
Eventi Pag. 2

Mondo lavoro
Pag. 6

Tecnici & Artigiani
Pag. 7

Immobiliari Pag. 7

Auto Pag. 8

Comprovendo
Pag. 10

Relazioni Pag. 14

Indice

CHIAMA LO
0546 664478
VISITA IL SITO

www.ilgenius.it
SCRIVI UNA MAIL

genius@promo-service.it

PER I TUOI
ANNUNCI

GRATUITI

QUINDICINALE  distribuito porta-porta a: Faenza, Castel Bolognese, Riolo Terme, Errano, Brisighella.
Espositori + edicole: Reda, Borgo Tuliero, Granarolo, Solarolo, Fognano, Marzeno,

Modigliana, Cotignola, Bagnacavallo, Russi, Lugo, Palazzuolo sul Senio 

Faenza piazzale Sercognani, 16 - Tel. 0546.664478 - www.ilgenius.it - mail: genius@promo-service.it
copia omaggio

Il contenitore di eventi, annunci economici e informazioni della tua città

377.3368455

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

Farmacia

Ceramichedelle

faenza

Orario continuato 8.00/19.30

Faenza zona San Marco
- Tel. 0546.29065via Ravegnana, 75

Prenotazioni VACCINAZIONI
VENDITA TAMPONI autotesting

Eseguiamo tamponi rapidi

393.443 443 4
ORDINA E RITIRA

Contattateci per un preventivo gratuito

Ufficio 335 8010402

335 6216155Franco
335 7630737Luca

PRONTO INTERVENTO

anche nei giorni festivi

346 4314144

SPURGHI

ABITAZIONI

private

e condomini Socio

SEDE DI

CASTEL BOLOGNESE

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI CIVILI
E INDUSTRIALI

379 1042299
�

manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in

IMPIANTI
FOTOVOLTAICI

FAENZA via Ravegnana, 48 - Tel. 0546 604735      388 7377798   info@eselettro.it

Gli unici climatizzatori
con 21.000 microfori
e nessun getto d’aria diretto!

RICHIEDI UN PREVENTIVO

GRATUITO su www.eselettro.it

...semplice e con un click!

con la cessione del credito

SCONTO 50%

IMMEDIATO

Solarolo via Sandretti, 3
Tel. 348 903 8042
www.agriturismolacasasullalbero.it

agriturismolacasasullalbero
Agriturismo “La casa sull’albero” I GIOVEDI SERA MUSICA DAL VIVO

Agriturismo

APERTO DAL GIOVEDI
ALLA DOMENICA

'

Torta pasqualina

Cannelloni al forno

Rollè di faraona ripieno con riduzione

alle verdurine dell'orto e patate arrostite

Costolette di agnello impanate

Bavarese allo yogurt

con salsa ai frutti rossi

Colomba e spumante

PRANZO DI PASQUA

EURO 33
BEVANDE ESCLUSE

TORNEO
DI BECCACINO

ORE 20.45

Tutti i martedì

IMPRESA EDILE
FERRARA

2.0
di Di Natale Domenico

Cell.339.8642053
Via , 73 - FaenzaPlacci

ferraraduepuntozoero@gmail.com

di Sara Baiano

Faenza viale Marconi, 179
Tel. 0546 605577 - 351 6316940

info@agenziasaracasa.it

AGENZIA

IMMOBILIARE

Ricerchiamo per i nostri clienti
appartamenti a Faenza con 2/3 camere da letto.

POSSIEDI UN IMMOBILE CON QUESTE
CARATTERISTICHE CHE VORRESTI VENDERE?

Contattaci per un appuntamento.

Due giorni di emozioni forti e spettacolo
a Imola con i Tricolori di 

Tre edizioni 
per cresce-
re. E poi…  

il boom. E’ que-
sta la storia del
Duathlon Sprint 
organizzato a Imo-
la dalla società lo-
cale del Triathlon 
del presidente Pa-
olo Gaddoni. Infatti, dopo le 3 gare messe 
in piedi (unica pausa per Covid nel 2020) 
con crescente numero di iscritti e grande 
soddisfazione da parte di tutti (atleti, di-
rigenti e Fitri) è arrivata la tanto attesa 
assegnazione dei campionati tricolori spe-
cialità, che andranno in scena sabato 26 e 
domenica 27 marzo. Sempre nella cornice 
perfetta dell’Autodromo Enzo e Dino Fer-
rari, supportata per la parte di corsa dal 
Parco delle Acque. Giusto ricordare, infat-
ti, come il duathlon si svolga in tre frazioni: 
la prima a piedi, poi una di bici e la chiusura 
di nuovo di corsa.

Il programma prevede sabato 26 marzo le 
gare individuali, con quella femminile che 
scatterà alle 11 e la maschile alle 14.30: en-
trambe avranno due batterie, una con gli 
atleti che si sfideranno per il titolo italiano 
assoluto di Duathlon sprint, e l’altra pochi 
minuti dopo con quelli che parteciperanno 
alla gara Open, non valida per il tricolore. 
Le premiazioni saranno effettuate alle 17.

Poi domenica 27 marzo dalle 10 si asse-
gnerà il titolo italiano a squadre con la 
staffetta mista 2+2, mentre alle 14.30 ci 

sarà la partenza 
della coppa Cro-
no, competizione a 
squadre per gli at-
leti in età giovanile.

Il percorso nelle 
gare individuali 
prevederà i primi 
5km di corsa in 

parte dentro l’Autodromo e in parte nel li-
mitrofo Parco delle acque minerali, i 20km 
di bici con 4 giri tutti all’interno dell’Enzo e 
Dino Ferrari (perfetti per poter gareggiare 
in perfetta sicurezza) e i 2,5km di corsa fi-
nali all’interno del parco, con arrivo inedito 
sulla pit lane del circuito.

Per la staffetta, invece, le parti di corsa 
(2km e 1km) saranno disputate in un per-
corso allestito nella zona paddock, mentre 
la bici sarà di 10km, con 2 giri dell’Auto-
dromo. Infine la Coppa Crono: frazioni di 
corsa in un giro da 2,5km nel parco delle 
Acque Minerali e quella da 20km in bici 
naturalmente dentro l’Enzo e Dino Ferrari. 
L’obiettivo degli organizzatori è di supera-
re il numero totale di 1500 iscritti nelle due 
giorni, con 800 per le Sprint e altrettanti 
fra Staffette e coppa Crono.

Le gare saranno di nuovo aperte al 
pubblico, naturalmente con l’obbligo di 
Green Pass e mascherina da indossa-
re in caso di assembramenti... e l’invito 
è di vedere da vicino questo sport gio-
vane, spettacolare e capace di regalare 
emozioni forti. Guardare... per credere.
                  Riccardo Rossi

Imola via Pirazzoli, 7  Cell. 391 7409268

E S T E T I C A

di Dona e Stefy

a a zonaLaser al Diodo 808 soli 25 E

Pelle liscia senza peli
www.essenzialiestetica.it
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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 NUOVO PUNTO VENDITA CASTEL BOLOGNESE V.le Umberto I, 12

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Camicie

'Poloclub'

Promo €29,95

2 pezzi

€49,95!!!

Completi 'Lotto'

Promo € 9,95!!1

Felpe 'Lotto'

Promo € 9,95!!1

Completi

' 'Dimensione Danza

Promo € 9,95!!1

'Lotto' manica lunga

Promo €5,00!!!!!!

Pantaloni tuta

' vova'Gi

Promo € ,00!!10

Set asciugamano

+ ospite 'Irge'

Promo € ,00!!5

T
'Lotto'

-shirt
Promo €5,00!!

Promo

'Levi's'

2 boxer

€19,95!

Calzini

fantasmino

€5,00!

'ADIDAS'

Promo € ,95!!19

Giov. 17 e ven. 18 marzo

BAGNACAVALLO - Giu-
seppe Giacobazzi - Del Mio 
Meglio – Teatro Goldoni - 
Piazza della Libertà, 18 - tel.: 
0545.64330

Ven. 18, sab. 19, dom. 20 marzo

FAENZA – Coraggio…il 
meglio è passato – Com-
pagnia: Filodrammatica 
Berton testo e regia: Danie-
le Tassinari. Prenotazioni al 
377/3626110 dalle 20 alle 21 
ogni lunedì e mercoledì 

Sabato 19 marzo 

FAENZA – Rassegna comi-
co - Riccardo Rossi - Ecce 
Homo - Teatro Masini Piazza 
Nenni, 3 -  Tel. 0546 21306 
teatromasini@accademia-
perduta.it

BRISIGHELLA - Un Teater 
par ridar… andè tott a Brisi-
ghela - I Giovani di Chiusura 
– Imola Mi mujér védva - 3
atti Arrigo Lucchini U. Palme-
rini. Ore 21.00 “Cvi de Funta-
nò” e Circolo “G. Borsi” Per 
info: 338.4639758 presso Tea-
tro Cinema Giardino. 

MORDANO – Amt Teatro di 
Ancona presenta Il Fidanza-
to Ideale - Commedia dia-
lettale. Ore 21.00 Teatro Co-
munale Via Sant’Eustachio, 
22 – Ingresso a pagamento. 

Domenica 20 marzo

IMOLA – Rassegna ama-
toriale - La Compagnia di 
Ortodonico “ E Diretor D’la 
Scola ” di Stefano Palmucci. 
Ore 20.30. Sala Parrocchiale 
Pontesanto.

Lunedì 21 marzo

FAENZA – I Lon ad Merz – 
incontri su e per il dialetto 
romagnolo con Mario Gu-
rioli Romagna Slang, A ‘Treb 
a cura dell’Ass.ne Schurr. Te-
atro Filodrammatica Berton 
Viale Stradone, 7 -  ingresso 
libero ore 20.30 

Martedì 22 marzo

FORLI’ - Marco Paolini 
Sani! - Teatro Diego Fabbri - 
Corso Diaz, 47 0543 26355

Martedì 22 e merc. 23 marzo

CERVIA - Teatro Kismet - Il
Bacio Della Vedova - Di Isra-
el Horowitz - Teatro Walter 
Chiari - Via XX Settembre, 
125 - Tel. 0544/97516

Mercoledì 23 marzo

FAENZA – I Lon ad Merz – 
incontri su e per il dialetto 
romagnolo con Mario Gu-
rioli Romagna Slang, A ‘Treb 
a cura dell’Ass.ne Schurr. Te-
atro Filodrammatica Berton 
Viale Stradone, 7 -  ingresso 
libero ore 20.30 

Da ven. 25 a dom. 27 marzo

FORLI ‘  - Enrico Guarneri -  
I Malavoglia  - Teatro Diego 
Fabbri - Corso Diaz, 47 0543 
26355

Sabato 26 marzo

FAENZA -  Heroides -  Let-
tere di eroine del mito 
dall’antichità al presente 
Spettacolo teatrale promos-
so da Accademia Perduta/
Romagna Teatri. Elaborazio-
ne drammaturgica e regia 
di Elena Bucci. Info e pre-
notazioni: 0546 21306 (dal 
lunedì al venerdì ore 10-13). 
ore 21  Teatro Masini (Piazza 
Nenni 3)

FAENZA – Effetto Broa-
dway  – Compagnia: del 
Borgo Giovani. Regia: Fa-
brizio Soglia. Prenotazioni al 
377/3626110 dalle 20 alle 21 
ogni lunedì e mercoledì 

MORDANO – Festa Mon-
diale del Teatro – Spettacoli 
ad ingresso gratuito con 
buffet  - Commedia dialet-
tale. Ore 21.00 Teatro Co-
munale Via Sant’Eustachio, 
22 – Ingresso a pagamento. 

Lunedì 28 marzo

FAENZA – I Lon ad Merz
– incontri su e per il dialet-
to romagnolo con Mario 
Gurioli Romagna Slang, E 
Dialett par i Burdel. Tant par 
Cminze…Zugh Par Zughè a 
cura della casa ed. Tempo 
Libero.  Teatro Filodrammati-
ca Berton Viale Stradone, 7 
-  ingresso libero ore 20.30 

Merc. 30 e giovedì 31 marzo

FORLI‘ - Virginia Raffae-
le - SAMUSÀ - Teatro Diego 
Fabbri - Corso Diaz, 47 0543 
26355

Sabato 2 aprile

FORLI ‘ - Laura Curino - Lu-
cia Vasini -  L’anello Forte -
Teatro Diego Fabbri - Corso 
Diaz, 47 0543 26355

Sabato 2 aprile 

FAENZA -  Crepe - Spetta-
colo teatrale. La Filodram-
matica Berton ospita la 
compagnia Segni a matita. 
Pren.: 377 3626110 ore 21.15 
Teatro dei Filodrammatici 
(Viale Stradone 7)

Sabato 2 e domenica 3 aprile

MORDANO – Compagnia
Teatro Stabile di Mordano 
– presenta Vieni… Vieni a 
Teatro - Spettacoli ad in-
gresso gratuito con buffet 
- Commedia dialettale. Ore 
21.00 Teatro Comunale Via 
Sant’Eustachio, 22 –Ingresso 
Euro 9, ridotto Euro 7, gratui-
to under 14. 

Domenica 3 aprile 

FAENZA – Rassegna favole 
- Madame Rebiné - Il Gran 
Grandinì - Teatro Masini Piaz-
za Nenni, 3 -  Tel. 0546 21306 
teatromasini@accademia-
perduta.it

Dal 6 al 10 aprile 

IMOLA -  Stagione di prosa 
- Manola -  Due sorelle ge-
melle in contrasto tra loro, 
come due pianeti opposti 
nello stesso emisfero emoti-
vo - Attori: Nancy Brilli, Chia-
ra Noschese - Teatro Stignani 
- Via Verdi, 1/3

IMBIANCATURA

TRATTAMENTO ANTIMUFFA

RIPRISTINO E MANUTENZIONE

INFISSI IN LEGNO

LACCATURE PORTE INTERNE

CON COLORI SU MISURA

Preventivi
Gra tu i t i

Faenza Via Boaria, 24 - newcolor.faenza@yahoo.it

Sabato 9 e domenica 10 aprile

FORLI’ - Lillo e Greg - Gag-
man - Teatro Diego Fabbri 
- Corso Diaz, 47 0543 26355

MORDANO – Il Matrimo-
nio mancato  di Stefania De 
Ruvo. Regia di Sergio Pizzo. 
Ore 21.00 Teatro Comunale 
Via Sant’Eustachio, 22 – In-
gresso Euro 9, ridotto Euro 7, 
gratuito under 14. 

Lunedì 11 aprile 

FAENZA – Rassegna comi-
co - Lillo e Greg – Gagman 
- Teatro Masini Piazza Nenni, 
3 -  Tel. 0546 21306 teatroma-
sini@accademiaperduta.it

Martedì 19 e merc. 20 aprile

FORLI ‘ - Umberto Orsini - 
Franco Branciaroli - Pour Un 
Oui Ou Pour Un Non - Teatro 
Diego Fabbri - Corso Diaz, 47 
0543 26355

Venerdì 18 marzo 

FUSIGNANO - Paolo Fre-
su & Paolo Angeli - Paolo 
Fresu – tromba, flicorno, ef-
fetti; Paolo Angeli – chitar-
ra sarda preparata ore 21, 
Auditorium Corelli Tel. 0544 
405666

Sabato 19 e dom. 20 marzo

RAVENNA - Alonzo King 
Lines Ballet - The Personal 
Element / Azoth - Due core-
ografie in prima italiana, en-
trambe firmate dal fonda-
tore della compagnia, vero 
re della danza americana 
capace di coniugare la pre-
cisione del balletto classico 
alla follia del jazz. Biglietteria 
Teatro Alighieri -  tel. 0544 
249244 | lun-sab 10-13 gio 
anche 16-18

Sabato 19 marzo  

BAGNACAVALLO - Testi-
monianze legate al lavoro e 
alla violenza di genere e a 
seguire “Roberta Montana-
ri in Concerto”, accompa-
gnata da Matteo Del Soldà 
(viola), Luca Di Chiara (Con-
trabbasso), Andrea Morelli 
(Chitarre). Ingresso a offerta 
libera, il ricavato sarà devo-
luto a Demetra Donne in aiu-
to. Prenotazioni su Eventbrite. 
Ore 21, Teatro Goldoni

Domenica 20 marzo 

FAENZA - Modern Sarti 
Ensemble E Pier Luigi Ber-
dondini - Matinée Musicali 
al MIC -  Campana Sottovo-
ce - Modern Sarti Ensemble 
- Museo Internazionale delle 
Ceramiche ore 11.15

Venerdì 25 marzo

BAGNACAVALLO – Rasse-
gna musica barocca - Il dia-
logo geniale - J.S. Bach e la 
musica per violino e cemba-
lo - Violino e Clavicembalo si 
intrecciano in un elegante e 
raffinato dialogo, tra le mas-
sime espressioni della produ-
zione strumentale di Bach. 
Ottavio Dantone – clavicem-
balo Alessandro Tampieri – 
violino - Ore 21.00 Teatro Gol-
doni  Piazza della Libertà, 18 

IMOLA – Rassegna Erf - 
L’opera Nel Ridotto: Il Trova-
toreerf - Opera Nel Ridotto- - 
Teatro Stignani -  Via Verdi, 1

FUSIGNANO - Rober-
to Gatto Quartet + Special 
Guest Beatrice Gatto -  Ro-
berto Gatto – batteria; Be-
atrice Gatto – voce; Ales-
sandro Lanzoni – pianoforte; 
Alessandro Presti – tromba; 
Matteo Bortone – contrab-
basso ore 21, Auditorium 
Corelli
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@acasatuadeliveryfaenza
@acasatua-delivery-faenza

RITIRA o RICEVI

IL TUO ORDINE

DIRETTAMENTE

A CASA TUA

Faenza via Malpighi, 16

Menu completo sulle nostre pagine social

CUCINA DELIVERY

BATTUTA DI MANZO ............................................E13,00
(Allevata ad erba selezione “Lama” con cialda di pane
alle erbe, aromi tradizionali e aceto ai frutti rossi) �����

BOX ANTIPASTO.................................................... E9,50
(Salame Contadino Felino DOP, Crudo di Parma,
pecorino a buccia nera, confettura sangiovese e
focaccia al rosmarino)
ANTIPASTO DI STAGIONE .....................................E9,00
(Tortino di zucca, Crostino di polenta grigliata con
scamorza, speck e fonduta di formaggi)..............................

CAPPELLETTO AL RAGÙ ........................................E8,50
CAPPELLETTO PASTICCIATO................................E9,00
CAPPELLETTO ACT (Crema allo zafferano, funghi
champignon e mandorle) .......................................E1 ,000

COSTINE RIBS “CASA DELLA BIRRA” ................E13,50
(Ribs di maiale cotta a bassa temperatura, servite con

patate al forno o verdure alla griglia)
COSTINE RIBS “A CASA TUA” .............................E13, 05
(Ribs di maiale cotta a bassa temperatura con nostra

salsa piccante servite con patate al forno o verdure alla

griglia)
TAGLIATA DI MANZO ...........................................E1 ,006
(selezione “Lama” al sale profumato 250g servita con

patate al forno o verdure alla griglia)
GALLETTO RUSPANTE "ALLA BIRRA" 700g .....E13,00
(cotto a bassa temperatura, salsa alla birra servito con

patate al forno o verdure alla griglia)
STINCO DI MAIALE ...............................................E13,00
(cotto a bassa temperatura, salsa della casa con patate

al forno o verdure alla griglia)
PIATTO VEGETARIANO ..........................................E8,50
(Strudel di verdure con crema allo zafferano e nocciole

tostate)
CAESAR SALAD ....................................................E1 ,000
(insalatina di stagione, petto di pollo piastrato, bacon

croccante, crostini di pane, pomodoro al basilico,

scaglie di parmigiano, salsa caesar)

FISH SALAD ...........................................................E1 02,5
(insalatina di stagione, gamberi al vapore, bacon
croccante, crostini di pane, pomodoro al basilico,
scaglie di parmigiano, salsa limone e miele)

PANE DI SAN PATRIGANO / SERVITO CON PATATE
FRITTE.
L'hamburger di 200 gr del Lem Carni selezione
“Luxury”, viene servito a cottura media essendo
totalmente carne di manzo

HAMBURGER PANE e CARNE ................................E8,00
IL CLASSICO.............................................................E9,50
(pane di San Patrignano, hamburger Lem selezione
luxury, pomodoro, fontina, insalata, maionese e
ketchup)
LA CASA DELLA BIRRA.........................................E1 ,001
(pane di San Patrignano, hamburger Lem selezione
luxury, pomodoro, fontina, insalata, uovo, bacon,
cipolla, maionese e ketchup)
PICCANTINO .........................................................E1 ,001
(pane di San Patrignano, hamburger Lem selezione
luxury, pomodoro, cheddar, insalata, bacon, cipolla,
salsa piccante e jalapenos)
PORKY PIG ............................................................E12,00
(porchetta arrostita, cipolla croccante, pomodoro
fresco, scaglie di pecorino, insalata, maionese limone e
miele)

BROOKLYN............................................................E1 ,001
(pulled pork al barbecue, cheddar, bacon, cavolo
marinato al lampone, senape alle erbe)
POLLI-AMO ...........................................................E1 ,000
(petto di pollo piastrato, scaglie di grana, cipolla rossa
caramellata, scamorza affumicata, insalata, salsa
caesar)
GREEN BURGER ....................................................E10,00
(hamburger alle erbette “HomeMade”, tomino ai ferri,
funghi porcini, insalata mista e maionese)
STAY TUNA ............................................................E13, 05
(hamburger di tonno di nostra produzione, scamorza
affumicata, bacon, cavolo cappuccio marinato al
lampone e salsa caesar)

347 6298523

Scarica la nostra
applicazione

Eventi Culturali

Montaggio e riparazione
Mobili - Infissi - Gazebo e dehor

Frangisole e arredi esterni - Controsoffitti

Traslochi - Soluzioni acustiche d'arredo

Imola via N. Bixio, 9 - Tel. 0542 011667

Dott.ssa Maria Nives Visani
Dott.sa  Mariapia Scudellari

Corso Matteotti 79 (Porta Montanara)  Tel. 0546 697517 - Cell. 331.1499160
E-mail: salutenaturasnc@alice.it  - www.parafarmaciasalutenatura.com

Parafarmacia Salute_Natura

LA MEDICINA NATURALE
è di aiuto ai disagi della primavera

DISAGI EMOTIVI, ANSIA,
INSONNIA, DEPRESSIONE

in adulti e bambini

Prevenzione e sollievo
ai sintomi di ALLERGIA

Depurazione
FEGATO E TOSSINE

DA FARMACI E VACCINI

Sostegno
STANCHEZZA

E CONVALESCENZA
POST INFLUENZALE

Vi aspettiamo in parafarmacia
per una consulenza personale

Sabato 26 marzo

IMOLA – Rassegna Erf - Or-
chestra Sinfonica Fvg erf -
Teatro Stignani -  Via Verdi, 1

Sabato 26 e dom. 27 marzo

RAVENNA - Pinocchio, Sto-
ria Di Un Burattino  Orchestra 
Corelli direttore Jacopo Ri-
vani musica di Aldo Tarabel-
la - Le peripezie di Pinocchio 
messe in musica da Aldo Ta-
rabella, che ha scritto anche 
per Strehler, con scene e 
costumi di Enrico Musenich, 
allievo di Emanuele Luzzati. 
Biglietteria Teatro Alighieri 
-  tel. 0544 249244 | lun-sab 
10-13 gio anche 16-18

Lunedì 28 marzo 

IMOLA - Concerti dell’Ac-
cademia - Soloduo; Matteo 
Mela e Lorenzo Micheli, chi-
tarra - Sala Mariele Ventre. 
Palazzo Monsignani – Ore 
20.45 -  via Emilia 69 - Info 
054230802 

Sabato 2 e domenica 3 aprile

RAVENNA - Il Lago Dei Ci-
gni - Balletto Yacobson Di 
San Pietroburgo - Il più clas-
sico dei classici in scena con 
la compagnia fondata da 
Leonid Yacobson, celebre 
per le “miniature coreogra-
fiche” ammirate a Ravenna 
nel 2019, e oggi guidata da 
Andrian Fadeev. Biglietteria 
Teatro Alighieri -  tel. 0544 
249244 | lun-sab 10-13 gio 
anche 16-18

Giovedì 17 marzo 

FAENZA -  Schiava a 16 
anni - Il decalogo dell’infer-
no I dettagli nella cronaca 
- Il giornalista Luca Pagliari, 
ripercorrerà, attraverso lo 
storytelling, un fatto di cro-
naca. A seguire, dibattito or-
ganizzato dal Rotary Club di 
Faenza. Ingresso libero. ore 
18 Faventia Sales (Via San 
Giovanni in Bosco 1)

CASTEL BOLOGNESE - Talk
filosofico - A cura dell’asso-
ciazione culturale Filò. In-
gresso gratuito. ore 18.30-21 
Ex Chiesa di S. Maria della 
Misericordia (Via Emilia Inter-
na 86/A)

CASTEL BOLOGNESE -  Le 
croque Madame -  Concer-
to a conclusione del Talk. 
Ingresso gratuito. ore 21 Cir-
colo Arci Gianni Dalmonte 
Castello (Via Emilia Int. 137)

Venerdì 18 Marzo 

FAENZA - Luca Sofri e Lu-
dovica Lugli presentano 
“Questioni di un certo gene-
re”. Le identità sessuali, i di-
ritti, le parole da usare: una 
guida per saperne di più e 

parlarne meglio. Iperborea 
Editore. Introduce Massimo 
Isola, Sindaco Ingresso libe-
ro, con green pass rafforzato 
e mascherina Ffp2, fino ad 
esaurimento posti. Alle ore 
17.30 Gradita la prenotazio-
ne Tel. 0546 691700

Sabato 19 marzo 

FOGNANO - Visite guidate 
dal “Centro Museale” alla 
città - Il Collegio Emiliani Di 
Fognano.. Un capolavoro di 
Pietro Tomba e di artisti fa-
entini dell’Ottocento. - visita  
riservata ai Soci Pro Loco -  
Ore 14.3  Ritrovo: MEZZI PRO-
PRI Fognano, Via Emiliani 54

LUGO - Serata conviviale-
musicale dedicata al libro 
di Massimo Cotto con “Rock
is the answer” Le risposte 
della musica alle questioni 
della vita (Venezia, Marsilio 
Editori, 2021) Interventi mu-
sicali del duo  Elisa Sempri-
ni (voce e violino) e Lorenzo
Semprini (voce e chitarre). 
Hotel Ala D’Oro Corso Mat-
teotti 56 - info e prenotazioni 
Tel: 0545 22388

FAENZA -  Shahrazad: galà 
di abiti marocchini - Sfilata 
e talk promossi dall’Associa-
zione SOS Donna e Forum 
marocchino, con la colla-
borazione di Circolo Arci 
Prometeo. Inserito all’interno 
di Sorelle Festival. Ingresso a 
offerta libera. ore 16 Palazzo 
delle Esposizioni (Corso G. 
Mazzini 92)

FAENZA -  “Alba”, il nuovo 
romanzo di Nicoletta Ciani - 
Partecipa Annalisa Valgimi-
gli alla Bottega Bertaccini, 
ore 17.30 - Posti limitati: si 
consiglia la prenotazione 
al n. 0546 681712 -  Bottega 
Bertaccini - Libri e Arte Corso 
Garibaldi, 4 

Domenica 20 marzo

FORLI’ - Domenica al Mu-
seo - Visite guidate gratuite 
“Fragili presenze: l’ultimo 
Morandi della Donazione 
Righini” (Per adulti) E’ obbli-
gatoria la prenotazione. Ore 
16.00 - Palazzo Romagnoli 
Via Cesare Albcini

FAENZA -  Visita guidata e 
laboratorio -  Visita guidata 
con Laura Zauli e laboratorio 
ceramico Dual Green con 
Monica Zauli. ore 16 – 18.30 - 
Museo Carlo Zauli (Via della 
Croce 6)

Lunedì 21 marzo 

CASTEL BOLOGNESE - Ci-
clo di proiezioni “Finestre sul 
mondo 2022” - Zhòngguò la
nostra sorella asiatica (Mai-
col Sabatino) - L’ingresso è 
libero con green pass rinfor-
zato e mascherina. Centro 
Soc. Auser Viale Umberto 48 

Martedì 22 marzo

IMOLA – Etiopia - Proie-
zione fotografica a cura di 
Alessandro Rinaldi -  Cen-
tro Sociale Giovannini – via 
Scarabelli 4 - Orari: 21.00 - In-
gresso: libero Info: Silvia cell. 
348.3202250

Giovedì 24 marzo 

FAENZA -  Excursus Mulieris
-  Visita guidata in collabora-
zione con la Pinacoteca. Pre-
notazioni: 334 3423389. Info: 
Associazione Fatti -  d’arte 
ore 17 Pinacoteca (Via San-
ta Maria dell’Angelo 9)

Sabato 26 marzo 

FAENZA - Visite guidate 
dal “Centro Museale” La 
Pinacoteca Di Faenza. L’in-
tero Medio Evo, in cultura e 
scultura. Ore 15.00 Ritrovo: 
Via Santa Maria dell’Angelo 
9 * € 8  / € 6 soci Pro Loco 
(incluso biglietto d’ingresso)

Lunedì 28 marzo 

CASTEL BOLOGNESE - Ci-
clo di proiezioni “Finestre sul 
mondo 2022” - Tour del Ma-
rocco (Domenica Cimatti) 
- L’ingresso è libero con gre-
en pass rinforzato e masche-
rina. Centro Soc. Auser Viale 
Umberto 48

Mercoledì 30 marzo 

FAENZA - Le Donne e i Li-
bri - Incontro con consigli di 
letture a tema, a cura della 
biblioteca comunale in colla-
borazione con Gli Amici della 
Biblioteca. Ore 20.30 - Biblio-
teca comunale G. Pittano, 
Sala Nolasco Biagi ( Via Car-
dinale Giovanni Soglia 13)

Giovedì 31 marzo 

FAENZA -  Donne impren-
ditrici di vini e olio. Prestigiosi 
successi degustati e raccon-

tati - Visita alla mostra “Gio-
ia di ber” ore 18-19 Talk ore 
19-20.30. A cura di Le Donne 
del Vino, Museo Internazio-
nale delle Ceramiche, Fatti 
d’Arte, Condens. ore 18 - 
MIC - Museo Internazionale 
delle Ceramiche (Viale A. 
Baccarini 19) Info e prenota-
zioni: 0546 697311.

