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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

via Ravegnana, 75
Tel. 0546.29065

Cup - Holter 24h - Prodotti veterinari

Autoanalisi Glicemia e Colesterolo

Noleggio apparecchiature

393.443 443 4
ORDINA E RITIRA

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
e n r i c o

s p o r t e l l i
i m p i a n t i
tecnologici

Tinteggiature interne ed esterne
Verniciature legno e ferro
Intonaci deumidificanti

DI ARMANINI
MASSIMILIANO

Cellulare 346.0905579
Via Lama, 4 - Mordano - supermaxcolor@gmail.com

Pittore Edile
certificato

Approfitta del

BONUS

2FACCIATE 202 !

ECOBONUS 110%

Quest’anno puoi scegliere per il 5 per Mille
della dichiarazione dei redditi (IRPEF).

Con un gesto semplice puoi sostenere i nostri progetti.

Per farlo ti basterà indicare
il nostro Codice Fiscale:

90014420393
Grazie da tutte noi!!

Associazione SOS Donna ODV

Via Laderchi, 3 - Faenza

info@sosdonna.com - 0546/22060

www.sosdonna.com

Ghetti Service s.r.l.

PNEUMATICI

AUDI - VOLKSWAGEN - SKODA - FIAT - LANCIA

FAENZA (Ra) Via Emilia Ponente, 22 - Via Sali, 7

info@ghettiservice.it - Tel. 0546 627911

OFFICINA AUTORIZZATA

Tel. 0546 623454 Cell. 335 250252

Via Marconi, 7 - Faenza - Fax 0546 625081

E-mail: climacasasrl@gmail.com

OFFICINA UTOCARRI RIMORCHI FURGONI
REVISIONE E COLLAUDO MEZZI

SOMI - Via Boaria, 87 Faenza - Tel. 0546.622288 - www.somiofficina.it

CERCA ELETTRAUTI MECCANICIE

Si richiede esperienza nelle riparazioni
di autocarri, rimorchi e furgoni

Inviare cv a: amministrazione@somiofficina.it

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!

Contattateci per un preventivo gratuito

Ufficio 335 8010402

Franco 335 6216155

335 7630737Luca

anche nei giorni festivi

SPURGHI

ABITAZIONI

private

e condomini
Socio

SEDE DI CASTEL BOLOGNESE

PRONTO INTERVENTO

346 4314144

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
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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

Accappatoio

spugna 'Irge'

con cappuccio

Promo € 9,95!!1

T ' 'ute Australian
Promo € , !!19 95

T-shirt uomo

Promo 10€!!

'Kappa'
100% cotone

pettinato
Promo 5€!!

Promo 5€!!

Promo

19,95€!!

Promo 19,95€!!
Taglie fino 54

Leggins corsaro
Promo 5€!!

Polo 'Harvey Miller'
Promo 10€!!

Taglie fino 3XL

'Givova'
Promo
10€!!

Completi bimbi

'Marvel'

in cotone

taglie fino 7 anni

Promo € !!10

T-shirt donnaPromo 10€!!!

Domenica 15 maggio 

 FAENZA - Concerti Di Pri-
mavera - La Colorita Harmo-
nia Domenico Banzola, flau-
to; Gianluca Tassinari, oboe; 
Javier Adrian Gonzalez, fa-
gotto; Roberto Noferini, vio-
lino; Damiano Silvagni, con-
trabbasso; Luca Bonucci, 
clavicembalo Musiche di A. 
Vivaldi, G.F. Haendel, J.J. 
Quantz - Sala Fellini (Piazza 
S. Maria Foris Portam, 2) ore 
21.00 Ingresso (si consiglia la 
prenotazione): Intero € 7,00; 
Ridotto € 5,00 (valido per le 
persone under 26 e over 65); 
gratuito per i soci dell’Associa-
zione “G. Fattorini” in regola 
con la tessera 2022. Prenota-
zione e info: 0546 614676 – 388 
104 7968. Le serate si svolge-
ranno nel rispetto della nor-
mativa vigente anti-Covid.

 FAENZA -  Presso la Botte-
ga Bertaccini di Faenza, il 
musicista faentino Davi-
de Fabbri presenterà in con-
certo il suo nuovo CD “Il mio 
viaggio” (DotGuitar edizioni 
musicali) di recente pubbli-
cato. Assieme a Davide Fab-

bri (liuto - chitarra barocca 
- tiorba - mandolino sette-
centesco napoletano) ci sarà 
anche Alessandro Casali (spi-
netta) a formare il Duo Pul-
setur. Musiche di Da Milano, 
Kapsberger, Piccinini, Sanz, 
De Murcia, Scarlatti, Barbella. 
Apertura ore 10.30, inizio con-
certo ore 11. Puntuali.Ingresso 
libero. E’ richiesta la masche-
rina FFP2. Prenotazione al nu-
mero 0546 681712

 LUGO - Riapre il Teatro 
Rossini: sul palco la Cherubi-
ni con David Fray - Il pianista 
francese e l’orchestra di stan-
za a Ravenna al concerto di 
inaugurazione, dopo i lavori di 
restauro, quasi tre anni dopo 
la chiusura, con un grande 
concerto di musica classi-
ca offerto alla cittadinanza 
e agli amanti di quello che 
è il più antico teatro all’ita-
liana dell’Emilia-Romagna. Il 
concerto sarà gratuito con 
prenotazione obbligatoria 
tutte le mattine dal lunedì al 
sabato dalle 10 alle 13 e i po-
meriggi di lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 15.30 alle 18.30.

Lunedì 16 maggio 

 FAENZA – Il Teatro Masini 
per l’Ucraina: La Compagnia 
Ukrainian Classical Ballet - 

Giselle musica di Adolphe-
Charles Adam su libretto di 
Théophile Gautier, Jules-Hen-
ry Vernoy de Saint-Georges. 
Biglietti: 30 euro (Platea e 
Palchi); 20 euro (Under 20 e 
Loggione). Teatro Masini ore 
21.00 13 Prenotazioni (0546 
21306) dal lunedì al venerdì 
(festivi esclusi) dalle ore 11 alle 
ore 13. E-ticketing: Vivaticket. 
Info: 0546 21306

Sabato 21 maggio 

 IMOLA  - Sogno - Daniela 
Pini mezzosoprano;  Davide 
Burani arpa - Ingresso € 10: Bi-
glietti in prevendita su Vivati-
cket (online e nei punti vendi-
ta) dal 21 aprile - Chiostro del 
Palazzo Vescovile. ERF- Tel. 
0542 25747 lun/ven 10-13

Domenica 22 Maggio 

 FAENZA - Concerti Di Prima-
vera Claudio Campadello, 
contrabbasso e basso elettri-
co LORENZO BAVAJ, piano-
forte Musiche di C. Campa-
dello, H. Eccles, G. Bottesini, S. 
Koussevintzky, W. Donaldson 
- Sala Fellini (Piazza S. Maria 
Foris Portam, 2) ore 21.00 - In-
gresso (si consiglia la preno-
tazione): Intero € 7,00; Ridotto 
€ 5,00 (valido per le persone 
under 26 e over 65); gratuito 

per i soci dell’Associazione 
“G. Fattorini” in regola con 
la tessera 2022. Prenotazione 
e info: 0546 614676 – 388 104 
7968. Le serate si svolgeranno 
nel rispetto della normativa vi-
gente anti-Covid.

Martedì 25 maggio

 RAVENNA – Ravenna Festi-
val - Palazzo Mauro De An-
dré, ore 21 Ludovico Einaudi 
Underwater Ludovico Einaudi 
pianoforte Redi Hasa violon-
cello Federico Mecozzi violino 
e viola Francesco Arcuri elet-
tronica e percussioni, polistru-
mentista. Biglietteria: Teatro 
Alighieri tel. 0544 249244 – ti-
ckets@ravennafestival.org | 
Orari giorni feriali 10-13, giove-
dì 16-18

Mercoledì 1 giugno

 RAVENNA – Ravenna Festi-
val -  Omaggio a Pier Paolo 
Pasolini - Palazzo Mauro De 
André, ore 21 Mahler Cham-
ber Orchestra Daniel Harding 
– Biglietteria: Teatro Alighieri 
tel. +39 0544 249244 – tickets@
ravennafestival.org | Orari gior-
ni feriali 10-13, giovedì 16-18

Giovedì 2 giugno

 RAVENNA – Ravenna Festi-
val - Omaggio a Pier Paolo 
Pasolini Giuseppe Gibboni 
violino Ermanna Montanari 
voce recitante Sonate e Par-
tite di Johann Sebastian Bach 
testi di Pier Paolo Pasolini pro-

duzione originale di Ravenna 
Festival - Teatro Rasi, ore 21

Venerdì 3 giugno

 RAVENNA – Ravenna Festi-
val – Uccelli  - riscrittura da 
Aristofane drammaturgia e 
regia Marco Martinelli con 
settanta adolescenti di Pom-
pei, Torre del Greco, Napoli 
musiche Ambrogio Sparagna 
spazio e luci Vincent Longue-
mare costumi Roberta Matte-
ra assistenti alla regia Valeria 
Pollice e Gianni Vastarella Pa-
lazzo Mauro De André, ore 21

Giovedì 9 giugno

 RAVENNA – Ravenna Fe-
stival -  The Canticles di Ben-
jamin Britten Ian Bostridge 
tenore Alexandre Chance 
controtenore Mauro Borgioni 
baritono Julius Drake piano-
forte Antonella De Franco 
arpa Federico Fantozzi corno 
- Basilica di Sant’Apollinare in 
Classe, ore 21.30

Venerdì 10 giugno

 RAVENNA – Ravenna Festi-
val -  Omaggio a Pier Paolo 
Pasolini -   
(sentieri) Transitus animae te-
sto e regia Eugenio Sideri Te-
atro Alighieri, ore 21

Sabato 11 giugno

 RAVENNA – Ravenna Festi-
val -  Ensemble Zefiro - Alfre-
do Bernardini oboe e direzio-

ne Johann Sebastian Bach 
Concerti brandeburghesi 
BWV 1046-1051 - Basilica di 
Sant’Apollinare in Classe, ore 
21.30

Domenica 12 giugno

 RAVENNA – Ravenna Festi-
val -  Les Italiens de l’Opera 
de Paris -  Gala di danza dire-
zione artistica Alessio Carbo-
ne maestro del ballo France-
sco Vantaggio light designer 
James Angot - Palazzo Mauro 
De André, ore 21.30

Martedì 14 giugno

 RAVENNA – Ravenna Fe-
stival -  Compagnia Artemis 
Danza/Monica Casadei Infer-
no - Terra del fuoco coreogra-
fie, luci, costumi Monica Ca-
sadei musiche originali Luca 
Vianini regia e visual effects 
scenografie virtuali Fabio 
Fiandrini regia “Ombre” Ales-
sandro Ceci voce Agostino 
Rocca drammaturgia musi-
cale Davide Tagliavini - Teatro 
Alighieri, ore 21

Mercoledì 15 giugno

 RAVENNA – Ravenna Festi-
val -   David Fray pianoforte 
Johann Sebastian Bach Va-
riazioni Goldberg BWV 988 - 
Teatro Alighieri, ore 21

FAENZA Via G. Marconi, 28/5
Tel. 0546 1913738 - 346.3123126

ALL YOU

CAN EAT

CINESE SUSHI
GIAPPONESE

PRANZO
feriali e 14,90

fes�vi e 6,901

CENA
eferiali 24,90
efes�vi 26,90
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Sagre  Fiere

Dal 12 al 15 maggio  

 LAVEZZOLA - Conselice - 
39° Sagra della Porchetta e 
del Tortellino  - Stand gastro-
nomico aperto tutte le sere e 
domenica anche a pranzo. 
Musica, intrattenimento, mer-
catino, luna park, mostre auto 
d’epoca. 

Dal 13 al 15 maggio

 IMOLA - European Le Mans 
Series - A distanza di 6 anni, 
torna protagonista all’Auto-
dromo l’European Le Mans 
Series (ELMS) in pista vetture 
prototipo LMP2 e Gran Turi-
smo GT3, organizzata da Le 
Mans Endurance Manage-
ment. Il weekend è prece-
duto da una giornata di test. 
Autodromo ‘Enzo e Dino Fer-
rari’ – piazza Ayrton Senna da 
Silva 1 tel. 0542.655111

 BORGO TOSSIGNANO – 
Festa del Tortellino fatti a 
mano. Stand gastronomico 
apertura ore 18.30 a pranzo 
solo domenica. Area centro 
sportivo.

Dal 13 al 16 maggio 

 ZATTAGLIA FRAZ. DI BRISI-
GHELLA - “Festa Del Cinghia-
le a Zattaglia”   - Stand ga-
stronomico con specialità, 
musica e animazione

Sabato 14 maggio

 IMOLA: Il Centro Fiorisce 
dalle ore 16   Nelle vie del 
Centro storico di Imola È fe-
sta per gli acquisti! Il centro 
di Imola fiorisce di splendide 
iniziative. In collaborazione 
con Confcommercio Imprese 
per l’Italia, Ascom Imola, Con-
fesercenti Territorio imolese, 
Confartigianato Assimprese 
Imola, CNA Imola

Domeniche 15 maggio  

 BRISIGHELLA - “Sagra Del 
Carciofo Moretto” presso 
centro storico di Brisighella. 
Tipicità, musica e animazio-
ne e Stand gastronomico 
con menù a tema della sa-
gra. Centro storico. 

Dom. 15/22/29 e 5/11 giugno

 CENTO (FE) - Cento Carne-
vale d’Europa - Cento si pre-
para così ad un mese di gran-
de festa che vedrà i Giganti 
di cartapesta contendersi il 
titolo di miglior carro 2022 lun-
go Corso Guercino. Novità 
del 2022 è la parata in nottur-
na di sabato 11 giugno. La pri-
ma domenica di sfilate, il 15 
maggio, inizia con un grande 
super ospite Cristina d’Avena

Dal 20 al 22 maggio

 BORGO TOSSIGNANO – 
Festa del Tortellino fatti a 

mano. Stand gastronomico 
apertura ore 18.30 a pranzo 
solo domenica. Area centro 
sportivo.

Sabato 21 e dom.  22 maggio 

 FAENZA - 46° Edizione “100 
Km del Passatore”  - Compe-
tizione podistica di ultrama-
ratona che si svolge annual-
mente da Firenze a Faenza 
passando per Brisighella.  

 FAENZA - Buongiorno Ce-
ramica! Due giornate intera-
mente dedicate alla scoper-
ta della ceramica artistica 
e artigianale Made in Italy, 
tra antiche tradizioni locali e 
sensibilità contemporanee. 
Mostre e musei aperti fino a 
tardi, aperture speciali e visi-
te guidate nei laboratori dei 
Grandi Maestri Ceramisti. E 
poi ancora workshop, dimo-
strazioni, attività dedicate 
ai bambini e performance 
all’aperto. Protagonisti sono 
artisti e artigiani, piccoli centri 
storici, siti di valore artistico e 
paesaggistico, musei, atelier 
e laboratori, botteghe e for-
naci, tutto cucito attorno al 
racconto dell’Italia artigiana.

Dal 26 al 29 maggio

 ALFONSINE -  Sagra degli 
Spaventapasseri - La Sagra 
delle Alfonsine è una sagra 
paesana di antica vocazione 
agricola, anche conosciuta 
come Sagra degli Spaventa-
passeri poiché ha come ma-
scotte il tipico fantoccio che 
i contadini sistemavano in 
mezzo ai campi. 

Dal 27 al 29 maggio

 BORGO TOSSIGNANO – Fe-
sta del Tortellino fatti a mano. 
Stand gastronomico aper-
tura ore 18.30 a pranzo solo 
domenica. Centro sportivo.

 RAVENNA - prima edizione 
del Ravenna Darsena Beer 
Fest: birrifici artigianali, food 
truck e musica Birrifici artigia-
nali, food truck e musica lun-
go la darsena di Ravenna, nei 
pressi del Darsenale. 

Dal 27 al 30 maggio 

 PRADA (RA) – Festa d’la Fa-
meja – Stand gastronomico 
con specialità romagnola. 
Tutte le sere musica, intratteni-

mento. Ingresso offerta libera.  
Apertura ore 19.00 e domeni-
ca dalle 12 alle 14

Domenica 29 maggio

 CERVIA - Sposalizio del 
Mare  - 578° edizione del Rito 
dell’anello e riscoperta delle 
tradizioni cervesi - appunta-
mento in piazza principale di 
Cervia, Piazza Garibaldi, dove 
si forma il corteo storico in cui 
sfilano, in sontuosi abiti d’epo-
ca, signori, alfieri, dame e po-
destà che accompagnano 
l’anello che sarà lanciato in 
mare nella storica cerimonia 
del “matrimonio della città 
con le acque dell’Adriatico”.

Dal 1° al 5 giugno 

 RIOLO TERME – Rally di Ro-
magna - Il percorso prevede 
la partenza e l’arrivo di ogni 
Tappa a Riolo Terme. Per 5 
giorni i sentieri del Parco Re-
gionale della Vena del Gesso 
Romagnola accolgono centi-
naia di bikers che pedalano 
alla scoperta di questo terri-
torio riconosciuto come sito 
d’importanza comunitaria 
per le sue particolari confor-

Via Monte Brullo 16  SANTA LUCIA FAENZA

Info e prenotazioni Tel. Valeriano 0546 642283 - 338.8811963 Alberto 346.6117703

Ristorante Pizzeria

MONTE BRULLO

“Cene Concerto”

ripartono le nostre

Mercoledì giugno8

Mercoledì 18 maggio

Mercoledì 25 maggio

Mercoledì 15 giugno

Mercoledì 22 giugno

alla chitarra

Diego Cassani

GENE GNOCCHI SHOW

PATRIZIA CECCARELLI

MORENO LOMBARDI

PREMIO ARTE TAMBURINI con

SERATA VINTAGE MUSIC

MAL

MICHELE
HAPPY BIRTHDAY

DINO

a seguire musica con

la band BandaLarga

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

Parafarmacia Salute_Natura

Dott.ssa Maria Nives Visani
Dott.sa  Mariapia Scudellari

suggerisce  per ogni esigenza personale

integratori, rimedi omeopatici, Fiori di Bach

per superare brillantemente questo periodo.

ULTIMI GIORNI DI SCUOLA?
PREPARAZIONE DI ESAMI?

STANCHEZZA
FISICA E MENTALE?

DIFFICOLTÀ
DI CONCENTRAZIONE?

Proteggi la tua pelle dal sole!
Affidati ai nostri consigli e prodotti.

LA MEDICINA NATURALE

L’estate è alle porte!

eve
NAIL SALOON

FAENZA C.so Matteotti, 2 - Tel. 0546.667696
www.evenailsaloon.com    info@evenailsaloon.com

M P - CANI IEDI IGLIA-

Per arcate folte e sempre in ordine

LAMINAZIONE OPRACCIGLIAS
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5x10005x1000
C.F. 9000 6620 398

per salvare
il tuo cuore

per salvare
il tuo cuore

ODV

I L   P R A T O
DEI FIORENTINI

R I S T O R A N T E

Aperto il giovedì, venerdì,
sabato, domenica

e i giorni festivi per pranzi,
merende, cene e asportoAMPI SPAZI ALL'APERTO

IL VENERDÌ SERAIL Ì SERAGIOVED
SERATA DEL PESCE SERATA DELLA POLENTA

Consigliata la prenotazione

Via Cardello, 22 - Tel. 333.8548936    E-mail: www.ilpratodeifiorentini.itCASOLA VALSENIO fiorentini61@libero.it -

Per la preparazione dei piatti si fa uso di pesce surgelato
naturalmente, in mare, a bordo delle navi da p scae

GAMBERONI GRIGLIATI AL LARDO

,STROZZAPRETI PESTO
GAMBERI E POMODORINI

SPAGHETTI ALLE VONGOLE

SPIEDINI DI PESCE

SORBETTO AL LIMONE

E

11,00

E

11,00

E

11,00

E

12,00

E

4.00

POLENTA AL RAGÙ

POLENTA CON FUNGHI PORCINI

POLENTA AL RAGÙ E FUNGHI PORCINI

POLENTA E BACCALÀ IN UMIDO

POLENTA E BACCALÀ AL FORNO
CON OLIVE E PATATE

E

6,00

E

7,00

E

7,00

E

11,00

E

11.00

mazioni geologiche. I bikers 
più esigenti possono mettersi 
alla prova nelle diverse tap-
pe del Rally per un percorso 
totale di 250 chilometri e un 
dislivello di 7mila metri

Dal 1 al 6 giugno

 CASTEL BOLOGNESE - Sagra 
di Pentecoste - Intrattenimen-
to gastronomico, agricolo, lu-
dico e musicale. Lunedì 1/06 
concerto Paolo Belli Big Band. 
Ingresso gratuito. 

Dal 2 al 5 giugno 

 BRISIGHELLA -”Brisighella 
Medioevale 2022  - Rocca e 
borgo di Brisighella con mer-
cati arti e mestieri, spettacoli  
e tanto altro.  nelle serate sarà 
in funzione uno stand gastro-
nomico con rivisitazione ricet-
te medioevali.

 CASTEL DEL RIO - Raduno 
monomarca Land Rover con 
incontri, percorsi turistici, ga-
stronomia e degustazioni.

Venerdì 3 – 10 – 17 e 24 giugno 

 BRISIGHELLA - “Recondite 
Armonie – Musica in Grotta” 
- La scuola di musica sarti di 
faenza, in collaborazione con 
il parco della vena del ges-
so romagnola ed il comune 
di Brisighella, propone nei 
quattro venerdì di giugno 
altrettanti appuntamenti di 
musica classica nella sugge-
stiva cornice della cava della 
marana.

Domenica 5 giugno

 FAENZA -  Gara degli 
sbandieratori e giuramento 
dei cavalieri della Bigorda 
d’Oro - Piazza del Popolo - 
Ore 21.00

 PIAN DI SOPRA MARARDI - 
FESTA DI PRIMAVERA -  Ampio 
spazio bimbi con animatori 
Mostra fotografica dei luo-
ghi e Pesca dei colori dove 
si vince sempre qualcosa. 
Intrattenimento musicale dal 
vivo per tutta la giornata. Dal 
tardo pomeriggio, è possibile 
assaggiare la pizza tradiziona-
le cotta nel forno a legna.

Eventi Culturali

Giovedì 12 maggio 

 FAENZA - Divertiamoci con 
la scienza, laboratorio con di-
mostrazione scientifica a cura 
di Bruno Casadio e Gianpaolo 
Martelli, ore 16,30 - Ludoteca, 
via Cantoni 48,  - Info: tel. 0546 
28604  

 FAENZA - Antropologia vi-
suale, conferenza con Chiara 

Scardozzi, orario da definire 
- ISIA Faenza Palazzo Maz-
zolani, corso Giuseppe Maz-
zini 93, Info: tel. 3491250956 
mailto:ufficio.stampa@isiafa-
enza.it

 FAENZA - Conferenze e Os-
servazioni del Cielo: Usciamo 
a Riveder le Stelle: Astrofili e 
altri Animali Notturni, con An-
drea Boscherini, ore 21 - Sede 
Gruppo Astrofili, via Zauli Naldi 
2 - prenotazione obbligatoria 
tel 340.7742241  

Venerdì 13 maggio

 FAENZA - La Vena del Ges-
so Romagnola: Emergenza 
strategica di un territorio: Il 
popolamento antico della 
vena del gesso: Presupposti 
e ragioni di una lunga storia, 
conferenza di Massimo Seri-
cola, ore 20,30 Info: tel. 0546 
662425   - Malmerendi: Museo 
Civico di Scienze Naturali, via 
Medaglie d’Oro 51 

 FAENZA - La scienza rac-
contata dagli scienziati 2022: 
Dentro i segreti della fusio-
ne nucleare, conferenza di 
Alessandro Venturini, a cura 
di Palestra della Scienza, ore 
21 - Faventia Sales, in via S. 
Giovanni Bosco 1, aula 5 - 
Info:  tel. 3392245684 

Sabato 14 maggio  

 FAENZA – Visite guidate dal 
“Centro Museale”  In bici alla 
Siletta. Una villa e un oratorio 
di fino ‘700 nella campagna 
verso San Biagio  Ore 14.30 
Ritrovo: IN BICI, Pro Loco, Vol-
tone Molinella € 5  / € 3  soci 
Pro Loco

Domenica 15 maggio

 FAENZA - Domeniche in 
famiglia - Tazze pazze! Desti-
natari: famiglie con bambini 
dai 4 anni in su. Costo: 6 euro 
a partecipante. Sconto fa-
miglia (2 adulti + 2 bambini) 



eventi on-line su www.ilgenius.it 5

Brisighella Medioevale 1413
SERVIZIO NAVETTA  GRATUITO
1° dai parcheggi delle Terme in via Fossa (e viceversa)
2° da Piazzetta del Monte alla Rocca (e viceversa)
Domenica: dai parcheggi delle Terme alla Rocca (e viceversa)

Ingresso: adulti 7 euro
fino a 14 anni ingresso gratuito

Orari e luogo
ROCCA MANFREDIANA DI BRISIGHELLA
Giovedì 2 giugno ...............................15.00 - 22.30
Venerdì 3 giugno................................16.30 - 22.30
Sabato 4 giugno ................................15.30 - 22.30
Domenica 5 giugno ............................11.00 - 19.30

TORRE DELL’OROLOGIO DI BRISIGHELLA
Giovedì 2 giugno ...............................15.00 - 21.00
Venerdì 3 giugno................................18.00 - 21.00
Sabato 4 giugno ................................15.00 - 21.00
Domenica 5 giugno ............................11.00 - 19.00

CENTRO STORICO DI BRISIGHELLA
Giovedì 2 giugno ...............................15.00 - 24.00
Venerdì 3 giugno................................18.00 - 24.00
Sabato 4 giugno.................................17.00 - 24.00
Domenica 5 giugno ............................11.00 - 19.00

HOSTERIE MEDIOEVALI
Giovedì 2 giugno
Cortile Esterno Rocca .........................18.00 - 22.00
Via Fossa ..........................................11.00 - 23.00
Venerdì 3 giugno
Cortile Esterno Rocca .........................18.00 - 22.00
Via Fossa ..........................................18.00 - 23.00
Sabato 4 giugno
Cortile Esterno Rocca .........................18.00 - 22.00
Via Fossa ..........................................18.00 - 23.00
Domenica 5 giugno
Cortile Esterno Rocca .........................11.00 - 20.00
Via Fossa ..........................................11.00 - 15.00

Solo mercato

Agenda Kids

Mostre - Musei
18 euro totali Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 12 
del sabato precedente: 0546 
697311 Dalle 15 alle 17 - MIC 
Viale A. Baccarini n. 19 

 FAENZA - Domeniche di 
scienza in fattoria: Sostenibi-
lità in 3D: Economia, ecolo-
gia e sociale, Visita guidata 
e lezioni all’aperto, dalle ore 
15 - Fattoria Didattica, Apicol-
tura Lombardi via Mercanta 
11,  Info e prenotazioni: tel.  
054647155 – 3458108108

 BAGNACAVALLO - alle ore 
18.30, con gli Incontri con gli 
Autori al Ridotto del Teatro 
Goldoni - L’Incontro avrà per 
protagonista Carlo G. Gabar-
dini che, in dialogo con Re-
nata Molinari, presenterà Una 
storia comune. Sanpa: io, noi, 
tutti, edito da HarperCollins 
Italia. L’Incontro è a ingresso 
gratuito fino a esaurimento 
posti. Ingresso gratuito fino a 
esaurimento posti. Info: 0545 
64330 – 0546 21306  

Martedì 17 maggio

 FAENZA – Nutrizione e sa-
lute – Il cibo come fonte di 
benessere e prevenzione – Un 
evento per scoprire insieme 
alla nutrizionista le basi di una 
corretta alimentazione. Pre-
senzierà il Sindaco di Faenza 
Dott. Massimo Isola - Centro 
sociale Corbari via Canal 
Grande, 46 ore 20.45 - L’even-
to sarà tenuto dalla biologa 
nutrizionista Dott.ssa France-
sca Drei in collaborazione 
con Ass. Acquarellisti Faentini. 

