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BESTIOLINE ROSSE IN CUCINA?

051/6051370
www.disinfestazionibologna-alca.com

IN 30 MINUTI/SENZA SPORCARE
SENZA ODORI/SICURO

AFFLITTIAFFLITTI
LATTONIERI

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111

MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

377.3368455

IMOLA Via Mattei
(angolo Via Fermi, 11)

Tel. 0542.643578
info@stargasimola.it

CALDAIE e CLIMATIZZATORI

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

CALDAIE CLIMATIZZATORI
e

SCONTO IMMEDIATO

idonei allo

in fattura con cessione della detrazione del

50 o 65%
%

Negozio e mostra
Via N. Bixio, 10/A - IMOLA - Tel. 0542/24341

ivano.ceccaroni@libero.it - arteidrosrl@gmail.com

VENDITA - INSTALLAZIONE - ASSISTENZA

Sostituzione e manutenzione
caldaie e climatizzatori

Rifacimento bagni completi
con muratore-piastrellista,
elettricista ed idraulico

Lavorazioni industriali e civili

Impianti idrico sanitari

IDROMAK
Impianti Termosanitari

PRONTO INTERVENTO
Cell. 338.4659133

www.idromak.com

Montaggio e smontaggio mobili
Fornitura materiali e aiuto imballaggio
Deposito o smaltimento mobili
Procedure burocratiche doganali
Lavori di falegnameria
e adattamento mobili su misura
Consulenza e ristrutturazione
della tua casa con possibilità
di acquisto arredi

Inoltre offriamo:
Elettricista

Idraulico

Imbianchino

Pulizie finali

TRASLOCHI
NAZIONALI
di appartamenti, uffici, negozi compreso montaggio e deposito mobili

IMOLA via 1° Maggio, 34  www.3mtraslochi.com
0542.640125 - 339.8329598 - 339.8711356

Preventivi
e sopralluoghi

gratuiti

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori
Pronto intervento H 24

La mattina si cammina, il pomeriggio si sfi la,

una domenica diversa fra benefi cenza e Carnevale

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

Carnevale, beneficenza, vita sana e 
divertimento. Tutte cose che, con 
un po’ di buona volontà, possono 

andare d’accordo eccome. Prova ne è 
quanto accadrà 
domenica 19 feb-
braio all’Autodro-
mo Enzo e Dino 
Ferrari di Imola, 
con la mattinata 
dedicata alla Cor-
rImola4 e il pome-
riggio alla tradi-
zionale sfilata dei 
Fantaveicoli.

Un nuovo e inte-
ressante binomio, che si aprirà alle 10.30 
con la camminata organizzata dalla 
delegazione di Imola di Lilt Bologna (la 
Lega italiana per la lotta contro i tumori). 
Sarà l’occasione per percorrere a piedi i 
quasi 5km del circuito imolese, di corsa 
o con una tranquilla camminata, magari 
spingendo un passeggino o portando al 
guinzaglio il proprio cane (non sono am-
messe invece biciclette e monopattini). 
Basterà presentarsi poco prima della 
partenza ai box 25 e 26 dell’Autodromo 
(nell’occasione aperti dalle 8), versare la 
propria offerta (dai 5 euro in su) e ritira-
re l’adesivo della Lilt necessario per par-

tecipare alla camminata, al termine della 
quale sarà messo a disposizione un pic-
colo punto di ristoro dove dissetarsi e ri-
cevere le mele del territorio imolese, sim-

bolo di una sana 
a l i m e n t a z i o n e . 
Giusto il tempo 
di rifocillarsi che 
poi, al pomeriggio, 
tornerà dall’Enzo 
e Dino Ferrari la 
grande sfilata dei 
Fantaveicoli: par-
tenza alle 14.30, 
per proseguire poi 
lungo viale Dante, 

via Mazzini e arrivare a metà pomeriggio 
in piazza Matteotti, teatro delle vota-
zioni della giuria e dell’assegnazione dei 
premi.

I concorsi indetti per la 26esima edizio-
ne del “Carnevale dei Fantaveicoli” sono 
i seguenti: 1) I “Fantaveicoli”, che com-
prendono due categorie: “Fantaveicoli” 
e “Scuole” (riservato alle scuole di ogni 
ordine e grado); 2) Gruppi mascherati; 
3) Mascherine e biciclette.

Toccherà, come ogni anno, alla Banda 
musicale Città di Imola aprire la parata, 
seguita da Banda Rei (gruppo che nasce 

Porta Montanara
Via Nino Bixio 25

Imola (BO)
Tel. 380.4637100

Anelli
Orecchini
Bracciali
Collane

Leghe dentali

Argento - Platino
Gioielleria
anche rotta
Diamanti

Orologi Rolex

E OROLOGI
DI PRESTIGIO

Imola Via Selice, 215 - Tel. 0542.641903  info@camaggi.it

CAMAGGI

ARREDAMENTI

SALDISALDI
sconti FINO AL

60%FINO AL 15 FEBBRAIO

Segue a pag. 2 -->

A IMOLA al CAMIONCINO
in via Montanara, 5 /a - Tel. 328.31448833

ARANCE
1 cassa

CARCIOFI
10 pezzi

MELE
6 kg CIRCA � 4,99

� 4,99

� 4,99

Direttamente

dal contadino

alle vostre case!

AZIENDA ALDO F.
Corigliano Calabro (Cs)

VENDITA INGROSSO e DETTAGLIO
Domenica 19 marzo imola

Le iscrizioni partiranno il 23 febbraio 2023

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

Dai una seconda vita ai tuoi oggetti!
Palagenius Via Benedetto Croce Q.re Campanella

farine selezionate,
prodotti di qualità,
impasto leggero

e digeribile

Aperti da mercoledì a domenica
dalle 18 alle 24

Imola - Via Guerrazzi, 21
Tel. 0542.24223

VERA PIZZA
NAPOLETANA!

Concessionario

Imola via dell'Agricoltura, 7 - Tel. 0542.642716

www.edilcia.it info@edilcia.it

� Scuri e persiane

� Componenti per l’edilizia

Porte per interni�

� Cancelletti di sicurezza

Duplicazione telecomandi�

Finestre in legno - pvc - alluminio�

� Porte blindate, antincendio e multiuso

Automazione per porte e cancelli�

Sezionali e basculanti in lamiera e legno�

� �Finanziamenti a tasso agevolato

VI ASPETTIAMO PER VISITARE

L’AMPIA SALA MOSTRA
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Appuntamenti - Eventi - Mostre

Vieni a scoprire il nostro

Laser al Diodo 808
a a zonasoli 25 Euro

Imola via Pirazzoli, 7

tel. 391 7409268  www.essenzialiestetica.it

E S T E T I C A
di Dona e Stefy

Pelle liscia senza peli

Teatro

Da merc. 15 a ven. 17 febbraio 

FAENZA – Rassegna Pro-
sa - Sergio Castellitto Zorro di 
Margaret Mazzantini - Ore 21 
Teatro Masini Piazza Nenni – – 
Info: online (vivaticket) al tele-
fono (tel. 054621306) dalle ore 
11 alle ore 13 (lunedì/venerdì) 
www.accademiaperduta.it

Giovedì 16 febbraio

FORLI’ - Giacomo Poretti
- Daniela Cristofori - Funeral
Home - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

Venerdì 17 febbraio 

CASTEL SAN PIETRO T. - Al 
Prêmm D’avré ll con Compa-
gnia “I Nuovi Felsinei” - Cine-
ma Teatro Jolly - Via Matteot-
ti, 99 - Prenotazioni Via Sms O 
Whatsapp 333 943 4148

Sabato 18 e dom. 19 febbraio

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Lunetta Savino
La madre -  Teatro Carlo Gol-

doni -  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

Sabato 18 febbraio  

IMOLA - Rassegna Cars - 
La filodrammatica di Casola 
Canina Una Chembra Par Du 
– Ore 21.00. Ingresso a paga-
mento.  Teatro Osservanza 
Via Venturini, 18

MORDANO – La Compa-
gnia Ultima Quinta di Imola 
presenta Unico Eduardo due 
atti di Eduardo De Filippo - 
Ore 21.00 Teatro Comunale 
di Mordano Via Sant’Eu-
stachio, 22 – 338/4799773 – 
335/6179299

Domenica 19 febbraio 

FAENZA – Teatri d’Inverno - 
Andrea Pennacchi  Pojana e 
i suoi fratelli - Ore 21 - Teatro 
Masini Piazza Nenni – – Info: 
online (vivaticket) al telefono 
(tel. 054621306) dalle ore 11 
alle ore 13 (lunedì/venerdì) 
www.accademiaperduta.it

FORLI’ - Progetto G.G. Naso 
D’argento - Teatro Diego Fab-
bri Corso Diaz, 47

IMOLA – Rassegna favole 
- Zuppa di sasso - ore 17 - Bi-
glietto unico € 5 Biglietteria 
attiva nei giorni di spettacolo 
presso il Teatro dell’Osservan-
za Via Venturini, 18 dalle ore 
15.30 alle 17 - Info 0542 25860 
0542 602600

Lunedì 20 febbraio

FAENZA – Finale Faenza Ca-
baret – ospite Leonardo Ma-
nera – Ingresso a pagamento. 
Teatro Masini Piazza Nenni 

Dal 22 febbraio al 26 febbraio 

IMOLA - Moby Dick Alla 
Prova  - dal romanzo di Her-
man Melville - Teatro Ebe Sti-
gnani, via Verdi 1

Venerdì 24 febbraio

CONSELICE -  Ottavia Pic-
colo - Cosa nostra spiegata 
ai bambini di Stefano Massini 
e con i Solisti dell’Orchestra 
Multietnica di Arezzo - Teatro 
Comunale di Conselice Via 
Selice 127 – Info: 353 4045498 - 
Inizio spettacoli: ore 21.00

FAENZA - Immigrant Song 
2.0 - Scuola Sperimenta-
le Dell’attore – Ore 21.00 - 
Dopo gli spettacoli sono in 
programma dialoghi fra arti-
sti e spettatori moderati dal 
critico teatrale Michele Pa-
scarella. Casa del Teatro Fa-
enza via Oberdan 7/a. Per gli 
spettacoli i posti sono limitati, 
prenotazione consigliata allo 
0546 622999 -  331 1211765. 
Ingresso Euro 2

Sabato 25 febbraio

MORDANO – La Compa-
gnia dei giovani di Trento pre-
senta (H) Amlet - Ore 21.00 
Teatro Comunale di Morda-
no Via Sant’Eustachio, 22 – 
338/4799773 – 335/6179299

Martedì 28 febbraio 

FAENZA – Teatro Danza - 
Spellbound Contemporary 
Ballet - Rossini Ouvertures - 
Danza contemporanea - Ore 
21 - Teatro Masini Piazza Nen-
ni – Info: online (vivaticket) al 
telefono (tel. 054621306) dalle 
ore 11 alle ore 13 (lunedì/ve-
nerdì) www.accademiaper-
duta.it

BOLOGNA - Extra Libertà 
Live Tour «New Edition» - Ales-
sandro Siani - Teatro EuropAu-
ditorium - Piazza Costituzione 
5/f, Bologna  - Tel. 051 4399123 

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teatri d’inverno 
Mamimò Stelle nere - Teatro 
Carlo Goldoni -  Piazza della 
Libertà, 18 Tel: 0545 64330 

Giovedì 2 marzo 

FAENZA – Rassegna Percor-
si - Cochi Ponzoni – Matteo 
Taranto Le ferite del vento di 
Juan Carlos Rubio - regia di 
Alessio Pizzech - Ore 21 Tea-
tro Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) al telefono 
(tel. 054621306) dalle ore 11 
alle ore 13 (lunedì/venerdì) 
www.accademiaperduta.it

FORLI’ - Spellbound Con-
temporary Ballet Vivaldiana
- Teatro Diego Fabbri Corso 
Diaz, 47

Venerdì 3 marzo

CASTEL SAN PIETRO T. - Il
Meglio Di… Pino e gli Anti-
corpi con Stefano e Michele 
Manca - Cinema Teatro Jolly 
- Via Matteotti, 99 - Prenota-
zioni Via Sms O Whatsapp 333 
943 4148

CASTEL SAN PIETRO TERME - 
Ugo Dighero ... “Ma mai nes-
suno la baciò sulla bocca” 
L’infausto destino della bella  
- Teatro Comunale Via Mat-
teotti, 2 - ore 21.00 – Info per 
biglietti dalle 17.00 alle 19.00 
tel. 0542-43273 oppure cell. 
353 - 4045498

Da venerdì 3 a dom. 5 marzo

FORLI’ - Lunetta Savino - La 
Madre - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

FAENZA – Rassegna Prosa 
- Enrico Guarneri La roba di 
Giovanni Verga – regia Gu-
glielmo Ferro - Ore 21 Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) al telefono 
(tel. 054621306) dalle ore 11 
alle ore 13 (lunedì/venerdì) 
www.accademiaperduta.it

Sabato 4 marzo

IMOLA – Rassegna orizzon-
ti - La balena nera ore 21.00 
testo e regia di Pietro Floridia 
- Teatro dell’Osservanza, via 
Venturini 18

CONSELICE - Ugo Dighero 
… Ma mai nessuno mi bacio’ 
sulla bocca - L’infausto desti-
no della bella addormentata 
di Ugo Dighero, Marco Mel-
loni, Stefano Benni - Teatro 
Comunale di Conselice Via 
Selice 127 – Info: 353 4045498 - 
Inizio spettacoli: ore 21.00

MORDANO – La Compa-
gnia PiantoB Teatro di Como 
presenta Lo Chiamavano TRIO
- Ore 21.00 Teatro Comuna-
le di Mordano Via Sant’Eu-
stachio, 22 – 338/4799773 – 
335/6179299

per le strade di Bologna dall’incontro di musicisti di ogni 
estrazione, funky, soul, balcanica, latina, classica e jazz) e da 
Corretto Samba (specializzato nello studio delle percussioni 
afro-brasiliane). Fra gli ospiti anche la Pneumatica Emiliano Ro-
magnola Samba, capace di “produrre” una libera scorribanda 
tra strumenti, canti e balli della tradizione musicale dell’Emilia-
Romagna, i Bloko Intestinhao (gruppo di 20 percussionisti che 
ama coinvolgere il pubblico con una samba reggae da manuale) 
e i Danza Africana Imola Beguè (attivi a Imola da oltre 15 anni).

Da ricordare, infine, il tradizionale appuntamento del mar-
tedì grasso, dedicato ai più piccoli. A chiudere i festeggia-
menti della festa più allegra dell’anno tornerà, infatti, dalle 
ore 15 di martedì 21 febbraio in piazza Matteotti il Carnevale 
dedicato alle mascherine e biciclette più originali. Saran-
no premiati i tre costumi più ingegnosi, creativi e realizza-
ti in proprio con materiale di recupero e ci si potrà iscrivere, 
direttamente sul posto. Insomma, Carnevale, beneficenza, 
vita sana e divertimento possono andare d’accordo ecco-
me. E fra il 19 e il 21 febbraio tutti potranno scoprire come.
     Riccardo Rossi

 --> Segue da pag. 1

Imola centro Via Andrea Costa, 44 Faenza Via Oberdan, 10/B assa Lombarda V.le Dante, 45/angolo Via Amendola, 10

Ponte del Castello (Castel Bolognese) Via Emilia Levante, 1935

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Spalla larga
SALDISSIMI

€ ,004 !!

Maglieria
SALDISSIMI

€12,00!!

Maglieria
SALDISSIMI

€12,00!!

Completi letto flanella

di cotone Irge' '

da 19,95€!!

ULTIMI GIORNI

SALDI

Felpa 'SweetYears' € 10

Pantalone 'SweetYears' € 10

Felpa  'SweetYears' € 10

Pantalone 'SweetYears' € 10
Misto lana

SALDISSIMI € 13

Misto lana

SALDISSIMI € 13
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CRESCENTINE, PIADE, PASTE CASALINGHE,
FRITTI E GRIGLIATE

Via G. Tanari, 5418 - LIANO
Tel. 051.941202 - 338.7066210

CASTEL SAN PIETRO TERME (Bo)

sempre noi

dal 1948

Camere in B&B dotate di ogni comfort

info@osteriadacesare.it    www.osteriadacesare.it

Sulle dolci colline castellane

Sagre  Fiere

Musica Danza

CASA FAMIGLIA

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

Nonno
Luigi

ALIMENTI SENZA GLUTINE
Primissimo centro ad Imola - da oltre 10 anni -

esclusivamente dedicato alla vendita di alimenti senza glutine

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

ORARIO: Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/1 .30-19.305
Giovedì 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso
Sabato orario continuato 9.00-1 .009

ACCETTIAMO

CREDITO

CELIACHIA

con tessera

sanitaria

Prenota la tua spesa!
Per prenotazioni:

Daniela     349 6682348

Domenica 5 marzo 

IMOLA – Rassegna favole 
- Di segno in segno - ore 17 - 
Biglietto unico € 5 Biglietteria 
attiva nei giorni di spettacolo 
presso il Teatro dell’Osservan-
za Via Venturini, 18 dalle ore 
15.30 alle 17 - Info 0542 25860 
(nei giorni di spettacolo) 
0542 602600

Lunedì 6 marzo

FORLI’ – Rimbamband – Ma-
nicomic - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

Dall’8 marzo al 12 marzo

IMOLA - L’oreste - Quando
i morti uccidono i vivi - Teatro 
Ebe Stignani, via Verdi 1

Domenica 12 febbraio 

FAENZA - Rassegna Erf - Mu-
seo Internazionale delle Cera-
miche Da Bach a Chiambretti 
Andrea Bacchetti pianoforte. 
Ore 11.15. Prenotazioni telefo-
niche a ERF 0542 25747 

CASTELBOLOGNESE – Ras-
segna Armonie -  ore 18.00 
Il Carnevale degli Animali - 
Concerto di carnevale Dram-
maturgia e messinscena di 
Simone Marzocchi Serata in 
collaborazione con Tenuta 
Masselina. Si invitano i bam-
bini a partecipare in masche-
ra! - Ex Chiesa di Santa Maria 

della Misericordia - L’ingresso 
ad ogni spettacolo e le de-
gustazioni dei vini sono gra-
tuiti. Per info: Tel. 0546 655836  
www.comune.castelbolo-
gnese.ra.it

Martedì 14 febbraio 

IMOLA – Rassegna Erf - Ya-
mandu Costa - Teatro Ebe Sti-
gnani Via Verdi, 1 – Tel. 0542 
602600

Venerdì 17 febbraio 

LUGO - Rossini d’Autore - 
Enrico Ruggeri dialogherà 
con Massimo Cotto e rac-
conterà quasi 50 anni di rock 
e canzone d’autore, dagli 
esordi punk di Champagne 
Molotov e Decibel alle nume-
rose partecipazioni al Festival 
di Sanremo e cantando i bra-
ni più significativi delle varie 
fasi della sua carriera. Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17 ore 
21.00 - Biglietteria 0545.38542 
o www.ticketone.it 

Sabato 18 febbraio 

FAENZA - Rassegna Erf - ore 
21 Teatro Masini Fiato al Bra-
sile Anniversary Un concerto 
con tutti gli ospiti che hanno 
partecipato alle 10 edizioni 
di FAB – Ingresso con offerta 
libera a favore delle attività di 
“Fiato al Brasile”. Prenotazioni 
telefoniche a ERF 0542 25747 

Domenica 19 febbraio

IMOLA - I concerti della 
domenica - ore 18 Cartoons
a carnevale Valentina Dome-
nicali, voce Carmen Falconi, 
pianoforte Gian Luca Rava-
glia, contrabbasso. Audito-
rium della Nuova scuola di 
musica, via F.lli Bandiera 19 - 
Tel. 0542 602470

IMOLA - Si ricorda il sedi-
cesimo anniversario dalla 
scomparsa di Tonino Gotta-
relli, con un concerto dal ti-
tolo “L’amour… en Musique”, 
interpretato dall’Ensemble Le 
Rossignol con Paola Tarabusi, 
flauto, Elena Stamera, piano-
forte e Lucia Fiorio, danza. ore 
17 nella sala Fondazione Got-
tarelli, Via Caterina Sforza 13.  
Ingresso ad offerta libera

Mercoledì 22 febbraio

IMOLA - Concerti dell’ac-
cademia - Serie Master - In-
contri con i maestri e dialoghi 
con gli allievi. Giulio Tampa-
lini (chitarra), Davide Alogna 
(violino) - musiche di Pagani-
ni, Albeniz, Ponce e De Falla. 

Domenica 12, 19, 26 febbraio

CENTO (FE) - Carnevale - il 
centro storico si colorerà di 
iniziative culturali, letterarie, 
sportive, enogastronomiche, 
musicali e folcloristiche. Sul 
palco di Piazza Guercino non 
mancheranno poi i grandi te-
stimonial e il ritmo di samba 
scandito dalle bellissime bal-
lerine brasiliane. 

Domenica 12 e dom. 19 febbraio

COMACCHIO – Carnevale
sull’acqua con la sfilata non 
soltanto per le vie del centro, 
ma anche sull’acqua. Uno 
show unico arrivato alla de-
cima edizione che promette 
bellezza. Ingresso gratuito.

FERRARA - Carnevale Rina-
scimentale - Nella città esten-
se il Carnevale assume un 
gusto tutto rinascimentale, 
con dame e nobili a spasso 
per le vie del centro storico. 
Appuntamento nel cortile 
del Castello Estense e negli al-
tri magnifici scorci della città 
nelle domeniche di festa, con 
dolci ed eventi speciali. 

Sabato 18 e dom. 19 febbraio 

FORLI’ - Naturalexpo – Fiera 
del benessere per uno stile di 
vita etico all’insegna dei me-
todi naturali. Prodotti innova-
tivi per il benessere: cosmesi 
naturale, alimentazione bio-
logica e vegana, risparmio 
energetico, arredamento, 
erboristeria e medicina alter-
nativa. - sabato 10:00 - 20:00 
- domenica 10:00 - 20:00 Fiera
Forlì via Punta di Ferro. 

Sabato 18 febbraio

TOSCANELLA – Carnevale
dei bambini dalle 14.30 la-
boratori, truccabimbi, area 
gioco, maschere per grandi 
e piccini. Piazza della Libertà. 

Domenica 19 febbraio

IMOLA - Carnevale dei 
Fantaveicoli - grande sfilata 
con veicoli spinta, a peda-
li, a traino, a vela, ad elica 
oppure con motori ad ‘emis-
sione zero’ ad energia elettri-
ca, a pannelli solari o ad aria 
compressa. La sfilata partirà 
dall’Autodromo Enzo e Dino 
Ferrari per arrivare in piazza 
Matteotti.

CASTEL SAN PIETRO TER-
ME – Si festeggia il carnevale 
“Carnevale nel regno della 
fantasia”.  divertimenti per tut-
ti: sfilata e premiazioni, spetta-
coli e musica, mostre e poesie 
in dialetto.

MARINA DI RAVENNA – Car-
nevale dei ragazzi – sfilata di 
carri allegorici e gruppi ma-
scherati. Dalle 14.30 Viale del-
le Nazioni

IMOLA - CorrImola - Corsa 
camminata non competitiva 
a favore della Lilt (partenza 
sotto il display della pista au-
todromo Enzo e Dino Ferrari. 
Iscrizioni dalle ore 8 e par-
tenza ore 10.30. Info: Valda 
cell. 328.8132930 - Elisa cell. 
349.4029220

PIANORO (BO) - Carnevale 
di Pianoro dalle ore 14:30 alle 
ore 18:00, per le vie del Cen-
tro di Pianoro, sfilata dei carri 
allegorici e tanta musica.   In 
caso di maltempo la manife-
stazione sarà rinviata alla do-
menica successiva

Dom. 19 e martedì 21 febbraio 

GRANAROLO FAENTINO - 
67° Carnevale dei Ragazzi 
con carri, maschere, musi-
ca, cascate di coriandoli e 
stelle filanti, scherzi e tante 
leccornie. Dalle ore 14.30 sfi-
lata di carri allegorici. Info: 
340.7247195

Domenica 21 febbraio

BORGO TOSSIGNANO -  
Festa della Polenta e Sagra 
dei Maccheroni - Polenta e 
maccheroni distribuiti gratui-
tamente. Dalle 11 del mattino 
nel centro del paese. 

Mercoledì 22 e dom. 5 marzo

CONSELICE – Carnevale di 
San Grugnone

Domenica 23 febbraio

IMOLA LOC. PONTICELLI – 
Sagra del maccheroni - distri-
buzione maccheroni a tutti, 
area giochi per i bimbi, gioco 
del tappo, esposizione di au-
tomezzi storici

Dal 24 al 26 febbraio 

BOLOGNA - La 17ª edizio-
ne di Liberamente, il Salone 
del tempo libero, del diverti-
mento, dello sport e della vita 
all’aria aperta! Area dedica-
ta all’esposizione di camper, 
accessori e attrezzature da 
campeggio. Area dedicata 
Turismo e Viaggi – Outdoor – 
Enogastronomia – Shopping 
– Artigianato - Pollice Verde - 
Salone del giardinaggio, orti-
coltura e allestimento d’ester-
ni - Quartiere Fieristico di 
Bologna - Piazza della Costi-
tuzione -  Venerdì 14.00-19.00, 
Sabato e Domenica 10.00-
19.00. Ingresso a pagamento. 

Sara Mariele Ventre ore 20.45. 
Info: 0542/30802 - imolamusi-
cacademies.org

Domenica 26 febbraio 

CASTELBOLOGNESE – 
Rassegna Armonie ore 18.00
Il Mondo Dell’improvvisazione 
- Piano solo  - Pietro Bertrani, 
pianoforte  - Musiche di autori 
vari - Ex Chiesa di Santa Maria 
della Misericordia - L’ingresso 
ad ogni spettacolo e le de-
gustazioni dei vini sono gra-
tuiti. Per info: Tel. 0546 655836  
www.comune.castelbolo-
gnese.ra.it

Martedì 28 febbraio 

IMOLA – Rassegna Erf - Jae
Hong Park - Teatro Ebe Sti-
gnani Via Verdi, 1 – Tel. 0542 
602600

Sabato 25 e dom. 26 febbraio

BOLOGNA -  Mostra felina
- Esposizione e Campiona-
ti Internazionali di bellezza 
di Gatti di razze pregiate, 
provenienti da tutta Euro-
pa per disputare il titolo di Su-
preme Champion, selezionati 
da una Giuria di esperti qua-
lificati FIFe Oltre 60 razze pre-
senti. Fiera di Bologna Ingres-
so e Padiglione  31 - Viale 
della Fiera, 20 

Domenica 26 febbraio

OZZANO - Carnevale Oz-
zanese - Dalle ore 14:30 sfi-
lata in maschera.  In Piazza 
Allende, giostre per i bambi-
ni, bancarelle, esposizione di 
auto tuning e un palco dal 
quale si esibiranno alcuni arti-
sti. L’evento si chiuderà con il 
tradizionale lancio di gadget. 

MINERBIO (BO) -  Carnevale 
dei bambini - Carri maschera-
ti - Per le vie di Minerbio arriva 
il Carnevale dei bambini 2020. 
Dalle 14:30 sfilata dei carri alle-
gorici nella strada principale 
del paese, con lancio di dol-
ciumi. Tutti gli spettacoli sono 
ad ingresso gratuito. Si svolge 
anche domenica 5 marzo. 

NOVAFELTRIA - Carnevale
sfilata dei carri allegorici. La 
giornata sarà caratterizzata 
da gruppi mascherati, spetta-
coli danzanti, truccabimbi.

CLAUDIO
BAGLIONI

in concerto a Imola al 
Teatro Ebe Stignani 

il  17 febbraio 
“DODICI NOTE SOLO BIS”

Biglietti disponibili su
 www.ticketone.it
i Per tutte le info:

 www.friendsandpartners.it

UNA NUOVA TAPPA 
DEL SUO TOUR
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Eventi Culturali

Mostre

IMOLA Via Emilia, 212 - Tel. 0542.33696

sab. 11 ore 18.30 - 21.00 - 
dom. 12 ore 16.00 - 18.30 - 21.00 -  lun. 13 ore  21.00

Rassegna 2D CINEMA a pagamento € 7,00 intero e € 6,00 ridotto 
(con tessera associativa Celluloide di € 2,00 ingresso € 5,00)

mar. 14 - mer. 15 ore  21.15
 mar. 21 - ore 21.15

 mar. 28 e merc. 1 marzo ore 21.15

IMOLA Via Venturini, 18 - Tel. 349.5162425
dal 13 al 15 febbraio ore 21.00

dal 20 al 21 febbraio ore 21.00

IMOLA Via Appia, 30 - Tel. 0542.23033

feriali 18.00 e 21.00 
(lunedì e mercoledì solo 21.00) 
festivi 16.00, 18.15 e 21.00

IMOLA Viale Marconi 31 - Tel. 0542.28714

sab. 11 - merc. 15 ore 21.00
dom. 12 ore 16.15 - 18.30 -  21.00

IMOLA Via Vivaldi 70 - Tel. 0542.1956394

sab. 11 ore 17.30 
dom. 12 ore 15.30 - 17.30
mart. 14 ore 21.00

sab. 11 e dom. 12 ore ore 21.00 

Castel S.P.T.  Via Matteotti n.99 - Tel. 051.944976 
sab. 11 ore 18.30 
ore 21.00 
dom. 12 ore 15.45  
ore 17.45  ore 21.00  
lun. 13 ore 21.00 
giov. 16 ore 18.30 / 21.15 
sab. 18 ore 18.30 
ore 21.15 
dom. 19 ore 16.00 
ore 18.15
ore 21.00 
lun. 20 ore 18.30 / 21.00  
giov. 23 ore 18:.0 / 21.15 

C.Bolognese Via Morini, 24 - Tel. 0546.656711
sab. 11 ore 21.00 - dom. 12 ore 17.00 e 21.00 
giov. 16 ore 21.00
sab. 18 ore 21.00 - dom. 19 ore 17.00 e 21.00 
giov. 23 ore 21.00 

Lunedì 13 febbraio

IMOLA - Miscellanea, la 
cultura in pillole con Auser - 
Rassegna di incontri culturali 
Matteo Bacci in Una pittrice 
nella Venezia del ‘700: Rosal-
ba Carriera. Dalle 14.30 alle 
16, ingresso gratuito, alla Sala 
delle Stagioni in via Emilia 25 
Per info: AUSER IMOLA viale 
Amendola 8   tel. 0542/24107 – 
iniziativeauser@auserimola.it

Venerdì 17 febbraio 

IMOLA – Parliamo della 
mia salute – Incontri - Incon-

Dal 18 febbraio al 19 giugno

FERRARA - Rinascimento 
a Ferrara. Ercole de’ Rober-
ti e Lorenzo Costa. Palazzo 
dei Diamanti. Corso Ercole I 
d’Este, 21. Info tel. 0532 244949 

Fino al 23 febbraio

IMOLA - Mostra dell’artista 
Guerrini Fabio - L’artista di Ba-
gnacavallo crea sculture di 
terracotta e ceramica che, 
dopo qualche tempo van-
no sempre più verso il Sacro 
Grottesco. Questo tema vie-
ne rappresentato attraverso 
delle maschere teatrali con 
espressioni barocche. La mo-
stra è visitabile dal lunedì al 
venerdì 12.30 – 20.30; sabato 
9.30 - 12.30 presso Centro La 
Primola Via Lippi, 2/C

Fino al 27 febbraio 

FAENZA - “Il coraggio di 
dire no: Antigone ieri e oggi” - 
Mostra realizzata dalle stu-
dentesse e dagli studenti del 
Liceo Torricelli-Ballardini, co-
ordinati dai docenti Beatrice 
Bandini e Francesco Feb-
braro. In collaborazione con 
Scuola comunale di musica 
G. Sarti di Faenza. Chiostro 
della Biblioteca Manfredia-
na  via Manfredi 14

Fino al 28 febbraio

FAENZA - Mostra collettiva 
“Alberi, Alberi, Alberi - Digital 
Natural”. Esposizione presenta 
acquerelli, tempere e stampe 

digitali di 27 Soci Artisti, sul 
tema ecologico, sostenibilità 
e salvaguardia dell’ambien-
te. Molinella Cafè in Corso 
Mazzini 26 - Ingresso libero. 
Per informazioni rivolgersi al 
3281252401. Associazione 
Acquerellisti Faentini “Silvano 
Drei” APS

Fino al 5 marzo

DOZZA - Echi della XXVIII 
Biennale del Muro Dipinto di 
Dozza - Artisti in mostra: Ono-
rio Bravi | Vittoria d’Augusta 
| Lorenzo Grelo Gresleri |Ana 
Hillar | Takako Hirai - La mo-
stra rimarrà visitabile da lunedì 
a sabato: 10-13 e 14-18 - do-
menica e festivi: 10-19.30

tinenza vescicale, post stress 
da parto e/o menopausa: 
come prevenire Stefania Vi-
sciano (Ostetrica) (ore 15-16) 
di IMOLA Polo Formativo Osp. 
Vecchio Imola Pz. Le G. dalle 
Bande Nere, 11

Lunedì 20 febbraio

IMOLA - Miscellanea, la 
cultura in pillole con Auser 
- Rassegna di incontri cultu-
rali Mauro Casadio Farolfi in 
Adriano Olivetti, un imprendi-
tore visionario. Dalle 14.30 alle 
16, ingresso gratuito, alla Sala 
delle Stagioni in via Emilia 25 
Per info: AUSER IMOLA viale 
Amendola 8   tel. 0542/24107 – 
iniziativeauser@auserimola.it

Giovedì 23 febbraio

IMOLA - Le forme del narra-
re - Inediti percorsi fra saggi e 
romanzi di oggi – Matteo Ca-
vezzali dialoga con Sandra 
Zanardi. Ore 20.30 Sala delle 
Stagioni via Emilia, 25 

Venerdì 24 febbraio 

IMOLA - Educazione alla 
morte - Adattamento teatrale 
dell’opera omonima di Gre-
gor Ziemer a cura di Federico 
Caiazzo. Attori un gruppo di 
studenti e studentesse del-
le classi terze A, B e C della 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado “Innocenzo da Imo-
la” con le docenti Francesca 
Grandi, Giuseppina Valentina 

Lepera, Alessia Resce. Musica 
dal vivo eseguita dall’Orche-
stra Innocenzo Ensemble. Una 
iniziativa dell’IC 2, Cidra ed 
Aned Imola. Ore 20.30  Teatro 
Comunale dell’Osservanza 
(via Venturini, 18)

Domenica 26 febbraio

IMOLA -  Domenica a Pa-
lazzo - ore 17 spazio all’illustra-
zione, con Flora Fiorini, de “La
botanica domestica di palaz-
zo Tozzoni. Foglie, fiori, piante: 
il mondo naturale della cera-
mica” Foglie elegantemente 
disegnate su panciute zup-
piere, fiori sbocciati nel fondo 
di piatti da portata, piccoli 
paesaggi in punta di pennel-
lo su tazze e zuccheriere… 
Nei servizi in ceramica il mon-
do della botanica abbraccia 
quello dell’arte per restituirci 
oggetti di fragile e incante-
vole bellezza. Gli incontri sono 
a ingresso gratuito su preno-
tazione attraverso l’App “Io 
Prenoto/Palazzo Tozzoni” o 
telefonando 0542 602609. 

IMOLA - House of… Sforza
Tra medioevo e rinascimen-
to anche Imola era piuttosto 
turbolenta. Alcune ricche e 
potenti famiglie si combatte-
vano a suon di agguati e bat-
taglie. Scopriamo la storia tra-
vagliata delle lunghe contese 
tra le nobili famiglie imolesi e 
realizziamo il nostro stemma 
personale. Posti limitati con 
prenotazione obbligatoria 
entro il giorno prima trami-
te l’App “IoPrenoto/Sezione 
Eventi” oppure telefonando 
al numero 0542 602609 dal 
lunedì al venerdì 9-13. Rocca 
Sforzesca ore 16.30

Lunedì 27 febbraio

IMOLA - Miscellanea, la 
cultura in pillole con Auser - 
Rassegna di incontri culturali 
Chiara Cenni in Cibo è salute: 
una corretta alimentazione 
aiuta a stare meglio. Dalle
14.30 alle 16, ingresso gratu-
ito, alla Sala delle Stagioni in 
via Emilia 25 a Imola, e ap-
profondire vari argomenti di 
storia, arte, letteratura, salute. 
Per info: AUSER IMOLA - viale 
Amendola 8 –  tel. 0542/24107 

Hai tante cose negli armadi o in cantina che non usi più?