Venerdì 1 aprile 

FAENZA - Te la sei cerca-
ta - Spettacolo teatrale. La 
Filodrammatica Berton ospi-
ta la compagnia SMAMA di 
Faenza. ore 21 Teatro dei 
Filodrammatici (Viale Stra-
done 7) Prenotazioni: dalla 
settimana prima dello spet-
tacolo, 338 3136191 o 393 
9965941.

Sabato 2 aprile 

FAENZA - Visite guidate 
dal “Centro Museale” - Tutto 

Sul “Vittoria”.. Le collezioni 
interne del maggior albergo 
faentino ... e tanto altro. Ore 
15.00 Ritrovo: Pro Loco, Vol-
tone Molinella a pagamento

Lunedì 4 aprile 

CASTEL BOLOGNESE - Ci-
clo di proiezioni “Finestre sul 
mondo 2022” - Sicilia: Tesori 
d’occidente e isole Ega-
di (Massimo Biraghi e Tere-
sa Villa) - L’ingresso è libero 
con green pass rinforzato 
e mascherina. Centro Soc. 
Auser Viale Umberto 48

Sabato 9 aprile

FORLI’ -  Visite guidate dal 
“Centro Museale”  1° turno: 
ore 15.30 - 2° turno: ore 17.30 
“MADDALENA. Il mistero e 
l’immagine”. Mostra ai Mu-
sei di San Domenico a Forlì.  
Ritrovo:  mezzi propri - Musei 
di San Domenico
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Agenda Kids

MercatI - Mercatini

Mostre - Musei

Martedì, Giovedì e Sabato

FAENZA - Mercato ambu-
lante in Piazza del Popolo e 
Piazza Martiri della Libertà di 
mattina.

Fino al 26 marzo

MASSA LOMBARDA -  Mo-
stra Profumi Di Donne -  Mo-
stra dell’artista ANGELA ZINI, 
in occasione delle celebra-
zioni della Festa della Don-
na.  La mostra è visitabile 
negli orari di apertura della 
biblioteca. Centro culturale 
Venturini

Fino al 27 marzo 

FAENZA - Mostra collettiva 
- Siamo tutt* Artemide - Orari 
di apertura: venerdì ore 17 – 
21, sabato e domenica 10 – 
12 / 17 – 21 Palazzo Esposizio-
ni, corso G. Mazzini, 92, Info: 
tel. 3703384441

Fino al 31 marzo

FAENZA - Mostra di Oria-
no Oriani al Molinella Cafe’ 
- una mostra di quadri del 
pittore originario di Forlì, 
Oriani è socio dell’Associa-
zione Acquerellisti Faentini 
“S. Drei” di Faenza e dell’As-
sociazione Artistico-Cultura-
le “Romagna” di Forlì. I suoi 
“paesaggi” sono interessanti 
sia come tecnica che come 
qualità pittorica. Caffè Moli-
nella - Corso Mazzini 26

FAENZA - I paesaggi di 
Maurizio Pilò in mostra alla 
Bottega Bertaccini  a cura di 
Roberto Pagnani La mostra 
“Affluenti” resterà aperta 
nei seguenti orari: 9-12.30 / 
15.30-19.30. Chiuso domeni-
ca e lunedì mattina. Dispo-
nibile in galleria un piccolo 
catalogo edito da Danilo 
Montanari con uno scritto di 
Roberto Pagnani. Sarà ne-
cessario esibire il super green 
pass e mascherina FFP2.

CENTRO PER LE FAMIGLIE 
DELL’UNIONE DELLA RO-
MAGNA FAENTINA 
Via San Giovanni Bosco, 1 
Faenza 0546-691871
informativafamiglie@
romagnafaentina.it   
Tutti gli incontri sono gratuiti 
ad iscrizione obbligatoria

PROGRAMMA INFANZIA 

IL GIROTONDO DELLE 
MAMME  0-12 mesi 
Un appuntamento settima-
nale alle ore 10.00 presso il 
Centro per le Famiglie du-
rante il quale potersi incon-
trare e confrontare con altre 
famiglie, operatori del Cen-
tro per le Famiglie e i profes-
sionisti del primo anno di vita 
dei bambini. 

24/03 “Giochi e coccole sul 
tappeto” con Annalisa Tar-
tagni (Pedagogista del Cen-
tro per le Famiglie) e Monica 
Testa (Educatrice del Centro 
per le Famiglie)

31/03 “Nonni: risorsa o fati-
ca?” con Carlotta Morara 
(Psicologa del Centro per le 
Famiglie)

CRESCO INSIEME A TE
12-36 mesi
Spazio genitori e bambini al-
lestito per il gioco, l’esplora-
zione, la lettura, il movimen-
to e il confronto. Insieme agli 
operatori del Centro per le 
Famiglie, adulti e bambini 
potranno sperimentare at-

tività pensate con materiali 
semplici in un luogo a misu-
ra di bambino. Gli incontri 
inizieranno alle 16.30 presso 
il Centro Per le Famiglie

21/03 “Laboratorio creativo 
e manipolazione” a cura 
degli operatori del Centro 
per le Famiglie

LABORATORIO ONLINE 
“OGGI CUCINO IO”
3-6 anni
24/03 dalle ore 17.00 Insieme 
agli operatori del Centro per 
le Famiglie, genitori e bam-
bini potranno sperimentare 
e scoprire la bellezza del 
creare e assaporare sempli-
ci e gustose ricette del no-
stro territorio. Ai partecipanti 
sarà inviata la lista degli in-
gredienti necessari per pre-
parare la ricetta del giorno. 

INCONTRI INFORMATIVI 
PER GENITORI IN ATTESA E 
NEOGENITORI
21/03 alle ore 17.00 Online 
“I diritti alla maternità e alla 
paternità nel lavoro e servizi 
per la conciliazione del la-
voro e famiglie” (Assessora 
alle politiche per le famiglie, 
Consigliera di Parità e Sinda-
cati)

SPECIALE ADOLESCENZA 

GRUPPO DI CONFRONTO
Dedicato ai genitori di ra-
gazzi adolescenti (11-16 
anni) per capire come af-
frontare grandi e piccole 
preoccupazioni legate al 
periodo dell’adolescenza 

(solitudine, social, videogio-
chi, trasgressione, amicizia, 
insuccesso scolastico…)

Martedì 22/03 – 05/04 – 
19/04 – 03/05 alle ore 20.15 
“Adolescenza in corso…
Maneggiare con cura” a 
cura della Dott.ssa Valen-
tina Bellotti e della Dott.ssa 
Carlotta Morara (Psicologhe 
e consulenti del Centro per 
le Famiglie) presso il Centro 
per le Famiglie

GRUPPO DI PAROLA PER FI-
GLI CON GENITORI SEPARATI
Il gruppo di parola è 
un’esperienza di gruppo 
per ragazzi/e che vivono la 
separazione o il divorzio dei 
genitori. Accompagnati da 
professionisti esperti potran-
no esprimere liberamente le 
proprie emozioni, dubbi, dif-
ficoltà che stanno vivendo. 

Giovedì 7-14-21-28 aprile-
dalle 17.00 alle 19.00 presso il 
Centro per le Famiglie. Con-
ducono la Dott.ssa Cristiana 
Bacchilega, mediatrice fa-
miliare e il Dott. Stefano Al-
bertini, psicologo e psicotera-
peuta. Iscrizione obbligatoria 
all’intero percorso. Per parte-
cipare è necessario il consen-
so di entrambi i genitori. 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì

FAENZA - Mercato ambu-
lante in Piazza Martiri della 
Libertà  di mattina.

Tutti i lunedì 

FAENZA -  Bio Marchè al 
Centro Commerciale Cap-
puccini Via Canal Grande 
n.44 (vendita diretta di pro-
dotti biologici certificati) - 
dalle ore 16.30 alle 20.00

Tutti i venerdì 

FAENZA - Mercato del 
contadino in Piazzale Pan-
crazi - vendita diretta di frut-
ta e verdura dalle ore 15.30 
alle 19.30

Tutti i martedì 

FAENZA - Mercato del 
contadino di San Rocco in 
via Cavour 37 (spazi del Rio-
ne Verde) dalle ore 16.00 

Tutti i giovedì e sabati mattina

RIOLO TERME – Mercato 
ambulate - C.so Matteotti  - 
dalle 8:00 alle 12:30 

Tutti i mercoledì mattina

BRISIGHELLA - Mercato 
settimanale in Piazza Gu-
glielmo Marconi dalle 8 alle 
13:00 - alimentari, abbiglia-
mento, ortaggi, frutta e ver-
dura, prodotti del territorio e 
gastronomia.

Ogni 2° domenica del mese 

LUGO - Il Mercatino 
dell’Antiquariato - per tutta 
la giornata, il Pavaglione 
ospita uno degli appunta-
menti più seguiti del settore 
nel panorama nazionale.

Ogni sabato mattina , 

LUGO - Il Mercato del 
Contadino - I produttori agri-
coli del Mercato del Con-
tadino offrono una ricca 
varietà di prodotti del nostro 
territorio, di alta qualità e a 
basso impatto ambientale. 
Dalle 8.30 alle 13.30 , in piaz-
za 1° Maggio 

Tutti i venerdì 

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

Domenica 20 marzo 

FORLI’ - Commercianti Per 
Un Giorno. Vendere, com-
prare, scambiare le merci. 
Fiera Forlì - Via Punta di Fer-
ro. Ore 9/19

Lunedì 21 marzo

CASOLA VALSENIO - Fe-
sta degli Alberi 2022 - plesso 
scolastico di via Santa Mar-
tina

Dal 24 al 27 marzo 

COTIGNOLA - Festa della 
Segavecchia - carri allegori-
ci accompagnata da ban-
de musicali, gruppi folklori-
stici, ballerini e majorettes. 
Centro del paese. Ingresso 
gratuito.

Dal 1 al 3 aprile

IMOLA - GT World Chal-
lenge Europe - una gara di 
tre ore di Endurance Cup, 
che vedrà sfrecciare in pista 
brand leader come Ferrari, 
Lamborghini e Porsche  - 
l’evento vedrà la leggenda 
del motociclismo Valentino 
Rossi fare il suo debutto a 
Imola sulle quattro ruote. Au-
todromo Enzo e Dino Ferrari’ 
– p.zza Ayrton Senna da Sil-
va, 1 Ingresso: a pagamento

Domenica 10 aprile

FAENZA - Ieri l’Altro - Fie-
ra dell’antiquariato - Una 
passeggiata in piazza del 
Popolo tra antiquariato, mo-
dernariato, brocantage, vin-
tage e collezionismo - Ore 
9/18. Ingresso gratuito. 

Sagre  Fiere

Manutenzione aree verdi

Potatura piante ornamentali

e manutenzione siepi

Potatura alberi alto fusto

Trattamenti antizanzare

Michele mengozzi
393 2585474

G I A R D I N I E R E

Sopralluogo e preventivo gratuito

il Cinema della Verità presenta

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI

Il Cinema d’Arte

di Marco Martinelli

RASSEGNA

DI DOCUFILM

RIDOTTO

DEL TEATRO MASINI 2022

Giovedì 31 marzo ore 21

FEDELI

D’AMORE

Giovedì 7 aprile ore 21

THE SKY

OVER KIBERA

Giovedì 14 aprile ore 21

VITA AGLI

ARRESTI DI

AUNG SAN SUU KYI

Teatro Masini Faenza - Piazza Nenni, 2

Soggetto di Marco Martinelli e Ermanna
Montanari con Ermanna Montanari, Elio De
Capitani e l’amichevole partecipazione di Sonia
Bergamasco, Roberto Magnani, Fagio, Alice
Protto, Massimi l iano Rassu, Vincenzo
Nemolato e Christian Giroso nella parte dei
«Moustache Brothers» e per la prima volta sullo
schermo Ippolita Ginevra Santandrea, Sara
Briccolani, Alessandra Brusi, Catalina Burioli,
Olimpia Isola, Benedetta Velotti.

Soggetto Marco Martinelli e
Ermanna Montanari
Per la prima volta sullo schermo
150 studenti delle scuole di
Nairobi (Kenia) Little Prince
Schoo l , Ush i r i ka Cent re ,
Cardinal Otunga High School,
Urafik i Carovana Pr imary
School sostenute daAVSI.
Assistente alla regia Laura
Redaelli

Soggetto Marco Martinelli
e Ermanna Montanari
sceneggiatura di Marco
Martinelli voce Ermanna
Montanari musica Luigi
Ceccarelli i Sergiocon
Scar la te l la , Ermanna
Montanari, Luigi Dadina e
con cittadini e adolescenti
di Ravenna

TEATRO

Paolo Nani al Teatro Binario di 
Cotignola con il suo iconico 
spettacolo “La lettera”
“Ha fatto venire il mal di pancia dal ridere ai più com-
passati recensori del Nord Europa”. Venerdì 18 marzo, 
arriva dalla Danimarca dove risiede e lavora, Paolo 
Nani, ferrarese e globetrotter, portando sul palco del Teatro Binario di  il suo spettacolo-
icona “La Lettera”, un classico della comicità che, a trent’anni dal debutto, continua a 

di clown internazionale - da solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, riesce 

interpretata da una persona diversa. Dal 1992 questo spettacolo è in perenne rappre-

di volte. Un successo frutto del talento, della dedizione e della precisione di Nani e del 
meccanismo, piccolo e perfetto, su cui è costruito lo spettacolo. “La lettera” è liberamen-

1947, dove una breve storia è ripetuta novantanove volte in altrettanti stili letterari. Il tema 

sputa, contempla la foto della nonna e scrive una lettera… La storia de “La lettera” si ripete 

costante evoluzione dello spettacolo.

sulla pubblicità effettuata sull’intero investimento per 
l’anno 2022  Agevolazione rivolta alle imprese, lavoratori  

autonomi ed enti non  commerciali Comma 608 della 
legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)

FINO AL 50%
BONUS PUBBLICITÀ 

LA COMUNICAZIONE TELEMATICA 
PER L’ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA 

DEVE ESSERE PRESENTATA 
ENTRO IL 31.03.22

Gli spettacoli hanno inizio alle 21.00. La biglietteria 
del teatro Binario sarà aperta un’ora prima di ogni 
spettacolo. Per informazioni e prenotazioni ai singoli 
spettacoli: 373 5324106 oppure www.cambiobinario.
it oppure sulla pagina Facebook di Cambio Binario. 

65) 14 euro. Viale Vassura 18/a Cotignola (RA). In 
ottemperanza alle normative anti-Covid, è necessa-
rio indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata 
dello spettacolo ed esibire il green pass rafforzato.
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Imola Via Selice, 215 - Tel. 0542.641903  info@camaggi.it

CAMAGGI

ARREDAMENTI

METÀ
CUCINA
IN REGALO!

FINO A

TORNEO DI

BECCACINO
Ristorante chiuso - Aperto solo il bar

Agriturismo
“La casa sull’albero”

Solarolo via Sandretti, 3
Tel. 348 903 8042

IMOLA – Mostra fotografica 
alla Rocca sforzesca dedi-
cata al motociclista Marco 
Simoncelli; un percorso espo-
sitivo ‘Il silenzio.  La mostra è 
un grande racconto di circa 
cinquanta scatti realizzati dal 
fotografo castellano Mirco 
Lazzari - L’inaugurazione è 
prevista per venerdì 1° aprile 
alle 18 nella Rocca Sforze-
sca Piazzale Giovanni Dalle 
Bande Nere. Posti limitati con 
prenotazione obbligatoria. In-
gresso in mostra e alla intero 4 
euro - Ridotto 3 euro.

CASTEL BOLOGNESE - Mo-
stra di Stefano Zaniboni - L’ar-
tista castellano ha allestito al 
torrione dell’ex-ospedale, 
una piccola mostra dal tito-
lo Lume Di Sera, dove ven-
gono presentate quattro 
sculture foggiate con terre 
differenti che prendono vita 
la sera quando si accende 
tutto il paese. 

FAENZA - Gioia di ber -
Mostra dedicata alle cera-
miche da vino e da acqua 
in Italia dall’antichità clas-
sica al design del XX-XXI 
secolo. M.I.C. Museo Inter-
nazionale delle Ceramiche 
Faenza - Viale Baccarini 19 
da martedì a venerdì: 10-14; 
sabato e domenica 10-17.30 
- Info: 0546 697308 – 697311

BOLOGNA - Fronte e re-
tro è il titolo della mostra 
personale di Italo Zuffi (Imo-

eve
NAIL SALOON

FAENZA C.so Matteotti, 2 - Tel. 0546.667696

www.evenailsaloon.com    info@evenailsaloon.com

Mani Piedi - Ciglia - Sopracciglia-

un trattamento professionale
di ultima generazione
e di grande tendenza!

LAMINAZIONE
SOPRACCIGLIA

Novità di quest’anno
IL MONDO CHE VORREI 

propone 2 giornate 
al mese:

 giovedì e domenica
della stessa settimana 
che verranno comuni-

cate volta per volta. Per 
questo mese gli appun-

tamenti saranno: giovedi 

Lamone dal Borghetto 
Faenza. Invece dome-
nica in collaborazione 

con Romagna sentieri si 
andrà a pulire lungo i ca-
lanchi presso la Pideura 

sempre Faenza.

DOMENICA 20 MARZO 
ci troviamo per rimuovere 

i rifiuti che deturpano
 il paesaggio sui calanchi 

della Pideura. 
Si tratta di una inizia-
tiva completamente 

autogestita, dove ogni 
partecipante volontario 

è responsabile per sé 
stesso. Ci troviamo alle 9 
nel piazzale che si trova 

all’incrocio tra via Pergola 
e via Cosa serve: - guanti 
- sacchi grandi e resistenti 
- abbigliamento adegua-
to (maniche e pantaloni 
lunghi) - un po’ di buona 
volontà. Per comunicare 
la vostra partecipazione, 
scrivete al 349 3523188. 
Sarete aggiunti a una 
chat temporanea di 

whatsapp che 
useremo per 
coordinarci e 

rimanere
aggiornati.

Più siamo, più ci 
divertiamo.

la, 1969) - MAMbo via Don 
Minzoni 14 Orari di apertura: 
martedì, mercoledì, giovedì 
h 15-20 venerdì h 15-21 saba-
to, domenica e festivi h 10-21 
chiuso: lunedì non festivi

PADOVA - Robert Capa.
Fotografie oltre la guerra 
- frase emblematica dello 
stesso Capa, che pone l’at-
tenzione proprio sui repor-
tage poco noti del grande 
fotografo. L’obiettivo è pun-
tare tutta l’attenzione sulla 
sua fotografia lontana dalla 
guerra. Abano Terme, Mu-
seo Villa Bassi Rathgeb Via 
Appia Monterosso.

FORLI’ - grande mostra de-
dicata a Maria Maddalena
-  il percorso include pittura, 
scultura, miniature, arazzi, ar-
genti e opere grafiche, e si 
snoda attraverso i più grandi 
nomi di ogni epoca. Figure-
ranno artisti come Antonio 
Canova, Bartolomeo Vivari-
ni, il Garofalo, Alessandro Al-
lori, Guido Cagnacci, Guido 
Reni, Alonso Cano, France-
sco Hayez, Johann Friedrich 
Overbeck, Jules Lefebvre, 
Jean Beraud, Gaetano Pre-
viati, Renato Guttuso, Ge-
rardo Dottori e molti altri. 
Museo San Domenico - P.le 
Guido da Montefeltro, 12. 

FORLI’ - “Forlì Ebraica. Gli
ebrei a Forlì: identità della 
città”. Un percorso espositi-
vo che recupera una com-
ponente, identitaria e sto-
rica, importante del nostro 
territorio: la presenza ebrai-
ca nel forlivese. Palazzo Ro-
magnoli - Via Cesare Albici-
ni, 12 -  0543 712627

RAVENNA - La Bellezza 
ch’io vidi. Oltre 20 pannel-
li luminosi illustrano i tanti 
rimandi tra i mosaici e le 
terzine della Divina Com-
media Basilica di Sant’Apol-
linare Nuovo Via di Roma, 
53 - Venerdì, sabato dome-
nica: 10.00 – 16.00.

FAENZA - Museo della Se-
conda Guerra Mondiale e 
della Shoah, una realtà ide-
ata dall’associazione Argylls 
Romagna Group in via Ca-
stellani 25, nell’ex Casa del 
Popolo. Aperto merc. giov. 
e sabato dalle 15 alle 18 e 

FAENZA - Ceramiche po-
polari, design e rivestimenti 
tra passato e futuro  nuova 
sezione permanente dedi-
cata esclusivamente al de-
sign e alla ceramica d’uso 
- Museo Internazionale delle 

Ceramiche, viale Baccarini 
19  Info: tel. 0546 697311 mi-
cfaenza.org  Orari di aper-
tura: martedì /domenica e 
festivi ore 10 – 19 

BRISIGHELLA - Museo Ugo-
nia - Custodisce in forma per-
manente le poetiche opere 
più rappresentative del
Maestro Litografo Giuseppe 
Ugonia. Ospita l’allestimen-
to temporaneo “Attraverso
l’orizzonte” dell’artista Ro-
berto Pagnani. Eclettico e 
poliedrico, dipinge la pro-
pria interiorità animata da 
navi in viaggio e paesaggi 
che si stagliano, statici, sul-
lo sfondo. Il museo è aperto 
nei giorni festivi e prefestivi 
dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 
alle 19.

BRISIGHELLA - mostra “Il
canto della bufera” - dipinti 
di Silvano D’Ambrosio. Nei 
giorni festivi e prefestivi dalle 
ore 10 alle ore 12.30 / dalle 
ore 15 alle ore 19, solo su 
prenotazione entro il giorno 
precedente alla visita allo 
0546 81645 Biglietto unico 
Museo “G.Ugonia” e Rocca: 
euro 3,00. Info: 0546 994405  - 
0546 81166

BOLOGNA - Sekhmet, la
Potente. Museo Civico Ar-
cheologico, Via dell’Archi-
ginnasio 2 - Orari di aper-
tura: lunedì, mercoledì h 
10.00-13.00 giovedì, venerdì 
h 15.00-19.00 sabato, do-
menica, festivi h 10.00-19.00 
martedì chiuso
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Mondo lavoro
OFFERTE LAVORO

DOMANDE LAVORO

Impiegati

Operai  Tecnici
Artigiani

Addetti pubblici
esercizi

Lavoratori stagionali

Baby sitter

Assistenza
Personale  domestico

Prestazioni professionali
e artigianali

Lezioni Corsi

LEZIONI PRIVATE
per ogni scuola e università
ON LINE o IN PRESENZA 
IN STUDIO (sedi a Imola, 

Faenza, Lugo) 333.8387207

CIRCOLO CON SEDE A FAENZA 
con oltre 250 soci tesserati cerca 
nucleo familiare munito di Partita 
Iva per la gestione del bar interno 
con somministrazione di alimenti 
e bevande. Se interessati Tel. 
333/9471869 - 339/4376200
AZIENDA IMOLESE cerca tecnico 
elettromeccanico per assunzione 
tempo indeterminato. Preferibile 
esperienza maturata nella pneumatica 
e olodinamica. Inviare curriculum a: 
amministrazione@stssistemi.it
LA SABBIONA AGRITURISMO cerca 
persona (meglio se gia esperta) 
predisposta all’accoglienza clienti, 
calendari di prenotazioni, invio di 
informazioni. Buona Conoscenza del 
PC. Indispensabile la conoscenza della 
Lingua Inglese e Buonissimo Italiano 
sia scritto che parlato. Altri compiti: 
vendita prodotti nel nostro shop, 
preparazione di bolle di consegna e 
lavori di segretariato. Buona Educa-
zione e rispetto in primis, desideriamo 
referenze. Inviare curriculum: a
info@lasabbiona.it - Tel. 335/5852754 
VENDESI LICENZA TAXI compresa di 
auto, nel comune di Faenza (Unione 
della Romagna Faentina). Necessari 
requisiti, ottima opportunità di lavoro. 
Trattative riservate. Tel. 347/1510366
AZ IENDA  IMOLESE  r i c e r ca 
impiegata/o tecnico nel campo 
termo sanitario. Esperienza minima 
di 2/3 anni: preventivazione disegno 
tecnico civile e industriale. Assunzione 
iniziale part-time o in collaborazione. 
Tel. 348/7301390
COOP SERVICE di Castel Bolognese 
cerca operai per facchinaggio auto-
muniti per lavoro a Imola, Faenza e 
dintorni. Tel. 0546/606955 oppure 
339/5472374 o inviare curriculum a: 
servizigeneralicoop2019@gmail.com 
CERCASI BANCONIERA per gelateria 
a Faenza, per weekend. Inviare CV a: 
digelatocuor@gmail.com 
CENTRO DI DIMAGRIMENTO ed 
Estetica in Faenza cerca personale 
femminile da inserire nel proprio 
staff, bella presenza, buona forma 
fisica e voglia di crescere profes-
sionalmente. Inviare curriculum con 
foto a: tmkeasywell@gmail.com
AZIENDA COMMERCIALE cerca 
tecnici specializzati mansione: con-
segna e riparazione elettrodomestici 
professionali. Ottima retribuzione. Se 
interessati telefonare 0546/622200 
oppure info@antarex.it
BAR SIMBOL cerca barista, anche 
senza esperienza. Consegnare C.V 
presso il Bar Simbol a Faenza, corso 
Garibaldi n° 62.
PARRUCCHIERI Steve Hair Diffusion 
di Faenza, assume personale e valuta 
ragazzi e ragazze motivati e dinamici. 
E’ richiesta una minima esperienza 
poichè saranno offerti adeguati corsi 
di formazione. Tel. 348/6061502
DITTA TEDESCA nel settore sa-
lute e benessere cerca persona-
le. Inviare curriculum alla mail:
sabrina.alpi64@gmail.com

CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941
ELETTRICISTA/ANTENNISTA di-
sponibile per manutenzioni e rea-
lizzazioni impianti a prezzi modici. 
Anche installazione e manutenzione 
condizionatori. Disponibile anche per 
imprese. Eventuale esibizione di do-
cumento unico regolarità contributiva. 
Esperienza decennale nel settore. Tel. 
333/3692698

IMPIEGATA fatturazione elettronica, 
redazione P.O.S., domanda UMA, 
documenti Gare Appalto, D.D.T., for-
mulari, prima nota, gestione banche, 
riduzione contributiva se assunta, anni 
43 valuta proposte di lavoro. Faenza. 
Tel. 335/7013311 
IMPIEGATO con esperienza in con-
tabilità  ordinaria e analitica, fatture 
attive e passive, banche, cassa, prima 
nota, cash flow, gest. automezzi e 
accise, gestione del personale, F24. 
Tel. 366/3328815 
IMPIEGATO TECNICO/DISEGNATORE 
meccanico minima esperienza, cate-
gorie protette cerca lavoro in aziende 
serie del settore metalmeccanico o 
logistico per crescita professionale. 
Per colloqui 347/3601897
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 
RAGAZZA 37enne con esperienza 
cerca per: segretaria, impiegata, data-
entry, receptionist, confezionamento, 
cernitrice, pulizie, cassiera e scaffali-
sta, ecc. Disponibile da Maggio. Tel. 
349/5924359 
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza 
PC, contab. ordinaria, clienti/fornitori, 
data entry, referenze, esp. impiegatizie 
presso studio medico e studi comm., 
offresi come segretaria/impiegata.Tel. 
366/5276910 

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA pat. C, E, CQC E ADR 
cisterna valuto offerte di lavoro su 
percorsi nazionali ed internazionali. 
Tel. 373/3026614 
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C-E con esperienza 
con bisarca in trasporti nazionali 
ed internazionali valuta proposte di 
lavoro. Tel. 320/0951506 
CATEGORIE PROTETTE. Uomo 
38enne cerca lavoro come operaio 
generico. Tel. 346/3000305 Fatmir
CERCO lavoro come bracciante agri-
colo, facchino, o vigilanza disponibilità  
immediata.Tel. 375/7951573
CERCO LAVORO come operaio edile, 
magazziniere, imbianchino o operaio 
in fabbrica. Sono tecnico in Architet-
tura. Tel. 327/3644158
CERCO lavoro come stiratrice. Ho 
esperienza sia in confezione che in 
lavanderia. Tel. 338/7613857
CERCO lavoro di qualsisi tipo, sono 
ragazzo di 34 anni. Faenza. Tel. 
327/7537286 
CERCO lavoro generico. Sono in pos-
sesso di patenti A, B + Cap, C, D, E + 
CQC. Ottima predisposizione ai lavori 
manuali. Anche pulizie condominiali e 
consegne a domicilio per ristoranti e 
pizzerie. Tel. 347/8005241
CERCO LAVORO ho 19 anni, zona 
Faenza, chiedere di Lorenzo. Tel. 
370/3786353
CERCO lavoro nel settore animali: 
come dog/cat-sitter oppure per ac-
cudire animali di vari genere presso 
allevamenti o aziende agricole solo 
nel circondario di Faenza. Disponibile 
anche per rifugi per animali. Tel. 
346/8668665 Massimiliano 
CERCO lavoro presso ditte come 
imbianchino, manovale edile, per mio 
marito e suo fratello nelle zone di Forlì 
e dintorni, in zone raggiungibili con 
mezzi pubblici. Disponibili da subito. 
Scrivere su WhatsApp 351/5576405 
CERCO SARTA con esperienza, con 
possibilità taglia e cuci. No perditem-
po. Faenza. Tel. 349/8051264
FALEGNAME 42enne con esperienza 
e qualifica valuta proposte di lavoro 
in Emilia Romagna. Tel. 349/3594320

