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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

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

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori
Pronto intervento H 24

OFFERTE
DI LAVORO
A  PAG. 5

Fioravanti, il maestro dell’argilla si svela al MIC di Faenza

L’argilla, le forme femminili e i richiami ad un vasto 
mondo dell’arte, che va dalla tradizione egizia a 
quella africana, passando per quella etrusca e 

centroamericana. E’ questo e molto altro al centro 
della mostra “1922-2022 Fioravanti 100! Fuochi 
d’Amore”, allestita fino al 2 aprile al MIC di Faenza.

Protagonista, con 46 opere ceramiche, il gran-
de scultore-architetto e artista Ilario Fioravanti
(Cesena, 1922 - Savignano sul Rubicone, 2012), 
fra le personalità più interessanti nel pa-
norama dell’arte Italiana del ‘900. Fin da 
giovane ha infatti sperimentato diverse 
tecniche artistiche, partendo dal disegno 
attraversando l’incisione e la scultura fino 
ad abbracciare le arti figurative. La sua 
carriera è all’insegna delle contaminazioni 
tra mondo contemporaneo e antico, arri-
vando così a produrre una varietà infinita 
di lavori in ceramica e terracotta policroma, 
sempre mantenendo una spiccata preferen-
za per la “materia terra” e con la donna, pro-
fondamente amata, come musa ispiratrice.

La mostra, come comprensibile al MIC, posta 
l’accento sulle sue opere ceramiche, suddi-
vise in sette tra brocche e vasi semplici ed 

istoriati, sedici piatti dedicati alle “belle donne”, di cui 
due mitologici e cinque mezzi busti femminili. E an-

cora, dodici vasi a bassorilievo, ad ingobbio, e 
sei grandi figure raffiguranti Salomè, Saffo, 
Anna col cane, La Cortigiana, L’Orsa maggio-
re e Il Puttanone. Un insieme davvero incre-
dibile di volti femminili, che porta il visitatore 
ad ammirare e a interagire direttamente con 
la bellezza dei dettagli, dei bordi frastagliati, 

delle campiture libere, delle incisioni e dei 
disegni “a fresco”.

Fioravanti, a suo modo, un artista rina-
scimentale, ha ben espresso con una 

frase il proprio credo  “Dio ha creato 
l’uomo con l’argilla e altrettanto dob-
biamo fare noi artisti per modellare 

le nostre opere”. E , infatti, gli va rico-
nosciuto il merito di aver saputo co-

gliere l’anima, la scintilla nel rapporto 
con le cose, grazie ad  istantanee di per-

sonaggi e situazioni colti in attimi di vita 
quotidiana.

La mostra è aperta dal martedì a venerdì 
dalle 10 alle 14 e il sabato e la domenica 
dalle 10 alle 18.       Riccardo Rossi

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

72 PIZZERIA
D'ASPORTO

Vi aspettiamo per la
DEGUSTAZIONE DELLE

NOSTRE PIZZE

(anche kamut e integrali)

IMOLA

via Manzoni, 6/8
Tel. 0542 32262

340 4741405

Mercoledì
1 marzo

dalle ore 16 alle 22

TRASLOCHI?
CHIAMACI!

PREZZI IMBATTIBILI
Tel. 327 07 08 180

TRASLOCHI?
CHIAMACI!

PREZZI IMBATTIBILI
Tel. 327 07 08 180

VENDITA
MOBILI

PREZZI BASSI
Tel. 327 07 08 180

VENDITA
MOBILI

PREZZI BASSI
Tel. 327 07 08 180

SCUOLA TENNIS CAMPANELLA

IMOLA

per ragazzi, adulti e disabili

Per tutti i livelli,

da principiante ad agonismo

CORSI INVERNALI

di TENNIS

Per info e iscrizioni:
Responsabile
Scuola Tennis:
Adriano Leone
Tel. 349.3579546
tennisimola@gmail.com
www.tennisimola.it
www.facebook.com/TennisImola

IL TENNIS

PER TUTTI

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

CALDAIE CLIMATIZZATORI
BOLLITORI

TELERISCALDAMENTO
idonei detrazioni del 65% e del 50%alle

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

CALDAIE e CLIMATIZZATORI
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Appuntamenti - Eventi - Mostre

Teatro

Musica Danza

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

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!!

Felpa  'SweetYears' € 10

Pantalone 'SweetYears' € 10

Misto lana

SALDISSIMI € 13

'JadeaChic'

Sottocosto

6,00€!!

SVUOTA TUTTO

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 tel. 054621306 dalle 
ore 11 alle ore 13 (lunedì/

venerdì) FORLI’ - Spellbound 
Contemporary Ballet Vival-
diana - 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) 

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

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

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

Martedì 7 marzo

MELDOLA – Vito La Felicità 
è un Pacco - Teatro Dragoni
- Piazza Orsini Tel. 0543/64300

Dall’8 marzo al 12 marzo

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

Venerdì 10 marzo 

CASTEL SAN PIETRO T. Gior-
nata Internazionale dei diritti 
della donna  Mimose, rac-
conti di eccellenze femminili 
con Marco Rinaldi regia di 
Lazzaro Calcagno - Cinema 
Teatro Jolly - Via Matteotti, 99 
- Prenotazioni 333 943 4148

FAENZA - Tratti nel cuore 
(dedicato a Guido e Giovan-
ni) - The Boy’s Blood. I Giorni Di 
Dino Campana Teatro Delle 
Selve. Ore 21.00 - Dopo gli 
spettacoli sono in program-
ma dialoghi fra artisti e spet-
tatori moderati dal critico 
teatrale Michele Pascarella. 
Casa del Teatro Faenza via 
Oberdan 7/a. Per gli spetta-
coli i posti sono limitati, preno-
tazione consigliata allo 0546 
622999 -  331 1211765.

Sabato 11 marzo

FORLI’ - Francesco Tesei “Il 
Mentalista” - Telepathy Venti 
Ventitre - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

MASSA LOMBARDA - Le-
onardo e Michelangelo. Il 
disegno delle cose invisibili 
con Roberto Mercadini - Sala 
del Carmine Via Rustici 9 – Tel. 
353 4045498 (Gruppo Teatrale 
Bottega del Buonumore) Inizio 
spettacoli: ore 21.00

Sabato 11 e domenica 12 marzo

MORDANO – La Compa-
gnia Teatro Stabile di Morda-
no presenta Amore Spazio 
Zero  - Ore 21.00 Teatro Co-
munale Via Sant’Eustachio, 22 
– 338/4799773 – 335/6179299

Giovedì 16 marzo

FORLÌ - Nunzia Antonino - 
Marco Grossi - Schiaparelli 
Life – Teatro il Piccolo Via Cer-
chia, 98 Tel. 0546 64300

Sabato 18 marzo 

LUGO – Stagione di prosa 
- Conversazioni con attori e 
registi - Diplomazia  di Cyril 
Gely - Incontro con Ferdinan-
do Bruni, Elio De Capitani e 
la compagnia - Teatro Rossi-
ni Piazzale Cavour, 17 -  ore 
18.00 – Ingresso libero. 

FORLI’ - Giorgio Pasotti Rac-
conti Disumani - Teatro Diego 
Fabbri Corso Diaz, 47

IMOLA - Rassegna Cars - 
Teatro Osservanza Gruppo 
Teatrale Alidosiano Le Pillole 
Di Ercole – Ore 21.00. Ingresso
a pagamento.  Teatro Osser-
vanza Via Venturini, 18

MASSA LOMBARDA -  I co-
mici del borgo con Marco
Dondarini e Davide Dalfiume
ospite Giampiero Pizzol - In-
gresso a offerta libera - Sala 
del Carmine Via Rustici 9 – Tel. 
353 4045498 (Gruppo Teatrale 
Bottega del Buonumore) Inizio 
spettacoli: ore 21.00

Domenica 26 febbraio 

CASTELBOLOGNESE – Ras-
segna 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 
Stignani Via Verdi, 1 – Tel. 
0542 602600 

Domenica 5 marzo

IMOLA - I concerti della do-
menica - ore 18 Conversation
in 3 times Veronica Farnararo, 
voce Massimo Greco, trom-
ba e flicorno Pietro Beltrani, 
pianoforte. Auditorium della 
Nuova scuola di musica, via 
F.lli Bandiera 19 - Tel. 0542 
602470

Martedì 7 marzo

CASTEL SAN PIETRO TERME
– Rassegna Erf - Cuarteto Lati-
noamericano - Teatro Casse-
ro Via Matteotti, 1
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Sagre  Fiere

CASA FAMIGLIA

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

Nonno
Luigi

Imola via della Milana , 66/A (zona Pambera)
- 371.3321599Tel. 0542.850589

SARTORIA CON CAMERINO

PER PROVA ABITI

Effettuiamo lavaggi di:
capi in pelle - tende - divani - tappeti

SERVIZIO

STIRO A ORE

Festeggiamo la Donna
M 8 marzoercoledì

PROMO MARZO

11 5, 0 €

GIACCONE

(VALIDA TUTTO IL MESE - NO L'8 MARZO)

10, 09 €

13 5, 0 €

GIACCONE  CON PELLICCIA

12, 09 €

16 5, 0 €
GIACCONE OCA

15 9, 0 €

19 0, 0 €

GIACCONE OCA CON PELLICCIA

18 4, 0 €SCONTO 10%
solo su capi lavati e stirati

compresi tende,
tappeti, capi in pelle...

(Sono esclusi prodotti alla spina e sartoria)

Aperto: lunedì 8.30-19.00
martedì- venerdì 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00
Sabato 8.30 - 12.30

PROMO SPOSA:

se lavi il tuo abito
da sposa il lavaggio
dell'abito da sposo
è in omaggio!
(sottovuoto gratuito)

Mercoledì 8 marzo

IMOLA - Concerti dell’ac-
cademia - Serie Young - 
Giovani talenti in concerto… 
insieme a Schumann. Luigi 
Merone (pianoforte) - mu-
siche di Beethoven e Liszt. 
Nicolò Cafaro (pianoforte) - 
musiche di Schumann. Rocca 
Sforzesca ore 19.00. Ingresso 
gratuito. Info: 0542/30802 - 

Giovedì 9 marzo 

BAGNACAVALLO - Duo 
Morrighan, le colonne sonore 
più conosciute nell’arrangia-
mento di un duo che trae il 
suo nome da un’importan-
te divinità celtica femminile. 
CuCù (curiosità culturali) Sala 
di Palazzo Vecchio - Ore 21.00

Venerdì 10 marzo 

LUGO – Rossini d’Auto-
re - Irene Grandi dialogherà
con Massimo Cotto e svele-
rà la sua passione per il soul 
e il blues, reinterpretando 
nell’occasione molte perle 
del suo repertorio. Teatro Ros-
sini Piazzale Cavour, 17 ore 
21.00 - Biglietteria 0545.38542 
o www.ticketone.it 

Domenica 12 marzo

FAENZA - Rassegna Erf - 
Museo Internazionale delle 
Ceramiche Jascha Heifetz,
un americano in Italia Lucio 
Degani Violino Andrea Rucli 
pianoforte Musiche di Ponce, 
Kreisler, Gershwin, Debussy, 
Castelnuovo-Tedesco. Ore 
11.15. Info: ERF 0542 25747 

Domenica 26 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

Venerdì 3 marzo

IMOLA -  Mercato della Ter-
ra
cato contadino dei produttori 
Slow Food – buono, pulito e 

All’imbrunire accen-
diamo il fuoco propiziatorio
accompagnato da musica, 
cibo e vino brulé, vi aspettia-
mo numerosi. Viale Rivalta 

Sabato 4 marzo 

MARZENO - torna Lom a 
Marzè a Marzeno di Brisighel-
la, fuochi magici in Romagna. 
Ad attendervi in Via Bendan-
di dalle ore 18.00 stand ga-
stronomico, tradizioni e balli 
popolari, accensione del tra-
dizionale falò, spettacolo di 
mangiafuoco e tamburini di 
Brisighella. In caso di maltem-
po sarà rimandata a sabato 
11 marzo

Domenica 5 marzo

FORLI’ – La compagnia di 
Icaro - Festival Internaziona-
le delle Meraviglie di strada 
- Uno spettacolo straordina-
rio, a cura della compagnia 
Icaro, con artisti, trampolieri, 
musicisti e acrobati che tra-
scineranno il pubblico in una 
festa di musica, canti e dan-
ze. Un evento organizzato dal 
Comune di Forlì – Piazza Saffi 
dalle 17.00 alle 20.30

Sabato 4 e domenica 5 marzo

MASSA LOMBARDA – FRU-
GES - 7° Sagra Del Cappellet-
to - Centro di quartiere, Fruges 
via IV Novembre 21

Giovedì 9 marzo

FAENZA - Sotto la Luna e la 
Torre La corsa non competi-
tiva e camminata di fine in-
verno! Con la luce dell’ultima 
luna piena d’inverno, si corre 
o si cammina nelle colline Fa-
entine e alla fine ristoro con 
penne all’amatriciana. le linci 
vi aspettano a Santa Lucia di 
Faenza. Dalle ore 20.00  Via 
San Mamante 69

Dal 10 al 12 marzo

IMOLA - LOC. FABBRICA - 
Sagra del Fagiolo - Una gior-
nata interamente dedicata 
al fagiolo. Ci saranno stand 
gastronomici dove degustare 
piatti a base di fagioli della 
vecchia tradizione romagno-
la. Intrattenimenti vari duran-
te tutto il giorno.  IAT Imola 
0542 602207

Sabato 11 e domenica 12 marzo 

DOZZA - Civitas Medievale
- IV edizione - La Fondazione 
Dozza Città d’Arte è lieta di 
invitarvi all’evento Civitas Me-
dievale, ricostruzione storica 
del XIV secolo. Durante l’intero 
weekend, visitando la Rocca 
di Dozza, sarà possibile scopri-
re gli allestimenti e le attività 
organizzate dal gruppo dei ri-
evocatori appartenenti all’As-
sociazione Civitas Alidosiana.

FORLI’ - Old Time Show - Una 
grande esposizione di moto-
ciclette e automobili per tutti i 
gusti e di tutte le epoche, dal-
le classiche più iconiche alle 
Youngtimer più ricercate, fino 
ai pezzi unici che faranno la sto-
ria di domani, proposte dai più 
importanti operatori del settore. 
Fiera Forlì via Punta di Ferro.

Domenica 12 marzo

FAENZA - Ieri l’Altro - Mer-
cato di Cose Vecchie e 
Antiche Mostra mercato 
dedicata a modernariato, 
collezionismo, antichità e vin-
tage - Piazza del Popolo 9/18 
Info: 0541.53294

CASOLA VALSENIO – Festa
del tartufo Primaverile con 
stand gastronomico, spetta-
coli musicali, intrattenimenti 
per bambini, mostra fotogra-
fica e dimostrazioni pratiche 

di ricerca del tartufo, in Piazza 
Sasdelli Mercato del Contadi-
no, mentre le vie del centro 
faranno da cornice al merca-
to di prodotti extra comunali”.

Dal 16 al 19 marzo

COTIGNOLA - 572a Sega-
vecchia

Dal 17 al 19 marzo

FORLI’ - Vernice rt Fair - Arte 
Antiquariato Filatelia e Numi-
smatica - Fiera Forlì via Punta 
di Ferro.

Sabato 18 e dom. 19 marzo

CASALFIUMANESE - Sagra
del Raviolo - La tradizionale 
Sagra del Raviolo si svolge a 
Casalfiumanese e giunge alla 
95ª edizione. Vengono lancia-
ti alla folla i ravioli, i tipici dolci 
locali ripieni di marmellata. Il 
tutto viene contornato con 
spettacoli e carri allegorici, 
sotto l’occhio vigile del co-
siddetto “Conte Raviolone”, 
un personaggio creato per in-
trattenere e divertire il pubbli-
co in attesa della distribuzio-
ne dei ravioli. Musica e stand 
gastronomico animeranno la 
serata.

Sabato 18 marzo

IMOLA - Accensione falò
di Lôm a Mérz (lume a mar-
zo) richiama l’antica tradi-
zione contadina di bruciare 
nei campi i sarmenti, per fare 
luce alla primavera e in segno 
di buon auspicio per i raccolti 
futuri. Per l’occasione a par-
tire dalle 17.00 in piazza Mat-
teotti ci sarà la preparazione 
della piè fritta. Piazza Mat-
teotti -  Info: IAT Imola 0542 
602207

Associazione Mordano Par Tôtt

“Ca De Borg”
Via Bulzamini, 2

Mordano (Bo)

Solo su prenotazione
POSTI LIMITATI

Info tabella allergeni al n. 335.1745684 o direttamente in sala

entro Giovedì 9 marzo

Sabato 11 marzo

335.1745684 escluso bevande

Per chi non mangia pesce, tortelli / piadina e prosciutto

€

23

CENA
con

ASPORTO dalle ore 18.30 - Cena in sala dalle ore 19.00

Bomboloni

f ino ad

esaurimento

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

Costo di partecipazione:

All’interno del Palagenius una piazzola di mt. 3.30x2.80 (9 m )  con sedia 0 (iva compresa)
2

60,0E

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

Tutto l’usato che ancora vale!

Per info: 0542.24242
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IMOLA Via Emilia, 212 - Tel. 0542.33696

sab. 25 ore 18.30 - 21.00 
dom. 26 ore 16.00 - 18.30 - 21.00
lun. 27 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. 28 e merc. 1 marzo ore 21.15
-

mar.  7 - merc. 8 ore 21.15
mar. 14 ore 21.15 

IMOLA Via Venturini, 18 - Tel. 349.5162425

27-28 febbraio e 1 marzo ore 21.00

6-7-8 marzo ore 21.00 

IMOLA via Villa Clelia 12,
Tel.  0542 873436

sab. 25 ore 21.00
ven. 3 e sab. 4 marzo ore 21

IMOLA Viale Marconi 31 - Tel. 0542.28714

sab. 25 ore 21.00
dom. 26: ore 16.15 – 18,30 – 21.00
merc. 1 marzo ore 21.00

IMOLA Via Vivaldi 70 - Tel. 0542.1956394

sab. 25 - mar. 28 ore 21.00
dom. 26 ore 17.30 ore 21.00

Castel S.P.T.  Via Matteotti n.99 - Tel. 051.944976 
sab. 25 ore 18.30 - 21.15 
dom. 26 ore 16.00 - 18.15  
ore 21.00 
lun. 27 ore 18.30  

ore 21.15 
gio. 2 marzo ore 18.30 / 21.15 

C.Bolognese Via Morini, 24 - Tel. 0546.656711
 sab. 25 ore 21.00 - dom. 26 ore 17.00 e ore 21.00

gio. 2 marzo ore 21.00

sab. 4 ore 21, dom. 5 ore 17.00 e 21.00
gio. 9 marzo ore 21.00 (x la giornata della donna Euro 3,5)

 sab. 11 ore 21.00 - dom. 12 ore 17.00 e 21.00  

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%

Eventi Culturali

Mostre

Lunedì 27 febbraio

IMOLA - Miscellanea, la cul-
tura in pillole con Auser - Ras-
segna di incontri culturali che 
riscuote sempre gradimento e 
partecipazione. Chiara Cenni 
in Cibo è salute: una corretta 
alimentazione aiuta a stare 
meglio. Un’occasione per in-
contrarsi il lunedì pomeriggio, 
dalle 14.30 alle 16, ingresso 
gratuito, alla Sala delle Sta-
gioni in via Emilia 25 a Imola, e 
approfondire vari argomenti 
di storia, arte, letteratura, sa-
lute. Info tel. 0542/24107 

Martedì 28 febbraio

CASOLA VALSENIO - 
alle ore 20.30 presso il Cinema 
Senio, proiezione dei video 
originali ripresi dai cineope-
ratori dell’esercito britannico, 
nel 1944, durante il passaggio 

del fronte da Casola e dall’al-
ta valle del Senio.  La serata è 
organizzata dall’Associazione 
“Senio River 1944-1945” in col-
laborazione con il Comune 
di Casola Valsenio, l’ANPI e 
l’Associazione Nuovo Cinema 
Senio. Ingresso libero.