Non sai cosa farne?

Vieni a venderle al Rivendo, la manifestazione

dedicata all’usato dei privati.

Potrai liberarti così di tutti gli oggetti per te inutili,

ma per altri invece utilissimi.

Se sei un privato e vuoi partecipare telefona

allo 0542.24242 dal lunedì al venerdì

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Costo di partecipazione:

All’interno del Palagenius una piazzola di mt. 3.30x2.80 (9 m )
2

con sedia 0 (iva compresa)60,0E

Noleggio facoltativo di un tavolo cm 220x78 10,00  (iva compresa)E

Tutto l’usato

che ancora vale!

Le iscrizioni partiranno il 23 febbraio 2023

Domenica 19 MARZO imola

per tutto il giorno, apertura ore 8.30 - 18.30

(orario continuato)

Imola, Palagenius
Via Benedetto Croce

Q.re Campanella

Per i visitatori entrata libera

vendita e scambio

RiVEND
Dai una seconda vita ai tuoi oggetti!

dal 2013

Cà De Borg

Sabato 25 febbraio
Cena dalle ore 19.00

Buffet senza limite

BUFFET SOLO su prenotazione

entro il 23 febbraio al n. 335.1745684

oppa di testa

accheroni al ragù di cotechino

utto alla griglia: salsiccia, pancetta, fegato

con la rete, salsiccia matta, coppa, costola.

Radicchio di campo con bruciatini

cqua e vino

E

20
NO SERVIZIO

DA ASPORTO

Info tabella allergeni al n. 335.1745684 o direttamente in sala

Via Bulzamini, 2  - Mordano (Bo)
MORDANO PAR TÔTT

L A  M A I A L ATA

Bomboloni

f ino ad

esaurimento

... Fai il porco con noi

e mangi quanto vuoi

IN SALA

POSTI

LIMITATI
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Mondo lavoro
OFFERTE LAVORO

Prestazioni professionali
e artigianali

Insegnante impartisce 
lezioni di 

CHIMICA-BIOLOGIA
MATEMATICA - FISICA

per superiori e università
Tel. 333.8387207

Docente con 40 anni
di esperienza disponibile

per ripetizione
MATEMATICA - MECCANICA 

TECNOLOGIA - GENIO RURALE 
SISTEMI. Tel. 339.2238874

GYMNASIUM
LEZIONI DI TUTTE LE MATERIE 
DALLE MEDIE ALL’UNIVERSITÀ

Imola, via S. P. Grisologo, 16
Tel. 0542.26200

info@gymnasium-italia.com

Lezioni Corsi

DOMANDE LAVORO

Impiegati

Insegnante ITIS
impartisce lezioni di 

ELETTROTECNICA - SISTEMI 
FISICA - MATEMATICA
Per info 329.4024385

Operai  Tecnici
Artigiani

Addetti pubblici
esercizi

MURATORE IN PENSIONE
di IMOLA

offresi per piccoli lavori
di ristrutturazione.

Tel. 340.7031661 Gianni

Lavoratori stagionali

Baby sitter

Assistenza
Personale  domestico

ATTIVITA’ DI PRODUZIONE prodotti 
da forno sita a Borgo Tossignano 
(BO), ricerca figura attualmente non 
occupata per ufficio commerciale, con 
mansioni di gestione ordini, emissione 
bolle ed aspetti inerenti a tale mansio-
ne. Giorni lavorativi dal lunedì al vener-
dì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 - Per 
contatti ed invio CV completo di foto:
laselvaditirli@gmail.com
AZIENDA DI DOZZA (BO) ricerca 
ragazzo/a con diploma commerciale, 
tecnico o professionale, anche prima 
esperienza, da inserire nell’ufficio 
spedizioni - logistica. Inviare CV a: 
r.galliani@brusa1888.com
AZIENDA DI GIARDINAGGIO che svol-
ge lavori di potatura e sfalcio erba con 
utilizzo di macchinari ricerca figura 
da inserire nel proprio organico con 
minima esperienza; richiesta patente 
B. Tel. 348/6055530 
AZIENDA DI IMOLA ricerca meccanico 
automezzi/magazziniere da inserire nel 
proprio organico in possesso di paten-
te di guida C, per effettuare manuten-
zione propri automezzi e gestione ma-
gazzino. Inviare curriculum con foto a:
alexandros0071@gmail.com
AZIENDA in Toscanella di Dozza (BO) 
cerca impiegata amministrativa full 
time con esperienza nella gestione 
del ciclo attivo passivo, IVA, rapporti 
banche, situazioni finanziarie, tenuta 
contabilità fino alle rettifiche del bilan-
cio. Inviare curriculum hr@deama.it 
AZIENDA leader nella produzione 
di ingranaggi per moto, ricerca 
per aumento organico, un operaio 
metalmeccanico per attività su 
macchine CNC. Invio CV alla mail
amministrazione@pbr.it - Tel. 
051/946746
AZIENDA METALMECCANICA ARTI-
GIANA di Castel S. Pietro (BO) cerca 
operaio buona manualità, precisione, 
motivato, ottimo italiano, con patente 
e disponibilità immediata. Inviare CV 
a: segreteria@metaltig.it
AZIENDA METALMECCANICA di 
Imola cerca FRESATORE per fresa 
tradizionale e/o per CNC. Chiamare al 
numero 334/6092660 o inviare e-mail 
a: officinameccanica10@virgilio.it 
AZIENDA SETTORE ALIMENTARE 
cerca addetto alla produzione e ge-
stione impianti. Si richiede: ordine, 
precisione, pulizia. Sede lavorativa: 
Toscanella di Dozza. Inviare CV a: 
sandonato@sandonatosnc.it
CASA DI RIPOSO Villa Moresco 
a Castel San Pietro Terme (BO) 
cerca infermieri, contratto Anaste 
a tempo indeterminato subito, in-
centivi al merito. Turni solo diurni 
mattino o pomeriggio. E’ necessario 
essere automuniti. Inviare C.V. a:
direzione@villamoresco.it 
CASA DI RIPOSO Villa Moresco 
cerca per ampliamento organico 
addetti assistenza OSS e addetta 
servizio pulizie. Importante essere 
automuniti. Inviare curriculum a:
direzione@villamoresco.it 
CERCASI BARISTA con esperienza. 
No ore serali. Max serietà. Imola. Tel. 
335/5366031 
CERCASI CAMERIERA/E colline di 
Castel San Pietro per assunzione full-
time o part-time. Si richiede dinami-
cità, solarità, cortesia e disponibilità. 
Tel. 338/7066210 
CERCASI CUOCO/A o AIUTO-
CUOCO/A automunito/a con espe-
rienza oppure molto motivato (anche 
appena diplomato dall’alberghiero) 
per assunzione trattoria colline Castel 
S. Pietro. Tel. al 338/7066210 
CERCASI OPERAIO GENERICO, da 
inserire nell’ambito lavorativo di 
smaltimento e recupero pneumatici. 
Tel. 0542/52500 - 347/3283261 - 
gianmastro100@gmail.com
CERCASI RIDER per lavoro dalle ore 
11 alle ore 14 per ristorante in Imola. 
Max serietà. Tel. 335/5366031
CONSULENTE COMMERCIALE (la-
voro da casa). Stanca del lavoro 
in ufficio? Azienda leader online di 
formazione energetica e termotecnica 
seleziona una ragazza dai 30 ai 45 anni 
per attività di vendita telefonica solo 
a clienti profilati (a caldo). Guadagni: 
da 2.000 Euro mensili in su a P.IVA. 
Previsto periodo di prova e formazio-
ne. Se interessata invia subito il tuo 
CV a curriculum@cefti.it
COOP SERVICE SERVIZI GENERALI di 
Castel Bolognese cerca urgentemente 
per lavoro a Imola n. 1 magazziniere 
edile e n. 2 operai per cappotti 
termici. Tel. 0546/606955 oppure 
339/5472374 o inviare curriculum a: 
servizigeneralicoop2019@gmail.com
DITTA PRODUZIONE PLASTICA, 
Massa Lombarda (RA), cerca operaio 
turnista con esperienza pregressa in 
azienda produttiva. Indispensabili 
disponibilità di lavorare su 3 turni, 
buona conoscenza della lingua 
Italiana, precisione, responsabilità e 
conoscenza base PC. Preferibile con 
esperienza su estrusori, miscelatori 
e uso carrello elevatore. Inizialmente 
con contratto a termine con possibilità 
di rapporto a tempo indeterminato. 
E-mail: ecomavi@ecomavi.it
EMPORIO 51 SRL ricerca venditrice 
full-time e part-time. Inquadramento 
economico come da CCNL del com-
mercio. Inviare curriculum completo 
di foto all’indirizzo giulcast@tin.it 
FIGURELLA Centro Benessere in 
Faenza cerca personale femminile 
da inserire nel proprio staff, bella 
presenza, buona forma fisica e vo-
glia di crescere professionalmente. 
Inviare C.V. con foto all’e-mail: 
faenza@figurella.it 
MOBILI RICCARDO QUERCIA con 
sedi a Castel Del Rio e Imola ricerca 
montatore già con esperienza con-

solidata oppure persona giovane da 
formare. Si richiede residenza in zona 
e disponibilità ad orari flessibili. No 
perditempo. Tel. 380/3567502 
MV IMPIANTI DI FAENZA, ricerca 
giovane volenteroso della zona, 
settore elettrico e fotovoltaico. Con 
o senza esperienza. No perditempo. 
Con voglia di crescere ed imparare 
un mestiere.  Tel. 379/1042299
OPERATORE FISCALE 730 selezio-
niamo per la prossima campagna 
redditi. Esperienza minima di al-
meno 1 o 2 anni. Mandare CV a
info@ascomimola.it - Per info tel. 
0542/619611 
PER AZIENDA MECCANICA di Faenza 
si ricerca un verniciatore a liquido, un 
tornitore con comprovata esperienza 
sia su tornio CNC che tradizionale e un 
addetto al montaggio oleodinamico. 
Retribuzione commisurata all’impe-
gno. Tel. 379/2956499
PER AZIENDA METALMECCANICA 
si ricerca un TORNITORE su Tornio 
Mazak. Il candidato deve avere 
comprovata esperienza sia su tornio 
CNC che tradizionale. Inviare CV a:
lavorazionimeccaniche2022@gmail.
com 
RISTORANTE A IMOLA ricerca 
cuoco/a e aiuto cuoco/a. Inviare 
C.V. con foto e telefono via mail:
ristimola@gmail.com o chiamare il 
347/3091215
RISTORANTE in Imola cerca 
cameriera/e a chiamata per festivi e 
prefestivi. Tel. 0542/28884 dalle 10 
alle 12 chiuso il lunedì
RISTORANTE-PIZZERIA in Imola 
cerca aiuto cuoco. Gradita esperienza. 
Tel. 328/8132606 
SIAMO ALLA RICERCA di un/a Hair 
Stylist con esperienza che possa inte-
grare il nostro team a tempo parziale; 
sei tu? Chiamaci per un colloquio! Tel. 
0542/28022 Imola (BO) - via Belli n. 3. 
STIAMO CERCANDO una aiuto cuoco 
e un cameriere di sala. Lavoro a 
tempo pieno e dopo periodo di prova 
contratto indeterminato! Ristorante 
nuovo e team affiatato! Info Giulia 
347/8121035 Accorrete!!!
STORICA AZIENDA IMOLESE 
cerca elettricista con esperienza, 
anche minima, scopo assunzio-
ne. Tel. 331/6586774 Monica -
monica.f@bertuzzisrl.it 
STRUTTURA RICETTIVA SITA IN 
IMOLA ricerca: 1 addetto/a sala co-
lazione; 1 addetto/a cameriere/a per 
il ristorante; 1 addetto/a receptionist. 
Si prenderanno in considerazione solo 
le candidature con esperienza com-
provata, conoscenza lingua inglese 
con attestato o simili. E’ richiesta 
puntualità, precisione, attitudine 
al lavoro di gruppo ed esperienza 
nel settore bar e hotellerie. Inviare 
C.V. aggiornato all’indirizzo e-mail: 
cv.ristorazioneimola@gmail.com

ELETTRICISTA/ANTENNISTA disponi-
bile per manutenzioni e realizzazioni 
impianti a prezzi modici. Anche instal-
lazione e manutenzione condiziona-
tori. Disponibile anche per imprese. 
Eventuale esibizione di documento 
unico regolarità contributiva. Espe-
rienza decennale nel settore. Pronto 
intervento H24. Tel. 333/3692698
PER RESTAURATORI ad Imola hob-
bysta si propone per collaborare per 
recupero conservativo di: serramenti, 
arredamenti, mobili in legno, in lamie-
ra. Tel. 345/9717923 o.p. 
SI ESEGUONO LAVORI DI RIPA-
RAZIONE e sostituzione tapparelle 
e piccoli lavori vari. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 348/2525833
CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941
CERCO PARRUCCHIERA a domi-
cilio per acconciature/piega. Zona 
Imola. Cerco urgentemente. Tel. 
348/5268346 
CERCO PICCOLA IMPRESA artigiana 
per aggiustare tetto di un capannone 
a Bubano. Tel. 348/6048832

EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO 
disponibile per ripetizioni di: mate-
matica, fisica, elettrotecnica, auto-
mazione e sistemi. Tel. 0542/626622

INSEGNANTE esperienza programmi 
scolastici, impartisce lezioni di recu-
pero scuola elementare e media tutte 
le materie, latino per il biennio delle 
superiori. Guida metodo di studio. 
Preparazione esame terza media. 
Prezzi modici. Disponibilità orari. Tel. 
339/5321500

MATEMATICA, meccanica, scienze 
applicate, genio rurale, disegno, 
tecnologia e sistemi, costruzioni, to-
pografia: insegnante con quarant’anni 
di insegnamento è disponibile per ri-
petizioni 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
SUPPORTO SCOLASTICO per stu-
denti della Scuola Primaria di 1° e 2° 
grado a Imola e Circondario, Medicina, 
Conselice, Massalombarda e Castel 
San Pietro. Esperienza decennale, 
serietà e puntualità. Tel. 334/7324054 
Donatella
CERCO RIPETIZIONI DI FRANCESE 
per 1^ Liceo a Castel S. Pietro Terme/
Osteria Grande. Mandare messaggio 
al 348/7069251 

29 ANNI, italiana, laureata in scienze 
politiche, automunita, residente ad 
Imola. Esperienza 3 anni in ammi-
nistrazione, contabilità e segreteria. 
Cerco lavoro, diponibilità immediata. 
Tel. 348/7122629 Elisa
CERCO lavoro come segreteria o 
impiegata a Imola. Tel. 380/1859894 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA e di 
magazzino con esperienza decennale 
DDT, fatturazione, preventivi, ordini, 
prima nota, presenze, scadenziario, 
valuta offerte zona Imola e limitrofi. 
Tel. 340/5004958 
IMPIEGATA ammnistrativa/segreta-
ria esperienza ventennale, anni 44, 
fatturazione elettr, DDT, formulari, 
POS, presenze, gestione banche, 
UMA, MUD, prima nota, preventivi, 
ordini. Valuto proposte di lavoro. Tel. 
335/7013311 
IMPIEGATO con esperienza ventenna-
le in contabilità, ciclo attivo e passivo, 
adempimenti fiscali, banche, cash 
flow, gestione automezzi, paghe e 
personale, intrastat ed esterometro. 
Tel. 366/3328815 
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forlì, Imola. Tel. 
339/8145555 
PART-TIME: 37enne con esperienza 
come impiegata, addetta alle vendite, 
barista e a contatto col pubblico, 
valuta offerte zona Faenza e limitrofe. 
Precisione, puntualità e serietà! Giulia 
333/2659512 
PERITO MECCATRONICO cerca 
azienda come Tirocinante Disegna-
tore Meccanico o Impiegato Tecnico 
Gestione Commesse e conoscenza 
di Programmi quali SOLIDWORKS, 
Autocad. Tel. 347/3601897 Leo. 
RAGAZZA 20 anni, appena diplomata 
in ragioneria. Cerco lavoro come 
impiegata, segretaria, contabile, in 
logistica. Zona Imola e dintorni. No 
perditempo. Tel. 379/2084420 o 
392/6468845 
RAGAZZA 38enne con esperienza si 
offre per lavoro di contabilità semplice, 
data-entry, front office, risorse umane, 
presa appuntamenti, accoglienza e 
assistenza alla clientela, ecc. Tel. 
349/5924359 
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza 
PC, fatturazione, clienti/fornitori, refe-
renze, esp. impiegatizie presso studio 
medico e studi comm., offresi come 
receptionist, segretaria/impiegata. Tel. 
366/5276910 
RAGAZZA 41enne cerca lavoro come 
impiegata e segreteria generica part 
time 30 ore settimanali. Esperienza in 
fatturazione, back office, data entry. 
Tel. 347/1559308 
RAGAZZA di 22 anni cerca lavoro 
part-time come impiegata, per poter 
riprendere gli studi. Esperienza di 
un anno presso ufficio acquisti e 
attualmente operatrice help desk. Tel. 
351/7255928 
RAGAZZA di 30 anni con esperienza 
in ufficio acquisti/produzione. Espe-
rienza in gestione clienti/fornitori e 
autisti. Solleciti + registrazione bolle 
+ inserimento ordini + MRP. Tel. 
329/1939897
RAGAZZA italiana di 24 anni, ricerca 
lavoro come impiegata, segretaria, 
receptionist presso aziende. Esperien-
za pregressa. Zone Imola, Faenza e 
limitrofi, automunita. No perditempo. 
Tel. 346/1035310 
RAGIONIERA 48 anni, di bella presen-
za con esperienza contabile, ammi-
nistrativa e receptionist cerca lavoro 
scopo assunzione. Tel. 353/4318613 
RAGIONIERA esperta in contabilità, 
autonoma fino alla chiusura di bilan-
cio, ottimo uso PC (office - excell), 
differenti gestionali, banche, gestione 
dipendenti, precisa, dinamica, max 
serietà valuta proposte di lavoro. Tel. 
333/5849164 
RECEPTIONIST presso ufficio o studio 
medico offresi nella zona di Castel 

San Piero Terme. Sono una signora 
italiana. Tel. 334/9752477
SIGNORA 50 enne laureata, sposata, 
ottima cultura, automunita, cerco 
lavoro impiegatizio part time da 
lunedì a venerdì zona Imola o Castel 
Bolognese. Madrelingua spagnolo. 
Massima serietà. Tel. 328/7693744 
SONO UNA PICCOLA PARTITA IVA e 
cerco azienda che possa offrire lavoro 
di data entry da eseguire a casa. 
Massima serietà. Tel. 339/2376901
TECNICO INFORMATICO cerca tiro-
cinio in aziende o software house, 
come help desk informatico/web 
developer junior, formazione continua 
sia da autodidatta che universitaria 
informatica. Tel. 347/3601897

33ENNE cerca lavoro come mulettista. 
Esperienza di 3 anni. In possesso 
anche di attestato guida macchine in 
movimento. Tel. 353/3159935
AUTISTA patente C, C-E cerca lavoro. 
Tel. 351/5270327
CARTONGESSISTA/IMBIANCHINO/
CAPPOTTISTA con esperienza valuta 
proposte di lavoro presso aziende del 
settore. Tel. 393/4176106
CERCO lavoro come imbianchino e 
verniciatore, esperienza decennale. 
Tel. 351/9928486
CERCO lavoro come magazziniere e 
addetto consegne con esperienza. Di-
sponibilità anche per fare l’autista con 
patente C, CE e CQC. Tel. 333/4252549
CERCO lavoro come muratore, gom-
mista, in campagna, ecc. ecc. Ho 25 
anni. Tel. 380/5819029
CERCO lavoro come operaio in fab-
brica, disponibile anche su turni. Tel. 
371/4377223
CERCO lavoro come operaio in fab-
brica, magazziniere, carico/scarico. 
Automunito. Tel. 324/7736266
CERCO lavoro come portiere ad a 
Imola. No automunito. Disponibile 
subito. Tel. 350/9551521
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Sono un uomo 50enne serio 
con varie esperienze lavorative nel 
settore metalmeccanico e agricoltura. 
Tel. 371/1624815 
COPPIA DI CONIUGI con patente ed 
esperienza cerca lavoro in agricoltura 
come operai. Imola e dintorni. Tel. 
320/8893478 
ELETTRICISTA, frigorista, aiuto-
idraulico, carpentiere, operaio gene-
rico. Cerco lavoro. Tel. 351/1418044 
- 351/8139324
ELETTROMECCANICO cinquantenne, 
montatore, automazioni industriali, 
packaging, impianti, trasferte-assi-
stenza, valuta proposte a Imola-Valle 
del Santerno. Per info: Sms in ore 
serali al 339/3775116
ESCAVATORISTA residente ad Imola 
in possesso di patentino e abilitazione, 
con esperienza in scavi, frantumazione 
macerie, con mezzi oltre 300 ql, pulizia 
canali, uso di ruspa cingolata, muletto 
da fuori strada valuta proposte di 
lavoro. Tel. 333/4258976
HO 58 ANNI cerco lavoro per 6 ore 
al mattino, in agenzia di pulizie con 
contratto a tempo determinato, no 
perditempo. Tel. 320/7270419
ITALIANO cerca lavoro generico gior-
naliero o part-time. Tel. 338/7629784 
OPERAIO esperto con patente cerca 
lavoro in agricoltura nella zona di 
Imola e dintorni. Disponibile subito. 
Tel. 331/3808515
PREPARATORE/VERNICIATORE 
con esperienza trentennale dispo-
nibile solo per autocarrozzerie. Tel. 
334/3390799
PROGRAMMATORE, aspirante con 
possibilità di attivare tirocinio minima 
esperienza di Linguaggi PHP, Html, 
Wordpress, disponibile da subito. Tel. 
347/3601897
RAGAZZA 38enne con esperienza si 
offre per: cernitrice frutta e verdura, 
confezionamento, operaia generica. 
Cerco con orario giornaliero oppure 
su due turni: mattina o pomeriggio. 
Tel. 349/5924359 
RAGAZZA 41enne cerca lavoro 
operaia generica addetta al confe-
zionamento, DDT, bolle, part time 
25-30 ore settimanali turni dal lunedì 
al venerdì. Tel. 347/1559308 
RAGAZZA di 27 anni cerca lavoro come 
operaia presso fabbriche dell’imolese 
full-time. Tel. 370/3045900 
RAGAZZO 24enne con esperienza 
in agricoltura cerca lavoro di qual-
siasi tipo, anche stagionale. Tel. 
353/3899483
RAGAZZO 32enne con qualifica come 
elettricista e patente per il cestello 
cerca lavoro. Disponibile anche 
come idraulico (minima esperienza) 
e falegname. Tel. 338/8051407
RAGAZZO 34enne del Bangladesh 
con esperienza nella ristorazione 
valuta proposte di lavoro serie. Tel. 
345/3528375
RAGAZZO 34enne del Bangladesh 
con esperienza presso Fincantieri 

valuta proposte di lavoro serie presso 
fabbriche di qualsiasi genere, anche 
come magazziniere. Tel. 345/3528375
RAGAZZO di medicina con qualifica 
di operatore agricolo cerca lavoro. 
Tel. 334/8784257 
RAGAZZO italiano cerca qualsiasi 
lavoro serio purchè con contratto re-
golare per tutto l’anno, preferibilmente 
in settore edile, agricoltura, logistica. 
Tel. 349/4522897
SALDATORE 25enne, con anche 
patentino del muletto cerca lavoro. 
Disponibile anche per altro. Qualsiasi 
orario, anche su turni. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 320/4846081
SALDATORE a filo con molta esperien-
za cerca lavoro nella zona di Imola. 
In possesso di tutte le patenti tranne 
CQC. Tel. 351/7371118
SALDATORE con esperienza di molti 
anni cerca lavoro. Tel. 327/7754851
SIGNORA 48enne italiana e automu-
nita cerca lavoro serio e duraturo. 
Disponibilità immediata. Esperienza 
settore pulizie ma disponibile anche 
per altri lavori. Tel. 347/2409226 
SIGNORA SPOSATA cerca lavoro 
part-time di qualsiasi genere purché 
serio a Imola. Astenersi perditempo 
e poco seri. Tel. 345/5258555
UOMO DI MEZZA ETA’ trattorista - 
gruista - ruspista - lama neve e altre 
macchine movimento terra, autista 
patente C e CQC, con esperienza anche 
autoriparatore e operaio metalmec-
canico qualificato valuta proposte di 
lavoro per qualsiasi orario (part-time, 
chiamata, a giornata, serali ....). Tel. 
345/9717923

BARISTA con attestato ma con poca 
esperienza e tanta volontà, 26 anni 
cerca lavoro. Zona Imola, Vallata del 
Santerno. Tel. 320/0653000
BARISTA con esperienza cerca lavoro 
esclusivamente orario mattutino fino 
alle ore 12.00. Zona Imola e dintorni. 
Tel. 342/7214217
CERCO LAVORO come barista o 
cameriera ai piani a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO LAVORO come cameriera a 
Faenza, Castel Bolognese, Imola e 
Forlì. Tel. 351/1993730
CERCO LAVORO come cameriera, 
lavapiatti, aiuto-cucina, tuttofare, 
cameriera ai piani. Automunita. Zona 
Imola e dintorni. Tel. 389/0650574
CERCO LAVORO per mio cugino 
a Imola, ha 27 anni e cerca come 
lavapiatti, aiuto cuoco, aiuto fornaio 
o anche come aiuto pasticcere. Tel. 
350/1535108
CUOCO con lunga esperienza, spe-
cialità pesce ma anche tradizionale, 
cerca lavoro. Disponibile anche 
stagione invernale. Automunito. Tel. 
329/1861769 
GIOVANE DONNA cerca lavoro part-
time dal lunedì al venerdì a Imola. 
Automunita e seria. Tel. 346/3252572 
MACELLAIO con esperienza plurien-
nale e di vendita a banco cerca lavoro 
zona Imola e limitrofi. No perditempo. 
Tel. 338/8478393
PART-TIME: 37enne con esperienza 
come impiegata, addetta alle vendite, 
barista e a contatto col pubblico, 
valuta offerte zona Faenza e limitrofe. 
Precisione, puntualità e serietà! Giulia 
333/2659512 
PIZZAIOLO italiano con ultraven-
tennale esperienza disponibile da 
subito per lavoro fisso o extra. Tel. 
340/5257998 Enzo
PORTIERE cerca lavoro ad Imola e 
limitrofi come Portiere Aziendale, 
Controlli Accesso, Guardiania, con 
esperienza, disponibile da subito. Tel. 
347/3601897
RAGAZZA faentina, 40enne, cerca 
lavoro part- time di segreteria o altre 
mansioni. Esperienza in comunica-
zione e commerciale. Disponibile il 
pomeriggio, dalle 13. Dal lunedì al 
venerdì. Tel 334/6633168
SIGNORA marocchina cerca lavoro 
presso ristorazioni per pulizie, lava-
piatti, tuttofare. Zona da Bologna a 
Imola. Tel 327/4370651 
SIGNORA seria 31 anni con espe-
rienza cerca lavoro come lavapiatti, 
tuttofare. Zona Imola e dintorni. Tel. 
340/2372380
SONO UNO CHEF di cucina italiano, 
con esperienza in Italia e all’estero, 
esperto in cucina alberghiera e risto-
razione anche collettiva, creazione 
di menù completi (dagli antipasti ai 
dolci). Tel. 3534104168

48ENNE imolese cerca lavoro generico 
in campagna (agricoltura, giardinaggio, 
ecc.), purché serio. Tel. 353/4379242 
chiamare solamente ore 14-16
COMMESSA con esperienza cerca la-
voro part-time. Zona Imola e dintorni. 
Tel. 342/7214217
COPPIA CONIUGI italiani è disponibile 
per lavori in campagna di qualsiasi 
tipo. Tel. 345/9717923 o.p. 
DONNA 40enne cerca lavoro presso 
magazzini di frutta, volantinaggio, 
presso allevamenti, fabbriche e 
qualsiasi altro lavoro purché serio. 
Cercherei un lavoro stabile per tutto 
l’anno ma dato il periodo attualmente 
sono disponibile per lo stagionale. 
Massima serietà. Faenza, Imola e 
dintorni. Tel. 329/3484334
ITALIANA 46enne cerca lavoro nel 
week-end e per qualche altra giornata 
a settimana da concordare. Zona 
tra Imola e Faenza e dintorni. Tel. 
351/9633933

PENSIONATO italiano, cerca casa in 
campagna dove abitare e lavorare 
come trattorista, manutentore mac-
chinari agricoli, potatura, raccolta 
frutta. Tel. 327/2650652 Valle del 
Senio. 
POTATURE FRUTTI E VITI. Sono un 
signore italiano di mezza età dispo-
nibile ed esperto. Tel. 349/3596145
RAGAZZA 38enne con esperienza 
si offre per lavoro stagionale come: 
impiegata, segretaria, receptionist, 
cernitrice frutta e verdura, confezio-
namento, operaia generica, con orario 
giornaliero. Tel. 349/5924359 
SIGNORA cerca lavoro stagionale 
presso Cooperative Ortofrutticole. 
Zona da Bologna a Imola. Tel 
327/4370651 

29 ANNI, italiana, laureata in so-
ciologia, automunita, residente ad 
Imola. Cerco lavoro come baby/
dog/cat sitter, aiuto compiti e lavori 
domestici. Disponibilità immediata. 
Tel. 348/7122629 Elisa
CERCO lavoro come baby-sitter sia per 
bambini piccoli e che in età scolare, 
pet-sitter. Sono una ragazza di 22 anni 
che si sta per laureare in Economia. 
Tel. 349/5045303. 
CERCO lavoro come baby-sitter. Ho 53 
anni. Crescere 3 figli mi ha insegnato 
la pazienza, la cura e il rispetto per 
l’ESSERE’ bambino. Disponibile al 
mattino Imola, Lugo e dintorni. Tel. 
348/7201509 
CERCO lavoro di baby-sitter. Disponi-
bile anche per pulizie. Zona da Imola 
fino a Bologna. Tel. 349/8759175
ITALIANA laureata 30 anni, di-
sponibile come baby-sitter sia per 
bambini piccoli che in età scolare. 
Tel. 339/2119227 
ITALIANA residente a Imola si offre 
per seguire bambini della Scuola 
Primaria e anche come dog/cat-sitter. 
Tel. 333/4696514
RAGAZZA 25 anni residente a Imola, 
diplomata, cerca lavoro come baby-
sitter. Tel. 342/7214217
RAGAZZA giovane e dinamica con 
ampia esperienza pregressa si offre 
per l’attività di baby-sitting, anche in 
orario serale e fine settimana. Tel. 
349/4428884 
SIGNORA 50 enne, ottima cultura si 
offre come baby-sitter a Castel Bolo-
gnese, Imola o Faenza. Disponibile da 
lunedì a venerdì part time oppure ad 
ore. Madrelingua spagnolo. Massima 
serietà. Tel. 328/7693744 
SIGNORA cerca lavoro come baby-
sitter. Tel. 350/0988830
SIGNORA imolese con esperienza 
pluriennale, cerca lavoro come baby-
sitter per bimbi dai 3 mesi di vita in 
su. Automunita. Zone Imola e vallata 
del Santerno. Tel. 338/7583456 
SIGNORA IMOLESE, con esperienza, 
disponibile come baby-sitter (o 
compagnia a persona anziana) in ore 
serali dalle 19.00 in poi dal lunedì 
al venerdì in Imola. Non fumatrice.  
Tel. 334/2466532
SIGNORA italiana 51enne offresi come 
baby-sitter soprattutto nelle ore serali, 
nei fine settimana e festivi. Anche 
aiuto domestico e stiro. Ho molta 
esperienza e sono automunita. Tel. 
347/5998739 
SIGNORA italiana residente a Imola 
cerca lavoro come baby-sitter. Ottime 
referenze. Tel. 329/7735177
SONO UNA RAGAZZA di 26 anni 
cerco lavoro come baby-sitter e aiuto 
domestico o cura agli anziani solo 
in orario giornaliero (massimo fino 
alle 21.00). Zona Imola e Vallata del 
Santerno. Tel. 320/0653000 
SONO UNA RAGAZZA di 28 anni che 
cerca secondo lavoro come baby-
sitter presso famiglie della zona, ho 
già avuto esperienze in tal senso e 
adoro stare con i bimbi! Disp. po-
meridiana - saracagn615@gmail.com 

CERCASI RAGAZZA preferibilmente 
italiana come aiuto domestico per 
pulizie a Toscanella di Dozza (BO), 2 
volte alla settimana, di pomeriggio. 
Tel. 0542/672561 
A IMOLA sig.ra italiana 56 anni 
referenziata cerca lavoro per 3/4 ore 
al gg come assistente e compagnia 
a persone anziane non alettate. Tel. 
338/9357019 
ACCOMPAGNATORE patente C auto-
munito a Ravenna e zone limitrofe, 
astenersi perditempo, massima serie-
tà. Tel. 328/6634972 Maury 
ASSISTENTE DI BASE (OSS) 50 anni, 
in regola con green-pass, referenziata 
e con tanti anni di esperienza ospe-
daliera, domiciliare e Casa di Riposo 
cerca lavoro ad ore (no 24 su 24). 
Automunita. Zona Bagnara di Roma-
gna, Solarolo, Faenza, Bagnacavallo, 
Imola. Tel. 329/0360514
ASSISTENZA QUALIFICATA ospeda-
liera e domiciliare diurna e notturna 
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756 
(no sms) 
BADANTE cerca lavoro per qualsiasi 
orario: 24/24, a ore, notti, giornaliero. 
Zona Imola. Sono una signora di 62 
anni, con esperienza di vent’anni. Tel. 
373/3366983
BEATRICE, 47 anni, con anni di 
esperienza nel settore pulizie (banche, 
scuole, appartamenti, uffici, alberghi 
e ristoranti anche dell’imolese) valuta 
proposte serie di lavoro (anche di 
assistenza anziani) nella zona di Imola 
preferibilmente a ore o giornaliero. 
Tel. 380/1825055
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Seguiteci per

altre sfiziose novità!Seguiteci per

altre sfiziose novità!
ORARIO

Munedì 6.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 artedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00
ercoledì 6.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 ovedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00M G

Venerdì 6.30 - 20.00 abato 5.30 - 13.00

DI BORGO S. LORENZOPANE TOSCANO

PANE COMUNE E PRODOTTI DA FORNO

di Savelli

VINO SFUSO DA ASPORTO

TRAMINER vino Veneto

PINOT GRIGIO DEI COLLI EUGANEI

CHIANTI (riserva) ecc.

SALUMI FRANCESCHINI (Modena)

COTECHINO - ZAMPONE

VIN BRULÈ

Nonna Clelia
Imola via Lughese, 23 - Per info: 320.8173804

www.casafamiglianonnaclelia.it

Casa famiglia

I per anziani
autosufficienti o con lievi disautonomie.
Personale qualificato.

mmersa in un ampio parco

Soggiorni brevi e continuativi
in confortevoli stanze doppie o singole.