CERCO LAVORO come aiuto cuoco e 
lavapiatti. Tel. 351/2751535
CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come barista; ho 
esperienza e diploma conseguito 
presso Istituto Alberghiero. Zona 
Imola, Castel San Pietro, Faenza. Tel. 
348/6057499 
CERCO UNO STUDIO DENTISTICO a 
Lugo e nei dintorni, ho più esperienza 
in conservativa e in endodonzia. Se 
possibile con contratto di apprendi-
stato in affiancamento. L’e-mail è: 
zhuriniarieta5@gmail.com 
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
RAGAZZA 46enne bella presenza cer-
ca lavoro come barista. No cameriera. 
Tel. 353/4318613 dopo le 18.30
SIGNORA automunita cerca urgen-
temente lavoro come commessa, 
operaia, addetta al centralino, por-
tierato e valuto anche altre proposte. 
Esperienza lavorativa in vari settori. 
Tel. 334/8182097
SIGNORA faentina, cerca impiego 
pomeridiano, disponibile anche il 
sabato tutto il giorno. Faenza e din-
torni. No chiamate perditempo. Tel. 
342/1886036
SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290

67ENNE pensionato faentino cerca 
lavoro per raccolta frutta, abilitato 
a condurre trattori agricoli e carri 
raccolta. Anche diradamento frutta. 
Faenza e dintorni. Tel. 328/9228041
CONSEGNE A DOMICILIO per risto-
ranti e pizzerie ragazzo offresi. Tel. 
347/8005241
ESPERTO POTATORE olivi, offresi per: 
potatura e assistenza tecnica potatura 
per raccolta meccanizzata o agevolata, 
ristrutturazione impianti, consulenza 
nuovi impianti. Tel. 349/4019130 
GIOVANE PENSIONATO italiano cerca 
lavoro in campagna solo di mattina. 
Tel. 329/8829270 
ITALIANO 40 anni serio, con voglia 
di lavorare, cerco secondo lavoro, 
3/4 ore al giorno dal lunedì al 
venerdì, sabato e domenica tutto il 
giorno. Tutti i tipi di lavoro, esclusa 
rappresentanza. Disponibili referenze. 
Tel. 327/6914250 (mandare sms se 
spento)
ITALIANO, automunito disponibile 
mattino o pomeriggio per raccolta 
frutta e verdura, valuto anche altro. 
Tel. 392/2598822 
RAGAZZA 22enne con esperienza, 
cerca lavoro come extra in cuci-
na. Disponibile dal 3 marzo. Tel. 
327/0685743 
RAGAZZO 23 anni cerca lavoro  
presso allevamenti di ogni tipo. Tel. 
350/9715699
RAGAZZO di 28 anni automunito cerca 
come secondo lavoro nel week-end e 
festività, aiuto pizzaiolo, cameriere, la-

RAGAZZA faentina di 34 anni con 
esperienza in baby-sitting, laureata 
in lingue, disponibile per baby-sitting, 
seguire bambini dopo la scuola e lavori 
domestici presso il vostro domicilio 
Faenza e dintorni. Tel. 338/8811884 
SIGNORA di Faenza referenziatissima, 
con pluriennale esperienza disponile 
per badare bambini e per assistenza 
anziani. Anche per aiuto domestico. 
Tel. 327/0063222
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
pulizie o baby sitter. Faenza o Raven-
na. Rosalba Tel. 347/1126219
SONO LAURA e sono disponibile per 
baby-sitting a Faenza. Trentennale 
esperienza anche con laboratori e 
animazione bambini. Tutti i pomeriggi 
da armonizzare a vostre esigenze. Tel. 
339/4837273 
STO CERCANDO lavoro come baby-
sitter, gestire casa, fare pulizie, stirare. 
Tel. 353/3280342

CERCHIAMO studente/ssa per quest’ 
estate per assistenza sotto l’ombrel-
lone a Cervia a signora parzialmente 
invalida (uso di sedia a rotelle). Libero 
la sera. Offresi camera singola in 
albergo con pensione completa + 
compenso. No perditempo. E-mail: 
rodolfo.w@libero.it 
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come assistenza 
anziani, cucinare, pulizie a ore, parlo 
italiano, documenti in regola. Tel. 
329/3907085 
CERCO LAVORO come assistenza 
anziani, pulizie o baby sitter a Faenza. 
Tel. 389/5157148
CERCO LAVORO come badante 24h24 
o ad ore a Faenza, Castel Bolognese 
o Imola. Esperienza nel settore da 
15 anni, cucina romagnola. Massima 
serietà, no chiamate perditempo. Tel. 
328/0544558
CERCO LAVORO come badante 
giornaliero o anche 24h24 a Faenza 
e dintorni. Tel. 391/1887185
CERCO PERSONE di Faenza, che mi 
possano offrire alloggio in cambio di 
compagnia e lavori. Tel. 320/2598555 
Gianluca 
ASSISTENTE DI BASE (OSS) 50 anni, 
in regola con green-pass, referen-
ziata e con tanti anni di esperienza 
ospedaliera, domiciliare e Casa di 
Riposo cerca lavoro ad ore (no 24 
su 24). Automunita. Zona Bagnara 
di Romagna, Solarolo, Faenza, Imola. 
Tel. 329/0360514
DISPONIBILE ad ore presso anziana/o 
di pomeriggio. Tel. 338/5067117 o.p.
DONNA delle pulizie referenziata, 
disponibile per pulizie domestiche 
settimanali, pulizie di primavera/
pulizie profonde, pulizia accurata di 
finestre e balconi, scale condominiali. 
Tel. 328/6455674 
DIPLOMA di O.S. con tirocinio 
presso RSA, esperienza e referenze. 
Cerca lavoro di assistenza e cura sia 
personale che ambientale per pazienti 
con disabilità motorie o psichiche. Tel. 
327/0774768 Patrizia 
DONNA ucraina cerca lavoro 24 su 
24 oppure solo per il sabato mattina 
dalle ore 7.00 alle 20.00 di sera. Tel. 
328/5807644
ITALIANA, con esperienza, in pos-
sesso di green pass, residente a 
Imola, solare e spigliata, offresi per 
assistenza. No h24. Tel. 392/3838062 
Roberta
OSS con esperienza pregressa, vac-
cinato e referenziato, si offre come 
extra per assistenza di base. Messa 
a letto, igiene, ecc. ecc. Alfonso 42 
anni. Massima serietà. Contattare al 
380/4671558
OSS, italiano, automunito e con 
green pass rafforzato disponibile per 
assistenza persone bisognose. Tel. 
392/2598822 
PULIZIE, STIRO; signora con espe-
rienza in settore come collaborazioni 
domestiche, stiro cerca lavoro. Auto-
munita. Tel. 340/8594832 
QUALIFICATA si rende disponibile 
per pulizie domestiche e pulizie in 
genere; anche aiuto ad anziani sia 
autosufficienti che non. A casa e in 
ospedale. Anche 24 su 24. Solo presso 
donne (no uomini) che siano almeno 
parzialmente autosufficienti. Sono 
seria e affidabile. Tel. 370/3045900
RAGAZZA 37enne con esperienza 
cerca per pulizie. Disponibile da 
Maggio. Tel. 349/5924359 
RAGAZZA italiana cerca lavoro come 
badante diurna o ospedale pulizie, 
solo lavoro part-time mattina. Zona 
Forlì e dintorni raggiungibili con mezzi 
pubblici disponibile subito. WhatsApp 
351/5576405 
RAGAZZA seria cerca lavoro a ore 
di pulizie appartamenti, pulizia uffici, 

badante a ore. Disponibile da subito a 
Imola, Castel San Pietro, Castelbolo-
gnese, per tutto il giorno dalle 9.00 alle 
19.00 o anche fino alle 21.00. Sono 
residente a Imola. Tel. 351/0486717
SALVE mi chiamo Maria Rosaria 
automunita e vaccinata cerca lavoro 
come pulizie domestiche badante a 
ore per anziani commessa operaia 
centralinista disponibile da subito 
referenziata. Tel. 334/8182097 
SIGNORA 42 anni, con esperienza, 
seria, affidabile, referenziata, cerco 
lavoro come assistenza anziani, 
pulizie. Tel. 333/1812565 
SIGNORA 50 enne italiana automunita 
cerca lavoro come assistenza anziani 
e collaboratrice domestica in orario 
giornaliero, disponibile da subito, 
astenersi H24 con patologie gravi. 
Tel. 349/6338807 
SIGNORA 56enne, referenziata e con 
notevole esperienza, si offre come 
assistenza/collaboratrice domestica 
zona Forlì e dintorni. Tel. 349/7861707 
SIGNORA automunita cerca urgente-
mente lavoro come assistenza anziani, 
pulizie oppure valuta proposte nel 
settore commerciale o ristorazione. 
Tel. 334/8182097
SIGNORA cerca lavoro a Faenza e 
dintorni come badante o pulizie, 
ore diurne. Automunita. Esperienza 
nel settore. No perditempo. Tel. 
329/6139171 
SIGNORA cerca lavoro come badante, 
anche 24 su 24, in ospedale a casa, 
disponibile anche come collaboratrice 
domestica, zona Faenza. Max serietà. 
Tel. 370/1132965
SIGNORA con tanta esperienza di 
lavoro come assistenza anziani si 
rende disponibile da subito. Zona 
Casola Valsenio, Riolo Terme, Faenza, 
Imola e limitrofi. Tel. 334/3102761
SIGNORA FAENTINA 60enne cerca 
lavoro come pulizie e badante, 
preferibilmente no 24h24. Anche 
come lavapiatti. Esperienza nel set-
tore, massima serietà. Faenza. Tel. 
338/3361454
SIGNORA FAENTINA cerca lavoro 
come assistenza anziani a Faenza. 
Tel. 335/8374004
SIGNORA faentina cerca lavoro stiro 
e/o pulizie mattino dalle 9 in poi o 
pomeriggio Faenza o dintorni dispo-
nibile anche per assistenza anziani. 
Tel. 335/6841159 
SIGNORA faentina con esperienza, 
cerca lavoro come aiuto domestico, 
pulizie, lavapiatti o aiuto cucina solo 
a pranzo. Dal lunedì alla domenica, 
solo al mattino. No perditempo. Tel. 
347/8382994
SIGNORA faentina di 50 anni au-
tomunita cerca lavoro (a ore, no 
notte) come assistenza anziani presso 
domicilio o in ospedale o per piccole 
commissioni. Esperienza nel settore. 
Tel. 328/4778314 
SIGNORA faentina, cerca impiego 
pomeridiano, con esperienza, di-
sponibile tutti i giorni. Dal lunedi 
al sabato disponibile per stiro e 
per compagnia persone anziani. No 
domenica. Sono automunita. Faenza 
e dintorni. No chiamate perditempo. 
Tel. 342/1886036 
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come assistenza anziani, 
baby-sitting e pulizie. Zona Faenza e 
Castel Bolognese, automunita. Dispo-
nibile da subito. Tel. 338/2641601 
SIGNORA ITALIANA con green pass 
e automunita cerca lavoro mattina o 
pomeriggio come pulizie, assistenza/
accompagnamento anziani. Esperien-
za nel settore. No 24h, no notti. Solo 
Faenza. Tel. 333/4628734
SIGNORA italiana con patente libera 
da impegni di famiglia disposta a 
spostarsi anche con le 24 h mi offro 
di assistere persone veramente biso-
gnose dando aiuto nella quotidianità . 
Tel. 366/8965727
SIGNORA italiana pensionata cerca 
lavoro part-time come accompagna-
mento anziani, stiro e aiuto domestico. 
Mattino dalle 9 in poi o pomeriggio. 
Faenza e dintorni. Tel. 393/3605514
SIGNORA italiana, disponibile a 
Faenza per pulizie, per privati. Tel. 
338/6117290
SIGNORA italiana, gentile, seria, 
vaccinata, cerca lavoro con persona 
autosufficiente, per piccoli lavori, zona 
Faenza o Brisighella. No perditempo. 
Max serietà. Tel. 379/1561392
SIGNORA referenziata con esperienza 
pluriennale cerca lavoro come assi-
stente anziani o pulizie. No 24h24. Dal 
lunedì al sabato. Tel. 347/9981247
SIGNORA romagnola  con molta 
esperienza cerca come assistenza  
anziani/addetta alle pulizie zona Fa-
enza, Castel Bolognese, Riolo Terme, 
Casola Valsenio. Tel. 334/3249906 
SIGNORA romagnola cerca lavoro 
come badante giornaliera, a ore o 
anche 24h24 o come collaboratrice 
domestica a Faenza, Imola e dintorni. 
Disponibile da subito, no perditempo. 
Tel. 331/7306086
STO CERCANDO lavoro come go-
vernante per la gestione della casa. 
Anche solo per stiro o per assistenza 
notturna. Tel. 353/3280342 Erene
UCRAINA referenziata cerca lavoro 
come assistenza anziani, ore pome-
ridiane. 20 anni di esperienza nel 
settore. Non fumatrice, con patente, 
amo animali. Faenza. Solo proposte 
serie. Tel. 320/1118577 

STARTER
KIT

A SOLI

- CM  - KG

+ SALUTE

è uno stile di vita.

c/o La Filanda -FAENZA Tel. 0546 663377

IMOLA Tel. 0542 33001Via Pisacane, 69/E -

€ 149
Abbiamo a cuore la tua salute, oltre che la tua bellezza, il tutto in piena sicurezza

RISTORANTE PIZZERIA a Faenza 
cerca: cameriere/a, lavapiatti, fattorino 
x consegne pasti aziendali con nostro 
mezzo. Tel. 348/2201269
SELEZIONO persona dinamica e 
volenterosa per lavoro continuo di 
tinteggiatura. Preferibilmente con 
P.iva. Tel. 333/3890182

RAGIONIERE (Bologna) pluriennale 
esperienza contabilità , Iva, bilanci, 
banche, gestione del personale etc. 
cerca nuova occupazione. Anche tenu-
ta contabilità  c/o sede. mail daniele.
france62@alice.it - Tel. 347/6426811 
SIGNORA casalinga invalida civile 
cerca lavoro da svolgere a casa per 
confezionamento articoli vari. Dispo-
nibilità immediata, no perditempo. Per 
info 349/5162469. 
STUDENTESSA universitaria cerca 
lavoro part-time come impiegata 
amministrativa o baby sitter a Faenza, 
Castel Bolognese o Riolo Terme. Tel. 
389/5315897 

FRESATORE CNC 3 assi Fanuc/Selca, 
partita IVA, disponibile anche per brevi 
collaborazioni. Tel. 371/4307172 o.s.
GEOMETRA, minima esperienza, of-
fresi come Tirocinante tecnico di can-
tiere o impiegato tecnico, conoscenza 
autocad e buona conoscenza supporti 
informatici. Tel. 347/3601897 
GIOVANE DONNA cerca lavoro 
come operatore delle cure estetiche 
(specializzata in massaggio estetico) 
possiedo di un Diploma di operatore 
delle cure estetiche. Automunita. No 
perditempo. Tel. 346/3252572  
HO 19 ANNI lavoro come cameriere, 
cerco lavoro urgente, zona Faenza. 
Tel. 346/3187220
OPERAIO con dieci anni di esperien-
za in autofficina e altri nel settore 
macchine automatiche cerca lavoro 
in zona Faenza e limitrofe. Tel. 
348/2681800 o.s.
RAGAZZA 37enne con esperienza cer-
ca per: confezionamento, cernitrice, 
etichettatrice, operaia generica, ecc.. 
Persona seria e con tanta voglia di 
lavorare. Disponibile da maggio. Info 
349/5924359 
RAGAZZO 23 anni con esperienza 
in saldatura e guida muletto cerca 
lavoro. Tel. 350/9715699
RAGAZZO 35enne cerca lavoro. Ho 
esperienza come autista di camion 
patente C, CQC, magazziniere/mulet-
tista con patentino. Tel. 320/8746023 
RAGAZZO cerca lavoro di qualsiasi 
tipo. Tel. 334/8282660
RAGAZZO italiano di 30 anni, cerca 
lavoro giornaliero come autista pa-
tente C per zone limitrofe. Sono in 
possesso di CQC e carta tachigrafica. 
Tel. 393/3565022 
RAGAZZO senegalese 23enne 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
SIGNORA FAENTINA esperta in 
tappezzeria, cerca lavoro per taglio 
e cucito a Faenza. Tel. 335/8374004

vapiatti minima esperienza nel settore 
massima serietà. Tel. 342/1541456 
SONO UN RAGAZZO di 34 anni, me 
la cavo a fare di tutto, specialmente 
chiosco (so fare impasto piadina e 
pizza fritta); sono disponibile anche 
presso ristoranti. Cerco per stagio-
ne estiva con vitto e alloggio. Tel. 
327/7537286 
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Riolo Terme - Via Fermi, 11 (zona artigianale)
wrmarmi@gmail.comTel. 347 2717581

LAVORAZIONE MARMO,

GRANITO, PIETRE,

QUARZI, AGGLOMERATI

Immobiliare

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

CONTRO LA CRISI
PULIZIA CALDAIE

+ ANALISI DEI FUMI

TUTTO COMPRESO!
Riparazioni di

Rilascio bollini
tutte le marche

Sempre reperibili

Tel. 347.5284945
R.M.C. di Facciani Ettore - Cotignola (Ra)

€ 50
da aprile
ad agosto

€ 60
da settembre

a marzo

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

Casa, Tecnici & Artigiani

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA ANTENNISTA
Install. condizionatori
Pronto intervento

SGOMBRO cantine
e appartamenti, compro 

ceramiche e vecchi mobili. 
Effettuo piccoli traslochi.

Tel. 338/2208146

CERCO IN ACQUISTO 
ZONA FAENZA 

APPARTAMENTO 
CON 2/3 CAMERE 
LETTO, GARAGE, 

IN PICCOLA PALAZZINA. 
Tel. 339.7139441

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI CIVILI
E INDUSTRIALI

379 1042299
�

manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in IMPIANTI FOTOVOLTAICI

AFFARE!
NEL PAESE DI LUTIRANO (FI) 

primi confini tra Romagna e Toscana 
vendo in zona panoramica 

TERRENO EDIFICABILE 
già con concessioni autorizzate, 
ideale per villetta con giardino.  

Tel. 334.6633168

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

SPURGHI

ABITAZIONI

private e condomini

Socio

Franco
Maurizio

Luca

335 6216155

335 8010402

335 7630737

VENDITA E RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALIVENDITA E RIPARAZIONE MACCHINE AGRICOLE E INDUSTRIALI

Rivenditore Autorizzato
Assistenza e Riparazione

Brisighella aenzaVia della Resistenza, - Tel. 0546.80063 Via Vittori, 205 - Tel. 0546.79409556
Cell. 339.3078970    E-mail: vigna79@libero.it

MURATORE 
tuttofare eseguo 

piccoli lavori 
di muratura, mon-
taggio smontaggio 
mobili, montaggio 
di parquet e lavori 

di imbiancatura. 
Tel. 345/0087105

CERCO mono/bilocale in affitto a 
Imola, Castelbolognese e dintorni 
a massimo Euro 400 mensili. Tel. 
320/6186379
PENSIONATO referenziato cerca mi-
niappartamento in affitto tutto l’anno 
zona mare provincia di Ravenna/
Forlì; non per residenza. Ettore. Tel. 
331/1256257 
CERCO APPARTAMENTINO in affitto 
nelle frazioni di Imola (esempio Ca-
sola Canina, Zello) oppure Solarolo 
a massimo Euro 300 mensili per 
signore single. Si garantisce serietà. 
Tel. 375/6320548
CERCO MONOLOCALE nelle vicinanze 
di San Giovanni in Persiceto, Crevalco-
re, Ravarino, Cento, Calderara di Reno 
ecc. Siamo una coppia referenziata 
con budget per affitto di 550 Euro 
mensili. Tel. 334/2712078 
FAMIGLIA italiana con lavoro a tempo 
indeterminato e tre figli già grandi, cer-
ca in affitto a Faenza appartamento con 
3 camere e garage. Prezzo massimo 
650 Euro. Tel. 334/1455009 oppure 
331/1684181 
COPPIA italiana con bimbo cerca casa 
in affitto a Faenza per 6 mesi max, a 
partire da giugno; abbiamo venduto 
casa e la nostra non è ancora pronta, 
possibilmente senza intestare utenze 
e no residenza. Tel. 339/5402232 
CERCO APPARTAMENTO bilocale o 
2 camere da letto in affitto a Faenza, 
budget max 550 Euro, possibilità di 
pagare per un anno avanti, con con-
tratto di lavoro a tempo indeterminato. 
Tel. 320/2425223 
LAVORATRICE cerca appartamento 
arredato in affitto con regolare 
contratto di affitto. Tel. 346/8476790
LAVORATORE con contratto tempo 
indeterminato, cerco casa zona 
Imola e limitrofi con 2/3 camere. Tel. 
347/7386309 

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

di Sara Baiano

Faenza viale Marconi, 179
Tel. 0546 605577 - 351 6316940

info@agenziasaracasa.it

AGENZIA IMMOBILIARE

Fienile con4) CASTEL BOLOGNESE / PERIFERIA:
possibilità di cambio d'uso e realizzazione di
abitazione monofamiliare e rela�va corte
privata di oltre 1000 metri. Perizia geologica già
pronta e fogne con fosse biologiche già
installate. Possibilità di usufruire di importan�
detrazioni fiscali. C.E. non determinabile
Eur. 58.000,00 OFF. 52

5) BAGNACAVALLO / CENTRALISSIMO: In
posizione servita e tranquilla, grazioso
appartamento al piano terra, in piccola
palazzina senza spese condominiali. L' immobile
è composto da: ingresso su ampia sala con
cucina a vista, disimpegno, camera da le� o
matrimoniale, bagno e comodo ripos�glio.
Impian� a norma e completamente arredato.
O� mo inves�mento! C.E. "D" EP tot = 108,05
kWh/m2/anno Eur. 79.000,00 OFF. 93

6) FAENZA / ZONA SAN MARCO: Recente
appartamento con ingresso indipendente e
giardino esclusivo di oltre 250 mq, in palazzina
con basse spese condominiali. Sala con angolo
co� ura, 2 camere da le� o e bagno. Al piano
terra garage doppio. L' abitazione è dotata di
impian�s�ca di alto livello. Consegna a breve.
C . E . E P t o t = 1 3 0 , 6 6 k W h / m 2 / a n n o
Eur. € 249.000,00 OFF. 40

1) CASTEL BOLOGNESE /

CENTRALE: Porzione di

casa indipendente

terra/cielo, con por�co,

piccola corte esclusiva

e sviluppo su più piani.

Ingresso, soggiorno, cucina

abitabile, 2 bagni, 2 ampie

camere da le� o, ulteriore

sala con camino, cor�le e

taverne� a. Eccellente la

posizione, comoda a tu�

i principali servizi e con

affaccio su parco pubblico.

C.E. "E" EP tot = 160,56

kWh/m2/anno.

Eur. 185.000,00 OFF. 77

2) COTIGNOLA/

CENTRALE: In zona

servi�ssima, recente

ville� a indipendente con

giardino esclusivo e

sviluppo su più piani.

Soggiorno, cucina, terrazzo

coperto, ripos�glio,

3 bagni, 4 camere da le� o,

studio e balcone.

Al piano interrato 2

autorimesse e posto auto

scoperto. O� mo lo stato

di conservazione.

C.E. in fase di redazione.

Eur. 218.000,00 OFF 66

3) SOLAROLO /

CENTRALISSIMO: In

posizione strategica, casa

indipendente di recente

ristru� urazione con

giardino di circa 250 mq.

Ingresso, soggiorno, cucina

abitabile con camino,

2 bagni, 3 camere da le� o

matrimoniali, balcone e

ripos�glio. Completano

la proprietà garage,

can�na e ripos�glio in

corpo staccato.

Consegna in tempi brevi.

C.E "G" EP tot =279,65

Eur.  249.000,00 OFF. 80
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LUIGI IL TUTTOFARE

Preventivi gratuiti 377 9537429

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

ZANZARIERE GIARDINAGGIO
TINTEGGIATURE

C.so Garibaldi, 32/C - Faenza Tel/Fax 0546 560480
Cell 393 9714552

luigi.cattani1978@libero.it

BRISIGHELLA VIC. CENTRO:

appartamento posto al piano

rialzato e composto da: ingresso,

sala, cucinotto separato, bagno,

camera da letto matrimoniale.

Cantina e posto auto-corte

€ 42.000 A.P.E. G Ep: >210

Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in palazzina da n.6

unità, appartamenti in vendita posti al

piano primo o secondo con diverse

metrature e finiture fine anni '70

composti da: ingresso, sala, cucina

separata, 2 o 3 camere da letto, bagno,

balcone e ripostiglio. Terrazzo comune e

cantine private. Regolarmente affittati.

A PARTIRE DA € 90.000 A.P.E. G Ep:>

210 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in palazzina di

n.2 unità, appartamento posto al

piano primo e composto da :

ingresso, sala, cucina abitabile

con balcone, ampio terrazzo

abitabile, bagno finestrato, n.2

camere da letto , studio e

ripostiglio. Cantina. € 180.000
A.P.E. F Ep: < 210 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: appartamento in bel

palazzo signorile, posto al piano terra e

composto da: ingresso, sala con angolo

cottura, disimpegno zona notte, n.2

c a m e r e d a l e t t o e n . 2 b a g n i .

Due soppalchi. Cantina e posto auto in

cortile comune. € 230.000
A.P.E. F Ep:< 210 Kw/mq/anno

FAENZA VIA FARINI: appartamento

in casa indipendente con n.3 unità,

posto al piano primo e composto da:

ingresso, sala, terrazzo abitabile,

cucina, n.3 camere da letto, bagno e

cantina, garage. € 240.000
A.P.E. G Ep: 210 Kw/mq/anno>

FAENZA ZONA CENTRO: in bel

palazzo antico e ristrutturato,

appartamento posto al piano primo e

non ultimo composto da : ingresso,

sala con affreschi, cucina abitabile,

terrazzo, disimpegno, tre camere da

letto ampie, due bagni e ripostiglio.

Cantina e garage al piano terra. Corte

comune con deposito bici e moto.

Finiture recenti. A.P.E. F€ 350.000
Ep: < 210 Kw/mq/anno

FAENZA ZONA MONTE: villetta

indipendente con giardino privato

e composta da: sala con balcone,

cucinotto separato con balcone,

disimpegno, n. 3 camere da letto e

bagno. Cantina, ripostiglio e

garage al piano seminterrato.

