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BESTIOLINE ROSSE IN CUCINA?

051/6051370
www.disinfestazionibologna-alca.com

IN 30 MINUTI/SENZA SPORCARE
SENZA ODORI/SICURO

CHIAMA LO 0542 24242
VISITA IL SITO www.ilgenius.it

SCRIVI UNA MAIL
info@ilgenius.it

PER I TUOI ANNUNCI
GRATUITI

Porta Montanara
Via Nino Bixio 25

Imola (BO)
Tel. 380.4637100

Anelli
Orecchini
Bracciali
Collane

Leghe dentali

Argento - Platino
Gioielleria
anche rotta
Diamanti

Orologi Rolex

E OROLOGI
DI PRESTIGIO

AFFLITTIAFFLITTI
LATTONIERI

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111

MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

377.3368455

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

Infermiera Professionale

Gabriella Giberti

Dal unedì al venerdì dalle 9.30 alle 12l
solo su appuntamento

Imola Cell. 339.6416041Via Mazzini, 30 -
(sopra la Farmacia F.lli Bartolotti)

Si eseguono prestazioni a domicilio

SI ESEGUONO TAMPONI RAPIDI COVID-19
- validità 48 ore -

Concessionario

Imola via dell'Agricoltura, 7 - Tel. 0542.642716
www.edilcia.it info@edilcia.it

VI ASPETTIAMOPER VISITARE
L’AMPIA

SALA MOSTRA

� �Finanziamenti a tasso agevolato
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Scuri e persiane Componenti per l’edilizia

Porte per interni Cancelletti di sicurezza

Duplicazione telecomandi

Box garage - sistema d’allarme

con telecomando d’automazione

Finestre in legno - pvc - alluminio

Automazione per porte e cancelli

Sezionali e basculanti in lamiera e legno

Porte blindate, antincendio e multiuso

IMOLA Via Mattei
(angolo Via Fermi, 11)

Tel. 0542.643578
info@stargasimola.it

CALDAIE e CLIMATIZZATORI

Il clima di casa da regolare a tuo
piacere anche con lo smartphone!

CALDAIE CLIMATIZZATORI
e

SCONTO IMMEDIATO

idonei allo

in fattura con cessione della detrazione del

50 o 65%
%

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori
Pronto intervento

“Imolesi a Mauthausen”,
una mostra per ricordare i crimini nazisti

Una mostra nell’androne del 
palazzo Comunale e tante 
iniziative. Per non dimentica-

re. Questo hanno messo in piedi le 
istituzioni a Imola in occasione del 
“Giorno della Memoria”, che cade 
il 27 gennaio ed è stato voluto in 
ricordo dello sterminio e delle per-
secuzioni del popolo ebraico e dei 
deportati militari e politici italiani 
nei campi nazisti. Il giorno prescelto 
coincide con la data dell’abbatti-
mento dei cancelli di Auschwitz e 
a Imola, grazie all’attività dell’Aned 
(Associazione nazionale ex deportati 
politici), Anpi e Cidra (Centro imolese 
documentazione resistenza antifa-
scista ed arte contemporanea) è 
stata allestita un’interessante mostra 
nell’androne del Palazzo Comunale, 
dal titolo “La libertà negata. Imolesi 
a Mauthausen”.

febbraio dalle 7.30 alle 19 e presenta 
una serie di pannelli, curati da Marco 
Orazi del Cidra, che ricostruiscono la 
dolorosa esperienza di alcuni cittadini 
imolesi nel campo di sterminio di Mau-
thausen in Austria. Dall’arrivo dopo 
un viaggio in condizioni disumane, 

routine del lavoro giornaliero di 12 

di dissenteria, di broncopolmonite, di 
febbre tifoidea, per citarne le princi-
pali cause, anche perché ai nazisti 

potevano lavorare per soddisfare la 
produzione bellica del Terzo Reich; 
quando non ci riuscivano più, veni-
vano uccisi nei modi più vari, tra cui 
la camera a gas.
Gli imolesi deportati a Mauthausen 
come prigionieri politici furono 19 e 
arrivarono nel lager con due trasporti 
diversi: uno il 24 giugno del 1944 e 
l’altro l’11 gennaio 1945. Solo 8 di loro 
sopravvissero. La mostra descrive, 
appunto, le loro storie attraverso do-

e testimonianze dei sopravvissuti.
Fra le tante iniziative collaterali va 
ricordata quella di giovedì 3 febbraio
al Centro Sociale Giovannini, intitola-
ta “A volte sogniamo di essere libere.
Il lavoro forzato alla Siemens nel lager 
femminile di Ravensbrück”. Si tratta di 
una conversazione, con accompa-
gnamento musicale, con la curatrice 
del volume Ambra Laurenzi.  
         Riccardo Rossi
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CHIAMACI PER UN PREVENTIVO

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

È adesso il momento giusto
per sostituire la tua caldaia!
Grazie all'iniziativa esclusiva di

Senza aspettare 10 lunghissimi anni!

è scontato immediatamente
Pensiamo noi a tutt con pratica GARANTITAo

per accedere alla cessione del credito

L ECOBONUS' 65%DEL

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

LA DEL CORONA SCARDIGLI
APRE LE SELEZIONI
Vedi pag. 8

ENOLOGICA
INGROSSO e DETTAGLIO

di SCIARRONE NICOLO’

ENOLOGICA

Imola via Pisacane, 47/E - Tel. 348.2525833

Tappi di vari tipi

Qualsiasi prodotto

per l’imbottigliamento

Fusti inox per olio

Prodotti per la cura del vino

Damigiane di ogni genere

Vasi per conserve

A F CBBIGLIAMENTO ASHION URVY

...dove la tua taglia non è un problema!

Ricevo anche su appuntamento

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

Elisa oltre la 46 @Elisa_oltre_la_46

SALDI
fino al 50%

A IMOLA al CAMIONCINO
in via Montanara, 5 /a - Tel. 328.31448833

ARANCE
1 cassa

CARCIOFI
10 pezzi

MELE
6 kg CIRCA � 4,99

� 4,99

� 4,99

Direttamente

dal contadino

alle vostre case!

AZIENDA ALDO F.
Corigliano Calabro (Cs)

VENDITA INGROSSO e DETTAGLIO
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Appuntamenti - Eventi - Mostre

Teatro

Sabato 29 gennaio

BRISIGHELLA - Un Teater par 
ridar… andè tott a Brisighe-
la - Cvi de Funtanò – Faenza 
Do’ bidëli e un pusté – 2 atti 
di Angelo Gallegati. Ore 21.00 
“Cvi de Funtanò” e Circolo 
“G. Borsi” Brisighella. Per info: 
338.4639758 presso Teatro Ci-
nema Giardino. 

Domenica 30 gennaio 

FAENZA – Rassegna favole - 
La Piccionaia - Spegni la luce!
- Teatro Masini Piazza Nenni, 3 
-  Tel. 0546 21306 teatromasi-
ni@accademiaperduta.it

Martedì 1 e merc. 2 febbraio

CERVIA - Lucrezia Lante 
Della Rovere - L’uomo Dal 
Fiore In Bocca - Teatro Walter 
Chiari - Via XX Settembre, 125 
- Tel. 0544/97516

Mercoledì 2 e giov. 3 febbraio

FORLI’ - Michele Placido -  
La Bottega Del Caffè - Teatro 
Diego Fabbri - Corso Diaz, 47 
0543 26355

Da venerdì 4 a dom. 6 febbraio

FAENZA – Rassegna prosa Mi-
chele Placido - La bottega del 
caffè - Teatro Masini Piazza Nen-
ni, 3 -  Tel. 0546 21306 teatroma-
sini@accademiaperduta.it

Sabato 5 febbraio

MORDANO – Fe L’Amor in 
Ca di Prit Commedia dialet-
tale. Ore 21.00 Teatro Comu-
nale Via Sant’Eustachio, 22 
– www.teatrostabiledimorda-
no.it Ingresso Euro 9, ridotto 
Euro 7, gratuito under 14. 

Dal 9 al 13 febbraio

IMOLA - Stagione di prosa - 
Mine vaganti - Il primo spetta-
colo teatrale di Ferzan Ozpetek 
Attori: Francesco Pannofino, Iaia 
Forte, Simona Marchini - Teatro 
Stignani - Via Verdi, 1/3

Da venerdì 11 a dom. 13 febbraio

FAENZA – Rassegna pro-
sa Anna Maria Guarnieri - 
Giulia Lazzarini - Arsenico e 
vecchi merletti - Teatro Ma-
sini Piazza Nenni, 3 -  Tel. 0546 
21306  teatromasini@acca-
demiaperduta.it

Sabato 12 febbraio

IMOLA - Associazione TILT
4 Minuti di Muriel Pavoni, Or-
feo Raspanti, Cristina Gal-
lingani regìa di Cristina Gal-
lingani - ore  21.00 -  Offerta 
libera (prenotazione obbliga-
toria su tiltonline.org) Info: cell. 
340.5790974 (ore serali)

BRISIGHELLA - Un Teater par
ridar… andè tott a Brisighela 
- CDT La Rumagnola – Bagna-
cavallo La banca de prit - 3 
atti di Stefano Palmucci. Ore 
21.00 “Cvi de Funtanò” e Cir-
colo “G. Borsi” Brisighella. Per 
info: 338.4639758 presso Tea-
tro Cinema Giardino. 

MORDANO – “ E Gos dla 
Cocla”  -  Commedia dialet-
tale. Ore 21.00 Teatro Comu-
nale Via Sant’Eustachio, 22 
– www.teatrostabiledimorda-
no.it Ingresso Euro 9, ridotto 
Euro 7, gratuito under 14. 

Domenica 13 febbraio

CERVIA - Massimiliano Loiz-
zi - Il Re Nudo - Teatro Walter 
Chiari - Via XX Settembre, 125 
- Tel. 0544/97516

Sabato 19 febbraio 

BRISIGHELLA - Un Teater par 
ridar… andè tott a Brisighela
- Piccolo teatro Città di Ra-
venna La vitoria ad macaron
- 3 atti di Ermanno Cola. Ore 
21.00 “Cvi de Funtanò” e Cir-
colo “G. Borsi” Brisighella. Per 
info: 338.4639758 presso Tea-
tro Cinema Giardino. 

CASTEL SAN PIETRO TERME 
- Paolo “Il Comicista” Fran-
ceschini In “Dal Montagnone 
All’Everest” – ore 21.00  Teatro 
Comunale il Cassero Via Mat-
teotti 1 – Prenotazione biglietti 
0542-43273 335-5610895

MORDANO – Effetto Broa-
dway  - Commedia dialettale. 
Ore 21.00 Teatro Comunale 
Via Sant’Eustachio, 22 – www.
teatrostabiledimordano.it In-
gresso Euro 9, ridotto Euro 7, 
gratuito under 14. 

Domenica 20 febbraio 

FAENZA – Rassegna favole 
- Accademia Perduta/Roma-
gna Teatri -  Pinocchio - Tea-
tro Masini Piazza Nenni, 3 -  Tel. 
0546 21306 teatromasini@ac-
cademiaperduta.it

CASTEL SAN PIETRO TERME 
- Teatro blu in “allegria - Pi-
nocchio” - Tratto da uno stu-
dio su “Pinocchio” di Collodi. 
Spettacolo comico d’attore 
mimo clown sulle tappe della 
crescita. Con Roberto Carlos 
Gerbolés e Massimo Zatta Te-

sto e regia: Silvia Priori - adat-
to dai 4-5 anni in su. Ore 16.00  
Teatro Comunale il Cassero 
Via Matteotti 1 – Prenotazio-
ne biglietti 0542-43273 335-
5610895

Martedì 22 febbraio

FORLI’  Dario Ballantini -  
Ballantini & Petrolini Percorso 
BLU - Teatro Diego Fabbri - 
Corso Diaz, 47 0543 26355

Mercoledì 23 febbraio 

FAENZA – Rassegna comico 
- Chiara Francini - Alessan-
dro Federico - Coppia aper-
ta quasi spalancata - Teatro 
Masini Piazza Nenni, 3 -  Tel. 
0546 21306 teatromasini@ac-
cademiaperduta.it

Giovedì 24 febbraio

CERVIA - Claudio Lauretta
– Imitamorfosi - Teatro Walter 
Chiari - Via XX Settembre, 125 
- Tel. 0544/97516

Sabato 26 e dom. 27 febbraio

BAGNACAVALLO -   Aman-
da Sandrelli - Lucrezia Forever! 
- Teatro Goldoni - Piazza della 
Libertà, 18 - tel.: 0545.64330

MASSALOBARDA - Una Mas-
sa di  Risate  “La stirpe dei 
Ruggeri” con I Gemelli Rug-
geri - Ore 21 Ingresso a pa-
gamento - Sala del Carmine 
Via Rustici.  Info 0542 665185 
– 335/5748015 – 353/4045498

Sabato 26 febbraio 

BRISIGHELLA - Un Teater par 
ridar… andè tott a Brisighela - 
Gad – Lugo Adës cum a fasê-
gna - 3 atti di Daniele Tassina-
ri. Ore 21.00 “Cvi de Funtanò” 
e Circolo “G. Borsi” Brisighella. 
Per info: 338.4639758 presso 
Teatro Cinema Giardino. 

MORDANO – La Metallurgi-
ca Viganò in Il Mondo Nuovo 
- Commedia dialettale. Ore 
21.00 Teatro Comunale Via 
Sant’Eustachio, 22 – www.
teatrostabiledimordano.it In-
gresso Euro 9, ridotto Euro 7, 
gratuito under 14. 

Domenica 27 febbraio

FORLI’ - Madame Rebiné -  
Giro Della Piazza Family - Tea-
tro Diego Fabbri - Corso Diaz, 
47 0543 26355

Lunedì 28 febbraio

FORLI’ - Amanda Sandrel-
li - Lucrezia Forever! Percorso 
GIALLO - Teatro Diego Fabbri 
- Corso Diaz, 47 0543 26355

Martedì 1 marzo 

FAENZA – Rassegna Con-
temporaneo  - Amanda San-
drelli -  Lucrezia Forever! - Tea-
tro Masini Piazza Nenni, 3 -  Tel. 
0546 21306 teatromasini@ac-
cademiaperduta.it

Dal 1 al 6 marzo 

IMOLA -  Stagione di pro-
sa - Don Chisciotte - libera-
mente ispirato al romanzo di 
Miguel de Cervantes Saave-
dra - Attori: Alessio Boni, Ser-
ra Yilmaz , Marcello Pra-
yer, Francesco Meoni, Pietro 
Faiella, Liliana Massari, Elena 
Nico, Nicolò Diana - Teatro 
Stignani - Via Verdi, 1/3

Da venerdì 4 a dom. 6 marzo

FAENZA – Rassegna prosa 
Pippo Pattavina - Marianella 
Bargilli Uno, nessuno e cento-
mila - Teatro Masini Piazza Nen-
ni, 3 -  Tel. 0546 21306 teatroma-
sini@accademiaperduta.it

Sabato 5 marzo

IMOLA -  Compagnia Me-
noventi Docile di Gianni Fari-
na, Consuelo Battiston regìa di 
Gianni Farina - ore  21.00 -  Of-
ferta libera (prenotazione obbli-
gatoria su tiltonline.org) Info: cell. 
340.5790974 (ore serali)

BRISIGHELLA - Un Teater par 
ridar… andè tott a Brisighe-
la - La Fil. Ortodonico – Imola 
E diretor dla scola - 3 atti di 
Stefano Palmucci. Ore 21.00 
“Cvi de Funtanò” e Circolo 
“G. Borsi” Brisighella. Per info: 
338.4639758 presso Teatro Ci-
nema Giardino. 

MORDANO – I Surd par 
prémm…al rest par secàn-
nd - Commedia dialettale. 
Ore 21.00 Teatro Comuna-
le Via Sant’Eustachio, 22 
– www.teatrostabiledimorda-
no.it Ingresso Euro 9, ridotto 
Euro 7, gratuito under 14. 

Attori
ni, Erasmo Genzini, Carmine Recano, Roberta Astuti, 
Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Francesco Maggi, Luca 
Pantini, Edoardo Purgatori
La storia: Protagonista della vicenda è la famiglia Cantone, proprietaria di un grosso 

due si dichiara omosessuale, battendo sul tempo il minore tornato da Roma proprio per 
aprirsi ai suoi cari e vivere nella verità...
Lo spettacolo: 

interroga il regista: “Come trasporto i sentimenti, i momenti malinconici, le risate sul pal-
coscenico? Questa è stata la prima domanda che mi sono posto, e che mi ha portato 

Procacci, lui rimase molto colpito aggiungendo entusiasta che sarebbe potuta diventare 

si realizza con un cast corale e un impianto che lascia intatto lo spirito della pellicola.”   
Perché vederlo? Prosegue il regista: “Ho optato per un ritmo continuo, che non si ferma 
anche durante il cambio delle scene e non lascia spazio alla noia. Merito di Luigi Ferrigno 

dei costumi di Alessandro Lai, colorati e sgargianti. Una commedia dove lo spettatore 
è parte integrante della messa in scena e interagisce con gli attori, che spesso recitano 
in platea come se fossero nella piazza del paese. La piazza/pubblico è il cuore pulsante 
che scandisce i battiti della pièce.”

Teatro Ebe Stignani - Via Verdi, 1/3  - IMOLA -  Info: tel. 0542.602600
Dal 9 al 13 febbraio ore 21.00, sabato e domenica ore 15.30 - 21.00 

mine della prevendita del sabato antecedente la settimana di spettacolo.  Prenotazioni 
telefoniche biglietti: è possibile prenotare telefonicamente i biglietti al numero 0542 602610 
dal giorno della prima recita settimanale a partire dalle ore 19,30. I biglietti non ritirati 
entro mezz’ora prima dell’orario di inizio dello spettacolo verranno rimessi in vendita.

antiappanante

per occhiali

QUI

per ogni occhiale completo
Maggiori informazioni in negozio

Imola via Milana, 74
(vicino alla Farmacia Corvino)

Tel. 0542.1884072
Orari: 9.00-13.00 / 15.30-19.30

Chiuso domenica e lunedì mattina

u

9

9

San Valentino!

Un coupon in REGALO da

Imola via della Milana , 66/A (zona Pambera)
- 371.3321599Tel. 0542.850589

Listino Prezzi

Aperto dal al venerdì 8.30 - 12.30 / 15.30 - 19lunedì
Sabato 8.30 - 12.30

SARTORIA CON CAMERINO

PER PROVA ABITI

4 5, 0 €

, 0 €4 5

,90 €9

2, 0 €9

3, 0 €9

, 0 €5 3

€10,90

1 ,00 €5

,00 €9

PANTALONE .......................................

GONNA .................................................

ABITO DONNA ...................................

CRAVATTA ..........................................

CAPPELLO / FOULARD ....................

FELPA .....................................................

GIACCONE .......................

GIACCA SCI ........................................

PANTALONI SCI ................................
GIACCA .................................................

T-SHIRT .................................................

MAGLIA ........................INVERNALE

CAMICIA ...............................................

CAMICIA BIANCA .............................

CAPPOTTO ......................                .....................

GIUBBOTTO ESTIVO .......................

GIUBBOTTO INVERNALE................

..............GIACCONE PIUMA ...........              ..

GUANTI LANA ...................................

PIUMONE D’OCA MATRIM. .........

PIUMONE SINTETICO MATRIM.

GUANCIALE OCA ............................D'

PIUMONE D’OCA SINGOLO .........

PIUMONE SINTETICO SINGOLO

GUANCIALE SINTETICO ................

6 5, 0 €

4 0, 0 €

4, 0 €5

3, 0 €9

4, 0 €7

1 , €3 00

,90 €9

10,90 €

1 , 0 €5 2

,50 €3

,00 €20

1 , 0 €7 5

1 , 0 €5 0

1 ,00 €8

1 , 0 €5 5

,00 €10

Per i capi particolari, i prezzi possono subire variazioni!

Effettuiamo lavaggi di:
capi in pelle - tende - divani - tappeti

PROMO FEBBRAIO

Tutti i del mese di febbraio
venerdì

SCONTO 10%
solo su capi lavati e stirati

compresi tende,

tappeti, capi in pelle...

(Sono esclusi prodotti alla spina e sartoria)

SERVIZIO

STIRO A ORE

TEATRO
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Martedì 8 marzo

FORLI’ - Ambra Angiolini - 
Arianna Scommegna Il Nodo 
Percorso GIALLO - Teatro 
Diego Fabbri - Corso Diaz, 47 
0543 26355

Martedì 8 e mercoledì 9 marzo

CERVIA - Amanda Sandrel-
li - Lucrezia Forever! - Teatro 
Walter Chiari - Via XX Settem-
bre, 125 - Tel. 0544/97516

Mercoledì 9 marzo 

FAENZA – Rassegna  Con-
temporaneo - Ambra Angio-
lini - Arianna Scommegna  Il 
nodo - Teatro Masini Piazza 
Nenni, 3 -  Tel. 0546 21306 te-
atromasini@accademiaper-
duta.it

Sabato 12 marzo 

CASTEL SAN PIETRO TERME  
- recupero scorsa stagione 
fuori abbonamento - Mat-
teo Belli in “Bononia Ridens”
ritratti di comicità bolognese
ore 21.00  Teatro Comunale il 
Cassero Via Matteotti 1 – Pre-
notazione biglietti 0542-43273 
335-5610895

MORDANO – La compagnia 
Il Piccolo di Imola presente la 
Terrazza - Commedia dialet-
tale. Ore 21.00 Teatro Comu-
nale Via Sant’Eustachio, 22 
– www.teatrostabiledimorda-
no.it Ingresso Euro 9, ridotto 
Euro 7, gratuito under 14. 

Domenica 13 marzo 

FAENZA – Rassegna favole 
- Fondazione Sipario Toscana
- Ecila, Alice a rovescio - Te-
atro Masini Piazza Nenni, 3 -  
Tel. 0546 21306 teatromasini@
accademiaperduta.it

CERVIA - Eleazaro Rossi - 
The Eleazaro Experience - Te-
atro Walter Chiari - Via XX Set-
tembre, 125 - Tel. 0544/97516

Dal 16 al 20 marzo

IMOLA -  Stagione di pro-
sa - Ola - Il silenzio grande -
una commedia sugli affetti 

familiari, dal celebre giallista 
Maurizio De Giovanni - At-
tori: Massimiliano Gallo, Ste-
fania Rocca, Antonella Mo-
rea, Paola Senatore, Jacopo
Sorbini - Teatro Stignani - Via 
Verdi, 1/3

Giovedì 17 e venerdì 18 marzo

BAGNACAVALLO -   Giu-
seppe Giacobazzi - Del Mio 
Meglio – Teatro Goldoni - 
Piazza della Libertà, 18 - tel.: 
0545.64330

Sabato 19 marzo 

FAENZA – Rassegna comico 
- Riccardo Rossi - Ecce Homo
- Teatro Masini Piazza Nenni, 3 
-  Tel. 0546 21306 teatromasi-
ni@accademiaperduta.it

BRISIGHELLA - Un Teater par 
ridar… andè tott a Brisighela - 
I Giovani di Chiusura – Imola 
Mi mujér védva - 3 atti Arri-
go Lucchini U. Palmerini. Ore 
21.00 “Cvi de Funtanò” e Cir-
colo “G. Borsi” Brisighella. Per 
info: 338.4639758 presso Tea-
tro Cinema Giardino. 

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

Ponte del Castello (Castel Bolognese) Via Emilia Levante, 1935 NUOVO PUNTO VENDITA CASTEL BOLOGNESE V.le Umberto I, 12

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

SOTTOCOSTO

T-SHIRT / CANOTTE

LANA DI "LIABEL"

2 Euro!!!

SOTTOCOSTO

LUPETTI BIMBI

"LIABEL"

2 Euro!!!

PANTALONI TUTA

"GIVOVA"

PROMO 10 Euro!!!

MAGLIE "BLUOLTRE"e TWIN SET
PROMO

1 Euro!!!
2

"LOTTO" MANICA LUNGA

PROMO Euro!!!5

FELPA "LOTTO" UOMO

PROMO 1 Euro!!!
9,95

JEANS

PROMO

1 Euro!!!9,95

BOXER

PROMO

Euro!!!
3x10

DOLCE VITA"HARVEY MILLER"PROMO
Euro!!!

15

MORDANO – Amt Teatro di 
Ancona presenta Il Fidanzato
Ideale - Commedia dialetta-
le. Ore 21.00 Teatro Comu-
nale Via Sant’Eustachio, 22 
– www.teatrostabiledimorda-
no.it Ingresso Euro 9, ridotto 
Euro 7, gratuito under 14. 

Martedì 22 marzo

FORLI’ - Marco Paolini Sani!
Percorso GIALLO  - Teatro 
Diego Fabbri - Corso Diaz, 47 
0543 26355

Martedì 22 e merc.  23 marzo

CERVIA - Teatro Kismet - Il 
Bacio Della Vedova - Di Israel 
Horowitz - Teatro Walter Chiari 
- Via XX Settembre, 125 - Tel. 
0544/97516

Da ven. 25 a dom. 27 marzo

FORLI ‘  - Enrico Guarneri -  
I Malavoglia  - Teatro Diego 
Fabbri - Corso Diaz, 47 0543 
26355

Sabato 26 marzo

MORDANO – Festa Mon-
diale del Teatro – Spettacoli 
ad ingresso gratuito con buf-
fet  - Commedia dialettale. 
Ore 21.00 Teatro Comunale 
Via Sant’Eustachio, 22 – www.
teatrostabiledimordano.it In-
gresso Euro 9, ridotto Euro 7, 
gratuito under 14. 

Mercoledì 30 e giov. 31 marzo

FORLI ‘  - Virginia Raffaele - 
SAMUSÀ Percorso BLU - Teatro 
Diego Fabbri - Corso Diaz, 47 
0543 26355

Sabato 2 aprile

FORLI ‘ - Laura Curino - Lu-
cia Vasini -  L’anello Forte Per-
corso GIALLO - Teatro Diego 
Fabbri - Corso Diaz, 47 0543 
26355

CASTEL SAN PIETRO TERME - 
Davide Dalfiume  in “Ci Piace 
la Pace” Teatro Comunale il 
Cassero Via Matteotti 1 – ore 
21.00 - Prenotazione biglietti 
0542-43273 335-5610895

Sabato 2 e domenica 3 aprile 

MORDANO – Compagnia 
Teatro Stabile di Mordano – 
presenta Vieni… Vieni a Te-
atro - Spettacoli ad ingresso 
gratuito con buffet  - Comme-
dia dialettale. Ore 21.00 Teatro 
Comunale Via Sant’Eustachio, 
22 – Ingresso Euro 9, ridotto 
Euro 7, gratuito under 14. 

Domenica 3 aprile 

FAENZA – Rassegna favo-
le - Madame Rebiné - Il Gran 
Grandinì - Teatro Masini Piaz-
za Nenni, 3 -  Tel. 0546 21306 
teatromasini@accademia-
perduta.it

Dal 6 al 10 aprile 

IMOLA -  Stagione di prosa 
- Manola -  due sorelle gemel-
le in contrasto tra loro, come 
due pianeti opposti nello 
stesso emisfero emotivo - At-
tori: Nancy Brilli, Chiara No-
schese - Teatro Stignani - Via 
Verdi, 1/3

MORDANO – Il Matrimonio 
mancato  di Stefania De Ruvo.
Regia di Sergio Pizzo. Ore 
21.00 Teatro Comunale Via 
Sant’Eustachio, 22 –  Ingresso 
Euro 9, ridotto Euro 7, gratuito 
under 14. 

Lunedì 11 aprile 

FAENZA – Rassegna comico 
- Lillo e Greg – Gagman - Te-
atro Masini Piazza Nenni, 3 -  
Tel. 0546 21306 teatromasini@
accademiaperduta.it

Martedì 19 e merc. 20 aprile

FORLI ‘ - Umberto Orsini - 
Franco Branciaroli - Pour Un 
Oui Ou Pour Un Non Percorso 
ROSSO e ARANCIONE - Teatro 
Diego Fabbri - Corso Diaz, 47 
0543 26355

Dal 20 al 24 aprile 

IMOLA - Stagione di prosa - 
L’attimo fuggente - il potente 
spettacolo continua e tu puoi 
contribuire con un verso - Atto-
ri: Ettore Bassi- Teatro Stignani 
- Via Verdi, 1/3

Dal 14 al 18 settembre 

IMOLA -  Stagione di pro-
sa - Un’ultima cosa - cinque 
invettive, sette donne e un 
funerale - Attori: Concita De 
Gregorio - Teatro Stignani - 
Via Verdi, 1/3 
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Musica Danza

Eventi Culturali

Lunedì 31 gennaio

 ♦ IMOLA – Rassegna Erf - En-
rico Dindo e Carlo Guaitoli – 
Imola - Teatro Stignani -  Via 
Verdi, 1

Venerdì 4 febbraio 

 ♦ IMOLA -  Concerti dell’Ac-
cademia - Boris Petrushan-
sky, pianoforte -  Sala Mariele 
Ventre. Palazzo Monsignani – 
Ore 20.45 -  via Emilia 69 - Info 
054230802 www.imolamusi-
cacademies.org

Lunedì 7 febbraio 

 ♦ FAENZA - Orchestra Fab - 
Concerto fuori abbonamento 
- Omaggio A Morricone Aper-
tura Festival Fiato al Brasile 
ORCHESTRA FAB - direttori Ja-
copo Rivani, Cristina Emboa-
ba, Josè Gustavo Julião de 
Camargo ore 21.00 - Teatro 
Masini Piazza Nenni

Domenica 13 febbraio 

 ♦ FAENZA -  Giuseppe Ettorre 
e Pierluigi Di Tella - Matinée 
Musicali al MIC - Omaggio a 
César Franck Giuseppe Ettor-
re contrabbasso Pierluigi Di 
Tella pianoforte - Museo In-
ternazionale delle Ceramiche 
ore 11.15 

Mercoledì 16 febbraio 

 ♦ IMOLA -  Concerti dell’Ac-
cademia -  Trio David Gloria 
Santarelli, Violino Maria Ta-
glioni, Viola Tommaso Castel-
lano Violoncello -  Sala Marie-
le Ventre. Palazzo Monsignani 
– Ore 20.45 -  via Emilia 69 - 
Info 054230802 http://www.
imolamusicacademies.org/  

Venerdì 18 e dom. 20 febbraio

 ♦ RAVENNA -  Manon Lescaut 
di Puccini - Orchestra Cheru-
bini direttore Marco Guidarini 
regia Aldo Tarabella - Meno 
rappresentato fra i titoli del 
maestro ma “l’opera in cui 
Puccini trova se stesso”, una 
coproduzione in arrivo proprio 
dalle terre pucciniane. Bigliet-
teria Teatro Alighieri -  tel. 0544 
249244 | lun-sab 10-13 gio an-
che 16-18

Lunedì 14 febbraio

 ♦ IMOLA – Rassegna Erf - Da-
nilo Rea, Massimo Moriconi, 
Alfredo Golino - Teatro Stigna-
ni -  Via Verdi, 1

Sabato  26 febbraio

 ♦ IMOLA – Rassegna Erf - fi-
larmonica Arturo Toscanini, 
Enrico Onofri - Teatro Stignani 
-  Via Verdi, 1

Sabato 29 gennaio

 ♦ FAENZA - Giornata della 
Memoria: presentazione del 
libro di Paolo Casadio Fiordi-
cotone, con la partecipazione 
di Roberto Matatia, ore 17.30 
Info: tel. 0546 681712 - Botte-
ga Bertaccini Libri e Arte, cor-
so Garibaldi 4. 

 ♦ IMOLA - Il Cappotto Magi-
co - Lettura-Spettacolo per 
bambini a cura di Samanta 
Sonsini. Merenda per i bambi-
ni. Ingresso con tessera Arci (5 
euro per i minorenni/ 10 euro 
adulti). Offerta libera. Ore 
17.30 - Tutti gli eventi si svol-
geranno al Circolo Arci Estro, 
via Aldrovandi 12, Imola. Pre-
notazione obbligatoria – Info 
Wapp 324 8032073 

Domenica 30 gennaio

 ♦ FAENZA – Domeniche in 
famiglia - Il gotto di Faen-
za - Dalle 15 alle 17 -  Vieni a 

scoprire con noi la storia dei 
gotti faentini e realizza la tua 
coppa personalizzata pronta 
all’uso - Destinatari: famiglie 
con bambini dai 4 anni in su. 
Costo: 6 euro a partecipante. 
Sconto famiglia (2 adulti + 2 
bambini) 18 euro totali Pre-
notazione obbligatoria entro 
le ore 12 del sabato prece-
dente: 0546 697311, info@mi-
cfaenza.org –  Ingresso con 
supergreen pass - MIC Faenza 
Viale A. Baccarini n. 19

 ♦ FAENZA - Giornata della 
Memoria: Giusti ed ebrei nel-
lo sport,  conferenza di Mo-
nica Foschi, ore 16.30 - Info e  
prenotazioni  tel. 3397004336 
- Museo Argylls Romagna 
Group, via Castellani 25, 

 ♦ BAGNACAVALLO -  Per lo 
spirito: “Acquisto responsabi-
le degli alimenti e spreco ali-
mentare”, con il dott. Roberto 
Piazza, già direttore di Feda-
gromercati Bologna Musiche 
di: Swing Sing duo “Rockerel-
lando nello Swing” Per la ma-
teria: degustazione di prodotti 
del territorio e dei vini del con-
sorzio “Il Bagnacavallo” - Sala 
Oriani dell’Antico Convento 
di San Francesco (entrata da 
via Cadorna), in pieno centro 
storico. www.prolocobagna-
cavallo.it 0545 62040

 ♦ RAVENNA -  Seguendo 
Dante a Ravenna - L’itinera-
rio parte dalla ex chiesa del 
monastero di Santo Stefano 
degli Ulivi, luogo dove si fece 
monaca Antonia, la figlia di 
Dante, e prevede la visita 
alla Basilica di San Giovanni 
Evangelista per ammirare i 
mosaici medievali. Prosegue 
poi passando davanti alla 
Basilica di Sant’Apollinare 
Nuovo per concludersi con 
la visita alla Basilica di San 
Francesco e alla Tomba 
di Dante. Punto d’incon-
tro: Piazza Mameli – ango-
lo via Rocca Brancaleone
Mercoledì 2 febbraio

Venerdì 4 febbraio

 ♦ IMOLA - La libertà è un di-
ritto, la libertà è un dovere 
ore 17 e ore 18 - Prima della 
letture è previsto l’interven-
to di Mary Tafuro di Amnesty 
International. Informazioni A 
cura di Il Mosaico libreria ra-
gazzi Posti limitati - è necessa-
ria la prenotazione al telefono 
n. 0542 21949

 ♦ IMOLA - Proposte Dalla Bi-
blioteca Pippi Calzelunghe 
- Grazia Fiorentino. Una Sto-
ria Imolese - Cos’è succes-
so a Imola al tempo delle 
leggi razziali? Incontro per 
le classi quinte della scuola 
primaria Rubri, a cura dei/
le bibliotecari/e. Ore 10.45 – 
Info: via Tinti 1 - tel.3398767839  

Sabato 5 febbraio

 ♦ FAENZA - L’antica tecnica 
della decalcomania si rinno-
va e diventa un’occasione 
per mettersi alla prova con un 
collage ceramico applicato 
ad un oggetto ispirato alle 
forme del design contempo-
raneo. Durata: 14.30-17.00 
Quota di iscrizione: 14 euro La 
quota comprende ingresso al 
museo, breve visita nelle sale, 
laboratorio di ceramica, cot-

tura del manufatto e imbal-
laggi. Ora: 14:30 - 17:00 - MIC 
Faenza Viale A. Baccarini n. 
19

Dal 7 al 9 febbraio

 ♦ IMOLA – “The alpinist – Uno 
spirito libero” -  Regia di Peter 
Mortimer e Nick Rosen - La 
vera storia del giovane e vi-
sionario free climber Marc-
André Leclerc: dare la vita e 
trovare la morte sulle vette più 
alte del mondo - Cinema Tea-
tro dell’Osservanza – via Ven-
turini 18 Orari: 21.00 Ingresso: 
a pagamento € 10,00 intero 
e € 8,00 Info: Cinema Osser-
vanza

Martedì 8 febbraio

 ♦ IMOLA - Voglio solo torna-
re a studiare - Presentazione 
del libro Voglio solo tornare 
a studiare (ed. People), con 
l’autore Marco Vassallot-
ti.  BIM Biblioteca comunale 
Imola: presentazione del libro 
insieme al suo autore, Mar-
co Vassallotti Posti limitati - E’ 
necessaria la prenotazione al 

numero 0542 602657 oppure 
tramite App IoPrenoto/Eventi.

Mercoledì 9 febbraio

 ♦ IMOLA - Alef Bet Yoga in-
contro sull’alfabeto ebraico 
- L’autore ed ebraista Mat-
teo Corradini condurrà una 
mini-lezione di lingua ebraica, 
dedicata al valore formati-
vo e narrativo di ogni lettera 
dell’alfabeto: per ognuna, 
una storia illustrata legata alle 
parole della cultura ebraica, 
alla sua origine, ai suoi signifi-
cati e alla sua storia. Dal libro 
“L’alfabeto ebraico. Storie 
per imparare a leggere la 
meraviglia del mondo”, Sala-
ni 2017 di Matteo Corradini, 
illustrazioni di Grazia Nidasio. 
Per le classi quinte della scuo-
la primaria. Ore 9.00 - Casa 
Piani - Sezione Ragazzi Della 
Biblioteca

 ♦ IMOLA - Solo Una Parola -  
Partendo dalla storia del pro-
tagonista del suo libro “Solo 
una parola”, illustrazioni di 
Sonia Cucculelli, Rizzoli, 2021, 
l’autore ed ebraista Matteo 

• CINEMA CENTRALE  
IMOLA Via Emilia, 210/A  Tel. 0542.33696
IL SENSO DI HITLER
lun. 31 - mar 1:  21.00
ENNIO - ANTEPRIMA
sab. 29: 18.15 - 21.00
dom. 30: 15.30 - 18.15 - 21.00

• CINEMA DON FIORENTINI
IMOLA Viale Marconi 31 - Tel. 0542.28714
NIGHTMARE ALLEY Fino al 3 febbraio 
Orari: feriali 21.00; domenica 15.30, 18.15 e 21.00

• CINEMA CRISTALLO 
IMOLA Via Appia, 30 - Tel. 0542 23033
MATRIX RESURRECTIONS  
Fino al 30 gennaio
feriali: ore 21.00 sabato: 18.00 - 21.00 
festivi: 17.30 - 20.30

• TEATRO COMUNALE DELL’OSSERVANZA
IMOLA Via Venturini, 18 - Tel. 349 5162425
JEWELS domenica 20 febbraio 16:00

• CINEMA PEDAGNA 
IMOLA Via Vivaldi 70 - Tel. 328.5753271
Fino al 2 febbraio  QUEL GIORNO TU SARAI
Orari: feriali 21.00; domenica 18.00 e 21.00
IL LUPO E IL LEONE
29/01 - 30/01  -  Orari: sabato 17.00; domenica 16.00

• CINETEATRO JOLLY 
Castel San  Pietro Terme  Via Matteotti n.99 tel. 051 944976 
IL CAPO PERFETTO
sab. 29  ore 21:15 -  dom. 30 - ore 18:15 / ore 21:15 - lun. 31 - ore 21:15
IL LUPO E IL LEONE
sab. 29  ore 18:30 - dom. 30 - ore 16:15
QUI RIDO IO
giov. 3 febbraio - ore 18:30 / ore 21:15

• CINEMA MODERNO
Castel Bolognese Via Morini, 24 Tel. 0546/656711
sab. 29 7 DONNE E UN MISTERO ore 21.00
dom. 30 ore 17.00 - 21.00 
giov. 3 ONE SECOND ore 21.00 
sab. 5 IL CAPO PERFETTO ore 21.00 domenica 6 ore 17.00/21.00
giov. 10 SUPEREROI ore 21.00
sab. 12 ore 21.00; dom. 13 ore 17/21 MATRIX RESURECTIONS
giov. 17 ore E’ ANDATO TUTTO BENE ore 21.00
sab. 19 ore 21; dom. 20 ore 17.00/21.00 WEST SIDE STORY
giov. 24 ore 21 UN EROE
sab. 26 ore 21; dom. 27 ore 17 - 21 
UNA FAMIGLIA VINCENTE KING RICHARD

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

Prezzo

pro capite

Euro 28,00

bevande

escluse

Antipasto
Prosciutto San Daniele e Ananas

Carpaccio di pesce spada
Crostone di lardo di colonnata

IMOLA via Bergullo, 52 - 0542.657024
www.anticotremonti.it

Cuori di San Valentino
Risotto all’astice

Tagliata di Chianina
alla Robespierre
Primizie dell’orto

Dolce dell’Amore

Domenica 27 febbraio 

 ♦ FAENZA - Clarissa Bevilac-
qua - Matinée Musicali al MIC 
-  Clarissa Bevilacqua violino 
- Museo Internazionale delle 
Ceramiche ore 11.15 
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ALIMENTI SENZA GLUTINE
Primissimo centro ad Imola - da oltre 10 anni -

esclusivamente dedicato alla vendita di alimenti senza glutine

Via Donizetti, 37/39 - Imola - Tel. 0542.683421
- www.labottegadicecilia.itlabottegadicecilia@gmail.com

ORARIO: Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00/1 .00-19.305
Giovedì 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso
Sabato orario continuato 9.00-19.00

ACCETTIAMO

CREDITO
CELIACHIA
con tessera

sanitaria

Prenota la tua spesa!
Per prenotazioni: Daniela

349 6682348

Mostre

Mercatini

Martedì, giovedì e sabato 

IMOLA  - Mercato Rionale
(abbigliamento, calzature, 
oggettistica, piante … ) Piaz-
za Matteotti – Piazza Gramsci 
– Viale Rivalta – ore 8/13

Martedì, giovedì e sabato 

IMOLA - Mercato Agroali-
mentare frutta, verdura, for-
maggi Mercato ortofrutticolo, 
viale Rivalta 10/12 martedì / 
giovedì ore 8.00-10.15 // sa-
bato ore 8.00-11.00

Dal lunedì a sabato

IMOLA - Il Borghetto – Mer-
cato coperto (alimentari, igie-
ne personale e della casa) 
Viale Rivalta - Dall’01/09 al 
31/05 ore 6.30-13.00 (venerdì 
anche 16.00-19.00)

Tutti i Mercoledì 

IMOLA - Mercol Bio (pro-
dotti biologici di aziende agri-
cole locali) Centro Sociale La 
Stalla – via Serraglio 20/b - ore 
16.30-19.30

Tutti i Venerdì 

IMOLA - Mercato Della Ter-
ra - (prodotti locali scelti da 
slow food) Mercato Ortofrutti-
colo – viale Rivalta 10/12 Ve-
nerdì ore15.30 – 18.30

Montaggio e riparazione
Mobili - Infissi - Gazebo e dehor

Frangisole e arredi esterni - Controsoffitti

Traslochi - Soluzioni acustiche d'arredo

Imola via N. Bixio, 9 - Tel. 0542 011667

Tutti i lunedì 

IMOLA - Il Mercato di Cam-
pagna Amica - (prodotti agri-
coli del territorio) Parcheggio 
Imola Lago – via Ugo La Malfa
- ore 16.30-19.00 (fino a di-
cembre compreso)

4° sabato del mese prossimo 

appuntamento 26 febbraio

IMOLA - Cos’antiche (anti-
quariato) - Galleria del Cen-
tro Cittadino – via Emilia ore 
9.00/18.00

Permanenti 

IMOLA - Mercati Frazionali 
- (abbigliamento, calzature, 
oggettistica, piante … ) - Zo-
lino (parcheggio via Villa) – 
giovedì dalle 14.30 (escluso lu-
glio e agosto) -  Pedagna (via 
Donizetti e parcheggio adia-
cente) – sabato dalle 15.00 (- 
Sasso Morelli (via Correcchio) 
– martedi e venerdì dalle 8.00 
- Sesto Imolese (via San Vitale 
interna) – venerdì dalle 8.00

Martedì, Giovedì e sab. mattina

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

Lun.  merc. e Venerdì mattina.

FAENZA - Mercato ambu-
lante in Piazza Martiri della 
Libertà

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 martedì 

FAENZA - Mercato del con-
tadino di San Rocco in via 
Cavour 37 (spazi del Rione 
Verde) dalle ore 16.00 

FORLI’ - Prosegue all’azien-
da agricola agrituristica Ca-
laFoma, a cinque minuti dal 
centro di Forlì, la stagione 
2021 del Mercatino dei Cre-
ativi - artigianato e arti varie, 
handmade, modernariato, 
abbigliamento e seconda 
mano. Il Mercatino dei Creati-
vi si ripeterà ogni giovedì dalle 
16 alle 24 fino ad ottobre. Via 
Tibano, 4

Ogni sabato mattina , 

LUGO - Il Mercato del Con-
tadino - I produttori agricoli 
del Mercato del Contadino 
offrono una ricca varietà di 
prodotti del nostro territorio, di 
alta qualità e a basso impat-
to ambientale. Dalle 8.30 alle 
13.30, in piazza 1° Maggio .

Tutti i venerdì 

LUGO - Biomarchè - La Na-
tura in piazza (Logge del Pa-
vaglione ): mercatino dei pro-
dotti biologici ed erboristici,  
dalle ore 17.30

Terza domenica del mese

S. AGATA SUL SANTERNO - 
Mercatino degli Hobbisti - La 
3^ domenica di ogni mese il 
Mercatino degli Hobbisti si tie-
ne in Piazza Umberto I dalle 
8,00 alle 18,00. La 4^ domeni-
ca di ogni mese il Mercatino 
degli Hobbisti si sposta in Lar-
go Garotti (via Lunga angolo 
via San Vitale) sempre dalle 
8,00 alle 18,00. Per informa-
zioni e prenotazione spazi 329 
0305467

Corradini, racconterà le leggi 
razziali, i meccanismi del raz-
zismo, del pregiudizio e della 
propaganda, spiegati nella 
loro natura di comunicazione, 
di odio, di xenofobia. Per le 
classi della scuola seconda-
ria di primo grado. Ore 10.30 
- Per informazioni e prenota-
zioni: Casa Piani, Via Emilia 88, 
Imola, tel. 0542 602630

Domenica 13 febbraio 

IMOLA - Palazzo Tozzoni ore 
16.30 Mi vesto… come un dio!
I quadri e gli affreschi nascon-
dono tanti racconti mitologi-
ci: storie di dei, eroi e perso-
naggi leggendari; andiamo 
alla scoperta delle loro storie 
e creiamo il nostro personale 
travestimento da divinità. Pa-
lazzo Tozzoni – via Garibaldi 1

BAGNACAVALLO - Per lo 
spirito: “Bagnacavallo ai tem-
pi di Dante”, chiacchierata 
storica con la dott.sa Patrizia 
Carroli Musiche di: Joel Can-
gini & Giogala “Emozioni in 
musica” Per la materia: de-
gustazione di prodotti del ter-
ritorio e dei vini del consorzio 
“Il Bagnacavallo” Sala Oriani 
dell’Antico Convento di San 
Francesco (entrata da via 
Cadorna), in pieno centro 
storico. www.prolocobagna-
cavallo.it 0545 62040

Domenica 20 febbraio 

IMOLA - Il trasparir dei volti 
amati.   - I personaggi di casa 
Tozzoni dalla miniatura alla 
fotografia Oriana Orsi, storica 
dell’arte - La rappresenta-
zione dei volti cari in piccole 
dimensioni, conservati in una 
vetrinetta tra i ricordi di fami-
glia o racchiusi in un meda-
glione da tenere al collo o 
vicino al cuore, è il modo con 
il quale il ricordo di chi si ama 
o chi si è amato e poi perduto, 
ravviva il ricordo e da’ con-
forto. Sono tanti i visi, dipinti, 
disegnati e infine fotografati 
che, in piccole dimensioni, ci 
tramandano i “volti amati”di 
casa Tozzoni. Palazzo Tozzoni 
– via Garibaldi 18 ore 17.00

Fino al 5 febbraio

FAENZA -  Ricordiamo: Per-
ché non accada mai più Mo-
stra di ANFFAS Faenza in oc-
casione della Giornata della 
Memoria Salone delle Ban-
diere - Residenza Municipale, 
piazza del Popolo 31 Orari di 
apertura: lunedì al venerdì 
ore 8.30 - 19

REGGIO EMILIA - Giorgio
Bartocci. Transluce & Oltre-
form un progetto di Giorgio 
Bartocci (Iesi, 1984 nel cor-
tile e nelle vetrine dello Spa-
zioC21 a Palazzo Brami, in via 
Emilia San Pietro 21aperto 
al pubblico e l’installazione 
è visitabile tutti i giorni della 
settimana (nel rispetto delle 
norme sanitarie vigenti) dal lu-
nedì al sabato, dalle 8.30 alle 
19.30. Palazzo Brami via Emilia 
San Pietro Orari: dal lunedì al 
sabato, dalle 8.30 alle 19.30

Fino al 10 febbraio

IMOLA -  Zaki e gli altri pri-
gionieri di coscienza  - Sarà 
allestita sotto i portici di piaz-
za Matteotti. Si tratta della 
mostra itinerante nata in oc-
casione del trentesimo com-
pleanno di Patrick, che nel 
giugno scorso si è svolta sotto 
i portici di Bologna. La mostra 
prevede l’installazione in un 
luogo all’aperto e a libero ac-
cesso di striscioni in pvc con i 
volti e le storie di 50 prigionieri 
di coscienza provenienti da 
19 diversi Paesi. I protagoni-
sti della mostra sono alcuni 
delle donne e degli uomi-
ni che oggi scontano pene 
ingiuste o che addirittura non 
conoscono la ragione della 
propria detenzione. La mostra 
nasce con 50 volti per mostra-
re un filo conduttore tra storie 
apparentemente lontane e 
distanti. La lista dei volti viene 
aggiornata di mese in mese in 
base allo status dei prigionieri.

