
Eventi Pag. 2

Mondo lavoro
Pag. 8

Tecnici & Artigiani
Pag. 8

Immobiliari Pag. 9

Auto Pag. 10

Comprovendo
Pag. 11

Relazioni Pag. 15

Indice

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

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

Via Granarolo, 14 - Faenza
Tel. 0546.22195 - magnanigas@libero.it

BOMBOLE GPL
GAS TECNICI
ELIO PER PALLONCINI

ACCESSORI BBQ
CARBONE

E PELLET PER BBQ

PISCINA MODIGLIANA
ACQUA RISCALDAT ’GIOCHI D ACQUA PER BAMBINI

zona prato attrezzata per pic-nic, area sportiva beach volley, tennis, racchettoni, fitness...

Palazzetto dello Sport e Piscina Comunale di Modigliana el. 0546 940499 - 342 0426166

Ingresso adulti 8,00€

Under 13 4,00€

BUONO SCONTO
2,00

Ritaglia questo coupon e consegnato all’ingresso.
Riceverai subito un buono sconto di 2,00E

sul prezzo del biglietto.

TUTTI I GIORNI

ORARIO CONTINUATO dalle 10 alle 20

FESTIVI dalle 9 alle 20

Lo sconto non è cumulabile e valido solo se il ritaglio
del giornale è riportato in originale. Non saranno
accettate fotocopie o stampe da formati on line

Coupon valido fino al 14/8/2022

ZAULI
Laboratorio odontotecnico

Corso Garibaldi, 50 - Faenza
Tel. 0546.26530 - Cell. 346.0823008

DENTIERA

ROTTA?
Riparazione

in giornata

i�ro e consegna

anche a domicilio

rezzi modici

CASTEL BOLOGNESE - Via Casolana, 2195
Cell. 338 6498316 - 335 6402267  bertoni.gianpaolo@gmail.com

Cucina aperta nelle serate di:
giovedì, venerdì, sabato e domenica
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Tutti i giovedì intrattenimento con musica dal vivo
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La musica e l’
non hanno confi ni in un’estate tutta “suonata”

Molto fitto e variegato, sia nell’offerta artistica che 
nei luoghi prescelti, il programma messo in piedi 
dagli organizzatori dell’Emilia-Romagna Festival: 

venerdì 22/7 alla Rocca di Bagnara di Romagna Argentina 
y Oriente, martedì 26/7 a Riolo Terme, alla locale Rocca,  
i “Masterpieces” e poi giovedì 28/7 tutti a Mordano al 
Chiostro del Monastero di San Francesco per La Toscanini 
Next Ensemble. Venerdì 29/7, Gian Marco Verdone suone-
rà il pianoforte nel cortile di palazzo Tozzoni.

Domenica 31/7, spazio alla Chiesa di San Lorenzo a Vari-
gnana (Castel San Pietro) al concerto per clavicembalo 
della lettone Aina Kalnciema. L’Orchestra Giovanile Ita-
liana di Sassofoni diretta da Federico Mondelci, si esibirà 
lunedì 1/8 alla Rocca di Bagnara di Romagna, mentre mar-
tedì 2/8 la Rocca di Riolo Terme ospiterà il Risus Quartet, 
quartetto d’archi al femminile; lo stesso quartetto, fra l’al-
tro, si ripeterà giovedì 4/8 al Chiostro del palazzo Vesco-
vile di Imola. Mercoledì 3/8, al Museo Internazionale delle 
Ceramiche a Faenza ecco da “Ravel a Respighi”, con Aure-
lio e Paolo Pollice al pianoforte e dopo, venerdì 5/8 a Fon-

tanelice, ancora il Risus Quartet alla Chiesa Parrocchiale 
di San Pietro Apostolo. Domenica 7/8 al Chiostro del Car-
mine di Lugo, I Solisti della Filarmonica Vittorio Calamani. 
Si passa poi a martedì 9/8 alla chiesa di San Girolamo a 
Tossignano con Michelle Candotti al pianoforte.  Seguono 
due tappe a Faenza, martedì 23/8 al Museo Carlo Zauli 
con il chitarrista Massimo Felici e giovedì 1/9 alla Chiesa 
ex Salesiani con il Morgen Trio. Sabato 3/9 toccherà al 
Galà lirico di Elisa Balbo (soprano) e Davide Cavalli (pia-
noforte) alla Villa La Babina di Sasso Morelli e domenica 
4 al Teatro Cassero di Castel San Pietro al duo Euridice 
Pezzotta (flauto) – Marianna Tongiorgi (pianoforte). Poi 
il gran finale: martedì 6/9 al Chiostro del Palazzo vesco-
vile di Imola fari puntati su Gabriel Prokofiev, gli archi del 
Quartetto Noûs, Zoe Canestrelli alla viola e Marcello Sette 
al violoncello.

A chiudere, venerdì 9/8 alla Rocca Sforzesca di Imola, an-
cora La Toscanini NEXT, che sotto la direzione di Roger Ca-
tino si esibirà con un programma incentrato sulle più belle 
colonne sonore vincitrici di premi Oscar.        Riccardo Rossi

IMPRESA EDILE
FERRARA 2.0

di Di Natale Domenico

Cell.339.8642053
Via , 73 - Faenza - ferraraduepuntozoero@gmail.comPlacci

Imola via Pirazzoli, 7  Cell. 391 7409268

E S T E T I C A

di Dona e Stefy

a a zonaLaser al Diodo 808 soli 25 E

Pelle liscia senza peli
www.essenzialiestetica.it

solarolo

Via Sandretti, 3 - Tel. 348 903 8042

www.agriturismolacasasullalbero.it

agriturismolacasasullalbero

Agriturismo “La casa sull’albero”

Antipasto misto freddo
Primi

Garganelli alla zingara
Ravioli di ricotta e spinaci

al burro e salvia
SecondO

Arrosto di coppa di suino
con patate al forno

Dolce

Bavarese alle pesche

Aperto a pranzo

e a cena dal martedì

alla domenica

dalle 10 alle 23

L èa piscina aperta dalle 10 alle 19

ed è necessario riservare

posti almeno un giorno prima

Nel pomeriggio

intrattenimento

con i dj Yuri Maru

e Sandro Base

menu di ferragosto

Acqua, vino, caffè
Accesso alla piscina inclusi

€ 45,00

Agriturismo con piscina
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Costumi con tasche

'SweetYears'

Promo 10€!!

Costumi

'Givova'

10€!!

Polo 'Harvey Miller'

Promo 10€!!
Taglie fino 3XL

Teli m
are

'Givova'

14,50€!!

T-shirt 'Poloclub'

Promo 5€!!

10€!!

10€!!

10€!!

10€!!

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 Castel Bolognese V.le Umberto I, 12

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

SVUOTA TUTTOBermuda

con tasconi

19,95€!!

T-shirt 100% cotone

Harvey Miller

5,00€!!

Il mercatino sarà presente
nel mese di luglio ai Martedì d’estate

Venite a trovarci!!

Ci trovi in Via Degli Insorti, 5

a Faenza

Ritiriamo il materiale in donazione
su appuntamento o negli orari indicati.

Disponibile anche a domicilio

Tel. 329.2107576

Giovedì

pomeriggio:

15.00 - 18.30

Sabato

mattina:

9.00 - 12.30

Giovedì 21 luglio

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Nuovo Balletto Clas-
sico - Poesie In Danza - Ore 
21.15 Piazza Nenni/Molinella 
– Info: 0546/21306

BRISIGHELLA - Tcp Tanti Cosi 
Progetti - Ferdinando Il Toro, 
I Fiori e Il Calabrone - ingres-
so gratuito. Informazioni: Pro 
Loco Brisighella tel. 0546 81166 
Teatro Masini tel. 0546 21306 
Teatro di via Spada

Lunedì 25 luglio 

FAENZA - Teatro Masini Ra-
gazzi - La Piccionaia - Agenzia 
Gulliver - Biglietti: 5 € (posto 
unico); gratuità per bambini 
0-3 anni. Piazza Della Molinel-
la  ore 21.15 Info: 0546 21306

Martedì 26 luglio

FORLI’ - Famiglie a teatro -
Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani Onlus - Il Re Pescatore
– Ore 21.15 Arena San Dome-
nico Piazza Guido da Monte-
feltro 12 – Info: 0543/26355

Mercoledì 27 luglio

FORLI’ - Sonics - Toren - Ore 
21.15 - Arena San Domenico 
Piazza Guido da Montefeltro 
12 – Info: 0543/26355

Giovedì 28 luglio

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Syusy Blady - Misteri Per 
Caso - Ore 21.15 Piazza Nen-
ni/Molinella Info: 0546/21306

BRISIGHELLA - Teatro Per-
davvero - Re Tutto Cancella - 

Ingresso gratuito. Informazioni: 
Pro Loco Brisighella tel. 0546 
81166 - Teatro Masini tel. 0546 
21306 Teatro di via Spada

DOZZA – Sotto le Stelle -   
Beppe Altissimi - Beppe Altissimi 
debutta nel 1985 al Derby Club 
di Milano, inizia come imitatore 
e negli anni novanta presta la 
sua voce a Paperissima su Ca-
nale 5. Piazza Zotti ore 21.30. 
WhatsApp 353-4045498

Lunedì 1 agosto

FORLI’ - Antonella Ruggiero 
- Concerto Versatile - Arena 
San Domenico Piazza Gui-
do da Montefeltro 12 – Info: 
0543/26355

FAENZA - Teatro Masini 
Ragazzi - Eccentrici Dadarò - 
Peter Pan - Biglietti: 5 € (posto 
unico); gratuità per bambini 

0-3 anni. Piazza Della Molinel-
la  ore 21.15 Info: 0546 21306

Martedì 2 agosto

FORLI’ – Famiglie a teatro - 
Agtgp Teatro Pirata - L’albero 
Di Pepe - Arena San Domeni-
co Piazza Guido da Montefel-
tro 12 – Info: 0543/26355

Sabato 6 agosto

FORLI’ - Vittorio Sgarbi – 
Canova – Ore 21.15 - Arena 
San Domenico Piazza Gui-
do da Montefeltro 12 – Info: 
0543/26355

CERVIA - Andrea Pucci con
i suoi sketch più noti piazza 
Garibaldi - centro storico. 
Tel. 329.0058054 

Lunedì 8 agosto 

FAENZA - Teatro Masini Ra-
gazzi - Kosmocomico Teatro 
– Cattivini - Biglietti: 5 € (posto 
unico); gratuità per bambini 
0-3 anni. Piazza Della Molinel-
la  ore 21.15 Info: 0546 21306

Martedì 9 agosto

FORLI’ – Famiglie a teatro - 
Kosmocomico Teatro -  Cat-
tivini – Cabaret - Concerto 
per bimbi monelli -  ore 21.15 
- Arena San Domenico Piazza 
Guido da Montefeltro 12 – 
Info: 0543/26355

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Maria Pia Timo e Mir-
ko Casadei Popular Folk Or-
chestra - Il Ballo - Ore 21.15 
Piazza Nenni/Molinella – Info: 
0546/21306

Giovedì 11 agosto

FORLI’ - Maria Pia Timo e 
Mirko Casadei Popular Folk 
Orchestra - Il Ballo - Arena 
San Domenico Piazza Gui-
do da Montefeltro 12 – Info: 
0543/26355

Martedì 23 agosto

FORLI’ – Famiglie a teatro
- Rime Insaponate – Bolle di 
sapone e poesia – ore 21.15 
– Arena San Domenico Piaz-
za Guido da Montefeltro 12 – 
Info: 0543/26355

Mercoledì 24 agosto

FORLI’ - Chiara Francini - 
Una Ragazza come Io - Arena 
San Domenico Piazza Gui-
do da Montefeltro 12 – Info: 
0543/26355

Dal 25 al 28 agosto

CERVIA -  Quattro intense 
giornate di lezioni di danza 
classica, moderna e hip hop 
con i maestri Kledi Kadiu,
Alessandra Celentano, Anbe-
ta Toromani, Simone Nolasco, 
Andreas Muller e Veronica 
Peparini. Magazzini del Sale - 
via Nazario Sauro - 

Venerdì 26 agosto

FORLI’ - Teatro Perdavvero - 
I Musicanti Di Brema - Arena 
San Domenico Piazza Gui-
do da Montefeltro 12 – Info: 
0543/26355

Martedì 30 agosto

FORLI’ – Famiglie a tea-
tro - La Piccionaia -  L’arca 
Di Noè – Ore 21.15 -  Arena 
San Domenico Piazza Gui-
do da Montefeltro 12 – Info: 
0543/26355

FAENZA - Giuseppe Giaco-
bazzi Gran Varietà al Teatro 
Masini e in tv! Il comico sce-
glie il teatro Masini di Faenza 
per la ‘prima serata’ su Italia 
Uno! Uno show che vedrà an-
che la partecipazione di alcu-
ni ospiti a sorpresa e a cui, nel-
la versione live, sarà possibile 
assistere solo in questa occa-

sione, prima della sua messa 
in onda sul piccolo schermo. 
Biglietti: 29 euro + diritti di 
prevendita (Platea e Palchi); 
16 euro + diritti di prevendita 
(Loggione). Prenotazioni te-
lefoniche (0546 21306): dal 
lunedì al venerdì dalle ore 11 
alle ore 13 (le prenotazioni te-
lefoniche sono sospese dal 10 
al 19 agosto compresi).

Mercoledì 31 agosto

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Kataklò - Back To Dan-
ce - Ore 21.15 Piazza Nenni/
Molinella – Info: 0546/21306

Fino al 20 agosto

LUGO - Lugo Summer 
Live torna al Pavaglione - 
Due serate invece per il Lug-
stock 2022: il 13 e il 14 agosto. 
Piazza Mazzini e Logge del 
Pavaglione – Inizio concerti 
ore 21.30 

Giovedì 21 luglio

RAVENNA - Ravenna fe-
stival  - Orchestra Giovanile 
Luigi Cherubini Riccardo Muti
direttore Palazzo De André, 
ore 21

CONSEGNA
A DOMICILIO

Gianluca pizzaiolo e fondatore della pizzeria Low Cost,
da vari mesi si è trasferito

Stessa pizza, stessa qualità

e prezzo basso!

in V.LE 4 NOVEMBRE, 23 - FAENZA
(di fianco al bar Maximilian) TEL. 0546 562986
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PIATTI DI FRUTTA

INSALATE URMETGO

TAGLIERI DI AFFETTATI

E FORMAGGI

PIATTI FREDDI

New concept
restaurant&wine

FAENZA VIA GRAZIOLA, 4/A

TUTTI I GIORNI DALLE 18.30 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

Venerdì 22 Luglio

FAENZA – Arena Borghesi –
Ore 21.15 Cinema&Musica Fa-
enza Rock: I Caveja - Viale Stra-
done 4. Ingresso gratuito con 
accesso libero fino ad esauri-
mento posti. Tel. 0546/691663.

Sabato 23 Luglio

FAENZA – Arena Borghesi 
– Eventi e spettacoli gratuiti 
per la restituzione dell’Arena 
Borghesi alla città. Ore 20.30 
Danza - Progetto D.R.O.P. 
Wam! Festival. Viale Strado-
ne 4. Ingresso gratuito - Tel. 
0546/691663.

BRISIGHELLA - la Chiesa di 
S. Maria degli Angeli (Antico 
Ex Convento dell’Osservanza) 
sarà inebriata dalle delicate 
note dei giovani concertisti 
della Young Musicians Euro-
pean Orchestra, del Maestro 
ravennate Paolo Olmi. Marte-
dì 2 agosto e martedì 9 ago-
sto i successivi appuntamenti.

Martedì 26 luglio 

RIOLO TERME - Erf Summer 
- Masterpieces for Flute and 
Harp - Agnese Contadini arpa 
- Filippo Mazzoli flauto. Ore 
21.00 Rocca. Ingresso gratuito, 
fino a esaurimento posti; non è 
prevista prenotazione. In caso 
di maltempo Sala Sante Ghi-
nassi, corso Giacomo Matte-
otti 63. Per info: 0542/25747 

Mercoledì 27 luglio 

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - il Siracusa
Guitar Duo, composto da Nel-
lo e Simone Alessi, proporrà 

“Around”, un concerto con 
musiche di Haendel, Gismon-
ti, de Falla. Per informazioni: 
Scuola di musica Giuseppe 
Sarti, 0546-21186

Domenica 24 luglio 

CASOLA VALSENIO - Chiesa 
di Sopra Concerto alla Chiesa 
di Sopra Direzione artistica di 
Monia Visani

Giovedì 28 luglio 

MORDANO - Erf Summer 
- ClassicAmerica - La Toscani-
ni Next Ensemble. Ore 21.00 
Chiostro del Monastero di San 
Francesco. Ingresso gratui-
to, fino a esaurimento posti; 
non è prevista prenotazione. 
In caso di maltempo Teatro 
Comunale, via Sant’Eustac-
chio 18. Per info: 0542/25747 
- info@erfestival.org

Sabato 30 luglio 

TREDOZIO - Sax Art Festival
- Concerto Vuelvo al Sur - Ma-
radona è meglio di Pelè con il 
direttore della rassegna Mar-
co Albonetti (sax soprano) 
sul palco di Palazzo Fantini a 
Tredozio insieme al chitarrista 
Giulio Tampalini. Tutti i con-
certi sono a ingresso libero si 
consiglia la prenotazione al 
numero 0546 697311

PALAZZUOLO SUL SENIO – 
Concerto I Fiati all’opera – ore 
21. Piazza Strigelli. 

Martedì 2 agosto 

RIOLO TERME - Erf Summer 
- Primo Premio! Risus Quartet 
e I Premio e Medaglia d’oro 
del Fischoff Chamber Music 

Competition 2021 Hugo Wolf.
Ore 21.00 Rocca. Ingresso 
gratuito, fino a esaurimento 
posti; non è prevista preno-
tazione. In caso di maltempo 
Sala Sante Ghinassi, corso 
Giacomo Matteotti 63. Per
info: 0542/25747

Mercoledì 3 e 10 agosto

BRISIGHELLA - Concerti del-
la magia del borgo “Chitarra 
e altro” dalle ore 21,00 presso 
il Chiostro Dell’osservanza con 
ingresso in via Masironi, con 
musicisti di fama nazionale e 
internazionale.

Mercoledì 3 agosto 

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - il duo piani-
stico Pollice suonerà “Da Ra-
vel a Respighi”. Al pianoforte, 
Aurelio e Paolo Pollice. Musi-
che di Ravel, Respighi, Saint-
Saëns.  ”. Info: Scuola di musi-
ca Giuseppe Sarti, 0546-21186

Venerdì 5 agosto 

LUGO - Rassegna Elementi 
Live: Mohammad Reza Morta-
zavi - Djset: Lamusa II - Djset: 
Carolina Martines ore 20. Ae-
roporto Francesco Baracca

Sabato 6 agosto 

TREDOZIO - Erf Summer -
La musica dell’anima. Elena
Bucci voce recitante, Daniele
Lasta pianoforte. Musiche di 
Chopin.  Testi tratti dalle lette-
re di Fryderyk Chopin e dalle 
opere di George Sand. Ore 
19.00 Palazzo Fantini. Ingres-
so intero Euro 10 - Dalle ore 
18.00 sarà possibile visitare 
il giardino storico di Palazzo 
Fantini. Per info: 0542/25747

PALAZZUOLO SUL SENIO – 
Omaggio a Morricone – Piaz-
za Strigelli. Ore 21.00

Mercoledì 10 agosto 

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - “La fortez-
za dei grandi perché”, con il 
Konzert Trio. Si esibiranno la 
soprano Maria Claudia Ber-
gantin, Massimo Pauselli al 
clarinetto e Barbara Mazzo-
lani al pianoforte. Musiche 
di Piazzolla. Per informazioni: 
Scuola di musica Giuseppe 
Sarti, 0546-21186

Sabato 13 agosto

PALAZZUOLO SUL SENIO - 
Zanca Jazz Quintet – “Tempo
d’estate” – Piazza Strigelli. Ore 
21.00

Lunedì 15 agosto 

BRISIGHELLA - Concerto di 
Ferragosto de La Magia Del 
Borgo - a Zattaglia Monte 
Mauro nella Chiesa di S. Maria 
Assunta in Tiberiaco, all’inter-
no del Parco della Vena del 
Gesso. Concerto di musica 
classica ore 21,00. Info servizio 
cultura tel. 0546/994415

Giovedì 18 agosto

BRISIGHELLA - Alle ore 21.00, 
presso la Pieve del Tho con 
il concerto della Rassegna I 
Luoghi dello Spirito e del Tem-
po curati dal Collegium Musi-
cum Classense.

Venerdì 19 agosto

REDA DI FAENZA – Reda 
Summer Festival con il gruppo 
Anthera ore 21.30 presso la 
Sagra del Buongustaio. 

Martedì 23 agosto 

FAENZA - Erf Summer - Mas-
simo Felici chitarra. Ore 21.00 
Museo Carlo Zauli. Ingresso 
gratuito. Ore 19.45 visita gui-
data al Museo Carlo Zauli (pre-
notazione a ERF 0542/25747)

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - al Museo 
Carlo Zauli di Faenza, il chitar-
rista Massimo Felici suonerà 
musiche di Brouwer, Cimaro-
sa, Castelnuovo-Tedesco.  Per 
informazioni: Scuola di musica 
Giuseppe Sarti, 0546-21186; 
info@scuolasarti.it.

Giovedì 1 settembre 

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - alla chiesa 
ex Salesiani a Faenza, “Con-
certo per Argillà”. si esibirà il 
Morgen Trio, con Nicola Mar-
vulli al violino, Camilla Patria 
al violoncello e Tiziana Co-
lumbro al pianoforte. Musiche 
di Beethoven, Ravel, Franck.  
”.  Per informazioni: Scuola di 
musica Giuseppe Sarti, 0546-
21186; info@scuolasarti.it.

Sabato 3 settembre 

BRISIGHELLA – “Festival Del-
la Danza” – serata di ballo e 
musica nel teatro all’aperto 
di Via Spada. Musica anni 
70/80/90 e Rock. Guest Star 
KIRA. Ingresso a pagamento. 
Per info 320 6067765

Giovedì 8 settembre 

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - al Ridotto 
del Teatro Masini, il duo Pia-
noforte a 4 mani si esibirà in 
“Quadri”, un concerto con 
musiche di Musorgskij, Grieg, 
Debussy. ”.  Info Scuola di 
musica Giuseppe Sarti, 0546-
21186; info@scuolasarti.it.

Sabato 10 settembre 

BRISIGHELLA - Frusta D’oro 
48° Edizione  - Dalle Ore 20,30 
– Banda Del Passatore Con 
Le Magiche Fruste, Parco Ex 
Convento Dell’osservanza 
presso Parco Caduti di Osser-
vanza, a duecento metri dal 
centro storico Prenotazione 
obbligatoria presso Pro Loco 
Brisighella  – info 0546/81166 
– iat.brisighella@racine.ra.it
Magiche Fruste e Banda del 
Passatore di Brisighella alle 
ore 20,30.

Mercoledì 14 settembre 

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - al Ridotto 
del Teatro Masini, il duo com-
posto da Ivo Scarponi al vio-
loncello e Moira Michelini al 
pianoforte proporrà al pub-
blico musiche di Bach, Ravel 
e Piazzolla, nel concerto dal 
titolo “È sempre un classico!”
- Per informazioni: Scuola di 
musica Giuseppe Sarti, 0546-
21186; info@scuolasarti.it.

