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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

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”

APERTO GIOVED DOMENICA dalle 19 alle 23DAL ALLAÌ
con pranzo solo sabato e domenica

PIATTI A BASE DI PORCINI E TARTUFO

Tutti i venerdì
Musica

ABE

Domenica 27 novembre

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

PALAGENIUS
IMOLA - Via Benedetto Croce Q.re Campanella

Circolo ricreativo
di Faenza

ben avviato e dotato di
sala biliardi molto attiva

RICERCA
FIGURA QUALIFICATA

PER GESTIONE
DEL BAR INTERNO

C E R C A S I

Si propongono condizioni
contrattuali molto favorevoli

Le persone interessati possono richiedere 
informazioni dettagliate telefonando al

328 6229553

Sformatino di zucca, porcini, castagne
e crema di parmigiano

Risotto pancetta, castagne e porcini
Tagliolini di castagne alle vongole

Faraona arrosto con castagne e patate al forno

Budino di pere, castagne e crema inglese

oppure la pizza

Mozzarella, prosciutto cotto,
scaglie di grana e castagne

Menù alle castagne

Si consiglia la prenotazione Tel 0546 651128 - 339 3299595

Castel Bolognese Via Serra, 3980

Faenza
Corso Garibaldi, 14/a

Tel. 366 2517421

PRALINE ORTA SACHER
SOGGETTISTICA IN CIOCCOLATO

CIOCCOLATA CALDA
REGALI PER OGNI OCCASIONE

Shop online www.villaestacchezzini.it

Vieni a scoprire
il cioccolato artigianale

Il Natale
sta arrivando...

Ogni 2 servizi
1 lo paghi la metà

Es. Taglio + Piega

Es. Taglio + Piega + Colore + Meches

C/C ll Borgo Faenza via Fornarina, 119/1 - Tel. 0546.33549

PARRUCCHIERI STEVE hair diffusion

C/C Le Maioliche Faenza via Bisaura, 3 - Tel. 0546.633622

C/C La Filanda Faenza
via Della Costituzione, 28/2 - Tel. 0546.663775

-50%

-50%-50%

Black Friday
week

(quello che costa meno)

Per maggiori informazioni chiama i nostri saloni

TESSUTI PER ARREDARE

”La qualità nel tuo quotidiano”

Casa Giò

RANDI - CAVALIERI - FRATI - LOFT BIANCOPERLA
LANA ITALIA - MAISON SUCRÈE...

-30%

Per info 0546 27060 - 375 681533
Via Torricelli 20/b - Faenza Casa Giò

UN SOLO GIORNO

VENERDI’
25 NOVEMBRE



eventi on-line su www.ilgenius.it 2

Venerdì 18 novembre 

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

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

LUGO - “I vènar de Tônd”.
La Compagnia Cvi de Mi 
Paes di Vecchiazzano La Gil-
da L’an Muor Mai Tre atti di 
Aldo Caprani - Regia di Enzo 
Santolini - Sala polivalente del 
centro sociale Il Tondo Via Lu-
magni 30 Info: 338 6672525 Ini-
zio spettacoli: ore 21.00 (pre-
notazione consigliata)

FAENZA - Tonno e Carciofi-
ni - Impegnöso / Röhl / Sësti 
/ - Dopo gli spettacoli sono in 
programma dialoghi fra arti-
sti e spettatori moderati dal 
critico teatrale Michele Pa-
scarella. Ore 21.00 Casa del 
Teatro Faenza via Oberdan 
7/a. Per gli spettacoli i posti 
sono limitati, prenotazione 
consigliata allo 0546 622999 
-  331 1211765. Ingresso Euro 2

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

IMOLA – Rassegna orizzonti 
- Il colloquio ore 21.00 con 
Renato Bisogni, Alessandro 

Errico, Marco Montecatino 
- Teatro dell’Osservanza, via 
Venturini 18

Domenica 20 novembre 

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne Favole Tib Teatro - C’era 
2 volte 1 cuore – Ore 17.00 
-  Teatro Carlo Goldoni -  Piaz-
za 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 + 
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

Mercoledì 23 novembre

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

Venerdì 25 novembre 

IMOLA -  “Aiutaci ad aiuta-
re” -  La P.A. PaoLina di Imo-

la vi invita allo spettacolo di 
Paolo Cevoli “La Sagra Fami-
glia” presso il Teatro Comuna-
le dell’Osservanza a Imola il  
alle ore 21.00. Sarà una serata 
di divertimento e solidarietà. 

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

LUGO - “I vènar de Tônd”. 
La Compagnia San Tomè di 
Forlì A T’amazaro’ Infena Ad 
Fet Muri’ - Due atti di Valerio 
Piramo - Regia di Fiorenza 
Nicolini - Sala polivalente del 
centro sociale Il Tondo Via Lu-
magni 30 Info: 338 6672525 Ini-
zio spettacoli: ore 21.00 (pre-
notazione consigliata)

CASTEL SAN PIETRO TERME
- Giornata mondiale contro 
la violenza alle donne Silvia
Priori, Elena Di Sparta da uno 
studio su “Elena” di Omero, 
Euripide e Ritsos e con Bal-
lerina: Selene Franceschini 
- Teatro Comunale Via Mat-
teotti, 2 - ore 21.00 – Info per 
biglietti dalle 17.00 alle 19.00 
tel. 0542-43273 oppure cell. 
353 - 4045498

Sabato 26 novembre 

IMOLA – Rassegna dialetta-
le Avis - ore 21 Cumpagneia 
De Bonumor di Granarolo Fa-
entino “Una Cura Speciela” di 
Guido Lucchini - Teatro Co-
munale dell’Osservanza Via L. 
Venturini 18 – Info: 0542.32158 
(8.30/12.30)

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teatri d’inverno 
- Ascanio Celestini - Museo 

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

P ' '
laid Irge

in corel/lana

da 11,00€!!

Completi letto flanella

di cotone Irge' '

da 19,95€!!

Trapunte invernali Irge' '

da 29,95€!!

SVUOTA TUTTO

Vieni a provare
la nostra linea

Mesauda

Crea il tuo look
autunnale

Per arcate folte e sempre in ordine

LAMINAZIONE
SOPRACCIGLIA

FAENZA C.so Matteotti, 2

Tel. 0546.667696

www.evenailsaloon.com

info@evenailsaloon.com

Mani Piedi Ciglia Sopracciglia

eve
NAIL SALOON
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Pasolini Teatro Carlo Goldo-
ni -  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

BUBANO - La Rumagnola 
Cdt di Bagnacavallo Aps pre-
senta La bánca de prìt Ore 21 
Prenotazioni presso Casa del 
Giovane via Chiesa 16 - Tel. 
347 5295782, dal lunedì al sa-
bato dalle 9.00 alle 19.00

Sab. 26 e dom. 27 novembre

FAENZA – Cenerentola - Ore
21.00 Teatro Filodrammatici 
viale Stradone 7 – Info: Lunedì 
e Mercoledì dalle 20.00 alle 
21.00 al n. 377 3626110

Domenica 27 novembre 

FAENZA – Teatro Favole - La
Regina Dell’acqua - Gli Alcu-
ni - Teatro d’attore e pupazzi 
– Ore 16 - Teatro Masini Piaz-
za Nenni – Info: online (viva-
ticket) dal 16/10 al telefono 
(tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

FORLI’ - Ascanio Celestini - 
Museo Pasolini - Teatro Diego 
Fabbri Corso Diaz, 47

Dal 30 nov. al 4 dic. 

IMOLA - Misery - Tratto dal 
romanzo di Stephen King - Te-
atro Ebe Stignani, via Verdi 1

Giovedì 1 dicembre

CONSELICE -  Gioele Dix -  
La Corsa Dietro Il Vento Dino 
Buzzati o l’incanto del mondo 
Drammaturgia e regia Gioele 
Dix - Teatro Comunale di Con-
selice Via Selice 127 – Info: 353 
4045498 - Inizio spettacoli: ore
21.00

Giovedì 1 e venerdì 2 dicembre

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa -  Elisabetta Pozzi 
The Children Teatro Carlo Gol-
doni -  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

Da ven. 2 a dom. 4 dicembre

FORLI’ - Claudio Casadio - 
L’Oreste - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

FAENZA – Cenerentola- Ore
21.00 Teatro Filodrammatici 
viale Stradone 7 – Info: Lunedì 
e Mercoledì dalle 20.00 alle 
21.00 al n. 377 3626110 – Do-
menica ore 16.00

Venerdì 2 dicembre

RUSSI – Prosa – Antenati The 
Grave Party. Teatro Comuna-
le di Russi ore 20.45. Info 0544 
587690

LUGO - “I vènar de Tônd”. 
Compagnia GAD città di 
Lugo -  E Adess Cum’a Fase-

gna!  Tre atti di Daniele Tassi-
nari Regia di Daniele Tassinari 
- Sala polivalente del centro 
sociale Il Tondo Via Luma-
gni 30 Info: 338 6672525 Inizio 
spettacoli: ore 21.00 (preno-
tazione consigliata)

Da ven. 2 a dom. 4 dicembre

FORLÌ - Societas / Romeo 
Castellucci Il Terzo Reich – Te-
atro il Piccolo Via Cerchia, 98 
Tel. 0546 64300

Sabato 3 dicembre

BUBANO - La Compagine 
di S. Tomè Aps Di Forlì pre-
senta - A t’amazarò infena a 
fet murì Ore 21 Prenotazioni 
presso Casa del Giovane via 
Chiesa 16 - Tel. 347 5295782, 
dal lunedì al sabato dalle 9.00 
alle 19.00

BRISIGHELLA - Amici del te-
atro Cassanigo – Al campan 
ad Don Camel - Teatro Cine-
ma Giardino info 338 4639758

MASSA LOMBARDA - Siamo 
Tutti Italiani, ma solo noi roma-
gnoli con Sergio Casabianca - 
Sala del Carmine Via Rustici 9 
– Tel. 353 4045498 (Gruppo Te-
atrale Bottega del Buonumo-
re) Inizio spettacoli: ore 21.00

Domenica 4 dicembre 

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne Favole Teatro Telaio - Ab-

bracci –  Ore 17.00 -  Teatro 
Carlo Goldoni -  Piazza della 
Libertà, 18 Tel: 0545 64330 

Dom. 4 e lun. 5 dic.  

RAVENNA - Checco Zalo-
ne - Amore + Iva  - Pala De 
Andrè. Spettacolo a paga-
mento.

Lunedì 5 dicembre 

FAENZA – Teatri d’Inverno – 
Casa del Teatro - Andrea Renzi 
La neve del Vesuvio di Raffa-
ele La Capria  - Ore 21 - Tea-
tro 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

Martedì 6 dicembre

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Daniela Gio-
vanetti – Alvia Reale - Cuòre: 
sostantivo maschile - Teatro 
Carlo Goldoni -  Piazza della 
Libertà, 18 Tel: 0545 64330 

Giovedì 8 dicembre

FORLI’ - Teatro Gioco Vita Il 
Più Furbo - Teatro Diego Fab-
bri Corso Diaz, 47

IMOLA – Rassegna favole 
– Pinocchio - ore 17 - Bigliet-
to unico € 5 Biglietteria attiva 
nei giorni di spettacolo presso 

il Teatro dell’Osservanza Via 
Venturini, 18 dalle ore 15.30 
alle 17 - Info 0542 25860 (nei 
giorni di spettacolo) 0542 
602600

Dal 9 all’11 dicembre

FAENZA – Cenerentola- Ore
21.00 Teatro Filodrammatici 
viale Stradone 7 – Info: Lunedì 
e Mercoledì dalle 20.00 alle 
21.00 al n. 377 3626110 – Do-
menica ore 16.00

Sabato 10 dicembre

BUBANO - Compagnia Tea-
trale San Severo In Ponte Nuo-
vo (Ra) presenta E viaz Ore 21 
Prenotazioni presso Casa del 
Giovane via Chiesa 16 - Tel. 
347 5295782, dal lunedì al sa-
bato dalle 9.00 alle 19.00

CASTEL SAN PIETRO TERME 
- Maria Pia Timo – “Bionda
Zabaione“ Teatro Comunale 
Via Matteotti, 2 - ore 21.00 – 
Info per biglietti dalle 17.00 
alle 19.00 tel. 0542-43273 op-
pure cell. 353 - 4045498

Domenica 11 dicembre 

FAENZA – Teatro Favole - 
L’isola Dei Pirati - I Guardiani 
dell’Oca  Teatro d’attore, pu-
pazzi e sagome - Ore 16 - Tea-
tro Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) 

CASTEL SAN PIETRO T. - Paci 
e Bene di e con Enzo Paci - Ci-

nema Teatro Jolly - Via Matte-
otti, 99 - Prenotazioni Via Sms 
O Whatsapp 333 943 4148 

Lunedì 12 dicembre

RUSSI – Sogno di una notte 
di mezza estate. Teatro Co-
munale di Russi ore 20.45. Info 
0544 587690

Martedì 13 dicembre  

FAENZA – Rassegna Comi-
ca Carrozzeria Orfeo Stupida
Show!  Ore 21 Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) (tel. 054621306) 

Merc. 14 e giov. 15 dicembre

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Valerio Binasco
Dulan la sposa  - Teatro Carlo 
Goldoni -  Piazza della Libertà, 
18 Tel: 0545 64330 

Mercoledì 14 dicembre

FORLI’ - Carrozzeria Orfeo - 
Stupida Show! - Teatro Diego 
Fabbri Corso Diaz, 47

Giovedì 15 dicembre 

FAENZA – Teatri d’Inverno 
- Collettivo Lacorsa - Adam 
Mazur e le intolleranze senti-
mentali testo e regia di Gian-
ni Vastarella - Ore 21 - Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info: on-
line (vivaticket) www.acca-
demiaperduta.it

dal 10%

40al %

SCONTI
SU MATERASSI, LETTI,

, ' E POLTRONE RELAXTRAPUNTE PIUMINI D OCA

di NOVEMBRE

Faenza via Righi, 62 - Tel. 0546 663396

Faenza via Granarolo, 269
Tel. 0546.667539

327.5769959

33� 30�al tavolo asporto e domicilio

Natale aperto solo a pranzo
Santo Stefano a pranzo e a cena
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Da ven. 16 a dom. 18 dicembre 

FAENZA – Rassegna Prosa - 
Vanessa Incontrada Gabriele 
Pignotta “Scusa sono in riu-
nione, ti posso richiamare?”
scritto e diretto da Gabriele 
Pignotta - Ore 21 Teatro Ma-
sini Piazza Nenni – Info: onli-
ne (vivaticket) dal 16/10 al 
telefono (tel. 054621306) da 
lunedì 17/10 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) www.
accademiaperduta.it

Venerdì 16 dicembre 

CASTEL SAN PIETRO T. - In 
Famaja con Compagnia Dia-
lettale “Gloria Pezzoli” Testo e 
regia di Gloria Pezzoli - Cine-
ma Teatro Jolly - Via Matteot-
ti, 99 - Prenotazioni Via Sms O 
Whatsapp 333 943 4148 

FORLÌ - Collettivo Lacorsa - 
Adam Mazur E Le Intolleranze 
Sentimentali – Teatro il Picco-
lo Via Cerchia, 98 Tel. 0546 
64300

Sabato 17 dicembre

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne di prosa - Teatri d’inver-
no Gianluca Ferrato Tutto sua 
madre Teatro Carlo Goldo-
ni -  Piazza della Libertà, 18 
Tel: 0545 64330 

LUGO – Stagione di prosa 
- Conversazioni con attori e 
registi - Lisistrata di Aristofane 
Incontro con Amanda San-
drelli e la compagnia - Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17 -  
ore 18.00 – Ingresso libero. 

BUBANO -  La Cumpagnì 
Dla Zercia Aps di Forlì presen-
ta La sumara d’Tugnara Ore
21 Prenotazioni presso Casa 
del Giovane via Chiesa 16 - 
Tel. 347 5295782, dal lunedì al 
sabato dalle 9.00 alle 19.00

IMOLA - Rassegna Cars - 
Natale in musica, teatro e po-
esia ingresso a offerta libera 
ore 20.30 - Teatro Comunale 
“Ebe Stignani” Via Verdi, 1

IMOLA – Rassegna orizzon-
ti - Autobiografie di ignoti ore
21.00 drammaturgia, regia e 
interpretazione di Elena Bucci 
-Teatro dell’Osservanza, via 
Venturini 18

BRISIGHELLA - Compagnia
3 stelle – Hercules il musical -  
Teatro Cinema Giardino info 
338 4639758

Domenica 18 dicembre

FORLI’ - Compagnia Alma-
tanz - Lo Schiaccianoci - Tea-
tro Diego Fabbri Corso Diaz, 47

IMOLA – Rassegna favo-
le - Naso d’argento - ore 17 - 
Biglietto unico € 5 Biglietteria 
attiva nei giorni di spettacolo 
presso il Teatro dell’Osservan-
za Via Venturini, 18 dalle ore 
15.30 alle 17 - Info 0542 25860 
(nei giorni di spettacolo) 0542 
602600

Martedì 20 dicembre  

FAENZA – Rassegna Percor-
si - Marisa Laurito - Persone 
naturali e strafottenti di Giu-
seppe Patroni Griffi  - Ore 21 
Teatro Masini Piazza Nenni – 
Info: online (vivaticket) www.
accademiaperduta.it

Mercoledì 21 dicembre  

FAENZA – Teatro Danza - 
Equilibrio Dinamico Dance 
Company  Anastasia. L’ultima 
figlia dello Zar - Danza con-
temporanea – Ore 21 - Tea-
tro Masini Piazza Nenni – Info: 
online (vivaticket) alle ore 13 
(lunedì/venerdì)

Venerdì 23 dicembre 

FAENZA - Caleidoscopio 
d’oriente. Una fantasia di te-
atro danza classico indiano.
Teatro Tascabile di Bergamo 
– Ore 21.00 - Dopo gli spet-
tacoli sono in programma 
dialoghi fra artisti e spettatori 
moderati dal critico teatrale 
Michele Pascarella. Casa del 
Teatro Faenza via Oberdan 
7/a. Per gli spettacoli i posti 
sono limitati, prenotazione 
consigliata allo 0546 622999 
-  331 1211765. Ingresso Euro 2

Lunedì 26 dicembre

BUBANO - Compagnia Bru-
no Lanzarini Ets di Bologna 
presenta La gâza int al mlôr. 
Ore 21 Prenotazioni presso 
Casa del Giovane via Chiesa 
16 - Tel. 347 5295782, dal lu-
nedì al sabato dalle 9.00 alle 
19.00

Sabato 31 dicembre 

FAENZA – Tri de int e Foran 
Vec Ore 21.00 Teatro Filo-
drammatici viale Stradone 
7 – Info: Lunedì e Mercoledì 
dalle 20.00 alle 21.00 al n. 377 
3626110

CONSELICE - ore 21.30 fuori 
abbonamento Duilio Pizzoc-
chi, Davide Dalfiume e Bep-
pe Altissimi Un Capodanno 
da Ridere A Cusels - Teatro 
Comunale di Conselice Via 
Selice 127 – Info: 353 4045498 - 
Inizio spettacoli: ore 21.00

Manutenzione aree verdi

Potatura piante ornamentali

e manutenzione siepi

Potatura alberi alto fusto

Trattamenti antizanzare

Michele mengozzi

393 2585474

G I A R D I N I E R E

Sopralluogo e preventivo gratuito

FIERA

The Magic of Christmas
Nuovo appuntamento dedicato alla festa più 
attesa ed amata dell’anno. L’evento, in pro-
gramma sabato 19 e domenica 20 novembre, 
dalle 10 alle 19, aprirà la stagione dell’Avvento 
e trasformerà il quartiere in
un tipico villaggio del Natale, un luogo dove 
vivere una favola per tutta la famiglia insieme 
al protagonista della festa: un vecchio signore 
vestito di rosso e con una lunga barba bianca.
Chi è alla ricerca di decorazioni, piccoli pensieri 
e idee regalo originali, potrà ammirare e ac-
quistare tantissimi progetti creativi realizzati da 
hobbisti e artigiani, per ricreare anche a casa 
un’atmosfera raccolta e unica. E, per brillare 
come una stella nei giorni di festa, tanti accessori 
da indossare e regalare: gioielli handmade, 
borse, calde sciarpe, colorati cappelli tricot e 
tutto quello che la fantasia e l’abilità manuale 
possono produrre. Il pubblico potrà comoda-

de, godere dei piccoli punti ristoro con dolcetti 
tipici e altre golosità di stagione.
The Magic of Christmas è soprattutto la festa per 
i più piccini.  Per loro uno speciale meet and 
greet con Babbo Natale che ha scelto la Fiera 
di Forlì per incontrare in anteprima i piccoli fan. 
Si potrà consegnare la letterina dei desideri, sa-
lutarlo, scattare foto insieme e ascoltare favole 

Sempre ai bambini sono dedicati i laboratori 
per la realizzazione di piccoli lavori natalizi: 
Campanelle natalizie, Portafoto stellato, Un 
amore di albero, Natale in scatola, Auguri da 
appendere con l’associazione Calabaza; le 
decorazioni natalizie in carta riciclata con Le 
Creazioni di Lory; il riuso creativo di Emanuela 
Baldoni per realizzare palline, alberelli, pupazzi 
e manine, utilizzando materiali di recupero 
ecosostenibili: cartoncino, legnetti, bottoni, 

intrecci per creare addobbi con Angela Zini. 

Alcuni laboratori sono gratuiti, altri richiedo-
no un piccolo contributo per le spese vive.
Per gli amanti di mattoncini, New Generation 
Events allestirà un grande villaggio inver-
nale, interamente realizzato con i bricks e 
un plastico, sempre a tema natalizio, dove 
la creatività del modellismo incontra la 
versatilità dei mattoncini.
Per costruttori in erba un laboratorio in cui, 
attraverso l’acquisto di un kit con istruzioni 
allegate, si potranno realizzare diversi 
personaggi natalizi da portare a casa. Ai
bambini è dedicato anche il mercatino
dei giocattoli, delle  compatibili 
e degli addobbi natalizi, fatti interamente 
di mattoncini. 
La bella e antica tradizione del Presepe 
rivive a The Magic of Christmas. 
L’evento ospiterà una mostra dei Presepi 
artistici realizzati dagli allievi dei corsi di arte 
presepiale con Pier Giorgio Poeta, che si 
tengono da anni a Longiano e a Bologna. Si 
potranno ammirare, in anteprima, i presepi 
realizzati e selezionati per essere esposti nelle 
varie mostre d’Italia.
Domenica 20 novembre, alle ore 15 un 
workshop formativo, rivolto agli adulti, sulla 
realizzazione di un presepe. Il presepe sarà 
interamente realizzato in meno di due ore. 
Il Workshop è gratuito e aperto a tutti coloro 
che vogliono partecipare.
The Magic of Christmas è organizzato da Blu 
Nautilus srl. Ingresso gratuito per tutti i bam-

www.blunautilus.it  #themagicofchristmas

Mercati - Mercatini

Martedì, Giovedì e Sabato 

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

Lunedì, Mercoledì e Venerdì

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

Tutti i venerdì 

FAENZA - Mercato del con-
tadino in Piazzale Pancrazi - 
vendita diretta di frutta e ver-
dura dalle ore 15.30 alle 19.30

Tutti i giovedì e sabati mattina

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

Tutti i mercoledì mattina

BRISIGHELLA - Mercato set-
timanale in Piazza Guglielmo 
Marconi dalle 8 alle 13:00 
- alimentari, abbigliamen-
to, ortaggi, frutta e verdura, 
prodotti del territorio e gastro-
nomia

Il nostro sportello di Faenza in via Laderchi 3
è aperto ogni e dalle ore 17 alle 19Martedì Venerdì

e ogni dalle ore 9.30 alle 11.30 su appuntamentoGiovedì
Tel. 0546.22611 - 331.4590534

Rivolgiti a noi per tutelare i tuoi diritti di consumatore:

www.unioneconsumatorifaenza.it
info@unioneconsumatorifaenza.it

Bollette

Prodotti difettosi

Rapporti con banche ed assicurazioni

Pubblicità ingannevoli

Equitalia

Telefonia fissa e mobile

Truffe contrattuali

Edilizia e immobili

Diritto di recesso

Poste

Diritti del turista (vacanze,
compagnie aeree, alberghi ecc.)

Problemi con artigiani

Energia elettrica, gas, acqua

Pratiche commerciali sleali

Canone Rai

Clausole Vessatorie

Autoveicoli

Infortuni e sinistri

Truffe su internet

Privacy

Multe e autovelox

Malasanità

Rapporti con la Pubblica
Amministrazione

o altro...

Se vuoi sostenere l’Unione Nazionale Consumatori, puoi donare il tuo 5x1000
indicando il nostro codice fiscale nella Tua dichiarazione dei redditi: 900 209 60390

unione.consumatori.faenza
Unione Consumatori Faenza

UNIONE NAZIONALE

CONSUMATORI

Comitato di Faenza

UNC
1955 | 2015

Tutti i lunedì 

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

TRATTAMENTO ANTIMUFFA

RIPRISTINO E MANUTENZIONE

INFISSI IN LEGNO

LACCATURE PORTE INTERNE

CON COLORI SU MISURA

Preventivi
Gra tu i t i

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

Agenda Kids

Musica  Danza

Venerdì 18 novembre 

BRISIGHELLA – “Rassegna 
Sbattimenti” alle ore 21: quel-
lo di “Io e V – Una relazione 
a quattro”, racconto autobio-
grafico della violinista Giada 
Rizqallah in scena un viaggio 
introspettivo nella vicenda 
umana e artistica di una gio-
vane musicista, la storia del 
suo rapporto con lo strumento 
e con la musica. Ad accom-
pagnarla, le intense pagine 
di Beethoven, Shostakovich 
e Dvorak interpretate dall’En-
semble Tempo Primo. Per info: 
www.lacorelli.it 339 6249299

Sabato 19 novembre 

LUGO – Concerto – Trio Euro 
Asia  - Ore 20.30 - Teatro Rossi-
ni Piazzale Cavour, 17

Domenica 20 novembre 

FAENZA – Rassegna Soavi 
Armonie - ore 11.15 MIC Beau

 sopra-
no, Lorenzo Meo pianoforte, 
Musiche di: Debussy, Deserti, 
Poulenc. MIC Faenza, viale 
Baccarini 19

Lunedì 21 novembre 

LUGO – Giovanni Sollima 
& Orchestra Giovanile “Luigi 
Cherubini”  - Ore 20.30 - Tea-
tro Rossini Piazzale Cavour, 17

Martedì 22 novembre 

LUGO – Beatrice Rana Reci-
tal - Ore 20.30 - Teatro Rossini 
Piazzale Cavour, 17

Centro per le Famiglie 
dell’Unione della Romagna 
Faentina Via San Giovanni 
Bosco, 1 Faenza  - 2° piano - 
Per informazioni ed iscrizioni: 
0546-691871 - informativafa-
miglie@romagnafaentina.it  
Tutti gli eventi sono gratuiti ad 
iscrizione obbligatoria

SPECIALE ADOLESCENZA
23 novembre – ore 20.30
Togliamoci la maschera - 

Bullismo, bullismi. La possibilità 
Giovedì 24 novembre 

LUGO – Carlo Vistoli & Filip-
po Pantieri - Ore 20.30 - Teatro 
Rossini Piazzale Cavour, 17

FORLÌ – Giulietta e Romeo 
20th Anniversary 2002-2022 - 
Balletto in due atti liberamen-
te ispirato alla tragedia di 
William Shakespeare Balletto 
di Roma – Ore 21.00 - Teatro
Diego Fabbri Corso A. Diaz, 47

Domenica 27 novembre 

FAENZA – Rassegna Soa-
vi Armonie - ore 11.15 MIC 
But not for trio, Extraction 
trio, Massimiliano Rocchetta 
pianoforte, Gianluca Berar-
di batteria, Tiziano Negrello 
contrabbasso, Musiche di: 
Gershwin. MIC Faenza, viale 
Baccarini 19

Martedì 29 novembre

FAENZA - Rassegna Erf - Te-
atro Masini Kafka’s Insect and 
Other Stories TpiRanICofIoAr 
Tdeawn Williams Ruben Zahra 
live electronics. Ore 21.00. In 
prevendita su Vivaticket dal 
17 ottobre Prenotazioni tele-
foniche a ERF 0542 25747 

Mercoledì 30 novembre 

LUGO – Costanza Principe 
& Filarmonica Arturo Toscani-
ni - Ore 20.30 - Teatro Rossini 
Piazzale Cavour, 17 

Venerdì 2 dicembre 

FAENZA – Faenza Rock -
ospite il cantautore Martino 

Chieffo e altri artisi giovani 
emergenti. Si esibiranno in 
gara il cantautore Il Curto, i 
100 Morning, Jacopo Guerra 
& la sua Band e i Cardboard 
Shapes per Faenza Rock 35. 
Dalle ore 21 presso Piccadilly 
Club via Cavour, 11.

