintorni (anche
Sasso Morelli). Eventualmente anche
alloggio presso famiglia o persona in
cambio di compagnia e qualche aiuto
domestico. Tel. 380/9082134
CERCO PER MIA MAMMA piccolo
appartamento a Imola con camera,
cucina, bagno e piccola sala. Possibilmente con ascensore o pochi gradini.
A Imola zona Pambera-Marconi.
Minime spese. Tel. 342/9909091 o.p.
CERCO STANZA in affitto in appartamento condiviso con uso comune
di cucina e servizi. A Imola. Tel.
328/0197539 Silvia
COPPIA DI MEZZA ETA’ italiana (lui
pensionato, lei ancora lavoratrice)
cerca appartamentino in affitto come
custodi. Disponibili anche per piccoli
lavori. Max serietà. Zona Imola. Tel.
0542/626187
COPPIA DI PENSIONATI riolesi cerca
in affitto a Riolo Terme villetta a schiera o casa non arredata con minimo
due camere da letto. No condominio.
Max serietà. Tel. 338/1358890
COPPIA IN PENSIONE cerca appartamento in affitto a Faenza con garage o
cantina. Spesa max 450 Euro mensili.
Tel. 392/6072165
COPPIA sposata senza figli cerca
appartamento in affitto a Imola e
limitrofi (anche campagna) composto
da: cucina arredata, bagno 1 stanza
matrimoniale, 1 stanza studio. Max
serietà. Tel. 388/9217072
DUE RAGAZZI cercano in affitto
appartamentino a Imola. Max Euro
400 mensili. Tel. 351/1000924
EX RISTORATORE in pensione, cerca
casa in campagna indipendente in
affitto, anche in modeste condizioni,
purchè abitabile e con utenze allac-

ciate. Zona Faenza, Castel Bolognese
o Brisighella. Max Euro 600 mensili.
Elvio Tel. 388/1490600
FAMIGLIA cerca appartamento con 2
camere da letto, un piccolo giardino e
garage a Imola, Toscanella, Faenza e
dintorni a massimo Euro 350 mensili.
Tel. 347/1576043
FAMIGLIA cerca appartamento in
affitto con 2 camere da letto a Imola,
Toscanella, Castel San Pietro e dintorni a massimo Euro 450 mensili.
Tel. 349/8759175
FAMIGLIA con referenze composta
da 3 persona cerca casa indipendente
in affitto ad Imola o zona appena
limitrofe. Max Euro 600 mensili. Tel.
349/3242063 dopo le 19.30
FAMIGLIA referenziata (coniugi con
contratto a tempo pieno e indeterminato), per motivi lavoro si trasferisce
stabilmente a Imola. Cerca appartamento affitto con 3 camere letto. Tel.
329/9040972
FAMIGLIA referenziata cerca casa
in affitto indipendente in campagna/
collina nei dintorni di Imola, Castel
Bolognese o Faenza. Max 500 Euro
mensili. Tel. 333/3236767
LAVORATRICE cerca appartamento
arredato in affitto con regolare contratto quattro + quattro. Tel. 346/8476790
METALMECCANICO con contratto
di lavoro a tempo indeterminato
cerca appartamento in affitto con 2
camere da letto e garage a Massalombarda. Massimo Euro 400-420
mensili. Offro referenze e garanzie.
Tel. 333/2020407
RAGAZZA 26enne cerca un monolocale oppure un bilocale in affitto a
Imola. Tel. 389/2418916
RAGAZZO cerca monolocale in centro
a Imola, possibilmente arredato, a
prezzo modico. Tel. 348/3310782
SIGNORA cerca in affitto bilocale
o monolocale arredato o non. Tel.
388/7364674
URGENTE: cerco monolocale o bilocale ad Imola a prezzo modico già
dalla prima settimana di agosto. Sono
lavoratore con contratto in ospedale.
Tel. 327/4643896
URGENTISSIMO: signora 71enne
italiana non automunita cerca in
affitto appartamento, al piano terra,
comodo a tutti i servizi. Zona Imola,
Massalombarda, Castelbolognese e
dintorni. Max Euro 450 mensili. Tel.
331/7025976
VIGILE DEL FUOCO ricerca urgentemente appartamento in affitto a Lugo
con 2 camere da letto e necessario
garage. Offro garanzie e referenze.
Tel. 333/2020407

Terreni Locali
Garage Capannoni
AFFITTASI CAPANNONE uso deposito
zona Solarolo (Ra) di mq 60, altezza m
5-6 (volendo già con scaffalature), con
elettricità. Euro 250 mensili. 6 mensilità di caparra. Tel. 338/4655952

11

NEGOZIO DI ALIMENTARI VENDESI
A IMOLA
zona centro (Porta Faenza)
Ottimo canone d’affitto
Cedo a Euro 40.000 tratt.

Tel. 338/2073205
solo se veramente interessati
AFFITTASI POSTO AUTO Imola zona
Ospedale Vecchio. Tel. 335/7112878
LOCALE COMMERCIALE di 90 mq
a Imola in viale Guglielmo Marconi
(vicino IperCoop) attualmente adibito
a salone da parrucchiere. Affittabile da
settembre. Tel. 348/5393162

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

CERCO GARAGE in affitto a Imola nel
quartiere Zolino per ricovero auto. Tel.
347/2669501

Attività commerciali

CERCO GARAGE o piccolo capannone
in affitto o vendita zona da Casalfiumanese a Fontanelice, per deposito
attrezzi. Tel. 347/2325297
CERCO IN AFFITTO TERRENO
agricolo con casa di campagna per
orticoltura o piccola azienda agricola.
Zona tra Imola, Faenza, Castel San
Pietro Terme. Tel. 333/1247710
CERCO PICCOLO CAPANNONE in
affitto con annesso appartamento
e con utenze allacciate, anche in
modeste condizioni purchè abitabile.
Zona Faenza, Castel Bolognese o
Brisighella. Max 600 Euro mensili.
Fabio Tel. 388/1490600 o.s
CERCO PICCOLO TERRENO agricolo
in Imola o zone limitrofe!! Ne ho bisogno per parcheggiare un camper e per
fare un po’ di ortaggi!! Max100 Euro
mensili. Tel. 371/4242279 Deborah
CERCO PORZIONE di capannone agricolo o deposito-cantina in affitto per
stivare zucche e patate per il periodo
invernale. Zona Granarolo- Maddalena
di Cazzano - Minerbio (Bologna). Tel.
328/4816366 o.p.
CERCO TERRENO AGRICOLO impiantato a vigneto o anche libero per uso
ortofrutticolo o semina generale in
affitto o in comodato uso a prezzo
modico. Tel. 348/6048832

PICCOLA OSTERIA in centro a Riolo
Terme vendesi, ben avviata aprezzo
interessante. Tel. 339.7047592
BAR - PICCOLA RISTORAZIONE
Imola, adiacente al Centro (interno
mq 110 + retrocortile, esterno
mq 60 circa), arredi recenti, posizione discreta/riservata, ampio
parcheggio, ottima clientela, cedesi
causa motivi personali. Contattare:
blascochiara@gmail.com
BAR AFFITTASI ARREDATO. Disponibile da subito, in zona di grande
passaggio, ottima posizione, su
via Emilia Ponente 51 a Castel San
Pietro Terme (Bo). Canone mensile
Euro 750,00. Non ci sono spese di
subentro. Richieste garanzie. Tel.
339/7270933
CEDESI ATTIVITA’ DI LAVANDERIA
a Imola in prossimità del Centro.
Possibilità di parcheggio. Ottima
clientela. Tel. 333/2541140
CEDESI ATTIVITA’ molto avviata
in centro storico a Faenza. Tel.
333/4036430
LAVANDERIA-STIRERIA vendesi
a Imola adiacente Centro Storico.
Ottima clientela fidelizzata. No perditempo. Tel. 340/3945446
NEGOZIO DI ALIMENTARI vendesi ad
Imola, zona centro (Porta Faenza).
Ottimo canone d’affitto. Cedo a Euro
40.000 tratt. Tel. 338/2073205 solo
se veramente interessati

A IMOLA VENDESI
FORNO PASTICCERIA
con possibilità di realizzazione zona bar.
Ottimo avviamento con fatturato in crescita.

Per info: ilfornoimola@gmail.com

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
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ULTIMA ORA
ABBIGLIAMENTO estivo/invernale bimbo, n° 85 pz, dai 3 ai 14 anni, vendo
a Euro 15. Tel. 339/7451974
ALBERI di palme e aceri, vendo a modico prezzo. Tel. 388/4437695
ARATRO come nuovo vendo. Tel. 388/4437695 o.p.s
ARMADIO a 6 ante vendo a modicissimo prezzo. Tel. 388/4437695
BARBECUE con rotelle a carbone. Tel. 388/4437695
BIANCHI GRAZIELLA nera pieghevole, luci, campanello, antifurto, cestino
vendo. Tel. 339/4309447
BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75 nuova mai usata vendo a Euro 130.
Tel. 347/9639132 Gianni
BICICLETTA BIMBO n. 14 come nuova, completa di bauletto, rotelline e luci,
colore bianca e azzurra, altezza max della sella cm 55, pagato Euro 110,
vendo a Euro 50. Tel. 349/5628998
BICICLETTA CORSA Carrera Nitro SLin carbonio, cambio Shimano Ultegra
11V pign: 12/28 corone 52/36 ruote Fulcrum 0. Taglia media. Prezzo: Euro
1.100. Tel. 0542/626294 o.p.
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
BILANCIA PESAPERSONE nuova a Imola, zona Cappuccini, vendo a 10 Euro.
Tel. 347/4237647
BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 ripiegabile, chiuso largh 65xh11, come
nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 333/4769023
BRUCIATORE Riello domus in ottime condizioni, vendo a prezzo da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
CALCIO BALILLA anni ‘30 tenuto maniacalmente vendo. Tel. 338/2546242
CALDAIA a nafta da 29.000 calorie, da terra, vendo a prezzo da concordare.
Tel. 347/0151811 o.p
CAMIONCINO marca Visa ribaltabile trilaterale, con cambio da revisionare,
il resto in buone condizioni vendo a Euro 4.000 tratt. Tel. 349/3361751
CANCELLETTO PROTEZIONE bambini in metallo bianco - marca Brevi - modello
Securella - misura da cm. 75 a 79 + estensione cm. 21 - vendo per inutilizzo
ad euro 30. Tel. o Sms o WattsApp al 348/9018441
CANCELLO DI SICUREZZA a 2 ante 1 da 80 cm 1da 40 cm h250 in buone
condizioni derivante da ristrutturazione di villetta con cambio misure ingresso
prezzo Euro 150 trattabili. Imola. Tel. 393/9073310
CANNA DA PESCA fissa fit, carbon special vitesse, 4.60 m, vendo a Euro
15. Tel. 333/4769023
CAPI FIRMATI (Moschino e Prada) pantaloni e camicie da uomo, tg. 52.
Morena Tel. 328/2142618
CARRELLO porta TV, 2 piani, marrone, vendo a Euro 45. Tel. 0546/32103
CASSA portaattrezzi per trattori, vendo. Tel. 347/0151811
CASSE Pioneer da 100 Watt usate poco vendo per inutilizzo a Euro 20
cadauna. Imola. Tel. 333/5437490
CASSETTONE decorato anni ‘60 con manici vendo a Euro 50. Visibile a Imola.
Tel. 393/9073310 Mauro
CATENE da neve per pneumatici 175/70-R13-82Q usate, in ottimo stato,
vendo a Euro 12. Imola. Tel. 338/6355771
CERCHIONI N. 6 gommati di cui 4 estive kleber e 2 tacchettate, 155/65
R13 (gomme larghe) + N.1 paraurti anteriore nero. Tutto per Panda vecchio
modello. Tel. 331/7553318 Umberto
CERCO ATTREZZATURA EDILE di ogni tipo. Tel. 389/3480658
CERCO CAMERA singola in appartamento condiviso a Imola, Faenza e dintorni.
Sono una signora italiana di 52 anni e preferirei condividere con donne ma
eventualmente valuto altre soluzioni. Tel. 331/2098322
CERCO GARAGE in affitto per ricovero auto a Imola solo zona Pedagna
Ovest. Tel. 327/2033215

BONUS PUBBLICITÀ

50%

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

La comunicazione telematica di prenotazione
del credito (scaduta il 31 marzo scorso)
è stata prorogata dal
fino al

30 SETTEMBRE 2021

G.U. del DL 25 maggio 2021 n. 73
(c.d. “Sostegni-bis)
CERCO LAVORO a Imola, aiutare gli anziani o lavori domestici come pulire,
lavare, stirare. Tel. 380/2614344 Olga
CERCO LAVORO come meccanico di moto, motorini o magazziniere. Alex
Tel. 333/3151712
CERCO MICROCASSETTE per registratore di una volta. Tel. 388/4437695
CERCO QUOTA ACQUA (da chi ha allacciamenti a pozzi, ecc.) a Casalfiumanese per accudimento animali a un prezzo ragionevole. Tel. 0542/666684
CERCO SCRIVANIA in buon stato. Tel. 349/3640834
CERCO SECONDO LAVORO come pulizie o andare a prendere i ragazzi da
scuola o farli mangiare alle 12.30 e riportarli. Astenersi da perditempo. Solo
a Imola. Tel. 320/6988407
CERCO UN BOILER piccolo solo per acqua calda funzionante. Tel. 333/6048887
CERCO VEICOLO da lavoro. Tel. 389/3480658
CIAO PIAGGIO del 1981 in buone condizioni completo di libretto di assicurazione vendo. Tel. 342/1755835
CISTERNA per nafta da 35 q, ottime condizioni, vendo a prezzo da concordare. Tel. 347/0151811
COLONNINA PORTA CD, vendo a offerta libera. Tel . 328/7696532
COMO’ con specchiera, piano in marmo, piedi a cipolla, vendo. Tel.
347/0634761
COMPLETO DI CERAMICA artistica. Composto da una caraffa e sei bicchieri.
Vendo a Euro 15. Tel. 342/1755835
COPERTA da letto matrimoniale in lana fatta a mano a quadretti, mai usata,
vendo a Euro 100 tratt. Tel. 0546/26363
COPERTA letto matrimoniale in lana a quadretti, fatta a mano, vendo a Euro
100. Tel. 0546/26363
COPPIA DI MEZZA ETA’ italiana (lui pensionato, lei ancora lavoratrice) cerca
appartamentino in affitto come custodi. Disponibili anche per piccoli lavori.
Max serietà. Zona Imola. Tel. 0542/626187

CREDENZA anni ‘30, lunghezza 2.72 m, largh. 50 cm e h 1m, piano copertura
in marmo bianco, 5 sportelli con piano in mezzo, vendo. Tel. 333/9498438
CUCINA ad angolo vendo a Euro 350. Tel. 338/7619754
CUCINA ECONOMICA, smaltata, a metano, vendo a modico prezzo. Tel.
388/4437695
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 in ottimo stato, come nuovi, vendo.
Tel. 0546/26363
CUSCINO per allattamento, vendo. Tel. 0546/26363
CYCLETTE usata poco, con tempo e sforzo regolabili, adatta per allenamenti
e ginnastica vendo a Euro 30. Imola. Tel. 333/5437490
DIVANO 2 posti, seminuovo, vendo. Tel. 338/7619574
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 339/2611177
FIAT PANDA 4x4 del 1988 con impianto a gas da collaudare il prossimo
anno da rivedere di carrozzeria. Vendo a Euro 1.500 tratt dopo visione. Tel.
347/4107358 Pierpaolo
FIAT QUBO a metano 160000 km, tagliandi effettuati,cinghia distribuzione,
nessun problema,qualche graffio sulla carrozzeria, pneumatici estivi ed invernali con cerchi, qualunque prova vendo a Euro 9.800. Tel. 348/0614019
FIAT TIPO 1.4 c.c., 5 porte, cambio automatico, km 50.000, anno 1991, in
ottime condizioni, bollata (quota ridotta) vendo a prezzo da concordare. Zona
Imola. Tel. 339/4688698 - 338/3567788
FRESA INTERFILARE Bonfiglioli vendo. Visibile a Imola a Euro 250. Tel.
339/3422033
FRESA motore Lombardini, a benzina, funzionante. Faenza. Euro 900. Tel.
331/2718148
FRIGGITRICE ad aria Princess aerofreyer Xl, pagata Euro 108.90, come nuova,
vendo per inutilizzo a Euro 60. Tel. 333/4769023
FRIGORIFERO Whirpool con freezer inferiore, funzionante, da cambio cucina
vendo a Euro 100. Dozza. Tel. 393/9073310
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di strozzatori, vendo a Euro 350 tratt.
Tel. 339/2611177
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi pantaloni da montagna da ragazzino di 14-15
anni vendo. Tel. 0546/26363
GOMME estive n. 2 nuove marca Continental Contact 5 misura 195/55/16R87H vendo. Tel. 338/8386360
HONDA NC 750 x D, nuovo,colore nero opaco, immatricolata il 02/07/2021
ed usata fino al 19/07/2021, km 200, vendo. Tel. 338/9675207
IPHONE 7 in buone condizioni vendo causa cambio modello. Tel. 345/4568591
KAYAK ITIWIT3 come nuovo 2 posti + 1. Mare fiume lago. Gonfiabile. Adatto
per camperisti e non. Vendo a Euro 100. Tel. 335/5888602 Mauro
LAMPADA A STELO altezza cm 145, 4 palle luci verticali vendo a Euro 20.
Imola. Tel. 333/5437490
LAMPADARIO massiccio, realizzato con fusione, a goccia, 12 braccia, largh
cm. 80, h cm. 75, imperioso, suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 333/4769023
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a risparmio energetico, nuove, vendo per
inutilizzo a Euro 14. Tel. 0546/664176
LAVAGNA SCOLASTICA, non a muro, ma a terra cerco. Tel. 388/4437695
LAVAPIATTI esperta/o automunito cercasi a Castel S. Pietro Terme (BO). Tel.
051/941202 dalle 10,00 alle 12,00
LETTINO singolo da in ferro battuto compreso di materasso e rete in doghe
vendo 100 Euro. Te. 339/8737534
LETTO matrimoniale, laccato bianco, vendo a Euro 130. Tel. 338/7619754
LETTO singolo in frassino con materasso come nuovi vendo a Euro 160 in
totale. Imola Tel. 339/4129437
LIBRI E CODICE CIVILE universitari, ambito scienze giuridiche del campus
di Ravenna vendo a prezzo trattabile. Tel. 348/6271339
LUCE PER GARAGE vendo a 10 Euro trattabili. Tel. 342/1755835

Ruolo n. 1496

NUOVA

IMMOBILIARE

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

E-mail: cagidi00@immocagi.191.it

AD.ZE SANTE ZENNARO in zona ben servita da negozi e
scuole ampia villa unifamiliare/bifamiliare in buonissimo stato, su due livelli con annessa cantina e garage, ampio giardino
privato e corte pavimentata libera su quattro lati. Aria condizionata, cappotto esterno. Risc. aut. ideale per genitori e figli.
€ 440.000 Classe E Ep = 192,43 Kwh/ Mq/A
IMOLA VIA DEI MILLE:
in zona ben servita a due
passi dalla piazza, mirri
ampio app.to al 3°
e ultimo piano, con asc.
in buono stato, composto
da: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile con
balcone, 2 camere da
letto, bagno con antibagno, ripostiglio, al piano
terra garage, infissi nuovi,
bagno ristrutturato, aria
cond.

€ 178.000
Classe energetica f ep=
205,00

IMOLA LOC. SESTO IMOLESE VIA LADELLO: casa colonica
ideale per 2 nuclei famigliari in quanto possibilità di ricavareve 2 unità abitative al piano terra con ingresso indipendente:
sala, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni. Al piano primo: ingresso, sala con caminetto, cucina abitabile, 3 camere da letto,
2 bagni e ripostiglio, grande stalla e fienile. Giardino privato.
€ 440.000 Classe energetica in fase di rilascio.

SESTO IMOLESE porzione cielo terra di ampia metratura su
due livelli al p. terra, con due
vetrine fronte strada, su strada di forte passaggio veicolare,
salone di mq. 165 circa uso magazzino/garage possibilità di
cambio d’uso per attività commerciali, al p. piano app.to con
ingresso indip., completamente ristrutturato, composto da:
ingresso, cucina abitabile, sala,
2 camere da letto e bagno, terrazzo, risc. aut, giardino privato
€ 285.000
Classe Energetica F ep=302,39

IMOLA VIA CORAGLIA: vicino al centro e ai servizi app.to
al p. rialzato composto da ingresso, soggiorno, cucina 2 camere da letto matrimoniali e bagno. cantina posto auto
nell’area condominiale risc. autono basse spese condominiali € 115.000 Classe energetica F Ep = 209,00kwh/mq/a

BORGO TOSSIGNANO in contesto condominiale di sole 6
unità ampio e luminosissimo app.to, sito al 2° e ultimo p. composto da ingresso su sala, cucina abitabile, 3 camere da letto
matrimoniali, 2 bagni, terrazzi, risc. aut. Cantina e garage al
piano seminterrato. Verde condominiale. € 125.000 Classe
Energetica G ep= 247 kwh/mq

IMOLA LOC. SASSO MORELLI casolare con ampia area cortiliva da ristrutturare, con annesso capannone e pozzo per
irrigare il giardino, composto da piano terra, ingresso, sala,
cucina, camera, bagno, cantina, garage, piano primo 3 camere da letto, bagno, fienile sovrastante, capannone in buono stato di c.a. 150 per deposito attrezzi risc. autonomo.
€ 159.000. Classe energetica G Ep = 372,89 kwh/mq/a

IMOLA VIA GAMBELLARA: casa padronale nelle campagne di Sasso Morelli di ampia metratura composta da due
unità abitative di c.a. 200 mq ciascuna, entrambe con ingresso indipendente, garage e servizi completano la proprietà, ampio parco di c.a 2.000 mq e un vigneto, immobile
da rivedere. € 270.000 Classe energetica in fase di rilascio
CAPANNONI DI VARIE METRATURE IN VENDITA O IN AFFITTO
A IMOLA E TOSCANELLA IN ZONE ARTIGIANALI CON SERVIZI,
UFFICI E AREE CORTILIVE. INFO IN UFFICIO.
UFFICI E NEGOZI A IMOLA IN ZONE DI FORTE PASSAGGIO
CON O SENZA VETRINA TIPOLOGIE 1-2-3- VANI CON 1-2 SERVIZI
RISC. AUT. ANCHE AMPIE METRATURE.
DA € 450/500/680/1100/1.700/2.300 MENSILI

IMOLA TRE MONTI: in posizione strategica nella primissima
collina circondata dal verde ma vicino ai servizi principali villa
unifamiliare con ampio parco e alberi ad alto fusto panorama
su imola ristrutturata nel 2020 con finiture di pregio. L’immobile è di ampia metratura divisibile in più unità volendo tutte
con ingresso indipendente. impianti a norma informazioni in
ufficio.€ 790.000 Classe energetica F Ep =331,72kwh/mq/a

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

LUCIDATRICE per pavimenti Termozeta con 3 spazzole + 6 spazzole di diversi
tipi, usata pochissimo, vendo a Euro 55. Imola. Tel. 338/6355771
MACCHINA DA CUCIRE anni ’50 vendo a Euro 50,00. Tel. 0542/616083
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni ‘60 con mobiletto vendo a Euro 100,00.
Tel. 347/9639132 Gianni
MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabile. Tel. 0546/664176 - 334/1511790
MATERASSO per lettino singolo vendo. Tel. 342/1755835
MATTONELLE di marmo, nuove, cm 22x12 spessore 1.5 cm, vendo causa
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
MAZZE DA GOLF da bambino/a, professionali, ferri n.5,6,7,8,9,10, anche
singolarmente e carrellino. Tel. 0546/26363 o.p
MOBILE BAGNO con base in marmo rosa con base di colore bianco, vendo
a Euro 250. Tel. 338/7619754
MOBILI sala da pranzo in legno massello, in stile, vendo. Tel. 338/7619754
MODELLINO Ferrari testarossa Bburago. Scala 1/24 vendo. Tel. 342/1755835
MOTO DUCATI per bimbi a batteria (si carica a corrente) dai 3 anni in su, come
nuova, colore gialla/nera, pagata Euro 170, vendo a Euro 60. Tel. 349/5628998
MOTO HONDA CB 500 S del 2003 in buone condizioni, km 17558, unico
proprietario vedo. Tel. 371/3502582
MOTOFALCIATRICE Bertolini con motore Lombardini perfettamente funzionante
vendo a 300 Euro a Imola. Tel. 339/3422033
MTB in ottimo stato vendo a Euro 100. Tel. 339/2611177
OCCHIALI ZEISS competition 9911 66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro
200. Tel. 333/4769023
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
OSS con molta esperienza cerca lavoro pomeridiano come assistente, compagnia ad anziani e pulizie a Castel bolognese. Tel. 331/1684181
PASSEGGINO per bimbi, della Chicco, richiudibile e utilizzabile anche a zaino,
in ottime condizioni vendo a solo Euro 10. Tel. 349/5628998
PASTIGLIE FRENI marca Ferodo Premier, per Golf, Polo o Passat, vendo a
Euro 30 tratt. Tel. 339/6782575
PENSIONATO si offre per manovalanza edile o nel settore agricoltura/
giardinaggio, ecc. saltuariamente a chiamata. Zona Imola. Tel. 327/2033215
PIATTI COMMEMORATIVI della Festa della Polenta di Tossignano vendo a
Euro 6,00 ciascuno (anni 1966-73-76-77-78-79-80-82-88-92-93-2000. Tel.
0542/616083

PICCOLA CREDENZA vintage, vendo. Tel. 388/4437695 o.p.s
PICCOLO TAVOLO tutto in cristallo + uno specchio ovale misure 60x70 tenuti
molto bene vendo a Euro 30. Tel. 339/3081866
PISTA macchine elettriche anno ‘80 ,funzionante , per inutilizzo e mancanza
di spazio, offerta libera. Tel. 328/7696532
PNEUMATICI n. 4 da neve con cerchioni, usati in buono stato, Formula
Winter Tubeless (2 Pirelli) 175/70-R13-82T M+S vendo a Euro 155. Imola.
Tel. 338/6355771
POLTRONE FRAU Bergere da ristrutturare, vendo. Tel. 388/4437695
POMPA a nafta a mano, vendo. Tel. 347/0151811 o.p
PORTA BICICLETTE da montare sopra il tetto macchina può caricarne fino
a 3 vendo a Euro 70.00. Tel. 347/9639132 Gianni
PORTAPACCHI/BOX da tetto auto, dimensione 220 x 55 x 37 circa vendo a
Euro 40,00. Tel. 0542/616083
PORTONCINO in ferro, cm 206 x 103, in due pezzi, usato, vendo. Tel.
347/0151811 o.p
RAGAZZA 35 anni automunita già con esperienza come pulizie sono italiana
disponibile dalle ore 9 alle ore 15.30 del pomeriggio pulizie scale uffici e
appartamenti. Tel. 327/8578966
RAGAZZA cerca lavoro part-time. Già esperienze lavorative. Tel. 371/4110205
RAGAZZA di 30 anni, cerca bilocale arredato o semi-arredato a Imola. Tel.
320/5516114
RAGAZZO con esperienza in custode notturno cerca lavoro come guardiano
e custode presso cantieri zona Imola e comuni limitrofi. Tel. 329/6377938
REGALO BOTTIGLIE di vetro da vino e 2 damigiane da 50 litri. Imola. Tel.
353/4227150
REGALO BOTTIGLIE di vetro. Tel. 333/6048887
REGALO GATTINA nera di tre mesi e mezzo, molto buona. Tel. 366/5463534
REGALO GATTINI. Imola. Tel. 331/4050452
REGALO legna per caldaia. Tel. 333/6048887
REVOLVER S&W Cal. 357 M., mod. 19, 4 pollici, canna spinata, Counterboing,
guancette in legno, brunitura blu, molto bella, a titolare di Porto d’Armi vendo
se migliore offerente. Tel. 333/4769023
SACCHI USATI di tela in iuta n° 22 e teli in plastica n° 10, per castagne e
patate, vendo a Euro 14. Tel. 328/924359 ore 19-21
SBARRA per protezione passo carraio, in ottime condizioni, vendo a prezzo
da concordare. Tel. 347/0151811
SCAMBIO FIGURINE di “Me contro Te” in zona Castel San Pietro Terme.
Tel. 338/3576127

Agenzia Immobiliare
Via Martiri di Marzabotto, 51 Riolo Terme (Ra)
Tel. 0546.71100 + Fax 0546.74091
Cell. 335.7143781 + 335.7143782
www.logicasa.it + info@logicasa.it
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SCARPE ANTINFORTUNISTICA come nuove mai usate n. 37 Euro 30. Tel.
370/3166153
SCARPE DA GOLF n. 42.5, vendo. Tel. 0546/26363 o.p
SCARPE estive/invernali da bimba, vendo a Eueo 5. Tel. 339/7451974
SCARPE estive/invernali da bimbo, 25 paia, dal n° 20 al 39, vendo a Euro
15. Tel. 339/7451974
SCOLABOTTIGLIE di plastica robusto, colore rosso come nuovo per 90
bottiglie vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
SEDIA A ROTELLE pieghevole usata solo 20 giorni, come nuova, vendo a
Euro 180 (pagata Euro 250 - visibile scontrino). Imola. Tel. 392/5388082
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177
SIGNORA cerca lavoro come badante o collaboratrice domestica solo per
il giorno o eventualmente serale (no notte - no 24 su 24). Zona Imola. Tel.
320/3489798
SIGNORA offresi per lavoro domestico o pulizie in genere oppure per assistenza
anziani a ore o a giornata o per la notte. No 24h. Zona Imola. Tel. 380/6537709
SIGNORA polacca cerca lavoro come badante 24 su 24 oppure a ore nella
zona di Bologna, Modena e dintorni. Tel. 346/7461751
SMARTPHONE MIUI REDMI completo di tutto, nuovo, vendo causa acquisto
modello diverso. Imola. Tel. 339/7759851
SONO OSS cerco lavoro a ore; ho 43 anni, sono automunita. Offro assistenza
anche notturna. Tel. 329/4045336
SPECCHIERA PER BAGNO con 2 ante e specchio vendo a Euro 10. Imola
Tel. 339/4129437
STUFA A LEGNA modello Nordica vendo. Tel. 338/5994505
STUFA kerosene 12.000 calorie, in buone condizioni, vendo causa inutilizzo
a prezzo da concordare. Tel. 347/0151811
SUZUKI JIMNY diesel immatricolata novembre 2010, km 120.000, ottimo
stato con in aggiunta 4 ruote termiche (cerchio e gomme) vendo a Euro
9.200. Tel. 347/6983738
TAPPETO persiano misure 3.30 x 2.40, vendo. Tel. 388/4437695
TAVOLINO di vetro da salotto con piedi di sasso lavorato, molto bello, misura
m 1,27x67x40, pagato Euro 300, per motivi di spazio lo cedo a 150 Euro.
Tel. 349/5628998
TELEVISORE piatto, di piccole dimensioni, vendo a Euro 40. Imola. Tel.
339/7759851
TINI nuovi per vino, vendo. Tel. 388/4437695 o.p - o.s
TUTA MOTO marca Corner, divisibile, tg 56, solo provata, praticamente nuova,
vendo a Euro 300. Tel. 333/4769023

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 per pic nic

Rif. 533 RIOLO TERME: app.to al piano terra in piccolo
fabbricato con quattro unità immobiliari abitative, adiacente
al centro, con ingresso su disimpegno, cucina, soggiorno, due
camere da letto un bagno, terrazzo, cantina e posto auto in
area cortiliva comune, impianti autonomi in buono stato,
(Pratica edilizia con ecobonus 110% in essere). Classe
energetica G EP 260,62 kWh/mq. Anno. Euro 118.000,00

Rif. 563 RIOLO TERME: Casa indipendente in zona centro,
posta su strada di centro urbano su due piani fuori terra in
parte interrato, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere e bagno, cantina e autorimessa. impianti e fabbricato
da ristrutturare. Classe energetica N.D. EP N.D. kWh/mq.
Anno. Richiesta euro 40.000,00

Rif. 573 BRISIGHELLA: Casa abbinata indipendente con
ampia area cortiliva di proprietà, oltre ad una particella di
terreno agricolo contiguo alla corte dell'abitazione,
composta da, al piano terra due ingressi, corridoio, cucina
abitabile, ampia sala, un bagno, al piano primo tre camere da
letto, al piano secondo ampio sottotetto praticabile, al piano
interrato una cantina. sull'area cortiliva un fabbricato
staccato a destinazione ricovero attrezzi. in buono stato di
conservazione. Classe energetica G EP 452,75 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 97.000,00

Rif. 556 RIOLO TERME: Appartamento di recente
costruzione al piano primo in piccolo fabbricato
condominiale, con ingresso su soggiorno 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 160,62 kWh/mq.
Anno. Richiesta euro 100.000,00

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

Rif. 576 RIOLO TERME: Casa in linea in zona centro
composta da due unità immobiliari abitative, con al piano
terra doppio ingresso, soggiorno e angolo cottura, al piano
primo due camere, ripostiglio e bagno, al piano secondo due
camere e un bagno, al piano interrato una cantina, in ottime
condizioni con rifiniture in cotto e mattone a vista Classe
energetica G EP 402,75 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 108.000,00.