Fino al 12 febbraio

IMOLA - La Commedia 
nella città «di Santerno». Te-
stimonianze dantesche nella 
Biblioteca Comunale di Imo-
la - Mostra in occasione del 
VII centenario della morte di 
Dante Alighieri (1321-2021)  - 
Biblioteca Comunale di Imola 
– via Emilia, 80

Fino al 16 febbraio

RAVENNA – inaugurazione 
mostra Maurizio Pilò. Entrat
alle ore 18.00  presso lo spa-
zio espositivo Pallavicini22 Art 
Gallery in Viale Giorgio Pal-
lavicini 22 - Saranno esposte 
19 opere paesaggistiche nel-
le quali lo sguardo attento 
dell’artista traccia una nuova 
visione di ciò che egli vede 
grazie ad una sensibilità parti-
colarmente analitica. Pallavi-
cini 22 Art Gallery Viale Gior-
gio Pallavicini, 22 Orari: tutti i 
giorni dalle 17:00 alle 20:00.

Fino al 20 febbraio

BOLOGNA - Antonio Ca-
nova e Bologna. Alle origini 
della Pinacoteca - Alle origini 
della Pinacoteca, vuole ap-
profondire il tema dei rapporti 
tra Antonio Canova e la città 
di Bologna: le sue istituzioni, i 
suoi artisti, e il ruolo dello scul-
tore nella storia della collezio-
ne della Pinacoteca. Dipinti, 
sculture e manoscritti prove-
nienti da altre sedi affiancano 
le opere del museo, il cui per-
corso espositivo permanente 
sarà parte integrante del pro-
getto. Pinacoteca Nazionale 
- Via delle Belle Arti, 56

Fino al 27 febbraio

IMOLA - Pietre vive. Dona-
tori e doni alla cattedrale di 
Imola - A cura di Marco Violi 
Museo e Pinacoteca Dioce-
sani di Imola, Palazzo Vescovi-
le – piazza del Duomo, 1 orari: 
martedì, mercoledì e giovedì 
9-12; martedì e giovedì 14-17; 
sabato 10-13 e 15.30-18.30; 
domenica 15.30-18.30 

BAGNACAVALLO - perso-
nale di Simone Zaccarini dal
titoo - La sublimazione del 
tempo. La mostra è nella vetri-
na di Bottega Matteotti.  Arte 
in vetrina, spazio espositivo 
permanente curato da An-
drea Tampieri, artista e inse-

gnante di discipline artistiche 
di Bagnacavallo. Le mostre 
sono organizzate da Associa-
zione culturale Controsenso in 
collaborazione con Bottega 
Matteotti, con il patrocinio 
del Comune di Bagnaca-
vallo. Associazione culturale 
Controsenso, via Cairoli 7

Fino al 28 febbraio 

BOLOGNA - Palazzo Belloni 
ospita la mostra “Frida Kahlo.
The Experience - Ojos que no 
ven corazón que no siente”, 
evento che rivela uno sguar-
do intimo e privato sull’artista 
più conosciuta e amata del 
Messico. Via de’ Gombruti, 
13/a – Orari mostra: Merco-

ledì e Giovedì 14:00-18:00 
Dal Venerdì alla Domenica 
10:00-18:00 Lunedì e Martedì 
– chiuso - Ultimo ingresso con-
sentito in mostra un’ora prima 
dell’orario di chiusura (ore 17). 
Info: 051/19907866 

Fino al 30 aprile 

FAENZA - Gioia di ber - mo-
stra dedicata alle ceramiche 
da vino e da acqua in Italia 
dall’antichità classica al de-
sign del XX-XXI secolo. M.I.C. 
Museo Internazionale delle 
Ceramiche Faenza  - Viale 
Baccarini 19 da martedì a 
venerdì: 10-14; sabato e do-
menica 10-17.30 - Info: 0546 
697308 – 697311

Fino al 31 dicembre

IMOLA - La Bellezza ch’io 
vidi. La Divina Commedia e 
i mosaici di Ravenna - Oltre 
20 pannelli luminosi illustrano i 
tanti rimandi tra i mosaici e le 
terzine della Divina Comme-
dia attraverso un testo espli-
cativo tratto da Iconografie 
Dantesche di Laura Pasquini 
(Longo editore) e i commen-
ti evocativi de Il Vangelo 
secondo Ravenna di Andrè 
Frossard (Itaca edizioni).  Basi-
lica Di Sant’apollinare Nuovo 
Via di Roma, 53 - Venerdì, sa-
bato domenica: 10.00 – 16.00. 
A pagamento € 2; gratuito 
per bambini fino a 10 anni

LA MINIERA
Casadio Marzia

Castel Bolognese - Via Roma, 71

Tel. 0546.50984 - Cell. 333.9091400

laminiera@hotmail.com

Consegne
a domicilio anche
fuori comune

G I O I E L L I ARGENTERIA

OROLOGERIA

Si effettuano riparazioni

Buon

San Valentino...
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 CAPAREZZA
23 febbraio Mantova, Grana Padano Arena
25 febbraio Firenze, Nelson Mandela Forum
26 febbraio Livorno, Modigliani Forum
04 marzo Pesaro (Pu), Vitrifrigo Arena
05 marzo Bologna, Unipol Arena
14 marzo Ancona, Pala Prometeo

 TIROMANCINO
3 marzo BOLOGNA, Auditorium Teatro Manzoni

 FIORELLA MANNOIA
6 marzo Bologna, Europauditorium

 ALVARO SOLER 
7 marzo Padova, Gran Teatro Geox
8 marzo Milano, Fabrique

 ANNALISA
8 marzo BOLOGNA, Estragon

 FULMINACCI
9 marzo Milano, Fabrique
10 marzo Padova, Hall
16 marzo Bologna,  Estragon

 ALICE CANTA BATTIATO
con la Filarmonica dell’Opera Bruno Bartoletti
16 marzo MANTOVA Grana Padano Theatre
13 aprile BOLOGNA, Teatro Duse Bologna

 NOMADI IN “MA CHE FILM E’ LA VITA”
16 marzo 2022, BOLOGNA, Teatro Duse

 JIMMY SAX AND SYMPHONIC DANCE ORCHESTRA
17 marzo 2022 BOLOGNA, Teatro Europauditorium

 BRUNO MARS
18 marzo Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena
 19 marzo Ancona, PalaPrometeo

 MANESKIN
20 marzo Casalecchio  di Reno Unipol Arena
22 marzo Assago Mi,  Mediolanum Forum
31 marzo Firenze,  Nelson Mandela Forum
23 aprile Verona, Arena

 LA RAPPRESENTANTE DI LISTA
29 marzo  BOLOGNA, Estragon

 GIANNA NANNINI
31 marzo BOLOGNA Teatro Europauditorium

 ANASTASIO
6 aprile BOLOGNA Estragon

 GIOVANNI ALLEVI
12 aprile BOLOGNA, Teatro Duse

 SAMUELE BERSANI
14 aprile BOLOGNA, Teatro Europauditorium

 JOHN BUTLER
28 aprile FORLI’ Teatro Fabbri

 ACHILLE LAURO
19 maggio - CESENA Nuovo Carisport

 ZUCCHERO 
25/29/27/29/30  aprile  - Arena di Verona
1/2/4/5/6/7/8/10/11  maggio 2022 - Arena di Verona

 VASCO ROSSI
24 maggio 2022 Milano – Ippodromo Trenno 
28 maggio 2022 Imola – Autodromo 
3 giugno 2022 Firenze – Visarno Arena
11/12 giugno 2022 Roma - Circo Massimo 
26 giugno  2022 Ancona

 LIGABUE
4 giugno 2022  Campovolo Reggio Emilia 

 UNA. NESSUNA. CENTOMILA. IL CONCERTO
11 giugno  REGGIO EMILIA ARENA Campovolo

 CESARE CREMONINI
13 giugno Milano, Stadio San Siro 
18 giugno Padova, Stadio Euganeo
22 giugno Firenze, Stadio Artemio Franchi 
2 luglio Imola, Autodromo Internazionale Enzo e  Dino Ferrari 

Concerti Comunicati
NEWS – Cosa c’è di nuovo

ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI: DAL 1° FEB-
BRAIO SI ACCEDE CON GREEN PASS BASE.
Il DL 7 gennaio 2022, n. 1 “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19” stabilisce che dall’1 febbraio, per ac-
cedere a tutti gli uffici comunali è necessario essere in possesso 
del Green Pass base (ottenibile per vaccinazione, guarigione, 
test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo), 
che dovrà essere esibito all’ingresso degli uffici stessi. La cer-
tificazione è necessaria dal compimento del 12esimo anno di 
età. A questo proposito, gli uffici comunali, a cominciare dai 
Servizi per il Cittadino (uffici di URP, rilascio carte Identità, Ana-
grafe, Stato civile, Elettorale e Polizia Mortuaria), fanno sapere 
che l’obbligo vale anche per gli appuntamenti che sono stati 
fissati in data antecedente all’1 febbraio. Ricordiamo che in 
base al Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, da martedì 1 
febbraio il Green Pass base è obbligatorio anche per acce-
dere a Inps, Posta, Inail e altri uffici pubblici, negozi e centri 
commerciali. Sono escluse farmacie e negozi alimentari, ai 
quali si potrà accedere senza Green Pass. È invece obbligato-
rio il Green Pass rafforzato (ovvero, ottenuto per vaccinazione 
o guarigione) per accedere a musei, mostre, teatri e bibliote-
che. La tabella completa delle attività consentite con o senza 
Green Pass base o rafforzato è pubblicata nel sito del gover-
no: https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/
documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf Si 
consiglia di fare sempre riferimento, vista la continua evolu-
zione della situazione pandemica, al sito web ufficiale www.
dgc.gov.it e le FAQ fornite dal governo. Info su: https://www.
comune.imola.bo.it/in-evidenza/accesso-agli-uffici-comunali-
dal-1deg-febbraio-e-necessario-il-green-pass-base

PIANO DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE ED IL CLIMA 
(PAESC). Si avvisa che con deliberazione consiliare n. 262 del 
23/12/2021 è stato approvato il Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile ed il Clima (PAESC) in forma congiunta con i Comu-
ni del Nuovo Circondario Imolese secondo l’opzione 2. La de-
liberazione ed il Piano sono pubblicati sul sito web istituzionale 
ed in Amministrazione Trasparente all’indirizzo: https://imola.
trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-
g/-/papca/display/6870286

MUSEI CIVICI: GIOCAMUSEO. Prosegue il ricco programma 
Giocamuseo 2021-2022, la rassegna di laboratori, giochi e ani-
mazioni per bambine e bambini ideata per favorire un’espe-
rienza unica e significativa con i musei e le loro collezioni, nel 
corso della quale i musei si trasformano in spazi per giocare, 
socializzare, creare e sperimentare. Un modo per imparare e 
conoscere storia, arte e natura divertendosi. L’iniziativa è or-
ganizzata dai Musei Civici del Comune di Imola, in collabo-
razione con l’Associazione culturale Arte.Na ed è realizzata 
con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. 
Programma su: https://www.museiciviciimola.it/2021/09/gio-
camuseo-2021-2022/

UNA MONTAGNA DA VIVERE: CONTEST FOTOGRAFICO. I Co-
muni, gli enti o i cittadini possono partecipare al contest foto-
grafico della Regione Emilia Romagna inviando una foto che 
racconti il proprio territorio e le bellezze dell’Appennino. Le 
foto vanno inviate entro il 15 febbraio all’’indirizzo mail: mon-
tagna@regione.emilia-romagna.it - Le foto più belle verranno 
pubblicate nella galleria fotografica della Regione.

SI RICORDA

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO 
PUBBLICO PER SPAZI ALL’APERTO ANNESSI AD ATTIVITÀ ARTIGIA-
NALI E PIANO OCCUPAZIONI PUBBLICI ESERCIZI: PROROGA. Con 
delibera di Giunta n.343 del 30/12/2021, il Comune di Imola 
ha stabilito la proroga dal 1.01.2022 fino al 31.03.2022 delle se-

-
to alle norme sul distanziamento sociale è possibile fino ad 
un massimo del 50% della superficie attualmente concessa, 
mentre le nuove concessioni di spazi dedicati alla somministra-
zione sono possibili per massimo mq 50, integrabile del 50% e 
comunque nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e 
della circolazione e con la salvaguardia dei diritti delle pro-

fino al 31.03.2022 è concessa con comunicazione inviata dalle 

le attività artigianali di produzione del settore alimentare, che 
svolgono nella stessa sede legittimamente anche l’attività di 
vendita al dettaglio di prodotti alimentari quale esercizio di vi-
cinato, di occupare suolo pubblico da utilizzare per il consumo 
sul posto senza servizio assistito, previa concessione rilasciata 
da Area Blu Spa, per la posa di arredi destinati al consumo, 

senza sottrarre spazio al transito ciclabile e agli stalli di sosta 
-

dente per massimo mq 50 nel rispetto delle norme in materia 
di sicurezza e della circolazione e con la salvaguardia dei diritti 
delle proprietà e delle attività limitrofe.

CONTRIBUTI COMUNALI PER IL SOSTEGNO DELLA PRATICA 
MOTORIA E SPORTIVA – VOUCHER SPORT STAGIONE SPORTIVA 
2021-2022. Per la gestione dei voucher sport è stata delegata 
l’ASP Circondario Imolese. Pertanto fino al 28 FEBBRAIO 2022 è 
possibile presentare richiesta di accesso ai contributi esclusiva-
mente sul Portale dei Servizi Online presente nel sito di ASP e 
raggiungibile al link: https://servizionline.nuovocircondarioimo-
lese.it/action:nucir_im:accedere.contributi.regionali.voucher.
sport Destinatari dei contributi sono famiglie con minori di età 
compresa tra i 6 e i 16 anni o con giovani con disabilità di età 
compresa tra i 6 e i 26 anni frequentanti corsi, attività e cam-
pionati sportivi organizzati da Associazioni e Società sportive di-
lettantistiche iscritte al Registro Coni e al Registro parallelo CIP. 
Requisiti: - cittadinanza italiana o straniera ma con permesso di 
soggiorno; - residenza in uno dei Comuni del Circondario; - ISEE 
fino a 17.000 euro per i nuclei fino a 3 figli, fino a 28.000 euro per 
i nuclei con 4 o più figli; - iscrizione del figlio/figlia a corsi, attivi-
tà e campionati sportivi organizzati da Associazioni e Società 
sportive professionistiche per la stagione sportiva 2021/2022 a 
condizione che non si tratti di professionista e non percepisca 
alcun compenso. 

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE 
DI SEGGIO ELETTORALE: AVVISO PUBBLICO. Il Sindaco di Imo-
la, visto l’art.3, commi 4 e 5, della legge 8 marzo 1989, n.95, 
sostituito dall’art. 9, terzo comma, della legge 30 aprile 1999, 
n.120, rende noto che dal 18 gennaio 2022, presso la Segrete-
ria comunale è stato depositato, dove vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, l’Albo delle persone idonee a ricoprire l’incarico 
di scrutatore. Ogni cittadino del Comune può prenderne visio-
ne. Gli elettori hanno facoltà di opporsi ad indebita iscrizione 
o cancellazione nell’Albo, mediante ricorso da presentarsi alla 
8^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Imola entro 
dieci giorni dalla scadenza del termine di deposito. Per la legit-
timità del ricorso, il proponente deve dimostrare di aver fatto 
eseguire entro i cinque giorni successivi alla sua presentazione 
la notifica del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro 
cinque giorni dall’avvenuta notifica, presentare controricorso 
alla stessa Sotto Commissione Elettorale Circondariale.

SPORTELLI CUP: RIDUZIONE ORARI DI APERTURA. A causa di 
una riduzione dell’organico dovuta all’emergenza pandemi-
ca in corso ed alle numerose disponibilità di canali prenotativi 
alternativi (Fascicolo sanitario elettronico, Cup tel 800040606, 
farmacie del territorio) gli orari di apertura di alcuni spor-
telli Cup aziendali sono stati modificati come segue: - CUP 
dell’Ospedale Nuovo S. Maria della Scaletta di Imola: aperto 
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14,30 alle 18. Lo 
sportello CUP dell’Ospedale resterà pertanto chiuso il sabato, 
in via definitiva. - Sportello Unico della Casa della Salute di Me-
dicina: aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 7.30 alle 
12.30. Lo sportello resterà chiuso nelle giornate del mercoledì e 
del sabato fino a nuova comunicazione. - Sportello Unico della 
Casa della Salute Vallata del Santerno: aperto dal lunedì al 
venerdì dalle 7.30 alle 13. Lo sportello resterà chiuso nella gior-
nata del sabato fino a nuova comunicazione. Nessuna varia-
zione oraria per - Sportello Unico Imola-Lolli Ospedale Vecchio, 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.45, il martedì an-
che dalle 14.30 alle 17.30 ed il sabato dalle 7.30 alle 12. - CUP-
Cassa Casa della Salute di Castel San Pietro Terme, aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.45, il martedì anche dalle 
14.30 alle 17.30 ed il sabato dalle 7.30 alle 12.

SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DEI 
SERVIZI PER IL CITTADINO E RIDETERMINAZIONE DEL COSTO DI 
RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITÀ. La Giunta Comunale ha 
approvato la soppressione dei diritti di segreteria di compe-
tenza dei Servizi per il Cittadino, con decorrenza dal 1 genna-
io 2022. In particolare: sono stati soppressi i diritti di segreteria, 
fissati dalla tabella all. D della Legge 8 giugno 1962, n. 604, 
rispettivamente nella misura di Euro 0,52 euro e Euro 0,26 euro 
(se esenti da imposta di bollo) per: autentiche di copia e di fir-
ma, certificati e autorizzazioni di occupazione suolo pubblico 
per banchetti. E’ stato rideterminato il corrispettivo totale per 
rilascio della CIE (Carta Identità Elettronica) pari ad Euro 22.00 e 
carta identità cartacea pari ad Euro 6,00; Si confermano invece 
i diritti di segreteria per la produzione del certificato storico ana-
grafico nella misura di Euro 2,58 per persona presente nello stato 
di famiglia in caso di esenzione da imposta di bollo e di Euro 5,16 
se la certificazione è assoggettata all’imposta di bollo.

CENTRO DI EPILAZIONE E DIMAGRIMENTO UOMOeDONNA

Faenza Centro La Filanda

via della Costituzione, 28/36
Tel. 0546 605034

2 tecnologie
di epilazione

PELLE LISCIA
SENZA PELI

LASER NDY
808DIODO

€ 27
a zona

Lavoriamo garantendo la nostra e la vostra sicurezza
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Ultima ora 
ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 
il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904
ACQUISTASI A IMOLA e limitrofi, da 
privati appartamento con 2 camere da 
letto, al piano terra o rialzato con piccolo 
giardino (eventuali foto su whatsapp, 
no agenzie). Tel. 340/5380330  
APPASSIONATO DI INFORMATICA sta 
cercando azienda in crescita per 
formarsi in ambito tecnico con buona 
volontà, propensione allo studio e 
all’orientamento professionale. Tel. 
347/3601897 Lello
ASPIRABRICIOLE funzionante, “Hi 
Feel” spia x ricarica e pulsante per 
funzionamento, una velocità. Vendo 
15. Tel. 349/5471904 
BICICLETTA DONNA marca Vicini, 
nuova, mai usata, cambio Shimano 
6 rapporti, con cestino, portapacchi, 
luci led, vendo a Euro 150. Imola. Tel. 
339/4455586
BICICLETTA UOMO marca Vicini 
quasi nuova, cambio Shimano, usata 
pochissimo vendo a Euro 130. Imola. 
Tel. 339/4455586 
BOOSTER 100 2 tempi, perfetto, 
gomma posteriore nuova, revisionato, 
vendo ad Euro 1000 non trattabile. Tel. 
338/3294226 
BORSA/ZAINO DELIVERY Glovo, 
espansibile, termico per lo stoccaggio 
e il trasporto di alimenti, impermeabile 
e con parti riflettenti 44 x 24 x 50 / 
44 x 44 x 50, peso 2,7 kg. Inoltre c’è 
un gilet giallo retroriflettente tg. XL. 
Il tutto è nuovo, arrivato per posta e 
con la sua scatola, ma mai utilizzato 

per cambio lavoro. Vendo 35 Euro. Tel. 
349/5471904 
CALCINO con gambe vendo a Euro 40. 
Tel. 339/5407555 dopo le 15.00
CALDAIA a legna arca 43 kW vendo 
per passaggio a modello più grande. 
Tel. 328/1822900 
CALDAIA Baxi camera aperta e 
caldaia Saunier du Val camera aperta 
provenienti da ristrutturazione vendo a 
Euro 100 ciascuna. Tel. 393/9073310 
CAMICE DA LAVORO nuovo uomo 
blu, lungo marca Ilvab Enne V, tg 52. 
Tessuto 65% poliestere e 35% cotone, 
facile da stirare. Ha 2 tasche frontali 
sui fianchi e una sul petto sx, i bottoni 
frontali sono nascosti, spacchetto sul 
retro, pences retro schiena e fianchi 
Vendo 20. Tel. 349/5471904
CAPPOTTO in pelle scamosciata, tg. 
48/50 apertura frontale 4 bottoni 
lungo, 2 tasche verticali sul davanti. 
Pelo interno, lavorazione artigianale, 
originale Espanol sherarling (tg 40) 
Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904 
CARIOCA anni 1960, funzionante, da 
collezione, più banco da falegname 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
331/8410390 
CASCO Airoh nuovo mai usato 
omologato colore Blue matt. Schermo 
interno parasole apribile con un click. 
Misura L. Vendo a Euro 70. Scontrino 
disponibile. Tel. 345/7555105 
CAUSA TRASLOCO vendo: rete 
matrimoniale, materasso matrimoniale 
e frigo da incasso con freezer superiore. 
Tutto a Euro 140. Tel. 393/9073310 
CERCASI APPARTAMENTO in affitto 
con 2 camere da letto a Imola. Sono 
una lavoratrice imolese con contratto 

di lavoro a tempo indeterminato. Tel. 
347/4359550
CERCO GUARNIZIONE per pentola a 
pressione della AMC. Tel. 331/1311359 
o.p. 
CERCO IN ZONA IMOLA e dintorni 
un monolocale con bagno, anche non 
arredato per il 2022. Max 250,00 Euro. 
Pagamento anticipato di due mesi in 
due mesi fino alla scadenza. Puntualità 
e serietà. Tel. 366/5668872 
CERCO LAVORO come addetta 
controllo green pass, no perditempo. 
email samanthalibero84@gmail.com  
CERCO LAVORO come badante a 
Imola possibilmente presso persone 
semiautosufficienti (non completamente 
allettati). Ho esperienza di 15 anni. Ho 
lavorato in modo continuativo presso 
signora ora deceduta. Sono in possesso 
di super green pass. Referenze. Tel. 
348/5806426 
CONSEGNE A DOMICILIO per ristoranti 
e pizzerie: mi offro nell’imolese. Tel. 
347/8005241
DEAMBULATORE MarcaIntermed, blu 
per anziani o disabili: leggero, robusto, 
marcato CE, facile da richiudere. 4 
punti di appoggio che terminano nei 
due piedi anteriori con 2 ruote fisse 
(non piroettanti) e nei 2 posteriori 
con dei puntali di gomma antiscivolo. 
Impugnature regolabili in altezza e con 
pratica seduta imbottita nera. Portata 
max 100 kg, larghezza seduta 45,5 
cm, altezza tot. 66 cm, peso 5,5 kg, 
regolazione altezza impugnatura da 
83 a 95 cm, altezza seduta 53,5 cm. 
come nuovo vendo a 40 Euro. Tel. 
349/5471904 
DECODER Tim Hub Mod. 4132 Tim, 
Completo di powerstok (micro UPS), 

telefono Sip e presa telefonica da muro 
in perfette condizioni prezzo 40 Euro. 
Tel. 338/83296083 Nerio 
DIVANO antico completamente 
restaurato e rifoderato vendo. Da 
vedere pezzo unico. Tel. 338/2492506 
FAMIGLIA referenziata con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato cerca in 
affitto a Imola o immediate vicinanze 
appartamento con 2 camere da letto, 
minime spese condominiali e risc. aut. 
. Max Euro 550 mensili. Possiamo 
offrire fidejussione bancaria. No 
agenzie. Tel. 329/7753841 
FIAT IVECO DAILY revisionato, 
gommato, portata 1260, cassa 
lunghezza 4.20, larghezza 210 vendo 
a euro 4.800. imola. Tel. 339/7486916
FRESA INTERFILARE Calderoni 
trainata vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 331/8410390
GIACCA TIPO MANTELLA in pelle, tg 
58/50 maniche a pipistrello, 1 solo 
bottone, interno con pelo, no tasche 
interne ed esterne. Usato pochissimo 
Vendo 50 Euro. Tel. 349/5471904 
GIOCO “SPECCHIERA VANITY - 
magica Frozen” con cassetto, alt. 90 
cm, con effetti sonori (funzionante) e 
musiche del film. Ottime condizioni, le 
principesse compaiono sullo specchio 
premendo un pulsante gioiello nella 
parte superiore del tavolino. Occorrono 
3 pile da 1,5 V (non incluse) Vendo 25. 
Tel. 349/5471904
GIUBBOTTO Dainese anni ‘80 (erano 
ancora senza protezioni) taglia 52 in 
ottime condizioni. Vendo al prezzo di 
40 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio 
JEEP RENEGADE del 2016, 4x4, 
cambio automatico, 110.000 km, 
cinghia rifatta a dicembre 2021, 

gancio traino, sedili in pelle, full 
optional. Vendo a 19.000 Euro. Tel. 
328/9492063 Alessandro 
LAMPADA VINTAGE da tavolo Kazuhide 
Takahama, design modernariato, in 
buone condizioni anni 1970/79, Sirrah 
mod. Tomos 1 Struttura metallo nero, 
base fissa pesante e asta girevole. 
Altezza 90 cm, base 18 cm di diametro. 
La parabola è in plastica color bianco 
e ha un pulsante on/off, 220 V, 50 HZ, 
made in Italy. Vendo a 150 Euro. Tel. 
349/5471904 S471904 
LETTO matrimoniale con testata e 
contorno in ecopelle colore testa di 
moro. Rete con doghe in legno e due 
comodini. Larg. cm 170 - Lung. cm 220. 
Vendo a Euro 150. Tel. 338/3568480
LIBRERIA Ginestri arredamenti 
come nuova lunghezza 2.96, vendo 
a Euro 690. Si trova a Forlì in zona 
universitaria. Tel. 345/7555105
LIBRI DI DIABOLIK n. 5, best seller 5 
Euro a volume, 5 fumetti di Diabolik 
nero su nero a 5 Euro a volume, 3 
fumetti di Diabolik a 2 Euro a volume. 
Praticamente nuovi. Tel. 340/8748820
MACCHINA PER CAFFE’ Termozeta a 
cialde con vaporizzatore praticamente 
nuova usata max 10 volte. Completa 
di libretto istruzioni. Prezzo poco 
trattabile. Disponibili foto. Tel. 
349/1552637 Diego  
MARSUPI n. 3 vendo: uno marca 
Seven grande mai usato, colore blu 
con bretella nera Euro 10; uno marca 
Carpisa medio usato poco, colore blu 
turchese Euro 10; uno medio colore 
verde, nuovo, Euro 15. Imola. Tel. 
339/5407555 dopo le 15  
MIX DI POSATE miste ci sono 9 
coltelli, 9 cucchiai e 15 cucchiaini, per 
un totale di 33 pezzi. Sono in metallo, 

qualche pezzo in acciaio inox. vendo 
in blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904
MOTORE LOMBARDINI 12 CV, 
benzina, motore diesel, 18 CV, con 
avviamento, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 331/8410390 
MOTOSEGA Oleo-Mac GST 250, 
praticamente nuova, vendo a Euro 
220. Tel. 338/2680812
OFFRIREI AIUTO a persona che ne 
abbia necessità per commissioni, 
compagnia, cucinare, ecc. So cucinare 
i piatti vegani. Abito a Imola e sono 
automunita. Tel. 338/3700092 
PELLICCE VISONE n. 2: una taglia 
lunga e una taglia media, praticamente 
nuove. Prezzo a partire da Euro 
150 cadauna, cedendole al miglior 
offerente. Disponibili foto. Tel. 
349/1552637 Diego 
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 5 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00 
PORTA PIANTE in ferro battuto 
in buone condizioni vendo. Tel. 
342/1755835 
RAGAZZA cerca lavoro di pulizie 
condomini, uffici ecc... Tel. 389/0650574
RAGAZZO malese residente a Castel 
San Pietro Terme con esperienza come 
giardiniere, muratore (in possesso di 
attestato di qualifica), magazziniere, 
imbianchino e in agricoltura cerca 
lavoro. Eseguito corso di lingua 
italiana. Tel. 351/0155951
RASCHIETTO PER GHIACCIO elettrico, 
presa 12 V (accendisigarette) 
interruttore on/off, gomma tergivetro, 
cavo 4,5 metri. Con scatola originale. 
Vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904

APERTO dal MARTEDÌ alla DOMENICA
Chiuso il lunedì

SUSHI RESTAURANT

All You Can Eat
NUOVO MENÙ

Toscanella di Dozza Piazza Gramsci 1 - Per info e prenotazioni 0542 1892495Seguici su FB.

ANCHE DA ASPORTO 0542 1892495

PRANZO Euro 13,90 CENA Euro 24,90

APERTI ANCHE LA
DOMENICA POMERIGGIO

SAN CLEMENTE
(colline di Castel S. Pietro)
via Sillaro, 11/B - Tel. 331.3855390

Cucine, soggiorni, camerette, divani camere matrimoniali il tuo nuovo

ARREDAMENTO

COMPLETO

a partire da

mobili olmimobili olmi
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Mondo lavoro

OFFERTE LAVORO Prestazioni professionali
e artigianali

Insegnante impartisce 
lezioni di 

CHIMICA-BIOLOGIA
MATEMATICA - FISICA

per superiori e università
Tel. 333.8387207

Docente con 40 anni
di esperienza disponibile

per ripetizione
MATEMATICA - MECCANICA 

TECNOLOGIA - GENIO RURALE 
SISTEMI. Tel. 339.2238874

GYMNASIUM
LEZIONI DI TUTTE LE MATERIE 
DALLE MEDIE ALL’UNIVERSITÀ

Imola, via S. P. Grisologo, 16
Tel. 0542.26200

info@gymnasium-italia.com

Lezioni Corsi

Libera professione
CERCASI INSEGNANTI PER LEZIONI 

PRIVATE. Tel. 0542 626622

Insegnante qualifi cata 
impartisce lezioni

MATEMATICA, FISICA,
COSTRUZIONI,

ELETTROTECNICA
Tel. 377.9440488

Professore con 45 anni
di esperienza in lezioni

è disponibile per lezioni di
MATEMATICA, FISICA,

ELETTROTECNICA.
Tel. 392.0371628

DOMANDE LAVORO

Impiegati

Insegnante ITIS
impartisce lezioni di 

ELETTROTECNICA - SISTEMI 
FISICA - MATEMATICA
Per info 329.4024385

SERVIZI INNOVATIVI, 

TUTORAGGIO COMPLETO 

SU TUTTE LE MATERIE DA TEAM  

DI PROFESSIONISTI, 

RAPPORTO CON DOCENTI ALUNNO, 

CORREZIONE COMPITI ON LINE 

(NON VERIFICHE), 

CORSI PER ADULTI, 

LEZIONI ON LINE 

O IN PRESENZA, 

IN AMBIENTE PROTETTO.

Ricerchiamo diplomato/a, preferibilmente con esperienza,
da inserire nel nostro ufficio.

Si offre:

attività orientata alla creazione di nuovi contatti
formazione interna e portafoglio clienti

opportunità di imparare la professione di agente immobiliare
Si richiede:

predisposizione al contatto con la clientela

Affiliato Studio Imola s.a.s. - Via Donizetti n. 31

Per inviare curriculum o richiedere colloqui, utilizzare la mail:

tecnocasa_1999@libero.it

Operai  Tecnici
Artigiani

Inviare c.v. con foto a: info@giacomettiimpianti.it

Richiesta esperienza | Inquadramento a norma di legge

Per ampliamento proprio organico a IMOLA

FRIGORISTA

SSISTENTE CALDAIE A GAS

R I C E R C A

GIACOMETTI

IMPIANTI s.r.l REG. N. 515-A

ISO 9001:2000

RISCALDAMENTO - SANITARI - ELETTRICI - ARREDO BAGNO

LA DEL CORONA SCARDIGLI
filiale Imola Trasporti, uffici in Via Prov. Selice 44 – Imola, 

SELEZIONA PERSONALE IMPIEGATIZIO
con conoscenza lingua inglese, vaccinato, motivato

e volenteroso, per un posto a stage di 6 mesi retribuito

scopo assunzione. Inviare curriculum a:

monica.marghetti@delcoronascardigli.com
o chiamare per appuntamento 0542/643551

AZIENDA AGRICOLA in Imola cerca 
operaio che possa svolgere sia man-
sioni agricole che legate alla cantina, 
compresa la vendita. Richiesti: patente 
B, flessibilità di orario, disponibilità 
anche per qualche week-end per la 
vendita. Tel. 331/6304505
AZIENDA AGRICOLA con annesso 
magazzino ricerca: 1 persona per 
lavorazione prodotti agricoli in ma-
gazzino e 1 persona per lavorazione 
terreni, manutenzione attrezzi, even-
tuali trasporti locali. Richiedesi buona 
salute, serietà, volontà, responsabilità 
e disponibilità. Inviare curriculum 
con foto e specificare per quale 
posizione ci si candida alla e-mail:
farmer.p@libero.it 
AZIENDA COMMERCIALE cerca 
tecnici specializzati mansione: con-
segna e riparazione elettrodomestici 
professionali. Ottima retribuzione. Se 
interessati telefonare 0546/622200 
oppure info@antarex.it
AZIENDA DI IMOLA ricerca: n. 1 
tecnico con esperienza nel settore 
antintrusione e videosorveglianza 
con buona manualità, conoscenza 
del computer e serietà e n. 1 elet-
tricista per installazione impianti di 
climatizzazione (valutiamo anche can-
didati con minima esperienza). C.V. 
a elettrico.sentimenti@gmail.com
AZIENDA DI IMOLA settore edile 
ricerca magazziniere da inserire nel 
proprio organico in possesso di paten-
te di guida B. Inviare curriculum con 
foto a: alexandros0071@gmail.com
AZIENDA DI IMOLA settore edi-
le ricerca operaio elettricista da 
inserire nel proprio organico in 
possesso di patente di guida B. 
Inviare curriculum con foto a:
alexandros0071@gmail.com 
BARISTA esperta cercasi, max serietà, 
bella presenza. No perditempo. Tel. 
333/2299197
BAR A IMOLA cerca barista di 
sesso femminile con esperienza alla 
caffetteria per ore al mattino indica-
tivamente 8.00-11.30 (no festivi). Si 
richiede persona volenterosa, seria e 
ordinata. In possesso di super green 
pass. Residente a Imola e dintorni. 
Mandare curriculum con foto a: 
patrizia.grandi.1965@gmail.com - 
N.B. Astenersi chi non ha i requisiti 
richiesti.
CERCASI “TECNICO DELLA PREVEN-
ZIONE nell’ambiente e nei luoghi di la-
voro” per sostituzione maternità. Sede 
di lavoro Faenza. Tel. 0546/32044 
- Referente: Samuele Bazzocchi 
CERCASI OPERAIO AGRICOLO in 
possesso di patente per guida trat-
tori per possibilità di lavoro zona 
Borgo Tossignano Fontanelice. Tel. 
335/7128484
CERCASI persona automunita per 
consegne serali a domicilio, orario 
dalle 19 alle 23, per ristorante di 
Imola.Tel. 328/8132606 
COOP SERVICE di Castel Bolo-
gnese cerca manovale e mura-
tore con esperienza e automu-
niti. Tel. 0546/606955 oppure 
339/5472374 o inviare curriculum a:
servizigeneralicoop2019@gmail.com 
ELETTRONICA - Azienda Imolese 
operante nel settore elettronico 
cerca, per ampliamento del proprio 
organico, assemblatore con espe-

rienza. Si richiedono: conoscenza 
dei componenti elettronici e sta-
gnatura schede elettroniche. Per 
contatti si prega inviare curriculum 
dettagliato al seguente indirizzo:
elettronica.design@gmail.com
EMPORIO 51 cerca venditrice 
esperta full time. Inviare curriculum, 
completo di foto a Emporio 51, mail: 
giulcast@tin.it
HAIRLAND PARRUCCHIERI cerca 
parrucchiera/e con disponibilità 
immediata. Richiediamo esperienza 
nel settore e flessibilità nell’orario 
lavorativo. Tel. 0542/626305 o inviare 
C.V. con foto a: imola@hairland.it
IMPORTANTE CENTRO REVISIONI 
ricerca addetto per mansioni specifi-
che. Richiesto diploma perito tecnico/
geometra. Età max 25 anni. Inviare 
curriculum a: criimola@tiscali.it
IMPRESA EDILE ricerca operario con 
patente, con esperienza, muratura, 
posa pavimenti etc... Volenteroso, 
no perditempo. Tel. 377/9537429
IMPRESA IMOLESE di imbiancatura 
cerca ragazzo per incrementare il 
proprio organico. Si richiedono serietà 
e voglia di lavorare. Inviare il proprio 
CV a: dittalavillabella@gmail.com
LAUREANDI/LAUREATI in lettere clas-
siche cerchiamo per collaborazione in 
attività didattica. Inviare curriculum 
a balestri.lia@gmail.com oppure a 
info@gymnasium-italia.com 
L’IMOLESE ricerca artigiani da inserire 
nel proprio organico, specializzati 
in ristrutturazioni di interni, posa 
coperti e lattonerie e con patente di 
guida. Inviare curriculum con foto a: 
amministrazione@limolese.it
RICERCHIAMO figura femminile con 
un minimo di esperienza come aiuto 
cuoca per servizi serali e qualche 
pranzo. Mandare C.V. con foto a: 
mongardi@ilcampanaccio.it 
RISTORANTE A DOZZA con apertura 
1° marzo ricerca personale di cucina e 
sala con esperienza. Tel. 346/5340484 
chiamare solo ore 10-12 e 17-19
RISTORANTE A IMOLA ricerca 
cameriere/a di sala e personale per la 
cucina. Inviare C.V. con foto e telefo-
no via mail: ristimola@gmail.com o 
chiamare il 347/3091215
STRUTTURA RICETTIVA SITA IN 
IMOLA ricerca diverse figure di sala 
colazioni: 1 addetto/a al servizio in 
sala e 1 responsabile con esperienza 
minima di almeno 5 anni nella gestione 
sempre di sale colazione. Richiesta 
esperienza comprovata, buona pa-
dronanza della lingua inglese, attitu-
dine al lavoro di gruppo, puntualità, 
precisione e flessibilità. Eventuali 
candidature verranno prese in con-
siderazione solo inviando il proprio 
curriculum al seguente indirizzo mail:
cv.ristorazioneimola@gmail.com 
STUDIO MEDICO in Imola cerca 
addetto/a per segreteria, con partita 
IVA, per collaborazione part-time. Pre-
go inviare sms al cell 335/5342900, 
oppure curriculum alla e-mail 
inforicerca.imola@libero.it
STUDIO COMMERCIALISTA in Imola 
cerca impiegata/o esperta contabilità 
e dichiarazioni dei redditi. Inviare CV 
a: commercialista.13@gmail.com
STUDIO DI ARCHITETTURA di Imola 
cerca architetto o ingegnere o geome-
tra. Anche tirocinante con possibilità di 
formazione con programmi CAD BIM. 
Buona retribuzione. Tel. 335/5496278

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
GIARDINIERA esegue manutenzioni 
giardini di piccole e medie dimensioni 
in Imola e dintorni, ottimizzazione 
spazi, potature arbusti da fiore, 
siepi, piantumazioni, trattamenti e 
concimazioni. Stefania Brini - Tel. 
348/7135620 
CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941
CERCO PARRUCCHIERA per lavare i 
capelli 2 volte la settimana il martedì 
e il venerdì pomeriggio a domicilio. 
Sono in possesso di lavateste porta-
tile, piastra e prodotti per lavarli. Solo 
se vaccinata. Imola. Tel. 338/3722463 

AIUTO COMPITI e METODO DI STU-
DIO. Se hai bisogno di un sostegno 
nello studio, se fai fatica a concentrarti 
e vuoi prepararti al meglio per: italia-
no, storia, biologia, chimica, inglese 
contattami. Laureata in chimica far-
maceutica. Tel. 320/3045208 Caterina

EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO 
disponibile per ripetizioni di: mate-
matica, fisica, elettrotecnica, auto-
mazione e sistemi. Tel. 0542/626622

LAUREANDI/LAUREATI in lettere clas-
siche cerchiamo per collaborazione in 
attività didattica. Inviare curriculum 
a balestri.lia@gmail.com oppure a 
info@gymnasium-italia.com

MATEMATICA, meccanica, scienze 
applicate, genio rurale, disegno, 
tecnologia e sistemi, costruzioni, to-
pografia: insegnante con quarant’anni 
di insegnamento è disponibile per ri-
petizioni personalizzate sia in presenza 
che on-line. Disponibile a contattare 
i docenti dell’alunno e a correzione 
dei compiti on-line (no verifiche di 
scuola). Imola. Info 329/4024385

STUDENTE UNIVERSITARIO diplo-
mato Liceo Scientifico Tecnologico 
impartisce lezioni di informatica nella 
zona di Imola. Tel. 340/9897175

DESIDERO INCONTRARE madrelin-
gua spagnolo per fare esercizio di 
conversazione. Me gustaria conocer 
hispanohablantes nativos para prac-
ticar conversacion. Tel. 348/3167255 

CERCO LAVORO come contabilità 
generale bilanci banche e tutto quel-
lo che riguarda l’amministrazione 
aziendale, anche part-time, zona 
Imola. Esperienza ultra ventennale. 
Tel. 328/8899585 o.s
COPPIA CONIUGI cerchiamo urgente-
mente lavoro in vari ambiti discount, 
supermercati, magazzini uffici, pulizie 
in genere, pulizie, ristorazione, segre-
tariato, centralinista, aziende varie e 
altre varie. Tel. 347/3020343
DATA ENTRY, amministrativo, tra-
scrizioni, freelance con esperienza 
impiegatizia pluriennale, disponibile 
per collaborazione occasionale da 
remoto. Per contatto freelancehelp@
libero.it - no perditempo 
ESPERTO in materia contabile e 
fiscale valuta collaborazioni con studi 
professionali e aziende. Contatto mail: 
collaborazionecontabil@gmail.com 
IMOLESE con pluriennale esperien-
za commerciale, gestione clienti, 
fornitori e consegne, valuta offerte 
di lavoro zona Imola e dintorni. Tel. 
347/4430389 dopo le ore 17 

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA e 
di magazzino con esperienza valuta 
offerte di lavoro zona Imola e limitrofi. 
Tel. 340/5004958 
IMPIEGATA e mansioni varie in ufficio, 
fatturazione elettronica, gestione ban-
che, preparazione POS, compilazione 
MUD e registri olio esausto, domanda 
gasolio UMA, anni 43, automunita. 
Tel. 335/7013311
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forlì, Imola. Tel. 
339/8145555 
OPERATRICE FISCALE esperta 
esamina nuove proposte di lavoro 
in ambienti sicuri e sanificati per la 
campagna fiscale 730/2022 e per la 
compilazione dei modelli Isee Tel. 
331/2950187 
PERITO TECNICO INFORMATICO 
36 anni con 15 anni di esperienza 
come sistemista ricerca impiego zona 
Imola, Faenza, Castel San Pietro. Tel. 
388/8385810
PROVENIENTE DA STUDIO PROFES-
SIONALE, trentennale esperienza, 
gestione studio, esperta pratiche 
CCIAA, agenzia entrate, inps, gestione 
libri sociali, diritto societario, contratti 
locazione. Tel. 338/2475422 
RAGAZZA 28enne nata in Italia di 
origine tunisina, cerca lavoro come 
impiegata o segretaria ... mail: 
rhm93@hotmail.it 

RAGAZZA 37enne con esperienza 
disponibile da subito per aiuto ad 
aziende/enti/hotel per piccoli lavori 
impiegatizi da effettuare da casa: 
data - entry, inserimento dati, bolle 
e fatture. Tel. 349/5924359 
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza 
PC, contab. ordinaria, clienti/fornitori, 
data entry, referenze, esp. impiegatizie 
presso studio medico e studi comm., 
offresi come segretaria/impiegata. Tel. 
366/5276910 
RAGAZZA 40enne con esperien-
za cerca lavoro come impiegata 
amministrativa, receptionist, back 
office inserimento dati. Orario 6 ore 
giornaliere. No studio commercialista. 
Automunita. Tel. 347/1559308 
RAGAZZO di 30 anni residente in 
Imola e laureato in Sicurezza nei 
luoghi di lavoro ricerca come secondo 
lavoro rapporti di collaborazione per 
gestione fabbisogno formativo.Tel. 
329/9335388 Luca
RAGIONIERA con esperienza plurien-
nale cerca lavoro come impiegata. Co-
noscenza programma Gamma. Scopo 
assunzione a tempo indeterminato. 
Disponibilità in Imola e limitrofi. Solo 
full-time. Tel. 353/4318613
RAGIONIERE pluriennale esp. con-
tabilità Iva bilanci banche gest. del 
personale etc. cerca nuova occupazio-
ne attualmente in cassa integrazione 
Covid. mail daniele.france62@alice.
it - Tel. 347/6426811 
SE AVETE BISOGNO per la vostra 
mamma/nonna sono disponibile per 
commissioni, compagnia ecc. Sono 
animatrice sociale e lavoro con anziani 
(anche con demenza e Alzhaimer). 
Tel. 348/1821527 

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
APPENA TRASFERITOMI dalla Puglia 
a Imola cerco lavoro come addetto 

autolavaggio, facchinaggio per mobili, 
lavapiatti, volantinaggio, manovalanza 
edile e imbiancatura. Ho 49 anni e 
non sono automunito. Urgente. Tel. 
333/7542504
AUTISTA di mezza età, italiano, anche 
conducente macchine operatrici, 
trattori e macchine movimento terra, 
muletti, disponibile ovunque. Tel. 
339/8450646
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C, E, CQC con 
esperienza sia in Italia che in Europa 
cerca lavoro. Sono un ragazzo di 29 
anni, rumeno che ha vissuto molti 
anni in Italia. Ottimo italiano. Tel. 
327/7504792
CERCO lavoro come autista, patente 
“B”, esperienza decennale nelle 
consegne, ottima conoscenza del 
territorio di Imola e di tutto il circon-
dario, disponibile a turni e festivi. Tel. 
346/5856409 
CERCO lavoro come imbianchino, 
giardiniere, nel settore agricolo con 
gli animali, disponibile da subito 
con urgenza!! Con esperienza. Zone 
limitrofe. Tel. 370/3082000 Mauro
CERCO lavoro come magazziniere 
consegnatore con esperienza. Dispo-
nibilità anche per fare l’autista con 
patente C, CE e CQC. Tel. 333/4252549
CERCO lavoro come operaio, oppure 
benzinaio part-time. Zona Lugo 
e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
351/8968434 
CERCO lavoro come pulizie, operaio 
in fabbrica e operaio agricolo. Faenza, 
Imola e dintorni. Tel. 350/9182933
CERCO lavoro di manovalanza sia 
presso centri di giardinaggio, vivai che 
presso ditte edili. Tel. 327/2033215

CERCO lavoro part-time come tecnico 
per la telefonia. Automunito. Tel. 
366/3103184
CERCO lavoro generico. Ottima 
predisposizione ai lavori manuali. 
Anche pulizie condominiali. Tel. 
347/8005241
DICIANNOVENNE con esperienza 
come addetto all’inventariato, stewart, 
addetto al controllo green pass e 
imbianchino cerca lavoro anche come 
magazziniere/operaio. Disponibile da 
subito. Tel. 393/0964673 
ELETTRICISTA, frigorista, aiuto-
idraulico, carpentiere, operaio gene-
rico. Cerco lavoro. Tel. 351/1418044 
- 351/8139324
FALEGNAME 42enne con esperienza 
e qualifica valuta proposte di lavoro 
in Emilia Romagna. Tel. 349/3594320
FERRAIOLO/CARPENTIERE edile 
con esperienza cerca lavoro. Tel. 
333/4734499 
GIOVANE PENSIONATO italiano 
cerca lavoro solo di mattina. Tel. 
329/8829270 
HO 19 ANNI, con qualifica in 
impiantistica termoidraulica cerco 
lavoro come apprendista idraulico. 
Tel. 393/0964673 
IMBIANCHINO, verniciatore, magaz-
ziniere, giardiniere, autista patente 
B: cerco lavoro per queste mansioni 
presso ditte. Zona Imola e dintorni. 
Tel. 389/4776069
ITALIANO 46enne, imolese, cerca 
lavoro di qualsiasi tipo purchè serio 
anche per raccolta frutta, lavori agri-
coli e giardiniere. Munito di patente 
B, si offre anche per accompagnare 

persone che ne abbiano necessità. 
Tel. 348/8549515
ITALIANO valuta proposte di lavoro in 
qualunque ambito. Tel. 338/7629784 
MAGAZZINIERE con esperienza anche 
nel rapporto con clienti e fornitori, 
abilitato uso carrelli elevatori, buona 
conoscenza del pc, valuta offerte zona 
Imola e dintorni. Tel. 347/4430389 
dopo le ore 17 
MARIA cerca lavoro nelle zone tra 
Imola e Castel San Pietro Terme 
come sarta o professione similare 
presso laboratori, aziende, negozi, 
ecc. Ho 55 anni. Tel. 340/7814150 
- 0542/067011
MONTATORE MECCANICO/SALDA-
TORE con 16 anni di esperienza è alla 
ricerca di lavoro. Tel. 328/1878841 

MURATORE specializzato 4 livello nel 
settore edile valuto proposte di lavoro 
a Imola Faenza e zone limitrofe. Tel. 
327/6344334 
PREPARATORE/VERNICIATORE 
con esperienza trentennale valuta 
proposte di lavoro. Tel. 334/3390799
RAGAZZA 24 anni diplomata nel 
proprio paese, in Italia da 6 anni cerca 
lavoro serio di qualsiasi tipo. Astenersi 
perditempo. Tel. 370/3629796
RAGAZZA con discrete competenze 
PC e smartphone si offre nella figura 
di Promoter per mercatini, negozi 
ed e-commerce. Si valutano tutte le 
proposte per collaborazione solo on-
line. Contatto mail frandab82@gmail.
com e SMS 340/9276064
RAGAZZA di 27 anni cerca lavoro 
come operaia presso fabbriche 
dell’imolese. Tel. 370/3045900 
RAGAZZO 23 anni con esperienza 
in saldatura e guida muletto cerca 
lavoro. Tel. 350/9715699
RAGAZZO 24enne con qualifica come 
idraulico, vari stage effettuati ed 
esperienza su climatizzazione e ma-
nutentore cerca lavoro preferibilmente 
in questo settore ma sarei molto 
disponibile a fare esperienza come 
meccanico d’auto. Tel. 389/5381612
RAGAZZO 26 anni con patentino del 
muletto, varie esperienze lavorative 
cerca lavoro di qualsiasi tipo purchè 
serio, anche a chiamata o stagionale. 
Tel. 389/6619367
RAGAZZO 30enne con qualifica come 
elettricista e patente per il cestello 
cerca lavoro. Disponibile anche 
come idraulico (minima esperienza) 
e falegname. Tel. 338/8051407

RAGAZZO 31enne con lunga espe-
rienza di lavoro sia come operaio 
agricolo stagionale in campagna che 
come operaio presso stabilimento di 
frutta ed anche come operaio luci-
datore cerca lavoro. Ho esperienza 
anche come lavapiatti e aiuto cuoco. 
Possiedo buone capacità di lavorare 
sia in autonomia che in gruppo. Tel. 
366/9045989
RAGAZZO 35enne cerca lavoro. Ho 
esperienza come autista di camion 
patente C, CQC, magazziniere/mulet-
tista con patentino. Tel. 320/8746023
RAGAZZO cerca lavoro di qualsiasi 
tipo. Tel. 334/8282660
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Casa famiglia

I per anziani
autosufficienti o con lievi disautonomie.
Personale qualificato.

mmersa in un ampio parco

Soggiorni brevi e continuativi
in confortevoli stanze doppie o singole.