€ 360.000 A.P.E. G Ep: > 210

Kw/mq/anno

FAENZA VIA VITTORIO VENETO:

appartamento con buone finiture e

posto al 2º piano composto da:

ingresso, sala con balcone, cucina

abitabile, disimpegno, 2 bagni e 2

camere. In mansarda altre 2 camere,

bagno e terrazzo abitabile. Garage

doppio e cantina. € 360.000

A.P.E. F Ep: < 210 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in condominio ufficio posto al 1º piano comp. da: n.3 stanze entrambe

collegate da porte e bagno. Cortile per deposito bici comune. A.P.E. E Ep:€ 400,00

157,76 Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: in condominio appartamento posto al 2º piano servito da ascensore e
composto da: ingresso, sala con balcone, cucina abitabile, disimpegno, 2 camere
matrimoniali e bagno. Cantina. Arredato A.P.E. F Ep: 194,47 Kwh/mq/anno. € 600,00

FAENZA CENTRO: in condominio appartamento completamente arredato posto al piano
rialzato e composto da: ingresso, ampia sala, cucina abitabile, disimpegno, 3 camere da
letto e bagno. Garage e cantina. A.P.E. F Ep: 206,53 Kwh/mq/anno€ 650,00

GRANAROLO FAENTINO: vendesi 
appartamento di circa 75 mq com-
merciali, situato al primo piano di un 
piccolo condominio della fine degli 
anni 50. Composto da cucinotto, sala 
con terrazzino, 2 camere da letto, 
bagno e locale di servizio al piano 
terra. Necessita di alcuni interventi di 
ristrutturazione. No spese condomi-
niali. Euro 70.000 Tel. 339/7001239

A FOGNANO a 600 mt dall’abitato, 
vendesi terreno impiantato a viti e 
ulivi. Vista panoramica - servita da 
strada cementata. Casetta in legno, 
servita da luce Enel. Tel. 328/1533415
ACQUISTASI APPARTAMENTO a 
Faenza con almeno due camere da 
letto. Necessita ascensore se non 
è a pianterreno. Tel. 370/3725952 
ore serali
CERCO IN ACQUISTO zona Faenza 
appartamento con 2/3 camere letto, 
garage, in piccola palazzina. Tel. 
339/7139441 
ACQUISTASI bilocale a Imola, anno 
costruzione dal 2000 in poi, riscalda-
mento autonomo, senza condominio, 
posto auto/box, fuori dal centro. Tel. 
380/3427808

AFFITTASI A FAENZA-ZONA BORGO 
grazioso appartamento in nuovo 
palazzo, al 1 piano con ascensore, 
composto da cucina-soggiorno, 
disimpegno, camera da letto ma-
trimoniale, bagno finestrato, ampio 
balcone, garage. Riscaldamento 
autonomo. Arredato di qualità. Classe 
energetica C. EP = 78,30 Kwh/m/anno. 
Ottime finiture. Agevolazioni fiscali. 
Garanzia e cauzione. No mediazione. 
Tel. 334/3215930
RAGAZZA cerca appartamento con 
2/3 camere da letto, a Faenza. Max 
Euro 550 mensili. Tel. 329/7327715
CERCO APPARTAMENTO in affitto a 
Faenza, Imola e dintorni, con 2 camere 
da letto Tel. 331/7306086
SIGNORA ROMAGNOLA cerca appar-
tamento zona Lugo, max 300 Euro 
mensili. Tel. 370/3056720 ore 16-17
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Auto Moto Nautica

ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Moto

Scooter Apecar
Ciclomotori

Faenza v.le Risorgimento, 4/c
officinachiarinigiuseppesnc@gmail.comT. 0546 620483

Riparazione autoveicoli
Installazione, manutenzione
impianti GPL & METANO

Sostituzione bombole GPL & METANO

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori

Da 30 anni

a portata

di mano

Per informazioni

e preventivi

0546 664478

promozione e pubblicità

www.promo-service.it

www.ilgenius.it

info@ilgenius.it

ACQUISTO auto Alfa Romeo d’epoca.
Tel. 331/3943986 
CERCO MACCHINA vecchia a poco 
prezzo o pagando solo il passaggio 
di proprietà. Tel. 353/3094473
CERCO MINI CABRIO CL 1600/1200 
a benzina euro 5 dal 2010 al 2013 
ad un prezzo ragionevole e con non 
più di 70.000 km. Tel. 338/7297122 

ALFA ROMEO 147 del 2001, 181.000 
km, benzina 1.6 T. Spark con ovvi 
segni di usura ma perfettamente fun-
zionante, vari lavori eseguiti da poco, 
vendo a Euro 1600. Tel. 333/4875087 
Alessandro 
CITROEN C3 bianca, allestimento Per-
fect, km 89.700, anno 2010, benzina 
euro 5, tenuta benissimo. Gomme 4 
stagioni, cinghia nuova. Vendo a Euro 
5.400. Tel. 338/2068414
CITROEN C5 Aicross, diesel, HDI, 
130 CV, nuova, anno 2019, solo km 
23.500, full stack optionals, cambio 
automatico, ancora in garanzia Citroen 
per 12 mesi vendo a Euro 26.950. 
Disponibile per qualsiasi prova. Imola. 
Tel. 392/4049388
FIAT SPORTAGE km. 76.000, colore 
nero, anno 2017 cc. 1.7 140 cv. 
cambio automatico, vendesi a Euro 
21.000. Tel. 338/5220176
HUNDAY ATHOS bianca, anno 2001, 
benzina, 5 porte, 109.000 km, motore 
revisionato nel 2020, vendo 250 Euro. 
Imola. Tel. 340/2793841 
PEUGEOT 207, 1.4 cc, anno 2012, 
km. 205.000, diesel. 5 posti, clima, 
airbag, autoradio, servosterzo, chiu-
sura centralizzata, vetri elettrici, unico 
proprietario, vendo a Euro 4.200. Tel. 
0542/605966 
REGALO LANCIA Y 2001, 1.2 benzina, 
60 cv (44 kw), km 145.000 revisionata 
nel 2021. Buono stato. Chiedo solo 
pagamento passaggio  proprietà. N.B. 
No perditempo, ripeto la regalo! Tel. 
338/5611299 
SUZUKI VITARA benzina del 1997, 
in ottime condizioni, km 196.000, 
condizionatore, autoradio CD, gomme 
4 stagioni nuove, bull bar , appena 
tagliandata e revisionata vendo a 
Euro 4.300. Ozzano Emilia. Tel. 
3488861811 
VENDO O SCAMBIO rara Alfa 164 
2000 V6 turbo, 207 cv, motore revi-
sionato, foto dimostrative dei lavori 
effettuati, km135mila, gomme nuove, 
anno 1990, bollo passaggio e assic 
Ridotti, 9000 Euro. Tel. 348/4125239 
VW POLO  1.4 TDI 75 CV Fresh, 
anno 2015, km 85.000 km, cambio 
manuale, carburante diesel, colore 
bianco, abs, casse, climatizzatore, 
airbag anteriore, bluetooth, lettore 
CD, vendo a Euro 5.500. Firenzuola. 
Tel. 365/6585658
VW POLO SW 1400 a benzina, 4 
iniettori, colore argento metallizzato, 
interni tessuto grigio scuro. Chiusura 
centralizzata e climatizzatore. Frizione 
nuova. Collaudo valido fino a novem-
bre 2022. Vendo a Euro 1.200. Tel. 
335/5459937 

APRILIA RSV 1000 del 2005, pochi 
km, Imola. Tel. 333/3633243 

BMW R850R, anno 2005, km. 44.900, 
52 kw/7cv, tenuto in ottime condizioni, 
tagliando ok e gomme nuove (2000 
km fa). Vendo a Euro 3.900,00. Tel. 
339/3045224 
HONDA CBR 600 F vendo causa inuti-
lizzo. Ottime condizioni perfettamente 
funzionante e bollato fino 2023. Tel. 
335/6660971 Davide

HONDA CB 600N anno 2005, Km 
20.000 circa, gommata, batteria nuova 
in garanzia, pari al nuovo. Vendo a 
Euro 2.200 tratt. Tel. 338/9673017 
WhatsApp

YAMAHA VIRAGO XV 535 anno 1996, 
km 29.900, da gommare. Motore 
e telaio come nuovi. Vendo a Euro 
2.300. Tel. 370/3684817 

KYMCO KB 50 c.c., 9.000 km., perfet-
tamente funzionante, 70% gommato 
e tagliandato. Da collaudare. Vendo a 
Euro 350. Faenza. Tel. 349/6221714 
Andrea
KYMCO X-CITING 400i ABS, grigio 
antracite, anno 2015, km 19.800, 
freni a disco e doppia pinza anteriore, 
doppio parabrezza invernale + estivo, 
bollato, revisionato fino aprile 2023. 
Vendo a Euro 2.800. Castel San Pietro 
Terme. Tel. 347/1841285 
KYMCO XCITING 400i, anno 2013, 
km. 22.000, gomme nuove, vendo 
Euro 3.000. Faenza. Tel. 366/3328815 

ACQUISTO Vespa, Lambretta auto 
e moto d’epoca in qualunque stato 
anche per uso ricambi. Ritiro e paga-
mento immediato. Tel. 342/5758002 
CICLOMOTORE Cimatti anni 70, 
perfettamente funzionante, libretto 
originale, vendo. Tel. 335/6982387
DUCATI 851 SP2, registro storico 
f.m.i, serie numerata, vendo a prez-
zo interessante dopo visione. Tel. 
327/5783792
DUCATI MONOCILINDRICO, replica 
Spaggiari, registro storico f.m.i, 
prezzo interessante dopo visione. 
Tel. 327/5783792
GARELLI MOSQUITOS 35 B su telaio 
originale UNICA di Ferrara. Con do-
cumenti, colore verde oliva, in buono 
stato. Sempre al coperto. Vendo a 
prezzo trattabile. Tel. 328/0925972 
GILERA SATURNO SPORT, 1952, 
registro storico f.mi.i, vendo a prez-
zo interessante dopo visione. Tel. 
327/5783792
LAMBRETTA elaborata restaurata 125 
terza serie, anno 1965, telaio rosso il 
resto tutto inox, vendo per inutilizzo a 
Euro 5.000. Invio foto via WhatsApp, 
documenti in regola da passaggio. 
Tel. 338/8773701
LAVERDA formula 500, registro 
storico f.m.i, anno 1976, ex Bret-
toni, prezzo dopo visione, vendo. 
Solo se veramente interessati. Tel. 
327/5783792
RENAULT 4 anno 1987, restaurata, 
bellissima, colore rosso vendo a 
Euro 3000. Toscanella di Dozza. Tel. 
347/4675639 

ACQUISTO CAMIONCINO ribaltabile. 
Tel. 331/3943986 
CARRELLO APPENDICE Ellebi in 
ottimo stato, revisionato a novembre 
2011, lunghezza 2,5 metri e larghezza 
1,5 metri. Portata 444 kg. Vendo a 
Euro 900. Visibile a Imola, astenersi 
perditempo. Tel. 0542/684035 
FIAT 70 90 2 RM, vendo. Tel. 
335/5225807
SCOOTER A 4 RUOTE per anziani o 
disabili, elettrico, veramente come 
nuovo, vendo causa decesso a prezzo 
da concordare. Tel. 348/5231553
SCOOTER ELETTRICO 4 ruote, marca 
Vermeiren, acquistato da Tecnobatte-
rie con documenti originali, batteria 
nuova e sedile nuovo girevole. Ideale 
per persone anziane, vendo a Euro 
900. No perditempo. Faenza e dintorni, 
possibilità di trasporto a domicilio. Tel. 
347/5417721 - 346/6658033

ACCESSORI PER YAMAHA T-MAX 
nuovi, ancora imballati, color oro, 
disco protezione, leve freni, coperchi 
olio freni, vendo causa acquisto errato. 
Tel. 333/4060858 

BARRE PORTATUTTO con chiave 
antifurto originali per Peugeot 307 
anno 2007 vendo a Euro 20. Tel. 
339/1786291 Mario

BATTERIA 100 amper 12 V nuova, 
ancora con 2 anni di garanzia, vendo 
per errato acquisto a Euro 50. Tel. 
333/2264857

BAULETTI per moto o scooter (alcuni) 
vendo per inutilizzo da Euro 20 a Euro 
50. Tel. 327/7828968

CATENE da neve nuove per furgone 
Ducato vendo. Zona Imola. Tel. 
347/0190966 
CATENE da neve per auto, che vanno 
bene per: 195/70 R13, 195/65 R14, 
185/60R15, 175/60R16, 215/40R16, 
205/65R13, 205/55R14, 185/65R15, 
185/55R16, 175/75R14, 205/60R14, 
195/55R15, 195/50R16, 185/70R14, 
175/70R15, 205/50R15, 205/45R16 
nuove, ancora imballate, ad Euro 40. 
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, marca Cora 
Silent Grip, universali, usate, ma in 
buone condizioni, vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
CATENE da neve per auto, marca 
GS, universali, usate, ma in buone 
condizioni, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
CATENE neve per auto, universali, 
magnetiche, marca Clik Clak con 
custodia, mai utilizzate, vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
CAVETTI PER BATTERIA mai usati, 
nuovissimi, vendo solo 10 Euro. 
Vero affare! Al primo che chiama. 
Tel. 339/6285036 
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per 
Peugeot e simili (erano montati 
su Peugeot 1007) misura gomme 
195/50/R16/84V, codice cerchio 6 
e 1/2 JX-16 H2-ET26 vendo Euro 
80. Faenza. Tel. 339/1786291 Mario
CERCHI in lega Alfa Romeo 146, 4 fori 
vendo a Euro 50. Tel. 320/0955541
CERCHI in lega n. 4 originali per Mer-
cedes Classe A con gomme termiche 
Michelin misura 205/55/R16 vendo 
causa cambio auto a Euro 500 tratt. 
Mordano. Tel. 338/5863714
CERCHI n° 4 originali per Mitsubishi L 
200 mod. Dakar, nuovi, in alluminio, 
vendo a Euro 250 poco tratt. Tel. 
347/8239829
CERCO CERCHI IN LEGA n. 4 da 17”, 
a 5 fori, per Volvo V50 D2. Massimo 
Euro 100. Imola. Tel. 328/2174721 
ore 18-19
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
CUPOLA DISPLAY (visualizzatore 
data, ora, radio) solo cupola, il di-
splay è compreso ma visualizzazione 
sbiadita per Peugeot 307 1.6 Hdi del 
2007, (invio foto), vendo a Faenza a 
offerta libera. Tel. 339/1786291 Mario
DISPLAY comando aria condizionata, 
clima automatico, ventola, sbrinatore 
ecc. Peugeot 307 1.6 Hdi del 2007 
(invio foto) a Faenza, vendo a Euro 
20. Perfettamente funzionante. Tel. 
339/1786291 Mario.
DUE AMMORTIZZATORI 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
DUE FENDINEBBIA 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
DVD NAVIGATORE MAPPA EUROPA 
completo di 4 DVD e il manua-
le, versione del 1 203-1’14. Tel. 
333/6048887 
GOLF MASCHERINA nera, modello 
2016, nuova, vendo a Euro 50. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
GOMMA NUOVA montata su cerchio 
da 21” per Fiat 600 vendo a prezzo 
veramente irrisorio. Tel. 347/0190966
GOMMA PER CAMION completa con 
cerchio marca Energia 800 n. 385/65/
R22.5 - 15R-22.5 Lassa molto buona 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME n. 2 e una camera d’aria 
8 1/4 per sedia a rotelle eventuale 
montaggio, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6480722
GOMME n. 4 di cui 2 Michelin e 2 
Continental ancora in buono stato ven-
do. Tel. 0542/95756 - 333/2264857
GOMME n. 4 estive Bridgestone nuove 
175/60 R16 82H, per Suzuki Ignis, mai 
usate e sostituite appena comprata, 
vendo a 160 Euro. Tel. 329/1616704 
GOMME n. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722
GOMME n°4 invernali Lada Niva con 
cerchioni come nuove, 205/75R15, 
vendo a Euro 250. Tel. 335/6378873 
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 

MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabi-
le. Tel. 0546/664176 - 334/1511790
MOTORINO motore di avviamento per 
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007, 
usato, ma in ottimo stato, vendo ad 
Euro 150. Posso fornire foto e altri 
dettagli. Tel. 339/7489817 
PANTINA ALETTA PARASOLE per 
Panda lato guida, mai usata, vendo 
per doppio acquisto a Euro 17,00. 
Conselice (RA). Tel. 338/3524332 
PARABREZZA originale usato per 
Yamaha T-Max 500 2^ serie vendo 
a Euro 30. Tel. 347/5110124 
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PNEUMATICI n. 4 marca Dunlop 
Grandtrek PT30 225/60 R 18 100H 
Id anno fabb. x3421. I pneumatici, in 
dotazione a vettura nuova, sono stati 
smontati dalla concessionaria prima 
della consegna. Euro 320. Imola. Tel. 
334/3845344 
PNEUMATICO nuovo marca Hankook 
Optimo 235/55/R18, vendo a Euro 50. 
Tel. 348/5832947 
PORTABICICLETTE posteriore rego-
labile per auto (n. 2 biciclette) vendo. 
Tel. 349/7199204 
PORTAPACCHI originale per VW Polo, 
vendo a Faenza. Tel. 328/1332522
PORTAPACCHI per Ford C max, origi-
nale, in alluminio e serratura antifurto, 
completo di due guide portabici, 
vendo a Euro 85. Tel. 328/7696532 
PORTASCI Gev Italia, Vento 3, 4 
piastre magnetiche, larghezza utile 
52 cm, antifurto, 2 paia di chiavi, 
omologato per 3 paia di sci (max 
21 kg) o 2 snowboard (max 14 kg). 
Vendo a Euro 50. acomeannuncio@
gmail.com
QUATTRO BORCHIE copri cerchi in 
lega originali Peugeot (307) diametro 
Ford 57 mm vendo a Faenza a Euro 10 
(invio foto). Tel. 339/1786291 Mario
RICAMBI nuovi per Mini Cooper anni 
60-70, vendo. Prezzo dopo visione. 
Tel. 338/8350598 
RUOTA CON ASTA di sostegno 
staccata da carrello che ha colpito il 
dosso vicino alla ferrovia di Solarolo 
CERCO per favore di recuperare. Tel. 
0542/52240 o.p.
RUOTE n. 4 - Cerchi in lega originali 
Lancia Delta 2008 / 2015 - 16 pollici + 
borchie coprimozzi, Pneumatici Pirelli 
Cinturato Winter 205 55 R16 91H 
DOT 3119 (31ª settimana del 2019 - 
hanno percorso meno di 15.000 km). 
Preferibilmente da ritirare sul posto 
ad Imola. Vendo 500 Euro tratt. Tel. 
329/1624450 
RUOTINO completo di cerchio raggio 
di 16, a 5 fori, nuovo, mai adope-
rato vendo a Euro 60. Imola. Tel. 
328/2174721 ore 18-19 
TELECAMERA PER AUTO con alimen-
tatore full HD 1080P Slot per Micro 
SD con scatola originale e manuale 
di istruzioni, condizioni pari al nuovo, 
ancora con pellicola, vendo a prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
351/9633933

CERCO BICI CORSA solo vintage. Tel. 
342/9455489 
MOUNTAIN BIKE in buone condizioni 
con cambio. Vendo 70 Euro. Tel. 
347/1841285 
VECCHIA BICICLETTA da uomo da 
28 in discrete condizioni prezzo 30 
Euro. Tel. 349/4019130 
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177
MTB da uomo, del 26, ottime con-
dizioni, 18 rapporti, vendo Euro 90. 
Tel. 333/6480722 o.p.
BICICLETTA CORSA. Carrera in car-
bonio tg. 54, cambio Ultegra, corone 
52x36pignone Dura Ace 12/28, ruote 
Fulcrum 0 in alluminio.Prezzo: 900 
Euro. Tel. 0542/626294     
BICICLETTA DONNA, perfettamente 
funzionante, vendo a Euro 50. Tel 
339/3878216 

BICICLETTE BIMBE n. 2, come nuove 
ruota di 50 cm. una di colore celeste 
e una di colore rosa. Complete di 
ruotine adatte ad età di 5/9 anni. Tel. 
338/2339486
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
BICICLETTE n° 6 uomo-donna-bam-
bino da sistemare, vendo in blocco 
a modico prezzo. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606
BELLISSIMA BICI bicicletta da don-
na, marca Bianchi, originale anno 
‘53 come da targhetta, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 100. Tel. 
339/7489817
BICICLETTA UOMO marca Sabba-
tani ruota 28”, cavalletto, cambio 
Shimano, serratura a telaio, fanali 
con dinamo, portapacchi. Buone 
condizioni, riposta sempre in garage. 
Vendo a Euro 100. Tel. 335/6282500 
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA BIANCHI anni 50, vendo 
a Euro 120. Tel. 329/1243614
BICICLETTA bici Mountain bike MTB 
FR J68 gialla e blu, da sistemare, 
vendo ad Euro 50... mancherebbero 
un cerchione e le 2 gomme e sarebbe 
da revisionare. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817
BICICLETTA DONNA con cestino, 
colore grigio, discrete condizioni, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/1354941
BICICLETTA BIMBA con rotelline, 
come nuova, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6815007
BICICLETTA Vicini in ottime condizioni 
vendo a Euro 85. Tel. 338/4271323
ATALA VINTAGE come nuova, vedi 
foto sul sito, vendo a Euro 50. Tel. 
393/6870697
BICICLETTA BIMBO/A colore rosso 
e bianco, con catena, adatta per 
imparare ad andare in bici. Ruote da 
12 1/2 x 2 1/4. Vendo a Euro 15,00. 
Tel. 339/8784488 
BICICLETTA DONNA colore blu scuro, 
nuovissima, con cestello dietro, sella 
comodissima, cerchi e telai nuovi ven-
do a Euro 100. Contatti solo whatsapp 
al 349/1434526 
BICICLETTA UOMO sportiva, doppio 
cambio 12 velocità vendo a Euro 
40,00. Tel. 338/2598158 
BICICLETTA DONNA marca Bianchi 
anni ‘60, vissuta,  ma tutta funzio-
nante, vendo a Euro 50. Castel San 
Pietro. Tel. 347/5110124 
BICICLETTA CINTHYA pieghevole da 
restaurare vendo a Euro 40. Castel 
San Pietro. Tel. 347/5110124 
MOUNTAIN BIKE Orbea telaio 26 
in carbonio ottime condizioni taglia 
media vendo a Euro 450. Faenza. Tel. 
349/7757808 
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport . 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
MTB DA RAGAZZA/DONNA 26” revi-
sionata. Effettuato cambio copertoni e 
camere d’aria. Se interessati vendesi 
a 80 Euro leggermente trattabili. Pos-
sibilità di visione senza impegno. Tel. 
349/7773129
BICICLETTA MODELLO GRAZIELLA 
in buono stato vendo a Euro 70. Tel. 
347/1513817
BICICLETTE BIMBI n. 2 vendo: 1 del 
20 per bimbo Euro 20; una del 14 per 
bimba Euro 30 marca Vicini, vendesi. 
Tel. 333/6480722
BICICLETTA DONNA, marca Montana, 
ruote da 26, con cambio Shimano, 
nuova mai usata vendo causa inuti-
lizzo, vendo a 150 Euro (pagata 210 
Euro). Tel. 329/8828451 
BICICLETTA CORSA Colnago per ci-
clista H 180 cm circa: telaio carbonio, 
guarniture Campagnolo Record Ultra, 
manubrio Sword, ruote Ksyrium, sella 
Colnago, contakm + contapedalate 
integrati Cateye, perfetta vendo. Ri-
chiesta 1500 Euro. Tel. 335/7634627
MTB marca Bianchi, usata poco, 
in buone condizioni, vendo. Tel. 
339/5625519
BICICLETTA UOMO di taglia grande 
senza cambio vendo per inutilizzo 80 
Euro non trattabili. Tel. 333/8734395 
o.s. 
FOOT BIKE marca Yedoo Mod. 26-20, 
completa di cavalletto, come nuova 
vendo. Vedi foto sul sito di Genius. 
Imola. Tel. 334/9590393 
BICICLETTE n. 3 vendo: MTB + 
Graziella + BMX. Tutte necessitano 
di un po’ di manutenzione. Prezzo 
Euro 75. Tel. 340/5708981

CAMPER Ducato mansardato ARKA, 
2011, km 100.000, accessoriatissimo, 
GLM, TV, Antenna, Doppio pavimento, 
doppio scarico, 5 posti, 130 CV, pan-
nello, inverter, ecc., gomme nuove, 
cinghia, riverniciato vendo a Euro 
37.500. Ravenna. Tel. 334/9091132 
CAMPER Laika Ecovip 2.1 09/2006 
Full optional - 65.000 km - 2.8 Jtd 146 
CW Power Fiat Ducato - Mansardato 
698 cm, 7 posti, 5 viaggio, letto a 
castello. Visibile a Imola. Euro 34.000. 
Tel. 335/331823 
CAMPER mansardato GLM, anno 
2011, km 100.000 vendo. Tel. 
338/5066337
CAMPER semintegrale Trigano 
Challenger, imm. 09/2005,  km 
44.200, motorizzato Ducato 2.800, 2 
letti separati + 1, super accessoriato, 
collaudato, distribuzione fatta, gomme 
nuuove, batterie  nuove, vendo al prez-
zo di Euro 25.000. Tel. 335/5373043
CHALLENGER MAGEO 123 man-
sardato, in ottime condizioni, anno 
2006, km 160.000, gangio traino, 
aria condizionata in cabina, doppia 
batteria con inverter a comando on/of 
interno , porta bici e altro vendo a Euro 
25.000. Conselice. Tel. 339/3423931

TAVOLA SURF marca Bic 54 x 230 
completa di laccio caviglia, ottima 
per principianti vendo a Euro 100. 
Tel. 348/4220459 

E-BIKE Bianchi rebel T-tronik tg XL 
anno 2021,km 1500 usata pochissimo 
batteria 100 % , vendo per inutilizzo. 
Tel. 335/6509700
BICICLETTA DONNA fili nuovi, 
una gomma nuov,a camere d’aria 
nuove, tutto funzionante vendo. Tel. 
342/9455489 
MTB BAMBINO vendo 20 Euro. Tel. 
338/3555452 Susanna
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA BIMBA Vicini, 4/5 anni, 
rossa, ruote del 16, in buone condizio-
ni, vendo a Euro 30. Tel. 333/6480722
BICICLETTA BIMBA per età 4-7 anni, 
completa di tutto, come nuova, vendo 
a Euro 50. Volendo anche caschetto. 
Tel. 333/6815007
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo: 
una 6/7 anni del Decathlon Nera, 
funzionante, qualche piccolo ritocco 
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4 
anni funzionante con qualche ritocco 
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168 
CERCO BICI da bimbo, 7/8 anni, ruote 
del 20. Tel. 349/5628998

VENDO tel. 334/6633168
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Compro Vendo

ALBERI di palme e aceri, vendo a 
modico prezzo. Tel. 349/6427377
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARATRO come nuovo vendo. Tel. 
349/6427377 o.p.s
ASPIRA FOGLIE con trituratore a 
spalla usato pochissimo vendo a Euro 
40. Tel. 338/5007377 
ATOMIZZATORE fine anni 90, 20 q.li, 
collaudato, vendo. Tel. 380/3682042
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q, 
usato, non collaudato, vendo. Tel. 
328/9228041
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
BANCO SEGA circolare Einhell 
TC-TS 2025/2 come nuovo, usato 
pochissimo, 2 mesi di vita, vendo per 
passaggio ad attrezzo professionale. 
Tel. 338/8410357 
BASCULE n. 2 di cui una in legno, 
antiche, vendo a Euro 50,00 cadauna. 
Tel. 338/259818 
BATTERIA 100 amper 12 V vendo per 
errato acquisto ancora con garanzia 
di 2 anni, misure cm 36x18. Tel. 
333/2264857
BIDONI ALIMENTARI in acciaio inox 
n° 2 da 50 L e n° 1 da 25 L, con 
coperchio, vendo. Tel. 347/0820184
BILANCE 500 kg di portata in buone 
condizioni vendo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 333/2869771
BONSAI MELOGRANO da esterno 
con vaso già cambiato fatto da mio 
suocero che pratica questo hobby da 
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel. 
338/3003430 
BOTTE da 1 q.le in vetroresina, vendo. 
Tel. 347/6479513
BOTTE da 2 a 3 q.li, vendo. Tel. 
347/6479513
BOTTI n° 2, 5 q.li, in vetroresina, 
vendo. Tel. 347/6479513
BOTTIGLIE DA VINO (circa n. 100) 
pulite adatte per vino prosecco 
vendo a Euro 0.20 cadauna. Tel. 
335/7492161 Gianni 
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
BOX portautensili in lamiera, misure 
3.5 x 35. m, da smontare, in buone 
condizioni. Regalo. Foto su WhatsApp. 
Tel. 329/0795623
BRUCIATORE a GPL completo di 
piedistallo, indicato per scaldare i 
trattori d’epoca Landini. Vendo. Tel. 
339/5625519
CALIBRATRICE PER MARRONI/
castagne marca Cavallo con motore 
elettrico perfettamente funzionante 
vendo per cessata attività, ad Euro 
250. Tel. 335/6143253 
CARRO RACCOLTA Blosi, anno 2000, 
motore diesel, compressore, muletto 
posteriore.Tel. 380/3682042
CATENE da neve a rombo, di grandi 
dimensioni, adattabili su mezzi agricoli 
o pale industriali gommate, hanno 
maglie rompighiaccio, dimensioni 
lunghezza cm 390, larghezza cm 60. 
Vendo al prezzo di Euro 600 tratt. Tel. 
339/4420672 Silvano
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CERCO BILANCIA ad orologio. 
Tel.339/1299248
CERCO BOTTE contenitore olio 
esausto completa di vano scola filtri, 
anche usato purchè idoneo. Tel. 
348/5704326 
CERCO BOX coibentato misure mt 
2.10x4 circa con porta e finestre in 
buono stato vendo. Tel. 338/4499961 
CERCO COMPRESSORE lt. 50 in 
buono stato. Tel. 339/1299248
CERCO FORBICIONI per potatura. Tel. 
339/1299248
CERCO lamiera ondulata, zincata, 
misure: 1 m largh e 2 m lung., in 
buone condizioni. Tel. 320/0247719
CERCO LETAME GRATIS zona Imola, 
Vallata del Santerno, Faenza. Tel. 
347/2325297

CERCO n° 2 balloni di fieno, primo 
taglio. Tel. 339/1299248
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRICO-
LA con abitazione per orticoltura. Zona 
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro 
Terme. Tel. 333/1247710
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO RETE metallica di qualsiasi 
misura. Tel. 339/1299248
CERCO RETROESCAVATORE per 
trattore o piccolo escavatore per lavori 
di giardinaggio. Tel. 333/1731443 
CERCO rimanenze di pane secco per 
uso zootecnico. Tel. 339/1299248
CERCO TRATTORE frutteto. Tel. 
349/1190171 
CERCO TRATTORINO con 4 ruote 
motrici 18 o 22 CV con accessori. 
Tel. 338/2598158 
CERCO TURORI per viti. Tel. 
339/1299248
CERCO TUTORI per viti. Tel. 
339/1299248
COMPRESSORE 25 litri, corrente 
220, un cavallo e mezzo, 2 uscite 
come nuovo vendo a Euro 65. Tel.  
338/5007377 
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE da 54 litri vendo a 5 
Euro, pulite per vino, chi ne prende 
tre regalo 10 bottiglie tipo spumante. 
Sono di Faenza. Tel. 340/2318695 
DAMIGIANE n° 10 da 54 L, vendo. 
Tel. 347/6479513
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia 
e tappi in plastica e damigiana da 10 L, 
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe, 
trainato, usato vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/9228041
ERPICE Talpa interfilare idraulica 
manuale. Tel. 380/3682042
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
FILTRO a graniglia 600 litri, zincato, 
con filtro di sicurezza a dischi + 100 
metri testata appiattibile Netafim 
preforato 1,4 m con raccordi vendo. 
Tel. 347/8940483 
FORCA RACCOGLIRAMI marca 
Cotignoli, attacco 3 punti, con slitte, 
larghezza lavoro cm. 160, peso kg 
185. Vendo a Euro 450 trattabili. Tel. 
331/2511167 Mauro o.p.
FRANGIZOLLE 20 dischi, aratro Nardi 
4.5, vendo. Tel. 335/5225807
FRANGIZOLLE trainato con 9 dischi 
davanti, 7 zappe al centro, 8 dischi 
dietro come nuovo vendo Euro 
250,00. Tel. 338/2598158 
FRESA INTERFILARE Calderoni trai-
nata vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 331/8410390
IDROPULITRICE di grosse dimen-
sioni tipo militare, a freddo, prati-
camente nuova, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
LEGNA DI KIWI anche da tagliare, 
vendo. Tel. 338/8386360
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MINI TRAPANO Black e Decker RT 
650 per lavori di precisione, usato 
pochissimo, in ottime condizioni, 
vendo ad Euro 30. Scrivere a: giber-
ti11@libero.it , invio foto. 
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOCOLTIVATORE Orec SF600, 
motore Honda a benzina, 2 marce 
avanti, 1 indietro, rotazione lame 
avanti e contraria per terreni duri, 
usato pochissimo vendo a Euro 1.450. 
Tel. 335/8170814 
MOTOCOLTIVATORE Pasquali 18 CV 
diesel, con fresatore di cm. 90, perfetta 
vendo a Euro 1.100. Tel. 338/2598158 
MOTOCOLTIVATORE zappator con 
motore diesel. Tel. 339/8244893
MOTOFRESA 6/7 cavalli a miscela 
del 5 ben funzionante vendo. Tel. 
3477424295
MOTOFRESA 6/7 cavalli alimentata 
a miscela del 5% ben funzionante 
vendo. Tel. 347/7424295 