Rif. 571 RIOLO TERME: Appartamento in zona centro al piano
terra in piccolo fabbricato composto da tre unità immobiliari
abitative, in buono stato di conservazione e composto da
ingresso, ampio soggiorno, cucinotto, una camera da letto,
disimpegno, bagno, ripostiglio e cantina al piano interrato.
Classe energetica G EP 402,75 kWh/mq. Anno. Richiesta euro
55.000,00

Rif. 562 RIOLO TERME: Casa in linea con ingresso
indipendente, libera da cielo terra con al piano interrato
ampia cantina e ripostiglio, piano terra ingresso su soggiorno,
cucina, un bagno e un W.C, ampio ripostiglio, corte esclusiva
coperta con accesso carrabile, al piano primo e secondo
cinque camere, Bagno e terrazzo. In buono stato d'uso,
impianti autonomi. Classe energetica G EP 418,15 kWh/mq.
Anno. Richiesta euro 120.000,00

Rif. 572 RIOLO TERME: Villetta bifamiliare in zona
residenziale adiacente al centro, con area cortiliva in
proprietà su tre lati del fabbricato composta da ingresso e
corridoio, ampia cucina e ampio soggiorno, tre camere da
letto, due bagni, cantina e taverna, lavanderia, ripostiglio,
centrale termica e ampia autorimessa al piano seminterrato.
in ottimo stato di conservazione. Classe energetica E EP
339,18 kWh/mq. Anno. Richiesta euro 260.000,00

RIF 575 BRISIGHELLA: Casa abbinata in zona collinare con
ampia area cortiliva di proprietà, composta da, al piano terra
ampio portico, ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, un
bagno e ripostiglio, al piano primo quattro camere da letto,
due bagni e un guardaroba. In ottimo stato di conservazione,
in bellissima zona panoramica. Classe energetica E EP 165,31
kWh/mq. Anno. Richiesta euro 205.000,00

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

RIF. 543 CASOLA VALSENIO: app.to indip. cielo terra con
area cortiliva di pertinenza, in ottimo stato di conservazione
posto in zona centro del comune di Casola, composto da al
piano terra ingresso, soggiorno cucina, bagno, uno sgombero,
ripostiglio e centrale termica, al piano primo tre camere, un
ripostiglio, bagno e terrazzo. Classe energetica G EP 869,00
kWh/mq. Anno. Richiesta euro 90.000,00

Auto Moto Nautica
ACQUISTO
Auto Moto Scooter
CERCO ALFA ROMEO 75, possibilmente 1.8 turbo o 2.0 Twin Spark.
Tel. 331/3943986 Francesco
CERCO AUTO in buone condizioni,
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815
CERCO FIAT PUNTO a metano. Tel.
320/7435395
CERCO MOTO Honda XL 125 R /
yamaha XT 250 con documenti in
regola per passaggio proprietà. Tel.
338/4740557 dopo le 18
CERCO MOTORINO 50 c.c. in buone
condizioni a prezzo onesto. Tel.
371/1624815
CERCO QUADRICICLO (Aixam) usata.
Imola. Tel. 320/8106821

VENDITA
Auto
ALFA ROMEO 147 q2 150 cv del
2007 con cambio rotto km. 200.000
vendo. Tel. 338/7893310
AUDI A4 Avant ottime condizioni,
160.000 km, anno 2000, Advanced,
146 kw, tagliandata totalmente
150.000 distribuzione, frizione, freni
complet., termostati, braccetti sterzo
gommata a 159.000, doppi cerchi
vendo a Euro 9.800. Bologna. Tel.
333/6351030
AUDI A6 2.0 TDI 200,7 con 260.000
km, Cambio manuale, In ottime condizioni, tagliando eseguito a 255.000
km, cambiata la cinghia dei servizi
a 260.000 km, gomme 4 stagione
nuove vendo a Euro 4.250. Faenza.
Tel. 366/1599817
CITROEN C3 Picasso Exclusive 1,6
bluehdi Euro 6. Immat 12/2015 km
70.700 Colore Bianco Clima aut,
4vetri elettr.,sensori park, cerchi in
lega, gomme 4 stagioni Nokian con
6000 km vendo. Tel. 366/4577807
FIAT MULTIPLA 1.6 a metano, in
ottime condizioni bombole, cinghia
di distribuzione appena effettuati,
tagliando e revisione fatti. Vendo a
Euro 5000 tratt. Tel. 349/6100423
FIAT MULTIPLA a metano vendo.
Anno 2004. Tel. 329/8155260 347/7252422
FIAT MULTIPLA Km 220.000, uniproprietario, anno 2005, vendo euro
1.600. Tel. 328/7452224
FIAT PANDA 0.9 TwinAir Turbo Natural power metano del 12/2012 con
110,000 km. Buone condizioni tenuta
bene. Visibile a Borgo Tossignano.
Vendo Euro 5.500,00 trattabili. Tel.
347/4589687
FIAT PANDA 01/2006 km 40.000
circa, guidata esclusivamente da mio
babbo, sempre in garage vendo Euro
1.800,00. Tel. 335/6333206 Daniele
FIAT PANDA 1.2 Dynamic anno
2011 Km 68.00 . Perfetta sempre
garage - gommata - Disponibili foto
. Per Informazioni dettagliate Tel.
349/1552637 Diego
FIAT PANDA 1.2 Lounge, benzina,
anno 2010, km.70.000, rossa, clima,
tetto apribile, servosterzo City, chiusure telecomando a distanza, gommata
e revisionata, perfetta vendo. Tel.
353/4034690
FIAT PANDA 1.200 benzina, immatricolata febbraio 2018, con 11.000 Km.
usata solo da persona anziana, come
nuova, vendo causa inutilizzo. Adatta
per neopatentati. Tel. 346/6987046
FIAT PANDA 1200 colore beige, benzina, anno 2016, km 17.000 vendo a
Euro 7.000. Tel. 338/6181936
FIAT PANDA 3^ serie a metano,
chilometri 131500, immatricolata
il 08/2013, 5 Porte. Auto in ottime
condizioni interne ed esterne, tagliandata, revisionata. 5.950 Euro.
No perditempo. Tel. 345/0669492

FIAT PANDA Young anno 2003, Km.
115.000, colore verde, cinghia di
distribuzione appena fatte, in buone
condizioni, vendo a Euro 1.600.
Fontanelice. Tel. 331/5610475
FIAT PUNTO a metano del 2005,
152.000 km, prossimo collaudo e
revisione bombole a febbraio 2023,
con 12 Euro = 240 km, sempre in
garage, 5 porte, aria cond., autoradio,
gomme ok, neopatentati, 2300 Euro.
Tel. 338/8751978
FIAT PUNTO metano, ver. lounge,
imm. 31.12.2014, 2 proprietari, accessoriata vedi foto, km 168.000, perfetta,
tagliando e revis in dic 2020, gomme 4
stagioni all’80%. gianbol936@gmail.
com - Tel. 376/0021280
FIAT TIPO 1.4 c.c., 5 porte, cambio
automatico, km 50.000, anno 1991,
in ottime condizioni, bollata (quota
ridotta) vendo a prezzo da concordare. Zona Imola. Tel. 339/4688698
- 338/3567788
FIAT UNO anno ‘93, catalittica, vendo
a Euro 600. Tel. 338/3243909
FORD C-MAX 1.6 TDCi 115 CV Titanium Diesel -Nov. 2011 - 153.400 km,
ottime condizioni, unico proprietario.
Sensori di parcheggio assistito, Sony
navigation system, tetto panoramico...
Vendo. Tel. 333/3551680
FORD FOCUS 1.6 SW GPL anno 1999
da fare frizione e cambio marmitta,
ottima per ottenere fino a 6500 Euro di
incentivi acquisto nuovo, prezzo 300
Euro passaggio a carico acquirente.
Tel. Gabriele 348/1511634
KIA NIRO Ibrida 9/2017 km 33.000
perfetta revisionata e tagliandata, 3
anni di garanzia della casa, full optional, vendo causa inutilizzo per salute
a 17.900 Euro. Tel. 338/5880044
Massimo
LANCIA DELTA 1.4 Tjt GPL del 2012,
sempre tagliandata, ottime condizioni
di carrozzeria e motore, consumo
ridotto (500km con un pieno). Vendo a
5900 Euro trattabili. Tel. 329/1616704
LANCIA Y eco chic GPL del 2014,
125.000 km, revisionata e tagliandata
regolarmente.Macchina in ottime
condizioni, adatta per neopatentati.No
perditempo. Tel. Enrico 320/0809318
MERCEDES C200 CDI anno 2001, km
190.000, bellissima, vendo a Euro
2.500. Foto su whatsapp. Imola. Tel.
339/6828872
MERCEDES R320 4MATIC Sport del
11/2006 con 190.000km, interni in
pelle, tettuccio panoramico, 7 posti
(2mai utilizzati). Utilizzata ad uso
commerciale. Tel. 0542/648211
MINI COOPER anno 2006, km 80.000
circa, colore nero, appena rifatto il
cambio automatico (spesa totale Euro
5.000) vendo a prezzo da concordare.
Bologna. Tel. 327/3353028
OPEL AGILA 1.2 c.c., colore blu met.,
km 110.000, batteria nuova, vendo a
Euro 1.400. Tagliando appena eseguito. Nessun lavoro da fare. Potrete
visionarla presso il vostro meccanico
di fiducia. Tel. 333/2939092
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
OPEL CORSA 3 porte, del 2008, con
impianto a metano, 208 mila km, con
un pieno di Euro.13 percorre 400 km,
vendo ad Euro 1.800,00 non trattabili!
Se interessati a vederla o invio foto
contattatemi. Tel. 328/8779694
OPEL CORSA Innovation 1.4 90 CV
Benzina / GPL Tech 5 porte, 16.715
km, immatricolata 30/12/2016. Fari
LED, Cruise Control, autoradio digitale, bluetooth, vivavoce. Vendo a
Euro 9.000. Tel. 348/0423905 Sara
PEUGEOT 207 1.6 8V HDi93CV 5p.,
Millesim 200, km 148.000, anno
2010, sempre tagliandata Peugeot,
unico proprietario, mai incidentata.
Gomme seminuove. Vendo con 4
gomme termiche a 4000 Euro. Tel.
340/9414343 Mirco

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

SEAT IBIZA metano 2002 (possibilità
iscrizione ASI) , 300 Km con 10 Euro
bombole nuovi (collaudato 2025).
190000 km, ottimo condizione e
carozzeria. Vendo a Euro 1500 a
Faenza (RA). Tel. 0546/664214 340/0047231
SUBARU IMPREZA 2.0D sport 4Q
2010 - 235000 km, colore nero,
defap, mappa. Motore sostituito da
poco. 4 cerchi OZ ultraleggera oro a
corredo. Vendo 4900 Euro. Matteo
Tel 3347131173 - matteo.pesca@
gmail.com
SUZUKI JIMNY diesel immatricolata
novembre 2010, km 120.000, ottimo
stato con in aggiunta 4 ruote termiche
(cerchio e gomme) vendo a Euro
9.200. Tel. 347/6983738
TOYOTA PRIUS Plus Longue, anno
2012, colore bianco perlato, gomme
nuove, tettuccio apribile ecc. Tutto
ok. Vendo a Euro 15.000. Solo se
interessati. Tel. 331/7648190
TOYOTA YARIS 2005, 1.0 in buone
condizioni, gommata e tagliandata,
137.000 km. vendo a 2300 Euro
trattabile. Tel. 346/2874058
VW POLO TD anno 2002, 5 porte,
colore verde scuro met., vendo
per inutilizzo a Euro 2.300. Tel.
333/2020407

qualche segno sulla carrozzeria vendo
causa passaggio a cilindrata superiore. Tel. 338/7536343
KYMCO PEOPLE scooter 200 c.c.,
anno 2007, km 4.100, colore grigio,
vendo a Euro 1.500 tratt. Castel
San Pietro. Posso inviare foto. Tel.
347/2281746
MALAGUTI 250 grigio fumo, anno
2006, completo di parabrezza,
bauletto, protezione copri gambe,
perfetto, vendo causa inutilizzo. Tel.
328/7083275
PIAGGIO BEVERLY 400 c.c., anno fine
2006, usato pochissimo, km 8.700
reali, fermo da 2 anni, gommato
nuovo, batteria e accumulatore nuovi,
2 cupolini, uno altro Givi, blu scuro
met., sella beige vendo a euro 2.000.
Faenza. Tel. 333/4010995
SUZUKI EPICURO 150, bauletto,
bollo scad. 2022, tenuto sempre
al riparo. Da rivedere qualche filo
elettrico, km 41.000, freni a tamburo.
Immatr.3/1999. Vendo Euro 700,00
ad Argenta. Tel. 339/3990307 email:
aa641jm@gmail.com
YAMAHA X-CITY scooter in ottime
condizioni vendo a Euro 1.100. Lugo.
Tel. 389/4334129
YAMAHA X-MAX 250 anno 2010. Vendo 1.800 Euro tratt. Tel. 347/5110124

Moto

ACQUISTO - VENDITA

APRILIA PEGASO 125 c.c., anno 1992
vendo. Tel. 340/7972877
BMW 1000RR splendida anno 2015,
km 12.500, gommata di nuovo vendo
per inutilizzo. Tel. 329/2306694
DERBI MULHACEN 659 ottime condizioni, km 16.000, gomme nuove,
anno 2008 vendo a Euro 1.500. Tel.
329/2705167 Giancarlo
HONDA CBR 600 F perfettamente
funzionante vendo causa inutilizzo a
Euro 1.900. Tel.3356660971
KAWASAKI Z1000 SX Tourer, anno
2019, colore nero, km 10.700, 2
borse laterali in tinta + borse interne,
2 selle comfort, 2 cupolini originali,
paratelaio, scarico Mivv omologato +
originali, ancora in garanzia ufficiale
vendo a Euro 10.200. Dozza. Tel.
349/4108274
KAWASAKI Z900 anno2020, km
3.900, portatarga, ancora in garanzia.
Vendo causa inutilizzo a Euro 8.900.
Tel. 392/1748343
MOTO BMW 800R, anno 2009 Km
30.000 ottimo stato, vendo per
inutilizzo, Euro 3000 trattabili, invio
foto via Whatsapp, Tel. 338/8773701
PIT BIKE KAYO MONSTER 125 4t,
plastiche ufo, carburatore 28 mm
Polini, scarico LM, centralina, ruote
17” 14”, altezza 85cm regolabile,
lunghezza 185 cm. Tel. 339/2981078
eerbacci@hotmail.com
QUAD YAMAHA 700 RAPTOR anno
2006, in ottimo stato, omologato
da strada, libretto di circolazione, 2
posti, completa di una cassa iniezione
programmabile FMF vendo a Euro
1.450. Padova. Tel. 098/0007632 pikaluzziv@gmail.com
YAMAHA TDM 900 anno 2012,
km 35.000, tutta accessoriata, non
le manca nulla, dai faretti al tris di
valige e altro, appena gommata,
batteria nuova, esteticamente pari
al nuovo, sempre tagliandata vendo.
Tel. 349/5202241

Auto Moto d’epoca

Scooter Apecar
Ciclomotori
BENELLI 50 c.c. scooter, fermo da 2
anni, con denuncia di smarrimento libretto, condizioni buone, vendo a Euro
150 tratt. Imola. Tel. 327/0890161
CIAO PIAGGIO del 1981 completo
di libretto di circolazione. Vendo a
350 Euro. E’ l’ultimo prezzo. Non si
accettano offerte. Tel. 342/1755835
CICLOMOTORE KEEWAY mod. F.Act
Racing anno 2009, 7200 km, appena
tagliandato e sostituita trasmissione,

A112 E del ‘76 vendo a Euro 2.500.
Iscritta d’epoca. Tel. 349/5364540
ore 15-17
ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^
serie, non brutta vendo. Ho anche altre
vetture “nonne”. Per chi è interessato
Tel. 329/9830879
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo
da alcuni anni, vendo ad interessati.
Tel. 0542/666684
DEMM 125 conservato originale
anno 1955 vendo per inutilizzo. Tel.
366/2572070
DUCATI 350 SCRAMBLER 1970,
perfettamente e completamente
restaurato con parti originali, libretto
e targa FI originali, motore nuovo in
rodaggio, revisione 17/7/21, come
nuovo vendo. Tel. 328/7247899
MOTO D’EPOCA conservati originali
vendo per inutilizzo: Ceccato a rullo
anno 1954; Mosquito 38B telaio
Olmo anno 1955; Motom Junior
4 tempi anno 1965; motozappa
Motom; Peugeot 105 anno 1983
molto bello funzionante; n. 2 Gilera
Giubileo ‘98; Gilera 150 Sport con
documenti; Motom 12 D anno 1951
+ numerosi ricambi Motom originali.
Tel. 366/2572070
MOTO GUZZI AIRONE Sport anno
1954 restaurato con documenti regolari + Airone Turismo conservato
con documenti regolari + Suzuki
Gamma RG 250 2 tempi conservato
e funzionante anno 1987 con documenti regolari vendo anche separatamente a prezzi da concordare. Tel.
366/2572070
O.M.C. TUBONE tipo College, motore
Minarelli, 4 marce, anni ‘70, completo,
originale, senza documenti vendo a
Euro 200. Tel. 366/2572070
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10
cassonato (+ centinatura) di m 4,
80x2,30, con alcune gomme nuove
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo
a un hobbysta. Tel. 329/9830879
dopo le 18.45
YAMAHA 1000 del 1990 iscritta Club
Epoca vendo con cavalletti, perfetta.
Gomme nuove, km 0, vendo a Euro
3.000 tratt. Tel. 349/5364540

Veicoli speciali
e commerciali
CERCO CARRELLO STRADA massimo 3 metri di lunghezza, ovviamente regolare e omologato. Tel.
335/5913900

CERCO MOTORE PER DAILY 35
8, secondo tipo, anno ‘96. SMS e
whathapp 347/4268058
CAMIONCINO GASOLONE portata
15 quintali, ribaltabile da 3 parti
vendo a prezzo da concordare. Tel.
338/5915728
CARRELLO RIMORCHIO Ellebi portata complessiva 600 kg vendo. Tel.
348/1620535
FIAT DOBLO’ Maxi 1.6 cc, anno 2018,
km. 40.000, benzina, 3 posti, clima,
airbag, autoradio, servosterzo, chiusura centralizzata, vetri elettrici, unico
proprietario, vendo Euro 12.500. Tel.
0542/605966
FIAT SCUDO autocarro 1900 diesel
vendo. Anno 1996. Euro 1170. Tel.
347/7252422 - 329/8155260
VEICOLO PER ANZIANI e disabili
marca Freemo modello robusto a
4 ruote, adatto a strade sconnesse,
come nuovo, vendo causa decesso.
Tel. 348/5231553

Accessori
auto moto cicli
CERCO SOLLEVATORE idraulico per
motociclette. Tel. 366/2572070
AMMORTIZZATORI anteriori Moge ZF
per VW Golf nuovi in scatola vendo
causa inutilizzo. Tel. 0542/640462 o.p.
ANTIFURTO per auto mod. LiserLine
CAN-BUS 680, vendo a 50 Euro tratt.
Tel. 329/1624450
BARRE PORTATUTTO universali da
130 cm con agganci regolabili e
chiavi di sicurezza vendo a 50 Euro.
Supportano max 55 kg per tutte le
auto con barre longitudinali aperte.
Consegna a mano. Tel. 335/7675828
BOX-BAULE per auto “Thule polar
200”, 400 litri, lunghezza cm 170,
larghezza 75, altezza 45, apertura
fianco passeggero, ottime condizioni.
Se interessati contattare Giovanni al
331/3608302
BRIDGESTONE 205/55 R 16 91T Blizzak LM005- Treno gomme invernali
Euro 200 tutte. Prese pre-pandemia
tenute per un anno ferme “smart
working”, tolte in aprile per cambio
auto. alextitone@gmail.com
CAMBIO SUZUKI cc1000 SJ 410, 5
marce, funzionante. Se interessati
contattare Giovanni al 331/3608302
CARICA BATTERIA automatico Axial
per auto e moto 12V - 14,4 V- 14,7V
0,8A/3,8A per tutti i modelli di batterie
comprese quelle a gel, AGM, VRLA,
MF, liquido vendo a Euro 70. Tel.
347/7111755
CATENE da neve nuove per Opel
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel.
338/3802931
CATENE da neve per auto, che vanno
bene per: 195/70 R13, 195/65 R14,
185/60R15, 175/60R16, 215/40R16,
205/65R13, 205/55R14, 185/65R15,
185/55R16, 175/75R14, 205/60R14,
195/55R15, 195/50R16, 185/70R14,
175/70R15, 205/50R15, 205/45R16
nuove, ancora imballate, ad Euro 40.
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, marca Cora
Silent Grip, universali, usate, ma in
buone condizioni, vendo ad Euro 30.
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, marca
GS, universali, usate, ma in buone
condizioni, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
CATENE neve per auto marca Cora,
12 mm, a montaggio rapido senza
spostare l’auto, con dispositivo di
bloccaggio, aggancio elastico finale,
bloccaggio interno, ingombro interno,
vendo 30 Euro. Tel. 339/7489817
CATENE neve per auto, universali,
magnetiche, marca Clik Clak con
custodia, mai utilizzate, vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
CATENE per pneumatici mai usate,
per molte misure di gomme, vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480
CENTRALINA LIBERA senza codice
per Fiat Punto 85 CV 16 V, 1.242 c.c.,
vendo a Euro 70 causa demolizione
auto. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
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Pannello luminoso mt. 6x3
sempre visibile giorno e notte

Camion vela pannello bifacciale
(mt. 6x3 - 5x3 - 4x3)
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CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per VW UP
con gomme invernali misura 175/65/
R14 in buone condizioni vendo a
Euro 200 in totale. Zona Imola. Tel.
339/2907818
CERCHI in ferro n. 4 con n. 5 fori,
copricerchi compresi 205/55 r 16
vendo. Tel. 333/3646177
CERCHI in lega 17 pollici, originali
Ford 5 fori, 4 pezzi, perfetti ,con
gomme estive montate ancora buone
vendo a Euro 200. Tel. 335/7657288
CERCHI in lega in magnesio per Yamaha FZR e FZ 600 e 750 anteriore
120/17/70 e posteriore 140/18/70
vendo. Imola. Tel. 349/4754826
CERCHI IN LEGA n. 4 con pneumatici
Pirelli P1 195/50r15 con ancora il 60%
utile di battistrada per Ford Fiesta o i
soli cerchi per focus a Euro 200,00.
Tel. 339/4196317
CERCHI n. 4 Audi originali R16 con
gomme invernali ancora in buono
stato vendo. Tel. 339/2041192
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
CERCHI n. 4 in lega leggera originali
Jeep, nessuna crepatura, qualsiasi
prova, misura 225/70/R15 vendo
a soli Euro 190. Consegna a domicilio. Chiama o lascia
MSG a
347/7111755
CERCHIONE per Btwin da 26” con
copertone e camera d’aria, tutto in
ottimo stato vendo ad Euro 35,00.
Tel. 338/7600365
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, colore nero con strisce rosse e bianche,
nuovo mai usato, vendo a prezzo da
concordare. Tel. 0546/664176
GOLF MASCHERINA nera, modello
2016, nuova, vendo a Euro 50. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
GOMMA PER CAMION completa con
cerchio marca Energia 800 n. 385/65/
R22.5 - 15R-22.5 Lassa molto buona
vendo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
GOMME (n. 4) GoodYear invernali
185/65 R15 per Grande Punto Natural Power ultimo modello. Hanno
ancora l’80% del battistrada, ho fatto
12.000 km. Le pagai nuove scontate
Euro 380,00 vendo Euro 220,00. Tel.
329/4903736
GOMME 4 Kleber 185/55/15T M+S
per Fiat 500 vendo. Tel. 329/8155260
- 347/7252422
GOMME Continental 4 vendo 195/55/
R16H per Golf. Tel. 329/815520 347/7252422
GOMME estive Bridgestone 185/55
R16 usate, percorsi meno di 1000
km vendo in blocco. Tel 338/3269899
GOMME estive marca Bridgestone
misura 185/65/15 complete di cerchio
con battistrada al 70% vendo a prezzo
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME n. 4 estive misura 205/55/
R16-W91 marca Michelin Energy,
si potranno percorrere ancora circa
20.000 km, vendo a Euro 20 cadauna.
Imola. Tel. 347/1166503
GOMME n. 4 invernali misura 185/65/
R15 Goodyear, rimanente il 75%
di battistrada, ho fatto 12000 km.
Sempre tenute all asciutto. Vendo,
contattatemi prima del 2 settembre, mi trasferisco di regione. Tel.
329/4903736
GOMME n. 4 quattro stagioni misura
185/60/R14 vendo a prezzo modico.
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
GOMME termiche con cerchi Nokian
185/60/15 88T per Seat Ibiza o Polo.
Tel. 329/8155260 - 347/7252422.
GOMME termiche Kleber 205/60/16.
Vendo tutte a Euro 140, percorsi circa
15.000 km. Tel. 335/7657288
GOMME usate invernali con cerchioni,
misura 165/70 R14 vendo a Euro 100.
Tel. 349/3664276
KIT LAMPADINE AUTO allo Xenon
H11, 10000K, complete di centraline

Carrello luminoso
mt. 6x3

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
vendo per errato acquisto al prezzo
di 25 Euro, se interessati contattare
Giovanni al 331/3608302
MANOMETRO PROFESSIONALE per
gonfiare gomme vendo per non più
utilizzo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
MARMITTA artigianale in carbonio
per Yamaha FZR e FZ 750 c.c. Ex Up
1000 dall’anno 1990 in su vendo causa
inutilizzo a prezzo da concordare.
Imola. Tel. 349/4754826
MOTORINO DI AVVIAMENTO per
furgone Fiat Ducato diesel, usato,
ma in ottimo stato. Posso fornire
foto e altri dettagli. Posso spedire.
Tel. 339/7489817
MOTORINO motore di avviamento per
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007,
usato, ma in ottimo stato, vendo ad
Euro 150. Posso fornire foto e altri
dettagli. Tel. 339/7489817
PACCO LAMELLARE Malossi
vl16 nuovo mai usato vendo. Tel.
324/5876787
PARABREZZA originale usato per
Yamaha T-Max 500 2^ serie vendo
a Euro 30. Tel. 347/5110124
PARAMOTORE/PARATESTE Bmw
R1200GS LC marca Heed nero in
buone condizioni completo di viti,
bulloni e distanziali per il montaggio.
Euro 100. Tel. 338/3217160
PNEUMATICI INVERNALI n. 4 con
cerchi in lega 5 fori misura 205/55/
r16. Pneumatici consumati al 25-30%.
Tel. 338/7678257
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 n. 4 invernali Kleber
Krisalp HP 2, dimensioni 185/60 R15
84T, marchiate M+S e 3PEEK, buono
stato, 15000 km circa. Prezzo 16 Euro
cad. Tel. 346/0054763 ore serali (solo
messaggi di giorno).
PNEUMATICI termici Pirelli n. 4 completi di cerchio misura 155/80/R1379Q profondità 5 mm vendo a Euro
40 cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
PNEUMATICO per Fiat Punto completo di cerchio Dunlop, vendo Euro
25. Tel. 339/6782575
PORTA BICICLETTE da montare
sopra il tetto macchina può caricarne
fino a 3 vendo a Euro 70.00. Tel.
347/9639132 Gianni
PORTABICI a 3 posti per portellone
posteriore Fiat Multipla in ottimo stato
vendo. Tel. 340/5985422
PORTABICI posteriore universale,
marca DOAE Modello Padova ALU.
Trasporta 3 bici. 45 kg max. Si fissa
con ganci e cinghie, (comprese),
omologato, pratico e robusto. Vendo
a Euro 70. Tel. 347/1767603
PORTAPACCHI per portellone retro
Antara o compatibili marca Thelle
Sveden vendo per inutilizzo al miglior
offerente a partire da 90 Euro. Massa
ombarda. Tel. 331/7515634 Luigi