Baby sitter

Assistenza 
Personale  domestico

Lavoratori stagionali

RAGAZZO di 34 anni patente B, con 
qualifica di operatore meccanico e 
con esperienza di 2 anni su macchina 
numerica CNC 5 assi con programma 
Heidenhain, carico e scarico pezzi, 
lettura di disegni meccanici, utilizzo 
fresatrice manuale, trapano, sega per 
taglio pezzi cerca lavoro. Massima 
disponibilità su qualsiasi orario. 
Automunito. Tel. 351/1912540 
RAGAZZO italiano già con esperienza 
cerca lavoro come manovale edile, 
imbianchino e cartongessista. Anche 
come magazziniere (esperienza di 
5 anni). Tel. 349/4754826 o.p. - 
349/4522897
SALDATORE con esperienza di molti 
anni cerca lavoro. Tel. 327/7754851
SARTA con esperienza pluriennale 
cerca lavoro presso laboratori di 
abbigliamento, negozi, aziende, ecc. 
Libera da metà febbraio. Zona Imola. 
Tel. 349/3242063
SIGNORA 40enne cerca lavoro come 
operaia o come badante. Già espe-
rienza. Tel. 327/8896079
SONO UN AUTISTA con patente CE 
CQC con esperienza cerco lavoro 
giornaliero. Tel. 328/1878841 
TORNITORE CNC cerca lavoro a 
Imola e dintorni. Tel. 327/8896079 
dopo le 18.00
UOMO di mezza età, pratico per 
qualsiasi lavoro di campagna (pre-
parazione terreni, raccolta foraggi, 
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive, 
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di 
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646

Addetti pubblici 
esercizi

35ENNE attualmente impiegata come 
cuoca, esperienza pluriennale come 
addetta alle colazioni valuta nuove 
proposte lavorative con turno mat-
tutino o su turnazione giornaliera. 
Tel. Katiuscia 349/8966864 
APPASSIONATO di VINO e aspirante 
Sommelier (finito il 1° livello AIS in 
partenza con il 2°) cerco per servizio 
in un ristorante/locale a Imola e 
limitrofi weekend o saltuario. E-mail: 
vinoimola@libero.it 
CAMERIERE di sala offresi anche 
saltuariamente. Sono un pensionato, 
giovanile, bella presenza. Zona di 
Imola. Tel. 392/4607213 Roberto
CERCO lavoro come addetta alle 
vendite. Sono italiana, ho 36 anni, 
automunita, puntuale e precisa. Ho 
esperienza come commessa di abbi-
gliamento donna e uomo e calzature. 
No altri lavori. Tel. 331/2618681 
CERCO lavoro come aiuto pizzaiolo, 
non sono esperto ma veramente 
interessato alla tipologia di lavoro, 
massima serietà, disponibilità imme-
diata. Tel. 339/4420757 
CERCO lavoro come barista preferibil-
mente turno di mattina ho esperienza 
nel settore con diploma di istituto 
Alberghiero di Castel San Pietro. 
Zona di lavoro Imola e dintorni. Tel. 
348/6057499 
CERCO lavoro come lavapiatti o aiuto 
cuoco a Faenza, Imola e dintorni. Tel. 
329/4152669
CERCO lavoro come operatore del 
massaggio: olistico, rilassante, 
linfodrenante, sportivo. In palestra: 
riabilitativo, presciistco, posturale 
e dimagrante. Laureato in scienze 
motorie. Tel. 346/6201000
CERCO lavoro in Imola e dintorni, 
disponibile come barista, aiuto 
pasticceria, commessa alimentare. 
Ottima volontà, automunita. Astenersi 
perditempo. Disponibile anche part-
time. Tel. 340/2285015 o.p. Paola
CERCO lavoro part-time, preferi-
bilmente lavapiatti o aiuto cuoco. 
Automunito. Tel. 366/3103184
COMMESSA/CASSIERA imolese con 
esperienza è disponibile al mattino 
in zona. Tel. 338/1082390
CUOCO con lunga esperienza, specia-
lità pesce ma anche tradizionale, cerca 
lavoro a Imola e dintorni. Automunito. 
Tel. 329/1861769 
GIOVANE donna cerca lavoro presso 
ristorante. Sono disponibile dal lunedì 
al venerdì solo orario di pranzo. A 
Imola. Tel. 346/3252572 
MI PIACE LAVORARE: donna italiana, 
pluriennale esperienza nei settori agri-
coltura, ristorazione e pulizie, cerca 
lavoro. Si garantisce e si pretende 
massima serietà. Tel. 338/4632850  
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro per extra fine settimana. Tel. 
333/4301142 Andrea. 
RAGAZZA 27 anni, ottima presenza, 
con esperienza di 3 anni cerca lavoro 
come bidella, cameriera ai piani presso 
Alberghi e Hotels, zona Imola, Bologna 
e dintorni. Sono disponibile anche 
come aiuto cucina nelle mense, presso 
asili nido in quanto ho già esperienza e 
per qualsiasi altro lavoro purchè serio. 
No perditempo. Tel. 370/3045900 
RAGAZZA 46enne bella presenza cer-
ca lavoro come barista. No cameriera. 
Tel. 353/4318613 
RAGAZZA cerca lavoro come com-
messa a Faenza e dintorni. Massima 
serietà. Tel. 331/5455029
SIGNORA automunita cerca urgen-
temente lavoro come commessa, 
operaia, addetta al centralino, por-
tierato e valuto anche altre proposte. 
Esperienza lavorativa in vari settori. 
Tel. 334/8182097
SIGNORA con attestato cerca lavoro 
come aiuto cuoca. Automunita. Zona 
Imola. Tel. 331/3574626
SIGNORA imolese automunita, con 
vasta esperienza nel settore della 
ristorazione, cerca lavoro full-time 
come cuoca, aiuto cuoco. Max se-
rietà. Contattare solo se realmente 
interessati al 331/5927690 

SIGNORA italiana residente a Imola, 
automunita, mamma di 3 figli già 
grandi, si rende disponibile presso 
pasticcerie/forni come tuttofare. Tel. 
347/9592078 
SONO UN RAGAZZO che frequenta 
l’ultimo anno di Scuola Alberghiera e 
cerco lavoro in un bar a Fontanelice e 
dintorni nei pomeriggi della settimana 
esclusi il mercoledì e giovedì. Tel. 
348/6906607 
SONO UN RAGAZZO di 25 anni che si 
propone per commesso per negozio 
oppure del bar. Possiedo attestato 
HACCP e certificato di qualifica profes-
sionale di pizzaiolo. Tel. 348/6105787 
SONO UNA RAGAZZA marocchina di 
30 anni con patente B cerco lavoro in 
qualsiasi ambito, anche pulizie, lava-
piatti, aiuto cuoco. Disponibile anche 
per orari serali. Tel. 351/5231410 
VALUTO PROPOSTE DI LAVORO da 
svolgere in orari serali dopo le 19 o 
nei week-end in zona Imola/Faenza e 
dintorni. Automunito e con patente del 
muletto. Tel. 339/6354740 Giuseppe 

31ENNE con esperienza settore agri-
colo e ristorazione valuta proposte di 
lavoro. Tel. 366/9045989
67ENNE pensionato faentino cerca 
lavoro per raccolta frutta, abilitato 
a condurre trattori agricoli e carri 
raccolta. Anche diradamento frutta. 
Faenza e dintorni. Tel. 328/9228041
ESODATO disponibile per qual-
siasi mansione stagionale. Tel. 
339/8450646
ITALIANO 46enne di Imola cerca 
lavoro stagionale di qualsiasi tipo. 
Tel. 348/8549515 
ITALIANO, automunito disponibile 
mattina o pomeriggio per qualsiasi 
tipo di lavoro. Tel. 392/2598822 
POTATURA. Sono un signore italiano 
di mezza età disponibile ed esperto. 
Tel. 349/3596145
RAGAZZO 23 anni cerca lavoro 
presso allevamenti di ogni tipo. Tel. 
350/9715699
TRATTORISTA CARRELLISTA ru-
spista, gruista ecc. disponibile. 
Chiamare in ore pasti per trattative 
lavorative full-time, a chiamata, con 
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel. 
339/8450646

CERCO BABY SITTER a Imola per 
due bambini (3 e 8 anni). Richiesta 
pregressa esperienza e conoscenza di 
attività interattive per bambini. Ottimi 
compensi a fronte di disponibilità 
flessibile. Tel. 342/5147129 
HO 32 ANNI (automunita, vaccinata). 
La mattina dalle 9.00 alle 16.15 posso 
prendermi cura dei vostri bambini. 
Offro gentilezza, dolcezza e rispetto. 
Risiedo a Imola. Tel. 388/9810913 
OSS giovane papà con esperienza 
come catechista, educatore adole-
scenti e accudimento bimbi è dispo-
nibile come baby-sitter nella zona di 
Imola e dintorni. Disponibile anche 
per lavoretti casalinghi e commissioni. 
Tel. 328/3141686 - 0542/850536
SIG.RA italiana, 50 anni, con esperien-
za nella scuola e come OSS, si rende 
disponibile per baby-sitting (bambini 
e ragazzi dai 5 anni in su, anche con 
disabilità) a Imola e dintorni. Tel. 
324/0431366 
SIGNORA italiana residente a Imola, 
automunita, mamma di 3 figli già 
grandi, si rende disponibile come 
baby-sitter. Tel. 347/9592078 
SIGNORA referenziata cerca lavoro 
come baby-sitter. Amo tantissimo 
bambini. Filo, Argenta, Lavezzola. 
Tel. 333/1475497

CERCASI BADANTE italiana vaccinata 
per accudire signora anziana solo per il 
sabato e la domenica sia per il giorno 
che per la notte a Imola quartiere 
Pedagna. Tel. 338/3238352
CERCASI BADANTE UOMO per di-
sabile residente in Vallata Santerno. 
Attività di assistenza e cura della 
persona, uso di sollevatore e mon-
tascale. Riposo giornaliero e nel fine 
settimana. Tel. 347/4765908 
CERCASI PERSONA dinamica e 
solare, automunita che abbia espe-
rienza nell’accudire e gestire un 
uomo anziano allettato con problemi 
di deglutizione, che sappia cucinare 
bene e fare pulizie. Castel San Pietro 
Terme. Tel. 370/3198256 
CERCASI SIGNORA per la prepara-
zione di piatti già pronti di cucina 
bolognese in particolare brodo e 
bollito soprattutto lingua e cappone. 
Inoltre cercherei persona per mas-
saggi terapeutici e di riflessologia 
plantare. Tel. 347/2315919 
CERCO ASSISTENTE per persona 
anziana allettata per le giornate di 
domenica e alcune notti alla settimana. 
Richiesta terza dose vaccino. Tel. 
338/3250072 
CERCO ASSISTENZA H.24 in regola 
per mia madre 90enne. Usa la sedia a 
rotelle, si aiuta nei movimenti e nella 
cura personale. No patologia fisica e 
cognitiva. Vicinanze Castel S. Pietro 
T. Tel. 340/3537829 
CERCO PERSONA per assistenza a 
grande anziana non allettata, a Imola, 
per due giorni la settimana oppure fine 
settimana, incluso notte. Assunzione 
come da contratto nazionale. Tel. 
346/4720506 
CERCO SIGNORA automunita, prefe-
ribilmente imolese, che sia vaccinata, 
senza problemi famigliari e assoluta-
mente onesta per aiuto e compagnia 
a donna in età avanzata, con qualche 

problema alla vista, ma ancora 
autosufficiente. Lavoro per 3 ore la 
mattina ore 9.00-12.00 per 3/4 giorni 
alla settimana, secondo necessità. 
Astenersi perditempo e chi non ha i 
requisiti richiesti. Tel. 338/4687036 
chiamare solo di pomeriggio
42ENNE italiano cerca alloggio a 
Imola in cambio di lavori domestici. 
Tel. 349/5594175
50ENNE italiana cerca lavoro a ore 
come assistente anziani/disabili o 
pulizie, zona Faenza, Imola. Tel. 
324/0446042 
ASSISTENTE DI BASE (OSS) 50 anni, 
in regola con green-pass, referen-
ziata e con tanti anni di esperienza 
ospedaliera, domiciliare e Casa di 
Riposo cerca lavoro ad ore (no 24 
su 24). Automunita. Zona Bagnara 
di Romagna, Solarolo, Faenza, Imola. 
Tel. 329/0360514
BADANTE cerca lavoro 24 su 24 
qualsiasi zona. Tel. 353/4348647
BADANTE con esperienza trentennale 
cerca impiego nei dintorni di Imola o 
Bologna per assistenza anziani anche 
non autosufficienti. Tel. 392/3103496
CERCO lavoro a Imola, aiutare gli 
anziani come assistenza per anziani 
a casa o lavori domestici come pulire, 
lavare, stirare. Tel. 380/2614344 Olga 
CERCO lavoro come assistenza anziani 
o malati 24 su 24 a Imola. Ucraina, 
65 anni, non fumatrice, seria ed 
affidabile con lunga esperienza. Tel. 
389/0588985
CERCO lavoro come badante 24 su 24 
a Imola, Vallata del Santerno, Castel 
Del Rio, Faenza, Lugo. Sono una 
signora di 56 anni. Tel. 371/1125458
CERCO lavoro come badante 24/24, 
sono seria, ho esperienza lavorativa. 
Tel. 329/3907085 
CERCO lavoro come badante o pulizie 
a Massa Lombarda e dintorni.  Maria, 
italiana, di Mordano, 58 anni. Tel. 
340/9649920 
CERCO lavoro come badante, assi-
stenza anziani, per il giorno oppure per 
la notte o a ore a casa e in ospedale. 
Sono di Imola, moldava, 49 anni, 
esperienza di vent’anni. Referenziata. 
Tel. 327/7336925 
CERCO lavoro come pulizie o assi-
stente anziani. No 24h, no notti. No 
automunita. Tel. 329/4152669
CERCO lavoro come signora delle 
pulizie domestiche in famiglie fidate; 
hi 42 anni, italiana, anni di esperienza 
già acquisite in tanti appartamenti. Tel. 
366/3441230  
CERCO lavoro domestico o come 
badante presso privati o cooperative. 
Zona Imola e Conselice. Disponibile 
anche come badante 24 su 24. Tel. 
389/2345401
CERCO lavoro serio per qualche 
ora al giorno di pulizie, baby-sitter, 
assistenza anziani a Imola in zona 
centro. Astenersi perditempo. Tel. 
370/3629796
CERCO lavoro solo come pulizie 
domestiche, signora seria, zona Imola 
no perditempo, si prega di contattare 
solo se veramente interessate. Tel. 
338/1626982 
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630 
DISPONIBILE come collaborazione 
domestica, cura del giardino, dog-
cat/sitter su Imola e dintorni. Prezzo 
modico. Tel. 333/4696514
DONNA bulgara con lunga esperienza, 
buon italiano e conoscenza cucina 
locale cerca lavoro come badante 24 
su 24. Tel. 389/1173030
DONNA italiana 42 anni vaccinata, 
fumatrice solo all’esterno, sei anni 
di esperienza come badante signore 
autosufficienti, cerco lavoro come 
badante convivente a lmola, no zone 
di campagna. Tel. 351/5295150 
DONNA italiana vaccinata con espe-
rienza, disponibile per assistenza 
anche notturna sia domiciliare che 
ospedaliera e/o presso strutture. 
Disponibile dal lunedì al venerdì. Tel. 
347/2620464 
DONNA referenziata con esperienza 
vaccinata disponibile solo a Imola 
come badante fissa per persona non 
autosufficiente disponibile da subito 
massima serietà, non disturbate per 
altro. Tel. 389/5373126 
DONNA ucraina cerca lavoro 24 su 
24 oppure solo per il sabato mattina 
dalle ore 7.00 alle 20.00 di sera. Tel. 
328/5807644
DONNA ucraina laureata in medicina 
con tanta esperienza cerca lavoro 
come badante 24 su 24. Imola e in 
zone servite da autobus 104 e 101. 
Tel. 324/8660544
DORA disponibile per assistenza 
anziani qualsiasi orario, anche 24h/24 
a Imola e dintorni. Tel. 327/9067578
GIOVANE DONNA seria e automunita 
cerca un lavoro dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 a Imola. Tel. 
346/3252572 
IMOLESE uomo referenziato (ottimo 
curriculum visibile) 59 anni nel settore 
anziani da 8 anni, vaccinato e in pos-
sesso di Green Pass, valuta proposte 
di lavoro. Ho effettuato corso di Pronto 
Soccorso della L.626 e sono in grado 
di somministrare qualsiasi farmaco. 
Inoltre ho eseguito addestramento 
per fisioterapia con relativo uso di 
attrezzatura sanitaria. Ho esperienza 
con malati di varie patologie. Posso 
preparare i pasti. Zona Imola e dintorni 
(max 5 km dalla città). No 24 su 24. 
Tel. 327/8157824 
IMOLESE, 50 anni, Green pass 
disponibile per assistenza anziani ad 
ore o H24 e/o lavori domestici. Tel. 
331/4048595 Michela 
ITALIANA REFERENZIATA trivac-
cinata si offre come assistente alla 
persona, per il giorno o per delle 
notti presso Ospedale. No h24. Anche 
come colf a tempo pieno, Zona Imola 
e Castelbolognese e zone limitrofe. 
Tel. 345/9334525 
ITALIANA, vaccinata con terza dose, 
residente a Imola con esperienza, non 

automunita, no h24, disponibile per 
assistenza anziani. No perditempo. 
Tel. 392/3838062 
LILIANA ho 45 anni, ho esperienza 
di 20 anni come badante e assistente 
anziani e non ho la macchina, sto 
cercando lavoro come badante solo 
la notte e solo ad Imola centro. Tel. 
347/3601897
MI OFFRO per stirare la roba a casa 
mia e riportartela già ordinata e pie-
gata. Lugo. Tel. 349/0668087 Paolo 
MOLDAVA, 40 anni, cerco qualche 
ore di pulizia, stiratura o assistenza 
anziani a Imola. Disponibilità: lunedì, 
mercoledì, venerdì pomeriggio; gio-
vedì tutto il giorno. Prego massima 
serietà. Tel. 324/0554110
OSS italiana anni 50, con esperienza, 
è disponibile per assistenza anche 
notturna sia domiciliare che ospe-
daliera e/o presso strutture. Tel. 
347/1514775
OSS italiana, dodici anni di esperienza 
in una Casa di Riposo a Bologna + tre 
anni e mezzo di assistenza domiciliare 
ad Imola disponibile per assistenza 
anziani a domicilio ad Imola, no 24 
su 24. Anche notti. Massima serietà 
ed affidabilità. Tel. 392/0750475 o.s.  
OSS, italiano, automunito e con 
green pass rafforzato disponibile per 
assistenza persone bisognose. Tel. 
392/2598822 
PAPA’ italiano 50 anni: operatore 
socio sanitario, cuoco, baby-sitter, 
giardiniere, piccoli lavori... Chiedo 
tariffa modica per notti e proporzio-
nata al carico di lavoro di giorno. Tel. 
328/3141686 - 0542/850536
PENSIONATO con patente B (ma 
senza auto), libero da impegni fami-
gliari, è disponibile presso famiglie 
o persone che ne abbiano necessità 
per lavoro di autista, commissioni e 
varie. Massima disponibilità anche 
per assistenza/compagnia ad anziani. 
Compenso modico da concordare. 
Tel. 392/4607213 Roberto 
PULIZIE, STIRO; signora con espe-
rienza in settore come collaborazioni 
domestiche, stiro cerca lavoro, auto-
munita. Tel. 340/8594832 
QUALIFICATA si rende disponibile 
per pulizie domestiche e pulizie in 
genere; anche aiuto ad anziani sia 
autosufficienti che non. A casa e in 
ospedale. Anche 24 su 24. Sono seria 
e affidabile. Tel. 370/3045900
RAGAZZA 30 anni, cerca lavoro a 
ore come baby-sitter, pulizie, barista, 
aiuto ad anziani. Zona Imola. Tel. 
331/3126688
RAGAZZA 45enne cerca lavoro come 
assistente anziani autosufficienti o 
semiautosufficienti (no allettati e no 
Alzhaimer), pulizie, stiro dal lunedì 
al venerdì con vitto e alloggio. Tel. 
348/9063539
RAGAZZA 46enne con esperienza 
cerca lavoro come addetta alle puli-
zie solo presso imprese; no presso 
privati. Tel. 353/4318613
RAGAZZA di 32 anni cerca lavoro 
come assistenza anziani solo a ore 
(no 24 su 24). Esperienza di parecchi 
anni nel settore. Tel. 327/8817428 
SIG.RA italiana, vaccinata con green-
pass, automunita, no fumatrice cerca 
famiglia per aiuto anziani e lavori 
casa, il mattino qualche ora giorni 
da decidere insieme, libera subito. 
Tel. 334/8702088
SIG.RA italiana, vaccinata, non fu-
matrice, automunita, cerca famiglia 
per aiuti e assistenza anziani, con 
esperienza in strutture, libera da 
subito. Tel. 345/8845671 
SIGNORA con 15 anni di esperienza 
nel settore con green pass cerca 
lavoro come badante, assistenza 
anziani con vitto e alloggio 24/24. 
Imola e dintorni. Tel. 327/1359173 
SIGNORA 50enne romagnola cerca 
lavoro dal lunedì al venerdì come 
badante giornaliera, a ore o anche 

24h24 e come collaboratrice dome-
stica a Faenza, Imola e dintorni. No 
perditempo. Tel. 331/7306086
SIGNORA 66enne disponibile per 
qualche ora al mattino e qualche ora 
al pomeriggio o per necessità saltuarie 
per anziani e bambini. Automunita. 
Affidabile. Prezzi accordabili. Tel. 
0542/678513
SIGNORA automunita cerca urgente-
mente lavoro come assistenza anziani, 
pulizie oppure valuta proposte nel 
settore commerciale o ristorazione. 
Tel. 334/8182097
SIGNORA bolognese 62enne cerca 
lavoro di pulizie domestiche e stiro 
possibilmente al mattino a Imola quar-
tiere Zolino o immediate vicinanze. Tel. 
347/0309766 ore 12.30 o ore cena
SIGNORA cerca lavoro a ore di pulizie, 
aiuto domestico, assistenza anziani. 
A Imola. Tel. 329/3662308
SIGNORA cerca lavoro come assisten-
za anziani, collaboratrice domestica, 
pulizie. Automunita. Zona Imola. Tel. 
331/3574626
SIGNORA cerca lavoro come pulizie, 
baby-sitter. Tel. 328/1894617
SIGNORA cerca lavoro di pulizie in 
genere, stirare, aiuto domestico e 
aiuto ad anziani. No 24 su 24. Zona 
Imola. Tel. 320/3397678
SIGNORA con esperienza di 6 anni 
cerca lavoro come badante a Imola 
e dintorni. Solo lavoro giornaliero. No 
24 su 24. Tel. 327/8896079
SIGNORA con green pass rinforzato, 
cerca lavoro come badante, assistenza 
anziani con vitto e alloggio 24/24. 
Imola e dintorni. Tel. 339/4292518 
SIGNORA con tanta esperienza di 
lavoro come assistenza anziani si 
rende disponibile da subito. Zona 
Casola Valsenio, Riolo Terme, Faenza, 
Imola e limitrofi. Tel. 334/3102761
SIGNORA esperta offresi per pulizie 
domestiche, stiro, baby-sitter. Anche 
per pulizie ufficio. Tariffa oraria Euro 
7,00. Tel. 366/7113136
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
SIGNORA imolese cerca lavoro di 
pulizie a Imola solo zona Centro 4 
ore per la mattina. Massima serietà. 
Tel. 333/7967941 
SIGNORA imolese cerca lavoro per 
assistenza a persone autosufficienti, 
anche per compagnia, aiuto lavori 
domestici, spesa, automunita. Solo 
zona Imola. Tel. 339/4856527 
SIGNORA imolese esperta offresi per 
stiro e collaborazioni domestiche. Ta-
riffa oraria Euro 7. Tel. 338/2205657
SIGNORA imolese già con esperienza 
cerca lavoro di pulizie domestiche, uf-
fici, scale, negozi, ecc. ed anche come 
assistenza anziani. Tel. 338/8051407
SIGNORA imolese referenziata e 
con esperienza trivaccinata, auto-
munita, non fumatrice, disponibile 
al mattino per collaborazioni dome-
stiche, baby-sitter ed aiuto anziani 
in Imola. Tel. 338/1082390
SIGNORA italiana 50enne offresi per 
pulizie scale, appartamenti e pulizie 
in genere. Anche stiro. Ho molta 
esperienza e sono automunita. Tel. 
334/8947611
SIGNORA italiana 50enne, in pensione, 
ex OSS, automunita, cerca lavoro come 
badante. Disponibile h24 presso domici-
lio. Massima serietà. Tel. 331/2000921
SIGNORA italiana cerca appartamenti, 
scale da pulire oppure come lavapiatti 
o assistenza anziani a ore (no 24/24) 
ed anche baby-sitter in zona Castel 
San Pietro. Automunita. Non rispondo 
a numeri privati. Tel. 339/6943448
SIGNORA italiana con esperienza cer-
ca lavoro di pulizie uffici e ambulatori 
a Imola. Tel. 339/8469919
SIGNORA italiana di 50 anni, resi-
dente a Imola, cerco lavoro come 

domestica, assistenza anziani, stiro e 
cucino. Contattare solo se seriamente 
interessati. Tel. 333/3696262 
SIGNORA italiana cerca lavoro di 
pulizie condominiali a prezzi modici. 
Anche stiro. Zona Imola e limitrofi. 
Tel. 347/5555716 
SIGNORA italiana di 53 anni con 
referenze nel settore bar e badante 
decennale cerca lavoro serale anche 
di altro genere purché serio garan-
tisco responsabilità e serietà. Tel. 
388/3814074 Carmen 
SIGNORA italiana diplomata, vaccina-
ta, cerca lavoro come badante h24. 
Tel. 328/2841684
SIGNORA italiana offresi per pulizie 
a ore. Automunita. Seria. Di Fonta-
nelice. Astenersi perditempo. Tel. 
342/9909091
SIGNORA italiana OSS disponibile per 
le prime ore del mattino o pomeriggio. 
Zona Lugo, Mordano, Imola e dintorni. 
Tel. 338/5067117 o.p.
SIGNORA moldava, cerco lavoro 
24/24. Parlo bene italiano, sono 
vaccinata, ed ho esperienza. Sono di-
sponibile da subito. Tel. 328/4035775 
SIGNORA polacca cerca lavoro come 
badante 24 su 24 oppure a ore nella 
zona di Bologna, Modena e dintorni. 
Tel. 346/7461751
SIGNORA referenziata seria cerco 
lavoro come badante di giorno ad 
Argenta, Lavezzola. Filo. Ho lavorato 
con persone allettate, diabetici, Al-
zhaimer, ecc. Posso dare referenze. 
Tel. 333/1475497 
SIGNORA referenziata si rende dispo-
nibile per pulizie scale, uffici, locali, 
appartamenti nella zona di Imola e 
dintorni. Tel. 324/5479048
SIGNORA residente a Imola, italiana, 
automunita, si rende disponibile per 
aiuto ad anziani a ore o mezza giornata 
e pulizie. Tel. 347/9592078 
SIGNORA rumena 45 anni con 13 
anni di esperienza valuta proposte 
di lavoro come badante zona Imola 
e dintorni. Tel. 373/3424143
SIGNORA rumena 56 anni, in Italia 
da 11 anni, già con esperienza, cerca 
lavoro come badante 24 su 24, o a ore 
in qualsiasi zona. Tel. 373/3366983
SIGNORA russa con documenti, vacci-
nata cerca lavoro notturno come badan-
te. Offro e chiedo serietà. Sono persona 
seria e affidabile. Tel. 327/9910367 
SIGNORA vaccinata con green pass 
cerca lavoro per pulizie e stiro per 
qualche ora di pomeriggio dal lunedì 
al gioved da concordare in zona Imola. 
Si prega solo persone interessate. Tel. 
345/2869406 Barbara
SONO FRANCESCA, lavoro con gli 
anziani e sono disponibile sia per 
fare compagnia, piccole commissioni, 
assistenza di base. Lavoro già con 
una cooperativa. Tel. 348/1821527 
SONO ITALIANA, vaccinata, cerco 
lavoro come assistente anziani, fare 
compagnia, baby-sitter, in ore diurne 
dal lunedì al venerdì a Castel San 
Pietro Paese. Se necessario il sabato 
e la domenica. Se volete contattarmi 
334/9752477 
SONO UN ITALIANO che cerca lavoro 
come badante o per occuparsi di 
bambini nella zona di Imola. Tel. 
338/7629784 
STO CERCANDO lavoro come badante 
o fare pulizie, preferibilmente posto 
fisso. Tel. 353/3280342
UOMO italiano serio di provata affidabi-
lità e serietà offresi per mansioni di fidu-
cia, assistenza anziani (autosufficienti), 
disbrigo commissioni o come autista. 
Imola e dintorni. Tel. 351/7788948 
UOMO marocchino di 57 anni con 
esperienza come badante di 2 anni 
cerca lavoro presso persone che 
ne abbiano necessità, 24 su 24, in 
qualsiasi zona. Sono disponibile anche 
7 giorni su 7 senza giorni di riposo. 
Tel. 353/4164671



i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it 10
Servizi e Manutenzione Casa

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

ImbiancaturaFalegnameria Giardinaggio IdraulicaElettricità Traslochi

Per qualsiasi problema che puoi avere in casa,
chiama, insieme troveremo la soluzione migliore.

non paghi la chiamata e tutti i preventivi sono gratuiti

348 51 51 524

in cambio di mobili e oggetti vari.
Piccoli trasporti personali 

Tel. 349.7279149

GRATIS 
MAURIZIO SGOMBERA

Impresa Edile

FERRINI

Gian Piero

Via A. Toscanini, 71 - Imola - Tel./Fax 0542.683576

Cell. 338.3216931  www.ferrinigianpiero.it

E-mail: impresaedile@ferrinigianpiero.it

Ristrutturazioni abitazioni
chiavi in mano
Manutenzioni interne ed esterne
Tetti, fognature, intonaci

SGOMBERA 
IMBIANCHINO

FRANCO

Prezzi modici
Preventivi gratuiti
Tel. 327.1309178

TRASLOCHI
COSTANTINO

SERENO

FALEGNAMERIA

Per appuntamenti e preventivi gratuiti Moreno Agnoli

Infissi
Torneria Intagli artistici e restauri

Arredamenti su misura

Via Serraglio, 219 - Cell. 339.1929215
Castel Bolognese - moreno64.ma@gmail.com

IMOLA - Via Turati, 5 - Tel. 0542 640992
info@giacomettiimpianti.it - www.giacomettiimpianti.it

Impianti idro-termo-sanitari

Impianti elettrici

Impianti fotovoltaici

Concessionario
ed assistenza baltur

Arredamento bagni
- esposizione

Condizionamento aria

Trattamento
e depurazione acque

GIACOMETTI

IMPIANTI s.r.l

ASSISTENZA TECNICA:

Fer TERMO-OPERATORE ROBUR Tecnica A2B – Accoroni  S.r.l.

REG. N. 515-A

ISO 9001:2000

RISCALDAMENTO - SANITARI - ELETTRICI - ARREDO BAGNO

Via N. Bixio, 10/A - IMOLA
Tel. 0542.24341

ivano.ceccaroni@libero.it

CAMBIO VASCA CON

PIATTO DOCCIA E BOX

RIFACIMENTO

BAGNI COMPLETI

IN UNA SETTIMANA

CHIAVI IN MANO

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

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

Pianta erbacea sempreverde che si ca-
ratterizza per le lunghe foglie striate 
di verde e bianco. Ornamentale, molto 

resistente e facile da coltivare ed è una del-
le piante più efficaci per migliorare la qualità 
dell’aria di casa!

Perché? Uno studio condotto dalla State 
University di New York ha evidenziato come 
il Chlorophytum sia in grado di contrastare 
alcune sostanze nocive come il monossido di 
carbonio (che si propaga nell’aria a causa del-
la cottura degli alimenti ogni volta che si utiliz-
za una cucina a gas) e lo xilene (è una miscela 
di composti chimici usati nella lavorazione di 
molti materiali; ad esempio: vernici, gomme e 
cuoio). 

La pianta che riduce  l’inquinamento nell’aria di casa: 
il Chlorophytum

Come curarlo?

Ama la luce, anche quella diretta. Potete in-
naffiarlo anche solo due o tre volte al mese 
nei mesi più freddi, per passare a un paio di 
innaffiature settimanali nel periodo più caldo.  
Attenzione poi ai ristagni di acqua che questa 
pianta tollera poco. 

La terra utilizzata per coltivare il Chloro-
phytum deve essere leggera e ricca di torba, 
mentre per quanto riguarda la concimazione, 
scegliete un concime ricco di azoto per favori-
re lo sviluppo delle parti verdi.

Impianti Termosanitari

CHIAMACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

Marcari
AlessandroIDROMAKMAKIDRO

CELL. 338 4659133www.idromak.com

idromak@virgilio.itPRONTO INTERVENTO

PICCOLI IMPIANTI E RIPARAZIONI IN GENERE
Rifacimento bagni

completo
con assistenza

post vendita gratuita

Installazione
e assistenza caldaie
con iscrizione
CRITER

Installazione
e assistenza
condizionatori
con iscrizione
F-GAS

Impianti tecnologici
e innovativi

solare  termico
trattamento acqua

idrico-gas

ESCAVATORI E PALE DI OGNI MISURA

PIATTAFORME AEREE - ELEVATORI - RAGNI

CARIOLE SEMOVENTI - MOTOGENERATORI -

MARTELLI DEMOLITORI - RULLI - PIASTRE VIBRANTI - TRIVELLE

MOTOSEGHE - TRATTORI TRINCIE - FRESE e TANTO ALTRO...

Via Emilia Ponente 109 - Faenza - Tel./Fax 0546.25196 - Cell. 348.3887277

Balcone d‘inverno

La viola del pensiero ama il freddo e  regala colori magni-
fici al vostro balcone. Necessita di un terreno fresco e 
ben drenato, dunque il consiglio è sempre quello di met-

tere un po‘ ghiaia apposita sul fondo. Inoltre, è bene scegliere 
vasi spaziosi perché le piantine vanno sistemate ad almeno a 
30 cm di distanza l‘una dall‘altra.

Posizionatela in una zona luminosa del terrazzo, non sotto il 
sole diretto ma nemmeno completamente in ombra. Infine, si 
consiglia di eliminare immediatamente fiori e foglie secchi per 
favorire una rigogliosa fioritura.
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VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

0542.641243 335.5411700

VIA XXV APRILE, 22

RESIDENCE LE QUERCE

APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

Immobiliare

Terreni Locali
Garage Capannoni

Attività commerciali

AFFITTO

Case Appartamenti
Terreni Locali

Garage Capannoni

CAUSA 
TRASFERIMENTO 

cercasi app.to in 
acquisto zona imola 

2/3 camere 1/ 2 bagni.  
Tel. 334.7131952

case - soffitte - garage - cantine
in cambio di oggetti commerciabili

348.5151524 - 328.1597079

SGOMBERI GRATIS

NEL PAESE 
DI LUTIRANO (FI) primi 
confi ni  tra Romgna e 

Toscana vendo in zona 
panoramica
 TERRENO 

EDIFICABILE 
già con concessioni

autorizzate, ideale per 
villetta con giardino.

Tel. 335/5913900

completa di arredi e di attrezzature.
Ottimo canone d’affi  tto

IMOLA ZONA CENTRO
(Porta dei Servi)

Euro 35.000 trattabili
Chiamare il 338/2073205

NO PERDITEMPO

ATTIVITÀ DI ALIMENTARI CEDESI

ACQUISTASI MANSARDA, o bilocale 
(massimo 50 metri quadrati) a Imola. 
Solo da privati, no agenzie. Tel. 
338/7297122 Carlo
ACQUISTASI A IMOLA zona Cappuc-
cini o Pedagna Est appartamento già 
abitabile (no da ristrutturare), al piano 
terra o rialzato, di circa 70-80 mq, con 
piccolo giardino. Tel. 339/4856527
ACQUISTASI a PINARELLA O CERVIA 
solo da privato bilocale no ex autori-
messa anche se condonata. Scrivere 
per contatto a sermasogi@yahoo.it 
ACQUISTASI APPARTAMENTO a 
Imola o prima periferia, preferirei 
due camere, garage o cantina, buone 
condizioni o piccoli lavori da fare no 
agenzie. No piani alti senza ascensore. 
Tel. 392/5868323 Stefano 
ACQUISTASI CASA indip./semindip. 
con piccolo giardino o appartamento 
con terrazzo; 2 camere letto matrim. 
e due bagni. Anche con piccoli lavori 
di ristrutturazione da eseguire. Imola, 
Bubano, Mordano, Bagnara. Tel. 
333/9578744 
ACQUISTASI A IMOLA appartamento, 
che sia libero dalla prossima estate, 
preferibilmente con entrata indipen-
dente con 3 camere da letto e 2 
bagni. Diamo preferenza al quartiere 
Campanella, ma valutiamo anche altro, 
purchè non troppo lontano dal centro. 
Tel. 339/6698209

AFFITTASI LOCALE di mq. 50 uso 
garage o deposito a Imola zona Via 
Pisacane. Euro 200 mensili. Tel. 
348/2525833
CERCO GARAGE in affitto per ricovero 
auto a Imola solo zona Pedagna Ovest. 
Tel. 327/2033215
CERCO IN AFFITTO TERRENO 
agricolo con casa di campagna per 
orticoltura o piccola azienda agricola. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/1247710

CERCO in zona Borgo Tossignano 
garage in affitto/vendita uso deposito. 
Tel. 347/2325297 
CERCO TERRENO AGRICOLO impian-
tato a vigneto o anche libero per uso 
ortofrutticolo o semina generale in 
affitto o in comodato uso a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO TERRENO AGRICOLO in affitto 
con impianti a frutteto anche in condi-
zioni non ottimali. Contratto annuale 
o poliannuale. Zona Romagna. Buon 
compenso. Tel. 333/1718586

CERCASI APPARTAMENTO in affitto 
a Imola; siamo una coppia di 25 
anni, con lavoro stabile, senza troppe 
pretese. Tel. 346/4228515 
CERCASI APPARTAMENTO in affitto, 
max 500 Euro, zona Imola, con o 
senza arredi. Contratto a tempo 
indeterminato e lunga permanenza. 
Possibilmente libero da marzo. Tel. 
347/5331449 
CERCHIAMO APPARTAMENTO in 
affitto con due camere da letto a 
Imola. Siamo lavoratori dipendenti a 
tempo indeterminato, nel privato e nel 
settore statale. Per altre informazioni 
334/1437621 
CERCO APPARTAMENTINO in affitto 
nelle frazioni di Imola (esempio Ca-
sola Canina, Zello) oppure Solarolo 
a massimo Euro 300 mensili per 
signore single. Si garantisce serietà. 
Tel. 375/6320548
CERCO APPARTAMENTO in affitto 
max 450 Euro con due camere da 
letto. Zona Imola e dintorni anche 
in campagna. Referenziata. Tel. 
347/4250422
CERCO APPARTAMENTO in centro 
a Imola, piano terra o rialzato. Due 

camere da letto, non arredato. Ottime 
referenze. Tel. 347/6440880
CERCO IN AFFITTO bilocale semiar-
redato con posto auto a Imola. Tel. 
380/3427808 
CERCO MONOLOCALE a Imola con 
affitto massimo di Euro 400-450 
mensili. Sono una lavoratrice dipen-
dente con contratto regolare. Tel. 
349/3490992
CERCO UN MONOLOCALE con servizi 
oppure una camera riservata con 
bagno in zona Imola, Faenza, Castel 
San Pietro. La mia permanenza sarà 
saltuaria per motivi familiari. Tel. 
320/9203310 
COPPIA cerca in affitto piccola casetta 
indipendente (andrebbe bene anche 
depandance) ad Imola e limitrofi. 
Max Euro 350 mensili con contratto 
di affitto regolare. Posso offrire ga-
ranzie. Mi servirebbe entro settembre. 
Astenersi perditempo e poco seri. Tel. 
329/0709094 
LAVORATORE fisso, da quattordici 
anni sempre nella stessa azienda, 
cerca appartamento in affitto con 2 
camere da letto a Imola a massimo 
Euro 500 mensili. Tel. 328/1879510

LAVORATORE cerca in affitto appar-
tamento con due camere, cucina e 
bagno a Imola o immediate vicinanze. 
Spesa max Euro 450 mensili. Tel. 
351/1912540
LAVORATRICE. Sono un ingegnere 
e cerco una stanza in affitto ad un 
prezzo ragionevole. Max 300 Euro 
comprese spese. Tel. 340/6833185 
PENSIONATO cerca a Imola o prima 
periferia appartamento in affitto, me-
glio due camere, con cantina o garage, 
no agenzie. Tel. 392/5868323 Stefano 
RAGAZZO di 20 anni, che ha trovato 
lavoro ad Imola, cerca un bilocale 
o una camera con bagno privato a 
Imola. Tel. 388/2426054 

AFFITTASI LOCALE di mq. 50 uso 
garage o deposito a Imola zona Via 
Pisacane. Euro 200 mensili. Tel. 
348/2525833
CERCO GARAGE in affitto per ricovero 
auto a Imola solo zona Pedagna Ovest. 
Tel. 327/2033215
CERCO IN AFFITTO TERRENO 
agricolo con casa di campagna per 
orticoltura o piccola azienda agricola. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/1247710
CERCO in zona Borgo Tossignano 
garage in affitto/vendita uso deposito. 
Tel. 347/2325297 
CERCO TERRENO AGRICOLO impian-
tato a vigneto o anche libero per uso 
ortofrutticolo o semina generale in 
affitto o in comodato uso a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO TERRENO AGRICOLO in affitto 
con impianti a frutteto anche in condi-
zioni non ottimali. Contratto annuale 
o poliannuale. Zona Romagna. Buon 
compenso. Tel. 333/1718586

ATTIVITÀ DI ALIMENTARI CEDESI, 
completa di arredi e di attrezzature. 
Ottimo canone d’affitto. Imola zona 
centro (Porta dei Servi). Vendo a 
Euro 35.000 trattabili. Chiamare il 
338/2073205. No perditempo. 

ATTIVITA’ DI CARTOLERIA, edicola 
giornali, articoli da regalo per tutte 
le età vendesi. Negozio ben avviato 
con pacchetto clienti garantito. Unica 
nel comune di Bagnara di Romagna. 
Per info contatta 333/6512151 o 
335/7214009 
CEDESI ATTIVITA’ DI ABBIGLIAMEN-
TO donna conosciuto per taglie anche 
comode, abiti da cerimonia, accessori 
ed altro. In via Mazzini nel pieno 
centro di Imola curo la mia affezionata 
clientela da oltre 23 anni e adesso 
cerco chi potrebbe continuare a farlo. 
Informazioni direttamente in negozio 

previo appuntamento telefonico allo 
0542/25442
CEDESI ATTIVITA’ DI LAVANDERIA a 
Imola in prossimità del Centro. Possi-
bilità di parcheggio. Ottima clientela. 
Tel. 0542/24231 - 333/2541140

0542.24242
PER I TUOI ANNUNCI

WWW.ILGENIUS.IT
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E-mail: cagidi00@immocagi.191.it

IMMOBILIARENUOVA

CAPANNONI DI VARIE METRATURE IN VENDITA O IN AFFITTO 
A IMOLA E TOSCANELLA IN ZONE ARTIGIANALI CON SERVIZI, 

UFFICI E AREE CORTILIVE.  INFO IN UFFICIO. 

 UFFICI E NEGOZI A IMOLA IN ZONE DI FORTE PASSAGGIO
CON O SENZA VETRINA TIPOLOGIE 1-2-3- VANI CON 1-2  SERVIZI 

RISC. AUT.  ANCHE AMPIE METRATURE.  
DA € 450/500/680/1100/1.700/2.300 MENSILI 

IMOLA LOC. SASSO MORELLI casolare con ampia area cor-
tiliva da ristrutturare, con annesso capannone e pozzo per 
irrigare il giardino, composto da piano terra, ingresso, sala, 
cucina, camera, bagno, cantina, garage, piano primo 3 came-
re da letto, bagno, fienile sovrastante, capannone in buo-
no stato di c.a. 150 per deposito attrezzi risc. autonomo.
€ 159.000. Classe energetica G Ep = 372,89 kwh/mq/a

IMOLA LOC. SESTO IMOLESE VIA LADELLO: casa colonica  
ideale per 2 nuclei famigliari in quanto possibilità di ricavare-
ve  2 unità abitative al piano terra con ingresso indipendente: 
sala, cucina abitabile, 3 camere, 2 bagni. Al piano primo: in-
gresso, sala con caminetto, cucina abitabile, 3 camere da letto, 
2 bagni e ripostiglio, grande stalla e fienile. Giardino privato. 
€ 440.000 Classe energetica in fase di rilascio.

BORGO TOSSIGNANO in contesto condominiale di sole 6 
unità ampio e luminosissimo app.to, sito al 2° e ultimo p.  
composto da ingresso su sala, cucina abitabile, 3 camere da 
letto matrimoniali, 2 bagni, terrazzi, risc. aut.  Cantina e ga-
rage al piano seminterrato. Verde condominiale. € 125.000 
Classe Energetica G ep= 247 kwh/mq

IMOLA VIA DEI MILLE:
in zona ben servita a due 

passi dalla piazza, mirri 

ampio app.to al 3° 

e ultimo piano, con asc. 

in buono stato, composto 

da: ingresso, soggiorno, 

cucina abitabile con 

balcone, 2 camere da 

letto, bagno con antiba-

gno, ripostiglio, al piano 

terra garage, infissi nuovi, 

bagno ristrutturato, aria 

cond.

