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377.3368455

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

Farmacia

Ceramichedelle

faenza

- Holter 24hpressorioCUP

Autoanalisi Glicemia e Colesterolo

Preparazioni geleniche

Noleggio apparecchiature

automedicali

393.443 443 4
ORDINA E RITIRA

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

Orario continuato 8.00/19.30

Segui le iniziative settimanali su

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

Farmacia

Ceramichedelle

faenza

PER FASCICOLO SANITARIO

393.443 443 4
ORDINA E RITIRA

SPID

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

Orario continuato 8.00/19.30

Segui le iniziative settimanali su

IMPRESA EDILE
FERRARA

2.0
di Di Natale Domenico

Cell.339.8642053
Via , 73 - FaenzaPlacci

ferraraduepuntozoero@gmail.com

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI
CIVILI

E INDUSTRIALI

379 1042299
�

manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Vieni a scoprire il nostro

Laser al Diodo 808
a a zonasoli 25 Euro

Imola via Pirazzoli, 7

tel. 391 7409268
www.essenzialiestetica.it

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

Pelle liscia
senza peli

A pagina 5
DUE INGRESSI
OMAGGIO

Disponibili tutti i giorni:
camere con  bagno privato,
wi-fi e aria condizionata

AgriturismoAgriturismo Cucina tipica romagnola
Pasta fatta in casa

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

agriturismolacasasullalbero
Agriturismo “La casa sull’albero”

Orario invernale
APERTO GIOVED DOMENICA dalle 19 alle 23DAL ALLAÌ

con pranzo solo sabato e domenica

Ghetti Service s.r.l.

PROMOZIONI PNEUMATICI

INVERNALI

AUDI - VOLKSWAGEN - SKODA - FIAT - LANCIA

FAENZA (Ra) Via Emilia Ponente, 22 - Via Sali, 7 info@ghettiservice.it - Tel. 0546 627911-

OFFICINA AUTORIZZATA E CARROZZERIA

Affrettati a prenotarli!

PROPOSTE ASPORTOda
DOMICILIO a pag. 13e a

DAL  1° OTTOBRE

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

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

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Promo

'Russell Athletic'

19,95€!!Tuta 'Australian'

Promo 19,95€!!
Tuta 'Australian'

Promo 19,95€

Boxer 'Lotto'3x10,00€!!

Completi 'Jadea'

Promo

10,00€!!

Tuta 'Jadea'

Sottocosto

10,00€!!

'JadeaChic'

Sottocosto

6,00€!!

SVUOTA TUTTO

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

Giovedì 29 settembre

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne Favole - Festa di San Mi-
chele Tcp Tanti Cosi Progetti Il
lupo e i sette capretti -  Ore 
16.00 - Teatro Carlo Goldo-
ni -  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

Domenica 2 ottobre

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne Favole - Festa di San Michele
- Teatro Perdavvero - Re tutto 
cancella – Ore 20.00  - Teatro 
Carlo Goldoni -  Piazza della 
Libertà, 18 Tel: 0545 64330 

Venerdì 7 ottobre 

CASTEL SAN PIETRO T. - The 
Speech - Il Discorso con
Alessandro Bianchi - Cinema
Teatro Jolly - Via Matteotti, 
99 - Prenotazioni Via Sms O 
Whatsapp 333 943 4148 

Domenica 9 ottobre

BOLOGNA - Felicissimo
Show - Pio e Amedeo - Teatro 
EuropAuditorium - Piazza Co-
stituzione 5/f, Bologna  - Tel. 
051 4399123 

Venerdì 14 ottobre 

CASTEL SAN PIETRO T. - 
Mo Che B na Zant con la 
compagnia dialettale bolo-
gnese “Masetti“ testo e regia 
di Luciana Minghetti - Cine-
ma Teatro Jolly - Via Matteot-
ti, 99 - Prenotazioni Via Sms O 
Whatsapp 333 943 4148 

Venerdì 21 ottobre 

CASTEL SAN PIETRO T. - 
A Tutto Tondo con Dado - Ci-
nema Teatro Jolly - Via Matte-
otti, 99 - Prenotazioni Via Sms 
O Whatsapp 333 943 4148 

Da ven. 21 a dom. 23 ottobre 

FAENZA – Rassegna Prosa 
Geppy Gleijeses Maurizio Mi-
cheli - Lucia Poli  Servo di sce-

na   di Ronald Harwood – regia 
Guglielmo Ferro – Ore 21 - Te-
atro Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) dal 16/10 al 
telefono (tel. 054621306) da 
lunedì 17/10 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) www.
accademiaperduta.it

Sabato 29 ottobre 

FAENZA – Virginia Raffae-
le Samusà regia di Federico 
Tiezzi  - Ore 21 Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it Replica do-
menica 30/10 fuori abbona-
mento.

Venerdì 4 novembre 

CASTEL SAN PIETRO T. - La
Felicita’ è un pacco con Vito
- Cinema Teatro Jolly - Via 
Matteotti, 99 - Prenotazioni 
Via Sms O Whatsapp 333 943 
4148

Da ven. 4 a dom. 6 novembre

FORLI’ - Gabriele Lavia - Il 
berretto a sonagli - Teatro Die-
go Fabbri Corso Diaz, 47

Domenica 6 novembre 

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne Favole Giallo Mare Mini-
mal Teatro - Le avventure di 
pesce Gaetano - Teatro Carlo 
Goldoni -  Piazza della Libertà, 
18 Tel: 0545 64330 

Mercoledì 16 novembre 

FAENZA – Rassegna Percor-
si - Valeria Solarino - Gerico
Innocenza Rosa regia di Lua-
na Rondinelli  - Ore 21 Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info: on-
line (vivaticket) dal 16/10 al 
telefono (tel. 054621306) da 
lunedì 17/10 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) www.
accademiaperduta.it

Venerdì 18 novembre 

FAENZA – Rassegna Co-
mica - Vito La felicità è un 
pacco  - Ore 21 Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì)

CASTEL SAN PIETRO T. - Il 
Vecchio e il Male di e con
Daniele Raco - Cinema Te-
atro Jolly - Via Matteotti, 
99 - Prenotazioni Via Sms O 
Whatsapp 333 943 4148 

Da venerdì 18 a dom. 20/11

FORLI’ – Vincenzo Salemme 
Napoletano? E famme ‘na 
pizza! - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

Domenica 20 novembre 

BAGNACAVALLO – Ras-
segne Favole Tib Teatro -  
C’era 2 volte 1 cuore – Ore 
17.00 -  Teatro Carlo Goldoni 
-  Piazza della Libertà, 18 Tel: 
0545 64330 

Lun. 21 e mart. 22 novembre

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Paolo CevolI - 
Andavo ai 100 all’ora - Teatro 
Carlo Goldoni -  Piazza della 
Libertà, 18 Tel: 0545 64330 

Da mart. 22 a giov. 24/11 

FAENZA – Rassegna Prosa -
Marco Foschi – Danilo Nigrel-
li I due gemelli veneziani di
Carlo Goldoni - regia di Valter 
Malosti  - Ore 21 Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-

vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

Mercoledì 23 novembre

FORLI’ - Paolo Cevoli - An-
davo ai 100 all’ora - Teatro 
Diego Fabbri Corso Diaz, 47

Venerdì 25 novembre 

FAENZA – Teatri d’Inver-
no - Paola Turci Mi amerò lo 
stesso  - Ore 21 - Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

Sabato 26 novembre

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teatri d’inver-
no Ascanio Celestini - Museo 
Pasolini Teatro Carlo Goldo-
ni -  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

Faenza via Cimatti, 3 - Tel. 0546 32340
PALESTRA LUCCHESI

PILATES

TOTAL BODY

GAG

ZUMBA

LOTTA femm. e masc.

WAKE UP TONE risveglio

SALA FITNESS E PESI

GINNASTICA ARTISTICA

DIFESA PERSONALE

AIKIDO

YEAR ZERO
FITNESS FUNZIONALE

9.30 - 10.30 9.30 - 10.30

10.30 -11.30 10.30 - 11.30

18.30 - 20.00 18.30 - 20.00

19.30 - 21.00 19.30 - 21.00

17.00 - 18.30
18.30 - 20.00

17.00 - 18.30
18.30 - 20.00

17.00 - 18.30
18.30 - 20.00

18.00 - 19.00 18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 19.00 - 20.00

7.00 - 7.50

17.00 - 19.00

19.30 - 21.00 19.30 - 21.00

19.30 - 20.4519.30 - 20.45

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

7.00 - 7.50 7.00 - 7.50

17.00 - 19.0017.00 - 18.30 17.00 - 18.30

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 9.00 - 22.00
SABATO 10.00-12.00 - 15.00-18.00 DOMENICA 10.00-12.00

DAL LUNEDI AL VENERDI CORSO DALLE 6.15 - 21.05 SU PRENOTAZIONE
SABATO CORSO DALLE 8.30 - 12.30 SU PRENOTAZIONE

DOMENICA CORSO DALLE 8.30 - 11.00 SU PRENOTAZIONE

www.faenzalotta.it

C.R.E.DIMI

CENTRI RICREATIVI ESTIVI

6 - 10 ANNI MAR e GIO 17.00 - 18.00

WRESTLING

TEAM

LOTTA OLIMPICA

MASCHILE E FEMMINILE

dal LUN al VEN 18.00 - 20.30

CENTRO AVVIAMENTO

ALLO SPORT

6 - 10 ANNI MAR e GIO 17.00 - 18.00

GIOCO DEL CERCHIO

E LOTTA GIOVANILE

6 - 10 ANNI LUN, MER, VEN 17.00 - 18.30

CENTRO AVVIAMENTO

ALLO SPORT

3 - 5 ANNI LUN, MER 16.15 - 17.15
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ABBIGLIAMENTO

F CASHION URVY

TAGLIE DALLA 46 ALLA 68

dove la tua taglia non è un problema!

Imola, via San P. Grisologo, 30 - tel. 348.2920965

Vieni a trovarmi... ti aspetto con abbigliamento tutto Made in Italy

Elisa oltre la 46 @Elisa_oltre_la_46

TI ASPETTO

CON LE NUOVE

COLLEZIONI

AUTUNNO

INVERNO
Musica  Danza

Sabato 24 settembre

BRISIGHELLA - Morgan al 
Parco del Convento dell’Os-
servanza l’evento di chiusura 
del festival “Suoni e Parole: 
un simposio informale tra le 
Pietre di Luna” Lo spazio del 
Parco del Convento verrà 
allestito con opere d’arte lu-
minose di Unica Mosaico De-
sign Studio. In caso si svolge-
rà al Teatro Masini ore 21.00. 
Info: Pro Loco Brisighella 0546 
81166 Ass. Accademia Melo 
Silvestre 377 9887578 o.u.

Domenica 25 settembre 

IMOLA - Festa d’autun-
no - Nicoletta Sanzin arpa
- Giardino storico del Palaz-
zo Vescovile ore 18.30 visita 
guidata al Museo delle Car-
rozze ore 19.30 ERF- Tel. 0542 
25747 lun/ven 10-13

30 settembre - 2 ottobre

FAENZA - Mei 2022 - 
Meeting degli indipen-
denti centro storico Info: 
0546.23452 - 349.4461825 
Festival musicale

Giovedì 6 ottobre 

LUGO – Mike Westbrook 
Orchestra - Rossini Re-Loa-
ded – Ore 20.30 - Teatro Ros-
sini Piazzale Cavour, 17

Lunedì 10 ottobre 

LUGO – Verdi E Rossini: Sto-
ria Di Un’amicizia Impossibile 
- Lezione/concerto di Gio-
vanni Bietti - Piazzale Ca-
vour, 17 - Ore 20.30 - Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17

Venerdì 14 ottobre 

LUGO – Elisa Tomellini,
pianoforte Alberto Casa-
dei, violoncello elettrico - 
Musiche di Astor Piazzolla, 
Nino Rota, Antonio Vival-
di, Gioachino Rossini - Ore 
20.30 - Teatro Rossini Piazzale 
Cavour, 17

Domenica 16 ottobre 

LUGO – Quartetto D’ar-
chi Dell’orchestra Giovanile
“Luigi Cherubini” Gioachino 
Rossini, sonate a quattro n. 
1,2,3,6 - Ore 20.30 - Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17

Mercoledì 19 ottobre 

LUGO – Antonii Baryshev-
skyi, pianoforte - Ore 20.30 
- Teatro Rossini Piazzale Ca-
vour, 17

Sabato 22 ottobre 

LUGO - Filarmonica Artu-
ro Toscanini - Enrico Onofri, 
direttore - Ore 20.30 - Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17

Sagre  Fiere

Dal 23 al 25 settembre 

FAENZA - il Post Talk - In-
contri, rassegne stampa e 
spettacoli. Un appuntamen-
to organizzato dal giorna-
le on line il Post, diretto da 
Luca Sofri, con iniziative che 
si alterneranno per tutto il 
weekend Complesso ex Sa-
lesiani Info: 339.6018969

Dal 26 al 30 settembre

BOLOGNA – Cersaie - Il Sa-
lone Internazionale della 
Ceramica per l’Architettura 
e dell’Arredobagno. Centro 
Fieristico Bologna. Ingresso a 
pagamento.

Da venerdì 30/09 al 2 ottobre

FAENZA - nelle piazze 
centrali si terrà la nuova 
edizione del MEI rassegna 
della musica indipendente 
italiana, ideata e coordina-
ta da Giordano Sangiorgi. 
Tre giorni di concerti, forum, 
convegni, fiere e mostre nel-
le principali piazze, teatri e 
palazzi e palchi faentini. 

Sabato 1 ottobre 

BRISIGHELLA - “Nox In-
fernalis” serata dedicata 
all’Horror – Dark – Gotico nel 
Monastero Osservanza di Bri-
sighella, dalle ore 15,00 alle 
ore 24,00, a cura Associazio-
ne AE ALL EVENT APS. Evento 
adatto a famiglie e bambini. 
Abbigliamento a tema.  Per 
info Cell. 320/6067765

FAENZA - Fiera del disco -
Piazza Della Liberta’ Fiera del 
Disco, degli Strumenti Musicali, 
delle Etichette Discografi-

che Indipendenti, dei Pro-
moter, dell’Editoria, del Fu-
metto, delle Figurine e tanto 
altro, con concerti, presen-
tazioni, firmacopie, progetti 
in uscita esclusiva a tiratura 
limitata. Ingresso libero.    

Domenica 2 ottobre

FORLI’ - Commercianti 
per un giorno - Mercatino 
dell’usato, hobbistica e rigat-
teria. Fiera via Punta di Ferro.  

Le domeniche 2, 9 e 16 ottobre

S. CASSIANO - “51^ sagra 
della Polenta” - Gastrono-
mia, folclore e mostre allie-
teranno le prime tre domeni-
che di ottobre lungo la Valle 
del Lamone.

Dal 6 al 9 ottobre

COTIGNOLA - Sagra del 
vino tipico romagnolo: Ga-
stronomiche, con i piatti tipi-
ci della cucina romagnola. 
Numerose proposte ludiche, 
artistiche e culturali.

Dal 7 al 9 ottobre

ALFONSINE – Festa 
dell’uva - Anima il centro 
di Alfonsine dal 7 al 9 otto-
bre 2022, con l’allegria della 
vendemmia e il profumo del 
vino nuovo.

Le dom. 9/16/23/30 ottobre

CASTEL DEL RIO – 66° Sa-
gra del Marrone  - Dalle 10 
alle 19 - Mostre, Musica e 
danza e altri appuntamenti 
- Per tutta la giornata della 
domenica gli stand allestiti in 
piazza e Giardino Palazzo Ali-
dosi propongono specialità a 
base di marroni al fine di va-
lorizzare lo straordinario mar-
rone IGP di Castel del Rio. 

Eventi Culturali

Dal 23 al 25 settembre 

FAENZA - il Post Talk Com-
plesso ex Salesiani - Incontri, 
rassegne stampa e spettaco-
li. Il “Post Talk” è un appunta-
mento organizzato dal gior-
nale on line il Post, diretto da 
Luca Sofri, con iniziative che si 
alterneranno per ttutto il we-
ekend Info: 339.6018969

Sabato 24 settembre

FAENZA - Visite guidate alla 
rinnovata Pinacoteca Co-
munale. Ore 17.00 - Le visite 
sono a prenotazione obbli-

gatoria con ritrovo all’orario 
indicato in Via Santa Maria 
dell’Angelo n 9. Prenotazione 
obbligatoria e info in Pinaco-
teca al numero 334 706 9391. 

Domenica 25 settembre 

FAENZA - Ex Colonia di 
Castel Raniero - Passeggia-
te guidate, passeggiate di 
domenica mattina dalla ex 
Colonia fino alla chiesa di 
Pergola attraversando la fo-
resta di rosmarino, ritrovo ore 
10 difficoltà moderata durata 
ore 2,45 Info: tel. 3356750679 - 
338.1600208

Giovedì 29 settembre

FAENZA - alle ore 20.30, in-
contro con Valerio Ragazzini
autore del libro L’immenso 
naufragio. La Grande Guerra 
nelle pagine degli scrittori ro-
magnoli, White Line edizioni. 
Dialogherà con l’autore Gian 
Ruggero Manzoni

FAENZA - Senza Barrie-
re, meeting sulla promozio-
ne dei servizi per utenti con 
disabilità visiva e sui risultati 
del Progetto Europeo “Tech.
Library”, al quale l’Unione 
della Romagna Faentina, e in 
particolare la biblioteca Man-
frediana, partecipa come 
partner capofila, ore 14,30 - 
Biblioteca Comunale Manfre-
diana via Manfredi 14 - Info: 
tel. 0546 691700 

Mostre - Musei

Dal 23/09 all’11 dicembre

BAGNACAVALLO - Enrico
Minguzzi La piena dell’oc-
chio a cura di Saverio Verini 
- Ex Convento San Francesco 
(via Cadorna 14) – Ingresso 
gratuito. Orari: Giovedì e ve-
nerdì (fino al 6 novembre): 17-
21 sabato e domenica: 10-12 
e 15-18  31 ottobre

Dal 23/09 al 30 ottobre

BOLOGNA - In occasione 
del suo Ventennale il Museo 
Carlo Zauli approda a Bolo-
gna con la mostra Mutafor-
ma. Mutazioni ceramiche del
codice CZ, a cura del Collet-
tivo NN - Inaugurazione: 23, 
ore 18-22 Alchemilla Palazzo 
Vizzani, Via S. Stefano 43 - In-
gresso: libero - Orari: martedì-
venerdì: 16-19; sabato-dome-
nica: 10-13; 16-19

Dal 24/09 al 2/10

FAENZA - Guido Crepax e 
le (sue) copertine dei dischi 
in vinile: la mostra alla Galle-
ria della Molinella in apertu-
ra del MEI25 Da Bobby Solo 
ai Camaleonti, da Peppino 
di Capri a Nicola Di Bari, da 
Massimo Ranieri a Domenico 
Modugno fino al manifesto 
di Sanremo,  la seconda vita 
del fumettista, autore di Va-

Dal 7 al 9 ottobre 

IMOLA - Civ Campionato 
Italiano Velocità Moto - Al 
via le classi Superbike, Su-
persport 600, Supersport 300, 
Moto3 e PreMoto3. Autodro-
mo ‘Enzo e Dino Ferrari’ – 
piazza Ayrton Senna da Silva 
1 tel. 0542.655111

Domenica 9 ottobre 

FAENZA - Ieri l’Altro - Mo-
stra mercato di modernaria-
to, collezionismo, antichità 
e vintage in Piazza del Po-
polo. Dalle ore 9 alle ore 18. 
Ingresso gratuito. Piazza del 
Popolo.
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Vieni a camminare nei percorsi della città

tutti i eMartedì Venerdì dal 27 settembre

inizio alle ore 20.30 con partenza
dalla Piazza Della Libertà; i percorsi sono esposti
nella bacheca presso la Fontana Monumentale
ATTIVITA’ GRATUITA

di promozione della SALUTE BENESSEREe del

lentina.  La aprira’ sabato 24 
alle ore 17 alla Galleria della 
Molinella alla presenza del 
Sindaco di Faenza Massimo 
Isola e degli organizzatori del 
MEI di Faenza e di altri ospiti e 
personalità e resterà e sarà in 
vendita il catalogo della mo-
stra a cura di Vololibero Edi-
zioni intitolato “Crepax a 33 
giri”  uno straordinario volume 
di grafica, design,  fumetti, 
storia e sociologia assoluta-
mente imperdibile.

Fino al 25 settembre

FERRARA - Girolamo Da 
Carpi. Ritorno A Ferrara - una 
mostra di cinque dipinti, a 
cura di Alessandra Pattana-
ro e Marcello Toffanello, che 
riassumono l’attività dell’ar-
tista ferrarese nel corso degli 
anni Trenta del Cinquecen-
to: dalla pittura devozionale 
di piccolo formato alla pala 
d’altare, dalla decorazione 
ad affresco al ritratto. Pina-
coteca Nazionale Orario di 
apertura da martedì a saba-
to 10.00 – 17.30 domenica e 
festivi 10.00 – 17.30

Fino al 2 ottobre

FAENZA - Nino Caruso 
(1928-2017). forme della me-
moria e dello spazio - La mo-
stra antologica di ampio re-
spiro racconta un percorso di 
oltre 50 anni di vivace attività. 
Circa un centinaio di opere 

a documentare l’intensa at-
tività di questo protagonista 
della ceramica, meglio noto 
all’estero che non in Italia. 
Museo Internazionale delle 
Ceramiche viale Baccarini 19

FAENZA - Superfici d’auto-
re 2022 - l MIC- Museo Inter-
nazionale delle Ceramiche 
in Faenza, in corrispondenza 
con due delle più importanti 
fiere dedicate alla ceramica 
in Italia (Cersaie a Bologna e 
Tecnargilla a Rimini) mette in 
mostra i lavori di quattro im-
portanti aziende ceramiche 
che presentano superfici dise-
gnate da designer internazio-
nali.  Viale A. Baccarini n. 19

FAENZA - Opera variegata 
di Marinella Zaccherini inti-
tolata “Capitoli” - Si tratta di 
una esposizione di arte visiva 
che prende il nome da qua-
dri di piccolo formato di Ma-
rinella, divisi in terne per sog-
getto e tecnica, ad indicare 
reali capitoli di ricerca. Mostre 
degli Acquerellisti Faentini 
al “Molinella Café” in Corso 
Mazzini 26 a Faenza.

Fino al 4 ottobre

BOLOGNA - Mostra No, 
Neon, No Cry, a cura di Gino 
Gianuizzi, che tenta una nar-
razione della complessa, 
sfaccettata, “disordinata” 
storia della galleria neon. 

MAMbo, Project Room  - 
Orari di apertura martedì 
e mercoledì h 14-19 giove-
dì h 14 -20 venerdì, sabato, 
domenica e festivi h 10-19
chiuso: lunedì non festivi

Fino al 5 ottobre

BAGNACAVALLO - Riapre 
l’Oasi Podere Pantaleone
- Sede operativa del Ceas 
Bassa Romagna, Zona di Pro-
tezione Speciale e Area di 
Riequilibrio Ecologico, l’Oasi 
Podere Pantaleone riaprirà al 
pubblico tutte le domeniche 
pomeriggio. Tel. 347 4585280

Dall’8 ottobre al 27 novembre

RAVENNA - VII edizione del-
la Biennale di Mosaico Con-
temporaneo - Mar - Museo 
D’arte Della Città Di Ravenna 
Via di Roma, 13; Palazzo Ra-
sponi Dalle Teste Piazza Ken-
nedy, 12 -  A pagamento

Fino al 9 ottobre

FERRARA - Il Sogno di Fer-
rara. Adelchi Riccardo Man-
tovani - mostra antologica a 
Adelchi Riccardo Mantovani, 
straordinario pittore e dise-
gnatore – noto soprattutto in 
Germania, sua terra d’ado-
zione – che rinnova quella ca-
pacità d’evocazione fantasti-
ca spiccatamente ferrarese 
di cui, prima di lui, sono stati 

interpreti gli antichi maestri 
dell’Officina, Ludovico Ario-
sto, Dosso Dossi e Giorgio de 
Chirico. Castello Estense.

Fino al 16 ottobre

BOLOGNA - Pier PaoFlo 
Pasolini. Folgorazioni figurati-
ve - Un percorso per scoprire 
come le grandi opere della 
storia dell’arte si siano innesta-
te nel lavoro cinematografico 
di Pasolini, in un dialogo senza 
fine. Sottopasso di Piazza Re 
Enzo. Ingresso a pagamento. 

Fino al 23 ottobre

BOLOGNA - Re-Collecting. 
Morandi Racconta. Il Segno 
Inciso: Tratteggi e Chiaroscu-
ri mostra dedicata alla tec-
nica dell’acquaforte, di cui 
Giorgio Morandi fu maestro 
eccelso Orari di apertura or-
dinari: martedì e mercoledì h 
14-19 giovedì h 14-20 venerdì, 
sabato, domenica e festivi h 
10-19 – Museo Morandi Via 
Don Giovanni Minzoni, 14

Fino al 30 ottobre

FAENZA - Napoleone e il Ri-
sorgimento Italiano: La cam-
pagna d’Italia e la Battaglia
di Faenza - Mostra promossa 
e organizzata dall’Ass. Museo 
del Risorgimento - Visite gui-
date fuori dagli orari di aper-
tura previo contatto telefoni-

co - Museo del Risorgimento 
e dell’Età Contemporanea, 
Palazzo Laderchi corso Gari-
baldi 2 - Info: tel. 3204325250  

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 15 alle 
17 Domenica e festivi: dalle 
14.30 alle 19.00; Dal 1° luglio 
al 30 settembre Sabato: dalle 
16 alle 18 Domenica e festivi: 
dalle 14.30 alle 19.00; Dal 1° 
al 31 ottobre Sabato: dalle 15 
alle 17 Domenica: dalle 14.30 
alle 18.00 Prenotazioni e infor-
mazioni: 0546 71044

Fino al 1 novembre

MILANO MARITTIMA - Casa 
delle farfalle, tante specie 
mai viste - È un polo per la 
biodiversità e un focus ap-
profondito sul mondo degli 
insetti, un percorso che può 
coinvolgere il visitatore da 
qualche ora a una mezza 
giornata. Casa delle Farfalle 
- via Jelenia Gora 6/d - Tel. 
0544 995671

Fino al 6 novembre

BAGNACAVALLO - Bien-
nale d’incisione “Giuseppe 
Maestri” - Finalità della Bien-
nale è la valorizzazione e la 
divulgazione del linguaggio 
grafico dell’incisione, non-
ché la creazione di occasio-
ni di stimolo alla realizzazione 
di opere incisorie aperte alle 
nuove sensibilità del contem-
poraneo, anche attraverso 
una particolare attenzione al 
lavoro dei giovani artisti. Mu-
seo Civico delle Cappuccine 
(Via Vittorio Veneto) – Ingres-
so gratuito. 

Fino al 9 novembre

FORLI’ - “Forlì Ebraica. Gli
ebrei a Forlì: identità della 
città”. Un percorso espositivo 
che recupera una compo-
nente, identitaria e storica, 
importante del nostro territo-
rio: la presenza ebraica nel 
forlivese. Palazzo Romagnoli 
- Via Cesare Albicini, 12 – Tel. 
0543 712627

Fino all’11 novembre

BAGNACAVALLO – Illumi-
nazioni di Nicola Baldazzi e 
Veronica Lanconelli - Colle-
zione di ritrovamenti raccolti 
durante vagabondaggi not-
turni, potrebbero essere i ri-
cordi di un insonne, elementi 
descrittivi di luoghi familiari e 
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Centro per le Famiglie 
dell’Unione della Romagna 
Faentina - Via San Giovan-
ni Bosco, 1 Faenza 0546-
691871 informativafamiglie@
romagnafaentina.it

Tutti gli incontri sono gratu-
iti ad iscrizione obbligatoria 
Programma Infanzia – Set-
tembre 2022 

Il Girotondo delle Mamme 
0-12 mesi L’appuntamento
del mercoledì alle ore 10:00 

Agenda Kids presso Parco Bertozzi (ac-
cesso via Corelli, in caso di 
pioggia, l’incontro si terrà al 
Centro per le Famiglie) du-
rante il quale potersi incon-
trare e confrontare con altre 
famiglie, operatori del Cen-
tro per le Famiglie e i profes-
sionisti del primo anno di vita 
dei bambini. 

28.09 “Primi distacchi: 
come vivere al meglio le 
prime esperienze di separa-
zione del bambino.” Con-
dotto da Carlotta Morara 
(Psicologa del Centro per 
le Famiglie)

FAI UNO SCREENSHOT DEL PROGRAMMA E PRESENTALO ALLA CASSA, AVRAI DUE INGRESSI OMAGGIO

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

Non sai cosa farne?

Vieni a venderle al Rivendo, la manifestazione

dedicata all’usato dei privati.

Potrai liberarti così di tutti gli oggetti per te inutili,

ma per altri invece utilissimi.

Se sei un privato e vuoi partecipare telefona subito

allo 0542.24242 dal lunedì al venerdì

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Costo di partecipazione:

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

con sedia 0 (iva compresa)60,0E

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

Tutto l’usato

che ancora vale!

Domenica 23 OTTOBRE

per tutto il giorno, apertura ore 8.30 - 18.30

(orario continuato)

Imola, Palagenius
Via Benedetto Croce
Q.re Campanella

Per i visitatori entrata libera

vendita e scambio

RiVEND
Dai una seconda vita ai tuoi oggetti!

dal 2013

Cresco insieme a te 1-6 
anni

Spazio genitori e bambini 
allestito per il gioco, l’esplo-
razione, la lettura, il movi-
mento e il confronto. Presso 
la Ludoteca comunale di 
Faenza – via Cantoni, 48

I martedì alle ore 16:30 e i 
mercoledì alle ore 9: 30

27.09 e 28.09 “Vasando e 
svasando: travasi in giardi-
no” (1-6 anni)

Per iscrizioni: Tel. 0546 
28604 o scrivere a: ludote-
ca@romagnafaentina.it

surreali al tempo stesso, im-
magini in bilico tra il sogno e 
il documento.  Ingresso gratui-
to. Orari: sabato e domenica: 
10-12 e 15-18 - Chiesa del Suf-
fragio via Trento e Trieste 1 

Fino al 31 dicembre

RAVENNA - La Bellezza 
ch’io vidi. Oltre 20 pannelli lu-
minosi illustrano i tanti rimandi 
tra i mosaici e le terzine del-
la Divina Commedia attraver-
so un testo esplicativo tratto 
da Iconografie Dantesche di 
Laura Pasquini e i commenti 
evocativi de Il Vangelo se-
condo Ravenna di Andrè 
Frossard (Itaca edizioni). Basi-
lica di Sant’Apollinare Nuovo 
Via di Roma, 53 - Venerdì, sa-
bato domenica: 10.00 – 16.00.