CERCO lavoro domestico o come 
badante presso privati o cooperative. 
Zona Imola. A ore oppure a giornate. 
Tel. 389/2345401 
CERCO lavoro badante 24 su 24. 
Sono una signora dominicana già con 
esperienza in questo lavoro. Solo per 
allettati. Tel. 379/2467629
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 o a Faenza. 
Ucraina, 66 anni, non fumatrice, seria 
ed affidabile con lunga esperienza. 
Tel. 389/0588985
CERCO lavoro come assistenza anziani 
per il giorno o per la notte a casa o in 
ospedale. Sono una signora moldava, 
di 37 anni, con esperienza. Imola. Tel. 
388/7371389 Dorina
CERCO lavoro come badante 24 ore 
nelle zone di Imola e zone limitrofe. 
Sono una signora italiana con molta 
esperienza alle spalle, referenziata. 
Tel. 345/5988793 
CERCO lavoro come badante 24/24 
a Imola e dintorni; sono una ragazza 
moldava, seria, 30 anni, conosco la 
lingua italiana, ho esperienza di 5 anni 
lavorati. Tel. 350/5289639
CERCO lavoro come assistente anziani 
24h a Faenza, Castel Bolognese, Imola 

e anche Ravenna. Esperienza di 15 
anni nel settore, ottima cuoca. Massi-
ma serietà, no chiamate perditempo. 
Tel. 328/0544558
CERCO lavoro come badante a Imola 
e dintorni, sono una donna moldava 
e ho 10 anni di esperienza. Tel. 
388/2539043
CERCO lavoro come badante h24 
o orario da definire, a Imola. Sono 
Ucraina, anni 60, lavoro da 9 anni 
con anziani in Italia. Gentile e brava. 
Tel. 338/2808569
CERCO lavoro come badante per circa 
due mesi. Se c’è qualcuno che ne 
ha bisogno mi può chiamare. Sono 
rumena 59 anni, con esperienza ed 
automunita! Tel. 380/1941224 
CERCO lavoro come badante, pulizie 
locali e pulizie domestiche, assistenza 
notturna. Automunita. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 389/0650574
CERCO lavoro come badante, pulizie, 
aiuto cucina, esperienza pregressa 
si 5 anni, disponibilità immediata 
part-time avendo una figlia pic-
cola, disponibile da subito!!! Tel. 
370/3081991 Tiziana
CERCO lavoro come cameriera ai piani 
in B&B, hotel, agriturismi, abitazioni 
private, uffici, ecc. Sono esperta in 
pulizie professionali di bar, palestre, 
negozi, scale. Sono disponibile anche 
per stirare. Tel. 389/9991401 

CERCO lavoro come domestico o 
assistenza anziani a Imola. Ho espe-
rienza. No automunito. Disponibile 
subito. Tel. 350/9551521
CERCO lavoro con persone anziane 
e ammalati, tanti anni di esperienza, 
con diploma OSS. Tel. 320/9621285 
CERCO lavoro di pulizie a Imola 
solo nel quartiere Pedagna. Tel. 
328/2929649
CERCO lavoro di pulizie in genere, 
come baby-sitter o come assistenza 
anziani solo durante il giorno in orari 
da concordare. Ho lunga esperienza 
come cameriera ai piani. A Imola. Tel. 
328/1923558
CERCO lavoro domestico, pulizie in 
genere, aiuto ad anziani per qualche 
ora al giorno a Imola. Sono una 
signora italiana non automunita. Tel. 
340/5458992
CERCO lavoro nel pomeriggio per 
collaborazioni domestiche, stiro, 
aiuto ad anziani. Zona Imola. Tel. 
339/4684852
CERCO lavoro urgentemente. Sono 
Anna, ho 38 anni e faccio questo 
lavoro da circa 10 anni. Amo molto 
lavorare con le persone anziane, pos-
siedo il green pass. Sono disponibile 
anche solo per pulizie private, uffici, 
locali, supermercati, ecc. Zona da Imo-
la fino a Bologna. Tel. 349/8759175 

CERCO ORE per pulire, stirare o come 
badante per le notti. Tel. 320/7276561 
CERCO SIG.RA collaboratrice dome-
stica per 3 ore giornaliere per persona 
anziana a Imola zona Pedagna. Tel. 
338/9357019 
COPPIA MARITO MOGLIE italiani 
cerca lavoro come custode con vitto e 
alloggio, massima serietà, anche con 
anziano da assistere, pulizie e stiro, 
residenti a Imola. Tel. 329/6835292 
DIPLOMA SOCIO-SANITARIO, espe-
rienza pluriennale con persone non 
autosufficienti e varie patologie (de-
menza senile, Parkinson, Alzheimer, 
Ictus) valuta proposte di lavoro. Tel. 
327/0774768 
DISPONIBILE da subito per pulizie 
appartamenti, stiro, pulizia scale di 
condomini, uffici, ecc. Automunita. 
Tel. 380/4381907
DONNA italiana 42 anni vaccinata, fu-
matrice solo all’esterno, cerco lavoro 
come badante convivente nelle zone 
di Faenza e Imola. Ho patente B ma 
non la macchina. Tel. 351/5295150 
DONNA italiana con esperienza e 
referenziata cerca lavoro come ba-
dante in zona Imola. No 24 su 24. 
Tel. 329/7735177 
DONNA ucraina cerca lavoro 24 su 
24 oppure giornaliero o a ore. Tel. 
328/5807644
DONNA ucraina cerca lavoro come 
badante 24/24, con esperienza. Zona 
di Imola e dintorni. Disponibile da 
subito. Tel. 328/2766063
DONNA ucraina laureata in medicina 
con tanta esperienza cerca lavoro 
come badante 24 su 24. Imola e in 
zone servite da autobus 104 e 101. 
Tel. 324/8660544
DORA disponibile per assistenza a 
Imola e dintorni o per il giorno o per 
la notte o 24/24. Tel. 327/9067578
EX INFERMIERA imolese cerca lavoro 
per assistenza a persone autosuf-
ficienti o semiautosufficienti, lavori 
domestici, spesa. Automunita. Solo 
zona Imola. Tel. 339/4856527 
GIOVANE SIGNORA cerca lavoro 
come assistenza anziani, pulizie do-
mestiche e pulizie in genere solo per 
il giorno in orari da concordare. Zona 
Imola e dintorni. Tel. 338/8852737
GIOVANE SIGNORA non fumatrice, 
persona perbene, è disponibile per 
assistenza anziani la mattina fino alle 
14.00 solo a Imola. Tel. 347/9940989
GOVERNANTE/COLF referenziata 
italiana valuta proposte di lavoro a 
Bologna e dintorni. Disponibile anche 
come convivente o con vitto e alloggio. 
Tel. 345/9334525 
GUARDIA IN VILLA. Signore affidabile 
e pratico di agricoltura offresi. Zona 
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro 
Terme. Tel. 333/1247710
IMOLESE uomo referenziato (ottimo 
curriculum visibile) 61 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 addestra-
mento per fisioterapia con relativo uso 
di attrezzatura sanitaria. Ho esperienza 
con malati di varie patologie. Anche 
solo per sostituzioni. Zona Imola e 
dintorni (max 5 km dalla città). No 
24 su 24. Tel. 327/8157824 
ITALIANA 30 anni, stiro i panni 
anche al mio domicilio (Imola zona 
Carducci). Tel. 339/2119227 
ITALIANA, premurosa e affidabile 
disponibile part-time o full-time (NO 

NOTTI, NO CONVIVENZA). Astenersi 
perditempo. Tel. 392/3838062 
IVANA 34 anni, Ukraina, con diploma 
infermiere, con anni di esperienza 
nel settore pulizie, e anche di assi-
stenza anziani, cerca lavoro. Zona 
di Imola, Castelbolognese, Riolo 
terme. Preferibilmente giornaliero. 
Tel. 333/1073787
MARIA cerca lavoro come badante 
24/24 a Imola e dintorni causa de-
cesso dell’assistita. Già esperienza. 
Tel. 329/6624953 
MI CHIAMO ELENA ho 53 anni, 
automunita, referenziata, possesso di 
attestato di qualifica come assistente 
familiare, cerco lavoro per il giorno 
come assistenza anziani o pulizie a 
ore. Tel. 328/4313767 
MI CHIAMO GIANLUCA sono un 
uomo italiano single di 53 anni, sto 
cercando persona che mi possa offrire 
alloggio in cambio di compagnia e 
lavori domestici a Faenza o Imola. 
Tel. 320/2598555
MI CHIAMO MARIA ho 43 anni sono 
OSS con 5 anni di esperienza, cerco 
lavoro a ore, sono automunita. Tel. 
329/4045336 
MI CHIAMO NADIA sono una donna 
seria in cerca di lavoro come badante 
solo per il giorno. Tel. 345/3343204 
OSS BADANTE UOMO cerca lavoro 
presso privati anziani a Imola. No h 
24. Tel. 349/5594175 
OSS con esperienza pregressa si offre 
per alzate, igiene e messe a letto. 
Automunito e residente a Imola. Tel. 
380/4671558 Alfonso. 
OSS italiana con qualifica cerca lavoro 
come assistenza anziani solo per il 
giorno. Zona Massalombarda, Imola, 
Lugo e dintorni. Tel. 327/8891561
OSS italiana disponibile per assistenza 
anziani a domicilio ad Imola. No 24 
ore su 24. Anche pulizie e/o stiro. Tel. 
392/0750475 Silvia
OSS qualificata e con anni di espe-
rienza. Disponibile per ore extra. 
Automunita. Disponibile per accompa-
gnare anziano a fare le visite mediche. 
Bagno assistito. Fine settimana in 
compagnia. Notte. Tel. 334/9242828
RAGAZZA cerca lavoro come assi-
stente anziani, con esperienza oltre 
vent’anni sia in struttura che priva-
tamente. Tel. 327/8817428 
RAGAZZA cerca lavoro di pulizie con-
domini, uffici ecc... Tel. 389/0650574
ROMAGNOLA, con esperienza, di-
sponibile per cucinare, aiuto lavori 
domestici e compagnia a signora 
anziana autosufficiente, per 2 ore al 
mattino o 2 ore serali (dalle 19.00 in 
poi) in Imola dal lunedì al venerdì. 
Offro e cerco massima serietà. Tel. 
334/2466532
SE HAI BISOGNO DI STIRARE la tua 
biancheria e i tuoi abiti. Contattami 
tramite messaggio 349/4446313
SIG.RA italiana automunita, vaccinata, 
non fumatrice, referenziata offesi per 
pulizie, seguire anziano non allettato 
per qualche ora la settimana solo 
mattino. Tel. 334/8702088
SIGNORA cerco lavoro solo a 
Imola come badante. Solo lavoro o 
giornaliero o per le notti. No 24 su 
24. Sono seria e responsabile. Tel. 
388/9377576 
SIGNORA 50 anni, di origine maroc-
china, cerca lavoro giornaliero dal 
lunedì al venerdì. No notti. No 24/24. 
Già esperienza di molti anni. Referen-
ziata. Max serietà. Tel. 388/4059612 
SIGNORA 56 anni con esperienza è 
disponibile come assistenza anziani 

e/o baby-sitter a Imola zone centrali 
perché non automunita. Solo lavoro 
giornaliero. Tel. 380/2187216
SIGNORA 45enne offresi per assisten-
za anziani preferibilmente per qualsiasi 
orario, anche 24 su 24. Disponibilità 
immediata. Zona Imola, Borgo Tos-
signano, Vallata del Santerno, Lugo, 
Faenza e dintorni. Tel. 339/6516907
SIGNORA 56 anni referenziata, vac-
cinata 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 59enne cerca lavoro come 
badante nella zona di Imola. Già espe-
rienza di quindici anni. Disponibile per 
qualsiasi orario. Tel. 373/3424143
SIGNORA cerca famiglia che abbia 
necessità di assistenza/badante 
domiciliare. Disponibilità immediata. 
No 24 su 24. Zona Imola e dintorni. 
Chiamare solo se veramente interes-
sati. Tel. 320/1939397
SIGNORA cerca lavoro come badante 
a ore o per pulizie domestiche/stiro 
solo a Imola Centro o immediate 
vicinanze. Tel. 379/1437222
SIGNORA cerca lavoro di pulizie in 
genere, stirare, aiuto domestico e 
aiuto ad anziani. No 24 su 24. Zona 
Imola. Tel. 320/3397678
SIGNORA con diploma di Oss cerca 
lavoro nel settore. Tel. 338/2187380
SIGNORA con esperienza decen-
nale cerca lavoro come badante a 
tempo pieno a Imola, Castel San 
Pietro e dintorni. Non fumatrice. Tel. 
320/2664236
SIGNORA con esperienza nel settore 
assistenza anziani, cerca lavoro come 
badante 24/24 con vitto e alloggio, 
anche sostituzioni Imola e dintorni. 
Tel.  339/4292518 
SIGNORA di 50 anni cerca lavoro 
come badante, solo di giorno. Tel. 
334/1538449 
SIGNORA esperta e competente si 
offre come Colf a Imola-Valle del 
Santerno. Disponibile subito, chiede 
e offre serietà. Per ulteriori informa-
zioni inviare un messaggio al numero 
327/4244437 (Hanna). 
SIGNORA faentina seria, con espe-
rienza pluriennale si offre per pulizie 
locali, uffici e appartamenti. Tel. 
333/1993580Milena
SIGNORA imolese 54 anni con espe-
rienza cerca lavoro come badante a 
ore oppure per pulizie in genere e stiro 
al vostro domicilio a Imola e zone 
limitrofe. Tel. 348/7278921 
SIGNORA IMOLESE cerca lavoro 
in orario mattutino. Offro serietà, 
professionalità, ottime referenze 
dimostrabili, assistenza anziani pu-
lizie, baby-sitter, dog-sitter ecc. Tel. 
340/1450827 
SIGNORA imolese già con esperienza 
cerca lavoro di pulizie domestiche, uf-
fici, scale, negozi, ecc. ed anche come 
assistenza anziani. Tel. 338/8051407
SIGNORA italiana automunita cerca 
lavoro come assistenza anziani 
di pomeriggio dalle 14 alle 19 ad 
Imola e dintorni. Max serietà. Tel. 
331/9244508 
SIGNORA italiana cerca lavoro di 
pulizie condominiali a prezzi modici. 
Anche stiro. Zona Imola e limitrofi. 
Tel. 347/5555716 
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Servizi e Manutenzione Casa

atfi
COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO

CON ELEVATORE
ESTERNO MT. 26

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

SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI

in cambio di mobili e oggetti vari.
Piccoli trasporti personali 

Tel. 349.7279149

GRATIS 
MAURIZIO SGOMBERA

Impresa Edile

FERRINI

Gian Piero

Via A. Toscanini, 71 - Imola - Tel./Fax 0542.683576
Cell. 338.3216931  www.ferrinigianpiero.it
E-mail: impresaedile@ferrinigianpiero.it

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

SGOMBERA 
IMBIANCHINO

FRANCO COSTANTINO
TRASLOCHI

Tel. 327.1309178

- INFISSI - TAPPARELLE
- PORTE BLINDATE - PORTE INTERNEex CIR
- ZANZARIERE- TENDE DA SOLE
- SOSTITUZIONE SERRATURE - BASCULANTI ex CIR
- SERRANDE - INTERVENTI DA FABBRO

Fotovoltaico - Batterie di accumulo

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici - TVCC

Allarme antintrusione / Antincendio - Climatizzatori

Pompe di calore - Ventilazione

Automazioni - Antenne TV/SAT - Domotica

IMPIANTI E MANUTENZIONI ELETTRICHE

ENERGIA - SERVIZI - SICUREZZA

Via Donati, 2/T - IMOLA - Tel. 0542.642536 - Cell. 348.3608294

www.bertoniimpiantisrl.it - info@bertoniimpiantisrl.it

BONUS 110%

Cessione del credito

Sconto in fattura

FALEGNAMERIA
e idraulica SERENO

Per appuntamenti e preventivi gratuiti

Infissi rredamenti su misura

Torneria ntagli artistici e restauri

impianti idraulici

Via Serraglio, 219

Castel Bolognese - moreno64.ma@gmail.com

Moreno 339.1929215 - Paolo 366.2644510

case - soffitte - garage - cantine

in cambio di oggetti
commerciabili

tel. 348.5151524

SGOMBERI
GRATIS

ImbiancaturaIdraulicaElettricità

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

Come prendersi cura dell’orchidea

Le orchidee sono piante delicate che devono essere trat-
tate con cura. Bisogna preoccuparsi della luce e dell’ac-
qua che riceve, ma anche trattare bene il terriccio e con-

trollare la temperatura a cui è esposta sia il giorno che la notte.

La luce: posizionate la pianta in direzione della finestra o del 
balcone, ma evitate un’esposizione e un contatto con la fonte 
di calore diretti. Dunque, posizionate la pianta dietro ad una 
tenda o sotto una tettoia, in modo che possa avere un riparo.

L’innaffiatura: innaffiatela ogni 5-7 giorni. Per quanto riguarda 
le foglie vaporizzatele spesso, utilizzando dell’acqua demine-
ralizzata.

Il terriccio: create un terreno misto, mettendo 
insieme carbone, gusci e pezzi di corteccia. 
L’importante è che si crei un ambiente po-
roso in cui l’umidità non sia né troppa né 
troppo poca. Tra i più consigliati ci sono il terriccio a 
grana sottile e il mix medio. 

Temperatura ideale: la temperatura ideale è 
22°-23°, ovvero quella tipica di un appar-
tamento. Potrebbero sopravvivere anche 
a contatto con temperature più alte, a 
patto che l’ambiente in cui si trovano sia 

ventilato e non del tutto esposto alla luce.

Rinvaso: quando trapiantante una pianta, fate at-
tenzione a non danneggiare le radici, la sua parte 
più delicata. Eliminate le radici morte o quelle mar-
ce aiutandovi con le forbici. Le radici devono essere 

poco coperte dal terriccio, in modo che possano 
aderire alle pareti del vaso più facilmente.

Il vaso giusto: meglio optare per un vaso fora-
to, in modo che il drenaggio sia facilitato 

e l’umidità non ristagni. Per mantenere 
la temperatura e il calore al giusto livello, 

aggiungete un sottovaso di argilla.

ESCAVATORI E PALE DI OGNI MISURA

PIATTAFORME AEREE - ELEVATORI - RAGNI

CARIOLE SEMOVENTI - MOTOGENERATORI -

MARTELLI DEMOLITORI - RULLI - PIASTRE VIBRANTI - TRIVELLE

MOTOSEGHE - TRATTORI TRINCIE - FRESE e TANTO ALTRO...

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

FEBAL CASA GIELLE IMOLA VIA DEL LAVORO, 22 - IMOLA (BO) - Tel. 0542.1901796

Offerta di inizio anno

SCONTI FINO AL

su arredamento e oggettistica casa

80%
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Immobiliare

0542.641243 335.5411700

VIA XXV APRILE, 22

RESIDENCE LE QUERCE

APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage CapannoniVENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

GENIUS quindicinale di annunci economici di Imola

“GENIUS” offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle 
contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, 
provenienza e veridicità delle inserzioni. La direzione di “GENIUS” si riserva il 
diritto di modifi care, rifi utare o sospendere una inserzione a proprio insinda-
cabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causate 
dalla non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure 
responsabile per gli eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno 
rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito 
a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti, ecc.., a causa dell’annuncio. Si 
precisa che tutte le inserzioni relative a richieste ed offerte di lavoro debbono 
intendersi riferite a personale sia maschile che femminile essendo vietata ai 
sensi dell’Art. 1 della legge 9/12/77 n. 903 qualsiasi discriminazione fondata 
sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle 
modalità di assunzione e qualunque sia il settore o 
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parziale di tutti i testi, i disegni, le foto riprodotte su 
questo numero del giornale.
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SITO IN  VIA PROV.LE SELICE 44, 

5° piano, con ascensore, 
mq 100 commerciali + mq 18 garage. 

Per info Tel. 335.5913900

IMOLA AFFITTASI 
UFFICIO

VANDESI BOLOGNA - appartamento, 
ingresso indipendente via San Donato. 
Giardino privato, posto auto. Open 
space con sala cucina e camera, 
bagno e ripostiglio. Vicinanza facoltà 
Agraria. Tel. 335/5913900 oppure 
339/7139441
ACQUISTASI ampio appartamento ad 
Imola, fuori zona ZTL, ma limitrofi 
(Campanella, Pambera, Cappuccini, 
Milana, ecc.) in buono stato con 2/3 
camere letto, cantina o garage, al 
piano terra o rialzato o massimo 1° 
piano. Max Euro 135.000. No agenzie. 
Tel. 333/2020407
ACQUISTASI APPARTAMENTO A 
IMOLA. Siamo una giovane coppia 
romagnola, referenziati con ottimo 
lavoro. Cerchiamo in zona comoda al 
centro, con 2 camere da letto e al-
meno 1 posto auto privato o garage. 
Massima serietà. Tel. 339/2694484 
pref. ore serali
ACQUISTASI APPARTAMENTO a 
Imola. Siamo una giovane coppia 
ucraina, con lavoro, cerchiamo in 
zona Centro, Campanella, Zolino con 
3 camere e garage. Tel. 333/1073787 
- 349/2305814 
VENDESI AFFARE! Nel paese di Luti-
rano (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 CASA a Imola formata 
da due unità abitative oppure valuto 
due appartamenti attigui di dimen-
sioni mq 100/120 circa ciascuno + 
garage, cantina e ascensore. Tel. 
347/1207480
ACQUISTO DA PRIVATO casa con 
ingresso e giardino indipendente, sala, 
cucina, 2/3 camere, 2 bagni, garage e 
cantina a Imola in zona Colombarina. 
Tel. 338/3699898  
LAVORATRICE cerca appartamento 
arredato in affitto a Imola e zone 
limitrofe con regolare contratto di 
affitto. Tel. 346/8476790

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067
TERRENO (1 ettaro di bosco ceduo) 
con capanno, attrezzi e laghetto cedesi 
a Borgo Rivola (Riolo Terme - RA). 
Euro 13.000. Tel. 339/2228968 - 
339/8812619

CAUSA IMMINENTE TRASFERIMEN-
TO ad Imola dal mese di marzo in poi 
cerco come 1° alloggio camera presso 
signora, max Euro 200 o monolocale 
arredato. Tel. 389/5996554
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
a Imola composto da cucina, sala, 
2 camere da letto, bagno, cantina 
o garage. Tel. 388/7371389 Dorina
CERCO APPARTAMENTO in affitto a 
Imola preferibilmente zona Pedagna 
oppure a Castel San Pietro Terme. 
Tel. 340/2372380
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
nella zona da Bologna a Imola. Max 
Euro 500 mensili. Tel. 328/0280454
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
urgentemente. Siamo io mio fratel-
lo; entrambi abbiamo un contratto 
di lavoro a tempo indeterminato. 
Possiamo pagare fino a Euro 700 
mensili. Tel. 327/0199887 
CERCO CAMERA singola in affitto a 
Bologna o nei paesi limitrofi. Massimo 
Euro 250 mensili. Tel. 345/5258555
CERCO CASA INDIPENDENTE, con 
2 camere, salotto, bagno e cucina, 
Max Euro 500 mensili, a Castel San 
Pietro Terme, zona stazione. Tel. 
320/7270419
CERCO MONOLOCALE in affitto a 
Imola e dintorni. Sono una ragazza 
di 28 anni. Tel. 370/3045900
CERCO MONOLOCALE in affitto a 
Imola massimo Euro 400 mensili. 
Sono una giovane operaia, da sola, 

senza figli e senza animali, con con-
tratto lavorativo. Tel. 351/6977978
CERCO PICCOLO APPARTAMENTO in 
affitto nella zona di Anzola dell’Emilia 
e paesi limitrofi. Tel. 351/0756736
CERCO URGENTEMENTE apparta-
mento in affitto, arredato con presenza 
di balcone e di garage o cantina. 
Solo zona Imola e zone servite da 
mezzi pubblici. Tel. 339/7427928 o 
alice78_3@libero.it 
COMMERCIANTE con attività ad 
Imola cerca appartamento in affitto 
in città e zone limitrofe con 1 o 2 
camere da letto. Max serietà. Tel. 
348/9067202
CONIUGI REFERENZIATI italiani 
cercano in affitto un alloggio abitati-
vo o una porzione di casa anche in 
campagna, fuori dal centro abitato 
con annessi servizi e possibilmente 
con 2/3 camere letto. Qualsiasi zona. 
Tel. 345/9717923
COPPIA con contratto di lavoro a tem-
po indeterminato cerca appartamento 
in affitto da Imola a Bologna. Max Euro 
650 mensili. Tel. Tel. 349/8759175
COPPIA REFERENZIATA, entrambi 
con contratto a tempo indeterminato, 
cerchiamo appartamento/casa con 
2 camere da letto, riscaldamento 
autonomo e garage, in affitto a Imola 
e zone limitrofe. Tel. 329/0636384
FAMIGLIA di 5 persone con 3 con-
tratti di lavoro a tempo indeterminato 
cerca appartamento in affitto a Imola 
da maggio 2023. Tel. 348/0439558
LAVORATRICE con contratto a tempo 
indeterminato cerca in affitto piccolo 
appartamento per una persona, senza 
o con pochissime spese condominiali, 
a Imola e a Faenza. Max Euro 450 
mensili. Tel. 329/3389371
MAMMA CON FIGLIA, con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato, cerca 
bilocale zona Imola possibilmente 
con riscaldamento autonomo. Tel. 
338/2187380

PENSIONATA STATALE cerca bivano 
possibilmente al piano terra, vuoto, 
con giardinetto, no condominio, mas-
simo 400 Euro ad Imola. Visionabile 
da febbraio. Tel. 328/8491902
PERSONA REFERENZIATA, con lavo-
ro autonomo, reddito dimostrabile, 
cerco appartamento piccolo a Imola. 
Persona puntuale nei pagamenti, 
dimostrabile, cerco mono o bilocale 
o trilocale. Tel. 327/0708180 
PRIVATA romagnola, referenziata, 
puntuale nei pagamenti, cerca 
appartamento in affitto al piano 
terra o massimo rialzato, a Imola 
zona Colombarina, via Pisacane e 
limitrofi con 2 camere da letto e 
riscaldamento autonomo. Preferirei 
con entrata indipendente ma valuto 
anche altro. Tel. 338/1082390
REFERENZIATA cerca affitto a Imola. 
Piccolo appartamento, va bene sia 
bilocale che trilocale. Puntuale nei 
pagamenti. Reddito dimostrabile. Tel. 
389/0152928
SIGNORA imolese di 64 anni cerca 
in affitto mono o bilocale in centro 
a Imola. No fumatrice, no animali. 
Massima serietà. Disponibile a pagare 
annualità anticipate. Tel. 339/7507761 
SIGNORA pensionata Inps cerca 
appartamento in affitto arredato con 
2 camere da letto ad Imola. Tel. 
391/4587345 

MAGAZZINO/LABORATORIO affittasi 
a Imola in zona Cappuccini. Ampia 
metratura (circa 200 metri quadri) 
+ inter. con montacarichi, arreda-
to di scafallatura e muletto. Tel. 
348/4526865 
CERCASI CAPANNONE IN AFFITTO a 
Imola mq 300-400. Tel. 333/2020407 
CERCHIAMO per nuova apertura, 
locali con vetrine, circa 250/300 
mq. Zona Imola (es: via Selice o 
Pisacane) Cesena, Bologna, Ra-
venna. Zone di passaggio. No centro 
storico, no centri commerciali. Tel. 
334/6633168
CERCO IN AFFITTO GARAGE o piccolo 
deposito ad Imola (circa 20 mq) da 
utilizzare come ricovero attrezzi e 

magazzino. Idealmente al piano strada 
ed accessibile per carico e scarico. 
Tel. 349/6760246 
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 LABORATORIO/capannone/
deposito di 80/100 mq per attività 
privata di bricolage. Zona Faenza e 
limitrofe. Tel. 331/5678873 o mail a 
flayy73@gmail.com 

CERCO PICCOLO APPEZZAMENTO 
di terreno, anche agricolo, in zona 
Imola (eventualmente valuto un futuro 
acquisto) per progetto chiosco. Tel. 
351/9373438 
CERCO TERRENO AGRICOLO impian-
tato a vigneto o anche libero per uso 
ortofrutticolo o semina generale in 
affitto o in comodato uso a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
IN RAVENNA CERCO garage per 
ricovero moto. Prezzo ragionevole. 
Tel. 333/2020407

Ruolo n. 1496

Via Dei Mille, 16/A - IMOLA Tel. 0542.27700 334.7131952
E-mail: cagidi00@immocagi.191.it

IMMOBILIARENUOVA

CAPANNONI DI VARIE METRATURE IN VENDITA O IN AFFITTO 
A IMOLA E TOSCANELLA IN ZONE ARTIGIANALI CON SERVIZI, 

UFFICI E AREE CORTILIVE.  INFO IN UFFICIO. 

 UFFICI E NEGOZI A IMOLA IN ZONE DI FORTE PASSAGGIO
CON O SENZA VETRINA TIPOLOGIE 1-2-3- VANI CON 1-2  SERVIZI 

RISC. AUT.  ANCHE AMPIE METRATURE.  
DA € 450/500/680/1100/1.700/2.300 MENSILI 

IMOLA AD.ZE CENTRO STORICO: villa bifamiliare, in 
zona centrale e ben servita con giardino di mq. 350 
c.a. composta da due appartamenti di uguale metra-
tura, entrambi con ingresso indipendente, composti 

da ingresso, cucina, sala, 
3 camere matr., bagno. 
Garage, tre vani uso can-
tina e lavand ria raggiun-
gibili dall’interno. 
Libero marzo 2023 
€ 470.000 
Classe energetica G EP 
= 372,89 KWH/MQ/A

BUBANO: in contesto signorile di sole quattro unità, app.to  
al 2° piano con asc., in ottimo stato, composto da: soggiorno- 
pranzo e cucinotto, camera matrimoniale e bagno finestrato. 
Riscaldamento autonomo. Libero da subito. Due posti auto di 
proprietà all’interno dell’area condominiale. € 93.000 
Classe Energetica  F EP = 185,64 KWH/MQ/

IMOLA VIA IX FEBBRAIO: a due passi dal Duomo di San 
Cassiano, app.to al 2 ° e ultimo. Parzialmente ristruttu-
rato nel 1997 composto da: ingresso, soggiorno/angolo 
cottura con camino e balcone, camera matrimoniale, 
camera singola, bagno principale e piccolo bagno di ser-
vizio, cantina la piano terra, nella corte interna riscalda-
mento autonomo. € 124.000 Classe Energetica G

IMOLA LOC. SESTO IMO-
LESE: porzione cielo/ terra 
di ampia metratura su due 
livelli, al p.t. con due vetrine 
fronte strada, su strada di 
forte passaggio veicolare 
composta da: un grande sa-
lone di mq 165 circa uso ma-
gazzino/garage, possibilità 
di cambio d’uso per attività 
commerciali; Al p.1° app.to 
con ingresso indipendente, 
completamente ristruttu-
rato, composto da: ingresso 
con porta blindata al piano 
terra e al 1° piano ingresso, 
cucina abitabile, sala, 2 ca-
mere da letto e bagno con 
vasca idromassaggio, grande 
terrazzo, no spese condo-
miniali.   € 280.000 Classe 
Energetica  F

IMOLA VIA D’ AZEGLIO 
in zona centrale app.to 
al 1° piano con ascen-
sore, in contesto pietra 
a vista, l’appartamento 
è stato ristrutturato 
nel 2000, composto 
da: ingresso, soggior-
no con angolo cottura 
2 camere, bagno con 
doccia, 2 terrazzi, ga-
rage e sgombero co-
municanti, 2 cantine, 
riscaldamento con con-
tacalorie, aria condizionata. 
€ 148.000. Classe Ener-
getica in fase di rilascio

IMOLA ZOLINO  app.to al 1° piano, senza barriere architet-
toniche, in buonissimo stato composto da ingresso, ampia 
cucina con terrazzo, salone, 3 camere e due bagni. Garage,  
impianto di allarme, teleriscaldamento, condomino completa-
mente ristrutturato a nuovo. C.E. in fase di rilascio. € 260.000

IMOLA PAMBERA: 
in zona silenziosa e 

comoda al centro app.to 

con ingresso 

indip. e giardino privato 

composto da ingresso, 

soggiorno con 

cucinotto, 3 camere  

bagno garage doppio 

con lavanderia e  camino  

risc. aut. basse spese 

condominiali € 245.000 
Classe Energetica E

IMOLA VIA  CAVOUR: nelle vicinanze giardini San Do-
menic, grazioso appartamentino ristrutturato nel 1992 
al 1° p.con asc., composto da ingresso su soggiorno con 
angolo cottura, ampia camera matrimoniale, disimpe-
gno adibito a lavanderia, bagno con doccia, cantina, 
corte condominiale ciclabile per posto bici,  risc. auto-
nomo, ascensore con chiave. Libero pronta consegna, 
no barriere architettoniche. Ottimo anche come inve-
stimento. € 98.000 Classe Energetica G

IMOLA VIA EMILIA EST UFFICIO / ABITAZIONE al 1° piano  
da ristrutturare composto da ingresso, soggiorno con angolo 
cottura, 2 camere, bagno, cantina, ciclabile al piano terra, risc. 
Autonomo. 