 € 178.000 

Classe energetica f ep= 

205,00

SESTO IMOLESE porzione cie-
lo terra di ampia metratura su 
due livelli al p. terra, con due 
vetrine fronte strada, su stra-
da di forte passaggio veicolare, 
salone di mq. 165 circa uso ma-
gazzino/garage possibilità di 
cambio d’uso per attività com-
merciali, al p. piano app.to con 
ingresso indip., completamen-
te ristrutturato, composto da: 
ingresso, cucina abitabile, sala, 
2 camere da letto e bagno, ter-
razzo, risc. aut, giardino privato
€ 280.000 
Classe Energetica  F ep=302,39

IMOLA AD.ZE STAZIONE:  app.to con ingresso indip. su due 
livelli, completamente ristrutturato composto al piano ri-
alzato da ampia sala e cucina abitabile,  terrazzo di mq. 18,  
una scala in legno collega la sala al piano superiore,  3 came-
re,  balconi e bagno,  verde condominiale, garage, aria condi-
zionata. Completamente ristrutturato nel 2011. € 275.000 
Classe Energetica F Ep= 205.00 Kwh/ Mq/A

MORDANO LOC. BUBANO: in zona centrale app.to al 2° p. 
servito da ascensore in ottimo stato composto da soggior-
no, cucinotto, camera da letto matrimoniale e bagno fine-
strato. Riscaldamento aut. Libero da subito. Due posti auto 
di proprietà all’interno dell’area condominiale. € 99.000 
Classe energetica in fase di rilascio IMOLA PEDAGNA OVEST: 

in condominio ristrutt. 
esternamente, grazioso semi-
attico al 7° e ultimo p., con 
asc. in buono stato, comp. 
da ingresso su ampia sala, 
cucinotto con accesso 
al terrazzo, in parte veranda-
to, dove è stato ricavato una 
zona pranzo, camera matr., 
bagno, terrazzo ad angolo, 
cantina, garage, risc. aut., 
aria cond. € 140.000 
Classe E =202,82 kwh/mq

IMOLA PEDAGNA OVEST: in zona centrale e comoda a tutti i 
servizi  app.to al 1° piano su rialzato, in palazzina di 6 unità, com-
posto da ingresso, sala, cucina abit., terrazzo, 2 camere matr., ba-
gno, cantina e garage comunicanti. Risc.  autonomo. Aria cond. 
€ 168.000 Classe F EP = 214,65 KWH/MQ/A



i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it 12

Moto

ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Auto Moto Nautica
Scooter Apecar

Ciclomotori

indice delle rubriche
PER PUBBLICARE IL TUO ANNUNCIO GRATUITO

COME FARE

GLI ANNUNCI SONO GRATUITI PER I PRIVATI

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, ai sensi della Legge 
196/2003 a Promo Service - Via Pisacane, 49/e - 40026 Imola, per l’esclusivo utilizzo 
di pubblicazione dell’annuncio. Firma _____________________________________

Pagamento tramite bollettino postale
N. 35320191 intestato a Promo Service Srl

Via Pisacane, 49/E - 40026 Imola

Il costo degli annunci evidenziati
in NERETTO è di € 3,00
per ogni pubblicazione

Tutti gli annunci gratuiti vengono
pubblicati per 2 numeri consecutivi

GENIUS
quindicinale di annunci 

economici di Imola

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

LAVORO

e artigianali

 
 - Impiegati

   esercizi
 - Lavoratori stagionali

personale domestico
IMMOBILIARE

 - Terreni, locali, garage, 
capannoni

 - Terreni, locali, garage, 
capannoni

AUTO MOTO NAUTICA

 - Scooter  apecar
ciclomotori 

 - Veicoli speciali
e commerciali

e cicli

e accessori
 - Nautica e accessori
COMPROVENDO

giardini, utensileria 

climatizzazione

casalinghi

collezionismo

calzature

abbigliamento sportivo

multimedia

e accessori

videoregistratori

RELAZIONI

 e tempo libero
INFORMAZIONI
E COMUNICATI

TESTO MAX 25 PAROLE

DATI DEL RICHIEDENTE (che non vengono pubblicati)

  

(cucciolate, animali da carne, allevamenti)

} €  15,00 
la 1a uscita

€  10,00
dalla 2a uscita

n. 5589 DEL 22-04-88

di Promo Service srl

Via Pisacane, 49/E - Imola 
Tel. 0542/24242

srl Stabilimento di Imola
Via Selice 187/189

Tiratura copie 40.000 circa 
Distribuzione porta a porta

Tel. 0542/28963

mente dal lunedì al venerdì dalle 9 

cisare la rubrica dove desideri pubbli-
care l’annuncio.

al numero 377.3368455

patello e incollala su cartolina po-

genius@ilgenius.it

Verranno automaticamente pub-
blicati sul giornale tutti gli annunci 
inseriti sul sito ad eccezione delle 
categorie a pagamento.

Pisacane, 49/E a Imola. Dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00. 

stampato su carta riciclata

CERCO a modico prezzo auto diesel o 
con impianto a gas o metano oppure 
auto guida senza patente anche da 
riparare. Imola. Tel. 328/3262881 
CERCO AUTO euro 4 a prezzo modico. 
Tel. 389/3480658
CERCO BMW R1150R in buono 
stato. Contattatemi via whatsApp 
340/6012508 
CERCO CIAO PIAGGIO a prezzo 
modico anche non funzionante. Tel. 
348/6048832 
CERCO da acquistare auto di pic-
cola cilindrata, possibilmente diesel 
anno dal 2005-2006 in poi. Tel. 
331/3943986 
CERCO LA MOTO da amare. Custom. 
Tipo Honda Shadow, Yamaha Drag-
star, Harley Davidson. Kawasaki VN. 
Tel. 328/7480188

112 JUNIOR motore rifatto in officina 
specializzata di Faenza, impianto GPL, 
bombola nuova 2021, vendo per inu-
tilizzo a Euro 2.500. Tel. 347/8239829
ALFA ROMEO GIULIETTA bianca 
1400 benzina, con impianto GPL, 
km 149.000, imm. 03/2012, visibile a 
Imola, vendo al prezzo di Euro 8.500. 
Tel. 334/6424855 
BMW 320d touring, anno 2004, Km 
400k, tutto funzionante. Vendo a Faen-
za a Euro 500. Tel. 0546/664214 o.p.
CITROEN SAXO colore verde, anno 
1997, km 220.000, tagliandata, con 
collaudo in regola, buone condizioni, 
vendo al prezzo di Euro 350 tratt. Tel. 
347/0196810 Franco
DACIA LOGAN 1.5 TD, 7 posti, anno 
2007, colore grigio/azzurro met., 
km 171.000, con climatizzatore, 
servosterzo e cerchi in lega, unico 
proprietario, perfette condizioni vendo 
a Euro 3.000. Tel. 353/4132010
FIAT PANDA 1.2, a metano, km 
139.000, perfetta, manutenzioni 
fatte, immat. 08.09.2009, compre-
so revisione e cambio bombole 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
338/7623358
FIAT PANDA 1.2, a metano, km 
139.000, perfetta, manutenzioni 
fatte, immat. 08.09.2009, compre-
so revisione e cambio bombole 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
338/7623358
FIAT PANDA 4x4 anno 1999, 
con impianto Gpl e gancio traino, 
appena revisionata. Km 156.000, 
perfettamente funzionante, in buone 
condizioni vendo a Euro 3.800. Imola. 
Tel. 333/5084242 
FIAT PANDA 4x4 benzina, anno 1995, 
vendo. Tel. 338/7955042 

FIAT PANDA bianca 4 x 4 gpl - anno 
1998 vendo. Tel. 338/2533595 
FIAT PANDA Natural Power bellissi-
ma, anno 2009, km 135.000 vendo 
per inutilizzo. Tel. 338/8350598 
FIAT PUNTO 1200, 3 porte, impianto 
GPL, impianto scadenza settembre 
2028, azzurra metallizzata, in buono 
stato, vendo a Euro 500 pià¹ 80 per 
revisione. Tel. 348/8123180 
FIAT TIPO 1.4 c.c., 5 porte, cambio 
automatico, km 50.000, anno 1991, 
in ottime condizioni, bollata (quota 
ridotta) vendo a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 339/4688698 
- 338/3567788
FORD FIESTA 1400 Titanium, anno 
2011, Euro 5, Diesel, Km 128.300 
tutto originale, due treni di gomme 
su cerchi in lega e in ferro, come 
nuova, da vedere (vedi foto). Vendo 
a Euro 5300 tratt. Tel. 347/6889854 
FORD FIESTA serie 5, anno 2002, con 
Impianto GPL marca BRC. Bombola 
valida fino a 2026. Macchina fun-
zionante. Km 220.000. Rifatto testa 
a 73.000. Prosa revisione 10/2022. 
Tel. 347/5937941 Lorenzo 
HONDA JAZZ 1.2 anno 2003, km 
169.000, colore bianco, con clima, 
servosterzo e radio CD, perfette 
condizioni, tagliandata regolarmente, 
vendo a Euro 1.400. Tel. 353/4132016
HYUNDAI 2 anni, fendinebbia ant./
post., telecamera posteriore, vetri 
elettrici, radio Bluetooth/smart Phone 
App, bracciolo ant./post., sensore 
parcheggio post., multi usb/accendi 
sigari, anche baule vendo. Tel. 
349/123368 vendo. Fontanelice. Tel. 
349/1233688
JEEP WRANGLER SHARA anno 2011, 
km 145.000, motore 200 cavalli, mai 
fatto fuoristrada, 5 porte, vendo a Euro 
25.500. Tel. 335/8247889 Romeo
KIA SPORTAGE, sempre tagliandata, 
revisionata da 6 mesi, gomme M+S 
nuove, alimentata esclusivamente 
con diesel vendo. Tel. 353/4254957
LANCIA Y 1200 Diva, anno 2011, 
colore bordeaux met., km 75.000, 
aria condizionata, servosterzo, radio/
cd, unico proprietario, cinghia di 
distribuzione appena fatta. Vnedo a 
Euro 4.200. Tel. 350/9763639
LAND ROVER FREELANDER Td4 3P 
softbak 03. Ottime condizioni. Km 
109.000 revisione ok. Vendo a Euro 
5.000. Faenza. Tel. 377/6815650 
MERCEDES CLASSE A 160 diesel 5 
porte, km 225.000, colore nero vendo 
a Euro 600, leggi problemi cambio 
automatico, gommata vendo a Euro 
600. Bologna. Tel. 335/6250888
MERCEDES CLASSE B150 Blue ef-
ficiency (anno 2009), alimentazione 
benzina, cilindrata 1498 cc, 135.000 
km, potenza 95 CV, cambio manuale, 
gomme estive (2 nuove, 2 usate 
solo una stagione), barre portatutto 
vendo a Euro 7.500. Faenza. Tel. 
333/6524285
OPEL ASTRA SW 1.6 c.c. benzina e 
metano, anno 1994, ben tenuta, vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Con possibilità di passaggio ad auto 
d’epoca (bollo ridotto, ecc.). Inoltre 
cedo serie di ricambi suoi. Prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592

PEUGEOT 206, 5 porte, colore blu, 
vendo a Euro 5.500. Tel. 377/1583072 
PEUGEOT 208 anno 2014, 1.2 Vti 
82 CV, 5 porte, Active, Km 63.000, 
ottime condizioni, manutenzione 
ordinaria sempre effettuata presso 
officina Peugeot, unico proprietario 
vendo a Euro 7.500. Faenza. Tel. 
339/6699447 Irene
PEUGEOT 308 colore bianco, 1200 
benzina, anno 01/2017. Allestimento 
pure tech turbo euro 6. Km 60.000. 
Vendo a Euro 13.900. Per info scrivere 
a: isa1340@live.it 
RENAULT KANGOO data immatrico-
lazione 27/09/2002 kW 55, alimen-
tazione benzina. Unico proprietario. 
Vendo a Euro 1.000. Tel. 3714326774 
Cristina - o.p. dal lun. al ven. 
SAAB CABRIO diesel, km 143.000, 
anno 2007, colore nero, tetto ell. nero 
gommata, vendo a Euro 5.200. Tel. 
335/6250888 Giampaolo. 
SEAT IBIZA TDI 2004, ottimo mec-
canico con gancio traino e carrello 
vendo a Euro 1200. Tel. 0546/664215 
- 340/0047231 o.p.
TOYOTA COROLLA Verso anno 2002, 
1.8 benz. con impianto gpl (scadenza 
07/2030), 5 porte, km. 209.000, clima, 
fendinebbia, vendo a Euro 2800. Tel. 
339/30455224 
VW GOLF 7 anno 2014, 1.4 Turbo 
a metano, km 129.000, collaudata, 
bollo pagato, gomme nuove, tenuta in 
ottimo stato, vendo a soli interessati. 
No perditempo. Tel. 328/8044325
VW POLO TSI km 44.000, anno 2015, 
colore grigio met., vendo per inutilizzo 
a Euro 9.000. Tel. 348/0943011

BMW dell’anno 2007 vendo a Euro 
6.000. Caratteristiche: 60.000 km, 
ABS, BMW - R1200R, gomme nuove, 
cambio meccanico, lunghezza 2,14 m, 
revisione 2020 + accessori originali. 
Solo mail frandab82@gmail.com o 
SMS 340/9276064
BMW F 800R anno 2011 Pfeiffer edi-
tion con km 24.000 circa, gommata e 
revisionata luglio 2021 vendo a Euro 
4.900. Incluso nel prezzo cupolino 
alto, bauletto Bmw e terminale Akra-
povic. Tel. 335/5846966 
DUCATI HYPERMOTARD 1100 EVO 
anno 2010, km 32.300, scarico Ter-
mignoni, sella Ducati Performance, 
paramani in metallo, vendo insieme 
a parti originali, 7000 Euro trattabili. 
Tel. 340/3346121 Davide
DUCATI MULTISTRADA 950 c.c. 
anno 2020, km 7.300, colore rosso, 
vendo a Euro 11.000. Conselice. Tel. 
338/9248993
HONDA INTEGRA anno 2014, km 
55.200, vendo a Euro 3.000. Tel. 
347/6983738
KAVASAKI 750 S nero, unico proprie-
tario, km 35.000 sempre tagliandato, 
con bauletto vendo Euro 240 trattabili. 
Tel. 380/1776225 
YAMAHA VIRAGO 535, 1993, 55.582 
km, motore rifatto e rodato, gomme, 
batteria e collaudo.  Vendo a Euro 
2.600. Tel. 328/4956011

MALAGUTI 250 scooter grigio 
fumo, con parabrezza, bauletto, telo 
copri gambe, perfette condizioni, 
anno 2006 vendo causa inutilizzo. 
Tel.328/7083275 
SUZUKI BURGMAN 200 c.c. grigio 
scuro metallizzato, ottimo stato, 
anno 2006, km. 14.800, tagliandato, 
prossima revisione entro 09/2022 
vendo a Euro 1200. Tel. 338/5881560
SUZUKI BURGMAN 400, Km. 28.000 
c.a, anno 2000, perfettamente tenuta, 
in ottimo stato, gomme e batteria 
nuove, vendo a prezzo da concordare. 
Occasione! Tel. 392/4049388 
VESPA 250 PIAGGIO - 2006, colore 
rosso, pochissimi km, sempre in 
garage, mai incidentata con porta-
pacchi anteriore e bauletto posteriore. 
Batteria scarica. Vendo Euro 1850. 
Imola. Tel. 328/7862085 
VESPA PIAGGIO PX 125 1981 
vendo a Euro 2.950. Carrozzeria ben 
conservata. Motore completamente 
revisionato: frizione - cuscinetti - 
albero motore - carburatore da 24 
- rapporti della 200 - fasce - paraoli. 
Tel. 334/3241186 Luigi

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

A112 E del ‘76 vendo a Euro 2.500. 
Iscritta d’epoca. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
BENELLI CON SIDECAR - Tornado 
650 S - anno 1972 vendesi per 
mancanza di spazio e per vecchiaia, 
moto Benelli Tornado 650 S con 
sidecar in condizioni eccezionali. Da 
vedere e provare. Esemplare unico. 
Tel. 338/7443685 - 0545/45089
DUCATI 750 SS del 1994 per progetto 
di restauro. 45.000 km, condizioni di-
screte, sospensioni e pompa benzina 
da sostituire. Vendo a 1500 Euro tratt. 
Tel. 338/1484040 
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia 
SW, 60.000 km, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 339/8450646
VESPA PX 125, bianca, 1981, usata da 
un unico proprietario, pochissimi km, 
vendo a Euro 3000. No perditempo. 
Tel. 338/3294226 
YAMAHA 1000 del 1990 iscritta Club 
Epoca vendo con cavalletti, perfetta. 
Gomme nuove, km 0, vendo a Euro 
3.000 tratt. Tel. 349/5364540

CERCO FURGONCINO di qualsiasi 
marca che abbia 5 o 6 o 9 posti. Tel. 
347/4001681
CERCO FURGONE tipo Ducato, anche 
vecchio, ma con motore affidabile. 
Tel. 329/0365386 
CERCO VEICOLO da lavoro. Tel. 
389/3480658
CARRELLO Ellebi kg 300 no ruggine, 
ecc. misure solo cassone, con spon-

ALTERNATORE per Renault Scenic 
1.4 o 1.6 c,c, 16 V fino al 2002, 
come nuovo, vendo a Euro 60. Tel. 
347/1054169 o.p.
ALZASPONDE e sponde in lega in 
alluminio, pneumatici, ruote, catene, 
centinature vecchie di rimanenza 
pensionato vende trattando in ore 
serali. Tel. 339/8450646
AMMORTIZZATORI anteriori per Golf 
IV Boge ZF nuovi vendo a Euro 120. 
Tel. 0542/640462 o.p.
ANTIFURTO per auto mod. LiserLine 
CAN-BUS 680, vendo a 50 Euro tratt. 
Tel. 329/1624450
BARRE PORTATUTTO per Kangoo 
prima serie vendo a Euro 25,00 trat-
tabili. Tel. 338/8705738 tra le 13,00 
e le 15,00 Antonio 
BAULETTO per scooter Honda marca 
Givi vendo a Euro 30. Casalecchio di 
Reno. Tel. 320/8508538
CARICA BATTERIA con avviamento 
rapido per grandi automezzi, trattori, 
camion, pulman, Volt 12-24 usato 
due volte, come nuovo, vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/7268518
CATENE 13” 135/80, 145/70, 155/65 
mai usate: vendo a Euro 15. Tel. 
320/3743601, oppure mail bzac59@
gmail.com 
CATENE da neve gruppo 4 nuove mai 
usate confezione + guanti. Gomme 
R13: 155/80, 165/70, 175/65, 185/55, 
185/60, 195/55. R14: 145/80, 155/70, 
165/60, 165/65, 175/55. R15: 135/80. 
Vendo 15 Euro. Tel. 347/2258158 
CATENE da neve marca Konig gruppo 
7 facili da montare nuove mai usate, 
nella confezione con guanti e istru-
zioni. Pneumatici da 13 a 16 pollici. 
Vendo a 15 euro. Tel 347/2258158 
CATENE da neve nuove mai montate 
Rex Weissenfels M12 M13 RTR adatte 
per BMW X5 o similari vendo a Euro 
50. Tel. 333/4860135
CATENE da neve nuove per Opel 
Corsa vendo a Euro 30 tratt. Tel. 
338/3802931
CATENE da neve per auto, che vanno 
bene per: 195/70 R13, 195/65 R14, 
185/60R15, 175/60R16, 215/40R16, 
205/65R13, 205/55R14, 185/65R15, 
185/55R16, 175/75R14, 205/60R14, 
195/55R15, 195/50R16, 185/70R14, 
175/70R15, 205/50R15, 205/45R16 
nuove, ancora imballate, ad Euro 40. 
Tel. 339/7489817
CATENE da neve per auto, marca 
GS, universali, usate, ma in buone 
condizioni, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
CATENE da neve vendo: un paio 
per misura 155/65/R13, un paio 

da ribaltabile, mt 110x140, senza 
libretto, ottimo anche come pezzi di 
ricambio, ecc. Vendo a Euro 289. Tel. 
348/7421387 Mirko 
VECCHIO CAMIONCINO OM70F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,30 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo ad 
hobbysta. Tel. 339/8450646

per misura 195/55/R16 (per Toyota 
Yaris) e un paio per misura 195/65/
R15 e 205/55/R16 per Audi e Golf. 
Tutte nuove, mai montate, vendo per 
inutilizzo a Euro 30 cadauna. Imola. 
Tel. 333/2306542
CATENE da neve per auto, marca Cora 
Silent Grip, universali, usate, ma in 
buone condizioni, vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
CATENE neve per auto, universali, 
magnetiche, marca Clik Clak con 
custodia, mai utilizzate, vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817
CATENE per pneumatici mai usate, 
per molte misure di gomme, vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480 
CAVI per accensione auto con bat-
teria scarica vendo a Euro 10. Tel. 
349/7423492
CERCHI in ferro n. 4 con n. 5 fori, 
copricerchi compresi 205/55 r 16 
vendo. Tel. 333/3646177
CERCHI in ferro per Golf o Passat 
o Audi, misura 195/65/15 in ottime 
condizioni vendo. Tel. 347/7268518
CERCHI in lega 15 pollici per Renault 
Clio 3 serie usati vendo a Euro 150. 
Tel. 331/7397331 Michele
CERCHI in lega di alluminio come 
nuovi, misure 16 pollici per Opel 
con pneumatici invernali mis. 
205/55r16. I cerchi con pneumatici 
si trovano disponibili ad Imola. Tel. 
338/7678257 
CERCHI in lega leggera n. 4, 16x7” 
per Alfa Romeo 159 Giulietta, perfetti, 
non segnati, vendo a Euro 50 cadauno. 
Imola. Tel. 392/4049388
CERCHI in lega n. 4 originali per Mer-
cedes Classe A con gomme termiche 
Michelin misura 205/55/R16 vendo 
causa cambio auto a Euro 600 tratt. 
Mordano. Tel. 338/5863714
CERCHI n. 4 in ferro 5 fori Fiat, quasi 
nuovi, 15x6J vendo a Euro 50. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
CERCHI n. 4 in lamiera ferro originali 
Opel per modello macchina Corsa 
usati in buono stato vendo a Euro 
25. Tel. 349/7423492
CERCHI n. 4 in lega leggera del 16, 
originali Citroen completi di gomme 
nuove marca Hangkook 195/55/16 
vendo a Euro 550. Imola. Tel. 
392/4049388
CERCHI n. 4 per Audi A3, in ferro, 5 
fori, 6,5 x 16” ET-46 vendo a Euro 
120 causa cambio auto. Imola. Tel. 
333/2306542
CERCHI originali Bmw, erano montati 
su X3 anno 2016 vendo a Euro 150. 
Tel. 339/7386435 Samuele 
CERCHIONE per Btwin da 26” con 
copertone e camera d’aria, tutto in 
ottimo stato vendo ad Euro 35,00. 
Tel. 338/7600365 
CERCHIONI n. 4 vendo a Euro 60. 
Utilizzati per gomme 175/65/R15-84T. 
Tel. 333/9921979 o.p.
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
FANALE ANTERIORE lato passeggero 
Opel Corsa, anno 2010, vendo. Tel. 
353/4377880 Christian 
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Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori

FANALE faro anteriore, Malaguti F12 
(codice: 01503800), nuovo mai usato 
per doppio acquisto vendo Euro 10. 
Tel. 348/4220459 Giovanni o.p.
FILTRO GASOLIO marca Mahle, nuo-
vo, mai usato, ancora nell’involucro di 
nylon, per motore 1900 JTD diesel, 
prezzo di listino 100 Euro, lo vendo 
al miglior offerente. Tel. 333/2800317  
GOLF MASCHERINA nera, modello 
2016, nuova, vendo a Euro 50. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
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 4 stagioni, n. 4 seminuove, 
205/55/16/94h vendo a Euro 100. 
Tel. 329/8008614
GOMME auto per Fiat 500 d’epoca 
+ relative catene da neve vendo ad 
interessati. Tel. 333/3923299
GOMME CAMION misura 10/00-20 
vendo. Tel. 339/3669770 
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 Bridgestone Blizzak 
LM005 195/55 R16 87H. Ottime 
condizioni. Vendo per cambio auto. 
Euro 180. Tel. 347/4682888 Roberto 
GOMME invernali n. 4 misura 195/
R15 marca Nexen complete di cerchi 
in lega, nuove mai usate, vendo 
a Euro 200. Casalfiumanese. Tel. 
333/6619361
GOMME invernali per Toyota Rav4 
misure 235/60/16 vendo causa inu-
tilizzo a Euro 130. Castel San Pietro 
Terme. Tel. 339/7004389 
GOMME n. 3 nuove Bridgestone mi-
sura 235/60/R18-103V vendo a Euro 
100. Tel. 333/9921979 o.p.
GOMME n. 4 estive Pirelli Cinturato P1 
195/65 15 3 anni di vita, Km. 10.000. 
Prezzo Euro 100,00. Tel. 389/7844000 
GOMME n. 4 invernali Nexen 
175/65/15 84T in buone condizioni 
vendo a Euro 60. Castel Guelfo. Tel. 
333/9556063 
GOMME n. 4 per Audi A3 marca 
Michelin Premacy 4, misura 205/55/
R16-91V, km 4.560 originali, vendo 
causa cambio auto a Euro 200. Imola. 
Tel. 333/2306542
GOMME n. 4 Sava 185/60 R15 pra-
ticante nuove, usate un giorno solo 
vendo. Tel. 331/7397331 Michele
GOMME n. 5 quattro stagioni misura 
185/60/R14, battistrada con ancora 
molti km di autonomia, erano montate 
su Fiat Punto ma adatte anche ad altre 
auto, vendo a prezzo molto modico 
per inutilizzo. Tel. 338/2194972 - 
0542/609201 
GOMME TERMICHE n. 4 marca 
Vredstein misura 175/65/R14 
già montate su cerchi a 4 fori, 
percorsi solo 6.000 km, vendo a 
Euro 120. Eventualmente valuto 
anche separatamente. Imola. Tel. 
334/2829468

MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MOTORE completo con carburatori 
Alfa Romeo Giulia Super 1966 + 
motore 500 F completo di cambio 
sempre 1966, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8239829
MOTORINO motore di avviamento per 
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007, 
usato, ma in ottimo stato, vendo ad 
Euro 150. Posso fornire foto e altri 
dettagli. Tel. 339/7489817 
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790
PNEUMATICI estivi n. 4 nuovi (mai 
usati) Bridgeston 205-60-R16-92H 
vendo a Euro 200. Tel. 339/6901541 
Davide 
PNEUMATICI n. 2 165/65 R14 inver-
nali termici, in buone condizioni vendo 
ad Euro 20 l’uno. Tel. 339/7489817 
PNEUMATICI n. 2 misura 245/45/18 
per Audi o Bmw al 50% vendo a Euro 
80 per la coppia. Tel. 393/9073310
PNEUMATICI n. 4 estivi 195/65 R15, 
vendo ad Euro 20 l’uno. Posso conse-
gnare con furgone. Tel. 339/7489817 
PNEUMATICI n. 4 invernali Kleber 
Krisalp HP 2, dimensioni 185/60 R15 
84T, marchiate M+S e 3PEEK, buono 
stato, 15000 km circa. Prezzo 16 Euro 
cad. Tel. 346/0054763 ore serali (solo 
messaggi di giorno). 
PNEUMATICI n. 4 invernali Yokohama 
w-drive v903, misura 185/65R15 88T 
causa errata misura a Euro 100.Tel. 
328/6486043 Filippo
PNEUMATICI n° 4 invernali Nexen 
nuovi 90% misure 205/55R/16. Vendo 
causa rottamazione a Euro 280. Ritiro 
a carico dell’acquirente. Possibilità 
invio foto. Tel. 328/5660990 
PNEUMATICI termici Pirelli n. 4 com-
pleti di cerchio misura 155/80/R13-
79Q profondità 5 mm vendo a Euro 
40 cadauno. Imola. Tel. 347/1207480
PNEUMATICO nuovo marca Hankook 
Optimo 235/55/R18, vendo a Euro 50. 
Tel. 348/5832947 
PONTE SOLLEVATORE auto Ravaioli 
305, 25 q di portata, a due colonne e 
altro materiale vario da officina, vendo 
per cessata attività. Tel. 335/5727860
PORTA BICICLETTE da montare 
sopra il tetto macchina può caricarne 
fino a 3 vendo a Euro 70.00. Tel. 
347/9639132 Gianni 
PORTA BICICLETTE PER AUTO n. 2, 
modello universale, vendo a Euro 40 
in totale. Casalecchio di Reno. Tel. 
320/8508538
PORTASCI magnetico Gev Italia, 
universale con antifurto, Vento 3, 
con 4 piastre magnetiche, larghezza 
interna utile 52 cm, 2 paia di chiavi, 
omologato per 3 paia di sci (max 
21 kg) o 2 snowboard (max 14 kg). 
Prezzo 50 Euro. Consegna diretta. 
Tel. 345/7555105
RICAMBI LANCIA DELTA 2011 
(2008-2015): sedili pelle-alcantara 

neri, porta-portiera-sportello com-
pleto posteriore sinistro, specchietto 
retrovisore esterno dx, pinze freni 
posteriori, varia componentistica da 
verificare secondo richiesta - prezzi 
da concordare telefonicamente. Tel. 
329/1624450
RINGHIERA PORTACICLI da meccani-
co vendo a Euro 70. Tel. 0546/614384
RUOTE n. 4 - Cerchi in lega originali 
Lancia Delta 2008 / 2015 - 16 pol-
lici + coprimozzi, Pneumatici Pirelli 
Cinturato Winter 205 55 R16 91H 
DOT 3119 (31ª settimana del 2019 - 
hanno percorso meno di 10.000 km). 
Preferibilmente da ritirare sul posto 
ad Imola. Vendo 600 Euro tratt. Tel. 
329/1624450 
RUOTINO DI SCORTA, 4 fori, gomma 
Firestone, misure T 1o5/70 D 14, non 
è stato mai usato,vendo per inutilizzo 
vendo a Euro 10,00. Faenza. Tel. 
331/6167219
SELLE BICI n. 5 vendo in blocco a 
Euro 70 oppure singolarmente. Imola. 
Tel. 339/6828872
TELAIETTO PER VALIGIE laterali GIVI 
per Benelli TRK 502X modello PL8711 
usato 1 volta sola vendo a Euro 100. 
Tel. 328/1736053 
TELO per coprire la macchina, 
impermeabile, resistente con bordi 
elasticizzati, misura media (copre 
una macchina abbastanza grande) in 
buono stato, usato pochissime volte 
vendo a Euro 50. Tel. 339/7021515
TETTO RIGIDO PORSCHE 911 Mo-
dello 996, colore blu met., usato, 
come nuovo, vendo a Euro 1.380. 
Tel. 335/6250888 Giampaolo 

CERCO BICICLETTA ELETTRICA 
anche da riparare, a prezzo onesto. 
Tel. 338/8629207
CERCO BICICLETTA PIEGHEVOLE 
vecchia, da tenere nel baule dell’au-
to e da usare saltuariamente. Tel. 
339/8398750 
BELLA BICI bicicletta da donna, nera, 
con cestino anteriore, praticamente 
nuova, vendo ad Euro 130. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMA BICI bicicletta da don-
na, marca Bianchi, originale anno 
‘53 come da targhetta, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 120. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMA BICI bicicletta uomo, 
marca Adriatica multi Speed, con 
cambio marce, con portapacchi 
posteriore e borsellino posteriore 
porta oggetti, vendo ad Euro 120. 
Possibilità di consegna con furgone. 
Tel. 339/7489817
BICICLETTA ammortizzata 20”, 5 mar-
ce, rimessa a nuovo, manutenzione 
e pulizia completa, copertoni nuovi. 
Prezzo poco trattabile e per consegna 
si prendono accordi se interessati. 
Solo messaggi al 347/0820566

BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75 
nuova mai usata vendo a Euro 130. 
Tel. 347/9639132 Gianni 
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTA bici Mountain bike MTB 
FR J68 da sistemare... manchereb-
bero un cerchione e le 2 gomme, ad 
Euro 60 per pezzi di ricambio. Tel. 
339/7489817 
BICICLETTA CORSA artigianale con 
telaio 55x61 in alluminio extra ultra 
light, forcella in carbonio, del 2007, 
vendo a Euro 400. Tel. 0542/640462
BICICLETTA CORSA Kuota, misure 
53,5 x 53, revisionata e in ottimo 
stato, vendo. Tel. 328/1332522
BICICLETTA CORSA marca Caroli, 
cambio a 8 rapporti vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 338/2194972 - 
0542/609201
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177
BICICLETTA CORSA Somec usata in 
buone condizioni vendo a 800 Euro. 
Tel. 339/6354740 Giuseppe
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA CORSA anni 90, 
vendo a Euro 700. Tel. 328/3111814
BICICLETTA DONNA funzionante 
vendo a Euro 20.  Tel. 0542/44185
BICICLETTA DONNA marca Vicini in 
ottime condizioni vendo a Euro 80. 
Tel. 338/4171323
BICICLETTA DONNA Olandesina, co-
lore rosso, vendo a Euro 150. Imola. 
Tel. 392/4049388
BICICLETTA DONNA professionale 
marca Cremonini, 2 vasi, nuova, con 
pochissimi km, ruote diametro 28, con 
7 rapporti nella ruota e 3 nella corona, 
con portapacchi davanti e dietro vendo 
a Euro 100. Tel. 0542/682614
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport . 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA ELETTRICA vinta ad 
una lotteria, ancora imballata, vendo 
perché non la utilizzo. Imola. Tel. 
333/4241344
BICICLETTA Gitane con cambio, conta 
km, anno 2006, come nuova, da vede-
re. Vendo a Faenza. Tel. 380/6465071 
BICICLETTA UOMO professionale con 
cambio a 7 rapporti nella ruota e 3 
nella moltiplica, 2 vasi, nuova, km 
percorsi massimo 40, ruote diametro 
28, marca Combram vendo causa 
malattia a Euro 100. Tel. 0542/682614
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo: 
una 6/7 anni del Decathlon Nera, 
funzionante, qualche piccolo ritocco 
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4 
anni funzionante con qualche ritocco 
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168 

BICICLETTE n. 2 in buono stato vendo 
causa inutilizzo. Tel. 353/4377880 
Christian 
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
eMTB GIANT modello Full-e+2 del 
2015 con due batterie (500 wh + 
400 wh) vendo a Euro 1500. Tel. 
328/1736053 
MANUBRIO CARBONIO BICI Toseek 
lunghezza 420 mm, usato come si 
vede in foto, con vari segni righe, ecc., 
difetti piccola crepa + sella vecchia 
old school vendo in blocco a Euro 
89. Tel. 348/7421387 Mirko
MTB DA BAMBINO/ragazzo 24x175. 
Condizioni ottime usata pochissimo.  
Vendo a Euro 120. Brisighella. Tel. 
347/0488104 
MTB in ottimo stato vendo a Euro 
100. Tel. 339/2611177 
MTB nera con mini parafanghi anti-
sbruffo posteriore e anteriore, freni 
e cambio, tutto perfettamente funzio-
nante vendo causa inutilizzo a Euro 
50,00 ad Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
MTB TREK, 29 pollici telaio in carbo-
nio, forcella anteriore Rockshox 100 
mm, ottimo stato vendo a Euro 700. 
Tel. 331/2748664 
MTB UOMO ruota 27.5”, mai usata, 
vendo per inutilizzo a Euro 180. Imola. 
Tel. 392/4049388

ACCESSORI CAMPER a disposizione 
dopo vendita del camper: stuoia mt 
(5,00x2,50) Euro 35,00; cover Fiamma 
(nuova) Euro 60; sedie (2) in alluminio 
Euro 50,00; piumino con lenzuola Euro 
120; catene Euro 35. Tel. 334/3241186
CAMPER Roller Team Zefiro 294 TL 
immatr. dic. 2016, 5 posti, letto ma-
trim. FLEX SPACE su ampio garage, 
letto matrim. Basculante su dinette 
km 33.000 ottimo stato, lungh. 6,46, 
accessori. Tel. 347/8079159 
CATENE da neve, usate pochissimo, 
vendo a 35 Euro perchè ho venduto 
il camper.  Tel. Luigi 334/3241186 
COVER TOP grigio per camper, 
praticamente nuovo, aperto solo per 
vederlo, vendo a Euro 60,00. Tel. 
334/3241186 Luigi
TAVOLO E 2 SEDIE in alluminio in ot-
timo stato. Richiesta Euro 120. Inoltre 
avendo venduto il camper posseggo 
altre cose. Per info: Luigi 334/3241186 
VENDUTO IL CAMPER, offro accessori: 
piumino con lenzuola (mai usate) 
Euro 120; 2 sedie in alluminio Euro 
50; stuoia mt (5,00x2,50) in ottime 
condizioni Euro 35; brandina Euro 20. 
Tel. 334/3241186 Luigi

GOMMONE lunghezza m 3,60, timo-
neria, motore Yamaha 25 CV + car-
rello rimorchio per trasporto barche 
lunghezza m 5,80, larghezza m 1,92 
+ attrezzatura completa per gommone 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 333/4009308
TAVOLA SURF marca BIC 54 x 230 
Completa di laccio caviglia, ottima 
per principiant,i vendo Euro 80 non 
trattabili. Tel. 348/4220459 

BICICLETTA ELETTRICA TUCANO
mod. Monster. Monster è la bicicletta elet-
trica FAT TIRE di Tucano Bikes, sono perfette 
su ogni tipo di fondo stradale: sabbia e neve 
incluso. Non importa quale stagione o che 
tipo di tempo faccia, Monster è la bici elettri-
ca ideale per tutte le condizioni. Design più 
informale, che richiamo il Cruiser Americano 
Sulle  ruote da 26” 
sono montati dei 
pneumatici da 4” 
(Spider design). 
Faenza. Euro 1200.  
Tel. 334/6633168
Possibilità 
di spedizione.
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Agricoltura Giardini
Utensileria

Edilizia Sanitari

Compro Vendo

CEDO IN AFFITTO QUOTA di circa 
mezzo ettaro di vigneto per successiva 
estirpazione zona Toscanella di Dozza. 
Tel. 338/7120904
CERCASI TRATTORE frutteto senza 
cabina con ruote di 24 solo da privato. 
Tel. 328/2644887
CERCO ALBERI DA FRUTTO (albicoc-
chi, peri, meli) da abbattere o alberi 
di piccole dimensioni. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 333/1515584 Daniele
CERCO DAMIGIANA a bocca larga 
da 15 a 34 litri con o senza cestello, 
possibilmente pulita e a gratis o poco 
prezzo. Tel. 348/3025108
CERCO DECESPUGLIATORE in 
buone condizioni e funzionante. Tel. 
333/6048887 
CERCO FIAT PICCOLO (25-30 CV) 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591 
CERCO KUBOTA trattorino con 
sollevatore, preferibilmente con il 
mangiaerba a martello, ma valuto 
anche senza. Lugo. Tel. 335/5850664 
- 0545/26440
CERCO MANUALE per motore 
Lombardini LDA90 o fotocopie. Tel. 
328/2644887
CERCO PER TRATTORINO Pasquali: 
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRICO-
LA con abitazione per orticoltura. Zona 
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro 
Terme. Tel. 333/1247710
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO TRATTORE frutteto 70-80 cv. 
Tel. 349/1190171 
CERCO TRATTORE gommato 4 ruote 
motrici, possibilmente da 60 a 80 
cv, preferibilmente con attrezzatura 
(trincia, fresa, rimorchio). Tel. 
331/3943986 Francesco  
COMPRO TORCHI per vino di 
piccole dimensioni 35-40-45. Tel. 
335/7066971
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARATRO portato voltaorecchio 
fuorisolco, seminuovo, quintali 8, 
completamente idraulico, per trattore 
da 75 a 100 CV vendo a prezzo da 
concordare. Ottimo affare. Zona 
Imola. Tel. 392/4049388
ATOMIZZATORE Vulcano Georgia 
20 q centralina Arag con comandi 
in cabina, gomme larghe vendo. Tel. 
328/1822900 
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ATTREZZI AGRICOLI vendo causa 
cessata attività. Tel. 320/2310291
ATTREZZO AGRICOLO taglialegna 
taglia legna mannaia ascia accetta 
in buone condizioni, ne ho 5, vendo 
ad Euro 35 l’una. Tel. 339/7489817 
ATTREZZO utensile agricolo per orto 
e giardino zappa zappetta, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 15. Tel. 
339/7489817 
ATTREZZO utensile agricolo zappa 
zappetta, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
ATTREZZO utensile da giardino picco-
ne, in buone condizioni, ne ho 2, vendo 
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817 
BANCO SEGA circolare per taglio legna 
attacco cardanico per trattore vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/9792247 
BELLISSIMA FIORIERA mobile espo-
sitore mensola scarpiera per riporre 
cose varie, fatta a mano in canna 
di bambù, vendo ad Euro 250. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMO GIOGO per buoi-bovini, 
antico, colore giallo, decorato, misure 
mt 1,50 x cm 60, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 80. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817
BIDONE Olio 25 litri. Tappo a vite 
con guarnizione. Usato pochissimo 
.... come nuovo. Per info o visione 
tel. 392/0400087 
BONSAI MELOGRANO da esterno 
con vaso già cambiato fatto da mio 
suocero che pratica questo hobby da 
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel. 
338/3003430 
BOTTE IRRORATRICE pompa marca 
Volpi e Bottoli, per orto e giardino, 
misure cm 30 x cm 32 x spessore 
cm 12, capacità lt 10 circa, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BOTTI per vino in vetroresina con 
coperchio galleggiante e sportello 
scarico vinacce in acciaio 1 da 15 ql 
vendo a 250 Euro e 1 da 10 ql a 200 
Euro. Tel. 349/4019130 
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
CABINA PER TRATTORE cingolati 
vendo. Tel. 338/7423727  
CARRETTINO adatto a lavori di 
giardinaggio o per trattorino vendo 
a Euro 40. Tel. 329/2111816
CARRO due ruote fisso, larghezza m 
1,90, lunghezza m 3,40, con sponde 
alte cm 40, altezza pianale cm 40, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
338/3802931
CASSE E CASSETTINE in legno vendo. 
Tel. 366/4258576

CASSETTONE DA OFFICINA + CAR-
RELLO PORTACHIAVI vendo. Tel. 
338/2791827
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
CESOIA TAGLIASIEPI con lama lunga 
cm 19 + cesoia tagliaerba con lama 
larga cm 10, con batteria al litio da 
7,2 V, completa di carica batteria 
vendo ad Euro 60 per inutilizzo. Tel. 
339/7489817 
CIPPATO di piccole dimensioni 
autoprodotto solo da legna secca 
(prugnolo, acacia, quercia). Quantità 2 
sacconi da circa 1000 lt (320 Kg) 
l’uno. Vendo a 35 Euro l’uno (0,11 
Euro/Kg). Tel. 338/2493468 Stefano. 
CISTERNA per nafta da 35 q, ottime 
condizioni, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 347/0151811
COLTIVAZIONE ORTI con operatività 
da concordare si offre in zona Borgo 
Tossignano/Fontanelice in cambio di 
una parte di prodotti. No stipendio. 
Tel. 335/7128484 
COMPRESSORE marca Fini, 100 lt, 
volt 220, in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 300. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
COPPIA DI RUOTE a gabbia per tratto-
re, diametro ruota 108 cm, larghezza 
ruota 70 cm, flangia con foro centrale 
di diametro 15 cm, pattini alti 2,2 cm. 
Euro 180. Tel. 0546/651070 
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE complete e anche solo 
vetro, bottiglie nuove per vino da litri 
0,75 vendo. Tel. 333/6278664
DAMIGIANE da 54 litri pulitissime 
vendo a 5 Euro; chi ne prende almeno 
3 regalo 10 bottiglie tipo spumante. 
Vendo per cessata attività. Tel. 
340/2318695
DECESPUGLIATORE Kawasaki H25, 
usato, tenuto bene, possibile re-
visione. Prezzo 100,00 Euro. Tel. 
347/1767603
DECESPUGLIATORE professionale, 
grandezza 33, in buone condizioni 
vendo al prezzo di Euro 50. Tel. 
0542/682614
DIRASPATRICE seminuova, 4 botti in 
vetroresina da l 200, 1 botte in vetro-
resina da l 300, 2 tini in vetroresina 
da l 500, 1 torchio, 10 cassette in 
plastica per raccolta uva. Vendo solo 
in blocco. Tel. 338/7948741 
DREMEL 3000 mai aperto completo di 
tutto, ancora con la scatola originale 
vendo a Euro 80. Tel. 351/9633933
ERPICE A DISCHI modello pesante 
24 dischi vendo a Euro 3000. Tel. 
335/6302937 
ERPICE a molle di m 2,5 vendo a 
Euro 500. Tel. 338/4132388
FALCE antica, vintage, attrezzo agrico-
lo anche detta in dialetto romagnolo 
“cudeina”, in ferro con manico in 
legno, misure cm 40 x cm 22, in 
ottimo stato, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
FALCIAERBA per vigneti/frutteti Ilmer, 
del 2014.Larghezza lavoro da 210 
cm a 260 cm, ruota interfilare con 
tastatore, 4 lame, per sollevatore 
anteriore e posteriore. Vendo a Euro 
7.000. Tel. 0546/651070 
FALCIATRICE piccola Grillo a 2 ruote 
motrici, funzionante a benzina, vendo 
a Euro 200. Tel. 347/8239829
FERTIRRIGATORE con iniettore 
Venturi Balducci. Tel. 349/8414635
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FILO IN PLASTICA Bayco per vigna/
frutteto, diametro 3 mm, 18 bobine 
da 1000-1250 metri, 6 fili per bobi-
na, vendo Euro 50,00 a bobina. Tel. 
0546/651070 
FILTRO a graniglia 600 litri, zincato, 
con filtro di sicurezza a dischi + 100 
metri testata appiattibile Netafim 
preforato 1,4 m con raccordi vendo. 
Tel. 347/8940483 
FLESSIBILE misura grande marca 
Bosch vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
FORCONE da bacchetti in buono stato 
vendo. Tel. 338/3802931
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi 
+ estirpatore posteriore, pratica-
mente nuovo, vendo a prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
FRESA Bonfiglioli in buone condizioni 
vendo. Tel. 349/8414635
FRESA CON CARRO MOTRICE usata 
ma ben funzionante vendo a Euro 
1.200 non tratt. Qualsiasi prova. 
Imola. Tel. 338/5944167
GENERATORE di calore alimentato 
a gasolio in ottimo stato usato po-
chissimo Euro 400. Tel. 338/4610214 
Lorenza
GIRORAMI a spazzola idraulico marca 
Calderoni per trincia o trattrice vendo 
a Euro 1300. Tel. 335/6302937 
GIUGGIOLO nuovi getti. L’albero ma-
dre è in buona salute e fa delle ottime 
e dolci giuggiole tonde con un piccolo 
seme. Prezzo offerta libera. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
GRUETTA per sollevatore trattore 
tubolare di 80x80 due pezzi uno 
dentro l’altro lunghi 190 cm vendo. 
Tel. 327/9099609 
GRUPPO DISERBO nuovo di Calderoni 
per trincia vendo a Euro 950. Tel. 
335/6302937 

INCUDINI n. 2 una da 25 kg e una da 
30 vendo. Tel. 340/9336237
INVERTER vendo a 70 Euro per gira 
arrosto o castagne in sagre o situazioni 
private Pot. 200W ingresso monofase 
e uscita trifase. Tel. 339/2263620 
dopo 17.30 sms o WhatsApp 
IRRIGATORI-SPINELLI ad impulsi 
marca Sime modello Funny, a rotazio-
ne circolare con ugelli intercambiabili 
diametro 6, 8, 10 millimetri, rompiget-
to regolabile e vari ricambi. Attacco a 
vite femmina da 1 pollice. Adatti per 
l’irrigazione di colture miste, ortaggi, 
fiori, frutteti, campi da gioco e come 
antibrina. Vendo. Tel. 338/1522169
KIT PER ORTO giardino giardinaggio 
composto da sacchetto contenitore 
porta attrezzi di cm 20 x cm 25 + 4 
utensili il tutto nuovo, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MINI ESCAVATORE Itachi 25 q.li, ore 
3.000, vendo. Tel. 338/1600857 o.s.
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOCOLTIVATORE Pasquali 14 CV 
diesel compreso dei suoi accessori 
vendo. Tel. 329/0116732 
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino 
cambio con BCS o Bartolini o altra 
completa e fresina hobbistica. Tel. 
339/8450646
MOTORI A SCOPPIO marca Lombar-
dini - Brigg e Stratton, pompa elettrica 
220 v, vendo. Tel. 0545/23842 - 
349/1806606 o.p
MOTOZAPPA nuova, usato due volte, 
larga circa 45 cm, con ruotine davanti, 
perfetta, penso ancora in garanzia 
vendo a Euro 150. Tel. 333/9087459
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
NAVACCIO in ferro misura m 3x1,70 
alto 70 cm vendo. Tel. 349/8414635
NEBULIZZATORE kwh portato litri 
600vendo. Tel. 338/7423727  
PALI di cemento finestrati mt. 4.20 
regalo sono 150 bacchette usate per 
viti vendo a 1 Euro cadauna saranno 
200. Tel. 392/3027551
PALI IN ABETE ex telefono di varie 
lunghezze vendo a 5 Euro/ml. Tel. 
349/4019130 
PALI IN CEMENTO vibrato forati n. 
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza 
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PALI n. 300 in cemento forati da m 
3,5 + 100 piastre in cemento da 40 
cm vendo. Zona Riolo Terme. Tel. 
0546/89101 - 328/6793115
PALI, bancali, portoni, bascolone, 
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo. 
Tel. 339/8450646
PERFORATRICE TELAINI PER API 
singolo mandrino vendo a Euro 120. 
Tel. 334/7254946 
PIALLA da falegname in legno, fatta 
a mano, in ottimo stato, lunghezza 
cm 73,e larghezza cm 7,5, vendo 
per inutilizzo a 90 Euro trattabili. Tel. 
339/7489817 
PIALLA da falegname in legno, fatta 
a mano, in ottimo stato, lunghezza 
cm 26 e larghezza cm 6, vendo per 
inutilizzo a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
PIANTE DI MELOGRANO, varie mi-
sure, razza grossa e dolce, privato 
vendo a prezzo interessante. Tel 
339/3878216 
PIGIATRICE da uva manuale vendesi 
a Euro 20. Tel. 0542/90031
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POMPA sommergibile NOVA 300 con 
galleggiante per drenaggio acque.Mai 
usata, uguale al nuovo. Con libretto 
di istruzioni e sua confezione vendo 
a 60 Euro. Tel. 340/4961854  
POMPE di vario tipo, ad immersione 
e non, come nuove, mai usate, Volt 
220 vari modelli vendo. Zona Imola. 
Tel. 347/7268518
QUINDICI RIPIANI portabottiglie in 
robusto moplen verde da sei bottiglie 
cadauno adatti a cantina vendo in 
blocco a Euro 10 non trattabili. Tel. 
348/4220459 Giovanni o.p.
RECIPIENTE in plastica con telaio di 
acciaio zincato, lt 1000, con bocchet-
tone e valvola in basso, vendo a Euro 
50. Tel. 328/7369044
REGALO cassette di plastica medie 
per ortaggi. Tel.  333/6048887  
REGALO monitor computer, cavi e ca-
vetti a prezzi modici. Tel. 333/6048887 
REGALO nr. 140/150 bottiglie in vetro 
per imbottigliare il vino, pesano ca kg 
1 l’una. Indispensabile il ritiro presso 
il mio domicilio. Tel. 338/1025848 
ROTOLONE per innaffiare vendo. Tel. 
320/2310291
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SALDATRICE A FILO marca Deca 200 
testa girevole ottimo stato Euro 800 e 
saldatrice a elettrodo Euro 250. Tel. 
335/6302937 
SALDATRICE inverter 220 Volt. Per 
cessata attività vendo 2 saldatrice 
inverter. Una da 160 ampere 200 Euro. 
L’altra da 130 ampere 150 Euro. At-
trezzi professionali. Tel. 370/3336480 
per info e foto whatsapp
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6 
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169

