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

Imola via Pisacane, 49/E - Tel. 0542.24242 - www.ilgenius.it - mail: info@ilgenius.it
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www.disinfestazionibologna-alca.com

377.3368455

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

€ 1,00
copia omaggio

SPURGHI
ABITAZIONI
private
e condomini

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

CAMBIA LA TUA CALDAIA
CON

Argento - Platino
Gioielleria
anche rotta
Diamanti
Orologi Rolex

LSconto
'ECOBONUS
65%
immediato in fattura

Socio

Contattateci per un preventivo gratuito

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

PRONTO INTERVENTO Ufficio 335 8010402

Mauro

anche nei giorni festivi

346 4314144

Tr a t t o r i a P i z z e r i a

da

ZELLO DI IMOLA
Tel. 0542.609530
Parcheggio privato

Vi aspetta con i suoi gustosi

Il primo Beauty Corner
dedicato a privati e professionisti
prodotti make-up, nails,
capelli, corpo, cosmesi
dei più prestigiosi
brand internazionali.
Attrezzature, accessori
per capelli ed estetica.

menu di pesce

IMOLA

Beauty Corner
Via D’Azeglio, 11
Tel. 379.2421922
Aperto anche lunedì

Salone

www.salonimorina.com

Via Pambera, 8
Tel. 342.7467519

Istituto Professionale per
Odontotecnici

“Ugo Foscolo” FAENZA

OPEN DAY
Sabato 27 novembre 2021 ore 15.00-18.00
Sabato 11 dicembre 2021 ore 15.00-18.00
Sabato 22 gennaio 2022 ore 15.00-18.00
e/o appuntamento tutti i giorni tel. 0546.28033
Classi a numero chiuso
Piazza C. Battisti 5 - Faenza - Iscrizioni solo in sede

Imola - Medicina
Tel. 327 3541335

DETERSIVI ALLA SPINA
CONSEGNA GRATUITA A DOMICILIO

OFFERTA FINO AL 31 DICEMBRE
tutti i clienti che acquisteranno
una tanica da 20 lt (E 7,00)
+ 20 lt di detersivo lavatrice o altro (E 27,00)
avranno un BUONO DI E 5,00
da utilizzare in un acquisto successivo
(spesa minima E 20,00)

Bolle Di Sapone Imola
b.disaponeimolamedicina

Buone!
Feste
Pranzi
aziendali
a prezzo fisso

....anche da asporto...
a Natale e Capodanno!
Aperto a mezzogiorno (escluso il sabato) - Chiuso il lunedì

L

a musica
non si ferma. Mai.
E’ con questa
idea che, più
di 20 anni fa,
nasceva l’Emilia Romagna
Festival, che ha
poi “allungato” le proprie
radici alla stagione invernale, mantenendo viva la
stessa energia della programmazione estiva. Il tutto in un mix vincente
fra le tournée degli artisti più grandi
e lo spazio concesso agli ensemble
locali, in un “dialogo” musicale aperto fra conservatori, scuole di musica
e luoghi di cultura.
Nella propria resilienza alla pandemia
l’Erf ha completato oggi questo percorso, ampliando l’offerta invernale,
che arriva ormai a quattro città della
regione: oltre ai teatri di Faenza,
Castel San Pietro e Imola, si è infatti
aperto “un nuovo sipario”, al Teatro
Fabbri di Forlì.
A Imola il programma si apre lunedì
29 novembre, con un concerto fuori

abbonamento
e recupero della scorsa stagione: al Teatro
Ebe Stignani,
dalle 21, spazio ai Cameristi della Scala, con Daniel
Muller-Schott
al violoncello
e Wilson Hermanto a dirigere (musiche di Schumann e Cajkovskij).
Poi lunedì 6 dicembre l’inaugurazione
vera e propria, sempre allo Stignani
(ore 21): protagonisti I Solisti Veneti
nei “Concerti Brandeburghesi” (programma su Johann Sebastian Bach).
Si proseguirà il 13 (stessa location e
orario) con Alessandro Carbonare
(clarinetto) e Sandro De Palma (pianoforte) impegnati in un programma
su Johannes Brahms mentre, dopo le
vacanze natalizi,e venerdì 14 gennaio sarà la volta di Mozart, Bartok
e ancora Brahms, interpretati dalla
francese Gilles Apap (violino) e dallo
spagnolo Alfredo Oyaguez Montero
al pianoforte. Segue a pagina 2 -->

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Infermiera Professionale

Gabriella Giberti

SI ESEGUONO TAMPONI RAPIDI COVID-19

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori

Pronto intervento

Tel. 333.3692698

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

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

RI
IMATIZZATO
CALDAIE e CL O IMMEDIATO
ONT
l
idonei allo SC
detrazione de

cessione della
in fattura con

50%

o 65%

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

SEDE DI

CASTEL BOLOGNESE

TUTTO
PAVIMENTI
di Mirri Ivano

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

Cell. 339 6879015

fiscali

Scaldarsi d’inverno con il calore della musica...
grazie all’Emilia Romagna Festival

- validità 48 ore Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12
solo su appuntamento
CALDAIE e CLIMATIZZATORI

Franco 335 6216155
Luca 335 7630737

AFFLITTI

LATTONIERI
MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111

A IMOLA

DAL 3 AL 13
DICEMBRE
Area Luna Park
Via Pirandello
Vedi ultima pagina

VIA EMILIA INTERNA 174

CASTEL BOLOGNESE
Tel. 334 1939285

Appuntamenti - Eventi - Mostre
eventi on-line su www.ilgenius.it
Segue a pagina 2 -->
Si torna al lunedì il 31 gennaio, con Enrico Dindo (violoncello) e
Carlo Guaitoli (pianoforte) a suonare, fra gli altri, Robert Schumann, e poi il 14 febbraio ecco l’atteso “Tre per una: omaggio
a Mina”. Il trio composto da Danilo Rea (pianoforte), Massimo
Moriconi (contrabbasso) e Alfredo Golino (batteria) celebrerà
un’artista formidabile come Mina.
'XHDOWULDSSXQWDPHQWLGDQRQSHUGHUHVRQRÀVVDWLDVDEDWR
26 febbraio e domenica 13 marzo, sempre allo Stignani dalle
21: nel primo caso spazio alla Filarmonica Arturo Toscanini (direttore Enrico Onofri) e Mozart, nel secondo al pianista bulgaro
Emanuil Ivanov, vincitore della 52esima edizione del Concorso
Internazionale Ferruccio Busoni. Il 33enne balcanico si cimenterà
in musiche di Claude Debussy e Franz Liszt. Sabato 26 marzo
spazio all’Orchestra sinfonica del Friuli Venezia Giulia, ad acFRPSDJQDUH LO ÁDXWR GHOO·LPROHVH Massimo Mercelli e diretta
da Paolo Paroni, che nel secondo anniversario della morte
dedicherà lo spettacolo a Krzysztof Penderecki, indimenticato
compositore polacco.
A seguire lunedì 4 aprile un concerto su Antonin Dvorak, a
cura dei violinisti Pavel Vernikov e Svetlana Makarova (Simone
Soldati al pianoforte), e lunedì 11 aprile “Cajkovskij puro” con
il trio Troussov.,QÀQHVDEDWRDSULOHWRFFKHUjDOFRQFHUWRGL
chiusura, ancora con la Filarmonica Arturo Toscanini (diretta
dal tedesco Constantin Trinks) e due sinfonie di Franz Schubert.
Il programma di Castel San Pietro
Da ricordare anche gli appuntamenti del Teatro Cassero a
Castel San Pietro, precisamente sabato 11 dicembre (Dante, un

Teatro

Sabato 27 novembre
ʕ CONSELICE - È cosa buona e giusta con Michele La
Ginestra - Teatro Comunale
GL &RQVHOLFH   9LD 6HOLFH 
– Info e prenotazioni - 353
4045498
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.
 RUHVHUDOL

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

Domenica 28 novembre

Prenota la tua spesa!

ʕ BAGNACAVALLO - Proscenio Teatro - Cenerentola In
Bianco E Nero Favole - Teatro
Goldoni - Piazza della Libertà,
18 - tel.: 0545.64330

Per prenotazioni: Daniela
349 6682348

Mercoledì 1 e giov. 2 dicembre
ʕ BAGNACAVALLO - Umberto Orsini - Franco Branciaroli Pour Un Oui Ou Pour Un Non
- Teatro Goldoni - Piazza della
Libertà, 18 - tel.: 0545.64330

Da ven. 3 a dom. 5 dicembre
ʕ FORLI’ - Lello Arena - Parenti Serpenti Percorso Rosso
E Arancione - Teatro Diego
)DEEUL  &RUVR 'LD]  
26355

Dal 3 al 5 dicembre
patàca) con la voce di Ivano Marescotti (un recital irriverente in
cui sarà l’italiano del Sommo Poeta a necessitare di traduzione
nel dialetto romagnolo), martedì 18 gennaio (Trio Gustav) e
22 febbraio (Duo Alma su Bach e Paganini) e lunedì 21 marzo
VHPSUHGDOOH 4XHVW·XOWLPDGDWDVDUjLQFHQWUDWDVXOODÀJXUD
di Pier Paolo Pasolini, con un vero e proprio viaggio fra le sue
RSHUHDOÁDXWR0DVVLPR0HUFHOOLHFRPHYRFHUHFLWDQWH(OHQD
Bucci, una prima esecuzione assoluta per questo “Cento anni
di Pasolini). Tutti i biglietti sono acquistabili su Vivaticket.
Insomma, fra Imola e Castello il programma è quanto mai ricco
e interessante, specie per chi ha voglia di scaldarsi... con la
musica.
Riccardo Rossi

ʕ FAENZA – Filodrammatica
Berton presenta Cenerentola
– Fiaba brillante in due atti. Teatro Dei Filodrammatici - Viale
6WUDGRQHRUH3UHQR
WD]LRQLDO

Sabato 4 dicembre
ʕ BRISIGHELLA - Un Teater par
ridar… andè tott a Brisighela
- La Fil. Casola Canin – Imola La stasô dal stëli - 3 atti di

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
Massimo Abati. Ore 21.00
“Cvi de Funtanò” e Circolo
“G. Borsi” Brisighella. Per info:
 SUHVVR 7HDWUR &L
nema Giardino.
ʕ CASTEL SAN PIETRO TERME Troy Story con Dario Crisera’
regia di Cristiano Falaschi –
Offerta libera - ore 21.00 Cinema Teatro Jolly - Via Matteotti, 99 - Prenotazioni Via Sms O
Whatsapp 333 943 4148
ʕ CERVIA - Compagnia Rodisio - La Pancia Del Mondo - Teatro Walter Chiari - Via XX SetWHPEUH7HO

Domenica 5 dicembre
ʕ FAENZA – Rassegna favole - Teatro Perdavvero - Enrichetta dal ciuffo - Teatro
Masini Piazza Nenni, 3 - Tel.
0546 21306 teatromasini@accademiaperduta.it

Lunedì 6 dicembre

O
Z
N
A
R
P
PAUSA
MENU COMPLETO

(acqua e caffè compreso)

E12

RICCO BUFFET
servito

a partire da

ne

zio
ore 7 BAR APERTO con cola

2

E5

OGNI SETTIMANA DA GIOVEDI’ A DOMENICA
PIZZERIA SERALE APERTA!

Ogni 10 pranzi
2 pizze margherita in OMAGGIO
Viale Safﬁ, 50/A - Imola - Tel. 0542 852100

ACCETTIAMO

CREDITO
CELIACHIA
con tessera
sanitaria

Sabato 11 dicembre

Giovedì 23/12 – Lunedì 3/01

ʕ MASSALOBARDA
Una
Massa di Risate “Storie sconcertanti” con Dario Vergassola - Ore 21 Ingresso a pagamento - Sala del Carmine
Via Rustici. Info 0542 665185
²²

ʕ IMOLA - La fata malvagia
con la Compagnia del Buon
Umore; spettacolo successivo
Palazzo Monsignani (cortil) –
via Emilia 69 Orari: 16.00 - Ingresso: gratuito (prenotazione
obbligatoria) Info: Auser tel.


Domenica 12 dicembre
ʕ FAENZA – Rassegna Contemporaneo - Vinicio Marchioni - Giuseppe Zeno - I soliti ignoti - Teatro Masini Piazza
Nenni, 3 - Tel. 0546 21306 teatromasini@accademiaperduta.it
ʕ BAGNACAVALLO - Teatro
Perdavvero - Il Seme Magico Favole - Teatro Goldoni Piazza della Libertà, 18 - tel.:
0545.64330

Lunedì 13 e mart. 14 dicembre
ʕ BAGNACAVALLO Lello
Arena - Parenti Serpent - Teatro Goldoni - Piazza della Libertà, 18 - tel.: 0545.64330

ʕ IMOLA - Spettacolo “Del
Mio meglio” con Giuseppe
Giacobazzi a favore della
Fondazione
Montecatone
Onlus - Teatro dell’Osservanza Giovedì 16 dicembre
– via Venturini 18 - Orari: 21.00
Ingresso: a pagamento (bi- ʕ CERVIA - Anna MazzamauJOLHWWL FR $JHQ]LD 9LDJJL ro - Com’è Ancora Umano
Lei, Caro Fantozzi - Teatro
Santerno tel. 0542.33200)
Walter Chiari - Via XX SettemEUH7HO
Mercoledì 8 dicembre
ʕ FORLI’ - Accademia Perdu- Dal 17 al 19 dicembre
ta/Romagna Teatri – Pinocchio – Family Teatro Diego ʕ FAENZA – Filodrammatica
)DEEUL  &RUVR 'LD]   Berton presenta Cenerentola
– Fiaba brillante in due atti. Te26355
atro Dei Filodrammatici - Viale
6WUDGRQH   3UHQRWD]LRQL DO
Venerdì 10 dicembre

ʕ FAENZA - Monologo teatrale - Perchè io ho vinto - Ingres- Martedì 18 e merc. 19 gennaio
so gratuito - ore 21 - Sala Fellini (Piazza S. Maria Foris Portam ʕ CERVIA - Claudio Casadio 2) - Info e prenotazioni: iscos. L’oreste - Teatro Walter Chiari
- Via XX Settembre, 125 - Tel.
emiliaromagna@cisl.it.

ʕ CASTEL SAN PIETRO TERME
- Dario Vergassola In “Storie Sabato 18 dicembre
Sconcertanti” di e con Dario
Vergassola - ore 21.00 - Teatro ʕ CONSELICE - Lo stallo - con
Comunale il Cassero Via Mat- David Riondino e la sorella
teotti 1 – Prenotazione biglietti Chiara scritto da Sandro Luporini - Teatro Comunale di

&RQVHOLFH   9LD 6HOLFH 
– Info e prenotazioni - 353
Giov. 9, ven. 10, sab. 11 dom. 12/12
4045498
ʕ RAVENNA - Moni Ovadia Cabaret Yiddish - Teatro Ali- ʕ IMOLA - Compagnia Diablogues Enzo Vetrano e Steghieri via Mariani 2
fano Randisi ‘A Cirimonia
O LPSRVVLELOLWj GHOOD YHULWj 
Dal 10 al 12 dicembre
di Rosario Palazzolo ore 21.00
ʕ FAENZA – Filodrammatica - Offerta libera (prenotazione
Berton presenta Cenerentola obbligatoria su tiltonline.org)
– Fiaba brillante in due atti. Te- ,QIR FHOO  RUH
atro Dei Filodrammatici - Viale serali)
6WUDGRQH   3UHQRWD]LRQL DO

ʕ BRISIGHELLA - Un Teater par
ridar… andè tott a Brisighela Sabato 11 e dom. 12 dicembre
Compagnia Il Passaggio – Ravenna Natale a casa Cupiello
ʕ CERVIA - Giobbe Covatta - 3 atti di Eduardo de Filippo.
- Pino Quartullo - Hollywood Ore 21.00 “Cvi de Funtanò” e
Burger - Teatro Walter Chiari Circolo “G. Borsi” Brisighella.
- Via XX Settembre, 125 - Tel. 3HU LQIR  SUHVVR

Teatro Cinema Giardino.

Domenica 26 dicembre
ʕ CASTEL SAN PIETRO TERME ore 21.00 - in abbonamento
ore 16.00 - fuori abbonamento Davide Dalfiume e Marco Dondarini Ospite Andrea
Vasumi In “Santo Stefano di
Nuovo con Noi” - Teatro Comunale il Cassero Via Matteotti 1 – Prenotazione biglietti


Venerdì 31 dicembre
ʕ IMOLA - Se devi dire una
bugia dilla grossa - di Ray
con Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini, Nini Salerno, Paola Barale.
Teatro comunale Ebe Stignani – via Verdi 1 - Orari: 20.30
- Ingresso: a pagamento.
Info: Teatro tel. 0542.602600
ʕ FAENZA – Capodanno al
Teatro Masini – La Moj De SCiuparen - Prenotazioni presso Teatro Dei Filodrammatici

ʕ CASTEL SAN PIETRO TERME ore 21.30 - serata di capodanno - Ride bene chi ride l’ultimo
e anche il primo! Con Marco
Dondarini, Davide Dalfiume,
il Duo Torri, Rino Ceronte e le
non solo miss. Teatro Comunale il Cassero Via Matteotti
1 – Prenotazione biglietti 0542

Dal 4 al 9 gennaio
ʕ IMOLA - Stagione di prosa - Re Lear - Attori: Glauco
Mauri, Roberto Sturno, Linda
Gennari, Aurora Peres, Emilia Scarpati Fanetti, Francesco Sferrazza Papa, Woody
Neri, Dario Cantarelli, Laurence Mazzoni, Xhulio etushi, Marco Blanchi, Francesco
Martucci - Teatro Stignani 9LD9HUGL

Giovedì 6 gennaio
ʕ FAENZA – Rassegna favole TCP Tanti Cosi Progetti - Ferdinando il toro, i fiori e il calabrone - Teatro Masini Piazza Nenni,
3 - Tel. 0546 21306 teatromasini@accademiaperduta.it
ʕ FORLI’ - Accademia PerduWD5RPDJQD 7HDWUL  Un Topo,
Due Topi, Tre Topi... Un Treno Per
Hamelin - Teatro Diego Fabbri &RUVR'LD]

Da ven. 7 a dom. 9 gennaio
ʕ FORLI’ - Nancy Brilli - Chiara Noschese Manola - Teatro
'LHJR )DEEUL  &RUVR 'LD] 
0543 26355

eventi on-line su www.ilgenius.it

3

Menù alle castagne
Sformatino di zucca, porcini, castagne
e crema di parmigiano
Risotto pancetta, castagne e porcini
Tagliolini di castagne alle vongole
Stinco di maiale con castagne e patate al forno
Strudel di mele, castagne
con miele e gelato alla crema
oppure la pizza
Mozzarella, prosciutto cotto,
scaglie di grana e castagne

Sabato 8 gennaio

Dall’8 al 9 gennaio

Martedì 11 e merc. 12 gennaio

ʕ CASTEL SAN PIETRO TERME
- Nessuno è Perfetto Nuova
- Versione Estesa e Rimasterizzata di “Non E’ Obbligatorio
Essere Eroi” però sempre con
Dario Crisera’ regia di Cristiano Falaschi – Ingresso Euro 10
- ore 21.00 Cinema Teatro Jolly - Via Matteotti, 99 - Prenotazioni Via Sms O Whatsapp 333
943 4148

ʕ FAENZA - La Filodrammatica Berton presenta La Moj De
S-Ciuparen - Teatro Dei Filodrammatici - Viale Stradone,
7 - Prenotazioni al 377/3626110

ʕ BAGNACAVALLO - Drusilla
Foer – Eleganzissima - Teatro
Goldoni - Piazza della Libertà,
18 - tel.: 0545.64330

Domenica 9 gennaio

Giovedì 13 gennaio

ʕ CASTEL SAN PIETRO TERME - Teatro Pandemonium
In “Cecco L’orsacchiotto”
Liberamente ispirato a “Storie di orsacchiotto” di Else
H.Minarik con Tiziano Manzini
- Adatto dai 3 anni in su - ore
16.00 Teatro Comunale il Cassero Via Matteotti 1 – Prenotazione biglietti 0542-43273
335-5610895

ʕ FORLI’ - Drusilla Foer Eleganzissima Percorso GIALLO
- Teatro Diego Fabbri - Corso
Diaz, 47 0543 26355

Da sabato 8 a dom. 16 gennaio
ʕ FAENZA – Rassegna prosa
Giuseppe Cederna - Vanessa
Gravina - Roberto Valerio –
Tartufo - Teatro Masini Piazza
Nenni, 3 - Tel. 0546 21306 teatromasini@accademiaperduta.it

Castel Bolognese Via Serra, 3980
Si consiglia la prenotazione

Venerdì 14 gennaio
ʕ FAENZA – Rassegna Contemporaneo - Sonics - Toren
- Teatro Masini Piazza Nenni, 3
- Tel. 0546 21306 teatromasini@accademiaperduta.it

Tel 0546 651128 - 339 3299595
Dal 14 al 15 gennaio

Sabato 15 gennaio

ʕ FAENZA
- La Filodrammatica Berton presenta La
Moj De S-Ciuparen - Teatro
Dei Filodrammatici - Viale
Stradone, 7 - Prenotazioni al
377/3626110

ʕ BRISIGHELLA - Un Teater par
ridar… andè tott a Brisighela
- Compagnieia de Bon Umor
Granarolo Faentino Baioc e
ven sciet - 2 atti di Paolo Maltoni. Ore 21.00 “Cvi de Funtanò”
e Circolo “G. Borsi” Brisighella.

PAOLOSTOCK
GROUP

 E 10,00


E 15,00

Per info: 338.4639758 presso
Teatro Cinema Giardino.

Domenica 16 gennaio
ʕ CERVIA - Alessandro Ciacci - Sblighésss! - Teatro Walter
Chiari - Via XX Settembre, 125
- Tel. 0544/97516

il massimo
...a poco!
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Imola centro, Via Andrea Costa, 44 3 Faenza Via Oberdan, 10/B 3 assa Lombarda V.le Dante, 45/angolo Via Amendola, 10
Ponte del Castello (Castel Bolognese) Via Emilia Levante, 1935 3 NUOVO PUNTO VENDITA CASTEL BOLOGNESE V.le Umberto I, 12

eventi on-line su www.ilgenius.it

ʕ IMOLA – Rassegna Erf L’opera nel Ridotto: La Fanciulla Del Westerf - Opera nel
Ridotto - Teatro Stignani - Via
Verdi, 1

Faenza e la Chiesa Dedicata
a Maria Ausiliatrice. Ritrovo:
Pro Loco, Voltone Molinella
- Ingresso a pagamento. Per
tutte le visite sono previsti posti limitati e la prenotazione è
obbligatoria

Sabato 18 dicembre

Domenica 28 novembre

ʕ FAENZA - Daniela Pini, Marco Farolfi, Ensemble D’archi
Giuseppe Sarti - Concerto
di Natale - Festevoli Armonie
E Soavi - Arie e Concerti in
Italia e Portogallo DANIELA
PINI mezzo soprano Marco
Farolfi clavicembalo Ensemble D’archi Giuseppe Sarti Paolo Zinzani direttore - Chiesa
di San Francesco ore 21.00

ʕ IMOLA - ore 15,30 Nobili,
proprietari terrieri e briganti.
Storie della Bassa imolese fra
Sasso Morelli e Cantalupo Relatore: Gianluigi Tozzoli Convento Osservanza, via Venturini Imola. Sala Gardi, ore
15,30 - Ingresso libero - prenot.
a Gabriella: 333 9634863 Convento dell’Osservanza (Sala
Gardi) – via Venturini Orari:
15.30 Ingresso: gratuito

Venerdì 17 dicembre

capi unici di qualità!

VENDITA TOTALE
per cessata attiviitÀ

Domenica 19 dicembre

sconto

per gli
affezionati
di genius

30% al 60%

sconto
10% in piÙ

dal

IMOLA

- VIA EMILIA 223 - Tel. 339.8007627

Musica Danza

Domenica 28 novembre
ʕ FAENZA - Soavi Armonie Rassegna di musica colta per
un museo unico al mondo
“L’infanta e il Maestro” - Ore
11.15 - Ingresso a pagamento.
su prenotazione Tel. 0546697311

Lunedì 29 novembre
ʕ IMOLA – Rassegna Erf - Cameristi Della Scala & Daniel
Müller-Schott - Concerto Fuori
Abbonamento - Teatro Stignani - Via Verdi, 1

Venerdì 3 dicembre
ʕ FAENZA - Guido Rimonda
E Ramin Bahrami - Bach 2.0 –
Trasfigurazioni Sonate Di Bach
Per Violino E Tastiera; Guido Rimonda violino; RAMIN
BAHRAMI pianoforte ore 21.00
- Teatro Masini Piazza Nenni

Dal 3 al 5 dicembre
ʕ IMOLA - Christmas Show
8.0 - Imola Big Band assieme ai ballerini del Club The

Stars animeranno la serata
per oltre 2 ore di allegria con
grandi classici suonati rigorosamente dal vivo! Teatro comunale dell’Osservanza – via
Venturini 18 Orari 20.45 Ingresso: a pagamento - Info: prenotazioni cell 347.1247408

Lunedì 6 dicembre
ʕ IMOLA – Rassegna Erf - I Solisti Veneti – Teatro Stignani Via Verdi, 1

senza tempo di una grande
figura della cultura italiana
icona di avanguardia musicale e di costume - Cinema
Teatro dell’Osservanza – via
Venturini 18 - Orari: 21.00 - a
pagamento € 10,00 intero e €
8,00 ridotto (obbligatorio Green pass

Mercoledì 15 dicembre

ʕ FORLI’ - ForlìMusica - Duo
violino e chitarra Giuseppe Gibboni - Carlotta Dalia.
Poco più che ventenni, questi
due giovani musicisti sono il
futuro del concertismo italiano. Ore 21.00 Teatro Diego
Fabbri, Corso Armando Diaz
47. Info Tel. 0543/26355.

ʕ FORLI’ - Rassegna Erf - Ci
vuole orecchio Elio canta
e recita Enzo Jannacci Elio
voce Seby Burgio pianoforte
Martino Malacrida batteria
Pietro Martinelli basso e contrabbasso Sophia Tomelleri
sassofono Giulio Tullio trombone - Ore 21.00 Teatro Diego
Fabbri - Corso Diaz - Info biglietti Erf Tel. 0542/25747

Lunedì 13 dicembre

Giovedì 16 dicembre

ʕ IMOLA – Rassegna Erf Alessandro Carbonare e Sandro De Palma - Teatro Stignani
- Via Verdi, 1

ʕ FORLI’ - ForlìMusica - Serata orchestrale dedicata al
barocco, con l’Accademia
Bizantina, ensemble di altissimo livello diretto dal Maestro
Ottavio Dantone. Ore 21.00
Abbazia San Mercuriale. Info
Tel. 0543/26355. www.forlimusica.it

Dal 14 al 15 dicembre
ʕ IMOLA - Regia di Renato
Di Maria - Il racconto unico e

ʕ IMOLA - Le storie più belle
eseguite sul palco del Bolshoi
- Il fiore all’occhiello senza
età di Tchaikovsky resta un
classico imperdibile per tutti
gli amanti del balletto e della musica in tutto il mondo;
regia di Yuri Grigorovich Teatro
dell’Osservanza – via Venturini
18 - Orari: 16.00 Ingresso: a pagamento € 10,00 intero – € 8,00
ridotto (obbligatorio Green pass

Martedì 21 dicembre
ʕ FORLI’ - ForlìMusica – Concerto natalizio con l’Orchestra Bruno Maderna insieme ai
Cori San Paolo e Cappuccinini diretti dal Maestro Enrico
Polliniserate. Ore 21.00 Abbazia San Mercuriale. Ingresso
ad offerta libera, il cui ricavato verrà destinato alla Croce
Rossa e alla Cooperativa sociale CavaRei. Per maggiori
informazioni 0543/26355 - https://www.forlimusica.it/

Eventi Culturali

Sabato 27 novembre
ʕ IMOLA - L’insegnamento del
diritto a Bologna nell’età di
Dante, con Andrea Padovani
- nella Biblioteca Comunale di
Imola via Emilia 80 ore 11.00
Per partecipare alla inaugurazione della mostra, alle visite guidate e agli incontri sono
necessari la prenotazione (tel.
0542 602619/602655 oppure
APP IO PRENOTO) e l’esibizione del Green pass.
ʕ FAENZA – Visite guidate dal
Centro Museale - Ore 15.00 Il Complesso dei Salesiani di

libero nel rispetto delle norme
anti-covid Info: Trama di Terre
tel. 0542.28912
ʕ IMOLA - ore 18,30 Presentazione Del Libro La responsabilità della violenza. Un modello
di intervento socio educativo
nel contrasto della violenza contro le donne. dialogo
aperto con le curatrici a cura
di Letizia Lambertini, Cristina
Vignali e Michela Baruzzi - Trame di Terra via Aldrovandi 31Per partecipare contattare il
393 5596688

Sabato 4 dicembre

ʕ IMOLA – Giappone - Proiezione fotografica a cura di
Doriana Rambelli e Franco
Ferretti - Cà Vaina – viale Saffi
50 - Orari: 21.00 Ingresso: libero (obbligatorio Green pass)
Info: Silvia cell. 348.3202250

ʕ IMOLA - Benvenuto da Imola, a cura di Civitas Alidosiana - Biblioteca Comunale di
Imola via Emilia 80 ore 10.00
e ore 11.00 - Per partecipare alla inaugurazione della
mostra, alle visite guidate e
agli incontri sono necessari la prenotazione (tel. 0542
602619/602655.

Fino al 30 novembre

Domenica 5 dicembre

ʕ CASTEL BOLOGNESE - Biblioteca comunale “Luigi Dal
Pane - Solo perché donne vetrina tematica - Biblioteca
comunale “Luigi Dal Pane”
orari di apertura: lunedì, mercoledì ore 14.30-18.00; martedì, giovedì ore 9.00-13.00 /
14.30-18.00; venerdì, sabato
ore 9.00-13.00; Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” P.le
Poggi n. 6

ʕ IMOLA – L’ist. di Ricerche
Evolutive, presenta il film “Sri
Aurobindo, un’avventura della coscienza”, una biografia
e un’introduzione all’esperienza di Sri Aurobindo e Mère. Realizzato da Davide Montemurri
nel 1972 nel 1972 con la collaborazione della Rai. Ore 20.45
Centro Soc. Giovanni via Scarabelli, 4. Iniziativa gratuita nel
rispetto delle norme anticovid.
Prenot. e info 338/2126442

Lunedì 29 novembre

Giovedì 2 dicembre
ʕ IMOLA - V Giornata di Studi
del Centro Studi su Benvenuto da Imola (Cesbi), a cura
di Giuseppina Brunetti, Marco Petoletti, Luca Carlo Rossi
- nella Biblioteca Comunale di Imola via Emilia 80 ore
10.00-13.00 e 15.00-18.00 Per
partecipare alla inaugurazione della mostra, alle visite
guidate e agli incontri sono
necessari la prenotazione (tel.
0542 602619/602655 oppure
App io prenoto) e l’esibizione
del Green pass.
ʕ IMOLA – Autunno caldo
a Trama di Terre - ore 18,30
presentazione del libro La responsabilità della violenza. Un
modello di intervento socio
educativo nel contrasto della
violenza contro le donne. dialogo aperto con le curatrici a
cura di Letizia Lambertini, Cristina Vignali e Michela Baruzzi
- via Aldrovandi 31 - Ingresso

Venerdì 10 dicembre
ʕ IMOLA - SASSO MORELLI
- Il quiz del cappello parlante - Sapete tutto del magico
mondo di Harry Potter? Sfoderate le bacchette e preparatevi ad affrontare le domande più imprevedibili (per
bambini dai 7 ai 12 anni) - Biblioteca di Sasso Morelli – via
Correcchio 142 Orari: 16.45
Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti (iscrizione obbligatoria Info: Biblioteca Sasso
Morelli tel. 0542.55394
ʕ IMOLA - ore 15.00 (ritrovo
ore 14.50) Sulle tracce di scarabelli nel centro della città Prenotazioni presso Ufficio IAT
tel. 0542.602207 Galleria del
Centro Cittadino, via Emilia
135

Dall'8 dicembre
SEMPRE APERTO
Vino sfuso da asporto

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

Cantina Tre Monti Imola
PIGNOLETTO, SANGIOVESE SUPERIORE, ALBANA
BOTTIGLIE THEA, VITALBA
ALTRE CantinE (Traminer vino Veneto)
PINOT GRIGIO DEI COLLI EUGANEI, CHIANTI (riserva) ecc.

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

GAZEBO RISCALDATO
ALL'ESTERNO

PAUSA PRANZO
Taglierini e panini con salume

Vin brulè e
ciambella

Seguiteci per altre
sfiziose novità!

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

4

lunedì 6.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 : 0artedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 : mercoledì 6.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00
giovedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 : Venerdì 6.30 - 20.00 : 5abato 5.30 - 13.00

domenica chiuso

eventi on-line su www.ilgenius.it
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L’Associazione Mordano
Par Tôtt organizza

CENA con GRAN

CATALANA
CROSTACEI
DI

Sabato 4 dicembre
Per chi non mangia pesce, tortelli / piadina e salsiccia
Info tabella allergeni al n. 335.1745684 o direttamente in sala

ASPORTO dalle ore 18.30 - Cena in sala dalle ore 19.00
LA
IN SA I
POST I
TAT
LIMI

Solo su prenotazione

335.1745684

entro Giovedì 2 dicembre

Per ordinanza Covid all’interno dei
locali verranno adottate tutte
le misure di sicurezza.
Obbligatorio Green Pass

€

PER

78

NE

ERSO
P
E
U
D

“Ca De Borg”
Via Bulzamini, 2 Mordano (Bo)
presso

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)

lino (parcheggio via Villa) –
giovedì dalle 14.30 (escluso luglio e agosto) - Pedagna (via
Donizetti e parcheggio adiacente) – sabato dalle 15.00 (Sasso Morelli (via Correcchio)
– martedi e venerdì dalle 8.00
- Sesto Imolese (via San Vitale
interna) – venerdì dalle 8.00

2JQLVHFRQGDGRPGHOPHVH
ʕ LUGO - Il Mercatino dell’Antiquariato - da settembre a
giugno (negli anni dispari);
- da ottobre a giugno (negli
anni pari, per consentire lo
svolgimento della Fiera Biennale di settembre) Per tutta la
giornata, il Pavaglione ospita
uno degli appuntamenti più
seguiti del settore nel panorama nazionale.

2JQLVDEDWRPDWWLQD

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

ʕ LUGO - Il Mercato del Contadino - I produttori agricoli
del Mercato del Contadino
offrono una ricca varietà di
prodotti del nostro territorio, di
alta qualità e a basso impatto ambientale. Dalle 8.30 alle
13.30 , in piazza 1° Maggio .

Tutti i Venerdì

Tutti i venerdì

ʕ IMOLA - Mercato Della Terra - (prodotti locali scelti da
slow food) Mercato Ortofrutticolo – viale Rivalta 10/12 Venerdì ore15.30 – 18.30

ʕ LUGO - Biomarchè - La Natura in piazza (Logge del Pavaglione ): mercatino dei prodotti biologici ed erboristici,
dalle ore 17.30

Tutti i Mercoledì

7XWWLLJLRYÀQRDOGLFHPEUH
ʕ IMOLA – Il Mercato dei Produttori Agricoli - Cia – Agricoltori Italiani Imola - Via Fanin 7
zona Ortignola con orario dalle 16.00-18.30 Ingresso regolamentato secondo le norme di
legge e sanitarie.

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)

VDEDWRGHOPHVH
ʕ IMOLA - Cos’antiche (antiquariato) - Galleria del Centro Cittadino – via Emilia ore
9.00/18.00

3HUPDQHQWL
ʕ IMOLA - Mercati Frazionali
- (abbigliamento, calzature,
oggettistica, piante … ) - Zo-

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

7HU]DGRPHQLFDGHOPHVH
ʕ S. AGATA SUL SANTERNO Mercatino degli Hobbisti - La
3^ domenica di ogni mese il
Mercatino degli Hobbisti si tiene in Piazza Umberto I dalle
8,00 alle 18,00. La 4^ domenica di ogni mese il Mercatino
degli Hobbisti si sposta in Largo Garotti (via Lunga angolo
via San Vitale) sempre dalle
8,00 alle 18,00. Per informazioni e prenotazione spazi 329
0305467

Mostre

)LQRDOQRYHPEUH
ʕ CASOLA VALSENIO - mostra itinerante “Donne: Libere e Protagoniste”: storie di
impegno politico, sociale ed
economico nella Romagna
Faentina, nel 75° anniversario
del voto alle donne e della
prima elezione democratica
dei Consigli comunali (1946).
La mostra verrà installata nel
parco Giulio Cavina.

)LQRDOQRYHPEUH
ʕ FAENZA - Mostra dei progetti realizzati alla Summer
School - MIC viale Baccarini
19 - Info: tel. 0546 697311 Orari
di apertura: martedì /dom e
festivi ore 10 – 19
ʕ IMOLA - Amoaro E’ - Una
mostra che, attraverso alcuni esempi visivi di ciò che è
amaro, racconta il tema del
Baccanale 2021. Un sapore
generalmente
sottovalutato, l’amaro. Un percorso per
immagini dagli archivi della
Fondazione Alinari per la Fotografia di Firenze e delle Civiche Raccolte “A. Bertarelli”
di Milano. Portico Piazza Matteotti - Piazza Matteotti

)LQRDOPDU]R

)LQRDOPDJJLR

ʕ BOLOGNA - Il mondo di Giovanni Boldini in mostra a Palazzo Albergati: “Lo sguardo
nell’anima” con oltre 90 opere
- Orario apertura Tutti i giorni
dalle 10.00 alle 20.00 - Palazzo
Albergati - Via Saragozza, 28

ʕ BOLOGNA - “Moto bolognesi
degli anni 1950-1960”: la mostra - esemplari di motocicli,
motori di alcune aziende locali
- Museo del Patrimonio Industriale - Via della Beverara, 123

Fino al 30 aprile
ʕ FAENZA - Gioia di ber - mostra dedicata alle ceramiche
da vino e da acqua in Italia
M.I.C. - Viale Baccarini da
martedì a venerdì: 10-14; sabato e domenica 10-17.30 Info: 0546 697308 - 697311

Il mercatino dell’usato
COMPRA e VENDI
OGNI GENERE DI ARTICOLO
Abbigliamento e accessori - Oggettistica - Libri & Fumetti
Dvd, musica, videogiochi ecc. - Mobili - Elettrodomestici
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)LQRDOO·GLFHPEUH
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 È possibile visitare la
mostra a piccoli gruppi. Apertura in altri giorni su richiesta.

Orario
9.00 - 12.30
15.30 - 19.00
Domenica chiuso

)LQRDOJHQQDLR
ʕ IMOLA - Dieci passi nella
scrittura di Silvia Vecchini - E
invece di volare via poesia a
passo di danza Alessia Canducci, voce narrante Giulia
Carli, danzatrice Biblioteca
per ragazzi Casa Piani – via
Emilia 88 - Orari: dal martedì
al venerdì 9.30-12.30 e 15.0018.00; sabato 9.30-12.30 Chiusura: lunedì e festivi (eccetto
le domeniche 10, 17 e 24 di
novembre in cui sarà visitabile nei seguenti orari: 10.0013.00 e 15.00-18.00) Ingresso:
gratuito Info: Casa Piani tel.
0542.602630
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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 Natalizi

Fino a gennaio
ʕ FAENZA - saranno accese le luminarie nelle piazze
e nei corsi del centro storico
e in Piazza della Libertà, di
fianco al Duomo, si illuminerà
l’albero di Natale. Ai piedi del
grande albero ci sarà la Posta
degli elfi, la magica casetta
di legno dove i bambini potranno dedicare un disegno,
un pensiero richiedere il loro
regalo a Babbo Natale. In
Piazza Martiri della Libertà lato Palazzo del Podestà – ci
sarà la Giostra del bruco dedicata ai più piccoli
ʕ FAENZA - in Piazza Nenni,
si potrà pattinare sulla Pista
del Ghiaccio. Negozi aperti
e mercati ambulanti straordinari tutto il giorno: domenica.
5-12-19 dicembre.
ʕ RICCIONE - Viale Ceccarini si trasforma in un bosco
luminoso per “Riccione Christmas Star 21.22”. Quattordici
abeti luminosi, arricchiti da
oltre 400.000 luci led bianche
ghiaccio. Viale Ceccarini
ospiterà infatti delle installazioni artistiche luminose e
il tappeto bianco esteso su
tutto viale Ceccarini sarà poi
il “fil blanche”. Non mancherà la casetta di Babbo
Natale, nel cuore del centro,
e ovviamente nemmeno la
pista di pattinaggio sul ghiaccio che quest’anno troverà
una nuova collocazione. La
pista di 675 metri quadrati si
svilupperà da viale Ceccarini
fino a piazzale Roma. Ricco
il palinsesto degli eventi: torna una nuova edizione della
rassegna musicale “Dai cori
al cuore” con concerti nei
luoghi di culto e in spazi non
convenzionali di Riccione.

Fino al 15 dicembre
ʕ IMOLA - Vendita di bambole di pezza realizzate dalle
amiche della Delegazione
Unicef di Imola per raccogliere fondi a favore dei bambini
dei paesi più poveri. Viale A.
Costa 30/a - Orari: 10.00-12.00
e 16.00-18.30 - Chiusura: lunedì mattina Ingresso: libero - Info: Avv. Gaddoni tel.
0542.23140

Fino al 19 dicembre
ʕ IMOLA - Mostra-mercato
missionaria - Oggetti di Natale e non solo a favore dei
progetti in Tanzania, Brasile,
Kenia e Messico - Pesca istantanea - Istituto Santa Teresa
– via Emilia 233 Orari: giovedì
10.00-12.30; sabato e festivi 10.00-12.30 e 15.30-19.00
- Chiusura: lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì - Ingresso: libero Info: A.I.M. Croce
Coperta tel. 0542.44294

al 8 gennaio feriali ore 14:3017:30 INFO: 0545 58170 - 348
3579389

Dal 4 dicembre al 16 gennaio
ʕ ALFONSINE - Pista di Pattinaggio in piazza Gramsci

Dicembre 2021

×&,1(0$&(175$/(
IMOLAVia Emilia, 210/A Tel. 0542.33696
(Ð67$7$/$0$12',',2
sab. 27: 18.30 - 21.15 - dom. 28: 16.00 - 18.30 - 21.15 - lun. 29: 21.00
,*,*$17,mar. 30 nov. - merc. 1° dic. ore 21.15
0$121Í23(5$%$67,//(04 dic. ore 15.00
())(7721277(giovedì 2 dicembre ore 21.00

ʕ FAENZA - “Giardini Divini: Il
Natale Si Racconta” - a cura
del Servizio Ambiente e Giardini del Comune di Faenza
Allestimenti di giardini lungo
i corsi del centro città in un
percorso che nel loro insieme
comporranno il cammino intrapreso da Dante nella sua
Opera Magna tra Inferno,
Purgatorio e Paradiso

ʕ IGEA MARINA - Ritorna il
Presepe di sabbia realizzato
dagli artisti di Arenas Posibles. L’installazione è visitabile
dall’esterno. Piazza Alda Merini | lungomare

Venerdì 3, 10 e 17 dicembre

Dall’8 dicembre al 6 febbraio

Dal 24 dicembre al 9 gennaio

ʕ MASSA LOMBARDA - Mercatini di Natale dell’artigianato artistico (Corso Vittorio
Veneto e Piazza Matteotti) 17
dicembre ore 19.00 Concerto
di Natale Coro Ettore e Antonio Ricci - Stand gastronomico

ʕ VILLANOVA DI BAGNACAVALLO - Ecomuseo delle erbe
palustri (via Ungaretti 1) - LA
CAPANNA DEL BAMBINELLO
– Mostra di presepi creativi Orari di apertura: da martedì
a venerdì: 9.00 – 13.00; Sabato: 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00;
Domenica: 10.00 – 13.00 e
15.00 – 18.00 – Tel. 0545 47122

ʕ REDA FAENZA - Il Natale della tradizione presepe semimeccanico artigianale Chiesa di Reda, via Selva Fantina
51 - aperto: feriali ore 10.3011.30 e 16.00-18.30 festivi
ore 10.00-11.00 e 15.30-18.00
INFO: Ragazzini 338 9695541 Magnani 339 3259558

ʕ LUGO - Fiera Di Natale: giornate imperdibili dove cercare
e trovare idee regalo all’insegna della creatività e trascorrere piacevoli giornate di
atmosfera natalizia

Mercoledì 8 dicembre
ʕ FUSIGNANO – Mostra mercato dell’8 dicembre - centro
storico dalle 10.00 alle 18.00
ʕ FAENZA - Sagra del torrone - Centro storico Corso
Garibaldi - In occasione della Festa dell’Immacolata, il
centro storico si riempie con il
mercato e stand gastronomici con specialità varie tra cui
primeggia il torrone.
ʕ FUSIGNANO - Mostra mercato e villaggio natalizio in
piazza dalle 10.00 alle 18.00.
Per i più piccoli: truccabimbi, pop corn, zucchero filato,
crepes e l’invio della letterina
a Babbo Natale!
ʕ LUGO - Si accende il natale - La magica accensione
dell’albero di Natale e delle
luminarie in tutte le vie del
centro storico dalle ore 16.30

Ddall’8 dicembre al 6 gennaio
ʕ FAENZA - Castel Raniero Il piccolo presepe animato
Chiesa di Castel Raniero - via
Castel Raniero 95 aperto festivi e prefestivi orari: dalle 14.00
alle 18.00 INFO: Davide 349
2926348

Dall’8 dicembre al 9 gennaio
ʕ BELLARIA IGEA MARINA
- Presepe di ghiaccio da record, il più grande d’Italia! Una
creazione unica con statue
completamente composte da
ghiaccio. Piazza Don Minzoni Bellaria-Igea Marina

Domenica 12 dicembre
ʕ VILLANOVA DI BAGNACAVALLO - Piccola fiera di Natale - Mercatino, giochi, caccia
al tesoro fotografica e musica
in piena atmosfera natalizia.
Dalle 9.00 alle 16.00

Fino al 19 dicembre
ʕ BOLOGNA – Villaggio di Natale Francese – Piazza Minghetti Tutti i giorni dalle 9 alle 20

Dal 18 dicembre al 23 gennaio
ʕ GATTEO MARE - tradizionale
appuntamento con il presepe
che abbellisce la piazza centrale del paese e lo farà con
un presepe animato meccanicamente, frutto dell’artista
Marco Fantini e dalla sua famiglia. Piazza della Libertà
– Gatteo Orario tutti i giorni
dalle 9.00 alle 18.30

Domenica 19 dicembre
ʕ BRISIGHELLA - Si riaccendono le luci di Natale con
la Fiaccolata dei Babbi Natale. Con Brisighella Luce di
Natale arrivano nell’antico
borgo medioevale risplende
di piccole luci che creano la
magica atmosfera invitandoti a passeggiare nel mercatino fra dolciumi, giocattoli,
animazioni, bolle di sapone
e passeggiata in slitta gratuita per tutti. In centro storico,
alle ore 16,30, il Borgo risplende di luci per la Fiaccolata
dei Record.