Venerdì 3 marzo 

IMOLA – Parliamo della mia 
salute – Incontri - La pressione 
arteriosa: indicatore fonda-
mentale per avere una vita 
lunga e sana Laura Montroni 
Monducci (Med. medicina 
generale) (ore 15-16) di IMO-
LA Polo Formativo Osp. Vec-
chio Imola Pz. Le G. dalle Ban-
de Nere, 11

Lunedì 6 marzo

IMOLA - Miscellanea, la 
cultura in pillole con Auser 
- Rassegna di incontri cultu-
rali che riscuote sempre gra-
dimento e partecipazione. 
Benito Benati in La ragazza 

che vendicò Che Guevara.
Un’occasione per incontrarsi il 
lunedì pomeriggio, dalle 14.30 
alle 16, ingresso gratuito, alla 
Sala delle Stagioni in via Emi-
lia 25 a Imola, e approfondire 
vari argomenti di storia, arte, 
letteratura, salute. Info tel. 
0542/24107

Venerdì 10 marzo

IMOLA – Parliamo della mia 
salute – Incontri - L’attività 
motoria: un farmaco salva 
vita Valentina Totti (Chinesio-
loga) Matteo Scarpa (Med. 
spec. med. sport) (ore 15-16) 
di Imola Polo Formativo Osp. 
Vecchio Imola Pz. Le G. dalle 
Bande Nere, 11

Domenica 12 marzo

IMOLA -  Domenica a Pa-
lazzo - ore 17, Davide Lipari,
parlerà di “Tesori di gesso e 
terracotta”. Gesso e terracot-
ta, materiali umili che sotto le 
dita degli artisti, rifiniti con ra-

pidi colpi di stecca e patinati 
con cura, sono il piccolo teso-
ro della torretta del palazzo 
e tornano a splendere dopo 
un accurato restauro. Gli in-
contri sono a ingresso gratui-
to su prenotazione attraverso 
l’App “Io Prenoto/Palazzo 
Tozzoni” 0542 602609

IMOLA - Assalto alla Rocca!
La Rocca è circondata dai 
nemici! Sarà in grado di difen-
dersi dall’assedio? Scopriamo 
insieme notizie e curiosità sui 
tentativi di conquista della 
nostra Rocca e realizziamo 
armi infallibili per attaccare le 
nostre piccole fortezze. Rocca 
Sforzesca ore 16.30 Posti limita-
ti con prenotazione obbligato-
ria entro il giorno prima trami-
te l’App “IoPrenoto/Sezione 
Eventi” oppure telefonando 
al numero 0542 602609 dal lu-
nedì al venerdì 9-13. Durata 1 
ora e 30 minuti, costo € 4

Dal 3 al 12 marzo

FAENZA - Mostra “Da bur a 
bur”. Saranno esposti, secon-
do i ritmi dettati dalle stagio-
ni, gli strumenti utilizzati per 
la preparazione del terreno, 
quelli per la semina, la mieti-
tura e la battitura del grano, 
adoperati in agricoltura pri-
ma dell’avvento della mec-
canizzazione e provenienti 
dalla collezione privata di 
Luigi Franzoni, socio de Il La-
voro dei Contadini. Ore 19 
Inaugurazione mostra - Orari 
di apertura Tutti i giorni dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 
19 - Galleria d’arte Molinella,2 

Fino al 5 marzo

FAENZA - Mostra del fo-
tografo faentino Francesco
Lusa, “17 Western American 
Wood Utility Poles & Other 
Stories”, a cura della Fotote-
ca Manfrediana, all’Officina 
Matteucci in corso Giuseppe 
Mazzini 62. Orari apertura mo-
stra Marzo: dall’1 al 3 ore 16-
19.30, il 4 e il 5 ore 10-12.30 e 
16 -19.30. Gli eventi tenuti al di 
fuori delle sale cinematografi-
ca sono sempre gratuiti.

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

PIEVE DI CENTO - “Pensiero 
lento pensiero veloce”: mo-
stra collettiva a cura di Guido 
Molinari - Ingresso libero Orari: 
sabato e domenica, ore 10-
18. Pinacoteca Civica “Gra-
ziano Campanini” Polo cultu-
rale “Le Scuole” Via Rizzoli 2 
- Tel. 051 6862636

Fino al 12 marzo

LUGO - Mostra d’arte “Ra-
venna incontra l’arte” - Dal 
figurativo all’informale, 
all’astratto, dalla natura mor-
ta al paesaggio, alla figura, 
al ritratto. La mostra è visita-
bile giovedì e venerdì dalle 
ore 16 alle ore 18 - sabato e 

domenica dalle ore 9 alle ore 
12 e dalle ore 16 alle ore 18. 
Pescherie della Rocca 

BOLOGNA - De Chirico e 
l’oltre. Dalla stagione «ba-
rocca» alla neometafisica 
(1938-1978). La mostra, com-
prende oltre settanta opere 
provenienti dalla Fondazione 
Giorgio e Isa de Chirico di 
Roma e ricostruisce due im-
portanti momenti della pittu-
ra dechirichiana: la stagione 
“barocca” e la stagione neo-
metafisica. Palazzo Pallavicini 
Via San Felice 24. Orari: da 
giovedì a domenica / ore 
11.00-20.00 (ore 19.00 ultimo 
ingresso)

BOLOGNA - La suggestione 
caravaggesca di Roberto Fer-
ri in mostra Palazzo Pallavicini 
per ammirare i capolavori del 
massimo esponente di una 

raffinata figurazione di sugge-
stione caravaggesca. Via S. 
Felice, 24

BOLOGNA - Mostra “Verità 
e illusioni”. Figure in cera del 
Settecento bolognese – Orari: 
Martedì, mercoledì, giovedì h 
10-15 - Venerdì h 14-18 - sab., 
dom., festivi h 10-18.30 Museo
Davia Bargellini Strada Mag-
giore, 44. Ingresso gratuito

Fino al 14 maggio

FAENZA - Galileo Chini - Chi-
ni seppe adattare la sua po-
etica alle mode dell’epoca, 
attento alla decorazione che 
diventa pattern emotivo. La 
mostra espone cento pezzi a 
documentare le varie fasi di at-
tività di uno dei più importanti 
protagonisti Italiani dell’epoca 
Liberty.  MIC. Viale Baccarini 19 
Info: 0546 697308 – 697311

Centro Sociale

“La Stalla”

Associazione di promozione sociale

Via Serraglio, 20/B - Tel. 0542.640670

segreteria@cslastalla.it - www.cslastalla.it seguici su
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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

residenza per anziani

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

Assistenza medica e infermieristica isioterapia Animazione
ersonale qualificato etta detraibile fiscalmente

Soggiorni brevi e continuativi

Siamo a Castel del tra le verdi e soleggiate colline imolesi

formare. Si richiede residenza in zona 
e disponibilità ad orari flessibili. No 
perditempo. Tel. 380/3567502 
MONNALISA CAFFE’ di Imola cerca 
cameriere/a come extra il venerdì e il 
sabato sera per lavoro in sala/cucina. 
Tel. 0542/782429 
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
OFFICINA METALMECCANICA a 
Imola cerca operaio con esperienza 
e apprendista elettronico. Per collo-
quio e informazioni telefonare allo 
0542/642580 o.u.
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 
PARRUCCHIERI IN IMOLA cercano 
personale con un minimo di esperien-
za. Valutiamo sia part-time settimanale 
oppure anche solo per fine settimana. 
Tel. 338/3102282
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
PINTEL SERVICE, azienda del Gruppo 
Pintel che opera da trent’anni nei set-
tori della telefonia, dell’energia e della 
vendita di servizi e commodities, cerca 
per ampliamento personale, elettrici-
sta con almeno un anno di esperienza 
per contratto indeterminato. Il candi-
dato si occuperà dell’installazione di 
impianti fotovoltaici. inviare C.V. a 
info@pintel.it 
RISTORANTE “DA NOI OSTERIA 
E VINI” in Imola cerca cuoco con 
esperienza per servizio pranzo e cena. 
No stagionali. Inviare curriculum alla 
mail: info@danoiosteriaevini.com 
o presentarsi previo appuntamento 
al locale telefonando al 0542/24045
RISTORANTE A IMOLA ricerca 
cuoco/a, aiuto cuoco/a e cameriere/a 
di sala. Inviare C.V. con foto e tele-
fono 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
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. 
054/228022 Imola (BO) - via Belli n. 3. 
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

AZIENDA AGRICOLA con annesso 
magazzino ricerca: 1 persona per 
lavorazione prodotti agricoli in 
magazzino; 1 persona per lavora-
zione terreni, manutenzione attrezzi, 
eventuali trasporti locali; 1 autista/
magazziniere part-time con patente 
C, capace di usare carrelli elevatori da 
campagna. Richiedesi buona salute, 
serietà, volontà, responsabilità e 
disponibilità. Inviare curriculum con 
foto e specificare per quale posizione 
ci si candida a: farmer.p@libero.it
AZIENDA DEL SETTORE METALMEC-
CANICO ricerca Operatori/ci Macchine 
Controllo Numerico; il candidato/a si 
occuperà di lavorare principalmente 
su, frese e centri di lavoro a controllo 
numerico effettuando piazzamento 
materiale, attrezzaggio macchina con 
utensili adibiti, programmazione mac-
china, scarico macchina e controllo 
con strumenti di misura. Si richiede: 
Esperienza pregressa nella mansione; 
- Conoscenza del disegno. Assun-
zione diretta con contratto a tempo 
indeterminato e ottime possibilità di 
crescita della retribuzione. Contattare 
335/7316180 Paolo oppure inviare 
curriculum ad info@tampieri.org 
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 di Imola settore edile ricerca 
apprendista da inserire nel proprio 
organico in possesso di patente di 
guida B. Inviare curriculum con foto 
a: alexandros0071@gmail.com 
AZIENDA IMOLESE: ricerchiamo 
ragazze età under 30 nel settore 
metalmeccanico per lavori di rifini-
ture finali e imballaggio di piccoli 
componenti meccanici. Inviare CV 
a: gestionepersonalepc@gmail.com 
AZIENDA in Toscanella di Dozza 
(BO) ricerca saldatori a filo e tig con 
esperienza. Tel. 0542/674278 
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
CERCASI BARISTA con esperienza. 
No ore serali. Max serietà. Imola. Tel. 
335/5366031 
CERCASI BARISTA per assunzione 
con regolare contratto per orari 
serali. Luogo: vicinanze Imola. No 
perditempo. Tel. 338/5630704
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 
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 
LA FALEGNAMERIA VAREDOLA 
Srl di Imola ricerca una figura 
da inserire nel proprio organico 
con la mansione di impiegata/o 
amministrativa/o esperta/o. Si ri-
chiede titolo di studio attinente alla 
mansione. Inviare il curriculum a
falegnameriavaredola@gmail.com 
o consegnarlo di persona presso il 
nostro showroom di Via Togliatti, 40! 
MOBILI RICCARDO QUERCIA con 
sedi a Castel Del Rio e Imola ricerca 
montatore già con esperienza con-
solidata oppure persona giovane da 

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
CERCASI PERSONE SERIE e vera-
mente interessate a sottoporsi (gra-
tuitamente) per la pratica di tatuaggi. 
Ho frequentato il corso per tatuatori 
di 90 ore con di diploma rilasciato 
dall’Accademia. Tel. 342/7600273 
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 PERSONA per copiare e 
impaginare testo per una eventuale 
pubblicazione di un romanzo. Tel. 
339/8007324 Marino
CERCO PICCOLA IMPRESA artigiana 
per aggiustare tetto di un capannone 
a Bubano. Tel. 348/6048832

EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO 
disponibile per ripetizioni di: matema-
tica, fisica, elettrotecnica, automazio-
ne 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 INSEGNANTE DI EPLAN prefe-
ribilmente ad Imola Tel. 349/4502725 
o.s.

24ENNE residente a Imola, diplomato, 
che sta frequentando corso di specia-
lizzazione per mansioni impiegatizie/
segretariato, con qualche esperienza, 
cerca lavoro preferibilmente impie-
gatizio di segretariato ma comunque 
disponibile anche per altri lavori. 
Ottime competenze informatiche. 
Serio e volenteroso. Disponibile a 
qualsiasi prova. Tel. 338/7687393
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 a Imola come segreteria 
o impiegata. Disponibile da subito.  
Tel. 380/1859894 
CERCO lavoro come impiegata, oltre 
15 anni di esperienza, referenziata, 
addetta Font/back-office (prima nota 
- FT con uso gestionale). ISO 9001. 
Valuto anche collaborazioni P.iva 
- Part/Full-Time. Tel. 349/8202209 
IMPIEGATA 44 anni esperienza pre-
gressa, fatturazione elettronica, DDT, 
formulari, POS, MUD, gestione banche 
e dipendenti. Assunzione con agevo-
lazioni contributive. Tel. 335/7013311 
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/SEGRETARIA 39enne 
con esperienza in ufficio ammini-
strativo + negozio, valuta proposte 
part time ad Imola o dintorni (solo 
mattina). Disponibile da subito. Tel. 
339/7622321 

IMPIEGATO con 15 anni di esperienza 
in ufficio commerciale in grande 
azienda, referente clienti e agenti 
nord Italia, valuta proposte ad Imola. 
Cercasi e offresi serietà e affidabilità. 
Tel. 347/4430389 
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 
RAGAZZA 20 anni, appena diplomata 
in ragioneria. Cerco lavoro come impie-
gata, 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 con esperienza cer-
co lavoro figura impiegatizia, addetta 
data entry, o back office part time 25-
30 ore settimanali. Tel. 347/1559308 
RAGAZZA faentina, 40enne, cerca 
lavoro part- time di segreteria o altre 
mansioni. Esperienza in comunica-
zione e commerciale. Disponibile il 
pomeriggio, dalle 13/1330. Anche 
sostituzioni.  Dal lunedì al venerdì. 
Tel 334/6633168

RAGIONIERA 48 anni, di bella presen-
za con esperienza contabile, ammi-
nistrativa e receptionist cerca lavoro 
scopo assunzione. Tel. 353/4318613 
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 
SIGNORA 60enne in pensione con 
esperienza in ambito impiegatizio 
cerca lavoro occasionale in ambito 
amministrativo. Tel. 339/8185843 
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 si offre 
come Tirocinante presso aziende 
informatiche e non per le figure 
come sistemista di rete, help desk 
informatico etc. sempre mansioni 
nell’IT. Per colloqui 347/3601897 Leo

AUTISTA di mezza età, italiano, anche 
conducente macchine operatrici, 
trattori e macchine movimento terra, 
muletti, disponibile ovunque. Tel. 
339/8450646
AUTISTA patente C, C-E cerca lavoro. 
Tel. 351/5270327
CARTONGESSISTA con esperienza su 
tutti i tipi cerca lavoro. Valuto comun-
que anche altri lavori. Solo full-time. 
Zona Massalombarda, Lugo, Faenza, 
Imola e limitrofi. Tel. 389/5840940
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 lavapiatti esclu-
sivamente sabato e domenica. Auto-
munita, senza esperienza. Massima 
serietà, disponibile da subito. Scrivere 
a marydellacqua82@gmail.com 
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, magazziniere, carico/scarico. 
Automunito. Tel. 324/7736266
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Sono un uomo 50enne serio 
con varie esperienze lavorative nel 
settore metalmeccanico e agricoltura. 
Tel. 371/1624815 
CERCO qualsiasi tipo di lavoro serio 
a part-time. Tel. 349/2895480 - 
327/2904029
COPPIA DI CONIUGI con patente ed 
esperienza cerca lavoro in agricoltura 
come operai. Imola e dintorni. Tel. 
320/8893478 
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
FAMIGLIA ITALIANA composta da 
coniugi di mezza età con due figli gran-
di, cerchiamo lavoro presso aziende 
agricole, fattorie, ecc. perché amiamo 
molto la natura. Possiamo occuparci 
anche di persone anziani, in quanto la 
signora ha fatto la badante per molti 
anni ed ha esperienza, e dell’intera 
gestione della casa (commissioni, 
pulizie, cucinare, lavare, stirare, ecc. 
ecc.). Tel. 329/0777214
HO 58 ANNI cerco lavoro per 6 ore 
al mattino, in agenzia di pulizie con 
contratto a tempo determinato, no 
perditempo. Tel. 320/7270419
MULETTISTA con esperienza valuta 
proposte di lavoro. Ho esperienza 
nella logistica, addetto al picking, 
imbiancature, carico/scarico. Tel. 
351/2094763
OPERAIO esperto con patente cerca 
lavoro in agricoltura nella zona di 
Imola e dintorni. Disponibile subito. 
Tel. 331/3808515
OPERAIO/MAGAZZINIERE occupato 
da oltre 20 anni in una azienda locale 
valuta proposte ad Imola. Ottimo uso 
muletto (con patentino), addetto an-
tincendio, uso PC e macchinari, max 
serietà. Tel. 347/4430389 
PREPARATORE/VERNICIATORE 
con esperienza trentennale dispo-
nibile solo per autocarrozzerie. Tel. 
334/3390799

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 di 27 anni cerca lavoro come 
operaia presso fabbriche dell’imolese 
full-time. Tel. 370/3045900 
RAGAZZO di Medicina con qualifica 
di operatore agricolo cerca lavoro. 
Tel. 334/8784257 
RAGAZZO 24enne con esperienza 
in agricoltura cerca lavoro di qual-
siasi tipo, anche stagionale. Tel. 
353/3899483
RAGAZZO 30enne con lunga espe-
rienza di lavoro nel settore infissi nel 
proprio paese di origine (ho avuto 
un mio negozio per alcuni anni) 
cerca lavoro preferibilmente in questo 
settore. Sono comunque disponibile 
anche per altri lavori purché seri. In 
Italia ho lavorato come aiuto-cuoco, 
addetto autolavaggio e muratore. In 
possesso del patentino muletto. Tel. 
347/2339385
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 38enne, con esperienza 
come idraulico, cerca lavoro preferi-
bilmente in questo settore, ma comun-
que disponibile anche come autista, 
carrellista, magazziniere carico/
scarico, pulizie industriali anche con 
ponteggio, meccanico autoriparatore, 
muratore, montaggio/smontaggio 
ponteggi e antennista. Anche per ditte 
di traslochi. Disponibilità immediata. 
Tel. 380/8982795 
RAGAZZO di 34 anni patente B, con 
qualifica di operatore meccanico e con 
esperienza di 1 anno cerca lavoro.  
Automunito. Tel. 351/1912540 
RAGAZZO italiano cerca qualsiasi 
lavoro serio purchè con contratto re-
golare per tutto l’anno, preferibilmente 
in settore edile, agricoltura, logistica. 
Tel. 349/4522897
RAGAZZO italiano di 39 anni residente 
a Imola si propone come collabora-
zione domestica part-time o full-time. 
Patente B. Esperienza di cuoco. Tel. 
388/4411361 Guglielmo
RAGAZZO senegalese 26enne già con 
esperienza come apprendista mano-
vale assemblaggio meccanico valuta 
proposte di lavoro in qualsiasi settore 
purchè serio. Anche in agricoltura 
e allevamenti. Qualsiasi zona. Tel. 
392/0321719
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 con esperienza di molti 
anni cerca lavoro. Tel. 327/7754851
SIGNORA SPOSATA cerca lavoro 
part-time di qualsiasi genere purché 
serio a Imola. Astenersi perditempo 
e poco seri. Tel. 345/5258555
UOMO italiano 54 anni accudirebbe 
uomo anziano malato o bisognoso 
nella zona di Imola. Tel. 345/1663850
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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

Impianti Termosanitari

CHIAMACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

Marcari

AlessandroIDROMAKMAKIDRO

CELL. 338 4659133www.idromak.com

idromak@virgilio.itPRONTO INTERVENTO

PICCOLI IMPIANTI E RIPARAZIONI IN GENERE
Rifacimento bagni

completo
con assistenza

post vendita gratuita

Installazione
e assistenza caldaie
con iscrizione
CRITER

Installazione
e assistenza
condizionatori
con iscrizione
F-GAS

Impianti tecnologici
e innovativi

solare  termico
trattamento acqua

idrico-gas

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

CAMBIO VASCA CON PIATTO DOCCIA E BOX

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

IN UNA SETTIMANA CHIAVI IN MANO

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

IMOLA
Via N. Bixio, 10/A
Tel. 0542.24341

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

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

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

Tronchetto della felicità: cura e manutenzione!

Detto anche Dracaena Fragrans, il tron-
chetto è una pianta sempreverde di origi-
ne tropicale che ha bisogno di un clima cal-
do-umido e di luce, che non sia però diretta. 
La temperatura ideale è intorno ai 26° e non 
deve mai scendere sotto i 10°.

Necessita di adeguate annaffiature, soprat-
tutto nel periodo estivo; l’irrigazione benché fre-
quente, anche a giorni alterni, non deve però essere 
abbondante, infatti non sopporta i ristagni d’acqua 
che possono portare le radici a marcire. È meglio quindi 
preferire le nebulizzazioni con uno spruzzino, che ricrea-
no l’umidità presente nell’habitat naturale di questa 
pianta.

In inverno invece, complice il calo della temperatura, 
le innaffiature si possono ridurre ad una alla settima-
na. Molto importante per la salute della pianta è la 
pulizia dalla polvere, è sufficiente passare le foglie con 

un batuffolo di cotone imbevuto di sola 
acqua. Le foglie sono caratterizzate da un 

colore verde brillante, possono tuttavia veri-
ficarsi variazioni alla cromia qualora la pianta 

non sia in perfette condizioni.

Si possono seccare le punte, cosa che in-
dica una quantità d’acqua non idonea, oppu-

re una temperatura non congeniale alla pianta. In 
questi casi è possibile eliminare la parte danneggiata 

delle foglie agendo contemporaneamente su disposi-
zione nell’ambiente e annaffiature, controllando even-
tuali ristagni nel sottovaso o al contrario se la terra è 

eccessivamente secca.

Le foglie inoltre possono essere soggette a in-
giallimento, sintomo di una eccessiva irrigazione 
o di una scarsa illuminazione. Anche in questo 
caso è sufficiente variare le condizioni per garan-

tire di nuovo la piena salute alla pianta.

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
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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.

