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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

CHIAMA LO 0546 664478
VISITA IL SITO www.ilgenius.it

SCRIVI UNA MAIL
genius@promo-service.it

PER I TUOI ANNUNCI
GRATUITI

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

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI
CIVILI

E INDUSTRIALI

379 1042299
�

manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in IMPIANTI FOTOVOLTAICI

di Sara Baiano

Valutazioni immobili

Locazioni residenziali
e commerciali

Compravendita

Assistenza
finanziaria

Assistenza
post-vendita

AGENZIA IMMOBILIARE

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

info@agenziasaracasa.it

Approfitta dell’Ecobonus

110% 50%|

PROGETTO

C IASA MOLA

Prenota il tuo appuntamento su www.progettocasaimola.it

PER LE TUE NUOVE FINESTRE

IMOLA via Serraglio, 48  Tel. 0542 852404

Consegna a 30 giorni

SCONTO
IMMEDIATO
IN FATTURA

Ghetti Service s.r.l.

SCONTI SULLE MANUTENZIONI
PER VETTURE CON PIÙ

DI QUATTRO ANNI

AUDI - VOLKSWAGEN - SKODA - FIAT - LANCIA

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

OFFICINA AUTORIZZATA E CARROZZERIA

Autorizzati ad eseguire le manutenzioni dei pacchetti prepagati
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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 'Jadea'

Sottocosto

10,00€!!'JadeaChic'

Sottocosto

6,00€!!

Tuta 'Irge'

Promo 19,95€!!

SVUOTA TUTTO

Giacche

Promo

SALDISSIMI

10,00€!!

CONSEGNA
A DOMICILIO

Stessa pizza, stessa qualità

e prezzo basso!

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

La storica pizzeria Low Cost è diventata
la pizzeria IV NOVEMBRE

Vi Aspetto! Gianluca

Dal 7 al 9 ottobre 

FAENZA – Bota So – Filo-
drammatica Berton - Ore 
21.00 Teatro Filodrammatici 
viale Stradone 7 – Info: Lunedì 
e Mercoledì dalle 20.00 alle 
21.00 al n. 377 3626110

FAENZA -  Menoventi / Le
Città Visibili Entertainment
Una commedia in cui tutto 
è possibile Casa del Teatro
via Guglielmo Oberdan 7 ore 
21 ingresso 10.

FAENZA - Le Città Visibi-
li una commedia in cui tutto 
è possibile di Ivan Vyrypa-
ev con Tamara Balducci e 
Francesco Pennacchia regia 
Gianni Farina, produzione 
Menoventi, ore 21 -  Casa del 

Teatro, via Oberdafa 7 - Info: 
tel. 3939335757

Sabato 15 ottobre 

IMOLA – Rassegna dialet-
tale Avis - Compagnia Amici 
Del Teatro Di Cassanigo “Na-
dêl A Cà ’D Tugnòn ” di Pier 
Paolo Gabrielli - ore 21

Sab. 15 e dom. 16 ottobre

FAENZA – La Palla al Piede - 
Ore 21.00 Teatro Filodramma-
tici viale Stradone 7 – Info: Lu-
nedì e Mercoledì dalle 20.00 
alle 21.00 al n. 377 3626110

Ven. 21 e sab. 22 ottobre

FAENZA – Natale in casa 
Cupiello - Ore 21.00 Teatro Fi-
lodrammatici viale Stradone 7 
– Info: lun. e merc. dalle 20.00 
alle 21.00 al n. 377 3626110

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

28 Ottobre - 12 novembre

FAENZA – Illustrazione Mara
Cerri L’amica geniale - Museo 
Carlo Zauli via della Croce 6 
ore 18 ingresso gratuito nel 
giorno dell’inaugurazione 

Venerdì 28 ottobre

FAENZA -  Fanny & Alexan-
der L’amica geniale a fumetti 
- Teatro Masini piazza Nenni 3  

ore 21 ingresso 10 Euro in col-
laborazione con Accademia 
Perduta all’interno del pro-
getto 30F&A!

Sabato 29 ottobre 

CASTEL SAN PIETRO TERME
- Diego Parassole - “Stanno
Arrivando I Cambiamenti Cli-
matici… e non ho niente da 
mettermi” - Teatro Comuna-
le Via Matteotti, 2 - ore 21.00 
– Info per biglietti dalle 17.00 
alle 19.00 tel. 0542-43273 op-
pure cell. 353 - 4045498

FAENZA – Virginia Raffaele
Samusà regia di Federico Tiez-
zi  - Ore 21 Teatro Masini Piaz-
za Nenni – Info: online (vivati-
cket) dal 16/10 al telefono (tel. 
054621306) da lunedì 17/10 
dalle ore 11 alle ore 13 (lune-
dì/venerdì) www.accademia-
perduta.it Replica domenica 
30/10 fuori abbonamento. 

Dal 29 al 30 ottobre

LUGO – Stagione di prosa 
- Conversazioni con attori e 
registi - Il Mercante di Venezia
di William Shakespeare - In-
contro con Franco Branciaro-
li e la compagnia -Teatro Ros-
sini Piazzale Cavour, 17 -  ore 
18.00 – Ingresso libero. 

Venerdì 4 novembre 

FAENZA – Menoventi Lei
conosce Arpad Weisz? Tea-
tro Sala Fellini piazza Santa 
Maria Foris Portam 2, Faenza
ore 21 ingresso 10 Euro. 

Da ven. 4 a dom. 6 novembre

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

FAENZA – La moj de s-ciu-
parè - Ore 21.00 Teatro Filo-
drammatici viale Stradone 
7 – Info: Lunedì e Mercoledì 
dalle 20.00 alle 21.00 al n. 377 
3626110

Sabato 5 novembre

BUBANO - Piccolo Teatro 
Città di Ravenna - Presenta 
I bragò  Ore 21 Prenotazioni 
presso Casa del Giovane via 
Chiesa 16 - Tel. 347 5295782, 
dal lunedì al sabato dalle 9.00 
alle 19.00

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 

Venerdì 11 novembre 

FAENZA -  Ultimi Fuochi Te-
atro Costruzioni - Casa del Te-
atro via Guglielmo Oberdan 
7 ore 21 ingresso 10€ in col-
laborazione con Teatro Due 
Mondi - Info: 349.7629249 / 
349.5824266

Dall’11 al 13 novembre

FAENZA – La moj de s-ciu-
parè - Ore 21.00 Teatro Filo-
drammatici viale Stradone 

7 – Info: Lunedì e Mercoledì 
dalle 20.00 alle 21.00 al n. 377 
3626110 – Domenica ore 15.30

Sabato 12 novembre

BUBANO - Amici del tea-
tro di Cassanigo presenta Al
campen ed don Camel Ore
21 Prenotazioni presso Casa 
del Giovane via Chiesa 16 - 
Tel. 347 5295782, dal lunedì al 
sabato dalle 9.00 alle 19.00

Domenica 13 novembre

BOLOGNA – Giorgio Pana-
riello - La Favola Mia - Tante 
risate, un pizzico di irriverenza, 
attualità e grandi classici del 
suo repertorio. Piazza della 
Costituzione, 4 - Ore 21.00 - 
Teatro Europauditorium

Martedì 15 novembre

RUSSI – Prosa – Il Comple-
anno (The Birthday Party).
Teatro Comunale di Russi ore 
20.45. Info 0544 587690

Mercoledì 16 novembre 

FAENZA – Rassegna Percorsi 
- Valeria Solarino - Gerico In-
nocenza Rosa regia di Luana 
Rondinelli  - Ore 21 Teatro Ma-
sini Piazza Nenni – Info: online 
(vivaticket) dal 16/10 al tele-
fono (tel. 054621306) da lune-
dì 17/10 dalle ore 11 alle ore 
13 (lunedì/venerdì) 

Venerdì 18 novembre 

FAENZA – Rassegna Co-
mica - Vito La felicità è un 
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Musica  Danza

Riolo Terme

BORGO RIVOLA
8 9 ottobre 2022-

Sagra della Zucca

e Uva Bacarona
Sabato 8

Domenica 9

dalle 18 30. Apertura STAND GASTRONOMICO

Falò nell'aia, caldarroste e vin brulè - Intrattenimento musicale con I MELARDOT

dalle 8 00. Mostra mercato con bancarelle a tema

In collaborazione con l'ASSOCIAZIONE LA NOTTOLA possibilitàdalle 0010.

di visite guidate alla (ore 9.30/11.30/14.00/16.00)GROTTA DI RE TIBERIO
e al CENTRO VISITE SUL CARSISMO E LA SPELEOLOGIA DEL PARCO
DELLA VENA DEL GESSO (prenotazione consigliata)

Aperturadalle 3011. STAND GASTRONOMICO

Falò nell'aia, caldarroste e vin brulè

Intrattenimento musicale a cura didalle 3014. RENATO E LELE IL SARACENO

Animazione per tutti i bimbi a cura di TATA FATA con truccabimbi, bolle di sapone,
baby dance e appassionanti laboratori artistici

Comune di
RIOLO TERME

STAND GASTRONOMICO PRO LOCO con le rinomate specialità romagnole e il favoloso
TRIS di tortelli di marroni, zucca e patate, tutto rigorosamente di produzione Pro Loco.

Info 339 4399509 - prolocoborgorivola@gmail.com

Associazione Pro Loco
BORGO RIVOLA

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)

Da ven. 18 a dom. 20 novembre

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

Sabato 19 novembre

BUBANO - G.a.d. città di 
Lugo aps presenta Ades
cuma fasegna Ore 21 Preno-
tazioni presso Casa del Gio-
vane via Chiesa 16 - Tel. 347 
5295782, dal lunedì al sabato 
dalle 9.00 alle 19.00

Domenica 20 novembre 

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne 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

BOLOGNA - Checco Za-
lone con il suo nuovo spet-
tacolo dal titolo Amore + 

Giovedì 6 ottobre 

LUGO – Mike Westbrook Or-
chestra - Rossini Re-Loaded – 
Ore 20.30 - Teatro Rossini Piaz-
zale Cavour, 17

Sabato 8 ottobre

BRISIGHELLA – “Rassegna 
Sbattimenti” alle ore 18 è la 
volta di “MeloLogic II”, origi-
nale opera-game che trasfor-
ma l’opera lirica in un gioco 
interattivo tra interpreti e pub-
blico, con un format mai ten-
tato prima nella storia del tea-
tro musicale. Tel. 339 6249299

Lunedì 10 ottobre 

LUGO – Verdi E Rossini: Sto-
ria di Un’amicizia Impossibile -
Lezione/concerto di Giovanni 
Bietti - Teatro Rossini Piazzale 
Cavour, 17 - Ore 20.30 - Tea-
tro Rossini Piazzale Cavour, 17

Mercoledì 12 ottobre

RUSSI – Rassegna concerti 
– Jazz Suites Orchestra Arcan-

Iva - Teatro EuropAuditorium 
- Piazza Costituzione 5/f - Tel. 
051 4399123 

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 novembre 

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 22 novembre

RUSSI – Prosa - Paradiso 
XXXIII - di e con Elio Germa-
no e Teho Teardo. Teatro Co-
munale di Russi ore 20.45. Info 
0544 587690

gelo Corelli. Teatro Comuna-
le di Russi ore 20.45. Info 0544 
587690

Giovedì 13 ottobre

FAENZA - Pensavo peg-
gio  - alle 21, al Teatro Masi-
ni di Faenza spettacolo che 
mescola danza e musica ma 
soprattutto pensieri.  Il ricava-
to dai biglietti di giovedì sera 
verrà interamente devoluto 
all’associazione Fiori d’Accia-
io. Lo spettacolo è stato auto-
prodotto e si ringraziano: Elio 
Intimate Project, La Carrie, HT, 
l’associazione ‘Anch’io’, La 
casa del Disco, Albe associa-
zione culturale, Moreno mo-
tor company, Be4net e Fiori 
d’Acciaio.

Garden Tampieri
Faenza

Vasto assortimento di piante da giardino

Specializzato in piante da siepe

di tutti i colori e dimensioniCiclamini

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

OFFERTE SPECIALI sui BULBI DI TULIPANI

Vendita diretta

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
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C.O.M.I.L. Piazza Scalelle, 8 50034 Marradi (Fi)

Tel. 055.8042097 - 055.8042137 - E-mail:  segreteria@comes.marradi.it

Igiene ambientale

Manutenzione aree verdi

Pulizie Civili

Servizio cucina e catering

Inizia�ve ricrea�vo-turis�che

Ar�gianato e autofficina

Telecentro

Vi aspettiamo nel nostro

STAND GASTRONOMICO durante la

presso il Vicolo Torre, 18CIRCOLO TENNIS

Coopera�va Sociale  O.N.L.U.S.

MOSTRA MERCATO DEL MARRON BUONO

Sagre  Fiere

Le domeniche 9 e 16 ottobre

S. CASSIANO - “51^ sagra 
della Polenta” - Gastronomia, 
folclore e mostre allieteranno 
le prime tre domeniche di 
ottobre lungo la Valle del La-
mone.

Dal 6 al 9 ottobre

COTIGNOLA - Sagra del 
vino tipico romagnolo - Fe-
sta con musica, balli folklori-
stici e pigiatura a piedi nudi.  
Gastronomia con piatti tipici 
della cucina romagnola e 
numerose proposte ludiche, 
artistiche e culturali.

Dal 7 al 9 ottobre

ALFONSINE – Festa dell’uva -
Anima il centro del paese con 
l’allegria della vendemmia e il 
profumo del vino nuovo.

Eventi Culturali

Venerdì 7 ottobre

FAENZA - Conferenze Al 
Museo Del Risorgimento – Ore 
18.00 -  Il Generale Filippo 
Severoli nel 200° anniversa-
rio della morte Conferenza 
con Norino Cani, presenta e 
modera Aldo Ghetti -  Orario 
d’apertura domenica 10.00-
12.00 e 15.00-19.00 Per info: 
tel. 0546 691663 – 3204325250

FAENZA - Incontro e con-
fronto con l’autrice Cristina 
Bellemo, Incontro, scambio di 
idee, condivisione di buone 
pratiche, promozione di testi 
di qualità facendo perno su 
quanto gira nel fantastico e 
meraviglioso mondo della let-
teratura per l’infanzia e l’ado-
lescenza, evento a numero 
chiuso, ore 17 prenotazione 
obbligatoria: tel. 3393945614- 
Biblioteca Comunale Manfre-
diana, via Manfredi 14 

FAENZA - Visita guidata, alla 
Mostra Nino Caruso: Forme 
della memoria e dello spazio,  
visita guidata gratuita inclusa 
nel prezzo del biglietto, ore 18 
- Info e prenotazione: tel. 0546 
697311 MIC viale Baccarini 19

FAENZA - Festival Comunità 
Educante: Tutti fuori!, labora-
tori, spettacoli incontri con 
l’autore, workshop, conferen-
ze, mostre, animazioni, a cura 
di Associazione Kaleidos -  Info 
e programma: tel. 3393945614       

Sabato 8 ottobre 

FAENZA – Visite guidate 
- In gita con la Pro Loco. Un 
viaggio nelle atmosfere della 
“Bassa Romagna” attraverso 
santuari e millenari campani-
li. Riservata ai soci. Ore 14.30  
Ritrovo: in pullman  Piazzale 

Pancrazi  € 5 soci Pro Loco 
Prenotazione obbligatoria:  
0546/25231 Pro Loco Voltone 
Molinella, 2

FAENZA - Conferenza pub-
blica gratuita “L’accudimento 
del neonato nei primi mesi di 
vita: alimentazione, sonno e 
nuovi ritmi tra aspettative e 
realtà!” con la Dott.ssa Clau-
dia Muratori (pediatra) ore 
10 presso Faventia Sales - Via 
San Giovanni Bosco 1, si terrà 
un incontro pubblico rivolto ai 
genitori, ai neogenitori, agli 
educatori e a tutti coloro che 
in qualche modo si occupa-
no di bambini nei primi anni di 
vita.  iscrizione ne obbligato-
ria. Per info ed iscrizioni: infor-
mafamiglie@romagnafaenti-
na.it - 0546-691871

FAENZA – Giornata del 
Contemporaneo 2022 - Il 
MIC  inaugura la collocazio-
ne di ben nove opere d’arte 
contemporanea che sono 
state acquisite grazie al bando 
nazionale “PAC–Piano per l’Ar-
te Contemporanea” Museo 
Internazionale delle Cerami-
che, viale Baccarini 19 Info e 
prenotazione: tel. 0546 697311 

FAENZA - Sabato con noi 
alla Palestra della Scienza, 
Open Day, visita guidata, ore 
dalle 16,30 alle 18 - Palestra 
della Scienza, via Cavour 7 
Info: tel. 3392245684

FAENZA - Open Day alla Pa-
lestra della Scienza - Visita gui-
data A cura di diversi esperti 
della Palestra della Scienza 
Iniziativa facente parte del 
Festival della Comunità Edu-
cante. Palestra della Scienza 
Via Cavour, 7 ore 16.30 – 18.00  
Ingresso libero con prenotazio-
ne. Cell. 339 2245684

Domenica 9 ottobre 

FAENZA - Passeggiate gui-
date 2022, passeggiate di 
domenica mattina dalla ex 

Colonia a Villa Emaldi, con 
visita al Parco ed al Roccolo, 
ritrovo ore 10 difficoltà mode-
rata durata ore 2,45 Ex Colo-
nia di Castel Raniero - Info: tel. 
3356750679 - 338.1600208

FAENZA - Visite guidate,
alla Mostra Nino Caruso: For-
me della memoria e dello 
spazio,  visita guidata gratuita 
inclusa nel prezzo del bigliet-
to, ore 10,30 e alle ore 18;  Do-
meniche In Famiglia: Arrivano 
i dinosauri,  laboratorio per 
bambini e bambine, ore 15 
-17 - Info e prenotazione: tel. 
0546 697311   Museo Interna-
zionale delle Ceramiche, via-
le Baccarini 19

FAENZA - Festival Comunità 
Educante: Tutti fuori!, labora-
tori, spettacoli incontri con 
l’autore, workshop, conferen-
ze, mostre, animazioni, a cura 
di Associazione Kaleidos - Info 
e programma: tel. 3393945614       

Lunedì 10 ottobre

FAENZA  - I d i r i tti dimen-
ticati tra centro e periferie 
del mondo ore 20,45 Sala Con-
ferenze, Complesso ex Salesia-
ni, via san Giovanni Bosco 1

Mercoledì 12 ottobre 

FAENZA - Dalla terra al cie-
lo:  Terremoti Vulcani Nuvole,
conferenza di Dario Albarello 
sul tema della micro zonizza-
zione e come convivere con 
il terremoto, a cura Casa Mu-
seo R. Bendandi,  ore 21 Palaz-
zo Esposizioni, corso G. Mazzi-
ni, 92, Info: tel. 3388188688

Giovedì 13 ottobre

FAENZA - Dalla terra al cie-
lo:  Terremoti Vulcani Nuvole, 
conferenza di Paolo Rava sul 
tema della sicurezza sismi-
ca, a cura Casa Museo R. 
Bendandi,  ore 21 - Info: tel. 
3388188688   Palazzo Esposi-
zioni, corso G. Mazzini, 92, 

Via Cavina, 9 - Tel. 0546 20408

sabato 08/10 ore 19:00 e domenica  09/10 19:10

venerdì 07/10 e sabato 08/10 ore 21:00
domenica 09/10 ore 17:00 e 21:00
mercoledì 12/10 ore 21:00

lunedì 10/10 e martedì 11/10 ore 21:15

lunedì 17/10 e martedì 18/10 ore 21:15

lunedì 24/10 e martedì 25/10 ore 21:15

sabato ore 17:00, 
domenica e festivi ore 15:00
Ingresso unico Euro 4,50

8/9 ottobre

15/16 e 29/30 ottobre 

31 ottobre e 1/5/6 novembre

12/13 e 19/20 novembre

26/27 novembre e 3/4 dicembre

8/10/11 e 17/18 dicembre

Via Scaletta, 10 - Tel. 0546 667411

venerdì 07/10 ore 21:00 
sabato 08/10 ore 18:30 - 21:00, 
domenica 09/10  ore 16:00 - 18:15 - 21:00 
mercoledì 12/10 ore 21:00

lunedì 10/10 e martedì 11/10 ore 21:00 

Le dom. 9/16/23/30 ottobre

CASTEL DEL RIO – 66° Sagra 
del marrone  - Dalle 10 alle 
19 - Mostre, Musica e danza 
e altri appuntamenti - Per tut-
ta la giornata della domeni-
ca gli stand allestiti in piazza e 
Giardino Palazzo Alidosi pro-
pongono specialità a base di 
marroni al fine di valorizzare lo 
straordinario marrone IGP di 
Castel del Rio. 