Dal 19 dicembre al 16 gennaio
ʕ VILLA PRATI BAGNACAVALLO - Presepe animato
meccanicamente via Sinistra
Canale Inferiore 67 - Villa Prati aperto: festivi dalle 14:30
alle 19:00 dal 24 dicembre

schiuma, profumo, per i bambini spazzolini,
dentifricio, piccoli gioielli, tutto nuovo e non
aperto). Come ogni regalo che si rispetti, la
Un gesto che costa poco a chi lo compie, ma scatola conterrà anche un bigliettino d’aue
i
che può far felici tante famiglie, bambin
guri con un messaggio per chi la riceverà. La
SHUVRQHLQGLIÀFROWjDLXWDQGROLDWUDVFRUUHUHOH scatola verrà confezionata in stile natalizio,
feste con un sorriso: le Scatole di Natale. Bam- FRQQDVWURRÀRFFR
bini, famiglie, scuole, enti, associazioni, gruppi
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calda, una cosa golosa, un
prodotto di bellezza e un biglietto gentile". La Ai cittadini bisognosi e alle persone quest’anno
regola è che si tratti di prodotti utili, nuovi o ancor più provate dalla pandemia, a coloro
in ottimo stato: una cosa calda come guanti, che un regalo non se lo possono permettere
sciarpa, cappellino, copertina, calze calde o non lo riceverebbero, verranno distribuite
e, per i bambini anche felpa o tutina. E poi nell’imminenza del Natale, il 20, 21 e 22 diuna cosa golosa (caramelle, cioccolatini, cembre dalle 9 alle 19.
biscotti confezionati e non deperibili a breve, Come lo scorso anno le scatole verranno
QRQOLRÀOL]]DWLHQRQSURGRWWLGDFXFLQDUH un donate anche grazie alle segnalazioni e al
passatempo (matite colorate, libro, parole contributo di numerose associazioni, parcrociate, rivista, block notes, un giochino) e, rocchie, Comuni che si faranno carico della
LQÀQHun prodotto di bellezza (crema, bagno- distribuzione Tra queste le associazioni Santa
Caterina, Il Sorriso, Solco, Casa Guglielmi,
San Giacomo, San Vincenzo, Caritas Borgo
Tossignano, Casa Noè e altre, alle quali si
aggiunge quest’anno la Rsa.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai
numeri 346.2402150 – 340.6106523 o a alla
Croce rossa allo 0542.34035

Le scatole di Natale

'DOÀQRDOJHQQDLR
ʕ FAENZA - San Francesco Il
presepe meccanico di Padre
Lambertini presepe popolare
animato meccanicamente
piazza S. Francesco 14 (ingresso a sinistra della chiesa)
- aperto tutti i giorni feriali ore
10-12 e 15-19, festivi ore 1012:30 e 15-19:30 Dal 9 al 30
gennaio tutte le domeniche
ore 15-19:30 info: Roberto 389
4306796

Sab. 5, dom. 12 e 19 dicembre
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Dal 25 dicembre al 23 gennaio
ʕ FAENZA - Cassanigo Faenza Ci sarà sempre un Natale
presepe creativo ogni anno
differente
via
Cassanigo
41 (all’esterno del Circolo)
- aperto tutti i giorni dal 25
dicembre al 23 gennaio orari: dalle 8.00 alle 20.00 INFO:
Lorenzo 370 1318291 - Davide
328 1798062

'DOÀQRDOJHQQDLR
ʕ PIEVE CORLETO - Presepe in
Cripta - Presepe tradizionale
nella cripta Sec. X della Pieve
di Santo Stefano in Corleto
Via Corleto, 103 (a metà tra
Faenza e Forlì) - aperto inaugurazione 25 dicembre ore
11 dal 25/12 al 6/1 tutti i giorni ore 15-19; domenica 9/1
e domenica 16/1 ore 15-19
INFO: Edoardo 340 6534083 Samuele 338 6382729

Dal 25 dicembre al 6 febbraio
ʕ VECCHIAZZANO FORLÌ Una vera catechesi biblica
animata presepe animato
Chiesa di Vecchiazzano, via
Castel Latino 23 (zona ospedale) aperto: festivi ore 9-11
e 14:30-19 feriali ore 10-12 e
14:30-18 INFO: Franco 339
7421239 - Parrocchia Vecchiazzano 0543 85466

Fino al 26 dicembre
ʕ BOLOGNA - Antica Fiera di
Santa Lucia “con un cuore
tutto nuovo” - Portico dei Servi
- Strada Maggiore

Fino al 16 gennaio
ʕ RAVENNA - apre la pista
di pattinaggio sul ghiaccio
di piazza Kennedy; fino al
23 dicembre la pista resterà
aperta fino a mezzanotte nel
weekend e fino alle 22 negli
altri giorni, mentre dal 24 dicembre si potrà pattinare tutti
i giorni fino a mezzanotte.

Domenica 2 gennaio
ʕ BELLARIA – Concerto di Dolcenera propone i suoi maggiori successi e canzoni più
famose oltre a nuovi brani
sperimentali dal sound esotico e con coinvolgenti contaminazioni sudamericane. Ore
16.00 - Piazza Don Minzoni

Mercoledì 5 gennaio
ʕ FAENZA - Nott de Bisò - Piazza del Popolo Grande festa
nella piazza centrale. Alla
mezzanotte in punto viene
acceso un grande falò che
brucia il Niballo dell’anno
passato, il grande fantoccio
che simboleggia le avversità. Negli stand dei vari rioni si
possono gustare diverse specialità gastronomiche, ed in
particolare il “bisò”, il vino caldo bollito con aromi e spezie,
servito nei caratteristici “gotti”
in maiolica, decorati dai maestri faentini.

Giovedì 06 gennaio,
ʕ BELLARIA - Cristina D’Avena
- Uno show, tutto da cantare,
con le più belle sigle dei cartoni animati insieme a Cristina
D’Avena. Evento gratuito.
Ore 16.00 - Piazza Don Minzoni

×&,1(0$3('$*1$
IMOLA Via Vivaldi 70 - Tel. 328.5753271
81$112&216$/,1*(5
Fino al 1 dicembre
feriali 21.00; domenica e festivi 18.00 e 21.00
Chiusura: lunedì e mercoledì

×&,5&2/2&$338&&,1,
IMOLA Via Villa Clelia, 12 Tel. 0542.40265
Ven. 3 e Sab. 4 dic. ore 21.00 )5($.6287
Ven. 10 e Sab. 11 dic. ore 21.00
$:+,7(:+,7('$<6(*5(7,1(//$1(%%,$

×&,1(0$'21),25(17,1,
IMOLA Viale Marconi 31 - Tel. 0542.28714
62772/(67(//(',3$5,*,
sab. 27 ore 21.00
dom. 28: ore 16.30, 18.30, 21.00
merc. 1° dic. ore 21.00
,/0$7(5,$/((027,92

×7($752&2081$/('(//Ð266(59$1=$
IMOLA Via Venturini, 18 - Tel. 349 5162425
3203(,(526(0,72
Dal 29 novembre al 1 dicembre ore 21.00
Alla scoperta di Pompei, un luogo unico al mondo, capace di incantare
ogni anno più di 4 milioni di visitatori provenienti da ogni parte del
globo.
63$57$&86
Domenica 5 dicembre ore 16.00
La famosa compagnia di Mosca riporta il pubblico nell’Antica Roma attraverso uno spettacolo mozzafiato, commovente e sensuale.
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ven. 3/12 ore 21.15 0$'5(6 3$5$//(/$6
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ore 21.00 0$'5(63$5$//(/$6Vesione originale con sottotitoli.
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ore 21.00 7+()5(1&+',63$7&+
Vesione originale con sottotitoli.
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Via Morini, 24 Tel. 0546/656711
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Fino al 6 gennaio
ʕ BOLOGNA - Mercatini di
Natale Via Altabella nella tendostruttura che si estende da
via Indipendenza a via Oberdan
ʕ BOLOGNA - nel Palazzo
Davia Bargellini, fra gli edifici
civili nobili di tutta la città, è
ospitato il Museo civico d’arte industriale: parte della sua
raccolta contiene preziosi
esempi del Presepe artistico
bolognese.
ʕ CESENATICO - Mercatino di
Natale a Cesenatico - Il Lungocanale, Corso Garibaldi e
via G. Bruno a Cesenatico accolgono tra le luci ed i colori
degli addobbi natalizi i tradizionali stand dei mercatini di
Natale. I passanti, dalle 10.00
alle 20.00, possono curiosare tra i tanti articoli proposti
come oggetti di artigianato
artistico, prodotti enogastro-

nomici, fiori, piante e tante
curiose idee regalo. Inoltre,
sono previsti diversi momenti
di svago e di divertimento, a
cominciare dall’ inaugurazione del Presepe galleggiante,
preceduta da uno spettacolo
musicale, concerti, animazione e intrattenimenti, fino al 6
gennaio, quando le luci dei
mercatini si spegneranno con
le note dei canti tradizionali
dell’Epifania.
ʕ BORGO
MEDIEVALE
DI
GRAZZANO VISCONTI (PC) - Il
Natale Di Grazzano Visconti Mercatini di Natale, 80 stand
di Mastri artigiani e la Casa
di Babbo Natale, illuminazioni natalizie e musica di sottofondo per le vie del centro e
un’area food. Nei seguenti
giorni 4, 5, 6, 7 e 8 dicembre
si svolgerà il Festival del Cioccolato: orari: dalle ore 10.00
alle ore 19.00. Ingresso gratuito con green pass.

Mondo lavoro
OFFERTE LAVORO
AZIENDA AGRICOLA con annesso
magazzino ricerca: 1 persona
per lavorazione prodotti agricoli
in magazzino e 1 persona per
lavorazione terreni, manutenzione
attrezzi, eventuali trasporti locali
Richiedesi buona salute, serietà,
volontà, responsabilità e disponibilità. (Precedenza a chi è in posesso
di Green Pass ed esperienza nel
settore). Inviare curriculum con
foto e specificare per quale posizione ci si candida alla e-mail:
farmer.p@libero.it
AZIENDA IN IMOLA, ricerca un addetto con patente, età massima 29 anni,
per ricoprire il ruolo di manutentore
in modalità part-time. Per maggiori
informazioni contattare 349/3204747
AZIENDA IN OSTERIA GRANDE (BO),
ricerca un addetto/a per ricoprire il
ruolo Export & Marketing, con buona
conoscenza della lingua Inglese ed
eventuale Tedesco. Si richiede buona
predisposizione alla conoscenza del
mondo elettromeccanico, cablaggi,
quadri elettrici, montaggi elettromeccanici. Si prega di inviare C.V.
alla mail: v.golfieri@cablotech.com
AZIENDA DI GIARDINAGGIO di Imola
cerca ragazzo in età formativa, automunito, serio e volenteroso, anche
senza esperienza. Tel. 335/7456243
AZIENDA CARPENTERIA EDILE in
Imola cerca operaio manovale possibilmente con un po’ di esperienza.
Tel. 340/9262775
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 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 DI TRASPORTI ricerca autisti con patente CE-CQC e magazzinieri
per Magazzino Edile Edilgiacomelli Ediltrans - Casalfiumanese (BO). Tel.
0542/666570 - 393/1716773
AZIENDA IMOLESE operante nel
settore automotive, ricerca ragazza
da inserire come stagista/apprendistato per attività di segretariato,
front-office, recupero crediti, excell,
word, internet, mail, comunicazione
interpersonale, responsabilità e precisione. Per informazioni si prega di
inviare un curriculum corredato di
foto all’indirizzo info@aliservice.net
AZIENDA IN OSTERIA GRANDE (BO),
ricerca un addetto/a per ricoprire il
ruolo Export & Marketing in modalità
part-time 5h, con buona conoscenza
della lingua Inglese ed eventuale
Tedesco. Si richiede buona predisposizione alla conoscenza del mondo
elettromeccanico, cablaggi, quadri
elettrici, montaggi elettromeccanici.
Si prega di inviare C. V. alla mail:
v.golfieri@cablotech.com
AZIENDA METALMECCANICA a
Faenza seleziona un tornitore con
solida esperienza nell’attrezzaggio
e programmazione di torni autoapprendimento, un saldatore a filo e
un montatore di componenti oleodinamici. Retribuzione interessante.
Tel. 379/2956499 preferibilmente
dopo le 18.30
AZIENDA OPERANTE nel settore metalmeccanico, ricerca INSIDE SALES CUSTOMER SERVICE. Si offre iniziale
contratto a termine, scopo assunzione.
Luogo di lavoro: Imola. Inviare CV a
info@pharmapack-eu.com
BAR PASTICCERIA LE VOGLIE di
Borgo Tossignano cerca barista con
esperienza in colazioni, aperitivi e
vendita al banco di prodotti da forno
e pasticceria. Turni di lavoro ciclici
su base settimanale di circa 6/7 ore
per turno. Massima serietà e flessibilità. Per info: lasciare il curriculum
direttamente in pasticceria
BAR A IMOLA cerca ragazza per servizio ai tavoli anche senza esperienza

per orario lavorativo dalle ore 8 alle
ore 11 dal lunedì al sabato. Contratto
6 mesi. Tel. 338/4044404 tutti i giorni
dalle 16 alle 17
BARISTA esperta cercasi, max serietà,
bella presenza. No perditempo. Tel.
333/2299197
CENTRO ESTETICO ad Imola cerca
personale qualificato per ampliamento organico. Inviare curriculum a:
donagasperi@gmail.com
CENTRO ESTETICO cerca personale
femminile da inserire nel proprio staff,
bella presenza, buona forma fisica e
voglia di crescere professionalmente. Inviare curriculum con foto a:
claudia@figurella.it
CERCASI: n. 1 Aiuto-Cuoco e n. 1
Cameriere/a di sala. Entrambi con
esperienza. Per lavoro presso Birreria e
Cucineria GUT Imola. Tel. 335/5366031
CERCO SARTA romagnola esperta
in riparazioni e confezioni donna su
misura per collaborazione. 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
COOP SERVICE di Castel Bolognese
cerca n. 2 muratori automuniti per
lavoro a Faenza e n. 1 segretaria
tirocinante per lavoro a Castelbolognese. Tel. 0546/606955 oppure
339/5472374 o inviare curriculum a:
servizigeneralicoop2019@gmail.com
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 3 o 5 assi cercasi. Si richiede ottima conoscenza disegno e capacità
di programmazione con CAM 3D e bordo macchina ISO. Inviare curriculum a:
amministrazione@fps-automation.com
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
GEOMETRA - Sei un giovane geometra
e sai utilizzare CAD? Ti piacerebbe
svolgere un lavoro stimolante?
Azienda leader della formazione
Termotecnica è alla tua ricerca se sai
cos’è un APE e magari ne hai fatto già
qualcuno, sei una persona precisa e
sei abituato a lavorare per obiettivi.
Se interessato invia subito il tuo CV
a curriculum@cefti.it
INGEGNERE - Sei un giovane laureato
in ingegneria e ti piacerebbe svolgere
un lavoro stimolante che NON sia di
sola progettazione? Azienda leader
della formazione Termotecnica è
alla tua ricerca se sai cos’è un APE
e magari ne hai fatto già qualcuno,
sei una persona precisa e sei abituato a lavorare per obiettivi. Se
interessato invia subito il tuo CV a
curriculum@cefti.it
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
LA FALEGNAMERIA VAREDOLA Srl
di Imola ricerca una figura da inserire
nel proprio organico con la mansione
di impiegata/o tecnico/ commerciale.
Si richiede titolo di studio attinente
alla mansione. Inviare il curriculum
a falegnameriavaredola@gmail.com
o consegnarlo di persona presso il
nostro showroom di Via Togliatti, 40!
LAUREANDI/LAUREATI in lettere classiche cerchiamo per collaborazione in
attività didattica. Inviare curriculum
a balestri.lia@gmail.com oppure a
info@gymnasium-italia.com
LAVASECCO in Imola cerca stiratrice
esperta per part-time. No perditempo.
Tel. 333/8345139
L’IMOLESE ricerca artigiani da inserire nel proprio organico, specializzati in ristrutturazioni di interni, posa
coperti e lattonerie e con patente di

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

guida. Inviare curriculum con foto a:
amministrazione@limolese.it
MONNALISA CAFFE’ di Imola cerca
ragazzo per lavoro serale part-time
come barista/ cameriere. Inviare
curriculum a staffmonnalisa@gmail.
com o Tel. 0542/782429
PASTICCERIA LE VOGLIE di Borgo
Tossignano cerca apprendista pasticcere per lavoro prevalentemente
diurno. Lasciare il curriculum in
pasticceria solo la mattina
PIZZERIA D’ASPORTO in Imola cerca
ragazzo/a tuttofare a tempo pieno
(pranzo e cena), per tutti i giorni
tranne il lunedì. Tel. 366/3497359
RICERCHIAMO figura femminile per la
cucina e figura maschile o femminile
per la sala, con buona conoscenza
della lingua italiana ed esperienza
nel settore. Mandare C.V. con foto a:
mongardi@ilcampanaccio.it
RISTORANTE A DOZZA ricerca cameriere/a e pizzaiolo. Tel.
334/9314505
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
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
STRUTTURA RICETTIVA SITA IN
IMOLA ricerca diverse figure di sala
colazioni: 1 addetto/a al servizio in
sala e 1 responsabile con esperienza
minima di almeno 5 anni nella gestione
sempre di sale colazione. 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
STUDIO DI ARCHITETTURA di Imola
cerca architetto o ingegnere o geometra. Anche tirocinante con possibilità di
formazione con programmi CAD BIM.
Buona retribuzione. Tel. 335/5496278
TEOREMA IMOLA, IL CAAF DELLA
CGIL, cerca persone laureate o con
diploma quinquennale da assumere
con contratto a tempo determinato
per la prossima campagna fiscale
2022. Solo le persone ritenute idonee,
valutando attinenza formativa ed esperienza lavorativa, verranno contattate
tramite email nel mese di dicembre.
Inviare curriculum vitae entro il 30
novembre a: im.caaf@er.cgil.it
TRATTORIA a 15 km da Imola
cerca cuoco solo per pranzo dal
lunedì al sabato. Inviare C.V. a:
trattoriaimola@yahoo.com
XBENE: boutique benessere è alla
ricerca di un Estetista/Operatrice Olistica per il Club di Imola-Faenza. Orari:
8.30- 21.30, su turni. Fondamentale
è la flessibilità. CV a info@xbene.net
XBENE: boutique benessere è alla
ricerca di un Personal Trainer, con
o senza esperienza, per il Club di
Imola-Faenza. Orari: 8.30- 21.30, su
turni. Fondamentale è la flessibilità.
CV a info@xbene.net
XBENE: boutique benessere è alla
ricerca di una Receptionist che svolga ruolo: commerciale, accoglienza
clienti e cura ambienti, per il Club di
Imola-Faenza. Orari: 8.00- 20.30, su
turni. Fondamentale è la flessibilità.
CV a info@xbene.net

Prestazioni professionali
e artigianali
BAGNI NUOVI, eseguo ristrutturazione completa con impianto idraulico.
Voi comprate a Vs scelta pavimento,
rivestimento, sanitari completi e
arredo, il resto lo metto io. Prezzo
3.500 Euro finito. Ottimo affare. Tel.
346/2404435 Salvatore
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
SGOMBRO cantine e appartamenti,
compro ceramiche e vecchi mobili. Effettuo piccoli traslochi. Tel.
338/2208146
CERCO SFOGLINA per uso famigliare
non fumatrice. Fornisco io tutto l’occorrente. Tel. 349/2242023

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

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
INSEGNANTE con esperienza offre
supporto per compiti/lezioni in tutte
le materie, scuola primaria e secondaria di 1^ grado. Tel. 338/7767667
LAUREANDI/LAUREATI in lettere classiche cerchiamo per collaborazione in
attività didattica. Inviare curriculum
a balestri.lia@gmail.com oppure a
info@gymnasium-italia.com
LAUREATO in FISICA impartisce
ripetizioni di matematica, fisica e
programmazione C++ a studenti delle
scuole superiori, a domicilio. Per
qualsiasi informazione: 366/4244616
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

Docente con 40 anni
di esperienza disponibile
per ripetizione

MATEMATICA - MECCANICA
TECNOLOGIA - GENIO RURALE
SISTEMI. Tel. 339.2238874
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
TUTOR PER DOPOSCUOLA per studenti di Scuola Primaria e Secondaria
di 1° grado. Esperienza pluriennale,
elasticità di orari per Imola e frazioni,
Mordano, Massa Lombarda, Conselice, Medicina, Castel San Pietro e
Dozza. Tel. 334/7324054 Donatella
AD IMOLA CERCASI diplomata/
laureanda disponibile a seguire nei
compiti ragazzina di 12 anni. Tutti i
pomeriggi 2 o 3 ore circa. Astenersi
perditempo. Tel. 349/6194563

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

Insegnante impartisce
lezioni di
CHIMICA-BIOLOGIA
MATEMATICA - FISICA
per superiori e università
Tel. 333.8387207

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
EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO
disponibile per ripetizioni di: matematica, fisica, elettrotecnica, automazione e sistemi. Tel. 0542/626622

Impiegati
28 ANNI, italiana, automunita, laureata, con Green Pass. Cerco lavoro come
Segretaria, Receptionist, Impiegata
Amministrativa, Commerciale. Disponibilità immediata. Per CV: arianna.
ferretti92@gmail.com
42 ANNI, impiegata amm.va, comm.
le e segretariale più gestione negozio/
magazzino, precisa e seria, valuta
proposte a Imola e Montanara.
Disponibilità immediata, part time al
mattino. Tel. 349/2721293
ADDETTO RECEPTION con esperienza
pluriennale in Hotel valuta proposte
di lavoro a Massalombarda e zone
limitrofe. Tel. 342/6424804
CERCO lavoro come impiegata, segretaria presso studi legali e/o studi
notarili in Faenza, Lugo, Ravenna,
Imola, Castel Bolognese. Sono in
NASPI (incentivi per aziende). Ho
esperienza. Tel. 366/8023276
CERCO lavoro serio in smart working
da Faenza. Niente vendita oppure
commerciali. Tel. 389/9190645
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA con
esperienza pluriennale nella gestione:
clienti, fornitori, incassi, pagamenti,
scadenziari, Intrastat, F24, disponibile
da subito. Tel. 348/5274457
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA di
Imola con esperienza in Prima Nota,
recupero crediti e fatturazione, disponibile per lavoro part-time mattutino
a Imola e dintorni. Tel. 338/1697682
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA e
di magazzino con esperienza valuta
offerte di lavoro zona Imola (anche
part-time). Tel. 340/5004958
LAUREATA in lingue, impiegata con
esperienza, cerca lavoro part time e/o
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel.
339/8145555
RAGAZZA 23enne con esperienza in
ordini, bolle e fatture cerca lavoro.
Disponibilità immediata. Automunita.
Tel. 349/9407961
RAGAZZA 36 anni, cerco lavoro smart
working, da casa, ottima conoscenza
lingue inglese, russo, rumeno.Tel.
328/3933775
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

Imola zona Pedagna Ovest
Via Respighi,19
Tel.0542 850038 - 389 1211347

GYMNASIUM

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

DOMANDE LAVORO

A
I
L
G
I
M
A
F
A
CAS

Lezioni Corsi
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.
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PROSSIMA
APERTURA

RAGAZZA 40enne con esperienza
cerca lavoro come impiegata amministrativa, back office, receptionist,
data entry. Orario 6 ore giornaliere.
Tel. 347/1559308
RAGIONIERA con 15 anni di esperienza in azienda propria, principalmente
come impiegata amministrativa pià¹
tuttofare (clienti, fornitori, magazzino,
negozio), cerca part-time a Imola. Tel.
349/2721293
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 pluriennale esperienza
contabilità iva bilanci banche gest. del
personale etc. cerca nuova occupazione attualmente in cassa integrazione
covid mail daniele.france62@alice.
it - Tel. 347/6426811
ULTRA VENTENNALE esperienza contabilità generale bilanci banche e tutto
quello che riguarda l’amministrazione
aziendale, anche part-time, zona Imola
Tel. 328/8899585 o.s.

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

Operai Tecnici
Artigiani
37ENNE residente a Imola con lunga
esperienza come saldatore valuta proposte di lavoro. Ho esperienza anche
come magazziniere. Tel. 351/1429056
57ENNE con esperienza come corriere
consegnatario, autista cerca lavoro di
qualsiasi tipo purché serio. Zona Imola
e dintorni. Tel. 340/0026128 Maurizio
Professore con 45 anni
di esperienza in lezioni
è disponibile per lezioni di
MATEMATICA, FISICA,
ELETTROTECNICA.
Tel. 392.0371628

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro anche come aiuto pasticcere. Tel.
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel.
328/0153322
CERCO lavoro come pulizie, operaio
in fabbrica e operaio agricolo. Faenza,
Imola e dintorni. Tel. 350/9182933

Nonno
Luigi

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

FRANCO

COSTANTINO
TRASLOCHI
SGOMBERA
IMBIANCHINO
Tel. 327.1309178
IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

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

Falegnameria

Elettricità

Giardinaggio

Idraulica

Traslochi

Pittore Edile certificato

Imbiancatura

GRATIS
MAURIZIO SGOMBERA

M O N T A G G I

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

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

Pianta molto originale con la quale potete
decorare i vostri spazi interni nel periodo di
Natale e anche ottima idea regalo!La fioritura del Cactus di Natale (nome scientifico
Schlumbergera) avviene in prossimità del periodo natalizio.Qualche volta non fiorisce perché non le vengono date le cure appropriate…
ed è un vero peccato, perché la sua fioritura è
davvero spettacolare!
Come fare quindi fiorire al meglio il Cactus di
Natale?
Ecco alcuni accorgimenti!

DI ARMANINI MASSIMILIANO

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

atfi

Cell. 334.3630770

Preventivi gratuiti

SGOMBRO cantine
e appartamenti, compro
ceramiche e vecchi mobili.
Effettuo piccoli traslochi.
Tel. 338/2208146

Cactus di Natale, come farlo ﬁorire?

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

348 51 51 524

Tinteggiature
interne ed esterne
Verniciature legno e ferro
Intonaci deumidificanti

Approfitta
del BONUS

FACCIATE 2021!
Cell. 346.0905579
Via Lama, 4 - Mordano
supermaxcolor@gmail.com

Cosa serve?
×/GLDFTXD×FRQWHQLWRUHVSUD\×FXFFKLD
LRGL]XFFKHUR×IRUFKHWWD
Procedimento: VFLRJOLHWHFXFFKLDLQRGL]XF
FKHURLQOLWURGÐDFTXDDLXWHU¢ODSLDQWDUDI
forzarsi. Innaffiate con un quarto di questo
composto la vostra pianta, quello rimanente
PHWWHWHORQHOFRQWHQLWRUHVSUD\9DSRUL]]DWH
sul terriccio della pianta una volta a settimana e con una forchetta lavorate il terreno per
favorire il drenaggio.

GIACOMETTI
IMPIANTI s.r.l

REG. N. 515-A
ISO 9001:2000

RISCALDAMENTO - SANITARI - ELETTRICI - ARREDO BAGNO
IMOLA - Via Turati, 5 - Tel. 0542 640992
info@giacomettiimpianti.it - www.giacomettiimpianti.it

 Impianti idro-termo-sanitari
 Impianti elettrici
 Impianti fotovoltaici
 Concessionario
ed assistenza baltur
ASSISTENZA TECNICA:
Fer TERMO-OPERATORE ROBUR

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

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

FALEGNAMERIA

SERENO

Infissi  Arredamenti su misura
Torneria  Intagli artistici e restauri

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...

Per appuntamenti e preventivi gratuiti Moreno Agnoli

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

Prezzi modici

Anche sabato e domenica

Concessionario

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

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

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

LUIGI IL TUTTOFARE

TRASLOCHI
NAZIONALI

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

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

0542.640125 - 339.8329598 - 339.8711356

Preventivi
e sopralluoghi
gratuiti

ZANZARIERE  GIARDINAGGIO
TINTEGGIATURE

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

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI
20 anni
di esperienza

Preventivi Gratuiti 377 9537429

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
CARPENTIERE IN FERRO, conoscenza del disegno, saldature e varie
mansioni valuta proposte di lavoro
zona Massalombarda e zone limitrofe.
Tel. 342/6424804
CERCO lavoro come operaio generico, magazziniere, operaio agricolo
a Faenza e dintorni. Disponibile da
subito. Tel. 351/0683700
CERCO lavoro come operatrice di
magazzino, picking, preparazione
ordini. Sono italiana, ho 36 anni, sono
automunita, puntuale e precisa. No
altri lavori. Zone di Imola o Castel S.
Pietro. Tel. 331/2618681
CERCO lavoro. Possiedo attestato
di mulettista e guida mezzi movimento terra (escavatori, ecc.) a
attestato corso di sicurezza. Lunga
esperienza come mulettista e piccola
esperienza nel movimento terra. Tel.
379/2913919
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
OPERAIO EDILE con esperienza di
12 anni e corso di ponteggio cerca
lavoro. Tel. 339/7589132
RAGAZZA 40enne cerca lavoro come
operaia di produzione presso aziende
medio grandi. Disponibile solo a
turni giornalieri. Automunita. Tel.
347/1559308
RAGAZZA di 27 anni cerca lavoro
come operaia presso fabbriche
dell’imolese. Tel. 370/3045900
RAGAZZO 21enne con diploma
professionale elettricista cerca lavoro come: magazziniere in aziende/
supermercati e operaio a Imola. Tel.
334/8584199
RAGAZZO 23 anni, originario del Gambia, buon italiano, già con esperienza
di lavoro come muratore, saldatore,
imbianchino, magazziniere, addetto
ristoranti cerca lavoro di qualsiasi
tipo purché serio. Tel. 388/9380254
RAGAZZO 24enne con qualifica come
idraulico, vari stage effettuati ed
esperienza su climatizzazione e manutentore cerca lavoro preferibilmente
in questo settore ma sarei molto
disponibile a fare esperienza come
meccanico d’auto. Tel. 389/5381612
RAGAZZO 26 anni con patentino del
muletto, varie esperienze lavorative
cerca lavoro di qualsiasi tipo purchè
serio, anche a chiamata o stagionale.
Tel. 389/6619367
RAGAZZO 30 anni senegalese, residente a Imola, buon italiano, con
corsi eseguiti (cucito, operatore edile,
sicurezza sul lavoro, lingua italiana),
esperienza nel settore agricolo,
impalcature edili, lavapiatti, pulizie
cerca lavoro serio. Tel. 351/1975065
RAGAZZO 39enne con varie esperienze lavorative, attualmente addetto alla
sicurezza cerca 2° lavoro come custode/manutentore. Tel. 338/9662843
RAGAZZO con esperienza in diversi
settori quali, bracciante agricolo,
facchino, custode e guardia (non
armata) cerca lavoro. Disponibilità
immediata no perditempo. Se interessati chiamare al 329/6377938
RAGAZZO del Gambia cerca lavoro
in qualsiasi settore purché serio:
magazziniere, operaio generico,
pulizie, facchinaggio, agricoltura.
Preferibilmente zona Castel San Pietro
Terme. Tel. 353/3025036
RAGAZZO di 37 anni, muratore specializzato 4 livello in ristrutturazione e
costruzioni civili ed industriali. Valuto
proposte di lavoro zona Imola, Faenza
e zone limitrofe. Tel. 327/6344334
RAGAZZO straniero cerca lavoro come
magazziniere, documenti in regola.
Tel. 351/1828870
SALDATORE con 20 anni d’esperienza
a filo continuo, filo arco pulsato, filo
animato ed elettrodo cerca lavoro.
Disponibile a qualsiasi turno, anche
notturno. Tel. 366/2963587
SIGNORA 40enne cerca lavoro come
operaia o come badante. Già esperienza. Tel. 327/8896079
SIGNORE di 53 anni cerca lavoro come
manovale, carico e scarico, tuttofare.
Non sono automunito. Disponibile
subito. Tel. 378/2628592
SONO UN RAGAZZO di 21 anni con
tanta voglia di lavorare cerco lavoro
come magazziniere in aziende/supermercati a Imola. Tel. 334/8584199
SONO UNA RAGAZZA di 47 anni,
cerco lavoro presso imprese di pulizie possibilmente dalle 7.30-8.00 di
mattina. Tel. 347/2409226
UOMO imolese cerca lavoro presso
imprese di pulizie oppure presso
centri di giardinaggio della zona. Tel.
333/7967941

Addetti pubblici
esercizi
28 ANNI, italiana, automunita, laureata, con Green Pass.Cerco lavoro serio
da lunedì a sabato ad Imola e dintorni.
Disponibilità immediata. Descrivere il
lavoro alla mail: arianna.ferretti92@
gmail.com
43 ANNI italiana cerca lavoro di
qualsiasi tipo possibilmente diurno;
esperienza lavorativa come barista,
cameriera, presso mense, catering, pulizie, operaio agricolo. Tel.
348/6037590 Valentina
ADDETTA alle vendite con esperienza
in ortofrutta e panificio valuta offerte
di lavoro part time mattina zona Imola.
Tel. 340/5004958

BARISTA UOMO con esperienza
pluriennale valuta proposte di lavoro
a Massalombarda e zone limitrofe.
Tel. 342/6424804
CAMERIERE DI SALA con esperienza
pluriennale valuta proposte di lavoro
a Massalombarda e zone limitrofe.
Tel. 342/6424804
CAMERIERE DI SALA con notevole
esperienza italiano valuta proposte di
lavoro per alberghi ristorante e cc disponibile da subito solo se seriamente
interessati. Tel. 347/9186973 Fabio
CERCO lavoro come cameriera,
lavapiatti, pulizie casa, commessa a
Imola. Disponibile da subito part-time
o full-time. Tel. 340/3717188
CERCO lavoro dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 15.00. Seria e automunita e seria, diploma di Operatore delle
Cure Estetiche, diploma di Operatore
della Ristorazione, esperienza nel
settore. Tel. 346/3252572
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
CUOCO con lunga esperienza, specialità pesce ma anche tradizionale, cerca
lavoro a Imola e dintorni. Automunito.
Tel. 329/1861769
GIOVANE RAGAZZO straniero esperienza come operario agricolo,
elettricista, esperienza anche nella
ristorazione, macellaio, come cameriere, cerca lavoro anche in fabbrica,
pulizie. Max serietà. Disponibile per
la zona di Faenza, Forlì, Ravenna. Tel.
389/1499780
MARIA signora 48 anni è disponibile
per il giorno o turni di notte presso
supermercati per allestimento scaffalature, pulizie, tuttofare. Max serietà.
Tel. 324/7753164
MI CHIAMO LUCIANA ho 68 anni e
cerco lavoro come lavapiatti, addetta
alle pulizie e assistenza anziani. So
fare anche tortellini e le lasagne.
Abito a Castel Guelfo. Automunita.
Tel. 347/6424514
PIZZAIOLO con esperienza cerca
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel.
328/0153322
RAGAZZA 27 anni, ottima presenza,
con esperienza di 3 anni cerca lavoro
come bidella, cameriera ai piani presso
Alberghi e Hotels, zona Imola, Bologna
e dintorni. Sono disponibile anche
come aiuto cucina nelle mense, presso
asili nido in quanto ho già esperienza e
per qualsiasi altro lavoro purchè serio.
No perditempo. Tel. 370/3045900
RAGAZZA 29enne, ottima presenza,
cerca lavoro come commessa o
cameriera (già piccola esperienza) o
aiuto cuoco. Zona Imola e dintorni.
Tel. 320/1939397
RAGAZZA 46enne bella presenza
cerca lavoro come barista. Tel.
353/4318613
RAGAZZO 32enne, conoscenza ottimo tedesco, inglese e buon italiano
cerca lavoro come cameriere, aiuto
in cucina, lavapiatti. Ho già lavorato
nell’ambito come stagionale presso
alcuni ristoranti dell’imolese. Disponibile da subito. Tel. 351/2713252
RAGAZZO cerco un secondo lavoro
come lavapiatti, consegne, o altro.
Automunito. Tel. 345/8859005
SIGNORA automunita cerca urgentemente lavoro nelle ore pomeridiane o
mattutine come badante, assistente
agli anziani, pulizie oppure operaia e valuta anche proposte. Tel.
334/8182097
SIGNORA con esperienza cerca lavoro
come lavapiatti e aiuto-cuoco. Massima serietà. Zona Imola e dintorni.
Anche solo per sostituzioni. Tel.
328/2929649
SIGNORA con esperienza di: vendita
al dettaglio, fiorista, florovivaista,
valuta lavoro anche di altro genere....
se qualcuno fosse interessato può
contattarmi al numero 338/3419782
SIGNORA imolese automunita, con
vasta esperienza nel settore della
ristorazione, cerca lavoro full-time
come cuoca, aiuto cuoco. Max serietà.
Tel. 331/5927690
SIGNORA italiana residente a Imola,
automunita, mamma di 3 figli già
grandi, si rende disponibile presso
pasticcerie/forni come tuttofare. Tel.
347/9592078
SIGNORA italiana seria e affidabile
cerca lavoro solo per la mattina anche
a chiamata presso alberghi, ristoranti,
negozi, strutture, pulizie uffici e locali,
ecc. purché serio. Tel. 388/8625838
SIGNORA marocchina cerca lavoro
presso ristorazioni per pulizie, lavapiatti, tuttofare. Zona da Bologna a
Imola. Tel 327/4370651
SIGNORA seria 31 anni con esperienza cerca lavoro come lavapiatti,
tuttofare. Zona Imola e dintorni. Tel.
340/2372380
SIGNORE imolese cerca lavoro come
lavapiatti presso alberghi e ristorazioni
nella zona di Imola. Tel. 333/7967941

giardinaggio, ecc. saltuariamente a chiamata. Zona Imola. Tel.
327/2033215
POTATURA. Sono un signore italiano
di mezza età disponibile ed esperto.
Tel. 349/3596145
RAGAZZO cerca lavoro come operaio
agricolo o lavapiatti a Faenza e dintorni. Tel. 350/1833359
RAGAZZO con attestato del muletto
ed esperienza nell’uso del carrello
elevatore cerca lavoro. Disponibilità
immediata no perditempo e no picchi
di lavoro. Per ulteriori info contattare
il 329/6377938
SIGNORA 36enne offresi da Toscanella a Bologna, compreso Medicina
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
STALLIERE italiano è disponibile da
subito nella zona di Imola e dintorni.
Tel. 328/3141686 - 0542/850536
VALUTO PROPOSTE di lavoro da
svolgere in orari serali dopo le 19 o
nei weekend in zona Imola/Faenza e
dintorni. Automunito e con patente del
muletto. Tel. 339/6354740 Giuseppe

Baby sitter
BABY SITTER con esperienza trentennale è disponibile preferibilmente a
Imola. Anche per stirare. Per la mattina
o il pomeriggio. Tel. 349/4446313
BABYSITTER italiana, 33 anni,
residente a Riolo Terme, offre disponibilità tutte le mattine fino alle ore
13.00 anche sabato e domenica nel
comune di Casola, Riolo e Faenza.
Tel. 331/8487549
BABY-SITTER offresi a Imola e dintorni. Astenersi poco seri e perditempo.
Tel. 340/2372380
CERCO EDUCATRICE che conosca il
metodo ABA e che abbia pratica, per
bimbo di 7 anni, per due pomeriggi
a settimana dalle 16:20 alle 18:30.
Tel. 349/2986189
CERCO lavoro come baby-sitter,
collaborazioni domestiche, assistente
anziani a Imola, anche negli ospedali.
Tel. 331/3058845 - 347/1766917
IMOLESE insegnante di fitness bimbi
con esperienza anche neonati, referenze e green pass disponibile come
baby-sitter la sera, i fine settimana e
i giorni festivi. No perditempo. Tel.
370/3702428
MI CHIAMO ELENA, vorrei dare la
mia disponibilità come baby-sitter
a Imola. Sono diplomata in lingua
inglese e spagnolo. Tel. 338/8555752
OSS giovane papà con esperienza
come catechista, educatore adolescenti e accudimento bimbi è
disponibile come baby-sitter nella
zona di Imola e dintorni. Disponibile
anche per lavoretti casalinghi e
commissioni. Tel. 328/3141686 0542/850536
SIGNORA italiana residente a Imola,
automunita, mamma di 3 figli già
grandi, si rende disponibile come
baby-sitter. Tel. 347/9592078
SIGNORA italiana seria e affidabile è
disponibile per accudire bambini di
qualunque età solo di mattina. Imola
e dintorni. Tel. 388/8625838
SONO CHIARA una ragazza di 20
anni, sono diplomata in ragioneria e

attualmente frequento l’università di
economia. Cerco lavoro come babysitter, seguire bambini in età scolare,
dog-sitter. Tel. 349/5045303
SONO UNA RAGAZZA di 27 anni con
esperienza, cerco lavoro come babysitter sia fissa che a ore o anche solo
per la sera. Tel. 370/3045900

Assistenza
Personale domestico
CERCASI SIGNORA per la preparazione di piatti già pronti di cucina
bolognese in particolare brodo e
bollito soprattutto lingua e cappone.
Inoltre cercherei persona per massaggi terapeutici e di riflessologia
plantare. Tel. 347/2315919
CERCHIAMO PER ASSISTENZA a persona anziana, una persona residente
a Imola nel quartiere Pedagna Ovest.
La necessità è di una ora al mattino
e una o due al pomeriggio, salvo
maggiori necessità tipo al giovedì.
Tel. 328/9292534
CERCO ALLOGGIO in cambio di lavoro
domestici. Sono un uomo italiano. Tel.
320/2598555 Gianluca
CERCO COLLABORATRICE FAMIGLIARE tutto fare per due volte alla
settimana (giornate da concordare)
a Imola zona Via Pisacane. Anche
straniera. Per colloquio chiamare
345/7964491
CERCO DONNA per lavori domestici:
italiana, affidabile, seria, precisa, puntuale e automunita. No perditempo.
Imola. Tel. Francesca 331/2690422
28 ANNI, italiana, automunita, con
Green Pass cerca lavoro come Assistente Anziani e Lavori Domestici.
No 24/24, solo Imola e limitrofi. Orari
sempre fissi. Contattami: arianna.
ferretti92@gmail.com
44ENNE italiana, offresi per collaborazioni domestiche nelle giornate di venerdì e sabato. Tel. 339/2261396 o.s.
ASSISTENZA QUALIFICATA ospedaliera e domiciliare diurna e notturna
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756
(no sms)
CERCO lavoro a Imola come assistente
anziani e collaborazioni domestiche.
Tel. 347/1766917
CERCO lavoro come assistenza anziani
a Faenza o dintorni con vitto e alloggio.
Esperienza di tanti anni nel settore.
Tel. 389/6493897
CERCO lavoro come assistenza anziani e lavori domestici, baby-sitter.
Automunita. Tel. 349/2589346
CERCO lavoro come assistenza anziani
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza
e dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come assistenza anziani
o malati 24 su 24 a Imola. Ucraina,
65 anni, non fumatrice, seria ed
affidabile con lunga esperienza. Tel.
389/0588985
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 di pulizie. Tel.
339/6943448
CERCO lavoro domestico o come
badante presso privati o cooperative.
Zona Imola e Conselice. Disponibile
anche come badante 24 su 24. Tel.
389/2345401
CERCO lavoro per due giorni mercoledì e il venerdì, come badante o
pulizie a Imola è vicinanze, qualsiasi
orario. Sono rumena 58 anni, automunita, affidabile e con esperienza.
Tel. 380/1941224
CERCO posto di lavoro come badante
ad una signora autosufficiente con
vitto e alloggio. In possesso di green
pass. Imola. Tel. 340/3678073