Mercoledì 18 maggio

 FAENZA - Emergency Faen-
za, in ricordo di Gino Strada - 
Nella Giornata Internazionale 
dei Musei è prevista una Visita 
guidata presso il Museo Inter-
nazionale delle Ceramiche, 

ore 18.00 “Ceramiche che 
parlano di guerra e di pace.”

Giovedì 19 maggio 

 FAENZA - Emergency Faen-
za, in ricordo di Gino Strada 
- alle ore 21.00 una serata di 
racconto dei progetti di Emer-
gency in Sudan con “Un viag-
gio per toccare un’idea” di e 
con Mario Spallino, presso la 
Casa del Teatro.

 FAENZA - Nell’ambito della 
XXII edizione Faentina del-
la Settimana della Cultura 
Scientifica e Tecnologica, dal-
le 20:30 presso il Parco delle Gi-
nestre in Via Salita di Oriolo si 
svolgerà la Binocular Classro-
om: lezioni di astronomia prati-
ca svolte all’aperto, osservan-
do il cielo col binocolo. I posti 
sono limitati, ed è necessaria 
la prenotazione attraverso i 
contatti disponibili sul sito 

Venerdì 20 maggio 

 FAENZA -  Independent Po-
etry - alle 18 presso la Biblio-
teca Manfrediana di Faenza, 
il poeta Stefano Simoncel-
li presenterà la sua recente 
opera “Sotto falso nome” (Pe-
Quod, 2022).  Per informazioni: 
indep.poetrygmail.com 

Sab. 21 e dom. 22 maggio 

 ALFONSINE - Mattoncini 
Lungo Il Senio - Campo spor-
tivo Bendazzi (via degli Orti) 
Mostra di mattoncini lego 
curata da RomagnaLug e 
Pro Loco Alfonsine Inaugura-
zione sabato 21 maggio ore 
13.30 - Apertura sabato 21 
maggio dalle 14.00 alle 20.00 
e domenica 22 maggio dalle 
10.00 alle 19.00

Domenica 22 maggio  

 FAENZA - Visite guidate dal 
“Centro Museale” L’oasi delle 
cicogne e di tanti altri animali. 

 Centro per le Famiglie 
dell’Unione della Romagna 
Faentina - Via San Giovan-
ni Bosco, 1 Faenza 0546-
691871 informativafamiglie@
romagnafaentina.it -  Tutti gli 
incontri sono gratuiti ad iscri-
zione obbligatoria

 Il Girotondo delle Mamme 
0-12 mesi
 Appuntamento settimanale 

alle ore 10.00 presso il Centro 

per le Famiglie durante il quale 
potersi incontrare e confronta-
re con altre famiglie, operatori 
del Centro per le Famiglie e i 
professionisti del primo anno di 
vita dei bambini.

 12.05 “Tutti a tavola! Cibo 
e relazioni per tutta la fami-
glia” con Annalisa Tartagni 
(Pedagogista del Centro 
per le Famiglie)

 19.05 “Il conflitto in fa-
miglia: imparare a litigare 
bene!” con Carlotta Morara 
(Psicologa del Centro per le 
Famiglie)

 26.05 “In vacanza con il 
nostro bambino” con Anna-
lisa Tartagni (Pedagogista 
del Centro per le Famiglie)

 Cresco insieme a te 12-36 
mesi
 Spazio genitori e bambini 

allestito per il gioco, l’esplo-
razione, la lettura, il movi-
mento 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 misura 
di bambino.  Gli incontri ini-
zieranno alle 16.30

 Gioco e cresco, cresco e 
gioco…insieme a te! 3-6 anni
 Riscoprire e valorizza-

re l’importanza del gioco 
spontaneo e del gioco con-
diviso con i propri bambini 
nella loro crescita attraverso 
attività e sguardo psicomo-
torio. Percorso di 5 incontri 
rivolti a genitori a bambini 
insieme. Presso la Ludoteca 
del Comune di Faenza (via 
Cantoni 48 – Faenza) 
 Incontri in presenza Lu-

nedì 16 e 23 maggio alle 
ore 16.30 con un’esperta in 

pratica psicomotoria con 
la quale sperimentiamo la 
costruzione di materiali che 
verranno poi utilizzati per il 
gioco. 
 Incontro conclusivo online 

Lunedì 30 maggio alle ore 
20.30. Obbligatoria l’iscrizio-
ne a tutto il percorso. 

 In collaborazione col 
GAAF (Gruppo Allattando a 
Faenza)
 21.05 alle ore 16.00 presso 

il parco Bertozzi (in caso di 
maltempo presso il Centro 
per le Famiglie). Per iscrizioni 
all’incontro: allattandofaen-
za@gmail.com

 La ludoteca dei piccoli - 
Ludoteca comunale di Fa-
enza – via Cantoni, 48

 Programma attività per 
bambini da 1 a 6 anni

 Lunedì 16 maggio ore 
16.30 Coloriamo la primave-
ra (1-6 anni)

 Mercoledì 18 maggio ore 
9.00 Tante storie sul tappeto 
(1-6 anni)

 Lunedì 23 maggio ore 
16.30 Tante storie sul tappe-
to (1-3 anni) 

 Mercoledì 25 maggio ore 
9.00 Creazioni con la pasta 
colorata (1-6 anni)

 Lunedì 30 maggio ore 
16.30 Musica, ritmo e movi-
mento con Martina Drudi, 
scuola di musica Sarti (3-6 
anni) – Creazioni con la pa-
sta colorata (1-3 anni) Per 
prenotazioni Tel. 0546 28604 
o scrivere a: ludoteca@ro-
magnafaentina.it 

Fino al 28 maggio 

 MASSA LOMBARDA - Il Tem-
po 24 X 24: in mostra le opere 
di 24 illustratori e illustratrici, 
che conducono il visitatore in 
un viaggio attraverso le emo-
zioni, con uno sguardo so-
speso in un tempo presente, 
ricordando il passato e aspet-
tando il futuro. Centro Cultu-
rale Venturini - La mostra è vi-
sitabile negli orari di apertura 
della biblioteca: lun 15 -18.30 
mar, mer, giov, ven 9.30-12.30 
e 15 - 18.30 sab 9.30 - 12.30 
Info: 0545 985812 

Dal 13 al 31 maggio

 RAVENNA - “Dissonanze”, 
personale di Felice Nittolo 
- L’artista presenterà un’in-
stallazione video con quattro 
monitor centrali che “raccon-
teranno” a ciclo continuo al-
cune performance realizzate 
nel corso degli ultimi trent’an-
ni, dove le tessere musive e 
il corpo sono protagonisti in-
discussi. I visitatori potranno 
inoltre ammirare anche sue 
opere polimateriche originali 
esposte alle pareti della galle-
ria. Tutti i giorni ore 17-20. Dal 
venerdì alla domenica anche 
ore 09-13. Inaugurazione ve-
nerdì 13 maggio alle 18.30. 
Pallavicini22 Art Gallery - Viale 
Giorgio Pallavicini 22 

Venerdì 13 maggio

 FAENZA - alle ore 19.00 
presso il Comune di Faenza 
si terrà l’inaugurazione della 
mostra fotografica “Raccon-
to di donne afghane”, orga-
nizzata dal Rotaract Club 
Faenza - Sarà possibile visita-
re la mostra, che sarà tenuta 
presso il loggiato del Comune 

Nel periodo della schiusa delle 
uova. (per chi desidera, pos-
sibilità di pranzo al sacco sul 
posto). Ore 10.00 Ritrovo: Via 
Convertite 7 (offerta libera al 
centro “Amici delle Cicogne”)

 FAENZA - Domeniche in fa-
miglia - Tutti in giardino! Un 
laboratorio di manipolazione 
dell’argilla dedicato ai più 
piccoli nel giardino del MIC - 
In caso di maltempo il labora-
torio si svolgerà al chiuso; De-
stinatari: famiglie con bambini 
dai 2 ai 4 anni; Costo: 6 euro 
a partecipante. Sconto fa-
miglia (2 adulti + 2 bambini) 
18 euro totali - Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 12 
del sabato precedente: 0546 
697311 Dalle 15 alle 17 - MIC 
Viale A. Baccarini n. 19 

Lunedì 23 maggio 

 FAENZA - Tante Storie Sul 
Tappeto (1-3 anni) - ore 16.30 
- Ludoteca comunale di Fa-
enza - via Cantoni, 48. Preno-
tazioni al 0546 28604

Mercoledì 25 maggio 

 FAENZA - Creazioni con la 
pasta colorata (1-6 anni) - - 
ore 9.00 - Ludoteca comuna-
le di Faenza - via Cantoni, 48. 
Prenotazioni al 0546 28604

Faenza Via Portisano 36 - tel. 0546.26482
www.pellicceriacavina.com

Scambiala con il NUOVO PONCHO super glamour,
aggiungendo solo 500€! Anche su misura

Non sai cosa fare della tua vecchia pelliccia?
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di Faenza, nei weekend del 
14-15 e 21-22 maggio: le fo-
tografie sono state realizzate 
dal fotogiornalista Ugo Panel-
la, da oltre 20 anni collabora-
tore di Fondazione Pangea 
Onlus. Per chi desidera fare 
una donazione a Pangea, 
sarà possibile fare un’offerta 
libera durante la mostra che 
sarà ad accesso gratuito.

Fino al 14 maggio

 FAENZA – “Con gli occhi 
della memoria” Una piccola 
antologia di Nevio Bedeschi 
- Orari: 9-12.30 /15.30-19.30, 
chiuso domenica e lunedì 
mattina. Bottega Bertaccini - 
Libri e Arte Corso Garibaldi, 4 
tel. 0546-681712 

 RAVENNA -  Mostra “Ben-
venuti all’ANIC” - Una serie di 
sculture in legno che conser-
vano ancora la memoria del-
la pineta dove l’ANIC ha pre-
so forma si protendono lungo 
la Manica Lunga; le strutture 
ricordano la fine o l’inizio dei 
tubi degli impianti di produzio-
ne con i relativi quadri di co-
mando. Da martedì a venerdì 
ore 15-18.30; sabato anche 

ore 9-13. Chiuso domenica, 
lunedì e festivi. Biblioteca 
Classense - Manica Lunga - 
via Alfredo Baccarini 3 - Tel. 
0544 482151/ 0544 482068

Fino al 15 maggio

 BAGNARA DI ROMAGNA - 
“La forma dell’invisibile. Emo-
zioni cromatiche” Mostra del-
la pittrice Mirella Romagnoli 
(a cura di Coop Mosaico, Ass. 
Cultura) Rocca sforzesca, 
Sala Consiliare

 BAGNACAVALLO - “Fram-
menti”, opere di Fernando 
Orrico - L’artista presenta 
nell’esposizione opere grafi-
che e scultoree, caratterizzate 
da una costruzione creativa 
giocata fra astrazioni geome-
triche ed elementi realistici. 
Sacrario dei Caduti - via Gari-
baldi 50 - Venerdì, sabato, do-
menica e festivi ore 15-18. 

 FAENZA - La mostra delle 
ceramiche dedicate a “Pirì” 
“FaienceX100 – Le cerami-
che faentine premiano la 100 
km del Passatore” visitabile 
Galleria Comunale d’Arte 

Voltone della Molinella con 
i seguenti orari: da martedì a 
venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 
16 alle 19 - sabato dalle 10 alle 
22 - domenica dalle 8 alle 20 
-  Presso la mostra sarà possi-
bile acquistare il libro “Pirì Cre-
menti l’Arzdôr de Pasadôr”. 

Fino al 31 maggio

 RIOLO TERME – Mostre del 
ceramista Gianfranco “Il 
Moro” Morini che dopo otto 
anni torna nel fossato della 
Rocca di Riolo, grazie alla 
volontà di portare l’arte e la 
cultura anche all’aperto, nel 
centro e negli spazi pubblici 
della città.

Dall’1 al 6 giugno

 CASTEL BOLOGNESE – Car-
toline e storia postale – Ricor-
do e saluti da Castel Bologne-
se a cura di Paolo Sangiorgi. 
Sala espositiva via Emilia Inter-
na, 88. Inaugurazione merco-
ledì 1 giugno ore 21. Orario: 
20/23 – festivi 10/12 – 17/23. 

Fino al 5 giugno

 RAVENNA - Luca Barberini  
- Oceandipity  - L’esposizione 

è un vivace racconto fatto 
di quattordici opere in mo-
saico appartenenti alla più 
recente produzione tematica 
dell’artista. Palazzo Rasponi 
delle Teste   

Fino al 7 giugno

 RAVENNA - “Siderale-equi-
nozio di primavera” di Massi-
mo Pulini - una serie di dipinti 
che narrano del tempo e 
dello spazio, della materia e 
dello spirito, della prossimità 
e della lontananza, del senso 
e del sentimento. Da martedì 
a sabato 9-18.30. Chiuso ogni 
domenica, lunedì - Biblioteca 
Classense - Sala del Mosaico 
- via Alfredo Baccarini 3 -  Tel. 
0544 482115 / Iat 05444 35404

Fino all’8 giugno

 IMOLA - Da Grande Vorrei 
Fare Il Giardiniere Racconto 
fotografico di Massimo Gol-
fieri. Attraverso i parchi, giar-
dini pubblici, privati e angoli 
verdi di Imola inaugurazione 
venerdì 6 maggio ore 17.30 - 
Complesso dell’Osservanza 
Sai Andare In Bici? Kannst Du 
Rad Fahren? Una mostra che 

pone al centro la possibilità di 
immaginare una mobilità di-
versa e più sostenibile. Portici 
di piazza Gramsci

 FAENZA - Nino Caruso 
(1928-2017). forme della me-
moria e dello spazio - La mo-
stra antologica di ampio re-
spiro racconta un percorso di 
oltre 50 anni di vivace attività. 
Circa un centinaio di opere 
a documentare l’intensa at-
tività di questo protagonista 
della ceramica, meglio noto 
all’estero che non in Italia. 
Caruso fu artista, ceramista, 
designer, scrittore; a lui si de-
vono i primi scritti divulgativi 
sull’arte del fare ceramica, 
tradotti in tutto il mondo. Mu-
seo Internazionale delle Cera-
miche viale Baccarini 19

 BAGNACAVALLO - Con 
un’anteprima il 27 maggio - 
presso l’antico convento di 
San Francesco, è allestita la 
mostra Case sparse_dimore 
sparute. Una campagna tra 
immagine e poesia, in colla-

borazione con il Comune e 
curata dalla Fototec@ Comu-
nale. Via Cadorna, 10

 FAENZA - Per un popolo 
numeroso: Giuseppe, il figlio 
di Giacobbe - Opere di Elvis 
Spadoni - Orari di apertura: 
giovedì, venerdi e domenica 
ore 16,30 – 19, sabato ore 10 
- 12,30 / 16,30 - 19 - Chiesa di 
Santa Maria dell’Angelo, via 
Santa Maria dell’Angelo Info: 
tel. 0546691116 

 FAENZA - Napoleone e il Ri-
sorgimento Italiano: La cam-
pagna d’Italia e la Battaglia 
di Faenza  - Mostra promossa 
e organizzata dall’Associazio-
ne Museo del Risorgimento - 
Orari di apertura: domenica 
10 aprile ore 10 – 12 e 15 – 19,  
Visite guidate fuori dagli orari 
di apertura previo contatto 
telefonico - Museo del Risor-
gimento e dell’Età Contem-
poranea, Palazzo Laderchi 
corso Garibaldi 2 - Info: tel. 
3204325250  
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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

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

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

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA ANTENNISTA
Install. condizionatori
Pronto intervento

SGOMBRO cantine
e appartamenti, compro 

ceramiche e vecchi mobili. 
Effettuo piccoli traslochi.

Tel. 338/2208146

Casa, Tecnici & Artigiani

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

Tel. 0546 623454
Cell. 335 250252

Via Marconi, 7 - Faenza
Fax 0546 625081

climacasasrl@gmail.com

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

20 anni
di esperienza

LUIGI IL TUTTOFARE

Preventivi Gratuiti 377 9537429

Lavori Edili - Sistemazione tapparelle - Piccoli interventi di muratura

Restyling mobili - Verniciatura inferriate, cancelli e scuroni

Tinteggiature interne ed esterne - Smontaggio e rimontaggio mobili

nterventi casalinghi, idraulici ed elettrici - Traslochi con furgone e piattaformaI

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

ZANZARIERE GIARDINAGGIO

TINTEGGIATURE

AZIENDA METALMECCANICA in Faen-
za ricerca un candidato da assumere 
con contratto di apprendistato oppure 
formazione lavoro età compresa fra i 
20 / 30 anni da inserire stabilmente nel 
proprio organico. Tel 0546/622115 
CERCO operaio stagionale per dira-
damento e raccolta frutta. Maggio, 
giugno e luglio. Inquadramento 
operaio agricolo. Tel. 366/9321841
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
FATTORIA DIDATTICA e azienda 
agricola biologica a Faenza ricerca 
ragazza/o per diverse mansioni: 
pulizie, cernita e vendita prodotti 
agricoli, diradamento, raccolta, attività 
di fattoria didattica. Tel. 366/9321841
STUDIO DI COMMERCIALISTI in 
Imola ricerca impiegata ammini-
strativa con esperienza in con-
tabilità ordinaria e semplificata a 
scopo assunzione. Inviare email a:
ufficiopersonale28@gmail.com 
PISCINA DI MODIGLIANA (FC) per la 
stagione estiva 2022 sta ricercando 
bagnini e istruttori di nuoto. Chi fosse 
interessato può contattare il numero 
0546/940499
CERCHIAMO GIOVANI MOTIVATI da 
introdurre alla professione di Agente 
Immobiliare. Requisiti: diploma di 
scuola superiore, automuniti. Zona 
Imola, Lugo, Solarolo. Assunzione 
con contratto di apprendistato. Inviare 
curriculum a: info@cogiimola.it
AGRINTESA ricerca personale ad-
detto alla selezione, facchinaggio e 
movimentazione frutta per i nostri 
stabilimenti di Bagnacavallo e Faenza. 
Tutti i C.V. dovranno essere inviati 
a: ufficio.personale@agrintesa.com
IMPRESA DI TINTEGGIATURA, 
ricerca collaboratore nel settore, 
volenteroso con buona manualità. 
Tel. 346/0905579 
AZIENDA DI IMOLA nel settore del 
sollevamento (gru edili) cerca operaio. 
Le mansioni prevedono lavorazioni in 
quota mediante uso di imbracature. 
Tel. 338/3243014 
AZIENDA PRIMARIA SETTORE MAC-
CHINE AGRICOLE in Imola seleziona 
per il proprio organico: 1) unità Back 
office estero preferenze lingua inglese/
francese; 2) unità da inserire in ufficio 
tecnico (si richiede utilizzo software 
solid-edge e AutoCAD); 3) unità da 
inserire in ufficio acquisti con espe-
rienza; 4) Unità da inserire in ammini-
strazione con esperienza in contabilità; 
Per contatti Tel. 0542/648511 - e-mail: 
amministrazione@bgroup.info 
SI RICERCA per azienda di Fa-
enza, cablatore apprendista di 
quadri elettrici. Inviare cv a
ilmagodioz@libero.it
AZIENDA AGRICOLA nelle colline 
imolesi cerca agente di commercio 
sulla zona di Bologna e provincia e 
Ravenna e provincia per la vendita 
dei prodotti aziendali di alta qualità. 
Inviare C.V. info@lunabuona.it 
HOTEL SITO IN IMOLA ricerca figura 
di manutentore/facchino a tempo 
pieno, richiesta competenze in campo 
elettrico e idraulico, flessibilità, preci-
sione e puntualità. Candidarsi tramite 
email con C.V. aggiornato all’indirizzo 
cv.ristorazioneimola@gmail.com
CERCASI STALLIERE per pulizia box 
cavalli a Castel Bolognese. Per 
maggiori informazioni 329/4089478

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
PER RESTAURATORI ad Imola hob-
bysta si propone per collaborare per 
recupero conservativo di: serramenti, 
arredamenti, mobili in legno, in lamie-
ra. Tel. 345/9717923 o.p. 