REGALO n. 4 pneumatici Kleber
185/55R14 Krisalp HP consumati al
20% montati su cerchi di ferro da 14”
Originali per VW Polo Sig. Gianni Tel.
338/3568480
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).
Preferibilmente da ritirare sul posto
ad Imola. Vendo 600 Euro tratt. Tel.
329/1624450
RUOTINO DI SCORTA, 4 fori, gomma
Firestone misure T 105/70 D14, non è
stato mai usato, vendo per inutilizzo
a Euro10. Faenza Tel. 331/6167219
SCHIENALE passeggero sella scooter Yamaha X MAX 250 anno 2011
condizioni pari al nuovo vendo Euro
80. Ritiro a carico dell’acquirente. Tel.
347/5373577
SELLE BICI n. 5 vendo in blocco a
Euro 70 oppure singolarmente. Imola.
Tel. 339/6828872
SPECCHIETTI LATERALI n. 2 da applicare alla vettura per traini speciali
vendo per inutilizzo. Tel. 348/5701293
VENTOLA RADIATORE Audi A4 B8,
marca Valeo, sostituita perchè la
ventola si era staccata dal perno
centrale, riparata aggiunto 3 viti più
seger. Euro 80. Tel. 338/3217160
VOLANTE della Momo e volante della
Peugeot 205 GT 1.9 + uno scarico
in acciaio vendo. Tel. 347/5554328

Biciclette
ACQUISTO BICI da corsa vecchia. Pagamento contanti. Tel. 342/9455489
CERCO BICICLETTA ELETTRICA
da donna a prezzo modico. Tel.
391/3513585
CERCO BICICLETTINA da corsa
ruote 24” a prezzo ragionevole. Tel.
347/0746050
CERCO: bicicletta elettrica e anche
biciclette normali, usate, anche
da riparare, a prezzo onesto. Tel.
338/8629207
INTERESSATA all’acquisto di una
bicicletta usata tipo “Graziella”, zona
di Imola.Tel. 333/2835516 o.p.
BELLA BICI bicicletta da donna,
nera, con cestino anteriore, praticamente nuova, vendo ad Euro 130.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA BICI bicicletta da donna,
marca Bianchi, originale anno ‘53
come da targhetta, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 180. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA BICI bicicletta uomo,
marca Adriatica multi Speed, con
cambio marce, con portapacchi

posteriore e borsellino posteriore
porta oggetti, vendo ad Euro 150.
Possibilità di consegna con furgone.
Tel. 339/7489817
BIANCHI GRAZIELLA nera pieghevole,
luci, campanello, antifurto, cestino
vendo. Tel. 339/4309447
BICI da donna marca MBM in alluminio, come nuova, vendo. Franco
Tel. 333/679561
BICICLETTA BAMBINA 4-6 anni,
bianca e fucsia, ruota 16” tenuta molto
bene, come nuova, vendo Euro 40,
Tel. 333/3643748
BICICLETTA BAMBINA come nuova
vendo a Euro 50. Ottimo affare. Tel.
347/8173056
BICICLETTA BAMBINA misura 16
Winx con cestino davanti e dietro
vendo a Euro 30. Tel. 339/2401050
BICICLETTA BAMBINA, ruota di 20,
marca Vicini, usata ma in buono
stato, colore bianco/blu vendo a
Euro 40. Imola. Tel. 0542/684884
o.p. - 331/3384997
BICICLETTA BAMBINO 10/12 anni
nera come nuova vendo a Euro 50.
Tel. 347/8173056
BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75
nuova mai usata vendo a Euro 130.
Tel. 347/9639132 Gianni
BICICLETTA BAMBINO, ruota di 20,
nuova (vinta ad una pesca), marca
B-Twin, colore bianco vendo a Euro
70. Imola. Tel. 0542/684884 o.p. 331/3384997
BICICLETTA BIMBO misura 16 e
bicicletta bimba Winx misura 16
entrambe usate. Vendo a Euro 20.
Tel. 339/2401050
BICICLETTA BAMBINO, ruota di
20, con cambio 6 marce, marca
Caroli, colore bianco/blu, usata in
buono stato e pronta all’uso vendo
a Euro 50. Imola. Tel. 0542/684884
o.p. - 331/3384997
BICICLETTA BIMBO per 3 anni di età
marca Spider usata pochissimo vendo
a Euro 40. Imola. Tel. 327/0890161
BICICLETTA BIMBO ruota 12 pollici.
La bici è in ottimo stato, completa di
ruotine laterali. Vendo a 40 Euro. Tel.
349/3211659
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
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 Bottecchia, telaio in
alluminio, leggerissima e scorrevole,
ottima per città e vacanze vendo. Tel.
0542/682971
BICICLETTA CORSA Bianchi per
ragazzino ruote 24” vendo a prezzo
da concordare. Tel. 338/1521902
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 Kuota, misure
53,5 x 53, revisionata e in ottimo
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA DA CAMPER tutta
pieghevole colore nero in alluminio,
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA STRADA Montana
Tour sport donna, in ottime condizioni, telaio alluminio 6061, forcella in
carbonio, ruote 28”, cambio Shimano
R2200, 8 rapporti e tre moltipliche.
Vendo a Euro 200. Tel. 328/7576002
BICICLETTA DA STRADA Montana
Tour sport uomo, in ottime condizioni,
telaio alluminio 6061, forcella in carbonio, ruote 28”, cambio Shimano
R2200, 8 rapporti e tre moltipliche.
Vendo a Euro 200. Tel. 328/7576002
BICICLETTA D’EPOCA vendo. Tel.
349/8118730
BICICLETTA DONNA gomme nuove
cestino anteriore Per info o visione.
Richiesta Euro 45. Tel. 392/0400087
BICICLETTA DONNA nera anni ‘50
con freni a bacchetta con cestino
marca Universal vendo a Euro 50.
Imola. Tel. 338/3464094
BICICLETTA DONNA vendo a Euro 60.
Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
BICICLETTA DONNA vendo. Imola.
Tel. 349/8118730
BICICLETTA DONNA Vicini 18 velocità, tutta in alluminio, colore grigio,
tenuta molto bene vendo a Euro 120.
Tel. 338/8609700
BICICLETTA GRAZIELLA in buono
stato vendo a prezzo da concordare.
Tel. 338/1521902
BICICLETTA RAGAZZO ruote da
26, cambio Shimano 3 moltipliche
e 6 dietro. Vendo a Euro 90. Tel.
338/3217160
BICICLETTA SCATTO FISSO, telaio in
ferro, ghiere completamente nuove,
cerchioni Fixed, frenata contropedale,
manubrio Fixed, movimento centrale e
corona originale, colore Tiffany vendo.
Tel. 0542/643587
BICICLETTA UOMO Gran Turismo
superaccessoriata per lunghe distanze marca Egam, telaio 28, cambio
Shimano, un vero mulo da strada,
qualsiasi prova, vendo a Euro 170,00.
Consegna a domicilio. Lascia MSG
347/7111755
BICICLETTA UOMO marca Ganna in
ottimo stato, anni ‘70 vendo a Euro
70. Tel. 333/2927374
BICICLETTA UOMO telaio e ruota del
26, bella, accessoriata vendo a Euro
60. Visibile a Imola. Tel. 329/4087086
BICICLETTA UOMO, donna e Graziella
rimesse a nuovo vedo. Faenza. Tel.
0546/664177 o.p.
BICICLETTA UOMO, ruota 28, con
cambio 5 rapporti, in ottimo stato,
con cesto anteriore, vendo a Euro 95
tratt. Tel. 0546/26363 o.p.
BICICLETTA VITTORIA da donna in
buono stato con cestino, cavalletto,
campanello, oltre a altre 2 ruote
complete di copertone e camera d’aria
vendo a 60 Euro. Tel. 340/4961854

BICICLETTE n. 2 vendo: una da
ragazza a 30 Euro e una da uomo a
30 Euro. Tel. 370/3629629
BICICLETTE UOMO E DONNA
vendo da Euro 25 a Euro 40. Tel.
331/7959505
BICICLETTE uomo, donna e pieghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel.
337/557251
BMX n. 2 usate ma in ottime condizioni vendo anche separatamente
a prezzi da concordare. Zona Imola.
Tel. 337/557251
GRAZIELLA. Marciante. Vendo a Euro
35. Tel. 342/9455489
MONOPATTINO ELETTRICO colore
rosso pieghevole, da usare con o
senza sella, con carica batteria e
borsone, batterie da sostituire vendo
a Euro 120. Consegna a domicilio per
prova. Lascia MSG 347/7111755
MONOPATTINO ELETTRICO nuovo
mai aperto vinto ad un concorso, il
modello è My Spillo. Valore 199,00
Euro. Lo vendo a 110,00 Euro. Tel.
333/3875322
MTB da ragazzo Montana CRX, verde
bianca e nera, ruote 24”, armonizzata
davanti e dietro, cambio Shimano 3x6,
usata ma in ottime condizioni, ideale
fino a 12-13 anni, vendo a 99 Euro.
Tel. 3478610098
MTB FR J68 da sistemare, mancherebbero un cerchione e le 2 gomme
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
MTB ruota 26 pollici unisex tenuta
molto bene colore arcobaleno ,
vedi foto nel sito Euro 85. Tel.
347/9149527
MTB ruota 28” velocità 24, manubrio
pieghevole, forcelle telescopiche, perfetta per essere caricata in auto, vendo
a Euro 50. Imola. Tel. 0542/40728 o.p.
MTB SCOTT SCALE in carbonio, come
nuova, vendo per inutilizzo a Euro
1500. Tel. 338/7980816
MTB Scott Spark 29 full, rossa, in
carbonio, taglia M, biammortizzata,
come nuova, upgrade nel tempo,
freni Shimano XTdeore, manubrio
Ritchey carbon, Monocorona 35-50,
ruote Mavic, peso 11 kg! Vendo. Tel.
339/1020566
OTTIMA BICI WILIER triestina con
soli 1.600 km. Cambio Shimano 105
con 20 velocità. Forcella e cambio in
carbonio. Taglia 56. Euro 450,00. Tel.
348/3540999

Camper Roulotte
e accessori
CAMPER Fiat Ducato 2.3 Turbo, ELNAGH, semintegrale 4 posti, ottimo
stato, bollo e assicurazione pagati,
utilizzabile da subito. Vendo. Tel.
334/1222230
CEDESI PIAZZOLA all’interno del
camping Rivaverde a Marina di
Ravenna in ottima posizione fianco
all’entrata e servizi comprensiva di
tenda, roulotte fissa per 4/6 persone.
Tel. 338/7297122 Carlo
PER ETA’ vendo camper Granduca
64 Ducato, Km 69.000, anno 2005,
2300 JTD, gomme, alt., batteria nuovi,
serbatoio, tetto, doccia, inverter,
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radio, allarme gas, ecc. compreso
telone copertura. Euro 24.000. Solo
interessati. Tel. 331/7648190
ROULOTTE con tenda verandata
e relativa piazzola all’interno del
campeggio rivaverde a marina di
ravenna in ottima posizione vendo.
Tel. 338/7297122
ROULOTTE vintage del 1979 revisionata vendo Euro 4.600. Tel.
327/9229518

Compro Vendo
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Agricoltura Giardini
Utensileria
CERCO BALLETTE DI FIENO a prezzo
modico che non abbiano preso l’acqua. Tel. 345/4568591
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 CONTAINER (baracca da
cantiere) in buone condizioni. Tel.
335/8309534
CERCO FIAT 70 66 frutteto a prezzo
ragionevole. Tel. 349/1190171
CERCO FIAT PICCOLO (25-30 CV)
a prezzo modico. Tel. 345/4568591
CERCO INCUDINE in ferro (non da
calzolaio), possibilmente GRATIS, se
dovete liberarvene. Tel. 339/7489817
CERCO LEGNA da ardere da tagliare,
faccio il lavoro in cambio della legna.
Tel. 347/2325297
CERCO LETAME di pecora possibilmente maturo. Tel. 335/1052740
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 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 PIANTE DI ULIVO per raccolta
in cambio di pulizia e mantenimento
delle piante tutto l’anno. Zona da Imola
a Castel del Rio. Tel. 347/2325297
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRICOLA con abitazione per orticoltura. Zona
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro
Terme. Tel. 333/1247710
CERCO POMPA iniezione gasolio
del Sametto A V due cilindri. Tel.
331/8262728 Roby
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo
modico. Tel. 345/4568591
CERCO QUANTITATIVO di scalogno
a prezzo modico. Tel. 345/4568591
CERCO QUOTA ACQUA (da chi ha
allacciamenti a pozzi, ecc.) a Casalfiumanese per accudimento animali a un
prezzo ragionevole. Tel. 0542/66684
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 TERRENO in affitto/vendita
zona da Imola a Fontanelice per uso
hobby. Tel. 347/2325297
CERCO TORNIO parallelo per metalli di
piccole dimensioni. Tel. 366/2572070
CERCO TRATTORE a cingoli 50-55 CV
con sollevatore. Tel. 0542/666684 o.p.
CERCO TRATTORINO tagliaerba da
salirci sopra, 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/DUE camion di terra senza
macerie. Tel. 348/4234214
COMPRO VASI e altro arredo antico
per giardino. Tel. 377/4774676
ALBERO CARDANO per trattore da
100 CV in poi e moltiplicatori a T
vendo causa demolizione macchina
cavabietole. Tel. 347/8940483
ATOMIZZATORE Nobili ql 15 con ventole di cm 90 vendo. Tel. 335/8173540
ATTACCO omologato per trattore da
100-120 CV per traino quintali dai 150
ai 170 vendo a prezzo da concordare.
Tel. 347/8940483
ATTREZZATURA VARIA DA OFFICINA
metalmeccanica vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 331/4816736
ATTREZZI AGRICOLI vari, vendo. Ho
una zappa in vendita ad Euro 15, poi
piccone (ne ho 2, ad Euro 30 l’uno)
e accetta mannaia ascia taglialegna
taglia legna (ne ho 5 ad Euro 35
l’uno). Tel. 339/7489817
ATTREZZO AGRICOLO taglialegna
taglia legna mannaia ascia accetta
in buone condizioni, ne ho 5, vendo
ad Euro 35 l’una. Tel. 339/7489817
ATTREZZO ATTREZZI attrezzature
agricole, utensili per orto e giardino:
piccone, picconi, in buone condizioni... ne ho 2. Vendo ad Euro 30 l’uno.
Tel. 339/7489817
ATTREZZO utensile da giardino piccone, in buone condizioni, ne ho 2, vendo
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817
BASCULA che serviva per la pesatura
dei sacchi anni ‘50, portata quintali 5
vendo. Tel. 335/8173540
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
BELLISSIMO GIOGO per buoi-bovini,
antico, colore bianco, decorato,
misure mt 1,60 x cm 70, in buone
condizioni, vendo ad Euro 50. Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
BONSAI MELOGRANO da esterno
con vaso gia cambiato fatto da mio
suocero che pratica questo hobbi da
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel.
338/3003430
BOTTE IRRORATRICE pompa marca Volpi e Bottoli, per orto e
giardino,misure cm 30 x cm 32 x
spessore cm 12, capacità lt 10 circa,
in buone condizioni, vendo ad Euro
90. Tel. 339/7489817

BOTTI n. 2 in vetroresina con coperchio, rubinetteria, da 5 quintali
di cui una con portello d’acciaio per
uso vinicolo. Sono in ottimo stato.
Prezzi: quella con portello Euro 250,
l’altra Euro 200. Toscanella di Dozza.
Tel. 334/2853546
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 per impianto di GDC,
bracci per palo di testata e per palo
lungo la fila, compresi di viti per il
fissaggio che di tendi filo vendo. Tel.
389/6966097
CARRELLO RIMORCHIO con attacco
per auto come nuovo prezzo 250 Euro
trattabile. No messaggi solo telefonate
Tel. 339/3332539 Primo
CARRIOLA in ferro, di media grandezza vendo. Tel. 0542/666684 o.p.
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte
vendo per non più utilizzo. Tel.
347/8940483
CESOIA TAGLIASIEPI con lama lunga
cm 19 + cesoia tagliaerba con lama
larga cm 10,con batteria al litio da
7,2 V, completa di carica batteria
vendo ad Euro 60 per inutilizzo. Tel.
339/7489817
COMPRESSORE fermo da tempo, di misura grande vendo. Tel.
0542/666684
COMPRESSORE per trattore vendo a
Euro 500. Tel. 328/1822900
COPPI di vario tipo vendesi: coppi fatti
a mano 50 centesimi cadauno, coppi
tipo pesante 20 centesimi cadauno,
coppi tipo leggero 10 centesimi
cadauno. Tel. 377/1475675 Tiziano
COPPIA sedie in vimini da giardino.
Buono stato, solo da ripulire. Vendo
a 40,00. Tel. 349/8737196
CORDE usate che servivano per legare i covoni di grano anni ‘50. Tel.
340/7512722
DAMIGIANE ACETO di vino rosso (n.
2) vendo per sgombero cantina. Tel.
333/2020407
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite
vendo al solo prezzo del paniere di
plastica intrecciata per non più utilizzo.
Tel. 347/8940483
DECESPUGLIATORE a scoppio TB 250
J, 25.4 cc, 0,7kw Testina a Doppio
Filo batti e vai, lama a 3 denti, Bretella
inclusa, tantissimi accessori vendo a
120 Euro usato una sola volta. Zona
Imola. Tel. 335/7675828
DECESPUGLIATORE munito di accessori e visiera protettiva, fermo da
tempo per miscela scaduto ma funzionante vendo a Euro 80. Consegna
a domicilio. Tel. o MSG 347-7111755
ESTIRPATORE da sollevatore a 9
zappe vendo. Zona Riolo Terme. Tel.
0546/89101
FALCE antica, vintage, attrezzo agricolo anche detta in dialetto romagnolo
“cudeina”, in ferro con manico in
legno, misure cm 40 x cm 22, in
ottimo stato, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
FALCIATRICE BCS Lombardini, 3
ruote, bellissima e funzionante vendo
a Euro 450 leggermente trattabili.
Imola/Casola Canina. No perditempo.
Tel. 348/4125239 Gabriele
FIAT 451C montagna con sollevatore,
arco di protezione e tettuccio + 312 +
condizionatrice per medica n. 5 dischi
Tarup trainata + rimorchio, carica
ballini n. 104 + Massey Ferguson
188 D.T. Power Sift CV 92, Q. 32
con sollevatore idraulico 1/2 Cabin.
Artigianale ed altro di Vecchio vendo
singolarmente. Tel. 329/9830879
dopo le 18.45
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve,
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo
da collezione perché molto datata. Tel.
347/8940483
FIAT PICCOLA, 1 Carraro 55 CV, n. 1
Fiat 60C anno 1950, Fiat 451 vendo
anche separatamente a prezzi da
concordare. Imola. Tel. 333/3898575
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi
+ estirpatore posteriore, praticamente nuovo, vendo a prezzo da
concordare dopo visione. Imola. Tel.
338/4610592
FRESA per Motozappa Pasquali 936
tipo 598, zappe come nuove, coppia
conica da riparare. Prezzo da concordare. Tel. 329/1616704
FRESA RIENTRANTE Bonfiglioli
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 338/3802931
GALLETTINI francesini giovani vendo
a prezzi modici. Tel. 333/6048887
GETTI DI GIUGGIOLO. L’albero madre
è in buona salute e fa delle ottime e
dolci giuggiole tonde con un piccolo
seme. Prezzo offerta libera. Lugo. Tel.
347/7262096 Giorgio
GOMMA PER TRATTORE vendo
in buone condizioni pirelli TM 700
420-70-28 vendo a Euro 200. Tel.
392/3027551
GRANO TENERO piccola quantità privato vende a Imola. Tel. 366/2096597
GRUPPO PER IRRIGARE di piccole
dimensioni motore VM diesel 35 CV,
avviamento con dinamo motore, perfettamente funzionante, vendo a prezzo da concordare. Tel. 347/8940483
INCUDINE 25 kg vendo a Euro 250.
Tel. 340/9336237
IRRIGATORI-SPINELLI ad impulsi
marca Sime modello Funny, a rotazione circolare con ugelli intercambiabili
diametro 6, 8, 10 millimetri, rompigetto regolabile e vari ricambi. Attacco a
vite femmina da 1 pollice. Adatti per
l’irrigazione di colture miste, ortaggi,
fiori, frutteti, campi da gioco e come
antibrina. Vendo. Tel. 338/1522169
KIT PER ORTO giardino giardinaggio
composto da sacchetto contenitore
porta attrezzi di cm 20 x cm 25 + 4
utensili il tutto nuovo, vendo ad Euro
40. Tel. 339/7489817

LANDINI 5500 3 cilindri, carro largo,
arco abbattibile, 5500 Euro +iva .
Faenza. Tel. 338/3495262
LETAME E TERRICCIO stagionato
vendo, trasporto compreso. Tel.
348/5246996
MAIS ROSSO granella piccola
privato vende a buon prezzo. Tel.
347/8940483
MANOMETRO PROFESSIONALE per
gonfiare gomme vendo per non più
utilizzo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
MOTOCOLTIVATORE Pasquali 14
CV diesel con fresa, gabbie, rasaerba, solcatore ed estirpatore; sono
già montate ruote in gomma. Tel.
329/0116732
MOTOFALCIATRICE modello Bertolini
serie 124 DS anno di immatricolazione
1970 vendo. Tel. 349/2247545
MOTORE 2 tempi, marca CM, datato,
ma perfettamente funzionante. Cilindrata circa 100cc, faceva funzionare
una pompa Bertolini da 30 bar e
25 L/min. Vendo a Euro 100. Tel.
335/1302257
MOTORE ELETTRICO da 380 Volt
da 1 HP funzionante vendo a prezzo
da concordare. Zona Forlì. Tel.
334/7241098
MULETTO marca Bosi da montare
sul sollevatore senza stringicasse.
Tel. 328/9228041
NEON n. 5 da 36 W nuovi e un
portaneon nuovo lungo 125 cm e un
portaneon con neon da 18w vendo
tutto a 30 Euro. Tel. 340/4961854
PALI IN CEMENTO vibrato forati n.
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PALI n. 300 in cemento forati da m
3,5 + 100 piastre in cemento da 40
cm vendo. Zona Riolo Terme. Tel.
0546/89101
PIANTA grassa spinosa vendo a
prezzo modico. Tel. 333/6048887
PIEGATRICE manuale + attrezzi vari
vendo. Toscanella. Tel. 331/4816736
PIGIADIRASPATRICE + torchio + n.
2 botti in vetroresina semprepieno
+ n. 2 botti in acciaio semprepieno
vendo a prezzi da concordare. Zona
Forlì. Tel. 334/7241098
PIGIATRICE DIRASPATRICE Orma
attacco cardanico, torchio idraulico
Laverda diametro 65 cm funzionante,
vecchia seminatrice ruote in ferro
larghezza 1,70 m vendo a prezzo da
concordare. Dozza. Tel. 353/4052783
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA
per svitare dadi vendo a prezzo da
concordare. Tel. 347/8940483
POMPA A SPALLA da 16 litri per
spruzzare antiparassitari alle piante in
plastica, ultimo tipo, motore elettrico,
batteria al litio 12 Volt, 16 Ah, uso
continuo per più ore, nuovissima,
usata solo due volte vendo per acquisto esagerato (mi è sufficiente la
vecchia a leva manuale). Porto a casa
per provarla. Tel. 0542/52240 o.s.
REGALO ASSE di legno lunga 4 metri,
alta 5 cm. Tel. 340/9336237
REGALO LEGNA di paulonia per
caldaie zona alta vallata del Santerno.
Tel. 333/6048887
REGALO TAPPATRICE per tappi in
sughero a chi viene a ritirarla subito.
Zona Imola. Tel. 329/2198961
REGALO tosaerba, con motore a strappo funzionante, con trazione a cinghia
da sistemare. Tel. 320/3743601 email:
bzac59@gmail.com
RIMORCHIO SI.MA.CAR. attrezzato
per trasporto animali vivi, ideale
per uso venatorio, trasformabile
per trasporto cose. Portata 250 kg,
largh. mt.1,530, lungh. mt. 2,445.
Tel. 338/7536343
ROBOT TAGLIAERBA Wiper XH4 Niko,
mai usato per troppa pendenza. senza
filo perimetrale, fino 400 mq, 4 ruote
motrici, tempo di lavoro 4h, controllo
anche con app “Robot Wiper”. Vendo
a Euro 900. Tel. 333/3922208
RUOTE PER RIMORCHIO nuove,
grosse complete di cerchio misura
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo.
Tel. 347/8940483
SABBIATRICE per piccoli oggetti
vendo Euro 500,00. Tel. 347/1969927
SALDATRICE a filo Maxweld, misura 35x56, con bombola del gas e
manometro, completa di tutto, usata
poche volte, vendo a Euro 100. Tel.
0546/28994 o.p
SAME 90 Panther, 1922 ore, gommato
nuovo, 7000 Euro + iva Same 60 solar,
3 cilindri, 1956 ore, 9000 Euro + iva.
Faenza. Tel. 338/3495262
SAME ARGON 70, 1700 ore, frutteto
con arco abbattibile, 13.000 Euro +
iva. Faenza. Tel. 338/3495262
SCALA DA POMPIERE di m 5,60
vendo a Euro 100. Tel. 340/9336237
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SEGA A NASTRO Comap per legna
diametro 60 quasi nuova con attacco
tre punti per trattore e funzionamento
a cardano vendo per inutilizzo. Tel.
Fabio 339/5621619 o.p.
SEGA CIRCOLARE con diametro
100 segare tavole/travi, ecc. ecc.
per lunghezza m 7,50 con motore
elettrico e cardano + sollevatore per
tronchi vendo a prezzo interessante.
Tel. 339/6865089 o.s.
SEMINATRICE, spargi semina sementi per orto giardino, manuale
d’epoca (anni ‘50 circa), perfettamente
conservata e funzionante, vendo ad
Euro 200. Tel. 339/7489817
SILOS in vetroresina con coperchio
apribile da terra e bocchettone
estraibile con ghigliottina, capacità
90hl, per lo stoccaggio di mangime
o granaglie. Buone condizioni generali, vendo a prezzo da concordare.
Tel.339/8704073 Giancarlo

SOFFIATORE aspiratore foglie elettrico Papillon ASSO 240, V 230 50 Hz,
con sacco raccoglitore da 45 lt, 2400
W, 11.000-13.000 r.p.m.in buone
condizioni, vendo ad Euro 100. Tel.
339/7489817
SPACCALEGNA idraulico 220 v potenza 6 ton. Buone condizioni generali.
Vendo causa passaggio a pellet. Euro
450 tratt. Tel. 335/5736583 Luigi o.s.
SPACCALEGNA verticale marca
Comap 3000 W 230 V Forza 7 ton
Peso Kg 115. Vendo causa inutilizzo,
usato pochissimo. Tel. 329/4053213
SPELACAVI per cavo elettrico, costruzione artigianale, ma funziona bene
vendo. Tel. 368/412109
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in
buone condizioni, vendo a 10 Euro.
Tel. 339/7489817
STRUTTURA IN FERRO (eventualmente da ricoprire con plastica o
altro) adatta per giardini, orti, ricovero
mezzi, ecc. misure lunghezza m 3,50
x altezza m 1,80 x larghezza 1,90.
Prezzo da concordare dopo visione.
Imola. Tel. 328/1656034
TAGLIAERBA motore a scoppio,
inutilizzato, vendo a Euro 50. Tel.
0546/28994 o.p
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba,
elettrico, con lama da 30 cm, usato,
in buone condizioni, vendo ad Euro
80. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
TAPPABOTTIGLIE tappa bottiglia
bottiglie tappatrice in ferro, vintage, in
buone condizioni, altezza complessiva
cm 53, la leva si alza da cm 7 a cm 35,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
TAPPATRICE bottiglie in ferro,
vintage, in buone condizioni vendo
ad Euro 45. Pezzo interessante per
amatore. Zona Massa Lombarda. Tel.
331/7515634
TAPPATRICE per bottiglie usata
pochissimo. Vendo a Euro 30. Tel.
338/2743799
TAPPATRICE per sugheri con altezza
regolabile, manici in legno, di facile
trasporto, utilizzabile anche in luoghi
ristretti vendo al prezzo di Euro 13.
Tel. 348/0339445 Gianfranco
TINO in vetroresina da 5 q.li con
rubinetto in buone condizioni adatto
per uva o per raccolta acqua piovana
vendo a Euro 100 tratt. Imola. Tel.
328/2174721 ore 18-19
TORCHIO vecchio ideale anche per
arredo giardino completo di gabbie
da ristrutturare. Vendo per inutilizzo.
Tel. 327/9042492 Maurizio o.s.
TOSAERBA elettrico a batteria, 1200
watt, larghezza taglio 40 cm, sacco
raccolta 55 litri, buone condizioni,
vendo. Tel. 340/6351049
TOSAERBA manuale T300 Shindower
manutenzione Imola (nuovo costerebbe Euro 460) lo vendo a Euro 100.
Imola. Tel. 0542/40728 o.p.
TRAPANO a colonna Parkside Mod.
PTBMOD 710A1 con regolazione
elettr. dei giri. Nuovo mai usato ancora
nella scatola originale mai aperta.
Con scontrino e un anno e mezzo di
garanzia. Tel. 334/5076738
TRAPANO AVVITATORE ad aria, n.
2, completi di accessori, ad uso falegnameria, usati, ma in buono stato,
vendo ad Euro 85 l’uno, causa cessata
attività. Tel. 339/7489817
TRATTORE Goldoni Star 100 anno
2008, cabina con aria condizionata,
2070 ore terzo punto idraulico, 17.000
Euro + iva. Tel. Michele 338/3495262
TRATTORI n. 2 a cingoli Fiat 451
vendo. Tel. 333/3898575
TRATTORINO John Deere x125 funzionante con normali segni di usura
a euro 1600 leggermente trattabili
o scambio con vecchio trattore con
ruote. Ho anche falciatrice BCS ottimo
stato. Vendo. Tel. 348/4125239
TRONCHI (circa n. 20) di quercia
e cedro diametro da 50 a 130
vendo a prezzo da concordare. Tel.
333/3898575
TUBO DA GIARDINO diametro 2 cm,
lunghezza 20 mt. Euro 10 vendo.
Imola. Tel. 328/6595529
TUBO nero in polietilene vendo. Tel.
339/7088958
ULIVO ventennale da espiantare vendo
ad interessati a prezzo da concordare.
Zona Imola. Tel. 333/2020407
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pompa, modello 2 W-200-20, marca Hengyang, tensione di alimentazione 220
volt, ingresso e uscita 3/4 di pollice,
pressione da 0 a 10 kg su cm quadr.
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VASCONI da uva n. 6 usati in ottimo stato marca Falconero e N. 1
attacco per il sollevatore trattore per
movimentare i vasconi vendo. Zona
Imola. Tel. 339/3737267
VASI E CIOTOLE, vari, melograno
e garofano. Prezzo modico. Tel.
339/8145555 Faenza
VASI E SOTTOVASI in plastica e cotto,
varie misure + tubo in gomma per
innaffiare e altro ancora per giardinaggio vendo per inutilizzo a prezzo da
concordare. Imola. Tel. 331/7025976