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
UOMO di mezza età, pratico per 
qualsiasi lavoro di campagna (pre-
parazione terreni, raccolta foraggi, 
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive, 
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di 
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646

Addetti pubblici 
esercizi

Lavoratori stagionali

Baby sitter

Assistenza 
Personale  domestico

BARISTA con esperienza cerca lavoro 
esclusivamente orario mattutino fino 
alle ore 12.00. Zona Imola e dintorni. 
Tel. 342/7214217
BARISTA/CAMERIERA 56enne valuta 
proposte di lavoro anche come aiuto 
pasticceria, commessa alimentare. 
Ottima volontà, automunita. Aste-
nersi perditempo. Disponibile anche 
part-time. Tel. 340/2285015 dopo le 
16.00 Paola
CERCO lavoro come barista o ca-
meriera 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 dal lunedì al giovedì dal-
le 9.00 alle 13.00. Tel. 346/3252572  
CERCO lavoro part-time per la mattina 
a Imola. No patente. Tel. 340/2717188 
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 
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 
RAGAZZO 38enne, con esperienza 
come aiuto cuoco cerca lavoro per 
consegne a domicilio. Disponibilità 
immediata. Tel. 380/8982795
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

CERCO LAVORO come operaio in 
fabbrica, agricolo a Faenza/Ravenna 
o Imola. Tel. 334/9411588
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
ESODATO disponibile per qual-
siasi mansione stagionale. Tel. 
339/8450646
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
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 
RAGAZZO 20enne cerca lavoro 
come cameriere/lavapiatti. Disponi-
bile tutto il week-end e dal lunedì al 
venerdì disponibile dopo le 17. Tel. 
347/0185506 
RAGAZZO 30enne cerca lavoro stagio-
nale in qualsiasi ambito purchè serio. 
Ho esperienza e posseggo patentino 
del muletto. Tel. 347/2339385
RAGAZZO di 24 anni, studente univer-
sitario si offre per lavoretti retribuiti 
come videomaker per video, spot, 
social, foto, contenuti info etc. Tel. 
377/1583072 
RAGAZZO di 34 anni patente B cerca 
lavoro di qualsiasi tipo. Grande fles-
sibilità di orario. Ho esperienza di 6 
mesi come badante presso persona 
disabile. Tel. 351/1912540
SIGNORA cerca lavoro stagionale 
presso Cooperative Ortofrutticole. 
Zona da Bologna a Imola. Tel 
327/4370651 
TRATTORISTA CARRELLISTA ru-
spista, gruista ecc. disponibile. 
Chiamare in ore pasti per trattative 
lavorative full-time, a chiamata, con 
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel. 
339/8450646

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 per 
bambini in età pre-scolare e età scola-
re. Ho 20 anni e sono una studentessa 
universitaria. Orari flessibili. Zona 
Imola e i dintorni. Tel. 370/3241607 
CERCO lavoro come baby-sitter sia 
per bambini piccoli che per bambini 
che frequentano elementari e medie. 
Sono una ragazza di 19 anni che 
frequenta il liceo scientifico a Imola. 
Tel. 392/578508 Elena 
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 da babysitter a Imola. 
Tel. 340/2717188 
CERCO lavoro di baby-sitter. Disponi-
bile anche per pulizie. Zona da Imola 
fino a Bologna. Tel. 349/8759175
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 con esperienza cerca lavoro 
come baby-sitter. Tel. 349/4444713 
inviare messaggio
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 
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 
STUDENTE UNIVERSITARIO offresi 
come baby-sitting/dog-sitting. Prezzi 
competitivi. Tel. 324/0553752 

50ENNE italiana, non fumatrice, 
automunita cerca lavoro come 
assistenza anziani/disabili a Faenza 
ore pomeridiane/serali. No 24h. Tel. 
324/0446042 
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 
A IMOLA sig.ra italiana 60 anni cerca 
lavoro per 3/4 ore al gg come assi-
stente e compagnia a persone anziane 
non alettate. Tel. 339/8185843 
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
CERCO lavoro badante 24 su 24. 
Sono una signora dominicana già con 
esperienza in questo lavoro. Solo per 
allettati. Tel. 333/9921418
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 assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630 
CERCO lavoro come assistenza anziani 
per ore oppure per le notti a Imola. 
Tel. 334/9313943
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 24h 
a Castel Bolognese, Faenza, Imola 
e dintorni. Vivo in Italia da 8 anni. 
Massima serietà. Tel. 371/3442375
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 per il 
giorno o per le notti oppure 24 su 
24. Tel. 331/4232434

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 di assistenza anziani 
a Imola. Sono un OSS uomo. Tel. 
349/5594175 
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 o come 
badante presso privati o cooperative. 
Zona Imola, Faenza e Lugo. A ore 
oppure a giornate. Tel. 389/2345401
CERCO lavoro nell’ambito di assisten-
za anziani, ho esperienza di oltre 20 
anni. Tel. 329/3848535 
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 lavoro. Disponibile da subito 
come badante 24 su 24 con contratto 
di 54 ore settimanali a Imola. Tel. 
348/8034452 
CERCO ORE per pulire, stirare o come 
badante per le notti. Tel. 320/7276561 
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 
DISPONIBILE da subito per pulizie 
appartamenti, stiro, pulizia scale di 
condomini, uffici, ecc. Automunita. 
Tel. 380/4381907
DOG sitter offresi ad Imola e periferia 
per cani di piccola taglia. Massima se-
rietà, affetto e cura. Tel 329/0709094 
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 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/Faenza e dintorni o per il giorno 
o per la notte o 24h24. No automunita. 
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
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 con diploma socio-
sanitario, esperienza pluriennale con 
persone non autosufficienti e varie 
patologie (demenza senile, Parkinson, 
Alzheimer, ictus) valuta proposte di 
lavoro. Tel. 327/0774768 
ITALIANA, premurosa e affidabile 
disponibile part-time o full-time (no 
notti, no convivenza). Astenersi per-
ditempo. Tel. 392/3838062 
MARIA cerca lavoro come badante 
24/24 a Imola e dintorni causa de-
cesso dell’assistita. Già esperienza. 
Tel. 329/6624953 
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 
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 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
OSS con qualifica cerca lavoro nella 
fascia oraria dalle 9.00 alle 15.00-
15.30 nella zona di Imola e dintorni. 
Tel. 329/7753841 
PENSIONATA con esperienza si offre 
per assistenza/compagnia anziani 

autosufficienti e per cucinare pasti a 
Imola a partire da 2 ore giornaliere. 
Tel. 349/3242063
RAGAZZA cerca lavoro come assi-
stente anziani, con esperienza oltre 
vent’anni sia in struttura che priva-
tamente. Tel. 327/8817428 
RAGAZZO 38enne, con pluriennale 
esperienza in casa di privati come 
badante fisso dalle 08.00 fino a 
sera oppure part-time dalla mattina 
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo 
anche medicazioni su indicazioni 
mediche. Disponibilità immediata. 
Disponibile anche presso ospedali. 
Tel. 380/8982795 
SE HAI BISOGNO DI STIRARE la tua 
biancheria e i tuoi abiti. Contattami 
tramite messaggio 349/4446313
SEI sempre al lavoro, hai poco tempo 
per stirare o semplicemente non ti 
piace? Signora italiana 40enne di 
Imola offresi per stiro anche a proprio 
domicilio con ritiro e consegna dei 
capi. Tel. 338/8006758 
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 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 automunita cerca urgente-
mente lavoro come assistenza anziani, 
pulizie oppure valuta proposte nel 
settore commerciale o ristorazione. 
Tel. 334/8182097
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 di pulizie in 
genere, stirare, aiuto domestico e 
aiuto ad anziani. No 24 su 24. Zona 
Imola. Tel. 320/3397678
SIGNORA con anni di esperienza 
cerca lavoro come badante anziani 
24/24 con vitto e alloggio, anche 
sostituzioni zona Imola e limitrofi. 
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 italiana 60 con esperienza 
cerco lavoro come pulizie privati. 
Svelta, pulita e rispettosa. Zona 
Imola, Lugo e dintorni. Mordano. Tel. 
340/9649920 Maria 

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 con esperienza 
cerca lavoro come collaboratrice 
domestica o pulizie uffici e ambulatori 
a Imola. Tel. 339/8469919
SIGNORA italiana con referenze, 
cerca a Imola e dintorni lavoro come 
assistenza agli anziani solo in orario 
giornaliero. Tel. 345/9334525 
SIGNORA italiana disponibile a Imola 
per collaborazione domestica e stiro. 
Tel. 371/3887526 
SIGNORA italiana seria cerca lavoro 
come badante solo a ore per mezza 
giornata oppure pulizie in appartamen-
ti a Castel San Pietro Terme e Osteria 
Grande. Tel. 339/6943448
SIGNORA italiana seria, 44enne, 
madre, bisognosa urgentemente di 
lavorare, si offre al Vs. domicilio per 
pulizie, stiro, cucina, accudimento 
anziani, lavapiatti e tuttofare. Tel. 
366/3661939
SIGNORA italiana si offre per stiro, 
lavori domestici, assistenza anziani 
purchè non allettati, baby-sitter, 
automunita, massima serietà, prefe-
ribilmente zona Lugo e limitrofe. Tel. 
Elettra 347/6842180 
SIGNORA italiana si rende disponibile 
per assistenza anziani sia a ore che 
giornaliero oppure per le notti sia a 
casa che in ospedale. Zona Imola. 
Tel. 391/3513585
SIGNORA italiana, con referenze 
e tanti anni di esperienza cerca 
urgentemente lavoro come badante 
per qualsiasi orario, anche 24 su 24. 
Mi posso occupare di tutto: gestione 
della casa, pulizie, assistenza, spesa, 
ecc. Automunita. Tel. 329/0777214
SIGNORA marocchina con cittadi-
nanza italiana cerca lavoro a ore solo 
di giorno come assistenza anziani 
e collaboratrice domestica a Imola, 
Sasso Morelli, Sesto Imolese, Castel 
San Pietro, Toscanella. Patentata. Max 
serietà. Disponibile anche per le notti 
oppure. Tel. 350/0988830
SIGNORA moldava automunita cerca 
lavoro come assistenza/compagnia/
commissioni e collaboratrice dome-
stica solo in orario giornaliero oppure 
solo per le notti a Imola e dintorni. 
Tel. 327/6796743 
SIGNORA patente B di 49 anni di ori-
gine marocchina con cittadinanza ita-
liana cerca lavoro come collaboratrice 
domestica o assistenza anziani solo 
per il giorno. Zona Imola e dintorni. 
Tel. 335/8038490 
SIGNORA polacca a Imola da 20 anni 
con esperienza lavorativa, cerca lavoro 
a Imola per assistenza anziani e lavori 
domestici per ore di giorno dal lunedì 
al venerdì. Solo persone interessate. 
Tel. 345/2869406 
SIGNORA referenziata con decennale 
esperienza nel settore, cerca lavoro 
come badante o collaboratrice do-
mestica. Zona CSPT o paesi limitrofi. 
No H24. Compenso modico. Tel. 
375/6298630 
SIGNORA romagnola cerca lavoro 
come collaboratrice domestica zona 
Faenza/Imola e dintorni purchè in 
paese (no campagna). Disponibile 
da subito, no perditempo. Tel. 
331/7306086
SIGNORA romagnola cerca lavoro 
come collaboratrice domestica, pu-
lizie, baby-sitter a Imola e limitrofi. 
Automunita. Tel. 342/1998238
SIGNORA ROMAGNOLA, con espe-
rienza, disponibile 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

SIGNORA SEMIALLETTATA cerca 
persona, preferibilmente donna, 
offrendo vitto e alloggio, svolgendo 
10 ore settimanali in regola con pos-
sibilità di ampliare le ore lavorative. 
Indispensabile che sia automunita e 
possibilmente non fumatrice. Località 
a 10 km da Castel Del Rio e a 45 km da 
Imola. Solo persone serie. Astenersi 
perditempo. Tel. 366/8187377
SIGNORA seria 32 anni cerca a 
Imola lavoro come aiuto ad anziani, 
collaborazioni domestiche nella fascia 
oraria 9.00-16.00 circa oppure per le 
notti in ospedale. Tel. 340/2372380
SIGNORA seria cerca lavoro per il 
giorno come collaboratrice domestica, 
capace anche per lavori di cucito, 
disponibile anche per aiuto ad anziani, 
in Imola, Bologna o comprensorio. 
Tel. 349/2895480
SIGNORA seria cerco lavoro come 
badante di giorno a Imola o 24 su 
24. Ho lavorato con persone allettate, 
diabetici, Alzhaimer, etc. Chiedo e 
offro serietà. Tel. 329/3050752 Maria.
SIGNORA sposata 50 enne, ottima cul-
tura si offre come nonna-sitter (solo 
per signore), compagnia, passeggiate, 
visite mediche, condivisione hobby. 
Automunita. A Castel Bolognese o 
Imola. Tel. 328/7693744 
SIGNORA straniera, cerca lavoro 
come badante solo per il giorno, lavori 
in ristoranti o pulizie domestiche. Tel. 
327/4370651
SIGNORA UCRAINA cerca lavoro a 
Faenza come badante a ore o 24h. 
Da tanti anni in Italia, referenziata. 
No automunita. Tel. 349/2953694
SIGNORA UCRAINA con esperienza 
ventennale in Italia, cerca lavoro come 
badante a ore o 24h a Massa Lombar-
da. Referenziata e massima serietà. 
No automunita. Tel. 320/8604866
SIGNORA ucraina è disponibile solo 
per le notti sia a casa che in ospedale. 
Già esperienza di 6 anni. Massima 
serietà. Imola. Tel. 324/6907763
SIGNORA ucraina residente a Imola 
cerca lavoro come badante 24 su 24. 
Ho esperienza lavorativa di 20 anni. 
Zona Imola e dintorni. Disponibile da 
subito. Tel. 328/1585038
SIGNORA ucraina, 60 anni, con 
grande esperienza, cerca lavoro come 
badante. Tel. 335/7412275
SIGNORA Valentyna ucraina è dispo-
nibile come badante 24 su 24 a Imola 
e immediate vicinanze. Ho esperienza 
di molti anni con persone in carrozzina 
e varie disabilità. Zona da Imola a 
Bologna. Tel. 389/9128073
SIGNORA, con 15 anni di esperienza 
nel settore e con buone referenze, 
cerco lavoro come badante-assistenza 
anziani 24/24, anche sostituzioni, 
non fumatrice, massima serietà. Tel. 
327/1359173 
SIGNORE di 67 anni cerca persona 
non fumatrice a cui offrire vitto e allog-
gio a Osteria Grande in cambio di aiuto 
domestico, qualche commissione, 
ecc. Chiedo anche condivisione delle 
spese delle utenze e del condominio. 
Tel. 389/4776036 tassativamente solo 
ore 16-18
SONO IMOLESE, risiedo a Casalfiuma-
nese, faccio assistenza domiciliare agli 
anziani, anche allettati. Ho esperienza 
ventennale. Sono referenziata. Sono 
automunita. Cerco turno giornaliero 
(nella fascia oraria dalle 7.00 alle 
16.00). No H24. No notti. Casal-
fiumanese, Imola e limitrofi. Tel. 
339/6761018
SONO ITALIANA, sono vaccinata, 
cerco lavoro solo a Castel San Pietro 
Terme paese (perché non automunita) 
come assistente anziani o baby-sitter 
in ore diurne dal lunedì al venerdì; 
se necessario anche il sabato e la 
domenica. Se siete interessati per 
contatti 334/9752477 
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Moto

ACQUISTO

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

Nautica e accessori

FURGON E FORD TRANSIT 2.0 Diesel, 
km 350.000, immatricolato 4/2021, 
autocarro in ottimo stato di 
meccanica, consumi contenuti, carico 
volume 4 mtL x 1,90 mtH x 2,30 mtH, 
gomme termiche nuove, possibi l ità di 
prova/visione. Revisione regolare fino 
al 10/2024. Vendo causa inuti l izzo a 
Euro 3.700. Forl ì. Tel. 393/3325323

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

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 FIAT PANDA 4x4 vecchio 
modello. Tel. 331/3943986 
CERCO MOTORINO 50 c.c. in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
371/1624815 
CERCO OPEL ZAFIRA a metano, 7 
posti, immatricolata non prima del 
2014, percorrenza chilometrica non 
superiore a 120.000 km. Possibilmen-
te euro 6. Tel. 338/3772313 
CERCO SCOOTER 50 vecchio anche 
demolito o per ricambi. Pago in 
contanti. Tel. 339/8507657

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, me-
tano/benzina, gomme termiche nuove 
montate dicembre 2022, appena fatti 
41.000 km. vendo a Euro 11.000. 
Imola. Tel. 338/4605424 Mirko 
FORD C MAX 1600 TDCi 110 cv Ikon, 
grigio scuro, 5 porte, immatricolata 
febbraio 2010, gomme 4 stagioni 
quasi nuove, Euro 4, km. 175.000 
vendo a Euro 5.000. Modigliana. Tel. 
392/1897237
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 
FORD FOCUS anno 2008 dicembre, 
berlina, temuta bene, interni perfetti 
come nuovi, super accessoriata 
versione titanium, batteria nuova, 
tagliando appena fatto ecc. vendo a 
4800 Euro. Tel. 331/9415940 
FORD TURNEO Connect, 7 posti, anno 
2015, km 30.000, colore beige, 115 
CV, 1.500 c.c. vendo causa inutilizzo. 
Imola. Tel. 345/3369734
HYUNDAI I20 GPL sound edition, 
1200 c.c., 85 CV, anno 2013, con gan-
cio traino, km 128.000, prezzo 6.000 
Euro trattabili. Tel. 333/1475776 
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 ASTRA SW 1.7 diesel, bollo 
pagato scad. 04/2023, prossima re-
visione scad. 11/2023, immatricolata 
08/2005, potenza 74 kw carrozzeria 
da rivedere, gomme 80% km percorsi 
195.250 reali. Vendo a Euro 2.500 ad 
Imola. Tel. 350/0065018 
RENAULT KADJAR diesel, km 
111.000, colore nero, cambio manua-
le, 115 cv, 4 anni, tagliandi Renault e 
già con revisione del 02/2019, vendo. 
Tel. 338/7297122 
RENAULT MEGANE del 2004, 1.5 
Dci, 100 cv, 74 kw, 5 porte, Confort 
Authentique, ben funzionante, revi-
sione regolare fatta in data 07/2022, 
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
VW GOLF 6 1.6, 102 CV, Comfortlin,e 
BiFuel, GPL, grigio scuro metallizzato, 
anno 2009, cerchi in lega 17”, vetri 
elettrici, clima bi-zona. Tagliandata, 
revisionata e bollata. Prezzo 6900 Euro 
tratt. Euro 6.900. Castel San Pietro 
Terme. Tel. 340/9189607 
VW GOLF IV 1.6 benzina, 105 cv, 
(77 kw), 5 porte, anno 2003, km 
116.000, sempre tagliandata, colore 
nero, vettura molto bella e con quattro 
gomme invernali nuove. Vendo a 
Euro 4.500 tratt. Tel. 347/3118743 
- 320/7023424

VW GOLF PLUS 2009 gpl, ottima, con 
nulla da fare, gomme ok, batteria ok, 
Euro 6.500 con lavori da fare o 7.100, 
perfetta di carrozzeria, km 190.000, 
con distribuzione fatta vendo. Lugo. 
Tel. 320/0946990 
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 

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
HONDA CBF 1000, anno 2008, km 
64.000 + bauletto, cavalletto centrale, 
perfetta, unico proprietario, vendo a 
Euro 2.900. Imola. Tel. 366/7320329
HONDA XR 650 DALL’ARA, anno 
2002, km 20.000. Meccanicamente 
è in ottimo stato, ma con un fianco 
dx rigato ed è da tagliandare. Dop-
pia omologazione Enduro/Motard e 
relativo kit, gomme e freni all’80 %, 
scarico completo Arrow+ originale. 
Valuto anche scambio con moto 
stradale. Vendo a Euro 3.800. 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
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
YAMAHA TMB 850 con motore, freni e 
sospensioni rifatte nel 2019, accesso-
riata con baule e borse laterali, doppio 
cupolino, iscritta FMI per esenzione 
bollo, colore nero, gommata nuova 
vendo a Euro 3.500. Imola. Tel. 
0542/682965
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

APECAR 50 cc 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 SCARABEO 250 i.e. con 
soli 10.200 km, bauletto con poggia-
schiena passeggero, parabrezza alto 
e basso, perfetto meccanicamente, 
sempre tagliandato, vendo a Euro 
1.400. Chiamare solo se realmente 
interessati. Tel. 388/1768009 
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
KYMCO 300 GTI, anno 2016, km 
41.500. Buone condizioni, ben tenuto 
e tagliandato. Desidero cambiare moto 
e andare su cilindrata maggiore. Euro 
1.700. Imola. Tel. 347/0196810
KYMCO AGILITY 160 cc, km reali 
16.000, vendo a Euro 550 non tratt. 
Tel. 338/2405364
MALAGUTI F10 50 c.c., blu notte, 
gommato nuovo, cilindro 70 Top 
Resing come nuovo, cilindro originale 
da rettificare vendo per inutilizzo, Euro 
650 non tratt. Imola. Tel. 375/7289457
MALAGUTI F12 50 c.c., anno no-
vembre 2011, motore nuovo km 0, 
vendo a Euro 1.200. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
MBK FORTE 50 colore azzurro, datato 
ma tenuto bene, revisione, ruote 
nuove vendo a Euro 450. Rimini. Tel. 
347/4700760
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 tra 11-16 km concepito per 
uso all’interno di edifici e per aree 
all’aperto. Velocità tra 6-8 km/h. Tel. 
333/6525376 Alpi 
VESPA PRIMAVERA 125 immatrico-
lata a febbraio 2021, 1400 km, come 
nuova, primo tagliando già effettuato. 
Vendo a Euro 4.000 tratt. Andrea Tel. 
346/5102735 

CERCO CERCHI in lega 12 pollici per 
Gilera Eco. Whatsapp 327/1242302
ALFA ROMEO GT Junior 1300, 
anno ‘73, color rosso, interni neri, 
vendo a Euro 18.000. Faenza. Tel. 
328/7711969
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
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia 
SW, 60.000 km, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 339/8450646
GILERA 150 SPORT (fine anni 50) 
perfettamente funzionante. Vendo a 
Euro 4.500. Simone 339/6533854
LAMBRETTA elaborata restaurata 125, 
terza serie, anno 1965, telaio rosso il 
resto tutto inox, documenti in regola 
per passaggio. Vendo per inutilizzo a 
Euro 5.000. Invio foto via WhatsApp 
Tel. 338/8773701
MERCEDES 6000 V12 606 vendo 
a Euro 10.000. Tel. 051/851204 - 
349/2868731
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 
MOTO GUZZI NEVADA 350 colore 
nero, con borse laterali in cuoio, 
perfetta vendo a Euro 2.500. Faenza. 
Tel. 328/7711969 
SAAB CABRIOLET bellissima, perfetta, 
davvero stupenda vendo a Euro 5.000. 
Tel. 051/851204 - 349/2868731
SUPPORTI MONTAGGIO SEDILI 
sportivi per Fiat 500 d’epoca mai usati 
vendo a 35 Euro. Tel. 347/5973519 
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
ANTICO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,3 con alcune gomme nuove e 
rifatto motore, cambio, balestre, ecc. 
ecc. vendo. Tel. 339/8450646 o.p.
CARRELLO APPENDICE lunghezza 
m 2, larghezza m 1,50 vendo a Euro 
400. Tel. 339/3459596
FURGONE FORD TRANSIT 2.0 
Diesel, km 350.000, immatricolato 
4/2021, autocarro in ottimo stato 
di meccanica, consumi contenuti, 
carico volume 4 mtL x 1,90 mtH x 
2,30 mtH, gomme termiche nuove, 
possibilità di prova/visione. Revisio-
ne regolare fino al 10/2024. Vendo 
causa inutilizzo a Euro 3.700. Forlì. 
Tel. 393/3325323
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
VECCHIO CAMIONCINO OM70F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,30 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo ad 
hobbysta. Tel. 339/8450646