DONNA ucraina laureata in Medicina
con tanta esperienza cerca lavoro
come badante 24 su 24. Zona Imola.
Tel. 324/8660544
ESEGUO PULIZIE a domicilio da tanti
anni e sto cercando una famiglia che
abbia bisogno di me per il venerdì,
zona Castel San Pietro terme ed Imola.
Tel. 366/3441230 Alice
FAMIGLIA di 4 componenti (marito,
moglie con due figli di 10-8 anni) cerca
nonni da aiutare e nel caso assistere
in cambio di alloggio e compenso.
Coniugi esperti in assistenza anziani.
Tel. 333/5248217
HO 30 ANNI sono un ragazzo con
urgente bisogno di lavorare. Mi offro
come badante per qualsiasi orario,
anche 24 su 24. Tel. 351/2713252
HO 31 ANNI, sono un operatore socio
sanitario cerco lavoro come assistenza
per anziani a casa. Disponibile anche
per pulizie. Tel. 380/2614344
INFERMIERA specializzata nell’assistenza anziani e disabili, si offre
per assistenza diurna o notturna e
sostituzioni di badanti, astenersi i non
se non concretamente interessati. Tel.
333/5248217
IO SONO ANIMATRICE SOCIALE
per anziani e sono disponibile
(attualmente il lunedì e il venerdì)
per fare ginnastica, stimolazione
cognitiva... compagnia, lettura ecc.
Tel. 348/1821527
ITALIANA REFERENZIATA si offre
come assistente alla persona, per il
giorno o per delle notti presso Ospedale. No h24. Anche come colf a tempo
pieno, Zona Imola e Castelbolognese
e zone limitrofe. Tel. 345/9334525
MI CHIAMO ALESSIA ho 38 anni,
cerco lavoro come donna delle pulizie
o badante, ho già esperienza. Tel.
346/0394455
MI CHIAMO ANNA ho 36 anni e sono
italiana. Cerco lavoro come baby-sitter
oppure presso imprese di pulizie o
come badante o solo per il giorno o
solo per la notte. Zona da Toscanella
a Bologna, compreso Medicina. Tel.
349/8759175
MI CHIAMO ELENA ho 50 anni, in
Italia da 20 anni, referenziata con
esperienza, ho fatTo corso di assistente familiare, automunita cerco
ore di pulizie, assistenza anziani. Tel.
328/4313767
MI OFFRO fissa o a ore oppure anche
a chiamata per lavoro serio di aiuto
ad anziani sia a casa che in ospedale
oppure per lavoro domestici. Esperienza e serietà. Disponibile da subito.
A Imola e dintorni. Tel. 328/2929649
MI OFFRO per pulizie giardini, lavaggi
terrazzi e marciapiedi, finestre. Se vuoi
un aiuto chiamami. Tel. 366/5668872
OFFRESI collaborazione domestica,
cura del giardino, dog-cat/sitter su
Imola e dintorni. Prezzo modico. Tel.
333/4696514
OSS italiana anni 50, con esperienza,
è disponibile per assistenza anche
notturna sia domiciliare che ospedaliera e/o 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 ad Imola. Anche notti. No 24
ore su 24. Massima serietà ed affidabilità. Tel. 392/0750475 o.s. Silvia
PULIZIE DOMESTICHE a Imola. Ragazza di 36 anni seria ed affidabile.
Astenersi poco seri e perditempo. Tel.
324/8893167
PAPA’ italiano 50 anni: operatore
socio sanitario, cuoco, baby-sitter,
giardiniere, piccoli lavori... Chiedo
tariffa modica per notti e proporzionata al carico di lavoro di giorno.
Tel. 328/3141686 - 0542/850536
PULIZIE, STIRO; signora con esperienza in settore come collaborazioni

domestiche stiro cerca lavoro, automunita. Tel. 340/8594832
QUALIFICATA si rende disponibile
per pulizie domestiche e pulizie in
genere; anche aiuto ad anziani sia
autosufficienti che non. A casa e in
ospedale. Anche 24 su 24. Sono seria
e affidabile. Tel. 370/3045900
RAGAZZA 34 anni cerca lavoro di
pulizie, baby-sitter e aiuto ad anziani.
Zona Imola. Massima serietà. Tel.
320/9144845
RAGAZZA 46enne con esperienza
cerca lavoro come addetta alle pulizie.
Tel. 353/4318613
RAGAZZA di 30 anni con qualifica
di operatore socio sanitario e esperienza si offre per accudire persone
autosufficienti e pulizie solo di giorno
anche a ore o a chiamata. A Imola.
Tel. 329/1673249
RAGAZZA seria cerca lavoro a ore
di pulizie appartamenti, pulizia uffici,
badante. Disponibile da subito a
Imola per tutto il giorno dalle 9.00
alle 19.00 o anche fino alle 21.00.
Tel. 351/0486717
RAGAZZO di 33 anni cerca lavoro
da assistente anziani/collaboratore
familiare. Oppure disponibile anche
per fare le pulizie. Automunito e
con esperienza. Tel. 329/2568110
Guillermo
SIG.RA italiana, automunita, vaccinata, non fumatrice offresi per aiuto
ad anziani e non autosufficienti per
qualche ora la mattina, dal lunedì al
sabato. Tel. 334/8702088
SIGNORA cerca lavoro per assistenza
a persone autosufficienti, anche per
compagnia, aiuto lavori domestici,
spesa, automunita. Tel 339/4856527
SIGNORA 50enne romagnola cerca
lavoro dal lunedì al venerdì come
badante giornaliera, a ore o anche
24h24 e come collaboratrice domestica a Faenza, Imola e dintorni. No
perditempo. Tel. 331/7306086
SIGNORA 54enne di origine marocchina con cittadinanza italiana cerca
lavoro di pulizie domestiche o uffici o
locali oppure come assistenza anziani
per 3-4 ore al mattino e da valutare
per qualche ora al pomeriggio a Imola,
Castel San Pietro e dintorni. Massima
serietà. Astenersi perditempo. Tel.
350/0665952
SIGNORA 56 anni referenziata, vaccinata e in possesso di Green Pass,
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 cerca lavoro a ore di pulizie,
aiuto domestico, assistenza anziani.
A Imola. Tel. 329/3662308
SIGNORA cerca lavoro come assistente anziani 24h24 a Faenza e
dintorni. Esperienza nel settore e
corso per assistente alla persona.
Tel. 328/2592666
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 come badante,
pulizie scale e presso privati, zona
Castel San Pietro Terme, Toscanella,
Osteria Grande, Ozzano. Sono disponibile sia per il giorno che per le
notti. Anche 24 su 24. Posso offrire
referenze. Tel. 389/1735224
SIGNORA cerca lavoro come colf
(stiro, pulizie), zona Massa Lombarda,
Lugo e dintorni. Chiedo e offro serietà.
Tel. 373/5287422
SIGNORA cerca lavoro di pulizie in
genere, aiuto domestico, badante,
baby-sitter. Zona Imola e dintorni.
Tel. 327/9141788

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

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

Lavoratori stagionali
67ENNE pensionato faentino cerca
lavoro per raccolta frutta, abilitato
a condurre trattori agricoli e carri
raccolta. Anche diradamento frutta.
Faenza e dintorni. Tel. 328/9228041
BRACCIANTE AGRICOLO cerca lavoro
di potature viti e potature kiwi. Tel.
370/3629750 - 333/7967941
OPERAIO AGRICOLO potatore di tutte
le piante da frutto, cerca azienda seria
dove lavorare. Tel. 339/7589132
PENSIONATO si offre per manovalanza edile o nel settore agricoltura/

9

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

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

Casa famiglia

Nonna Clelia
Imola via Lughese, 23 - Per info: 320.8173804
www.casafamiglianonnaclelia.it

Immersa in un ampio parco per anziani
autosufficienti o con lievi disautonomie.
Personale qualificato.
Soggiorni brevi e continuativi
in confortevoli stanze doppie o singole.
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SIGNORA cerca lavoro per il giorno
a ore o giornata piena (no 24 su 24)
a Bologna Casalecchio di Reno come
domestica o assistenza anziani. Tel.
348/9781667
SIGNORA con esperienza cerca
lavoro come badante 24 su 24. Tel.
338/3386395
SIGNORA con esperienza di 6 anni
cerca lavoro come badante a Imola
e dintorni. Solo lavoro giornaliero. No
24 su 24. Tel. 327/8896079
SIGNORA di 50 anni di Imola, con
ventennale esperienza come pulizie
domestiche e stiro. Cerco lavoro nelle
medesime mansioni. Chiamare solo
interessati e seri. Tel. 333/3696262
SIGNORA gentile, precisa, non
fumatrice con esperienza cerca lavoro di assistenza anziani durante la
settimana. Tel. 329/5649460
SIGNORA imolese cerca lavoro come
assistenza anziani, collaboratrice
domestica, pulizie, baby-sitter. 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 italiana 50enne offresi per
pulizie scale appartamenti e pulizie
in genere, anche stiro, ho molta
esperienza e sono automunita. Tel.
347/5998739
SIGNORA italiana 50enne offresi per
pulizie scale, appartamenti e pulizie
in genere. Anche stiro. Ho molta
esperienza e sono automunita. Tel.
334/8947611
SIGNORA italiana 55 anni automunita
cerca lavoro come sostituzione ore
libere della badante, nel fine settimana. Esclusivamente lavoro serio.
Tel. 338/2546242
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro di pulizie uffici e ambulatori
a Imola. Tel. 339/8469919
SIGNORA italiana con patente, vaccinata, cerca lavoro come badante. Tel.
328/2841684
SIGNORA italiana seria e affidabile
cerca lavoro nell’arco della mattinata

dalle 8.00 alle 13.00 oppure nel
pomeriggio dalle 15 alle 18.30 per
commissioni, accompagnare persone
dal medico o altro, spesa, bambini a
scuola, ecc. Tel. 388/8625838
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 seria, 44enne,
madre, bisognosa urgentemente di
lavorare, si offre al Vs. domicilio per
pulizie, stiro, cucina, accudimento
anziani, lavapiatti e tuttofare. Tel.
366/3661939
SIGNORA italiana si rende disponibile per assistenza anziani sia a
ore che giornaliero ed anche 24 su
24. Preferibilmente autosufficienti o
semiautosufficienti. Imola e Faenza.
Tel. 391/3513585
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 italianissima è disponibile
per aiutare persone anziane o bisognose autosufficienti e non per lavori
domestici, igiene, cucina, commissioni, ecc. Non bevo e non fumo. Zona
Imola e limitrofi. Disponibile anche 24
su 24. Posso iniziare da subito. Non
sono automunita. Tel. 345/3949683
Benedetta
SIGNORA polacca 60enne da sedici
anni in Italia, esperienza di lavoro di
molti anni, valuta proposte di lavoro
come badante 24 su 24 in qualsiasi
zona. Max serietà. Tel. 371/4883965
SIGNORA residente a Imola, italiana,
automunita, si rende disponibile per
aiuto ad anziani a ore o mezza giornata.
Tel. 347/9592078

SIGNORA seria 31 anni residente
a Imola offresi per assistenza solo
ospedaliera. Tel. 340/2372380
SIGNORA seria referenziata cerco
lavoro come badante di giorno o 24
su 24 a Imola e dintorni. Ho lavorato
con persone allettate, diabetici, alzahaimer, etc. Sono una persona seria.
Tel. 329/3050752 Marianna.
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 55 anni, con tutti
o documenti in regola, vaccinazione
eseguita, è disponibile nella zona di
Imola per assistenza anziani. Max
serietà. Astenersi perditempo. Tel.
380/3761147
SIGNORA ucraina cerca lavoro come
badante 24 su 24 qualsiasi zona
purché raggiungibile da autobus. Tel.
328/5807644
SONO ITALIANA cerco lavoro a
Castel San Pietro Terme paese solo
di giorno dal lunedì al venerdì come
assistente anziani, dama di compagnia
o baby-sitter. Sono onesta, seria,
molto affidabile e molto paziente. Tel.
334/9752477
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, vaccinato e in possesso di Green Pass, 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

cm 26 e larghezza cm 6, vendo per
inutilizzo a 40 Euro. Tel. 339/7489817
POMPA per travaso gasolio nuova Piusi mod. Carry 2000/24 V: ideale
in agricoltura, movimento terra e
nautica - completa di cavi per collegamento a batteria. Prezzo Euro 40.
Tel. 335/7391483
POMPA PER TRAVASO VINO anni ‘50,
tenuta bene, ideale come ornamento
per cantine, tavernette, giardini vendo
a prezzo modico. Tel. 329/3928247
PORTA ZOCCA vendo per macellaio.
Tel. 333/2264857
REGALO BOTTI in cemento 10-20
quintali pià¹ tubi per irrigazione diametro 25-20 usati purché mi sgombri
tutto. Tel. 351/8082166
REGALO DELLA LEGNA di nocione.
Tel. 333/6048887
REGALO LEGNA in cambio di taglio.
Tel. 333/6048887
RIMORCHIO monoasse artigianale
gemellato, portata 100 q.li complessivi, ribaltabile trilaterale, sponde e
sovrasponde, completo di libretto,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
333/2869771
RUSPA 2 m attacco al sollevatore
vendo. Tel. 328/1822900
SALDATRICE a filo Maxweld, misura 35x56, con bombola del gas e
manometro, completa di tutto, usata
poche volte, vendo a Euro 100. Tel.
0546/28994 o.p
SALDATRICE rotativa di grosse dimensioni a elettrodi, può tirare fino a
8 mm, completa di tutto, seminuova,
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
SARCHIATRICE 45/6 trasformabile in
70/4 con spandiconcime volumetrico,
molto bella, vendo. Tel. 0542/640462
o.p.
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
SEMINATRICE PER GRANO, favino,
ecc. marca Gatti & Gallignani 10
file, in ottimo stato, con pistone
idraulico per usarla da soli vendo.
Trasporto a carico dell’acquirente.
Tel. 340/7261883
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
SILOS in vetroresina per cereali,
capienza 120 quintali, con 2 coclee
(una di carico e una di scarico) vendo
a prezzo da concordare. Imola. Tel.
333/2869771
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. usato, ma
in buone condizioni, vendo ad Euro
70. Tel. 339/7489817

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
SPANDICONCIME Gamberini piatto in acciaio e telaio zincato con
convogliatore lato destro vendo lt.
300 per passare ad un modello più
grande. Visionabile senza impegno.
Tel. 392/3027551
SPANDICONCIME in buono stato su
sollevatore vendo a Euro 200. Tel.
333/1731443
SPIANATRICE (scalone) girevole a
sollevatore vendo a Euro 300. Zona
Castel San Pietro. Tel. 337/578822
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in
buone condizioni, vendo a 10 Euro.
Tel. 339/7489817
TAGLIAERBA motore a scoppio,
inutilizzato, vendo a Euro 50. Tel.
0546/28994 o.p
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
TAPPABOTTIGLIE tappa bottiglia
bottiglie tappatrice in ferro, vintage, in
buone condizioni, altezza complessiva
cm 53, la leva si alza da cm 7 a cm 35,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
TAVOLO rotondo in plastica dura
bianco adatto sia da interno che da
giardino vendo a Euro 10. Zona Imola.
Tel. 333/3923299
TELAIO TOSAERBA con lama taglio 50
cm, tutto in alluminio, da restaurare
vendo ad interessati a prezzo modico.
Tel. 329/3928247
TINO in vetroresina da 5 q.li con
rubinetto in buone condizioni adatto
per uva o per raccolta acqua piovana
vendo a Euro 100 tratt. Imola. Tel.
328/2174721 ore 18-19
TONDINI in ferro nervato per vigna
o orto. Lunghezza 240 cm. Diametro
12 mm. Peso di ogni tondino 2 kg.
Vendo a 1 euro al pezzo. Tel. Tiziano
377/1475675
TOSAERBA a benzina (non va in
moto) vendo ad interessati a prezzo
irrisorio. Imola. Posso inviare foto su
whatsapp. Tel. 388/8625838
TOSAERBA elettrico a batteria, 1200
watt, larghezza taglio 40 cm, sacco
raccolta 55 litri, buone condizioni,
vendo. Tel. 340/6351049
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
TRATTORE motomeccanica d’epoca, del 1952, marciante, adatto da
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTORE OM con gru per collezionisti, più pompone da 10 quintali,
più spandiconcime trainato, vendo a
prezzo da definire. Tel. 351/8082166
TREZZE in ferro vendo a 250 Euro
pià¹ torchio a prezzo da definire. Tel.
351/8082166
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pompa, modello 2 W-200-20, marca Hengyang, tensione di alimentazione 220
volt, ingresso e uscita 3/4 di pollice,

pressione da 0 a 10 kg su cm quadr.
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VASI 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
VIBROCOLTIVATORE con molle m
2,5 per utilizzo in questo periodo
autunnale vendo a Euro 500. Tel.
338/4132388
VOLTAFIENO a 4 ruote a sollevatore
vendo a Euro 300. Zona Castel San
Pietro. Tel. 337/578822

Compro Vendo
Agricoltura Giardini
Utensileria
CERCO 2 BOTTI in cemento quadrate
da 100 q.li cadauna. Tel. 338/5944167
CERCO BARRA FALCIANTE rotativa
su sollevatore del trattore per tagliare
erba medica. Tel. 366/2572070
CERCO FIAT PICCOLO (25-30 CV)
a prezzo modico. Tel. 345/4568591
CERCO LEGNI stagionati anche di
varie pezzature per fare recinto orto.
Tel. 366/8252194
CERCO PER TRATTORINO Pasquali:
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo
modico. Tel. 348/6048832
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRICOLA con abitazione per orticoltura. Zona
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro
Terme. Tel. 333/1247710
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo
modico. Tel. 345/4568591
A IMOLA AVENDO NECESSITA’ di
liberare il terreno occupato da diversi
abeti di grandi dimensioni, cerco chi
sia interessato a valutare cessione
degli alberi per trapianto o decorazioni
per festività natalizie. Zona Imola. Tel.
347/1448699
ALVEARI vendo con vari accessori,
smielatore, maturatore, sceratrice solare. Imola. Tel. 335/248416 Giuseppe
ARATRO portato voltaorecchio
fuorisolco, seminuovo, quintali 8,
completamente idraulico, per trattore
da 75 a 100 CV vendo a prezzo da
concordare. Ottimo affare. Zona
Imola. Tel. 392/4049388
ARATRO Rinieri per trattore c ngolato con usura minima vendo. Tel.
338/7423727
ATOMIZZATORE Nobili ql 15 con
ventole di cm 90 in buono stato
vendo. Tel. 335/8173540
ATTREZZATURA PER CANTINA
composta da: macchina per lavare
le bottiglie, scola bottiglie, macchina
imbottigliatrice a 2 becchi, tappatrice
regolabile per tappi in sughero, tappatrice per tappi in plastica, chiavetta
per serrare le gabbiette. Vendo a Euro
90 non tratt. Tel. 331/3220383
ATTREZZI AGRICOLI vendo causa
cessata attività. Tel. 320/2310291
ATTREZZO AGRICOLO taglialegna
taglia legna mannaia ascia accetta
in buone condizioni, ne ho 5, vendo
ad Euro 35 l’una. Tel. 339/7489817
ATTREZZO utensile agricolo per orto
e giardino zappa zappetta, in buone
condizioni, vendo ad Euro 15. Tel.
339/7489817
ATTREZZO utensile agricolo zappa
zappetta, in buone condizioni, vendo
ad Euro 15. Tel. 339/7489817
ATTREZZO utensile da giardino piccone, in buone condizioni, ne ho 2, vendo
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817
BASCULA kg 200, buone condizioni,
vendo. Tel. 340/6351049
BELLISSIMA FIORIERA mobile espositore mensola scarpiera per riporre
cose varie, fatta a mano in canna
di bambù, vendo ad Euro 250. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO GIOGO per buoi-bovini,
antico, colore giallo, decorato, misure
mt 1,50 x cm 60, in buone condizioni,
vendo ad Euro 80. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817

BENNA IDRAULICA per muletto
praticamente nuova, con libretto e
certificazione. Contattare per info
e per concordare il prezzo. Tel.
335/5972685
BONSAI MELOGRANO da esterno
con vaso già cambiato fatto da mio
suocero che pratica questo hobby da
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel.
338/3003430
BOTTE IRRORATRICE pompa marca
Volpi e Bottoli, per orto e giardino,
misure cm 30 x cm 32 x spessore
cm 12, capacità lt 10 circa, in buone
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
BOTTI (n. 6) in plastica da 10 quintali
l’una, che hanno sempre conservato
acqua, vendo anche separatamente.
Tel. 0542/666684
BOTTI in vetroresina varie adatte per
orto vendo. Tel. 328/1822900
BOTTI n. 2 in vetroresina semprepieno da q.li 3 l’una vendo a Euro 80
cadauna. Tel. 334/7241098
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo
prosecco, n. più di 100 disponibili
anche separatamente vendo a Euro 25
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
BOTTIGLIE nuove da litri 0,75 per vino
n. 3 pacchi vendo. Tel. 333/6278664
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
CISTERNE n. 2 vendo: una da gasolio
capacità 1.200 litri e una in vetroresina
da trasporto vino capacità 1.200 litri.
Tel. 349/8495374
COMPRESSORE a cardano Tanesini
completo di rotolo di tubo vendo. Tel.
328/1822900
COMPRESSORE marca Fini, 100 lt,
volt 220, in buonissime condizioni,
vendo ad Euro 300. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
DAMIGIANE per vino vendo per
cessata attività a Euro 5 l’una, chi
ne prende 3 regalo 10 bottiglie tipo
spumante. Tel. 340/2318695
DECESPUGLIATORE McCullogh
Elite 3825 vendo a Euro 100. Tel.
328/1656034
ESTIRPATORE 7 lance portato per
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da
concordare. Tel. 333/2869771
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 805C a cingoli, con sollevatore e
impianto idraulico, con 4 distributori e
arco di protezione certificato, tenuto in
buono stato, vendo. Tel. 335/8173540
FILTRO SACCO per mosto per chiarificare vino vendo. Tel. 328/3141686
- 0542/850536
FORCHE n. 2 da orto/giardino complete di manico vendo a Euro 30 in
totale. Tel. 328/1656034
FORCONE per bacchetti molto robusto
su sollevatore vendo a Euro 200. Tel.
333/1731443
FRESA INTERFILARE marca Bonfiglioli larghezza cm 80 in ottime
condizioni vendo. Tel. 349/8414635

FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi
+ estirpatore posteriore, praticamente nuovo, vendo a prezzo da
concordare dopo visione. Imola. Tel.
338/4610592
GOMMA PER TRATTORE Pirelli
TM700 vendo buone condizioni 42070-28 Euro 200. Visibile a Faenza. Tel.
392/3027551
GRUPPO MOTORE per pompa motore
ok, pompa iniezione no, più spandiconcime, più scava buche totale 800
Euro. Tel. 351/8082166
IDROPULITRICE di grosse dimensioni tipo militare, a freddo, praticamente nuova, vendo. Imola. Tel.
333/2869771
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
LAMA DA NEVE marca OMA larghezza
m 3 in ottime condizioni vendo. Tel.
349/8414635
LETAME E TERRICCIO stagionato
vendo, trasporto compreso. Tel.
348/5246996
MACCHINA PER TAGLIARE le patate
in 2 o 4 fette. Vendo a 100 Euro. Tel.
333/9824358 Paolo
MACCHININO ELETTRICO a 220 Volt,
perforatrice da forare telaini delle api
a un mandrino solo vendo a Euro 50.
Casalfiumanese. Tel. 0542/666164
MATERIALE PER IMPIANTO GDC o
per frutti vendo: n. 724 braccetti per
palo 8x8 e n. 101 bracceti per testata
10x12. Tutto completo di viti e tira
filo. Tel. 389/6966097
METAL DETECTOR multifrequenza
professionale di alto rilievo monete
a 40 cm cercametalli gm6 display
grafico asta carbonio telescopica top
del mercato vendo. Tel. 0542/600108
MOTORI A SCOPPIO marca Lombardini - Brigg e Stratton, pompa elettrica
220 v, vendo. Tel. 0545/23842 349/1806606 o.p
MOTOSEGA Jonsered CS 2147 (cioè
Husqvarna 346), in buone condizioni
generali, barra e catene nuove. Vendo
causa inutilizzo. Tel. 339/2014752
MOTOSEGHE n. 2 una marca Efco e
una marca Alpine vendo a Euro 90
cadauna. Tel. 334/7241098
MULETTO marca Bosi da montare
sul sollevatore senza stringicasse.
Tel. 328/9228041
PALI IN CEMENTO vibrato forati n.
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PALLET usati misura cm 80x120
vendo ad interessati. Imola. Tel.
338/7619639
PIALLA da falegname in legno, fatta
a mano, in ottimo stato, lunghezza
cm 73 ,e larghezza cm 7,5, vendo
per inutilizzo a 90 Euro trattabili. Tel.
339/7489817
PIALLA da falegname in legno, fatta
a mano, in ottimo stato, lunghezza

Edilizia Sanitari
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
COTTO fatto a mano (circa 200 mq)
vendo causa rimanenza per cessata
attività. Imola. Tel. 340/1466202
RIMANENZE MATERIALI EDILI
vendo per cessata attività: mattoni,
mattonelle, sanitari, trapani demolitori Itachi, flex e accessori, ecc. Tel.
340/1466202
TAVELLE, coppi e coppi grecati vendo
Euro 0,80 cad. Tel. 328/3111814
LAVANDINO per bagno Ideal Standard
nuovo, capiente, vendo a Euro 20.
Tel. 0542/41471
MORSETTI zincati n. 100 per ponteggio tubolare vendo a Euro 3
cadauno in blocco non tratt. Affare!
Tel. 335/333067
SCALA A CHIOCCIOLA alta m 3 x
0,80 con 14 gradini, completa di
maniglione, privato vende a Euro 950
tratt. Tel. 347/2771536
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
PORTA IN ALLUMINIO con vetro
doppio, bordo rosso, apertura a
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
LAVANDINO lavabo da bagno in ceramica, con colonna, bianco, usato, ma
in buone condizioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
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
PORTA ESTERNA in massello di
rovere, molto robusta, con vetri, in
ottime condizioni, apertura a destra,
due ante una m 0.35 x m 2.69 e l’altra
m 0.87 x m 2.69, cerniere a muro.
Vendo a prezzo da concordare. Tel.
0545/23842 - 349/1806606
CURVA per canna fumaria-tubo
stufa cucina, smaltata bianca, diametro cm 13,5 vendo a 30 Euro.
Eventualmente,in vendita, ho anche 5

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
mt di canna fumaria diam cm 16(costo
10 Euro/mt). Tel. 339/7489817
BELLISSIMA PORTA da interno,
come nuova, misura luce cm 200
x cm 80, completa di ferramenta e
cassonetto (cassonetto largo cm 10),
apertura sinistra a spingere, vendo.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
FORATRICE Hilti D160 per forare
cemento armato completo di tazze,
una ancora nuova, fatto solo 8
fori, sconto 55% vendo Euro 1.900.
Medicina. Tel. 335/333067
SPECCHIERA da bagno con due
armadietti ai lati, specchio centrale
con lampade, misure 73 x 52 cm, profondità 15 cm, vendo a Euro 30 tratt.
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
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
FINESTRA-SCURONE-PERSIANA in
alluminio verniciato marrone, a doghe
orientabili, con telaio da montare in
battuta a 3 lati, vendo a 150 euro.
Misure: largh cm 59,5, h cm 104,
battuta cm 2,5. Tel. 339/7489817
PIASTRELLA-PIASTRELLE di marmo
grezzo (travertino) colore chiaro,
opaco, misura cm 20 x cm 10 x h
cm 1 (per fare una pavimentazione
di circa 5 mq.), vendo in blocco ad
Euro 120. Tel. 339/7489817
MATTONELLE DA ESTERNO (cemento e ghiaia) grigio/bianche (circa n.
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel.
327/8891561
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
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
TRAVERSE DA FERROVIA vendesi a prezzo da concordare. Tel.
0542/666684
VASCA IDROMASSAGGIO usata 4
volte come nuova vendo a Euro 200.
Tel. 347/9639132 Gianni
MANIGLIE PER FINESTRE n. 6 e n.
7 per porte interne mai usate, ancora
impacchettate vendo a Euro 50. Imola.
Tel. 338/7108333
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.
TUBO in PVC per scarico pietrisco,
gancio per finestre, elementi sufficienti per un piano vendo a Euro 80.
Tel. 335/333067
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai corrente 380 V completo di trasformatore
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067
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
BIDET CON O SENZA RUBINETTO.
Vendo bidet Ideal Standard, con o
senza rubinetto Hansgrohe giallo.
Usato, ma in perfette condizioni. Euro
50 (con rubinetto), Euro 30 (senza)
Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
SANITARI pari al nuovo vasca +
bidet + lavabo + gabinetto + cassetta usati nemmeno un mese vendo
per demolizione appartamento. Tel.
351/8791171
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2
sia a rullo che a piastra vendo anche
separatamente a Euro 125 cadauna.
Medicina. Tel. 335/333067

BASCULANTE nuovo, mai usato, in
alluminio verniciato a polvere ral 1013,
coibentato e motorizzato, misure: h.
m. 2,13, l. m. 3,48. Tel. 331/9451129
LAVANDINO lavabo da bagno in ceramica, smaltato bianco, con colonna,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
TERMOSTATO PER CALDAIA termo
termosifone Riello (comfort), usato,
ma in buone condizioni, completo di
libretto di istruzioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
TRAVI DI LEGNO uso fiume di varie
misure vendo a prezzo da concordare.
No perditempo. Tel. 328/2174721
dopo le 18.00
BELLA FINESTRA esternamente in
alluminio bianca, ed internamente in
legno, vendo ad Euro 100. Misure:
larghezza cm 125,5, altezza cm 145,5
e profondità cm 4,5 (che arriva in tot a
cm 6,5); non ha la maniglia, ma posso
fornirla a parte (sono un falegname).
Possibilità di consegnare con furgone
e di posa in opera. Tel. 339/7489817
BELLA FINESTRA esternamente in
alluminio bianca, ed internamente in
legno, vendo. Possibilità di tingere
l’interno di bianco. Misure: largh cm
115,5, h cm 140 e prof. cm 5/7 ad
Euro 50. Non ha la maniglia, ma posso
aggiungerla, nuova, a parte (sono un
falegname). Possibilità di consegnare
con furgone e di posa in opera. Tel.
339/7489817
REGALO PORTE da interno di varie
misure a chi se le viene a ritirare a
Imola. Tel. 338/4132388
PORTE PER INTERNO n. 2 in legno
tipo tamburato, color noce, modello
cieco, con maniglie in ottone satinato,
in ottimo stato, vendo a prezzo da
concordare. Imola. Tel. 339/6828872
SCALA interamente in legno, buonissimo stato, compatta, facile da ripiegare,
7 gradini, altezza 2.50 mt. Vendo a
40 Euro. Imola. Tel. 339/7143482
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
PIASTRELLE PER GIARDINO 30x30
4 pacchi vendo solo 30 Euro. Tel.
339/6285036

Riscaldamento
Climatizzazione

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

CERCO LEGNA da camino zona
Faenza; abito a Brisighella. Tel.
328/6183258 Carlo
CALDAIA A GAS marca Bacci vendo.
Tel. 340/9336237
CAMINO a brace con ventilazione,
perfettamente funzionante, in buono
stato, possibilità di visionarlo, trasporto a carico dell’acquirente, vendo a
Euro 1.000. Tel. 333/1993580 Milena
CAMINO A LEGNA, per scaldare termosifoni, dotato di tutto per essere
collegato all’impianto di casa. Potenza
28 Kw, per 200 mq di casa. Si trova
a Castel Bolognese. Prezzo 750 Euro.
Tel. 392/7366664
CAMINO IN TERRACOTTA della
rinomata ditta Becchi, funzionante, ma
bellissimo anche come arredamento,
vendo a Euro 350. Tel. 0545/23842
- 349/1806606 o.p
CANNA FUMARIA in inox rettangolare
misura 19 cmm x 10 cm. lungh mt.
4. Vendo a prezzo molto interessante.
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
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
CONDIZIONATORE Kendo, mod.
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614

CONDIZIONATORE marca De Longhi,
mod. Super Pinguino pac 35, con
unità esterna, in ottime condizioni,
vendo a prezzo da concordare. Tel.
0545/23842 - 349/1806606 o.p
DEUMIDIFICATORE portatile Ariston
come nuovo vendo a solo 50 Euro.
Tel. 339/6285036
LEGNA piccola da accendere il fuoco
(circa una decina di cassette) vendo
a offerta libera. Zona Imola. Tel.
333/3923299
PER CAMBIO IMBALLAGGIO aziendale si regalano bins in legno,
ideali da tagliare e da ardere. Tel.
339/4471374
RADIATORE in ghisa completo di
valvole vendo a Euro 10. Tel. 329/81
55621
STUFA A LEGNA d’epoca smaltata
bianca, di marca, vendo a Euro 100.
Tel. 338/3434834
STUFA A PELLET marca Superior
- mod. Lia, in ottimo stato, vendo
a Euro 1000.Acciaio colore bianco
e piano in maiolica. Dim. (LxPxH):
cm 89x23x112.Potenza max 8,5
kW.Ritiro in loco. Tel. 340/0017326
STUFA ECONOMICA colore marrone,
vendo a Euro 100. Tel. 333/1188334
Carla
STUFA ECONOMICA marca Zoppas,
seminuova, smaltata bianca, vendo
a prezzo da concordare. Zona Imola.
Tel. 337/557251
STUFA ECONOMICA vecchia colore
bianco, da sistemare, completa di tubi,
vendo al prezzo simbolico di 5 Euro
per sgomberare. Tel. 333/9824358
Federica
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
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
VENTILATORE a piantana, estensibile,
allungabile, marca Tefal, diametro
ventilatore cm 45, usato, ma in buone
condizioni, vendo a Euro 30. Tel.
339/7489817

Elettrodomestici
Casalinghi
COMPRO MACCHINA DA ESPRESSO
Lavazza ECL Compact per capsule
nims. Tel. 338/5233320
COMPRO FORNETTO elettrico. Tel.
340/9336237
ABBATTITORE di temperatura marca
Foinox Ristocontract, con 5 teglie,
220 V (assorbe 1,5 kW di potenza),
misure: largh. cm 75, h cm 85 e
prof. cm 70, vendo ad Euro 1200.
Tel. 339/7489817
ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE
LG carrellato nuovissimi spazzola battimaterasso spazzola parquet quella x
divani e poltrone ecc ecc mai usate
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430
ACCESSORI PER FOLLETTO n. 3
(lavapavimenti, spazzoloni, ecc.)
come nuovi, vendo a 70 Euro. Tel.
340/4961854
ACCESSORI per Vorwerk Folletto VK
121 + 23 sacchetti vendo a causa
della rottura del mio Folletto aspirapolvere. La spazzola per pedane ET
340 è perfettamente funzionante. Tel.
339/2835413
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in
acciaio inossidabile, confezione nuova, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817
AFFETTATRICE marca Ala, elettrica,
nuova, con disco diametro 25 vendo
per inutilizzo a prezzo da concordare.
Tel. 328/1656034
AFFETTATRICE Gastro Chef professionale, per bar ristorante, usata, ma
in buone condizioni, vendo ad Euro
650. Tel. 339/7489817
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a
julienne, manuale, made in Italy,
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel.
339/7489817

ARTICOLI PER LA CASA (catino, spazzolino per water, paletta, portalatte,
scovolino pulisci bottiglia) vendo a
Euro 1.5 cadauno. Tel. 329/5973773 338/9984213 - 338/8280435 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
ASPIRAPOLVERE Folletto mod.
135/136 vendo a Euro 100. Tel.
328/1656034
ASPIRAPOLVERE Philips usata poco,
completa di accessori, in ottimo stato,
causa imminente trasloco vendo a
Euro 30. Tel. 329/4081152
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica
Colombina Class DeLonghi classe
A,usata,ma in buone condizioni,
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390
ASSE DA STIRO in buone condizioni
vendo ad Euro 20. Ci va messo sopra
solo il copriasse da stiro in tessuto.
Tel. 339/7489817
BARBECUE da esterno con ruote a
bombola, in pietra lavica, ottimamente
funzionante, vendo a Euro 20 per
acquisto di misura più grande. Visibile
senza impegno. Tel. 0542/680462
BEL BARBECUE griglia graticola
bracere marca Weber, misure: h cm
69 e diametro cm 58, usato, ma in
buone condizioni, vendo ad Euro 100.
Tel. 339/7489817
BEL SERVIZIO MODERNO di oliera
olio e acetiera aceto (altezza cm 15),
con porta sale e pepe, in vetro, in
ottime condizioni, vendo ad Euro 20.
Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI
bicchierini + bottiglia caraffa per rosolio, tutti decorati a mano (motivo
fiori delicati colorati) vendo ad Euro
90 tratt. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI
bicchierini + bottiglia caraffa per rosolio, tutti decorati a mano in bianco
e oro, vendo ad Euro 90 tratt. Tel.
339/7489817
BIDONE ASPIRATUTTO come nuovo
perché usato pochissimo vendo. Zona
Imola. Tel. 333/3923299
BILANCIA-PESATRICE Kenwood, per
cucina, in plastica, capacità kg 5,
larghezza boccale cm 22, e altezza
cm 14, vendo per inutilizzo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
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
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
CARRELLINO PORTATUTTO da
interno o terrazza o garage completo
di cassetto, 2 cestelli e sotto portabottiglie. Vendo per inutilizzo a 15 Euro
trattabili. Tel. 351/9633933
CENTRIFUGA Moulinex Ju2000 col.
bianca, 200 watt come nuova. Vendo
a Euro 18. Tel. 388/3731246
CONTENITORE SNACK Bruco, della
Robex, nuovo, con 4 dosatori uniti,
in materiale termoplastico, leggero,
resistente, lavabile in lavastoviglie.
Non assorbe odori e liquidi, misura
12 x 44 ed è alto 6 cm Vendo a Euro
8. Tel. 349/5471904
FERRO DA STIRO Siemens Slider II,
nuovo con scatola. Vendo 25 Euro.
Mail fabbri.daniele.tablet@gmail.com
FORNO ELETTRICO ventilato a
vapore, per ristorante, marca Fagor,
misure: largh cm 90, h cm 77 e prof.
cm 80, con cappa che misura mt 1
x mt 1,20 x h cm 45, dotata di 6
teglie, 380. V, vendo ad Euro 6500.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
FORNO MICRONDE funzionante in
buone condizioni vendo a Euro 20.
Tel. 347/9702128
FREEZER a 3 cassetti misure cm
80x50 vendo Euro 50,00. Tel.
331/7959505

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

348.5151524 - 328.1597079
FREEZER a cassettoni Ariston, usato,
perfettamente funzionante vendo a
Euro 120. Tel. 339/7161853
FREEZER a colonna di marca Siemens
modello Comfort a 8 cassetti, misure
cm. 186x60x60 di seconda mano, funzionante, pulito e in perfette condizioni
d’uso e conservazione vendo. Lugo.
Tel. 347/7262096 Giorgio
FREEZER a pozzetto, vendo a prezzo
da concordare. Castel Bolognese Tel.
338/5284748
FREEZER BAULETTO in buono stato
vendo a Euro 50. Tel. 331/7959505
FREEZER congelatore cromato per
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 (profondità), misura
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad Euro 1500. Tel. 339/7489817
FREEZER congelatore per ristorante,
misura interna cm 158 cm 46, misura esterna cm 186 x cm 61, con
8 cassetti, vendo ad Euro 400. Tel.
339/7489817
FREEZER congelatore per ristorante,
misura interna cm 160 cm 46, con 5
cassetti e con 2 parti senza cassetti
che misurano cm 40 x cm 46 di
profondità, vendo ad Euro 400. Tel.
339/7489817
FREEZER frezeer frizer congelatore x
bar o ristorante, misura interna cm
160 cm 46, con 5 cassetti, vendo
ad Euro 400, posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
FREEZER frizer frezeer congelatore x
bar o ristorante, misura interna cm
158 cm 46, misura esterna cm 186
x cm 61, con 8 cassetti, classe A+,
vendo ad Euro 400. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
FRIGGITRICE ad aria marca Kenney
vendo. Tel. 349/1094001 Gabriella
FRIGGITRICE Tefal Maxi fry, misure:
h cm 22, poi sopra misura cm 30 x
cm 28, usata, ma in buone condizioni,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
FRIGO frigor frigorifero cromato per
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 (profondità), misura
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad Euro 1000. Tel. 339/7489817
FRIGO frigor frigorifero vetrina vetrinetta con doghe interne in legno, per
vino bibite, ecc., per bar o ristorante,
misura interna cm 50 x cm 40 x cm
155, misura esterna cm 60 x cm
60 x cm 185, vendo ad Euro 1500.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
FRIGO frigor frigorifero vetrina vetrinetta per dolci e dessert, per bar
o ristorante, misura interna cm 53 x
cm 48 x cm 120, misura esterna cm
65 x cm 65 x cm 186, vendo ad Euro
1500. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
FRIGO PORTATILE vendo per
inutilizzo a 10 Euro trattabili. Tel.
351/9633933
FRIGORIFERI n. 2 vendo: uno Rex con
mobile e uno Indesit senza mobile.
Tel. 333/4692387
FRIGORIFERO frigor frigo cromato
in acciaio inox per bar ristorante,
misura interna cm 152 x cm 60 x
cm 66 (profondità), misura esterna
cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad
Euro 1000. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
FRIGORIFERO Indesit misura h 1,45
x prof. 55 x largh. 45 in buono stato
vendo a Euro 45. Tel. 338/4132388

FRIZER FREEZER frizeer congelatore
cromato in acciaio inox, per bar o
ristorante, misura interna cm 152 x
cm 60 x cm 66 prof., misura esterna
cm 80 x cm 208 x cm 71, vendo ad
Euro 1500. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
GRATTUGIA gratugia manuale a torre,
alta cm 24, usata, ma in buono stato,
vendo ad Euro 10. Tel. 339/7489817
GRILL DA TAVOLO in pietra ollare
mai usato vendo a 20 Euro pagato 40.
Massa Lombarda. Tel. 331/7515634
Luigi - invio foto a richiesta whatsapp
IL RIPIEGA della Foppapedretti nuovo.
E’ un piegacamicie automatico in
legno, piega con estrema facilità le
camicie le maglie, tutte con la stessa
piega, perfette e ordinate. Compreso
foglio d’istruzioni e scatola originale.
Vendo a 20 Euro. Tel. 349/5471904
IMPASTATRICE marca Fimar, 230 V,
larghezza cm 22, altezza cm 35 e prof.
cm 60, causa cessata attività di ristorante, in buonissime condizioni, vendo
ad Euro 1200. Tel. 339/7489817
INSALATIERA-MACEDONIERA, vetro
100% riciclato Vidreco La Mediterranea, made in Spain, composto da 1
contenitore grande di diam. cm 23,5
e da 8 ciotole diam cm 13,5, vendo
a Euro 45. Tel. 339/7489817
LAVATOIO completo di scarico e
tavoletta in legno con coprilavatrice
dimensioni 60 cm profondità, 108
cm lunghezza totale, altezza 85 cm.
La vaschetta è larga 35 cm circa. Mai
montato. Tel. 338/7767667
LAVATRICE Candy in buono stato
causa imminente trasloco vendo a
Euro 50. Ritiro e trasporto a carico
dell’acquirente. Tel. 329/4081152
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a
manovella d’epoca, antica, marca
Karim, con corpo in vetroresina
bianca e struttura in ferro, in buone
condizioni e gelosamente custodita,
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
LUCIDATRICE seminuova vendo
per inutilizzo a Euro 30. Imola. Tel.
339/6112859
MACCHINA DA CUCIRE cucitrice
taglia e cuciAlice Super Automatic
2, completa di custodia per trasporto
+ pedale a motore, con libretto di
istruzioni. In condizioni pari al nuovo,
vendo ad Euro 230. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE 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 297
a pedale con tavolo in ottimo stato
vendo a 100 Euro. Tel. 340/4961854
MACCHINA DA CUCIRE Singer 297
con tavolo (altezza 79 cm - profondità 43 cm - larghezza chiuso 57,
aperto 114 cm) con in aggiunta pedale
elettrico e libretto istruzioni, in perfette
condizioni vendo. Tel. 340/4961854
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