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

Fino al 16 ottobre

BRISIGHELLA - presso il Mu-
seo Ugonia la mostra collet-
tiva “Spine Mixtape 2” nove
giovani artisti del territorio 
romagnolo. Il progetto a 
360° con fotografie e mate-
riale video. In mostra: Martino 
Neri, Kry, Andrea Mario Bert, 
Alessandro Placci Pluz, Filip-
po Ianiero, Gionata Scardo-
vi, Francesca Cerfeda, Nadia 
Salamino, Alessandro Assirelli.  
Orari Musei di: dal 23 settembre 
Museo Ugonia: festivi e prefe-
stivi 10.00-12.30, 15.00-18.00 

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 - Mu-
seo Internazionale delle Ce-
ramiche, viale Baccarini 19  
Info: tel. 0546 697311 micfa-
enza.org  Orari di apertura: 
martedì /domenica e festivi 
ore 10 – 19 

BRISIGHELLA - Museo Ugo-
nia - Custodisce in forma 
permanente le poetiche ope-
re più rappresentative del 
Maestro Litografo Giuseppe
Ugonia. Museo Ugonia: festivi 
e prefestivi 10.00-12.30, 15.00-
18.00 Info: 0546 994405  - 0546 
81166

BRISIGHELLA - Mostra “Il 
canto della bufera” - Nei gior-
ni festivi e prefestivi dalle ore 
10 alle ore 12.30 / dalle ore 15 
alle ore 18, solo su prenotazio-
ne entro il giorno precedente 
alla visita allo 0546 81645 Bigliet-
to unico Museo “G.Ugonia” 
e Rocca: euro 3,00. Info: 
0546 994405 - 0546 81166
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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

RICERCHIAMO MANOVALANZA 
AGRICOLA per raccolta kiwi. Pre-
feribilmente polacchi o ucraini. 
Possibilità di lavoro anche per 
10/11 mesi. Zona Faenza - Castel 
Bolognese. Tel. 335/294805
ANDREANTONIO PARRUCCHIERI 
cercano apprendista. Consegnare 
curriculum in Piazzale Sercognani 
n. 19 a Faenza o mandare mail a: 
ballardiniandrea@libero.it
APOFRUIT ricerca per il proprio sta-
bilimento di Faenza personale per la 
lavorazione del kiwi e neo-diplomati 
in agraria. Per la propria candidatura 
si chiede di inviare il curriculum a: 
magazzino.faenza@apofruit.it
AIUTO PIZZAIOLO/A cercasi per 
ristorante pizzeria in Imola, per il 
fine settimana, pratico nella stesura 
a matterello. Tel. 338/7116003 - 
335/6306660
AZIENDA METALMECCANICA in Faen-
za ricerca un candidato da assumere 
con contratto di apprendistato oppure 
formazione lavoro età compresa fra i 
20 / 30 anni da inserire stabilmente nel 
proprio organico. Tel 0546/622115 
AZIENDA specializzata in allestimenti 
autocarri ricerca personale per ver-
niciatura, montaggio e saldatura. Si 
richiede buona conoscenza lingua 
italiana. Ottima retribuzione. Collo-
quio di lavoro in sede, Marzeno di 
Brisighella. Contattare dalle 9 alle 12 
il numero 0546/40070 o mandare 
una e-mail: infomigasrl@gmail.com
CERCO SIGNORA automunita per pu-
lizie di casa e manutenzione giardino 
a Faenza. Si richiede serietà ed affida-
bilità. Chiamare solo se in possesso 
di questi requisiti. No perditempo. 
Tel. 339/3284569
CERCASI ragazza/o, sotto i 30 anni, 
per lavoro di assistente alla poltrona 
in studio referenziato a Faenza. Non 
è richiesta esperienza. Inviare cur-
riculum a: chiaracleva@gmail.com
HAPPY COLOR è alla ricerca di 
personale per il seguente ruolo: 
magazziniere. Sede di Imola. Inviare 
curriculum: info@happycolor.it 

IL SUPERMERCATO “ECCOMI” in 
Imola, via Pisacane nr. 71, ricerca figu-
re da inserire nel proprio organico per 
i reparti di Macelleria e Gastronomia. 
Invia la tua candidatura all’indirizzo 
mail: denisa@eccomicesena.it 

LA SABBIONA AGRITURISMO a 6 
km da Faenza e Forli. 4 km dalla Via 
Emilia cerca un responsabile per il 
ristorante: cuoco o cuoca, non sta-
gionale, siamo aperti annualmente per 
circa 11 mesi. Il ristorante è aperto 
abitualmente 5 giorni su 7, nel periodo 
estivo possibilità di apertura anche 6 
giorni su 7. Chiediamo doppio turno 
solo nei week end o per eventuali 
extra. Nel periodo invernale il lavoro 
diminuisce un poco e la domenica 
sera generalmente siamo chiusi. Vi 
sono n. 2 giorni liberi a settimana. 
Non diamo alloggio. Sono richiesti: 
pulizia, conoscenza anche dei piatti 
tipici locali e regionali, rispetto in 
primis. Prego Contattare Maria Se-
rena Tel. 335/5852754 Per inviare 
curriculum: info@lasabbiona.it 
LAVORARE COL TEATRO DUE 
MONDI: Cerchiamo una persona 
per il reparto amministrazione. 
Part time, contratto 1 anno rinno-
vabile. Per info, invia una mail a:
info@teatroduemondi.it entro il 31 
ottobre 2022.

MAS e PCM srl ricercano personale 
con esperienza da inserire nel proprio 
organico: operatori macchine uten-
sili, CNC e tradizionali, aggiustatori 
e montatori. Inviare C.V. a: MAS: 
centralino@massrl.com - PCM:
pcm@massrl.com
PARRUCCHIERI BY SABRINA ZOLI 
in Faenza cerca apprendista con 
esperienza, seriamente motivato. No 
perditempo. Tel. 0546/28543
PARRUCCHIERI Steve Hair Diffusion 
di Faenza, assume personale e valuta 
ragazzi e ragazze motivati e dinamici. 
E’ richiesta una minima esperienza 
poiché saranno offerti adeguati corsi 
di formazione. Tel. 348/6061502
STUDIO DI COMMERCIALISTI in Fa-
enza ricerca una figura professionale 
da inserire nel proprio organico (sia 
come dipendente sia come lavoratore 

autonomo) per le seguenti mansioni: 
Contabilità ordinaria fino alle scritture 
di rettifica e assestamento; Contabilità 
semplificata; Liquidazioni IVA; Calcolo 
IMU; Dichiarazioni fiscali PF con o 
senza partita IVA; Dichiarazioni Fiscali 
SP; Gestione fatturazione elettronica. 
Se rispondenti alla figura richiesta si 
prega di contattare il seguente numero 
per fissare un appuntamento. Tel. 
0546/28013 

SOCIETA’ SERVIZI DI INGEGNERIA 
cerca magazziniere con opportunità 
di carriera tecnica. E’ richiesta buona 
conoscenza programmi office e lingua 
inglese. Inviare curriculum e-mail: 
enginservicegmtx@yahoo.com

RIPETIZIONI di matematica e com-
piti a casa in ogni materia, laureato 
serio impartisce. Sei a conoscenza 
dell’HOMESCHOOLING o Educazione 
parentale? Sono laureato e disponibi-
le per occuparmi del percorso forma-
tivo dei vostri figli. Tel. 320/2787723
AIUTO COMPITI PERSONALIZZATO E 
RINFORZO DI ABILITA’ LINGUISTI-
CHE per alunni dai 5 ai 14 anni a Faenza 
in via Salvolini, 2. Tel. 340/9244184 
- info@fareleggeretutti.it 
MADRELINGUA TEDESCA offre 
ripetizioni private e lezioni in lingua 
tedesca, presso il proprio domicilio 
a Faenza. Tel. 351/6801003
INSEGNANTE con esperienza venten-
nale offre lezioni di inglese e tedesco 
ad alunni della scuola media e superio-
re. Prezzi modici. Se interessati potete 
contattarmi al numero 339/7990135

CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941
ELETTRICISTA/ANTENNISTA di-
sponibile per manutenzioni e rea-
lizzazioni impianti a prezzi modici. 
Anche installazione e manutenzione 
condizionatori. Disponibile anche per 
imprese. Eventuale esibizione di do-
cumento unico regolarità contributiva. 
Esperienza decennale nel settore. Tel. 
333/3692698
PER RESTAURATORI ad Imola hob-
bysta si propone per collaborare per 
recupero conservativo di: serramenti, 
arredamenti, mobili in legno, in lamie-
ra. Tel. 345/9717923 o.p. 

24 ANNI, master in studi interna-
zionali ed EU e laureata a pieni voti. 
Padronanza di 5 lingue. Esperienze 
lavorative presso rinomata agenzia 
europea di gestione di Fondi e Progetti 
europei. Valuta proposte di lavoro. 
Tel. 328/7824544 
CERCASI AZIENDA per apprendistato 
professionalizzante come impiegato 
tecnico cad 2d 3d. Tel. 347/3601897 
ESPERTO in modellazione CAD 3D di 
superfici complesse, parti in plastica, 
pressofusi, forgiati e carpenteria ed 
elaborazione file STL e nuvole di 
punti, disponibile per consulenza. 
3DCADscan@gmail.com 
IMPIEGATA amministrativa, con 
esperienza nella gestione: clienti, 
fornitori, incassi, pagamenti, Iva, 
Intrastat e adempimenti fiscali, cerca 
lavoro. Tel. 348/5274457 
IMPIEGATO con esperienza ven-
tennale in contabilità , ciclo attivo e 
passivo, adempimenti fiscali, banche, 
cash flow, gestione automezzi, paghe 
e personale, intrastat ed esterometro. 
Tel. 366/3328815  
IMPIEGATO tecnico con esperienza in 
Disegno tecnico utilizzo programmi 
specifici per progettazione impianti 
fotovoltaici o termotecnici, diplomato 
geometra e perito tecnico si offre. Tel. 
347/3601897
IMPIEGATO Tecnico/Tecnico di can-
tiere Praticante cerca azienda o studio 
come Tirocinante con possibilità di 
assunzione futura. Tel. 347/3601897 
Leo, solo proposte serie ed inerenti 
l’annuncio! 
ITALIANA cinquantenne disoccupata 
cerca lavoro come impiegata  presso 
aziende, uffici, studi professionali o 
altro. Ho esperienza ultra decennale 
in tale ambito. Serietà  e precisione. 
Tel. 366/8023276 
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 
RAGAZZA 37enne con esperienza 
cerca con urgenza lavoro da svolge-
re  in sede oppure presso il proprio  
domicilio in aiuto ad enti/aziende/
hotel per piccoli lavori impiegatizi.
Tel. 349/5924359 
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 39ENNE faentina, espe-
rienza presso agenzia  pubblicitaria 
di oltre 15 anni, cerca lavoro come 
receptionist, marketing, front-office. 
Esperienza nell’ ambito commer-
ciale. Cerca lavoro part-time/part-
time lungo ( ore 15).  Faenza. Tel. 
334/6633168
RAGAZZA 40enne con esperienza 
cerca lavoro come impiegata Back 
office o data entry in smart working 
par time dalle 25-30 ore settimanali 
solo con contratto regolare non altri 
contratti. Tel. 347/1559308 
RAGAZZA laureata di Faenza, anni 
30, esperienza da impiegata front 
office/segretaria, cerco lavoro scopo 
assunzione, possibilmente part time. 
Automunita, conoscenza PC e inglese. 
Tel. 338/7574089 
ULTRAVENTENNALE esperienza 
uff. commerciale, fatturazione,  bol-
lettazione, ordini fornitori, vendita 
dettaglio, web marketing, gestione 
social, valuta proposte anche part 
time. Tel. 339/5487249 

UOMO di mezza età, pratico per 
qualsiasi lavoro di campagna (pre-
parazione terreni, raccolta foraggi, 
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive, 
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di 
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646
AUTISTA di mezza età, italiano, anche 
conducente macchine operatrici, 
trattori e macchine movimento terra, 
muletti, disponibile ovunque. Tel. 
339/8450646
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
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 
SIGNORA FAENTINA esperta in 
tappezzeria, cerca lavoro per taglio 
e cucito a Faenza. Tel. 335/8374004
CERCO LAVORO come metalmecca-
nico. Tel. 338/3494349
AUTISTA patente C, con CQC, rin-
novato E + vari attestati disponibile 
full-time, part-time, a giornate, a 
ore, a chiamata. Esperto conducente 
anche di macchine E.T. Edili, macchine 
operatrici. Sono un uomo di mezza 
età, italiano. Cerco lavoro come di-
pendente. Tel. 329/9830879
UOMO DI MEZZA ETA’ trattorista - 
gruista - ruspista - lama neve e altre 
macchine movimento terra, autista 
patente C e CQC, con esperienza anche 
autoriparatore e operaio metalmec-
canico qualificato valuta proposte di 
lavoro per qualsiasi orario (part-time, 
chiamata, a giornata, serali ....). Tel. 
345/9717923
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 
RAGAZZA cerca lavoro come operaia 
generica in fabbriche di qualsiasi 
genere. Tel. 351/1515533
GEOMETRA comprovata esperienza 
come tecnico di cantiere, cerca azien-
da o studio tecnico per collaborazione 
come tirocinante per accrescere le 
sue competenze. Tel. 347/3601897
AUTOTRASPORTATORE con patente 
CE e CQC cerca lavoro. Massima 
serietà. Disponibilità immediata. Tel. 
388/8905818
RAGAZZA 37enne con esperienza 
cerca con urgenza nei ruoli: cer-
nitrice frutta e verdura, confezio-
namento, operaia generica, ecc.
Disponibile a turni diurni, notturno.
Tel. 349/5924359 
SONO UN RAGAZZO di 21 anni che 
cerca a qualsiasi tipo di lavoro. Tel. 
338/4408808

CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come cameriera piani, 
preparazioni colazioni. Disponibilità da 
subito. Tel. 348/8034452 
CERCO LAVORO come lavapiatti o 
pulizia ristoranti o operaia in fabbrica. 
Tel. 389/8765042
CERCO LAVORO come pulizie in 
ristornati/uffici o come operaia. Tel. 
351/1993730
CERCO lavoro di qualsiasi genere. 
Sono pratico di cucina in generale 
e ho lavorato per 10 anni presso un 
chiosco. Sono senza patente. Tel. 
327/7537286 Simone
CHEF DI CUCINA. Propongo una cu-
cina rivisitata mediterranea gourmet. 
Ottimo profilo. In alternativa cerco 
imprenditore che voglia investire per 
aprire attività .Serietà passionfood@
libero.it 
CUOCO CHEF per ogni tipo di risto-
razione, disponibile da Ottobre. Serio, 
no fumo, no droghe, no alcool. Tel 
351/7610712 se non rispondo vi 
richiamo
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 

RAGAZZA 31 anni di bella presenza, 
cerca urgentemente qualsiasi lavoro. 
Esperienza come barista, cameriera, 
pulizie, badante. Tel 348/0347930 
SIGNORA automunita cerca lavoro da 
subito. Esperienze maturate pretta-
mente al contatto con il pubblico come 
promoter merchandising, agente 
commercio, centralinista, impiegata. 
Tel. 334/8182097 
SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290

67ENNE pensionato faentino cerca 
lavoro per raccolta frutta, abilitato 
a condurre trattori agricoli e carri 
raccolta. Anche diradamento frutta. 
Faenza e dintorni. Tel. 328/9228041
CERCO lavoro stagionale da ottobre a 
dicembre dopo aver perso il mio. Chi 
per esigenze produttive ha bisogno 
di impiegata/operaia sono disponibile 
solo a Faenza come dipendente no 
agricola. Tel. 333/4462783 
CERCO LAVORO urgente con contrat-
to in regola come operaio agricolo/
fabbrica a Brisighella, Fognano o Fa-
enza.  Automunito. Tel. 348/5621633
COPPIA CONIUGI italiani è disponibile 
per lavori in campagna di qualsiasi 
tipo. Tel. 345/9717923 o.p. 
ESODATO disponibile per qual-
siasi mansione stagionale. Tel. 
339/8450646
ESPERTO olivicoltore, socio ARPO, 
offresi per: potatura olivi con 
predisposizione raccolta meccaniz-
zata o agevolata consulenza nuovi 
impianti e tecnica agronomica. Tel. 
349/4019130 
ITALIANO 40 anni serio, con voglia 
di lavorare, cerco secondo lavoro, 
3/4 ore al giorno dal lunedì al 
venerdì, sabato e domenica tutto il 
giorno. Tutti i tipi di lavoro, esclusa 
rappresentanza. Disponibili referenze. 
Tel. 327/6914250 (mandare sms se 
spento)
ITALIANO, automunito disponibile 
mattino o pomeriggio per raccolta 
frutta e verdura, valuto anche altro. 
Tel. 392/2598822 
MI CHIAMO ANNA, ho 19 anni. Cerco 
lavoro come barista infrasettimanale a 
turni o part-time. Attualmente lavoro 
come barista presso una discoteca. 
Tel. 370/3200370 
PENSIONATO cerca casale in collina 
con annesso terreno da fare orto. 
Disponibile anche come operaio 
agricolo, trattorista, raccolta uva, 
manutenzione mezzi agricoli. Vallata 
del Senio. Tel. 327/2650652 
PLURI ESPERIENZE settore agricolo, 
sia su campi seminativi che ortofrutti-
coli per preparazione terreni e raccolta 
sia dei prodotti di colture estensive 
che dei prodotti vitivinicoli, olive, 
ecc. coppia di coniugi di mezza età è 
disponibile per qualsiasi orario. Tel. 
329/9830879
RAGAZZA 37enne con esperienza 
cerca con urgenza nei ruoli: impiegata, 
segretaria, reception, cernitrice, con-
fezionamento, mensa, pulizie, fabbri-
che, lavapiatti, ecc. Tel. 349/5924359 
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
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
SONO UN GIOVANE PENSIONATO 
italiano cerco lavoro per la vendem-
mia solo la mattina. Se interessati 
chiamatemi al 329/8829270 
TRATTORISTA CARRELLISTA ru-
spista, gruista ecc. disponibile. 
Chiamare in ore pasti per trattative 
lavorative full-time, a chiamata, con 
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel. 
339/8450646

52ENNE italiana residente a Faenza in 
borgo, diplomata magistrali , espe-
rienza come baby-sitter 0- 12 anni, 
referenziata, offresi 2/3 pomeriggi o  
mattine.Tel. 349/2673675 
CERCO LAVORO come baby sitter 
solo di sabato per mezza giornata 
presso il mio domicilio oppure per 
piccole commissioni zona Faenza. 
Tel. 328/5487199
CERCO lavoro di baby-sitter solo a 
Faenza e solo la mattina dal lunedì 
al venerdì. Tel. 329/8829270 
OFFRO SERVIZIO di baby-sitter con 
esperienza dai 6 mesi ad età scolare. 
In possesso di attestato teorico pra-
tico. Automunita, disponibilità dalle 
ore 7 alle 20 anche week-end. Tel. 
340/6878322
RAGAZZA italiana, diplomata 27 anni 
cerca lavoro come baby-sitter sia per 
bambini piccoli che in età scolare. 
Disponibile anche per pulizie e com-
pagnia per anziani. 10 Euro all’ora. 
Tel. 331/9458664 
SIGNORA di Faenza referenziatissima, 
con pluriennale esperienza disponile 
per badare bambini e per assistenza 
anziani. Anche per aiuto domestico. 
Tel. 327/0063222
SIGNORA italiana cinquantenne  con 
esperienza  si rende disponibile  come 
baby-sitter  per qualunque fascia 
oraria sia per bambini piccoli che in 
età  scolare. Disponibilità  anche nei 
week-end. Tel. 366/8023276  

SIGNORA italiana seria, tranquilla, 
non fumatrice, si offre per mansioni 
di baby-sitter e aiuto domestico zona 
Toscanella, Dozza, Castel San Pietro e 
Imola, Osteria Grande, San Lazzaro, 
Faenza, Lugo. Anche solo per sostitu-
zioni o stagionale. Tel. 345/6159732
STUDENTESSA di 19 anni si offre 
come baby Sitter o aiuto per i compiti 
a Faenza nel mese di Agosto e di Set-
tembre. Per info. Alice 371/1603521 
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 

40ENNE non patentata cerca lavoro a 
ore o giornaliero per pulizie e/o assi-
stenza anziani. Zona Castel Bolognese 
e dintorni. Tel. 342/0735808
50ENNE faentina, diplomata, affidabi-
le, dinamica, riservata e automunita si 
offre per assistenza anziani, accom-
pagnamento a visite mediche e lavori 
domestici. Disponibile da subito. Tel. 
331/7001528 
ASSISTENZA QUALIFICATA ospeda-
liera e domiciliare diurna e notturna 
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756 
(no sms) 
CERCASI SIGNORA delle Pulizie a 
Castel Bolognese, almeno 6 ore a 
settimana. Famiglia con bambini, 
solo persone serie. Tel. 339/5425252 
CERCHIAMO a Faenza, signora 
disponibile a fare compagnia e per 
preparare pasti, ad una signora di 
87 anni, autosufficiente. Abbiamo 
necessità per la domenica e per i 
giorni festivi. Solo messaggi w.a. o 
sms a 334/1614711 
CERCO BADANTE per anziana 
parzialmente disabile H24 vitto 
alloggio camera e bagno personali 
in campagna verso Brisighella. Tel. 
340/5986506 Elena
CERCO lavoro come addetta pulizie in 
zona Lugo, Bagnacavallo e Fusignano. 
No perditempo. Tel. 333/4708666 
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come assistenza anzia-
ni, zona Faenza e dintorni, disponibile 
da subito. Tel. 380/2417132 
CERCO lavoro come badante (per 
uomo) con contratto 54 ore alla set-
timana non convivente. Disponibilità 
immediata. Tel. 348/8034452 
CERCO LAVORO come badante, anche 
24h a Faenza/Imola e dintorni. Paten-
tata, no automunita. Tel. 327/8203383
CERCO lavoro come cameriera hotel, 
preparare colazioni, collaboratrice do-
mestica, preparare pasti, pulizie, stiro, 
10 euro all’ora zona Bologna dispo-
nibilità immediata. Tel. 348/8038852 
CERCO lavoro come collaboratrice do-
mestica solo nella zona di Faenza, non 
sono automunita. Tel. 328/7418230 
CERCO LAVORO come pulizie e stiro, 
signora con esperienza in settore, 
automunita. Tel. 340/8594832 
CERCO LAVORO come pulizie o 
mattina o pomeriggio a Faenza. Nora 
Tel. 347/121969
CERCO PERSONA SERIA anche senza 
qualifica ma con esperienza e referen-
ze che sappia aspirare persona con 
tracheotomia per le domeniche notte 
e altre eventuali sostituzioni sempre 
di notte. Mordano. Tel. 348/0924149 
CERCO RAGAZZA/SIGNORA per 
pulizie e faccende domestiche 3-4 
ore alla settimana possibilmente il 
venerdì. Si ricerca persona seria e 
affidabile per tutti i venerdì. Fusignano. 
Tel. 327/5888788 Jarno 
CERCO SIGNORA disponibile a 
trasferirsi al mio domicilio situato 
in Conselice (Ra) a titolo gratuito in 
quanto vivo sola ed ho bisogno di 
un’altra inquilina che mi dia un aiuto. 
Tel. 349/5526172 Ombretta 
DONNA delle pulizie italiana con tanta 
esperienza e referenze, disponibile 
per ore extra in zona Faenza, Castel 
Bolognese. Massima serietà. Tel. 
328/6455674 
DONNA ltaliana 42 anni esperienza di 
lavoro come badante 6 anni, vaccina-
ta, fumatrice solo all’esterno, cerco 
lavoro come badante convivente nelle 
zone di lmola e Faenza. No zone di 
campagna. Tel. 351/5295150 
DONNA ucraina cerca lavoro come 
collaboratrice domestica per pulizie 
e/o stirare, solo Faenza non sono au-
tomunita.analanyou125@gmail.com  
FAENTINA esperienza ventennale si 
offre per assistenza anziani bambini e 
pulizie. Prezzo da concordare assieme. 
Tel. 345/7231133 Solo Faenza
FAENTINO pratico per lavori domesti-
ci, cucina e giardinaggio. Offresi part-
time anche giorni festivi. Referenziato. 
Tel. 339/2602083
MI CHIAMO ANA, 32 anni, cerco un 
lavoro serio a ore. Sono automunita, 
una persona seria, affidabile, non 
fumatrice. Tel. 388/7859216  
MI CHIAMO CRISTINA, cerco lavoro 
come collaboratrice domestica o 
assistenza anziani, zona Castel Bolo-
gnese, Imola, Faenza e dintorni. Tel. 
347/3757583 
MI CHIAMO GIANLUCA sono un uomo 
italiano di 53 anni, cerco una persona 
di Faenza che mi possa offrire un 
alloggio in cambio di qualsiasi lavoro 
e compagnia. Tel. 320/2598555
OSS ITALIANA cerca lavoro come 
assistente anziani, pulizie o stiro per 
qualche ora alla settimana. Faenza. 
Tel. 339/5472490
OSS, italiano, automunito e con 
green pass rafforzato disponibile per 
assistenza persone. Tel. 392/2598822 
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Immobiliare

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

ULTIMA ORA

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

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

luigi.cattani1978@libero.it

FAENZA CENTRO: in palazzina da n.6
unità, appartamenti in vendita posti al
piano primo o secondo con diverse
metrature e finiture fine anni '70
composti da: ingresso, sala, cucina
separata, 2 o 3 camere da letto, bagno,
balcone e ripostiglio. Terrazzo comune
e cantine private. Regolarmente
affittati. A.P.E. GA partire da € 70.000
Ep: > 210 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO : i n f a s e d i
ristrutturazione, palazzina di n.3 unità
disposta piano terra e primo,
composta da : bilocale al piano terra,
trilocale al piano primo e quadrilocale
indipendente piano terra e primo con
corte esclusiva. Parti comuni finite e
appartamenti venduti al grezzo o
ultimati. A.P.E.A partire da € 100.000
C Ep: < 90 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in piccola
palazzina, appartamento posto al
piano secondo e composto da:
ingresso, sala, cucina abitabile,
balcone, disimpegno, n.2 camere
da letto, bagno e ripostiglio. N.2
c a n t i n e . C o r t i l e c o m u n e .
€ 110.000 A.P.E. G Ep: > 210
Kw/mq/anno

FAENZA ZONA MONTE – BORGO
TULIERO: n.3 lotti di terreno edificabili,
in posizione panoramica e ben servita,
adiacente alla pista ciclabile. Varie
metrature con possibilità di realizzare
villetta singola o bifamiliare, anche case
eco-sostenibili con n.2/3/4 camere da
letto. A.P.E. N.D.Apartireda€119.000

FAENZA ZONA CENTRO: in palazzina da
n.3 unità ampio appartamento posto al
piano primo e composto da:secondo
ingresso, sala, cucina abitabile, balcone,
disimpegno, bagno, n.2 camere da letto e
ripostiglio. Al piano n.2 cameresecondo
con camino.€150.000
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:€ 165.000
< 170 Kw/mq/anno

FAENZA VIC. PARCO BUCCI: servito
da ascensore, appartamento posto
al 3º e ultimo piano composto da :
ingresso, salone e cucina abitabile
con terrazzo, disimpegno, 4 ampie
camere da letto, balcone, n.2 bagni
e ripostiglio. Garage e cantina.
€ 290.000 A.P.E. G Ep: > 210
Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: completamente ristrutturato di
recente, bella soluzione indipendente cielo terra,
con ampia corte esclusiva sul fronte, posto auto
(1-2), composta da: ingresso, salone, cucina, vano
dispensa-ripostiglio, antibagno con armadiatura e
bagno al piano terra. Al piano primo, disimpegno,
due camere matrimoniali, di cui una con bagno
privato. Al piano secondo ed ultimo con terza
camera e terzo bagno-ripostiglio. Finiture di
pregio, riscaldamento a pavimento, risparmio
energetico.€530.000 ,00
A.P.E. E Ep: < 170 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: ampio monolocale completamente arredato posto al piano terra con
angolo cottura separato, antibagno e bagno. Minime spese condominiali. Disponibile anche
per brevi periodi. A.P.E. G Ep: 234,56 Kwh/mq/anno€400,00
FAENZACENTRO:appartamento ristrutturato, completamente arredato posto al 2º e ultimo
piano, composto da : ingresso, sala con angolo cottura, 1 letto matrimoniale in soppalco,
bagno. Aria condizionata. Cortile comune per deposito bici e moto. A.P.E. F Ep:€ 420,00
194,47 Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: locale ad uso commerciale-artigianale con vetrina e composto da : n.1
ampia stanza al piano terra con retro, bagno in cortile. Ampio locale di circa 100mq. Al piano
interrato, uso deposito. No condominio, deposito per bici A.P.E. F Ep: 206,53. € 650,00
Kwh/mq/anno

Attività commerciali

LUTIRANO (FI) primi confini tra 
Romagna e Toscana vendo in zona 
panoramica terreno edificabile 
già con concessioni autorizzate, 
ideale per villetta con giardino. Tel. 
334/6633168
ACQUISTASI appartamento a Faenza 
con almeno due camere da letto. 
Necessita ascensore se non è a pian-
terreno e terrazzo o piccolo giardino. 
Tel. 370/3725952 o.s.
ACQUISTASI appartamento a Imola 
in Pedagna con ingresso indipen-
dente e garage. Mq 100 circa. Tel. 
339/1771359 ore serali 19-21. 
ACQUISTASI DA PRIVATO casa/app.
to ingresso e giardino indipendente, 
sala, cucina, 2/3 camere, 2 bagni, 
garage e cantina a Imola in zona 
Osservanza - Colombarina. Tel. 
338/3699898 
CERCASI casa indipendente con 
almeno 2 camere da letto a Lugo e 
dintorni. Tel. 371/3931841 
CERCO CASA a Faenza con n° 3 camere 
da letto: sono un ragazzo Senegalese 
con la cittadinanza italiana, sposato 
con un figlio. Tel. 388/1808995
CERCO CASA indipendente con ter-
reno zona Faenza e limitrofi. Valuto 
offerte. Tel. 331/7553318 Umberto
CERCO CASA indipendente, limitrofi 
tra Forlì e Faenza, anche da ristrut-
turare (senza fare grossi lavori). Tel. 
339/1621580

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
CERCASI appartamento con 3 stanze 
in zona tranquilla. La famiglia è com-
posta anche da due amici a quattro 
zampe abituati alla vita condominiale. 
Zona: Faenza, C. Bolognese, Imola 
Tel. 328/7824544 
CERCO APPARTAMENTO a Faenza o 
Granarolo con 2/3 camere da letto. 
Max 500 Euro mensili. Victor Tel. 
351/6190637
CERCO APPARTAMENTO con 2 
camere da letto in affitto a Imola e 
zone limitrofe. Giovane lavoratore 
referenziato presso azienda molto 
conosciuta. Budget: Euro 700/800. 
Tel. 333/8891908 - 0542/26132 
CERCO appartamento in affitto a 
Faenza con due camere da letto. Tel. 
346/6438180
CERCO appartamento in affitto a 
Faenza, zona stazione. Max 400/450 
mensili. Tel. 389/1032060
CERCO BILOCALE in affitto in zona 
Lugo, Imola, Massa Lombarda, Con-
selice. Tel. 328/2522845
CERCO dai prossimi mesi autunnali 
‘22, un bilocale arredato o in alter-
nativa una camera singola ampia e 
possibilmente con servizio wc. Nella 
città di Imola. Lavoro statale a tempo 
indeterminato. Tel. 320/9203310

CERCO in affitto a Faenza monolocale 
arredato, sono da solo e mi serve da 
novembre. Tel. 327/7537286 
CERCO mono/bilocale in affitto per 
4/5 mesi, arredato, a Imola o zone 
limitrofe (Bubano, Mordano, San 
Prospero, Castel Bolognese). Sono 
un pensionato solo. Tel. 338/7297122 
Carlo
CERCO PICCOLO APPARTAMENTO in 
affitto (max 40-50 mq), sia vuoto che 
ammobiliato, anche in campagna o 
fuori dal centro abitato, purché dotato 
di giardinetto anche piccolissimo. Tel. 
327/6228208 Anna
CERCO SOLUZIONE ABITATIVA in 
zona Lugo, Faenza e limitrofi a max 
Euro 250 mensili compreso utenze. 
Tel. 370/3056720 ore 19-19.30
CERCO un piccolo appartamento in 
affitto a Faenza, sono un insegnante 
con regolare contratto e vivo da sola. 
Tel. 346/2361500 
CONIUGI REFERENZIATI italiani 
cercano in affitto un alloggio abitati-
vo o una porzione di casa anche in 
campagna, fuori dal centro abitato 
con annessi servizi e possibilmente 
con 2/3 camere letto. Qualsiasi zona. 
Tel. 345/9717923
LAVORATRICE cerca appartamento in 
affitto arredato con regolare contratto. 
Tel. 346/8476790
PROFUGHI provenienti dall’Ucraina 
cercano un monolocale in affitto a 
Imola e dintorni ad un prezzo ragio-
nevole. Tel. 320/4821307 Tania
SIGNORA sola pensionata referenziata 
faentina automunita, cerca apparta-
mento a Faenza, no centro storico se 
non ha parcheggio, anche periferia o 
campagna. Tel. 327/9348622 

CERCO IN AFFITTO TERRENO 
agricolo con casa di campagna per 
orticoltura o piccola azienda agricola. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/1247710
CERCO locale per centro estetico 
a Faenza centro. Tel. 320/0955541
CERCO PICCOLO CAPANNONE (o 
grande garage) per rimessaggio di 
2 furgoni e un po’ di attrezzatura, 
elettricità e acqua sono un plus. Zona 
Imola e circondario. Tel. 351/9373438
CERCO TERRENO AGRICOLO in affitto 
con impianti a frutteto anche in condi-
zioni non ottimali. Contratto annuale 
o poliannuale. Zona Romagna. Buon 
compenso. Tel. 333/1718586
IN RAVENNA CERCO garage per 
ricovero moto. Prezzo ragionevole. 
Tel. 333/2020407

VENDESI IN FAENZA centro storico 
prestigiosa attività American Bar/
Ristorante. Trattative riservate. Per 
informazioni Tel. 327/7996411

Domenica 23 OTTOBRE

A IMOLA

Più di 100 espositori privati  ti aspettano

con abiti, accessori,

calzature, borse. Arredo con oggettistica casa,

computer, hi-fi, dischi, cd, dvd,

libri, collezioni, giochi

e tante altre cose di ogni genere.