ALZASPONDE e sponde in lega in 
alluminio, pneumatici, ruote, catene, 
centinature vecchie di rimanenza 
pensionato vende trattando in ore 
serali. Tel. 339/8450646
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
ATTREZZI e attrezzini vari + minuterie 
e materiali vari rimasti inutilizzati 
da un ex riparatore dopo chiusura 
carrozzeria svendo a privato a prezzi 
da trattare. Tel. 339/8450646 o.p.
BANCATA U.S.A. “MOBILE” datata, 
ma usata occasionalmente, vendo. 
E’ lunga circa m 4 in acciaio a C, 
robustissimo (simile a un controtelaio 
da cassone ribaltabile camion) con 
n. 4 quadrati di 1 metro q. c.d. per 
incastrare un puntale, un Dozer, di 
tirare in esterno, di lato, in su e in giù 
- Spingere: una scocca di un pullman, 
di un auto, un furgone, un Suv, un 
veicolo medio pesante, una cabina da 
camion ammaccata, un piccolo/medio 
cassone da camion se piegato, storto, 
fissandolo a delle traverse universali 
con morsetti muovibili e tanti buchi 
ogni 10 cm. Tel. 339/8450646 o.p.
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 
BATTERIE di varie misure 12 Volt per 
automezzi e motocicli usate in buono 
stato vendo. Tel. 347/7268518
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
BLOCCO MOTORE Lambro 200cc 
con avviamento elettrico, dinamo 
revisionata, funzionante. Invio foto 
via WhatsApp. Vendo a Euro 400. 
Tel. 338/8773701
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
CARICA BATTERIA con avviamento 
rapido per grandi automezzi, trattori, 
camion, pullman, Volt 12-24 usato 
due volte, come nuovo, vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/7268518
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 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 NEVE n. 2 paia vendo 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 
CAVALLETTI PER MOTO n. 2, anteriori 
+ posteriori, molto robusti e pesanti, 
erano montato su Yamaha 1000, 
vendo a Euro 100. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
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 FERRO per Golf o Passat 
o Audi, misura 195/65/15 in ottime 
condizioni vendo. Tel. 347/7268518
CERCHI IN LEGA per Lancia ypsilon 
elefantino, praticamente nuovi, vendo 
a Euro 150 per mancato utilizzo dovuto 
al cambio auto. Tel. 349/3401119 
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.
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
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 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 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 300. Tel. 349/6051590
GOMME n. 4 estive Bridgestone dueler 
H/T tubless misura 235/60/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 
GOMMA una per autocarro (marca 
Breigestune) 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 
IMPIANTO A METANO per auto da 
smontare da Fiat Grande Punto + 2 
bombole litri 40+40 vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 333/9921979
MINUTERIE ED ACCESSORI per 
restaurare auto, moto, trattori e attrez-
zature antiche hobbysta svende per 
liberare spazio. Tel. 339/8450646 o.p.
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PARAFANGO anteriore dx Peugeot 
1007, nero, come nuovo, vendo. Tel. 
339/1786291
PARTI MECCANICHE di rimanenza 
da un ex magazzino di autoricambi 
ex riparatore generico di vecchi mezzi 
ha cessato e svende. Tutti i pezzi per 
vecchi motori, cambi, freni, marmitte, 
ecc. ecc. Tel. 339/8450646 o.p.
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 CONTROLLARE MONOSSIDO 
di carbonio, carburazioni di motori 
a benzina, gas e metano: antiche 
auto, moto, quad, motocarri, minicar 
vecchie; 1 analizzatore SUN (220 
Volt) revisionato ed usato qualche 
volta. Vendesi a prezzo trattabile. Tel. 
339/8450646 o.p.
PICCOLO RIMORCHIO APPENDICE 
come nuovo, mai usato, vendo. Tel. 
333/2869771
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
RINGHIERA PORTACICLI da meccani-
co vendo a Euro 70. Tel. 0546/614384
RUOTE AUTO 4 fori, misura 185/65/15 
vendo. Tel. 349/8118730
RUOTE varie misure vecchie di svariati 
autoveicoli leggeri dai 12” ai 16” 
sia in acciaio che in lega per veicoli 
commerciali da 15” a 22” + pneumatici 
invernali 4 stagioni, estivi + agricole, 
macchine operatrici, movimento terra, 
ecc. vendo. Tel. 339/8450646 o.p.
RUOTINO DI SCORTA completo di 
cerchio misura 205/55/R16 vendo a 
Euro 50. Tel. 328/2174721
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

BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75 
nuova mai usata vendo a Euro 130. 
Tel. 347/9639132 Gianni 
BICICLETTA BIMBA marca Vicini 4/6 
anni, ruota 16”, in buone condizioni 
vendo a Euro 30. Tel. 338/2075697
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 BIMBO ruote del 14 Su-
per Boy - Galassi, colore rosso e giallo, 
vendo a Euro 30. Tel. 328/7177237
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA marca Caroli, 
cambio a 8 rapporti vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 338/2194972 - 
0542/609201
BICICLETTA CORSA marca Dosi, 
cambio Campagnolo Record, ruote 
alto profilo, colore gialla, vendo a 
prezzo da concordare. Imola. Tel. 
338/5706157
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 strada, marca Scott, 
taglia S, in ottime condizioni, vendo 
a Euro 230,00. paolagrandi1971@
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 nuovi vendo. Tel. 
339/4564000
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 Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA ELETTRICA a pedalata 
assistita e in buonissime condizioni, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
di realizzo. Tel. 347/9000602
BICICLETTA GRAZIELLA da 24 pollici, 
funzionante, vendo a 60 Euro. Tel. 
348/5744920
BICICLETTA OLANDESE misura 
26 vendo a Euro 30. Meldola. Tel. 
370/3113409 
BICICLETTA OLANDESE misura 26 
vendo. Tel. 346/0123239
BICICLETTA Scott cr1 in ottime 
condizioni, vendo. Tel. 335/5727860
BICICLETTA TRICICLO in ottime 
condizioni vendo. Tel. 347/7268518
BICICLETTA UOMO con cambio, mar-
ca Super Gai vendo a Euro 40 come 
nuova. Imola. Tel. 0542/21353 o.p.
BICICLETTA UOMO da passeggio ven-
do a Euro 90. Imola. Tel. 347/9637266
BICICLETTA UOMO misura 28 messa 
bene vendo. Tel. 370/3113409
BICICLETTA UOMO usata 5-6, volte 
praticamente nuova! Vendo causa inu-
tilizzo a 200 Euro. Tel. 338/4781264 
BICICLETTA uomo e donna rimes-
se a nuovo vendo. Faenza. Tel. 
0546/664177 
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 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 condi-
zioni vendo anche separatamente a 
prezzi da concordare. Zona Imola. Tel. 
BICICLETTA usata blu, cerchi 20” di 
diametro, con cestino posteriore in 
ferro, è tipo Graziella, marca Preta, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/7021515
337/557251
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 
MTB Dakota - Regina da ragazzo 
9/12 anni, ruote del 24, colore blu, 
ammortizzata, 21 rapporti, ottime 
condizioni, vendo a Euro 60. Tel. 
328/7177237
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 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
TRICICLO ELETTRICO nuovo, mai 
utilizzato, vendo a Euro 1.500 (valore 
Euro 2.000). Tel. 333/5019947

CAMPER in ottime condizioni con 
tutti i documenti aggiornati vendo a 
Brisighella. joserosiella@gmail.com
CAMPER mansardato, Laika, 6 posti 
letto completo di veranda, impianto 
radio/tv/CD, riscaldamento, doppio 
pianale per oggetti ingombranti quali 
sci, brandine ecc., sedile passeggero 
girevole, porta bici 3 vendo a Euro 
25.000. Faenza. Tel. 339/7489696
PORTABICI SCORREVOLE in al-
luminio “carry bike” garage per 
camper modello FIAMMA vendo. Tel. 
338/8163114
ROULOTTE STANZIALE con casa 
in legno in campeggio I Bazzarri a 
Cesenatico. Euro 3.500 tratt. Per 
informazioni chiamare 336/645784

MOTORINI MARINI n. 2 marca Sel-
va un 6 CV e un 15 CV in perfette 
condizioni, come nuovi, anno 1985, 
vendo rispettivamente a Euro 200 e 
400. Imola. Tel. 340/4070128
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IN  VIA PROV.LE SELICE 44, 
5° piano, con ascensore, 

mq 100 commerciali + mq 18 
garage. Per info

Tel. 335.5913900

IMOLA AFFITTASI 
UFFICIO

VENDESI APPARTAMENTO a Imola, 
tripla esposizione, 2 camere, soggior-
no, cucina, bagno, cantina (grande, 
ciclabile), balcone (4 mq). Caldaia 
a condensazione appena sostituita. 
Classe energetica in corso di realizzo. 
Euro 160.000. Tel. 393/3369150 
Francesco
VENDESI 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
VENDESI IMMOBILE (uso seconda 
casa) vicinissimo ad Imola, zona 
collinare, corredato da capannone 
mq 200, 2 garage e cortile, euro 
130.000. No intermediari, 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 almeno 1 posto auto privato 
o garage. Massima serietà. Tel. 
339/2694484 chiamare dopo le 
18.00 oppure scrivere su whatsapp
ACQUISTASI AMPIO APPARTA-
MENTO 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 e dintorni con cucina, sala, 2 
camere da letto matrimoniali, cantina 
e garage, possibilmente un po’ ristrut-
turato. Spesa massima 130.000 Euro. 
Tel. 380/1462868 oppure Whatsapp 
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
ACQUISTASI PICCOLA CASA o rusti-
co in campagna a Imola e dintorni, 
preferibilmente verso la collina. Tel. 
339/2907709 Lucia

CEDESI TERRENO (1 ettaro di bo-
sco ceduo) con capanno, attrezzi e 
laghetto a Borgo Rivola (Riolo Terme 
- RA). Euro 13.000. Tel. 339/2228968 
- 339/8812619
VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067
ACQUISTASI GARAGE a Imola in 
zona Campanella larghezza almeno 
mt. 220 e lungo almeno mt. 5. Tel. 
392/2340582 

CAUSA IMMINENTE TRASFERIMEN-
TO ad Imola dal mese di marzo in poi 
cerco bivani con bagno e cucina, al 
piano terra o 1° piano, preferibilmente 
non arredato. Tel. 389/5996554
CERCO APPARTAMENTO in affitto a 
Imola preferibilmente zona Pedagna 
oppure a Castel San Pietro Terme. 
Tel. 340/2372380
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 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 
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 ALLA RICERCA di un bi-
locale in affitto a Imola, anche 40 

mq. Immediato trasferimento con 
urgenza. Siamo persone puntuali nei 
pagamenti anche con garanzie! Tel. 
345/1619653 - 348/2365284 anche 
whatsapp! 
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 - 
366/5286589 Anna
EX INSEGNANTE IN PENSIONE cerco 
bi/trilocale a Imola max 650 Euro. 
Puntuale nei pagamenti, disponibile 
altre garanzie, oltre alla pensione, se 
richieste. Tel. 391/4587345
FAMIGLIA referenziata con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato 
cerca in affitto a Imola o immediate 
vicinanze appartamento con 2 camere 
da letto, minime spese condominiali 
e riscaldamento autonomo. Max 
Euro 550 mensili. Possiamo offrire 
fidejussione bancaria. No agenzie. 
Tel. 329/7753841
INSEGNANTE ricerca urgentemente 
in affitto ad Imola bilocale arredato. 
No agenzie. No intermediari. Tel. 
333/2020407
LAVORATORE cerca in affitto appar-
tamento con due camere, cucina e 
bagno a Imola o immediate vicinanze. 
Spesa max Euro 450 mensili. Tel. 
351/1912540
LAVORATRICE cerca appartamento 
arredato in affitto a Imola e zone 
limitrofe con regolare contratto di 
affitto. Tel. 346/8476790
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
OPERAIO italiano con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato cerca 
mono o bilocale in affitto nelle zone di 
Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola, 
Castel Bolognese, Faenza, anche in 
campagna o collinare, anche a con-
tratti annuali. Tel. 393/7456782 Luigi 
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 con contratto a tempo 
indeterminato cerca monolocale in 
affitto Imola o Faenza massimo 400 
Euro. No agenzie. Tel. 329/338 9371 
Valentina 
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 

AFFITTASI GARAGE misura m 10x3 
circa a Imola in via De Gasperi Euro 
200 mensili tratt. compreso spese 
di acqua e luce. Tel. 328/9491038
CERCASI CAPANNONE IN AFFITTO a 
Imola mq 300-400. Tel. 333/2020407 
CERCO GARAGE O PICCOLO CA-
PANNONE in affitto per deposito. 
Mi interessa principalmente a Castel 
Bolognese o Solarolo, ma potrei 
valutare anche qualcosa attorno a 
Faenza o Imola. Tel. 350/1627680 Elio 
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 LOCALE uso commerciale di 
circa 100 mq oppure valuto capanno-
ne di 200-300 mq, per aprire attività 
a Imola in zona di forte passaggio. 
Indispensabile parcheggio. No centro 
per quanto riguarda negozio. Tel. 
328/9491038
CERCO PICCOLO APPEZZAMENTO 
di terreno per realizzare un orto. 
Accetto proposte sia in affitto che in 

acquisto. Zona Imola e dintorni. Tel. 
389/0152928 
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

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 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 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 

IMOLA AD.ZE PARCO TOZZONI Unifamiliare in ottimo 
stato, a breve distanza dai principali servizi del Quartiere Pe-
dagna, proponiamo villa con parco di c.a. 4.000 mq con alberi 
ad alto fusto e ben curato, con ingresso su loggiato, dispo-
sta su 2 livelli, con garage di c.a 90 mq al piano seminterrato, 
l’immobile presenta finiture di pregio, pox creare due unità 
genitori/figli € 795.000 Classe Energetica In Fase Di Rilascio

IMOLA LOC. PONTICELLI  villa con finiture di pregio e am-
pio parco di mq. 7.000 circa, su due livelli composto da ingres-
so, salone con ampie vetrate, cucina abitabile, 3 camere da 
letto, 3 bagni e al piano seminterrato ampia tavernetta, can-
tina, lavanderia e servizio. Garage di mq. 70 circa, completa la 
proprietà una bella piscina. INFO IN UFFICIO.

IMOLA VIA BOCCACCIO in complesso residenziale, ben 
curato a due passi da viale Dante  app.to al p. rialzato con in-
gresso indipendente, composto da ingresso, cucina abitabile, 
ampia sala,  2 terrazzi abitabili, 2 camere da letto, ripostiglio 
adibito a cabina armadio e due bagni finestrati. Aria cond. 
Garage al piano seminterrato. le spese condominiali sono 
comprensive di tele-riscaldamento con contacalorie. 
€ 225.000. Classe Energetica In Fase Di Rilascio
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Edilizia Sanitari

Riscaldamento
Climatizzazione

CALDAIE A GAS
Imola via Mattei

Tel. 0542 643578

(angolo via Fermi 11)

Agricoltura Giardini
Utensileria

Compro Vendo

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 BOX in lamiera 5x2.5 m, in 
buono stato. Tel. 347/8678953 
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 COMPRESSORE lt. 50 in 
buono stato. Tel. 339/1299248
CERCO FIAT PICCOLO (25-30 CV) 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591 
CERCO MASTELLONE da 5 quin-
tali a poco prezzo o in regalo. Tel. 
333/5604476
CERCO N. 2 TUBI in cemento, diame-
tro 80 cm. Tel. 339/1299248
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 TUBO diametro 90 per fare 
una linea di m 250-300, usato, su 
rotolone. Tel. 347/8940483
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
ASPIRATORE + TRITAFOGLIAME per 
giardinaggio, elettrico, vendo a Euro 
30. Tel. 347/3676186 o.p.
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ATTREZZATURE AGRICOLE pen-
sionato ex agricoltore svende. Tel. 
339/8450646 o.p.
ATTREZZO ANTICO a lancette, usato 
poco, semplicissimo, una volta capito 
come posizionarlo alle ruote di tutte 
le auto, 4x4, pulmini, camioncini, dà 
tutti gli allineamenti, campanature, 
incidenza, ecc. di n. 1 asse (220 Volt), 
Fasep (Fi) vendo a prezzo trattabile. 
Tel. 339/8450646 o.p.
BILANCERE per raddrizzare ferro e 
altro materiale vendo. Imola. Tel. 
333/2869771
BILANCIA che pesa fino a 30 ql vendo. 
Tel. 349/7834992
BOTTE DA DISERBO portata, q.li 5, 
con barra da diserbo di 8 metri vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771
BOTTE in vetroresina capacità 20 
quintali e convogliatore aria smontati 
da un atomizzatore Bagioni, in buono 
stato. Vendo a prezzo da regalo. Tel. 
338/3204229 
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo 
prosecco, n. più di 100 disponibili 
anche separatamente vendo a Euro 25 
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
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 
CONTENITORI cisterne usate in pla-
stica, ferro, ecc. vendo per inutilizzo. 
Anche Bins. Tel. 339/8450646 o.p.
CONTENITORI PER ACQUA vendo. 
Tel. 339/3669770 
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 McCullogh Elite 
3825 con motore a benzina vendo 
per inutilizzo a Euro 60. Imola. Tel. 
328/1656034
DECESPUGLIATORE professionale 
marca Efco usato pochissimo, vera 
occasione, vendo. Tel. 347/1740690
DONDOLO completo di cuscino vendo 
a prezzo modico. Toscanella. Tel. 
338/2368019
DREMEL 3000 mai aperto completo di 
tutto, ancora con la scatola originale 
vendo a Euro 80. Tel. 351/9633933
ERPICE portato e snodabile m 2,50x2 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Conselice. Tel. 338/9509272 

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
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FORBICI PNEUMATICHE, n. 4 paia, 
marca Campagnolo con vari pezzi di 
ricambio vendo il tutto a Euro 150. 
Tel. 347/0716399
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi 
+ estirpatore posteriore, pratica-
mente nuovo, vendo a prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
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 PER ANTIBRINA da 
sottochioma tipo Rondo circa 500 
pezzi vendo il tutto a Euro 50. Tel. 
347/0716399
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 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 
LAPIDELLO - SPIANATRICE trifase 
in acciaio/ghisa, con utensile per 
alluminio e con pietre per metalli ex 
hobbysta vende + altri attrezzi per 
liberare locali. Tel. 339/8450646 o.p.
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
MARTINETTI IDRAULICI (una serie) 
a doppio effetto e non vendo. Imola. 
Tel. 333/2869771
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 
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino 
cambio con BCS o Bartolini o altra 
completa e fresina hobbistica. Tel. 
339/8450646
MOTOPOMPA disel cv 25 vendo a 
Euro 1.500. Tel. 339/3669770 
MOTORI n° 2 per caldaia Arca aspiro e 
n° 2 motori per caldaia Unical, vendo 
a prezzo trattabile. Tel. 335/431063
MOTORI VARI diversi aspirati andanti 
usati da auto, camioncini, jeep, trat-
tori, macchinari edili, industriali, ecc. 
ex contoterzista hobbysta svende. Tel. 
339/8450646 o.p.
MOTOSEGA ATOMICA a batteria 
nuova, usata, vendo causa acquisto 
errato. Tel. 347/7268518
MOTOSEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
PALI in cemento precompresso 8x8, 
lunghezza 4,5 metri, vendo a Euro 
150. Tel. 338/9774106 
PALI IN CEMENTO vibrato forati n. 
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza 
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PALI, bancali, portoni, bascolone, 
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo. 
Tel. 339/8450646
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 
POLTRONE DA GIARDINO n. 5 in 
plastica bianche, complete di cuscino 
sia nella parte dello schienale che della 
seduta + tavola per 6 persone mai 
usata vendo tutto a prezzo modico. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
POMPA per orto/giardino, di ottima 
qualità. Materiale resistente alla 
corrosione, non scadente. La lancia 
è da mettere. Vendo a Euro 35. Zona 
Lavezzola-Argenta. Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com
POMPE di vario tipo, ad immersione 
e non, come nuove, mai usate, Volt 
220 vari modelli vendo. Zona Imola. 
Tel. 347/7268518
PRESSA per vinacce vendo a 
buon presso. Piccola cantina. Tel. 
333/6123370
PUNTATRICE PER LAMIERE 380 Volt, 
semi usata pochissimo, portatile della 
Tecna vendo tutti i suoi vari bracci 
e braccetti, prolunghe, accessori di 
corredo per arrivare in molti punti in-
trigati, scomodi e complessi vendo per 
cessata attività. Tel. 339/8450646 o.p.
RANGHINATORE Galfre modello 
AG 280 8 bracci vendo per pas-
saggio a macchina pià¹ grande. Tel. 
340/2316935   
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
REGALO bottiglie vuote da vino. Tel. 
333/6048887 