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
MACCHINA macchinetta da caffè marca Lavazza Jolie, colore bianco, usata
pochissimo ed in buone condizioni,
completa di scatola, vendo ad Euro
65. Tel. 339/7489817
MACCHINA PER CUCIRE elettrica
marca Singer mod. 401M con il
suo mobiletto integrato originale in
legno in ottime condizioni vendo. Tel.
328/2112129 o.s.
MACCHINA PER FARE LA PASTA
Moulinex con diverse trafile; impasta
ed esce il tipo di pasta pronta, con
libro ricette, vendo a solo 50 Euro.
Imola. Tel. 338/1082390
MATTARELLO per fare la sfoglia
vendo per inutilizzo. Imola. Tel.
347/3001163
MAXI GRATTUGIA, grattugia da cucina, misure: cm 49 x cm 19, usata,
ma in buone condizioni, vendo ad
Euro 20. Tel. 339/7489817
MEZZALUNA lunetta coltello a due
manici, lunghezza cm 27, usata, ma
in buono stato, vendo ad Euro 20.
Tel. 339/7489817
MOBILE STIRO Foppa Pedretti inutilizzato come nuovo, vendo a Euro
200. Tel. 0546/28994 o.p.
MORTAIO PESTINO per fare il pesto,
fatto a mano in legno, vendo ad Euro
40. Tel. 339/7489817
PADELLONI PER FORNO vendo causa
cambio stufa e conseguente misura.
Imola. Tel. 347/3001163
PASSAVERDURA-PASSAPOMODORO Mulinex, manuale, con gommini
sotto antiscivolo e con 3 dischi in
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
PENTOLA A PRESSIONE dimensione standard nuova, mi usata,
vendo a Euro 20. Zona Imola. Tel.
333/3923299
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo sacchi filtro nuovi, n. 3, adatti ai modelli
Vorwerk Kobold VK 130 - VK 131,
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel.
348/3930631
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo spazzola lavapavimenti-lava moquette e
batti tappeto nuova, modello VTF 732
dotata di motore interno (va montata
nel manico del folletto VK 121), costo
150 Euro. Tel. 348/3930631
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo
spazzola-sottospazzola in feltro + 2
rulli battimaterasso vendo a Euro 30.
Tel. 348/3930631
PIASTRA DA BAR in acciaio, kw 1.6,
nuova, causa inutilizzo vendo a Euro
80. Tel. 347/0419294
PIATTO PIATTI n. 90, piani, marca
Tognana, diam. cm 32, vendo ad
Euro 8 l’uno, per cessata attività di
ristorante. Tel. 339/7489817
PIATTO piatti piani, n. 42, marca
Tognana, diam. cm 32, vendo ad
Euro 8 l’uno, per cessata attivita’ di
ristorante. Tel. 339/7489817
PORTATOVAGLIOLI della Guzzini,
plastica verde trasparente, nuovo.
Vendo 5 Euro. Tel. 349/5471904
POSATE sfuse come nuove vendo
al miglior offerente causa inutilizzo.
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
Prodotti STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
REGALO GRIGLIA ELETTRICA in ottime condizioni a chi la viene a ritirare
a Imola. Tel. 339/6112859 Anna
RESISTENZA nuova per lavastoviglie
ad incasso, vendo causa inutilizzo a
60 Euro. Tel. 339/7489817
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE
ad incasso marca Hotpoint Ariston
mod. ELTF8B019EU, praticamente nuova, vendo a 49 Euro. Tel.
339/7489817
RESISTENZA PER LAVATRICE Zoppas Optima 850 Acqua Soft 5 kg,
ZN5122-11D4/29, praticamente nuova, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
RICAMBI (3 guarnizioni e 1 piastrina)
per caffettiera Dama Moka Bialetti
vendo a prezzo di quasi regalo. Imola.
Tel. 333/4696514
ROBOT da cucina Bimby 3300
Vorwerk, originale, in buonissime
condizioni, vendo ad Euro 350. Tel.
339/7489817
ROBOT MULTIFUNZIONE (tipo
Bimby) marca Klarstein mai usato,
completo di tutti gli accessori vendo
a Euro 100 tratt (pagato Euro 250).
Tel. 351/9633933
SCATOLE E BARATTOLI di latta di
varie misure e dipinti vendo da Euro
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480

SCOLAPASTA colapasta colino colabrodo in metallo, con manico lungo,
diam. cm 25, per inutilizzo, vendo ad
Euro 15. Tel. 339/7489817
SCOPA ELETTRICA della Imetec,
“Piuma” in ottime condizioni, 1300
W, utilizzo senza sacco. Facile pulizia,
spazzola unica per tappeti e superfici
dure. Usato pochissimo, vendo a 60
Euro. Tel. 349/5471904
SCOPA ELETTRICA Imetec in buono
stato vendo a Euro 30 tratt. Imola.
Tel. 333/4696514
SCOPA lavapavimenti lava pavimenti
a vapore marca Silvercrest, usata, ma
in buone condizioni, completa di 2
panni e libretto di istruzioni, vendo
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
SERVIZI DI PIATTI nuovi con decori,
mai usati (uno dei quali antico) vendo
a prezzi da concordare. Zona Imola.
Tel. 333/3923299
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 DA THE nuovo per 4
persone, in porcellana, colore pannarosa-grigio, composto da: teiera,
zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 4 piattini,
made in Germany, vendo a 100 Euro.
Tel. 339/7489817
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella.
Tel. 338/2368019
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini
con bottiglia in coordinato in vetro,
decorati a mano, per rosolio, made
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
SERVIZIO PER APERITIVO-antipasto
in ceramica composto da vassoio +
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n.
2 forchettine (il piattino sotto misura
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel.
339/7489817
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per
dolci/biscotti per cucina, in alluminio,
il tutto in buono stato, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
SFOGLIATRICE macchina per fare la
sfoglia-pasta causa cessata attività di
ristorante, marca IGF Ristocontract
Group, larghezza cm 54, h cm 50 e
prof. cm 30, 220/240 V, vendo a Euro
2000. Tel. 339/7489817
SISTEMA COTTURA alternativo (anche per fritture ad aria) formato da
due tegami uno Cooklite Aero Fryer
e un altro con parecchi programmi,
mai usati vendo per inutilizzo anche
separatamente a Euro 50 cadauno o
80 Euro in blocco. Vedi foto sul sito.
Imola. Tel. 375/6320548
SPREMI POMODORO manuale
della nonna, in ghisa e acciaio, in
buono stato, vendo a Euro 30. Tel.
0545/23842 - 349/1806606 o.p
STAMPI e STAMPINI per dolci vendo
a prezzo modico. Tel. 333/6048887
STENDIPANNI stendino stendibiancheria stendi biancheria in buone
condizioni, vendo ad Euro 10 (eventualmente ne ho 3 uguali; il prezzo si
intende cadauno). Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
STENDIPANNI stendino stendibiancheria stendi biancheria in buone
condizioni, vendo ad Euro 10 (eventualmente ne ho 2 uguali; il prezzo si
intende cadauno). Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami,
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati vendo per inutilizzo. Ottima occasione.
Imola. Tel. 347/3001163
SUPERMOCIO Revolution Vileda per
dare lo straccio e pulire a terra, usato
solo una volta (il modello è quello
con lo straccio rettangolare), vendo
ad Euro 25. Tel. 339/7489817
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
TAGLIERE vassoio taglieri vassoi n.
2 in legno, da portata, per affettati
salumi, ecc. diam. cm 15, vendo
ad 30 Euro l’uno. Tel. 339/7489817
TAZZE da latte e tazzine da caffè
vendo. Tel. 333/6048887
TRITACARNE trita macina carne, marca Fimar, misure: largh. cm 25, h cm
40, prof. cm 44, per cessata attività di
ristorante, 380/400 V, vendo ad Euro
1000. Tel. 339/7489817
TRITACARNE tritatutto Poker vintage,
made in Italy, manuale, altezza cm
18, con 3 dischi-lame intercambiabili,
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817
VASETTI con capsula vendo a Euro
0,10 - 0,15 - 0,20 cadauno secondo

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

della misura + vasetti Bormioli vendo
da Euro 0,30 a Euro 0,60 cadauno.
Imola. Tel. 347/1207480
VASI DA CONSERVE (20 pezzi) vendo
a prezzo modico. Tel. 333/6048887
VASI DI VETRO con molla da kg 1,5
e 1 vendo a Euro 0,30 e 0,20 + vasi
con capsula da kg 1 Euro 0,10 cad.
+ taniche in plastica bianche vendo a
Euro 0,25 cad. Anche separatamente.
Imola. Tel. 347/1207480
VETRINA vetrinetta vetrine vetrinette
frigo frigor frigorifero cantina cantinetta in vetro per vino vini n. 2, in
condizioni pari al nuovo, misure mt
2,25 x cm 60, vendo ad Euro 1350
l’una. Tel. 339/7489817
VETRINETTA vetrina frigo frigor
frigorifero cantinetta con ripiani con
doghe in legno, per bibite vino o altro,
per bar ristorante, misura interna cm
40 x cm 50 x cm 155, misura esterna
cm 60 x cm 60 x cm 185, vendo ad
Euro 1500. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
VETRINETTA vetrina frigo frigor
frigorifero, per bar ristorante, misura interna cm 53 x cm 48 x cm
120, misura esterna cm 65 x cm
65 x cm 186, vendo ad Euro 1500.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
VORWERK FOLLETTO VK200 con
spazzola HD60 e accessori in foto,
Pulilava SP530 e dosatore, manuale
istruzioni, borsa originale, perfettamente funzionante, Euro 500. Manca
tubo flessibile. Tel. 393/3196910

Oggetti vari
COMPRO oggetti del passato, vecchi
orologi, ceramiche, lampadari, vecchie radio, figurine, giocattoli, dischi
e album. Tel. 339/6101665
ADDOBBI E DECORAZIONI di Natale,
natalizie, in buono stato, vendo in
blocco ad Euro 25. Tel. 339/7489817
ALBERO DI NATALE, altezza cm 150,
verde e bianco, smontabile in 2 parti,
con piedistallo, completo di scatola,
made in Italy, causa regalo inutilizzato
vendo a 50 Euro. Tel 339/7489817
ALZATA-ALZATINA-base appoggio
appoggia paiolo, in ferro, triangolare
misura cm 20x20x20, usato, ma in
ottime condizioni, vendo ad Euro 40.
Tel. 339/7489817
ALZATA-ALZATINA-base-appoggioappoggia paiolo, rotondo, misure:
diametro cm 45 e altezza cm 31, in
ferro, usato, ma in ottime condizioni,
vendo a 70 Euro. Tel. 339/7489817
ANTIJAMMER molto utile, per evitare intrusi che entrano, bloccando
la linea telefonica col jammer. Mai
usato. Completo di istruzioni e scatola
originale. Vendo a 20 Euro. Pagato
50 Euro. Tel. 351/9633933
APPARECCHIO PER AEROSOL terapia, completo, vendo a Euro 10,00.
Tel. 335/6282500
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo.
Tel. 347/3001163
ASCIUGAMANO burazzo salvietta
canovaccio n. 2, nuovi in puro cotone,
misura di ognuno cm 102 x 60, vendo
anche singolarmente a 25 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
ASCIUGAMANO salvietta viso bellissimo nuovo in cotone, azzurro, con
disegno cangiante, vendo ad Euro 15.
Tel. 339/7489817
ASCIUGAPIATTI burazzi canovacci
strofinacci nuovi, in cotone, made
in Italy, vendo a 5 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
BAMBOLA-BAMBOLOTTO in ceramica-porcellana, nuova, made in Italy,
modello The Classique Collection,
con abitino primaverile con pizzo,
stivaletti, cappellino e treccine bionde,
molto bella, altezza cm 40, vendo a
50 Euro. Tel. 339/7489817

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

BASI ROTONDE porta ombrellone in
ghiaia lavata, diametro 60 cm, vendo.
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
BEL CANOVACCIO asciugapiatti
strofinaccio burazzo in cotone, made
in Italy, nuovo, misure cm 71 x cm
51, vendo ad Euro 8. Eventualmente
in vendita ne ho anche altri. Tel.
339/7489817
BEL LENZUOLO (quello sopra) per
letto, nuovo, in cotone di flanella,
azzurro, molto caldo, marca Coop,
misure mt 2,84 x mt 1,45, vendo ad
Euro 15. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA ANFORA caraffa vaso in
ottone, tutta lavorata artigianalmente
a mano, rigorosamente made in Italy,
alta cm 43, in ottime condizioni, vendo
ad Euro 150. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA COPERTA copertina
plaid, in lana, appena fatta a mano
ai ferri, con bellissimi rombi colorati,
misure cm 195 x cm 95, vendo ad
Euro 40. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA LANTERNA lanternino
lume lampada a petrolio, in ceramica,
made in Italy, con stoppino, completa
di vetro superiore, h cm 42, vendo ad
Euro 70. Tel. 339/7489817
BELLISSIMI BICCHIERI bicchierini per
rosolio, n. 6, altezza cm 5,5, in vetro,
tutti decorati a mano, vendo ad Euro
20. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO BAULE box contenitore
vintage, colore verde scuro, misure:
lunghezza cm 99, prof. cm 56, h cm
58, in buone condizioni, vendo ad
Euro 90. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO COPRILETTO coperta
copri letto in tessuto sathen, misure
cm 240 x cm 216, colore rosa antico
come nuova, vendo ad Euro 149. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO LANTERNINO a petrolio
lume lumino lanterna vintage, con
vetro decorato, verde, molto carino,
altezza cm 10, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO VASO caraffa centrotavola soprammobile in pregiata ceramica porcellana di Faenza, altezza cm 20,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO VASO soprammobile in
ceramica, azzurro e rosa, alto cm 17,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
BOTTONI di ogni misura e colore
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 347/1207480
BOX PORTATUTTO n. 3 in plastica
(contenitori lavabili), condizioni
pari al nuovo, colore blu lucido non
trasparente e senza rotelle. Prezzo
modico. Anche separatamente. Tel.
351/9633933
CANOVACCIO burazzo asciugapiatti
tovaglietta nuova, in cotone, made
in Italy, misura cm 71 x cm 51 ad
Euro 7. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo tovaglietta
asciugapiatti nuovo, in cotone, made
in Italy, misura cm 73 x cm 52 ad
Euro 7. Tel. 339/7489817
CAPANNA con natività e mini alberello,
misura 23 cm x 30, profondità 10 cm,
vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904
CAPPELLO A PUNTA DA BEFANA con
fibbia decorativa, in ottimo stato e il
tessuto è un vellutino vendo a 5 Euro.
Tel. 349/5471904
CARRELLO carrellino mobile mobiletto cucina, in legno, con rotelline,
con cassettino e 3 ripiani, misure: h
cm 80, ripiano sopra cm 37 x cm
37, usato, ma in buone condizioni,
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817
CASSAFORTE DA MURO Corvin nuova, misura cm 190x270x200 vendo a
Euro 120. Tel. 339/7161853
CASSETTE in legno varie misure Euro
7 cad. Ideali per confezioni natalizie.
Tel. 328/3111814
CATENA PER CAMINO in ferro, in
ottime condizioni, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
CAVALLETTO IN LEGNO per pittura
vendo. Tel. 338/7767667
CENTRINO CENTRINI n. 14, appena
fatti all’uncinetto, quadrati, misura
cm 20 x cm 20, molto belli anche
per confezionare bomboniere in
occasione di comunioni, cresime o
matrimoni, vendo a 15 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
CENTRINO centrini per bomboniere
appena ricamati all’uncinetto, rotondi,
in cotone bianco, il più grande ha un
diametro di cm 46, ed il più piccolo
un diametro di cm 22, vendo a 15
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
CENTRO TAVOLA in ceramica vendo.
Imola. Tel. 347/3001163
CENTROTAVOLA-TOVAGLIA-TOVAGLIETTA nuova, colore rosso bordeaux, molto bella anche per Natale,
misure cm 147 x cm 49, made in Italy,
vendo a 35 Euro. Tel. 339/7489817
CENTROTAVOLA-TOVAGLIETTATOVAGLIA nuova, rossa, per Natale,
made in Italy, effetto uncinetto, misure
cm 103 x cm 50, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
CESTE Cesta cesto cesti in vimini per
confezionare regali di natale, complete
di pagliuzza sul fondo, in diverse

misure, con o senza manico, vendo
a 10 Euro l’una. Tel. 339/7489817
CESTE di varie forme e misure
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel.
347/1207480
CESTE in vimini in diversi modelli e
misure, anche con manico, vendo
a Euro 2 a Euro 15. Imola. Tel.
338/7108333
CESTO CESTI cesta ceste in vimini
di varie misure, in buonissimo stato,
ne ho molte, vendo a 10 euro l’una
quelle grandi, e a Euro 5 l’una quelle
piccole. Tel. 339/7489817
CESTO CESTI CESTE in vimini, in
diversi modelli, vendo a 10 Euro
l’una. Utili sia per confezionare regali
di Natale, che anche come “cuccia”
per i vostri cani e gatti, o per riporre
giocattoli. Le misure sono: cm 52 x
cm 37, cm 53 x cm 42, cm 41 x cm
41, cm 47 x cm 25, cm 26 x cm 26.
Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 3 burazzi canovacci strofinacci asciugapiatti, a tema
natalizio, con calendario degli anni:
1989, 1995, 1998, vendo a 5 Euro
l’uno. Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 4 orologi da tavolo
in miniatura, altezza di ognuno dai cm
5 ai cm 7, funzionanti con pila vendo
ad Euro 50 ognuno. Tel. 339/7489817
COLONNA PORTAVASO con paiolo
in rame, in ferro battuto a mano realizzato negli anni ‘60, altezza cm. 82
misure utili paiolo: cm. 16 diametro,
profondità cm. 16. Vendo a Euro
80,00. Tel. 335/6282500
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 REGALO nuova, di
prestigio di asciugamano salvietta
asciugamani salviette n. 4 in “fiandra”,
color avorio, tutti lavorati. Misura cm
110 x cm 63. Vendo ad Euro 200 tratt.
Tel. 339/7489817
CONTENITORI ACQUA n. 6 per
termosifoni, in ceramica, dipinti a
mano vendo a Euro 10 cad. + altre
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
COPERTA da letto matrimoniale in
lana fatta a mano a quadretti, mai
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel.
0546/26363
COPERTA in pura lana vergine matrimoniale, nuova, vendo a Euro 25.
Zona Imola. Tel. 333/3923299
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
COPERTA-COPRILETTO per letto
singolo, marca Gabel, 100% cotone,
made in Italy, colore azzurro, a
riquadri, molto bello, morbidissimo
(eventualmente ne ho 2 uguali), misura di ognuno mt 2,60 x mt 1,80,
vendo per inutilizzo a 40 Euro l’uno.
Tel. 339/7489817
COPERTA-COPRILETTO, in cotone,
per letto singolo, colore verde, molto
bello, ricamato, con riquadri a righe,
misure: mt 2,58 x mt 2,48, regalo di
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
COPRICUSCINI per letto nuovi con
cerniera vendo a modico prezzo per
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
COPRIDIVANO nuovi, n. 2, elasticizzati, colori a fantasia, uno per divano a
3 posti, e l’altro per divano a 2 posti
vendo anche separatamente a 40 Euro
l’uno. Tel. 339/7489817
COPRILETTI matrimoniali nuovi fantasie varie vendo a Euro 25 cadauno.
Zona Imola. Tel. 333/3923299
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-COPERTA matrimoniale
in raso damascato, color oro, molto
elegante, di classe e di prestigio,
utilizzata solo 2-3 volte, vendo a 150
Euro. Tel. 339/7489817
COPRILETTO-COPERTA per letto singolo, in cotone, colore azzurro, made
in Italy,mt 2,58 x mt 1,87, regalo di
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
COPRIMATERASSO in cotone, bianco, misure mt 1,95 x mt 1,95 (la
misura è riferita alla parte superiore
del materasso, poi in + c’è la parte
laterale che scende con l’elastico),
costo 40 Euro. Tel. 339/7489817
COPRIMATERASSO nuovo, ancora
imballato, 100% cotone, made in Italy,
colore blu, misura cm 170 x cm 228,
vendo per inutilizzo a 30 Euro tratt.
Tel 346/6663406
COPRIMATERASSO per letto singolo,
in lana, molto caldo e morbido, vendo
a 40 Euro. Tel. 339/7489817
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COPRIPIUMINO COPRILETTO piumone trapunta imbottita nuova, double
face, da un lato colore arancio e
dall’altra colore giallo, 100% poliestere, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817
COPRIPIUMINO-TRAPUNTA-COPRILETTO coperta, misura mt 2,75 x mt
1,85 + 2 cuscini in coordinato di cm
40 x cm 40 il tutto colore viola-lillarosa, molto bello ed elegante, vendo
a 110 Euro. Tel. 339/7489817
CORNICE portafoto-porta foto-porta
fotografia-portafotografia di cm 42 x
cm 35, nuova, bianca, vendo a Euro
49. Tel. 339/7489817
CORREDO DI LENZUOLA lenzuolo
vintage, d’epoca, antico, in cotone,
composto da 1 lenzuolo sopra e 2
federe (il lenzuolo è in tessuto più
sostenuto rispetto alle 2 federe). Il
cotone è bianco, tutto ricamato a
mano, misura mt 2 x mt 2,70 + 2
federe misure cm 67 x cm 75 con
scritto Buon Riposo, vendo ad Euro
80. Tel. 339/7489817
CORREDO di lenzuola matrimoniali, in
cotone, bianco, composto da: lenzuolo
sotto (senza angoli elasticizzati), lenzuolo sopra e 2 federe in coordinato
con bottoncini, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
CORREDO-CORREDI di lenzuola per
letto singolo, in cotone, composti
da lenzuolo sopra + federa in coordinato, ne ho 4 in diversi colori e
fantasia, vendo a 30 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
CROCE IN LEGNO con Cristo in metallo bronzato, misura 33 x 16 cm,
con gancio da appendere. Prodotto
da CAART. Vendo a 15 Euro. Tel.
349/5471904
CUFFIA ANTIRUMORE Professionale
SNR 23dB 0899300350 wurth - nuova
vendo a Euro 10. Tel. 335/7391483
CUSCINO cuscini copri cuscino copricuscino n. 3, nuovi in cotone, verde,
blu e giallo, con cerniera, made in
Italy, misura cm 42 x cm 42, vendo
ad Euro 5 l’uno. Tel. 339/7489817
CUSCINO cuscini copricuscino copri
cuscini con cerniera, in 6 modelli,
colori a fantasia, misura cm 40 x cm
40, per inutilizzo, vendo a 5 Euro
l’uno. Tel. 339/7489817
CUSCINO guanciale nuovo, sagomato,
utile sia per riposare le gambe che per
la cervicale, misura cm 52 x cm 31,
sfoderabile e lavabile (con cerniera),
alto da cm 11 a cm 8, vendo ad Euro
25. Tel. 339/7489817
CUTTER elettrico senza filo ricaricabile
anche per taglio pelliccia, nuovo, mai
usato, privato vende a Euro 110.
Toscanella di Dozza. Tel. 320/0780872
DEVO SVUOTARE il mio garage a
Castel San Pietro Terme pieno di
oggetti vari. Chi è interessato chiamare
338/8629207
ELETTROINSETTICIDA elettro insetticida elettrico contro zanzare ed insetti
in genere, vedo per inutilizzo, ad Euro
40. Tel. 339/7489817
ETICHETTATRICE progressiva in
ottime condizioni, con 5 scatole di
etichette 26 mm x 12 mm vendesi
causa inutilizzo a Euro 100. Toscanella
di Dozza. Tel. 320/0780872
FEDERA-COPRICUSCINO - copriguanciale, n. 2, nuovi, in cotone,
made in Italy, vendo a 10 Euro l’uno
(sarebbero quelle che vanno a coprire
il cuscino, poi sopra ci vanno le
federe). Tel. 339/7489817
FEDERE-COPRICUSCINO n. 2, vintage, d’epoca, in cotone bianco, con
ricamato a mano “Buon Riposo” e
sul retro bottoncini per imbottitura,
misura di ogni cuscino cm 67 x cm 75,
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817
FERRI per confezionare maglie vendo.
Tel. 347/3001163
FERRI per lavorare la maglia (di cui 2
paia fatti artigianalmente in legno) e
altri 2 per uncinetto, vendo in blocco
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
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
FORMATRICE elettrica trapano per
tessuti per segnalare riprese in ottime
condizioni privato vende per inutilizzo
a Euro 50. Toscanella di Dozza. Tel.
320/0780872
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di
stella, diametro cm 13, made in Italy
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817
FRIGO frigor frigorifero box termico
campeggio, rosso, misure: cm 35 x
cm 40 x cm 23, usato, ma in buone
condizioni, vendo ad Euro 25. Tel.
339/7489817
GNOMI realizzati su legno di betulla,
vendo da Euro 12 a 20 dipende dalle
dimensioni. Tel. 328/3111814
GOMITOLI E MATASSA di lana blu
scuro, peso 500 gr. Vendo a 5 Euro.
Tel. 349/5471904
GOMITOLI n. 5 nuovi per uncinetto di
cotone 100% da 50 gr, Adriafil, color
937, bagno 110. Old River perle’, n.
8 , vendo in blocco a 15 Euro. Tel.
349/5471904
INTEX SUPREME AIR-FLOW, materasso matrimoniale gonfiabile,
sacca in dotazione, pompa elettrica
incorporata, 152x203x51 cm, imballo originale, rivestimento floccato
morbido, Euro 50. Tel. 393/3196910
INVERTER 300 watt, da 12 volt
trasforma in 220, nuovo mai usato,
vendo a prezzo interessante. Tel.
0546/664176 o Tel. 334/1511790
KIT-SET PER FUOCO CAMINO
brace,in ferro, composto da paletta,

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
corrugato, materiale in ceramica di
una volta, isolatori rosette, interruttori, vendo. Tel. 0545/23842 o
349/1806606
POLTRONA BIANCA in plastica regolabile da giardino. Tel. 338/8073872
PORTA ROTOLI tessuti per 10 pezze
da 160 cm con ruote vendesi a
Euro 40. Toscanella di Dozza. Tel.
320/0780872
PORTACANDELA candelabro bellissimo, nuovo, h cm 12, con vano porta
candela interno in vetro estraibile per
poter riporre una candela, vendo ad
Euro 30. Tel. 339/7489817
PRESEPE fatto a mano, vendo Euro
200. Tel. 328/3111814
PRESSA automatica da stiro biancheria e incollaggio ricami e fusto adesivo
per colli, polsi, con piano 120 cm x
50 cm in ottime condizioni vendesi
a 500 Euro. Toscanella di Dozza. Tel.
320/0780872
Prodotti STANHOME di qualità,
manutenzione della casa, cura della
famiglia e bellezza delle donne
contatta il numero 334/6633168.
Invio catalogo.
QUADRO appena ricamato a mezzopunto, raffigurante un bellissimo
mazzo di fiori colorato, con vetro
e cornice in legno attorno, misure:
altezza cm 52 e larghezza cm 41,
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817
QUADRO bellissimo, dipinto su legno
compensato, misure cm 30 x 35,
vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817
RAMPA IN LEGNO rivestita in materiale di gomma antiscivolo, altezza
cm. 7 lunghezza cm. 100. Comoda
per carrozzine, sedie a rotelle, carrelli
portapacchi. Vendo a Euro 15. Tel.
335/6282500
RETE a molle per letto singolo vendo a
Euro 1. Toscanella. Tel. 338/2368019
RETI n. 2 per letto, singole, in ferro,
misure: lungh. cm 205, largh. cm
80 e alt. da terra cm 25. In ottime
condizioni, vendo anche singolar.e
a 40 Euro l’una; event. in vendita
ho anche 2 materassi singoli con
cerniera, sfoderabili e lavabili (probabilmente anche impermeabili), misura
di ognuno cm 200 x cm 102 x spess.
cm 8 (al costo, a parte oltre alle reti,
di 50 Euro l’uno) per cui 1 rete + 1
materasso Euro 90. Tel. 339/7489817
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
SEGA A NASTRO per taglio tessuti
senza motore auto frenante vendo
a Euro 50. Toscanella di Dozza. Tel.
320/0780872
SET ELEGANTI VALIGIE vintage,
marca VOGUE composto da due
valigie e un borsone. Le valigie hanno
rotelle e manico per trasporto a traino.
Lambb1@inwind.it
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in
legno, sagomato, con rotelle, diam.
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
STATUINE per presepe in plastica
colorate, 9 pezzi di cm 8/10 comprendenti la natività, i re magi + asino e bue
vendo a 10 Euro. Tel. 349/5471904
STENDER in ferro nero, robusto, misura cm.104 x h.183 e 2 piedi di cm.
70. Con rotelle e 1 bastone in mezzo
come divisorio, vendo a Euro 30,00.
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390
TAGLIACUCI 2 aghi Rimoldi professionale usato in ottime condizioni
privato vende per non pià¹ utilizzo a
Euro 450. Toscanella di Dozza. Tel
320/0780872
TAGLIACUCI da tavolo Necchi 183,
seminuova, completa di accessori,
vendo a Euro 150,00. Ritiro a Imola.
Tel. 338/1082390
TAGLIERINA verticale marca Eastman
con condensatore monofase, lama altezza 15 cm, privato vende a Euro 450.
Toscanella di Dozza. Tel. 320/0780872
TELA DI CANAPA tessuta e lavorata
a mano su telai antichi, essendo una
fibra sana e naturale è ideale per
lenzuoli, asciugamani, strofinacci e
tanto altro. Imola. Tel. 348/5704326
TELA GREZZA d’epoca, vintage, scampolo rettangolare, misura mt 4,40 x
cm 65, mai utilizzata ed in perfette
condizioni, molto utile per confezionare asciugamani, canovacci, o altro,
costo 100 Euro. Tel. 339/7489817
TELAIO a cerchietto in ottimo stato,
con base da tavolo in legno di faggio
con supporti laterali per regolare l’inclinazione del telaio che ha il diametro
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel.
349/5471904
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricamata, cm 120 x cm 120, bianca, mai
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA rettangolare nuova, per 6
persone, misure 120 x 180, in “tessuto
non tessuto”, tipo carta, ma rilavabile,
colore bianco e oro, molto bella anche

per Natale, vendo per inutilizzo a 30
Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA rettangolare nuova, plastificata, misure cm 300 x cm 135, made
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro
30... posso spedire. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA rettangolare, nuova,
cotone, made in Italy, con sfondo
bianco e ricami colore verde, con 6
tovaglioli in coordinato, misure :mt
1,40 x mt 1,80, mai utilizzata, vendo
a 45 Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA rettangolare, nuova,
plastificata, azzurra con effetto pizzo
bianco, made in Italy, cm 240 x cm
105, vendo per inutilizzo a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA quadrata, cm 80 x cm 80, colore verde
chiaro, nuova, made in Italy, vendo
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissima, nuovo, colore bianco, ricamata,
tutta traforata... misure cm 88 x
cm 88... eventualmente ne posso
avere 2 uguali identiche... il prezzo
si intende cadauna... posso spedire.
Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, nuovo, colore bianco, ricamata, tutta
traforata misure cm 88x cm 88,
eventualmente ne posso avere 2 uguali
identiche. Vendo a 30 Euro l’una. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, quadrata, nuova, misura mt 1 x mt 1, colore
blu, ricamata, molto bella ed elegante,
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTROTAVOLA in cotone, con stampe colore
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTROTAVOLA nuova, color crema, misure
cm 85 x cm 85, molto carina anche
in occasione del Natale, mai utilizzata,
vendo a 20 Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTROTAVOLA nuova, rossa e oro, ottima
idea anche come regalo di Natale,
misura cm 91 x cm 91, vendo a 25
Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIE ANTICHE fatte in casa
e non, con inserti di pizzo e ricami
vendo per inutilizzo a prezzo molto
basso. Tel. 0542/641506
TOVAGLIE in puro cotone da 6-8
persone, confezionate artigianalmente
con orlo giorno, (alcune praticamente
mai usate) vendo a Euro 8 cadauna.
Imola. Tel. 347/3001163
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA canovaccio bellissima nuova,in cotone,
azzurra, ricamata all’uncinetto cm
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
TRAPUNTA singola in pura lana
vergine fantasia, nuova, vendo a Euro
25. Zona Imola. Tel. 333/3923299
TROLLEY blu con manico telescopico
a scomparsa e lucchetto, chiusura a
zip pesa kg 2,600, misura 55 x 40 x
20 cm compreso di ruote e maniglia,
esternamente ha due tasche, 2 ruote
+ 2 appoggi e da un altro lato ha
4 appoggi. Vendo a 15 Euro. Tel.
349/5471904
TUTTO A 5 EURO/CADAUNO: portatovaglioli Guzzini (nuovo), pupazzi
morbidissimi: mucca, agnello e maiale
(nuovi), libro “la cucina di casa Clerici”
nuovo, custodia neoprene notebook/
tablet Tucano 29 x 20 cm, attaccapanni
estensibile, centrotavola natalizio
rosso e bianco con fiori finti (molto
bello). Tel. 349/5471904
UMIDIFICATORE - umidificatori
per acqua, da appendere al termo

MERCATINO
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Collezionismo 6  6 Dischi
Oggettistica e tutto quello che cerchi!

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

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

IMOLA VIA TREVES n.10
Tel. 0542.010062 - 340.9003704 - 320.5551328
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
UNCINETTI per fare pizzo vendo per
non più utilizzo a modico prezzo.
Imola. Tel. 347/3001163
VALIGIA borsa vintage, d’epoca, nera,
in buono stato, misure: larghezza cm
60, h cm 48 e prof. cm 15, con manico,
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
VALIGIA in vera pelle vendo per
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VALIGIA TROLLEY colore nero, nuova, misure altezza cm 80, larghezza cm
50, profondità cm 32 vendo a Euro
25. Imola. Tel. 338/7108333
VALIGIE n. 3 usate vendo: 1 grande
Euro 20, 1 media Euro 15, 1 trolley
piccolo Euro 10. Tel. 349/5364540
VASO PER FIORI in vetro, nuovo,
made in Italy, a forma rettangolare,
alto cm 35, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
VASO PER FIORI, in vetro nuovo,
made in italy, a forma conica,
alto cm 33, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
VASO PER FIORI-soprammobile in
vetro rosso (con piedistallo in vetro
trasparente), made in Italy, tutto lavorato a mano, alto cm 29, e diametro
superiore cm 10, vendo a 50 Euro.
Tel. 339/7489817
VASO SOPRAMMOBILE CARAFFA
centrotavola in ceramica porcellana
di Faenza, bianco e blu, decorato a
mano. Altezza cm 20, larghezza cm 17,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VETRI da damigiana da decorare,
vendo Euro 10 cad. Tel. 328/3111814
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile,
marca “Barbie” vendo a Euro 12 +
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola.
Tel. 347/1207480

Arredamento
CERCO ARMADIETTI da spogliatoio.
Tel. 371/3587911
ABATJOUR abat jour lume lampada alogena da ufficio scrivania,
estensibile-allungabile da cm 21 a
cm 38, usata poco, vendo ad Euro
25. Eventualmente ne ho 2. Il prezzo
si intende cadauna. Tel. 339/7489817
ANFORA in ottone, tutta lavorata artigianalmente a mano, rigorosamente
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150
Euro. Tel. 339/7489817

ANFORA VASO CENTROTAVOLA
caraffa centro tavola in ottone, tutta
lavorata artigianalmente a mano,
rigorosamente made in Italy, molto
bella, alta cm 43, vendo a 150 Euro.
Tel. 339/7489817
ANTE per armadio a muro complete
di telaio in formica color noce cm 156
h x 76 l, cm 148 x 76 vendo a Euro
20 + altre colore bianco cm 45x51
a Euro 3. Imola. Tel. 347/1207480
ANTE PER ARMADIO N. 2, vendo Euro
80 + n. 2 letti in ferro battuto Euro
40 cad. Tel. 328/3111814
APPENDI ABITI antichi anni ‘50 vendo.
Tel. 0542/1884295 - 335/7492161
ARMADIO (completo di ripiani) anni
‘90 Olivetti Syntesis serie Icarus 4
ante dimensioni: (l) mm 1200 (h)
mm 2000 (p) mm 450 vendo a Euro
200. Tel. 328/2172128
ARMADIO a 6 ante bianco e marrone
in buono stato, largo = 160 cm Profondo 61 cm - Alto 260 cm, piú
comodino con cassetto largo = 53
cm - prof = 45 cm alto 56 cm. Vendo
tutto a 80 Euro. Tel. 340/4961854
ARMADIO BLINDATO/cassaforte di
1,90 x 90 x 60 cm circa in ottimo
stato vendo. Tel. 333/4400625
ARMADIO piccolo con cassetti, regalo. Trasporto a carico dell’acquirente.
Castel Bolognese. Tel. 338/5284748
ARREDAMENTO VARIO vendo: credenza bianco/marrone larga cm 80,
cassapanca in noce anni primi ‘900,
mobile specchiera in noce dei primi
‘900, comò e comodini anni ‘50,
baule nuovo, mobile in legno lucido
con ripiani superiori uso libreria con
piano a ribalta uso scrivania e cassetti
sotto nuovo bellissimo. Zona Imola.
Tel. 333/3923299
ATTACCAPANNI in legno con specchio e cassetto in ottimo stato L = 106
cm - Profondo = 32 cm - Alto 180 cm,
vendo a 60 Euro. Tel. 340/4961854
ATTACCAPANNI n. 2 vintage, colore
avorio, uno lungo cm 46 e l’altro lungo
cm 57 vendo ad Euro 20 l’uno. Tel.
339/7489817
ATTACCAPANNI-APPENDIABITI
a parete, in legno noce, in ottimo
stato. Misure: h mt 1,35, larghezza
mt 1,14, profondità nella parte più
sporgente cm 22, vendo a 1000 Euro.
Eventualmente, gli si può abbinare
sotto la sua bella cassapanca, in legno
noce, in ottimo stato e perfettamente
conservata. Misure: lunghezza cm
130, larghezza cm 40 e altezza cm
52 a 500 Euro. Entrambi Euro 1500.
Tel. 339/7489817

BASTONE per tenda nuovo, in alluminio, colore argento, diametro tubo mm
25, regolabile, con ventose laterali,
misura da mt 1,05 allungabile a mt
2,40, made in Italy, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
BAULE anni ‘50, colore verde, misure
lungh. cm 100, alt. cm 56, largh.
cm 50 completo di serrature vendo
per inutilizzo a Euro 25. Imola. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
BEL TAVOLINO in legno chiaro, h cm
46, poi le misure del piano di forma
ovale sono cm 74 x cm 64, usato, ma
in buone condizioni, vendo ad Euro
50. Tel. 339/7489817
BEL TAVOLO tavolino mobile mobiletto comodino, in resina, nero, in
buono stato, misure cm 63 x cm 63
altezza cm 40, colore nero, vendo a
90 Euro. Tel. 339/7489817
BELLA SCRIVANIA, tavolo ufficio,
colore chiaro, sagomata, misure: mt
1,60 x mt 1,60 x h cm 72 + sedia,
ad Euro 150. Posso consegnare con
furgone Tel. 339/7489817
BELLA SEDIA in legno, impagliata,
in buone condizioni, vendo a 9 Euro.
Posso consegnare. Tel. 339/7489817
BELLA SEDIA seggiola poltrona
poltroncina da ufficio, con struttura
nera e seduta e schienale in tessuto
bianco, usata, ma in buone condizioni,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
BELLA VETRINETTA in legno arte
povera vendo. Tel. 391/7700012
BELLISSIMA COPPIA DI TENDINE
praticamente nuove, made in Italy,
misure: larghezza cm 60 e lunghezza cm 142, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA CREDENZA armadio
guardaroba mobile madia in legno,
con ripiani all’interno, sportelli con
vetro, in ottime condizioni, vendo ad
Euro 800. Misure: h mt 1,81, largh. mt
1,21, prof. cm 49,5. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA FIORIERA mobile espositore in canna di bambuù/rattan e verniciata, misure: h cm 141, lunghezza
cm 67 e profondità cm 30, vendo ad
Euro 250 tratt. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA FIORIERA mobile mensola per fiori e piante o altro in canna
di bambu’, verniciata color rosa fuxia,
misure: h cm 141, larghezza cm 67
e profondità cm 30, vendo ad Euro
250. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
BELLISSIMA POLTRONA vintage, in
buonissime condizioni, in vellutino
azzurro con fiori, e struttura in legno,
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*in cambio di materiale da vendere

pinze e 2 supporti per legna, il tutto
usato, ma in buone condizioni, vendo
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
LAMPADA da cimitero Biondan articolo 1667, 94x38, in ottone, nuova
costerebbe 1.800 Euro la vendo a
750. Lugo. Tel. 338/8774734
LAMPADA VINTAGE da esterno con
catena a sospensione, in metallo
nero, sei vetri contornano 1 lampada.
Perfetto per porticati o simili. Euro
20,00. Tel. 335/6282500
LAMPADARIO in rame e ferro battuto, funzionante, realizzato a mano
negli anni ‘60. I portalampade sono
realizzati con rame a forma di foglie
Euro 80,00. Tel. 335/6282500
LAVABO anni trenta, formato da
treppiede in metallo completo di catino, brocca, secchio, tutti in metallo
smaltato bianco. Vendo a Euro 100.
Tel. 335/6282500
LENZUOLA matrimoniali, corredo,
100% poliestere-microfibra, made
in Italy, marca Royal House, con
raffigurati delfini, vendo per inutilizzo
a 40 Euro. Tel. 339/7489817
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
LETTO PER PERSONE ALLETTATE
con alzata completa di tutto, testa,
piedi, completo di materasso vendo.
Tel. 349/3772405
LUCI ALBERO NATALE. Confezione di
40 luci, colore chiaro sia per interno
che per esterno (sono mt 9 di luci +
mt 10 di cavo), vendo a 30 Euro. Tel.
339/7489817
LUCI DI NATALE per esterno (n.
100 luci) vendesi a 30 Euro. Tel.
342/1755835
LUCI LUCINE catena luminosa di
natale di mt 8, colore blu, sia per
interno che per esterno, con giochi
di luci, a norma CE, made in Italy
(senza scatola), vendo ad Euro 30.
Tel. 339/7489817
LUCI LUCINE catena luminosa di
Natale, di mt 5 di lucine chiare, con
giochi di luci, sia da interno che da
esterno, made in Italy, vendo ad Euro
30. Tel. 339/7489817
LUCI LUCINE catena luminosa di
Natale, sia per interno che per esterno,
modello “stalactite”, sono 16 mt di
luce bianco puro, con 256 led, 24 V,
con 16 funzioni, vendo ad Euro 40.
Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE INDUSTRIALE Juki, funziona molto bene, vendo a
Euro 400,00. Visibile e ritiro a Imola.
Tel. 338/1082390
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, rifatti nuovi
da artigiano, vendo a Euro 20 cadauno
anche singolarmente. Zona Imola. Tel.
333/3923299
MATERASSO a molle per letto singolo, in buone condizioni, misure:
lunghezza cm 188, larghezza cm 78,
spessore cm 18, vendo ad Euro 7..
Eventualmente in vendita, ne ho anche
un altro, quindi in totale 2 materassi
singoli, poi ho anche 2 reti per letto
singolo, in ferro. Posso consegnare
con furgone. Tel. 339/7489817
MATERASSO matrimoniale dinamico molle indipendenti misura cm
165x190 ancora in garanzia vendo.
Devo sostituirlo con uno ortopedico.
Prezzo da concordare. Zona Casalfiumanese. Tel. 0542/666491
MATERASSO matrimoniale molto
pesante, nuovo, svendo per inutilizzo a
Euro 50 per sgombero. Ottimo affare.
Tel. 391/3513585
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
MENSOLA in legno noce, misura cm
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro
20. Tel. 339/7489817
MICROSPIA OCCULTABILE, mai usata, con scatola originale + istruzioni
vendo a prezzo da concordare dopo
visione. Tel. 351/9633933
OMBRELLO nero vintage, in buone
condizioni, con manico in argento
marcato 800, ci sono tutte le stecche ed ha un fiocchetto con frangia
decorativo. La lunghezza è di cm 88,
vendo a 90 Euro. Tel. 349/5471904
OSCILLOSCOPIO analogico doppia
traccia Pantec P-78 vendo a 70
Euro (no sonde). Tel. 347/5593782
(sms wa tg)
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 338/9984213 - 338/8280435 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PENNA STILOGRAFICA Cross Century Matte Black GT, nero satinato
con finiture placcate oro, pennino
in acciaio placcato oro, nel a suo
astuccio, corredato di cartucce Cross
e converter (x inchiostro in bottiglia).
Nuova, mai usata. Vendo a 100 Euro.
Tel. 349/5471904
PER CONFEZIONARE TENDA da
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi)
colore bianco e verde, lunghi mt
3,50 ognuno (si possono tagliare ed
accorciare a seconda delle esigenze)
vendo ad Euro 49. Tel. 339/7489817
PICCOLI ELETTRODOMESTICI usati,
graticole elettriche, microonde, aspiratore, lampadari, plafoniera a muro,
materiale elettrico vario, cavo, tubo