MOTORE LOMBARDINI 12 CV, 
benzina, motore diesel, 18 CV, 
con avviamento, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 331/8410390 
MOTORI A SCOPPIO marca Lombar-
dini - Brigg e Stratton, pompa elettrica 
220 v, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
MULETTO da attaccare al sollevatore, 
altezza circa 3 metri, vendo al prezzo 
di 800 Euro. Tel. 338/2743792 
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
PALI DI CEMENTO di m 4,5 fo-
rati vendo a prezzo  modico. Tel. 
347/3076508
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PIANTE DI MELOGRANO, varie mi-
sure, razza grossa e dolce, privato 
vendo a prezzo interessante. Tel 
339/3878216 
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POLTRONA DA GIARDINO bianca 
vendo a 20 Euro. Tel. 339/2176287 
RECIPIENTE in cemento da 200 q, 
plastificato, vendo. Tel. 339/1299248
REGALO alcune cassette di plastica 
di varie misure  da ortaggi. Tel. 
333/6048887 
REGALO BOTTIGLIE vuote per vino 
miste. Tel. 333/6048887 
REGALO delle fascine di legna  fine. 
Tel.  333/6048887  
REGALO PALI Enel tagliati, 4 m. Tel. 
339/1299248
REGALO PALI in cemento finestrati 
lunghezza mt 3,5. No consegna. 
Solo ritiro al domicilio. Attualmente 
disponibili n. 350. Tel. 339/2173548 
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
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SALDATORE A STILO, nuovo ancora 
con scatola originale, marca JBC, 
mod. 40ST, 230 V 25W. Vendo a 35 
Euro. Tel. 349/5471904 
SALDATRICE ELETTRICA por-
tatile marca Telitalia vendo. Tel. 
333/4060858 
SALDATRICE rotativa di grosse di-
mensioni a elettrodi, può tirare fino a 
8 mm, completa di tutto, seminuova, 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771 
SCAFFALI PORTA BOTTIGLIE da sei 
posti in solido moplen verde, indi-
struttibili, vendo a euro 1,5 cadauno 
(solo quindici pezzi disponibili) Tel. 
348/4220459 o.p. Giovanni
SCALA in alluminio nuova, marca 
Svelt in 2 pezzi di m. 2,10 allungata 
3 m. con allargatore vendo a Euro 80. 
Vero affare. Tel. 338/5007377 
SCARPONI AGRICOLI AMERICANI 
(anfibi), resistenti a -20° sotto zero 
con calzini normali, non sudano i 
piedi, molto morbidi all’interno, come 
nuovi, vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte 
per spiaggia, terrazzi e parchi, 
completamente in plastica bianca, 
lavabili, nuove vendo a prezzo modico. 
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
SERBATOIO GASOLIO da camion in 
acciaio inox fiorettato, capacità 1000 
litri vendo. Tel. 335/7508562 
SILOS in vetroresina con coperchio 
apribile da terra e bocchettone 
estraibile con ghigliottina, capacità 
50hl, per lo stoccaggio di mangime 
o granaglie. Buone condizioni gene-
rali, vendo a prezzo da concordare. 
Tel.339/8704073 Giancarlo 
SILOS in vetroresina per cereali, 
capienza 120 quintali, con 2 coclee 
(una di carico e una di scarico) vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771 
TAGLIASIEPI a scoppio 25 c.c. con 
lama di 60 cm vendo a Euro 100. 
Imola. Tel. 335/7384478 

TINI nuovi per vino, vendo. Tel. 
349/6427377 o.p - o.s
TINO in vetroresina da 5 q.li con 
rubinetto in buone condizioni adatto 
per uva o per raccolta acqua piovana 
vendo a Euro 100 tratt. Imola. Tel. 
328/2174721 ore 18-19
TORCHIO da campo a una lumaca, 
vendo. Tel. 380/3682042
TORCHIO da campo funzionante, 
vendo. Tel. 339/1299248
TORCHIO da campo marca Vulcano, 
con nastri e ali convogli uva, impianto 
idraulico e centrifuga, funzionante ed 
in buone condizioni generali, vendo. 
Tel. 339/8704073 Giancarlo 
TRAMPOLI alti 50 cm, con stanga late-
rale in alluminio, leggeri, robusti, con 
cinturino in cuoio, gambaletti imbotti, 
comodi per legare kiwi, potature frutti 
a vasetto vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
 TRAPANO Bosch PSB50, con variato-
re di velocità , invertitore di rotazione, 
percussione 500 W di potenza, 220 
volt come nuovo usato poco, vendo 
a Euro 60. Tel. 338/5007377 
TRATTORE agricolo Massey Ferguson 
35B, 2 ruote motrici, benzina, cambio 
8 marce, con telaio già  montato per 
muletto. Libretto e carta di circola-
zione in regola. Prezzo trattabile. Tel. 
328/0925972 
TRATTORE FIAT 25 a cingoli, anni ‘50, 
benzina/petrolio, funzionante, vendo 
al miglior offerente. Tel. 340/0735466
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza 
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
TRINCIA Falconero di 1,80 mt ven-
do con ruota interfilare di 60 cm a 
molla e spostamemto idraulico. Tel. 
335/5616589 Stefano 
TUBO ZINCATO lunghezza 2 mt (per 
schioppetto per kiwi), attualmente 
disponibili n. 320. No consegna. Solo 
ritiro a domicilio. Tel. 339/2173548 
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VECCHI PALI  di abete ex telefono di 
varie lunghezze vendo a 5 Euro/mt. 
Tel. 349/4019130 
VENDO a Imola dispositivo multifun-
zione a scoppio 52cc decespuglia-
tore/tagliasiepi/lama sega potatura/
pama taglierina, con prolunga. Tel. 
335/7384478 
VERGHE in ferro svendo: a U, a L, 
a T, quadrati, rettangolari, tondi, 
ovali, ecc. Anche per nuovi telai da 
serramenti rimasti inutilizzati, unte 
di vari tubolari in varie misure, sia 
di lato che di spessore, mai usati, 
m 6 + vari fogli in lamiera perfetti, 
custoditi entro unti vari spessori sottili 
di m 2x1 - 1,25/1,50x2,50/3,00 ecc. 
ecc. A privati a prezzi trattabili. Tel. 
329/9830879
VIMINI tagliati  oggi in fasci per 
legatura viti cedo. Tel. 327/9042492 
Maurizio
ZAPPATRICE manuale da vino semi-
professionale, verde met., vendo. Tel. 
0546/664176
ZOCCA DA MACELLAIO in legno 
ben tenuta vendo. Tel. 0542/95756 
- 333/2264857

Edilizia Sanitari

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.
ATTREZZATURA macchinario taglio 
muro per risanamento muro, vendesi. 
Tel. 339/8244893
ATTREZZI DA LAVORO settore edilizia 
vendo per cessata attività: martello 
pneumatico, flessibile grande, fles-
sibile piccolo tutti di marca Hilti, 
circolare a mano piccola, miscelatore, 
trapano Bosch, morsetti da falegna-
me, morsetti da muratore, stagge in 
alluminio, stagge a molle, secchi e 
carriole, cassette per malta. Prezzi 
interessanti. Imola. Tel. 335/8035870
BOX IN TUBOLARE 8x8 zincato 
completo di porta e doppio portone, 
dimensioni mt. 4.5 x 6.5 vendo. Tel. 
347/1513817 
CERCASI autobloccanti 20x10 cm per 
pavimentazione esterna, circa 30 mq. 
Tel. 347/8239829
CERCO MONOBLOCCO da cantiere 
coibentato misure mt 2.10x4 circa 
con porta e finestre. Tel. 338/4499961 
CERCO RIMANENZE di ghiaia e 
pietrisco. Tel. 339/1299248
CERCO TRABATTELLO in buono stato. 
Tel. 333/1731443 
COLONNA per appoggiarvi so-
pra il lavandino-lavabo del vostro 
bagno(sanitari), smaltata bianca, in 
perfette condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63, vendo 
a 40 Euro. Tel. 348/3930631 
COMPRO DEPURATORE ACQUA uso 
famigliare. Tel. 340/9336237
FILIERA A MANO - filetta fino a 3” 
regolabile - vendo a Euro 40,00. Tel. 
338/2598158 

FINESTRE n° 3 in alluminio, con vetri 
doppi, complete di telaio, nuove, 
vendo. Tel. 347/0820184
IMPIANTO completo ad osmosi inver-
sa per il filtraggio dell’acqua, pagato 
1.000 euro, vendo a 50 euro causa 
inutilizzo (come nuovo). E’ possibile 
visionare l’apparecchio senza impe-
gno. Tel. 338/6002984 
MORSETTI da impalcatura, vendo. 
Tel. 331/4219695
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 15,00. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
PORTA ESTERNA in massello di 
rovere, molto robusta, con vetri, in 
ottime condizioni, apertura a destra, 
due ante una m 0.35 x m 2.69 e l’altra 
m 0.87 x m 2.69, cerniere a muro. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
PORTA IN ALLUMINIO con vetro 
doppio, bordo rosso, apertura a 
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo 
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTONE in legno h 190, largh. 2 
m, in due parti, come nuovo, vendo 
a Euro 80. Tel. 337/210146
RADIATORI/CALORIFERI in ghisa in 
omaggio se smontati e portati via da 
voi. Tel. 0546/53066
RIMANENZA pavimentazione esterna: 
piastrelle di porfido, lung. variabile da 
20 a 42 cm, largh. 20 cm, h. da 3 a 
5 cm, mq 23,80. Vendo a Euro 300. 
Tel. 0546/28789
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
SCURETTI in legno, in ottimo stato: 
3 coppie (cm 181x39,5 singolo); 
2 coppie (cm 175x40,5 singolo) si 
cedono a Euro 25 a coppia. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
SEDILE COPRIWC Villeroy & Boch 
- Solaya by Pressalit, in resina polie-
stere bianco. Usato poco in quanto 
era in un appartamento dove è stato 
rifatto il bagno e questo copriwc era 
stato cambiato da poco. Pesa 2,6 kg. 
Spazio per fissaggio regolabile max 
apertura 15,5 cm, vendo 25 Euro. 
Tel. 349/5471904 
TAVELLE circa n° 200, fatte a mano, 
vendo al miglior offerente. Tel. 
347/8239829
VASCA DA BAGNO con sportello per 
disabili cm. 120x70 con rubinetti e 
doccia. Mai usata, nuova da espo-
sizione. Vendo a Euro 150,00. Tel. 
338/2598158 
VASCA IDROMASSAGGIO Easy Life 
con sportello a tenuta, come nuova 
(usata solo 6 mesi), cedesi ad Euro 
200. Già smontata, solo da caricare. 
A Imola. Tel. 329/3191316 

Riscaldamento
Climatizzazione

CALDAIA MURALE a gas marca 
Saunier Duval tipo Thema Plus C23E, 
camera aperta, kW 23,3, perfetta-
mente funzionante, tolta d’opera per 
adeguamento impianto condominio, 
vendo a prezzo super interessante. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
CAMINO a ventilazione usato vendo,  
tenuto in ottime condizioni  ideale  
per sala o taverna,  trasposto a carico 
dell’acquirente  l’oggetto si trova piano 
terra. Tel. 0546/29629 Milena
CAMINO in terracotta della rinomata 
ditta Becchi, funzionante, ma bel-
lissimo anche come arredamento, 
vendo a Euro 350. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
CANNA FUMARIA in inox rettangolare 
misura 19 cmm x 10 cm. lungh mt. 
4. Vendo a prezzo molto interessante. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
CONDIZIONATORE marca De Longhi, 
mod. Super Pinguino pac 35, con 
unità esterna, in ottime condizioni, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
IMPIANTO SOLARE per acqua calda 
sanitaria composto da: 2 supporti in 
ferro per appoggio pannelli, 2 pan-
nelli solari, 2 boiler da 300 lt, vaso 
di espansione, accessori vendo al 
prezzo di 600 Euro. Tel. 349/4019130 
PANNELLO SOLARE doppio con 
boiler lt. 200 montato su telaio da 
posare a terra o a tetto. Funziona 
senza corrente elettrica. Vendo a Euro 
150,00. Tel. 338/2598158 
PINGUINO PORTATILE, Argo Milo 
Plus, caldo freddo (con tubo) e 
deumidificatore (no tubo) con tele-
comando, perfetto utilizzato un mese, 
vendo. Comprato a Uniero, valore 
nuovo 600 Euro, vendo Euro 400. 
Tel 334/6633168 Faenza. 
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
STUFETTA Becchi in terracotta, primi 
anni 900, vendo a Euro 100. Tel. 
347/8239829
TERMOSTATO PER CALDAIA termo 
termosifone Riello (comfort), usato, 
ma in buone condizioni, completo di 
libretto di istruzioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
VENTILATORE a piantana marca 
DeLonghi Fan Maxi, altezza mt 1,10, 
larghezza ventola cm 40, con 3 velo-
cità, usato, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
VENTILATORE a piantana, estensibile, 
allungabile, marca Tefal, diametro 
ventilatore cm 45, usato, ma in buone 
condizioni, vendo a Euro 30. Tel. 
339/7489817 

Elettrodomestici
Casalinghi

ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE 
LG carrellato nuovissimi spazzola bat-
timaterasso spazzola parquet quella x 
divani e poltrone ecc. ecc. mai usate 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 
il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904 
AFFETTATRICE elettrica in alluminio 
marca Ala vendo a Euro 50. Tel. 
338/1713395 
ASPIRABRICIOLE funzionante, “Hi 
Feel” spia x ricarica e pulsante per 
funzionamento, una velocità. Vendo 
15. Tel. 349/5471904
ASPIRAPOLVERE Philips usata poco 
completa di tutti gli accessori, ottimo 
stato, vendo causa imminente trasloco 
a Euro 10. Tel. 329/4081152  
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
BARBECUE come da foto vendo. Tel. 
347/7422691 Fabio
BARBECUE con rotelle a carbone. Tel. 
349/6427377
BICCHIERI A coppa n. 10 per cocktail 
Bormioli Rocco, vendo anche sfusi a 
Euro 10 trattabili. Tel. 347/0419294 
Mostra testo 
BICCHIERI DA BIRRA n. 5 lavorati 
con stemma stampigliato vendo. Tel. 
335/8170814 
BIOTRITURATORE Papillon 1700 
per sminuzzare legna, per inutilizzo 
vendo a Euro 100 trattabili. Tel. 
333/1280101 Faenza.
BOLLITORE Termozeta pot 1850-
2000 w, capacità  1,5 lt. graduaz. 
livello, filtro lav. interuttore autom./
man. termico di sicurezza.Usato una 
sola volta, con manuale, imballo.Ven-
do Euro 14. Imola. Tel. 339/7393480 
CALICI in cristallo di Boemia, n. 10 
come nuovi, mai usati, ancora con 
etichetta vendo. Tel. 335/8170814 
CAPPA ASPIRANTE (originale) “Eli-
ca”, usata 4 mesi, in ottimo stato, 
completa di pensile, vendo. Tel. 
328/2172128 
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 
CENTRIFUGA perfettamente funzio-
nante vendo causa inutilizzo a Euro 
35. Tel. 353/4377880
CERCO eventuali rimanenze piatti e 
tazzine caffè di questo servizio anni 
‘60. Tel. 335/5882190 
CONGELATORE Zoppas verticale a 
cassetti, come nuovo. Dimensioni 
55x60x(H)125 cm. Vendo. Tel. 
335/8031207 
CUCINA (originale) Wega - gas 
metano/gpl - forno ventilato con 
grill, ripiano con fornelli, accensione 
“pizo”, timer, usata 4 mesi vendo a 
Euro 160. Tel. 328/2172128 
CUCINA ECONOMICA, smaltata, a 
metano, vendo a modico prezzo. Tel. 
349/6427377
FORNO per ceramica a gas, vendo a 
Euro 450. Tel. 337/210146
FORNO SMEG da incasso, ventilato 
con funzione grill e timer. Vendo causa 
trasloco a Euro 150. Tel. 334/8538014 
FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
FRIGO PORTATILE vendo per 
inutilizzo a 10 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
FRIGOBAR marca IndelB quasi nuovo 
capienza circa 40 lt. 220V Alt. 55, 
Largh. 40, Prof. 47, senza termostato, 
con apertura modificabile vendo 80 
Euro. Tel. 328/2112129 o.s. 
FRIGORIFERO da incasso Beko 
BCSA285K2S LH. Appena acquista-
to, ancora imballato e in garanzia, 
per inutilizzo. Vendo a Euro 100 
per mancanza spazio. Faenza. Tel. 
340/4674189 
IMPERIA ACCESSORIO RAVIOLI 
ripieni. Nuovo mai usato, completo 
di accessori e scatola originale. Com-
pletamente in acciaio. Vendo a Euro 
20,00. Tel. 339/8784488 
LAVELLO in acciaio inox a due 
vasche nuovo vendo a Euro 30. Tel. 
349/8323724 
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Pfaff 
260 con mobile  ottimo stato vendo 
Euro 240. Tel. 333/6480722 o.p.
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA PER CUCIRE elettrica 
marca Singer mod. 401M con il suo 
mobiletto integrato originale in legno 
in ottime condizioni vendo a 150 Euro. 
Tel. 328/2112129 o.s. 
MACCHINA PER FARE IL PANE, 
marca Optima, completa di manuale 
ed istruzioni, come nuova, vendo a 
Euro 40. Tel. 338/2339486
MACCHINA POP-CORN Princess 
2984 grigia vendo Euro 10. Tel. 
388/3731246 
MIX DI POSATE miste ci sono 9 
coltelli, 9 cucchiai e 15 cucchiaini, per 
un totale di 33 pezzi. Sono in metallo, 
qualche pezzo in acciaio inox. vendo 
in blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904 
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa 
cambio stufa e conseguente misura. 
Imola. Tel. 347/3001163
PIANO DI COTTURA NUOVO 4 fuochi 
marca FRANKE colore avena. Metano/
GPL. Ancora imballato vendo per 
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Oggetti vari

BOTTEGA CERAMICA  di 
Faenza realizza bomboniere 
e regali. Inoltre esegue cot-

studioleoninarte@gmail.com

errato acquisto. Garanzia 26/11/2022 
- disponibile fattura. Euro 150. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
PIASTRA DA BAR in acciaio, kw 1.6, 
nuova, causa inutilizzo vendo a Euro 
70 trattabili. Tel. 347/0419294 
RACLETTE ELETTRICA Tefal per 8 
persone nuova vendo causa doppio 
regalo Euro 20. Tel. 347/0419294 
SCOPA ELETTRICA della Imetec, 
“Piuma” in ottime condizioni, 1300 
W, utilizzo senza sacco. Facile pulizia, 
spazzola unica x tappeti e superfici 
dure. Usato pochissimo vendo 40. 
Tel. 349/5471904
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 12 di calici 
vino, acqua, flute, in cristallo, mai 
usato, tenuto sempre in credenza, 
finemente intagliato. Tot. 36 pz. Vendo 
a Euro 140. Tel. 335/8170814 
SERVIZIO DA CAFFE’ per 10 persone, 
ceramica beige, di Bavaria, composto 
da lattiera, zuccheriera, caraffa, 10 
piattini con tazzine vendo a Euro 25 
trattabili. Tel. 347/0419294 
SERVIZIO per 8 persone composto 
da piatto piano, piatto fondo, tazzina 
caffè e piattino, ciotola macedonia e 
piatto macedonia, vendo a Euro 20. 
Tel. 347/0419294 
SERVIZIO TAVOLA Richard Ginori per 
12 persone bordo oro, composto da 
12 fondi, 12 frutta, 24 piani, zuppiera, 
insalatiera, 2 piatti da portata vendo a 
Euro 200 trattabili Tel. 347/0419294 
SPREMI POMODORO manuale 
della nonna, in ghisa e acciaio, in 
buono stato, vendo a Euro 30. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
STIRELLA Polti, usata una volta sola, 
vendo a Euro 60. Tel. 333/9952245
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TAGLIACUCI da tavolo Necchi 183, 
seminuova, completa di accessori, 
vendo a Euro 150,00. Ritiro a Imola. 
Tel. 338/1082390
TAZZE DA LATTE color salmone 
vendo. Tel. 333/6048887  
TAZZE da tè color salmone vendo. 
Tel. 333/6048887  
TEGAME e coperchio in alluminio 
misure diametro cm 37, alto cm 7, 
in ottime condizioni, utile anche per 
uso professionale, vendo a Euro 20, 
visibile a Cervia. Tel. 333/7403658 
TEGAME e coperchio in alluminio mi-
sure diametro cm 37, alto cm 7. Vendo 
a Euro 20. Cervia. Tel. 333/7403658 
TEGAMI in vetro per forno (adatti 
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
UTENSILI VARI PER CUCINA sia di 
plastica che di metallo + qualche 
piccolo elettrodomestico vendo causa 
trasloco. Tel. 333/6815007
VASI e VASETTI per conserve vendo 
a prezzi modici. Tel. 333/6048887  

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
BASI ROTONDE porta ombrellone in 
ghiaia lavata, diametro 60 cm, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
BORSA/ZAINO DELIVERY Glovo, 
espansibile, termico per lo stoccaggio 
e il trasporto di alimenti, impermeabile 
e con parti riflettenti 44 x 24 x 50 / 
44 x 44 x 50, peso 2,7 kg. Inoltre c’è 
un gilet giallo retroriflettente tg. XL. 
Il tutto è nuovo, arrivato per posta e 
con la sua scatola, ma mai utilizzato 
per cambio lavoro. Vendo 35 Euro. 
Tel. 349/5471904 
BOX LUMINOSO per Embossing, 21 
x 30 cm, vendo ad Euro 12,00. Tel. 
333/1280101 Faenza
CANTINETTE n° 16, contenenti 
ciascuna n° 6 bottiglie di vino, semi-
nuove, vendo a Euro 2.50 cad. Tel. 
377/1770945
CANTINETTE PER BOTTIGLIE vino 
a 6 posti, in plastica color marrone, 
sovrapponibili, lavabili vendo. Tel. 
335/8170814 
CERCO macchina di cucire usata, in 
buone condizioni, con pedale elettrico. 
Meglio se comprensiva di mobile. 
Inviare mai a: mulier1980@libero.it
COPERTA di lana merino matrimonia-
le, 2 federe e copri materasso, vendo. 
Tel. 331/4219695
COPRILETTI matrimoniali nuovi fan-
tasie varie vendo a Euro 25 cadauno. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi, 
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha 
sfondo color sabbia con fiori azzurri, 
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre 
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia 
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70 
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro 
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO matrimoniale eseguito 
a mano all’uncinetto, molto bello, 
vendo ad Euro 100. Tel. 0546/71115 
COPRILETTO matrimoniale fatto a 
mano ad uncinetto bianco (era di mia 
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo. 
Vero affare. Tel. 338/3003430 

COPRILETTO matrimoniale nuovo, 
giallo oro con frange, tipica di una 
volta, molto bella, vendo a prezzo 
modico. Tel. 347/3001163 
COPRIMATERASSO nuovo, ancora 
imballato, 100% cotone, made in Italy, 
colore blu, misura cm 170 x cm 228, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro tratt. 
Tel 346/6663406 
COVER PROTETTIVA PER TETTI di 
gazebo di 3x3 mt, 100% PVC im-
permeabile e trasparente, appena 
acquistata per un allestimento che 
non ho più realizzato, svendo a Euro 
35. Tel. 333/1280101
DIVERSI SET DI LENZUOLI matrimo-
niali comprati nuovi ma mai utilizzati 
senza angoli vendo; ho anche set 
di lenzuoli singoli no angoli. Prezzi 
da concordare. Tel. 353/4377880 
Christian 
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 14. Tel. 0546/664176
LAVAGNA SCOLASTICA, non a muro, 
ma a terra cerco. Tel. 349/6427377
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo. 
Tel. 347/3001163
LETTO in ferro colore azzurro con 
rete una piazza e mezzo con tavola 
ortopedica in legno senza mate-
rasso vendesi causa inutilizzo. Tel. 
353/4377880 Christian 
MACCHINA DA CUCIRE INDUSTRIA-
LE Juki, funziona molto bene, vendo a 
Euro 400,00. Visibile e ritiro a Imola. 
Tel. 338/1082390
MATERASSI n. 2 singoli, rifatti nuovi 
da artigiano, vendo a Euro 20 cadauno 
anche singolarmente. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
MATERIALE per Batik, per inutilizzo 
svendo in blocco ad Euro 30,00. Tel. 
333/1280101 Faenza
METAL DETECTOR Goldenmask 
Monete a 40 cm display grafico cer-
cametalli + freq. 15 khz asta carbonio 
professionale vendo a Euro 250. Tel. 
0542/600108 
PIATTI bicchieri e tazze vendo a 
Faenza. Tel. 333/1216574
PIATTO grande uso soprammobile 
vendo. Tel. 347/3001163
PICCOLI ELETTRODOMESTICI usati, 
gratticole elettriche, microonde, 
aspiratore, lampadari, plafoniera a 
muro, materiale elettrico vario, cavo, 
tubo corrugato, materiale in ceramica 
di una volta, isolatori rosette, inter-
ruttori, vendo. Tel. 0545/23842 o 
349/1806606
PIETRE n° 2 occhio di tigre, da 
utilizzare come portachiave, vendo 
ad Euro 10 l’una. Tel. 329/1243614
PITTURA AD OLIO di Riccardo Gra-
maglia (ceramista faentino) ad Euro 
250. Tel. 329/1243614
RETE matrimoniale con doghe (cm 
192x160) come nuovo si cede a Euro 
150. Tel. 0546/614676 - 388/1047968
RETI con doghe, come nuove, cm 
185x75, si cedono a Euro 30 ciascuna. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
RICETRASMITTENTE CB President 
McKinley AM/FM/LSB/USB come 
nuovo, ancora in garanzia, vendo a 
Euro 150. Tel. 339/2898873
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
SCATOLA DI LATTA con cotoni misti 
da ricamo di colori diversi, peso 
del cotone 5 etti. Vendo 15. Tel. 
349/5471904
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
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 
STAMPINI flessibili Eberhard Faber 
e Prandell varie forme: pinguini - 
pecore - fiori e foglie - sole luna 
stelle - scoiattoli sulla neve, svendo 
ad Euro 3,50 a tipo. Tel. 333/1280101 
Faenza
STATUETTA Ceramica Di gollum 
Da Collezione con 4 d film le 2 torri 
3277537286 
STENDER in ferro nero, robusto, mi-
sura cm.104 x h.183 e 2 piedi di cm. 
70. Con rotelle e 1 bastone in mezzo 
come divisorio, vendo a Euro 30,00. 
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
TOVAGLIA con 12 tovaglioli, lavorata 
e decorata finemente con filo dorato 
e applicazioni di fiocchetti e roselline, 
nuova, mai usata, ancora nella sua 
confezione. Tel. 335/8170814 
TOVAGLIA da 12 in cotone con 
relativi tovaglioli 40 x 40 cm. rifinita 
con bordino bianco eseguito a mano 
all’uncinetto, mai usata, vendo a Euro 
30. Tel. 335/8170814 
TOVAGLIA da 12 in tessuto finissimo, 
con tovaglioli, lavorata con filo dorato 
e applicazioni di fiocchetti e roselline, 
mai usata, nuova, ancora nella sua 
confezione vendo. Tel. 335/8170814 
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
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868
VALIGIA in vera pelle vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/3001163