BRISIGHELLA – “Rassegna 
Sbattimenti” alle ore 21 è il ri-
torno di una prestigiosa colla-
borazione: quella con il primo 
clarinetto del Teatro alla Sca-
la di Milano Fabrizio Meloni. 
“Konzertstuke” lo vedrà pro-
tagonista accanto a Nicholas 
Gelli insieme all’Orchestra Co-
relli diretta da Jacopo Rivani. 
In programma, oltre a musi-
che di Mendelssohn, una serie 
di brani originali composti da-
gli allievi dell’Istituto Musicale 
“Verdi” di Ravenna. Per info: 
www.lacorelli.it 339 6249299

Domenica 4 dicembre 

FAENZA - Chiesa di San Fran-
cesco Galanterie Italiane En-
semble D’archi Giuseppe Sarti 
Marco Farolfi clavicembalo 
Paolo Zinzani direttore. Ore 
21.00. Prenotazioni telefoniche 
a ERF 0542 25747 

FAENZA – Rassegna Soavi 
Armonie - ore 11.15 MIC Te-
matismo ed elaborazione tra 
Ottocento e Novecento, Sara 
Cianciullo pianoforte Musiche 
di: Prokofiev, Mendelssohn, Be-
ethoven. MIC viale Baccarini 19

Martedì 6 dicembre

FAENZA – Concerto Go-
spel concerto benefico con il 
Gruppo Intercity Gospel Train 

Orchestra a favore di A MANI 
LIBERE associazione no profit 
che si occupa di bambini/
ragazzi con autismo e disabi-
lità intellettive. Teatro Cinema 
Europa Via Sant’Antonino, 4. 
Info 389/5184220 Ingresso a 
pagamento. Posti limitati. 

di intervento da parte degli 
adulti. Conferenza pubblica 
rivolta a tutta la cittadinanza, 
condotta dalla Dott.ssa Elena 
Buccoliero (sociologa, scrittri-
ce di libri sul bullismo e giudi-
ce onorario minorile). Presso 
Aule Faventia Sales – via San 
Giovanni Bosco, 1 Faenza.

GRUPPO DI PAROLA PER FI-
GLI DI GENITORI SEPARATI

17 – 24 novembre e 1 di-
cembre dalle ore 17.00 alle 
19.00

Presso il Centro per le Fami-
glie dell’Unione della Roma-
gna Faentina – via San Gio-
vanni Bosco, 1 Faenza.

Sabato 10 dicembre 

BRISIGHELLA – “Rassegna 
Sbattimenti” alle ore 18 un ap-
puntamento dedicato all’ar-
monioso connubio musicale 
tra arpa e flauto, con due 
punte di diamante dell’Or-
chestra Corelli: Ottavia Rinaldi 
e Massimo Ghetti. Accompa-
gnati dall’Orchestra diretta 
da Jacopo Rivani i due in-
terpreteranno le più amate 
pagine del repertorio mozar-
tiano nel concerto “Genio e 
Sregolatezza”, che sarà ar-
ricchito da altre composizioni 
originali firmate dai giovani 
talenti del “Verdi”. Per info: 
www.lacorelli.it 339 6249299

Domenica 11 dicembre 

FAENZA – Rassegna Soavi 
Armonie - ore 11.15 MIC In-
torno al novecento, France-
sco Cuoghi chitarra, Maurizio 
Barbetti viola, Musiche di: Villa 
Lobos, Castelnuovo-Tedesco, 
Britten. MIC Faenza, viale 
Baccarini 19

Faenza
Corso Garibaldi, 14/a

Tel. 366 2517421

REGALI AZIENDAL PERSONALIZZAZIONI
PRALIN SOGGETTISTICA IN CIOCCOLATO

TORTA SACHE CIOCCOLATA CALDA
REGALI PER OGNI OCCASION BOMBONIERE

Shop online www.villaestacchezzini.it

Vieni a scoprire
il cioccolato artigianale

Il Natale
sta arrivando...

Faenza Tel. 0546.620062(sopra la piscina) Piazzale Pancrazi www.driadi.it

INGRESSO SPADI COPPIA
� 32anziché 44�(valido fino all'8.12.22)

Acquistando una

GIFT CARD da � 50
ti regaliamo � 15

in piu
(valido fino al 30.11.22)
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LE RUBRICHE DI GENIUS... tempo lettura 8 min.

“Il buon lettore è come un viaggiatore curioso”

Rimedio per torcicollo

Rimedi della nonna      

Via Cavina, 9 - Faenza
18/19/23-11 ore 21.00 

dom. 20/11 ore 17.00 -19.00 - 21.00
Rassegna matinée ore 10 Cinema + aperitivo € 9,00
domenica 4 dicembre - 
Rassegna Cult Movie ore 21.15 

 21/22 nov.
 28/29 nov.

 5/6 dic.
 12/13 dic.  

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

19/20 novembre

26/27 novembre e 3/4 dicembre

17/18 dicembre

Via Scaletta, 10 – Faenza
ven. 18/11 ore 21.00

sab. 19/11 ore 18.30
sab.19/11 ore 21.00

dom. 20/11 ore 16.00
 dom. 20/11 ore 18.30 - 21.00

mar. 22/11 ore 20.30 (serata SOS Donna)
mer. 23/11 ore 21.00
gio.  24/11 ore 21.00 

(ospite il regista Fulvio Risuleo)

C.Bolognese Via Morini, 24 
Tel. 0546/656711

 giov. 17/11  ore 21 
x ricordare la giornata contro la violenza sulle donne

sab. 19/11 ore 21, dom. 20 ore 17/21

giov. 24/11 ore 21

film per ragazzi 
sab. 26/11 ore 21, 
dom. 27/11 ore 14.45

sab. 26/11 ore 21, dom. 27/11 ore 17/21
 giov. 1 dic. ore 21 

 sab. 3 dic. ore 21, dom. 4 dic. ore 17/21

Kids

Il piacere di viaggiare

La ricetta 

Vieni a camminare nei percorsi della città

tutti i Martedì Venerdìe
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

Eventi Culturali

Tutte le dom. di novembre 

RIOLO TERME - Alle ore 15 
Caterina Sforza in persona 
accoglierà i visitatori tra le an-
tiche mura della rocca con 
“Alla Corte di Caterina”, visita 
guidata che ripercorre la sto-
ria della Rocca di Riolo, dalla 
costruzione della prima torre, 
il mastio, alle ultime modifi-
che apportate dalla famiglia 
Riario Sforza e scoprire così la 
tumultuosa esistenza della Le-
onessa delle Romagne. € 6,00 
Per info e prenotazioni: 0546 
77450 | 335 1209933

Venerdì 18 - 25 novembre

CASALFIUMANESE – Allena-
Mente incontri con le dott.sse 
Giulia Vaioli e Susanna Nanni, 
dedicati alla prevenzione del 
deterioramento cognitivo e 
alla costruzione di un buon 
invecchiamento. Teatro di 
Casalfiumanese  Per info e 
iscrizioni: tel. 338 4610710 

Sabato 18 novembre

FAENZA - L’Associazione 
Fiori d’Acciaio organizza una 
pizzata di beneficenza alle 
ore 19.00 presso il Circolo 
ARCI “La Quercia” in via Ra-
vegnana 29. Giro pizza + be-
vande + pizza dolce + caffè 
al costo di 16€ Bambini fino a 
8 anni gratis, fino a 12 - 6€. Il 
ricavato è finalizzato all’ac-
quisto di un mimografo per 
la prevenzione del tumore al 
seno. Info e prenotazioni fino 
a esaurimento posti  Cristina 
338 108 88 95

Sabato 19 novembre

FAENZA – Visite guidate 
- Due rinnovati ambienti de-
corati da Felice Giani. Il Gabi-
netto d’Astronomia a Palazzo 
Laderchi e alcuni ambienti 
privati a Palazzo Tassinari. In 
collaborazione con il Gruppo 
Municipale del Niballo-Palio di 
Faenza. Ore 15.00 Ritrovo: Pro 
Loco, Voltone Molinella € 5 / € 
3 soci Pro Loco Prenotazione 
obbligatoria:  0546/25231 Pro 
Loco Voltone Molinella, 2

FAENZA -  Il linguaggio del-
le cose - cosa significa pro-
grammare A cura di: Luciano 
e Giovanni Piazza - Palestra 
della scienza dalle 16.30 alle 
18.00 -  Via Cavour, 7 Ingresso 
libero, ma è necessaria la pre-
notazione. Cell. 339 2245684

RIOLO TERME - Dalle ore 21 
ci si potrà mettere alla prova 
con un avvincente escape 
room, “Maledetta”, nelle sale 
del mastio. Un’ombra oscu-
ra, somigliante al fantasma 
di Caterina Sforza, accoglie-
rà i partecipanti e li sfiderà 
con un gioco che ha come 
scopo uscire dalla sala del 
pozzo in un’ora di tempo. Tut-
to ha inizio dal cortile e, una 
volta rinchiusi all’interno della 
torre, non c’è altro modo di 
scappare che risolvere tut-
ti gli enigmi, trovare tutte le 
combinazioni e aprire i luc-
chetti per riuscire a trovare la 
chiave e fuggire. Prenotazio-
ne obbligatoria per gruppi di 
massimo 12 persone. Per info 
e prenotazioni: 0546 77450 | 
335 1209933 

CASTEL BOLOGNESE - ap-
puntamento alle 10.00 in Piaz-
za Bernardi in compagnia di 
Valerio Brunetti, che raccon-
terà al pubblico le storie le-
gate al lapidario del Chiostro 
Comunale.

Domenica 20 novembre

RIOLO TERME - dalle ore 
10 una nuova concezione 
di intrattenimento porterà i 
visitatori a scoprire la rocca 
sotto una nuova luce, quella 
della magia! “Magolandia – 
Magic Castle Experience” è
dedicata sia alle famiglie che 
agli appassionati delle saghe 
ambientate nei mondi magici 
e fantastici, e si potrà vivere 
l’emozione di diventare un 
vero mago o una vera stre-
ga, seguire la lezione di difesa 
dalle arti oscure e quella di er-
bologia, provare il Quidditch 
Babbano e imparare a cen-

trare gli anelli con la pluffa 
come farebbe un vero batti-
tore. Una giornata dentro una 
fiaba! Prenotazione obbliga-
toria. Per info e prenotazioni: 
0546 77450 | 335 1209933 

FAENZA - Visite guidate alla 
Pinacoteca Comunale. Ore 
16.00 - Prenotazione obbliga-
toria e info 334 706 9391  info-
pinacoteca@romagnafaen-
tina.it Ingresso a pagamento. 

FAENZA – Domeniche in 
famiglia - Il grande paciugo
– speciale bimbi dai 2 ai 4 
anni ore 16.30  18.00 – Evento 
a pagamento. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 12 
del sabato precedente: 0546 
697311, info@micfaenza.org 
MIC Faenza viale Baccarini 19

Sabato 26 novembre

FAENZA – Visite guidate - 
Romolo Liverani in Città. Tra 
residenze private e luoghi 
misconosciuti. Ore 15.00 - Ri-
trovo: Pro Loco, Voltone Mo-

linella € 5 / € 3 soci Pro Loco  
Prenotazione obbligatoria:  
0546/25231 Pro Loco Voltone 
Molinella, 2

FAENZA - Giochi di spec-
chi - riflessioni sorprendenti e 
(con) specchi inusuali A cura 
di: Stefano Alberghi e Giovan-
na Melandri - Palestra della 
scienza dalle 16.30 alle 18.00 
-  Via Cavour, 7 Ingresso libe-
ro, ma è necessaria la preno-
tazione. Cell. 339 2245684

Domenica 27 novembre 

FAENZA - Visite guidate alla 
Pinacoteca Comunale. Ore 
16.00 - Prenotazione obbliga-
toria e info 334 706 9391  info-
pinacoteca@romagnafaen-
tina.it Ingresso a pagamento. 

FAENZA – Domeniche in fa-
miglia - Frammenti ore 15/17 
- Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 12 del sabato pre-
cedente: 0546 697311, info@
micfaenza.org MIC Faenza 
viale Baccarini 19

Vi è mai capitato di alzarvi al mattino con il torcicollo? 

a farlo passare! Mettete 150 gr di sale in un pentolino di alluminio 
e portate sul fuoco. Ogni tanto girate con un cucchiaio di legno. 
Scaldate il sale, ma non troppo. Poi, prendete una calza lunga 
vecchia e versate il sale dentro con l’aiuto di un cucchiaio. 

che il sale non si raffredda. Il giorno dopo il torcicollo dovrebbe 
essere sparito! 

Ingredienti per il brodo:

Ingredienti per il risotto: 

Procedimento:
Lavate, sbucciate e tagliate gros-
solanamente cipolla, sedano e 
carote. Mettetele a bollire in una 
pentola dai bordi alti con il prezze-
molo e un pizzico di sale per circa 
45-50 minuti. Quando il brodo sarà 

Sbucciate la zucca e tagliatela a dadini. In una pentola dai bordi 
alti mettete a rosolare olio e cipolla tritata. Quando la cipolla sarà 
dorata, aggiungete la zucca. Aggiungete un dito di brodo e con-
tinuate a cuocere. Nel frattempo, in una padella mettete a tostare 
il riso per circa 5 minuti. Quando la zucca sarà pronta, versatela a 

aggiungete burro e gorgonzola. Fate sciogliere e lasciate riposare 
per circa 5 minuti. Il vostro risotto zucca e gorgonzola è pronto e vi 
conquisterà al primo assaggio! 

Risotto zucca e gorgonzola

Giochi d’autunno da fare con i vostri bambini! 
L’autunno è fatto per stare in casa? Non necessariamente! 
Inizia a fare freddo, ma ci sono giornate ancora piene di sole 
e la voglia di correre e divertirsi al parco! Ecco qualche gioco 
da fare all’aperto: 

 Pozioni magiche: Intrugli a base di terra, acqua, foglie 
secche…i bambini amano questo gioco! I maschietti solita-
mente preparano “pozioni magiche” e le femminucce invece 
“piatti prelibati”, ma la materia prima è la stessa!

Foglie secche: Raccogliere foglie secche, con i loro meraviglio-
si colori, è il gioco perfetto in questo periodo! Perché le foglie possono diventare le protagoniste 
di bellissimi lavoretti autunnali. 

 Aquilone: In casa si può costruire l’aquilone con carta, spago e bastoncini. 
Vestiti i vostri piccoli, andate in un bel parco e fate correre in alto il vostro aquilone! 

Verde in casa

Laghi da visitare in autunno
Cosa c’è di più romantico di una passeggiata al lago in au-
tunno? Paesaggi meravigliosi, con le tinte calde delle foglie, 
l’aria frizzante, il cinguettio degli uccelli e il fruscio delle foglie 
secche. Ecco qualche lago da poter visitare: 

a pochi passi dal 
Borgo Un laghetto turchese, con un’iso-
letta verde al centro, che in certi periodi dell’anno diventa una 
penisola che puoi raggiungere a piedi. Tutto questo ai piedi 
di uno dei Borghi più belli d’Italia, con le sue stradine in pietra. 

all’interno del Parco
AdamelloBrenta. Acqua immersa trai i boschi, con le Dolomiti di Brenta a fare da cornice. 

Si trova in un’area protetta, quindi per l’accesso con le auto meglio guardare sul sito del parco. 
 che si trova nel comune di .

Un lago circondato da boschi e un elegante paese. Ideale per rigenerarsi, tra una passeggiata 
sulle sponde del lago e un massaggio nel suo famoso centro termale. 

E’ tempo di ciclamini!

Ha tantissimi colori, 
va dal bianco al rosso passando per tutte le tonalità del rosa, 
ma anche bicolori, screziati o frangiati. 

all’aperto dove hanno lunga durata.
Richiede un terriccio con un pH acido o neutro: sono sicuramente da evitare i terreni calcarei.  
Ama l’ombra, piena o parziale, e un clima fresco, con un massimo di 18/20°C. In compenso 

Può essere coltivato anche in casa, ma scegliete un luogo fresco, molto luminoso e lontano 
da fonti di calore.
Ama l’umidità ed è sensibile agli stress idrici: quindi va irrigato con regolarità, senza lasciare che 
il terriccio si secchi e senza eccedere con la quantità di acqua. È uno dei pochi casi in cui è 
consigliabile l’irrigazione dal sottovaso. Avendo cura di eliminare dopo 15 minuti dall’irrigazione, 
l’acqua in eccesso dal sottovaso. 
Non ama il calcare e sarebbe meglio non utilizzare l’acqua del rubinetto. Fiorisce meglio in vasi 

fondo del nuovo contenitore uno strato di biglie d’argilla espansa.

FAENZA
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Mostre - Musei

Fino al 16 dicembre

FAENZA – “Anne Frank, una 
storia attuale” - Il Salone delle 
Bandiere di Palazzo Manfredi, 
sede municipale di Faenza, 
ospita la mostra sullo stermi-
nio degli ebrei perpetrato dai 
nazisti durante la Seconda 
Guerra Mondiale attraverso 
fotografie, molte delle quali 
inedite, e le pagine del rac-
conto autobiografico di Anne 
Frank. L’esposizione, ideata e 
prodotta dalla ‘Anne Frank 
House’ di Amsterdam, sarà 
visitabile dal lunedì al giovedì 
dalle 8 alle 19.  Salone delle 
Bandiere Piazza del Popolo 
31, Faenza ingresso libero alla 
mostra dal lunedì al giovedì, 
8:00-19:00

FAENZA - Salvatore Arancio:
We Don’t Find The Pieces They 
Find Themselves -  La mostra è 
composta da diversi elemen-
ti creati usando il linguaggio 
del video e della scultura, svi-
luppati durante differenti fasi 
di ricerca e produzione. MIC 
Viale A. Baccarini n. 19

Dal 12 al 27 novembre

RAVENNA - Gianni Man-
tovani. Il giorno che verrà.
Una serie di lavori pittorici 
ispirati all’ambiente a testi-
monianza della sensibilità 
verso la Natura radicata da 
decenni nell’artista modene-
se. Giorgio Pallavicini 22. Ora-
ri: dal martedì alla domenica 
dalle 16:00 alle 20:00

Fino al 26 novembre 

FAENZA - Mostra per i 100 
anni di Sante Minghetti - Bot-
tega Bertaccini Corso Garib-
aldi, 4 tel. 0546-681712 - nei 
seguenti orari 9-12.30 / 15.30-
19.30 - Chiuso domenica e 
lunedì mattina

FAENZA - Galileo Chini - 
Chini seppe adattare la sua 
poetica alle mode dell’epo-
ca, attento alla decorazione 
che diventa pattern emotivo. 
La mostra espone cento pezzi 
a documentare le varie fasi 
di attività di uno dei più im-
portanti protagonisti italiani 
dell’epoca Liberty.  MIC. Viale 
Baccarini 19 Info: 0546 697308 
– 697311

Fino al 27 novembre 

RAVENNA - VII Biennale di 
Mosaico Contemporaneo - 
Opere e artisti di tutto il mon-
do si incontrano nella città 
capitale del mosaico per dare 
vita a un programma dedica-
to all’arte musiva contempo-
ranea 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.

Su prenotazione

bomboloni

1,50
E

L A  P E C O R ATA
Sabato 3 dicembre

Grande

abbuffata con

Buffet senza limite dalle ore 19

accheroncini al castrato

Spezzatino con patate

rrosticini

alsiccia, bacchetta, rognonata

e cosciotto di castrato

omodori - Radicchi

cqua, vino

E

25

NO SERVIZIO

DA ASPORTO

Cà De Borg

SOLO su prenotazione entro il 1 dicembre
al n. 335.1745684 Fino ad esaurimento posti

Info tabella allergeni al n. 335.1745684 o direttamente in sala

Via Bulzamini, 2
Mordano (Bo)

MORDANO PAR TÔTT

Domenica 27 NOVEMBRE

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

Sagre  Fiere

Domenica 20 novembre 

BRISIGHELLA - Sagra: “Sua
Maestà Il Tartufo” - Il pregia-
to tubero viene abbinato ai 
piatti tipici della nostra tra-
dizione. In vendita il “bianco 
autunnale” che emana un 
profumo particolarmente 
intenso e il tartufo “nero”. 
Centro storico Brisighella – 
Info: 0546/81166 

Dal 23 al 25 novembre

BOLOGNA  - Big Buyer 
Una vetrina d’eccellenza, 
un panorama a 360° per i 
Compratori del settore Car-
toleria, Ufficio, Festa, Crea-
tività, Giocattolo. Bologna 
Fiera.  Ingresso Nord – Roton-
da Dante Cané Padiglioni 18 
e 15 L’ingresso a BIG BUYER 
2022 è gratuito e riservato agli 
Operatori del settore.

Dal 25 al 27 novembre 

FORLI’ - 25a Edizione - Mo-
stra Mercato D’arte Moder-
na e Contemporanea - Arte 
Moderna e Contemporanea, 
C.A.T.S. Contemporary Art Ta-
lent Show, librerie ed editoria 
d’arte. Orari: venerdì 25 dalle 
ore 17.00 alle ore 19.30 Saba-
to 26 e Domenica 27 dalle ore 
10.00 alle ore 19.30

BUBANO – Festa della co-
munità – Allegria, buona cu-
cina, musica, cultura, politica 
e solidarietà. Gradita la pre-
notazione. Menu di carne e 
pesce. Wanda 331. 3382041 
presso il Circolo Pd Bubano. 

Dal 26 novembre 

FAENZA - Natale in centro - 
Atmosfere per tutte le età per 
respirare il clima delle feste: 
luminarie nelle piazze e nei 
corsi del centro storico Info: 
0546 06 1945

Domenica 27 novembre  

BRISIGHELLA - “Sagra
Dell’ulivo e Dell’olio”  - 63°  
edizione. Si celebrano i ricer-
cati oli extra-vergine, il “Brisi-
ghello”  (ai quali è stata asse-
gnata la D.O.P.) e il raffinato 
“Nobil Drupa”.

BAGNARA DI ROMAGNA - 
Festa della mora romagnola 
- Sala polivalente e tensostrut-
tura

Sab. 26 e dom. 27 novembre 

CESENA - Ruotando - Ku-
stom Kulture Riaccende I Mo-
tori! Torna la fiera delle 2 e 4 
ruote per gli appassionati che 
da semplici spettatori pos-
sono diventare protagonisti: 
una due giorni all’insegna del 
divertimento e dell’adrenali-
na con esposizione di auto e 
moto, abbigliamento acces-
sori e tanto altro! Cesena Fie-
ra - Via Dismano, 3845 - 47522 
Pievesestina di Cesena 

Dal 24 al 27 novembre

BOLOGNA - Il Mondo Crea-
tivo - Salone Dell’hobbistica E 
Del Fai Da Te - Il posto ideale 
per chi ha voglia di mettersi 
all’opera e creare qualcosa 
con le proprie mani diverten-
dosi grazie anche al fitto e 
completo calendario di corsi 
e laboratori offerti dalle azien-
de espositrici. Dalle 9.30 alle 
18.30 – Bologna Fiera. 

NOCI CHANDLER
SALUTE ENERGIA SAPORE

presso il nostro negozio immerso nel noceto

BENEFICI PER LA SALUTE
elevato potere energetico, prevengono le patologie cardiovascolari

riducono la pressione, aumentano le funzioni cognitive,
potenziano l’assorbimento del calcio, grazie all’Omega 3 e Omega 6

riducono il colesterolo LDL ematico, riducono la digestione e la diuresi,
migliorano le prestazioni fisiche grazie all’arginina,

ricche di vitamine e importanti antiossidanti

AZIENDA AGRICOLA

Faenza - Via Cesarolo, 201
Tel. 345.0244082 - Tel. 338.1449828

SANGIORGI
VENDITA DIRETTA

Il vantaggio di un prodotto a km. 0 a prezzi contenuti

www.nocisangiorgi.i angio1963@alice.it

M.V.
IMPIANTI

IMPIANTI CIVILI
E INDUSTRIALI

379 1042299
�

manuel.mvimpianti@gmail.com

Specializzato in IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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Mondo lavoro

OFFERTE LAVORO

DOMANDE LAVORO

Impiegati

Operai  Tecnici
Artigiani

Addetti pubblici
esercizi

Lavoratori stagionali

Baby sitter

Assistenza
Personale  domestico

Prestazioni professionali
e artigianali

Lezioni Corsi

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

Faenza, Lugo) 333.8387207

CONTRO LA CRISI
PULIZIA CALDAIE

+ ANALISI DEI FUMI

TUTTO COMPRESO!
Riparazioni di

Rilascio bollini
tutte le marche

Sempre reperibili

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

€ 50
da aprile
ad agosto

€ 60
da settembre

a marzo

atfi
COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

PREVENTIVI GRATUITI

SENZA IMPEGNO

CON ELEVATORE

ESTERNO MT. 26

Via Scotellaro, 1 - IMOLA - Tel. 0542.626352
Fax 0542.41878 e-mail: info@atfi.itwww.atfi.it

SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA ANTENNISTA
Install. condizionatori
Pronto intervento

SGOMBRO cantine
e appartamenti, compro 

ceramiche e vecchi mobili. 
Effettuo piccoli traslochi.