L’immobile ora ad uso 
ufficio è in fase di 
cambio destinazione 
d’uso come abitazio-
ne. Non ci sono spese 
condominiali. 
Libero subito. 
€ 98.000 
Classe Energetica di 
rilascio 
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MotoACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Auto Moto Nautica

Scooter Apecar
Ciclomotori

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

ACQUISTO
VESPE, APE 50, MOTO

Pagamento immediato
Tel. 335.1751252

CERCO a modico prezzo auto diesel o 
con impianto a gas o metano oppure 
auto guida senza patente anche da 
riparare. Imola. Tel. 328/3262881 
CERCO AUTO in buone condizioni, 
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815 
CERCO CIAO PIAGGIO a prezzo 
modico anche non funzionante. Tel. 
348/6048832 
CERCO MOTORINO 50 c.c. in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
371/1624815 
CERCO SCOOTER 50 vecchio anche 
demolito o per ricambi. Pago in 
contanti. Tel. 339/8507657

DAHIATSU THERIOS 1.5 c.c., con 
impianto a gpl, anno 2007, colore 
grigio met., revisionata, vendo a 
prezzo da concordare. Imola. Tel. 
320/2310291
FIAT 500 Suite, ben tenuta, km 
95.350 vendo a Euro 900. Imola. Tel. 
347/0196810
FIAT MULTIPLA a metano, km 
250.000, bombola in scadenza del 
2026, macchina perfetta sia di car-
rozzeria che di meccanica, vendo a 
prezzo trattabile. Tel. 349/6100423
FIAT QUBO immatricolata 4/2019, 
metano/benzina, gomme termiche 
nuove montate dicembre 2022, ap-
pena fatti 41.000 km. vendo. Imola. 
Tel. 338/4605424 Mirko 
FORD FIESTA colore rosso, tenuta in 
ottime condizioni vendo a Euro 12.500 
trattabile causa cambio auto. Tagliandi 
certificati. Possibilità di visionarla 
senza impegno. Auto non adatta ai 
neopatentati. Tel. 366/5441212 
HONDA CIVIC Elegance, 5 porte, 
cilindrata 1600 diesel, uniproprieta-
rio, anno ottobre 2016, km 137.000 
reali, in buono stato, tagliandata 
vendo. Euro 13.800. Bologna. Tel. 
329/7367851 o.p.
HYUNDAI I20 GPL sound edition, 
1200 c.c., 85 CV, anno 2013, con 
gancio traino, km 128.000, prezzo 
6000 Euro trattabili. Tel. 333/1475776 
LANCIA Y grigia del 2001 km 120.000 
solo benzina, vendo a 1.000 Euro 

trattabili. L’auto si trova a Faenza. 
Essendo un primato non si accettano 
permute. Tel. 347/5940681
LAND ROVER DISCOVERY TD5 
vendo. Anno: 2000. Km: 226.450. 
Carburante: diesel. Colore: argento 
metallizzato. Veicolo: usato. Località: 
San Lazzaro di Savena. Note: turbo da 
riparare. Tel. 320/5306565
MITSUBISHI L200 DOBLE CAB 
anno 2008, 5 posti, 4 porte, full 
optional, cambio automatico, sedili 
in pelle, gancio traino, tettuccio 
apribile, regolarmente tagliandata, 
km. 238.000vendo. Reggio Emilia. 
Tel. 345/1376961 
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. N.B. nel 
2024 passerà come mezzo d’epoca 
e quindi bollo e assicurazione ridotti. 
Imola. Tel. 338/4610592
OPEL CORSA Edition 2000 1.2 12V 
48Kw, benzina + GPL scad. 2026, 
cambio autom., climatizzatore, 
5 porte e 5 posti, cerchi in lega, 
cinghia e tagliando 2018, adatta per 
neopatentati. Vendo a Euro 900. Imola 
zanibonifamily@gmail.com 
OPEL ZAFIRA metano, km 340.000, 
con motore revisionato da Opel a 
km 240.000, buone condizioni vendo 
Euro 2.000. Tel. 329/6509601 
RENAULT MEGANE del 2004, 1.5 
Dci, 100 cv, 74 kw, 5 porte, Confort 
Authentique, ben funzionante, revisio-
ne regolare fatta in data di07/2022, 
cambio manuale, basso consumo, 
economica, diesel vendo. Imola. Tel. 
327/0708180 
SUZUKI ALTO 1.0 c.c., 5 porte, 
anno 2003, colore azzurro met., km 
132.000, con climatizzatore e servo-
sterzo, perfette condizioni, tagliandata 
regolarmente, vendo a Euro 2.400. 
Tel. 350/9763639
VOLKSWAGEN GOLF 4 1600 benzina, 
con impianto Gpl, anno 2000, colore 
argento met., km 125.000, con clima 
servosterzo e chiusura centralizzata. 
Vendo a Euro 2.500. Tel. 350/9752521
VOLVO XC 60 D4 AWD Momentum 
Pro (Mild Hibryd) 10/2020. Cambio 
automat. Bianca. Condizioni perfette. 
Gancio traino a scomparsa, porta bici 
Volvo. Vendo a Euro 45.000. Superac-
cessoriata. Tel 347/8319264 Maurizio 
VUOI UNA MACCHINA da spendere 
poco? Fiat Uno anno ‘93 catalitica 
vendesi. Tel. 338/3243909 
VW POLO 1.2 c.c., impianto a gpl, 
5 porte, anno dicembre 2011, km 
165.000, colore nero, pneumatici 
4 stagioni nuovi, ottime condizioni 
generali, uniproprietario, adatta a 
neopatentati, vendo a Euro 7.000 + 
passaggio di proprietà. Visibile ad 
Imola. Tel. 333/4718560 
VW TIGUAN 4X4 meccanica perfetta, 
unici problemi lo sfondo della radio 
e il cielo interno scollato vendo. Tel. 
338/3434836 

BMW 800R, anno 2009, Km 30.000, 
ottimo stato, vendo per inutilizzo 
a Euro 3.000 tratt. Invio foto via 
Whatsapp. Tel. 338/8773701
HONDA XR 650 Dall’Ara, anno 2002, 
km 20.000, con doppia omologazione 
Enduro/Motard e relativo kit, gomme 
e freni all 80%, scarico completo 
Arrow + originale. Vendo a Euro 4200 
o valuto scambio. Tel. 340/4961854
KAWASAKI Z1000 colore nero, anno 
2008, tenuto in modo maniacale, 
unico proprietario, gomme all’80%, 
mai incidentata, mai uso pista, usata 
solo di sabato e domenica, km 30.000 
vendo a Euro 6.000. Massalombarda. 
Tel. 347/0511572 o.p. - 347/8625356
MBK FORTE 50 colore azzurro, datato 
ma tenuto bene, revisione, ruote 
nuove vendo a Euro 450. Rimini. Tel. 
347/4700760
MOTO GUZZI V7 III Stone, serbatoio 
colore verde oliva opaco, il resto nero 
opaco, immatricolazione settembre 
2019, km 5500, unico proprietario, 
vendo per inutilizzo, non scambio con 
altre moto o altri generi!!! Possibile 
prova, 6700 Euro. Tel. 329/1624450
SUZUKI 50 scooter da riparare vendo 
a Euro 50 a chi lo vuole aggiustare. 
Faenza. Tel. 351/5394125
YAMAHA FAZER 600, anno 2007, km 
49.422, colore nero, gomme montate 
nel 2021, in ottimo stato, vendo. Tel. 
349/6471910
YAMAHA TRACER 900 anno 2021, Km 
5.600, vendo per cambio tipologia di 
moto a euro 10.000 poco trattabili. Tel. 
338/8773701 Invio foto via WhatsApp
HONDA 1000 CBF ST vendo. Anno 
2010, km. 64.000, 2 proprietari. 
Perfette condizioni, gommata nuovo, 
collaudo effettuato. Vendo a Euro 
3.800 non tratt. Tel. 338/1176570
FANTIC 125 MOTARD, colore nero e 
giallo, anno 01/20, ottime condizioni, 
unico proprietario km 2310 vendo a 
3.900 Euro. Faenza. Tel. 338/2172304 

APECAR 50 c.c. gomme nuove, roll 
bar, sponde in alluminio, 2 posti, 
colore verde, avviamento elettrico, 
tergi elettrico, vendo a Euro 1.500 
tratt. Tel. 353/4066881
APRILIA AMICO 50 cc, scooter 
anno 1999, ma acquistato nel 2000. 
Funziona ultima revisione nel 2022. 
Colore argento. Vendo a Euro 400. 
Tel. 331/4246622 
HONDA HM 50 vendo a Euro 2.500. 
Imola. Tel. 370/3154401 
HONDA SH 300, scooter anno 2017, 
colore blu, in perfette condizioni. Ven-
do con kit invernale. Prezzo trattabile. 
Tel. 338/1354941
KIMCO DOWNTOWN 300I abs km 
29.000 circa ottime condizioni vendo 

causa inutilizzo a Euro 1.100. Imola. 
Tel. 338/4781264
MALAGUTI F10 50 c.c., blu not-
te, gommato nuovo, cilindro 70 
Top Resing come nuovo, cilindro 
originale da rettificare vendo per 
inutilizzo, Euro 650 non tratt. Imola. 
Tel. 375/7289457
MALAGUTI MADISON 150 cc anno 
2000 - km 27.000 ottime condizioni 
vendo a Euro 200. Tel. 338/1962843 
MOTO FANTIC Motor Caballero 50 
c.c. modello Casa, anno 2017, colore 
rosso/bianco vendo. Faenza. Tel. 
0546/26363
SCOOTER INVACARE COLIBRI elettri-
co colore blu metallizzato. Autonomia 
di guida tra11-16 km concepito per 
uso all’interno di edifici e per aree 
all’aperto. Velocità tra 6-8 km/h. Tel. 
333/6525376 Alpi 

ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
discreta vendesi a prezzo da concorda-
re. Inoltre vendo ad interessati anche 
auto nonne a prezzi da trattare. Tel. 
345/9717923 o.p. 
AUTO STORICA Rover 420 16V cat, 
GTI berlina tre volumi, tettuccio 
elettrico, imm. 1992, al. Benzina, 
1.994 cc, 140 CV, vel. Max 202 km/h, 
km percorsi 126.208, come nuova. 
Vendesi. Tel. Dante 347/4082484  
BLOCCO BONELLI degli anni ‘80 
vendo a Euro 300. Castel Del Rio. 
Tel. 333/2264857
LAMBRETTA elaborata restaurata 125 
terza serie, anno 1965, telaio rosso il 
resto tutto inox, vendo per inutilizzo a 
Euro 5.000. Invio foto via WhatsApp, 
documenti in regola da passaggio. 
Tel. 338/8773701
MERCEDES 6000 V12 606 vendo 
a Euro 10.000. Tel. 051/851204 - 
349/2868731
MORINI 350 KANGURO serie XJ, freno 
a disco anteriore, anno 1985, con 
ricambi vari telaio, km 22.000, vendo 
a Euro 1.400. Tel. 338/4899750 Enzo
MOSQUITO GARELLI 38B, 49cc, con 
documenti in regola, montato origi-
nale su telaio UNICA Ferrara. Raro. 
In discrete condizioni. Vendo a Euro 
1.000 trattabili. Tel. 327/6594924 
SAAB CABRIOLET bellissima, perfetta, 
davvero stupenda vendo a Euro 5.000. 
Tel. 051/851204 - 349/2868731
TAMBURO mozzo anteriore per 
lambretta 125, 150 cc. Invio foto via 
WhatsApp. Tel. 338/8773701
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 4, 
80x2,3 0 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio ecc. vendo ad hob-
bysta/collezionista o privato a prezzo 
trattabile. Tel. 345/9717923 o.p. 

CERCO PIAGGIO A 3 RUOTE 50 
c.c. con cabina e cassone. Tel. 
347/9291397
CERCO CAMIONCINO ribaltabile. 
Imola. Tel. 331/3943986 
CARRELLO APPENDICE lunghezza 
m 2, larghezza m 1,50 vendo a Euro 
400. Tel. 339/3459596
GOMMA una per autocarro (marca 
Bridgestone) 9/R 22.5, vendo. Tel. 
335/431063
GOMMA una, Marca Michelin, misura 
9/R 22.5, in ottimo stato, vendo a 
prezzo trattabile. Tel. 335/431063
GOMME n° 3, Marca Michelin, n.700/R 
16, in ottimo stato, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 335/431063 
GOMME n° 4 con disco, per autocarro, 
Marca Fugar, N.700/R 16, vendo. Tel. 
335/431063 
IVECO DAILY 49-12 Intercooler, anno 
1992, Km 732.835, rifatto il motore 
a Km 350, 6 ruote nuove, lunghezza 
cassone metri 4,5 larghezza metri 2,5, 
colore rosso. Prezzo 5300 Euro. Tel. 
345/0582618

CERCO PEZZI DI RICAMBIO per Ape 
Car p3: carburatore, alternatore e filo 
del contachilometri. Tel. 339/7589132
AMMORTIZZATORI n. 2 originali 
DX-SX anteriori (no molle) usati ma 
in buono stato per Peugeot 307 - 1.6 
HDI del 2007 (erano stati sostituiti con 
quelli a gas). Invio foto, tutto vendo 
a Euro 20. Tel. 339/1786291 Mario
ANTIFURTO per auto mod. LiserLine 
CAN-BUS 680, vendo a 50 Euro tratt. 
Tel. 329/1624450
BARRE PORTAPACCHI per auto, lun-
ghezza cm 120, usate una volta, vendo 
a 20 Euro. Tel. o SMS 339/5601119 
BARRE PORTATUTTO portapacchi 
AUDI Q8 18 4M8 860019, usate, ma 
in buone condizioni, vendo a Euro 
80. Tel. 339/7489817 
BAULETTO per scooter, nero, per un 
casco di litri 30 con 2 chiavi come nuovo 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7029790 
BLOCCO MOTORE lambro 200cc 
con avviamento elettrico, dinamo 
revisionata, funzionante. Invio foto 
via WhatsApp. Vendo a Euro 400. 
Tel. 338/8773701
BLUTOOTH FM per auto, utilizzabile 
nella presa accendisigari vendo nuovo 
a 15 Euro per doppio regalo. Si ritira 
a Imola. Tel. 347/8942194 
BORCHIE n. 4 copri cerchi in lega 
originali Peugeot (307) diametro Ford 
57 mm vendo a Faenza a Euro 10 
(invio foto). Tel. 339/1786291 Mario
CATENE DA NEVE nuove mai montate 
Rex Weissenfels M12 M13 RTR adatte 
per BMW X5 o similari vendo a Euro 
50. Tel. 333/4860135

CATENE DA NEVE nuove per furgo-
ne Ducato vendo. Zona Imola. Tel. 
347/0190966 
CATENE DA NEVE nuove per Opel 
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel. 
338/3802931 
CATENE DA NEVE per auto, a mon-
taggio rapido, per ruote R13 ed R14, 
usate due volte, vendo a 20 Euro. Tel. 
o SMS 339/5601119
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 n. 2 paia ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
351/9633933 
CATENE per pneumatici mai usate, 
per molte misure di gomme, vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480 
CAVI DI AVVIAMENTO per auto, 
lunghezza cm 200, mai usati, vendo 
a 9 Euro.Tel. o SMS 339/5601119
CENTRALINA LIBERA senza codice 
per Fiat Punto 85 CV 16 V, 1.242 c.c., 
vendo a Euro 70 causa demolizione 
auto. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
CERCHI in lega da 17” Alfa Romeo 
molto belli con valvole... dovrebbero 
andare bene anche per Fiat... vendo 
a Euro 100 tutti e quattro. Tel. 
347/4166727
CERCHI IN LEGA n. 4 per Audi A3 
o Audi A4 vendo a Euro 100. Tel. 
335/6949784
CERCHI IN LEGA n. 4 per Renault 
Scenic 205/5-R17-95H ottimo sta-
to di conservazione vendo. Tel. 
333/3646177
CERCHI LEGA originali FIAT montati 
su Fiat Punto Evo, e vanno bene sia 
per Grande Punto che per Panda. 
Con 4 pneumatici 4 stagioni nuovi 
montati a settembre 2022. Compreso 
doi barre portapacchi vendo a Euro 
350. Tel. 393/5300092
CERCHI n. 2 in lega 17” Alfa Romeo 
Giulietta, anno 2018, originali, come 
nuovi vendo. Tel. 335/8432779 o.s.
CERCHI n. 4 in ferro per Suzuki sx4 e 
Fiat Sedici. Misura pneumatici montati 
205/60/R16. Contatto via WhatsApp 
al 348/9335601
CERCHI n. 4 in lega 5 fori, marca 
Matrix. Ci sono montate 4 gomme 
termiche Pirelli Scorpion, datate, al 
70% 215/65/R16. Vendo a Euro 100. 
Tel. 340/3950360
CERCHI n. 4 in lega, 5 fori, come 
nuovi, marca Motor Sport. Ci sono 
montate 4 gomme termiche Winguard 
date che hanno percorso km 2000 
misura 215/65/R16. Vendo a Euro 
160. Tel. 340/3950360
CERCHIONI per Clio con gomme 
antineve, vendo a Euro 150. Tel. 
328/3111814
CINGHIA DISTRIBUZIONE per lancia 
Y e fiat Punto nuova in confezione 
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originale perfettamente conservata 
in ambiente idoneo vendo. Tel. 
348/1511634
CINGHIE nuove n. 3, marca Bosch 
vendo causa inutilizzo a 30 Euro tutte. 
Tel. 327/5769145 
COPPIA RUOTE CARRELLO, con 
valvola, vendo a Euro 8. Disponibili 
15 coppie, nuove. Tel. 338/6686800 
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
DOPPIA PRESA USB per auto, retroil-
luminata, si infila nell’accendisigari, 
vendo a 5 Euro nuova. Imola. Tel. 
347/8942194 
FENDINEBBIA n. 2 originali e in ottimo 
stato per Peugeot 307 1.6 HDI anno 
2007 (invio foto) vendo il tutto a Euro 
50. Tel. 339/1786291 Mario
GOMMA NUOVA montata su cerchio 
da 21” per Fiat 600 vendo a prezzo 
veramente irrisorio. Tel. 347/0190966
GOMMA PER MTB nuova vendo per 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
338/2194972
GOMMA QUATTRO STAGIONI misura 
165/65/R14, battistrada con ancora 
molti km di autonomia, vendo a 
prezzo modico per inutilizzo. Tel. 
338/2194972 - 0542/609201 
GOMME AUTO per Fiat 500 d’epoca 
+ relative catene da neve vendo ad 
interessati. Tel. 333/3923299
GOMME DA NEVE n. 4 complete di 
cerchio, in buono stato, 205/55/R16 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 333/2869771
GOMME ESTIVE n° 4 Continental 215 
65 R 16 98 H, quasi nuove, vendo a 
Euro 280. Tel. 338/8850015
GOMME INVERNALI n. 2 marca Pirelli 
misura 175/55/R15 seminuove vendo 
alla miglior offerta. Tel. 347/8013032
GOMME INVERNALI n. 4 marca Mi-
chelin misura 205/55/R16 seminuove 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8013032
GOMME n. 3 in ottimo stato vendo a 
10 Euro l’una. Vendi foto sul sito di 
Genius. Tel. 351/5394125
GOMME n. 4 con 5 cerchi marcati 
Renault per Renault Scenic vendo. 
Misure gomme: 185/65/15. Prezzo 
Euro 350. Tel. 349/6051590
GOMME n. 4 estive Bridgestone 
Dueler H/T tubless misura 235/60/

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

R16-H100, usate 3 mesi poi demolito 
macchina vendo a Euro 200. Riolo 
Terme. Tel. 349/5128497 
GOMME n. 4 Pirelli, usate, con cerchi 
in lega montati marcati Audi, misura 
255/55 r18, le gomme al 90% sono 
4 stagioni. Zona Massalombarda. Per 
info whatsapp 379/2130360 Antonio. 
GOMME Nexen 175/65/15 ancora in 
buono stato vendo a Euro 60. Tel. 
333/2264857
GOMME TERMICHE Goodyear Ultra-
grip 9+ 195/65/15 91 T DOT 28 2020 
hanno un inverno, c.ca 10.000 km. 
Ritiro a mano, disponibile a portarle 
se la distanza è ragionevole. Prezzo 
120 Euro. Tel. 339/2050941 
GOMME TERMICHE per auto n. 4, 
utilizzate, acquistate da gommista di 
buona qualità, marca Nankang mo-
dello 205/55/R16/94V vendo a Euro 
200 tratt. Tel. 333/4696514
IMPIANTO A METANO per auto da 
smontare da Fiat Grande Punto + 2 
bombole litri 40+40 vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 333/9921979
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  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790
PARAFANGO anteriore dx Peugeot 
1007, nero, come nuovo, vendo. Tel. 
339/1786291
PASTIGLIE FRENO ANTERIORE nuo-
ve marca Brembo P 79 009 usabili 
Suzuki Grand Vitara anni 1988/98 
vendo causa demolizione mezzo. Riolo 
Terme. Tel. 349/5128497 
PER PEUGEOT 206 vendo tergicri-
stallo lato guida nuovo, nella scatola, 
Euro 10. Tel. 338/8335663 
PICCOLO RIMORCHIO APPENDICE 
come nuovo, mai usato, vendo. Tel. 
333/2869771
PNEUMATICI n. 4 offroad Tacoma 
in buone condizioni 4x4 con cerchi 
vendo a Euro 240. Conselice. Tel. 
353/4069479 solo whattsapp. 
PNEUMATICI n° 4 estivi compresi 
cerchi marca Toyo 17s/65 R14 
82T in ottimo stato, montante su 
Peugeot, vendo a Euro 80 tutto. Tel. 
339/1786291

PNEUMATICI termici Pirelli n. 4 com-
pleti di cerchio misura 155/80/R13-
79Q profondità 5 mm vendo a Euro 
40 cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
PORTA BICICLETTE da montare 
sopra il tetto macchina può caricarne 
fino a 3 vendo a Euro 70.00. Tel. 
347/9639132 Gianni 
PORTA BICICLETTE PER AUTO n. 2, 
modello universale, vendo a Euro 40 
in totale. Casalecchio di Reno. Tel. 
320/8508538
REGALO n. 4 portagomme di tela 
resistente con manigli e n. 3 gomme 
per un totale di 80 Euro non trattabile 
(valore gomme 450 Euro). Le misure 
sono: 235/60/R18/103H. Per visiona-
re telefonare al 333/9921979
RICAMBI LANCIA DELTA 2011 
(2008-2015): sedili pelle-alcantara 
neri, porta-portiera-sportello com-
pleto posteriore sinistro, specchietto 
retrovisore esterno dx, pinze freni 
posteriori, varia componentistica da 
verificare secondo richiesta - prezzi 
da concordare telefonicamente. Tel. 
329/1624450
RUOTE AUTO 4 fori, misura 185/65/15 
vendo. Tel. 349/8118730
SEMIMANUBRIO per Bmw rs 1250 da 
verniciare, completo di acceleratore 
elettronico, vendo. Invio foto via 
WhatsApp. Tel 338/8773701
TELECAMERA PER AUTO con alimen-
tatore 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

CERCO BICI DA CORSA marca Ortelli, 
anche il solito telaio di misura 54. Tel. 
345/1313636
BICICLETTA Scott cr1 in ottime 
condizioni, vendo. Tel. 335/5727860
BICICLETTA “Regina” rossa e bianca, 
ruota 22, cambio a 7 rapporti, vendo 
a Euro 35. Tel. 331/1133519
BICICLETTA BAMBINA ruota 20 di 
colore bianco e violetto vendo a Euro 
30. Tel. 340/7902371 
BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75 
nuova mai usata vendo a Euro 130. 
Tel. 347/9639132 Gianni 

BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTA BIMBA marca Vicini 4/6 
anni, ruota 16”, in buone condizioni 
vendo a Euro 40. Tel. 338/2075697
BICICLETTA BIMBA ruote da 20 vendo 
a 30 Euro. Tel. 339/2176287 
BICICLETTA BIMBO 5/6 anni, ruote del 
20, vendo a Euro 50. Tel. 349/0992490
BICICLETTA BIMBO anni 4-5 con 
pedali come nuova, colore blu e nera, 
ruote nuove, vendo a Euro 25 non 
tratt. Imola. Tel. 348/5744920
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 marca Carre-
ra, tutto Campagnolo, misura 54, 
vendo a Euro 500 tratt. Imola. Tel. 
339/4562310
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 usata in alluminio 
per persona max 175 cm. Ottimo stato 
vendo Euro 310. Tel. 348/8739155 
BICICLETTA da bimbo, n° 14, acces-
soriata, con rotelline, luce e bauletto. 
Vendo a Euro 35. Tel. 349/5628998
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA CORSA usata pochis-
simo, marca Olmo vendo a Euro 140 
e bicicletta da ragazzo colore rosso 
vendo a Euro 50. Tel. 331/1010891
BICICLETTA DA STRADA, marca 
Scott, taglia S, in ottime condizioni, 
vendo a Euro 230,00. paolagran-
di1971@gmail.com 
BICICLETTA DONNA “Americana” 
anni ‘70 vecchia ma robusta e ben 
funzionante con manopole, copertoni 
e camera d’aria nuove vendo a Euro 
70. Tel. 347/1207480
BICICLETTA DONNA in buono stato, 
con copertoni davanti e dietro nuovi 
vendo a Euro 60. Tel. 339/4564000 
BICICLETTA DONNA Torpado pieghe-
vole. Tel. 0546/26363

BICICLETTA DONNA tutto funzionante 
vendo a Euro 50. Tel. o whatsapp 
331/5774084 
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA GRAZIELLA da 24 pollici, 
funzionante, vendo a 60 Euro. Tel. 
348/5744920
BICICLETTA OLANDESE da donna 
color ciclamino con portapacchi 
posteriore, ottime condizioni, vendo 
a Euro 40. Tel. 370/3113409
BICICLETTA OLANDESE misura 26 
vendo. Tel. 346/0123239
BICICLETTA RAGAZZO ruota 26” nera 
come nuova, usata pochissimo vendo 
a Euro 50,00 non trattabili, Imola zona 
Pedagna. Tel. 347/8173056 
BICICLETTA UOMO con cambio, mar-
ca Super Gai vendo a Euro 40 come 
nuova. Imola. Tel. 0542/21353 o.p.
BICICLETTA UOMO Torpedo tutto 
funzionante vendo a Euro 70. Tel. o 
whatsapp 331/5774084 
BICICLETTA usata blu, cerchi 20” di 
diametro, con cestino posteriore in 
ferro, è tipo Graziella, marca Preta, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/7021515
BICICLETTA vendo per inutilizzo a 
Euro 50. Tel. 347/8944132 
BICICLETTE n. 2 una da uomo e 
una da donna (di cui una con freni a 
bacchetta) vendo a Euro 50 cadauna. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
BICICLETTE n° 6 uomo-donna-bam-
bino da sistemare, vendo in blocco 
a modico prezzo. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606
BICICLETTE UOMO E DONNA come 
nuove, vendo da Euro 25 a Euro 60. 
Tel. 331/7959505
BICICLETTE UOMO e DONNA ven-
do a Euro 60 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms)
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
MBT ORBEA OIZ taglia L praticamente 
nuova. Telaio in alluminio. Cambio 
Shimano.  Vendo a Euro 2.500. Imola. 
Tel. 335/8354980 

MONOPATTINO elettrico con sellino, 
motore 500w, con ammortizzatore e 
freni a disco, come nuovo, vendo. 
Tel. 333/3229069
MONOPATTINO vendo a 150 Euro non 
trattabili. Tel. 351/5394125 chiedere 
di Daniele 
BICICLETTA bici Mountain bike MTB 
FR J68 gialla e blu, da sistemare, 
vendo ad Euro 50... mancherebbero 
un cerchione e le 2 gomme e sarebbe 
da revisionare. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
MOUNTAIN BIKE marca Vicini colore 
bianco/nero usata pochissimo vendo 
a 200 Euro. Tel. 339/4564771 
MTB biammortizzata Wega Bike, 
revisionata, vendo a Euro 120. Tel. 
338/4899750 Enzo
MTB Front Legnano Freni a doppio 
disco cambio Shimano usata pochis-
simo. Vendo a 150 Euro. Visibile a 
Faenza. Tel. 320/0203856 
MTB marca Bianchi in ottimo stato 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/54280
MTB misura 16”, colore giallo/nera, 
per bambina di 7-8 anni, vendo a 
Euro 30. Tel. 327/8891561
MTB n. 2 da ragazzino 8-13 anni come 
nuove vendo per inutilizzo a Euro 20 
cadauna. Tel. 331/7959505
MTB OLIMPIA FX1 anno settem-
bre 2021, full. Buone condizioni e 
mantenuta sempre in manutenzione 
all’occorrenza, da Cicli Dosi a Imola. 
Vendo per passare ad una e-bike. Tel. 
347/0196810 Franco
MTB per ragazzo vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
MTB ruota 26” vendo a Euro 60. Tel. 
346/8177756
RULLO PER BICI DA CORSA seminuo-
vo. Si aggancia al mozzo posteriore 
senza togliere la ruota. Vendo a Euro 
70. Tel. 340/8968105 
TRICICLO ELETTRICO nuovo, mai 
utilizzato, vendo a Euro 1.500 (valore 
Euro 2.000). Tel. 333/5019947

ROULOTTE STANZIALE con casa 
in legno in campeggio I Bazzarri a 
Cesenatico. Euro 3.500 tratt. Per 
informazioni chiamare 336/645784

ACQUISTASI MINI ESCAVATORE fino 
a 50 q.li. Tel. 331/3943986 
CERCASI TRATTORE  4 ruote motrici 
frutteto, senza cabina, da privato. Tel. 
328/2644887
CERCO ARCHI PER SERRA in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
348/6048832 
CERCO BALLETTI di erba medica a 
prezzo modico. Tel. 349/2242023
CERCO CANNE per impalare pomo-
dori, in ottimo stato, a prezzo onesto. 
Tel. 345/4568591
CERCO CARRIOLA con botticella 
con pompa a motore elettrico o a 
scoppio, per dare acqua ai frutteti. 
Tel. 347/8940483 o.p.
CERCO CIRCA UN CENTINAIO abbon-
dante di tutori/tondini in ferro usati 
per vigna dell’8 o 10, lunghi tra 1,70 
e i 2 metri. Tel. 338/1664511 Matteo 
CERCO DA ACQUISTARE attrezzatura 
agricola per lavorare la terra. Tel. 
331/3943986 
CERCO FIAT PICCOLO (25-30 CV) 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591 
CERCO IDROPULITRICE a corrente 
220. Tel. 0542/33632 - 339/6477909
CERCO MASTELLONE da 5 quin-
tali a poco prezzo o in regalo. Tel. 
333/5604476
CERCO PER TRATTORINO Pasquali: 
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO PIASTRELLE pietre lastre per 
pavimento da esterno gratis (anche 
rotte). Se dovete disfarvene, passo io 
con furgone a caricarle, nei paraggi di 
Lugo di Ravenna. Tel. 339/7489817
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRI-
COLA con abitazione per orticoltura. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme o guardia in villa. Tel. 
333/1247710 
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO QUOTA ACQUA (da chi ha 
allacciamenti a pozzi, ecc.) a Casalfiu-
manese per accudimento animali a un 
prezzo ragionevole. Tel. 333/5604476 
- 348/8450840 
CERCO TRATTORINO TAGLIAERBA 
da salirci sopra, anche non funzio-
nante. Tel. 331/3943986 
CERCO TUBO diametro 90 per fare 
una linea di m 250-300, usato, su 
rotolone. Tel. 347/8940483
CERCO UNA BENNA per muletto, che 
si mette al posto dei bidoni da uva a 
prezzo ragionevole. Tel. 320/9551555 
CERCO VANGATRICE adatta per trat-
tore da 60-70 CV. Tel. 338/7462597
COMPRO ATTREZZATURA AGRICO-
LA di vario genere, anche di molti anni, 
vecchia da agricoltori che abbiano 
cessato l’attività o da privati. Tel. 
366/2572070
COMPRO BARELLE vecchie o legna 
grossa di vario tipo da usare come le-
gna per caminetto. Tel. 340/9336237
ACETO DI VINO ROSSO (damigiana 
da 5 litri) vendesi per inutilizzo. Tel. 
333/2020407

ALBERI CARDANI di diverse misure 
e moltiplicatori a T vendo causa 
demolizione macchina cavabietole. 
Tel. 347/8940483 
ANFIBI/SCARPONI TIPO MILITARE n. 
44 con doppia chiusura, nuovi, ancora 
nella sua scatola, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ATTREZZO utensile da giardino picco-
ne, in buone condizioni, ne ho 2, vendo 
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile esposi-
tore 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
BILANCIA che pesa fino a 30 ql vendo. 
Tel. 349/7834992
BOTTE DA DISERBO 3 quintali vendo a 
1100 Euro in ottime condizioni marca 
Vulcano. Tel. 331/9415940 
BOTTE DA DISERBO portata, q.li 5, 
con barra da diserbo di 8 metri vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771
BOTTE IRRORATRICE pompa spruz-
zatore irroratore 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
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
CALDAIA Arca Granula, in ottime 
condizioni, funzionante e completa del 
suo quadro comandi. Può funzionare 
a pellet, a mais, a grano, a semi di 
nocciole o altro purchè tritato. Con 
recipiente per i prodotti da bruciare poi 
con la sua coclea per farla funzionare 
in automatico da sola. Vendo a Euro 
2.000 tratt. Tel. 335/431063 
CANCELLO DA GIARDINO in legno 
massello (adatto da staccionate o 
altro), mai usato, completo di tutti gli 
attacchi vendo a prezzo da concorda-
re. Imola. Tel. 0542/641506
CARRELLO CON BOMBOLE. Una 
sicuramente vuota. Possibilità di vi-
sionare senza impegno. Ritiro a carico 
dell’acquirente. Tel. 353/4069479 
solo whatsapp 
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CARRO BOTTE da 10 ql con pompa 
a membrana e barre per irrorazione 
e diserbo da 10 metri in ottimo stato 
adatto anche per trasporto acqua, ven-
do a Euro 300 tratt. Tel. 348/5231553
CARRO RIBALTABILE idraulico marca 
Spada Cellotti vendo a 1600 Euro. Tel. 
331/9415940 
CARROBOTTE trainato per tratta-
menti, con computer, barra da 19 
metri e botte da 2000 litri vendo. Tel. 
331/8677206
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483

COMPRESSORI n. 2 da 100 litrie uno 
trifase e uno monofase vendo anche 
separatamente. Vera occasione. Tel. 
347/1740690 
DAMIGIANA da 20 litri con cesto 
di plastica, vendo a Euro 10. Tel. 
339/5628998
DAMIGIANE da 54 litri in buono stato, 
rivestimento esterno di diversi tipi, 
alcune in plastica intrecciata, altre in 
legno. Tenute al coperto. Vendo. Tel. 
342/0368440
DECESPUGLIATORE professionale 
marca Efco usato pochissimo, vera 
occasione, vendo. Tel. 347/1740690
DECESPUGLIATORE McCullogh Elite 
3825 con motore a benzina vendo 
per inutilizzo a Euro 60. Imola. Tel. 
328/1656034
DREMEL 3000 mai aperto completo di 
tutto, ancora con la scatola originale 
vendo a Euro 80. Tel. 351/9633933
ERPICI n. 3 portati di varie misure m 
3 richiudibili + uno di 6 richiudibile 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
FALCE antica, vintage, attrezzo agrico-
lo anche detta in dialetto romagnolo 
“cudeina”, in ferro con manico in 
legno, misure cm 40 x cm 22, in 
ottimo stato, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
FALCIATRICE, minifalce marca SEP, 
motore benzina Cotiemme 6 HP. 
Funzionante, in buono stato. Vendo 
ad interessati. Tel. 345/1669026 
Sig. Giovanni (Disponibili foto via 
Whatsapp)
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FORCA RACCOGLIRAMI marca 
Cotignoli attacchi 3 punti con slitta, 
larghezza lavoro 160 cm. vendo a 
Euro 350 trattabili. Tel. 331/2511167 
Mauro o.p.
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi 
+ estirpatore posteriore, pratica-
mente nuovo, vendo a prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
FRESA per conto di mio padre anno 
1994 vendo a 1700 Euro trattabili. 
Tel. 331/9415940 
GIOGO con cinte di cuoio, vendo. Tel. 
339/7589132
GOMMA per carro agricolo nuova 
vendo per inutilizzo a prezzo modico. 
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
INVERTER PER MOTORI ELETTRICI 
VENDO a partire da 70 Euro. Scrivere 
al 339/2263620 dopo 17.30 
IRRIGATORI-SPINELLI ad impulsi 
marca Sime modello Funny, a rotazio-
ne circolare con ugelli intercambiabili 
diametro 6, 8, 10 millimetri, rompiget-
to 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 

KIT SET PER ORTO GIARDINO giar-
dinaggio, composto da 3 attrezzi (1 
rastrellino e 2 palettini), lunghi cm 
18-19 + borsina con manici porta 
attrezzi, il tutto nuovo, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
MACCHINA TRAPIANTO BIETOLE 
da seme e altri ortaggi, ruote con 
punta, 4 fila (con possibilità di ag-
giungerne un’altra), vendo per non 
più utilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MASSEY FERGUSON 35B, benzina, 
3 cilindri, anni ‘50/60, con telaio 
montato per muletto e gancio traino. 
Documenti e libretto di circolazione in 
regola. Raro e d’epoca. Vendo a Euro 
3.500 trattabili. Vendo causa cessata 
attività. Tel. 327/6594924 
MOTOCOLTIVATORE funzionante 
a miscela, motore Minarelli, ruote 
gabbiate, messa in moto a corda, con 
accessorio per solco patate, ideale 
per collezionista attrezzi agricoli di 
una volta. Tel. 335/8170814 
MOTORI A SCOPPIO marca Lombar-
dini - Brigg e Stratton, pompa elettrica 
220 v, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
MOTORI n° 2 per caldaia Arca aspiro e 
n° 2 motori per caldaia Unical, vendo 
a prezzo trattabile. Tel. 335/431063
MOTOSEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOZAPPA della Grillo, come nuo-
va, 6 zappe, larghezza di fresatura 1 
metro, vendo causa inutilizzo a Euro 
700. Zona Castel San Pietro. Tel. 
349/6051590
MOTOZAPPATRICE marca Grillo, 
motore benzina Ruggerini 10 HP. In 
buono stato con accessori. Vendo 
ad interessati. Tel. 345/1669026 
Sig. Giovanni (Disponibili foto via 
Whatsapp) 
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
OCCORRENTE PER CANTINA vendo: 
macchina tappatrice professionale, 
lavabottiglie professionale, circa 50 
casse portabottiglie, 600 bottiglie 
già lavate ognuna con cappuccio 
antipolvere. Chiedo Euro 100 in 
tutto. Toscanella. Tel. 349/4190123 
Riccardo
PALI DI CEMENTO finestrati n. 300 
circa, adatti per impianto kiwi, 
altezza 3 metri, vendo a prezzo di 
realizzo. Faenza. Tel. 338/3362999
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PALI IN CEMENTO vibrato forati n. 
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza 
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PIALLA da falegname in legno, fatta 
a mano, in ottimo stato, lunghezza 
cm 73, e larghezza cm 7,5, vendo 
per inutilizzo a 90 Euro trattabili. Tel. 
339/7489817 
PIALLA da falegname in legno, fatta 
a mano, in ottimo stato, lunghezza 
cm 26 e larghezza cm 6, vendo per 
inutilizzo a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
PICCOLO MULINO uso famigliare 
elettrico, corrente 220 vendo a Euro 
100. Tel. 333/2869771 

PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
PORTAVASI n. 6 in metallo con 
aggancio terrazzo: 5 vasi rotondi + 1 
rettangolare, diametro cm 20 per vasi 
tondi, portavaso rettangolare cm 50 
x 20. Sono usati, vendo 20 Euro in 
blocco. Tel. 349/5471904
PRESSA per vinacce vendo a 
buon presso. Piccola cantina. Tel. 
333/6123370
RASAERBA n. 2 vendo anche sepa-
ratamente: uno elettrico seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70 e uno a benzina taglio cm 50 
come nuovo vendo a Euro 90. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
RIMORCHI n. 2 in legno, datati, 
gommati vendo a offerta libera. Imola. 
Tel. 333/2869771 
RIMORCHIO MILITARE monoasse 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
RIMORCHIO monoasse artigianale 
gemellato, portata 100 q.li comples-
sivi, ribaltabile trilaterale, sponde e 
sovrasponde, completo di libretto, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/2869771
RIMORCHIO Spada e Celotti doppio 
uso... Misure 480x240 vendo. Tel. 
339/2860997 
RUOTE per trattore 480/65r28, 
420/70r30,340/65r18, vendo. Tel. 
339/3669770 
SALDATRICE inverter 220 Volt, pro-
fessionale, marca Steel. 150 ampere. 
Completa di cavi. Ottime condizioni. 
Tel. 370/3336480
SCALA AGRICOLA professionale da 
potatura, in alluminio, Facal AGRI 
AG300 3mt. seminuova, vendo a Euro 
180. Tel. 338/7579606 
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6 
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SCALO MONTACARICHI carica sacchi 
m 6, ancora nuovo, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
SCARPONI ANFIBI TERMICI 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
SEGHETTO pneumatico Lisam 2SP, 
ottime condizioni, lubrificazione 
automatica. Vendo Euro 250. Tel. 
331/3726834
SERRA DA TERRAZZO di 3 piani. 
Completa di rivestimento in plastica e 
2 cerniere sul davanti. 4 rotelline. Alta 
cm. 107. I 3 piani cm 60 x 30. Buono 
stato. Ci stanno fino a 15 piante, vaso 
medio. Vendo per inutilizzo a Euro 10. 
Tel. 351/9633933
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
SPILLATORE PER VINO uva vendem-
mia, usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 10 Euro. Tel. 339/7489817
STRUTTURA IN ACCIAIO per serra 
agricola come da foto sul sito di 

Genius, misure 7,5 x 6 x 3,2 munita 
di porta vendo a Euro 350. Tel. 
347/4321284
TAGLIA ERBA con avanzamento a 
spinta con motore (Aspera) ex Fiat, 
messo a nuovo, da 5cv. In ottime 
condizioni, vendo a Euro 100 tratt. 
Tel. 335/431063
TAGLIAERBA elettrico vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/26363
TAPPA BOTTIGLIE tappabottiglie 
tappatrice bottiglie bottiglia marca 
OMAC, vintage, in buono stato, vendo 
ad Euro 20. 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 20. Tel. 339/7489817
TAPPATRICE per tappi in sughero 
per bottiglie da vino vendo Euro 28. 
Tel. 339/6161004 
TAVOLO rotondo in plastica dura 
bianco adatto sia da interno che da 
giardino vendo a Euro 10. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
TORCHIO da campo marca Vulcano, 
con nastri e ali convogli uva, impianto 
idraulico e centrifuga, funzionante ed 
in buone condizioni generali, vendo. 
Tel. 339/8704073 Giancarlo 
TRATTORE Landini 6830f cingolato, 
anno ‘92, diesel sempre tagliandato, 
vendo a 6500 Euro trattabili. Tel. 
331/9415940
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTORE PICCOLO RASAERBA 
usato, hp15, benzina con cestello 
raccoglitore, avviamento elettrico, 
piatto rasaerba da 90 cm, vera occa-
sione lavorato pochissimo, in perfette 
condizioni vendo a Euro 850,00. Tel. 
347/1740690 
TRATTORE SAME MINITAURO 60 DT 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 338/9509272
TRONCATRICE per legno usata 
pochissimo disco 220, invio foto via 
WhatsApp. Vendo a Euro 110 tratt. 
Tel. 338/8773701
TRONCATRICE PROFESSIONALE 
alimentata a 380 volt per metalli 
vendo a Euro 150. Tel. 349/2563186 
TUBAZIONI in ferro zincato, diametro 
80, per irrigazione, circa m 300 + 
pompa per irrigare vendesi. Tel. 
338/3802931
TUBO DA IRRIGAZIONE diametro 
80, 100 metri (verghe da 6 m l’una) 
completo di rubinetti per attacco mani-
chette vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ULIVO trentennale da espiantare ven-
do ad interessati a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 333/2020407 
UTENSILE Dremel 4000 con n° 100 
utensili, usato una volta, vendo 
causa acquisto errato. Invio foto su 
WhatsApp. Tel. 338/8773701
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pom-
pa, modello 2 W-200-20, marca Hen-
gyang, 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 DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
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Vendita e riparazione
FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

Dal 1980 costruisce e vende

e

FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

icambi e accessori

CERCO CANCELLI: uno di m 4x1,60 
semplice e leggero, intero e uno di cm 
70x 1,60. Tel. 333/5604476
CERCO N. 2 PORTONI per garage a 
due ante (no basculanti) in ferro di 
misura grande a prezzo modico. Tel. 
345/4568591 
CERCO PORTE da interni e da esterno 
anche blindate. Tel. 371/1624815 
CERCO SPECCHIO PER BAGNO cm 
95x65 circa, con luci laterali. Tel. 
333/6278664
AEROGRAFO con serbatoio da 1 
litro, nuovo, completo di tubo per 
verniciare vendo. Tel. 339/7637796 
- 339/6209155 
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 com-
pleti di tutto (sensori, volumetrici e 
sirene) di facile installazione in manie-
ra autonoma, anche singolarmente ad 
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.
ASPIRATORE CENTRIFUGO da parete 
della Vortice con foro da 97 mm, 
dim 29 cm x 22 cm, prof. 13 cm, 
filtro estraibile per una facile pulizia. 
Vendo causa trasloco 45 Euro. Tel. 
349/5471904
ASPIRATORE Vortice quadro bianco 
da parete/soffitto, misura 25 cm x 25 
cm vendo causa trasloco e inutilizzo 
vendo a 50 Euro. Tel. 349/5471904
BETONIERA idraulica da litri 500 
ribaltabile, a corrente 380 trifase, 
vendo a Euro 1.000. Medicina. Tel. 
335/333067
BIDONI n. 2 per scarico cemento da 
500 litri, di cui uno scarico dritto e 
uno con canalina sottostante per getto 
pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250 e 
200. Seminuovi. Tel. 335/333067 
BOX DOCCIA 80x80 cm, angolare, 
vendo. Tel. 339/7589132
BOX DOCCIA angolare, misura cm 
80x80, con possibilità di arrivare a 90 
cm, in vetro temperato, vendo a Euro 
100 (pagato Euro 200). Toscanella di 
Dozza. Tel. 339/5697914
CANCELLI PER PORTA D’INGRESSO 
sia a un’anta che a due ante + qualche 
inferriata vendo per inutilizzo. Tel. 
347/1740690
CAPRIATE IN LEGNO n. 10 molto 
robuste, lunghezza m 14, vendo. Tel. 
333/2869771
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
COPERTURA PER WATER, nuo-
vissima, mai usata, colore bianco, 
dimensione massima: cm 44 x 36, si 
cede a Euro 8,00. Tel. 388/1047968
COTTO fatto a mano (circa 200 mq) 
vendo causa rimanenza per cessata 
attività. Imola. Tel. 340/1466202 
FINESTRA SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
250. Tel. 334/1222230
LASTRE PER TETTO IN ACCIAIO 
vendo: n. 10 lunghezza m 2 e n. 5 
lunghezza m 2,50. Tutte di larghezza 
cm 75. Vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/4700760 Fiorenzo
LAVABO ad incasso con mobiletto 
sospeso, colore bianco, compre-
so miscelatore in acciaio vendo 
causa inutilizzo a Euro 80,00. Tel. 
333/2020407
LAVABO NUOVO da appoggio, sca-
vato nell’ardesia, colore antracite, 
stile moderno, cm 54x50 altezza cm 
10, peso circa 50 kg, foto visibili su 
whatsapp, vendo a Euro 100 (pagato 
Euro 220). Tel. 349/1456509
LOTTO DI MATTONI vecchi vendo 
in blocco. Massalombarda. Tel. 
340/4935154
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE PER FINESTRE n. 6 e n. 
7 per porte interne mai usate, ancora 
impacchettate vendo a Euro 40. Imola. 
Tel. 338/7108333
MOBILE BAGNO colore bianco, com-
pleto di specchio, rubinetti e lavandino 
in ceramica vendo a Euro 100. Imola. 
Tel. 328/1656034
PANNELLO SOLARE marca Beretta, 
serie N-Sol circolazione naturale, per 
la produzione di acqua calda sanitaria, 
completo di serbatoio e raccordi vari 
vendo. Tel. 338/1522169
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968. 
PORTA DA ESTERNO a due ante, in 
legno douglas, con vetrina sopra, 
misura cm 200x80 (parte grande) 
e cm 200x45 (parte piccola), con 
telaio vendo a Euro 400 tratt. Tel. 
349/2611612
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
PORTA FINESTRA a due ante - cm 
altezza 190 x larghezza 90 (20+70), 
con scurone per porta, tutto in abete, 
stesse misure, + sopraluce in vetro 
vasistas, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
PORTE DA INTERNI n. 9, in legno 
tamburato color ciliegio chiaro, per 
muro da 10 di dimensioni 80x210 

e 70x210 a battente e scorrevole 
esterna muro vendo a Euro 450. Tel. 
339/6148241
PORTE in mogano come nuove, misu-
ra lunghezza m 2, n. 3 di larghezza cm 
74 e n. 3 di larghezza cm 82. Inoltre 
vendo i 4 telai. Vendo a prezzo molto 
modico per sgombero. Vero affare! 
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
PORTONE a finestrelle per vetri: la 
parte più alta 50×14 cm, mentre in 
basso la lamiera è divisa in due ante; 
una da 160 cm e l’altra da 120 cm, h 
320 cm. Tutto in metallo, ferro in buo-
no stato, conservato dentro. Vendo 
a prezzo trattabile. Tel. 335/431063
PORTONE basculante a motore, colore 
avorio, misure: 225x225 cm, in buono 
stato. Vendo. Tel. 335/431063 
RAMPE IN ALLUMINIO n. 2 portanti 
mt 4,00 per scarico escavatore ecc. 
vendo a Euro 550. Come nuove. 
Occasione. Medicina. Tel. 335/333067
RIMANENZE MATERIALI EDILI 
vendo per cessata attività: mattoni, 
mattonelle, sanitari, trapani demoli-
tori Itachi, flex e accessori, ecc. Tel. 
340/1466202 
RUBINETTO da cucina in buono stato 
vendo. Tel. 320/6349689 
RUBINETTO Hansgrohe giallo per-
fettamente funzionante vendo a Euro 
20. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
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
SEGA CIRCOLARE per taglio blocchi 
cemento cellulare vendo a Euro 
600,00. Tel. 348/3638353 Alfredo. 
SERBATOIO-BOILER per accumulo 
acqua calda (puffer) per riscaldamen-
to, marca Cordivari, capacità 750 litri, 
può essere collegato ad una qualsiasi 
caldaia ed impianto solare termico. 
Vendo. Tel. 338/1522169 
SPECCHIERA da bagno con due 
armadietti ai lati, specchio centrale 
con lampade, misure 73 x 52 cm, pro-
fondità 15 cm, vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
SPECCHIO grande, cm 90x61, in otti-
me condizioni, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968
STUFA a metano vendo a Euro 70. 
Tel. 346/0123239
TEGOLE degli anni ‘60 di produzione 
Fornace Giacomo Gardelli in Imola, 
disponibilità di 100-150 pezzi, vendo a 
Euro 1.00 cadauna. Tel. 338/6686800 
VASCA tonda in cemento con dia-
metro 100 cm, h 150 cm e capienza 
12/14 ql. In buono stato, vendo a 
prezzo trattabile. Tel. 335/431063
VASCHE n° 2 in cemento liscio la 
parte estrena e interno verniciata di 
vetroresina misure: 140×120 cm h 
220 cm e capienza 25 ql. Con botola 
1 sotto in basso e 1 botola sul tetto 
più uscita con rubinetto per tubo del 
50. Vendo. Tel. 335/431063 
VETRO FISSO antinfortunio/anti-
sfondamento cm 140 x 180, spes-
sore mm 3, vendo a Euro 250. Tel. 
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

Riscaldamento
Climatizzazione

CALDAIE A GAS
Imola via Mattei

Tel. 0542 643578
(angolo via Fermi 11)

CERCO LEGNA secca già tagliata da stu-
fa a prezzo modico. Tel. 345/4568591
CERCO PELLET da stufa a massimo 
Euro 9,50 al sacco. Tel. 327/8891561
CERCO STUFA A PELLET slim, uno 
massimo due anni di vita e che sia in 
buone condizioni. Tel. 328/9527526 
BRUCIATORE Ilva per caldaia a gasolio 
un pò grande, in buono stato. Vendo 
a prezzo trattabile. Tel. 335/431063   
CALDAIA per riscaldamento marca 
D’Alessandro, modello CSI 30, 
potenza 30 kW, funziona con pellet, 
gusci triturati e sansa di olive, oltre 
al serbatoio è dotata di coclea per il 
caricamento automatico del combu-
stibile completo di quadro elettrico e 
sensori capacitivi (min./max). Vendo. 
Tel. 338/1522169 
CAMINO in terracotta della rinomata 
ditta Becchi, funzionante, ma bel-
lissimo anche come arredamento, 
vendo a Euro 350. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
CANNA FUMARIA in inox rettangolare 
misura 19 cm x 10 cm. lungh mt. 4. 
Vendo a prezzo molto interessante. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
CLIMATIZZATORE PORTATILE Argo, 
usato pochissimo, con telecomando 
e relativi tubi vendo a Euro 125. Tel. 
348/4452604
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
CONDIZIONATORE tipo Pinguino, 
vendo. Tel. 338/9650293
CUCINA ECONOMICA a legna dimen-
sioni 50x74xH85 cm - colore marrone 
sfumato - in buone condizioni vendo 
a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
LEGNA DA ARDERE tagliata da camino 
e stufa vendo a partire da 18 Euro/
ql. Consegna gratuita Faenza, Imola 
e zone limitrofe. Tel. 335/6209886
LEGNA PER CAMINO (tronchetti 
cm 40-45) + zocche e mosto secca 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483

REFRIGERATORE d’aria completo di 
tutto. Solo da attaccare alla corrente 
e godersi un po’ di refrigerio. Esteti-
camente come il pinguino. Vendo per 
inutilizzo a Euro 50. Tel. 351/9633933
SCAMBIATORE DI CALORE codice 
011294 nuovo per caldaia Vailant 
mod. VCW1240E vendo a Euro 150. 
Tel. 340/3950360
STUFA A PELLET completa di tubi 12 
kW ben funzionante vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 320/0783988 Paola
STUFA Argo colore pastello, da 
riscaldamento a metano, quasi nuova, 
vendo per inutilizzo a Euro 70. Tel. 
370/3113409
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare + altra stufa 
colore marrone bellissima completa 
di tubi. Zona Imola. Tel. 337/557251 
STUFA IN GHISA ottima, ben funzio-
nante vendo a prezzo interessante. 
Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
STUFETTE CATALITICHE n. 2 calorose 
(no fumo) come da foto, più una latta 
piena di carburante. Vendo a Euro 150 
per sostituzione con pellet. N.B.: una 
stufa costa circa 200 Euro e la latta di 
carburante 50 Euro. Ottima occasione! 
Tel. 347/2427099 
TERMO A OLIO a 9 elementi, marca 
Riello, completo di ruote, ben funzio-
nante vendo per inutilizzo a Euro 25. 
Tel. 349/2611612
TERMOSIFONI in acciaio marca IR-
SAP, modello Tesi 3/2000. Elementi 
3 colonne tubolari, altezza 2 mt, lotto 
composto da 10 termosifoni di varie 
dimensioni. 1 termo da 12 elementi, 
3 termo da 11 elementi, 3 termo da 
10 elementi, 1 termo da 9 elementi, 
1 termo da 8 elementi, 1 termo da 7 
elementi. Vendo. Tel. 338/1522169

Elettrodomestici
Casalinghi

CERCO: cucina a gas in acciaio inox 
e frigorifero americano. Imola. Tel. 
328/3262881 
ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 
il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904 
AFFETTATRICE di medie dimensioni, 
diametro disco tagliente cm 20, marca 
San Daniele Sprint 220 vendo a Euro 
55. Tel. 0542/21462 o.p.
AFFETTATRICE elettrica tuttta in 
acciaio con disco di diametro 25 in 
ottime condizioni vendo a Euro 70. 
Tel. 331/7959505
AFFETTATRICE semiprofessionale 
elettrica, quasi nuova, vero affare, 
vendo a Euro 105. Tel. 348/5644991
ARTICOLI PER LA CASA (catino, spaz-
zolino 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 VK121 e 
battitappeto ET340 usato pochissimo, 
disponibile qualsiasi prova. Tutto a 
Euro 115. Tel. 348/8739155 
ASPIRAPOLVERE in ottime condizioni 
vendo per inutilizzo a Euro 15. Tel. 
331/7959505
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
BARBECUE Weber, ottimo stato, gri-
glia di cottura cm 47 dotato di ruote 
vendo a Euro 40. Tel. 340/4016002 
BIDONE ASPIRATUTTO come nuovo 
perché usato pochissimo vendo. Zona 
Imola. Tel. 333/3923299
BILANCIA uso cucina fino a 2 kg 
(misuratore anche in libbre) marca 
Guzzini con contenitore trasparente 
per pesare, incorporato. Poco in-
gombrante in quanto il contenitore 
fa anche da coperchio. Ottimo stato, 
vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904 
BOTTIGLIE in vetro bianco trasparente 
con chiusura con tappo ermetico 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 351/9633933 
CALICI n. 12 in cristallo di Fiandre 
Salzburg come da foto (4 calici di cl 
17 e 8 calici di cl 23), mai usati vendo 
2 Euro l’uno, 18 Euro il blocco. Non 
spedisco. Tel. 347/4404086 
CARRELLINO PORTATUTTO da 
interno o terrazza o garage completo 
di cassetto, 2 cestelli e sotto portabot-
tiglie. Vendo per inutilizzo a 15 Euro 
trattabili. Tel. 351/9633933 
CONGELATORE a pozzetto Whirlpool 
132 litri L 57 x P 67,5 x H 87 cm 
vendo a Euro 100. Tel. 338/7472456 
FIAMMINGHE, una zuppiera in ce-
ramica (nuova), porta torte in vetro 
(nuove) vendo per inutilizzo a Euro 
50. Tel. 353/4052061
FOLLETTO MOD. VK122 completo di 
borsa con tutti gli accessori, compreso 
il batti tappeti e materassi. Visionabile 
senza impegno. Tel. 333/9824358 
Federica
FORNETTO Microonde quasi nuovo 
vendo a Euro 40 e graticola elettrica 
vendo a Euro 20. Tel. 331/1010891
FRIGGITRICE AD ARIA in buono stato 
vendo per inutilizzo. Tel. 345/4568591
FRIGGITRICE ad aria nuova, vendo a 
Euro 55. Tel. 328/3111814
FRIGO nuovo ancora imballato vendo.  
Tel. 333/6048887  
FRIGO PORTATILE vendo per 
inutilizzo a 10 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
FRIGO TAVOLO nuovo ancora 
imballato vendo a Euro 170. Tel. 
333/6048887 
FRIGORIFERO con congelatore 
Bosch, acquistato a Maggio 2022, 
scontrino fiscale disponibile, mod. 
KGN36NLEA, classe energetica E, 
dimensioni altezza 185 cm, larghezza 
60 cm, profondità 65, kg 62 vendo 
causa trasloco. Tel. 347/8944132

FRIGORIFERO da incasso usato 
classe A++, con piccolo congelatore 
integrato. Il frigo è perfettamente 
funzionante e il consumo non supera 
i 145 KW/h. Tel. 347/9207782
FRIGORIFERO grigio metallizzato in 
ottime condizioni vendo a Euro 50. 
Tel. 338/1540865
FRIGORIFERO in buone condizio-
ni, ben funzionante, vendo. Tel. 
337/557251
FRIGORIFERO Indesit colore bian-
co, seminuovo, ben funzionante, 
vendo per inutilizzo a Euro 40. Tel. 
339/7021515
FRIGORIFERO Indesit in ottime con-
dizioni. Vendo a Euro 90 zona Imola. 
Tel. 371/1624815 
FRIGORIFERO Samsung grande con 
inverter, vendo. Tel. 338/9650293 
FRIGORIFERO usato classe A++ 
incassato in un mobile grigio fango. 
Il mobile (largo e profondo 60 cm e 
alto 208 cm) e il frigo sono in ottimo 
stato. Tel. 347/9207782 
GRILL DA TAVOLO (nuovo) con pietra 
ollare misura 37 x 19 cm, acciaio 
cromato i supporti, il vassoio e i 2 
bruciatori a pasta combustibile. Vendo 
30 Euro. Tel. 349/5471904
LAVASTOVIGLIE da incasso, misure 
standard, vendo a Euro 50. Tel. 
333/2020407
LAVATRICE Candy 5 kg, perfetta-
mente funzionante, qualsiasi prova, 
vendo a Euro 100 non tratt. Imola. 
Tel. 327/0890161
LAVATRICE carica dall’alto ben fun-
zionante vendo per inutilizzo a Euro 
30. Tel. 370/3113409
MACCHINA da caffè Ariete, serie 
vintage, usata ma ben tenuta, funziona 
sia a polvere che a cialde. Vendo per 
inutilizzo a Euro 80 Tel 327/5769145 
MACCHINA DA CUCIRE Borletti 1100 
zig-zag, vendo. Tel. 329/8008614
MACCHINA DA CUCIRE con mobilet-
to, perfetto stato e funzionante vendo 
a Euro 50. Tel. 338/1540865
MACCHINA da cucire elettrica Necchi, 
con valigetta, vendo a Euro 150. Tel. 
0542/33542
MACCHINA DA CUCIRE Federal (anni 
‘70) a pedale, usata raramente, com-
pleta di mobile con piano di lavoro, in 
buono stato vendo a Euro 30.  Imola. 
Tel. 339/7393480 
MACCHINA DA CUCIRE meccanica 
Singer modello 306 M, completa di 
mobiletto, come nuova. Vendo a Euro 
150 tratt. Tel. 347/7800192 
MACCHINA DA CUCIRE Necchi, 
modello 75, elettrica automatica, con 
mobile vendo con ricambi originali a 
Euro 140. Imola. Tel. 338/3802931
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni 
‘60 con mobiletto vendo a Euro 
100,00. Tel. 347/9639132 Gianni 
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA DEL CAFFE’ usata, vendo 
a Euro 40. Tel. 328/3111814
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
MACCHINA PER GELATO, nuova, 
vendo a Euro 35. Tel. 328/3111814
MACCHINE DA CUCIRE: una primi 
900 e l’altra anni 90, vendo. Tel. 
340/5532516
MACCHINETTA MACINA CAFFE’ 
nuova, mai usata, vendo a prezzo 
modico. Tel. 339/7637796 
MATTARELLO per fare la sfoglia 
vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163 
MINI EVAPORATORE per essenze 
ricaricabile, quindi posizionabile ovun-
que, vendo a 8 Euro non trattabili, con 
scatola e cavetto di ricarica, si ritira 
a Imola. Tel. 347/8942194 
MORSA PER AFFETTARE prosciut-
to, rustico, vendo a Euro 15. Tel. 
338/6686800
ORZIERA marca Princess, usata 
pochissimo vendo a Euro 15. Tel. 
329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa 
cambio stufa e conseguente misura. 
Imola. Tel. 347/3001163
PENTOLA A PRESSIONE Aeternum, 
usata raramente. Vendo a Euro 20. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PENTOLA ELETTRICA a lenta cot-
tura Crock-Pot mai usata vendo per 
inutilizzo a Euro 50. Ravenna. Tel. 
335/6080020
PIATTI, POSATE, attrezzatura da 
cucina in genere, placche da forno, 
tegami di ogni tipo, bicchieri, ecc. 
ecc. ristornante in Imola vende per 
cessata attività. Tel. 335/7538360
PULITORE A VAPORE Simac Laser-
vap, come nuovo, compatto, ha le 
dimensioni di un phon, vendo per 
inutilizzo, Euro 10. Tel. 338/8335663 
SCOPA ELETTRICA 1400 W colore 
nero. Nuova mai usata. Vendo a Euro 
35,00. Tel. 339/8784488 
SCOPA LAVAPAVIMENTI H2O mai 
utilizzata, vendo causa regalo non 
utilizzato a prezzo da concordare. 
Tel. 349/8118730
SERVIZI DI PIATTI nuovi con decori, 
mai usati (uno dei quali antico) vendo 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
SERVIZIO DI PIATTI bellissimo a 
tema floreale, marca Porzellanfabrik. 
vendo a Euro 70. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
SERVIZIO DI PIATTI E BICCHIERI da 
12 persone vendo. Tel. 349/8015300 

SERVIZIO DI PIATTI, caffe e tè da 
6 persone vendo. Tel. 349/8015300 
SET DI 6 TAZZE DA TE con piattini 
vendo. Tel. 339/4117490
SPREMI POMODORO manuale 
della nonna, in ghisa e acciaio, in 
buono stato, vendo a Euro 30. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TEGAMI in vetro per forno (adatti 
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
TOSTAPANE marca Termozeta, 
modello Graziella, come nuovo, 
vendo a 20 Euro. Tel. oppure SMS: 
339/5601119 
VAPORETTO per pulizie come nuovo 
perchè praticamente mai usato vendo. 
Tel. 333/3923299

Oggetti vari

COMPRO oggetti del passato, vecchi 
orologi, ceramiche, lampadari, 
vecchie radio, figurine, giocattoli, 
dischi e album. Tel. 339/6101665
CERCO GOMITOLI anche in regalo 
per realizzazione coperte e indumenti 
per associazione di beneficenza. Tel. 
347/9347115 
PRIVATO CERCA ACQUIRENTI inte-
ressati ad acquistare credito edilizio 
(bonus fiscale per ristrutturazione). 
Massima serietà. Sono seguito da 
noto studio tecnico e da noto studio 
commercialista entrambi di Faenza. 
Tel. 329/7720250 
ALARI per camino grande, cm 
49x24 h 41, vendo a Euro 50. Tel. 
333/4860135
ANTIJAMMER molto utile, per evi-
tare 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
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo. 
Tel. 347/3001163
ASCIUGAMANI NUOVI n. 10, cotone 
100% marca Bob Tuo, misure 86x50, 
colore: 5 celeste, 3 nero, 2 blu. Asciu-
gamani professionali, tenuta garantita 
ai prodotti per coiffeure. Vendo in 
blocco a 30 Euro. Tel. 349/5471904
AVVOLGITORE PER TENDA da ester-
no di m 3,70 con bracci estensibili fino 
a 3 metri, in alluminio, vendo a Euro 
150. Imola. Tel. 333/2205152 Silvano
BASI ROTONDE porta ombrellone in 
ghiaia lavata, diametro 60 cm, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
BIANCHERIA PER LA CASA vendo 
a Euro 2 al pezzo + vari vestiti. Tel. 
371/3339887 Ozzano Emilia
BICCHIERI in cristallo di Boemia, 
finemente lavorati, nuovi bordati in 
oro zecchino, svendo a Euro 460. 
Tel. 348/5644991
BIGLIETTI n° 2 per spettacolo 
Brignano a Modena, poltrone gold, 
l’evento è il 18 febbraio alle ore 20.45. 
Vendo a Euro 69 l’uno. WhatsApp 
349/7067018 
BOTTONI NUOVI svendo, varie mi-
sure e materiali, prezzo da definire 
in base alla quantità che interessa; 
anche piccole quantità a partire 
da Euro 0,10 l’uno. No spedizione. 
Solo in zona Imola e dintorni, su 
appuntamento al n. 334/2466532
BOTTONI di ogni misura e colore 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 347/1207480
CAPPOTTINA PER ESTERNO, color 
panna, manuale, mis. L 320 x Sp. 
130, smontata e in buono stato, 
seminuova, vendo. No spedizione. 
Solo in zona Imola e dintorni. Per 
info chiamare il n. 334/2466532 
CAVALLETTI DA PITTORE n. 3 
professionali vendo a Euro 150: uno 
da esterno, uno da interno e uno da 
interno completo di cassetta porta 
colori. Imola. Tel. 339/8609334
CENTRINO CENTRINI n. 14, appena 
fatti all’uncinetto, quadrati, misura 
cm 20 x cm 20, molto belli anche per 
CIOTOLE in vetro colorate, nuove, 
ideali per servire dessert o macedo-
nia. Ne ho n. 5 scatole da 36 ciotole 
ognuna. Vendo a: PZ 6 a Euro 5,00 
oppure PZ 36 a Euro 15 oppure PZ 
180 a Euro 50! Tel. 338/2073205
COMPLEMENTI D’ARREDO. Vuoi 
fare un regalo originale e simpatico? 
Vendo complementi d’arredo (conchi-
glie, candelabri, soprammobili, ecc.). 
Prezzi da Euro 2,50 a Euro 25,00 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
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 ma-
trimoniale, nuova, vendo a Euro 25. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
COPRILETTI matrimoniali nuovi fan-
tasie varie vendo a Euro 25 cadauno. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
COPRILETTO matrimoniale fatto a 
mano con uncinetto colore bianco 
misura 2.30x2.70 cm. Ottime con-
dizioni (corredo della nonna). Vendo 
a Euro 150 tratt. Tel. 333/5632861 

COPRIVOLANTE sportivo in ecopelle 
bianco/blu acquistato su Bmw store, 
vendo 20 Euro ancora nella busta. 
Imola. Tel. 347/8942194 
CORNUCOPIE n. 2 bianche in vimini, 
vuote, cm 33 x 20, apertura bocca 
diametro 20 cm. Vendo al pezzo 5 
Euro. Tel. 349/5471904
DUE ASSI bianche per contenitore 
letto, vendesi a Euro 10 cad. Tel. 
348/3933362
FOGLI (simil cartoncino) dimensioni 
100 cm x 70 cm, ideali per scuola 
artistica e non. 2 pacchi di cui uno 
mai aperto. Vendo per inutilizzo a 
0.80 Euro (80 cent) cadauno. Tel. 
351/9633933
FOTO RELIGIOSE n. 3 misura 21x 30 
cm da incorniciare. Vendo a 10 Euro 
cadauna. Tel. 351/9633933
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 11. Tel. 0546/664176
LENZUOLO matrimoniale vintage 
completo delle due federe, con bordo 
all’uncinetto vendo a Euro 40. Tel. 
392/7523788 
MACCHINA DA CUCIRE PER LA PEL-
LE, funzionante, vendo Euro 50,00. 
Castel Guelfo. Tel. 333/2511022 
MACCHINA DA MAGLIAIA marca 
Dubiet completa di accessori in 
buono stato vendo a Euro 50. 
Tel. 0542/25194 Sig.ra Maria - 
338/1082390
MANICHINO in ottimo stato, tg 42, 
ricoperto in jersey vendo a Euro 90 
tratt. Tel. 0542/33542
MASCHERE CARNEVALE n. 24 + 
tanti accessori vendo solo in blocco 
a Euro 40. Chiamami per avere 
l’elenco esatto. Consegno a Imola. 
Tel. 334/2466532
MATERASSI n. 2 singoli, rifatti nuovi 
da artigiano, vendo a Euro 20 cadauno 
anche singolarmente. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
MATERASSO matrimoniale in me-
mory, 2 x 1.80 m, usato 5 anni, in 
buone condizioni, vendo a Euro 100. 
Tel. 328/3111814
MATERASSO matrimoniale più rete 
vendo per inutilizzo a Euro 60. Imola. 
Tel. 333/2020407
MATERASSO singolo in puro cotone 
speciale in ottimo stato con coprima-
terasso vendo a Euro 35. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
MICROSPIA OCCULTABILE, mai usa-
ta, con scatola originale + istruzioni 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 351/9633933
OGGETTI VARI graziosi e simpatici, si 
cedono a modico prezzo: da Euro 1 a 
5. Tel. 0546/605029 - 388/1047968
OGGETTI vari, graziosi e simpatici, 
si cedono a modico prezzo: da Euro 
1,00 a Euro 5,00. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
PAIOLI n. 3 in lega di rame, condi-
zioni ottime, di cui uno come nuovo. 
Visionabili senza impegno. Tel. 
347/8940483
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter 
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PANNO/COPERTA in pura lana vergine 
marca Somma, per letto a una piazza 
e mezzo, vendo per inutilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/7637796
PIATTO OVALE da portata nuovo 
45x35, Ceramica di Imola con garo-
fano vendo. Tel. 339/1002248 
PIATTO tondo centro tavola nuovo in 
ceramica di Imola garofano di Faenza 
diametro 35 vendo. Tel. 339/1002248 
PICCOLI ELETTRODOMESTICI usati, 
gratticole elettriche, microonde, 
aspiratore, lampadari, plafoniera a 
muro, materiale elettrico vario, cavo, 
tubo corrugato, materiale in ceramica 
di una volta, isolatori rosette, inter-
ruttori, vendo. Tel. 0545/23842 o 
349/1806606
PURA LANA lunga n. 4 sacchi da 
materassi vendo a Euro 12 al Kg. 
Castel Guelfo. Tel. 333/2511022 
QUADRO Montanari Roberto, cm 
60x80, vendo a Euro 350. Tel. 
348/5644991
RACCOLTA GAZZETTA figurine Panini 
anni ‘90, 10 numeri vendo a Euro 70. 
Tel. 349/5594175 
RUOTE GIREVOLI, n. 4 nuove, vendo 
a Euro 3 cadauna. Disponibili 60 pezzi. 
Tel. 338/6686800 
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOVRACOPERTA matrimoniale colore 
giallo oro molto bella vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 347/3001163 
TELAIO a cerchietto in ottimo stato, 
con base da tavolo in legno di faggio 
con supporti laterali per regolare l’in-
clinazione 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 rettangolare grande m 
1,70x3,00 (da 12) con ricamo fioren-
tino, molto bella e particolare, vendo 
a Euro 150. Tel. 392/7523788
TOVAGLIE nuove, varie, alcune anche 
ricamate, vendo per inutilizzo. Tel. 
333/3923299
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TRAPUNTA singola in pura lana 
vergine fantasia, nuova, vendo a Euro 
25. Zona Imola. Tel. 333/3923299
TROLLEY nero vendo per inutilizzo 
a 12 Euro. Misure 75(h)x 47, largo 
25 cm. completo di vari scomparti, 
tasca davanti, rotelline e manico 
rigido estraibile, con combinazione 
e possibilità di chiudere le cerniere 
con un lucchetto. Tel. 351/9633933 
VALIGIA TROLLEY colore nero, nuo-
va, misure altezza cm 80, larghezza cm 
50, profondità cm 32 vendo a Euro 
25. Imola. Tel. 338/7108333 
VASI in ceramica, molto belli, vendo 
a Euro 300. Tel. 348/5644991