MARRADI – “Sagra delle ca-
stagne” - Stand gastronomici 
e per le vie del paese vendita 
dei classici prodotti del bosco 
e sottobosco oltreché altri 
prodotti artigianali e commer-
ciali. Ingresso a pagamento. 

PALAZZUOLO SUL SENIO - 
Sagra del marrone e dei frutti 
del sottobosco - manifestazio-
ni, appuntamenti gastronomi-
ci. Fra le iniziative in cartellone 
spicca il Mercatino dei Pro-
fumi d’Autunno, mostra mer-
cato di produzioni agricole 
e creatività artigianali locali 
nelle vie del paese.  Stand 
gastronomico aperto a pran-
zo e stand dolci in piazza IV 
novembre

Dal 7 al 9 ottobre 

IMOLA - Civ Campiona-
to Italiano Velocità Moto
- quest’anno articolato su 
sei doppie prove, con gio-
vani promesse e piloti esper-
ti a darsi battaglia. Al via le 
classi Superbike, Supersport 
600, Supersport 300, Moto3 
e PreMoto3. Autodromo tel. 
0542.655111

Sabato 8 e domenica 9 ottobre 

FORLI’ - “Animali in Fiera” - 
animali di ogni tipo: da quelli 
più rari ed esotici a quelli che 
ritroviamo nell’aia delle fatto-
rie romagnole, sino natural-
mente a cani, gatti. Fiera Forlì 
– Via Punta di Ferro.

8/9 ottobre e 15/16 ottobre

CASOLA VALSENIO -  Mostra 
mercato di prodotti autunnali 
e di frutti antichi. Esposizione 
dei frutti autunnali,  vendita di 
piante da frutto di un tempo, 
destinate ad abbellire parchi 
e giardini. Poi ancora spetta-
coli, mostre, degustazioni.

Domenica 9 ottobre 

FAENZA - Ieri l’Altro - Mo-
stra mercato di modernaria-
to, collezionismo, antichità e 
vintage in Piazza del Popolo. 
Dalle ore 9 alle ore 18. Ingres-
so gratuito. Piazza del Popolo. 

Dal 14 al 16 ottobre 

FAENZA - Bell’Italia. Mostra 
mercato. Tour enogastrono-
mico dedicato ai sapori delle 
regioni d’Italia. Un percorso 
sensoriale, nel cuore di Faen-
za, alla scoperta dei prodotti 
provenienti da tutte le regio-
ni. Piazza della Libertà - ven 
12/19.30 - sab e dom 10/19 

BAGNACAVALLO - Tartufe-
sta - Il tartufo di Romagna pro-
tagonista di tre giorni all’inse-
gna dei sapori d’autunno. 
Circolo Frassati

Dal 21 al 23 ottobre 

FAENZA - Choco Moments 
Faenza - La grande festa del 
cioccolato artigianale: coo-
king show, degustazioni, lezio-
ni di cioccolato e mostra mer-
cato. Piazza della Libertà ven 
12/19, sab e dom 10/19 Info: 
0546 061945

FORLI’ - Vintage! - La moda 
che vive due volte. Un tuf-
fo nel periodo che va dagli 
anni ’20 agli anni ’80, con la 
moda, il modernariato, arti-
coli da collezionismo, profu-
mi, capi sartoriali dell’epoca, 
pezzi di design, con un occhio 
di riguardo al mercato che si 
è creato intorno ad essi e al 
mondo del collezionismo.  Via 
Punta di Ferro.

BAGNARA DI ROMAGNA - 
Spaghettando  - Sagra gastro-
nomica a base di spaghetti 
e altre specialità legate alla 
tradizione per salutare l’arrivo 
dell’autunno - Tensostruttura - 
Largo della libertà

Domenica 23 ottobre 

BRISIGHELLA - “167 sagra 
della porchetta di mora ro-
magnola” dalle ore 9,00 alle 
ore 20,00 - centro storico - 
esposizione animali, stand 
gastronomico con menù a 
tema e distribuzione self ser-
vice dalle ore 11,30, mercato 
dei prodotti tipici, animazione 
e musica. 

Domenica 16 ottobre 

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

BRISIGHELLA – “Rassegna 
Sbattimenti” alle ore 18 con 
un appuntamento dedica-
to a grandi e piccini: Teresa 
Maria Federici racconta “Il
Gigante Egoista” e “La Spada 
nella Roccia”, su musiche di 
Benjamin Britten e Danilo Co-
mitini eseguite dall’Ensemble 
Tempo Primo e dirette da Gia-
como Mutigli.  info:  339 6249299

Mercoledì 19 ottobre 

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

8 ottobre – 22 ottobre

FAENZA - Dalla terra al 
cielo: Terremoti Vulcani Nu-
vole a cura Casa Museo R. 
Bendandi - Orari di apertura: 
mattina, orari da concordare 
solo per le scuole e gruppi; il 
pomeriggio 16-19, chiuso lu-
nedì mattina e domenica po-
meriggio Palazzo Esposizioni,
corso G. Mazzini, 92 - Info: tel. 
3388188688

8 ottobre - 27 novembre 

RAVENNA - VII Biennale di 
Mosaico Contemporaneo -  
L’arte del mosaico invade la 
città di Ravenna: opere e ar-
tisti di tutto il mondo si incon-
trano nella città capitale del 
mosaico per dare vita a un 
ricco programma dedicato 
all’arte musiva contempora-
nea con esposizioni, incontri, 
laboratori, convegni e visite 
guidate Mar - Museo D’arte 
Della Città Di Ravenna Via 
di Roma, 13; Palazzo Rasponi 
Dalle Teste Piazza Kennedy, 
12 - Ingresso a pagamento

Dal 9 al 23 ottobre 

CASTEL BOLOGNESE - 
“Utili60” una mostra per ce-
lebrare il lavoro e l’arte del 
liutaio castellano Nicola Utili 
- L’inaugurazione domenica 
9 ottobre alle 17.30 presso la 
Ex Chiesa di Santa Maria della 
Misericordia (via Emilia inter-
na, 88).  Orari: giovedì 16.00-
19.00; venerdì 15.00-19.00; 
sabato 10.00-12.00 e 16.00-
19.00; domenica 16.00-19.00. 
Ingresso gratuito. Apertura in 
altri orari su richiesta

Fino al 15 ottobre

FAENZA - Ricordando Ma-
rio Pezzi (1929-2012) Piccola 
antologia ceramica  - resterà 
aperta fino al 15 ottobre nei 
seguenti orari: 9-12.30 / 15.30-
19.30, chiuso il lunedì mattina.

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 

FAENZA - Conferenza: pre-
sentazione della Via dei Pia-
neti a cura di Sergio Sangiorgi, 
Gianpaolo Martelli e Bruno Ca-
sadio,  ore 21 - Sede Gruppo 
Astrofili, via Zauli Naldi 2  Info: tel 
3407742241  

Venerdì 14 ottobre 

FAENZA - Ferniani A Faenza - I 
palazzi e le proprietà - Confe-
renza di Marcella Vitali a cura 
di Italia Nostra - sezione Faenza, 
Ore 17.00 - Cinema Teatro Sarti, 
via Carlo Cesare Scaletta 10 - 
info: tel. 370 3699266   

14 - 15 – 16 – 23 ottobre

CASTEL BOLOGNESE - Visite
guidate: sabato 15 alle 10.30 
con il M° Gabriele Carletti, liu-
taio; domenica 16 alle 16.00 
con la Dott.ssa Cristina Castel-
lari; domenica 23 alle 16.00 
con il M° Gabriele Carletti e il 
Dott. Stefano Martini. Altre vi-
site guidate, su prenotazione. 
Fuori programma: venerdì 14 
alle 20.30 esibizione del coro 
Kantorei St. Nikolai Elmshorn. 
Per info: museocivico@comu-
ne.castelbolognese.ra.it; 0546 
655828/655835

Sabato 15 ottobre 

FAENZA - Cerchio delle 
Mamme:  alle ore 16, presso 
Rione Verde, Via Cavour 37, 
il gruppo di auto-aiuto gestito 
dalle volontarie alla pari del 
Gaaf si incontra insieme alle 
famiglie per confrontarsi su 
diversi temi: problematiche 
legate all’avvio e prosegui-
mento dell’allattamento, ali-
mentazione complementare, 
portare con fasce e marsupi 
con dimostrazione pratica, 
uso dei pannolini lavabili.

FAENZA - Volare a Faen-
za – Ore 17.00 - Conferenza 
con Angelo Emiliani e Mauro 
Antonellini Museo del Risor-
gimento, Palazzo Laderchi 
corso Garibaldi 2  - Orario 
d’apertura domenica 10.00-
12.00 e 15.00-19.00 Per info: 
tel. 0546 691663 – 3204325250

FAENZA – Visite guidate - Il 
Sito archeologico di Rontana.
Otto secoli di vita nel Castello 
Brisighellese. Ore 14.30 Ritro-
vo: mezzi propri,  parcheggio 
centro comm.le Cappuccini 
via Canalgrande  € 5/€ 3 soci 
Pro Loco Prenotazione obbli-
gatoria:  0546/25231 Pro Loco 
Voltone Molinella, 2

FAENZA - Sabato con noi 
alla Palestra della Scienza,
Divertiamoci con la scienza, 
tanti esperimenti giocosi, ore 
dalle 16,30 alle 18 - Palestra 
della Scienza, via Cavour 7 - 
Info: tel. 3392245684

FAENZA - Dalla terra al cie-
lo:  Terremoti Vulcani Nuvo-
le, conferenza di Giovanni 
Manieri sul tema del com-
portamento sismico, a cura 
Casa Museo R. Bendandi,  
ore 18 - Palazzo Esposizioni, 
corso G. Mazzini, 92,  Info: tel. 
3388188688

FAENZA -  Divertiamoci con 
la Scienza: con tanti giocosi 
esperimenti A cura di: Bruno 
Casadio e Gianpaolo Martel-
li. Palestra della Scienza Via 
Cavour, 7 ore 16.30 – 18.00  In-
gresso libero necessaria la pre-
notazione. Cell. 339 2245684

Domenica 16 ottobre

CASOLA VALSENIO - Giardi-
no delle Erbe -  alle ore 10.00, 

“Composizione Floreale”. 
Laboratorio di composizione 
floreale con i Frutti Dimenti-
cati a cura di Fiorito Lab. Info: 
335129933 – 045673158

Martedì 18 ottobre 

FAENZA - Diritto alla vita  ed 
eutanasia - ore 20,45  Sala 
Conferenze, Complesso ex 
Salesiani, via san Giovanni 
Bosco 1. Nell’occasione sarà 
presentato il libro di Luigi 
Manconi e Vincenzo Paglia “Il 
senso della vita. Conversazio-
ni tra un religioso e un poco 
credente” (Einaudi, 2021). 

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 - La Bi-
cicletta -  Mostra di disegni a 
carboncino dell’artista roma-
gnolo Romano Buratti e degli 
arazzi di canapa, ispirati ai 
suoi disegni, della Bottega Pa-
scucci 1826 di Gambettola. 
Sabato: dalle 15 alle 17 Do-
menica: dalle 14.30 alle 18.00 
Per info: 0546 71044 - Sala 
Pifferi della Casa Oriani il Car-
dello - Via Cardello, 15 

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 di Brisighella la 
mostra collettiva “Spine Mi-
xtape 2” nove giovani artisti 
del territorio romagnolo.  Il
progetto a 360° con fotogra-
fie e materiale video. In mo-
stra: Martino Neri, Kry, Andrea 
Mario Bert, Alessandro Placci 

Pluz, Filippo Ianiero, Gionata 
Scardovi, Francesca Cerfeda, 
Nadia Salamino, Alessandro 
Assirelli.  Orari Musei di Brisi-
ghella: Museo Ugonia: festivi 
e prefestivi 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 

Menu completo sulle nostre pagine social

CAPPELLETTO AL RAGU' € 9,50...........................................................

CAPPELLETTO PASTICCIATO € 10,00..................................................

CAPPELLETTO ACT.................................................................. € 11,50

Crema allo zafferano, funghi champignon e mandorle

COSTINE RIBS..........................................................€ 15,00
Ribs di maiale cotta a bassa temperatura con salsa bbq
homemade servite con patate al forno o verdure alla
griglia
COSTINE RIBS “A CASA TUA”......................................€ 15,50
Ribs di maiale cotta a bassa temperatura con salsa
piccante homemade servite con patate al forno o
verdure alla griglia
TAGLIATA DI MANZO € 18,50....................................................
Tagliata da 250g al sale profumato servita con patate al
forno o verdure alla griglia
GALLETTO RUSPANTE 700g € 17,00.......................................
Galletto marinato alla birra, cotto a bassa temperatura,
con la sua salsa, servito con patate al forno o verdure alla
griglia
STINCO DI MAIALE € 15,00.......................................................
Arrostito con aromi tradizionali servito con patate al
forno o verdure alla griglia
CAESAR SALAD € 13,00............................................................
Insalata di stagione, petto di pollo piastrato, bacon
croccante, pomodoro al basilico, scaglie di grana, crostini
di pane e salsa caesar
FISH SALAD € 14,50...................................................................
Insalata di stagione, gamberi al vapore, bacon croccante,
pomodoro al basilico, scaglie di grana, crostini di pane e
salsa caesar
GREEN SALAD. € 13,50..............................................................
Insalata di stagione, tofu grigliato, pomodoro al basilico,
scaglie di grana, semi di zucca, crostini di pane e salsa
caesar

OLD STYLE € 11,50...........................................................................
Pane di San Patrignano, hamburger di carne, insalata,
pomodoro e ketchup

“A CASA TUA” BURGER”....................................................€ 14,00
Pane di San Patrignano, hamburger di carne, doppio
formaggio cheddar/fontina, bacon, insalata e senape

PICCANTINO € 14,50........................................................................
Pane di San Patrignano, hamburger di carne, bacon, cheddar,
pomodoro, insalata, cipolla, jalapenos e salsa piccante

C ............................................................OCCODE' BURGER € 13,50
Pane di San Patrignano lungo, petto di pollo grigliato, bacon,
scamorza, grana fuso, pomodorini, insalata e salsa caesar

COSTOLET BURGER € 15,00............................................................
Pane di San Patrignano, costine disossate e grigliate, bacon,
scamorza, arachidi, insalata e salsa thouSand island

BLACK & WHITE € 14,00..................................................................
Pane nero al carbone vegetale, hamburger di carne, tomino
grigliato, bacon, rucola e maionese

PEPER BURGER € 14,50...................................................................
Pane di San Patrignano, hamburger di carne, bacon,
peperoni, cipolla caramellata, scamorza affumicata,
insalata, pomodoro e salsa piccante

MELA-CAVO BURGER...............................................€ 14,00
Pane di San Patrignano, burger verdure/scamorza, cavolo
rosso marinato al lime, fontina e salsa caesar

HOT DOG € 9,00................................................................................
Pane di San Patrignano lungo, doppio wurstel da 180g
e senape

PANE DI SAN PATRIGNANO / SERVITO CON PATATE FRITTE
L'Hamburger di carne viene preparato a cottura media essendo
100% Manzo.

Doppia Carne ........€ 4,00
Versione MAXI....... € 6,00
Pane Senza Glutine.....€ 2,00
HAMBURGER PANE E CARNE € 9,00........................................