SCARPONI AGRICOLI AMERICANI 
(anfibi), 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
SCUOTITORE per raccolta olive marca 
OIivero con batteria da 40-50 Ampere 
vendo a Euro 300 + cassette + reti 
sempre per raccolta olive vendo a 
modico prezzo per cessata attività. 
Inoltre vendo contenitore per olio in 
acciaio da 30 litri a Euro 50. Imola. 
Tel. 334/7241098
SEGA A NASTRO per ferro TM 125 
in buono stato, usata poco vendo a 
350 Euro per passaggio a troncatrice 
a disco. Brisighella. Tel. 338/3495262 
SOFFIATORE aspiratore foglie elettri-
co Papillon ASSO 240, V 230 50 Hz, 
con sacco raccoglitore da 45 lt, 2400 
W, 11.000-13.000 r.p.m. usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
70. Tel. 339/7489817
SOFFIAZOLFO portato vendo a prezzo 
interessante. Tel. 338/7423727  
SOLFORATRICE/IMPOLVERATORE 
per zolfo vendo. Tel. 349/8414635
SPANDICONCIME Vicon con vasca 
in vetroresina kg 400vendo. Tel. 
338/7423727  
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inuti-
lizzata vendo a prezzi trattabile. Tel. 
339/8450646
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in 
buone condizioni, vendo a 10 Euro. 
Tel. 339/7489817 
STRINGICASSE per muletto agricolo 
Falco Nero mai usato vendo. Tel. 
327/9099609 
TAGLIAERBA Aedes, 2 m con sposta-
mento e ruota idraulica, vendo. Tel. 
339/3000396
TAGLIAERBA tosaerba rasaerba 
marca AL-KO 675, a trazione, a 
benzina, con lama da 50 cm, usato, 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
220. Posso consegnare con furgone. 
Tel. 339/7489817
TAPPABOTTIGLIE tappa bottiglia 
bottiglie tappatrice in ferro, vintage, in 
buone condizioni, altezza complessiva 
cm 53, la leva si alza da cm 7 a cm 35, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817
TAPPATRICE a leva per tappi in 
sughero - verde - marca Mondial 
Euro 35,00vendo. Tel. 334/1528766 
TAVOLO rotondo in plastica dura 
bianco adatto sia da interno che da 
giardino vendo a Euro 10. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
TELAIO NUOVO per botte portata per 
gruppo diserbo litri 500 zincato a caldo 
vendo. Tel. 338/7423727  
TRAMPOLI alti 50 cm, con stanga late-
rale in alluminio, leggeri, robusti, con 
cinturino in cuoio, gambaletti imbotti, 
comodi per legare kiwi, potature frutti 
a vasetto vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
TRAPANO + MARTELLO DEMO-
LITORE vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
TRATTORE AGRICOLO Fiat 250 
vendo. Tel. 320/2310291
TRATTORE FIAT 411C vendo. Tel. 
3282612170 
TUBI PER IRRIGAZIONE (n. 65) D100 
x 6 metri di ferro zincato, attacco a 
sfera, con spinello e pompa di pe-
scaggio vendo. Tel. 338/2743792 ore 
serali oppure email marinoalberici@
gmail.com 
TUBO in gomma alta pressione per 
idropulitrice lungo m 20 circa in 
ottimo stato vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
ULIVI (n. 3 piante) varietà leccino, di 
circa 7-8 anni, adatti a giardini, vendo a 
prezzo da concordare. Zona Riolo Ter-
me. Tel. 0546/89101 - 328/6793115
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pom-
pa, modello 2 W-200-20, marca Hen-
gyang, tensione di alimentazione 220 
volt, ingresso e uscita 3/4 di pollice, 
pressione da 0 a 10 kg su cm quadr. 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI e CASSETTE per fiori in resina 
vendo. Toscanella di Dozza. Tel. 
338/2368019
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VECCHI MOTORI e vari ricambi 
agricoli, stradali, industriali, carroz-
zerie, pensionato vende diesel e a 
scoppio trattando in ore serali. Tel. 
339/8450646 
VECCHIO CARRO agricolo a 4 ruote 
in lega vendo a Euro 100. Tel. 
349/4019130

CERCO ATTREZZATURA EDILE di 
ogni tipo. Tel. 389/3480658
CERCO N. 2 PORTONI per garage a 
due ante (no basculanti) in ferro di 
misura grande a prezzo modico. Tel. 
345/4568591 
CERCO TAVELLE MATTONELLE 
mattoni usati, di cm 3 di spessore 
circa, possibilmente GRATIS e in 
buono stato. Passo io a ritirare con 
camion. Tel. 339/7489817
ALLARME con interruttore magnetico, 
due telecomandi, un sensore di mo-
vimento e una sirena vendo; ottimo 
come dissuasore per garage o cantine, 

made in China vendo a Euro 15 non 
tratt. Tel. 348/4220459 Giovanni o.p.
ASSI n. 2 cm 1,4x80x25 ancora 
imballate vendo a Euro 6 cad. + 2 
assi in legno naturale alt. m 2.50 x 
55 x 2,5 a Euro 25 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo ad Euro 100. Misure: 
larghezza cm 125,5, altezza cm 145,5 
e profondità cm 4,5 (che arriva in tot a 
cm 6,5); non ha la maniglia, ma posso 
fornirla a parte (sono un falegname). 
Possibilità di consegnare con furgone 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo. Possibilità di tingere 
l’interno di bianco. Misure: largh cm 
115,5, h cm 140 e prof. cm 5/7 ad 
Euro 50. Non ha la maniglia, ma posso 
aggiungerla, nuova, a parte (sono un 
falegname). Possibilità di consegnare 
con furgone e di posa in opera. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA PORTA da interno, 
come nuova, misura luce cm 200 
x cm 80, completa di ferramenta e 
cassonetto (cassonetto largo cm 10), 
apertura sinistra a spingere, vendo. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
BIDET CON O SENZA RUBINETTO. 
Vendo bidet Ideal Standard, con o 
senza rubinetto Hansgrohe giallo. 
Usato, ma in perfette condizioni. Euro 
50 (con rubinetto), Euro 30 (senza) 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
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 
CAVI ELETTRICI trifase e monofase 
uso edile di varie misure vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/7268518
CERAMICHE nuove 90x130 bianche 
vendo. Tel.351/9810145 
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a 
90 cm di lunghezza. Adatta anche per 
mattoni, gres, porcellanato. Corrente 
220 V. Dischi diamantati diametro 30. 
Funziona ad acqua. Richiesta Euro 
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500. 
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi so-
pra il lavandino-lavabo del vostro 
bagno(sanitari), smaltata bianca, in 
perfette condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63, vendo 
a 40 Euro. Tel. 348/3930631 
COLONNE LAVANDINO usate vendo 
a Euro 5. Tel. 366/1381111
COLONNE PER LAVANDINO n. 2 
marca Ideal Standard una di colore 
avorio e una bianca vendo a Euro 5 
cadauna. Tel. 0542/44185
CURVA per canna fumaria-tubo stufa 
cucina, smaltata bianca, diametro cm 
13,5 vendo a 30 Euro. Eventualmente 
in vendita, ho anche 5 mt di canna 
fumaria diam cm 16(costo 10 Euro/
mt). Tel. 339/7489817 
DISCO DIAMANTATO usato pochis-
simo per taglio asfalto o cemento 
misure mm 350 S 3.2 H7 prodotto da 
Gori Mario dischi diamantati di qualità, 
codice articolo DD9A357 vendo. Tel. 
348/1511634 Gabriele
FINESTRA-SCURONE-PERSIANA in 
alluminio verniciato marrone, a doghe 
orientabili, con telaio da montare in 
battuta a 3 lati, vendo a 150 euro. 
Misure: largh cm 59,5, h cm 104, 
battuta cm 2,5. Tel. 339/7489817 
FINESTRE n. 3 doppi vetri, 1 con scuri 
e 2 senza scuri. Misure: 1) Lungh. 
= 149,3 cm - largh. = 91,1 cm; 2) 
Lungh. = 152,5 cm - Largh. = 85,5 
cm; 3) Lungh. = 151,3 cm - Largh. 
= 85,5 cm. Vendo. Tel. 329/5367009 
e-mail:alessandro02neri@gmail.com 
FORATRICE Hilti D160 per forare 
cemento armato completo di tazze, 
una ancora nuova, fatto solo 8 fori, 
sconto 55% vendo Euro 1.900. Me-
dicina. Tel. 335/333067
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, con colonna, bianco, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, smaltato bianco, con colonna, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE PER FINESTRE n. 6 e n. 
7 per porte interne mai usate, ancora 
impacchettate vendo a Euro 50. Imola. 
Tel. 338/7108333
MARTELLO PNEUMATICO ad aria 
compressa per grosso compressore 
vendo a Euro 50. Tel. 0542/682614
MATERIALE IDRAULICO (tubi fles-
sibili, manicotti, raccordi, rubinetti, 
gruppi, ecc. ecc.) vendo per cessata 
attività. Imola. Tel. 338/8744790
MATTONELLE di marmo, nuove, cm 
22x12 spessore 1.5 cm, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811 o.p
MISCELATORE bellissimo pratica-
mente nuovo vendo causa acquisto 
errato a Euro 50. Tel. 337/1543911
MOBILE BAGNO completo di lavandi-
no, specchiera e cassetti color noce 
vendo a Euro 100. Tel. 338/9207245

MORSETTI zincati n. 100 per pon-
teggio tubolare vendo a Euro 3 
cadauno in blocco non tratt. Affare! 
Tel. 335/333067 
PANNELLI (lastre) eternit cementizie 
(senza amianto) per coperture garage, 
tettoie, capanni. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
PIASTRELLA-PIASTRELLE di marmo 
grezzo (travertino) colore chiaro, 
opaco, misura cm 20 x cm 10 x h 
cm 1 (per fare una pavimentazione 
di circa 5 mq.), vendo in blocco ad 
Euro 120. Tel. 339/7489817
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 IN ALLUMINIO con vetro 
doppio, bordo rosso, apertura a 
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo 
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTE DA INTERNO complete in 
ottimo stato vendo. Tel. 349/4654535
PORTE in mogano come nuove, misu-
ra lunghezza m 2, n. 3 di larghezza cm 
74 e n. 3 di larghezza cm 82. Inoltre 
vendo i 4 telai. Vendo a prezzo molto 
modico per sgombero. Vero affare! 
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
PORTE PER INTERNO n. 2 in legno 
tipo tamburato, color noce, modello 
cieco, con maniglie in ottone satinato, 
in ottimo stato, vendo a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 339/6828872
PORTONCINO in ferro, cm 206 x 
103, in due pezzi, usato, vendo. Tel. 
347/0151811 o.p
PORTONE in legno h 190, largh. 2 
m, in due parti, come nuovo, vendo 
a Euro 80. Tel. 337/210146
PORTONI BASCULANTI n. 3 per ga-
rage hanni ‘80. 2 con misure H 240, 
L 255. 1, con porta, misure H 240 
L 220. Usati pochi anni poi rimossi. 
Tel. 335/7723546 
QUADRI ELETTRICI uso edile (omolo-
gati) a norma con libretto con salvavita 
e prese 220-380 come nuovi vendo. 
Zona Imola. Tel. 347/7268518
RUBINETTI miscelatori in buono stato 
per lavello + bagno vendo a buon 
prezzo. Zona Imola. Tel. 347/7268518
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
SEGA CIRCOLARE da legno con 
banco Metabo TKHS 315 C completa 
di accessori, 220 volt funzionante, 
vendo causa inutilizzo a Euro 95. 
Riolo Terme. Tel. 389/7484895 Davide  
SPECCHIERA da bagno con due 
armadietti ai lati, specchio centrale 
con lampade, misure 73 x 52 cm, pro-
fondità 15 cm, vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
TUBI SCARICO MACERIE in PVC co-
lore giallo composto da n. 6 tubi pià¹ 
tramoggia e supporto porta tramoggia 
completo e pronto all’uso vendo per 
cessata attività. Tel. 329/2594984Pier 
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
VASCA IDROMASSAGGIO Easy Life, 
con sportello a tenuta, come nuova 
(utilizzata 6 mesi), cedesi ad Euro 
1.400. Tel. 329/3191316 
VASCA IDROMASSAGGIO usata 4 
volte come nuova vendo a Euro 200. 
Tel. 347/9639132 Gianni
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

CALDAIE A GAS
Imola via Mattei

Tel. 0542 643578
(angolo via Fermi 11)

Riscaldamento
Climatizzazione

CERCO LEGNA secca già tagliata 
da stufa a prezzo modico. Tel. 
345/4568591
BRUCIATORE completo di valvole a 
gas metano per caldaie a ventilazione 
come nuovo vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
CALDAIA a nafta da 29.000 calorie, da 
terra, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811 o.p
CALDAIA di 1 anno usata poco 
marca Immergas Victix 28 kw a 
condensazione perfetta, praticamente 
nuova. Vendo per cambio sistema 
di riscaldamento a fotovoltaico. 
Visibile funzionante su whatsapp al 
339/6567204 
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 monoparete in 
acciaio marca Italfumi n. 6 elementi 
più curve, diametro interno 180 mm 
causa ristrutturazione vendo. Tel. 
338/9792247
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta 
cucina lunghezza mt 5, con diametro 
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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 Kendo, mod. 
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
CONDIZIONATORE marca De Longhi, 
mod. Super Pinguino pac 35, con 
unità esterna, in ottime condizioni, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
KIT SOLARE termico vendo al prezzo 
di 600 Euro. Tel. 349/4019130  
LEGNA DA ARDERE per camino e 
stufa vendo. Dozza. Tel. 335/6209886 
LEGNA piccola da accendere il fuoco 
(circa una decina di cassette) vendo 
a offerta libera. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
PINGUINO PORTATILE, Argo Milo 
Plus, caldo freddo (con tubo) e 
deumidificatore (no tubo) con tele-
comando, perfetto utilizzato un mese, 
vendo. Comprato a Uniero, valore 
nuovo 600 Euro, vendo Euro 400. 
Tel 334/6633168 Faenza. 
STUFA A LEGNA in ghisa vendo. Tel. 
366/4258576
STUFA A LEGNA larghezza cm 93, 
profondità cm 57, altezza cm 82, 
colore bianco vendo a Euro 100. Tel. 
0542/90031 
STUFA A LEGNA marca Zoppas, 
smaltata bianca, in ottime condizioni, 
vendo per inutilizzo a Euro 70. Imola. 
Tel. 0542/641506
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251 
STUFA KEROSENE 12.000 calorie, 
in buone condizioni, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811
STUFA Nordica smaltata colore mar-
rone completa di tubi vendo a Euro 
35. Tel. 333/9087459
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
STUFETTA ELETTRICA De Longhi 
come nuova vendo a Euro 20. Tel. 
335/5882190 
TERMOCAMINO a legna bellissimo, 
con scambiatore per produzione ac-
qua calda sanitaria marca Edilkamin 
Oceano 23 kw completo di tutti i suoi 
pezzi. Visibile funzionante, foto su 
whattsapp. Tel. 339/6567204 
TERMOSTATO PER CALDAIA termo 
termosifone Riello (comfort), usato, 
ma in buone condizioni, completo di 
libretto di istruzioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
VENTILATORE a piantana marca 
DeLonghi Fan Maxi, altezza mt 1,10, 
larghezza ventola cm 40, con 3 velo-
cità, usato, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
VENTILATORE a piantana, estensibile, 
allungabile, marca Tefal, diametro 
ventilatore cm 45, usato, ma in buone 
condizioni, vendo a Euro 30. Tel. 
339/7489817 

CERCO: cucina a gas in acciaio inox 
e frigorifero americano. Imola. Tel. 
328/3262881 
CERCO FRIGORIFERO con sopra 
il congelatore nella zona di Lugo a 
massimo 50 Euro. Tel. 327/3740172
ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE 
LG carrellato nuovissimi spazzola bat-
timaterasso spazzola parquet quella x 
divani e poltrone ecc ecc mai usate 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made 
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in 
acciaio inossidabile, confezione nuo-
va, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817 
AFFETTATRICE elettrica, marca 
Cavazza, anni ‘80 vendo. Tel. 
340/5507013 
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a 
julienne, manuale, made in Italy, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
ALZATINA Coop. Ceramiche S Stefano 
di Camastra, originale marcata, ottime 
condizioni, vendo a Euro 60 tratt. Tel. 
335/7016199 - 345/6586565
ARTICOLI PER LA CASA (catino, 
spazzolino per water, paletta, por-
talatte, scovolino pulisci bottiglia) 
vendo a Euro 1.5 cadauno. Tel. 
329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
ASCIUGATRICE Whirpool 8 Kg vendo 
causa inutilizzo. Tel. 366/5432087 
ASPIRAPOLVERE Philips usata 
pochissimo completa di tutti gli 
accessori ottimo stato causa immi-
nente trasloco vendo a Euro 20. Tel. 
329/4081152 
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Colombina Class De Longhi classe 
A, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
BARBECUE a gpl, usato 3/4 max, 
praticamente nuovo, con cover im-
permeabile. No bombola. Richiesta 
Euro 170. Tel. 334/3241186 Luigi
BEL BARBECUE griglia graticola 
bracere marca Weber, misure: h cm 
69 e diametro cm 58, usato, ma in 
buone condizioni, vendo ad Euro 60. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
BEL SERVIZIO MODERNO di oliera 
olio e acetiera aceto (altezza cm 15), 

con porta sale e pepe, in vetro, in 
ottime condizioni, vendo ad Euro 20. 
Tel. 339/7489817
BELLISSIMI BICCHIERI bicchierini per 
rosolio, n. 6, altezza cm 5,5, in vetro, 
tutti decorati a mano, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-
solio, tutti decorati a mano (motivo 
fiori delicati colorati) vendo ad Euro 
90 tratt. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-
solio, tutti decorati a mano in bianco 
e oro, vendo ad Euro 90 tratt. Tel. 
339/7489817 
BICCHIERI A COPPA n. 10 per cocktail 
Bormioli Rocco, vendo anche sfusi a 
Euro 10 trattabili. Tel. 347/0419294 
BICCHIERI in cristallo con piede e 
bordo dorato n. 12 da acqua e n. 
12 da vino vendo a Euro 150 + n. 6 
coppe spumante sempre in cristallo 
e con piede vendo a Euro 60. Tel. 
347/3782592
BIDONE ASPIRAPOLVERE + altri 
tipi carrellati per la casa ottimo stato 
vendo ad ottimo prezzo. Zona Imola. 
Tel. 347/7268518
BIDONE ASPIRATUTTO come nuovo 
perché usato pochissimo vendo. Zona 
Imola. Tel. 333/3923299
BILANCIA-PESATRICE Kenwood, per 
cucina, in plastica, capacità kg 5, 
larghezza boccale cm 22, e altezza 
cm 14, vendo per inutilizzo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad. 
dell’October Fest vendo a Euro 4 
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio 
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo 
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri 
con stelo color tea vendo a Euro 18. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
BOLLITORE capacità L 1,7 - Silva 
Homeline Wasserkocher (nuovo) 
Bollitore nuovo in acciaio inossidabile 
(con scatola originale), l’interno del 
bricco è graduato. Elemento riscal-
dante nascosto, coperchio incerniato. 
Interruttore on/off, controllo e spegni-
mento automatico. Watt 1800. Vendo 
20. Tel. 349/5471904
BROCCA Coop. Ceramica Imola 
ceramica artistica, originale marcata, 
usato buone condizioni vendo a Euro 
20. Tel. 335/7016199 - 345/6586565
BRUCIATORE Riello domus in ottime 
condizioni, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 347/0151811 o.p
CAPPA ASPIRANTE (originale) “Eli-
ca”, usata 4 mesi, completa di pensile 
vendo. TEL. 328/2172128 
CAPPA D’ASPIRAZIONE e filtrante 
da cucina marca Flaminia, inox, in 
buone condizioni, misure: largh. cm 
90, prof. cm 47 e h cm 60, vendo 
ad Euro 90. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
CAPSULE PER BOTTIGLIE per passata 
di pomodoro marca Vetrerie Poli C053 
ancora nella confezione n. 55 vendo a 
Euro 3,50. Imola. Tel. 347/1207480
CENTRIFUGA Moulinex JU2000 
bianca, 200 watt come nuova. Vendo 
Euro 15. Tel. 388/3731246 
CIOCCOLATIERA SPM professionale 
da Bar o ristorante, diametro 24 cm, 
altezza 42 cm. Funzionante ma priva 
di agitatore verticale. Vendo a Euro 
100,00, Vero affare. Tel. 339/8784488 
COLTELLI da cucina, varie misure, 
con manico in legno di ulivo, costruiti 
da artigiano, vendo per non utilizzo. 
Tel. 347/5554328
COPPIA DI CARAFFE in vetro, ca-
pacità L 1,3. Vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904
CUCINA con 4 fuochi a gas + forno 
elettrico, misure altezza cm 88, pro-
fondita cm 49, larghezza cm 49 vendo 
a Euro 50. Tel. 0542/90031 
CUCINA Wega Gas/metano, forno 
ventilato con gril, ripiano con 4 
fornelli, accensione “pizo”, timer. Se-
minuova (usata solo qualche mese). 
Tel. 328/2172128
FERRO DA STIRO Siemens Slider II, 
nuovo con scatola. Vendo 25 Euro. 
Mail fabbri.daniele.tablet@gmail.com 
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di 
stella, diametro cm 13, made in Italy 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
FORNO per ceramica a gas, vendo a 
Euro 450. Tel. 337/210146
FORNO usato 2 h, 60x60 due bocche 
da capienza “4” pizze, vendo. Tel. 
339/1516438 Massimo 
FREEZER a cassettoni Ariston, usato, 
perfettamente funzionante vendo a 
Euro 120. Tel. 339/7161853
FREEZER congelatore cromato per 
ristorante, misura interna cm 152 x 
cm 60 x cm 66 (profondità), misura 
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, ven-
do ad Euro 1500. Tel. 339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 158 cm 46, mi-
sura esterna cm 186 x cm 61, con 
8 cassetti, vendo ad Euro 400. Tel. 
339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 160 cm 46, con 5 
cassetti e con 2 parti senza cassetti 
che misurano cm 40 x cm 46 di 
profondità, vendo ad Euro 400. Tel. 
339/7489817 
FRIGGITRICE Moulinex usata 2 volte, 
vendo a Euro 13. Tel. 339/7211440
FRIGGITRICE Tefal Maxi fry, misure: 
h cm 22, poi sopra misura cm 30 x 
cm 28, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
FRIGO + FREEZER Whirlpool 
ARC3590 A+ ventilato 290 lt. 75 + 215, 
manca cestello frutta. Consegno rag-
gio10 km da Imola, ma non porto frigo 
dentro immobile. Distanze maggiori 
concordare. Tel. 347/8684212 sera 

FRIGO frigor frigorifero con conge-
latore (nella parte superiore) Beko, 
bianco, in buone condizioni, misure: 
h cm 147, largh. cm 54, prof. cm 52, 
vendo ad Euro 90. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
FRIGORIFERI (n. 2) con freezer, da 
incasso vendo ad Euro 70 ciascuno 
trattabili. Visibili ad Imola. Tel. 
393/9073310
FRIGORIFERI n. 2 perfettamente 
funzionanti vendo: uno con ghiacciaia 
grande a Euro 40 e uno con ghiacciaia 
piccola a Euro 30. Tel. 333/4692387
FRIGORIFERO COMBINATO colore 
bianco vendo a Euro 60 causa cam-
bio arredamento. Castel Guelfo. Tel. 
338/7512395 dopo le 17
FRIGORIFERO da incasso Beko 
modello BCSA285K2S LH. Appena 
acquistato con cucina, ancora imbal-
lato e in garanzia, per inutilizzo. Da 
prelevare a Faenza. Tel. 340/4674189 
GRATTUGIA gratugia manuale a torre, 
alta cm 24, usata, ma in buono stato, 
vendo ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
IMPASTATRICE planetaria Kenwood 
chef KM33, 800 W ciotola inox 4,6 L + 
frullatore 1,5 L con frusta K alluminio, 
frusta filo inox, gancio impastatore 
manuale uso. Nuova mai usata vendo 
270 Euro. Tel. 347/2258158 
IMPERIA ACCESSORIO RAVIOLI 
ripieni. Nuovo mai usato, completo 
di accessori e scatola originale. Com-
pletamente in acciaio. Vendo a Euro 
20,00. Tel. 339/8784488 
INSALATIERA-MACEDONIERA, vetro 
100% riciclato Vidreco La Mediterra-
nea, made in Spain, composto da 1 
contenitore grande di diam. cm 23,5 
e da 8 ciotole diam cm 13,5, vendo 
a Euro 45. Tel. 339/7489817 
LAVATRICE Philco-Ford, robusta e 
ancora funzionante, marchio america-
no prodotta in Italia, vendo a 60 Euro 
trattabili. Tel. 333/2800317  
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
LOTTO DI 6 BICCHIERI di vetro tra-
sparente di Cynar di seconda mano 
ma praticamente nuovi, nessuno ha 
delle sbeccature nei bordi. Vendo 
anche singolarmente a 5 Euro. In 
blocco Euro 25. Giorgio di Lugo. Tel. 
347/7262096 
MACCHINA CAFFE’ semi profes-
sionale marca Lelit Anna modello 
PL041EM in ottimo stato + macinino 
professionale Casadio modello Deko, 
vendo tutto in blocco a Euro 349. Tel. 
348/7421387 Mirko 
MACCHINA DA CUCIRE cucitrice 
Alice Super Automatic 2, completa 
di custodia per trasporto + pedale a 
motore, con libretto di istruzioni. In 
condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 199. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE Gloria a 
pedale con mobiletto, luce, come 
nuova, circa trent’anni, si è solo 
sfilata la cinghietta che aziona pedale 
e macchina, vendo a prezzo trattabile. 
Castelbolognese. Tel. 333/9087459 
o.s.
MACCHINA DA CUCIRE Necchi, 
modello 75, elettrica automatica, con 
mobile vendo con ricambi originali a 
Euro 140. Imola. Tel. 338/3802931
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni 
‘60 con mobiletto vendo a Euro 
100,00. Tel. 347/9639132 Gianni 
MACCHINA DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA macchinetta da caffè mar-
ca Lavazza Jolie, colore bianco, usata 
pochissimo ed in buone condizioni, 
completa di scatola, vendo ad Euro 
65. Tel. 339/7489817 
MACCHINA PER PREPARARE GELA-
TO in casa, di qualche anno ma mai 
usata, vendo causa sgombero a prezzo 
da concordare. Tel. 333/9087459
MATTARELLO per fare la sfoglia 
vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163 
MAXI GRATTUGIA, grattugia da cu-
cina, manuale, misure: cm 49 x cm 
19, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 20. Tel. 339/7489817
MEZZALUNA lunetta coltello a due 
manici, lunghezza cm 27, usata, ma 
in buono stato, vendo ad Euro 20. 
Tel. 339/7489817 
MORTAIO PESTINO per fare il pesto, 
fatto a mano in legno, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
OGGETTISTICA VARIA ceramica ba-
varese originale marcato Zehscherzer, 
teiera, zuccheriera, 4 tazze, usato 
buone condizioni. Vendo 20 Euro 
complessivo. Tel. 345/6586565 - 
335/7016199 
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLA in alluminio vintage con 
manico ad archetto, non ha nessuna 
perdita (quindi volendo si può anche 
utilizzare), ha un diametro di 32 cm, 
profonda 9 cm. Vendo a Euro 25. 
Giorgio di Lugo. Tel. 347/7262096 
PADELLONI PER FORNO vendo causa 
cambio stufa e conseguente misura. 
Imola. Tel. 347/3001163
PAIOLO in rame per polenta con 
mescolatore elettrico, uso famigliare, 
nuovo, ancora in scatola, vendo per 
inutilizzo a Euro 25. Tel. 0542/682614
PALA VORTICE, funzionante, in ottimo 
stato, pale di 34 cm, con variatore di 
velocità Nuovo. Prezzo 70,00 Euro, 

escluse spese di spedizione. Tel. 
347/1767603 - 328/8130214
PASSAVERDURA-PASSAPOMODO-
RO Moulinex, manuale, con gommini 
sotto antiscivolo e con 3 dischi in 
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo sac-
chi filtro nuovi, n. 3, adatti ai modelli 
Vorwerk Kobold VK 130 - VK 131, 
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel. 
348/3930631 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo spaz-
zola lavapavimenti-lava moquette e 
batti tappeto nuova, modello VTF 732 
dotata di motore interno (va montata 
nel manico del folletto VK 121), costo 
150 Euro. Tel. 348/3930631 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 
spazzola-sottospazzola in feltro + 2 
rulli battimaterasso vendo a Euro 30. 
Tel. 348/3930631 
PIANO COTTURA 4 fuochi da incasso 
Naldi perfettamente funzionante con 
accensione elettronica e valvole di 
sicurezzavendo. Tel. 333/9556063 
PIASTRA DA BAR in acciaio, kw 1.6, 
nuova, causa inutilizzo vendo a Euro 
80. Tel. 347/0419294 
PIATTI PORTAVIVANDE in ceramica, 
tutto mai usato, anni ‘90 e altre cose 
vendo a prezzi da concordare. Tel. 
333/9087459
PORTACIOCCOLATINI/Portagioie 
Handmade in Italy Fiorentine, usato 
buone condizioni, vendo a Euro 20. 
Tel. 335/7016199 - 345/6586565 
RACLETTE ELETTRICA Tefal per 8 
persone nuova vendo causa dop-
pio regalo Euro 30 trattabili. Tel. 
347/0419294 
RESISTENZA nuova per lavastoviglie 
ad incasso, vendo causa inutilizzo a 
60 Euro. Tel. 339/7489817 
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE 
ad incasso marca Hotpoint Ariston 
mod. ELTF8B019EU, praticamen-
te nuova, vendo a 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
RESISTENZA PER LAVATRICE Zop-
pas Optima 850 Acqua Soft 5 kg, 
ZN5122-11D4/29, praticamente nuo-
va, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
ROBOT da cucina Bimby 3300 
Vorwerk, originale, in buonissime 
condizioni, vendo ad Euro 350. Tel. 
339/7489817 
SCALDASONNO scaldaletto scalda 
letto coperta elettrica marca Imetec, 
ad una piazza, per letto singolo, mi-
sure cm 150 x cm 76, perfettamente 
funzionante, con 5 velocità, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817
SCATOLE E BARATTOLI di latta di 
varie misure e dipinti vendo da Euro 
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480 
SCOLAPASTA colapasta colino cola-
brodo in metallo, con manico lungo, 
diam. cm 25, per inutilizzo, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
SCOPA lavapavimenti lava pavimenti 
a vapore marca Silvercrest, usata, ma 
in buone condizioni, completa di 2 
panni e libretto di istruzioni, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
SERVIZI DI PIATTI nuovi con decori, 
mai usati (uno dei quali antico) vendo 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
SERVIZIO CAFFE’ per 6 persone 
vendo a Euro 6 + ceppo in legno con 
6 coltelli nuovo a Euro 6 + 6 piatti per 
dolce a Euro 6. Toscanella di Dozza. 
Tel. 338/2368019
SERVIZIO CAFFE’, completo, con 
decoro dorato, anni ‘50, vendo a Euro 
90. Tel. 347/3782592
SERVIZIO completo da the da 12 in 
ceramica, anni 50, con fiori, vendo a 
Euro 200. Tel. 0546/614384
SERVIZIO DA TE ceramica artistica 
originale marcato Studio d’Arte Lorella 
Monduzzi, composto da 2 tazze da 
te con piattini, teiera, zuccheriera, 
lattiera, usato ottime condizioni. 
Vendo 20 Euro. Tel. 335/7016199 - 
345/6586565 
SERVIZIO DA TE ceramica bavarese 
originale marcato Winterling, compo-
sto da n. 6 tazze con piattino, teiera, 
zuccheriera, lattiera, usato ottime 
condizioni. Vendo 40 Euro. Tel. 
335/7016199 - 345/6586565 
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 BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019

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 per 8 persone composto 
da piatto piano, piatto fondo, tazzina 
caffè e piattino, ciotola macedonia e 
piatto macedonia, vendo a Euro 20. 
Tel. 347/0419294 
SERVIZIO PER APERITIVO-antipasto 
in ceramica composto da vassoio + 
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n. 
2 forchettine (il piattino sotto misura 
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO PIATTI ceramica bavarese 
originale marcato Neuerer Quali-
taetsporzellan U.S. Zone Bavaria 
Germany, usato ottime condizioni, 
composto da 3 piatti da portata di-
verse dimensioni, 1 piatto da portata 
circolare, 11 piatti fondi, 11 piattini 
da frutta, 23 piatti piani, zuppiera, 
salsiera. Vendo 160 Euro tratt. Tel. 
335/7016199 - 345/6586565 
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 200. Tel. 347/0419294 
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per 
dolci/biscotti per cucina, in alluminio, 
il tutto in buono stato, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SISTEMA COTTURA alternativo (an-
che per fritture ad aria) formato da 
due tegami uno Cooklite Aero Fryer 
e un altro con parecchi programmi, 
mai usati vendo per inutilizzo anche 
separatamente a Euro 50 cadauno o 
80 Euro in blocco. Vedi foto sul sito. 
Imola. Tel. 375/6320548 
SPREMI POMODORO manuale 
della nonna, in ghisa e acciaio, in 
buono stato, vendo a Euro 30. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
STENDIPANNI stendino stendibian-
cheria stendi biancheria in buone 
condizioni, vendo ad Euro 10 (even-
tualmente ne ho 3 uguali; il prezzo si 
intende cadauno). Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
STENDIPANNI stendino stendibian-
cheria stendi biancheria in buone 
condizioni, vendo ad Euro 10 (even-
tualmente ne ho 2 uguali; il prezzo si 
intende cadauno). Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
SUPERMOCIO Revolution Vileda per 
dare lo straccio e pulire a terra, usato 
solo una volta (il modello è quello 
con lo straccio rettangolare), vendo 
ad Euro 25. Tel. 339/7489817 
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro 
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
TAGLIERE vassoio taglieri vassoi n. 
2 in legno, da portata, per affettati 
salumi, ecc. diam. cm 15, vendo 
ad 30 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
TEGAMI in vetro per forno (adatti 
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
TELAIO PER TAGLIARE PROSCIUTTO 
a mano in ferro/ legno regolabile - 
usato per un solo prosciutto!! Vendo 
a Euro 15,00 - foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
TOSTAPANE marca Termozeta, 
modello Graziella, come nuovo, 
vendo a 25 Euro. Tel. oppure SMS 
339/5601119
TRITACARNE 3 STELLE motore mo-
nofase 220 Volt, 1400 giri, in ghisa 
diametro 8, completa di 3 stampi, 
vendo a Euro 80. Tel. 339/6240361
TRITACARNE da macellaio diametro 
100, completa di accessori, stampi 
e imbuti per insaccare salami, ecc., 
trazione a manovella, 2 vasi, nuova, 
vendo a Euro 40. Tel. 0542/682614
TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 

18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
VAPORETTO per pulizie come nuovo 
perchè praticamente mai usato vendo. 
Tel. 333/3923299
VASETTI con capsula vendo a Euro 
0,10 - 0,15 - 0,20 cadauno secondo 
della misura + vasetti Bormioli vendo 
da Euro 0,30 a Euro 0,60 cadauno. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASI DI VETRO con molla da kg 1,5 
e 1 vendo a Euro 0,30 e 0,20 + vasi 
con capsula da kg 1 Euro 0,10 cad. 
+ taniche in plastica bianche vendo a 
Euro 0,25 cad. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASI DI VETRO per fare marmellate, 
frutta sciroppata, ecc. con guarnizioni 
in gomma per chiusura ermetica da 
500 gr., da 1 kg. e da 2 kg. vendo. 
Tel. 333/9087459
VORWERK FOLLETTO Kobold 135 
aspirapolvere in buono stato più 2 
accessori mai usati: 1) lavapavimenti 
- 2) spazzapavimenti con spazzole e 
4 panni di ricambio originali. Vendo 
a 280 Euro. Tel. 340/4961854 
ZUPPIERA E PIATTO da portata, 
ceramica bavarese originale marcato, 
ottime condizioni vendo a Euro 30. 
Tel. 335/7016199 - 345/6586565 

Oggetti vari

CERCASI IN REGALO seduta ergono-
mica tipo “Stokke”. Tel. 328/1243162 
CERCO IN REGALO gomitoli di lana 
e scampoli di stoffa da utilizzare per i 
miei hobby. Se mi contattate passo io 
a ritirare il materiale ad Imola e zone 
circostanti. Grazie. Tel. 331/9616911 
COMPRO PIATTI Ceramica di Imola 
“Garofano blu”. Oppure scambio con 
servizio da thè “Garofano blu”. Tel. 
335/5882190 o.s.
ACETO DI VINO vendo al prezzo di 
1,5 Euro al litro. Imola e dintorni. Tel. 
349/4019130
ALZATA-ALZATINA-base appoggio 
appoggia paiolo, in ferro, triangolare 
misura cm 20x20x20, usato, ma in 
ottime condizioni, vendo ad Euro 40. 
Tel. 339/7489817 
ALZATA-ALZATINA-base-appoggio-
appoggia paiolo, rotondo, misure: 
diametro cm 45 e altezza cm 31, in 
ferro, usato, ma in ottime condizioni, 
vendo a 70 Euro. Tel. 339/7489817
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo. 
Tel. 347/3001163
ASCIUGAMANO burazzo salvietta 
canovaccio n. 2, nuovi in puro cotone, 
misura di ognuno cm 102 x 60, vendo 
anche singolarmente a 25 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817 
ASCIUGAMANO salvietta viso bellis-
simo nuovo in cotone, azzurro, con 
disegno cangiante, vendo ad Euro 15. 
Tel. 339/7489817 
ASCIUGAPIATTI burazzi canovacci 
strofinacci nuovi, in cotone, made 
in Italy, vendo a 5 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817 
BAMBOLA-BAMBOLOTTO in cerami-
ca-porcellana, nuova, made in Italy, 
modello The Classique Collection, 
con abitino primaverile con pizzo, 
stivaletti, cappellino e treccine bionde, 
molto bella, altezza cm 40, vendo a 
50 Euro. Tel. 339/7489817
BASI ROTONDE porta ombrellone in 
ghiaia lavata, diametro 60 cm, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606
BATTIPIPA vendo. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-19.00
BEAUTY CASE Louis Vuitton (baulet-
to) non so se è un originale, comunque 
lo vendo come non originale. Misure: 
22x24x34 cm (L x h x Lh). Possibilità 
di visionarlo Bologna. Prezzo 350 
Euro. Mirko Tel. 348/7421387 
BEL CANOVACCIO asciugapiatti 
strofinaccio burazzo in cotone, made 
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in Italy, nuovo, misure cm 71 x cm 
51, vendo ad Euro 8. Eventualmente 
in vendita ne ho anche altri. Tel. 
339/7489817 
BEL LENZUOLO (quello sopra) per 
letto, nuovo, in cotone di flanella, 
azzurro, molto caldo, marca Coop, 
misure mt 2,84 x mt 1,45, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA ANFORA caraffa vaso in 
ottone, tutta lavorata artigianalmente 
a mano, rigorosamente made in Italy, 
alta cm 43, in ottime condizioni, vendo 
ad Euro 150. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA COPERTA copertina 
plaid, in lana, appena fatta a mano 
ai ferri, con bellissimi rombi colorati, 
misure cm 195 x cm 95, vendo ad 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA LANTERNA lanternino 
lume lampada a petrolio, in ceramica, 
made in Italy, con stoppino, completa 
di vetro superiore, h cm 42, vendo ad 
Euro 70. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO BAULE box contenitore 
vintage, colore verde scuro, misure: 
lunghezza cm 99, prof. cm 56, h cm 
58, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 90. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO COPRILETTO coperta 
copri letto in tessuto sathen, misure 
cm 240 x cm 216, colore rosa antico 
come nuova, vendo ad Euro 149. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO LANTERNINO a petrolio 
lume lumino lanterna vintage, con 
vetro decorato, verde, molto carino, 
altezza cm 10, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMO VASO caraffa centrota-
vola soprammobile in pregiata cerami-
ca porcellana di Faenza, altezza cm 20, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO VASO soprammobile in 
ceramica, azzurro e rosa, alto cm 17, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BOTTONI di ogni misura e colore 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 347/1207480
CALZA DELLA BEFANA in panno 
vellutato bianco per neonato, con pu-
pazzo orsetto con cappello e sciarpa. 
Nella parte posteriore c’è una tasca 
per inserire dolciumi e giochi. Vendo 
a 10. Tel. 349/5471904 
CANOVACCIO burazzo asciugapiatti 
tovaglietta nuova, in cotone, made 
in Italy, misura cm 71 x cm 51 ad 
Euro 7. Tel. 339/7489817
CANOVACCIO burazzo tovaglietta 
asciugapiatti nuovo, in cotone, made 
in Italy, misura cm 73 x cm 52 ad 
Euro 7. Tel. 339/7489817
CAPPELLO A PUNTA DA BEFANA con 
fibbia decorativa, in ottimo stato e il 
tessuto è un vellutino vendo a 5 Euro. 
Tel. 349/5471904 
CARRELLO carrellino mobile mobi-
letto cucina, in legno, con rotelline, 
con cassettino e 3 ripiani, misure: h 
cm 80, ripiano sopra cm 37 x cm 
37, usato, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
CASSAFORTE DA MURO Corvin nuo-
va, misura cm 190x270x200 vendo a 
Euro 120. Tel. 339/7161853
CASSE DI CANCELLERIA n. 2 vendo 
anche separate a prezzi stracciati. 
Tel. 347/5627814 Antonio ore 
18.00-19.00 
CATENA PER CAMINO in ferro, in 
ottime condizioni, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817
CENTRINO CENTRINI n. 14, appena 
fatti all’uncinetto, quadrati, misura 
cm 20 x cm 20, molto belli anche 
per confezionare bomboniere in 
occasione di comunioni, cresime o 
matrimoni, vendo a 15 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817 
CENTRINO centrini per bomboniere 
appena ricamati all’uncinetto, rotondi, 
in cotone bianco, il più grande ha un 
diametro di cm 46, ed il più piccolo 
un diametro di cm 22, vendo a 15 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
CENTRO TAVOLA in ceramica vendo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
CENTROTAVOLA con fiori finti, rose e 
stelle di Natale, rossi e bianchi, strass 
e fili argentati. Vendo a 5 Euro. Tel. 
349/5471904
CENTROTAVOLA-TOVAGLIETTA-
TOVAGLIA nuova, rossa, per Natale, 
made in Italy, effetto uncinetto, misure 
cm 103 x cm 50, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817 
CERCHIONI TOORA a raggi con mon-
tate gomme al 50% M+S 215/45/17 
91V. Erano su Mito. Foto su whattsapp 
al 339/6567204 
CESTE Cesta cesto cesti in vimini per 
confezionare regali di natale, complete 
di pagliuzza sul fondo, in diverse 
misure, con o senza manico, vendo 
a 10 Euro l’una. Tel. 339/7489817 
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTE in vimini in diversi modelli e 
misure, anche con manico, vendo 
a Euro 2 a Euro 15. Imola. Tel. 
338/7108333 
CESTO CESTI cesta ceste in vimini 
di varie misure, in buonissimo stato, 
ne ho molte, vendo a 10 euro l’una 
quelle grandi, e a Euro 5 l’una quelle 
piccole. Tel. 339/7489817 
CESTO CESTI CESTE in vimini, in 
diversi modelli, vendo a 10 Euro 
l’una. Utili sia per confezionare regali 
di Natale, che anche come “cuccia” 
per i vostri cani e gatti, o per riporre 
giocattoli. Le misure sono: cm 52 x 
cm 37, cm 53 x cm 42, cm 41 x cm 
41, cm 47 x cm 25, cm 26 x cm 26. 
Tel. 339/7489817 
COLLEZIONE di n. 3 burazzi cano-
vacci strofinacci asciugapiatti, a tema 
natalizio, con calendario degli anni: 

1989, 1995, 1998, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 4 orologi da tavolo 
in miniatura, altezza di ognuno dai cm 
5 ai cm 7, funzionanti con pila vendo 
ad Euro 50 ognuno. Tel. 339/7489817 
COMPLEMENTI D’ARREDO. Vuoi 
fare un regalo originale e simpatico? 
Vendo complementi d’arredo (conchi-
glie, candelabri, soprammobili, ecc.). 
Prezzi da Euro 2,50 a Euro 25,00 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
CONFEZIONE REGALO nuova, di 
prestigio di asciugamano salvietta 
asciugamani salviette n. 4 in “fiandra”, 
color avorio, tutti lavorati. Misura cm 
110 x cm 63. Vendo ad Euro 200 tratt. 
Tel. 339/7489817 
CONTENITORI ACQUA n. 6 per 
termosifoni, in ceramica, dipinti a 
mano vendo a Euro 10 cad. + altre 
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
COPERTA IMBOTTITA matrimoniale, 
con interno di lana di pecora, color 
boredeaux, vendo a Euro 20. Imola. 
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
COPERTA in pura lana vergine ma-
trimoniale, nuova, vendo a Euro 25. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
COPERTA-COPRILETTO per letto 
singolo, marca Gabel, 100% cotone, 
made in Italy, colore azzurro, a 
riquadri, molto bello, morbidissimo 
(eventualmente ne ho 2 uguali), mi-
sura di ognuno mt 2,60 x mt 1,80, 
vendo per inutilizzo a 40 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817
COPERTA-COPRILETTO, in cotone, 
per letto singolo, colore verde, molto 
bello, ricamato, con riquadri a righe, 
misure : mt 2,58 x mt 2,48, regalo di 
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
COPERTE DI LANA, lenzuola ma-
trimoniali, usate ma come nuove 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/9087459
COPPIA DI CALZE PER BEFANA da 
appendere in panno rosso vellutato 
con bordo bianco, in una ci sono 2 
topolini e nell’altra 2 orsacchiotti, 
vendo in blocco a 10 Euro. Tel. 
349/5471904 
COPRICUSCINI per letto nuovi con 
cerniera vendo a modico prezzo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
COPRIDIVANO nuovi, n. 2, elasticizza-
ti, colori a fantasia, uno per divano a 
3 posti, e l’altro per divano a 2 posti 
vendo anche separatamente a 40 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
COPRILETTI matrimoniali nuovi fan-
tasie varie vendo a Euro 25 cadauno. 
Zona Imola. Tel. 333/3923299
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi, 
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha 
sfondo color sabbia con fiori azzurri, 
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre 
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia 
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70 
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro 
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO coperta copri letto, in 
cotone, per letto singolo, misure: mt 
2,60 x mt 1,60.M ade in Italy, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
COPRILETTO matrimoniale fatto a 
mano ad uncinetto bianco (era di mia 
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo. 
Vero affare. Tel. 338/3003430 
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 
COPRILETTO-COPERTA per letto 
singolo, in cotone, colore azzurro, 
made in Italy, mt 2,58 x mt 1,87, 
regalo di anno scorso, vendo a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIMATERASSO in cotone, bian-
co, misure mt 1,95 x mt 1,95 (la 
misura è riferita alla parte superiore 
del materasso, poi in + c’è la parte 
laterale che scende con l’elastico), 
costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIMATERASSO nuovo, ancora 
imballato, 100% cotone, made in Italy, 
colore blu, misura cm 170 x cm 228, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro tratt. 
Tel 346/6663406 
COPRIMATERASSO per letto singolo, 
in lana, molto caldo e morbido, vendo 
a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO COPRILETTO piumo-
ne trapunta imbottita nuova, double 
face, da un lato colore arancio e 
dall’altra colore giallo, 100% polieste-
re, mai utilizzato, misure: mt 2 x mt 
2,50, costo 40 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRIPIUMINO-TRAPUNTA-COPRI-
LETTO coperta, misura mt 2,75 x mt 
1,85 + 2 cuscini in coordinato di cm 
40 x cm 40 il tutto colore viola-lilla-
rosa, molto bello ed elegante, vendo 
a 110 Euro. Tel. 339/7489817 
COPRITAVOLO bianco realizzato 
all’uncinetto, pizzi e tende anni ‘60 
vendo. Tel. 328/8491902
CORNICE portafoto-porta foto-porta 
fotografia-portafotografia di cm 42 x 
cm 35, nuova, bianca, vendo a Euro 
49. Tel. 339/7489817
CORNUCOPIE n. 3 vimini, bianco con 
anello per appendere e decori sul cor-
po. Uso cesto fiori o altro, cm 33x20, 
apertura a bocca diametro 20 cm. 