Faenza - via Granarolo, 269 - Tel. 0546.667539 - 327.5769959

Segui le proposte

del giorno

sui nostri social

CHIUSO LA DOMENICA

NEI MESI DI

LUGLIO E AGOSTO

CHIUSO SABATO SERA

E DOMENICA

Nuovo

orario

estivo

Vi aspettiamo all’interno del nostro locale e nella nostra veranda!
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bRISIGHELLA
eventi ESTIVI

Vivi uno dei borghi più belli d’Italia.....

MAI TAI CAFÈ
di Alpi Rossella

Via Maglioni, 8/B - Brisighella

Tutte le sere 

APERITIVO
Vi aspettiamo!!!

Piazza Garibaldi, 7 - Fognano - Brisighella
Tel. 0546 85008 - 339 2925693

Salumi e Olio 
di produzione propria 

Possibilità 
di mangiare 

all’aperto

Aperto a pranzo
e a cena

Chiuso il mercoledì

ANTICA TRATTORIA
“CHETERENA”

CUCINA TRADIZIONALE

 

www.cinemaincentro.it.

“

Mercati - Mercatini

Sagre  Fiere

Dal 28 al 31 luglio 

PALAZZUOLO SUL SENIO -
Parco Fontana  si svolge la XII
edizione della Festa della Bir-
ra di Palazzuolo Sul Senio (FI).

Sabato 30 luglio 

CASOLA VALSENIO - Centro 
storico e Piazza Sasdelli U J Era 
’Na Völta El Föl In Piàza - Una 
serata di favole per bambini 
e famiglie nella magica corni-
ce di Piazza Sasdelli. Casola è 
una favola

Sabato 30 e domenica 31 luglio 

CASOLA VALSENIO - Ten-
sostruttura delle Associazioni 
Festa della Romagnola Rasse-
gna gastronomica dedicata 
alla Romagna e alle sue pre-
libatezze.

PALAZZUOLO SUL SENIO – 
Festa del volontariato

Sabato 6 e domenica 7 agosto

PALAZZUOLO SUL SENIO – 
Fiera Agricola - Lune di Musi-
ca, punto gastronomico, trek-
king, musica e fiera.

Mercoledì 10 agosto 

CASOLA VALSENIO - Rocca 
di Monte Battaglia Note di 
Stelle a Monte Battaglia

Merc. 10 e giovedì 11 agosto 

FAENZA - Calici sotto la 
Torre - Musica, vino e stelle 
cadenti sui colli di Faenza.  
Parco della Torre di Oriolo dei 
Fichi - dalle ore 19.30 alle ore 
24 - Info: info: 333 3814000

Sab. 13, dom. 14, lun. 15 agosto

PALAZZUOLO SUL SENIO – 
Sagra del Cinghiale – Stand
gastronomico, musica e di-
vertimento.

Domenica 14 agosto

PALAZZUOLO SUL SENIO – 

Hobby Senio – Hobbistica, an-
tiquariato, artigianato e mo-
stra scambio. Centro paese. 

Dal 24 al 28 agosto

FERRARA - Il Ferrara Buskers 
Festival - La Rassegna Interna-
zionale del Musicista di Strada 
nelle vie e piazze del centro 
storico ad ingresso gratuito. 

Dal 25 al 31 agosto 

MASSA LOMBARDA - Sagra 
Delle Sfogline Pro Loco - Area 
feste

Sabato 27 agosto 

CASOLA VALSENIO - vie del 
centro Casola Vintage a cura 
di pro loco di Casola Valsenio

Sabato 27 e dom. 28 agosto

IMOLA - Historic Minardi 
Day - Nei due giorni, mostre, 
spettacolo e tanta passione 
a quattro ruote. Autodromo 
‘Enzo e Dino Ferrari’ – tel. 
0542.655111

Domenica 28 agosto

PALAZZUOLO SUL SENIO – 
Fiera delle Merci e bestiame.
Punto gastronomico.

Dal 1 al 4 settembre

BAGNARA DI ROMAGNA 
- Popoli Pop Cult Festival ani-
merà l’antico borgo fortifica-
to con danze e musiche da 
tutto il mondo Ogni luogo, 
edificio storico, spazio aper-
to ospita stand gastronomici, 
spettacoli di danze, musiche 
etniche e mostre.

Dal 2 al 4 Settembre 

IMOLA - Aci Racing We-
ekend - In questo appunta-
mento di settembre scen-
dono in pista Campionato 
Italiano GT Sprint, Campiona-
to Italiano Sport Prototipi, TCR 
Italy, Mini Challenge, BMW M2 
CS Racing Cup Italy. Autodro-
mo ‘Enzo e Dino Ferrari’. tel. 
0542.655111

FAENZA - Argillà Italia - lun-
go week-end della ceramica 
artistica e artigianale interna-
zionale, con la mostra-merca-
to lungo le strade del centro 
storico di Faenza, le mostre e 
tanti eventi culturali, spetta-
colari cotture ceramiche in 
forni all’aperto, laboratori e 
attività per bambini.

Fino al 28 agosto

RIOLO TERME - Tutti i lunedì 
Mercatino delle Meraviglie – 
Hobby, invenzioni e creatività.  
Dalle 18:00 e le 20:00 Corso 
Matteotti

FAENZA - Oriolo di sera
- Parco della Torre di Orio-
lo - Gli storici mercoledì sera 
alla Torre tra musica, vino e 
gastronomia (con prenotazio-
ne). Dalle ore 20 alle 24 Info: 
333.3814000

Giovedì 21 e 28 luglio

CONSELICE - Piazza Felice 
Foresti - Mercatini con Radio 
Sonora e Gonfiabili

Mercoledì 27 luglio 

LUGO centro storico - Mer-
coledì sotto le stelle - Lugo-
landia: a misura di bambine 
e bambini, ragazze e ragazzi

Giovedì 21 -28 luglio 

FAENZA - Mercatino dei ra-
gazzi - Mercatino e scambio 
di giocattoli, libri e oggetti vari 
dedicato a ragazzi fino a 14 
anni - Piazza del Popolo dalle 
ore 18 alle ore 22 

Martedì 26 luglio

FAENZA - Martedì d’estate 
2022 a Faenza - Negozi aperti, 
enogastronomia e ristorazio-
ne, mercatino, arte e cultu-
ra, all’aperto nel cuore della 
città - Centro storico Info: 
335.1204886

BRISIGHELLA - “Brisighella 
Borgo D’arte”, dalle ore 19 in 
centro storico, mostra mercato, 
d’arte, antichità e brocantage.

Tutti i venerdì 

MASSA LOMBARDA - Feste 
Mercato - Piazza Matteotti - 
Vie del centro

Giù al Lago di Riviera

Venerdì 29 luglio 2022

GARA DI PESCA SPORTIVA

1° posto: 1 prosciutto
2° posto: 1/2 prosciutto
3° posto: 2 salami
4° posto: 1 salame
5° posto: 1 forma di parmigiano
ISCRIZIONE e APERITIVO 22E

DAL 6° AL 10°  POSTO:
SI RICEVERA’ UNA BOTTIGLIA DI VINO

L’evento si svolgerà presso
il lago del Ristorante Giù al Lago di Riviera

in via Chiusa, 3/a -
Per info: Donato 328/3161441 - Federico 324/7942704

SETTORE UNICO
TECNICA LIBERA
SOLO 20 POSTI LIBERI
Inizio sorteggio: 19.00ore

Competizione: 20.00 - 23.00ore

pesa e premiazione: 23.30ore

REGOLAMENTO:
1 kg. di pellet da acquistare al lago

2 barattoli di mais
1 kg. di bigatti / bigattini
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Mostre - Musei

Eventi Culturali

Domenica 24 luglio

FAENZA - Parole e musi-
ca per Giovanni Nadiani a 
sei anni dalla scomparsa ore 
21 piazzale della Chiesa di 

Fino al 28 agosto

BAGNACAVALLO - Mostra
Miii (Mi Hee CHO) opere re-
alizzate in tempi differenti, un 
viaggio abitato da sogni e re-
altà. La mostra è nella vetrina 
di Bottega Matteotti (Bagna-
cavallo, via Matteotti 26) 

BOLOGNA - The Mast Col-
lection – Un alfabeto visivo 
dell’industria, del lavoro e 
della tecnologia - Fondazione 
MAST Via Speranza, 42 – In-
gresso gratuito

Fino al 4 settembre 

FAENZA - Faenza Mia / Pietre 
Miliari: allo Spazio Ceramica 
Faenza un progetto espositi-
vo di ISIA per Ente Ceramica; 
Forme, stili e storie diverse si 
incontrano in questa mostra 

dove le opere dei ceramisti 
faentini dialogano da cultura 
e identità comuni, in continua 
trasformazione. Via Pistocchi 
16 + Piazza Nenni-Molinella 

BOLOGNA – Oliviero Tosca-
ni “80 anni da situazionista”
oltre 100 fotografie attraverso 
immagini più e meno note. In 
mostra anche decine di ritratti 
che hanno cambiato il mon-
do, come Mick Jagger, Lou 
Reed, Carmelo Bene, Fe-
derico Fellini Ingresso a pa-
gamento. Palazzo Albergati 
Orario: 10:00 - 20:00

Fino all’11 settembre

FERRARA - Augusto Daolio (No-
vellara 1947 – 1992) Il respiro del-
la natura - Fondatore e voce 
dei Nomadi, è stato anche 
un eccellente pittore e dise-
gnatore di radice surrealista. 
Palazzina Marfisa d’Este Corso 
Giovecca 170

Fino al 9 ottobre

FERRARA - Il Castello Estense 
dedica una mostra antolo-
gica al pittore e disegnato-
re Adelchi Riccardo Mantova-
ni, Il sogno di Ferrara curata 

da Vittorio Sgarbi. Orari: Dalle 
10 alle 18. Chiuso il martedì.

Fino al 30 ottobre

FAENZA - Napoleone e 
il Risorgimento Italiano: La 
campagna d’Italia e la Bat-
taglia di Faenza - Museo del 
Risorgimento e dell’Età Con-
temporanea, Palazzo Lader-
chi corso Garibaldi 2 - Info: tel. 
320/4325250  

Fino al 31 ottobre 

CASOLA VALSENIO - Mostra
al Cardello “La bicicletta”,
un vero e proprio incontro 
fra arte e artigianato, una 
collaborazione della storica 
Stamperia fondata nel 1826 a 
Gambettola, con il pittore ce-
senate pare dipingere le sue 
opere in dialetto romagnolo. 
Sala Pifferi, ad.te alla Casa 
Museo - Sabato: dalle 16 alle 
18 Domenica e festivi: dalle 
14.30 alle 19.00; Prenotazioni 
e informazioni: 0546 71044

Fino all’8 gennaio

BRISIGHELLA – Mostra re-
trospettiva di Domenico Dal-
monte a trentadue anni dalla 
scomparsa. Presso Antiche 

Cantine di Palazzo Frontali 
via Roma, 3/a. Orari: sabato, 
domenica e festivi, dalle 15 
alle 19. Per visite fuori orario 
0546/81127 – 338/5722003

Permanenti

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

FAENZA - Ceramiche po-
polari, design e rivestimenti 
tra passato e futuro  nuova 
sezione permanente dedica-
ta esclusivamente al design e 
alla ceramica d’uso - MIC via-
le Baccarini 19  Info: tel. 0546 
697311 Orari: martedì /dome-
nica e festivi ore 10 – 19 

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

Fino al 5 settembre ogni lunedì

CESENATICO - “Mercatino 
delle Pulci e dell’Artigianato 
artistico” oggetti d’epoca, 
da collezione, modernariato 
e prodotti tipici artigianato 
artistico locale. Via Anita Ga-
ribaldi e piazza 

Fino al 3 settembre di sabato

MARINA DI RAVENNA – Ma-
rina Mercatini - Numerose
bancarelle di artigianato ar-
tistico, collezionismo, prodotti 
naturali e tanto altro vi aspet-
tano nel Viale delle Nazioni 
dalle ore 20 alle 24

Fino al 10 settembre

PUNTA MARINA - Mercato
estivo nelle giornata del mer-
coledì dalle 18:00 all’1:00 e 
venerdì dalle 13:00 all’1:00.

Cassanigo; parole di Giusep-
pe Bellosi, Agnese Fabbri, Fran-
cesco Gabellini; letture da 
Giovanni Nadiani con Gian-
ni Parmiani, musica con Quin-
zân Proiezione del video “A 
m’so ingambarlê” di Marile-
na Benini.  Prenotazioni e in-
formazioni Bottega Bertaccini 
- Libri e Arte Corso Garibaldi 4 

FAENZA - Palazzo Ferniani:
tutto in una notte. ritrovo: Vol-
tone Molinella -  contributo di 
3 euro destinato a fini culturali 
- alle ore 21

Mercoledì 27 luglio

CASTEL BOLOGNESE - Alle 
18.30 presso il Chiostro Co-
munale – Alla Ricerca Delle 
“Vecchie Vedute di Castel 
Bolognese” - Passeggiata 
nel centro storico alla ricerca 
degli antichi scorci del paese 
rappresentati dai disegni di 
Fausto Ferlini. 

Sabato 20 agosto 

MARRADI - Genetliaco
Campaniano - “Canti Orfici 
in Musica” Marradi - Piazza Le 
Scalelle

Domenica 21 agosto 

MARRADI - Passeggiata Let-
teraria da Campigno a Mon-
te Filetto e reading poetico- 
musicale sotto le stelle.



Aperto tutti i giorni 10 -9.00-20.00, domenica .00 20.30

Centro Comm.le “Le Maioliche” Via C. Colombo, 2 - Tel. 0546.64.68.67

FAENZA

Goditi l'estate al fresco!

vi aspetta con un vasto assortimento

di e tutti gli accessori,piscine

mobili da giardino,

barbecue e ventilazione

Aperto 8.30-13.00 / 15.00-19.30, domenicadal lunedì al sabato chiuso

Via Volta, 11 - Tel. 0546.64.68.67
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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

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

GENIUS
quindicinale di annunci 

economici di Faenza

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

Aut. Trib. di Bologna n. 5589
DEL 22-04-88

Editore Promo Service srl
Redazione: P.le Sercognani, 16 

48018 - Faenza
Tel. 0546/664478 
Fax 0546/665574

Direttore Resp.: GIORGIO CONTI
Fotocomposizione:
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ONORANZE FUNEBRI DI FAENZA 
cerca una figura da inserire nel 
proprio organico per lavoro d’ufficio 
e da esterno come operaio. Contratto 
part-time, massimo 29 anni. Tel. 
351/8026870 dalle ore 16:00 alle 
ore 20:00
PER IL NOSTRO CENTRO DI ESTETI-
CA avanzata EASYWELL ricerchiamo: 
1 operatore per utilizzo tecnologia 
estetica e assistenza ginnastica per-
sonalizzata ai fini estetici. La figura 
inserita si occuperà dell’operatività, 
dell’organizzazione dell’agenda in 
base alla richiesta del cliente, della 
fidelizzazione del cliente, dell’organiz-
zazione ordinaria della struttura. Cosa 
offriamo: contratto apprendistato 
o tirocinio + premi, con scopo di 
assunzione stabile; crescita profes-
sionale all’interno di una realtà in 
forte espansione; affiancamento; 
formazione specifica. Sede di lavoro: 
Faenza. Inviare C.V. completo di foto 
a: tmkeasywell@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 
347/8560537 oppure inviare cv a: 
rolandoceruti@gmail.com 
SI RICERCA per azienda di Fa-
enza, cablatore apprendista di 
quadri elettrici. Inviare cv a:
ilmagodioz@libero.it
TECNICO RIPARATORE CARRELLI 
ELEVATORI. Per azienda nel settore 
della movimentazione siamo alla 
ricerca di 1 figura Senior e 1 Junior 
a tempo indeterminato. Inviare C.V. a: 
francesca.tuozzi@unicar-yale.it

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
NOLEGGIO FURGONE tetto alto, pas-
so lungo, con o senza conducente sia a 
privati che ditte. Volendo anche lavori 
di facchinaggio. Tel. 389/0152928

IMPIEGATA amministrativa, con 
esperienza nella gestione dei clienti, 
fornitori, incassi, pagamenti, Iva, 
Intrastat e  adempimenti fiscali, cerco 
lavoro. Tel. 348/5274457  
IMPIEGATO con esperienza in con-
tabilità   ordinaria e analitica, fatture 
attive e passive, banche, cassa, prima 
nota, cash flow, gest. automezzi e 
accise, gestione del personale, F24. 
Tel. 366/3328815 
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forlì, Imola. Tel. 
339/8145555 
RAGAZZA 32 anni, erborista laureata, 
cerca 2^ lavoro part time di 12/13 
ore settimanali come inserimento 
dati. Automunita. Mandare whatsapp 
320/4159615. No vendita porta/porta 
o netmarketing 
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza 
PC, fatturazione, clienti/fornitori, data-
entry, referenze, esp. impiegatizie 
presso studio medico e studi comm., 
offresi come segretaria/impiegata. Tel. 
366/5276910 
RAGAZZA 40enne con esperienza 
cerca lavoro presso aziende come 
impiegata di magazzino, DDT, fat-
ture, amministrativo part-time. Tel. 
347/1559308 
RAGAZZA di 30 anni, con esperienza 
in bolle, registrazione, inserimento 
ordini, MRP, gestione clienti e fornitori 
+ gestione autista cerca lavoro. Tel. 
329/1939897
RAGIONIERA 47enne di bella pre-
senza, con esperienza contabile e 
come receptionist cerca lavoro scopo 
assunzione. Tel. 353/4318613 dopo 
le 18.00
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
impiegata generica o amministrativa. 
Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
347/1126219
URGENTE: ragazza 37enne con 
esperienza si offre in aiuto ad enti/
aziende per: impiegata, segretaria, 
trascrizione, commerciale, clienti, 
DDT e fatture, archiviazione, data-
entry ecc. Tel. 349/5924359 

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
CERCO lavoro come carrellista, ma-
gazziniere. Tel. 324/6863487
CERCO LAVORO come magazziniere, 
carrellista a Feanza. Tel. 351/0015688
CERCO LAVORO come metalmecca-
nico, magazziniere, aiuto muratore 
o bracciante agricolo. Disponibile 
anche giorni festivi e su turni. Tel. 
366/5371472
CERCO LAVORO come pulizie, operaio 
in fabbrica e operaio agricolo. Faenza, 
Imola e dintorni. Tel. 329/3484334
CERCO lavoro nel settore animali: 
come dog/cat-sitter oppure per ac-
cudire animali di vari genere presso 
allevamenti o aziende agricole solo 
nel circondario di Faenza. Disponibile 
anche per rifugi per animali. Tel. 
346/8668665 Massimiliano 
CERCO LAVORO. Ho esperienza 
come macellaio, magazziniere e in 
allevamenti. A Imola e dintorni. Tel. 
351/1828870
OPERAIO EDILE con esperienza 
decennale nel settore cerca lavoro 
come manovale, in possesso anche di 
attestato di ponteggista cerca lavoro a 
Faenza e dintorni. Tel. 339/7589132
RAGAZZA 40enne cerca lavoro come 
operaia generica in produzione. Tel. 
347/1559308 
RAGAZZO 33enne, cerca lavoro 
come autista, carrellista, magazzi-
niere carico/scarico, pulizie industriali 
anche con ponteggio, meccanico 
autoriparatore, muratore, montaggio/
smontaggio ponteggi, e antennista. 
Anche per ditte di traslochi. Dispo-
nibilità immediata. Tel. 380/8982795 
RAGAZZO 35enne, di nazionalità gam-
biana, regolare, diplomato nel paese 
d’origine, conoscenza italiano, ingle-
se, tedesco, con esperienze lavorative 
come magazziniere e aiuto muratore a 
Imola, addetto alla logistica, addetto 
alla sicurezza, carpentiere e barbiere 
in Europa e nel paese d’origine, cer-
ca lavoro serio in qualsiasi ambito. 
Massima serietà. Tel. 379/1660609 
- 351/9637514 whatsapp

RAGAZZO cerca lavoro come ope-
raio in fabbrica, operaio agricolo o 
muratore. Faenza, Imola o Forlì. Tel. 
351/2534675
SIGNORA FAENTINA esperta in 
tappezzeria, cerca lavoro per taglio 
e cucito a Faenza. Tel. 335/8374004
SONO PENSIONATO, cerco la-
voro come consegnatario merci 
anche a chiamata, possibilmente 
Romagna!mariosettembrini@vir-
gilio.it 
URGENTE: ragazza 37enne con espe-
rienza cerca lavoro nei ruoli: cernitrice 
frutta/verdura, confezionamento, 
operaia generica, addetta pressa. 
Reale necessità e voglia di lavorare. 
Tel. 349/5924359 

26ENNE con esperienza cerca lavoro 
come badante o cameriera ai piani. 
Tel. 320/0653000
CERCO lavoro come cuoco e aiuto 
cuoco. 33 anni e sono del Bangladesh. 
Sono 8 anni che lavoro in cucina e so 
fare anche la pasta artigianale (quella 
fatta in casa). Tel. 328/1994766 
CERCO lavoro part-time (mattina 
o pomeriggio) come commessa o 
receptionist/segreteria in zona Imola 
e dintorni. Tel. 338/3088123
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
RAGAZZA di 38 anni, autonoma, 
solare e socievole cerca lavoro come 
commessa, cameriera, addetta pulizie 
o altro purchè sia un lavoro serio. Tel. 
331/1684181 
RAGAZZA universitaria automunita, 
20 anni. Cerco lavoro extra part-
time come barista infrasettimanale 
(mattina/pomeriggio). Esperienza di 
barista e barista in discoteca. Tel. 
349/1238244 
SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290
SONO UNA CUOCA con esperienza 
pluriennale nel settore della ristora-
zione carne e pesce, disponibile per 
qualsiasi prova lavorativa, Imola e 
limitrofi. e-mail dridimariam@libero.it 

CERCASI PENSIONATO per raccolta 
uva. Pagamento con buoni lavoro. 
Tel. 347/0624676
CERCO LAVORO come lavapiatti, 
pulizie in hotel o ristoranti. Tel. 
351/2306414
CERCO LAVORO come operaio in 
fabbrica o operaio agricolo. Patente 
muletto. Tel. 351/0232449
DONNA 40enne cerca lavoro presso 
magazzini di frutta, volantinaggio, 
presso allevamenti, fabbriche e 
qualsiasi altro lavoro purché serio. 
Cercherei un lavoro stabile per tutto 
l’anno ma dato il periodo attualmente 
sono disponibile per lo stagionale. 
Massima serietà. Faenza, Imola e 
dintorni. Tel. 329/3484334
GIOVANE PENSIONATO italiano cerca 
lavoro per la vendemmia.... solo la 
mattina. Tel. 329/8829270 
OPERAIO AGRICOLO residente a Bri-
sighella cerca lavoro con esperienza 
nelle potature, diradature e raccolta, 
cerca lavoro a Brisighella e dintorni. 
Tel. 339/7589132
PENSIONATO  cerca casolare per 
abitarci e coltivare terreno. Anche 
solo orto. Trattorista potatura, ara-
tura, vendemmia meccanica. Tel. 
327/2650652  
PENSIONATO, ex autista internazio-
nale. Disponibile per lavori di custode 
casolari, manutenzione macchine 
agricole, aratura, semina, raccolta 
frutta, ecc. Tel. 327/2650652 
RAGAZZO 35enne, regolare, diplo-
mato nel paese d’origine, conoscenza 
italiano, inglese, tedesco, con varie 
esperienze sia nel paese di origine 
che in Europa e Italia è disponibile per 
lavoro stagionale in qualunque ambi-
to. Tel. 379/1660609 - 351/9637514 
whatsapp
RAGAZZO cerca lavoro stagionale 
come magazziniere oppure presso 
allevamenti (già esperienza). Tel. 
351/1828870
SIGNORA residente a Russi di Roma-
gna, 40 anni, cerca lavoro stagionale 
per raccolta frutta, lavapiatti o altro 
purché serio. Non automunita. Tel. 
345/0358083
STUDENTESSA universitaria, italiana 
di 24 anni cerca lavoro part time max 
20-24 h (non di pià¹) dal lunedì  al 
sabato. Zona Imola-Faenza. NO A 
CHIAMATA. Per info e CV contattare 
3883413230 