Tel. 338/2208146

Casa, Tecnici & Artigiani

20 anni
di esperienza

LUIGI IL TUTTOFARE

Preventivi Gratuiti 377 9537429

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

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

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

ZANZARIERE GIARDINAGGIO

TINTEGGIATURE

Circolo ricreativo di Faenza ben avviato
e dotato di sala biliardi molto attiva

RICERCA FIGURA QUALIFICATA
PER GESTIONE DEL BAR INTERNO

Si propongono condizioni
contrattuali molto favorevoli

Le persone interessati possono richiedere informazioni 
dettagliate telefonando al 328 6229553

MV IMPIANTI DI FAENZA

SETTORE ELETTRICO
E FOTOVOLTAICO

Inviare candidatura a:
manuel.mvimpianti@gmail.com

MV IMPIANTI DI FAENZA, ricerca 
figura competente della zona, 
nel settore elettrico e fotovoltaico 
(anche base), con PATENTE. Volen-
teroso. No perditempo. Con voglia di 
crescere ed imparare un mestiere. 
Tel. 379/1042299
AZIENDA DI IMOLA ricerca meccanico 
automezzi/magazziniere da inserire nel 
proprio organico in possesso di paten-
te di guida C, per effettuare manuten-
zione propri automezzi e gestione ma-
gazzino. Inviare curriculum con foto a:
alexandros0071@gmail.com
AZIENDA COSTRUZIONI MECCA-
NICHE a Faenza cerca verniciatore 
a spruzzo con esperienza e buona 
manualità. Ottima retribuzione rappor-
tata all’esperienza. Tel. 379/2956499 
dopo le 18
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 
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
CERCO URGENTE OPERATORE 
centro di lavoro 4 assi, controllo 
HEIDENHAIN con ottima esperienza. 
Buona retribuzione zona Imola. 
No perditempo. Chiamare solo se 
interessati. Tel. Daniele 335/8447925
IMPRESA DI PULIZIE ricerca con 
urgenza una persona per servizi di 
pulizie su Alfonsine per circa 12 
ore settimanali. Serietà ed esperien-
za. Inviare curriculum via mail a:
laperla.service@libero.it
OFFICINA DI IMOLA cerca mecca-
nico da inserire nell’organigramma 
dell’azienda. Per fissare un appun-
tamento per colloquio conoscitivo 
telefonare al numero 0542/1880001
PARRUCCHIERI BY SABRINA ZOLI 
in Faenza cerca apprendista con 
esperienza, seriamente motivato. No 
perditempo. Tel. 0546/28543
PER RISTORANTE PERIFERIA DI 
FAENZA, cerco sfoglina, lavapiatti, 
addetto pulizie. Tel. 348/2201269

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

INSEGNANTE DI RUSSO qualificata, 
madrelingua russa, in possesso di 
certificazioni linguistiche per l’inse-
gnamento di russo come lingua stra-
niera con molti anni di insegnamento. 
larissa2176@outlook.com
RIPETIZIONI di matematica e com-
piti a casa in ogni materia, laureato 
serio impartisce. Sei a conoscenza 
dell’HOMESCHOOLING o Educazione 
parentale? Sono laureato e disponibi-
le per occuparmi del percorso forma-
tivo dei vostri figli. Tel. 320/2787723

CERCO lavoro come impiegata/
segretaria, addetta alla reception, 
front office (no contabilità). ottima 
esperienza di 13 anni nei suddetti 
ruoli. Ddisponibilità a fornire C.V. 
Tel. 366/8023276 
IMPIEGATO con esperienza in con-
tabilità  ordinaria ed analitica, fatture 
attive e passive, banche, cassa, prima 
nota, cash flow, gestione automezzi, 
accise e personale. Valuta anche 
part-time. Tel. 366/3328815 
IMPIEGATO LOGISTICO con espe-
rienza, conoscenza SAP, AS400, 
Gestione scorte, Fatture, DDT, con 
esperienza, disponibile da subito. Tel. 
347/3601897
LAUREANDO in Ingegneria Informa-
tica, si offre come Tirocinante presso 
Software House o Aziende del com-
prensorio per Linguaggi macchina o 
di programmazione tipo PHP, Ruby, 
C++, JS. Tel.  347/3601897
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forli, Imola. Tel. 
339/8145555 
LAUREATO IN SCIENZE DELLA 
MEDIAZIONE LINGUISTICA (inglese 
bilingue, francese, russo e cinese) 
cerca impiego in qualità di Sales 
Manager. Disponibilità a viaggiare 
all’estero. Tel. 333/4679859 
RAGAZZA 41enne con esperienza 
cerca lavoro come back office data 
entry part time 25-30 ore settimanali. 
Tel. 347/1559308 

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C, con CQC, rin-
novato E + vari attestati disponibile 
full-time, part-time, a giornate, a 
ore, a chiamata. Esperto conducente 
anche di macchine E.T. Edili, macchine 
operatrici. Sono un uomo di mezza 
età, italiano. Cerco lavoro come di-
pendente. Tel. 329/9830879
AUTISTA patente C, CQC cerca lavoro 
come camionista a Imola, Faenza, Rio-
lo Terme e dintorni. Tel. 333/9265732
AUTISTA patente C-E con lunga espe-
rienza cerca lavoro preferibilmente su 
motrici. Poca esperienza su bilico. Tel. 
348/7600602 
CERCO lavoro come autista con-
segnatario, zona Faenza e dintorni. 
Sono disponibile da subito. Tel. 
320/8425267 
IMOLESE, magazziniere prossimo alla 
pensione,  disponibile a riparazione/
recupero, ad uso interno aziendale, di 
imballaggi in legno (pallets, gabbie, 
casse).Tutti i giorni al 335/8092050. 
ITALIANO in pensione cerca qualsiasi 
tipo di lavoro. Tel. 329/8829270 
PENSIONATO con esperienza decen-
nale in montaggio manutenzione di 
impianti industriali riparazioni varie 
su vari tipi di macchinari a motore 
patente C si offre per lavori part time. 
Tel. 333/7268543 
PREPARATORE/VERNICIATORE 
con esperienza trentennale valuta 
proposte di lavoro. Tel. 334/3390799
RAGAZZO 25 anni con esperienza 
in agricoltura cerca lavoro fisso in 
qualunque ambito purché serio. Zona 
Faenza e dintorni. Tel. 350/9344612
RAGAZZO dinamico con patente del 
muletto, italiano, automunito cerca 
lavoro in qualunque ambito purché 
serio. Disponibile anche presso azien-
de agricole e centri di giardinaggio. 
Tel. 327/5352522

RAGAZZO straniero cerca lavoro come 
operaio, saldatore, metalmeccanico o 
magazziniere. Patente muletto. Tel. 
320/2478093 - 351/1113829
RAGAZZO 35enne, di nazionalità gam-
biana, regolare, diplomato nel paese 
d’origine, conoscenza italiano, ingle-
se, tedesco, con esperienze lavorative 
come magazziniere e aiuto muratore a 
Imola, addetto alla logistica, addetto 
alla sicurezza, carpentiere e barbiere 
in Europa e nel paese d’origine, cer-
ca lavoro serio in qualsiasi ambito. 
Massima serietà. Tel. 379/1660609 
- 351/9637514 whatsapp
SARTA cerca lavoro a Faenza e din-
torni. Tel. 391/1887185
SIGNORA FAENTINA esperta in 
tappezzeria, cerca lavoro per taglio 
e cucito a Faenza. Tel. 335/8374004

CERCO LAVORO a Faenza come 
pulizie, operaia. Automunita. Tel. 
328/2645643
CERCO lavoro come pulizie in ditta o 
da privati a Faenza. Tel. 380/2652017
CUOCO con esperienza offresi. Tel. 
371/3640047 
DIPLOMATA in lingue cerca lavoro 
come commessa, addetto mensa, 
aiuto preparazioni pasti, barista con 
esperienza in tutte le mansioni. Di-
sponibile da subito. Tel. 370/338189 
o 331/4054162 
MASSAGGIATRICE esperta in mas-
saggio decontratturante, ayurvedico, 
base svedese, thailandese, awayano, 
anticellulite, lìnfodrenaggio Vodder, 
kirei e kobido, valuta proposte di 
lavoro presso Centri Estetici, Centri 
Benessere, Terme, ecc. Massima 
serietà. Tel. 347/1315466 
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
PIZZAIOLO italiano con ultraven-
tennale esperienza disponibile da 
subito per lavoro fisso o extra. Tel. 
340/5257998 Enzo
RAGAZZA 35enne, di Faenza, cerca 
lavoro come cassiera, commessa 
esperienza presso Copp e Maison 
Du Monde. Faenza e limitrofi. Tel. 
349/2832891
SIGNORA da tanti anni in Itali, di-
sponibile per qualsiasi tipo di lavoro 
a Faenza. Tel. 320/3474025
SIGNORA italiana, disponibile 
come commessa forno e bar. Tel. 
338/6117290

CERCO lavoro come raccolta frutta, 
potatura. Tel. 379/2830419
ITALIANA 46enne cerca lavoro nel 
week-end e per qualche altra giornata 
a settimana da concordare. Zona 
tra Imola e Faenza e dintorni. Tel. 
351/9633933
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)
PLURI ESPERIENZE settore agricolo, 
sia su campi seminativi che ortofrutti-

CERCO BABY SITTER zona Riolo 
Terme, automunita in quanto siamo 
in campagna. Qualora foste interessati 
potete contattarmi al 366/1131102
DIPLOMATA in lingue disponibile 
come aiuto domestico: ritirare i 
bambini da scuola, accompagnarli agli 
appuntamenti sportivi, svolgimento 
compiti ecc. Tel. 370/3381380 - 
331/4054162 
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
SIGNORA di Faenza referenziatissima, 
con pluriennale esperienza disponile 
per badare bambini e per assistenza 
anziani. Anche per aiuto domestico. 
Tel. 327/0063222
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
pulizie o baby sitter. Faenza o Raven-
na. Rosalba Tel. 347/1126219

ANA, 56 anni, a Faenza dal 2005, 
cerco lavoro come assistente familiare 
in orario giornaliero. Disponibile da 
subito, solo Faenza. Tel. 329/4155496 
CERCO LAVORO a Faenza come 
dama di compagnia, per 2/3 ore al 
pomeriggio,dalle 14.30 alle 16.30. 
Erika Tel. 320/7720106
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630 
CERCO lavoro come assistenza 
anziani. Sono rumena, ho 58 anni, 
non fumatrice, con patente di guida. 
Faenza e dintorni. Tel. 380/2417132 
CERCO LAVORO come assistente 
anziani 24h a Faenza, Castel Bolo-
gnese o Imola. Esperienza di 15 anni 
nel settore, ottima cuoca. Massima 
serietà, no chiamate perditempo. Tel. 
328/0544558
CERCO PERSONA automunita, che 
venga una volta alla settimana per 
2/3 ore a fare le pulizie in casa. 
Zona Brisighella/Zattaglia. Tel. 
339/6892760
CERCO SIGNORA seria/volonterosa/
puntuale/buona che faccia le ferie che 
le spettano e non 2 mesi, che sappia 
aspirare un tracheostomizzato orario 
8.30 /12.30 e domeniche notte 20/8 
cat. CS. Tel. 348/0924149 
COPPIA REFERENZIATA  disponi-
bile per assistenza anziani e lavori 
domestici. Automuniti volenterosi e 
disponibili.  Tel. 327/2650652
DONNA italiana 42 anni, vaccinata, 
fumatrice solo all’esterno, esperienza 
di badante di sei anni presso signora 
anziana autosufficiente, cerco lavoro 
come badante. No zone di campagna. 
Tel. 351/5295150 
GIOVANE italiano in pensione cerca 
lavoro di pulizie. Tel. 329/8829270 
LAVORO con persone colpite dalla 
malattia di Alzheimer, offro la mia 
disponibilità . Chi è interessato mi 
può contattare al seguente numero 
telefonico 389/2903244
MI CHIAMO GIANLUCA sono un 
uomo italiano single e libero di 53 
anni, sto cercando una persona 
a Faenza o anche Imola che mi 
possa offrire alloggio in cambio di 
compagnia e qualsiasi lavoro. Tel. 
320/2598555
MI CHIAMO MARIA, sono una donna 
italiana di 59 anni. Mi offro come 
badante o per il pomeriggio o per 
le notti. No H24. Valuto anche solo 
per sostituzioni. Disponibile anche 
come donna delle pulizie. Seria no 
perditempo. Zona Imola, Mordano, 
Massa Lombarda, Lugo, Faenza. Tel. 
340/9649920

OSS cerca lavoro per assistenza 
anziani e collaborazioni domestiche. 
Esperienza ultradecennale. Automuni-
ta. Tel. 327/8817428 - 328/8235305 
PULIZIE appartamenti, scale, giardini,t 
errazzi.Se ti serve aiuto chiama. Tel. 
366/5668872 
RAGAZZA 32 anni di bella presenza 
cerca lavoro come badante, barista, 
cameriera o altro, urgentemente. Tel. 
345/5266646 
RAGAZZA 35enne, di Faenza, cerca 
lavoro badante e governante. Faenza 
e limitrofi. Tel. 349/2832891
RAGAZZA 40enne, nigeriana, con 
documenti in regola con patente, 
cerca qualsiasi tipo di lavoro. Espe-
rienza come badante, pulizie. Lavoro 
ad ore. Zona Ravenna, Lugo. Tel. 
339/6504842 
RAGAZZA con documenti in regola, 
cerco lavoro, pulizie, lavapiatti, com-
pagnia a Faenza. No perditempo. Tel. 
320/744388
SEI PENSIONATO e non hai più la 
patente? Vorresti andare in giro 
qualche volta ma non puoi? Se vuoi, 
posso portarti io. Tel. 333/855147 - 
353/4370237
SIGNORA 32 anni cerca lavoro per 
pulizie zone Solarolo, Lugo, Imola, 
Faenza. Automunita. Disponibile dalle 
14 fino a sera. Tel. 380/1391671
SIGNORA 58enne cerca lavoro 24/24h 
come assistenza anziani, zona Lugo, 
Bagnacavallo. Esperienza decennale, 
DIsponibile subito. Tel. 373/3427811
SIGNORA 68enne, moldava, cerca 
lavoro 24/24 come badante a Faenza. 
Tel. 389/0511560
SIGNORA automunita, precisa, 
referenziatissima, bravissima cuoca 
e stiratrice cerca lavoro come colf o 
badante. Tel. 340/5651516 
SIGNORA cerca lavoro come assi-
stenza anziani solo per qualche ora al 
giorno oppure solo notte. Sono una 
persona seria e responsabile. Offro 
e chiedo serietà. Tel. 388/9377576 
SIGNORA cerca lavoro, come badante 
24 s u24. In regola con esperienza. 
Ho lavorato con persone allettate e 
con malattie degenerative. Sono una 
persona seria e solare. Solo proposte 
serie. Tel. 327/9910367 
SIGNORA con esperienza pluriennale 
cerca lavoro a Faenza per compagnia 
in casa e/o in ospedale part-time. 
Massima serietà. Tel. 327/6979417 
SIGNORA da 18 anni in Italia, seria, 
referenziata, con esperienza nel 
settore, cerca lavoro come badante, 
anche 24h a Faenza. Tel. 320/3474025
SIGNORA FAENTINA cerca lavoro 
come assistenza anziani a Faenza. 
Tel. 335/8374004
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
SIGNORA italiana 55 anni automunita 
cerca lavoro come pulizie e assistenza 
anziani. Esclusivamente lavoro serio. 
Tel. 338/2546242 
SIGNORA italiana 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 
disponibile per assistenza anziani e 
svolgimento commissioni. Automuni-
ta. Tel. 370/3381389 o 331/4054162 
SIGNORA ITALIANA seria, referen-
ziata, si propone come baby sitter, 
stiro, pulizie e piccole commissioni 
a Faenza nelle ore pomeridiane. Si 
richiede massima serietà. No chiamate 
perditempo. Tel. 339/4246739
SIGNORA italiana, disponibile a 
Faenza per pulizie, per privati. Tel. 
338/6117290
SIGNORA polacca 59enne cerca la-
voro come assistenza anziani 24h24 
a Faenza e dintorni. In Italia da 15 
anni e con esperienza nel settore. 
Tel. 328/0744646
SIGNORA vedova offresi per compa-
gnia a signora anziana o per piccoli 
lavori domestici. Tel. 338/9650293
SIGNORA, con 15 anni di esperienza 
nel settore e con buone referenze, 
cerco lavoro come badante-assistenza 
anziani 24/24, anche sostituzioni, 
non fumatrice, massima serietà . Tel. 
327/1359173  
SONO italiana 58 anni cerco lavoro 
come badante anche giornaliera, auto-
munita, con diversi anni di esperienza, 
no fumatrice, zona Imola e Faenza, 
ass. in regola. Tel. 345/5240608
TI SERVE AIUTO PER PULIZIE di fi-
nestre, tapparelle, terrazze, pavimenti, 
scale?Chiama il 366/5668872 

Manutenzione aree verdi

Potatura piante ornamentali

e manutenzione siepi

Potatura alberi alto fusto

Trattamenti antizanzare

Michele mengozzi

393 2585474

G I A R D I N I E R E

Sopralluogo e preventivo gratuito

SGOMBRO cantine e appartamenti, 
compro ceramiche e vecchi mo-
bili. Effettuo piccoli traslochi. Tel. 
338/2208146

RAGAZZA 30 anni, automunita e con 
esperienza pluriennale da segretaria/
impiegata front office, offresi per 
lavoro possibilmente part time. Buona 
conoscenza del pc e della lingua 
inglese. Tel. 338/7574089 
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza 
PC, fatturazione, clienti/fornitori, data-
entry, referenze, esp. impiegatizie 
presso studio medico e studi comm., 
offresi come segretaria/impiegata. Tel. 
366/5276910 
RAGAZZA 40enne con esperienza in 
aziende cerca lavoro come impiegata 
amministrativa, di magazzino, back 
office, data entry solo part-time 25-
30 ore settimanali. Tel. 347/1559308 
RAGAZZA 41enne con esperienza 
nella sanità  cerca lavoro presso studio 
medico part time 25-30 ore settimanali 
anche a turni. Tel. 347/1559308 
RECEPTIONIST presso ufficio o studio 
medico offresi nella zona di Castel 
San Piero Terme. Sono una signora 
italiana. Tel. 334/9752477
SEGRETARIA nata negli anni ‘70 
offresi. Solo se prendete anche il mio 
bassotto. Tel. 347/1315466 
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
impiegata generica o amministrativa. 
Faenza e dintorni. Automunita. Tel. 
347/1126219

coli per preparazione terreni e raccolta 
sia dei prodotti di colture estensive 
che dei prodotti vitivinicoli, olive, 
ecc. coppia di coniugi di mezza età è 
disponibile per qualsiasi orario. Tel. 
329/9830879
RACCOLTA KIWI E FRUTTA. Ragazzo 
italiano automunito con esperienza 
offresi. Tel. 320/0772316 
RAGAZZO 35enne, regolare, diplo-
mato nel paese d’origine, conoscenza 
italiano, inglese, tedesco, con varie 
esperienze sia nel paese di origine 
che in Europa e Italia è disponibile per 
lavoro stagionale in qualunque ambi-
to. Tel. 379/1660609 - 351/9637514 
whatsapp
RAGAZZO cerca lavoro stagionale 
come magazziniere o come operaio 
in fabbrica. Tel. 351/1828870
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Nel paese di Lutirano (FI) primi 
confini tra Romagna e Toscana 
vendo in zona panoramica terre-
no edificabile già con concessio-
ni autorizzate, ideale per villetta 
con giardino. Tel. 334/6633168

Immobiliare

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

Terreni Locali
Garage Capannoni

Attività commerciali

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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FA E N Z A P O R TA I M O L E S E :

appartamento posto al 4º e ultimo

piano composto da : ingresso, sala,

cucina separata, disimpegno, 1

camera matrimoniale e bagno.

Cantina. Cortile comune e ampio

terrazzo condominiale. € 69.000

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

FAENZA BORGOTTO: comodo

appartamento posto al 1º piano e

composto da: ingresso, sala con

b a l co n e , c u c i n a a b i t a b i l e ,

disimpegno, n.2 camere da letto e

b a g n o f i n e s t r a t o . G a r a g e .

€ 120.000 A.P.E. G Ep: > 210

Kw/mq/anno

FAENZA ZONA CENTRO: ampio

appartamento posto al piano primo

e secondo composto da: ingresso,

sala, cucina abitabile, balcone,

disimpegno, bagno, n.2 camere da

letto e ripostiglio. Al piano 2º altre

due camere. Ampio giardino comune.

€ 150.000 Possibilità di garage

€ 20.000 A.P.E. F Ep: < 210

Kw/mq/anno

F A E N Z A Z O N A O S P E D A L E :

a p p a r t a m e n t o r i s t r u t t u r a t o

recentemente, posto al piano primo di una

palazzina di n. 2 unità e composto da:

ingresso, sala, cucina, n.2 camere da letto,

bagno e ampio terrazzo abitabile di mq.40.

Garage al piano terra e cantina. € 168.000

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

FAENZA CENTRO: in palazzo storico

appartamento mansardato posto al

piano secondo e ultimo composto da:

ingresso, sala con angolo cottura,

disimpegno, bagno finestrato, n.2

camere da letto e rip./lavanderia.

Garage al piano terra. A.P.E. F€ 188.000

Ep: < 210 Kw/mq/anno

C A S T E L B O LO G N E S E C E N T R O :

palazzina cielo terra composta da n. 2

unità, una al piano terra e una al piano

primo, composti da: sala con cucinotto

separato o con angolo cottura ,

disimpegno, camera matrimoniale,

bagno e ripostiglio. Cortile privato al

piano terra e ampio terrazzo al piano

primo. Possibilità di acquisto€ 200.000

separato. A) 95.000 B) 105.000

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

FAENZA PERIFERIA - VIA EMILIA: casa

abbinata disposta su due livelli con

giardino privato di 2.500mq, capannone,

antica porcilaia e ampio magazzino. La

casa è composta da: portico, sala, cucina

abitabile, disimpegno, bagno, ampio

garage, cantina e n.2 ripostigli al piano

terra. Disimpegno, n.4 camere da letto e n.2

bagni al piano primo. Da ristrutturare.

€ 260.000 A.P.E. G Ep: > 210 Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO STORICO: in bel

palazzo ristrutturato, appartamento

posto al piano primo e non ultimo

composto da : ingresso, sala con

affreschi, cucina abitabile, terrazzo,

disimpegno, tre camere da letto ampie,

due bagni e ripostiglio. Cantina e garage

al piano terra. Corte comune con

deposito bici e moto. Finiture recenti.

€ 350.000 A.P.E. F Ep: < 210

Kw/mq/anno

FAENZA CENTRO: ampio monolocale diviso in zona giorno e zona notte, posto al piano
secondo e ultimo, con antibagno e bagno. Cortile condominiale per deposito bici.
Arredato. A.P.E. G Ep: 234,56 Kwh/mq/anno€ 450,00

FAENZA CENTRO: ufficio/ambulatorio, posto al piano terra con n.2 vetrine che affacciano
sulla corte interna del palazzo, composto da: n.2 stanze, antibagno e bagno. Cortile
comune per deposito bici. A.P.E. F Ep: 194,47 Kwh/mq/anno€ 500,00

FAENZA ZONA GRAZIOLA: ampio appartamento con giardino privato e composto da:
ingresso, sala con angolo cottura, disimpegno, n.3 camere da letto, n.2 bagni, balcone e
veranda. Garage al piano terra. Non arredato. Libero primavera 2023. A.P.E. F€ 700,00
Ep: 206,53 Kwh/mq/anno

BOLOGNA - vendesi appartamento, 
ingresso indipendente via san Donato. 
Giardino privato, posto auto. Open 
space con sala cucina e camera, 
bagno e ripostiglio. Vicinanza facoltà 
Agraria. Tel. 335/5913900 oppure 
339/7139441
ACQUISTASI A CERVIA O PINARELLA 
mono o bilocale, anche distante dal 
mare. Massimo Euro 150.000. Tel o 
whatsapp 329/6509601

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067
ACQUISTASI TERRENO agricolo per 
coltivazioni bio ad uso personale, 
mi basterebbero  2 o tremila metri 
quadri,  ma sono flessibile a vagliare 
proposte. Tel. 339/3584646

SIGNORA SOLA cerca soluzione abi-
tativa anche in condivisione a Faenza. 
Tel. 370/3056720 dalle 16 alle 17
CERCO IN AFFITTO appartamento 
- locale da condividere solo per un 
paio di giorni alla settimana e solo 
per qualche ora, preferibilmente di 
giorno, previ accordi. Faenza - Imola 
e dintorni. mat.fabb@libero.it 
CERCO IN AFFITTO appartamento - 
locale da condividere solo per un paio 
di giorni alla settimana e/o solo per 
qualche ora, preferibilmente di giorno, 
previ accordi. mat.fabb@libero.it 
OFFRO MEZZA MENSILITA’ di affitto 
in cambio della possibilità di poter 
usufruire per un paio di giorni alla 
settimana dell’appartamento (solo 
per qualche ora). Non dovrò viverci. 
Max serietà. Inviare e-mail a: fede.
sangio@libero.it
LAVORATORE in agricoltura da 20 
anni in Italia, cerca appartamento in 
affitto anche in modeste condizioni 
zona Faenza, Granarolo, Cotignola, 
Castel Bolognese. Max 400 Euro 
mensili. Tel. 380/5947952

SIGNORA SOLA di Faenza cerca 
bilocale arredato no piani alti con 
terrazzo a non più di 400 Euro al 
mese possibilmente senza spese con-
dominiali. Valuto anche nei dintorni. 
No perditempo. Tel. 327/9348622 
oppure whatsapp
SONO UN RAGAZZO con la cittadi-
nanza italiana, sposato con 3 figli, 
lavoro a Faenza da più di 15anni e 
cerco casa in affitto con 2/3 camere, 
anche fuori Faenza. Tel. 388/1808995
CERCO URGENTEMENTE a Imola o 
zone vicine appartamento con 2 o 3 
camere, possibilmente arredato. Tel. 
350/5289639
FAENTINO 59enne referenziato, 
dipendente pubblico impiego, cerca 
appartamento in affitto arredato di 
45/60 mq a Faenza, zona centro. Tel. 
347/0540342
INSEGNANTE della scuola Carchidio, 
con regolare contratto cerca a Faenza 
bilocale o trilocale da condividere. Tel. 
346/2361500 Irene
CERCO MONOLOCALE/BILOCALE 
arredato in zona Faenza, lavoro con 
contratto a tempo indeterminato. Tel. 
380/7681042 Davide 
CERCO URGENTEMENTE casa in af-
fitto a Riolo Terme. Siamo una coppia 
con un bambino. Tel. 351/9343376 

AFFITTASI ufficio, dotato di wi-fi e 
utenze, in condivisione con agenzia 
pubblicitaria, adatto per freelance, 
grafici, web-agency etc. Zona 
di passaggio a Faenza. Insegna 
disponibile. Per info. 334/6633168 
AFFITTO spazi coworking in ca-
mere separate -in Faenza zona 
san marco-ottima visibilita’-ideale 
per geometri-ingegneri-architetti 
-tecnici del settore-commercialisti-
avvocati-agenti immobiliari- agenzia 
viaggi- richiesta euro 150 oppure 
225 al mese-utenze comprese con 
massimale. In totale: 5 locali, 2 bagni. 
2 piani: Piano terra, 1°, con accesso 
disabili. Disponibile posto auto e 
parcheggio. Tel. 335/6999452

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

FAENZA - C.SO MAZZINI, 126/A

Tel. 0546.22730 - www.gabetti.itFRANCHISING AGENCY

GRANAROLO FAENTINO CENTRO CASA
INDIPENDENTE TERRA / CIELO PT: ingresso, sala,
cucina, vano finestrato e bagno; 1° P: possibilità di 2
letto e bagno finestrato. In corpo staccato AMPIO
GARAGE di 30 mq finestrato con al 1° piano
ripostiglio di pari metratura e 2 finestre. Soffitto con
travi in legno e possibilità di cambio d'uso in
abitazione. CORTE/GIARDINO di ca 65 mq con
ripostiglio in muratura. SOLUZIONE MOLTO
INTERESSANTE anche per 2 abitazioni con ingressi
totalmente separati. DA RISTRUTTURARE.
ClenG/364,31 €120.000,00

FAENZA ZONA BORGO VIC.ZE CORSO EUROPA
BELL'APPARTAMENTO RISTRUTTURATO di
recente con INGRESSO INDIPENDENTE posto al
1° ed ultimo piano. Ingresso, SALA, CUCINA
ABITABILE, 2 AMPIE LETTO, cameretta / studio,
bagno ed AMPIO TERRAZZO. POSTO AUTO nella
c o r t e i n t e r n a . P R O P O S T A M O L T O
INTERESSANTE. Senza spese condominiali.
Cl en G/354,1. €188.000,00

FAENZA PRIMA PERIFERIA / LATO CASTEL
BOLOGNESE CASA INDIPENDENTE con
CORTE DI PROPRIETA' PT:di ca 150 mq.
ingresso, cucina abitabile con caminetto,
bella sala, comodo sgombero con camino e
zona lavanderia, GARAGE con piccolo bagno
di servizio, tettoia. 1° P: disimpegno con
armadio a muro, 2 AMPIE LETTO, bagno
finestrato. Buono stato di manutenzione.
Cappotto esterno e tetto rifatto. Inferriate e
zanzariere in tutte le finestre. Cl en in
redazione. €190.000,00

FAENZA SU CORSO PRINCIPALE in posizione

molto comoda al 1°AMPIO APPARTAMENTO

piano Così composto: ampissima zona giorno

con angolo cottura, 2 bagni e 3 LETTO.