CERCO IMPIEGO part-time per con-
ciliare al meglio vita privata e lavoro. 
Ventennale esperienza aziendale. Tel. 
338/8186320 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA, 
gestione clienti e fornitori, Iva, ban-
che, Intrastat e adempimenti fiscali. 
Disponibile subito. Tel. 348/5274457 
IMPIEGATA COMMERCIALE e am-
ministrativa 43 anni, fatturazione 
attiva e passiva, registrazione DDT, 

compilazione formulari, POS, do-
manda UMA, pagamenti inbanking, 
segreteria, compilazione documenti 
gare valuta proposte di lavoro. Tel. 
335/7013311 
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 
RAGAZZA con esperienza biennale 
cerca lavoro come Tecnico di Labo-
ratorio chimico, biologico, alimen-
tare o ambientale. Tel. 349/5319736
RAGAZZA di 24 anni, cerco lavoro 
come segretaria amministrativa/
responsabile marketing a Faenza o 
zone limitrofe, esperienza pregressa.  
No patente.  Tel.  334/1464692  
RAGIONIERA 47enne di bella presen-
za, con esperienza contabile e come 
receptionist cerca lavoro scopo assun-
zione. Preavviso da dare 15 giorni. Tel. 
353/4318613 dopo le 18.00
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
impiegata generica o amministrativa. 
Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
347/1126219

42ENNE pachistano, con istruzione 
scuola superiore nel proprio paese 
d’origine, cerca lavoro di qualsiasi 
tipo purché serio. Ho esperienza come 
operaio agricolo e lavapiatti presso 
aziende italiane. Tel. 351/1577862
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA con patente CE + CQC 
con esperienza cerco lavoro anche 
come carrellista in magazzino. Tel. 
320/1533557 
AUTISTA di mezza età, italiano, anche 
conducente macchine operatrici, tratto-
ri e macchine movimento terra, muletti, 
disponibile ovunque. Tel. 339/8450646
AUTISTA patente C-E con esperienza 
con bisarca in trasporti nazionali 
ed internazionali valuta proposte di 
lavoro. Tel. 320/0951506 
CERCO lavoro come impiantista 
termico/idraulico, condizionamento, 
riscaldamento, pannelli solari termici, 
assistenza tecnica presso ditte del 
settore. Tel. 353/3436147
CERCO LAVORO come metalmeccani-
co, carpentiere, saldatore, montaggio 
e smontaggio sulla base del disegno 
meccanico e autista patente B. Uso del 
tornio manuale e macchine da taglio 
materiali. Esperienza maturata anche 
per montaggio e smontaggio infissi. 
Automunito. Disponibile da subito. 
Faenza e dintorni. Tel. 338/3494349
CERCO LAVORO come pulizie, operaio 
in fabbrica e operaio agricolo. Faenza, 
Imola e dintorni. Tel. 329/3484334
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Sono un uomo 50enne serio 
con varie esperienze lavorative nel 
settore metalmeccanico e agricoltura. 
Tel. 371/1624815 
CERCO LAVORO in fabbrica, come 
lavapiatti, volantinaggio, pulizie uffi, 
zona Faenza. Tel. 329/344334
CERCO LAVORO. Ho esperienza come 
macellaio, magazziniere o operaio 
agricolo a Faenza, Imola e dintorni. 
Tel. 351/1828870
MAGAZZINIERE con esperienza 
trentennale e munito di patentino per 
carrelli elevatori sia elettrici che diesel, 
cerca lavoro come qualifica od altro 
che si ritenga opportuno per le mie 
capacità . Tel. 347/2669501
NEODIPLOMATO Perito Meccatronico 
cerca azienda o studio nell’ambito 
meccanico per fare esperienza nelle 
mansioni di disegnatore meccanico, 
od operatore/programmatore CNC. 
Per colloquio 347/3601897
RAGAZZO 17enne a breve 18, molto 
volenteroso, cerco urgentemente 
qualsiasi tipo di lavoro purchè serio 
e non perditempo. Tel. 331/8051159 
RAGAZZO cerca lavoro come operaio, 
magazziniere, meccanico e carrozziere. 
Esperienza nel settore. Automunito. 
Massima serietà. Tel. 327/2994196
RAGAZZO Nigeriano cerca lavoro nello 
stagionale frutta, muratore, fabbrica, 
pulizie, lavapiatti, aiuto cuoco. Max 
serietà. Tel. 376/1219462

CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro presso chiosco e come 
aiuto cuoco. So fare impasto di piadina 
e pizza fritta. Disponibile da subito. 
Tel. 327/7537286
MARIA signora 48 anni è disponibile 
per il giorno o turni di notte presso 
supermercati per allestimento scaffa-
lature, pulizie, tuttofare. Max serietà. 
Tel. 324/7753164
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 

SIGNORA di 38 anni cerca lavoro 
come commessa, cameriera, pulizie 
o altro purchè sia un lavoro serio. Per 
informazioni contattare 331/1684181 
SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290
SONO NICOLA di Faenza cerco lavoro 
come lavapiatti, addetto alle vendite, 
addetto alle pulizie ecc., qualsiasi 
mansione va sempre bene. Disponi-
bilità immediata. Tel. 389/1547111

34ENNE cerca lavoro come addetta 
alle pulizie e badante giornaliera 
non h24. Zone di interesse la bassa 
Romagna, ma valuto Faenza e Imola. 
Solo se interessati e persone serie. 
Tel. 333/4708666 
34ENNE italiana cerca lavoro come 
addetta pulizie, badante. No porta a 
porta solo gente seria. Zona bassa 
Romagna. Tel. 349/1993671 
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
AUTOMUNITO cerco lavoro in risto-
rante come aiuto in cucina o lavapiatti; 
ho avuto anche esperienza come 
cameriere. Cerco solo per la cena e 
possibilmente anche solo il week-end. 
Tel. 331/3278241
CERCO lavoro che mi consenta di 
spostarmi in Romagna. Da 10 anni 
gestisco ingrosso di frutta e verdura 
in provincia di Torino ma ho esigenza 
di spostarmi. Per eventuale contatto 
345/4164402 Giuseppe 
CERCO lavoro in zona Faenza, italiano 
43 anni.  Patente b. Tel. 3880941164 
dalle  ore 11 fino alle ore 22
COPPIA CONIUGI italiani è disponibile 
per lavori in campagna di qualsiasi 
tipo. Tel. 345/9717923 o.p. 
ESODATO disponibile per qual-
siasi mansione stagionale. Tel. 
339/8450646
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 per 
raccolta frutta e verdura, valuto anche 
altro. Tel. 392/2598822 
RAGAZZO 43 anni italiano, patente B 
cerca lavoro. Tel. 388/0941164
RAGAZZO 43 anni italiano, patente 
b.  Cerco lavoro  in zona Brisighella, 
Faenza. Esperienza come metalmecca-
nico, assemblaggio pezzi meccanici al 
banco, esperienza agricola frutta uva 
kiwi. Tel. 388/0941164  
RAGAZZO cerca lavoro stagionale in 
agricoltura. Tel. 351/1828870
RAGAZZO con esperienza in potatura, 
raccolta frutta, cantina disponibile 
da subito come operaio agricolo 
generico.Automunito serio e respon-
sabile, valuta solo proposte serie. Tel. 
349/1657265 Mauro
ROMAGNOLO con molta esperienza 
in agricoltura offresi per diradamento 
e raccolta frutta (albicocche, pesche, 
prugne, kiwi, pere, mele, ecc.). An-
che per vendemmia e potature. Tel. 
331/5090934
SIGNORE disponibile per raccolta 
frutta e altri lavori. Tel. 333/5340078 
Maurizio
SONO UN RAGAZZO di 22 anni che 
cerca qualsiasi tipo di lavoro e sono 
disponibile per qualsiasi orario. Tel. 
338/4408808
STUDENTE UNIVERSITARIO 22enne, 
automunito, al 3° anno di Scienze 
Diplomatiche Internazionali valuta 
proposte di lavoro serie part-time 
in ore serali nel week-end (venerdì, 
sabato e domenica). Tel. 342/1259399 
solo dopo le 20.00
TRATTORISTA CARRELLISTA ru-
spista, gruista ecc. disponibile. 
Chiamare in ore pasti per trattative 
lavorative full-time, a chiamata, con 
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel. 
339/8450646
UOMO ex gestore lavaggio pratico 
pulizia interni auto valuta proposte 
lavoro. Tel. 349/6745995 Marco

ELISABETTA cerca lavoro come baby 
sitter o assistenza anziani, al mattino. 
Faenza. Tel. 324/0476033
ITALIANA 39 anni offresi come baby-
sitter e dog-sitter a mio domicilio a 
Bagnara di Romagna per il periodo 
estivo. Tel. 327/8214613
RAGAZZA moldava disponibile per 
ore di pulizie in zona Modigliana 
e dintorni , sia mattina che po-
meriggio. Esperienza in cucina di 
ristoranti e in struttura per anziani. 
Tel. 327/1084531
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 ALLA RICERCA di lavoro come 
baby-sitter su Faenza o Castel Bolo-
gnese  attualmente, sono disoccupata. 
Sono disponibile  per  qualunque 
fascia oraria anche nei mesi estivi. 
Tel. 366/8023276 Anna M.
SONO Martina, 17 anni, studio all’isti-
tuto professionale socio sanitario, mi 
offro come babysitter e aiuto compiti 

estivi ai bambini delle elementari, a 
Castel Bolognese. (con esperienza) 
Tel. 340/7787522 
STUDENTESSA italiana lingue di 22 
anni cerca lavoro come ripetizioni 
per elementari e medie e baby sitter. 
Anche ripetizioni di lingua inglese e 
spagnola superiori. 7 Euro all’ora. 
Tel. 334/3136481 

ASSISTENZA QUALIFICATA ospeda-
liera e domiciliare diurna e notturna 
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756 
(no sms) 
CERCO DONNA PER PULIZIA settima-
nale appartamento a Faenza, il venerdì 
od il sabato mattina, alle 8,00. Sala/
cucina, due camere, bagno e terrazzo. 
Una volta al mese pulizia scale. Tel. 
333/5325524 
CERCO lavoro 24 su 24  come badante 
a Imola Tel. 348/8034452 
CERCO lavoro come assistenza an-
ziani e pulizie, ore diurne, a Imola, a 
Faenza e dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come assistenza anzia-
ni ospedaliera, domiciliare, notturno, 
con esperienza pluriennale nel settore. 
Sono una signora africana, una per-
sona seria, affidabile ed onesta. Tel. 
339/1996504 
CERCO lavoro come badante 24/24, 
sono una persona seria, onesta, 
gentile, ho esperienza lavorativa di 
molti anni. Ho lavorato anche come 
infermiera presso medico. Disponibile 
anche per assistere persone molto 
problematiche. Qualsiasi zona anche 
in campagna. Tel. 327/4696945 Lia
CERCO lavoro per mia mamma come 
Badante 24h24. Sarebbe il suo primo 
lavoro in Italia perciò non parla bene 
l’italiano per ora. Ha la patente ed è 
vaccinata. Tel. 320/6477348 
COLLABORAZIONI DOMESTICHE, 
STIRO; signora con tanta esperienza 
in settore come collaborazioni dome-
stiche, stiro cerca lavoro, automunita. 
Tel. 340/8594832 
DISPONIBILE ad ore presso anziana/o 
di mattina e pomeriggio. Tel. 
338/5067117 o.p.
DONNA sposata cerca lavoro come 
assistenza anziani, pulizie, stiro. 
Disponibile dal lunedì al venerdì, o 
mattina o pomeriggio, solo a Faenza. 
Tel. 327/0834091
FAENTINO pratico per lavori domesti-
ci, cucina e giardinaggio. Offresi part-
time anche giorni festivi. Referenziato. 
Tel. 339/2602083
MI CHIAMO GIANLUCA sono un 
uomo italiano di 53 anni, cerco una 
persona a Faenza o anche a Imola che 
mi possa offrire alloggio in cambio 
di qualsiasi lavoro e compagnia. Tel. 
320/2598555
MI OFFRO come addetta pulizie dal 
lunedì al venerdì solo mattina. Zona 
Faenza e Castelbolognese. Max 
serietà . No perditempo. Munita di 
greenpass. Tel. 333/5685800 
OSS, italiano, automunito e con 
green pass rafforzato disponibile per 
assistenza persone. Tel. 392/2598822 
RAGAZZA italiana a Faenza auto-
munita cerca assistenza anziani a 
ore; ottime referenze documentabile 
nell’assistenza pulizia casa e com-
missioni. Astenersi perditempo. Tel. 
366/7179128
RAGAZZA moldava disponibile per 
ore di pulizie in zona Modigliana e 
dintorni , sia mattina che pomeriggio. 
Esperienza in cucina di ristoranti 
e in struttura per anziani. Tel. 
327/1084531
SIGNORA cerca lavoro come badante 
24 su 24. Offro e chiedo serietà. 
Sono una persona seria e affidabile, 
con tanta pazienza. Tel. 327/9910367 
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 55 anni automunita 
cerca lavoro come pulizie e assistenza 
anziani. In possesso di sgravi fiscali. 
Esclusivamente lavoro serio. Tel. 
338/2546242 
SIGNORA italiana automunita e  con 
esperienza cerca lavoro come assi-
stenza per servizi generali ad anziani 
(non alettati) disponibilità  immediata 
per 3 ore o  mezza giornata, no H 24. 
Tel. 349/6338807 
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 pluriennale 
esperienza cerca lavoro di assistenza 
anziani. Disponibile al mattino dal 
lunedì al venerdì o ad ore. Automu-
nita. Faenza e limitrofi. Chiedo Euro 
8 all’ora. Tel. 338/2449227 
SIGNORA italiana di 38 anni, con qua-
lifica di OSS e tanta esperienza,  cerca 
lavoro come assistente e/o pulizie  
zona Castelbolognese, Faenza, Riolo 
Terme e Imola. Tel. 331/1684181 
SIGNORA italiana, disponibile a 
Faenza per pulizie, per privati. Tel. 
338/6117290

DISINFESTAZIONI
E DERATTIZZAZIONI

Tel.

via Piani, 36
FAENZA

0546 660448

scopri i nostri servizi su:

www.faenzaspurghi.com

SOMI IVECO 
cerca elettrauti 
e meccanici. 

Si richiede 
esperienza nelle 

riparazioni di 
autocarri, 

rimorchi e furgoni. 
Inviare CV a: 

amministrazione@
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Immobiliare

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

Attività commerciali

Terreni Locali
Garage Capannoni

Turistici OCCASIONE VENDESI A MARRADI (FI)
immobile comprensivo di due appartamenti di 60 mq cad. 
posti al primo e secondo piano, composti da sala, cucina, 

POSTO AUTO 
nel centro storico di 
Forlì, a poca distanza 

(14 mq con spazio 
per moto, bici e 
vano per oggetti), 
vendo a Euro 11.000. 
Tel. 339/1192603

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

luigi.cattani1978@libero.it

FAENZA CENTRO: app.to posto al 2º e ultimo piano composto da: sala con angolo
cottura e camino, balcone, camera da letto e bagno in soppalco. Arredato.
€ 450,00 A.P.E. F Ep: 194,47Kwh/mq/anno
CASTEL BOLOGNESE CENTRO: appartamento in palazzina da n.2 unità, posto al
piano terra con cortile privato e composto da : sala con camino, cucinotto separato,
disimpegno, ripostiglio, camera da letto e bagno finestrato. Lavanderia nel cortile
privato.Arredato. A.P.E. FEp:206,53Kwh/mq/anno€ 450,00
FAENZA CENTRO: bilocale posto al piano primo composto da: sala con angolo
cottura, 1 camerada lettomatrimoniale ebagno. Cantina e cortile comune. Arredato.
€ 500,00 A.P.E. E Ep: 157,76Kwh/mq/anno

BRISIGHELLA VIC. CENTRO:

appartamento posto al piano
secondo e composto da: ingresso,
s a l a con ango l o co t t u r a ,
dis impegno, bagno, camera
matrimoniale e studio. Cantina e
postoauto.Cortilecomune.
€ 65.000 A.P.E. F Ep:< 210

Kw/mq/anno

F A E N Z A Z O N A B O R G O :

appartamento posto al piano

secondo e ultimo composto da:

sala con angolo cottura, bagno

finestrato e camera in soppalco.

Cortilecomuneperbici.
€ 105.000
A.P.E. G Ep:>210Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in palazzina di
sole quattro unità, appartamento
ristrutturato posto al piano
secondo e ultimo, composto da:
ingresso armadiato, sala, cucina
abitabile, disimpegno, due camere
da letto e bagno. Cantina e garage.
€ 165.000
A.P.E. E Ep: <170Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in piccola palazzina
appartamento posto al piano 2º e ultimo,
ristrutturato, composto da : ingresso,
sala, cucina abitabile, disimpegno, n.4
camere da letto, bagno finestrato e
ripostiglio. Terrazzo comune, cantina e
comodogarage.
€ 170.000
A.P.E. G Ep:>210Kw/mq/anno

GRANAROLO FAENTINO: in zona verde e fronte parco,
bell'appartamento di recente costruzione, con ingresso
indipendente e corte esclusiva, composto da: ingresso,
corte-giardino, cantina privata, scala, piano primo, terrazzo
abitabile, ingresso, sala, cucina, terrazzo, disimpegno, due
camere da letto, bagno con finestra, terrazza esclusiva
abitabile, mansarda con terza camera, terrazzo abitabile, e
ampio ripostiglio. Posto auto interno, finiture di pregio,
ottima esposizione. Da vedere! A.P.E. F Ep: <€ 220.000
210Kw/mq/anno

FAENZA PERIFERIA - VIA EMILIA:
casa abbinata disposta su due livelli con
giardino privato di 2.500mq, capannone,
anticaporcilaia eampiomagazzino. Casa
composta da: portico, sala, cucina
abitabile, disimpegno, bagno, ampio
garage, cantina e n.2 ripostigli al piano
terra. Disimpegno, n.4 camere da letto e
n.2 bagni al piano primo. Da ristrutturare.
€ 280.000
A.P.E. G Ep:>210Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in palazzina di n.2

unità ampio appartamento di recente

ristrutturazionepostoalpianoprimoe

composto da: ingresso, salone, cucina

abitabile, tinello, terrazzo abitabile,

disimpegno, ripostiglio / lavanderia, n.3

ampie camere da letto e n.2 bagni.

Ampio garage e deposito al piano

terra. A.P.E. E Ep: < 170€ 390.000

Kw/mq/anno

FAENZA PERIFERIA: casa abbinata
con giardino privato, capannone,
deposito e legnaia con camino e forno
da pizza, composta da: ingresso, sala,
camera da pranzo con camino, cucina
abitabile, bagno e lavanderia al piano
terra. Disimpegno, n.4 camereda letto
e bagno finestrato al piano primo.
Buone f in iture . R istrutturato.
€ 495.000 A.P.E. G Ep:> 210
Kw/mq/anno

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
ACQUISTASI A LIDO DEGLI ESTENSI 
(FE) casetta indipendente al piano 
terra, vicino al mare, in buono sta-
to, con almeno 2 camere da letto. 
Prezzo massimo Euro 70.000. Tel. 
347/0924426 dopo le 18.00
ACQUISTASI CASA in campagna al 
piano terra con un po’ di giardino, nelle 
frazioni di Imola. Tel. 333/4129275 

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067
ACQUISTASI CAPANNONE da Imola 
di circa 350-400 mq, di recente 
costruzione, in perfette condizioni, 
indipendente. Indispensabile libero 
sui 4 lati. Tel. 333/2020407

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
AFFITTASI APPARTAMENTO nelle 
vicinanze di Faenza in zona tranquilla, 
al 2° piano e ultimo in palazzina com-
posta da n° 4 appartamenti. Composto 
da: una camera matrimoniale, una 
cameretta, angolo cottura, soggior-
no, grande balcone, riscaldamento 
autonomo. No spese condominiali. Al 
piano terra: garage, tavernetta con box 
doccia e cantinetta. Ampio piazzale 

ad uso esclusivo. Tel. 333/9102410 
- 0546/620809 - 328/8788708
FAENZA - AFFITTASI APPARTA-
MENTO zona via Renaccio al 1° 
piano in palazzina composta da soli 
2 appartamenti. Ristrutturato, non 
arredato. Composto da tre vani: cucina 
abitabile, sala, camera matrimoniale, 
1 bagno e terrazzo. Cantina e ripo-
stiglio biciclette. Adatto a pensionati, 
massimo due persone e per periodi 
lunghi non essendo arredato. Euro 
430 mensili. No spese condominiali. 
Tel. 379/1712538
SIGNORA ROMAGNOLA seria e 
referenziata cerca camera in ap-
partamento condiviso a Euro 250 
mensili comprese spese utenze. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
CONIUGI REFERENZIATI italiani 
cercano in affitto un alloggio abitati-
vo o una porzione di casa anche in 
campagna, fuori dal centro abitato 
con annessi servizi e possibilmente 
con 2/3 camere letto. Qualsiasi zona. 
Tel. 345/9717923
CERCO STANZA in affitto a Faenza 
max Euro 200, utenze comprese. 
Signora seria e referenziata. Tel. 
389/9524375 Rosy
CERCO A IMOLA O RIOLO TERME 
o limitrofi appartamento in affitto. 
Sono un pensionato single, non ho 
animali, meglio 1° piano o se piano 
alti con ascensore, una o due camere, 
indispensabile garage o cantina. No 
agenzie. Tel. 392/5868323 Stefano 
CERCO appartamento con 2/3 camere 
a Faenza, anche zona industriale. Tel. 
320/2478093

CERCO CAPANNONE in affitto di circa 
mq 100 zon Lugo, Bagnacavallo, Fa-
enza, Cotignola e dintorni per ricoveri 
mezzi. Tel. 366/2572070
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

VENDO N. 2 SETTIMANE in multipro-
prietà Isola Ischia. Appartamento con 
n. 4 posti letto, soggiorno, angolo 
cottura, balcone, posto auto e piscina 
termale. Richiesta Euro 12.000. Tel. 
348/3505309 Roberto

di ALBONI GIAN LORENZO e C. s.n.c.

Produciamo e installiamo:

finestre a taglio termico, porte blindate, verande, persiane, scuri, zanzariere,

finestre in PVC, porte interne in legno anche su misura, scorrevoli termici,

serramenti curvi, cassonetti coibentati, lucernari su misura,

tapparelle in alluminio e pvc, veneziane, cancelletti di sicurezza ecc.

Faenza

Via P. De Crescenzi, 26

Tel./Fax 0546.26660

E-mail: info@alboni.it

SCONTO IN FATTURA
50%DETRAZIONE DEL

FOLGARIDA: Affitto appartamen-
to per 4 persone nel residence 
NEVESOLE per due settimane (dal 
25 luglio al 7 agosto 2022) a Euro 
1.500. Contattare solo ore serali 
Tel. 388/8991902

di Sara Baiano

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

info@agenziasaracasa.it

AGENZIA IMMOBILIARE

FAENZA / PRIMISSIMA

COLLINA

Ubicata in posizione

tranquilla ma a pochi minu�

da tu� i principali servizi,

villa rifini�ssima con

impian�s�ca di alto livello

e giardino esclusivo su 4 la�.

Soggiorno con camino, zona

pranzo, cucina abitabile,

3 bagni,  lavanderia,

5 camere, ripos�glio e 2 pos�

auto coper�. O� ma come

soluzione genitori/ figli.

C.E. "C" EP tot = 87,61

kWh/m2/anno

Eur. 489.000,00 OFF. 111

BRISIGHELLA

FOGNANO:

Ubicata su strada

chiusa, casa

indipendente con

corte su 4 la�,

composta da

2 unità immobiliari

dis�nte di grandi

dimensioni e con

ingresso

indipendente.

La proprietà

comprende anche

ampio garage,

3 terrazzi e comoda

can�na. Finiture

originarie. Ideale

come soluzione

genitori/ figli.

C.E. in fase di

redazione

Eur. 199.000,00

OFF. 109

FAENZA / PERIFERIA

Casa bifamiliare abbinata su

ampio lo� o di oltre 2.000 mq

con garage e can�na, in

corpo staccato. L' immobile

di circa 270 mq, si sviluppa

su 2 piani ed è suddiviso in

due unità immobiliari

indipenden�. L'unità

principale è totalmente da

ristru� urare mentre la

seconda unità immobiliare è

stata ristru� urata e si

sviluppa al piano terra.

Possibilità di usufruire degli

sgravi fiscali per la

ristru� urazione.

C.E. in fase di redazione

Eur. 259.000,00 OFF. 84

FAENZA / SEMICENTRALE

In eccellente posizione,

recente bilocale con ingresso

indipendente e giardino

esclusivo su 3 la�. L'immobile

è composto da sala con

angolo co� ura, disimpegno

con angolo lavanderia, bagno

e camera da le� o

matrimoniale.

Garage al piano interrato.

Travi a vista. Consegna in

tempi brevi.

C.E. "E" EP tot = 134,45

kWh/m2/anno

Eur. 125.000,00 OFF 113

BAGNACAVALLO

CENTRALISSIMO

In posizione servita, grazioso

appartamento al piano terra,

in palazzina senza spese

condominiali.  Ingresso su

ampia sala con cucina a vista,

disimpegno, camera da le� o,

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

CERCO
 IN ACQUISTO 

ZONA FAENZA 
APPARTAMENTO 
CON 2/3 CAMERE 
LETTO, GARAGE, 

IN PICCOLA
 PALAZZINA. Tel. 

339.7139441

PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) vendesi apparta-
mento zona centrale, con due c.letto, tinello con 
camino, cucinotto, bagno, ampio garage. Comple-
tamente ristrutturato. Riscaldamento a metano. 
Tel. 338/6824196

QUOTA DI CAPANNONE DA 
PESCA a Porto Garibaldi, vendo.
Tel. 0546/663486
CEDESI ATTIVITA’ quarantennale a 
Faenza, ben avviata, con licenza di 
vendita di prodotti alimentari, gastro-
nomia, salumi, pasta fresca, frutta e 
verdura, formaggi e confezionamento 
panini. Cedesi completa di arredi 
ed attrezzatura, per pensionamento 
titolari. Ottimo canone di affitto. 
Trattative riservate. Tel. 338/1317993 
- 0546/21944
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Auto Moto Nautica
ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Moto

Scooter Apecar
Ciclomotori

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori

VENDO tel. 334/6633168

SUZUKI JIMNY 1.5 diesel, 
anno 2009,

motore revisionato,
12 mesi di garanzia vendo. 