CERCO LAVORO come baby sitter 
dal lunedì al venerdì, a bambini dai 
3 mesi in su. Esperienza nel settore. 
Automunita. Marika Tel. 348/4393054 
SIGNORA di Faenza, con esperienza 
cerca lavoro di baby-sitter. Seria e 
disponibile. Tel. 340/2845359
SIGNORA di Faenza referenziatissima, 
con pluriennale esperienza disponile 
per badare bambini e per assistenza 
anziani. Anche per aiuto domestico. 
Tel. 327/0063222

CERCASI BADANTE CONVIVENTE a 
Riolo Terme con regolare contratto di 
lavoro, anche coppia, camera da letto 
e bagno esclusivi. Tel. 375/5587293
CERCO COLF (pulizie, lavare, stirare) 
con esperienza. Massima serietà ed 
affidabilità. Zona Faenza centro 12/15 
ore settimanali. Tel. 329/2259940
CERCO COLF (per pulizie, lavare, sti-
rare) seria e affidabile, possibilmente 
con esperienza, a Barbiano. Lun. Merc. 
Ven. dalle 8 alle 12, totale 12 ore. Tel. 
379/2387292 o.p.
CERCO ADDETTO ALLE PULIZIE 
per abitazione privata. In base alle 
esigenze, necessito per 3 o 4 giorni 
a settimana di un addetto alla pulizia 
in ambiente domestico, in orari da 
definire. Zona Faenza Centro. Tel. 
329/2259940
ASSISTENZA QUALIFICATA ospeda-
liera e domiciliare diurna e notturna 
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756 
(no sms) 
BADANTE SOSTTITUZIONE per mio 
padre. Non cammina, sollevatore. 
Anche piccoli lavori domestici. Orario 
9-13, 16-20 e sabato mattina. Dall’8 
al 31 Agosto zona Faenza e dintorni. 
Tel. 328/5620520. 
CERCO LAVORO come assistente 
anziani o pulizie, anche 24h24. Faenza 
e dintorni. Tel. 327/8203383
FAENTINO pratico per lavori domesti-
ci, cucina e giardinaggio. Offresi part-
time anche giorni festivi. Referenziato. 
Tel. 339/2602083
MI CHIAMO CRISTINA, cerco lavoro 
come assistenza anziani e collabora-
zione domestica nella zona attorno a 
Faenza, Castel Bolognese, Imola. Tel. 
347/3757583 
MI CHIAMO GIANLUCA, ho 53 anni, 
cerco una persona a Faenza o Imola, 
che mi possa offrire alloggio in cambio 
di compagnia e lavori domestici. Tel. 
320/2598555
MI CHIAMO LAVINIA, ho 53 anni, 
automunita con esperienza, ho effet-
tuato il corso di assistente famigliare, 
cerco lavoro come assistenza anziani 
ad ore oppure per il week-end o le 
notti. Tel. 328/4313767
MI OFFRO per le domeniche come 
badante, anche preparazione pasti, in 
sostituzione delle badanti nel giorno 
di riposo. Sono una signora italiana 
residente a Imola. Sono disponibile 
anche solo per pulizie sia domesti-
che che locali/uffici a ore ed anche 
preparazione pasti per tutti i giorni 
della settimana purché Imola Centro 
perché non sono automunita. Anche 
solo per passeggiate per persone che 
hanno disabilità. Tel. 333/7967941 
RAGAZZO 33enne, con pluriennale 
esperienza in casa di privati come 
badante fisso dalle 08.00 fino a 
sera oppure part-time dalla mattina 
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo 
anche medicazioni su indicazioni 
mediche. Disponibilità immediata. 
Disponibile anche presso ospedali. 
Tel. 380/8982795 
ROMAGNOLA 44enne cerca come 
pulizie o compagnia ad anziani dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 12/13 a 
Faenza anche solo per qualche ora a 
settimana. Chiamare nelle ore della 
mattina 333/4286261 
SIGNORA 45enne offresi per assisten-
za anziani preferibilmente per il giorno 
ma comunque disponibile anche 24 
su 24. Disponibilità immediata. Pre-
feribilmente zona Lugo, Sant’Agata 
sul Santerno, Faenza ma valuto anche 
Imola e dintorni. Tel. 339/6516907
SIGNORA 50 anni brasiliana con 
esperienza cerca lavoro di pulizie, 
stiro, assistenza anziani nella fascia 
orario dalle 9.00 alle 15.00. Massima 
serietà. Tel. 333/7025629
SIGNORA 53 anni cerca lavoro come 
assistenza anziani, collaborazioni 
domestiche, pulizie in genere a Imola. 
Max serietà. Tel. 328/1747250 Zena
SIGNORA a Faenza disponibile per 
stiro il pomeriggio da settembre. Tel. 
348/9041664 
SIGNORA cerca lavoro notturno a casa 
o in ospedale. Sono una persona seria 
de affidabile. Offro e chiedo serietà . 
Con esperienza. Tel. 327/9910367 

SIGNORA con esperienza pluriennale 
cerca lavoro a Faenza per assistenza 
anziani e collaborazioni domestiche; 
compagnia in casa e/o in ospedale 
part-time o solo notte. Massima 
serietà. Tel. 327/6979417 
SIGNORA di Faenza, offresi come 
badante, pulizia scale con esperienza. 
No notte. Tel. 338/9488824
SIGNORA FAENTINA cerca lavoro 
come assistenza anziani a Faenza. 
Tel. 335/8374004
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 seria ed onesta, 
si offre per assistenza anziani auto-
sufficienti (lavori leggeri, preparazione 
pasti, compagnia per periodo ferie di 
figli o parenti). Zona Faenza e dintorni. 
Automunita. Posso fare anche qualche 
notte  Tel. 393/3605514
SIGNORA faentina, cerca impiego 
pomeridiano, con esperienza, disponi-
bile tutti i giorni. Dal lunedi al sabato 
disponibile per stiro e per compagnia 
persone anziani. No domenica. Nel 
mese di Agosto,a disponibile anche 
al mattino. Sono automunita. Faenza 
e dintorni. No chiamate perditempo. 
Tel. 342/1886036 
SIGNORA italiana 55 anni automunita 
cerca lavoro come pulizie e assistenza 
anziani. Esclusivamente lavoro serio. 
Tel. 338/2546242 
SIGNORA ITALIANA con esperienza, 
seria, affidabile, cerca per la zona di 
Faenza, per fare assistenza notturna. 
Tel. 340/9193305
SIGNORA italiana con qualifica di OSS, 
molta esperienza, solare e socievole 
cerca lavoro come assistente  anziani 
e/o pulizie a Faenza. Tel. 331/1684181 
SIGNORA italiana disponibile a Imola 
per collaborazione domestica e stiro. 
Massimo impegno e precisione. Tel. 
371/3887526 
SIGNORA italiana referenziata cerca 
lavori di casa 2-3 mezze giornate 
alla settimana per: pulizie, stiratura 
e commissioni. Automunita e vacci-
nata Covid Zona Imola-Faenza. Tel. 
347/5266805 mdauriac@libero.it 
SIGNORA italiana, disponibile a 
Faenza per pulizie, per privati. Tel. 
338/6117290
SIGNORA residente a Russi di Ro-
magna, 40 anni, cerca lavoro come 
collaboratrice domestica, baby-sitter, 
badante solo per orario giornaliero 
(no 24 su 24), lavapiatti, ecc. Mi 
rendo disponibile anche solo per 
sostituzioni. Non automunita. Tel. 
345/0358083
SIGNORA straniera con esperienza 
cerca lavoro come badante assistenza 
anziani 24/24 con vitto e alloggio, 
anche sostituzioni. Tel.  339/4292518 
SIGNORA di Faenza, cerca come dama 
di compagnia, assistenza anziani o 
pulizie. Zona Faenza. Massima serietà. 
Tel. 340/2845359
SONO OSS con esperienza e profes-
sionalità. Disponibile per assistenza 
notturna in ospedale anche a domi-
cilio. Tel. 388/3663807 

AZIENDA TRENTENNALE nel fa-
entino cerca sarta esperta da 
assumere a tempo indeterminato. 
Se interessati inviare curriculum a:
faenzads@libero.it
KROBYLOS PARRUCCHIERI a Faenza 
cerca ragazza/o con o senza esperien-
za nel mondo tecnico stilistico, ma 
con padronanza di concetti teorici e 
pratici di base di taglio e colorimetria; 
una persona che sia appassionata, 
responsabile e con voglia di crescere 
e migliorarsi. A tua disposizione la 
miglior formazione tecnica stilistica e 
di marketing con retribuzione a partire 
da contratto CCN. Inviare C.V. con foto 
a: krobylos.parrucchieri@gmail.com
CERCASI AGENTI PUBBLICITARI 
con spiccate doti relazionali, per 
attività da svolgere nella zona di 
Faenza, Imola e limitrofi. Si richiede: 
automuniti, p.IVA, predisposizione 
al contatto col pubblico, attitudine 
al lavoro di gruppo. Esperienza 
maturata nel settore. Residenza 
in zona. Fisso mensile Euro 1.500 
netti + provvigioni. Tel. 335/5913900 
CERCASI persone giovani con voglia 
di mettersi in gioco, per attivita di 
marketing online e non. Inizialmente 
come secondo lavoro. Formazione 
su zoom. sabrina.alpi64@gmail.com
LA SOCIETA’ EKTA CONSULTING 
SRL con sede operativa in Piazza 
del Popolo n° 16 a Faenza, ricerca 
urgentemente geometra, ingegnere 
o architetto da inserire all’interno del 
proprio staff. La risorsa si occuperà di 
rilievo, restituzione e pratiche edilizie. 
Inviare cv al seguente indirizzo mail: 
info@ektaconsulting.it
CERCASI OPERAIO GENERICO per 
inserimento in azienda di lavora-
zione pneumatici fuori uso presso 
il nostro stabilimento di Mordano 
(BO). Per informazioni scrivete a: 
gianmastro100@gmail.com 

SIGNORA a Faenza disponibile per 
baby-sitting il sabato e la domenica 
da settembre. Tel. 348 904 1664 
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
pulizie o baby sitter. Faenza o Raven-
na. Rosalba Tel. 347/1126219
SONO UNA MAMMA e mi offro per il 
mese di luglio per fare la baby-sitter 
dalle ore 4.30 alle ore 18.30 preso 
mio domicilio, seria e non fumatrice. 
Tel. 346/3252572
RAGAZZA moldava disponibile per ore 
di pulizie in zona Modigliana e dintorni, 
sia mattina che pomeriggio. Esperien-
za in cucina di ristoranti e in struttura 
per anziani. Tel. 327/1084531
CERCO lavoro come baby-sitter a 
Imola, Castel San Pietro e dintorni. 
Sono automunita ed ho esperienza. 
Tel. 338/3088123
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 
MI CHIAMO VIOLA GONI. Ragazza 
universitaria automunita di 20 anni. 
Cerco impiego come baby-sitter in 
orari mattutini/pomeridiani (lavora-
tivi). Il mio contatto per maggiorni 
informazioni: 349/1238244 
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Immobiliare

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

Terreni Locali
Garage Capannoni

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

ULTIMA ORA 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

B R I S I G H E L L A V I C . C E N T R O :
appartamento posto al piano
secondo e composto da: ingresso,
sala con angolo cottura, terrazzo
abitabile, disimpegno, bagno,
camera matrimoniale e studio.
Cantina e . Arredato.corte privata
€ 60.000 A.P.E. F Ep:< 210
Kw/mq/anno

FAENZA ZONA CENTRO: in palazzina da

n.3 unità ampio appartamento posto al

piano primo composto da: ingresso, sala,

cucina abitabile, balcone, disimpegno,

bagno, n.2 camere da letto e ripostiglio.

Al piano n.2 camere e 1 camino.secondo

€ 150.000 Possibilità di garage a

€ 20.000 A.P.E. G Ep:> 210 Kw/mq/anno

FAENZA ZONA BORGO: in edificio di
recente costruzione appartamento
posto al piano secondo servito da
ascensore e composto da: soggiorno con
angolo cottura, terrazzo abitabile,
disimpegno, ripostiglio/lavanderia,1
camera da letto e bagno finestrato.
Garage. Arredato. A.P.E. E Ep:€ 170.000
< 170 Kw/mq/anno

FAENZA PERIFERIA: casa abbinata
disposta su due livelli con giardino
privato, recentemente ristrutturata e
composta da: ingresso, sala, cucina
abitabile, ripostiglio e bagno al piano
terra. Disimpegno, 2 camere da letto e
bagno al piano primo. Garage e
cantina. A.P.E. E Ep: < 170€ 190.000
Kw/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 e terrazza
esclusiva abitabile. In mansarda terza camera,
terrazzo abitabile, e ampio ripostiglio. Posto auto
interno, finiture di pregio, ottima esposizione.
Da vedere! € 220.000 A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO STORICO: in bel palazzo

antico e ristrutturato, appartamento posto al

piano primo e non ultimo composto da:

ingresso, sala con affreschi, cucina abitabile,

terrazzo, disimpegno, tre camere da letto

ampie, due bagni e ripostiglio. Cantina e

garage al piano terra. Corte comune con

deposito bici e moto. Finiture recenti.

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

FAENZA ZONA VIA LAPI: bella villa
indipendente su 4 lati con giardino
esclusivo, composta da servizi e ampio
appartamento al piano primo. Piano terra
con ampio portico, ingresso, 3 camere,
bagno, piano primo, ingresso, salone,
cucina, terrazzo privato, tre camere da letto,
balconi, due bagni con finestra. Al piano
seminterrato ampia cantina, tavernetta,
garage doppio. Ulteriore edificabilità.
Possibilità di bifamiliare. Finiture
prevalentemente originali, impianti
funzionanti. A.P.E. G Ep: > 210€ 460.000
Kw/mq/anno

FAENZA ZONA CENTRO: villa indipendente
ristrutturata nel 2022 con giardino privato e
composta da: portico, ingresso, ampio salone
con camino, sala da pranzo, cucina, balcone,
disimpegno, bagno finestrato e n.2 camere
matrimoniali al piano rialzato. Ampia taverna
con attacchi cucina, bagno/lavanderia, ampia
camera, garage e camera per centrale
termica al piano seminterrato. Presenza di
pannelli solari e fotovoltaici, n.2 batterie di
accumulazione, scuri elettrici e zanzariere.
Impianto di domotica. Ottime finiture.
€ 690.000 A.P.E. A+ Ep: 50 Kw/mq/anno<

FAENZA CENTRO: appartamento ristrutturato, completamente arredato posto al 3º e ulti-
mo piano, composto da : ingresso, sala con angolo cottura, 1 letto matrimoniale in soppal-
co, bagno. aria condizionata. Cortile comune per deposito bici e moto. € 420,00
A.P.E. F Ep: 194,47 Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO - VIA XX SETTEMBRE: ufficio affrescato posto al piano primo e composto
da: ingresso, n.2 stanze con antibagno e bagno. Cortile per deposito bici. € 500,00
A.P.E. E Ep: 157,76 Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: in zona ben servita e comoda al parcheggio, locale ad uso commerciale di
circa 210 mq. con vetrina, n.2 bagni e cortile privato. Attualmente locato a negozio di anti-
quariato. A.P.E. F Ep: 206,53 Kwh/mq/anno€ 800,00

VENDESI FAENZA via Murri 34 - 
Capannone artigianale mq 219 + 
soppalco mq 25 circa. Possibilità di 
ampliamento capannone di mq 100 
e sovrastante appartamento. Terreno 
mq 708. Affittato a Euro 13.000 circa 
all’anno con contratto rinnovato di 
anni 6+6. Richiesta Euro 145.000 
trattabili. Tassa di registro 9%. Ottimo 
affare! Tel. 335/6669988 Mario

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

CARROZZINA con ruote piccole, 
completa di staffe per i piedi, usata 
due anni, in buono stato, vendo a 
prezzo da concordare. Imola. Tel. 
0542/26757 - 333/4663242 Sig.ra 
Anna o.p.
CASCO Airoh azzurro omologato 
acquistato da Viroli mai usato 
(non ho preso la moto) visiera 
per il sole con un click, vendo 
a Euro 69. Consegna diretta tra 
Faenza e Forlì o Milano Marittima. 
Scontrino disponibile. Contatti: 
acomeannuncio@gmail.com 
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 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722
BICICLETTA BIMBA Vicini, 4/5 
anni, rossa, ruote del 14, in buone 
condizioni, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6480722
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Pfaff 
260 con mobile ottimo stato vendo 
Euro 240. Tel. 333/6480722 o.p.
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.
CERCO COLF (pulizie, lavare, stirare) 
con esperienza. Massima serietà ed 
affidabilità. Zona Faenza centro 12/15 
ore settimanali. Tel. 329/2259940
COLLEZIONISTA di robot giocattolo 
vecchi cerca appassionati per fare 
scambi. Tel. 339/2176287 
CULLA DI CICCIOBELLO originale in 
buone condizioni. Pulito, disinfettato. 
vendo a Euro 20. Bambolotto di 
marca a Euro 28. Zona Argenta-
Lugo. Tel. 339/3990307 - e-mail: 
aa641jm@gmail.com
DEUMIDIFICATORE De Longhi 
Tasciugo Ariadry con termostato e 
timer... ottimo per togliere umidità 
in casa soprattutto nelle mezze 
stagioni vendo a Euro 100. Usato 
poco per risoluzione del problema. 
Tel. 333/3643748 
FORNELLO ELETTRICO ad una pia-
stra con termostato regolabile (1500 
W) comodo per cucinare fuori casa 
vendo per inutilizzo a Euro 15. Tel. 
333/3643748
FRIGORIFERO marca Bosch elet-
trico (funziona con la rete elettrica 
oppure con l’accendisigari dell’auto), 

capacità 30 litri, usato pochissimo, 
vendo a Euro 30. Tel. 347/3069612
HONDA CBR500R vendo, usata in 
perfette condizioni, unico proprie-
tario, 3.900 km, scarico Akrapovic 
originale vendo a Euro 4.800 trattabili 
con cavalletto posteriore incluso. 
Whatsapp 377/1142670 
LASTRE IN ACCIAIO lunghe m 2,5 
cadauna, (ne ho 11), adatte per tettoia 
o altro, vendo per inutilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/4700760 
Fiorenzo 
LAVASTOVIGLIE usata poco, valore 
Euro 350 vendo a Euro 80, causa 
trasloco. Tel. 379/1561392
MOTOSEGA ATOMICA a batteria 
nuova, usata, vendo causa acquisto 
errato. Tel. 347/7268518 
OCCHIALI DA SOLE Polaroid, lente 
sfumata (Euro 30) - Occhiali Invu 
Swiss Polarizzati, filtro 3 (Euro 
45). Zona Argenta-Lugo. Tel. 
339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com 
POMPA IRRORATRICE marca Carpi 
molto robusta e funzionante da 16 l. 
come da foto. Vendo a Euro 30. Zona 
Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 - 
e-mail: aa641jm@gmail.com 
PRESEPE ARTIGIANALE vendesi a 
Euro 60 (valore 150 Euro). Tel. 
379/1561392
SCARPE TREKKING Akau Cimon come 
nuovo, vendo, taglia 44 e mezzo. Tel. 
333/5679561 Franco

SEDIA PIEGHEVOLE in al lu-
minio, con poggiapiedi. Come 
nuova. Vendo a Euro 30. Zona 
Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 - 
e-mail: aa641jm@gmail.com 

SIGNORA ROMAGNOLA 58 anni, ex 
dipendente ASL, cerca lavoro come 
dama di compagnia presso anziani 
soli. Esperienza pregressa, precisa 
e ordinata. Zona Lugo, Faenza e 
limitrofi. Tel. 370/3056720 ore 
19.00-19.30

SOFFIONE usato una volta vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/7268518 

TAGLIABORDI con elettrico, con 
filo, come nuovo perché usato solo 
due volte, vendo per inutilizzo. Tel. 
347/7268518 

AFFITTASI 
uffici/stanze 
uso singolo, 

dotati di wi-fi 
e utenze, in condivisione 
con agenzia pubblicitaria, 

adatti per freelance, 
grafici, web-agency etc. 

Zona di passaggio 
a Faenza. 

Insegna disponibile. 
Per info. 334/6633168

A 7 KM DAL CENTRO DI FAENZA 
porzione centrale di casa colonica in-
dipendente, ristrutturata, con giardino 
avanti e dietro, 90 mq, riscaldamento a 
legna. Libera da subito. Vendo a Euro 
115.000. Tel. 348/8546332
VENDESI LUGO Viale Orsini villetta 
a schiera abbinata, mq 220 circa e 
lotto di terreno di mq 400 circa. La 
casa è disposta su tre piani; piano 
terra: tavernetta, garage e servizi, 
primo piano: sala, cucina, salotto 
terrazzo e balcone, piano secondo: 
n° 4 camere da letto, n° 2 bagni e 
balcone, piano terzo: sottotetto. Euro 
245.000. Per conto del proprietario. 
Tel. 335/6669988 
CERCO casa colonica nei dintorni di 
Faenza. No agenzie. Max serietà. Tel. 
340/3581379
CERCO IN ACQUISTO zona Faenza, 
preferibilmente zona Borgo, casa in-
dipendente, bifamiliare o piccolo con-
dominio (2 camere letto, sala, cucina 
e possibilmente garage). No agenzie. 
Max serietà. Tel. 340/3581379
FAMIGLIA faentina referenziata cerca 
in acquisto casa o appartamento con 3 
camere da letto, ampia sala e garage. 
Tel. 338/3212777 

FAENZA - VIALE STRADONE 24 a 
100 mt dall’ospedale, affittasi bilocale 
completamente arredato con condi-
zionamento/riscaldamento autonomo, 
videocitofono, ampio giardino. Ampie 
garanzie e referenze. Libero dal 
10/09/22. Euro 510 al mese. Tel. 
338/8850015

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

CERCO APPARTAMENTO in affitto a 
Faenza. Sono una signora sola, pen-
sionata, automunita, referenziata, se 
possibile piano terra o piani superiori 
con ascensore. Da settembre/ottobre. 
Tel. 340/6369339 

SIGNORA residente nel lughese seria 
e ordinata cerca coetanea che la possa 
ospitare in condivisione nel proprio 
appartamento. Tel. 370/3056720

LAVORATRICE cerca appartamento 
arredato in affitto con regolare con-
tratto. Tel. 346/8476790

CERCO IN AFFITTO camera con an-
golo cottura e bagno a Faenza. Sono 
pensionato quindi posso permettermi 
al massimo 250 Euro di affitto men-
sili. Mi chiamo Giovanni il mio n. è 
339/8453949 

di Sara Baiano

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

info@agenziasaracasa.it

AGENZIA IMMOBILIARE

1) MASSA LOMBARDA /

CENTRALE: In complesso

re s i d e n z i a l e d i re c e n te

c o s t r u z i o n e , l u m i n o s o

appartamento al 3° ed ul�mo

piano, servito di ascensore,

con cara� eris�co terrazzo con

vista sui te� e balcone.