Vendo anche singolo pezzo (5 Euro). 
Vendo a Euro 15. Tel. 349/5471904
CORREDO DI LENZUOLA lenzuolo 
vintage, d’epoca, antico, in cotone, 
composto da 1 lenzuolo sopra e 2 
federe (il lenzuolo è in tessuto più 
sostenuto rispetto alle 2 federe). Il 
cotone è bianco, tutto ricamato a 
mano, misura mt 2 x mt 2,70 + 2 
federe misure cm 67 x cm 75 con 
scritto Buon Riposo, vendo ad Euro 
80. Tel. 339/7489817
CORREDO di lenzuola matrimoniali, in 
cotone, bianco, composto da: lenzuolo 
sotto (senza angoli elasticizzati), len-
zuolo sopra e 2 federe in coordinato 
con bottoncini, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817 
CORREDO-CORREDI di lenzuola per 
letto singolo, in cotone, composti 
da lenzuolo sopra + federa in co-
ordinato, ne ho 4 in diversi colori e 
fantasia, vendo a 30 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817 
CUSCINO cuscini copri cuscino copri-
cuscino n. 3, nuovi in cotone, verde, 
blu e giallo, con cerniera, made in 
Italy, misura cm 42 x cm 42, vendo 
ad Euro 5 l’uno. Tel. 339/7489817 
CUSCINO cuscini copricuscino copri 
cuscini con cerniera, in 6 modelli, 
colori a fantasia, misura cm 40 x cm 
40, per inutilizzo, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
CUSCINO guanciale nuovo, sagomato, 
utile sia per riposare le gambe che per 
la cervicale, misura cm 52 x cm 31, 
sfoderabile e lavabile (con cerniera), 
alto da cm 11 a cm 8, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
DEVO SVUOTARE il mio garage a 
Castel San Pietro Terme pieno di 
oggetti vari. Chi è interessato chiamare 
338/8629207
ELETTROINSETTICIDA elettro insetti-
cida elettrico contro zanzare ed insetti 
in genere, vedo per inutilizzo, ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
FARI al led e a basso consumo 
energetico con rilevatore di presenza 
(movimento) vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
FEDERA-COPRICUSCINO - copri-
guanciale, n. 2, nuovi, in cotone, 
made in Italy, vendo a 10 Euro l’uno 
(sarebbero quelle che vanno a coprire 
il cuscino, poi sopra ci vanno le 
federe). Tel. 339/7489817 
FEDERE-COPRICUSCINO n. 2, vin-
tage, d’epoca, in cotone bianco, con 
ricamato a mano “Buon Riposo” e 
sul retro bottoncini per imbottitura, 
misura di ogni cuscino cm 67 x cm 75, 
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817 
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
FERRI per lavorare la maglia (di cui 2 
paia fatti artigianalmente in legno) e 
altri 2 per uncinetto, vendo in blocco 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto 
belli, vendo in blocco ad Euro 49. Tel. 
339/7489817 
FOGLI (simil cartoncino) dimensioni 
100 cm x 70 cm, ideali per scuola 
artistica e non. 2 pacchi di cui uno 
mai aperto. Vendo per inutilizzo a 
0.80 Euro (80 cent) cadauno. Tel. 
351/9633933
FOTO RELIGIOSE n. 3 misura 21x 30 
cm da incorniciare. Vendo a 10 Euro 
cadauna. Tel. 351/9633933
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
KIT-SET PER FUOCO CAMINO brace, 
in ferro, composto da paletta, pinze 
e 2 supporti per legna, il tutto usato, 
ma in buone condizioni, vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817

LAMPADA da cimitero Biondan arti-
colo 1667, 94x38, in ottone, nuova 
costerebbe 1.800 Euro la vendo a 
750. Lugo. Tel. 338/8774734 
LAMPADINE di varie misure a basso 
consumo energetico (luce fredda) 
mai usate vendo. Zona Imola. Tel. 
347/7268518
LAVAGNA d’ardesia verde lunghezza 
cm 61 e altezza cm 46 vendo. Tel. 
347/5627814 Antonio ore 18.00-
19.00
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere-microfibra, made 
in Italy, marca Royal House, con 
raffigurati delfini, vendo per inutilizzo 
a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo. 
Tel. 347/3001163
LENZUOLI SINGOLI (n. 2 coppie) 
completi Euro 15 cadauno, nuovi 
con certificati e trapunta singola a 
10 Euro. Tel. 333/7403658 
LENZUOLO matrimoniale vintage, 
d’epoca, antico, in cotone sostenuto, 
bianco, tutto ricamato a mano, misura 
mt 2 x mt 2,70, vendo per inutilizzo 
a 70 Euro. Tel. 339/7489817 
LUCI ALBERO NATALE. Confezione di 
40 luci, colore chiaro sia per interno 
che per esterno (sono mt 9 di luci + 
mt 10 di cavo), vendo a 30 Euro. 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 
LUCI LUCINE catena luminosa di 
Natale, di mt 5 di lucine chiare, con 
giochi di luci, sia da interno che da 
esterno, made in Italy, vendo ad Euro 
30. Tel. 339/7489817 
LUCI LUCINE catena luminosa per 
albero di Natale, con lucine a forma 
di fiore, si possono mettere sia con 
doppio giro mt 1,10, oppure con filo 
unico lungo mt 2,20 vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
LUCI per albero di Natale, con lucine 
bianco giallo chiare, lunghezza del 
cavo con le luci, m 4,25 + ulteriore 
pezzo di cavo con presa x corrente. 
Vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
MAPPAMONDO che si illumina con 
piedini in legno, h 1.10 m x 60 cm di 
diametro, vendo. Tel. 338/6710155
MATERASSI ortopedicii singoli 
perfetto stato euro 45 3661381111

MATERASSI n. 2 singoli, rifatti nuovi 
da artigiano, vendo a Euro 20 cadauno 
anche singolarmente. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
MATERASSO a molle per letto sin-
golo, in buone condizioni, misure: 
lunghezza cm 188, larghezza cm 78, 
spessore cm 18, vendo ad Euro 70. 
Eventualmente in vendita, ne ho anche 
un altro, quindi in totale 2 materassi 
singoli, poi ho anche 2 reti per letto 
singolo, in ferro. Posso consegnare 
con furgone. Tel. 339/7489817 
MATERASSO come nuovo, usato 
pochissimo, senza macchie vendo a 
30 Euro. Tel. 340/2427274 
MATERASSO Dual Comfort 80 x 
190, linea Beneform, 1 anno di vita, 
a parte disponibile anche Rete modello 
Delta motorizzata 80 x 190, visibile 
in appartamento a Bologna al piano 
terra, con parcheggio a 20 metri. Tel. 
347/3031912
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
METAL DETECTOR Garrett At Gold 
Made in Usa, ottimo per la ricerca di 
pepite d’ oro, ben tenuto, perfettamen-
te funzionante, con scatola, manuali, 
dvd, ecc. vendo a Euro 450 poco tratt. 
Tel. 348/7421387 Mirko
PACCO DI 100 FOGLI colorati per 
stampa e non, marca Fabriano vendo 
ancora incartato, mai aperto, aggiungo 
in regalo alcuni sfusi. Causa inutilizzo 
a 5 Euro. Tel. 351/9633933
PALLET usati misura cm 80x120 
vendo ad interessati. Imola. Tel. 
338/7619639
PANNELLO PORTAFOTO / por-
taposter vendo a Euro 10. Tel. 
329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
PER CONFEZIONARE TENDA da 
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi)
colore bianco e verde, lunghi mt 
3,50 ognuno (si possono tagliare ed 
accorciare a seconda delle esigenze) 
vendo ad Euro 49. Tel. 339/7489817 
PIATTO grande uso soprammobile 
vendo. Tel. 347/3001163
PIATTO ovale da portata nuovo, 
Ceramica di Imola 45x35 vendo. Tel. 
339/1002248 
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
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 5 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
PLAFONIERE neon completi (funzio-
nanti) per capannoni, garage e vari 
vendo. Zona Imola. Tel. 347/7268518
PORTACANDELA candelabro bellissi-
mo, nuovo, h cm 12, con vano porta 
candela interno in vetro estraibile per 
poter riporre una candela, vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
PORTAFOGLIO DONNA colore chiaro 
molto ben conservato vendo a Euro 
12. Tel. 348/8535749 
PORTAFOGLIO DONNA pitonato 
bordeaux/nero ben conservato vendo 
a Euro 12. Tel. 348/8535749 o.s.
QUADRO acquarello su tela 50×60 
di Ossani, vendo a Faenza. Tel. 
380/6465071
QUADRO appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un bellissimo 
mazzo di fiori colorato, con vetro 
e cornice in legno attorno, misure: 
altezza cm 52 e larghezza cm 41, 
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817 
QUADRO bellissimo, dipinto su legno 
compensato, misure cm 30 x 35, 
vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817 
QUADRO dipinto su tela h 82, largh. 62 
cm, vendo a Faenza. Tel. 380/6465071 
RETE a doghe con piedi vendo a 50 
Euro. Tel. 340/2427274 
RETE a doghe matrimoniale, nuova, 
ancora imballata, vendo a Euro 60. 
Castel San Pietro. Tel. 051/6951196
RETE a molle per letto singolo vendo a 
Euro 1. Toscanella. Tel. 338/2368019
RETE modello Delta motorizzata 80 x 
190 vendo. A parte materasso Dual 
Comfort 80 x 190 linea Beneform. 
Tutto 1 anno di vita. Visibile a Bologna, 
piano terra, parcheggio a 20 metri. 
Tel. 347/3031912 Luca
RETI n. 2 matrimoniali e una singola 
a doghe vendo al prezzo di Euro 45 
matrimoniali e Euro 20 la singola. Tel. 
393/9073310
RETI con doghe, come nuove, cm 
185x75, si cedono a Euro 30 ciascuna. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
RETE singola per materasso con 
doghe in legno. Ottimo stato di con-
servazione. Vendo a 40 Euro. Imola. 
Tel. 329/4952325 



i tuoi annunci on-line su www.ilgenius.it 18

Arredamento

Prodotti tipici

ONORANZE FUNEBRI

A volte fare 4 km in più, può far risparmiare!

Siamo difronte al Cimitero di Piratello

Info: 0542 40402 335 833 45 68 333 838 82 60
IMOLA - Via Emilia Ponente, 19/M

FUNERALI E CREMAZIONI

RIORDINAMENTI PER RESTI MORTALI

TRASFERIMENTO SALME
DA ABITAZIONE A OBITORIO

SERVIZIO 24 ORE SU 24 ANCHE FESTIVI

RETI n. 2 per letto, singole, in ferro, 
misure: lungh. cm 205, largh. cm 
80 e alt. da terra cm 25. In ottime 
condizioni, vendo anche singolare 
a 40 Euro l’una; event. in vendita 
ho anche 2 materassi singoli con 
cerniera, sfoderabili e lavabili (pro-
babilmente anche impermeabili), 
misura di ognuno cm 200 x cm 102 
x spess. cm 8 (al costo, a parte oltre 
alle reti, di 50 Euro l’uno) per cui 
1 rete + 1 materasso Euro 90. 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
RUNNER CENTROTAVOLA tovaglia 
tovaglietta nuova, colore rosso bor-
deaux, molto bella anche per Natale, 
misure cm 147 x cm 49, made in Italy, 
vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817
SACCO IN IUTA con decori natalizi per 
regali + cappello rosso di Babbo Natale 
vendo 5 Euro. Tel. 349/5471904
SALVIETTA VISO nuova in cotone, 
bianco, con disegno cangiante con 
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SCOPE n° 3, fatte in lana ai ferri, nuove. 
Vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOTTOVASO bellissimo nuovo, in 
legno, sagomato, con rotelle, diam. 
Cm 33, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
SOVRACOPERTA matrimoniale colore 
giallo oro molto bella vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 347/3001163 
STELLA DI NATALE in metallo rosso 
addobbi decorazioni, diam. cm 28, 
nuova, mai utilizzata, con gancio da 
appendere, vendo a Euro 10. Tel. 
339/7489817 
TAVOLO per macchina da cucire 
vendo. Tel. 333/2264857
TELA GREZZA d’epoca, vintage, scam-
polo rettangolare, misura mt 4,40 x 
cm 65, mai utilizzata ed in perfette 
condizioni, molto utile per confezio-
nare asciugamani, canovacci, o altro, 
costo 100 Euro. Tel. 339/7489817 
TELA GREZZA di filo di cotone lavorata 
a telaio in rotoli per realizzare vestiti, 
asciugamani, asciugapiatti, ecc. vendo 
per inutilizzo. Tel. 366/4258576
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricama-
ta, cm 120 x cm 120, bianca, mai 
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare nuova, per 6 
persone, misure 120 x 180, in “tessuto 
non tessuto”, tipo carta, ma rilavabile, 
colore bianco e oro, molto bella anche 
per Natale, vendo per inutilizzo a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare nuova, plasti-
ficata, misure cm 300 x cm 135, made 
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro 
30... posso spedire. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare, nuova, 
cotone, made in Italy, con sfondo 
bianco e ricami colore verde, con 6 
tovaglioli in coordinato, misure: mt 
1,40 x mt 1,80, mai utilizzata, vendo 
a 45 Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA qua-
drata, cm 80 x cm 80, colore verde 
chiaro, nuova, made in Italy, vendo 
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissi-
ma, nuovo, colore bianco, ricamata, 
tutta traforata... misure cm 88 x 
cm 88... eventualmente ne posso 
avere 2 uguali identiche... il prezzo 
si intende cadauna... posso spedire. 
Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, nuo-
vo, colore bianco, ricamata, tutta 
traforata misure cm 88x cm 88, 
eventualmente ne posso avere 2 uguali 
identiche. Vendo a 30 Euro l’una. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, quadra-
ta, nuova, misura mt 1 x mt 1, colore 
blu, ricamata, molto bella ed elegante, 
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA in cotone, con stampe colore 
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm 
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, color crema, misure 
cm 85 x cm 85, molto carina anche 
in occasione del Natale, mai utilizzata, 
vendo a 20 Euro. Tel. 339/7489817

TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, rossa e oro, ottima 
idea anche come regalo di Natale, 
misura cm 91 x cm 91, vendo a 25 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIE fatte in casa sui telai e 
alcune acquistate in negozio, con 
pizzi e ricami vendo a Imola. Tel. 
0542/641506 - 349/2266126
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 
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA ca-
novaccio bellissima nuova,in cotone, 
azzurra, ricamata all’uncinetto cm 
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
TRAPUNTA singola in pura lana 
vergine fantasia, nuova, vendo a Euro 
25. Zona Imola. Tel. 333/3923299
TRITATUTTO manuale Tupperware 
Turbo Chef Max, nuovo. Vendo a 
metà prezzo causa inutilizzo. Tel. 
339/2014752
UMIDIFICATORE - umidificatori 
per acqua, da appendere al termo 
termosifone, in ceramica, vintage, in 
2 modelli, uno bianco e l’altro a fiori, 
usati, ma in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
UNCINETTI per fare pizzo vendo per 
non più utilizzo a modico prezzo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
VALIGIA borsa vintage, d’epoca, nera, 
in buono stato, misure: larghezza cm 
60, h cm 48 e prof. cm 15, con manico, 
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
VALIGIA in vera pelle vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VALIGIA TROLLEY colore nero, nuo-
va, misure altezza cm 80, larghezza cm 
50, profondità cm 32 vendo a Euro 
25. Imola. Tel. 338/7108333 
VALIGIETTE n. 5 vendo: n. 4 in 
plastica larghezza 14 cm, lunghezza 
44 cm, altezza 32 cm e n. 1 in pelle 
nera lunghezza 35 cm, altezza 31 cm, 
profondità 8 cm. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-19.00
VASCO NO STOP Tour Imola Auto-
dromo Enzo e Dino Ferrari 28 maggio 
2022, vendo biglietto. 100 Euro. Tel. 
331/2041067 Lorezno
VASO DA FIORI, ceramica bavarese 
originale marcato Mittertech, usato 
ottime condizioni, vendo a Euro 20. 
Tel. 335/7016199 - 345/6586565
VASO PER FIORI in vetro, nuovo, 
made in Italy, a forma rettangolare, 
alto cm 35, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI, in vetro nuovo, 
made in italy, a forma conica, 
alto cm 33, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
VASO PER FIORI-soprammobile in 
vetro rosso (con piedistallo in vetro 
trasparente), made in Italy, tutto lavo-
rato a mano, alto cm 29, e diametro 
superiore cm 10, vendo a 50 Euro. 
Tel. 339/7489817 
VASO SOPRAMMOBILE CARAFFA 
centrotavola in ceramica porcellana 
di Faenza, bianco e blu, decorato a 
mano. Altezza cm 20, larghezza cm 17, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
ZAINO SCUOLA Trolley marca Invicta. 
Vendo a Euro 60.00. Imola. No per-
ditempo. Tel. 347/6097860 
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile, 
marca “Barbie” vendo a Euro 12 + 
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola. 
Tel. 347/1207480

OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA. 
Nostra produzione origine Puglia. 
Lattina da 3 o 5 litri. 9 Euro/litro. 
Per info o richieste tel. 392/0400087 

CERCO DIVANO/LETTO o angolare in 
buono stato a prezzo modico. Imola. 
Tel. 328/3262881 
ABATJOUR abat jour lume lam-
pada alogena da ufficio scrivania, 
estensibile-allungabile da cm 21 a 
cm 38, usata poco, vendo ad Euro 
25. Eventualmente ne ho 2. Il prezzo 
si intende cadauna. Tel. 339/7489817 
ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817

ANFORA VASO CENTROTAVOLA 
caraffa centro tavola in ottone, tutta 
lavorata artigianalmente a mano, 
rigorosamente made in Italy, molto 
bella, alta cm 43, vendo a 150 Euro. 
Tel. 339/7489817 
ANTE per armadio a muro complete 
di telaio in formica color noce cm 156 
h x 76 l, cm 148 x 76 vendo a Euro 
20 + altre colore bianco cm 45x51 
a Euro 3. Imola. Tel. 347/1207480
APPENDIABITI in ottone con decori 
anni ‘50. Vendo a Euro 20,00. Tel. 
339/8784488 
ARMADIETTO DI SICUREZZA mi-
sure cm. 46x36 h. mt. 1,50. Tel. 
340/5507013 
ARMADIO (originale) Olivetti Syntesis 
- Serie Icarus - 3 ante ingombro: larg. 
mm 900 - altezza mm 2000 - pro-
fondità mm 450. Tel. 328/2172128 
ARMADIO (originale) Olivetti Syntesis 
- serie Icarus - 4 ante a soffietto In-
gombro: Larghezza mm 1200 - Altezza 
mm 2000 - Profondità mm 450. Tel. 
328/2172128 
ARMADIO GUARDAROBA 3 ante, 
colore verde acqua, in 1.48x62 h 2.62 
con vari ripiani interni, come da foto. 
Si trova a Forlì in zona universitaria. 
Prezzo 69 Euro. Tel. 345/7555105 
ATTACCAPANNI n. 2 vintage, colore 
avorio, uno lungo cm 46 e l’altro lungo 
cm 57 vendo ad Euro 20 l’uno. Tel. 
339/7489817 
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 
BAULE anni ‘50, colore verde, misure 
lungh. cm 100, alt. cm 56, largh. 
cm 50 completo di serrature vendo 
per inutilizzo a Euro 25. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
BEL TAVOLINO in legno chiaro, h cm 
46, poi le misure del piano di forma 
ovale sono cm 74 x cm 64, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817
BEL TAVOLO tavolino mobile mobi-
letto comodino, in resina, nero, in 
buono stato, misure cm 63 x cm 63 
altezza cm 40, colore nero, vendo a 
90 Euro. Tel. 339/7489817 
BELLA BASE di legno con disegno 
fatto a mano stile anni addietro, piedi 
alti regolabili, vendo. Per il trasporto 
ci accorderemo. Tel. 0542/678513
BELLA SEDIA in legno, impagliata, 
in buone condizioni, vendo a 9 Euro. 
Posso consegnare. Tel. 339/7489817 
BELLA SEDIA seggiola poltrona 
poltroncina da ufficio, con struttura 
nera e seduta e schienale in tessuto 
bianco, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA COPPIA DI TENDINE 
praticamente nuove, made in Italy, 
misure: larghezza cm 60 e lunghez-
za cm 142, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile espo-
sitore in canna di bambù/rattan e ver-
niciata, misure: h cm 141, lunghezza 
cm 67 e profondità cm 30, vendo ad 
Euro 250 tratt. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile men-
sola per fiori e piante o altro in canna 
di bambù, verniciata color rosa fuxia, 
misure: h cm 141, larghezza cm 67 
e profondità cm 30, vendo ad Euro 
250. Posso consegnare con furgone. 
Tel. 339/7489817
BELLISSIMA TENDA, coppia di n. 2 
tende tendine praticamente nuove, 
made in Italy, misure di ognuna: 
larghezza cm 60 e lunghezza cm 142, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA VETRINETTA vetrina 
credenza mobile madia piattaia in 
legno, misure: h mt 2,35, larghezza 
mt 1,22, profondità cm 60, vendo a 
Euro 140. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO COMO’ mobile casset-
tiera, misure: lungh. cm 134, prof. 
cm 53, h cm 90, con 4 cassettoni, in 
buonissime condizioni, vendo ad Euro 
80. Posso consegnare con furgone. 
Tel. 339/7489817 

BELLISSIMO MOBILE mobiletto 
settimino comodino in legno, con 
cassettino e sportellino con vetro, 
misure: h cm 73, lunghezza cm 41 e 
prof. cm 18, in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 90-Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO QUADRO con pittura su 
tela autore Raico, made in Italy misure 
cm 126 x cm 56, vendo per inutilizzo 
ad euro 80. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO QUADRO-dipinto su 
tela, con cornice, senza vetro, misure 
cm 75 x cm 58, con rami che sono in 
rilievo rispetto alla base del quadro, 
molto bello, vendo a Euro 200. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMO TAVOLINO tavolo mo-
bile mobiletto comodino scrivania 
scrittoio vintage, in ottime condizioni, 
in legno, colore scuro, tutto lavorato 
a mano, con cassettino, misure: h 
cm 74, larghezza cm 78, profondità 
cm 42, vendo ad Euro 100. Tel. 
339/7489817
CAMERA da letto a cassone, com-
pleta di armadio, comodini e comò 
e cameretta a ponte, tutto in ottimo 
stato vendo a 400 Euro. Imola. Tel. 
333/2418141 
CAMERA da letto completa in ottime 
condizioni, scrivania richiudibile, nel 
prezzo è compreso anche il letto 
singolo. Ritiro a carico dell’acqui-
rente (Faenza). Prezzo: 200 Euro. Tel. 
328/3566476 
CAMERA da letto matrimoniale com-
posta da: armadio 5 ante battenti in 
legno L 250 cm - H 260 cm - P 60 
cm; comò a 4 cassetti L = 125 cm; 
2 comodini; specchio; letto matrimo-
niale con rete a doghe. Smontaggio 
escluso. Euro 375. Tel. 340/3462430
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 300 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERETTA Ginestri Arredamenti. 
Vendo cameretta con armadio a ponte, 
lunghezza 3.38, parte interna per il 
letto 2.06, altezza standard. Si trova 
in zona universitaria di Forlì. Prezzo 
Euro 190. Tel. 345/7555105 
CAMERETTA in vero legno, come 
nuova, con letto a soppalco e armadio 
sottostante, con scala con cassetti, 
vendo a Euro 850. Foto su whatsapp. 
Tel. 348/2525833
CAMERETTA letto a castello con 
libreria e scrivania doppia postazione. 
Si può vedere ancora montata. Usata 
ma in ottime condizioni. Urgente! 
Prezzo trattabile. Tel. 388/1291702
CASSAPANCA BAULE CASSETTA 
in legno noce, ottimo stato, perfett. 
conservata, vendo a Euro 500. 
Lungh. cm 130, largh. cm 40 e alt. 
cm 52. Ev. 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. Assieme Euro 
1500, separat. cassapanca Euro 500 
e attaccapanni Euro 1000 Euro. Tel. 
339/7489817
COLONNA COLONNINA anta pensile 
armadietto nuovo, colore grigio 
antracite opaco, con all’interno 2 
ripiani in vetro, (si apre da sinistra 
verso destra), misure: h cm 112,5, 
lunghezza cm 25 e profondità cm 37, 
acquistato presso prestigioso negozio 
di arredamento, made in Italy, vendo 
causa errate misure, ad Euro 145. Tel. 
339/7489817 
COLONNE in legno altezza 90 cm 
vendo anche separate a Euro 50 cad. 
Tel. 347/0419294 
COLONNETTA porta vaso in legno 
tornito, color noce, h cm 93, vendo. 
Tel. 0545/23842 - 349/1806606 o.p
COMO’ CON SPECCHIERA degli 
anni ‘50 vendo a Euro 120 tratt. Tel. 
333/7967941
COMO’ n° 2 fine 800: uno bianco con 
specchiera e piedi a cipolla e base in 
marmo vendo a Euro 139 e uno con 
base in marmo colore marrone con 
piedi a cipolla vendo a Euro 150. Tel. 
351/9441545 
COMODINI seminuovi in legno mas-
siccio molto belli vendo a Euro 45. 
Tel. 366/1381111 
COMODINO antico, in legno noce, 
con cassettino e sportellino, appena 
restaurato, misure: largh. cm 47, 
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime 
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel. 
348/0613969 
COMODINO antico, in legno noce, con 
cassettino e sportellino, con ripiano in 
vetro effetto marmo, misure: largh. cm 
47, prof. cm 33 e h cm 62, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
COMODINO in legno antico misure 
34 x 44 x 90 con cassetto e antina 
vendo a Euro 50. Tel. 347/0419294 
COPPIA POLTRONE moderne ideali 
per stanza da letto come nuove a 100 
Euro la coppia. Tel. 338/3003430 
CORNICI in legno di varie dimensio-
ni, colori e forme. Prezzi: da Euro 
2.5 (piccole) a Euro 6 (grandi). 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CREDENZA anni ‘70, con 2 vetrine, 
altezza cm 219, profondità cm 47, 
lunghezza cm 251 vendo a Euro 50. 
Tel. 0542/90031 
CUCINA bianca mt. 3 completa di 
elettrodomestici frigorifero, forno, 
piano cottura, lavastoviglie. Come 
nuova, usata 1 anno. Foto disponibili. 
Vendo causa trasloco a Euro 2.800. 
Tel. 338/4111355 
CUCINA Scavolini, colore chiaro 
(anni 2000) moduli larghi, pensili 
apertura verticale, vari moduli con 
cappa inox vendo. Vedi foto. Tel. 
340/5380330

CUCINA usata completa di elettro-
domestici marca Rex, piano cottura 
4 fuochi, frigo congelatore, forno 
elettrico, tutti funzionanti. H=233 
L=326 P=60. Smontaggio e trasporti 
a carico acquirente. Tel. 340/5588297
DIVANO 3 posti ad isola made in Italy, 
4 anni di vita, sfoderabile, tenuto in 
perfette condizioni. Insieme regalo il 
copridivano adatto al suo genere. Tel. 
333/4417978 
DIVANO 3 posti in buono stato vendo. 
Tel. 340/3462430
DIVANO 3 posti relax (motorizzato) 
in tessuto beige, in ottimo stato di 
manutenzione, come nuovo. Posso 
inviare fotografie. Tel. 349/5278541 
DIVANO 3 posti relax (motorizzato) 
in tessuto beige. In ottimo stato, 
come nuovo. Posso inviare foto. Tel. 
349/5278541
DIVANO 3 posti, come nuovo, vendo 
a Euro 89. Tel. 337/210146
DIVANO a isola a 3 posti, in tessuto 
grigio sfoderabile. 4 anni di vita, 
perfetto, con copridivano che regalo 
con l’acquisto del divano. Made in 
Italy comprato da Raggi&Fagnocchi. 
Euro 600,00 tratt. Tel. 333/4417978 
DIVANO ad angolo marca Dondi n. 
4 posti con relax, di colore bordeaux 
sfoderabile, usato con copridivano, in 
perfette condizioni, vendo a Euro 280. 
Tel. 347/1054169
DIVANO in pelle di prima qualità, 
artigianale, in ottimo stato senza graffi 
e smagliature della pelle, non usato 
da bambini, dimensioni ml. 2,10 x 
0,90 tre comodi posti vendo a Euro 
300. Tel. 347/2573334
DIVANO LETTO matrimoniale usato 
vendo. Tel. 347/5266604 Alessandro
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO moderno Poltrone Sofà, 
grigio, sfoderabile, mai utilizzato, 
in quanto tenuto in appartamento 
non abitato, largo 200 cm + chaise 
longue movibile. Vendo a Euro 550. 
Tel. 339/2050941 Marco 
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
LAMPADA lume abatjour abate-jour 
abate jour, marca Ikea, verde scuro, 
allungabile da cm 30 a cm 53, usata 
poco e in buone condizioni, vendo ad 
Euro 20. Tel. 339/7489817 
LAMPADA moderna in vetro bianco 
fatto a fungo praticamente nuova 
ideale su qualsiasi tipo di arredamento 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
LAMPADARIO a gocce, 8 bracci, 12 
lampade, vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/4860135
LAMPADARIO con 2 abat-jour per 
camera da letto vendo a Euro 50 
causa cambio arredamento. Castel 
Guelfo. Tel. 338/7512395 dopo le 17
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LAMPADARIO moderno in vetro 
rosa praticamente nuovo vendo a 
50 Euro causa ristrutturazione casa 
con lampada a led nuovissima. Tel. 
338/3003430 
LAMPADARIO vintage fabbricato nel 
1968 con 10 bracci e gocce in vetro 
vendo a Euro 120 tratt. Imola. Tel. 
338/3802931
LETTI n. 2 singoli in tubolare verde 
scuro con pomelli oro, che si possono 
unire per creare versione matrimonia-
le, molto belli, vendo causa vendita 
appartamento a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 335/5912761 
LETTINO chiudibile da campeggio 
per bebè fino a 15 kg vendo a Euro 
29.Zona Imola Tel. 329/2198961 
LETTO COMPLETO con rete con 
doghe regalo, una piazza e mezza a 
chi li venga a ritirare in Imola centro. 
In omaggio anche struttura letto 
piccolo senza rete. Come nuovi. Tel. 
339/7697312 Tiziana 
LETTO ELETTRICO Rebecca con 
telecomando in ottimo stato dotato di 
ruote per poterlo spostare in facilità 
e di relativi blocchi. Valore da nuovo 
1500 Euro. Prezzo trattabile. Chiamate 
e mess. al 346/0066750 
LETTO lettino brandina branda pie-
ghevole, con materasso, usato, ma 
in buono stato, misure: cm 190 x 
cm 75 h cm 36, vendo ad Euro 50. 
Posso consegnare con furgone se nei 
paraggi di Lugo. Tel. 339/7489817 
LETTO matrimoniale in metallo 
smaltato con pomelli e borchie in 
ottone, rete a doghe a Euro 100 tratt. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
LETTO matrimoniale in ottone 
completo di toghe come nuovo 
visibile a Massa Lombarda vendo 
Euro 150, ho disponibili anche 
cassapanche comodini comò mobile 
specchiera etc. Foto con WhatsApp. 
Tel 328/9671468 
LETTO matrimoniale in ottone vera 
occasione completo di toghe visibile 
a Massa Lombarda vendo a Euro 
150. Dispongo di comodini, tavolo 
con 6 sedie cassapanche mobile con 
specchiera etc. Tel. 328/9671468 
LETTO singolo con rete in ferro su 
4 piedini (no materasso), testata e 
piediera in legno, colore marrone 
chiaro, in buone condizioni, vendo 
per inutilizzo a Euro 15,00. Faenza. 
Tel. 331/6167219

LETTO singolo in ferro, vintage, 
con rete (no materasso) e testata e 
piediera in ferro colore marrone con 
sfumature, con imitazione venature 
legno, largh. testata e piediera cm 
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969 
LETTO singolo in ottime condizioni, 
cm 185x75, si cede a Euro 30. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
LIBRERIA a colonna con scrivania 
annessa in noce vendo a prezzo 
modico. Tel. 340/5380330 
MANICHINO PROFESSIONALE ta-
glia 42 in tessuto Jersey. Vendo a 
Euro 70,00. No perditempo. Tel. 
347/6097860 
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
MENSOLA-MENSOLE n. 2 in legno, 
laccate bianche, di cui una lunga cm 
80 e l’altra lunga cm 50, con larghezza 
entrambe di cm 25, vendo la lunga 
a 30 Euro e la corta ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
MOBILE ad ante e cassettoni tenuto 
bene vendo a Euro 120. Visibile ad 
Imola. Tel. 393/9073310
MOBILE CREDENZA in legno anni ‘60 
in ottime condizioni. Dimensioni L 257 
cm, H 210 cm, P 50 cm. Trasporto a 
carico dell’acquirente. Vendo a Euro 
500. Tel. 340/3462430
MOBILE INGRESSO composto da: 
attaccapanni appendiabiti a parete, 
vintage, in legno noce e tessuto 
decorato, in ottimo stato, misure: h 
mt 1,35, largh. mt 1,14, prof. nella 
parte più sporgente cm 22 + cassa-
panca 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 
conservato vendo ad Euro 1500. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
MOBILE MULTIUSO per salotto, 
ufficio eccetera... Lunghezza 96 
centimetri, profondità 45 centimetri, 
altezza 77 centimetri. No perditempo. 
Il ritiro è a carico di chi compra. Tel. 
342/1755835 
MOBILE SALA come nuovo vendo a 
500 Euro con vetrina. Se seriamente 
interessati chiamare 340/1535678 
Marica 
MOBILE SOSPESO per soggiorno 
con libreria laccata rovere moro ed 
elementi bianco frassino L 303 H 200 
P 33/42. Usato poco, pari al nuovo, 
visibile da metà gennaio. Vendo a Euro 
350. Tel. 338/2849201 dopo le 17
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
MOBILETTI SCARPIERA-GUARDA-
ROBA n°4, in ottimo stato (dimen-
sioni: cm 40hx120x34 euro 10, 
cm 84hx44x37, cm 175hx42x33, 
cm 188hx38x35 Euro 20 cad). Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
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
PANNELLO in legno cm 44 x 55 con 
inserito riproduzione della Madonna 
del Buon riposo vendo a Euro 30. 
Tel. 347/0419294 
PEDANA tappeto passatoia bellissima 
in gomma, nuova antiscivolo, gom-
mata, misure cm 230 x 65, colore 
azzurro-giallo-bianca, vendo ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
PEDANA tappeto passatoia bellissima 
per bagno o cucina, nuova, made in 
Italy, color petrolio (grigio scuro-blu), 
misura cm 111 x cm 52, vendo ad 
Euro 40. 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
PER CONFEZIONARE TENDA da 
esterno, vendo n. 8 cordoni-fili (nuovi) 
colore bianco e verde, lunghi mt 3,50 
ognuno (si possono tagliare ed accor-
ciare a seconda delle esigenze), con 
supporto superiore in plastica (posso 
fornire foto e misure del supporto). 
Posso fornire misura in larghezza. 
Euro 40. Tel. 339/7489817 
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 in tessuto color marrone 
più copripoltrona vendo a 60 Euro. 
Tel. 340/4961854  
POLTRONA in tessuto rosso lavabile, 
usata poco. Misure: 105x62xh85 
Trasporto a carico acquirente. Vendo 
a Euro 120. Tel. 3403462430
POLTRONE N. 2 di stoffa, colore 
bordeaux, in buono stato, marca 
B&B Italia, vendesi a Euro 70. Tel. 
0545/23842 - 349/1806606 o.p
QUADRETTO con vetro 20 x 25 
cm vendo a 15 Euro trattabili. Tel. 
351/9633933
QUADRI di varie dimensioni, soggetti 
e stato di conservazione, da Euro 6 
a Euro 10 secondo la dimensione. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
QUADRI n. 13 adatti per arredare 
trattoria, ristorante vendo a Euro 
120 cad. Tel. 349/5364540 ore 15-17
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QUADRI n. 2 antichi incorniciati col 
vetro, entrambi 32 x 42 cm. vendo a 
30 Euro cadauno. Se presi tutti e due 
55 Euro. Tel. 351/9633933 
QUADRO con lastra in argento nuo-
vissimo ancora in scatola era di mia 
mamma creazione artistiche marmo 
resina serie argento vendo a 140 Euro. 
Tel. 338/3003430 
QUADRO, appena ricamato a mezzo-
punto, con vetro e cornice in legno, 
raffigurante un pescatore che sistema 
la rete, molto bello e di classe, misure 
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro. 
Tel. 329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante natura morta, 
misure cm 64 x cm 54, completo di 
vetro e cornice in legno, made in Italy, 
vendo a 100 Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un “Pierrot”, 
completo di vetro e cornice in legno, 
misura cm 45 x cm 38, nuovo e 
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel. 
329/8744920 
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro 
e cornice in legno, misura cm 87 x 
cm 67, autore A. Russo, originale, 
in perfette condizioni, vendo a 500 
Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO-STAMPA raffigurante monti 
del Trentino Alto Adige, misura cm 45 
x cm 57, completo di vetro e cornice 
in legno bianca, made in Italy, vendo 
a 50 Euro. Tel. 329/8744920 
QUADROTTI n. 7 in legno cm 80 - 4x4 
a Euro 5 cad. + 5 quadrotti in legno cm 
180 - 4x4 a Euro 6 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
SALOTTINO, composto da divanetto 
e due poltrone vendo a Euro 50,00. 
Tel. 340/5507013
SCARPIERA 5 piani 185x77x15 colore 
noce ottimo stato causa inutilizzo 
vendo Euro 30,00. Tel. 347/5452445 
SCRIVANIA (dattilo) Olivetti Syntesis - 
serie Icarus ingombro: lunghezza: mm 
1210 - profondità: mm 600 - altezza 
mm 650. Vendo. Tel. 328/2172128 
SCRIVANIA angolare Ikea dimensioni 
160x80/120 legno color betulla con 
prolunga 50 cm e porta pc vendo. 
viviscara@gmail.com
SCRIVANIA con 3 cassetti cm 120x61, 
alt. cm 76,5 vendo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
SCRIVANIA grande in legno massic-
cio con vetro vendo a Euro 75. Tel. 
366/1381111
SCRIVANIA laminata marrone con 
tre cassetti laccati rossi 135x75x47 
prof in buono stato vendo. Se inte-
ressati telefonare dalle 14 in poi al 
339/1002248 
SCRIVANIA laminata marrone con tre 
cassetti laccati rossi, 153x75x47 prof 
in buono stato. Se interessati telefo-
nare dalle 14 in poi al 339/1002248 
SCRIVANIA Olivetti Syntesis - serie 
Icarus - ingombro: altezza: mm 720 - 
profondità: mm 800 - larghezza: 1750. 
Vendo. Tel. 328/2172128
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SCRIVANIE usate di legno massiccio 
vendo a Euro 60. Tel. 366/1381111
SEDIA sedie n. 2, coppia, in legno, 
impagliate, in buone condizioni, vendo 
a 9 Euro l’una. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817
SEDIA seggiola poltrona poltroncina 
ufficio n. 2, in buono stato vendo 
anche singolarmente ad euro 20 l’una. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817 
SEDIE n. 4 in ferro battuto, con seduta 
molto comoda, ideali per cucina vendo 
a Euro 8 cad. Tel. 348/9332076
SEDIE n. 4 in legno con seduta e 
schienale in paglia di Vienna molto 
comode a Euro 25 cadauna. Imola. 
Tel. 338/7108333 
SEDIE n. 5 in legno laccato e seduta 
rossa damascata vendo a Euro 10 ca-
dauna e tre sedie legno massiccio a 15 
cadauna a Cervia. Tel. 333/7403658 
SEDIE ROMAGNOLE n. 4 con se-
duta impagliata nuova vendo. Tel. 
328/2172128 
SEDIE solide rivestite, seduta comoda, 
colore noce chiaro, H.104,5 L.48,8 
P. 44,5. Usate ma ben tenute. Sono 
n.6 e le vendo in blocco (Euro 125) 
o singolarmente a Euro 25,00 cad. 
Tel. 339/8784488 
SEDIE-SEGGIOLE-SGABELLI-SEDIA-
SEGGIOLA-SGABELLO n. 4, plasti-
ficati, richiudibili, con schienale, h 
fino alla seduta cm 40, h fino allo 
schienale cm 70, larghezza spalliera 
cm 35, costo 5 Euro l’una (2 sono 
macchiate). Tel. 339/7489817
SOGGIORNO MOBILE Ginestri com-
ponibile composto da ripiani, cassetti, 
vetrinetta, armadietti, componibili a 
piacere. Vendo a prezzo da concorda-
re. Si trova a Forlì in zona universitaria. 
Tel. 345/7555105 
SPECCHI n. 2 140x100 con fori 
circolari per installazione lampade. 
Incorniciati in struttura di legno a 
scomparsa con appositi occhielli per 
appenderli.  Vendo 100 Euro l’uno. 
Tel. 333/5835248 Antonio 
SPECCHIO con cornice di legno 76 x 
55 vendo a Euro 20. Tel. 347/0419294 
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. 2 in lana rasata colore 
rosso scuro con disegno cm 120x60 
vendo a Euro 8 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480

TAPPETI grandi e piccoli di varie 
misure in ottimo stato vendo. Zona 
Imola. Tel. 333/3923299
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
TAVOLA quadrata in laminato bianca, 
molto robusta, cm 90x90 che si può 
aprire a portafoglio e diventare cm 
90x180 vendo a Euro 100. Imola. 
Tel. 338/7108333 
TAVOLINI n. 2 con cassetto neri lucidi 
vendo a Euro 100. Tel. 333/2264857
TAVOLINO basso da salotto in vetro e 
acciaio a due piani, misura lunghezza 
cm 96, larghezza cm 54, altezza cm 
37 vendo a Euro 35. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
TAVOLINO basso in vera radica di 
noce, misure cm 80x130, vendo a 
Euro 270. Foto su whatsapp. Tel. 
348/2525833
TAVOLINO basso tondo, legno tipo 
noce, anni ‘50, dimensioni 50 cm 
altezza, 65 cm diametro, vendo Euro 
15 non trattabili. Tel. 348/4220459 
Giovanni o.p.
TAVOLINO blade di design marca 
Cattelan di forma praticamente 
triangolare. Piano in vetro acidato di 
spessore cm. 1 e gambe in legno. 
Misure cm. 132x117x87, altezza cm. 
43. Tel. 348/4704072 Massimo 
TAVOLINO con ripiano in legno cm 
62x36 alt. cm 44 con base e piedi in 
bambù vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
TAVOLINO SALOTTO vetro e me-
tallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel. 
338/8774734
TAVOLO Scavolini in noce italiano 
allungabile da 130 a 168 cm, largo 
80 cm più 4 sedie in noce con seduta 
impagliata 42x42 cm, vendo a 250 
Euro. Tel. 340/4961854  
TAVOLO + 4 sedie di legno, stile count-
ry vernice usurata, 1x1mt, apribile a 
libro (2mt) comprato per arredare un 
appartamento, che non è mai stato 
abitato, quindi è nuovo, vendo a Euro 
450. Tel. 339/2050941 Marco 
TAVOLO con gambe romagnole ori-
ginali, piano non originale cm 90x90, 
allungabile vendo a Euro 100. Tel. 
0542/90031 
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO in faggio rettangolare misure 
130x90 cm e apribile diventa quadrato 
130x130 cm, con gambe a sezione 
quadrata vendo. Tel.348/7016828 
TAVOLO in legno cm 150x75, al-
tezza cm 76 vendo a Euro 90. Tel. 
347/7498661
TAVOLO in legno pieghevole + 4 
sedie a doghe vendo a Euro 50. Tel. 
348/2525833
TAVOLO in vetro vendo. Tel. 
347/3001163 
TAVOLO rotondo in legno altezza 
cm 78, allungabile 7 posti con base 
di appoggio a pavimento in marmo, 
vendo a Euro 195, più sede in legno 
con seduta e schienale vellutate 
come nuove a Euro 25 cadauna. Tel. 
347/7498661
TAVOLO SCRIVANIA porta PC e 
stampante in legno ciliegio vendo a 
Euro 39,00. Misure cm. 129 x 45 x h. 
73 (h. 90 la colonna). Come nuovo. 
Zona Imola. Tel. 329/2198961 
TENDA bellissima, singola in polie-
stere, trasparente, con bellissimi fiori 
colorati, misura mt 2,85 x mt 1,48, 
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
TENDA singola bellissima, in polie-
stere, bianca, a righe, misura mt 3 
x mt 1,43, vendo ad Euro 45. Tel. 
339/7489817 
TENDA tendina, misura cm 66 x cm 
139 (più cm 7 oltre la lunghezza della 
tenda per poter infilare il bastoncino 
per la tenda), trasparente, color 
bronzo-oro, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
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 
VASO in vetro vendo. Tel. 347/3001163
VETRINETTA CUCINA in ciliegio vendo 
a Euro 120. Imola. Foto su whatsapp. 
Tel. 339/6828872

5 KG DI MONETE mondiali miste e 
circolate, tutte in ottime condizioni di 
usura, adatte a principianti vendo a 
Euro 40. Tel. 349/5364540 ore 15-17 
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 
ARATRINO ANTICO in ferro (quello 
che era trainato dalle mucche) epoca 
inizi ‘900 vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 338/3802931 
ARATRO in legno, inizio 1900, conser-
vato perfettamente. Tel. 347/8239829
ARMADIO (penso anni ‘40) bellissi-
mo con piedi a cipolla e lavorazione 
sulla parte alta vendo a prezzo 
trattabile. Castelbolognese. Tel. 
333/9087459 

ARMADIO antico in castagno mas-
sello con cassettone vendo. Tel. 
333/2264857
ARMADIO porta abiti di una volta in 
castagno massello con cassettone 
vendo. Tel. 333/2264857
ASPIRATORI n. 2 da collezione: 
uno nuovo ancora in scatola e uno 
usato. Prezzo interessante. Tel. o.p. 
0545/23842 - 349/1806606
BAULE DELLA NONNA in buono stato, 
di circa 80 anni, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/9087459
BELLISSIMA LANTERNA lanternino 
lume lampada a petrolio, misure: h 
cm 40 e larghezza cm 17, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 50; c’è solo 
una piccola crepa nel vetro, come da 
foto. Tel. 339/7489817 
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 
BICCHIERINI n. 6 anni ‘20 in vetro blu 
cobalto di Murano con smalti e stelo 
e bordi in oro zecchino sempre stati 
in vetrina vendo a 150 Euro (erano di 
mia nonna). Tel. 338/3003430 
BIGONCI di una volta n. 2 in legno 
vendo. Tel. 333/2264857
BOTTIGLIA A SIGARO liquore siciliano 
Polvere d’Oro, sigillato con ceralacca, 
non bevibile ma da collezione, risa-
lente al dopoguerra vendo al miglior 
offerente. Tel. 389/5996554
BOTTIGLIA DI BRUNELLO di Mon-
talcino Biondi Santi 1981 tenuta il 
Greppo, numerata in buoni condizioni 
come da foto sul sito vendo. Tel. 
339/1002248 
BOTTIGLIA DI LIQUORE anno 1960 
vendo al miglior offerente. Tel. 
329/4081152 
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
CALCO IN GHISA maschio e femmina 
fine ‘800 per maschera in cera pezzo 
più unico che raro vendo a Euro 300. 
Tel. 338/7297122 Carlo
CALCOLATRICE OLIVETTI anni ‘50 a 
manovella, perfettamente funzionante 
vendo a Euro 80. Tel 339/7697312 
Tiziana 
CANON AE-1, macchina fotografica 
anni ‘90, con vari teleobiettivi fissi, 
zoom e duplicatore + vari filtri vendo. 
Imola. Tel. 348/7421389 
CARROZZINA VINTAGE blu originale 
per bambini, ottimo stato, vendo 200 
Euro trattabile. Tel. 333/5835248 
Antonio 
CASSAPANCA 50x105 E SPECCHIE-
RA in noce, epoca primi ‘900, misura 
vendo. Zona Imola. Tel. 333/3923299
CASSAPANCA antica, vendo a Euro 
45. Tel. 337/210146
COLLEZIONE completa della Lira 
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
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 
COMO’ 4 cassetti antico in buono 
stato vendo. Tel. 333/2264857
COMO’ 800, con colonnine a torchon, 
lastronato noce, recentemente restau-
rato, perfette condizioni, guide cassetti 
rifatte e lucidatura a gommalacca, 
vendo a Euro 800 prezzo trattabile. 
Tel. 328/8286821 Stefano
COMO’ GEMELLI primi ‘900, in mas-
sello di noce con specchiera molata e 
piano di marmo, maniglie in ottone, 
appena restaurati, condizioni perfette. 
H 109, L 127, P57, specchiera H 90. 
Vendo a Euro 600. Tel. 328/8286821 
Stefano
COPPIA COMODINI primi ‘900, già 
restaurati. Occasione. Vendo a Euro 
90. Tel. 0546/614384
CORNICE di una volta in gesso tenuta 
bene vendo. Tel. 333/2264857
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 
CREDENZE n. 2, riproduzioni dei 
primi ‘900 in stile ‘500, intagliate e 
con inserti in radica misure H 232, L 
215, P 62, eseguito trattamento anti 
tarlo, vendesi anche separatamente. 
Tel. 328/8286821 Stefano
CROCE DI CUOIO RIGIDO. Penna 
per dimensioni. Pezzo unico. Vendo 
a Euro 60. Zona Argenta-Imola. Tel. 
339/3990307 
DIVISIONALI della mia collezione 
dal 1968 al 2001 con argento della 
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
FANTIC MOTO mod. 330 dl 1979, 
funzionante benissimo, vendo per 
limiti di età a Faenza. Tel. 340/2318695
FIGURINE CALCIATORI “Lampo” 
1958 e 1959, per un totale di n. 169 
su n. 272 uscite. No album. Vendo 
ad interessati a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 348/7421389
FILATOIO originale a pedale con ruota 
in legno, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 0545/23842 - 349/1806606
FRANCOBOLLI in totale sono all’ 
incirca n 1.045, collezione di 2 volumi 
manuali rilegati finemente, 3 album ad 
anelli con francobolli nuovi e annullati 
provenienti da tutto il mondo vendo 
a Euro 89. Tel. 348/7421387 