Tel. 339/3799449

VENDITA USATO

ACQUISTO MINI CABRIO 4 posti 
usata, a benzina euro 5 oppure 6 con 
un chilometraggio contenuto max 
70.000 km  e in buono stato. Max 
serietà . Tel. 338/7297122 
CERCO auto in buone condizioni, 
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815 
CERCO motorino 50 c.c. in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
371/1624815 

BMW 316i iscritta ASI, metano, anno 
1990, 130mila km, buono stato, mol-
tissimi lavori fatti, vendo a Euro 6000. 
Valuto anche scambio. No offerte 
ridicole e no perditempo. Imola. Tel. 
348/4125239 Gabriele 
DS3 SPORT elegante del 2016 vendo 
perché troppo piccola. Ha superato il 
controllo tecnico il 06/11/2020. Euro 
7.800. Bologna. Tel. 333/6548545
FIAT PANDA 1100 benz./ 54 CV, anno 
2007, km. 82.000. La vettura ha la 
vernice rossa in diversi punti rovinata. 
No clima. No servosterzo. No chiusura 
centralizzata. Vendo a Euro 2.800,00. 
Tel. 339/3045224 
FIAT PANDA a benzina/metano, ottimo 
stato, del 2008, 183.000 km, bombole 
fatte da poco, ruote ottimo stato 
vendo per motivi di trasferimento a 
Euro 3.000. Imola. Tel. 342/6405732
FIAT PANDA a metano, anno 2007, 
Km 150.000, colore grigio chiaro, in 
discrete condizioni, vendo a prezzo di 
mercato trattabile. Tel. 339/6891886
FIAT PUNTO 1200 anno 11/2006, 
benzina, colore grigio metallizzato, 
gommata nuovo, 47.000 km, in buo-
nissime condizioni sia esternamente 
che internamente e come meccanica. 
Vendo a Euro 1900. Tel. 371/4276583 
FIAT STILO del 2005, motore in buone 
condizioni, 1.9 JTD ,Km 233.000, 
gommata nuova, revisione fino ad 
agosto 2023. Vendo a Euro 1.100 
trattabili. Tel. 338/4479708 
FIAT UNO metano 146.000 km, mono-
proprietario, tagliandi e revisioni 
regolari vendo a Russi (Ra). Chiamare 
solo se realmente interessati. Tel. 
338/1953363
FORD FOCUS SW TDCI anno 2001, 
km. 238.000, grigo met., collaudo 
fino 2023, 4 cerchi con gomme 
nuove, 4 cerchi in lega con gomme 
estive, vendo a Euro 700 tratt. Tel. 
340/5005639
FORD KUGA, Ecoboost(benzina), 
unico propietario,120 cv, anno 2016, 
km 27700, tetto panoramico, naviga-
tore 8 pollici, distribuzione a catena, 
tagliandi Ford... prezzo 17000 Euro 
leggermente tratt. Tel. 388/7911389
GIULIA 180 CV cambio manuale, 
55.000 km Exclusive, navigatore. 
Pelle totale nera sempre garage, mai 
incidentata... auto perfetta. Sempre 
tagliandata, appena gommata. Tel. 
347/2414658  Mirko 
HONDA CRV 2 TDI dic. 2005, con gan-
cio di traino e carro appendice vendo 
a Euro 4.500 tratt. Tel. 340/8274470 
solo whatsapp Valerio  
OPEL ASTRA 1.7cc diesel, mod. 
Njoy, clima, cerchi in lega, vernice 
metallizata, chiusura centralizzata 
con telecomando, sedili reclinabili e 
con regolazione altezza sedili, interni 
in ordine, sempre coprisedili, km 
originali. Appena sostituito alternatore 
e freni e filtri, cinghia distribuzione 
già fatta. Motore perfetto, parte al 
primo colpo. Qualsiasi prova. Anche 
per neopatentati. Vendo a Euro 1.900. 
Prezzo trattabile. Tel. 327/6594924
OPEL MERIVA del 2008, cilindrata 
1600 benzina con impianto  a me-
tano revisionato a marzo 2022. Km 
190000.  Revisionata e tagliandata. 
Colore grigio scuro. 1900,00 Euro 
tratt. Tel. Valentina 339/3415834 
OPEL ZAFIRA 1.9 TD, anno 2006, 
88 kW, km 300.000, tenuta bene, 
vendo a Euro 500. Tel. 366/2963587 
- 370/3001726
RENAULT CLIO 5 porte, 1.2 16 V, 
Anniversario 55 Kw, nera, 01/2011, 
km. 45.000, Unico Proprietario. Buone 
condizioni. Lato post sx vernice rovi-
nata. Vendo a Euro 4.000,00. Faenza. 
Tel. 391/1028168  
RENAULT LAGUNA 18 perfette con-
dizioni, collaudata, gomme nuove, 
impianto gpl, con foglio macchina 
storica, iscritta ASI, paga poco di 
tutto vendo a Euro 1.500. Faenza. 
Tel. 351/5394125

SEAT LEON 2014, buon uso, 5 por-
te, diesel, cambio manuale, vendo. 
Castelbolognese. Tel. 366/6145450
VW POLO 1200 tdi United, marzo 
2012, 169.000 km, sempre taglianda-
ta VW, revisione effettuata, condizioni 
molto buone. Vendo a Euro 5000. Tel. 
335/8399967 Paolo

BMW F 800 R del 2011 con Km 
23.000, bauletto originale e scarico 
Akrapovic originale vendo a Euro 
4.600 trattabili. Tel. 335/5846966
HARLEY DAVIDSON XL Sporster 883 
2007 iniezione elettronica Km 18.000 
condizioni impeccabili, completamen-
te personalizzata, comprese tutte le 
parti originali vendo a 7.400 Euro. 
Tel. 339/2522595 Stefano 
HONDA CB650 R, anno 2020, km 
6000, garanzia Honda, rossa bauletto 
givi porta cellulare. Perfetta. Vendo. 
Tel. 335/5360991 
YAMAHA 250XT agosto 1989, moto 
d’epoca (no bollo), revisioni regolari 
vendo a Euro 1.800. Invio foto se 
interessati. Tel. 340/8274470 solo 
whatsapp Valerio  

APRILIA LEONARDO 150 buono e 
funzionante vendo a 100 Euro. Tel. 
328/7693700 
HONDA SH 150 con bauletto, anno 
2006, Km 15.000, in ottimo stato, 
vendo a Euro 1.000. Tel. 339/4470375
PIAGGIO CARNABY 250 anno 2009, 
pochi km (9.000), grigio, perfetto, 
sempre tenuto in box. Tagliando 
completo eseguito a marzo, revisio-
nato e bollo con scadenza gennaio 
2023. Vendo a Euro 1.050. Imola. 
Tel. 328/9517056 

ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
discreta vendesi a prezzo da concorda-
re. Inoltre vendo ad interessati anche 
auto nonne a prezzi da trattare. Tel. 
345/9717923 o.p. 
BIANCHI FALCO 48 c.c., 3 marce, 
anni ‘60, riverniciato, ben funzio-
nante vendo a Euro 500. Faenza. Tel. 
351/5394125
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo 
da alcuni anni, vendo ad interessati. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
DUCATI 460 MONOCILINDRICO, re-
plica Spaggiari, registro storico f.m.i, 
prezzo interessante dopo visione. Tel. 
327/5783792
DUCATI 851 SP2, registro storico 
f.m.i, serie numerata, vendo a prez-
zo interessante dopo visione. Tel. 
327/5783792
FIAT PANDA 4x4 trasmissione Steyer  
mot. 999 c.c. prima immatricolazione 
nel 1987 iscritta auto d’epoca, in 
buono stato. Prezzo da concordare. 
Tel. 348/8056356 
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia 
SW, 60.000 km, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 339/8450646
GILERA SATURNO SPORT, 1952, 
registro storico f.mi.i, ootime con-
dizioni, vendo a Euro 8.500. Tel. 
327/5783792
LAMBRETTA elaborata restaurata 125, 
terza serie, anno 1965, telaio rosso il 
resto tutto inox, documenti in regola 
per passaggio. Vendo per inutilizzo a 
Euro 5.000. Invio foto via WhatsApp 
Tel. 338/8773701
MOSQUITO Garelli 38b, 49cc, con 
documenti in regola, montato origi-
nale su telaio UNICA Ferrara. Raro. 
In discrete condizioni. Vendo a Euro 
1.800 trattabili. Tel. 327/6594924 
MOTO GUZZI V350C del 1984, buon 
conservato perfettamente funzionante 
con due valigie laterali più bauletto 
grande centrale, gomme nuove, vendo 
a prezzo trattabile. Tel. 340/6012508 
RENAULT 4 anno 1987, restaurata, 
bellissima, colore rosso vendo a 
Euro 3000. Toscanella di Dozza. Tel. 
347/4675639 
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 4, 
80x2,3 0 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio ecc. vendo ad hob-
bysta/collezionista o privato a prezzo 
trattabile. Tel. 345/9717923 o.p. 
VESPA 125 PX Arcobaleno del 1984, 
buon conservato colore bianco no 
miscelatore, portapacchi posteriore 
nuovo, conservato con soli 27.300 
km, iscritta FMI targa oro, vendo a 
Euro 4.200. Borgo Tossignano. Tel. 
340/6012508 

CERCO CAMIONCINO ribaltabile. Tel. 
331/3943986 
MONOPATTINO elettrico con sellino, 
motore 500w, con ammortizzatore e 
freni a disco, come nuovo, vendo. 
Tel. 333/3229069
VECCHIO CAMIONCINO OM70F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,30 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo ad 
hobbysta. Tel. 339/8450646

ALZASPONDE e sponde in lega in 
alluminio, pneumatici, ruote, catene, 
centinature vecchie di rimanenza 
pensionato vende trattando in ore 
serali. Tel. 339/8450646
AMMORTIZZATORI n. 2 originali 
DX-SX anteriori (no molle) usati ma 
in buono stato per Peugeot 307 - 1.6 
HDI del 2007 (erano stati sostituiti con 
quelli a gas). Invio foto, tutto vendo 
a Euro 20. Tel. 339/1786291 Mario
BARRE DI CARICO per Volvo XC60, 
modelli 2008- 2018; usate 4 volte 
vendo a Euro 80. Tel. 348/8716535
BARRE PORTATUTTO con chiave 
antifurto originali per Peugeot 307 
anno 2007 vendo a Euro 20. Tel. 
339/1786291 Mario
BORCHIE n. 4 copri cerchi in lega 
originali Peugeot (307) diametro Ford 
57 mm vendo a Faenza a Euro 10 
(invio foto). Tel. 339/1786291 Mario
BORSA INTERNA per TopCase BMW 
per BMW RT e K1600. Usata pochis-
simo. Ottime condizioni. Vendo a Euro 
70. Tel. 338/7544008
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
CERCHI IN FERRO 16” gomme 205 
x renault Capture 2013 vendesi. Tel. 
347/8684212 os.
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 da 17, originali Ford, 
a 5 fori, vendo Euro 300. I 4 cerchi 
sono assolutamente perfetti e sono 
montati su gomme estive Continental 
215/50 R17. Tel. 335/7657288 
CERCHI n. 8 Fiat da 14” in ottime 
condizioni e gommati ancora de-
centemente vendo in blocco a 60 
Euro. Zona Castel del Rio (BO). Tel. 
340/2442841 
COPPIA RUOTE per copertoncini bici 
corsa vintage eroica Fissaggi e cerchi 
Campagnolo Ruota libera 6 rocchetti 
Regina cx vendo a 95 Euro. Tel. 
Normanno 339/5748277 
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.
FENDINEBBIA n. 2 originali e in ottimo 
stato per Peugeot 307 1.6 HDI anno 
2007 (invio foto) vendo il tutto a Euro 
50. Tel. 339/1786291 Mario
GOMMA NUOVA montata su cerchio 
da 21” per Fiat 600 vendo a prezzo 
veramente irrisorio. Tel. 347/0190966
GOMMA PER 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 Dunlop Sport Maxx GT 
estive misura 245/ 50 R18 run flat. 
Le gomme sono al 60/70%. Prezzo 
280 Euro. Tel. 393/3565022 
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. 5 estive Pirelli Scorpion, 
misura 235/60 R18, usate  ma in 
buone condizioni vendo a Euro 100. 
Tel. 348/8716535
GRIGLIA centrale per Mercedes Cla 
SHotting Brake anni 2013-2016 
nera vendo a Euro 55. Imola. Tel. 
348/6401030
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
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
MOTORINO motore di avviamento per 
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007, 
usato, ma in ottimo stato, vendo ad 
Euro 150. Posso fornire foto e altri 
dettagli. Tel. 339/7489817 
PARABREZZA Fabbri Per scooter con 
attacchi,in buono stato. Prezzo 15 
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PNEUMATICI ESTIVI n. 5 ottime 
condizioni, misura 185-60-R15 ven-
do. Regalo 4 copricerchi Opel. Riolo 
Terme. Tel. 388/0599986
PONTE SOLLEVATORE Ravaglioli 
con pedana fatta a forbice, 3 tonnel-
late e mezzo, in perfette condizioni, 
vendo per cessata attività a Euro 
2.800. Imola. Tel. 340/4070128
PORTA BICICLETTE con attacchi per 
Nissan Quasquai marca Thule per 2 
bici. E’ possibile modificare con attac-
chi per altre auto. Tel. 373/8729865 
PORTABICI posteriore per auto marca 
Thule usato pochissimo in ottime 
condizioni vendo. Mando foto per 
whatsapp. Tel. 331/7515634 Luigi
PORTAPACCHI originale per VW Polo, 
vendo a Faenza. Tel. 328/1332522
RUOTA DI SCORTA 195 /60sr15 
88v era montata su Mondeo con 
cerchione ferro vendo 25 Euro. Tel. 
331/7515634 Luigi
RUOTINO completo di cerchio raggio 
di 16, a 5 fori, nuovo, mai adope-
rato vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
328/2174721 ore 18-19 

RUOTINO di scorta, nuovo con 4 fori, 
vendo a Euro 40. Tel. 348/2149753
SELLA marca Prologo Nago Evo TRI 
40, usata 2 volte in perfette condizioni 
vendo a 80 Euro. Tel. 329/1616704 
SPECCHIETTO LATERALE sinistro 
Golf 5 completo, vendo a Euro 30. 
Tel. 333/9577738
SPECCHIETTO SINISTRO 500L, 
completo, vendo a Euro 40. Tel. 
333/9577738
TETTO RIGIDO per Porsche 911 
modello 996 colore blu met. Vendo 
a Euro 1.380 usato come nuovo. Tel. 
335/6250888 
TRENO DI GOMME 205/55/16 e 
cerchi in lega 16 per Opel Meriva o 
Opel Astra. Vendo per cambio auto. 
Prezzo interessante, gomme pari al 
nuovo. Tel. 347/9353515
TRENO DI GOMME estive marca 
Michelin misura 205/55 r16, nuove 
Vendo a Euro 280. Faenza. Tel. 
333/1087319 ore pom. 
VENTOLA radiatore Audi A4 B8, marca 
Valeo, sostituita perchè la ventola si 
era staccata dal perno centrale causa 
allentamento seger. Euro 80. Tel. 
338/3217160 
VIVAVOCE PER AUTO in ottime 
condizioni. PREZZO 10 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio

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 BAMBINA 16 pollici, 
freno posteriore a contropedale, in 
discrete condizioni vendo. Contatto 
WhatsApp 335/1380204 
BICICLETTA BAMBINI marca B-Twin 
24”, per età da 9 a 12 anni (da 135 a 
155cm), cambio professionale a sei 
marce Shimano. Ottimo stato. Vendo. 
Tel. 347/0924578 
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 BIMBO 6/8 anni, ruota 
del 20, usata pochissimo. Vendo a 
Euro 70. Tel. 339/1533608
BICICLETTA BIMBO n. 14 come 
nuova, completa di bauletto, rotel-
line e luci, colore bianca e azzurra, 
altezza max della sella cm 55, pagato 
Euro 110, vendo a Euro 50. Tel. 
349/5628998
BICICLETTA BIMBO vendo a Euro 
30. San Lazzaro di Savena (Bo). Tel. 
347/2143326 
BICICLETTA BIMBO/A, usata. 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 CORSA Dosi Imola 
anni 80 in discreto stato vendo. Tel. 
335/7322203 
BICICLETTA CORSA in carbonio 
Bottecchia Evo Avio taglia 55 vendo a 
900 Euro. Mordano. Tel. 348/8752396 
Mordano 
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA Pinarello Opera, 
con solo 2000 km, tg 52, cambio e 
freni Shimano Dura-ace, vendo. Tel. 
366/1361058
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DONNA Bianchi con 
freni a bacchetta vendo a Euro 40. 
Tel. 336/929260
BICICLETTA DONNA con cestino, 
colore grigio, discrete condizioni, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/1354941
BICICLETTA DONNA marca Luciano 
Pezzi. Usata poco, bella, ottime con-
dizioni.  Euro 120. Ottimo prezzo. Tel. 
348/4188430 Giusy
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA elettrica Armony, am-
mortizzata, cambio Shimano, 2 
cestini, batteria da rigenerare, vendo 
a Euro 150. Tel. 366/1361058
BICICLETTA ELETTRICA donna 
batterie piombo gel funzionante in 
buono stato vendo a Euro 150. Tel. 
349/4582763 
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport . 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA in buone condizioni 
fatta da artigiano di Cesena. Munita 
di manubrio da corsa. Vendo a 150 
Euro. Tel. 329/2220267
BICICLETTA mountain bike marca 
Scott, ruota da 26, telaio in allumi-
nio, cambio Shimano 7 velocità e 3 
moltipliche anteriori, forcella anteriore 
ammortizzata, gomme nuove. Vendo 
a Euro 125. Tel. 338/3217160
BICICLETTA Peugeot Sport uomo 
telaio n. 52 tubo special 103, anni 
1980/85, cambio con doppia mol-
tiplica in alluminio a 12 velocità, 

ruote con leve bloccaggio rapido, 
molto bella vendo a Euro 120. Tel. 
0542/91654 - 340/5980664
BICICLETTA TIPO GRAZIELLA pie-
ghevole con ruote 50 Atlas in buone 
condizioni Euro 20; bici Dosi come 
nuovada donna con tubolari, leggeris-
sima, ruota di 70 vendo a Euro 100. 
Tel. 338/2339486
BICICLETTA UOMO anni’ 80 in buone 
condizioni vendo. Tel. 335/7322203 
BICICLETTA UOMO bella, usata poco, 
marca Luciano Pezzi. Tenuta sempre 
in garage come nuova. vendo a Euro 
130. Tel. 348/4188430 Giusy
BICICLETTA UOMO Bianchi “Stelvio” 
come nuova, 1980/85, per amatore, 
telaio n. 50, colore azzurro, doppia 
moltiplica in alluminio, cambio 12 
velocità con comandi sul manubrio, 
tutta accessoriata, da vedere e prezzo 
da concordare. Tel. 0542/91654 - 
340/5980664
BICICLETTA UOMO di taglia grande 
senza cambio vendo per inutilizzo 80 
Euro non trattabili. Tel. 333/8734395 
o.s. 
BICICLETTA UOMO normale, in ottimo 
stato, ruote di 70 con tubolari Atlas, 
vendo a Euro 30; bici di Vecchio mo-
dello marca Golden Lion con copertoni 
normali da donna bellissima, ruota di 
65 Euro 40. Tel. 338/2339486
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo: 
una 6/7 anni del Decathlon Nera, 
funzionante, qualche piccolo ritocco 
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4 
anni funzionante con qualche ritocco 
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168 
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTE BIMBA n. 2  una ruota 
16” e una ruota 20” in buono stato 
vendo ad ottimo prezzo anche sepa-
ratamente. Tel. 0542/692906
BICICLETTE UOMO e DONNA ven-
do a Euro 60 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms)
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
CERCO BICI da bimbo, 7/8 anni, ruote 
del 20. Tel. 349/5628998
COMPRO BICI CORSA solo se 
vecchia. Pagamento contanti. Tel. 
342/9455489
EMTB Lombardo Sestriere taglia L, 
ruote 27” motore Bosch Performance 
L 36 V, 250W, 60 Nm, 400Ah, Revi-
sionata da poco con sostituzione disco 
anteriore e catena vendo a 1100 Euro. 
Tel. 329/1616704 
MTB (due) marca Vicini, una 27.5” 
richiesta 300 Euro e una 24” richiesta 
100 Euro. Tel. 344/0458916 Graziano
MTB Atala, bambino 4/8 anni, telaio 
in acciaio cambio Shimano, perfetta-
mente funzionante vendo a Euro 30. 
Tel. 339/6222245 
MTB da ragazza con ruote 26” appena 
revisionata. Cambiati copertoni e 
camere d’aria. Se interessAti vendesi 
a 80 Euro leggermente tratt. Tel. 
349/7773129 Ivano 
MTB da uomo, in buono stato, vendo. 
Tel. 339/7589132
MTB per ragazzo vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
PROTESI MANUBRIO BICI per crono 
e triathlon modello Metal Blast Deda 
vendo. Imola. Tel. 339/5748277 
Normanno

CARRELLO TENDA in buone con-
dizioni completo di tutto + tenda 
cucina accessori, svendo a Euro 490 
trattabili, bollato da revisione. Imola. 
Tel. 370/3216378 Roberto
SERBATOIO tanica con ruote, per 
Camper, nuova, modello Fiamma 40F, 
vendo. Tel. 370/3361074

BARCHETTA TRIMARANO lunga 280 
x113 leggerissima. 300 Euro; con 
motore elettrico il tutto perfetto 500 
Euro. Tel. 377/2924931 
CANOTTO 2 posti adulti con accessori 
vendo a Euro 40. Tel. 336/929260

HYUNDAI TUCSON 1.6 GDI XTech 
Euro6D-Temp, 05/2019, Km 30.000, 
bronzo met., 5 porte. Euro 22.900.
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

MINI COUNTRYMAN COOPER D 
ALL 82kw/111cv, 04/2015, Km  
20.000, bronzo met., 5p. Euro 18.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

PEUGEOT 2008 BlueHDi 100 S&S 
Allure 75kw/102cv, 01/2019, Km 
55.000, grigi met, 5p. Euro 18.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

MERCEDES-BENZ SLK 200 Kompres-
sor Special Edition, 07/2007, Km 
80.000, argento met., 2p. Euro 14.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

MINI CABRIO 1.6 16V Cooper 
85kw/116cv, 05/2006, Km 79.000, 
orange met., 3p. Euro 8.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

VW NEW BEATLE 1.9 TDI 101cv 
Cabrio, 02/2004, Km 150.000, blu 
met., abs, airbag, 3p. Euro 8.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070
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Compro Vendo

Edilizia Sanitari

Riscaldamento
Climatizzazione

ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARNIE per allevamento api, usate 
un anno, vendo a Euro 35 cad. Tel. 
335/6553921 o.s. 
ASPIRATORE/SOFFIATORE per foglie 
con filo elettrico a 2200 Watt vendo 
per inutilizzo. Tel. 0546/26363 o.p.
ASPIRA-TRITAFOGLIE usato poco 
elettrico a spalla con bocchettone 
aspiratore, sacco raccoglitore vendo 
a Euro 30. Tel. 338/5007377 
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
ATTREZZI AGRICOLI vendo causa 
cessata attività. Tel. 320/2310291
ATTREZZI AGRICOLI vendo per 
cessata attività. Tel. 0542/640462 o.p.
AUTOCATTURE anti soffocamento 
versione pesante e silos in vetroresina 
con botola di scarico capacità 70 
ql. vendo per cessata attività. Tel. 
335/8308985
BIGONCI di una volta in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
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 vetroresina, atomizzatore 
marca Vulcano 10 quintali, pompa 
non funzionante. Carro, telaio e botte 
ottimo stato. Cedo prezzo 50 Euro. 
Visibile a Toscanella di Dozza. Tel. 
347/0775766 solo dopo 18 
BOTTE, atomizzatore marca Vulcano, 
ottime condizioni, 10 quintali. Cedo 
per cessata attività . 1000 Euro. Vi-
sibile a Toscanella. Tel 3470775766. 
Dopo le 18 
BOTTIGLIONI n° 10 da 2L, nuovi, 
vetro trasparente con tappo ermetico, 
vendo a Euro 1 cad. Tel. 349/5628998
CANTINETTE in poletilene color 
marrone per bottiglie vino a 6 posti, 
sovrapponibili, come nuove, dispo-
nibili 40 pz., vendo anche singolar-
mente. Prezzo indicato per cad. Tel. 
335/8170814 
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CATENA da motosega nuova, mai usa-
ta, vendo a Euro 10. Tel. 349/5628998
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CERCO CAMBIO motocoltivatore 
Grillo o BCS con 3 marce. Tel. 
329/2257626
CERCO DECESPUGLIATORE in 
buono stato a prezzo onesto. Tel. 
366/2572070
CERCO DONDOLO da giardino che 
sia un  buon usato. Tel. 338/1082390
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 TRINCIA SERMENTI con 
masse con spostamento larghezza m 
1,80 in buono stato. Tel. 366/2572070 
COMPRESSORE 1 CV di potenza 
molto silenzioso 25 lt. serbatoio 
compreso di spirale e pistola vendo 
a Euro 40. Tel. 338/5007377 
COMPRESSORE ABAC in buono stato 
vendo a Euro 350. Tel. 338/4610214
COMPRESSORE fermo da tem-
po, di misura grande vendo. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
COMPRESSORE, 25Lt, vendo. Tel. 
331/4219695
CONTENITORE in acciaio inox 18/10 
capacita lt. 50 fornito di rubinetto e 
coperchio utilizzato per il trasporto 
dell’ olio di oliva tenuto molto bene 
vendo prezzo da concordare. Tel. 
333/6563404 
CONTENITORI per acqua per usi vari 
vendo. Tel. 339/3669770 
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 per vino pulite 
vendo a 5 Euro l’una per cessata 
attività . Chi ne prende tre regalo 10 
bottiglie tipo spumante. Faenza. Tel. 
340/2318695
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia 
e tappi in plastica e damigiana da 10 L, 
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
DAMIGIANE n° 2, da 20 L, bocca 
larga, come nuove, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/1913975
DECESPUGLIATORE a motore 25 
c.c. adatto per piccoli spazi, dotato 
di rocchetto filo vendo a Euro 30. Tel. 
338/5007377 
DECESPUGLIATORE con motore a 
scoppio, usato poco, con testa filo 
a battuta. Vendo a Euro 100. Tel. 
335/6553921 o.s. 
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe, 
trainato, usato vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/9228041
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
FALCIATRICE con disco interceppo. 
Larghezza 160 + disco di 50. Rientra 
a molla. Trasla 80 verso destra, ot-
tima per frutteti e vigneti a pergola. 
Pronta all’uso. Vendo per inutilizzo. 
Tel. 340/9562891  
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 
FRESA marca Bertolini con motore 
Lombardini Diesel, vendo. Tel. 
331/4219695
GENERATORE DI CALORE Munters 
usato pochissimo come nuovo ali-
mentazione diesel vendo a Euro 400. 
Tel. 338/4610214
GIOGO in legno - veniva collocato 
sul collo dei buoi per trainare - 
vendo a Euro 20. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
IDROPULITRICE di grosse dimen-
sioni tipo militare, a freddo, prati-
camente nuova, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
LAMA A DISCO a 4 denti per dece-
spugliatore, detto anche a farfalla, 
nuovo, mai usato, vendo a Euro 6. 
Tel. 349/5628998
LAMIERA ONDULATA: vendo 15 
lastre. Lunghezza m 2x1. Euro 10 al 
metro. Tel. 340/9336237
LETAME E TERRICCIO stagionato 
vendo, trasporto compreso. Tel. 
348/5246996
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MASSEY FERGUSON 35B, benzina, 
3 cilindri, anni ‘50/60, con telaio 
montato per muletto e gancio traino. 
Documenti e libretto di circolazione in 
regola. Raro e d’epoca. Vendo a Euro 
6.000 trattabili. Tel. 327/6594924 
MASTELLI n° 2 in acciaio zincato, 
(1: diametro 58 cm , 2: diametro 65 
cm) rotondi, con manici, con tappo 
per rubinetto, vendo in blocco a Euro 
30. Tel. 339/5767720
MASTELLO di plastica, bianco, ca-
pacità 75 L, con coperchio, vendo a 
Euro 15. Tel. 349/5628998
MINI TRAPANO Black e Decker RT 
650 per lavori di precisione, usato 
pochissimo, in ottime condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 340/6001955 
MOLLA per far partire motopom-
pa, nuova, vendo a Euro 10. Tel. 
349/5628998
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOCOLTIVATORE Orec Mod. Pico  
SF600, motore Honda GX 160, cv.5 
1/2, 2800 g, 2 marce avanti, 1 retro, 
rotazione in avanti e contraria, con 
blocco differenziale. usato pochissimo 
vendo. Tel. 335/8170814 
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino 
cambio con BCS o Bartolini o altra 
completa e fresina hobbistica. Tel. 
339/8450646
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PALI, bancali, portoni, bascolone, 
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo. 
Tel. 339/8450646

PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
PRESSA IMBALLATRICE Sgorbati 
L181, funzionante, sempre tenuta 
coperto. Cedo a 550 Euro per cessata 
attività . Visibile a Toscanella. Tel. 
347/0775766 dopo le 18.00 
RANGHINATORE funzionante trainato. 
Cedo per cessata attività. 200 Euro. Vi-
sibile a Toscanella. Tel. 347/0775766 
dopo le 18.00 
REGALO BOTTIGLIE vuote per vino. 
Tel. 333/6048887  
REGALO CASSETTE in plastica per 
ortaggi e frutta. Tel. 333/6048887 
REGALO LEGNA da ardere zona Lugo. 
Necessita sega a motore per tagliare i 
zocchi di legno. Trasporto a carico di 
chi ritira. Tel. 339/6161004 
RETE elettrosaldata colore verde - ml. 
35 altezza cm 100 + rete “per polli” 
zincata - ml. 10 altezza 100 tutto a 
Euro 25,00.Tel. 334/1528766 
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 n. 4 Goodyear per trattore 
31x15,50-15NHS. Con cerchi. Condi-
zioni pari al nuovo. Cedo per cessata 
attività. 950 Euro. Tel. 347/0775766 
dopo le 18.00 
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
RUSPA, scalone da attaccare solleva-
tore. Cedo cessata attività . 250 Euro, 
non trattabili. Visibile Toscanella. Tel. 
347/0775766 dopo 18.00 
SALDATORE A STILO, nuovo ancora 
con scatola originale, marca JBC, 
mod. 40ST, 230 V 25W. Vendo a 25 
Euro. Tel. 349/5471904 
SALDATRICE rotativa di grosse di-
mensioni a elettrodi, può tirare fino a 
8 mm, completa di tutto, seminuova, 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771 
SCALETTA CARICA BALLINI da attac-
care al trattore tramite cardano. Cedo 
a 100 Euro, praticamente il valore 
del ferro. Visibile a Toscanella. Tel. 
347/0775766  
SCOLABOTTIGLIE di plastica robusto, 
colore rosso come nuovo per 90 botti-
glie vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
SCOLABOTTIGLIE di plastica, colore 
rosso, per 90 bottiglie, come nuovo, 
vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
SEDIE n. 6 da giardino oppure 
per veranda, con struttura in ferro, 
copertura in parte usurata vendo a 
Euro 30. Tel. 373/8729865 
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 
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inuti-
lizzata vendo a prezzi trattabile. Tel. 
339/8450646
TAGLIAERBA elettrico ricaricabile 
vendesi. Ha bisogno della batteria 
nuova! Tel. 347/6444277 whatsapp 
o o.p.
TAGLIASIEPI a scoppio, lama 60 cm, 
alimentazione miscela, regolazione 
impugnatura, acquistato da Gardeni-
talia spa, in ottime condizioni vendo 
a Euro 100. Imola. Tel. 335/7384478 
TAPPATRICE a leva per tappi in 
sughero - verde - marca Mondial 
Euro 25,00 vendo. Tel. 334/1528766 
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 marca Vulcano, 
con nastri e ali convogli uva, impianto 
idraulico e centrifuga, funzionante ed 
in buone condizioni generali, vendo. 
Tel. 339/8704073 Giancarlo 
TRANSPALLET vendo a Euro 120 
causa inutilizzo. Tel. 335/333067
TRAPANO a colonna, h 100 cm, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/1913975
TRAPANO Bosch psb50, mandrino 
di 13 mm. auto revers. percussione, 
500 W di potenza, mandrino auto 
serrante, usato poco vendo a Euro 
50. Tel. 338/5007377 
TRAPANO Valex AB ad aria reversi-
bile 3/8 nuovo. Prezzo 15 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio

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 Ferri Mc 180 cedo per non 
utilizzo, visibile a Toscanella. 950 
Euro. Tel. 347/0775766 dopo le 18.00 
TRIVELLA nuova mai usata. Pagata 
430 Euro ancora nell’imballo originale 
vendesi completa a 200 Euro. Tel. 
347/6444277 ore pasti o whatsapp 
TUBO IRRIGAZIONE pn 4 con e senza 
gocciolatori vendo. Tel. 339/3669770 
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI di plastica grandi, colore terra-
cotta, come nuovi, vendo a Euro 6. 
Tel. 349/5628998
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VASI grandi da giardino di PVC colore 
coccio (ne ho quattro) misure uno 
cm 44 altri due da cm 35 e uno da 
cm 30. Prezzo da Euro 4 a Euro 7. 
Puliti, come nuovi. Tel. 349/5628998
VECCHI MOTORI e vari ricambi 
agricoli, stradali, industriali, carroz-
zerie, pensionato vende diesel e a 
scoppio trattando in ore serali. Tel. 
339/8450646 
ZAPPATRICE manuale da vino semi-
professionale, verde met., vendo. Tel. 
0546/664176

COMPRO tegole marcate Giacomo 
Cardelli. Tel. 0546/662550 o. pom.
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. Tutto 
il pacchetto 2.000 Euro. Imola. Tel. 
335/8035870 Nicola
BIDONI n. 2 per scarico cemento da 
500 litri, di cui uno scarico dritto e 
uno con canalina sottostante per getto 
pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250 e 
200. Seminuovi. Tel. 335/333067 
CANCELLO montato in campagna 
come nuovo in ferro zincatoPorte 
carraie e una porta pedonale comprese 
di colonne di sostegno vendo. Riolo 
Terme. Se interessati invio foto. Tel. 
339/3948349 
CERAMICA PER RIVESTIMENTO, 
circa 5,28 mq - quattro scatole da 
1,32 mq - colore bianco cm 20x20 
per rivestire angolo cottura, ecc. ideale 
per posa a parete, moderna a Cervia 
vendo a Euro 25. Tel. 333/7403658 
CERCO PANNELLO SOLARE per 
produrre energia elettrica a prezzo 
ragionevole. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CERCO PORTE da interni e da esterno. 
Tel. 371/1624815 
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a 
90 cm di lunghezza. Adatta anche per 
mattoni, gres, porcellanato. Corrente 
220 V. Dischi diamantati diametro 30. 
Funziona ad acqua. Richiesta Euro 
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500. 
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi 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 
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FINESTRA SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
300. Tel. 334/1222230
FINESTRE n. 7 in legno scuro con 
vetrocamera e telaio.    N. 3 - 160 
x 150, N. 3 -120 x 150, N. 1 - 90 x 
150, LxH, 1 Finestraporta 110 x 240. 
Vendo a 500 Euro oppure separate.
Tel.  329/1616704 
FORATRICE Hilti D160 per forare 
cemento armato completo di tazze, 
una ancora nuova, fatto solo 8 fori, 
sconto 55% vendo Euro 1.900. Me-
dicina. Tel. 335/333067
GIUBBOTTO adatto per cantieri 
nuovo ancora con la targhetta giallo 
fluo Ad alta visibilità con cappuccio 
impermeabile 100 cm della portwest 
tg XL cod. h442. Tel. o mess. su 
WhatsApp 340/7231859 
INFERRIATE n. 3, due con misure 
LxH 160x143 e una 100x143 vendo 
a 250 Euro. Tel. 329/1616704 
LAVABO NUOVO da appoggio, sca-
vato nell’ardesia, colore antracite, 
stile moderno, cm 54x50 altezza cm 
10, peso circa 50 kg, foto visibili su 
whatsapp, vendo a Euro 100 (pagato 
Euro 220). Tel. 349/1456509
LAVANDINO con smaltatura legger-
mente venata vendo a Euro 60. Tel. 
391/7700012
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE in ottone n. 10 perfetta-
mente funzionanti vendo a 10 Euro 
l’una. Tel. 329/1616704 
MATERIALE IDRAULICO e rubinetterie 
nuove, corredate di scatole integre 
vendo tutto a Euro 3.200 tratt. Vendi 
foto sul sito. Tel. 347/1767603
MATTONELLE DA ESTERNO (cemen-
to e ghiaia) grigio/bianche (circa n. 
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel. 
327/8891561
MOBILE SPECCHIERA bagno due 
ante, due luci, colore legno chiaro, 
usato, ideale anche per piccoli spazi, 
misure cm 90x70x14. Ora a cervia 
Euro 15. Tel. 333/7403658 

MOBILETTO pensile bagno con 
specchio e luci 81 cm vendo. Tel. 
349/4352287 
PARQUET in teak (il più resistente 
di tutti), in listelli di 30 cm, vendo a 
prezzo conveniente. Tel. 366/1361058
PIATTO DOCCIA 70x70, bianco, vendo 
a Euro 15. Tel. 328/9243659
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 15,00. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
PORTA FINESTRA a due ante - cm 
altezza 190 x larghezza 90 (20+70), 
con scurone per porta, tutto in abete, 
stesse misure, + sopraluce in vetro 
vasista, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
PORTA IN ALLUMINIO con vetro 
doppio, bordo rosso, apertura a 
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo 
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTA in legno massiccio usato, 
ma ancora in buone condizioni. Con 
serratura funzionante più tre paia di 
chiavi e catenaccio Dimensioni: cm 
199 x 92. Tel. 328/7369044 
PORTONE basculante telaio in acciaio 
zincato h 235 cm, largh. 265 cm, 
esterno pannello in legno, vendo a 
Euro 500. Tel. 356/553921 o.s. 
SANITARI usati bianchi in buono 
stato vendo. Inviare messaggio wapp 
a Stefano 349/3732997 
SANITARI usati in ottimo stato wc 
e bidet marca Ideal standard serie 
Conca colore visone vendo. Vedi foto 
sul sito. Tel. 348/3885441
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
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 
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
VASCHETTA in cemento misure 
60x60x70 LxPxH vendo a 30 Euro. 
Tel 329/1616704 
VETRO FISSO antinfortunio/anti-
sfondamento cm 140 x 180, spes-
sore mm 3, vendo a Euro 300. Tel. 
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

CUCINA ECONOMICA a legna dimen-
sioni 50x74xH85 cm - colore marrone 
sfumato - in buone condizioni vendo 
a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
DEUMIDIFICATORE automatico, mo-
dello Midi 2, 230 v, 330 w , vendo a 
Euro 50. Tel. 339/5767720
PICCOLO RADIATORE da riscalda-
mento elettrico ad olio su rotelle 
vendo.  Mando foto su whatsapp. 
Tel. 331/7515634 Luigi
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 IN GHISA tre piedi, davvero 
bellissima, vendo a prezzo da concor-
dare. Ottima anche come oggetto da 
arredamento. Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
TERMO ARREDO n. 2 alti 120 cm, 
larghi 50 cm, con 20 tubi. In perfet-
te condizioni. Prezzo 50 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio

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 
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made 
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in 
acciaio inossidabile, confezione nuo-
va, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817 
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a 
julienne, manuale, made in Italy, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
ASPIRABRICIOLE funzionante, “Hi 
Feel” spia x ricarica e pulsante per 
funzionamento, una velocità. Vendo 
15. Tel. 349/5471904
ASPIRAPOLVERE nuovo ecologico 
Polti ad acqua. Tel. 366/1361058
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Colombina Class De Longhi classe 
A, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
ASTUCCIO NUOVO DI COLTELLI 
da cucina con certificato di qualità, 

ottimo oggetto per un regalo vendo. 
Tel. 348/4188430 Giusy
BARBECUE a gas buone condizioni 
vendo causa non piu utilizzo. Altezza 
70 e larghezza 38 per lato. Tel. 
348/4188430 Giusy
BEL BARBECUE griglia graticola 
bracere marca Weber, misure: h cm 
69 e diametro cm 58, usato, ma in 
buone condizioni, vendo ad Euro 60. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
BEL SERVIZIO MODERNO di oliera 
olio e acetiera aceto (altezza cm 15), 
con porta sale e pepe, in vetro, in 
ottime condizioni, vendo ad Euro 20. 
Tel. 339/7489817
BELLISSIMI BICCHIERI bicchierini per 
rosolio, n. 6, altezza cm 5,5, in vetro, 
tutti decorati a mano, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-
solio, tutti decorati a mano (motivo 
fiori delicati colorati) vendo ad Euro 
90 tratt. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-
solio, tutti decorati a mano in bianco 
e oro, vendo ad Euro 90 tratt. Tel. 
339/7489817 
CAPPA D’ASPIRAZIONE e filtrante 
da cucina marca Flaminia, inox, in 
buone condizioni, misure: largh. cm 
90, prof. cm 47 e h cm 60, vendo 
ad Euro 70. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817
CIOCCOLATIERA SPM professionale 
da Bar o ristorante, diametro 24 cm, 
altezza 42 cm. Funzionante ma priva 
di agitatore verticale. Vendo a Euro 
75,00, vero affare. Tel. 339/8784488 
CONTENITORI DI PLASTICA tipo 
alimentare vendo a prezzi modici. 
Tel. 333/6048887 
CUCINA di quasi 3 metri vendo per 
inutilizzo senza elettrodomestici, in 
buono stato, completamente smon-
tata e posizionata in un deposito. Tel. 
346/6502997 
FERRO DA STIRO a vapore con 
caldaia, funzionante. Vendo a Euro 
20. Tel. 338/2339486
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di 
stella, diametro cm 13, made in Italy 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
FORNETTO pizza elettrico, vendo a 
Euro 20. Tel. 388/72913896
FORNO colore grigio, vendo. Tel. 
339/7589132
FORNO MICROONDE combinato 
ventilato Whirpool, acquistato il 
19/11/2020, con garanzia 36 mesi, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/1913975
FREEZER congelatore cromato per 
ristorante, misura interna cm 152 x 
cm 60 x cm 66 (profondità), misura 
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, ven-
do ad Euro 1500. Tel. 339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 158 cm 46, mi-
sura esterna cm 186 x cm 61, con 
8 cassetti, vendo ad Euro 400. Tel. 
339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 160 cm 46, con 5 
cassetti e con 2 parti senza cassetti 
che misurano cm 40 x cm 46 di 
profondità, vendo ad Euro 400. Tel. 
339/7489817 
FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
FRIGGITRICE Tefal Maxi fry, misure: 
h cm 22, poi sopra misura cm 30 x 
cm 28, usata ,ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
FRIGO/FREEZER Whirlpool ARC 
3590 classe A+ frigo ventilato 290 
lt.[75+215] pot. ass.120 W 220 vendo 
a Euro 100. Tel. 347/8684212 
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 2 stelle, 1 porta, con 
serpentina per surgelati, perfetta-
mente funzionante e in ottimo stato, 
porta a destra, dimensioni 55 base 
x 145 h x 60 prf, vendo a Euro 40. 
Tel. 339/5767720
FRIGORIFERO con freezer, marca 
Candy, in ottimo stato, h 140 cm, 
vendo a Euro 100. Faenza Tel. 
340/0047231
GRATTUGIA gratugia manuale a torre, 
alta cm 24, usata, ma in buono stato, 
vendo ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
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 
INSALATIERA-MACEDONIERA, vetro 
100% riciclato Vidreco La Mediterra-
nea, made in Spain, composto da 1 
contenitore grande di diam. cm 23,5 
e da 8 ciotole diam cm 13,5, vendo 
a Euro 45. Tel. 339/7489817 
LAVATRICE Bosh usata 1 mese come 
nuova vendo. Tel. 347/6444277 ore 
pasti o messaggio whatsapp 
LAVATRICE Smeg 7 kg Euro 300 quasi 
nuova. Tel. 388/7291386
LAVELLO da cucina ad angolo, in 
acciaio inox, due vasche con sgoc-
ciolatoio, compreso di scarichi e filtri. 
Tenuto molto bene, non presenta 
ammaccature, misura cm 83x83 e 
l’angolo è 31 cm. Vendo a Euro 60 a 
Faenza. Tel. 347/2637188
MACCHINA CAFFE’ - Tazzona Bialetti, 
si accende, ma la si vende come 
macchina da revisionare e/o per 
recupero ricambi, ideale per chi sa 
metterci le mani, Euro 20, a Cervia. 
Tel. 333/7403658 
MACCHINA DA CUCIRE cucitrice 
Alice Super Automatic 2, completa 
di custodia per trasporto + pedale a 
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Oggetti vari

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

studioleoninarte@gmail.com

Arredamento

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

motore, con libretto di istruzioni. In 
condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 130. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Pfaff 
260 con mobile  ottimo stato vendo 
Euro 240. Tel. 333/6480722 o.p.
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
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. 
MAXI GRATTUGIA, grattugia da cu-
cina, manuale, misure: cm 49 x cm 
19, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 20. Tel. 339/7489817
MEZZALUNA lunetta coltello a due 
manici, lunghezza cm 27, usata, ma 
in buono stato, vendo ad Euro 20. 
Tel. 339/7489817 
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 
PASSAVERDURA-PASSAPOMODO-
RO Mulinex, manuale, con gommini 
sotto antiscivolo e con 3 dischi in 
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo spaz-
zola lavapavimenti-lava moquette e 
batti tappeto nuova, modello VTF 732 
dotata di motore interno (va montata 
nel manico del folletto VK 121), costo 
150 Euro. Tel. 348/3930631 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 
spazzola-sottospazzola in feltro + 2 
rulli battimaterasso vendo a Euro 30. 
Tel. 348/3930631 
PIANO COTTURA come nuovo, vendo. 
Tel. 339/7589132
POSATE usate, composte da: cucchiai, 
forchette, coltelli e cucchiaini, spaiati, 
pezzi 110, non è un servizio completo, 
ma rimanenze di vari servizi vendo in 
blocco a Euro 50. Tel. 339/7489817 
REGALO STOVIGLIE VARIE causa 
inutilizzo a chi le viene a ritirare a 
Imola. Tel. 339/6112859 Anna
RESISTENZA nuova per lavastoviglie 
ad incasso, vendo causa inutilizzo a 
60 Euro. Tel. 339/7489817 
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE 
ad incasso marca Hotpoint Ariston 
mod. ELTF8B019EU, praticamen-
te nuova, vendo a 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
RESISTENZA PER LAVATRICE Zop-
pas Optima 850 Acqua Soft 5 kg, 
ZN5122-11D4/29, praticamente nuo-
va, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
ROBOT da cucina Bimby 3300 
Vorwerk, originale, in buonissime 
condizioni, vendo ad Euro 350. Tel. 
339/7489817 
SCALDASONNO scaldaletto scalda 
letto coperta elettrica marca Imetec, 
ad una piazza, per letto singolo, mi-
sure cm 150 x cm 76, perfettamente 
funzionante, con 5 velocità, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817
SCOLAPASTA colapasta colino cola-
brodo in metallo, con manico lungo, 
diam. cm 25, per inutilizzo, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
SCOPA lavapavimenti lava pavimenti 
a vapore marca Silvercrest, usata, ma 
in buone condizioni, completa di 2 
panni e libretto di istruzioni, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
SERVIZI DI PIATTI nuovi con decori, 
mai usati (uno dei quali antico) vendo 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
SERVIZIO PER APERITIVO-antipasto 
in ceramica composto da vassoio + 
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n. 
2 forchettine (il piattino sotto misura 
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO PIATTI della Ceramica 
d’Imola, con righina oro, 12 fondi, 
12 piani e 12 piattini vendo a Euro 
50 non tratt. Tel. 336/929260
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per 
dolci/biscotti per cucina, in alluminio, 
il tutto in buono stato, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SFORNATUTTO maxi forno elettrico 
portatile, 32 litri, 2200 w, nero ar-
gento. Dimensioni articolo: l x p x h: 
53 x 45 x 34 cm. Colore: antracite/
metallo vendo a Cervia a Euro 50. 
Tel. 333/7403658 
STENDIPANNI stendino stendibian-
cheria stendi biancheria in buone 
condizioni, vendo ad Euro 10 (even-

tualmente ne ho 3 uguali; il prezzo si 
intende cadauno). Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
STENDIPANNI stendino stendibian-
cheria stendi biancheria in buone 
condizioni, vendo ad Euro 10 (even-
tualmente ne ho 2 uguali; il prezzo si 
intende cadauno). Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
STIRELLA Polti, usata una volta sola, 
vendo a Euro 60. Tel. 333/9952245
SUPERMOCIO Revolution Vileda per 
dare lo straccio e pulire a terra, usato 
solo una volta (il modello è quello 
con lo straccio rettangolare), vendo 
ad Euro 25. Tel. 339/7489817 
TAGLIERE vassoio taglieri vassoi n. 
2 in legno, da portata, per affettati 
salumi, ecc. diam. cm 15, vendo 
ad 30 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
TELAIO PER TAGLIARE PROSCIUTTO 
a mano in ferro/ legno regolabile - 
usato per un solo prosciutto!! Vendo 
a Euro 15,00 - foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 
18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 

ARMI MEDIOEVALI nuove, serie 
da 6 pezzi vendo a Euro 35. Tel. 
348/4188430 Giusy
BIGLIETTI VASCO ROSSI Live 
Firenze 03/06/2022. Disponibili 4 
biglietti. Prezzo 90 Euro cadauno. 
Tel. 335/5924661 Luca
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 25 Euro. 
Tel. 349/5471904 
BOTTIGLIE da vino n° 250, lavate e 
messe in scatola, vendo a Faenza. 
Tel. 340/7792546
CESTE di varie forme e misure vendo da 
Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 347/1207480 
COLLEZIONE di sassi di vari tipi e 
grandezza, vendo da Euro 1 a 2 cad. 
Tel. 349/5628998
COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
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 fatto a 
mano ad uncinetto bianco (era di mia 
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo. 
Vero affare. Tel. 338/3003430 
COPRILETTO MATRIMONIALE molto 
bello di manifattura Italiana Timas, 
colore panna in cotone 80% + 20% 
pol. con applicazione lungo il peri-
metro di fini ricami eleganti, misura 
270x260. Svendo causa inutilizzo a 
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744
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 
DIPINTO a olio su tela di Fabio Fabbi, 
orientalista, vendo. No perditempo. 
Tel. 335/5230431
GOMITOLI n. 5 nuovi per uncinetto di 
cotone 100% da 50 gr, Adriafil, color 
937, bagno 110. Old River perle’, n. 
8 , vendo in blocco a 10 Euro. Tel. 
349/5471904 
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790