PRIMI

HAMBURGER DI CARNE

MENU BIMBI

SECONDI

COTOLETTA DI POLLO HOMEMADE 8,00........................E
HAMBURGER CON COTOLETTA DI POLLO 9,00.............E
HAMBUGER PANE E CARNE 9,00......................................E
BABY MEAL 9,00..................................................................E
(cofanetto completo di patate fritte, mini donuts, sorpresa; varianti:
hambuger, cotoletta di pollo, crocchette di pollo, hot dog)

@acasatuadeliveryfaenza

@acasatua-delivery-faenza

RITIRA o RICEVI IL TUO ORDINE

DIRETTAMENTE A CASA TUA

Faenza via Malpighi, 16

CUCINA DELIVERY

347 6298523

Scarica la nostra
applicazione

PATATINE ACT 7,00E

(patatine fritte con bacon e salsa al formaggio)

CONTORNI - STUZZICHERIA E DOLCI

NUOVO MENU

AUTUNNALE

SERVITO CON PATATINE

FRITTE E SENZA SALSE
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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

SPURGHI

ABITAZIONI

private e condomini

Socio

Franco
Maurizio

Luca

335 6216155

335 8010402

335 7630737

DISINFESTAZIONI
E DERATTIZZAZIONI

Tel.
via Piani, 36

FAENZA

0546 660448

scopri i nostri servizi su:

www.faenzaspurghi.com

LUIGI IL TUTTOFARE

Preventivi Gratuiti 377 9537429

Lavori Edili - Sistemazione tapparelle - Piccoli interventi di muratura
Restyling mobili - Verniciatura inferriate, cancelli e scuroni

Tinteggiature interne ed esterne - Smontaggio e rimontaggio mobili
nterventi casalinghi, idraulici ed elettrici - Traslochi con furgone e piattaformaI

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

ZANZARIERE GIARDINAGGIO TINTEGGIATURE

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
CERCASI operai residenti a Faenza 
per raccolta kiwi. Solo con esperienza, 
no perditempo. Tel. 328/4688377 ore 
pomeridiane.
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
CHIOSCO piadineria in Faenza 
cerca personale qualificato nel 
settore alimentare. Da inserire con 
contratto a lungo termine e full 
time. Si richiede curriculum con 
foto. Astenersi perditempo. Inviare:
chioscocercapers@libero.it
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
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 
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:

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 

CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941

24 ANNI, donna, esperienza pregressa 
come segretaria, cerco lavoro part-
time o full-time a Faenza e zone 
limitrofe. Tel. 334/1464692 
CATEGORIA PROTETTA, 47enne con 
esperienza come impiegato tecnico e 
di magazzino cerca aziende del com-
prensorio per mansioni impiegatizie. 
Per colloqui chiamare il 347/3601897 
CERCASI AZIENDA per apprendistato 
professionalizzante come impiegato 
tecnico cad 2d 3d. Tel. 347/3601897 
IMPIEGATA amministrativa, gestio-
ne clienti e fornitori,  adempimenti 
fiscali e Intrastat. 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  
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 
PROGRAMMATORE aspirante tiro-
cinante conoscenza tramite corsi di 
linguaggi come HTML, CSS e PHP 
sotto Framework WordPress, Angular, 
Azure, cerca azienda informatica. Tel. 
347/3601897 Leo
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 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 

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
CERCO LAVORO come elettricista 
a Faenza/Brisighella. Esperienza nel 
settore da tanti anni e qualifica per 
impianti civili ed industriali. Tel. 
338/3378263
CERCO LAVORO come operaia in 
fabbrica, zona Faenza/Lugo/Russi/
Bagnacavallo. Esperienza nel settore 
da tanti anni, in montaggi elettrodo-
mestici e fabbrica di dolciumi. Tel. 
349/1860246
CERCO LAVORO come operaio 
generico a Faenza/Brisighella. Tel. 
338/3378263
CERCO lavoro nel settore animali: 
come dog/cat-sitter oppure per ac-
cudire animali di vari genere presso 
allevamenti o aziende agricole solo 
nel circondario di Faenza. Disponibile 
anche per rifugi per animali. Tel. 
346/8668665 Massimiliano 
CERCO qualsiasi tipo di lavoro serale, 
notturno, anche festivi. Massima 
serietà. Tel. 320/4838800

BARMAN di 46 anni con espe-
rienza e passione, disponibile per 
lavoro a chiamata o part-time. Tel 
340/4961854
CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO LAVORO come pulizie in 
ristornati/uffici o come operaia. Tel. 
351/1993730
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
SONO UNA RAGAZZA di 29 anni cerco 
secondo lavoro per il week-end.Tel. 
334/7791069 

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 come cuoco per le 
sere e festivi. Massima serietà. Tel. 
320/4838800 
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
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)
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

RAGAZZA DI 23 ANNI faentina cerca 
lavoro come baby sitter per bimbi da 
1 anno in su. Disponibile dal lunedì al 
sabato, preferibilmente per impiego 
fisso. Automunita. Massima serietà. 
E-mail: eylynmontanari@outlook.it
BABY-SITTER disponibile full-time, 
automunita. Esperienza pluriennale 
con bambini dai 2 ai 13 anni., Inglese 
fluente. Referenze e CV disponibili.
giulia.garavini199219@gmail.com - 
349/2593150.  
CERCO LAVORO come baby sitter 
solo di sabato per mezza giornata 
presso il mio domicilio oppure per 
piccole commissioni zona Faenza. 
Tel. 328/5487199
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
SONO SONIA, ho 26 anni e sono di 
Faenza. Mi offro come baby-sitter. Ho 
già  un’esperienza di 5 anni in asilo 
nido con bambini dai 5 mesi ai 3 anni. 
Senza problemi di orario. Automunita. 
Tel. 347/5919475 
STUDENTESSA italiana di 22 anni si 
offre come baby sitter a Faenza. Tel. 
334/3136481 

CERCASI SIGNORA delle Pulizie a 
Castel Bolognese, almeno 6 ore a 
settimana. Famiglia con bambini, 
solo persone serie. Tel. 339/5425252 
CERCO BADANTE per anziana 
parzialmente disabile H24 vitto 
alloggio camera e bagno personali 
in campagna verso Brisighella. Tel. 
340/5986506 Elena
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 24 
su 24, disponibilità immediata. Tel. 
353/3932006 
CERCO LAVORO come badante, anche 
24h a Faenza/Imola e dintorni. Paten-
tata, no automunita. Tel. 327/8203383
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 PERSONA seria, automunita, 
per portare mio marito all’ospedale 
di Bagnacavallo per medicazione. Tel. 
348/3326647
COOPIA DI GIOVANI 44 e 47 anni, 
cercano lavoro come badanti/colla-
borazioni domestiche per coppia di 
anziani. Tel. 348/8034452 
DISPONGO di auto 8 posti.  Offro  
transfer per aeroporto/stazione. 
Giovani che vogliono divertirsi e non 
guidare. Accompagnamento disabili  
malati anche con carrozzina.   Contatti 
WhatsApp  339/1438048 
DONNA delle pulizie italiana con tanta 
esperienza e referenze, disponibile 
per ore extra in zona Faenza, Castel 
Bolognese. Massima serietà. Tel. 
328/6455674 
DONNA SERIA automunita con espe-
rienza nel settore delle pulizie, cerca 
lavoro. Zona Brisighella/Faenza. Tel. 
345/9221336
DONNA Ucraina con figlia di 4 anni a 
carico, cerca lavoro a Faenza per fare 
pulizie e per stiro. Tel. 380/4747054 
GIOVANE PENSIONATO italiano cerca 
lavoro di pulizie, solo di mattina. Tel. 
329/8829270 
ITALIANA con esperienza cerca 
lavoro, zona Faenza, Lugo, Russi, 
Bagnacavallo. Disponibile per ore 
di pulizia, scale, uffici, condomini e 
negozi e collaborazioni domestiche, 
per privati e aziende. No perditempo, 
no chiamate inopportune, massima 
serietà e professionalità. Automunita. 
Tel. 349/1860246 
MARIA, signora rumena con espe-
rienza lavorativa, cerco lavoro come 
assistente familiare 24 /24 a Faenza 
e dintorni. Parlo bene l’italiano, sono 
una persona tranquilla e paziente. Tel. 
327/1805399
MI CHIAMO ANA, 32 anni, cerco un 
lavoro serio a ore. Sono automunita, 
una persona seria, affidabile, non 
fumatrice. Tel. 388/7859216  
MI CHIAMO ELENA ho 53 anni sono in 
Italia da 25 anni, possiedo l’attestato 
Corso Assistene Famigliare e Assi-
stente Medicale, cerco lavoro come 
badante di notte. Sono automunita. 
Tel. 328/4313767 
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
MI OFFRO PER CURE igieniche 
e bagno anziani a domicilio. Tel. 
393/4066126
OSS ITALIANA cerca lavoro come 
assistente anziani, pulizie o stiro per 
qualche ora alla settimana. Faenza. 
Tel. 339/5472490
PENSIONATO distinto e giovanile 
cerca lavoro come consegna merci, 
accompagnamento persone, piccoli 
lavori/commissioni. Faenza e limitrofi. 
Automunito. Tel. 328/9492052
PULIZIE, STIRO; signora con espe-
rienza in settore come collaborazioni 
domestiche, stiro, cerca lavoro. 
Automunita. Tel. 340/8594832 
RAGAZZA cerca lavoro di pulizie in ge-
nere (case, ristoranti, alberghi, uffici, 
ecc. ecc.). Disponibile tutto il giorno 
in qualsiasi orario. Tel. 351/1864565
RAGAZZA imolese, laureata, seria 
e referenziata offre collaborazione 
domestica e stiro (anche al proprio do-
micilio) 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 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 medicazioni su indicazioni 
mediche. Disponibilità immediata. 
Disponibile anche presso ospedali. 
Tel. 380/8982795  
SIGNORA  cerca lavoro assistenza a 
malati e anziani. Sono una persona 
tranquilla, seria, con esperienza, in 
regola. Tel. 327/9088802 
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 con esperienza nel settore 
cerca lavoro come badante assistenza 
anziani 24x24 con vitto e alloggio, 
anche sostituzioni. Tel. 339/4292518 
SIGNORA con esperienza pluriennale 
cerca lavoro a Faenza per assistenza 
anziani e collaborazioni domestiche; 
compagnia in casa e/o in ospedale 
part-time o solo notte. Massima 
serietà. Tel. 327/6979417 
SIGNORA di Faenza, offresi come 
badante, pulizia scale con esperienza. 
No notte. Tel. 338/9488824
SIGNORA FAENTINA cerca lavoro 
come assistenza anziani a Faenza. 
Tel. 335/8374004
SIGNORA faentina di 50 anni au-
tomunita cerca lavoro (a ore, no 
notte) come assistenza anziani presso 
domicilio o in ospedale o per piccole 
commissioni. Esperienza nel settore. 
Tel. 328/4778314 
SIGNORA faentina, cerca impiego 
pomeridiano, con esperienza, di-
sponibile tutti i giorni. Dal lunedi 
al sabato disponibile per stiro e 
per compagnia persone anziani. No 
domenica. Sono automunita. Faenza 
e dintorni. No chiamate perditempo. 
Tel. 342/1886036 
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
SIGNORA italiana 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 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 cerca lavoro 
come collaboratrice domestica zona 
Faenza/Imola e dintorni purchè in 
paese (no campagna). Disponibile 
da subito, no perditempo. Tel. 
331/7306086
SIGNORA rumena 59 anni, seria con 
esperienza ed automunita, cerco 
lavoro come badante convivente a 
Medicina.Tel. 380/1941224 
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
SIGNORA straniera, cerca lavoro 
come badante , e per collabo-
razioni domestiche. Faenza. Tel. 
327/3372254
SIGNORA ucraina cerca lavoro come 
badante 24 su 24. Offro e chiedo se-
rietà . Sono persona seria e affidabile. 
Tel. 327/9910367 
SONO ITALIANA, di Imola, ho 46 
anni, sono disponibile per pulizie 
casa, condominiali e stiro. Massima 
serietà. Disponibile dal lunedì al gio-
vedì dalle 13 alle16 e tutto il sabato. 
Tel. 333/9391782 
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 

RAGAZZA cerca lavoro come operaia 
generica in fabbriche di qualsiasi 
genere. Tel. 351/1515533
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
SONO un ragazzo di 21 anni con 
qualifica e cerco lavoro a qualsiasi 
tipo a Faenza. Tel. 351/7410697
SONO UN RAGAZZO di 24 anni che 
cerca qualsiasi tipo di lavoro. Tel. 
380/5819029
TIROCINANTE PROGRAMMATORE 
conoscenza linguaggi HTML, PHP, 
CSS con framework WordPress si 
offre ad aziende del settore informa-
tico con mansioni di tirocinante o 
apprendista. Tel. 347/3601897 Leo

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
JD SERVICES CASA: Sgomberi 
cantine, solai, garages e soffitte - Tra-
slochi - Pose pavimenti, rivestimenti 
bagno - Smontaggio e montaggio 
mobili - Imbiancatura interni ed ester-
ni, cancellate, scuroni ecc. OFFERTE 
per i residenti territorio imolese e 
faentino. Preventivi e sopralluoghi 
gratuiti. Massima puntualità e serietà. 
Tel. 327/1095586

info@teatroduemondi.it entro il 31 
ottobre 2022. 
CERCASI impiegata/o con esperienza 
amministrativa. Inviare curriculum a: 
ovolazio@tiscali.it
AZIENDA DI IMOLA cerca fre-
satore per fresa tradizionale e/o 
CNC. Contattare 334/6092660 -
officinameccanica10@virgilio.it 
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
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 lavoratore autonomo per 
manutenzione/pulizie di parco e casa. 
Per quanto riguarda il parco, ci sarà 
da raccogliere le foglie, potare alberi, 
curare il prato/siepe e tanto altro. 
Cerco anche chi mi possa abbattere 
alberi grandi. Per la casa invece, cerco 
una signora delle pulizie sia per la parte 
esterna che interna saltuariamente. 
Tel. 328/0134687
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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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AFFARE! Nel paese di Lutirano (FI) 
primi confini tra Romagna e Toscana 
vendo in zona panoramica terreno 
edificabile già con concessioni auto-
rizzate, ideale per villetta con giardino. 
Tel. 334/6633168
ACQUISTASI CASA INDIPENDENTE 
preferibilmente in sasso nella zona di 
Valsalva Castel del Rio e Moraduccio. 
Tel. 347/2325297 
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 
ACQUISTASI. FAMIGLIA faentina 
referenziata cerca appartamento o 
casa singola in Faenza con ampia sala, 
3 camere da letto, garage. Possibil-
mente no agenzia Tel. 338/3212777

TERRENO a Fossolo di Faenza (Ra), 
vendo n. 2 ettari di terreno coltiva-
to (prevalentemente peschi). Tel. 
339/7211440 

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
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 
LAVORATRICE cerca appartamento in 
affitto arredato con regolare contratto. 
Tel. 346/8476790
CERCO APPARTAMENTO a Faenza o 
Granarolo con 2/3 camere da letto. 
Max 500 Euro mensili. Victor Tel. 
351/6190637
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 CASA indipendente in affitto 
zona Castel del Rio e zone limitrofe, 
possibilmente fuori dal paese. Tel. 
347/2325297 
COPPIA cerca casa/appartamento in 
affitto a Marradi o dintorni, Brisighella, 
San Cassiano. Possibilmente con 
possibilità di riscaldamento a legna. 
Tel. 331/3121147 
CERCO appartamento vicino Imola, 
Castel Bolognese, Faenza con due 
camere, cucina. Più di 50-60 mq. 
Per circa 400-450 Euro mensili. Tel. 
345/2394366
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
COPPIA cerca appartamento in affitto. 
Tutte e due con contratti di lavoro di 
cui uno indeterminato. Abbiamo un 
cane di piccola taglia e cerchiamo 
una casa, che abbia il giardino nei 
dintorni di Faenza. Tel. 329/2514350
CERCO UNA STANZA a Faenza , sono 
uno studente. Tel. 329/7175292 
CERCO MONOLOCALE SU FAENZA, 
massima serietà. Tel. 345/7764181 

AFFITTASI 3 ETTARI di terreno a Fa-
enza, non impiantato, servito di acqua 
del Canale Emiliano Romagnolo. Tel. 
328/0134687
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
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

VENDESI Forno/Pasticceria Colom-
bina in centro storico a Modigliana. 
Attività storica e ben avviata. Cedesi 
per pensionamento titolari. Pos-
sibilità di cambio di destinazione 
uso da commerciale ad abitazione 
o cambio di attività commerciale. 
Trattative riservate. Tel. 320/3610332 
- 0546/942765 

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORAvario, 
misura 3^-4^, davvero molto bello, 
vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163 

ARMADI n° 3 misure: (h 1.85 m x 
largh. 2.50 m) - (h 1.90 m x largh. 
1.70 m) - (h 1.80 m x largh. 1.10 
m), vendo a modico prezzo, anche 
singolarmente. Tel. 388/4437695 o.s. 
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
ATTREZZI in ottimo stato (rimanenza) 
vendo per cessata attività: carro botte 
10 ql con pompa, rimorchietto tutto in 
ferro con sponde, pompa per irriga-
zione Caprari, aratro Borgatti trainato 
per 40-60 CV, minifalciatrice. Prezzi 
modici. Tel. 348/5231553
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo
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 
BOTTONI NUOVI svendo, varie misure 
e materiali, prezzo da definire in base 
alla quantità che interessa; anche 
piccole quantità a partire da Euro 0,10 
l’uno. No spedizione. Solo in zona 
Imola e dintorni, su appuntamento 
al n. 334/2466532 
CASSA amplificata piccola marca 
“Montarbo”, adatta come spia d’ascol-
to per piano bar e orchestrine. Vendo 
a Euro 110. Tel. 338/1120715 o.s 
CAVO D’AVVIAMENTO batteria in 
rame con pinze per camion o trattori 
nuovo in valigetta vendo ad Euro 90,00 
trattabili. Tel. 338/9606357
CERCO TUTORI in ferro per vigneti. 
Tel. 347/0716399 
CERCO LAVORO come aiuto cuoco 
o cameriera solo al pranzo. Imola e 
dintorni offro serietà e professionalità 
nel lavoro sono automunita. Tel. 
346/3252572 
CERCO LAVORO come assistenza 
anziani. Sono rumena, ho 58 anni, 
non fumatrice, con patente di guida. 
Faenza e dintorni. Tel. 380/2417132
COPPETTE IN ARGENTO n. 2 coadiu-
vante nel trattamento delle ragadi ai 
capezzoli in allattamento, nuove, mai 
usate, vendo a 25 Euro. Visibili e ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390

di Sara Baiano

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

info@agenziasaracasa.it

AGENZIA IMMOBILIARE

CASOLA VALSENIO

INTERESSANTE BONUS

A FONDO PERDUTO

FINO A € 30.000,00!!

In posizione panoramica,

ville� a indipendente

terra/cielo di nuova

costruzione, con corte

esclusiva. Soggiorno, cucina

abitabile, 2 bagni, 2 camere

da le� o, gradevole terrazzo

con vista sulle colline e

mansarda con ulteriori

3 vani completamente

abitabili. Consegna da

concordare. C.E. di proge� o B

Eur. 180.000,00 OFF 123

BAGNACAVALLO

DIR. MASIERA:

Immersa nel verde, casa

indipendente in buone

condizioni generali oltre ad

ampia per�nenza in corpo

staccato, il tu� o su lo� o di

oltre 3.000 mq. L' abitazione

principale, edificata negli

anni '60,  si sviluppa su 2

piani per complessivi 180

mq. La per�nenza, invece,

di oltre 350 mq, risalente

ad inizio del '900 e u�lizzata

come ricovero a� rezzi,

necessita di ristru� urazione.

Assolutamente da vedere!

C.E."G" EP tot = 427,10

kWh/m2/anno

Eur. 280.000,00 OFF. 146

CASTEL BOLOGNESE

CENTRALE:

Porzione di casa

indipendente terra/cielo,

con por�co,  piccola corte

esclusiva e sviluppo su più

piani. Ingresso, soggiorno,

cucina abitabile, 2 bagni,

2 ampie camere da le� o,

ulteriore sala con camino,

cor�le e taverne� a.

Eccellente la posizione,

comoda a tu� i principali

servizi e con affaccio su parco

pubblico. C.E. "E" EP tot =

160,56 kWh/m2/anno

Eur. 185.000,00 OFF. 119

FAENZA / PRIMISSIMA

COLLINA:

Ubicata in posizione
tranquilla ma a pochi

minu� da tu� i principali
servizi, villa rifini�ssima
con impian�s�ca di alto

livello e giardino
esclusivo su 4 la�.