Soggiorno con angolo co� ura,

disimpegno, 2 camere da

l e � o , b a g n o c o n z o n a

lavanderia, ripos�glio e

garage. Interessante la

posizione, comoda a tu� i

s e r v i z i . C . E . i n f a s e d i

redazione Eur. 158.000,00

OFF 121

2) CASTEL BOLOGNESE / CENTRALE: Porzione di
casa indipendente terra/cielo, con por�co,
piccola corte esclusiva e sviluppo su più piani.
Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 bagni, 2
ampie camere da le� o, ulteriore sala con camino,
cor�le e taverne� a. Eccellente la posizione,
comoda a tu� i principali servizi e con affaccio su
parco pubblico. C.E. "E" EP tot = 160,56
kWh/m2/anno Eur. 185.000,00 OFF. 119

3)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,

l a v a n d e r i a , 5 c a m e r e ,

ripos�glio e 2 pos� auto

c o p e r � . O � m a c o m e

soluzione genitori/ figli.

C . E . " C " E P to t = 8 7 , 6 1

kWh/m2/anno

Eur. 489.000,00 OFF. 111

4) BAGNACAVALLO / CENTRALISSIMO: In posizione centralissima, ampio bilocale al

piano terra in palazzina senza spese condominiali. 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. Prezzo tra� abile!!! C.E. "D" EP tot =

108,05 kWh/m2/anno Eur. 79.000,00 OFF. 93

5) 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

6) 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. "G" Ep tot = 249,23 kWh/m2/anno Eur. 259.000,00 OFF. 84
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Auto Moto Nautica

ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Moto

Scooter Apecar
Ciclomotori

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

Riparazione autoveicoli
Installazione, manutenzione
impianti GPL & METANO

Sostituzione bombole GPL & METANO

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori

BICICLETTA 
ELETTRICA

bellissima, come nuova, 
con batteria appena 

sostituita come da 
scontrino (visionabile, in 
garanzia), vendo causa 
inutilizzo. Per visionarla 
Giorgio 334/9652134

ACQUISTO GIULIETTA diesel 150 cv 
del 2014-2015. Tel. 345/4557619 
Anna dopo le 18
CERCO AUTO di cilindrata massima 
1.2, con impianto gpl, usata ma 
in buone condizioni, dell’anno dal 
2010 in poi. Max Euro 4.000. Tel. 
333/6815007

ALFA GIULIA diesel 180 CV Exclusive, 
interni pelle totale nera, navigatore, 
cambio manuale, tagliando completo 
fatto ogni anno, gomme nuovissime 
55.000 km, mai incidentata, perfetta 
vendo. Faenza. Tel. 347/2414658 
AUTO INCIDENTATA (Lancia) non 
frontalmente, airbag non aperti, mo-
tore intatto, 110.000 km, pneumatici 
in ottimo stato, revisione effettuata 
gennaio 2022, impianto GPL di serie, 
capienza bombola 40 l vendo a Euro 
1.399. Faenza. giovi4885@gmail.com 
CHEVROLET MATIZ 800 GPL (imp. 
GPL casa madre - scad. 2028), km 
198.000, 2008, carrozzeria da rive-
dere, marciante e funzionante ma con 
frizione e cinghia distr. da fare. Vendo 
a Euro 1800 tratt. Tel. 339/3045224 
FIAT 500 1400 16V anno 2007. L’auto 
è in ottime condizioni come da foto 
sul sito di Genius, accessori clima, 
cerchi in lega, tasto sport, servosterzo, 
Bluetooth, tetto panoramico vendo. 
Tel. 340/0077583
FIAT MULTIPLA 1.6 ELX, anno 2002, 
metano, 347.000 km, allestimento 
uso ufficio 5 posti (bollo annuale 
32,95 Euro), revisione 10/2022, revis. 
bombole fatta, testata frizione pastiglie 
revisionate 313.000 km. vendo. Tel. 
331/1073967
FIAT PANDA 2015 - 875 cc - KW 
62.5 - CV 85 -metano + benzina - 
Euro 6 B - 5 posti - bianca - unica 
utilizzatrice - km 150.500 - revisione 
e bombole con scadenza Giugno 

APRILIA ATLANTIC 200 vendo a Euro 
1.000. Castel San Pietro Terme. Tel. 
339/7485802
BMW GS 1200 anno 2014, condizioni 
perfette, full optionals, con doppia 
sella e doppio cupolino, appena re-
visionata e tagliandata presso centro 
BMW vendo a Euro 13.500 non tratt. 
Imola. Tel. 338/3474701

APRILIA SCARABEO blu, con pa-
rabrezza e in ottime condizioni, da 
revisionare. Vendo a Euro 1.000,00 
trattabili. Castel San Pietro Terme. 
Tel. 348/8056355 o.p.
CIAO PIAGGIO colore rosso, molto 
bello, vendo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 347/8207749 dopo le 14.00 
PIAGGIO ZIP 50 cc. anno 2002. Scoo-
ter in buone condizioni perfettamente 
funzionante, Km 61.000. Vendo a Euro 
650. Tel. 347/8624812 
SCOOTER ELETTRICO 125 cc, Silence 
S01, bianco, autonomia circa 140 km 
con una ricarica, spazio sottosella 
enorme x 2 caschi integrali, 2020 
con poco più di 2000 km, usato 
pochissimo, vendo per inutilizzo. Tel. 
350/0202983

CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo 
da alcuni anni, vendo ad interessati. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
CICLOMOTORE BENELLI 50 (Bobo) 
funzionante e con libretto origi-
nale vendo a Euro 200,00. Tel. 
349/1302730 
CICLOMOTORE Cimatti anni 70, 
perfettamente funzionante, libretto 
originale, vendo. Si accettano offerte. 
Tel. 335/6982387
VESPA COSA 125, 4 marce, bianca, 
perfettamente funzionante, tutta origi-
nale, revisionata, anno 1992, vendo a 
Euro 1700. Tel. 338/3294226 

2023 - clima - gommata. Vendo. Tel. 
0542/640339 
FORD KUGA 1.5 TDCI Titanium, 
immatricolata 03/2018, Km 120.000 
vendo a Euro 1.5000 leggermen-
te trattabile dopo visione. Tel. 
393/5943874 o.p.
FORD KUGA Ecoboost 1.5 benzina 
del 05-2016, fatti solo 28500 km, 
navigatore 8 pollici, tettuccio pano-
ramico, unico proprietario, vendo. No 
perditempo. Tel. 388/7911389 
HYUNDAI ACCENT 2003, 1500 c.c., 
con 380.000 km benzina/metano. 
Ideale per chi ha un budget limitato. 
Riesce ad affrontare senza problemi 
viaggi lunghi. Come difetti consuma 
un po’ d’olio. Estetica non buona. 
Prezzo Euro 500. Faenza. Tel. 
380/6456178
HYUNDAI I30 a gpl anno immatricola-
zione dicembre 2010 in ottimo stato, 
km 203.000 vendo. Tel. 320/9686080
MERCEDES 200D, anno 1978, unico 
proprietario, diesel, km 345.000, 
5 posti, color avorio, carrozzeria + 
documenti originali, perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 10.000. 
Tel. 0546/651070 
MITSUBISHI ASX Diesel, colore nero, 
anno 2015, km 140.000, 4 ruote 
motrici, bloccaggio differenziato, in 
perfette condizioni. Vendo a Euro 
14.300. Tel. 337/210146
RENAULT SCENIC 1.6 benzina con 
gancio traino, barre porta tutto, unico 
proprietario, Km 195.000, ben tenuta. 
Vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 366/3119038
SEAT MARBELLA di colore giallo, 
meccanica, carrozzeria, interni O,k 
alimentazione benzina e metano vendo 
a Euro 500. Tel. 339/7211058 
SUZUKI VITARA 1996, omologata 
autocarro, 2 posti con impianto a 
metano 90 litri, carrozzeria perfetta, 
radiatore nuovo, batteria nuova, cavi 
e candele nuove, freni anteriori nuovi 
vendo. Tel. 347/9192118 
TOYOTA AVENSIS 2005 in buono 
stato vendo a Euro 2.000 a Faenza. 
Tel. 347/2609423 
VW GOLF 7 Bluemotion 1.4 a metano, 
anno 11/2015, 85.000 km certificati, 
tagliandata Volkswagen, carrozzeria 
perfetta, gomme invernali, accesso-
riata. Vendo a Euro 15.900. Dozza. 
Tel. 338/9609727 

CERCO CARRELLO OMOLOGATO 
portata massima 10 quintali. Tel. 
335/5913900
CERCO CAMIONCINO ribaltabile. Tel. 
331/3943986 

CERCO RIMORCHIO per auto in 
prestito dietro compenso, portata 
minimo 10 q.li, possibilmente a 1 
asse. Tel. 0542/627349
CERCO PORTAPACCHI per Fiat Punto/
Grande Punto - Evo. Anche usati pur-
chè in buono stato. Tel. 349/7403163
CERCO CERCHIONI in lega per Alfa 
Romeo 75 Twin Spark a 5 fori. Tel. 
331/3943986 
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
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 PORTA TUTTO porta box per 
auto Peugeot 2008 del 2014 al 2020. 
Ottimo prezzo. Tel. 347/6883806  
BARRE PORTATUTTO con chiave 
antifurto originali per Peugeot 307 
anno 2007 vendo a Euro 20. Tel. 
339/1786291 Mario
BCR COPRIMOTO per moto e maxi-
scooter composto da 2 teli in polieste-
re impermeabile con anelli antivento 
e cuciture nastrate e termosaldate 
vendo a Euro 30. Tel. 333/6828936
BLOCCO MOTORE lambro 200cc 
con avviamento elettrico, dinamo 
revisionata, funzionante. Invio foto 
via WhatsApp. Vendo a Euro 400. 
Tel. 338/8773701
BORCHIE n. 4 copri cerchi in lega 
originali Peugeot (307) diametro Ford 
57 mm vendo a Faenza a Euro 10 
(invio foto). Tel. 339/1786291 Mario
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 n. 4 in lega (come nuovi) 18 
pollici con 4 gomme Pirelli Scorpion 
zero al 50% misura: 285/55 R18 113 
V. Erano montate in un Pajero. Prezzo 
300 Euro. Tel. 339/7963554 o.p.
CERCHI n. 4 in lega leggera originali 
Jeep misura 225/70/r15, disegno a 
forma di stella molto bello, nessuna 
crepa. qualsiasi prova. occasione da 
non perdere a soli Euro 200,00. Lascia 
msg 347/7111755 
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

ACQUISTO BICI CORSA solo se 
vecchia. Pagamento in contanti. Tel. 
342/9455489 
BICI ADRIATICA 21 marce, nuovissi-
ma,  28”, nera/ grigia uomo, completa.  
Nuova Euro 390 vendo Euro 200. Tel. 
338/6710155
BICICLETTA BAMBINO nuova di tutto 
gomme ecc. vendo a Euro 50. Tel. 
324/6670612
BICICLETTA BIMBA marca Vicini 4/6 
anni, ruota 16”, in buone condizioni 
vendo a Euro 60. Tel. 338/2075697
BICICLETTA BIMBO vendo a Euro 
30. San Lazzaro di Savena (Bo). Tel. 
347/2143326 
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA CORSA, marca Montano 
taglia M52, leggera e pari al nuovo 
vendo. Tel. 340/4775240
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DONNA con telaio in allu-
minio, colore alluminio, con cambio, 
in buono stato vendo a Euro 200. Tel. 
335/5781073 
BICICLETTA DONNA di vecchio 
modello, marca Golden Lion, con 
copertoni normali, ruota di 65. Vendo 
a Euro 40. Tel. 338/2339486
BICICLETTA DONNA Dosi, come 
nuova, con tubolari, leggerissima, 
ruota di 70. Vendo a Euro 100. Tel. 
338/2339486
BICICLETTA DONNA in ottime condi-
zioni, vendo causa inutilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
BICICLETTA DONNA Taurus freni 
a bacchetta con cestino anteriore 
e posteriore vendo a 70 Euro. Tel. 
342/9455489 
BICICLETTA ELETTRICA maarca 
Scott, 80 km, come nuova vendo a 
Euro 3.000. Tel. 339/7112001
BICICLETTA ELETTRICA ruota 28 
pollici port. 130 kg, come nuova per 
tutte le specifiche digitare sul web: 
EMG Queen city bike 28. Acquistata 
con fattura da Unieuro. Vendo, non 
trattabile. Tel. 334/8406415 
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport . 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA ELETTRICA, bellissima, 

CAMPER Laika 620, anno 1990, km 
160.000, in buone condizioni generali 
vendo a Euro 8.000. Tel. 338/2897114
TENDA AUTOHOME maggiolina taglia 
small, da fissare sul tetto di qualsiasi 
auto, nuova (mai usata) svendo 
a Euro 2400. No perditempo. Tel. 
338/3294226 
ROULOTTE modello Adria 400, 4 
posti letto, anno 1990, gommata, 
revisionata, bollata, freni nuovi, no 
frigo, bagno con cassetta estraibile, 
riscaldata, porta bombole nuovo, 
vendo a Euro 5.900. No perditempo. 
Chiamare solo se veramente interes-
sati. Tel. 328/2174721 o.p.

TAVOLA SURF marca Bic 54 x 230, 
completa di laccio caviglia, ottima per 
principianti, vendo a Euro 110. Tel. 
348/4220459 

come nuova, con batteria appena so-
stituita come da scontrino (visionabi-
le, in garanzia), vendo causa inutilizzo. 
Per visionarla Giorgio 334/9652134
BICICLETTA GRANTURISMO da 
uomo telaio n. 28 marca Egam, 
cambio Shimano, superaccessoriata, 
un vero mulo da strada, occasione 
unica, vendo a soli Euro 250,00. Tel. 
o lascia msg al 347/7111755 
BICICLETTA UOMO marca Adriatica, 
grigio met., con cambio, portapacchi 
posteriore, bellissima, condizioni pari 
al nuovo, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 338/6710155
BICICLETTA vintage (Savini cicli di 
Lugo), rifiniture in pelle.  vendo Euro 
300. Tel. 348/0143359
BICICLETTA vintage mis 55, verni-
ciata a mano, (Savini cicli di Lugo), 
rifiniture in pelle. vendo Euro 300. 
Tel. 348/0143359
BICICLETTE BIMBA n. 2 una ruota 
16” e una ruota 20” in buono stato 
vendo ad ottimo prezzo anche sepa-
ratamente. Tel. 0542/692906
CERCO BICICLETTA ELETTRICA 
anche da riparare, a prezzo onesto. 
Tel. 338/8629207
MBT 24” marca Vicini ben tenuta 
vendo a Euro 80. Tel. 344/0458916 
Graziano
MTB 29” Olimpia fx1m anno settem-
bre 2021, full cambio SRAM, nx 12 
velocità, propongo per passaggio 
a E-bike. Vendo a Euro 2.500. Tel. 
347/0196810

FAENZA Via San Silvestro, 130 - Tel. 0546.646070   www.barchiauto.it

Barchi Auto

Nuova Suzuki Jimny Pro
Autocarro 2 posti

Nobody But Jimny
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Agricoltura Giardini
Utensileria

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

Rivenditore Autorizzato
Assistenza e Riparazione

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

Compro Vendo

Edilizia Sanitari

Riscaldamento
Climatizzazione

Elettrodomestici
Casalinghi

FIAT 52 con volante,
funzionante,

vendo a Euro 4500
Tel. 339.7112001

FIAT 60 C con aratro
revisionato a nuovo,
vendo a Euro 6500
Tel. 339.7112001

CERCO BOTTE in plastica di capienza 
2 quintali. Tel. 339/6477909
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRICO-
LA con abitazione per orticoltura. Zona 
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro 
Terme. Tel. 333/1247710
CERCO MOTORE a benzina CO.TI.M. 
tipo ca 300. Tel. 347/1740690 
CERCO FRESA usata per motocoltiva-
tore Grillo 10 CV. Tel. 347/1740690
CERCO TRINCIA in buone condizioni, 
max 160 cm. Tel. 329/1616704 
CERCO TRATTORINO tagliaerba da 
salirci sopra, anche non funzionante. 
Tel. 331/3943986 
AFFILATRICE pellame di sega a nastro 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ALBERI di palme e aceri, vendo a 
modico prezzo. Tel. 388/4437695 o.p.
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARATRO come nuovo vendo. Tel. 
388/4437695 o.p. - o.s.
ARATRO mono-vomere voltaorecchio 
“Spada Gatti” praticamente nuovo 
vendo per cambio coltura. Per potenza 
oltre 100 HP vendo a Euro 2.000. Tel. 
340/5588304 Alessandro
ATOMIZZATORE Foschini, 1000 litri, 
funzionante, doppi ugelli, pompa 
Annovi a 6 membrane, gruppo di 
comando manuale. Pronto per l’uso. 
Tel. 335/7508562 chiamare al mattino 
prima delle 8. 
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
BANCO DA FALEGNAME antico 
in buone condizioni vendo. Tel. 
377/4774676
BATTERIA e 2 carica batteria  per 
utensili Parkside  come nuovi vendo. 
Per foto e contatto su WhatsApp    
338/6734276 
BILANCE 500 kg di portata in buone 
condizioni vendo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 333/2869771
BOTTI in vetroresina compreso di 
coperchio a tenuta stagna per uso 
vino. Il lotto è composto da una 
botte da 10 e una da 25 quintali. 
Vendibili anche separatamente. Tel. 
347/9243740 Silvano 
BOTTIGLIE da vino, vendo per inu-
tilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811 o.p
BOTTIGLIONI n° 10 da 2L, nuovi, 
vetro trasparente con tappo ermetico, 
vendo a Euro 1 cad. Tel. 349/5628998
BULBI DI ZAFFERANO vendo a Euro 
20 al kg , da piantare il mese di agosto. 
Tel. 348/8909183 Daniele
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CASSA portaattrezzi per trattori, vendo 
per inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811
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 UN SACCO DI PAGLIA per 
fare nidi.Tel. 333/6048887  
CIPPATORE usato pochissimo, 
alimentazione benzina, con libretto 
di istruzioni e manutenzione inclusi 
vendo a Euro 1.200 causa inutilizzo. 
Luogo del ritiro: Sassoleone (Bo). Tel. 
392/4686518 Andrea

CISTERNA da 1200 litri, in vetroresina, 
anche per deposito acqua + un’altra 
in ferro da 1200 litri vendo anche se-
paratamente a prezzo da concordare. 
Tel. 349/8495374
CISTERNA per nafta da 35 q, ottime 
condizioni, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 347/0151811
COMPRESSORE 25 litri ottimo stato 
d’uso vendo. Tel. 347/1740690
COMPRESSORE fermo da tem-
po, di misura grande vendo. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
COPPIA DI RUOTE a gabbia per tratto-
re, diametro ruota 108 cm, larghezza 
ruota 70 cm, flangia con foro centrale 
di diametro 15 cm, pattini alti 2,2 cm. 
Euro 180. Tel. 0546/651070 
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia 
e tappi in plastica e damigiana da 10 L, 
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
DECESPUGLIATORE a spalla (Zenoah, 
Usguarna) usato al 30%, vendo a metà 
prezzo e un decespugliatore nuovo, 
vendo. Ore serali. Tel. 328/ 9243659 
ERPICE portato e snodabile m 2,50x2 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Conselice. Tel. 338/9509272 
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
FALCIAERBA per vigneti/frutteti Ilmer, 
del 2014. Larghezza lavoro da 210 
cm a 260 cm, ruota interfilare con 
tastatore, 4 lame, per sollevatore 
anteriore e posteriore. Vendo a Euro 
7.000. Tel. 0546/651070 
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FIAT 60 C con aratro revisionato 
a nuovo, vendo a Euro 6500. Tel. 
339/7112001
FILO IN PLASTICA Bayco per vigna/
frutteto, diametro 3 mm, 12 bobine 
da 1000-1250 metri, 6 fili per bobi-
na, vendo Euro 50,00 a bobina. Tel. 
0546/651070 
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 
GENERATORI di corrente perfetta-
mente funzionanti vendesi anche 
separatamente. Tel. 353/4069479 
solo whatsapp
GIUGGIOLO NUOVI GETTI. L’albero 
madre è in buona salute e fa delle 
ottime e dolci giuggiole tonde con un 
piccolo seme. Prezzo offerta libera. 
Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
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
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MASTELLO di plastica, bianco, ca-
pacità 75 L, con coperchio, vendo a 
Euro 15. Tel. 349/5628998
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOCOLTIVATORE BCS usato ma in 
buone condizioni, con motore Acme 
HP10 completo di fresa e assolcatore 
vendo causa limiti di età a prezzo 
da concordare. Zona Bologna. Tel. 
347/1740690
MOTOCOLTIVATORE Grillo HP13 usa-
to ma in buone condizioni, completo 
di fresa vendo causa limiti di età a 
prezzo da concordare. Zona Bologna. 
Tel. 347/1740690
MOTOCOLTIVATORE marca Grillo, 
senza fresa, con motore Acme smon-
tato vendo a Euro 150. Zona Bologna. 
Tel. 347/1740690
MOTOPOMPA irroratrice carrellata, 
serbatoio da 80 lt. 30 mt di tubo. 
Motore a benzina. Vendo a 390 Euro. 
Tel. 392/4686518 Andrea
MOTORE DIESEL Lombardini tipo 525 
HP 10, solo motore per motozappa e 
altri usi, in ottimo stato, vendo. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
MOTOSEGA a miscela completa di 
catena e lama da 40 cm vendo a Euro 
90. Tel. 347/1740690 
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PERTICHE PER VITI vendo. Tel. 
339/3669770 
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
RASAERBA ELETTRICO seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70. Zona Bologna. Tel. 347/1740690
REGALO BOTTIGLIE di vetro miste. 
Tel. 333/6048887 
RIMORCHIO MILITARE monoasse 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
RIMORCHIO monoasse artigianale 
gemellato, portata 100 q.li comples-
sivi, ribaltabile trilaterale, sponde e 
sovrasponde, completo di libretto, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/2869771
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483

SALDATRICE rotativa di grosse di-
mensioni a elettrodi, può tirare fino a 
8 mm, completa di tutto, seminuova, 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771 
SCOLABOTTIGLIE di plastica, colore 
rosso, per 90 bottiglie, come nuovo, 
vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
SET TERRAZZO/GIARDINO compo-
sto di 1 tavolo cm 80x80 circa e 4 
poltroncine in resina bianca (plastica) 
vendo Euro 25. Tel. 371/4276583 
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 
TAVOLO DA GIARDINO in legno 
massello regolabile in 2 posizioni di 
diversa altezza. 75 Euro, lunghezza 
130, larghezza 55, altezza chiuso 55, 
altezza aperto 70. Tel. 335/5291666 
TELONI TRASPIRANTI n. 2 “tessuto 
non tessuto” per copertura di balle 
e rotoballe foraggio o paglia. Usati 
una sola volta, ottimo stato (mt. 9.80 
x 12,50) vendo a Euro 320,00. Tel. 
340/5588304 Alessandro
TINI nuovi per vino, vendo. Tel. 
388/4437695 o.p - o.s
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 
TOSAERBA elettrico 220 volt Makita 
con lama 37 cm usato poco + taglia-
bordi Bosch vendo anche separata-
mente. Tel. 3801776225 Francesco. 
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRINCIA Falconero da 1,80 mt, 
con ruota interfilare da 60 cm e 
spostamento idraulico vendo. Tel. 
335/5616589 Stefano
TRIVELLA marca Selvatici con 4 
punte da 15 a 60 vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
TRONCATRICE a disco per ferro 
regolabile completa di disco taglio 
fino a 10 cm vendo a Euro 80. Tel. 
347/1740690 
TUBI A BICCHIERE per irrigazione 
circa 45 zincati (lungh. mt. 6 diametro 
cm. 8) marca Mellini Martignoni esten-
sione circa 270 mt. Vendita solo in 
blocco a Euro 300. Tel. 340/5588304 
Alessandro
UTENSILE Dremel 4000 con n° 100 
utensili, usato una volta, vendo 
causa acquisto errato. Invio foto su 
WhatsApp. Tel. 338/8773701
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI 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 per miele varie misure vendo.
Tel. 333/6048887  
ZAFFERANO SARDO: scambio bulbi 
con piantine di rosmarino, salvia, ba-
silico, prezzemolo, cerfoglio. Faenza. 
Tel. 347/2658984 
ZAPPATRICE manuale da vino semi-
professionale, verde met., vendo. Tel. 
0546/664176