Arredamento

ARMADIO 5 ante, usato ma in ottime 
condizioni, buona qualità  (acquistato 
da un mobiliere). Smontato, solo da 
ritirare (no consegna). Volendo è di-
sponibile anche cassettiera abbinata. 
Tel. 347/6206936 
ARMADIO a 4 ante in legno colore 
bianco. Dimensioni: L 180 x P 55 x H 
245 cm. Ottimo stato pari al nuovo. 
Ritiro sul posto. Whatsapp o SMS 
338/7832971
ARMADIO a 6 ante vendo a Euro 50. 
Tel. 349/6427377
ARMADIO a 7 ante in legno massello 
laccato bianco. Cassettiere interne. 
Dimensioni : L 360 cm x P 62 cm x 
H 255 cm. Ritiro sul posto. Whatsapp 
o SMS 338/7832971 
ARMADIO GUARDAROBA 3 ante, 
colore verde acqua, in 1.48x62 h 2.62 
con vari ripiani interni, come da foto. 
Si trova a Forlì in zona universitaria. 
Smontato. Prezzo 69 Euro. acome-
annuncio@gmail.com 
ARMADIO h 200, larg. 185, prof. 
60 cm con n° 4 cassetti, vendo. Tel. 
331/4219695
ATTACCAPANNI A PANNELLO. 
Appendiabiti in noce con 4 elementi, 
1.84x90 vendo a Euro 45. acomean-
nuncio@gmail.com 
BASE FISSA PORTA-TV, 67 x 40 x 
h 12 cm, piano in vetro e telaio in 
metallo nero, sotto ci sta decoder o 
lettore DVD, vendo ad Euro 15. Tel. 
333/1280101 Faenza
BAULE anni ‘50, colore verde, misure 
lungh. cm 100, alt. cm 56, largh. 
cm 50 completo di serrature vendo 
per inutilizzo a Euro 25. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
CAMERA da letto completa vendo a 
Euro 100. Tel. 349/6287856
CAMERA da letto matrimoniale con 
rete a doghe, armadio 4 ante, comò e 
due comodini, come nuova, vendo a 
Euro 300. La camera è già smontata. 
Tel. 320/4293262 
CAMERA da letto matrimoniale in 
ottime condizioni vendo a Euro 700. 
Tel. 327/4449374
CAMERA da letto matrimoniale vendo 
causa trasloco. Armadio 6 ante, letto 
con testiera e comodini, comò con 
angolo. Euro 300 Smontaggio e 
trasporto a carico acquirente. Tel. 
334/8538014 
CAMERA da letto, con cassettiera con 
specchio, 2 comodini, letto con doghe, 
armadio H 2,40 x L 2,70 vendo causa 
imminente trasloco. Tel. 338/4111355
CAMERA letto matrimoniale in noce, 
con armadio capiente ad 8 ante (lar-
ghezza mt 3.60) cassettiera, letto e 2 
comodini. Smontaggio e trasporto a 
carico acquirente. Tel. 347/6854195 
CAMERA matrimoniale buono stato 
con armadio 6 ante, comò e due 
comodini vendo. Richiesta 160,00 
Euro. Tel. 328/7696532 
CAMERA matrimoniale completa di 
armadio letto e comodini vendo a 
Euro 500. Tel. 338/8564039
CAMERA MATRIMONIALE completa 
di letto con doghe, comodini, casset-
tiera con specchio, armadio mt 2,40 
x 2,70. Vendo causa trasloco a Euro 
450. Tel. 338/4111355
CAMERA singola vendo causa tra-
sloco. Armadio (286x60x270H) con 
comò e ripiani, letto singolo con 
testiera, scrivania con cassetti. Euro 
150. Smontaggio e trasporto a carico 
acquirente. Tel. 334/8538014 
CAMERE letto n. 2 nuove complete 
vendo a Imola. Tel. 333/3633243 
CAMERETTA Ginestri a ponte smon-
tata con armadio a ponte, lunghezza 
3.38, parte interna per il letto 2.06, 
altezza standard. Smontaggio in-
cluso. Euro 290. acomeannuncio@
gmail.com
CAMERETTA Moretti Compaq con 
letto a castello e scrivania vendo a 
Euro 700. Tel. 338/8564039
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 90. acomeannuncio@
gmail.com 
CASSONETTI n. 2 in PVC di dimen-
sioni diverse vendo anche singolar-
mente, praticamente nuovi, prezzo 
trattabile, Misure 146 x 38,156 x38. 
Tel. 393/6870697
CERCO CREDENZA usata di lunghezza 
massima m 1,20 con due ante sopra 
in vetro e due sotto chiuse, in buone 
condizioni, a prezzo onesto. No per-
ditempo. Inviare foto su whatsapp. 
Tel. 338/3576127
COLONNE PORTA VASO in legno 
altezza 90 cm vendo anche separate 
a Euro 50 cad. Tel. 347/0419294 
COLONNETTA porta vaso in legno 
tornito, color noce, h cm 93, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’ in ottime condizioni, cm 
156x54 h 96, con 4 cassettoni, 
scomparto a destra con anta e cas-
setto superiore. Eventuale specchio 
(cm 59 h). Si cede a Euro 60. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968 
COMO’ n. 2 fine ‘800. 1 bianco con 
specchiera base in marmo con 4 ampi 
cassetti e piedi a cipolla a 140 Euro e 
uno con base in marmo con 4 cassetti 
e piedi a cipolla. Per ritiro tel. o mes. 
su whatsapp 351/9441545 
COMODINO antico, in legno noce, 
con cassettino e sportellino, appena 
restaurato, misure: largh. cm 47, 
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime 
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel. 
348/0613969 
COPPIA DI ABAT JOUR da comodino 
vendo a 30 Euro. Tel. 334/1455009 
COPPIA FARETTI esterno/interno 
molto potenti usati condizioni buone 
prezzo 10 Euro cadauno, visibili a 
Cervia. Tel. 333/7403658 

COPPIA POLTRONE moderne ideali 
per stanza da letto come nuove a 100 
Euro la coppia. Tel. 338/3003430 
CREDENZA CRISTALLIERA classica in 
radica, con vetrina superiore, con tre 
ante e tre cassetti. Nella parte inferiore 
tre ante in legno. Ottime condizioni, 
vendo. Cell. 388/8625945 
CUCINA nuova ancora in garanzia 
colore bianco mt 3.30 circa, con 
frigorifero, lavastoviglie, forno. Vendo 
a Euro 1800 causa trasloco. Possibilità 
di visionare, foto su WhatsApp. Tel. 
338/4111355
CUCINA nuova compresa di elettrodo-
mestici ancora in garanzia (frigorifero-
lavastoviglie-forno) colore bianco mt. 
3 vendo a Euro 1.800 causa trasloco. 
Tel. 338/4111355
DIVANETTO DUE POSTI in ottimo 
stato, colore azzurro fiorato, in stof-
fa, vendo a Euro 80. Ritiro a carico 
dell’acquirente. Tel. 339/4521315
DIVANO 3 posti cm 205x95 in si-
milpelle nero, vendo causa trasloco. 
Le sedute laterali sono reclinabili 
con telecomando. Euro 150. Tel. 
334/8538014 
DIVANO 3 posti e 2 poltrone in vel-
luto marrone, anni 90, buonissimo 
stato, tavolino basso rettangolare in 
vetro, vendo a Euro200. Imola. Tel. 
338/5453206 
DIVANO 3 posti, come nuovo, vendo 
a Euro 40. Tel. 337/210146
DIVANO a 3 posti usato ma ancora 
in buone condizioni vendo a 100 
Euro trattabili. Misure: 195x90x90h. 
Per info chiamare o whatsapp 
339/4636258 
DIVANO in mogano massello artigia-
nale, marinaro stile nautico, 3 posti 
misura cm 1,80 x 90 con cuscini 
vendo a Euro 980,00 trattabile. Tel. 
339/3045224
DIVANO in pelle di prima qualità, 
artigianale, in ottimo stato senza graffi 
e smagliature della pelle, non usato 
da bambini, dimensioni ml. 2,10 x 
0,90 tre comodi posti vendo a Euro 
300. Tel. 347/2573334
DIVANO LETTO 3 posti, largh .2 mt in 
stile anni ‘70 in buono stato. Vendo a 
Euro 60. Tel. 331/2511167 o.p. Mauro
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO pelle colore testa di moro, 
costituito da 4 poltrone componibili 
3+1 o 2+2 o 4 posti. Dimensioni pol-
trona L80 x P100 x H45 cm. Prezzo 80 
Euro (20 Euro x poltrona). Ritiro sul 
posto. Whatsapp o SMS 338/7832991 
DIVANO, poltrona e angoliera stile 
marinaro mogano massello, stile 
nautico, usati ma in ottime condizioni. 
Vendo tris di mobili a Euro 2.480,00 
in blocco mobili artigianali mogano. 
Tel. 339/3045224 
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
FARETTI LED da interno, quasi nuovi, 
vendo a prezzo da concordare. Vera 
occasione. Faenza Tel. 370/3758836
LAMPADA A STELO pieghevole, 
alta, con ruote, luce neon e lente 
d’ingrandimento, vecchio modello 
ma funzionante, vendo a Euro 45. 
Faenza. Tel. 333/1280101 
LAMPADA ad angolo da salotto, h 180 
cm, vendo a prezzo dopo visione. Tel. 
347/8239829
LAMPADA moderna in vetro bianco 
fatto a fungo praticamente nuova 
ideale su qualsiasi tipo di arredamento 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
LAMPADA VINTAGE da tavolo Kazuhi-
de Takahama, design modernariato, 
in buone condizioni anni 1970/79, 
Sirrah mod. Tomos 1 Struttura me-
tallo nero, base fissa pesante e asta 
girevole. Altezza 90 cm, base 18 cm 
di diametro. La parabola è in plastica 
color bianco e ha un pulsante on/off, 
220 V, 50 HZ, made in Italy. Vendo a 
150 Euro. Tel. 349/5471904 S471904
LAMPADARIO da cucina vintage con 
filo allungabile e gancio. Diametro 50, 
tenuto bene e funzionante vendo al 
prezzo di 20,00 Euro escluso spese di 
spedizione. Tel. 347/1767603
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LAMPADARIO moderno in vetro 
rosa praticamente nuovo vendo a 
50 Euro causa ristrutturazione casa 
con lampada a led nuovissima. Tel. 
338/3003430 
LETTO a castello in metallo verniciato, 
mai usato, vendo a Euro 30. Tel. 
347/8239829
LETTO matrimoniale con testata 
imbottita e finiture con stoffa color 
“salmone”, con rete a doghe in legno 
e materasso. L 160 x P 200 x H 45 
cm. Ritiro sul posto. Whatsapp o SMS 
338/7832971 
LETTO SINGOLO in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
LETTO SINGOLO in ferro, verniciato di 
rosso, ottime condizioni, cm. 200x85 
vendo a Euro 35. Tel. 388/1047968 
- 0546/614676
LETTO singolo in ferro, vintage, 
con rete (no materasso) e testata e 
piediera in ferro colore marrone con 
sfumature, con imitazione venature 
legno, largh. testata e piediera cm 
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969 
LETTO singolo in ottime condizioni, 
cm 185x75, si cede a Euro 30. Tel. 
0546/614676  - 388/1047968
LIBRERIA 4 piani color frassino, 
misure altezza mt. 1,90, larghezza 
cm. 80, profonda cm. 40 come nuova 
vendo. Mordano. Tel. 347/6889854 
LIBRERIA MOBILE Ginestri smontata, 
in noce, con vetrinette e armadietti, 
lunghezza 3 m, smontaggio incluso. 
Vendo a Euro 490. acomeannuncio@
gmail.com 

METALL DUTT Ikea, stella portafoto 
in metallo nero con specchietto cen-
trale, appendibile, per esporre 15 
foto a raggiera, per inutilizzo vendo 
ad Euro 6,00. Tel. 333/1280101 
Faenza
MOBILE “Ginestri arredamenti” 
composto da elementi componibili 
a piacere. L’ asse più alto misura 
2.60. Smontaggio incluso. Euro 450. 
acomeannuncio@gmail.com
MOBILE in laminato chiaro con 
quattro cassetti altezza 78, larghezza 
73, profondità 37. Vendo a prezzo 
modico. Contattare telefonicamente 
o via whatsapp al 329/4070096
MOBILE in legno colore noce scuro, 
con cassetti ideale come consolle 
portatelefono. Prezzo: 40,00 Euro. 
Ritiro sul posto. Whatsapp o SMS 
338/7832971 
MOBILE multifunzione in legno colore 
arancione e laccato color bianco 
apribile con sportelli. Porta abiti , 
portatutto e specchiera. Diametro 
80 cm x H 200 cm. Ritiro sul posto 
Whatsapp o SMS 338/783297 
MOBILE SOGGIORNO H. 208 per 
L. 2,46 in ottimo stato come nuovo 
vendo a Euro 450. Regalo il tavolo e 
4 sedie. Tel. 338/4111355
MOBILE SOSPESO per soggiorno 
con libreria laccata rovere moro ed 
elementi bianco frassino L 303 H 200 
P 33/42. Usato poco, pari al nuovo. 
Vendo a Euro 300. Tel. 338/2849201  
MOBILETTI SCARPIERA-GUARDA-
ROBA n°4, in ottimo stato (dimen-
sioni: cm 40hx120x34 euro 10, 
cm 84hx44x37, cm 175hx42x33, 
cm 188hx38x35 Euro 20 cad). Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
MOBILETTO PORTA TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
MOBILETTO-SCARPIERA-GUAR-
DAROBA in ottimo stato. cm 188 
h x38x35, si cede a Euro 20. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
MOBILI COMPONIBILI legno di pa-
lissandro per soggiorno H 220 cm. 
Angoliera 40x40x40x40: 100 Euro. 
Mobile vetrina L180xP55: 120 Euro. 
Libreria doppia L180xP55: 180 Euro. 
Ritiro sul posto. Whatsapp o SMS 
338/7832971 
MOBILI PER SOGGIORNO composti 
da: mobile porta TV: 150 x 72h x 
61 a 110 Euro trattabile. Vetrinetta: 
261 x 260h x 33 a 150 Euro tratta-
bile. Per info chiamare o whatsapp 
339/4636258 
 MOBILI SOGGIORNO sala pranzo 
nuovi prezzi da 250 a 499. Tel. 
333/3633243 
MOBILI: armadio, comò, comodini, 
sedie, tavolo, tagliere a muro, lettini 
in ferro e legno, portategami da 
appendere, poltrone, vendo. Tel. 
0545/23842 o 349/1806606
PANCHINE in legno n. 2 metri 1,20 x 
0,40 adatte per tavernetta oppure in 
un patio   vendo. Tel. 339/4330504 
PARETE SALA con panca cubo e 
mensole vendo a Euro 300. Tel. 
338/8564039
PELLE di mucca tricolore: una nuova, 
originale, anni 60, misure cm. larg. 
200, lung. 220 circa, vendo a Euro 
100. L’altra usata vendo a Euro 50. 
Tel. o.p. 0545/23842 - 349/1806606
PICCOLO SOGGIORNO con vetrinetta 
escluso tavolo e sedie vendo a Euro 
150. Tel. 349/6287856 
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 5 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
POLTRONA reclinabile in alcantara 
color cuoio, funziona perfettamente. 
Vendo. Tel. 348/5704326 
POLTRONE N. 2 di stoffa, colore 
bordeaux, in buono stato, marca 
B&B Italia, vendesi a Euro 70. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
PORTA ASCIUGAMANI in metallo, 
verniciato bianco, tre bracci, come 
nuovo, vendo a Euro 15. Tel. 
388/1047968 - 0546/614676
PORTA in legno massello color noce 
composta: porta cm 83x2,00 anta 
mobile mt. 1,23x2,00 superiore cm 
83x2,00 come nuova vendo a Euro 
120. Tel. 347/6889854 
QUADRETTI IN LEGNO di piccole 
dimensioni, raffiguranti pesciolini 
fantasiosi dipinti ad acrilico, ideali 
per decorare la cameretta dei bam-
bini, vendo a Euro 10,00 l’uno. Tel. 
333/1280101 Faenza
QUADRO con lastra in argento nuo-
vissimo ancora in scatola era di mia 
mamma creazione artistiche marmo 
resina serie argento vendo a 140 Euro. 
Tel. 338/3003430 
QUADRO, appena ricamato a mezzo-
punto, con vetro e cornice in legno, 
raffigurante un pescatore che sistema 
la rete, molto bello e di classe, misure 
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro. 
Tel. 329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante natura morta, 
misure cm 64 x cm 54, completo 
di vetro e cornice in legno, made 
in Italy,vendo a 100 Euro. Tel. 
329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un “Pierrot”, 
completo di vetro e cornice in legno, 
misura cm 45 x cm 38, nuovo e 
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel. 
329/8744920 
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro 
e cornice in legno, misura cm 87 x 
cm 67, autore A. Russo, originale, 
in perfette condizioni, vendo a 500 
Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO-STAMPA raffigurante monti 
del Trentino Alto Adige, misura cm 45 
x cm 57, completo di vetro e cornice 
in legno bianca, made in Italy, vendo 
a 50 Euro. Tel. 329/8744920 
SCALA bianca a 3 gradini larghi colore 
azzurro, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
SCRIVANIA (originale) Olivetti Synte-
sis - serie Icarus. Ingombro: lungh. 

mm 1210 - prof. mm 600 - altezza 
mm 650. Vendo. Tel. 328/2172128 
SCRIVANIA da cameretta in legno con 
cassetto vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
333/6815007
SCRIVANIA legno massello laccato 
nero con cassetto centrale e sedia. 
L 122 x P 62 x H 72 cm. Completa 
di mobile ad angolo dimensioni 57 
x 57 x H 65 cm. Ritiro sul posto. 
Whatsapp 338/7832971 
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIE n. 4 in legno verniciato 
trasparente con seduta impagliata, 
come nuove vendesi ad Euro 15,00 
cadauna. Tel. 333/9837753 
SEDIE n. 5 in legno laccato e seduta 
rossa damascata vendo a Euro 10 
cadauna e tre sedie legno massiccio 
a 15 cadauna. Cervia. Non spedisco. 
Tel. 333/7403658 
SEDIE solide rivestite, seduta como-
da, colore noce chiaro, misure H. 
104,5 - L. 48,8 - P. 44,5. Usate ma 
ben tenute. Sono n. 6 e le vendo in 
blocco a Euro 120 o singolarmente 
a Euro 24,00 cad. Tel. 339/8784488 
SETTIMINI cassettiere a partire da 85 
Euro. Tutto nuovo. Tel. 333/3633243
SPECCHIO 56 x 67 cm, con cornice 
in plastica azzurra, leggermente 
graffiato ma in buono stato, ideale 
per casa al mare o in montagna, 
vendo ad Euro 10. Tel. 333/1280101 
Faenza
SPECCHIO con cornice di legno 
misura cm 76 x 55 vendo a Euro 20. 
Tel. 347/0419294 
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAPPETO persiano misure 3.30 x 
2.40, vendo. Tel. 349/6427377
TAVOLA 120x70 con cassetto e taglie-
re, vendo a Euro 30. Tel. 337/210146
TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
TAVOLE sia da interno che da esterno, 
anche mosaico a prezzo da concor-
dare. Tel. 335/5217741
TAVOLINO basso tondo in legno, anni 
‘50, 50 cm altezza e 65 cm diametr,o 
vendo a Euro 15. Tel. 348/4220459 
o.p. Giovanni
TAVOLINO SCAFFALE con rotelle e 
ripiani di vetro, carrello con ruote 
alto 87 cm con 3 ripiani di vetro 
scuro larghi 67 cm vendo a Euro 35. 
acomeannuncio@gmail.com 
TAVOLINO-CARRELLO in ottimo 
stato, in metallo dorato, due piani 
in vetro scuro (cm lung. 83 x prof. 
41 x h. 74), vendo a Euro 25. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO elegante con base in legno 
e ferro battuto, ripiano in vetro tem-
perato con ventose tutto smontabile, 
lunghezza 2 metri, consegna inclusa 
entro 15 km da Faenza vendo a Euro 
490. acomeannuncio@gmail.com 
TAVOLO pià¹ sedie color ciliegio 
vendo. Tavolo acquistato in mobilificio 
misura cm 90x90 apertura a libro 
e sedie Scavolini Arredamenti, di 
qualità . Tel. 338/2492506 
TAVOLO quadrato, 92x92 cm, apribile, 
aperto misura 184 cm, vendo. Tel. 
331/4219695
VETRINETTA artigianale monoblocco 
in legno L 204 x P 55,5 x H 121,5 
(causa trasloco) vendo ad Euro 100. 
Tel. 334/8538014 

Antiquariato
Collezionismo

ACQUERELLO “Pecora nel vento” 
anno 2000 dell’illustratrice Raffaella 
Di Vaio, vendo incorniciato ad Euro 
40,00. Tel. 366/1791902 o.p. 
ALARI PER CAMINO in ferro battuto 
vendesi. Tel. 333/2264857
ANTICO VASO tipo anfora, con manici 
epoca anni ‘30-’40, ottime condizioni, 
dimensioni altezza cm 42 x 28 cm di 
larghezza, spedizione doppio imballo. 
Tel. 340/7732780 
ASPIRATORI n. 2 da collezione: 
uno nuovo ancora in scatola e uno 
usato. Prezzo interessante. Tel. o.p. 
0545/23842 - 349/1806606
BASCOLA in ferro, vendo. Tel. 
331/4219695
BEAUTY CASE Louis Vuitton (baulet-
to), vintage (come si vede in foto), 
non so se è un originale, comunque 
lo vendo come non originale. Misure 
22x24x34 cm (lxhxl) possibilità di vi-
sionarlo. Euro 470. Tel. 348/7421387 
Mirko 
BELLISSIMO QUADRO ad olio di Ren-
zo Morandi (Ravenna), anno 1970, 
maternità, dimensioni con cornice 
cm 40 x 34 vendo a Euro 400 tratt. 
Tel. 340/7732780 
BELLISSIMO QUADRO ad olio su tela 
del pittore Tonino Dal Ré i ciclisti anno 
1967, dimensioni tela 60x40 totali 
con cornice 80x60. Tel. 340/7732780 
BICCHIERINI n. 6 anni ‘20 in vetro blu 
cobalto di Murano con smalti e stelo 
e bordi in oro zecchino sempre stati 
in vetrina vendo a 150 Euro (erano di 
mia nonna). Tel. 338/3003430 
BIGONCI n. 2 di una volta vendo. Tel. 
0542/95756 - 333/2264857
CARIOCA anni 1960, funzionante, da 
collezione, più banco da falegname 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
331/8410390
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 
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COMO’ ANTICO con 4 cassetti vendo. 
Tel. 0542/95756 - 333/2264857
COPPIA DI SEDIE in allumino spaz-
zolato lucido modernariato design 
stile anni ‘50/’60 pezzo unico vintage 
(Made in Italy) con seduta in pelle, 
tipo stile Kong Chair Emeco, molto 
robusta vendo a Euro 450. Tel. 
348/7421387 Mirko 
DISEGNO A CHINA del pittore faentino 
Claudio Neri, del periodo di studio, 
dimensioni: 11,5 x 18 cm, vendo 
a prezzo da concordare.Scrivere a: 
giberti11@libero.it , invio foto. 
FILATOIO originale a pedale con ruota 
in legno, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
GENERALE ARMANDO DIAZ, rarissi-
ma foto su cartoncino cm 42.7x28.3, 
con dedica del 23/01/1923 a Roma. 
R.Ministro d’Italia e Fiume Michele 
Castelli, vendo Euro 1000. Tel. 
333/4769023
GIOGO in legno per arredo, attacca-
panni in tavernetta, portico, vendo 
a Euro 40. Tel. o.p. 0545/23842 - 
349/1806606
GRAMA antica in legno completa 
vendo a Euro 40,00. Tel. 338/2598158 
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno 
Columbia mod. Savoia del 1913 con 
tromba interna a Euro 250 e uno Voce 
del Padrone Tromba grande a Euro 
650. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
GRAMMOFONO Columbia in mo-
biletto, del 1915, altezza cm 95, 
larghezza cm 44, profondità cm 
49, con giradischi con coperchio, 
spazio per dischi e altoparlante 
sottostante, come nuovo vendo 
a prezzo trattabile. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094 
ICONA SACRA DI SANT’ANTONIO 
ABATE in maiolica, anni ‘50. Altezza 
cm. 35, larghezza cm. 22, vendo 
a Euro 69,00. Conselice (RA) Tel. 
338/3524332 
LAMPADARIO ANTICO in legno fatto 
a mano vendo. Tel. 0542/95756 - 
333/2264857
LETTO inizio ‘900 in legno (separabile 
in due singoli) con bellissimo motivo 
laterale, vendo. Ritiro a carico dell’ac-
quirente. Cell. 388/8625945 
MACCHINA DA CUCIRE marca 
Winseiman Titan con piano in legno 
intarsiato e base a pedale in ghisa, 
vendo a Euro 100. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
MACCHINA DA CUCIRE Singer fun-
zionante senza mobilett vendo a Euro 
60. Tel. 333/2264857
MACCHINA da magliaia funzionante 
vintage, vendo. Tel. 329/8155621
MACCHINA DA SCRIVERE antica 
funzionante vendo. Tel. 0542/95756 
- 333/2264857
MIGNON DI LIQUORE n. 11 per 
collezionisti anni ‘80 vendo a Euro 
20. Vendita solo in blocco. Tel. 
329/4081152 
MOBILE ANTICO in castagno massello 
con cassettone e parte sopra pari ven-
do. Tel. 0542/95756 - 333/2264857
MOBILE ANTICO in castagno mas-
sello con cassettone e parte sopra 
stondata vendo. Tel. 0542/95756 
- 333/2264857
MOBILE in radica di noce con radio a 
valvole incorporata Nordmende, non 
funzionante vendo a Euro 100. Tel. 
335/8170814 
MOBILETTO ANTICO porta tv vendo. 
Tel. 054/295756 - 333/2264857
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
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
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo. 
Tel. 349/6427377 o.p.s 
POLTRONA stupenda in noce fine ‘800 
già restaurata e rivestita in gobelin 
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla 
e rifarla completamente con la stoffa 
ho speso la stessa cifra). Era della 
mia bisnonna vendo causa divisione 
eredità. Tel. 338/3003430 
POLTRONCINA anni ‘30 già  fatta 
restaurare in velluto rosa antico (era 
di mia mamma) ideale per stanza da 
letto o anticamera vendo a 200 Euro. 
Autentica. Non spedisco. La consegno 
io. Tel. 338/3003430 

POLTRONCINA antica stile Luigi 
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel: 
348/3388868
POLTRONE FRAU Bergere da ristrut-
turare, vendo. Tel. 349/6427377
PORTA CATINO antico, dotato di cati-
no e brocca, vendo. Tel. 339/5625519
QUADRO bellissimo della pittrice 
Vittoriana Benini, quadro ad olio su 
tela, natura morta, dimensioni tela cm 
50 x 40, dimensioni totali cm 60x50 
vendo a Euro 250. Tel. 340/7732780 
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO PORTA FOTO antico 
lavorato vendo. Tel. 0542/95756 - 
333/2264857
RADIO A VALVOLE Phonola mod. 
5509 del 1953 non funzionante ven-
desi ad Euro 70,00. Tel. 333/9837753 
RADIO antica in radica di noce, molto 
bella, vendo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 340/8966669
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 modello “a coda 
di pavone” vendo a Euro 290. Tel. 
338/3464094
SE SEI APPASSIONATO di restau-
ro, intarsio, ho impiallacciatura 
e lastronatura di varie essenze a 
modico prezzo. Tel. o.p. 0545/23842 
- 349/1806606
SE SEI APPASSIONATO di stufe in 
terracotta, lamiera-ghisa, brocche, 
catini, porta catini, arte contadina, ven-
do. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
SEDIE fatte a mano del Dopoguerra, 
in legno impagliate perfettamente, 
schienale con borchie fatte a mano, 
nr. 6, ideale per tavernetta, sala con 
mobili antichi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483
SEGA DA LEGNO di una volta vendo 
a Euro 30. Tel. 333/2264857
SERVIZIO DA THE da 12 compreso 
di teiera, lattiera, zuccheriera, primi 
del ‘900 in finissima ceramica era di 
mia nonna con bordi in oro zecchino 
mai usati vendo a 250 Euro. Tel. 
338/3003430 
SOPRAMMOBILE pilota go-kart,in 
bronzo con base marmo rosa di-
mensioni cm 37x34 molto pesante, 
visibile a Cervia, vendo a Euro 100. 
Tel. 333/7403658 
SPECCHIO DI UN COMO’ antico 
lavorato vendo. Tel. 0542/95756 - 
333/2264857
TAVOLI neri n. 2 con cassetto 
centrale vendo. Tel. 0542/95756 - 
333/2264857
TAVOLINO ovale francese della secon-
da metà del 1800, stile transizione, 
in palissandro. Intarsi in bronzo e 2 
cassettini. Vendo a Euro 99 (non spe-
disco). acomeannuncio@gmail.com
TAVOLINO PIC-NIC a valigia anni 
‘70 con tutte le sedie color marrone. 
Sul piano è disegnata la scacchiera. 
Piccolo foro sul piano ma ben tenuto. 
Aperto misura 80x65 cm. Vendo a 
Euro 50,00. Tel. 339/8784488 
TAVOLO ANTICO in castagno mas-
sello con cassettone vendo. Tel. 
0542/95756 - 333/2264857
TAVOLO rotondo con possibilità  di 
allungamento vendo. Tel. 0542/95756 
- 333/2264857
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
TWO TOWERS con statuetta Smigol 
vendo. Tel. 327/7537286 
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm 
era di mia nonna vendo a 150 Euro. 
Tel. 338/3003430 