Deposito bici in corte comune. OTTIME

F IN ITURE PRED ISPOS IZ IONE AR IA

CONDIZIONATA. In fase di TOTALE

RISTRUTTURAZIONE Consegna autunno

2022. Cl en in redazione PREZZO OTTIMO.

€199.000,00

MILANO MARITTIMA OTTIMA POSIZIONE

CENTRALE E PANORAMICA AMPIO ATTICO

AL 5° PIANO con ascensore con 3 LETTO, 3

BAGNI e su 3 lati.TERRAZZO DI CA 120 MQ

Spazi comuni condominiali perBICI,MOTOED

AUTO. ALLARME ED ARIA CONDIZIONATA.

€740.000,00Cl en G/ 358,15

FAENZA CORSO MAZZINI In bel palazzo
storico Si vendono SPLENDIDI LOCALI
AFFRESCATI ad uso direzionale di ca 120
mq comm. AMPISSIMA CANTINA con
SOFFITTI A BOTTE Attualmente locato
con ottima rendita (euro 650 mensili)
IDEALEDA INVESTIMENTOCl en E/53,96

€155.000,00

FAENZA ZONA PORTA IMOLESE AMPIO E
LUMINOSO APPARTAMENTO BEN
RISTRUTTURATO, PIANO ALTO CON
ASCENSORE. Ingresso, SALONE con zona
pranzo, CUCINA, 3 LETTO, 1 bagno,
cantina e POSTO AUTO COPERTO.
PROPOSTA MOLTO INTERESSANTE
Cl en in redazione €205.000,00

FAENZA INBELLISSIMAZONAAPOCHI PASSI
DAL CENTRO BELLA E SPAZIOSISSIMA CASA
INDIPENDENTE su 4 lati (oltre 400 mq)
IDEALE ANCHE PER 2 NUCLEI FAMILIARI
Sviluppata su2 livelli oltreAMPIECANTINEe
a piano terra GRANDISSIMO GARAGE con
finestre e soffitto altissimo ideale per
camper e furgoni a piano terra. FINITURE
SIGNORILI anni '60maVERAMENTEOTTIME
CONDIZIONI. AMPIO E BEL GIARDINO su 4
lati La posizione e gli ampissimi spazi
rendono ques ta p ropos ta mo l to
interessante. Cl en in redazione.

570.000,00€

TREDOZIO CENTRO In palazzo storico si vende
appartamento (terra /cielo) sviluppato su 3
livelli con ingresso indipendente. Ingresso,
cucina abitabile, ampia sala con balcone, 2 letto,
2 bagni e piccolo soppalco. 2 Garages, cantina,
ampio ripostiglio ed ampissima veranda
(chiudibile) con affaccio su giardino di proprietà
di 150 mq. Condizioni ottime e posizione
particolarmente tranquilla e silenziosa. Cl en
in fase di redazione €209.000,00

Ultima Ora

IMOLA: In palazzina di recente costru-
zione, ap.to con ingresso indipendente 
e giardino privato composto da: 
ingresso da terrazzo, monolocale con 
antibagno e bagno al piano rialzato. 
Taverna e garage al piano seminterrato 
collegati direttamente. Euro 134.000  
A.P.E. E  Ep: < 170 Kw/mq/anno  
AG. PALACE Tel. 0546.560480
FAENZA CENTRO: in palazzina app.
to recentemente ristrutturato, posto 
al piano primo e composto da: sala 
con cucina a vista, soppalco ad uso 
studio, disimpegno armadi bile, ca-
mera matrimoniale e bagno. Cantina 
al piano interrato. Euro 165.000 A.P.E.  
F  Ep:< 210 Kw/mq/anno AG. PALACE 
Tel. 0546.560480
FAENZA CENTRO: piccola palazzina, 
app.tp èpstp al piano secondo e 
composto da: ingresso, sala, cucina 
abitabile, balcone, disimpegno, n. 2 
camere da letto, bagno e ripostiglio. 
N. 2 cantine. Cortile condominiale. 
AG. PALACE Tel. 0546.560480
FAENZA ZONA CAPPUCCINI: in 
palazzina di nuova costruzione 
appartamento posto al piano primo 
servito da ascensore e composto da: 
sala con angolo cottura, terrazzo: 
loggia, disimpegno zona notte, ba-
gno e camera da letto. Garage. Semi 
arredato.  Euro 175.000 A.P.E. G  Ep: 
> 210 Kw/mq/anno    AG. PALACE 
Tel. 0546.560480
FAENZA PONTE ROSSO: bella 
casa padronale da ristrutturare 
completamente, con ampia corte 
su 4 lati, sviluppata al piano terra e 
primo. circa 230 metri di casa, oltre 
servizi-deposito-garage, di circa mt. 
185. Ampi spazi, ottima esposizio-
ne, bel giardino privato. Libera da 
vedere.  Euro 198.000  A.P.E. N.D.  
AG. PALACE Tel. 0546.560480
BAGNACAVALLO / CENTRALISSIMO: 
In posizione centralissima, ampio bi-
locale al piano terra in palazzina senza 
spese condominiali. Ampia sala con 
cucina a vista, disimpegno, camera 
da letto, bagno e comodo ripostiglio. 
Impianti a norma e completamente 
arredato. Ottimo investimento.  Prezzo 
trattabile!!! C.E. “D” EP tot = 108,05 
kWh/m2/anno Eur. 79.000,00 OFF. 93 
AG. SARA’ CASA 0546.605577 
CASTEL BOLOGNESE / CENTRALE: 
porzione di casa indipendente terra/
cielo, con portico,  piccola corte esclu-
siva e sviluppo su più piani. Ingresso, 
soggiorno, cucina abitabile, 2 bagni, 
2 ampie camere da letto, ulteriore 
sala con camino, cortile e tavernetta. 
Posizione comoda a tutti i principali 
servizi e con affaccio su parco pub-
blico. C.E. “E” EP tot = 160,56 kWh/
m2/anno Eur. 185.000,00  OFF. 119 
AG. SARA’ CASA 0546.605577       
BRISIGHELLA / POSIZIONE PANO-
RAMICA: in posizione panoramica, 
casa con sviluppo su 2 piani con 
buonissime condizioni generali, corte 
esclusiva, servizi annessi e oltre 4 
ettari di terreno agricolo. Consegna 
da concordare. Assolutamente da 
vedere! C.E. in fase di redazione. 
Eur. 235.000,00 OFF. 155  AG. SARA’ 
CASA 0546.605577
FAENZA / REDA: appartamento con 
ingresso indipendente e sviluppo 
su più piani. Soggiorno, cucina, 3 
balconi,  2 camere da letto, 2 bagni 
e piano mansardato completamente 
abitabile con camino,  ideale per ulte-
riore zona living e 3° camera. Garage e 
piccola porzione di corte. Eccellente la 
posizione su strada chiusa e comoda 
a tutti i principali servizi.  C.E. “E” 
EP tot= 198, 64 kWh/m2/anno  Eur. 
270.000,00 OFF. 156  AG. SARA’ 
CASA 0546.605577
RUSSI / SEMICENTRALE: Interessante 
appartamento posto al 2° ed ultimo 
piano di complesso condominiale ben 
tenuto, con basse spese comuni.  Sala, 
angolo cottura completo di arredo,  
balcone, camera da letto,  bagno e 
garage. Termo autonomo e impianto 
aria condizionata. Ottimo anche per 
investimento. C.E. “E” EP tot = 210.83 
kWh/m2/anno Eur 95.000,00 OFF. 102  
AG. SARA’ CASA 0546.605577

AGENZIE IMMOBILIARI

APRILIA AMICO cilindrata 50 acqui-
stato nell’anno 2000 colore argento 
vendo a Euro 500. Fontanelice. Tel. 
331/4246622 
ARREDAMENTO COMPLETO cucina, 
camera matrimoniale, camera singola, 
mobiletto bagno, sala da pranzo e 
salotto con divano ad angolo. Smon-
taggio e trasporto a carico acquirente. 
Tel. 328/2475304 
ASPIRAPOLVERE in ottime condizioni 
vendo per inutilizzo a Euro 15. Tel. 
331/7959505
BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75 
nuova mai usata vendo a Euro 130. 
Tel. 347/9639132 Gianni 
BICICLETTA CORSA marca Caroli, 
cambio a 8 rapporti vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 338/2194972 - 
0542/609201 
CARRO PORTA CASSETTE in ottime 
condizioni, 27 casse ogni mano, 
disponibili foto, sponde e parte 
posteriore regolabili in larghezza e 
lunghezza vendo a Euro 900 legger-
mente trattabile. Tel. 328/3656255 
CASCO jet Vespa tricolore usato taglia 
small 56 vendo a Cervia a Euro 40. 
Tel. 333/7403658
CAVALLETTI DA PITTORE n. 3 
professionali vendo a Euro 150: uno 
da esterno, uno da interno e uno da 
interno completo di cassetta porta 
colori. Imola. Tel. 339/8609334
CERCO LAVORO come impiegata 
contabilità o addetta buste paga o 
amministrazione del personale pre-
feribilmente su Imola (profilo junior). 
Automunita. Tel. 388/3089558 Maria
CINELLI THE MACHINE corsa Bici. 
Bianca UOMO. 10 Velocità. Vendo a 
Euro 400 tratt. Con GPS Bryton 435. 
Tel. 331/8363753
CUCINA ECONOMICA A LEGNA di-
mensioni 50x74xH85 cm - colore 
marrone sfumato - in buone condizioni 
vendo a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 

DIVANO di seconda mano in buone
condizioni, sedute un po’ morbide 
vendo causa utilizzo. Igienizzato in 
primavera, ritiro a carico dell’acqui-
rente a Imola zona Ipercoop Leonardo. 
Tel. 370/3364487
FUCILE SOVRAPPOSTO da tiro Beret-
ta S682 canne 70 1-3-stelle completo 
di valigietta più giubbotto e cuffie, 
solo possessori porto d’armi vendo a 
Euro 1.100. Tel. 347/9639132 Gianni 
FUCINA DA FABBRO su carrello ven-
do. A chi l’acquista regalo n. 3 sacchi 
di carbon coke. Euro 100. Imola. Tel. 
339/8609334 
GABBIA PER UCCELLINI completa di 
tutto con piedistallo vendo a Euro 50. 
Tel. 347/9639132
GIUBBOTTINI n. 2 nuovi marca Pre-
natal - beige 12/18 - mesi 83 cm, e 
Kiabi blu 36 mesi cm 90 - 96 originali, 
vendo a 10 Euro cadauno, visibili a 
Cervia. Tel. 333/7403658
GOMMA PER MTB nuova vendo per 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
338/2194972 
GOMMA PER CARRO AGRICOLO nuo-
va vendo per inutilizzo a prezzo modi-
co. Tel. 338/2194972 - 0542/609201 
GOMMA QUATTRO STAGIONI misura 
165/65/R14, battistrada con ancora 
molti km di autonomia, vendo a 
prezzo modico per inutilizzo. Tel. 
338/2194972 - 0542/609201 
GOMME 195/60/16 almeno due 4 
stagioni cerco. Tel. 392/2340582

KEF Q700 DIFFUSORI A PAVI-
MENTO. Neri, con imballi e piedini 
stabilizzatori per pavimenti legno. 
h970-p310-l210. Alta qualità audio. 
Come nuovi, vendo causa cambio 
hi-fi ad Euro 700. Tel. 338/8637027 
LAMPADARIO di una volta in legno 
fatto a mano vendo a Euro 500. Tel. 
333/2264857 
LAUREATO IN LINGUE (inglese 
bilingue, francese, russo, cinese e 
spagnolo) cerca lavoro in qualità di 
sales manager. Esperienza di vendite 
in India. Disponibilità a viaggiare. 
Angelo: 333/4679859 
LETTO SINGOLO con doghe mai 
usato vendo a Euro 100,00. Tel. 
347/5548525 
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni 
‘60 con mobiletto vendo a Euro 
100,00. Tel. 347/9639132 Gianni
MOBILE ANTICO in castagno massello 
2 ante e cassettone vendo a Euro 400. 
Tel. 333/2264857
MTB n. 2 da ragazzino 8-13 anni come 
nuove vendo per inutilizzo a Euro 20 
cadauna. Tel. 331/7959505
TAVOLINO MUSICALE per bimba, 
praticamente nuovo, vendo a modico 
prezzo. Tel. 339/7637796
PER I TUOI REGALI DI NATALE vendo 
a prezzi bassissimi statuine nuove di 
Bassano - Capodimonte e ceramica 
da 5 a 15 Euro. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
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Auto Moto Nautica

ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Moto

Scooter Apecar
Ciclomotori

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

Riparazione autoveicoli
Installazione, manutenzione
impianti GPL & METANO

Sostituzione bombole GPL & METANO

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

VENDITA USATO

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori
ACQUISTO AUTO per neopatentato, 
da spendere poco. Faenza. Tel. 
347/6203272
CERCO Apecar a 3 ruote con targa. 
Tel. 335/6598474
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
CERCO AUTOVETTURA che abbia 25-
30 anni di qualsiasi cilindrata e marca, 
purché marciante e con documenti in 
regola, da usare come seconda auto. 
Tel. 366/2572070 
CIAO PIAGGIO colore bianco vendo. 
Si trova a Imola e si può visionare 
su appuntamento. Tel. 335/1819613 

AUDI TT TSFI 211 CV Auto utilizzata 
per uso giornaliero, senza mai pista 
o elaborazioni. Non è presente alcun 
difetto ed è sempre stata custodita 
all’interno del capannone. Tel. 
339/5988464 
CITROEN C5 SW diesel euro 5, full 
optional, tetto panoramico, gommata 
e tagliandata bianca cambio automa-
tico, 167.000 km 01.2012 qualsiasi 
prova. Tel. 335/6527144 Giovanni
FIAT GRANDE PUNTO EVO del 2009 
con pneumatici nuovi 4 stagioni, 
revisionata e tagliandata, vendo a 
Euro 5.000,00 trattabili. Brisighella. 
Tel. 339/8962790 

DACIA DUSTER COMFORT TGE Eco 
G, 4x2, 100 cv, anno feb. 2020, km 
62.000, gpl, colore blu, garanzia 
fino a feb. 2025, gomme 4 stagioni 
+ 4 gomme estive. Vendo a Euro 
16.200 negoziabile. Faenza Tel. 
338/8850015
FIAT PANDA 4x4 1987, ben funzio-
nante, fondi perfetti, motore 1000 fire, 
vernice della carrozzeria un po’ giù 
visto gli anni, 146.000 km, vendo a 
Euro 3300. Contatto mail: biotintoria@
gmail.com 
FIAT PANDA 750 Young  del 2000 
con 55.000 km originali, non la uso 
ed è da collaudare, da spenderci 150 
Euro per sistemare i freni, a benzina. 
Chiamare solo se veramente interes-
sati. Tel. 339/8916776
FIAT PANDA City Cross 1.2 ottime 
condizioni, anno immatricolazione 
2017, km 21.000. Revisionata, ta-
gliando e gomme ok. Sempre tenuta 
in garage. Vendo a Euro 11.000. Tel. 
320/1175409 
HYUNDAI i10, anno 2009, benzina/
gpl, km 165.000, colore blu elettrico, 
tenuta in buono stato, scadenza bom-
bola tra 8 anni, appena tagliandata e 
revisionata, bollo pagato fino aprile 
2023, gomme al 50%, carrozzeria con 
qualche graffio, motore eccellente, 
batteria nuova, candele nuove, cinghia 
nuova, vendo a Euro 3.200 tratt. Tel. 
333/6815007
MAZDA 6 2.2 sw Diesel 150 cv, buone 
condizioni, km 150.000 vendo. Tel. 
388/1160451 
MERCEDES B150 bellissima, argento 
ideale per neopatentati che la possono 
guidare in maggior sicurezza nei loro 
primi anni di guida grazie al sistema 
SRS. Km 178.000. Vendo a Euro 
6.000. Tel. 347/2423273 
MERCEDES CLK 230 Avantagrde, 
anno 2000, colore grigio, km 143.000, 
ottime condizioni, vendo a Euro 6.800. 
Faenza. Tel. 339/4292668
MITSUBISHI COLT 1.2 immatricolata 
in data 30/01/2006, unico proprieta-
rio, km. 118.534 a benzina, collaudata 
e in buone condizioni vendo. Tel. 
338/3848466 
RENAULT KANGOO, benzina/metano, 
colore grigio, anno 2004, in buone 
condizioni. Tel. 328/5437985
VW POLO Comfortline 1100 diesel 
nero perlato. Ottime condizioni. 
Unico proprietario. Autoradio con 
MP3 - bluetooth - USB. Revisionata 
a Gennaio 2022. Causa trasloco in-
ternazionale. Euro 7.200. Cotignola. 
Tel. 339/2324223

MOTO HUSQUARNA SM125 in ottimo 
stato e appena revisionata. Cilindrata 
125 con 31087 km. Vendo a 2100 Euro 
trattabili. Tel. 329/3041571 
MOTORE MALANCA NICKY. Anni 
‘60, funzionante, originale, ottime 
condizioni. Vendo a Euro 500. Lugo. 
Tel. 338/1023200 
SUZUKI GSXS 1000 anno 2019, km 
34.000, gomme al 70%, visibile a 
Faenza zona industriale, vendo a Euro 
8.200 tratt. Faenza. Tel. 339/3967191 
SUZUKI GSXS 1000, anno 2019, km 
33.000 trattabile, visibile a Faenza 
zona industriale. Tel. 339/3967191 
TRIAL TRS ONE-R 300 c.c., anno 
2020, tenuta benissimo, usato 
solo per brevi escursioni, estetica 
eccellente, manutenzione regolare e 
scrupolosa. Qualsiasi prova. Vendo a 
Euro 4.200. Tel. 349/6837969

MONOPATTINO ELETTRICO smar-
tway woow, autonomia con un ciclo di 
piena carica 18 km, velocità massima 
25 km/h. Ripiegabile, nuovo mai 
usato. Vendo a Euro 250 trattabili. 
Tel. 375/5280999
PIAGGIO BRAVO, anni ‘70, colore blu, 
funzionante, da targare, vendo a Euro 
200. Tel. 339/4292668

ACQUISTO Vespa, Lambretta, moto 
d’epoca in qualunque stato anche per 
uso ricambi. Pagamento immediato. 
Tel. 342/5758002 
ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
non brutta, svendesi da privato. Tel. 
329/9830879
BOXER PIAGGIO anno 1970, in 
buone condizioni, funzionante vendo 
a Euro 300 tratt. Tel. 336/929260 - 
0546/26748
CERCO UNA VECCHIA VESPA 50 con 
3 marce oppure altro modello 125 o 
200 solamente da unico proprietario. 
Tel. 347/4679291 
HOBBYSTA per cessata attività vende: 
vecchie auto, camioncini, trattori 
agricoli, macchine movimento terra, 
attrezzatura da officina, ecc. ecc. Tel. 
329/9830879
MOTO ATALA CALIFFONE, anno 
1979, originale, funzionante, con 
libretto. Vendo a Euro 392. Lugo. 
Tel. 338/1023200 
MOTO BIANCHI MOBYLETTE, 50 cc, 
anno 1960, originale, funzionante con 
libretto. Vendo a Euro 450. Lugo. Tel. 
338/1023200 

MOTORELLA MOTOBI 50 cc , prima 
serie 1968, ottime condizioni, origi-
nale, funzionante vendo a Euro 390. 
Lugo. Tel. 338/1023200 

CERCO camioncino ribaltabile. Tel. 
331/3943986 
SCOOTER ELETTRICO per anziani e 
disabili Kometa, mai utilizzato, ancora 
in garanzia. Con specchietto, porta 
stampella e cestino. Batterie 2x18Ah, 
portata max 136 kg, autonomia 17 
km. Vendo a Euro 1200. Imola. Tel. 
339/4832287 
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
ANTIFURTO blocca pedali Bullock 
modello R nuovo, per Punto fino 
1999, Lancia Y, New Twingo, Twingo 
fino 1997, Yaris fino 2005, Seicento, 
Cinquecento e altre. 15 Euro. Lugo. 
Tel. 347/7262096 Giorgio 
BARRE PORTACARICO per Audi 
Q3 originali, mai montate ancora 
imballate vendo Euro 120. Tel. 
338/2032358 Rosa
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 
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
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 da neve montaggio rapido, 
mai usate vendo a 20 Euro. Misure 
pneumatici: 175/70-R13, 180/65-
R13, 155-R14, 165/70-R14, 175/65-
R14, 185/60-R14. Tel. 329/1616704 
CATENE da neve nuove per Opel 
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel. 
338/3802931 
CATENE da neve per auto, in acciaio, 
gruppo 6, cod. 000142106, mai usate. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
320/9203310
CATENE neve Konig 030 Gt vendo 
a Euro 10. Imola. Tel. 335/1991146
CATENE neve Konig 060 confort ven-
do a Euro 20. Imola. Tel. 335/1991146
CERCHI con pneumatici invernali Opel 
Mokka 215/65/16 o Chevrolet Trax, 
anche per altre Opel. 2 set disponi-
bili, uno perfetto, altro con qualche 
segno. Oggettiericambi@fastwebnet.
it 340/3950360 
CERCHI in ferro n. 4 a 4 fori per 
Peugeot e simili (erano montati 
su Peugeot 1007) misura gomme 
195/50/R16/84V, codice cerchio 6 
e 1/2 JX-16 H2-ET26 vendo Euro 
80. Faenza. Tel. 339/1786291 Mario
CERCHI in lega n. 4 originali per 
Mercedes Classe A con gomme ter-
miche Michelin misura 205/55/R16 
vendo causa cambio auto a Euro 400. 
Mordano. Tel. 338/5863714
CERCHIONI per Suzuki Jimmy, vendo. 
Tel. 328/9243659
COPPIA DI SPECCHIETTI RETROVI-
SORI da installare su quelli fissi del 
veicolo per ampliare la visuale in caos 
di rimorchio roulotte o simile vendo. 
Tel. 348/1511634 
COPPIA DISCHI FRENO posteriori 
per Alfa 147 (tutti i modelli) nuovi 
imballati vendo. Tel. 348/1511634 
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
DISCHI FRENO assale anteriore per 
Alfa Romeo 147 1.6 16V T. Spark - 
ECO Benzina 105 CV / 77 kW vendo. 
Tel. 348/1511634 Gabriel
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
FORD - N. 4 GANASCE freni tamburo 
posteriori 4185.00 per Ford Fiesta 
3^ serie vendo. Tel. 348/1511634 
Gabriele
FORD - N. 4 PASTIGLIE FRENI ant. 
WVA 21202/17.5 - WVA 23102 BPM 
0285.20 per Ford modelli: Fiesta 
09.91>, Ford Ka 01.98=>p, Mazda 121 
03.96=>. Tel. 348/1511634 Gabriele 
FORD - POMPA DELL’ACQUA 
WAP8124.00 per Ford modello: 

Courier 1, Escort 5, 6, Fiesta 3, Orion 
3 vendo. Tel. 348/1511634 Gabriele
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 invernali n. 4 Kleber misura 
205/55/R16 vendo a Euro 150, uti-
lizzate solo un anno causa cambio. 
Tel. 347/9172448 Claudio ore 18-21
GOMME invernali per Toyota Rav4 
misure 235/60/16 vendo causa inu-
tilizzo a Euro 120. Castel San Pietro 
Terme. Tel. 339/7004389 
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. 2 nuove Kumbo misura 
245.50 ZR 18 come da fotografia 
vendo a Euro 180 per tutte e due. 
Giampaolo Tel. 335/6250888 
GOMME n. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722
GOMME n. 4 marcate General Altimax 
4 stagioni (185/60 r15), utilizzate 
solo 20 giorni causa cambio auto. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
346/4930274 
GOMME n. 4 Michelin invernali/
estive misura 175/65R14 usate una 
stagione, complete di cerchi, vendo a 
Euro 130. Faenza. Tel. 335/8107916 
GOMME TERMICHE misura 165/70 
R14 con cerchi in ferro e copricerchi. 
Sono, come da regolamentazione 
stradale, due marche diverse. N. 2 
invernali Michelin e N. 2 invernali 
Klerber. Tel. 348/7016828 
GOMME termiche praticamente nuove 
misura 175/65R14 con cerchi per 
Peugeot 206 vendo a Euro 240. Tel. 
349/3790820 
HARD TOP PER PORSCHE 911 mo-
dello 996, colore blu met., vendo a 
Euro 1.380, usato come nuovo. Tel. 
335/6250888 Giampaolo 
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
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PARAFANGO anteriore dx Peugeot 
1007, nero, come nuovo, vendo. Tel. 
339/1786291
PEDANE in gomma anteriori e 
posteriori per Audi Q3 (originali) 
come nuove vendo Euro 75. Tel. 
338/2032358 Rosa
PNEUMATICI invernali n. 4 marca 
Michelin, misura 165/70-R14-81T in 
ottime condizioni vendo a Euro 100 
per cambio auto. Tel. 349/8383307 
PNEUMATICI INVERNALI n° 4 inver-
nali marca Kleber misura 155/80R13. 
Tel. 349/1388359
PNEUMATICI n. 4 marca Vredestein 
modello WINTRAC invernali usate un 
solo inverno, a causa cambio auto, 
misure 205/55 - R17 - 95v, prezzo 
200,00 totali. Tel. 335/1819613 
PNEUMATICI n° 4 estivi compresi 
cerchi marca Toyo 17s/65 R14 

BICI da donna Ortelli, vendo a Euro 
80.Tel. 0546/20837
BICICLETTA BIMBA 12” completa 
di rotelle vendo. Tel. 333/4030464
BICICLETTA BIMBO vendo a Euro 
30. San Lazzaro di Savena (Bo). Tel. 
347/2143326 
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA da bimbo, n° 14, acces-
soriata, con rotelline, luce e bauletto. 
Vendo a Euro 35. Tel. 349/5628998
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA CORSA anni 90, 
vendo a Euro 700. Contattare su 
WhatsApp. Tel. 328/3111814
BICICLETTA DA STRADA 28” come 
nuova vendo. Tel. 347/8555959 
BICICLETTA da uomo Bianchi 
anni 40/50 vendo a Euro 100. Tel. 
329/1243614
BICICLETTA DONNA colore giallo, 
senza cambio vendo a Euro 45. Tel. 
336/929260 - 0546/26748
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA ELETTRICA marca Scott, 
80 km, come nuova vendo a Euro 
3.000. Tel. 339/7112001
BICICLETTA ELETTRICA nuovissima, 
200 km, marca Esperia con motore 
centrale ammortizzata e freni a disco 
idraulico vendo. Tel. 334/9590393 
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport . 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA MTB Atlas cambio 
Shimano in buono stato d’uso, per 
persone altezza 160-175 cm circa 
vendo a Euro 220. Tel. 338/7297122 
BICICLETTA RAGAZZO ruota 26” nera 
come nuova, usata pochissimo vendo 
a Euro 50,00 non trattabili, Imola zona 
Pedagna. Tel. 347/8173056 
BICICLETTA TIPO GRAZIELLA funzio-
nante ma da rivedere vendo a Euro 
40. Tel. 338/8335663 Samuele
BICICLETTA vintage mis 55, verni-
ciata a mano, (Savini cicli di Lugo), 
rifiniture in pelle. vendo Euro 300. 
Tel. 348/0143359

CAMPER Fiat Ducato 1.9 diesel, 
mansardato del 1991, cellula Rimor, 
5 posti letto, lunghezza totale 6 metri, 
85.000 km. Tutto funzionante. Per 
altre informazioni contattare il num. 
349/6856266 
ROULOTTE Knaus, anno 2000, 
1100 kg, lunghezza metri 6 con 5 
posti letto, veranda più camera da 
letto in veranda aggiuntiva, appena 
collaudata, gomme nuove, vendo 
a Euro 7.900. Visibile a Imola. Tel. 
328/0174195 
ROULOTTE STANZIALE con casa 
in legno in campeggio I Bazzarri a 
Cesenatico. Euro 3.500 tratt. Per 
informazioni chiamare 336/645784
SCAMBIO CAMPER del ‘82 in ottime 
condizioni motore Ford con roulotte. 
Faenza. Tel. 351/5394125