REGALO CASSETTE di plastica da 
ortaggi. Tel. 333/6048887  
REGALO LEGNA DA ARDERE e pali di 
cemento per vigna. Tel. 335/8215512 
RIMORCHI n. 2 in legno, datati, 
gommati vendo a offerta libera. Imola. 
Tel. 333/2869771 
RIMORCHIO AGRICOLO non omo-
logato per trasporto cingolati vendo. 
Tel. 339/3669770 
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 
SALDATRICI n. 2 medie rotative vendo 
a prezzo di realizzo. Tel. 333/2869771
SCALA PER BALLETTI di paglia o fieno 
vendo. Tel. 333/2869771
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
SOFFIONE usato una volta vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/7268518
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inuti-
lizzata vendo a prezzi trattabile. Tel. 
339/8450646
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
TAGLIA ERBA elettrico vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/26363
TAGLIABORDI con elettrico, con 
filo, come nuovo perché usato solo 
due volte, vendo per inutilizzo. Tel. 
347/7268518
TAPPA BOTTIGLIE tappabottiglie 
tappatrice bottiglie bottiglia marca 
OMAC, vintage, in buono stato, 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
TINI n. 2 in vetroresina da 5 q.li 
ognuno vendo a Euro 100 cadauno 
tratt. Conselice. Tel. 338/9509272
TINO in vetroresina da 5 quintali con 
rubinetto vendesi a Euro 140. Tel. 
328/2174721
TOSAERBA a trazione con lama di cm 
45 in ottime condizioni vendo a Euro 
120. Tel. 347/7268518
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 DRENAGGIO nuovo, n. 
3 rotoli, vendo a Euro 100. Tel. 
347/0716399
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
TUBO in gomma alta pressione per 
idropulitrice lungo m 20 circa in 
ottimo stato vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
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

VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI e CASSETTE per fiori in resina 
vendo. Toscanella di Dozza. Tel. 
338/2368019
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VASI tipo nutella di varie misure 
vendo. Tel. 333/6048887 
VECCHI MOTORI e vari ricambi 
agricoli, stradali, industriali, carroz-
zerie, pensionato vende diesel e a 
scoppio trattando in ore serali. Tel. 
339/8450646 

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 PIETRE - tavelle usate, vec-
chie, possibilmente GRATIS, se do-
vete sgomberare per casa diroccata. 
Passo personalmente con camion a 
caricare. Tel. 339/7489817
CERCO PORTE da interni e da esterno 
anche blindate. Tel. 371/1624815 
CERCO TAVELLE E MATTONI usati, 
(quelli di cm 3 di spessore circa...), 
possibilmente GRATIS. Passo io a 
ritirare con camion. Tel. 339/7489817 
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.
BELLA FINESTRA IN ALLUMINIO pvc 
color marrone scuro - testa di moro, 
a doghe orientabili, con telaio da 
montare in battuta a 3 lati... misure: 
larghezza cm 59,5, altezza cm 104, 
battuta cm 2,5 apertura anta larghezza 
cm 51,5 e altezza cm 101, costo Euro 
100. Tel. 339/7489817
BELLA FINESTRA in legno abete luci-
do, con vetrocamera, misure esterne 
mm 1370 x h mm 1450 vendo ad Euro 
130. Possibilità di posa in opera e 
consegna. Tel. 339/7489817 
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 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
CAVI ELETTRICI trifase e monofase 
uso edile di varie misure vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/7268518
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
COPPI sani vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 339/7211440
COTTO fatto a mano (circa 200 mq) 
vendo causa rimanenza per cessata 
attività. Imola. Tel. 340/1466202 
FINESTRA a tre ante, in legno pino 
di Svezia mordenzato, completa di 
vetrocamera ed avvolgibile svendo 
per errate misure. Euro 50. Tel. 
333/2020407
FINESTRA in legno abete grezzo, con 
vetrocamera, misure esterne mm 
1135 x h mm 1560, vendo ad Euro 
120. Possibiltà di avere maniglia, 
posa in opera e di consegna (sono 
un falegname). Tel. 339/7489817 
FINESTRA in legno mogano, senza 
vetri, misure esterne mm 1050 x h mm 
1520, vendo ad Euro 90. Possibiltà 
di avere i vetri, la maniglia, di posa 
in opera e di consegna (sono un 
falegname). Tel. 339/7489817 
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 

1150 x h mm 1400, vendo ad Euro 
50. Possibilità di posa in opera e di 
consegna. Tel. 339/7489817 
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 
1250 x h mm 1450, vendo ad Euro 
50. Possibilità di posa in opera e di 
consegna. Tel. 339/7489817 
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, 
con vetrocamera, misure esterne: 
mm 1250 x h mm 1450, ad Euro 50. 
Possibilità di avere la maniglia (costo 
a parte) Tel. 339/7489817 
FORATRICE Hilti D160 per forare 
cemento armato completo di tazze, 
una ancora nuova, fatto solo 8 fori, 
sconto 55% vendo Euro 1.900. Me-
dicina. Tel. 335/333067
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
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
MORSETTI PER TUBI Innocenti vendo 
a Euro 2 cadauno. Tel. 370/3226379 
o.p.
PANNELLI (lastre) eternit cementizie 
(senza amianto) per coperture garage, 
tettoie, capanni. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
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 bianca a battente. Ottime 
condizioni. Usata 4 anni. Fornita con 
cornice e stipiti. No maniglia. Misura 
cm 200x60. Vendo a Euro 50. Ritiro a 
domicilio Imola a cura dell’acquirente. 
Tel. 366/2703006 
PORTA BLINDATA seminuovo vendo 
a Euro 180. Tel. 389/3480658
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
PORTE INTERNE n. 8 cm 80x210 di 
cui 5 vetrate complete di cassonetto 
cedo in blocco vendo ad Euro 35. Di-
sponibili ad Imola. Tel. 334/8923662 
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 
QUADRI ELETTRICI uso edile (omolo-
gati) a norma con libretto con salvavita 
e prese 220-380 come nuovi vendo. 
Zona Imola. Tel. 347/7268518
RAMPE IN ALLUMINIO n. 2 portanti 
mt 4,00 per scarico escavatore ecc. 
vendo a Euro 550. Come nuove. 
Occasione. Medicina. Tel. 335/333067
REGALO MACERIE in zona Sesto 
Imolese a chi ha la possibilità di ve-
niserle a prendere. Tel. 348/9332076
RIMANENZE MATERIALI EDILI 
vendo per cessata attività: mattoni, 
mattonelle, sanitari, trapani demoli-
tori Itachi, flex e accessori, ecc. Tel. 
340/1466202 
RUBINETTI miscelatori in buono stato 
per lavello + bagno vendo a buon 
prezzo. Zona Imola. Tel. 347/7268518
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 
SALDATRICE Wemi Mod. W256KS 
PV-D + 2 bombole grandi + acces-
sori, ben funzionante, vendo. Tel. 
389/0152928 

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
SEGHETTO FRONTALE (chiamato 
anche gattuccio) usata solo tre volte, 
praticamente nuova, vendo a Euro 
250 (nuova costa 1.000 Euro). Tel. 
333/3771740
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 
SPECCHIO grande, cm 90x61, in otti-
me condizioni, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968
TAVELLE originali vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7211440
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 
TUBI di canna fumaria per cucina, 
da interno, praticamente nuovi, varie 
misure: n. 4 tubi da mt 1, n. 1 tubo 
da cm 70, n. 4 gomiti a 75 gradi, n. 
3 gomiti 90 gradi, n. 1 finale a T, 
sezione del tubo cm 8, vendo ad Euro 
300. Tel. 339/7489817
TUBI n° 5 di canna fumaria per stufa 
cucina, lunghi MT 1 ognuno + 1 curva, 
diametro cm 16, smaltati bianchi, in 
buone condizioni, vendo a Euro 100. 
Tel. 339/7489817 
VASCA IDROMASSAGGIO come 
nuova. Prezzo da concordare. Tel. 
334/3781211 Antonio
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 
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

CERCO CAMINETTO. Tel. 339/1299248
CERCO PELLET da stufa a massimo 
Euro 9,50 al sacco. Tel. 327/8891561
CERCO LEGNA secca già tagliata 
da stufa a prezzo modico. Tel. 
345/4568591
BRUCIATORE completo di valvole a 
gas metano per caldaie a ventilazione 
come nuovo vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
BRUCIATORE Ilva per caldaia a gasolio 
un pò grande, in buono stato. Vendo 
a prezzo trattabile. Tel. 335/431063   
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 
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 
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 tipo Pinguino, 
vendo. Tel. 338/9650293
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 
Michele
LEGNA PER CAMINO (tronchetti 
cm 40-45) + zocche e mosto secca 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483
RADIATORE ELETTRICO 200 W, a 
olio, da 12 elementi, con ruote per 
spostamenti, vendo a Euro 30. Tel. 
347/3676186 o.p.
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
SACCHI DI PELLET vendo a Euro 6 
cadauno. Tel. 370/3226379 o.p.
STUFA A LEGNA marca Zoppas 
vendo. Tel. 370/3226379 o.p.
STUFA A METANO quasi nuova vendo. 
Tel. 370/3113409
STUFA A METANO vendo a Euro 70. 
Tel. 346/0123239
STUFA Argo colore pastello, da 
riscaldamento a metano, quasi nuova, 
vendo per inutilizzo a Euro 70. Tel. 
370/3113409
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 

RANDI s.r.l.RANDI s.r.l.
Plotter CopiatriciHP KONICA

Multifunzioni e Stampanti BROTHER

Assistenza tecnica: randipoint@tiscali.it
RUSSI via G. Di Vittorio, 5 - Tel. 0544 582811
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C.F.S
Via Togliatti, 25/O-P

Tel. 0542.640139
Imola

Vendita e riparazione
FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

Dal 1980 costruisce e vende

e

FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

icambi e accessori

Elettrodomestici
Casalinghi

Oggetti vari

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 
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
VENTILATORE a piantana, estensibile, 
allungabile, marca Tefal, diametro 
ventilatore cm 45, usato, ma in buone 
condizioni, vendo a Euro 30. Tel. 
339/7489817 

CERCO MINI FRIGO spesa massima 
Euro 20. Tel. 329/5712812 Williams
CERCO: cucina a gas in acciaio inox 
e frigorifero americano. Imola. Tel. 
328/3262881 
ACETIERA 25 litri come nuova con 
impalcatura di sostegno e rubinetto 
vendo. Tel. 347/0078535 
AFFETTATRICE elettrica messa 
bene, di buona marca vendo. Tel. 
370/3113409
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 scopa a batteria 
Candy Force Flex all Surfaces 10, 
senza fili, usata pochissimo, 150 W, 
22V Lithium, completa di libretto, 
accessori e scatola, vendo a Euro 
100. Tel. 339/7489817 
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
BELLA MACCHINA DA CUCIRE marca 
Alice Super Automatic 2, completa 
di custodia per trasporto, pedale a 
motore, con libretto di istruzioni... 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
110. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMI BICCHIERI bicchierini per 
rosolio, n. 6, altezza cm 5,5, in vetro, 
tutti decorati a mano, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI PIATTI 
Bormioli Rocco Prometeo, per 10 
persone, composto da 10 piatti piani, 
10 piatti fondi e 10 piatti per dolci/
desserts... ceramica, colore bianco, 
totale 30 piatti, vendo a Euro 70. Tel. 
339/7489817
BICCHIERI n° 6 da acqua in vetro 
cristallo opera, in confezione regalo, 
vendo a Euro 25. Tel. 339/7489817
BIDONE ASPIRAPOLVERE + altri 
tipi carrellati per la casa ottimo stato 
vendo ad ottimo prezzo. Zona Imola. 
Tel. 347/7268518
BIDONE ASPIRATUTTO come nuovo 
perché usato pochissimo vendo. Zona 
Imola. Tel. 333/3923299
BIDONE bidoni cassonetto cassonetti 
per raccolta rifiuti, in plastica. Grigio, 
composto da 3 scomparti, uniti, con 

coperchio, misure: lungh. cm 102, 
prof. cm 42, h cm 88, in buono stato, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BILANCIA/BILANCINA da cucina, digi-
tale, con piattino in plastica per riporre 
ciò che va pesato, in buono stato, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad. 
dell’October Fest vendo a Euro 4 
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio 
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo 
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri 
con stelo color tea vendo a Euro 18. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
BOTTIGLIE in vetro bianco trasparente 
con chiusura con tappo ermetico 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 351/9633933 
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 
CAPSULE PER BOTTIGLIE per passata 
di pomodoro marca Vetrerie Poli C053 
ancora nella confezione n. 55 vendo a 
Euro 3,50. Imola. Tel. 347/1207480
CARRELLINO PORTATUTTO da 
interno o terrazza o garage completo 
di cassetto, 2 cestelli e sotto portabot-
tiglie. Vendo per inutilizzo a 15 Euro 
trattabili. Tel. 351/9633933 
CONTENITORI alimentari Tupper-
ware vendo a prezzi modici. Tel. 
333/6048887 
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
FRIGGITRICE AD ARIA in buono stato 
vendo per inutilizzo. Tel. 345/4568591
FRIGGITRICE ad aria nuova, vendo a 
Euro 55. Tel. 328/3111814
FRIGGITRICE ad aria XiaoMi (wifi), 
bianca, nuovissima mai usata (regalo 
inutilizzato), vendo a Euro 50. Tel. 
393/4284043 WhatsApp
FRIGGITRICE Tefal Maxi fry, misure: 
h cm 22, poi sopra misura cm 30 x 
cm 28, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
FRIGO nuovo ancora imballato vendo.
Tel. 333/6048887  
FRIGO PORTATILE vendo per 
inutilizzo a 10 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
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 in ottime con-
dizioni. Vendo a Euro 90 zona Imola. 
Tel. 371/1624815 
FRIGORIFERO marca Candy da incas-
so, nuovo, vendo causa misure errate 
a Euro 150. Imola. Tel. 339/7611265

FRIGORIFERO misura vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 389/3480658
FRIGORIFERO Samsung grande con 
inverter, vendo. Tel. 338/9650293 
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
LAVELLO cucina granitek Elleci bian-
co, pagato 250, appena comprato, 
vendo a 99 Euro. Tel. 389/0152928 
MACCHINA CAFFE’ messa bene 
vendo a Euro 20. 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 a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE elettrica 
Necchi, con valigetta, vendo a Euro 
150. Tel. 0542/33542
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 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 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 
MAXI GRATTUGIA, grattugia da cu-
cina, manuale, misure: cm 49 x cm 
19, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 20. Tel. 339/7489817
MINI ASPIRAPOLVERE aspirabriciole 
portatile per aspirare polvere e liquidi 
(comprende bocchettone per i liquidi, 
supporto per parete, alimentatore, 
spinotto, cavo...) vendo ad Euro 25. 
Tel. 335/7489817
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
POSATE usate, composte da: cucchiai, 
forchette, coltelli e cucchiaini, spaiati, 
pezzi 110, non è un servizio completo, 
ma rimanenze di vari servizi vendo in 
blocco a Euro 50. Tel. 339/7489817 
SCALDASONNO scaldaletto scalda 
letto coperta elettrica marca Imetec, 
ad una piazza, per letto singolo, mi-
sure cm 150 x cm 76, perfettamente 
funzionante, con 5 velocità, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817
SCATOLE E BARATTOLI di latta di 
varie misure e dipinti vendo da Euro 
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480 
SCOPA LAVAPAVIMENTI H2O mai 
utilizzata, vendo causa regalo non 
utilizzato a prezzo da concordare. 
Tel. 349/8118730
SERVIZI DA FRUTTA vendo per 
inutilizzo: n. 6 piattini bianchi con 
riga rossa, n. 12 ciotole a fiori, n. 6 
piattini a fiori a prezzo da concordare. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019 
SERVIZI DI PIATTI nuovi con decori, 
mai usati (uno dei quali antico) vendo 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
SERVIZIO completo da the da 12 in 
ceramica, anni 50, con fiori, vendo a 
Euro 180. Tel. 0546/614384
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
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 
SET DI 6 TAZZE DA TE con piattini 
vendo. Tel. 339/4117490
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro 
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
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 
TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 
18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
VAPORETTO per pulizie come nuovo 
perchè praticamente mai usato vendo. 
Tel. 333/3923299

VASETTI con capsula vendo a Euro 
0,10 - 0,15 - 0,20 cadauno secondo 
della misura + vasetti Bormioli vendo 
da Euro 0,30 a Euro 0,60 cadauno. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASI DI VETRO con molla da kg 1,5 
e 1 vendo a Euro 0,30 e 0,20 + vasi 
con capsula da kg 1 Euro 0,10 cad. 
+ taniche in plastica bianche vendo a 
Euro 0,25 cad. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480

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 
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 n. 2, nuovi in spugna 
di cotone, viso + ospite, verdi con bor-
do tutto ricamato a mano all’uncinetto, 
vendo a Euro 35. Tel. 339/7489817 
ASCIUGAMANI n° 2, nuovi in spugna 
di cotone, made in italy, colore rosa 
e fuxia, viso + ospite, vendo a Euro 
25. Tel 339/7489817 
ASCIUGAPIATTI canovacci burazzi 
tovagliette in cotone, nuovi, molto 
belli, vendo ad Euro 5 l’uno. Tel. 
339/7489817 
BEI VASI in terracotta, n. 4 smaltati, 
colori: 1 bianco, 1 rosa e 2 tortora, 
per inutilizzo, h dei vari vasi tra i 15 
e i 17 cm, diametro superiore dai cm 
13 ai 14 cm, vendo ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA GIRANDOLA in legno, 
oggetto per arredamento di design, 
con filo per essere appesa, misura 
altezza mt 1,30 x larghezza cm 30, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO BAULE box contenitore 
vintage, colore verde scuro, misure: 
lunghezza cm 99, prof. cm 56, h cm 
58, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 90. Tel. 339/7489817 

BELLISSIME TOVAGLIETTE all’ame-
ricana, n. 6, con retro in sughero, 
con foto di Perth, località western 
Australia, nuove, con scatola, misura 
di ognuno cm 29 x cm 20, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO PIATTO vassoio centro-
tavola artigianale in legno, molto bello 
come soprammobile, diametro cm 45 
vendo a Euro 40. Tel. 339/7489817 
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
CENTRO TAVOLA in ceramica vendo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTO CESTI cesta ceste in vimini 
di varie misure, in buonissimo stato, 
ne ho molte, vendo a 10 euro l’una 
quelle grandi, e a Euro 5 l’una quelle 
piccole. Tel. 339/7489817 
CIOTOLE in vetro colorate, nuove, 
ideali per servire dessert o macedo-
nia. Ne ho n. 5 scatole da 36 ciotole 
ogniuna. 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 
CONTENITORI ACQUA n. 6 per 
termosifoni, in ceramica, dipinti a 
mano vendo a Euro 10 cad. + altre 
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363

Via Martiri di Marzabotto, 51 Riolo Terme (Ra)

Tel. 0546.71100 Fax 0546.74091

Cell. 335.7143781 335.7143782

Agenzia Immobiliare

www.logicasa.it info@logicasa.it

RIOLO TERME: casa in linea in zona centro composta da 2 unità immobiliari abitative,
con al P.T doppio ingresso, soggiorno e angolo cottura, al piano primo due camere,
ripostiglio e bagno, al piano secondo due camere e un bagno, al piano interrato
un ampia cantina, in ottime condizioni con rifiniture in cotto e mattone a vista.
€. 108.000,00 Rif. 62

RIOLO TERME: casa indip.te in zona collinare a pochi dal centro di Riolo Terme, inkm
ottima zona panoramica con area cortiliva in proprietà, ingresso al piano terra rialzato
su corridoio, due camere, cucina, un bagno, al piano primo con ingresso indipendente
su corridoio da scala esterna su ballatoio, tre ampi locali a servizio e un bagno, al piano
interrato tre cantine/ripostiglio e sottoscala. In ottimo stato. €. 85.000,00 Rif. 15

RIOLO TERME:

appartamento al piano

terra in piccolo

fabbricato con quattro

unità immobiliari

abitative, adiacente al

centro, con ingresso su

disimpegno, cucina,

soggiorno, due camere

da letto un bagno,

terrazzo, cantina e posto

auto in area cortiliva,

impianti autonomi in

buono stato.

€. 119.000,00 Rif. 21

CASOLA VALSENIO: Appartamento di recente

costruzione al piano primo in piccolo fabbricato

condominiale, con ingresso su soggiorno

cucinotto, ampio terrazzo coperto, due camere dal

letto, un bagno, una cantina e un posto auto

coperto in proprietà esclusiva al piano terra.

In ottimo stato d'uso. €. 90.000,00 Rif. 42

RIOLO TERME: appartamento indipendente a tre
chilometri dal centro di Riolo Terme al piano primo
con ingresso e ampia area cortiliva indipendente di
proprietà, in piccolo fabbricato composta da due unità
immobiliari abitative, con ingresso su vano scala e
corridoio, cucina abitabile, soggiorno, tre camere da
letto, un bagno, ripostiglio, balcone, al pano
seminterrato ampia cantina e centrale termica.
Inoltre sull'area di proprietà un fabbricato collabente
e porzione di fabbricato dei servizi con una ampia
autorimessa al piano terra e magazzino al piano
primo. €. 85.000,00 Rif. 68

RIOLO TERME:

appartamento al piano

primo in piccolo fabbricato

condominiale con ingresso

indipendente, con ampio

terrazzo coperto, ingresso

su soggiorno, cucinotto,

disimpegno, camera da

letto, ripostiglio (seconda

camera), bagno, cantina al

piano terra. Inoltre è

compreso porzione di area

coperta per il posto auto,

impianti autonomi in ottimo

stato di conservazione.

€. 65.000,00 Rif. 71

BRISIGHELLA – ZATTAGLIA: casa abbinata Semi
indipendente con ampia area cortiliva di proprietà con
una particella di terreno agricolo contiguo alla corte
dell'abitazione, con al piano terra due ingressi,
corridoio, cucina abitabile, ampia sala, un bagno, al
piano primo tre camere da letto, al piano secondo
ampio sottotetto praticabile, al piano interrato una
cantina. sull'area cortiliva un fabbricato staccato a
destinazione ricovero attrezzi. in buono stato di
conservazione. €. 97.000,00 Rif. 60

RIOLO TERME: casa indipendente a tre chilometri da

centro di Riolo Terme, con ingresso indipendente e

corte esclusiva, cucina e soggiorno, ampia

autorimessa al piano terra, due camere e un bagno al

piano primo, tre cantine al piano interrato.