Edilizia Sanitari
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
ARREDO BAGNO anni ‘80, composto
da vari pezzi, porta asciugamani, mobiletti, mensole e porta sapone, tende
da doccia con telaio, 1 specchiera 1mt
x 80 cm. Prezzi dopo presa visione.
Tel. 338/3204229

BELLA FINESTRA esternamente in
alluminio bianca, ed internamente in
legno, vendo ad Euro 100. Misure:
larghezza cm 125,5, altezza cm 145,5
e profondità cm 4,5 (che arriva in tot a
cm 6,5); non ha la maniglia, ma posso
fornirla a parte (sono un falegname).
Possibilità di consegnare con furgone
e di posa in opera. Tel. 339/7489817
BELLA FINESTRA esternamente in
alluminio bianca, ed internamente in
legno, vendo. Possibilità di tingere
l’interno di bianco. Misure: largh cm
115,5, h cm 140 e prof. cm 5/7 ad
Euro 50. Non ha la maniglia, ma posso
aggiungerla, nuova, a parte (sono un
falegname). Possibilità di consegnare
con furgone e di posa in opera. Tel.
339/7489817
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
BETONIERA - 4 carriole - motore
220 volt - 1,5 CV. Prezzo da concordare dopo visione o contatto.Tel.
334/1528766
BETONIERA corrente 220 usata
ma ben funzionante vendo. Tel.
0542/682971
BETONIERA mai usata, ancora in
imballo originale63lt monofase 220
vendo a Euro 150. Tel. 333/3922208
BETTONELLE circa 5 metri quadri
come da foto vendo. Tel. 0542/51393
Giovanni
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
BIDET Richard Ginori completo
di rubinetterie. Ottimo stato. Non
spedisco. Ritiro a carico acquirente.
Vendo a 50 Euro. Tel. 348/3540999
BIDONI n. 2 per scarico cemento da
500 litri, di cui uno scarico dritto e
uno con canalina sottostante per getto pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250
e 200. Seminuovi. Tel. 335/333067
BOX contenitore in acciaio per 3
bombole gpl da 25 kg, completo di
riduttore di pressione, manometro
e valvole per ogni singola bombola.
Dimensioni 127 x 45, h 115 cm. Vendo
Euro 150. Tel. 335/1302257
CAMINO in acciaio inox, non c’è mai
passato fumo, smontato nel 2013 per
rifacimento del tetto. La canna è di
cm. 8x19 ed è alto circa 80 cm. 30
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio
anche whatsapp
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
COPRISEDILE UNIVERSALE WC nuovo (ancora impacchettato) come da
foto allegata vendo. Tel. 329/8155621
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
CURVE, GIUNTI, riduttori, di vario
diametro per tubazioni di scarico
grigie (quelle con guarnizioni) per
un totale di circa 40 pezzi + come da
foto allegata) a Euro 1,00 al pezzo.
Tel 329/8155621.
ESTINTORE CARICO. Maneggevole a
13 Euro. Per ritiro in zona Castel San
Pietro. Tel. o messaggi su WhatsApp
351/9441545
FINESTRA a tre ante, in legno pino
di Svezia mordenzato, completa di
vetrocamera ed avvolgibile svendo
per errate misure. Euro 50. Tel.
333/2020407
FINESTRA SCORREVOLE a due ante,
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro
300. Tel. 334/1222230
FINESTRA-SCURONE-PERSIANA in
alluminio verniciato marrone, a doghe
orientabili, con telaio da montare in
battuta a 3 lati, vendo a 150 euro.
Misure: largh cm 59,5, h cm 104,
battuta cm 2,5. Tel. 339/7489817
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
GRONDAIE e PLUVIALI vecchi vendo
a prezzo modico. Tel. 333/6048887
INFERRIATA in ferro, molto robusta,
dimensioni esterne delle murature
altezza cm 140, larghezza cm 140.
Vendo a Euro 70. Tel. 335/1302257
LAMIERA zincata nuova mt 2x2 ideale
da montare su telaio portone vendo
a Euro 95. Imola. Tel. 347/1207480
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 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
MARTELLO TASSELLATORE Hikoki
usato una volta di ultima generazione
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con motore senza spazzole completo
di punte da demolire. Fa anche da
trapano. Tel. 335/6002255
MATTONELLE DA ESTERNO (cemento e ghiaia) grigio/bianche (circa n.
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel.
327/8891561
MORSETTI zincati n. 100 per ponteggio tubolare vendo a Euro 3
cadauno in blocco non tratt. Affare!
Tel. 335/333067
PANNELLI alti m 2, spessore 4 cm
vendo. Tel. 340/9336237
PANNELLI PER TETTO m 2,70 x 4 cm
di spessore vendo. Tel. 340/9336237
PERSIANE in legno a lamelle chiuse,
da riverniciare, per finestre con luce
di cm 77x157, 117x157, 142x157 e
129x235, vendo ad 80 Euro cadauna.
Tel. o SMS 339/5601119
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
PORTA FINESTRA a due ante - cm
altezza 190 x larghezza 90 (20+70),
con scurone per porta, tutto in abete,
stesse misure, + sopraluce in vetro
vasista, in blocco vendo a Euro 300.
Tel. 334/1222230
PORTA FINESTRA portafinestra ad
un’anta, in alluminio, nuova, bianca,
completa di maniglia, con vetrocamera e vetro di sicurezza esterno:
h cm 245, prof. cm 7 (che in tot.
arriva fino a cm 9), largh. cm 84 ad
Euro 200. Apertura dx a tirare e una
sola maniglia. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
PORTA PER ESTERNO in alluminio
anodizzato, color bronzo, doppi vetri,
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel.
333/2020407
PORTAFINESTRA (una) e 7 finestre
in legno scuro, 6 complete di telaio
e vetrocamera, diverse misure,
vendo, prezzo da concordare. 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
PORTE n. 2 in alluminio anodizzato
190x250 e 110x250 vendo a 250
Euro. Tel. 329/1616704
PORTE n. 2 in legno douglas con
serratura sicurezza Mottura misura
cm 250 x 90; spessore 6 cm, vendo
entrambe a Euro 300,00. Separatamente vendo Euro 200 l’una. Imola.
Tel. 333/4926233
PORTE n. 5 noce mantenute benissimo a Euro 60 l’una. Se comprate
tutte Euro 50 l’una. Tel. 339/2385411
PORTE n. 5 noce tenute benissimo
vendo a 60 Euro l’una. Se prese tutte
50 Euro l’una. Tel. 339/2385411
PORTONCINO per esterno, legno
pesante, in buone condizioni, vendo
a Euro 20. Misura 1,90x1,10. Tel.
0542/52779
SBARRA DI SICUREZZA per porta
esterna di cm 55+55=110 o di cm
60+60=120. Marca Viro. Completa
di ganci da muro e chiavi. Come
nuova. Vendo a Euro 40. Imola. Tel.
339/7029790 Carlo
SCALA A CHIOCCIOLA alta m 3 x
0,80 con 14 gradini, completa di
maniglione, privato vende a Euro 950.
Tel. 347/2771536
SPECCHIERA DA BAGNO in legno
vendo a 15 Euro. Per informazioni
acquisto e misure chiamare il
342/1755835
SPECCHIERA DA BAGNO nera in plastica vendesi a 10 euro. Per le misure
e l’acquisto telefonare al 342/1755835
TERMOSTATO PER CALDAIA termo
termosifone Riello (comfort), usato,
ma in buone condizioni, completo di
libretto di istruzioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
TRAVI DI LEGNO uso fiume di varie
misure vendo a prezzo da concordare.
No perditempo. Tel. 328/2174721
dopo le 18.00
TRAVI di legno, vecchi da 6-8 metri
vendo. Tel. 333/3898575
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
VASCONE cilindrico in cemento da
30 quintali. Diam. 200, Alt. 115,
Spessore: 5 cm. In cemento armato.
Molto pesante (necessario camion e
gru). Tel. 333/6532792 Diego
VETRO FISSO antinfortunio/antisfondamento cm 140 x 180, spessore mm 3, vendo a Euro 300. Tel.
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai corrente 380 V completo di trasformatore
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067

Riscaldamento
Climatizzazione

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

CERCO ATTREZZATURA per condizionatore in buono stato a prezzo
modico. Tel. 333/4241344
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

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
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 Pinguino portatile
dotato di ruote per facilitare lo spostamento, marca De Longhi, come
nuovo, vendo causa inutilizzo a Euro
120. Tel. 392/3355209
CLIMATIZZATORE portatile tipo
pinguino funzionante vendo. Tel.
368/412109
CONDIZIONATORE, caldo freddo e
deumidificatore portatile con telecomando, perfetto utilizzato un mese,
vendo. Comprato a Uniero, valore
nuovo 600 Euro, vendo Euro 450.
Tel 334/6633168 Faenza.
CUCINA economica Campagnola 4 1/2
Olimpia Splendid stufa a legna, come
nuova. Potenza: kW 6,40. Volume
riscaldabile metri cubi 80/150. Misure
L 94 - H 86 - P 60 cm Prezzo: 150
Euro. Tel. 375/6392702
DEUMIDIFICATORE Klarstein, usato
pochissimo, ottimo stato, vendo. Tel.
0542/51393 Giovanni.
DEUMIDIFICATORE Oriene K13006,
vendo Euro 70. Tel. 054632411
LEGNA DA ARDERE di vari tipi, tagliata
a misura, vendo anche con eventuale
trasporto. Prezzi interessanti. Tel.
339/6865089 o.s.
RADIATORI n. 6 marca Fondital in
alluminio altezza 60 cm larghezza
50, 60, 70, 80 x2, 85 cm. Vendo da
30 Euro a 60 Euro cadauno anche
singoli. Tel. 329/1616704
RAFFRESCATORE evaporativo Argo
Husky usato 1 anno vendesi a Euro
70.Tel. 333/4843087 Stefano
SCALDASONNO Imetec in perfetto
stato, come nuovo vendo. Tel.
370/3166153
STUFA A LEGNA vendo. Tel.
331/2086919 ore 12.00
STUFA ECONOMICA marca Zoppas,
seminuova, smaltata bianca, vendo
a prezzo da concordare. Zona Imola.
Tel. 337/557251
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 A LEGNA n. 4 vendo anche
separatamente a prezzo da concordare. Tel. 333/3898575
STUFETTA Argo a gas metano mod.
298ASQ portata termica KW 9,2,
potenza termica KW 7,6, ottimo stato.
Usata pochissimo, con relativo tubo
color marrone scuro e gomito. Tel.
333/4010995
TERMO CAMINO a legna, scalda oltre
200 mq di casa, per termosifoni e
acqua sanitaria. Vendo a 750 Euro.
Castel Bolognese. Tel. 392/7366664
TERMOSIFONI n. 6 in ghisa vendo.
Tel. 328/7418230 Alex
VENTILATORE Kennex da tavolo,
colore nero, 3 velocità vendo a Euro
10,00. Tel. 339/8784488

Elettrodomestici
Casalinghi
COMPRO FORNELLO a gas. Tel.
340/9336237
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
ACCESSORI PER VAPORE: vari accessori per macchina a vapore tipo
Star, 4 prolunghe, 2 puntali, circa
10 graffietti flessibili per gli angoli, 2
finali in metallo, 2 spruzza acqua, 4
lavavetri, 2 spazzole per divani o letti,
3 getti rotondi, 1 spazzola pavimenti
con lamelle ricambio, 1 spazzola triangolare, 2 bottiglie per ricarica cm 120
circa, tubo flex per aspiratore più un
borsone molto grande vendo a Euro
99. Tel. 348/0339445 Gianfranco
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in
acciaio inossidabile, confezione nuova, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817
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
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica
Colombina Class DeLonghi classe
A,usata,ma in buone condizioni,
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BARBECUE a gas ben tenuto. Altezza 68 cm - Larghezza 38x38. Si
trova a Castel San Pietro Terme. Tel.
348/4188430
BELLA MACCHINA DA CAFFE’ espresso, marca Nespresso Delonghi, color
tortora, 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 A COPPA n. 10 per cocktail
Bormioli Rocco, vendo anche sfusi a
Euro 10 trattabili. Tel. 347/0419294
BICCHIERI in cristallo, servizio di n. 6,
marca Opera RCR, confezione regalo
nuova, con foglietto di certificazione e
autenticità del prodotto, made in Italy,
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
BILANCIA-PESATRICE Kenwood, per
cucina, in plastica, capacità kg 5,
larghezza boccale cm 22, e altezza
cm 14, vendo per inutilizzo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
CAPSULE PER BOTTIGLIE per passata
di pomodoro marca Vetrerie Poli C053
ancora nella confezione n. 55 vendo a
Euro 3,50. Imola. Tel. 347/1207480
CIOCCOLATIERA SPM professionale
da Bar o ristorante, diametro 24 cm,
altezza 42 cm. Funzionante ma priva
di agitatore verticale. Vendo a Euro
120,00, vero affare. Tel. 339/8784488
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
CONGELATORE 200 litri vendo a Euro
120. Tel. 340/9336237
CONGELATORE Bosh, modello economic super, vendo a Euro 290. Tel.
334/6920494
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 compresa di credenza in
rovere + lavello + gas + frigor + pensili
vendo anche separatamente. Prezzo
concordabile. Tel. 333/4541169
CUCINA fornelli a gas-metano 4
fuochi per bar-ristorante, misure cm
90x90x84 vendo ad Euro 850. Tel.
348/7401187 Teresa
CUOCI PASTA/BOLLITORE a gas/
metano 4 cestelli per bar/ristorante
misure cm 43x70x85, vendo ad Euro
900. Tel. 348/7401187 Teresa
CUSCINO Morfeo CILA mai usato.
Fodera in tela piumino extra puro
cotone imbottitura effetto piuma d’oca
antiacaro antiallergico 50x80. 40 Euro.
Spedizione a carico del compratore.
Tel. 339/8667600
DEFENDI BROTHER LADY D per
maglieria con doppia frontura, rimagliatore, mobile e accessori vari
vendo. Tel. 0542/51393
DETERGENTE: 15 bottiglie da lt 1 di
detergente professionale “Over” adatto per macchine a vapore su piastrelle,
acciaio, marmo e per lavapavimenti.
Fa pochissima schiuma. Prezzo Euro
15. Tel. 348/0339445 Gianfranco
ESTRATTORE frutta e verdure Imetec
Succovivo con 3 accessori per succhi, sorbetti, salse e creme vegetali
+ 2 contenitori vendo 70 Euro. Tel.
348/5671722
FABBRICATORE GHIACCIO per barristorante, in 2 modelli, vendo: uno
misura cm 94x56x105 (produzione
60 kg) Euro 1000 e l’ altro misura
cm 84x74x108 (produzione 80 kg)
Euro 1000. Tel. 348/7401187 Teresa
FERRO DA STIRO Siemens Slider II,
nuovo con scatola. Vendo 25 Euro.
Mail fabbri.daniele.tablet@gmail.com
FORNO a gas/metano ventilato per bar-ristorante,misure cm
83x73x60 vendo ad Euro 1000. Tel.
348/7401187 Teresa
FORNO AD INCASSO di misure
standard, con alimentazione a 220 V,
statico, marca Gasfir vendo al prezzo
di Euro 49. Tel. 348/0339445
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 microonde marca Sharp usato
ma funzionante vendo ad Euro 25.
Tel. 347/3058432
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 frezeer frizer congelatore x
bar o ristorante, misura interna cm
160 cm 46, con 5 cassetti, vendo
ad Euro 400, posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
FREEZER frizer frezeer congelatore x
bar o ristorante, misura interna cm
158 cm 46, misura esterna cm 186
x cm 61, con 8 cassetti, classe A+,
vendo ad Euro 400. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
FREEZER n. 2 grandi, ottimamente
funzionanti, vendo causa sgombero
casa a buon prezzo anche separatamente. Toscanella di Dozza. Tel.
331/4816736
FRIGGITRICE a gas/metano 2 vasche
3 cestelli per bar-ristorante misure
cm 60x70x85, vendo ad Euro 900
Tel. 348/7401187 Teresa
FRIGO BAULETTO in buono stato
vendo a Euro 50. Tel. 331/7959505
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

FRIGORIFERO frigor frigo cromato
in acciaio inox per bar 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. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
FRIGORIFERO Ignis usato con congelatore 142x55x55 vendo. Rtiro in loco
(Castel Del Rio). Tel. 348/3694374
FRIZER FREEZER frizeer congelatore
cromato in acciaio inox, per bar o
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 prof., misura esterna
cm 80 x cm 208 x cm 71,vendo ad
Euro 1500.. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
GRIGLIA a gas/metano per barristorante misura cm 43x92x85 vendo
ad Euro 900. Tel. 348/7401187 Teresa
GRIGLIA elettrica grigliatutto De
Longhi mai usata vendo a Euro 50
trattabili. Tel. 347/0419294
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
MACCHINA DA CAFFE De Longhi
E190, funziona con cialde e polvere,
vendo Euro 40. Tel. 0546/32411
MACCHINA DA CUCIRE cucitrice
taglia e cuciAlice Super Automatic
2, completa di custodia per trasporto
+ pedale a motore, con libretto di
istruzioni. In condizioni pari al nuovo,
vendo ad Euro 230. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE Necchi,
modello 75, elettrica automatica, con
mobile vendo con ricambi originali a
Euro 140. Imola. Tel. 338/3802931
MACCHINA DA CUCIRE portatile,
perfettamente funzionante, modello
Necchi Lydia MK2 542-544, con
custodia ed istruzioni per l’uso e manutenzione. Vendo. Tel. 348/3388868
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388
elettrica completa di mobiletto vendo
a Euro 60. Tel. 334/1222230
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni
‘60 con mobiletto vendo a Euro
100,00. Tel. 347/9639132 Gianni
MACCHINA DA CUCIRE Singer completa di mobiletto in legno vendo a
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA DA CUCIRE Toyota JFS18
portatile, elettrica, perfettamente
funzionante, con imballaggio originale
vendo a Euro 50 non tratt. Imola. Tel.
331/7025976
MACCHINA ELETTRICA per conserva di
pomodoro in ottimo stato, quasi nuova,
perfettamente funzionante, causa inutilizzo vendo. Tel. Paolo 331/5774097
MACCHINA ESPRESSO manuale
Saeco Poemia colore bianco dotata
di filtro crema pressurizzato per caffè
e cappuccini cremosi vendo 40 Euro.
Tel. 348/5671722
MACCHINA macchinetta da caffè marca Lavazza Jolie, colore bianco, usata
pochissimo ed in buone condizioni,
completa di scatola, vendo ad Euro
65. Tel. 339/7489817
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
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: fornello 4 fuochi
usato pochissimo, con ugelli per
gas metano e per bombola vendo al
prezzo di Euro 49. Tel. 348/0339445
Gianfranco
PIASTRA DA BAR in acciaio, kw 1.6,
come nuova, causa inutilizzo vendo a
Euro 80. Tel. 347/0419294
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 attivita’ di
ristorante. Tel. 339/7489817
PRODOTTI STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
RACLETTE ELETTRICA TEFAL per
8 persone nuova vendo causa
doppio regalo Euro 30 trattabili. Tel.
347/0419294
REGALO TUBO per aspiratore centralizzato Aldes con impugnatura per
inutilizzo. Tel. 347/4100442
REGALO TV 19 pollici da muro o con
supporto. Tel. 347/4100442
RESISTENZA nuova per lavastoviglie
ad incasso, vendo causa inutilizzo a
60 Euro. Tel. 339/7489817
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE
ad incasso marca Hotpoint Ariston
mod. ELTF8B019EU, praticamente nuova, vendo a 49 Euro. Tel.
339/7489817
RESISTENZA PER LAVATRICE Zoppas Optima 850 Acqua Soft 5 kg,
ZN5122-11D4/29, praticamente nuova, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
ROBOT DA CUCINA Bimby 3300
Vorwerk, originale, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 350. Tel.
339/7489817
ROBOT DA CUCINA mai usato e
ancora imballato causa inutilizzo.
Marca Cocifacil. Vendo a 15 Euro.
Tel. 349/7773129 Ivano
SCATOLE E BARATTOLI di latta di
varie misure e dipinti vendo da Euro
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480
SCOPA GIRANTE senza fili vendo.
Tel. 333/6048887
SCOPA LAVAPAVIMENTI lava pavimenti a vapore marca Silvercrest,
usata, ma in buone condizioni, completa di 2 panni e libretto di istruzioni,
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817
SERVIZIO DA CAFFE’ per 8 persone
compresa lattiera, zuccheriera e teiera
vendo a Euro 20. Tel. 347/0419294
SERVIZIO DA THE nuovo per 4
persone, in porcellana, colore pannarosa-grigio, composto da: teiera,
zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 4 piattini,
made in Germany, vendo a 100 Euro.
Tel. 339/7489817
SERVIZIO di 6 piatti per dolce/dessert/
antipasto, in ceramica/porcellana,
made in Italy, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
SERVIZIO di 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,
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decorati a mano, per rosolio, made
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
SERVIZIO di n. 6 piatti piani in ceramica/porcellana, diametro cm 27,
made in Italy, vendo ad Euro 40 causa
inutilizzo. Tel. 339/7489817
SERVIZIO DI PIATTI bellissimo in
porcellana-ceramica bianca, con
decorazione in rilievo sul lato, per 3
persone, composto da: 3 piatti piani, 3
piatti fondi e 3 piatti per dolce-dessert +
un vassoio in coordinato, lungo cm 40,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
SERVIZIO per 8 persone composto
da piatto piano, piatto fondo, tazzina
caffè e piattino, ciotola macedonia e
piatto macedonia, vendo a Euro 20.
Tel. 347/0419294
SERVIZIO PER APERITIVO-antipasto
in ceramica composto da vassoio +
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n.
2 forchettine (il piattino sotto misura
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel.
339/7489817
SERVIZIO PIATTI 18 pezzi più insalatiera ceramica Quadrifoglio vendo
a 30 Euro. Tel. 328/3910026 Monica
SERVIZIO TAVOLA RICHARD Ginori
per 12 persone bordo oro, composto
da 12 fondi, 12 frutta, 24 piani, zuppiera, insalatiera, 2 piatti da portata vendo
a Euro 150 trattabili. Tel. 347/0419294
SET 6 COPPE gelato macedonia
mai utilizzate vendo a Euro 10. Tel.
347/0419294
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per
dolci/biscotti per cucina, in alluminio,
il tutto in buono stato, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
SET-KIT di n. 6 utensili-attrezzi da
cucina in acciaio, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
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
SISTEMA COTTURA alternativo (anche per fritture ad aria) formato da
due tegami uno Cooklite Aero Fryer
e un altro con parecchi programmi,
mai usati vendo per inutilizzo anche
separatamente a Euro 50 cadauno o
80 Euro in blocco. Vedi foto sul sito.
Imola. Tel. 375/6320548
STENDIPANNI stendino stendibiancheria stendi biancheria in buonissime condizioni, vendo ad Euro 25.
Eventualmente ne ho 2 uguali. Tel.
339//7489817
SUPERMOCIO Revolution Vileda per
dare lo straccio e pulire a terra, usato
solo una volta (il modello è quello
con lo straccio rettangolare), vendo
ad Euro 25. 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
TAZZA da latte con coperchio e cucchiaino di colore bianco e con cuori
vendo. Tel. 333/6048887

TEGAME-PENTOLA-PIROFILACASSERUOLA in terracotta-coccio,
rotonda, con manici, diametro cm
32, usata solo una volta, in ottime
condizioni, vendo a 49 Euro. Tel.
339/7489817
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
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
VETRINETTA vetrina frigo frigor
frigorifero cantinetta con ripiani con
doghe in legno, per bibite vino o altro,
per bar ristorante, misura interna cm
40 x cm 50 x cm 155, misura esterna
cm 60 x cm 60 x cm 185, vendo ad
Euro 1500. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
VETRINETTA vetrina frigo frigor
frigorifero, per bar 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.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817