Vieni a curiosare chissà quante occasioni puoi trovare, !

Tutto l’usato

che ancora vale!per tutto il giorno, apertura ore 8.30 - 18.30

(orario continuato)

Imola, Palagenius
Via Benedetto Croce
Q.re Campanella

Per informazioni: Tel. 0542.24242
Organizzazione: Promo Service - Imola

Per i visitatori entrata libera

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

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
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PENSIONATO distinto e giovanile 
automunito con lunga esperienza 
di guida offresi accompagnamento 
persone per visite ed altre necessità 
personali, consegna a domicilio 
medicinali. Tel. 337/606468 
PULIZIE, STIRO; signora con espe-
rienza in settore come collaborazioni 
domestiche, stiro, cerca lavoro. 
Automunita. Tel. 340/8594832 
RAGAZZA imolese, laureata, seria 
e referenziata offre collaborazione 
domestica e stiro (anche al proprio 
domicilio) in orario pomeridiano. Aste-
nersi perditempo. Tel. 328/5920349 
dalle 14 
RAGAZZA italiana, diplomata cerca 
lavoro per pulizie domestiche, uffici, 
condominio, scale appartamenti. Offro 
servizi per baby-sitter (sia piccoli che 
in età scolare) e compagnia per anzia-
ni. 10 Euro all’ora. Tel. 331/9458664 
RAGAZZA romagnola, disponibile 
come domestica (no h 24). Esperienza 
nella preparazione di piatti della tra-
dizione emiliano - romagnola, pulizie 
e stiro. Seria, affidabile auto munita. 
Tel. 347/9127422 
RAGAZZA seria africana, cerca lavoro 
come assistenza anziani, baby-sitter. 
Persona seria ed affidabile. Astenersi 
uomini e persone poco serie. Tel. 
351/1515533
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 medi-
cazioni su indicazioni mediche. Dispo-
nibilità immediata. Disponibile anche 
presso ospedali. Tel. 380/8982795 
SI CERCA PERSONA con esperienza 
per assistenza anziana nei mesi estivi 
al sabato sera ore 18-22 automuni-
ta. Zona di lavoro Brisighella. Tel. 
328/1720201
SIGNORA 48 anni in buona salute 
residente CSPT, decennale esperienza 
nell’assistenza alle persone anziane 
cerca lavoro il pomeriggio oppure 
la notte. Compenso modico. Tel. 
375/6298630 
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 cerca lavoro a Faenza e 
dintorni come badante o pulizie, 
ore diurne. Automunita. Esperienza 
nel settore. No perditempo. Tel. 
329/6139171 
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 gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
SIGNORA italiana 55 anni automunita 
cerca lavoro come pulizie e assistenza 
anziani. Esclusivamente lavoro serio. 
Tel. 338/2546242 
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
badante in orario giornaliero solo 
presso donne autosufficienti oppure 
come colf. Sono una persona non 
fumatrice, seria, perbene. Zona 
Toscanella, Dozza, Castel San Pietro, 
Imola, Faenza, Lugo, Osteria Grande, 
San Lazzaro, ecc. Tel. 345/6159732
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come assistenza anziani, 
baby-sitting e pulizie. Zona Faenza e 
Castel Bolognese, automunita. Dispo-
nibile da subito. Tel. 338/2641601 
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro di assistenza anziani. Di-
sponibile al mattino dal lunedà¬ 
al venerdà¬ o anche solo alcune 
mattine a settimana. Faenza e limitrofi. 
Tel. 338/2449227 o.s.
SIGNORA italiana qualificata con 
referenze cerca lavoro di assistenza 
in ospedale o a domicilio diurno e 
notturno, anche per sostituzioni (no 
24 su 24). Esperta in stiro, disponi-

bile anche per stiratura. Zona Imola, 
Faenza e Bologna. Tel. 347/6824660 
SIGNORA italiana, disponibile a 
Faenza per pulizie, per privati. Tel. 
338/6117290
SIGNORA Moldava, cerca lavoro 
h24 zona Faenza e dintorni. Tel. 
388/1012784 
SIGNORA qualificata OSS e con 
esperienza si offre per assistenza. 
Tel. 349/8365749 
SIGNORA REFERENZIATA da 23 anni 
in Italia cerca lavoro come assistente 
anziani, pulizie o stiro a Faenza. Mas-
sima serietà, no chiamate perditempo. 
Tel. 328/1965464
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 romagnola con molti anni 
di esperienza cerca come assistenza 
anziani, collaboratrice domestica, 
anche baby sitter a Riolo Terme, no 

altre zone, libera il pomeriggio. Tel. 
334/3249906 
SIGNORA ROMAGNOLA referenziata 
offresi come dama di compagnia. 
Zona Lugo, Faenza e limitrofi. Tel. 
370/3056720 ore 16.00-16.30
SIGNORA rumena, 58 anni, non 
fumatrice, con patente di guida, con 
esperienza, cerca lavoro di assistenza 
anziani, zona Faenza e dintorni. Tel. 
380/2417132 
SIGNORA straniera cerca lavoro come 
assistenza anziani e donna delle pulizie 
o lavapiatti. Tel. 327/0052951
SONO PERSONA SERIA, affidabile 
e automunita. Cerco lavoro come 
pulizie, stiro, aiuti domestici per 2-3 
ore la mattina. Zona Faenza e dintorni. 
Tel. 333/1880866
SONO UN GIOVANE pensionato 
italiano e mi offro per lavorare però 
solo di mattina. Tel. 329/8829270 
SONO UNA SIGNORA italiana sono 
disponibile per le notti come badante 
baby-sitter e pulizie scale uffici e case 
private. Chiedesi massima serietà, no 
perditempo. Tel. 324/5479048
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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

VENDITA USATO

CERCO ALFA ROMEO 75, possi-
bilmente la 2.0 Twin Spark. Tel. 
331/3943986 
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

CITROEN XARA PICASSO 1.7 c.c. 
benzina, anno 2003, km 113.000, 
colore argento met., con clima au-
tomatico, cerchi in lega, radio CD, 
cinghia distribuzione fatta, unico 
proprietario, perfette condizioni vendo 
a Euro 2.200. Tel. 339/3388242
DECAPPOTTABILE tetto rigido, diver-
tentissima, Peugeot coupe cabriolet, 
anno 2008, km 172.000, buone 
condizioni generali, visibile Imola, 
vendo a Euro 7000. Tel. 348/0348389 
FIAT 600 di colore grigio, interni OK 
alimentazione benzina, Km. 54.60,0 
anno 2003 vendo a Euro 1500. Tel. 
347/8624812 
FIAT PANDA 4x4 van 1988, omologata 
autocarro 2 posti ex Telecom, motore 
1000 Fire a carburatore, carrozzeria 
e fondi in buonissime condizioni, 
perfettamente funzionante vendo Euro 
2.700 tratt. Tel. 371/4140318 
FIAT PANDA Natural Power 2008, 
unico proprietario, km 96.300, 5 
porte, blu met., scadenza revisione 
bombole metano 2024, clima, airbag, 
ruota di scorta, causa inutilizzo per 
anzianità vendo a Euro 4500. Tel. 
335/6803057 Andrea
FIAT PUNTO EVO metano 5 porte, 
anno 2011, unico proprietario, km 
253.000, tagliando giugno 2022, 
clima, autoradio, USB, ABS, ser-
vosterzo, control trazione, airbag, 
chiusura centr., cerchi lega vendo a 
Euro 3.500. Tel. 339/1282540 
FORD FIESTA Ghia 1.200 cc, impianto 
Gpl, perfetta, vendo. Tel. 353/4370237
HYUNDAI GALLOPER 4x4 con ridotte, 
gancio traino, 7 posti, allestimento 
EXCEED: vetri e specchietti elettrici, 
airbags, sedili in pelle, clima, verni-
ce metallizzata, pradellini originali, 
cerchi in lega. Gomme nuove. Tutto 
originale. Appena revisionato. Ideale 
per chi vuole un vero fuoristrada. Nel 
prezzo sono comprese altre 4 gomme 
invernali con cerchi originali sempre 
in lega. Vendo a Euro 5.700 trattabili. 
Tel. 327/6594924
HYUNDAI i10, anno 2009, benzina/
gpl, km 165.000, colore blu elettrico, 
tenuta in buono stato, scadenza bom-
bola tra 10 anni, appena tagliandata, 
gomme al 50%, carrozzeria con qual-
che graffio, motore eccellente, vendo 
a Euro 2.900 tratt. Tel. 340/8760661 
- 333/6815007
JEEP RENEGADE 4x4, diesel, anno 
2016, con cambio automatico, full 
optional, nera e argento, km 147.000. 
Tenuta bene e con traino posteriore. 
Vendo. Tel. 392/1234120 
KIA PICANTO benzina/gpl, anno 2009, 
unico proprietario, km. 132.000 ven-
do. Faenza. Tel. 335/5900184 
LANCIA Y anno 2011, colore gri-
gio met, Km 60.000, revisionata, 
tagliandata, gomme nuove, come 
nuova. Vendo a prezzo trattabile. Tel. 
338/1354941
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
MITSUBISHI OUTLENDER Diesel, 
cambio automatico, Km 170.000, 
anno 2012, posti 7, 4 ruote motrici, 
bloccaggio differenziale, come nuova, 
vendo a Euro 13.300. Tel. 337/210146
PEUGEOT 207 SW, anno 2010, gpl-
benzina, bombola gpl valida fino al 
2030, collaudo fatto giugno 2022, 
cambiato freni e gomme, batteria 
nuova, vendesi a 3000 Euro. Tel. 
339/7695109
PEUGEOT 308 diesel berlina. Full 
optionals, bollo già pagato, anno 
2014, consumi bassissimi. 164.000 
km. Vendo a 6700 Euro trattabili. Tel. 
347/2509539 Max 
RENAULT KADJAR diesel in ottime 
condizioni estetiche e meccaniche, 

signora vende. Vettura sempre 
tagliandata con distribuzione fatta 
recentemente. Auto sempre rimessata 
trattabile. Tel. 392/3933597 Samanta
SEAT IBIZA CUPRA 3^ serie Ibiza 1.9 
TDI 160 CV Cupra 3 porte, documen-
tazione, vettura tagliandata, vendo 
a Euro 5.000 prezzo trattabile. Tel. 
339/1011201 
SUZUKI GRAN VITARA 04/2003, 
benzina, CM CUB 1600, Km 103.000, 
mai usata per percorsi fuori strada, 
batteria nuova, pneumatici 80%, 4 
ruote motrici, inser-cambio manuale 
+ cambio marce ridotte vendo. Inviare 
email: ppvisani@gmail.com 
TOYOTA AVENSIS station wagon 
diesel anno 2005 buono stato vendo 
Euro 2.000. Tel. 347/2609423 
TOYOTA AYGO 1.0 benzina anno 
2006, km 25.000, unico proprietario, 
motore ok vendo. Con fermo amm. 
Euro 500,00. Tel. 393/5943874 
VOLVO V40 D2 Kinetic, nera metal-
lizzata, 130.000 km, sempre garage, 
anno 2017, disponibile set gomme 
invernali, vendo a Euro 13.000. Tel. 
335/1246650 
VOLVO V40, 2004, 1.6 benzina, 
revisione fino a dic. 2023, tagliandi 
certificati, gomme michelin 4 stagioni 
nuove, clima, 6 airbag, tenuta molto 
bene, km 300.000, vendo. Solo 
Whatsapp 335/6183763 
VW POLO 1000 cc a benzina, 
datata ma con relativamente pochi 
chilometri. Colore nero. Necessita 
di sostituzione di  segmento  dello 
scarico. Vendo a prezzo simbolico. 
Tel. 338/3772313 
Y10 del 1994, km. 73.000 ottime 
condizioni, quasi nuova vendo a Euro 
2500. Tel. 329/1243614

HONDA CBR500R vendo, usata in 
perfette condizioni, unico proprietario, 
3.900 km, scarico Akrapovic originale 
vendo a Euro 4.800 trattabili con ca-
valletto posteriore incluso. Whatsapp 
377/1142670 
HONDA HORNET 600 anno 2006, 
km 30.000, colore grigio met., come 
nuovo, vendo. Zona Castelbolognese. 
Tel. 328/2753924
RARISSIMA BETA regolarità  125, 
conservata, 1971, targa e documenti 
originali da passaggio di proprietà , 
no perditempo, vendo a Euro 2600. 
Tel. 338/3294226 
YAMAHA TDM 850 anno 1998, km 
48.000 km, in ottimo stato e con segni 
di usura minimi, appena tagliandata, 
revisionata luglio 2022, pneumatici 
nuovi e bollo pagato vendo per 
inutilizzo. Tel. 329/3041571

CIAO PIAGGIO colore rosso, molto 
bello, vendo a prezzo da concorda-
re. Imola. Tel. 347/8207749 dopo 
le 14.00 
FANTIC CABALLERO 50 Montard, 
anno 2017, meno di 7.500 km, appena 
revisionata e tagliandata. Gomme nuo-
ve. Vendo per passaggio di cilindrata. 
Tel. 348/7601141 
HONDA SH 150 I scooter del 2005, 
nero, compreso bauletto e parabrez-
za. Km 23000 circa, in buono stato, 
gomme sostituite da poco,  collaudo 
a maggio 2023. Vendo a Euro 500. 
Tel. 339/8957320 
HONDA SH 300, scooter anno 2017, 
colore blu, in perfette condizioni. 
Vendo. Tel. 338/1354941
HONDA SKY a 2 ruote colore nero, 
anno 1997, unico proprietario, targa-
to, in buone condizioni, con libretto 
vendo. Tel. 338/9428266
MONOPATTINO ELETTRICO, nuovo 
ancora da mettere in strada vendo a 
Euro 200. Tel. 339/3229634 lasciare 
un messaggio whatsapp o normale 
sms. 
MOTO G GRAZIELLA CARNIELLI, 
introvabile, restauro totale, pieghevole 
(ci sta nel bagagliaio di qualsiasi auto) 
librettino originale 1970, condizioni da 
vetrina (lo tengo in salotto) vendo a 
Euro 1300. Tel. 338/3294226 

ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
discreta vendesi a prezzo da concorda-
re. Inoltre vendo ad interessati anche 
auto nonne a prezzi da trattare. Tel. 
345/9717923 o.p. 
ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
non brutta, svendesi da privato. Tel. 
329/9830879
BETA 125 enduro targato, docu-
menti originali in regola, 1971, 
conservato, introvabile, no perdi-
tempo. Vendo a Euro 2700 tratt. 
Tel. 338/3294226 
CERCASI FIAT 126 Prima Serie o 
Personal 4 marciante in buone con-
dizioni. Prefebilmente zona Imola. Tel. 
388/1224566 o.s.
CICLOMOTORE PEUGEOT 102 del 
1972 fermo da tempo vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 349/8365749 
FIAT 500 allestimento 110f interni 
e carrozzeria completamente rifatti. 
Motore messo a nuovo ma fermo 
in garage; da controllare cambio e 
gomme. Prezzo 6500 Euro tratta-
bili. Castel San Pietro Terme. Tel. 
339/1322274 Lorena
FIAT 500 anno 1966 vendo, targata 
BO, a corredo 4 ruote marmitta e 
coppa olio tutte particolari.  Prezzo 
dopo visione. Tel. 338/2598158 
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia 
SW, 60.000 km, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 339/8450646
HOBBYSTA per cessata attività vende: 
vecchie auto, camioncini, trattori 
agricoli, macchine movimento terra, 
attrezzatura da officina, ecc. ecc. Tel. 
329/9830879
MOSQUITO Garelli 38b, 49cc, con 
documenti in regola, montato origi-
nale su telaio UNICA Ferrara. Raro. 
In discrete condizioni. Vendo a Euro 
1.000 trattabili. Tel. 327/6594924 

SIDECAR Ural moto d’epoca 750 cc 
pronta per fare richiesta documenti 
iscrizione asi vendo a Euro 2.500. 
Tel. 338/2598158 
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 4, 
80x2,3 0 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio ecc. vendo ad hob-
bysta/collezionista o privato a prezzo 
trattabile. Tel. 345/9717923 o.p. 

CERCO CARRELLO OMOLOGATO 
portata massima 10 quintali. Tel. 
335/5913900
CERCO da acquistare camioncino 
ribaltabile. Tel. 331/3943986 
CERCO FURGONE con cassone 
ribaltabile. Tel. 334/2039126 Alberto
SCOOTER INVACARE per invalidi, 
nuovo, mai usato vendo a Euro 2.000 
non tratt. Tel. 353/4358059
VECCHIO CAMIONCINO OM70F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,30 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo ad 
hobbysta. Tel. 339/8450646

ALZASPONDE e sponde in lega in 
alluminio, pneumatici, ruote, catene, 
centinature vecchie di rimanenza 
pensionato vende trattando in ore 
serali. Tel. 339/8450646
AMMORTIZZATORI n. 2 originali 
DX-SX anteriori (no molle) usati ma 
in buono stato per Peugeot 307 - 1.6 
HDI del 2007 (erano stati sostituiti con 
quelli a gas). Invio foto, tutto vendo 
a Euro 20. Tel. 339/1786291 Mario
BARRE di carico per Volvo XC60 
modello 2008 - 2017; come nuove, 
usate 4 o 5 volte vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 348/8716535
BARRE PORTATUTTO con chiave 
antifurto originali per Peugeot 307 
anno 2007 vendo a Euro 20. Tel. 
339/1786291 Mario
BARRE portatutto portapacchi AUDI 
Q8 18 4M8 860019, usate, ma in 
buone condizioni, vendo a Euro 80. 
Tel. 339/7489817 
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
BOX da tetto auto FAPA in ottime 
condizioni, dimensioni 1850mm x 
850mm x 40mm con fissaggi rego-
labili e con apertura da entrambi i lati. 
Vendo a Euro 100 causa inutilizzo. 
Foto su sito. Tel. 347/2729244 
CERCHI  (n.4) in ferro, con gomme 
185/65 R15 buone per un’ultima sta-
gione vendo Euro 180. Non spedisco, 
solo ritiro a mano. Tel. 339/1282540 
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per 
Peugeot e simili (erano montati 
su Peugeot 1007) misura gomme 
195/50/R16/84V, codice cerchio 6 
e 1/2 JX-16 H2-ET26 vendo Euro 
80. Faenza. Tel. 339/1786291 Mario
CERCHI in ferro n. 4 con n. 5 fori, 
copricerchi compresi 205/55 r 16 
vendo. Tel. 333/3646177
CERCHI in lega 16” BMW serie 3 
utilizzati solo per qualche inverno 
con gomme termiche. Vendo a Euro 
180. Le gomme essendo datate sono 
in omaggio. Tel. 347/6494716 
CERCHI IN LEGA completi di gomme 
da neve in buone condizioni per Opel 
Meriva o Opel Astra vendo. Cerchi a 
5 fori, perfetti, gomme 205/55/R16. 
Euro 160,00. Tel. 347/9353515
CERCHI in lega in magnesio per Ya-
maha FZR e FZ 600 e 750 anteriore 
120/17/70 e posteriore 140/18/70 
vendo. Imola. Tel. 349/4754826 
CERCHI in lega n. 4 originali per 
Mercedes Classe A con gomme ter-
miche Michelin misura 205/55/R16 
vendo causa cambio auto a Euro 500. 
Mordano. Tel. 338/5863714
CERCHI in lega originali Jeep a 5 
fori, disegno a forma di stella molto 
belli, misura 225/70r15 nessuna 
crepa, qualsiasi prova vendo a Euro 
200. Faenza. Tel. o messaggio  
347/7111755 Luca 
CERCHI IN LEGA usati ma in ottimo 
stato per Ypsilon vendo per cessato 
utilizzo. Tel. 349/3401119 
CERCHI n. 4 originali per Seat Ibiza 
Cupra 2006 vendo. Tel. 339/1011201 
COMPRESSORE per auto e ripa-
ragomme, come nuovo vendo a 
Euro 134. Zona Argenta-Lugo. Tel. 
339/3990307 - e-mail: aa641jm@
gmail.com 
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
COPRIVOLANTE nuovo, sportivo 
per auto in ecopelle color bianco e 
azzurro, acquistato su Bmw store, 
vendo ancora confezionato a Euro 
15. Tel. 347/8942194 
CUPOLA DISPLAY (visualizzatore 
data, ora, radio) solo cupola, il di-
splay è compreso ma visualizzazione 
sbiadita per Peugeot 307 1.6 Hdi del 
2007, (invio foto), vendo a Faenza a 
offerta libera. Tel. 339/1786291 Mario
DISPLAY comando aria condizionata, 
clima automatico, ventola, sbrinatore 
ecc. Peugeot 307 1.6 Hdi del 2007 
(invio foto) a Faenza, vendo a Euro 
20. Perfettamente funzionante. Tel. 
339/1786291 Mario.
FENDINEBBIA n. 2 originali e in ottimo 
stato per Peugeot 307 1.6 HDI anno 
2007 (invio foto) vendo il tutto a Euro 
50. Tel. 339/1786291 Mario

GOMMA PER CAMION completa con 
cerchio marca Energia 800 n. 385/65/
R22.5 - 15R-22.5 Lassa molto buona 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME n. 2 e una camera d’aria 
8 1/4 per sedia a rotelle eventuale 
montaggio, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6480722
GOMME n. 4 estive Bridgestone nuove 
175/60 R16 82H, per Suzuki Ignis, mai 
usate e sostituite appena comprata, 
vendo a 150 Euro. Tel. 329/1616704 
GOMME n. 4 invernali misura 175-
65-R14 complete di cerchione usate 
pochissimo vendo a Euro 100 a Fa-
enza. Tel. 345/9957438 o.s.
GOMME n. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722
GOMME n. 4 Michelin Cross Climate 
Quattro Stagioni invernali ed estive 
175/65R14 usate un anno. Prezzo 140 
Euro. Vendo anche 4 cerchi misura 5 
1/2 per 14 al prezzo di 60 Euro. Tel. 
335/8107916 
GOMME n. 4 nuove Pirelli e 8 gomme 
ricoperte di nuovo per camion mezzo 
d’opera misura 13R22.5. Vendo per 
cessata attività a rezzo da concordare. 
Si vende in blocco. Tel. 335/382158 
- 339/4367878 
GOMME n. 4 usate per 10.000 km 
vendo a Euro 200 ad Imola. Tel. 
328/2577377 
GOMME n. 4 usate solo 20 giorni, 4 
stagioni, misure 185/60 r15. Vendo 
per cambio auto a prezzo da concor-
dare. Tel. 346/4930274 
GOMME USATE in buono stato 165/60 
R14 75T OPEL AGILA vendo a Euro 70. 
Ritiro a carico dell’interessato c/o do-
micilio cedente Tel. 339/3485923 o.p
GOMME/PNEUMATICI n. 2 misura 
215/55 R 16 Hankook Winter Cept 
Evo 2 invernali, usate, ma in buone 
condizioni ad Euro 30 l una. Tel. 
339/7489817 
KIT GONFIAGGIO Porsche 911, 
vendo. Tel. 370/3361074
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabi-
le. Tel. 0546/664176 - 334/1511790
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
N. 4 GOMME PNEUMATICI con cerchi 
cerchioni 225/45 R 17 Continental 
Premium Contacto 6, estive, usate 
ma in buone condizioni, vendo a 50 
Euro l’una Tel. 339/7489817
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PASTIGLIE anteriori per Suzuki 
Burgman 400 anno 2007, complete, 
nuove + 2 bilanceri sinistro e destro 
del manubrio vendo tutto a Euro 30. 
Massalombarda. Tel. 339/3081866 
Maurizio
PNEUMATICI invernali Toyo Snow-
prox S 943 M+S - misura165/60R15 
77H primo montaggio novembre 
19. Usati max 5.000 km su Toyota 
Aygo causa pandemia. Battistrada 
ottimo stato vendo Euro 100. Tel. 
348/4220459 
PNEUMATICI n. 3 Pirelli Scorpion 
verde All season 265 65 R 17 M+S 
con battistrada residuo di circa 4 
mm. Per fuoristrada e pick up Toyota, 
Mitsubisci e Ford, vendo a Euro 10 
cadauno. Tel. 338/8335663 
PNEUMATICI n. 4 marca Nexen 
usati pochissimo; misura 205/55R/16. 
vendo causa rottamazione auto a 
200 Euro trattabili. Ritiro a carico 
dell’acquirente. Possibilità invio foto. 
Tel. 328/5660990 
PORTA BICICLETTA per auto a tre 
posti universale come nuovo. Usato 
solo una volta. Portata massima 45 
Kg. Vendo a Euro 80. Castelbolognese. 
Tel. 347/5402828
PORTAPACCHI originale per VW Polo, 
vendo a Faenza. Tel. 328/1332522
RINGHIERA PORTACICLI da meccani-
co vendo a Euro 70. Tel. 0546/614384
RUOTE DA NEVE complete di cerchi 
in lega per Opel Meriva o Astra Misure 
205/55/16 vendo a Euro 150. Imola. 
Tel. 347/9353515
RUOTE n. 4 - Cerchi in lega originali 
Lancia Delta 2008 / 2015 - 16 pollici + 
borchie coprimozzi, Pneumatici Pirelli 
Cinturato Winter 205 55 R16 91H 
DOT 3119 (31ª settimana del 2019 - 
hanno percorso meno di 15.000 km). 
Preferibilmente da ritirare sul posto 
ad Imola. Vendo 500 Euro tratt. Tel. 
329/1624450 
RUOTINO DI SCORTA Fiat Punto 
seconda serie del 2001 con kit di 
montaggio originale e mai utilizzato. 
Vendo a Euro 50.  Tel. 327/3788838 
SET TAPPETINI made in Italy per 
Citroen C1 Peugeot 107 Toyota Aygo 
usati buono stato moquette nera, 
bordatura in cotone nera con strap 
antiscivolo vendo per cambio auto a 
12 Euro. Tel. 348/4220459 
TAPPETINI di gomma (ancora incel-
lofanati) Audi q3 sportback, anteriori 
sia dx che sx vendo a 50 Euro non 
trattabili. Faenza. Tel. 346/1872896
TELECAMERA PER AUTO con alimen-
tatore full HD 1080P Slot per Micro 
SD con scatola originale e manuale 
di istruzioni, condizioni pari al nuovo, 
ancora con pellicola, vendo a prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
351/9633933

BICI DA CORSA ottima marca, in 
perfetto stato, misura media. Vendo 
a Euro 850. Tel. 335/5727860
BICI da uomo e da donna rimesse a 
nuovo. Faenza. Tel. 0546/664177 o.p
BICICLETTA BAMBINA condizioni 
perfette, ruote diametro 16, colore 
viola/bianco met., vendo a Euro 30. 
Faenza. Tel. 333/1885322 
BICICLETTA BAMBINA in ottime 
condizioni; la bici ha sella e manubrio 
regolabili; la grandezza delle ruote è di 
24. Tel. 347/4794292, Dario. 
BICICLETTA BAMBINA marca Vicini 
24” accessoriata con parafanghi por-
tapacchi, ottima manutenzione vendo 
Euro 90. Tel. 335/493937 
BICICLETTA BIANCHI da corsa in 
carbonio, sigla 928, misura 53x47, 
gruppo Shimano Ultegra, catena 
e ruota libera nuovi + 1 copertone 
nuovo, ruote in lega, no freni a 
disco. Perfetta, solo da salirci sopra 
e pedalare. Prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 333/8551747 - 
353/4370237
BICICLETTA BIMBA da 20” marca 
Bianchi vendo a 30 Euro. Tel. 
339/2176287 
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA nuova. Usata 
due volte. Vendo 200 Euro. Decath-
lon sport 7.1 in Alluminio , cerchi in 
alluminio Hutchinson Flyer, cambi 
Shimano Sora integrati nelle leve dei 
freni. Tel. 340/5458990 o.p. 
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 Somec usata in 
buone condizioni vendo a 800 Euro. 
Tel. 339/6354740 Giuseppe
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA da uomo Bianchi 
anni 40/50 vendo a Euro 120. Tel. 
329/1243614
BICICLETTA DONNA con cestino, 
colore grigio, discrete condizioni, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/1354941
BICICLETTA DONNA in ottime condi-
zioni, vendo causa inutilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
BICICLETTA DONNA marca Regina 
Holland nera, ruota di 24 in buono 
stato visibile a Faenza vendo a Euro 
50. Tel. 333/3013593 Vittorio 
BICICLETTA DONNA marca Vicini tipo 
olandese, nera, ruote da 24 come 
nuova vendo a Euro 50 a Faenza. Tel. 
333/3013593 Vittorio
BICICLETTA DONNA Torpado pieghe-
vole. Tel. 0546/26363
BICICLETTA DONNA vendesi. Tel. 
329/8008614
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA Dragon con ruotine per 
bimbo di 4/5 anni, vendo a Euro 15. 
Tel. 339/7451974
BICICLETTA ELETTRICA maarca 
Scott, 80 km, come nuova vendo a 
Euro 3.000. Tel. 339/7112001
BICICLETTA LEGNANO da uomo, 
anno 1940, freni a bacchetta, con 
maniglia dell’epoca per saltare i 
fossi, vendo a Euro 100,00. Tel. 
339/3918349 
BICICLETTA LEGNANO da uomo, 
anno 1951, tutta originale con freni 
a bacchetta, vendo a Euro 800,00. 
Tel. 339/3918349
BICICLETTA PEUGEOT smontata 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/2176287 
BICICLETTA PEUGEOT vendo a Euro 
80 e bici donna in ottimo stato a 90 
Euro. Imola. Tel. 333/1731443 
BICICLETTA RAGAZZINA usata poco 
vendo a Euro 55. Tel. 347/4794292 
BICICLETTA RAGAZZO ruota 26” nera 
come nuova, usata pochissimo vendo 
a euro 50,00 non trattabili, Imola zona 
Pedagna. Tel. 347/8173056 
BICICLETTA RAGAZZO ruota 26” nera 
come nuova, usata pochissimo vendo 
a Euro 50,00 non trattabili, Imola zona 
Pedagna. Tel. 347/8173056 
BICICLETTA UOMO di taglia grande 
senza cambio vendo per inutilizzo a 80 
Euro non trattabili. Tel. 328/2112129 
o.s. 

