E OROLOGI
DI PRESTIGIO

BESTIOLINE ROSSE IN CUCINA?

Anelli
Orecchini
Bracciali
Collane
Leghe dentali

IN 30 MINUTI/SENZA SPORCARE
SENZA ODORI/SICURO

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

051/6051370
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www.disinfestazionibologna-alca.com

377.3368455

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

€ 1,00
copia omaggio

Concessionario
IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

CAMBIA LA TUA CALDAIA
CON

LSconto
'ECOBONUS
65%
immediato in fattura

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

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
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

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

Imola - Medicina
Tel. 327 3541335
CALDAIE e CLIMATIZZATORI

DETERSIVI ALLA SPINA

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

CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO
*varie profumazioni
5 kg
10 kg 20 kg
LAVATRICE
e 8,00 e 14,50 e 27,00
AMMORBIDENTE e 7,30 e 13,20 e 24,60
LAVAPAVIMENTI e 6,00 e 11,00 e 21,00

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

cessione de
in fattura con

50% o 65%

Se non hai il contenitore, te lo diamo noi!
Es. tanica 5 lt e 2,80

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

Bolle Di Sapone Imola
b.disaponeimolamedicina

AFFLITTI

LATTONIERI
MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111
ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori

Pronto intervento

Tel. 333.3692698

PER I TUOI ANNUNCI

GRATUITI

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

RISTORANTE 0 PIZZERIA
CENE 0 AREA BIMBI

Il mercoledì METÀ PREZZO
Venerdì
MENU DI PESCE E20,00
(bevande e coperto esclusi)

APERTO DALLE 19.00 ALL'1.00
Dalle

22.30

in seconda serata

PER TE SUL TUO ORDINE

10% SCONTO
Imol 0 Via Fanin, 21
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Tel. 388.1029283

MARTEDÌ
chiusura
settimanale

Baccanale, il modo migliore per rendere dolce…
anche l’amaro

C

on una punta di ironia verrebbe dire
che di… amaro, negli ultimi 20 mesi,
abbiamo già dovuto
“gustarne” tanto, e
non a tavola, ma
farlo al Baccanale
sarà comunque un
piacevole ritorno
alla normalità. Si,
perché quest’anno
la tradizionale kermesse
gastronomica (e culturale)
organizzata dal Comune di
Imola, ha deciso di mettere proprio
l’amaro al centro della tavola.
Il tutto dal 30 ottobre al 21 novembre.
Sono ben 42 tra ristoranti, osterie e
agriturismi le attività che hanno deciso di aderire, proponendo le proprie
ricette, con la grande novità dei
Fuorimenù, ovvero proposte originali
per colazioni, brunch, aperitivi e tante
altre specialità realizzate appositamente da 12 pubblici esercizi della
città in occasione del Baccanale.
Tutti modi diversi per “assaggiare”
l’amaro e al tempo stesso per valorizzare i prodotti del territorio, dando

XQDVSLQWDYHUVRODGHÀQLWLYD
ripresa alle realtà che si
sono fatte inserire nel
cartellone 2021.
Il Baccanale, che
nelle intenzioni dei
suoi creatori ha
sempre rappresentato un mix fra continuità e innovazione,
alterna proprio questi
due aspetti: il “vecchio
vincente”, fra mostremercato e il Banco di Assaggio, e il nuovo che avanza, con le
Mostre in centro e i Palchi del gusto.
Mostre e Palchi del Gusto
Le mostre saranno due: piazza
Gramsci ospiterà infatti “Porzioni
abbondanti. Il gusto nell’illustrazione concettuale di Paolo Beghini”,
a raccogliere alcuni dei lavori di
Paolo Beghini, giovane illustratore
imolese autore dell’illustrazione del
Baccanale 2021 (un radicchio, ovvero il prodotto della terra amaro
per eccellenza) e Piazza Matteotti,
invece, accoglierà “Amaro è…”, un
percorso con alcuni esempi visivi di
ciò che è amaro. Segue a pag. 2 -->

TRASLOCHI
NAZIONALI

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

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Infermiera Professionale

Gabriella Giberti

SI ESEGUONO TAMPONI RAPIDI COVID-19
- validità 48 ore Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12
solo su appuntamento

Si eseguono prestazioni a domicilio
Imola Via Mazzini, 30 - Cell. 339.6416041
(sopra la Farmacia F.lli Bartolotti)

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

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

0542.640125 - 339.8329598 - 339.8711356

fiscali

AZIENDA

ALDO F.

Corigliano Calabro (Cs)

VENDITA INGROSSO E DETTAGLIO

Direttamente dal contadino alle vostre case!

UVA 3,5 kg
solo

e

4,99

MELE 6 kg
rosse e gialle

e

4,99

A IMOLA al CAMIONCINO
in via Montanara, 53/A - Tel. 328.3144883

Appuntamenti - Eventi - Mostre
eventi on-line su www.ilgenius.it

2

Teatro

Sabato 13 novembre
ʕ CASTEL SAN PIETRO TERME
- Dante 2021 - Una Vita D’inferno con Dario Crisera’ regia
GL &ULVWLDQR )DODVFKL   2IIHU
WD /LEHUD ² RUH  &LQHPD
Teatro Jolly - Via Matteotti,
99 - Prenotazioni Via Sms O
Whatsapp 333 943 4148
--> Segue da pag. 1
E poi gli attesissimi “Palchi del Gusto”, presenti nelle quattro piazze
principali del centro storico, delle vere e proprie vetrine temporanee dei prodotti “amari” delle imprese del territorio. Piazza
Caduti per la libertà avrà i prodotti di CACI Società Agricola;
Piazza della Conciliazione (dell’Ulivo) darà spazio, per ogni weHNHQGGHOODPDQLIHVWD]LRQHDGXQRVSLWHGLYHUVRLELUULÀFL %LUULÀFLR
1RQ5HWRULFR%LUULÀFLR+RSLQLRQH%LUULÀFLR&ODWHUQD LO)UDQWRLR
9DOVDQWHUQRHLQÀQHLO&RQVRU]LRYLQLGL5RPDJQDSURWDJRQLVWD
in Piazza Medaglie d’oro sarà lo scalogno di Romagna IGP, e
LQÀQH 3LD]]D 0LUUL RVSLWHUj OD 3UR /RFR ,PROD FRQ XQ SHUFRUVR
tra i prodotti locali che presentano diverse intensità di amaro.
'D QRQ GLPHQWLFDUH IUD L PRPHQWL FXOW GHO %DFFDQDOH OD
classica Premiazione del Garganello d’oro, in programma martedì 16 novembre alle ore 18 al Teatro comunale
´(6WLJQDQLµ,OSUHPLRTXHVW·DQQRVDUjDVVHJQDWRDOOD)RQGD]LR
QH%DQFR$OLPHQWDUH(PLOLD5RPDJQDFKHKDODVHGHSURSULR
a Imola, nel trentennale della sua fondazione. E poi il gradito
ritorno ad Imola di Simonetta Agnello Hornby, scrittrice di fama
internazionale, che dialogherà domenica 31 ottobre sempre al
Teatro (dalle 17.30) con lo storico Massimo Montanari dei temi
D OHL SL FDUL /·DXWULFH LQDXJXUHUj LQIDWWL D ,PROD XQ FLFOR GL
conferenze ed incontri che costituiscono uno dei nuclei centrali
GHO%DFFDQDOHSHUFRJOLHUHDSSLHQROHPROWHSOLFLVIDFFHWWDWXUH
dell’amaro.
I prodotti locali
,QÀQHDOFHQWURGHOODNHUPHVVHUHVWDQRJLXVWDPHQWHLSURGRWWL
del territorio e la possibilità data a tutti di vederli da vicino, di
conoscerli e gustarli. Torna infatti, dopo l’interruzione forzata
del 2020, all’Autodromo di Imola il Banco di assaggio dei vini
e dei prodotti agroalimentari dell’imolese, con le oltre cento
etichette frutto del lavoro e della ricerca dei produttori locali (in
programma venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 novembre).
,ÀQHVHWWLPDQDGHOODPDQLIHVWD]LRQHRVSLWHUDQQRSRLOHPRVWUH
mercato di prodotti del territorio: in piazza Matteotti il “Mercato
agricolo in centro” e il “Mercato della terra slow food in centro”
(31 ottobre e 14 novembre) e il 7 novembre la Giornata del rinJUD]LDPHQWRLPROHVHGHOOD&ROGLUHWWL%RORJQDµPHQWUHLOZHHNHQG
conclusivo della manifestazione sarà la volta nella Galleria del
Centro cittadino di “Olimola”, mostra mercato dell’Olio extravergine di oliva prodotto in Emilia-Romagna.
Tutte le informazioni, con il programma completo (anche quello delle degustazioni di cacao, caffè, amari,
birre e vini), si trova già e sarà aggiornato on line sul sito
www.baccanale.it. Sul fronte degustazioni da segnare, quella organizzata al Teatro comunale “E. Stignani” sabato 13 e
domenica 14 novembre, degustazione che coinvolgerà tutti
i sensi perché accompagnata da un percorso espositivo che,
attraverso foto, video e performance teatrali conduce ad un
viaggio sensoriale nell’universo della tazzina, in collaborazione
con Matteo Dalpozzo del “Mamma mia Cafè”. In tutto 100 eventi
in 23 giorni, per un vero trionfo, il modo migliore per rendere
dolce… anche l’amaro.
Riccardo Rossi

Da ven. 19 a dom. 21 novembre
ʕ FORLI’ - Monica Guerritore - L’anima Buona Di Sezuan
- Percorso rosso e arancione
²7HDWUR'LHJR)DEEUL&RUVR
Diaz, 47 0543 26355
ʕ MASSALOBARDA
Una
Massa di Risate “Neanche il
tempo di piacersi ”con Marco Falaguasta – Ore 21 - Sala
del Carmine Via Rustici. Info
  ²  ²


Dal 26 al 28 novembre
ʕ FAENZA²5DVVHJQDSURVD
Pamela Villoresi Viva la vida Teatro Masini Piazza Nenni, 3 Tel. 0546 21306 teatromasini@
accademiaperduta.it

Sabato 27 novembre
ʕ CONSELICE - È cosa buona
e giusta con Michele La Ginestra - Teatro Comunale di
&RQVHOLFH   9LD 6HOLFH  ²
Info e prenot. - 353 4045498
ʕ IMOLA - Maurizio Cardillo Il Sadico Del Villaggio omaggio a Marcello Marchesi di
Maurizio Cardillo ore 21.00
- Offerta libera (prenotazione
obbligatoria su tiltonline.org)
Info: cell. 340.5790974 os.

Mercoledì 1 e giov. 2 dicembre
ʕ BAGNACAVALLO - Umberto Orsini - Franco Branciaroli Pour Un Oui Ou Pour Un Non
- Teatro Goldoni - Piazza della
/LEHUWjWHO

Dal 3 al 5 dicembre

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
VFKL²2IIHUWDOLEHUDRUH
Cinema Teatro Jolly - Via Matteotti, 99 - Prenotazioni Via
Sms O Whatsapp 333 943 4148

Domenica 5 dicembre
ʕ FAENZA ² 5DVVHJQD IDYR
le - Teatro Perdavvero - Enrichetta dal ciuffo - Teatro
Masini Piazza Nenni, 3 - Tel.
0546 21306 teatromasini@accademiaperduta.it

Musica Danza

Prenota
la tua spesa!
Per prenotazioni:
Daniela
349 6682348

gatoria - Ore 11.15 - Ingresso
con green pass Tel. 0546697311

Sabato 6 e dom. 7 novembre

Domenica 14 novembre

ʕ RAVENNA - L’orfeo di Monteverdi - Una discesa negli inferi e “un punto di riferimento
per chi continua a credere nel
valore culturale e spirituale di
questo genere musicale,” paUROD GL 3LHU /XLJL 3L]]L  7HDWUR
Alighieri - tel. 0544 249244 |
lun-sab 10-13 gio anche 16-18

ʕ FAENZA - Soavi Armonie
- Rassegna di musica colta
per un museo unico al mondo Preludio Para El Año 3001
- Ingresso a pagamento con
green pass. Ore 11.15 - Prenotazione obbligatoria - info
0546697311

Martedì 16 novembre

Mercoledì 8 dicembre

Sabato 6 novembre

ʕ FORLI’ - Accademia Perduta/Romagna Teatri – Pinocchio ² )DPLO\  7HDWUR 'LHJR
)DEEUL  &RUVR 'LD]  
26355

ʕ FORLI’ Rassegna Erf Wayne Marshall direttore e
RUJDQR )LODUPRQLFD $UWXUR
Toscanini Musiche di Dupré,
3RXOHQF ÿDMNRYVNLM (OOLQJWRQ
2UH7HDWUR'LHJR)DEEUL
 &RUVR 'LD] ² ,QIR ELJOLHWWL (UI
7HO

ʕ FORLI’ - Rassegna Erf - L’anno che verrà canzoni di Lucio
Dalla Peppe Servillo voce
Javier Girotto sax soprano e
baritono Natalio Mangalavite piano, tastiere, voce - Ore
 7HDWUR 'LHJR )DEEUL 
Corso Diaz Info biglietti Erf Tel.


Domenica 7 novembre

Lunedì 29 novembre

ʕ FAENZA - Soavi Armonie Rassegna di musica colta per
un museo unico al mondo
Jazz Extraction Ingresso a pagamento. Prenotazione obbli-

ʕ IMOLA²5DVVHJQD(UICameristi Della Scala & Daniel
Müller-Schott -&RQFHUWR)XRUL
Abbonamento - Teatro Stignani - Via Verdi, 1

ʕ FORLI’ - Lello Arena - Parenti Sabato 11 dicembre
Serpenti - 7HDWUR'LHJR)DEEUL
ʕ MASSALOBARDA
Una
- Corso Diaz, 47 0543 26355
Massa di Risate “Storie sconcertanti” con Dario VergasSabato 4 dicembre
sola - Ore 21 Ingresso a paʕ CASTEL SAN PIETRO TERME - gamento - Sala del Carmine
TROY STORY Con DARIO CRI- Via Rustici. Info 0542 665185
SERA’ UHJLD GL &ULVWLDQR )DOD ²²

Il mercatino dell’usato
COMPRA e VENDI
OGNI GENERE DI ARTICOLO
Abbigliamento e accessori - Oggettistica - Libri & Fumetti
Dvd, musica, videogiochi ecc. - Mobili - Elettrodomestici

de... asioni!
n
a
r
g
c
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e
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Orario
9.00 - 12.30
15.30 - 19.00
Domenica chiuso

edio
m
i
r
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r
c
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l
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Il Rigattiere

di Malavolti Cristiano

Via F.lli Cervi, 5/7 - Riolo

Terme - Tel. 349.8696123

eventi on-line su www.ilgenius.it
Eventi Culturali

PIADINE, CRESCENTINE, PASTA AL MATTARELLO
CARNE ALLA BRACE, PORCINI E TARTUFI.
Camere in B&B dotate di ogni comfort
Via G. Tanari, 5418 - LIANO
Tel. 051.941202 - 338.7066210

CASTEL SAN PIETRO TERME (Bo)
info@osteriadacesare.it www.osteriadacesare.it
Sagre Fiere

Dal 30 ottobre al 21 novembre
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.

30 ottobre – 7 Novembre
ʕ BOLOGNA - Salone Nautico
Bologna - 3 padiglioni, dove
saranno esposti gommoni,
gozzi e motoscafi, accogliendo l’intera filiera dall’accessoristica ai servizi. L’esposizione,
nei nove giorni, sarà un nuovo
fondamentale punto di riferimento della nautica da diporto con particolare attenzione
ad un segmento produttivo
che riscontra numeri di mercato in netta crescita negli ultimi
anni. Bologna Fiera

Domenica 7 novembre
ʕ BRISIGHELLA – Quattro sagre per Tre Colli - Le delizie
del Porcello – Info 0546 81166
ʕ FAENZA Fiera di San
Rocco nella zona del Rione

Verde. La zona storica si anima con la fiera medioevale,
le strade del vino, dell’arte,
dell’hobbismo, dei prodotti di
stagione, il grande mercato
ambulante, la fiera degli animali, gli spazi per i bambini, le
mostre, le visite guidate, le attività dei Circoli compresi nel
perimetro della Fiera. E ancora, esibizioni sportive, musicali,
trampolieri, sbandieratori e
animazione varia.

Domenica 14 novembre
ʕ BRISIGHELLA - “Sagra Della
Pera Volpina e Del Formaggio
Stagionato” Le pere volpine,
piccole, tonde e dure, sono
un frutto tipico della Valle del
Lamone. (Centro storico Brisighella – Info: 0546/81166 – iat.
brisighella@racine.ra.it)
ʕ FAENZA – Ieri e l’altro – Mostra mercato – Modernariato,
collezionismo, antichità, vintage. Piazza del Popolo ore
9/18. Ingresso gratuito.

Domenica 21 novembre
ʕ BRISIGHELLA – Sagra: “Sua
Maestà Il Tartufo” Il pregiato
tubero viene abbinato ai piatti tipici della nostra tradizione.
In vendita il “bianco autunnale” che emana un profumo
particolarmente intenso e il
tartufo “nero”. (Centro storico
Brisighella – Info: 0546/81166
– iat.brisighella@racine.ra.it)

Venerdì 5 novembre
ʕ IMOLA - Due voci per palazzo Tozzoni - Ore 17.30 - Visita guidata a due voci per
raccontare la storia di palazzo
Tozzoni e quella della sua raccolta fotografica attraverso
le trentasei immagini esposte.
Visite guidate a cura di Oriana Orsi, Musei civici di Imola
e Cinzia Frisoni, storica della
fotografia Costo: regolare biglietto d’ingresso al museo.
Posti limitati su prenotazione,
utilizzando l’App “Io prenoto” , almeno un giorno prima
o telefonando al 0542.602609
dal lunedì al venerdì 9-13

PIKALOHA POKE
CIBO HAWAIANO
LA PRIMA
POKETERIA
DI IMOLA
IN VIA EMILIA, 185
TEL. 0542.011523

Sabato 6 novembre
ʕ IMOLA - ore 11 Visite guidate alla mostra La Commedia
nella città «di Santerno». Testimonianze dantesche nella Biblioteca Comunale di Imola;
ore 17.30 Commenti visivi. L’illustrazione della Commedia
nella miniatura medievale:
problemi, esempi, derivazioni
Incontro con Fabrizio Lollini
(Università di Bologna) - Bim
Biblioteca comunale di Imola,
Via Emilia 80 - tel 0542.602636

Mercoledì 10 novembre

SIAMO FINALMENTE APERTI
A PRANZO, CENA E... APERITIVO!

'

noi
sempre
48
dal 19

3

DAL MARTEDI ALLA DOMENICA 11.30/14.30 - 18.30/23.00
Fino al 14 novembre

ʕ IMOLA - Incontri in Fondazione - AmaroDante: tre parti
di Inferno, otto di Purgatorio,
quattro di Paradiso Conversazione dedicata a Dante Alighieri con letture e immagini
a cura della prof.ssa Fabrizia
Fiumi - Fondazione Centro Studi T. Gottarelli – via Caterina
Sforza 13 Orari: 21.00 - Ingresso: libero Info: Fondazione
Centro Studi Tonino Gottarelli
tel. 0542.24487

ʕ IMOLA - Dalle stanze del
palazzo al mondo - Visita
guidata a due voci per raccontare la storia di palazzo e
quella della sua raccolta fotografica attraverso le trentasei immagini esposte - Palazzo
Tozzoni Via Garibaldi 18 e viale Rivalta 93 Orari d’apertura:
venerdì 15-19 sabato 10-13 e
15-19 domenica 10-13 e 15-19

Sabato 13 novembre

Domenica 14 novembre

ʕ IMOLA - Silent book - Un
prodotto culturale polimorfo - Presentazione del saggio
di Marianunzia Raneri; l’autrice ne parla con la prof.
ssa Lucia Sardo, relatrice e
docente dell’Università di
Bologna - BIM biblioteca
comunale – via Emilia 80
Orari: 10.00-12.00 - Ingresso: gratuito (prenotazione obbligatoria) Info: Casa Piani tel.
0542.602630

ʕ IMOLA - Quando il bisnonno fotografava - Ore 16.30
- Tra le stanze di palazzo Tozzoni andremo alla scoperta di
antiche fotografie e scopriremo storie di curiosi personaggi… Età consigliata 7-11 anni
- Costo: 4 euro, posti limitati
su prenotazione, utilizzando
l’App “Io prenoto” , almeno
un giorno prima o telefonando al 0542.602609 dal lunedì
al venerdì 9-13

Mercatini

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

Martedì, giovedì e sabato
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)

Dal lunedì a sabato
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)

Tutti i Mercoledì
ʕ IMOLA - Mercol Bio (prodotti
biologici di aziende agricole locali) Centro soc. 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 ven.
ore 16.00-19.00

Tutti i giovedì pomeriggio
ʕ IMOLA – Il Mercato dei Produttori Agricoli - Cia – Agricoltori Italiani Imola - Via Fanin 7
orario 16.30-19.00 Ingresso regolamentato

Tutti i lunedì
ʕ IMOLA - Il Mercato di Campagna Amica - (prodotti agricoli del territorio) Parcheggio
Imola Lago – via Ugo La Malfa
- ore 16.30-19.00 (fino a dicembre compreso)

eventi on-line su www.ilgenius.it
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Imola centro, Via Andrea Costa, 44 4 Faenza Via Oberdan, 10/B 4 assa Lombarda V.le Dante, 45/angolo Via Amendola, 10
Ponte del Castello (Castel Bolognese) Via Emilia Levante, 1935 4 NUOVO PUNTO VENDITA CASTEL BOLOGNESE V.le Umberto I, 12
Dall’ 11 al 29 novembre
Mostre

Fino al 31 dicembre
ʕ IMOLA - NUOVI ORARI
APERTURA - Musei più aperti
non solo d’estate”, una formula d’arte per la città! …per
vivere più intensamente gli
spazi affascinanti dei musei civici - ampliamento degli orari
di apertura di Palazzo Tozzoni via Garibaldi, 18 e Rocca
Sforzesca piazzale Giovanni
dalle Bande Nere venerdì ore
15.00-19.00; sabato ore 10.0013.00 e 15.00-19.00; domenica
ore 10.00-13.00 e 15.00-19.00

Fino al 4 novembre
ʕ FAENZA - Shafei Xia “Fiaba”
D’autunno” In collaborazione
con P420 - Esposizione dell’artista cinese che ha partecipato al progetto di Residenza,
concepito per far incontrare
un artista con il mezzo espressivo della ceramica. Verrà
richiesto il Green Pass ai sensi della normativa vigente.
Museo Carlo Zauli | via della
Croce n. 6 info: 333.8511042

Fino al 10 novembre
ʕ BRISIGHELLA - Donne libere
e protagoniste - mostra itinerante - presso Piazza Carducci
- visita guidata sabato 30 ottobre ore 16.00

ʕ CASOLA VALSENIO - Donne
libere e protagoniste - mostra
itinerante - presso il parco Giulio Cavina (via Roma) - visita
guidata sabato 13 novembre
ore 16.00

Fino al 13 novembre
ʕ FAENZA - mostra fotografica
di Enrico Fedrigoli - “Albedo”
all’interno di MEME Festival Museo Carlo Zauli | via della
Croce n. 6 info: 333/8511042
- Orari di apertura: martedì e
giovedì ore 14–17, mercoledì,
venerdì e sabato ore 10–13 –
sab. 23 inaugurazione ed incontro con Enrico Fedrigoli e
Simone Azzoni, ore 18.30

Fino al 14 novembre
ʕ IMOLA - Palazzo Tozzoni:
“Dalle stanze del palazzo al
mondo” la mostra - Trentasei
fotografie riprodotte in grandi dimensioni, ci raccontano
storie e ci presentano volti
che, guardandoci da
un
tempo lontano, sono ancora
capaci di incantarci.

Fino al 21 novembre
ʕ FAENZA - G. Ruffini: Un testimone del nostro tempo Dalla meraviglia del vero al
rimpianto del passato 19422013 - Mostra di dipinti in occasione del centenario della

nascita Galleria Comunale
d’Arte Molinella, Voltone della Molinella 4/6 Info: tel. 0546
664555 Orari di apertura: da
martedì, giovedì e sabato ore
10.30 – 12.30 / 17 – 19, mercoledì, venerdì e domenica ore
17 – 19 ruffinicentenario.art

tografia di Firenze e delle Civiche Raccolte “A. Bertarelli”
di Milano. Portico Piazza Matteotti - Piazza Matteotti

18.00 venerdì, sabato, domenica e festivi: 10.00-12.00 e
15.00-19.00 Chiuso il lunedì e i
post-festivi – Ingresso gratuito.

Fino all’8 dicembre

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

ʕ BAGNACAVALLO - Il Rituale
Del Serpente - Animali, simboli
e trasformazioni Ex Convento
San Francesco

ʕ IMOLA - Light experience
- Mostra personale di Sara
Forte Dipinti, sculture in vetro
di Murano, opere tridimensionali con realizzate con l’ausilio del silicio e l’innovativa
tecnica quadruslight. Il Pomo
da DaMo – via XX Settembre
27 ; Orari: martedì, giovedì,
venerdì e sabato 10.00-12.30
e 16.30-19.00, mercoledì e
domenica 16.30-19.00 Ingresso libero Info: Pomo da DaMo
cell. 333.4531786

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 30 novembre
ʕ IMOLA - Amoaro E’ - Una
mostra che, attraverso alcuni esempi visivi di ciò che è
amaro, racconta il tema del
Baccanale 2021. Birra, cacao, caffè… sono solo alcuni
degli alimenti e dei prodotti
al centro dell’edizione 2021
della rassegna. Un sapore
generalmente sottovalutato,
l’amaro, che è caratteristico
al contrario di alcuni cibi molto amati e che sarà offerto
anche al gusto e al piacere
della vista. Un percorso per
immagini dagli archivi della
Fondazione Alinari per la Fo-

Fino al 9 gennaio
ʕ BAGNACAVALLO - “Come
una fiamma bruciante” La Divina Commedia secondo Aligi Sassu - a cura di Patrizia Foglia e Martina Elisa Piacente
con la collaborazione di Diego Galizzi e Carlos Julio Sassu
Suarez - Museo Civico delle
Cappuccine (via Vittorio Veneto 1/a) - Orari mostra: martedì e mercoledì, 15.00-18.00
giovedì, 10.00-12.00 e 15.00-

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

Permanenti
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

ʕ FAENZA - Ceramiche popolari , design e rivestimenti
tra passato e futuro nuova
sezione permanente dedicata esclusivamente al design e
alla ceramica d’uso - Museo
Internazionale delle Ceramiche, viale Baccarini 19 Info:
tel. 0546.697311 micfaenza.
org Orari: martedì/domenica
e festivi ore 10 – 19
ʕ BRISIGHELA - mostra “Il
canto della bufera” - dipinti di
Silvano D’Ambrosio. 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 oppure al prenotazioni.museorocca@gmail.com. Biglietto
unico Museo “G.Ugonia” e
Rocca: euro 3,00. Info: 0546.
994405 Pro Loco di Brisighella:
0546.81166
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

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

BOTTIGLIE THEA, VITALBA ecc.
ALTRE CantinE (Traminer vino Veneto)

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

PEPERONCINI CON TONNO o TONNO E CAPPERI
LE CONSERVE DELLA NONNA
GRAN RAGÙ STAR
YOGURT GRANAROLO
SALUMI FRANCESCHINI (Modena)

PAUSA PRANZO
Taglierini e panini con salume
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Mondo lavoro

GIACOMETTI
IMPIANTI s.r.l

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
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RISCALDAMENTO - SANITARI - ELETTRICI - ARREDO BAGNO