Oggetti vari
CERCO CARRETTO che si usava
da attaccare alla bicicletta. Tel.
0542/666684 o.p.
CERCO OMBRELLONE di m 3x3 di
colore verde. Tel. 0542/666684
CERCO PANCHINA in ferro a prezzo
ragionevole. Casalfiumanese. Tel.
0542/666684
CERCO TANICHE da 25-30 litri per
contenere acqua. Tel. 0542/666684
o.p.
ASCIUGAMANI DI LINO ricamati, n. 6,
nuovi, mai usati (da corredo) vendo
a Euro 15 cadauno. Massalombarda.
Tel. 338/9238695
ASCIUGAPIATTI burazzi canovacci
strofinacci nuovi, in cotone, made
in Italy, vendo a 5 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
BAMBOLA-BAMBOLOTTO in ceramica-porcellana, nuova, made in Italy,
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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
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
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 VASO caraffa centrotavola soprammobile in pregiata ceramica porcellana di Faenza, altezza cm 20,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BIGLIETTI (n.3) per Atlantica Cesenatico vendo a Euro 40,00 totali. Tel.
338/1609248
BOTTONI di ogni misura e colore
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 347/1207480
CASSA in legno fatta a mano adatta
per contenere cose delicate. Interno
rivestito in gomma piuma. Misure:
cm.118x37 alta 13 cm.. Vendo a
20,00. Tel 349/8737196
CASSA-CASSETTA militare in ferro,
misure: lunghezza cm 48, larghezza
cm 23 e altezza cm 32, in buone
condizioni, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
CAUSA TRASFERIMENTO vendo:
tende, biancheria per la casa, centrini,
ceramiche e posateria nuovi e oggetti
d’arredo. Tel. 328/8491902
CENTRINO centrini per bomboniere
appena ricamati all’uncinetto, rotondi,
in cotone bianco, il più grande ha un
diametro di cm 46, ed il più piccolo
un diametro di cm 22, vendo a 15
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
CENTROTAVOLA-TOVAGLIA-TOVAGLIETTA nuova, colore rosso bordeaux, molto bella anche per Natale,
misure cm 147 x cm 49, made in Italy,
vendo a 35 Euro. Tel. 339/7489817
CESTE 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
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
CONTENITORI ACQUA n. 6 per
termosifoni, in ceramica, dipinti a
mano vendo a Euro 10 cad. + altre
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
COPERTA da letto matrimoniale in
lana fatta a mano a quadretti, mai
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel.
0546/26363
COPERTA letto matrimoniale in lana a
quadretti, fatta a mano, vendo a Euro
100. Tel. 0546/26363
COPERTA matrimoniale in cotone,
colore rosa, nuova mai usata (da
corredo) vendo a Euro 40. Massalombarda. Tel. 338/9238695
COPPIA DI MATERASSI singoli.
Misure: 190x80. Marca Wenatex.
Sfoderabili e lavabili in lavatrici. Antiacaro. Ottimo stato. Vendo a 70,00
l’uno oppure 140,00 la coppia. Tel.
349/8737196
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi,
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha

sfondo color sabbia con fiori azzurri,
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO matrimoniale fatto a
mano ad uncinetto bianco (era di mia
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo.
Vero affare. Tel. 338/3003430
COPRILETTO MATRIMONIALE molto
bello di manifattura Italiana Timas,
colore panna in cotone 80% + 20%
pol. con applicazione lungo il perimetro di fini ricami eleganti, misura
270x260. Svendo causa inutilizzo a
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744
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
CORNICE portafoto-porta foto-porta
fotografia-portafotografia di cm 42 x
cm 35, nuova, bianca, vendo a Euro
49. Tel. 339/7489817
CORREDO composto da tanti pezzi
bellissimi, ricamati a mano, vendo
anche anche separatamente. Prezzi
da concordare. Massalombarda. Tel.
338/9238695
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
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
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
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
GASATORE Soda Stream originale
Brita, inclusa bottiglia per gasare
acqua e bombola vendo a Euro 45.
Tel. 333/5835248
INVERTER 300 watt, da 12 volt
trasforma in 220, nuovo mai usato,
vendo a prezzo interessante. Tel.
0546/664176 o Tel. 334/1511790
KIT-SET PER FUOCO CAMINO
brace,in ferro, composto da paletta,
pinze e 2 supporti per legna, il tutto
usato, ma in buone condizioni, vendo
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
LAMPADA da cimitero Biondan articolo 1667, 94x38, in ottone, nuova
costerebbe 1.800 Euro la vendo a
750. Lugo. Tel. 338/8774734
LAMPADA INSETTICIDA UV attira
zanzare anche per campeggio. Nuova
usata una volta sola per provarla.
Causa inutilizzo vendo a 10 Euro. Tel.
349/7773129 Ivano
LANTERNA con stelle per candele
da interno o esterno, 32 x 14 cm,
colore bianco. Vendo a Euro 5,00.
Tel. 339/8784488
LANTERNA-LANTERNINO a petrolio,
in ceramica bianca con fiori, con
stoppino, altezza cm 26 (da foto è
solo da spolverare), costo 50 Euro.
Tel. 339/7489817
LANTERNE MAGICHE. Vuoi creare
atmosfere calde e magiche? Vuoi
fare un regalo originale e simpatico?
Vendo lanterne magiche che provengono da ogni parte del mondo
e possono essere anche originali
portacandele. Sono tutte in perfette
condizioni e potranno essere tue a soli
Euro 6 cadauna. Tel. 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
LUCE PER ESTERNO da garage vendo.
Ritiro presso la mia abitazione. Tel.
342/1755835
MATERASSI singoli semi-nuovi, 3
singoli, 2 bambino, 1 piazza e mezzo
+ Reti singole. Tel. 371/3650904
MATERASSI vendo: n. 2 singoli e n.
1 matrimoniale, vendo per inutilizzo.
Imola. Tel. 333/2020407
MATERASSO matrimoniale praticamente nuovo vendo a Euro 50. Imola.
Tel. 347/9637266
MATERASSO per letto matrimoniale
in ottime condizioni vendo a Euro
150. Tel. 348/2525833
MATERIALE elettronico vario, resistenze, diodi LED, condensatori,
integrati,stagno, ecc. tutto nuovo,
vendo in blocco a basso prezzo.
E-mail: giberti11@libero.it
MINI FARFALLINE in maiolica dipinte
a mano con calamita vendo. Tel.
333/6048887
OMBRELLONE Sammontana 3 metri
di diametro e 3 di altezza vendo a
Euro 85. Tel. 347/9149527
OMBRELLONI DA GIARDINO n. 2
misura mt. 3x4 con base in cemento vendo ad Euro 80,00 cad. Tel.
338/3524719
PAIOLO in rame completo di fornello.
Diametro paiolo cm.38. Fornello
cm.40x40. Gambe smontabili adatto
per campeggio. Tutto a 150,00. Tel
348/3540999
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
PISCINA rotonda diametro m 4,
altezza m 1,20 con pompa Sapi, con
scaletta, 2 mesi di vita vendo a Euro
250. Tel. 338/5856233
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.
REGALO nr 140/150 bottiglie in vetro
per imbottigliare il vino, peso kg 1 ca
l’una. Essenziale il ritiro presso il mio
domicilio. Se interessati telefonare Tel.
338/1025848.
RETE PIEGHEVOLE completa di
materassino, come nuova, vendo a
Euro 30. Imola. Tel. 375/6320548
RETE singola con doghe misure
80x200 h., piedi 35 cm, h. totale 40
cm. Materasso 80x200 h. 18 cm. Tutto
usato in ottimo stato vendo Euro 150.
Tel. 338/3548932 Vanessa
SALVIETTA VISO nuova in cotone,
bianco, con disegno cangiante con
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in
legno, sagomato, con rotelle, diam.
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
TAVOLO da esterno tipo “birreria”
completo di due panche vendo ad
Euro 80,00. Tel. 338/3524719
TELA GREZZA d’epoca, vintage, scampolo rettangolare, misura mt 4,40 x
cm 65, mai utilizzata ed in perfette
condizioni, molto utile per confezionare asciugamani, canovacci, o altro,
costo 100 Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricamata, cm 120 x cm 120, bianca, mai
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA rettangolare nuova, per 6
persone, misure 120 x 180, in “tessuto
non tessuto”, tipo carta, ma rilavabile,
colore bianco e oro, molto bella anche
per Natale, vendo per inutilizzo a 30
Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA quadrata, cm 80 x cm 80, colore verde
chiaro, nuova, made in Italy, vendo
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, nuovo, colore bianco, ricamata, tutta
traforata misure cm 88x cm 88,
eventualmente ne
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
VASO PER FIORI-soprammobile in
vetro rosso (con piedistallo in vetro
trasparente), made in Italy, tutto lavorato a mano, alto cm 29, e diametro
superiore cm 10, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
VASO SOPRAMMOBILE 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
VETRO SAGOMATO per tavolino. Ha
solo due punti di appoggio. Vendo a
15,00. Tel. 348/3540999
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile,
marca “Barbie” vendo a Euro 12 +
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola.
Tel. 347/1207480

Arredamento
CERCO VECCHIA TOILETTE con catino
e brocca in regalo anche da restaurare.
Zona Imola. Tel. 371/3887526
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
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 GUARDAROBA verde
acqua 2.60x1.48×60 con ripiani
componibili a piacere vendo a Euro
70. Contattare: acomeannuncio@
gmail.com
ARREDAMENTO COMPLETO (saletta/
cucina con elettrodomestici funzionanti), 2 camere, ingresso. Vendo
tutto a Euro 300. Tel. 371/3650904
ATTACCAPANNI appendiabiti vendesi
a 15 Euro. Ritiro a carico di chi compra. Tel. 342/1755835
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 vendesi a 10 Euro.
Tel. 352/1755835
BAULE anni ‘50, colore verde, misure
lungh. cm 100, alt. cm 56, largh.
cm 50 completo di serrature vendo
per inutilizzo a Euro 25. 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 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 piattaia
vetrina vetrinetta in legno, ben tenuta,
misure: h mt 2,30, largh. mt 1,45
e prof. cm 55 vendo ad Euro 200.
Posso consegnare con furgone. 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 STANZA DA LETTO
“vintage” anno 1952, armadio, letto
matrimoniale con 2 reti distinte in
metallo, cassettiera con specchio,
comò grande, comodini e due bellissime poltroncine vendo a Euro 700
tratt. Zona Imola. Tel. 334/6659007
BELLISSIMA TENDA, coppia di n. 2
tende tendine praticamente nuove,
made in Italy, misure di ognuna:
larghezza cm 60 e lunghezza cm 142,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO MOBILE mobiletto
settimino comodino in legno, con
cassettino e sportellino con vetro,
misure: h cm 73, lunghezza cm 41 e
prof. cm 18 ,in buonissime condizioni,
vendo ad Euro 90-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
CAMERA cameretta a ponte ragazzo/a,
color arancio, composta da n. 2 letti
singoli di cui uno a scomparsa, con
armadietto e sportelli vari, a 100 Euro.
Consegna con furgone e montaggio.
Tel. 339/7489817
CAMERA Ikea rovere: 1 letto matrim., 2
comodini, 2 cassettiere, 1 scaffale con
2 ripiani, 1 specchio, armadio 4 ante
scorrev. con bastoni, cassetti e ripiani.
Contatto: valedeg1@hotmail.com

CAMERA letto completa di armadio
a 6 ante, letto, comò, 2 comodini e
specchiera anni ‘80, colore legno, in
buono stato vendo a Euro 150 tratt.
Imola. Tel. 338/3802931
CAMERETTA A PONTE compresa
di materasso singolo vendesi a 65
Euro; è l’ultimo prezzo. Ritiro e
smontaggio a carico di chi acquista.
Tel. 342/1755835
CAMERETTA con letto alto pari al
nuovo, faggio e azzurra, compreso
materasso ortopedico nuovo e rete,
misure 228 H e 256 L vendo. Tel.
351/9382014
CAMERETTA per bambino formata
da armadio ponte mt 2.8 x h 2.5
con letto doppio uno a scomparsa,
tutto perfetto, in parte smontato
vendo. Eventuale materasso. Tel.
391/3206015
CAMERETTA PER BIMBO rossa e
beige composta da armadio, scrivania
con libreria, letto, comodino. In ottimo
stato. Vendo a Euro 250 tratt. Zona
Imola. Tel. 334/6659007
CARRELLO in acciaio Ikea (dimensioni
55 x 55), come nuovo, con 3 ripiani,
di cui 2 pieni e il terzo grigliato.
Se interessati contattatemi via mail
scrivendo a valedeg1@hotmail.com
CASSETTIERA anni ‘50 in buono stato
vendo. Richiesta 150 Euro. Per info
o visione Tel. 392/0400087
CASSETTIERA anni ‘50 vendo. Richiesta 80 Euro. Per info o visione
Tel. 392/0400087
COLONNE PORTA VASO in legno
altezza 90 cm vendo anche separate
a Euro 50 cad. Tel. 347/0419294
COMO’ compreso di specchiera vendo
a 35 Euro poco trattabili. Ritiro a carico
dell’interessato. Tel. 352/1755835
COMO’ in legno e piano di marmo
. Ottimo stato. Misure: cm. 102x50
alto 102. Vendo a 250,00 Euro. Tel
349/8737196
COMO’ primi del ‘900 in legno pregiato base in marmo piedi a cipolla
e 4 Ampi cassetti. Per ritiro a Castel
San Pietro telefonare a messaggi su
whatsapp 351/9441545
COMODINI n. 2 Poliform di colore
nero laccato, con cassetto, piano
superiore e vano mensola. Misure
28 x 28 con H 40cm. Ottimo stato
poco utilizzati come nuovi. Vendo a
100 Euro. Tel. 347/2258158
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 in legno. Verrebbe bellissimo con effetto shabby. Misure: cm
43x30 alto cm. 53. Vendo a 15,00.
Tel 349/8737196
COPPIA DI COMODINI anni ‘50 in
buono stato in legno con piano in
marmo Richiesta 150 Euro. Per info
o visione Tel. 392/0400087
COPPIA DI POLTRONCINE stile ‘800
spagnolo per camera da letto o salone.
Completamente imbottite di nuovo e
rifoderate. Belle, come da foto. Tel.
349/5128575
COPPIA POLTRONE moderne ideali
per stanza da letto come nuove a 100
Euro la coppia. Tel. 338/3003430
CREDENZA in legno. Misure: alta
cm.212 larga cmm.104 profondità cm.45. Vendo a 280,00. Tel.
349/8737196
CRISTALLIERA Ikea vendesi a 25 Euro
trattabili. Tel. 342/1755835
CUCINA (settembre 2019) vendesi
per trasloco con elettrodomestici
Electrolux inclusi. Per foto e visite
pietro.zac@libero.it 333/2943359.
Disponibile da dicembre. Trasporto
a carico dell’acquirente.
CUCINA bianca con lavello inox,
fornello 4 fuochi, frigo basso, mobili
base, pensili vari e cassettiere svendo
a Euro 90,00 trattabili a chi viene
a ritirarla subito. Zona Imola. Tel.
329/2198961
CUCINA bianca metri 3 con pensili
e mobiletti come da foto vendo.
Compresa cucina gas con 4 fornelli.
Euro 600. Tel. 340/3257860
CUCINA buono stato di 3,50 mt
elettrodomestici, tavolo, 2 specchiere
colore wenge, armadio 4 ante color
nocciola, armadio da ragazzi rosso,
materasso matrimoniale e uno a una
piazza e mezzo. Vendo in blocco. Tel.
349/3123082
CUCINA componibile con lavello e
scolapiatti in acciaio inox. E mobili
pensili con apertura frizionata. Ritiro e
smontaggio a carico dell’ interessato.
No perditempo. Tel. 342/1755835
CUCINA in buonissimo stato per raro
uso, compresi elettrodomestici vendo.
Tel. 347/0529585
CUCINA in rovere massello pieno,
costruita da Mobilificio Turri (Lugo)
con forno elettrico, 4 fuochi, lavello
inox, frigo basi pensili e cassetteria
vendo a Euro 500 tratt. Zona Imola.
Tel. 334/6659007
CUCINA smontata causa inutilizzo,
in buone condizioni, vendo anche
separatamente.Tel. 379/2017749
DIPINTI n. 2 ad olio, dimensione
cm 60x75 rappresentanti paesaggio
e cocomeri vendo a Euro 170. Tel.
339/8339848
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed
un divano a 3 posti lungo cm 210
struttura telaio molto buona, fatti
artigianalmente con cuscini imbottiti
di piuma, sono completamente sfoderabili ma il rivestimento in alcantara
è stato rovinato dal gatto in vari punti
negli angoli e retro come da foto.
Si possono posizionare ad angolo
oppure uno di fronte all’altro. Vendo
a Euro 390 possibilmente insieme.
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO in tessuto lavabile. Fondo
marrone e cuscini grigi, ottime condizioni. Largo 290 profondo 80 con
penisola sinistra profonda 200 cm
e larga 105. Alto 76 cm. 500 Euro.
Imola. WhatsApp 347/3129256
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DIVANO LETTO. Funzionale, comodo
e semplice. Usato anche con altro
angolo. Disponibile da subito, causa
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel.
334/6633168
DIVANO blu scuro ancora come nuovo
vendo. Tel. 370/3629629
DIVANO Natuzzi due posti in stoffa
telaio in legno massello vendo a 90
Euro. Tel. 329/1616704
DIVANO nero a due posti in buono stato vendo a Euro 40. Tel. 348/3694374
DIVANO tre posti in similpelle colore marrone vendo a Euro 40. Tel.
0542/666684
INDOSSATORE MULTIPLO (omino)
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel.
338/8774734
LAMPADA da terra modello di design
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo,
ha il paralume rotto ma si può fare
riparare, più un tavolino da soggiorno
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel.
335/5235744
LAMPADA lume abatjour abate-jour
abate jour, marca Ikea, verde scuro,
allungabile da cm 30 a cm 53, usata
poco e in buone condizioni, vendo ad
Euro 20. Tel. 339/7489817
LAMPADA moderna in vetro bianco
fatto a fungo praticamente nuova
ideale su qualsiasi tipo di arredamento
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430
LAMPADARI anni 60/70/80 vendo.
Per foto o informazioni contattare
368/412109
LAMPADARIO a 3 luci con cristalli
appesi e bracci lavorati stile veneziano. Tel. o messaggi su WhatsApp
340/7231859 o 351/9441545
LAMPADARIO bianco in vero vetro
di Murano vendo. Ritiro è a carico
di chi compra. No perditempo. Tel.
342/1755835
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
LETTO in ferro rosso con rete a maglia
misura 80x195 con testata rifinita da
pannello in paglia intrecciata, vendo a
Euro 50,00. Imola. Tel. 335/5235744
LETTO in ottone a una piazza e mezzo
con rete a doghe vendo a Euro 130 e
materasso Permaflex a Euro 30. Foto
su whatsapp. Imola. Tel. 339/6828872
LETTO matrimoniale con testata e
bordo in tessuto grigio scuro, vendo
a Euro 30. Tel. 333/2020407
LETTO matrimoniale con testata e
contorno in ecopelle colore testa di
moro larg. cm.170, lung. cm. 220,
con doghe in legno, completo di due
comodini e usato pochi anni vendo a
200 Euro. Tel. 338/3568480
LETTO singolo 80x190 con rete a
doghe, telaio leggero in alluminio
satinato, completo di materasso di
marca Bedding anallergico completamente sfoderabile e lavabile in
lavatrice, svendo con urgenza per
cambio camera a Euro 120,00 ritiro
a Imola. Tel. 335/5235744
LETTO singolo in ferro, vintage,
con rete (no materasso) e testata e
piediera in ferro colore marrone con
sfumature, con imitazione venature
legno, largh. testata e piediera cm
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969
LETTO singolo, con rete in ferro su
4 piedini (no materasso ), testata e
piediera in legno, colore marrone
chiaro, in buone condizioni, vendo
per inutilizzo a Euro 15. Faenza. Tel.
331/6167219
LIBRERIA IN NOCE “Ginestri” cm
300x250x40 con 6 ante superiori a
vetrinetta + 6 inferiori + 3 a giorno in
alto e altre 3 al centro, di noce, come
nuovo vendo a prezzo da concordare.
acomeannuncio@gmail.com
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 DA INGRESSO vendesi a 10
Euro. Tel. 342/1755835
MOBILE LIBRERIA colore nero striato
wenghe, usato pochissimo, misure:
altezza 108 cm, larghezza 108 profonditã 30 cm. Prezzo 80,00 Euro.
Tel. 347/1767603 Oliver
MOBILE SALA ad angolo 1.60 x 1.55
h 2.40 disponibile da settembre in
buono stato. Trasporto a carico acquirente. Tel. 338/2913844 o.p. - o.s.
MOBILE SOGGIORNO di legno
massello (345x118x156) adornato
da intarsi e sculture con vetrinetta
superiore, anta inferiore e ribaltina
centrale, smontabile. Vendo. Contattare: acomeannuncio@gmail.com
MOBILE TV in buono stato, colore
nero 125x43x45 cm vendo a 30
Euro. Tel. 393/2062916
MOBILE/VETRINA composta da vari
uccelli imbalsamati e coppe vendo
a prezzo da concordare. Toscanella.
Vedi foto sul sito. Tel. 331/4816736
MOBILI Ikea come nuovi, tutti colore
marrone nero: 1 mobile tv e 2 colonne
scaffali Besta con ante, cassetti e piano
in vetro, 4 sedie, e tavolino con rotelle.
Contattare valedeg1@hotmail.com
MOBILI legno massiccio, di buona
qualità vendo a prezzo di realizzo. Ho
venduto l’immobile che li conteneva
e devo liberarlo, quindi vero affare!
Faenza. Tel. 328/8779694
MOBILI n. 2 vendo: portabiancheria
+ portasciugamano bianco laccato e
mobile bagno bianco laccato senza
lavandino, in ottime condizioni prezzo
trattabile. Tel. 333/3691009
MOBILI SALA DA PRANZO in legno di
colore scuro con ante in vetro, cassettiere, mobile libreria alto, tavolo per 8
persone e sedie ricoperte in tessuto
chiaro vendo in blocco a Euro 500
tratt. Zona Imola. Tel. 334/6659007

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
PANCA in frassino massello con vano
nel sedile in perfette condizioni, vendo
a 70 Euro. Tel. 329/1616704
PANCHINA originale ricavata da 3
sedie. Ci si sta comodamente seduti
in 3 perchè leggermente stondata.
Vendo a 100,00. Tel. 349/8737196
PARALUME per lampada, nuovo,
fatto a campana, colore beige-sabbia,
misure: diametro parte larga sotto cm
65, diametro parte stretta sopra cm
20 e diametro interno del foro cm
5. Molto bello, elegante e di classe,
vendo per inutilizzo a 40 Euro. Tel.
348/3930631
PARETE SOGGIORNO anni ‘80 in
ottimo stato con tavolo e sedie vendo.
Richiesta 150 Euro. Tel. 392/0400087
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
PICCOLO TAVOLO tutto in cristallo
+ uno specchio ovale misure 60x70
tenuti molto bene vendo a Euro 30.
Tel. 339/3081866
POLTRONA bassa, rivestita con fodera
in tessuto cotone lavorato in rilievo
facile da smontare per lavarla in
lavatrice, usata ma ben tenuta vendo
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p.
POLTRONA Ikea bellissima con materasso completo appoggiatesta usata
poco come nuova molto rilassante
vendo a Euro 30. Tel. 331/7515634
POLTRONA MOTORIZZATA con
tasche porta riviste anno 2016
e in disuso dal 2018 vendo. Tel.
348/8122320 Daniela
POLTRONA RELAX come nuova, motorizzata con telecomando, schienale
reclinabile, supporto per distendere
le gambe, seduta che si alza e abbassa, colore arancione, vendesi a
Euro 285,00 trattabili. Visibile senza
impegno. Tel. 348/7284990 zona
Mordano (BO)
POLTRONCINE n. 8 in tessuto,
adatte anche a sala d’attesa, ottime
condizioni, vendo causa inutilizzo a
20 Euro cadauna. Tel. 333/2020407
QUADRI n. 13 adatti per arredare
trattoria, ristorante vendo a Euro
120 cad. Tel. 349/5364540 ore 15-17
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 quadri dipinto dipinti (alcuni
anche d’autore: Giuseppe Ventura, De
Bernardi...), varie misure e raffigurazioni, molto belli, vendo a vari prezzi
da concordare. Posso fornire foto e
misure. Tel. 339/7489817
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro
e cornice in legno, misura cm 87 x
cm 67, autore A. Russo, originale,
in perfette condizioni, vendo a 500
Euro. Tel. 329/8744920
QUADRO-STAMPA raffigurante monti
del Trentino Alto Adige, misura cm 45
x cm 57, completo di vetro e cornice
in legno bianca, made in Italy, vendo
a 50 Euro. Tel. 329/8744920
REGALO 2 POLTRONE in pelle bianca,
ancora in buono stato, a chi volesse
venire a prenderle. Tel. 348/9332076
REGALO MOBILI (5 pezzi) da soggiorno anni ‘80 colore ciliegio. Tel.
327/8891561
REGALO mobili di buona fattura e
in buono stato causa trasloco. Chi
fosse interessato deve solo venire a
prenderli, smontarli ove necessario e
portarseli via. Allego alcune foto. Tel.
347/6766195 Danilo
REGALO Tavolo scrivania porta PC
con piano tastiera a scomparsa 4
ruote a chi viene subito a ritirarla.
Zona Imola. Tel. 329/2198961

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 in perfette condizioni,
come nuova, struttura in metallo e
piano in vetro temperato stampato
come da foto sul sito. Vendo a Euro 60.
Consegna a mano Faenza e limitrofi.
Tel. 345/0370065
SCRIVANIE n. 2 in legno massello
molto belle vendo a prezzo conveniente. Tel. 337/557251
SEDIA in vimini per bambini. Vendo
a 10 Euro. Ritiro a carico dell’interessato. Tel. 342/1755835
SEDIA sedie n. 2, coppia, in legno,
impagliate, in buone condizioni, vendo
a 9 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
SEDIE n. 4 in legno con seduta e
schienale in paglia di Vienna molto
comode a Euro 25 cadauna. Imola.
Tel. 338/7108333
SEDIE solide rivestite in pelle, seduta
comoda, colore noce chiaro, H.104,5
L.48,8 P. 44,5. Usate ma ben tenute.
Sono n. 6 e le vendo in blocco (Euro
150) o singolarmente a Euro 30,00
cad. Tel. 339/8784488
SEGGIOLINA in vimini vendo. Tel.
342/1755835
SET IN VIMINI composto da divano
2 posti lungh 145x80 h85 in ottime
condizioni, con comoda imbottitura
smontabile per pulizia, completo di
tavolino e sgabello alto, vendo a Euro
400. Non consegno. Tel. 335/5235744
SGABELLI n. 2 quadrati alti cm
33, larghezza 31, laccati bianchi
vendo a Euro 10 in totale. Lugo. Tel.
338/8774734
SOGGIORNO grigio/rosso laccato
con vetrina 3 moduli, cassetto
basso sovrastato da 2 pannelli con
3 mensole,pensile da 2 moduli ed
anta scorrevole, cassettiera alta con
2 cassetti. Vendo a Euro 750. Tel.
328/6595529
SPECCHIO 142 cm x 99 cm con
predisposizione lampade (due fori
circolari diametro 5 cm a 18 cm da
bordo superiore). Attacchi posteriori
per attacco parete. Disponibili 2 pz,
170 Euro ciascuno. Tel. 333/5835248
SPECCHIO con cornice di legno 76 x
55 vendo a Euro 20. Tel. 347/0419294
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55,
pubblicitarie di Vogue e Harley
vendo a prezzo da concordare. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
STAMPE n. 2 di Bologna, medie dimensioni, complete di cornice vendo.
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
TAPPETI n. 2 in lana rasata colore
rosso scuro con disegno cm 120x60
vendo a Euro 8 cadauno. Imola. Tel.
347/1207480
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto
a mano, di tutti i colori, con rosone
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel.
348/3388868
TAPPETO usato colore grigio misure
cm 300x200 vendo a Euro 20. Visibile
a Cervia. Tel. 348/4869595
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 100. Imola.
Tel. 338/7108333

TAVOLINO basso da salotto misure
cm 80x130 in vera radica di noce
come nuovo vendo a Euro 200. Tel.
348/2525833
TAVOLINO SALOTTO vetro e metallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel.
338/8774734
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo,
usato pochissimo, vendo a prezzo
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO da disegno reclinabile e pieghevole in legno e acciaio verniciato
rosso in perfette condizioni vendo a
30 Euro. Tel. 329/1616704
TAVOLO estensibile pellicciato in noce
completo di cinque sedie. Vendo a
95 Euro trattabili. Ritiro a carico
dell’interessato. No perditempo. Tel.
342/1755835
TAVOLO in ciliegio massello con
sedie vendo. Cm. 180 x 90 x 4. Tel.
329/8155269 - 347/7252422
TAVOLO per soggiorno in cristallo in perfette condizioni. Misure
150x75x38 (LxPxH ) vendo a 70 Euro
trattabili. Tel. 329/1616704
TAVOLO PER TV a due piani in vetro
con rotelline vendo a Euro 30. Imola.
Tel. 327/0890161
TAVOLO quadrato, apribile (diventa
doppio) con 4 sedie vendo a Euro
50. Imola. Tel. 349/4219162
TAVOLO rettangolare in legno (misura
mt 1,30 x cm 80) + 4 sedie in legno,
impagliate, vendo ad Euro 160,
causa cessata attività di ristorante
(ho molti tavoli con le loro 4 sedie)
posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
TAVOLO rettangolare in legno (misura
mt 1,30 x cm 80) + 6 sedie in legno,
impagliate, vendo ad Euro 160,
causa cessata attività di ristorante
(ho molti tavoli con le loro 6 sedie)
posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
TAVOLO rotondo color noce diametro
116 cm altezza 74 cm, allungabile fino
a 6 posti a sedere. Usato ma vero
affare a Euro 80,00. Tel. 339/8784488
TAVOLO rotondo cristallo vendo.
Visionabile. Tel. 338/4133225
TAVOLO rotondo in noce vendo a
Europ 250. Tel. 340/9336237
TAVOLO rotondo in noce, diametro
78, h.55. Contattare: acomeannuncio@gmail.com
TAVOLO SCRIVANIA porta PC e
stampante in legno ciliegio vendo a
Euro 49,00 trattabili. Misure cm. 129
x 45 x h. 73 (h. 90 la colonna). Come
nuovo. Zona Imola. Tel. 329/2198961
TENDA singola bellissima, in poliestere, bianca, a righe, misura mt 3
x mt 1,43, vendo ad Euro 45. Tel.
339/7489817
TENDA tendina, misura cm 66 x cm
139 (più cm 7 oltre la lunghezza della
tenda per poter infilare il bastoncino
per la tenda), trasparente, color
bronzo-oro, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
TINELLO CON CRISTALLIERA vendesi. Il mobile è alto 2,10 metri e
lungo 3 metri. Ritiro a carico di chi
acquista. Tel. 342/1755835
TINELLO pellicciato in noce completo
di cristalliera. Vendo a 50 Euro trattabili. Ritiro e smontaggio a carico di
chi acquista. Tel. 342/1755835
TRAMONTO. Vendo quadro di
uno splendido tramonto a Euro 5.
Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
VASO in vetro vendo. Tel. 347/3001163
VECCHIO ARMADIO della nonna
misure 152 x 188 x 52 già fatto
trattamento antitarlo vendo ad Euro
70 facilmente trasportabile. Tel.
339/8279089 foto su richiesta
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Collezionismo 6  6 Dischi
Oggettistica e tutto quello che cerchi!