Gioielli Orologi

BIGIOTTERIA made in Italy, come 
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati), 
composta da collana collane, brac-
ciali bracciale, braccialetti, anelli, 
orecchini, ad Euro 10 al pezzo. Tel. 
339/7489817 
BRACCIALE-BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, originale, rigido, completo di 
confezione, causa regalo inutilizzato. 
Utilizzato solo 2-3 volte, vendo a 60 
Euro. Tel. 346/6663406 
BRACCIALE-BRACCIALETTO Swa-
rovski nuovo, lungo cm 19, argento, 
completo di scatola originale, vendo 
a 100 Euro. Tel. 339/7489817 
CASIO PROTREK digitale nuovo per 
inutilizzo vendo a Euro 150 completo 

di scatola e garanzia di due anni. Tel. 
392/5353225 solo su whatsapp non 
rispondo a chiamate 
CASIO PROTREK pari al nuovo, preso 
a gennaio, in garanzia di due anni, 
completo di scatola, vendo a 240 
Euro. Se sei interessato contattami 
al 392/5353225 solo messaggio su 
whatsapp - non rispondo a chiamate 
CIONDOLO di Ametista, 5x5 cm, 
vendo a Euro 25. Tel. 329/1243614
OROLOGI molto ben tenuti e con-
servati vendo. Tel. 348/8535749 o.s.
OROLOGIO 1900 in bronzo, vendo. 
Tel. 320/0955541
OROLOGIO A PENDOLO da parete, 
a pesi, anno 1962 al 1914, tedesco 
originale, suoneria Bim Bam perfette 
condizioni vendesi. Tel. 351/6858138 
OROLOGIO DA DONNA Breil primis-
simi anni ‘80 tutto in acciaio carica 
manuale cassa a vite perfettamente 
funzionante come nuovo a 120 Euro. 
Tel. 338/3003430 
OROLOGIO DA POLSO marca Saba 
Quartiz, da uomo (ma anche unisex) 
colore oro e argento, in condizioni 
pari al nuovo, vendo per inutilizzo, 
completo di pila, ad Euro 90. Tel. 
348/3930631 
OROLOGIO DA POLSO unisex vintage, 
marca Timex, con cinturino nero, non 
funzionante, solo per collezione vendo 
a Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
OROLOGIO Longines Opposition 
cronografo rattrappante tutto acciaio, 
completo di tutti gli accessori, eccel-
lenti condizioni, vendo a Euro 350 
poco tratt. Imola. Tel. 351/6858138 
OROLOGIO MINUETTO in bronzo 
dorato oro zecchino perfettamente 
funzionante misure altezza cm 33 base 
17x12 peso kg 3,5 vendo a Euro 200. 
Tel. 329/4081152 
SVEGLIA DA TAVOLO carica manuale 
anni 30 intarsiata suona le mezzore 
e le ore alta 42 cm con bronzi dorati 
autentica a 400 Euro già fatta revisio-
nare. Pari al nuovo. Tel. 338/3003430 

Abbigliamento Calzature

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO e SCARPE uomo e 
donna vario vendo in blocco a scatola 
(scatole divise per uomo e donna). 
Imola. Tel. 333/6815007
ABBIGLIAMENTO e SCARPE UOMO 
nuovo vendo: scarpe estive e invernali 
n. 44-45, pantaloni ancora con eti-
chetta negozio XL taglia 54 e giacche, 
cappotti come nuovi XL. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
ABITI DA UOMO (tg. 48 e 50) com-
pleti giacca e pantalone, in ottime 
condizioni generali, vendo a 30 Euro 
ciascuno. E’ possibile visionare i capi 
senza impegno, anche tramite invio 
foto. Tel. 338/6002984 
ACCESSORI CARNEVALE: cappelli 
da fata, cappelli da cow boy, spade, 
bacchette magiche, mascherine, ecc. 
ecc. Nuovi. Vendo a partire da Euro 1 
cad. Ritiro a Imola su appuntamento. 
Tel. 338/1082390
BORSA Liu.Jo, colore giallo, con 2 
scomparti interni + tasca interna con 
zip, 1 esterna e piccoli scomparti 
interni e tracolla. Tel. 335/8170814 
BORSA Louise Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
BORSA Marc Jacobs originale, pari al 
nuovo, in pelle, da portare a mano, 
ottima capienza, molto morbida. 
Vendo a Euro 149. Tel. 335/7013311
BORSE molto belle vendo per inutiliz-
zo. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICE DA LAVORO nuovo uomo 
blu, lungo marca Ilvab Enne V, tg 52. 
Tessuto 65% poliestere e 35% cotone, 
facile da stirare. Ha 2 tasche frontali 
sui fianchi e una sul petto sx, i bottoni 
frontali sono nascosti, spacchetto sul 
retro, pences retro schiena e fianchi 
Vendo 20. Tel. 349/5471904 
CAMICETTE bianche da signora, con-
fezionate artigianalmente, taglia 3^-4^ 
vendo a prezzi modici anche singo-
larmente. Imola. Tel. 347/3001163 
CAMICIA DONNA marca One in 
One bellissima taglia 46 vendo. Tel. 
348/4704037 
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
CAPPOTTO DONNA in pelle beige 
taglia 44/46 vendo. Tel. 348/4704037 
CAPPOTTO DONNA nero taglia 44/46 
vendo. Tel. 348/4704037

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
COSTUMI DI CARNEVALE UOMO n. 
4 vendo: Aramis Tg. S - Kasacioff Tg. 
M - Cosacco Tg. M - Pagliaccio Circo 
Tg. L/XL, completi di accessori, usati 
in buono stato. Vedi foto sul sito. 
Imola. Tel. 338/1082390 
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri 
vendo a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
FUSTI PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
GIACCA DA DONNA in vera pelle 
nera taglia  46, morbidissima,  made 
in Italy,  come nuova vendo.  Tel. 
329/0041588 
GIACCA DONNA vera pelle marrone 
nuova taglia 46-48 vendo a Euro 50. 
Tel. 348/4704037
GIACCA in pelle Versus (Gianni Versa-
ce) da uomo o unisex degli anni ‘90, 
ottime condizioni, la taglia è una 50 
(L), rarissima e unica, introvabile!! 
Lavata sterilizzata. Vendo a Euro 759. 
Tel. 348/7421387 Mirko - no sms 
GONNE nuove misura 3^-4^, mai 
indossate, foderate, confezionate 
artigianalmente, vendo causa cambio 
taglia a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
MAGLIE lana varie, vari colori vendo. 
Tel. 347/3001163
MANTELLA donna nera in panno 
vendo a Euro 30. Massalombarda. 
Tel. 348/4704037
MANTELLINA indumento antico, 
seminuovo, vendo a Faenza. Tel. 
3483892531
MARSUPI n. 3 vendo: uno marca 
Seven grande mai usato, colore blu 
con bretella nera Euro 10; uno marca 
Carpisa medio usato poco, colore blu 
turchese Euro 10; uno medio colore 
verde, nuovo, Euro 15. Imola. Tel. 
339/5407555 dopo le 15 
PELLICCIA artigianale Maria Laghi 
Forli, visone, Saga Demy Buff lunga 
1 mt, capo manica a giro leggermente 
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48 
eseguito trattamento antitarme, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA ECOLOGICA praticamente 
nuova naturalmente made in Italy 
taglia 52 color marron glasse fatta 
molto bene sembra vera in quanto e’ 
leggermente stretta a 90 Euro pagata 
un anno e mezzo fa in boutique 550 
euro nuovissima molto calda ma 
soprattutto nuova. Tel. 338/3003430
PELLICCIA ECOLOGICA, misura 
sotto al ginocchio, colore marrone 
scuro, taglia 46 come nuova perché 
indossata pochissimo vendo a Euro 
40. Zona Imola. Tel. 333/3923299
PELLICCIA zampa Astrakan, collo 
di visone, colore nero, tg. 46-48, 
mai usata, vendo Euro 200. Tel. 
333/4769023
PIUMINO + CAPPOTTO nero + vestiti 
di marca, taglia 42 e scarpe n. 38 
usati poco, come nuovi vendo. Anche 
un capotto grigio taglia 44 e borse. 
Prezzi da concordare. Per info e foto: 
eriale09@gmail.com 
PIUMINO da donna Stratus con collo 
pelo nuovissimo taglia L vendo per 
cambio taglia a 100 Euro causa perdita 
scontrino. Tel. 338/3003430 
PIUMINO lungo da donna taglia 4^ 
color beige ottimo stato vendo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
PIUMINO Peuterey bianco, legger-
mente usurato, originale e altri tre 
giubbotti da donna, vendo tutto a Euro 
30. Vera occasione. Tel. 348/3388868
PONCHO eseguito all’uncinetto, due 
modelli, nuovi. Modello a mantellina 
Euro 40. Pezzo unico. Zona Lugo-
Argenta. Per foto: aa641jm@gmail.
com Tel. 339/3990307 
REGALO COSTUMI CARNEVALE:  n. 
10 per adulti e n. 5 per bambini età 
4-10 anni. Completi di accessori. Solo 
in blocco. No singolarmente. Ritiro a 
Imola. Tel. 338/1082390
SCARPE e SANDALI per signora n. 
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPONCINI da uomo, colore mar-
rone, n° 43, nuovi mai usati, vendo 
causa numero errato a Euro 50.Tel. 
334/1511790
SCARPONCINO alto donna, n. 37 
marcato Rev’s. Color blu, pelle sca-
mosciata e tela Vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904
SCARPONCINO in pelle marca 
Timberland. Tipo boots 85W 10061. 
Come nuovo. Taglia Donna: 8,5 
USA - 39,5/40 EU. Ritiro sul posto. 
Whatsapp o SMS 338/7832971 
TONACA DA PRETE con cappello 
piccolo e grande (per festeggiare i 
prossimi Carnevali) vendo tutto a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
VESTAGLIA nuova, color rosa, leg-
gera, misura 52, (VI) collo a scialle, 
maniche lunghe, poliestere, made in 
Italy, marca Manuela. Ha legacci per 
chiusura interna, tasche e cintura. 
Vendo 10. Tel. 349/5471904 
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezio-
nate a mano, mai usate vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163 

Articoli per l’infanzia

ABBIGLIAMENTO BIMBA (per tutte 
le stagioni) età dai 4-5 anni fino agli 
8 anni circa, anche calzature varie, 
vendo in blocco a scatola. Imola. Tel. 
333/6815007
ABBIGLIAMENTO estivo/invernale 
bimbo, n° 100 pz, dai 3 ai 14 anni, 
vendo a Euro 15. Tel. 339/7451974

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 
ARTICOLI VARI vendo: vaschetta 
bagno, sbarra letto, sedia tavola 
Inglesina, seggiolino auto vendo. 
Consegna Imola o Massa lombarda. 
Tel. 339/2401050 
AVENT Philips scaldabiberon, con 
cucchiaino in vano, scatola e istru-
zioni, completo e funzionante, vendo 
ad Euro 20. Tel. 333/1280101 Faenza
BICICLETTA BIMBA di Hello Kitty, 
misura 14 175/47 254, in buono stato, 
vendo a Euro 10. Tel. 339/7451974
BOX da bimbo, vendo a Euro 35. Tel. 
337/210146
BOX per bambini, marca Brevi, come 
nuovo, richiudibile con un movimento 
del piede, usato pochissimo, con 
scatola originale, vendo Euro 30. Tel. 
339/7194019. 
CASCHI BIMBA n. 2 (uno piccolino 
e uno per età 4-7 anni) vendo a 
prezzo modici per inutilizzo. Tel. 
333/6815007
CASINA da giardino con scivolo, pre 
bambini, seminuova. Vendo a Euro 
65. Tel. 377/1770945
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.
FASCIATOIO/BAGNETTO con cassetti, 
colore bianco vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/6815007
GIACCA IMBOTTITA marca Quechua 
da bambino/a rosa fuxia, interno 
viola, misura 4 anni ma veste anche 
5, vendo a 10 Euro. Tel. 339/3052194 
Francesca 
GIUBBOTTI n° 3 da bimbo 5/6 o 
10/14 anni, vendo tutto a Euro 6. 
Tel. 339/7451974
LETTINO BIMBO color legno, a sbarre, 
completo di materasso e cassetti, 
misure 72x72x124, in ottimo stato, 
vendo a Euro 90. Tel. 338/2339486
LETTINO BIMBO Foppapedretti 
misure 70x130 cm, regolabile in 
altezza, con cassettone sotto e com-
preso di materasso. Tutto in ottimo 
stato, vendo a Faenza a Euro 70. Tel. 
333/1817149
LETTINO DA VIAGGIO in buono stato 
vendo a Euro 25. Tel. 339/7054031 
LETTINO DA VIAGGIO, completo di 
custodia, mai utilizzato, vendo per 
sgombero casa a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
LETTINO in legno colore bianco con 
sponde e cassetto sotto vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 333/6815007
MAGLIE N. 2 TERMICHE manica lunga 
per bambina/o, marca Wed’ze fuxia, 
misura 4 anni, vendo a 3 Euro l’una, 
5 Euro tutte e due. Tel. 339/3052194 
Francesca 
PASSEGGINO Peg Perego in ot-
timo stato, vendo a Euro 40. Tel. 
339/7054031 
PORTA-BIMBO Chicco Go Plus per 
2-8 mesi -9kg, usabile in 3 posizio-
ni, blu scuro, unisex, con scatola, 
vendo ad Euro 25 a Faenza. Tel. 
333/1280101
RADIOLINE bimbo perfettamente fun-
zionanti, vendesi.  Tel. 348/3388868
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
SCALDABIBERON DA CASA marca 
Chicco vendo causa doppio regalo a 
25 Euro con tanto di copia scontrino/
garanzia. Tel. 349/5322215 
SCARPE BAMBINO n° 11 paia, dal 
n° 26 al 38, vendo a Euro 10. Tel. 
339/7451974
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. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
SEGGIOLINO BICI posteriore in buone 
condizioni vendo a Euro 15. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
SEGGIOLONE in plastica, giallo 
chiaro, di ultima generazione, usato 
poco vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
333/6815007
SELLINO posteriore porta bambino 
con schienale e cuscino vendo. 
Whatsapp o SMS 338/7832971 
STIVALETTI BIMBA da neve, in gom-
ma, con carroarmato sotto, colore 
rosa, nuovi vendo a prezzo modico. 
Tel. 333/6815007
STOCK di n.16 peluches pupazzi 
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy, 
in condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
STOCK PER BIMBI. Da 800 pezzi tra 
nuovo ed usato, ottima marca, da 0 a 
5 anni. Euro 2.000. In regalo molti gio-
chi. Tel. 389/0152928 - 333/3633243
TIRALATTE ELETTRONICO della 
Medela come nuovo usato un paio di 
volte. Vendo a 85 Euro. Zona Faenza 
Tel. 353/4134784 
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 

vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
TRIO BEBE’ COMFORT, nero, com-
pleto di ovetto, passeggino chiusura 
comoda e poco ingombrante ed ovet-
to, vendo. Euro 150 non trattabili. 
Faenza. Tel. 334/6633168
TRIO Inglesina blu e bianco in buo-
no stato. Prezzo Euro 100,00. Tel. 
320/7643942 
ZAINO TROLLEY da scuola, marca 
Seven, tenuto bene vendo a Euro 
30. Tel. 339/5407555 dopo le 15.00 

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

BILANCIONE DA PESCA a Porto 
Corsini, rete 10x12 m, disponibile 
un sesto. Prezzo da concordare. Tel. 
328/8095837
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 
CANNA DA PESCA fissa fit, carbon 
special vitesse, 4.60 m, vendo a Euro 
15. Tel. 333/4769023
CANNE DA PESCA alla bolognese 
(varie misure) e mulinelli vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/0190966 
CASCO Airoh nuovo omologato 
colore blue, schermo interno para-
sole apribile con un click. Scontrino 
disponibile. Non spedisco. Vendo a 
Euro 70. acomeannuncio@gmail.com
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 xl arg 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 Ginny Atala, vendo a Euro 
50. Tel. 337/210146
CYCLETTE usata in buono stato vendo 
a Euro 30. Tel. 333/7967941
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE Franchi semiautomatico e una 
doppietta marca Fag tutto in ottime 
condizioni e perfettamente funzionanti 
vendo a prezzi da concordare. Zona 
Imola. Tel. 347/0190966 
GIACCA DA MOTO Spidi Q2 Out ‘’four 
season’’ da uomo Tg. XL, scompo-
nibile in 3 strati, senza sfilacciature 
e smagliature, in ottimo stato usata 
pochissimo vendo. Tel. 347/2573334 
Roberto
GIACCA MOTO DONNA Spidi Q2OUT- 
4 Season Lady tg. L scomponibile 
in tre strati, in ottimo stato senza 
smagliature e sfilacciature usata 
pochissimo vendo. Tel. 347/2573334 
Roberto
GIACCA PER MOTOCICLISTA Spidi 
Ergo 05 Robust nero 6 XL, 3 pezzi: 
giacca protector, giacca imbottita, 
giacca impermeabile, vendo a Euro 
150 tratt. Tel. 333/9253049
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
GOMME 1 Butterfly 09c + 2 Mercury 
2 nuove per racchette da ping pong 
vendo in blocco a Euro 75. Tel. 
348/7421387 Mirko no sms 
MINISTEPPER Gimstep 2100 mecca-
nico, come nuovo, con telaio in ferro 
bianco e appoggiapiedi in gomma 
antiscivolo neri, con scatola originale, 
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920 
MONOCOLPO Beretta calibro 32 
vendo a Euro 50. Tel. 333/7127071 
MTB marca BTwin da ragazzo ruo-
ta 24 “praticamente nuova usata 
pochissimo vendo a Euro 100. Tel. 
347/2521897 
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
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 semi-
nuove + custodie in ottime condizioni, 
grip integro, consegna diretta am-
bedue a Euro 50 o singolarmente a 
Euro 30. acomeannuncio@gmail.com 
RACCHETTE da tennis n° 2 marca 
Rossignol e Tecno Pro, vendo a Euro 
20 tutte e due. Tel. 348/2450079
RACCHETTE DA TENNIS vendo in 
blocco a Euro 179 oppure singolar-
mente: 1 Babolat Pure Power Series 
Woofer Euro 50; 1 Wilson Pro Staff 
classic 95 SQ.IN Euro 60; 1 Head 
Radical Rev Euro 55; 1 Head TI.Radical 
Mid Plus Euro 60. Tel. 348/7421387
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simi-
li... prese d’aria fronte e mento nuove 
9 Euro. Tel. 329/1624450. 
ROLLER pattini bambina n. 31-35 
allungabili. Come nuovi completi di 
protezione mani ginocchia e gomiti. 
Vendo a Euro 25. Tel. 392/4273258 
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE PER MOUNTAIN BIKE 
marca Decathlon Rockrider, nuove 
di colore nero, taglia 46, vendo ad 
Euro 30. Scrivere a: giberti11@libero.
it - invio foto. 
SCARPONCINI da montagna nuovi, 
mai usati n. 39 vendo a Euro 20. Tel. 
347/2521897 
SCARPONI DA SCI Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
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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 
TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.
TUTA MOTO marca Corner, divisibile, 
tg 56, solo provata, praticamente 
nuova, vendo a Euro 300. Tel. 
333/4769023

Salute Estetica

Articoli negozi e uffici

Computer Software

Campeggio

Videogiochi e accessori

Modellismo Giochi

APPARECCHIO PER AEROSOL mo-
derno, quasi nuovo, con varie funzioni, 
vendo a Euro 25. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
CARROZZINA per disabili, utilizzata 
solo un mese, come nuova, vendo. 
Tel. 370/3260656
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
CIOCCHE n. 5 di capelli veri per 
extension vendo. Tel. 327/0774768 
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 
CREMA VISO antirughe all’acido 
jaluronico e acqua termale, di Ischia, 
100 ml, nuova, causa inutilizzo, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
DEAMBULATORE BASSO da apparta-
mento nuovo vendo a Euro 30. Castel 
San Pietro. Tel. 347/5110124
DEAMBULATORE MarcaIntermed, blu 
per anziani o disabili: leggero, robusto, 
marcato CE, facile da richiudere. 4 
punti di appoggio che terminano nei 
due piedi anteriori con 2 ruote fisse 
(non piroettanti) e nei 2 posteriori 
con dei puntali di gomma antiscivolo. 
Impugnature regolabili in altezza e con 
pratica seduta imbottita nera. Portata 
max 100 kg, larghezza seduta 45,5 
cm, altezza tot. 66 cm, peso 5,5 kg, 
regolazione altezza impugnatura da 
83 a 95 cm, altezza seduta 53,5 cm. 
come nuovo vendo a 40 Euro. Tel. 
349/5471904 
EPILATORE Epilady, in ottime con-
dizioni e perfettamente funzionante, 
vendo. Solo ritiro ad Imola. Tel. 
324/6264190 
GOMME A CAMERA D’ARIA n. 2 per 
ruote anteriori sedia a rotelle misura 
8x1/4, compreso montaggio, vendo 
a Euro 30. Tel. 333/6480722 o.p.
INTEGRATORI ALIMENTARI e prodot-
ti dieta ketogenica New Penta. Molti 
prodotti ancora sigillati. Pacchetto 
completo 200 Euro tratt. causa inutiliz-
zo. Solo a chi possiede ricetta medica 
valida. Tel. 333/3630349 
KIT NAILS spa total beaty - Woman 
care marca Ga.Ma Italy professional 
11 in 1, mani e piedi sempre perfetti, 
nuovo, ancora nella sua scatola origi-
nale, vendo a 25. Tel. 349/5471904
LETTO singolo per disabili, con 
sponde e materasso, il tutto utilizzato 
solo 2 mesi, vendo. Tel. 370/3260656

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
STUOIA da campeggio misura 
2,5x5mt colore grigio/blu usata. 
Vendo a 30 Euro. Tel. 347/1841285 

BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, bianca, con 
rotelline, in buone condizioni, vendo 
30 Euro. Posso consegnare. Tel. 
339/7489817
GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE 
vendo. Imola. Tel. 338/1082390
MANICHINI DONNA n. 2 vendo a solo 
Euro 60,00. Visibili e ritiro a Imola. 
Tel. 338/1082390
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

COMPUTER in buone condizioni Apple 
Mac Mini fine 2014, 4 Gb Ram, HD 
500 Gb in buone  condizioni vendo. 
Tel. 331/1071538 
GAMING MOUSE E TASTIERA Pro-
fessionali. Mouse Razer Deathadder 
Elite e tastiera Logitech G413 Carbon 
usati pochissimo. Vendo abbinati a 
Euro 100.00 poco trattabili viste le 
ottime condizioni. Tel. 333/4875087 
GAMING PC entry level, i3 10100 3.6 
MHZ Boost 4.3 MHZ, 2x8 GB Ram lpx 
3200 MHZ, 500gb SSD crucial, GPU 
R9 380 Nitro 4 GB DDR5, alimentatore 
550 W bronze, usato come nuovo, 
windows 10 Home. Vendo Euro 800. 
Tel. 333/4875087 
HARD DISK per PC desktop 500 
GB vendo a Euro 10, perfettamente 
funzionante, usato poco, consegna 
a mano a Faenza. Tel. 339/3967191 
MANHATTAN DATA TRANSFER 
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt. 
Tel. 351/9633933
MODEM Router modello Belkin.7E18 - 
SECURITY TYPE WPA/WPA2 vendesi 
per passaggio alla fibra. Euro 20. Tel. 
320/4293262 
MONITOR MSI Optix MAG272C. 
Monitor 27”curvo da gaming. Usato 
pochissimo. Per le specifiche vedi foto 
o google. Vendo Euro 280.00 poco 
trattabili viste le ottime condizioni 
dell’oggetto. Tel. 333/4875087 
PC FISSO, 4 gb RAM, CPU Intel i3-
4130, scheda grafica aggiuntiva Nvidia 
GeForce 9500 GT, vendo a Euro 100. 
Tel. 340/5686051 
RECUPERO PC per utilizzo scolastico, 
se avete un PC da buttare anche non 
funzionante, lo ritiro gratis, iniziativa 
privata non a scopo di lucro. Tel. 
339/3967191 
ROUTER MODEM Netgear N300 Wifi 
DSL nuovo mai usato vendo a Euro 
10. Tel. 329/4081152 
STAMPANTE Canon Mp460, carta 
A4, perfettamente funzionante, con 
funzione scanner e fotocopiatrice. 
No cartucce. Vendo a Faenza a Euro 
50. Tel. 348/2450079
STAMPANTE getto inchiostro Epson 
Workforce WF 2530 vendo a Euro 
30 con a corredo cartucce di riserva. 
Stampa in nero ottima, stampa a 
colori scarsa. Tel. 348/4220459 o.p. 
Giovanni
VECCHI PC laptop non funzionanti,   da 
sgombero cantina, regalo gratis a chi 
li viene a prendere, consegno a Faenza 
zona industriale. Tel. 328/1739510 

NINTENDO 3DS con gioco Pockemon 
Sole penna touch, alimentatore e 
memoria analogico, tasti, fotocamera, 
touch screen ecc... tutto funzionante. 
Vendo in blocco a 110 Euro o sepa-
ratamente. Tel. 347/1841285 

CALCINO con gambe vendo a Euro 
40. Tel. 339/5407555 dopo le 15.00 

Hi-fi Mp3 Navigatori

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

AMPLIFICATORE da riparare TEAC 
AG-V3020 con telecomando vendo a 
Euro 50; può essere usato anche solo 
come finale di potenza da 100+100 
Watt. Anomalia: non si accende. Tel. 
339/2263620 dopo 17.30 
AMPLIFICATORE JJ Electronics 
JJ543 a valvole, europeo no Cina, 
vendo a Euro 1.300. Potenza 30 
Watt CO 6v6, diffusori acustici Divine 
Acustic Proxima Europei a 1.100 Euro. 
Tel. 0542/600108 
APPASSIONATO vendo componenti 
HI-FI in buone condizioni funzionali 
ed estetiche , ideali per tavernette, 
feste utilizzabili con smartphone. Per 
visione e prova 347/6926098 
AUDIO HIFI vendo: Revox B261 Euro 
400, Marantz SACD DV8300 Euro 200, 
pre/Finale Copland CSA 303/515 Euro 
1700, Micromega CD f1 Digital Euro 
750, Cary Audio CDP1 Euro 950, Esb 
LD80, Euro 550, Grundig SM2000 
Euro 220, Normende Lb550 Euro 
180. Tel. 348/7421387
COPPIA SUB WOOFER da 12 pollici, 
30 cm, potenza max 360 W ognuno, 
720 W totali, impedenza 4 ohm, 
vendo a 100 Euro. Tel. 339/2263620 
dopo 17.30 
DENON sintoamplificatore DRA-335R 
+ 2 casse a due vie Indiana Line vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Per ulteriori chiarimenti foto e video 
solo contatti whatsapp. Imola. Tel. 
351/6858138 
EQUALIZZATORE grafico Technics 
SH 8065, in perfette condizioni, 
molto bello, per appassionati di HI-FI 
vintage, vendo ad Euro 120. Scrivere 
a: giberti11@libero.it, invio foto. 
PIASTRA a cassette TECHNICS 630, 
anno 1977/78 in perfette condizioni, 
molto bella, per appassionati di HI-FI 
vintage, vendo ad Euro 80.Scrivere a: 
giberti11@libero.it, invio foto. 