Per ampliamento proprio organico a IMOLA

RICERCA

 FRIGORISTA
 SSISTENTE CALDAIE A GAS
Richiesta esperienza | Inquadramento a norma di legge
Inviare c.v. con foto a: info@giacomettiimpianti.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 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 magazziniere 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 IMOLA, settore elettromedicale, cerca ingegnere informatico
da inserire nella divisione diagnostica,
con prospettiva di continuità. Si richiede C.V. Per informazioni, contattare
telefonicamente il num. 0542/642046
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 cerca personale
con ruolo di magazziniere/addetto
vendite. Inviare C.V. alla e-mail:
candcv22@gmail.com
AZIENDA OPERANTE nel settore metalmeccanico ricerca impiegato/a commerciale Italia/Estero. Si offre iniziale
contratto a termine, scopo assunzione.
Luogo di lavoro: Imola. Inviare CV a
info@pharmapack-eu.com
BAR/CAFFETTERIA RINEO, cerca barista donna e residente possibilmente
a Imola, con esperienza alla caffetteria
per ore al mattino (no festivi). Affidabile, ordinata e seria. No perditempo.
Obbligatorio il green pass dal 15 ottobre. Mandare curriculum con foto a:
patrizia.grandi.1965@gmail.com
BARISTA esperta cercasi, max serietà,
bella presenza. No perditempo. Tel.
333/2299197
BIRRERIA CHELSIE HOUSE ad Imola
cerca ragazza di bella presenza per
mansioni di cameriera per il fine
settimana. Presentarsi direttamente
in Viale Rivalta n. 99/A dopo le 20.30
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
CARTOTECNICA ROMAGNOLA cerca
nr. 2 operai (età 20-35 anni) per
assunzione immediata e nr. 2 macchinisti (1 macchinista piegaincolla,
1 fustellatore BOBST) con esperienza.
Solo persone serie e motivate, no perditempo. Per colloquio inviare curriculum a info@cartotecnicaromagnola.it
Oppure tel. dal lunedì al venerdì dalle
09 alle 13 Tel 349/1838700
CENTRO ESTETICO cerca personale
femminile da inserire nel proprio staff,
bella presenza, buona forma fisica e
voglia di crescere professionalmen-

te. Inviare curriculum con foto a:
claudia@figurella.it
CENTRO ESTETICO ad Imola cerca
personale qualificato per ampliamento organico. Inviare curriculum a:
donagasperi@gmail.com
CERCASI URGENTEMENTE barista per
bar Faenza. Con esperienza. Disp. week-end. Inviare curriculum con foto a:
lugard1982@gmail.com
CERCASI LEVIGATORE con esperienza, automunito, disponibile a trasferte
nazionali per assunzione o collaborazione continuativa. Tel. 348/2325726
CERCASI PERSONALE per ruolo
amministrativo, età compresa tra i 18
ed i 29 anni, automunito, in possesso
almeno di diploma scuola superiore,
per inserimento in ambiente ufficio e
disponibilità a periodo formativo per
apprendere tutte le dinamiche amministrative di un’impresa edile. Disponibile per eventuali tirocini o contratto
di apprendistato. Inviare curriculum a
info@officinaedile.net - Si richiede
di indicare n° di telefono e sarete
ricontattati dalla ns Amministrazione.
CERCASI RAGAZZO in età compresa
tra i 18 ed i 29 anni, con ottima
padronanza della lingua italiana, con
propensione al miglioramento e voglia
di apprendere ed essere formato per
un mestiere nel campo delle finiture
immobiliari, ambizioso, disponibile
per eventuali tirocini o contratto di
apprendistato. Inviare curriculum a
info@officinaedile.net. Si richiede
di indicare n° di telefono e sarete
ricontattati dalla ns Amministrazione.
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
EMPORIO 51 cerca venditrice
esperta full time. Inviare curriculum,
completo di foto a Emporio 51, mail:
giulcast@tin.it
FALEGNAMERIA di Imola ricerca
ragazzo/a, preferibilmente con qualifica di geometra o perito, da inserire
come tecnico di cantiere capace di
elaborare distinte, disegni tecnici e
note di produzione. Richiesto buono
spirito organizzativo. Inviare il curriculum a info@mesrl.com oppure
contattare 0542/641131
FRESATORE APPRENDISTA diplomato in meccanica cercasi. Tornitore
esperto cercasi per tornio CNC Fanuc
con conoscenza programmazione
e indipendenza nello svolgimento
del lavoro. Tel. 0542/640458 ore
8.00-17.00
GIOVANE LAUREATO IN LETTERE Sei appassionato di scrittura persuasiva e ti piacerebbe svolgere un lavoro
stimolante? Possiedi immaginazione
ed entusiasmo oltre che a sentirti un
detective della grammatica? Azienda
leader nel settore della formazione
online settore termotecnico seleziona
un Aspirante Copywriter che si occuperà di scrittura testi e campagne
marketing. Offresi Tirocinio retribuito
con possibilità di assunzione. Se
interessato invia subito il tuo CV a:
curriculum@cefti.it
IMPRESA EDILE su area bolognese
cerca candidato, con esperienza nel
settore edile, ottima padronanza
della lingua italiana, con propensione al miglioramento, con attitudine
all’organizzazione del proprio lavoro
e delle attività di cantiere, attenzione
ai dettagli e buono spirito collabo-

rativo e capacità di fare squadra.
Automunito. Inviare curriculum a
info@officinaedile.net - Si richiede
di indicare n° di telefono e sarete
ricontattati dalla ns Amministrazione.
IMPRESA LOCALE, ricerca ragazzo
volenteroso con buona manualità
per attività da imbianchino . Tel.
346/0905579
INGEGNERE stanco di fare il dipendente? Pensi di meritare di
più? Studio Tecnico di Imola con
10 anni di esperienza seleziona un
tecnico del territorio da formare per
pratiche Energetiche del Superbonus.
Possibilità di cominciare anche parttime. Se interessati inviare C.V. a
ingegneresuperbonus@gmail.com
ITAGRO SERVIZI cerca figura da
responsabilizzare per svolgere e
gestire squadre e lavorazioni manuali dei cantieri agricoli. Requisiti
obbligatori: lingua inglese e patente.
info@itagroservizi.it
LAVAPIATTI esperta/o automunito
cercasi a Castel S. Pietro Terme (BO).
Tel. 051/941202 dalle 10,00 alle 12,00
LAVASECCO in Imola cerca stiratrice
esperta per part-time. No perditempo.
Tel. 333/8345139
LAVASECCO SITA IN IMOLA. Assumiamo ragazza tirocinante per ampliamento organico. Conoscenza PC e
buona conoscenza italiano. Massima
serietà e voglia di imparare in questo
settore. Possibilità di crescita professionale. Per info inviare curriculum:
lavasecco.autodromo@hotmail.it
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
OFFICINA MECCANICA a Imola ricerca
apprendisti meccanici e carpentieri.
Tel. 0542/642580
OFFRO LAVORO COME IDRAULICO.
Ricerco ragazzo con esperienza nel
settore idraulico per assunzione. Offro
trattamento personalizzato. Accetto
anche offerte di collaborazione di artigiani indipendenti. Tel. 348/4526865
PIZZAIOLO cercasi per locale di
Imola. Disponibilità immediata. Tel.
328/8132606
PIZZERIA D’ASPORTO in Imola cerca:
n. 1 pizzaiolo/aiuto pizzaiolo per lavoro
a tempo pieno (sia a pranzo che cena)
e n. 1 ragazza tuttofare (pulizie e
aiuto-cucina). Giorno di chiusura il
lunedì. Tel. 366/3497359
RISTORANTE A IMOLA ricerca: n.
1 cuoco/a, n. 1 aiuto cuoco e n.
1 cameriere/a di sala con diploma di Scuola Alberghiera. Inviare
C.V. con foto e telefono via mail:
ristimola@gmail.com o chiamare il
347/3091215
RISTORANTE IN CENTRO AD IMOLA cerca signora con mansioni di
aiuto-cuoca solo con esperienza. Se
interessate chiamare il 338/2420430
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

Aﬃliato Studio Imola s.a.s. - Via Donizetti n. 31
Ricerchiamo diplomato/a, preferibilmente con esperienza,
da inserire nel nostro uﬃcio.
Si oﬀre:
attività orientata alla creazione di nuovi contatti
formazione interna e portafoglio clienti
opportunità di imparare la professione di agente immobiliare
Si richiede:
predisposizione al contatto con la clientela
Per inviare curriculum o richiedere colloqui, utilizzare la mail:
tecnocasa_1999@libero.it

SEI UN INGEGNERE laureando o
appena laureato? Ti piacerebbe
imparare a fare le pratiche energetiche del 110%? Studio Tecnico
di Imola con 10 anni di esperienza
seleziona un tirocinante per pratiche
energetiche. Concreta possibilità di
assunzione. Se interessati inviare CV a
ingegneresuperbonus@gmail.com
SOCIETA’ operante nel settore benessere e cura della persona cerca
estetista e parrucchiera da impiegare
nel proprio salone di Imola. Lavoro
full-time a disponibilità immediata.
Inviare proprio C.V. alla e-mail:
farnes@virgilio.it
TRATTORIA a 15 km da Imola
cerca cuoco solo per pranzo dal
lunedì al sabato. Possibilità di
vitto e alloggio. Inviare C.V. a:
trattoriaimola@yahoo.com

Prestazioni professionali
e artigianali
ELETTRICISTA/ANTENNISTA disponibile per manutenzioni e realizzazioni impianti a prezzi modici.
Anche installazione e manutenzione
condizionatori. Disponibile anche per
imprese. Eventuale esibizione di documento unico regolarità contributiva.
Esperienza decennale nel settore. Tel.
333/3692698
GIARDINIERA esegue manutenzione
di giardini, piccole e medie dimensioni
ad Imola e dintorni: sfalcio erba,
potature siepi e arbusti, piantumazione, pulizia e trattamenti preventivi
da malattie ed infestazioni. Stefania
Brini - Tel. 348/7135620
SGOMBRO cantine e appartamenti,
compro ceramiche e vecchi mobili. Effettuo piccoli traslochi. Tel.
338/2208146
CERCO CAMIONISTA privato con
ribaltabile per trasportare macerie da
demolizione edile. Tel. 340/9336237
CERCO IMPRESA EDILE per demolire capannone in prefabbricato con
pannelli coibentati in zona Mordano.
Tel. 340/9336237
CERCO PROFESSIONISTA che mi
possa carteggiare e ridipingere una
porta blindata a Castel Bolognese.
Tel. 349/7067018
CERCO SARTA romagnola 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 ed
essere automunita. Preferibilmente
zona Imola. Lavoro al proprio domicilio. Astenersi chi non ha requisiti
richiesti. Tel. 338/1082390
CERCO SFOGLINA per uso famigliare
non fumatrice. Fornisco io tutto l’occorrente. Tel. 349/2242023
PER RESTAURATORI ad Imola hobbysta si propone per collaborare per
recupero conservativo di: serramenti,
arredamenti, mobili in legno, in lamiera. Tel. 345/9717923 o.p.

Lezioni Corsi

GYMNASIUM

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

?di[]dWdj[gkWb_ÒYWjW
impartisce lezioni
MATEMATICA, FISICA,
COSTRUZIONI,
ELETTROTECNICA
Tel. 377.9440488
AIUTO COMPITI e METODO DI STUDIO. Se hai bisogno di un sostegno
nello studio, se fai fatica a concentrarti
e vuoi prepararti al meglio per: italiano, storia, biologia, chimica, inglese
contattami. Laureata in chimica farmaceutica. Tel. 320/3045208 Caterina
CORSI DI INGLESE. Docente di inglese
con lunga esperienza di insegnamento
in Istituti Superiori organizza corsi
di inglese individuali o per piccoli
gruppi. Per informazioni contattare:
331/4104790
DOPOSCUOLA: insegnante disponibile a seguire in tutte le materie
ragazzi delle Scuole Medie e Biennio
Superiori, cercando di dare loro soprattutto un metodo di studio. Prezzi
da concordare. Per info: 329/3535633
EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO
disponibile per ripetizioni di: matematica, fisica, elettrotecnica, automazione e sistemi. Tel. 0542/626622
INSEGNANTE con esperienza offre
supporto per compiti/lezioni in tutte
le materie, scuola primaria e secondaria di 1^ grado. Tel. 338/7767667
INSEGNANTE impartisce lezioni di
tutte le materie per le Scuole Medie
e di matematica e lingue (inglese, tedesco, francese, spagnolo) per Scuole
Superiori e adulti. Prezzi modici. Tel.
333/6447921
LAUREATA IN ECONOMIA e diplomata
in lingue estere, offre aiuto compiti per
bambini nel week-end e/o ripetizioni
di Inglese, Francese ed Economia.
Zona Imola. Precedente esperienza.
Tel. 348/5268346
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

5

Libera professione
CERCASI INSEGNANTI PER LEZIONI
PRIVATE. Tel. 0542 626622
NEOLAUREATO IN ECONOMIA offre
ripetizioni di Economia Aziendale
(partita doppia, bilancio e analisi
di bilancio) per i ragazzi degli
Istituti Tecnici. Tel. 333/1652400
Alessandro
PROFESSORE pluriennale esperienza
impartisce lezioni, in presenza, di
matematica e fisica. Scuole Superiori
e Medie. Anche aiuto compiti. Imola
e dintorni. Tel. 333/6293670
CERCO INSEGNANTE di informatica
di base in Imola. Tel. 345/7877565

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

DOMANDE LAVORO
Impiegati

e passive, banche, cassa, prima nota,
cash flow, gest. automezzi, accise e
utenze, gestione del personale, F24.
Tel. 366/3328815
SEGRETARIA di studio medico, con
relativa certificazione, part time/
full time e sostituzioni. In Imola,
Medicina, Massalombarda, Lugo,
Conselice, Castel San Pietro, Faenza.
Tel. 334/7324054 Donatella
SIGNORA seria italiana è disponibile
per piccoli lavori di amministrazione
(anche part-time o a chiamata).
Castel San Pietro e dintorni. Tel.
339/4447295
STUDENTESSA universitaria cerca
lavoro come segretaria/gestione
clientela e programmi informatici;
disponibilità immediata e massima
serietà. Tel. 351/5933588
ULTRA VENTENNALE esperienza
contabilità generale bilanci banche
e tutto quello che riguarda l’amministrazione aziendale, anche part-time,
zona Imola. Tel. 328/8899585

Operai Tecnici
Artigiani

51ENNE imolese, 25 anni di esperienza in ufficio commerciale/magazzino,
rapporti clienti/fornitori, gestione
agenti e logistica, valuta offerte zona
Imola e dintorni. Tel. 347/4430389
dopo le 17
IMPIEGATA amministrativa con più di
vent’anni di esperienza cerca lavoro.
Tel. 348/5274457
IMPIEGATA amministrativa e di magazzino con esperienza cerca lavoro
zona Imola. Anche part-time. Disponibilità immediata. Tel. 340/5004958
LAUREANDA in lingue cerca lavoro
come insegnante, impiegata importexport, interprete. Ottima conoscenza
dell’inglese, francese, tedesco e spagnolo. Esperienza pregressa. Disponibilità immediata. Tel. 333/6447921
LAUREATA in lingue, impiegata con
esperienza, cerca lavoro part time e/o
full time. Su Faenza, Forlì, Imola. Tel.
339/8145555

Insegnante impartisce
lezioni di
CHIMICA-BIOLOGIA
MATEMATICA - FISICA
per superiori e università
Tel. 333.8387207
L’IMPIEGATA DI FIDUCIA con
esperienza ventennale in contabilità,
amministrazione e gestione; iniziando
dalla primanota fino alla chiusura
del bilancio. Disponibile subito. Tel.
348/5274457
RAGAZZA 28enne di origini straniere
nata in Italia ricerca lavoro come
impiegata zona Castel San Pietro
Terme. rhm93@hotmail.it
RAGAZZA 37enne con esperienza
cerca nei ruoli di: impiegata, segretaria, contabilità semplice, data-entry,
front office, DDT e fatture con uso
gestionali specifici, receptionist, ecc.
Tel. 349/5924359
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza
pc, contab. ordinaria, clienti/fornitori,
data entry, referenze, esp. impiegatizie
presso studio medico e studi comm.,
offresi come segretaria/impiegata. Tel.
366/5276910
RAGAZZA 39enne cerca lavoro
come impiegata amministrativa,
inserimento ordini bolle e fatture,
back office, receptionist. Part-time o
6 ore giornaliere. Tel. 347/1559308
RAGAZZA 39enne con esperienza
cerca lavoro come impiegata amministrativa, receptionist, back office,
data entry. Part time. Automunita.
Tel. 347/1559308
RAGAZZA di anni 40 solare e dinamica
cerca lavoro come impiegata zona
Faenza, Lugo, Forlì, Imola, Ravenna
part-time e full-time. No perditempo.
Tel. 333/2601678
RAGIONIERA con esperienza pluriennale cerca lavoro come impiegata. Conoscenza programma Gamma. Scopo
assunzione a tempo indeterminato.
Disponibilità in Imola e limitrofi. Solo
full-time. Tel. 353/4318613
RAGIONIERE con esperienza in contabilità ordinaria e analitica, fatture attive
Professore con 45 anni
di esperienza in lezioni
è disponibile per lezioni di
MATEMATICA, FISICA,
ELETTROTECNICA.
Tel. 377 9440488

39ENNE cerca lavoro come operaio
zona Imola e dintorni. Breve esperienza 3 anni con troncatrice CNC per
legno, troncatrice manuale per legno e
metallo, carrellista (senza patentino).
Tel. 349/1629256 Folli
46ENNE cerca lavoro come autotrasportatore patente B, oppure come
portinaio, o come guardia giurata,
o come benzinaio, ecc. Disponibile
anche tutte le notti e qualsiasi turno.
Max serietà. Tel. 331/8594183
51ENNE imolese, 25 anni di esperienza in ufficio comm.le e magazzino,
utilizzo pc e rapporto clienti/fornitori,
abilitato uso carrelli elevatori, valuta
offerte zona Imola e dintorni. Tel.
347/4430389 dopo 17
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro anche come aiuto pasticcere. Tel.
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel.
328/0153322
CERCO lavoro come addetta al magazzino/preparazione ordini. Sono
italiana, ho 36 anni, sono puntuale,
ordinata e automunita. Zone di Imola
o Castel San Pietro. No altri lavori.
Tel. 331/2618681
CERCO lavoro come custode per Villa,
o casa padronale. Seria affidabile,
ottima lavoratrice. Tel. 338/2546242
CERCO lavoro come elettricista (con
qualifica), falegname e verniciatore
legno. Ho 30 anni e ho già esperienza
in queste mansioni. Tel. 351/8803782
CERCO lavoro in imprese di pulizia,
oppure in ospedali a Imola e dintorni. Ho 57 anni. Automunita. Tel.
338/8454657
CERCO LAVORO. Sono senza green
pass. Sono un tornitore CNC e rettificatore metalmeccanico e attualmente
sto lavorando. Tel. 351/2627257

Docente con 40 anni
di esperienza disponibile
per ripetizione

MATEMATICA - MECCANICA
TECNOLOGIA - GENIO RURALE
SISTEMI. Tel. 339.2238874
CERCO urgentemente lavoro in qualunque settore e per qualsiasi mansione. Sono un ragazzo 31enne tunisino
munito di patente B. Ho esperienza
come muratore, operaio in fabbrica
e lavapiatti. Disponibile anche come
badante. Sono una persona gentile e
volenterosa. Tel. 366/5286589
ELETTRICO MECCANICO con buone
referenze tecniche organizzative
lavorative, automunito cerca lavoro
in Imola e dintorni. Tel. 333/4258976
FORNAIO con trentennale esperienza
su qualsiasi tipo di panificazione valuta
proposte di lavoro. Tel. 340/8459700
HO 19 ANNI con la qualifica di
operatore impianti termoidraulici.
Ho esperienza come magazziniere,
aiuto decoratore e inventarista. Cerco
occupazione in queste ma anche altre
mansioni. Tel. 393/0964673
HO 38 ANNI sono un operaio tutto fare
nel settore edile. Cerco lavoro presso
ditte del settore. Tel. 328/2746044
MAGAZZINIERE con decennale
esperienza in aziende meccaniche,
diplomato perito meccatronico, cerca
azienda meccanica ad Imola e dintorni,
possibilità agevolazioni fiscali. Tel.
347/3601897

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.

Servizi e Manutenzione Casa

GIACOMETTI
IMPIANTI s.r.l

REG. N. 515-A
ISO 9001:2000

IMOLA - Via Turati, 5 - Tel. 0542 640992
info@giacomettiimpianti.it - www.giacomettiimpianti.it

ASSISTENZA TECNICA:
Fer TERMO-OPERATORE ROBUR

 Arredamento bagni
- esposizione
 Condizionamento aria
 Trattamento
e depurazione acque
Tecnica A2B – Accoroni S.r.l.

TERRA CRUDA sempre stata una delle materie predilette dall’uomo per la costruzione di
abitazioni. Ultimamente, essendo un materiale
ecosostenibile al 100%, è tornata alla ribalta
sia per la costruzione che ristrutturazione degli edifici. E’ un materiale facilmente reperibile,
biodegradabile, riciclabile e possiede un’ottima
capacità di isolamento termico.

LEGNO uno dei materiali più antichi e usati
nella storia dell’interior design. Capace di arredare qualsiasi stile della vostra casa…che
sia shabby chic, rustico, moderno, provenzale! Ha il vantaggio di essere molto resistente,
economico ed estremamente versatile. Una
sua caratteristica principale è la sua capacità
di isolamento termico e acustico ed è anche in
grado di regolare l’umidità. Al fine di costruire
o ristrutturare in maniera davvero sostenibile
però, è necessario usare solo legno coltivato e
raccolto in modo sostenibile.

BAMBÙ è una valida alternativa al legno. Materiale ecosostenibile resistente e flessibile. E’
anche molto resistente ai graffi e all’acqua, per
questo motivo è molto utilizzato nella realizzazione di pavimentazioni.

SUGHERO materiale ecosostenibile che può
essere impiegato non solo per la realizzazione di mobili, ma anche per ristrutturare. E’ un
perfetto isolante termico e acustico ed evita la
formazione di umidità.

Arredare casa in modo green è possibile e non
riduce solo il suo impatto ambientale, ma migliora notevolmente anche la qualità della vita. Ma
quali sono i materiali ecosostenibili?

LUIGI IL TUTTOFARE GRATIS
MAURIZIO SGOMBERA
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

in cambio di mobili e oggetti vari.
Piccoli trasporti personali
Tel. 349.7279149
Impresa Edile
FERRINI
Gian Piero

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI
20 anni
di esperienza

Ristrutturazioni abitazioni
chiavi in mano
Manutenzioni interne ed esterne
Tetti, fognature, intonaci

Preventivi Gratuiti 377 9537429
FALEGNAMERIA

SERENO

Infissi  Arredamenti su misura
Torneria  Intagli artistici e restauri

ESSECI

M O N T A G G I

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

Cell. 334.3630770

Preventivi gratuiti

Via A. Toscanini, 71 - Imola - Tel./Fax 0542.683576
Cell. 338.3216931 www.ferrinigianpiero.it
E-mail: impresaedile@ferrinigianpiero.it
SGOMBRO cantine
e appartamenti, compro
ceramiche e vecchi mobili.
Effettuo piccoli traslochi.
Tel. 338/2208146

348 51 51 524

Per appuntamenti e preventivi gratuiti Moreno Agnoli

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

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

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
NEO DIPLOMATO meccatronico serale 46 anni senza esperienza cerca
lavoro come operatore cnc tirocinante,
solo aziende serie che vogliano investire su un futuro professionista. Per
colloqui 347/3601897
RAGAZZA 21 anni, cerco lavoro con
esperienza nel settore di pulizie,
cameriera, disponibile anche per
qualsiasi lavoro. Tel. 345/8859005
RAGAZZA 37enne con esperienza
cerca nei ruoli di: cernitrice frutta e
verdura, addetta confezionamento,
operaia generica, uso bilance, utilizzo
transpallet, ecc. Automunita. Tel.
349/5924359
RAGAZZA seria automunita cerco
lavoro come operaia generica, addetta
alla cernita e confezionamento scaffalista, commessa e barista. Disponibile
a lavorare su turni. Tel. 320/6963592
RAGAZZO 22enne cerca lavoro
come montatore meccanico. Tel.
328/4051880
RAGAZZO 24 anni con diploma IPIA
settore meccanico cerca lavoro in
qualsiasi ambito purché serio. Tel.
348/6105787
RAGAZZO 24enne cerca lavoro come
magazziniere, lavori in fabbrica,
esperienza in fonderia, permesso di
soggiorno valido. Tel. 351/2583151
RAGAZZO 34 anni, cerco lavoro come
elettricista, già maturato esperienza
in questo campo sia nel campo industriale che civile. Tel. 331/7555405
RAGAZZO 35enne cerca lavoro. Ho
esperienza come magazziniere/mulettista con patentino, autista di camion
patente C, CQC. Tel. 320/8746023
RAGAZZO italiano con pluriennale
esperienza come cartongessista,
cerca secondo lavoro (pomeridiano
e/o week-end) per ristrutturazioni,
tinteggiature, cartongesso. Massima
serietà. Tel. 348/6381090 Marco

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 italiano già con esperienza
cerca lavoro come manovale edile,
imbianchino e cartongessista. Anche
come magazziniere (esperienza di
5 anni). Tel. 349/4754826 o.p. 349/4522897
SALDATORE con 20 anni d’esperienza
a filo continuo, filo arco pulsato, filo
animato ed elettrodo cerca lavoro.
Disponibile a qualsiasi turno, anche
notturno. Tel. 366/2963587
SALDATORE con esperienza di molti
anni cerca lavoro. Tel. 327/7754851
SIGNORA 40enne cerca lavoro come
operaia o come badante. Già esperienza. Tel. 327/8896079
UOMO DI MEZZA ETA’ trattorista gruista - ruspista - lama neve e altre
macchine movimento terra, autista
patente C e CQC, con esperienza anche
autoriparatore e operaio metalmeccanico qualificato valuta proposte di
lavoro per qualsiasi orario (part-time,
chiamata, a giornata, serali ....). Tel.
345/9717923
UOMO imolese cerca lavoro presso
imprese di pulizie oppure presso
centri di giardinaggio della zona. Tel.
333/7967941

Addetti pubblici
esercizi
ADDETTA BANCO GASTRONOMIA
panetteria piadineria esperienza pluriennale nel settore, disponibile per
qualsiasi prova lavorativa automunita
e professionale. Tel. 327/9043982
CERCO lavoro in Imola e dintorni,
disponibile come barista, aiuto
pasticceria, commessa alimentare.
Ottima volontà, automunita. Astenersi
perditempo. Disponibile anche parttime. Tel. 340/2285015 o.p. Paola
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Materiali naturali ed ecosostenibili

RISCALDAMENTO - SANITARI - ELETTRICI - ARREDO BAGNO
 Impianti idro-termo-sanitari
 Impianti elettrici
 Impianti fotovoltaici
 Concessionario
ed assistenza baltur

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

Elettricità

Giardinaggio

CERCO lavoro come barista ho
esperienza con diploma istituto
alberghiero. Possibilmente full-time
Imola e dintorni. Tel. 348/6057499
CERCO lavoro come cameriera orario
solo pranzo, massima serietà, automunita. Tel. 346/3252572
CERCO lavoro come commessa. Sono
italiana, 36enne, automunita, ordinata
e puntuale. Ho esperienza triennale.
Zone di Imola o Castel San Pietro. No
altri lavori. Tel. 331/2618681
CERCO lavoro part-time (mattina
o pomeriggio) come commessa o
receptionist/segreteria in zona Imola
e dintorni. Tel. 338/3088123
CHEF di cucina, ottimo curriculum.
Valuto proposta di lavoro seria.
passionfood@libero.it
COMMESSA di anni 52 con esperienza decennale, cerca lavoro. Tel.
347/0585091 Maria
CUOCA esperienza pluriennale nel
settore, disponibile per qualsiasi prova
lavorativa automunita e professionale
cerca lavoro extra o serale. Imola. Tel.
327/9043982
CUOCO con lunga esperienza, specialità pesce ma anche tradizionale, cerca
lavoro a Imola e dintorni. Automunito.
Tel. 329/1861769
HO 57 ANNI cerco un lavoro serio di
pulizie, alla mattina di 4 ore, a tempo
indeterminato. Tel. 320/7270494
INES 31 anni con qualifica di parrucchiera/estetista valuta proposte
di lavoro nel settore. Qualsiasi orario.
Zona Imola e dintorni. Solo proposte
serie. Tel. 340/2372380
PIZZAIOLO con esperienza cerca
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel.
328/0153322
PIZZAIOLO italiano con ultraventennale esperienza disponibile da
subito per lavoro fisso o extra. Tel.
340/5257998 Enzo
RAGAZZA 30 anni con esperienza
come barista, cameriera, badante,
pulizie cerca lavoro. Tel. 348/0347930
RAGAZZA 46enne bella presenza
cerca lavoro come barista. Tel.
353/4318613

Idraulica

Traslochi

Imbiancatura

RAGAZZO 27enne automunito, cerca
come secondo lavoro tutto fare,
disponibile anche per pony express
in pizzeria, lavapiatti. Disponibile
nel week-end, con molta voglia di
lavorare. Tel. 345/8418933
RAGAZZO 33enne, con esperienza
come aiuto cuoco cerca lavoro per
consegne a domicilio. Disponibilità
immediata. Tel. 380/8982795
RAGAZZO polacco di 24 anni con
qualifica di cuoco ma senza esperienza, cerca lavoro come lavapiatti
ed eventualmente aiuto-cucina. Tel.
327/7504792
RAGAZZO residente a Forlì cerca
lavoro come pizzaiolo o cuoco; molta
esperienza, non sono automunito,
ma mi sposto in autonomia. Tel.
328/4355454
SIGNORA imolese, disponibile per
lavoro notturno come aiuto pasticcere/fornaio. Esperienza minima ma
fortemente motivata e instancabile.
Contattare solo se realmente interessati al 331/5927690
SIGNORA marocchina 50 anni cerca
lavoro come lavapiatti/aiuto cucina,
pulizie ad Imola. Tel. 345/8116376
SIGNORA marocchina cerca lavoro
presso ristorazioni per pulizie, lavapiatti, tuttofare. Zona da Bologna a
Imola. Tel 327/4370651
SIGNORA seria con famiglia, con
esperienza come badante, pulizie,
addetta mense e cucina cerca lavoro
di qualsiasi tipo nella zona di Imola.
Tel. 329/4583987
SIGNORE imolese cerca lavoro come
lavapiatti presso alberghi e ristorazioni
nella zona di Imola. Tel. 333/7967941
SONO UNA RAGAZZA di 22 anni
che cerca un secondo lavoro per la
sera, ho un po’ di esperienza come
cameriera, barista. Sono disponibile
ad imparare anche altre mansioni.
Tel. 392/1200407
SONO UNA RAGAZZA di 35 anni
cerco lavoro serio presso ristoranti
e alberghi come aiuto cucina, pulizie,
tuttofare. Tel. 331/2000932

FRANCO

COSTANTINO
TRASLOCHI
SGOMBERA
IMBIANCHINO
Prezzi modici

Anche sabato e domenica
Tel. 327.1309178

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

CAMBIO VASCA
CON PIATTO DOCCIA
E BOX
RIFACIMENTO
BAGNI COMPLETI
IN UNA SETTIMANA
CHIAVI IN MANO
Via N. Bixio, 10/A - IMOLA
Tel. 0542.24341
ivano.ceccaroni@libero.it

atfi

COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

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

Lavoratori stagionali
BRACCIANTE AGRICOLO cerca lavoro
di potature viti e raccolta kiwi. Tel.
370/3629750 - 333/7967941
COPPIA CONIUGI italiani è disponibile
per lavori in campagna di qualsiasi
tipo. Tel. 345/9717923 o.p.
MI OFFRO per lavori in campagna sia
fissi che stagionali. Anche in coppia.
Tel. 347/5013041 - 351/7597992
PENSIONATO si offre per manovalanza edile o nel settore agricoltura/
giardinaggio, ecc. saltuariamente a chiamata. Zona Imola. Tel.
327/2033215
RACCOLTA KIWI e POTATURA. Sono
un signore italiano di mezza età disponibile ed esperto. Tel. 349/3596145
RAGAZZA 37enne con esperienza
cerca nei ruoli di: impiegata, segretaria, receptionist, contabilità semplice,
centralino, data-entry, cernitrice frutta
e verdura, pulizie, spagnolo. Tel.
349/5924359
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 seria 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
UOMO ex gestore lavaggio esperto
pulizie interni auto e tappezzeria cerca
lavoro. Tel. 349/6745995 Marco