CASSETTA PER WC camper modello 
thetford C 200, vendo a Euro 40. Tel. 
370/3361074
CERCO PICCOLO CAMPER anche 
da ristrutturare con on documenti in 
regola. Poca spesa pago subito.  Tel. 
327/2650652  
SCALETTA in alluminio per interno 
camper nuova mai usata vendo. Tel. 
347/4445178 o.s.

BARCA a motore di m 5,60 con mo-
tore 40 cavalli, guida senza patente 
nautica, adatta sia per pesca che per 
gite, causa problemi di salute vendo a 
Euro 2.800. Tel. 338/6639665 posso 
mandare foto w.up 
GOMMONE con carrello e motore 
vendo a Euro 3.000. Imola. Tel. 
348/1620535

SUZUKI SX4 1.6 16v 4WD Outdoor 
Line, 06/2009, Km 30.000, grigio 
scuro met., 5 porte. Euro 9.900.
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

PEUGEOT 2008 BlueHDi 100 S&S 
Allure Grip Control, 01/2019, Km  
50.000, grigio met., 5p. Euro 18.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

LAND ROVER Discovery Sport 2.0 
TD4 150cv Auto Business, 12/2006, 
Km 55.000, nero met, 5p. Euro 27.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

LAND ROVER RANGE ROVER EVO-
QUE 2.0 TD4 150cv, 01/2016, Km 
50.000, rosso met., 5p. Euro 26.900
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

VW POLO 1.2 Trendline, 5p, ne-
opatentati, 11/2013, Km 34.000, 
a rgen to  me t .  Eu ro  12 .500
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070
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Compro Vendo

Edilizia Sanitari

AFFILATRICE pellame di sega a nastro 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARATRO Mattioli voltaorecchio per 
trattore oltre 80 cv, vendo. Tel. 
333/7440645
ARATRO meccanico trainato per tratto-
re 35-40 HP vendo. Prezzo da concor-
dare dopo visione. Tel. 334/1528766 
ARATRO per motozappa Pasquali in 
perfette condizioni vendo a 150 Euro. 
Tel. 329/1616704 
ARATRO trainato funzionante a mano; 
prezzo dopo visione. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
ASPIRATORE/SOFFIATORE per foglie 
con filo elettrico a 2200 Watt vendo 
per inutilizzo. Tel. 0546/26363 o.p.
ASSALE senza freno di un vecchio 
carro agricolo, diametro ruote 15 
pollici, vendo a prezzo trattabile. Tel. 
339/1011201 
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q, 
usato, non collaudato, vendo. Tel. 
328/9228041
ATOMIZZATORE Vicar (vecchio mo-
dello) con gruppo ventola a turbina 
a 4 bocchette, molto potente, ideale 
per impollinare il kiwi, con pompa 
non funzionante da riparare vendo. 
Tel. 335/7508562
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
BANCO DA LAVORO in ferro con 
morsa incorporata vendo. Tel. 
353/4069479 solo Wattsapp 
BILANCE 500 kg di portata in buone 
condizioni vendo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 333/2869771
BOTTE per irrorazione antiparassitari 
litri 500 pompa Annovi Reverberi 
ugelli posteriori canna con tubo ml 
15; funziona con albero cardanico, 
vendo a Euro 150. Tel. 334/1528766 
BOTTI n° 2 da 200 l per nafta, in 
buone condizioni, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/0151811
BOTTIGLIE da conserva in regalo.Tel. 
333/6048887  
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo 
prosecco, n. più di 100 disponibili 
anche separatamente vendo a Euro 25 
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
BOTTIGLIE da vino, vendo per inu-
tilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811 o.p
BOTTIGLIE varie in vetro per con-
serva. Circa 100 pezzi. Regalo per 
inutilizzo a chi le viene a prendere. 
Tel. 348/5393162 o.s. 
BULBI DI ZAFFERANO vendo a Euro 
15 al kg. Tel. 333/1825110
CASSA portaattrezzi per trattori, vendo 
per inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811
CASSE antiche n° 2 da vendemmia, 
vendo. Tel. 339/7589132
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CERCO ALBERI DA TAGLIARE 
gratis in cambio della legna. Tel. 
347/2325297 
CERCO BARRA FALCIANTE da attac-
care al sollevatore del trattore con 
lama. Tel. 366/2572070
CERCO COMPRESSORE lt. 50 in 
buono stato. Tel. 339/1299248
CERCO FORBICIONI per potatura. Tel. 
339/1299248
CERCO FRESA usata per motocoltiva-
tore Grillo 10 CV. Tel. 347/1740690
CERCO MOTOCOLTIVATORE, pos-
sibilmente Diesel. Tel. 331/3943986 
CERCO MOTORE a benzina CO.TI.M. 
tipo ca 300. Tel. 347/1740690 
CERCO n° 2 balloni di fieno, primo 
taglio. Tel. 339/1299248
CERCO PESCHE della varietà Percoca 
Andross sia frutti che innesti o pian-
tine. Tel. 334/1222230
CERCO PIASTRELLE pietre lastre per 
pavimento da esterno gratis (anche 
rotte). Se dovete disfarvene, passo io 
con furgone a caricarle, nei paraggi di 
Lugo di Ravenna. Tel. 339/7489817
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRI-
COLA con abitazione per orticoltura. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme o guardia in villa. Tel. 
333/1247710 
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO RETE metallica di qualsiasi 
misura. Tel. 339/1299248
CERCO rimanenze di pane secco per 
uso zootecnico. Tel. 339/1299248
CERCO TRATTORINO tagliaerba da 
salirci sopra, anche non funzionante. 
Tel. 331/3943986 
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 Hp 2, praticamente 
nuovo. Acquistato al Bricoman di BO 
a Dicembre 2021. Ha ancora 15 mesi 
di garanzia della casa. La richiesta è 
di 75 Euro. Tel. 334/3241186 Luigi
COMPRESSORE lt 24, ottime condi-
zioni, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0546/22987 o.p
COPPIA DI RUOTE a gabbia per tratto-
re Lamborghini, misure: diametro 110 
cm, larghezza 60 cm, diametro attacco 
ruote 60 cm. In perfette condizioni, 
vendo a 220 Euro. Tel. 329/1616704 
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 elettrico, taglia 
bordi, buone condizioni usato marca 
Husquarna, rocchetto filo esaurito, 
costa 3/4 Euro, vendo a Cervia a Euro 
20. Tel. 333/7403658 
ERPICE Spada&Gatti, n.5 zappe, 
trainato, usato vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 328/9228041
ERPICI n. 3 portati di varie misure m 
3 richiudibili + uno di 6 richiudibile 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FIAT 60 C con aratro revisionato 
a nuovo, vendo a Euro 6500. Tel. 
339/7112001
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 
FIORIERE portavasi n. 6 in acciaio inox 
con ganci regolabili, fatte su misura, 
dimensioni 240x20x17(LxPxA), vasi 
compresi - possibilità di acquisto sin-
golo a 80 Euro cad. Tel. 347/0924578 
FRANGIZOLLE estirpatore con 8+8 
dischi e 7 zanche vendo a Euro 150. 
Tel. 338/2598158 
FRESA e trincia cerco per trattorino 
Valpadana da cm. 90 o cm.100. Tel. 
338/2598158 
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 
HO UN ETTARO CIRCA DI FIENO da 
tagliare zona Brisighella cerc. Tel. 
328/7418230 Alex
IDROPULITRICE di grosse dimen-
sioni tipo militare, a freddo, prati-
camente nuova, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
INVERTER per motori elettrici vendo. 
Tel. 339/2263620 dopo 17.30 oppure 
messaggi 
KIT SET PER ORTO GIARDINO giar-
dinaggio, composto da 3 attrezzi (1 
rastrellino e 2 palettini), lunghi cm 
18-19 + borsina con manici porta 
attrezzi, il tutto nuovo, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
MACCHINA TRAPIANTO BIETOLE 
da seme e altri ortaggi, ruote con 
punta, 4 fila (con possibilità di ag-
giungerne un’altra), vendo per non 
più utilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MASSEY FERGUSON 35B, benzina, 
3 cilindri, anni ‘50/60, con telaio 
montato per muletto e gancio traino. 
Documenti e libretto di circolazione in 
regola. Raro e d’epoca. Vendo a Euro 
3.500 trattabili. Vendo causa cessata 
attività. Tel. 327/6594924 
MASTELLI da vino, con manici cm 
73x33h e cm 65x32h, L 80. Vendo a 
Euro 20. Tel. 329/8974318 o.p
MATASSA di ferro zincato da 20 Kg 
per vigne, vendo tutto a Euro 30. Tel. 
370/3450250
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 Goldoni Mo-
dello TWIST 5 anno fabbricazione 
2016, anno di acquisto da venditore 
2019, unico proprietario potenza 4 kw 
vendo. Tel. 347/8684212 o.s.
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
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino 
cambio con BCS o Bartolini o altra 
completa e fresina hobbistica. Tel. 
339/8450646
MOTORE DIESEL Lombardini tipo 525 
HP 10, solo motore per motozappa e 
altri usi, in ottimo stato, vendo. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
MOTORI A SCOPPIO marca Lombar-
dini - Brigg e Stratton, pompa elettrica 
220 v, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
MOTOSEGA a miscela completa di 
catena e lama da 40 cm vendo a Euro 
90. Tel. 347/1740690 
MOTOSEGA ATOMICA a batteria 
nuova, usata, vendo causa acquisto 
errato. Tel. 347/7268518
MOTOSEGA Oleo-Mac taglio di 20, 
leggera, priva di difetti, solo due 
ore di lavoro, praticamente nuova, 
vendo per inutilizzo a Euro 190 Tel. 
338/2680812
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
PALI DI CEMENTO 9x9 6 trecce 5 m n° 
230 e pali 8x8.5 4 trecce 3.5 m n° 240 
+ 70 ancore in ferro e accessori per 
impianto antigrandine, tutto in buone 
condizioni. Vendo. Tel. 340/0779564
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PALI, bancali, portoni, bascolone, 
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo. 
Tel. 339/8450646

PIANTE DI AGAVE vendo. Tel. 
333/6048887 
PIGIADIRASPATRICE per uva ad albe-
ro cardanico, 3 tini in rovere bianco 
da 250 litri cadauno, damigiane vario 
contenuto cestello plastica vendo 
anche separatamente prezzo dopo 
visione. Tel. 334/1528766 
PIGIADIRASPATRICE uso famiglia, 
corrente 220,  produzione 10-15 ql 
orari un pò logora ma perfettamente 
funzionante vendo. Tel. 348/2212903
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POMPA DA VINO in bronzo, vendo a 
Euro 50. Tel. 349/4019130 
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 
RASAERBA ELETTRICO seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70. Zona Bologna. Tel. 347/1740690
RECIPIENTE in cemento da 200 q, 
plastificato, vendo. Tel. 339/1299248
REGALO 50 bottiglie di vetro. Tel. 
333/6048887  
REGALO cassette di plastica da 
ortaggi. Tel. 333/6048887 
REGALO cassette di plastica medie e 
piccole per ortaggi. Tel. 333/6048887 
REGALO LEGNA da ardere da ritirare 
in zona Brisighella circa via Rio Chie. 
Tel. 328/7418230 
REGALO LETAME DI CAVALLO, senza 
paglia e truciolo. Non ho attrezzature 
per lo spostamento, quindi tutto a 
carico dell’interessato. Ne ho circa 3 
camion. Solarolo. Tel. 377/0961364
REGALO n. 350 pali in cemento 
finestrati, da mt 3,50 - zona Faenza 
ritiro a vostro carico dal mio domicilio 
Tel. 339/2173248 
RIMORCHIO MILITARE monoasse 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
RIMORCHIO monoasse artigianale 
gemellato, portata 100 q.li comples-
sivi, ribaltabile trilaterale, sponde e 
sovrasponde, completo di libretto, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/2869771
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SALDATORE A STILO, nuovo ancora 
con scatola originale, marca JBC, 
mod. 40ST, 230 V 25W. Vendo a 25 
Euro. Tel. 349/5471904
SALDATRICE Pionier X 1.140 usata 
poco, praticamente nuova, perfetta, 
caratteristiche visibili in foto vendo a 
Euro 40. Tel. 339/1011201 
SALDATRICE rotativa di grosse di-
mensioni a elettrodi, può tirare fino a 
8 mm, completa di tutto, seminuova, 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771 
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte 
per spiaggia, terrazzi e parchi, 
completamente in plastica bianca, 
lavabili, nuove vendo a prezzo modico. 
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
SEGA A DISCO su banco di lavoro 
con alimentazione elettrica. Vendo 
Euro 100. Ritiro a Marradi. Tel. 
331/3726834 
SEGA A NASTRO marca Mundial Vi-
mar lunghezza lama mt. 1,83 elettrica 
230 V. Altezza taglio max 20 cm. Tel. 
347/8684212 o.s.
SEGHETTO marca Kinzo, come nuovo, 
con lama sega circolare widia diame-
tro 20 cm e n° 1 lama di scorta widia. 
Vendo. Tel. 0546/22987 o.p 
SEMI DI FIORI DI ACANTO regalo. 
Tel. 333/6048887 
SEMPREPIENO Gimar per vino Hl 20 
vendo a Euro 100. Tel. 347/6458798
SILOS in vetroresina per cereali, capien-
za 120 quintali, con 2 coclee (una di 
carico e una di scarico) vendo a prezzo 
da concordare. Imola. Tel. 333/2869771 
SMERIGLIATRICE flex super star con 
disco, usato pochissime volte come 
nuovo vendo per inutilizzo solo a Euro 
50, vero affare vendo al primo che 
chiama. Tel. 339/6285036 
SOFFIONE usato una volta vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/7268518
SPEZZONI di vecchi pali telefonici 
vendo a Euro 5 /mt. Tel. 349/4019130 
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inuti-
lizzata vendo a prezzi trattabile. Tel. 
339/8450646
STRUTTURA in tubolare 8x8 spes-
sore 5 millimetri zincata, compresa 
di portone doppio e porta laterale. 
Dimensioni, mt.4,5 per 6,5. Altezze 
da mt.2.20 a 2,50. Tel. 347/1513817 

SUPPORTI METALLICI n. 4 da 
piantare per colonne in legno, tazza 
7x7x14 cm lunghezza totale 90 cm 
vendo. Tel. 347/5593782 (solo sms 
wa tg no vocali) 
TAGLIABORDI con elettrico, con 
filo, come nuovo perché usato solo 
due volte, vendo per inutilizzo. Tel. 
347/7268518
TAGLIAERBA elettrico vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/26363
TAPPATRICE a leva per tappi in 
sughero - verde - marca Mondial 
Euro 30,00 vendo. Tel. 334/1528766 
TAPPATRICE per sughero Mundial 
vendo. Tel. 329/8008614
TETTOIA da esterno vendo per inuti-
lizzo. Tel. 391/7700012 
TINI n°2 in vetroresina da 6Q e 11Q, 
visionabili a Massalombarda, vendo. 
Tel. 0545/82329 o.p
TINO in resina da 5 ql. pressochè 
nuovo vendo. Tel. 348/2212903
TINO IN RESINA usato alto 95 cm 
diametro imbocco 125 cm, vendo 
a Euro 50. Erica Tel. 349/5564791 
TORCHIO da campo funzionante, 
vendo. Tel. 339/1299248
TORCHIO da campo marca Vulcano, 
con nastri e ali convogli uva, impianto 
idraulico e centrifuga, funzionante ed 
in buone condizioni generali, vendo. 
Tel. 339/8704073 Giancarlo 
TORNIO DA LEGNO costruito artigia-
nalmente. Tutto su cuscinetti. Punta 
e contropunta centrati. Completo di 
accessori come da foto e utensili da 
lavoro. LUnghezza utile 116 cm - 
spalamento 35 cm. Tel. 349/0971864 
TRAPANO A COLONNA da banco 
marca Kinzo, da 13, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/22987 o.p
TRAPANO Bosch  psb 50, mandrino 
13 mm con variatore di velocità , 
percussione, invertitore di rotazione, 
500 W vendo causa inutilizzo come 
nuovo a Euro 40. Tel. 338/5007377 
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza 
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
TRINCIA cerco per trattorino Pasquali 
993 cv22 da cm. 120/130.  Tel. 
338/2598158 
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 
ULIVO trentennale da espiantare ven-
do ad interessati a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 333/2020407 
VASCHETTA DA GIARDINO in cemen-
to misure 60x60x70 LxPxH vendo a 
25 Euro. Tel. 329/1616704 
VASI DA CONSERVE vendo a prezzi 
modici.  Tel. 333/6048887  
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VECCHI MOTORI e vari ricambi 
agricoli, stradali, industriali, carroz-
zerie, pensionato vende diesel e a 
scoppio trattando in ore serali. Tel. 
339/8450646 
VECCHIO CARRO agricolo con 4 ruote 
fatto in ferro e legno anno costruzione 
1959 Mazzolani. Vendo a Euro 100. 
Tel. 349/4019130 
VERGHE in ferro svendo: a U, a L, 
a T, quadrati, rettangolari, tondi, 
ovali, ecc. Anche per nuovi telai da 
serramenti rimasti inutilizzati, unte 
di vari tubolari in varie misure, sia 
di lato che di spessore, mai usati, 
m 6 + vari fogli in lamiera perfetti, 
custoditi entro unti vari spessori sottili 
di m 2x1 - 1,25/1,50x2,50/3,00 ecc. 
ecc. A privati a prezzi trattabili. Tel. 
329/9830879
ZAPPATRICE manuale da vino semi-
professionale, verde met., vendo. Tel. 
0546/664176
ZAPPE per fresa Pasquali in buone 
condizioni vendo. Tel. 329/1616704 

ALLARME Bentel Absoluta 16, comple-
to di tutto. 2 sirene e tutti gli accessori 
per casa, garage e terrazza. Sensore a 
filo ecc. acquistato un anno fa. Ottimo 
stato vendo causa inutilizzo ad ottimo 
prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.

FINESTRA SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
250. Tel. 334/1222230
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 
1250 x h mm 1450, ad euro 50.pos-
sibilita’ di avere la maniglia(costo a 
parte) Tel. 339/7489817 
FINESTRA, internamente in legno ed 
esternamente in alluminio bianco, con 
vetrocamera, misure esterne: mm 
1250 x h mm 1450 vendo ad Euro 
50. Possibilità  di consegna e posa 
in opera. Tel. 339/7489817 
FINESTRE n. 5 in legno pino, bianche, 
complete di vetrocamera, cornici copri 
muro, maniglia e doppia guarnizione. 
mis. esterne: mm 920 x h mm 1580 
in buono stato, Euro 150 L’una. Tel. 
339/7489817
FINESTRE n. 7 in legno scuro con 
vetrocamera e telaio. Misure LxH 3 
- 160 x 150, 3 -120 x 150, 1 - 90 x 
150, 1 porta-finestra 110 x 240. Vendo 
tutte a 570 Euro oppure separate. Tel. 
329/1616704 
FORATRICE Hilti D160 per forare 
cemento armato completo di tazze, 
una ancora nuova, fatto solo 8 fori, 
sconto 55% vendo Euro 1.900. Me-
dicina. Tel. 335/333067
INFERRIATE n. 2, misure LxH 100x83 
vendo a Euro 150. Tel. 329/1616704 
INFERRIATE n.2, misure LxH 160x143 
e una 100x143 vendo a Euro 220. Tel. 
329/1616704 
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
LAVABO NUOVO da appoggio, sca-
vato nell’ardesia, colore antracite, 
stile moderno, cm 54x50 altezza cm 
10, peso circa 50 kg, foto visibili su 
whatsapp, vendo a Euro 100 (pagato 
Euro 220). Tel. 349/1456509
LAVANDINO da lavanderia con mo-
biletto in legno, colore bianco vendo 
Euro 40. Tel. 339/6489319
LAVANDINO in ceramica 45x80x20 
cm vendo a 20 Euro. Tel. 347/5593782 
(solo sms wa tg no vocali) 
LAVANDINO quadrato con leggera 
smaltatura venata vendo a Euro 40. 
Tel. 391/7700012
LOTTO DI MATTONI centenari vendo 
in blocco. Massalombarda. Tel. 
340/4935154
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE n. 10 in ottone perfetta-
mente funzionanti vendo a 8 Euro 
l’una, 50 Euro tutte. Tel. 329/1616704 
MOBILE SPECCHIERA bagno usata, 
due ante, due luci, colore legno chiaro, 
usato, ideale anche per piccoli spazi, 
misure cm 90x70x15, vendo a Cervia 
a Euro 15. Tel. 333/7403658 
OCCASIONE  scurone in legno abete 
tinto noce (F 1 anta cm. 60x140 
in abete tinto noce) misure foro 
muro. Prezzo ottimo: Euro 40. Tel. 
339/1282540 dopo le ore 19 
PAGO QUALUNQUE CIFRA perché 
cerco urgentemente piastrelle (anche 
pochi pezzi) ceramica bianco lucido 
cm 30x30, articolo 021058 Zeppelin 
B, scelta 1, tono B3460, calibro 00 
(produzione fino al 2012 della Coop 
Ceramica di Imola). Tel. 333/1271834
PARQUET 22 mq, listelli 7x40, vendo. 
Tel. 339/7589132
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 10,00. 
Tel. 0546/605029 - 388/1047968
PORTA ESTERNA in massello di 
rovere, molto robusta, con vetri, in 
ottime condizioni, apertura a destra, 
due ante una m 0.35 x m 2.69 e l’altra 
m 0.87 x m 2.69, cerniere a muro. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
PORTA 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 IN ALLUMINIO con vetro 
doppio, bordo rosso, apertura a 
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo 
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTA liscia laccata avorio, misure di 
passaggio cm. L= 63 x H=195 muro 
da 10, apertura sinistra spingere, 
1 filetto orizzontale cromo nel lato 
a spingere, vendo a  Euro 50. Tel. 
339/1282540 dopo le 19 
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
PORTONCINO in ferro, cm 206 x 103, 
in due pezzi, usato, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/0151811 o.p
PORTONE in legno h 190, largh. 2 
m, in due parti, come nuovo, vendo 
a Euro 80. Tel. 337/210146
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
SEDILE COPRIWC Villeroy & Boch 
- Solaya by Pressalit, in resina polie-
stere bianco. Usato poco in quanto 
era in un appartamento dove è stato 
rifatto il bagno e questo copriwc era 
stato cambiato da poco. Pesa 2,6 kg. 
Spazio per fissaggio regolabile max 
apertura 15,5 cm, vendo 20 Euro. 
Tel. 349/5471904 
SERBATOIO acqua verticale da q.30 
zincato d. 120 h. 220. vendo a Euro 
100,00. Tel. 338/2598158 

ALLARMI COMPLETI n. 2 vendo com-
pleti di tutto (sensori, volumetrici e 
sirene) di facile installazione in manie-
ra autonoma, anche singolarmente ad 
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.
BELLA FINESTRA a in legno abete 
grezzo, con vetrocamera, misure 
esterne mm 1135 x h mm 1560 vendo 
ad Euro 120. Possibiltà  di consegna 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno abete grez-
zo, con vetrocamera, misure esterne 
mm 1135 x h mm 1560, vendo ad 
euro 120. Possibiltà di posa in opera 
e di consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno abete luci-
do, con vetrocamera,misure esterne 
mm 1370 x h mm 1450 vendo ad 
euro 130. Possibiltà di posa in opera 
e consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA in legno mogano, 
senza vetri, misure esterne mm 1050 
x h mm 1520 vendo ad euro 90. Pos-
sibiltà di avere i vetri, posa in opera e 
di consegna. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA internamente in 
legno ed esternamente in alluminio 
bianco, con vetrocamera, misure 
esterne: mm 1150 x h mm 1400, ad 
euro 50. La maniglia non c’e’, costo 
a parte. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA, internamente in 
legno ed esternamente in alluminio 
bianco, con vetrocamera, misure 
esterne: mm 1150 x h mm 1400 ad 
Euro 50. Possibilità  di consegna e 
posa in opera. Tel. 339/7489817 
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’è mai 
passato fumo, smontato nel 2013 per 
rifacimento del tetto. La canna è di 
cm. 8x19 ed è alto circa 80 cm. 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
anche whatsapp 
CANCELLO in ferro zincato e verniciato 
misure LxH 220 x 95 cm vendo a Euro 
400. Tel. 329/1616704 
CASSAMATTA per scorrevole dentro 
muro tipo Scrigno (per intonaco), 
misure di passaggio cm. L=80 x 
H=210 su muro da 10, vendo a Euro 
120. Tel. 339/1282540 chiamare 
dopo le ore 19 
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
CERAMICA per rivestimento, circa 
5,28 mq - quattro scatole da 1,32 
mq - colore bianco cm 20x20 per 
rivestire angolo cottura, ecc., vendo 
a Euro 25 a Cervia. Tel. 333/7403658 
CERCO RIMANENZE di ghiaia e 
pietrisco. Tel. 339/1299248
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
COLLA bianca fresca in polvere per 
pavimenti nr. 1 sacchetto nuovo 
sigillato da 25 kg vendo ad Euro 
18,00 non trattabile. Tel. 333/1611948 
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, nuovissima, 
mai usata, colore bianco, dimensione 
massima: cm 44 x 36, si cede a Euro 
7,00. Tel. 0546/605029 - 388/1047968
COPPI (rimanenza) vendo per sgom-
bero area cortiliva. Circa 130 pezzi.  
Prezzo trattabile. Tel. 3391011201 
COPPI nuovi e usati in cemento 
vendo a prezzo da concordare.  Tel. 
339/3322417 
FILIERE N.2 antiche filettatura da 3” 
a 1/2” vendo a Euro 40 cadauna. Tel. 
338/2598158 
FINESTRA a tre ante, in legno pino 
di Svezia mordenzato, completa di 
vetrocamera ed avvolgibile svendo 
per errate misure. Euro 50. Tel. 
333/2020407
FINESTRA in legno abete lucido, con 
vetrocamera, misure esterne mm 
1370 x h mm 1450, vendo ad euro 
130. Possibiltà  di consegna e posa 
in opera. Tel. 339/7489817 
FINESTRA in legno mogano, senza 
vetri, misure esterne mm 1050 x h 
mm 1520 ad Euro 90. Possibilità  di 
averla con vetri, di posa in opera e di 
consegna. Tel. 339/7489817 
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SET SANITARI Steal Standard vendo 
a Euro 200. Tel. 391/7700012 
SPECCHIERA PER BAGNO bellissima 
anni ‘70. Misura 80x60 cm con due 
attacchi per lampadine E14 vendo. 
Imola. Tel. 349/4029213 
TERMOARREDO ancora imballato, 
misura mm h 1592 x largh. 450, 
colore bianco vendo a Euro 160. Tel. 
340/9340350
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
VASCA da bagno per disabili 110x65 
con sportello apertura. Nuova da sala 
mostra, completa di rubinetteria e 
doccia, vendo a Euro 90,00. Tel. 
338/2598158 
VETRO FISSO antinfortunio/anti-
sfondamento cm 140 x 180, spes-
sore mm 3, vendo a Euro 250. Tel. 
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

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
CALDAIA MURALE a gas marca 
Saunier Duval tipo Thema Plus C23E, 
camera aperta, kW 23,3, perfetta-
mente funzionante, tolta d’opera per 
adeguamento impianto condominio, 
vendo a prezzo super interessante. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
CAMINO in terracotta della rinomata 
ditta Becchi, funzionante, ma bel-
lissimo anche come arredamento, 
vendo a Euro 350. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
CAMINO Palazzetti a brace in buone 
condizioni a ventilazione forzata, usa-
to, funzionante perfettamente vendo. 
Prezzo trattabile. Tel. 333/1993580 
Milena 
CANNA FUMARIA in inox rettangolare 
misura 19 cmm x 10 cm. lungh mt. 
4. Vendo a prezzo molto interessante. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
CLIMATIZZATORE a parete Sau-
nier duval vendo a Euro 100. Tel. 
340/6081904 
CONDIZIONATORE Kendo, mod. 
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
CONDIZIONATORE marca De Longhi, 
mod. Super Pinguino pac 35, con 
unità esterna, in ottime condizioni, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
CONDIZIONATORE tipo Pinguino, 
classico, con tubo esterno, usato 
pochissimo, vendo per inutilizzo a 
Euro 150. Tel. 338/9650293
DEUMIDIFICATORE De Longhi 
Tasciugo Ariadry con termostato e 
timer... ottimo per togliere umidità 
in casa soprattutto nelle mezze sta-
gioni vendo a Euro 100. Usato poco 
per risoluzione del problema. Tel. 
333/3643748 
KIT IMPIANTO solare termico usato 
composto da n° 2 puffer da 300 lt, 2 
pannelli solari supporti pannelli vaso 
espansione raccorderia. Vendo a Euro 
500. Tel. 349/4019130 
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
POMPA DI CALORE / condizionatore/
ventilatore/deumidificatore porta-
tile Zaphir scarico aria calda tubo 
esterno, scarico condensa rubinetto 
+ telecomando. Per caratteristiche 
leggere sulla foto sul sito di Genius. 
Tel. 347/8684212 o.s.
RAFFRESCATORE ad acqua senza 
unità esterna, a basso consumo, 
ancora confezionato vendo a Euro 70 
ad Imola. Tel. 347/8942194 
RAFFRESCATORE Kooper Triofresh 
confezionato come da immagini 
prezzo di 219 Euro, svendo per sgom-
bero a 100 Euro, NUOVO con ritiro 
a Imola presso mio domicilio. Tel. 
347/8942194. No tubi o unità esterne 
REFRIGERATORE d’aria completo di 
tutto. Solo da attaccare alla corrente 
e godersi un po’ di refrigerio. Esteti-
camente come il pinguino. Vendo per 
inutilizzo a Euro 50. Tel. 351/9633933
STUFA A LEGNA in discrete condi-
zioni vendo a Euro 100 tratt. Ritiro a 
carico dell’acquirente. Contatti solo 
Wattsapp 353/4069479 
STUFA alogena portatile, una sola 
disponibile con scatola originale con 
istruzioni usata in ottime condizioni, 
bassi i consumi ed alta la resa calorica, 
con diverse possibilità di riscaldamen-
to, elett. Tel. 333/7403658
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare + altra stufa 
colore marrone bellissima completa 
di tubi. Zona Imola. Tel. 337/557251 
STUFA 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 

ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 
il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904 
AFFETTATRICE marca AGV in allu-
minio e acciaio inox cedo. Funziona 

MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Pfaff 
260 con mobile  ottimo stato vendo 
Euro 240. Tel. 333/6480722 o.p.
MACCHINA DA CUCIRE PFAFF 
funzionante (solo da regolare) con 
mobile vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
347/4100442 
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MINIFRIGO Melchioni ARTIC47LT 
44x47x52 con congelatore, silenzioso 
e pratico per uffici, garage e cam-
peggio.Nuovo, mai usato e ancora 
imballato. Vendo a soli 120 Euro. 
Tel. 351/9936908
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa 
cambio stufa e conseguente misura. 
Imola. Tel. 347/3001163
PIANO COTTURA 4 fornelli, come 
nuovo, vendo. Tel. 339/7589132
PIANO COTTURA nuovo 4 fuochi 
marca Franke, colore avena. Metano/
GPL. Ancora imballato, vendo per 
errato acquisto. Garanzia 26/11/2022 
- disponibile fattura. Euro 150. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
PIASTRA da bar in acciaio, kw 1.6, 
nuova, causa inutilizzo vendo a Euro 
60 trattabili. Tel. 347/0419294 
ROBOT DA CUCINA mai usato e 
ancora imballato vendo causa inuti-
lizzo. Marca Cocifacil. Euro 15.  Tel. 
349/7773129 Ivano
ROOMBA serie 620 funzionante ven-
do per passaggio ad altro modello. 
Aggiungo filtri e spazzole di ricambio. 
Tel. 338/2913844 
SCOLAPIATTI IKEA KUNGSFORS 
in ottime condizioni, dimensioni 
60x30x10 vendo Euro 20. Tel. 
339/6489319
SERIE DI PIATTI NUOVI, mai usati, 
di porcelllana e altri utensili utili per 
la cucina vendo causa trasloco. Tel. 
320/9203310
SERVIZIO CACCIAGIONE mai usato 
composto da 12 piatti ancora imbal-
lati, due vassoi e una ciotola. Vendo 
a Euro 35. Zona Brisighella. Tel. 
349/1282792 sms o wa. 
SERVIZIO completo da the da 12 in 
ceramica, anni 50, con fiori, vendo a 
Euro 180. Tel. 0546/614384
SERVIZIO TAVOLA Richard Ginori per 
12 persone bordo oro, composto da 
12 fondi, 12 frutta, 24 piani, zuppiera, 
insalatiera, 2 piatti da portata vendo a 
Euro 150 trattabili. Tel. 347/0419294 
SFORNATUTTO De Longhi, maxi forno 
elettrico usato, 32 litri, 2200 W, nero 
argento. dimensioni articolo: l x p x 
h: 53 x 45 x 34 cm colore: antracite/
metallo, Euro 50. Zona Cervia. Tel. 
333/7403658 
SISTEMA ANTICALCARE “ANICAL” 
usato, funzionante vendo a Euro 250. 
Tel. 335/6155976
SPREMI POMODORO manuale 
della nonna, in ghisa e acciaio, in 
buono stato, vendo a Euro 30. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
STENDINO ecologico, modello tvatta 
10147 ikea 0843, legno chiaro e corde 
naturali, misura cm 160x65x4, ogget-
to naturale, visibile a Cervia, vendo 
Euro 35. Tel. 333/7403658 
STERILIZZATORE della marca Saeco, 
mister streamer, praticamente nuovo, 
ottime condizioni. Vendo a Euro 10,00. 
Tel 340/8748820
STIRELLA Polti, usata una volta sola, 
vendo a Euro 60. Tel. 333/9952245
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TEGAMI in vetro per forno (adatti 
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
TELAIO PER TAGLIARE PROSCIUTTO 
a mano in ferro/ legno regolabile - 
usato per un solo prosciutto!! Vendo 
a Euro 20,00 - foto sul sito. Tel. 
334/1528766 

ANTIJAMMER molto utile, per evi-
tare intrusi che entrano, bloccando 
la linea telefonica col jammer. Mai 
usato. Completo di istruzioni e scatola 
originale. Vendo a 20 Euro. Pagato 
50 Euro. Tel. 351/9633933
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo. 
Tel. 347/3001163
BARBECUE IN MURATURA con griglia 
inox usato solo per poco tempo vendo 
solo per 100 Euro. Vero affare al primo 
che chiama. Tel. 339/6285036 
BASI ROTONDE porta ombrellone in 
ghiaia lavata, diametro 60 cm, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
BAULE anni ‘70 in legno in buono 
stato vendo. Tel. 329/8008614
BEI VASI in terracotta, n. 4 smaltati, 
colori: 1 bianco, 1 rosa e 2 tortora, per 
inutilizzo, h dei vari vasi tra i 15 e i 17 
cm, diametro superiore dai cm 13 ai 14 
cm, vendo ad Euro 20. Tel. 339/7489817 

BELLISSIMA GIRANDOLA in legno, 
oggetto per arredamento di design, 
con filo per essere appesa, misura 
altezza mt 1,30 x larghezza cm 30, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIME TOVAGLIETTE all’ame-
ricana, n. 6, con retro in sughero, 
con foto di Perth, località western 
Australia, nuove, con scatola, misura 
di ognuno cm 29 x cm 20, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
BICCHIERI long drink cristallo acidato 
n°6, vendo a Euro 30 causa inutilizzo. 
Foto su sito. Tel. 347/2729244 
BICCHIERI n° 6 da acqua in cristallo 
opera,in confezione regalo, col tempo 
si sono un po’ opacizzati. Vendo a 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
CERCO in regalo cotone e lana, vari 
colori, per eseguire lavori all’uncinetto 
e ai ferri. Tel. 349/1531505 
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
COPRIDONDOLO impermeabile (mi-
sure 203-145-183) vendo 40 Euro . 
Tel. 347/4740022 
COPRILETTO MATRIMONIALE molto 
bello di manifattura Italiana Timas, 
colore panna in cotone 80% + 20% 
pol. con applicazione lungo il peri-
metro di fini ricami eleganti, misura 
270x260. Svendo causa inutilizzo a 
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744
COPRILETTO matrimoniale nuovo, 
giallo oro con frange, tipica di una 
volta, molto bella, vendo a prezzo 
modico. Tel. 347/3001163 
COPRIMATERASSO matrimoniale cm 
150x170 circa in vera lana MERINOS 
caldo e sano assicurato, adatto sia 
per la stagione estiva che invernale.
disponibile anche singolo Euro 750. 
Zona Cervia. Tel. 333/7403658 
DAMIGIANE da 50 litri solo vetro 
vendo a 10 Euro. Tel. 347/5593782 
(solo sms wa tg no vocali) 
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
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 
INSEGNA luminosa bifacciale a 
cassonetto per esterno, completa 
di trasformatore e supporti per palo 
da cm. 10x10 (misure cm. 71x121) 
occasione, usata 1 anno, vendo a Euro 
200. Tel. 339/1282540 dopo le 19 
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
LAMPADA da cimitero Biondan arti-
colo 1667, 94x38, in ottone, nuova 
costerebbe 1.800 Euro la vendo a 
750. Lugo. Tel. 338/8774734 
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 14. Tel. 0546/664176
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere, made in Italy, marca 
Royal House, con raffigurati delfini, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo. 
Tel. 347/3001163
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 
MATERASSI n. 2 quasi nuovi vendesi: 
1 matrimoniale tradizionale 165x195 
lato estivo e lato invernale, 1 a 1 piazza 
e mezza tradizionale lato estivo e lato 
invernale con struttura in legno doghe 
in legno. Tel. 340/9368383
MATERASSI vendo: n. 2 singoli a Euro 
25 cadauno e n. 1 matrimoniale in 
lattice a Euro 40, vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 333/2020407
MATERASSO matrimoniale in Memo-
ry e rete con doghe in legno nuove 
causa inutilizzo per trasloco a 250 
Euro tratt. Ritiro a carico dell’acqui-
rente. Castel San Pietro Terme. Tel. 
339/4447295 
MATERASSO per letto singolo mi-
sure 80x190 nuovissimo mai usato 
vendo ad Euro 150 ad Imola. Tel. 
335/8333755 
MATERASSO per letto singolo nuovo 
mai usato ancora incellofanato mi-
sure 80 x190 vendo Euro 200. Tel. 
335/8333755 
NEON n. 2 lunghi 60 cm nuovi con 
3 valvoline vendesi al prezzo di 
Euro 5 totali. Se eventualmente non 
funzionassero rimborso il costo. Tel. 
349/5419147
OGGETTI vari, graziosi e simpatici, 
si cedono a modico prezzo: da Euro 
1,00 a Euro 5,00. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
PENNA Parker, anni 90, con scatola 
originale. Tel. 345/4119944
PER CESSATA ATTIVITA’ mercatini 
vendo tutto: bancarelle, faretti, valigie, 
teli. Orlando Tel. 333/5019947

PIATTO grande uso soprammobile 
vendo. Tel. 347/3001163
PICCOLI ELETTRODOMESTICI usati, 
gratticole elettriche, microonde, 
aspiratore, lampadari, plafoniera a 
muro, materiale elettrico vario, cavo, 
tubo corrugato, materiale in ceramica 
di una volta, isolatori rosette, inter-
ruttori, vendo. Tel. 0545/23842 o 
349/1806606
PORTABOTTIGLIE in ferro zincato per 
230 bottiglie cm. 220 x cm.160 di altez-
za vendo a Euro 60. Tel. 338/2598158 
PORTAFOTO nuovo mai usato, in 
legno laccato bianco, vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/9207782
PRESEPE ARTIGIANALE vendesi 
a Euro 60 (valore 150 Euro). Tel. 
379/1561392
RECIPIENTI PER OLIO da 30 litri, 
acciaio inox 18/10, in perfetto stato 
usati una volta vendo a Euro 50. Tel. 
339/1011201 
REGALO FERRO: è da venire a pren-
dere vicino a Brisighella 200 metri di 
strada sterrata. Tel. 328/7418230 
RETE A DOGHE singola vendo a 30 
Euro, 2 materassi singoli 30 Euro, 
forno a microonde 40 Euro, porta-
pacchi box tetto auto 50 Euro. Tel. 
340/6081904 
RETE CON DOGHE in legno per letto 
a 2 posti 155x190x30 cm vendo a 40 
Euro. Tel. 347/5593782 (solo sms wa 
tg no vocali) 
RICETRASMITTENTE CB Alan 42 DS 
come nuovo. Vendo a Euro 90. Tel. 
339/2898873
RICETRASMITTENTI come nuovi, 
Midland Alan 42 DS; CRT Millenium 
e President  Walker I I,  tutti con AM 
FM 40 Ch. Vendo tutto 180 Euro. Tel. 
339/2898873 
RIDUTTORI n. 2 Mujelli N. 1 ossigeno 
- man. alta press. 0-315 bar man bassa 
press. 0-16 - press. max uscita 8 port. 
max m3/h 35 n 1 acetil. (con staffa 
filett.) man alta 40 bar bass pr. o-2,5 
bar pr/us vendo a Euro 120. Imola. 
Tel. 0542/696130 - 338/5333055
ROCCHETTI FILO COTONE sottile da 
cucire a macchina, vari colori (no bian-
co) vendo a prezzo modico per non 
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
SCATOLA DI LATTA con cotoni misti 
da ricamo di colori diversi, peso 
del cotone 5 etti. Vendo 15. Tel. 
349/5471904
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SET VALIGIE nuovo da viaggio (4 
pezzi), tessuto plastificato, composto 
da: valigia, borsone, beauty case e 
bustina, tutti con la zip, vendo a Euro 
15. 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
SOVRACOPERTA matrimoniale colore 
giallo oro molto bella vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 347/3001163 
SVEGLIA al quarzo, funzionante a pile 
stilo, numeri e lancette fosforescenti 
vendo a Euro 5. Tel. 349/5471904
TAPPATRICE A COLONNA per tappi, 
mai usata, vendo a Euro 30. Imola. 
Tel. 335/5915077 
TELAIO a cerchietto in ottimo stato, 
con base da tavolo in legno di faggio 
con supporti laterali per regolare l’in-
clinazione del telaio che ha il diametro 
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a 
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel. 
349/5471904
TOVAGLIE in puro cotone da 6-8 
persone, confezionate artigianalmente 
con orlo giorno, (alcune praticamente 
mai usate) vendo a Euro 8 cadauna. 
Imola. Tel. 347/3001163 

ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, in due esemplari 
come nuovi, si cedono anche singo-
larmente a Euro 4,00 ciascuno. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
ANGOLIERA in legno in due pezzi in 
perfette condizioni, larghezza parte 
bassa 52x52cm, larghezza parte alta 
44x44 cm, altezza 186 cm. Vendo a 
120 Euro. Tel. 329/1616704
ARMADIO bimba (L280 H236 P56) + 
letto in ottimo stato, vendo Euro 50 
a Imola. Solo sms a 347/2407603. 
ARMADIO come da foto, visibile a 
Faenza in buono stato, vendo a 150 
Euro. Tel. 338/8609700 
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
ARREDAMENTO CASA nuovo a Imola 
disponibile in via Pisacane. A partire da 
Euro 120 in base all’oggetto/mobile. 
Tel. 389/015 2928 
ASSE DA STIRO Foppapedretti vendo 
a Euro 50. Tel. 347/1853805 
ATTACCAPANNI A PANNELLO. 
Appendiabiti in noce con 4 elementi, 
1.84x90 vendo a Euro 45. acomean-
nuncio@gmail.com 
CAMERA A PONTE laccato lucido, 4 
vetri, nuova vendo a Euro 699. Tel. 
389/0152928
CAMERA DA LETTO artigianale, 
composta da armadio e letto matri-
moniale con n° 2 materassi singoli 
nuovi, vendo tutto a Euro 100. Tel. 
347/820184
CAMERA DA LETTO matrimoniale 
completa: letto, 2 comodini, como/
specchio e armadio a 6 ante, vendo 
a Euro 250. Tel. 0546/664214 - 
340/0047231

CAMERA matrimoniale come da foto o 
anche pezzi singoli, visibile a Faenza, 
trasporto a carico dell’acquirente 
vendo a Euro 300. Tel. 338/8609700 
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 singolo e arma-
dio a ponte (260x255x60) + scrivania 
(120x195x60) + sedia; legno laccato 
bianco vendo anche separatamente. 
Smontaggio e trasporto a carico 
dell’acquirente. Tel. 333/6034145 
CAMERETTA Ginestri a ponte smon-
tata con armadio a ponte, lunghezza 
3.38, parte interna per il letto 2.06, 
altezza standard. Smontaggio in-
cluso. Euro 290. acomeannuncio@
gmail.com
CAMERETTA molto bella e robusta 
(mobilificio) vendo. Noce e azzurra, 
3 letti, scala contenitore, scrivania, 
cabina armadio angolo più un anta 
con 2 cassetti, maniglie a forma di 
fantasmino. Ottima. Tel. 339/4410558
CAMERETTA Moretti Compact. in 
buone condizioni in ogni sua parte. 
Misure dei vari elementi: guarda-
roba L225 - H258 - P62, armadio 
L145 - P45 - H225. Secondo letto 
a scomparsa. Scrivania, cubotti e 
mensola. Vendo a Euro 1.000. Tel. 
0542/690592 - 335/7650971
CAMERETTE n. 2 nuove complete di 
armadio a ponte e 2 due letti singoli 
ciascuna vendo a Euro 499. Tel. 
389/0152928
CAMERETTE n. 2 nuove nuove con 
consegna ed eventuale montaggio 
professionale anche. 499 e 550 Euro. 
Tel. 333/3633243 
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 90. acomeannuncio@
gmail.com 
CERCO TAVOLO allungabile per sala 
da pranzo misura 120 (125) per 80 
(85) , allungabile 60 cm, in legno 
colore scuro. Prezzo modico. Tel. 
389/0560440 
COLONNE porta vaso in legno altezza 
90 cm vendo anche separate a Euro 
25 cad. Tel. 347/0419294 
COLONNETTA porta vaso in legno 
tornito, color noce, h cm 93, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
COMO con specchiera vendo. Alcuni 
graffi sul piano a dx come da foto. 
Ritiro a carico acquirente. Conselice. 
Tel. 353/4069479 solo Wattsapp 
COMO’ d’epoca vendo: 1 bianco 
con base in marmo, specchiera con 
cassettino e piedi a cipolla a 130 Euro; 
1 marrone base in marmo, piedi a 
cipolla, 4 cassetti a 149 Euro. Tel. o 
whatsapp 351/9441545 
COMO’ in legno a tre cassetti, 
antico, vendo a Euro 200,00. Tel. 
334/1222230 
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 in legno antico misure 
34 x 44 x 90 con cassetto e antina 
vendo a Euro 50. Tel. 347/0419294 
CUCINA come da foto, il frigorifero 
è stato cambiato 2 anni fa, visibile a 
Faenza, trasporto a carico dell’acqui-
rente. Tel. 338/8609700 
CUCINA come nuova, ancora in ga-
ranzia, mt 3,30 componibile, colore 
bianco, completa di: elettrodomestici 
lavastoviglie, forno, frigorifero. Usata 
solo 3 mesi, vendo a metà prezzo a 
Euro 1.600, regalo 4 sedie e un tavolo. 
Tel. 338/4111355
CUCINA completa con penisola ed 
elettrodomestici, tranne frigo. Parete 
attrezzata. Letto Ikea a soppalco in 
metallo con rete ad una piazza e 
mezza e scrivania sottostante. Tel. 
347/7835008 
CUCINA completa senza elettrodo-
mestici: tavolo allungabile, 4 sedie, 
credenza, varie mensole, pensili e 
lavandino con scola piatti. Vendo a 
Euro 300. Tel. 340/0047231 
CUCINA di pregio marca Lube lac-
cata, usata pochissimo. Compresa 
di elettrodomestici marca Whirpool: 
fuochi, lavastoviglie e forno. Lavello 
doppio. Vendo causa trasloco entro 
il 14/09. Tel. 338/6612616 
CUCINA in legno scuro 240x60x300 
vendo. Tel. 347/2853805 
DIVANO 3 posti vendo a Faenza a 
Euro 100. Tel. 338/8609700 Antonella
DIVANO 3 posti, come nuovo, vendo 
a Euro 40. Tel. 337/210146
DIVANO 3 posti, ottimo stato a Faenza, 
vendo a Euro 200. Tel. 340/0047231 
o stevelowe@hotmail.it 
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed 
un divano a 3 posti lungo cm 210 
struttura telaio molto buona, fatti 
artigianalmente con cuscini imbottiti 
di piuma, sono completamente sfo-
derabili ma il rivestimento in alcantara 
è stato rovinato dal gatto in vari punti 
negli angoli e retro come da foto. 
Si possono posizionare ad angolo 
oppure uno di fronte all’altro. Vendo 
a Euro 390 possibilmente insieme. 
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO a 3 posti antico in legno e 
tessuto vendo a Euro 300,00. Faenza. 
Tel. 334/1222230
DIVANO a 3 posti in alcantara vendo 
a Euro 200. Tel. 349/8365749 
DIVANO a due posti misure: 160 
cm lunghezza x 90 cm larghezza in 
buone condizioni vendo ad Euro 70. 
Tel. 347/8305709 ore 14-16

C.F.S
Via Togliatti, 25/O-P

Tel. 0542.640139
Imola

Vendita e riparazione
FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

Dal 1980 costruisce e vende

e

FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

icambi e accessori

a corrente 220 volt. Ottimo stato. Se 
interessati, mandare messaggio al 
328/1369208 
ASP IRAPOLVERE  po r t a t i l e 
Black&Deker vendesi a Euro 70. Tel. 
340/9340350
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Imetec Piuma 1300W / 220-240 V, 
completa di accessori, usata, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 70. Tel. 
339/7489817 
ASPIRAPOLVERE usata e macchina 
da cucire con mobiletto Borletti 1100 
vendesi. Tel. 329/8008614
BARBECUE in muratura refrattario 
con griglia inox usato solo 5 volte 
per inutilizzo vendo solo Euro 100, 
vero affare. Tel. 339/6285036 
BEKO DVS05024W lavastoviglie SLIM 
libera installazione, display, 10 coper-
ti, HxLxP: 85x44,8x60-49 dBA. Vendo 
causa inutilizzo, in garanzia, con tutti 
i pezzi originali. Tel. 335/5860268 
BICCHIERI Royal Crystal Rock Hand 
made over 24 Pbo quantità 12 mai 
usati ancora nella loro carta originale 
vendo a Euro 45. Zona Brisighella. Tel. 
349/1282792 sms o wa. 
BIDONE bidoni cassonetto cassonetti 
per raccolta rifiuti, in plastica. Grigio, 
composto da 3 scomparti, uniti, con 
coperchio, misure: lungh. cm 102, 
prof. cm 42, h cm 88, in buono stato, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BOLLITORE Termozeta capacità  1,5 
L, potenza 1850-2000 W, graduazione 
livello acqua, filtro lav. interruttore 
automatico termico di sicurezza. 
Usato una sola volta, con manuale e 
imballo. Vendo Euro 12. Imola. Tel. 
339/7393480 
CALICI n. 12 in cristallo di Fiandre 
Salzburg come da foto (4 calici di cl 
17 e 8 calici di cl 23), mai usati vendo 
18 Euro il blocco. Tel. 347/4404086 
CARRELLINO PORTATUTTO da 
interno o terrazza o garage completo 
di cassetto, 2 cestelli e sotto portabot-
tiglie. Vendo per inutilizzo a 15 Euro 
trattabili. Tel. 351/9633933 
CARRELLINO SPESA, In buone 
condizioni, due ruote, facile da ma-
neggiare, sta in piedi da solo, struttura 
pieghevole, alto circa cm 100 largo 
cm 45, ottima qualità, vendo a Cervia 
Euro 15. Tel. 333/740 36 58 
CIOCCOLATIERA SPM professionale 
da Bar o ristorante, diametro 24 cm, 
altezza 42 cm. Funzionante ma priva 
di agitatore verticale. Vendo a Euro 
50,00, vero affare. Tel. 339/8784488 
CONGELATORE 310 litri classe A, 
marca Whirlpool, misure altezza cm 
88, larghezza cm 65, profondità cm 
118, solo 3 anni di vita, vendo causa 
trasferimento e conseguente mancan-
za di spazio, condizioni pari al nuovo, 
a Euro 100. Possibilità di consegnarlo 
direttamente all’acquirente purché 
nel raggio di 30 km da Imola. Tel. 
349/7246578
CONTENITORI ALIMENTARI Tupper-
ware di vari tipi vendo a prezzi modici. 
Tel. 333/6048887 
CUCINA Smeg a gas 60 cm in buone 
condizioni con forno elettrico, usata 
poco, vendo per cambio casa. Tel. 
345/0134115
FERRO DA STIRO Ariete vendesi. Tel. 
329/8008614
FOLLETTO VK120 completo di tutti 
gli accessori in buono stato vendo 
a Euro 50. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
FORNELLO ELETTRICO ad una piastra 
con termostato regolabile (1500 W) 
comodo per cucinare fuori casa 
vendo per inutilizzo a Euro 15. Tel. 
333/3643748 
FORNO A MICROONDE in buono stato 
vendo a Euro 25. Tel. 347/4445178 
o.s.
FORNO ad incastro, marca Smeg, co-
lore grigio, vendo. Tel. 339/7589132
FORNO per ceramica a gas, vendo a 
Euro 450. Tel. 337/210146
FORNO piano cottura Ariston come 
nuovo, vendo. Tel. 339/7589132
FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
FRIGGITRICE AD ARIA, colore nero, 
con imballo, mai usata, da lt. 2,5, 
vendo per inutilizzo ad Euro 45. Inviare 
w.a. a 334/1614711. Sarete richiamati 
FRIGO PORTATILE vendo per 
inutilizzo a 10 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
FRIGOBAR classe A+ marca IndelB 
quasi nuovo capienza circa 40 lt. 
220V Alt. 55, Largh. 40, Prof. 47, 
senza termostato, con apertura 
modificabile vendo a 80 Euro. Tel. 
328/2112129 o.s. 
FRIGORIFERO Ignis altezza 2 MT, ha 
un cassetto del frigorifero leggermen-
te un po’ danneggiato vendesi per 
inutilizzo. Tel. 391/7700012 
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 
IMPIANTO completo ad osmosi inver-
sa per il filtraggio dell’acqua, pagato 
1.000 euro, vendo a 50 euro causa 
inutilizzo (come nuovo). E’ possibile 
visionare l’apparecchio senza impe-
gno. Tel. 338/6002984 
LAVASTOVIGLIE da incasso Hotpoint 
Ariston in perfette condizioni vendo. 
Trasporto a carico acquirente. Tel. 
338/2913844 
LAVASTOVIGLIE usata poco, valore 
Euro 350 vendo a Euro 80, causa 
trasloco. Tel. 379/1561392
LAVATRICE Indesit 5 kg vendo a 
Faenza, in buono stato vendo a Euro 
80. Tel. 338/8609700 Antonella 
LUCIDATRICE quasi nuova vendesi 
a Euro 150 tratt. Tel. 347/3662510
MACCHINA CAFFE’ Delonghi, valore 
Euro 500, vendo a Euro 250 per 
mancato utilizzo. Tel. 339/2611177
MACCHINA DA CUCIRE con mobile, 
vendo. Tel. 370/3361074
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DIVANO in alcantara a 3 posti vendo. 
Tel. 349/8365749 
DIVANO IN STOFFA 3 posti e due 
poltrone buono stato 80 Euro. Tel. 
333/1731443 
DIVANO LETTO FUTON usato in 
buono stato vendo per 100 Euro 
trattabili. Tel. 348/7598917 
DIVANO tre posti con chaise long 
vendo a Euro 100, colore tortora in 
tessuto sfoderabile. Buono stato tel 
whatsapp 340/1253552 
DIVANO usato, in buone condizioni, 
3 posti con penisola. Vendo a Euro 
100. Tel. 338/1540865
DIVANO/LETTO “Carloni 2 posti”. Lar-
ghezza divano 160 cm, profonditaà 85 
vendo a Euro 100. Tel. 370/1320214
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
ELEGANTE CASSETTONE rivestito in 
fine tessuto decorato color tortora 
in rilievo. 3 cassetti con maniglie in 
ceramica in tinta con il rivestimento. 
Ottimo stato. Le dimensioni sono cm 
90 x 40 x 50h. Vendo a Euro 190. 
Tel. 340/3400900
FINESTRE in alluminio n° 3, m 
1x1,50, vendo a Euro 50 l’una. Tel. 
347/0820184
FRUTTIERA/CENTRO TAVOLA, cera-
mica intrecciata, bordo superiore con 
22 roselline tipo Capodimonte, vendo 
a Euro 30 non tratt. Posso inviare 
foto su whatsapp. Tel. 338/7728265
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
LAMPADA da terra modello di design 
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo, 
ha il paralume rotto ma si può fare 
riparare, più un tavolino da soggiorno 
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel. 
335/5235744 
LAMPADARI n. 2 vendo: uno adatto 
per cucina o tavernetta e uno adatto 
per camera o sala o ingresso in stile 
antico causa trasloco imminente a 
Euro 15 l’uno. Tel. 329/4081152 
LAMPADARIO adatto a cucina o 
tavernetta ottimo stato vendo causa 
trasloco imminente a Euro 20. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 
LAMPADARIO Femman Ikea in ottime 
condizioni vendo. Tel. 333/3002245 
LAMPADARIO in stile antico adatto 
per camera o ingresso o sala ottimo 
stato causa trasloco imminente vendo 
a Euro 25. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LAMPADARIO vintage anni ‘60 gocce 
di cristallo. 6 punti luce. Ben conser-
vato. Per verificare la grandezza tenete 
presente che chi lo tiene in foto è alto 
cm 176. Tel. 348/4704072 Massimo 
LETTI su ruote, con vano sottostante 
ad ante scorrevoli, cm 197x89x50, 
colore ciliegio, ottimo stato, vendo 
anche separatamente, Euro 150 
cad. Trasporto e montaggio a carico 
acquirente. Tel. 328/5753271 
LETTINO per bambini in legno anni ‘50 
colore verde pastello con decorazioni 
a mano + rete in metallo, sponde 
abbassabili; in ottime condizioni (foto 
sul sito). Vendo. Tel. 334/1528766 
LETTINO per fisioterapia e massaggi, 
pieghevole in legno, vendo a Euro 
100 causa trasloco. Tel. 347/7556584 
LETTO A CASTELLO in legno chiaro 
robusto e di buona qualità   fornito 
di reti in doghe e scaletta in metallo 
vendo a 250 Euro (pagato 1200 Euro). 
Tel. 329/3151922  
LETTO in ferro, rete con doghe, mate-
rasso matrimoniale, misure 170x2.03 
altezza, testata 1.40 vendo Euro 300. 
Ritiro in loco Imola senza eccezione 
alcuna. Solo se effettivamente inte-
ressati. Tel. 335/7909613 
LETTO matrimoniale completo di do-
ghe in legno e materasso in Memory 
vendesi causa inutilizzo. Nuovo. Ritiro 
a carico dell’acquirente a Castel San 
Pietro Terme. Tel. 339/4447295 
LETTO matrimoniale Ikea come da 
foto, usato in buono stato, vendo a 
Euro 60,00. Tel. 348/8739155 
LETTO nuovo contenitore completo 
vendo a 299 Euro. Colore moderno 
cemento. Tel. 389/0152928