Arredamento

Antiquariato
Collezionismo

CERCO MOBILI ANTICHI, 
modernariato, ceramiche, quadri, 

vecchi giocattoli, orologi, medaglie, 
libri, argento, blocchi di eredità 

ed altro. Pagamento in contanti. 
Tel. 338/1486378

COMPRO OGGETTI DEL 
PASSATO, vecchi orologi, 

ceramiche, lampadari, vecchie 
radio, figurine, giocattoli, 

dischi e album. Tel. 339.6101665

CERCO DIVANO in regalo, lungh 190 
cm. Tel. 370/3056720 ore 16-17
CERCO MOBILETTO angolare da 
cucina con interno girevole. Tel. 
388/4437695 o.s
CERCO SCARPIERA in buono stato 
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815
ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, in due esemplari 
come nuovi, si cedono anche singo-
larmente a Euro 4,00 ciascuno. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
APPLIQUES DA MURO n. 2 modello 
Tiffany vendo a Euro 40 cadauna. Tel. 
392/7523788
ARMADIO 3 ante colore bianco in 
discrete condizioni. Smontaggio e 
trasporto a carico acquirente. Tel. 
353/4069469 solo whattsapp
ARMADIO A PONTE con due ante 
+ cassettiera incorporata vendo 
a Euro 200. Occasionissima! Tel. 
334/8832492 - 0544/84207 o.p.
ARMADIO A PONTE. Armadio usato 
ma in buone condizioni. Altezza 264 
cm - Larghezza 294 cm - Profondità 
58 cm. Smontaggio e ritiro a carico 
dell’acquirente. Tel. 340/0609020 
ARMADIO anni ‘60 in vero legno, 3 
sportelli, 3 cassetti e specchio. Scri-
vere a: dardi165@gmail.com 
ARMADIO Ikea Platsa personalizzato 
240x240x57, 4 ante, 2 livelli e 6 
cassetti, vendo a 300 Euro. Tel. 
328/7757030 Paolo 
ARMADIO per camera ragazzi vendo. 
Ritiro a carico richiedente. Per info, 
mail: mauriziobruzzi@hotmail.it 
ARMADIO, comò e 2 comodini stile 
liberty vendo a Euro 200,00. Tel. 
333/2020407
ATTACCAPANNI/SCARPIERA Ikea 
Pinnig nero, 193x37x90, vendo a 50 
Euro. Tel. 328/7757030 Paolo 
BAGNO della nonna con specchiera, 
due piani in marmo e catino, vendo. 
Tel. 339/7589132
BAULE nuovo mis. cm 53x108 vendo 
in zona Imola. Tel. 333/3923299
CAMERA A PONTE DI QUALITA’. 
Camera ragazzi a ponte in legno 
massiccio di pino naturale levigato con 
doppia anta ad arco in stile persiane 
e 4 cassetti, faretto a led. Lunghezza 
totale 3,42 m. La parte dove stava il 
letto con parete in legno è 2 metri. 
Altezza standard. Zona universitaria 
Forlì. Vendo a Euro 299. Contattare 
acomeannuncio@gmail.com 
CAMERA da letto matrimoniale 
completa di armadio, letto, comò, 
comodini, specchiera, in legno anni 
‘50 vendo a 500 Euro trattabili. Tel. 
347/7800192 
CAMERA matrimoniale completa con 
armadio ad ante scorrevoli vendo. Tel. 
340/9627366 
CAMERETTA con letto a castello, 3 
posti letto con 2 armadietti con cas-
setti e ripiani, come nuova, vendo a 
Euro 750. Tel. 349/3808683 
CAMERETTA pari al nuovo, con 2 letti, 
2 materassi ortopedici nuovi, scaletta 
metallica, comodino, 3 armadi, rive-
stimento a muro per letto sottostante, 
scrivania, 2 transenne anticaduta. Tel. 
338/2244746 
CAMERETTA singola, ottima quali-
tà, come nuovo: letto singolo con 
materasso + armadio angolare 
(internamente molto ben attrezzato) 
+ comodino + scrivania e libreria. 
Bianco e arancione. Tel. 345/8103871 
CASSAPANCA angolare in legno 
chiaro, ottime condizioni, lunghezza 
cm 135x195, altezza cm 87, seduta 
cm 39 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 338/2368019
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 70. acomeannuncio@
gmail.com 
CASSETTIERA vendo a Euro 50 causa 
mancanza spazio. Tel. 333/6615513. 
o.p
COLONNETTA porta vaso in legno 
tornito, color noce, h cm 93, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
COMO’ anni ‘50 a 4 cassetti, le-
gno lucido, vendo per inutilizzo a 
prezzo modico. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
COMO’ in legno a tre cassetti, 
antico, vendo a Euro 200,00. Tel. 
334/1222230 
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMODINI in buone condizioni vendo 
a Euro 50. Tel. 353/4069479 solo 
WhatsApp
COMODINO antico, in legno noce, 
con cassettino e sportellino, appena 
restaurato, misure: largh. cm 47, 
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime 
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel. 
348/0613969 
COPPIA DI COMODINI in discreto 
stato, vendo a Euro 50. Ritiro a carico 
dell’acquirente. Tel. 353/4069479 
solo whatsapp
COPPIA DI DIVANI in perfetto stato 
composto da un 3 posti + 2 posti. 
Nessuna macchia. Vendo per man-
canza di spazio. Vero affare. Tel. 
347/7121054 

CORNICI in legno di varie dimensio-
ni, 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
CREDENZA anni ‘60, ripiano in 
vetro, ottime condizioni. Scrivere a: 
dardi165@gmail.com 
CUCINA componibile di legno massel-
lo di metri 4 + 1,5 angolare completa 
di tutti gli elettrodomestici vendo. Tel. 
333/9920346 
CUCINA componibile, colore marrone 
chiaro, senza forno e piano cottura, 
con cappa nuova, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 320/0783988 Paola
CUCINA COMPONIBILE, in ciliegio 
come da foto on-line, mt 3.60 con 
angolo. In più c’è una parte da 2.80 
mt composta da 2 vetrine da 60 cm, 
2 sportelli da 60 e due cassetti da 45. 
Vendo a Imola a Euro 600 tratt. Tel. 
339/6176253 
DIVANO 5 posti ad angolo, colore 
verde acqua marina. Smontabile per 
trasporto. Misure 270 cm x 245 cm. 
Euro 300. Tel. 347/7696898
DIVANO a 3 posti antico in legno e 
tessuto vendo a Euro 300,00. Faenza. 
Tel. 334/1222230
DIVANO tre posti in similpelle co-
lore marrone vendo a Euro 40. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
DIVANO tre posti stile etnico in buo-
nissime condizioni rosso e arancio 
vendo per cambio arredamento a 
Euro 180. Ravenna. Tel. 335/6080020
DIVANO/LETTO nuovo, vendo. Tel. 
338/9650293
DIVANO/LETTO come nuovo vendo a 
Euro 500. Tel. 349/8015300 
DIVANO/LETTO in buone condizioni 
vendo a Euro 150. Tel. 339/4117490
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
IKEA ARMADIO Platsa, letto ma-
trimoniale Nordli, Libreria Kallax, 
Scarpiera/attaccapanni Pinning e 
lavatrice electrolux. Tutto datato 
2020, vendo in blocco a 600 Euro. 
Tel. 3287757030 Paolo. 
LAMPADA da tavolo da salotto con 
base in ceramica con disegno bianco/
blu, cappello in tessuto plissettato an-
cora ricoperto con plastica protettiva 
dalla polvere. Nuova, mai usata. Tel. 
335/8170814 
LAMPADA VINTAGE da tavolo Kazuhi-
de Takahama, design modernariato, 
in buone condizioni anni 1970/79, 
Sirrah mod. Tomos 1 Struttura me-
tallo nero, base fissa pesante e asta 
girevole. Altezza 90 cm, base 18 cm 
di diametro. La parabola è in plastica 
color bianco e ha un pulsante on/off, 
220 V, 50 HZ, made in Italy. Vendo a 
100 Euro. Tel. 349/5471904 S471904
LAMPADARI in ceramica e ottone e 
altro tipo, vendo a diversi prezzi da 
Euro 40 a 100. Tel. 348/5644991
LAMPADARIO 3 luci con cristalli ap-
pesi e braccia lavorati stile Veneziano 
vendo a Euro 50. Tel. o messaggi su 
351/9441545 
LAMPADARIO a gocce, 8 bracci, 12 
lampade, vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/4860135
LAMPADARIO con 2 abat-jour per 
camera da letto vendo a Euro 20 
causa cambio arredamento. Castel 
Guelfo. Tel. 348/3933362
LAMPADARIO di Murano a forma 
di campana, vendo a Euro 50. Tel. 
331/1010891
LAMPADARIO in ferro battuto, vendo 
a Euro 80. Tel. 328/3111814
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 per cucina o tavernetta 
vendo causa inutilizzo a Euro 15. Foto 
su richiesta al 329/4081152 
LAMPADARIO vintage fabbricato nel 
1968 con 10 bracci e gocce in vetro 
vendo a Euro 120 tratt. Imola. Tel. 
338/3802931
LETTI n. 2 a una piazza e mezzo vendo: 
uno in ferro battuto in condizioni pari 
al nuovo a Euro 180 e uno a Euro 80, 
solo struttura. Tel. 320/0783988 Paola
LETTINO pieghevole economico ven-
do a Euro 15. Tel. 348/4220459 o.p 
LETTO A CASTELLO in legno chiaro, 
vendo. Ritiro a carico acquirente. Per 
info: mail: mauriziobruzzi@hotmail.it 
LETTO ad una piazza e mezzo con 
materasso in ottimo stato: 190x120 
cm Altezza da terra del piedino 25 
cm - Altezza del materasso 20 cm. 
Ritiro a carico dell’acquirente. Tel. 
340/0609020 
LETTO Ikea Nordli 160x200 bianco, 
6 cassetti, vendo a 240 Euro. Tel. 
328/7757030 Paolo 
LETTO matrimoniale contenitore, rete 
doghe in legno 160x190, 2 comodini. 
Colore chiaro, ottimo stato. Vendo a 
Imola. Disponibili foto via Whatsapp. 
Tel. 345/1669026 Sig. Giovanni. 
LETTO matrimoniale IKEA usato. 
Prezzo Euro 65. Tel. 348/8739155 
LETTO matrimoniale in legno scuro, 
con doghe e 2 comodini, in ottimo sta-
to vendo a Faenza a Euro 250. Regalo 
n. 2 abat-jour. Tel. 345/9957438 o.p.
LETTO singolo in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
LETTO singolo in ferro, vintage, 
con rete (no materasso) e testata e 
piediera in ferro colore marrone con 
sfumature, con imitazione venature 
legno, largh. testata e piediera cm 
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969 
LETTO singolo in legno frassino (no 
materasso) vendo a Euro 50. Tel. 
0542/33542
LETTO singolo in ottone marca Anna 
Nora completo di rete. Castel Guelfo. 
Tel. 333/2511022 
LIBRERIA Ikea Kallax 182x182 color 
rovere chiaro, vendo a 90 Euro. Tel. 
328/7757030 Paolo. 

MADIA con spianatoia come nuova 
H cm 89 L cm 118 P cm 60 vendo a 
Euro 200. Tel. 340/4016002 
MATERASSO DI RICAMBIO DIVANO 
letto matrimoniale Mondo Convenien-
za. Materasso praticamente nuovo 
regalo a chi lo viene a prendere Imola 
zona Palagenius. Tel. 348/4220459 
Giovanni 
MATERASSO Marion matrimoniale 
in lattice 180x90 cm, con rete moto-
rizzata ortopedica originale Marion. 
Tutto nuovo. Pagati 2.400 Euro con 
fattura, vendo a Euro 1.100.00. Super 
occasione. Tel. 339/3578627 
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
MOBILE ANGOLARE per TV, giornali 
o altro. Misura parte angolo 63 cm. 
Misura parte frontale apertura cm 28. 
Ha un ripiano al suo interno. Altezza 
da terra 47 cm Ritiro a casa, no spe-
dizione. Vendo 20. Tel. 349/5471904 
MOBILE anni ‘60, in legno chiaro 
lucido, larghezza cm 80, con ribaltina 
(per uso scrivania), cassetti e mensola 
come nuovo, vendo per inutilizzo 
a prezzo modico. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
MOBILE ristrutturato completamente 
vendo. Tel. 349/8015300 
MOBILE SOGGIORNO vendo a Euro 
500 causa ristrutturazione casa. 
Disponibile per ulteriori informazioni. 
Tel. 349/3808683 
MOBILE PORTA TV + carrello porta-
vivande + stereo con 2 casse, tutto in 
ottimo stato, vendo in blocco a Euro 
40. Tel. 348/3933362
MOBILE TV rovere sbiancato, fronte 
cassettoni verde acqua opaco + tavolo 
bianco con 4 sedie. Stile moderno. 
Ottime condizioni. Tel. 345/8103871 
MOBILE/LETTO singolo color noce, 
compreso di rete a doghe e materasso, 
mai usato quindi condizioni pari al 
nuovo, vendo per inutilizzo a Euro 100. 
Imola. Tel. 335/5912761 ore 18-20
MOBILETTI usati vendo a Euro 30. 
Tel. 346/0123239
MOBILETTO angolare altezz./profon-
dità 0,80cm/0,40x0,40cm Ripiano 
inferiore a vista e secondo con 
sportello apribile, vendo a Euro 60. 
Tel. 338/7579606
MOBILETTO arte povera, con ripiano 
estraibile, ripiano inferiore a vista e 
sotto con sportellini. altezz./lungh/
prof 0,81cm/0,60cm/0.32, vendo a 
Euro 65. Tel. 338/7579606
MOBILETTO in ottime condizioni 
con due ripiani, scomparto con anta 
a destra (misura complessiva: cm 
105x35 h 62) e specchio sovrapposto 
di cm 68x102 h, vendo a Euro 40. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
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
PENSILE con 4 sportelli colore bianco 
in lamiera vendo Euro 20,00. Castel 
Guelfo. Tel. 333/2511022 
PENSILE Ikea ancora con plastica 
negli sportelli, adattato per barra tra-
dizionale, con due ripiani serie Metod 
H60L60P37. Compreso nel prezzo 
scolapiatti sempre per pensile Metod. 
Vendo a Euro 80. Tel. 339/3229634
PIEDISTALLO portalampada/vaso a 
base quadrata, nera in ferro, assem-
blata con legno in noce massello 
altezz/largh. ripiano 0,90cm/0,35cm, 
vendo a Euro 120. Tel. 338/7579606
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 4 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
POLTRONCINA in similpelle (no ruote) 
praticamente nuova, vendo a Euro 45 
con ritiro a Imola. Tel. 347/8942194 
POLTRONCINA in similpelle da salotto 
(no ruote), come nuova vendo a 45 
Euro. Da vedere. Si ritira a Imola. Tel. 
347/8942194 
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
PORTA OGGETTI in legno per arredi, 
a due ripiani, fatto a scala. Vendo a 
Euro 120. Tel. 328/3111814
PORTA-TV altezza cm 66, lunghezza 
cm 98, larghezza cm 55 con ripiani 
in vetro regolabili e bloccabili. Fori di 
passaggio cavi per altre apparecchia-
ture. Dotato di 4 ruote. Vendo a Euro 
150. Tel. 338/7579606
QUADRETTO con vetro 20 x 25 
cm vendo a 15 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
QUADRI di varie dimensioni vendo. 
Tel. 349/8015300 
QUADRI di varie dimensioni, soggetti 
e stato di conservazione, da Euro 6 
a Euro 40 secondo la dimensione. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
QUADRI n. 2 antichi incorniciati col 
vetro, entrambi 32 x 42 cm. vendo a 
30 Euro cadauno. Se presi tutti e due 
55 Euro. Tel. 351/9633933 
REGALO mobili cucina come da foto, 
con piano in granito, in buono stato, 
compreso lavello, piano cottura e 
tavolo in legno massello. Esclusi 
elettrodomestici. Escluso smontaggio 
e trasporto. Tel. 333/2921729
SCARPIERE n. 2 con doppio in-
serimento scarpe per sportello 
altezz./largh./prof.: Grande - Euro 80 
182cm/0,62cm/0,29cm; Piccola 60 
119cm/0,72cm/026cm. Vendo a Euro 
140. Tel. 338/7579606
SCRIVANIA camera ragazzo/a bianca 
in buono stato vendo a Euro 25,00. 
Misure cm 110 x 55. Tel. 328/8527318 
SCRIVANIA di colore scuro tendente 
al nero, di misura cm 150x75 con 
cassetti vendo. Tel. 392/7523788
SCRIVANIA in acero in ottimo stato, 
misure 120x60cm, ideale per ragazzi. 
Vendo a Euro 50. Tel. 349/5773725 
SCRIVANIA, pari al nuovo, con 
struttura in acciaio e vetro tempe-
rato stampato. Dimensioni LxPxH 

90x55x75 cm. Consegna a mano zona 
Castelbolognese e limitrofi. Prezzo 
Euro 60. Tel. 338/2449227 o.s. 
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIE n. 2 anni’ 60 vendo a 10 Euro 
l’una. Tel. 351/5394125
SEDIE n. 3 bianche in legno con 
seduta nera tonda vendo anche 
separatamente a Euro 12 cad. 
Euro 30 (per acquisto in blocco). 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
SEDIE n. 4 in legno con seduta e 
schienale in paglia di Vienna molto 
comode a Euro 25 cadauna. Imola. 
Tel. 338/7108333 
SEDIE THONET ristorante in Imola 
vende per cessata attività. Tel. 
335/7538360
SOGGIORNO Ginestri composto da 
assi di varie misure, cassetti, ve-
trinetta e armadietti, componibile a 
piacimento. Misure: l’asse piú alta = 
2.62. Cassettiera in basso piú grande 
=88x62. Le 2 cassettiere piú piccole 
(che originariamente erano ai lati 
del lettone con gli scaffali sopra) = 
58x62. Vetrinetta = 126x42x20. Altre 
assi = 86x26; 51x30; 42x30Lunghezza 
totale cosí strutturata = 3,58. Contatti: 
acomeannuncio@gmail.com 
SOGGIORNO splendido color ciliegio, 
molto robusto, misure 2,20 cm di L x 
2,35 di H x 35 cm di P con a destra 
vetrina con ripiani in vetro vendo a 
Euro 270 trattabile. Tel. 339/1820849 
SPECCHIERA-MOBILETTO per bagno, 
come nuova e molto bella, colore 
bianco, cm 83,50 x 58 (altezza), si 
cede a Euro 35. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
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 di-
mensioni, complete di cornice vendo. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
SUPPORTO PER TENDE d’apparta-
mento in legno chiaro: cm 248 x 3,5 
(diam.), cm 170 x 3,5; in legno scuro: 
cm 280 x 3,5 d. cm 216 x 3,5, cm 170 
x 3,5. Si cedono a Euro 4 ciascuno. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968 
TAPPETI grandi e piccoli di varie 
misure in ottimo stato vendo. Zona 
Imola. Tel. 333/3923299
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAPPETO PERSIANO favoloso, in 
ottime condizioni. Dimensioni: 3 metri 
x 2 metri. Colori principali: beige e blu 
scuro. Possibilità di visionarlo senza 
impegno. Vendo a 180 Euro trattabili. 
Tel. 334/6659007 
TAVOLA in legno con gambe cro-
mate completa di cassetto misure 
cm 103x66, altezza cm 81 vendo a 
Euro 30. Tel. 0542/34255
TAVOLA quadrata in laminato bianca, 
molto robusta, cm 90x90 che si può 
aprire a portafoglio e diventare cm 
90x180 vendo a Euro 80. Imola. Tel. 
338/7108333 
TAVOLI n° 2, uno per giardino in legno 
massello e uno per cucina allungabile, 
vendo. Tel. 339/7589132
TAVOLINA di legno con cassetto 
tenuta bene misura cm 102x65 
vendo per inutilizzo a Euro 28. Tel. 
338/3464094 
TAVOLINI bassi da salotto vendo: uno 
in vetro e acciaio a due piani, misura 
lunghezza cm 96, larghezza cm 54, 
altezza cm 37 e n. 2 in legno. Zona 
Imola. Tel. 333/3923299
TAVOLINO da sala, con base e 
vetro profilato altezz/lungh/largh 
0,40cm/110cm/0,55cm, vendo a Euro 
90. Tel. 338/7579606
TAVOLINO da salotto ovale, in legno, 
misure: lungh. 1.23 m x largh. 75 cm 
e h 50 cm, vendo. Tel. 329/8008614
TAVOLINO quadrato, molto grazioso, 
struttura in metallo e piano superiore 
in vetro: cm 50x50 altezza cm 38, si 
cede a Euro 20,00. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO da salotto in legno, noce 
antico con vetro, tenuto bene, misure 
120x65x45, vendo a Euro 50. Tel. 
339/5628998
TAVOLO DA SALOTTO stile sardo, in 
legno di quercia, misura cm 80x80, 
altezza cm 40, vendo a Euro 30. Mando 
foto a richiesta. Tel. 334/1130218
TAVOLO elegante con base in legno 
e ferro battuto, ripiano in vetro tem-
perato con ventose tutto smontabile, 
lunghezza 2 metri, consegna inclusa 
entro 15 km da Faenza vendo a Euro 
490. acomeannuncio@gmail.com 
TAVOLO in noce 1 mx1m, vendo a 
Euro 80. Tel. 328/3111814 
TAVOLO rettangolare e n° 4 sedie, 
vendo. Tel. 329/8008614 
TAVOLO tondo in vetro tempe-
rato, piedi in faggio, da sala mis. 
118x118 cm, vendo a Euro 100. Tel. 
370/3629504
TAVOLONE in legno misura m 3x0,80, 
molto robusto, vendesi a poco prezzo. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
VETRINA DA INTERNO in legno di 
ciliegio, larghezza mt 3,00 altezza mt 
2,00 vendo a prezzo da concordare. 
Castel Guelfo. Tel. 333/2511022

CERCO SCHEDE TELEFONICHE 
italiana Sip, Telecom, anni 1977-
1999, collezioni o piccoli lotti. Tel. 
347/9648267 Pietro
ALBERI DI CARICA per orologi, 
ENICAR 1010, ETA 761, 810, FEF 
130, 250, il tutto originale anni ‘60 
con scatola vendo. Tel. 339/1002248 

ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzio-
ni) 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 
ANTICA “FUCINA” da fabbro, a 
carbone, ventilatore “Eolo” vendo a 
Euro 95. Tel. 338/6686800
ANTICA CHIAVE INGLESE, manico 
in legno. Euro 25. Pezzo unico. Tel. 
338/6686800 
ANTICO CARRO inizio ‘900. Vendesi 
Euro 300. Tel. 338/6686800
ARATRINO ANTICO in ferro (quello 
che era trainato dalle mucche) epoca 
inizi ‘900 vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 338/3802931 
ARMADIO anni ‘50, colore nero, 
quattro ante con cassetti interni, 
misura l. 2,20 + h. 2,25 - p. 0,60 
vendo. Possibile visione foto. Tel. 
335/5851460
ASPIRATORI n. 2 da collezione: 
uno nuovo ancora in scatola e uno 
usato. Prezzo interessante. Tel. o.p. 
0545/23842 - 349/1806606
ATTREZZI dell’agricoltura anni 50, 
tipo gioghi, un macina barbabietole 
marca Laverda e tanti altri attrezzi. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
345/1313636
BASCULA IN LEGNO, molto antica, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
BASTONI DA PASSEGGIO vendo a 
collezionisti a Euro 50 al pezzo. Tel. 
339/4117490
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 
BOTTE IN LEGNO alta cm 80 vendo 
a Euro 80. Tel. 338/2073205 
BOTTIGLIE DI LIQUORE anni ‘60 
vendo per inutilizzo: Cognac Grand 
Marnier, Amaro Lucano, Amaretto 
di Saronno. Imola. Tel. 347/3782592
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
CANON AE-1, macchina fotografica 
anni ‘90, con vari teleobiettivi fissi, 
zoom e duplicatore + vari filtri vendo. 
Imola. Tel. 348/7421389 
CASSAPANCA misura cm 50x105 in 
noce, epoca primi ‘900, vendo. Zona 
Imola. Tel. 333/3923299
CAVALLINO A DONDOLO in legno. 
Vendo a Euro 24. Tel. 338/6686800
CERAMICA Gatti R., quadro, vendo a 
Euro 700. Tel. 348/5644991
CERAMICA ORIGINALE smalto blu ot-
time condizioni effetto vintage garan-
tito vendo Euro 30. Tel. 348/4220459 
o.p. Giovanni
CIRO’ CLASSICO rosso 1961 N. 
355217 Caparra & Siciliani. Ven-
do solo a intenditori. Imola. Tel. 
347/3782592
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
COMO’ n. 2 inizi ‘900, 1 bianco con 
specchiera base marmo, 4 ampi 
cassetti a 99 Euro e l’altro color noce 
base in marmo e piedi a cipolla a 149 
Euro. Tel. 351/9441545 o messaggi 
su whatsApp 34072 
COMODINI n. 2 anni ‘50 vendo a 10 
Euro l’uno. Tel. 339/2176287 
COMODINO anni ‘60 con ripiano in 
marmo in ottime condizioni vendo 
a Euro 30. Scrivere a: dardi165@
gmail.com 
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 
CULLA per neonati, anno fine ‘800 
in legno massiccio con le sponde 
ribaltabili fatte a pirullini sempre in 
legno originale, in ottime condizioni, 
misure 125x60 cm, h punto più alto 
85 cm. Vendo a prezzo trattabile. Tel. 
335/431063 
FIGURINE D’AVORIO vendo a Euro 
100 ogni pezzo. Tel. 339/4117490
FIGURINI DI CRISTALLI SWAROVSKI 
per collezionisti vendo a Euro 70 al 
pezzo. Tel. 339/4117490
FILATOIO originale a pedale con ruota 
in legno, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
FUCINA DA FABBRO su carrello ven-
do. A chi l’acquista regalo n. 3 sacchi 
di carbon coke. Euro 100. Imola. Tel. 
339/8609334
GENERALE ARMANDO DIAZ, rarissi-
ma 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
GIOGO in legno per arredo, attacca-
panni in tavernetta, portico, vendo 
a Euro 40. Tel. o.p. 0545/23842 - 
349/1806606
GO-KART EPOCA, anno 1961, telaio 
Italkart, n. 2 motori McCullog di 100 
c.c. l’uno vendo a Euro 4.500 tratt. 
Tel. 338/6686800 
GOTTI della Not De Bisò, serie com-
pleta, tutti del Rione Nero, vendo. Tel. 
347/0634761

GRAMMOFONO Columbia in mo-
biletto, 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 
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 
650. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
GRAMMOFONO Patè mod. A Difusor 
a rotula, Francia 1923, con i suoi 
dischi Pathè con puntina di zaffiro 
che non si logora mai, è un pezzo 
raro, vendo a prezzo trattabile dopo 
visione. Tel. 338/3464094
GRANDE QUADRO di Tonino Dal Re’, 
dimensioni della tela 80x40 cm, carro 
romagnolo trainato dai buoi, vendo a 
prezzo interessante. Tel. 340/7732780  
LAMPADA DA TAVOLO antica vendo 
a 70 Euro. Tel. 339/4117490
LENZUOLO + 2 FEDERE di puro lino 
bianco, finemente lavorato a traforo, 
epoca 1900, mai usati vendo a Euro 
150. Volendo altri pezzi corredo. Solo 
intenditori. Imola. Tel. 347/3782592
MACCHINA DA CAFFE’ Gaggia anni 
‘60, a gas completa, 2 gruppi, vendo 
a Euro 1.700 tratt. Tel. 338/6686800 
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, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
MACCHINA DA SCRIVERE con custo-
dia, anni ‘70, marca ROYAL, modello 
200, usata poco, vendo a 100 Euro. 
Tel. oppure SMS: 339/5601119
MACCHINA DA SCRIVERE d’epoca 
marca Olivetti, con custodia, vendo. 
Tel. 339/7589132
MANICHINO mezzobusto in carta-
pesta, anno 1950, vendo a Euro 60 
trattabile. Tel. 338/6686800 
MANICHINO tuttobusto anni ‘60, 
vendo a Euro 60 trattabili. Tel. 
338/6686800 
MATERIALE UFFICIALE DI SQUADRE 
e di campioni sportivi e autografi 
privato vende ad interessati. Tel. 
328/9749158
MOBILE BAR anni ‘60 in radica, 
due ante laterali da riporre liquori 
rivestite di tessere in specchio, un 
anta centrale per radio, 70x90 prof. 
38 da restaurare, ritirabile a domicilio. 
Imola. Tel. 339/1002248
MOBILE giradischi/radio anni 40, Te-
lefunken/Phonola, con 76 dischi anni 
40/50, si accende ma il giradischi non 
parte e la radio ha la cinghia ricerca 
stazioni rotta, da revisionare. Vendo 
a Euro 400. Tel. 335/6935077 
MOBILE in ciliegio originale, degli 
anni 800, vendo a Euro 1200. Tel. 
328/3111814
MOBILE RADIO con giradischi, marca 
Mivar, anni 60/70, vendo a Euro 80 
trattabili. Tel. 338/6686800 
MONETA 2 kune (Croazia), anno 2013, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1861 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1923 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
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
PELLE NATURALE CONCIATA di 
mucca romagnola pezzata in ottime 
condizioni. Utilizzabile come comple-
mento d’arredo (es. tappeto) oppure 
per collezionismo. Prezzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 334/6659007 
PIANOLA metà ‘900, dotata di 8 
motivi di folklore Italiano, vendo a 
Euro 2.000. Tel. 338/6686800 
PIATTAIA restaurata, vendo a Euro 
120. Tel. 0546/81817
PIATTI BOHEMIA PICASSO. Edizione 
irripetibile in vendita nel 2004 con il 
Resto del Carlino. Stock 8 piani e 6 
frutta tutto Euro 50 o singoli Euro 
5 cadauno. Tel. 348/4220458 o.p. 
Giovanni
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
PORTA OMBRELLI, anni ‘40-’50 con 
ombrelli d’Epoca. Vendo a Euro 45 
(ombrello verde “da pastore”, altri 
2 da anziana zia). Tel. 338/6686800 
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
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 
RADIO PHILIPS del 1930 modello 
Super Inductance, denominata “a 
coda di pavone”, molto bella, vendo 
a Euro 250 tratt. Tel. 338/3464094
REGISTRATORE Geloso G561 con 
microfono, bobine per la registrazione 
ancora imballato nella sua scatola anni 
66/67 funzionante da testare vendo a 
Euro 100 trattabili. Tel. o whatsapp 
333/5632861 
RICAMBIO LUME A PETROLIO in 
vetro lavorato (manca piedistallo) 
con imboccatura diametro mm 54, 
pancia mm 115 e altezza mm 230 
+ Paralume modello campana in 
vetro opaco diametro mm 215 e 
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Dal Martedì al Sabato 9.30-12.30 / 15-19

Domenica 9.30-12.30          Lunedì chiuso

Oggettistica e tutto quello che cerchi!

VALUTAZIONE E RITIRO GRATUITO

e tante cose SCONTATE fino al 50%

IMOLA VIA TREVES n.10

SGOMBERI

MERCATINO
USATO di IMOLADELL’

Arredamento Abbigliamento

Collezionismo Dischi

Ritiriamo: Arredamento - Antiquariato

Abbigliamento - Bigiotteria - Collezionismo

Oggettistica - Dischi - Moto e Bici ecc.

’MERCATINO USATODELL

Il Nascondiglio

Vendita Mobili Nuovi

Imola via Fanin, 24 - Tel. 0542.41627 - 338.8112020  ilnascondiglioimola@gmail.com

SGOMBERI GRATUITI*

TUTTI I GIORNI 9-12,30 - 15.30-19

DOMENICA E LUNEDI MATTINA CHIUSO

Consulenza, progettazione, arredi su misura e montaggio

Bonus Mobili -50% Finanziamenti con

*
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imboccatura mm 113. Vendo anche 
separatamente a prezzi da concordare. 
Imola. Tel. 348/7421389
RIVISTE STORIA ILLUSTRATA 
ITALIANA dell’anno 1894 dal n. 31 
al n. 42 vendo ad interessati. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
RUOTE n. 4 in legno per carro agricolo 
antico vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 338/3802931
SCRITTOIO con 3 cassetti e castellet-
to, inizi 900, vera occasione, vendo. 
Tel. 333/2020407
SE SEI APPASSIONATO di restau-
ro, 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, ven-
do. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
SEDIE N. 6 e TAVOLO in legno la-
vorato stile LUIGI XV, tappezzeria da 
rinnovare. In più due poltrone dello 
stesso stile. Vendo a Euro 900. Tel. 
331/4246622 dalle ore 16 in poi. 
SEDIE n° 4 fatte a mano negli anni 50 
dai boscaioli di Trento, tutte impagliate 
a Villanova di Bagnacavallo circa un 
anno fa. Le sedie sono accompa-
gnate da un vecchio tavolotutto in 
legno, il quale regalo a chi acquista 
le sedie. Prezzo da concordare. Tel. 
345/1313636
SPECCHIERA in noce, epoca primi 
‘900, verticale, altezza a persona 
intera, composta dallo specchio con ai 
lati 2 piccoli mobiletti (tipico modello 
di quell’epoca) vendo. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
STUFA D’EPOCA fine ‘800, Saxen, 
Made in Italy, vendo a Euro 1.500 
trattabili. Tel. 338/6686800 
TANTE SCHEDE TELEFONICHE vec-
chie, alcune a tiratura limitata altre no 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
351/9633933
TAVOLO A TIRO vendo a Euro 750. 
Tel. 0546/81817
TAVOLO ANTICO inizi ‘900, allungabile 
da entrambi le parti di circa 70 cm per 
parte. Chiuso ha un piano di 110x110 
cm, gambe in legno massiccio, 
cassetto per tutto il tavolo, in ottime 
condizioni. Vendo a Euro 1.500 tratt. 
Tel. 335/431063 
TELAIO completo originale macchina 
da Cucito Singer, inizio ‘900, vendo 
Euro 75 trattabili. Tel. 338/6686800 
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
TERMOMETRO ANTICO con piombini 
che si usava molti anni fa per misurare 
il grado alcoolico del mosto vendo a 
prezzo da concordare. Faenza. Tel. 
0546/26363
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 
VECCHI SEGGIOLINI per bimbi 
da auto circa anni 50/60 vendo a 
collezionisti al prezzo di 80 Euro. 
Se interessati invio altre foto su 
whatsapp. Tel. 333/5632861 
VECCHIA ENCICLOPEDIA CONOSCE-
RE 21 volumi in ottimo stato vendo a 
35 Euro. Tel. 339/4564000

Articoli per l’infanzia

Gioielli Orologi

Abbigliamento Calzature

PRIVATO VALUTA ACQUISTO DI 
OROLOGI di marca, anche non 
funzionanti, purché originali. Tel. 
335/357518
CERCO BRACCIALI E COLLANE in 
oro sia da uomo che da donna. Tel. 
328/3262881
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna firmato Mastin James, nuovo, 
originale, colore argento e brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 99. Tel. 
339/7489817 
BIGIOTTERIA made in Italy, come 
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati), 
composta da collana collane, brac-
ciali bracciale, braccialetti, anelli, 
orecchini, ad Euro 10 al pezzo. Tel. 
339/7489817 
OROLOGI DA POLSO (serie vari 
modelli datati) + alcune sveglie con 
carica manuale vendo ad interessati a 
prezzi modici. Anche in blocco. Imola. 
Tel. 0542/641506
OROLOGI: Capital automatico acciaio 
e Festina automatico acciaio modelli 
tipo Rolex, vendo a Euro 80 l’uno. 
Chi li acquista tutti e due, regalo un 
orologio marca Nautica acciaio. Tel. 
320/4191031
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 per uomo, 
marcato “Lacoste”. Cassa e cinturino 
in acciaio inossidabile, movimento 
al quarzo. Water resistent, orologio 
usato, buone condizioni, pila nuova. 
Vendo a 50 Euro. Tel. 349/5471904
OROLOGIO DA POLSO unisex vintage, 
marca Timex, con cinturino nero, non 
funzionante, solo per collezione vendo 
a Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
ROLEX REPLICA GMT con cinturino 
di pelle vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
348/5744920