Baby sitter
CERCO BABY-SITTER automunita
per bambina di 11 anni. La bimba è
da accompagnare/ritirare da scuola
quando sono al lavoro (faccio i turni),
da portare ad attività extrascolastiche.
Imola. Tel. 327/6217153

BABY SITTER con esperienza è disponibile. Tel. 349/4446313
BABY SITTER italiana di anni 52 cerca
lavoro per poter accudire i vostri figli.
Anche per accompagnare e/o prendere
da scuola. Tel. 347/0585091 Maria
BABY-SITTER offresi a Imola e dintorni. Astenersi poco seri e perditempo.
Tel. 340/2372380
RAGAZZA con esperienza cerca lavoro
come baby-sitter disponibile da subito
per accompagnare e riprendere i bambini da scuola e seguirli al pomeriggio.
Tel. 328/0980797
SIGNORA disponibile a seguire bambini di qualsiasi età nel fine settimana.
Tel. 329/3535633
SIGNORA seria italiana offresi come
baby-sitter nella zona di Castel San
Pietro e dintorni. Tel. 339/4447295
SONO UNA STUDENTESSA ma durante il pomeriggio mi offro per seguire
bambini a prezzi modici. Per qualsiasi
altra informazione contattatemi al mio
numero 333/7654131

Assistenza
Personale domestico
CERCASI BADANTE a tempo pieno
per persona anziana invalida: preparazione e somministrazione pasti,
igiene, cambio pannolone, aiuto
nella deambulazione. Luogo: Massa
Lombarda. Tel. 0545/293171 Daniele
CERCASI BADANTE italiana vaccinata
per accudire signora anziana solo per il
sabato e la domenica sia per il giorno
che per la notte a Imola quartiere
Pedagna. Tel. 338/3238352
CERCASI DOMESTICA a ore a Massalombarda. Tel. 348/2605227
CERCASI PENSIONATO imolese
tuttofare per svolgere qualche ora di
lavoro in campagna (una o due mattine
a settimana) per manutenzione grande
giardino. Solo se automunito e con
Greenpass. Tel. 339/5962311
CERCASI SIGNORA per la preparazione di piatti già pronti di cucina

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
bolognese in particolare brodo e
bollito soprattutto lingua e cappone.
Inoltre cercherei persona per massaggi terapeutici e di riflessologia
plantare. Tel. 347/2315919
CERCASI SIGNORA per pulizie casa
e stirare a Imola Centro una volta a
settimana per ore da concordare. Tel.
389/5912408 Massimo
CERCO BADANTE convivente con
regolare contratto e in possesso di
green pass con esperienza per signora
non autosufficiente a Imola quartiere
Campanella. Tel. 373/8550855
CERCO BADANTE convivente vaccinata per signora autosufficiente. Offro
regolare contratto 54 ore settimanali,
sede di lavoro Dozza. Non fumatrice,
con esperienza e massima serietà. Tel.
328/8875832
CERCO DONNA PER PULIZIE in
Imola qualche ora alla settimana. Se
interessati seriamente chiamare il
numero 345/7877465
CERCO PARRUCCHIERA a domicilio
per tagliare capelli a signora anziana.
Prezzi onesti. Tel. 347/9645324
CERCO PERSONA che esegua pulizie
e cucini presso uomo solo residente
a Castel Del Rio in cambio di vitto
e alloggio. No compenso. Tel.
328/8155079
ANIMATRICE SOCIALE che lavora
con gli anziani. Se avete bisogno per
il vostro caro di compagnia, stimolazione cognitiva, ginnastica sono a
disposizione il lunedì e il venerdì. Tel.
348/1821527
AUTOMUNITA disponibile per collaborazione anziani e pulizie solo a ore
Abito a Medicina. Solo in zona dal
lunedì al venerdì. Tel. 345/6239011
BADANTE ad ore cerca assistenza
anziani ad Imola e dintorni, esperienza
anche come colf. Tel. 347/3601897
Liliana
BADANTE offresi con esperienza
anche cuoca anche notturna con e
senza alloggio, disponibile subito.
Tel. 320/6390311 Elena
CERCO lavoro a Massalombarda,
Mordano e dintorni come badante
solo per il mattino. Sono una signora
italiana di 57 anni. Ho già esperienza.
Tel. 340/9649920 Maria
CERCO lavoro come assistente
anziani, pulizie, stirare, cucinare a
Sant’Antonio, Porto nuovo, Spazzate
Sassatelli. Tel. 329/3907085
CERCO lavoro come assistenza anziani e domestica a Imola per 4 ore
a giorno, in via 1° Maggio e dintorni.
Tel. 334/9313943
CERCO lavoro come badante 24/24
con esperienza. Tel. 320/1157863
CERCO lavoro come badante a
Imola, 24 h., con esperienza. Tel.
376/0212998
CERCO lavoro come badante convivente a Imola e dintorni. Sono un OSS
qualificata italiana con esperienza. Tel.
333/1232694
CERCO lavoro come badante H24
zona di Medicina (Bo). Ho esperienza
e referenze. Tel. 348/5321985
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 lavavetri per case,
uffici, palestre, ecc. Solo Imola. Tel.
349/5594175
CERCO lavoro di pulizie. Tel.
339/6943448
CERCO lavoro domestico o come
badante presso privati o cooperative.
Zona Imola. Disponibile anche come
badante 24 su 24. Tel. 389/2345401
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 solo per il giorno di
pulizie e/o assistenza anziani a Imola.
Tel. 388/7743974
DONNA ucraina laureata in Medicina
con tanta esperienza cerca lavoro
come badante 24 su 24. Zona Imola.
Tel. 324/8660544
GIOVANE DONNA cerca ore di pulizie 2
volte alla settimana. Tel. 346/3252572
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
ITALIANA, con esperienza, sì Green
Pass, disponibile per assistenza anziani - NO H24 - part time/full time.
Prendo in considerazione solo regolare assunzione, astenersi perditempo.
Roberta 392/3838062
MI CHIAMO ANA, ho 31 anni e cerco
un lavoro serio alle ore, no h/24.
Sono di Imola, automunita, con il
green pass. Sono una persona seria,
affidabile. Tel. 388/7859216
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 2 giorni a settimana, a
scelta del cliente, per sola assistenza
alla persona a domicilio o in ospedale... Anche di notte. Sono automunita,
vaccinata e ho esperienza precedente.
Tel. 366/9967951
MI OFFRO per stirare o come OSS a
Imola dalle ore 9.00 fino alle 15.30.
Ho esperienza e qualifica come OSS.
No perditempo. Tel. 329/7753841
OFFRESI collaborazione domestica,
cura del giardino, dog-cat/sitter su
Imola e dintorni. Prezzo modico. Tel.
333/4696514
OSS che lavora in ospedale offre
aiuto per le cure igieniche di un
vostro caro a Imola. Sono Pugliese e
automunita. Ovviamente con vaccino.
Tel. 346/2361500
OSS italiana anni 50, con esperienza, è
disponibile per assistenza notturna sia
domiciliare che ospedaliera ed anche
presso strutture. Tel. 347/1514775
OSS italiana, dodici anni di esperienza
in una Casa di Riposo a Bologna + tre
anni e mezzo di assistenza domiciliare
ad Imola disponibile per assistenza
anziani a domicilio ad Imola. Anche
pulizie e/o stiro. No 24 ore su 24.
Massima serietà ed affidabilità. Tel.
392/0750475 o.s. Silvia
PENSIONATO cerca lavoro part-time
come accompagnatore badante a
persone autosufficienti, automunito.
Imola e dintorni. Tel. 339/4379303
POLACCA 40enne con esperienza
di dieci anni come badante cerca
lavoro 24 su 24. Sia in città che
paesi piccoli. Bologna e provincia.
Tel. 388/1019240 Teresa
PULIZIE, STIRO: signora con esperienza in settore come collaborazioni
domestiche cerca lavoro, automunita.
Tel. 340/8594832
RAGAZZA 26enne cerca lavoro serio
come collaboratrice domestica,
stiro, aiuto ad anziani a Imola. Max
serietà. Astenersi perditempo. Tel.
347/5013041
RAGAZZA 34 anni cerca lavoro di
pulizie, baby-sitter e aiuto ad anziani.
Zona Imola. Massima serietà. Tel.
320/9144845
RAGAZZA cerca lavoro 4 ore a giorno
a Imola per aiuti domestico o aiuto
persone anziani, via 1° Maggio e
d’intorni, anche come badante. Tel.
334/9313943
RAGAZZA cerca lavoro come badante
qualsiasi orario, pulizie in genere,
collaborazioni domestiche. Imola.
Tel. 347/8331019
RAGAZZA di 29 anni con qualifica
OSS e esperienza nel settore cerca
lavoro come assistenza anziani pulizie
collaboratrice domestica solo a Imola.
Massima serietà. Tel. 329/1673249
RAGAZZA italiana di 28 anni, cerca
come collaboratrice domestica e pulizie condominiali. Automunita, nella
zona Imola e dintorni. Massima serietà, no perditempo. Tel. 345/0602090
RAGAZZA polacca di Castel San Pietro
Terme, cerca lavoro per ore come
assistenza anziani o pulizie con esperienza pluriennale in questo settore.
Sono automunita. Tel. 349/2589346
RAGAZZA seria cerca lavoro a ore
di pulizie, di badante, pulizia uffici.
Disponibile da subito a Imola per tutte
le ore. Tel. 351/0486717
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
SIG.RA italiana si offre per aiuto
anziani. Tel. 347/0585091 Maria
SIGNORA cerca lavoro per assistenza
a persone autosufficienti, anche per
compagnia, aiuto lavori domestici,
spesa, automunita. Tel 339/4856527
SIGNORA 29enne marocchina, cerca
lavoro di pulizie o aiuto ad anziani
solo di mattina dalle 9.00 alle 12.00.
Disponibile dal lunedì al sabato a
Imola. Tel. 351/2022204
SIGNORA 46 anni, di origine marocchina, cerca lavoro dalle ore 9 alle
14 a Bologna. Già esperienza di molti
anni. Referenziata. Max serietà. Tel.
388/4059612
SIGNORA 47 anni in buona salute
(vaccinata), con decennale esperienza
nella cura delle persone anziane, cerca
urgentemente lavoro come badante
(no H24) in zona Castel San Pietro Imola. Tel. 375/6298630
SIGNORA 48enne, cerca lavoro per
badante, h.24, anche pulizie. Tel.
329/7263487
SIGNORA 52enne, ex infermiera, disponibile ad assistere pazienti anziani
o come baby-sitter o dog sitter o per
pulizia casa/uffici. Tel. 340/4961854
SIGNORA 56 anni referenziata,
vent’anni di esperienza nel settore
anziani (somministrazione farmaci
di qualsiasi tipo, uso attrezzature
sanitarie, ecc.) conoscenza cucina
locale cerca lavoro giornaliero da 4
a 6 ore al giorno compreso anche
lavori domestici. Solamente ad Imola.
No 24 su 24. Tel. 327/8157824 328/5469988
SIGNORA automunita, referenziata,
precisa, non fumatrice cerca lavoro
come collaboratrice domestica o come
assistente anziani. Tel. 340/5651516
SIGNORA cerca lavoro a ore di pulizie,
aiuto domestico, assistenza anziani.
A Imola. Tel. 329/3662308
SIGNORA cerca lavoro collaboratrice
domestica, assistenza a malati. Sono
una persona seria, precisa e con esperienza. Automunita. Tel. 389/0560440
SIGNORA cerca lavoro come assistenza anziani, collaboratrice domestica,
pulizie, stiro. Solo ad ore. Zona Imola,
Bubano, Mordano e dintorni. Tel.
339/2836618
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 cerca lavoro di pulizie in
genere, aiuto domestico, badante,
baby-sitter. Zona Imola e dintorni.
Tel. 327/9141788
SIGNORA cerca lavoro per il giorno
a ore o giornata piena a Bologna Casalecchio di Reno come domestica o
assistenza anziani. Tel. 348/9781667
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 gentile, precisa, non
fumatrice con esperienza cerca lavoro di assistenza anziani durante la
settimana. Tel. 329/5649460
SIGNORA imolese cerca lavoro
come badante solo presso persone
autosufficienti a ore. Automunita. Tel.
342/1998238
SIGNORA imolese cerca lavoro di
pulizie presso famiglie di Imola solo
zona centro perché non automunita.
Massima serietà. Tel. 333/7967941
SIGNORA imolese libera da subito,
automunita, vaccinata, non fumatrice,
cerca per alcune ore la mattina, magari
tutta settimana, assistenza da dare a
persona che necessita aiuto casalingo.
Tel. 334/8702088
SIGNORA imolese, professionalmente
seria, si offre per lavori di pulizia nelle
case, uffici, capannoni e ristoranti
solo la mattina. Contattare solo se
realmente interessati al 329/9271776
la mattina
SIGNORA italiana 55 anni, seria,
responsabile, automunita cerca lavoro
come pulizie e custode per Villa. Tel.
338/2546242
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Immersa in un ampio parco per anziani
autosufficienti o con lievi disautonomie.
Personale qualificato.
Soggiorni brevi e continuativi
in confortevoli stanze doppie o singole.
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro di pulizie uffici e ambulatori
a Imola. Tel. 339/8469919
SIGNORA italiana di 37 anni, con
qualifica di OSS e molta esperienza,
cerca lavoro come assistente o pulizie
a Castel bolognese e zone limitrofe.
Tel. 331/1684181
SIGNORA italiana di 50 anni, residente
a Imola, 20 anni di esperienza come
domestica, disponibile per pulizie e
stiro ad ore. Tel. 333/3696262
SIGNORA italiana disponibile per stiro
e collaborazione domestica a Imola.
Tel. 371/3887526
SIGNORA italiana non fumatrice,
automunita si offre per qualche ora a
settimana per pulizie zona Fontanelice,
Borgo e limitrofe. Tel. 342/9909091
solo se interessati.
SIGNORA italiana OSS disponibile per
le prime ore del mattino o pomeriggio.
Zona Lugo, Mordano, Imola e dintorni.
Tel. 338/5067117 o.p.
SIGNORA italiana residente ad Imola
cerca lavoro come badante a ore per
il giorno. Tel. 348/3920260 Franca
SIGNORA italiana seria e volenterosa
è disponibile per lavori domestici,
accudimento bimbi e anziani nella
zona di Imola. Ho esperienza presso
imprese di pulizie. Tel. 338/2709627
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 vaccinata con
patente cerca lavoro come badante
h24. Tel. 328/2841684
SIGNORA italiana, ottime referenze,
non automunita, con diploma magistrale cerca lavoro come badante o
colf dalla mattina fino all’ora di pranzo
(no domenica). No notti. Solo zona
Imola perché non automunita. No
perditempo. Astenersi poco seri. Tel.
347/8250835
SIGNORA marocchina 50 anni cerca
lavoro come badante 24 su 24 o giornaliero ad Imola. Tel. 345/8116376
SIGNORA marocchina con cittadinanza italiana cerca lavoro come
assistenza anziani e collaboratrice

domestica a Imola, Sasso Morelli,
Sesto Imolese solo giornaliero. Max
serietà. Tel. 350/0988830
SIGNORA polacca da vent’anni in Italia
cerca lavoro come badante 24 su 24
a Imola. Tel. 348/4993682
SIGNORA referenziata seria cerco
lavoro come badante 24 su 24 a Imola
e dintorni, o badante di giorno è anche
per pulizia. Sono vaccinata. Offro
serietà e ho 52 anni. Tel. 329/305075
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 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 rumena 58 anni con
esperienza ed automunita cerca lavoro come badante 24/24 a Imola e
dintorni. Sono seria e affidabile, con
green pass. Tel 380/1941224
SIGNORA rumena 59 anni, in Italia
dal 2004, con lunga esperienza come
badante, conoscenza lingua e cucina
italiana, cerca lavoro 24 su 24. Tel.
320/7691316
SIGNORA seria con famiglia, con
esperienza lavoro a ore in zona Imola.
Tel. 329/4583987
SIGNORA seria e affidabile. Cerco
lavoro come badante 24 su24. Offro
e chiedo serietà. Tel. 327/9910367
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 condominiali.
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 seria referenziata cerco
lavoro come badante 24 su 24 o a ore,
anche per pulizie. Tel. 329/3050752
SIGNORA si offre per lavoro di pulizie,
aiuto domestico, assistenza anziani
domiciliare. Capace anche per lavori di
cucito. Zona Imola. Tel. 347/0871045
SIGNORA straniera, cerca lavoro
come badante, lavori in ristoranti o
pulizie domestiche. Tel. 327/4370651
SIGNORA ucraina cerca lavoro come
badante 24 su 24 qualsiasi zona
purché raggiungibile da autobus. Tel.
328/5807644
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
SINGORA con esperienza cerca
lavoro come badante 24 su 24. Tel.
328/2476937
SONO ITALIANA cerco lavoro diurno
come assistente anziani a Castel San
Pietro Terme paese. Sono una persona
molto dolce e paziente con le persone
anziane. Tel. 334/9752477
SONO UNA RAGAZZA italiana cerca
lavoro come Colf a ore presso famiglie
zona Imola Bologna raggiungibile con
i mezzi. Disponibile immediatamente.
Tel. 377/2990167
STO CERCANDO lavoro come badante per la notte oppure a part-time
giornaliero zona Imola, Castel San
Pietro, Toscanella, Dozza e dintorni.
Tel. 331/2000932
UOMO imolese cerca lavoro in zona
come assistenza anziani a ore. Tel.
333/7967941
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

Auto Moto Nautica
ACQUISTO
Auto Moto Scooter
ACQUISTO ALFA ROMEO 75 a prezzo da valutare. Tel. 331/3943986
Francesco
ACQUISTO AUTO di piccola cilindrata
pagando solo il passaggio di proprietà.
Tel. 329/5627575
CERCO ALFA ROMEO 75. Tel.
331/3943986
CERCO CIAO PIAGGIO a prezzo modico anche non funzionante. Tel.
348/6048832
CERCO FIAT PANDA a metano di
massimo 10 anni. Tel. 393/7620649
CERCO OSCAR COLLEGE RS modello
con cerchi in lega e freno a disco,
in qualsiasi condizione. Faenza Tel.
347/4761177

VENDITA

bauletto originale BMW e cupolino
maggiorato. Vendo. Tel. 335/5846966
HARLEY DAVIDSON 883 come nuova,
accessoriata, Km. 5,500 - vendo con
accessori, visibile Imola. Foto sul sito.
Tel. 345/1669026
KAWASAKI Z1000SX 2019 verde Z
1000 SX Kit Tourer (valige laterali con
borse interne, staffa porta navigatore,
protezione serbatoio), Km 10.200
totali, non incidentata tagliandata
da rete Kawasaki, garanzia fino a
09/2023. Tel. 329/1624450
KTM DUKE 125 anno 16-09-2016, km
4.140, con ABS, come nuovo vendo a
Euro 3.200. Imola. Tel. 347/2286285
PANIGALE V4 del 2019 con 16.500
km, no pista, pneumatici all’80%
tenuta in maniera maniacale da vedere
vendo. Tel. 333/4856556
SUZUKI GSR 600 Yoshimura, anno
2008, 17.000 km, molto bello e a
posto con vari upgrade vendo. Visibile
Imola. Tel. 334/9590393
YAMAHA TRICKER 250 anno 2006,
come nuovo, km. 1500 circa, visibile
a Faenza vendo a Euro 3600 trattabili.
Tel. 0546/614080 Vincenzo

Auto

Scooter Apecar
Ciclomotori

ALFA ROMEO 147, benzina, 5 porte,
cambio manuale (5), 1.600 c.c., km
147.000, 2 airbag, alzacristalli elettrici,
pneumatici 4 stagioni. Revisionata e
tagliandata. Buone condizioni. Vendo.
Tel. 348/5611901
AUDI AVANT SW TDi, anno 2004,
km 200.000, gomme nuove, cinghia
rifatta e motore in ottime condizioni. Carrozzeria da fare piccoli
interventi. Euro 2.100 trattabili. Tel.
331/2865004
CITROEN C3 PureTech Shine del 2020
e 3.500 km, perfetta e full optional
inclusi navigatore, clima, esterno/
interno bicolore, assistenza guida,
ruota scorta normale e parcheggio.
Vendo. Tel. 335/1304389 Whatsapp.
DACIA DUSTER Diesel, anno 2014,
Km 108.000, in ottimo stato sia di
carrozzeria che di motore, revisionata
e tagliandata, cinghia distribuzione
appena fatta, unico proprietario.
Vendo a Euro 6.600. Tel. 338/8348246
FIAT 500 CABRIO, benzina, anno
07/2016, Km 22.100, colore bianco
con tettuccio rosso, come nuova,
tenuta sempre in garage. Vendo
causa inutilizzo a Euro 10.500. Tel.
333/3311017
FIAT PANDA 1.2 natural power, color
grigio, ottime condizioni, collaudati
vettura e impianto eseguiti a luglio
2021 vendo a Euro 3.700. Tel.
338/5715882 Francesco
FIAT PUNTO metano, euro 6, full
optional, gennaio 2015, km 168.000.
neopatentati. Vendo a Euro 5.200. Tel.
376/0021280
FIAT QUBO a metano 162.000 km,
tagliandi effettuati, cinghia distribuzione, qualche graffio sulla carrozzeria,
pneumatici estivi ed invernali con
cerchi, vendo a Euro 5.600. Tel.
348/0614019
FIAT UNO anno 1993, km 140.000,
vendo a Euro 800. Tel. 338/3243909
FORD KUGA, ecoboost 1.6 benzina
prima immatricolazione 05.2016,
27500 km, unico proprietario, ottimo
stato e optima per mettere impianto
gpl. Tettuccio panoramico, navigatore
8 pollici. Vendo. Tel. 388/7911389
LANCIA DELTA 1.4 TJet Ecochic
GPL del 2012, 194.000 km sempre
tagliandata, gomme nuove, ottime
condizioni di carrozzeria e motore,
consumo ridotto (500km con un
pieno). Vendo a 4900 Euro. Tel.
329/1616704
LANCIA Y del 2013 con impianto
a metano originale della casa. Km
92.000 in ottime condizioni adatta
per neopatentati bassi consumi.
Tel. 331/1693723 su whatsapp
339/6519006 per chiamate la sera
MERCEDES C200 CDI anno 2001, km
190.000, bellissima, vendo a Euro
2.500. Foto su whatsapp. Imola. Tel.
339/6828872
MERCEDES CLASSE A 180 CDI Avantgard, km 196.000, sedili riscaldati,
navigatore con comandi vocali, gancio
traino vendo. Tel. 338/7520570
NISSAN Micra 1200, 3 porte, anno
2004, Km 130.000, colore grigio
metallizzato, con clima automatico,
servosterzo, tettuccio apribile e
gomme nuove. Vendo a Euro 2.100.
Tel. 366/7282519
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
PEUGEOT 508 del 2013, full optional,
perfetta, tagliandata sempre con garanzie, visionabile. Euro 8.990. Tel.
333/3633243 8990

CIAO PIAGGIO 1981 compreso di contachilometri e libretto di circolazione.
Vendo a 350 Euro non trattabili. Tel.
342/1755835.
HONDA FORESIGHT 250 anno 2000,
km 40.000, cedo gratuitamente causa
inutilizzo. Passaggio di proprietà a carico del cessionario. Tel. 333/3058806
HONDA SH 150 del 2006 vendo a Euro
1.000. Tel. 347/8880758 Gianluca
YAMAHA scooter in buone condizioni,
bollo pagato e batteria nuova vendo a
Euro 1000. Tel. 389/4334129

Moto
APRILIA SPORTCITY 250 revisione
scadenza ottobre 2022, bollo pagato,
scadenza ottobre 2022, ottimo stato,
sempre garage, usato solo periodo
estivo vendo a Euro 1000 con parabrezza e bauletto. Tel. 339/2205933
BMW F 800 R versione Chris Pfeiffer
anno 2011 con km 23.000. La moto
monta scarico Akrapovic di serie,

ACQUISTO - VENDITA
Auto Moto d’epoca
A112 E del ‘76 vendo a Euro 2.500.
Iscritta d’epoca. Tel. 349/5364540
ore 15-17
ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie,
discreta vendesi a prezzo da concordare. Inoltre vendo ad interessati anche
auto nonne a prezzi da trattare. Tel.
345/9717923 o.p.
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo
da alcuni anni, vendo ad interessati.
Tel. 0542/666684
FIAT UNO 45 Prima serie del 1988 a
metano. 181.000 Km, iscritta all’ASI.
Ottimo motore. Buona carrozzeria e
buone gomme. Visibile a Imola. Vendo
a 600 Euro. Tel. 320/7762272
MOTORE BIANCHI FALCO 3 marce
tutto funzionante perfetto anni ‘60
vendo. Tel. 351/5394125
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10
cassonato (+ centinatura) di m 4,
80x2,3 0 con alcune gomme nuove
e motore, cambio ecc. vendo ad hobbysta/collezionista o privato a prezzo
trattabile. Tel. 345/9717923 o.p.
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
MERCEDES SPRINTER 312 passo
corto cilindrata 2.200, km 245.000,
aria condizionata, anno 2007, ottime
condizioni. Attualmente 7 posti, può
tornare t 9 posti. Prezzo 11.000 più
Iva. Ravenna. Tel. 333/6748441
Gianluca
SCOOTER PER ANZIANI a ruote
alte (con sospensioni su tutte le
ruote, pneumatici, frecce, alarm con
telecomando, bloccasterzo, velocità impostabili, soft start, 60 Km
autonomia), qualsiasi prova vendo.
Tel. 338/7980819

Accessori
auto moto cicli
ALZAMOTO regolabile, per ruota
posteriore vendo. Tel. 338/9047617
ANTIFURTO per auto mod. LiserLine
CAN-BUS 680, vendo a 50 Euro tratt.
Tel. 329/1624450
BAULETTO per moto o scooter (capienza 2 caschi) vendo a Euro 40.
Ozzano dell’Emilia. Tel. 347/8880758
BOMBOLE per impianti a metano, una
90 Faber e una 24 Dalmine complete di
valvola scadute quindi cambiabili a Idice
(BO) gratuitamente con pari collaudate
vendo a euro 150,00. Tel. 339/4974022
BRIDGESTONE n. 4 gomme estive
mis. 235/40 r 18 modello Turanza al
90%, usate solo una stagione estiva,
ideali per Volvo, Mercedes e Bmw.
Vendo 250 Euro. Volendo invio foto
whatsapp.Tel. 338/8664343
CARICA BATTERIA con avviamento
rapido per grandi automezzi, trattori,
camion, pulman, Volt 12-24 usato
due volte, come nuovo, vendo. Zona
Imola. Tel. 347/7268518
CARICA BATTERIE 12-24 Volt vendo
a Euro 10. Tel. 335/5297970 Dino
CARRETTO trainato con targa e
libretto, 10-12 qli. Tel. 335/6598474
CATENE da neve, marca Spikes
modello Spider Sport, specifiche per
autovetture VW su cerchi da 17 pollici,
montaggio super veloce, facilitato dal
metodo illustrato dal fascicolo d’uso.
Utilizzate per solo due inverni. F.co
domicilio del venditore + eventuale
trasporto da concordare. Prezzo di
vendita Euro 60. Tel. 342/5270441

CATENE da neve da montare su
gomme di varie misure vendo a Euro
400. Tel. 342/5270441
CATENE da neve nuove per furgone
Ducato vendo. Zona Imola. Tel.
347/0190966
CATENE da neve nuove per Opel
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel.
338/3802931
CATENE da neve per auto, 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 marca Norauto, montaggio veloce anche grazie all’elemento elastico di tensione che si aggancia
alla catena stessa. Adatte al cerchio
in acciaio e in lega leggera. Franco
domicilio del venditore + eventuale
trasporto da concordare. Prezzo di
vendita Euro 50. Tel. 342/5270441
CATENE neve n. 2 paia vendo a prezzo
da concordare. Tel. 351/9633933
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 auto da 14 a 17 pollici,
nuove, mai usate, ancora imballate
vendo a Euro 40. Tel. 347/4604527
CATENE per pneumatici mai usate,
per molte misure di gomme, vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480
CERCHI in acciaio 4 fori per la grande
Punto (pneumatici invernali montati
Continental 185 65R15 fanno due
stagioni...) vendo a prezzo modico.
Tel. 340/9814656
CERCHI in lega in magnesio per Yamaha FZR e FZ 600 e 750 anteriore
120/17/70 e posteriore 140/18/70
vendo. Imola. Tel. 349/4754826
CERCHI n. 4 a raggi di 16 Ford per
Fusion Fiesta in ottime condizioni,
montano 2 pneumatici invernali al
80 percento e 2 estivi, Euro 250,00.
Non spedisco. Consegno a mano a
Faenza zona ind. Tel. 339/3967191
CERCHI n. 4 auto Peugeot 4 fori 15”
per 207/206 cerchi originali Peugeot
vendo. Tel. 339/2954102
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 ferro a 5 fori con
pneumatici termici al 70%, adatti per
Opel e Golf vendo tutto a Euro 100.
Toscanella di Dozza. Tel. 339/5697914
CERCHI n. 4 in ferro R14 con 4
bulloni. Montavano gomme 175 70 - R14. Ideali per cambio gomme
estate/inverno. Vendo a Euro 50. Tel.
328/2299178
CERCHI n. 4 in lega di 15 in buone
condizioni vendo. Tel. 347/8678953
CERCHI n. 4 in lega leggera originali
Jeep misura 225/70/R15 perfetti,
nessuna crepa, qualsiasi prova vendo
a soli Euro 190,00. Consegna anche
a vostro domicilio in Romagna. Tel.
347/7111755 o lascia messaggio
CERCHI n. 4 Lancia Y terza serie
6Jx15 H2-ET30 in acciaio usati da 15
pollici con gomme invernali non nuove
18555 R15 vendo. Tel. 333/7833129
CERCHI n. 4 misura 185/65/R14
con gomme antineve montate vendo a Euro 30. Regalo portasci. Tel.
349/4548945
CERCHIONI n. 4 in ferro per Fiat
Grande Punto in ottimo stato vendo
a Euro 80. Tel. 333/9921979 o.p.
DISCHI in lega per Mercedes con
pneumatici discreti Michelin Energy
vendo euro 100,00. Tel. 339/4974022
FIAT PANDA 1^ SERIE: vendo stock
di pezzi di ricambio a 150 euro, inclusa consegna a domicilio a Imola e
dintorni. Solo whatsapp 331/1214749
GARMIN ZUMO 396 ottimo stato
vendo. Tel. 348/9032292
GOLF MASCHERINA nera, modello
2016, nuova, vendo a Euro 50. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
GOMMA NUOVA montata su cerchio
da 21” per Fiat 600 vendo a prezzo
veramente irrisorio. Tel. 347/0190966
GOMMA PER CAMION completa con
cerchio marca Energia 800 n. 385/65/
R22.5 - 15R-22.5 Lassa molto buona
vendo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
GOMME estive marca Bridgestone
misura 185/65/15 complete di cerchio
con battistrada al 70% vendo a prezzo
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME invernali n. 2 marca Continental misura 195/60/R15 praticamente nuove vendo a prezzo da
concordare. Imola. Tel. 347/8013032
GOMME n. 3 estive marca Bridgestone misura 235/60/R18-103V,
km percorsi solo 3.000, paghi solo
una gomma e due sono regalate.
Regalo n. 4 portagomme nuovi. Tel.
333/9921979 o.p.
GOMME n. 4 invernali 20- 55-16-91T
in buone condizioni vendo a Euro 60.
Tel. 389/4334129