BETONIERA di medie dimensioni 
vendo a Euro 300 tratt. Fruges di 
Massalombarda. Tel. 340/9929045
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 
CAMINO in acciaio inox, non c’e’ mai 
passato fumo, smontato nel 2013 per 
rifacimento del tetto. La canna e’ di 
cm. 8x19 ed e’ alto circa 80 cm. 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
anche whatsapp 
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
CERCO PANNELLO SOLARE per 
produrre energia elettrica a prezzo 
ragionevole. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
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 sopra 
il lavandino - lavabo del vostro 
bagno (sanitari), smaltata bianca, 
in buone condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63 vendo. 
Tel. 339/7489817
COMPRO tegole marcate Giacomo 
Cardelli. Tel. 0546/662550 o. pom.
COPERTURA PER WATER, nuo-
vissima, mai usata, colore bianco, 
dimensione massima: cm 44 x 36, si 
cede a Euro 8,00. Tel. 388/1047968
FINESTRA SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
300. Tel. 334/1222230
FINESTRONI n. 2 con telaio in allumi-
nio riverniciato misura m 1,10x2,43, 
spessore 5 cm e vetro trasparente 
(luce 97,5x230) vendo a Euro 77 
cadauna tratt. Eventuale trasporto. 
Massalombarda. Tel. 340/9929045 
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
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
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MATTONELLE DA ESTERNO (cemen-
to e ghiaia) grigio/bianche (circa n. 
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel. 
327/8891561
MATTONELLE di marmo, nuove, cm 
22x12 spessore 1.5 cm, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811 o.p
PIASTRELLE per pavimentazione 
esterna di porfido, lung. variabile da 
20 a 42 cm, largh. 20 cm, h. da 3 a 
5 cm, mq 23,80. Vendo a Euro 300. 
Tel. 0546/28789
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. 0546/605029 - 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 
vasistas, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
PORTA liscia a battente in tamburato 
da interno rivestita in legno da 80x 
210. Quantità disponibile: 17 sinistre e 
9 destre. Vendesi a Euro 99 cadauna 
trattabili. Le porte si trovano ad Imola. 
Tel. 345/6912580
PORTE in legno, usate ma tenute 
molto bene. Nr. 2 da L 80 x H 210 x 
sp 10 dx Nr. 1 da L 80 x H 210 x sp 
10 sx Nr. 1 da L 70 x H 210 x sp 10 
dx. Tel. 346/8737083 
PORTONCINO in ferro, cm 206 x 103, 
in due pezzi, usato, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
REGALO PEZZI DI CANNE di bambà¹ 
di 60/80 cm. Tel. 333/6048887  
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
SBARRA per protezione passo carraio, 
in ottime condizioni, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/0151811
STAFFE PER ARMATURE da fon-
dazione lunghe 30x30, diametro 8 
mm, n. 500 vendo a Euro 550 poco 
tratt. Fruges di Massalombarda. Tel. 
340/9929045
TAVOLE LISCE in trucciolare misura 
95x205 cm adatte a 1000 usi vendo. 
Tel. 334/3013571
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
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 

BRUCIATORE Riello Domus in ottime 
condizioni, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 347/0151811 o.p
CALDAIA a nafta da 29.000 calorie, da 
terra, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811 o.p
CONDIZIONATORE D’ARIA portatile 
Orieme, timer, completo di pannelli di 
tamponamento, telecomando, istru-
zioni. Funzionante per una superficie 
di 50 mq. Non consegno. Euro 130. 
Tel. 335/6282500 
CONDIZIONATORE Pinguino  De 
Longhi 9400 BTU/h funzione deu-
midificatore, con telecomando e 
libretto istruzioni pari al nuovo vendo 
a 250 Euro. Foto e contatti WhatsApp 
338//6734276 
LEGNA DA ARDERE DI MONTAGNA 
sia per stufe che per caminetti vendo 

a prezzi a partire da Euro 15,00/ql in 
su. Possibile consegna a domicilio in 
provincia di Ravenna e zone limitrofe, 
Comacchio ecc. Tel. 338/7151511 
PINGUINO PORTATILE, Argo Milo 
Plus, caldo freddo (con tubo) e 
deumidificatore (no tubo) con tele-
comando, perfetto utilizzato un mese, 
vendo. Comprato a Unieuro, valore 
nuovo 600 Euro, vendo Euro 400. 
Tel 334/6633168 Faenza. 
POMPA a nafta a mano, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
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 KEROSENE 12.000 calorie, 
in buone condizioni, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 

AFFETTATRICE marca AGV in allu-
minio anodizzato e acciaio inox 220 
Volt semiprofessionale. Comprensiva 
di kit per affilatura. Usata pochissimo 
ottimo stato vendo. Tel. 328/1369208 
mandare messaggio. 
ASCIUGATRICE Bosch mod. Maxx 
8 Sensitive capacità 8 kg. Classe B 
in ottime condizioni e perfettamente 
funzionante vendo a Euro 120. Ritiro 
a Imola. Tel. 349/4950236 
BICCHIERI in vetro tipo Nutella vendo.  
Tel. 333/6048887  
CARRELLO PER CREPES ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
329/2864923 
CONGELATORE A POZZETTO marca 
OK da 145 litri, usato pochissimo, 
vendo a Euro 100. Tel. 328/7177237
CONTENITORI in plastica tipo ali-
mentare vendo a prezzi modici. Tel. 
333/6048887 
CUCINA ECONOMICA, a norma, 
smaltata, vendo a modico prezzo. 
Tel. 388/4437695 o.p.
DYSON V8 scopa elettrica nuova con 
garanzia, acquisto sbagliato, completa 
di scatola e accessori intercambiabili, 
battitappeto, spazzola picchio, spazzo-
la per divano o sedili auto, etc. vendo. 
Tel. 338/3417757 
FABBRICATORE GHIACCIO altezza cm 
100, lunghezza cm 35 e profondità 
cm 90 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923 
FERRO DA STIRO a vapore con 
caldaia, funzionante. Vendo a Euro 
20. Tel. 338/2339486
FOLLETTO VK120 completo di tutti 
gli accessori in buono stato vendo 
a Euro 100. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152  
FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
FRIGORIFERO PORTATILE Gio 
Style   Freddy 26   capacità   25 litri 
ricaricabile con la batteria  dell’auto,  
pari al nuovo, con il suo cavo vendo 
a 25 Euro. Foto e contatti WhatsApp   
338/6734276 
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 
LAVABICCHIERI misure altezza cm 
105, lunghezza cm 40 e profondità 
cm 40 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923 
LAVATRICE in buono stato vendo a 
Euro 60. Tel. 324/6670612
LAVATRICE marca Indesit modello 
WIL 106 usata, ma perfettamente 
funzionante, vendo a Euro 60. Tel. 
328/7177237
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 

MACCHINE DA CUCIRE n° 2 , vendo. 
Tel. 340/5532516
PADELLA in alluminio vintage con 
manico ad archetto, non ha nessuna 
perdita (quindi volendo si puo’ anche 
utilizzare), ha un diametro di 32 cm, 
profonda 9 cm. Euro 25. Giorgio Lugo. 
Tel. 347/7262096 
PARTI DEL FOLLETTO VK 120, vari 
pezzi (alcuni nuovi, mai usati). Allego 
foto visibile sul sito. Tutto il blocco 
vendo a 60,00 Euro (tratt.) Lasciare 
messaggio in segreteria con recapi-
to telefonico e sarete contatti. Tel. 
0542/616798 - 338/9078853
SACCHETTI PER ASPIRAPOLVERE 
Philips marcati Amsterdam cerco e 
compro. Tel. 0542/52240 o.p.
SPREMIPOMODORO elettrico ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
329/2864923 
UTENSILI VARI PER CUCINA sia di 
plastica che di metallo + qualche 
piccolo elettrodomestico vendo causa 
trasloco. Tel. 333/6815007
VASI tipo Nutella di varie misure 
vendo. Tel. 333/6048887  

Oggetti vari

CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTO CESTI cesta ceste in vimini 
di varie misure, in buonissimo stato, 
ne ho molte, vendo a 10 euro l’una 
quelle grandi, e a Euro 5 l’una quelle 
piccole. Tel. 339/7489817 
CESTO CESTI CESTE in vimini, in 
diversi modelli, vendo a 10 Euro 
l’una. Utili sia per confezionare regali 
di Natale, che anche come “cuccia” 
per i vostri cani e gatti, o per riporre 
giocattoli. Le misure sono: cm 52 x 
cm 37, cm 53 x cm 42, cm 41 x cm 
41, cm 47 x cm 25, cm 26 x cm 26. 
Tel. 339/7489817 
COLLEZIONE di n. 3 burazzi cano-
vacci strofinacci asciugapiatti, a tema 
natalizio, con calendario degli anni: 
1989, 1995, 1998, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 4 orologi da tavolo 
in miniatura, altezza di ognuno dai cm 
5 ai cm 7, funzionanti con pila vendo 
ad Euro 50 ognuno. Tel. 339/7489817 
CONFEZIONE REGALO nuova, di 
prestigio di asciugamano salvietta 
asciugamani salviette n. 4 in “fiandra”, 
color avorio, tutti lavorati. Misura cm 
110 x cm 63. Vendo ad Euro 200 tratt. 
Tel. 339/7489817 
COPERTA-COPRILETTO per letto 
singolo, marca Gabel, 100% cotone, 
made in Italy, colore azzurro, a 
riquadri, molto bello, morbidissimo 
(eventualmente ne ho 2 uguali), mi-
sura di ognuno mt 2,60 x mt 1,80, 
vendo per inutilizzo a 40 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817
COPERTA-COPRILETTO, in cotone, 
per letto singolo, colore verde, molto 
bello, ricamato, con riquadri a righe, 
misure: mt 2,58 x mt 2,48, regalo di 
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
COPRIDIVANO nuovi, n. 2, elasticizza-
ti, colori a fantasia, uno per divano a 
3 posti, e l’altro per divano a 2 posti 
vendo anche separatamente a 40 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi, 
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha 
sfondo color sabbia con fiori azzurri, 
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre 
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia 
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70 
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro 
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO coperta copri letto, in 
cotone, per letto singolo, misure: mt 
2,60 x mt 1,60.M ade in Italy, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
COPRILETTO matrimoniale fatto a 
mano ad uncinetto bianco (era di mia 
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo. 
Vero affare. Tel. 338/3003430 
COPRIMATERASSO in cotone, bian-
co, misure mt 1,95 x mt 1,95 (la 
misura è riferita alla parte superiore 
del materasso, poi in + c’è la parte 
laterale che scende con l’elastico), 
costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIMATERASSO nuovo, ancora 
imballato, 100% cotone, made in Italy, 
colore blu, misura cm 170 x cm 228, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro tratt. 
Tel. 346/6663406 
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COPRIMATERASSO per letto singolo, 
in lana, molto caldo e morbido, vendo 
a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO COPRILETTO piumo-
ne trapunta imbottita nuova, double 
face, da un lato colore arancio e 
dall’altra colore giallo, 100% polieste-
re, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt 
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO-TRAPUNTA-COPRI-
LETTO coperta, misura mt 2,75 x mt 
1,85 + 2 cuscini in coordinato di cm 
40 x cm 40 il tutto colore viola-lilla-
rosa, molto bello ed elegante, vendo 
a 110 Euro. Tel. 339/7489817 
CORREDO DI LENZUOLA lenzuolo 
vintage, d’epoca, antico, in cotone, 
composto da 1 lenzuolo sopra e 2 
federe (il lenzuolo è in tessuto più 
sostenuto rispetto alle 2 federe). Il 
cotone è bianco, tutto ricamato a 
mano, misura mt 2 x mt 2,70 + 2 
federe misure cm 67 x cm 75 con 
scritto Buon Riposo, vendo ad Euro 
80. Tel. 339/7489817
CORREDO di lenzuola matrimoniali, in 
cotone, bianco, composto da: lenzuolo 
sotto (senza angoli elasticizzati), len-
zuolo sopra e 2 federe in coordinato 
con bottoncini, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817 
CORREDO-CORREDI di lenzuola per 
letto singolo, in cotone, composti 
da lenzuolo sopra + federa in co-
ordinato, ne ho 4 in diversi colori e 
fantasia, vendo a 30 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817 
CUSCINO cuscini copri cuscino copri-
cuscino n. 3, nuovi in cotone, verde, 
blu e giallo, con cerniera, made in 
Italy, misura cm 42 x cm 42, vendo 
ad Euro 5 l’uno. Tel. 339/7489817 
CUSCINO cuscini copricuscino copri 
cuscini con cerniera, in 6 modelli, 
colori a fantasia, misura cm 40 x cm 
40, per inutilizzo, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
CUSCINO guanciale nuovo, sagomato, 
utile sia per riposare le gambe che per 
la cervicale, misura cm 52 x cm 31, 
sfoderabile e lavabile (con cerniera), 
alto da cm 11 a cm 8, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
ELETTROINSETTICIDA elettro insetti-
cida elettrico contro zanzare ed insetti 
in genere, vedo per inutilizzo, ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
FEDERA-COPRICUSCINO - copri-
guanciale, n. 2, nuovi, in cotone, 
made in Italy, vendo a 10 Euro l’uno 
(sarebbero quelle che vanno a coprire 
il cuscino, poi sopra ci vanno le 
federe). Tel. 339/7489817 
FEDERE-COPRICUSCINO n. 2, vin-
tage, d’epoca, in cotone bianco, con 
ricamato a mano “Buon Riposo” e 
sul retro bottoncini per imbottitura, 
misura di ogni cuscino cm 67 x cm 75, 
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817 
FERRI per lavorare la maglia (di cui 2 
paia fatti artigianalmente in legno) e 
altri 2 per uncinetto, vendo in blocco 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto 
belli, vendo in blocco ad Euro 49. Tel. 
339/7489817 
GOMITOLI n. 5 nuovi per uncinetto di 
cotone 100% da 50 gr, Adriafil, color 
937, bagno 110. Old River perle’, n. 
8 , vendo in blocco a 15 Euro. Tel. 
349/5471904 
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
KIT-SET ALARI PER FUOCO CAMINO 
brace, in ferro, composto da paletta, 
pinze e 2 supporti per legna (alari), il 
tutto usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 14. Tel. 0546/664176
LAVAGNA SCOLASTICA, non a muro, 
ma a terra cerco. Tel. 388/4437695 
o.s.
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere-microfibra, made 
in Italy, marca Royal House, con 
raffigurati delfini, vendo per inutilizzo 
a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
LENZUOLO matrimoniale vintage, 
d’epoca, antico, in cotone sostenuto, 
bianco, tutto ricamato a mano, misura 
mt 2 x mt 2,70, vendo per inutilizzo 
a 70 Euro. Tel. 339/7489817 
LOTTO DI 6 BICCHIERI di vetro 
trasparente di Cynar praticamente 
nuovi, nessuno ha delle sbeccature 
nei bordi. Vendo anche singolarmente 
a 5 Euro. In blocco Euro 25. Giorgio 
di Lugo. Tel. 347/7262096  

LUCI LUCINE catena luminosa di 
natale di mt 8, colore blu, sia per 
interno che per esterno, con giochi 
di luci, a norma CE, made in Italy 
(senza scatola), vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
MATERASSO a molle per letto sin-
golo, in buone condizioni, misure: 
lunghezza cm 188, larghezza cm 78, 
spessore cm 18, vendo ad Euro 70. 
Eventualmente in vendita, ne ho anche 
un altro, quindi in totale 2 materassi 
singoli, poi ho anche 2 reti per letto 
singolo, in ferro. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
PISCINA misura m 4x2 in buono stato 
con pompa nuova vendo a prezzo 
modico. Tel. 329/4024385
PISCINA NUOVA, mai usata, 3 metri 
di diametro, vendo a Euro 80. Tel. 
334/7254946 
PISCINA PER BAMBINI in ottimo 
stato, con tubi portanti in metallo 
pompa filtrante più vari filtri vendo a 
Euro 70,00. Tel. 338/6639665 
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 
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 
RETE RETI n. 2 per letto, singole, in 
ferro, misure: lungh. cm 205, largh. 
cm 80 e alt. da terra cm 25, in buone 
condizioni, vendo anche singolarmen-
te a 30 Euro l’una; eventualmente 
in vendita ho anche 2 materassi 
singoli a molle, in buone condizioni. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
RICAMATRICE DIGITALE, Janome 
MC500E, con tanti accessori in re-
galo inclusi 2 softwares, vendo. Tel. 
350/0202983
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 
SCALETTA NUOVA marca Intex per 
piscina fuori terra vendo a Euro 50. 
Tel. 3383966882 Kristian 
SET COORDINATO nuovo da viaggio, 
tessuto plastificato, composto da va-
ligia, 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
SONAGLI al vento da appendere e 
decorare la casa, è costituito da una 
casetta in legno con all’interno un 
uccellino che dondola e nella parte 
posteriore tanti pendagli di conchiglie 
rosa e azzurre, è lungo 50 cm ed è 
integro in tutte le sue parti vendo a 
Euro 10. Tel. 349/5471904
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in 
legno, sagomato, con rotelle, diam. 
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
SVEGLIA al quarzo, funzionante a pile 
stilo, numeri e lancette fosforescenti 
vendo a Euro 5. Tel. 349/5471904
TELA GREZZA d’epoca, vintage, scam-
polo rettangolare, misura mt 4,40 x 
cm 65, mai utilizzata ed in perfette 
condizioni, molto utile per confezio-
nare asciugamani, canovacci, o altro, 
costo 100 Euro. Tel. 339/7489817 
TELAIO a cerchietto in ottimo stato, 
con base da tavolo in legno di faggio 
con supporti laterali per regolare l’in-
clinazione del telaio che ha il diametro 
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a 
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel. 
349/5471904
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricama-
ta, cm 120 x cm 120, bianca, mai 
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare nuova, per 6 
persone, misure 120 x 180, in “tessuto 
non tessuto”, tipo carta, ma rilavabile, 
colore bianco e oro, molto bella anche 
per Natale, vendo per inutilizzo a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 

TOVAGLIA rettangolare nuova, plasti-
ficata, misure cm 300 x cm 135, made 
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro 
30... posso spedire. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare, nuova, 
cotone, made in Italy, con sfondo 
bianco e ricami colore verde, con 6 
tovaglioli in coordinato, misure :mt 
1,40 x mt 1,80, mai utilizzata, vendo 
a 45 Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA qua-
drata, cm 80 x cm 80, colore verde 
chiaro, nuova, made in Italy, vendo 
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissi-
ma, nuovo, colore bianco, ricamata, 
tutta traforata... misure cm 88 x 
cm 88... eventualmente ne posso 
avere 2 uguali identiche... il prezzo 
si intende cadauna... posso spedire. 
Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, nuo-
vo, colore bianco, ricamata, tutta 
traforata misure cm 88x cm 88, 
eventualmente ne posso avere 2 uguali 
identiche. Vendo a 30 Euro l’una. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, quadra-
ta, nuova, misura mt 1 x mt 1, colore 
blu, ricamata, molto bella ed elegante, 
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA in cotone, con stampe colore 
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm 
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, color crema, misure 
cm 85 x cm 85, molto carina anche 
in occasione del Natale, mai utilizzata, 
vendo a 20 Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, rossa e oro, ottima 
idea anche come regalo di Natale, 
misura cm 91 x cm 91, vendo a 25 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIE fatte in casa sui telai e 
alcune acquistate in negozio, con 
pizzi e ricami vendo a Imola. Tel. 
0542/641506 - 349/2266126
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA ca-
novaccio bellissima nuova, in cotone, 
azzurra, ricamata all’uncinetto cm 
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
UMIDIFICATORE - umidificatori 
per acqua, da appendere al termo 
termosifone, in ceramica, vintage, in 
2 modelli, uno bianco e l’altro a fiori, 
usati, ma in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868
VALIGIA borsa vintage, d’epoca, nera, 
in buono stato, misure: larghezza cm 
60, h cm 48 e prof. cm 15, con manico, 
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
VALIGIA cm 75 x 48, in ottime con-
dizioni, come nuova, per inutilizzo 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811
VASI DI VETRO PER CONSERVE 
casalinghe, circa 25/30 (medi/grandi), 
usati, ma ben puliti e dotati di capsule, 
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/tablet/idropulitrice/com-
pressore. Tel. 328/1243162 
VASO PER FIORI in vetro, nuovo, 
made in Italy, a forma rettangolare, 
alto cm 35, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI, in vetro nuovo, 
made in Italy, a forma conica, 
alto cm 33, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI-soprammobile in 
vetro rosso (con piedistallo in vetro 
trasparente), made in Italy, tutto lavo-
rato a mano, alto cm 29, e diametro 
superiore cm 10, vendo a 50 Euro. 
Tel. 339/7489817 
VASO SOPRAMMOBILE CARAFFA 
centrotavola in ceramica porcellana 
di Faenza, bianco e blu, decorato a 
mano. Altezza cm 20, larghezza cm 17, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
ZAINI n. 2 per scuola vendo a Euro 
25 ciascuno. Tel. 347/9231949 

CERCO DIVANO in regalo, lungh. 
165 cm. Tel. 370/3056720 ore 16-17
CERCO CUCINA in regalo, in buo-
no stato, lunghezza m 3,50. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
CERCASI IN REGALO seduta er-
gonomica tipo “Stokke”, in buone 
condizioni. Tel. 328/1243162 

ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, due esemplari come 
nuovi, vendo anche singolarmente a 
Euro 5,00 ciascuno. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
ARMADI n° 3 misure: (h 1.85 m x 
largh. 2.50 m) - (h 1.90 m x largh. 
1.70 m) - (h 1.80 m x largh. 1.10 
m), vendo a modico prezzo, anche 
singolarmente. Tel. 388/4437695 o.s.
ARMADIO camera da letto. Compren-
de: 1 cabina armadio, 8 inserti open 
space 1 libreria di testa, 1 cassettiera, 
1 armadio a 45°, 1 vetrinetta, 3 ar-
madiature. Misura 340 cm. Vendo a 
Euro 350. Tel. 340/7369868 
ARMADIO con 6 vani e 2 cassetti in 
buone condizioni. E’ già smontato e 
pronto per il ritiro (a carico dell’ac-
quirente come il montaggio). Prezzo 
75 Euro. Tel. 349/4767899 Fabio 
chiamare dopo le 18 
ARMADIO da camera per ragazzi 
vendo a Euro 70. Tel. 320/3090189 
ARMADIO moderno, 2 maxi antoni, 
condizioni pari al nuovo con accessori 
vendo a Euro 650. Tel. 389/0152928
ARMADIO vendo per errore ordine. 
6 ante moderno Posso consegnare. 
Euro 399. Tel. 389/0152928
BELLISSIMO COMO’ inizi ‘900 bianco. 
Con 4 ampi cassetti base in marmo, 
piedi a cipolla e specchiera con cas-
setti. Tel. o WhatsApp 351/9441545 
BRANDINE n. 2 vendo a Euro 50,00. 
Tel. 349/1302730 
CAMERA A PONTE laccato lucido, 4 
vetri, nuova vendo a Euro 699. Tel. 
389/0152928
CAMERA da letto a ponte come da foto 
sul sito: 1 cassettiera, 1 ponte arma-
diato, 2 inserti open space, 1 mensola 
aerea, 1 comodino, 4 spazi armadiati. 
Lungh. 240 cm. Prezzo Euro 300. Tel. 
340/7369868 o whatsapp. 
CAMERA da letto a ponte: 1 casset-
tiera, 1 ponte armadiato, 1 libreria di 
testa, 2 inserti open space, 1 mensole 
aerea, 3 armadiature. Misura  210 cm. 
Prezzo Euro 300. Tel. 340/7369868 
o whatsapp 
CAMERA da letto in legno scuro in arte 
povera completa di armadio 6 ante 
con specchio centrale comò e n. 2 
comodini. Smontaggio e trasporto a 
cura di chi compra. Tel. 339/1762405 
CAMERA matrimoniale di design, 
moderna, bianco lucido, 2 maxi ante 
scorrevoli, 2 comodini, comò. Vendo 
nuova a Euro 990. Tel. 389/0152928 
CAMERA matrimoniale moderna, 
colore cemento, 6 ante battenti, 2 
comodini, 1 comò + letto conteni-
tore vendo nuova a Euro 599. Tel. 
389/0152928 
CAMERETTA con letto a castello. 
Come nuova, possibilità di uso 
singolo (letto a terra separato), 
completa di letti, reti e materassi. 
Vendesi causa trasloco. Faenza. Tel. 
346/0225465 o.s.
CAMERETTE n. 2 nuove complete di 
armadio a ponte e 2 due letti singoli 
ciascuna vendo a Euro 499. Tel. 
389/0152928
CANNE DI BAMBU’ diametri 1-10 cm. 
stagionate o appena tagliate. Prezzi 
per diametro e mt. lineare: 1-4 cm. 
Euro 1,00 Euro - 5-7 cm. Euro 3,00 - 
8-10 cm Euro 5,00. Tel. 335/6390783 
COMO’ CON SPECCHIERA degli 
anni ‘50 vendo a Euro 120 tratt. Tel. 
333/7967941
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’ nuovissimo colore cemento 
vendo a Imola. Posso consegnare.  
Tel. 389/0152928  
COMO’ nuovo bianco lucido moderno 
vendo a 250 Euro. Posso consegnare. 
Tel. 389/0152928  
COMODINI n. 2 bianco lucido nuovi 
moderni vendo a 110 Euro l’uno. Tel. 
389/0152928  
COMODINI nuovi vendo a 60 Euro 
l’uno. Colore cemento. 2 pezzi. Imola. 
Tel. 389/0152928 
COMODINO da camera per ragazzi 
vendo a Euro 20. Tel. 320/3090189 
COPPIA POLTRONE seminuove vendo 
a Euro 80. Tel. 331/2748664
CREDENZA in 2 corpi impiallacciata in 
noce con sopra vetrinetta con due ante 
con vetro e sotto madia con cassetto e 
due ante in legno. Molto bella. Vendo 
a Euro 210. Tel. 388/8625945 
CUCINA angolare (3.70x1.50) panna 
e ciliegio compresa di lavello inox a 
due vasche + gocciolatoio, miscela-
tore, piano cottura a 4 fuochi, forno 
e cappa con sistema filtrante. Per info 
3888625945 
CUCINA in legno (3,80 m + 2,20 m) 
in buone condizioni con cappa, piano 
cottura a gas, lavello e forno inclusi. 
Smontaggio e trasporto a carico 
dell’acquirente. Vendo a Euro 800. 
Tel. 349/5102113 
DIVANI n. 2 vendo per cambio arre-
damento. Tel. 329/5673159 
DIVANO 3 posti in Alcantara verde 
usato poco vendo a Euro 150 tratt. 
Tel. 349/8365749 
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO marca Poltrone Sofà, intera-
mente sfoderabile, colore tortora, in 
ottime condizioni vendo a Euro 250. 
Tel. 389/0152928
DIVANO moderno Poltrone Sofà, 
grigio, sfoderabile, mai utilizzato, in 
quanto tenuto in appartamento non 
abitato, largo 210 + chaise longue 
movibile a contenitore. Vendo a Euro 
450. Tel. 339/2050941 
DIVANO TRE POSTI con due poltrone, 
struttura in legno, cuscini in pelle, 

colore marrone scuro, ottime con-
dizioni, vendesi a Euro 450 trattabili. 
Tel. 329/9382392
DIVANO tre posti in alcantara sfode-
rabile color salmone, come nuovo 
vendo. Tel. 0542/692906
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LETTINO da bimbo con materasso in 
ferro verniciato rosso lungo cm 180 
largo cm 80 e armadio 2 ante colore 
panna alto 2,45 vendo. Trasporto e 
smontaggio a cura dell’acquirente. 
Tel. 339/1762405 
LETTO matrimoniale con reti a do-
ghe in ottone verniciato lavorato in 
ottimo stato. Smontaggio e trasporto 
a cura di chi lo acquista. Ottimo da 
inserire in camere in arte povera. Tel. 
339/1762405 
LETTO matrimoniale in metallo 
smaltato con pomelli e borchie in 
ottone, rete a doghe a Euro 100 tratt. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
LETTO matrimoniale poco usato con 
testata e contorno in pelle colore mar-
rone larg. cm. 170, lung. cm. 220 con 
doghe in legno e due comodini vendo 
a 130 Euro. Tel. 338/3568480 Gianni. 
LETTO matrimoniale, completo di 
materasso 160x200 cm e 2 comodini 
(acquistati a Marzo 2017). Prezzo 450 
Euro. Ritiro e montaggio a carico 
dell’acquirente. Tel. 349/4767899 
Fabio - dopo le 18. 
LETTO nuovo contenitore completo 
vendo a 299 Euro. Colore moderno 
cemento. Tel. 389/0152928
LETTO singolo con rete in ferro su 
4 piedini (no materasso), testata e 
piediera in legno, colore marrone 
chiaro, in buone condizioni.  Vendo 
per inutilizzo a Euro 15,00.  Faenza.   
Tel. 331/6167219 
LETTO SINGOLO in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
LETTO una piazza e mezza da camera 
per ragazzi vendo a Euro 40. Tel. 
320/3090189 
LIBRERIA da camera per ragazzi 
vendo a Euro 30. Tel. 320/3090189 
MOBILE in noce con 3 cassetti, 1 anta 
e 2 ripiani, largo 86, alto 91 vendo 
a Euro 30 volendo anche specchio 
abbinato bordo noce a Euro 30 
insieme a Euro 50. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 
MOBILE INGRESSO composto da: 
attaccapanni appendiabiti a parete, 
vintage, in legno noce e tessuto de-
corato, in ottimo stato, misure: h mt 
1,35, largh. mt 1,14, prof. nella parte 
più sporgente cm 22 + cassapanca 
baule in abbinamento (apribile e con 
vano contenitore), misure: lungh. cm 
130, largh. cm 40 e h cm 52. Il tutto 
in legno noce e perfettamente conser-
vato vendo ad Euro 1300 trattabile. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
MOBILETTO in ottime condizioni 
con due ripiani, scomparto con anta 
a destra (misura complessiva: cm 
105x35 h 62) e specchio sovrapposto 
di cm 68x102 h, vendo a Euro 40. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
MOBILETTO PORTA TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
MOBILETTO PORTA TV vendo a Euro 
30. Tel. 051/851204 - 349/2868731
PIANO IN VETRO temperato doppio 
con angoli arrotondati e smussato 
su tutti i lati. ideale come tavola o 
scrivania. Realizzato da Vetreria Cavalli 
Faenza. 147x80 cm Spess. 2 cm. 120 
Euro. Tel. 335/5291666 
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 5 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
PORTAPOSATE in legno a giorno, 
piedi sagomati, splendide condizioni. 
Colore noce scuro, L.40 P.36 H.13. 
Presenta n.5 scomparti. Fa un figurone 
sopra al mobilio in stile campagnolo, 
vendo a Euro 60,00. Tel. 339/8784488
REGALO DIVANO letto 3 posti finta 
pelle per cambio casa. Modello datato 
ma praticamente nuovo. Chiedo ritiro 
con vostro mezzo (periferia di Imola, 
direzione Faenza). Tel. 347/6423017 
o.p.
SCALA A CHIOCCIOLA con 17 sca-
lini in acciaio e cornice in alluminio 
vendo per conto di un amico. Tel. 
338/2546242 
SCALA bianca a 3 gradini larghi colore 
azzurro, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
SCRIVANIA da camera per ragazzi 
vendo a Euro 50. Tel. 320/3090189 
SCRIVANIA da cameretta in legno con 
cassetto vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
333/6815007
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIE in legno massello, n. 4 con 
seduta in “paglia” colore faggio, pioli, 
adatte ad ambiente cucina, in buono 
stato, vendo per un totale di Euro 
40,00. Tel. 335/6282500 
SEDIE n. 6 in legno eleganti bianche 
classiche complete di vestito e imbot-
titura tenute molto bene vendo a Euro 
320. Lugo. Tel. 349/3105373 Denis
SPECCHIO da camera per ragazzi 
vendo. Tel. 320/3090189 
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAPPETO persiano misure 3.30 x 
2.40, vendo. Tel. 388/4437695 o.s.

TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
TAVOLI DA TAVERNA n. 4 altezza cm 
78, lunghezza cm 130, profondità cm 
80 vendo sia in blocco che singolar-
mente vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLONE in legno misura m 3x0,80, 
molto robusto, vendesi a poco prezzo. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
TESTATA e piediera-pediera in legno 
noce, per letto singolo, vintage, anni 
‘60, misure: testata h cm 120 e largh. 
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm 
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a 
parte, posso avere anche 2 reti per let-
to singolo, in ferro. Tel. 339/7489817 

Antiquariato
Collezionismo

ANTICHI BRACIERI in rame e ottone 
su treppiedi, diametro interno circa 
25 cm., esterno circa 40 cm., n. 2 
pezzi, in ottime condizioni, vendesi in 
blocco a collezionista a Euro 100,00. 
Tel. 328/1243162 
ARREDAMENTO ANTICO vendo: 
tavolo Euro 90,00 - Sedie roma-
gnole impagliate n. 4 Euro 25,00/
cad. - Sedie impagliate n. 4 Euro 
20,00/cad. - Comò a tre cassetti Euro 
250,00 - Divano Euro 700,00. Sia in 
blocco che singolarmente. Faenza. 
Tel. 334/1222230 
BOTTIGLIE DI VINO n. 6 da colle-
zione anni dal 1970 al 1979 con 
portabottiglie vendo a Euro 65 tratt. 
Posso inviare foto su whatsapp. Tel. 
340/9929045 
CASA BAMBOLE vittoriana con per-
sonaggi e arredi, alta 80 cm vendo a 
Euro 90. Tel 348/7441546
CASSAFORTE antica, 4 chiavi per 
l’apertura, borchiata sui 4 lati vendo 
a Euro 2.000. Tel. 329/0032978
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
COLLEZIONE di n° 25 bottigliette 
di liquore di vari tipi, anni ‘70, ben 
conservate, vendo a Euro 15. Tel. 
349/5628998
CULLA NEONATO in vimini + bam-
bole antiche vendo a Euro 100. Tel 
348/7441546
DAMIGIANA in miniatura antica da 
3 L, da collezione. Vendo a Euro 10. 
Tel. 349/5628998
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno 
Columbia mod. Savoia del 1913 con 
tromba interna a Euro 250 e uno Voce 
del Padrone Tromba grande a Euro 
650. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
GRAMMOFONO Columbia in mo-
biletto, del 1915, altezza cm 95, 
larghezza cm 44, profondità cm 
49, con giradischi con coperchio, 
spazio per dischi e altoparlante 
sottostante, come nuovo vendo 
a prezzo trattabile. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094 
LAMPADA DA TAVOLO anni ‘60 
perfettamente funzionante vendo a 
Euro 35. Tel. 338/5072124 
LETTO matrimoniale fine ‘800, in noce, 
ottimo stato + reti nuove a doghe 
vendo a Euro 250. Tel 348/7441546
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 
spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo. 
Tel. 388/4437695 o.p. - o.s.
POLTRONCINA antica stile Luigi 
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel: 
348/3388868
POLTRONE FRAU Bergere da ri-
strutturare, vendo. Tel. 388/4437695 
o.p. - o.s.
QUADRI di vari autori: Tamburi, 
ecc. vendo a Euro 50 cadauno. Tel 
348/7441546
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
RADIO D’EPOCA le più belle radio a 
valvole dal 1925 al 1960, restaurate 
e funzionanti, con prova di ascolto, 
le marche migliori le svendo a prezzi 
bassi. C’è una grande scelta. Tel. 
338/3464094 
RADIO PHILIPS del 1930 modello 
Super Inductance, denominata “a 
coda di pavone”, molto bella, vendo 
a Euro 250 tratt. Tel. 338/3464094
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
SEDIE fatte a mano del Dopoguerra, 
in legno impagliate perfettamente, 
schienale con borchie fatte a mano, 
nr. 6, ideale per tavernetta, sala con 
mobili antichi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
VASO Baratti Pesaro decoro Nanni 
Valentini, vendo. Massima serietà. 
Tel. 335/5230431
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Gioielli Orologi

Abbigliamento Calzature

BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna, Mastin James, nuovo, origi-
nale, colore argento con brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BRACCIALE BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, colore oro/argento, origina-
le, rigido, completo di confezione, 
usato poco, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
CERCO cinturino in oro per orologio, 
larghezza 20 mm. Tel. 320/0955541
SECTOR GOLDEN EAGLE SGE 100 
Crono 1/100 sec., anno 1991, in 
perfette condizioni, completo di tutto 
vendo a Euro 200 poco tratt. (cintu-
rino in pelle da cambiare). Per foto e 
ulteriori info chiamare 351/6858138 

ABBIGLIAMENTO DONNA taglia S/M, 
moderno, da ragazza, molto bello, 
usato ma condizioni pari al nuovo 
vendo preferibilmente in blocco. 
Imola. Tel. 389/0152928
ABBIGLIAMENTO e SCARPE uomo e 
donna vario vendo in blocco a scatola 
(scatole divise per uomo e donna). 
Imola. Tel. 333/6815007
ABITO DA SPOSA taglia S/M/L perchè 
regolabile, lungo modello a sirena, la-
vato presso lavanderia professionale, 
vendo a Euro 299 o baratto con vostre 
proposte. Imola. Tel. 389/0152928
BELLISSIMO SOTTOVESTE sottovesti 
lingerie nuovo, nero, con pizzo, in 
viscosa, misura 3, made in Italy, mai 
indossato, vendo ad Euro 60. Tel. 
339/7489817 
BORSA bellissima Luna Bag Borbo-
nese panna-beige, originale, misura 
media, usata, ma in buone condizioni, 
metalleria con qualche segno di usura, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
BORSA borse varie, molto belle, in 
buonissime condizioni, vendo ad Euro 
30 l’una trattabili; eventualmente in 
vendita ho anche scarpe nr. 39 e ab-
bigliamento vario tg S, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/7489817 
BORSA BORSETTA Guess, pratica-
mente nuova, con manici e completa 
di tracolla, con sacchetto antipolvere, 
misure: larghezza cm 25, prof. cm 16 
e altezza cm 20, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BORSA borsetta Liu-Jo Liujo Liu Jo 
nera, originale, completa di tracolla, 
con specchietto in coordinato, usata 
poco, unico difetto, in un manico c’è 
solo un piccolo segno di usura, 100 
Euro. Tel. 339/7489817 
BORSA DA DONNA in pelle nera 
Valentino, ben tenuta, svendo a 35 
Euro al primo che passa a ritirare 
presso mio domicilio. Imola.  Tel. 
347/8942194 
BORSA Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
CAMICIA DA NOTTE bellissima da 
donna, nuova tg M, made in Italy, 
colore rosa con fiori, maniche a 3/4 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo 
donna, made in Italy, in vero pelo di 
cavallino rasato, color marrone scuro 
e sabbia/beige, con cinturina attorno 
in vera pelle, diam. cm 42, di gran 
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920 
CAPPOTTO DONNA vintage di lana 
color cammello di seconda mano 
in buonissime condizioni d’uso e 
conservazione ed in disuso da anni, 
collo in pelliccia di Volpe, 30 Euro, 
Giorgio Lugo. Tel. 347/7262096 
CIABATTA uomo DeFonseca, n° 41-42 
regolabile larghezza pianta piede con 
strap, è nuovo ancora, con cartellino, 
vendo a 10 Euro. Tel. 349/5471904
GIACCA di velluto invernale I Blues 
(tg. 46), 1 camicetta pizzo (tg. 44), 1 
giacca camoscio (tg. 44), 1 vestitino 
verde autunnale vendo anche sepa-
ratamente. Tel. 339/7808456
GIACCA DONNA Dream colore blu 
taglia 44-46 vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 339/7808456
GONNE n. 3 estive Liu JO, 1 gonna 
estiva Moschino, una gonna invernale 
Henry Cotton, 1 gonna estiva Ittione, 
1 Jeans Liu Jo, 1 tailleur Luisa Spa-
gnoli, 1 camicetta Pinko, 1 pantalone 
Angela Devis. Taglie 42-44. Vendo. 
Tel. 339/7808456
INFRADITO nuova, color blu-viola, 
donna in gomma marca Griff, n° 38-
39 vendo a 8 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 di Astracan nera usata po-
chissimo ed in buonissime condizioni 
d’uso e conservazione, taglia 48/50, 
non ha alcuna sgualcitura nè difetti. 
350 Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 
Giorgio 
PELLICCIA zampa Astrakan, collo 
di visone, colore nero, tg. 46-48, 
mai usata, vendo Euro 200. Tel. 
333/4769023
REGALO abbigliamento invernale 
uomo tg 5XL: cappotti, monto-
ne, pantaloni, impermeabili. Tel. 
335/5252315
REGALO CAMICIE uomo con manica 
lunga color azzurro taglia 45/17 
in condizioni pari al nuovo. Tel. 
349/2501861

SANDALO GIADA misura n. 36 da 
donna vendo a Euro 35,00 spedizione 
compresa. Scarpa da Tennis Keh Noo 
misura n. 37 da donna Euro 55,00 
spedizione compresa. Sandalo Suede 
misura n. 37 da donna Euro 45,00. 
Tel. 347/1767603
SCARPE da uomo e donna, varie 
stagioni, ottime marche, vendo. Tel. 
388/4437695 o.s
SCARPONCINI da uomo, colore mar-
rone, n° 43, nuovi mai usati, vendo 
causa numero errato a Euro 50.Tel. 
334/1511790
STIVALETTI in pelle, n. 40, usati 
poche volte vendo per inutilizzo. Tel. 
353/4052061 Valentina
VESTAGLIA nuova da donna, leg-
gera, misura 52, (VI) collo a scialle, 
maniche lunghe, poliestere, made in 
Italy, marca Manuela. Ha legacci per 
chiusura interna, tasche e cintura. 
Vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904 

Articoli per l’infanzia

ABBIGLIAMENTO BAMBINA, magliet-
tine, vestitini, abitini, pantaloncini corti 
e lunghi, jeans, giacche invernali, 
felpe con zip o senza zip, età 5, 6 e 
7 anni, vendo al pezzo o in blocchi. 
Tel. 338/3417757 
ABBIGLIAMENTO BIMBA (per tutte 
le stagioni) età dai 4-5 anni fino agli 
8 anni circa, anche calzature varie, 
vendo in blocco a scatola. Imola. Tel. 
333/6815007
BILANCIA NEONATO come nuova ven-
do a Euro 40. Imola. Tel. 389/0152928
BILANCIA PESA NEONATO, in 
ottimo stato vendo a Euro 25. Tel. 
347/4445178 
CASCHI BIMBA n. 2 (uno piccolino 
e uno per età 4-7 anni) vendo a 
prezzo modici per inutilizzo. Tel. 
333/6815007
CERCO lettino neonato “lext to me” 
a prezzo modico. contattare: mu-
lier1980@libero.it
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
FASCIATOIO/BAGNETTO con cassetti, 
colore bianco vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/6815007
LETTINO BIMBO da 0 a 4 anni, colore 
legno, completo. Vendo a Euro 70. 
Tel. 338/2339486
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 150. Imola. Tel. 
327/8891561 
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO DA VIAGGIO, completo di 
custodia, mai utilizzato, vendo per 
sgombero casa a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
LETTINO in legno colore bianco con 
sponde e cassetto sotto vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 333/6815007
MANGIA PANNOLINI Tommy Tippee 
Twist & Click, colore bianco, utilizzato 
pochissimo, come nuovo, vendo a 
Euro 18. Tel. 349/2709179
PALESTRINA Fischer Price im ottimo 
stato vendo a Euro 58. Imola. Tel. 
347/4445178 
PASSEGGINO in ottime condizioni, 
usato pochissimo: acquistato per due 
sorelline con 2 anni di differenza, è 
servito solo per tre mesi. Copertine 
e para pioggia sono nuovi. Tel. 
371/3459378 Cristina
RADIOLINE bimbo perfettamente fun-
zionanti, vendesi.  Tel. 348/3388868
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel. 
347/8625356
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
SCARPE CON ROTELLE n. 36.5 usate 
una volta vendo. Consegna a mano 
zona Imola. Tel. 338/2125496 
SDRAIETTA Prenatal completa di 
accessori ottimo stato vendo a Euro 
19. Imola. Tel. 347/4445178 
SEDIA IN LEGNO da bambino vendo 
a Euro 25. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
SEGGIOLINI BICI n. 3 vendo: n. 2 
anteriori e n. 1 posteriore in buone 
condizioni vendo prezzo modico. Euro 
9 l’uno. Fruges di Massalombarda. 
Tel. 340/9929045
SEGGIOLINO AUTO Janè Racing 
gruppo 0-1 (fino a 3 anni) VENDO 
Cinture antiscivolo, sistema anti 
dondolo, schienale reclinabile in 
varie posizioni, tessuto traspirante. 
Include riduttore per quando il bimbo 
è molto piccolo. Ottime condizioni. 
Euro 70. Tel. 338/2075697
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 

SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Inoltre ne vendo anche 
uno posteriore a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
SEGGIOLINO DA TAVOLO Inglesina 
color vinaccia, tenuto bene, vendo 
causa inutilizzo a 20 Euro tratt. Tel. 
349/7773129 Ivano
SEGGIOLINO PER BICI posteriore 
per bimbi vendo a 8 Euro. Tel. 
339/2176287 
SEGGIOLONE in plastica, giallo 
chiaro, di ultima generazione, usato 
poco vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
333/6815007
STIVALETTI BIMBA da neve, in gom-
ma, con carroarmato sotto, colore 
rosa, nuovi vendo a prezzo modico. 
Tel. 333/6815007
STOCK PER BIMBI. Da 800 pezzi tra 
nuovo ed usato, ottima marca, da 0 a 
5 anni. Vendo a Euro 2.000 o baratto 
con vostre proposte. In regalo molti 
giochi. Tel. 389/0152928
TRILOGY Inglesina completo di tutto, 
colore blu, come nuovo, usato pochis-
simo. Da vedere a Faenza. Vendo a 
Euro 150. Tel. 329/9047695
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