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

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

IMOLA VIA TREVES n.10
Tel. 0542.010062 - 340.9003704 - 320.5551328
VETRINETTA ANTICA in legno con
intarsi a mano, con 2 antine in vetro
apribili, 2 ripiani interni, presenta
segni di usura come da foto, mis.
prof. cm 36 x largh. cm 88 x cm 105
alt. Tel. 335/5235744
VETRINETTA CUCINA in ciliegio vendo
a Euro 120. Imola. Foto su whatsapp.
Tel. 339/6828872

Antiquariato
Collezionismo
ACQUISTO ANTICHITA’: cose vecchie, oggetti, ceramiche, sopramobili vari, bronzi, argenti, orologi,
mobili, di tutto. Blocchi anche
cantina. Contanti. Tel. 347/8924723
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
ABBEVERATOIO in pietra scavata
misura lunghezza m 1,61 x larghezza
56 cm vendo a Euro 500. Zona Forlì.
Tel. 334/7241098
ACCENDINO circolare in madreperla
Zenith Medallion NO. 116 collezione
anni ‘60, funziona perfettamente,
vendo a Euro 30. Tel. 333/8998465
ACQUERELLO “Il Lamone (sera)
presso il ponte Rosso” del pittore faentino Domenico Giacometti. Quadro
originale firmato e datato dall’autore,
1942. Dimensioni: 63 x 52,5 cm. Tel.
349/5128575
ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzioni) del 1977 di Finale Emilia scattate
da Giambattista Magni, vissuto nel
1800 e “Arte bianca panificatori nella
storia reggiana” ed. 1986 vendo a
collezionisti o persone interessate.
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
ANELLA DI FERRO da muro esterno,
antica a tortiglioni, diametro interno
cm 20, esterno 30 cm, davvero bellissima (probabilmente si trovava presso
villa o casa padronale) vendo a prezzo
da concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
ANTICO TAVOLO con 4 sedie vimini
quasi nuova vendo a Euro 150. Abbiamo bisogno di spazio in garage.
Imola. Mandami solo whatsapp
349/0744662
APPENDIABITI in ottone con decori
anni ‘50. Vendo a prezzo da concordare. Tel. 339/8784488

ARATRINO ANTICO in ferro (quello
che era trainato dalle mucche) epoca
inizi ‘900 vendo a prezzo da concordare. Tel. 338/3802931
BAMBOLE n. 5 anni 20/30, ben
conservate, vendo. Tel. 0546/662411
BAMBOLOTTO con capelli rossi, parti
del corpo in pezza o plastica, anni
60 vendo Euro 30. Bambolotto con
calzoncini grigi, in pezza e testa in
gomma, anni 1930/40 vendo Euro 50.
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com
BEL GUSCIO integro elmetto dei
Legionari francesi risalente alla guerra
in Indocina vendo a Euro 50. Tel.
338/7297122
BELLISSIMA CREDENZA piattaia
vetrina vetrinetta madia in legno, ben
tenuta, misure: h mt 2,30, largh. mt
1,45 e prof. cm 55 vendo ad Euro
200. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
BELLISSIMA LANTERNA lanternino
lume lampada a petrolio, misure: h
cm 40 e larghezza cm 17, in buone
condizioni, vendo ad Euro 50; c’è solo
una piccola crepa nel vetro, come da
foto. Tel. 339/7489817
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
BOTTIGLIE n. 6 annata 1970 vendo.
Tel. 340/9929045
BOTTONI vintage e non, di madreperla, firmati, di metallo...ecc.Da 1 Euro
in su. Invio foto. Email: aa641jm@
gmail.com Tel. 339/3990307 (zona
Argenta-Lugo)
BROCCA e PENTOLA in rame,
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
CARRO ANTICO più altri attrezzi antichi vendo. Tel. 377/4774676
CASSAPANCA da restaurare in buon
legno. Misure: cm.110x50 alta cm.
78 Vendo a 30,00. Tel. 349/8737196
CASSAPANCA piccolina. Ben fatta
ottimo legno. Misure: cm. 57x35
alta cm.31 Vendo a 30,00. Tel.
349/8737196
CERAMICA dello studio Poggi raffigurante vaso di fiori. dimensioni: 52 per

42 (la cornice), 30 per 25 (il pannello
ceramico a rilievo). Vendo 200 Euro.
Tel. 349/5128575
COLLEZIONE completa della Lira
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
COLLEZIONE DI BANCONOTE di vario
taglio e di varie banche (misura piccola)
emesse circa vent’anni fa causa mancanza monete in ferro vendo a prezzo
da concordare. Tel. 347/8940483
COLLEZIONE di n. 5 mini bottiglie
di liquori-super alcolici, composta
da: Bell’ whisky scozzese, brandy 3
valletti, liquore aperitivo Biancosarti,
sambuca Sarti, e vodka Cossack,
costo 50 Euro. Tel. 339/7489817
COPPIA PIATTI CERAMICA Imola
famiglie Borgotossignanesi prezzo
totale Euro 30. Tel. 338/7297122
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
CREDENZE n. 2 antiche vendo a prezzo
da concordare Tel. 338/3524719
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
FDC SAN MARINO. Vendo in blocco
serie completa delle buste primo
giorno emesse dalla Repubblica di San
Marino dal 1997 al 2002 compresi,
tutte in stato di perfetta conservazione.
Tel. 389/6051023
FRANCOBOLLI Italia nuovi - Vendo
blocco emissioni complete della
Repubblica Italia dal 1992 al 2011
con libretti e foglietti, tutti nuovi con
gomma e in stato di perfetta conservazione. Tel. 389/6051023
FRANCOBOLLI Italia Repubblica,
Italia Regno, RSM, Vaticano, Monaco, Cina, Mondiali + vari vendo. Tel.
349/5364540 ore 15-17
GETTONI SIP (lotto di 2.500) circolati
e misti vendo a Euro 500. Disponibile rompere il lotto a richiesta. Tel.
349/5364540
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

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
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
INTER: vendo n. 4 quadri con cornice composti da varie foto d’epoca
+ Coppa Oro del 1964 + monete al
miglior offerente. Vedi foto sul sito.
Tel. 348/0149326
LUMIERA A PETROLIO con catene,
anni ‘30 vendo. Tel. 340/9336237
MACCHINA DA SCRIVERE antica
vendo a prezzo da concordare. Castel
San Pietro. Tel. 339/4447295
MACCHINA PER CUCIRE modello
universale V/13, mobiletto in radica
lucido, da revisionare oppure per
esposizione antichità vendo a Euro
30. Tel. 335/333067
MAGLIE E TUTE Liverpoool, Barcellone e Manchester United originali:
nuove, mai usate, bellissime. Vendo in
blocco, prezzo 600,00 Euro trattabile.
Tel. 348/8888714 Massimo
MANOVELLA D’AVVIAMENTO originale anni ‘20-’30 per avviamento
trattori (probabilmente Landini
Testa calda) vendo 60 Euro. Tel.
335/1302257
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. 35 (500 Lire d’argento
“Caravelle”) vendo a Euro 6,50 l’una
“valore argento”. Tel. 349/5364540
ore 15-17
MORTAIO “Osmanli” con pestello,
tutto in bronzo finemente lavorato,
vendo a Euro 100 non tratt. Invio
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
NATURA MORTA d’inizio ‘900.
Firmato “Zarandi 1915” Olio su tela.
Dimensioni 87 per 54. Costo: Euro
500. Tel. 349/5128575
PENNA STILOGRAFICA Montblanc
Meisterstück 149 pennino color oro.
Utilizzata poco tenuta bene. Organizzazione spedizione e spese a carico
compratore meglio con consegna a
mano. Tel. 339/8667600 Sara
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
PORTAPILLOLE (collezione oltre 50
scatoline in ceramica riproduzioni
cinesi e varie) vendo a Euro 25. Tel.
347/0419294
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 Mivar Trader anni’60. Funzionante vendo a Euro 20,00. Tel.
339/8784488
RUOTE DA CARRO antiche vendo a
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel.
335/333067
SCRITTOIO con 3 cassetti e castelletto, inizi 900, vera occasione, vendo.
Tel. 333/2020407
SCRIVANIA scrittoio a fagiolo intarsiato Novecento vendo a Euro 350,00.
Zona Imola Tel. 329/2198961
SEDIE fatte a mano del Dopoguerra,
in legno impagliate perfettamente,
schienale con borchie fatte a mano,
nr. 6, ideale per tavernetta, sala con
mobili antichi, vendo a prezzo da
concordare. Tel. 347/8940483
SEDIE n. 2 II Regency, seduta e
schienale paglia di Vienna rifatta.
Vendo ambedue a Euro 120. Invio
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
SEGGIOLONE per bimbo anni 30 in
legno in ottimo stato Euro 120. Tel.
338/7297122 Carlo
SERVIZIO DA CAFFE’ vintage 6 tazzine
6 piattini Richard Ginori serie Medici
mai usati ancora nella loro confezione
originale a Euro 85. Zona Brisighella.
Tel. 349/1282792
SERVIZIO DA THE da 12 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
SERVIZIO TAVOLA Richard Ginori per
12 persone bordo oro, composto da
12 fondi, 12 frutta, 24 piani, zuppiera,
insalatiera, 2 piatti da portata vendo a
Euro 200 trattabili. Tel. 347/0419294
SOTTOBICCHIERI: collezione di 1000
di diversi stati vendo. Presenti anche
serie vetonica. Tel. 338/8964729

TAVOLINO fine ‘800 originale in piuma
di mogano da lavoro completamente
restaurato di mia nonna lungo 61 cm
x 44 cm alto 73.5 cm, era un tavolino
per sarte, vendo a 600 Euro. Vera
occasione. Tel. 338/3003430
TAVOLINO PIC-NIC a valigia anni’70
con tutte le sedie color marrone. Sul
piano disegnata la scacchiera. Usato
ma ben tenuto. Aperto 80x65 cm
Vendo a Euro 60,00. Tel. 339/8784488
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
TRASFORMATORE DI CORRENTE
per le vecchie radio d’epoca vendo
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255
- 338/3464094
VAGLIO antico per grani e sementi
vendo. Tel. 338/3802931
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm
era di mia nonna vendo a 150 Euro.
Tel. 338/3003430
VECCHIO SELLINO da bici per bimbo
con coprisedile in ottimo stato Euro
30. Tel. 338/7297122 Carlo
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
APPLE Watch serie 3 Nike 42 MM
aluminium case, ION - X Glass, GPS
, WR 50 M con cinturino originale in
silicone e cinturino a maglia milanese
in acciaio grigio con scatola originale,
perfettamente funzionante pari al
nuovo, leggermente rigato il vetro ed
un angolo della carcassa consegna
solo a mano a Faenza e dintorni, non
spedisco. Tel. 339/7537950
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
BRACCIALE-BRACCIALETTO Swarovski nuovo, lungo cm 19, argento,
completo di scatola originale, vendo
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
CIONDOLI in argento o in argentone
(no punz) di varie forme da abbinare
a collanina o cordino o bracciale. Da
5 Euro a 15 Euro. Argenta-Conselice
o spedizione. email:aa641jm@gmail.
com
GIROCOLLO con corallo rosso e
‘occhi di Santa Lucia’ dalla Sardegna. La struttura è in argento 925
esternamente caucciù. Euro 65. Tel.
339/3990307 email: aa641jm@gmail.
com (Argenta/Conselice o spedizione)
GIROCOLLO doppio filo di perle
vere di fiume e chiusura in oro 750.
È vintage, ben conservata ma il filo
è lento. Vendo Euro 170,00. Tel.
339/3990307 email: aa641jm@gmail.
com zona: Argenta/Lugo
MERAVIGLIOSA collana firmata
Marilù, moderna, con pietra onice
nera da un lato dei cerchi e dall’altra
madreperla. Lunga e movibile. Vendo Euro 35,00. Tel. 339/3990307
email: aa641jm@gmail.com (tragitto:
Argenta/Lugo)
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 POLSO marca Saba
Quartiz, da uomo (ma anche unisex)
colore oro e argento, in condizioni
pari al nuovo, vendo per inutilizzo,
completo di pila, ad Euro 90. Tel.
348/3930631
OROLOGIO DA POLSO modello unisex, quadrante acciaio con cinturino
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744
OROLOGIO nuovo mai aperto vinto
ad un concorso modello Garmin
Vivosmart 4 fitness band. Valore
99,00 Euro . Vendo a 50 Euro. Tel.
333/3875322
SECTOR GOLDEN EAGLE SGE 100
Crono 1/100 sec., anno 1991, in
perfette condizioni, completo di tutto
vendo a Euro 200 poco tratt. (cinturino in pelle da cambiare). Per foto e
ulteriori info chiamare 351/6858138
SPILLE vintage in argento o argentone. Molti modelli. Prezzi da 5 Euro in
su.Spedisco. No perditempo. email:
aa641jm@gmail.com (zona Argenta)
SVEGLIA DA TAVOLO carica manuale
anni 30 intarsiata suona le mezzore
e le ore alta 42 cm con bronzi dorati
autentica a 400 Euro già fatta revisionare. Pari al nuovo. Tel. 338/3003430

Abbigliamento Calzature
500 CAPI VINTAGE svendo in blocco
molto uomo e donna, tutta roba selezionata, cappotti, soprabiti, giacche,
scarpe, cravatte, giubbini in pelle, ecc.
per cessata attività da mercatino. Chi
vorrebbe intraprenderlo è una vera
occasione anche nel prezzo. Inoltre
cartaceo e oggettistica. Zona Imola.
Tel. 338/4882853
ABBIGLIAMENTO DONNA modelli
classici tg 42-44-46 (giacche, giacconi, gonne, cappotti, camicette, ecc.)
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA tg S, tra
cui maglie, camice, magliette, canotte, canottiere, calzoni, pantaloni,
jeans, giubbini, e scarpe nr. 39-40,
vendo a prezzi da concordare. Tel.
339/7489817

ABBIGLIAMENTO DONNA, uomo e
calzature, nuovo e usato, anche firmato vendo in blocco (80 pz). Affare:
al migliore offerente per esigenza di
trasloco. No perditempo: picetta1@
hotmail.com
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico
(cappotti, giubbotti, soprabiti, pantaloni, giacche, ecc. ecc.) di marca, molto belli e tenuti bene vendo al miglior
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734
ABBIGLIAMENTO PREMAMAN vendo lotto: 3 paia pantaloni, pancera,
collant ancora nuovi, reggiseno per
allattamento, coppette assorbi nuove,
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
ABBIGLIAMENTO 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 in lino con pizzo di
San Gallo taglia 44/46 vendo. L’abito
si ritira presso la mia abitazione. Tel.
342/1755835
ABITO in viscosa Tg S usato poche volte vendo a Euro 10. Tel.
335/5235744
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
BEL PIUMINO da donna, nero, con
inserti in jeans, tg S,lunghezza in vita,
come nuovo, vendo ad Euro 40. Tel.
339/7489817
BELLA CAMICIA DA NOTTE, tg M,
colore lilla, made in Italy, in buonissime condizioni, vendo ad Euro 30.
Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE mocassini mocassino
da uomo nr. 41, made in Italy, in
vera pelle, colore nero, marca Road’s
Footwear, in buonissime condizioni,
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica
da uomo marca Adidas Antelope,
originali, nr. 42, in buonee condizioni,
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica
da uomo marca Asics Tiger, originali,
nr. 42, in buone condizioni, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO PIUMINO cappotto giaccone parka con cappuccio, marrone
scuro, tg S, mai utilizzato, vendo ad
Euro 90. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SOTTOVESTE sottovesti
lingerie nuovo, nero, con pizzo, in
viscosa, misura 3, made in Italy, mai
indossato, vendo ad Euro 60. Tel.
339/7489817
BORSA borse varie, molto belle, in
buonissime condizioni, vendo ad Euro
30 l’una trattabili; eventualmente in
vendita ho anche scarpe nr. 39 e abbigliamento vario tg S, vendo a prezzo
da concordare. Tel. 339/7489817
BORSA BORSETTA Guess, praticamente 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. 339/7489817
BORSA borsetta Liu-Jo Liujo Liu Jo
nera, originale, completa di tracolla,
con specchietto in coordinato, usata
poco, unico difetto, in un manico c’è
solo un piccolo segno di usura, 100
Euro. Tel. 339/7489817
BORSA Camomilla con manici
colore verde scuro, motivo pelle di
coccodrillo, interno perfetto. Piccola
usura negli spigoli che si nota solo
guardando bene bene da vicino. Euro
30. email:aa641jm@gmail.com
BORSA da donna vendesi a 5 Euro.
l’ultimo prezzo. Tel. 342/1755835
BORSA di Mariella Burani vendo a
prezzo trattabile. No perditempo. Tel.
342/1755835
BORSA DI VESTITI vendo a 50 Euro
causa inutilizzo di cui 8 pezzi da
bimbo di 8 anni e ragazza taglia M.
Anche scarpe da donna nr. 39. Tel.
389/9190645
BORSA nera in ecopelle i Mariella
Burani vendesi a 10 euro trattabili.
Tel. 342/1755835.
BORSE - BORSETTE anni ‘70/80 n°
15 vendo e regalo 20 pz di occhiali
e guanti. Tel. 320/8511665
BORSE praticamente nuove vendo
a Euro 20 l’una. Per info contattare
tramite email a gallerani.laura@gmail.
com o eventualmente al 334/3305093
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
CAPPELLINI della nonna n° 12 vendo
e regalo 3 Kg di bottoni vecchi. Tel.
320/8511665
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo
donna, made in Italy, in vero pelo di
cavallino rasato, color marrone scuro
e sabbia/beige, con cinturina attorno
in vera pelle, diam. cm 42, di gran
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITOTRANCH-SPOLVERINO donna tg XL,
in vari modelli e colori, alcuni nuovi,
altri in ottime condizioni, vendo a 90
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406
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 DA UOMO nuova, tg 50,
marca Millibar, in pura lana vergine,
made in Italy, colore blu scuro, vendo
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
GIACCA DA UOMO nuova, tg L,
colore grigio melange, in lana e poliestere, made in italy marca calypso
Master Coat, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
GIACCA UOMO bellissima tg 48,
colore grigio, in viscosa-lino, made
in Italy, utilizzata solo 1 volta, vendo
ad Euro 65. Tel. 339/7489817
GIACCA UOMO di pelle di cinghiale, tg.
48, indossata due volte, molto bella,
come nuova, vendo per cambio taglia
a prezzo modico da concordare. Tel.
347/5554328
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
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 lungo anni ‘70 marca
Emme, made in Italy. Originale e
vintage! Taglia 56. Lunghezza 117cm,
circonferenza busto: 114 cm, larghezza inter-spalla: 50-52 cm, lunghezza
maniche 62 cm. Tel. 349/5128575
GIACCONE UOMO in vera pelle di
cervo, modello tre quarti, tg. 54,
indossato pochissime volte, come
nuovo, davvero molto bello vendo
per cambio taglia a prezzo modico
da concordare. Tel. 347/5554328
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
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
MONTONE UOMO bellissimo, modello
tre/quarti, usato un paio di volte, colore sulle tonalità del marrone, come
nuovo vendo a prezzo da concordare.
Tel. 349/3596145
MUTANDE/SLIP donna nuove, marca
sloggi, misura 9 (tg XL), in puro
cotone 100%, elasticizzate, bianche,
molto comode, non segnano, modello
basic maxi, ne ho 10 paia, costo 5
Euro al paio. Tel. 339/7489817
ORCIANI borsa a mano/spalla
meravigliosa in pelle martellata
arancione. Taglia M. Perfetta vendo
Euro 200. Tel. 334/6633168
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 vari diverse paia di Tg
42, 44, jeans, leggings, sportivi con
multitasche, eleganti vendo a partire
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744
PANTALONI, giacche, polo e t-shirt
da lavoro blu e verdi, nuove, taglia
dalla S alla XL privato vende per non
più utilizzo a Euro 5 l’una. Imola. Tel.
338/7108333
PELLICCIA artigianale Maria Laghi
Forli, visone, Saga Demy Buff lunga
1 mt, capo manica a giro leggermente
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48
eseguito trattamento antitarme, bottalatura e pulizia, ottime condizioni
bottoni originali. Per veri intenditori.
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA di visone usata pochissimo ed in buonissime condizioni
d’uso e conservazione, taglia 48/50,
non ha alcuna sgualcitura nè difetti.
Lunga 110 cm. 350 Euro. Lugo. Tel.
347/7262096 Giorgio
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 ecologica
sintetica tg unica nera, lunghezza cm
60, con un unico bottone anteriore in
alto vicino al colletto, come nuova,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
PIGIAMA UOMO nuovo, in puro
cotone, made in Italy, misura 5 (tg
48-50), made in Italy, colore azzurro,
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
PIUMINO da donna Stratus con collo
pelo nuovissimo taglia L vendo per
cambio taglia a 100 Euro causa perdita
scontrino. Tel. 338/3003430
PIUMINO 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-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
SANDALI in vera pelle di coccodrillo
usati soltanto due volte numero 35
di piede vendo a 50 Euro trattabili.
Tel. 342/1755835

SANDALI in vera pelle di coccodrillo.
Come nuovi. Vendo a prezzo trattabile.
Tel. 342/1755835
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 DA TREKKING alte n. 39,
colore blu, di marca, impermeabili,
usate solo per qualche giorno,
vendo a Euro 25,00. Tel. Federica
333/9824358
SCARPE da trekking uomo nr.46,
adatte per montagne e sterrati, marca
NIKE originali, vendo con propria
scatola. Utilizzate una volta sola a
causa scelta sbagliata di numero. Tel.
347/8062507
SCARPE LOREN sanitaria nuove, mai
usate, colore rosso vendo a Faenza a
Euro 60,00. Tel. 338/1609248
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
SOPRABITO TRENCH spolverino
donna nuovo, in poliestere, made
in Italy, tg 46, color beige, vendo
causa inutilizzato, a 100 Euro. Tel.
339/7489817
SOTTOVESTE-SOTTOVESTI donna
nuovi, n. 4, vendo per inutilizzo a
30 Euro l’uno. Ne ho due misura 6,
uno misura 9 ed uno misura 10. Tel.
339/7489817
STIVALETTI UOMO bellissimi in vera
pelle, nr. 42, marroni, con fondo in
vero cuoio, made in Italy, mai utilizzati,
vendo causa numero errato, ad Euro
50. Tel. 339/7489817
STIVALETTI-STIVALI bassi in gomma,
antipioggia nr. 38, rossi a fantasia
floreale, altezza da terra cm 14, utilizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
STIVALI di pelle e cuoio donna Tg
39, usate vendo a Euro 5,00 cad. Tel.
335/5235744
STIVALI donna, come nuovi, marca
Geox, in vera pelle, nr. 39, con
tacco comodo, colore nero, con
fondo antiscivolo in gomma, vendo
causa numero errato ad Euro 80. Tel.
339/7489817
STIVALI stivaletti in gomma per orto
e giardino, verdi, nr. 42, altezza cm
28, mai utilizzati, causa numero errato,
vendo ad Euro 35. Tel. 339/7489817
STOCK BORSE da donna alcune quasi
nuove vendo a Euro 25 in blocco. Tel.
335/5235744
TANTI CAPI DI ABBIGLIAMENTO usato alcuni pari al nuovo, da donna,Tg
42-44, prezzi se preso in quantità o
stock a partire da Euro 2,00/3,00. Tel.
335/5235744
TAVOLO in vetro vendo. Tel.
347/3001163
TRENCH UOMO Burberrys’ originale
usato taglia XL foderato vendo a
Euro 75,00 trattabili. Zona Imola. Tel.
329/2198961
VESTAGLIA-CAMICIA da notte nuova
mis. 4, da donna, rosa in cotone,
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel.
339/7489817
VESTITO blu a righe taglia unica vendo
a 4 Euro. Tel. 342/1755835

Articoli per l’infanzia
ABBIGLIAMENTO BAMBINO da due
anni in su usati dai nipoti ed in ottime
condizioni lavati, igienizzati - costo 2
Euro per ogni pezzo. Massa lombarda. Tel. 331/7515634 - Luigi - con
whatsapp mando foto
ABBIGLIAMENTO BIMBO in buone
condizioni. Taglie 0-30 mesi. Prezzo
da 5 a 10 Euro. Tel. 349/5803871
ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA
estivo ed invernale fino a 8-9 anni
in ottimo stato vendo. Imola. Tel.
347/1207480
ABBIGLIAMENTO PER BIMBO da 0 a
12 mesi, 100 pezzi. Tutto a Euro 15.
Tel. 339/7451974
ABBIGLIAMENTO VARIO bimbo
bimba 2-7 anni v vendo a 0,50 Euro
al pezzo in ottime condizioni. Tel.
333/8900128
ACCESSORI ARREDAMENTO per camera bambini vendo: un attaccapanni
a piedistallo con qualche segno nella
base e una mensola da parete in legno
facili da montare. Euro 65. Imola. Tel.
335/5235744
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
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro
5 entrambe. Tel. 335/5235744
CANCELLETTO protezione scale
in metallo bianco marca Giordani
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel.
335/5235744
COMPLETO ANTISOFFOCO per carrozzina nuovo (materasso + cuscino)
lavabile che lascia traspirare, marca
Primi Sogni vendo a Euro 4. Tel.
347/1207480
COPRIGAMBE per carrozzina colore
celeste con pupazzi vendo a Euro 2,50.
Imola. Tel. 347/1207480
COSTUME CARNEVALE da bruco in
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni
come nuovo vendo a Euro 8. Imola.
Imola. Tel. 335/5235744
COSTUMI CARNEVALE bimbi ai 2 ai 9
anni vendo: Principessa, Cappuccetto
Rosso, Fata, Indiano ed altri. Indossati
una sola volta. Tel. 347/1207480
CUCINO per allattamento, vendo.
Tel. 0546/26363
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2
in ottimo stato, come nuovi, vendo.
Tel. 0546/26363
CUSCINO NANNA SICURA, nuovissimo, colore azzurro, creato per
impedire al bimbo di girarsi sul
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ventre mentre dorme per la sua forma ondulata, la schiuma del cuscino
garantisce una perfetta areazione,
rivestimento sfoderabile e lavabile,
regolabile in base alla circonferenza
del bimbo, conforme alle normative
della sicurezza vendo per inutilizzo
a Euro 30. Massalombarda. Tel.
347/8625356 o.p.
FASCIATOIO usato ma tenuto bene
di buona marca vendo a Euro 90
con vaschetta che si toglie e ruote
in acciaio. Eventualmente è abbinato
a una camera completa da bambini.
Imola. Tel. 335/5235744
GIOCO CHICCO 4 arancione cavalcabile, primi passi, in ottime
condizioni, con cinture di sicurezza
vendo a Euro 20. Massalombarda.
Tel. 347/8625356 o.p.
GIUBBOTTI n° 6 da bimba di 3/4
anni o 6/7 vendo a Euro 2 cad. Tel.
339/7451974
GIUBBOTTI n° 8 da bimbo 5/6 o
10/14 anni, vendo a Euro 2 cad. Tel.
339/7451974
GIUBBOTTO 100 grammi 10 anni
bimba colore blu e 12 anni colore
rosa scuro. Vendo 20 Euro ognuno,
come nuovi, lavati da lavanderia. Tel.
333/9824358 Federica
GREMBIULI n. 6 a quadretti blu
e bianchi, per scuole elementari,
da femmina, con pizzi/bavero e
stampe. Vendo a Euro 1.5 cad. Tel.
339/7451974 Faenza
GUAINA specifica per la gravidanza vendo a Euro 12. Imola. Tel.
347/1207480
LETTINI n. 2 singoli con rete a
doghe e 1 materasso sfoderabile in
memory + 1 letto con rete in ferro
senza materasso + comodino. Euro
300. Consegna e montaggio a carico
acquirente. Imola. Tel. 335/5235744
LETTINO BABY in buono stato, chiudibile per viaggio, mis. cm. 66x126xh.
esterna cm. 81 e h. interna cm. 50,
vendo a solo 20 Euro + materasso Prenatal nuovissimo cm. 120x60xh.10
cm. vendo solo 25 Euro. Visibili e
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390
LETTINO con sbarre marca Erbevi,
colore bianco, completo di materasso,
cuscino, paracolpi, piumone, lenzuola,
come nuovo perché praticamente
non ci ha mai dormito, pagato Euro
400 lo vendo a Euro 200. Imola. Tel.
327/8891561
LETTINO con sponde e routine in
legno, bianco tenuto bene vendo a
Euro 30 trattabili. Tel. 389/5209009
LETTINO DA VIAGGIO come nuovo,
modello Dolce Nanna Plus Brevi, facile
da montare, completo di materasso
vendo a Euro 25. Tel. 347/4585331
LETTINO DA VIAGGIO Ibaby, colore
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel
334/6633168
LETTINO DA VIAGGIO pieghevole
Mondotuo con chiusura ad ombrello
per un minor ingombro vendo. I lati
hanno una rete in maglia. Il fondo
è rigido e con i piedini di supporto
centrali. Ci sono ruote laterali. Tel.
393/2490726
LETTINO da viaggio pieghevole Poupy
Mondotuo con chiusura ad ombrello
per un minor ingombro vendo. I lati
hanno una rete in maglia. Il fondo
è rigido e con i piedini di supporto
centrali. Con ruote laterali. Tel.
328/1561069
LETTINO Foppapedretti bianco con
materasso incluso e cassetto contenente lenzuola coprimaterasso e
federa. Prezzo trattabile 135 Euro.
Consegna a mano. Tel. 334/3606879
LETTINO in legno verniciato bianco
con rotelline vendo per inutilizzo a
Euro 20. Imola. Tel. 0542/34255 338/3464094
LETTINO Pali dotato di una sponda
regolabile in 2 posizioni, 4 ruote
piroettanti di cui 2 con freno, una
rete posizionabile in doppia altezza
e un ampio cassetto vendo. Tel.
380/1462868
LETTINO per bimbi completo di materassino, lenzuolino, piumoncino e
coperta + seggiolone + bicicletta per
bimbo di 3-4 anni vendo a Euro 60.
Tel. 339/2170648 Claudio
LETTO marca Nanà n in legno massello di buona qualità Euro 150,
fasciatoio + vasca da bagno Euro
50, seggiolone Euro 40, seggiolino
da auto con isofix Euro 30, giochi
vari trattabili s.q. Tel. 342/7371588
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
LOTTO SCARPE da bambina vendo
a Euro 25,00 lotto: 1 paio Converse
argento n. 34 usate poco + 1 paio
tennis alte con stelle a brillantini n. 35 +
1 paio ballerine in pizzo molto comode
n. 34 usate poco. Tel. 335/5235744
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
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni
luci elettrica della Chicco usata ma
in ottimo stato vendo a Euro 20,00.
Imola. Tel. 335/5235744
PARAGAMBE + appoggiapiedi per
seggiolino da montare nella bicicletta vendo a Euro 4. Imola. Tel.
347/1207480
PASSEGGINO Inglesina Otutto. Trio
completo di telaio, seduta, ovetto,
navetta con kit macchina e supporto
da camera. Vendo. Tel. 335/6169758
Riccardo
PASSEGGINO ULTRA LEGGERO
marca GRACO vendesi causa inutilizzo
a 10 Euro. Tel. 349/7773129 Ivano
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00.
Imola. Tel. 335/5235744
RIALZI AUTO n. 2 per bambini fino
a 12 anni 150 cm. Vendesi a 5 Euro