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
GOMME n. 4 invernali in ottimo stato
marca Nankang misura 225-50R-18
vendo a Euro 150. Tel. 392/9520257
GOMME n. 4 misure 225/60/17 vendo
causa inutilizzo. Tel. 339/7004389
GOMME n. 4 per Toyota Rav 4. Misure
235/60/16. Causa cambio autovettura
vendo. Tel. 339/7004389
GOMME n. 4 quattro stagioni misura
185/60/R14 vendo a prezzo modico.
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
GOMME n. 4 usate per auto di misura
175/65 R 14 in buone condizioni
vendo al prezzo di 80 Euro in totale.
Zona Ozzano Emilia. Tel. 366/3915234
GOMME n. 4 Yokoama invernali misura 205/60/R16 96H V905. Ancora
2/3 da utilizzare circa 7 mm. vendo
per cambio auto a Euro 180. Tel.
392/8697109
GOMME termiche n. 4 marca Vredstein misura 175/65/R14 già montate
su cerchi a 4 fori, percorsi solo 6.000
km, vendo a Euro 160. Imola. Tel.
334/2829468
INTERFONO n. 2 Sena 3S praticamente nuovi vendo. Tel. 348/9032292
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
MOTORE COMPLETO Honda Pantheon 125, funzionante da sostituire
la pompa dell’acqua. Possiedo altri
ricambi: plastiche, meccanica, dischi,
ruote, componenti elettronici, centraline. Tel. 338/2244746
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
N.4 CERCHIONI Opel Zafira anno
2007 in blocco a Euro 70. Tel.
349/2691979 Luca
PARABREZZA originale usato per
Yamaha T-Max 500 2^ serie vendo
a Euro 30. Tel. 347/5110124
PARABREZZA per scooter
125/150/200 modello Aprilia vendo
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790
Carlo
PARABREZZA per Vespa PX o Cosa
completo di attacchi vendo. Tel.
338/7980819
PNEUMATICI Gomme n. 4 invernali
M+S Nankang SV 2 misura 155/80-13
79T ottime condizioni usati per pochi
km su Panda vendo per cambio auto.
Visibili ad Imola. Tel. 347/3115446
PNEUMATICI invernali Yokohama
205/55/16/91H. Consumo: meno
di un terzo. Vendo per cambio auto
tutto il set per 160 Euro. Contatto ad
Imola: 366/3785358
PNEUMATICI marca Avon vendo a
prezzo da concordare. Imola. Tel.
349/4754826
PNEUMATICI n. 2 165/65 R14 invernali termici, in buone condizioni vendo
ad Euro 20 l’uno. Tel. 339/7489817
PNEUMATICI n. 2 estivi Vredstein
195-66-16 ottimo stato vendo a Euro
80. Tel. 339/8700437
PNEUMATICI n. 4 estivi 195/65 R15,
vendo ad Euro 20 l’uno. Posso consegnare con furgone. Tel. 339/7489817
PNEUMATICI n. 4 invernali 195-55-16
in buono stato vendo a Euro 120. Tel.
339/8700437
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 o.s.
(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
PORTA BICICLETTE da montare
sopra il tetto macchina può caricarne
fino a 3 vendo a Euro 70.00. Tel.
347/9639132 Gianni
PORTA SCI PER AUTO, magnetici, per
2 coppie di sci, vendo per inutilizzo
a prezzo di realizzo causa sgombero.
Imola. Tel. 339/4227759
PORTABICI Thule con accessori
era montato su Opel Antara ma
può essere adattato anche per altre
auto. Mando foto whatsapp. Tel.
331/7515634 Luigi
PORTAPACCHI Wolkwagen nuovi
originali mai usati. Vendo 100 Euro
non trattabile. Tel. 389/0489236
RICAMBI HONDA PANTHEON:
plastica quadro con pulsanti Euro
15,00, scatola filtro aria completa
Euro 15,00, specchio retrovisore dx
o sx Euro 10,00, plastiche Euro 10,00.
Disponibili anche altri ricambi. Tel.
338/2244746
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
RICAMBI VARI Honda Pantheon
vendo quadro strumenti 35,00 Euro,
regolatore di tensione 35,00 Euro,
centralina 35,00 Euro, ruota anteriore
o posteriore completa (cerchio e
gomma) 35,00 Euro. Ho anche altri
ricambi. Tel. 338/2244746
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
SELLE BICI n. 5 vendo in blocco a
Euro 70 oppure singolarmente. Imola.
Tel. 339/6828872

Biciclette
ACQUISTO BICI da corsa vecchia pagamento contanti. Tel. 342/9455489
CERCASI BICICLETTA ELETTRICA
usata ma in buono stato a prezzo
ragionevole. Tel. 333/7967941
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
BELLISSIMA BICI DONNA nuova,
usata pochissimo, marca Ganna, con
accessori vendo a Euro 150. Imola.
Tel. 338/2709627
BICI Graziella vendo a Euro 18. Tel.
339/7211440
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
prezzo molto interessante. Imola.
Tel. 333/9409398 - 0542/684884
o.p. - 331/3384997
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 BIMBA Vicini, 4/5 anni,
rossa, ruote del 16, in buone condizioni, vendo a Euro 30. Tel. 333/6480722
BICICLETTA BIMBO vendo a Euro
30. San Lazzaro di Savena (Bo). Tel.
347/2143326
BICICLETTA BIMBO Vicini, 6/7 anni,
rossa, ruote del 20, in buone condizioni, vendo a Euro 20. Tel. 333/6480722
BICICLETTA City Bike uomo Vicini
28 telaio in alluminio poco utilizzata
come nuova vendo a 100 Euro. Tel.
347/2258158
BICICLETTA CORSA Kuota, misure
53,5 x 53, revisionata e in ottimo
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA marca Caroli,
cambio a 8 rapporti vendo a prezzo
da concordare. Tel. 338/2194972 0542/609201
BICICLETTA CORSA originale francese, colore giallo, da uomo, cerchio
28”, marca Decathlon, vendo a prezzo
da concordare causa inutilizzo. Imola.
Tel. 349/4754826
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in
carbonio, Km 1500, compatta, cambio
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum,
vendo per mancato utilizzo a prezzo
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA DA CAMPER tutta
pieghevole colore nero in alluminio,
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA da restaurare (Cavina)
vendo a Euro 20. Tel. 339/2176287
BICICLETTA DONNA con cambio e
ruote da 28” in buono stato vendo a
Euro 70. San Lazzaro di Savena (Bo).
Tel. 347/2143326
BICICLETTA DONNA con cestino
e portapacchi tutto funzionante
tipo Holland vendo a Euro 50. Tel.
342/9455489
BICICLETTA DONNA Bianchi
anno 1950 vendo a Euro 70. Tel.
329/4081152
BICICLETTA DONNA con freni a
bacchetta vendo a Euro 100. Ozzano
dell’Emilia. Tel. 347/8880758
BICICLETTA DONNA marca Vicini,
gomme strette, velocissima, cambio
Shimano doppia moltiplica, sella
sanitaria, portapacchi, perfetta vendo
a Euro 100 non tratt. Posso inviare
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
BICICLETTA DONNA vendo. Necessita
sostituzione pneumatici e camere
d’aria. Tel. 334/3845344
BICICLETTA DONNA Vicini vendo
a Euro 60. Tel. 339/8624489 333/9952245
BICICLETTA GRAN TURISMO da
uomo, marca Egam superaccessoriata telaio n. 28, cambio Shimano,
un vero mulo da strada vendo a soli
Euro 200,00. Consegna e prova a
vostro domicilio. Tel. 347/7111755
o lascia msg.
BICICLETTA pieghevole ruote 20”
tipo Graziella. Vendo 70 Euro. Tel
.347/1841285
BICICLETTA TIPO GRAZIELLA pieghevole ruote 20”. Vendo 80 Euro.
Tel. 347/5110124
BICICLETTA TIPO GRAZIELLA pieghevole ruote 20”. Vendo 80 Euro.
Tel. 347/1841285
BICICLETTA UOMO anni ‘70 con cambio Valentino. Consigliato sostituzione
pneumatici e camere d’aria vendo. Tel.
334/3845344
BICICLETTA UOMO con telaio in
alluminio come nuova vendo a Euro
70. Tel. 347/2143326
BICICLETTA UOMO di taglia grande
senza cambio vendo per inutilizzo 80
Euro non trattabili. Tel. 333/8734395
o.s.
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BICICLETTA UOMO sportiva con
cambio doppio 12 rapporto. Perfetta.
Vendo a Euro 40,00. Tel. 338/2598158
BICICLETTA UOMO vendo 70 Euro.
Tel. 347/1841285
BICICLETTA UOMO Viscontea 28”,
colore argento, in buone condizioni,
cambio Shimano a 6 rapporti, vendo
a Euro 75. Imola. Tel. 348/7421389
BICICLETTA Viscontea 3 moltipliche e
6 rapporti. Condizioni perfette vendo
a Euro 50,00. Tel. 338/2598158
BICICLETTE BAMBINO vendo a modico prezzo. Tel. 337/557251
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
BIKE BUYER vendo a prezzo da
concordare. San Lazzaro di Savena
(Bo). Tel. 347/2143326
BMX n. 2 usate ma in ottime condizioni vendo anche separatamente
a prezzi da concordare. Zona Imola.
Tel. 337/557251
GRAZIELLA anni ‘70 vendo a Euro
80. Altra bici simile 100 Euro. Tel.
333/1731443
GRAZIELLA PIEGHEVOLE restaurata
vendo a Euro 80. Tel. 347/5110124
MONOPATTINO ELETTRICO completamente pieghevole con carica batteria
da tavolo e per auto, con batterie in
esaurimento vendo a Euro 100,00.
Consegna e prova a domicilio. Tel.
347/7111755 o lascia msg
MOUNTAIN BIKE in buone condizioni
con cambio. Vendo 70 Euro. Tel.
347/1841285
MTB FR J68 da sistemare, mancherebbero un cerchione e le 2 gomme
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
MTB in ottimo stato vendo a Euro
100. Tel. 339/2611177
MTB, Vicini, 24”, buone condizioni,
21 rapporti. Richiesta 100 Euro. Tel.
344/0458916 Graziano

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
CARAVAN BURSTNER Premio 485 TK
anno 2008 4 posti letto più dinette dotata di tendalino e verandata, gomme
nuove con portabici da 3 posti appena
revisionata vendo. Tel. 338/8564039

Nautica e accessori
GOMMONE CARRELLO e gommone
con motore 25 CV vendo a 3000 Euro.
Imola. Tel. 348/1620535
GOMMONE Mariner 460 CV Co, motore Mercury 25 CV America carrello
stradale da revisionare vendo. Tel.
348/1620535
MOTORE CV 25 Mercury America in
ottime condizioni gambo corto vendo
a 750 Euro completo di monoleva.
Tel. 348/1620535
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riﬁutare o sospendere una inserzione a
proprio insindacabile giudizio. L’editore
non risponde per eventuali ritardi o
perdite causate dalla non pubblicazione
dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non
è neppure responsabile per gli eventuali
errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa
eventualmente da esso sopportata in
seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti, ecc.., a causa dell’annuncio.
Si precisa che tutte le inserzioni relative
a richieste ed offerte di lavoro debbono
intendersi riferite a personale sia maschile che femminile essendo vietata
ai sensi dell’Art. 1 della legge 9/12/77 n.
903 qualsiasi discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda l’accesso
al lavoro, indipendentemente dalle
modalità di assunzione e qualunque sia
il settore o il ramo di attività. E’ vietata
la riproduzione totale o parziale di tutti i
testi, i disegni, le foto riprodotte su questo
numero del giornale.
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o
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Immobiliare
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
VENDITA - ACQUISTO
Case Appartamenti
VENDESI IMOLA LOC. LINARO app.to
indipendente del 2009 al 1° ed ultimo
piano, di 82 mq, locali 3: sala con
angolo cottura, 2 camere, 1 bagno. 2
Terrazzi grandi. Garage. Parcheggio.
Riscaldamento autonomo. 3 climatizzatori freddo/caldo. Pannello solare.
Predisposto per fotovoltaico. Minime
spese condominiali. Cl. En. B. Euro
169.000 tratt. Trattativa con agenzia
solo fine al 31/12/2021, successivamente con privato. Tel. 338/7623358
VENDESI A IMOLA Pedagna Ovest
(via Vivaldi) appartamento del 1982
sito al 2° ed ultimo piano, composto
da: sala con balcone, cucinotto, 2
camere matrimoniali (di cui 1 con
balcone), ampio disimpegno con
possibilità di mettere armadio a 2
ante, bagno, garage e cantina. Teleriscaldamento. Prezzo da concordare.
Classe energetica in corso di realizzo.
Tel. 347/1166503
VORREI ACQUISTARE un appartamento a rate, no mutuo! Pagherei ogni
mese una cifra (faremo un contratto
tramite il notaio per 3 anni). Mandatemi un email con le vostre proposte.
Info.profclean24@epost.no
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
ACQUISTASI APPARTAMENTO con 3
camere, 2 bagni, sala, cucina e taverna
o mansarda. Se interessati contattare
il 339/1179974
ACQUISTASI A IMOLA zona Cappuccini o Pedagna Est appartamento già
abitabile (no da ristrutturare), al piano
terra o rialzato, di circa 70-80 mq, con
piccolo giardino. Tel. 339/4856527
ACQUISTASI/CERCASI in affitto, casa
tra Imola e Castel San Pietro Terme.
Tel. 339/6943448
ACQUISTASI CASA in campagna o appartamento al 1° piano ,con 2 camere,
no condominio, abitabile, anche se
da ristrutturare nei dintorni di Imola.
Max 45.000 Euro. Tel. 338/3252769

ACQUISTASI CASA indipendente
o rustico con giardino, nella prima
periferia di Imola o valle del Santerno, anche da ristrutturare. Tel.
331/3943986

RESIDENCE LE QUERCE
VIA XXV APRILE, 22

APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

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

Terreni Locali
Garage Capannoni
VENDESI A CASTEL GUELFO Centro
Storico locale uso negozio di 90 mq
con 2 vetrine con impianti a norma
e aria condizionata. Richiesti Euro
80.000. Tel. 335/6009676
VENDESI GARAGE di mq 13 a Imola
in viale De Amicis (zona Pineta) provvisto di finestra e luce. Acqua esterna.
Sito in un tunnel condominiale. Euro
20.000. Tel. 338/2744880
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 LOTTO DI TERRA a Imola
località Ponticelli Pieve, di 10.000
mq, con permesso di costruire 100
mq di capannone, con acquedotto,
elettricità e pozzo artigianale. Euro
50,000 trattabili. Tel. 0542/680903
ACQUISTASI GARAGE a Castel Bolognese. Tel. 320/9754395
ACQUISTASI TERRENO boschivo e
non, solo in zona collinare a prezzo ragionevole. Tel. 375/5112565 Simone

AFFITTO
Case Appartamenti
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 perditem-

0542.641243

335.5411700

po. Cl. En. G. Tel. 349/8477558 ore
18-20 no sabato e domenica
CERCO AFFITTO monolocale per
padre e figlio a Faenza, Riolo o Castel
Bolognese , Lavoro indeterminato
e disponibile a fideiussione. Tel.
389/0016616
CERCO APPARTAMENTINO in affitto
nelle frazioni di Imola (esempio Casola Canina, Zello) oppure Solarolo
a massimo Euro 300 mensili per
signore single. Si garantisce serietà.
Tel. 375/6320548
CERCO APPARTAMENTO in affitto
con 2 o 3 camere da letto a Imola
zona Centro oppure zona industriale
(comunque comoda ai mezzi pubblici). Entrambi con contratto di
lavoro a tempo indeterminato. Tel.
351/1825424
CERCO CASA da affittare, a Osteria
Grande, al prezzo di Euro 500 mensili,
con cucina arredata, 2 bagni, anche
non in condominio. Tel. 320/7270419
CERCO MONOLOCALE in affitto a
Imola a massimo Euro 350 mensili.
Tel. 349/3490992
CERCO STANZA CON BAGNO (non mi
serve altro), solamente per dormirci
saltuariamente, per motivi di lavoro.
Sono una signora italiana residente a
Ravenna con una sede di lavoro anche
a Imola. Tel. 333/6241547 Maria
CERCO STANZA in affitto zona università Bologna per ragazzo toscano.
Tel. 331/4109195 Fabio
CERCO UN PICCOLO appartamento
in affitto per me e io mio fidanzato a
Imola e dintorni massimo 400 Euro.
Tel. 334/2712078
CERCO urgentemente appartamento
o camera da letto da Imola fine a
Fontanelice. Sono un cuoco. Tel.
327/7578080
CONIUGI REFERENZIATI italiani
cercano in affitto un alloggio abitativo o una porzione di casa anche in
campagna, fuori dal centro abitato
con annessi servizi e possibilmente
con 2/3 camere letto. Qualsiasi zona.
Tel. 345/9717923

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 di 3 persone, italiana,
cerca appartamento in affitto non
arredato, a Imola (no centro Centro
Storico), preferibilmente in piccola
palazzina, senza o con minime spese
condominiali, a massimo Euro 500
mensili. Tel. 342/0715684
FAMIGLIA referenziata con contratto
di lavoro a tempo indeterminato
cerca in affitto a Imola o immediate
vicinanze appartamento con 2 camere
da letto, minime spese condominiali
e riscaldamento autonomo. Max
Euro 550 mensili. Possiamo offrire
fidejussione bancaria. No agenzie.
Tel. 329/7753841
INGEGNERE cerca appartamento in
affitto a Faenza. Tel. 371/3931841
LAVORATORE fisso, da quattordici
anni sempre nella stessa azienda,
cerca appartamento in affitto con 2
camere da letto a Imola a massimo
Euro 500 mensili. Tel. 328/1879510
LAVORATRICE cerca appartamento
arredato in affitto con regolare contratto. Tel. 346/8476790
LAVORATRICE. Ciao mi chiamo
Francesca e sono un ingegnere
ambientale. Cerco con urgenza una
stanza/monolocale in affitto ad Imola.
Tel. 340/6833185
OSS cerca piccolo appartamento in affitto a Imola Centro. Tel. 349/5594175
PENSIONATI cercano in affitto casa
in campagna, anche se modesta,
abitabile max 350 Euro. Disponibili a
fare qualche lavoretto, gratuitamente,
di giardinaggio a Imola e dintorni. Tel.
338/3252769
RAGAZZA con un contratto a
tempo indeterminato nel settore
sanitario (OSS) cerca in affitto un
bilocale a Imola max Euro 450. Tel.
389/2418916
RAGAZZA con un contratto a tempo
indeterminato nel settore sanitario
cerca con urgenza un bilocale a Imola
con il prezzo max Euro 450 al mese.
Tel. 389/2418916
RAGAZZE LAVORATRICI (n. 2) referenziate con regolare contratto cercano in affitto appartamento con due
camere da letto. Preferibilmente Imola
o zone limitrofe. Tel. 327/9091906
SIAMO DUE RAGAZZE lavoratrici con

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

348.5151524 - 328.1597079
regolare contratto. Stiamo cercando
un appartamento con due camere
da letto, oppure un appartamento
con due camere da letto libere. Zona
Imola. Tel. 327/0431650
SIGNORA ROMAGNOLA 57enne cerca
camera in appartamento condiviso a
prezzo modico oppure in cambio di
dama di compagnia o commissioni.
Lugo, Faenza, Imola e limitrofi. Tel.
370/3056720 ore 16-17
SONO UNA RAGAZZA lavoratrice
con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, cerco camera singola
a Imola, Forlì, Faenza. Massimo Euro
300 mensili. Tel. 327/0431650

ortofrutticolo o semina generale in
affitto o in comodato uso a prezzo
modico. Tel. 348/6048832
VIGNETO CERCO in gestione zona
bassa Romagna con capannone per
ricovero attrezz. Tel. 392/3027551

Turistici
VENDESI A MARINA ROMEA, da privato, appartamento completamente
ammobiliato mq 57 + tetto/terrazzo
mq 57 vista laguna. Classe energetica
in corso di realizzo. Tel. 335/5616726

Terreni Locali
Garage Capannoni

Attività commerciali

AFFITTASI IMOLA CENTRO locale
commerciale in posizione strategica
e di pregio solo ad istituti bancari e
assicurativi. Disponibile dal 2022. Tel.
339/2524657
CERCO CAPANNONE in affitto di circa
70-80 mq. Tel. 340/9336237
CERCO GARAGE in affitto per ricovero
auto a Imola solo zona Pedagna Ovest.
Tel. 327/2033215
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 TERRENO AGRICOLO impiantato a vigneto o anche libero per uso

BAR - PICCOLA RISTORAZIONE
Imola, adiacente al Centro (interno
mq 110 + retrocortile, esterno coperto
mq 60 circa), arredi recenti, posizione
discreta/riservata, ampio parcheggio,
ottima clientela, cedesi causa motivi
personali. Locale che si presta a molte
iniziative anche musicali. Contattare:
blascochiara@gmail.com
CEDESI ATTIVITA’ DI LAVANDERIA a
Imola in prossimità del Centro. Possibilità di parcheggio. Ottima clientela.
Tel. 0542/24231 - 333/2541140
LAVANDERIA-STIRERIA cedesi a
Imola adiacente Centro Storico.
Ottima clientela fidelizzata. No perditempo. Tel. 340/3945446

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

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

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

VIA CORAGLIA in
piccolo condominio,
app.to all’ultimo piano completamente
ristrutturato, composto da ingresso, ampio salone divisible
in due vani, entrambi
finestrati, cucina
abit. ,2 camere matr.,
bagno, 2 terrazzi,
garage, aria cond.
€ 135.000
Classe energetica in
fase di rilascio

Classe energetica f ep=
205,00

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 QUARTIERE CAMPANELLA app.to con ingr. indip e
giardino privato, di c.a 55 mq. costruzione del 2010, in ottimo
stato composto da ingr. su soggiorno con cucina a vista, disimpegno con lavatrice e lavasciuga, bagno, camera matr., risc.
a pavimento, aria cond. con pompa di calore, garage, finiture
di pregio. € 160.000

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.

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
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Agricoltura Giardini
Utensileria
CERCO QUOTA ACQUA (da chi ha
allacciamenti a pozzi, ecc.) a Casalfiumanese per accudimento animali a un
prezzo ragionevole. Tel. 0542/666684
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo
modico. Tel. 345/4568591
CERCO PER TRATTORINO Pasquali:
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo
modico. Tel. 348/6048832
CERCO TUBI di plastica di cm 25/30
e di lunghezza m 2-3 a poco prezzo.
Tel. 0542/666684
CERCO NYLON bianco 25-30 m largo
2 m a poco prezzo. Tel. 0542/666684
o.p.
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRICOLA con abitazione per orticoltura. Zona
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro
Terme. Tel. 333/1247710
CERCO FIAT PICCOLO (25-30 CV)
a prezzo modico. Tel. 345/4568591
CERCO BARRA FALCIANTE rotativa
su sollevatore del trattore per tagliare
erba medica. Tel. 366/2572070
CERCO TRATTORINO tagliaerba da
salirci sopra, anche non funzionante.
Tel. 331/3943986
CERCO FIAT AGRI frutteto 70 66, o
trattore già frutteto simile, a prezzo
ragionevole. Tel. 349/1190171
ALBERO CARDANO per trattore da
100 CV in poi e moltiplicatori a T
vendo causa demolizione macchina
cavabietole. Tel. 347/8940483
ARATRO come nuovo vendo. Tel.
388/4437695 o.p.s
ARNIE per allevamento api, in legno
usate un anno, vendo a Euro 35 cad.
Tel. 335/6553921
ASSALI con balestre da carro antico,
prezzo da definire. Bologna. Tel.
339/1011201
ATOMIZZATORE Baggioni da 10 Q
vendo a Euro 350 a Faenza. Tel.
324/9947501 o.p
ATTACCO omologato per trattore da
100-120 CV per traino quintali dai 150
ai 170 vendo a prezzo da concordare.
Tel. 347/8940483
ATTREZZATURA VARIA DA OFFICINA
metalmeccanica vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 331/4816736
BASCULA kg 200, buone condizioni,
vendo. Tel. 340/6351049
BONSAI MELOGRANO da esterno
con vaso gia cambiato fatto da mio
suocero che pratica questo hobby da
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel.
338/3003430
BOTTE PER VINO usata in acciaio
capienza 1.000 litri con coperchio
galleggiante ad aria vendo a Euro 500.
Tel. 377/1475675 Tiziano
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
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
CONTENITORI per acqua in regalo.
Tel. 333/6048887
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite
vendo al solo prezzo del paniere di
plastica intrecciata per non più utilizzo.
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE con paniere di paglia e
di plastica capacità 25, 34 e 54 litri
vendo a 5 e 10 Euro. Tel. 338/4925123
DAMIGIANE per vino pulitissime da 50
litri vendo a 5 Euro. Tel. 340/2318695
DECESPUGLIATORE Elite 4.0 c.c.
come nuovo vendo a Euro 150. Tel.
347/2143326
DECESPUGLIATORE Stihl FR 460 TC
come nuovo vendo Euro 600 causa
trasloco. Tel. 338/3524719
DECESPUGLIATORE usato ma
poche ore vendo a Euro 80. Tel.
335/6553921 o.s.
ERPICE a denti fissi montato su telaio
per sollevatore, adatto per Fiat Piccola.
Vendo a Euro 200. Tel. 333/1731443
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
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve,
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo
da collezione perché molto datata. Tel.
347/8940483
FICUS da appartamento vendo da
Euro 5 a Euro 10 ad amanti delle
piante. Tel. 348/4447382
FILTRO SACCO per mosto per chiarificare vino vendo. Tel. 328/3141686
- 0542/850536
FLESSIBILE misura grande marca
Bosch vendo. Zona Imola. Tel.
347/7268518
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi
+ estirpatore posteriore, praticamente nuovo, vendo a prezzo da
concordare dopo visione. Imola. Tel.
338/4610592
FRESA completa con varie punte
ottimo stato per hobbisti vendo. Tel.
338/2076227 o.s.
FRESA Pasquali 18 CV diesel, fresatore di cm 90, vendo a Euro 1.200
tratt. Tel. 338/2598158
FRESA RIENTRANTE Bonfiglioli
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 338/3802931

GIUGGIOLO nuovi getti. 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 420-70-28 Pirelli tm 700
Euro. Tel. 392/3027551
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
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
MANOMETRO PROFESSIONALE per
gonfiare gomme vendo per non più
utilizzo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
MASTELLI n. 5 senza fori litri 275
misure cm. 120 x cm. 40 prezzo
cadauno. Bologna. Tel. 339/1011201
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca
Opem vendo a prezzo da concordare.
Tel. 347/8940483
MOTOCOLTIVATORE (fresa) Agria
2600Z (storica anni ‘60) motore a
miscela, avanzamento 2 velocità,
ruote a gabbia, largh. lavoro 70/35,
con accessori (usata fino a 3 anni
faa) vendo a Euro 20. Imola. Tel.
339/7393480
MOTOCOLTIVATORE 9 CV Goldoni +
assolcatore + scalzapatate vendo in
totale a Euro 1.300. Tel. 328/1656034
MOTOFALCIATRICE Bertolini, a
benzina, vendo a Euro 100. Tel.
324/9947501 o.p
MOTOSEGA EFCO 137 come nuova
vendo Euro 150. Tel. 347/9114327
MOTOSEGA Jonsered CS 2147 (Husqvarna 346) potenza 2,5 kg3930,
motore 45cc professionale, barra
e catena nuove, in buone condizioni. Vendo causa inutilizzo. Tel.
339/2014752
OGGETTI IN FERRO vecchi e nuovi, appartenuti ad un fabbro. Tel.
339/814555
OMBRELLONI n. 2 bianchi da giardino
misura mt. 3x4 completi di base in
cemento vendo ad Euro 80 cadauno.
Tel. 338/3524719
PAIOLI DI RAME n. 2 diametro di 60
cm, altezza 60 cm, a tenuta stagna,
ottime condizioni, vendo a buon
prezzo da concordare. Imola. Tel.
0542/641506
PALI DI CASTAGNO n. 25 uso
orto vendo a Euro 2 cadauno. Tel.
328/1656034
PALI in cemento forati 4.5 metri
vendo. Li carico io n. 55. Tel.
392/3027551
PALI in cemento precompressi 8x8
e 9x9, h 3 m, vendo a Euro 4 cad e
filo di ferro del 19 vendo a 0.60 al
Kg. Tel. 324/9947501 o.p
PALI IN CEMENTO vibrato forati n.
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PALI PRECOMPRESSI 6x8 in cemento
vibrato lunghezza metri 3 vendo a
prezzo modico. Tel. 328/4444993
PALI PRECOMPRESSI n. 72 in
cemento 8 per 7 lunghi 3 metri e 6
pali 12 per 9 lunghi 3.3 metri. Tel.
347/8678953
PIANTA GRASSA spinosa la vendo a
prezzo modico. E vasi in plastica di varie misure in regalo. Tel. 333/6048887
PIANTE DA APPARTAMENTO vendo:
Aloe vera disp. 8 medie Euro 4 l’una,
5 piccole a 2 Euro l’una; Pothos
in coltura idroponica Euro 1 ogni
traliccio; Sanseveria adulte 60 cm
(lingua di suocera) Euro 4 l’una. Tel.
392/3722137
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA
per svitare dadi vendo a prezzo da
concordare. Tel. 347/8940483
POMPA PER TRAVASO VINO anni ‘50,
tenuta bene, ideale come ornamento
per cantine, tavernette, giardini vendo
a prezzo modico. Tel. 329/3928247
POMPA SOMMERSA Ebara mod.
Idrogo 80/15 20 mt h07 Da 1.5 HP,
nuova ancora nel suo imballaggio
vendo. Tel. 339/2324352
POMPE di vario tipo, ad immersione
e non, come nuove, mai usate, Volt
220 vari modelli vendo. Zona Imola.
Tel. 347/7268518
RECIPIENTE in plastica con telaio di
acciaio zincato, lt 1000, con bocchettone e valvola in basso, vendo a Euro
50. Tel. 328/7369044
REGALO 2 BALLONI di fieno vecchio
di 4 anni, ben conservati al coperto,
a chi li viene a prendere a Toscanella
di Dozza. Tel. 348/5231553
REGALO 25 pali in cemento finestrati con anima in ferro lunghi 3.20
mt, ottimi come pali di testata sui
filari o per impianti di irrigazione.
Ritiro a carico di chi li prende. Tel.
338/1631825 dopo 18
REGALO bottiglie da litri 0,75 di vetro
verde per imbottigliamento vino. Tel.
349/2501861
REGALO cassette di plastica di misure
standard basse. Tel. 333/6048887
REGALO legna da caldaia. Tel.
333/6048887
RUOTE PER RIMORCHIO nuove,
grosse complete di cerchio misura
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo.
Tel. 347/8940483
SALDATRICE elettrodo marca laser
vendo a Euro 50. Tel. 324/5876416