13

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

DIVANO LETTO
Funzionale, comodo e
semplice. Usato anche con
altro angolo. Mis. 244x97
chaise 160
Disponibile da subito, causa
trasloco vendo a Euro 550.
Tel 334/6633168
misure: largh. cm 90, h cm 90, prof.
cm 80, vendo ad Euro 150. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA TENDA, coppia di n. 2
tende tendine praticamente nuove,
made in Italy, misure di ognuna:
larghezza cm 60 e lunghezza cm 142,
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA VETRINETTA vetrina
credenza mobile madia piattaia in
legno, misure: h mt 2,35, larghezza
mt 1,22, profondità cm 60, vendo a
Euro 140. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO COMO’ mobile cassettiera, misure: lungh. cm 134, prof.
cm 53, h cm 90, con 4 cassettoni, in
buonissime condizioni, vendo ad Euro
80. Posso consegnare con furgone.
Tel. 339/7489817
BELLISSIMO MOBILE mobiletto
settimino comodino in legno, con
cassettino e sportellino con vetro,
misure: h cm 73, lunghezza cm 41 e
prof. cm 18, in buonissime condizioni,
vendo ad Euro 90-Tel. 339/7489817
BELLISSIMO QUADRO con pittura su
tela autore Raico, made in Italy misure
cm 126 x cm 56, vendo per inutilizzo
ad euro 80. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO QUADRO-dipinto su
tela, con cornice, senza vetro, misure
cm 75 x cm 58, con rami che sono in
rilievo rispetto alla base del quadro,
molto bello, vendo a Euro 200. Tel.
339/7489817
BELLISSIMO TAVOLINO tavolo mobile mobiletto comodino scrivania
scrittoio vintage, in ottime condizioni,
in legno, colore scuro, tutto lavorato
a mano, con cassettino, misure: h
cm 74, larghezza cm 78, profondità
cm 42, vendo ad Euro 100. Tel.
339/7489817
CAMERA BIMBA come nuova comprata in mobilificio a 1600 Euro, lunghezza 3.20, due ante da 90 cm, letto
con cassettoni e libreria finale vendo.
No perditempo. Tel. 320/7936494
CAMERA da letto inizio ‘900, completa
di letto matrimoniale, letto singolo, 2
comodini, comò, armadio, toeletta con
specchiera, tutto coordinato vendo.
Tel. 338/3434834
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 matrimoniale, armadio 6
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini
vendo a Euro 300 tratt. Toscanella
di Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERETTA A PONTE come da foto,
296x60 h260 con letto con rete a
doghe e materasso 90x200 e scrivania
165x60 e mensole. Ritiro a carico Vs
a piano terra. Whatsapp 349/5310108
per foto e dettagli
CASSAPANCA BAULE CASSETTA
in legno noce, ottimo stato, perfett.
conservata, vendo a Euro 500.
Lungh. cm 130, largh. cm 40 e alt.
cm 52. Ev. sopra alla cassapanca si
può abbinare il suo attaccapanni a
parete alt. mt 1,35, largh. mt 1,14,
prof. nella parte più sporgente cm
22, costo 1000 Euro. Assieme Euro
1500, separat. cassapanca Euro 500
e attaccapanni Euro 1000 Euro. Tel.
339/7489817
CASSETTIERA ETNICA a piramide,
con cassetti, h 1 m e largh 20 cm.
Vendo a Euro 35. Tel. 328/3111814
COLONNA COLONNINA anta pensile
armadietto nuovo, colore grigio

antracite opaco, con all’interno 2
ripiani in vetro, (si apre da sinistra
verso destra), misure: h cm 112,5,
lunghezza cm 25 e profondità cm 37,
acquistato presso prestigioso negozio
di arredamento, made in Italy, vendo
causa errate misure, ad Euro 145. Tel.
339/7489817
COLONNE in legno altezza 90 cm
vendo anche separate a Euro 50 cad.
Tel. 347/0419294
COLONNETTA porta vaso in legno
tornito, color noce, h cm 93, vendo.
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
COMODINO antico, in legno noce,
con cassettino e sportellino, appena
restaurato, misure: largh. cm 47,
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel.
348/0613969
COMODINO antico, in legno noce, con
cassettino e sportellino, con ripiano in
vetro effetto marmo, misure: largh. cm
47, prof. cm 33 e h cm 62, in buone
condizioni, vendo ad Euro 80. Tel.
339/7489817
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
2.5 (piccole) a Euro 6 (grandi).
Tel. 329/5973773 - 338/9984213
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CROCI antiche anni ‘50 usate vendo.
Tel. 0542/1884295 - 335/7492161
CUCINA completa di forno, lavello,
tavolo allungabile e sala da pranzo
con tavolo tondo in legno massiccio,
regalo. Trasporto a carico dell’acquirente. Tel. 338/5284748
CUCINA lineare, colore noce scuro,
lunga 4 m, senza elettrodomestici
eccetto fornelli, compresa di tavolo
allungabile e 4 sedie, in buono stato.
Smontaggio e trasporto a carico
dell’acquirente. Vendo a Euro 950
tratt. zenzani.daniela@gmail.com
CUCINA Scavolini in ottimo stato con
i relativi elettrodomestici piàº tavolo e
4 sedie romagnole, in noce italiano e
piano in granito. Dimensioni 3,30 m
(lato elettomestici) x 2,98 m vendo.
Tel. 340/4961854
DIVANO “Rosini” di 4 posti con penisola, color grigio in ecopelle, mai
usato e con plastiche nei piedini, una
occasione. Vendo a 450 Euro. Tel.
340/4961854
DIVANO 2 posti in buono stato misure
h.85 90x159 vendo a Euro 25. Tel.
333/9824358 Federica
DIVANO a 2 posti con recliner manuale
su entrambi i lati non funzionante, ma
ottimo per utilizzarlo come divano
normale in quanto molto soffice e
confortevole. Tel. 339/1025096
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed
un divano a 3 posti lungo cm 210
struttura telaio molto buona, fatti
artigianalmente con cuscini imbottiti
di piuma, sono completamente sfoderabili ma il rivestimento in alcantara
è stato rovinato dal gatto in vari punti
negli angoli e retro come da foto.
Si possono posizionare ad angolo
oppure uno di fronte all’altro. Vendo
a Euro 390 possibilmente insieme.
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO a sviluppo angolare, color
celeste, vissuto ma mantenuto con
cura, come da foto, cedesi ad Euro
45,00. Ritiro a carico dell’acquirente
in periferia di Imola. Tel. 334/8923662

DIVANO ad angolo marca Dondi n. 4
posti con relax, di colore boredeaux
sfoderabile, usato con copridivano,
in perfette condizioni, vendo a Euro
280. Tel. 347/1054169
DIVANO di buona qualità acquistato
presso mobilificio, lungo m 1,75,
colore beige, vendo a Euro 150. Tel.
334/9614141
DIVANO LETTO 3 posti in stile anni
‘50, come da foto. Vendo a Euro 40.
Tel. 338/5427917 Mauro
DIVANO LETTO a due posti, colore
rosso, tenuto bene, cuscini imbottiti
di piuma e sfoderabili, misure 2m x
90cm. Vendo a Euro 60 (no trasporto).
Faenza Tel. 338/8073872
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo
e semplice. Usato anche con altro
angolo. Disponibile da subito, causa
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel.
334/6633168
DIVANO tre posti struttura robusta, vendo a solo 30 Euro. Tel.
339/6285036
DIVANO/LETTO tre posti, color tortora, vendo a Euro 70. Toscanella di
Dozza. Tel. 338/7892207
INDOSSATORE MULTIPLO (omino)
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel.
338/8774734
LAMPADA da terra modello di design
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo,
ha il paralume rotto ma si può fare
riparare, più un tavolino da soggiorno
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel.
335/5235744
LAMPADA lume abatjour abate-jour
abate jour, marca Ikea, verde scuro,
allungabile da cm 30 a cm 53, usata
poco e in buone condizioni, vendo ad
Euro 20. Tel. 339/7489817
LAMPADA moderna in vetro bianco
fatto a fungo praticamente nuova
ideale su qualsiasi tipo di arredamento
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques
a muro cristallo di Boemia vendo
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel.
338/2368019
LAMPADARIO in vetro di Murano
vendesi a 50 Euro. ultimo prezzo.
Tel. 342/1755835
LAMPADARIO in vetro vendo a 5 Euro.
No perditempo. Tel. 342/1755835
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
LETTI n. 2 singoli in ferro battuto,
vendo Euro 70 cad. Tel. 328/3111814
LETTO A CASTELLO di ferro colore
rosso, completo di materassi vendo
a Euro 10. Tel. 333/9824358 Federica
LETTO a castello in ferro colore rosso
completo di materassi. Vendo a Euro
25. Tel. 333/1188334 Carla
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 contenitore una piazza e
mezzo, grigio, imbottito, regalo.
Trasporto a carico dell’acquirente.
Tel. 338/5284748
LETTO in legno stile Luigi Filippo
vendo. Accetto vostre offerte. Tel.
340/9340350
LETTO in ottone a una piazza e mezzo
con rete a doghe + materasso vendo
a Euro 120. Regalo lenzuola e federe.
Tel. 0542/609531
LETTO LETTI singoli in buonissime
condizioni, in ferro, con rete con doghe in legno, con materasso, misure
di ognuno: largh cm 90 lungh. cm
208, h cm 120. Eventualmente ne
ho 4. Vendo ad Euro 150 l’uno. Tel.
339/7489817
LETTO matrimoniale in metallo
smaltato con pomelli e borchie in
ottone, rete a doghe a Euro 100 tratt.
Toscanella. Tel. 338/2368019
LETTO SOPPALCO singolo, acciaio
verniciato grigio scuro, con rete e
scaletta integrata vendo a 50 Euro.
98 x 211 x185h. Mandare sms per chi
interessato al 338/3583372.
MENSOLA di castagno cm 125xh24
vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
MENSOLA-MENSOLE n. 2 in legno,
laccate bianche, di cui una lunga cm
80 e l’altra lunga cm 50, con larghezza
entrambe di cm 25, vendo la lunga
a 30 Euro e la corta ad Euro 20. Tel.
339/7489817
MOBILE INGRESSO composto da:
attaccapanni-appendiabiti a parete,
vintage, in legno noce e tessuto
decorato, in ottimo stato, misure: h
mt 1,35, largh. mt 1,14, prof. nella
parte più sporgente cm 22 + cassapanca in abbinamento (apribile e con
vano contenitore), misure: lungh.
cm 130, largh. cm 40 e h cm 52. Il
tutto in legno noce e perfettamente
conservato vendo ad Euro 1800.
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
MOBILE-CARRELLO-TAVOLINO porta
TV, grigio, con 2 ripiani molto robusti
e superiormente altri 2 ripiani in vetro,
con colonna posteriore raccoglicavi,
misure: altezza mt 1,50, lunghezza cm
75 e prof cm 65, vendo a 100 Euro.
Tel. 339/7489817
MOBILE-SCRIVANIA angolare Ikea,
con pannelli in lavagna magnetica
e ripiani porta oggetti, legno laccato
bianco, 100x100x142h. Vendo a 40
Euro. Inviare sms per chi interessato
al 338/3583372.
MOBILETTI da ufficio, n.3, in acciaio
con ante scorrevoli 90 cm x 45 cm x
105 cm, tre ripiani interni, in ottimo
stato privato vende a Euro 40 l’uno.
Toscanella di Dozza. Tel. 320/0780872
PAIOLO PORTAVASO in rame, diametro cm 36, peso kg 3, in buone
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel.
339/7489817
PAIOLO PORTAVASO SECCHIO in
rame, con manico, diametro cm
30, peso kg 1,80, il tutto in buone
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel.
339/7489817
PANNELLO in legno cm 44 x 55 con
inserito riproduzione della Madonna
del Buon riposo vendo a Euro 30.
Tel. 347/0419294
PEDANA tappeto passatoia bellissima
in gomma, nuova antiscivolo, gommata, misure cm 230 x 65, colore
azzurro-giallo-bianca, vendo ad Euro
40. Tel. 339/7489817
PEDANA tappeto passatoia bellissima
per bagno o cucina, nuova, made in
Italy, color petrolio (grigio scuro-blu),
misura cm 111 x cm 52, vendo ad
Euro 40. Tel. 339/7489817
PELLE di mucca tricolore: una nuova,
originale, anni 60, misure cm. larg.
200, lung. 220 circa, vendo a Euro
100. L’altra usata vendo a Euro 50.
Tel. o.p. 0545/23842 - 349/1806606
PER CONFEZIONARE TENDA da
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi)
colore bianco e verde, lunghi mt 3,50
ognuno (si possono tagliare ed accorciare a seconda delle esigenze), con
supporto superiore in plastica (posso
fornire foto e misure del supporto).
Posso fornire misura in larghezza.
Euro 40. Tel. 339/7489817
PIATTO IN RAME, tutto decorato, serigrafato e intagliato a mano, diametro
cm 38, con gancio posteriore per poter
essere appeso, peso kg 1,30, costo
60 Euro. Tel. 339/7489817
POLTRONA bassa, rivestita con fodera
in tessuto cotone lavorato in rilievo
facile da smontare per lavarla in
lavatrice, usata ma ben tenuta vendo
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p.
POLTRONE N. 2 di stoffa, colore
bordeaux, in buono stato, marca
B&B Italia, vendesi a Euro 70. Tel.
0545/23842 - 349/1806606 o.p
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
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, raffigurante natura morta,
misure cm 64 x cm 54, completo di
vetro e cornice in legno, made in Italy,
vendo a 100 Euro. Tel. 329/8744920
QUADRO, appena ricamato a mezzopunto, raffigurante un “Pierrot”,
completo di vetro e cornice in legno,
misura cm 45 x cm 38, nuovo e
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel.
329/8744920

QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro
e cornice in legno, misura cm 87 x
cm 67, autore A. Russo, originale,
in perfette condizioni, vendo a 500
Euro. Tel. 329/8744920
QUADRO-STAMPA raffigurante monti
del Trentino Alto Adige, misura cm 45
x cm 57, completo di vetro e cornice
in legno bianca, made in Italy, vendo
a 50 Euro. Tel. 329/8744920
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 LAMPADARIO a chi è interessato. Zona Imola. Tel. 340/9336237
SCRIVANIA con 3 cassetti cm 120x61,
alt. cm 76,5 vendo. Toscanella. Tel.
338/2368019
SCRIVANIA con libreria a 3 piani e
cassettiera larga 100 Dimensioni =
profonda 60 cm, alta 240 cm più
sedia in buono stato. Vendo a 70
Euro. Tel. 340/4961854
SCRIVANIA dattilo (anni ‘90) Olivetti
Syntesis serie Icarus dimensioni: (l)
mm 1210 x (h) mm 650 x (p) mm 600
vendo a Euro 150. Tel. 328/2172128
SCRIVANIA in perfette condizioni,
struttura in metallo e piano in vetro
temperato come da foto. Dimensioni
LxPxH 90x55x75 vendo a Euro 60
trattabili. Consegna a mano Faenza
e limitrofi. Tel. 345/0370065
SCRIVANIA Olivetti (anni ‘90) Syntesis
serie Icarus dimensioni mm 1760
x mm 85 vendo a Euro 200. Tel.
328/2172128
SCRIVANIE n. 2 in legno massello
molto belle vendo a prezzo conveniente. Tel. 337/557251
SEDIA sedie n. 2, coppia, in legno,
impagliate, in buone condizioni, vendo
a 9 Euro l’una. Posso consegnare con
furgone. Tel. 339/7489817
SEDIE n. 4 in legno con seduta e
schienale in paglia di Vienna molto
comode a Euro 25 cadauna. Imola.
Tel. 338/7108333
SEDIE n. 6 da cucina in metallo con
seduta e schienale in finta pelle, imbottite, vendo tutte a Euro 20 euro.
Tel. 333/1188334 Carla
SEDIE ROMANGOLE n. 4 fatte e
impagliate a mano vendo a Euro 50.
Tel. 328/2172128
SEDIE-SEGGIOLE-SGABELLI-SEDIASEGGIOLA-SGABELLO n. 4, plastificati, richiudibili, con schienale, h
fino alla seduta cm 40, h fino allo
schienale cm 70, larghezza spalliera
cm 35, costo 5 Euro l’una (2 sono
macchiate). Tel. 339/7489817
SET IN VIMINI composto da divano
2 posti lungh 145x80 h85 in ottime
condizioni, con comoda imbottitura
smontabile per pulizia, completo di
tavolino e sgabello alto, vendo a Euro
400. Non consegno. Tel. 335/5235744
SGABELLI n. 6 robusti, vintage,
in ferro e legno, con poggiapiedi,
seduta e schienale regolabili. Adatti
per il banco di una birreria o simile.
Visionabili. Cedo. Tel. 345/3369734
SGABELLO in metallo colore bianco
con sedile nero pari al nuovo vendo.
Tel. 348/4188430
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55,
pubblicitarie di Vogue e Harley
vendo a prezzo da concordare. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
STAMPE n. 2 di Bologna, medie dimensioni, complete di cornice vendo.
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
TAPPETI grandi e piccoli di varie
misure in ottimo stato vendo. Zona
Imola. Tel. 333/3923299
TAPPETI n. 2 in lana rasata colore
rosso scuro con disegno cm 120x60
vendo a Euro 8 cadauno. Imola. Tel.
347/1207480
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto
a mano, di tutti i colori, con rosone
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel.
348/3388868
TAVOLA in legno con gambe cromate
completa di cassetto misure cm
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TAVOLA quadrata in laminato bianca,
molto robusta, cm 90x90 che si può
aprire a portafoglio e diventare cm
90x180 vendo a Euro 100. Imola.
Tel. 338/7108333
TAVOLA vintage in formica allungabile
con tagliere misura cm 125x75 vendo
a Euro 200. Tel. 340/9340350
TAVOLI in legno, struttura e gambe in
acciaio regolabili in altezza 170 cm x
180cm e 200 cm x 175 cm in ottime
condizioni privato vende a Euro 80
cadauno. Toscanella di Dozza. Tel.
320/0780872
TAVOLINO basso da salotto in vetro e
acciaio a due piani, misura lunghezza
cm 96, larghezza cm 54, altezza cm
37 vendo a Euro 35. Zona Imola. Tel.
333/3923299
TAVOLINO basso da salotto misure
cm 80x130 in vera radica di noce
come nuovo vendo a Euro 200. Tel.
348/2525833
TAVOLINO con ripiano in legno cm
62x36 alt. cm 44 con base e piedi in
bambù vendo a Euro 15. Toscanella.
Tel. 338/2368019
TAVOLINO SALOTTO vetro e metallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel.
338/8774734
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo,
usato pochissimo, vendo a prezzo
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO in formica beige con gambe
in acciaio 95 cm x 240 cm, in ottime
condizioni, vendo a Euro 50. Toscanella di Dozza. Tel. 320/0780872
TAVOLO in legno di noce apribile
vendo a Euro 45 Tel. 342/1755835.
TAVOLO in vetro vendo. Tel.
347/3001163
TAVOLO PIEGHEVOLE a valigia
molto robusto tipo campeggio o altro
vendo per inutilizzo a Euro 20. Tel.
0546/28994 o.p.
TAVOLO ROMAGNOLO a tiro misura
cm 97x97 vendo a Euro 600. Tel.
340/9340350
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TAVOLO tavola tavolone rettangolare in legno (misura mt 1,30 x cm
80) + 4 sedie in legno, impagliate,
vendo ad Euro 160, causa cessata
attività di ristorante (eventualmente
ho molti tavoli con le loro 4 sedie).
Posso consegnare con furgone. Tel.
339/7489817
TENDA bellissima, singola in poliestere, trasparente, con bellissimi fiori
colorati, misura mt 2,85 x mt 1,48,
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817
TENDA singola bellissima, in poliestere, bianca, a righe, misura mt 3
x mt 1,43, vendo ad Euro 45. Tel.
339/7489817
TENDA tendina, misura cm 66 x cm
139 (più cm 7 oltre la lunghezza della
tenda per poter infilare il bastoncino
per la tenda), trasparente, color
bronzo-oro, vendo ad Euro 30. Tel.
339/7489817
TESTATA e piediera-pediera in legno
noce, per letto singolo, vintage, anni
‘60, misure: testata h cm 120 e largh.
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a
parte, posso avere anche 2 reti per letto singolo, in ferro. Tel. 339/7489817
VASO in vetro vendo. Tel. 347/3001163
VENDO tinello in noce con cristalliera
a Euro 30. Tel. 342/1755835.
VETRINETTA ANTICA in legno con
intarsi a mano, con 2 antine in vetro
apribili, 2 ripiani interni, presenta
segni di usura come da foto, mis.
prof. cm 36 x largh. cm 88 x cm 105
alt. Tel. 335/5235744
VETRINETTA CUCINA in ciliegio vendo
a Euro 120. Imola. Foto su whatsapp.
Tel. 339/6828872

Antiquariato
Collezionismo
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
ACQUISTO gettoni di varie tipologie:
telefonici, di trasporto, di necessità
con francobolli incapsulati (bustine,
capsule, cartoncini), ascensori,
autoscontri, cooperative ferroviarie.
Bagnacavallo. Tel. 340/5576772
5 KG DI MONETE mondiali miste e
circolate, tutte in ottime condizioni di
usura, adatte a principianti vendo a
Euro 40. Tel. 349/5364540 ore 15-17
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
ARATRINO ANTICO in ferro (quello
che era trainato dalle mucche) epoca
inizi ‘900 vendo a prezzo da concordare. Tel. 338/3802931
ARMADIO appendi abiti in castagno
massello con cassetto vendo. Tel.
333/2264857
ARMADIO, comodino e comò anni
50, vendo Euro 350. Vendesi anche
singolarmente. Bagnacavallo. Tel.
328/3111814
ASPIRATORI n. 2 da collezione:
uno nuovo ancora in scatola e uno
usato. Prezzo interessante. Tel. o.p.
0545/23842 - 349/1806606
BELLISSIMA LANTERNA lanternino
lume lampada a petrolio, misure: h
cm 40 e larghezza cm 17, in buone
condizioni, vendo ad Euro 50; c’è solo
una piccola crepa nel vetro, come da
foto. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO LAMPADARIO in legno
fatto a mano vendo. Tel. 333/2264857
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
BIGONCI n. 2 in legno, antichi, vendo.
Tel. 0542/95756 - 333/2264857
BOTTIGLIE annata 1970 numero 6 da
collezione vendo. Tel. 340/9929045
BROCCA e PENTOLA in rame,
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 333/5820382
CALAMITA Ravelli anni 70, vecchi
ricordi! Euro 30. Due monete da
collezione Euro 10 l’una. Zona
Imola-Conselic. Per informazioni
email: aa641jm@gmail.com Tel.
339/3990307
CANON AE-1, macchina fotografica
anni ‘90, con vari teleobiettivi fissi,
zoom e duplicatore + vari filtri vendo.
Imola. Tel. 348/7421389
CASSAPANCA E SPECCHIERA in
noce, epoca primi ‘900, vendo. Zona
Imola. Tel. 333/3923299
CASSEPANCHE da sistemare, da
Euro 50/80, vendo. Tel. 328/3111814
CLARINETTO antico + bel libro di
Andrea Costa + martello da calzolaio
+ lanterna + tagliacarte vendo ad interessati a prezzi da concordare dopo
visione. Imola. Tel. 339/6770047

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
COLLEZIONE completa della Lira
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
COLLEZIONE di n. 5 mini bottiglie
di liquori-super alcolici, composta
da: Bell’ whisky scozzese, brandy 3
valletti, liquore aperitivo Biancosarti,
sambuca Sarti, e vodka Cossack,
costo 50 Euro. Tel. 339/7489817
COMO’ antico in buono stato vendo.
Tel. 333/2264857
COMO’ fine 800 con base in marmo,
piedi a cipolla e 4 ampi cassetti in
ottimo stato vendo. Per ritiro tel. o
messaggi su WhatsApp 351/9441545
Solo per persone decise e non
perditempo.
CORNICE in gesso antica vendo. Tel.
333/2264857
CORNICI GEMELLE n. 2 in legno dorato (doratura originale anni ‘20-’30) di
110 x 110 cm. (l’interno è di 49 x 59
cm). Vendo a 400 Euro l’uno, anche
separatamente. Tel. 333/4400625
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
DIVISIONALI della mia collezione
dal 1968 al 2001 con argento della
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540
ore 15-17
FILATOIO originale a pedale con ruota
in legno, vendo a prezzo da concordare. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
FRESH HEADS LIDL 2021 vendo i
pezzi disponibili scritti nel biglietto
giallo in foto (biglia + cartina) e i pezzi
disponibili come da foto delle collezioni steekez dei 2 anni precedenti.
Tel. 348/1218720 Elisa
GENERALE ARMANDO DIAZ, rarissima foto su cartoncino cm 42.7x28.3,
con dedica del 23/01/1923 a Roma.
R. Ministro d’Italia e Fiume Michele
Castelli, vendo Euro 1000. Tel.
333/4769023
GETTONI SIP (lotto di 2.500) circolati
e misti vendo a Euro 500. Disponibile rompere il lotto a richiesta. Tel.
349/5364540
GIOGO in legno per arredo, attaccapanni in tavernetta, portico, vendo
a Euro 40. Tel. o.p. 0545/23842 349/1806606
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 centenario, dischi
anteguerra e puntine Gioconda.
Vendo. Tel. 0546/22987 o.s
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 marca
Winseiman Titan con piano in legno
intarsiato e base a pedale in ghisa,
vendo a Euro 100. Tel. 0545/23842
- 349/1806606 o.p
MACCHINA DA CUCIRE Singer d’epoca con mobiletto moderno vendo. Tel.
333/9824358 Federica
MACCHINA DA MAGLIERIA da collezione, inizio ‘900, con mobile in legno
e accessori, il tutto originale, vendo.
Tel. 338/3434834
MACCHINA DA SCRIVERE Abler
vendo a Euro 30. Tel. 339/6285036
MACCHINA FOTOGRAFICA Minolta
Rokkor AL-F con flash e custodia
perfettamente funzionante, preziosa
per collezionisti. Solo 100 Euro. Tel.
339/6285036
MACCHINA PER CUCIRE modello
universale V/13, mobiletto in radica
lucido, da revisionare oppure per
esposizione antichità vendo a Euro
30. Tel. 335/333067
MOBILE APPENDIABITI con cassettone in castagno massello antico vendo.
Tel. 333/2264857
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele
3° circolate ma in ottime condizioni
di usura vendo a Euro 40. Tel.
349/5364540 ore 15-17

MONETE (kg. 5) della Repubblica
italiana in Lire, circolate da 5-10-2050-100-200-500-1000 adatte per
principianti vendo a Euro 40. Tel.
349/5364540 ore 15-17
MONETE n. 35 (500 Lire d’argento
“Caravelle”) vendo a Euro 6,50 l’una
“valore argento”. Tel. 349/5364540
ore 15-17
PAIOLI IN RAME n. 2 uno grande e
uno più piccolo vendo. Zona Imola.
Tel. 333/3923299
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
PIATTI DI CERAMICA di varie sagre
del Santerno a Euro 10 cadauno; se
presi in blocco a Euro 5 cadauno. Tel.
340/9340350
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
di mia mamma) ideale per stanza da
letto o anticamera vendo a 200 Euro.
Autentica. Non spedisco. La consegno
io. Tel. 338/3003430
QUADERNI DELL’ANTIQUARIATO
serie completa dal n. 1 al n. 40 ancora
incellofanati vendo. Tel. 340/9340350
QUADRO bellissimo a tecnica mista
su tavola, di Vittoriana Benini. Firmata.
Dimensioni totali cornice 50x38 cm,
dimensione opera 40x30 cm. Vendo.
Tel. 340/7732780
QUADRO con Cristo placcato, in argento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30.
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO del pittore Folli Umberto
nato a Massalombarda il 27.09.1910
+ violino antico da valutare vendo a
prezzi da concordare anche separatamente. Tel. 338/3818148 Ennio
QUADRO di Pietro Scanabissi di 150
x 107 cm. con cornice inclusa di 14
cm. Acquistato da un antiquario di
Milano intorno al 1940. Vendo ad
interessati. Tel. 333/4400625
RACCOLTA “DOMENICA DEL CORRIERE” del 1922 tutte rilegate vendo
ad interessati. Tel. 051/6271847 333/5820382
RADIO a valvole, radio a transistor
prova valvolari, collezione completa
di 13 fra radio e prova valvole. Vendo
a Euro 999. Tel. 0542/600108
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
REGALO dei biglietti autobus usati per
collezione. Tel. 333/6048887
REGALO vecchi giornali (come sabato
sera e il diario messaggero). Tel.
333/6048887
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
RUOTE DA CARRO antiche vendo a
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel.
335/333067
SE SEI APPASSIONATO di restauro, intarsio, ho impiallacciatura
e lastronatura di varie essenze a
modico prezzo. Tel. o.p. 0545/23842
- 349/1806606
SE SEI APPASSIONATO di stufe in
terracotta, lamiera-ghisa, brocche,
catini, porta catini, arte contadina, vendo. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
SEDIE vintage da sala d’aspetto con
n° 5 sedute attaccate più tavolino,
in ottimo stato, vendesi a Euro 80.
Toscanella di Dozza. Tel. 320/0780872
SERVIZIO DA THE da 12 compreso
di teiera, lattiera, zuccheriera, primi
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CENTRO DI EPILAZIONE E DIMAGRIMENTO UOMO e DONNA
Faenza Centro La Filanda
via della Costituzione, 28/36
Tel. 0546 605034
Lavoriamo garantendo la nostra e la vostra sicurezza
del ‘900 in finissima ceramica era di
mia nonna con bordi in oro zecchino
mai usati vendo a 250 Euro. Tel.
338/3003430
SERVIZIO TAVOLA Richard Ginori per
12 persone, bordo oro, composto da
12 fondi, 12 frutta, 24 piani, zuppiera,
insalatiera, 2 piatti da portata, vendo
a Euro 200. Tel. 347/0419294
SET CAFFE’ in porcellana vendo solo
a 30 Euro. Tel. 339/6285036
TAPPATRICE ANTICA per vino vendo.
Tel. 0542/641506
TAVOLO tondo e 4 seggiole abbinate
stile antico vendo. Se interessati
ho altri mobili del genere. Tel.
333/6815719
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel.
051/6271847 - 333/5820382
TIMBRO Repubblica Argentina;
Bernardino Rivadavia (1780-1845),
Primo Presidente della Repubblica
Argentina; Francobollo da 10 Centavo; Rilasciato nel 1942 vendo. Tel.
346/3252572
TRASFORMATORE DI CORRENTE
per le vecchie radio d’epoca vendo
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255
- 338/3464094
VAGLIO antico per grani e sementi
vendo. Tel. 338/3802931
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm
era di mia nonna vendo a 150 Euro.
Tel. 338/3003430
VASO decorativo con conchiglie
vendesi a 20 Euro. Tel. 342/1755835
VITTORIO EMANUELE 3° serie molto
bella di monete completa Ape dal 1919
al 1937 e Spiga sempre dal 1919 al
1937 + serie completa circolata bella
20 ct. Libert à Librata dal 1908 al 1922
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17

Gioielli Orologi
ANELLI BIJOU n. 3 molto belli vendo
a buon prezzo causa artrosi alle mani.
Imola. Tel. 0542/678513
ANELLO DONNA Breil, misura 14,
completo di scatola originale, usato
solo 2-3 volte, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
BIGIOTTERIA made in Italy, come
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati),
composta da collana collane, bracciali bracciale, braccialetti, anelli,
orecchini, ad Euro 10 al pezzo. Tel.
339/7489817
BRACCIALE-BRACCIALETTO Liu Jo
Luxury, originale, rigido, completo di
confezione, causa regalo inutilizzato.
Utilizzato solo 2-3 volte, vendo a 60
Euro. Tel. 346/6663406
BRACCIALE-BRACCIALETTO Swarovski nuovo, lungo cm 19, argento,
completo di scatola originale, vendo
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
OROLOGI A PENDOLO da parete, da
camino e da tavolo, dal 1914 al 1954,
tutti tedeschi, con suoneria Westmister perfette condizioni vendesi. Tel.
351/6858138
OROLOGIO DA POLSO marca Saba
Quartiz, da uomo (ma anche unisex)
colore oro e argento, in condizioni
pari al nuovo, vendo per inutilizzo,
completo di pila, ad Euro 90. Tel.
348/3930631
OROLOGIO DA POLSO modello unisex, quadrante acciaio con cinturino
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744
OROLOGIO 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” nuovo e
perfettamente funzionante misure cm
33 altezza - base 17x12 peso kg. 3.5
vendo a Euro 200. Tel. 329/4081152
OROLOGIO rosa, nuovo Pierre Bonnet, nella sua scatola originale tonda
in metallo e con cartellino attaccato
che ne indica il prezzo di 59 Euro,
mod. 9163, diametro cassa 35 mm,
bracciale in policarbonato rosa.
Funzionante e mai usato vendo a 45
Euro. Tel. 349/5471904
SECTOR GOLDEN EAGLE SGE 100
Crono 1/100 sec., anno 1991, in
perfette condizioni, completo di tutto
vendo a Euro 200 poco tratt. (cinturino in pelle da cambiare). Per foto e
ulteriori info chiamare 351/6858138
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 DONNA tg L, tra cui
abiti, vestiti, maglie, camice, canotte,
canottiere, calzoni, pantaloni, jeans,
giubbini, spolverini, tranch, cappotti,
giacconi come nuovi e scarpe nr. 3940 vendo. Tel. 339/7489817
ABBIGLIAMENTO DONNA tg S, tra
cui maglie, camice, magliette, canotte, canottiere, calzoni, pantaloni,

jeans, giubbini, e scarpe nr. 39-40,
vendo a prezzi da concordare. Tel.
339/7489817
ABBIGLIAMENTO FEMMINILE USATO
(misto - principalmente per bambina/
ragazzina dagli 8 anni in su) vendo
preferibilmente in blocco. Posso
inviare foto su whatsapp. Imola. Tel.
388/8625838
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico
(cappotti, giubbotti, soprabiti, pantaloni, giacche, ecc. ecc.) di marca, molto belli e tenuti bene vendo al miglior
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734
ABBIGLIAMENTO PER SIGNORA tg
XL-XXL (abiti maglie giacche cappotti
soprabiti scarpe borse e tanto altro),
la maggior parte nuovi, ancora con
cartellino, il tutto made in Italy, vendo.
Tel. 339/7489817
ABBIGLIAMENTO PREMAMAN vendo lotto: 3 paia pantaloni, pancera,
collant ancora nuovi, reggiseno per
allattamento, coppette assorbi nuove,
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
ABBIGLIAMENTO UOMO e DONNA,
stile classico, taglie medie, alcuni capi
sono nuovi, vendo ad interessati. Tel.
347/9592078
ABBIGLIAMENTO VARIO per donnasignora tg XL tra cui: maglie, cappotti,
pantaloni, camice, camicette giacche,
borse ed altro, in condizioni pari al
nuovo, vendo a prezzo da concordare.
Tel. 339/7489817
ABITO UOMO Ferrè, marrone a
righine, molto elegante, taglia 48 e
cappotto nero lungo da uomo vendo
come nuovi a Euro 80 ciascuno. Tel.
338/9927393
ABITO-vestito-prendisole estivo tg
44, lungo cm 100, largo da manica
a manica cm 50, larghezza in vita cm
50, scollatura con apertura di cm 14
x cm 11,5, manica aperta per cm 23.
Vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
BEL GIUBBINO giubbotto giacca
uomo, 100% poliestere, marca Sseinse, made in Italy, tg M, nero, nel retro
della manica sx, c’è un piccolo bucanino di 1-2 mm impercettibile, non si
vede, ma per correttezza lo segnalo.
Costo 99 Euro. Tel. 339/7489817
BEL PIUMINO da donna, nero, con
inserti in jeans, tg S,lunghezza in vita,
come nuovo, vendo ad Euro 40. Tel.
339/7489817
BELLA CAMICIA DA NOTTE, tg M,
colore lilla, made in Italy, in buonissime condizioni, vendo ad Euro 30.
Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE mocassini mocassino
da uomo nr. 41, made in Italy, in
vera pelle, colore nero, marca Road’s
Footwear, in buonissime condizioni,
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica
da uomo marca Adidas Antelope,
originali, nr. 42, in buone condizioni,
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica
da uomo marca Asics Tiger, originali,
nr. 42, in buone condizioni, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO PIUMINO cappotto giaccone parka con cappuccio, marrone
scuro, tg S, mai utilizzato, vendo ad
Euro 90. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SOTTOVESTE sottovesti
lingerie nuovo, nero, con pizzo, in
viscosa, misura 3, made in Italy, mai
indossato, vendo ad Euro 60. Tel.
339/7489817
BORSA borse varie, molto belle, in
buonissime condizioni, vendo ad Euro
30 l’una trattabili; eventualmente in
vendita ho anche scarpe nr. 39 e abbigliamento vario tg S, vendo a prezzo
da concordare. Tel. 339/7489817
BORSA BORSETTA Guess, praticamente nuova, con manici e completa
di tracolla, con sacchetto antipolvere,
misure: larghezza cm 25, prof. cm 16
e altezza cm 20, vendo a 100 Euro.
Tel. 339/7489817
BORSA borsetta Liu-Jo Liujo Liu Jo
nera, originale, completa di tracolla,
con specchietto in coordinato, usata
poco, unico difetto, in un manico c’è
solo un piccolo segno di usura, 100
Euro. Tel. 339/7489817
BORSA come nuova color chiaro marca Kikos vendo 20 Euro in pià¹ regalo
borsa usata rossa Laura Biagiotti, da
ritirare entrambe a Imola presso mio
domicilio. Tel. 347/8942194
BORSA in pelle come nuova, porta
documenti o per computer portatile svendo a 30 Euro a Imola con
ritiro presso mio domicilio. Tel.
347/8942194
BORSA Louise Vuitton, vintage.
Vendo. Attualmente in boutique. Tel.
334/6633168
BORSE molto belle vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
BOXER UOMO nero (n. 3 paia) marca
Map, taglia 5XL, cotone 100%, apertura a bottoni, elastico interno, fresco
e traspirante. Vendo a 20 Euro. Tel.
349/5471904
CAMICIA DA NOTTE bellissima da
donna, nuova tg M, made in Italy,
colore rosa con fiori, maniche a 3/4
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817
CAMICIE DA NOTTE varie per signora
in puro cotone, misura IV, confezionate da sarta, in rosa, vendo a prezzo
modici. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICIE DA UOMO manica lunga
taglia 17,5/44 colore azzurro vendo
a Euro 3 cadauna. Tel. 349/2501861
CAPI ABBIGLIAMENTO in buone
condizioni a prezzo d’occasione,
disponibili anche scarpe quasi nuove
o semi nuove, vendo a partire da Euro
15. Disponibile per consegne Imola,
Faenza, Forlì. Tel. 339/2119389
CAPPELLI MASCHILI n. 2 vintage
vendo a collezionista o interessati.
Tel. 338/8774734
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo
donna, made in Italy, in vero pelo di
cavallino rasato, color marrone scuro
e sabbia/beige, con cinturina attorno
in vera pelle, diam. cm 42, di gran
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920
CAPPOTTO DONNA colore blu,
taglia 48-50, confezionato da sarta
vendo per cambio taglia. Imola. Tel.
339/5247658
CAPPOTTO DONNA in camoscio
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo
a modico prezzo per inutilizzo. Imola.
Tel. 347/3001163
CAPPOTTO UOMO colore verde Pierre
Cardin, cashmere e lana, taglia 50-52
vendo a prezzo da concordare. Tel.
347/9702128
CAPPOTTO-GIACCA-GIUBBOTTOGIACCONE uomo, firmato Tanomu
Ask ME, tg 48, made in Italy, in pura
lana vergine, fantasia mimetica, vendo
a 100 Euro. Tel. 346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo,
tg S (tg 40), made in Italy, color
sabbia-beige, con bottoni anteriori,
tasche e spacco posteriore, sfiancato,
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel.
346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero,
in lana cashemere, made in Italy, con
bottoni anteriori, tasche e spacco
posteriore, morbidissimo e molto
elegante, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITOTRANCH-SPOLVERINO donna tg XL,
in vari modelli e colori, alcuni nuovi,
altri in ottime condizioni, vendo a 90
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITOTRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL,
modelli da donna, come nuovi, ne
ho tanti, colore grigio, oppure blu,
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno,
tratt. Tel. 339/7489817

CIABATTA nera “Le soft” donna, N.
38 con suola anatomica morbida,
flessibile, si automodella all’anatmia del piede, leggerissima. Nuova
ancora in scatola vendo a 10 Euro.
Tel. 349/5471904
CIABATTA UOMO invernale De
Fonseca, n° 41/42 nuova, imbottita
e calda, fondo antiscivolo. Ancora
con cartellino vendo a 10 Euro. Tel.
349/5471904
COMPLETO composto da giacca e
pantalone-calzoni, tg S-tg 40, color
verde militare, made in Italy, cotone
ed elastomero, vendo per inutilizzo a
100 Euro. Tel. 346/6663406
CRAVATTA cravatte da uomo, molto
belle, made in Italy, in ottimo stato,
alcune delle quali anche in pura
seta, vendo ad Euro 25 l’una. Tel.
339/7489817
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri
vendo a prezzi modici. Imola. Tel.
347/3001163
FELPA nera usata vendo a 15 Euro
caldissima con cappuccio con pelo
bianco, ideale per l’inverno, taglia
M, se vuoi anche il cappello di Lana
nuovo totale 35, solo la felpa 15. Tel.
339/2119389
FOULARD fular vintage bellissimo
colore bianco e blu, in cotone, con
bellissimo motivo a fiori, misure cm
73 x cm 76 vendo. Tel. 339/7489817
FUSTI PER COLLI da camicia vendo per cessata attività. Imola. Tel.
347/3001163
FUSTI termo adesivi per rinforzo polsi,
colli, paramonture in diversi colori
vendesi a Euro 2 al metro. Toscanella
di Dozza. Tel. 320/0780872
GIACCA DA UOMO nuova, tg 50,
marca Millibar, in pura lana vergine,
made in Italy, colore blu scuro, vendo
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
GIACCA DA UOMO nuova, tg L,
colore grigio melange, in lana e poliestere, made in italy marca calypso
Master Coat, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
GIACCA 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 trapuntino, caldo e
leggero, color beige, tg. 57 nuova al
ginocchio, viscosa 100%, lavabile
in lavatrice a 30°. Apertura centrale
con 4 bottoni, due tasche oblique sul
davanti, made Italy. Vendo a 15 Euro.
Tel. 349/5471904
GIACCA DONNA vera pelle marrone
nuova taglia 46-48 vendo a Euro 30.
Tel. 348/4704037
GIACCA UOMO bellissima tg 48,
colore grigio, in viscosa-lino, made
in Italy, utilizzata solo 1 volta, vendo
ad Euro 65. Tel. 339/7489817
GIACCA-CAPPOTTO nuovo, in pura
lana e cashemere, tg 44, made in Italy,
colore verde scuro-verde militare,
modello anche unisex, vendo a 40
Euro. Tel. 346/6663406
GIACCA-GIACCHETTINA donna, nuova, tg M, made in Italy, elasticizzata
(in viscosa, nylon ed elastan), colore
melange con bottoni anteriori, finte
tasche, sfiancata, vendo per inutilizzo
a 30 Euro. Tel. 346/6663406
GIACCHE UOMO firmate, invernali,
colore scuro, acquistate presso boutique milanese, di altissima qualità,
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel.
338/8774734
GIACCONE cappotto-soprabitotranch, vera pelle, nero, tg 48, con
bottoni, tasche, cintura, spacco
posteriore, morbidissimo, misure:
da spalla a spalla cm 44, lunghezza
cm111, costo 300 Euro tratt. Tle.
339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO giubbotto
donna come nuovo, in vera pelle,
nero, made in Italy, con tasche, bottoni
e cappuccio, taglia M, vendo a 200
Euro. Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIACCA da
uomo nuovo, tg L, in lana, made in
Italy, caldissimo e morbidissimo, con
tasche e bottoni, vendo a 100 Euro.
Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIUBBOTTOPIUMINO Motivi, tg 42, nero, con
cerniera e bottoni anteriori, tasche e
cinturona elastica, lunghezza 3/4, in
ottimo stato, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO
vera pelle (modello tipo barbour),
made in Italy, tg 48, colore verde scuro, con cerniera, spacchettini laterali
con bottoni a pressione in metallo,
costo 150 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBINO-BOMBER-GIUBBOTTO tg
S, marca OVS - High School - Black
Field, con cerniera, tasche, antipioggia e antivento, leggerissimo, con
cappuccio, modello unisex, vendo a
50 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO giubbino uomo in vera
pelle marca Zen made in Italy, tg 50,
marrone scuro-testa di moro, con
cerniera anteriore (il polsino di una
manica è un po’ rovinato), vendo ad
Euro 99. Tel. 339/7489817
GIUBBOTTO-GIUBBINO di jeans
firmato Dolce e Gabbana-D&G, originale, tg 40-tg S, indossato solo 1
volta, causa cambio taglia, vendo a
100 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO in vera pelle,
made in Italy, tg 48, firmato Zen, originale, colore marrone scuro, nuovo,
vendo per inutilizzo a 190 Euro tratt.
Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, in
camoscio, tg 48 (tg L), acquistato