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
l’uno causa inutilizzo. Se interessati
per info e foto telefonare dopo ore
17. Ivano. Tel. 349/7773129
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi
usate ma ancora in buone condizioni
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel.
347/8625356
SACCO NANNA di Cars usato solo 10
giorni vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel. 347/8625356 o.p.
SALVAGENTE PER NEONATI modello
Swim Trainer mai usato vendesi causa
doppio regalo a Euro 10. Massalombarda. Tel. 347/8625356
SALVAGENTI di varie misure e forma,
vasino giallo, poltroncine in plastica
colorata, pupazzi, borsettine, trolley
per l’asilo, zaino scuola vendo da
Euro 0,50 a Euro 7. Imola. Tel.
347/1207480
SCARPE “me contro te” n. 31 bianche
con borsellino giallo vendo a Euro 60.
Tel. 339/2401050
SCARPE MONTAGNA bambina
Quechua MH120 impermeabili, n.
32, color turchese, usate una sola
volta, come nuove, vendo a Euro
15. Tel. 338/2075697
SCARPE TREKKING Decathlon waterproof n. 32 unisex usate poche
volte come nuove vendo a Euro 15.
Tel. 339/2401050
SCARPE, stivaletti, sandali, ciabatte
fino al n. 36 vendo da Euro 1 a Euro
15 (anche bianche da cerimonia
utilizzate una sola volta). Imola. Tel.
347/1207480
SEGGIOLINO anteriore bici Ok Baby +
parabrezza anteriore tutto usato ma in
buone condizioni vendo a Euro 35,00.
Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLINO AUTO Concord Reverso
Plus categoria i-Size, utilizzo dai 40
cm ai 105 cm di lunghezza del bimbo.
Sono presenti gli attacchi ISOFIX.
Completo di dispositivo antiabbandono. Vendo. Tel. 348/2614837
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 BICICLETTA porta
bimbo. Installazione universale nel
portapacchi. Vendo a Euro 18,00.
Tel. 339/8784488
SEGGIOLINO DA TAVOLO inglesina
color vinaccia. Tenuto bene. Vendesi
causa inutilizzo a 20 Euro tratt. Tel.
349/7773129 Ivano
SEGGIOLONE in legno con sedile
impagliato alto cm 56 con spalliera
piu’ seggiolina in vimini alta cm. 29
con braccioli e spalliera vendo in
blocco o separati. 20 Euro. Lugo.
Tel. 347/7262096 Giorgio
SEGGIOLONE neonato con varie regolazioni e chiudibile a libro usato ma
tenuto bene manca imbottitura vendo
a Euro 40,00. Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLONE Peg Perego vendo
a Euro 25. Massalombarda. Tel.
327/8891561
STERILIZZATORE a vapore Chicco
per forni a microonde, per sterilizzare oggetti in plastica (tettarelle,
succhietti, giocattoli) in 5 minuti a
840W, con pinza e dosatore, vendo.
Tel. 393/2490726
STOCK di n.16 peluches pupazzi
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy,
in condizioni pari al nuovo, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
TOPOLINO PRIMI PASSI con consolle
anteriore vendo a Euro 10,00. Tel.
398/5209009
TRIO CHICCO StyleGo blu, con navicella, seggiolino auto 0+, passeggino

reversibile (larghezza 50 cm). Con
mantellina parapioggia, borsa fasciatoio, coprigambe, portaoggetti.
Vendo. Tel. 393/2490726
TRIO Jane modello Solo, usato ma
tenuto molto bene composto da:
carrozzina completa di materassino
+ biancheria + zanzariera + ombrello
para sole + borsa porta tutto. Ovetto
con imbottitura riduttore e passeggino
con fodera smontabile lavabile in
spugna e parapioggia a Euro 350.
Imola. Tel. 335/5235744
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
VASCHETTA bagno, alza sedia legno
pali, sedia tavola Inglesina, bilancia
elettrica, fasciatoio rigido da lettino
arancione, scaldabiberon Chicco
nuovo. Vari prezzi. Tel. 339/2401050
ZAINO PORTA BIMBO della Chicco
si trasforma in seggiolino per fare
stare bimbo in piedi se appoggiato a
terra usato ma tenuto bene vendo a
Euro 25,00. Imola. Tel. 335/5235744
ZAINO SCUOLA WINX rosa usato in
buono stato vendo a 10 Euro. Tel.
370/3310303

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo
CERCO SATELLITARE per cani da
ferma in buono stato preferibilmente
con correttore. Tel. 335/5913900
BILANCIONE DA PESCA di metri 3,5
completo di tutti gli accessori con
una rete usata e una ancora imballata
vendo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
BORSE SPORTIVE (da calcio e da
viaggio) vendo a Euro 8 cadauna.
Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CALCIATURA E ASTINA in legno
di noce per Benelli M1 super 90 in
ottime condizioni montato solo una
volta vendo a Euro 150 per inutilizzo.
Tel. 335/8240862
CANNA DA SPINNING Nomura 10-30
grammi completa di mulinello Nomura
8 cuscinetti tutto come nuovo vendo
per non utilizzo a 60 Euro. Tel. Stefano
338/7649352
CANNE DA PESCA SGOMBRI n.
2, complete di mulinelli, filo e fodera vendo a Euro 25. Imola. Tel.
339/7029790 Carlo
CANNOCCHIALE DA POLIGONO
completo di cavalletto vendo a prezzo
interessante. Tel. 349/3596145
CAPPELLO Decatlon-Forclaz. Nuovo.
Da escursionismo a tesa larga. Vendo
5 Euro causa inutilizzo. Mail fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
CARICATORI BIFILARI Beretta 84
Cal. 7,65/32 auto vendo per inutilizzo
a Euro 10 l’uno. Tel. 335/8240862
CASCO MOTO DA BAMBINO, colore
azzurro rosso e giallo, taglia XL54
ideale fino a 10-11 anni, usato ma
in ottime condizioni, vendo a 20
Euro. Castel San Pietro Terme Tel.
347/8610098
CASCO MOTO da ragazza nero e
fucsia, visiera integrale, marca HJC
come nuovo, comprato la scorsa
estate, usato pochissime volte. Taglia
xs vendo Euro 65,00. No spedizione.
Tel. 338/8295898 Ale
CASCO MOTO Dainese, da ragazza,,
bianco, taglia 54 xs, ottime condizioni,

usato davvero poco (era di mia figlia,
cresciuta troppo in fretta!) solo consegna a mano, non spedisco. Vendo
Euro 50,00. Tel. 338/8295898
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
COPPA per campioni cromata/
confezionata nuova vendo a 15 Euro
a Imola presso mio domicilio. Tel.
347/8942194
CYCLETTE con contachilometri,
contacalorie, temporizzatore, ecc.
come nuova vendo causa inutilizzo 30
Euro. Imola. Tel. 331/9524591 Gianni
CYCLETTE n. 3 anni ‘60-’70 da
collezione vendo a Euro 50 cadauna.
Imola. Tel. 338/4610592
ELLITTICA per ginnastica perfettamente funzionante con computer,
per mancanza di posto, vendo Euro
30,00. Tel. 340/7746770
FUCILE calibro 24 a 1 colpo con
cartucce vendo. Tel. 338/9248993
FUCILE SEMIAUTOMATICO cal. 12
marca Fabarm modello Eurolion
MK2 molto maneggevole completo
di valigetta e tre strozzatori interni
*/**/cilindrico. Vendo per inutilizzo
a Euro 250. Tel. 335/8240862
FUCILE SOVRAPPOSTO calibro 12 da
tiro al volo Lames 803 vendo a Euro
350. Tel. 338/9248993
GIACCA DA MOTO marca Alpinestars
taglia M con protezioni integrate in
ottimo stato di colore nero-grigiobianco vendo. Tel. 349/5605955
Andrea
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi
pantaloni da montagna da ragazzino
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
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 nero, usato
pochissimo tg. 52; spalle e gomiti
con protezione. Vendo a metà prezzo
in commercio. A chi l’acquista regalo
casco. Tel. 0542/52779 Catia
GIUBBOTTO MOTO Alpinestar usato
una sola volta, in due strati, vendo a
Euro 115. Tel. 338/9248993
M4 EVOLUTION da Softair con due
batterie lipo e due caricatori, fucile in
perfette condizioni vendo per cessata
attività ! Per qualsiasi informazione
contattatemi al 347/5977793
MATERIALE per pescare con la
bilancia nel molo o nei canali: palo
bilancia da pesca, 2 motori 12 volt,
ferri per bilancia 5x5, 4x4. Vendo.
Tel. 388/7644638
MAZZE DA GOLF da bambino/a,
professionali, ferri n.5,6,7,8,9,10,
anche singolarmente e carrellino. Tel.
0546/26363 o.p
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

PATTINI Decathlon con scarpa n.
32 vendo a Euro 13 + protezioni
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel.
347/1207480
PATTINI/STIVALETTO come nuovi,
misura 30, vendo a 45 Euro con ritiro
su Imola. Tel. 328/6487140
PUNTO ROSSO da puntamento con
zoom 3-9 x 42 solo provato, come
nuovo vendo. Tel. 0542/51393
Giovanni.
QUADRI + SPILLA INTER vendo
a prezzo da concordare . Tel.
348/0149326
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
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 +
custodia e palline, come nuove,
usate a un torneo vendo a Euro 50 la
coppia. Contattare: acomeannuncio@
gmail.com
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 head
con corde e impugnatura nuove con
scontrino Dekatlon vendo per non
utilizzo al prezzo del lavoro 40 Euro
tutte e due. Tel. Stefano 338/7649352
RACCHETTONE RACCHETTONI da
beach tennis marca Vision in 2 modelli
diversi, usati, ma in buone condizioni,
vendo a 40 Euro l’una. Eventualmente
in vendita, a parte, ho anche custodie
per racchettoni in vari modelli e colori.
Tel. 339/7489817
REST per appoggiarsi al poligono
usato poco vendo a Euro 30 tratt.
Tel. 349/3596145
REVOLVER s&w Cal 38 SPL canna
corta, monocolpo Cal 32, doppietta
antica cani esterni Cal 12 vendo in
blocco a Euro 300. Tel. 333/7127071
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simili... prese d’aria fronte e mento nuove
9 Euro. Tel. 329/1624450.
SCARPE DA GOLF n. 42.5, vendo.
Tel. 0546/26363 o.p
SCARPE Nike Jordan Mid Gold, n.
40 nuove, mai usate, errato numero,
(prezzo di mercato Euro 240) vendo
a 185,00 Euro. Tel. 328/8130214
Davide
SCARPE Nike TN n. 43. Tel.
324/5876787
SCARPE sportive da ginnastica da
uomo bellissime marca Philippe
Model Paris, nr. 42, originali, colore
bianco e grigio, in buone condizioni,
vendo ad Euro 80. Tel. 339/7489817
SCARPETTE MBK n. 42 usate
pochissimo con attacco rapido,
suola Vibram, vendo a Euro 30. Tel.
333/5835248
SCARPONI DA SCI “Alpina” n. 5
e mezzo + altro paio “Tecnica” n.
4 e mezzo ambedue colore bianco
vendo a Euro 20 al paio. Imola. Tel.
347/1207480
SCARPONI DA SCI Nordica taglia
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte,
vendesi causa inutilizzo 150 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SCARPONI DA SCI taglia 40 usati
un paio di volte vendo a Euro 30.
Conselice. Tel. 338/9248993
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
STEP usato poco come nuovo, con
contacalorie vendo Euro 15. Tel.
392/2340582
STEPPER per movimento gambe perfettamente funzionante vendo a Euro
15. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
STIVALI DA CROSS marca Falco, usati
una sola volta, n. 42 vendo a Euro 55.
Conselice. Tel. 338/9248993
TAPIS ROULANT causa disuso.
Acquistato da pochi mesi. Funziona
perfettamente. Tel. 338/5689858
TAPIS ROULANT Domyos Energy Run
misure: 185,8-89,5-149 cm vendesi
causa inutilizzo 250 euro. In regalo
tappeto isolante e olio lubrificante.
Possibile valutare il funzionamento
in sede. Tel. 348/5671722
TAPIS ROULANT elettrico in perfette
condizioni, come nuovo vendo causa
inutilizzo e per liberare spazio a Euro
100. Imola. Tel. 331/9524591 Gianni
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.
ZAINI montagna, scuole, militari
in ottime condizioni generali vendo a prezzo da concordare. Tel.
345/2442100 Riccardo - Foto disponibili su watshapp

Salute Estetica
APPARECCHI ACUSTICI MINI n. 2,
alta qualità , attivazione e regolazione
gratuita a domicilio, vendo. Ottima
occasione poiché prezzo ridotto a
meno della metà di acquisto. Tel.
392/6623321 Dott. Lorenzi
ATTREZZO GINNICO per gambe e
braccia vendo a Euro 150 tratt. (pagato
Euro 250). Usato pochissimo. Imola.
Tel. 375/6320548
CARRELLO DEAMBULATORE nuovo,
vendo a Euro 50. Tel. 334/7254946
CARROZZINA DISABILI pieghevole a
rotelle Superleggera in alluminio con
doppio sistema di frenata cintura di
sicurezza seduta e schienale imbottito
lavabile Ottimo stato. Vendo 110 Euro.
Tel. 347/2258158
CARROZZINA PIEGHEVOLE come
nuova, usata solo 15 giorni, vendo
per inutilizzo a prezzo da concordare.
Imola. Tel. 347/1166503
CREMA VISO antirughe all’acido
jaluronico e acqua termale, di Ischia,
100 ml, nuova, causa inutilizzo, vendo
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
DEAMBULATORE BASSO da appartamento nuovo vendo a Euro 40. Castel
San Pietro. Tel. 347/5110124
DISPOSITIVO “EPITAC” per alluce
valgo (cipolla) che calza come un
guanto e si adatta a qualsiasi calzatura vendo a Euro 10. Imola. Tel.
347/1207480
LAMPADA ABBRONZANTE VISO
Helge GMBH Elvar Sonne Record
450 funzionante, tenuta bene. Prezzo
100,00 Euro. Tel. 347/1767603
LAMPADE AL SALE nuove indispensabile per illuminazione interna con
funzione di purificazione aria vendo
a 10 Euro. Massa Lombarda. Tel.
331/7515634 Luigi - posso inviare
foto whatsapp

LENTI A CONTATTO monouso OneDay
SPH-2 e 2-5, causa peggioramento
visivo. Tel. 331/1311502
LETTO in legno ad uso domestico
ed assistenziale sanitario. Rete motorizzata (senza materasso) con movimentazione indipendente di schiena
e gambe con pratico telecomando.
Struttura in legno. Tel. 349/7773129
LETTO ORTOPEDICO come nuovo,
completo di sponde laterali di contenimento, usato pochissimo vendo
a metà prezzo rispetto al nuovo. Zona
Imola. Tel. 334/6659007
LETTO PER DISABILI con regolazione
elettrica della rete, sponde regolabili
supporto con ausilio per sollevamento. Con materasso.Discrete
condizioni. Smontaggio e trasporto
esclusi. Tel. 333/8368185 o.p.
MASCHERINE ffp2 Honren 30 pz per
scatola vendo a 16 Euro la scatola per
inutilizzo. Tel. 329/1424759
MATERASSO singolo antidecupito
ad aria con compressore, ancora
impacchettati, vendo soli Euro 70.
Consegna anche a domicilio per prova.
Chiama o lascia MSG al 347/7111755
PACCHI DI PANNOLONI per adulti
Lines pezzi n. 30 ciascuno vendo per
inutilizzo. Tel. 333/4010995
PETTINE ELETTRICO come nuovo
marca Kooper per lisciare i capelli con
regolazione della temperatura vendesi
a 15 Euro trattabili. Tel. 342/1755835
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 Remington Hair Clipper
HC5350, pettine apribile lavabile,
caricatore, manuale, scatola, vendo
20 Euro. Mail fabbri.daniele.tablet@
gmail.com
RIALZI PER WC E BIDET vendo a
prezzo da concordare per inutilizzo.
Imola. Tel. 347/1166503
RIALZO WC per anziani alto cm 10
colore panna nuovo con attacco
universale vendo Euro 18. Tel.
392/2340582
SCOOTER ELETTRICO per disabili o
anziani, 4 ruote, marca Orion, usato
pochissimo, condizioni pari al nuovo
sia di batteria che di estetica vendo a
Euro 800. Imola. Tel. 333/8199041
Liana
SMALTO smalti per unghie nail polish,
nuovi, firmati Diego Dalla Palma,
originali, n. 13, vendo a 5 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
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
VEICOLO PER ANZIANI e disabili
marca Freemo modello robusto a
4 ruote, adatto a strade sconnesse,
come nuovo, vendo causa decesso.
Tel. 348/5231553

SCUOLA TENNIS CAMPANELLA
CORSI di TENNIS a IMOLA
ripartono i

per ragazzi, adulti e disabili intellettivi
per tutti i livelli
da principiante ad agonismo
IL TENNIS PER TUTTI

PROVA GRATUITA
Per info e iscrizioni: Adriano Leone - Tel. 349.3579546
tennisimola@gmail.com -

Tennis Campanella Imola ASD
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i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it

VERGINE 24AGO - 22SET
L’eccessiva
programmazione
vi farà andare in tilt e dovete
smetterla di controllare, dubitare e prevedere! Calma! La vita vi
sorride, tutto è nelle vostre mani
e sta funzionando, anche se gradualmente, appena si verifica
un’emergenza giunge il rimedio
quasi per miracolo.
BILANCIA 23SET - 22OTT
Inizierete da privilegiati, continuerete da veri esperti e facendo
la predica a tutti. Diverrete noiosi ma è il vostro temperamento a
prevedere e provvedere in caso
di difficoltà. Chi sarà sorpreso
da eventi complicati e alquanto
scombinati dovrà ammettere
che l’avevate previsto!
SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Siete diventati allergici alla parola denaro, vi sembra esagerato
pagare continuamente per ottenere cosa? Affrontate il problema con gradualità, organizzatevi
giorno dopo giorno, e poi l’aiuto
di un amico vi chiarirà le idee.
SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Tutto va programmato e, se volete, lo sapete fare. In apparenza
distratti ma in verità logici e determinati, inizierete un percorso
a varie tappe che prevede l’acquisizione del terreno di gioco:
voi deciderete la strategia, voi
vincerete la partita!
CAPRICORNO 22DIC - 20GEN
Inizio settimana con imbarazzo
che diventerà sfida e poi, con un
colpo d’ala, la vostra situazione
verrà dominata perfettamente.
Sarete in grado di portare pace
e stabilire un colloquio, sarete
saggi e misurati.
ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Con qualsiasi persona possiate
incontrare si creerà complicità e
affetto che crescerà nel tempo
perché saprete entrare in confidenza e aprire il dialogo sui
segreti più intimi. Ritiratevi in
buon ordine, recuperate l’equilibrio perché non tutto può essere
svelato.
PESCI 20FEB - 20MAR
Attivi e concentrati nulla sfuggirà al vostro sguardo; avrete il
potere di identificare il pericolo
e stornarlo. Machiavellici e diplomatici negli incontri e negli
accordi. A fine settimana sarete
passionali, quasi depressi per lo
sforzo di aver prodotto tanto e
di aver creato situazioni future
da sfruttare con ampiezza di vedute.
ARIETE 21MAR - 20APR
Il solito cinismo non vi interessa,
la malafede nemmeno, chi pensa male va allontanato. Saprete
scegliere tra amici e nemici e
schierarvi nel proteggere i più
deboli, gli eventi si susseguiranno, le vostre forze raddoppieranno in caso di emergenza, ma non
ce ne sarà bisogno, basterà fare
una mossa per evitare che la situazione precipiti.
TORO 21APR - 20MAG
Bisogno di tenerezza, un problema da risolvere, non vorrete
rivelare la vostra fragilità. Programmerete iniziative del tutto
autonome perché il futuro andrà
affrontato senza tener conto di
chi vuole soppiantarvi dimostrando superiorità: proteggerete la vostra situazione.
GEMELLI 21MAG - 21GIU
Consigliare vi piace, predicare
anche! Avete la coscienza a posto, il rimedio è stato consigliato.
L’emergenza si affronterà con
piena consapevolezza; chi vi segue sarà salvo e chi vi contesta
nuoterà con difficoltà in un mare
agitato.
CANCRO 22GIU - 22LUG
I soliti benpensanti, inconcludenti e pessimisti: non assomigliate per niente a chi non si fida
e a chi contesta. Andate diritti
verso la vostra realizzazione; chi
vi conosce da tempo vi stima e
sarà vostro alleato d’ora in poi.
LEONE 23LUG - 23AGO
Tutto alla grande, scuola, lavoro,
svaghi e anche nello sport fate
un figurone. Non di martedì però,
fino all’ora di pranzo è meglio
lasciarvi perdere da tanto siete
nervosi, lunatici e poco propensi
al dialogo.

Campeggio

Videogiochi e accessori

Hi-ﬁ Mp3 Navigatori

LETTINI MARE da spiaggia, telaio
ferro robusto, pezzi 2 vendo. Tel.
331/5774097Paolo
SPIAGGINE n. 2 praticamente
nuove colore blu mare vendo. Tel.
349/1552637
TENDA CASETTA della Nova, usata
1 sola volta, 2-3 posti, vendo a Euro
200. Tel. 334/7254946
TENDA DA CAMPEGGIO per 4 persone
a forma di casetta, un po’ datata, vendo
a Euro 100. Imola. Tel. 338/7108333
TENDA leggerissima, 2 posti, in
ottimo materiale, adatta anche per
l’inverno, vendo a modico prezzo.
Tel. 346/7781768

CERCO ALIMENTATORE per XBox
One anche non originale. Tel.
339/8849455
GIOCHI n. 2 per Play Station 2 vendo
a 10 Euro ciascuno. Tel. 342/1755835
KARAOKE per Playstation 2 con n. 5
cd Singstar Legend, ItalianGreatest
Hits, Italian Party, Disney, Italian Party,
con due Microfoni e cavo. Vendo Euro
120. Tel.334/6633168
NINTENDO SWITCH usata una sola
volta più 2 giochi vendo a 150 Euro.
Tel. 379/2471690 no whatsapp
PS3 con n. 8 giochi vendo. Perfetta
e funzionante. Euro 80. MotoGP,
NBA, TimeCrisis; SBK, Fifa, Ferrari
Challenge, F1, Virtual Tennis. Tel.
334/6633168
SIMULATORE DI VOLO della Sega, cabinato simulatore Sega rally e cabinato
Spidipizza vendo. Tel. 368/412109
VIDEOGIOCO Slot Machine Bally Lolly
Dolly vintage anni ‘70 perfettamente
funzionante, misure h: 125 cm x 48
x 46 profondità, vendo a Euro 550.
Tel. 333/4926233
VOLANTE Logitech per computer
vendo. Tel. 324/5876787
X-BOX 360 con 4 giochi vendo a
Euro 80. Conselice. Tel. 338/9248993
XBOX ONE X come nuova vendo con
tanti accessori e giochi al primo che
chiama. Offerte a partire da Euro 150.
Tel. 347/3601897 solo o.s.

CERCO RADIO RICEVITORE scanner.
Imola. Tel. 347/2757601
ALTOPARLANTI woofer RCF da 1512-18 pollici da 8 ohm per diffusori
vendo. Tel. 333/3646177
AMPLIFICATORE adatto sia per abitazione che automobile, ecc. ecc. vendo
o scambio con ricevitori scanner.
Imola. Tel. 347/2757601
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
AUTORADIO musicassette stereo,
nuova a Euro 45, Faenza. Tel.
0546/664176
AUTORADIO nuova con display touch
screen 4”, usb-sd-mp3-jpg-bluetooth
watt 45 x 4 casse, telecomando ecc.
ecc. Tutte le informazioni nelle foto.
Vendo per errato acquisto on line.
Tel. 335/5219468
CASSA Duetta (quella destra) modello
Apogee vendo a prezzo trattabile.
Lugo. Tel. 338/8774734
CASSE ACUSTICHE Goodmans
Havant SL - nom. Power Imput 20
W - max R.M.S. Imput 15 W - Imp.
8 Gamma sens. 44 W funzionanti
vendo a EUro 39. Tel. 348/0339445
Gianfranco
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
COMPACT STEREO vendo o scambio
con ricevitori scanner. Imola. Tel.
347/2757601
DENON sintoamplificatore DRA-335R
+ 2 casse a due vie Indiana Line vendo
a prezzo da concordare dopo visione.
Per ulteriori chiarimenti foto e video
solo contatti whatsapp. Imola. Tel.
351/6858138
EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE
per feste. Disponibilità immediata di
casse amplificate, finali, teste-mobili,
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo.
No perditempo. Tel. 333/3646177
FINALE DI POTENZA 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)
GARMIN Zumo 396, mappe Europa
completa 46 paesi aggiornabili a vita,
WIFI, Bluetooth, completo di staffa
per moto, custodia, ventosa per auto,
acqistato il 05/11. Vendo a Euro 250.
Tel. 338/3217160
GIRADISCHI con dischi 45 giri vendo
o scambio con ricevitori scanner.
Imola. Tel. 347/2757601
MICROFONO shotgun marca AudioTechnica ATR 6550, nuovo mai
usato,vendo. E-mail: giberti11@
libero.it
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 MULTIBANDA vendo o scambio con ricevitori scanner. Imola. Tel.
347/2757601
REGISTRATORI a cassette Marantz
model 5010b e 5025b- ottimo stato,
perfetti, vendo. Rispondo solo al tel.
333/3646177( no sms, no email o
messaggini)
RICEVITORE AUDIO bluetooth con
uscita presa cuffie alimentato tramite
usb vendo a 20 Euro, nuovo con ritiro
su Imola. Tel. 347/8942194
STEREO completo di piastra e mobiletto vendo a Euro 75. Per info o
visione 392/0400087
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

Articoli negozi e ufﬁci
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
INSEGNA LUMINOSA bifacciale cm
75x70, buone condizioni, vendo. Tel.
340/6351049
MANICHINI DONNA: 1 a busto intero
e 1 a mezzo busto. Vendo a prezzo
da concordare dopo visione a Imola.
Tel. 338/1082390
MOBILI VARI DA UFFICIO in metallo
svendo a prezzi d’occasione. Possibilità di visionare previo appuntamento.
Imola. Tel. 333/4875087 Alessandro
POLTRONA DA UFFICIO vintage con
braccioli in similpelle colore verde e
piedistallo in metallo cromato vendo
a Euro 15,00 trattabili a chi viene
a ritirarla subito. Zona Imola. Tel.
329/2198961
REGISTRATORE di cassa Olivetti form
200. Nuovo. Vendo a Euro 330. Tel.
335/8162991
STAMPANTE FOTOCOPIATRICE
scanner Canon Pixma MG 5450,
completa di cavo di alimentazione.
L’unico problema è che su 5 testine,
quella nera non funziona vendo ad
Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817
TONER confezionato per Samsung
D6555A vendo per errato acquisto
a 30 Euro non trattabili con ritiro su
Imola. Tel. 347/8942194

Computer Software
BORSA PORTA COMPUTER nuova vendo a Euro 5. Lugo. Tel.
338/8774734
CARTUCCIA per stampante 62XL
Buffetti a colori, ancora nella sua
scatola mai aperta vendo Euro 15.
Tel. 380/3099042
COMPAQ PRESARIO Windows 7
professional RAM 3 GB Processore
Intel Pentium Memoria a stato solido
veloce da 250 giga Funzionante.
Scheda grafica Nvidia. Vendo. Tel.
333/2102422
COMPUTER desktop fisso con windows 10 processore amd fx 8350, 8
core, 4 giga di velocità, monitor tv
sony, scheda grafica nvidia geforce
1050, 12 giga di ram, 4 tera hard disk
vendo. Tel. 334/3076294
COMPUTER FISSO SI computer
windows xp funzionante in disuso da
qualche anno completo di tastiera e
schermo piatto lcd LG e relativi cavi
di collegamento. 50 Euro, Lugo. Tel.
347/7262096 Giorgio
FOTOCAMERA Fujifilm Finepix A330,
3 schede di memoria, 2 cavi, manuali,
scatola, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
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
HUB usb 4 porte nuovo + cavo
prolunga USB 2 metri M/F nuovo,
vendo 10 Euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com
IPAD 11 pro Wi-Fi + cellular 256 gb,
grigio siderale.L’oggetto e in ottime
condizioni + custodia symmetry series
360 Elite di Otterbox + Apple Pencil
vendo a 800 Euro poco trattabili. Tel.
333/3630244
MICROFONO da scrivania vendo 5
Euro. Mail: fabbri.daniele.tablet@
gmail.com
MODEM Alice, compreso si scatola
e cavi, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
MONITOR Apple cinema display LCD
20” 16:10 A 1081, color argento,
ingresso video DVI-I, tipo di display
TFT LCD, dimensioni del display
cm 50,8, vendo ad Euro 300. Tel.
339/7489817
MONITOR Philips 15 pollici + cavo
DVI-HDMI vendo 30 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
PC FISSO, 4 gb RAM, CPU Intel i34130, scheda grafica aggiuntiva Nvidia
GeForce 9500 GT, vendo a Euro 100.
Tel. 340/5686051
PENNA per iPad/Tablet. Nuova. Punta
6 mm sostituibile. Marca Wacom
Bamboo Stylus Alpha - CS-130. Vendo
5 Euro causa inutilizzo. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
PORTATILE Asus 15,6 appena ricondizionato con hard disc ssd nuovo
4 giga di RAM ottimo per navigare
vendo per non utilizzo a 120 Euro.
Tel. 338/7649352 Stefano. Se non
sei soddisfatto me lo riporti!!
PORTATILE HP Mini 110 con carica
batteria nuovo, 2 Gb di memoria,
hard disc SSD nuovo Windows 10,
praticamente mai usato vendo a 50
Euro. Tel. 338/7649352 Stefano.

Modellismo Giochi
BELLISSIMA SLITTA slittino in legno,
vintage, in buone condizioni, misure
cm 78 x cm 24, vendo ad Euro 100.
Tel. 339/7489817
BILIARDO Mari sei buche vendesi:
misure area gioco cm 270 x 135,
misure perimetro esterno cm 305 x
170, bocce numerate per giocare a
125, lampadario a tre luci, segnapunti
Mari. Tel. 333/4926233
CASETTA GIOCHI Chicco usata ma in
ottimo stato vendo causa inutilizzo.
Tel. 338/3157742
COLLEZIONI complete e non di sorpresine Kinder vendo possibilmente
in blocco. Whatsapp 333/2278878
DUE HAMMER NINCO solt scala
1/32 4 ruote motrici sospensioni
perfettamente funzionanti vendo. Tel.
329/8157341
FERRARI F40 del 1987 vendo Tel.
342/1755835.
GIOCATTOLI vendo: computerino,
Piccolo Genio, Sapientino, Paroliamo,
puzzle, pupazzi, passeggino culla
fasciatoio con vaschetta per bambole,
peluches di diverse forme dimensioni
e colori. Da Euro 0,50 a Euro 15.
Imola. Tel. 347/1207480
GIOCHI BIMBI privato vende anche
singolarmente: gioco per bimbi 3/6
anni “Orologio per giocare e imparare”, nuovo, a solo 15 Euro e gioco
“Ninna Mamma” Chicco per baby 0
mesi +, nuovo, a 30 Euro. Ritiro a
Imola. Tel. 338/1082390
GIOCHI DA TAVOLO per bambini vari
vendo a poco prezzo a Faenza. Tel.
338/1609248
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.
GIOSTRA CARILLON varie melodie
api della Chicco usata ma in ottimo
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel.
335/5235744
IL GIOCO DEL LABIRINTO, gioco
didattico in legno. Aiuta la concentrazione ed il coordinamento occhi mano.
Vendo a 10 Euro. Tel. 328/3656255
MINI CAR blu per trasportare bambini
- Sound Control MP3 Telecomando,
Luci, Dimensioni auto: 111 x 63 x
51 cm, il motorino 24V non va più
bene, slitta a vuoto, da sistemare.
alextitone@gmail.com
MODELLINO anni ‘80 Ferrari testarossa vendo. Tel. 342/1755835
MODELLINO VASCELLO Victory
inglese del 1805 vendo ad interessati
a prezzo da concordare. Imola. Vedi
foto sul sito. Tel. 329/8737932
PELUCHE cane vendesi. Tel.
342/1755835
PELUCHE maiale in buone condizioni
vendesi. Tel. 342/1755835
PELUCHES di varie dimensioni vendo
a 15 Euro tratt. Tel. 329/5973773 338/9984213 - 338/8280435 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
REGALO scivolo h 1.50 ideale fino
4/5 anni. Tel. 339/6241577 Mirco.
REGALO SCIVOLO H 150 cm, ideale
sia da giardino che appartamento.
Tel. 339/6241577 Mirco
SALTARELLO GONFIABILE da giardini
per bambini, completo di motore,
ottimo stato vendo a Euro 50. Imola.
Tel. 338/5856233
SCIVOLO da giardino marca Smoby,
alto m 1,5 e lungo m 3 con curva, in
ottimo stato, usato poco solo da un
bambino, verde e arancione vendo.
Tel. 338/5856233
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.