GENERALE ARMANDO DIAZ, rarissi-
ma foto su cartoncino cm 42.7x28.3, 
con dedica del 23/01/1923 a Roma. 
R. Ministro d’Italia e Fiume Michele 
Castelli, vendo Euro 1000. Tel. 
333/4769023
GETTONI SIP (lotto di 2.500) circolati 
e misti vendo a Euro 500. Disponi-
bile rompere il lotto a richiesta. Tel. 
349/5364540
GIOGO in legno - veniva collocato 
sul collo dei buoi per trainare - 
vendo a Euro 25. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
GIOGO in legno per arredo, attacca-
panni in tavernetta, portico, vendo 
a Euro 40. Tel. o.p. 0545/23842 - 
349/1806606
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 
580. 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 
GUSCIO ELMETTO francese anni ‘50 
in ottimo stato vendo a Euro 60. Tel. 
338/7297122 Carlo
LAMPADARIO antico in legno 
fatto a mano, grande vendo. Tel. 
333/2264857
LENZUOLO + 2 FEDERE di puro lino 
bianco, finemente lavorato a traforo, 
epoca 1900, mai usati vendo a Euro 
240. Volendo altri pezzi corredo. Solo 
intenditori. Tel. 347/3782592
LETTO matrimoniale primi 900, 
in noce, vendo a Euro 200. Tel. 
0546/614384
MACCHINA DA CUCIRE marca 
Winseiman Titan con piano in legno 
intarsiato e base a pedale in ghisa, 
vendo a Euro 100. Tel. 0545/23842 
- 349/1806606 o.p
MACCHINA DA SCRIVERE antica 
con custodia originale vendo. Tel. 
333/2264857
MACCHINA PER CUCIRE Junken & 
Ruh anni ‘50 funzionante; a pedale con 
tavolo e coperchio in legno su telaio in 
ghisa. Euro 90,00. Tel. 334/1528766 
MACCHINA PER CUCIRE modello 
universale V/13, mobiletto in radica 
lucido, da revisionare oppure per 
esposizione antichità vendo a Euro 
30. Tel. 335/333067
MACCHININA DA SCRIVERE antica 
funzionante vendo. Tel. 333/2264857
MADIA DELLA NONNA misure lar-
ghezza cm 134, profondità cm 60, 
altezza cm 90, da restaurare, vendo 
a Euro 100. Tel. 0542/90031 
MIGNON DI LIQUORE (n. 11) anni 
‘80 vendo a Euro 30. Non vendo 
singolarmente. Tel. 329/4081152 
MIGNON VINTAGE collezione com-
posta da circa 50 (mini bottiglie) 
tipi di whisky e whiskey e circa 100 
mignon (misti) fra cognac, wodka e 
vari altri tipi di liquori (alcuni anche 
rari). Vendo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 348/7421389
MOBILE antico in castagno massello 
con cassettone sotto e parte superiore 
stondata vendo. Tel. 333/2264857
MOBILE antico in legno massello a 
2 ante e con cassettone vendo. Tell. 
333/2264857
MOBILETTO PORTA TV di una volta 
vendo. Tel. 333/2264857
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
MONETE (kg. 5) della Repubblica 
italiana in Lire, circolate da 5-10-20-
50-100-200-500-1000 adatte per 
principianti vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17
MONETE n. 35 (500 Lire d’argento 
“Caravelle”) vendo a Euro 6,50 l’una 
“valore argento”. Tel. 349/5364540 
ore 15-17 
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccel-
lenti condizioni, batte le mezze e le 
ore intere, vendo a Euro 200 non 
tratt. Per foto o video chiamare il 
351/6858138
PAIOLI IN RAME n. 2 uno grande e 
uno più piccolo vendo. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299
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
PAIOLO di una volta in rame vendo. 
Tel. 333/2264857
PIATTO in rame con decorazione varia, 
fiori dipinti ed intarsi luminosi. Molto 
bello! Diametro cm 30. Vendo a Euro 
30. Zona Imola - Lugo - Conselice. 
Tel. 339/3990307 
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
POLTRONA stupenda in noce fine ‘800 
già restaurata e rivestita in gobelin 
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla 
e rifarla completamente con la stoffa 
ho speso la stessa cifra). Era della 
mia bisnonna vendo causa divisione 
eredità. Tel. 338/3003430 
POLTRONCINA anni ‘30 già fatta 
restaurare in velluto rosa antico (era 
di mia mamma) ideale per stanza da 
letto o anticamera vendo a 200 Euro. 
Autentica. Non spedisco. La consegno 
io. Tel. 338/3003430 

PORTAPILLOLE (collezione oltre 50 
scatoline in ceramica riproduzioni 
cinesi e varie) vendo a Euro 25. Tel. 
347/0419294 
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO di Ernesto Treccani cro-
molitografia su foglia oro 22k volto 
di donna in buono stato vendo. Tel. 
339/1002248 
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 
RICAMBIO LUME A PETROLIO in 
vetro lavorato (manca piedistallo) 
con imboccatura diametro mm 54, 
pancia mm 115 e altezza mm 230 
+ Paralume modello campana in 
vetro opaco diametro mm 215 e 
imboccatura mm 113. Vendo anche 
separatamente a prezzi da concordare. 
Imola. Tel. 348/7421389
RIVISTE DOMENICA DEL CORRIERE 
n. 5-6 del 1922 tutte rilegate vendo 
ad interessati. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382
RIVISTE STORIA ILLUSTRATA 
ITALIANA dell’anno 1894 dal n. 31 
al n. 42 vendo ad interessati. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
RUBINETTI IN LEGNO per botti 
(puiora) usati, vecchi ma originali. 
Prezzo totale 100,00 Euro. Vendi foto 
sul sito. Tel. 347/1767603
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
SCHEDE TELEFONICHE vecchie, al-
cune a tiratura limitata altre no vendo 
a prezzi modici. Tel. 333/6048887 
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
SEDIA SANITARIA inizio ‘900 vendo. 
Tel. 328/2172128 
SEDIE 2 allumino spazzolato lucido 
modernariato design stile anni ‘60 
Made in Italy con seduta in pelle tipo 
stile Kong Chair Emeco, molto robusta 
fatta a mano la coppia vendo a Euro 
550. Mirko Tel. 348/7421387 
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
SEGGIOLONE per bimbi anni ‘20-’30 
in legno pieghevole, bell’oggetto da 
arredamento, in ottime condizioni, 
vendo a Euro 120. Tel. 338/7297122 
Carlo
SEMINATRICE anni 50, vendo a Euro 
150. Tel. 339/7211440
SERVIZIO DA THE da 12 compreso 
di teiera, lattiera, zuccheriera, primi 
del ‘900 in finissima ceramica era di 
mia nonna con bordi in oro zecchino 
mai usati vendo a 250 Euro. Tel. 
338/3003430 
SGRANAPANNOCCHIE anni 50, vendo 
a Euro 98. Tel. 339/7211440
TANTE SCHEDE TELEFONICHE vec-
chie, alcune a tiratura limitata altre no 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
351/9633933
TAVOLA di formica anni 60, con sedie, 
colore verde cassetto centrale, gambe 
di ferro. Vendo al miglior offerente. 
Tel. 333/2800317  
TAVOLINO antico porta tv tenuto bene 
vendo a Euro 100. Tel. 333/2264857
TAVOLINO PIC-NIC a valigia anni ‘70 
con tutte le sedie color marrone. Sul 
piano disegnata la scacchiera. Piccolo 
foro sul piano ma ben tenuto. Aperto 
80x65 cm Vendo a Euro 60,00. Tel. 
339/8784488 
TAVOLO antico rettangolare in casta-
gno massello con cassettone vendo.  
Tel. 333/2264857
TAVOLO di una volta in castagno 
massello vendo. Tel. 333/2264857
TAVOLO rotondo allungabile tenuto 
bene vendo. Tel. 333/2264857
TAZZE DA THE n. 8 con piattini di 
vari colori anni ‘50 usate Ceramica 
di Imola vendo. Tel. 339/1002248 
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
TRIS per mercatini, radiolina a muro 
funzionante vendo a Euro 5. Tel. 
339/7211440 
TROTTOLE 2 in latta e plexiglass 
vintage, degli anni ‘60-’70, clown 
(pagliaccio) e fattoria (west) misura 
cm 14 larghezza e cm 24 di altezza, 
condizioni buone, vendo in blocco 
a Euro 85. Mirko Tel. 348/7421387 
TV Telefunken mod TTV8/17 T91 del 
1958, mobile legno restaurato, com-
pleto di tutte le valvole, si accendeva 
ma faceva solo una riga centrale e si 
sentiva l’audio. Vendo a Euro 140. 
Tel. 328/8286821 Stefano
VAGLIO antico per grani e sementi 
vendo. Tel. 338/3802931 
VARIG AMENITY KIT vintage anni ‘70, 
amenità anni ‘80 Compagnia aerea 
di prima classe. Vari pezzi accessori 
originali (vedi foto, borse presentano 
dei piccoli segnetti). Tutto Nuovo Euro 
129. Tel. 348/7421387 
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm 
era di mia nonna vendo a 150 Euro. 
Tel. 338/3003430 

VITTORIO EMANUELE 3° serie molto 
bella di monete completa Ape dal 1919 
al 1937 e Spiga sempre dal 1919 al 
1937 + serie completa circolata bella 
20 ct. Libert à Librata dal 1908 al 1922 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17

ANELLO DONNA Breil, misura 14, 
completo di scatola originale, usato 
solo 2-3 volte, vendo a 50 Euro. Tel. 
346/6663406 
BELLA BIGIOTTERIA (collier, bracciale 
perle bianche) per occasioni, adatti per 
qualsiasi età, vendo per inutilizzo. Tel. 
0542/678513
BIGIOTTERIA made in Italy, come 
nuova (alcuni pezzi mai utilizzati), 
composta da collana collane, brac-
ciali bracciale, braccialetti, anelli, 
orecchini, ad Euro 10 al pezzo. Tel. 
339/7489817 
BLOCCO 2 SWATCH degli anni ‘90, 
ecc. 1 Swatch anno 11-12- 1993, ref 
GZ 127, Re Sole - Roi Soleil 1 Swatch 
fasi lunari marchiato 2035. Vendo in 
blocco a Euro 189, come si vede in 
foto. Tel. 348/7421387 Mirko
BRACCIALE-BRACCIALETTO Liu Jo 
Luxury, originale, rigido, completo di 
confezione, causa regalo inutilizzato. 
Utilizzato solo 2-3 volte, vendo a 60 
Euro. Tel. 346/6663406 
BRACCIALE-BRACCIALETTO Swa-
rovski nuovo, lungo cm 19, argento, 
completo di scatola originale, vendo 
a 100 Euro. Tel. 339/7489817 
BRACCIALI di vario tipo, in argento 
o argentone, cioè senza punzone. 
Da Euro 17; sconto su quantità. 
Zona Imola - Lugo - Conselice. Tel. 
339/3990307 
COLLANA catenella donna argento, 
con ciondolo a forma di fiore color 
blu, (nuova) mai indossata, costo 
nuovo circa 280, vendo per soli Euro 
90. Tel. 348/7421387 Mirko  
COLLANA LUNGA nuova in olivine 
avventurina con 03 verres che si 
possono anche sfilare. Vendo a 
Euro18 trattabili. Riolo Terme. Tel. 
0546/70830 
COLLANA VENEZIANA, cm 55, ben 
tenuta, chiusura semplice. Vendo a 
Euro 25. Zona Imola - Lugo - Con-
selice. Tel. 339/3990307
LUNGA COLLANA in argento con 
maglia molto particolare. Bellissima, 
unica, unisex! Cm 85 (Euro 120). 
Ciondolo simbolo comunismo con 
rublo vero, forgiato a mano. Euro 
50. Zona Imola - Lugo - Conselice. 
Tel. 339/3990307 
ORECCHINI a clips, due modelli, uno 
con pietra ossidiana, taglio esclusivo 
(Euro 20) l’altro modello con perla 
scura Euro 15. Ho altri modelli, invio 
foto, no perditempo. Zona Imola - 
Lugo - Conselice. Tel. 339/3990307 
OROLOGI da riciclo, si possono 
recuperare vari ricambi: rotelline, 
quadranti, lancette, coperchi, vetrini, 
cinturini, ecc. Condizioni come da 
foto. Tutto Euro 50. Zona Imola - 
Lugo - Conselice. Tel. 339/3990307 
OROLOGI molto ben tenuti vendo. 
Tel. 348/8535749 
OROLOGI n. 2 uno tutto dorato e uno 
con cassa dorata e cinghino in pelle 
scura molto ben tenuti e conservati 
vendo. Tel. 348/8535749 o.s.
OROLOGIO A PENDOLO da parete, 
a pesi, anno 1962 al 1914, tedesco 
originale, suoneria Bim Bam perfette 
condizioni vendesi. Tel. 351/6858138 
OROLOGIO DA POLSO marca Saba 
Quartiz, da uomo (ma anche unisex) 
colore oro e argento, in condizioni 
pari al nuovo, vendo per inutilizzo, 
completo di pila, ad Euro 90. Tel. 
348/3930631 
OROLOGIO DA POLSO unisex vintage, 
marca Timex, con cinturino nero, non 
funzionante, solo per collezione vendo 
a Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
OROLOGIO DA POLSO uomo carica 
manuale ultrasottile elegante Accurist 
Watches London ‘60. L’ orologio come 
si vede in foto è stato fermo per circa 
11 anni, è da revisionare. Vendo a 
Euro 159 Mirko. Tel. 348/7421387 
OROLOGIO linea originale color legno 
nuovo vendo a 15 Euro con ritiro a 
Imola. Tel. 347/8942194 
OROLOGIO Longines Opposition 
cronografo rattrappante tutto acciaio, 
completo di tutti gli accessori, eccel-
lenti condizioni, vendo a Euro 400 
poco tratt. Imola. Tel. 351/6858138 
OROLOGIO MINUETTO in bronzo 
dorato oro zecchino “collection d’art” 
nuovo perfettamente funzionante al-
tezza cm 33 base 17x12 e peso kg. 3.5 
vendo a Euro 200. Tel. 329/4081152 
PLACCA lavorata a mano. Si può 
utilizzare creando un ciondolo o una 
spilla o fermafoulard o fibbia. Vendo 
a Euro 20. Zona Conselice-Imola. Tel. 
339/3990307 
ROLEX REPLICA GMT acciaio vendo 
a Euro 150. Imola. Tel. 348/5744920
SECTOR GOLDEN EAGLE SGE 100 
Crono 1/100 sec., anno 1991, in 
perfette condizioni, completo di tutto 
vendo a Euro 200 poco tratt. (cintu-
rino in pelle da cambiare). Per foto e 
ulteriori info chiamare 351/6858138 
SVEGLIA DA TAVOLO carica manuale 
anni 30 intarsiata suona le mezzore 
e le ore alta 42 cm con bronzi dorati 
autentica a 400 Euro già fatta revisio-
nare. Pari al nuovo. Tel. 338/3003430 
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Abbigliamento Calzature

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO DONNA modelli 
classici tg 42-44-46 (giacche, giac-
coni, gonne, cappotti, camicette, ecc.) 
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA tg L, tra cui 
abiti, vestiti, maglie, camice, canotte, 
canottiere, calzoni, pantaloni, jeans, 
giubbini, spolverini, tranch, cappotti, 
giacconi come nuovi e scarpe nr. 39-
40 vendo. Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO DONNA tg S, tra 
cui maglie, camice, magliette, ca-
notte, canottiere, calzoni, pantaloni, 
jeans, giubbini, e scarpe nr. 39-40, 
vendo a prezzi da concordare. Tel. 
339/7489817 
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 PER SIGNORA tg 
XL-XXL (abiti maglie giacche cappotti 
soprabiti scarpe borse e tanto altro), 
la maggior parte nuovi, ancora con 
cartellino, il tutto made in Italy, vendo. 
Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO UOMO e DONNA, 
stile classico, taglie medie, alcuni capi 
sono nuovi, vendo ad interessati. Tel. 
347/9592078
ABBIGLIAMENTO usato vario da 
uomo un po’ estivo e un po’ invernale 
vendo. Tel. 370/3179618
ABBIGLIAMENTO vario donna, 
uomo e qualcosa per bimba/o (circa 
100 capi), molto bello, nuovo mai 
usato, vendo ad interessati solo in 
blocco a 100 Euro tutto. Imola. Tel. 
338/6920818
ABBIGLIAMENTO VARIO per donna-
signora tg XL tra cui: maglie, cappotti, 
pantaloni, camice, camicette giacche, 
borse ed altro, in condizioni pari al 
nuovo, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/7489817 
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-vestito-prendisole estivo tg 
44, lungo cm 100, largo da manica 
a manica cm 50, larghezza in vita cm 
50, scollatura con apertura di cm 14 
x cm 11,5, manica aperta per cm 23. 
Vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817 
ACCESSORI CARNEVALE: cappelli 
da fata, cappelli da cow boy, spade, 
bacchette magiche, mascherine, ecc. 
ecc. Nuovi. Vendo a partire da Euro 1 
cad. Ritiro a Imola su appuntamento. 
Tel. 338/1082390
BEL GIUBBINO giubbotto giacca 
uomo, 100% poliestere, marca Ssein-
se, made in Italy, tg M, nero, nel retro 
della manica sx, c’è un piccolo buca-
nino di 1-2 mm impercettibile, non si 
vede, ma per correttezza lo segnalo. 
Costo 99 Euro. Tel. 339/7489817
BEL PIUMINO da donna, nero, con 
inserti in jeans, tg S, lunghezza in vita, 
come nuovo, vendo ad Euro 40. Tel. 
339/7489817 
BELLA CAMICIA DA NOTTE, tg M, 
colore lilla, made in Italy, in buonis-
sime condizioni, vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
BELLE SCARPE mocassini mocassino 
da uomo nr. 41, made in Italy, in 
vera pelle, colore nero, marca Road’s 
Footwear, in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica 
da uomo marca Adidas Antelope, 
originali, nr. 43, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817
BELLE SCARPE sportive da ginnastica 
da uomo marca Asics Tiger, originali, 
nr. 42, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMI PANTALONI calzoni 
sartoriali da donna in pura lana colore 
beige/marroni a quadri, tg 44, made 
in Italy, caldissimi e morbidissimi, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO PIUMINO cappotto giac-
cone parka con cappuccio, marrone 
scuro, tg S, mai utilizzato, vendo ad 
Euro 90. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SOTTOVESTE sottovesti 
lingerie nuovo, nero, con pizzo, in 
viscosa, misura 3, made in Italy, mai 
indossato, vendo ad Euro 60. Tel. 
339/7489817 
BOMBER NBA Champions vintage 
Philadelphia, rosso, condizioni ec-
cellenti, introvabile, taglia XL, invio 
foto su richiesta, vendo a Euro 150 
tratt. Tel. 338/3294226 
BORSA borse varie, molto belle, in 
buonissime condizioni, vendo ad Euro 
30 l’una trattabili; eventualmente in 
vendita ho anche scarpe nr. 39 e ab-
bigliamento vario tg S, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/7489817 
BORSA BORSETTA Guess, pratica-
mente nuova, con manici e completa 
di tracolla, con sacchetto antipolvere, 
misure: larghezza cm 25, prof. cm 16 
e altezza cm 20, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BORSA borsetta Liu-Jo Liujo Liu Jo 
nera, originale, completa di tracolla, 
con specchietto in coordinato, usata 
poco, unico difetto, in un manico c’è 
solo un piccolo segno di usura, 100 
Euro. Tel. 339/7489817 
BORSA in pelle praticamente nuova 
Chiarugi pelletteria fiorentina, per-
fetta sia per computer portatile che 
porta documenti, vendo a 50 Euro 
(prezzo 270) con ritiro a Imola. Tel. 
347/8942194 

BORSA Louise 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 
CAMICIA DA NOTTE bellissima da 
donna, nuova tg M, made in Italy, 
colore rosa con fiori, maniche a 3/4 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
CAMICIA UOMO vintage taglia grande, 
vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
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
CAPPELLI MASCHILI n. 2 vintage 
vendo a collezionista o interessati. 
Tel. 338/8774734
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo 
donna, made in Italy, in vero pelo di 
cavallino rasato, color marrone scuro 
e sabbia/beige, con cinturina attorno 
in vera pelle, diam. cm 42, di gran 
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920 
CAPPOTTO color cammello da uomo 
tg. 50 (L) usato poco e niente, lavato 
sterilizzato, marca Piacenza assieme 
alla stilista fiorentina Chiara Boni 
Uomo. Vendo a soli Euro 199. Tel. 
348/7421387 Mirko
CAPPOTTO DONNA in camoscio 
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo 
a modico prezzo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163
CAPPOTTO DONNA vintage di lana 
color cammello di seconda mano 
in buonissime condizioni d’uso e 
conservazione ed in disuso da anni, 
collo in pelliccia di Volpe, 30 Euro, 
Giorgio di Lugo. Tel. 347/7262096 
CAPPOTTO-GIACCA-GIUBBOTTO-
GIACCONE uomo, firmato Tanomu 
Ask ME, tg 48, made in Italy, in pura 
lana vergine, fantasia mimetica, vendo 
a 100 Euro. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo, 
tg S (tg 40), made in Italy, color 
sabbia-beige, con bottoni anteriori, 
tasche e spacco posteriore, sfiancato, 
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero, 
in lana cashemere, made in Italy, con 
bottoni anteriori, tasche e spacco 
posteriore, morbidissimo e molto 
elegante, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO donna tg XL, 
in vari modelli e colori, alcuni nuovi, 
altri in ottime condizioni, vendo a 90 
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-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 
COMPLETO UOMO formato da giacca 
e pantaloni taglia 48, nero gessato, 
molto bello, usato pochissimo + 1 paio 
di scarpe sportive n. 43 splendide, 
come nuove, vendo tutto a Euro 50. 
Tel. 339/3081866 Maurizio
COMPLETO composto da giacca e 
pantalone-calzoni, tg S-tg 40, color 
verde militare, made in Italy, cotone 
ed elastomero, vendo per inutilizzo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
COMPLETO DEL PASSATORE con 
mantella, cappello originale, pan-
taloni alla zuava, camicia, barba, 
baffi, parrucca di capelli biondi, 
archibugio, cartuccera doppia, 
foulard, adatto a persona alta m 
1,80 ideale per Carnevali in Roma-
gna vendo a Euro 150. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
COSTUMI DI CARNEVALE DONNA 
vendo: 2 Samba do Brasil Tg. L - 
Carmencita Tg. S - Fata dei fiori Tg. 
L/XL, completi di accessori, usati in 
buono stato, a Euro 10,00 l’uno. Visi-
bili e ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
COSTUMI DI CARNEVALE DONNA 
vendo: Dama viennese Tg. 48 e Anna 
Bolena Tg. L/XL, completi di acces-
sori, usati, in buono stato, vendo a 
20 Euro l’uno. Visibili e ritiro a Imola. 
Tel. 338/1082390
COSTUMI DI CARNEVALE UOMO n. 
4 vendo: Aramis Tg. S - Kasacioff Tg. 
M - Cosacco Tg. M - Pagliaccio Circo 
Tg. L/XL, completi di accessori, usati 
in buono stato. Vedi foto sul sito. 
Imola. Tel. 338/1082390 
CRAVATTA cravatte da uomo, molto 
belle, made in Italy, in ottimo stato, 
alcune delle quali anche in pura 
seta, vendo ad Euro 25 l’una. Tel. 
339/7489817 
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri 
vendo a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
FOULARD fular vintage bellissimo 
colore bianco e blu, in cotone, con 
bellissimo motivo a fiori, misure cm 
73 x cm 76 vendo. Tel. 339/7489817 
FOULARD nuovo marca Gian Marco 
Venturi. Vendo a Euro 15.00. Imola. 
No perditempo. Tel. 347/6097860 
FUSTI PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
GIACCA DA UOMO nuova, tg 50, 
marca Millibar, in pura lana vergine, 
made in Italy, colore blu scuro, vendo 
a 100 Euro. Tel. 339/7489817
GIACCA DA UOMO nuova, tg L, 
colore grigio melange, in lana e po-
liestere, made in italy marca calypso 
Master Coat, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
GIACCA donna 3/4 di montone taglia 
46/48 vendo causa cambio taglia. 
Toscanella. Tel. 338/2368019

GIACCA donna di castoro con inserti 
in pelle marrone taglia 46/48 vendo 
per cambio taglia. Toscanella. Tel. 
338/2368019
GIACCA in vera pelle biker vintage, 
rossa/nera/blu, taglia 52, invio foto 
su richiesta, vendo a Euro 150. Tel. 
338/3294226 
GIACCA UOMO bellissima tg 48, 
colore grigio, in viscosa-lino, made 
in Italy, utilizzata solo 1 volta, vendo 
ad Euro 65. Tel. 339/7489817 
GIACCA-CAPPOTTO nuovo, in pura 
lana e cashemere, tg 44, made in Italy, 
colore verde scuro-verde militare, 
modello anche unisex, vendo a 40 
Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCA-GIACCHETTINA donna, nuo-
va, tg M, made in Italy, elasticizzata 
(in viscosa, nylon ed elastan), colore 
melange con bottoni anteriori, finte 
tasche, sfiancata, vendo per inutilizzo 
a 30 Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
GIACCHE uomo Zara o H&M invernali 
colore grigio chiaro/scuro, tessuto 
lana/viscosa taglia L 48/50, ottime 
condizioni,f oto visibili sul sito.
Vendo Euro 15 o 4 a Euro 40. Tel. 
388/3731246 
GIACCONE di montone, da uomo, 
taglia 50, colore nero vendo a Euro 
50. Tel. 340/9422394
GIACCONE DI VISONE femmina come 
nuovo, taglia 46, vendo a Euro 500. 
Imola. Tel. 349/0986953
GIACCONE lungo piumotto donna 
taglia L, grigio, vendo a Euro 20 + 
n. 2 paia scarpe donna decoltè color 
tortora e color nero velluto vendo a 
Euro 10 cadauno + varie borse nuove 
a Euro 10 cad. Tel. 389/5996554
GIACCONE UOMO Porto di Panama 
tg. XL in bellissimo tessuto verde 
bosco trapuntato a losanghe, con 
interno scozzese, come nuovo, vendo 
a Euro 40. Imola. Tel. 335/5912761
GIACCONE-CAPPOTTO giubbotto 
donna come nuovo, in vera pelle, 
nero, made in Italy, con tasche, bottoni 
e cappuccio, taglia M, vendo a 200 
Euro. Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIACCA da 
uomo nuovo, tg L, in lana, made in 
Italy, caldissimo e morbidissimo, con 
tasche e bottoni, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
GIACCONE-CAPPOTTO-GIUBBOTTO-
PIUMINO Motivi, tg 42, nero, con 
cerniera e bottoni anteriori, tasche e 
cinturona elastica, lunghezza 3/4, in 
ottimo stato, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
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 
GIUBBINO-BOMBER-GIUBBOTTO tg 
S, marca OVS - High School - Black 
Field, con cerniera, tasche, antipiog-
gia e antivento, leggerissimo, con 
cappuccio, modello unisex, vendo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO giubbino uomo in vera 
pelle marca Zen made in Italy, tg 50, 
marrone scuro-testa di moro, con 
cerniera anteriore (il polsino di una 
manica è un po’ rovinato), vendo ad 
Euro 99. Tel. 339/7489817 
GIUBBOTTO UOMO Peuterey Goose 
Down piumino d’oca color marrone 
scuro, taglia 50 L usato con vari 
segni difetto 1 cerniera lampo laterale 
esterna. Vedi foto, prezzo Euro 70. 
Tel. 348/7421387 Mirko 
GIUBBOTTO-GIUBBINO di jeans 
firmato Dolce e Gabbana-D&G, ori-
ginale, tg 40-tg S, indossato solo 1 
volta, causa cambio taglia, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO in vera pelle, 
made in Italy, tg 48, firmato Zen, ori-
ginale, colore marrone scuro, nuovo, 
vendo per inutilizzo a 190 Euro tratt. 
Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, in 
camoscio, tg 48 (tg L), acquistato 
anno scorso presso boutique di 
prestigio, made in Italy, marca Piccini 
Vinci Italia, colore marrone, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg 
M, firmato Refrigiwear, originale, 
colore nero, tessuto impermeabile, 
antivento e antipioggia (tipo bomber), 
vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO vera pelle, tg 
52, firmato “Zen”, originale, made in 
Italy, colore nero, con tasche, bottoni e 
cerniera anteriore, regalo di anno scor-
so (con piccolo bucanino di 1/2 cm), 
vendo a 99 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO, in vera pelle, 
tg 44, colore marrone scuro, modello 
corto, made in Italy, con cerniera an-
teriore e con tasche di cui una anche 
nella manica, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO, tessuto 
simil camoscio, 100% poliestere, 
nuovo, ancora con cartellino, marca 
Reportage Rea, colore marrone, tg 
M, con cerniera, vendo a 70 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 
GREMBIULE-GREMBIULINO cucina 
donna, nuovo, tutto ricamato a 
mano all’uncinetto, misure: h cm 40 
x largh. cm 50, vendo a 50 Euro. Tel. 
346/6663406 

GUEPIERE rossa con spalline re-
movibili, ferretto nel seno e stecche 
contenitive lungp il corpo, Tg. 2 della 
Falck made in Italy. Con reggicalze a 
pressione e chiusura a due posizioni 
con gancetti nel retro, il disegno sul 
davanti son fiori su trasparenze con 
rifiniture brillanti. Vendo a 15 Euro. 
Tel. 349/5471904
LINGERIE-INTIMO nuova, misura 3, in 
viscosa, nera, con pizzo e spacchettino 
laterale, mai indossata, vendo a 60 
Euro. Tel. 339/7489817 
MAGLIE lana varie, vari colori vendo. 
Tel. 347/3001163
MAGLIE UOMO con mini zip, marca 
Gant, in puro cachemire, mai indos-
sate vendo a Euro 30 cadauna: una 
taglia 2XL, grigio melange, con interno 
collo grigio scuro e una taglia 1XL 
colore verde erba con interno collo 
grigio chiaro. Imola. Tel. 335/5912761
MAGLIETTE puro cotone seminuo-
ve anni 60 vendo a Euro 5. Tel. 
339/7211440
MAGLIONE nero Cape Horn, taglia XL, 
collo alto con minizip con rifiniture 
esterne grigie, pura lana, nuovo, ven-
do a Euro 25. Imola. Tel. 335/5912761
MAGLIONE UOMO rosso Henry 
Cotton taglia XL, in pura lana, con 
minizip e interno collo grigio, mai 
usato, vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
335/5912761
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti, 
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano 
con i ferri, privata vende. Imola. Tel. 
347/1207480
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 pantaloni calzoni sarto-
riali uomo, tg 48, in pura lana vergine, 
made in Italy, come nuovi, in vari 
modelli, vendo ad Euro 80 l’uno. Tel. 
339/7489817 
PANTALONE UOMO C P company 
tessuto 75% lana 25 nylon, colore 
grigio, taglia 4.8 Vendo Euro 15. Tel. 
388/3731246 
PANTALONI da signora in lana, misura 
3^ e 4^, praticamente nuovi vendo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
PANTALONI e GIACCA da donna 3^-
4^ in lana come nuovo vendo. Imola. 
Tel. 347/3001163 
PANTALONI UOMO taglia 52 vendo: 
un paio marca Gant in vellutino a coste 
color verde bosco nuovi mai usati 
vendo a Euro 30; un paio grigio scuro 
Marlboro Classic nuovi vendo a Euro 
30; un paio in velluto marrone liscio 
Micwave usati pochissimo vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 335/5912761
PANTALONI, giacche, polo e t-shirt 
da lavoro blu e verdi, nuove, taglia 
dalla S alla XL privato vende per non 
più utilizzo a Euro 5 l’una. Imola. Tel. 
338/7108333 
PELLICCIA di visone usata pochis-
simo ed in buonissime condizioni 
d’uso e conservazione, taglia 48/50, 
non ha alcuna sgualcitura nè difetti. 
Lunga 110 cm. 350 Euro. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
PELLICCIA ECOLOGICA - giaccone-
cappotto, tg L, nuova, marrone scuro, 
lunghezza 3/4, con bottone gioiello 
anteriore grande, e ulteriori bottoncini, 
morbidissima e molto comoda, vendo 
ad Euro 130. Tel. 339/7489817
PELLICCIA ECOLOGICA color panna, 
Taglia Unica, modello sia elegante 
che sportivo, collo a rever, foderata, 
molto calda, in ottimo stato vendo. 
Tel. 347/5997909 dopo le 18 
PELLICCIA ECOLOGICA praticamente 
nuova naturalmente made in Italy 
taglia 52 color marron glasse fatta 
molto bene sembra vera in quanto e’ 
leggermente stretta a 90 Euro pagata 
un anno e mezzo fa in boutique 550 
euro nuovissima molto calda ma 
soprattutto nuova. Tel. 338/3003430
PELLICCIA ECOLOGICA, misura 
sotto al ginocchio, colore marrone 
scuro, taglia 46 come nuova perché 
indossata pochissimo vendo a Euro 
40. Zona Imola. Tel. 333/3923299
PELLICCIA pellicciotto ecologica 
sintetica tg unica nera, lunghezza cm 
60, con un unico bottone anteriore in 
alto vicino al colletto, come nuova, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
PIGIAMA UOMO nuovo, in puro 
cotone, made in Italy, misura 5 (tg 
48-50), made in Italy, colore azzurro, 
vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817 
PIUMINO da donna Stratus con collo 
pelo nuovissimo taglia L vendo per 
cambio taglia a 100 Euro causa perdita 
scontrino. Tel. 338/3003430 
PIUMINO giubbotto giubbino donna 
tg XL, poliestere 100%, colore bianco-
panna, lunghezza fino ai fianchi, con 
cintura e cappuccio, vendo a Euro 
60. Tel. 339/7489817 
PIUMINO lungo da donna taglia 4^ 
color beige ottimo stato vendo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
PIUMINO siberiano - giaccone - cap-
potto nuovo, minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, mai 
indossato, vendo a 180 Euro. Tel. 
346/6663406 
PIUMINO siberiano-giaccone-cappot-
to uomo nuovo, in vera piuma d’oca 
marca Minardi made in Italy, tg L, 
colore blu, caldissimo e morbidissi-
mo, con bottoni e cerniera anteriore, 
vendo a 190 Euro. Tel. 339/7489817 
PIUMINO unisex colore grigio chiaro, 
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel. 
349/3596145
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 
PIUMINO-GIACCONE-CAPPOTTO 
nuovo, tg S, colore marrone scuro, 
con cappuccio staccabile tramite 
cerniera, tasche, bottoni e cerniera 
anteriore, con cintura, vendo a 100 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBINO-GIUBBOTTO 
donna nuovo, made in Italy, tg M, 
50% piuma d’oca e 50% poliestere, 
mai indossato, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, firmato Refrigiwear, tg M, 
made in Italy, colore rosso e bianco, 
imbottito, tessuto impermeabile, 
antipioggia e antivento, vendo a 190 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, made in Italy, tg S (tg 40), 
fantasia mimetica (modello anche 
unisex), con cappuccio staccabile, 
morbidissimo, vendo per inutilizzo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
REGALO COSTUMI CARNEVALE: n. 
10 per adulti e n. 5 per bambini età 
4-10 anni. Completi di accessori. Solo 
in blocco. No singolarmente. Ritiro a 
Imola. Tel. 338/1082390
SCARPE CON ROTELLE 36.5 usate 
una vola sola consegna a mano zona 
Bologna. Tel. 338/2125496 
SCARPE da donna nuove o usate poco 
“Valleverde” in pelle n. 36, tacco da cm 
3 a cm 5, modelli classici + stivali + 
borse vendo. Imola. Tel. 347/1207480
SCARPE e SANDALI per signora n. 
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPE E STIVALETTI da uomo nr. 
42, firmati Prada, Cesare Paciotti e 
Alberto Guardiani, originali, in con-
dizioni pari al nuovo, vendo ad Euro 
80 al paio (gli stivaletti di Prada ad 
Euro 100). Tel. 339/7489817 
SCARPE modelli adatti sia a maschi 
che femmine (da ginnastica e sneakers 
basse) nuove vendo a prezzi modici 
causa cambio taglia e conseguente 
inutilizzo. Tel. 0542/678513
SCARPE sportive belle da uomo nr. 
41, made in Italy, marca Nero Giardini, 
colore panna-marrone chiaro-beige, 
in buonissime condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
SCARPE uomo, nuove, estive e 
invernali n. 44-45, pantaloni nuovi 
ancora con etichetta negozio XL taglia 
54 e giacche, cappotti come nuovi XL 
vendo. Zona Imola. Tel. 333/3923299
SCARPONCINO Everlast da donna 
colore nero, n° 37, ottime condizioni 
Vendo a Euro 25. Tel. 388/3731246 
SOPRABITO tranch trench spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made in 
Italy, tg 46, color champagne, vendo 
causa cambio taglia, ad Euro 90. Tel. 
339/7489817 
SOPRABITO TRENCH spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made 
in Italy, tg 46, color beige, vendo 
causa inutilizzato, a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SOPRABITO-TRANCH-SPOLVERINO-
GIACCONE donna, tg. 44, colore 
giallino chiaro, lunghezza 3/4, molto 
bello, acquistato anno scorso, vendo 
causa cambio taglia a 70 Euro. Tel. 
346/6663406 
SOTTOVESTE-SOTTOVESTI donna 
nuovi, n. 4, vendo per inutilizzo a 
30 Euro l’uno. Ne ho due misura 6, 
uno misura 9 ed uno misura 10. Tel. 
339/7489817 
STIVALETTI UOMO bellissimi in vera 
pelle, nr. 42, marroni, con fondo in 
vero cuoio, made in Italy, mai utilizzati, 
vendo causa numero errato, ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
STIVALETTI-STIVALI bassi in gomma, 
antipioggia nr. 38, rossi a fantasia 
floreale, altezza da terra cm 14, uti-
lizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
STIVALI CAT originali da donna n. 
39 neri, con pelo dentro e suola car-
rarmato, nuovi mai indossati vendo 
Euro 50. Faenza. Tel. 328/5968050 
STIVALI donna, come nuovi, marca 
Geox, in vera pelle, nr. 39, con 
tacco comodo, colore nero, con 
fondo antiscivolo in gomma, vendo 
causa numero errato ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
STIVALI stivaletti in gomma per orto e 
giardino, colore verde militare, nr. 42, 
altezza cm 28, vendo causa numero 
errato, ad Euro 35. Tel.  339/7489817
STIVALI UOMO Thunder n. 42 stile 
cowboy western in pelle nero, fabbri-
cazione italiana, usati solamente 1 ora 
per prova quindi come nuovi vendo 
con imballo a Euro 70. Costo nuovi 
95. Tel. Mirko 348/7421387 
STOFFE varie, anche in lana, sarta in 
pensione vende per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163 
TONACA DA PRETE con cappello 
piccolo e grande (per festeggiare i 
prossimi Carnevali) vendo tutto a Euro 
50. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
VESTAGLIA DONNA nuova tg M, made 
in Italy, rosa con fiori, maniche a 3/4, 
molto bella, vendo per inutilizzo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817 
VESTAGLIA DONNA nuova, tg XL, 
made in Italy, in poliestere, azzurra, 
ricamata, con tasca e cinturina, vendo 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
VESTAGLIA-CAMICIA da notte nuova 
mis. 4, da donna, rosa in cotone, 
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel. 
339/7489817
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezio-
nate a mano, mai usate vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163 

Articoli per l’infanzia

ABBIGLIAMENTO BAMBINO (varie 
misure). Vendo a Euro 2 al pezzo. Scri-
vimi su WhatsApp. Tel 339/8962847 
ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA 
estivo ed invernale fino a 8-9 anni 
in ottimo stato vendo. Imola. Tel. 
347/1207480
BALLERINE DANZA colore beige n. 
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad. 
Imola. Tel. 347/1207480 
BORSA nuova per passeggino/car-
rozzina colore blu, completa di porta 
biberon e fasciatoio vendo a Euro 6. 
Imola. Tel. 347/1207480
BOX da bimbo, vendo a Euro 35. Tel. 
337/210146
CANCELLETTO PROTEZIONE bambini 
in metallo bianco - marca Brevi - mo-
dello Securella - misura da cm. 75 a 
79 + estensione cm. 21 - vendo per 
inutilizzo ad Euro 30. Tel. o Sms o 
WattsApp al 348/9018441
COMPLETO ANTISOFFOCO per car-
rozzina nuovo (materasso + cuscino) 
lavabile che lascia traspirare, marca 
Primi Sogni vendo a Euro 4. Tel. 
347/1207480
COPRIGAMBE per carrozzina colore 
celeste con pupazzi vendo a Euro 2,50. 
Imola. Tel. 347/1207480
COSTUMI CARNEVALE bimbi ai 2 ai 9 
anni vendo: Principessa, Cappuccetto 
Rosso, Fata, Indiano ed altri. Indossati 
una sola volta. Tel. 347/1207480 
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.
FISHER PRICE PALESTRINA della 
Foresta con 3 Livelli di Gioco, 5 + 1 
giocattoli, musica e suoni, morbido 
tappetino facilmente lavabile, per 
neonati da 0+ mesi, imballaggio 
sostenibile, GXC36 vendo. Tel. 
331/2690422
GIACCA IMBOTTITA marca Quechua 
da bambino/a rosa fuxia, interno 
viola, misura 4 anni ma veste anche 
5, vendo a 10 Euro. Tel. 339/3052194 
Francesca
GIUBBOTTI n. 2 invernali nuovi marca 
Prenatal - beige 12/18 - mesi 83 
cm, e Kiabi blu 36 mesi cm 90 - 96 
originali, 15 Euro cadauno. Visibili a 
Cervia. Tel. 333/7403658 
GUAINA specifica per la gravidan-
za vendo a Euro 12. Imola. Tel. 
347/1207480
LOTTO 8 PELUCHE VITAMINI COOP 
pupazzi Goodness Gang plush soft 
Euro 15, amici della fattoria, ecc. 
alcuni di marca, misto foto tigre, 
leopardo, 2 orsi, ecc., comunque 
tutto quello che si vede a Euro 99. 
Tel. 348/7421387 
MAGLIE n. 2 termiche manica lunga 
per bambina/o marca Wed’ze fuxia, 
misura 4 anni, vendo a 3 Euro l’una, 
5 Euro tutte e due. Tel. 339/3052194 
Francesca
OCCHIALI DA SOLE nuovi per bimba 
colore rosa/bianchi “Hello Kitty” 
completi di custodia robusta con 
manico vendo a Euro 15 + altro paio 
prima misura. Euro 7. Imola. Tel. 
347/1207480 
PARAGAMBE + appoggiapiedi per 
seggiolino da montare nella bici-
cletta vendo a Euro 4. Imola. Tel. 
347/1207480
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
SALVAGENTI di varie misure e forma, 
vasino giallo, poltroncine in plastica 
colorata, pupazzi, borsettine, trolley 
per l’asilo, zaino scuola vendo da 
Euro 0,50 a Euro 7. Imola. Tel. 
347/1207480
SCALDABIBERON Chicco ricevuto 
come regalo doppio, nuovo, mai aper-
to vendo! Tel. 349/5322215 Milena
SCARPE, stivaletti, sandali, ciabatte 
fino al n. 36 vendo da Euro 1 a Euro 
15 (anche bianche da cerimonia 
utilizzate una sola volta). Imola. Tel. 
347/1207480
SCARPONI grigi/rosa da neve usati 
poco n. 34 vendo a Euro 25.00. 
Visionabili a Imola. Tel. 335/5235744 
SEGGIOLINI AUTO 9-18 kg, buono 
stato, vendo a Euro 20,00 ven-
do ciascuno. Tel. 339/4921163 - 
349/3676572 
SEGGIOLINI BICI posteriori n. 3 vendo 
anche singolarmente a prezzi modici. 
Lugo. Tel. 338/8774734
SEGGIOLINO AUTO per bambini 
First Travel adatto da 9 mesi a 12 
anni, perfetto, usato poche volte, in 
scatola originale e istruzioni. Vendo 
a Imola Euro 25. Posso inviare foto. 
Tel. 349/6225989 Mauro. 
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 
SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
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PANTALONI DA SCI ROSA 
WEDZE tg. 5/6 anni, 

regolabili, impermeabili 
e caldi, come nuovi,

vendo a Euro 15. 
Imola. Tel. 338/2075697

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

Salute Estetica Articoli negozi e uffici

Computer Software

Videogiochi e accessori

Modellismo Giochi

Campeggio

SEGGIOLINO BICI posteriore in buone 
condizioni vendo a Euro 15. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
SEGGIOLINO DA BICICLETTA porta 
bimbo. Installazione universale nel 
portapacchi. Vendo a Euro 15,00. 
Tel. 339/8784488 
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
SEGGIOLINO DA TAVOLO per bambini 
da agganciare alla sedia colore rosa 
vendo a Euro 10,00. Zona Imola. Tel. 
329/2198961 
SONGMICS scaffale per giocattoli 
mobiletto multi-ripiano per bambini 
con ceste in tessuto non tessuto 
rimovibili multicolore per libri e riviste 
GKR36WT, 63 x 26,5 x 74 cm vendo. 
Tel. 331/2690422 Francesca 
SPONDA LETTO marca Brevi. Vendo 
a Euro 10. Tel. 320/1175409 
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 
STOCK di n.16 peluches pupazzi 
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy, 
in condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
TIRALATTE elettrico Mamilat come 
nuovo vendo per 45 Euro. Tel. 
328/7418230 Alex
TRICICLO A BATTERIA da bimba, 
ancora impacchettato vendo a prezzo 
interessante. Possibile visionarlo. 
Imola. Tel. 339/5349084
TRIO BEBE’ COMFORT, nero, com-
pleto di ovetto, passeggino chiusura 
comoda e poco ingombrante ed ovet-
to, vendo. Euro 150 non trattabili. 
Faenza. Tel. 334/6633168
TRIO GEMELLARE completo marca 
Brevi, colore tortora comprensivo di 
ovetti per auto, culle, passeggini e 
telaio pieghevole e accessori come da 
foto vendo. Tel. 335/7584712 Paolo
VESTITI BAMBINO firmati, dai 2 
ai 4 anni, vendo Euro 5 cad. Tel. 
328/3111814
ZAINO Panini Adrenalyn XL, mai 
usato, è stata solo tolta l’etichetta, 
vendo a Euro 25. Tel. 338/1609248 
ZAINO TROLLEY da scuola, marca 
Seven, tenuto bene vendo a Euro 
40. Tel. 339/5407555 dopo le 15.00