3 VINILI da 33 giri nuovi, ancora con 
il cellofan, vendo in blocco a Euro 89 
(come si vede in foto sul sito) Lou 
Donaldson Blues Walk SOunds of San 
Francisco Urszula. Tel. 348/7421387 
Mirko no sms 
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. 26 (quello che si vede in foto 
sul sito di Genius) di musica mista 
italiana e internazionale, alcuni CD 
sono come nuovi e rarissimi vendo 
solamente in blocco a Euro 79. Tel. 
348/7421387 Mirko No sms 
CERCO MICROCASSETTE per regi-
stratore di una volta. Tel. 349/6427377
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in 
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean 
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno. 
Tel. 348/3930631 
DISCO dischi in vinile 33 giri, con 
custodia, in ottimo stato, vari autori 
tra cui: Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zhivago, the wonderful waltz, 
the planets, french holiday, vendo a 10 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
DVD con custodia in ottimo stato, tra 
cui : eyes Wide shut, Gomorra, Jimi 
Hendrix, Platoon, Million dollari baby, 
Shaun rankins, Island Feast, vendo 
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD con custodia, in ottimo stato, 
tra cui: Full Metal Jacket, Rapina a 
mano armata, Barry Lyndon, L’ultimo 
Samurai (Tom Cruise), Mystic River, 
2001: Odissea nello spazio vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD genere di tutti i tipi (NO hard), 
vendo a Euro 5. Tel. 338/8762610
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
HITCHOCOCK 10 WHS ancora incello-
fanati vendo a 1 Euro l’una - consegna 
a mano zona Bologna o spedizione a 
carico acquirente. Tel. 338/2125496 
LO HOBBIT La Desolazione di 
Smaug - due diversi cofanetti 
bluray e DVD originali, ancora con 
cellophane, causa regalo sbagliato 
vendo insieme o separatamente. Tel. 
333/1280101 Faenza
LOTTO VINILI da 33 giri di Elvis 
Presley, ben tenuti vendo. Solo ritiro 
diretto per visione, i vinili sono n. 13 
(come si vede in foto), alcuni doppi + 
puzzle nuovo. Tutto a Euro 320. Tel. 
348/7421387 Mirko 
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176
VHS n. 3 videocassette videocassetta: 
Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul 
Mincio Borghetto e Lago Maggiore 
e Isole Borromee vendo ad Euro 10 
l’una. Tel. 339/7489817 
VIDEOCASSETTA videocassette 
VHS tra cui: abuso di potere, Lago 
Maggiore, Valeggio sul Mincio, Parco 
Giardino Sigurtà, vendo a 10 Euro 
l’una. Tel. 339/7489817 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

Strumenti musicali
e accessori

CHITARRA ACUSTICA vintage tenuta 
in ottimo stato. Preparata da Liutaio. 
Marca Goya, Made in italy 100% in Ca-
stelfidardo. Chitarra acustica Jumbo. 
Prezzo trattabile. Tel. 339/7218788 
PIATTO China Ziljian Serie K da 17”, 
splendido sound, usato pochissimo, 
come nuovo, vendo causa cessata 
attività. Tel. 339/2324223
PIATTO RIDE UFIP Class Series da 20” 
Heavy dark sound, usato pochissimo, 
ottimo stato, vendo causa cessata 
attività . Tel. 339/2324223
VIOLINO del liutaio Ruffilli Amleto 
(allievo di Contavalli) vendo a 
modico prezzo per inutilizzo. Tel. 
338/3818148
VIOLINO privato vende a modico 
prezzo. Il violino è stato costruito 
in parte dal liutaio Contavalli Primo 
insignito Medaglia d’Oro ed è stato ter-
minato dal suo migliore allievo liutaio 
Comastri Romano. Tel. 338/3818148 

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

DECODER satellitare Nokia mediama-
ster 9800S completo di telecomando, 
common interface e viacess integrato. 
Vendo Euro 50. Tel. 388/3731246 
PIEDISTALLO PORTA TV universale 
usato, acquisto errato, quindi in ottime 
condizioni. Prezzo trattabile 30,00 
Euro + spese di spedizione a carico 
dell’acquirente. Tel. 347/1767603
RICEVITORE satellitare modello PACE 
SKY HD TV completo di telecoman-
do, cavi, perfetto per utilizzare nella 
seconda casa o al mare, + decoder 
SKY SD vendo ecc., funzionamento 
perfetto. Tel. 347/1841285 
TELEVISORE a tubo catodico marca 
Mivar 15” a colori con decoder e 
telecomando vendo a Euro 15. Imola. 
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TV 28 pollici, modello LG 28TN515V, 
colore grigio scuro, acquistato feb-
braio 2022, di nuova generazione.... 
vendo causa errato acquisto per 
dimensioni. Tel. 392/4595527
TV Arielli vendo causa disuso. Per-
fettamente funzionante. 24 pollici con 
digitale integrato. Tel. 389/9190645 
TV FULL HD Samsung LED completo 
di telecomando e libretto istruzioni. 
Risoluzione 1920x1080p digitale ter-
restre integrato, piedistallo, antenna 
DVB-T2, USB, HDMI, Component, 
vendo 60 Euro. Tel. 347/1841285 
TV LCD Sony Bravia 37 pollici con-
dizioni ottime vendo a Euro 60. Tel. 
347/6482428 
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 TELEVISORE 15” (tubo catodico), 
Roadstar 15”, anche per uso Bonus 
TV. Vendesi a Euro 10 l’uno. Prefe-
ribilmente consegna a mano. Tel. 
329/1624450
TV televisore televisione Grundig 
piccolo, 14 pollici, con tubo catodico, 
a colori, con telecomando (+ decoder 
con telecomando), perfettamente 
funzionante, località Faenza, vendo 
ad Euro 50. Tel. 338/7666943 Vania

MATERASSO matrimoniale in me-
mory, come nuovo, vendo a Euro 80 
tratt. Brisighella. Tel. 328/7532561
PARRUCCA lunga a treccine con fascia 
nera, color mogano, tenuta bene, 
vendo a Euro 50. Tel. 348/2450079
PARRUCCHE taglio corto, color ca-
stano scuro, bellissime, una di capelli 
veri e una di capelli sintetici, vendesi 
a buon prezzo. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968
PIASTRA STIRANTE capelli Slam 
Black Ceramika Style Muster & 
Dikson, con placche in ceramica 
integrale nera, temperatura regolabile 
elettronicamente, 500 W, vendo a 15 
Euro. Tel. 339/7489817 
POLTRONA Imperial Top 4 nera, 
Imperial ottomano elettrica, pagato 
Euro 3.000, mai usata, vendo a Euro 
1.500. Tel. 337/210146
PROFUMO Black Musk The Body 
Shop per donna, eau de toilette 100 
ml nuovo, ma senza scatola, originale, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197
SET BIANCO-VIOLA per manicure/
pedicure della Joycare, nuova. 2 
velocità e 5 accessori intercambiabili, 
funziona con 2 pile mini-stilo (non 
in dotazione). Con foglio istruzioni. 
Vendo 10. Tel. 349/5471904 
SET TATUAGGI con valigietta, adatto 
anche per principianti (macchina 
apposita, alimentatore con pedale, 
inchiostri, esercizi, ecc. ecc.) vendo 
per inutilizzo a Euro 100 (pagata Euro 
300). Tel. 351/9633933
SLIMMER per tonificare rilassare 
rassodare. Utile anche per combat-
tere la cellulite. Velocità  regolabili. 
Praticamente nuovo. Vendo a Euro 
15. Tel. 329/4081152 
VIBRATORE ELETTRICO per dimagri-
re, adatto per glutei, pancia, gambe, 
completo di 3 cinture vendo a Euro 
40. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo

CAPANNA TROPICALE di Barbie 
degli anni ‘80 vendo. Vista e piaciuta. 
Prezzo trattabile. No perditempo. Tel. 
342/1755835
CASETTA DEL BOSCO Chicco in 
ottime condizioni, causa inutilizzo 
vendo a 100 Euro. Tel. 338/3157742
GIOCATTOLI vari da dalla primissima 
infanzia fino a 3-4 anni, molti articoli 
per bambina vendo tutto lo scatolone 
a Euro 50 (sono veramente tanti). Tel. 
333/6815007
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.
GIOCO SPECCHIERA VANITY - magica 
Frozen con cassetto, alt. 90 cm, con 
effetti sonori (funzionante) e musiche 
del film. Ottime condizioni, le prin-
cipesse compaiono sullo specchio 
premendo un pulsante gioiello nella 
parte superiore del tavolino. Occor-
rono 3 pile da 1,5 V (non incluse). 
Vendo 25. Tel. 349/5471904 
SCRIVANIA in plastica da bimba di 
Hello Kitty completa della sua seg-
giolina vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
333/6815007
TRATTORE GIOCO John Deere 
9620RX Bruder nuovissimo, ancora 
con sigilli nello sportello messi dalla 
casa, nessun difetto, non spedisco, 
vendo a Euro 70. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.

FAENZA - Via Emilia Ponente 38 - Tel. 0546.620015
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Cose 100% vere in base 
al vostro segno zodiacale
Il segno del mese

Pesci

ARIETE 21MAR - 20APR
Devi essere ben consapevole 
delle tue possibilità. I conflitti 
nelle tue relazioni sono reali, ma 
dovresti sapere come fare ad ag-
giustare le cose. Gli unici limiti al 
tuo futuro sono quelli che ti crei 
nella mente.

TORO 21APR - 20MAG
Concentra le tue energie per 
mettere ordine nei tuoi impegni 
materiali. Invece di affrettare le 
cose, affina i tuoi piani prima di 
andare avanti. Non giudicare 
quello che sta succedendo in 
base a qualcosa che è accaduto 
in passato.

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Goditi un po’ di tempo lontano 
dalla routine quotidiana. Non 
trascurare nemmeno le più pic-
cole difficoltà che incontrerai 
nella tua vita. Fai un passo indie-
tro dai drammi della tua vita e 
osserva le tue emozioni. 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Trova un obbiettivo e seguitelo 
con costanza. Presta attenzio-
ne a come usi le parole, perché 
potrebbero non essere prese 
alla leggera. Scrivere ti aiuterà a 
mantenere la concentrazione. 

 LEONE 23LUG - 23AGO
La tua pazienza potrebbe essere 
messa alla prova. Fai attenzione 
a non ripetere vecchi errori. Un 
cambiamento nella tua routine 
potrebbe farti bene. Fai progetti 
e seguili fino in fondo.

 VERGINE 24AGO - 22SET
La cosa più importante è rimane-
re calmo e non permettere a nes-
suno di minare il tuo equilibrio. 
Per essere notato devi superare 
la tua timidezza e il tuo imbaraz-
zo. Il lavoro e l’ambizione sono 
molto importanti per te.

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Potresti essere al di sotto delle 
tue aspettative iniziali, ma devi 
adattarti alle nuove circostanze. 
Fai un passo indietro dai dram-
mi della tua vita e osserva le tue 
emozioni. Il successo non arriva 
facilmente, ma ne vale la pena.

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Rilassati un po’. Dovrai fare dei 
piani che si realizzeranno nelle 
prossime settimane. Apri il tuo 
cuore, la magia è dovunque 
guardi. Le idee arrivano e ti si 
presentano con facilità.

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Nella vita personale, devi essere 
disposto ad uno scambio di pen-
sieri e sentimenti. Non contare 
sulla fortuna; conta su te stesso. 
E’ probabile che ti venga voglia 
di fuggire dalla realtà.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Non sprecare il tuo tempo in liti-
gi insignificanti. Ci sono faccen-
de più importanti alle quali devi 
dedicare le tue attenzioni. Abbi 
pazienza, sii costante e proponiti 
obbiettivi realizzabili. 

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Hai la possibilità di imparare 
molto e incontrare persone inte-
ressanti. Bisogna essere disposti 
ai compromessi per scoprire 
qual è la strada giusta da segui-
re. Impregna tute le tue energie 
in eccesso nel tuo lavoro.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Preparati a viaggiare e impa-
rare molto. Sii particolarmente 
preciso nel tuo lavoro e presta 
maggiore attenzione ai dettagli. 
Il tuo impegno è più apprezzato 
di quanto immagini. Per quanto 
concerne le relazioni familiari, 
mostra pazienza. 

2

2

6

1

7

1

8

S
U

D
O

K
U

3

3

8

5

7

7

9

5

9

5

9

6

8

2

9

6

3

2

1

1

4

Animali

CERCO libro per ragazze “Susy 
del Far West” (Mayme Angel), in 
buono stato, a prezzo modico. Tel. 
333/1280101 Faenza
ENCICLOPEDIA internazionale Groiler 
19 volumi come nuova vendo a Euro 
80. Tel. 335/6535422
FUMETTI di The Walking Dead dal n° 
1 al n° 38, nuovi, vendo a Euro 95. 
Tel. 329/8974318 Faenza o.p 
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
LIBRO “Moderno Antimoderno - 
L’arte dei preraffaelliti nella cultura 
vittoriana” di Luigi P. Finizio, 2004, 
con inserti di immagini a colori, 130 
pagine, vendo a Euro 15,00. Tel. 
333/1280101 Faenza
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wed-
ding Planner “Il tuo matrimonio da 
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola. 
Tel. 338/1082390
NUOVISSIMA ENCICLOPEDIA ILLU-
STRATA in 5 volumi Istituto Editoriale 
Italiano vendo a Euro 30. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
PAOLO ROSSI - Gazzetta dello Sport 
vendo a Euro 15. Tel. 338/2125496 
QUOTIDIANI, più di 100 copie 
dal 1989 in poi, vendesi. Tel: 
348/3388868
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 La Manovella + altre riviste 
del settimanale Epoca del 1970-80, 
vendo. Tel. 347/8239829
ROMAGNA VICENDE E PROTAGONI-
STI 1986, di Claudio Marabini e Walter 
Della Monica. Edizioni Edison (BO) 
3 volumi illustratissimi in cofanetto 
perfettamente conservati, vendo 90 
Euro. Tel. 328/2112129 
X-MEN I personaggi e il loro univer-
so, grande volume illustrato Edizioni 
White Star, 290 pagine a colori, 
pezzo raro, vendo ad Euro 18. Tel. 
333/1280101 Faenza 

Accessori animali

Permute Scambi

CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
CANARINI bellissimi, giallo intenso, 
brinato e avorio, maschi e femmine, 
si cedono a modico prezzo. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
CANARINI n. 2 rosso mosaico maschi 
trattati contro la coccige vendo a 20 
Euro cadauno. Tel. 339/7992807 
dopo le ore 17

CEDO gratuitamente cane pointer/
bracco di 38 mesi sempre stato in 
box. Tel. 329/4303932 Giorgio

CERCO GATTINO da adottare, pos-
sibilmente in regalo. Faenza. Tel. 
340/4674189 

DUE MAINE COON cercano femmine 
stessa razza per accoppiamento. 
Faenza. Tel. 329/1913125
HAI BISOGNO DI QUALCUNO che por-
ti a spasso il tuo cane? Offro elasticità 
di orari e prezzi modici. Disponibile 
su Imola e frazioni, Massalombarda, 
Mordano, Conselice, Medicina. Tel. 
Donatella 334/7324054 
LUCKY, cagnolino di un anno, 15 kg., 
già  con microchip e profilassi anti-
parassitaria, bellissimo e affettuoso, 
cerca famiglia per la vita. Faenza. Tel. 
335/369060 
PAVONE MASCHIO comune, portato-
re di bianco per sovraffollamento cedo 
o scambio con femmina di qualsiasi 
colore. Tel. 339/1011201 
REGALO CUCCIOLI incrocio border 
collie/pastore tedesco, molto belli, 
bianchi e neri. Tel. 334/3346604 no 
whatsapp - solo telefonate in ore serali
REGALO gatto adulto chiaro con 
macchie grigio.Tel. 333/6048887 
REGALO POENTER pura, bianco nera, 
di 7 mesi iniziata alla ricerca del tartufo 
(trova già  gli ovetti col tartufo dentro).
Tel. 333/3306798 
SI REGALANO cuccioli di genetica 
cane Corso/Maremmano a fine gen-
naio, tigrato e bianco, taglia media, 
ottima razza per guardia e difesa. Tel. 
324/6922927
SONO UNA STUDENTESSA di 26 
anni che si offre come dog-sitter. Ho 
esperienza con cani e gatti di tutte le 
taglie, avendo sempre avuto animali. 
Abito in centro a Imola. Tariffa oraria: 
10 Euro. Tel. 327/0228815

ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4 
kg vendo ancora imballato per errato 
acquisto. Tel. 351/9633933 

CIBO RENAL PER CANI: 8 kg di 
crocchette Hill’s K D Mobility e 24 
barattoli di cibo umido vendo per fine 
utilizzo. Tel. 333/3132400 
COLLARE educativo per cane ad 
impulso elettrico, vendo a Euro 90. 
Tel. 337/210146
COLLARI nuovi per gatti, di vari 
colori, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
GABBIA GABBIETTA trasportino per 
uccellini-animali, in ottimo stato, 
misure: lunghezza cm 65, larghezza 
cm 53, profondità cm 31 a 45 Euro. 
Tel. 339/7489817 
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili) si cedono a 
prezzo modico. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968
GABBIE per conigli vendo per chiusura 
allevamento. Tel. 339/1299248
IMPERMEABILE PER CANE taglia 
media mai usato nuovissimo, cesto 
con cuscino tutto nuovo mai usati 
per cane, gatto, tappeti igienici, sacco 
lettiera intero. Solo 40 Euro al primo 
che chiama. Tel. 339/6285036 
TRASPORTINO gabbia per coniglietto 
in ottimo stato, misure cm 70 x 44 
x h 36, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
TRASPORTINO per gatto nuovo, mai 
usato, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606

CERCO per scambi figurine cucciolotti 
2022. Tel. 347/4283663 
GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109
VENDO o scambio figurine “me 
contro te” album persi nel tempo. 
Tel. 339/2401050 

FORLÌ tel. 0543.31536

Agenzia

dal 1999

per single

S I N G L E
annunci

Relazioni sociali
Tempo libero

Matrimoniali

Relazioni

UOMO DI 52 ANNI separato, con casa 
propria, amante di viaggi e delle pas-
seggiate, conoscerebbe donna anche 
straniera non fumatrice, seria, per 
amicizia ed eventuali sviluppi. Per chi 
fosse interessata Tel. 339/7021962 
anche sms. Astenersi perditempo
45ENNE DI IMOLA alto 1.87 educato, 
dolce e riservato, cerca compagna 
sincera ed affettuosa, amante delle 
coccole reciproche, per amicizia ed 
eventuali sviluppi. Tel. 347/2315919 
Massimo
NON RINUNCIATE ALL’AMORE, la 
persona giusta esiste, provate a rivol-
gervi ad Amicizia & Amore, da oltre 
vent’anni formiamo coppie stabili. 
Non esitate, contattateci subito! Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
INVIA UN SMS/WHATSAPP al nr. 320-
6635083 con età, sesso e residenza, 
riceverai 5 profili selezionati alle tue 
caratteristiche. Invialo subito! Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
ELEONORA, 35ENNE, dipendente 
presso una grande azienda, nubile, 
vive sola. Sensibile, cordiale, solare, 
molto bella, una ragazza acqua e 
sapone, ama la montagna, la cam-
pagna, il sole. Conoscerebbe un 
uomo anche più adulto di lei purché 
le assomigli caratterialmente e nelle 
intenzioni. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  

SARA, 39ENNE, divorziata, non ha 
figli, vive sola in campagna, impren-
ditrice agricola, quello è il suo mondo. 
Ha scelto noi per poter incontrare un 
uomo che abbia il desiderio di starle 
accanto, di poter trascorrere i giorni 
che verranno in totale complicità e con 
il desiderio di programmare qualcosa 
insieme. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  
44ENNE, LUANA, operaia, nubile, 
non ha figli, vive sola. E’ una donna 
molto bella, giovanile, solare, le piace 
tanto cucinare, i fiori, la natura, le 
passeggiate e camminate rilassanti. 
Le piacerebbe incontrare una persona 
seriamente intenzionata ad allacciare 
un’amicizia poi chissà non possa 
attenderli un meraviglioso futuro. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
48ENNE, LUCIA, moderna, dinamica, 
cordiale e sensibile, commessa presso 
un negozio di fiori, adora la natura, 
stare in compagnia e gli animali. 
Conoscerebbe un uomo seriamente 
intenzionato a rimettersi in gioco dan-
do un senso e un futuro all’incontro 
che avverrà. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
DEBORA, 52ENNE, giovanile, dina-
mica, sportiva, nonostante il periodo 
piuttosto complicato dice di essere 
ottimista e positiva al futuro anche 
sentimentale. Svolge un lavoro im-
pegnativo e gratificante, le piace il 
mare, il sole, i fiori, vive sola in collina, 
non ha figli. Cerca te. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083  

MARIASOLE, 58ENNE, imprenditrice, 
è una donna molto giovanile, sola da 
tempo per sua scelta, dice che ci sono 
diversi modi per restare in equilibrio 
e non perdersi in un mondo arido, 
fra le soluzioni questa è la migliore, 
ha la capacità di portarti dove si può 
sognare, ti porta incontro all’amore. 
Lei desidera ritrovare buoni sentimenti 
da vivere in due. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
EMMA, 63ENNE, cuoca presso una 
scuola, vedova da qualche anno, 
giovanile e molto gentile. Dice di non 
voler dare più spazio alla solitudine, 
cercando attraverso questa possibilità 
vorrebbe trovare una soluzione a que-
sto disagio conoscendo un uomo solo 
come lei. Anche per convivenza. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
68ENNE, GIOVANNA, pensionata, 
casalinga, vedova, senza figli. E’ una 
donna che non esce tanto e così per 
non isolarsi troppo vuole aiutarsi attra-
verso questo annuncio per incontrare 
un uomo con il quale allacciare una 
conoscenza che possa portare ad un 
rapporto che possa durare nel futuro. 
Anche per convivenza. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083  
PER CONVIVENZA LAURA, incon-
trerebbe un uomo solo come lei. Lei 
è vedova, ha appena compiuto 73 
anni, vive sola in campagna, è una 
donna benestante, buona, generosa, 
tranquilla. Le piacerebbe incontrare 

DONNA DI BELLA PRESENZA dolce, 
sensuale, sempre disponibile per 
passare piacevoli momenti insieme. 
Tel. 333/3936252
VORREI CONOSCERE una signora/
ina dolce, affettuosa, per amicizia 
duratura. Sono un 50enne di bella 
presenza, buon carattere, educato. 
Tel. 347/9927289
RAGAZZO 45ENNE bella presenza 
alto 180 cm di Faenza, cercherebbe 
ragazza sui 40 anni con cui trascor-
rere il tempo libero. Amante sport; in 
particolare passeggiate, bicicletta ed 
equitazione. Tel. 388/1136266

Incontri

CHITARRISTA CERCA BATTERISTA 
per genere Metal. Per approfondimenti 
chiamare il 333/3121451 Vincenzo 
(Cenzo)
BONUS REVISIONE AUTO. La pos-
sibilità di richiedere il rimborso di 
9,95 euro per chi ha fatto la revisione 
quest’anno doveva aprirsi l’1 marzo 
sulla piattaforma telematica dedicata 
al “Bonus veicoli sicuri”. Il ministero 
ha però fatto sapere che il via slitta 
a maggio. Fino al 30 aprile2022, 
invece, si può fare richiesta per le 
spese sostenute a novembre e di-
cembre 2021. La domanda è a carico 
dell’intestatario del veicolo, che può 
effettuarla solo dopo aver eseguito la 
revisione. Piattaforma: https://www.
bonusveicolisicuri.it/home/

Cine Foto Ottica

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
BINOCOLO VINTAGE, super Zenith 
Grand prix, 16 x 50 field 3,5°. Non ci 
sono i tappi per le lenti e la custodia. 
Vendo 40 Euro. Tel. 349/5471904 
CANON MINI DV MV 800 (cassette) 
esteticamente ben tenuta, con manua-
le, però privo di cavo di alimentazione 
che è stato perduto vendo a Euro 65. 
Tel. 348/7421387 Mirko 
COMPRO PROIETTORE DIAPOSITIVE 
Rollei bifocale a dissolvenza incro-
ciata, come nuovo, perfettamente 
funzionante, completo di valigia, che 
non usi più. Disponibile per visione. 
Tel. 328/1884114 
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
MACCHINA FOTOGRAFICA Rollei 
B35 originale anni ‘70 completa di 
custodia e flash vendo a 120 Euro. 
Tel. 338/3003430 
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 motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight 
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici: 
al posto delle lenti hanno degli schermi 
neri su cui sono presenti dei piccoli 
fori secondo uno schema preciso 
per la correzione visiva) completi di 
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
POSTER gigante di Vasco Rossi, 
vendo. Tel. 339/5625519
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
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

Telefonia e accessori

CELLULARE Akai, doppia sim, con 
torcia, lettore mp3, batteria lunga du-
rata, nuovo, mai usato: colore bianco 
con tastiera rosa, prezzo Euro 20. Tel. 
327/6914250 se spento inviare SMS
CELLULARE S4 mini Samsung, acces-
sori: cover, carica batteria e batterie, 
vendo. Tel. 348/3388868
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
HUAWEI MATE 10 LITE 4G, dual sim, 
sistema Android 7.0, play store di 
Google, display 5.9”, doppia fotoca-
mera, 64gb di memoria espandibile, 
4gb Ram, sensore impronta digitale, 
con custodia ancora imballata, te-
nuto benissimo, vendo a Euro 100. 
Tel. 347/7813477
IPHONE 7 32 gb nero lucido. Buone 
condizioni vendo a Euro 120. Tel. 
388/9220744 
IPHONE apple SE 2021 64GB nero, 
nuovo ancora nella scatola originale 
Apple e cavetto USB per dati e cari-
ca. Ancora da attivare con garanzia 
ufficiale Apple. Vendo a 380 Euro. 
Tel. 347/1841285 
IPHONE XR 64 GB usato poco e in 
ottimo stato, vendo a Euro 390,00. 
Tel. 328/8130214 Davide
REALME GT MATER EDITION. 8/256 
bianco, nuovo, ancora in garanzia 
Unieuro vendo a Euro 250. In omaggio 
un vetrino e una cover trasparente. 
Tel. 392/5353225 solo su whatsapp 
non rispondo a chiamate
SAMSUNG GALAXY J3 (colore 
nero) completo di carica batterie e 
custodia. Se interessati, contattare 
349/3853247 giorni feriali 19.30 
-21.00, sabato/domenica tutto il 
giorno. 
SAMSUNG GALAXY Trend Lite GT-
S7390 (colore bianco) con custodia 
- no carica batteria. Se interessati, 
contattare 349/3853247 giorni feriali 
19.30-21.00, sabato/domenica tutto 
il giorno. 
SMARTPHONE praticamente nuovo, 
usato solo poche ore per provarlo, 
marca Realme modello c21 RAM 3,32 
perfettamente funzionante, nessun 
graffio, in scatola originale, vendo. 
Consegno a mano a Faenza zona 
industriale. Tel. 339/3967191
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
TELEFONO per rete fissa Brondi mai 
usato colore blu scuro vendo a Euro 
10. Tel. 329/4081152 

Libri Giornali Riviste

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
CERCO IL LIBRO “Nei Villaggi di 
Zuckel - Romanzo completamente 
idiota” di Luigi Visconti, in buono 
stato. Prezzo ragionevole. Tel. 
333/1280101 Faenza

una persona perbene con la quale 
iniziare un cammino. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083  
EMANUELE, 36ENNE, è un bel 
ragazzo, moro, occhi chiari, ha un 
bellissimo sorriso. Libero profes-
sionista, vive solo in città a lui poco 
conosciuta perché si è trasferito per 
motivi professionali da qualche mese, 
originario di Como. Conoscerebbe 
una ragazza dinamica, solare ed 
entusiasta. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
40ENNE, FABRIZIO, sentimental-
mente libero, funzionario. E’ un 
uomo affascinante, riservato, molto 
concreto che intende riprendere in 
considerazione una vita in coppia, una 
coppia soddisfatta e complice. Ama 
viaggiare, stare in compagnia, dispo-
nibile alle iniziative. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
LORENZO, 45ENNE, ha un lavoro mol-
to impegnativo e di grande responsa-
bilità. E’ un uomo di grande tenacia 
e caparbietà, una figura elegante e 
curata. Dice di essere molto generoso 
e attento alle persone che gli vivono 
accanto. Conoscerebbe una donna 
con la quale allacciare un’amicizia 
poi si vedrà. Club Amicizia & Amore
49ENNE, MATTEO, intraprendente, 
socievole, elegante e colto. Ha 
scelto questa opportunità per dare 
un senso sentimentale alla sua vita, 
dice di essere molto entusiasta nel 
voler incontrare una donna che come 
lui avverta lo stesso desiderio, una 
donna con la quale poter avere un bel 
dialogo, poter viaggiare e trovare spazi 
esclusivi solo per loro. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083  
ANDREA, 54ENNE, è un bell’uomo, 
svolgo un buon lavoro, divorziato. 
E’ una persona molto simpatica e 
brillante, ha sempre un sorriso per 
tutti, dice che cerca di vedere con 
ottimismo la propria vita anche se 
attraversiamo momenti difficili e 
particolari. Dice di voler accendere 
una luce con un nome di donna nel 
suo cuore. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
59ENNE, MASSIMO, commerciante, 
carismatico, tenace, intraprendente, 
molto benestante, vive solo. Sarebbe 
felice di poter conoscere una donna 
con la quale parlare di emozioni, con la 

quale trovare orizzonti diversi, intensi, 
e magari, di poter vivere una bellissima 
storia d’amore. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
ROBERTO, 64ENNE, ristoratore, 
sentimentalmente libero, giovanile, 
socievole, ha un bellissimo sorriso 
e al giorno d’oggi non è poco, visto 
il contesto così complicato e per 
come ci siamo incattiviti. Vorrebbe 
incontrare una donna seriamente 
intenzionata ad un legame che possa 
durare nel tempo. Aspira ad essere 
una piacevole compagnia e una figura 
rassicurante. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083



LA NOSTRA REPERIBILITÀ H. 24 TUTTI I GIORNI, DOMENICA E FESTIVI COMPRESI,

INOLTRE EFFETTUIAMO SPOSTAMENTI DI SALME DA ABITAZIONI E STRUTTURE.

Siamo presenti in

Corso Mazzini, 175/A-179/B AENZA

tel. 0546 668346 - cell. 335 234180

info@onoranzefunebriamf.it

TUMULAZIONE IN LOCULO O TOMBA comprensivo di cassa a norma di legge con interno in
zinco e valvola depuratrice, rivestimento interno in raso e accessori, mazzo di fiori freschi, n. 3
manifesti nel comune di residenza della salma, epigrafe plastificata con foto da apporre su lapide
o tomba, disbrigo pratiche comunali e sanitarie (bolli compresi), trasporto funebre nei territori
sopra elencati. IL TUTTOAD € 1.970,00.

IERVIZIO PER NUMAZIONE IN TERRA comprensivo di cassa a norma di legge completa di
accessori, mazzo di fiori freschi, n. 3 manifesti nel comune di residenza della salma, croce in
legno da installare temporaneamente, disbrigo pratiche comunali e sanitarie (bolli compresi),
trasporto funebre .€ 1.430,00

VIZIO DI PER CREMAZIONE € 1.200,00a partire da con cassa in legno, mazzo di
fiori freschi, n. 3 manifesti nel comune di residenza della salma, e tutto l’occorrente che serve per
svolgere correttamente come prevede la normativa vigente.

La nostra operatività per poter applicare tali proposte è nei comuni di: FAENZA,
LUGO, LOMBARDA, E MODIGLIANA.

SERVIZI FUNEBRI DI BASE:

Il servizio di onoranze funebri è COMPLETAMENTE
IVA (come dall’art. 27 del DPR 26/10/01972

n. 633 e successive modificazioni) e per l’intestatario della
fattura, la legge prevede inoltre uno sgravio fiscale fino ad
un importo di € 1.549,40.



VENDIT RIPARAZION NOLEGGIO

Parti...

elettrico!

AUTO MOTO BICI CAMPER TRATTORI CARRI RACCOLTA CARRELLI ELEVATORI CAMION

MOVIMENTO TERRA UPS NAUTICA TOSAERBA GIOCHI PER BAMBINI SPAZZATRICI

APPARECCHIATURE PARTICOLARI AGM HOBBISTICA

SCOOTER RICELLAGGIOPER DIVERSAMENTE ABILI PILE DI OGNI GENERE

BATTERIE

PER CARRELLI

ELEVATORI

Faenza via Proventa, 226 - Tel. 0546 646114

info@tecnobatterie.it www.tecnobatterie.it APERTI ANCHE IL SABATO MATTINA