CANOTTO per due persone con 
accessori vendo a Euro 50. Tel. 
336/929260 - 0546/26748
GOMMONE Mariner 4.60 con motore 
CV 25 vendo a Euro 3.500. Imola. Tel. 
348/1620535 
RIMORCHIO marca Novatechno per 
barche con gommone lunghezza 
3,60 m attrezzato con telecomandi 
e motore Yamaha 25 cavalli vendo a 
Euro 1.500. Imola. Tel. 333/4009308 
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BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo: 
una 6/7 anni del Decathlon Nera, 
funzionante, qualche piccolo ritocco 
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4 
anni funzionante con qualche ritocco 
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168 
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTE da donna n° 2 tipo 
americana senza cambio vendo per 
inutilizzo, una a Euro 80 e l’altra a 
Euro 60. Tel. 328/2112129 o.s. 
BICICLETTE DA UOMO n. 3 senza 
cambio vendo per inutilizzo ciascuna 
a 80 Euro. Tel. 328/2112129 o.s. 
BICICLETTE DONNA e UOMO, ri-
messe a nuovo vendo. Faenze. Tel. 
0546/664177
BICICLETTE n. 3 in buonissimo stato 
vendo a Imola: una montain bike 
unisex; una uomo classica. No per-
ditempo. Tel. 347/5850548 Luciano
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 n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
CITY BIKE “Montana - Luna Piena”, 
telaio in alluminio, ruota da 28”, cam-
bio Shimano a manopola, velocità 7x3; 
colore grigio canna di fucile metalliz-
zato, luci led a/r. Nuova, mai usata. 
Vendo a Euro 300. Tel. 333/6200481
COMPRO VECCHIA BICI corsa, pa-
gamento contanti. Tel. 342/9455489 
TRICICLO ELETTRICO nuovo, mai 
utilizzato, vendo a Euro 1.500 (valore 
Euro 2.000). Tel. 333/5019947

82T in ottimo stato, montante su 
Peugeot, vendo a Euro 80 tutto. Tel. 
339/1786291
PORTAPACCHI originale per VW Polo, 
vendo a Faenza. Tel. 328/1332522
RINGHIERA PORTACICLI da meccani-
co vendo a Euro 70. Tel. 0546/614384
TAPPETINI originali per auto BMW 
serie 1 nuovi vendo a Euro 20. Tel. 
0542/41471
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

CITROËN C3 PICASSO BlueHDI 100 
Business Combi, 5p,  04/2016, Km 
42.000, nero met. Euro 14.900.
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

CHEVROLET ORLANDO 1.8 GPL 
LT 7 posti, 01/2013, Km  90.000, 
bianco pastello, 5p. Euro 13.800
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

FIAT FIORINO 1.3 MJT 75cv Carvo 
Flex iva esposta, 08/2016, Km 72.000, 
bianco pastello, 3p. Euro 8.300 + iva
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

FIAT TIPO 1.4 benzina, 5p, ber-
lina Silver Edition, 05/2016, Km 
37.000, argento met. Euro 8.300
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

HYUNDAI KONA 1.6 CRDI 115cv 
Comfor t ,  5p ,  09 /2018,  Km 
23.000, argento met. Euro 19.800
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070

FIAT DOBLÒ 1.4 T-Jet 16v Natural 
Power Easy, metano, 02/2019, Km  
37.000, blu pastello, 5p. Euro 19.500
BARCHI AUTO Tel. 0546/646070
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Rivenditore Autorizzato
Assistenza e Riparazione

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

Edilizia Sanitari

Agricoltura Giardini
Utensileria

Compro Vendo

Riscaldamento
Climatizzazione

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 per motozappa Pasquali in 
perfette condizioni vendo a 150 Euro. 
Tel. 329/1616704 
ARATRO trainato per trattore 35-40 
CV in buono stato vendo a prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
338/7955042 
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
BOTTE DI FERRO con telaio di so-
stegno. Capacita hl 15. Vendo. Tel. 
347/8320391
BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo 
prosecco, n. più di 100 disponibili 
anche separatamente vendo a Euro 25 
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
CANCELLO montato in campagna 
come nuovo in ferro zincato, porte 
carraie e una porta pedonale comprese 
di colonne di sostegno vendo. Riolo 
Terme. Tel. 339/3948349 
CARRETTO Pasquali 2 ruote 13” 
cm 220x150 sponde abbassabili 
altezza cm 32 con ribaltabile; freno 
a repulsione. Vendo a Euro 150. Tel. 
334/1528766 
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CATENA per motosega, nuova, da 45 
maglie, marca Efeco, vendo a Euro 
10. Tel. 339/5628998
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CERCASI TRATTORE  4 ruote motrici  
frutteto, senza cabina, da privato.Tel. 
328/2644887
CERCO BARRA FALCIANTE rotativa 
per sfalcio erba medica + attrezzatura 
varia usata da agricoltori per dismes-
sa attività, tipo erpici rotanti, frese 
interfilari, trattori e altra attrezzatura 
in generale. Tel. 366/2572070 Valter
CERCO COMPRESSORE usato da litri 
50 litri funzionante. Tel. 339/3731982
CERCO MOTORE a benzina CO.TI.M. 
tipo ca 300. Tel. 347/1740690 
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 PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO trattorino tagliaerba anche 
non funzionante. Tel. 331/3943986 
CERCO TRONCATRICE per metalli 
a prezzo modico. Tel. 347/1740690
COMPRESSORE 600 litri per forbici 
pneumatiche vendo a 150 euro, 
perfettamente funzionante. Tel. 
331/5774097 Paolo
COMPRESSORI n. 3 vendo: uno da 
100 lt. trifase con cinghia e due da 
50 lt. monofase. Vera occasione. Tel. 
347/1740690 
COPERCHIO PER ZAPPE Pasquali 
funzionante vendo a 30 Euro. Tel 
329/1616704 
DAMIGIANA da 20 litri con cesto 
di plastica, vendo a Euro 10. Tel. 
339/5628998
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
DISCO per decespugliatore di acciaio, 
nuovo, 4 denti da taglio, foro 25 mm, 
vendo a Euro 5. Tel. 339/5628998
ERPICE portato e snodabile m 2,50x2 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Conselice. Tel. 338/9509272 
ERPICI n. 3 portati di varie misure m 
3 richiudibili + uno di 6 richiudibile 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FIAT 60 C con aratro revisionato 
a nuovo, vendo a Euro 6500. Tel. 
339/7112001
FILO DI FERRO del 20 tripla zincatura 
disponibile 500/600 kg vendo Euro 
1,80 al kg. Davide Tel. 339/8926958 
FILO DI FERRO zincato del 17/18 e 
del 19 da 200-220 kg vendo e. Faenza. 
Tel. 339/7812625 dopo le 18 
FILTRO a graniglia 600 litri, zincato, 
con filtro di sicurezza a dischi + 100 
metri testata appiattibile Netafim 
preforato 1,4 m con raccordi vendo. 
Tel. 347/8940483 
FORCA per spostamento potatura 
di frutti come nuovo vendo. Tel. 
338/7955042 
FRESATRICE multipla bifilare Pasquali 
con attacco Pasquali vendo Euro 
200 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
FRESONE RIENTRANTE Zoppador 
m 1,8 buono stato vendo a prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
338/7955042 
GETTI DI GIUGGIOLO... L’albero 
madre e’ in buona salute e fa delle 

ottime e dolci giuggiole tonde con un 
piccolo seme. 5 Euro l’uno, Giorgio, 
Lugo. Tel. 347/7262096 
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 
MARTELLO elettrico demolitori, 
grande, con accessori, vendo a Euro 
90. Tel. 339/5628998
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTORI A SCOPPIO marca Lombar-
dini - Brigg e Stratton, pompa elettrica 
220 v, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
MOTOSEGA ATOMICA a batteria 
nuova, usata, vendo causa acquisto 
errato. Tel. 347/7268518
OMBRELLO RACCOLTA OLIVE 
MANUALE Spider Net Plus con due 
reti da 5+7 metri, usato una sola 
volta vendo causa terreni troppo in 
pendenza. Prezzo: Euro 1.400,00. 
No perditempo. Brisighella. Tel. 
347/8033116 o.p. 
PAIOLO grande per formaggi, in rame, 
vendo. Tel. 347/2897616 
PALI di cemento precompresso alti m 
3 vendo: n. 50 8x8, n. 82 9x9 vendo. 
Faenza. Tel. 339/7812625 dopo le 18
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PALI PRECOMPRESSI n. 200,  mi-
sura 8x8, lunghi m. 4,5 vendo. Tel. 
338/9774106 
PALI PRECOMPRESSI n. 600, altezza 
m 3, spessore 8,5x8,5 vendo. Tel. 
328/6793115 - 0546/89101
PALME DA DATTERO in vaso e piante 
di aloe vera vendo causa trasloco. Tel. 
349/5764683
PANCA DONDOLO in legno (larghezza 
146 cm) completo di catene da ap-
pendere (senza telaio di supporto) 
vendo a 150 Euro. Tel. 347/5593782 
(solo sms wa tg) 
PIANALE TRAINATO. Vendo a 
Euro 150. Prezzo trattabile. Tel. 
349/3790820 
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
RASAERBA ELETTRICO seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70. Zona Bologna. Tel. 347/1740690
REGALO 180 PALI di cemento fine-
strati di altezza 4,5 m, rimasti da una 
coltivazione di peschi. Il trasporto 
è a carico dell’interessato. Zona di 
ritiro Reda di Faenza. Tel. Giacomo 
339/1137055 
REGALO bottiglie di vetro miste. Tel. 
333/6048887  
REGALO pali finestrati di cemento 
3.50h, n.60 pezzi. Tel. 339/7812625
REGALO PALI rorati buoni da 4. 5 m. 
Tel. 347/0716399
REGALO RETI ANTIGRANDINE gialla, 
larghezza 5 m, circa 2 km di lunghezza. 
Faenza. Tel. 333/9680333 
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
ROTOLONE agricolo per l’irrigazione 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/9262700 Cristina
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SALDATRICE rotativa di grosse di-
mensioni a elettrodi, può tirare fino a 
8 mm, completa di tutto, seminuova, 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771 
SCAFFALATURA da garage, completa, 
vendo a Euro 140. Tel. 349/5628998
SCARPONI ANFIBI TERMICI resistenti 
a -20° sotto zero con calzini normali, 
non sudano i piedi, molto morbidi 
all’interno, come nuovi, vendo a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
SEDIE PRENDISOLE n. 4, adatte 
per spiaggia, terrazzi e parchi, 
completamente in plastica bianca, 
lavabili, nuove vendo a prezzo modico. 
Castelbolognese. Tel. 351/9633933
SEGHETTO alternativo, nuovo, con 
valigetta, marca Bosch, potenza 380 
W 220 V, a tre velocità, completo di 
lame di ricambio e istruzioni vendo 
a Euro 40. No perditempo. Tel. 
051/798069 - 346/0852837
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 
SOFFIATORE aspiratore trituratore 
soffia aspira trita foglie marca Flora-
best, elettrico, usato poco, completo 
di scatola, vendo a Euro 60. Tel. 
339/7489817
SOFFIONE usato una volta vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/7268518
SPILLATORE PER VINO uva vendem-
mia, usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 10 Euro. Tel. 339/7489817

TAGLIABORDI con elettrico, con 
filo, come nuovo perché usato solo 
due volte, vendo per inutilizzo. Tel. 
347/7268518
TINI nuovi per vino, vendo. Tel. 
388/4437695 o.p - o.s
TORCHIO da campo funzionante, 
vendo. Tel. 333/84411031 
TORCHIO da campo marca Vulcano, 
con nastri e ali convogli uva, impianto 
idraulico e centrifuga, funzionante ed 
in buone condizioni generali, vendo. 
Tel. 339/8704073 Giancarlo 
TRANSPALLET vendo a Euro 120 
causa inutilizzo. Tel. 335/333067
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRINCIA FOSSI marca Orsi vendo a 
prezzo da concordare. Conselice. Tel. 
338/9509272
TRIVELLA marca Selvatici con 4 
punte da 15 a 60 vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
TUBO ALA GOCCIOLANTE in polieti-
lene di circa 15.000 metri, diametro 
20 e 25. Gocciolatori distanza di 60 
cm e portata di 2,5 lt all’ora. Per info 
lateraldi@libero.it 
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VERGHE in ferro svendo: a U, a L, 
a T, quadrati, rettangolari, tondi, 
ovali, ecc. Anche per nuovi telai da 
serramenti rimasti inutilizzati, unte 
di vari tubolari in varie misure, sia 
di lato che di spessore, mai usati, 
m 6 + vari fogli in lamiera perfetti, 
custoditi entro unti vari spessori sottili 
di m 2x1 - 1,25/1,50x2,50/3,00 ecc. 
ecc. A privati a prezzi trattabili. Tel. 
329/9830879
ZAPPATRICE manuale da vino semi-
professionale, verde met., vendo. Tel. 
0546/664176

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 
CAMINO in acciaio inox, non c’è mai 
passato fumo, smontato nel 2013 per 
rifacimento del tetto. La canna è di 
cm. 8x19 ed è alto circa 80 cm. 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
anche whatsapp 
CANCELLO in ferro usato, a due ante, 
lungo m 7 compreso cancelletto per 
entrata pedonale e anche i piantoni 
per fissarlo. Tel. 347/1740690
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
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
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
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
LASTRE per pavimento in cemento 
lavato grigio nuove di 40x40 e 50x50 
vendo a 1,80 Euro a pezzo. Tel. 
329/3041571
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 Ideal Standard usato 
pochi mesi vendo 25 Euro.  Tel. 
333/8516110 
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
PERSIANE in legno colore douglas 
vendo per cambio tipologia. Tel. 
336/929260 - 0546/26748
PIASTRELLE GRES PORCELLANATO 
a listoni, 27 mq totali, misura 15x60 
della Ceramica d’Imola. Vendo a Euro 
370. Tel. 348/7314484
PIASTRELLE in porfido per una 
superficie di mq 23.80, squadrate 
di lunghezza variabile da 20 a 42 
cm, largh. 20 cm, h da 3 a 5 cm, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/28789
PORTA ESTERNA in massello di 
rovere, molto robusta, con vetri, in 
ottime condizioni, apertura a destra, 
due ante una m 0.35 x m 2.69 e l’altra 
m 0.87 x m 2.69, cerniere a muro. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606
PORTA FINESTRA a due ante - cm 
altezza 190 x larghezza 90 (20+70), 
con scurone per porta, tutto in abete, 
stesse misure, + sopraluce in vetro 
vasistas, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
PORTA IN ALLUMINIO con vetro 
doppio, bordo rosso, apertura a 
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo 
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTAFINESTRA da esterno in allu-
minio nr. 2 Portafinestra da interno 
in legno verniciato nr. 2 Finestre da 
interno in legno verniciato nr. 4. Vendo 
a Euro 25 l’una. Tel. 338/3986897  
PORTONE GARAGE marca Cir vendo. 
Tel. 336/929260 - 0546/26748

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
TUBI DI CEMENTO nuovi diametro 
interno 60 cm diametro esterno 72 cm 
lunghezza 1 mt prezzo cadauno Euro 
25,00. In regalo il suo pozzetto. Vendo 
un blocco di 10 pz. solo contatto sms 
al numero 328/5532327 
TUBI n° 5 di canna fumaria per stufa 
cucina, lunghi MT 1 ognuno + 1 curva, 
diametro cm 16, smaltati bianchi, in 
buone condizioni, vendo a Euro 100. 
Tel. 339/7489817 
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 

CALDAIA A CONDENSAZIONE Im-
mergas Victrix 28-35 kw TT usata 
pochissmo perchè da supporto a 
termocamino e ora disinstallata per 
montaggio fotovoltaico con pompa. 
Perfetta. Regalo box per inst. esterno. 
Tel. 339/6567204
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
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta 
cucina lunghezza mt 5, con diametro 
cm 16, smaltata bianca, vendo per 
inutilizzo. La canna fumaria è già stata 
smontata, pronta per essere caricata. 
Vendo anche singolarmente a 10 Euro 
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e 
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho 
anche una curva (diametro cm 13,5), 
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
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 portatile De 
Longhi vendo a 50 Euro. Tel. 
347/5548525 
CUCINA ECONOMICA a legna dimen-
sioni 50x74xH85 cm - colore marrone 

sfumato - in buone condizioni vendo 
a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
LEGNA DA ARDERE tagliata da camino 
e stufa vendo a partire da 16 Euro/
ql. Consegna gratuita Faenza, Imola 
e zone limitrofe. Tel. 335/6209886 
Michele
PER CAMBIO IMBALLAGGIO azienda-
le si regalano bins in legno, ideali da 
tagliare e da ardere. Tel. 339/4471374 
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. 
REFRIGERATORE d’aria completo di 
tutto. Solo da attaccare alla corrente 
e godersi un po’ di refrigerio. Esteti-
camente come il pinguino. Vendo per 
inutilizzo a Euro 50. Tel. 351/9633933
STUFA A LEGNA Nordica Ester, usata 
2 volte, come nuova, vendo causa 
inutilizzo. Prezzo 900 Euro. Medicina. 
Tel. 328/2225600
STUFA A LEGNA, rivestita in cerami-
ca, con areazione aria calda condotta 
in vani limitrofi. Un pezzo. Vendo a 
Euro 180. Imola. Tel. 338/6686800 
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 
STUFETTA ALOGENA in buono stato 
vendo. Tel. 333/8900128
TERMO RADIATORE AD OLIO 7 
elementi come nuovo vendo a Euro 
35. Toscanella. Tel. 338/3758675
TUBO DI STUFA A PELLET dell’8, 
m 4,70 vendo a metà prezzo. Tel. 
340/9336237 

Elettrodomestici
Casalinghi

AFFETTATRICE in alluminio semipro-
fessionale perfettamente funzionante 
lama affilatissima vendo. Se inte-
ressati invio foto dettagliate (valore 
commerciale circa 200 Euro). Vendo 
a Euro 50. Tel. 348/1511634 
AFFETTATRICE PROFESSIONALE 
diametro lama 25 cm, lunghezza 52 
cm, altezza 35 cm, peso 20 kg vendo 
a Euro 30. Tel. 348/1511634
ASCIUGATRICE Bosch mod. Maxx 
8 Sensitive capacita’ 8 kg. Classe B 
in ottime condizioni e perfettamente 
funzionante vendo a Euro 150,00. 
Ritiro a Imola. Tel. 349/4950236 
ASPIRAPOLVERE scopa a batteria 
Candy Force Flex all Surfaces 10, 
senza fili, usata pochissimo, 150 W, 
22V Lithium, completa di libretto, 
accessori e scatola, vendo a Euro 
100. Tel. 339/7489817 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Imetec Piuma 1300W / 220-240 V, 
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Oggetti vari

COMPRO OGGETTI DEL 
PASSATO, vecchi orologi, 

ceramiche, lampadari, vecchie 
radio, figurine, giocattoli, 

dischi e album. Tel. 339.6101665

Arredamento

completa di accessori, usata, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 70. Tel. 
339/7489817 
BARBECUE (marca Weber), trasporta-
bile, dotato di ruote. Griglia di cottura 
47 cm. In ottime condizioni. Prezzo: 
40 Euro. Tel. 340/4016002 
BARBECUE IN ACCIAIO inox 430, 
richiudibile. Predisposto per griglia 
40 x 30. Disponibilità 10 pezzi. Prezzo 
25 Euro. Imola. Tel. 338/6686800
BARBECUE Weber, griglia di cottura 
47 cm, vendo a Euro 40,00. Tel. 
340/4016002 
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
BIG POWER aspirapolvere e vapore 
anni ‘80-’90 completo di tutti gli 
accessori di serie. Usato poco, in 
ottime condizioni funzionante al 
100/100. Tel. 328/1369208 Mandare 
messaggio. Roberto. 
BILANCIA DA CUCINA digitale vendo. 
Per info e foto sms 371/3650904
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 
CARRELLINO PORTATUTTO da 
interno o terrazza o garage completo 
di cassetto, 2 cestelli e sotto portabot-
tiglie. Vendo per inutilizzo a 15 Euro 
trattabili. Tel. 351/9633933 
CENTRIFUGA, usata pochissimo, 
vendo a Euro 50. Tel. 349/5764683 
CERCO CESTELLO e RICETTARIO 
per Bimby TM31. Tel. 333/8165991 
dopo le 18
CONTENITORI alimentari Tupper-
ware vendo a prezzi modici. Tel. 
333/6048887 
CUCINA ECONOMICA, a norma, 
smaltata, vendo a modico prezzo. 
Tel. 388/4437695 o.p.
FORNELLO PER ARROSTICINI/SPIE-
DINI. In acciaio inox 430. Ampiezza 
per n. 25 spiedini. Vendo a Euro 12. 
Imola. Tel. 338/6686800 
FORNO ad incastro, marca Smeg, co-
lore grigio, vendo. Tel. 339/7589132
FORNO DA INCASSO Rex SB12 mark 
vendo a 30 Euro. Tel. 347/5593782 
(solo SMS WA TG) 
FRIGGITRICE ad aria Princess aero-
freyer Xl, pagata Euro 108.90, come 
nuova, vendo per inutilizzo a Euro 60. 
Tel. 333/4769023
FRIGO DA INCASSO REX in ottimo 
stato, dimensioni esterne 54x54 h 
140. Possibilità di trasporto gratuito 
in comune di imola e zone limitrofe, 
bendo a Euro 200. Tel. 0542/90266 
o.s. Vanda
FRIGO PORTATILE vendo per 
inutilizzo a 10 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
FRIGOBAR marca IndelB quasi nuovo 
capienza circa 40 lt. 220V Alt. 55, 
Largh. 40, Prof. 47, senza termostato, 
con apertura modificabile vendo 80 
Euro. Tel. 328/2112129 o.s. 
FRIGORIFERO Indesit in ottime con-
dizioni. Vendo a Euro 90 zona Imola. 
Tel. 371/1624815 
IMPASTATRICE da casa mai usata, 
tutta in alluminio vendo a Euro 130 
tratt. Tel. 338/8186314
LAVATRICE Telefunken, Green 
Line, vendo a Euro 100,00. Tel 
347/5548525 
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a 
manovella d’epoca, antica, marca 
Karim, con corpo in vetroresina 
bianca e struttura in ferro, in buone 
condizioni e gelosamente custodita, 
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
MACCHINA CAFFE’ De Longhi 
usata vendo. Per info e foto sms 
371/3650904
MACCHINA CAFFE’ Delonghi, valore 
Euro 500, vendo a Euro 200 per 
mancato utilizzo. Tel. 339/2611177
MACCHINA DA CAFFE’ Dolce Gusto, 
Krubs, Mini Me vendo a Euro 29 
per non utilizzo. Usata ma in buone 
condizioni. Tel. 347/9701146
MACCHINA DA CUCIRE elettrica e a 
pedale, con mobiletto, in buono stato, 
vendo a Euro 50. Tel. 348/3524167
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Pfaff 
260 con mobile  ottimo stato vendo 
Euro 240. Tel. 333/6480722 o.p.
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA PER CUCIRE elettrica 
marca Singer mod. 401M con il suo 
mobiletto integrato originale in legno 
in ottime condizioni vendo a 150 Euro. 
Tel. 328/2112129 o.s. 
MINI ASPIRAPOLVERE PORTATILE 
per aspirare polvere e liquidi (com-
prende bocchettone per i liquidi, 
supporto per parete, alimentatore, 
spinotto, cavo...) vendo ad Euro 25. 
Tel. 335/7489817
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa 
cambio stufa e conseguente misura. 
Imola. Tel. 347/3001163
PIANO COTTURA 4 fornelli, come 
nuovo, vendo. Tel. 339/7589132
PORTA BOTTIGLIE/CANTINETTA, n. 
10, da 6 posti cadauna, colore rosso, 
impilabili e damigiane di varie misure 
vendo. Offerta libera. Ritiro a Imola 
Tel. 349/4110370 o.s.
SAECO XSMALL macchina caffè auto-
matica espresso. Gruppo macina caffè 
in ceramica, vendo per non utilizzo. 
Usata ma in buone condizioni. Tel. 
347/9701146
SCOPA ELETTRICA della marca Hoo-
ver, autonomia di 20 minuti, leggera 
e maneggevole. Carica batterie e 

becco inclusi. Usata ma perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 45.00. Tel. 
340/8748820 
SERVIZI DA TAVOLA a 10,00 Euro 
l’uno: 1° n. 5 Tazzine dipinte a mano; 
2° n. 6 Tazze + Lattiera + Teiera + 
Zuccheriera, made in Germany; 3° n. 
6 Tazzine + Lattiera Kalha; 4° n. 6 Taz-
zine + Zuccheriera. Tel. 347/1767603
SERVIZIO completo da the da 12 in 
ceramica, anni 50, con fiori, vendo a 
Euro 180. Tel. 0546/614384
SERVIZIO DA THE nuovo per 4 
persone, in porcellana, colore panna-
rosa-grigio, composto da: teiera, 
zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 4 piattini, 
made in Germany, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini 
con bottiglia in coordinato in vetro, 
decorati a mano, per rosolio, made 
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO di piatti in porcellana, bic-
chieri e altro, causa trasloco vendo, 
prezzo trattabile. Tel. 320/9203310
SERVIZIO TAVOLA Richard Ginori per 
12 persone bordo oro, composto da 
12 fondi, 12 frutta, 24 piani, zuppiera, 
insalatiera, 2 piatti da portata vendo a 
Euro 150 trattabili. Tel. 347/0419294 
SPREMI POMODORO manuale 
della nonna, in ghisa e acciaio, in 
buono stato, vendo a Euro 30. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
STIRELLA Polti, usata una volta sola, 
vendo a Euro 60. Tel. 333/9952245
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TEGAMI in vetro per forno (adatti 
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
UTENSILI VARI PER CUCINA sia di 
plastica che di metallo + qualche 
piccolo elettrodomestico vendo causa 
trasloco. Tel. 333/6815007
VAROMA TM21 vendo a Euro 50 
e cestello TM21 a Euro 25. Tel. 
320/7671351 

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

Tel. 0542.640139
Imola

Vendita e riparazione
FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

Dal 1980 costruisce e vende

e

FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

icambi e accessori

COMPRO oggetti del passato, vecchi 
orologi, ceramiche, lampadari, 
vecchie radio, figurine, giocattoli, 
dischi e album. Tel. 339/6101665
ADDOBBI NATALIZI (vari gruppi) 
vendo da Euro 3,90 a Euro 4,50 ca-
dauno. Toscanella. Tel. 338/3758675 
ALBERO DI NATALE innevato altezza 
1,80 circonferenza stretta, quasi nuo-
vo vendo. Tel. 333/8516110 
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
ACQUERELLO “Pecora nel vento” 
anno 2000 dell’illustratrice Raffaella 
Di Vaio, vendo incorniciato ad Euro 
40,00. Tel. 366/1791902 lasciate un 
messaggio.
BASI ROTONDE porta ombrellone in 
ghiaia lavata, diametro 60 cm, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
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 
BELLISSIMO PIATTO vassoio centro-
tavola artigianale in legno, molto bello 
come soprammobile, diametro cm 45 
vendo a 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 
BIGLIETTO PER CONCERTO PO-
WERWOLF a Milano (Alcatraz) del 
24/11/2022. Rispondo whatsapp 
338/8275809 Michele 
BOTTIGLIE E BOTTIGLIETTE, quasi 
tutte col tappo. Alcune sono da 125 
ml, oppure più grandi. 25 bott. 10 Euro 
(Argenta-Lugo). Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com 
BOTTIGLIONI di vetro con tappo 
ermetico da 2 litri, sia chiari che scuri. 
Vendo a Euro 1 cad. Tel. 339/5628998
BOX LUMINOSO per Embossing, 21 
x 30 cm, vendo ad Euro 12,00. Tel. 
333/1280101 Faenza
CERCO CARICATORE PER IQOS 
modello vecchio. Tel. 333/8165991

CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTE IN VIMINI n. 13 varie misure, 
vendo in blocco a Euro 25. Ritiro a 
Imola. Tel. 338/1082390
CONFEZIONE di 180 luci lucine led 
catena luminosa albero di Natale 
colore chiaro (warm White), sia per 
interno che per esterno (sono mt 7,5 
di luci + mt 2 di cavo), vendo a Euro 
25. Tel. 339/7489817 
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 
COPRILETTO-COPERTA matrimoniale 
in raso damascato, color oro, molto 
elegante, di classe e di prestigio, 
utilizzata solo 2-3 volte, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO COPRILETTO piumo-
ne trapunta imbottita nuova, double 
face, da un lato colore arancio e 
dall’altra colore giallo, 100% polieste-
re, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt 
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO-TRAPUNTA-COPRI-
LETTO coperta, misura mt 2,75 x mt 
1,85 + 2 cuscini in coordinato di cm 
40 x cm 40 il tutto colore viola-lilla-
rosa, molto bello ed elegante, vendo 
a 110 Euro. Tel. 339/7489817 
COVER PROTETTIVA PER TETTI di 
gazebo di 3x3 mt, 100% PVC im-
permeabile e trasparente, appena 
acquistata per un allestimento che 
non ho più realizzato, svendo a Euro 
35. Tel. 333/1280101
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
GRUCCE n° 10 (appendiabiti) in legno, 
vintage, come nuove, vendo a Euro 
20. Ne ho altre se siete interessati. 
Giovanna 349/8051264
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
LAMPADA da cimitero Biondan arti-
colo 1667, 94x38, in ottone, nuova 
costerebbe 1.800 Euro la vendo a 
750. Lugo. Tel. 338/8774734 
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 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
LENZUOLO mt 2,85 x mt 1,45, in 
cotone caldo, usato solo una volta, 
colore azzurro, vendo ad Euro 15. 
Tel. 339/7489817 
LUCI LUCINE catena luminosa di 
natale di mt 8, colore blu, sia per 
interno che per esterno, con giochi 
di luci, a norma CE, made in Italy 
(senza scatola), vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
MATERASSO per letto singolo, double 
face inverno/estate, vendo a Euro 50 
(nuovo Euro 180). Tel. 333/5019947
MATERIALE per Batik, per inutilizzo 
svendo in blocco ad Euro 30,00. Tel. 
333/1280101 Faenza
MOBILI, LETTI, cellulari, macchine 
fotografiche, mountain bike, monitor, 
libri, cordless e tanto altro, tutto usato 
vendo. Invio link per vedere foto e 
prezzi di tutto tramite whatsapp e 
e-mail 329/7720250 
PARURE DI LENZUOLA in flanella 
1 piazza, sotto con angoli + federa. 
Stampa di orsi bianchi, colore azzurre 
e bianche. Usate ma in buono stato. 
Vendo a Euro 15. Giovanna Tel. 
349/8051264
PER CESSATA attività di mercatini, 
vendo collane di una volta, braccialie 
tanti piccoli oggetti. Tel. 349/5628998
PER CESSATA ATTIVITA’ mercatini 
vendo tutto: bancarelle, faretti, valigie, 
teli. Orlando Tel. 333/5019947
PIATTI CERAMICA FAENTINA varie 
misure vendo a prezzo interessante. 
Tel. 334/1208277 
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
PITTURA AD OLIO di Riccardo Gra-
maglia (ceramista faentino) ad Euro 
250. Tel. 329/1243614
PRESEPE PERUVIANO in terracotta 
in perfetto stato anno 2000 h max 13 
cm. vendo a Euro 15. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
RETE matrimoniale con doghe regola-
bili come nuova vendo solo 50 Euro. 
Tel. 339/6285036 

RETE RETI n. 2 per letto, singole, in 
ferro, misure: lungh. cm 205, largh. 
cm 80 e alt. da terra cm 25, in buone 
condizioni, vendo anche singolarmen-
te a 30 Euro l’una; eventualmente 
in vendita ho anche 2 materassi 
singoli a molle, in buone condizioni. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
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
ROTOLO DI TELA della nonna, anni 
50. h 70 cm, lung 12 m, vendo a Euro 
80. Tel. 333/4344807
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SET CHIAVI Usag combinate, nuovo 
di 17 pezzi da mm 6 a 22 più chiave 
inglese a rullino registrabile aper-
tura massima 30 mm con cassetta 
metallica vendo tutto a Euro 130. 
No perditempo. Tel. 051/798069 - 
346/0852837
SFERA PER ARREDO In legno di 
corteccia diametro 30 cm. circa 
vendo Euro 8,90. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOVRACOPERTA matrimoniale colore 
giallo oro molto bella vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 347/3001163 
STAMPINI flessibili Eberhard Faber 
e Prandell varie forme: pinguini - 
pecore - fiori e foglie - sole luna 
stelle - scoiattoli sulla neve, svendo 
ad Euro 3,50 a tipo. Tel. 333/1280101 
Faenza
STATUETTA Presepio natività altezza 
cm. 32 vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/3758675 
STENDI BIANCHERIA modello stan-
dard, tutto in alluminio, no ruggine, 
in ottime condizioni, vendo a Euro 
10. Tel. 349/5628998
STENDINO stendipanni stendibian-
cheria a torre, nuovo, mai utilizzato, 
misure: h mt 1,25 e larghezza cm 69, 
con rotelline, vendo ad Euro 40. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricama-
ta, cm 120 x cm 120, bianca, mai 
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA qua-
drata, cm 80 x cm 80, colore verde 
chiaro, nuova, made in Italy, vendo 
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
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

ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
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 CAMERETTA molto spazio-
so. E’ dotato di 4 cassetti, 4 ripiani 
per ogni lato e 3 ripiani nella parte 
centrale. Misure: altezza 270 cm, 
profondità 60 cm, lunghezza 271 cm. 
Tel. 338/1514058 
ARMADIO nero/verde con ante 
scorrevoli 270x62x255h vendo. Teo. 
347/5548525 
ARMADIO vendo per errore ordine. 
6 ante moderno Posso consegnare. 
Euro 399. Tel. 389/0152928
ATTACCAPANNI-APPENDIABITI 
a parete, in legno noce ,in ottimo 
stato. Misure: h mt 1,35, larghezza 
mt 1,14, profondità nella parte più 
sporgente cm 22, vendo a 1000 Euro. 
Eventualmente, gli si può abbinare 
sotto la sua bella cassapanca, in legno 
noce, in ottimo stato e perfettamente 
conservata. Misure: lunghezza cm 
130, larghezza cm 40 e altezza cm 
52 a 500 Euro. Entrambi Euro 1500. 
Tel. 339/7489817
BASTONE per tenda nuovo, in allumi-
nio, colore argento, diametro tubo mm 
25, regolabile, con ventose laterali, 
misura da mt 1,05 allungabile a mt 
2,40, made in Italy, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
CAMERA A PONTE DI QUALITA’. 
Camera ragazzi a ponte in legno 
massiccio di pino naturale levigato con 
doppia anta ad arco in stile persiane 
e 4 cassetti, faretto a led. Lunghezza 
totale 3,42 m. La parte dove stava il 
letto con parete in legno è 2 metri. 
Altezza standard. Zona universitaria 
Forlì. Vendo a Euro 299. Contattare 
acomeannuncio@gmail.com 
CAMERA A PONTE laccato lucido, 4 
vetri, nuova vendo a Euro 699. Tel. 
389/0152928
CAMERA completa moderna colore 
legno quercia naturale con letto 
contenitore completo, armadio 4 ante 
battenti, 2 comodini, 1 comò, vendo 
tutto a 650 Euro. Vendibili anche 
singoli pezzi. Imola visione e consegna 
montaggio. Tel. 389/0152928 
CAMERETTE n. 2 nuove complete di 
armadio a ponte e 2 due letti singoli 
ciascuna vendo a Euro 499. Tel. 
389/0152928
CASSAPANCA BAULE CASSETTA 
in legno noce, ottimo stato, perfett. 
conservata, vendo a Euro 500 trat-
tabili. Lungh. cm 130, largh. cm 40 
e alt. cm 52. Eventualmente, sopra 
alla cassapanca si può abbinare il suo 
attaccapanni a parete alt. mt 1,35, 
largh. mt 1,14, prof. nella parte più 
sporgente cm 22, costo 1000 Euro 
trattabili. Assieme Euro 1500 trattabili. 
Tel. 339/7489817

CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 70. acomeannuncio@
gmail.com 
CASSETTIERA a 5 cassetti, color 
legno chiaro, ottime condizioni, vendo 
mancanza di spazio a soli Euro 50. 
Tel. 333/6615513 Sabrina
CERCO CUCINA in regalo, in buo-
no stato, lunghezza m 3,50. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
CERCO DIVANO in regalo, lungh 190 
cm. Tel. 370/3056720 ore 16-17
CERCO mobiletto angolare da 
cucina con interno girevole. Tel. 
388/4437695 o.s
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’ nuovo bianco lucido moderno 
vendo a 250 Euro. Posso consegnare. 
Tel. 389/0152928  
COMODINI n. 2 bianco lucido nuovi 
moderni vendo a 110 Euro l’uno. Tel. 
389/0152928  
COPPIA DI COMODINI ‘900 con piano 
in marmo, in ottimo stato, costruiti 
presso ditta artigianale di Casalfiuma-
nese vendo. Tel. 338/6686800 Sergio
CREDENZINO come nuovo, in moga-
no con sportello centrale, 2 sportelli 
laterali sagomati, 1 cassetto, misure 
largh. cm 108, altezza cm 83, prof. 
cm 37 vendo causa trasloco a Euro 
490. Imola. Tel. 347/3782592
CUCINA nuova 2.85 m, completa di 
elettrodomestici pari al nuovo, fornello 
5 fuochi Electrolux, forno ventilato + 
display + timer + accessori Electrolux 
(forno multifunzione AirFry Serie) 
vendo a Euro 1.650. Tel. 327/0708180 
DIVANO 2 posti Ektorp Ikea Remmarn 
grigio acquistato nel 2021 vendo 
come nuovo a metà prezzo 200,00 
Euro causa trasloco. Imola. Tel. 
331/2950187 
DIVANO 4 posti ecopelle color 
crema, misura 2,60x95 vendo. Tel. 
320/7571351 
DIVANO 4 posti in ecopelle, color 
crema, vendo a Euro 120. Tel. 
320/7671351 
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 LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO/LETTO 2 posti in tessuto 
nabuk bordeaux, in ottimo stato, 
vendo a Euro 200,00. Lunghezza 
175 cm - Profondità 100 cm. Tel. 
328/8527318 
DIVANO/LETTO 3/4 posti. Penisola 
contenitore reversibile (dx/sx). Letto 
estraibile. Schienale sfoderabile. Larg. 
238 cm, prof. penisola 160 cm, prof. 
seduta 88 cm. Prezzo 420 Euro. Tel. 
338/2805471
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
FIDANZATO DI BARBIE: Ken (2010) 
ottime condizioni. Vendo a Euro 20. 
Zona Argenta-Lugo. Tel. 339/3990307 
- E-mail: aa641jm@gmail.com 
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
LAMPADA da terra modello di design 
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo, 
ha il paralume rotto ma si può fare 
riparare, più un tavolino da soggiorno 
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel. 
335/5235744 
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 
LAMPADARIO con fiori di vetro 
bianco, da ristrutturare, funzionante. 
E’ molto particolare! Anche solo i fiori 
possono usarsi con creatività. Vendo 
a Euro 30. e-mail: aa641jm@gmail.
com . Tel. 339/3990307 Argenta-Lugo 
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LAMPADE A MURO n. 6 da esterno 
in ferro colore nero vendo a Euro 25 
l’una. Tel. 335/6250888 Giampaolo
LETTO matrimoniale con doghe 
regolabili e materasso ortopedico 
28 cm. Vendo solo 200 Euro. Tel. 
339/6285036 
LETTO matrimoniale con doghe 
regolabili e materasso ortopedico 
alto 28 cm. con molle insacchettate 
come nuovo, vendo solo 250 Euro. 
Tel. 339/6285036 
LETTO matrimoniale con doghe re-
golabili e materasso ortopedico alto 
28cm. Come nuovo vendo solo 100 
euro 3396285036 
LETTO nuovo contenitore completo 
vendo a 299 Euro. Colore moderno 
cemento. Tel. 389/0152928
LETTO singolo in ferro, vintage, con 
rete e testata e piediera in ferro colore 
marrone con sfumature, con imita-
zione venature del legno, larghezza 
testata e piediera cm 83, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
LETTO una piazza e mezzo in legno 
massello con 4 cassetti sotto ripiano/

doghe. Misure per doghe 125x202, 
ingombro esterno 133x212. Vendo. 
E’ a Imola. Tel. 335/8072126 Mauro
LETTO/MATERASSO gonfiabile con 
testata, pronto in meno di 5 minuti 
si gonfia grazie alla pompa integrata 
a scomparsa. Quando è chiuso sta 
comodamente in un sacco. Vendo a 
Euro 130. Tel. 339/7489817
LIBRERIA - SCRITTOIO anni ‘60 a due 
colonne con montanti in ferro nero e 
ripiani ad effetto legno. Sette ripiani ad 
uso libreria, scrittoio a ribalta e due 
cassettini, vendo. Tel. 339/3044302. 
MADIA con spianatoia seminuova, H 
cm 89 - L cm 118 - P cm 60 vendo 
a Euro 200,00. Tel. 340/4016002 
MATERASSO a 2 piazze Eminflex 
vendo a Euro 20. Tel. 347/5593782 
(solo SMS WA TG) 
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
METALL DUTT Ikea, stella portafoto 
in metallo nero con specchietto cen-
trale, appendibile, per esporre 15 
foto a raggiera, per inutilizzo vendo 
ad Euro 6,00. Tel. 333/1280101 
Faenza
MOBILE A PARETE in noce nuovo 
Euro 630. Tel. 335/6250888 Giam-
paolo 
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 con angolo bar. Colore 
nero/grigio scuro. Altezza 270 cm 2 
colonne con ante e una con anche 
cassetti (larghezza 82 cm). Parte 
centrale bar 135 cm. Vendo a Euro 
150. Tel. 347/5548525 
MOBILE-CARRELLO-TAVOLINO porta 
TV, grigio, con 2 ripiani molto robusti 
e superiormente altri 2 ripiani in vetro, 
con colonna posteriore raccoglicavi, 
misure: altezza mt 1,50, lunghezza cm 
75 e prof cm 65, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817
MOBILI USATI vendo/regalo a prezzi 
trattabili. Tel. 340/2375394 Nadia 
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
PAIOLO PORTAVASO in rame, dia-
metro cm 36, peso kg 3, in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
PAIOLO PORTAVASO SECCHIO in 
rame, con manico, diametro cm 
30, peso kg 1,80, il tutto in buone 
condizioni, vendo a 80 Euro. Tel. 
339/7489817
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
PENSILE bianco con attacchi a muro, 
tenuto bene, misura h 56, larg. 80, 
prof 33, a 2 ante e un ripiano. Vendo 
a Euro 10. Tel. 349/5628998
PIATTO IN RAME, tutto decorato, se-
rigrafato e intagliato a mano, diametro 
cm 38, con gancio posteriore per poter 
essere appeso, peso kg 1,30, costo 
60 Euro.Tel. 339/7489817
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.

�  di stoffa, colore 
bordeaux, in buono stato, marca 
B&B Italia, vendesi a Euro 70. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
POLTRONE sala attesa, casa, ufficio, 
ecc, ottime condizioni, belle e comode, 
35 al pezzo altrimenti in blocco, 30 
l’una, sono 7 pezzi. Possibilità di 
consegnare se non avete furgone. 
Tel. 327/0708180 
PORTARIVISTE VINTAGE in bambù 
in perfetto stato di conservazione 
anni ‘60 vendo. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
PRONTO LETTO MATRIMONIALE 
usato una volta, come da fotografia 
sul sito. Vendo a Euro 270. Tel. 
335/6250888 Giampaolo 
QUADRETTI IN LEGNO di piccole 
dimensioni, raffiguranti pesciolini 
fantasiosi dipinti ad acrilico, ideali 
per decorare la cameretta dei bam-
bini, vendo a Euro 10,00 l’uno. Tel. 
333/1280101 Faenza
QUADRI n. 2 con teste di cavalli 
(Rossetti) cm 80x113 vendo a Euro 
50,00. Tel. 348/3938608 
REGALO penisola da divano molto 
grande in buono stato. Tessuto 
fantasia. Tel. 333/8516110 
REGGI VALIGIE, comodo vero legno 
pratico e richiudibile, oggetto elegante 
ed esclusivo, ideale per affitto case. 
Tel. 333/7403658 
SALOTTO divano 3 posti + 2 poltrone 
legno ricurvo e tessuto a fiori bello, 
robusto, ottime condizioni. Urge 
sgombero locali - ritiro gratuito a So-
larolo, piano terra. Tel. 370/3147952
SCALA bianca a 3 gradini larghi colore 
azzurro, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
SCRIVANIA + sedia con rotelle, vendo. 
Tel. 329/8008614
SCRIVANIA camera ragazzo/a bianca 
in buono stato vendo a Euro 40,00. 
Misure cm 110 x 55. Tel. 328/8527318 
SCRIVANIA con mensola appoggia PC 
vendo a Euro 100. Tel 320/7671351 
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
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SEDIA A DONDOLO in giunco vendo 
a Euro 15. Tel. 334/1528766
SEDIE n. 6 modello “PONY” colore 
grigio “elephant” come nuove. Seduta 
confortevole. Prezzo: 35 Euro ciascu-
na. Prodotto molto elegante, tuttora 
in vendita presso Mondo Convenienza 
e altri. Tel. 338/6002984 
SET COMODINI E COMO’ moderni, 
capienti, laccati vendo: Euro 220 
il comò e Euro 89 il comodino, 
l’altro 170 e 70. Tel. 333/3633243 o 
389/0152928 
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 
SGABELLI n. 2 seduta 38x38 cm, 
altezza 60 cm, vendo a Euro 20. Tel. 
347/5593782 (solo SMS WA TG) 
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 
SPECCHIO 56 x 67 cm, con cornice 
in plastica azzurra, leggermente 
graffiato ma in buono stato, ideale 
per casa al mare o in montagna, 
vendo ad Euro 10. Tel. 333/1280101 
Faenza
SPECCHIO in buone condizioni con 
cornice bianca misure: cm 50x58,5x2 
con gancio subito appendibile, no 
luce. Vendo a Euro 20 a Cervia. Tel. 
333/7403658 
SPECCHIO in vetro con telaio di 
legno 74x100 cm vendo a 20 Euro. 
Tel. 347/5593782 (solo SMS WA TG) 
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55, 
pubblicitarie di Vogue e Harley 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
STAMPE n. 2 di Bologna, medie di-
mensioni, complete di cornice vendo. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
TAPPETI n. 3 vendo: uno misura m 
5x4 colore blu, uno misura m 4x3 
colore verde e uno misura m 3x2,50 
colore rosa. Anche separatamente. 
Tel. 389/0152928
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 solotto in legno, color 
noce, tenuto bene, misura 120x65x40, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/5628998
TAVOLINO portariviste o altro, stile 
Shabby Chic. Euro 70. Misure cm 
68x28 altezza cm 60. Si trova ad 
Argenta. Tel. 339/3990307 e-mail: 
aa641jm@gmail.com 
TAVOLINO SALOTTO vetro e me-
tallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel. 
338/8774734
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO da salotto in legno, noce 
antico con vetro, tenuto bene, misure 
120x65x45, vendo a Euro 50. Tel. 
339/5628998
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 tondo grande  molto basso 
e robusto vendo. Per info e foto sms 
371/3650904 
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 
VETRINA PENSILE classica in legno 
massello con piedi vendo. Tel. 
338/6686800 Sergio
VETRINA PENSILE classica orizzon-
tale con vetro stampato vendo. Tel. 
338/6686800 Sergio
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
VETRINETTA classica in legno chiaro 
vendo. Tel. 338/6686800 Sergio

Gioielli Orologi

Antiquariato
Collezionismo

ACQUISTO CASSAPANCA anche 
da restaurare. Solo da privati. Tel. 
335/383553
ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzio-
ni) del 1977 di Finale Emilia scattate 
da Giambattista Magni, vissuto nel 
1800 e “Arte bianca panificatori nella 
storia reggiana” ed. 1986 vendo a 
collezionisti o persone interessate. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
ANTICA ANGOLIERA in noce epoca 
Luigi Filippo ‘800. stupenda patina 
con anta mossa. condizioni perfette. 
Originale larghezza lato 53 cm, altezza 
totale 180 cm. Tel. 340/7732780 
ANTICA CORNICE In legno dorata di 
grandi dimensioni, foglia oro misure 
esterne 98 x 76 cm, luce 74 x 51,5 cm, 
larghezza fascia cm 14 vendo a Euro 
150. Solo ritiro. Tel. 340/7732780 
ANTICA MADIA ROMAGNOLA origi-
nale restaurata di recente mantenendo 

la sua patina originale, presenta un 
vano superiore ribaltabile + 2 cassetti 
e 2 sportelli tutti con le maniglie 
originali, misure altezza cm 100, 
larghezza cm 127, profondità cm 60 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
348/5704326
ANTICO PIATTO della Cooperativa 
Ceramica di Imola, condizioni perfette, 
diametro cm 34, epoca anni ‘40-’50 
vendo a Euro 100. Tel. 340/7732780 
ARMADIO 2 ante rifinito con cornice 
e cassettone alla base anni ‘40-’50 
ottimo stato 138x220x55 vendo. 
Toscanella. Tel. 338/3758675 
ARMADIO ‘800, in noce, vendo. Tel. 
0546/20837
ASPIRATORI n. 2 da collezione: 
uno nuovo ancora in scatola e uno 
usato. Prezzo interessante. Tel. o.p. 
0545/23842 - 349/1806606
BIANCHERIA PER LA CASA vendo: 
copriletti n. 2 fatti all’uncinetto, 
lenzuola ricamate, tende traforate 
anni ‘60, tela antica, ecc. vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
BICCHIERE A CALICE di rame, con 
due facce sui lati, in buono stato 
(da pulire), h cm 7, diametro bocca 
bicchiere cm 5. Vendo a Euro 15. 
Giovanna Tel. 349/8051264
BOLLITORE con coperchio di rame, 
in buono stato (da pulire), h cm 20,  
Diametro sul fondo cm 16. Vendo 
a Euro 59 trattabili. Giovanna Tel. 
349/8051264.
BOLLITORE molto capiente di rame, 
in buono stato (da pulire), h cm 30, 
diametro sul fondo cm 22. Vendo a 
Euro 70. Giovanna Tel. 3498051264
BOTTIGLIE DA COLLEZIONE: Glenfid-
dich Pure Single Malt Scotch Whisky 
Special Old Reserve 700 ml, 43% Vol 
Vintage Clan Macpherson 1° serie 
Clan Collection n.4, Bottled ‘ 80 by 
Glenfiddich Banffshire, Scotland. Con 
metal box originale a Euro 250. Per 
il resto delle bottiglie accetto offerte 
sensate. Tel. 389/0152928 
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
BUSTINE DI ZUCCHERO diverse in 
parte catalogate in blister plastificati, 
da 30-50 kg collezione da anni ‘80 a 
oggi vendo a prezzo da concordare. 
Toscanella. Tel. 338/3758675 
CARAFFA molto capiente di rame, in 
buonissimo stato. (da pulire), h cm 48, 
diametro cm 18. Possiede due manici 
con due maniglie di legno. Vendo a 
Euro 85. Giovanna Tel. 349/8051264
CARRELLO PER NECESSARIE da 
sarta anni ‘70 ottimo stato vendo. 
Tel. 338/6686800 Sergiio
CARROZZINA per neonato; anni 
‘70/’80 in velluto/tessuto blu, interno 
color panna, cesto asportabile con 
maniglie in tessuto, telaio pieghevole 
vendo a Euro 40. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
CASCO ELMETTO Vigili del Fuoco 
Anni ‘70-’80. con visiera protettiva. 
in buono stato vendo ad Euro 70. Tel. 
338/7297122 Carlo
CENTENARIO rivista Il Corriere della 
Sera anno ‘86 stampe b/n e colori 
formato 25,5x33,5 anni 1886/1986 
emessa il 13/10/86 vendo a Euro 29. 
Toscanella. Tel. 338/3758675 
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
COLLEZIONE di n. 5 mini bottiglie 
di liquori-super alcolici, composta 
da: Bell’ whisky scozzese, brandy 3 
valletti, liquore aperitivo Biancosarti, 
sambuca Sarti, e vodka Cossack, 
costo 50 Euro. Tel. 339/7489817 
COMPRO SERVIZI in ceramica inglesi, 
francesi, servizi con i mesi, da the, 
caffè etc. Tel. 338/6271300
CREDENZA antica in legno massello 
di castagno, con vetrinetta nella parte 
alta, 3 cassetti e 3 ante sotto, tenuta 
bene vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
ELMETTO GUSCIO senza buchi o cre-
pe vendo a Euro 60. Tel. 338/7297122 
FILATOIO originale a pedale con ruota 
in legno, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
FORMELLA in materiale ceramico 
dello scultore contemporaneo Deni-
colo Mirco cm 28 x 20 vendo a Euro 
300. Tel. 338/7297122 
FRANCOBOLLI, affascinante raccolta 
di 100 differenti dell’impero coloniale 
italiano (1900 - 45) alto valore catalo-
go, eccellente rapporto qualità  prezzo,  
vendesi Euro 50. Tel. 338/4125401  
FRANCOBOLLI, colonie italiane Egeo 
Castelrosso, rara serie 5 valori  nuovi  
dell’occupazione italiana dell’isola del 
1923 tiratura solo 100 mila serie pri-
vato vende Euro 40. Tel. 338/4125401 
FRANCOBOLLI, regno d’Italia (1900 
- 44) raccolta 200 usati differenti 
con annullo originale dell’epoca, alto 
valore catalogo, eccellente rapporto 
qualità  prezzo, privato vende Euro 
50. Tel. 338/4125401 
GIOGO in legno per arredo, attaccapanni 
in tavernetta, portico, vendo a Euro 40. 
Tel. o.p. 0545/23842 - 349/1806606
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
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno 
Columbia mod. Savoia del 1913 con 
tromba interna a Euro 250 e uno Voce 
del Padrone Tromba grande a Euro 
650. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
GRAMMOFONO Columbia in mo-
biletto, del 1915, altezza cm 95, 
larghezza cm 44, profondità cm 
49, con giradischi con coperchio, 
spazio per dischi e altoparlante 
sottostante, come nuovo vendo 
a prezzo trattabile. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094 