LAMPADA da cimitero Biondan arti-
colo 1667, 94x38, in ottone, nuova 
costerebbe 1.800 Euro la vendo a 
750. Lugo. Tel. 338/8774734 
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 14. Tel. 0546/664176
LENZUOLA ricamate, centrini, tova-
gliette da thè e federe ricamate 50x50 
in tutto 40 pezzi vendo a 100,00 Euro. 
Tel. 348/8056355 
MACCHINA DA CUCIRE INDUSTRIA-
LE Juki, col tavolo, usata in buono 
stato. Cuce tutto, anche jeans e pelle. 
A 400 Euro. Visibile e ritiro a Imola. 
Tel. 334/2466532 
MANIGLIE di vari modelli, antiche e 
moderne vendo. Tel. 349/5628998
MATERASSI n. 2 singoli, rifatti nuovi 
da artigiano, vendo a Euro 20 cadauno 
anche singolarmente. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
MATERASSO SINGOLO bellissimo, 
usato pochissimo, come nuovo, 
double face, a Mondo Convenienza 
vendo per passaggio a materasso 
matrimoniale. Tel. 324/6670612
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
NEON n. 2 di 60 cm di lunghezza e 
2 cm di diametro con tre valvole e 
n. 3 neon di 120 cm di lunghezza e 
2 cm di diametro e n. 2 neon di 120 
cm e 3 cm di diametro. Euro 5. Tel. 
349/5419197
POMELLI di vari tipi per cassetti e altri 
usi, vendo da Euro 1 a 4, in blocco a 
Euro 80. Tel. 349/5628998
PORTACANDELA candelabro bellissi-
mo, nuovo, h cm 12, con vano porta 
candela interno in vetro estraibile per 
poter riporre una candela, vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
QUADRETTI IN STOFFA ricamati a 
mano e molti rari vendo singolar-
mente o in blocco. Tel. 0542/91654 
- 340/5980664
QUADRI di vario genere dalla crea-
zione della terra cm 119x57 del 1974 
su tela protetto da vetro e cornice 
dorata, al quadro di uno tsunami 
dell’oceano Pacifico di cm 100x67 
del 1974 e altri grandi quadri di vario 
genere e piccoli quadri di autori su 
fogli dorati con certificazione vendo 
singolarmente o in blocco. Tel. 
0542/91654 - 340/5980664
QUADRO appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un bellissimo 
mazzo di fiori colorato, con vetro 
e cornice in legno attorno, misure: 
altezza cm 52 e larghezza cm 41, 
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817 
QUADRO bellissimo, dipinto su legno 
compensato, misure cm 30 x 35, 
vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817 
RETI A DOGHE singole n. 2 vendo. 
Sia insieme che separatamente Euro 
50. Tel. 324/5915197 
RUNNER CENTROTAVOLA tovaglia 
tovaglietta nuova, colore rosso bor-
deaux, molto bella anche per Natale, 
misure cm 147 x cm 49, made in Italy, 
vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817
SALVIETTA VISO nuova in cotone, 
bianco, con disegno cangiante con 
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SCATOLA DI LATTA con cotoni misti 
da ricamo di colori diversi, peso 
del cotone 5 etti. Vendo 15. Tel. 
349/5471904
SCATOLA DI LATTA con kg 1.100 di 
bottoni misti, tanti tipi forme e colori, 
vendo 15. Tel. 349/5471904
SET VALIGIE nuovo da viaggio (4 
pezzi), tessuto plastificato, composto 
da: valigia, borsone, beauty case e 
bustina, tutti con la zip vendo a 15 
Euro. Tel. 349/5471904
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in 
legno, sagomato, con rotelle, diam. 
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
STELLA DI NATALE in metallo rosso 
addobbi decorazioni, diam. cm 28 , 
nuova, mai utilizzata, con gancio da 
appendere, vendo a Euro 10. Tel. 
339/7489817 
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 
STOFFA da tende, da cucire, vendo a 
Euro 50. Tel. 388/7291386

TAVOLINI ottimi per circolo, bar ecc. 
Include: 7 tavolini + 14 sedie + tovaglie 
a quadretti rosso/bianco + molton con 
elastico. Vendo a Euro 350 tratt. Tel. 
333/2467687 Rodolfo
TELAIO a cerchietto in ottimo stato, 
con base da tavolo in legno di faggio 
con supporti laterali per regolare l’in-
clinazione del telaio che ha il diametro 
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a 
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel. 
349/5471904
TOVAGLIE nuove, varie, alcune anche 
ricamate, vendo per inutilizzo. Tel. 
333/3923299
TRAPUNTA singola in pura lana 
vergine fantasia, nuova, vendo a Euro 
25. Zona Imola. Tel. 333/3923299
TROLLEY blu con manico telescopico 
a scomparsa e lucchetto, chiusura a 
zip pesa kg 2,600, misura 55 x 40 x 
20 cm compreso di ruote e maniglia, 
esternamente ha due tasche, 2 ruote 
+ 2 appoggi e da un altro lato ha 
4 appoggi. Vendo a 15 Euro. Tel. 
349/5471904
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868

ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, due esemplari come 
nuovi, vendo anche singolarmente a 
Euro 5,00 ciascuno. Tel. 0546/614676  
-  388/1047968
ANGOLIERA stile shabby chic con 
profili grigio vendo a Euro 200. Invio 
foto. Zona Argenta. Tel. 339/3990307 
ARMADIO a specchio a 3 ante, nuovo, 
struttura in legno chiaro, vendo a Euro 
490. Imola. Tel. 370/3702442
ARMADIO con porte scorrevoli misu-
re: larghezza 130 cm, profondità 60 
cm, altezza 230 vendo. Imola. Tel. 
349/4352287 
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 
ARREDAMENTO UFFICIO completo 
colore legno chiaro vendo a 500,00 
Euro composto da: scrivania a L 
componibile, altezza 70 cm, lato corto 
cm 140 x 80cm, lato lungo cm 160 
x 80cm + angolo stondato 80 x80 
cm - cassettiera. Tel. 347/1767603
ARREDO bagno in legno composto da 
specchiera con anta chiusa laterale, 
porta carta, 3 portasapone, 2 porta 
asciugamani, vendo a Euro 20. Tel. 
371/4276583 
ATTACCAPANNI A PANNELLO. 
Appendiabiti in noce con 4 elementi, 
1.84x90 vendo a Euro 45. acomean-
nuncio@gmail.com 
BASE LETTO color ciliegio + rete 
matrimoniale ortopedica vendo a 
100,00 Euro tratt. Tel. 328/6930403 
BASTONI n. 2 per tende in legno color 
olmo e uno color noce vendo a Euro 
5 l’uno. Tel. 329/4081152 
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 matrimoniale in 
buone condizioni vendo a Euro 600. 
Tel. 327/4449374 
CAMERETTA Ginestri a ponte smontata 
con armadio a ponte, lunghezza 3.38, 
parte interna per il letto 2.06, altezza 
standard. Smontaggio incluso. Euro 
290. acomeannuncio@gmail.com
CARRELLINO PER TV con piano in 
vetro cm. 36x47x70 con routine, 
vendo a Euro 15. Tel. 338/2339486
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 90. acomeannuncio@
gmail.com 
CASSETTIERA da cucina 3 cassetti ca-
pienti in legno cm. 87x40xpr.50 vendo 
a Euro 30. Faenza Tel. 347/2637188 
COMO’ base in marmo, piedi a cipolla, 
con specchiera, tenuto benissimo, 
vendo a Euro 200. Tel. 347/0634761
COMO’ fine ‘800 n. 2 vendo: uno 
bianco con specchiera base in mar-
mo piedi cipolla a 130 Euro e l’altro 
marrone in noce base in marmo e 4 
cassetti a 150 Euro. Tel. 351/9441545 
o WhatsApp 340/7231859 
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 
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 
CONGELATORE largh. 80, prof. 65 e 
h 88 cm, lavello da lavanderia largh. 
60, prof. 60 e h. 85 cm e tavolo in 
legno rettangolare. Il tutto in buono 
stato, vendo a Euro 100, se il ritiro è 
a carica dell’acquirente vendo tutto a 
Euro 80. Tel. 340/8948398
COPPIA DI COMODINI In noce 
nazionale Halifax cm 72 per cm 45, 
vera occasione! Cedo causa inutilizzo 
a prezzo molto interessante! Tel. 
393/1360719 
COPPIA DI POLTRONCINE vintage 
rivisitate e rimesse a nuovo con ottimi 
tessuti. Sono simili ma non uguali, 
vendo anche singolarmente Euro 
145 cad. A Faenza. Tel. 347/2637188 
COPPIA DI QUADRI con testa di 
cavallo (G. Rossetti) cm 83x113 
vendo a Euro 120.00 (per la coppia).
Tel. 348/3938608 
COPPIA FARETTI esterno/interno 
molto potenti usati condizioni buone 
prezzo 10 Euro cadauno, visibili a 
Cervia. Tel. 333/740/3658 
COPPIA POLTRONE moderne ideali 
per stanza da letto come nuove a 100 
Euro la coppia. Tel. 338/3003430 
CORNICI PORTA FOTO stile legno 
lucido Mai usate. Molto belle vendo a 
Euro 3 l’una. Tel. 348/4188430 Giusy
CUCINA in noce di metri 3 composta 
da lavello in acciaio, piano cottura, 
forno e frigo e anche da n. 2 vetrinette 
vendo. Tel. 333/1283172

CUCINA MODERNA bianca come 
nuova completa di elettrodomestici 
con lavastoviglie ancora in garanzia 
lunghezza 3,30 vendo causa trasloco 
a Imola a Euro 1750. A chi l’ac-
quista regalo tavolo e 4 sedie. Tel. 
338/4111355 
DIVANO 3 posti in ottimo stato, vendo 
a Euro 200. Tel. 0546/664214 
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed 
un divano a 3 posti lungo cm 210 
struttura telaio molto buona, fatti 
artigianalmente con cuscini imbottiti 
di piuma, sono completamente sfo-
derabili ma il rivestimento in alcantara 
è stato rovinato dal gatto in vari punti 
negli angoli e retro come da foto. 
Si possono posizionare ad angolo 
oppure uno di fronte all’altro. Vendo 
a Euro 390 possibilmente insieme. 
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO CON PENISOLA in tessuto 
arancione (un po’ usurato in alcuni 
punti) lungh. 2,90 mt vendo. Tel. 
339/8394100 
DIVANO LETTO con penisola conteni-
tiva 4 posti, meccanismi funzionanti. 
Il divano presenta segni di usura nelle 
parti in pelle e nelle parti in tessuto. 
Trasporto a carico dell’acquirente. 
Tel. 349/8433912 
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO moderno Poltrone Sofà , 
grigio, sfoderabile, mai utilizzato, in 
quanto tenuto in appartamento non 
abitato, largo 210 cm + chaise longue 
a contenitore movibile. Vendo a Euro 
450. Tel. 339/2050941 
DIVANO tre posti in alcantara sfode-
rabile color salmone, come nuovo 
vendo. Tel. 0542/692906
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
FARETTI DA INCASSO n. 6 per foro da 
75 a 100 mm funzionanti a Volt 220 
(4 con LED 5W e 2 con SPOT 25W) e 
3 per foro da 60 a 75 mm funzionanti 
a Volt 220/12 con Led 4W. Prezzo 20 
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio 
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
LAMPADA A STELO lungo ad arco 
senza paralume modello lampada 
Ikea tp g0506 regolit, stelo lungo cm 
300 e base diametro cm 40, visibile 
a Cervia, Euro 20. Tel. 333/7403658 
LAMPADA con paralume e base in 
ceramica vendo a Euro 40 trattabili. 
Tel. 347/0419294 
LAMPADA da terra modello di design 
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo, 
ha il paralume rotto ma si può fare 
riparare, più un tavolino da soggiorno 
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel. 
335/5235744 
LAMPADA moderna in vetro bianco 
fatto a fungo praticamente nuova 
ideale su qualsiasi tipo di arredamento 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
LAMPADARIO con abbinato un paio 
di lampade in ferro di colore bronzo 
vendo a Euro 80. Tel. 347/1853805 
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
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Abbigliamento Calzature
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 
LENZUOLA n. 7 letto matrimoniale, 3 
lenzuola letto singolo, 3 asciugamani 
con ricamo e pizzo e tela mt 6,50 
larga 70 cm e mt 2,40 larga 65 cm 
per asciugamani inizio 1900. Prezzo 
100 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
LETTI SINGOLI n. 2 in legno chiaro, 
con testiera, pediera, sponte, reti  a 
molle in ottimo stato, smontati vendo. 
Tel. 335/8170814 
LETTI SINGOLI n. 2 in legno con 
rispettive reti e materassi in ottime 
condizioni appena smontati vendo per 
sostituzione con letto matrimoniale. 
Tel. 331/7515634 Luigi
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, 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 
LIBRERIA MOBILE Ginestri smontata, 
in noce, con vetrinette e armadietti, 
lunghezza 3 m, smontaggio incluso. 
Vendo a Euro 490. acomeannuncio@
gmail.com 
MATERASSI n° 2 singoli imbottiti con 
lana di una volta, misure: h 190, largh 
80 cm spessore 15 cm. Vendo tutti 
e due a Euro 50. Trasporto a carico 
dell’acquirente. Tel. 347/1767603
MATERASSO SINGOLO bellissimo 
acquistato a Mondo Convenienza, 
ricevuto come regalo, vendo causa 
inutilizzo a Euro 90. Tel. 324/6670612
MOBILE “Ginestri arredamenti” 
composto da elementi componibili 
a piacere. L’ asse più alto misura 
2.60. Smontaggio incluso. Euro 450. 
acomeannuncio@gmail.com
MOBILE ANGOLARE per TV, giornali 
o altro. Misura parte angolo 63 cm. 
Misura parte frontale apertura cm 28. 
Ha un ripiano al suo interno. Altezza 
da terra 47 cm Ritiro a casa, no spe-
dizione. Vendo 25. Tel. 349/5471904
MOBILE BAR in ottime condizioni 
vendo a Euro 300. Tel. 379/2625757 
MOBILE composto da armadio con 
specchio a 2 ante largh. 60, prof. 37 
e da specchio con mensola e cassetto 
largh. 60, prof. 32 anche divisibili tutti 
e due altezza 205 vendo a Euro 150. 
Tel. 329/4081152 
MOBILE INGRESSO largh. 8,6 prof. 
32, altezza 91 in noce con 3 cassetti - 1 
anta e 2 ripiani pià¹ specchio, largh. 68, 
alt. 100 con bordo in noce - foto su 
richiesta Euro 100. Tel. 329/4081152 
MOBILETTO PORTA TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
MOBILETTO SOGGIORNO moderno 
Ikea, con piccola usura vendo a Euro 
35. Tel. 391/7700012
MOBILETTO-SCARPIERA-GUAR-
DAROBA in ottimo stato. cm 188 
h x38x35, si cede a Euro 20. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
MOBILI VINTAGE a basso prezzo. Vedi 
foto sul sito di Genius. Inviare mes-
saggio wapp a Stefano 349/3732997
PEZZI DI TENDE BIANCHE n. 4 rica-
mate lunghe da metri 2 cadauna e n. 
2 bastoni da cm. 180 in palissandro 
nero vendo a modico prezzo. Tel. 
333/1283172
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 5 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
POLTRONA bassa, rivestita con fodera 
in tessuto cotone lavorato in rilievo 
facile da smontare per lavarla in 

lavatrice, usata ma ben tenuta vendo 
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p.
POLTRONA con schienale reclina-
bile vendo a Euro 29. Imola. Tel. 
349/4352287 
QUADRI n. 7 bellissimi di natura morta 
su tela con cornici pregiate protette da 
vetro da cm 59x49 - 105x75 - fino a 
cm 120x91. Adatti per sale da pranzo, 
ristoranti, tavernette, trattorie e oste-
rie. Tel. 0542/91654 - 340/5980664
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 riprodotto su tela di cani 
che giocano a carte cm 68x48 nome 
dell’opera “A friend in ned” autore 
dell’originale l’americano Cassius 
Marcellus vendo. Tel. 0542/91654 - 
340/5980664
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 mezzo-
punto, raffigurante natura morta, mi-
sure 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 
REGALO CUCINA TAVERNA usata 
ma ben conservata a chi la viene a 
smontare e a prendere. No appunta-
menti per vederla, solo seriamente 
interessati. Scrivere a dasteru08@
libero.it per info. 
REGALO LETTO matrimoniale in 
alcantara tutto beige, con cassetto-
ne/doghe come nuovo (materasso 
escluso). Da smontare e caricare a 
Imola a Vs. cura. Tel. 370/3702442 
SCARPIERA molto ampia a tre sportel-
li con apertura a ribalta, può contenere 
fino a 20 paia di scarpe. Altezza cm. 
122, Larghezza cm. 80, Profondità  
cm. 38. Vendo. Tel. 338/9170006 
SCATOLONI VUOTI n. 70, utilizzati 
per un solo trasloco vendo. Tre 
dimensioni: piccolo, medio, grande. 
Già  assemblati e in ottime condizioni. 
Pagati 100 Euro, vendo a 49 Euro. 
Tel. 338/6002984
SCRIVANIA color crema in buone 
condizioni vendo a Euro 40. Tel. 
391/7700012
SCRIVANIA con libreria buone con-
dizioni. Legno chiaro. Vendo a Euro 
30. Tel. 348/4188430 Giusy 
SCRIVANIA laminata marrone con tre 
cassetti laccati rossi 153x75x47 di 
profondità. Tel. 339/1002248 
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SET DI LENZUOLI singoli completi, 
nuovo con certificati e trapunta sin-
gola vendo a 10 Euro. Cervia. Tel. 
333/7403658 
SET IN VIMINI composto da divano 
2 posti lungh 145x80 h85 in ottime 
condizioni, con comoda imbottitura 
smontabile per pulizia, completo di 
tavolino e sgabello alto, vendo a Euro 
400. Non consegno. Tel. 335/5235744 
SET CAMERETTA blu e frassino con 
armadio (h. 2,50 m - largh. 1,80 

m - prof. 60 cm), struttura del letto 
(prof. 2 m - largh. 90 cm) una piazza 
senza rete e materasso e comodino 
(lagh. 45 cm - prof. 47 cm) vendo a 
Euro 200. Tel. 340/3779776 
SGABELLO come nuovo causa vendo 
per non più utilizzo. Tel. 348/4188430 
Giusy
SPECCHIO nuovissimo, mai usato, 
cm. 82 x 62, cornice lavorata in rilievo, 
per inutilizzo vendo. Tel. 335/8170814 
TAPPETI diversi, belli, varie misure 
vendo a partire da 40 Euro in ottime 
condizioni. Tel. 348/4188430 Giusy 
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAVOLA in formica vintage, color 
legno variegato con 4 sedie, in buono 
stato largh. 130x0.69 vendo a Euro 
110. Faenza Tel. 347/2637188
TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
TAVOLINO DA SALOTTO in arte 
orientale pesantissimo anni ‘50, con 
statue in rilievo, intere sculture (era 
di mio padre), eccellenti condizioni 
per veri amatori vendo a Euro 250. 
Tel. 338/3003430 i

ALARI in ferro antico vendo. Tel. 
333/2264857
BAMBOLE n° 4 anni ‘30/’40 cambierei 
in cambio di fumetti dello stesso 
periodo. Tel. 0546/662411
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 
BOTTIGLIA a forma di piramide 70 
cm di vino Cormons numerata vendo 
a Euro 80 + 1 bottiglia liquore Radis 
Euro 20. Tel. 335/8432779 
CARTE MAGIC The Gathering Experti 
Spirale Temporale Frattura nella realtà 
vendo completi di album a collezio-
nisti. Tel. 388/8905818
CARTE POKEMON nuove vendo a 
Faenza. Tel. 351/6230723
CARTE POKEMON vendo a collezio-
nisti. Tel. 388/8905818
CASSA che conteneva munizioni del 
1942, in buone condizioni, vendo. 
Tel. 339/7589132
CASSAPANCA settecentesca con 
modi 800 teschi di bottega artigiana, 
misure in lunghezza, 1,78 e alta 56. 
Visibile in foto agli interessati su wap. 
a richiesta. Tel. 333/4010995
CASSONE da biancheria in legno 
dolce, potrebbe essere dell’800, 
ma più probaibile che sia degli anni 
‘20-’30 del ‘900, vendo. Visibile agli 
interessati su richiesta sul wap o mael. 
Tel. 333/4010995
CERCO POSATE in argento nuove, 
vecchie, antiche... tutti tipi, pagamento 
immediato. Tel. 348/7966882 
COLLEZIONE DI BANCONOTE di vario 
taglio e di varie banche (misura piccola) 
emesse circa vent’anni fa causa man-
canza monete in ferro vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483 
COMO’ antico con cassetti vendo. 
Tel. 333/2264857
COMO’ con specchiera, tardo Luigi 
Filippo ultimo quarto dell’ 800, visibile 
agli interessati su wap a richiesta. Tel. 
333/4010995
COMODINO arte povera con 2 cassetti 
in noce scuro decorato con fiori lungh. 
52, prof. 30, alt. 52 Euro 80, foto su 
richiesta. Tel. 329/4081152 
CONTENITORI PER LATTE in allumi-
nio, secchio mungitura, secchio con 

coperchio per fare il burro, portalatte 
con coperchio, vendo anche singo-
larmente. Prezzo indicato on-line si 
intende per cad. Tel. 335/8170814 
ELMETTO FRANCESE vendo a Euro 
50. Tel. 338/7297122 
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
GIOGHI (che si usavano per i buoi) 
n. 2 antichi vendo anche singolar-
mente a chi è interessato. Imola. Tel. 
340/8966669
GIORNALI Signal, periodo bellico 
ed altre riviste dello stesso periodo, 
vendo. Tel. 0546/662411
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 anno 1920, fornito 
di puntine e dischi, vendo. Tel. 
333/6563404 
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 
LETTINO ANTICO delizioso da 
bimbo/a compreso della sua rete 
originale, tutto smontabile (134x65, 
h. 124 e 93) ideale da museo, per 
vetrina, per riporvi le bambole o per 
il tuo bambino, vendo a Faenza a Euro 
220. Tel. 347/2637188.
LOCANDINA dell’esposizione in 
Europa di Shiko Munakata, Roma 
1960,dimensioni 52x36 cm. vendo. 
Tel. 340/6001955 
MACCHINA DA CUCIRE Singer senza 
mobiletto funzionante vendo. Tel. 
333/2264857
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968
MACCHINA DA SCRIVERE antica 
funzionante con custodia vendo. Tel. 
333/2264857
MACCHINA DA SCRIVERE manuale 
d’epoca DF-210, funzionante, vendo 
a Euro 15. Tel. 349/5628998
MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti 
ICO Mp1, completa di custodia nera, 
vendesi a Euro 250,00. Ritiro da parte 
dell’acquirente. Tel. 338/4270832 o.p.
MASCHERE IN CERAMICA n. 6 vendo 
a Euro 20 l’una, se in blocco Euro 80. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152
MOBILE antico in castagno massello 
con cassetto e parte sopra diritta 
vendo. Tel. 333/2264857
MOBILE antico in castagno massello 
con cassettone e parte sopra stondata 
vendo. Tel. 333/2264857
MOBILE CON RADIO a valvole 
non funzionante, senza giradischi, 
con sportelli scorrevoli vendo. Tel. 
335/8170814 
MOBILE PORTA TV in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
MONETA argento da lire 500 
anno 1961 vendo a Euro 25. Tel. 
338/3217160 
MONETA da 1 lira Vittorio Emanuele 
III e Impero anno 1940. Vendo a Euro 
100. Tel. 338/3217160 
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
MOSTATRICE per uva a rulli in metallo 
con telaio e imbuto in legno vendo a 
Euro 30. Tel. 334/1528766 
OROLOGIO “Vintage” sveglia da 
comodino vendo. Tel. 389/8898196
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
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
POSATE MILITARI con custodia in 
legno ad innesto primi anni ‘900 
vendo a Euro 50. Tel. 338/7297122 
POSTER ORIGINALE “Legnano” 
cm 91x67,5 storico passaggio della 
borraccia in corsa fra Bartali e Cop-
pi. Ideale per  bar e centri sportivo 
vendo a Euro 40. Tel. 0542/91654 
- 340/598664
PREZIOSA collezione di bambole in 
porcellana. Tel. 366/1361058
QUADRETTO antico in gesso di una 
volta vendo. Tel. 333/2264857
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
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 

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 
CERCO ANELLO antico in oro con 
diamante o rubino. Tel. 348/7966882  
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 modello uni-
sex, quadrante acciaio con cinturino 
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo 
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744 
OROLOGIO DA POLSO unisex vintage, 
marca Timex, con cinturino nero, non 
funzionante, solo per collezione vendo 
a Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
OROLOGIO DA UOMO SAltarello LIP 
anni 70 cinturino acciaio originale 
marchiato, movimento meccanico, 
fondello trasparente revisionato 
in ottime condizioni vendo. Tel. 
339/1002248 
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 