ABBIGLIAMENTO e SCARPE UOMO 
nuovo vendo: scarpe estive e in-
vernali n. 44-45, pantaloni ancora 

con etichetta negozio XL taglia 54 e 
giacche e giacconi pesanti e leggeri, 
cappotti come nuovi XL. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
ABBIGLIAMENTO VARIO VINTAGE da 
eredità di persona che faceva merca-
tini dell’usato, cedo ad interessati, a 
prezzi modici, pur di sgomberare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
ABITO DA CERIMONIA uomo, Renato 
Balestra, tg. 54, vendo a Euro 200. 
Tel. 328/3111814
ABITO MATRIMONIALE UOMO Corne-
liani, tg. 50/52, colore scuro, compren-
sivo di cravatta, camicia bianca ALEA, 
gilet grigio in tono con la cravatta, vendo 
100 Euro. Tel. 347/4404086 
BORSA Prada originale in pelle porta 
documenti, Pc, per ufficio. Mai usata; 
regalo di laurea. Prezzo 600 Euro 
trattabili. Tel. 349/2125364 Fabio.
BORSA Tod’s nuova, originale, color 
marrone, vendo. Vera occasione. Tel. 
348/3388868
CALZONI INVERNALI da uomo 
color nero taglia 58 vendo. Tel. 
349/2501861 
CAPPOTTO in pelle scamosciata, tg. 
48/50 apertura frontale 4 bottoni 
lungo, 2 tasche verticali sul davanti. 
Pelo interno, lavorazione artigianale, 
originale Espanol sherarling (tg 40) 
Vendo 50 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 DEL PASSATORE con 
mantella, cappello originale, panta-
loni alla zuava, camicia, barba, baffi, 
parrucca di capelli biondi, archibugio, 
cartuccera doppia, foulard, adatto 
a persona alta m 1,80 ideale per 
Carnevali in Romagna vendo a Euro 
150. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
COSTUME Sundek uomo originale, 
mai usato, taglia 34 (indicativamente 
50/52), vendo 20 Euro. Non spedisco. 
Tel. 347/4404086 
GIACCA DONNA in pelle nera con 
disegno a contrasto, bello e origina-
le, tg L, marcato Mondini, leggero, 
maniche a pipistrello, lunghezza ai 
fianchi, chiusura a 2 bottoni al fondo, 
due tasche, nel retro ha un piccolo 
spacco centrale con chiusura due 
bottoni, ottime condizioni, ho foto per 
visione, vendo causa inutilizzo a 40 
Euro. Tel. 0542/30145 - 349/5471904 
GIACCA TIPO MANTELLA in pelle, tg 
58/50 maniche a pipistrello, 1 solo 
bottone, interno con pelo, no tasche 
interne ed esterne. Usato pochissimo 
Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904 
GIACCONE DONNA nero, taglia 50, 
con bottoni e cappuccio, double-face, 
con pelliccia ecologica da una parte e 
finta pelle dall’altra vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 338/7108333 
KIT GIACCA E PANTALONI invernali 
colore cachi, taglia XL vendo. Tel. 
339/4117490
MONTONE DONNA color marrone, 
taglia 48, con cappuccio, bottoni e 
cerniera, vendo a Euro 50. Imola. 
Tel. 338/7108333
PANTALONI da sci neri Brugi, con 
tasche e bretelle, usati poche volte, 
età 12-13 anni vendo a Euro 15. Tel. 
349/5773725 
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 AL GINOCCHIO volpe Gro-
enlandia come nuova vendo. Scrivere 
a: dardi165@gmail.com 
PELLICCIA artigianale Maria Laghi 
Forlì, visone, Saga Demy Buff lunga 
1 mt, capo manica a giro leggermente 
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48 
eseguito trattamento antitarme, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA bellissima color marrone 
scura lucida, da donna, vendo a Euro 
50. Si ritira a castel San Pietro. Tel. o 
messaggi su whatsapp 340/7231859 
o 351/9441545 
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 zampa Astrakan, collo 
di visone, colore nero, tg. 46-48, 
mai usata, vendo Euro 200. Tel. 
333/4769023
PIGIAMA - Tuta intera con cerniera 
sulla schiena su Paramedicalshop 
.com tutta la linea creata per le Per-
sone che convivono con problemi 
di lungodegenza, demenza senile e 
Alzheimer. Tel. 379/1388771 
PIUMINO donna, tg M, nuovo, vendo 
a Euro 20. Tel. 339/2611177
PIUMINO lungo da donna taglia 4^ 
color beige ottimo stato vendo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
PIUMINO unisex colore grigio chiaro, 
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel. 
349/3596145
POLO Cesena calcio e Napoli calcio 
nuove mai usate taglia L vendo Euro 
50 in blocco. Imola. Tel. 349/5594175 

SCARPE BALLO DONNA come nuove 
n. 36, tacco alto 6 cm e largo 2 cm, 
nere in pelle lucida e camoscio per 
ballare scivolando bene vendo a Euro 
20. Scrivere a: dardi165@gmail.com 
SCARPE BALLO DONNA in velluto 
rosso tacco cm 6, come nuove vendo 
a Euro 20. Scrivere a: dardi165@
gmail.com 
SCARPE DA DONNA con tacco alto n° 
38, usate poche volte, vendo a Euro 
10. Tel. 349/5773725 
SCARPE DA UOMO E DONNA, varie 
stagioni, ottime marche, vendo. Tel. 
388/4437695 o.s
SCARPE DONNA in ottimo stato vendo 
a 15 Euro al paio. Numeri 36 e 37. 
Altre foto disponibili su richiesta. Per 
info contattare Barbara in orario serale 
al numero 349/7813904 
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’ester-
no. Praticamente nuove. Vendo per 
inutilizzo a 17 Euro. Tel. 351/9633933
SCARPE E STIVALETTI nuovi mai 
usati n. 37 vendo causa errato nume-
ro. Visione e ritiro a Imola Euro 10 al 
paio. Richiedere foto al 329/4081152 
SCARPE in camoscio invernale donna, 
n. 40, color beige, alta alla caviglia 
con bordo in maglia color marrone. 
Lacci + gangi, foderata internamente, 
usata poco e in buone condizioni, 
vendo 10. Tel. 349/5471904
SCARPE n°37 da donna beige con 
tacco alto, in buonissimo stato, vendo 
a Euro 10. Tel. 349/5773725 
SCARPE nere uomo da cerimonia 
n. 43/44 come da foto, usate solo 
una volta, vendo 50 Euro. Tel. 
347/4404086 
SCARPE rosse da donna n° 37, usate 
una sola volta vendo per errato ac-
quisto a Euro 10. Tel. 349/5773725 
SCARPONCINO testa di moro taglia 
36 altezza tacco 60, vitello. Usato ma 
ben tenuto. Vendo a Euro 50. Tel. 
339/5377942
SCARPONI invernali di vera pelle n. 
45 vendo. Tel. 349/2501861 
SCARPONI Timberland da bambino 
praticamente nuovi taglia 34, vendo 
a Euro 29. Tel. 347/8944010 o.p.
SET UOMO ACCESSORI, composto 
da cravatta marcata “Attore” color 
bordeaux in seta 100%, con fazzoletto 
x taschino (stesso materiale della 
cravatta) + gemelli coordinati stesso 
tessuto e acciaio + ferma cravatta 
acciaio argentato con zircone centrale. 
Il tutto racchiuso in scatola di lusso 
foderata col colore e nel tessuto 
bordeaux degli oggetti. Idea regalo 
x sposi, la cravatta è stata portata 
in lavanderia, quindi pulita e stirata. 
Vendo a 60. Tel. 349/5471904
STIVALE DONNA, n. 40 pelle scamo-
sciata color marrone, alto al ginocchio, 
con laccio nel bordo. Tacco cm 5, 
usato ma in buonissime condizioni, 
vendo 20. Tel. 349/5471904
STIVALETTI da donna marca Pollini 
in pelle colore testa di moro numero 
38 in ottime condizioni usati poche 
volte, vendo a Euro 50. Si inviano 
foto su whatsapp. Tel. 333/5632861 
STIVALETTI neri n. 36 e stivale lungo 
n. 35 vendo a 15.00 Euro al paio ben 
tenuti. Altre foto disponibili su richie-
sta. Per info contattare Barbara in 
orario serale al numero 349/7813904. 
STIVALETTO DONNA in pelle scamo-
sciata color nero, n. 38, con cerniera, 
ha per decoro alla caviglia una cinghia 
con inserti metallici. Tacco cm 8 vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904
STIVALI neri nuovi n° 38 Romeo 
Gigli, vera occasione, vendo. Tel. 
348/3388868
STOFFE varie, anche in lana, sarta in 
pensione vende per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163 

TONACA DA PRETE con cappello 
piccolo e grande (per festeggiare i 
prossimi Carnevali) vendo tutto a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
TUTA INTERA DA SCI bianca per 
donna, usata poche volte, in buonis-
simo stato. Misura M. Vendo. Tel. 
349/5773725 
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezio-
nate a mano, mai usate vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163 

21 PEZZI DI MORBIDE mattonelle per 
imparare i numeri. Utilizzabili anche 
come tappeto per i giochi. Per bambini 
da zero anni in su. Anche arredo per 
cameretta. Stato pari al nuovo. Vendo 
per inutilizzo. Tel. 351/9633933
ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA 
estivo ed invernale fino a 8-9 anni 
in ottimo stato vendo. Imola. Tel. 
347/1207480
ABBIGLIAMENTO NEVE, scarpe 
trekking e stivali pioggia vendo. Tel. 
339/2401050 
ABBIGLIAMENTO VARIO BIMBA 
(tutine, magliette, vestitini, sciarpette, 
ecc.) 0-2 anni vendo a prezzo modico. 
Tel.  349/2939616 o.p.
ABITI CARNEVALE n. 2 da bambina 
7-10 anni eseguiti artigianalmente ven-
do: uno con gonna con frappe, colore 
rosa, adatto come fatina o altro e uno 
realizzato per le sfilate in costume da 
damina del Rinascimento. Vendo anche 
separatamente a prezzo da concordare. 
Castel Guelfo. Tel. 333/2511022
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 
ATTACCAPANNI da muro a 2 posti 
in latta (raffigurante auto) e legno 
per stanza bimbi, ottime condizioni, 
come nuovo. Vendo a Euro 50 tratt. 
Tel. 333/5632861
BALLERINE DANZA colore beige n. 
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad. 
Imola. Tel. 347/1207480 
BORSA nuova per passeggino/car-
rozzina colore blu, completa di porta 
biberon e fasciatoio vend a Euro 6. 
Imola. Tel. 347/1207480
CAMERETTA Pali in ottime condizioni 
completa di armadio, cassettiera 
con vasca per bagnetto, lettino con 
materasso e paracolpi e cassettone 
inferiore vendo. Tel. 339/7176202 

CAPPOTTO elegante per bimba 
età 8/9 anni, vendo a Euro 5. Tel. 
339/7451974
COPRIGAMBE per carrozzina colore 
celeste con pupazzi vendo a Euro 2,50. 
Imola. Tel. 347/1207480
COSTUME DA PIRATA per bimbo 
1-2 anni, nuovo, ancora nella sca-
tola vendo a Euro 8,00. Imola. Tel. 
338/1082390
COSTUMI CARNEVALE bimbi ai 2 ai 9 
anni vendo: Principessa, Cappuccetto 
Rosso, Fata, Indiano ed altri. Indossati 
una sola volta. Tel. 347/1207480 
CULLA IN VIMINI, perfetta, con 
braccio per giostrina (vedi foto su 
sito www.ilgenius.it). Vendo Euro 90. 
Faenza. Tel. 334/6633168 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma 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
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO uni-
versale Chicco Bebe Care Easy-Tech 
usato pochissimo vendo a 18 Euro. 
Tel. 338/3568480 Gianni
GUAINA specifica per la gravidan-
za vendo a Euro 12. Imola. Tel. 
347/1207480
LETTINO da bimbo fino a 6 anni 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
339/7637796 
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO della Pali, legno colore 
bianco, completo di sbarre e ruote, 
con materassino, condizioni pari al 
nuovo peché usato pochissimo, vendo 
a Euro 110. Imola. Posso inviare foto. 
Tel. 392/1032031 - 0542/694953
MARSUPIO da neonato, vendo a Euro 
20. Tel. 328/3111814
OCCHIALI DA SOLE nuovi per bimba 
colore rosa/bianchi “Hello Kitty” com-
pleti di custodia robusta con manico 
vendo a Euro 15 + altro paio prima mi-
sura. Euro 7. Imola. Tel. 347/1207480 

OVETTO Baby, seminuovo, vendo a 
Euro 35. Tel. 328/3111814
PALESTRINA bimbo, una nuova mai 
aperta e una in legno vendo separata-
mente. Euro 20 cad. Tel. 334/6633168 
PARAGAMBE + appoggiapiedi per 
seggiolino da montare nella bici-
cletta vendo a Euro 4. Imola. Tel. 
347/1207480
PASSEGGINO usato marca Peg 
Perego, di colore arancione e grigio 
con copriseduta vendo a Euro 30. 
Tel. 327/8891561
PIUMINO rosa marca “Palomino” 
taglia 110, bellissimo e caldo, con 
cintura e pelliccia sintetica removi-
bili, vendo a 15 Euro. Tel. Francesca 
339/3052194 
POLTRONCINA PER BAMBINI Poang 
di Ikea in buono stato, vendo a Euro 
20. Imola. Tel. 328/6595529 
REGALO OVETTO a offerta libera. Tel. 
327/8891561
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. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. 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, stivaletti, sandali, ciabatte 
fino al n. 36 vendo da Euro 1 a Euro 
15 (anche bianche da cerimonia 
utilizzate una sola volta). Imola. Tel. 
347/1207480
SDRAIETTA Fisher-Price stoffa e 
giochi, e suoni tema pesciolini vendo 
a Euro 35. Tel. 353/4506645 
SEDIA GIREVOLE a uovo Lomsk 
di Ikea colore arancio. Buone con-
dizioni. Vendo Euro 20. Imola. Tel. 
328/6595529 
SEDIA IN LEGNO da bambino vendo 
a Euro 25. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
SEGGIOLINE DA BAMBINO n. 2 in 
legno vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0546/26363 o.p.
SEGGIOLINO BICI posteriore, per 
bambino fino a 15-16 kg, completo 
di paragambe e paraschiena, pratica-
mente nuovo, vendo per inutilizzo a 
Euro 25. Tel. 327/8891561
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Campeggio

TONER ORIGINALE per stampante 
RICOH TYPE mod. SPC430DN colore giallo
15K RHC430EY, vendo nuovo 
ancora imballato, causa cambio 
stampante a prezzo 
da concordare (fatturabile). 
In regalo tre toner usati per 
metà del colore nero, 
ciano e magenta.
Tel. 0542/24242 ore 9-13 
info@ilgenius.it

SEGGIOLINO AUTO Brevi davanti 0-4 
kg, dietro 4-18 kg vendo a Euro 45. 
Tel. 353/4506645 
SEGGIOLINO AUTO Chicco Eletta 
Confort-Gr. 0+/1 - peso 0/18 kg (fino 
3 anni) -Uso bidirezionale -Fissaggio 
con cintura - Reclinabile - Sfodera-
bile rosso come nuovo - Riduzione 
seduta. Vendo a Imola, 40 Euro. Tel. 
339/7393480 
SEGGIOLINO AUTO in buone con-
dizioni 0-18 kg vendo per inutilizzo 
a Euro 15. Imola. Tel. 338/3464094
SEGGIOLINO AUTO fino a 18 kg 
come nuovo da concordare. Tel. 
339/7637796
SEGGIOLINO AUTO Janè Racing 
gruppo 0-1 (fino a 3 anni) VENDO 
Cinture antiscivolo, sistema anti 
dondolo, schienale reclinabile in 
varie posizioni, tessuto traspirante. 
Include riduttore per quando il bimbo 
è molto piccolo. Ottime condizioni. 
Euro 70. Tel. 338/2075697
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 
SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Inoltre ne vendo anche 
uno posteriore a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
SEGGIOLINO BICI anteriore età fino 
a 3 anni vendo. Tel. 339/7637796 
SEGGIOLINO BICI anteriore max kg 
15 marca Bilby vendo a Euro 25. Tel. 
353/4506465 
SEGGIOLINO BICI posteriore, colore 
grigio, per bimbi di peso max 20 kg, 
vendo a Euro 25. Tel. 327/8891561
SEGGIOLINO BICI posteriore, in 
plastica, imbottito, ben tenuto vendo 
a Euro 25. Imola. Tel. 338/3464094
SEGGIOLINO DA SEDIA regolabile 
in altezza vendo a Euro 20. Tel. 
353/4506645 
SEGGIOLONE per bimbo in buone 
condizioni vendo a Euro 25. Tel. 
320/0783988 Paola
SEGGIOLONE regolabile Foppapedret-
ti per bambini da 6 a 36 mesi. Usato 
pochissimo, come nuovo, vendo per 
doppio regalo. Tel. 347/2414658 
SEGGIOLONI PIEGHEVOLI per bam-
bini 2 pz in buone condizioni vendo. 
Tel. 339/4117490
STIVALI DA NEVE per bambini marca 
Quechua n. 33 (ma calzano poco) usati 
3 volte, come nuovi, vendo a 10 Euro. 
Francesca. Tel. 339/3052194
STOCK di n.16 peluches pupazzi 
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy, 
in condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
TIRALATTE MEDELA elettrico, perfet-
to, acquistato febbraio 2022, vendo 
completo Euro 90. Tel. 334/6633168
TIRALATTE Medela, usato pochissime 
volte, per passaggio a latte artificiale, 
praticamente nuovo, completo di 
accessori, facile da usare. Comodo 
da portare ovunque, grazie all’ uti-
lizo di batterie, vendo Euro 50. Tel. 
347/9273667 Faenza 
TRIO PEG PEREGO COMPLETO di 
passeggino .... culletta, ovetto.... e 
base isofix in ottime condizioni usato 
pochissimo vendo. Tel. 347/2414658 
VESTITO FROZEN più accessori. Ve-
stito George Peppa Pig imbottito 2/3 
anni. Barbie 5/7. Paw Patrol Marshall 
4 anni. Topolino. Tel. 339/2401050 
ZAINO DA TREKKING PORTA BIMBO, 
marca Saleva, usato pochissimo, 
vendo a Euro 60. Tel. 349/092490
ZAINO SCUOLA Seven praticamente 
nuovo, con carrellino staccabile, 
pagato pià¹ di 100 Euro, vendo 30 
Euro. Non spedisco. Tel. 347/4404086 
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile, 
marca “Barbie” vendo a Euro 12 + 
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola. 
Tel. 347/1207480

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

CERCO MULINELLI, canne da pesca, 
ecc. da mare. Tel. 338/4882853
AB SLIDE: attrezzo fitness addominali 
a 45 Euro trattabili. Condizioni per-
fette, davvero poco usato, perfetta-
mente funzionante anche il computer. 
Presente manuale di utilizzo. Tel. 
328/0613623 
ADIDAS SUPERSTAR bianche con 
punta acciaio; taglia eur 37.5 usate 
pochissimo ottimamente conservate. 
Richiesti Euro 40. Alessandra - Con-
tattarmi su whatsapp 338/8295898 
ALL STAR CONVERSE blu /azzurro coi 
glitter, modello alto, usate pochissimo 
ottimamente conservate taglia eur 35. 
Richiesti Euro 40. Alessandra - Con-
tattarmi su whatsapp al 338/8295898 
ALL STAR CONVERSE grigio chiare/
bianche coi glitter, modello alto, usate 
pochissimo, ottimamente conservate, 
taglia eur 37. Richiesti Euro 40. 
Alessandra - Contattarmi su whatsapp 
338/8295898 
ALL STAR CONVERSE VINTAGE 
usate ma ben conservate, pelle nera, 
modello basso, taglia eur 36.5. Vendo 
a Euro 35. Alessandra - Contattarmi 
su whatsapp al 338/8295898
ATTREZZO GINNICO Power Crunch 
Display completo di tappettino per ae-
robica, usati solo una volta, vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
BICICLETTA DONNA in buono stato 
con copertoni nuovi vendo. Tel. 
339/4564000
BILANCIONE DA PESCA di metri 3,5 
completo di tutti gli accessori con 
una rete usata e una ancora imballata 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
BILIARDO senza buche professionale 
ed in ottimo stato. Completo di illu-
minazione e segnapunti vendo a Euro 
1.300. Tel. 347/0924579 
BOCCE PROFESSIONALI come nuove 
vendo ad interessati causa non più 
utilizzo. Tel. 347/8940483

BORSONE TENNIS Head - Novak 
Djokovic per contenere abbigliamento 
e accessori, nero e bianco con profili 
arancio. Spallacci regolabili e imbottiti 
per trasporto zaino, maniglia imbottita 
per trasporto a mano, più maniglia 
lato superiore. Dimensioni 77 x 35 x 
30. Ha due scomparti laterali con zip, 
quello è dotato di tasca con cerniera, 
ulteriore grande tasca con velcro a 
contatto con la schiena e una piccola 
con cerniera nel fondo. Vendo a 60 
Euro. Tel. 349/5471904 
BORSONI da calcio e da viaggio vendo 
a Euro 8 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
BORSONI n. 2 da spedizione in tela 
nera con manici o bretelle vendo a 
Euro 150. Tel. 349/4500164
CANNE DA PESCA alla bolognese 
(varie misure) e mulinelli vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/0190966 
CARABINA con cannocchiale e custo-
dia marca “Stoeger” modello RX-5 
calibro 4,5, arma in libera vendita, 
usata pochissimo, come nuova vendo 
a Euro 160. Chiamare solo se vera-
mente interessati. Tel. 333/3126660
CARABINE n. 2 libera vendita nuove, 
comprese di ottica e bipiede, vendesi: 
una Euro 130 l’altra Euro 220; se prese 
in blocco Euro 320. Vendo anche una 
balestra professionale compound. Tel. 
348/4125239 Gabriele
CASCHI n° 2 uno tricolore di taglia 
61 e l’altro nero opaco taglia 59/60. 
La coppia vendo a Euro 60. Tel 
327/5769145 
CASCO Jet taglia L vendo a Euro 30. 
Tel. 370/3113409
CASCO MOTO in kevlar, taglia L, 
come nuovo. Usato 2 volte. Vendo 
ad Euro 50,00. Tel. 345/1669026 
Sig. Giovanni (Disponibili foto via 
Whatsapp)
CASCO Shark Race-R Pro nuovo mai 
usato replica Tom Sykes (Kawasa-
ki); Taglia M, in fibra di carbonio, 
peso 1250 g. Vendo 320 Euro. Tel. 
329/1624450 
CASCO Shark Race-R Taglia M o S, 
in fibra di carbonio, bianco rosso 
verde, peso 1450 g, usato poco in 
ottime condizioni, garanzia 5 anni con 
tessera ancora da registrare! Vendo 
280 Euro. Tel. 329/1624450 
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 x larg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
CINTURA DA UOMO nuova mai usata 
vendo causa inutilizzo a Euro 40. Tel. 
353/4063887
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. 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 in buonissimo stato vendo 
a Euro 60. Tel. 333/2264857
CYCLETTE n. 3 anni ‘60-’70 da 
collezione vendo a Euro 50 cadauna. 
Imola. Tel. 338/4610592 
DOPOSCI Olang da bambino pratica-
mente nuovi, taglia 33-34 con scatola 
originale, tinta camouflage, vendo a 
Euro 29. Tel. 347/8944010 o.p.
DOPPIETTA FEG in condizioni perfette 
vendo per inutilizzo a prezzo da con-
cordare. Tel. 347/0190966 
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
DOPPIETTE varie vendo per cessata 
attività venatoria marca Beretta, Zoli, 
Gitti e Belghe a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 339/8609334
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE Franchi semiautomatico e una 
doppietta marca Fag tutto in ottime 
condizioni e perfettamente funzionanti 
vendo a prezzi da concordare. Zona 
Imola. Tel. 347/0190966 
FUCILE SOVRAPPOSTO da tiro Beret-
ta S682 canne 70 1-3-stelle completo 
di valigietta più giubbotto e cuffie, 
solo possessori porto d’armi vendo a 
Euro 1.100. Tel. 347/9639132 Gianni
GIACCA DA SCI Brugi in ottimo stato, 
per ragazzo 11-12 anni, con tasca 
porta-pass vendo a Euro 30. Tel. 
349/5773725 
GIACCA MOTO uomo tg. XL marca 
Spidi Armacore ‘’Four Season’’ Q2-Eat 
scomponible in 3 strati con protezioni 
gomiti e spalle, usata pochissimo 
come nuova no graffi e sfilacciature 
vendo a Euro 200. Tel. 347/2573334 
Roberto
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
GIACCONE invernale Peuterey, mar-
rone, 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
GOLF: carrello trasporto sacca, in 
ottimo stato, vendo a modico prezzo. 
Tel. 0546/26363 o.p.
KIT PER MOTOCICLISTA taglia M 
buone condizioni vendo a Euro 120. 
Tel. 339/4117490
IO ALL STAR CONVERSE vintage, 
basse, pelle nera usate ma ben 
conservate taglia eur 36.5 Richiesti 
Euro 35. Alessandra - Contattarmi su 
whatsapp 338/8295898 
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 mecca-
nico, come nuovo, con telaio in ferro 
bianco e appoggiapiedi in gomma 
antiscivolo neri, con scatola originale, 
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920 

NIKE AIR FORCE 1 bianche, usate ma 
ben conservate taglia eur 37.5 Richie-
sti Euro 35. Alessandra - Contattarmi 
su whatsapp 338/8295898 
PANTALONCINO della Fiorentina. 
Taglia M Mai usato nuovo. Vendo a 
Euro 30. Tel. 320/7671351 
PANTALONE DA SCI tecnico da donna 
aderente nero tg. S Roberta Tonini. 
Usato 3 volte, come nuovo vendo a 
Euro 30. Tel. 338/3380473 Alessia
PANTALONI DA SCI per ragazzo di 13 
o 14 anni (da 158 a 164 cm), nuovi, 
con etichetta originale, mai usati 
vendo a Euro 15. Tel. 349/5773725 
PATTINI A ROTELLE da adulto, pra-
ticamente nuovi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/26363
PATTINI Decathlon con scarpa n. 
32 vendo a Euro 13 + protezioni 
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel. 
347/1207480
PER AR15 vendo calcio e guardamano 
marca Blackhawk originali causa 
inutilizzo a Euro 70. Tel. 327/5769145 
PER SCIARE vendo: Sci Carvin con 
attacchi + racchette Rossignol, alti 
175 cm, scarponi Tecnica, giacca Mito 
con cappuccio + borsa per scarponi, 
maglia in pile, salopette + girocollo 
+ occhiali + guanti, tutto di marca + 
caschetto. Tutto a Euro 150. Imola. 
Tel. 339/7029790 Carlo
PINNE n° 46 / 47 colore blu, vendo a 
Euro 10. Tel. 331/4246622 
PUMA nere con scritta e striscia 
rosa dorata, usate pochissimo 
perfettamente conservate taglia eur 
37.5 prezzo 45 Euro. Alessandra su 
whatsapp 338/8295898
RACCHETTA DA TENNIS n. 2 (coppia), 
modello Six One 95 Wilson con tubo 
palline nuovo, tutto marca Wilson ad 
euro 100. Tel. 346/6663406 
RACCHETTA racchette da tennis n. 
2 marca Six One 95 wilson con tubo 
palline nuovo e borsa Roger Federer 
(la borsa è un po’ usurata), tutto 
marca Wilson, vendo ad Euro 190. 
Tel. 346/6663406 
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 semi-
nuove + custodie in ottime condizioni, 
grip integro, consegna diretta am-
bedue a Euro 50 o singolarmente a 
Euro 30. acomeannuncio@gmail.com 
REVOLVER S&W cal. 38 spl canna 
corta, mono colpo cal. 32, vecchia 
doppietta cani esterni. Vendo in blocco 
a Euro 300. Tel. 333/7127071 
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simi-
li... prese d’aria fronte e mento nuove 
9 Euro. Tel. 329/1624450. 
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE ALL STAR n. 37,5 usate, 
in buono stato vendo a Euro 10. Tel 
349/5773725 
SCARPE CALCIO della Puma, nuove, 
n. 31-33 a Euro 20. Tel. 339/4856527
SCARPE DA GINNASTICA Jordan 1 
Flight 5 Prem, nuove mai usate, colore 
nero, n. 43/44 vendo a Euro 35. Tel. 
0542/41471
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 
SCARPONCINI unisex come nuovi, 
numero 39 impermeabili vendo 25 
Euro. Tel. 347/4404086 
SCARPONI DA MONTAGNA, nuovi, 
resistenti all’acqua, colore grigio/blu, 
n. 44, molto belli, vendo a Euro 30. 
Tel. 0542/41471
SCARPONI DA SCI “Alpina” n. 5 
e mezzo + altro paio “Tecnica” n. 
4 e mezzo ambedue colore bianco 
vendo a Euro 20 al paio. Imola. Tel. 
347/1207480
SCARPONI DA SCI Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI “Head Hot Junior 530 Tyrolia” 150 
vendo a Euro 20 + altro paio “Fas e 
Lan 547” 185 a Euro 40. Imola. Tel. 
347/1207480
SCI Blizzard V30 da slalom gigante 
2.05m con attacchi Salomon 757, 
in ottimo stato come nuovi (usati 2 
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Head da slalom speciale 1.95m 
con attacchi Salomon 757, in buono 
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SLITTINO IN LEGNO, anni ‘40-’50, 
perfetta come nuova vendo. Tel. 
338/6686800
STEP con supporto integrato per 
l’esercizio delle braccia, praticamente 
nuovo. Vendo a Euro 25 causa inu-
tilizzo. Tel. 338/2073205
STIVALI UOMO n. 44, colore verde 
militare alti al ginocchio, imbottiti, 
vendo per inutilizzo a Euro 12. Tel. 
349/3596145
TAPIS ROULANT assemblato ma mai 
usato - nuovo vendo a Euro 250. 
Toscanella di Dozza. Tel. 347/2790590 
TAPIS ROULANT magnetico marca 
Diadora, richiudibile, dotato di ruote 
e piccolo computer con varie funzioni, 
come nuovo, vendo a Euro 80. Tel. 
0542/21353 o.p.
TAVOLO DA PING-PONG PONGORI 
PTT 530 Medium Outdoor usato solo 
due ore vendo a Euro 200 non tratt. 
Il tavolo è pari al nuovo. Per misure 
e altre informazioni consultare il sito 
di Decathlon. Tel. 351/6858138
TUTA DA SCI Colmar originale, taglia 
52, bellissima vendo 55 Euro. Tel. 
347/4404086 
TUTA DA SCIARE, due pezzi, panta-
lone e giacca a vento in buono stato. 
Colore nero e rosa chiaro, taglia small 
da donna, veste piccolo, 10/12 anni, 
h.145 cm. vendo a Euro 25. Tel. 
333/9824358 Federica
TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.

TUTA MOTO marca Corner, divisibile, 
tg 56, solo provata, praticamente 
nuova, vendo a Euro 300. Tel. 
333/4769023
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi 
nuove, (verde/gialla) da ragazzino 
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363 
o.p.
WAMPUM mai indossate n. 38 vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 

CERCO POLTRONA MOTORIZZATA 
con 2 motori, completa di telecoman-
do, rialzo gambe e rialzo persona in 
buone condizioni a prezzo ragione-
vole. Tel. 345/4568591
APPARATO ELETTROMEDICALE 
completo, certificato dal ministero 
della salute, costituito da: apparec-
chio, alimentatore, fascia elastica 
corta e lunga, diffusore magnetico, 
materassino, borsa, cavo vendo a 
Euro 500. Tel. 335/383178
APPARECCHI ACUSTICI n. 2 Mini 
Audibel, unica occasione, seminuovi, 
attivazione e regolazione a domicilio. 
Vendo a solo Euro 2500 non trattabili. 
Imola. Tel. 392/6623321 Dott. Lorenzi 
APPARECCHIO PER AEROSOL mo-
derno, quasi nuovo, con varie funzioni, 
vendo a Euro 25. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
ARRICCIA CAPELLI come nuovo 
vendo per inutilizzo. Scrivere a: 
dardi165@gmail.com 
ASCIUGACAPELLI nuovo, con scatola 
e in garanzia (acquisto maggio 2022) 
XD Premium, ionic pro line 2300 W, 
2 velocità. 3 temperature coperchio 
filtro removibile. 2 accessori: beccuc-
cio e diffusore. Vendo a 20 Euro. Tel. 
349/5471904
ASTUCCIO nuovo, rigido in cuoio, 
Lancetti, set manicure con chiusura 
automatico, 7 pezzi acciaio Soligen 
Filax. Scatola contenitiva originale. 
Vendo a 60 Euro. Tel. 349/5471904
CARROZZINA/DEAMBILATORE usa-
to colore arancione come nuovo 
vendo a Euro 60,00 a Faenza. Tel. 
339/4564771 
CASCO ASCIUGACAPELLI vendesi a 
Euro 20. Tel. 329/1624450
CIAMBELLA ALZAVATER usata vendo 
a Euro 20,00. Tel. 339/4564771 
COLLARI CERVICALI n. 3 taglia Small 
vendo: uno rigido e due morbidi. Prez-
zi da concordare. Tel. 339/4856527
COPPETTE IN ARGENTO n. 2 coadiu-
vante 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 inu-
tilizzo a Euro 20. Tel. 339/4856527 
(Casola Canina - Imola)
DEAMBULATORE ALTO in ottime 
condizioni vendo per inutilizzo. Posso 
inviare foto. Imola. Tel. 335/5851460
DEAMBULATORE da interno, come 
nuovo, marca Vermeiren (acq. 
Ortopedia Imolese), regolabile in 
altezza. Vendo a Euro 110. Imola. 
Tel. 335/8072126 Mauro
DEAMBULATORE in garanzia acqui-
stato il 18/11/2022, usato pochissimo 
e detraibile, vendo a Euro 120. Tel. 
349/3810810
FRESINA ELETTRICA per la cura 
delle unghie, 3 funzioni: affilatura, 
levigatura e lucidatura. Facile da usare 
e pulire, alimentazione con 1 pila (non 
inclusa) è nuovo, vendo 10 Euro. Tel. 
349/5471904
KIT NAILS spa total beaty - Woman 
care marca Ga.Ma Italy professional 
11 in 1, mani e piedi sempre perfetti, 
nuovo, ancora nella sua scatola origi-
nale, vendo a 35. Tel. 349/5471904
LETTINO SANITARIO adatto sia per 
ambulatorio che per centro estetico 
vendo per inutilizzo a Euro 50. Imola. 
Tel. 339/6416041 Gabriella
LETTO completamente elettrico, 
completo di telecomando, adatto per 
anziani ed invalidi + carrozzina vendo 
per non più utilizzo. Tel. 340/2786032
LETTO ELETTRICO da degenza Bongo 
Deluxe in ottimo stato, per disabili 
o anziani allettati, con sponde e 
telecomando. Regalo materasso per 
prevenzione anti-decubito. Imola. Tel. 
335/8072126 Mauro
LETTO SANITARIO adatto a person o 
disabili e anziani perfettamente con-
servato a livello igienico e funzionale. 
8 Livelli di regolazione. Vendo a Euro 
500. Imola. Tel. 333/7580092 
MINI RASOIO per peli ascelle o cambe, 
ricaricabile, con cavetto e confezione 
vendo a 5 Euro per inutilizzo. Mai usa-
to. Si ritira a Imola. Tel. 347/8942194 
MISURATORE DI PRESSIONE con-
fezionato, analogico tradizionale con 
pompetta di ricarica, vendo in quanto 
ne ho un altro. Articolo professionale 
legge 626. Si ritira a Imola 18 Euro. 
Tel. 347/8942194 
PANNOLONI per anziani con elastico 
vendo per inutilizzo. Tel. 346/0123239
PARRUCCHE taglio corto, color ca-
stano scuro, bellissime, una di capelli 
veri e una di capelli sintetici, vendesi 
a buon prezzo. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
PIASTRA CAPELLI nuova vendo 
a Euro 20. Contattare: dardi165@
gmail.com 
POLTRONA con totale rialzo in modo 
elettrico, ottimo stato, velluto blu 
vendo. La poltrona si abbassa ed alza 
in modo elettrico. Otima per chi fatica 
ad alzarsi ecc. Scrivere a: dardi165@
gmail.com 
POLTRONA di alto livello per disabili 
o anziani con tutte le funzionalità 
elettriche tramite tastiera vendo a 
Euro 600. Imola. Tel. 338/4610592
POLTRONA ELETTRICA adatta per 
anziani e disabili, completa di rotelle 

per spostamento vendo per inuti-
lizzo a prezzo da concordare. Tel. 
339/7004392
PROFUMI DONNA nuovi da 30 ml 
cedo per fine attività. Imitazioni di: 
Amor Amor - Hypnose - Signorina - 
Euphoria a Euro 18 l’uno. Da uomo: 
Black Code - The One Sport - Blck 
XS da 50 ml a Euro 18 l’uno. Ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390
PROFUMO DONNA da 35 ml nuovo, 
imitazione Savage vendo a Euro 18. 
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390
ROLL PEDICURE elettrico velvet 
soft dott. Scholl, il roll ha cristalli di 
diamante, funziona con 4 pile a stilo. 
C’è in aggiunta una conf. originale di 
2 pezzi di ricariche roll con cristalli di 
diamante, ancora sigillate nella scatola 
(solo la ricarica costerebbe 15 Euro). 
Vendo 25 Euro. Tel. 349/5471904 
SCHIENALE MASSAGGIANTE Medi-
sana mc826 nuovo. Acquistati due, ed 
alla fine ne usiamo solo uno. Schienale 
disimballato per fotografarlo e riposto 
nella sua confezione originale. Tel. 
347/3200018
SCOOTER PER DISABILI ricarica-
bile usato pochissimo vendo. Tel. 
349/8015300
SEDIA A ROTELLE larghezza 45 cm, 
pieghevole, come nuova vendo a Euro 
60 tratt. Castel San Pietro Terme. Tel. 
331/7454604
SEDIA A ROTELLE pieghevole con 
seduta di 46 cm vendo a Euro 80. 
Conselice. Tel. 338/9509272
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
SOLLEVATORE per disabili vendo per 
non più utilizzo. Tel. 338/9509272
SPAZZOLA ELETTRICA per capelli 
con display digitale ancora imballata 
e mai usata vendo per inutilizzo a 
Euro 10 (pagata 30 Euro). Imola. Tel. 
351/9633933 
SPECCHIO TONDO double face con 
appoggio, richiudibile, diametro 16 
cm, struttura metallica. Da un lato 
lo specchio riflette immagine reale 
dall’altra è ingrandita, ideale per il truc-
co. Vendo 8 Euro. Tel. 349/5471904
TUTORE schiena per osteoporosi 
Spinomed V. - Ortesi per lo scarico 
attivo e la correzione del rachide 
lombare/toracico sul piano sagittale. 
Vendo a Euro 280. Tel. 335/1380204