SCALA in legno a pioli altezza m 3
vendo. Tel. 0546/26363
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SCARPONI AGRICOLI AMERICANI
(anfibi), resistenti a -20° sotto zero
con calzini normali, non sudano i
piedi, molto morbidi all’interno, come
nuovi, vendo a Euro 30. Imola. Tel.
339/7029790 Carlo
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte
per spiaggia, terrazzi e parchi,
completamente in plastica bianca,
lavabili, nuove vendo a prezzo modico.
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
SEGA CIRCOLARE artigianale con
disco al widiam e motore elettrico
monofase vendo. Tel. 349/7353200
SEGA circolare per legno (banco sega)
da usarsi con trattore vendo a Imola
a 150 Euro. Tel. 339/3422033
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
SMERIGLIATRICE Black e Decker
mod. KG915, completa di valigetta e
accessori, in buone condizioni. Vendo
causa inutilizzo. Tel. 339/2014752
SMERIGLIATRICE Wurth mod.
EWS125 POWER, usata ma in buone
condizioni. Vendo causa inutilizzo. Tel.
339/2014752
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
SOFFIONE a scoppio per foglie marca
Stihl SR 430 in ottime condizioni
vendo Euro 200 causa trasloco. Tel.
338/3524719
SPANDICONCIME Aiello Vulkospand
capacità e carico kg 250, funzionante
a cardano, tenuto benissimo, condizioni pari al nuovo, vendo causa
inutilizzo a prezzo da concordare.
Tel. 329/3928247
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in
buone condizioni, vendo a 10 Euro.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba
marca AL-KO 675, a trazione, a
benzina, con lama da 50 cm, usato,
in buone condizioni, vendo ad Euro
220. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
TALEE RADICATE di plumeria-frangipani “maui sunrise” varietà robusta,
profumo molto intenso. Disponibili 2
grandi da Euro 25 l’una e una piccola
da Euro 15. Tel. 392/3722137
TELAIO TOSAERBA con lama taglio 50
cm, tutto in alluminio, da restaurare
vendo ad interessati a prezzo modico.
Tel. 329/3928247
TINI nuovi per vino, vendo. Tel.
388/4437695 o.p - o.s
TOSAERBA con trazione in buono stato vendo a Euro 130. Tel.
347/2143326
TOSAERBA elettrico a batteria, 1200
watt, larghezza taglio 40 cm, sacco
raccolta 55 litri, buone condizioni,
vendo. Tel. 340/6351049
TRAFORO vendo Einhell TC- SS405 E,
nuovo e perfetto, usato una volta, con
garanzia 2 anni. Per acquisto modello
errato. Euro 85. Tel. 339/7697312
Tiziana
TRAMPOLI alti 50 cm, con stanga laterale in alluminio, leggeri, robusti, con
cinturino in cuoio, gambaletti imbotti,
comodi per legare kiwi, potature frutti
a vasetto vendo a Euro 30. Imola. Tel.
339/7029790 Carlo
TRAPANO + MARTELLO DEMOLITORE vendo. Zona Imola. Tel.
347/7268518
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 a batteria
ricaricabile Parkside mod. PBSA12B1,
completo di valigetta e accessori,
in buone condizioni. Vendo causa
inutilizzo. Tel. 339/2014752
TRATTORINO da giardino Partner
P12597, cavalli 12,5 con piatto a 2
lame da 97cm. Già tagliandato con
cambio olio, cinghia e lame nuove.
Vendo Euro 700 causa trasloco. Tel.
338/3524719
TUBO in gomma alta pressione per
idropulitrice lungo m 20 circa in
ottimo stato vendo. Zona Imola. Tel.
347/7268518
TUBO PN4 per irrigazione frutteti
vendo. Tel. 339/3669770
TURBINA NEVE nuova mai usata
marca CUB CADET 933 SWE vendo Euro 1800 causa trasloco. Tel.
338/3524719
VASCONI AGRICOLI di dimensione
(altezza x lunghezza x profondità):
- 1.60 m x 3.10 m x 0.75 m - 1.50
m x 2.50 m x 0.60 m - 1.50 m x
3.00 m x 0.60 m Per info contattare
370/7044812
VASI e CASSETTE per fiori in resina
vendo. Toscanella di Dozza. Tel.
338/2368019
VASI E CIOTOLE, vari, melograno
e garofano. Prezzo modico. Tel.
339/8145555 Faenza
VENTILATORE elettrico per forgia fucina per forge fucine ventilatori, motore
220 volt. Bologna. Tel. 339/1011201

Edilizia Sanitari
CERCO PANNELLO SOLARE per
produrre energia elettrica a prezzo
ragionevole. Tel. 0542/666684
CERCO N. 2 PORTONI per garage a
due ante (no basculanti) in ferro di
misura grande a prezzo modico. Tel.
345/4568591
PAGO QUALUNQUE CIFRA perché
cerco urgentemente piastrelle (anche
pochi pezzi) ceramica bianco lucido
cm 30x30, articolo 021058 Zeppelin
B, scelta 1, tono B3460, calibro 00
(produzione fino al 2012 della Coop
Ceramica di Imola). Tel. 333/1271834
ALLARME Bentel Absoluta 16,
completo di tutto. 2 sirene e tutti gli
accessori per casa, garage e terrazza.
Sensore a filo ecc. acquistato un
anno fa. Ottimo stato vendo causa
inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel.
351/9633933 o.s.
ALLARMI COMPLETI n. 2 vendo completi di tutto (sensori, volumetrici e
sirene) di facile installazione in maniera autonoma, anche singolarmente ad
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.
ASSI n. 2 cm 1,4x80x25 ancora
imballate vendo a Euro 6 cad. + 2
assi in legno naturale alt. m 2.50 x
55 x 2,5 a Euro 25 cad. Toscanella.
Tel. 338/2368019
BATTERIE di termo come nuove
vendo. Tel. 340/9336237
BETONIERA da 70 litri usata solo un
giorno vendo a Euro 150. Se interessati invio foto. Tel. 338/9028703
BETONIERA usata da 7 carriole
funzionante vendo. Tel. 370/7044812
BIDET CON RUBINETTO. Vendo bidet
Ideal Standard, completo di rubinetto
Hansgrohe giallo (+ 1 in regalo)
usato, ma in perfette condizioni, a
Euro 50. Lo troverete già smontato.
Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
BIDONI n. 2 per scarico cemento da
500 litri, di cui uno scarico dritto e
uno con canalina sottostante per getto pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250
e 200. Seminuovi. Tel. 335/333067
BOX DOCCIA con piatto in vetroresina
70x70x90 chiuso su tre lati altezza 190
come nuovo paratie in vetro temperato
apertura in angolo profili argentati
vendo a Euro 300. Tel. 333/4519771
CAMINO in acciaio inox, non c’è mai
passato fumo, smontato nel 2013 per
rifacimento del tetto. La canna e’ di
cm. 8x19 ed è alto circa 80 cm. 30
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio
anche whatsapp
CAVI ELETTRICI trifase e monofase
uso edile di varie misure vendo. Zona
Imola. Tel. 347/7268518
CERAMICA per rivestimento, circa 5,28
mq - quattro scatole da 1,32 mq - colore
bianco cm 20x20 per rivestire angolo
cottura, ecc. ideale per posa a parete,
Euro 50 a Cervia. Tel. 348/4869595
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a
90 cm di lunghezza. Adatta anche per
mattoni, gres, porcellanato. Corrente
220 V. Dischi diamantati diametro 30.
Funziona ad acqua. Richiesta Euro
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500.
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi sopra il lavandino-lavabo del vostro
bagno(sanitari), smaltata bianca, in
perfette condizioni (no graffi, no
scheggiature), altezza cm 63, vendo
a 40 Euro. Tel. 348/3930631
COPPI n. 500 fatto a mano risalenti
agli anni ‘30 vendo. in caso di interesse ne potrei rimuovere altri 500.
Tel. 393/9073310
CURVA per canna fumaria-tubo stufa
cucina, smaltata bianca, diametro cm
13,5 vendo a 30 Euro. Eventualmente,
in vendita, ho anche 5 mt di canna
fumaria diam cm 16(costo 10 Euro/
mt). Tel. 339/7489817
FINESTRA SCORREVOLE a due ante,
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro
300. Tel. 334/1222230
LAVANDINO bagno completo di
miscelatore in ottimo stato da 65 cm
vendo, altro lavandino senza miscelatore misura 60 cm. Tel. 339/8279089
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
MATTONELLE DA ESTERNO (cemento e ghiaia) grigio/bianche (circa n.
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel.
327/8891561
PALI CEMENTO varie misure, regalo.
Tel. 348/1051448
PANNELLI (lastre) eternit cementizie
(senza amianto) per coperture garage,
tettoie, capanni. Zona Imola. Tel.
347/7268518
PIASTRELLE misura 20x25 vendo:
colore blu 13 mq e color marrone
29 mq. Tel. 370/7044812
POLIURETANO di cm 3, 60 mq vendo.
Tel. 340/9336237
POMPA per disincrostare e pulizia
caldaie, scambiatori con qualsiasi
prodotto con doppio senso di marcia.
Vendo Euro 50. Tel. 338/2598158
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 IN ALLUMINIO con vetro
doppio, bordo rosso, apertura a
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTE DA INTERNO n. 3 con maniglia
ma senza telaio Vendo. Una ha il vetro
le altre due sono lisce. Euro 10 cad.
Tel. 347/3024843 foto disponibili
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
PORTONE BASCULANTE con telaio
in acciaio zincato e pannello in legno
trattato come nuovo vendo a Euro 500,
dim. 265 cm. largo 235 cm. alto. Tel.
335/6553921 o.s.
QUADRI ELETTRICI uso edile (omologati) a norma con libretto con salvavita
e prese 220-380 come nuovi vendo.
Zona Imola. Tel. 347/7268518
RADIATORI n. 6 marca Fondital in
alluminio altezza 60 cm larghezza 50,
60, 70, 2x80, 85 cm. Vendo singoli a
25, 30, 35, 40 Euro l’uno, oppure in
blocco a 150 Euro. Tel. 329/1616704
REGALO coppi. Tel. 324/9947501 o.p
RINGHIERA in ferro da terrazza (circa 20 mt) appena smontata vendo
per ristrutturazione edilizia, vernice
marrone testa di moro, no ruggine.
Tel. 347/2203411
RUBINETTI miscelatori in buono stato
per lavello + bagno vendo a buon
prezzo. Zona Imola. Tel. 347/7268518
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
SCALDAGNO elettrico vendo a Euro
10. Tel. 335/5297970 Dino
TELECOMANDI UNIVERSALI (n. 2)
per cancello automatico programmabili, con istruzioni in italiano, ancora
imballati, acquistati ma mai usati
vendo a Euro 10. Tel. 351/9633933
TUBO in PVC per scarico pietrisco,
gancio per finestre, elementi sufficienti per un piano vendo a Euro 80.
Tel. 335/333067
VASCA DA BAGNO per disabili con
sportello laterale apribile cm. 120x70
completa di miscelatore con doccia
estraibile. Nuova da esposizione. Vendo a Euro 150,00. Tel. 338/2598158
VASCA IDROMASSAGGIO usata 4
volte come nuova vendo a Euro 200.
Tel. 347/9639132 Gianni
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

COMPRO LEGNA da caminetto, anche
non misurata. Tel. 340/9336237
CERCO STUFA A LEGNA usata, no
terracotta, piccola, no forno, in buone
condizioni a prezzo modico. Tel.
338/4040835 Cesare
BATTERIE DI TERMO n. 6 come nuovi
vendo a Euro 250. Tel. 340/9336237
BRUCIATORE completo di valvole a
gas metano per caldaie a ventilazione
come nuovo vendo. Zona Imola. Tel.
347/7268518
CANNA FUMARIA in acciaio inox
diametro esterno cm 30 interno 24
con pezzi speciali, curve a 45°, per una
lunghezza di circa 7 mt, come nuova
vendo. Tel. 347/2203411 Roberto
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta
cucina lunghezza mt 5, con diametro
cm 16, smaltata bianca, vendo per
inutilizzo. La canna fumaria è già stata
smontata, pronta per essere caricata.
Vendo anche singolarmente a 10 Euro
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho
anche una curva (diametro cm 13,5),
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CLIMATIZZATORE Pinguino portatile
dotato di ruote per facilitare lo spostamento, marca De Longhi, come
nuovo, vendo causa inutilizzo a Euro
120. Tel. 392/3355209
PICCOLA STUFA a legna usata pochissime volte. Come nuova. Tubi non
disponibili. Se interessati telefonare
al 339/8769141
RADIATORE elettrico ad olio 5 elementi usato pochissimo vendo a 30 Euro.
Posso inviare foto con whatsapp. Tel.
331/7515634 Luigi
RADIATORI n. 6 marca Fondital in
alluminio altezza 60 cm larghezza 50,
60, 70, 2x80, 85 cm. Vendo singoli a
25, 30, 35, 40 Euro l’uno, oppure in
blocco a 120 Euro. Tel. 329/1616704
SCALDASONNO usato una volta
vendo. Tel. 370/3166153
STUFA A LEGNA marca Zoppas,
smaltata bianca, in ottime condizioni,
vendo per inutilizzo a Euro 70. Imola.
Tel. 0542/641506
STUFA A PELLET idro 32 kW mai
usata ancora imballata con 9 m di tubo
coibentato doppia camera, fissaggi
a muro, terminale, raccordo a T,
aspirazione smaltato, tutto mai usato,
vendo a Euro 2.200. Tel. 347/2596483
STUFA CAMINO, forno a legna, marca
Nordica Extraflame, Modello falò 2S,
in maiolica rosso bordeaux, nuova
nell’imballaggio originale, Kw90,
causa cambio residenza vendo. Tel.
335/6920164 Davide
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STUFA ECONOMICA a legna vendo.
Tel. 340/9336237
STUFA ECONOMICA buone condizioni
vendo. Tel. 338/9830516 Gabriele
STUFA ECONOMICA marca Zoppas,
seminuova, smaltata bianca, vendo
a prezzo da concordare. Zona Imola.
Tel. 337/557251
STUFA IN TERRACOTTA vendo a Euro
70. Tel. 340/9336237
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
TERMOSIFONE AD OLIO colore
bianco con ruote, a 5 elementi vendo
a Euro 30. Toscanella di Dozza. Tel.
0542/673395
VENTILATORE a piantana marca
DeLonghi Fan Maxi, altezza mt 1,10,
larghezza ventola cm 40, con 3 velocità, usato, ma in buone condizioni,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817

Elettrodomestici
Casalinghi
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
AFFETTATRICE disco 250 tutta in
alluminio vendo ad ottimo prezzo.
Tel. 349/8334002
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 Ariete Jetforce in
ottimo stato, usato pochissimo per
passaggio a scopa elettrica, funziona
senza sacco vendo a 50 Euro. Tel.
370/1003941
BARBECUE con rotelle a carbone. Tel.
388/4437695
BARBECUE da esterno con ruote a
bombola, in pietra lavica, ottimamente
funzionante, vendo per acquisto di
misura più grande. Visibile senza
impegno. Tel. 0542/680462
BATTERIA PENTOLE nuove in ceramica, 7 pezzi e 4 coperchi, vendo
per inutilizzo a Euro 80 tratt. Tel.
339/8450645
BIDONE ASPIRAPOLVERE + altri
tipi carrellati per la casa ottimo stato
vendo ad ottimo prezzo. Zona Imola.
Tel. 347/7268518
BIDONE ASPIRATUTTO Aqua Dry
Alfatec. Completo accessori e libretto
istruzioni. Vendo causa inutilizzo ad
Euro 30. Tel. 338/8637027
BILANCIA da cucina vintage marca
Favorit, color bianco smaltato, piatto
in acciaio inox portata Kg. 10, nuova,
vendesi Euro 20,00. Tel. 333/9837753
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad.
dell’October Fest vendo a Euro 4
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri
con stelo color tea vendo a Euro 18.
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
BOTTIGLIE in vetro bianco trasparente
con chiusura con tappo ermetico
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 351/9633933
CANTINETTA vino Klarsten 12 bottiglie
vendo causa trasloco. Tel. 333/4076206
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
110,00, vero affare. Tel. 339/8784488
CUCINA “Wega” alimentazione: gas/
metano elettrico 4 fornelli + forno
elettrico (ventilato) accensione pizo/
timer/grill. E’ stata usata 4 mesi (vedi
foto). Euro 100. Tel. 328/2172128
CUCINA A GAS a 2 fuochi perfettamente funzionante A disposizione
per info o visione. Tel. 392/0400087
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 componibile in legno (vero)
di colore verde, misure (ad angolo)
m 375 X 349, piano in quarzo, unico
elettrodomestico forno ventilato di
cm. 90. Deve essere smontata. Tel.
349/8947201
CUCINA ECONOMICA, smaltata, a
metano, vendo a modico prezzo. Tel.
388/4437695
CUCINA elettrica Delonghi cm. 50x55
con 4 piastre e forno mai usata
vendo Euro 70 causa trasloco. Tel.
338/3524719
DE LONGHI EO32752 Sfornatutto
MAXI Forno Elettrico, 32 Litri, 2200
W, nero argento. Dimensioni: L x P x
H: 53 x 45 x 34 cm. Colore: Antracite/
MetalloPeso: 14,5 kg, a Cervia Euro
60. Tel. 348/4869595
ELETTRODOMESTICI vendo usati ma
in ottime condizioni: lavastoviglie, lavatrice, affettatrice, fornetto (nuovo).
Tel. 371/3650904 ore pom.
FERRO DA STIRO vapore Easy steam
XL Rowenta, vaporizza in verticale, si
ricarica c in l’acqua anche in funzione,
ha incluso 2 filtri. Vendo nuovo per
acquisto sbagliato usato 5/6 volte.
Tel. 334/2682453
FORNELLO A GAS 3 fuochi + mobiletto in metallo, fornelli a scomparsa,
2 ante per riporre bombola gas e
tegami vendo anche separatamente,
insieme Euro 25. Toscanella di Dozza.
Tel. 338/3758675

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
FORNO ELETTRICO da incasso usato,
in buone condizioni, Electrolux CL.A
68 L conv. + vent. causa cambio
cucina vendo. Tel. 333/3058806
FORNO MICRONDE del 2008, usato
pochissimo, vendo per inutilizzo a
metà prezzo. Imola. Tel. 349/5419147
FORNO MICROONDE combinato
ventilato Whirpool, acquistato il
19/11/2020, con garanzia 36 mesi,
usato pochissimo, vendo a prezzo
da concordare. Tel. 0546/1913975
FORNO microonde Daewoo come
nuovo vendo. Tel. 333/6048887
FREEZER a 3 cassetti misure cm
80x50 vendo Euro 50,00. Tel.
331/7959505
FREEZER BAULETTO in buono stato
vendo a Euro 50. Tel. 331/7959505
FRIGGITRICE Moulinex usata 2 volte,
vendo a Euro 13. Tel. 339/7211440
FRIGGITRICE Moulinex, usata in
buone condizioni, 1000 W, comoda
con istruzioni cottura stampate direttamente sull’elettrodomestico, vendo
a Cervia a Euro 10. Tel. 348/4869595
FRIGORIFERO con zona freezer in
buono stato, provato e perfettamente
funzionante vendo a Euro 90. Tel.
393/9073310
GRATTUGIA Biesse in plastica rossa
Pino Spagnolo designer anni 80 nuova
nella sua confezione vendesi Euro
25,00. Tel. 333/9837753
IMPASTATRICE planetaria Telefunken
disponibile per ritiro a Imola via Minghetti 32d. Tel. 389/8063727
LAVASCIUGA ottime condizioni, lava
9 chili e asciuga 7 chili, 2 anni e
mezzo di vita usata poco vendo. Tel.
334/9833051
LAVASTOVIGLIE Beko CL.A+AA 10
COP. 5 Temp. 5 PRO. Usata in ottime condizioni, vendo causa cambio
cucina. Tel. 333/3058806
LAVATRICE Electrolux 6 kg,
84,5x59,5x38 vendo causa inutilizzo. Garanzia ottobre 2022 prezzo
200 Euro trattabili. Tel. 327/6217153
LETTORE DVD perfettamente funzionante vendo. A disposizione per info
o visione. Tel. 392/0400087
MACCHINA DA CAFFE’ all’americana
Lineapià¹ mai usata vendo a Euro 10.
Tel. 329/4081152
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a
pedale con mobile, esegue anche
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella.
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE Necchi con
piedino per piumoni, come nuova,
usata solo una volta, vendo per
inutilizzo a prezzo da concordare.
Tel. 351/9633933
MACCHINA DA CUCIRE Necchi,
modello 75, elettrica automatica, con
mobile vendo con ricambi originali a
Euro 140. Imola. Tel. 338/3802931
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388
elettrica completa di mobiletto vendo
a Euro 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

Vendita e riparazione

FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

icambi e accessori
Dal 1980 costruisce e vende
FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
e PICCOLI ELETTRODOMESTICI

C.F.S Tel. 0542.640139

Imola Via Togliatti, 25/O-P

MACCHINA PER CAFFE’ Bialetti Smart
di colore bianco nuova (usata 2 volte)
funziona con capsule, con cassetto
raccoglitore e serbatoio vendo Euro
25. Tel. 340/7902371
MATTARELLO per fare la sfoglia vendo
per inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
MELICONI STENDIBIANCHERIA Verticale Stendimeglio Junior con vassoio
raccogligocce e gancio appendigrucce, colore grigio, 71.5 x 11.5 x 130
cm. Made in Italy. con ruote. Vendo
a Euro 50. Tel. 348/4869595
PADELLA e PADELLONI in alluminio
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa
cambio stufa e conseguente misura.
Imola. Tel. 347/3001163
PENTOLE alluminio 4 pezzi con
rispettivi coperchi mai usate, nuove,
vendo per inutilizzo a Euro 50 tratt.
Tel. 339/8450645
PIASTRA DA BAR in acciaio, kw 1.6,
come nuova, causa inutilizzo vendo a
Euro 80. Tel. 347/0419294
PIATTI in ceramica bianca della Tognana mai usati dim. 35 x 35 vendo
a Euro 4,5 cadauno. Disponibili 50
pezzi. Tel. 335/6553921 o.s.
POSATE sfuse come nuove vendo
al miglior offerente causa inutilizzo.
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
RADIOSVEGLIA seminuova, mai
usata, vendo a Euro 15 tratt. Imola.
Tel. 388/1788383
REGALO vecchio televisore a tubo
catodico Orion. Tel. 333/6048887
RICAMBI (3 guarnizioni e 1 piastrina)
per caffettiera Dama Moka Bialetti
vendo a prezzo di quasi regalo. Imola.
Tel. 333/4696514
SCALDAPIEDI vendo a Euro 20.
Posso inviare foto su whatsapp. Tel.
349/2184798
SCALDASONNO matrimoniale usato
solo 1 mese, praticamente nuovo,
vendo a Euro 50. Posso inviare foto
su whatsapp. Tel. 349/2184798
SCATOLE E BARATTOLI di latta di
varie misure e dipinti vendo da Euro
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480
SCOPA ELETTRICA Delonghi 18 V
mod. Colombina cordless vendo a
Euro 40. Tel. 389/8063727
SCOPA ELETTRICA Imetec in buono
stato vendo a Euro 30 tratt. Imola.
Tel. 333/4696514
SERVIZIO BICCHIERI in cristallo
composto da una brocca per acqua EF
una per vino, 6 flute, 6 bicchieri vino
e 6 acqua, 6 coppe e 12 per liquore
vendo. Tel. 347/5710467

SERVIZIO CAFFE’ per 6 persone
vendo a Euro 6 + ceppo in legno con
6 coltelli nuovo a Euro 6 + 6 piatti per
dolce a Euro 6. Toscanella di Dozza.
Tel. 338/2368019
SERVIZIO completo di piatti in ceramica nuovi ancora in confezione +
cuocipasta nuovo vendo a Euro 25
tratt. Tel. 333/3797220
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella.
Tel. 338/2368019
SERVIZIO PIATTI anni ‘70 con riga
dorata da 36 pezzi, con fiamminghe
e tutti gli accessori vendo. Tel.
333/1731443
SET ASCIUGAMANI: n. 6 Asciugamani
in lino con stampa floreale. Misure:
80x130 cm. Tel. 349/1156724
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
STAMPI per dolci e contenitori a prezzi
modici. Tel. 333/6048887
STIRELLA Polti, usata una volta sola,
vendo a Euro 60. Tel. 339/8624489
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami,
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati vendo per inutilizzo. Ottima occasione.
Imola. Tel. 347/3001163
STUFA per cucina, in acciaio vendo
a Euro 50. Tel. 320/9660196
STUFA A GAS usata ma tenuta perfettamente, marca Delonghi, vendo a
Euro 250. Tel. 339/4227759
TAGLIAPATATE per fare le stick da
friggere in plastica color rosso con
lame in acciaio marca Acea, usato
come nuovo, vendesi Euro 8,00. Tel.
333/9837753
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
TAGLIERI in legno tondi con manico
e lunghi cm. 40 usati vendo a Euro
5 cadauno. Tel. 335/6553921 o.s.
TEGAMI in vetro per forno (adatti
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
TOSTAPANE marca Termozeta,
modello Graziella, come nuovo,
vendo a 25 Euro. Tel. oppure SMS
339/5601119
TRITACARNE, vendo per inutilizzo,
Euro 170 trattabili. Dimensioni: lungh
70 cm - prof 30 cm - alt 30 cm. Tel.
347/5579444
TRITAGHIACCIO in plastica color
acciaio cromato a manovella, ICE

CRUSHER Skier, nuovo nella sua
confezione originale, vendesi Euro
30,00. Tel. 333/9837753
TAZZE da caffè-latte color beige e tazzine da caffè vendo. Tel. 333/6048887
VAPORETTO per pulizia casa funzionante dotato di varie estremità vendo.
Tel. 338/2076227 o.s.
VAPORIERA Tefal: elettrodomestico
per cottura al vapore (verdure, carni,
pesce, riso, ecc.). Contiene 3 ripiani
per cuocere contemporaneamente più
alimenti. Tel. 349/1156724
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

Oggetti vari
CERCASI PIUMONE da letto singolo
a massimo Euro 5. Tel. 333/4273413
CERCASI VECCHIO PIUMINO per la
cuccia del mio cane. Pago massimo
5 Euro. Tel. 338/5327577
CERCO CARRETTO che si usava
da attaccare alla bicicletta. Tel.
0542/666684 o.p.
CERCO IL SIGNORE che mi ha chiamato per il carretto della bicicletta
perché io ho perso il suo e non posso
richiamarla. Grazie. Tel. 0542/666684
CERCO STATUA Padre Pio di misura
grande. Tel. 349/5594175
CERCO TANICHE da 25-30 litri per
contenere acqua. Tel. 0542/666684
o.p.
COMPRO oggetti del passato, vecchi
orologi, ceramiche, lampadari, vecchie radio, figurine, giocattoli, dischi
e album. Tel. 339/6101665
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo.
Tel. 347/3001163
ASCIUGAMANO salvietta viso bellissimo nuovo in cotone, azzurro, con
disegno cangiante, vendo ad Euro 15.
Tel. 339/7489817
BATTIPIPA vendo. Tel. 347/5627814
Antonio ore 18.15-18.45
BELLISSIMO VASO soprammobile in
ceramica, azzurro e rosa, alto cm 17,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
BILANCE DI PRECISIONE, n. 2, usate
ma precisissime. Vedi foto negli
annunci online. Vendo a Euro 70 e
50. Tel. 328/1369208
BOTTIGLIE CUVEE’ GIORDANO n. 2
con 2 candele nuove ancora imballate
vendo. Tel. 333/3797220
BOTTIGLIE VINO da collezione Brunello di Montalcino 1969 e Rosso
di Enrico Vallania 1988 vendo. Tel.
338/2076227 o.s.
BOTTONI di ogni misura e colore
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 347/1207480
BOX PORTATUTTO in plastica (contenitori lavabili), condizioni pari al
nuovo vendo: n. 4 con rotelle bianco