anno scorso presso boutique di
prestigio, made in Italy, marca Piccini
Vinci Italia, colore marrone, vendo a
100 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg
M, firmato Refrigiwear, originale,
colore nero, tessuto impermeabile,
antivento e antipioggia (tipo bomber),
vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO vera pelle, tg
52, firmato “Zen”, originale, made in
Italy, colore nero, con tasche, bottoni e
cerniera anteriore, regalo di anno scorso (con piccolo bucanino di 1/2 cm),
vendo a 99 Euro. Tel. 346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO, in vera pelle,
tg 44, colore marrone scuro, modello
corto, made in Italy, con cerniera anteriore e con tasche di cui una anche
nella manica, vendo a 100 Euro. Tel.
346/6663406
GIUBBOTTO-GIUBBINO, tessuto
simil camoscio, 100% poliestere,
nuovo, ancora con cartellino, marca
Reportage Rea, colore marrone, tg
M, con cerniera, vendo a 70 Euro.
Tel. 346/6663406
GONNE nuove misura 3^-4^, mai
indossate, foderate, confezionate
artigianalmente, vendo causa cambio
taglia a prezzi modici. Imola. Tel.
347/3001163
GREMBIULE-GREMBIULINO cucina
donna, nuovo, tutto ricamato a
mano all’uncinetto, misure: h cm 40
x largh. cm 50, vendo a 50 Euro. Tel.
346/6663406
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
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti,
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano
con i ferri, privata vende. Imola. Tel.
347/1207480
MUTANDE UOMO bianche (n. 2 paia),
M. 8 in cotone a costine, apertura
davanti, elastico infilato, vendo a 10
Euro. Tel. 349/5471904
MUTANDE/SLIP donna nuove, marca
sloggi, misura 9 (tg XL), in puro
cotone 100%, elasticizzate, bianche,
molto comode, non segnano, modello
basic maxi, ne ho 10 paia, costo 5
Euro al paio. Tel. 339/7489817
PANTALONE pantaloni calzoni sartoriali uomo, tg 48, in pura lana vergine,
made in Italy, come nuovi, in vari
modelli, vendo ad Euro 80 l’uno. Tel.
339/7489817
PANTALONI 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
PANTOFOLA DONNA De Fonseca
invernale, nuova ancora con cartellino
n° 38. Grigia con rosa ricamata e
fiocchetto, suola in TPR antiscivolo
e rinforzata. Vendo 10 Euro. Tel.
349/5471904
PANTOFOLA DONNA, nuova, marca
Globe, blu con cuoricini, calda leggera,
in morbido panno vellutato, fondo
antiscivolo. Vendo a 8 Euro. Tel.
349/5471904
PANTOFOLA UOMO grigia, marca
Griff, casa e relax, nuova ancora con
cartellino, lavabile. N° 43/44 vendo a
10 Euro. Tel. 349/5471904
PANTOFOLE UOMO nere e nuove,
marcate Emanuela, n° 44. Hanno lo
strappo come chiusura e la suola
in gomma vulcanizzata, lavabili in
lavatrice a 30° vendo 15 Euro. Tel.
349/5471904
PELLICCIA artigianale Maria Laghi
Forli, visone, Saga Demy Buff lunga
1 mt, capo manica a giro leggermente
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48
eseguito trattamento antitarme, bottalatura e pulizia, ottime condizioni
bottoni originali. Per veri intenditori.
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA ECOLOGICA - giacconecappotto, tg L, nuova, marrone scuro,
lunghezza 3/4, con bottone gioiello
anteriore grande, e ulteriori bottoncini,
morbidissima e molto comoda, vendo
ad Euro 130. Tel. 339/7489817
PELLICCIA ECOLOGICA praticamente
nuova naturalmente made in Italy
taglia 52 color marron glasse fatta
molto bene sembra vera in quanto e’
leggermente stretta a 90 Euro pagata
un anno e mezzo fa in boutique 550
euro nuovissima molto calda ma
soprattutto nuova. Tel. 338/3003430
PELLICCIA ECOLOGICA, misura
sotto al ginocchio, colore marrone
scuro, taglia 46 come nuova perché
indossata pochissimo vendo a Euro
40. Zona Imola. Tel. 333/3923299
PELLICCIA pellicciotto ecologica
sintetica tg unica nera, lunghezza cm
60, con un unico bottone anteriore in
alto vicino al colletto, come nuova,
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
PELLICCIA visone black taglia 46-48,
lunga, vendo per inutilizzo a buon
prezzo. Tel. 338/4490819
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 d’oca in ottime condizioni,
lungo cm 125, taglia M vendo a Cervia
Euro 25. Tel. 348/4869595
PIUMINO lungo da donna taglia 4^
color beige ottimo stato vendo per
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
PIUMINO siberiano - giaccone - cappotto nuovo, minardi Piumini, in vera
piuma, tg 42, colore beige-sabbia,
morbidissimo e caldissimo, mai
indossato, vendo a 180 Euro. Tel.
346/6663406
PIUMINO siberiano-giaccone-cappotto uomo nuovo, in vera piuma d’oca
marca Minardi made in Italy, tg L,
colore blu, caldissimo e morbidissimo, con bottoni e cerniera anteriore,
vendo a 190 Euro. Tel. 339/7489817
PIUMINO unisex colore grigio chiaro,
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel.
349/3596145
PIUMINO-GIACCONE siberiano nuovo, marca Minardi Piumini, in vera
piuma, tg 42, colore beige-sabbia,
morbidissimo e caldissimo, con
bottoni anteriori, cerniera e tasche,
lungo cm 85, costo 180 Euro. Tel.
339/7489817
PIUMINO-GIACCONE-CAPPOTTO
nuovo, tg S, colore marrone scuro,
con cappuccio staccabile tramite
cerniera, tasche, bottoni e cerniera
anteriore, con cintura, vendo a 100
Euro. Tel. 346/6663406
PIUMINO-GIUBBINO-GIUBBOTTO
donna nuovo, made in Italy, tg M,
50% piuma d’oca e 50% poliestere,
mai indossato, vendo a 100 Euro. Tel.
339/7489817
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO
nuovo, firmato Refrigiwear, tg M,
made in Italy, colore rosso e bianco,
imbottito, tessuto impermeabile,
antipioggia e antivento, vendo a 190
Euro. Tel. 346/6663406
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO
nuovo, made in Italy, tg S (tg 40),
fantasia mimetica (modello anche
unisex), con cappuccio staccabile,
morbidissimo, vendo per inutilizzo a
50 Euro. Tel. 346/6663406
SCARPA decolte nera donna, n.
37, altezza tacco cm 9. La scarpa
è in raso nero, il fiocco raso e pelle
lucida, il tacco lucido. Usata ma in
buone condizioni vendo Euro 5. Tel.
349/5471904
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
ancora confezionate vendo solo 40
Euro. Vero affare al primo che chiama.
Tel. 339/6285036
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
nuove n. 43 vendo a Euro 15. Tel.
0542/41471
SCARPE DONNA nuove o usate poco
“Valleverde” in pelle n. 36, tacco da cm
3 a cm 5, modelli classici + stivali +
borse vendo. Imola. Tel. 347/1207480
SCARPE di Armani Sport n. 43 tenute
molto bene, indossate pochissimo
vendo a Euro 30. Tel. 339/3081866
SCARPE DONNA. Marca Cat Walk.
Nere con tacco e zeppa. Molto sexi
ed eleganti. Numero 36. Provate solo
in casa una volta. Mai usate all’esterno. Praticamente nuove. Vendo per
inutilizzo a 17 Euro. Tel. 351/9633933
SCARPE e SANDALI per signora n.
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo.
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPE E STIVALETTI da uomo nr.
42, firmati Prada, Cesare Paciotti e
Alberto Guardiani, originali, in condizioni pari al nuovo, vendo ad Euro
80 al paio (gli stivaletti di Prada ad
Euro 100). Tel. 339/7489817
SCARPE SPORTIVE belle da uomo nr.
41, made in Italy, marca Nero Giardini,
colore panna-marrone chiaro-beige,
in buonissime condizioni, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
SCARPE SUPER SCINTILLANTI,
tacco di scorta incluso. Mai usate per
cerimonia, eventi, disco, apericene. Si
abbinano su tutti i vestiti. Euro 50.
Tel. 328/3656255
SCARPE TREKKING waterproof n. 32
vendo. Tel. 339/2401050
SCARPE UOMO, nuove, estive e
invernali n. 44-45, pantaloni nuovi
ancora con etichetta negozio XL taglia
54 e giacche, cappotti come nuovi XL
vendo. Zona Imola. Tel. 333/3923299
SOPRABITO tranch trench spolverino
donna nuovo, in poliestere, made in
Italy, tg 46, color champagne, vendo
causa cambio taglia, ad Euro 90. Tel.
339/7489817
SOPRABITO TRENCH spolverino
donna nuovo, in poliestere, made
in Italy, tg 46, color beige, vendo
causa inutilizzato, a 100 Euro. Tel.
339/7489817
SOPRABITO-TRANCH-SPOLVERINOGIACCONE donna, tg. 44, colore
giallino chiaro, lunghezza 3/4, molto
bello, acquistato l’anno scorso, vendo
causa cambio taglia a 70 Euro. Tel.
346/6663406
SOTTOVESTE-SOTTOVESTI donna
nuovi, n. 4, vendo per inutilizzo a
30 Euro l’uno. Ne ho due misura 6,
uno misura 9 ed uno misura 10. Tel.
339/7489817
STIVALETTI UOMO bellissimi in vera
pelle, nr. 42, marroni, con fondo in
vero cuoio, made in Italy, mai utilizzati,
vendo causa numero errato, ad Euro
50. Tel. 339/7489817
STIVALETTI-STIVALI bassi in gomma,
antipioggia nr. 38, rossi a fantasia
floreale, altezza da terra cm 14, utilizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro.
Tel. 339/7489817
STIVALI di pelle e cuoio donna Tg
39, usate vendo a Euro 5,00 cad. Tel.
335/5235744
STIVALI donna, come nuovi, marca
Geox, in vera pelle, nr. 39, con
tacco comodo, colore nero, con

fondo antiscivolo in gomma, vendo
causa numero errato ad Euro 80. Tel.
339/7489817
STIVALI stivaletti in gomma per orto
e giardino, verdi, nr. 42, altezza cm
28, mai utilizzati, causa numero errato,
vendo ad Euro 35. Tel. 339/7489817
STOCK BORSE da donna alcune quasi
nuove vendo a Euro 25 in blocco. Tel.
335/5235744
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 DONNA nuova tg M, made
in Italy, rosa con fiori, maniche a 3/4,
molto bella, vendo per inutilizzo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
VESTAGLIA DONNA nuova, tg XL,
made in Italy, in poliestere, azzurra,
ricamata, con tasca e cinturina, vendo
a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VESTAGLIA UOMO tg 52, colore blu,
made in Italy, con tasche e cinturina,
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
VESTAGLIA-CAMICIA da notte nuova
mis. 4, da donna, rosa in cotone,
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel.
339/7489817
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezionate a mano, mai usate vendo a prezzi
modici. Imola. Tel. 347/3001163

Articoli per l’infanzia
ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA
estivo ed invernale fino a 8-9 anni
in ottimo stato vendo. Imola. Tel.
347/1207480
ABBIGLIAMENTO invernale vendo per
neonata da 0 a 5 mesi circa. Alcuni
articoli sono nuovi mai usati. Body 1
Euro, maglie 2 Euro, pantaloni 2 Euro,
tutine 4 Euro. Sono disponibile anche
per mostrare i capi. Tel. 331/2690422
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
ADESIVI DA BAMBINI, ideali per
cameretta, ancora imballato vendo.
Regalo ideale. Mai usato. Vendo
per inutilizzo a 15 Euro. Misure del
pannello in foto 64 x 90 cm. Tel.
351/9633933
BALLERINE DANZA colore beige n.
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad.
Imola. Tel. 347/1207480
BAMBOLE Simba originali. Lavate
ed igienizzate. 2 modelli, ben conservate. Euro 22 cad. Sconto se
prese insieme. Zona Imola-Conselice.
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com
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
CANCELLETTI di sicurezza per scale
larghe da 70 a 87 cm. n. 2 in PVC
Plebani molto funzionali, Euro 25
ciascuno e 1 in ferro euro 35, tutti
bianchi, disponibili a Faenza. Tel.
349/5736549
CANCELLETTO protezione scale
in metallo bianco marca Giordani
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel.
335/5235744
CARILLON GIREVOLE raffigurante
babbo Natale con regali e bimbo,
musica natalizia, altezza 20 cm, con
scatola originale vendo a 10 Euro.
Tel. 349/5471904
CAROZZINA per bimba, tradizione
Inglese, marca Inglesina, elegantissima come nuova, colore rosa-grigio
completa di materassino antisoffoco,
cuscino biancheria e tendini a Faenza.
Vendo a Euro 140. Tel. 349/5736549
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.
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per
seggiolini auto (si attacca nella seduta)
vendo a Euro 25 per non più utilizzo.
Massalombarda. Tel. 327/8891561
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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.
DUCATI DESMOSEDICI bimbo, a batteria con 1 ruota motrice, movimento
a pedale con schiacciamento. Clacson
e frecce motore 50w-6v-3,3Ah Poco
utilizzata, ottimamente conservata
Euro 40. Tel. 347/2988332
FASCIATOIO usato ma tenuto bene
di buona marca vendo a Euro 90
con vaschetta che si toglie e ruote
in acciaio. Eventualmente è abbinato
a una camera completa da bambini.
Imola. Tel. 335/5235744
GIOCO CHICCO 4 arancione cavalcabile, primi passi, in ottime
condizioni, con cinture di sicurezza
vendo a Euro 20. Massalombarda.
Tel. 347/8625356 o.p.
GIUBBOTTI invernali n. 2 nuovi marca
Prenatal 12/18 mesi 83 cm, e Kiabi
36 mesi cm 90-96 originali, vendo
20 Euro cadauno, visibili a Cervia.
Tel. 348/4869595
GUAINA specifica per la gravidanza vendo a Euro 12. Imola. Tel.
347/1207480
LETTI n. 2 vendo anche separatamente: uno misura cm 80x190, testata in
legno azzurro, con telaio in alluminio
satinato e rete a doghe; uno misura
cm 80x190, telaio rosso in ferro,
con rete a maglie. No materassi.
Eventualmente è disponibile anche 1
comodino. Consegna e montaggio
a carico acquirente. Prezzo Euro 200
in totale. Imola. Tel. 335/5235744
LETTINO con sbarre marca Erbevi,
colore bianco, completo di materasso,
cuscino, paracolpi, piumone, lenzuola,
come nuovo perché praticamente
non ci ha mai dormito, pagato Euro
400 lo vendo a Euro 200. Imola. Tel.
327/8891561
LETTINO da viaggio Ibaby, colore
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel
334/6633168
LETTINO in legno Bimbitaly, come
nuovo, rete a doghe sponde regolabili
e cassetto completo, materasso anti
soffoco e paracolpi, con ruote piroettanti e slitte uso dondolo, vendo a
Euro 120. Tel. 349/5736549
LETTINO in legno con rotelle e sponde
regolabili, incluso di materasso e
cassetto inferiore. Usato 4 volte. Tel.
347/6425261 Michela - preferibilmente di mattina
LETTO LETTINO culla bimbo bambino
in legno con 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 70. 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
PANNOLINI LAVABILI vendo. 12
pannolini in cotone con inserto +
8 inserti aggiuntivi + 3 pannolini
colorati impermeabili con inserti +
rotolo veline usa e getta. 120 Euro.
Zona Imola. WhatsApp 347/3129256
PARAGAMBE + appoggiapiedi per
seggiolino da montare nella bicicletta vendo a Euro 4. Imola. Tel.
347/1207480
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
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.

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

PANTALONI DA SCI ROSA
WEDZE tg. 5/6 anni,
regolabili, impermeabili
e caldi, come nuovi,
vendo a Euro 15.
Imola. Tel. 338/2075697
SEDIA PER BIMBI vendo a 8 Euro.
Tel. 339/2176287
SEGGIOLINI BICI posteriori n. 3 vendo
anche singolarmente a prezzi modici.
Lugo. Tel. 338/8774734
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 BICI posteriore bambini
fino a 22 kg di peso, da 3 fino a 8
anni di età, oltre a casco bimbo misura
50-55 a Cervia, vendo tutto per Euro
30. Tel. 348/4869595
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177
SEGGIOLONE neonato con varie regolazioni e chiudibile a libro usato ma
tenuto bene manca imbottitura vendo
a Euro 40,00. Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLONE Peg Perego vendo
a Euro 25. Massalombarda. Tel.
327/8891561
SPONDA LETTO Safety cm 140,
richiudibile e con sacca per riporla.
Nuova, mai utilizzata vendo a Euro
20. Tel. 347/2988332
STOCK di n.16 peluches pupazzi
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy,
in condizioni pari al nuovo, vendo ad
Euro 60. Tel. 339/7489817
TAVOLINO PER BIMBI Ikea vendo a
8 Euro. Tel. 339/2176287
TRIO Foppapedretti colore blu scuro
tenuto bene vendo. Tel. 346/2440046
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
TRIO Peg Perego switch four. Completo di tutto, ottime condizioni.Ovetto
per viaggi in auto. Navicella XL per
auto e culla. Passeggino. Borsa e rete
anti zanzare. Accessori opzionali. Tel.
333/4342506 Nader
TUTTO PER NEONATO, lettino bianco
con sbarre completo di materasso
paracolpi piumone lenzuola mai usato,
seggiolone, fasciatoio con vasca,
seggiolino per auto, giochi vari vendo.
Zona Lugo. Tel. 347/3002116
ZAINO PORTA BIMBO della Chicco
si trasforma in seggiolino per fare

stare bimbo in piedi se appoggiato a
terra usato ma tenuto bene vendo a
Euro 25,00. Imola. Tel. 335/5235744
ZAINO TROLLEY rosa, da bambine.
Mai usato. Con rotelline e manico
regolabile. Vendo per inutilizzo a
8 Euro. Pagato sui 20 Euro. Tel.
351/9633933

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo
AS ROMA SCIARPA “forza Roma”
vintage anni ‘80-’90 vendo a Euro
15. Tel. 380/3099042
ATTREZZATURA PER LA PESCA: ami
di tutti i tipi da mare, da laghetto,
da fiume, bombarde, galleggianti di
varie misure, fili di vari diametri, tutto
nuovo, vendo a prezzo interessante.
Tel. 347/9639132
BAULE PORTASCI usato apertura
laterale in buone condizioni con 2
serrature antifurto da fissare sulle
barre porta tutto. Lungo mt. 2,30
largo cm. 0,50 alto cm. 0.30. Prezzo
Euro. 75.00 disponibile a Imola (BO).
Tel. 335/248416
BILIARDO PROFESSIONALE in ottime
condizioni marca Laffi con bocce
numerate, bocce da boccette, birilli,
4 stecche di legno misure diverse,
segnapunti, lampadario a 3 luci prezzo
trattabile. Tel. 348/1127182
BOB a 2 posti della Giordani, in ottime
condizioni, vendo a Euro 30. Tel.
347/1767603
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
CANNOCCHIALE DA POLIGONO
completo di cavalletto vendo a prezzo
interessante. Tel. 349/3596145
CAPPELLO Decatlon-forclaz. Nuovo.
Da escursionismo a tesa larga. Vendo
5 Euro causa inutilizzo. Mail fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
CASCO Shark Race-R Pro replica Tom
Sykes (Kawasaki); Autografato di persona da Tom Sykes ad Imola. Taglia
M, in fibra di carbonio, Peso 1250 g,
nuovo!!! Mai usato garanzia 5 anni,
tessera ancora da registrare! Vendo
350 Euro. Tel. 329/1624450 Marco
CAVALLETTO professionale, per
pittore, h 239 xl arg 54 x prof 55,
regolabile, vendo Euro 150. Tel.
333/4769023
CERCO SATELLITARE per cani da
ferma in buono stato preferibilmente
con correttore. Tel. 335/5913900
COLTELLO Solingen originale, favoloso. lama cm 17,3, manico con elsa
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro
300. Tel. 333/4769023

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 con pulsanti, vendo a Euro
100. Tel. 328/3111814
CYCLETTE n. 3 anni ‘60-’70 da
collezione vendo a Euro 50 cadauna.
Imola. Tel. 338/4610592
DOPOSCI BIMBO Brugi praticamente
nuovi vendo. Tel. 339/2401050
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel.
339/2611177
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt.
Tel. 339/2611177
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
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
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
PANTALONCINO corto da ciclista
uomo nero, tg XXL, marca Santini,
estivo, ottimo fondello. Mai usato,
vendo a Euro 30. Tel. 349/5471904
PANTALONCINO nuovo, da ciclista
con bretelle traforate marca zero RH+,
nero con fondo gamba grigio. TG. M,
fondello buono sagomato. Vendo a
Euro 50. Tel. 349/5471904
PANTALONE DA CICLISTA lungo nuovo, marca Santini SMS con bretelle,
TG. 50 XL. Interno in pile termico,
ottimo fondello, made Italy. Mai usato
vendo 40 Euro. Tel. 349/5471904
PANTALONE NEVE UOMO, imbottito
taglia L, color grigio con coulisse in
vita. Vendo 5 Euro. Tel. 349/5471904
PATTINI Decathlon con scarpa n.
32 vendo a Euro 13 + protezioni
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel.
347/1207480
RACCHETTA racchette da tennis n.
2 marca Six One 95 wilson con tubo
palline nuovo e borsa Roger Federer
(la borsa è un po’ usurata), tutto
marca Wilson, vendo ad Euro 190.
Tel. 346/6663406
RACCHETTONE RACCHETTONI da
beach tennis marca Vision in 2 modelli, usati, ma in buone condizioni,

vendo a 50 Euro l’una. Eventualmente
in vendita ho anche custodie per
racchettoni in vari modelli e colori.
Tel. 339/7489817
RACCHETTONE RACCHETTONI da
beach tennis marca Vision in 2 modelli
diversi, usati, ma in buone condizioni,
vendo a 40 Euro l’una. Eventualmente
in vendita, a parte, ho anche custodie
per racchettoni in vari modelli e colori.
Tel. 339/7489817
REST per appoggiarsi al poligono
usato poco vendo a Euro 30 tratt.
Tel. 349/3596145
REVOLVER 38 SPL canna corta, carabina aria compressa Cal 4,5, mono
colpo Cal 32, vecchia doppietta Cal
12. Vendo in blocco a Euro 600. Tel.
333/7127071
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simili... prese d’aria fronte e mento nuove
9 Euro. Tel. 329/1624450.
SALOPETTE marca Helt, tg. 52
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel.
333/4769023
SALOPETTE NEVE UOMO color blu,
taglia L Snow point, buono stato
vendo per inutilizzo a 15 Euro. Tel.
349/5471904
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 DA SCI nuovi marca
Salomon vendo a Euro 70. Tel.
339/4227759
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
SCI Blizzard V30 da slalom gigante
2.05m con attacchi Salomon 757,
in ottimo stato come nuovi (usati 2
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SCI Head da slalom speciale 1.95m
con attacchi Salomon 757, in buono
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro
trattabili. Tel. 329/1624450
SELLA DA BICI Specialized Henge
Sport per inutilizzo. La sella è in ottimo
stato ed è stata usata pochissime
volte. Tel. 389/6051023 Giovanni
SLITTINO slitta in legno vintage,
misure: lunghezza cm 77 x largh. cm
24, in buone condizioni, vendo ad
Euro 100. Tel. 339/7489817
TUTA DA SCI uomo tg 54 e da donna
tg. 44-46, vendo. Tel. 328/3111814

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 militare utilizzabile anche per
andare a caccia taglia 46 vendesi.
Tel. 342/1755835
TUTA MOTO Berik, usata 2 volte,
vendo a Euro 400. Tel. 333/4856556
TUTA MOTO marca Corner, divisibile,
tg 56, solo provata, praticamente
nuova, vendo a Euro 300. Tel.
333/4769023
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi
nuove, (verde/gialla) da ragazzino
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363
o.p.

Salute Estetica
CERCO CASCO asciuga capelli portatile (quindi smontabile) a prezzo
onesto. Tel. 348/6933767
APPARECCHIO PER AEROSOL funzionante usato vendo. Tel. 0542/1884295
- 335/7492161
APPARECCHIO PER AEROSOL moderno, quasi nuovo, con varie funzioni,
vendo a Euro 25. Zona Imola. Tel.
333/3923299
ATTREZZO GINNICO per gambe e
braccia vendo a Euro 150 tratt. (pagato
Euro 250). Usato pochissimo. Imola.
Tel. 375/6320548
CARROZZINA PER DISABILI pieghevole vendo a Euro 45 tratt. Mordano.
Tel. 339/7021515
CARROZZINA PIEGHEVOLE come
nuova, usata solo 15 giorni, vendo
per inutilizzo a prezzo da concordare.
Imola. Tel. 347/1166503
CASCO ASCIUGA CAPELLI portatile
(si appoggia su di un tavolo) marca
Girmi 220 volt - 700 watt; come
nuovo vendo a Euro 50,00. Foto sul
sito. Tel. 334/1528766
CASCO ASCIUGACAPELLI vendesi a
Euro 20. Tel. 329/1624450
CERCO POLTRONA MOTORIZZATA
con 2 motori, completa di telecomando, rialzo gambe e rialzo persona in
buone condizioni a prezzo ragionevole. Tel. 345/4568591
COLLARI CERVICALI n. 3 taglia Small
vendo: uno rigido e due morbidi. Prezzi da concordare. Tel. 339/4856527
COPPETTE IN ARGENTO n. 2 coadiuvante nel trattamento delle ragadi ai
capezzoli in allattamento, nuove, mai
usate, vendo a 25 Euro. Visibili e ritiro
a Imola. Tel. 338/1082390
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 da passeggio a 3
ruote pieghevole con cestino portaoggetti e borsa in nylon con doppio
sistema di frenata. Ottimo stato,
poco utilizzato. Vendo a Euro 50. Tel.
347/2258158
KIT NAILS (nuovo con scatola originale) spa Total Beuty-Woman Care

marca Ga.Ma Italy professional 11 in
1, mani e piedi sempre perfetti, nuovo,
vendo a Euro 35. Tel. 349/5471904
LETTO OSPEDALIERO con sponde,
con motore elettrico per alzare abbassare. Come nuovo, cedesi a prezzo
stracciato. Tel. 340/6972173 Carlo
MISURA PRESSIONE professionale
ancora confezionato vendo a Imola
a Euro 20 con ritiro presso mio
domicilio. Tel. 347/8942194
PEDALIERA RIABILITATIVA per anziani, vendo a Euro 20. Tel. 335/5343378
PIASTRA PER CAPELLI ancora confezionata con svariati accessori vendo
a Imola con ritiro presso domicilio.
Tel. 347/8942194
PIASTRA PER CAPELLI Imetec
Absolute in buone condizioni e
perfettamente funzionante con borsa
termo protettiva inclusa. Vendo causa
inutilizzo. Tel. 328/4713424
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
RASOIO Braun a batteria e taglia
basette come nuovo usato un paio
di volte completo di scatola vendo.
Tel. 333/6048887
RASOIO Remington Hair Clipper
HC5350, pettine apribile lavabile,
caricatore, manuale, scatola, vendo
20 Euro. Mail fabbri.daniele.tablet@
gmail.com
SEDILE da doccia e vasca con schienale e braccioli. Regolabile in altezza
cinque diversi livelli da 36 a 54cm.
Puntali in gomma antiscivolo Ottimo
stato poco utilizzato Vendo 50 Euro.
Tel. 347/2258158
SEDUTA PER VASCA mai usata vendo.
Tel. 0542/1884295 - 335/7492161
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
SLIMMER un aiuto contro la cellulite.
Inoltre rassoda tonifica e rilassa. velocità regolabile in base alle esigenze.
Come nuovo vendo a Euro 20. Tel.
329/4081152
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

Lavanderia

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

Imola via Puccini, 35/E - zona Pedagna - Tel. 0542.682662
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i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
e mai usata vendo per inutilizzo a
Euro 10 (pagata 30 Euro). Imola. Tel.
351/9633933
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
STUOIA da campeggio misura 2,5x5
mt colore grigio/blu usata. Vendo 30
Euro. Tel. 347/1841285

RECUPERO VECCHI PC anche non
funzionanti non a scopo di lucro. Se
avete un vecchio PC da buttare lo
ritiro gratis. Tel. 339/3967191
REGALO monitor di computer, accessori a prezzo modico (tastiere, cavi
cavetti). Tel. 333/6048887
ROUTER modem Netgear N300 wifi
DSL nuovo mai usato vendo a Euro
10. Tel. 329/4081152
STAMPANTE Brother HL 1112 praticamente nuova, in ottimo stato vendo
a Euro 70 causa doppio regalo. Tel.
333/1993580 Milena
STAMPANTE Samsung a colori, multifunzioni, usata pochissimo, come
nuova, vendo a Euro 100. Imola. Tel.
328/3091368

Videogiochi e accessori

Articoli negozi e ufﬁci
CERCO BANCO DA RECEPTION in
buone condizioni a prezzo onesto.
Zona Imola. Tel. 327/3867327
CERCO SCAFFALATURE da negozio
alte m 2, usate, in buono stato a prezzo
onesto. Zona Imola. Tel. 327/3867327
BELLA SEDIA seggiola poltroncina
poltrona da ufficio, bianca, con
rotelline, in buone condizioni, vendo
30 Euro. Posso consegnare. Tel.
339/7489817
BELLA SEDIA seggiola poltroncina
poltrona da ufficio, blu, con rotelline,
in buone condizioni vendo ad Euro
30. Tel. 339/7489817
CARTUCCIA stampante 62XL Buffetti a colori vendo a Euro 8. Tel.
380/3099042
CARTUCCIA stampante 62XL Buffetti, a colori, vendo a Euro 9. Tel.
380/3099042
GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE
vendo. Imola. Tel. 338/1082390
INSEGNA LUMINOSA bifacciale cm
75x70, buone condizioni, vendo. Tel.
340/6351049
MANICHINI DONNA n. 2 vendo a solo
Euro 60,00. Visibili e ritiro a Imola.
Tel. 338/1082390
MATERIALE SCUOLA/UFFICIO: 3 biro
Bic nere, 1 penna stilografica, 3 matite
con gommino, 3 evidenziatori (rosa
giallo azzurro), 1 scotch trasparente,
1 temperino, 1 gomma, 1 conf. da 12
di pastelli a cera, 1 confez. di post-it
(76x76), 1conf. da 10 fogli di adesivi
mm 58x28, 1 conf. da 20 fogli di carta
fotografica. 1 conf. da 40 fogli a righe
con fori, 1 blocco di carta a quadretti
da 1 cm, 1 conf. blocco appunti con
matita (omaggio Martini). Vendo in
blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904
PER MACCHINE DA SCRIVERE elettroniche Olivetti:
ET 115/111/112/109/116. ETD
240/250/300 Margherite nuovissime
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVERE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300,
cassette tipecard corretable, nuovissime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
PRESTIGIOSA BORSA in pelle marrone praticamente nuova Chiarugi
Pelletteria Fiorentina, elegante per pc
portatile o per documenti, vendo 60
Euro con ritiro a Imola presso mio
domicilio. Tel. 347/8942194
STAMPANTE FOTOCOPIATRICE
scanner Canon Pixma MG 5450,
completa di cavo di alimentazione.
L’unico problema è che su 5 testine,
quella nera non funziona vendo ad
Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817

Computer Software
ACER ASPIRE 5742G, 15,6’, processore i5, ram 8gb, nvidia Geforce
gt540M 2gb, nuovo SSD 250 Gb, 3
USB, 1 HDMI, win10, office2013,
ottime condizioni, perfettamente funzionante, Euro 200. Tel. 393/3196910
BORSA PORTA COMPUTER nuova vendo a Euro 5. Lugo. Tel.
338/8774734
HUB usb 4 porte nuovo + cavo
prolunga USB 2 metri M/F nuovo,
vendo 10 Euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com
IPAD PRO 128 Gb, 9,7”, Wi-Fi +
cellular, grigio + Apple Pencil 1ª gen.
in regalo accessori vari. Perfettamente
funzionante. Vendo con scatole
originali, carica batterie e cavi. Tel.
340/5220962
MANHATTAN DATA TRANSFER
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt.
Tel. 351/9633933
MICROFONO da scrivania vendo 5
Euro. Mail: fabbri.daniele.tablet@
gmail.com
MODEM Alice, compreso si scatola
e cavi, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
MODEM Asus vendo a Euro 10 tratt.
Tel. 351/9633933
MONITOR Philips 15 pollici+cavo
DVI-HDMI vendo 30 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
PC FISSO, 4 gb RAM, CPU Intel i34130, scheda grafica aggiuntiva Nvidia
GeForce 9500 GT, vendo a Euro 100.
Tel. 340/5686051
PENNA per iPad/Tablet. Nuova. Punta
6 mm sostituibile. Marca Wacom
Bamboo Stylus Alpha - CS-130. Vendo
5 Euro causa inutilizzo. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
PER WINDOWS 11: vendo modulo
ASUS M TPM R2.0 14 pin a 30 Euro
non trattabili. Nuovo acquistato per
errore e mai usato. Imola e dintorni.
Tel. 335/392182

KARAOKE per Playstation 2 con n. 5
cd Singstar Legend, ItalianGreatest
Hits, Italian Party, Disney, Italian Party,
con due Microfoni e cavo. Vendo Euro
120. Tel.334/6633168
PS3 con n. 8 giochi vendo. Perfetta
e funzionante. Euro 80. MotoGP,
NBA, TimeCrisis; SBK, Fifa, Ferrari
Challenge, F1, Virtual Tennis. Tel.
334/6633168
PS4 gioco “Red Dead Redemption
II” usato in ottimo stato vendo. Tel.
0546/28844 - 338/9935231
PS4 gioco originale “Gran thef auto
V” usato in ottimo stato vendo. Tel.
0546/28844 - 338/9935231
VIDEOGIOCO “Tokyo 2020” per PS4
mai usato vendo causa inutilizzo. Tel.
339/3132545 Valentina

Modellismo Giochi
CERCO RETE DA SALTARE (saltarello)
per bambini. Tel. 339/8007325
ASINELLO NATALIZIO, stringendo
una zampa canta una canzone natalizia
e muove la testa lateralmente vendo
a 8 Euro. Tel. 349/5471904
GIOCATTOLI IN LEGNO anni ‘80-’90
vendo per inutilizzo. Tel. 340/9340350
GIOCATTOLI vendo: computerino,
Piccolo Genio, Sapientino, Paroliamo,
puzzle, pupazzi, passeggino culla
fasciatoio con vaschetta per bambole,
peluches di diverse forme dimensioni
e colori. Da Euro 0,50 a Euro 15.
Imola. Tel. 347/1207480
GIOCHI DI SOCIETA’ vendo a prezzi
modici. Tel. 333/6048887
GIOCHI, puzzle di legno, giochi da
attaccare al passeggino, animaletti di
peluches, giochi istruttivi per bimbi
dai 2-3 mesi in su vendesi. Visibili,
sceglili a Imola. Tel. 338/1082390
GIOCO FATTORIA Fisher Price trasportabile in quanto chiudibile con
animali e contadino col trattore, un
lato del tetto è un po’ giallino dal sole
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel.
347/8625356 o.p.
GIOSTRA CARILLON varie melodie
api della Chicco usata ma in ottimo
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel.
335/5235744
PELUCHES di varie dimensioni vendo
a 15 Euro tratt. Tel. 329/5973773 338/9984213 - 338/8280435 Stefano
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PER BIMBI vendo: DVD + blocchi
stickers + giornalini + 1 valigietta con
adesivi dei 44 gatti, nuovi, vendo a
prezzo da concordare dopo visione.
Imola. Tel. 338/1082390
PLAYMOBIL vari come nuovi vendo
per inutilizzo. Imola. Tel. 333/4696514
PUPAZZI BIG HEADZ morbidosi, testa
e occhioni grande, mucca, agnello e
maialino. Sono alti 20 cm e lavabili
a 30°. Il prezzo è di 5 Euro cadauno.
Tel. 349/5471904
PUPAZZO BABBO NATALE, spingendo sulla pancia canta canzoncina
natalizia e gli si illuminano gli occhi +
candela bianca nuova a forma di palla.
Vendo a 8 Euro. Tel. 349/5471904
PUPAZZO BIG NOSE, morbidissimo,
ottime condizioni, alto 25 cm vendo
10 Euro. Tel. 349/5471904
TRATTORE GIOCO John Deere
9620RX Bruder nuovissimo, ancora
con sigilli nello sportello messi dalla
casa, nessun difetto, non spedisco,
vendo a Euro 70. Massalombarda.
Tel. 347/8625356 o.p.

Hi-ﬁ Mp3 Navigatori
ALTOPARLANTI woofer RCF da 1512-18 pollici da 8 ohm per diffusori
vendo. Tel. 333/3646177
AMPLIFICATORE vintage anno 1977
Marantz 1150d da 75+75w rms, suono
pulito perfettamente funzionante vendo. Rispondo solo al tel. 333/3646177
(no sms, no email o messaggini)
AMPLIFICATORI vintage Scott A-426
e A-437 da 30+30W RMS e 40+40
W RMS. Perfetti, come nuovi, suono
perfetto. Rispondo SOLO al telefono:
333/3646177
AUTORADIO touchscreen 4” usb
MP3 nuova mai montata. In regalo
connettori adattari audio e antenna.
Vendo. Tel. 335/5219468
CASSA Duetta (quella destra) modello
Apogee vendo a prezzo trattabile.
Lugo. Tel. 338/8774734
CASSE attive Mackie-rcf composte da:
n.2 Mackie sa-1232 da 1300w rms
ciascuno n2 sub Mackie swa-1801 da
1000w rms ciascuno tutto perfetto
come nuovo, vendo vero affare. Tel.
333/3646177 (no messaggini)

CASSE JBI Control CM-62 da 150
W. Perfette, come nuove, dimensioni
ridotte e potenti. Rispondo solo al
telefono: 333/3646177
COMPATTO Philips radio CD USB con
telecomando vendo a Euro 100. Tel.
339/7161853
CUFFIA Classica Sennheiser HD490.
Vendo 18 Euro. Tel. 388/3731246
DENON sintoamplificatore DRA-335R
+ 2 casse a due vie Indiana Line vendo
a prezzo da concordare dopo visione.
Per ulteriori chiarimenti foto e video
solo contatti whatsapp. Imola. Tel.
351/6858138
EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE
per feste. Disponibilità immediata di
casse amplificate, finali, teste-mobili,
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo.
No perditempo. Tel. 333/3646177
FINALE DI POTENZA Yamaha PC1602 da 160+160W RMS SU 8
OHM. Ottimo stato, perfetto, come
nuovo, usato sempre solo in casa.
Tel. 333/3646177
FLYCASE composto da: n.1 compressore Limiter Alesis 3630 n.1 s-zone
Samson (n.4 zone separate) tutto
perfetto per dj e discoteca o gruppi
rispondo solo al tel 333/3646177 (no
messaggini)
HI-FI Compact marca Innohit + 2
casse vendo a Euro 70. Toscanella
di Dozza. Tel. 338/2368019
MODULO DI AMPLIFICAZIONE da
300 W per cassa acustica con woofer
Mackie o Coral da 15 o 12 pollici. Per
informazioni rispondo solo al telefono:
333/3646177
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer
CDJ-200, lettore professionale per
DJ. Tel. 333/3646177.
RADIO AM-FM AIWA cr-as45 grigia,
vivavoce e auricolare. Vendo a Euro
8. Tel. 388/3731246
STEREO funzionante + 2 casse, anni
‘80, vendo a Euro 20. Ritiro a Imola.
Tel. 338/1082390
STEREO Pioneer XR P250 - Vendo
console stereo vintage Pioneer XR
P250 (CD, registratore a cassette e
ricevitore) con telecomando e casse
originali del periodo vendo. Tel.
389/6051023
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo
stato. Perfettamente funzionanti.
Trattative riservate. Rispondo esclusivamente solo al telefono 333/3646177

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia
CARTE DA GIOCO, giochi di società, vendo a prezzi modici. Tel.
333/6048887
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 musicali di vario genere vendo
a prezzi modici. Tel. 333/6048887
CUSTODIE CD/DVD/MP3 ecc. n.
16, con possibilità di inserire nella
plastica una copertina fronte/retro e
titolo, stato pari al nuovo, vendo per
inutilizzo a 3.00 Euro il blocco. No
perditempo. Tel. 351/9633933
DISCHI in vinile 33 giri, con custodia
(Mina, De Andrè, Lucio Dalla, ecc.
ecc.) vendo. Imola. Tel. 347/1207480
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias,
Mini Pops, Rawicz and Landauer,
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno.
Tel. 348/3930631
DISCO DISCHI in vinile 33 giri, con
custodia, in ottimo stato: Norrie Paramor, Julio Iglesias, Mini Pops, Rawicz
and Landauer, Doctor Zhivago, The
wonderful world, The planets, French
Holiday, vendo a 25 Euro l’uno. Tel.
339/7489817
DVD con custodia in ottimo stato, tra
cui: eyes Wide shut, Gomorra, Jimi
Hendrix, Platoon, Million dollari baby,
Shaun rankins, Island Feast, vendo
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817
DVD con custodia, in ottimo stato,
tra cui: Full Metal Jacket, Rapina a
mano armata, Barry Lyndon, L’ultimo
Samurai (Tom Cruise), Mystic River,
2001: Odissea nello spazio vendo
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817
DVD films da 2 a 4 Euro cadauna.
Tel. 349/3596145
DVD genere di tutti i tipi (NO hard),
vendo euro 4. Tel. 338/8762610
REGALO CD E DVD di cataloghi. Tel.
333/6048887
VHS n. 3 videocassette videocassetta:
Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul
Mincio Borghetto e Lago Maggiore
e Isole Borromee vendo ad Euro 10
l’una. Tel. 339/7489817
VIDEOCASSETTA videocassette
VHS tra cui: abuso di potere, Lago
Maggiore, Valeggio sul Mincio, Parco
Giardino Sigurtà, vendo a 10 Euro
l’una. Tel. 339/7489817
VINILI n. 17 di musica varia, vendo
in blocco. Tel. 0546/664176

Strumenti musicali
e accessori
AMPLIFICATORE TESTATA per basso
Ampeg, modello PF 350, Transistor,
350 Watt a 4 Ohms, condizioni perfette, vendo. Tel. 338/1522169
BASSO ELETTRICO Fender Square vendo a Euro 70. Imola. Tel.
347/9637266
BATTERIA Sonor Delite come nuova
cassa 22 tom 12 timpano 14, volendo

in aggiunta custodie rigide, rullante
Mapex Blach Panther, set piatti Paiste,
set meccaniche Pearl nuove vendo.
Faenza. Tel. 338/3495262
CASSA PER BASSO Ashdown,
modello MAG 210T Deep II, 250
Watt a 8 Ohs, 2 coni da 10 pollici +
tweeter, condizioni perfette vendo.
Tel. 338/1522169
CHITARRA ELETTRICA Gibson Lespaul originale americana vendo a
Euro 1.500. Tel. 347/9637266
CHITARRA ELETTRO ACUSTICA
Epiphone Hummenbird Pro vendo a
Euro 200. Tel. 347/9637266
CHITARRA Ovation Celebrity 1986
vendo o scambio con chitarra semiacustica pari valore di 200 Euro. Tel.
342/9455489
IMPIANTO MUSICALE per complesso
composto da: due casse attive da 500
W l’una, con relativo mixer ed effetti
musicali, con supporti per casse per
alzarle + 2 microfoni, aste ed accessori vari. vendesi. Non usandolo più
il prezzo è conveniente e trattabile.
Tel. 347/3676186 o.p.
PICK UP FISHMAN mai usato vendo
a Euro 30. Tel. 347/9637266
SET COMPLETO professionale
Pearl vendo a 250 Euro, due aste
porta piatti a giraffa tama prof. 150
Euro, Charleston tamburo 70 Euro.
Materiale come nuovo. Faenza. Tel.
338/3495262
TASTIERA Roland ep7e completa di
supporto a X vendo a 150 Euro. Tel.
347/5593782 (sms wa tg)
VIOLINO professionale di Contavalli
- Comastri vendo a prezzo da concordare dopo visione. Tel. 338/3818148

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori
DECODER Satellitare Nokia mediamaster 9800S completo di telecomando,
common interface e viacess integrato.
Vendo a Euro 50. Tel. 388/3731246
FIRE TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa (EZCast). Vendo
a Euro 35. Se interessato/a manda
sms. Tel. 335/1306045
LETTORE DVD LG recorder vendo a
Euro 40. Tel. 346/8177756
RICEVITORE Decoder SKY HD TV
completo di telecomando, cavi, perfetto per utilizzare nella seconda casa
o al mare, + decoder SKY SD vendo
ecc., funzionamento perfetto vendo.
Tel. 347/1841285
TELECAMERA WI-FI per videosorveglianza mod. DPLYNX col. bianca,
controllo via smartphone e tablet.
Vendo Euro 25. Tel. 388/3731246
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
TRASMETTITORE segnale TV Varies
Philips vendo. Tel. 339/7161853
TV di 32 pollici circa, marca LG da
usare con il decoder vendo a Euro 40.
Posso inviare foto tramite whattsap.
Tel. 347/8943290 Paola
TV Grundig 22 pollici vendo a Euro
50. Toscanella. Tel. 338/2368019
TV LCD 26” vendo a Euro 50. Imola.
Tel. 346/8177756 (no sms)
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 Panasonic, Plasma, 46 pollici,
Mod. TH-46PZ80EA (2 HDMI/scart,
no internet: v. foto), con decoder
sat.Humax, perf. funzionante, ritiro
Brisighella, vendo a Euro 50 causa
nuovo acquisto. Tel. 347/8033116
TV televisore televisione Grundig
piccolo, 14 pollici, con tubo catodico,
a colori, con telecomando (+ decoder
con telecomando), perfettamente
funzionante, località Faenza, vendo
ad Euro 50. Tel. 338/7666943 Vania
TV vendo: n. 1 a 15” (tubo catodico),
n. 1 Panasonic 15”, n. 1 Nokia 15”,
n. 1 Roadstar 15”. Preferibilmente
consegna a mano. 5 Euro l’uno. Tel.
329/1624450
VIDEOREGISTRATORE Samsung
anni ‘90 con telecomando, ben
funzionante, vendo a Euro 100. Tel.
340/9340350
VIDEOREGISTRATORE Seleco vendo
a Euro 40. Tel. 346/8177756

MACCHINA FOTOGRAFICA Rollei
B35 originale anni ‘70 completa di
custodia e flash vendo a 120 Euro.
Tel. 338/3003430
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon
Power Shot A630 - digital camera,
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0
Mega Pixels, vendo separatamente
a prezzi da concordare. Imola. Tel.
347/1207480
MICROVIDEOCAMERA HD invisibile,
con visione notturna, da inserire nella
presa di corrente all’esterno, con slot
per Micro SD, scatola originale, mai
usata, vendo a prezzo da concordare
dopo visione. Tel. 351/9633933
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
SCHEDA DI MEMORIA formato XD
64 Mb Euro 8Scheda di memoria
formato Memory Stick Pro Duo 1 GB
con adattatore Memory Stick Euro 10.
Tel. 388/3731246
TELECAMERA PER INTERNO completa di scatola originale, manuale di
istruzioni. Slot per micro SD. Stato pari
al nuovo. Usata pochi giorni. Vendo
per inutilizzo. Prezzo da concordare.
Tel. 351/9633933
TELECAMERA PER INTERNO, usata
pochissimo con slot per micro SD.
Vendo a 10 Euro. Tel. 351/9633933
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua,
da videosorveglianza, adatte sia iper
interno che per esterno (waterproof),
con audio, nuovissime, ancora imballate nella scatola originale, vendo
in totale Euro 80 tratt. per inutilizzo.
Tel. 351/9633933
WIFI CAMERA, completa di scatola
originale e manuale di installazione
rapida. Usata pochi giorni vendo a
20 Euro trattabili. Pagata 50 Euro.
Tel. 351/9633933
ZOOM obiettivo Canon EF 80-200mm
4.5-5.6 II euro. Sempre conservato
con cura. Funziona perfettamente
con reflex digitali ed analogiche. Tel.
380/3099042