BARBECUE portatile acciaio inox 430, 
nuovo, vendo a soli Euro 20. Tel. 
338/6686800 
FRIGO frigor frigorifero box termico 
campeggio, manuale, rosso, misure: 
cm 35 x cm 40 x cm 23, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817
GRIGLIA PER ARROSTICINI in acciaio 
inox 430, capacità 25 spiedini. Vendo 
a Euro 10. Tel. 338/6686800 
INTEX 64906 MATERASSO matri-
moniale PremAire 152x203x46 cm 
con pompa incorporata nuovo mai 
usato. Pompa 230 V pronto in 4 min., 
portata massima 270 Kg. vendo. Tel. 
392/4595527 
MATERASSO GONFIABILE cm 
38x190 compreso di pompa vendo 
a Euro 40. Tel. 346/8177756

CERCO ARMADIO METALLICO tipo 
ufficio, ecc. con piani di appoggio 
regolabili. Valuto ogni misura. Tel. 
0542/52240 o.p.
ARREDAMENTO NEGOZIO usato ma 
in ottime condizioni (ex merceria) 
formato da 22 cubi sormontabili 
misura cm 80x40xh80 con 9 cassetti 
+ banco vendita (cm 180x64xh90) 
con 4 cassetti, vetro e 2 divisori 
per esposizione. Tutto color panna/
rosso. Vendo in blocco a prezzo da 
concordare dopo visione a Imola. 
A chi l’acquista regalo 2 manichini 
donna bianchi. Tel. 334/2466532
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 SEDIA seggiola poltroncina pol-
trona da ufficio, bianca, con rotelline, 
in buone condizioni, vendo 30 Euro. 
Posso consegnare. Tel. 339/7489817
BORSA DA UFFICIO in vera pelle, ar-
ticolo prestigioso Chiarugi Pelletteria 
Fiorentina vendo in condizioni perfet-
te, 45 Euro (prezzo 280). Da vedere, 
Si ritira a Imola. Tel. 347/8942194 
GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE 
vendo. Imola. Tel. 338/1082390
MANICHINO donna regolabile, vendo 
a Euro 90 trattabile. Tel. 338/6686800 
PER MACCHINE DA SCRI -
VERE e l e t t ron i che  O l i ve t t i : 
ET 115/111/112/109/116. ETD 
240/250/300 Margherite nuovissime 
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVE-
RE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300, 
cassette tipecard corretable, nuovis-
sime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023

REGISTRATORE DI CASSA Custom 
Big3 anno 2019 (fine) con cassetto 
porta soldi vendo a Euro 300. Tel. 
338/2073205
SEDIA sedie seggiola seggiole poltro-
na poltrone poltroncina poltroncine 
ufficio n. 2, con telaio in resina nera 
e schienale e seduta imbottite colore 
bianco, in buono stato vendo anche 
singolarmente ad Euro 20 l’una. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
TONER ORIGINALE per stampante 
RICOH TYPE mod. SPC430DN colore 
giallo 15K RHC430EY, vendo nuovo 
ancora imballato, causa cambio 
stampante a prezzo da concordare. 
In regalo tre toner usati per metà 
del colore nero, ciano e magenta. 
Tel. 0542/24242 ore 9/13 info@
ilgenius.it
VALIGIETTA 24 ORE nuova in pelle, 
colore nero, mai usata vendo a Euro 
35. Zona Imola. Tel. 333/3923299

Computer Software

COMPUTER FORMATTATO con 
Windows 10, compreso di schermo e 
tastiera Il tutto perfettamente funzio-
nante e in ottime condizioni. Vedere 
foto allegate sul sito. Costo Euro 150 
tutto compreso. Tel. 348/5611901 
Dante 
COMPUTER hp pavilion 500 con le 
seguenti caratteristiche: 8 giga di 
ram 1000 giga spazio Intel i5 Con 
Windows 10 x64. Vendo a Euro 350. 
Tel. 324/5876787
MACOS CATALINA Versione 10.15.3 
20-inch, Early 2008 Processore 2,66 
GHz Intel Core 2 Duo Memoria 4 
GB 800 MHz DDR2 SDRAM Scheda 
grafica ATI Radson HD 2600 Pro 256 
MB Numero di serie VM851ESFZE6 
vendo a Euro 200. Tel. 339/3229634
MANHATTAN DATA TRANSFER 
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt. 
Tel. 351/9633933
MODEM Asus con accessori e cavi 
vendo a Euro 15. Tel. 351/9633933
PC PORTATILE Olivetti del 1996 
funzionante pezzo da collezione 
Processore Celeron 550 MHz, RAM 
312 Mb, SO WXp. Prezzo di acqui-
sto nel 1996, 3 mln/lire. Dotazione 
aliment. orig. Vendo a Euro 100. Tel. 
348/151163 Gabriele
RECUPERO PC per utilizzo scolastico 
anche non funzionanti, se avete un 
vecchio PC fisso o portatile anche 
da buttare, lo ritiro gratis! Iniziativa 
privata non a scopo di lucro! Tel e 
messaggi 339/3967191 
SAMSUNG GEAR S3 FRONTIER 
refurbed vendo a Euro 70. E’ uno 
smartwatch ricaricabile in modalità 
wireless. A livello estetico, questo 
orologio sportivo ricorda i classici 
cronometri. Tel. 392/4595527
SOFTWARE originale ‘Arredamento 
3D’ marca Finson ormai vintage, 
completo di scatola e tutto a Euro 
10. Tel. 351/9633933
TABLET Samsung Galaxy E usato 
pochissimo pagato 239.00 Euro 
vendo con custodia e scatola originale 
a 100 Euro. Tutti i dettagli nelle foto 
allegate. Tel. 338/8295898 Alessandra
USB CHIAVETTA lettore di card micro 
SD vendo Njova a 5 Euro. Si ritira a 
Imola. Tel. 347/8942194 

Videogiochi e accessori

GIOCO DA COMPUTER di una volta 
(ormai vintage) gioco “The Sims”, 
perfetto stato pari al nuovo vendo a 
Euro 20 tratt. Tel. 351/9633933 
MONITOR Samsung UJ592 32 pollici 
con risoluzione 4K UHD, 4ms QLED 
usato pochissimo. Motivo vendita per 
cessato utilizzo. Tel. 347/2833290 
MOUSE MS9952 - Unico - 7 color - di 
colore bianco nuovo mai usato causa 
doppio regalo ancora imballato vendo. 
Tel. 335/6820418 solo whatsapp 
PS 4 - GIOCHI uno ancora incellofa-
nato vendo. Consegna a mano zona 
Imola o spedizione a carico dell’ac-
quirente. Tel. 338/2125496 

Modellismo Giochi

ALTALENA DA GIARDINO con pali in 
legno molto robusti, 2 altalene sepa-
rate vendo a Euro 150 (pagata 300). 
Massalombarda. Tel.  327/8891561
BAMBOLA IN PEZZA molto carina e in 
buono stato, con carillon incorporato, 
da seduta misura 23 cm e quando il 
carillon suona ruota la testa, è com-
pleta di cappello e vestitino, vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
ESCAVATORE e 2 RUSPE giocattoli 
radiocomandati, tutte perfettamente 
funzionanti, vendo a Euro 40 cadauna 
per non più utilizzo. Massalombarda. 
Non spedisco. Tel. 347/8625356 o.p.
GIOCATTOLI vendo: computerino, 
Piccolo Genio, Sapientino, Paroliamo, 
puzzle, pupazzi, passeggino culla 
fasciatoio con vaschetta per bambole, 
peluches di diverse forme dimensioni 
e colori. Da Euro 0,50 a Euro 15. 
Imola. Tel. 347/1207480
GIOCO FATTORIA Fisher Price tra-
sportabile in quanto chiudibile con 
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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.
ORSO-PELUCHE vendo a 15 Euro tratt. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PER CASA DELLE BAMBOLE, mobile 
da sala in miniatura ancora sigillato 
alto 20 cm + set piatti da portata 
decorati x un tot. di 18 pezzi ancora 
sigillati, vendo in blocco a 20 Euro. 
Tel. 349/5471904
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60. Tel. 
334/6633168 
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 BIG NOSE, morbidissimo, 
ottime condizioni, alto 25 cm vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904 
SCACCHIERA PER BAMBINI, con 
personaggi Looney Tunes, dimensioni 
cm 60x60 vendo. Posso inviare foto. 
Imola. Tel. 335/5851460
TAVOLINO MUSICALE per bimba, 
praticamente nuovo, vendo a modico 
prezzo. Tel. 339/7637796
TROTTOLA ORIGINALE anni ‘50-’60 
vendo a Euro 25. Tel. 338/6686800

ALTOPARLANTE blutooth Sony di 
piccole dimensioni alta qualità extra 
bass vendo nuovissimo. Ricaricabile 
usb a 25 Euro. Tel. 347/8942194 
ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 
AMPLIFICATORE JVC AX-E700 
con telecomando e piastra doppia 
cassetta JVC TD-W700 meccanica 
ottima, una testina (DECK B) è da 
revisionare/allineare. Vendo a Euro 
70. Tel. 335/6935077
AMPLIFICATORE Marantz model 
1122DC DA 61+61 W RMS. Perfetto 
(da vetrina) in ogni componente. Tel. 
333/3646177 
AUTORADIO Alpine UTE-204 DAB (è 
il nuovo sistema), bluetooth, double 
chiavetta USB, ancora imballata, 
nuova di zecca, vendo a Euro 50 tratt. 
Tel. 388/1788383
AUTORADIO/CD PLAYER marca 
Audiola, modello SCD-1368RDS/FM/
HPS, vendo a 60 Euro. Tel. o SMS 
339/5601119 
BELLISSIMI AMPLIFICATORI vintage 
made in U.S.A Scott A-437 E 436 
da 40+40W RMS ciascuno. Perfetti, 
come nuovi, tenuti sempre solo in 
casa. Rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE Ma-
rantz model 1150 da 75+75w rms, 
amplificatore di pregio, perfetto, come 
nuovo vendo. Tel. 333/3646177 
BELLISSIMO REGISTRATORE a cas-
sette vintage Marantz 5010B. Perfetto 
come nuovo vendo. Solo contatto 
telefonico 333/3646177 
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 
EQUALIZZATORE GRAFICO nero 
Sansui SE-7 da 10+10 bande. Ottimo 
stato, perfettamente funzionante. Solo 
contatto telefonico 333/3646177 
EQUALIZZATORE parametrico outline 
PE-1005, frontale satinato argento. 
Ottimo stato, perfettamente funzio-
nante vendo. Solo contatto telefonico 
333/3646177
FINALE DI POTENZA Yamaha PC-
1602 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 compres-
sore Limiter Alesis 3630 n.1 s-zone 
Samson (n.4 zone separate) tutto 
perfetto per dj e discoteca o gruppi 
rispondo solo al tel. 333/3646177 
(no messaggini) 
GIRADISCHI 45-33 giri vendo. Tel. 
340/9336237
GIRADISCHI anni ‘60 vendo. Tel. 
349/8015300 
GIRADISCHI n. 4 per dischi 45-33 
giri vendo in totale a Euro 60. Tel. 
340/9336237
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 
MUSICASSETTA/ADATTATORE otti-
mo per ascoltare mp3 su vecchie au-
toradio. Vendo confezionata a 15 Euro. 
Si ritira a Imola. Tel. 347/8942194 
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer 
CDJ-200, lettore professionale per 
DJ. Tel. 333/3646177. 
PIONEER compact disc PD 4550 in 
buono stato, tutto funzionante vendo 
a Euro 50. Tel. 335/5219468
SISTEMA AMPLIFICATO composto 
da: n. 1 finale Yamaha PC-1602 da 
200+200W RMS N. 2 casse Bose 
802 Serie 2 con EQ- attivo N. 1 SUB 
Mackie SWA-1501 amplificato da 
600W RMS tutto come nuovo vendo. 
Tel. 333/3646177
STEREO con 2 casse con radio vendo 
a Euro 40. Medicina. Tel. 348/3933362
STEREO DUPLICATORE vinili, cd, 
mp3 e musicassette, dotato di 2 casse 
acustiche e doppio lettore audio e Bass 
booster vendo causa trasloco a Euro 
70. Tel. 327/5769145 
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1 
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo 
stato. Perfettamente funzionanti. 
Trattative riservate. Rispondo esclusi-
vamente solo al telefono 333/3646177 

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 n. 25 della serie COUNTRY MUSIC, 
mai usati, vendo al miglior offerente. 
Tel. 333/2198456
CD n. 61 della serie EMOZIONI IN 
MUSICA nuovissimi vendo al miglior 
offerente. Chi è interessato mandi un 
SMS al numero 333/2198456
CONFEZIONE ORIGINALE di 2 dvd 
della Pixar Walt Disney “Alla ricerca di 
Nemo” vendesi a Euro 5. In regalo un 
dvd “brucia grassi”. 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, vari autori 
tra cui: Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zhivago, the wonderful waltz, 
the planets, french holiday, vendo a 10 
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 Il Trono di Spade dalla prima 
alla quinta stagione, vendo tutto a 
Euro 50. Tel. 338/8762610
LETTORE DVD Sony, con telecoman-
do e cavo scart vendo per inutilizzo a 
30 Euro. Tel. 327/5769145 
STAR WARS serie completa due cofa-
netti originali per totale 6 episodi più 
contenuti extra in perfette condizioni 
vendo a Euro 30. Tel. 348/1511634
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

AMPLIFICATORE con microfono 
perfettamente funzionante vendo. Tel. 
340/9627366 
BATTERIA LE SOPRANO. Cassa 20, 
tom 10/12, timpano 14. Rullante Ma-
pex Blach Panther completa delle sue 
custodie originali. Prodotto italiano 
artigianale. Vendo per cessata attività. 
Faenza. Tel. 338/3495262 
CAPPELLO DEL PRETE, usato ve-
ramente poco, vendo per inutilizzo. 
Ottimo per studio ed esercizio. Prezzo 
Euro 15. Tel. 327/5769145 
CHITARRA ELETTRICA Lagstrom 
professionale vendo a Euro 400. Mas-
salombarda. Tel. 389/1830619 Mirko
CHITARRE n. 2 di cui una da riparare 
vendo a Euro 150. Tel 353/4069479 
solo whattsapp 
FISARMONICA Stradella Cooperativa 
L’Armonica perfettamente funzio-
nante. Ritiro a carico acquirente o 
consegna a mano a Imola, Faenza 
e limitrofi. Vendo a Euro 600. Tel 
353/4069479 solo Whatsapp
FISARMONICA Stradella Cooperativa 
L’Armonica. Si consegna Imola, Fa-
enza e limitrofi. Articolo come nuovo. 
Valutato da esperto. Vendo a Euro 
700. Tel. 353/4069479 solo whatsapp
TASTIERA Yamaha PSR-E313 vendo 
a Euro 80. Tel. 347/5593782 (sms 
wa tg) 
VIOLINO di COMASTRI CONTAVALLI 
di mia proprietà ma mai usato. Di anni 
20. Vendo a Euro 1.400 tratt. Imola. 
Tel. 338/3818148 

Cine Foto Ottica

Telefonia e accessori

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

CERCO TV di grandi dimensioni a 
prezzo onesto. Tel. 371/1624815
DECODER digitale terrestre di 3^ 
generazione, videoregistratore e 
media player USB, modello TS6808E 
T2HEVC tenuto bene, usato pochis-
sime volte, vendo a Euro 20. Tel. 
339/5407555 dalle ore 15.00
LETTORE DVD Graez recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
TELEVISORI (n.2) 22” funzionanti 
con telecomando compreso deco-
der vendo Euro 15 totali. Imola Tel. 
348/5744920
TV 15 pollici marca Sharp a colori, con 
tubo catodico, completo di decoder 
e telecomandi, colore nero, vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
TV Led Samsung, 32 pollici, vendo. 
Tel. 329/8008614
TV marca ok led 32 pollici con tele-
comando vendo a Euro 70. Imola Tel. 
349/5594175 
TV OLED 55” Panasonic TX-
55GZ1000E, 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 50 pollici, completo di 
decoder, perfettamente funzionante, 
vendo a Euro 80. Tel. 348/4454016
TV Sony Bravia 32” vendo a Euro 50. 
Tel. 346/8177756
TV TELEVISORE 19” (tubo catodico) 
funzionante, anche per uso bonus TV, 
consegna a mano. Vendesi 50 Euro. 
Tel. 329/1624450 
TV TELEVISORE 29” (tubo catodico) 
funzionante come nuovo, anche per 
uso bonus TV, consegna a mano. 
Vendesi 60 Euro. Tel. 329/1624450
VIDEOREGISTRATORE Sinudyne 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
FOTOCAMERA DIGITALE Fuji S 
6500 fd con funzione video. pochi 
scatti come nuova vendo per cam-
bio sistema. 150 Euro Faenza. Tel. 
338/3495262 
FOTOCAMERE ANALOGICHE n. 3 
Canon EOS 500, Nikonos || 35-2,5, 
Minolta M. 40-2,8, Flax Vivitar Authyri-
stor283, Obiettivo Tamron 28-200 
materiali che si può prendere in vi-
sione. Per amatori. Tel. 349/4500164
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
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
NIKON FM2 - New n° 8735213 fo-
tocamera, praticamente nuova, mai 
usata, vendo a Euro 350. Astenersi 
perditempo. Tel. 333/4769023
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
OCCHIALI DA VISTA unisex, misura 
+ 2, colore marroni, con custodia, 
vendo ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
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
TELECAMERA PER INTERNO com-
pleta 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
VIDEOCAMERA Panasonic NV-GS27 
mini nastro DV, 30X Optic al Zoom, 
compreso borsello contenitore + 8 
mini nastri DV, con caricabatteria e 
libretto istruzioni, usata pochissimo. 
Tel. 335/8170814 
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua, 
da videosorveglianza, adatte sia iper 
interno che per esterno (waterproof), 
con audio, nuovissime, ancora im-
ballate 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

CERCO RAGAZZO che conosca 
molto bene l’uso del telefonino e mi 
insegni. Sono un signore avanti con 
gli anni, ma con voglia di imparare 
e pagare generosamente. Occasione 
per disoccupato! Tel. 327/1316922
CERCO SMARTPHONE a modico 
prezzo. Imola. Tel. 328/3262881
APPARECCHI TELEFONICI (n. 9) 
modello Promelit vendo ad Euro 
300,00. Tel. 348/3638353 Alfredo. 
CELLULARE 4G Facilitato Saiet, 
Android 10, wifi, Ram 4Gb, Rom 16, 
custodia di gomma, 3 tasti fisici per 
chiamare e rispondere, tasto SOS, 
icone grandi, audio alto, foto-contatti, 
2 sim nano (o 1sim + scheda ssd) 
fotocamera 8 Mpx. Vendo a Euro 
50. Consegna diretta. Contattare: 
acomeannuncio@gmail.com 
CELLULARE SMART SENIOR ancora 
in garanzia vendo a Euro 80. Tel. 
340/9627366 
CELLULARE SMARTPHONE in per-
fette condizioni vendo per inutilizzo. 
Tel. 347/0190966
CELLULARE VODAFONE con SIM + 
telefono fisso Tim vendo tutto a Euro 
80. Visibili a Lugo. Tel. 327/3740172
I-PAD APPLE PRO 12.9, 2 nd genera-
tion, 128 gb, Wi-fi e cell. - 4G, batteria 
sostituita recentemente, perfetto e con 
pellicola vetro. Vendo a Euro 380. 
Faenza. Tel. 335/369060 
MOTOROLA MOTO Z2 Force vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450 
MOTOROLA MOTO Z3 Play vendo a 
Euro 170. Tel. 329/1624450 

SAMSUNG GALAXY BUDS 2 PRO 
nuovi ancora sigillati, causa doppio 
regalo vendo. Tel. 392/4595527 
TELECAMERA funzionante con 
wi-fi e con possibilità di collegarla 
all’ assistente digitale. Mai usata e 
completa di scatola. Vendo a Euro 
35. Tel. 324/5876787
TELEFONO basico Alcatel vendo 
con cavetto a 15 euro. Si tratta di 
telefonino, non smartphone, solo 
per telefonare. Si ritira a Imola. Tel. 
347/8942194 
TELEFONO CELLULARE 2G marca 
Motorola, modello C115 (con bat-
teria) oppure marca ITT, modello 
Easy Call (senza batteria), vendo a 
20 Euro cadauno. Tel. oppure SMS: 
339/5601119 
TELEFONO FISSO marca Brondi, 
modello 501T, vendo a 10 Euro. Tel. 
oppure SMS 339/5601119 
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 

Libri Giornali Riviste

LIBRI USATI VECCHI E ANTICHI, 

 

ACQUISTO.
Tel. 333/3286844

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
LIBRI USATI VECCHI E ANTICHI, 
giornali, fumetti, riviste, cartoline e 
figurine. Dischi in vinile e materiale 
cartaceo in genere. ACQUISTO. Tel. 
333/3286844
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
COLLEZIONE DI TEX (circa 40 pezzi) 
dal n. 318 al 336, dal 352 al 400, dal 
401 al 720 vendo a Euro 200 non 
tratt. Tel. 331/1133519
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA 
Curcio Editore in 24 volumi, nuova, 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA LA REPUBBLICA 
collezione completa, ottime condi-
zioni, come nuova, vendo al prezzo 
simbolico di 30 Euro a chi se la viene 
a prendere. Imola. Tel. 348/4220459 
Giovanni o.p.
ENCICLOPEDIA SALUTE Corriere della 
Sera 25 volumi collezione completa 
ottimo stato vendo a Euro 60. Ideale 
per consultazione o per arredare stu-
dio medico e simili. Tel. 348/4220459 
ore pasti Giovanni. 
GIALLI MONDADORI (circa oltre n. 
300) varie collane, in buono stato, 
annate 1980-2005, privato vende 
in blocco al miglior offerente. Tel. 
329/7919506 
GUIDE TURISTICHE (per meglio dire, 
veri e propri libri utili per viaggiare, per 
ricerche scolastiche, per cultura per-
sonale) 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
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. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI n. 2 ‘”Imparare l’hacking” e 
“L’arte dell’Hacking” entrambi nuovi 
mai aperti, pagati quasi 30 Euro 
vendesi a 10 Euro. Tel. 351/9633933
LIBRO - CORSO DI PROGRAMMATO-
RE PC - di Morris Mazzoni, formato 
A4, rilegato rigido, 648 pagine, mai 
aperto, pagato 35 Euro, vendo a 5 
Euro per inutilizzo. Tel. 351/9633933
LIBRO “E’ TEMPO DI VIAGGIARE... 
viaggiare nel tempo...” Schnell Stei-
ner, in buone condizioni, solo 2-3 
pagine alla fine sono un po’ rovinate 
vendo per questo motivo a soli 10 
Euro. Tel. 339/7489817 
LIBRO “FARFALLE E FALENE” di 
David Carter, bellissima guida foto-
grafica con oltre 500 specie di farfalle 
e falene, di tutto il mondo, vendo ad 
Euro 20. Tel. 339/7489817 
LIBRO “IL TRENINO DELLA NOTTE” 
di Ulf Stark e Sara Nilsson Bergman, 
ottime condizioni. Vendo a 5 Euro. 
Tel. 349/5471904
LIBRO DI RICETTE Il grande libro della 
pasta - De Agostini, con 450 ricette, 
molte foto a colori (edizione 1998), 
completo di porta libro raccoglitore 
rigido, lucido, ben tenuto, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
LIBRO NEUROSCHIAVI di Paoli Cioni 
e Marco della Luna, Macro Edizioni. 
Stato perfetto, mai aperto! Pagato 
16.50 Euro. Vendo a 8 Euro. Tel. 
351/9633933 
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wed-
ding Planner “Il tuo matrimonio da 
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola. 
Tel. 338/1082390
MATERIALE CORSO OSS di 1 anno 
(slide, oltre 200 fogli), completo, ese-
guito con l’Agenzia Angenfor vendo 
causa corso completato a prezzo da 
concordare. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
NUOVISSIMA ENCICLOPEDIA ILLU-
STRATA in 5 volumi Istituto Editoriale 
Italiano vendo a Euro 30. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
PER APPASSIONATI DI MACCHINE 
AGRICOLE vendo collezione rivista 

mensile MAD dal 2005 al 2016, anche 
singole annate, Euro 15 ogni annata. 
Tel. 348/5231553
RIVISTA VITA IN CAMPAGNA, men-
sile dal 2009 al 2018 (135 riviste 
riccamente illustrate) giardino, orto, 
frutteto, cantina, animali domestici, 
ecc. Come nuove, più indici analitici 
ric. Vendo a Imola a 25 Euro. Tel. 
339/7393480 
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.
RIVISTE DOMENICA DEL CORRIERE 
n. 5-6 del 1922 tutte rilegate vendo 
ad interessati. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382
RIVISTE QUATTRORUOTE, Auto e 
Automobilismo dal 1998 al 2015, 
39 numeri totali vendo. Solo se 
interessati. Tel. 340/2515248 Stefano
WALT DISNEY - Tutti gli animali: ven-
do collezione di 30 volumetti a Euro 
2 cadauno. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480

Animali

Accessori animali

CERCO VOLPINO di Pomerania o 
bianco o fulvo. Tel. 0543/721861 - 
348/8101817
CERCO INSEPARABILE femmina 
con testa grigia e corpo azzurro. Tel. 
345/4568591
CERCO INSEPARABILE MASCHIO da 
accoppiare con femmina che è rimasta 
vedova + cerco anche calopsiti. Tel. 
349/2242023 
CERCO GALLO giovane di taglia gran-
de da mettere nel pollaio con le galline 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591
CERCO CUCCIOLO DI CANE pastore 
tedesco, da cucciolata, possibilmente 
gratis, grazie. Tel. 339/7489817
CERCO COPPIA PORCELLINI D’INDIA 
(maschio e femmina) solo di colore 
bianco e marrone. Tel. 333/5604476
CERCO GATTINO/A in regalo di 2/3 
mesi massimo. Tel. 389/5315897
CERCO GALLINE OVAIOLE, almeno 
3-4, meglio se vaccinate, in regalo. 
Ritiro a mio carico. Tel. 328/1243162 
(Preferibilmente, dopo le 17.30). 
ANATRE MUTE giovani vendesi. No 
perditempo. Tel. 345/4568591
ARIETE (birro) di anni due e mezzo, 
razza Suffolk vendo. Tel. 338/2211632
ASINO maschio, incrociato sardo, 
di 10 mesi, vendo a Euro 300. Zona 
Castel San Pietro. Tel. 337/578822
CAMINO, gatto grigio tipo certosino, 
6 anni, buonissimo e coccolone, abi-
tuato con cani o altri gatti, sterilizzato 
e vaccinato, cerca casa. Faenza. Tel. 
335/369060 
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
CANE DA CACCIA METICCIO già 
addestrato, in regola con le vaccina-
zioni, di un anno e mezzo, vendesi 
causa decesso del padrone. Tel. 
339/1002248 
CERCO PAPPAGALLINI di piccole 
dimensioni allevati a mano in adozione 
o prezzo modico (no inseparabili). Tel. 
351/6150508 
COCINCINE NANE bianche di 6/7 
mesi privato vende per esubero. Tel. 
339/8503445 
COCORITA FEMMINA hagoromo 
(pura con entrambi i fiori), vendo. 
Insieme a lei regalo un maschio lutino 
(comune). Per info e foto non esitate 
a contattarmi. Prezzo trattabile. Tel. 
351/6150508 
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
CUCCIOLA di cane nata il 7/11, taglia 
media-grande, madre meticcia e padre 
pastore belga (visibili), regaliamo 
ad amanti animali. Lutirano. Tel. 
055/8049927 
CUCCIOLI IN REGALO, meticci, taglia 
medio-grande, molto docili. Tel. 
329/2166875 
CUCCIOLO NANO di Volpino di 
Pomerania vendo. Tel. 348/0707640
DOG-SITTER, disponibile nel po-
meriggio, per i vostri pelosi. Resi-
dente a Imola (centro storico). Tel. 
389/0464323 
GALLINE n. 5 e 1 gallo di razza com-
battente inglese. Tel. 371/5659471
ITALIANA residente a Imola si 
offre come dog/cat-sitter. Tel. 
333/4696514
OCHE MASCHIO + francesini + anatre 
(alcune) vendo per esubero. Tel. 
348/6048832

PORCELLINI D’INDIA in buona salute. 
Non siamo in grado di distinguere 
quali siano i maschi e quali le fem-
mine. In totale sono 20, vendibili sia 
singolarmente che in piccoli gruppi. 
Tel. 331/5211180
PORCELLINI D’INDIA vari colori 
vendo per esubero. Imola. Tel. 
0542/50007
RAGAZZA frequentante la facoltà di 
veterinaria si offre per l’attività di dog-
sitter per aiuto nella gestione degli 
amici a 4 zampe. Tel. 349/4428884 
REGALASI CUCCIOLI di setter inglese 
causa cucciolata numerosa. Tel. 
055/861047 - 328/0374255
REGALO BRACCO tedesco femmina 
di 32 mesi, non è da caccia. Solarolo. 
Tel. 333/3923131
REGALO CUCCIOLO di cane incrocio 
con border collie. Tel. 334/3346604 
ore serali
REGALO GALLO MOROSETA Per-
niciato oro causa esubero. Zona 
Brisighella. Tel. 349/1282792 prefe-
ribilmente whatsapp o sms. 
REGALO GATTA di 5 anni, tartarugata 
sul marrone, sterilizzata, vaccinata e 
sverminata, molto docile e affettuosa. 
Imola. Tel. 333/4389201
REGALO GATTINO di 5 mesi spulciato 
sverminato e vaccinato solo ad amanti 
animali. tel. 338/1713395 
REGALO SETTER INGLESE di anni 
6 colore bianco e arancio. Tel. 
347/0190966
ROSI, cagnolina di 10 mesi, nera 
con macchie bianche, pelo raso, 13 
kg., sterilizzata e vaccinata, buona e 
affettuosa, cerca famiglia per la vita. 
A Faenza. Tel. 335/369060 
SCAMBIO 2 GALLINE francesine di 
colore marroni con 2 di vario colore. 
Tel. 347/9077773
TARTARUGA d’acqua dolce col il 
suo acquario cedo tutto a Euro 15. 
Tel. 349/8118730
TARTARUGHINE di acqua vendo 
a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms) 

ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4 
kg vendo ancora imballato per errato 
acquisto. Tel. 351/9633933 
CESTA foderata ovale, misura cm 68 
x 42 cm. Ideale per cuccia animali, 
vendo 5 Euro. Tel. 349/5471904
CONFEZIONI DI RESINE n. 3 per 
eliminare ammonio dall’acquario. 2 
Dennerle, 1 JBL vendo per inutilizzo 
a 5 Euro cadauna. Tel. 351/9633933 
CUCCIA PER CANE di taglia grande 
in plastica, praticamente mai usata, 
vendo a Euro 50. Tel. 349/8118730 
FILTRO BIOVITA per acquario vendo 
a 10 Euro trattabili. Tel. 351/9633933
GABBIA GABBIETTA TRASPORTINO 
per uccellini in buono stato, misure: 
lunghezza cm 45, altezza massima 
cm 45, profondità cm 23, vendo a 
35 Euro. Tel. 339/7489817
GABBIA per uccellini completa di tutto 
con piedistallo vendo a Euro 50. Tel. 
347/9639132
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili) si cedono a 
prezzo modico. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili, ecc.) si cedono 
a prezzo modico. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
GABBIA PER CRICETI completa ven-
do. Imola. Tel. 349/8118730
INCUBATRICE Novital covatutto 
16 L digitale in perfette condizioni 
vendo per inutilizzo a Euro 65. Tel. 
339/1011201 
PEXION 100 mg. Compresse per cani 
100 compresse. Per riduzione degli 
attacchi epilettici nei cani. Confezione 
integra. Vendo per non più utilizzo. 
Tel. 338/3417757 Fede
ROCCE VERE per acquario causa inu-
tilizzo vendo sfuse (prezzo dipendente 
dalla dimensione) o tutte insieme a 
40 Euro. Tel. 351/9633933
TRASPORTINO per cani di piccola 
taglia e gatti usato solo due volte 
vendo. Tel. 339/2238874

TROVATA FEDE NUZIALE da uomo 
nei pressi del duomo di San Cassiano 
a Imola nel pomeriggio di dome-
nica 15 gennaio. Chiamare Ilaria al 
331/2668131 comunicando nome e 
data incisi sulla fede. 

Relazioni

Relazioni sociali
Tempo libero

IncontriMatrimoniali

VEDOVO di anni 75 sincero, dolce, ro-
mantico, cerca vedova bella presenza, 
dai 60 ai 70 anni, sincera, amante della 
famiglia, inizialmente scopo amicizia, 
poi eventuale convivenza/matrimonio. 
Massima serietà. Tel. 338/9028703

FAENZA bella, passionale... labbra 
sexy ... cerca amici, ti farò passare 
bei momenti di divertimento, se vuoi 
con trasgressione e senza fretta. Tel. 
334/2920247
INTRIGANTE, ACCOGLIENTE, dalle 
morbide curve, bellissimo e abbon-
dante decoltè, ti invita a passare mo-
menti speciali in ambiente riservato. 
Imola. Tel. 348/6368029
NOVITA’ A FAENZA, bionda, assolu-
tamente unica, viso e fisico perfetto, 
momenti di relax completo. Ambiente 
riservatissimo e fresco. Tutti i giorni. 
No anonimi. Tel. 327/6660916
SE SEI UNA DONNA dolce, affettuosa, 
non magra, vorrei conoscerti. Sono 
un 48enne, presenza, libero profes-
sionista, buon carattere, riservato. 
Tel. 347/9927289

CERCO BALLERINO anche alle prime 
armi per andare a ballare il liscio 
romagnolo (valzer, mazurka ecc.) 
ma anche boogie ecc. Sono disposta 
anche a frequentare corsi specifici 
e a spostarmi. Sono una giovane 
signora allegra e vitale. Scrivere mail 
a tug2012@libero.it 

Trovato Perduto



Imola
via Serraglio, 48
Tel. 0542 852404

P CROGETTO ASA

MOLAI
Approfitta dell’Ecobonus

SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA

PER LE TUE
NUOVE FINESTRE

50%
110%

Consegna
a 30 giorni

Prenota il tuo appuntamento su

www.progettocasaimola.it

FINANZIAMENTO A TASSO ZERO