Da ristrutturare. € . 70.000,00 Rif.5

RIOLO TERME: app.to al piano terra con ingresso
indipendente e ampio giardino di proprietà, composto
da un monolocale, porticato, bagno, ripostiglio, al piano
interrato ampia cantina/tavernetta, corridoio,
lavanderia, autorimessa, con impianti autonomi e
completo di arredamento. €. 95.000,00 Rif. 72
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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

COPERTA in pura lana vergine ma-
trimoniale, nuova, vendo a Euro 25. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
COPRICUSCINI per letto nuovi con 
cerniera vendo a modico prezzo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
COPRILETTI matrimoniali nuovi fan-
tasie varie vendo a Euro 25 cadauno. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
COPRILETTO MATRIMONIALE molto 
bello di manifattura Italiana Timas, 
colore panna in cotone 80% + 20% 
pol. con applicazione lungo il peri-
metro di fini ricami eleganti, misura 
270x260. Svendo causa inutilizzo a 
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744
COPRILETTO matrimoniale nuovo, 
giallo oro con frange, tipica di una 
volta, molto bella, vendo a prezzo 
modico. Tel. 347/3001163 
DUE ASSI bianche per contenitore 
letto, vendesi a Euro 10 cad. Tel. 
348/3933362
FARI al led e a basso consumo 
energetico con rilevatore di presenza 
(movimento) vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
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 di varie misure a basso 
consumo energetico (luce fredda) 
mai usate vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 11. Tel. 0546/664176
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo. 
Tel. 347/3001163
LENZUOLO mt 2,85 x mt 1,45, in 
cotone caldo, usato solo una volta, 
colore azzurro, vendo ad Euro 15. 
Tel. 339/7489817 
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
MATERASSI n. 2 singoli, rifatti nuovi 
da artigiano, vendo a Euro 20 cadauno 
anche singolarmente. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
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
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
MICROSPIA OCCULTABILE, mai usa-
ta, con scatola originale + istruzioni 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 351/9633933
NEON vendo: n. 2 lungh. 120 cm dia-
metro 2,5 e n. 3 lungh. 120 diametro 
3,5 + n. 2 lunghi 60 cm nuovi con 3 
valvoline vendesi al prezzo di Euro 5 
totali. Tel. 349/5419147
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
PANASONIC cordless completo di 
caricatore vendo a Euro 10. Tel. 
333/6048887 
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 

Arredamento

Antiquariato
Collezionismo

COMPRO OGGETTI DEL 
PASSATO, vecchi orologi, 

ceramiche, lampadari, vecchie 
radio, figurine, giocattoli, 

dischi e album. Tel. 339.6101665

e mezzo, vendo per inutilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/7637796
PER TENDA DA ESTERNO, vendo 
n. 9 cordoni, bianco e verde, nuovi; 
ogni cordone è largo 3 cm., di questi 
9 cordoni, 1 misura m 1,66, mentre 
gli altri mt 3,40 costo 40 Euro.  Tel. 
339/7489817 
PIATTO grande uso soprammobile 
vendo. Tel. 347/3001163
PLAFONIERE neon completi (funzio-
nanti) per capannoni, garage e vari 
vendo. Zona Imola. Tel. 347/7268518
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 
PURA LANA lunga n. 4 sacchi da 
materassi vendo a Euro 12 al Kg. 
Castel Guelfo. Tel. 333/2511022 
QUADRO bellissimo, dipinto su legno 
compensato, misure cm 30 x 35, 
vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817 
ROCCHETTI FILO COTONE sottile da 
cucire a macchina, vari colori (no bian-
co) vendo a prezzo modico per non 
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
ROCCHETTI nuovi di filato simil 
cotone color grigio tortora o sabbia, 
da 1 kg Euro 10 ogni 10 pezzi ne 
regalo uno. Ritiro ad Argenta o Lugo. 
Tel. 339/3990307 e-mail: aa641jm@
gmail.com  
RUOTE GIREVOLI, n. 4 nuove, vendo 
a Euro 3 cadauna. Disponibili 60 pezzi. 
Tel. 338/6686800 
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SCATOLE PORTA ABITI n. 2 da 
armadio 40x50xh25 nuove ancora im-
ballate vendo a Euro 10,00 entrambe. 
Imola. Tel. 335/5235744 
SCOPE n° 3, fatte in lana ai ferri, nuove. 
Vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
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 
STENDINO stendipanni stendibian-
cheria a torre, nuovo, mai utilizzato, 
misure: h mt 1,25 e larghezza cm 69, 
con rotelline, vendo ad Euro 40. Tel. 
339/7489817 
TELO asciugamano da bagno nuovo, 
misura 78x146 cm, colore bianco con 
nastrini/fiocchetti azzurri, in spugna 
di cotone, vendo a Euro 20. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIE in puro cotone da 6-8 
persone, confezionate artigianalmente 
con orlo giorno, (alcune praticamente 
mai usate) vendo a Euro 8 cadauna. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TOVAGLIE nuove, varie, alcune anche 
ricamate, vendo per inutilizzo. Tel. 
333/3923299
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 
UNCINETTI per fare pizzo vendo per 
non più utilizzo a modico prezzo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
VALIGIA in vera pelle vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VALIGIA TROLLEY colore nero, nuo-
va, misure altezza cm 80, larghezza cm 
50, profondità cm 32 vendo a Euro 
25. Imola. Tel. 338/7108333 

CERCO CUCINA in regalo, in buo-
no stato, lunghezza m 3,50. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
CERCO DIVANO in regalo, lungh 190 
cm. Tel. 370/3056720 ore 16-17
CERCO MOBILE tipo carrello da tv 
con ruote in ferro o legno misura cm 
50x65 in buone condizioni a prezzo 
modico. Tel. 331/7306086 
CERCO MOBILETTO angolare da 
cucina con interno girevole. Tel. 
388/4437695 o.s
CERCO MOBILETTO per contenere 
detersivi, ecc. in buone condizioni a 
prezzo modico, possibilmente misura 
cm 90x50. Tel. 331/7306086 
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

ANTE per armadio a muro complete 
di telaio in formica color noce cm 156 
h x 76 l, cm 148 x 76 vendo a Euro 
20 + altre colore bianco cm 45x51 
a Euro 3. Imola. Tel. 347/1207480
ARMADIO 3 ante in discrete condizioni 
vendo a Euro 100. Ritiro e smontaggio 
a carico acquirente. Tel. 353/4069479 
solo whattsapp. 
ARMADIO GUARDAROBA 5 sportelli 
altezza m 2,58 - lunghezza m 2,57 - 
profondità cm 63 vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 338/2368019
ARMADIO GUARDAROBA in legno 
massello 6 ante, color noce scuro, 
vendo a Euro 100. Imola. Tel. 
339/7611265
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
BAGNO della nonna con specchiera, 
due piani in marmo e catino, vendo. 
Tel. 339/7589132
BANCO DA LAVORO usato vendo a 
prezzo da trattare. Tel. 370/3113409
BAULE nuovo mis. cm 53x108 vendo 
in zona Imola. Tel. 333/3923299
BEL TAVOLINO in legno chiaro, h cm 
46, poi le misure del piano di forma 
ovale sono cm 74 x cm 64, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817
BELLISSIMA SEDIA seggiola a dondo-
lo in bambù, con cuscino-imbottitura 
bianco sia nello schienale che nella 
seduta, praticamente nuova, vendo ad 
Euro 70. Tel. 339/7489817 
CAMERA da letto a ponte come nuova: 
1 cassettiera, 1 ponte armadiato, 1 
libreria di testa, 2 inserti open space, 1 
mensole aerea, 3 spazi armadiati. Lun. 
210 cm. Vendo a 330 Euro trattabili. 
Tel. 340/7369868 
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 200 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
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 DOPPIA ad angolo con 
letto estraibile ottimo stato vendo a 
Euro 2000. Dozza. Tel. 338/4610214 
Lorenza
CAMERETTA rovere sbiancato: 2 
Comò celeste e azzurro carta da 
zucchero, scrivania, 2 comodini, 
armadio ante battenti, letto con 
testiera; 1 materasso + rete. Ritiro 
a carico acquirente. Euro 500. Tel. 
328/9417976 
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 vendo a Euro 50 causa 
mancanza spazio. Tel. 333/6615513. 
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 con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’ laccato bianco, 3 cassetti 
grandi + 2 cassettini laterali sul ripia-
no superiore collegati da mensolina 
rialzata, in ottimo stato vendo. Tel. 
335/8170814 
COMODINI in buone condizioni vendo 
a Euro 50. Tel. 353/4069479 solo 
WhatsApp
COMODINO stupendo tondo vendo a 
Euro 120. Tel. 389/0152928 
COPPIA DI COMODINI moderni in 
ferro battuto, un cassetto in legno 
e un ripiano in vetro satinato vendo 
a 100 Euro totali. Come nuovi. Tel 
333/3643748 
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 ‘70, con 2 vetrine, 
altezza cm 219, profondità cm 47, 
lunghezza cm 251 vendo a Euro 40. 
Tel. 0542/90031 
CUCINA in legno massello 4 m come 
foto, in buono stato, vendo a Euro 500. 
Escluso trasporto. Tel. 339/1002248 
CUCINA, mobili, tavolo, 4 sedie, 
lavastoviglie, credenza porta tv, ar-
madio 6 ante, comò antico, divano 
Dondi pelle bianco 2 sedute relax 
vendo causa trasloco entro marzo. 
Tel. 339/8806543
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed 
un divano a 3 posti lungo cm 210 
struttura telaio molto buona, fatti 

artigianalmente con cuscini imbottiti 
di piuma, sono completamente sfo-
derabili ma il rivestimento in alcantara 
è stato rovinato dal gatto in vari punti 
negli angoli e retro come da foto. 
Si possono posizionare ad angolo 
oppure uno di fronte all’altro. Vendo 
a Euro 390 possibilmente insieme. 
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO 5 posti ad angolo, colore 
verde acqua marina. Smontabile per 
trasporto. Misure 270 cm x 245 cm. 
Euro 300. Tel. 347/7696898
DIVANO angolare Doimo completa-
mente sfoderabile, misure 290x225, 
in ottimo stato vendo a Euro 300. Tel. 
348/5562811 
DIVANO angolare e poltrona in legno 
di rovere vendo: divano misura cm 
200x250 e poltrona cm 90x100; tutto 
sfoderabile. Euro 600 tratt. Vendo an-
che separatamente. Tel. 347/8987923 
DIVANO Chateaux d’Ax, pelle color 
panna, praticamente nuovo. Misure: 
cm 205 lunghezza, cm 83 altezza, cm 
101 profondità. Vendo a 750 Euro, 
visibile a Imola. Telefonare solo se 
veramente interessati al 328/9360103 
ore pasti 
DIVANO come nuovo tenuto bene 
con due meccanismi elettrici recliner 
vendo a Euro 600. Tel. 349/4620766
DIVANO in alcantara colore verde 
scuro, misura 195x85 cm, in ottime 
condizioni, vendo. Tel. 334/6182038
DIVANO in vera pelle color beige, due 
posti, appena acquistato, ancora in 
garanzia, vendo causa  misure errate 
a Euro 500 (pagato Euro 1.700). Tel. 
328/9491038
DIVANO in vera pelle, rosso, moder-
no, comodo, con pouf. vendo. Tel. 
389/0152928 
DIVANO LETTO in pelle bianca Dondi 
tre posti 170x90 con materasso altez-
za 12 cm. Euro 900. Ritiro a Bagnara 
di Romagna. Tel. 338/8943426 
DIVANO LETTO nuovo, vendo. Tel. 
338/9650293
DIVANO LETTO in buone condizioni 
vendo a Euro 150. Tel. 339/4117490
DIVANO LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
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 tre posti, stile rustico, vendo 
a Euro 40. Tel. 339/7611265
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 A STELO altezza cm 145, 4 
palle luce verticali, adatto per angoli di 
sala o tinelli, vendo a Euro 20. Imola. 
Tel. 333/5437490
LAMPADA da terra modello di design 
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo, 
ha il paralume rotto ma si può fare 
riparare, più un tavolino da soggiorno 
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel. 
335/5235744 
LAMPADARIO a 3 luci in ottone vendo 
a Euro 40. Tel. 0542/90031
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
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 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 trasloco a Euro 15. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 
LAMPADE modellabili rifinite in rame 
coordinate Minnitallux “il nido” vendo 
causa trasloco: 1 lampada a soffitto 
a tre bracci, 1 aplique più 1 nido da 
appoggio. Vendo a Euro 400. Tel. 
348/3025108 
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 lettino brandina branda pie-
ghevole, con materasso, usato, ma in 
buono stato, misure: cm 190 x cm 75 
h cm 36, vendo ad Euro 50... sul retro 
del materasso, c’è un alone/macchia. 
Posso consegnare con furgone se nei 
paraggi di Lugo, accordandoci per 
spese di trasporto. Tel. 339/7489817
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 e testata e piediera in ferro colore 
marrone con sfumature, con imita-
zione venature del legno, larghezza 
testata e piediera cm 83, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
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 
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 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 con 2 vetrinette + 2 cassetti 
+ specchio sopra, profondità 36 cm, 
altezza 86 cm, lunghezza 116 cm 
vendo a Euro 50. Tel. 0542/90031
MOBILE INGRESSO composto da: 
attaccapanni-appendiabiti a parete, 
vintage, in legno noce e tessuto 
decorato,in ottimo stato, misure: h 
mt 1,35, largh. mt 1,14, prof. nella 
parte più sporgente cm 22 + cassa-
panca in abbinamento (apribile e con 
vano contenitore), misure: lungh. 
cm 130, largh. cm 40 e h cm 52. Il 
tutto in legno noce e perfettamente 
conservato, vendo a Euro 1000 tratt. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
MOBILE PORTA TV + carrello porta-
vivande + stereo con 2 casse, tutto in 
ottimo stato, vendo in blocco a Euro 
40. Tel. 348/3933362
MOBILE SOGGIORNO vendo a Euro 
500 causa ristrutturazione casa. 
Disponibile per ulteriori informazioni. 
Tel. 349/3808683 
MOBILETTI usati vendo a Euro 30. 
Tel. 346/0123239
MOBILETTO AD ANGOLO alto circa 
1 metro, color noce scuro, vendo 
per inutilizzo a Euro 20. Imola. Tel. 
339/7611265
MOBILETTO in legno, con sportellino, 
misure: h cm 130, largh. cm 45 e prof. 
cm 33, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
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
MORETTI COMPACT, ponte con 2 
letti (1 a scomparsa) completi di 
materassi, 2 cassetti, 2 scrivanie, 2 
cassettoni, gli armadi sono completi 
di servetti. Vendo 700 Euro tratt. Tel. 
393/2160776
PENSILE con 4 sportelli colore bianco 
in lamiera vendo Euro 20,00. Castel 
Guelfo. Tel. 333/2511022 
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 4 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
POLTRONA bassa, rivestita con fodera 
in tessuto cotone lavorato in rilievo 
facile da smontare per lavarla in 
lavatrice, usata ma ben tenuta vendo 
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p.
POLTRONCINE n. 5 come nuove, ven-
do a 35 Euro cad. Tel. 389/0152928 
POLTRONE con struttura in legno e 
cuscini sfoderabili, misure 100 x 70 
cm, vendo a Euro 80 l’una. Faenza 
Tel. 334/6182038
PORTA OGGETTI in legno per arredi, 
a due ripiani, fatto a scala. Vendo a 
Euro 120. Tel. 328/3111814
QUADRETTO con vetro 20 x 25 
cm vendo a 15 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
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. 13 adatti per arredare 
trattoria, ristorante vendo a Euro 
120 cad. Tel. 349/5364540 ore 15-17
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 
QUADROTTI n. 7 in legno cm 80 - 4x4 
a Euro 5 cad. + 5 quadrotti in legno cm 
180 - 4x4 a Euro 6 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
SCARPIERE n. 2 vendo: una bianca in 
legno con 4 scomparti, con pomelli in 
acciaio ramati misura cm 73x150x18, 
l’altra in plastica arancione, formata da 
3 parti componibili, in ottimo stato. 
Tel. 339/1002248 
SCRIVANIA camera ragazzo/a bianca 
in buono stato vendo a Euro 25,00. 
Misure cm 110 x 55. Tel 328/8527318 
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 n° 4 telaio in acciaio, seduta 
materiale plastico rosso, vendo anche 
singolarmente. Tel. 0546/681768 o.p
SEDIE THONET ristorante in Imola 
vende per cessata attività. Tel. 
335/7538360
SET IN VIMINI composto da divano 
2 posti lungh. 145x80 h85 in ottime 
condizioni, con comoda imbottitura 
smontabile per pulizia, completo di 
tavolino e sgabello alto, vendo a Euro 
400. Non consegno. Tel. 335/5235744 
SGABELLI n. 4 nuovi imbottiti, ruote 
ecc., si alzano ecc., vendo a Euro 55. 
Tel. 389/0152928 
SOGGIORNO completo con divano e 
cucina completa con frigorifero, tutto 
in buono stato, vendo il tutto a Euro 
1.600. Zona Imola. Tel. 346/0236254
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
TAPPETI n. 2 in lana rasata colore 
rosso scuro con disegno cm 120x60 
vendo a Euro 8 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAPPETO 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 con ripiano in legno cm 
62x36 alt. cm 44 con base e piedi in 
bambù vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
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 in faggio cm. 80x140 al-
lungabile fino a cm. 180 con 6 sedie 
impagliate vendo. Castel Bolognese 
(RA). Tel. 348/6123693 Luca
TAVOLO in noce 1 mx1m, vendo a 
Euro 80. Tel. 328/3111814 
TAVOLO in vetro vendo. Tel. 
347/3001163 
TAVOLO rettangolare e n° 4 sedie, 
vendo. Tel. 329/8008614 
TAVOLONE in legno misura m 3x0,80, 
molto robusto, vendesi a poco prezzo. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
TENDE colore giallino, usate ma in 
buono stato, lavate e stirate, misura 
m 2,90x1,90 (si possono accorciare 
o allungare dai cavallini) vendo. Tel. 
347/3001163
VASO in vetro vendo. Tel. 347/3001163
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
VETRINETTA ANTICA in legno con 
intarsi a mano, con 2 antine in vetro 
apribili, 2 ripiani interni, presenta 
segni di usura come da foto, mis. 
prof. cm 36 x largh. cm 88 x cm 105 
alt. Tel. 335/5235744

CERCO SCHEDE TELEFONICHE 
italiana Sip, Telecom, anni 1977-
2017, collezioni o piccoli lotti. Tel. 
347/9648267 Pietro
RITIRO VECCHI REGISTRATORI a 
bobine valvolari. Tel. e whatsapp 
349/1903572 
5 KG DI MONETE mondiali miste e 
circolate, tutte in ottime condizioni di 
usura, adatte a principianti vendo a 
Euro 40. Tel. 349/5364540 ore 15-17 
ABBEVERATOIO IN SASSO scolpito 
a mano, molto antico e molto bello, 
dimensioni medio/grandi vendo a 
prezzo da concordare. Imola. Vedi 
foto sul sito di Genius. Volendo pos-
siedo anche ruota con manovella, 
ecc. che serviva per tirare su acqua 
dal pozzo. Tel. 338/2439173
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 
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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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Articoli per l’infanzia

Gioielli Orologi

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
BARILE per carro armato della se-
conda guerra mondiale, vendo. Tel. 
388/4437695
BASCULA IN LEGNO, molto antica, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
BASE IN FERRO macchina da cucire, 
vendo a Euro 45. Tel. 339/7211440
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
CEDO COLLEZIONE FRANCOBOLLI 
commemorativi italiani S. Marino 
Vaticano e altri vari. Tel. 328/7083275
CIRO’ CLASSICO rosso 1961 N. 
355217 Caparra & Siciliani. Ven-
do solo a intenditori. Imola. Tel. 
347/3782592
COLLEZIONE completa della Lira 
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
COLLEZIONE DI BUSTINE DI ZUC-
CHERO (circa 30100) vendo a prezzo 
da concordare. Borgo Tossignano 
(BO). Tel. 338/8541833 
COLLEZIONE di etichette vini italiani 
e stranieri anni 1950 - 70, raccolte 
in 3 grandi contenitori su fogli 
anche decorati a mano, vendo. Tel. 
0546/681768 o.p
COMODINO stile vittoriano fine ‘800 
vendo a Euro 80 e comodino stile 
liberty veneto fine ‘800 vendo a Euro 
65. Tel. 348/3025108
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 
DIVISIONALI della mia collezione 
dal 1968 al 2001 con argento della 
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
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
FUCILE GIOCATTOLO Buffalo Bill 
made in Italy funzionante e in buono 
stato con scatola originale vendo. Tel. 
338/7297122 
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
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 
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 a valigia 1928 fun-
zionante Columbia 113/a. Si inviano 
foto. Si accettano proposte di prezzo. 
Tel. 333/5632861 
GRAMMOFONO Columbia in mobilet-
to, del 1915, altezza cm 95, larghezza 
cm 44, profondità cm 49, con giradi-
schi con coperchio, spazio per dischi e 
altoparlante sottostante, come nuovo 
vendo a prezzo trattabile. 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
LANTERNINE a muro sec XIX 
vendo anche singolarmente. Tel. 
0546/681768
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
LETTO matrimoniale primi 900, 
in noce, vendo a Euro 180. Tel. 
0546/614384
MACCHINA DA CAFFE’ Gaggia anni 
‘60, a gas completa, 2 gruppi, vendo 
a Euro 1.700 tratt. Tel. 338/6686800 
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 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 
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
MONETE (kg. 5) della Repubblica 
italiana in Lire, circolate da 5-10-20-
50-100-200-500-1000 adatte per 
principianti vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17
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
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 
QUADRI e ceramiche Gramoglia, ven-
do. Tel. 333/4246224 o.s dopo le 20
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO rettangolare con cornice 
dorata, raffigurante paesaggio vendo 
a Euro 15. Tel. 339/7211440
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 
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
SEMINATRICE anni 50, vendo a Euro 
150. Tel. 339/7211440
SET composto da secchio, portalatte 
con coperchio e zangora per burro in 
alluminio, vintage, anni ‘60 vendo. Tel. 
335/8170814 
SGRANAPANNOCCHIE anni 50, vendo 
a Euro 98. Tel. 339/7211440