Soggiorno con camino,
zona pranzo, cucina
abitabile, 3 bagni,

lavanderia, 5 camere,
ripos�glio e 2 pos� auto

coper�. O� ma come
soluzione genitori/figli.
C.E. "C" EP tot = 87,61

kWh/m2/anno
Eur. 489.000,00 OFF. 111

CASTEL BOLOGNESE
CENTRALISSIMO:

In posizione tranquilla
ma comoda a tu� i

principali servizi,
edificio con sviluppo
su 3 piani fuori terra

oltre a capiente piano
interrato con garages,

accessibili tramite
montacarichi, e

can�ne. L' immobile,
con stru� ura
an�sismica, è

composto da 3 unità
immobiliari dis�nte di

varie �pologie.
L' edificio viene

venduto allo stato
grezzo; con scuri e

infissi monta�,
impian�in parte

realizza�,
tramezzature

ul�mate.
C.E. non necessaria

Eur. 565.000,00
OFF. 145

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

CULLA in vimini come nuova, vendo 
a Faenza. Tel. 3479234387 

CUSTODIA RIGIDA Stagg Case 12” 
come nuova vendo a 70 Euro, custodie 
morbide per tom 10 12 e 14, 15 Euro 
c.d., Charleston tamburo 50 Euro. 
Sconto se in blocco. Faenza. Tel. 
338/3495262 

0546/662411
FIAT ULYSSE anno 1998, colore 
grigio, benzina con impianto GPL, 
motore rigenerato qualche anno fa, 
vendo a Euro 250 più passaggio di 
proprietà a carico dell’acquirente. Tel. 
349/8051264

FILTRO interno per acquario, vendo. 
Tel. 347/9234387 
GOMME AUTO n. 4 usate Michelin 
complete di cerchio in ferro 195/50 
R15 Euro 50,00 complessivamente. 
Tel. 339/3485923 o.p. 

HONDA CBF600AS anno 2008 km 
29.000 - ABS - collaudo scade Giugno 
2023 colore nero met. perfetta, mai 
caduta e sempre garage. Gomme e 
freni meno di 1.000 km, includo 3 
valigie Givi. Disponibile per prova. 
Vendo a Euro 3.800. Faenza. Tel. 
339/8523220 

INVERTER Fuji per motori elettrici 
trifasi versione monofase e trifase 
vendo a partire da 70 Euro. Tel. 
339/2263620 dopo 17.30 
KIT 4 GOMME Invernali M+S Tourador 
205/55/16 91H, usate 1 stagione 
10.000 km circa, fanno ancora 2/3 
stagioni vendo a Euro 130. Tel. 
347/5870282 
PIATTI, anni ‘70 molto belli, Zildjian 
charleston 14” modello c 3 avedis 
genuine Euro 250. Ride Zildjian 20” 
avedis genuine 200 Turkish Cymbals 
Made in Usa del 1960/70. Faenza. Tel. 
338/3495262 

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

luigi.cattani1978@libero.it

BRISIGHELLA VIC. CENTRO:

l u m i n o s o a p p a r t a m e n t o ,
r istrutturato, posto al piano
secondo e composto da: ingresso,
sala con angolo cottura, terrazzo,
bagno, camera matrimoniale e
studio. Cantina e posto auto. Cortile
comune A.P.E. G Ep: > 210€60.000

Kw/mq/anno

F A E N Z A P E R I F E R I A :

appartamento ristrutturato posto
al piano primo in palazzina da n.5
unità e composto da : ingresso, sala
con angolo cottura, disimpegno, n.1
camera da letto e bagno finestrato.
p o s t o a u t o d i p r o p r i e t à .
Ariacondizionata.Semiarredato.
€ 65.000 A.P.E. F Ep: < 210
Kw/mq/anno

FAENZA VIA MAMELI: ampio
a p p a r t amen t o s e r v i t o d a
ascensore, posto al piano quarto e
composto da: ingresso, sala con
balcone, cucina con balcone,
disimpegno, 1 cameramatrimoniale,
1 camera doppia e n.2 bagni. Garage
e cantina. A.P.E. G Ep: <€ 165.000

210Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: ampio appartamento
posto al piano 2º e ultimo, parzialmente
ristrutturato, composto da : ingresso,
sala, cucina abitabile, disimpegno, n.4
camere da letto, bagno finestrato e
ripostiglio. Cantina, comodo garage e
terrazzo comune. A.P.E. G Ep:€ 170.000

>210Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: in palazzina di n.3 unità
appartamento con ingresso indipendente posto
al piano terra e primo, in fase di ultimazione e
compostoda :sala, cucina, camerada letto,bagno
e cortile privato al piano terra. Disimpegno, 2ª
camera da letto, bagno e studio al piano primo.
Parti comuni finite e appartamento venduto al
grezzo o ultimati. AL GREZZO € 200.000

ULTIMATO € 290.000 A.P.E. B Ep: < 60
Kw/mq/anno

BRISIGHELLA: villa indipendente con
giardino privato di recente costruzione,
disposta su due livelli, composta da: piano
terra con ampio ingresso, grande garage
doppio di circa 100metri, taverna e bagno. Al
piano primo, salone, cucina abitabile, 3 ampie
camere da letto e 2 bagni con finestra. Ampio
t e r r a z zo v e r a n d a t o co n c am i n o .
R i s ca l damento a pav imen to , a r i a
condizionata. A.P.E. B Ep: < 130€ 250.000

Kw/mq/anno

FAENZA VIC. PARCO BUCCI: servito

da ascensore, appartamento posto al

3º e ultimo piano composto da:

ingresso, salone e cucina con terrazzo

abitabile, disimpegno, 4ampie camere

da letto, balcone, n.2 bagni e

ripostiglio.Garageecantina.
€290.000 Libero adicembre A.P.E. G

Ep:>210Kw/mq/anno

FAENZACENTROSTORICO: in palazzina di
n.2 unita' bell' appartamento di recente
ristrutturazione posto al piano primo e
composto da: ingresso ampio, salone,
cucina, terrazzo, disimpegno, ripostiglio /
lavanderia, n.3 ampie camere da letto e n.2
bagni. Ampio garage di 32metri, locale
grezzo di 38 metri (appart.-ufficio)al piano
terra e cantina volta. A.P.E. E Ep:€ 375.000

<170Kw/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

FAENZA BORGO: comodo appartamento posto al piano terra con giardino privato e ingresso
indipendente composto da: sala con angolo cottura, 1 camere da letto e bagno. Arredato.
€ 500,00 A.P.E. F Ep: 194,47 Kwh/mq/anno
FAENZA CENTRO: nella loggia degli Infantini, ufficio posto al piano terra di circa 120mq.
composto da: ingresso front-office, disimpegno, n.4 uffici separati da pareti in arredo, bagno e
ripostiglio. deposito bici. Posto auto privato in affitto. A.P.E. F Ep: 206,53Cortile € 1000,00

Kwh/mq/anno
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Auto Moto Nautica
ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Moto

Scooter Apecar
Ciclomotori

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

CERCO AUTO di cilindrata massima 
1.2, con impianto gpl, usata ma 
in buone condizioni, dell’anno dal 
2010 in poi. Max Euro 4.000. Tel. 
333/6815007

ALFA ROMEO GIULIA 180 Cv 
perfetta. Messa in strada nel 2017. 
Cambio manuale. Interni pelle totale. 
Navigatore. Gomme nuove. Sempre 
tagliandata. Parcheggiata sempre 
in garage. 57.000 km. Prezzo Euro 
23.300. Tel. 347/2414658 
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 PANDA 0.9 cv.85 turbo Twin Air 
benzina/metano km. 94.000 originali, 
revisione fino al 2024 luci Led diurne, 
computer di bordo. Freni e dischi 
nuovi. Tel. 334/3432169 Fabrizio. 
FIAT PANDA 4x4 versione con ELD e 
freno a disco posteriori, la macchina ha 
la bombola del GPL appena collaudata 
e valida fino a maggio 2032 molti lavori 
eseguiti vendo. Tel. 346/3541160 
FIAT PUNTO benzina/metano in 
ottime condizioni, anno luglio 200,9 
con 136.000 km, meccanicamente 
perfetta, qualsiasi prova dal vostro 
meccanico di fiducia, prezzo 2600 
Euro. Tel. 329/8686680 
FORD FOCUS bellissima 1.5 TDCI 
del 2016, no fumatore, collaudata 
fino 2024, bollo pagato fino luglio 
2023, batteria nuova, gomme M+S, 
full optional vendo. Tel. 338/9047617 
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

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
MINI COOPER S allestimento hype 
12/2018 km 27.000 ottime condizioni, 
argento con tetto bianco vendo. Tel. 
340/2292416 
PEUGEOT 2008 1.600 diesel, anno 
2016, bordeaux metall, full optio-
nal, km 80.000, in garanzia fino a 
febbraio 2023, vendo causa lutto 
familiare, Euro 12.600,00 non tratt. 
Tel. 346/0236254 (Imola)
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 KANGOO, benzina/metano, 
colore grigio, anno 2004, in buone 
condizioni. Tel. 328/5437985
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 

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 

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
MALAGUTI FANTIC 50 modello Casa, 
colore rosso/bianco vendo. Faenza. 
Tel. 0546/26363
PEUGEOT SPEEDFIGHT 100 scooter 
del 1999, in buone condizioni, km 
8.800 vendo. Tel. 335/6333206 
Daniele

BETA 125 enduro targato, documenti 
originali in regola, 1971, conservato, 
introvabile, no perditempo. Vendo a 
Euro 2700 tratt. Tel. 338/3294226 
CERCASI FIAT 126 Prima Serie o 
Personal 4 marciante in buone con-
dizioni. Preferibilmente zona Imola. 
Tel. 388/1224566 o.s.
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
MERCEDES 200D, anno 1978, unico 
proprietario, diesel, km 345.000, 
5 posti, color avorio, carrozzeria + 
documenti originali, perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 12.000. 
Tel. 0546/651070 
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 

SCOOTER ELETTRICO PER DISABILI 
o anziani mod. Orion Metro anno 2019 
con cestino anteriore e specchietto 
retrovisore. Vendo a Euro 1600 
trattabili. Contattare su whatsapp al 
numero 328/9496510 
SCOOTER INVACARE per invalidi, 
nuovo, mai usato vendo a Euro 2.000 
non tratt. Tel. 353/4358059

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 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
CATENE per auto nuove Gruppo 5 e 
Gruppo 7 vendo ad Euro 10,00.Tel. 
334/5334912 
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 n. 4 Mak da 16 pollici 
perfetti senza graffi con gomme inver-
nali Nexen 215/65 R16 in ottimo stato 
usate su Nissan Qashqai 2019 a prezzo 
da concordare. Tel. 328/2021124 o.s.
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
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
CUPOLA DISPLAY (visualizzatore 
data, ora, radio) solo cupola, il di-
splay è compreso ma visualizzazione 
sbiadita per Peugeot 307 1.6 Hdi del 
2007, (invio foto), vendo a Faenza a 
offerta libera. Tel. 339/1786291 Mario
DISPLAY comando aria condizionata, 
clima automatico, ventola, sbrinatore 
ecc. Peugeot 307 1.6 Hdi del 2007 
(invio foto) a Faenza, vendo a Euro 
20. Perfettamente funzionante. Tel. 
339/1786291 Mario.
FENDINEBBIA n. 2 originali e in ottimo 
stato per Peugeot 307 1.6 HDI anno 
2007 (invio foto) vendo il tutto a Euro 
50. Tel. 339/1786291 Mario
GOMMA 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 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 usate solo 20 giorni, 4 
stagioni, misure 185/60 r15. Vendo 
per cambio auto a prezzo da concor-
dare. Tel. 346/4930274 
GOMME PNEUMATICI n. 4 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
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
OLIO MOTORE 7 litri originale per auto 
gruppo Volkswagen LongLife 0w30 
specifica 504-507 vendo a Euro 70. 
Tel. 338/3217160 
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo

BICI n° 2 una da donna e una da 
uomo con freni a bacchetta, vendo. 
Tel. 339/7589132
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 DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA STRADA, marca 
Scott, in ottime condizioni, 24 velocità, 
misura S. Vendo a Euro 230 euro. 
E-mail: paola.grandi@libero.it oppure 
Tel. 349/6384682 
BICICLETTA DONNA con cestino, 
colore grigio, discrete condizioni, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/1354941
BICICLETTA DONNA Torpado pieghe-
vole. Tel. 0546/26363
BICICLETTA DONNA vendesi. Tel. 
329/8008614
BICICLETTA ELETTRICA marca 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 RAGAZZO ruota 26” nera 
come nuova, usata pochissimo vendo 
a Euro 50,00 non trattabili, Imola zona 
Pedagna. Tel. 347/8173056 
BICICLETTA turismo originale Ortelli 
anni 70 in ottime condizioni. Cambio 
4 velocità e copertoni semi nuovi. 
Vendo a Euro 200. Tel. 347/2714441

BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport . 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA uomo e donna rimes-
se a nuovo vendo. Faenza. Tel. 
0546/664177
BICICLETTA vendo a Euro 40. Tel. 
347/5593782 (SMS Wa Tg) 
BICICLETTA vintage mis 55, verni-
ciata a mano, (Savini cicli di Lugo), 
rifiniture in pelle. vendo Euro 300. 
Tel. 348/0143359
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo: 
una 6/7 anni del Decathlon Nera, 
funzionante, qualche piccolo ritocco 
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4 
anni funzionante con qualche ritocco 
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168 
BICICLETTE n° 6 uomo-donna-bam-
bino da sistemare, vendo in blocco 
a modico prezzo. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BMX BAMBINO 3-6 anni nuova, mai 
usata, bellissima e robustissima, 
vendo a Euro 90 a Faenza. Tel. 
345/9957438 ore pasti o week-end.
BMX FREESTYLE telaio pesante, 
cerchi diametro 20x1.70 vendo. Tel. 
391/7700012 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
CERCO BICI DA DONNA economica e 
funzionante (da lasciare in stazione) 
a Imola. Tel. 348/3930420 
CERCO BICICLETTA DA CORSA 
vecchio modello con il cambio nel 
tubo centrale possibilmente taglia 
58, gradirei foto prima di acquistarla.  
Gianluca whatsapp 338/3474710 
MONOPATTINO Nineboot By Segway 
fornito di batteria supplementare 
usato pochissimo vendo a Euro 
270 tratt. per motivi di salute. Tel. 
393/2236136 - 340/4682667
MTB Abscreber Verde da Ragazzi con 
ruote diametro 24x 2.00 vendo a Euro 
50. Tel. 391/7700012 
MTB n. 3 vendo: ruota di 26, con 
cambio. Quella da uomo a 100 Euro; 
quelle da donna una a 50 e l’altra a 100 
Euro. Se interessati rispondo anche su 
WhatsApp. Tel. 388/8645289
TRICICLO ELETTRICO nuovo, mai 
utilizzato, vendo a Euro 1.500 (valore 
Euro 2.000). Tel. 333/5019947
WILIER TRIESTINA anno 2004 
taglia M condizioni perfette dura ace 
completo telaio alluminio forcella e 
foderi carbonio gomme e sella nuove 
pronta senza manutenzione vendo. 
Tel. 339/5369972

CAMPER anno 2004, super acces-
soriato, motore Ducato, gomme 
Michelin cambiate quest’anno, tutto 
funzionante, vendo. Visibile a Faenza. 
Tel. 329/1071279
SCALETTA in alluminio per interno 
camper nuova mai usata vendo. Tel. 
347/4445178 o.s.

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 
REGALO CAPPELLIERA (copertura 
baule) per Ford Focus SW 2010/2011. 
Tel. 338/3772313 
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
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

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

Edilizia Sanitari
AFFILATRICE pellame di sega a nastro 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ALBERI di palme e aceri, vendo a 
modico prezzo. Tel. 388/4437695 o.p.
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARATRO come nuovo vendo. Tel. 
388/4437695 o.p. - o.s.
ARATRO Mattioli voltaorecchio per 
trattore oltre 80 cv, vendo. Tel. 
333/7440645
ARATRO meccanico trainato per 
trattore 35-40 HP vendo. Prez-
zo da concordare 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.
ATOMIZZATORE marca Bosi 15 q, 
usato, non collaudato, vendo. Tel. 
328/9228041
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
BILANCE 500 kg di portata in buone 
condizioni vendo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 333/2869771
BONSAI MELOGRANO da esterno 
con vaso già cambiato fatto da mio 
suocero che pratica questo hobby da 
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel. 
338/3003430 
BOSCHETTI DI BONSAI di acero, 
zelcove, olmi prezzo da concordare. 
Tel. 339/1458989 
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 in vetroresina da 10 q.li 
l’una, con coperchio semprepieno, 
vendo a prezzo da concordare anche 
singolarmente. Riolo Terme. Tel. 
347/9876143
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 di vetro vuote per vino 
regalo. Tel. 333/6048887 
BOTTIGLIE in vetro varie forme vetro 
bianche anche con etichette, regalo/
offerta libera. Tel. 339/7211440
BULBI DI ZAFFERANO vendo a Euro 
15 al kg. Tel. 333/1825110
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 

CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CERCO ATTREZZATURA agricola per 
orticoltura. Tel. 331/3943986 
CERCO CAMIONCINO, possibilmente 
ribaltabile. Tel. 331/3943986 
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 LAMIERE lingate. Tel. 
339/1299248
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 AGRICOLA 
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 SEMINATRICE trainata in 
buono stato larghezza lavoro mt 
2.20/2.50. Tel. 338/4499961 
CERCO TRATTORINO tagliaerba da 
salirci sopra, anche non funzionante. 
Tel. 331/3943986 
CERCO TUTORI in ferro per vigneti. 
Tel. 347/0716399
COMBINATA monofase, marca Tecni-
ca c30, pialla 30 cm, ben strutturata 
in ghisa con serie di ferri sagomati 
per toupie e dischi per circolare, cm 
95x160, ingombro massimo cm 220. 
Tel. 329/2978599 
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 
COPPIA DI RUOTE a gabbia per tratto-
re, diametro ruota 108 cm, larghezza 
ruota 70 cm, flangia con foro centrale 
di diametro 15 cm, pattini alti 2,2 cm. 
Euro 180. Tel. 0546/651070 

DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia 
e tappi in plastica e damigiana da 10 L, 
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176
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
FALCIAERBA per vigneti/frutteti Ilmer, 
del 2014. Larghezza lavoro da 210 
cm a 260 cm, ruota interfilare con 
tastatore, 4 lame, per sollevatore 
anteriore e posteriore. Vendo a Euro 
7.000. Tel. 0546/651070 
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FIAT 60 C con aratro revisionato 
a nuovo, vendo a Euro 6500. Tel. 
339/7112001
FILO IN PLASTICA Bayco per vigna/
frutteto, diametro 3 mm, 12 bobine 
da 1000-1250 metri, 6 fili per bobi-
na, vendo Euro 50,00 a bobina. Tel. 
0546/651070 
FILTRO a graniglia 600 litri, zincato, 
con filtro di sicurezza a dischi + 100 
metri testata appiattibile Netafim 
preforato 1,4 m con raccordi vendo. 
Tel. 347/8940483 
GIOGO con cinte di cuoio, vendo. Tel. 
339/7589132
IDROPULITRICE di grosse dimen-
sioni tipo militare, a freddo, prati-
camente nuova, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
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 
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

LOTTO DI MATTONI vecchi vendo 
in blocco. Massalombarda. Tel. 
340/4935154
COMPRO tegole marcate Giacomo 
Cardelli. Tel. 0546/662550 o. pom.
AEROGRAFO con serbatoio da 1 litro, 
nuovo, completo di tubo per verni-
ciare vendo. Tel. . Tel. 339/7637796 
- 339/6209155 
ALLARME Bentel Absoluta 16, 
completo di tutto. 2 sirene e tutti gli 
accessori per casa, garage e terrazza. 
Sensore a filo ecc. acquistato un 
anno fa. Ottimo stato vendo causa 
inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel. 
351/9633933 o.s.
ALLARMI COMPLETI n. 2 vendo com-
pleti di tutto (sensori, volumetrici e 
sirene) di facile installazione in manie-
ra autonoma, anche singolarmente ad 
ottimo prezzo. Tel. 351/9633933 o.s.
BELLA FINESTRA a in legno abete 
grezzo, con vetrocamera, misure 
esterne mm 1135 x h mm 1560 vendo 
ad Euro 120. Possibilità 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 
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
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
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
COPPI sani vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 339/7211440
FERRO PER SOPPALCO m 12x2.50 
come nuovo perché montato all’in-
terno vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/1729547 Ermanno
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. Possibilità 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 
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. 
Medicina. Tel. 335/333067
GRES PORCELLANATO zoccolo cm 
10x20 raccordo pavimento rivesti-
mento HACCP pz. 198 vendo a Euro 
420,00. Tel. 335/6949894 
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 quadrato con leggera 
smaltatura venata vendo a Euro 40. 
Tel. 391/7700012
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE n. 10 in ottone perfetta-
mente funzionanti vendo a 8 Euro 
l’una, 50 Euro tutte. Tel. 329/1616704 
PANNELLI mult istrato grezzi 
100x110x20 circa cinque pezzi vendo 
a Euro 40. Whatsapp 347/1437433 
PARQUET 22 mq, listelli 7x40, vendo. 
Tel. 339/7589132
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 PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
PORTEFINESTRA n. 2 in alluminio a 
due ante con telaio da esterno vendo. 
Tel. 338/3986897 
SANITARI Ideal Standard vendo 
causa ristrutturazione. Praticamente 
nuovi. Disponibili due bidet e due 
WC. Disponibile anche LAVANDINO 
Profondo 55 - Largo 62 - Alto 44. 
Faenza. Tel. 349/2339733 Marco
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
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 
TAVELLE originali vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7211440
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
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 

Riscaldamento
Climatizzazione

CALDAIA MURALE a gas marca 
Saunier Duval tipo Thema Plus C23E, 
camera aperta, kW 23,3, perfetta-
mente funzionante, tolta d’opera per 
adeguamento impianto condominio, 
vendo a prezzo super interessante. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
CAMINO in terracotta della rinomata 
ditta Becchi, funzionante, ma bel-
lissimo anche come arredamento, 
vendo a Euro 350. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
CANNA FUMARIA in inox rettangolare 
misura 19 cmm x 10 cm. lungh mt. 
4. Vendo a prezzo molto interessante. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
CERCO caminetto. Tel. 339/1299248
CONDIZIONATORE Kendo, mod. 
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614

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. 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
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
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 
PIGIATRICE a mano con rulli in ghisa. 
Consegna a mano. Tel. 349/1701649
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POMPA in rame, vendo. Tel. 
339/7589132
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 cassette di plastica da 
ortaggi. Tel. 333/6048887 
REGALO PALI in cemento finestrati. 
Tel. 347/0716399 
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
ROTOLO DI RETE per sacchetti ca-
stagne, vendo. Tel. 328/24659 ore 20
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SACCHI in juta e sacchi di tela bianca, 
vendo. Tel. 328/9243659 ore 20
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.
SILOS in vetroresina per cereali, 
capienza 120 quintali, con 2 coclee 
(una di carico e una di scarico) vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771 
SOFFIETTO MANUALE ANTICO per 
zolfo, vendo a Euro 100,00. Tel. 
339/3918349
SOFFIONE usato una volta vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/7268518
TAGLIABORDI con elettrico, con 
filo, come nuovo perché usato solo 
due volte, vendo per inutilizzo. Tel. 
347/7268518
TAGLIAERBA elettrico vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/26363
TAPPATRICE A COLONNA per sugheri 
“mondial”: in ferro verniciato, per 
tappi a raso in sughero/sintetici. Al-
tezza bottiglie regolabile. Misure max 
ingombro: larghezza 47 cm, lunghezza 
75 cm. Vendo. Tel. 0546/65170 
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
TAPPATRICE Superstar per tappi di 
sughero usata, vendo a Euro 50,00. 
Tel. 339/3918349
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
TINI nuovi per vino, vendo. Tel. 
388/4437695 o.p - o.s
TORCHIO da campo funzionante, 
vendo. Tel. 339/1299248

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 
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTRICE FIAT 311c. a cingoli senza 
sollevatore, vendo. Tel. 328/9228041
TRINCIA Falconero da 1,80 mt con 
spostamento idraulico e ruota inter-
filare a molla 60 cm diametro vendo. 
Tel. 335/5616589 
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 MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
ZAPPATRICE manuale da vino semi-
professionale, verde met., vendo. Tel. 
0546/664176
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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
CUCINA ECONOMICA a legna dimen-
sioni 50x74xH85 cm - colore marrone 
sfumato - in buone condizioni vendo 
a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
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 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.
RADIATORE a olio marca Eco Italia 
a 9 elementi - potenza max 1500 W 
- efficientissimo. Vendo a Euro 35. 
Tel. 340/1854150 anche whatsapp 
RADIATORE a olio marca Olimpia 
Splendid a 8 elementi - potenza max 
2000 W con 3 regolazioni di potenza. 
Vendo a Euro 35. Tel. 340/1854150 
anche whatsapp 
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 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 TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
STUFE A PELLET n. 2 marca Jolli 
mec Arte Acciaio 15 KW bordeux e 
bianca corredate da telecomando in 
ottime condizioni, potere riscaldante 
oltre 100 mq cadauna, vendo. Tel. 
345/8468149
TRIAL BEGHELLI Perfet funzionante 
- ancora in servizio. Unità interna da 
2090 w e l’altra da 7700 w. Utilizzate 
in sala da 21,50 mq - camera da 14,54 
mq - camera 10,29 mq. No pompa 
di calore. Tel. 349/2339733 Marco

ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE 
LG carrellato nuovissimi spazzola bat-
timaterasso spazzola parquet quella x 
divani e poltrone ecc. ecc. mai usate 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
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
ASPIRAPOLVERE usato ancora utiliz-
zabile, oppure per pezzi di ricambio. 
Quello fucsia manca il cavo di ricarica 
(facilm. reperibile); quello giallo man-
ca l’asta. (Euro 20 cad.) (ad Argenta). 
Tel. 339/3990307 
ASPIRAPOLVERE Zanussi Cyclon 
compact per inutilizzo, usata pochis-
simo, ad euro 45.00. Ritiro a Faenza. 
Tel. 338/7574089  
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
CAFFETTIERA completa, regalo per 
inutilizzo. Tel. 339/7211440
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 
CERCO TAGLIASIEPI usato a buon 
prezzo. Tel. 347/9797668
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 
CUCINA ECONOMICA, a norma, 
smaltata, vendo a modico prezzo. 
Tel. 388/4437695 o.p.
CUCINA Smeg a gas 60 cm in buone 
condizioni con forno elettrico, usata 
poco, vendo per cambio casa. Tel. 
345/0134115
CUCINA Smeg cm 90x60, un piedino 
piegato da sostituire. Fuochi a gas, 
forno elettrico. Tolgo solo per mi-
sure sbagliate. Si trova ad Argenta. 
Molto robusta. Vendo a Euro 100. 
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com 
FERRO DA STIRO Ariete vendesi. Tel. 
329/8008614
FORNELLO scaldavivande da tavolo 
multifunzione in acciaio inox marca 
Brandani. Mai usato ed in confezione 
originale con istruzioni. Non elettrico. 
Vendo a Euro 20. Tel. 347/3079152 
FORNO A MICROONDE in buono stato 
vendo a Euro 25. Tel. 347/4445178 
o.s.
FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023

FRIGGITRICE Moulinex usata 2 volte, 
vendo a Euro 13. Tel. 339/7211440
FRIGO PORTATILE vendo per 
inutilizzo a 10 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
FRIGORIFERO grigio metallizzato 
buono stato vendo a Euro 150. Tel. 
338/1540865
FRIGORIFERO Ignis altezza 2 MT, ha 
un cassetto del frigorifero leggermen-
te un po’ danneggiato vendesi per 
inutilizzo. Tel. 391/7700012 
FRIGORIFERO in ottimo stato Bosch 
KDV 29 VW30 dimensioni1610 x 600 x 
650 mm capienza 264 litri classe A++ 
ritiro a casa del venditore a Imola, no 
spedizione, no perditempo. Tel. Pier 
Paolo 351/5646240 
FRIGORIFERO Indesit 2 ante nofrost 
funzionante ma con problemi al com-
pressore vendo. Tel. 335/5716800 
GRIGLIA completamente in acciaio 
inox misura cm 100 x 50 vendo. Tel. 
339/1458989 
IMPASTATRICE planetaria marca 
Bosh. Usata solo una volta. Vendo a 
60 Euro. Tel. 320/1175409 
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 
MACCHINA CAFFE’ Delonghi, valore 
Euro 500, vendo a Euro 250 per 
mancato utilizzo. Tel. 339/2611177
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 Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
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 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 
PIETRA ollare Brandani, set di 5 
pezzi, base in legno. Dimensioni: cm 
41X23X16H peso netto: 5.6 kg Idoneo 
al forno. Mai utilizzata. Vendo a Euro 
40. Tel. 347/3079152
ROOMBA serie 620 funzionante ven-
do per passaggio ad altro modello. 
Aggiungo filtri e spazzole di ricambio. 
Tel. 338/2913844 
SPREMI POMODORO manuale 
della nonna, in ghisa e acciaio, in 
buono stato, vendo a Euro 30. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
STIRAMANICHE Foppapedretti mai 
usato vendo. Tel. 335/7578907 
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 
UMIDIFICATORE Layca, silenziosis-
simo in ottime condizioni. Con getto 
regolabile e luce blu. Vendo a 15 Euro. 
Tel. 320/1175409 
UTENSILI VARI PER CUCINA sia di 
plastica che di metallo + qualche 
piccolo elettrodomestico vendo causa 
trasloco. Tel. 333/6815007

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
ATTREZZATURE PER HOBBY vendo 
in blocco o separatamente. Da vedere 
per trattare. Tel. 347/4075073
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 n° 6 da acqua in cristallo 
opera,in confezione regalo, col tempo 
si sono un po’ opacizzati. Vendo a 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
CERAMICHE molto belle per mostre e 
altro, vendo causa sgombero cantina. 
Tel. 348/8535749 solo o.s.
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
COPRILETTO matrimoniale fatto a 
mano ad uncinetto bianco (era di mia 
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo. 
Vero affare. Tel. 338/3003430 
COPRILETTO MATRIMONIALE molto 
bello di manifattura Italiana Timas, 
colore panna in cotone 80% + 20% 
pol. con applicazione lungo il peri-
metro di fini ricami eleganti, misura 
270x260. Svendo causa inutilizzo a 
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744
COPRILETTO matrimoniale nuovo, 
giallo oro con frange, tipica di una 
volta, molto bella, vendo a prezzo 
modico. Tel. 347/3001163 
CULLIGAN AQUA METER Controller 
vendo a Euro 30. Tel. 347/5593782 
(SMS Wa Tg) 
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 11. Tel. 0546/664176
LAVAGNA SCOLASTICA, non a muro, 
ma a terra cerco. Tel. 388/4437695 
o.s.
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
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 singoli in buono stato 
vendo a 20 Euro l’uno per sgombro 
locale. Tel. 347/0975606 o.s.
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 per letto singolo, double 
face inverno/estate, vendo a Euro 50 
(nuovo Euro 180). Tel. 333/5019947
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
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
PORTAFOTO nuovo mai usato, in 
legno laccato bianco, vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/9207782
PORTONE per locale commerciale in 
lamiera zincata. 3,5 mt x 3,5 mt, a 
soffietto composto da 4 ante vendo. 
Inoltre anche porta passaggio da 80 
cm. Ottimo stato. Contatti: info@
giftworld.it 
REGALO FERRO: è da venire a pren-
dere vicino a Brisighella 200 metri di 
strada sterrata. Tel. 328/7418230 
RETE da letto matrimoniale con 
doghe, come nuova e molto bella 
e funzionale, cm 190x160, altezza 
cm 35, si cede a Euro 40. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
RICETRASMITTENTE CB President 
Walker II 40 ch AM FM, come nuovo. 
Vendo a Euro 110. 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 
ROCCHE PURO KASHMIR 2/30 “Loro 
e Piana” in 5 colori vendo anche 
separatamente. Visibile su whatsapp. 
Tel. 347/2695757 
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
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SCOPA in lana fatta ai ferri, colorata, 
vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
SCOPE n° 3, fatte in lana ai ferri, nuove. 
Vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOVRACOPERTA matrimoniale colore 
giallo oro molto bella vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 347/3001163 

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 
VALIGIA 24 ORE Burberry’s: vintage 
vendesi. Tel. 348/3388868
VALIGIA in vera pelle vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VARIE per mercatino, stampa allumi-
nio, radio a muro, calcolatrice Olivetti 
anni 60, vendo tutto a Euro 5. Tel. 
339/7211440

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
APPLIQUES e LAMPADARI vari in 
buono stato vendo anche singolar-
mente. Tel. 340/9340350
ARMADI n° 3 misure: (h 1.85 m x 
largh. 2.50 m) - (h 1.90 m x largh. 
1.70 m) - (h 1.80 m x largh. 1.10 
m), vendo a modico prezzo, anche 
singolarmente. Tel. 388/4437695 o.s.
ARMADIO a 3 ante, letto con doghe 
in legno, una coperta matrimoniale e 
due singole a fiori. Vendo a Euro 15. 
Tel. 339/7211440
ARMADIO componibile, 2 letti con 
comodini e reti, 2 scrivanie. Prezzo 
Euro 200,00. Tel. 335/6949894 
ASSE DA STIRO Foppapedretti vendo 
a Euro 50. Tel. 347/1853805 
BAGNO della nonna con specchiera, 
due piani in marmo e catino, vendo. 
Tel. 339/7589132
BEL DIVANO in tessuto tipo Alcantara 
lavabile, lungo 203, largo 90 alto 93, 
ottime condizioni,usato poco e quindi 
sedute ottime, colore grigio, ritiro a 
cura compratore. Vendo a Euro 100. 
Tel. 392/5868323 Stefano
BEL MOBILE in legno scuro, molto 
utile per uffici di professionisti o 
anche per altri usi. Misure: lungh. 
2,28 m, h 1 m, prof. 50 cm. Vendo. 
Tel. 333/9498438
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 200 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERETTA composta da letto sin-
golo con rete + comodino + armadio, 
vendo a Euro 300. Tel. 347/6097860 
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 SCANSIA metallica altezza cm 
250/280. Larghezza ripiani cm 80 non 
oltre. Profondità tra i 40 ed i 60 cm. 
Tel. 338/3772313 
COLONNETTA porta vaso in legno 
tornito, color noce, h cm 93, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
COMO’ in legno a tre cassetti, 
antico, vendo a Euro 200,00. Tel. 
334/1222230 
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’/CASSETTONE stile 800, 
ottime condizioni, vendo a Euro 140. 
Tel. 339/7211440
COPPIA POLTRONE moderne ideali 
per stanza da letto come nuove a 100 
Euro la coppia. Tel. 338/3003430 
CREDENZA, color noce rustica come 
nuova già smontata. Per tavernetta 
o cucina H 213 L 185 P 45. Ritiro a 
carico dell’acquirente. Chiamare vera-
mente interessato. Tel. 334/3217477 
ore cena 
CREDENZINO in mogano con spor-
tello centrale, 2 sportelli laterali 
sagomati, 1 cassetto, misure largh. 
cm 108, altezza cm 83, prof. cm 37 
vendo causa trasloco a Euro 490. Tel. 
347/3782592
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 in legno scuro 240x60x300 
vendo. Tel. 347/2853805 
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 antico tenuto bene, 3 posti, in 
legno lavorato, fodera in velluto a fiori, 
vendo a Euro 80. Tel. 339/7211440
DIVANO in alcantara a 3 posti vendo. 
Tel. 349/8365749 
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO nuovo in ottime condizioni, 
solo un anno di vita, colore grigio 
vendo a Euro 400 trattabile. Tel. 
348/6271339 