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

trasparenti e n. 3 colore blu lucido
non trasparente e senza rotelle. Prezzo
modico. Anche separatamente. Tel.
351/9633933
CENTRO TAVOLA in ceramica vendo.
Imola. Tel. 347/3001163
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
COMPLEMENTI D’ARREDO. Vuoi
fare un regalo originale e simpatico?
Vendo complementi d’arredo (conchiglie, candelabri, soprammobili, ecc.).
Prezzi da Euro 2,50 a Euro 25,00
Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CONFEZIONE DI CAPSULE caffè
Lavazza espresso point forte e deciso, la confezione è di 200 capsule
acquistate su Amazon per sbaglio al
prezzo di 37,50 le vendo a buon prezzo
a chi usa questo tipo di capsule. Tel.
334/3868932
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 matrimoniale color ecru in
lana e acrilico vendo per inutilizzo.
Toscanella. Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale della nonna in
cotone bianco pesante con i laterali in
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella.
Tel. 338/2368019
COPERTE n. 2 (una matrimoniale e
una singola) in pura lana vergine,
nuove, fatte dalla Sinflex vendo ad
ottimo prezzo. Tel. 349/8334002
COPRI POLTRONA universale in
tessuto verde elasticizzato, comodo e
versatile, nuovo, due pezzi uno per la
seduta ed uno per lo schienale vendo
a Euro 10. Tel. 348/4869595
COPRICUSCINI per letto nuovi con
cerniera vendo a modico prezzo per
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi,
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha
sfondo color sabbia con fiori azzurri,
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO coperta copri letto, in
cotone, per letto singolo, misure: mt
2,60 x mt 1,60.M ade in Italy, vendo
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
COPRILETTO matrimoniale fatto a
mano ad uncinetto bianco (era di mia
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo.
Vero affare. Tel. 338/3003430
COPRILETTO MATRIMONIALE 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
COPRILETTO matrimoniale nuovo,
giallo oro con frange, tipica di una
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volta, molto bella, vendo a prezzo
modico. Tel. 347/3001163
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
CUTTER ELETTRICO per taglio tessuti
privato vende per non più utilizzo a
Euro 40. Toscanella dii Dozza. Tel.
320/0780872
CUTTER ELETTRICO senza filo
ricaricabile anche per taglio pelliccia
nuovo, mai usato, privato vende per
non più utilizzo a Euro 110. Toscanella
dii Dozza. Tel. 320/0780872
DOGHE MATRIMONIALI ancora
imballate, vendo a Euro 60. Tel.
051/6951196
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
ETICHETTATRICE progressiva con 5
scatole di etichette 26x12 mm vendesi
a Euro 100. Toscanella dii Dozza. Tel.
320/0780872
FARI al led e a basso consumo
energetico con rilevatore di presenza
(movimento) vendo. Zona Imola. Tel.
347/7268518
FERRI per confezionare maglie vendo.
Tel. 347/3001163
FERRI per lavorare la maglia (di cui 2
paia fatti artigianalmente in legno) e
altri 2 per uncinetto, vendo in blocco
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
FIASCHI ANTICHI impagliati di varie
forme e dimensioni vendo a 4 Euro
l’uno non trattabili (acquisto di almeno
10 pezzi). Tel. 328/4472727
FINE QUADRETTO-DEDICA vendo
a prezzo trattabile per le prossime
festività. Anche per regalo. No perditempo. Tel. 0542/678513
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto
belli, vendo in blocco ad Euro 49. Tel.
339/7489817
FORATRICE ELETTRICA trapano per
tessuti per segnalare riprese, ecc. in
ottime condizioni privato vende per
inutilizzo a Euro 50. Toscanella di
Dozza. Tel. 320/0780872
INSACCATRICE manuale per salumi
vendesi a Imola a 50 Euro. Tel.
339/3422033
LAMPADINE di varie misure a basso
consumo energetico (luce fredda)
mai usate vendo. Zona Imola. Tel.
347/7268518
LAVAGNA d’ardesia verde lunghezza
cm 61 e altezza cm 46 vendo. Tel.
347/5627814 Antonio ore 18.1518.45
LENZUOLA matrimoniali, corredo,
100% poliestere-microfibra, made
in Italy, marca Royal House, con
raffigurati delfini, vendo per inutilizzo
a 40 Euro. Tel. 339/7489817
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo.
Tel. 347/3001163
LENZUOLO matrimoniale vintage,
d’epoca, antico, in cotone sostenuto,
bianco, tutto ricamato a mano, misura
mt 2 x mt 2,70, vendo per inutilizzo
a 70 Euro. Tel. 339/7489817

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

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

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

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

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

LETTINI PRENDISOLE per piscina 3
blu e 2 grigi in buono stato vendo ad
Euro 30 cadauno causa trasloco. Tel.
338/3524719
MACCHINA DA CUCIRE PROFESSIONALE Singer 49 D200GA. In buone
condizioni. Ha funzionato continuativamente fino alla fine di maggio
2020. Ritiro in zona. Tel. 338/3003072
MACCHINE DA MAGLIAIA n. 2 (una
del numero 5 e una del numero 8)
+ dipanatoio elettrico + accessori
vari vendo ad interessati. Imola. Tel.
347/5216893
MATERASSI n. 2 singoli in ottimo
stato svendo a Euro 19 cadauno.
Toscanella di Dozza. Tel. 338/3758675
MATERASSO dinamico, molle indipendenti, misura cm 165x190, ancora
in garanzia vendo. Lo devo sostituire
con uno ortopedico. Prezzo da concordare. Zona Imola. Tel. 0542/666491
MATERASSO matrimoniale con
soli 20 giorni di vita in confezione
originale, vendesi a Euro 300. Tel.
333/6971056
MATERASSO matrimoniale praticamente nuovo vendo a Euro 40. Imola.
Tel. 347/9637266
MATERASSO per letto matrimoniale
in ottime condizioni vendo a Euro
150. Tel. 348/2525833
MATERASSO singolo con doghe a
doghe usato solo tre volte vendo
causa trasferimento imminente a
Euro 39 non tratt. Tel. 338/3758675
OGGETTI IN VETRO di Murano vendo
a Euro 7 cadauno. Toscanella. Tel.
338/2368019
OGGETTI SWAROVSKY vendo a
Euro 7 cadauno. Toscanella. Tel.
338/2368019
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 338/9984213 - 338/8280435 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PIATTO grande uso soprammobile
vendo. Tel. 347/3001163
PIEDISTALLI in cemento diam. 60
con attacco per ombrellone vendo
Euro 10 cadauno. Tel. 338/3524719
PLAFONIERE neon completi (funzionanti) per capannoni, garage e vari
vendo. Zona Imola. Tel. 347/7268518
PORTA ROTOLI TESSUTI per 10
pezze con ruote vendesi a Euro 40.
Toscanella di Dozza. Tel. 320/0780872
PRESSE AUTOMATICHE n. 2 da stiro
biancheria e incollaggio fusto adesivo
e ricami abbigliamento una con piano
cm 110x35 e una con piano cm
120x50 in ottime condizioni vendesi
rispettivamente a Euro 350 e Euro 500
causa inutilizzo per cessata attività.
Toscanella di Dozza. Tel. 320/0780872
RADIATORE elettrico (2 disponibili),
con ruote, funzionante, causa inutilizzo, vendo Euro 30 cadauno, oppure
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/idropulitrice/compressore d’aria. Tel. 328/1243162
REGALO ACQUASANTIERA. Tel.
349/5419147
RETE per materasso con doghe. Telaio
in metallo colore nero misure 80 x
190 x 30 cm. Usata ma ben tenuta.
Vendo a Euro 20,00. Tel. 339/8784488

RETI con doghe, come nuove, cm
185x75, si cedono a Euro 30 ciascuna.
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
RETE a molle per letto singolo vendo a
Euro 1. Toscanella. Tel. 338/2368019
ROBOT PER PULIZIA PISCINA Zodiac
come nuovo (pulisce fondo e pareti)
acquistato a fine stagione vendo
causa trasloco ad Euro 900. Tel.
333/2278878
ROCCHETTI FILO COTONE sottile da
cucire a macchina, vari colori (no bianco) vendo a prezzo modico per non
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
ROCCHETTI FILO molto sottile per
macchina da cucire, vari, vendo per
smessa attività di sarta. Imola. Tel.
347/3001163
SALVIETTA VISO nuova in cotone,
bianco, con disegno cangiante con
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
SCALDASONNO scaldaletto scalda
letto Imetec elettrico, ad una piazza,
per letto singolo, misure cm 150 x
cm 76, perfettamente funzionante,
con 5 velocità, vendo ad Euro 60.
Tel. 339/7489817
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SCATOLONE con 80 cialde caffè
espresso compatibili con macchinette Nespresso. Causa acquisto
sbagliato. Se interessati chiamare al
348/8525938
SCOPE n° 3, fatte in lana ai ferri, nuove.
Vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
SEGA A NASTRO per taglio tessuti
senza motore autofrenante vendo a
Euro 500 per non più utilizzo. Toscanella di Dozza. Tel. 320/0780872
SFINGE in legno di tiglio, di circa
8 anni, misure 60 x 60 x h 70 cm,
restaurata recentemente, vendo. Tel.
351/7651415
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in
legno, sagomato, con rotelle, diam.
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
SOVRACOPERTA matrimoniale colore
giallo oro molto bella vendo a prezzo
modico. Imola. Tel. 347/3001163
TAGLIACUCI 2 aghi Rimoldi professionale usata in ottime condizioni
privato vende per non più utilizzo a
Euro 450. Toscanella di Dozza. Tel.
320/0780872
TAGLIERINA VERTICALE marca
Eastman con condensatore monofase,
lama altezza cm 15, privato vende a
450 Euro. Toscanella dii Dozza. Tel.
320/0780872
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTROTAVOLA nuova, rossa e oro, ottima
idea anche come regalo di Natale,
misura cm 91 x cm 91, vendo a 25
Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA canovaccio bellissima nuova, in cotone,
azzurra, ricamata all’uncinetto cm
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
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

Arredamento
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
APPARTAMENTO DA SVUOTARE!
Avendo ereditato appartamento desideriamo vendere tutto ciò che c’è
dentro: mobili, oggettistica, stoviglie,
televisioni, vestiario, tessili. Visibile
senza impegno il sabato pomeriggio
dei mesi di novembre e dicembre. Per
appuntamenti whatsapp 339/3566606
ARMADIO CON LETTO a scomparsa in
verticale, legno chiaro, compreso rete
e materasso, ideale per salvaspazio
vendo a prezzo da concordare. Toscanella di Dozza. Tel. 338/3758675
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
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
CAMERA da letto vintage anni Cinquanta ottime condizioni (solo un
vetro del comodino è scheggiato
invio foto), composta da letto matrimoniale, armadio, comò, 2 comodini.
Visionabile in loco. Tel. 328/4472727
CAMERA matrimoniale composto da
letto con rete (senza materasso), armadio, comò con specchio e comodini
legno lucido marrone chiaro vendo a
prezzo da concordare. Smontaggio
e trasporto a carico dell’acquirente.
Imola Centro. Tel. 339/8469919
CAMERA matrimoniale vendo causa
trasloco. Composta da testiera porta
oggetti, letto matrimoniale con doghe,
2 comodini con luce, armadio e cassettiera. Come nuova. Tutto legno.
Tel. 333/4076206
CAMERA matrimoniale, armadio 6
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini
vendo a Euro 400. Toscanella di
Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERE letto n. 2 nuove complete
vendo a Imola. Tel. 333/3633243
CAMERETTA ottime condizioni 3 anni
di vita, usata solo qualche volta perchè
non ho figli in casa la vendo per non
utilizzo. Tel. 334/9833051
CAMERETTA per ragazzo colore blu
composta da un armadio facilmente
smontabile e scomponibile in 2 pezzi,
letto, materasso, scrivania, sedia, 2
librerie, 2 comodini vendo a Euro 250.
Imola. Tel. 340/8022305
CASSETTIERA cucina quattro cassetti
scorrevoli in legno senza top vendo.
Misure 60x60. Tel. 339/8279089
COLONNE PORTA VASO in legno
altezza 90 cm vendo anche separate
a Euro 50 cad. Tel. 347/0419294
COMODINO antico, in legno noce,
con cassettino e sportellino, appena
restaurato, misure: largh. cm 47,
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel.
348/0613969

COPPIA FARETTI esterno/interno
molto potenti usati condizioni buone vendo a Cervia a Euro 30. Tel.
348/4869595
COPPIA POLTRONE moderne ideali
per stanza da letto come nuove a 100
Euro la coppia. Tel. 338/3003430
CORNICI in legno di varie dimensioni, colori e forme. Prezzi: da
Euro 25 (piccole) a Euro 6 (grandi).
Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CUCINA 330m compresa elettrodomestici, montaggio e trasporto a
carico dell’acquirente con due top
uno con lavandino a sinistra uno
con lavandino a destra. Possibilità di
vederla. Tel. 333/9270681
CUCINA bianca Mt 3 basi + pensili e
cucina a gas 4 fuochi con forno a gas.
Usata, utilizzabile in casa di campagna.
Disponibile dal 28-29 0ttobre 2021.
Tel. 340/3257860
CUCINA come nuova completa di
mobili pensili. Vendo a 350 Euro.
Tel. 342/1755835
CUCINA Snaidero per disabili e non,
in buone condizioni vendo per cambio
casa. Tel. 334/8486366
CUCINA, camera da letto, armadio
6 ante e armadietti, frigorifero, tutto
in ottime condizioni Vendo causa
trasloco imminente a 1500 Euro tutto,
trattabili, vendo alcune cose anche
separatamente. Tel. 348/5364815
DIVANI/LETTO in tessuto vendo causa
trasloco: n. 1 colore blu a Euro 250.
Tel. 320/9660196
DIVANO angolare sfoderabile divisibile in tre parti in buono stato, ritiro
a carico dell’acquirente. Imola. Tel.
346/6965847 Email: ambra.balducci@virgilio.it
DIVANO arancione in discrete condizioni competo di copridivano e
due cuscini vendo a Euro 50. Tel.
377/1475675 Tiziano
DIVANO in legno, ottimo stato, vendo
a Euro 75. Tel. 339/7211440
DIVANO in pelle Dondi, tre posti, colore giallo paglierino, con due sedute
relax apribili, misure 212x100xh97,
ottime condizioni, vendo. Tel.
347/0660136
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo
e semplice. Usato anche con altro
angolo. Disponibile da subito, causa
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel.
334/6633168
DIVANO modello relax elettrico.
Modello Susy della Dondi originale.
203x90. Pelle nabuk antimacchia.
Seminuovo. Vendo. Tel. 320/3124233
Gabriella
DIVANO tre posti in similpelle colore marrone vendo a Euro 40. Tel.
0542/666684
FOPPAPEDRETTI/REGUITTI n. 2 letti
a castello in legno laccato completi
di rete e materassi in ottime condizioniPer informazioni e foto Tel.
331/9412030
GIROLETTO CON MATERASSO
nuovo mai usato in lattice vendesi
alla cifra complessiva di Euro 150 (il
solo materasso è costato 450 Euro,
ancora scontrinato e mai utilizzato).
Tel. 347/2230760 Daniele
LAMPADA AL SALE nuove che ha
anche funzione di depurazione e
ionizzazione aria vendo per inutilizzo.
Posso inviare foto con whatsapp. Tel.
331/7515634
LAMPADA arredo come da foto online vendo. Tel. 331/1926823
LAMPADA moderna in vetro bianco
fatto a fungo praticamente nuova
ideale su qualsiasi tipo di arredamento
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430
LAMPADARI: 4 Applique in vetro
temperato con disegno in rilievo e
struttura in rame. Vendibile anche
separatamente Euro 10,00 cad. Tutte
insieme Euro 35,00. Tel. 349/1156724
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques
a muro cristallo di Boemia vendo
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel.
338/2368019
LAMPADARIO a 6 luci vendo a Euro
10. Tel. 335/5297970 Dino
LAMPADARIO a gocce, 8 bracci, 12
lampade, vendo a Euro 100. Imola.
Tel. 333/4860135
LAMPADARIO a palla vendo a Euro
20. Tel. 342/1755835
LAMPADARIO in vetro di Murano
vendo. L’articolo si ritira presso
l’abitazione. Tel. 342/1755835

NUOVO MENÙ

LAMPADARIO massiccio, realizzato
con fusione, a goccia, 12 braccia,
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso,
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel.
333/4769023
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
LAMPADARIO VINTAGE: lampadario
struttura in Ottone con disegni in
rilievo, sfera in vetro centrale, 3
applique laterali in vetro lavorato.
Tel. 349/1156724
LAMPADARIO: plafoniera per sala
e/o tavernetta in vetro temperato
con decoro vendo. Tel. 349/1156724
LANTERNA in metallo con stelle per
candele da interno o esterno, 32 x
14 cm, colore bianco. Vendo a Euro
5,00. Tel. 339/8784488
LAVELLO in fragranite Franke color
avena con due vasche e gocciolatoio completo di rubinetto in buone
condizioni vendo a Euro 100. Tel.
377/1475675 Tiziano
LETTO A CASTELLO due posti,
rete a doghe vendo a Euro 95. Tel.
334/1130218
LETTO A CASTELLO incluso materassi e comodini. Struttura in legno.
Vendesi in ottimo stato. Trasporto e
smontaggio a carico dell’acquirente.
Scala con cassetti contenitori. Tel.
373/7715274
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 in legno, con
2 reti sdoppiate cm 80x220, doghe
flessibili inserite in supporti di gomma
siliconica. Ogni rete permette regolazione manuale testa/dorso e arti
inferiori. Tel. 331/3726847
LETTO matrimoniale in metallo
smaltato con pomelli e borchie in
ottone, rete a doghe a Euro 100 tratt.
Toscanella. Tel. 338/2368019
LETTO singolo in ferro, vintage,
con rete (no materasso) e testata e
piediera in ferro colore marrone con
sfumature, con imitazione venature
legno, largh. testata e piediera cm
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969
LETTO singolo in ottime condizioni,
cm 185x75, si cede a Euro 30. Tel.
0546/614676 - 388/1047968
LETTO SINGOLO: rete doghe in legno,
struttura in metallo colore nero con
piedini smontabili. Misure: H 39 cm
- Larghezza 80 cm - Lunghezza 189
cm. Tel. 349/1156724
MENSOLA di castagno cm 125xh24
vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
MOBILE con ripiani ed ante in vetro
lungo 137, profondo 47 e alto 119
cm, adatto ad esempio per contenere
documenti. Tel. 347/5710467
MOBILETTI con ante scorrevoli 90
x45 x 105, privato vende a 40 Euro
l’uno. Tel. 339/7485802
MOBILETTO BAGNO sotto lavello
sospeso, misure 55x33 alto 50 cm
vendo. Tel. 339/8279089
MOBILI per la casa usati ma ben tenuti
vendo per inutilizzo. Tel. 0542/31769
- 346/6987033
MOBILI SOGGIORNO sala pranzo
nuovi prezzi da 250 a 499. Tel.
333/3633243
MOBILI VARI tutti come nuovi, 2 letti
singoli da cameretta, due armadi a 5
ante, tavolo quadrato 1mx1m con
4 sedie, una libreria da circa 2,5
metri. Ho anche altro, chiedete. Tel.
335/1823652 Ivan
NUOVA LAMPADA PER CANDELA
senza vetro completa di scatola e
istruzioni, vendo a Cervia a Euro 10.
Tel. 348/4869595
PANNELLO in legno cm 44 x 55 con
inserito riproduzione della Madonna
del Buon riposo vendo a Euro 30.
Tel. 347/0419294
PENSILI E MOBILI da cucina in legno
di noce, con tavolo, Euro 200. Tel.
348/2450079
POLTRONA chaise-longue, colore
nero, telaio inox, ottima marca, come
nuova, vendo a Euro 100 per inutilizzo.
Faenza. No sms. Tel. 340/1643795
POLTRONA Ikea legno molto comoda
com materasso usata pochissimo,
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molleggio, utile da relax vendo a
Euro 30. Massa Lombarda. Tel.
331/7515634 Luigi
POLTRONA in velluto a due tinte
(beige e marrone) con struttura in
legno massello vendo a Euro 15.
Toscanella di Dozza. Tel. 338/3758675
POLTRONA RELAX grigia varie
inclinazioni fino a 180°, misura cm
110x70 chiusa vendo a Euro 100.
Tel. 347/0660136
POLTRONA relax, Divani & Divani by
Natuzzi Movimento relax meccanico
base girevole e sistema dondolo,
come nuova usata pochissimo. Tel.
329/4574482
POLTRONCINE n. 2 in similpelle anno
1954 con pouf. La seduta è un po’
bassa, in quanto erano poltroncine
da camera ma sono adatte anche per
un angolo di un salottino. Visionabili.
Tel. 328/4472727
QUADRI di varie dimensioni, soggetti
e stato di conservazione, da Euro 6
a Euro 10 secondo la dimensione.
Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
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, appena ricamato a mezzopunto, con vetro e cornice in legno,
raffigurante un pescatore che sistema
la rete, molto bello e di classe, misure
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro.
Tel. 329/8744920
QUADROTTI n. 7 in legno cm 80 - 4x4
a Euro 5 cad. + 5 quadrotti in legno cm
180 - 4x4 a Euro 6 cad. Toscanella.
Tel. 338/2368019
REGALO 2 POLTRONE in pelle bianca
ancora in buono stato. Sesto Imolese.
Tel. 348/9332076

Antiquariato
Collezionismo
COMPRO OGGETTI DEL
PASSATO, vecchi orologi,
ceramiche, lampadari, vecchie
radio, figurine, giocattoli,
dischi e album. Tel. 339.6101665
ACQUISTO ANTICHITA’: cose vecchie, oggetti, ceramiche, sopramobili vari, bronzi, argenti, orologi,
mobili, di tutto. Blocchi anche
cantina. Contanti. Tel. 347/8924723
CERCO CARD Adrenaly di tutti i tipi e
di tutte le annate. Tel. 389/1830663
WhatsApp o telefonata
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 COMO’ fine 800 con piedi a
cipolla 4 Ampi cassetti base in marmo
a Euro 149. Per ritiro tel. o messaggi
su WhatsApp 351/9441545
APPENDIABITI in ottone con decori
anni’50. Vendo a Euro 25,00. Tel.
339/8784488
ARATRINO ANTICO in ferro (quello
che era trainato dalle mucche) epoca
inizi ‘900 vendo a prezzo da concordare. Tel. 338/3802931
ARMADIO anni ‘50, colore nero,
quattro ante con cassetti interni,
misura l. 2,20 + h. 2,25 - p. 0,60
vendo. Possibile visione foto. Tel.
335/5851460
BAMBOLA marca ‘Famosa’ made in
Spain ballerina, con abito originale.
Altezza cm 30 vendo a Euro 33. Zona
Imola-Conselice. Tel. 339/3990307
email: aa641jm@gmail.com
BASCULA antica vendo funzionante
con pesatura fino a 3 quintali. Vendo
a Euro 45,00. Tel. 338/2598158

SUSHI RESTAURANT

All You Can Eat

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

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

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
di mia mamma) ideale per stanza da
letto o anticamera vendo a 200 Euro.
Autentica. Non spedisco. La consegno
io. Tel. 338/3003430
POLTRONE FRAU Bergere da ristrutturare, vendo. Tel. 388/4437695
PORTA SPEZIE dell’inizio 1900 ristrutturata, causa non utilizzo, vendo
a 50 Euro. No perditempo. Consegna
a mano zona Imola Bologna. Tel.
392/0357827
PORTAPILLOLE (collezione oltre 50
scatoline in ceramica riproduzioni
cinesi e varie) vendo a Euro 25. Tel.
347/0419294
QUADRETTO in legno Jamaica
No Problem originale misure: cm
50x20 circa. Euro 20 a Cervia. Tel.
348/4869595
QUADRO con cornice in buone condizioni cm 76x54, altri disponibili vendo
a Cervia a Euro 30. Tel. 348/4869595
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 a valvole Phonola mod. 5509
del 1953 non funzionante vendesi ad
Euro 70,00. Tel. 333/9837753
RADIO D’EPOCA le più belle radio a
valvole dal 1925 al 1960, restaurate
e funzionanti, con prova di ascolto,
le marche migliori le svendo a prezzi
bassi. C’è una grande scelta. Tel.
338/3464094
RICAMBIO LUME A PETROLIO in
vetro lavorato (manca piedistallo)
con imboccatura diametro mm 54,
panca mm 115 e altezza mm 230
+ Paralume modello campana in
vetro opaco diametro mm 215 e
imboccatura mm 113. Vendo anche
separatamente a prezzi da concordare.
Imola. Tel. 348/7421389
SEDIE fatte a mano del Dopoguerra,
in legno impagliate perfettamente,
schienale con borchie fatte a mano,
nr. 6, ideale per tavernetta, sala con
mobili antichi, vendo a prezzo da
concordare. Tel. 347/8940483
SERVIZIO DA THE da 12 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
STUFA IN CERAMICA antica completa
di tubo vendo. Tel. 392/3027551
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
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
TESTATA LETTO singolo e pedinerà
in metallo con fregi e decori anni
‘40 vendo a soli Euro 140.00. Tel.
393/9073310
TOELETTA dei nonni con specchio
e catino, vendo a Euro 40. Tel.
328/4111277
TRAPANO a manovella perfettamente
funzionante, valido anche per collezionismo.
Per info o visione tel.
392/0400087
TRASFORMATORE DI CORRENTE
per le vecchie radio d’epoca vendo
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255
- 338/3464094
TRIS per mercatini, radiolina a muro
funzionante vendo a Euro 5. Tel.
339/7211440
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

Gioielli Orologi
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
BRACCIALI PANDORA n. 2, con
ciondoli vari, vendo per regali inutilizzati a prezzo da concordare. Tel.
335/7780951
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 Citizen Eco Drive nuovo
mai indossato vendo a Euro 120
non trattabili. Tel. 392/5353225 solo
messaggi non rispondo a chiamate
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 Longines Opposition
cronografo rattrappante tutto acciaio,
completo di tutti gli accessori, eccellenti condizioni, vendo a Euro 400
poco tratt. Imola. Tel. 351/6858138
OROLOGIO MINUETTO in bronzo
dorato oro zecchino “collection d’art”
perfettamente funzionante misure:
altezza cm 33 base 17x12 peso kg. 3,5
vendo a Euro 250. Tel. 329/4081152
OROLOGIO POLSO Nautica Yachting
uomo cronografo e datario. Cinturino
in gomma. Vendo. Tel. 340/5557833
PARURE nuova in ambra baltica e
cristalli formata da collana, orecchini
e bracciale, vendo a prezzo trattabile.
Tel.. 0546/70830
PENDENTI in argento e corallo.
Antichi. Euro 45 orecchini argento
e corallo rosso Euro 35 zona ImolaConselice. Tel. 339/3990307email:
aa641jm@gmail.com
SECTOR GOLDEN EAGLE SGE 100
Crono 1/100 sec., anno 1991, in

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

Via Emilia Ponente 109 - Faenza - Tel./Fax 0546.25196 - Cell. 348.3887277
perfette condizioni, completo di tutto
vendo a Euro 200 poco tratt. (cinturino in pelle da cambiare). Per foto e
ulteriori info chiamare 351/6858138
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
ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA
vario, misura 3^-4^, davvero molto
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel.
347/3001163
ABBIGLIAMENTO donna modelli classici tg 42-44-46 (giacche, giacconi,
gonne, cappotti, camicette, ecc.)
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO PREMAMAN vendo lotto: 3 paia pantaloni, pancera,
collant ancora nuovi, reggiseno per
allattamento, coppette assorbi nuove,
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
ABITI UOMO n. 2 tg. 52 (giacca +
pantalone). Viscosa blue notte 1 e
blue avio 100% Fresco Lana l’altro.
Belli, indossati 1 volta. Lavati, vendo
a 30 Euro l’uno o 50 Euro entrambi.
Tel. 338/8637027
ABITO DONNA a marchio Oltre, taglia
42 vendo a 15 Euro trattabili. Tel.
342/1755835
ABITO MINI (minidress) ancora etichettato taglia 42 vendesi. Scrivere
a sandrinait8@gmail.comLasciando
messaggio e recapito telefonico. Vi
richiamerò appena possibile
BELLISSIMO PIUMINO cappotto giaccone parka con cappuccio, marrone
scuro, tg S, mai utilizzato, vendo ad
Euro 90. Tel. 339/7489817
BOMBER vintage dell’Uniform di
colore nero, dietro ricamato un drago,
prezzo 80 Euro. Tel. 347/2504273
BORSA con manici in bambù e
cerniera come nuova mai usata in
pelle marrone e beige marca Redwall
sottomarca di Borbonese vendo a
Euro 40. Tel. 347/5710467
BORSE molto belle vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163