Telefonia e accessori
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 note 10 plus
256 Gb come nuovo con scatola nessun segno di usura perfetto vendo a
530 Euro trattabili. Tel. 349/5470928
CELLULARI VINTAGE da collezione
funzionanti vendo a Euro 20 cadauno.
Tel. 349/5470928
CORDLESS usato della Panasonic
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
HUAWEI Nova Young White/Pink
android touchscreen schermo HD
5 pollici batteria da 3000mAh 2GB
RAM e 16GB di memoria, on scatola
originale, caricatore & cavetto USB
ed auricolari vendo a 40 Euro. Tel.
347/1841285
I PHONE 6 nero, con scatola e accessori originali, ottime condizioni con
cover. Vendo a Euro 100 tratt. Tel.
348/2240040 Andrea
IPHONE 11 RED 128 gb con scatola e
scontrino fiscale in garanzia il telefono
è in condizioni perfette vendo a Euro
550. Tel. 349/5470928
IPHONE 7 in buone condizioni
vendo causa cambio modello. Tel.
345/4568591
MOTOROLA MOTO Z2 Force vendo a
Euro 190. Tel. 329/1624450
MOTOROLA MOTO Z3 Play vendo a
Euro 240. Tel. 329/1624450
SAMSUNG GALAXY 51 solo un anno
di vita, ancora in garanzia, vendo a
Euro 80 tratt. Tel. 327/2033215
SAMSUNG GALAXY Tab A7 Lite 32Gb,
2.3Ghz, 1.8Ghz, octa-core, 3Gb RAM,
Dimensioni (AxLxP, mm): 212.5 x
124.7 x 8.0 A 130 Euro non trattabili. Tablet mai utilizzato. Contatto
334/8371049 whattsapp
TELEFONO FISSO SIP, in buone
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30
Euro. Tel. 339/7489817

Cine Foto Ottica
Libri Giornali Riviste
BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25
ripiegabile, chiuso largh 65xh11,
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel.
333/4769023
BORSA multitasche da fotografo
Samsonite composta da borsa +
successiva parte aggiungibile per
ulteriori obiettivi o accessori. 39 Euro.
Tel. 380/3099042
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908
1.3 mega pixel, usata ma in buono
stato, con scatola vendo a 25 Euro.
Tel. 339/7489817
FOTOCAMERA Fujifilm Finepix A330,
3 schede di memoria, 2 cavi, manuali,
scatola, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com
MACCHINA FOTOGRAFICA fotocamera digitale DC-1908 con 1.3 mega
pixels, in buone condizioni vendo ad
Euro 30. Tel. 339/7489817

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i generi. Acquisto album di figurine antecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
CERCO alcuni numeri della rivista
Youngtimer: il n° 1 (giugno 2018),
il n° 2 (luglio 2018) e il n° 6 (marzo
2019). Tel. 334/2899734
CERCO in regalo vecchie riviste di
maglia e uncinetto a Imola. Tel.
371/3887526
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67
pagine ciascuno per la preparazione di
dolci, minestre, verdure e carne vendo
anche separatamente a 0,30 centesimi
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
A RUOTA LIBERA Sport - Ambiente Turismo in bicicletta, rivista mensile
anni 2004-2005-2006 vendo a Euro
0,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
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AUTOITALIANA fascicoli 1965-6667 a prezzo da concordare. Tel.
338/8073872
AUTOSPRINT 1983 51 fascicoli, 1985
49 fascicoli1987 51 fascicoli, 1969 in
due volumi rilegati. Tel. 338/8073872
AUTOSPRINT dal 1972 al 1992
fascicoli sciolti o rilegati. Prezzo da
concordare. Vendo. Tel. 338/8073872
BEL LIBRO “Positivismo pedagogico
italiano”, i classici della pedagogia,
collezione diretta da Aldo Visalberghi,
a cura di Renato Tosato, in buone
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel.
339/7489817
BELL’ ITALIA 17 fascicoli 199192. Prezzo da concordare. Tel.
338/8073872
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
DOSSIER di Archeo Ed. De Agostini
anno 1985-86 in fascicoli sciolti in 3
eleganti contenitori. Tel. 338/8073872
ENCICLOPEDIA “IN CUCINA” composta da 12 volumi divisi per generi,
Fabbri editori. Vendo a 15 Euro. Tel.
349/5471904
ENCICLOPEDIA “IO E GLI ALTRI”
in 10 volumi vendo a prezzo da
concordare. Tel. 051/6271847 333/5820382
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA
Curcio Editore in 24 volumi, nuova,
vendo a prezzo da concordare. Imola.
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA La buona cucina
(Internazionale) 22 fascicoli. Euro
30. Tel.338/8073872
ENCICLOPEDIA PER RAGAZZI “Nuovo Quid illustrato” numero 15 libri,
edizione 1999, mai usata, vendo a
Euro 25 trattabili. Tel. 347/0419294
ENCICLOPEDIA-LIBRI europea universale, nuova, marca Garzanti, edizione 1980, in 12 volumi molto grossi,
e ben illustrata, vendo per inutilizzo
a 270 Euro tratt. Tel. 339/7489817
FOTO STORIA 7 anni di guerra, 7
fascicoli anno 1963. Vendo a Euro
5. Tel. 338/8073872
GRANDE ATLANTE Treccani 4 volumi
a prezzo da concordare. Vendo. Tel.
338/8073872
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
IL MONELLO n. 39 del 27/09/1962,
vendo a Euro 5,00. Tel. 335/6282500
LA CUCINA ITALIANA 15 numeri
rilegati, anno 1953. Vendo a Euro 5.
Tel. 338/8073872
LA VITTORIA DI MARCO volume su
Marco Simoncelli vendo a Euro 10.
Imola. Tel. 347/1207480
LIALA collezione romanzi anni
1968/1975 perfettamente conservati
vendo a Euro 3 cadauno. Imola. Tel.
347/1207480
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco
45 giri) anni 1980-1990 + collezione
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli
animali” perfettamente conservati,
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. anche separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Grande Libro del pesce, editore Konemann,
con moltissime ricette e foto a colori
(edizione 1999), vendo ad Euro 50.
Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Grande Libro della pasta - De Agostini, con
450 ricette, moltissime foto a colori
(edizione 1998), completo di porta
libro raccoglitore rigido vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Libro
d’oro dei dolci e delle decorazioni De Agostini, con moltissime ricette e
foto a colori, completo di raccoglitore
rigido, lucido, vendo a 50 Euro. Tel.
339/7489817
LIBRO in ottime condizioni di Antonella Clerici “La cucina di casa
Clerici” edito Rizzoli RAI Eri. Tante
ricette con foto e piccoli aneddoti e
curiosità sui cibi. Copertina cartonata
con sovracopertina. Vendo 5 Euro.
Tel. 349/5471904
LIBRO nuovo Vivere120 anni - Life
120 di Adriano Panzironi vendo per
inutilizzo a 15 Euro. Tel. 339/7489817
LIBRO VIVERE 120 ANNI di Adriano
Panzironi vendo per inutilizzo, ad Euro
15. Tel. 339/7489817
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wedding Planner “Il tuo matrimonio da
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola.
Tel. 338/1082390
MOTO SPRINT in fascicoli 1980-8182. Prezzo da concordare. Vendo. Tel.
338/8073872
MOTOCICLISMO - Super Wheels
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
NUOVISSIMA ENCICLOPEDIA ILLUSTRATA in 5 volumi Istituto Editoriale
Italiano vendo a Euro 30. Zona Imola.
Tel. 333/3923299
PAPERINO E LA CACCIA ALLA FOCA
collezione Albi della Rosa n. 558 del
18.07.1965. Vendo a Euro 5,00. Tel.
335/6282500
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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
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
SILVESTRO giornalino completo di
adesivi n. 41 del 05/09/1970, quindicinale anno XI. Vendo a Euro 5,00.
Tel. 335/6282500
STORIA DELLA SCULTURA nel mondo, antico Oriente 1978 Mondadori.
Tel. 338/8073872
TIRA E MOLLA n. 19 del 21/09/1964,
giornalino. Vendo a Euro 10,00. Tel.
335/6282500
WALT DISNEY - Tutti gli animali: vendo collezione di 30 volumetti a Euro
2 cadauno. Anche separatamente.
Imola. Tel. 347/1207480

Animali
CERCO CAGNOLINO (cucciolo) di razza maremmano abruzzese o pastore
tedesco o belga. Tel. 333/1475497
CERCO CALOPSITE o inseparabile
a modico prezzo. Tel. 349/2242023
CERCO INSEPARABILE femmina
con testa grigia e corpo azzurro. Tel.
345/4568591

CERCO CUCCIOLO di cane, possibilmente di pochi mesi, taglia medio
piccola, femmina. In regalo o a prezzo
modico. Inviare mail a: mulier1980@
libero.it
CERCO PAPPAGALLO cenerino a
modico prezzo. Tel. 333/4241344
CERCO VOLONTARIO per aiutarmi a
portare fuori il mio cane. Gratuitamente. Imola. Tel. 334/3869507
ALICE, TOM E FELIX, 3 bellissimi
gattini di 3 mesi, 2 maschi e 1 femmina (bianco e nero, bianco/tigrati)
cercano famiglie. Sono a Faenza.
Venite a conoscerli, vi innamorerete.
Elisabetta Tel. 335/369060
BENGALINI giovani maschi e femmine
di vari colori vendo a 5 Euro cadauno
per esubero. Tel. 333/3132400
BRANDO, cagnolino di 4 mesi, futura taglia media, nero con macchie
marroni, cerca famiglia responsabile
che lo ami per sempre, vaccinato e
con profilassi antiparassitaria. Faenza
Tel. 335/369060
CANARINI bellissimi, giallo intenso,
brinato e avorio, maschi e femmine,
si cedono a modico prezzo. Tel.
0546/614676 - 388/1047968
CANARINI ROSSI privato vende a modico prezzo. Tel. 338/3818148 Ennio
CAPRETTA e capretto da latte nati
a primavera 2021 cedo a 100 Euro
entrambi, no da macellare. Palazzuolo
sul Senio. Possibilità di trasporto. Tel.
339/2273192 Leonardo
CAPRETTE TIBETANE colore bianco/
nero e grigie, maschi e femmine,
solo da compagnia, 3-4 mesi di vita,
privato vende per esubero a Euro 50
tratt. cadauna. Casola Valsenio. Tel.
392/9748229
CAPRONE da monta razza da latte
vendo a 50 Euro oppure una coppia: un maschio e una femmina di
quest’anno a 100 Euro. Ottimi animali

Camion vela pannello bifacciale
(mt. 6x3 - 5x3 - 4x3)

ma ne abbiamo troppi. Palazzuolo sul
Senio. Tel. 339/2273192 Leonardo
COPPIA CEMANI adulti vendo. Tel.
333/6048887
COPPIA TACCHINI adulti vendo o
scambio con pavoni. Bologna. Tel.
339/1011201
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
GALLETTI FRANCESINI privato vende
per esubero. Tel. 345/4568591
GALLETTI NOSTRANI e francesini
privato vende per esubero. Tel.
347/5554328
GALLETTINI FRANCESINI giovani nati
in primavera vendo per esubero. Tel.
333/6048887
GALLI n. 2 bellissimi vendo: uno
incrocio con padre razza Marans e
gallina Livornese, l’altro padre Marans
e gallina isa brown. Peso attuale tra i
3.5/5 kg. Tel. 0542/683245 o.p. - o.s.
GATTINI comuni, maschi e femmine,
svezzati e molto socievoli nati l’8
agosto 2021 regalo. Tel. 329/3191377
Fabrizio
GIOVANI UCCELLINI bengalini maschi
e femmine vendo a Euro 5 cadauno.
Tel. 333/3132400
IMOLA CUCCIOLI DI PASTORE
maremmano nati il 21.10.2021 cedo
a famiglie serie. 100 Euro cadauno.
Tel. 335/5225339 Giovanna
INSEPARABILI vendo n. 2 coppie per
esubero. Castel San Pietro Terme. Tel.
335/6499892
JONNY MICETTO meraviglioso 4
mesi dolce coccolone cerca casa, una
mamma e amore. Si trova a Faenza.
Tel. Elisabetta 335/369060 (anche
whatsapp - sarete richiamati)

CUCCIOLI DI

SETTER

per compagnia,
docili e affettuosi.
Tel. 335.430095

- CM
- KG
+ SALUTE

€

Carrello luminoso
mt. 6x3

REGALO

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
MICETTO di 4 mesi bianco e grigio,
già vaccinato e pronto per adozione,
regalo. Faenza Tel. 335/369060
OCHE CIGNOIDI nate in primavera
molto belle privato vende per esubero.
Tel. 347/8678953
OCHE ROMAGNOLE n. 2 di 8 mesi
privato vende per esubero. Tel.
328/3141686 - 0542/850536
OCHE ROMAGNOLE n. 4 vendo: 1
maschio e 3 femmine. Euro 60. Tel.
347/9648267
PER LIBERARE LE GABBIE vendo
canarini gialli, giovani e sani, maschi e femmine a 8 euro cadauno,
la coppia Euro 15. Zona Imola. Tel.
338/3251468 Giuseppe
REGALO CUCCIOLI DI SETTER per
compagnia, docili ed affettuosi. Tel.
335/430095
REGALO GATTINI europei bellissimi.
Tel. 328/7966921
REGALO simpatici gattini già svezzati bianco/tigrati e bianco/rosso.
Tel. 329/3191377 lasciare sms su
WhatsApp

19

RICCIO AFRICANO compreso di
gabbia e mangiare vendo a Euro 60.
Tel. 328/7221373
SONO CHIARA. Frequento l’università e avrei bisogno di fare qualche
lavoretto mentre studio e ho pensato
di candidarmi per fare la dog-sitter,
ho già esperienza. Tel. 349/5045303
TARTARUGHINE D’ACQUA vendo a
Euro 10 cadauna. Tel. 346/8177756
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 PANE SECCO per animali a
prezzo ragionevole. Tel. 0542/666684
ACCESSORI VARI (beverini, portamangimi, nidi, ecc.) alcuni nuovi e altri
usati vendesi in blocco per inutilizzo.
Valuto al massimo 10 pezzi alla volta.
No perditempo. Solo se veramente
interessati. Posso inviare foto su
whatsapp. Imola. Tel. 388/8625838

ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4
kg vendo ancora imballato per errato
acquisto. Tel. 351/9633933
GABBIA GABBIETTA trasportino per
uccellini-animali, in ottimo stato,
misure: lunghezza cm 65, larghezza
cm 53, profondità cm 31 a 45 Euro.
Tel. 339/7489817
GABBIA per uccellini completa di tutto
con piedistallo vendo a Euro 50. Tel.
347/9639132
GABBIA-GABBIETTA-TRASPORTINO
per uccellini in ottimo stato, misure:
lunghezza cm 45, larghezza cm 45,
profondità cm 23, vendo a 40 Euro.
Tel. 339/7489817
GUINZAGLIO vera pelle nera, moschettone in metallo lunghezza
cm 107 + custodia porta sacchetti
igenici, vendo a Cervia Euro 20. Tel.
348/4869595
IMPERMEABILE imbottito per cane
taglia media, mai usato nuovissimo,
vendo a soli 30 Euro al primo che
chiama. Tel. 339/6285036
LETTIERA PER GATTI vendo a Euro
10. Imola. Tel. 328/1656034
TAPPETI IGIENICI per cani (n. 2
confezioni) più cesto per cane taglia
media mai usato nuovissimo, solo
15 Euro al primo che chiama. Tel.
339/6285036
TRASPORTINO PER CANI di taglia
medio grande. Interno estraibile e
facile da pulire. Misure 95x70x65
larghezza altezza profonda ottime
condizioni, mai usato. Vendo. Tel.
328/3656255

Permute Scambi
SCAMBIO FIGURINE di “Me contro
Te” a Castel San Pietro Terme. Tel.
338/3576127

è uno stile di vita.

STARTER
KIT A SOLI

149,00

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

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

GZaVo^dc^8dbjc^XVi^
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
Matrimoniali

Cose 100% vere in base
al vostro segno zodiacale
Il segno del mese

SCORPIONE
Ş UNKSD£SDRS@QCN
Ş-NMR@L@HBNR@UTNKDC@UUDQN
Ş0T@MCN@L@ @L@C@UUDQN
ARIETE

21MAR

-

20APR

Liberati dei sentimenti che ti avvelenano e porta con te solo la
forza ed il coraggio per ricominciare. Mostra il tuo sorriso più
luminoso, cammina a testa alta e
fai vedere a tutti che riesci a farlo
ancora.
TORO

21APR

-

20MAG

Hai bisogno di una persona che
si accorga di ogni tua lacrima
nascosta, di ogni sorriso svanito.
Una persona che s’accorga del
luccichio ormai spento dei tuoi
occhi, chi s’impegni a farli tornare brillare come una volta.
GEMELLI

21MAG

-

21GIU

Lascia andare chi non ti pensa
quando sei lontano. Chi non è
capace di andare fino in fondo
ma vive galleggiando sulle cose.
Chi tocca la pelle e non arriva al
cuore.
CANCRO 22GIU - 22LUG

Spesso ti blocchi, fissi il vuoto e
ti senti parte di esso. Hai sempre
paura di disturbare. Non chiedi
mai aiuto, a volte dovresti mettere un po’ da parte l’orgoglio!
LEONE

23LUG

-

23AGO

Devi credere di più in te stesso e
vincere le tue paure. Non è bello
avere rimpianti, quindi lotta per
ciò che vuoi e credi in tutti i tuoi
desideri, perché sognare è bello... soprattutto se poi diventa
realtà!
VERGINE

24AGO

-

22SET

La tua felicità adesso è lontana,
se hai un problema vorresti aver
qualcuno al tuo fianco ma sei
sempre solo contro questo mondo. Fingi di avere una corazza,
ma cerchi solo il tuo porto sicuro.
BILANCIA 23SET - 22OTT

Sei furbo e testardo, ma con il
cuore buono. Bisognerebbe avere più fiducia in se stessi e dare
amore a chi ti da amore, perché
darlo a chiunque non serve, perché solo in pochi sanno quanto
vali.
SCORPIONE 23OTT - 22NOV

Se vuoi una cosa la ottieni sempre; sei testardo, furbo e sveglio!
Hai un gran caos nel cuore e
vorresti solo un po’ di amore in
più, quel tanto che basta a farti
tornare felice!
SAGITTARIO 23NOV - 21DIC

Hai finalmente capito che, chi
non ti cerca non sente semplicemente la tua mancanza. E chi
non sente la tua mancanza, non
ha bisogno di te. E’ il destino a
decidere chi far entrare nella tua
vita, ma sei sempre tu a decidere
chi far rimanere.
CAPRICORNO 22DIC - 20GEN

Hai imparato che la verità fa male
una volta sola, una bugia fa male
per sempre. Dovresti valorizzare
chi ti tratta allo stesso modo e
non trattare come priorità chi ti
tratta come opzione.
ACQUARIO 21GEN - 19FEB

Non costringere nessuno a restare, non trattenere mai nessuno. Sii sempre il posto dove vale
sempre la pena tornare, ma rendilo difficile per chi se ne va. Chi
se ne è andato, deve farsene una
ragione.
PESCI

20FEB

-

20MAR

Ti piacciono le persone che sanno esserci, quelle persone che ti
fanno notare che sei importante. Ti basta poco, un messaggio,
uno sguardo o un sorriso. Adori
le persone che di punto in bianco ti chiedono come stai, ti piacciono le persone sincere.

FABIO 51 anni, residente a Imola,
aspetto gradevole, molto dolce ed
affettuoso, conoscerebbe donna max
50enne, equilibrata, positiva, che viva
con entusiasmo e passione per instaurare un serio rapporto sentimentale
duraturo. Tel. 339/4543990
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

Incontri
NON LIBERO ma molto disponibile,
56enne, gentile, educato, 1.80, cerca
signora/ina 40/50enne per amicizia
riservata e duratura. Tel. 347/9568695
VORREI CONOSCERE un’amica
25/35enne dolce, affettuosa, per
relazione seria e stabile, per incontri
e tempo libero. Sono un 50enne cordiale, affidabile, di buoni sentimenti e
presenza. Tel. 347/9927289

Relazioni sociali
Tempo libero
AUTOBUS DEL JAZZ. Il Bologna
Jazz Festival torna lungo le strade
oltre che nei teatri e nei club cittadini: in questi giorni la sua musica
viaggia a bordo di due autobus di
linea “vestiti” per l’occasione con
illustrazioni speciali. All’interno degli
autobus del jazz, inoltre, i viaggiatori
saranno accolti dalle note di questo
genere musicale in filodiffusione.
Informazioni: Associazione Bologna
in Musica - tel.: 334 7560434 e-mail:
info@bolognajazzfestival.com - www.
bolognajazzfestival.com
CEDO SOLO PER QUESTA STAGIONE
TEATRALE n. 2 abbonamenti prima fila
platea sabato sera. Per informazioni
scrivere a: gd61sm65@alice.it
INSIEME PERLEDONNE - APERITIVO
A BUFFET musica e parole a sostegno
del Centro Antiviolenza, a Imola presso l’Hotel Ristorante Donatello in via
Rossini 25 alle ore 19.00. Contributo
di partecipazione: 18 Euro. Presenza
da confermare entro mercoledì 1°
dicembre ai numeri: 349/7326773
- 347/9689659 - 333/4785227.
Accesso consentito con green pass.
Saranno seguite tutte le norme anti
Covid-19. www.perledonneimola.it Facebook: perledonneimola
MERCATO DELLA TERRA - IMOLA Viale Domenico Rivalta, 10. Si informa
che da venerdì 3 dicembre 2021
l’orario sarà dalle 15,30 alle 18,30.
PERLEDONNE. CORSO DI FORMAZIONE per Operatrici volontarie di
accoglienza. Saranno trattati temi di:
riconoscimenti della violenza, metodi
di accoglienza, ruolo di servizi sociali
e consultorio, aspetti legali. Dal 13
gennaio al 24 febbraio 2022, ogni
giovedì dalle 17 alle 19. Il corso,
gratuito, non ha scopo assuntivo. La
partecipazione è a numero limitato.
Per iscrizioni, entro il 20 dicembre,
collegarsi sul nostro sito al link: www.
perledonneimola.it/corsodiformazioneoperatricivolontarie
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NEWS – Cosa c’è di nuovo
BONUS TELERISCALDAMENTO.
L’ASP Circondario Imolese informa
che con determinazione dirigenziale
n.453/2021 è stato approvato l’Avviso
per la raccolta di domande finalizzate
all’erogazione di agevolazioni economiche relative alla tariffa del servizio
di teleriscaldamento a favore di nuclei
familiari, residenti nel Comune di
Imola, in condizioni economiche
disagiate per l’anno 2021 (Bonus
teleriscadamento). La richiesta di accesso al bonus deve essere presentata
nel periodo dal 22/11 al 31/12/2021
esclusivamente sul portale dei
servizi on line presente nel sito di
asp e raggiungibile al link: https://
servizionline.nuovocircondarioimolese.it/action:nucir_im:concessione.
bonus.teleriscaldamento oppure
accedendo al portale dal sito ASP del
Nuovo Circondario Imolese
SCUOLA DI MUSICA VASSURA
BARONCINI: CHIUSURA PER FESTIVITÀ. La Scuola di musica VassuraBaroncini rimarrà chiusa mercoledì
8 dicembre per festività Immacolata
Concezione e da venerdì 24 dicembre
a giovedì 6 gennaio 2022 per festività
natalizie.
CENTRALINO E BIBLIOTECHE COMUNE DI IMOLA: CHIUSURA POMERIDIANA FESTIVITÀ NATALIZIE. Per i
giorni 24 e 31 dicembre 2021 è stata
disposta la chiusura pomeridiana al
pubblico del servizio Staff del Sindaco
per le funzioni del Centralino e del
servizio Biblioteche ed Archivi e sue
articolazioni organizzative
LA RIFORMA DEL 3^ SETTORE –
COME AFFRONTARLA: CONVEGNO.
Giovedì 2 dicembre alle ore 17 nel
Teatro comunale “E. Stignani” si terrà
il convegno pubblico “La riforma

del 3° settore. Come affrontarla”,
organizzato dal Comune di Imola
in collaborazione con l’Osservatorio
Professionale Imolese (OPI) e rivolto
alle associazioni no profit del territorio.
Il programma vedrà gli interventi del
dott. Benvenuto Suriano, membro
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili (ODCEC)
di Bologna e dei Commercialisti
del Comitato direttivo dell’OPI. Le
tematiche che saranno affrontate al
convegno sono pensate per aiutare le
Associazioni del territorio a muoversi
all’interno della nuova normativa,
illustrando, nello specifico: le nuove
regole per le Associazioni e le Fondazioni; il registro unico del terzo settore
(RUNTS) e la sua operatività; i nuovi
schemi di bilancio e gli obblighi di
rendicontazione per gli Enti del terzo
Settore (ETS); gli aspetti fiscali degli
ETS; i controlli e la vigilanza sugli
ETS, la responsabilità degli amministratori. Perché l’incontro possa
essere aderente alle esigenze delle
Associazioni, è possibile esplicitare
le domande a cui si vorrebbe ricevere
risposta durante il convegno inviando
un’email entro il 30/11 a riforma3settore@gmail.com. Il convegno sarà
trasmesso in streaming sulla pagina
Facebook Comune di Imola – Cultura.
Gli eventi sono organizzati nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia
di contenimento epidemiologico Covid-19 e in linea con le prescrizioni
del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio
2021, del Decreto Legge n. 127 del
21 settembre 2021 e del Decreto
Legge n. 139 del 8 ottobre 2021.
Per partecipare al convegno sarà,
pertanto, verificato il possesso della
certificazione verde Covid-19 (Green
Pass). Per informazioni: Servizio
Attività culturali, tel. 0542 602300
- attivita.culturali@comune.imola.
bo.it Per prenotare: per partecipare
al Convegno è necessario prenotare
attraverso l’App ioPrenoto (scaricabile
gratuitamente) oppure mandando
un’email a attivita.culturali@comune.
imola.bo.it.
WOMEN IN TECH – ER: QUATTRO
INCONTRI AL FEMMINILE PER
RICONOSCERE E CONTRASTARE I
GENDER DIGITAL GAP. Fino al 14
dicembre, l’Agenda Digitale della
Regione Emilia-Romagna propone
4 incontri con esperte per riflettere
sui vari modi in cui i divari di genere
si riproducono anche nella vita e
nell’economia digitale, penalizzando
i diritti e le opportunità delle donne
e limitando il loro contributo alla
costruzione di una società dell’informazione più equa e inclusiva Women
in Tech è organizzato dalla Regione
Emilia-Romagna nell’ambito delle
attività di Data Valley Bene Comune,
l’Agenda Digitale 2020-2025, come
primo, importante tassello della
sfida di una politica strategica specificamente dedicata al tema Donne e
Digitale, con l’intento di organizzare
progettualità e azioni concrete che
contrastino gli stereotipi di genere
e permettano una maggiore partecipazione dell’universo femminile alla
vita digitale e tecnologica del contesto
regionale. Un’iniziativa per riflettere
su come i divari di genere si stanno
riverberando e consolidando anche
nei molteplici ambiti della vita digitale,
analizzare le loro cause e provare a
immaginare soluzioni correttive che
permettano di contrastarli. Con il
duplice scopo di affermare pari diritti
e opportunità digitali per le donne,
e avvalersi del loro fondamentale
contributo per la costruzione di
una società dell’informazione più
equa e inclusiva, e per questo anche
più ricca e matura. Queste le finalità
che animano “Women in Tech”,
ciclo di 4 incontri ibridi, in presenza
e online, in programma con cadenza
settimanale tra novembre e dicembre,

per parlare di donne e digitale, futuro,
sfide e nuovi traguardi da raggiungere
sul terreno della parità di genere in
Emilia-Romagna, mettendo al centro
diverse sfaccettature del digital gap.
Programma: Giovedì 2 dicembre, ore
11.30-13 - Laboratorio aperto Piacenza, Ex Chiesa del Carmine Intelligenti
e inclusive: le smart city delle donne
insieme a Flavia Marzano, consulente,
formatrice e docente universitaria
esperta di trasformazione digitale,
open government e lavoro agile
Martedì 14 dicembre, ore 17.30-19
- Laboratorio aperto Cesena, Palazzo
del Ridotto, Sala Sozzi Yes they can:
donne competenti e digitali insieme
a Barbara Carfagna, giornalista televisiva e divulgatrice scientifica esperta
di politica ed economia digitale. Info
su: https://www.comune.imola.bo.it/
notizie/women-in-tech-er-quattroincontri-al-femminile-per-riconoscere-e-contrastare-i-gender-digital-gap
VISITARE IMOLA: VISITE GUIDATE
ALLA SCOPERTA DELLA CITTÀ.
L’ufficio IAT del Comune di Imola, in
collaborazione con Arte.na organizza
visite guidate alla scoperta di Imola
nelle seguenti giornate: Sabato 27
Novembre ore 15.00 (ritrovo ore
14.50) FORUM CORNELII SOTTO DI
NOI. L’archeologo ci racconta come
nel sottosuolo di Imola riposino le
tracce dell’antica città romana di
Forum Cornelii, in cui duemila anni fa
la vita scorreva tra il foro e il teatro, le
aree sacre e le domus, attraversando
strade e acquedotti di cui ancora oggi
rimane qualcosa in più di un semplice
ricordo... Sabato 4 Dicembre ore
9.00 e 10.00 (due turni con ritrovo
rispettivamente ore 8.50 e ore 9.50)
Appuntamento sotto l’orologio. IL PALAZZO DEL COMUNE TRA STORIA E
ARTE. Una visita esclusiva negli edifici
del palazzo comunale di Imola, in cui
fin dal medioevo si amministra la città.
Otto secoli di storia, architettura e arte,
per osservare con gli occhi del turista
gli spazi di rappresentanza solitamente
riservati agli “addetti ai lavori”. Sabato
11 dicembre ore 15.00 (ritrovo ore
14.50). SULLE TRACCE DI SCARABELLI NEL CENTRO DELLA CITTÀ.
A duecento anni dalla nascita dell’illustre imolese Giuseppe Scarabelli si
ripercorrono i luoghi e si narrano gli
eventi che hanno caratterizzato la sua
vita di scienziato e sindaco, dalla casa
natale al gabinetto di Storia Naturale,
dalla fontana di piazza al Giardino
d’Infanzia. Le visite avranno la durata
di 1h30 (ad eccezione di quelle del 4
dicembre che dureranno 1h) e saranno
condotte da una guida turistica abilitata. Gli iscritti dovranno presentarsi
10 minuti prima dell’inizio della visita.
La partecipazione è a pagamento Euro
5,00 con prenotazione obbligatoria,
visite in esterno max 30 persone,
visite a Palazzo Comunale max 15
persone per turno con green pass
obbligatorio. Prenotazioni presso
Ufficio IAT tel. 0542.602207 e-mail:
iat@comune.imola.bo.it - Galleria del
Centro Cittadino, via Emilia 135 solo
nella settimana che precede la visita
CORSO PER ADDETTA ALLA LOGISTICA E ALLA GESTIONE DEL
MAGAZZINO. Realizzato nell’ambito
del Progetto ECCOCI dell’Associazione
PERLEDONNE, in collaborazione con:
TAVOLO DELLE IMPRESE, CISST,
ASP,ASL,CGIL, CISL, UIL,CENTRO
PER L’IMPIEGO, SEACOOP, SOLCO,
COOP LE FAVOLE,VOLABO. A) Destinatarie: donne disoccupate, licenziate,
dimesse dal lavoro per accudire la
famiglia, mai impegnate in attività
extradomestiche, di età compresa,
indicativamente, tra i 30 e i 55 anni. B)
Durata del corso: 75 ore. Avvio: dal 20
dicembre 2021 circa_ Termine: fine
febbraio 2022 circa. Il corso si svolgerà preferibilmente di pomeriggio,
in orario da definire, presso la sede
CIOFS FP, via Pirandello 12 – IMOLA.

C) OBIETTIVI: Il percorso formativo in
“Addetta alla logistica e alla gestione
del magazzino” intende facilitare
la presenza paritaria delle donne
nella vita economica del territorio,
favorendone l’accesso al lavoro. Il
percorso consentirà alle partecipanti
di acquisire competenze specifiche
per gestire le attività del magazzino
sia dal punto di vista pratico, con lo
stoccaggio e la consegna delle merci,
che tecnico, con la programmazione
e il controllo della produzione, dei
magazzini e dei fornitori. D) Titoli che
verranno rilasciati: 1. Attestato di frequenza al corso, rilasciato al termine
del percorso formativo, con frequenza
almeno del 70% delle ore 2. Attestato
di frequenza del corso sicurezza rischio medio ai sensi D.Lgs. 81/08 con
frequenza obbligatoria di tutte le ore
dedicate e superamento verifica finale
3. Patentino di alimentarista ai sensi
della L. R. n.11/2003 con frequenza
obbligatoria di tutte le ore dedicate e
superamento verifica finale Potranno
partecipare al corso al massimo 18
persone. Il modulo della domanda
è scaricabile dal sito CIOFS www.
ciofser.org e PERLEDONNE www.
perledonneimola.it - Il modulo dovrà
essere compilato, firmato e inviato
via mail all’indirizzo mail o.bernardi@
ciofsimola.it - o consegnato presso
CIOFS Via Pirandello 12 IMOLA, dal
lun al ven, H. 10-12 entro LUNEDI’
13.12.2021 - L’accoglimento della domanda di iscrizione verrà comunicato
alle interessate entro il 17 dicembre
2021. Il Corso partirà il 20 dicembre
2021. Per info: CIOFS FP Referente
Oriana Bernardi cell 3805960162
mail o.bernardi@ciofsimola.it - La
frequenza al corso è gratuita. Per
accedere è obbligatorio il possesso
del GREEN PASS
SI RICORDA
CERTIFICATI ON LINE – PORTALE
DELL’ANAGRAFE NAZIONALE. Si
informa che il Portale demografici
on line nel sito del Comune di Imola
(in Servizi Online) non è attualmente
disponibile per aggiornamenti tecnici.
Gli utenti possono anche accedere al
portale dell’anagrafe nazionale ANPR
per scaricare gratuitamente i certificati
anagrafici. Attraverso il PORTALE
dell’ANPR - Servizi al Cittadino sarà
possibile scaricare online, 14 tipologie
di certificati anagrafici (ad esempio
di stato di famiglia, di residenza,
di stato civile…), per sé o per un
componente della propria famiglia
anagrafica. Si accede collegandosi
a www.anagrafenazionale.interno.
it oppure www.anagrafenazionale.
gov.it con l’identità digitale (SPID,
CIE - Carta d’identità Elettronica e
CNS – Carta Nazionale dei Servizi).
I certificati possono essere richiesti
anche in forma contestuale (un unico
documento nel quale sono raggruppate più certificazioni anagrafiche
riferite alla stessa persona) e prima
dell’emissione definitiva (che contiene
il QR Code ed il Sigillo elettronico
qualificato del Ministero dell’Interno)
occorre visualizzare l’anteprima al
fine di controllare i dati contenuti. È
possibile infine scegliere di scaricare
il certificato e/o riceverlo via mail
(all’indirizzo di posta elettronica inserito nel Profilo Utente del PORTALE
ANPR). Ulteriori informazioni su:
http://www.interno.gov.it/it/notizie/
anpr-certificati-anagrafici-online-egratuiti-i-cittadini
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
CONTRIBUTI O SUGGERIMENTI.
Il Comune di Imola, entro il prossimo
mese di gennaio 2022 dovrà approvare il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) riferito al periodo 2022
-2024. Ritenuto necessario assicurare
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forme di consultazione pubblica per
il più ampio coinvolgimento nella
definizione dei contenuti del Piano
medesimo, si invitano i cittadini e
tutte le associazioni o altre forme di
organizzazioni portatrici di interessi
collettivi, le organizzazioni di categoria
ed organizzazioni sindacali, operanti
nell’ambito del Comune di Imola, a
presentare contributi o suggerimenti
per eventuali modifiche e integrazioni al Piano attualmente in vigore
2021-2023, da recepire nel nuovo
Piano di prevenzione 2022-2024. Il
modulo predisposto e compilato si
può spedire tramite mail a comune.
imola@cert.provincia.bo.it, oppure si
può consegnare all’Ufficio Protocollo
o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP) del Comune, entro il prossimo
13 dicembre 2021. Si riporta di
seguito il collegamento alla pagina del
sito istituzionale ove è possibile consultare e scaricare il PTPC 2021-2023
vigente: https://imola.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/
papca-g//papca/display/6263736?p_
auth=YBS5N5fl&p_p_state=pop_up
Al seguente indirizzo web è reperibile
l’ultimo PNA (2019-2021) approvato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
ANAC: https://www.anticorruzione.
it/-/delibera-numero-1064-del-13novembre-2019?inheritRedirect=tru
e&redirect=%2Fconsulta-i-documen
ti%3Fq%3Dpna%25202019%26so
rt %3Dddm__Dataclu0_String_sortable- I suggerimenti pervenuti saranno
valutati in sede di monitoraggio ed
aggiornamento del Piano Modulo
su: https://imola.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/
albo-pretorio
CENTRO GIOVANILE CA’ VAINA:
chiusura festività natalizie. Il Centro giovanile Ca’ Vaina effettuerà
le seguenti chiusure in occasione
delle prossime festività natalizie: 24
dicembre, 31 dicembre e dall’1 al 6
gennaio compresi
INDAGINE SUI BILANCI DELLE FAMIGLIE ITALIANE. L’Istituto IPSOS
è stato incaricato dalla Banca d’Italia
di raccogliere i dati necessari allo
svolgimento dell’Indagine sui bilanci
delle famiglie italiane, una importante
rilevazione campionaria che, da oltre
cinquant’anni, rappresenta una fonte
informativa essenziale per valutare le
condizioni economiche delle famiglie
che vivono in Italia, un’esigenza ancor
più pressante alla luce della pandemia
e dei suoi effetti. L’indagine si svolge
nel corso del 2021. L’Istat ha estratto
i nominativi delle famiglie per conto
della Banca d’Italia. La persona incaricata a svolgere l’indagine è munita
di tesserino di riconoscimento con
il logo della Banca d’Italia, dell’Istituto di rilevazione Ipsos e la propria
fotografia. Per eventualmente verificarne l’identità si può contattare
la società Ipsos tramite il numero
verde 800.125556 o direttamente la
Banca d’Italia al numero 06.47921,
oppure con una e-mail indirizzata
a indagini.famiglie@bancaditalia.it.
Facebook: https://www.facebook.
com/ceasimolese/
CONSEGUIMENTO IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO
SU STRADA DI MERCI CONTO TERZI:
BANDO PER ESAME. É pubblicato
il bando per la presentazione delle
domande di ammissione all’esame
per il conseguimento dell’idoneità
professionale per il trasporto di
merci conto terzi la cui scadenza
è fissata al 17 dicembre 2021. Gli
utenti interessati possono trovare
il bando e la domanda al seguente
link: https://cittametropolitanabo.
elixforms.it/rwe2/module_preview.
jsp?MODULE_TAG=MOD_TRASP_002 Si sottolinea che per il
pagamento dei diritti di segreteria
occorre accedere al sistema di pagamento PagoPA. Per ulteriori informazioni: telefono 051.659 8173 https://
www.cittametropolitana.bo.it/urp/
Avvisi_Bandi_di_gara_Concorsi_e_
aste_immobiliari_in_pubblicazione/
Bando_domande_di_ammissione_esame_merci_conto_terzi
GRADUATORIE NIDI E SCUOLE
DELL’INFANZIA COMUNALI: AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2021.
Sono disponibili le graduatorie fuori
bando per l’anno scolastico 20212022. Si tratta delle graduatorie
dei “ritardatari”: coloro che hanno
fatto domanda in ritardo (dopo la
scadenza del bando ufficiale). Per
informazioni e chiarimenti: Ufficio
Infanzia plesso Sante Zennaro, via
Pirandello 12 Telefono 0542.602 415.
E-mail s.infanzia@comune.imola.bo.it
Graduatorie su: https://www.comune.imola.bo.it/scuola-formazione/
notizie/nidi-e-scuole-dellinfanziagraduatorie-fuori-bando-2021-2022
VIABILITÀ: OBBLIGO GOMME INVERNALI. Torna l’obbligo per gli
utenti della strada di “equipaggiare
i propri veicoli con gli opportuni
mezzi antisdrucciolevoli (catene) o
gli speciali pneumatici da neve al fine
di non costituire pericolo o intralcio
per la circolazione”. Come ogni anno
l’obbligo è scattato il 15 novembre e
resterà in vigore fino al 15 aprile 2022.