DIVANO usato, in buone condizioni, 
3 posti con penisola. Vendo a Euro 
100. Tel. 338/1540865
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
LAMPADA da terra modello di design 
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo, 
ha il paralume rotto ma si può fare 
riparare, più un tavolino da soggiorno 
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel. 
335/5235744 
LAMPADA LED bassissimo consumo, 
nessun interruttore. 1 tocco rapido 
per luce bianca regolabile in 3 diversi 
intensità. 1 tocco di 3 secondi per 
luci colorate a rotazione, possibilità 
di tenere fisso un colore, misure: 
9.7x9.7x15.74. Consegna diretta. 
Euro 20. Contattare acomeannuncio@
gmail.com 
LAMPADA moderna in vetro bianco 
fatto a fungo praticamente nuova 
ideale su qualsiasi tipo di arredamento 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LAMPADARIO moderno in vetro 
rosa praticamente nuovo vendo a 
50 Euro causa ristrutturazione casa 
con lampada a led nuovissima. Tel. 
338/3003430 
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 
LETTO matrimoniale Ikea come da 
foto, usato in buono stato, vendo a 
Euro 60,00. Tel. 348/8739155 
LETTO MATRIMONIALE in ferro nero 
vendo a Euro 130, Rete a doghe elettri-
ca - motore + telecomando con piccolo 
difetto nel cavo vendo a Euro 100 e 
2 letti singoli in ottone vendo a Euro 
80l’uno. Tutto in buono stat. Imola. 
No spedizione. Tel. 348/9010028
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 4 piani misure: Altezza 
mt.1,90, larghezza cm. 80, profondità 
cm 40 color frassino, come nuova 
vendo. Tel. 347/6889854 
LIBRERIA MOBILE Ginestri smontata, 
in noce, con vetrinette e armadietti, 
lunghezza 3 m, smontaggio incluso. 
Vendo a Euro 490. acomeannuncio@
gmail.com 
MADIA con spianatoia cm 118x89x60 
vendo a Euro 200,00. Tel. 348/3938608 
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 SALA moderno IKEA con 
piccola usura vendo a Euro 30. Tel. 
391/7700012
MOBILETTO PORTA TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
MOBILI vari antichi di una sala, un 
soggiorno, una camera da letto; 
quadri (anche d’autore come Maceo 
Casadei), ceramica faentina (Gatti 
R., Mattioli, Bottega Gatti), arazzi 
originali del Belgio privato vende. 
Tel. 351/6434892
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
PANCA AD ANGOLO, n. 1 tavolo, n. 
2 sedie, lampadario e n.2 mensole 
come da foto allegate. Il tutto in legno, 
essenza Pino di Svezia. Vendo. Tel. 
Piero 347/4675631 
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
QUADRI n. 2 con teste di cavallo 
(Rossetti) cm 83x113 vendo a Euro 
60,00. Tel. 348/3938608 
QUADRO con lastra in argento nuo-
vissimo ancora in scatola era di mia 
mamma creazione artistiche marmo 
resina serie argento vendo a 140 Euro. 
Tel. 338/3003430 
QUADRO 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 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
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 bianca Ikea, 160x80, con 
piedi regolabili vendo. Contattare solo 
se davvero interessati. No perditempo. 
Tel. 339/4399755
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 n. 6 modello “Pony” colore 
grigio “Elephant” come nuove. Se-
duta confortevole. Prezzo: 199 Euro. 
Prodotto molto elegante, tuttora in 
vendita presso Mondo Convenienza 
e altri. Tel. 338/6002984 
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 
SPECCHIERA-MOBILETTO per bagno, 
come nuova e molto bella, colore 
bianco, cm 83,50 x 58 (altezza), si 
cede a Euro 35. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAPPETO persiano misure 3.30 x 
2.40, vendo. Tel. 388/4437695 o.s.
TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
TAVOLINO DA SALOTTO in arte 
orientale pesantissimo anni ‘50, con 
statue in rilievo, intere sculture (era 
di mio padre), eccellenti condizioni 
per veri amatori vendo a Euro 250. 
Tel. 338/3003430 i
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO E DUE PANCHE in legno 
come nuovi. Dimensioni mt 2.5×mt 
1 vendo. Tel. 347/8320391 
TAVOLO elegante con base in legno 
e ferro battuto, ripiano in vetro tem-
perato con ventose tutto smontabile, 
lunghezza 2 metri, consegna inclusa 
entro 15 km da Faenza vendo a Euro 
490. acomeannuncio@gmail.com 
TAVOLO in legno lavorato, vendo a 
Euro 90. Tel. 339/7211440
TAVOLO rettangolare e n° 4 sedie, 
vendo. Tel. 329/8008614 
TAVOLO ROMAGNOLO in ottime 
condizioni misura 100x110 chiuso 
100x205 aperta vendo al prezzo di 
500 Euro. Tel. 345/8558824 
TAVOLO ROMAGNOLO rotondo 
striato mai ristrutturato sano Euro 
70. Tel. 339/7211440
TAVOLO rotondo in legno massello, 
diametro 115 cm, altezza 77 cm. Base 
a 4 piedi, ma uno è da reincollare. 
Vendo a Euro 50. Tel. 335/1302257 
TAVOLO SALOTTO anni ‘80 con base 
in acciaio da cromare, cristallo fumè 
70x120 spessore 1 cm. vendo a Euro 
50. Tel. 339/1002248 
TAVOLONE cm 80x250 con due 
cassapanche e due sedie pieghevoli 
vendo a Euro 70,00. Tel. 348/3938608 
TAVOLONE in legno misura m 3x0,80, 
molto robusto, vendesi a poco prezzo. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
TESTATA e piediera-pediera in legno 
noce, per letto singolo, vintage, anni 
‘60, misure: testata h cm 120 e largh. 
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm 
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a 
parte, posso avere anche 2 reti per let-
to singolo, in ferro. Tel. 339/7489817 
VETRINETTA ANTICA in legno con 
intarsi a mano, con 2 antine in vetro 
apribili, 2 ripiani interni, presenta 
segni di usura come da foto, mis. 
prof. cm 36 x largh. cm 88 x cm 105 
alt. Tel. 335/5235744

ANTICO VASO di imola tipo anfora 
con manici SCC epoca anni ‘30-’40 
ottime condizioni, piccolissima cips 
sul bordo verde del vaso, dimensioni 
altezza cm 42, x 28 cm di larghezza 
vendo. Tel. 340/7732780 
ARMADIO in legno 163x60x240, 
mobile scrivania 89x46x17,0 comò 
con specchiera del 1948 vendo. Tel. 
347/1853805 
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ARMADIO in legno massello della 
metà dell’ottocento, dimensioni 145 
x 57, altezza 215 cm. Vendo a Euro 
200. Tel. 335/1302257 
ASPIRATORI n. 2 da collezione: 
uno nuovo ancora in scatola e uno 
usato. Prezzo interessante. Tel. o.p. 
0545/23842 - 349/1806606
BASE IN FERRO macchina da cucire, 
vendo a Euro 45. Tel. 339/7211440
BELLISSIMO TAVOLO ‘800, diametro 
100 cm con due allunghe (non pari 
epoca) da 50 cm ciascuna. Certificato 
di autenticità firmato da antiquario. 
Vendo a Euro 690. Tel. 328/2178924
BICCHIERINI n. 6 anni ‘20 in vetro blu 
cobalto di Murano con smalti e stelo 
e bordi in oro zecchino sempre stati 
in vetrina vendo a 150 Euro (erano di 
mia nonna). Tel. 338/3003430 
BIGONCI in legno di una volta n. 2 
vendo. Tel. 333/2264857
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
CARRELLINO anni 60 vendo a Euro 
9. Tel. 339/7211440
CARTOLINE n° 84 di Faenza, al-
cune molto vecchie, vendo. Tel. 
0546/662411
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 
ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” 
16 volumi + 4 dizionari edizione 
1962/1964 stampa 1970 con coper-
tine vendo. Tel. 347/9684212 
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 
FUMETTI MARVEL NOW n. 60 + n. 28 
fumetti Marvel vendo solo in blocco. 
Tel. 347/8684212 o.s.
GIOGO in legno per arredo, attacca-
panni in tavernetta, portico, vendo 
a Euro 40. Tel. o.p. 0545/23842 - 
349/1806606
GIOGO romagnolo antico e ben 
conservato vendo. Tel. 340/7732780 
GRAFICHE N° 3 anni 70 Cesare 
Reggiani, vendo a Euro 50 cad. Tel. 
320/8511665
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 
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 Patè mod. A Difusor 
a rotula, Francia 1923, con i suoi 
dischi Pathè con puntina di zaffiro 
che non si logora mai, è un pezzo 
raro, vendo a prezzo trattabile dopo 
visione. Tel. 338/3464094
KIT COLTELLI professionali, swedesi, 
in valigetta, marca Niki Jodi, anni 80 
mai toccati. Vendo a Euro 200. Tel 
338/9650293
LAMPADARIO 5 portalampadine 
e “gemme” di vetro vendo. Tel. 
347/5593782 (SMS Wa Tg) 
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 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 
MOBILE ANTICO in castagno massello 
con cassetto vendo. Tel. 333/2264857
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 
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138

PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 
spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PIANETE RELIGIOSE acquistate nel 
1970 da un antiquario, vendo. Per 
collezionisti. Tel. 333/9498438
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 
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo. 
Tel. 388/4437695 o.p. - o.s.
POLTRONA stupenda in noce fine ‘800 
già restaurata e rivestita in gobelin 
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla 
e rifarla completamente con la stoffa 
ho speso la stessa cifra). Era della 
mia bisnonna vendo causa divisione 
eredità. Tel. 338/3003430 
POLTRONA VINTAGE anni ‘50-’60 in 
velluto verde vendo. Tel. 340/7732780 
POLTRONCINA anni ‘30 già  fatta 
restaurare in velluto rosa antico (era 
di mia mamma) ideale per stanza da 
letto o anticamera vendo a 200 Euro. 
Autentica. Non spedisco. La consegno 
io. Tel. 338/3003430 
POLTRONCINA antica stile Luigi 
Filippo, in ottimo stato, vendesi. Tel: 
348/3388868
POLTRONE FRAU Bergere da ri-
strutturare, vendo. Tel. 388/4437695 
o.p. - o.s.
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO di Tonino Dal Re’, pretini 
in bicicletta, dimensioni 31 cm x 26 
cm condizioni perfette vendo. Tel. 
340/7732780 
QUADRO paesaggio vendo a Euro 40. 
Tel. 339/7211440
RADIO D’EPOCA le più belle radio a 
valvole dal 1925 al 1960, restaurate 
e funzionanti, con prova di ascolto, 
le marche migliori le svendo a prezzi 
bassi. C’è una grande scelta. Tel. 
338/3464094 
RADIO PHILIPS del 1930 modello 
Super Inductance, denominata “a 
coda di pavone”, molto bella, vendo 
a Euro 250 tratt. Tel. 338/3464094
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
SALA DA PRANZO fine ‘800 in rovere 
completa di vetrinetta e tavolo rettan-
golare allungabile già  restaurata e 
tutta originale vendo a 800 Euro. Era 
della mia bisnonna. Tel. 338/3003430 
SCHEDE TELEFONICHE vendo, 
scambio o acquisto. Tel. 393/4541437
SCRITTOIO con 3 cassetti e castellet-
to, inizi 900, vera occasione, vendo. 
Tel. 333/2020407
SE SEI APPASSIONATO di restau-
ro, intarsio, ho impiallacciatura 
e lastronatura di varie essenze a 
modico prezzo. Tel. o.p. 0545/23842 
- 349/1806606
SE SEI APPASSIONATO di stufe in 
terracotta, lamiera-ghisa, brocche, 
catini, porta catini, arte contadina, ven-
do. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
SEDIE fatte a mano del Dopoguerra, 
in legno impagliate perfettamente, 
schienale con borchie fatte a mano, 
nr. 6, ideale per tavernetta, sala con 
mobili antichi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483
SEMINATRICE anni 50, vendo a Euro 
150. Tel. 339/7211440
SERVIZIO DA THE da 12 compreso 
di teiera, lattiera, zuccheriera, primi 
del ‘900 in finissima ceramica era di 
mia nonna con bordi in oro zecchino 
mai usati vendo a 250 Euro. Tel. 
338/3003430 
SGRANAPANNOCCHIE anni 50, vendo 
a Euro 98. Tel. 339/7211440
TAPPETO turco Dosemealty annodato 
a mano  in lana misura 2.73 x 1.96 
Corredato di certificato di autenti-
cità  vendo a prezzo trattabile. Tel. 
333/4900961 
TAVOLINO PIC-NIC a valigia anni ‘70 
con tutte le sedie color marrone. Sul 
piano disegnata la scacchiera. Piccolo 
foro sul piano ma ben tenuto. Aperto 
80x65 cm. Vendo a Euro 40,00. Tel. 
339/8784488 
TAVOLO con sei sedie e vetrina tutto 
in legno intagliato stile Luigi XV vendo. 
Tel. 331/4246622 
TAVOLO romagnolo a tiro della secon-
da metà dell’ottocento. Dimensioni 82 
x 82 (chiuso), altezza 77 cm, vendo. 
Tel. 335/1302257 
TERMOMETRO ANTICO con piombini 
che si usava molti anni fa per misurare 
il grado alcoolico del mosto vendo a 
prezzo da concordare. Faenza. Tel. 
0546/26363
TOELETTA antica in legno da ap-
poggiare su di un mobile. Prezzo 
dopo visione. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
TRIS per mercatini, radiolina a muro 
funzionante vendo a Euro 5. Tel. 
339/7211440 
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm 
era di mia nonna vendo a 150 Euro. 
Tel. 338/3003430 
VASO DELLA CERAMICA DI IMOLA, 
anni 50, condizioni perfette, altezza 
22 cm diametro 28 cm vendo. Tel. 
340/7732780 

ANELLO oro 18 k, bellissimo. Visione a 
Imola o spedizione tracciabile. Solo se 
interessati scrivere. Tel. 389/0152928 
BELLISSIMO ANELLO DONNA Swaro-
vski misura 55, con Swarovski colore 
bianco, rosa e lilla, nuovo con scatola, 
vendo a Euro 100. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna, 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
OROLOGIO DA DONNA Breil primis-
simi anni ‘80 tutto in acciaio carica 
manuale cassa a vite perfettamente 
funzionante come nuovo a 120 Euro. 
Tel. 338/3003430 
OROLOGIO DA POLSO modello uni-
sex, quadrante acciaio con cinturino 
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo 
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744 
OROLOGIO Police perfettamente 
funzionante vendo per inutilizzo a 40 
Euro. Tel. 339/8926958 

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO e SCARPE uomo e 
donna vario vendo in blocco a scatola 
(scatole divise per uomo e donna). 
Imola. Tel. 333/6815007
ABBIGLIAMENTO 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 tg. 42-44, colore 
avorio, lungo a tubino, ricamato con 
velo in seta, vendo a Euro 500. Imola. 
Tel. 320/7671351
BORSA Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
BORSE molto belle vendo per inutiliz-
zo. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICETTA da donna e vestitini vari, 
vendo a Euro 2 cad. Tel. 339/7211440
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
CAMICIE n° 2 vintage da uomo, 
taglie forti, vendo a Euro 3. Tel. 
339/7211440
CAPPELLO COPRICAPO donna, bel-
lissimo in vero pelo di cavallino, color 
marrone sabbia-beige, con cinturina 
attorno in vera pelle, diam. cm 42, 
molto elegante e di classe, vendo a 
Euro 200. Tel. 339/7489817 
CAPPOTTO DONNA in camoscio 
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo 
a modico prezzo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163
CINTURE bellissime da donna in vari 
modelli, made in Italy, praticamente 
nuove, vendo ad Euro 10 l’una. Tel. 
339/7489817 
COMPLETO blu uomo impermeabile, 
giacca e pantalone, anti pioggia, vendo 
a Euro 6. Tel. 339/7211440
COMPLETO uomo a righe taglia gran-
de vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri 
vendo a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
DUST BAG (sacco antipolvere per 
borsa colore grigio) + tracolla borsa 
+ specchietto (neri) marca Liujo ori-
ginale... (no borsa), vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
FELPA Datch ancora con cartellino 
mai idossata XL vendo per errato 
acquisto con onsegna a mano zona 
Imola. Tel. 338/2125496 
FUSTI PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
GIACCONE di pelliccia volpe, vendo 
a Euro 45. Tel. 339/7211440
GIUBBOTTO Napapijri colore rosa 
taglia S come nuovo vendo causa 
doppio regalo a Euro 80. Tel. 
338/3157742
GONNE nuove misura 3^-4^, mai 
indossate, foderate, confezionate 
artigianalmente, vendo causa cambio 
taglia a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
MAGLIE lana varie, vari colori vendo. 
Tel. 347/3001163
MAGLIETTE puro cotone seminuo-
ve anni 60 vendo a Euro 5. Tel. 
339/7211440
MOCASSINI uomo n° 43, vendo a 
Euro 5. Tel. 339/7211440
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 artigianale Maria Laghi 
Forlì, visone, Saga Demy Buff lunga 
1 mt, capo manica a giro leggermente 

sfiancato collo sportivo, tg. 46-48 
eseguito trattamento antitarme, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA di persiano da donna, 
vendo a Euro 28. Tel. 339/7211440
PELLICCIA ECOLOGICA donna, 
bellissima, tg L, marrone scuro, 
lunghezza 3/4, con bottone gioiello 
anteriore grande, e ulteriori bottoncini, 
morbidissima e di classe, vendo a 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
PELLICCIA ecologica marrone, vendo 
a Euro 6. Tel. 339/7211440
PELLICCIA zampa Astrakan, collo 
di visone, colore nero, tg. 46-48, 
mai usata, vendo Euro 200. Tel. 
333/4769023
PIUMINO lungo da donna taglia 4^ 
color beige ottimo stato vendo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
SCARPE da uomo e donna, varie 
stagioni, ottime marche, vendo. Tel. 
388/4437695 o.s
SCARPE e SANDALI per signora n. 
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPE, STIVALI, stivaletti sandali 
donna bellissmii nr. 38-39-40, usate 
pochissimo a vari prezzi da concor-
dare. Tel. 339/7489817 
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 
VESTITI bimbo 8, 9,10 anni e scarpe 
n° 33 o sotto, vendo da 2 a 5 Euro Tel. 
347/8866027 - 338/1307603 Sonia 