CAMICETTE bianche da signora, confezionate artigianalmente, taglia 3^-4^
vendo a prezzi modici anche singolarmente. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICIA uomo vintage taglia grande,
vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
CAMICIE DA NOTTE varie per signora
in puro cotone, misura IV, confezionate da sarta, in rosa, vendo a prezzo
modici. Imola. Tel. 347/3001163
CAPPOTTI invernali di sartoria verdi
ed un montone in pelle grigio/verde.
Tutti come nuovi tg 48/50. Vendo
tutto Euro 80. Tel. 340/5458990
Roberto o.p.
CAPPOTTO DA DONNA nero taglia
50 vendo a Euro 30. Posso inviare
foto su whatsapp. Tel. 349/2184798
CAPPOTTO DONNA in camoscio
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo
a modico prezzo per inutilizzo. Imola.
Tel. 347/3001163
CAPPOTTO pelliccia di persiano nero.
Sanificata, mai usata negl’ultimi anni.
Come nuovo, vendo causa inutilizzo
ad Euro 200. Tel. 338/8637027
COLMAR originale, piumino, tg
52/54 colore Blue Avio. Acquistato a
febbraio, mai indossato, con ancora
i cartellini. Molto bello! Valore commerciale 400 Euro, vendo a 180 Euro.
Tel. 338/8637027
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
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri
vendo a prezzi modici. Imola. Tel.
347/3001163
FINTO PELLICCIOTTO in castoro,
molto bello e particolare con interno
fodera foto, Via Delle Rose taglia 44 in
ottimo stato vendo. Tel. 339/1002248
FUSTI PER COLLI da camicia vendo per cessata attività. Imola. Tel.
347/3001163
FUSTO termoadesivo (per colli, polsi,
paramonture) disponibile in vari
colori, privato vende a 1,50 al metro
.Tel. 339/7485802
GIACCA donna 3/4 di montone taglia
46/48 vendo causa cambio taglia.
Toscanella. Tel. 338/2368019
GIACCA donna di castoro con inserti

in pelle marrone taglia 46/48 vendo
per cambio taglia. Toscanella. Tel.
338/2368019
GIACCA DONNA in panno grigio stile
militare, taglia 44 della Datch in ottimo
stato vendo. Tel. 339/1002248
GIACCA DONNA pitonata, taglia L ma
veste meno, Denny Rose, ottimo stato
vendo. Tel. 339/1002248
GIACCONE DONNA in pelliccia di
persiano color champagne taglia
44-46 modello abbondante, ottime
condizioni, come nuovo vendo a Euro
100. Tel. 392/7523788
GIACCONE UOMO marrone scuro vera
pelle con pelliccia interna tg. 50/52,
vendo a Euro 30. Vera occasione. Tel.
392/3355209
GIACCONE UOMO vera pelle, usato
pochissimo in vera pelle morbida
testa di moro modello 4 bottoni, taglia
50/L, già sanificato. Vendo a 50 Euro.
Cervia. Tel. 348/4869595
GIACCONE-CAPPOTTO giubbotto
donna come nuovo, in vera pelle,
nero, made in Italy, con tasche, bottoni
e cappuccio, taglia M, vendo a 200
Euro. Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIACCA da
uomo nuovo, tg L, in lana, made in
Italy, caldissimo e morbidissimo, con
tasche e bottoni, vendo a 100 Euro.
Tel. 339/7489817
GIUBBINO “BARACUTA” uomo,
originale made in England, taglia 50
colore chiaro, modello primavera/
estate, indossato tre volte, vendo
a Euro 90 non tratt. causa cambio
taglia. Tel. 338/2680812
GIUBBOTTO jeans taglia s colore
blu, usato buono, sembra nuovo!
Messo veramente poco! Vendo. Tel.
339/2119389
GONNE nuove misura 3^-4^, mai indossate, foderate, confezionate artigianalmente, vendo causa cambio taglia a
prezzi modici. Imola. Tel. 347/3001163
LINGERIE-INTIMO nuova, misura 3, in
viscosa, nera, con pizzo e spacchettino
laterale, mai indossata, vendo a 60
Euro. Tel. 339/7489817
MAGLIE lana varie, vari colori vendo.
Tel. 347/3001163
MAGLIETTE puro cotone seminuove anni 60 vendo a Euro 5. Tel.
339/7211440

MAGLIONI nuovi per bambini e adulti,
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano
con i ferri, privata vende. Imola. Tel.
347/1207480
MOCASSINI nuovi Bata erroneamente
acquistati pagati Euro 100 vendo. Tel.
331/4109195
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
PANTALONI da signora in lana, misura
3^ e 4^, praticamente nuovi vendo.
Imola. Tel. 347/3001163
PANTALONI e GIACCA da donna 3^4^ in lana come nuovo vendo. Imola.
Tel. 347/3001163
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 in visone, mai usata negli
ultimi anni. Sanificata, come nuova,
vendo causa inutilizzo ad Euro 200.
Tel. 338/8637027
PELLICCIA pellicciotto ecologica
sintetica tg unica nera, lunghezza cm
60, con un unico bottone anteriore in

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

SGOMBERI GRATUITI*
Vendita Mobili Nuovi
Consulenza, progettazione, arredi su misura e montaggio
Finanziamenti con
Bonus Mobili -50%
TUTTI I GIORNI 9-12,30 - 15.30-19
DOMENICA E LUNEDI MATTINA CHIUSO
Imola via Fanin, 24 - Tel. 0542.41627 - 338.8112020 ilnascondiglioimola@gmail.com

*in cambio di materiale da vendere

BASE IN FERRO macchina da cucire,
vendo a Euro 45. Tel. 339/7211440
BAULE in legno marrone, anni ‘60,
vendo a Euro 40. Tel. 328/4111277
BIANCHERIA PER LA CASA vendo:
copriletti n. 2 fatti all’uncinetto,
lenzuola ricamate, tende traforate
anni ‘60, tela antica, ecc. vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
BICCHIERINI n. 6 anni ‘20 in vetro blu
cobalto di Murano con smalti e stelo
e bordi in oro zecchino sempre stati
in vetrina vendo a 150 Euro (erano di
mia nonna). Tel. 338/3003430
BROCCA e PENTOLA in rame,
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
CALCIO BALILLA anni ‘30 tenuto
maniacalmente, vendo Euro 100. Tel.
338/2546242
CANON AE-1, macchina fotografica
anni ‘90, con vari teleobiettivi fissi,
zoom e duplicatore + vari filtri vendo.
Imola. Tel. 348/7421389
CASSETTONE della nonna ben conservato e decorato con dipinti colorati
vendo a Euro 60.00. Tel. 393/9073310
CASSETTONE inizi ‘800, stile impero,
vendo a Euro 100. Tel. 339/7211440
COLLEZIONE completa medaglie
WWF N. 24 medaglie WWF Bolaffi
nuove placcate e rinchiuse ad una
ad una nel suo raccoglitore vendo.
Tel. 333/3797220
COLLEZIONE DI BANCONOTE di
vario taglio e di varie banche (misura
piccola) emesse circa vent’anni fa
causa mancanza monete in ferro
vendo a prezzo da concordare. Tel.
347/8940483
COLLEZIONE di n. 5 mini bottiglie
di liquori-super alcolici, composta
da: Bell’ whisky scozzese, brandy 3
valletti, liquore aperitivo Biancosarti,
sambuca Sarti, e vodka Cossack,
costo 50 Euro. Tel. 339/7489817
COMO’ in legno marrone curo con
specchiera, anni ‘60, in ottimo stato,
vendo a Euro 100. Tel. 328/4111277
COMO’ n. 2 antichi anni ‘900 a quattro
cassetti, uno chiaro vendo a Euro 30
e uno scuro a Euro 50, entrambi Euro
70. Tel. 377/1475675 Tiziano
COMO’ primi del 900 con piedi a
cipolla specchiera base in marmo 4
ampi cassetti vendo a Euro 129. Per
ritiro telefonare un messaggio su
WhatsApp 351/9441545
CREDENZA antica in legno massello
di castagno, con vetrinetta nella parte
alta, 3 cassetti e 3 ante sotto, tenuta
bene vendo a prezzo da concordare.
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
CREDENZA inizio ‘900 interamente
in olmo sempre stata dentro l’appartamento vendo. Tel. 333/4519771
CREDENZE n. 2 antiche tenute benissimo vendo a prezzo da concordare
causa trasloco. Tel. 338/3524719
DUE BANCONOTE da diecimila franchi, anno 1922, vendo Euro 20 l’una.
Tel. 349/5322215 Milena
GRAME in legno antiche e ben conservate. N. 2 vendo a Euro 20,00
cadauna. Tel. 338/2598158
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
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
MACCHINA DA CUCIRE Wintage della
Singer del 1934. Buone condizioni
adatta a collezionismo, vetrinismo,
arredamento. Appartenuta a famiglia.
Vendo 180 Euro. Tel. 392/8697109
MACCHINA DA SCRIVERE antica
vendo a prezzo da concordare. Castel
San Pietro. Tel. 339/4447295
MACCHINA FOTOGRAFICA vintage
Olimpus Trip 35 uscita anno 1967,
funzionante completa di custodia
originale, vendesi Euro 70,00. Tel.
333/9837753
MACCHINA PER CUCIRE modello
universale V/13, mobiletto in radica
lucido, da revisionare oppure per
esposizione antichità vendo a Euro
30. Tel. 335/333067
MADIA romagnola in rovere vendo
a Euro 350. Larghezza 105 cm,
altezza 90 cm, profondità 55 cm. Tel.
377/1475675 Tiziano
MEDAGLIE E SANTINI di Padre Pio
nuovi in confezione sigillata vendo.
Tel. 333/3797220
MIGNON ALCOLICI. Collezione iniziata
anni ‘70 circa 400-500 mignon alcolici, tutti originali sigillati. In alcuni è
parzialmente evaporato il contenuto.
Vendesi solo in blocco a Euro 100
tratt. Tel. 333/3797220
OPERA di Germano Sartelli vendo:
scultura in creta di volto di donna, periodo fine anni ‘60. Tel. 345/8488419
OPERE del pittore Germano Sartelli del
periodo inizi ‘70 con tema “paesaggi”.
Stimo indicativamente il prezzo di
ogni opera sui 1000 Euro trattabili.
Tel. 345/8488419
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato
internamente, pronto per cuocere
polenta, minestra, rame di grosso
spessore di una volta vendo a Euro
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo.
Tel. 388/4437695 o.p.s
PICCOLA RADIO MARELLI modello
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 333/58203
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
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i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
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 double face colore arancio
e all’interno fantasia, si può intercambiare, taglia media, usato pochissimo,
già lavato e sanificato vendo. Tel.
339/2119389
PIUMINO lungo da donna taglia 4^
color beige ottimo stato vendo per
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
PIUMINO unisex colore grigio chiaro,
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel.
349/3596145
PIUMINO Woolrich unisex taglia
medium. Ottimo stato. Vendo a 50
Euro. Tel. 320/1175409
PIUMINO-GIUBBINO-GIUBBOTTO donna nuovo, made in Italy, tg M,
50% piuma d’oca e 50% poliestere,
mai indossato, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
RIMANENZA TESSUTO vario genere
(seta, cotone, jersey, lana, fodere,
fusto adesivo, ecc.) privata vende
per cessata attività a partire da Euro
2 al metro. Toscanella di Dozza. Tel.
320/0780872
SANDALI in pelle di coccodrillo vendo
50 Euro trattabili. Il piede è un 35.
Tel. 342/1755835
SCARPE ANTINFORTUNISTICA n. 37
come nuove vendo. Tel. 370/3166153
SCARPE ANTINFORTUNISTICA
usate una volta n. 37 vendo. Tel.
370/3166153
SCARPE da donna nuove o usate poco
“Valleverde” in pelle n. 36, tacco da cm
3 a cm 5, modelli classici + stivali +
borse vendo. Imola. Tel. 347/1207480
SCARPE di Armani Sport n. 43 tenute
molto bene, indossate pochissimo
vendo a Euro 30. Tel. 339/3081866
SCARPE e SANDALI per signora n.
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo.
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPE marca Hoka Bondi 7 misura
42 usata una volta su tapi roulant
vendo causa errore nella valutazione
della calzata prezzo trattabile. Tel.
333/8925524
SCARPE Nike nuove mai usate numero
42 vendo a prezzo non trattabile. Tel.
389/0489236
SCARPE Stonefly bimbo n. 34 con
strappi in buono stato vendo a Euro
10. Tel. 370/3310303
SCARPONCINI Naturino N .34 nero
in buono stato vendo a 10 Euro. Tel.
370/3310303
STIVALI di pelle e cuoio donna Tg
39, usate vendo a Euro 5,00 cad. Tel.
335/5235744
STIVALI neri, n. 42, in gomma, per
lavorare in campagna o per altro
vendo. Tel. 342/1776416 Valentina
STIVALI TEXANI in pelle marrone misura 39 marca Maria Cristina Ravenna
buon usato vendo. Tel. 347/5710467
STOCK BORSE da donna alcune quasi
nuove vendo a Euro 25 in blocco. Tel.
335/5235744
STOFFE varie, anche in lana, sarta in
pensione vende per inutilizzo. Imola.
Tel. 347/3001163
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
VESTAGLIA in caldo pile con cappuccio misura L marca Lancetti originale
nuova vendo per errata misura a Euro
30 scontatissima. Tel. 328/8491902
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezionate a mano, mai usate vendo a prezzi
modici. Imola. Tel. 347/3001163

Articoli per l’infanzia
CERCO GIRELLO per bambini con
ruote girevoli prezzo 20/25 Euro. Tel.
327/8497677
ABBIGLIAMENTO BIMBA età 3-45-6 anni estivo e invernale vendo
a prezzi da concordare. Imola. Tel.
340/7842144
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
ABITO DA BAMBINA per cerimonie.
Come nuovo vendo a soli 10 Euro.
Tel. 342/1755835
ABITO PER CERIMONIA per bambine dagli 8 ai 10 anni. L’abito è
stato messo soltanto due volte. Tel.
342/1755835
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. Tutto motivo
Winnie The Pooh. Euro 65. Imola. Tel.
335/5235744
BALLERINE DANZA colore beige n.
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad.
Imola. Tel. 347/1207480
BILANCIA pesaneonato vendo a prezzo di quasi regalo. Tel. 349/8334002
BORSA nuova per passeggino/carrozzina colore blu, completa di porta
biberon e fasciatoio vend a Euro 6.
Imola. Tel. 347/1207480
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro
5 entrambe. Tel. 335/5235744
BOX per neonati, usato buono.
Richiudibile, con scatola originale.
Marca CAM, modello B120 vendo.
Tel. 335/7508562
BOX vendo a Euro 10. Faenza. Tel.
333/2601678
CANCELLETTO PROTEZIONE bambini
in metallo bianco - marca Brevi - mo-

dello Securella - misura da cm. 75 a
79 + estensione cm. 21 - vendo per
inutilizzo ad euro 30. Tel. o Sms o
WattsApp al 348/9018441
CANCELLETTO protezione scale
in metallo bianco marca Giordani
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel.
335/5235744
CANCELLETTO: protezione scale, si
fissa a pressione senza forare il muro.
Misure: H 78 cm - Lunghezza 100 cm.
Tel. 349/1156724
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
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2
in ottimo stato, come nuovi, vendo.
Tel. 0546/26363
CUSCINO da bambino soggetto Cars,
nuovo ancora imballato vendo a Euro
9,00 + 1 cuscino da bambina soggetto
Hello kitty nuovo ancora imballato a
Euro 9,00. Tel. 335/5235744
CUSCINO NANNA SICURA, nuovissimo, colore azzurro, creato per
impedire al bimbo di girarsi sul
ventre mentre dorme per la sua forma ondulata, la schiuma del cuscino
garantisce una perfetta areazione,
rivestimento sfoderabile e lavabile,
regolabile in base alla circonferenza
del bimbo, conforme alle normative
della sicurezza vendo per inutilizzo
a Euro 30. Massalombarda. Tel.
347/8625356 o.p.
DIVERSE PAIA DI SCARPE da bambina tra: stivaletti, scarponi, doposci,
stivali pioggia, ciabatte, pantofole, dal
numero 18 al numero 35, a partire da
Euro 3,00 fino a Euro 20,00, alcune
di marca come Balducci, Converse,
Naturino, ecc. Tel. 335/5235744 solo
se interessati a prenderne almeno
alcune paia.
FASCIATOIO Stokke Care come nuovo
trasformabile in scrivania. Prezzo
nuovo 430 Euro, vendo per sgombro
casa. Se interessati contattare Lorenzo
al 331/7195276
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
GIOCHI (molti) vendo in blocco a
200 Euro a Imola. 0-4 anni. Tel.
333/3633243
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° 5 da bimbo 5/6 o
10/14 anni, vendo a Euro 2 cad. Tel.
339/7451974
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
LETTI n. 2 misura cm 80x190, 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
LETTI n° 2 a sbalzo per ragazzi, da
arredare una parete di 3.30 m x 95 cm,
materassi da montare, con annessa 1
rete a doghe, 2 cassettiere con ruote a
scomparsa, una sponda, una scaletta
e un armadio. Trasporto e montaggio
a carico dell’acquirente. Vendo tutto a
Euro 300. Tel. 339/1784009
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 marca Mibb compreso di
materasso antisoffoco + paracolpi
vendo a Euro 150. Imola. Tel.
340/7842144
LETTINO Picci Dili Best mis. 131x70,
legno col. verde giallo, smontabile,
grande cassetto, ruotine con freno,
sponda abbassabile. Rete doghe e
materasso con fodera. Vendo Euro
70. Imola. Tel. 339/7393480
LETTINO/CULLA bianco come nuovo
completo di materasso vendo a Euro
100,00. Giostrina per lettino ad Euro
15,00. Tel. 347/0842852
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 30,00.
Imola. Tel. 335/5235744
PARAGAMBE + appoggiapiedi per
seggiolino da montare nella bicicletta vendo a Euro 4. Imola. Tel.
347/1207480

PASSEGGINO Inglesina Trip in buone
condizioni, vendo a Euro 35. Tel.
339/2432668 Luca.
PASSEGGINO leggero in buone
condizioni marca inglesina vendo a
Euro 65. Faenza. Tel. 333/2601678
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00.
Imola. Tel. 335/5235744
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
SCALDA BIBERON disponibile per
eventuale ritiro a Imola via Minghetti
32d. Tel. 389/8063727
SCARPE MONTAGNA bambina
Quechua MH120 impermeabili, n.
32, color turchese, usate una sola
volta, come nuove, vendo a Euro
15. Tel. 338/2075697
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
SCATOLE PIENE DI ABBIGLIAMENTO
da bambina da 0 a 10 anni, di tutto
per estate/inverno dai costumi a
abbigliamento da sci + accessori
come cappellini, calze/calzini, alcuni
pezzi di marca ancora nuovi vendo da
Euro 5,00 in sù altri più o meno usati
vendo da Euro 1,00 a Euro 5,00 al
pezzo. Chiamare al 335/5235744 solo
se interessati all’acquisto di almeno
un lotto minimo di 10 pezzi, vista
la quantità di pezzi non è possibile
fornire foto in dettaglio.
SEGGIOLINO anteriore bici Ok Baby +
parabrezza anteriore tutto usato ma in
buone condizioni vendo a Euro 35,00.
Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLINO AUTO Bebè comfort,
misura 18/36 kg di colore rosso/
nero, con schienale regolabile in
varie inclinazioni e staccabile dalla
seduta, usato vendo a Euro 80,00.
Tel. 335/5235744
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg
vendo a prezzo modico da concordare.
Zona Imola. Tel. 337/557251
SEGGIOLINO AUTO trasportabile,
regolabile con imbottitura paracolpi
vendo. Tel. 349/1156724
SEGGIOLINO AUTO usato pochissimo
vendo per inutilizzo a Euro 80. Tel.
0542/31769 - 346/6987033
SEGGIOLINO DA BICICLETTA porta
bimbo. Installazione universale nel
portapacchi. Vendo a Euro 15,00.
Tel. 339/8784488
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177
SEGGIOLINO POSTERIORE - Per
bambini fino a 22 kg di peso, da 3 fino
a 8 anni di età . Compatibile con ruote
della bicicletta di raggio 26’’ - 28’’.
A Cervia Euro 25. Tel. 348/4869595
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 PAPPA marca Hugg
vendo a 10 Euro da chiuso tiene
poco posto. Faena. Tel. 333/2601678
SEGGIOLONE Peg Perego Prima
Pappa 0-3 con imbottitura tipo Tucano.Regolabile e abbassabile. Come
nuovo. Vendo a Euro 50. Imola. Tel.
339/7393480
SEGGIOLONE Peg Perego vendo
a Euro 25. Massalombarda. Tel.
327/8891561
SPONDA per letto cm 150. Vendo 10
Euro. Tel. 320/1175409
STOCK di n.16 peluches pupazzi
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy,
in condizioni pari al nuovo, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
STOCK VESTITI da 0 a 4 anni vendo
a 1500 Euro più di 1.000 pezzi ottimi.
Usato e nuovo. Tel. 333/3633243
TIPPY ANTI ABBANDONO bambini
vendo a Euro 60. Nuovo mai usato.
Faenza. Tel. 333/2601678
TRICICLO ELETTRICO da bimba,
ancora impacchettato vendo a prezzo
interessante. Possibile visionarlo.
Imola. Tel. 339/5349084
TRIO della Chicco azzurro/grigio vendo a Euro 60. A chi l’acquista regalo
seggiolino auto 9-18 kg marca Nania.
Imola. Tel. 340/7842144
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
VESTITI BIMBO da 0 a 3 anni vendo a 1 Euro al pezzo. Faenza. Tel.
333/2601678
ZAINO PORTA BIMBO della Chicco
si trasforma in seggiolino per fare
stare bimbo in piedi se appoggiato a
terra usato ma tenuto bene vendo a
Euro 25,00. Imola. Tel. 335/5235744

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo
CERCO SATELLITARE per cani da
ferma in buono stato preferibilmente
con correttore. Tel. 335/5913900
ARTICOLI DA PESCA vendo: 2 canne
di 5 m una marca SILS Farmer con
mulinello marca Mitchell, una marca
Ignesti Focus 4000 con mulinello
marca Ignesti; stivaloni altezza cm
82 taglia 41-42; 2 bastoncini di
metallo regola canna; 1 cassetta
di plastica contenente le riserve; 1
scatola di piombini; 5 galletti; ami;
1 fionda lancia esche; 1 slamatore
di metallo; ancora; 2 retini acchiappapesci (uno contenente il pescato).
Tel. 347/5627814 Antonio ore
18.15-18.45
ATTREZZATURA PER LA PESCA: ami
di tutti i tipi da mare, da laghetto,
da fiume, bombarde, galleggianti di
vari misure, fili di vari diametri, tutto
nuovo, vendo a prezzo interessante.
Tel. 347/9639132
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
BOCCE n. 4 da bocciodromo, colore
rosso, usate 5 volte vendo a Euro
25. Tel. 347/5627814 Antonio ore
18.15-18.45
BORSONE sportivo colore blu lungo
52 cm vendo per inutilizzo. Toscanella.
Tel. 338/2368019
BORSONI da calcio e da viaggio vendo
a Euro 8 cadauno. Tel. 329/5973773 338/9984213 - 338/8280435 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
CANNA DA PESCA fissa fit, carbon
special vitesse, 4.60 m, vendo a Euro
15. Tel. 333/4769023
CANNE DA PESCA alla bolognese
(varie misure) e mulinelli vendo. Zona
Imola. Tel. 347/0190966
CANNOCCHIALE DA POLIGONO
completo di cavalletto vendo a prezzo
interessante. Tel. 349/3596145
CASCHI n. 2 jet usati in buone condizioni taglia S-55-56-1100g, color
nero e grigio vendo a Cervia a Euro
60. Tel. 348/4869595
CAVALLETTO professionale, per
pittore, h 239 xl arg 54 x prof 55,
regolabile, vendo Euro 150. Tel.
333/4769023
COLTELLO Solingen originale, favoloso. lama cm 17,3, manico con elsa
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro
300. Tel. 333/4769023
COMPLETI SPORTIVI Kipsta al prezzo
di 15 Euro. Condizioni pià¹ che buone.
Tel. 334/3522687
COPPIE BASTONCINI DA SCI vendo:
un paio h 1,20 Euro 15 e un paio h
1,45 a Euro 17,50. Tel. 347/5627814
Antonio ore 18.15-18.45
CUSTODIA custodie per racchettone
racchettoni da beach tennis marca
Vision, in vari modelli e colori, come
nuove, vendo ad 40 Euro l’una. Tel.
339/7489817
CYCLETTE n. 3 anni ‘60-’70 da
collezione vendo a Euro 50 cadauna.
Imola. Tel. 338/4610592
CYCLETTE vintage ma usata pochissimo vendo a Euro 30. Imola. Tel.
339/4309447
DOPPIETTA FEG in condizioni perfette
vendo per inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 347/0190966
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel.
339/2611177
FUCILE Sovrapposto cal. 12 franchi
Dragon, estrattori automatici Calcio
regolabile, calciolo in gomma nuovo.
Molto bello. Vendo. Tel. 335/7508562
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt.
Tel. 339/2611177
FUCILE Franchi semiautomatico e una
doppietta marca Fag tutto in ottime
condizioni e perfettamente funzionanti
vendo a prezzi da concordare. Zona
Imola. Tel. 347/0190966
FUCILE sovrapposto cal. 12 franchi
Falconet, usato buono vendo a Euro
450. Tel. 335/7508562
GIACCA A VENTO da uomo taglia L,
colore blu scuro, praticamente nuova
vendo a Euro 50. Posso inviare foto
su whatsapp. Tel. 349/2184798
GIACCA A VENTO tg. 46 bianca con
spallone color glicine imbottita con
piume d’oca vendo per cambio taglia.
Toscanella. Tel. 338/2368019
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
GINOCCHIERE Diadora come nuove
vendo. Tel. 342/1755835
GINOCCHIERE Tiger come nuove
vendo. Tel. 342/1755835
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
KARATEGI taglia bambino 8-10 anni,
come nuovo, vendo per inutilizzo a
Euro 10 tratt. Imola. Tel. 333/4696514
MAGLIA DUCATI Desmo taglia
XL nuova. Chiedo 15 Euro. Tel.
334/3522687
MAGLIA ITALIA originale Puma
dell’europeo 2020, nuova, completa
di cartellino e tutte le patch. Chiedo
60 Euro. Contattatemi per foto al
334/3522687
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
PEDANA VIBRANTE sussultoria
con manubrio V3 Body Perfect Led
display, usata pochissimo, svendo
a Euro 60. Imola. Tel. 339/4309447
RACCHETTA da tennis Head con
custodia vendo a prezzo modico. Tel.
333/6048887
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 NEVE presso vendesi
a Imola a Euro 40. Tel. 349/4500164
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 cal. 12 cani esterni in blocco a
Euro 250. Tel. 333/7127071
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
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simili... prese d’aria fronte e mento nuove
9 Euro. Tel. 329/1624450.
SALOPETTE marca Helt, tg. 52
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel.
333/4769023
SCARPE ANTINFORTUNISTICA vendo
a 25 Euro. Tel. 370/3166153
SCARPE CALCIO della Puma, nuove,
n. 31-33 a Euro 20. Tel. 339/4856527
SCARPE DA GOLF n. 42.5, vendo.
Tel. 0546/26363 o.p
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
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 SCI marca Salomon,
Size 26 (dovrebbe corrispondere
più o meno al n. 40), colore rosso,
praticamente mai usati, come nuovi,
pagati scontati a Euro 219 (sarebbero
costati 330) vendo a prezzo molto
interessante per inutilizzo. Imola. Tel.
339/4227759
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
SET ZAINI per escursioni e alpinismo
vendo. Tel. 349/4500164
TAPIS ROULANT elettrico, pieghevole,
piano corsa 1200x400, vel.1-12km/
ora, moderno, display funzioni e
libretto istruzioni, usato pochissimo,
vendo a Euro 175. Faenza. Tel.
340/5704181 sms
TAPIS ROULANT professionale da
palestra Atala mod. Runfit 3000tv
in ottime condizioni vendo causa
trasloco vendo ad Euro 600. Tel.
338/3524719
TUTA in pelle della Berik acquistata
nel 2020, taglia 54, usata una sola
volta, praticamente nuova vendo
causa inutilizzo. Tel. 333/4856556
TUTA INTERA invernale di piumino
per bambini, colore blu con fantasia
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi
vendo a Euro 15. Massalombarda.
Tel. 347/8625356 o.p.
TUTA MOTO marca Corner, divisibile,
tg 56, solo provata, praticamente
nuova, vendo a Euro 300. Tel.
333/4769023

Salute Estetica
ANTI-V MIX - Combinazione di 4
integratori alimentari multipli, tra
cui lattoferrina e monolaurina, atti
a prevenire le sindromi influenzali
dovute a virus e batteri vendo per
inutilizzo. Tel. 320/7584778 Mirella
APPARECCHIO contro la cellulite
- rassoda tonifica e rilassa - velocità regolabile - usato 2 volte - vendo
a Euro 20. Tel. 329/4081152
ATTREZZO GINNICO per gambe e
braccia vendo a Euro 150 tratt. (pagato
Euro 250). Usato pochissimo. Imola.
Tel. 375/6320548
BARELLA Marca Nuova Radar Coop
per feriti, con piedi smontabili, in ottimo stato, usata pochissimo; misure:
203x50x30 cm. Prezzo trattabile 70,00
Euro. Tel. 347/1767603
CARROZZINA per disabili in ottimo stato vendo a Euro 180. Tel.
339/6235325
CARROZZINA PIEGHEVOLE come
nuova, usata solo 15 giorni, vendo
per inutilizzo a prezzo da concordare.
Imola. Tel. 347/1166503
COLLARI CERVICALI n. 3 taglia Small
vendo: uno rigido e due morbidi. Prezzi da concordare. Tel. 339/4856527
CORSETTO elastico lombo-sacrale
marca Criss-Cross, taglia S, nuovo
ancora nella scatola, vendo per inutilizzo a Euro 20. Tel. 339/4856527
(Casola Canina - Imola)
CREMA VISO antirughe all’acido
jaluronico e acqua termale, di Ischia,
100 ml, nuova, causa inutilizzo, vendo
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
DEAMBULATORE 4 ruote, ancora
imballato. Vendo per errato acquisto.
Riolo Terme. Tel. 328/3134524
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DEAMBULATORE BASSO da appartamento nuovo vendo a Euro 40. Castel
San Pietro. Tel. 347/5110124
DEAMBULATORE blu, nuovo, 4 ruote,
completo di cestino e sedile, vendo a
Euro 60. Tel. 328/4111277
DEAMBULATORE da passeggio a 4
ruote Pieghevole con Cestino Incluso
con doppio sistema di frenata. Ottimo
stato poco utilizzato. Vendo 60 Euro.
Tel. 347/2258158
LETTO ELETTRICO praticamente nuovo, adatto ad anziani o disabili, munito
di telecomando per regolazione altezza
e inclinazione doghe, con sponde,
rotelle, e maniglia, marca Wimed.
Vendo a Euro 550. Tel. 328/4111277
LETTO PER DISABILI con sponde,
capretta, con inclinazioni varie testa
e piedi ed anche in altezza, completa
di telecomando praticamente nuovo
vendo causa non più utilizzo a Euro
700 tratt. (pagato il doppio). Imola.
Tel. 339/4227759
MASSAGGIATORE PIEDI vendo
a Faenza causa inutilizzo. Tel.
338/1609248
MATERASSO AD ARIA antidecubito
con compressore praticamente non
usato, perfettamente funzionante,
vendo a 60 Euro. Tel. 328/4472727
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
PONTE PER SOLLEVARE persone
dal letto, pesanti o mal di schiena,
applicabile a qualsiasi letto, incastro, 2
pezzi, con maniglia, registrabile, telaio
robusto vendo a Euro 40. Imola. Tel.
339/7029790 Carlo
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
ROLLATORE (deambulatore) con 4
ruote e seggiolino usato pochissimo
vendo a Euro 50 + Tripode (bastone
a 3 piedi) usato pochissimo vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 338/2276227
SET RICOSTRUZIONE UNGHIE
completo di tutto (cartine, unghie,
gel, pennellini, lampada, smalti, ecc.)
usato solo una volta al corso vendo
per inutilizzo a Euro 100 (pagato Euro
300). Tel. 351/9633933
SET TATUAGGI con valigietta, adatto
anche per principianti (macchina
apposita, alimentatore con pedale,
inchiostri, esercizi, ecc. ecc.) vendo
per inutilizzo a Euro 100 (pagata Euro
300). Tel. 351/9633933
SMALTO smalti per unghie nail polish,
nuovi, firmati Diego Dalla Palma,
originali, n. 13, vendo a 5 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
SPAZZOLA ELETTRICA per capelli
con display digitale ancora imballata
e mai usata vendo per inutilizzo a
Euro 10 (pagata 30 Euro). Imola. Tel.
351/9633933
TELO ANTIDECUPITO, alzata per
WC, set WC portatile. Per problemi
di deambulazione. Ottime condizioni,
come nuovo. Per info o visione tel.
392/0400087
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
VIBRATORE ELETTRICO per dimagrire, adatto per glutei, pancia, gambe,
completo di 3 cinture vendo. Imola.
Tel. 339/7029790 Carlo