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
SPECCHIO con cornice in legno, anni 
‘50, vintage, come nuovo vendo. Tel. 
335/8170814 
STRUTTURA ANTICA per attingere 
acqua dal pozzo formata da grande 
ruota, manovella, corpo su cui arro-
tolare filo, ecc. vendo ad interessati. 
Vedi foto sul sito di Genius. Tel. 
338/2439173
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 
TAVOLO romagnolo quadrato 
100x100 cm con due allunghe da 
40+40 cm, completo di ampio cas-
setto e gambe a spillo appartenuto 
alla nonna svendo a Euro 500 causa 
trasloco. Tel. 348/3025108 
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
TITOLO DI 2 AZIONI dell’Istituto Na-
zionale di Previdenza e Credito delle 
Comunicazioni del 1928 vendo. Tel. 
347/4816372 
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 
VALIGIA DI CARTONE anni ‘50 in 
buono stato vendo a Euro 45. Borgo 
Tossignano. Tel. 338/8541833Borgo 
Tossignano
VALLO che veniva usato nelle cam-
pagne di un tempo, da restaurare, 
vendo a Euro 10. Tel. 0542/90031
VECCHIA ENCICLOPEDIA CONOSCE-
RE 21 volumi in ottimo stato vendo a 
35 Euro. Tel. 339/4564000
VITTORIO EMANUELE 3° serie molto 
bella di monete completa Ape dal 1919 
al 1937 e Spiga sempre dal 1919 al 
1937 + serie completa circolata bella 
20 ct. Libert à Librata dal 1908 al 1922 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17

CERCO BRACCIALI E COLLANE in 
oro sia da uomo che da donna. Tel. 
328/3262881
PRIVATO VALUTA ACQUISTO di oro-
logi di marca, anche non funzionanti, 
purché originali. Tel. 335/357518
ANELLO DONNA Swarovski origina-
le, rosa con Swarovski, misura 52, 
nuovo, con cartellino, mai indossato, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO ANELLO DONNA Swaro-
vski misura 55, con Swarovski colore 
bianco, rosa e lilla, nuovo con scatola, 
vendo a Euro 100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna firmato Mastin James, nuovo, 

originale, colore argento e brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 99. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna, Mastin James, nuovo, origi-
nale, colore argento con brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
GIROCOLLO di corallo rosso naturale, 
lunghezza 50 cm. Mai usato. Vendo 
a Euro 130. Zona Lavezzola-Lugo. 
Tel. 339/3990307 e-mail: aa641jm@
gmail.com 
OROLOGIO DA POLSO modello uni-
sex, quadrante acciaio con cinturino 
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo 
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744 
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

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
ACCESSORI ARREDAMENTO per 
camera bambini vendo: un attacca-
panni a piedistallo con qualche segno 
nella base e una mensola da parete in 
legno facili da montare. Tutto motivo 
Winnie The Pooh. Euro 65. Imola. Tel. 
335/5235744 
ADESIVI DA BAMBINI, ideali per 
cameretta, ancora imballato vendo. 
Regalo ideale. Mai usato. Vendo 
per inutilizzo a 15 Euro. Misure del 
pannello in foto 64 x 90 cm. Tel. 
351/9633933 
BALLERINE DANZA colore beige n. 
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad. 
Imola. Tel. 347/1207480 
BORSA nuova per passeggino/car-
rozzina colore blu, completa di porta 
biberon e fasciatoio vendo a Euro 6. 
Imola. Tel. 347/1207480
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro 
5 entrambe. Tel. 335/5235744
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 
CANCELLETTO protezione scale 
in metallo bianco marca Giordani 
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro 
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel. 
335/5235744
COPRIGAMBE per carrozzina colore 
celeste con pupazzi vendo a Euro 2,50. 
Imola. 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 da bambino soggetto Cars, 
nuovo ancora imballato vendo a Euro 
9,00 + 1 cuscino da bambina soggetto 
Hello Kitty nuovo ancora imballato a 
Euro 9,00. Tel. 335/5235744 
CUSCINO NANNA SICURA, 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
DIVERSE PAIA DI SCARPE da bam-
bina tra: stivaletti, scarponi, doposci, 
stivali pioggia, ciabatte, pantofole, dal 
numero 18 al numero 35, a partire da 
Euro 3,00 fino a Euro 20,00, alcune 
di marca come Balducci, Converse, 
Naturino, ecc. Tel. 335/5235744 solo 
se interessati a prenderne almeno 
alcune paia.
FASCIATOIO usato ma tenuto bene 
di buona marca vendo a Euro 90 
con vaschetta che si toglie e ruote 
in acciaio. Eventualmente è abbinato 
a una camera completa da bambini. 
Imola. Tel. 335/5235744 
GUAINA specifica per la gravidan-
za vendo a Euro 12. Imola. Tel. 
347/1207480
LETTI n. 2 vendo anche separatamen-
te: uno misura cm 80x190, testata in 
legno azzurro, con telaio in alluminio 
satinato e rete a doghe; uno misura 
cm 80x190, telaio rosso in ferro, 
con rete a maglie. No materassi. 
Eventualmente è disponibile anche 
1 comodino. Consegna e montaggio 
a carico acquirente. Prezzo Euro 200 
in totale. Imola. Tel. 335/5235744
LETTINO 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
LOTTO SCARPE da bambina vendo 
a Euro 25,00 lotto: 1 paio Converse 
argento n. 34 usate poco + 1 paio 
tennis alte con stelle a brillantini n. 35 + 
1 paio ballerine in pizzo molto comode 
n. 34 usate poco. Tel. 335/5235744
MARSUPIO da neonato, vendo a Euro 
20. Tel. 328/3111814
OCCHIALI DA SOLE nuovi per bimba 
colore rosa/bianchi “Hello Kitty” 
completi di custodia robusta con 
manico vendo a Euro 15 + altro paio 
prima misura. Euro 7. Imola. Tel. 
347/1207480 
OVETTO Baby, seminuovo, vendo a 
Euro 35. Tel. 328/3111814
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni 
luci elettrica della Chicco usata ma 
in ottimo stato vendo a Euro 30,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
PARAGAMBE + appoggiapiedi per 
seggiolino da montare nella 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
POLTRONCINA PER BAMBINI Poang 
di Ikea in buono stato, vendo a Euro 
20. Imola. Tel. 328/6595529 
POLTRONCINE (2) Poang Ikea per 
bambini vendo. Tel. 338/4875077 
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato 
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
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 CON ROTELLE 36.5 usate 
una volta vendo a Euro 12. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
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
SCARPONI grigi/rosa da neve usati 
poco n. 34 vendo a Euro 25.00. 
Visionabili a Imola. Tel. 335/5235744 
SCATOLE PIENE DI ABBIGLIAMENTO 
da bambina da 0 a 10 anni, di tutto 
per estate/inverno dai costumi a 
abbigliamento da sci + accessori 
come cappellini, calze/calzini, alcuni 
pezzi di marca ancora nuovi vendo da 
Euro 5,00 in sù altri più o meno usati 
vendo da Euro 1,00 a Euro 5,00 al 
pezzo. Chiamare al 335/5235744 solo 
se interessati all’acquisto di almeno 
un lotto minimo di 10 pezzi, vista 
la quantità di pezzi non è possibile 
fornire foto in dettaglio. 
SCIVOLO PER GIARDINO Smoby 
verde, ottime condizioni vendo a Euro 
55. Tel.  335/684139 
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
SEGGIOLINO anteriore bici Ok Baby + 
parabrezza anteriore tutto usato ma in 
buone condizioni vendo a Euro 35,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLINO AUTO Bebè comfort, 
misura 18/36 kg di colore rosso/
nero, con schienale regolabile in 
varie inclinazioni e staccabile dalla 
seduta, usato vendo a Euro 80,00. 
Tel. 335/5235744 
SEGGIOLINO AUTO Brevi davanti 0-4 
kg, dietro 4-18 kg vendo a Euro 45. 
Tel. 353/4506645 
SEGGIOLINO AUTO fino a 18 kg 
come nuovo da concordare. Tel. 
339/7637796
SEGGIOLINO AUTO in buone condi-
zioni 0-18 kg vendo per inutilizzo a 
Euro 15. Imola. Tel. 338/3464094
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 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 AUTO da 15 a 36 kg 
modello Jane con schienale regolabile 
i laterali si allargano e stringono per 
contenere e far dormire meglio il 
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bambino, la seduta può essere usata 
anche da sola perché staccabile dallo 
schienale, tenuto bene completo di 
fodera di copertura in spugna lavabile. 
Vendo a Euro 100. Tel. 335/5235744 
dopo le 14 
SEGGIOLINO DA SEDIA regolabile 
in altezza vendo a Euro 20. Tel. 
353/4506645 
SEGGIOLONE neonato con varie re-
golazioni e chiudibile a libro usato ma 
tenuto bene manca imbottitura vendo 
a Euro 40,00. Imola. Tel. 335/5235744
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
STIVALETTI in ecopelle rosa imbottiti 
in pelliccia sintetica n. 34/35 vendo a 
Euro 15.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744 
STIVALETTI Polo Ralph Lauren 
in tessuto e pelle marroni interno 
imbottiti in montone n. 33 vendo a 
Euro 25.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744
STIVALI DA PIOGGIA/NEVE rosa 
imbottiti in pelliccia sintetica n. 33 
vendo a Euro 18.00. Visionabili a 
Imola. Tel. 335/5235744 
TAVOLO rotondo blu, 2 sedie blu e 2 
sgabelli gialli Ikea in ottime condizioni 
vendo. Tel. 348/4875077 
TRIO GIORDANI praticamente nuo-
vo, colore verde/grigio, perfetto con 
borsa (mai usata). OVETTO + CULLA 
(MAI UTILIZZATA) + PASSEGGINO 
(duo). Comodo per chi viaggia, il 
passeggino diventa culla. Vendo 
Euro 250. Invio foto su whap. Tel 
334/6633168 #ph
TRIO Jane modello Solo, usato ma 
tenuto molto bene composto da: 
carrozzina completa di materassino 
+ biancheria + zanzariera + ombrello 
para sole + borsa porta tutto. Ovetto 
con imbottitura riduttore e passeggino 
con fodera smontabile lavabile in 
spugna e parapioggia a Euro 350. 
Imola. Tel. 335/5235744 
TRIO PEG PEREGO COMPLETO di 
passeggino .... culletta, ovetto.... e 
base isofix in ottime condizioni usato 
pochissimo vendo. Tel. 347/2414658 
VASCHETTA in plastica Prenatal per 
primi bagni, color lilla vendo. Tel. 
334/3531197
ZAINO PORTA BIMBO della Chicco 
si trasforma in seggiolino per fare 
stare bimbo in piedi se appoggiato a 
terra usato ma tenuto bene vendo a 
Euro 25,00. Imola. Tel. 335/5235744
ZAINO SCUOLA 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

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO DONNA modelli 
classici tg 42-44-46 (giacche, giac-
coni, gonne, cappotti, camicette, ecc.) 
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA molto 
bello vendo da 2 Euro in su. Tel. 
347/3001163
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 PREMAMAN ven-
do lotto: 3 paia pantaloni, pancera, 
collant ancora nuovi, reggiseno per 
allattamento, coppette assorbi nuove, 
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
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 BIMBA altezza 146 - 152, 
indossato una sola volta ad un 
matrimonio. Colore fuxia vendo. Tel. 
349/8760953 
ABITO DA CERIMONIA uomo, Renato 
Balestra, tg. 54, vendo a Euro 200. 
Tel. 328/3111814
ABITO MATRIMONIALE UOMO 
Corneliani, tg. 50/52, colore scuro, 
comprensivo di cravatta, camicia 
bianca ALEA, gilet grigio in tono 
con la cravatta, vendo 100 Euro. Tel. 
347/4404086 
ACCAPPATOIO bellissimo nuovo, tg L, 
in microfibra, colore bordeaux-viola, 
unisex, con cappuccio e con borsina 
in coordinato (dello stesso tessuto e 
colore) per poterglielo riporre, oppure 
per mettere dentro shampoo o altro, 
vendo a 40 Euro. Tel. 339/7489817
ANFIBI DR. MARTENS originali n. 
42, neri, vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
347/9637266
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 48 
marca Orlando, originale, in velluto, 
marrone, come nuova, vendo ad Euro 
100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 50 
marca Angelo Nardelli, originale, in 
cotone, grigia, come nuova, vendo ad 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMI PANTALONI calzoni 
sartoriali da donna in pura lana colore 
beige/marroni a quadri, tg 44, made 
in Italy, caldissimi e morbidissimi, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SCARPONCINO da 
donna taglia 36, colore testa di moro, 
altezza tacco 45. Articolo mai usato 
originale della Ditta Mab Studio vendo 
a Euro 100. Tel. 339/5377942 
BORSA bellissima Luna Bag Borbo-
nese panna-beige, originale, misura 

media, usata, ma in buone condizioni, 
metalleria con qualche segno di usura, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
BORSA Tod’s nuova, originale, color 
marrone, vendo. Vera occasione. Tel. 
348/3388868
BORSE molto belle vendo per inutiliz-
zo. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICETTE bianche da signora, con-
fezionate artigianalmente, taglia 3^-4^ 
vendo a prezzi modici anche singo-
larmente. Imola. Tel. 347/3001163 
CAMICIE DA NOTTE varie per signora 
in puro cotone, misura IV, confezio-
nate da sarta, in rosa, vendo a prezzo 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
CAPPELLO COPRICAPO donna, bel-
lissimo in vero pelo di cavallino, color 
marrone sabbia-beige, con cinturina 
attorno in vera pelle, diam. cm 42, 
molto elegante e di classe, vendo a 
Euro 200. Tel. 339/7489817 
CAPPOTTO DONNA in camoscio 
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo 
a modico prezzo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163
CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero, 
in lana cashemere, made in Italy, con 
bottoni anteriori, tasche e spacco 
posteriore, morbidissimo e molto 
elegante, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/7489817
CINTURE bellissime da donna in vari 
modelli, made in Italy, praticamente 
nuove, vendo ad Euro 10 l’una. Tel. 
339/7489817 
CINTURA DA UOMO nuova mai usata 
vendo causa inutilizzo a Euro 40. Tel. 
353/4063887
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 
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri 
vendo a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
DUST BAG (sacco antipolvere per 
borsa colore grigio) + tracolla borsa 
+ specchietto (neri) marca Liujo ori-
ginale... (no borsa), vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
FUSTI PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
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 
GONNE nuove misura 3^-4^, mai 
indossate, foderate, confezionate 
artigianalmente, vendo causa cambio 
taglia a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
KIT GIACCA E PANTALONI invernali 
colore cachi, taglia XL vendo. Tel. 
339/4117490
MAGLIE lana varie, vari colori vendo. 
Tel. 347/3001163
MAGLIETTE DI CONCERTI VARI taglia 
L vendo per inutilizzo a poco prezzo. 
Imola. Tel. 347/9637266
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti, 
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano 
con i ferri, privata vende. Imola. Tel. 
347/1207480
MONTONE DONNA color marrone, 
taglia 48, con cappuccio, bottoni e 
cerniera, vendo a Euro 50. Imola. 
Tel. 338/7108333
PANTALONE pantaloni calzoni uomo 
100% lana tg 48, marca Cirano, made 
in Italy, colore beige-sabbia melange, 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
60. Tel. 339/7489817 
PANTALONI da signora in lana, misura 
3^ e 4^, praticamente nuovi vendo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
PANTALONI e GIACCA da donna 3^-
4^ in lana come nuovo vendo. Imola. 
Tel. 347/3001163 
PANTALONI vari diverse paia di Tg 
42, 44, jeans, leggings, sportivi con 
multitasche, eleganti vendo a partire 
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744
PANTALONI, giacche, polo e t-shirt 
da lavoro blu e verdi, nuove, taglia 
dalla S alla XL privato vende per non 
più utilizzo a Euro 5 l’una. Imola. Tel. 
338/7108333 
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 ECOLOGICA donna, 
bellissima, tg L, marrone scuro, 
lunghezza 3/4, con bottone gioiello 
anteriore grande, e ulteriori bottoncini, 
morbidissima e di classe, vendo a 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
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 usa-
ta, vendo Euro 200. Tel. 333/4769023
PIUMINO giubbotto giubbino donna 
tg XL, poliestere 100%, colore bianco-
panna, lunghezza fino ai fianchi, con 
cintura e cappuccio, vendo a Euro 
60. Tel. 339/7489817 
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
SABOT n. 38 mai indossato vendo per 
errato acquisto a Euro 15. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPE da donna nuove o usate poco 
“Valleverde” in pelle n. 36, tacco da cm 
3 a cm 5, modelli classici + stivali + 
borse vendo. Imola. Tel. 347/1207480

SCARPE da uomo e donna, varie 
stagioni, ottime marche, vendo. Tel. 
388/4437695 o.s
SCARPE DONNA bellissime nr. 39, 
nere, made in Italy, con tacco comodo 
e fondo antiscivolo in gomma, vendo 
ad Euro 35. Tel. 339/7489817 
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 SANDALI per signora n. 
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPE E STIVALETTI nuovi n. 37 
mai usati vendo per errato numero. 
Visione e ritiro a Imola Euro 10 al paio. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152 
SCARPE nere uomo da cerimonia 
n. 43/44 come da foto, usate solo 
una volta, vendo 50 Euro. Tel. 
347/4404086 
SCARPE UOMO da cerimonia, marca 
Bond Street, misura 40-41, pagate 
165 Euro nel 2005, ancora nuove, 
vendo a Euro 60. Tel. 349/5419147
SCARPE vendo: nr. 1 paio di scarpe 
Diadora nr. 35 con lacci glitter appena 
usate a Euro 20,00; inoltre vendo a 
Euro 20,00 un lotto da 3 paia di scarpe 
composto da n.r 1 paio di Converse 
con pelliccia nr. 34 + nr. 1 paio di 
scarpe pailettes nr. 34 e nr. 1 paio 
di ballerine mimetiche nr. 34. Imola. 
Tel. 335/5235744 
SCARPE, STIVALI, stivaletti sandali 
donna bellissimi nr. 38-39-40, usate 
pochissimo a vari prezzi da concor-
dare. Tel. 339/7489817 
SCARPONCINO testa di moro taglia 
36 altezza tacco 60, vitello. Usato ma 
ben tenuto. Vendo a Euro 50. Tel. 
339/5377942
SCARPONI Timberland da bambino 
praticamente nuovi taglia 34, vendo 
a Euro 29. Tel. 347/8944010 o.p.
STIVALI di pelle e cuoio donna Tg 
39, usate vendo a Euro 5,00 cad. Tel. 
335/5235744
STIVALI neri nuovi n° 38 Romeo 
Gigli, vera occasione, vendo. Tel. 
348/3388868
STOCK BORSE da donna alcune quasi 
nuove vendo a Euro 25 in blocco. Tel. 
335/5235744
STOFFE varie, anche in lana, sarta in 
pensione vende per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163 
TANTI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 
usato alcuni pari al nuovo, da donna, 
Tg 42-44, prezzi se preso in quantità 
o stock a partire da Euro 2,00/3,00. 
Tel. 335/5235744
TONACA DA PRETE con cappello 
piccolo e grande (per festeggiare i 
prossimi Carnevali) vendo tutto a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezio-
nate a mano, mai usate vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163 
VESTITO BIMBA 8-10 anni indossato 
una sola volta ad un matrimonio vendo 
a Euro 10. Tel. 349/8760953 

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 tappetino per ae-
robica, usati solo una volta, vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
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
BORSONI da calcio e da viaggio vendo 
a Euro 8 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
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 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
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
CYCLETTE da camera usata poco per 
fare ginnastica vendo a Euro 40 tratt. 
Tel. 347/3676186 o.p.
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.
DOPPIETTE varie vendo per cessata 
attività venatoria marca Beretta, Zoli, 
Gitti e Belghe a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 339/8609334
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
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.
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 
KIT PER MOTOCICLISTA taglia M 
buone condizioni vendo a Euro 120. 
Tel. 339/4117490
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
NIKE AIR FORCE 1 bianche, usate ma 
ben conservate taglia eur 37.5 Richie-
sti Euro 35. Alessandra - Contattarmi 
su whatsapp 338/8295898 
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
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
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 con custodia 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
333/6048887  
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 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
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
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 NUOVO per tonificare 
e rilassare. Aiuta anche per combattere 
la cellulite. Funziona a corrente, velo-
cità regolabile in base alle esigenze. 
Vend a Euro 20. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152  
APPARECCHIO PER AEROSOL mo-
derno, quasi nuovo, con varie funzioni, 
vendo a Euro 25. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
CASCO ASCIUGACAPELLI vendesi a 
Euro 20. Tel. 329/1624450
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 in garanzia acqui-
stato il 18/11/2022, usato pochissimo 
e detraibile, vendo a Euro 120. Tel. 
349/3810810
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 MOBILE usato solo qualche 
mese vendo. Tel. 335/375567
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
POLTRONA di alto livello per disabili 
o anziani con tutte le funzionalità 
elettriche tramite tastiera vendo a 
Euro 600. Imola. Tel. 338/4610592
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
SEDIA A ROTELLE “La Comoda” 
vendo a Euro 70 come da foto. Tel. 
333/3734187 
SEDIA A ROTELLE pieghevole con 
seduta di 46 cm vendo a Euro 80. 
Conselice. Tel. 338/9509272
SEGGIOLINO NUOVO da usare sulla 
vasca da bagno; ci si siede sopra dalla 
parte esterna della vasca, si gira e 
porta dentro la vasca. Vendo a Euro 
50. Tel. 0542/90031
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
SILK EPIL Braun, in ottime condizioni 
e perfettamente funzionante vendo. 
Imola. Tel. 349/4647334 