Salute Estetica

Articoli negozi e uffici

Campeggio

ARTICOLI PER L’EQUITAZIONE: se 
hai bisogno di qualcosa scrivimi. Po-
tresti trovare qualsiasi cosa: coperte, 
stinchiere, pararamponi, accessori, 
sottosella. Sono tutte cose mie che 
non utilizzo più. Tel. 333/7828595 
Giorgia 
CANOTTO gonfiabile per 4 persone 
completo di remi, vendo a Euro 20. 
Tel. 338/2339486
CASCO BICI marca Giro, taglia 51/55 
cm, in ottime condizioni, vendo a Euro 
30. Tel. 335/5781073 
CASCO BIMBO/A PER BICI Disney, 
con Minnie e Topolino. Colore verde-
azzurro. Ottime condizioni. Vendo a 
Euro 15,00. Tel. 339/8784488 
CASCO MOTO nuovo, causa inutilizzo, 
taglia L, vinto a un moto raduno, 
prezzo Euro 80. Tel. 347/7271372 
Giovanni
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 x larg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
CYCLETTE professionale modello Life 
Cycle 9500 HR, computer multifunzio-
ne, altezza regolabile, perfettamente 
funzionante vendo a Euro 100. Tel. 
328/7177237
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE DA CACCIA doppietta 2001 
Beretta cal. 12 matr A05204A, come 
nuova, incisa, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/28789
FUCILI DA CACCIA e da collezione 
usati a canna liscia di vari generi 
vendo. Tel. 338/3568480 Gianni. 
GIACCA PER MOTOCICLISTA Spidi 
Ergo 05 Robust nero 6 XL, 3 pezzi: 
giacca protector, giacca imbottita, 
giacca impermeabile, vendo a Euro 
150 tratt. Tel. 333/9253049
GIACCHE MOTO n. 2 uomo donna 
Bmw Ligt Essy taglia 52 e 42, tessuto 
traspirante, con protezioni schiena go-
mito spalla vendo. Tel. 333/6828936
METAL DETECTOR Golden Mask One 
in fibra di carbonio. Pile ricaricabili 
incorporate, 5 mesi di vita, 2 anni di 
garanzia, usato 2 volte, come nuovo! 
Tel. 347/0965334 Roberto. 
MINI KART PER BAMBINI, gomme 
anteriori nuove, perfettamente fun-
zionante, servirebbe solo il serbatoio 
della benzina, ora c’è un serbatoio 
provvisorio. Solo interessati. Tel. 
338/6639665 Renato 
NIKE originali nuove mai indossate per 
errato acquisto n. 43 vendo. Consegna 
a mano zona Imola. Se interessati 
inviare messaggio al 338/2125496 
PANCA inversione in ottimo stato, per 
esercizi e allenamento vendo a Euro 
70. Tel. 331/5774097 Paolo
PANTALONCINO nuovo, da ciclista 
con bretelle traforate marca zero RH+, 
nero con fondo gamba grigio. TG. M, 
fondello buono sagomato. Vendo a 
Euro 25. Tel. 349/5471904 
PANTALONI IMPERMEABILI n. 2 
in poliestere per moto tg S e M, 2 
copriscarpe impermeabili in polie-
stere per moto tg S e M vendo. Tel. 
333/6828936
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE CALCIO nuove, 13 tacchetti, 
n. 42, colore rosso vendo a Euro 
38. Fruges di Massalombarda. Tel. 
340/9929045
SCARPE DA CICLISMO marca Gaerne, 
n. 38, in buono stato, vendo a Euro 
25. Tel. 335/5781073 
SCARPE DA CICLISMO marca SIDI, n. 
41 colore bianco-nero, in ottimo stato 
vendo a Euro 35. Tel. 335/5781073 
SCARPE Nike comprate e non usate, 
quindi nuovo vendo a Euro 50. Tel. 
324/6670612
TAVOLO DA PING-PONG professiona-
le outdoor (peso 48 kg), pagato Euro 
330, garantito 10 anni, completo di 
rete e tendirete, montato e provato 

per mezz’ora e poi richiuso, il tavolo è 
utilizzabile anche da una persona sin-
gola per allenamento, vendo completo 
di 2 racchette professionali outdoor 
a Euro 250, senza le 2 racchette a 
Euro 220. Ovviamente il tavolo è pari 
al nuovo. Nella vendita è compreso 
telo di copertura di protezione. Tel. 
351/6858138

TELESCOPIO diametro 150 mm rifrat-
tore a specchio completo di diversi 
oculari, con tre piedi che necessita 
di piccola riparazione vendo a Euro 
250. Tel. 338/9609727 

TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.

TUTA MOTO marca Corner, divisibile, 
tg 56, solo provata, praticamente 
nuova, vendo a Euro 300. Tel. 
333/4769023

DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177

COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023

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 

APPARECCHIO PER RASSODARE 
tonificare e rilassare, aiuta anche 
per la cellulite, funziona a corrente, 
velocità  regolabile, foto su richiesta 
vendo a Euro 15. Tel. 329/4081152 

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

DEAMBULATORE per anziani con 
cestino portaspesa, nuovo mai usato 
(pagato 150 Euro nel 2022) vendo a 
Euro 95. Prego astenersi proposte 
non serie. Tel. 338/7980819 (anche 
whatsapp) 

DISPOSITIVO PER IPOVEDENTI, 
acquistato presso una sanitaria per 
ingrandire su monitor giornali, libri, 
ecc. vendo per trasloco a prezzo 
simbolico 120 Euro con borsetta e 
scatola. Tel. 347/8942194 

EXTENCION a matassa nuove vendo 
causa inutilizzo a Euro 50. Ritiro a 
Faenza. Tel. 389/9190645 

MISURA PRESSIONE professionale 
(non elettronico) vendo confezionato, 
nuovo a 18 Euro con ritiro a Imola. 
Tel. 347/8942194 

MONTASCALE lineare 5 mt, lug. 21, 
praticamente nuovo con libretti. La 
sedia si gira elettricamente, funzione 
anche in assenza di luce. Disponibili 2 
telecomandi più comandi su poltrona. 
Vendo a Euro 1.500. Tel. 348/7016828 

PARRUCCHE taglio corto, color ca-
stano scuro, bellissime, una di capelli 
veri e una di capelli sintetici, vendesi 
a buon prezzo. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968

PIASTRA per capelli nuova con acces-
sori vendo a 15 Euro a Imola, nella 
sua confezione.  Tel. 347/8942194 

RASOIO Braun a batteria vendo. Tel. 
333/6048887  

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 

SCOOTER ELETTRICO Mobility 
per disabili, 4 ruote, marca PRIDE 
modello Victory LX, mai usato (pari 
al nuovo) garanzia originale 24 mesi 
(da giugno 2022). Euro 1.900,00. Tel. 
339/5407873 Andrea 

SCOOTER ELETTRICO PER DISA-
BILI o anziani mod. Orion Metro, 
anno 2019, quattro ruote, completo 
di cestino anteriore e specchietto 
retrovisore vendo a Euro 1600. Tel. 
328/9496510 ore pasti. 

MATERASSO GONFIABILE cm 
38x190 compreso di pompa vendo 
a Euro 40. Tel. 346/8177756
TENDA DA CAMPEGGIO per 6 perso-
ne, completa, utilizzata pochissimo, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/2339486
FRIGORIFERO portatile da campeg-
gio, vendo. Tel. 340/5532516 o.p

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
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
BINARI PORTA FARETTI per illumi-
nazione di diverse metrature, colore 
bianco, vendo per inutilizzo ad ottimo 
prezzo. Tel. 0542/692906
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
ANTITACCHEGGIO SET 1000x placca 
tonda o quadrata nera + spillo vendo 
a Euro 0,50 la coppia. Imola. Tel. 
0542/692906 
MATERIALE SCUOLA/UFFICIO: 3 biro 
Bic nere, 1 penna stilografica, 3 matite 
con gommino, 3 evidenziatori (rosa 
giallo azzurro), 1 scotch trasparente, 
1 temperino, 1 gomma, 1 conf. da 12 
di pastelli a cera, 1 confez. di post-it 
(76x76), 1conf. da 10 fogli di adesivi 
mm 58x28, 1 conf. da 20 fogli di carta 
fotografica. 1 conf. da 40 fogli a righe 
con fori, 1 blocco di carta a quadretti 
da 1 cm, 1 conf. blocco appunti con 
matita (omaggio Martini). Vendo in 
blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904
BORSA in pelle per ufficio “Pelletteria 
Fiorentina” prezzo Euro 270, svendo 
a 45 Euro per inutilizzo presso mio 
domicilio Imola.  Adatta per documenti 
vari e/o computer. Tel. 347/8942194 

Computer Software

CERCASI IN REGALO computer por-
tatile (funzionante). Tel. 328/1243162 
ASSISTENTE VOCALE Amazon Alexa 
Echo Show 5 + quattro prese smart 
marca Nooie. Tutto nuovo con pel-
licole protettive. Valore commerciale 
85 Euro circa. Cedo per inutilizzo a 
50 Euro. Tel. 388/8692627 
PC FISSO, 4 gb Ram, CPU Intel 
i3-4130 vendo a Euro 100. Tel. 
340/5686061 
NOTEBOOK APPLE 13 pollici, metà 
2014, usato pochissimo, processore 
OSX 2,6 GHz, Intel Core i5, memoria 
8 Gb, grafica 1536 Mb, vendo causa 
inutilizzo a Euro 480 trattabili. Riolo 
Terme. Per informazioni chiamare 
338/8208605
COMPUTER FISSO SI computer 
Windows xp funzionante in disuso da 
qualche anno completo di tastiera e 
schermo piatto lcd LG e relativi cavi 
di collegamento. 20 Euro, Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio  
IMAC 27 late 2013 16Gb 3TB Fu-
sionDrive i5 3,2Ghz - Tutto perfetto, 
performante. Come nuovo, Vendo 
causa passaggio a modello nuovo. 
Tastiera, Mouse, Trackpad. Vendo a 
Euro 690. Tel. 340/0563194 

Videogiochi e accessori

Modellismo Giochi

Hi-fi Mp3 Navigatori

KARAOKE per Playstation 2 con n. 5 
cd Singstar Legend, ItalianGreatest 
Hits, Italian Party, Disney, Italian Party, 
con due Microfoni e cavo. Vendo Euro 
120. Tel.334/6633168 

AMPLIFICATORE Sony STR-K740 P 
professionale di alta gamma, svendo 
a 70 Euro per trasloco. Ritiro a Imola. 
Tel. 347/8942194 
AURICOLARI Wireless, nuovi in 
confezione sigillata, marca Jabra 
Elite 7 Active. Vera occasione! Tel. 
348/3388868
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 
WOOFER n. 4 165 mm 30W e 4 
Tweeter 5 W e i loro condensatori 
completamente nuovi, smontati 
da diffusori, appena aperti dal loro 
imballo vendo a soli 50 Euro (poco 
più di 6 Euro ad altoparlante). Tel. 
339/2263620 

CALCETTO VERTICALE Derby Match 
Sport 1 dimensioni 121x61x85(h) cm, 
montato, completo di scatola vendo 
a Euro 60. Tel. 328/7177237
CALCIO BALILLA per bambini, in 
ottimo stato, vendo a Euro 35. Tel. 
335/5781073 
FEBER  CASETTA DA GIOCO 
(85x108x124 cm.), per bambini, 

buone condizioni, vendesi Euro 30, 
oppure scambio con notebook/hard-
disc/smartphone/tablet/idropulitrice/
compressore. Tel. 328/1243162 
GIOCATTOLI vari da dalla primissima 
infanzia fino a 3-4 anni, molti articoli 
per bambina vendo tutto lo scatolone 
a Euro 50 (sono veramente tanti). Tel. 
333/6815007
GIOCO FATTORIA Fisher Price tra-
sportabile in quanto chiudibile con 
animali e contadino col trattore, un 
lato del tetto è un po’ giallino dal sole 
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
ORSO morbido leggero alto 1.80  
da coccolare come nuovo anche per 
vetrine vendo. Tel. 345/3328842 
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60.  Tel. 
334/6633168 
SCRIVANIA in plastica da bimba di 
Hello Kitty completa della sua seg-
giolina vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
333/6815007
TRATTORE GIOCO John Deere 
9620RX Bruder nuovissimo, ancora 
con sigilli nello sportello messi dalla 
casa, nessun difetto, non spedisco, 
vendo a Euro 70. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

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
CERCO MICROCASSETTE e AUDIO-
CASSETTE per registratore di una 
volta. Tel. 388/4437695 o.p.
COMPACT DISC circa un centinaio, 
di cui la collezione Past, Present and 
Future di Michael Jackson doppio 
album + musica classica, pop, rock 
vendesi tutto a un prezzo onesto. Tel. 
331/7782423
DISCHI in vinile con custodia vendo 
a Euro 3 cadauno. Tel 348/7441546
DVD di Andrew Blake vendo a Euro 
10 l’uno. Tel. 329/1243614
DVD genere di tutti i tipi (NO hard), 
vendo a Euro 4. Tel. 338/8762610
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
HITCHOCOCK 10 WHS ancora chiu-
se vendo a Euro 1 ciascuna. Tel. 
338/2125496 
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176
SERIE TELEVISIVA I CESARONI 5 
stagioni complete; 1 stagione I Liceali, 
vendesi. Tel. 0546/662411
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

Strumenti musicali
e accessori

AMPLIFICATORE combo per basso 
marca Gallien Krueger modello 
BackLine 110 vendo a 200 Euro. Tel. 
347/5593782 (sms wa tg) 
BASSO 5 corde Fender Standard Jazz 
Bass Mexico. Condizioni perfette, 
corde nuove, custodia rigida in 
regalo. Qualsiasi prova. Solo conse-
gna a mano a Imola 600 Euro. Tel. 
349/4002403
PEDALI EFFETTO PER CHITARRA in 
eccellente stato e con scatola. Alcuni 
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costruiti hand made artigianalmente 
da un tecnico del suono. Vendo a 
partire da 30 Euro. Tel. 339/7218788 
Massimo
PIANOFORTE elettronico marca Casio 
modello CDP-100 vendo a 200 Euro. 
Tel. 347/5593782 (sms wa tg) 
SAX alto Jupiter mod. 769, come 
nuovo usato pochissimo, con cu-
stodia trolley, collarino e bocchino 
originale. Vendo 500 Euro. Invio 
foto su whattsapp. Tel. 338/8664343 
TESTATA PER BASSO Ashdown 
Mag300R (rack). 300 watt 4/8 ohm. 
Potenza, suono caldo e punch. Qual-
siasi prova solo consegna a mano a 
Imola. 200 Euro. Tel. 349/4002403 

CERCASI IN REGALO TV LED piatto 
(funzionante, anche senza decoder). 
Tel. 328/1243162 
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
LETTORE DVD Sony recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
TV 15 pollici marca Sharp a colori, con 
tubo catodico, completo di decoder 
e telecomandi, colore nero, vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
TV LCD 40” Sony Bradia vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
TV n. 2 un LG e un Samsung 50 
pollici... vendo a 200 Euro l’una. 
Smart. Tel. 333/9045882
TV n° 2 Brionvega e Hitachi, vendo a 
Euro 50. Tel. 327/7144099
TV Panasonic 21” con telecomando a 
colori vendo a Euro 28 tratt. Ha nces-
sità di decoder di ultima generazione. 
Tel. 340/9929045 
VIDEOREGISTRATORE in buono stato 
vendo a Euro 100. Tel. 324/6670612
VIDEOREGISTRATORE Telefunken 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756
VIDEOREGISTRATORI n. 2 uno a 
cassette e dvd e uno solo dvd in 
ottimo stato vendo. Tel. 324/6670612 

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 

CELLULARE S4 mini Samsung, acces-
sori: cover, carica batteria e batterie, 
vendo. Tel. 348/3388868
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
IPHONE 6 PLUS 16 Gb, perfettamente 
funzionante ed in perfette condizioni, 
come nuovo, scatola originale, com-
prensivo anche di 3 vetri salvascher-
mo vendo a Euro 130. No perditempo. 
Tel. 339/3441311
SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G 6 
GB RAM + 128GB ROM Graphite 
G990 aperto mai usato compresa 
custodia nuova a libro cavo alimen-
tazione, vendo a 450 Euro. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
CELLULARLINE, custodia a libro, 
nera, SOLO per OPPO A73/5G 
- A72/5G. Con tasca porta card, 
acquistata per errore, mai usata. Pra-
ticamente la regalo. Prezzo simbolico 
di 2 Euro. 338/8637027 
IPAD APPLE Pro 12.9, 2nd genera-
tion, 128 gb, Wifi e cell. 4G., batteria 
sostituita 4 mesi fa, perfetto e con 
pellicola vetro, vendo a Euro 500 
trattabili. A Faenza. Tel. 335/369060 
TABLET Huawei MediaPad T2 7.0 
Pro PLE-701L 2GB-16GB, bianco, 
come nuovo  usato pochissimo come 
navigatore  comprensivo di custodia 
a libretto e scatola originale, Vendo 
a 80 Euro. Tel. 338/1049572 

Libri Giornali Riviste

Accessori animali

Animali

Permute Scambi

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 

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
BEL LIBRO DELLA VALLE D’AOSTA, 
con foto a colori, vendo ad Euro 10. 
Tel. 339/7489817 
ENZO BIAGI, IL FATTO, di seconda 
mano in perfette condizioni d’uso 
vendo a Euro 5. Giorgio di Lugo. Tel. 
347/7262096 
GORDON FLASH n. 11 volumi, raccol-
ta completa, vendo a Euro 230. Tel. 
0542/32020 - 335/5373043
IL CASTIGLIONE MARIOTTI (Diziona-
rio Italiano-Latino / Latino-Italiano), 
in buone condizioni, vendesi a Euro 
40. Faenza. Tel. 328/1243162 
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 URANIA vendo da Euro 1 a 3. 
Tel. 0546/662411
LIBRO “E’ tempo di viaggiare... viag-
giare nel tempo...” Schnell Steiner, in 
buone condizioni, solo 2-3 pagine alla 
fine sono un po’ rovinate vendo per 
questo motivo a soli 10 Euro. Tel. 
339/7489817 
LIBRO “LORO PARQUE” Tenerife 
e Canarie, con molte foto a colori, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
LICEO LINGUISTICO: vendo libri dalla 
1^ alla 5^. Tel. 349/3844504
MATERIALE CORSO OSS di 1 anno 
(slide, oltre 200 fogli), completo, ese-
guito con l’Agenzia Angenfor vendo 
causa corso completato a prezzo da 
concordare. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
MILAN scudetto 2021-2022 Corriere 
dello Sport Stadio - giornale neanche 
sfogliato vendo. Consegna a mano 
zona Imola. A chi interessato posso 
inviare foto.  Tel. 328/5815473 
QUOTIDIANI, più di 100 copie 
dal 1989 in poi, vendesi. Tel: 
348/3388868
RIVISTA GIALLO in buone condizioni 
con i normali segni del tempo e della 
lettura, ho tutti i numeri del 2019, 
2018, 2017, 2016, 2015, 2014. 
Lugo. 2 Euro al pezzo o in stock. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
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.
SI REGALANO LIBRI SCOLASTICI 
Scuola Media Cova Lanzoni Faenza. 
Tel. 388/8991902 
TUTTOSPORT con il ricordo di 
Diego Armando Maradona - giornale 
neanche sfogliato vendo. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 382/125496 

BASSOTTI NANI n. 5 a pelo 
corto, 2 maschi e due femmine 
nati il 21/05/2022, vendesi. Tel. 
380/1485625
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
CANARINI mosaico rossi vendo a 
20 Euro. Ristrutturo gabbie vecchie 
verniciatura e zincatura piccole 5 
Euro, da cova 8 Euro. Faenza. Tel. 
339/7992807 o.p.
CERCATE UNA PERSONA AFFIDA-
BILE e con la passione dei gatti che 
venga al vostro domicilio quando 
siete via per lavoro o per ferie? Abito 
a Imola, automunita, Francesca. Solo 
a domicilio. Tel. 348/1821527 
CERCO TARTARUGA DA ACQUA 
MASCHIO... possibilmente con le 
unghie davanti lunghe. Ho inserito 
sul sito di Genius foto come esempio. 
Tel. 331/4240512 

COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
DIEGO CERCA CASA. Gattino simpa-
ticissimo e giocoso, bianco e grigio 
tigrato, 7 mesi già sterilizzato cerca 
famiglia per la vita. A Faenza. Tel. 
335/369060 
GALLINE OVAIOLE, almeno 3-4, 
meglio se vaccinate, cerco in regalo. 
Ritiro a mio carico. Tel. 328/1243162 
IMPORTANTE CUCCIOLATA di set-
ter inglese e di alta genealogia, 
tre femmine e 5 maschi, vendesi. 
Tel. 339/4541660 Giuseppe - 
329/2803888 Luca
KITTY, gattina di 3 mesi, tigrata scura 
e bianca, docile e affettuosa, cerca 
casa. Tel. 335/369060 
LOLITA, cagnolina nera focata con 
macchie bianche e marroni, 4 anni 
e mezzo, molto buona e coccolona, 
cerca famiglia per la vita. A Faenza. 
Tel. 335/369060 
NERINA, gatta total black bellissima, 1 
anno, buona e coccolona, sterilizzata, 
cerca casa con persone che le vogliano 
bene. A Faenza. Tel. 335/369060 
OFFRO ACCUDIMENTO per il tuo 
micio in villa fresca (zona Castel San 
Pietro), dove avrà un ampia stanza 
tutta per lui e tante coccole. Tel. o 
messaggi su WhatsApp 351/9441545 
o 340/723185 
PARROCCHETTO dal collare Maschio 
Turquise blu pallido riproduttivo ven-
do a 320 Euro. Posso consegnare a 
provincia di Ravenna con aggiunto di 
spesa per trasporto. Tel. 334/8891336 
chiamare dopo le 20
PER GIORGIA, cagnolina fulva di 10 
kg, 14 anni, tutti passati in canile, noi 
ci proviamo a cercare una famiglia 
che le possa dare amore e una casa 
che non ha mai avuto. Faenza. Tel. 
335/369060 
POCO TEMPO PER IL TUO CANE? Of-
fro Dog Sitting a Faenza da lun. al ven. 
orario 14.30-19.30 - 10 Euro/ora, sab. 
e dom. con orari da concordare - 15 
Euro/ora. Primo incontro conoscitivo 
gratuito. Tel. 335/5291666 
PARROCCHETTO dal collare maschio 
verde riproduttivo vendo a 70 Euro. 
Posso consegnare in provincia di 
Ravenna e comune di Imola con 
aggiunta di spese di trasporto. Tel. 
334/8891336 dopo le 20
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi 
marroni e neri a offerta libera. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
REGALIAMO SPLENDIDI CUCCIOLI 
nati il 28/4, madre meticcia e padre 
pastore belga (visibili), taglia media, 
ad amanti animali. Lutirano, Faenza. 
Tel. 055/8049927 
REGALO 2 gattini neri di 2 mesi, 
ultimi di una cucciolata, docilissimi 
e giocosi, vendo. Tel. 347/0510434 
REGALO cagnolina taglia media nera 
e marrone. Tel.  333/1395043 Sara
REGALO cucciolosa e simpatica 
gattina, già svezzata ed abituata alla 
lettiera. Tel. 329/3191377
REGALO GATTINA TIGRATA, svezzata 
di due mesi di età, socievole e vivace. 
Tel. 329/3191377 Fabrizio o.s.
REGALO gattini di due mesi, molto 
buoni. Tel. 339/4176475 
REGALO GATTINI spulciati e sver-
minati solo ad amanti animali. Tel. 
338/1713395 
ULTIMO CUCCIOLO pastore marem-
mano abruzzese nato il 25 aprile, 
genitori visibili, cani abituati a stare 
con gli animali, ottimi guardiani. 
Potete contattarmi al 347/3536875 
UOVA DI GALLINE ORNAMENTALI di 
razza vendo. Tel. 333.6048887 
URGENTE: causa gravissimi problemi 
del proprietario, regalarsi Pittbull fem-
mina di 3 anni, sterilizzata, vaccinata 
e con regolare microchip. Buonissima 
con i bambini e con chiunque. Tel. 
353/4069479

COLLARI nuovi per gatti, di vari 
colori, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili) si cedono a 
prezzo modico. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
BOX PER CUCCIOLI, cani o gatti. Ot-
time condizioni. Lavabile e pieghevole 
nella sua busta. Vendo a Euro 15. Tel. 
320/1175409 
GABBIA PER CANI misure 122, 75,5 
x 85,5 mai usata, con divisorio vendo 
causa inutilizzo. Tel. 339/5434406
TRASPORTINO in PVC comodo e 
leggero, robusto dimensioni cm 
30x30x50, visibile a Cervia vendo a 
Euro 20. Tel. 333/7403658 
CUCCIA in legno coibentata su tutti 
i lati compreso tetto. Tetto apribile e 
impermeabilizzato. Ruote posteriori 
per facile e comodo spostamento.
Dimensioni 85x87. Ingresso 26xh43. 
100 Euro. Tel. 335/5291666 

PERMUTO abbigliamento donna taglia 
S/M, moderno, condizioni pari al 
nuovo + abbigliamento neonati (0-2 
anni) maschio e femmina + biciclettine 
+ tanti giocattoli con vostre offerte. 
Imola. Tel. 389/0152928 
GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109
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BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
TELECAMERA  v endo .  T e l . 
340/5532516 o.p 
OCCHIALI a partire da 7 Euro. Vedi foto 
sul sito di Genius. Tel. 350/0460737 
e chiedi di Claudia 
STAMPANTI n. 2 in buono stato 
vendo a 50 Euro tutte e due. Tel. 
324/6670612

AMICI  ANIMALI

L’udito di un delfino è così 
fine da poter sentire suo-
ni a 20 km di distanza. 