GRANDE E VECCHIA CIOTOLA in 
ceramica SC Lombardia vendo a 50 
Euro. Tel. 338/7297122 
GRANDE PIATTO in maiolica Ceramica 
d’Imola, dedicato a Germano Sartelli, 
anno 2004, edizione limitata, diametro 
cm 35, in perfetto stato vendo a Euro 
80. Tel. 338/7297122 Carlo 
GRUPPI STATUINE PRESEPI (vari) 
antecedenti anni ‘50 in terracotta e 
cartapesta ecc. alcune da restaurare 
varie misure vendo a prezzi da concor-
dare. Toscanella. Tel. 338/3758675 
KIT COLTELLI professionali, swedesi, 
in valigetta, marca Niki Jodi, anni 80 
mai toccati. Vendo a Euro 200. Tel 
338/9650293
LETTO matrimoniale primi 900, 
in noce, vendo a Euro 180. Tel. 
0546/614384
LOCANDINE CINEMATOGRAFICHE 
n. 4 in perfetto stato anni ‘80-’86 
“American Gigolò - Cobra - Top 
Gun - Il gioiello del Nilo” 33,5 x 70 
vendo a Euro 28 cad. In blocco Euro 
99. Toscanella. Tel. 338/3758675 
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
MACINA CAFFE’ a manovella in ferro 
e legno vendo. Per info e foto sms 
371/3650904
MANICHINO DONNA anni ‘70 con 
regolazione per tutte le taglie vendo. 
Tel. 338/6686800 Sergio
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 
OCCHIALI AVIATORE anni ‘40, ganci 
laterali in cuoio, bordi in pelle, leggera 
crepa laterale su di una lente, marca 
Climax Spagna in discreto stato d’uso 
vendo a Euro 70. Tel. 338/7297122 
Carlo
OGGETTI DA COLLEZIONE vendo 
ad amatori. Per info e foto sms 
371/3650904
OMBRELLO VINTAGE da donna as-
semblato a 2 teli, nero esterno, rosso 
a pois interno, manico sottile, buono 
stato vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/3758675 
OPERE DI TONINO DAL RE’, pretini 
in bicicletta, Don Camillo e Peppone, 
ciclisti e altri a carattere contadino 
molto belli vendo. Tel. 340/7732780 
OROLOGIO ARTIGIANALE in ceramica 
decorato ad angolo vendo. Per info e 
foto sms 371/3650904
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
PENNA STILOGRAFICA Aurora nuova 
mai inchiostrata pennino oro, comple-
ta di garanzia e ricambi, perfetta per 
un regalo vendo. Tel. 392/5868323 
Stefano
PIATTAIA anni ‘50 con scolapiatti e 
vano credenza sulla destra, tutta in 
legno opaco, verniciabile vendo. Tel. 
338/6686800 Sergio
PIATTAIA IN LEGNO ANTICA, misure 
larghezza massima mt 1,40 - altezza 
mt 1,00 - profondità 10-14 cm. Prezzo 
200,00. Tel. 347/1767603
PIATTO CERAMICA IMOLA anno 
1966 Festa dei maccheroni Borgo 
Tossignano vendo a Euro 35. Tel. 
338/7297122 
PICCOLA CREDENZA vintage, vendo. 
Tel. 388/4437695 o.p. - o.s.
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
PICCOZZA presumibilmente della 
II Guerra Mondiale, dell’esercito 
Tedesco. Prezzo: 50 Euro. Tel. 
340/4016002 
PICCOZZA presumibilmente della 
Seconda Guerra Mondiale, Esercito 
tedesco, vendo a Euro 50,00. Tel. 
340/4016002 
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
RADIO ANTICA in legno, completa di 
tutto da pulire perché è sta abbando-
nata in soffitta per tanto tempo mod. 
magneti marelli. Vendo a Euro 120. 
Tel. 340/2318695
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
RARO PIATTO Ceramica Imola, dia-
metro cm 22,5, dedicato alla Festa 
della polenta Tossignano, in ottimo 
stato, anno 1953 vendo a Euro 60. 
Tel. 338/7297122 Carlo
RARO PIATTO COMMEMORATIVO 
Festa della Polenta Borgo del 1953 
in buone condizioni Euro 60. Tel. 
338/7297122 
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
SCULTURA APOTROPAICA medioe-
vale, in arenaria, vendo a Euro 450. 
Tel. 338/7297122 Carlo 
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
SEDIE n° 6 anni 60, in legno, spelliera 
alta, ancora incellofanate, vendo a 
modico prezzo. Tel. 339/6869540
STUFA DELLA NONNA funzionante 
legna/gas marca Trentina di Trento. 
Costruita da fratelli De Manincor 
vendo a Euro 300. Vedi foto sul sito 
di Genius. Tel. 370/3099855
TELAIO ORIGINALE SINGER metà 
900, integro, vendo a Euro 80. Imola. 
Tel. 338/6686800 
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
VASETTI E TEGAMINI di rame, totale 
pezzi n° 16, in buono stato (da pulire), 
misure e forme diverse. Se acquistati 
in blocco vendo a Euro 60, se sepa-
ratamente a prezzo da concordare. 
Giovanna Tel. 349/8051264
VINO TEMPLARSKE’GOLD Collection 
Frankovka 2011 sigillo in ceralacca 
originale vendo. Per info e foto sms 
371/3650904

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 
BIGIOTTERIA DARK vendo in bloc-
co più omaggio. Toscanella. Tel. 
338/3758675 
BRACCIALE BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, colore oro/argento, origina-
le, rigido, completo di confezione, 
usato poco, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
COLLANA di quarzo rosa grossa con 
fermaglio in oro, vendo a Euro 200. 
Tel. 347/9683324
OROLOGI n. 2 come da foto sul sito 
ancora nella confezione originale ven-
do per inutilizzo: Swatch e Morellato 
Colours come da foto. Prezzo riferito 
a singolo orologio entr. Euro 55. Tel. 
338/2125496 
OROLOGIO DA POLSO modello uni-
sex, quadrante acciaio con cinturino 
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo 
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744 

Abbigliamento Calzature

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO DONNA taglia S/M, 
moderno, da ragazza, molto bello, 
usato ma condizioni pari al nuovo 
vendo preferibilmente in blocco. 
Imola. Tel. 389/0152928
ABBIGLIAMENTO e SCARPE uomo e 
donna vario vendo in blocco a scatola 
(scatole divise per uomo e donna). 
Imola. Tel. 333/6815007
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico 
(cappotti, giubbotti, soprabiti, panta-
loni, giacche, ecc. ecc.) di marca, mol-
to belli e tenuti bene vendo al miglior 
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734 
ABBIGLIAMENTO VARIO VINTAGE da 
eredità di persona che faceva merca-
tini dell’usato, cedo ad interessati, a 
prezzi modici, pur di sgomberare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
ABITO completo colore nero da donna 
taglia 42/44 usato come nuovo vendo 
a Euro 35. Tel. 335/6250888 
ABITO DA SPOSA taglia S/M/L perchè 
regolabile, lungo modello a sirena, la-
vato presso lavanderia professionale, 
vendo a Euro 299 o baratto con vostre 
proposte. Imola. Tel. 389/0152928
ABITO DA SPOSA tg. 42-44, colore 
avorio, lungo a tubino, ricamato con 
velo in seta, vendo a Euro 500. Imola. 
Tel. 320/7671351
ALL STAR n° 37.5 in buono stato, 
vendo a Euro 20. Tel. 349/5773725 
BORSA BORSETTA Guess, pratica-
mente nuova, con manici e completa 
di tracolla, con sacchetto antipolvere, 
misure: larghezza cm 25, prof. cm 16 
e altezza cm 20, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BORSA Cartier formato postino 
praticamente nuova. Ottima come 
regalo. Vendo a Euro 350. Faenza. 
Tel. 334/1208277 
BORSA Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
BORSE molto belle vendo per inutiliz-
zo. Imola. Tel. 347/3001163
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
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 lana foderato unisex 
taglia L color sale e pepe chiusura 

a doppio petto con pelliccia al collo 
che si puo’ smontare, 2 tasche + una 
interna, vendo a Euro 30. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
CAPPOTTO DONNA in camoscio 
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo 
a modico prezzo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163
CAPPOTTO grigio tipo Loden degli 
anni 80 di lana foderato unisex taglia 
L chiuso con bottoni 2 tasche ben 
tenuto. Vendo a Euro 30. Lugo Tel. 
347/7262096 Giorgio 
CAPPOTTO lungo donna double face 
taglia L color grigio e nero con 2 tasche 
per ogni lato usato ma ben tenuto, 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo, 
tg S (tg 40), made in Italy, color 
sabbia-beige, con bottoni anteriori, 
tasche e spacco posteriore, sfiancato, 
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO donna tg XL, 
in vari modelli e colori, alcuni nuovi, 
altri in ottime condizioni, vendo a 90 
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL, 
modelli da donna, come nuovi, ne 
ho tanti, colore grigio, oppure blu, 
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno, 
tratt. Tel. 339/7489817 
CINTURE bellissime da donna in vari 
modelli, made in Italy, praticamente 
nuove, vendo ad Euro 10 l’una. Tel. 
339/7489817 
COMPLETO DEL PASSATORE con 
mantella, cappello originale, panta-
loni alla zuava, camicia, barba, baffi, 
parrucca di capelli biondi, archibugio, 
cartuccera doppia, foulard, adatto 
a persona alta m 1,80 ideale per 
Carnevali in Romagna vendo a Euro 
150. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri 
vendo a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
DIVERSI VESTITI COMPLETI UOMO 
classici (giacca e pantalone) taglia 
48-50 in ottime condizioni vendo 
causa sgombero a prezzo di realizzo. 
Se  interessati richiedere foto. Tel. 
348/1511634 Gabriele
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 XL nuova mai indos-
sata vendo causa errato acquisto. 
Consegna a mano zona Bologna o 
spedizione a carico acquirente. Tel. 
338/2125496 
FUSTI PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
GIACCA scamosciata nuova taglia 
46/48 vendo a Euro 70. Giampaolo 
Tel. 335/6250888 
GIACCA scamosciata usata 3 volte, 
come nuova,taglia 46/48 vendo Euro 
45. Tel. 335/6250888 
GIACCA VENTO unisex Sergio 
Tacchini taglia L chiusa con bottoni 
automatici con 4 tasche con cerniera 
e una interna, polsini regolabili. Vendo 
a Euro 15. Lugo Tel. 347/7262096 
Giorgio 
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
GIACCONE imbottito come da fo-
tografia donna taglia 42/44 usato 
come nuovo vendo a Euro 60. Tel. 
335/6250888 
GIACCONE nero da sci usato poche 
volte, in buonissime condizioni per 
bambino di 11/12 anni (146-152 cm), 
vendo a Euro 30. Pantalone nero da 
sci taglia 12/13 anni (152/158 cm), 
vendo a Euro 15. Tel. 349/5773725 
GIACCONE PELLICCIA Opossum 
TG 44/46 vendo a Euro 75. Tel. 
338/2819916 Ross
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO 
vera pelle (modello tipo barbour), 
made in Italy, tg 48, colore verde scu-
ro, con cerniera, spacchettini laterali 
con bottoni a pressione in metallo, 
costo 150 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg 
M, firmato Refrigiwear, originale, 
colore nero, tessuto impermeabile, 
antivento e antipioggia (tipo bomber), 
vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GONNE nuove misura 3^-4^, mai 
indossate, foderate, confezionate 
artigianalmente, vendo causa cambio 
taglia a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
JEANS a partire da 10/15 Euro, ot-
time condizioni, taglia media, buona 
vestibilità, tinta unita o con strass 
e applicazioni. Tel. 339/2119389 
telegram o whatsapp 
LEDERHOSE pantalone tradizionale 
bavarese con bretelle (da uomo) 
per Oktober Fest, veramente bello, 
con ricami e cintura, usato una sola 
volta, taglia 52-54, vendo perché sono 
dimagrito. Euro 30. Tel. 0542/41471
MAGLIE lana varie, vari colori vendo. 
Tel. 347/3001163
MONTONI n. 3 nuovi da donna taglia 
44/46 colore nero vendo a Euro 50 
l’uno. Giampaolo Tel. 335/6250888 
MUTANDE/SLIP donna nuove, marca 
sloggi, misura 9 (tg XL), in puro 
cotone 100%, elasticizzate, bianche, 
molto comode, non segnano, modello 
basic maxi, ne ho 10 paia, costo 5 
Euro al paio. Tel. 339/7489817 
PANTALONE da sci rossi Brugi 13/14 
anni (158/164 cm), mai usato con 
cartellino originale, vendo a Euro 20. 
Tel. 349/5773725 
PANTALONE nero da sci taglia 12/13 
anni (152/158 cm), usato poche volte, 
vendo a Euro 15. Tel. 349/5773725 
PANTALONE pantaloni calzoni uomo 
100% lana tg 48, marca Cirano, made 
in Italy, colore beige-sabbia melange, 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
60. Tel. 339/7489817 

PANTALONI vari diverse paia di Tg 
42, 44, jeans, leggings, sportivi con 
multitasche, eleganti vendo a partire 
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744
PELLICCIA di Astracan usata solo 
una volta ed in buonissime condizioni 
di conservazione, taglia 44, non ha 
alcuna sgualcitura ne difetti. Lunga 
100 cm. Vendo a Euro 300 Euro. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
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 taglia 48/50 
color miele, usata due volte, in 
perfette condizioni vendo a 80 Euro. 
Tel. 380/3164054 
PELLICCIA zampa Astrakan, collo 
di visone, colore nero, tg. 46-48, 
mai usata, vendo Euro 200. Tel. 
333/4769023
PIUMINO donna, tg M, nuovo, vendo 
a Euro 20. Tel. 339/2611177
PIUMINO lungo da donna taglia 4^ 
color beige ottimo stato vendo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
PIUMINO-GIACCONE siberiano nuo-
vo, marca Minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, con 
bottoni anteriori, cerniera e tasche, 
lungo cm 85, costo 180 Euro. Tel. 
339/7489817 
PORTA ABITI Valsecchi pieghevole, 
mai usato, vendo a 25 Euro. Tel. 
380/3164054 
SANDALI DONNA beige scamosciati n. 
38 tacco 9 marca Camila, sottopiede 
in pelle, come nuovi mai indossati 
perché piccoli, vendo a 10 Euro. Tel. 
Francesca 339/3052194 
SANDALI DONNA con zeppa in tessuto 
grigio lucido e cristalli, sottopiede in 
pelle, numero 39 (piccolo), tacco 9, 
marca Dive&Co made in Italy, usati 
pochissimo, vendo a 10 Euro. Tel. 
Francesca 339/3052194 
SANDALI DONNA con zeppa, tessuto 
giallo, sottopiede in tessuto, marca 
Tulipano, tacco 10, n. 38, usati po-
chissimo, vendo a 8 Euro. Francesca. 
Tel. 339/3052194 
SCARPE color beige da donna n° 37, 
usate poche volte. Vendo a Euro 15. 
Tel. 349/5773725 
SCARPE da uomo e donna, varie 
stagioni, ottime marche, vendo. Tel. 
388/4437695 o.s
SCARPE DONNA bellissime nr. 39, 
nere, made in Italy, con tacco comodo 
e fondo antiscivolo in gomma, vendo 
ad Euro 35. Tel. 339/7489817 
SCARPE DONNA décolleté nere sca-
mosciate con sottopiede e tomaia in 
pelle n. 38 , tacco 5 cm, marca 5th 
Avenue, come nuove indossate una 
volta perché piccole, vendo a 10 Euro. 
Tel. Francesca 339/3052194 
SCARPE e SANDALI per signora n. 
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPE nere da donna con laccetti. 
Tacco alto, n° 38, usate pochissimo. 
Vendo a Euro 15. Tel. 349/5773725 
SCARPE rosse da donna n° 37, con 
tacco alto, usate una sola volta. Vendo 
a Euro 20 per errato acquisto. Tel. 
349/5773725 
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
SCARPONI ANTIFORTUNISTICA usati 
una sola volta, come nuovi, taglia 43 
vendo a Euro 30. Tel. 336/929260 - 
0546/26748
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
TONACA DA PRETE con cappello 
piccolo e grande (per festeggiare i 
prossimi Carnevali) vendo tutto a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezio-
nate a mano, mai usate vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163 

Articoli per l’infanzia

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 BIMBO da 1 a 10 
anni: n° 25 pezzi di jeans e giubbotti/
cappotti. Vendo tutto a modico prezzo. 
Tel. 339/1837191
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 
AVENT Philips scaldabiberon, con 
cucchiaino in vano, scatola e istru-
zioni, completo e funzionante, vendo 
ad Euro 20. Tel. 333/1280101 Faenza
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BARBIE originale, lavata e pulita. 
Barbie farfalle e Barbie vintage, Euro 
15 cad. Zona Argenta-Conselice. Tel. 
339/3990307 - e-mail: aa641jm@
gmail.com 
BILANCIA NEONATO come nuova ven-
do a Euro 40. Imola. Tel. 389/0152928
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. Impedisce 
accesso scale. Quasi mai usato, è 
come nuovo. Prodotto di alta qualità, 
acquistato da Prenatal. Vendo a soli 
39 Euro. 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
COSTUME CARNEVALE da bruco in 
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni 
come nuovo vendo a Euro 8. Imola. 
Imola. Tel. 335/5235744
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
DIVERSE PAIA DI SCARPE da bam-
bina tra: stivaletti, scarponi, doposci, 
stivali pioggia, ciabatte, pantofole, dal 
numero 18 al numero 35, a partire da 
Euro 3,00 fino a Euro 20,00, alcune 
di marca come Balducci, Converse, 
Naturino, ecc. Tel. 335/5235744 solo 
se interessati a prenderne almeno 
alcune paia.
FASCIATOIO usato ma tenuto bene 
di buona marca vendo a Euro 90 
con vaschetta che si toglie e ruote 
in acciaio. Eventualmente è abbinato 
a una camera completa da bambini. 
Imola. Tel. 335/5235744 
FASCIATOIO/BAGNETTO con cassetti, 
colore bianco vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/6815007
GIUBBOTTI n° 5 da 7 a 11 anni per 
bimbo/a, vendo tutto a Euro 10. Tel. 
339/7451974
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 bimbo marca Picci Dilibest 
misure 131x70 legno col. verde 
giallo, rete a doghe, cassettone, ruote 
bloccabili e sponda abbassabile. Con 
materasso, istruzioni montaggio. Ven-
do Euro 40. Imola. Tel. 339/7393480 
LETTINO da bambino in legno marca 
Foppapedretti. Con sponda abbassa-
bile in regalo anche nr. 2 materassi 
di cui uno mai usato. Vendo a Euro 
60. Tel. 347/8773553 Sara 
LETTINO DA VIAGGIO Foppapedretti 
usato 3 volte come nuovo. Completo 
di sacchetto da trasporto. Vendo a 
Euro 60. Tel. 347/8773553 Sara 
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
LETTO “Stokke Home”, evolutivo. 
Come nuovo, sbatte removibili, con 
materasso, due tende (bianca e 
righe). Pagato Euro 1.650, in vendita 
a 700 Euro. 75x137 (h164). Tel. 
349/4219159 
LOTTO SCARPE da bambina vendo 
a Euro 25,00 lotto: 1 paio Converse 
argento n. 34 usate poco + 1 paio 
tennis alte con stelle a brillantini n. 35 + 
1 paio ballerine in pizzo molto comode 
n. 34 usate poco. Tel. 335/5235744
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni 
luci elettrica della Chicco usata ma 
in ottimo stato vendo a Euro 30,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato 
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
RADIOLINE bimbo perfettamente fun-
zionanti, vendesi.  Tel. 348/3388868
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel. 
347/8625356
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
SCARPONI grigi/rosa da neve usati 
poco n. 34 vendo a Euro 25.00. 
Visionabili a Imola. Tel. 335/5235744 
SDRAIETTA bimbo, vendo a Euro 15. 
Tel. 339/6782575
SEDUTA PER AUTO per per bam-
bini ben tenuta. Prezzo 5 Euro. Tel. 
348/8714161
SEGGIOLINI sia da auto che da bici per 
bambini dai 2 ai 6 anni vendo a prezzo 
modici. Lugo. Tel. 338/8774734
SEGGIOLINO anteriore bici Ok Baby + 
parabrezza anteriore tutto usato ma in 
buone condizioni vendo a Euro 35,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 

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 
BILANCIONE DA PESCA di metri 3,5 
completo di tutti gli accessori con 
una rete usata e una ancora imballata 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
BORSE DA TREKKING o spedizioni 
n. 2, di grandi dimensioni, materiale 
estremamente resistente, circa 80-
100 litri. Due zaini Vaude da 60 litri + e 
Quequa da 40 liri in cordura. Materiale 
visionabile in loco. Tel. 349/4500164
CALCIO E GUARDAMANO Blackhawk 
per ar 15 nuovi ed originali smontati e 
riposti in scatola vendo per 85 Euro. 
Tel. 327-/5769145 
CANNA DA PESCA Silstar Spin 3115-
191 con mulinello Silstar FRB 30 color 
fuxia usata solo una volta vendo a Euro 
45. Toscanella. Tel. 338/3758675
CASCHI n. 2 JET Guardian usati in 
buone condizioni taglia S-55-56 - 1100 
g, vendo a 20 Euro prezzo cadauno, 
visibili a Cervia. Tel. 333/7403658 
CASCHI n. 3, 1 integrale doppia 
apertura nuovo, 2 con visiera non 
integrale vendo. Per info e foto sms 
371/3650904
CASCO AIROH JET DOPPIA VISIERA. 
Casco jet omologato, doppia visiera 
taglia L, visierino solare a scomparsa, 
colore Blu opaco, chiusura a sgancio 
rapido regolabile, interni ipoallergenici 
removibili e lavabili, prese d’aria. 
Vendo a Euro 50. Contatti: acome-
annuncio@gmail.com 
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 x larg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
CERCO SCI DA FONDO compreso di 
relative scarpe n. 43 per persona di al-
tezza m 1,70. Imola. Tel. 338/6107493
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
CUSTODIA custodie per racchettone 
racchettoni da beach tennis marca 
Vision, in vari modelli e colori, come 
nuove, vendo ad 40 Euro l’ una. Tel. 
339/7489817
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE DA CACCIA doppietta 2001 
Beretta cal. 12 matr A05204A, come 
nuova, anche se datata (2001), vendo 
a prezzo modico da concordare. Tel. 
0546/28789
GIACCA da motociclista come nuova, 
Spidi Ergo 05 robust nero tg 6xl, sono 
3 pezzi: giacca protector, giacca im-
bottita e giacca impermeabile. Vendo 
a Euro 150 trat. Tel. 0546/28789
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
GIACCONE MOTO  nuovo vendo. Per 
info e foto sms 371/3650904
GIUBBOTTO DA MOTO marca Spidi 
- mod. “Perfetto” in cordura grigio 
taglia S, con protezioni, completo 
di imbottitura interna staccabile, 
come nuovo, vendo a 50 Euro. Tel. 
329/1624450 Marco
PER SCIARE vendo: Sci Carvin con 
attacchi + racchette Rossignol, alti 
175 cm, scarponi Tecnica, giacca Mito 
con cappuccio + borsa per scarponi, 

AOSEPT LIQUIDO PER LENTI a con-
tatto 3 confezioni integre vendo perché 
purtroppo non posso più usare lenti 
a contatto. Tel. 339/6155829 Monica
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
CINTURA MASSAGGIANTE SHIATSU, 
ancora nella confezione vendo a Euro 
15. Imola. Tel. 338/1478994 
DEAMBULATORE che diventa sedia 
a rotelle in alluminio e seduta in tela. 
Color alluminio/ arancio, nuovo vendo 
a Euro 180. Faenza. Tel. 334/1208277 
DEAMBULATORE/CARROZZINA col. 
arancio, usato pochissimo, come 
nuovo vendo a Euro 100,00. Tel. 
339/4564771 Daniela 
DISPOSITIVO ORTOPEDICO per 
rottura bacino, usato una solo volta, 
vendo a Euro 300. (Nuovo Euro 650). 
Orlando Tel. 333/5019947
GOMME A CAMERA D’ARIA n. 2 per 
ruote anteriori sedia a rotelle misura 
8x1/4, compreso montaggio, vendo 
a Euro 30. Tel. 333/6480722 o.p.
LETTO ELETTRICO ANZIANI/DISABILI 
in legno con ruote + sponde + mani-
glione + materasso. Usato solo 3 mesi. 
Possibile trasoporto gratuito a Imola 
e zone limitrofe. Vendo a Euro 700. 
Tel. 0542/90266 o.s. Vanda
LETTO ELETTRICO con materasso 
in schiuma.... dispositivo medico, 
conforme alla direttiva 93/42/CEE, 
usato poco vendo a Euro 600. Tel. 
331/5326653
MATERASSINO MASSAGGIANTE con 
varie funzioni vendo a Euro 45. Tel. 
336/929260 - 0546/26748
MONTASCALE MOBILE a cingoli mod. 
T09 della Vimec, usato pochissimo, 
vendo per decesso madre a Euro 
1.250,00 tratt. Tel. 331/5326653
POLTRONA COMFORT della Tecnoe-
spansi con alzata elettrica, usata poco 
vendo a Euro 400. Tel. 331/5326653
PROFUMO DONNA da 35 ml nuovo, 
imitazione Savage vendo a Euro 18. 
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390
SCOOTER ELETTRICO COLIBRI vendo 
a Euro 799. E’ usato ma in ottime 
condizioni. Adatto sia per anziani 
che disabili. E’ uno scooter com-
patto, veloce, colorato. Smontabile 
è pensato per coloro che ricercano 
indipendenza. Tel. 340/8059245
SEDIA A ROTELLE pieghevole con 
seduta di 46 cm vendo a Euro 100. 
Conselice. Tel. 338/9509272
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
TUTORE GOMITO telescopico con 
regolazione flesso-estensione e mani-
glia, marca Gibaud modello Innovator 
vendo a Euro 80. Tel. 334/2462693 
Martina
VASCHETTA idromassaggio per piedi, 
nuova, mai usata, vendo a Euro 20. 
Tel. 0546/614384

CERCO TENDA DA TETTO per auto 
(maggiolina) 4 posti, in ottime condi-
zioni a buon prezzo. Tel. 348/3310782
SACCO A PELO In tela rossamarca 
dormisacco ciesse piumini made in 
Italy vendo  Euro 9,90. Toscanella. 
Tel. 338/3758675 

CERCO ARMADIO METALLICO tipo 
ufficio ecc. dimensioni altezza cm 200, 
larghezza cm 100-120, profondità 
cm 45, dotato di almeno 5 piani. 
Valuto anche altre dimensioni. Tel. 
0542/52240 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
SEDIA UFFICIO buone condizioni 
tessuto grigio scuro seduta alta 
senza braccioli comoda robusta varie 
funzioni per adattare proprie esigenze 
prodotto di qualità a cervia Euro 15. 
Tel. 333/7403658 
TECNIGRAFO usato, datato ma 
ottimamente conservato. Misure 
150x100, dotato di cassetta attrezzi, 
lampada illuminante, viti di ricambio. 
Per ulteriori info scrivere a pirazlau@
gmail.com 

AJAZZ AK33 Tast. Gaming Mecc. 82 
Tasti, 100% Anti-ghosting Sw.Blu, 
Retroilluminazione RGB 16.8 mil. 
Tast. da Gioco PC, Mac, Lapto, 
poco usata in condizioni ottime 
compreso cavo vendo a Euro 45. Tel. 
338/3850937 Antonio
BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
CERCO computer portatile funzionan-
te a prezzo onesto. Tel. 339/7004389
COMPUTER ACER i5 - Windows10 
hard disk sata 500 gb (si può mettere 
un altro hard disk) office e photoshop 
ecc. - lettore sd - usb3 + scheda video 
e wifi - sito Medicina. Vendo a Euro 
90. Tel. 338/2076227 o.s.
COPPIA tastiere per PC come da 
foto. Vendo a prezzo da concordare. 
Tel.349/5773725 
HARD DISK HDD da 500 GB vendo 
a 20 Euro. Usato ma in buono stato. 
Solo consegna a mano zona Imola e 
limitrofi. Contatto via mail a: pino-
99bito@gmail.com 
IMAC 20 pollici metà 2007 Versione 
OA X EL Capitan 10.11.6 CD funzio-
nante casse nuove e tastiera wireless 
con mouse perfette condizioni vendo 
a Euro 150. Tel. 339/3229634
MANHATTAN DATA TRANSFER 
SWITCH usato vendo a Euro 10 tratt. 
Tel. 351/9633933
MONITOR 23 pollici touch screen nero 
con 2 altoparlanti inseriti come nuovo 
sensibile al tocco 1920 x 1024 per 
film gioco e grafica - sito Medicina. 
Occasione. Tel. 338/2076227 o.s.
PC FISSO Hp Elitedesk 800 , 4 Gb 
Ram, 500 Gb disco, Intel i5 4570, 
win 10, vendo a 100 Euro. Tel. 
340/5686051 
RECUPERO pc per utilizzo scolastico 
anche non funzionanti, se avete un 
vecchio PC fisso o portatile anche 
da buttare, lo ritiro gratis! Iniziativa 
privata non a scopo di lucro! Te.l e 
messaggi 339/3967191 
RECUPERO PC per utilizzo scolastico 
anche non funzionanti. Se avete un 
vecchio PC fisso o portatile anche 
da buttare, lo ritiro gratis! Iniziativa 
privata non a scopo di lucro! Tel. e 
messaggi 339/3967191 
ROUTER ADSL Fritz!Box 7430 vendo 
a 50 Euro. Tel. 347/5593782 (solo 
SMS WA TG) 

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 

CALCETTO leggermente più piccolo 
delle dimensioni standard con stecche 
telescopiche a scomparsa, vendo Euro 
35. Tel. 331/5774097 Paolo
GIOCATTOLI vari da dalla primissima 
infanzia fino a 3-4 anni, molti articoli 
per bambina vendo tutto lo scatolone 
a Euro 50 (sono veramente tanti). Tel. 
333/6815007
GIOCHI E PRODOTTI PER L’INFANZIA 
(moltissimi) vendo in blocco a Euro 
300. Tel. 389/0152928
GIOCO FATTORIA Fisher Price tra-
sportabile in quanto chiudibile con 
animali e contadino col trattore, un 
lato del tetto è un po’ giallino dal sole 
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60. Tel. 
334/6633168 
SCRIVANIA in plastica da bimba di 
Hello Kitty completa della sua seg-
giolina vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
333/6815007
TRATTORE GIOCO John Deere 
9620RX Bruder nuovissimo, ancora 
con sigilli nello sportello messi dalla 
casa, nessun difetto, non spedisco, 
vendo a Euro 70. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.