LETTO singolo completo di materasso 
a Faenza, trasporto a carico dell’ac-
quirente a Euro 50. Tel. 338/8609700 
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 mezzo con con-
tenitore. Meccanismo perfettamente 
funzionante, rivestimento in eco 
pelle tortora, cuscino staccabile dalla 
testata, materasso incluso vendo. Tel. 
349/3846691
LIBRERIA MOBILE Ginestri smontata, 
in noce, con vetrinette e armadietti, 
lunghezza 3 m, smontaggio incluso. 
Vendo a Euro 490. acomeannuncio@
gmail.com 
MADIA con spianatoia cm 118x89x60 
vendo a Euro 200,00. Tel. 348/3938608 
MOBILE in stile antico in noce adatto 
anche come porta tv causa trasloco 
imminente vendo a Euro 20. 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
MOBILE PER INGRESSO in stile antico 
in noce vendo a Euro 20. Volendo 
anche specchio abbinato Euro 20. Se 
acquistati insieme Euro 35. Foto su 
richiesta. Tel. 329/4081152 
MOBILE SALA moderno IKEA con 
piccola usura vendo a Euro 30. Tel. 
391/7700012
MOBILETTO in stile antico in noce 
adatto anche per porta tv, buono stato, 
vendo a Euro 25. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 
MOBILI: armadio, comò, comodini, 
sedie, tavolo, tagliere a muro, lettini 
in ferro e legno, portategami da 
appendere, poltrone, vendo. Tel. 
0545/23842 o 349/1806606
PANNELLO in legno cm 44 x 55 con 
inserito riproduzione della Madonna 
del Buon riposo vendo a Euro 30. 
Tel. 347/0419294 
PELLE di mucca tricolore: una nuova, 
originale, anni 60, misure cm. larg. 
200, lung. 220 circa, vendo a Euro 
100. L’altra usata vendo a Euro 50. 
Tel. o.p. 0545/23842 - 349/1806606
POLTRONA bassa, rivestita con fodera 
in tessuto cotone lavorato in rilievo 
facile da smontare per lavarla in 
lavatrice, usata ma ben tenuta vendo 
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p.
POLTRONCINE n. 8 in tessuto, 
adatte anche a sala d’attesa, ottime 
condizioni, vendo causa inutilizzo a 
15 Euro cadauna. Tel. 333/2020407 
POLTRONE N. 2 di stoffa, colore 
bordeaux, in buono stato, marca 
B&B Italia, vendesi a Euro 70. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
PORTAPOSATE in legno a giorno, 
piedi sagomati, splendide condizio-
ni. 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
POUF a sacco rosso (misure 80 X 120 
X 80) materiale ecopelle. Vendo causa 
trasloco a Euro 35. Se interessati 
inviare messaggio WhatsApp Tel. 
347/7556584 
QUADRI n. 2 con teste di cavallo 
(Rossetti) cm 83x113 vendo a Euro 
60,00. Tel. 348/3938608 
QUADRO su medusa 100x80. Adatti 
per lo stile antico vendo a Euro 50. 
Foto sul sito. Tel. 389/9190645
REGALO como’ in legno colore noce 
stile classico, completo di specchio. 
Tel. 328/2292408
REGALO DIVANO tre posti struttura 
robusta al primo che chiama. Tel. 
339/6285036 
REGALO sala in legno colore noce 
stile classico, completa di: mobile (gia’ 
smontato), tavolo tondo allungabile 
con sei sedie ancora incelofanate. Tel. 
328/2292408
SCALA bianca a 3 gradini larghi colore 
azzurro, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747

SCANSIA ad angolo a tre piani di 
legno. adatto per cantina o giardino 
per vari vasi di piante, lunghezza per 
lato circa 1 mt e mezzo, prof 40 cm 
vendo. Ritiro a Forlì. Tel. 331/5359641 
SCARPIERA in formica bianca, con 4 
ante a ribalta 73x18H150, scarpiere 
in plastica arancione da incastro 
40x16x50 in ottimo stato vendo. Tel. 
339/1002248 
SCARPIERA utilizzata pochissimo, e 
in ottimo stato, vendo per inutilizzo. 
La scarpiera è un oggetto essenziale 
e d’arredo, ha diversi ripiani che 
possono contenere più paia di scarpe. 
Tel. 347/9207782
SCRIVANIA color crema con cas-
setto abbastanza ampio vendo. Tel. 
391/7700012 
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 con seduta imbottita 
n. 4 + 2 vendo a 15 Euro l’una o in 
blocco 50 Euro. Tel. 347/1841285 
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. 5 legno nero e seduta tessuto 
damascato, usate in buone condizioni 
Euro 10 cadauna. Tel. 333/7403658 
SET IN VIMINI composto da divano 
2 posti lungh 145x80 h85 in ottime 
condizioni, con comoda imbottitura 
smontabile per pulizia, completo di 
tavolino e sgabello alto, vendo a Euro 
400. Non consegno. Tel. 335/5235744 
SOGGIORNO Ginestri composto da 
assi di varie misure, cassetti, ve-
trinetta e armadietti, componibile a 
piacimento. Misure: l’asse piú alta = 
2.62. Cassettiera in basso piú grande 
=88x62. Le 2 cassettiere piú piccole 
(che originariamente erano ai lati 
del lettone con gli scaffali sopra) = 
58x62. Vetrinetta = 126x42x20. Altre 
assi = 86x26; 51x30; 42x30Lunghezza 
totale cosí strutturata = 3,58. Contatti: 
acomeannuncio@gmail.com 
SUPPORTO PER TENDE d’appartam. 
In legno chiaro: cm 248 x 3,5 (diame-
tro), cm 170 x 3,5; in legno scuro: cm 
280 x 3,5 (diam.), cm 216 x 3,5, cm 
170 x 3,5. Si cedono a Euro 4. Tel. 
0546/605029 - 388/104796 

ARMADIO in legno 163x60x240, 
mobile scrivania 89x46x17,0 comò 
con specchiera del 1948 vendo. Tel. 
347/1853805 
ARMADIO in legno massello della 
metà dell’ottocento, dimensioni 145 
x 57, altezza 215 cm. Vendo a Euro 
200. Tel. 335/1302257 
BASCULA antica in legno e ferro con 
pesa fino a q.250 vendo a Euro 50,00. 
Tel. 338/2598158 
BOTTIGLIE DA COLLEZIONE: Glenfid-
dich Pure Single Malt Scotch Whisky 
Special Old Reserve 700 ml, 43% Vol 
Vintage Clan Macpherson 1° serie 
Clan Collection n.4, Bottled ‘ 80 by 
Glenfiddich Banffshire, Scotland. Con 
metal box originale a Euro 250. Per 
il resto delle bottiglie accetto offerte 
sensate. Tel. 389/0152928 
BOTTIGLIE in vetro n° 2 che rap-
presentano Re Umberto e Regina 
Margherita. Vendo. Tel. 345/4119944
CALCOLATRICE A MANOVELLA 
Lagomarsino Totalia funzionante, 
anno 1950, vendo a Euro 300,00. 
Tel. 339/3918349 
CALCOLATRICE A MANOVELLA To-
talia funzionante, anno 1940 vendo 
a Euro 300,00. Tel. 339/3918349 
CALCOLATRICE ELETTRICA Totalia 
funzionante, anno 1960, vendo a Euro 
300,00. Tel. 339/3918349
CARTOLINE del Vaticano antiche con 
le opere di Michelangelo, Raffaello, 
Guercino.... Nella Cappella Sistina, 
Palazzo Vaticano....Cartoline rare 
conservate benissimo. Prezzo da 
concordare.. Tel. 392/7237000 
CARTOLINE n° 84 di Faenza, al-
cune molto vecchie, vendo. Tel. 
0546/662411

CASSA che conteneva munizioni del 
1942, in buone condizioni, vendo. 
Tel. 339/7589132
CASSA porta munizioni del 1942 in 
buono stato, vendo. Tel. 339/759132
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 
COPPIA LAMPADARI liberty rarissimi 
originali fine ‘800. Vendo in zona 
Cervia. Euro 1500. Tel. 333/7403658 
FILATOIO originale a pedale con ruota 
in legno, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
FRANCOBOLLI lotto 300 usati diversi 
regno, colonie italiane (1863/1945) 
compreso regno antico, comme-
morativi, alti valori ecc..., eccellente 
rapporto qualità  prezzo, vendesi Euro 
45. Whatsapp 338/4125401 
FUCINA antica piccola con ventola 
vendo a Euro 70. Tel. 338/2598158 
GIOCO anni ‘70-’80 (basket dei 
campioni) vendo a Euro 20. Tel. 
339/2176287 
GIOGO in legno per arredo, attacca-
panni in tavernetta, portico, vendo 
a Euro 40. Tel. o.p. 0545/23842 - 
349/1806606
GRAFICHE N° 3 anni 70 Cesare 
Reggiani, vendo a Euro 50 cad. Tel. 
320/8511665
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 
KIT COLTELLI professionali, swedesi, 
in valigetta, marca Niki Jodi, anni 80 
mai toccati. Vendo a Euro 200. Tel 
338/9650293
LAMPADARIO in ferro battuto e rame 
realizzato a mano negli anni sessanta. 
Composto da 4 lampade. Vendo a 
Euro 80. Tel. 335/6282500 
LAVABO DA CAMERA primi novecen-
to. Treppiede in metallo portasciu-
gamano completo di catino, brocca, 
secchio con coperchio, in metallo 
smaltato bianco. Buone condizioni 
vendo a Euro 90,00. Tel. 335/6282500 
LETTO matrimoniale primi 900, 
in noce, vendo a Euro 180. Tel. 
0546/614384
MACCHINA da cucire elettrica Singer 
con mobiletto in legno massello, 
dimensioni 46 x 56, altezza 80 cm. 
Tel. 335/1302257 
MACCHINA DA CUCIRE marca 
Winseiman Titan con piano in legno 
intarsiato e base a pedale in ghisa, 
vendo a Euro 100. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
MACCHINA DA SCRIVERE con custo-
dia, anni ‘70, marca ROYAL, modello 
200, usata poco, vendo a Euro 100.
Telefono oppure SMS 339/5601119 
MACCHINA DA SCRIVERE marca 
Olivetti modello Lettera 35 con cu-
stodia originale vendo a 40 Euro. Tel. 
347/5593782 (sms wa tg) 
MACCHINA DA SCRIVERE OLI-
VETTI LETTERA 32 perfettamente 
funzionante, con custodia originale, 
vendo a Euro 40 (foto su sito). Tel. 
347/2729244 
MACCHINA PER CUCIRE Junken & 
Ruh anni ‘50 funzionante; a pedale 
con tavolo e coperchio in legno su 
telaio in ghisa. Euro 60,00. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
MACINAPEPE ARTISTICO, pittura 
fiorentina, vendo a Euro 50 non tratt. 
Mai usato. Foto su whatsapp. Tel. 
338/7728265
MACINAPEPE Osmanli in ottone, h 
20 cm, indistruttibile, vendo a Euro 
20 non tratt. Foto su whatsapp. Tel. 
338/7728265

MADIA storica romagnola, appena 
restaurata da falegname artigiano 
vendo. Può essere vista in loco a 
Brisighella L 122 cm/ P 65 cm / A 87 
cm, no perditempo, solo se veramente 
interessati.  Tel. 347/8033116 
MOBILE BAR anni ‘60, due sportelli 
laterali ricoperti internamente di tes-
sere di specchio con portabicchieri, 
due ante centrali una per giradischi, 
da restaurare, vendo a Euro 100. Tel. 
339/1002248 
MONETA 2 kune (Croazia), anno 2013, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1861 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETA Vittorio Emanuele II anno 
1923 centesimi 5, in buono stato, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817 
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
MORTAIO Osmanli, in bronzo fine-
mente lavorato, con pestello, h 15 
cm, l 15 cm, pestello 20 cm vendo a 
Euro 200 non tratt. Foto su whatsapp. 
Tel. 338/7728265
OGGETTI della nonna, posate piatti 
anfore lampadari vendo per amanti 
cose del 900. Tel. 333/1731443 Imola
OLIVETTI macchina da scrivere perfet-
tamente funzionante più registratore 
Geloso con bobine e microfono vendo 
solo per 30 Euro. Vero affare al primo 
che chiama. Tel. 339/6285036 
OLIVETTI studio 45 con custodia 
tutto perfettamente funzionante piu 
registratore Geloso con bobine e 
microfono vendo solo per Euro 30, 
vero affare al primo che chiama. Tel.  
339/6285036 
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
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 
PAIOLI in rame, vecchi, diametro 27, 
35, 36 e 48. Prezzo del più piccolo 
Euro 35. Tel. 340/7877126 sig.ra
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
PIATTI decorativi Motori Perkins 
Edizione limitata Tiratura n. 132/170 
quantità 4 con relativi sostegni per 
muro o piano. Euro 65 tutti . Zona Bri-
sighella. cell 3491282792 sms o wa. 
PIC INDOLOR e accessori sanitari 
vintage. 3 siringhe in vetro; 2 conte-
nitori per sterilizzazione; 15 tra aghi 
e siringhe; 2 scatole PIC Indolor; 1 
spatola. Vendo tutto a Euro 30,00. 
Tel. 339/8784488 
PIPA modello OOM Paul, stand up 
poker, perfetta, radica finissima. 
Nel fronte del fornello è scolpito un 
cerbiatto, vendo a Euro 200 non tratt. 
Posso inviare foto su whatsapp. Tel. 
338/7728265
PIPE AUSTRIACHE (n. 2), old style, 
cannello lungo di sambuco, ceramica 
pirodipinta, una con finissimo gallo 
cedrone e l’altra con 2 anatre. Vendo 
insieme a Euro 200. Foto su whatsapp. 
Tel. 338/7728265
POLTRONCINA antica stile Luigi 
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel: 
348/3388868

Gioielli Orologi

ANELLO oro 18k misura 18 mezzo, 
con zaffiri, vendo a 399 Euro. Imola. 
Tel. 389/0152928 
ANELLO regolabile con opercolo natu-
rale “occhi di Santa Lucia”, cioè parte 
di conchiglia. La spirale simboleggia 
la conoscenza e la saggezza. Vendo 
a Euro 20. Zona Argenta/Lugo. Tel. 
339/3990307 - e-mail: aa641jm@
gmail.com 
BELLISSIMO ANELLO DONNA Swa-
rovski misura 55, con Swarovski 
colore bianco, rosa e lilla, pratica-
mente nuovo vendo a Euro 100. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna, Mastin James, nuovo, origi-
nale, colore argento con brillantini, 
mai indossato, vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 
BRACCIALE BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, colore oro/argento, origina-
le, rigido, completo di confezione, 
usato poco, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
BRACCIALI n. 2 in oro 18 K, moderni, 
uno gr. 7,70 vendo a Euro 350 e uno 
gr. 6 a Euro 270. Anche separatamen-
te. Tel. 389/0152928
COLLANA di quarzo rosa grossa con 
fermaglio in oro, vendo a Euro 200. 
Tel. 347/9683324
OROLOGI Sector donna n. 2 non 
funzionanti vendo a Euro 25. Orga-
nizzazione della spedizione e relative 
spese a carico del compratore, me-
glio se con consegna a mano. Tel. 
339/8667600 Sara
OROLOGIO DA POLSO modello uni-
sex, quadrante acciaio con cinturino 
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo 
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744 
OROLOGIO DONNA rosa Pierre 
Bonnet, nuovo e nella sua scatola 
originale in latta , ha il cartellino 
ancora attaccato. Vendo 45 Euro. 
Tel. 349/5471904
OROLOGIO Furla vendesi causa 
inutilizzo. Come nuovo. Euro 30. Tel. 
320/4293262 

Abbigliamento Calzature

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
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
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico 
(cappotti, giubbotti, soprabiti, panta-
loni, giacche, ecc. ecc.) di marca, mol-
to belli e tenuti bene vendo al miglior 
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734 
ABBIGLIAMENTO PREMAMAN ven-
do lotto: 3 paia pantaloni, pancera, 
collant ancora nuovi, reggiseno per 
allattamento, coppette assorbi nuove, 
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
ABITI da uomo (tg. 48 e 50) com-
pleti giacca e pantalone, in ottime 
condizioni generali, vendo a 30 Euro 
ciascuno. E’ possibile visionare i capi 
senza impegno, anche tramite invio 
foto. Tel. 338/6002984 
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
ABITO DA SPOSA tg. 42-44, colore 
avorio, lungo a tubino, ricamato con 
velo in seta, vendo a Euro 500. Imola. 
Tel. 320/7671351
ABITO MATRIMONIALE uomo Cor-
neliani, tg. 50/52, colore scuro, 
comprensivo di cravatta, camicia 
bianca Alea, gilet grigio in tono con la 
cravatta, usjato solo una volta, vendo 
90 Euro. Tel. 347/440408 
ALCUNI CAPI DA UOMO, giubbotto 
di pelle, abiti e qualche camicia... 
semi nuovi, vendo causa trasloco. 
Tel. 320/9203310
BORSA da donna in pelle Valentino in 
ottime condizioni, svendo ad Imola a 
Euro 35, da vedere. Tel. 347/8942194 
BORSA Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
BORSE molto belle vendo per inutiliz-
zo. Imola. Tel. 347/3001163
CALZINI fatti a mano di ottima fattura 
e qualità, nuovi, colori: Beige - Grigio- 
Bianco. Misure: Medio/Grandi. Adatti 
per lavori in Campagna. Vendo. Tel. 
370/3450250
CAMICETTE bianche da signora, con-
fezionate artigianalmente, taglia 3^-4^ 
vendo a prezzi modici anche singo-
larmente. Imola. Tel. 347/3001163 
CAMICIE DA NOTTE varie per signora 
in puro cotone, misura IV, confezio-
nate da sarta, in rosa, vendo a prezzo 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
CAPPOTTO DONNA in camoscio 
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo 
a modico prezzo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163
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
CONVERSE nr. 36 Euro 10, New 
Balance nr 37 Euro 10, ballerine Paul 
Smith nr. 37 Euro 50, scarpa Phill 
Mathiè nr. 36,5 Euro 10, All Star nr. 
38 in tela bianca Euro 20. Visibili a 
Cervia. Tel. 333/7403658 
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri 
vendo a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
DIVISE ISTITUTO ALBERGHIERO 
Riolo Terme per sala e cucina vendo 
inutilizzo Tel. 328/1894617
DUST BAG (sacco antipolvere per 
borsa colore grigio) + tracolla borsa 
+ specchietto (neri) marca Liujo ori-
ginale... (no borsa), vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
FELPA Datch ancora con cartellino 
mai idossata XL vendo per errato 
acquisto con onsegna a mano zona 
Imola. Tel. 338/2125496 
FELPA DATCH ancora con cartellino 
mai indossata XL vendo per errato 
acquisto. Consegna a mano provincia 
di Bologna. Tel. 338/2125496 
FUSTI PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
GIACCA vera pelle ck per uomo come 
nuova taglia L vendo a Imola a Euro 
50. Tel. 347/8942194 
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
GIACCONE da uomo vera pelle, usato 
pochissimo in vera pelle morbida 
testa di moro, modello 4 bottoni, 
taglia 50/L, già sanificato. Giaccone 
Quechua XXL Euro 10. Si trovano a 
Cervia. Tel. 333/7403658 
GILE’ Vintage in vera pelle di camo-
scio, taglia L, come in foto, vendo a 
Euro 15.Tel. 339/1282540 dopo le 19 
GIUBBOTTO pelle Schott originale 
completo di imbottitura pelo/pelo 
colletto staccabili, tg. 46 (veste abbo-
nante), in ottimo stato. Cedo solo per 
importante dimagrimeno... altrimenti 
me lo terrei! Tel. 347/8825569
GIUBBOTTO Vintage in jeans, marca 
Lee, taglia XL, come in foto, vendo a 
Euro 25.Tel. 339/1282540 dopo le 19 
GIUBBOTTO Vintage in vera pelle di 
camoscio, taglia XL, come in foto, 
vendo a Euro 40.Tel. 339/1282540 
dopo le 19 
GIUBBOTTO Vintage in vera pelle 
nera, taglia M, come in foto, vendo a 
Euro 30.Tel. 339/1282540 dopo le 19 
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GIUBBOTTO Vintage in vera pelle 
scamosciata, taglia M, come in foto, 
vendo a Euro 30.Tel. 339/1282540 
dopo le 19 
GONNE nuove misura 3^-4^, mai 
indossate, foderate, confezionate 
artigianalmente, vendo causa cambio 
taglia a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
IMPERMEABILE blu taglia 50 mai usa-
to vendo 40 Euro. Tel. 347/4404086 
INFRADITO nuova, color blu-viola, 
donna in gomma marca Griff, n° 38-
39 vendo a 8 Euro. Tel. 349/5471904
LEDERHOSE pantalone tradizionale 
bavarese con bretelle (da uomo) 
per Oktober Fest, veramente bello, 
con ricami e cintura, usato una sola 
volta, taglia 52-54, vendo perché sono 
dimagrito. Euro 40. Tel. 0542/41471
MAGLIE lana varie, vari colori vendo. 
Tel. 347/3001163
MOCASSINO comfort, marca tedesca, 
pagato il doppio. N. 39 (Euro 80). Zona 
Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 - e-
mail: aa641jm@gmail.com 
MONTONE originale vintage da donna, 
taglia 46, lungo, come nuovo, vendo 
90 Euro. Tel. 347/4404086 
PANTALONI vari diverse paia di Tg 
42, 44, jeans, leggings, sportivi con 
multitasche, eleganti vendo a partire 
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744
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
PIUMINO Fila taglia S/M nuovo con 
cappuccio, colore verde palude. 
Vendo a Euro 25. Tel. 339/3485923
PIUMINO lungo da donna taglia 4^ 
color beige ottimo stato vendo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
SANDALO Giada misura n. 36 da don-
na, come nuovo, usato pochissimo. 
Prezzo 35,00 spedizione compresa. 
Tel. 347/1767603
SANDALO Suede misura n. 37 da 
Donna, come nuovo, usato pochis-
simo. Prezzo 45,00 Euro, spedizione 
compresa. Tel. 347/1767603
SCARPE e SANDALI per signora n. 
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPE Lacoste da donna come 
nuove, vendo a Euro 100. Tel. 
324/6670612
SCARPE nere uomo da cerimonia n. 
43/44, usate solo una volta, vendo 
40 Euro. Tel. 347/4404086 
SCARPONCINI da montagna uomo 
Quechua Waterproof n.44 usati poco, 
vendo a Euro 30. Tel. 339/3485923
SCARPONCINI da uomo, colore mar-
rone, n° 43, nuovi mai usati, vendo 
causa numero errato a Euro 50.Tel. 
334/1511790
STIVALI di pelle e cuoio donna Tg 
39, usate vendo a Euro 5,00 cad. Tel. 
335/5235744
STOCK BORSE da donna alcune quasi 
nuove vendo a Euro 25 in blocco. Tel. 
335/5235744
TANTI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 
usato alcuni pari al nuovo, da donna, 
Tg 42-44, prezzi se preso in quantità 
o stock a partire da Euro 2,00/3,00. 
Tel. 335/5235744
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezio-
nate a mano, mai usate vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163 

21 PEZZI DI MORBIDE mattonelle per 
imparare i numeri. Utilizzabili anche 
come tappeto per i giochi. Per bambini 
da zero anni in su. Anche arredo per 
cameretta. Stato pari al nuovo. Vendo 
per inutilizzo. Tel. 351/9633933
ABBIGLIAMENTO BIMBA (per tutte 
le stagioni) età dai 4-5 anni fino agli 
8 anni circa, anche calzature varie, 
vendo in blocco a scatola. Imola. Tel. 
333/6815007
ABBIGLIAMENTO BIMBA da 0 a 
12 mesi, come nuovo vendo. Tel. 
329/1939897 
ACCESSORI ARREDAMENTO per 
camera bambini vendo: un attacca-
panni a piedistallo con qualche segno 
nella base e una mensola da parete in 
legno facili da montare. Tutto motivo 
Winnie The Pooh. Euro 65. Imola. Tel. 
335/5235744 
ADESIVI DA BAMBINI, ideali per 
cameretta, ancora imballato vendo. 
Regalo ideale. Mai usato. Vendo per 
inutilizzo a 15 Euro. Misure del pannello 
in foto 64 x 90 cm. Tel. 351/9633933 
ALTALENA PER BAMBINI, da porta. 
Completa di tutti i suoi giochi. Unisex. 
Si applica facilmente allo stipite di una 
porta. Sicura e senza danni. Usata 
pochissimo. Come nuova. Vendo 15 
Euro. Whatsapp 347/3129256 
BARATTO o VENDO vestiti bambini, 
giochi e altro. Più di 800 pezzi di ottima 
marca, da 0 a 5 anni, alcuni nuovi, altri 
usati in ottimo stato, body, maglie, 
vestiti lunghi, abiti, tutoni invernali, 
Kenzo, Ducati, Prenatal, Zara, alcuni 
eccezionali. Inoltre seggiolone auto, 
seggiolone pappa, biciclette varie età, 
altalena da porta nuova, peluches 
giganti, contenitore casetta porta 
giochi, palle, peluche, macchinine, 
tenda con materassino per la vacanza, 
giochi mare, vasini. 2.000 Euro tutti 
presi in blocco. Consegna disponibile. 
Tel. 389/0152928 
BASETTA AUTO per bambini 15-36 
kg. vendo. Tel. 349/8790914 
BILANCIA NEONATO come nuova ven-
do a Euro 40. Imola. Tel. 389/0152928
BILANCIA pesa neonato come nuova 
vendo a Euro 24. Tel. 347/4445178 
BODY BIMBA per età 1 anno vendo in 
blocco a Euro 35. Posso inviare foto. 
Imola. Tel. 329/1939897

BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro 
5 entrambe. Tel. 335/5235744
BOX da bimbo, vendo a Euro 35. Tel. 
337/210146
CANCELLETTO protezione scale in 
metallo bianco marca Giordani Small da 
cm 71 a 82 vendo a Euro 40 + eventuale 
prolunga. Imola. Tel. 335/5235744
CASCHI BIMBA n. 2 (uno piccolino 
e uno per età 4-7 anni) vendo a 
prezzo modici per inutilizzo. Tel. 
333/6815007
CASCO BIMBO/A per bici Disney, 
con Minnie e Topolino. Colore verde-
azzurro. Ottime condizioni. Vendo a 
Euro 8,00. Tel. 339/8784488 
CASCO per portare il bimbo in bici. 
Nuovo. Dai 9 mesi. Misura 2XS - adat-
to per teste da 44 a49 cm. Regolabile. 
Marca BTWIN. Vendo Euro 9. Tel. 
338/2095879
COMPLETO LENZUOLA Minnie Fan-
tasy Caleffi, 100% cotone a fondo 
rosa. Lenzuolo sopra 110x180, len-
zuolo sotto con angoli 60x130, federa 
40x55. Mai uscito dalla scatola. Vendo 
a 15 Euro. Whatsapp 347/3129256 
COSTUME CARNEVALE da bruco in 
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni 
come nuovo vendo a Euro 8. Imola. 
Imola. Tel. 335/5235744
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 
CULLA Pali Ciak e materasso per 
culla, nuovo, usato pochissimo vendo. 
Tel.346/3051642 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
DIVERSE PAIA DI SCARPE da bam-
bina tra: stivaletti, scarponi, doposci, 
stivali pioggia, ciabatte, pantofole, dal 
numero 18 al numero 35, a partire da 
Euro 3,00 fino a Euro 20,00, alcune 
di marca come Balducci, Converse, 
Naturino, ecc. Tel. 335/5235744 solo 
se interessati a prenderne almeno 
alcune paia.
FASCIATOIO usato ma tenuto bene 
di buona marca vendo a Euro 90 
con vaschetta che si toglie e ruote 
in acciaio. Eventualmente è abbinato 
a una camera completa da bambini. 
Imola. Tel. 335/5235744 
FASCIATOIO/BAGNETTO con cassetti, 
colore bianco vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/6815007
LETTI n. 2 vendo anche separatamen-
te: uno misura cm 80x190, testata in 
legno azzurro, con telaio in alluminio 
satinato e rete a doghe; uno misura 
cm 80x190, telaio rosso in ferro, 
con rete a maglie. No materassi. 
Eventualmente è disponibile anche 1 
comodino.  Consegna e montaggio 
a carico acquirente. Prezzo Euro 200 
in totale. Imola. Tel. 335/5235744

ATTREZZO per allenamento mu-
scoli addominali: TechFit Panca 
per Addominali - mod. Ab Trainer. 
Perfettamente funzionante e in ottime 
condizioni generali. Funziona! Vendo 
a Euro 49. Tel. 338/6002984
BENELLI M1 super 90 cal 12 tre 
strozzatori serbatoio lungo fisso arma 
usata poco tenuta bene vendo a Euro 
600 trattabili. Tel. 335/8240862 
BICICLETTA CORSA HAIBIKE vendo. 
Numero telaio: 52 Modello: Challenge 
SL Colore: Nero/Verde Telaio mono-
blocco in fibra di carbonio Peso: 8 
kg Cambio/componentistica: Shimano 
105. Tel. 349/3853247 
BICICLETTA da strada, marca Scott, in 
ottime condizioni, 24 velocità, misura 
S. Vendo a Euro 230 euro. E-mail: 
paola.grandi@libero.it oppure Tel. 
349/6384682 
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 
CANNOCCHIALE 30X60 munito di 
tre piedi e astuccio a tracolla. Tel. 
333/1317436
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 
CASCO BICI BAMBINA taglia M colore 
fucsia vendo 5 Euro. tel. 347/4404086 
CASCO usato due volte, marca Nolan, 
XXL, black graphite, con imballaggio 
originale, pagato Euro 125 vendo per 
inutilizzo. Tel. 333/4010995 
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 x larg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
CERCO vecchie licenze di caccia 
avente ancora la copertina marrone. 
Tel. 333/1317436
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
COSTUME MARE Sundek Uomo mai 
usato, taglia 34 (indicativamente 
50/52), vendo 35 Euro. Non spedisco. 
Tel. 347/4404086 
CYCLETTE con pedali solo d’appoggio 
(non si deve pedalare) e  manubrio 

Salute Estetica

ASPORTO E CONSEGNA A DOMICILIO TUTTI I GIORNI A PRANZO E A CENA
DALLE 11.30 ALLE 14.30 - DALLE 18.00 ALLE 22.30. CHIUSO DOMENICA

PIATTI SPECIALI
DELLA TRATTORIA

15,00€

PROPOSTE DA ASPORTO
E A DOMICILIO

Faenza via Granarolo, 269 - Tel. 0546.667539 - 327.5769959

INSALATADIMARE........................................... € 9,00

COZZEALLATARANTINA ................................€ 9,00

VONGOLEALLAMARINARA ...........................€ 10,00

GAMBERONIALLACATALANA .......................€ 10,00

OTTAGONODIPESCEFREDDO ......................€ 18,00

CROSTINIMISTI ................................................€ 6,00

CROSTINIAIFEGATINI .....................................€ 6,00

TA G L I E R E CO I F I C H I C A R A M E L L AT I ,
SQUACQUERONEEPIZZAFRITTA .................€10,00
ASSE DEL PORCO (pizza fritta, coppa di testa,
ciccioli, salame S. Andrea, scalogno)............€ 12,00

RUOTA per due persone (pizza fritta, piadina,
crostini misti, squacquerone, scalogno, prosciutto
crudo, coppa, salame S. Andrea) ...................€ 18,00

Noi le bruschette le facciamo così...