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 vario bimbo/a dai 
5 ai 12 anni, n° 100 pz, vendo tutto 
a Euro 10. Tel. 339/7451974
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 
BASETTA AUTO per bambini 15-36 
kg. vendo. Tel. 349/8790914 
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
CANCELLETTO protezione scale 
in metallo bianco marca Giordani 
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro 
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel. 
335/5235744
CANCELLO in legno per bimbi, già 
montato e funzionante. Quasi mai 
usato, è come nuovo. Prodotto di 
alta qualità, acquistato da Prenatal. 
Vendo a soli 49 Euro (l’ho pagato il 
doppio). Tel. 338/6002984
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
COSTUME CARNEVALE da bruco in 
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni 
come nuovo vendo a Euro 8. Imola. 
Imola. Tel. 335/5235744
CULLA IN VIMINI, perfetta, con 
braccio per giostrina (vedi foto su 
sito www.ilgenius.it). Vendo Euro 
100. Faenza. Tel. 334/6633168 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
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
LETTINO da bimbo in legno con 
sponde e materasso, vendo a Euro 
40. Tel. 0546/661747
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO DA VIAGGIO, completo di 
custodia, mai utilizzato, vendo per 
sgombero casa a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
LETTINO in legno colore bianco con 
sponde e cassetto sotto vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 333/6815007
LETTINO marca Italbaby tutto bianco 
con cassettone, 4 anni di vita vendo al 
prezzo di 125 Euro, zona Mordano, al 
contatto invio foto. Tel. 338/3568480
LETTINO per bambino dimensioni 140 
x 82 come nuovo. Il letto è completo 
di: Materasso Cassetto scorrevole 
Imbottitura laterale Lenzuoli Cuscino 
Federe Coperta imbottita Rotelle cel 
3384542140 
MARSUPIO Cybex Gold mod. Beyla 
Twist dai 3,5 fino ai 15 kg. Offre 
posizioni di trasporto ergonomiche e 
regolabili. Nuovissimo. Colore nero. 
Vendo a Euro 75. Acquistato a 119 
Euro. Tel. 338/2095879
MARSUPIO Cybex nuovo mai utilizza-
to ancora con il cartellino attaccato, 
completo di scatola originale e 
istruzioni. Utilizzabile sia davanti che 
dietro, dalla nascita ai 15 kg. vendo. 
Tel. 338/7574089 
MONOPATTINO LOL buono stato 
vendo. Tel. 347/4445178 o.s.
MOUNTAIN BIKE stark 20, forcella 
ammortizzata, cambio Shimano 6 
rapporti, ruote 20 x 2,125, colore blu 
bianca e gialla completa di casco size 
52-56 S/M, come nuova vendo a Euro 
70. Tel. 338/8296083 
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni 
luci elettrica della Chicco usata ma 
in ottimo stato vendo a Euro 30,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
PARACOLPI + PIUMINO per lettino 
prima infanzia unisex ottimo stato 
vendo. Tel. 347/4445178 o.s.
PASSEGGINO leggero molto comodo. 
Marca Baciuzzi. Tenuto molto bene. 
Vendo a Euro 100. Consegna a mano. 
Tel. 338/1515373
PASSEGGINO Trio Gemellare Brevi 
Ovo Twin Blue usato pochissime volte 
- come nuovo. E’ adatto a gemelli o 
fratelli vicini di età. Aggiungo svariati 
accessori. Tel. 353/4472621
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato 
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
RADIOLINE bimbo perfettamente fun-
zionanti, vendesi.  Tel. 348/3388868
SCARPONI grigi/rosa da neve usati 
poco n. 34 vendo a Euro 25.00. 
Visionabili a Imola. Tel. 335/5235744 
SCATOLE PIENE DI ABBIGLIAMENTO 
da bambina da 0 a 10 anni, di tutto 
per estate/inverno dai costumi a 
abbigliamento da sci + accessori 
come cappellini, calze/calzini, alcuni 
pezzi di marca ancora nuovi vendo da 
Euro 5,00 in sù altri più o meno usati 
vendo da Euro 1,00 a Euro 5,00 al 
pezzo. Chiamare al 335/5235744 solo 
se interessati all’acquisto di almeno 
un lotto minimo di 10 pezzi, vista 
la quantità di pezzi non è possibile 
fornire foto in dettaglio. 
SDRAIETTA bimbo, vendo a Euro 15. 
Tel. 339/6782575
SEGGIOLINO anteriore bici Ok Baby + 
parabrezza anteriore tutto usato ma in 
buone condizioni vendo a Euro 35,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLINO anteriore per bicicletta in 
ottimo stato vendo. Tel. 347/4445178 
o.s.
SEGGIOLINO auto gruppo 3 con 
schienale staccabile vendo a Euro 35, 
vaschetta rossa a Euro 8, seggiolino 
tavola inglesina a Euro 25, bilancia di-
gitale a Euro 20, 20 peluche vari anche 
grandi a Euro 15. Tel. 339/2401050 
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 
SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Inoltre ne vendo anche 
uno posteriore a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
SEGGIOLINO BICI anteriore età fino 
a 3 anni vendo. Tel. 339/7637796
SEGGIOLINO DA BICICLETTA porta 
bimbo. Installazione universale nel 
portapacchi. Vendo a Euro 10,00. 
Tel. 339/8784488 
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
SEGGIOLINO da tavolo marca Chicco, 
vendo a Euro 15. Tel. 339/6782575
SEGGIOLONE Cam nuovo (mai aper-
to) per doppio regalo. E’ ideale dai 
6 a 36 mesi, superconfortevole con 
movimento sincronizzato di schienale 
e appoggiapiedi. Tel. 353/4472621
SEGGIOLONE Foppapedretti pappa in 
legno, solido e sicuro. Vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/6782575
SEGGIOLONE in plastica, giallo 
chiaro, di ultima generazione, usato 
poco vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
333/6815007
SEGGIOLONE neonato con varie re-
golazioni e chiudibile a libro usato ma 
tenuto bene manca imbottitura vendo 
a Euro 40,00. Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLONE per bambini con prote-
zione in legno colore marrone; seduta 
in paglia, come nuovo. Foto sul sito. 
Vendo a Euro 25. Tel. 334/1528766 

STIVALETTI BIMBA da neve, in gom-
ma, con carroarmato sotto, colore 
rosa, nuovi vendo a prezzo modico. 
Tel. 333/6815007
STIVALETTI in ecopelle rosa imbottiti 
in pelliccia sintetica n. 34/35 vendo a 
Euro 15.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744 
STIVALETTI Polo Ralph Lauren 
in tessuto e pelle marroni interno 
imbottiti in montone n. 33 vendo a 
Euro 25.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744
STIVALI DA PIOGGIA/NEVE rosa 
imbottiti in pelliccia sintetica n. 33 
vendo a Euro 18.00. Visionabili a 
Imola. Tel. 335/5235744 
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
TRIO in buone condizioni completo, 
con borsa porta cambio, di colore 
grigio e nero - lavato e rimontato 
pronto all’utilizzomarca Momon 
Vernuji vendo 250 Euro trattabili. Tel. 
333/3829582 
TRIO Jane modello Solo, usato ma 
tenuto molto bene composto da: 
carrozzina completa di materassino 
+ biancheria + zanzariera + ombrello 
para sole + borsa porta tutto. Ovetto 
con imbottitura riduttore e passeggino 
con fodera smontabile lavabile in 
spugna e parapioggia a Euro 350. 
Imola. Tel. 335/5235744 
VESTITI PER BIMBA di 1 anno vendo 
in blocco a Euro 50. Posso inviare 
foto. Imola. Tel. 329/1939897
ZAINO da montagna Deuter vendo 
a Euro 80; Bici 12 pollici Euro 120; 
Passeggino Euro 30; Sponda letto 
160 cm Euro 20. Tutto insieme Euro 
200. Tel. 338/3548932
ZAINO PORTA BIMBO della Chicco 
si trasforma in seggiolino per fare 
stare bimbo in piedi se appoggiato a 
terra usato ma tenuto bene vendo a 
Euro 25,00. Imola. Tel. 335/5235744

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
BELLISSIMI MOONBOOTS scarponi 
doposci stivali da neve uomo, marca 
Biko Tiesse, nr. 41-42, con vero 
pelo di volpe e cavallino, marroni, in 
buonissime condizioni, made in Italy, 
vendo Euro 120. Tel. 339/7489817 
BENELLI M1 super 90 cal 12 tre 
strozzatori serbatoio lungo fisso arma 
usata poco tenuta bene vendo a Euro 
600 trattabili. Tel. 335/8240862 
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 
CANNE DA PESCA come nuove vendo. 
Tel. 324/6670612
CANNOCCHIALE 30X60 munito di 
tre piedi e astuccio a tracolla. Tel. 
333/1317436
CASCO apribile marca Airoh, nero 
opaco, taglia L (59-60), in buone 
condizioni, interni lavati e igienizzati. 
Vendo a Euro 80. Tel. 338/3217160 
CASCO JET GIVI, taglia 60 L, colore 
bianco e nero, doppia visiera. Ven-
do causa inutilizzo a Euro 35. Tel. 
339/2014752. 
CASCO MOTO della smook. Si può 
trasformare anche in un casco Jet. 
Taglia L. Vendo a Euro 50. Tel. 
324/5876787
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
CYCLETTE Technogym anno 2021, 
schienale d’appoggio, pedalata co-
moda, display con programmazione 
vendo causa termine utilizzo. Traspor-
to /smontaggio a carico acquirente. 
Tel. 338/9428266 o.p.
DJI MAVIC MINI SE... usato pochissi-
mo per cambio drone migliore. Usato 
con solo 3,8 KM, 48 Minuti (vedi foto) 
Zona Imola, peso drone sotto i 249 g. 
Vendo Euro 200 tratt. Posso insegnare 
ad usarlo. Tel. 331/8363753
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
GIACCA MOTO spidi uomo taglia xl 
mod.armacore (top di gamma spidi) 
q2 out four season, 3 strati scomponi-
bili in ottimo stato come nuova usata 
pochissimo con protezioni spalla e 
gomiti. Vendo a Euro 200. Roberto 
Tel. 347/2573334
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
GIUBBOTTO MOTO estivo in cordura 
marca Spidi, taglia L (veste piccolo), 
con protezioni spalle e gomiti, in 
ottime condizioni vendo a Euro 75. 
Tel. 338/3217160 
GIUBBOTTO MOTO estivo in cordura 
marca Spidi, taglia L (veste piccolo), 
con protezioni spalle e gomiti, in 
ottime condizioni vendo a Euro 75. 
Tel. 330/3217160 
GOLF: carrello trasporto sacca, in 
ottimo stato, vendo a modico prezzo. 
Tel. 0546/26363 o.p.
MACCHINA lancia piattelli, quasi 
professionale. Tel. 333/1317436
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MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
NIKE originali nuove mai indossate 
per errato acquisto n. 43 vendo con 
consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 
PANTALONE Apinestars Big Sur 
Gore-Tex Pro. Si adatta a qualsiasi 
condizione climatica, grazie alla 
membrana Gore-Tex Pro laminata 
con il tessuto esterno, fodera termica 
staccabile, prese d’aria vendo a Euro 
250. Tel. 338/7544008
PATTINI A ROTELLE da adulto, pra-
ticamente nuovi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/26363
RACCHETTA DA TENNIS n. 2 (coppia), 
modello Six One 95 Wilson con tubo 
palline nuovo, tutto marca Wilson ad 
euro 100. Tel. 346/6663406 
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 semi-
nuove + custodie in ottime condizioni, 
grip integro, consegna diretta am-
bedue a Euro 50 o singolarmente a 
Euro 30. acomeannuncio@gmail.com 
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE nuove numeri grandi vendo. 
Tel. 389/0489236
SOVRAPPOSTO Lucchini inciso canne 
brunite di 67 bigrillo molto bello vendo  
Euro 200. Tel. 335/8240862
STEP esercizi allenamento vendo 
per inutilizzo a prezzo trattabile. Tel. 
391/7700012 
TAVOLA GONFIABILE sup marca 
Jbay dimensioni 3x0,76xh15 6,8 
kg. completo di tutti i suoi acessori 
come in foto + giubbotto salvagente. 
Usato solo questa estate vendo a Euro 
250,00. Tel. 392/8697109
TAVOLO DA PING-PONG professiona-
le outdoor (peso 48 kg), pagato Euro 
330, garantito 10 anni, completo di 
rete e tendirete, montato e provato 
per mezz’ora e poi richiuso, il tavolo è 
utilizzabile anche da una persona sin-
gola per allenamento, vendo completo 
di 2 racchette professionali outdoor 
a Euro 250, senza le 2 racchette a 
Euro 220. Ovviamente il tavolo è pari 
al nuovo. Nella vendita è compreso 
telo di copertura di protezione. Tel. 
351/6858138
TELESCOPIO sky-watcher 60 az com-
pleto della sua valigetta e tutta la serie 
di accessori, vendo. Tel. 339/7489696
TUTA MOTO marca Corner, divisibile, 
tg 56, solo provata, praticamente 
nuova, vendo a Euro 300. Tel. 
333/4769023
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi 
nuove, (verde/gialla) da ragazzino 
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363 
o.p.
VIDEO CAMERA Recorder Sony 
Hi8xr completa di borsa e cavetti di 
collegamento, vendo a Euro 50. Tel. 
339/7489696

Salute Estetica

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 
CERCO MICROCASSETTE e AUDIO-
CASSETTE per registratore di una 
volta. Tel. 388/4437695 o.p.
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

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 
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 
CASSE JBI Control CM-62 da 150 
W. Perfette, come nuove, dimensioni 
ridotte e potenti. Rispondo solo al 
telefono: 333/3646177 
CERCO RADIO RICEVITORE Tecsun 
S2000 a prezzo modico. Imola. Tel. 
347/2757601
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 

BELLISSIMA PORSCHE rossa Play-
mobil vendo. Tel. 339/5960216
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
GIOCO IN SCATOLA Esploriamo il 
Regno Vegetale Editrice Giochi - 
nuovo - Foto sul sito. Vendo a Euro 
15. Tel. 334/1528766 
GIOSTRA CARILLON varie melodie 
api della Chicco usata ma in ottimo 
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel. 
335/5235744
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60.  Tel. 
334/6633168 
SCRIVANIA in plastica da bimba di 
Hello Kitty completa della sua seg-
giolina vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
333/6815007

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 

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 

CAVI e cavetti per computer vendo 
a prezzi modici. Tel. 333/6048887  
IPAD 1 funzionante con plastica e 
vetro in perfette condizioni vendo. 
Tel. 392/4273258 
MANHATTAN DATA TRANSFER 
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt. 
Tel. 351/9633933
MONITOR PC Philips HWC7190T 
usato ma Funzionante; misure 44x31 
prezzo 35,00 Euro. Tel. 347/1767603
STAMPANTE HP Deskjet 1510 vendo a 
30 Euro. Rispondo anche a WhatsApp. 
Tel. 388/8645289

CERCO PIASTRELLE di plastica 
ad incastro per campeggio. Tel. 
333/4241344

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
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.
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  
SCRIVANIA con cassettiera e altri 
articoli per ufficio vendo a prezzi 
modici.Tel. 333/6048887  
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ALZAMALATO con base per aiu-
tarsi ad alzarsi da letto vendo. Tel. 
328/2577377 
APPARECCHIO per pressoterapia 
professionale completo vendo. Tel. 
054/6614735 - 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 
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
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.
LETTO MEDICALE motorizzato in 
ottime condizioni usato un anno 
vendo. Tel. 328/2577377 
PEDALATORE per riabilitazione e/o 
attività  fisica vendo a Euro 20,00 - foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
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
SEDIA A ROTELLE praticamente nuo-
va, pieghevole, usata 2 volte. Vendo 
a Euro 50. Tel. 338/3991809 Alice 
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

Strumenti musicali
e accessori

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 

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
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 

è uno stile di vita.

IMOLA

Via Pisacane, 69/E

Tel. 0542 33001

FAENZA

c/o La Filanda

Tel. 0546 663377

- CM - KG

+ SALUTE

STARTER KIT
A SOLI

€ 149

AMICI  ANIMALI

Il basilisco comune è in grado di camminare sull’acqua.
Per farlo, allarga le zampe palmate in modo da avere una 
grande superficie che colpisce l’acqua e crea un cuscinetto 
d’aria. 

IN CHE MODO I  POLPI  CAMBIANO FORMA 
E COLORE?

La struttura fisi-
ca dei polpi non 
fornisce loro al-
cun mezzo per 
difendersi dai 
predatori. Il loro 
corpo è privo di 
artigli ed è com-

posto principalmente da muscoli, il che gli rende impossi-
bile affrontare qualsiasi nemico. Per questo hanno scelto 
di sviluppare meccanismi complessi che consentano loro di 
rimanere nascosti.

I polpi sono veri artisti dell’inganno, poiché le loro incredibili 
abilità consentono loro di nascondersi in modo molto effi-
cace. Questa capacità di mimetizzarsi è chiamata criptisi. È 
molto simile al mimetismo, con la differenza che l’animale 
che ricorre a questa strategia cerca di somigliare al suo am-
biente e non a un essere vivente. Grazie a ciò, risulta difficile 
trovare questi animali ad occhio nudo, poiché trascorrono 
gran parte del loro tempo a nascondersi dai predatori. 

Il meccanismo che gli consente di cambiare colore è costitu-
ito da un insieme di pigmenti e da diverse cellule rifletten-
ti. Quando si espandono, i pigmenti hanno spazio per far 
fuoriuscire i colori, e insieme provocano il cambiamento di 
colore nella pelle del polpo. Invece per cambiare la forma del 
corpo, devono contrarre i muscoli con grande precisione e 
mantenerli così per diverso tempo. Riescono ad assumere 
quasi tutte le forme presenti nell’ambiente marino. 

COME CONTRASTARE LA PERDITA DI 
PELO DEL GATTO
I gatti perdono mol-
to pelo soprattutto 
nei mesi primaverili ed 
autunnali, quando c’è 
il cambio stagione e i 
cambiamenti di tempe-
ratura sono più accen-
tuati! In realtà si tratta di un processo normale; un po’ come 
noi umani con la perdita di capelli! Preoccupatevi solo se c’è 
veramente una perdita eccessiva di pelo o se vedete delle 
aree senza pelo che potrebbero indicare che il gatto ha un 
problema dermatologico.  Il consiglio che vi possiamo dare è 
di spazzolarli frequentemente almeno due volte a settima-
na per i gatti a pelo corto e quattro volte per i gatti a pelo 
lungo. Spazzolare favorirà la circolazione del sangue, che si 
tradurrà in un pelo più forte e sano e rafforzerà la connes-
sione con il vostro gatto. Inoltre togliendo il pelo morto, in 
questo modo eviterete che il gatto lo ingerisca e di conse-
guenza lo vomiti.

lo sapevi che....

Il koala e il bradipo sono 
gli animali più dormi-
glioni al mondo? Il primo 
dorme 22 ore al giorno, 
mentre il bradipo 20 ore 
al giorno

CROCCHETTE PER GATTO FATTE IN CASA
Ingredienti:

- 250 gr tritato di manzo - 100 gr rognone di vitello

- 80 gr fecola di patate - 120 gr farina integrale

- 2 uova con guscio - 1 manciata di cicoria cruda

- ½ zucchina - 1 cucchiaio olio di semi

Preparazione:

Tagliare a pezzetti la zucchina, 
cuocerla per circa 5 minuti per 
poi frullarla. Fare lo stesso pro-
cedimento per la carne e unire 
tutto, poi mescolare insieme 
agli altri ingredienti rimasti. 
Stendere tutto l’impasto in una 
teglia da forno e far cuocere per 20-30 min a 180°. Lasciare 
raffreddare e tagliare a cubetti e metterli in forno per circa 
15 min. Ecco i tuoi croccantini! Le crocchette qui prepara-
te sono da intendersi come cibo complementare per gatti, 
cioè vanno sicuramente affiancate da un cibo completo, 
che può essere secco o umido.
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Relazioni

INVIA UN SMS

CON ETÀ, SESSO E RESIDENZA,

AL N. 320.6635083

RICEVERAI 5 PROFILI

SELEZIONATI PER TE,

INVIALO SUBITO!

dal 1999

Agenzia per single

Viale Vittorio Veneto 1/A

Forlì
Tel. 0543.31536

Cell. 320.6635083

info@amiciziaeamore.itSEI SINGLE? Contattaci!

CENTRO MASSAGGIO ORIENTALE

Orario continuato 9.30 - Aperto tutti i giorni21.00 -

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

Matrimoniali

Incontri

Accessori animali

Permute Scambi

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

BILANCIA

ARIETE 21MAR - 20APR
Segno estremamente selettivo e 
rigoroso, soprattutto in ambito 
sentimentale. Molto collaborativi 
nelle relazioni, non lasciano mai il 
partner nei guai senza provare ad 
aiutarlo. 