Campeggio
TENDA DA CAMPEGGIO per 4 persone
a forma di casetta, un po’ datata, vendo
a Euro 100. Imola. Tel. 338/7108333

Articoli negozi e ufﬁci
BANCO CASSA bicolore bianco/cipria
e mobiletto da esposizione con vetro
temperato, ripiani e cassetti. Dimensioni banco: 123 cm, L /90 cm h/45
cm, P.; mobile: 240 cm L/100, cm
H/50 cm P. Tel. 346/1182730
CALCOLATRICE 2 totali carta comune 57 mm in buone condizioni
vendo. Tel. 347/5627814 Antonio
ore 18.15-18.45
CONTENITORE PER FATTURE 2
anelli vendo a Euro 1,50 cadauna.
Tel. 347/5627814
FRIGORIFERO orizzontale per contenere vaschette per alimenti uso
pizzeria, nuovo vendo a Euro 1000.
Tel. 335/6553921 o.s.
INSEGNA LUMINOSA bifacciale cm
75x70, buone condizioni, vendo. Tel.
340/6351049
MACCHINA DA MAGLIAIA si offre a prezzo da concordare. Tel.
370/3000896
MACCHINA DA SCRIVERE elettrica
Olivetti et Personal 55 design Mario
Bellini - usata, funzionante, in buono stato vendo. Riolo Terme. Tel.
347/4167571
MOBILETTI DA UFFICIO con ante
scorrevoli 90x45x105 cm in acciaio
vendo a Euro 30 l’uno. Toscanella di
Dozza. Tel. 320/0780872
SEDIE VINTAGE con 5 sedute attaccate + tavolino tipo sala d’attesa vendo
a Euro 80. Toscanella di Dozza. Tel.
320/0780872

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Computer Software
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ACER ASPIRE 5 A515-44-R0KN,
Notebook con Processore AMD
Ryzen 5 4500U, Ram 8 GB DDR4,
512 GB PCIe NVMe SSD, Display
15.6” FHD IPS LED LCD, perfetto
comprato 21 febbraio 21 a 400 Euro.
Tel. 334/3076294
BTOTHER DCP 135 C, stampante
usata in buone condizioni vendo a
Cervia a Euro 30. Tel. 348/4869595
COMPONENTI PC sceda madre:
Gigabyte 370z d3 processore: intel
core i3-8100 CPU3.60GHz sceda
video: evga gerforce gtx1660 super
sc ultra ssd: sata3 120 gb hard disk
wd 500gb ram: 2x8 balistix 320. Tel.
392/1974011
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
MAC MINI fine 2014 (4gb ram, Hard
disk 500 Gb) seminuovo, ben tenuto
funzionante. Prezzo 170 Euro. No
e-mail. Tel.
MANHATTAN DATA TRANSFER
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt.
Tel. 351/9633933
MC BOOK del 2009 vendo per pezzi
di ricambio, senza Hard Disk, display
non funzionante e resto componenti
ok. Batteria 2 anni di vita, 4 Gb Ram,
caricatore originale, borsa custodia
come nuova vendo a Euro 40. Imola.
Tel. 349/8092495
MODEM Asus vendo a Euro 10 tratt.
Tel. 351/9633933
MODEM router ADSL Amlet 512P
velocità in downstream 12/24 Mbps
dotato di firewall NAT nella sua confezione originale con CD di installazione
vendesi Euro 10,00. Tel. 333/9837753
MODEM router ADSL Netgear N150
Wireless nuovo, mai usato nella sua
confezione originale completo di tutti
gli accessori vendesi Euro 20,00. Tel.
333/9837753
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 LCD LG 19 pollici Flatron
L1917S, 48,3cm. Perfettamente
funzionante. Vendo a 30 Euro. Tel.
340/6651278 Francesco
ROUTER MODEM Netgear N300 wifi
DSL nuovo mai usato vendo a Euro
10. Tel. 329/4081152
SCANNER DIAPOSITIVE Epson
Protection V370 Photo come nuovo.
Vendo a Euro 50 non trattabili. Tel.
349/3906553 Catia
STAMPANTE HP Deskjet 3550 vendo
a prezzo modico. Toscanella. Tel.
338/2368019
STAMPANTE multifunzione hp deskjet
3760 seminuova, usata poco causa
inutilizzo. Tel. 349/5599219

AKAI 4000 DS MK II registratore a
bobine anno ‘70, ben tenuto, funzionante ma con fruscio da un canale
vendo a 240 Euro. Dimensioni: 404 x
315 x 180 mm; peso 11,5 kg. Regalo
5 bobine. Tel. 328/4472727
AUTORADIO Ssony DSX A400-BT,
con Bluetooth e Usb. 4 mesi di vita,
come nuova, perfettamente funzionante. Vendo per inutilizzo a 60 Euro.
No spedizione. Visibile a Imola. Tel.
349/1575234 Stefano
CASSE attive 250W con vari ingressi
e possibilità di collegare una chiavetta
USB. Maniglie per il trasporto e
ruote. Alimentazione 220 Volt.Tel.
340/5557833
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
HI-FI Compact marca Innohit + 2
casse vendo a Euro 70. Toscanella
di Dozza. Tel. 338/2368019
STEREO con radio e lettore cd vendesi a 5 Euro. No perditempo. Tel.
342/1755835
STEREO PORTATILE - radio, lettore
cd, cassette disponibile per eventuale
ritiro a Imola via Minghetti 32d. Tel.
389/8063727
SUB WOOFER Delux modello DLS
6000 vendo a Cervia a Euro 10. Tel.
348/4869595
WI-FI TECHNICS superwoofer, completo di CD, radio, musicassette anni
90, casse Home theater vendo. Tel.
338/9047617

Videogiochi e accessori
GIOCHI Wii e console Wii, vendo a
prezzo trattabile. Tel. 331/1926823
JOYSTICK per giochi al PC marca
Xtreme mod. Iron Plus nuovo nel suo
imballaggio vendesi a Euro 15,00. Tel.
333/9837753
VIDEOGIOCO PER PS2 Euro 2008,
buone condizioni, completo di custodia intatta e libretto illustrativo.
Disponibile dimostrazione funzionamento del gioco. Chiedo 4 Euro.
Contattatemi al 334/3522687

Modellismo Giochi
CERCO RETE DA SALTARE (saltarello)
per bambini. Tel. 339/8007325
CALCETTO professionale da bar (calcio balilla) con gettoniera in ottimo
stato (tenuto sempre in tavernetta)
vendo Euro 450 causa trasloco. Tel.
338/3524719
CALCIO BALILLA Janeiro 14 campo
di 110 x 60 cm, vendo a Euro 20.
Tel. 339/7451974
FERRARI TESTAROSSA Bburago anni
80 scala 1/24. Vendo a 20 Euro. 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
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.
GIOCO THE WALL vendo a Faenza a
Euro 30. Tel. 338/1609248
GIOSTRA CARILLON varie melodie
api della Chicco usata ma in ottimo
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel.
335/5235744
PELUCHE PICACKU realizzato a
mano da signora. Chiedo 10 Euro.
Contattatemi per foto al 334/3522687
PELUCHES di varie dimensioni vendo
a 15 Euro tratt. Tel. 329/5973773 338/9984213 - 338/8280435 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PLAYMOBIL vari come nuovi vendo
per inutilizzo. Imola. Tel. 333/4696514
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
CERCO Microcassette per registratore
di una volta. Tel. 388/4437695
CASSETTE MUSICALI n. 40 di diversi
cantanti (Claudio Villa, Omar Codazzi
e altri) tutte originali vendo a Euro 1
cad., 1 quadro ricamato 120x80 Euro
40. Tel. 335/5297970 Dino
CD (The best of M. Jackson [anni
70] vendo a Euro 15; 2 compilation
masterizzate dei The Cross a Euro
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CD di vario genere Euro 5 l’uno,
doppia Euro 10, tripli Euro 15, quadrupli Euro 20, quintupli Euro 25. Tel.
338/8762610
CD METAL vendo a Euro 8 l’uno,
doppi Euro 16, tripli Euro 24, quintupli Euro 40. Castel Bolognese. Tel.
338/8762610
CD musicali di musica classica a prezzi
modici. Tel. 333/6048887
CD MUSICALI di vario genere tra
musica Brasiliana delle Ande e altri
generi vendo. Tel. 333/6048887
COLLEZIONE CD dei Megadeth, vendo
a Euro 1200. Tel. 338/8762610
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias,
Mini Pops, Rawicz and Landauer,
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno.
Tel. 348/3930631
DVD 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 di cataloghi in regalo. Tel.
333/6048887
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
HDD MULTIMEDIALE TViX DVICO
M-4100SH, in ottime condizioni,
perfettamente funzionante, Hard Disk
interno da 320 GB, Tuner DVB-T
integrato, causa inutilizzo vendo 50
Euro. Tel. 393/3196910
VIDEOCASSETTE VHS n. 50 “Il grande
cinema di guerra” della Fabbri Editore
vendo a Euro 20. Tel. 349/3769421

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
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 raro
esemplare. Anno 1971. Condizioni
ottime, perfetta amplificazione piezo.
Vendo. Tel. 339/7218788
CHITARRA CLASSICA Amplificata
Yamaha CGX122MSC, amplificazione
con elettronica attiva, equalizzatore
e accordatore incorporato. Vendo a
Euro 350. Faenza Tel. 347/4242420
CHITARRA ELETTRICA Gibson Lespaul originale americana vendo a
Euro 1.600. Tel. 347/9637266
CHITARRA ELETTRO ACUSTICA
Epiphone Hummenbird Pro vendo a
Euro 200. Tel. 347/9637266
CONSOLLE DJ CD USB controller
PC.completa di flycase costruito su
misura vendo a prezzo non trattabile
per passaggio a modello superiore in
ottime condizioni tutto funzionante.
Tel. 335/5219468
MICROFONI AD ARCHETTO n. 2,
radiomicrofoni professionali per
live music e teatro comprensivi di

centralina e tutto, usati una volta,
ottimo stato e ottima resa vendo.
Tel. 339/2119389
PIANO VERTICALE Kaway AT-32
serie ibrida Any Time (possibilità di
silenziare i martelletti con ascolto in
cuffia) condizioni perfette vendo a
Euro 3500. Ritiro da piano terra a
Faenza. info@librinaria.it
PIANOFORTE digitale Orla Stage
Starter black, 88 tasti pesati, praticamente nuovo, usato solo due mesi.
Incluso supporto e libro Beyer scuola
praparatoria. Ideale per iniziare. Tel.
340/6009511
PICK UP FISHMAN mai usato vendo
a Euro 30. Tel. 347/9637266
TASTIERA Korg Poly61 Vintage
anni 90 perfettamente funzionante
ed in buono stato, compreso di
piedistallo vendo a 400 Euro. Tel.
347/5330397 o.s.
TASTIERE per PC Midiman Oxygen
8 complete di cavo per collegamento
vendo. Tel. 340/5557833
VIOLINO da bambina vendo. Tel.
353/4227150
VIOLINO professionale di Contavalli
- Comastri vendo a prezzo da concordare dopo visione. Tel. 338/3818148

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori
SAUND BAR Samsung T420 150W
come nuovo vendo per inutilizzo a
Euro 70. Tel. 338/5736156
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 (è già predisposto per
l’alta definizione) vendo a Euro 200.
Imola. Tel. 329/4153184
TV 30 pollici completa di telecomando
con You Tube ben funzionante vendo.
Tel. 349/5594175
TV Grundig 22 pollici vendo a Euro
50. Toscanella. Tel. 338/2368019
TV LG 42” modello PC IRR plasma
misura 113 x 68 cm vendo a Euro 50
+ regalo vecchio decoder DG Quest
4.6. Imola. Tel. 333/4860135
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 Plasma 42” Panasonic Viera 2008
più supporto da tavolo più decoder per
vedere i nuovi canali HD più chiavetta
Chrome per vedere contenuti come
Smart Tv vendo tutto Euro 170. Tel.
348/4220459
TV Sony LCD 32” HD modello KDL
colore nero, con piedistallo, telecomando, BRAVIA Sync, prese Scart 2,
porte HDMI 2, Dim. L. 790 mm P. 193
mm A. 534 mm. Ottimo stato. Vendo
60 Euro. Tel. 347/2258158
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
VECCHIE TV per usufruire del bonus
vendo. Tel. 328/1822900

Cine Foto Ottica
BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25
ripiegabile, chiuso largh 65xh11,
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel.
333/4769023
BORSA DA FOTOGRAFO Samsonite
con numerose tasche e cerniere e un
ulteriore porta obiettivi agganciabile.
Vendo 40 Euro. Tel. 380/3099042
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 marca
Canomatica self. Timer completa
di tracolla vendo. Toscanella. Tel.
338/2368019
MACCHINA FOTOGRAFICA Rollei
B35 originale anni ‘70 completa di
custodia e flash vendo a 120 Euro.
Tel. 338/3003430
MACCHINA FOTOGRAFICA vintage
Canon Prima Zoom Shot AIAF,
funzionante completa di custodia
originale, vendesi a Euro 20,00. Tel.
333/9837753
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
OBIETTIVO Canon 18-55mm stabilizzato. Tenuto in maniera maniacale. Nessun difetto. 40 Euro. Tel.
380/3099042
OBIETTIVO professionale Canon
Ultrasonic 20 mm f/2.8 per full frame
e APS c come nuovo vendo a Euro
300. Tel. 328/1561241
OBIETTIVO zoom EF 80-200 mm per
Canon. Sempre conservato con cura.
Funziona perfettamente. 49 Euro. Tel.
380/3099042
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici:
al posto delle lenti hanno degli schermi
neri su cui sono presenti dei piccoli
fori secondo uno schema preciso
per la correzione visiva) completi di
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
OCCHIALI ZEISS competition 9911
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro
200. Tel. 333/4769023

POLAROID Color Tack 80, cinepresa
Canon 514 XL, bobina per films 8 e
super 8, MT60 FT200 + proiettore
vendo. Imola. Foto su whatsapp. Tel.
339/6828872
TAMRON FILTRI MACRO: +1 +2 +3
per 52 mm. L’anello +3 è ammaccato
ma funziona perfettamente e si avvita
senza problemi. Vendo a 15 Euro. Tel.
380/3099042
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua,
da videosorveglianza, adatte anche
da esterno (waterproof), con audio,
nuovissime, ancora imballate nella
scatola originale, vendo in totale
Euro 80 tratt. per inutilizzo. Tel.
351/9633933
VIDEOPROIETTORE Leika per diapositive vendo. Si trova a Imola in Via
Vivaldi. Tel. 349/4500164

Telefonia e accessori
CERCO BASE RICARICA Smart Watch
Honor Band 4. Scrivere a ileglielmi@
libero.it
APPLE WATCH 44 mm alluminio grigio siderale nuovo appena sostituito
dalla Apple con confezione originale
scontrino e 2 cinturini vendo a Euro
350. Tel. 333/4161591
CARICA BATTERIA per Motorola vendo a Euro 5 + carica batteria Ma4001
a Euro 5 + cellulare Siemens a Euro
10. Toscanella. Tel. 338/2368019
CELLULARE nuovo ancora sigillato
Samsung Galaxy J3 vendo a Euro
50. Tel. 333/9921979 o.p.
CELLULARE Samsung Galaxy J3,
sistema operativo Android, mod.
SMJ320FN, 32 GB, in ottime condizioni, come nuovo, colore nero, vendo
a Euro 65,00 più eventuali spese di
spedizione a carico dell’acquirente.
Tel. 347/1767603
HUAWEI Nova White/Pink android
touchscreen 5 pollici in ottime condizioni completo di cover in regalo,
con scatola originale, caricatore &
cavetto USB ed auricolari. Vendo a
50 Euro. Tel. 347/1841285
HUAWEI P30 LITE 4g 128 gb di
memoria tenuto benissimo completo
di scatola originale + cover in silicone
+ vetro temperato servizi Google presenti vendo a Euro 100 no trattabile.
Tel. 339/1820849
IPHONE 12 mini blu da 128gb. L’iPhone ha ancora un mese di garanzia Apple, tenuto perfettamente niente graffi
nè bozze. Tel. 333/7621358 Davide
IPHONE 7 in buone condizioni
vendo causa cambio modello. Tel.
345/4568591
IPHONE XS 256 gb completo con
scatola originale in ottime condizioni
vendo per cambio modello a Euro
550. Tel. 328/3032806
MOTOROLA MOTO Z2 Force vendo a
Euro 190. Tel. 329/1624450
MOTOROLA MOTO Z3 Play vendo a
Euro 240. Tel. 329/1624450
RADIO RICETRASMITTENTI in coppia
con carica batteria nuove vendo a Euro
20. Tel. 335/6553921 o.s.
SAMSUNG Galaxy A20e Display 5.8”,
32 GB Espandibili, RAM 3 GB, Dual
SIM Smartphone, Android perfette
condizioni cover in regalo, scatola,
caricatore, cavetto USB ed auricolari
50 Euro. Tel. 347/1841285
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
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
ANNATE mensile Bicisport dal 1977 al
1984 rilegate vendo in blocco a Euro
50. Tel. 349/3769421
AUTOSPRINT 1983 51 fascicoli, 1985
49 fascicoli1987 51 fascicoli, 1969 in
due volumi rilegati. Tel. 338/8073872
BELLISSIMA ENCICLOPEDIA del
sapere 24 volumi capertina di pregio
(fai un figurone in libreria) vendo a
solo 100 Euro. Foto con whatsapp.
Tel. 331/7515634 Luigi
BRAVA CASA anni 1992/1994 vendo a
Euro 1,50 cad. + libri vari di narrativa,
gialli, fantascienza, umorismo, avventura Oscar Mondadori, vendo a Euro
0,25 cad. Imola. Tel. 347/1207480
DIZIONARIO-VOCABOLARIO Garzanti
n. 2 italiano inglese e inglese-italiano,
in buonissime condizioni, prima
edizione 1961, ventiquattresima
edizione 1978 vendo ad Euro 80. Tel.
339/7489817
DYLAN DOG come nuovi dal n. 1
al 12 copertina cartonata anche
per collezione prezzo speciale. Tel.
338/2076227 o.s.
ENCICLOPEDIA “IO E GLI ALTRI”
in 10 volumi vendo a prezzo da
concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
ENCICLOPEDIA della donna, contenente tante ricette di cucina, n.
20 volumi. Vendo a Euro 15. Tel.
339/7211440
ENCICLOPEDIA-LIBRI europea universale, nuova, marca Garzanti, edi-

zione 1980, in 12 volumi molto grossi,
e ben illustrata, vendo per inutilizzo
a 270 Euro tratt. Tel. 339/7489817
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA
Curcio Editore in 24 volumi, nuova,
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA Garzanti Europea
1976-1984 composta da 12 volumi vendesi Euro 100.00. Tel.
333/9837753
GARZANTI ENCICLOPEDIA Europea
12 volumi vendo a Euro 100; il 2°
aggiornamento anche separatamente
Euro 95; Enciclopedia Scienza Tecnica
15 grandi volumi Mondadori a Euro
90; Mondadori Enciclopedia dei
Ragazzi 12 volumi a Euro 80. Tutte
nuove e 2 mai usate. Tel. 347/5627814
Antonio ore 18.15-18.45
GUIDE TURISTICHE (per meglio dire,
veri e propri libri utili per viaggiare, per
ricerche scolastiche, per cultura personale) su Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Parigi, Barcellona vendo
a Euro 10 cad. Tel. 329/5973773 338/9984213 - 338/8280435 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
HARMONY varie serie e romanzi rosa
Mondadori - volumi nuovi, vendo a
metà prezzo di copertina. Imola. Tel.
347/1207480
LA VITTORIA DI MARCO volume su
Marco Simoncelli vendo a Euro 10.
Imola. Tel. 347/1207480
LIALA collezione romanzi anni
1968/1975 perfettamente conservati
vendo a Euro 3 cadauno. Imola. Tel.
347/1207480
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco
45 giri) anni 1980-1990 + collezione
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli
animali” perfettamente conservati,
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. anche separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI SU BOLOGNA introvabili: Es.
Storia di Bologna: I segreti di Bologna
- I Nettuno si racconta: c’era una volta
Bologna - Monumenti di Bologna.
Vendo. Tel. 331/7515634
MOTOCICLISMO - Super Wheels
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
QUATTRORUOTE, rivista mensile, prima annata (1956) un po’ consumata
ma completa. Annata 1957 con soli 9
numeri (ottimo stato) vendo a prezzo
di mercato. Imola. Tel. 348/7421389
RACCOLTA in 8 volumi di romanzi
rosa -libri Reader’s Digest originali, in
ecopelle marrone e rifiniture color oro,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
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 2,00 l’uno. (Richiesta Ufficiale
arretrati alla casa madre a Euro 5,00).
Faenza. Tel. 339/4259837 o.p.
SCUOLA DI CUCINA 35 volumi,
Curcio Editore, guide anni 1976-1977
perfettamente conservati vendo a Euro
150 oppure separatamente a Euro 5
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
WALT DISNEY - Tutti gli animali: vendo collezione di 30 volumetti a Euro
2 cadauno. Anche separatamente.
Imola. Tel. 347/1207480

Animali
CERCO CAGNOLINA femmina non
cucciola, anche di 3/5 anni, taglia
piccola o media. Preferibilmente che
sia socializzata e adatta al contatto
con le persone. Sono di Faenza. Tel.
327/1735484
CERCO CALOPSITE o inseparabile
a modico prezzo. Tel. 349/2242023
CERCO INSEPARABILE femmina
con testa grigia e corpo azzurro. Tel.
345/4568591
AMANTE degli animali offresi per
accudimento gatti all’interno della
propria casa. Lunghi e brevi periodi
(anche per una giornata). Prezzi
modici. Tel. 333/5248217
CANARINI ROSSI privato vende a modico prezzo. Tel. 338/3818148 Ennio
COPPIA COLOMBI californiani privato
vende per esubero. Casalfiumanese.
Tel. 0542/666684
COPPIA TACCHINI adulti vendo o
scambio con pavoni. Bologna. Tel.
339/1011201
CUCCIOLI DI SETTER da caccia
pronti a fine settembre, vendo. Tel.
347/8062341
DOG-SITTER uomo imolese offresi.
Max serietà. Tel. 328/3141686 0542/850536
FRANCESINI giovani vendo per esubero. Solo se veramente interessati.
No perditempo. Tel. 345/4568591
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GALLETTI e POLLASTRE (qualcuna)
privato vende per esubero. Tel.
347/5554328
GALLETTINI FRANCESINI nati a
giugno privato vende per esubero.
Tel. 333/6048887
GATTINI comuni, maschi e femmine,
svezzati e molto socievoli nati l’8
agosto 2021 regalo. Tel. 329/3191377
Fabrizio
HAI BISOGNO DI QUALCUNO che porti a spasso il tuo cane? Offro elasticità
di orari e prezzi modici. Disponibile
su Imola e frazioni, Massalombarda,
Mordano, Conselice, Medicina. Tel.
Donatella 334/7324054
LIAM, cagnolino di 3 anni, pelo fulvo
corto, già sterilizzato e vaccinato, buono e socievole, cerca famiglia amante
animali. A Faenza. Tel. 335/369060
MI CHIAMO ROCCO, ho 5 anni, sono
sano (e testone!!), vivo in un isobox.
Mi hanno salvato da un canile del Sud
per dare anche a me l’opportunità di
vivere da cane libero... cerco casa!
Tel. 327/3644250
OCHE ROMAGNOLE vendo per esubero.Hanno 5 mesi e di 10 mesi di vita.
Vendo a Euro 30. Tel. 338/4479708
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi
marroni e neri a offerta libera. Tel.
0542/666684 o.p.
REGALO cuccioli di piccola taglia,
genitori visibili. Per informazioni
chiamare al 347/9784920 ore pasti
REGALO 2 CONIGLI Nani di cui uno
Ariete. Hanno circa 8 mesi e sono
tutti e due Vaccinati. Li regalo per
mancanza di spazio e tempo. Spero
che troverò una famiglia che si potrà
occupare di loro. Tel. 327/7855606
REGALO BEL SETTER inglese
maschio bianco arancio di anni 2
a persona amante degli animali. Si
chiama Kim ed è dolcissimo. Tel.
338/1452480
REGALO dolcissimi gattini di 5 mesi,
due maschietti, vorrei che fossero
adottati insieme perché sono legatissimi. Tel. Erika 340/8006388
REGALO gattino tigrato grigio di tre
mesi e mezzo, molto buono e dolce.
Tel. 339/4176475
REGALO PINCHER di 2 anni sterilizzato e vaccinato. Abituato a stare
in appartamento. Tel. 333/6492573
REGALO simpatici gattini già svezzati bianco/tigrati e bianco/rosso.
Tel. 329/3191377 lasciare sms su
WhatsApp
SIGNORA di Castel San Pietro è
disponibile come dog-sitter e/o
accudimento altri animali domestici.
Tel. 339/4447295
ZARA meticcia di un anno e mezzo
regalo a malincuore per problemi
familiari giocherellona dolce sterilizzata vaccinata microchip. Chi fosse
interessato/a mi contatti grazie. Tel.
366/2013367

Accessori animali
CERCO BOX PER CANE in lamiera di
misura m 2,50x2,50 o m 2,00x3,00.
Tel. 0542/666684 o.p.
ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4
kg vendo ancora imballato per errato
acquisto. Tel. 351/9633933
CASETTA ideata per ospitare all’esterno gatto o anche per cani stessa
taglia riscaldata da termostato con
luci vendo a Euro 150. Imola. Tel.
345/8488419
CUCCIA in resina misura 80x80x85
per cani max 60 kg vendo. Tel.
335/5286098
CUCCIA per cani in legno con tetto
apribile vendo. Tel. 349/8948536
CUCCIA per cani medio piccoli in pvc
vendo. Tel. 333/6048887
CUCCIA per cani taglia media, in p.v.c.,
vendo a Euro 20. Tel. 335/6553921
o.s.
GABBIA in acciaio zincato per trasporto animali su automezzi, dim. 110 x
75x 80 vendo a Euro 80, come nuova.
Tel. 335/6553921 o.s.
GABBIA per uccellini completa di tutto
con piedistallo vendo a Euro 50. Tel.
347/9639132
GABBIETTA per criceto o simili con
accessori vendo. Tel. 338/9047617
TRASPORTINO per cani in resina
per max 40 kg, misura cm 82x50x50
vendo. Tel. 335/5286098
TRASPORTINO per cani grandi vendo
a Euro 65. Tel. 349/2691979 Luca

Permute Scambi
SCAMBIO dei gallettini francesini con
galline o oche mute. Tel. 333/6048887

Relazioni
Matrimoniali

Incontri

RAGAZZO 45ENNE alto 1.87, educato,
dolce e riservato, conoscerebbe amica
pari requisiti, amante delle coccole
reciproche, per una bella amicizia ed
eventuali sviluppi. Tel. 347/2315919
LORENZO, 49 anni di Massalombarda
(RA), libero senza figli, lavoro nel settore sanitario, giardiniere di passione,
mi definisco una persona semplice,
solare, buon lavoratore, cerco una
signora italiana, libera, automunita,
anche più matura di me, attraente e
femminile, per relazione, nelle vicinanze. WhatsApp 347/0492551 - Gradita
foto di presentazione

CERCO ragazza giovane per amicizia riservata. Sono giovanile,
educato, presenza, rispettoso. Tel.
346/6039039
SONO UN 54ENNE non libero, buon
carattere, 1.80, cordiale e cerco signora/ina affettuosa, dolce, per una
relazione duratura. Tel. 350/1287290
SELVAGGIA appena giunta nella città
di Imola, 20 anni, deliziosa bambolina
dal corpo mozzafiato, ti cerca per
riservarti momenti specialissimi. Tel.
350/9421144

Antipasto
Ananas prosciutto di Parma
Crostone al lardo di Colonnata, radicchio rosso con formaggio filante

Cuori Tre Monti con rucola, zafferano e pinoli
Tagliatelle con salsiccia e scalogno
Tagliata di fiorentina ai carciofi su letto di primizie dell'orto
Dolce al carrello
Zuccherini dello Chef
Prezzo pro capite e

26,00 bevande escluse

IMOLA via Bergullo, 52 - 0542.657024
www.anticotremonti.it