Auto Moto Nautica
ACQUISTO
Auto Moto Scooter
CERCO CIAO PIAGGIO a prezzo
modico anche non funzionante. Tel.
348/6048832

con cerchi in lega 17”, vetri elettrici,
climatizzatore automatico bi-zona.
Tagliandata, revisionata e bollata.
Prezzo 4500 Euro. Tel. 347/1841285
VW GOLF TGI Highline metano,
assistente alla guida con radar. Full
optional. 160.000 km. immatr. dicembre 2014. Revisione bombole dic.
2022. Tagliandata, mai incidentata.
Cambio automatico. Vendo a Euro
13.000. Borgo Tossignano (Bo). Tel.
348/3540999

VENDITA
Moto
Auto
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
CITROEN C2 1.4 VTR, anno 2006,
km 200.000, colore nero, tagliando,
revisione e sostituzione cinghia distribuzione effettuati, vendo a Euro
1.300. 2 proprietari. Ottimo stato.
Tel. 328/6122528
CITROEN C3 PICASSO anno 2014,
km 250.000 regolarmente documentati (80% fatti in autostrada), colore
bianco, full optional, cambio automatico, comandi al volante, tagliandata,
revisionata fino al 2022, completa di
gancio traino a scomparsa, perfetta
vendo a Euro 4.800 tratt. Imola. Tel.
392/4049388
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 600 come nuova, Km 93.000,
impianto Gpl, clima, servosterzo,
radio, anno 2004, gomme buone,
molto bella, vendo a Euro 2.400.
Bagnacavallo. Tel. 366/9587324
FIAT DOBLO’ 5 porte, del ‘08, 1.3 Multijet, 183.000 km, nero metallizzato.
Ottime condizioni, unico proprietario.
5000 Euro tratt. Visibile a Imola. Tel.
347/1465046 Mirko
FIAT PANDA 1.2 anno 2009, colore
bianco, km 137.000, con climatizzatore, servosterzo con funzione
city, radio CD, appena revisionata,
gomme nuove, vendo a Euro 3.000.
Tel. 371/4333229
FIAT PANDA 4x4 1200, anno 2007,
colore beige, Km 90.000, clima, servosterzo, unico proprietario, tagliandata,
in perfette condizioni. Vendo a Euro
4.000. Tel. 331/3391417
FIAT PANDA autocarro, anno 2000,
km 134.000, colore bianco, revisionata, cinghia distribuzione a
posto, vendo a Euro 900 tratt. Tel.
392/4139636
JEEP WRANGLER SHARA anno 2011,
km 145.000, motore 200 cavalli, mai
fatto fuoristrada, 5 porte, vendo a Euro
25.500. Tel. 335/8247889 Romeo
MAZDA 6, 2.2 skyactiv, Diesel, euro
6, anno 2016, km: 145.000! Tenuta
benissimo! Cerchi in lega, fari a led,
cruise control, climatronic, tanti
optional! Tagliandi solo in Mazda!
13.000 Euro tratt. Tel. 388/1160451
MERCEDES C200 CDI berlina, anno
2001, km 190.000, bellissima, in ottimo stato, appena revisionata, vendo a
Euro 2.500. Foto su whatsapp. Imola.
Tel. 339/6828872
OPEL ASTRA SW 1.6 c.c. benzina e
metano, anno 1994, ben tenuta, vendo
a prezzo da concordare dopo visione.
Con possibilità di passaggio ad auto
d’epoca (bollo ridotto, ecc.). Inoltre
cedo serie di ricambi suoi. Prezzo da
concordare dopo visione. Imola. Tel.
338/4610592
OPEL MOKKA X 1400 turbo, benzina,
Advance, anno 2017, km 56.000,
tagliandata e revisionata a luglio 2021,
unico proprietario, con gomme invernali già montate vendo a Euro 14000
trattabili. Tel. 328/3910026 Monica
OPEL Zafira 7 posti, Diesel, colore
grigio met., Km 206.000, anno 2010,
120 cv, in buone condizioni, nessun
lavoro da fare. Vendo a Euro 2.600
tratt. Tel. 320/8587435
PEUGEOT 207 1.4 c.c., gpl, 5 porte,
anno 2010, km 150.000, nero met.,
clima, servosterzo, chiusure con comando a distanza, impianto gpl nuovo,
vendo a Euro 4.100. Fontanelice. Tel.
353/4132014
PEUGEOT 207. Anno 2006, alimentazione GPL/benzina, in buone
condizioni vendo a prezzo trattabile.
Tel. 340/3257860
PEUGEOT 308, berlina, mod. attuale,
anno 2014, 150.000 km (originali),
diesel, full optionals, 25 km medi
con un litro. Perfetta, qualsiasi prova.
Grigia metall. Euro 6.900 (non tratt.).
Tel. 347/2509539 Max
REGALO OPEL VECTRA 2.0 c.c., turbo
diesel SW, anno 1999, in buono stato.
Chiedo solo passaggio di proprietà.
Tel. 366/2572070
RENAULT CAPTURE, del 2019, 1.5 tdi,
80.000 km, cambio manuale. Vendo
a10 000 Euro. Tel. 389/2432059
Nicola
VOLVO V60 D2 Momentum. 08/2016,
motorizzazione diesel (1969 cm³,
88 Kw) cambio manuale 6 marce.
Tagliandi certificati. Veicolo non
fumatori. Vendo causa passaggio
ad auto aziendale. Tel. 346/5812641
Gianfranco
VW GOLF 6 1.6 102 CV Comfortline
BiFuel, GPL, colore grigio, 2009,

DUCATI PANIGALE V4 anno 2019
con 16.500 km. No Pista, da vedere.
Tel. 333/4856556
HONDA CBR 650/F, Km 12.000,
scarico artigianale (compreso scarico
originale) gomme seminuove, in ottime condizioni. Vendo a Euro 5.700.
Tel. 3382743795 Alex
YAMAHA TDM 850, anno 2000, km
85.000. Buone condizioni tenuta
sempre in garage mai incidentata o
caduta. Unico proprietario. Revisione
fino 2023, bollo 2022. Vari accessori
in dotazione. Tel. 338/342676

Scooter Apecar
Ciclomotori
APE P50 ELESTART anno 1984,
revisionato, colore bianco, con rool
bar viola, gomme posteriori nuove,
carburatore e freni nuovi, cilindro con
pochi km vendo. Tel. 339/7202295
o.s.
HONDA SW T400 anno 2010, colore
nero, km 29.900, incidentata frontalmente motore in perfette condizioni,
tagliandata prima dell’incidente parte
destra ok parte sinistra qualche carena grattata. Vendo a Euro 500. Tel.
339/1820849
KYMCO XCITING 400i abs, grigio
antracite, anno 2015, km 19000,
freni a disco e doppia pinza anteriore,
doppio parabrezza invernale + estivo,
bollato, revisionato fino aprile 2023.
Vendo a 2900 Euro. Tel. 347/1841285
MBK BOOSTER 100 2t, anno 2000,
raro, pochi km, bello e ben funzionante, revisionato vendo a Euro 1200.
Tel. 338/3294226
PIAGGIO BEVERLY, fine anno 2006,
km 8.700, blu metallizzato, sella
beige, batteria, accumulatore, gommato nuovo, inutilizzato da 2 anni,
in dotazione 2 cupolini, 1 alto Givi.
Bollato fino a febbraio 2022. Vendo a
Euro 1.800. Faenza. Tel. 333/4010995
SUZUKI BURGMAN 200 cc., grigio
scuro metallizzato, ottimo stato, anno
12/2006, km. 14800, tagliandato,
prossima revisione entro 09/2023
vendo a Euro 1.500. Imola. Tel.
338/5881560
SUZUKI BURGMAN 400, Km. 28.000
c.a, anno 2000, perfettamente tenuta,
in ottimo stato, gomme e batteria
nuove, vendo a prezzo da concordare.
Occasione! Tel. 392/4049388

ACQUISTO - VENDITA
Auto Moto d’epoca
A112 E del ‘76 vendo a Euro 2.500.
Iscritta d’epoca. Tel. 349/5364540
ore 15-17
FANTIC MOTO 330 del 1979, funzionante benissimo, vendo. Vedi foto.
Faenza. Tel. 340/2318695 Bruno
FIAT 127 super originale, ottime
condizioni di carrozzeria e meccanica,
collaudata, inscritta al club storico.
Per informazioni contattatemi solo
telefonicamente 338/1023200
FIAT BARCHETTA color rosso Ferrari,
anno 1996 km 55mila, unico proprietario, perfetta sia di motore che di
carrozzeria e interni, per amatori del
bello, vendo a prezzo da concordare.
Tel. 333/9931300
MOTO D’EPOCA conservati originali
vendo per inutilizzo: Ceccato a rullo
anno 1954; Mosquito 38B telaio
Olmo anno 1955; Motom Junior
4 tempi anno 1965; motozappa
Motom; Peugeot 105 anno 1983
molto bello funzionante; n. 2 Gilera
Giubileo ‘98; Gilera 150 Sport con
documenti; Motom 12 D anno 1951
+ numerosi ricambi Motom originali.
Tel. 366/2572070
OPEL MANTA B 1.3 anno 1980: cerco
parabrezza e fari anteriori e paraurti
anteriore. A disposizione per info o
precisazioni Tel. 392/0400087
VESPA 50 con 4 marce funzionante
moto d’epoca vendo a 5000 Euro
trattabili. Tel. 347/1318659
VESPA PK 125, 1983, bianca,
pochi km, vendo a Euro 2600. Tel.
338/3294226
YAMAHA 1000 del 1990 iscritta Club
Epoca vendo con cavalletti, perfetta.
Gomme nuove, km 0, vendo a Euro
3.000 tratt. Tel. 349/5364540

Veicoli speciali
e commerciali
CERCO da acquistare Iveco Daily
ribaltabile, oppure qualcosa di simile.
Tel. 331/3943986

Accessori
auto moto cicli
CERCO CERCHI IN LEGA n. 4 da 17”,
a 5 fori, per Volvo V50 D2. Massimo
Euro 100. Imola. Tel. 328/2174721
ore 18-19
ALTERNATORE per Renault Scenic
1.4 o 1.6 c,c, 16 V fino al 2002,
come nuovo, vendo a Euro 60. Tel.
347/1054169 o.p.
ANTIFURTO per auto mod. LiserLine
CAN-BUS 680, vendo a 50 Euro tratt.
Tel. 329/1624450
BAULETTO Givi Simply con staffa
vendo a 30 Euro. Tel. 339/1820849
BORSE LATERALI semirigide per
moto di marca Roland. Ottime borse di
buona fattura e resistenti, estensibili e
complete di copertura per la pioggia.
Tel. 338/3426776
CANDELE multipoint per automobili
Fiat Bravo e Brava vendesi. Le candele
sono nuovissime. Tel. 342/1755835
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
40. Tel. 342/5270441
CATENE da neve nuove mai montate
Rex Weissenfels M12 M13 RTR adatte
per BMW X5 o similari vendo a Euro
100. Tel. 333/4860135
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 da neve tipo ragno per cerchi
in lega da 17 pollici. vendo a 80 Euro.
Mandare SMS per chi interessato al
338/3583372.
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 per gomme
da 13 a 17 pollici vendo a Euro 25.
Imola. Tel. 380/9082134
CATENE neve per auto, universali,
magnetiche, marca Clik Clak con
custodia, mai utilizzate, vendo a 50
Euro. Tel. 339/7489817
CATENE per pneumatici mai usate,
per molte misure di gomme, vendo
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480
CERCHI in ferro n. 4 con n. 5 fori,
copricerchi compresi 205/55 r 16
vendo. Tel. 333/3646177
CERCHI in ferro per Golf o Passat
o Audi, misura 195/65/15 in ottime
condizioni vendo. Tel. 347/7268518
CERCHI in lega leggera n. 4, 16x7”
per Alfa Romeo 159 Giulietta, perfetti,
non segnati, vendo a Euro 50 cadauno.
Imola. Tel. 392/4049388
CERCHI in lega n. 4 originali per Mercedes Classe A con gomme termiche
Michelin misura 205/55/R16 vendo
causa cambio auto a Euro 900 tratt.
Mordano. Tel. 338/5863714
CERCHI IN LEGA n° 4 MSW by OZ
misura 6.5Jx16H2 con pneumatici
invernali Michelin 215/60/R16 usate.
Cerchi senza imperfezioni di rilievo.
Vendo a Euro 220. Solo se interessati
scrivere sms. Tel. 333/3241939
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 per Hyundai ix20
vendo a Euro 80. Tel. 380/9082134
CERCHI n. 4 in lega leggera a 5 fori
originali jeep misura 22/70/r15 perfetti qualsiasi prova consegna anche
a domicilio a soli Euro 190,00. Tel.
347/7111755
CERCHI n. 4 misura 185/65/R14
con gomme antineve montate vendo a Euro 30. Regalo portasci. Tel.
349/4548945
CERCHI n. 4 per gomme 185/65
R14 86H vendo a Euro 20. Tel.
335/6282500
CERCHIONI n. 4 in ferro per Fiat
Grande Punto in ottimo stato vendo
a Euro 80. Tel. 333/9921979 o.p.
COPRI SERBATOIO PER MOTO
TDM 850 e relativa borsa serbatoio

i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
in similpelle marca BAGSTER vendo
causa cambio moto. Volendo vendo
anche pezzi separati. Ottimo stato.
Tel. 338/3426776
COPRIAUTO per utilitaria utilizzato
pochissimo vendo a Euro 10. Imola.
Tel. 339/6828872
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, colore nero con strisce rosse e bianche,
nuovo mai usato, vendo a prezzo da
concordare. Tel. 0546/664176
COPRISEDILI per auto nuovi in confezione adatto anche per sedili airbag
laterali e sedili posteriori divisibili.
Vendo. Tel. 338/8073872
FILTRO DELL’ARIA per automobili
Alfa 145 146 147 e Fiat Bravo Brava
e Marea vendo. Tel. 342/1755835
GOLF MASCHERINA nera, modello
2016, nuova, vendo a Euro 50. Tel.
0542/34255 - 338/3464094
GOMME 4 stagioni con cerchi in lega,
marca Nexen, misura 195/R15-C vendo a metà prezzo. Tel. 333/6619361
GOMME 4 stagioni, n. 4 seminuove,
205/55/16/94h vendo a Euro 100.
Tel. 329/8008614
GOMME da neve marca Hankook complete di cerchi per Fiat Grande Punto
vendo a Euro 100. Tel. 338/4490819
GOMME invernali con cerchioni mod
Yokohama R15 185-60R15 usate
3000 Km, per Renault Clio, vendo a
Euro 350. Tel. 328/3111814
GOMME invernali n. 2 marca Pirelli,
misura 175/55/R15 praticamente
nuove vendo a prezzo da concordare.
Tel. 347/8013032
GOMME invernali n. 3 (la quarta purtroppo è andata distrutta) marca Fulda
misura 195/65/R15, pochissimi km,
vendo a prezzo da concordare dopo
visione. Imola. Tel. 388/8625838
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 quattro stagioni misura
185/60/R14 vendo a prezzo modico.
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
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
GOMME termiche n. 4 misura 185/60/
R15-88T, marca Pirelli, al 70%, senza
cerchi, vendo a Euro 70 causa cambio
auto. Castel San Pietro Terme. Tel.
347/2771536
MOTORINO DI AVVIAMENTO per
furgone Fiat Ducato diesel, usato,
ma in ottimo stato. Posso fornire
foto e altri dettagli. Posso spedire.
Tel. 339/7489817
MOTORINO motore di avviamento per
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007,
usato, ma in ottimo stato, vendo ad
Euro 150. Posso fornire foto e altri
dettagli. Tel. 339/7489817
PARABREZZA per scooter
125/150/200 modello Aprilia vendo
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790
Carlo
PEDANE originali per auto BMW
serie 1 nuove vendo a Euro 20. Tel.
0542/41471
PER FIAT BRAVA vendo a metà prezzo
n. 2 ammortizzatori NUOVI per baule
posteriore modello Vema 51122.
Prezzo Euro 15. Tel. 335/7391483
PNEUMATICI invernali Bridgestone
Blizzak LM005 195/55 R16 87H con
ancora più della metà di battistrada.
Ottimi anche su bagnato. Vendo per
cambio auto. Euro 200 tratt. Tel.
347/4682888
PNEUMATICI invernali n° 2 per Ford
Fiesta misura 195 50 15, buoni al
70%, consegno a mano a Faenza zona
industriale. Non spedisco. Vendo a
Euro 50. Tel. 339/3967191
PNEUMATICI n. 2 165/65 R14 invernali termici, in buone condizioni vendo
ad Euro 20 l’uno. Tel. 339/7489817
PNEUMATICI n. 2 invernali Duraturn
mozzo Winter M+S 185/60 R15 84H
usati ma in buone condizioni vendo
a Euro 40 totali. Tel. 339/8243508
PNEUMATICI n. 4 da neve usati in
buono stato modello Hankook Winter
misure 205/55 R16. Tel. 349/4447905
PNEUMATICI n. 4 estivi 195/65 R15,
vendo ad Euro 20 l’uno. Posso consegnare con furgone. Tel. 339/7489817
PNEUMATICI n. 4 estivi Continental
Ecocontact 6 misura 195/60/R15v88V quasi nuovi vendo a prezzo
da concordare. Zona Imola. Tel.
349/4446297
PNEUMATICI n. 4 estivi Nexen usati
pochissimo, 205-55 R16. Euro 180.
Tel. 339/2376901
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 n. 4 invernali per Fiat
Grande Punto e simili, marca Hankook winter i cetp RS2175/65/R15
84 T montati su cerchi in ferro.Usati
poco, residua ancora il 75- 80% del
pneumatico. Tel. 338/7767667
PNEUMATICI n. 4 misura 205/50
R17 Y in ottimo stato al 60-70%.
Erano montati su Ford Focus. Vendo
140,00. Possibilità di inviare foto per
whatsapp. Tel. 339/4131556
PNEUMATICI termici n. 4 Continental
Winter Contact TS 860 m+s montati
su cerchi in ferro + copricerchio in

plastica Sparco. Misura 205/55/R 16
H per Fiat 500 L e simili. Vendo. Tel.
335/8005716
PNEUMATICI termici n. 4 in buono
stato misura 195/55/R16 marca
Matador vendo al prezzo di 70 Euro.
Imola. Tel. 324/5837816
PNEUMATICI termici n. 4 in buono
stato misura 225/65/R17 marca
Nexen. Prezzo 70 Euro. Imola. Tel.
324/5837816
PNEUMATICI termici Pirelli n. 4 completi di cerchio misura 155/80/R1379Q profondità 5 mm vendo a Euro
40 cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
PNEUMATICO nuovo marca Hankook
Optimo 235/55/R18, vendo a Euro 70.
Tel. 348/5832947
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 gancio traino con prolunghe binari e relative cinghie Peruzzo
Pure Instinct per 3 bici adatto anche
per l’Ebike. Vendo a Euro 220. Tel.
328/3328910
PORTASCI DA AUTO magnetico vendo
a Euro 20. Tel. 339/4227759
RICAMBI LANCIA DELTA 2011
(2008-2015): sedili pelle-alcantara
neri, porta-portiera-sportello completo posteriore sinistro, specchietto
retrovisore esterno dx, pinze freni
posteriori, varia componentistica da
verificare secondo richiesta - prezzi
da concordare telefonicamente. Tel.
329/1624450
RUOTE n. 4 - Cerchi in lega originali
Lancia Delta 2008 / 2015 - 16 pollici + coprimozzi, Pneumatici Pirelli
Cinturato Winter 205 55 R16 91H
DOT 3119 (31ª settimana del 2019 hanno percorso meno di 10.000 km).
Preferibilmente da ritirare sul posto
ad Imola. Vendo 600 Euro tratt. Tel.
329/1624450
SELLE BICI n. 5 vendo in blocco a
Euro 70 oppure singolarmente. Imola.
Tel. 339/6828872
SOTTOPARAURTI posteriore Audi A3
sportback come nuovo vendo Euro
70. Tel. 338/2032358 Rosa
SPECCHIETTO LATERALE nuovo per
Lancia Phedra vendo a prezzo da
concordare. Imola. Tel. 388/8625838
TELECAMERA PER AUTO con alimentatore full HD 1080P Slot per Micro
SD con scatola originale e manuale
di istruzioni, condizioni pari al nuovo,
ancora con pellicola, vendo a prezzo
da concordare dopo visione. Tel.
351/9633933

Biciclette
CERCASI BICICLETTA ELETTRICA
usata ma in buono stato a prezzo
ragionevole. Tel. 333/7967941
CERCO: bicicletta elettrica e anche
biciclette normali, usate, anche
da riparare, a prezzo onesto. Tel.
338/8629207
CERCO BICICLETTA 3 ruote per
adulto. A disposizione per info o
precisazioni Tel. 392/0400087
CERCO 2 RUOTE da bicicletta da
donna e freni a bacchetta n. 26. Tel.
338/6532940
BICICLETTA BAMBINA misura 21
quasi nuova pagata Euro 190 vendo
per soli Euro 50. Tel. 340/1412127
BICICLETTA BAMBINI modello
unisex, ruota 16”, colore blu/giallo
vendo a Euro 30. Posso inviare foto
su whatsapp. Imola. Tel. 388/8625838
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 ruote da 20
marca Bianchi vendo a 40 Euro. Tel.
339/2176287
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo:
una 6/7 anni del Decathlon Nera,
funzionante, qualche piccolo ritocco
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4
anni funzionante con qualche ritocco
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168
BICICLETTE BAMBINO vendo a modico prezzo. Tel. 337/557251
BICICLETTA 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 s-light, telaio in
carbonio, Km 1500, compatta, cambio
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum,
vendo per mancato utilizzo a prezzo
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA CORSA splendida, marca
Somec, colore bianca, fatta su misura
per me altezza 1,70 cm, usata per
circa 800 km poi tenuta sempre in
garage vendo a 800 Euro trattabile.
Tel. 339/1820849
BICICLETTA CORSA taglia 50, 18 velocità, costruita da Vitali Russi, molto
bella. Vendo. Tel. 0546/22987 o.s
BICICLETTA DA CAMPER tutta
pieghevole colore nero in alluminio,
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro
130 tratt. Tel. 337/557251
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BICICLETTA DA CITTA’ monomarcia
ideale per casa/lavoro vendo a Euro
30. Tel. 340/8748820
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 buone
condizioni, vendo ad Euro 120. Tel.
339/7489817
BELLISSIMA BICI DONNA nuova,
usata pochissimo, marca Ganna, con
accessori vendo a Euro 150. Imola.
Tel. 338/2709627
BICICLETTA DONNA con cestino
come nuova vendo a 100 Euro, bici
tipo Graziella Peugeot buono stato a
90 Euro. Tel. 333/1731443
BICICLETTA DONNA marca Vicini in
ottime condizioni vendo a Euro 80.
Tel. 338/4171323
BICICLETTA DONNA Montana, acquistata da Cremonini, ruote 24”, cambio
Shimano, nuova, vendo a Euro 155.
Imola. Tel. 329/8828451
BICICLETTA DONNA Olandesina, colore rosso, vendo a Euro 150. Imola.
Tel. 392/4049388
BICICLETTA DONNA Vicini vendo
a Euro 60. Tel. 339/8624489 333/9952245
BICICLETTA DONNA, come nuova,
vendo a Faenza. Tel. 0546/664177
BICICLETTA ELETTRICA 3 ruote di
3 anni in ottime condizioni e funzionante. Ritiro a carico dell’acquirente
a Ravenna. Costo 700 Euro non tratt.
Tel. 340/6158363
BICICLETTA ELETTRICA Tucano
Monster Fat 26” Sport . 1000 watt.
Vendo a Euro 1300. Tel. 334/6633168
BICICLETTA PIEGHEVOLE con pedalata assistita mai usato, vendo a Euro
500. Tel. 335/6680210 Marco
BICICLETTA splendida, a scatto fisso,
colore rosso vendo a 70 Euro tratt.
Tel. 339/1820849
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
BICICLETTA UOMO modello sportivo,
un po’ datata, ma robusta e ben
funzionante vendo a Euro 50. Posso
inviare foto su whatsapp. Imola. Tel.
388/8625838
BICICLETTA uomo vendo 70 Euro.
Mountain Bike in buone condizioni
con cambio. 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 WINS misura 16 con
cestino posteriore vendo a Euro 25.
Tel. 339/2401050
BICICLETTA/MTB ammortizzata, ruota
20”, cambio 5 marce, rimessa a nuovo, effettuata completa manutenzione
e pulizia, copertoni nuovi, guardare
foto prima e dopo. Vendo a Euro 70.
Inviare e-mail a: ldadda35@gmail.com
BICICLETTE n° 6 uomo-donna-bambino da sistemare, vendo in blocco
a modico prezzo. Tel. 0545/23842
- 349/1806606
BICICLETTE UOMO e DONNA vendo a Euro 60 cadauna. Imola. Tel.
346/8177756 (no sms)
BICICLETTE UOMO E DONNA
vendo da Euro 25 a Euro 40. Tel.
331/7959505
BICICLETTE uomo, donna e pieghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel.
337/557251
BMX n. 2 usate ma in ottime condizioni vendo anche separatamente
a prezzi da concordare. Zona Imola.
Tel. 337/557251
MAXXIS MINION dhf 27,5x2,5 nuova
vendo a Euro 25. Tel. 339/7144487
MBK UOMO escape Montana incluso
lucchetto, vendo a 100 Euro. Tel.
339/2376901
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 UOMO ruota 27.5”, mai usata,
vendo per inutilizzo a Euro 180. Imola.
Tel. 392/4049388

Camper Roulotte
e accessori
CERCO CAMPER mansardato 2.5
TD per uso privato a massimo Euro
5.0000. Imola. Tel. 335/248416
Giuseppe
GRANDUCA GARAGE Fiat 2300 130
CV. Accessori pannello solare, 2 batterie, parabola, telecamera, antifurto,
portabici, inverter, 2 wc, ecc... tenuto
benissimo, collaudi, gomme nuove,
tagliandato vendo. Tel. 335/8447925
Daniele
MICHELIN due pneumatici Agilis
per camper mis. 195/75/R16C battistrada 80% vendo Euro 120. Tel.
329/6509601 pref. ore serali
SERBATOIO da acqua per camper da
150 litri vendo a Euro 50. Imola. Tel.
335/248416

Nautica e accessori
SUZUKI 140 2 tempi piede rotto con
libretto monoleva strumenti motore
perfetto parte al tocco chiave possibile
prova o video possibile permuta barca
o gommone o motore piccolo lungo.
Tel. 377/2924931

Immobiliare
i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it
VENDITA - ACQUISTO
Case Appartamenti
VENDESI AFFARE! Nel paese di Lutirano (FI) primi confini tra Romagna e
Toscana in zona panoramica terreno
edificabile già con concessioni autorizzate, ideale per villetta con giardino.
Tel. 334/6633168
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 APPARTAMENTO a
Imola (no zona industriale) in buone
condizioni non da ristrutturare con
ascensore, 2 camere letto grandi,
sala, cucina, bagno, garage o posto
auto. Pagamento immediato. Chiamare nel pomeriggio 340/3597406
ACQUISTO 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. Tel.
338/3699898

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

Terreni Locali
Garage Capannoni
VENDESI GARAGES e CANTINA
(abbinati) di mq 30, nuovi, finestrati,
intonacati, con acqua e luce a Medicina a Euro 25.900. Tel. 335/333067
VENDESI 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

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

RESIDENCE LE QUERCE
VIA XXV APRILE, 22

APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

0542.641243

335.5411700

3 persone. Solo resid. in Italia. No
animali. Rich. garanzie. No perditempo. Cl. En. G. Tel. 349/8477558 ore
18-20 no sabato e domenica
CERCASI APPARTAMENTO bilocale a
Imola. Sono un lavoratore pizzaiolo a
contratto indeterminato e referenziato.
Grazie a chi ci potrebbe essere di
aiuto. Tel. 327/1140382
CERCO AFFITTO fra Imola e dintorni.
Tel. 345/4599852
GIOVANE COPPIA cerca in affitto
soluzione abitativa tra Imola e Castel
San Pietro Terme. Max Euro 450-500
mensili. Tel. 339/6943448
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 o casa in
affitto a Imola o Bologna a massimo
Euro 550 mensili. Tel. 345/4599852
CERCO CASA in affitto o vendita nella
valle del Santerno, preferibilmente
con terreno circostante, bi/trilocale.
Posizione tranquilla. Abitabile. Rustica. Max Euro 350. Tel. 348/7135620
CERCO IN AFFITTO una camera con
bagno, anche senza arredo, per circa
un anno, a un prezzo modico. Serietà
e puntualità nei pagamenti. Centro o
periferia, il giorno sono sempre via
per lavoro. Tel. 366/5668872
CERCO MONOLOCALE o POSTO
LETTO in affitto con regolare contratto
e residenza a Imola, anche Pedagna.
Sono una ragazza lavoratrice. Tel.
370/3045900
CERCO SOLUZIONE ABITATIVA a
Imola per 3 mesi a prezzo onesto.
Tel. 349/3490992
COPPIA 45ENNE senza figli, con
cane di media taglia, cerca piccolo
appartamento con ingresso indipendente e piccolo giardino zona Zello
o Castelbolognese. Tel. 347/8557300
COPPIA cerca in affitto piccola casetta
indipendente ad Imola e limitrofi. Max
Euro 350 mensili con contratto di
affitto regolare. Astenersi perditempo
e poco seri. Tel. 329/0709094
FAMIGLIA di 3 persone (coppia con
figlio) cerca urgentemente a Imola
preferibilmente zona Pedagna appartamento in affitto, causa trasferimento
di lavoro. Tel. 339/7890005
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
LAVORATORE cerca camera ammobiliata a max 300 Euro mensili;
preferenza Toscanella di Dozza, ma
disponibile da Osteria Grande fino a
Castel Bolognese. Tel. 393/7456782
Luigi
LAVORATRICE 28 anni cerca urgentemente monolocale/bilocale/appartamento da condividere già arredato per
due mesi. Tel. 388/0586091
LAVORATRICE 49 anni cerca urgentemente monolocale/bilocale/appartamento da condividere già arredato
fino a fine giugno. Prezzo Euro 400
tratt. Tel. 339/5289330
LAVORATRICE cerca con urgenza
appartamento arredato con regolare
contratto di affitto. Tel. 346/8476790
LAVORATRICE con contratto a
tempo indeterminato nella Pubblica
Amministrazione, cerco stanza o
monolocale a Imola. Contattatemi solo
per proposte serie e senza agenzia.
Tel. 327/0431650
POMPIERE cerca in affitto monolocale
o camera singola ammobiliata ad Imola o Castel San Pietro. Prezzo 250/300
Euro mensili. Tel. 349/4563852
RAGAZZA 34enne di Imola, cerco
casa in affitto a Imola e Toscanella,
un bilocale con balcone con animali
ammessi (gatto). Affitto max 400
Euro. Tel. 320/5707416
RAGAZZO LAVORATORE cerca monolocale o stanza in affitto, massimo
300 Euro al mese. Tel. 347/8415133
SIGNORA italiana con attività in
proprio, per motivi di ristrutturazione,
cerca da subito e fino a dicembre
2022, un monolocale anche non
arredato in zona Imola o Lugo, anche
periferia. Tel. 366/5668872

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

Terreni Locali
Garage Capannoni
AFFITTASI IMOLA CENTRO locale
commerciale in posizione strategica
e di pregio solo ad istituti bancari e
assicurativi. Disponibile dal 2022. Tel.
339/2524657
AFFITTASI/VENDESI CAPANNONE di
mq 130 con cortile recintato ad attività
artigianale o Rimessaggio Camper.
Tel. 333/8683779
CERCO TERRENO AGRICOLO impiantato a vigneto o anche libero per uso
ortofrutticolo o semina generale in
affitto o in comodato uso a prezzo
modico. Tel. 348/6048832

CERCO IN AFFITTO locale uso laboratorio attività artigianale (no rumore no
sporco) eventualmente con abitazione
anche prima periferia/limitrofe Imola.
Tel. 353/4227912
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 GARAGE in affitto per ricovero
auto a Imola solo zona Pedagna Ovest.
Tel. 327/2033215
CERCO in affitto piccolo studio/ufficio/
appartamento per farci uno studio
privato di massaggi olistici. Zona
Imola con parcheggio comodo. Tel.
349/0700313 Francesca
CERCO GARAGE in affitto a Imola nel
quartiere Zolino per ricovero auto. Tel.
347/2669501
CERCO UFFICIO in buono stato da
subito fino a dicembre 2022, con
eventuale proroga. Pagamento puntuale, massima serietà. Zona Lugo,
Imola o dintorni. Tel. 366/5668872
CERCO LOCALE a Imola di circa
mq 70 ad uso laboratorio estetico a
canone di affitto equo. Indispensabile
parcheggio. Tel. 333/2020407
CERCO UNA STANZA non arredata,
con bagno, in zona Imola e dintorni.
Massima serietà, pagamento anticipato. No intermediari. Tel. 366/5668872
CERCO GARAGE in affitto a Imola nel
quartiere Zolino per ricovero auto. Tel.
347/2669501

Attività commerciali
ATTIVITA’ DI CARTOLERIA, edicola
giornali, articoli da regalo per tutte
le età vendesi. Negozio ben avviato
con pacchetto clienti garantito. Unica
nel comune di Bagnara di Romagna.
Per info contatta 333/6512151 o
335/7214009
CEDESI ATTIVITA’ DI LAVANDERIA a
Imola in prossimità del Centro. Possibilità di parcheggio. Ottima clientela.
Tel. 0542/24231 - 333/2541140
CEDO per motivi familiari attività di
alimentari-gastronomia-macelleriaortofrutta già attrezzata, in posizione
esclusiva. Vicinanze Imola. Tel.
328/1561378
LAVANDERIA-STIRERIA cedesi a
Imola adiacente Centro Storico.
Ottima clientela fidelizzata. No perditempo. Tel. 340/3945446
CERCO SOCIO/A per apertura nuova
Agenzia Matrimoniale in Imola. Tel.
366/3661939

Agenzia Immobiliare
Via Martiri di Marzabotto, 51 Riolo Terme (Ra)
Tel. 0546.71100 + Fax 0546.74091
Cell. 335.7143781 + 335.7143782
www.logicasa.it + info@logicasa.it
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A IMOLA VENDESI
FORNO PASTICCERIA
con possibilità di realizzazione zona bar.
Ottimo avviamento con fatturato in crescita.

Per info: ilfornoimola@gmail.com
ULTIMA ORA
ABBIGLIAMENTO DA MOTO CROSS (pantaloni, maglie, stivali) tutto completamente nuovo. Vendo anche separatamente. Tel. 340/8748820
ABITO DA SPOSA usato una volta, tenuto benissimo. Taglia 40-42 (veste
poco). Lo vendo a 300 Euro. Tel. 351/6605502 (whatsapp) se interessate
ACQUISTASI CASA RURALE in campagna con un po’ di terreno, per fare
orto. Dintorni Castel Bolognese. Tel. 320/9754395
ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, non brutta vendo. Ho anche altre
vetture “nonne”. Per chi è interessato Tel. 329/9830879
APPENA TRASFERITOMI dalla Puglia a Imola cerco lavoro come addetto
autolavaggio, facchinaggio per mobili, lavapiatti, volantinaggio. Ho 49 anni
e non sono automunito. Tel. 333/7542504
ARMADIO bianco vendo a Euro 100. Tel. 338/7619754
BADANTE ucraina categoria C Super, con vent’anni di esperienza, valuta
proposte di lavoro per qualsiasi orario. Tel. 320/3245328
BICICLETTA DONNA con gomme nuove, tutto funzionante vendo a Euro 60
Euro. Tel. 342/9455489
BOLAS PER IL FUOCO. Fascia in Kevlar alta 5 centimetri, mai usate. Vendo.
Tel. 347/4237647
BORSA Business Sparco originale, multitasche, nuova, vano porta PC, dimensioni 40x31, colore nero, con manico in gomma e tracolla. Vendo Euro
50. Tel. 388/3731246
CAMERA da letto matrimoniale, usata ma in ottime condizioni composta da
letto matrimoniale, 2 comodini, 1 comò, una specchiera e un armadio a 3
ante vendo. Tel. 338/9033213
CAMERA da letto, completa in ottime condizioni, scrivania richiudibile,
vendo. Nel prezzo è compreso anche il letto singolo. foto sul sito ilgenius.
it. Tel. 328/3566476
CAMICIA DONNA marca One in One bellissima taglia 46 vendo. Tel.
348/4704037
CAPPOTTO DONNA in pelle beige taglia 44/46 vendo. Tel. 348/4704037
CAPPOTTO DONNA nero taglia 44/46 vendo. Tel. 348/4704037
CASCO DA BICI nuovo a vendo a Euro 10. Tel. 340/8748820
CD MUSICALI di musica brasiliana e sudamericana vendo. Tel. 333/6048887
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, moderna vendo a Cervia a Euro 30. Tel. 348/4869595
CERCASI FISARMONICA con tastiera a pianoforte, in 4^ con il piccolo e
96 o 120 bassi. Preferibilmente di costruzione italiana. Tel. 335/7501777
CERCHI Mak con gomme Nexen praticamente nuove come da foto. Misura
215/70R R16 100T Le montavo su Mitsubishi Outlander del 2007. Causa
cambio vettura vendo tutto a 350 Euro. Tel. 347/1153485
CERCHI n. 4 6Jx15 ET 48 compresi di copricerchi. Vendo a Euro 20,00.
Tel. 335/6282500
CERCO CANE BRETON maschio, di 2/3 anni che fermi e riporti qualsiasi
selvaggina. Tel. 339/3881911 ore 21
CERCO TRUCCIOLI DI LEGNO per fare letto ad animali a poco prezzo. Tel.
0542/666684
CERCO DELLE UOVA di gallina. Tel. 333/6048887

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
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IMOLA AD.ZE STAZIONE: app.to con ingresso indip. su due
livelli, completamente ristrutturato composto al piano rialzato da ampia sala e cucina abitabile, terrazzo di mq. 18,
una scala in legno collega la sala al piano superiore, 3 camere, balconi e bagno, verde condominiale, garage, aria condizionata. Completamente ristrutturato nel 2011. € 275.000
Classe Energetica F Ep= 205.00 Kwh/ Mq/A

MORDANO LOC. BUBANO: in zona centrale app.to al 2° p.
servito da ascensore in ottimo stato composto da soggiorno, cucinotto, camera da letto matrimoniale e bagno finestrato. Riscaldamento aut. Libero da subito. Due posti auto
di proprietà all’interno dell’area condominiale. € 99.000
Classe energetica in fase di rilascio

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

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

IMOLA PEDAGNA OVEST:
in condominio ristrutt.
esternamente, grazioso semiattico al 7° e ultimo p., con
asc. in buono stato, comp.
da ingresso su ampia sala,
cucinotto con accesso
al terrazzo, in parte verandato, dove è stato ricavato una
zona pranzo, camera matr.,
bagno, terrazzo ad angolo,
cantina, garage, risc. aut.,
aria cond. € 140.000
Classe E =202,82 kwh/mq

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.
CERCO LAVORO come badante convivente! Sono vaccinata e disponibile da
subito! Zona Bologna e anche Imola. Tel. 334/8070781
CERCO LAVORO come badante tutti pomeriggi a Mordano o vicinanze almeno
2 ore! Sono rumena 58 anni, vaccinata, con green pass e con esperienza ed
automunita! Tel. 380/1941224
CERCO LAVORO come operaio generico presso azienda in qualsiasi settore.
In possesso del patentino come carrellista. Esperienze lavorative: da 17 anni
presso autolavaggio, poi ho lavorato come falegname, fabbro, addetto pulizie,
operaio meccanico, lavapiatti e aiuto cuoco. Tel. 389/1695488
CERCO lavoro come traduttrice dal russo all’italiano. Tel. 346/3252572
CERCO LAVORO. Sono molto brava a fare le pulizie e assistenza anziani.
Sono italiana ho 55 anni. Tel. 338/2546242
CERCO LEGNA DA ABBATTERE tipo prugni, peschi o legna da frutto o alberi
piccoli da bosco zona Faenza, Castelbolognese, Imola e zone limitrofe. Abbatto
per recupero legna da ardere. Tel. 349/2992510 Florio
CERCO TAVOLO DA PING PONG usato. Tel. 335/8072126 Mauro
CERCO TRAVI uso fiume lunghezza mt 6.70. Tel. 338/4499961
CERCO TRIVELLA a mano per fare buchi nel terreno. Tel. 335/8072126 Mauro
CHITARRA CLASSICA Raimundo 123 1985 ottima vendo. Tel. 342/9455489
CONCA DA BUCATO in terracotta anni ‘50 vendesi. Tel. 333/1611948
COPPIA CONIUGI italiani si rendono disponibili per lavori in campagna: agricoltura, cura e mantenimento orti e giardini, irrigazioni, potature, manutenzioni
e qualsiasi cosa di cui abbiate necessità. Tel. 329/9830879 dopo le 18.45
CUCINA bianca senza frigorifero, vendo a Euro 120. Tel. 338/7619754
DAL 1 AL 12 DICEMBRE causa momentanea sospensione corso OSS, signora
è disponibile durante la mattina per pulizie straordinarie o come assistenza
anziani. No perditempo, astenersi poco seri. Tel. 327/8891561
DEVO SVUOTARE il mio garage a Castel San Pietro Terme pieno di oggetti
vari. Chi è interessato chiamare 338/8629207
DIVANETTO DUE POSTI in buono stato, colore azzurro fiorato, in stoffa, vendo
a Euro 80. Ritiro a carico dell’acquirente. Tel. 339/4521315
DUE BICICLETTE bimbi 1 del 20 per bimbo Euro 20; una del 14 per bimba
Euro 30 marca Vicini, vendesi. Tel. 333/6480722
DUE GOMME e una camera d’aria 8 1/4 per sedia a rotelle eventuale montaggio, vendo a Euro 30. Tel. 333/6480722
DVD di cataloghi in regalo. Tel. 333/6048887
ESPERTO OLIVICOLTORE offresi per: potatura olivi, anche per raccolta
agevolata o meccanizzata, assistenza tecnica agronomica, consulenza nuovi
impianti. Tel. 349/4019130
FIAT 451C montagna con sollevatore, arco di protezione e tettuccio + 312 +
condizionatrice per medica n. 5 dischi Tarup trainata + rimorchio, carica ballini
n. 104 + Massey Ferguson 188 D.T. Power Sift CV 92, Q. 32 con sollevatore
idraulico 1/2 Cabin. Artigianale ed altro di Vecchio vendo singolarmente. Tel.
329/9830879 dopo le 18.45
FORD FIESTA 1.3, km. 74.500, cinghia distribuzione, filtro dell’olio e pompa
dell’acqua fatte, batteria nuova, vendo Euro 1.150. Tel. 339/8135549 349/6172868 William
FORNAIO esperto serio e affidabile valuta offerte di lavoro in zona Lugo e
dintorni e Imola e dintorni. Tel. 371/3577663
FORNO Glem a gas, piú grill superiore elettrico, piú piano cottura con 5 fuochi
in perfetto stato, vendo a 260 Euro. Dimensioni largo 70 cm, profondo 63
cm, alto 83 cm. Tel. 340/4961854
FRANGIZOLLE trainato, 16 dischi, marca Beltrani, vendo per fine uso a soli
Euro 150,00. Tel. 335/6666008
FRIGGITRICE ad aria Princess aerofreyer Xl, pagata Euro 108.90, come nuova,
vendo per inutilizzo a Euro 60. Tel. 333/4769023

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

FUMETTI di Diabolik, Topolino Gol e Paperinik a partire da 2 Euro fino a 5
Euro. Tel. 340/8748820
FUSTI per birra alla spina da lt 30 in acciaio inox. 3476458798
GALLETTINI giovani vendo o scambio. Tel. 333/6048887
GIACCA PER MOTO marca Alpinestars, taglia L, nera, con rifiniture rosse,
usata pochissimo vendo a Euro 30. Tel. 0542/42049
GIACCONE UOMO vera pelle, usato pochissimo in vera pelle morbida testa
di moro modello 4 bottoni, taglia 50/L, già sanificato. Vendo a Euro 50.
Cervia. Tel. 348/4869595
GOMME INVERNALI Kleber HP3 195 60 R16 89H Bot 4918, in buone condizioni, vendo. Tel. 347/5946036
INNOCENTI TUBI per ponteggi e impalcature compro. Tel. 0542/52240 ore 20
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
LETTO a una piazza e mezzo con doghe in legno + materasso in lattice vendo
a Euro 90. Regalo lenzuola. Tel. 0542/609531
LML STAR 200 ottime condizioni con vari accessori vendo a Euro 1550.
Tel. 333/7127071
MACCHINA POP-CORN Princess 2984 colore grigia. Vendo Euro 10. Tel.
388/3731246
MAGLIA CENTENARIO INTER, con famosi errori di stampa (data di fondazione
8 Marzo invece di 9 Marzo; scritta nerazzuRo con una sola “R”) ritirata dal
mercato quindi a tiratura limitata. Euro 390. Tel. 339/3990307
MATERASSO in memory (non a molle) una piazza e mezzo, usato pochissimo, impacchettato, come nuovo, vendo a Euro 200 tratt. Tel. 338/1626982
MERCEDES 600 SE vendo a Euro 6.000. Tel. 051/851204 - 349/2868731
MI OFFRO PER LAVORI di pulizie e stiro. Tel. 348/2862352 Stefania
MOBILE SPECCHIERA BAGNO due ante, due luci, colore legno chiaro, usato,
ideale, per piccoli spazi, anche garage, cm 90x70x14. Ora a Cervia vendo a
Euro 20. Tel. 348/4869595
MTB cambio 3x5 rapporti - in buone condizioni - perfettamente funzionante privato vende per inutilizzo ad Euro 40. Tel. o Sms Whatsapp al n. 348/9018441
PELLI BATTERIA BATTENTE e risonante 22/16/10/12/14/, aste in metallo
microfoniche, ciabatta da palco 8 ingressi vendo. Faenza. Tel. 338/3495262
PELLICCIA zampa Astrakan, collo di visone, colore nero, tg. 46-48, mai usata,
vendo Euro 200. Tel. 333/476902
PNEUMATICI n. 4 invernali usati 195/65R15 91H montanti su cerchi 6Jx15
ET48, compresi di copricerchio, totale Euro 40,00. Tel. 335/6282500
POLTRONE PER PARRUCCHIERI: vendo 4 poltrone utilizzate in salone, con
pompe idrauliche, in ottimo stato, sono in parte da ricoprire perché usurate.
Costo 50 Euro cadauna. Tel. 349/3901741
QUATTRO GOMME Kleber invernali ottime condizioni 175/65/14 S2T vendo
a Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722
RAGAZZA cerca lavoro di pulizie condomini, uffici ecc... Tel. 389/0650574
REMO Powerstroke pro battente 25 Euro, remo 22” risonante 25 Euro,
evans 10/12/14, remo pinstipe 16” 20 Euro cd. aste microfono a giraffa 15
Euro cd. ciabatta da palco 8 ingressi. Vendesi a Faenza. Tel. 338/3495262
RETE METALLICA plastificata di colore verde vendesi. Dimensioni 25 metri
per 1,25 di altezza. Tel. 333/1611948
RIMORCHIO Cresci portata 500 kg, sponde apribile su tre lati, ruotino maggiorato, ruote maggiorate, pochi km, centina + telone trilaterale nuovi, vendo
per passaggio a portata superiore. Brisighella. Tel. 338/3495262
SCALONCINO con telaio in ferro cromato, pieghevole, con 6 gradini in legno
copale a 4 piedi, seminuovo, vendo a Euro 50. Imola. Tel. 0542/627629 o.s.

IMOLA LOC. SASSO MORELLI casolare con ampia area cortiliva da ristrutturare, con annesso capannone e pozzo per
irrigare il giardino, composto da piano terra, ingresso, sala,
cucina, camera, bagno, cantina, garage, piano primo 3 camere da letto, bagno, fienile sovrastante, capannone in buono stato di c.a. 150 per deposito attrezzi risc. autonomo.
€ 159.000. Classe energetica G Ep = 372,89 kwh/mq/a
IMOLA VIA DEI MILLE:
in zona ben servita a due
passi dalla piazza, mirri
ampio app.to al 3°
e ultimo piano, con asc.
in buono stato, composto
da: ingresso, soggiorno,
cucina abitabile con
balcone, 2 camere da
letto, bagno con antibagno, ripostiglio, al piano
terra garage, infissi nuovi,
bagno ristrutturato, aria
cond.

€ 178.000
Classe energetica f ep=
205,00

SCAMBIO per l’equivalente in Euro corone norvegesi che mi sono rimaste da un
viaggio e non riesco a cambiarle. La somma non è grande. Tel. 371/4288775
SCAMBIO per l’equivalente in Euro corone norvegesi che mi sono rimaste da un
viaggio e non riesco a cambiarle. La somma non è grande. Tel. 371/4288775
SCARPONI DA SCI Head misura 250-255 (n. 40) come nuovi vendo. Tel.
335/6828935
SDRAIETTA a dondolo neonato Chicco Hooplà anno 2021 praticamente
nuova, accessoriata, vendo causa doppio regalo. Euro 49. Tel. 338/2095879
SIGNORA italiana con pregressa esperienza cerca lavoro come assistente
anziani e/o persone non autosufficienti, iscritta al corso per operatrice socio
sanitaria, disponibilità anche per ore notturne. Tel. 389/2333728
SIGNORA patente B di 48 anni, di origine marocchina con cittadinanza italiana,
residente a Imola da molti anni, cerca lavoro come collaboratrice domestica
o assistenza anziani solo per il giorno. Astenersi perditempo. Zona Imola,
Toscanella, Castel San Pietro e dintorni. Tel. 335/8038490
STADERA a stanga anni ‘50 vendesi. Tel. 333/1611948
STATUINE per presepe, varie tipologie vendo. Tel. 338/8629207
TELEFONO PORTATILE Siemens gigaset A580, vivavoce, colore bianco. Vendo
Euro 10. Tel. 388/3731246
TOSAERBA elettrico Black & Decker usato, ma in ottime condizioni, vendo
causa eliminazione prato vendo a Euro 50. Tel. 328/2119199
TRASPORTINO nuovo per cani di taglia piccola o gatti vendo a Euro 10.
Tel. 340/8748820
TRATTORISTA, carrellista, ruspista, gruista, autista patente C con CQC,
macchine operatrici ed edili valuta proposte di lavoro a chiamata, part-time,
full-time, a giornata, ecc. Tel. 329/9830879
TRIO Inglesina completo di ovetto, culla, passeggino, colore verde, vendo a
Euro 100. Imola. Tel. 347/3127549
TUTINE neonato 3 mesi invernali in ciniglia. Vendo in blocco n. 4 tutine in ottimo
stato Euro 20,00 di marca Chicco e Idoo. Foto su richiesta. Tel. 338/2095879
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