TORO 21APR - 20MAG
Solo la tranquillità economica e 
familiare gli dona felicità e piacere. 
Odia lo stress e per sentirsi com-
pleto ha bisogno di rilassarsi più 
volte durante il giorno.  

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Avete un forte senso dell’amicizia, 
infatti, siete molto divertenti e 
regalate sempre un gran entusia-
smo. Dinamici, sempre alla ricerca 
di qualcosa da scoprire. 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Estremamente affettuosi ed em-
patici, sentono il bisogno del con-
tatto fisico per sentirsi felici. Molto 
estroversi ma tanto insicuri. Prefe-
riscono un caldo abbraccio piutto-
sto che un regalo materiale. 

 LEONE 23LUG - 23AGO
Non c’è alcun dubbio, siete sem-
pre in grado di stupire gli altri e di 
catturare le attenzioni di tutti per 
via del tuo carattere e della tua for-
za… che non lo lasciate mai passa-
re inosservato. 

 VERGINE 24AGO - 22SET
Siete il segno più consapevole. 
Molto analitici e intenti a migliora-
re voi stessi e coloro che vi circon-
dano. La vostra natura profonda-
mente analitica è di gran lunga il 
vostro tratto migliore. 

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Siete persone piene di vitalità, 
molto altruiste e generose, a volte 
persino troppo! Ricordatevi che as-
secondare sempre il vostro partner 
o le persone che amate, non signi-
fica necessariamente fare sempre 
il loro bene. Imparate a prendervi 
i vostri spazi.

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Sapete andare oltre ai vostri limiti 
e ai vostri confini e riuscite a vive-
re tutto al top, anche quando le 
cose non funzionano per niente! 
Rivelate sicuramente una grande 
intelligenza. 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Vitali e pieni di energie, trovate 
gratificazione nelle avventure, 
nelle missioni, nei viaggi e amate 
rischiare. La staticità vi spaventa 
molto mentre, la dinamicità vi en-
tusiasma.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Uno dei segni più organizzati per 
natura, esigenti il giusto ma anche 
molto selettivi quando si tratta di 
relazioni. Il Capricorno sa cosa vuo-
le e cosa non vuole, e raramente 
scende a compromessi in campo 
sentimentale. 

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Non vi preoccupate per niente 
di ciò che gli altri pensano di voi. 
Siete creativi e utilizzate ogni nuo-
va esperienza al massimo. Potete 
essere abbastanza conversatori se 
l’argomento è di vostro gradimen-
to.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Non avete bisogno di vivere nel 
caos per sentirvi bene e né amate 
stare in mezzo alla gente. Ciò che 
vi rende sereni è l’empatia con le 
persone che amate e preferite la 
solitudine genuina piuttosto che 
una moltitudine di falsità. 

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
ELENA, 38ENNE, commessa. nubile. 
E’ una donna affettuosa, dinami-
ca, decisamente carina considera 
un’alternativa alle tante possibilità d’ 
incontrare persone libere, seriamente 
intenzionate proprio come lei. Adora 
il mare, il sole, stare in compagnia 
di persone semplici e gentili come 
lei. Crede nell’ amore. Forlì Tel. 
320-6635083
DANIELA, 43ENNE, imprenditrice, 
nubile, dinamica solare, ottimista e 

per questo intende rinascere in una 
relazione importante che possa durare 
nel tempo. Dove vive attualmente 
non conosce tante persone perché 
dalla collina si è trasferita in periferia, 
in passato non ha avuto relazioni 
importanti da farle fare progetti si-
gnificativi che ora sarebbe disposta 
a fare. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
DEBORA, 47ENNE, divorziata, non 
ha figli, vive sola in città, gratificata 
professionalmente. E’ una donna 
rispettosa, sensibile, molto affettuosa, 
ha un bellissimo sorriso e tanti sogni 
nel cassetto. Se anche tu sei solo 
esci da quel torpore che ti renderà 
sempre più solo. Forza, insieme si 
può cambiare. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
53ENNE, GIOVANNA, vedova, vive 
sola, gestisce una trattoria, è una 
donna moderna, dinamica, solare 
e di compagnia. Dice di essere una 
donna indipendente sotto ogni profilo, 
non avrebbe mai pensato che un 
giorno potesse soffrire di solitudine 
nonostante tutti i giorni sia circondata 
da tante persone. Sostiene che la 

vicinanza di un compagno sia tutt’altra 
cosa. Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
DIANA, 56ENNE, sarta, molto giovani-
le e bella, vive sola, sentimentalmente 
libera. Ama le camminate tranquille, 
la montagna, fare giardinaggio e nel 
tempo libero si dedica al volonta-
riato presso un centro di disabili. 
Le piacerebbe conoscere un uomo 
sensibile, seriamente intenzionato 
ad un legame che possa durare nel 
tempo. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
60ENNE, ORIETTA, dipendente stata-
le, vive sola da tempo in una grande 
casa in periferia, le piace la quiete 
domestica, i luoghi poco affollati e 
le passeggiate tranquille. Dopo una 
giornata di lavoro dice di rilassarsi 
a cucinare, anche se sola ci tiene 
a coccolarsi. Certo che sarebbe più 
felice se potesse cucinare per due. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
PENSIONATA, 65ENNE, Donatella, 
vedova. E’ qui per dare inizio a giorni 
nuovi insieme ad un uomo con la 
stessa voglia di voler cambiare la 
quotidianità e il desiderio di avere 
accanto una figura affettuosa e 
simpatica. Ha sempre dato tanto 
impegno alla famiglia e al lavoro ora 
vuole prendersi un po’ di spazio per 
sè e per chi le starà vicino. Anche per 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
68ENNE, EVELINA, vedova da tempo, 
vive sola ecco perché è qui. Dice di 
non voler vivere altro tempo sola, 
la fa sentire triste e così si rende 
disponibile ad incontrare una persona 
che come lei voglia ritrovare affetto, 
buona compagnia e una condivisione 

di tutto ciò che li possa rendere felici. 
Anche per convivenza. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 320-6635083
SILVANA, 73ENNE, molto giovanile, 
vedova, non ha figli, cura l’aspetto 
e tiene ad essere sempre in ordine 
come dice di essere ordinata anche 
in casa, la sua grande passione è 
cucinare. Conoscerebbe un uomo che 
come lei abbia desiderio di ritrovare 
emozioni e la gioia di vivere in due. 
Pensionata, benestante, vive sola. 
Disposta anche ad un’eventuale 
convivenza. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
ALESSANDRO, libero professionista, 
36enne, celibe, vive solo. Fra tante 
opportunità ha voluto aggiungerci 
questa, la nostra, perché il lavoro 
lo assorbe tanto inoltre dice di non 
voler essere invadente negli approcci 
con l’altro sesso. Considera questa 
situazione alla pari, significa che 
entrambi hanno gli stessi obiettivi, gli 
stessi orizzonti, la stessa meta, risulta 
meno imbarazzante che tentare un 
approccio “al buio”. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
41ENNE, EDOARDO, è un bell’ uomo, 
dinamico, brillante, imprenditore nel 
settore alimentare, divorziato, non ha 
figli. Dice di avere grande passione 
per i viaggi, l’arte e la musica, gli 
piacerebbe incontrare una donna con 
la quale iniziare un’amicizia, condivi-
dendo interessi e passioni, poi tutto 
quello che diventerà importante sarà 
preso in considerazione per un futuro 
insieme. Club Amicizia & Amore Forlì 
Tel. 320-6635083
ANDREA, 45ENNE, bancario, sen-
timentalmente libero, vive solo. Si 
è rivolto a noi con fiducia e tanto 
entusiasmo, dice di essere sicuro 
di trovare risposte alla sua vita 
sentimentale. E’ un uomo piacevole 
d’ aspetto, colto, elegante, molto 
giovanile, di compagnia anche se 
riservato. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
50ENNE, DAVIDE, responsabile azien-
dale, libero da vincoli, solare, ottimista 
nonostante il periodo difficile che 
stiamo attraversando, ama viaggiare, 
le letture di ogni genere, cucinare. 
Sarebbe ben felice di conoscere 
una donna che le stia accanto con il 
desiderio di nuove emozioni e nuove 
esperienze. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083
ENRICO, 55ENNE, giovanile, architet-
to, vedovo, vive solo, ma di questa 
condizione è stanco e sarebbe molto 
lieto di conoscere una donna che pos-
sa dare colore e una nota positiva alla 
sua vita. Desidererebbe uno scambio, 

DONNA DI BELLA PRESENZA dolce, 
sensuale, sempre disponibile per 
passare piacevoli momenti insieme. 
Tel. 333/3936252
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
NOVITA’ - splendida bionda, ti aspetto 
per momenti indimenticabili e com-
pleti. Fisico da sogno. Bagnacavallo. 
Tel. 327/8743262
SONO UN 56 ENNE presenza, buon 
carattere, cordiale, cerco amica, 
anche non libera, per relazione vera, 
profonda, basata sull’affetto. Tel. 
347/9927289

vorrebbe essere a sua volta la stessa 
cosa per lei. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083

ENTRARE NELLA VITA degli altri, 
non è mai semplice, occorre andarci 
in punta di piedi, questo è quello 
che sostiene Paolo, ecco perché si è 
rivolto a noi.  INGEGNERE NAVALE, 
59 ENNE, divorziato, vive solo, ha 
un bellissimo sorriso e quell’ ironia 
che lo rende decisamente intelligente. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083

64ENNE, ROBERTO, dipendente 
presso un’azienda di abbigliamento, 
libero sentimentalmente. E’ un uomo 
dinamico, sportivo, ama il ballo, 
viaggiare e passeggiate tranquille 
nel verde dei parchi. Conoscerebbe 
una donna con la quale condividere il 
bello che c’è. Club Amicizia & Amore 
Forlì Tel. 320-6635083

72ENNE, GIUSEPPE, pensionato, 
vedovo, colto, dinamico, giovanile, 
molto giovanile. E’ un uomo con il 
desiderio di rimettersi in gioco, di 
ritrovare una complicità e tanto affetto 
in una relazione che possa durare nel 
tempo. E’ un uomo di compagnia, 
molto informato, anche perché ha 
viaggiato tanto. Conoscetevi.  Club 
Amicizia & Amore Forlì Tel. 320-
6635083

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

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
LETTIERA PER GATTI chiusa con 
basculante, in ottimo stato vendo a 
Euro 15.00. Tel. 340/8748820 
MANGIATOIA per gatti o cani di pic-
cola taglia, usata poco, vendo a per 
inutilizzo. Tel. 391/7700012
NIDI in vimini vendo a prezzi modici. 
Tel. 333/6048887  
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 
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

Animali

CANARINI AGATA rosso mosaico e 
canarini mosaico rosso vendo ad Euro 
20 cadauno. Cedo anche canarini gialli 
a 10 Euro cadauno. Novelli anellati 
Foi. Tel. 338/3251468 
CANE nero bellissimo, età 1 anno, 
abituato al cortile. Tel. 335/5730860
COCKER SPANIEL di anni 8 e mezzo 
cerca compagna con medesimi 
requisiti per accoppiamento. Tel. 
366/2532584
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
CUCCIOLI SETTER maschi ottima 
genealogia, pedigree, vendo a Euro 
400 cad. Tel. 339.4541660 Giuseppe
DOG-SITTER a Faenza. 6 Euro 
all’ora. Orari da concordare. Primo 
incontro conoscitivo gratuito. Tel. 
346/7781768
GIGIO, gattino bianco e tigrato di 
4 mesi, cerca adozione in famiglia 
amante animali. Vaccinato e fatta 
profilassi antiparassitaria. Si trova a 
Faenza. Tel. 335/369060 
LILLI, cagnolina di 1 anno, 7 kg., 
sterilizzata, buona e socievole, cerca 
adozione in famiglia consapevole e 
che sia per la vita. Tel. 335/369060 
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
REGALO 5 conigli appena svezzati e 
3 più grandini. Razza testa di Ariete. 
Tel. 333/4535017
REGALO bellissime gattine tutte nere 
di tre mesi. Tel. 349/5872355
REGALO cuccioli  nati il 25 luglio  
di mamma Lagotto e babbo setter 
inglese molto adatti per la ricerca dei 
tartufi. Tel. 333/3306798 
REGALO  ga t ta  adu l ta .  Te l . 
333/6048887  
REGALO GATTINI Spulciati, svermina-
ti e vaccinati solo ad amanti animali 
e in appartamento. Tel. 338/1713395 
REGALO GIOVANI GALLI di Sebright 
Argento orlato nero. Razza ornamen-
tale piccola. Zona Brisighella. Tel. 
349/1282792 sms o wa 
RICKY, gatto bianco e rosso di 3 anni, 
buono e affettuoso, già sterilizzato, 
cerca famiglia per adozione. Tel. 
335/369060 
SUSI, piccola gattina di 3 mesi, già  
vaccinata e fatta profilassi antiparassi-
taria cerca adozione in famiglia amanti 
animali. A Faenza. Tel. 335/369060 
TRASPORTINO fucsia per una cane 
di taglia piccola, vendo a Euro 10. 
Tel. 388/7291386

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 
CERCO SETTIMANALE INTIMITA’ 
degli anni 2007 e 2008. Tel. o lasciare 
messagio 348/0900190 
CRISTIANO RONALDO - Guerin Spor-
tivo storie - Il colpo del secolo - rivista 
nuova vendo con consegna a mano 
zona Bologna. Tel. 338/2125496 
ENCICLOPEDIA della donna, con-
tenente tante ricette di cucina, n. 
20 volumi. Vendo a Euro 15. Tel. 
339/7211440
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
IL GRANDE libro dei sogni cm 24 
x 16.50, 480 pagine, come nuovo, 
vendo a Euro 25. Tel. 333/4769023
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 vendo in blocco o singolar-
mente da 2 Euro a 3,50 Euro. Tel. 
391/7700012 
LIBRO - CORSO DI PROGRAMMATO-
RE PC - di Morris Mazzoni, formato 
A4, rilegato rigido, 648 pagine, mai 
aperto, pagato 35 Euro, vendo a 5 
Euro per inutilizzo. Tel. 351/9633933
LIBRO “E’ TEMPO DI VIAGGIARE... 
viaggiare nel tempo...” Schnell Stei-

ner, in buone condizioni, solo 2-3 
pagine alla fine sono un po’ rovinate 
vendo per questo motivo a soli 10 
Euro. Tel. 339/7489817 
LIBRO “LORO PARQUE” Tenerife 
e Canarie, con molte foto a colori, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
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 
REGINA ELISABETTA - quotidiano 
LA STAMPA - 20-09-2022 neanche 
sfogliato con il ricordo della Regina 
Elisabetta vendo. Consegna a mano 
zona Imola. Tel. 338/2125496
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri 
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo a 
Euro 2,00 l’uno. (Richiesta Ufficiale 
arretrati alla casa madre a Euro 5,00). 
Faenza. Tel. 339/4259837 o.p.
ROMAGNA vicende e 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

Telefonia e accessori

CELLULARE Akai, doppia sim, con 
torcia, lettore mp3, batteria lunga du-
rata, nuovo, mai usato: colore bianco 
con tastiera rosa, prezzo Euro 20. Tel. 
327/6914250 se spento inviare SMS
CELLULARE Oppo A15 colore blu + 
aureolate brutuz e marca Mpow flame 
a 90 euro. Tel. 371/1542402 dopo le 
18:30 Marco
CELLULARE S4 mini Samsung, acces-
sori: cover, carica batteria e batterie, 
vendo. Tel. 348/3388868
COPPIA RICETRASMITTENTI Oregon 
Scientific TP380 Two Way Radio 
Walkie talkie vendo a Euro 20. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
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 
MODEM Wind Tre Fibra 1000 mo-
dem home&life hub infostrada adsl 
fibra wireless, usato ma in perfette 
condizioni. Modem casalingo per 
attivazione adsl fibra wireless in 
abbonamento, vendo a Euro 25. Tel. 
338/6002984 
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 
VODAFONE STATION REVOLUTION + 
Telefono Fisso + Vodafone Tv, vendo 
tutto a 130 Euro. Rispondo anche a 
WhatsApp. Tel. 388/8645289

Cine Foto Ottica

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
CAVALLETTO treppiede U-DOLI 
per macchina fotografica altezza 
152 cm colore nero - come nuovo 
vendo a Euro 25. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
MACCHINA FOTOGRAFICA Praktica 
obiettivo Pentacon Prakticar 50 mm + 
manuale istruzioni + obiettivo Penta-
con Prakticar 80/200 mm + custodia 
+ obiettivo Naigon 28 mm. Euro 
125 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
MICROVIDEOCAMERA HD invisibile, 
con visione notturna, da inserire nella 
presa di corrente all’esterno, con slot 

per Micro SD, scatola originale, mai 
usata, vendo a prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 351/9633933
NIKON FM2 - New n° 8735213 fo-
tocamera, praticamente nuova, mai 
usata, vendo a Euro 350. Astenersi 
perditempo. Tel. 333/4769023
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
OCCHIALI sia da vista che da sole di 
varie marche tra cui Oakley, Diesel, 
Silhouette. Ottime condizioni. Vendo 
a prezzo da concordare. Filippo Tel. 
335/6946917
OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
TELECAMERA PER INTERNO com-
pleta di scatola originale, manuale di 
istruzioni. Slot per micro SD. Stato pari 
al nuovo. Usata pochi giorni. Vendo 
per inutilizzo. Prezzo da concordare. 
Tel. 351/9633933
TELECAMERA PER INTERNO, usata 
pochissimo con slot per micro SD. 
Vendo a 10 Euro. Tel. 351/9633933
TELECAMERA piccola della Sony 
Handy quasi mai usata. In perfetto 
ordine e perfettamente funzionante. 
Vendo a Euro 50,00 non tratt. Imola. 
Tel. 338/8912287   
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua, 
da videosorveglianza, adatte sia iper 
interno che per esterno (waterproof), 
con audio, nuovissime, ancora im-
ballate nella scatola originale, vendo 
in totale Euro 80 tratt. per inutilizzo. 
Tel. 351/9633933
WIFI CAMERA, completa di scatola 
originale e manuale di installazione 
rapida. Usata pochi giorni vendo a 
20 Euro trattabili. Pagata 50 Euro. 
Tel. 351/9633933

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

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) 
RADIO FM-AM portatile a pile di 
piccole dimensioni Perfettamente 
funzionante.  Richiesta 10 Euro. Tel. 
392/0400087 
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

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 
IMPIANTO BOSE n° 2 casse per 
ascoltare musica e guardare film, mai 
utilizzato. Vendo a Euro 200. Faenza 
Tel. 334/3780730
VIOLINO COMASTRI CONTAVAL-
LI di anni 20 privato vende. Tel. 
338/3818148 