50 CAPI, 4 STAGIONI, per teenagers 
taglia 36/38/40 composti da pantalo-
ni, gonne, magliette e abiti vendo a 
100.00 Euro. Tel. 348/8056355 
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
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico 
(cappotti, giubbotti, soprabiti, panta-
loni, giacche, ecc. ecc.) di marca, mol-
to belli e tenuti bene vendo al miglior 
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734 
ABBIGLIAMENTO PREMAMAN ven-
do lotto: 3 paia pantaloni, pancera, 
collant ancora nuovi, reggiseno per 
allattamento, coppette assorbi nuove, 
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
ABITO DA SPOSA tg. 42-44, colore 
avorio, lungo a tubino, ricamato con 
velo in seta, vendo a Euro 500. Imola. 
Tel. 320/7671351
BORSA Liu.Jo gialla, in ottime con-
dizioni, usata pochissimo vendo 40 
Euro. Tel. 335/8170814 
CAPPELLI MASCHILI n. 2 vintage 
vendo a collezionista o interessati. 
Tel. 338/8774734
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo 
donna, made in Italy, in vero pelo di 
cavallino rasato, color marrone scuro 
e sabbia/beige, con cinturina attorno 
in vera pelle, diam. cm 42, di gran 
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920 
CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero, 
in lana cashemere, made in Italy, con 
bottoni anteriori, tasche e spacco 
posteriore, morbidissimo e molto 
elegante, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO donna tg XL, 
in vari modelli e colori, alcuni nuovi, 
altri in ottime condizioni, vendo a 90 
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo, 
tg S(tg 40), made in Italy, color 
sabbia-beige, con bottoni anteriori, 
tasche e spacco posteriore, sfiancato, 
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel. 
346/6663406 
COMPLETO composto da giacca e 
pantalone-calzoni, tg S-tg 40, color 
verde militare, made in Italy, cotone 
ed elastomero, vendo per inutilizzo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCA-CAPPOTTO nuovo, in pura 
lana e cashemere, tg 44, made in Italy, 
colore verde scuro-verde militare, 
modello anche unisex, vendo a 40 
Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCA-GIACCHETTINA donna, nuo-
va, tg M, made in Italy, elasticizzata 
(in viscosa, nylon ed elastan), colore 
melange con bottoni anteriori, finte 
tasche, sfiancata, vendo per inutilizzo 
a 30 Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
GIACCONE-CAPPOTTO-GIUBBOTTO-
PIUMINO Motivi, tg 42, nero, con 
cerniera e bottoni anteriori, tasche e 
cinturona elastica, lunghezza 3/4, in 
ottimo stato, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIUBBINO-BOMBER-GIUBBOTTO tg 
S, marca OVS - High School - Black 
Field, con cerniera, tasche, antipiog-
gia e antivento, leggerissimo, con 
cappuccio, modello unisex, vendo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO in vera pelle, 
made in Italy, tg 48, firmato Zen, ori-
ginale, colore marrone scuro, nuovo, 
vendo per inutilizzo a 190 Euro tratt. 
Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, in 
camoscio, tg 48 (tg L), acquistato 

anno scorso presso boutique di 
prestigio, made in Italy, marca Piccini 
Vinci Italia, colore marrone, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO vera pelle, tg 
52, firmato “Zen”, originale, made in 
Italy, colore nero, con tasche, bottoni e 
cerniera anteriore, regalo di anno scor-
so (con piccolo bucanino di 1/2 cm), 
vendo a 99 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO, in vera pelle, 
tg 44, colore marrone scuro, modello 
corto, made in Italy, con cerniera an-
teriore e con tasche di cui una anche 
nella manica, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GREMBIULE-GREMBIULINO cucina 
donna, nuovo, tutto ricamato a 
mano all’uncinetto, misure: h cm 40 
x largh. cm 50, vendo a 50 Euro. Tel. 
346/6663406 
MARSUPI n. 3 come nuovi vendo a 
Euro 10 cadauno tratt.: uno marca 
Seven grande mai usato, colore blu 
con bretella nera; uno marca Carpisa 
medio usato poco, colore blu turche-
se; uno medio colore verde. Imola. 
Tel. 339/5407555 dopo le 15 
PANTALONI vari diverse paia di Tg 
42, 44, jeans, leggings, sportivi con 
multitasche, eleganti vendo a partire 
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744
PANTOFOLA UOMO grigia, marca 
Griff, casa e relax, nuova ancora con 
cartellino, lavabile. N° 43/44 vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
PANTOFOLE UOMO nere e nuove, 
marcate Emanuela, n° 44. Hanno lo 
strappo come chiusura e la suola 
in gomma vulcanizzata, lavabili in 
lavatrice a 30° vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904 
PELLICCIA artigianale Maria Laghi 
Forlì, visone, Saga Demy Buff lunga 
1 mt, capo manica a giro leggermente 
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48 
eseguito trattamento antitarme, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA ECOLOGICA, 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 siberiano - giaccone - cap-
potto nuovo, minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, mai 
indossato, vendo a 180 Euro. Tel. 
346/6663406 
PIUMINO-GIACCONE-CAPPOTTO 
nuovo, tg S, colore marrone scuro, 
con cappuccio staccabile tramite 
cerniera, tasche, bottoni e cerniera 
anteriore, con cintura, vendo a 100 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, firmato Refrigiwear, tg M, 
made in Italy, colore rosso e bianco, 
imbottito, tessuto impermeabile, 
antipioggia e antivento, vendo a 190 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, made in Italy, tg S (tg 40), 
fantasia mimetica (modello anche 
unisex), con cappuccio staccabile, 
morbidissimo, vendo per inutilizzo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
SCARPE firmate Borbonese e Ferrè n. 
38, in perfette condizioni e conservate 
nelle scatole originali, diversi modelli 
estivi e invernali vendo a Euro 40,00 
al paio. Tel. 348/8056355 
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
SOPRABITO-TRANCH-SPOLVERINO-
GIACCONE donna, tg. 44, colore 
giallino chiaro, lunghezza 3/4, molto 
bello, acquistato anno scorso, vendo 
causa cambio taglia a 70 Euro. Tel. 
346/6663406 

Garden Tampieri
Faenza

Fiori e piante fiorite
interno ed esterno

Piante da orto aromatiche

Via S. Silvestro 139 ( .ze asello autostradale)v c
Orario 8.30 - 18.00

Patate da seme in offerta speciale

Vendita diretta

Articoli per l’infanzia

ACCESSORI ARREDAMENTO per 
camera bambini vendo: un attacca-
panni a piedistallo con qualche segno 
nella base e una mensola da parete in 
legno facili da montare. Tutto motivo 
Winnie The Pooh. Euro 65. Imola. Tel. 
335/5235744 
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro 
5 entrambe. Tel. 335/5235744
CANCELLETTO protezione scale 
in metallo bianco marca Giordani 
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro 
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel. 
335/5235744
CASCO Btwin taglia S 53/56 cm, 
vendo causa inutilizzo a Euro 8. Tel 
349/0963766 
CERCO ABBIGLIAMENTO bambina 
primaverile/estivo, 8-10 anni, prezzi 
modici. Tel. 340/6148605 
COLLANT BIMBA da 2 anni a 11 anni, 
nuove, colori: avorio - blu - rosso 
geranio - bianchi - grigio. Pochi pezzi 
rimasti per ogni età, a solo Euro 
2,50 l’uno. Solo ritiro a Imola. Tel. 
334/2466532 
COSTUME CARNEVALE da bruco in 
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni 
come nuovo vendo a Euro 8. Imola. 
Imola. Tel. 335/5235744
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
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Salute Estetica

Articoli negozi e uffici

Computer Software

Campeggio

della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
DIVERSE PAIA DI SCARPE da bam-
bina tra: stivaletti, scarponi, doposci, 
stivali pioggia, ciabatte, pantofole, dal 
numero 18 al numero 35, a partire da 
Euro 3,00 fino a Euro 20,00, alcune 
di marca come Balducci, Converse, 
Naturino, ecc. Tel. 335/5235744 solo 
se interessati a prenderne almeno 
alcune paia.
FASCIATOIO usato ma tenuto bene 
di buona marca vendo a Euro 90 
con vaschetta che si toglie e ruote 
in acciaio. Eventualmente è abbinato 
a una camera completa da bambini. 
Imola. Tel. 335/5235744 
LETTI n. 2 vendo anche separatamen-
te: uno misura cm 80x190, testata in 
legno azzurro, con telaio in alluminio 
satinato e rete a doghe; uno misura 
cm 80x190, telaio rosso in ferro, 
con rete a maglie. No materassi. 
Eventualmente è disponibile anche 1 
comodino.  Consegna e montaggio 
a carico acquirente. Prezzo Euro 200 
in totale. Imola. Tel. 335/5235744
LETTINO con sbarre marca Erbevi, 
colore bianco, completo di materasso, 
cuscino, paracolpi, piumone, lenzuola, 
come nuovo perché praticamente 
non ci ha mai dormito, pagato Euro 
400 lo vendo a Euro 200. Imola. Tel. 
327/8891561 
LETTINO DA CAMPEGGIO Giordani 
con materasso pieghevole (più spesso 
rispetto a quello normalmente in do-
tazione), in ottime condizioni vendo 
a Euro 35,00. Contatto whatsapp 
335/1380204 
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO marca Pali, colore bianco, 
in buono stato, usato pochissimo 
compreso di materasso e paracolpi, 
vendo. Tel. 339/5463539
LETTINO per bambini in legno anni ‘50 
colore verde pastello con decorazioni 
a mano + rete in metallo, sponde 
abbassabili; in ottime condizioni (foto 
sul sito). Vendo. Tel. 334/1528766 
LETTINO per bambini in legno vendo 
a Euro 50. Per ulteriori informazioni 
contattare su WhatsApp 349/8254236
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni 
luci elettrica della Chicco usata ma 
in ottimo stato vendo a Euro 30,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
PASSEGGINO Chicco usati ma in buo-
ne condizioni completo di parapioggia 
vendo. Tel. o WhatsApp 349/8254236
PASSEGGINO GEMELLARE completo 
di capotta per l’inverno vendo. Tel. o 
WhatsApp 349/8254236
PASSEGGINO per bimbi, della Chicco, 
richiudibile e utilizzabile anche a zaino, 
in ottime condizioni vendo a solo Euro 
10. Tel. 349/5628998
PATTINI per bambini da 5 a 10 anni, 
usati ma in buono stato, colore rosso, 
regolabili in lunghezza, vendo a Euro 
10. Tel. 349/5628998
PICCOLO TAVOLO con disegno Orso 
Yogi per bimbi da studio o giochi, con 
relativa seggiolina sempre disegnata, 
bellissimo vendo. Da Vedere. Invio 
foto su whatsapp. Tel. 331/7515634 
Luigi
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato 
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
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. 

ARCO da 30 libbre, RH 66’’. “Take 
Down Bow.” . Bellissimo. Nuovo, mai 
usato. Con scatola e una freccia. No 
perditempo. Scrivere al 349/8249893
ATTREZZO da ginnastica Cross 
Trainer motivation, con monitor, con 
due funzioni (vogatori e panca per 
addominali) vendo a Euro 15. Tel. 
339/7451974
ATTREZZO da ginnastica e fitness di 
Weider E110 Flex Home Gym, vendo 
a Euro 15. Tel. 339/7451974
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 
BORSE Roland per moto o scooter 
in ottime condizioni. Vendo a Euro 
50. Invio foto. Cm 27x40x10. Zona 
Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 
BRACCIALETTI FITNESS n. 4 con 
3 cinturini di ricambio in ottime 
condizioni. Prezzo 15 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio
CANNE DA PESCA alla bolognese 
(varie misure) e mulinelli vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/0190966 
CANNE DA PESCA n. 6 con relativi 
mulinello, perfettamente funzionanti 
(vendo anche singolarmente) prezzo 
da concordare. Zona Imola. Tel. 
333/6563404 
CANOTTO gonfiabile per 4 persone 
completo di remi, vendo a Euro 20. 
Tel. 338/2339486
CARABINA P.C.P. Beretta modello 
Stoeger Ariguns Stoeger XM1, calibro 
5,5 mm, libera vendita, acquistata il 
2/04/2022, completa di ottica 3/9x44, 
accessori in dotazione vendo a Euro 
499. Tel. 338/3231753
CASCHI n. 2 jet Guardian usati in buo-
ne condizioni taglia S-55-56 - 1100g, 
prezzo cadauno, visibili a Cervia, Euro 
25 cadauno. Tel. 333/7403658 

CASCO modulare (apribile) marca 
Airoh, nero opaco, taglia L (59-60), 
in buone condizioni, interni lavati e 
igienizzati. Vendo a Euro 90. Tel. 
338/3217160 
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 x larg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
CYCLETTE da camera in buone 
condizioni vendo a Euro 40. Tel. 
371/4276583  
CYCLETTE usata in buono stato vendo 
a Euro 30. Tel. 333/7967941
CYCLETTE vendo a Euro 100 causa 
inutilizzo. Tel. 388/7291386
DISCHI E BILANCIERI (diametro 2,5 
kg), 2 panche, rack artigianale, barra 
EZ, panca iperextension vendo a 
prezzo d’occasione. Tel. 333/8900128
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 originale Belstaff waterproof 
completa di trapunta asportabile che 
diventa un giubbotto taglia 2-XL in 
ottime condizioni. Prezzo 60 Euro 
Tel. 338/8296083 Nerio
GIACCA Tribord waterproof con cap-
puccio, colore grigio ghiaccio, taglia L 
in ottime condizioni. Prezzo 30 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio 
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
GIUBBOTTO Dainese anni 80 (erano 
ancora sprovvisti di protezioni) taglia 
52 in ottime condizioni. Prezzo 40 
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio 
GIUBBOTTO MOTO estivo in cordura 
nero marca Spidi, taglia L (veste pic-
colo), con protezioni spalle e gomiti, 
in ottime condizioni. Vendo a Euro 
75. Tel. 338/3217160 
GOLF: carrello trasporto sacca, in 
ottimo stato, vendo a modico prezzo. 
Tel. 0546/26363 o.p.
JANS Promo per uomo da moto con 
protezioni taglia 38 (corrisponde a 
taglia 52) come nuovi. Prezzo 40 
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
KIT COMPLETO per campo da Rac-
chettoni, Beach Volley-Tennis. Com-
pleto di: pali con carrucole tendi rete, 
bicchieri da interrare, rete da 8 metri, 
fettucce. Come nuova. Vendo a Euro 
100. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
METAL DETECTOR professionale 
Golden Mask praticamente nuovo 
efficace su tutte le superfici di terreno 
vendo. Tel. 333/8463122
MINI STEPPER nuovo con computer 
(per sportivi non adatto per la mia età) 
vendo a Euro 60. Tel. 0542/91654 - 
340/5980664
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 
OROLOGI n. 2 Garmin Incstint e 935 
fore runner completi di cavetti ricarica 
e confezione originale.Prezzo 100 euro 
entrambi. Tel. 345/2535492 Michele 
PANTALONCINI RUNNING uomo, tg. 
M, nero e giallo con vita elasticizzata. 
Inserti riflettenti e tasca posteriore 
con cerniera. Tecnologia DryPlusEco, 
assicura comfort, traspirazione e 
rapida asciugatura, 90% poliestere, 
10% elastan. Nuovo vendo a 10 Euro. 
Tel. 349/5471904 

APPARECCHIO PER AEROSOL mo-
derno, quasi nuovo, con varie funzioni, 
vendo a Euro 25. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
APPARECCHIO SLIMMER contro 
la cellulite. Rassoda tonifica e ri-
lassa velocità regolabile in base alle 
esigenz,e foto su richiesta, Euro 15. 
Tel. 329/4081152 
BATTERIE RAYOVAC EXTRA 312 n. 
36 per apparecchi acustici scadenza 
07/2024 vendo + regalo 24 batterie 
Signia 312 scadenza 05/2022, prezzo 
5 Euro. Solo ritiro ad Imola. Tel. 
324/6264190 
CASCO ASCIUGACAPELLI portatile 
(si appoggia su di un tavolo) marca 
Girmi - 220 volt 700 watt; come 
nuovo vendo a Euro 30,00. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
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
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 
DEAMBULATORE COMBINATO, con 
seduta, colore arancio, come nuovo 
vendo a Euro 100,00. Faenza. Tel. 
339/4564771 Daniela o.p. - o.s.
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 
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.
LETTO ORTOPEDICO per invalidi 
elettrico usato tre mesi vendo. Tel. 
335/1760160
LOZIONE DOPOBARBA Azzaro, 100 
ml, nuovo ancora in confezione, vendo 
a Euro 25. Tel. 339/7451974
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
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197
ROLL PEDICURE elettrico velvet soft 
dott. Scholl originale, per eliminare 
pelle secca. Il roll ha cristalli di dia-
mante, funziona con 4 pile a stilo. 
Corredato da una conf. da 2 pezzi di 
ricariche roll con cristalli di diamante, 
ancora sigillate nella scatola. Vendo a 
25 Euro. Tel. 349/5471904 
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 

FRIGO frigorifero box termico cam-
peggio, 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 2,5 x 
5 mt colore grigio/blu usata. Vendo 
a 30 Euro. Tel. 347/1841285 

ANTITACCHEGGIO SET 1000x placca 
tonda o quadrata nera + spillo vendo 
a Euro 0,50 la coppia. Imola. Tel. 
0542/692906 
BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, bianca, con 
rotelline, in buone condizioni, vendo 
30 Euro. Posso consegnare. Tel. 
339/7489817
BINARI PORTA FARETTI per illumi-
nazione di diverse metrature, colore 
bianco, vendo per inutilizzo ad ottimo 
prezzo. Tel. 0542/692906
BORSE IN PELLE. Per professionisti 
e ufficio varie tipologie fino ad esau-
rimento scorte belle. Nuove colore 
marrone chiaro oppure nero. Prezzo 
20 Euro cadauna. Tel. 348/4188430 
Giusy 
FARETTI PER NEGOZIO Reggiani, 
varie misure, sia ad incasso che 
binario, tutti funzionanti vendo a 
partire da Euro 10 l’uno. Possibilità 
di visionarli. Tel. 0542/692906
FRIGORIFERO orrizzontale porta 
vaschette per pizzeria, nuovo, vendo 
a Euro 1.000. Tel. 335/6553921 o.s. 
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
REGALO tavolo da disegno tecnigrafo 
anni ‘80 marca Etibigrafo ancora in 
buone condizioni. 3 righe disponibili. 
Mancano 3 delle 4 piastrine+viti 
che sorreggono le righe. Lampada 
funzionante. 370/1313918 

BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
GAMING. Mouse Razer Deathadder 
Elite e tastiera Logitech G413 Carbon 
usati pochissimo, un anno di vita. 
Vendo abbinati, poco trattabili viste le 
ottime condizioni. Tel. 333/4875087 
Alessandro 
MONITOR Curvo 27” MSI Optix 
MAG272C 165Hz. Usato pochissimo, 
come nuovo, circa un anno di vita. 
Per le specifiche complete vedi foto o 
ricerca su google. Tel. 333/4875087 
Alessandro 
MONITOR LCD Samsung 20” con 
casse integrate e ingressi VGA e Scart 
vendo a 50 Euro. Tel. 348/5393162 
o.s.
NVIDIA GeForce 1650 gtx 4GB DDR6 
12000mhz dual fan come nuova, usata 
il 90% in 2D, vendo. Tel. 392/6149843 
PC FISSO, 4 gb RAM, CPU Intel i3-
4130, scheda grafica aggiuntiva Nvidia 
GeForce 9500 GT, vendo a Euro 100. 
Tel. 340/5686051 
PC Gaming usato pochissimo, GPU 
con un paio di anni. CPU I3 10100, 
Ram 2X8GB DDR4 3200MHZ, case 
RGB, Alim. 550W Bronze Plus, SSD 
500GB, GPU Nitro R9 380 4 GB DDR5, 
Windows 10H. Tel. 333/4875087 
Alessandro 
ROUTER - MODEM nuovo mai usato 
ancora imballato a Euro 10. Foto su 
richiesta. Tel. 329/4081152

Videogiochi e accessori

NINTENDO 3DS con gioco Pockemon 
Sole in perfette condizioni completo 
di penna toch, analogico, tasti, foto-
camera, touch screen ecc. Vendo in 
blocco a 110 Euro o separatamente. 
Tel. 347/1841285 

Modellismo Giochi

AFFARE CALCINO con gambe tenuto 
bene vendo a Euro 40 tratt. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00 
BELLISSIMI GIOCHI PER BIMBI piccoli 
fatti da artigiano falegname al grezzo: 
cavallo a dondolo e culla per bambole. 
Mando foto per whatsapp. Da colorare 
a piacere. Richiesta 60 Euro entrambi. 
Tel. 331/7515634 
GIOCO FATTORIA Fisher Price traspor-
tabile in quanto chiudibile con animali e 
contadino col trattore, un lato del tetto 
è un po’ giallino dal sole vendo a Euro 
15. . 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. Occorrono 
3 pile da 1,5 V (non incluse). Vendo 
25. Tel. 349/5471904 
GIOSTRA CARILLON varie melodie 
api della Chicco usata ma in ottimo 
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel. 
335/5235744
PISCINA GONFIABILE Intex Easy Set 
3,05 x 76 cm in perfette condizioni, 
completa di pompa, confezione di 
filtri e prodotti per il trattamento 
dell’acqua, vendo tutto a 60 Euro. Tel. 
329/1616704 
PISOLONE PJMASK di Geco (VERDE), 
Giochi preziosi, perfetto utilizzato una 
volta, vendo. Euro 90. Perfetto come 
regalo di Natale. Tel. 334/6633168 
PUPAZZI BIG HEADZ morbidosi, testa 
e occhioni grande, mucca, agnello e 
maialino. Sono alti 20 cm e lavabili a 
30°. Il prezzo è di 5 Euro cadauno. Tel. 
349/5471904 
SCATOLE BABY PUZZLE, gioco di 
Masha e Orso, giochi educativi in legno, 
mini tablet, libri da colorare, ecc. ecc. 
nuovi in scatola per bimbi da 1 a 4-5 
anni. Vendo singolarmente a partire 
da 1 Euro. Visione su appuntamento 
a Imola. Tel. 338/1082390
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.
TRICICLO e AUTO elettrici per bambini 
di 3-5 anni vendo a 30 Euro cadauno. 
Tel. 329/1616704 

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

ALFRED HITCHCOCK PRESENTA 2 
cofanetti contenenti una selezione dei 
migliori episodi della famosa serie TV. 
Tel. 389/8898196
ATTENTI A QUEI DUE vendo 12 dvd 
che riprendono le 24 puntate della 
serie televisiva. Il titolo originale è The 
Persuaders. Fu prodotta nel 1971 a 
Londra e fu un successo internazio-
nale. Tel. 389/8898196
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
COFANETTO contenente i 3 film “Ami-
ci miei”, i primi 2 dei capolavori, il terzo 

Hi-fi Mp3 Navigatori

AMPLIFICATORE auto Sony XPLOD 
mod. XM-N1004 1000w a 4 canali, 
250w x 4, configurabile a ponte anche 
a due o tre canali, come nuovo, nella 
sua scatola originale, vendo Euro 70. 
Tel. 335/7657288 
CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
COMPONENTI HI-FI in buone condi-
zioni funzionali ed estetiche appassio-
nato vende causa mancanza di spazio. 
Le foto sono indicative di alcuni pezzi. 
Per visione e prova senza impegno 
Gilberto 347/6926098 
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 
GIRADISCHI Technics SL-1210MK2 
- testina Stanton 500 MK II. Trazione 
diretta. Coperchio originale. Usato 
pochissimo. Ottime condizioni. Vendo 
causa cessata attività. Provincia Ra-
venna - Imola - Forlì. Tel. 339/2324223
LETTORE CD Denon professional 
DN-300C MK2, come nuovo, usato 
pochissimo, anche per montaggio 
a rack 19” con regolazione della 
velocità di riproduzione, vendo. Tel. 
340/6001955 
MIXER STEREO marca Davoli Pre 
mixer A6, in ottime condizioni, per-
due giradischi, tre ingressi ausiliari 
e microfono, vendo ad Euro 50.Tel. 
340/6001955  
STEREO PORTATILE 90 Euro Phi-
lips con radio, cassette con dolby, 
ingresso giradischi e AUX per lettore 
CD, mp3, cell, i-pad, Bluetooth e pc, 
uscita AUX vendo. Tel. 339/2263620 
dopo 17.30 
WOOFER n. 3 da 15 pollici ovvero 
38 cm a 50 Euro da ribobinare 1 
della Gemini e 2 della Monacor. Tel. 
339/2263620 dopo 17.30  

un po’ triste e con diverse forzature 
comiche ma da avere assolutamente. 
Tel. 389/8898196
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 DI VARI FILM e anche mu-
sicali vendo ad interessati. Tel. 
388/8905818
DVD genere di tutti i tipi (NO hard), 
vendo a Euro 5. Tel. 338/8762610
DVD SHERLOCK HOLMES serie 
completa con Basil Rathbone vendo 
a Euro 55. Tel. 389/8898196
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
FILM DI LINO BANFI una collezione 
di film indimenticabili con le più 
belle avventure del famoso comico 
pugliese vendo a Euro 60. I dvd più 
amati di un comico diventato cult! 
Tel. 389/8898196
GEORGE E MILDRED serie televisiva 
di produzione britannica del 1976, 
38 episodi in 5 stagioni, collezione 
completa in dvd vendo a Euro 55. 
Tel. 389/8898196
I MITICI BUD SPENCER E TERENCE 
HILL. Una collezione di film indimen-
ticabili con le più belle avventure della 
coppia Bud Spencer e Terence Hill! 
I dvd più amati di un duo diventato 
cult! Tel. 389/8898196
LUPIN serie tv in DVD, completa, 
composta da 13 DVD, edizione da 
edicola, ottime condizioni vendo. Tel. 
389/8898196
MICHELE STROGOFF DVD: Russia, 
1876: mentre la rivolta dei Tartari 
è in corso contro l’Impero Russo, 
lo zar Alessandro II invia Michele 
Strogoff come corriere ad Irkutsk, per 
consegnare un importante messaggio 
al fratello. Tel. 389/8898196
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176
PAOLO VILLAGGIO IN “IL MITICO 
FANTOZZI” vendo 9 DVD da colle-
zione. Tel. 389/8898196
RAMBO tutta la saga composta da 5 
DVD vendo. Tel. 389/8898196
ROCKY COFANETTO - Sylvester Stal-
lone, il pugile Rocky Balboa, porta la 
boxe sul grande schermo, in una parte 

Strumenti musicali
e accessori

BATTERIA Yamaha DP Series, nera, 
come nuova. Piatti: Hi-Hat Paiste 802 
14”, Crash Paiste 2002 15”, Ride 
UFIP Class Series 18”. Piatti originali 
in regalo. Vendo a 700 Euro. Faenza. 
Tel. 338/5079970 
CHITARRA acustica Jumbo, marca 
Goya, made in italy in Castelfidardo, 
vintage perfetta, in pochissimi esem-
plari anni 1970/80. Ottimo suono, 
stupenda. Vendo a Euro 790. Massimo 
Tel. 339/7218788 
COPPIA CASSE amplificate Audio 
Tools AL152BA - 400W. Risposta in 
frequenza 50 Hz - 20 KHz. Sensibilità 
97 dB - Woofer da 15”. Controlli vo-
lume, bassi, medi, alti, gain + coppia 
supporti. Vendo per cessata attività. 
Tel. 339/2324223 
FLICORNO SOPRANO Yamaha 631gs 
argentato, vendo a Euro 1.100. Tel. 
3347254946 
SABIAN ROCK RIDE 20, anni ‘90. 
Usato molto, ma suono bellissimo e 
pungente, specialmente la campana. 
Vendo 60 Euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com 
SASSOFONO CONTRALTO marca 
Dixon  con custodia rigida, bocchino 
e cinghia. Come nuovo. Perfette 
condizioni. Nessuna scalfittura.Tel. 
335/5915655 E-mail to roberta.
bulzamini@gmail.com 
SGABELLO PER PIANOFORTE vendo 
a Euro 50. Tel. 336/929260
TROMBA Leblanc t357 modello 
Sandoval, vendo a Euro 750. Tel. 
334/7254946 

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

Cine Foto Ottica

DECODER digitale terrestre di 3^ 
generazione, videoregistratore e 
media player USB, modello TS6808E 
T2HEVC tenuto bene, usato pochis-
sime volte, vendo a Euro 25. Tel. 
339/5407555 dalle ore 15.00
DECODER Samsung SMT-T1041 di-
gitale usato vendo. Tel. 333/6048887  
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 
TV LCD Samsung 20” con ingressi 
scart e VGA vendo a 50 Euro. Tel. 
348/5393162 o.s.