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia
ACQUISTO CD-RW audio record.
Eventualmente scambio con CD-R
nuovi imballati che ho acquistato per
errore. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
20 CD-R nuovi, ancora incartati, da
80 minuti marca Fuji film e Philips
vendo causa errato acquisto (mi
servivano quelli per la musica). Tel.
347/4700760 Fiorenzo
590 VHS a vendo a 500 Euro, raccolte
varie (Panorama, Espresso etc.). Potrei consegnare tra Bologna e Imola.
Tel. 333/3002245
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 MUSICA CLASSICA (circa
una trentina) vendo. Lugo. Tel.
338/8774734
CD MUSICALI di musica brasiliana
e di musica delle Ande vendo. Tel.
333/6048887

CD MUSICALI di vario genere a prezzi
modici. Tel. 333/6048887
COLLEZIONE FILM DVD Francesco
Benigni, originali, vendo in blocco:
7 films a 30 Euro. Ritiro su Imola.
Tel. 347/8942194
COLLEZIONI DI VINILI di musica
classica, 33 giri, vendo a prezzo da
concordare. Tel. 333/4711618
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 genere di tutti i tipi ( NO hard),
vendo euro 4. Tel. 338/8762610
FILM DI TOTO’ (collezione di 20 CD)
vendo a prezzo da concordare. Tel.
348/0149326
FILM IN VHS originali con custodia,
titoli importanti, film thriller, azione,
commedie e da Oscar, vendo in blocco
a 3 Euro ciascuno. Tel. 333/4010995
SCATOLONE PIENO DI VHS di marca, vendo in blocco per registrarci
sopra o per guardare, c’è un misto
di tutto. Prezzo Euro 15. Imola. Tel.
347/8942194
VHS n. 3 videocassette videocassetta:
Parco Giardino Sigurtà , Valeggio sul
Mincio Borghetto e Lago Maggiore
e Isole Borromee vendo ad Euro 10
l’una. Tel. 339/7489817
VIDEOCASSETTA videocassette
VHS tra cui: abuso di potere, Lago
Maggiore, Valeggio sul Mincio, Parco
Giardino Sigurtà , vendo a 10 Euro
l’una. Tel. 339/7489817
VINILI n. 17 di musica varia, vendo
in blocco. Tel. 0546/664176

Strumenti musicali
e accessori
AMPLIFICATORE TESTATA per basso
Ampeg, modello PF 350, Transistor,
350 Watt a 4 Ohms, condizioni perfette, vendo. Tel. 338/1522169
BASSO ELETTRICO Fender Square vendo a Euro 70. Imola. Tel.
347/9637266
BATTERIA Sonor de Lite, cassa 22
tom 12, timpano 14, con custodie, in
aggiunta rullante mapex blach panther
250 Euro. Faenza. Tel. 338/3495262
BATTERIA Tamburo acrilico cassa
20, tom 10/12, timpano 14, completa
custodie e piatti Paiste vendo. Faenza.
Tel. 338/3495262
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 ACUSTICA Jumbo, tipo
Gibson. Marca: Goya. 100% Made in
Italy Castel Fidardo. Splendido rarissimo esemplare. Anno 1971. Condizioni
eccellenti, perfetta amplificazione
piezo. Tel. Massimo 339/7218788
CHITARRA ELETTRICA Gibson Lespaul originale americana vendo a
Euro 1.800. Tel. 347/9637266
FISARMONICA mod. Farfisa, nuova,
80 bassi, 7 registri + 2 bassi vendo
a Euro 350 tratt. Tel. 347/9657022
FLAUTO DOLCE Yamaha utilizzato
poco con custodia originale ma non
perfetta. Vendo 5 Euro. Organizzazione della spedizione e spese a carico del
compratore, meglio se con consegna
a mano. Tel. 339/8667600 Sara
FLAUTO TRAVERSO Dixon vendesi
suono fantastico, da ricromare vendo
a 150 Euro. Tel. 389/9190645
PICK UP FISHMAN mai usato vendo
a Euro 50. Tel. 347/9637266
SET COMPLETO aste pearl 250 Euro,
piatti Zildjian anni ‘60 Ride/Charleston
vendo a 500 Euro, set paiste Ride/
Cras Charleston 250 Euro. Faenza.
Tel. 338/3495262
VIOLINO PROFESSIONALE di Contavalli - Comastri vendo a prezzo
da concordare dopo visione. Tel.
338/3818148

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori
DONGLE WIFI Google Chromecast
Full HD antracite vendo a Euro 15.
Tel. 333/4843076 Stefano
ILLUMINATORE (LNB) SCR / DCSS
omologato SkyQ, prezzo da nuovo
35 Euro, vendo a 20 per inutilizzo.
Volendo posso consegnare tra Imola
e Bologna. Tel. 333/3002245
LETTORE DVD LG recorder vendo a
Euro 40. Tel. 346/8177756
PARTI ELETTRONICHE di TV LG
42LA620S tra cui scheda madre
LD33B/LC33B/LE33B EAX64797003,
scheda di alimentazione, scheda
video e schedina wi-fi vendo a prezzi
trattabili. Tel. 389/9835643
TELEVISORE a tubo catodico marca
Mivar 15” a colori con decoder e
telecomando vendo a Euro 15. Imola.
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TELEVISORE Sony 43” 4K, acquistato
a gennaio 2019, vendo a prezzo da
concordare. Imola. Tel. 329/4153184
TV 28” tubo catodico. Funzionante
come nuovo. Utilizzabile per il bonus
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governativo del 20% su acquisto
nuovo TV Posso accludere decoder
D. Terrestre. Vendo a Euro 25. Tel.
348/3505309 Roberto
TV 42” marca Samsung, funzionante, in buono stato vendo. Tel.
339/7021515
TV color a tubo catodico vendo
con presa scart a 15 Euro. Ritiro
presso mio domicilio a Imola. Tel.
347/8942194
TV Grunding 50x50x50 cm, tubo catodico, a colori, come nuovo, libretto
istruzioni, vendo. Tel. 340/6351049
TV OLED 55” Panasonic TX55GZ1000E, top di gamma, nuovo,
purtroppo troppo grande per casa mia.
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente
scontino fiscale. Posso regalare staffa
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo
990 Euro. Tel. 329/1624450
TV Philips, 42”, misure cm 97,5 x
cm 57 spessore cm 2,5, in buone
condizioni, vendo ad Euro 150. Tel.
339/7489817
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
VIDEOREGISTRATORE Samsung
anni ‘90 con telecomando, ben
funzionante, vendo a Euro 100. Tel.
340/9340350
VIDEOREGISTRATORE Seleco vendo
a Euro 40. Tel. 346/8177756

Cine Foto Ottica
BINOCOLO astronomico-terrestre
25x100 con valigia per il trasporto
e treppiede professionale marca
“Manfrotto”, vendo. E-mail: giberti11@libero.it
BINOCOLO di produzione russa marca
“Gost” 20x60 con borsa per il trasporto, vendo. E-mail: giberti11@libero.it
BINOCOLO GIAPPONESE. Stein Optik
20x50 , prisma di porro. In ottime
condizioni,con scatola originale.
Ottima luminosità , ideale per osservazione anche stellare. Vendo a Euro
59,00. Tel. 339/7218788 Massimo
CANNOCCHIALE marca Yukon modello
scout 30x50WA, nuovo. Con attacco
per treppiedi, ideale per osservazione,
e/o tiro a segno, con custodia. Vendo
Euro 80,00. Tel. 339/7218788
CANON 650D con obiettivo 18-55mm
stabilizzato, perfetta, meno di 20.000
scatti. Con scatola originale, carica
batterie, due batterie e spazzola togli
polvere. Vendo a 250 Euro. Tel.
380/3099042
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908
1.3 mega pixel, usata ma in buono
stato, con scatola vendo a 25 Euro.
Tel. 339/7489817
FOTOCAMERA usa e getta Ilford
35mm B/N nuova e ancora impacchettata, scadenza 2024 vendo a
Euro 10. Tel. 333/3628960
MACCHINA FOTOGRAFICA antica,
marca Exakta RTL1000, completa di
flash incorporato, in buono stato, vendo
a collezionisti a prezzo da concordare.
Castel San Pietro. Tel. 339/4447295
MACCHINA FOTOGRAFICA antica,
marca Zenith, completo di flash
incorporato, in buono stato, vendo a
collezionisti a prezzo da concordare.
Castel San Pietro. Tel. 339/4447295
MACCHINA FOTOGRAFICA 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
MICROSCOPIO digitale LCD, “Skybasic 4.3” max 1000x, collegabile
al PC tramite porta USB, di qualità
non professionale ma con con ottime
prestazioni, come nuovo, vendo. Email: giberti11@libero.it
MONOPIEDE PROFESSIONALE
Benro mod. A28T con testa benro
DJ80. Usato solo un paio di volte.
Vera occasione , nessun segno di
usura. Vendo Euro 90,00 trattabili.
Tel. 339/7218788
NEGATIVOSCOPIO odontoiatrico
39/44 usato pochissimo, vendo ad
Euro 80. Tel. 339/7489817
OCCHIALI DA SOLE Carrera vendo
Euro 25. Tel. 335/6396300
OCCHIALI DA SOLE come nuovi
vendo Euro 10,00. Tel. 335/6396300
Manuela
OCCHIALI DA SOLE Ray Ban nuovi
vendo a Euro 25. Tel. 335/6396300
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
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
TREPPIEDE PROFESSIONALE nuovo.
Marca Benro mod. A1980F , con testa
professionale Manfrotto mod 498c2.
Dotata di borsa originale imbottita
Benro Euro 200,00. Tel. 339/7218788
VIDEOCAMERA digitale Sony completa di accessori e libretto istruzioni
vendo a Euro 95. Per info e visione
392/0400087

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Telefonia e accessori
CELLULARE GALAXY AB pagato Euro
250 lo vendo a Euro 150. Invio foto.
Tel. 333/7492610
CELLULARE marca Samsung modello
S 5 ottimo usato vendo. Mando foto.
Tel. 333/9336994
CORDLESS usato della Panasonic
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
IPHONE 11 di solo 1 anno vendo per
acquisto di altro modello a Euro 400.
Tel. 345/4568591
IPHONE 6S, color argento, usato
pochissimo, vendo a Euro 100. Tel.
334/7254946
IPHONE 7 32 Giga, esternamente
perfetto, ha ha il microfono che
non funziona, con scatola, vendo a
Euro 70. No perditempo. Consegna
a mano zona Imola, Bologna. Tel.
392/0357817
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
SCHEDA microSD 32gd nuova ancora
imballata vendo. Tel. 342/1755835
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

Libri Giornali Riviste
ACQUISTO fumetti di quasi tutti i generi. Acquisto album di figurine antecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
SIGNORA cerca in regalo riviste di
uncinetto a Imola. Tel. 371/3887526
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67
pagine ciascuno per la preparazione di
dolci, minestre, verdure e carne vendo
anche separatamente a 0,30 centesimi
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
A RUOTA LIBERA Sport - Ambiente Turismo in bicicletta, rivista mensile
anni 2004-2005-2006 vendo a Euro
0,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
BRAVA CASA anni 1992/1994 vendo a
Euro 1,50 cad. + libri vari di narrativa,
gialli, fantascienza, umorismo, avventura Oscar Mondadori, vendo a Euro
0,25 cad. Imola. Tel. 347/1207480
CORRIERE DEI PICCOLI anno 1967 48
fascicoli (mancano solo i n. 2, 27, 31,
37, 52, 53); anno 1965 28 fascicoli;
anno 1964 21 fascicoli. Vendo. Tel.
366/2643967
DIZIONARIO-VOCABOLARIO Garzanti
n. 2 italiano inglese e inglese-italiano,
in buonissime condizioni, prima
edizione 1961, ventiquattresima
edizione 1978 vendo ad Euro 80. Tel.
339/7489817
ENCICLOPEDIA “IO E GLI ALTRI”
in 10 volumi vendo a prezzo da
concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA
Curcio Editore in 24 volumi, nuova,
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 338/3802931
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 COLLEZIONE vendo a 0,70
Euro ogni romanzo. Tel. 338/9927393
HARMONY varie serie e romanzi rosa
Mondadori - volumi nuovi, vendo a
metà prezzo di copertina. Imola. Tel.
347/1207480
IL BORGHESE vendo n. 52 numeri
dell’anno 1968 e dell’anno 1973. 104
copie perfette, al miglior offerente
+ altro cartaceo interessante. Zona
Imola. Tel. 338/4882853
IMOLA vendo “L’enciclopedia pratica del bambino” a Euro 5,00. Tel.
349/3828672
IMOLA vendo 2,00 Euro/cad. “Futurismo”, “Minecraft guida al nether e
all’end”, “Nome d’arte Lupo Alberto”,
“Viaggio nel paranormale” di G. Lai.
Tel. 349/3828672
IMOLA vendo a 2,00 Euro/cad. “Incantesimi e starnuti” di B. Pitzorno,
“Il lunedì scomparso” di S. Roncaglia, “Vuoi essere mia amica?” di S.
Morgenstern, “Il mostro peloso” di H.
Bichonnier Tel. 349/3828672
IMOLA vendo a 2,00 Euro/cad. librini
de “La grande Enciclopedia del Bambino” e di “Lallabai”. Tel. 349/3828672
IMOLA vendo a 2,00 Euro/cad. libro
“Chi ha spostato il mio formaggio”
di Spencer Johnson, “Smettila di
incasinarti” di Roberto Re, “Maledetti architetti” di Tom Wolfe. Tel.
349/3828672
IMOLA vendo a Euro 2,00/cad.
“Economia aziendale 3 in tasca”, “I
sotterranei di Bologna” di L. Macchiavelli, “Il ragazzo rapito” di R. L.
Stevenson, “Il porto delle nebbie” di
G. Simenon. Tel. 349/3828672
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 GIALLI di vari autori contemporanei italiani e stranieri come nuovi
vendo da 5 a 10 Euro o a metà prezzo.
Risiedo a Imola. Tel. 333/4374358
LIBRI USATI 1^ Ragioneria Spagnolo,
come nuovi, a metà del prezzo in
copertina. Alcuni non sono mai stati
usati. Tel. 348/8525938 Manuela
LIBRI VARI del club del libro della
Disney vendesi a 1,00 Euro/cad. Tel.
349/3828672, luogo di ritiro Imola
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 per scuola superiore. Titolo: New Grammar Files +
dvd (COD CD 50227). codice libro:
9788899673079, autore Jordan/
Fiocchi. Tel. 331/4165236
LIBRO NUOVO Vivere120 anni - Life
120 di Adriano Panzironi vendo per
inutilizzo a 15 Euro. Tel. 339/7489817
LIBRO VIVERE 120 ANNI di Adriano
Panzironi vendo per inutilizzo, ad Euro
15. Tel. 339/7489817

MOTOCICLISMO - Super Wheels
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
RACCOLTA in 8 volumi di romanzi
rosa -libri Reader’s Digest originali, in
ecopelle marrone e rifiniture color oro,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
RIVISTA GIALLO in buone condizioni
con i normali segni del tempo e della
lettura, ho tutti i numeri del 2019,
2018, 2017, 2016, 2015, 2014.
Lugo. 2 Euro al pezzo o in stock. Tel.
347/7262096 Giorgio
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo
a Euro 2,50 l’uno. Richiesta Ufficiale
arretrati Euro 5,00. Faenza. Tel.
339/4259837 o.p.
ROMANZI DA COLLEZIONE per
ragazzi edizioni anni 70. - Sandokan
contro la tigre dell’India - Jolanda
la figlia del corsaro nero - L’addio a
Mombracen - Geronimo Euro 10 cad.
email: aa641jm@gmail.com
ROMANZO EMMA di Jane Austen. Il
libro è nuovo Vendo a 4 Euro. Tel.
342/1755835
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
THESAURUS di opere della tradizione
di Faenza. Libro usato perfetto come
nuovo. Vendo. Tel. 329/8157341
WALT DISNEY - Tutti gli animali: vendo collezione di 30 volumetti a Euro
2 cadauno. Anche separatamente.
Imola. Tel. 347/1207480

PELLE LISCIA SENZA PELI
2 tecnologie di epilazione
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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

Animali
CERCO IN REGALO GATTO con pelo
lungo. Tel. 334/7424881
CERCO CALOPSITE o inseparabile
a modico prezzo. Tel. 349/2242023
CERCO TARTARUGA di terra in
regalo o a prezzo molto modico da
donare a una bambina. Imola. Tel.
338/5067117
AMANTE DEGLI ANIMALI, offresi
come dog sitter al proprio domicilio
per accudire gli amici a quattro
zampe. Disponibile anche per il mese
di agosto. Contatti via mail a info@
svrpress.it
CANARINI ROSSI privato vende per
esubero a prezzo da concordare dopo
visione. Tel. 338/3818148 Ennio
CANE BASTARDINO di 7 anni cerca
famiglia che lo adotti. Imola. Tel.
334/3869507
CIAO A TUTTI, sono un gattino nero,
abbandonato, di 3 mesi. I miei fratellini
sono morti e se nessuno mi adotterà
farà la stessa fine. Aiutatemi, prometto
amore e allegria. Tel. 340/1280043
COPPIA COLOMBI californiani privato
vende per esubero. Casalfiumanese.
Tel. 0542/666684
CUCCIOLI PASTORE MAREMMANO
n. 6, nati il 21.07.20 disponibili dal
30.10.2021 a Imola a Euro 100 cadauno. Docili (genitori abituati all’uomo)
visionabili e vaccinati. Allego foto
sul sito. Tel. 335/5225339 Giovanna
DOG SITTER. Ragazzo tiene il tuo
amico a 4 zampe in ampio giardino
recintato con acqua, giochi, alberi a
prezzo minimo anche per settimana.
A Imola. Tel. 349/0586577
DOG SITTER: sei in procinto di partire
per una vacanza e non sai a chi lasciare
il tuo amico a 4 zampe? eccomi il tuo
dog sitter e cat sitter, molto amante
di cani e gatti, zona Imola e dintorni.
Tel. 349/3650232
DONNA italiana amante degli animali
si offre per dog-sitter e cat-sitter per
Euro 5,00/ora. Tel. 338/1663104
FRANCESINI giovani vendo per esubero. Solo se veramente interessati.
No perditempo. Tel. 345/4568591
GALLETTINI di 2 mesi privata vende
per esubero. Tel. 0542/50007 Marina
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GALLINE PADOVANE ricce di colorazione bianche e nere vendo privato
vende. Tel. 333/6048887
GATTINI STUPENDI multicolore con
45 giorni di vita già trattati pronti per
l’adozione. Prezzo indicativo 30 Euro.
Tel. 392/6372878
GRAZIA signora italiana di Medicina
ospita a casa sua cani e gatti durante
le vostre assenze Euro 10 al giorno.
Tel. 347/7954166
OFFRO ACCUDIMENTO PER GATTI
in villa fresca e tranquilla dove il tuo
micio avrà un’ampia stanza tutta per
sè e tante coccole. Tel. o whatsapp
351/9441545
PADOVANE ricce di colorazione bianco e nero vendo. Tel. 333/6048887
PAVONE maschio di 18 mesi vendo.
Tel. Lorenzo 331/2041067
PAVONE maschio gia adulto vendo,
Castel Bolognese. Tel. 392/7366664
POINTER di 2 mesi, regalo, richiesti 50
Euro per la sverminazione effettuata e
svezzamento. Da vaccinare e chippare! No perditempo. Urgenza o dovrò
portarla in canile! Tel. 327/0742936
Santarcangelo
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi
marroni e neri a offerta libera. Tel.
0542/666684 o.p.
PULCINI e PULCINOTTI puri di
gallina Moroseta nei colori bianco
pezzato e nero. Taglia grande con
barba. Cedo per esubero. Visibili a
Coniale-Firenzuola. Tel. 347/7966940
- Whatsapp 366/4793933
PULCINOTTI di 2 mesi maschi e
femmine + galline e galletti francesini
(n. 7) privato vende per esubero.
Zona Imola. Vedi foto sul sito. Tel.
347/5554328
REGALASI cani adulti: un griffon
blue di 5 anni abituato alla lepre, un
lagotto di 2 anni, un bastardino di
media taglia. Imola. Tel. 349/1955930
REGALO 3 deliziosi gattini appena svezzati. Zona Imola. Tel.
331/7524580
REGALO cane femmina di 18 mesi
registrato all’Anagrafe Canina di Faenza con microchip. Tel. 347/2421933
REGALO Chihuahua del 2015 bianco
e nero, maschio di nome Jack. Tel.
347/5938146
REGALO CUCCIOLI di cane incrocio
pastore tedesco e border collie bianchi
e marroni molto belli. Fontanelice. Tel.
334/3346604 Fabio
REGALO CUCCIOLI di mamma labrador e papà meticcio, sono tutti neri,
3 maschi e 5 femmine sono nati il 5
Agosto e verso fine Settembre saranno
pronti. Tel. 328/0513035
REGALO cuccioli di pointer puri, ma
senza pedigree. Sono tutti bianco
neri sia maschi che femmine. I genitori sono da tartufo, ma non credo
abbiano problemi ad andare a caccia.
Tel. 333/3306798
REGALO DUE GATTI maschio e femmina di circa 15 anni abituati in casa
molto buoni, La padrona è mancata.
Se interessati chiamate 348/4325193
dopo le 20
REGALO DUE GATTINE di tre mesi,
una bianca/tigrata e una nera, molto
affettuose. Tel. 366/5463534
REGALO GATTINI spulciati, sverminati
e vaccinati, solo ad amanti animali.
Tel. 338/1713395
REGALO guppy in ottime condizioni.
Tel. 349/6084648
REGALO n. 3 gattini bianchi già
svezzati, molto carini. Imola. Tel.
335/8247889 Romeo
SIGNORA di Castel San Pietro è
disponibile come dog-sitter e/o
accudimento altri animali domestici.
Tel. 339/4447295
SIGNORA di Imola amante animali
offresi come cat/dog-sitter o per altri
animali domestici. Max disponibilità
e serietà. Tel. 346/6913880 Paola
SONO UNA CAT-SITTER! Amante dei
gatti, entusiasta e affidabile. Referenze
verificabili. Tel. 348/1821527

STALLIERA disponibile per accudire
i tuoi animali, principalmente nel
pomeriggio tra Castel San Pietro e
Imola. Tel. 389/6555315
TARTARUGHE di terra cedo o scambio, mail a mattarta76@libero.it
TARTARUGHINE D’ACQUA vendo a
Euro 10 cadauna. Tel. 346/8177756
URGENTE. Regalo cucciola di Pastore Maremmano, già sverminata,
abituata alla pettorina e guinzaglio e
anche senza. Zona Santarcangelo di
Romagna (RN) Urgenza o andrà in
canile. Tel. 327/0742936 Luca

Accessori animali
CERCO BOX PER CANE in lamiera di
misura m 2,50x2,50 o m 2,00x3,00.
Tel. 0542/666684 o.p.
ACQUARIO 30x60x30h con mobiletto
con vano interno, completo di tantissimi accessori tra cui mangiatoia
automatica, castello, aspira fondale,
nursery ecc. vendo a Euro 100. Zona
Imola. Tel. 335/7675828
GABBIA CONIGLI a due piani vendo
a prezzo modico. Toscanella. Tel.
331/4816736
GABBIA GABBIETTA trasportino per
uccellini-animali, in ottimo stato,
misure: lunghezza cm 65, larghezza
cm 53, profondità cm 31 a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
GABBIA TRASPORTO CANI per auto
in alluminio vendo. Toscanella. Tel.
331/4816736
GABBIA-GABBIETTA-TRASPORTINO
per uccellini in ottimo stato, misure:
lunghezza cm 45, larghezza cm 45,
profondità cm 23, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817

GABBIE per uccelli di varie misure
vendo. Tel. 393/0778042
TIRA GRAFFI - Casa del Gatto.
Richiesta 25 Euro. Per info o visione
Tel. 392/0400087
TOELETTATRICE PER CANI, come
nuova vendo a Euro 150. Vedi foto
sul sito. Tel. 349/3664276 Antonella
TRASPORTINO gatti e cani piccola
taglia, guinzaglio interno per impedire
che l’animale salti fuori, inserti in rete
per migliore aerazione, mai usato,
errato acquisto vendo 15 Euro. Tel.
393/3196910
VASCHETTA PER I PESCI con fondo
blu, mis. cm.40x22xh.25, seminuova, vendo. Ritiro a Imola. Tel.
338/1082390
VOLIERA artigianale con 5 scompartimenti con mangiatoie girevole 2 m
x 2 m x 80 vendo. Tel. 393/0778042

Permute Scambi
30 PUNTI RACCOLTA FAMILA ARIA
di bellezza cedo. Tel. 338/3417757
Federica
SCAMBIO FIGURINE di “Me contro
Te” in zona Castel San Pietro Terme.
Tel. 338/3576127
SCAMBIO GALLETTINI francesini con
uova da covare. Tel. 333/6048887

Trovato Perduto
APPARECCHIO ACUSTICO PERSO
sabato 11 settembre a Massalombarda probabilmente nel parcheggio
del Ristorante Pizzeria “Sul Bacino”
o subito nei pressi. Se qualcuno lo
avesse trovato chiedo di chiamarmi
al 334/7493272. Ricompensa.

Relazioni
Matrimoniali
48ENNE di Massa Lombarda (RA)
libero, automunito, casa di proprietà
e lavoro fisso, giardiniere passionale,
timido, cerca signora più matura,
attraente, per conoscenza e relazione
duratura. Contattare solo WhatsApp
347/0492551 Lorenzo

Incontri
AURORA TX appena tornata a Imola.
Giovane, bellissima, dolcissima, molto
femminile con fisico statuario e bellissimo volto, dai modi molto raffinati,
per dedicarti incantevoli momenti che
non dimenticherai. Relax e comodità.
Tel. 380/1405623

Relazioni sociali
Tempo libero
CERCO TESTIMONI PER INCIDENTE
STRADALE avvenuto il giorno 7 luglio
2021 alle ore 13.45 circa a Imola
all’incrocio tra via Della Cooperazione
e Via Casalegno tra una Fiat Punto
Van bianca e una Fiat Bravo di colore
scuro. Tel. 347/1262473
CERCO UNO DEI TRE RAGAZZI
che mi hanno aiutato a recuperare
la mia moto finita nel fosso la sera
dell’ 11 luglio 2021 in via Kennedy,
curva Tosa autodromo Imola. Tel.
370/3245295 Matteo
IL CENTRO CULTURALE PRIMOLA DI
ALFONSINE Ravenna ha presentato la
relazione dell’attività svoltasi presso
la sede di Primola in Piazza Monti 1
Alfonsine del doposcuola dell’anno
scolastico 2021/2022. Il doposcuola
partirà in presenza mercoledi 1

settembre presso la sede di Primola
Piazza Monti 1 Alfonsine, e proseguirà
fino al termine dell’anno scolastico
(maggio 2022). E’ inoltre possible
usufruire di un servizio mensa. Le
iscrizioni scadono all’inizio di ogni
mese. Per informazioni sui contenuti
ed iscrizioni rivolgersi all’Associazione
Primola - Alfonsine Ravenna cell.
339/1844402 - 0544/81074 - mail
info@primola.it
MERCATINO DEI PRODUTTORI
AGRICOLI - Via Fanin ad Imola
tutti i giovedì pomeriggio fino al 11
novembre dalle ore 16.30 alle 19.00.
Il mercatino è promosso dalla Cia
Confederazione Italiana Agricoltori,
associazione di Imola, ed è alla sua
ottava edizione. Si conferma l’offerta
di frutta, verdura, formaggi freschi
e stagionati, confetture e salse,
miele&hellip; La vendita è svolta
direttamente dai produttori stessi, e
questo è garanzia di prodotti di qualità,
a filiera cortissima, e con ottimi prezzi.
Al mercatino possono partecipare tutti
i produttori non solo i soci della Cia.
Oltre al mercatino, in tutta la zona
“ORTIGNOLA” sono presenti altri
importanti servizi e qualificate attività
commerciali, che rendono la visita
al mercatino, piacevole e completa.
Ovviamente, il mercatino e l’accesso
dei clienti è sempre regolamentato
secondo le normative sanitarie e di
legge. Per informazioni sul mercatino
e sulla possibilità di partecipare, si
può contattare direttamente la segreteria dell’associazione Cia Imola
allo 0542/646111 oppure Stefano
Manaresi 339/2288917.
PENSIONATO CERCA ADEGUATA
COMPAGNA di vacanza invernale in
appartamento al mare di Carboneras
- Andalusia. Tutto gratis + argent de
poche. 6 mesi (1 ottobre - 31 marzo),
minimo 2 mesi. Tel. 338/7728265