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 
VASCHETTA idromassaggio per piedi, 
nuova, mai usata, vendo a Euro 20. 
Tel. 0546/614384

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
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
SCRIVANIA da ufficio e altre cose ven-
do a prezzo modico. Tel. 333/6048887  
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, 
fatturabile. 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

BANCO DI RAM 8 GB 2x4 Kit DDR4 
Viper PC4-24000 3000 MHz; vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/4049289 
CASE AEROCOOL Case Cruisestar 
Advance Middle Tower ATX / micro 
ATX / mini-ITX - Colore nero vendo 
per passaggio ad un altro tipo di case.
Tel. 338/4049289(Foto illustrativa 
del modello)  
CPU Amd Ryzen 5 2600X AM4 Box 
[YD260XBCAFBOX], causa: passag-
gio a processore pià¹ alto. Utilizzato 
solo per computer grafica. Tel. 
338/4049289  
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 FISSO Lenovo Thinkcentre 3484-
L4G, 4gb RAM, intel i3, 500gb disco, 
vendo a 100 Euro trattabili. Tel. 
340/5686051 
ROUTER MODEM Netgear N300 WIFI 
DSL nuovo mai usato vendo a Euro 10. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152 
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
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Relazioni

Relazioni sociali
Tempo libero

Incontri

Matrimoniali

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 
MOUSE MS9952 - Unico - 7 color - di 
colore bianco nuovo mai usato causa 
doppio regalo ancora imballato vendo. 
TEL. 335/6820418 solo whatsapp 

Strumenti musicali
e accessori

Hi-fi Mp3 Navigatori

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

Cine Foto Ottica

Telefonia e accessori

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

Libri Giornali Riviste

LIBRI USATI VECCHI E ANTICHI, 

 

ACQUISTO.
Tel. 333/3286844

Animali

Accessori animali

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
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 
animali e contadino col trattore, un 
lato del tetto è un po’ giallino dal sole 
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
GIOSTRA CARILLON varie melodie 
api della Chicco usata ma in ottimo 
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel. 
335/5235744
ORSO-PELUCHE vendo a 15 Euro 
tratt. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PELUCHES vari pezzi 12 come nuovi 
vendo a 24 Euro. Tel. 345/3328842
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60. Tel. 
334/6633168 
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

CERCO RADIO RICEVITORE Tecsun 
S2000 a prezzo modico. Imola. Tel. 
347/2757601
AUTORADIO Alpine UTE-204 DAB (è 
il nuovo sistema), bluetooth, double 
chiavetta USB, ancora imballata, 
nuova di zecca, vendo a Euro 30. 
Tel. 388/1788383
AUTORADIO/CD PLAYER marca 
Audiola, modello SCD-1368RDS/FM/
HPS, vendo a 60 Euro. Tel. o SMS 
339/5601119 
DIFFUSORI Indiana Line tesi 561 bian-
chi due mesi di vita, bellissimi, causa 
cambio con modello superiore vendo 
a 450 Euro con garanzia a Lugo. Tel. 
351/7676338 Andrea anche whatsapp 
GIRADISCHI con dischi 45 giri vendo 
o scambio con ricevitori scanner. 
Imola. Tel. 347/2757601
PIONEER compact disc PD 4550 in 
buono stato, tutto funzionante vendo 
a Euro 50. Tel. 335/5219468
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 
TOM TOM come nuovo perché usato 
solo 1 anno vendo causa acquisto di 
auto navigatore già di serie a prezzo 
da concordare. Tel. 339/7088958

VINILI CERCO e compro soprat-
tutto Jazz anni ‘50 e ‘60, rock anni 
‘60-’70-’90. Sono un privato. Tel. 
339/1958416 
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. 61 della serie EMOZIONI IN 
MUSICA nuovissimi vendo al miglior 
offerente. Chi è interessato mandi un 
SMS al numero 333/2198456
CD n. 25 della serie COUNTRY MUSIC, 
mai usati, vendo al miglior offerente. 
Tel. 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 33 giri in vinile originali prima 
stampa vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/9637266
DISCHI in vinile 33 giri, con custodia 
(Mina, De Andrè, Lucio Dalla, ecc. 
ecc.) vendo. Imola. Tel. 347/1207480
DISCHI in vinile n° 15, 33 giri, musica 
classica e popolare, vendo da Euro 5 
a 10. Tel. 0546/681768 o.p
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
HITCHCOCK - 10 whs ancora chiuse 
vendo a Euro 1 cadauna. Consegna a 
mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
LETTORE DVD Sony, con telecoman-
do e cavo scart vendo per inutilizzo a 
30 Euro. Tel. 327/5769145 

VINILE ERNIA “Gemelli ascendente 
Milano” vendo. Tel. 380/5863998 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

AMPLIFICATORE con microfono 
perfettamente funzionante vendo. Tel. 
340/9627366 
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
CIABATTA MICROFONO vintage Mon-
tarbo 6 canali completa di connettori 
microfoni, volendo disponibile frusta 
microfoni vendo. Brisighella. Tel. 
338/3495262 
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 usata ma ancora 
buonissima e funzionante, veramen-
te perfetta, vendo a Euro 300. Tel. 
334/2613038
MIXER vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
347/9637266
SPARTITI n° 3 musica sacra con 
pregevoli incisioni 1835, 1798, 1762, 
vendo. Tel. 0546/681768 o.p
TEKSON STABILIZZATORE di corren-
te vintage funzionante vendo a Euro 
45. Tel. 338/2125496 
VIOLINO di COMASTRI CONTAVALLI 
di mia proprietà ma mai usato. Di anni 
20. Vendo a Euro 1.400 tratt. Imola. 
Tel. 338/3818148 

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
DECODER SAT e TV vecchie messi 
bene vendo. Tel. 370/3113409
DVD di cataloghi regalo. Tel. 
333/6048887  
LETTORE DVD Graez recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
LETTORI DVD e autoradio messi bene 
vendo. Tel. 370/3113409
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 27” Philips in ottime condizioni 
vendo a 50 Euro trattabili.  Neces-
sità di decoder. Tel. 347/5973519 
TV Led Samsung, 32 pollici, vendo. 
Tel. 329/8008614
TV Panasonic 50 pollici, completo di 
decoder, perfettamente funzionante, 
vendo a Euro 80. Tel. 348/4454016
TV Samsung 42” con decoder in 
perfette condizioni vendo a 230 Euro. 
Tel. 347/5973519 
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 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
MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
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
OBIETTIVO Sirui 50mm f/1.8 Ana-
morphic 1.33X MFT per Panasonic 
Cinematizza i tuoi scatti!Formato 
Sensore Micro 4/3Apertura massima 
1.8Compatibilità  Olympus / OM 
System/ Panasonic vendo. Faenza. 
Tel. 338/3495262 
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight 
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici: 

CERCO SMARTPHONE a modico 
prezzo. Imola. Tel. 328/3262881
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
APPLE IPAD 6’ GEN - 32 Gb bianco. 
Ipad perfetto. Tutto originale Apple 
tenuto in maniera maniacale. Nessun 
graffio o difetto. Vendo ad Euro 170. 
Tel. 347/4780986 
CELLULARE SMART SENIOR ancora 
in garanzia vendo a Euro 80. Tel. 
340/9627366 
CELLULARE Vodafone con SIM + 
telefono fisso Tim vendo tutto a Euro 
80. Visibili a Lugo. Tel. 327/3740172
CELLULARI vendo: 1) Samsung Ga-
laxy perfettamente funzionante, ripri-
stinato; 2) Siemens M50 funzionante, 
con auricolari e manuale originale; 
3) NGM Dual Sim Swarovski come 
nuovo, perfettamente funzionante; 4) 
LG A170 perfettamente funzionante; 
5) Samsung GT/G3590 con scatola 
originale e manuale, funzionante, 
con carica batterie e auricolare; 6) 
Samsung Galaxy S3 con scatola 
originale, funzionante, cavo e manuali 
originali. Tutto a modici prezzi. Tel. 
338/2368019
COVER originale Apple silicone case 
per Iphone 14 Pro Max color verde 
Agave, acquistato per sbaglio. Aperta 
la confezione solo per visionarlo 
internamente. Vendo Euro 40. Tel. 
333/7383029
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 

LIBRI USATI VECCHI E ANTICHI, 
giornali, fumetti, riviste, cartoline e 
figurine. Dischi in vinile e materiale 
cartaceo in genere. ACQUISTO. Tel. 
333/3286844
ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67 
pagine ciascuno per la preparazione di 
dolci, minestre, verdure e carne vendo 
anche separatamente a 0,30 centesimi 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480 
A RUOTA LIBERA Sport - Ambiente - 
Turismo in bicicletta, rivista mensile 
anni 2004-2005-2006 vendo a Euro 
0,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
BEL LIBRO DELLA VALLE D’AOSTA, 
con foto a colori, vendo ad Euro 10. 
Tel. 339/7489817 
BEL LIBRO DI RICETTE sui dolci e 
desserts “Fresh Fruit & Desserts” 
editore Reader’s Digest, con molte 
ricette e foto illustrate, scritto tutto 
in inglese, ben tenuto, vendo a Euro 
45. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA ENCICLOPEDIA EU-
ROPEA universale, marca Garzanti, 
edizione 1980, in 12 volumi libri molto 
grossi e ben tenuta e ben illustrata, 
vendo per inutilizzo, vendo ad Euro 
200. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO LIBRO DI RICETTE Il 
libro d’oro dei dolci e delle decorazioni 
- De Agostini, con molte ricette e foto 
a colori (piccola pasticceria, dolci al 
cucchiaio, ecc.) vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 

BRAVA CASA anni 1992/1994 vendo a 
Euro 1,50 cad. + libri vari di narrativa, 
gialli, fantascienza, umorismo, avven-
tura Oscar Mondadori, vendo a Euro 
0,25 cad. Imola. Tel. 347/1207480
COLLEZIONE Intimità o Harmony, 
tascabili, per momenti di relax, come 
si faceva una volta! 2 pz. Euro 1 da 
multipli di 10. Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com - ritiro 
Argenta/Lugo 
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA 
Curcio Editore in 24 volumi, nuova, 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA in 3 volumi libri “La 
mia salute” della medicina ufficiale e 
naturale, Curcio Editori, praticamen-
te nuova, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
ENCICLOPEDIA Storia della Civiltà, 
Willa Durant, Mondadori, n. 10 volumi. 
Occasione. Tel. 0546/614384
FUMETTI cartonati anni 70/80: Milo 
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken 
Parker. Tel. 0546/614384
GUERIN SPORTIVO Speciale Ronaldo 
acquisto del Secolo - Rivista neanche 
sfogliata vendo a Euro 10. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
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
LA BATTAGLIA SUPREMA - Un’av-
ventura Fortnite non ufficiale, libro 
in ottime condizioni solo sfogliato. 
Vendo a 5 Euro. Tel. 328/3656255 
LA VITTORIA DI MARCO volume su 
Marco Simoncelli vendo a Euro 10. 
Imola. Tel. 347/1207480
LIALA collezione romanzi anni 
1968/1975 perfettamente conservati 
vendo a Euro 3 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI di vario genere vendo. Tel. 
333/6048887  
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 “LORO PARQUE” Tenerife 
e Canarie, con molte foto a colori, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
LIBRO “TUTTE LE BALLE SU BER-
LUSCONI” di Vittorio Feltri e Renato 
Brunetta, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
LIBRO “USIAMO LA MEMORIA” di 
Tony Buzan, in buono stato vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817
LIBRO “VIVERE 120 ANNI - Life 
120 - le ricette” di Adriano Panzironi, 
con più di 500 ricette, usato, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
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
MANUALI DI WALT DISNEY: Paperi-
nik - Manuale Quiz - di Archimede - di 
Yoghi. Adatti a bambin idi anni 4/ 10 
e oltre. Vendo in blocco a Euro 10,00. 
Imola. Tel. 338/8912287 
MARADONA vendo n. 2 giornali: 
Tuttosport e Corriere dello Sport 
Stadio, neanche sfogliati con il 
ricordo del grande Diego. Euro 20 
ogni singolo giornale oppure Euro 
35 entrambi. Consegna zona Imola. 
Tel. 338/2125496 
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
MOTOCICLISMO - Super Wheels 
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro 
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
NUOVISSIMA ENCICLOPEDIA ILLU-
STRATA in 5 volumi Istituto Editoriale 
Italiano vendo a Euro 30. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
PAOLO ROSSI - Quotidianotutto Sport 
e Gazzetta dello Sport neanche sfo-
gliati con il ricordo del grande Pablito 
vendo a Euro 15 cadauno. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
RACCOLTA “AL VOLANTE” rivista 
automobilistica numeri da giugno 
2020 a dicembre 2022, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/3676186 o.p.
RIVISTE CALCIO E CICLISMO 
d’epoca, anni 50 - 60, vendo. Tel. 
0546/614384 o.p.

CERCO GALLINE OVAIOLE, almeno 
3-4, meglio se vaccinate, in regalo. 
Ritiro a mio carico. Tel. 328/1243162 
(Preferibilmente, dopo le 17.30). 
CERCO GALLO giovane di taglia gran-
de da mettere nel pollaio con le galline 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591
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 PAPPAGALLINI di piccole 
dimensioni allevati a mano in adozione 
o prezzo modico (no inseparabili). Tel. 
351/6150508 
CERCO PERSONA amante dei cani 
che voglia condividere con me il mio 
cane meticcio di media taglia per un 
affido volontario condiviso. Imola. Per 
informazioni dettagliate chiamare il n. 
353/4227150
CERCO VOLPINO di Pomerania o 
bianco o fulvo. Tel. 0543/721861 - 
348/8101817
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
CERCO COPPIA PORCELLINI D’INDIA 
(maschio e femmina) solo di colore 
bianco e marrone. Tel. 333/5604476
ANATRE MUTE giovani vendesi. No 
perditempo. Tel. 345/4568591
ANATRE MUTE privato vende per 
esubero. Casalfiuamanese. Tel. 
333/5604476
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: gialli intensi, 
brinati e avorio e di vari altri colori, 
maschi e femmine, si cedono a 
prezzo modico per esubero. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968 
CAPRE e AGNELLI vendo per cessata 
attività. Tel. 349/6705417 
Per info e foto non esitate a con-
tattarmi. Prezzo trattabile. Tel. 
351/6150508 
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
CRICETO a pelo lungo con gabbia 
accessoriata con mangime, vendo a 
Euro 25. Tel. 339/6892760
CUCCIOLI DI PASTORE MAREMMA-
NO n. 6, nati 14.01.2023, no pedi-
gree, genitori abituati all’uomo e ad 
altri animali, cercano brave famiglie. 
Compenso spese 100 Euro cad. Tel. 
335/5225339 Giovanna
DOG-SITTER, disponibile nel po-
meriggio, per i vostri pelosi. Resi-
dente a Imola (centro storico). Tel. 
389/0464323 
GALLI razza concincina nana di 9 mesi, 
vendo per esubero. Tel. 333/3643748 
GALLINE PADOVANE ricce di colo-
razione bianco e nera giovani vendo. 
Tel. 333/6048887  
GIOVANI UCCELLINI BENGALINI 
solo maschi vendo per esubero. Tel. 
333/3132400 
OCHE MASCHIO + francesini + anatre 
(alcune) vendo per esubero. Tel. 
348/6048832
PAVONI maschi vendo a ottimo 
prezzo. Tel. 349/3810810
PECORE SUFFOLK pure privato vende 

per esubero: montone Suffolk ARR 
+ pecora con agnello + agnella di 
11 mesi. Preferibilmente in blocco, 
eventualmente valuto separatamente. 
No perditempo. Solo se interessati. 
Castel San Pietro. Tel. 335/6499892
RAGAZZA con esperienza e amante degli 
animali si propone come cat e dog-sitter, 
solo su Imola. Tel. 391/4919181 
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 o.s.
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
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 
SIGNORA imolese, non automunita, 
si propone come dog-sitter. Tel. 
333/7967941
TARTARUGA d’acqua dolce col il suo 
acquario cedo tutto a Euro 15. Tel. 
349/8118730
TARTARUGHINE di acqua vendo a 
Euro 10 cad. Imola. Tel. 346/8177756 
(no sms) 

CERCO TAGLIOLA da volpe, lupo, 
tasso. Tel. 338/5371918 
ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4 
kg vendo ancora imballato per errato 
acquisto. Tel. 351/9633933 
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
FRUMENTO per polli cerco da privato 
a modico prezzo. Tel. 348/3025108
GABBIA GRANDE per conigli nani 
o cavie, vendo a Euro 25. Tel. 
339/6892760
GABBIA PER CRICETI completa ven-
do. Imola. Tel. 349/8118730
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
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
SCHIUDITOI n. 2 per artemie vive, 
pasto ideale per pesci vendo per 
inutilizzo a 5 Euro cadauno. Usate 
pochissimo. Stato pari al nuovo. 
Complete di tutto, compreso il mi-
nicolino da mettere in mezzo. Tel. 
351/9633933 
TRASPORTINO per cani di piccola 
taglia e gatti usato solo due volte 
vendo. Tel. 339/2238874
ZAINO fucsia per trasporto cane Toy 
mai usato, vendo a Euro 20. Tel. 
333/6615513 

CERCO DIECI FIGURINE dell’album 
Conad di Harry Potter dello scorso 
anno. È passato molto tempo, 
spero che qualcuno le abbia n.: 
4-5-11-16-30-54-80-100-101-128. 
Tel. 349/3404429 - mmichela72@
gmail.com 
SCAMBIO FIGURINE “Me contro te 
missione giungla”. Tel. 339/2401050  

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
OCCHIALI DA VISTA unisex, misura 
+ 2, colore marroni, con custodia, 
vendo ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
OCCHIALI DA SOLE da uomo marca 
Carrera vendo a Euro 50 e Ray Ban a 
Euro 60, praticamente nuovi. Imola. 
Tel. 347/9637266
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 digitale Panasonic 
Mod. NV-GS27, color argento, zoom 
30X optic al zoom. caricabatteria, 
istruz. allegate, + borsa a tracolla con 
tasche, + 6 nastri nuovi,  come nuova 
vendo. 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

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
SCUOLA DI CUCINA 35 volumi, 
Curcio Editore, guide anni 1976-1977 
perfettamente conservati vendo a Euro 
150 oppure separatamente a Euro 5 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
VARI LIBRI contenuti diversi, anche 
per ragazzi vendo. Tel. 0546/681768 
o.p
WALT DISNEY - Tutti gli animali: ven-
do collezione di 30 volumetti a Euro 
2 cadauno. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480

Permute Scambi

52ENNE libero, socievole, gentile. 
Intende ritrovare nuovi orizzonti e 
nuovi entusiasmi insieme ad una 
donna dall’animo dolce e amorevole 
per creare rapporto serio e duraturo. 
Età irrilevante. Tel. 329/7929124

FAENZA bella, passionale... labbra 
sexy ... cerca amici, ti farò passare 
bei momenti di divertimento, se vuoi 
con trasgressione e senza fretta. Tel. 
334/2920247
PRESENZA, 1.80, buon carattere, 
colto, giovanile, 50enne cerca 
un’amica per incontri, tempo libero, 
ecc. Ti cerco semplice e dolce. Tel. 
346/6039039 

ASS. IMOLESE organizza corsi gratuiti 
di Kung Fu Sanda e MMA. Le lezioni 
sono adatte a tutti perchè prevedono 
lo studio delle arti marziali a più 
livelli. Si formano istruttori. Per info 
328/8366976 
ASSOCIAZIONE IMOLESE organizza 
corsi gratuiti di kung fu, qi gong e 
autodifesa. Per info 340/5267528 
ASSOCIAZIONE PerLeDonne IMOLA. 
Centro Antiviolenza dove le donne 
possono trovare tantissimi servizi. La 
sede di Piazzale Giovanni dalle Bande 

Nere, 11 è aperta nei seguenti orari: 
lunedì dalle 9 alle 12, martedì dalle 
9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, 
mercoledì dalle 9 alle 12, giovedì 
dalle 14.30 alle 17.30, venerdì dalle 
9 alle 12. Per contattare il Centro: 
telefona al 370.3252064 dal lunedì 
al venerdì 9-17 o invia una e-mail a 
centroantiviolenzaimola@gmail.com
NUOVI CORSI GRATUITI di Yoga 
Taoista, un insieme di esercizi e 
tecniche per equilibrare ed elevare 
il corpo la mente e spirito. Per info 
340/5267528 



NEI COMUNI
:

E PROVINCE DI

Imola, Faenza,

Forlì, Cesena,

Rimini, Ravenna,

Riccione, Cattolica,

Bologna, Ferrara,

Modena

OFFRIAMO ANCHE
:

I SEGUENTI SERVIZI

Geometra

Muratore

Pavimentista

Idraulico

Elettricista

Imbianchino

Pulizie finali

Montaggio e smontaggio mobili

Arredamento moderno e artigianale

Fornitura materiali di imballaggio

Imballaggio messerie in genere

Lavori di falegnameria

Adattamento mobili su misura

Deposito o smaltimento mobili

Piattaforme aeree

Sgombero cantine e garage

Distruzione archivi

S :ERVIZI

www.3mtraslochi.com     amministrazione@3mtraslochi.it Tel. 0542.640125 - 339.8329598
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PREVENTIVI

E SOPRALLUOGHI

GRATUITI

Siamo disponibili ad effettuare per tuo conto
trasporto e montaggio di ogni tipo di arredamentoSEI UN MOBILIERE?