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 di 
colore nero, anni ‘90, Pioneer A-209R, 
da 45+45W RMS. Perfetto, come 
nuovo. Rispondo solo al telefono 
333/3646177 (no e-mail) 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE Ma-
rantz model 1150 da 75+75w rms, 
amplificatore di pregio, perfetto, come 
nuovo vendo. Tel. 333/3646177 
CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
CASSE JBI Control CM-62 da 150 
W. Perfette, come nuove, dimensioni 
ridotte e potenti. Rispondo solo al 
telefono: 333/3646177 
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) 
KIT 4 WOOFER e 4 tweeter vendo a soli 
50 Euro nuovi smontati da diffusori 
e mai usati. Tel. 339/2263620 dopo 
17.30 WhatsApp 
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. 
SINTONIZZATORE Optonica ST-7100 
vendo a Euro 50. Tel. 347/5593782 
(solo SMS WA TG) 
SISTEMA AMPLIFICATO composto 
da: n. 1 finale Yamaha PC-1602 da  
200+200W RMS N. 2 casse Bose 
802 Serie 2 con EQ- attivo N. 1 SUB 
Mackie SWA-1501 amplificato da 
600W RMS tutto come nuovo vendo. 
Tel. 333/3646177
TESTE MOBILI ROBE n. 3 di cui n. 1 
Club 250 e n. 2 XT Spot 250. Ottimo 
stato. Perfettamente funzionanti. 
Trattative riservate. Rispondo esclusi-
vamente solo al telefono 333/3646177 

CD (The best of M. Jackson [anni 
70] vendo a Euro 15; 2 compilation 
masterizzate dei The Cross a Euro 
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CERCO MICROCASSETTE e AUDIO-
CASSETTE per registratore di una 
volta. Tel. 388/4437695 o.p.
COFANETTO DVD IL SIGNORE DEGLI 
ANELLI (triologia) perfettamente 
tenuto (nuovo) vendo ad Euro 10. 
Tel. 349/7773129 Ivano
DVD di Andrew Blake vendo a Euro 
10 l’uno. Tel. 329/1243614
DVD IL PADRINO (tutta la triolo-
gia) perfettamente tenuto con box 
metallico vendo a Euro 10. Tel. 
349/7773129 Ivano 
DVD Il Trono di Spade dalla prima 
alla quinta stagione, vendo tutto a 
Euro 65. Tel. 338/8762610
DVD LA MUMMIA (tutta la triologia in 
cofanetto) perfettamente tenuto vendo 
a Euro 10. Tel. 349/7773129 Ivano 
DVD/BLURAY di film, con confezione, 
vendesi. Tel. 348/3388868
LO HOBBIT La Desolazione di 
Smaug - due diversi cofanetti 
bluray e DVD originali, ancora con 
cellophane, causa regalo sbagliato 
vendo insieme o separatamente. Tel. 
333/1280101 Faenza
MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176
VARI TITOLI BLU RAY ES vendo. 
Triol lo Hobbit Terminator destino 
oscuro King Artur Superman Return 
Pet Semetery in totale 12 titoli a Euro 
20 (in blocco). Tel. 349/7773129 
VASCO ROSSI - Vendo LP estate 81 
contenente “Voglio andare al mare 
di Vasco Rossi” - Consegna a mano 
zona Bologna o spedizione a carico 
acquirente. Tel. 338/2125496 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

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 

MAJESTIC LETTORE DVD con ingres-
so USB inoltre legge anche CD e files 
MP3/WMA. Ormai stanno sparendo! 
Vendo a Euro 23. Tel. 339/3990307 
e-mail: aa641jm@gmail.com zona 
Argenta-Bologna 
MELICONI STAFFA TV doppio brac-
cio, per dimensioni vedi foto. Euro 
30. Tel. 335/7561311 
TV 15 pollici marca Sharp a colori, con 
tubo catodico, completo di decoder 
e telecomandi, colore nero, vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
TV LG no Smart TV 55 pollici come 
nuova, funzionante vendo a Euro 170. 
Tel. 324/6670612
TV OLED 55” Panasonic TX-
55GZ1000E, top di gamma, nuovo, 
purtroppo troppo grande per casa mia. 
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro 
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente 
scontino fiscale. Posso regalare staffa 
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo 
990 Euro. Tel. 329/1624450 
TV smart 75 pollici della Lg TV perfetta 
con pellicola attaccata esternamente 
con 3 anni di garanzia vendo a Euro 
550. Tel. 346/7901985

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
CANON REFLEX 7D MARK II, anno 
2015, solo corpo macchina senza 
obiettivi, vendo per inutilizzo, in 
ottimo stato di conservazione, usata 
pochissimo. Vendo a Euro 550,00. 
Tel. 333/6975577 
COPPIA DI DIAPROIETTORI Zeiss 
Perkeo AV 1500 AFS con obbiettivi 
Super Talon 1:2,5 e centralina Soft-
matic per dissolvenza incrociata. Tutto 
completo di accessori e funzionante. 
Tel. 347/8876420 Giorgio
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 STENOPEICI NaturaLight 
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici: 
al posto delle lenti hanno degli schermi 
neri su cui sono presenti dei piccoli 
fori secondo uno schema preciso 
per la correzione visiva) completi di 
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
PENTAX SF7 reflex rullino, obbiett. 
Pentax F-zoom AF 1: 35-45 - 28-
80mm, Teleobbiet. Pentax A zoom 
1:4 - 70-200mm manuale, duplicatore 
focale Tele PlusMC4Kenko, cavo scat-
to, cavalletto vendo. Tel. 348/1511634 
TELECAMERA PER INTERNO com-
pleta di scatola originale, manuale di 
istruzioni. Slot per micro SD. Stato pari 
al nuovo. Usata pochi giorni. Vendo 
per inutilizzo. Prezzo da concordare. 
Tel. 351/9633933
TELECAMERA PER INTERNO, usata 
pochissimo con slot per micro SD. 
Vendo a 10 Euro. Tel. 351/9633933
VIDEOCAMERE n. 2 marca Dahua, 
da videosorveglianza, adatte sia iper 
interno che per esterno (waterproof), 
con audio, nuovissime, ancora im-
ballate nella scatola originale, vendo 
in totale Euro 80 tratt. per inutilizzo. 
Tel. 351/9633933
WIFI CAMERA, completa di scatola 
originale e manuale di installazione 
rapida. Usata pochi giorni vendo a 
20 Euro trattabili. Pagata 50 Euro. 
Tel. 351/9633933

Telefonia e accessori

CELLULARE 4G Facilitato Saiet, 
Android 10, wifi, Ram 4Gb, Rom 16, 
custodia di gomma, 3 tasti fisici per 
chiamare e rispondere, tasto SOS, 
icone grandi, audio alto, foto-contatti, 
2 sim nano (o 1sim + scheda ssd) 
fotocamera 8 Mpx. Vendo a Euro 
50. Consegna diretta. Contattare: 
acomeannuncio@gmail.com 
CELLULARE Akai, doppia sim, con 
torcia, lettore mp3, batteria lunga du-
rata, nuovo, mai usato: colore bianco 
con tastiera rosa, prezzo Euro 20. Tel. 
327/6914250 se spento inviare SMS
CELLULARE S4 mini Samsung, acces-
sori: cover, carica batteria e batterie, 
vendo. Tel. 348/3388868

CERCO FISARMONICA possibilmente 
rossa, 48-80 bassi. Tel. 347/9657022
CHITARRA ACUSTICA in buono stato 
vendo. Toscanella 338/3758675 
CHITARRA CLASSICA Raimundo 
mod. 123 vendo a Euro 130. Tel. 
342/9455489 
PRESONUS AUDIOBOX 96 Bundle 
- Scheda audio - Microfono con 
accessori originali + antipop (in 
regalo) - Casse e cuffie vendo a 
Euro 250. Info e foto in privato. Tel. 
389/6653765 Giacomo

maglia in pile, salopette + girocollo 
+ occhiali + guanti, tutto di marca + 
caschetto. Tutto a Euro 150. Imola. 
Tel. 339/7029790 Carlo
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 
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simi-
li... prese d’aria fronte e mento nuove 
9 Euro. Tel. 329/1624450. 
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPONI DA SCI Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCARPONI SCI donna taglia 38 come 
nuovi (usati pochissime volte - 3/4) 
vendo. Borsone portascarponi in 
omaggio. Tel. 347/8555959 
SCI Blizzard V30 da slalom gigante 
2.05m con attacchi Salomon 757, 
in ottimo stato come nuovi (usati 2 
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Head da slalom speciale 1.95m 
con attacchi Salomon 757, in buono 
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
TAVOLO DA PING-PONG PONGORI 
PTT 530 Medium Outdoor usato solo 
due ore vendo a Euro 200 non tratt. 
Il tavolo è pari al nuovo. Per misure 
e altre informazioni consultare il sito 
di Decathlon. Tel. 351/6858138
TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.
TUTA MOTO marca Corner, divisibile, 
tg 56, solo provata, praticamente 
nuova, vendo a Euro 300. Tel. 
333/4769023
TUTE da sci taglia M ed L vendo a 
Euro 10 cad + maglie termiche a Euro 
5 cad. Tel. 345/5726277 

SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Inoltre ne vendo anche 
uno posteriore a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
SEGGIOLINO DA TAVOLO Inglesina 
color vinaccia. Tenuto bene. Vendesi 
causa inutilizzo a 20 Euro tratt. Tel. 
349/7773129 Ivano 
SEGGIOLINO da tavolo marca Chicco, 
vendo a Euro 15. Tel. 339/6782575
SEGGIOLINO per trasportare un bam-
bino dai 9 mesi ai 4/5 anni, con peso 
massimo di 22 Kg. Si posiziona sul 
portapacchi della bici, caratteristiche 
tecniche in foto sito, vendo a Cervia 
a Euro 25. Tel. 333/7403658 
SEGGIOLONE Foppapedretti pappa in 
legno, solido e sicuro. Vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/6782575
SEGGIOLONE in legno con sedile 
impagliato alto cm 56 con spalliera 
piu’ seggiolina in vimini alta cm. 29 
con braccioli e spalliera vendo in 
blocco o separati. 20 Euro. Lugo. 
Tel. 347/7262096 Giorgio 
SEGGIOLONE in plastica, giallo 
chiaro, di ultima generazione, usato 
poco vendo a Euro 70. Imola. 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 Peg Perego BOOK51S usato 
di 4 anni composto da: carrozzina 
completa, ovetto da viaggio con base 
non isofix, passeggino completo, 
borsa per la mamma e altro. Prezzo 
500 Euro. Tel. 347/5546768 
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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

Relazioni sociali
Tempo libero

Incontri
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Animali

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

scorpione

ARIETE 21MAR - 20APR
A questo punto della tua vita 

vuoi capire quali sono le tue 

esigenze. Strane sensazioni, 

polemiche che possono nasce-

re per motivi banali. Anche in 

amore il consiglio è di avere un 

po’ di prudenza in più…

TORO 21APR - 20MAG
Un amore nato per gioco è 

rimesso in discussione. Cerca 

di occuparti delle cose che ti 

piacciono, non sopporti l’irri-

conoscenza di alcune persone 

attorno. 

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Giornate buone che aiutano 

chi cerca l’amore. Idee folli, 

cambiamenti, incontri fatali, 

non fermare il destino. Atten-

zione alle provocazioni. 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Si può risolvere una questio-

ne economica o legale. Per 

il lavoro sei energico e forte, 

puoi scegliere anche di porta-

re avanti una scelta drastica. 

L’amore promette bene, ma 

controlla i tuoi stati d’animo.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Avrai qualche piccolo proble-

ma da risolvere nella prima 

parte della settimana, poi an-

drà tutto per il meglio. Non 

dire ciò che pensi anche se ti 

risulta difficile. 

 VERGINE 24AGO - 22SET
E’ arrivato il momento giusto 

per lasciarsi andare all’amore: 

chi ha già una coppia la confer-

ma, nuove passioni favorevoli. 

Bene per il lavoro. 

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Il momento è buono e stanno 

per arrivare le giuste proposte, 

ora non bisogna cercare l’im-

possibile! Favoriti i nuovi lega-

mi di lavoro e affettivi. 

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Ci sono momenti della vita in 

cui si è costretti a fermarsi in 

qualche modo anche a pen-

sare. A breve riceverai un ri-

scontro, se non vinci una sfida, 

comunque, non sei fuori gioco. 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Si può guardare al futuro con 

interesse. Sei più motivato in 

amore, ti conviene chiudere 

entro questo mese tutte le 

cose a cui tieni.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Per chi ha un’attività che con-

sente di guadagnare qualcosa 

in più non è escluso che entro 

qualche settimana arrivino 

belle soddisfazioni, anche un 

rimborso o una vittoria legale. 

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Ti senti un po’ stanco, in amore 

non del tutto convinto di una 

storia, sono molti quelli che 

litigano in continuazione da 

qualche settimana. Ti senti in-

soddisfatto e vorresti qualcosa 

in più.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Devi fare le cose con calma, 

stai per cambiare alcune cose 

della tua vita. Meglio chiudere 

entro questa settimana discor-

si rimasti in sospeso se riguar-

dano l’amore. 

GOTTI di ceramica faentina: scambio 
doppi. Tel. 339/4655109
PERMUTO abbigliamento donna taglia 
S/M, moderno, condizioni pari al 
nuovo + abbigliamento neonati (0-2 
anni) maschio e femmina + biciclettine 
+ tanti giocattoli con vostre offerte. 
Imola. Tel. 389/0152928 

ANTIPULCI Advantix per cani fino a 4 
kg vendo ancora imballato per errato 
acquisto. Tel. 351/9633933 
COLLARI nuovi per gatti, di vari 
colori, vendo. Tel. 345/9236056 - 
0546/662747
GABBIA o voliera da utilizzare a 
piacere, divisa in due scomparti con 
porticine. Altezza massima 2,10 m lati 
cm 75x57 con ruote per spostarla. 
Nuova. Euro 98. E’ ad Argenta. Tel. 
339/3990307 
GABBIETTA nuova per canarini/
inseparabili vendo causa inutilizzo. 
Tel. 335/383178
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

CEDO SETTER INGLESE tricolore con 
pedigree di tre anni adatto alla caccia. 
Euro 200. Tel. 334/8613869
CERCASI cucciolo lagotto da adot-
tare anche meticcio, no pedigree, da 
compagnia (no tartufo). Abbiamo già 
una lagottina di 10 anni. Disponibili 
a colloqui e visite pre e post affido. 
Lorenzo Tel. 334/9786722 
COLOMBI California bianchi vendo 
a Euro 5 caduno. Tel. 320/8594144
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
CONIGLIETTI arieti di due mesi, 
disponibili a breve. Sono 5 neri e 
uno grigio (blu di Vienna). 1 visita 
veterinaria e esame feci. Cedo a 40 
Euro l’uno previo acconto di 20 Euro. 
Tel. 320/4680489 anche whatsapp

REGALO MICETTI spulciati, svermina-
to e vaccinati solo ad amanti animali. 
Tel. 338/1713395 
REGALO causa trasferimento di lavoro 
meticcio di 12 mesi quasi taglia pic-
cola, 8 kg con microchip e vaccinato 
con libretto abituato per bisogno sia 
fuori che in casa, super dolce con i 
bambini. Tel. 342/3033901

A IMOLA favolosa ragazza sudameri-
cana con tanta esperienza, simpatica 
e coccolona desidera incontrarti per 
dedicarti momenti speciali in assoluta 
riservatezza. Tel. 351/2471900
FAVOLOSA RAGAZZA del Costa 
Rica, appena arrivata a Faenza! Ab-
bondante e naturale décolleté, molto 
simpatica e sempre disponibile per 
trascorrere momenti piacevoli in 
compagnia. In assoluta riservatezza. 
Tel. 324/9935452
ZONA FAENZA; affascinante e delizio-
sa mora centroamericana, con un bel 
décolleté. Per persone che cercano un 
trattamento speciale con calore ed 
eleganza, trasformo ogni secondo in 
un eccitante piacere senza fine. espe-
rienza unica e indimenticabile. Tel. 
389/0944206
CIAO, sono Enrico, zona Faenza, cerco 
un’amica per relazione duratura. Sono 
1.80, buon carattere, buona cultura, 
affidabile, 55enne, giovanile, educato. 
Tel. 350/1287290 
PRIMA VOLTA A IMOLA, settima na-
turale, mulatta, simpatica, dolcissima 
e brava, cerca amici per trascorrere 
momenti piacevoli. Tel. 351/7557741

AUTOBUS DEL JAZZ. 27 ottobre - 1 di-
cembre 2022 - Bologna, Ferrara, Forlì. 
Con Hera la musica si racconta sui bus 
della città. Un assaggio del Bologna 
Jazz Festival all’esterno e all’interno 
dei mezzi pubblici, con grafiche che 
interpretano la manifestazione e 
musica che accoglie i viaggiatori. 
Informazioni: Associazione Bologna in 
Musica - tel.: 334 7560434 - e-mail: 
info@bolognajazzfestival.com - www.
bolognajazzfestival.com 
CERCO BALLERINO anche alle prime 
armi per andare a ballare il liscio 
romagnolo (valzer, mazurka ecc.) 
ma anche boogie ecc. Sono disposta 
anche a frequentare corsi specifici 
e a spostarmi. Sono una giovane 
signora allegra e vitale. Scrivere mail 
a tug2012@libero.it 

800 lo vendo a Euro 150 per non 
più utilizzo. Imola. Tel. 348/2624036
CRISTIANO RONALDO - Guerin 
Sportivo - rivista neanche sfogliata 
vendo. Tel. 338/2125496 
ENCICLOPEDIA 12 volumi aggior-
nata al 2002 con appendici varie 
vendo per trasloco Euro 100. Tel. 
339/3092267 o.p.
ENCICLOPEDIA Storia della Civiltà, 
Willa Durant, Mondadori, n. 10 volumi. 
Occasione. Tel. 0546/614384
FUMETTI cartonati anni 70/80: Milo 
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken 
Parker. Tel. 0546/614384
FUMETTI, settimanali e mensili della 
Walt Disney (Topolino, Paperino, 
classici), vendesi. Tel. 327/6914250 
se spento inviare SMS
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 SUL CALCIO (CR7, Allegri, 
La Storia del Calcio, ecc.) vendo ad 
interessati. Tel. 320/7671351 
LIBRI, diverso genere e in buone 
condizioni, vendo causa trasloco. 
Prezzi trattabili. Tel. 320/9203310
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 
MOLESKINE ancora nel cellophane, 
nr. 2 modello classico e nr. 2 per le 
ricette. Vendo a Euro 7/cad. ottime 
anche da regalare. Tel. 338/1478994 
QUATTRORUOTE mensili completi 
dal 1991. Vendo a prezzo modico 
forfettario. Imola. Tel. 348/7421389 
QUOTIDIANI, più di 100 copie 
dal 1989 in poi, vendesi. Tel: 
348/3388868
QUOTIDIANO LA STAMPA 20-09-
2022 neanche sfogliato con il ricordo 
della Regina Elisabetta. - TV Sorrisi e 
Canzoni con articolo addio Elisabeta - 
Consegna a mano zona Bologna. Tel. 
338/2125496 
RACCOLTA in 8 volumi di romanzi 
rosa -libri Reader’s Digest originali, in 
ecopelle marrone e rifiniture color oro, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
REGALO ENCICLOPEDIA De Agostini 
“L’universo”. Tel. 340/5167658
RIVISTA GIALLO in buone condizioni 
con i normali segni del tempo e della 
lettura, ho tutti i numeri del 2019, 
2018, 2017, 2016, 2015, 2014. 
Lugo. 2 Euro al pezzo o in stock. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
RIVISTE CALCIO E CICLISMO 
d’epoca, anni 50 - 60, vendo. Tel. 
0546/614384 o.p.
ROMAGNA VICENDE E PROTAGONI-
STI 1986, di Claudio Marabini e Walter 
Della Monica. Edizioni Edison (BO) 
3 volumi illustratissimi in cofanetto 
perfettamente conservati, vendo 90 
Euro. Tel. 328/2112129 
STUDENTESSA LAVORATRICE, 
primo anno di Sociologia Forlì, cerca 
su compenso studenti frequentanti 
disponibili a condividere appunti/
registrazioni delle lezioni da inizio a.a. 
22-23. Tel. 338/1410794 Cri 
X-MEN I personaggi e il loro univer-
so, grande volume illustrato Edizioni 
White Star, 290 pagine a colori, 
pezzo raro, vendo ad Euro 18. Tel. 
333/1280101 Faenza 

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
L’AMORE VA CERCATO a tutte le età, 
non perdere la speranza, la persona 
giusta esiste. Dal 1999 formiamo 
coppie stabili. Contattaci per informa-
zioni senza impegno. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
INVIA UN SMS O WHATSAPP al 
nr. 320-6635083 con età, sesso e 
residenza, riceverai 5 profili selezionati 
per te, approfittane... Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083

VALENTINA, 41ENNE, insegnante, 
vive sola, nubile, tranquilla, affettuosa, 
le piace cucinare e coltivare fiori. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
ANGELICA, 45ENNE, giovanile, 
moderna, divorziata senza figli, indi-
pendente sotto ogni profilo, sensibile. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
NADIA, 50ENNE, ha un bellissimo 
sorriso, dinamica, volenterosa, im-
prenditrice, vive sola, non ha figli. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
LOREDANA, 55ENNE, commerciante 
di abbigliamento, divorziata, è una 
bellissima signora, ironica e solare. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083

VALERIA, 58ENNE, nubile, giovanile, 
direttrice di un centro benessere, 
semplice, affettuosa e gentile. Club 
Amicizia & Amore Forlì Tel. 320-
6635083
BARBARA, 63ENNE, dipendente d’ 
azienda, vedova, non ha figli, ha un 
bellissimo sorriso e un cuore grande. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
SARA, 37ENNE, carina, socievole, 
simpatica, operaia, nubile, adora la 
montagna e le camminate nel verde. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
MIRAM, 67ENNE, pensionata, 
giovanile, vedova, vive sola, ama 
la campagna e stare in compagnia. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
ANNA, 71ENNE, vedova, gentile, 
stanca di vivere sola conoscerebbe 
un uomo anche per convivenza. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
MARCO, 39ENNE, di bell’aspetto, 
laureato, celibe, vive solo dopo una 
lunga convivenza, ama viaggiare. 
Club Amicizia & Amore Forlì Tel. 
320-6635083
MIRCO, 44ENNE, celibe, vive solo, 
intraprendente, determinato, cordiale, 
responsabile aziendale. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 320-6635083
GIANNI, 49ENNE, dipendente statale, 
divorziato, non ha figli, elegante, colto, 

- Ho dovuto
lavare il caffè.

- Perché?
- Era macchiato…

dinamico, brillante. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
CLAUDIO, 55ENNE, medico ospeda-
liero, divorziato, non ha figli, sportivo, 
cordiale, solare. Club Amicizia & 
Amore Forlì Tel. 320-6635083
DAVIDE, 59ENNE, biologo, divorziato, 
ama viaggiare, ballare e stare in com-
pagnia, di bell’ aspetto. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 320-6635083
ROBERTO, 64ENNE, giovanile, im-
prenditore edile, sentimentalmente 
libero, simpatico e generoso. Club 
Amicizia & Amore Forlì Tel. 320-
6635083
MAURIZIO, 69ENNE, ha un bellissimo 
sorriso, ironico, brillante, analista 
chimico, divorziato, vive solo. Club 
Amicizia & Amore Forlì Tel. 320-
6635083
GABRIELE, 74ENNE, vedovo, giovani-
le, dinamico, intraprendente, elegante, 
vive solo, ex ingegnere. Club Amicizia 
& Amore Forlì Tel. 320-6635083

PAOLO, 50enne, presenza, dolce, 
affettuoso, cerca ragazza/donna per 
amicizia riservata. Tel. 346/6039039 
40ANNI, di bella presenza, romagnola, 
ti aspetta per trascorrere momenti pia-
cevoli, in compagnia, al di fuori della 
routine quotidiana. Sono paziente. Ti 
cerco sopra i 50 anni. Zona Forli - 
Cesena. Tel. 333/2685991
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

COPPIA DI MOROSETA bianche 
vendo a Euro 50. Zona Brisighella. 
Tel. 349/1282792 preferibile contatto 
Whatsapp o sms 
FRED, micetto rosso di 6 mesi si 
affida spulciato, sverminato, vaccinato 
e sterilizzato regalo solo ad amanti 
animali. Tel. 338/1713395 
GALLETTI E PULCINI di cocin-
cina nana bianchi, vendo. Tel. 
339/8503445
GALLETTO Sebright argento orlato 
nero regalo. Zona Brisighella. Tel. 
349/1282792 preferibile contatto 
Whatsapp o sms
GALLI Moroseta bianco, nero e perni-
ciati oro a Euro 10. Zona Brisighella. 
Tel. 349/1282792 preferibile contatto 
Whatsapp o sms 
GATTINA incrocio mamma Maine 
Coon, in zona Faenza, cedo. Tel. 
339/6892760
GIGIO dolcissimo micetto di 4 mesi 
coccolone abituato casa cerca mam-
ma. Si affida solo appartamento ad 
amanti mici. No campagna. Vieni a 
vederlo. Faenza. Tel. 335/369060 - 
340/6369339 
OFFRO ACCUDIMENTO PER IL TUO 
MICIO. In villa immersa nel verde, 
dove il tuo gatto avrà un’ampia 
stanza e tante coccole. Messaggi 
su whatsapp 340/7231859 o tel. a 
351/9441545 
PER sopraggiunti problemi familiari, 
cedo gratuitamente cane Breton 
(bianco e fegato) di circa 3 anni 
da compagnia. Solo se seriamente 
interessati. Tel. 329/4303932 Giorgio 
REGALO 3 BENGALINI con gabbia 
per sopraggiunti motivi familiari. Tel. 
348/2631976
REGALO per motivi di trasferimento 
bastardino cucciolone di un anno, 
avviato alla cerca del tartufo. Tel. 
340/7731198 o.p.

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 
CORSO DI MARKETING composto 
da 27 CD + libro del valore di Euro 

CERCO: Huawei p30 pro, Samsung 
s10 plus o modelli con caratteristiche 
simili a non più di 150 Euro. Tel. 
331/7491522 
CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
COVER I-PHONE 5 di vari tipi e 
modelli, vendesi. Tel. 348/3388868
IPHONE 6SPLUS, in ottime condizioni, 
perfettamente funzionante, no graffi, 
batteria 85%. Regalo vetro protezione. 
Contatti solo se veramente interessati, 
no perditempo. Tel. 339/3441311
MODEM WindTre Fibra 1000 modem 
home&life hub 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 A7 in buone 
condizioni 64 giga di memoria vendo 
a Euro 130. Tel. 324/6670612
TABLET Samsung in ottime condi-
zioni, perfettamente funzionante, no 
graffi. Contatti solo se veramente 
interessati, no perditempo. Tel. 
339/3441311
TELEFONINI n. 3 come nuovi (per 
modelli chiamare) Euro 100 cad. 
+ telefono fisso Tim vendo anche 
separatamente. Tel. 327/3740172

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