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
FOTOCAMERA Reflex Canon EOS 
550D, usata un paio di volte, quindi 
come nuova. Con il suo obiettivo. 
Vendo a Euro 350. Tel. 333/8870994
GOPRO 8 Silver in perfette condizioni 
vendo a Euro 100 per cambio modello. 
Tel. 340/5167658 
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
NIKON D750 in ottime condizioni 
con tutti gli accessori. 1 Batteria, 
carica batteria, manuale utente e 
cavo 2 schede di memoria. Sono stati 
effettuati solo 4445 trigger. Euro 700. 
paradis.lumiere@yahoo.com
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
OBIETTIVO Canon Ultrasonic 20 
mm f/2.8 per full frame e APS c 
come nuovo vendo a Euro 300. Tel. 
328/1561241 
OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
PROIETTORE “Silma S122XF” 8 e su-
per 8 con variatore di velocità (muto) 
funzionante perfettamente vendo a 
Euro 30. Imola. Tel. 348/7421389
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Telefonia e accessori

CAVETTO con pulsante per collegare 
con il filo PMR Midland G7 PRO-G8 
BT XT per potere tenere la PMR a 
tracolla per comunicare basta premere 
il pulsante al braccio. Prezzo 10 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio 
CELLULARE Akai, doppia sim, con 
torcia, lettore mp3, batteria lunga du-

TELEVISORE a tubo catodico marca 
Mivar 15” a colori con decoder e 
telecomando vendo a Euro 15. Imola. 
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TV LCD 40” Sony Bradia vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
TV SMART SONY 43 pollici nuovo 
ancora imballato, vendo causa inuti-
lizzo, vendo a 450 Euro trattabili ritiro 
al mio domicilio. Tel. 328/0980797 
TV Sony Bravia 37 pollici condizioni 
ottime (occorre il decoder). Venod a 
Euro 50. Tel. 347/6482428 
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
VIDEOREGISTRATORE Telefunken 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756
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Animali

BILLY, gatto simil siamese, 1 anno 
e mezzo, sterilizzato e vaccinato, 
carattere subito un po’ schivo ma poi 
gran coccolone, cerca casa. A Faenza. 
Tel. 335/369060 
BIRBA, gatta simil certosino, grigio 
perla, 1 anno, sterilizzata e vaccinata, 
cerca casa. Si trova a Faenza. Tel. 
335/369060 
BUCK, cagnolino di 2 anni, 10 kg, 
pelo fulvo corto, abituato già in 
appartamento e bravissimo in pas-
seggiata, ama tanto giocare, cerca 
una famiglia per tutta la vita. Faenza. 
Tel. 335/369060 
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
CANI MAREMMANI CUCCIOLI a 
Imola a 120.00 Euro per contributo 
spese. Nati il 31.03.2022. Solo a 
famiglie serie. No pedigree. Visibili 
e consegnabili dalla fine di maggio. 
Tel. 335/5225339 Giovanna
CEDO CUCCIOLI di setter inglese, 
recupero spese. Castel Bolognese. 
Mauro Tel. 334/9792542
CEDO o scambio tartarughe terrestri, 
mail a mattarta76@libero.it 
CERCO cane da caccia adulto o già 
avviato. Tel. 339/2344959
COCORITE di varie sfumature vendo 
a Euro 8. Tel. 347/9234387
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
CUCCIOLI MASCHI DI LAGOTTO 
ROMAGNOLO n. 3, genitori tartufai 
con pedigree di alta genealogia privato 
vende. Prima dell’accoppiamento la 

madre ha eseguito esami del sangue 
presso Laboklin Bad Kissingen (Ger-
mania) per ricerca malattie pregresse, 
con esito negativo. Si consegnano 
con microchip, vaccinati, svermi-
nati e pedigree. Ottimo prezzo. Tel. 
339/8771809
DANA, cane simil Labrador, femmina 
di 1 anno e mezzo, 22 kg., sterilizzata 
e vaccinata, dolce ed equilibrata, 
cerca famiglia per la vita. A Faenza. 
Tel. 335/369060 
EMILIO CANE METICCIO di pastore 
tedesco, sano, dolcissimo, attivo e 
molto intelligente. Cerca femmina 
disponibile all’ accoppiamento in 
zona Faenza o comuni limitrofi. Tel. 
335/529166 Matteo 
MIMI GATTA persiana nera a pelo 
lungo di 9 anni, in piena salute, ha 
perso in breve tempo la coppia con 
la quale è cresciuta e cerca una nuova 
famiglia che le dia tanto affetto. Faenza 
Tel. 335/369060 
PAVONE adulto, tre anni, già riprodut-
tivo, abituato a vivere libero all’aperto 
vendo. Tel. 339/1011201 
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi 
marroni e neri a offerta libera. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
REGALO BELLISSIMI CUCCIOLI, 
madre meticcia, padre pastore tede-
sco, entrambi visibili. Pronti a metà 
maggio. Tel. 338/8885473 
REGALO COCORITA sfumata bianca 
e azzurra. Tel. 334/3883120 
REGALO diamanti mandarini, cono-
sciuti come bengalini. Zona Ponticelli 
di Imola. Tel. 334/3883120 
REGALO DUE GATTINI neri pronti tra 
un paio di mesi. Tel. 333/6048887 
REGALO GATTA di razza Maine Coon, 
di circa 2 anni, abituata ad uscire fuori. 
Tel. 339/6892760
REGALO GATTINI. Inviare mail a 
mickpetro@gmail.com 
SETTER bianco e arancio nato il 
14/04/2016 vendo. Qualsiasi prova. 
Per info 334/7311257
TACCHINA splendida, ottima da cova, 
ottima forma e salute vendo a Euro 
50. Tel. 339/1011201
TARTARUGHE di terra cedo o scam-
bio, mail a mattarta76@libero.it 
TORTORE maschio e femmina di 

Accessori animali

Permute Scambi

SMARRITA gatta a Castel Bolognese 
in Via Matteotti: Mimì, bianca e tigrata, 
2 anni, collarino antipulci e microchip, 
molto schiva e paurosa. Se l’avvistate 
chiamate il tel. 393/9312629. Grazie 

Trovato Perduto

GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109

ACQUARIO 100 litri completo di 
pompa, riscaldatore, lampade nuove 
a led, marca Tera vendo a soli Euro 
110 tratt. Tel. 333/2467687 Rodolfo
CUCCIA in pvc x cane taglia media 
vendo a Euro 30, gabbia per auto 
trasporti animali vendo a Euro 100.
Tel. 335/6553921 o.s. 
CUCCIA per cani vendo. Imola. Tel. 
349/4352287 
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
GABBIETTA per uccellino, in ottimo 
stato, con mangiatoia e abbeveratoio 
vendo. Tel. 335/8170814 
VOLIERA per uccelli. lungh. cm. 70 
largh. cm. 50 altezza cm. vendo a 160 
Euro 60. Tel. 335/6650188 

AERONAUTICA ENCICLOPEDIA 
dell’Aviazione “Mach 1” illustrata con 
foto a colori anche di guerra, come 
nuova, 8 volumi + i piloti raccontano 
+ forze aeree nel mondo + manuale di 
aeromodellismo in miniatura. Totale 
n. 11 volumi. Vendo a Euro 130. Tel. 
0542/91654 - 340/598664
ALBUM di figurine Panini “Capitan 
Harlock”, tre album non completi ma 
in ottime condizioni, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 340/6001955 
ALBUM di figurine Panini dei mondiali 
“Espana 82” completo e in perfette 
condizioni, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 340/6001955 
ENCICLOPEDIA DELLE APERTURE 
degli scacchi FIDE. 5 volumi. Euro 
90. Tel. 328/1561241 
ENCICLOPEDIA TRECCANI completa, 
vendo a Euro 200. Tel. 335/5230431
ENCICLOPEDIA Treccani completa, 
vendo a Euro 200. Tel. 335/5230431
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI originali inglesi in lingua origi-
nale, (circa n° 160) Prezzo trattabile 
100,00 Euro tutti. Tel. 347/1767603
LIBRI URANIA vendo da Euro 1 a 3. 
Tel. 0546/662411
LIBRI VECCHI edizioni particolari 
vendo. Tel. 336/929260
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
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.
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 
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Incontri

57ENNE alto, snello, tranquillo, 
gentile, serio, premuroso, amante 
della semplicità, natura e cinema, 
desidererebbe conoscere donna 
dolce, sincera, corporatura media 
per amicizia ed eventuale soli-
da relazione sentimentale. Tel. 
346/0258199
52ENNE DI BELLA PRESENZA resi-
dente nei pressi di Faenza, un uomo 
premuroso, presente, determinato, 
ama muoversi, passeggiare, viaggia-
re, cerca una persona max 50enne, 
graziosa fuori e bella dentro, che 
creda nel rimettersi in gioco, iniziare 
qualcosa di serio e duraturo. Chiedi 
gratuitamente di Gianni a Starinsieme 
Tel. 0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
80ENNE BELLA SIGNORA vedova, 
laureata, sola da qualche anno, ma 
stanca di esserlo ancora, conosce-
rebbe signore anche lui desideroso 
di intraprendere una bella amicizia 
per il momento. Starinsieme Tel. 
0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
74ENNE ROMAGNOLO, un bel signo-
re, educato, gentile, solare, aperto al 
dialogo, conoscerebbe una valida si-
gnora che creda ancora nei sentimenti, 
nell’amicizia, nel costruire un qualcosa 
di serio. Chiedi gratuitamente di Nello 
a Starinsieme Tel. 0541.393641 cell. 
335.6251993 www.star-insieme.it
53ENNE ROMAGNOLO, residente a 
Faenza, libero senza figli, un buon 
lavoro statale, una casa propria 
dove vive solo, ama il mare, i viaggi, 

le cene, la natura, i sani principi, 
conoscerebbe brava ragazza italiana 
senza figli che creda ancora in una 
stabile e duratura storia sentimentale. 
Se anche tu ci credi, allora chiama 
e chiedi gratuitamente di Valerio. 
Starinsieme Tel. 0541.393641 cell. 
335.6251993 www.star-insieme.it
BELLA RAGAZZA 30enne residente in 
Romagna, libera senza figli, ragazza 
profonda, intelligente, aperta al dia-
logo, alla famiglia, ai sani principi. 
Cerca un bravo ragazzo, curato, 
anche lui desideroso di qualcosa di 
serio e duraturo. Si chiama Valentina. 
Starinsieme Tel. 0541.393641 cell. 
335.6251993 www.star-insieme.it
48ENNE FUNZIONARIO, bella pre-
senza, residente nei pressi di Faenza, 
sani principi, stabile, educato, e 
sincero, crede nella cavalleria e nella 
collaborazione. Vorrebbe costruire 
un rapporto di coppia duraturo, che 
porti ad avere uno o più figli, magari. 
Tra i suoi interessi principali ci sono i 
viaggi per visitare città o luoghi d’arte, 
il mare e le camminate (anche in mon-
tagna); ama poi le cene romantiche, 
andare a teatro o vedere dei film. Ha 
avuto un piccolo infortunio otto anni 
fa che si è fortunatamente risolto. 
Contatta gratuitamente Starinsieme 
Tel. 0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
31ENNE CELIBE, di bella presenza, 
realizzato ed appagato professio-
nalmente, persona di carattere, 
determinato, disponibile, sportivo, 
attivo, cerca una brava e graziosa 
ragazza, nubile senza figli, che creda 
nei sentimenti, nella famiglia, nel 
matrimonio. Contatta gratuitamente 
Starinsieme Tel. 0541.393641 cell. 
335.6251993 www.star-insieme.it

70ENNE DI BELLA PRESENZA, buo-
na cultura, ex insegnante, libera da 
vincoli sentimentali, ama la natura, 
la cultura, la lettura, cerca partner 
possibilmente laureato, con cui avere 
un buon dialogo e scambio di vedute. 
Chiedi gratuitamente di Nicoletta a 
Starinsieme Tel. 0541.393641 cell. 
335.6251993 www.star-insieme.it
INGEGNERE 30ENNE di bella presen-
za, persona, determinato, affabile ed 
affidabile, libero senza figli, profes-
sionalmente molto realizzato, ora si 
sente pronto per coronare anche il suo 
sogno: trovare una brava ed intelli-
gente ragazza con la quale costruire 
le basi di una futura famiglia insieme. 
Chiedi gratuitamente di Thomas a 
Starinsieme Tel. 0541.393641 cell. 
335.6251993 www.star-insieme.it
SEI ALLA RICERCA dell’anima gemel-
la? Rivolgiti con fiducia all’Agenzia 
Matrimoniale Starinsieme di Rimini!! 
Tante persone sole come te, e residenti 
nella tua zona, ti stanno aspettando!! 
Iscrizioni da Euro 50 su base mensile 
per gli uomini!! Gratis iscrizione per 
donne fino 40 anni!! Non restare 
ancora solo, fai rivivere il tuo cuore!! 
Rimini via Flaminia 171. Starinsieme 
Tel. 0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
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  
ENRICA, 32ENNE, nubile non ha 
figli, vive in famiglia, è una ragazza 
allegra, romantica, dolcissima. Dice 
di essere disponibile alle iniziative 
purché sane, le piace passeggiare, 
ascoltare musica, il cinema, insomma 
la semplicità è parte della sua vita, 
delle sue scelte. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
37ENNE, FEDERICA, sentimental-
mente libera, solare, molto bella, 
gioiosa, commessa presso un negozio 
di calzature, vive sola in una bella 
casa con un grande giardino ricco 
di rose. Sarebbe davvero contenta 

DONNA DI BELLA PRESENZA dolce, 
sensuale, sempre disponibile per 
passare piacevoli momenti insieme. 
Tel. 333/3936252
CERCO SIGNORA/INA per relazione 
riservata e duratura. Sono un 56enne 
affettuoso, educato, presenza. Tel. 
347/9568695
NON LIBERO ma molto disponibile, 
1.80, normale, cerca ragazza/donna, 
dolce calma, per amica sincera, 
35/45enne. Guido Tel. 347/9927289

IL COMITATO SAO BERNARDO ODV 
presenta Capoeira e Caipirinhia a Ca’ 
Vaina il 20 maggio dalle ore 18 Uno 
spettacolo di aperitivo!! Nadia Tel. 
335/5288033 Presidente Comitato 

CASOLA VALSENIO. SONO TORNATI 
I MAGGIAIOLI -  Raccolti 400 euro di 
donazioni per Caritas e parrocchia di 
Valsenio. È ripartita a Casola Valsenio 
l’antica tradizione del Cantamaggio. 
A raccogliere il testimone, dopo pa-
recchi anni di interruzione, un gruppo 
di giovani diretti da Eolo Visani, già 
direttore di banda e docente di mu-
sica. Oltre alle voci e alla fisarmonica 
di Eolo, la sonorità del gruppo si è 
arricchita di chitarre e clarinetto. Due 
mesi di prove intense non tanto per 
la musica ma soprattutto per impa-
rare la corretta dizione della lingua 
Romagnola, che nei giovani è un 
po’ arrugginita. Nella fresca nottata 
dell’ultimo di aprile i Maggiaioli hanno 
bussato alle porte della campagna 
nella parrocchia di Valsenio, che si 
è sempre distinta nella volontà di 
mantenere viva questa come altre 
tradizioni della nostra terra. Accolti 
sempre con calore e tavole imbandite 
i Maggiaioli hanno riempito con i loro 
canti le aie e la notte. Il gruppo ha 
cantato poi nella mattinata del primo 
maggio sia alla tradizionale Fiera di 
Valsenio dopo la benedizione delle 
bestie, sia per le strade di Borgo 
Rivola durante la mostra scambio. 
Durante le uscite sono state raccolte 
offerte per 400 euro, destinati alla 
Caritas e alla parrocchia di Valsenio 
per l’ufficio funebre dei defunti, come 
vuole la tradizione

d’incontrare un uomo anche più 
adulto di lei con il quale vivere la 
magia dell’amore. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
ANGELICA, 41ENNE, nubile, non ha 
figli, vive sola, libera professionista, 
laureata in medicina, lavora in un 
ospedale privato con grande entu-
siasmo e soddisfazioni. Dice di voler 
dare una svolta alla sua vita così 
impegnativa valutando di aggiungere 
una nota rosa, tu! Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
ILENIA, 45ENNE, dinamica, cordiale, 
moderna, dipendente presso una 
grande industria alimentare, è sola da 
tempo, alle spalle ha una convivenza 
di qualche anno, vive sola, non ha 
figli. Desidera incontrare un uomo 
socievole, un uomo che intenda 
trascorrere del tempo insieme, va-
lutando poi gli sviluppi in seguito la 
nostra frequentazione. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083  
49ENNE, ROBERTA, adora la natura, 
gli animali e la campagna, dice di 
essere molto entusiasta ad incontrare 
un uomo con il quale cogliere belle 
emozioni e complicità. Dice di voler 
dare fiducia a questa possibilità e 
altrettanta fiducia vorrà riporre nella 
persona che incontrerà. E’ molto bella 
e solare. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  
FRANCESCA, 53ENNE, è una don-
na molto moderna, spontanea, ha 
sempre condotto una vita serena e 
di grande lavoro come assistente 
sanitaria presso una clinica privata. 
Non ha mai tenuto in considerazione 
ad un eventuale matrimonio, per varie 
ragioni, ma crede nell’amore e nelle 
relazioni che possano durare nel 
tempo. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  
LAURA, 58ENNE, solare, tenace, gio-
vanile, semplice, generosa, insegna 
biologia alle classi superiori, vedova, 
non ha figli, vive sola.  Intende co-
noscere un uomo che le stia vicino 
amorevolmente, dice di essere pronta 
a rimettersi in gioco per dare alla vita 
momenti diversi e frizzanti.  Detesta 
la noia e le persone senza iniziative. 
Coglie con entusiasmo questa sfida 
con se stessa. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
64ENNE, GIULIANA, vedova, cordiale, 
molto giovanile, sensibile, pensionata, 
vive in campagna, le piacerebbe incon-
trare un uomo che col tempo possa 
diventare un compagno di vita, anche 
per un eventuale convivenza. Ha detto 
di essere una donna di poche pretese, 
una donna che le piace l’umiltà. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083  
DONATELLA, 68ENNE, giovanile, è 
una bella donna, commessa presso 
un centro commerciale, è vedova da 
qualche anno, vive in un bellissimo 
appartamento in città. Nel tempo 
libero le piace curare il giardino, 
camminare per mantenersi in for-
ma, adora la campagna. Anche per 
eventuale convivenza. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083  
PENSIONATA, 73ENNE, ANNA, è una 
donna dolcissima, affettuosa e di gran-
de ironia. Conoscerebbe un uomo che 
le dia una spinta ad un cambiamento 
sentimentale, rivedere il suo presente 

così spento e in solitudine. Sarebbe 
disponibile anche ad un’eventuale 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
ALESSANDRO, 35ENNE, di bell’aspet-
to, cordiale, laureato in economia 
e commercio, libero professionista 
celibe, non ha figli, vive solo. Si è 
rivolto a noi per nuove conoscenze 
e chissà fra queste ci sia una donna 
con la quale trovare un’intesa. Gli 
piace viaggiare, stare in compagnia 
e il surf. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  
39ENNE, GIANNI, è un uomo cari-
smatico, dinamico e intraprendente, 
imprenditore nel settore del turismo, 
è un uomo di grande personalità. 
Dice di voler conoscere una donna 
che possa assomigliargli per dare 
inizio ad una relazione appagante e 
di forte complicità. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
SILVANO, 44ENNE, è un uomo molto 
simpatico, cordiale, intraprendente 
ed entusiasta, anche in questo caso. 
Svolge una professione impegnativa 
e di grande responsabilità, vive solo 
da tempo, non ha figli, gli piace 
tanto viaggiare, il mare, il sole e la 
lettura. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083  
49ENNE, DAVIDE, è un uomo ele-
gante nei modi e nell’ aspetto, ha un 
bellissimo sorriso, un animo gentile. 
Albergatore, divorziato, vive solo, ha 
il desiderio di conoscere una donna 
con la quale dare vita ad un’amicizia 
poi si valuterà in seguito con la 
frequentazione. Dice che non sia 
facile incontrare persone affini e con 
gli stessi intenti, ha la certezza che 
attraverso questa opportunità ci sia 
la soluzione. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083  
CI SONO MOMENTI DA VIVERE IN 
DUE, Roberto sarebbe felice di vivere 
questa realtà. Eccolo qui a proporsi 
per riuscire ad incontrare una donna 
sola come lui. E’ un uomo molto 
dinamico, 55enne, fisioterapista, 
giovanile, simpaticissimo, occupato 
nel volontariato, adora viaggiare e 
stare in compagnia. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083  
TUTTI ABBIAMO VOGLIA DI AMO-
RE, dice Fabio, allora eccolo qui a 
conoscere una donna con un grande 
cuore, proprio come il suo. E’ un uomo 
affascinante, dinamico, cordiale, 
imprenditore, celibe, 59enne, non ha 
figli, vive solo. Ha sempre pensato 
che se cerchi…. trovi! Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083

colorazione classica e bianca vendo a 
10 Euro l’una. Ne ho 100, se interessati 
vi faccio un buon prezzo con la voliera 
compresa. Tel. 331/7678168 
UOVA di galline ornamentali vendo. 
Tel. 333/6048887 

Libri Giornali Riviste

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056

110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67 
pagine ciascuno per la preparazione di 
dolci, minestre, verdure e carne vendo 
anche separatamente a 0,30 centesimi 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480

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
CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
I PHONE 11 Pro Max 256 gb, grigio 
siderale, tenuto benissimo, scatola 
completa inclusa, nessuno difetto. 
Vendio a Euro 650 trattabili per cambio 
modello. Tel. 335/369060 
SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G 6 
Gb Ram + 128 Gb Rom Graphite 
G990 aperto mai usato compresa 
custodia nuova a libro cavo alimen-
tazione, vendo a 620 Euro. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
TELEFONI CORDLESS n. 2 (Siemens 
e Telecom) perfettamente funzionanti. 
Prezzo 15 Euro. Tel. 338/8296083 

TELEFONO cellulare iPhone 6plus 
maxi 128 gb compreso di 7 cover 
colorate un vetro protettore già 
inserito più uno nuovo, cavo per 
ricarica. Tenuto molto bene vendo. 
Tel. 338/3274165 
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
XIAOMI 9, dual sim, tripla fotocamera, 
memoria 128 gb, vendo a Euro 100 
non tratt. Tel. 347/0782285

Relazioni