I denti del coniglio non smet-
tono mai di crescere. Questo 
spiega perché hanno il costan-
te bisogno di rosicchiare qual-
cosa: per consumare i denti, 
che continuano a crescere 
nell’arco dell’intera loro vita.

LO SAPEVI  CHE? 

SOS:
IL  MIO GATTO PERDE TANTO PELO! 

Si sa; lasciare peli 
ovunque è una 
cosa comune a 
tutti i felini! Prima 
di pensare alla 
maniera più effi-
cace per pulire la 
casa, è importan-
te capire la causa 
della caduta del 
pelo! 

Perché il gatto perde il pelo? Ecco qualche motivo:

Muta: durante i cambi di stagione è normale trovare del 
pelo morto per casa. La muta è necessaria affinché il manto 
del gatto si mantenga sempre sano e lucido.

Carenza alimentare: cibi di scarsa qualità, sia umidi che 
secchi che non danno al vostro gatto l’apporto nutrizionale 
di cui ha bisogno.

Stress: in quel caso bisogna cercare di dare più attenzioni al 
proprio gatto, facendolo sentire più apprezzato e coccolato.

Allergie o malattie: possono provocare grande prurito al 
gatto e di conseguenza molto spesso per il troppo pizzicore 
si stacca il pelo a morsi. Questo causa un danneggiamento 
del fusto del pelo, ed è bene portare il gatto dal veterinario 
per un controllo.

Infestazione di pulci o zecche: la puntura o il morso di que-
sti parassiti lo fa grattare talmente forte da strapparsi ad-
dirittura ciocche intere di pelo.

Come evitare che perda tanto pelo?

Una volta individuata la causa della perdita del pelo, dovrai 
trovare delle soluzioni al problema! Ecco qualche trucco: 

Pettina il gatto ogni settimana: un consiglio è di farlo una 
volta a settimana con i gatti a pelo corto e due o tre volte 
per i gatti a pelo lungo. Pettina il micio con molta attenzione 
per non fargli male e cerca di essere più delicato nelle parti 
con poco pelo. Una volta spazzolato, puoi passargli un pan-
no inumidito con acqua tiepida per rimuovere i peli morti 
rimasti. 

Pulci o zecche: in questo caso chiedi consiglio al veterinario 
per sconfiggere il problema il prima possibile. Fialette, collari 
antipulci, bagno, ecc.

Dai al micio del cibo di qualità: farà bene sia alla sua salute, 
sia al suo pelo perché ne perderà sempre meno e il manto 
risulterà più brillante e setoso.

Compra una buona aspirapolvere: se in casa hai tappeti, 
cuscini, divani e altri oggetti o mobili del genere ai quali ha 
accesso il gatto, sicuramente una buona aspirapolvere ti 
velocizza i lavori in casa. 

COME FARE IL  BAGNO AL CRICETO?
I criceti sono animali molto puliti, che tengono alla propria 
igiene personale. Infatti, gran parte della loro giornata la 
passano a pulirsi. Per questo, non è necessario fargli il ba-
gno, anzi, metterli nell’acqua per lavarli non gli fa bene. Far-
lo stare a contatto con l’acqua vorrebbe dire privare la sue 
pelle degli oli naturali che possiede e che hanno la funzione 
di proteggerlo e di regolare la temperatura corporea.

Nel caso dovesse essere molto sporco, ecco cosa fare:

Lavare il criceto a secco: compra uno shampoo secco spe-
cifico per roditori. Prendi un asciugamano piccolo e mettici 
sopra il criceto. Spruzza lo shampoo su tutto il corpo tranne 
la testa. Usa un pettine a setole morbide ed elimina i residui 
di sporcizia. 

Bagno di sabbia per pulire il criceto: metti la sabbietta ste-
rile e apposita per roditori  in un recipiente dove poi met-

terai anche il cri-
ceto. Puoi lasciare 
la vaschetta nella 
gabbia in modo 
che il piccolo ani-
male possa vi ci 
possa mettere 
quando preferi-
sce o quando si 
sente sporco. 
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Relazioni

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

LEONE

ARIETE 21MAR - 20APR
Siete persone che non si tira-
no di certo indietro quando c’è 
da tirarsi di nuovo in piedi. Un 
ariete andrà sempre avanti per 
la sua strada, protetto dal suo 
inesauribile coraggio. 

TORO 21APR - 20MAG
Cambi umore facilmente per-
ché sei sempre in lotta con te 
stesso. Nessuno vuole capirlo. 
Nessuno può capire.   

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Il vostro carattere esuberante 
è sicuramente il vostro punto 
di forza. Siete persone sempre 
pronte a far festa ma, soprattut-
to, a trasformare un pomeriggio 
noioso in un vero e proprio Car-
nevale! 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Impossibile nascondere qual-
cosa ad uno nato sotto il segno 
del cancro. Non sbagliano mai, 
poco importa cosa si trovino a 
fare: non provate a fregare un 
cancro, è praticamente impos-
sibile battere la loro intuizione.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Indubbiamente è il fascino il 
motore che riesce a rendervi 
sempre i protagonisti di ogni si-
tuazione sociale. Siete in grado 
di ammaliare gli altri, sia per il 
vostro modo di fare un po’ arro-
gante sia per la sicurezza che vi 
contraddistingue. 

 VERGINE 24AGO - 22SET
Siete letteralmente un vulcano 
in piena di idee e proposte. Im-
possibile stare dietro alla vostra 
spumeggiante creatività!  

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Molto abili ad amare, ma molto 
lente a dimostrare quello che 
provano. Piace analizzare pro-
fondamente tutto prima di fare 
una mossa, a volte troppo cau-
ti… ma solo perché vogliono 
proteggere i loro cuori. 

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Non sopporti le ingiustizie e 
sei sempre in cerca della verità. 
Hai sempre la forza di andare 
avanti, nonostante tutto. Ami le 
parole, però credi solo ai fatti. Al 
caos ormai sei abituato.

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Quando la vita ti mette davan-
ti a degli ostacoli, devi avere il 
coraggio di venirne fuori. Che 
sia uno sport, un libro, un ani-
male, un mestiere. Inizia dalla 
cosa che al momento puoi fare 
e smetti di pensare.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Le emozioni negative in un pe-
riodo come questo sono nor-
mali, le abbiamo tutti, come le 
incertezze sul futuro e la paura 
della solitudine. Nessuno può 
salvarti dalla paure che hai da-
vanti: solo tu. 

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Il vostro punto di forza è sicura-
mente l’altruismo: siete in gra-
do di mettere gli altri al primo 
posto e di riconoscere quando 
hanno bisogno di aiuto. Fate 
solo attenzione a non lasciare 
che voi acquario siate… gli ulti-
mi che aiutate!

 PESCI 20FEB - 20MAR
Fai molta fatica a controllare 
le tue emozioni. Impara a con-
frontarti con loro e a capire che 
impatto possono avere nella 
vita reale, invece di coltivare 
fantasie destinate a non realiz-
zarsi mai. 

dal 1999

Agenzia per single

Informiamo che resteremo aperti
per tutto il mese di agosto,
approfittatene...

L’amore non va
in ferie,

contattaci subito!

APERTI AD AGOSTO

Forlì Viale Vittorio Veneto 1/A - Tel. 0543.31536 - Cell. 320.6635083

Matrimoniali

Relazioni sociali
Tempo libero

CENTRO MASSAGGIO ORIENTALE

Orario continuato 9.30 - Aperto tutti i giorni21.00 -

FAENZA, V Cell.ia San Bernardo 2/d - 338/8544689

IncontriSTARINSIEME

Agenzia Matrimoniale

Sabato 30 luglio Cena+Ballo+Speed Date!

Starinsieme 0541.393641
Cell 335.6251993 www.star-insieme.it

SPECIALE FESTA X SINGLE!!

DISTINTO, rispettoso, affettuoso e 
di compagnia, signore vedovo di 74 
anni di nome Romano, fa volontariato 
ora che è in pensione, conoscerebbe 
signora di Forlì con patente, non 
fumatrice, aperta al dialogo e pronta 
a rimettersi in gioco per qualcosa 
di serio e duraturo. Chiedi gratui-
tamente di Romano a Starinsieme 
0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
35ENNE di bella presenza, laureato, 
ben inserito professionalmente, 
amante balli latini, romantico, alle-
gro, sportivo, conoscerebbe brava 
ragazza, carina di aspetto, che de-
sideri camminare verso un futuro di 
coppia insieme. Sauro è aperto anche 
a convivenza e matrimonio. Chiedi 
gratuitamente di Sauro a Starinsie-
me 0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
AURORA, residente nei pressi di 
Faenza, 73enne bella e curata signora 
vedova senza figli, laureata, amante 
arte, cultura, viaggi, camminate, 
conoscerebbe signore laureato, max 
75 anni anche lui con interessi simili, 
interessato ad una seria relazione di 
coppia. Chiedi gratuitamente di Au-
rora a Starinsieme 0541.393641 cell. 
335.6251993 www.star-insieme.it

DONNA DI BELLA PRESENZA dolce, 
sensuale, sempre disponibile per 
passare piacevoli momenti insieme. 
Tel. 333/3936252

ACHILLE LAURO WITH ELECTRIC 
ORCHESTRA - Vendo n. 2 biglietti 
- Categoria 2 Settore 5 - sabato 
23/07/2022 ore 21:00 Cattolica (RN) 
Arena della Regina. Euro 45 cad. Ritiro 
a Imola. Tel. 338/7443943 Cecilia

ASSOCIAZIONE PerLeDonne IMOLA. 
Centro Antiviolenza dove le donne 
possono trovare tantissimi servizi. La 
sede di Piazzale Giovanni dalle Bande 
Nere, 11 è aperta nei seguenti orari: 
lunedì dalle 9 alle 12, martedì dalle 
9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, 
mercoledì dalle 9 alle 12, giovedì 
dalle 14.30 alle 17.30, venerdì dalle 
9 alle 12. Per contattare il Centro: 
telefona al 370.3252064 dal lunedì 
al venerdì 9-17 o invia una e-mail a 
centroantiviolenzaimola@gmail.com

STARTER
KIT A SOLI

€ 149,00

- CM

- KG

+ SALUTE

è uno stile di vita.

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

c/o La Filanda - Tel. 0546 663377FAENZA

GIACOMO è una valida persona di 
faenza, di anni 52, con un buon lavoro 
statale, una bella casa, ama viaggiare, 
ama il mare, fare cene, aperitivi, cerca 
persona seria, tranquilla, senza figli, 
per una amicizia e futura unione. 
Chiedi gratuitamente di Giacomo 
a Starinsieme 0541.393641 cell. 
335.6251993 www.star-inssieme.it
BELLA RAGAZZA romagnola di 29 
anni, molto dolce, solare, affettuosa, 
impiegata. Ha la passione dei balli 
latini, vorrebbe condividere questo 
piacere con un bravo e carino ra-
gazzo di età adeguata, anche lui alla 
ricerca di una seria e stabile relazione 
di coppia. Se anche tu cerchi una 
cosa seria, chiama per conoscere 
Annarita. Starinsieme 0541.393641 
cell 335.6251993 www.star-insieme.it
SIGNORA residente nei pressi di Forlì, 
curata femminile, aperta al dialogo, 

anni 71, semplice, dolce, tranquilla, 
conoscerebbe una brava persona, 
anche lui stanco della solitudine, 
per farsi compagnia e vedere se può 
nascere qualcosa di sentimentale, 
perché Agnese sarebbe anche aperta 
ad una convivenza. Chiedi di Agnese 
a Starinsieme 0541.393641 cell. 
335.6251993 www.star-insieme.it
RAGAZZO 30enne celibe, ingegnere 
di bella presenza, realizzato ed appa-
gato professionalmente, 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 e chiedi 
di Alessandro. 0541.393641 cell. 
335.6251993 www.star-insieme.it
SEI ALLA RICERCA dell’anima gemel-
la? Rivolgiti con fiducia all’Agenzia 
Matrimoniale Starinsieme!! 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 cuo-
re!! Single Party sabato 30 luglio! 
Starinsieme Rimini via Flaminia 171 
- Tel. 0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
GIOVANNI è un bel signore ancora 
molto giovanile, intraprendente, libero 
da impegni. Ha 83 anni, ex commer-

ciante ora in pensione, ha una bella 
casa al mare dove vive solo. Ma la 
solitudine gli pesa proprio. per questo 
sta cercando una compagna libera da 
impegni, che si voglia trasferire da 
lui e vivere una felice vita di coppia 
insieme per il resto della vita. Chiedi 
gratuitamente di Giovanni a Starinsie-
me 0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
ARMANDO è un bel signore roma-
gnolo doc di 69 anni, imprenditore 
di grossa azienda agricola, alto, 
distinto, curato, vedovo, ama le belle 
macchine, le cene, le feste, il dialogo, 
sa essere molto galante e brillante. sta 
cercando una signora alta, piacente, 
solare, con la quale valutare le basi di 
una bella amicizia che possa portare 
magari anche all’amore. Chiedi gra-
tuitamente di Armando a Starinsieme 
0541.393641 cell. 335.6251993 
www.sstar-insieme.it

AMICIZIA & AMORE INFORMA: 
rimarremo aperti per il mese di 
agosto, l’amore non va in ferie... 
approfittatene, contattateci subito 
per informazioni senza impegno, dite 
addio alla solitudine... Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083
INVIA UN SMS al nr. 320-6635083 
con età, sesso e residenza, riceverai 
gratuitamente 5 profili selezionati 
per te, invialo subito. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083
LARA, 35 ANNI, lavoro come stiratrice 
presso una grande lavanderia, vivo 
sola perché nubile senza figli. Non 
ho molto tempo libero ma desidero 
incontrare una persona con la quale 
poter condividere i momenti liberi, 
una persona che abbia gli stessi 
intenti e gli stessi desideri e chissà 
che con il tempo non possa nascere 
una relazione importante che possa 
durare nel tempo. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
HO 40 ANNI, il mio nome è Fabiola, 
sono una donna dinamica, estroversa 
e molto soddisfatta della propria vita, 
anche del proprio lavoro in campagna, 
gestisco un agriturismo. Ci sono stati 
momenti difficili da superare nei mesi 
scorsi ora sta riprendendo tutto alla 
grande. Ecco perché vorrei incontrare 
un uomo con il quale condividere la 
mia serenità, il mio momento magico. 
Libera da qualunque vincolo e con il 
desiderio di vivere in coppia. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083
SABRINA, 45ENNE, insegnante 
presso una scuola elementare, sono 
una donna sensibile, positiva e otti-
mista, occorre avere una visione per 
il futuro senza lamentarsi troppo e 
darsi da fare per mettere in ordine le 
situazioni che non ci piacciono più. 
In questo caso vorrei accantonare la 
solitudine conoscendo un uomo con 
il quale trascorrere del tempo e poi 
chissà. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
IL MIO NOME E’ DONATELLA, ho 49 
anni, consulente presso una grande 
azienda, il mio carattere è decisamente 
estroverso, disponibile e gentile con 
chi lo è con me. Sono sentimental-
mente libera, vivo sola, le mie giornate 
trascorrono tranquille senza troppi 
scossoni. Vorrei ritornare a vivere in 
due, trovo sia sempre e comunque 
un’esperienza entusiasmante. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083
GRAZIA, 54ENNE, dipendente presso 
una grande azienda, divorziata, vivo 
sola. Posso definirmi una persona 
affettuosa e solare, capace di di-
stricarmi anche nelle situazioni più 
complicate insomma sono molto 
pratica. Sono qui perché ritengo ideale 
questa opportunità, nel periodo che 
stiamo attraversando non è cosi facile 
poter trovare spazi per incontrarsi. 
Chiamami. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083
HO 59 ANNI, vedova, vivo in cam-
pagna, il mio mondo da sempre. 

Lavoro come biologa con grandi 
gratificazioni, oltre al mio lavoro 
cerco di distrarmi facendo qualche 
camminata, gite in città d’arte e giardi-
naggio. Conoscerei una persona sola 
come me, che desideri condividere 
hobby e il tempo libero. Spero che il 
futuro ci possa riservare belle cose. 
SILVIA. Club Amicizia & Amore Tel. 
320-6635083
AMELIA, 63ENNE, assistente sanita-
ria, giovanile, gentile, vive sola e per 
questo decisa a dare una sterzata alla 
sua attuale quotidianità. Dice che non 
sia facile tornare a casa quando la sola 
compagnia sia un silenzio fastidioso e  
che per colmarlo deve accendere la tv. 
Dice di valutare anche un eventuale 
convivenza se incontrasse un uomo 
con il quale ci fosse un’intesa. Senza 
impegni puoi contattarci per chiedere 
le modalità per incontrarla. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083
ENRICA, 68ENNE, pensionata, vedo-
va, è una bella donna molto giovanile, 
energica e in salute. Le piacerebbe 
incontrare un uomo solo da dedicargli 
del tempo, delle emozioni e una buona 
compagnia. Dice che se avesse la 
fortuna di instaurare un’importante 
relazione, sarebbe disponibile anche 
ad una eventuale convivenza. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083
VIVO SOLA, di questa condizione 
sono stanca e così vorrei conoscere 
un uomo con il quale trascorrere 
i giorni, la quotidianità, interessi 
comuni. Il mio nome è ANNA, ho 
74 anni, vedova, pensionata, sono 
una persona semplice e affettuosa, 
nel tempo libero mi piace stare in 
compagnia, le camminate fra la natura 
e mi piace tanto cucinare. Se anche 
tu sei stanco, come me, di vivere 
solo…. chiamami. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
ANDREA, 37ENNE, architetto, è un 
ragazzo di bell’aspetto, dinamico, 
esuberante, simpaticissimo, vive 
solo in città, celibe. E’ sicuro di poter 
incontrare una donna con la quale 
iniziare un’amicizia, condividendo 
tutto ciò che piu può appassionare 
ad entrambi. Ripone grande fiducia 
in questa opportunità considerando 
il periodo incerto che tutti stiamo 
attraversando. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083
EDOARDO, 43ENNE, libero pro-
fessionista, è un bell’uomo, occhi 
grandi, prestante. Vive solo da qualche 
anno, non ha figli, ha vari interessi 
fra questi ci sono i viaggi, la lettura 
e la canoa una passione che pratica 
sin da piccolo. La sua riservatezza 
l’ha portata fino qui per esaudire il 
desiderio di condividere la vita in 
due. Puoi contattarci per sapere più 
dettagli in merito. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
48ENNE, FABIO, divorziato, vivo solo 
in collina, è stata una scelta dopo aver 
vissuto per tanti anni in città. Svolgo 
un lavoro molto impegnativo, adoro 
visitare città d’arte, ascoltare musica 
e assistere a conferenze riguardo 
all’ambiente. Ho molto rispetto per 
le persone che mi vivono vicino, non 
cerco lo scontro ma un confronto 
con le persone che portano avanti 
concetti diversi dai miei, sono curioso 
di tutto quello che è all’ avanguardia e 
migliorativo. Cercami. Club Amicizia 
& Amore Tel. 320-6635083

SILVANO, IMPRENDITORE, 53 ENNE. 
Il mio intento è ben definito e diretto 
ad una donna che come me desideri 
inizialmente una conoscenza che 
possa portare ad un legame impor-
tante. In poche righe non è semplice 
descriversi, spiccano particolarmente 
la mia intraprendenza e la mia ironia. 
Ho vari interessi che abbracciano 
la cultura, i viaggi e le camminate 
tranquille in mezzo al verde. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083
GIORGIO, 56ENNE, direttore in una 
filiale di banca, divorziato, non ho figli, 
ma sarei ben felice di conoscere una 
donna che ne abbia. Non lascio mai 
niente al caso, non mi accontento, 
e questo mio lato caratteriale mi 
ha portato a livelli che intendevo 
raggiungere. Adoro il sole, il mare, 
le spiagge, i viaggi e il teatro. Senza 
troppi impegni, nella massima serenità 
possiamo darci appuntamento. Club 
Amicizia & Amore Tel. 320-6635083
60ENNE, ROBERTO, molto giovanile, 
cordiale e prestante, libero da vincoli, 
responsabile in un’azienda botanica, 
dinamico, solare, lo si può definire 
solare anche per il suo bellissimo 
sorriso. Si è rivolto a noi per dare ai 
suoi giorni nuove emozioni e facce 
diverse dalle solite frequentazioni. 
Seriamente intenzionato ad un legame 
che possa durare nel tempo, crede 
ancora nell’amore. Club Amicizia & 
Amore Tel. 320-6635083
IL MIO NOME E’ AUGUSTO, HO 64 
ANNI, IMPRENDITORE nel settore del 
turismo, vivo solo, non ho figli. Sarei 
ben felice di conoscere una donna 
che possa far parte dei miei giorni 
riservandogli i momenti più belli. Non 
mi dilungo in descrizioni, la miglior 
cosa è quello d’incontrarsi per poi, 
magari, scoprire di volersi rivedere 
per trascorrere del tempo insieme. 
Proviamoci. Club Amicizia & Amore 
Tel. 320-6635083
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