MONOCLASSICA (aglio, olio, sale profumato e
prosciutto crudo).............................................€ 6,00

SERE D'ESTATE (aglio, olio, pomodoro fresco,
mozzarella, basilico) .......................................€ 5,00

BAGGIANA (aglio, olio, mozzarella, scamorza,
zucchine, radicchio) ........................................€ 7,00

F.C.T. (aglio, olio, mozzarella, salsa pomodoro,
pancetta, gorgonzola, porcini) ......................€ 8,00

AH…PERÒ (aglio, olio, mozzarella, fontina, salame
piccante, peperoni, 'nduja, tropea) ..............€ 7,00

FIRTICCHIO (aglio, olio, mozzarella, salsa
pomodoro, salame piccante, pecorino romano,
pepe)..................................................................€ 7,00

BUDDY (aglio, olio, mozzarella, fegatini, giallo
d'uovo)...............................................................€ 7,00

MISTER CHICCO (aglio, olio, mozzarella, salsa
pomodoro, salsiccia, patate fritte) ...............€ 7,00

MAXI2 gusti a scelta........................................€ 10,00

ZUPPADIMALFATTINIALRAGÙDISEPPIA ...€ 9,00

RISOTTOALLAMARINARA ..............................€ 11,00

I PASSATELLI INCONTRANOIGAMBERI.........€ 12,00

SPAGHETTONIALLEPAVARAZZE ...................€ 11,00

CAPPELLETTI INBRODO ..................................€ 9,00

CAPPELLETTIALRAGÙ.....................................€ 9,00

ORECCHIONIBURROESALVIA .......................€ 9,00

TORTELLIDIPATATECACIOEPEPE ................€ 9,00

PAPPARDELLEALCINGHIALE..........................€ 11,00

CURZULALLA“SBOLDRA” ..............................€ 9,00

TAGLIATELLEALRAGÙ .....................................€ 8,50

TAGLIATELLEAIPORCINI .................................€12,00

PICIRADICCHIOEZUCCASQUASH................€ 8,50

STROZZAPRETIPASTICCIATI ..........................€ 8,00

LASAGNEALFORNO .........................................€ 9,00

SARDAFRITTA ...................................................€10,00

SEPPIACOIPISELLI............................................€10,00

CIUFFIDICALAMAROFRITTI ...........................€ 12,00

TRISDISARDA (marinata, scottadito e fritta)€ 15,00

GRAN FRITTO DI PESCATO CON VERDURE
CROCCANTI ........................................................€ 15,00

SPIEDINI DI GAMBERI E CALAMARI (5 PEZZI)
..............................................................................€ 15,00

BACCALÀ ALLA GRIGLIA CON POLENTA FRITTA
ECIPOLLAALFORNO ........................................€ 17,00

SPIEDONEIMPICCATO......................................€ 15,00

VENTAGLIODIPOLENTAAIPORCINIEFONDUTAAI4
FORMAGGI..........................................................€ 10,00

TAGLIATADIMANZOAIPORCINI.....................€ 18,50

COSTATA DI MANZO CON PATATE ARROSTO€18,00

COSTATADIMANZOALLAFAROLFELLA ........€ 18,00

MISTO DI CARNE AI FERRI (castrato, salsiccia,
costola, pancetta, braciola).............................€ 15,00

GALLETTO AI FERRI CON VERDURE ALLA GRIGLIA
..............................................................................€ 17,00

MISTO DI CASTRATO AI FERRI (cosciotto, bacchetta
e arrosticini con pomodori greten .................€ 15,00

ARROSTICINI DI PECORA CON SALSA BRUSAECUL
..............................................................................€ 13,00

POLPETTEDELLARITA...................................... 8,50€

CACCIATORA DI POLLO, CONIGLIO E FARAONA
..............................................................................€13,00

COSTOLETTED'AGNELLOFRITTE ...................€15,00

ROLLATINAD'AGNELLOFARCITO ...................€ 13,00

FRITTO DEL MERCATO (borraggine, fiori di zucca e
salvia ...................................................................€ 6,00

FAGIOLICANELLINIALPEPE ............................€ 4,00

PATATEFRITTECONLABUCCIA.......................€ 4,50

VERDUREALLAGRIGLIA...................................€ 6,00

PATATERIDISNELLATE ......................................€ 5,00

POMODORIGRATINATI ....................................€ 4,50

RADICCHIO CON BRUCIATINI ALL'ACETO BIANCO
..............................................................................€ 7,00

ZUPPAINGLESE ..................................................€ 4,50

PANNAALFORNOMIRACOLOSA .....................€ 6,00

CREMINIFRITTI................................................... € 5,00

SORBETTOALCAFFÈ .........................................€ 4,00

CARPACCIO D'ANANAS AL CARAMELLO SPEZIATO
...............................................................................€ 5,00

MASCARPONE ....................................................€ 4,50

TENERINA CON MASCARPONE E CIOCCOLATO
TIEPIDO ............................................................... € 6,00

BISCOTTISECCHICON"AMORDIVINO".........€ 8,00

2000CALORIE ....................................................€ 8,00

ORDINARE È
FACILISSIMO!

0546 667539
327 5769959

327 5769959

CONSEGNA

Faenza, Cotignola,  Granarolo  Solarolo... � 3,00

Castel Bolognese, Barbiano, Bagnacavallo, Lugo, Reda... � 4,00

Brisighella... � 5,00

DAL  1° OTTOBRE

APERTI ANCHE

SABATO SERA

ALZAMALATO con base per aiu-
tarsi ad alzarsi da letto vendo. Tel. 
328/2577377 
APPARECCHI ACUSTICI MINI n. 2 
seminuovi alta tecnologia corredati 
da telecomando. Attivazione e rego-
lazione gratuita a domicilio. Vendo 
a Euro 1.900 non trattabili. Ottimo 
affare. Tel. 392/6623321 
APPARECCHIO per pressoterapia 
professionale completo vendo. Tel. 
054/6614735 - 339/7489696
APPARECCHIO PER PRESSOTERA-
PIA professionale in buono stato 
vendo a Euro 300. Tel. 339/7489696
ASCIUGACAPELLI Menowatt anni 
80, con scatola e garanzia originale 
funzionante vendo. Tel. 339/1002248 
CARRELLINO per deambulare per 
disabili vendo. Tel. 328/2577377 
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 ASCIUGACAPELLI portatile 
(si appoggia su di un tavolo) marca 
Girmi - 220 volt 700 watt; come 
nuovo vendo a Euro 30,00. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
CERCO POLTRONA MOTORIZZATA 
con 2 motori, completa di telecoman-
do, rialzo gambe e rialzo persona in 
buone condizioni a prezzo ragione-
vole. Tel. 345/4568591
CERCO un materasso matrimoniale 
in buone condizioni per uso alloggio 
a contratto transitorio. Disponibile a 
valutare l’acquisto. Tel. 320/9203310
DEAMBULATORE Marca Intermed, 
blu per anziani o disabili: leggero, 
robusto, marcato CE, facile da 
richiudere. 4 punti di appoggio che 
terminano nei due piedi anteriori con 
2 ruote fisse (non piroettanti) e nei 2 
posteriori con dei puntali di gomma 
antiscivolo. Impugnature regolabili in 
altezza e con pratica seduta imbottita 
nera. Portata max 100 kg, larghezza 
seduta 45,5 cm, altezza tot. 66 cm, 
peso 5,5 kg, regolazione altezza 
impugnatura da 83 a 95 cm, altezza 
seduta 53,5 cm. come nuovo vendo 
a 40 Euro. Tel. 349/5471904
DEAMBULATORE/CARROZZINA 
col.arancio usato come nuovo 
vendo a Euro 100,00 a Faenza. Tel. 
339/4564771 Daniela 
DISPOSITIVO ORTOPEDICO per 
rottura bacino, usato una solo volta, 
vendo a Euro 300. (Nuovo Euro 650). 
Orlando Tel. 333/5019947
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.
INGRANDITORE professionale acqui-
stato in sanitaria, per permettere a 
ipovedenti di leggere, vendo pratica-
mente nuovo a Euro 120, ad imola. 
Tel. 347/8942194 
LETTO MEDICALE motorizzato in 
ottime condizioni usato un anno 
vendo. Tel. 328/2577377 
MATERASSO per letto singolo, double 
face inverno/estate, vendo a Euro 50 
(nuovo Euro 180). Tel. 333/5019947
MISURAPRESSIONE professionale 
da braccio, modello tradizionale a 
lancetta non elettronico, vendo nuovo 
confezionato a Euro 18 ad Imola. Tel. 
347/8942194 
PEDALATORE per riabilitazione e/o 
attività  fisica vendo a Euro 20,00 - foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
PIASTRA per capelli professionale 
con accessori vendo nella scatola a 
Euro 15 ad Imola. Tel. 347/8942194 
RASOIO Braun completo di tutto 
vendo. Tel. 333/6048887 
RETE ORTOPEDICA 195/140 vendesi 
a Euro 50. Tel. 329/8008614
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197

movibile (si alza sedile dietro) per 
attività fisica e riabilitativa vendo 
per inutilizzo a Euro 60. Imola. Tel. 
334/3374476
CYCLETTE Ginny Atala, vendo a Euro 
50. Tel. 337/210146
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
FUCILE 1 COLPO cal. 8 marca Inve-
starm vendo a prezzo da concordare. 
Chiamare solo se realmente interes-
sati. Tel. 345/3437261 dopo le 20.30
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE SOVRAPPOSTO Cal. 410 
marca Falco come nuovo, mai ripeto 
mai usato vendo a Euro 450. Tel. 
339/2302734 o.s.
FUCILE SOVRAPPOSTO Cal. 410 
marca Falco mai usato vendo solo 
ad avente requisiti a Euro 450.  Tel. 
339/2302734 o.s.
FUCILE SOVRAPPOSTO da tiro cal. 
12 marca Sabarm vendo a prezzo da 
concordare. Chiamare solo interessa-
ti. Tel. 345/3437261 dopo le 20.30
GIACCA MOTO ‘’Lady’’ marca Spidi 
Q2 Out Four Season scomponibile in 
3 strati in ottimo stato (come nuova) 
senza smagliature e usta pochissimo. 
Vendo a Euro 190. Tel. 347/2573334
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
GIUBBOTTO DA MOTO marca Spidi 
- mod. “Perfetto” in cordura grigio 
taglia S, con protezioni, completo 
di imbottitura interna staccabile, 
come nuovo, vendo a 50 Euro. Tel. 
329/1624450 Marco
GOLF: carrello trasporto sacca, in 
ottimo stato, vendo a modico prezzo. 
Tel. 0546/26363 o.p.
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ROLL PEDICURE elettrico velvet 
soft dott. Scholl, il roll ha cristalli di 
diamante, funziona con 4 pile a stilo. 
C’è in aggiunta una conf. originale di 
2 pezzi di ricariche roll con cristalli di 
diamante, ancora sigillate nella scatola 
(solo la ricarica costerebbe 15 Euro). 
Vendo 25 Euro. Tel. 349/5471904 
SCOOTER ELETTRICO PER DISABILI. 
Mai usato, specchietto retrovisore, 
con ancora 1 anno di garanzia vendo. 
Tel. 349/8015300 
SEDIA A ROTELLE praticamente nuo-
va, pieghevole, usata 2 volte. Vendo 
a Euro 50. Tel. 338/3991809 Alice 
SET BIANCO-VIOLA per manicure/
pedicure della Joycare, nuova. 2 
velocità e 5 accessori intercambiabili, 
funziona con 2 pile mini-stilo (non 
in dotazione). Con foglio istruzioni. 
Vendo 10. Tel. 349/5471904 
SET TATUAGGI con valigietta, adatto 
anche per principianti (macchina 
apposita, alimentatore con pedale, 
inchiostri, esercizi, ecc. ecc.) vendo 
per inutilizzo a Euro 100 (pagata Euro 
300). Tel. 351/9633933
TERMOMETRO a infrarossi 3 secondi 
acquistato in sanitaria vendo ancora 
confezionato a Euro 15, mai usato, 
Imola Tel. 347/8942194 
VASCHETTA idromassaggio per piedi, 
nuova, mai usata, vendo a Euro 20. 
Tel. 0546/614384

Animali

ANZIANA signora non più autosuffi-
ciente, regala bellissima gattina di un 
anno, vaccinata, affabile e abituata alla 
lettiera. Tel. 338/2144008 
CAGNOLINA di 13 kg, ha 8 mesi, di 
nome Stella, bianca e marrone, si 
cerca buona adozione per lei in Ro-
magna. A Faenza. Tel. 327/9348622 
CANARINI bellissimi: gialli intensi, 
brinati e avorio e di vari altri colori, 
maschi e femmine, si cedono a 
prezzo modico per esubero. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968 
CAPRE da latte camosciate e meticce 
6 mesi circa vendo a Euro 70. Tel. 
389/0713687
CAPRETTE n. 2 madre e figlia taglia 
medio piccola molto affabili no ma-
cello ottime per fattorie didattiche e 
compagnia cavalli. Tel. 389/0713687 
CAT SITTER al vostro domicilio. 
Mi prenderò cura del tuo animale 
domestico come se fosse il mio, con 
affetto e attenzione. Posso occuparmi 
anche di curare le piante e ritirare la 
posta. Tel. 333/4001772 
CEDO FEMMINA di 7 anni border collie 
causa problemi familiari. Sana, con 
pedigree ed esami ufficiali displasie 
anche e gomiti. Tel. 375/6897848 
CERCATE UNA PERSONA AFFIDA-
BILE e con la passione dei gatti che 
venga al vostro domicilio quando 
siete via per lavoro o per ferie solo a 

Libri Giornali Riviste

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67 
pagine ciascuno per la preparazione di 
dolci, minestre, verdure e carne vendo 
anche separatamente a 0,30 centesimi 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480 
BEL LIBRO DELLA VALLE D’AOSTA, 
con foto a colori, vendo ad Euro 10. 
Tel. 339/7489817 
CRISTIANO RONALDO - Guerin Spor-
tivo storie - Il colpo del secolo - rivista 
nuova vendo con consegna a mano 
zona Bologna. Tel. 338/2125496 
DIZIONARIO - Vocabolario di Ingle-
se, di medie dimensioni (Garzanti), 
in buone condizioni, scambio con 
cibo (frutta/verdura/scatolame). Tel. 
328/1243162 
DIZIONARIO - Vocabolario di Tede-
sco, di medie dimensioni (Vallardi), 
in buone condizioni, scambio con 
cibo (frutta/verdura/scatolame). Tel. 
328/1243162 
ENCICLOPEDIA La vita meravigliosa, 
13 volumi vendo a Euro 130. Tel. 
329/1243614
ENCICLOPEDIA Storia della Civiltà, 
Willa Durant, Mondadori, n. 10 volumi. 
Occasione. Tel. 0546/614384
ENZO BIAGI, IL FATTO, di seconda 
mano in perfette condizioni d’uso 
vendo a Euro 5. Giorgio di Lugo. Tel. 
347/7262096 
FUMETTI cartonati anni 70/80: Milo 
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken 
Parker. Tel. 0546/614384
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
GROSSO LOTTO di più di 200 libri gial-
li e thriller vendo. Tel. 340/7877126 
Sig.ra Francesca
IL GRANDE libro dei sogni cm 24 
x 16.50, 480 pagine, come nuovo, 
vendo a Euro 25. Tel. 333/4769023
LIBRI ARTE DEL NOVECENTO 12 
volumi vendo 15 Euro, regalo libro 
l’arte dell’antico Egitto. Non spedisco. 
Tel. 347/4404086 
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 ISTITUTO ALBERGHIERO Riolo 
Terme 4^ e 5^ vendo a metà prezzo.  
Tel. 328/1894617
LIBRI LICEO SCIENTIFICO: Genera-
zioni in con testo volume A e B più 
Mettiamoci alla prova, Salviamo le 
parole, Performer B1 with Preliminary 
tutor, Luoghi e Civiltà 2. Come nuovi! 
Imola. Tel. 347/0544513 
LIBRI SCOLASTICI 1Â° media “DIGI-
MAT” usati ma tenuti bene, codice isbn 
9788841875834, vendo 10 Euro. Tel. 
347/4404086
LIBRI SCOLASTICI 1Â° media “in 
prima fila” usato ma tenuto bene, 
codice isbn 978886910’5456A e C, 
vendo 10 Euro. Tel. 347/4404086
LIBRI SCOLASTICI 1Â° media “senza 
confini” usati ma tenuti bene, codice 
isbn 9788858322901, vendo 8 Euro. 
Tel. 347/4404086 
LIBRI SCOLASTICI per il primo anno 
ITAS SCARABELLI agrario 2022-23, 
completamente nuovi e già ricoperti 
(causa cambio scuola nel mese di 
ottobre) vedo in blocco a prezzo 
scontato. Tel. 348/8929233 
LIBRI STORIA DELL’ARTE 13 volumi 
vendo 15 Euro. Non spedisco. Tel. 
347/4404086 
LIBRI URANIA vendo da Euro 1 a 3. 
Tel. 0546/662411
LIBRI vendo in blocco o singolar-
mente da 2 Euro a 3,50 Euro. Tel. 
391/7700012 
LIBRO “LORO PARQUE” Tenerife 
e Canarie, con molte foto a colori, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
LIBRO “STORIA DELL’ARCHITETTU-
RA europea” di Pevsner, mai usato, 
vendo 15 Euro. Tel. 347/4404086 
LIBRO &QUOT;E’ TEMPO DI VIAG-
GIARE... viaggiare 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 codice del lavoro maggiori, 
vendo a Euro 25. Tel. 366/5953235 
LIBRO PER RAGAZZI L’isola dei 
gabbiani di Astrid Lindgren vendo 4 
Euro. Non spedisco. Tel. 347/4404086 
LIBRO PER RAGAZZI Zanna Bianca 
vendo 4 Euro. Non spedisco. Tel. 
347/4404086 
LIBRO SCOLASTICO 1° media 
“Passato prossimo. Il medioevo” 
usato ma ben tenuto , codice isbn 
9788858325469, vendo 6 Euro. Tel. 
329/7765207 
LIBRO SCOLASTICO 1Â° media “Map-
pe e Tesori  usato ma tenuto bene, 
codice isbn 9788808520654, vendo 
12 Euro. Tel. 347/4404086
LIBRO scolastico 1Â° media “senza 
confini” usato ma tenuto bene, codice 
isbn 9788851122803, vendo 8 Euro. 
Tel. 347/4404086
LIBRO SCOLASTICO 1Â° media “Step 
up Digital pack” usato ma ben tenuto 
, codice isbn 9780194024495, vendo 
5 Euro. Tel. 329/7765207 
LIBRO SCOLASTICO 1Â° media di 
arte “MOMA” usato ma tenuto bene, 
codice isbn 9788869172045, vendo 
9 Euro. Tel. 347/4404086
LIBRO SCOLASTICO 2Â° media “Ge-
oprotagonisti” usato ma ben tenuto 
, codice isbn 9788891542991, vendo 
6 Euro. Tel. 329/7765207 
LIBRO SCOLASTICO 2Â° media “Step 
up Digital gold” usato ma ben tenuto 
, codice isbn 9780194057837, vendo 
5 Euro. Tel. 329/7765207 
LIBRO SCOLASTICO 3Â° media “Ge-
oprotagonisti” usato ma ben tenuto 
, codice isbn 9788891543004, vendo 
6 Euro. Tel. 329/7765207 
LIBRO SCOLASTICO 3Â° media 
“Passato prossimo. Il novecento e 
l’età  attuale” usato ma ben tenuto , 
codice isbn 9788858325483, vendo 
7 Euro. Tel. 329/7765207 
LIBRO SCOLASTICO 3Â° media “Step 
up digital gold” usato ma ben tenuto 
, codice isbn 9780194057875, vendo 
6 Euro. Tel. 329/7765207 
LIBRO SCOLASTICO per 3 anni 
scuola media “Immagina l’essenziale” 
usato ma ben tenuto, codice isbn 
9788857791500, vendo 2 Euro. Tel. 
329/7765207 
LIBRO SCOLASTICO x 3anni scuole 
medie “Idea, progetto, innovazione 
tecnologia e disegno “ usato ma ben 
tenuto , codice isbn 9788808498328, 
vendo 6 Euro. Tel. 329/7765207 
MANGA my hero academy e un libro, 
come da foto, vendo 20 Euro il blocco. 
Tel. 347/4404986 
MANGA PROMISED NEVERLAND 
n. 2 vendo 6 Euro il blocco. Tel. 
347/4404086 
MANGA VARI n. 7 vendo 4 Euro l’uno, 
20 Euro il blocco. Non spedisco. Tel. 
347/4404086 
MARADONA - TUTTO SPORT con il 
ricordo del grande Diego, giornale 
neanche sfogliato. Consegna a mano 
zona Imola. Tel. 338/2125496 
MILAN scudetto 21-22 Corriere 
dello sport Stadio, giornale neanche 
sfogliato, vendo. Se interessati inviare 
messaggio al 338/2125496 
PAOLO ROSSI - TUTTO SPORT con 
il ricordo del grande Pablito vendo. 
Consegna a mano zona Imola o spese 
di spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 
QUOTIDIANI, più di 100 copie 
dal 1989 in poi, vendesi. Tel: 
348/3388868
RACCOLTE delle riviste di arredamen-
to Casa Viva, Brava Casa ecc. dagli 
anni 2000 agli anni 2009 vendo.  Tel. 
333/4900961 
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 CALCIO E CICLISMO 
d’epoca, anni 50 - 60, vendo. Tel. 
0546/614384 o.p.
ROMAGNA vicende e protagonisti 
1986 di Claudio Marabini e Walter 
della Monica in 3 volumi illustratis-
simi, in cofanetto, vendo a Euro 60. 
Tel. 333/5661976
STOCK DI LIBRI ROMANZI, altri 
riguardanti la città di Imola, e manuali 
datati di agronomia vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 340/7877126

CERCO PIASTRELLE di plastica 
ad incastro per campeggio. Tel. 
333/4241344
FORNELLO Campingaz mod 200 S, 2 
fuochi, potenza 2x2100 W, completo 
di tubo gas e regolatore, usato 2 volte 
vendo a Euro 80. Tel. 338/6811768 
Stefano
FORNELLO da campeggio a 3 fuochi, 
vendo a Euro 30. Tel. 370/3361074
FRIGORIFERO marca Bosch elettrico 
(funziona con la rete elettrica oppure 
con l’accendisigari dell’auto), capacità 
30 litri, usato pochissimo, vendo a 
Euro 30. Tel. 347/3069612
INTEX 64906 Materasso Matrimoniale 
PremAire 152x203x46 cm con pompa 
incorporata nuovo mai usato. Pompa 
230v pronto in 4 min, portata massima 
270 Kg. Tel. 392/4595527
INTEX MATERASSO matrimoniale 
152x203x42 cm con pompa incor-
porata con foratura da fare. Pompa 
230v pronto in 4 min, portata massima 
270 Kg. Tel. 392/4595527
MATERASSO GONFIABILE cm 
38x190 compreso di pompa vendo 
a Euro 40. Tel. 346/8177756
MINIFRIGO Melchioni ARTIC47LT 
44x47x52 con congelatore, silenzioso 
e pratico per uffici, garage e cam-
peggio. Nuovo, mai usato e ancora 
imballato. Vendo a soli 120 Euro. Tel. 
351/9936908 
SEDIA PIEGHEVOLE in alluminio, con 
poggiapiedi. Come nuova. Vendo a 
Euro 30. Zona Argenta-Lugo. Tel. 
339/3990307 - e-mail: aa641jm@
gmail.com 

ARREDAMENTO NEGOZIO usato ma 
in ottime condizioni (ex merceria) 
formato da 22 cubi sormontabili 
misura cm 80x40xh80 con 9 cassetti 
+ banco vendita (cm 180x64xh90) 
con 4 cassetti, vetro e 2 divisori 
per esposizione. Tutto color panna/
rosso. Vendo in blocco a prezzo da 
concordare dopo visione a Imola. 
A chi l’acquista regalo 2 manichini 
donna bianchi. Tel. 334/2466532
BORSA da impiegato in pelle Chiarugi 
pelletteria fiorentina del costo di Euro 
270,00 vendo come nuova a Euro 
40. Adatta sia per documenti che per 
pc portatile. Da vedere a Imola Tel. 
347/8942194 
FAX PHILIPS mod. Magic 5 Eco. In 
ottime condizioni, color nero. Vendo 
a Euro 50,00 N.T. causa inutilizzo. 
Imola. Tel. 338/8912287 
MACCHINA contasoldi Holenburg 
ht-1050 con verifica di falsi vendo a 
Imola a  Euro 45. Tel. 347/8942194 
MANICHINI DONNA da negozio: interi 
con parrucca; busti in plastica neri o 
argento. Ritiro in negozio V. Mazzini 
Imola. Da 20 a 150 Euro l’uno; Chia-
mare per prezzi. Tel. 051/943677 o.p.
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
PER MACCHINE DA SCRI -
VERE e l e t t ron i che  O l i ve t t i : 
ET 115/111/112/109/116. ETD 
240/250/300 Margherite nuovissime 
vendo Euro 20 cad. Tel. 333/4769023
PER MACCHINE DA SCRIVE-
RE elettroniche Olivetti: ET115/
E111/112/109/116; ETD 240/250/300, 
cassette tipecard corretable, nuovis-
sime Euro 5 cad. Tel. 333/4769023
PORTA OMBRELLO da ufficio/negozio 
vendo. Tel. 333/6048887  
TANTI FARETTI vendo tutti a 5 
Euro e 10 Euro. Ultimi pezzi!!! Tel. 
340/2735912 
VETRINA-FRIGO per pasticceria, 
positiva, con 3 cassetti scorrevoli 
in acciaio inox e 3 piani in vetro 
lunghezza m 3, con illuminazione al 
neon, ottimamente funzionante vendo 
a Euro 2.200 tratt. Tel. 349/2611612 

BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
CAVI e cavetti per computer vendo 
a prezzi modici. Tel. 333/6048887  
CERCASI IN REGALO vecchi hard disc 
/ dischi rigidi del computer (anche di 
capacità non elevata), per conservarci 
i film che non voglio cancellare. Tel. 
328/1243162 
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 
LETTORE per sd micro sd da instal-
lare su computer fisso, confezionato 
vendo a Euro 10 ad Imola. Tel. 
347/8942194 
LETTORI/MSTERIZZATORI DVD (n.3) 
da inserire su pc fisso vendo in blocco 
a Euro 20 ad Imola. Tel. 347/8942194 
MANHATTAN DATA TRANSFER 
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt. 
Tel. 351/9633933
MONITOR di computer in regalo.E 
cavi e cavetti vendo a prezzi modici. 
Tel. 333/6048887 
PC FISSO, 4 gb Ram, CPU Intel 
i3-4130 vendo a Euro 100. Tel. 
340/5686061 
RECUPERO PC per utilizzo scolastico 
anche non funzionanti. Se avete un 
vecchio PC fisso o portatile anche 
da buttare, lo ritiro gratis. Iniziativa 
privata non a scopo di lucro! Tel. 
339/3967191 
ROUTER Netgear N150 nuovo mai 
usato vendo. Tel. 333/3002245 
ROUTER TP-LINK LTE-Advanced 
M7350: router portatile wi-fi, ca-
ricabatteria da parete, cavo USB, 
alloggiamenti per sim, manuale, 
come nuovo. Vendo a Euro 35,00. 
Tel. 333/3525976
STAMPANTE HP Deskjet 1510 vendo a 
30 Euro. Rispondo anche a WhatsApp. 
Tel. 388/8645289
WEBCAM Philips SPC 1 300 NC usata 
solo una volta, vendo causa inutilizzo 
a 12 Euro. Tel. 347/4404086 

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 
MITICA NINTENDO Game Cube, per 
appassionati, nostalgici, collezionisti, 
compresa di 4 giochi e 1 joystik. 
Vendo a Euro 70 con ritiro a Imola. 
Tel. Gabriele 348/4125239 
PARI AL NUOVO PS4 SLIM con 
joypad, visore vr e camera, 2 play-
statiomovie x ps4, cuffie usb con 
microfono, Hd toshiba 1 tb, base 
ricarica ps movie, trust hub usb 3.2, 
e 10 giochi vendo a Euro 450. Riolo  
Terme. Tel. 351/9382014
PS 4 SLIM e 1 jopad con visore VR, 2 
playstatiomovie base di ricarica, trust 
hub 3.2 a 4 porte usb, HD esterno 
Toshiba da 1 Tb e 10 giochi WA 
vendo per inutilizzo. Condizioni pari 
al nuovo. Tel. 351/9382014 
XBOX ONE 500 GB completa di 
cavo di alimentazione, cavo HDMI, 1 
controller e 3 giochi, vendo a Euro 
180. Tel. 331/3726834

BELLISSIMA PORSCHE rossa Play-
mobil vendo. Tel. 339/5960216
CALCETTO usato di misure più piccole 
rispetto allo standard, vendo a Euro 
70,00. Tel. 333/9824358 Paolo
CALCINO vendo ad Euro 60. Tel. 
320/8149431
COMPRO CARTE POKEMON vecchie 
e nuove. Mandare un whatsapp o 
chiamare ore pasti al 349/6924529 
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
GIOCHI E PRODOTTI PER L’INFANZIA 
(moltissimi) vendo in blocco a Euro 
300. Tel. 389/0152928
GIOCO DA TAVOLO “A TAL DEG 
M”, tutto in bolognese in confezio-
ne originale usato solo una volta, 
pagato 35 Euro, vendo 10 Euro. Tel. 
347/4404086 
GIOCO DA TAVOLO SOQQUADRO 
usato solo una volta in scatola origi-
nale vendo 10 Euro. Tel. 347/4404086 
GIOCO DI CARTE da tavolo bandido 
in confezione originale usato solo una 
volta vendo 5 Euro. Tel. 347/4404086 
GIOCO IN SCATOLA Esploriamo il 
Regno Vegetale Editrice Giochi - 
nuovo - Foto sul sito. Vendo a Euro 
15. Tel. 334/1528766 
GIOCO FATTORIA Fisher Price tra-
sportabile in quanto chiudibile con 
animali e contadino col trattore, un 
lato del tetto è un po’ giallino dal sole 
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
GIOSTRA CARILLON varie melodie 
api della Chicco usata ma in ottimo 
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel. 
335/5235744
PREMIO LEGO “Mulino il mattoncino” 
vinto con il concorso Mulino Bianco 
vendo. Arrivato da poco. Nuovo. 
Aperto solo per vedere se c’è tutto. 
Prezzo Euro 50 (valore Euro 147). 
Tel. 333/3875322
PUZZLE uno da 2000 pezzi ancora 
imballato di elixir, l’altro 1000 pezzi 
aperto mai montato di un’amazzone 
vendo ad Euro 10 entrambi. Zona Bri-
sighella. Tel. 349/1282792 sms o wa. 

SCRIVANIA in plastica da bimba di 
Hello Kitty completa della sua seg-
giolina vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
333/6815007
SPECCHIERA VANITY - magica Frozen 
con cassetto, alt. 90 cm, con effetti 
sonori (funzionante) e musiche del 
film. Ottime condizioni, le principesse 
compaiono sullo specchio premendo 
un pulsante gioiello nella parte supe-
riore del tavolino. Occorrono 3 pile da 
1,5 V (non incluse). Vendo 25. Tel. 
349/5471904 
TARTARUGHE NINJA n. 2 vendo 15 
Euro la coppia. Tel. 347/4404086 
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.

ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 
AMPLIFICATORE Marantz model 
1122DC DA 61+61 W RMS. Perfetto 
(da vetrina) in ogni componente. Tel. 
333/3646177 
AMPLIFICATORE Sony professionale 
mod str-k740p, vendo a Euro 70 per 
motivi di spazio, perfetto come nuovo. 
Imola Tel. 347/8942194 
AURICOLARI Wireless, nuovi in 
confezione sigillata, marca Jabra 
Elite 7 Active. Vera occasione! Tel. 
348/3388868
BELLISSIMI AMPLIFICATORI vintage 
made in U.S.A Scott A-437 E 436 
da 40+40W RMS ciascuno. Perfetti, 
come nuovi, tenuti sempre solo in 
casa. Rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE Ma-
rantz model 1150 da 75+75w rms, 
amplificatore di pregio, perfetto, come 
nuovo vendo. Tel. 333/3646177 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE Vin-
tage Technics SU-7100 da 35+35W 
RMS. Ottimo stato, perfettamente 
funzionante. Rispondo solo al tele-
fono. Tel. 333/3646177 
CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
CASSE JBI Control CM-62 da 150 
W. Perfette, come nuove, dimensioni 
ridotte e potenti. Rispondo solo al 
telefono: 333/3646177 
CASSE VINTAGE Mordaunt-Short 
MS35Ti, ottime 100w max, 8 ohm 
vendo a Euro 150. Tel. 335/5758413 
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 
EFFETTI LUCE E AMPLIFICAZIONE 
per feste. Disponibilità immediata di 
casse amplificate, finali, teste-mobili, 
laser. Prezzi da 50 a 150 Euro al pezzo. 
No perditempo. Tel. 333/3646177 
FINALE DI POTENZA Yamaha PC-
1602 da 160+160W RMS SU 8 
OHM. Ottimo stato, perfetto, come 
nuovo, usato sempre solo in casa. 
Tel. 333/3646177 
FLYCASE composto da: n.1 compres-
sore Limiter Alesis 3630 n.1 s-zone 
Samson (n.4 zone separate) tutto 
perfetto per dj e discoteca o gruppi 
rispondo solo al tel 333/3646177 (no 
messaggini) 
MODULO DI AMPLIFICAZIONE da 
300 W per cassa acustica con woofer 
mackie o coral da 15 o 12 pollici. Per 
informazioni rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer 
CDJ-200, lettore professionale per 
DJ. Tel. 333/3646177. 
SISTEMA AMPLIFICATO composto 
da: n. 1 finale Yamaha PC-1602 da  
200+200W RMS N. 2 casse Bose 
802 Serie 2 con EQ- attivo N. 1 SUB 
Mackie SWA-1501 amplificato da 
600W RMS tutto come nuovo vendo. 
Tel. 333/3646177
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1 
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo 
stato. Perfettamente funzionanti. 
Trattative riservate. Rispondo esclusi-
vamente solo al telefono 333/3646177 

CD (The best of M. Jackson [anni 
70] vendo a Euro 15; 2 compilation 
masterizzate dei The Cross a Euro 
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CD di musica classica vendo a prezzi 
modici.Tel. 333/6048887 
COLONNA porta n. 30 nastri VHS 
vendo a Euro 15. Per visione foto visita 
il sito ilgenius.it. Tel. 328/7452224 
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 
IL CIELO SOPRA BERLINO, dvd, 
vendo 4 Euro. Tel. 347/4404086 
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
UN MERCOLEDI’ DA LEONI, dvd, 
vendo 4 Euro. Tel. 347/4404086 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

AMPLIFICATORE TESTATA per basso 
Ampeg, modello PF 350, Transistor, 
350 Watt a 4 Ohms, condizioni per-
fette, completa di scatola e manuale 
vendo. Tel. 338/1522169 
BASSO ELETTRICO marca OLP 
modello MM2 vendo a Euro 200 com-
presa tracolla e custodia rigida. Tel. 
347/5593782 gabbandini@gmail.com 
BATTERIA ELETTRONICA ROLAND 
TD-1K V-Drum Set, come nuova 
vendo a Euro 250. Tel. 329/9157959
BATTERIA Yamaha DP Series, nera, 
come nuova. Piatti: Hi-Hat Paiste 802 
14”, Crash Paiste 2002 15”, Ride 
UFIP Class Series 18”. Piatti originali 
in regalo. Vendo a 700 Euro. Faenza. 
Tel. 338/5079970 
CASSE n.2 attive marca KRK modello 
ROKIT5 vendo a Euro 200. Tel.  
347/5593782 gabbandini@gmail.com 
CHITARRA ACUSTICA Ibanez vendo 
per inutilizzo. Tel. 350/0446521
CHITARRA Alhambra in buone 
condizioni, corde nuove, ottima per 
imparare a suonare vendo a Euro 100 
ad Imola. Tel. 328/2577377 
PIANOFORTE DIGITALE YDP142R 
come nuovo vendo a Euro 600. Tel. 
335/5758413 

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

Cine Foto Ottica

Telefonia e accessori

LETTORE DVD Graez recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
PANASONIC Blu-ray Disc Sistema 
Audio Home Theater, Mod. SC-BT222 
incl. cavo ottico e istruzioni d’uso 
come da foto, perfettamente funzio-
nante, per nuovo acquisto Euro 60. 
Tel. 347/8033116 (no perditempo) 
REGISTRATORE vendo a Euro 40. 
Tel. 349/3434851
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 OLED 55” Panasonic TX-
55GZ1000E, top di gamma, nuovo, 
purtroppo troppo grande per casa mia. 
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro 
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente 
scontino fiscale. Posso regalare staffa 
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo 
990 Euro. Tel. 329/1624450 
TV schermo piatto LCD 40 pollici. 
Ottime condizioni e compatibile con 
il  sistema attuale. Vendo a Euro 199. 
Tel. 347/2612529  
TV TELEVISORE 15” (tubo catodico), 
Roadstar 15”, anche per uso Bonus 
TV. Vendesi a Euro 10 l’uno. Prefe-
ribilmente consegna a mano. Tel. 
329/1624450
VECCHIA televisione a tubo catodico 
adatta per bonus tv vendo a Imola 
Euro 15.  Tel. 347/8942194 
VECCHIA TELEVISIONE a tubo catodi-
co adatta per bonus tv vendo a Imola 
Euro 5,00 Euro.Tel. 333/6048887  
VIDEOREGISTRATORE Sinudyne 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
BINOCOLO marca Bushnell, 10x42, 
tetto prisma. Eccellenti condizioni, 
come nuovo. Dotato di tappi e 
borsa originale traporto. Vendo per 
passaggio modello, ulteriore a Euro 
140. Massimo 339/7218788 
FOTOCAMERA Sony come nuova 
vendo a Euro 80. Tel. 324/6670612
MACCHINA FOTOGRAFICA digitale 
Nikon colore fucsia, alimentazione a 
pile ricaricabili (in dotazione), prati-
camente nuova, vendo 40 Euro. Tel. 
347/4404086 
MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
MACCHINA FOTOGRAFICA Nikon 
Coolpix S3700: 20.1 megapixels, 
batteria ricaricabile, caricabatteria, 
2 cavi USB, manuale, scheda di 
memoria SD, come nuova. Vendo a 
Euro 40,00. Tel. 333/3525976
MACCHINA FOTOGRAFICA Nikon 
f401x con obiettivo in ottime condizio-
ni vendo a Euro 45. Zona Brisighella. 
Tel. 349/1282792 sms o wa. 
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
MICROVIDEOCAMERA HD invisibile, 
con visione notturna, da inserire nella 
presa di corrente all’esterno, con slot 
per Micro SD, scatola originale, mai 
usata, vendo a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 351/9633933

AIRPODS 2a generazione con custo-
dia di ricarica wireless, in perfette 
condizioni e senza alcun graffio vendo. 
È possibile provarli prima dell’acqui-
sto. Preferibilmente scambio a mano. 
Tel.333/9735311 
APPLE IPHONE 6 in ottime condizioni 
(anche di batteria) vendo a 90 Euro. 
Tel. 348/5393162 o.s. 
CELLULARE Oppo A15 colore blu + 
aureolate brutuz e marca Mpow flame 
a 90 euro. Tel. 371/1542402 dopo le 
18:30 Marco
CELLULARE Akai, doppia sim, con 
torcia, lettore mp3, batteria lunga du-

rata, nuovo, mai usato: colore bianco 
con tastiera rosa, prezzo Euro 20. Tel. 
327/6914250 se spento inviare SMS
CELLULARE S4 mini Samsung, acces-
sori: cover, carica batteria e batterie, 
vendo. Tel. 348/3388868
CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
COVER con tastiera retroilluminata 
Logitech folio touch per iPad 11 pro 
1ª 2ª 3ª Generazione come nuova. Tel. 
349/7757808
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
IPHONE 6S in perfette condizioni, 
batteria ok, con vetro protettivo di 
ricambio, vendo a Euro 130. Contat-
tare solo se veramente interessati no 
perditempo. Tel. 339/3441311
IPHONE APPLE XR 64GB, ottime 
condizioni funzionante, con schermo 
segnato ma funzionante, con scatola 
originale APPLE e cavetto USB per 
dati e carica. Vendo a 220 Euro. Tel. 
347/1841285 
IPHONE XS 256 gbyte color oro. Il 
telefono è perfetto e non ha il minimo 
graffio. Per errato acquisto vendo 
350 Euro trattabili. Tel. 338/8045031
IPHONE XS max 256 gb usato ma 
tenuto in modo maniacale vendo.  
Tel.  349/6633449 Roberta
SAMSUNG GALAXY M21 Blue M215 
Display 6.4” Super AMOLED, 64 
GB Espandibili, RAM 4 GB, Dual 
SIM, batteria 6000mAh, fotocamera 
48mpx, scatola, caricatore, cavetto 
USB ed auricolari. Vendo 70 Euro. 
Tel. 347/1841285 
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FORLÌ - Viale Vittorio Veneto, 1/A tel. 0543.31536
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dal 1999

per single
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annunci

CENTRO MASSAGGIO ORIENTALE

Orario continuato 9.30 - Aperto tutti i giorni21.00 -

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

STARINSIEME

Agenzia Matrimoniale

Venerdì 30 settembre Cena+Ballo+Speed Date+Nuovi Amici!

Starinsieme 0541.393641
Cell 335.6251993 www.star-insieme.it

SPECIALE FESTA X SINGLE!!

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

BILANCIA

ARIETE 21MAR - 20APR
Quando decidi di voler ottenere 

una cosa, lotti strenuamente, per-

ché la sconfitta ti demoralizza psi-

cologicamente. Molto intuitivo e 

furbo, sarai capace di smascherare 

insidie e di affrontare “mostri” più 

grandi di te. 

TORO 21APR - 20MAG
Sei molto solare e questo ti con-

traddistingue da altri segni. Porti 

luce là dove ci sono le tenebre e il 

tuo sorriso allevia la tristezza. Credi 

ancora in certi ideali e li difendi con 

tutto te stesso.    

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Temi molto la solitudine, sei sem-

pre alla ricerca di un compagno 

che possa condividere con te 

l’amore per la vita. Meglio evitare il 

segno della Vergine, di cui detesti 

lo spirito eccessivamente critico e 

la serietà. 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
E’ probabile che tu sia in qualche 

modo imprevedibile. Questa im-

prevedibilità spesso si manifesta 

come spontaneità innocente e sin-

cera. Il tuo atteggiamento sponta-

neo e sfacciato è spesso visto come 

la tua migliore qualità. 

 LEONE 23LUG - 23AGO
Espansivo e amichevole, ti piace 

aprirti agli altri e confrontarti an-

che con persone che non conosci. 

Un tuo socio in affari e nel diverti-

mento è il Sagittario, effervescente 

e dinamico come piace a te…ti tra-

volge in positivo!

 VERGINE 24AGO - 22SET
E’ il segno più consapevole. Sei 

molto analitico e sei intento a mi-

gliorare te stesso e coloro che ti 

circondano. Mentre alcuni potreb-

bero chiamarti “nerd”, altri ti ame-

ranno per la tua capacità di pensa-

re profondamente. 

 BILANCIA 23SET - 22OTT
La tua qualità migliore è l’abilità di 

leadership. La tua capacità di com-

promettere e mediare le situazioni 

ti dà sempre il sopravvento. Questa 

capacità di evitare conflitti e creare 

un ambiente positivo è sicuramen-

te la tua caratteristica migliore. 

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Gli amici li scegli attraverso l’istin-

to; non tutti vanno a genio. Hai 

bisogno di un amico che contenga 

anche la tua emotività e ti aiuti a 

gestirla! Il tuo nemico numero uno 

è l’Acquario; un segno distaccato 

che sa prenderti in contropiede! 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Il tuo approccio è sempre molto 

positivo! Ti piace conoscere per-

sone nuove, sei positivo e pieno di 

energie. Non essere ingenuo però, 

a volte non capisci che gli altri han-

no un secondo fine. 

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Organizzato, esigente il giusto, ma 

anche molto selettivo quando si 

tratta di relazioni. Il Capricorno sa 

cosa vuole e cosa non vuole e ra-

ramente scende a compromessi in 

campo sentimentale. 

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Tendi a creare un muro emotivo 

tra te e il mondo esterno per sen-

tirti più sicuro e protetto, quindi di 

conseguenza le persone pensano 

che tu sia freddo e privo di emozio-

ni. Tuttavia hai creato questa bar-

riera per proteggere il tuo mondo 

interiore.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Hai molti sbalzi d’umore perché 

hai migliaia di sentimenti. Dai ot-

timi consigli agli altri, ma non li 

segui. Il tuo punto di forza è il tuo 

grande intelletto. Una forte intelli-

genza che riesce a renderti più che 

unico. 

Matrimoniali

ENRICO è un affascinante 58enne 
residente nei pressi di Faenza, 
responsabile di amministrazione, 
libero da vincoli, persona, sportiva, 
ama le escursioni in montagna, ama 
il mare, i viaggi, le cene, sperimentare 
cose nuove. Ama ridere e scherzare 
al momento giusto. Cerca una bella 
persona che abbia voglia di rimet-
tersi seriamente in gioco. Chiedi 
gratuitamente di Enrico a Starinsieme 
0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
52ENNE INSEGNANTE di bella pre-
senza, nubile senza figli, residente nei 
pressi di Forlì, affettuosa, determinata, 
presente, sportiva, ama le mostre, i 
viaggi, musica, lettura, conoscere 
gente nuova. Cerca un compagno 
con sani principi morali, curato, 
aperto al dialogo. Il suo nome è An-
narita. Starinsieme 0541.393641 cell. 
335.6251993 www.star-insieme.it
AFFASCINANTE SIGNORE 64enne 
laureato, ex funzionario, di nome 
Luciano, libero senza figli, residente 
nei pressi di Forlì, una bella persona 
dal cuore grande, molto romantico e 
rispettoso. Ama viaggiare, la lettura, si 
tiene in forma con attività fisica, non 
ama l’appariscenza, bensì la discre-
zione. Cerca una persona femminile, 
con buona base culturale, per una 
stabile relazione di coppia. Chiedi 
gratuitamente di Luciano a Starinsie-
me 0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
72ENNE LAUREATO, ora in pensione, 
curato, piacente, ama viaggiare, la 
ginnastica armonica, la settimana 
enigmistica, internet, cucinare. Cerca 
persona con cui interloquire, stare 
insieme, passeggiare ecc. Chiedi 
gratuitamente di Sauro a Starinsie-
me 0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
AURORA è una bella donna femminile, 
età 75 anni, curata, solare, acculturata, 

ex infermiera estroversa, ama scher-
zare, ridere, vivere, ama nuotare, le 
lunghe camminate, di animo molto 
buono, cerca un compagno che le 
assomigli: simpatico, sincero, intelli-
gente, una persona positiva. Starinsie-
me 0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
AURELIO ha 53 anni, libero senza 
figli, abita a Faenza, ha una bella casa 
anche al mare, gli piace viaggiare, 
stare in compagnia, condividere il 
tempo libero dal lavoro. Sa quello che 
vuole: cerca una brava persona senza 
figli, che desideri costruire una solida 
unione sentimentale, aperto anche 
a convivenza o matrimonio. Chiedi 
gratuitamente di Aurelio a Starinsie-
me 0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
83ENNE libero da vincoli con casa al 
mare, molto giovanile, conoscerebbe 
signora di età adeguata, che voglia 
trasferirsi da lui per una futura serena 
e duratura convivenza finché vita ci 
sarà! Chiedi gratuitamente di Giovanni 
a Starinsieme 0541.393641 cell. 
335.6251993 www.star-insieme.it
AURORA 73enne bella e curata signo-
ra 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
RICCARDO, 35enne di bella presenza, 
laureato, ben inserito professional-
mente, amante balli latini, romantico, 
allegro, sportivo, conoscerebbe brava 
ragazza, carina di aspetto, che desideri 
camminare verso un futuro di coppia 
insieme. Riccardo è aperto anche 
a convivenza e matrimonio. Chiedi 
gratuitamente di lui a Starinsieme 
0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
SEI ALLA RICERCA DELL’ANIMA 
GEMELLA? Rivolgiti con fiducia 
all’Agenzia Matrimoniale Starinsie-

me! 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&hellip; fai 
rivivere il tuo cuore!! Single Party 
venerdì 30 settembre. Starinsieme 
0541.393641 cell. 335.6251993 
www.star-insieme.it
AMICIZIA & AMORE opera da oltre 
vent’anni con serietà, professionalità, 
riservatezza offrendo prezzi bassi ed 
accessibili. Informati senza impegno, 
potrebbe essere l’inizio di una nuova 
vita. Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
INVIA UN SMS al nr. 320-6635083 
con età, sesso e residenza, riceverai 
5 profili selezionati per te, approfit-
tane... Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
ALESSANDRO, 33ENNE, ingegnere 
navale, un uomo di bell’aspetto, cor-
diale, solare. dice di voler conoscere 
una donna con la quale condividere 
sogni, desideri, interessi comuni. 
Pronto a ricominciare dopo una 
relazione conclusasi qualche anno 
fa. Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
38ENNE, MARCO, libero professio-
nista, celibe, vive solo. E’ qui per 
incontrare una donna dinamica, solare 
con la quale dare spazio alle nostre 
idee, desideri, voglie, insomma una 
donna con la quale possa nascere 
una forte complicità. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
STEFANO, 42ENNE, divorziato, non ha 
figli, di gran bell’ aspetto, dinamico, 
brillante, responsabile aziendale. Ama 
viaggiare, ascoltare musica, coltivare 
interessi culturali, è indubbia la sua 
voglia di ricominciare di rimettersi 
in gioco con energia, entusiasmo e 
passione. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
ENRICO, 46ENNE, cordiale, deter-
minato, socievole, imprenditore, 
divorziato. E’ un uomo determinato 
a voler allargare orizzonti, le solite 
amicizie, le solite compagnie, iniziano 
andarle strette e così è qui per darsi 
delle opportunità. Con fiducia intende 
rimettersi in gioco. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
50ENNE, ANDREA, è un bell’uomo, 
curioso e decisamente affascinante, 
svolge una buona professione, s’inte-
ressa di varie situazioni nell’interesse 
del paese, adora viaggiare e stare in 
compagnia di persone che sappiano 
raccontargli qualcosa di cui trarre 
conoscenze utili per migliorarsi. Club 
Amicizia & Amore Forlì Tel. 320-
6635083

55ENNE, VALERIO, bancario, divor-
ziato, alto, capelli brizzolati, occhi 
scuri espressivi, ottima cultura e 
generoso, aperto al confronto. In-
tende ritrovare nuove prospettive ad 
un futuro da vivere in coppia, anche 
nella quotidianità. Gli piace viaggiare, 
assistere a conferenze, attento alle 
problematiche climatiche e del nostro 
pianeta. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
FIORENZO, 59ENNE, ristoratore, 
sentimentalmente libero, non ha figli, 
vive solo. E’ un uomo di gran classe, 
rispettoso, cordiale, con grandi pro-
getti e tante risorse. Fra i suoi interessi 
e svaghi prevale la lettura, viaggiare 
e ogni situazione che metta allegria. 
Seriamente intenzionato anche a 
definire una relazione di convivenza. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
MASSIMILIANO, 64ENNE, è un uomo 
affettuoso, gentile, altruista, un uomo 
d’altri tempi. Svolge una buona pro-
fessione, remunerativa e gratificante, 
vedovo da qualche anno, vive solo in 
una bellissima cittadina, ama viaggia-
re, ballare, stare in compagnia, il sole 
e il mare. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
GIORGIO, 69ENNE, radiologo, 
vedovo. Ha preso in visione questa 
proposta per dare ai suoi giorni 
quel sale che risveglia i desideri e 
la creatività per costruire progetti 
da condividere in due. E’ un uomo 
preso da tante situazioni, interessi, 
passatempi. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
75ENNE, DARIO, pensionato, vedovo, 
è un uomo distinto, curato nell’aspet-
to, pieno d’entusiasmo verso la vita 
nonostante gli abbia buttato addosso 
molte sofferenze. Attraverso un perio-
do sereno, ha ritrovato un equilibrio 
invidiabile e una condizione ideale 
nella quale vorrebbe portarci dentro 
una donna che col tempo possa 
diventare una compagna, anche per 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
SEBASTIANO, 79ENNE, vedovo, 
pensionato, docente universitario, 
vive solo, altruista, dinamico e colto. 
Dialogando con lui si evince una 
grande sensibilità, generosità e una 
sana curiosità che aiuta a rimanere 
informati e sempre stimolati ad in-
traprendere nuove strade e realizzare 
buone idee. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
FEDERICA, 35ENNE, dietologa, 
nubile, non ha figli, vive sola. Crede 
nella famiglia, nell’amore per sempre 
e in un amore che possa portare ad 
entrambi felicità. Eccola qui a darsi 
la possibilità di conoscere un ragazzo 
seriamente intenzionato ad intrapren-
dere una conoscenza poi chissà. E’ 
fiduciosa. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
CAROLA, 38 ENNE, insegnante 
elementare, nubile, molto dolce e 
carina, insomma la ragazza della porta 
accanto. Da tempo tende ad isolarsi, 

non uscire alla sera con le amiche, 
dopo una giornata di lavoro sceglie di 
rimanere in casa davanti alla tv. Stanca 
di questa noiosa realtà vorrebbe dare 
una svolta conoscendo un ragazzo da 
vivere. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
44ENNE, CAMILLA, imprenditrice, 
nubile. E’ una ragazza di gran carattere, 
intelligente, educata e decisamente 
una gran lavoratrice. Desidera incon-
trare un uomo con le stesse ambizioni, 
gli stessi desideri, gli stessi obiettivi, 
solo così, credo, possa nascere una 
meravigliosa intesa. Non dovesse 
nascere un amore si può rimanere 
buoni amici. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
GIORGIA, 49ENNE, operaia, giovanile, 
simpatica, solare e di compagnia, 
trova sempre la volontà di trasfor-
mare situazioni complicate facendo 
in modo che tutto diventi accessibile, 
dice di non voler appesantire la vita 
con tutte le problematiche che ogni 
giorno ci circondano, occorre trovare 
soluzioni. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
DEANNA E’ UNA BELLA DONNA, ha 
54 anni, divorziata, vive sola, fisiote-
rapista. Delusa ma non abbattuta dalla 
fine del matrimonio, passato qualche 
anno, vorrebbe ricominciare a guarda-
re avanti, ad un futuro possibilmente 
pieno d’amore. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083

Relazioni sociali
Tempo libero

Incontri

NOVITA’ - splendida bionda, ti aspetto 
per momenti indimenticabili e com-
pleti. Fisico da sogno. Bagnacavallo. 
Tel. 327/8743262
IMPIEGATO A FAENZA da poco cerco 
amicizie maschili, solo persone serie 
e fidate. Numeri visibili, no messaggi. 
Tel. 340/1643795
FAENZA, dolce e sensuale, bella, cerca 
amici solo italiani. Ti farò sentire a tuo 
agio. Ti aspetto per tante coccole e 
per passare momenti indimenticabili, 
se vuoi con un tocco di trasgressione. 
Tel. 339/1715007 no messaggi SMS
FAENZA bella, passionale... labbra 
sexy ... cerca amici, ti farò passare 
bei momenti di divertimento, se vuoi 
con trasgressione e senza fretta. Tel. 
334/2920247

CERCO UN BALLERINO DI FOLK per 
mia figlia di 13 anni... se qualcuno è 
interessato chiami al 329/8829270 
OCCASIONE PER TUTTI di poter fare 
attività Pratiche e Concrete a favore 
della Tutela dell’Ambiente nel periodo 
storico della Transizione Ecologica. 
www.gevfaenza.it - gevfaenza@gmail.
com - Tel. 338/9179274 
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Accessori animali

Permute Scambi

BOTTIGLIE da succo di frutta o altro 
(37 pz), in vetro da 125 ml o 300 
con tappi scambio con una cassetta 
di frutta oppure proponete voi. Zona 
Argenta. Tel. 339/3990307 - e-mail: 
aa641jm@gmail.com 
COLLEZIONISTA di robot giocattolo 
vecchi cerca appassionati per fare 
scambi. Tel. 339/2176287 
GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109
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 

ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4 
kg vendo ancora imballato per errato 
acquisto. Tel. 351/9633933 
COLLARI nuovi per gatti, di vari 
colori, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
CUCCIA Euro3Plast in resina ter-
moplastica misura media, come 
nuova, vendo a prezzo trattabile Tel. 
339/1011201 
CUCCIA Imac in plastica atossica, 
resistente alla pioggia e al caldo, 
che assicura al tuo amico di zampa 
il massimo confort e relax in ogni 
stagione, misura cm 50x43x40 vendo 
a Cervia Euro 25. Tel. 333/7403658 
INCUBATRICI n. 2 Novital Covatutto 
16 L digitale, perfette, come nuove 
vendo a Euro 75. Tel. 339/1011201 
MANGIATOIA per gatti o cani di pic-
cola taglia, usata poco, vendo a per 
inutilizzo. Tel. 391/7700012

SACCO DI CROCCANTINI per gatti 
adulti da 15 kg di Advance Active 
Defense nuovo mai aperto vendo 
per errato acquisto a 48 Euro. Tel 
340/2218983 
STIVALI e CASCO da equitazione 
usati ma in ottime condizioni, nes-
sun difetto. Vendo a Euro 10 e Euro 
15. Marca stivali Eagle, numero 39. 
Casco marca Europa taglia 59. Tel. 
340/8748820 
TRASPORTINO gabbia per coniglietto 
in ottimo stato, misure cm 70 x 44 
x h 36, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
TRASPORTINO per gatto nuovo, mai 
usato, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
TRASPORTINO per piccoli animali. 
Ottime condizioni e lavabile. Vendo 
a Euro 10. Tel. 320/1175409 
VASCA ACQUARIO in plastica con 
fondale di pietre di vetro, 4 piante, 
anfora, mangime per pesci rossi e 
liquido purificante per acqua. È da 
pulire, contiene ca. 20/30 litri. Vendo 
a Euro 15. Tel. 340/8748820 

Contattare 331/3121147 anche via 
whatsapp 
COPPIE PICCIONI VIAGGIATORI 
di vario piumaggio vendo per ec-
cedenza. Imola. Tel. 0542/27816 
- 333/5911772
DOG-SITTER a Faenza. 6 Euro 
all’ora. Orari da concordare. Primo 
incontro conoscitivo gratuito. Tel. 
346/7781768
GALLO MOROSETA blu bellissimo 
di circa un anno a Euro 35. Zona 
Brisighella. Tel. 349/1282792 
GATTINI CUCCIOLI n° 5 pronti da 
metà ottobre. Mamma Maine Coon. 
Cedesi a Euro 60. Tel. 339/6892760
GATTINI in regalo. Tel. 333/6048887 

GIOVANI BENGALINI maschi vendo 
per esubero a Euro 4 cad. Tel. 
333/3132400 
GIOVANI DI ANATRA MUTA o anatra 
muschiata (un mese di vita), vendo 
per esubero. Tel. 338/4479708 
NIKOLAS, buono, dolce, affettuoso 
chihuahua maschio di piccola taglia, 
pedigree internazionale, non sterilizza-
to, possibilità accoppiamenti di razza. 
Anche eventuale vendita. Imola. Tel. 
347/0963853
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
PULCINI di Moroseta bianchi e perni-
ciati rossi vendo a Euro 10 cadauno. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792
REGALIAMO bellissimo cucciolo 
maschio, nato il 28/4, madre metic-
cia e padre pastore belga (visibili), 
taglia media. Lutirano, Faenza Tel. 
055/8049927 
REGALIAMO TRE CUCCIOLI maschi 
incrocio tra lagotto e pastore australia-
no, molto dolci con grandi e bambini. 
Posso mandare foto in privato tramite 
whatsapp 389/6449816 
REGALO 3 gattini: due sono tigrati e 
uno grigio. Tel. 333/6048887  
REGALO 5 conigli appena svezzati e 
3 più grandini. Razza testa di Ariete. 
Tel. 333/4535017
REGALO bellissimi gattini di tre mesi, 
solo a chi li tratterà come membri della 
famiglia. Tel. 347/5413014 
REGALO cuccioli  nati il 25 luglio  
di mamma Lagotto e babbo setter 
inglese molto adatti per la ricerca dei 
tartufi. Tel. 333/3306798 
REGALO cuccioli simili Pastore 
Tedesco vaccinati e sverminati. Tel. 
329/3907085 
REGALO  ga t ta  adu l t a .  Te l . 
333/6048887  

REGALO GATTINI Spulciati, svermina-
ti e vaccinati solo ad amanti animali 
e in appartamento. Tel. 338/1713395 
REGALO n° 2 cavie peruviane femmine 
di 9 mesi. Faenza. Tel. 345/7231133
REGALO SETTER INGLESE di 2 anni. 
Chiedo solo rimborso spese veterina-
rie. Tel. 339/6277268
RICKY, gatto bianco e rosso di 3 anni, 
buono e affettuoso, già sterilizzato, 
cerca famiglia per adozione. Tel. 
335/369060 
SEBRIGHT  argento orlato nero vendo 
pulcini, pulcinotti e giovani esemplari 
a partire da Euro 8. Zona Brisighella. 
Tel. 349/1282792 
TARTARUGHE di terra cedo o scam-
bio. mail a mattarta76@libero.it 
TARTARUGHINE di acqua vendo 
a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms) 

domicilio. Abito a Imola, automunita. 
Tel. 348/1821527  Francesca 
CERCO UOVA di anatre mute. Tel. 
347/4146507 
CIAO, lavoro come cat-sitter al domi-
cilio da due anni. Ho due splendide 
gattine e quando vi dovete assentare... 
posso venire dalle vostre con grande 
piacere. Imola. Automunita. Tel. 
348/1821527 
COCKER SPANIEL di anni 8 e mezzo 
cerca compagna con medesimi 
requisiti per accoppiamento. Tel. 
366/2532584
COPPIA DI TACCHINI vendesi, razza 
gigante americana, maschio e fem-
mina di 2 anni, ottimi riproduttori, in 
ottima salute. Ritiro a Borgo Tuliero. 



Aperto tutti i giorni con orario

continuato 8.30 - 20.00

FAENZA - VIA MALPIGHI, 115

MERCATONE

Da noi troverai tutto
il materiale per

l’anno scolastico...
e che prezzi!!!