CERCO ABBIGLIAMENTO da moto e 
per ciclisti. Tel. 338/8629207
CERCO CYCLETTE da camera. Tel. 
339/6477909
ABBIGLIAMENTO DA SCI vendo a 
prezzo modico. Tel. 339/1782732
ARTICOLI DA PESCA vendo: 2 canne 
di 5 m una marca SILS Farmer con 
mulinello marca Mitchell, una marca 
Ignesti Focus 4000 con mulinello 
marca Ignesti; stivaloni altezza cm 
82 taglia 41-42; 2 bastoncini di 
metallo regola canna; 1 cassetta 
di plastica contenente le riserve; 1 
scatola di piombini; 5 galletti; ami; 
1 fionda lancia esche; 1 slamatore 
di metallo; ancora; 2 retini acchiap-
papesci (uno contenente il pescato). 
Tel. 347/5627814 Antonio ore 
18.00-19.00
ATTREZZATURA PER LA PESCA: ami 
di tutti i tipi da mare, da laghetto, 
da fiume, bombarde, galleggianti di 
varie misure, fili di vari diametri, tutto 
nuovo, vendo a prezzo interessante. 
Tel. 347/9639132
ATTREZZO GINNICO per allenare e 
riabilitare varie parti del corpo come 
nuovo vendo per non più utilizzo. Tel. 
338/8629207
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 
BOB DA NEVE marca Biemme, due 
posti, modello extra Deluxe, come 
nuovo (è stato usato solamente una 
volta), ancora da montare lo spoiler, 
freni in metallo vendo a Euro 79. Tel. 
348/7421387 
BOCCE n. 4 da bocciodromo, colore 
rosso, usate 5 volte vendo a Euro 
25. Tel. 347/5627814 Antonio ore 
18.00-19.00
BORSONI da calcio e da viaggio vendo 
a Euro 8 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
CANNA DA PESCA fissa fit, carbon 
special vitesse, 4.60 m, vendo a Euro 
15. Tel. 333/4769023
CANNOCCHIALE DA POLIGONO 
completo di cavalletto vendo a prezzo 
interessante. Tel. 349/3596145
CASCHI n. 2 integrali Airoh bianchi 
e con visiera per il sole (L e S), 

usati pochissimo, vendo a 100 Euro 
cad. A chi compra ambedue regalo 
interphone. Tel. 334/3241186 Luigi
CASCHI n. 2 Jet Guardian usati in 
buone condizioni taglia s-55-56 - 
1100 g vendo a Cervia a Euro 60. 
Tel. 333/7403658 
CASCO Shark Race-R Pro NUOVO 
MAI USATO replica Tom Sykes (Ka-
wasaki); Taglia M, in fibra di carbonio, 
peso 1250 g. Vendo 390 Euro. Tel. 
329/1624450
CASCO Shark Race-R Taglia M o S, 
in fibra di carbonio, bianco rosso 
verde, peso 1450 g, usato poco in 
ottime condizioni, garanzia 5anni con 
tessera ancora da registrare! Vendo 
280 Euro. Tel. 329/1624450
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 xl arg 54 x prof 55, 
regolabile, vendo Euro 150. Tel. 
333/4769023
COLTELLO Solingen originale, favo-
loso. lama cm 17,3, manico con elsa 
cm 13, totale cm 30,3, vendo Euro 
300. Tel. 333/4769023
COPPIE BASTONCINI DA SCI vendo: 
un paio h 1,20 Euro 15 e un paio h 
1,45 a Euro 17,50. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-19.00
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
CUSTODIE PER RACCHETTA da Ping 
Pong “vintage” pz. 5 vendo in blocco 
(vedi foto reali) - 4 pz. sono della 
Stiga - 1 pz. Tecno Pro. La vendita 
è riferita in blocco a Euro 69. Tel. 
348/7421387 Mirko
CYCLETTE n. 3 anni ‘60-’70 da 
collezione vendo a Euro 50 cadauna. 
Imola. Tel. 338/4610592 
CYCLETTE tutto funzionante del-
la Domyos vendo Euro 70. Tel. 
392/2340582 
CYCLETTE verde un po’ datata, ma 
come nuova perchè usata pochissimo, 
con tutte le funzioni, vendo a Euro 30. 
Tel. 333/9087459
DISCHI IN GHISA 6 da 5 kg cad. 8 
da 2 kg cad. Valigetta dischi acciaio 
completa di manubri. Bilanciere 
lungo dritto e storto 5 kg cad fer-
madischi. Sostegno regolabile per 
bilancieri. Tutto Euro 250. Imola. Tel. 
338/7810469 
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
FUCILI DA CACCIA vendesi per 
cessata attività venatoria: doppietta 
Winchester, fucile automatico Bre-
da, fucile automatico Franchi con 
2 canne, fucile automatico Beretta 
calibro 20. Prezzi da concordare. Tel. 
349/8495374
GIACCA A VENTO tg. 46 bianca con 
spallone color glicine imbottita con 
piume d’oca vendo per cambio taglia. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
GIACCONE invernale Peuterey, mar-
rone, taglia L vendo a Euro 100. Tel. 
329/1624450 Marco
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
KARATEGI taglia bambino 8-10 anni, 
come nuovo, vendo per inutilizzo a 
Euro 10 tratt. Imola. Tel. 333/4696514 
METAL DETECTOR mod. Garret AT 
Gold, stato usato impermeabile, fino 
3 mt, comprensivo di scatola e vari 
manuali, dvd ecc. Vendo a malincuore 
per inutilizzo e mancanza di tempo a 
Euro 479. Tel. 348/7421387 Mirko
MINISTEPPER Gimstep 2100 mecca-
nico, come nuovo, con telaio in ferro 
bianco e appoggiapiedi in gomma 
antiscivolo neri, con scatola originale, 
costo 35 Euro. Tel. 329/8744920 
MONOPATTINO ELETTRONICO Fiat 
5000 nuovo imballato vendo. Tel. 
333/4993545
MOONBOOTS-SCARPONI-DOPOSCI-
STIVALI da neve Biko, Tiesse, made in 
Italy, imbottiti internamente e con vero 
pelo di volpe e cavallino, nr, 41-42, 
vendo a 100 Euro. Tel. 339/7489817 
MUTA STAGNA da sub Rofos dry tech 
3.5 mm completa di accessori taglia 
58 x 180 piede 44/46 usata 4 volte 
vendo per inutilizzo Euro 500 tratt. 
Tel. Valter 335/6036669 
OROLOGI Garmin forerunner 235 
e Garmin instint rispettivamente a 
50 Euro e 130 Euro perfettamente 
funzionanti e con cavetti per ricarica. 
Tel. 345/2535492 Michele 
PANCA PALESTRA con pesi vendo 
a Euro 150. Pesi a parte, manubri, 
bilanciere. Tel. 334/7254946 
PATTINI Decathlon con scarpa n. 
32 vendo a Euro 13 + protezioni 
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel. 
347/1207480
PEDALATORE per riabilitazione e/o 
attività fisica vendo a Euro 20,00 - foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 

PER CAMBIO PESCA vendo i miei pri-
mi muli a Euro 75 cadauno, Shimano 
Biomaster con bobina di ricambio le 
bobine sono caricate con del 50 e 
del 30 buone condizioni. Prezzo poco 
trattabile. Tel. 348/7115005 
PER SCIARE vendo: Sci Carvin con 
attacchi + racchette Rossignol, alti 
175 cm, scarponi Tecnica, giacca Mito 
con cappuccio + borsa per scarponi, 
maglia in pile, salopette + girocollo 
+ occhiali + guanti, tutto di marca + 
caschetto. Tutto a Euro 200. Imola. 
Tel. 339/7029790 Carlo
QUAD ELETTRICO PER BIMBI da 5 
a 12 anni, 36 volt, con freni a disco 
e sospensioni, pronto all’uso. Diver-
tentissimo. Velocità Max 35 km/h, 
con regolatore di velocità   vendo a 
Euro 220. Tel. 338/3523927 Alberto
RACCHETTA racchette da tennis n. 
2 marca Six One 95 wilson con tubo 
palline nuovo e borsa Roger Federer 
(la borsa è un po’ usurata), tutto 
marca Wilson, vendo ad Euro 190. 
Tel. 346/6663406 
RACCHETTE DA PING PONG n. 5, 2 
Stiga 3 Atengo 1solo telaio 12 Top 
Stiga + 2 gomme nero/rosso nuove, 
1 racchetta Stiga anni fine ‘90, 3 
racchette Artengo 700 con gomme 
7020ITTF vendo a Euro 69. Tel. 
348/7421387 
RACCHETTONE RACCHETTONI da 
beach tennis marca Vision in 2 mo-
delli, usati, ma in buone condizioni, 
vendo a 50 Euro l’una. Eventualmente 
in vendita ho anche custodie per 
racchettoni in vari modelli e colori. 
Tel. 339/7489817
RACCHETTONE RACCHETTONI da 
beach tennis marca Vision in 2 modelli 
diversi, usati, ma in buone condizioni, 
vendo a 40 Euro l’una. Eventualmente 
in vendita, a parte, ho anche custodie 
per racchettoni in vari modelli e colori. 
Tel. 339/7489817
REST per appoggiarsi al poligono 
usato poco vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 349/3596145
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
SCARPE CALCIO della Puma, nuove, 
n. 31-33 a Euro 20. Tel. 339/4856527
SCARPE CICLISMO di marca, come 
nuove, n. 40 come da foto. Vendo a 
Euro 60. Zona Conselice-Imola. Tel. 
339/3990307 
SCARPE sportive da ginnastica da 
uomo bellissime marca Philippe 
Model Paris, nr. 42, originali, colore 
bianco e grigio, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 80. Tel. 339/7489817 
SCARPONI DA SCI “Alpina” n. 5 
e mezzo + altro paio “Tecnica” n. 
4 e mezzo ambedue colore bianco 
vendo a Euro 20 al paio. Imola. Tel. 
347/1207480
SCARPONI DA SCI Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI “Head Hot Junior 530 Tyrolia” 150 
vendo a Euro 20 + altro paio “Fas e 
Lan 547” 185 a Euro 40. Imola. Tel. 
347/1207480
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 
SCI n. 2 paia, anni 2000, con attacchi, 
ottimi vendo a Euro 50 ciascuno. Tel. 
393/9073310
SCI Nordica Doberman speciali da 
gigante, lunghi m 1,75 fondo sciolina 
e lamine fatte vendo a Euro 90. Tel. 
338/4132388
SCI Stockli Cross Edition h.167, 
attacco rapido Vist, usati poco, 
sciolinati. Regalo scarponi Salomon 
All Performa 27,0(42) a Euro 240. 
Tel. 338/9238080 Marco
SCI Volkl unlmited AC Onyx Carver 
altezza 163 cm, con attacco Marker 
motion LTX; in ottimo stato, completo 
di sacca portasci e racchette, qualsiasi 
visualizzazione. Vendo a Euro 200. 
Tel. 338/7536079
SLITTINO slitta in legno vintage, 
misure: lunghezza cm 77 x largh. cm 
24, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 100. Tel. 339/7489817 
SOSTEGNO BILANCERI, bilanciere 
dritto, bilanciere storto, fermapesi, 6 
dischi ghisa kg 5 cad., 8 dischi ghisa 
2 kg cad., 4 dischi ghisa 1 kg cad., 
valigia pesi acciaio di 14 kg vendo a 
Euro 250. Tel. 338/7810469
STECCA DA BILIARDO professionali 
2 pezzi compresa di foderino vendo. 
Tel. 327/7537286 
STIVALETTI Goretex n. 45 nuovi, mai 
usati, ideali per neve e montagna, 
vendo per errato acquisto a Euro 
30,00.   Tel. 331/6167219   Faenza  
STIVALI UOMO n. 44, colore verde 
militare alti al ginocchio, imbottiti, 
vendo per inutilizzo a Euro 12. Tel. 
349/3596145
TAPIS ROULANT nuovo già assem-
blato vendo al prezzo di costo Euro 
380. Tel. 347/2790590
TAVOLA SNOWBOARD K2 First Lite 
da donna, 138 cm, usata pochissimo, 
praticamente nuova, con attacchi 
Cassette, antiscivolo e sacca. Ritiro 
a Imola e limitrofi. Per info mandare 
SMS a 347/1412739
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

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
APPARECCHIO PER AEROSOL mo-
derno, quasi nuovo, con varie funzioni, 
vendo a Euro 25. Zona Imola. Tel. 
333/3923299
ATTREZZO GINNICO per gambe e 
braccia vendo a Euro 150 tratt. (pagato 
Euro 250). Usato pochissimo. Imola. 
Tel. 375/6320548 
CARROZZINA PIEGHEVOLE Mediland 
seduta 41. Ottimo stato. Vendo a Euro 
120. Tel. 340/3462430
CASCO ASCIUGACAPELLI portatile 
(si appoggia su di un tavolo) marca 
Girmi - 220 volt 700 watt; come 
nuovo vendo a Euro 35,00. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
CASCO ASCIUGACAPELLI portatile 
smontabile con seduta contenitrice 
vendo a Euro 70. Tel. 347/3782592 
CASCO ASCIUGACAPELLI vendesi a 
Euro 20. Tel. 329/1624450
COLLARI CERVICALI n. 3 taglia Small 
vendo: uno rigido e due morbidi. Prez-
zi da concordare. Tel. 339/4856527
CORSETTO elastico lombo-sacrale 
marca Criss-Cross, taglia S, nuovo 
ancora nella scatola, vendo per inu-
tilizzo a Euro 20. Tel. 339/4856527 
(Casola Canina - Imola)
CREMA VISO antirughe all’acido 
jaluronico e acqua termale, di Ischia, 
100 ml, nuova, causa inutilizzo, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
DEAMBULATORE con appoggio per le 
braccia a tavolo, regolabile in altezza, 
e con ruote anteriori frenabili. In 
buono stato, vendo a Euro130. Tel. 
338/4453688 
DEAMBULATORE da passeggio a 3 
ruote pieghevole con cestino porta-
oggetti e borsa in nylon con doppio 
sistema di frenata. Ottimo stato 
poco utilizzato. Vendo 60 Euro. Tel. 
347/2258158 
DEAMBULATORE/CARROZZINA color 
arancio, come nuovo vendo a Euro 
100 a Faenza. Tel. 339/4564771 
o.p e o.s
KIT NAILS spa total beaty - Woman 
care marca Ga.Ma Italy professional 
11 in 1, mani e piedi sempre perfetti, 
nuovo, ancora nella sua scatola origi-
nale, vendo a 25. Tel. 349/5471904
PIASTRA STIRANTE capelli Slam 
Black Ceramika Style Muster & 
Dikson, con placche in ceramica 
integrale nera, temperatura regolabile 
elettronicamente, 500 W, vendo a 15 
Euro. Tel. 339/7489817 
POLTRONA Comfort, elettrica, con 
telecomando, ruote, colore bordeaux, 
adatta anche per chi ha disabilità, 
praticamente mai usata, come nuova 
vendo a prezzo modico pur di sgom-
berare. Imola. Tel. 0542/33666
POLTRONA di alto livello per disabili 
o anziani con tutte le funzionalità 
elettriche tramite tastiera vendo a 
Euro 600. Imola. Tel. 338/4610592
PROFUMO Black Musk The Body 
Shop per donna, eau de toilette 100 
ml nuovo, ma senza scatola, originale, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817 
RASOIO Remington Hair Clipper 
HC5350, pettine apribile lavabile, 
caricatore, manuale, scatola, vendo 
20 Euro. Mail fabbri.daniele.tablet@
gmail.com 
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197
SEDIA “COMODA” 4 funzioni, ideale 
per persone con problemi a stare sul 
wc, struttura in alluminio anodizzato, 
secchio in plastica rialzo per water, 
sedia doccia. Vendo Euro 60. Tel. 
338/4453688 
SEDIA WC per disabili, ditta Moretti. 
Mai usata. Vendo a Euro 50. Tel. 
340/3462430
SEDILE DA DOCCIA e vasca con 
schienale e braccioli regolabile in 
altezza a cinque diversi livelli da 36 a 
54 cm. Puntali in gomma antiscivolo. 
Ottimo stato poco utilizzato. Vendo 50 
Euro. Tel. 347/2258158 
SEGGIOLINO da usare sulla vasca 
da bagno; ci si siede con le gambe 
fuori dalla vasca, si ruota e ci si porta 
dentro la vasca. Come nuovo perchè 
usato solo un paio di volte. Vendo a 
Euro 60. Tel. 0542/90031
TERMOMETRO a infrarossi professio-
nale a uso medico per misurazione 
temperatura corporea in un secondo, 
vendo confezionato a 15 Euro con 
ritiro a Imola. Tel. 347/8942194 
TESORI D’ORIENTE n. 2 confezioni 
regalo nuove: una al muschio bianco 
(doccia crema + profumo + candela) e 
l’altra Japanese rituals (bagnoschiuma 
aromatico + candela), vendo a 20 Euro 
l’una. Tel. 339/7489817
VASCHETTA idromassaggio per piedi, 
nuova, mai usata, vendo a Euro 25. 
Tel. 0546/614384
VIBRATORE ELETTRICO per dimagri-
re, adatto per glutei, pancia, gambe, 
completo di 3 cinture vendo. Imola. 
Tel. 339/7029790 Carlo

FRIGO frigor frigorifero box termico 
campeggio, rosso, misure: cm 35 x 
cm 40 x cm 23, usato, ma in buone 
condizioni, vendo ad Euro 25. Tel. 
339/7489817 
TAVOLINI n. 2 in legno, richiudibili e 
n. 1 tavolino da pic-nic vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 333/9087459

BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, bianca, con 
rotelline, in buone condizioni, vendo 
30 Euro. Posso consegnare. Tel. 
339/7489817
BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, blu, con rotelline, 
in buone condizioni vendo ad Euro 
30. Tel. 339/7489817 
CALCOLATRICE 2 totali carta co-
mune 57 mm in buone condizioni 
vendo. Tel. 347/5627814 Antonio 
ore 18.00-19.00
CONTENITORE PER FATTURE 2 
anelli vendo a Euro 1,50 cadauna. 
Tel. 347/5627814 Antonio ore 
18.00-19.00 
MANICHINO DA SARTORIA, negozio, 
camera da letto. In Stoffa di jersey 
taglia 42. Vendo a Euro 70,00 non 
tratt. No perditempo. Tel. 0542/33542 
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
PREZZATRICE in buono stato vendo 
a Euro 30. Tel. 347/5627814 Antonio 
ore 18.00-19.00
RIPRODUZIONE DI VIDEOCAMERA 
da sorveglianza, ottimo deterrente 
contro i furti con led lampeggiante, 
adatta a uso privato/negozio, vendo 
confezionata a 15 Euro con ritiro su 
Imola. Tel. 347/8942194 
STAMPANTE FOTOCOPIATRICE 
scanner Canon Pixma MG 5450, 
completa di cavo di alimentazione. 
L’unico problema è che su 5 testine, 
quella nera non funziona vendo ad 
Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
STAMPANTE HP DESKJET 2540 
perfettamente funzionante con car-
tuccia nuova col nero vendo a Euro 
50 a Imola. Tel. 339/7697312 Tiziana 

BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
CAVI E CAVETTI per computer vendo 
a prezzi modici. Tel. 333/6048887 
CHIAVETTA DEL COMPUTER se-
minuova vendo a Euro 3. Tel. 
347/5627814 Antonio ore 18.00-
19.00
COMPUTER FISSO SI computer 
Windows xp funzionante in disuso da 
qualche anno completo di tastiera e 
schermo piatto lcd LG e relativi cavi 
di collegamento. 50 Euro, Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio  
HUB USB 4 porte nuovo + cavo 
prolunga USB 2 metri M/F nuovo, 
vendo 10 euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com 
MICROFONO da scrivania vendo 5 
Euro. Mail: fabbri.daniele.tablet@
gmail.com 
MODEM alice, compreso si scatola 
e cavi, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
MONITOR Philips 15 pollici + cavo 
DVI-HDMI vendo 30 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
MULTIFUNZIONE COLORI HP Of-
ficeJet 6950 print fax scan copy 
web usata pochi mesi vendo. Tel. 
328/7711969 
PC FISSO, 4 gb RAM, CPU Intel i3-
4130, scheda grafica aggiuntiva Nvidia 
GeForce 9500 GT, vendo a Euro 100. 
Tel. 340/5686051 
PENNA per iPad/Tablet. Nuova. Punta 
6 mm sostituibile. Marca Wacom 
Bamboo Stylus Alpha - CS-130. Vendo 
5 Euro causa inutilizzo. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
RECUPERO PC PER UTILIZZO SCO-
LASTICO, anche non funzionanti. Se 
avete un vecchio pc, fisso o portatile 
da buttare, chiamatemi, lo ritiro gratis. 
Iniziativa privata non a scopo di lucro! 
Tel. 339/3967191 
ROUTER N300 Sitecom, WIFI modem, 
5 Euro, funzionante! A Faenza zona 
industriale. Tel. 339/3967191  
SAMSUNG CHROMEBOOK come 
nuovo vendo a Euro 150. Tel. 
339/7386435 Samuele
SCANNER da collegare a PC due mo-
delli Canon da testarne il funzionamen-
to regalo consegno a mano a Faenza 
zona industriale. Tel. 339/3967191 
SOFTWARE originale ‘Arredamento 
3D’ marca Finson ormai vintage, 
completo di scatola e tutto a Euro 
10. Tel. 351/9633933
STAMPANTE getto di inchiostro 
Epson Workforce WF 2530 vendo 
Euro 30 con a corredo diverse car-
tucce di riserva.  Tel. 348/4220459 
Giovanni o.p.
STAMPANTE in bianco e nero HP 
Laser Jet P1005 perfettamente fun-
zionante senza un minimo segno, 
con imballo originale vendo a Euro 
30. Tel. 349/8092495 
TRASFORMATORE toroidale 220 V - 
12 V 100 W vendo. Tel. 348/1511634 
Gabriele 

CERCO Just Dance per Nintendo Wii. 
Tel. 339/8659101 

BLOCCO CARTUCCE GIOCHI pz.17 
Atari (come si vede in foto) manuali 
misti di altri giochi circa 15 ecc. + 
1scatola breakout una volta funzio-
navano, poi non sono state usate a 
Euro 99. Tel. 348/7421387 Mirko
GIOCO DA COMPUTER di una volta 
(ormai vintage) gioco “The Sims”, 
perfetto stato pari al nuovo vendo a 
Euro 20 tratt. Tel. 351/9633933 
NINTENDO SWITCH LITE colore gri-
gio, comprato a dicembre 2020, vendo 
a Euro 50. Tel. 328/5956982 o.s.
THE DIVISION 2 per PS4, in italiano, 
custodia e DVD in perfette condizioni, 
funzionante. Pref. consegna a mano 
o possibilità di spedizione a carico 
acquirente. Marco e-mail: unlimi-
ted55555@gmail.com 

BAMBOLA IN PEZZA molto carina e in 
buono stato, con carillon incorporato, 
da seduta misura 23 cm e quando il 
carillon suona ruota la testa, è com-
pleta di cappello e vestitino, vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
BAMBOLA SIMBA con abiti originali 
ed occhiali. Due modelli. Euro 14 l’una. 
Zona Imola - Lugo - Conselice. Tel. 
339/3990307 
CALCINO con gambe vendo a Euro 
40. Tel. 339/5407555 dopo le 15.00
CALCIO BALILLA Janeiro 14 campo 
di 110 x 60 cm, vendo a Euro 20. 
Tel. 339/7451974
CALCIOBALILLA usato vendo. Se 
interessati mando le foto. Tel. 
338/2546242
CAMPER n. 2 Micro Machines 
Camper Città Elettronica con alcune 
macchinine tutto “vintage”, anni ‘91 
la vendita è solamente in blocco 
(come si vede in foto) a Euro 109. 
Tel. 348/7421387 Mirko 
GIOCATTOLI vendo: computerino, 
Piccolo Genio, Sapientino, Paroliamo, 
puzzle, pupazzi, passeggino culla 
fasciatoio con vaschetta per bambole, 
peluches di diverse forme dimensioni 
e colori. Da Euro 0,50 a Euro 15. 
Imola. Tel. 347/1207480
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.
LA VESPA DI BARBIE vendesi come 
nuova a 20 Euro. Tel. 342/1755835 
LOTTO MODELLINI varie scale Vinta 
modellini auto, camion, ecc. anni ‘80, 
rarissimi in totale come si vede in foto 
17 pz. Logicamente sono stati usati 
e anche rovinati, ecc. vendo tutto a 
Euro 99. Tel. 348/7421387 Mirko
MACCHININE scala 1/23 marca 
Hot Wheels-Majorette. Alcune sono 
degli anni ‘70. Prezzo da 3 Euro. 
Sono 40 modellini, se presi tutti, ne 
regalo 10. Zona Conselice-Imola. Tel. 
339/3990307 
PELUCHES di varie dimensioni vendo 
a 15 Euro tratt. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
PER CASA DELLE BAMBOLE, mobile 
da sala in miniatura ancora sigillato 
alto 20 cm + set piatti da portata 
decorati x un tot. di 18 pezzi ancora 
sigillati, vendo in blocco a 20 Euro. 
Tel. 349/5471904
PISTE n. 3 Polistil F1 professional 
Turbo, Energy Control, Tonka e i 
Campionissimi Niki Lauda e la sua 
Ferrari 312T vintage usate tutti e tre 
vendo a Euro 130, solo ritiro. Mirko 
Tel. 348/7421387 
TAVOLO DA PING PONG di grandezza 
regolare per gare vendo a prezzo 
molto basso. Imola. Tel. 0542/641506
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.

Hi-fi Mp3 Navigatori

ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 
AMPLIFICATORE vintage anno 1977 
Marantz 1150d da 75+75w rms, suono 
pulito perfettamente funzionante ven-
do. Rispondo solo al tel. 333/3646177 
(no sms, no email o messaggini) 
AMPLIFICATORI vintage Scott A-426 
e A-437 da 30+30W RMS e 40+40 
W RMS. Perfetti, come nuovi, suono 
perfetto. Rispondo SOLO al telefono: 
333/3646177 
CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
CASSE attive Mackie-rcf composte da: 
n.2 Mackie sa-1232 da 1300w rms 
ciascuno n2 sub Mackie swa-1801 da 
1000w rms ciascuno tutto perfetto 
come nuovo, vendo vero affare. Tel. 
333/3646177 (no messaggini) 
CASSE JBI Control CM-62 da 150 
W. Perfette, come nuove, dimensioni 
ridotte e potenti. Rispondo solo al 
telefono: 333/3646177 
DENON sintoamplificatore DRA-335R 
+ 2 casse a due vie Indiana Line vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Per ulteriori chiarimenti foto e video 
solo contatti whatsapp. Imola. Tel. 
351/6858138 
DIFFUSORE CANALE centrale Chario 
syntar 505 colore bianco, 2 vie bass 
reflex 120 watt dimensioni 34x16x20. 
Vendo Euro 190. Tel. 388/3731246 
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AIUTO,  IL  MIO GATTO MORDE!
AMICI  ANIMALI

Se il vostro 
gatto inizia a 
mordervi men-
tre gioca, do-
vete cercare 
di modificare 
questo compor-
tamento. Non 
sgridatelo, dal 

momento che così facendo, potreste ottenere l’effetto 
contrario, cioè rafforzare la sua condotta invece di evitar-
la.

Cosa fare? Provate ad utilizzare un bastoncino o una cor-
da per fare in modo che il gatto sfoghi la sua aggressività 
senza farvi male. A volte invece il gatto decide semplice-
mente che per quel determinato giorno ha già giocato ab-
bastanza. Al momento di fargli le coccole, carezze troppo 
forti o troppo veloci in posti sbagliati possono far si che il 
gatto vi morda o vi graffi,  per questo motivo dovete muo-
vervi sempre in modo delicato. 

Quali sono i segnali che indicano che il vostro gatto sta 
raggiungendo il limite di tolleranza?

lo state accarezzando, la cosa migliore è prestare atten-
zione alla sua soglia di tolleranza. Rinforzate i giochi non 
aggressivi e cercate di interpretare i segnali corporei del 
vostro gatto per evitare morsi o graffi!

COSA MANGIA IL  CONIGLIO DI  CASA?
Per mantenere in salute il vostro coniglio, dovrete alimen-
tarlo in modo corretto. Dovrebbe mangiare esclusivamen-
te fieno, erba e vegetali freschi e avere sempre acqua pu-
lita a disposizione. 

Scopriamo insieme qual è la sua dieta ideale:

fondamentale non solo per i denti, ma anche per 
l’intestino e la flora batterica. 

 l’erba medica è un alimento molto importante per 
i giovani conigli fino ad un anno d’età, da sostituire con 
erbe miste quando diventano adulti.

l’importante è che siano sempre freschi, lavati 
e serviti a temperatura ambiente. Il coniglio può mangiare 
tutti i vegetali, ma non esagerare con le quantità. Le uni-
che verdure che si possono dare ogni giorno sono il seda-
no, il finocchio e il radicchio. Da evitare melanzane, fagioli, 
legumi, funghi e peperoncino piccante!

deve 
essere sempre 
d i s p o n i b i l e ,  
fresca e pulita! 

E la frutta? 
Può favorire 
l’obesità per-
ché è ricca di 
zuccheri. Som-
ministratela in 
piccole quan-
tità e al massi-
mo 2 volte a settimana, lavata e non fredda. Il coniglio può 
mangiare tutta la frutta: mele, pere, albicocche, ciliegie, 
banane, arance, mirtilli e così via. Fate attenzione ai semi 
perché sono tossici! 

Gli orsi polari non 
bevono acqua! 
Com’è possibi-
le? Per idratarsi, 
come tutte le al-
tre specie animali, 
sono in grado di 
estrarre i liquidi 
necessari a vivere 
direttamente dal 
sangue delle loro 
prede!

Un colibrì sbatte 
le ali circa 70 bat-
titi per secondo. 
Infatti, la frequen-
za del loro battito 
alare, che produce 
un caratteristico 
rumore vibrante, 
è la più elevata di 
tutti gli uccelli.  

LO SAPEVI  CHE? 

HUAWEI MATE 10 LITE 
4G, dual sim, sistema 

Android 7.0, play store 
di Google, display 5.9”, 

doppia fotocamera, 64gb 
di memoria espandibile, 

4gb Ram, sensore impronta 
digitale, con custodia 

ancora imballata, vendo a 
Euro 100. Tel. 347/7813477

DIFFUSORI Monitor Amplificati 
Empire S500, connettori RCA dorati, 
Audiophile!! Ottimi per computer, ecc. 
Suono strepitoso. Vendo a Euro 109. 
Tel. 348/7421387 Mirko
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) 
GIRADISCHI Admiral mod. 5Y22N 
anno 1955 vendo a Euro 60. Riolo 
Terme. Tel. 333/6123370
HI-FI Compact marca Innohit + 2 
casse vendo a Euro 70. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
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 
NAVIGATORE GPS MKsutary, scher-
mo LCD 7 pollici touch-screen, 8 
GB di memoria, mappa di 51 paesi 
colore nero completo di accessori. 
Come nuovo. Vendo Euro 50. Tel. 
388/3731246 
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer 
CDJ-200, lettore professionale per 
DJ. Tel. 333/3646177. 
REVOX B261 vendo a Euro 500, Pre/
finale Copland CSA303/515 Euro 
1.600, Micromega CDf1 digital Euro 
750, Grundig SM 2000 Euro 229, 
ESB LD 80 Euro 580, Convertitore 
DAC DPA DELTEC PDM 256 Euro 
1.500, Marantz DV8300 SACD Euro 
260. Tel. Mirko 348/7421387 
SIMA STEREO (made in Italy anni ‘60-
’70) pezzo da collezione modernariato, 
data l’età è in buone condizioni nel 
suo interno (come da foto) 1 mobile 
è dotato di frigo, ecc. Euro 179. Tel. 
348/7421387 Mirko
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
TELECOMANDO Harmony 1100 a 
Euro 129, 1 Telecomando Philips sbc 
ru930/00 pronto neo home cinema 
universal remote control silver a Euro 
99. Se presi assieme Euro 169 (vedi 
foto). Tel. 348/7421387 Mirko
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
COFANETTO DVD con nr. 6 film 
di 007 James Bond con attore 
principale Sean Connery vendo. Tel. 
349/7423492
COLLEZIONE 48 CASSETTE vhs cam-
pioni della box dal periodo anteguerra 
ad oggi ancora con cellophane mai 
aperte vendo. Tel. 347/3124847 
CONFEZIONE ORIGINALE di 2 dvd 
della Pixar Walt Disney “Alla ricerca di 
Nemo” vendesi a Euro 5. In regalo un 
dvd “brucia grassi”. Tel. 351/9633933 
DISCHI in vinile 33 giri, con custodia 
(Mina, De Andrè, Lucio Dalla, ecc. 
ecc.) vendo. Imola. Tel. 347/1207480
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in 
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean 
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno. 
Tel. 348/3930631 
DISCO dischi in vinile 33 giri, con 
custodia, in ottimo stato, vari autori 
tra cui: Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zhivago, the wonderful waltz, 
the planets, french holiday, vendo a 10 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
DVD con custodia in ottimo stato, tra 
cui: eyes Wide shut, Gomorra, Jimi 
Hendrix, Platoon, Million dollari baby, 
Shaun rankins, Island Feast, vendo 
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD con custodia, in ottimo stato, 
tra cui: Full Metal Jacket, Rapina a 
mano armata, Barry Lyndon, L’ultimo 
Samurai (Tom Cruise), Mystic River, 
2001: Odissea nello spazio vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD films da 2 a 4 Euro cadauna. 
Tel. 349/3596145 
LETTORE DVD marca Philips. Per info 
o visione tel. 392/0400087 
LOTTO DI VINILI da 33 giri Elvis 
Presley, ben tenuti solo ritiro diretto 
per visione i vinili sono in tutto 13 
+ un rarissimo Puzzle nuovo 1000, 
20”X27” (della Aquarius).  Tutto a soli 
Euro 290. Tel. Mirko 348/7421387 
REGALO DEI CD E DVD di cataloghi 
di vario genere. Tel. 333/6048887 
STRUTTURA PORTA 33 GIRI in 
plastica anni ‘80, nuovi, n. 4 pezzi 
neri, vendo a Euro 30 tutti. Tel. 
333/9087459
TESTINE PER GIRADISCHI varie, ecc. 
(da revisionare) non testate!! (tutto 

quello che si vede in foto) - spazzola 
(color oro). Vendo solamente in bloc-
co a Euro 99. Tel. 348/7421387 Mirko 
VASCO ROSSI vinile edizione Modena 
Park, anno 2017, di cui 5 LP doppi e 
4 LP singoli numerati, colorati, sigillati 
vendo a Euro 220. Tel. 333/9087459
VHS n. 3 videocassette videocassetta: 
Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul 
Mincio Borghetto e Lago Maggiore 
e Isole Borromee vendo ad Euro 10 
l’una. Tel. 339/7489817 
VIDEOCASSETTA videocassette 
VHS tra cui: abuso di potere, Lago 
Maggiore, Valeggio sul Mincio, Parco 
Giardino Sigurtà, vendo a 10 Euro 
l’una. Tel. 339/7489817 
VIDEOCASSETTE vhs usate cartoni 
animati vendo in blocco. 63 pz. Tutto 
quello che si vede in foto. Molti sono 
rarissimi!! Tutto a Euro 99.  Tel. 
348/7421387 Mirko
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

AMPLIFICATORE TESTATA per basso 
Ampeg, modello PF 350, Transistor, 
350 Watt a 4 Ohms, condizioni per-
fette, vendo. Tel. 338/1522169 
BATTERIA Mapex completa di tutto, 
vendo. Tel. 335/5727860
CASSA PER BASSO Ashdown, 
modello MAG 210T Deep II, 250 
Watt a 8 Ohs, 2 coni da 10 pollici + 
tweeter, condizioni perfette vendo. 
Tel. 338/1522169 
CHITARRA ACUSTICA vintage tenuta 
in ottimo stato. Preparata da Liutaio. 
Marca Goya, Made in italy 100% in Ca-
stelfidardo. Chitarra acustica Jumbo. 
Prezzo trattabile. Tel. 339/7218788 
Massimo 
CHITARRA CLASSICA marca Eko con 
set di corde di ricambio vendo a Euro 
50. Tel. 348/9332076
CHITARRA EKO Mascotte 100 semi-
acustica Vintage anni ‘60 completa-
mente originale vendo a Euro 280. 
Tel. 349/8092495 
CHITARRA ELETTRICA Fender 
Telecaster, serie limitata, modello 
Jimmy Page, vendo a Euro 1.500. 
Tel. 347/9637266
CHITARRA ELETTRICA Gibson Le-
spaul originale americana vendo a 
Euro 1.500. Tel. 347/9637266
CHITARRA ELETTRO ACUSTICA 
Epiphone Hummenbird Pro vendo a 
Euro 200. Tel. 347/9637266
FLICORNO soprano Yamaha yfh631gs 
argentato, professionale, vendo a Euro 
1200. Tel. 334/7254946 
MASTER Keyboard Fatar Studio 900, 
immacolata, come nuova, vendo 
causa motivi di spazio vendo a Euro 
150,00. Tel. 338/8351850 
MIXER Roland M 160 + Alesi Midiverb 
IV + Behringer Ultrafex II compreso 
Rack ProEl 19”, tutto in perfette 
condizioni, da vetrina, usati solo in 
studio, vendo in blocco Euro 250,00. 
Tel. 338/8351850 
ROLAND SC88-PRO Sound Canvas, 
perfetto, usato solo in studio, vendo 
Euro 150,00. Tel. 338/8351850 
SONY SISTEM audio nuovo vendo a 
Euro 150. Tel. 334/7254946 
TASTIERA DIGITALE Yamaha PSR-
E363 usata pochissimo, come nuova, 
completa di custodia a zaino vendo a 
150 Euro. Tel. 340/2427274 
TECHNICS PCM Sound EX10L Organo 
elettronico (Vedi foto) Technics PCM 
Sound EX10L Organ dispone di una 
vasta gamma di opzioni di program-
mazione e tastiere doppie. Solo ritiro 
a Euro 179. Tel.  348/7421387 Mirko
TROMBA Leblanch T357 mod. 
Sandoval, vendo a Euro 750. Tel. 
334/7254946 
UKULELE tenore Lanikai fatto in 
mogano con amplificazione, tenuto 
sempre in custodia, ottimo stato. 
Vendo a Euro 150. Tel. 331/2592472 
VIOLINO privato vende a modico 
prezzo. Il violino è stato costruito 
in parte dal liutaio Contavalli Primo 
insignito Medaglia d’Oro ed è stato ter-
minato dal suo migliore allievo liutaio 
Comastri Romano. Tel. 338/3818148 

ECCELLENTE TV 58 pollici Philips 
sempre tenuto in ambiente poco 
utilizzato, vendo per motivi di spazio., 
decoder già nuovo modello, alta 
definizione colori perfetti. Imola. Tel. 
347/8942194 
SISTEMA HOME THEATER soundbar 
marca Panasonic modello SC-
HTB490EGK nuovo ancora imballato 
in scatola origianle. Mai usato vendo. 
Tel. 349/0064917 dalle ore 18.00
SMART TV Samsung 3D FULL 
HD Samsung 40 pollici modello 
UE40D6100 + 4 paia di occhiali 3D 
attivi originali Samsung + pile Duracell 
nuove vendo a Euro 200 tratt. Tel. 
347/4589687 
TELECOMANDO Meliconi nuovo 
vendo. Tel. 333/6048887 
TELECOMANDO originale Samsung 
Tv (quello con piene funzioni, non 
quello in dotazione) vendo originale 
a 10 euro confezionato.  Ritiro su 
Imola. Tel. 347/8942194 
TELEVISORE a tubo catodico marca 
Mivar 15” a colori con decoder e 
telecomando vendo a Euro 15. Imola. 
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TRASMETTITORE segnale TV Varies 
Philips vendo. Tel. 339/7161853

TV COLOR Philips di grandi dimensio-
ni, 58 pollici modello 58pus6809/12 
come nuovo, vendo per cambio 
modello a 370 Euro con ritiro a 
Imola presso mio domicilio. Tel. 
347/8942194 
TV Grundig 22 pollici vendo a Euro 
50. Toscanella. Tel. 338/2368019
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 plasma Panasonic Viera TH42P-
X70EA 42 pollici modello del 2008 
hdready vendo completo di base 
supporto a Euro 80 non trattabili. 
Tel. 348/4220459 Giovanni 
TV SAMSUNG 32” con decoder nuovo 
(pagato Euro 36) vendo a Euro 60 in 
tutto. Tel. 339/1179262
TV televisore televisione Grundig 
piccolo, 14 pollici, con tubo catodico, 
a colori, con telecomando (+ decoder 
con telecomando), perfettamente 
funzionante, località Faenza, vendo 
ad Euro 50. Tel. 338/7666943 Vania
TV vendo: n. 1 a 15” (tubo catodico), 
n. 1 Panasonic 15”, n. 1 Nokia 15”, 
n. 1 Roadstar 15”. Preferibilmente 
consegna a mano. 5 Euro l’uno. Tel. 
329/1624450

ACTIONCAM campark X30, 2 batterie 
e accessori inclusi (treppiede, prote-
zione) e caricatore. Mai usata. foto 
20mpx e video 4k, wifi e app per col-
legarla al telefono. Tel. 334/1539018 
BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
FOTOCAMERA Fujifilm Finepix A330, 
3 schede di memoria, 2 cavi, manuali, 
scatola, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
MACCHINA FOTOGRAFICA Rollei 
B35 originale anni ‘70 completa di 
custodia e flash vendo a 120 Euro. 
Tel. 338/3003430 
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
NIKON COOLPIX s9100 usata ma in 
buone condizioni, dispone di carica 
batterie. Zoom 18x e 12.1 mpx. 
Ottima per chi vuole cominciare. Tel. 
334/1539018 
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
POLAROID Color Tack 80, cinepresa 
Canon 514 XL, bobina per films 8 e 
super 8, MT60 FT200 + proiettore 
vendo. Imola. Foto su whatsapp. Tel. 
339/6828872 
PROIETTORE “Silma S122XF” 8 e su-
per 8 con variatore di velocità (muto) 
funzionante perfettamente vendo a 
Euro 50. Imola. Tel. 348/7421389
SEDIA DA REGISTA rarissima usata 
per il Casting (Bologna) de L’isola dei 
Famosi anno 2007, usata proprio in 
quell’occasione, logicamente usata 
per fare i Casting, vendo a Euro 109. 
Tel. 348/7421387 Mirko
VIDEOPROIETTORE Leika per diapo-
sitive vendo. Si trova a Imola in Via 
Vivaldi. Tel. 349/4500164

CERCO SMARTPHONE a modico 
prezzo. Imola. Tel. 328/3262881
APPLE IPHONE 11 Pro 64gb Space 
Gray. Come nuovo, no segni. Con 
scatola ed accessori. Vendo a Euro 
550. Tel. 348/4223816 Giorgia 
CARICA BATTERIA per Motorola ven-
do a Euro 5 + carica batteria Ma4001 
a Euro 5 + cellulare Siemens a Euro 
10. Toscanella. Tel. 338/2368019
CARICATORE per Iphone e altri 
accessori vendo a prezzi modici. Tel. 
333/6048887  
CELLULARE Oppo A9 2020 128 GB. 
In ottime condizioni, come nuovo. 
Prezzo 120,00 Euro. Tel. 328/8130214 
Davide

CELLULARE Samsung A20S acqui-
stato questa estate, ma mai utilizzato, 
vendo a Euro 80 non tratt. Tel. 
328/8491902
CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
HUAWEI MATE 10 LITE 4G, dual sim, 
sistema Android 7.0, play store di 
Google, display 5.9”, doppia fotoca-
mera, 64gb di memoria espandibile, 
4gb Ram, sensore impronta digitale, 
con custodia ancora imballata, te-
nuto benissimo, vendo a Euro 100. 
Tel. 347/7813477
I PHONE 6 S, giga 64, vendo a Euro 
100. Tel. 327/9298112
IPHONE 11 - 128 GB acquistato 
novembre 2020, ancora in garanzia, 
pari al nuovo. Sono comprese 2 cover. 
Prezzo Euro 550. Tel. 328/8130214 
Davide
I-PHONE 11 Pro Max 256 gb grigio 
siderale, tenuto benissimo, scatola in-
clusa, perfettamente operativo, vendo 
a Euro 650. Faenza. Tel. 335/369060 
IPHONE 12 pro max 128 gb, in buo-
ne condizioni, nessun graffio sullo 
schermo, batteria al 100% vendo. 
E-mail: luciadessarac76@gmail.com
IPHONE 7 ARO 32 Gb, perfettamente 
funzionante ed in ottimo stato di 
conservazione, nessun graffio e 
ammaccature, tenuto benissimo, 
comprensivo di accessori vendo 
solamente ad interessati a Euro 150. 
Tel. 333/6575652
LG Smartphone basico funzionante 
ma con vetro rovinato vendo a 25 
Euro con ritiro a Imola presso mio 
domicilio. Tel. 347/8942194 
MOTOROLA MOTO Z2 Force vendo a 
Euro 190. Tel. 329/1624450
MOTOROLA MOTO Z3 Play vendo a 
Euro 190. Tel. 329/1624450 
SAMSUNG GALAXY note10+ in 
perfetto stato, completo di scatola e 
accessori, senza danni o difetti, sem-
pre tenuta cover fronte retro, vendo 
a Euro 380 leggermente trattabili, no 
perditempo. Tel. 348/4125239 
SMARTPHONE realme c21, GB32, 
regalo non piaciuto, nuovo usato 
poco, vendo a Euro 100, 4GLte Volte, 
schermo 6,5 pollici, Android 11, in 
garanzia, consegno a mano a Faenza. 
Messaggiatemi al 339/3967191
SMARTPHONE Samsung AA modello 
basico ma perfetto con fotocamera 
vendo formattato e ben tenuto a 25 
Euro con ritiro a Imola presso mio 
domicilio. Tel. 347/8942194 
TELEFONO CELLULARE 2G marca 
Motorola, modello C115 (con batteria) 
oppure marca ITT, modello Easy call 
(senza batteria), vendo a 25 Euro 
cadauno. Tel. o SMS 339/5601119 
TELEFONO FISSO marca Brondi, 
modello Dylan LCD oppure modello 
501T, vendo a 13 Euro cadauno. Tel. 
o SMS 339/5601119 
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
TELEFONO Nokia C- 3 00 come 
nuovo vendo con carica batterie 
originale, usato pochissimo, vendo 
a Euro 25 non trattabili a Imola. Tel. 
347/8942194 
TELEFONO Oukitel U7 Plus ottimo 
stato usato molto poco completo di 
scatola e tutti gli accessori. 16 GB 
memoria, schermo 6” colore Oro 
Rosa, rilevatore di impronte. Vendo. 
Tel. 331/2592472 
TELEFONO per rete fissa Brondi 
mai usato vendo a Euro 15. Tel. 
329/4081152 
TELEFONO Samsung S9 Plus vendo 
a Euro 200 tratt. Tel. 347/3662510
TV color vecchio modello funzionante 
adatto per incentivo rottamazione 
vendo a 15 Euro con ritiro a Imola. 
Tel. 347/8942194 
WIKO FEVER 4G, colore bianco e 
con caricatore originale. RAM 3GB, 
ROM 16 GB espandibile con microsd. 
Usato ma in ottime condizioni. 90 
Euro, consegna a mano su Imola o 
Faenza. Tel. 334/1539018 

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 
A RUOTA LIBERA Sport - Ambiente - 
Turismo in bicicletta, rivista mensile 
anni 2004-2005-2006 vendo a Euro 
0,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
ALPHATEST INGEGNERIA per am-
missione università: Manuale di 
preparazione, Esercizi commentati, 
Prove di verifica e 3800 quiz. Ed. 
2021/22. Condizioni pari al nuovo. 
Vendo 70 Euro. Tel. 393/3196910 
ANNATE MOTOSPRINT dal 1998 al 
2007 complete corso inglese com-
pleto di cd per ragazzi 18 volumi 
enciclopedia medica del Corriere della 
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Animali

Accessori animali

Relazioni
Matrimoniali

Incontri

Relazioni sociali
Tempo libero

Permute Scambi

Trovato Perduto

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

ACQUARIO

ARIETE 21MAR - 20APR
Non ha molto senso star male 
per qualcosa che non puoi cam-
biare, non credi? E’ andata così, 
non puoi farci niente. Puoi solo 
accettarlo ed andare avanti. Se 
è la persona giusta, vi ritrovere-
te ad un incrocio. 

TORO 21APR - 20MAG
Sei molto fragile. Hai l’anima 
negli occhi, hai un cuore che 
nonostante le cicatrici, le delu-
sioni, batte ancora. E tu, che ti 
senti imperfetto, sei semplice-
mente vero! Perché tu parli con 
gli occhi, con il cuore.

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Sei stanco da morire e non lo 
dici mai a nessuno, avresti biso-
gno di fermarti, tirare un respiro 
profondo e ricominciare, un po’ 
più leggero, senza incolparti di 
niente e senza mai più dire che 
non vali! 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Apparentemente freddo e riser-
vato, in realtà sei sempre agita-
to da grandi passioni pronte a 
prendere il sopravvento all’im-
provviso. Abbatti tutti i margini, 
tutti i limiti e le incertezze. Non 
avere paura di star male, di sba-
gliare. 

 LEONE 23LUG - 23AGO
Non hai mai gettato la spugna, 
non hai mai pensato di arren-
derti alla prima difficoltà e ne-
anche all’ultima. Amati, vivi te 
stesso al meglio. Perché non 
c’è niente che tu abbia meno di 
qualunque altro. 

 VERGINE 24AGO - 22SET
Anche se a volte è dura accet-
tarlo, anche le brutte esperien-
ze hanno contribuito a renderti 
la persona che sei oggi. Perché 
un brutto momento è più mae-
stro di uno spensierato. 

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Hai capito che ciò che non vie-
ne detto, non è sentito, che 
chi prova dei veri sentimenti, li 
comunica. Chi vuole esserci ri-
mane sempre e chi torna non ti 
vuole a pieno, altrimenti non ti 
avrebbe mai lasciato. 

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
A volte comprenderti è difficile. 
Forse per questo motivo tu non 
annoi mai chi ti sta intorno. Sei 
sempre una persona da scopri-
re, da conoscere nei minimi det-
tagli. Non sei per tutti, forse per 
pochissimi. 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Spesso ti blocchi, fissi il vuoto e 
ti senti parte di esso. Hai sempre 
paura di disturbare. Non chiedi 
mai aiuto, perché sei orgoglio-
so...ma ogni tanto devi mollare 
la presa!

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Ricorda che chi ti perde, prima 
o poi se ne pente! Perché è raro 
trovare persone come te. Nono-
stante la tua finta durezza, sei 
in grado di amare tanto, forse 
troppo. Tu continua per la tua 
strada e ridi al massimo. 

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Se pensi che la vita ti stia facen-
do spazio dentro di te per cose 
o persone nuove, accettalo. Ac-
cetta le novità, non scappare. 
Non c’è niente di sbagliato nel 
bisogno di cambiare. 

 PESCI 20FEB - 20MAR
Sei forte, sorridi e porti sole nei 
giorni di pioggia. Sei una bella 
persona perché sei fragile, ma 
non lo dici; lo tieni per te. Sai di-
fendere le tue cose con i denti e 
parli solo quando c’è da parlare. 

Sera 20 volumi enciclopedia cucina 
22 volumi. Imola. Tel. 328/9671468    
BEL LIBRO “Positivismo pedagogico 
italiano”, i classici della pedagogia, 
collezione diretta da Aldo Visalberghi, 
a cura di Renato Tosato, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 50. Tel. 
339/7489817 
BRAVA CASA anni 1992/1994 vendo a 
Euro 1,50 cad. + libri vari di narrativa, 
gialli, fantascienza, umorismo, avven-
tura Oscar Mondadori, vendo a Euro 
0,25 cad. Imola. Tel. 347/1207480
DIZIONARIO-VOCABOLARIO Garzanti 
n. 2 italiano inglese e inglese-italiano, 
in buonissime condizioni, prima 
edizione 1961, ventiquattresima 
edizione 1978 vendo ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
DYLAN DOG 12 numeri da 1 a 12 bros-
surati come nuovi vendo a Euro 18. 
Medicina. Tel. 338/2076227 o.p. serali
ENCICLOPEDIA 2 RUOTE De Ago-
stini 9 volumi anno 1978, nuova, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/9087459
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA 
Curcio Editore in 24 volumi, nuova, 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA della donna, con-
tenente tante ricette di cucina, n. 
20 volumi. Vendo a Euro 15. Tel. 
339/7211440
ENCICLOPEDIA IL MILIONE della De 
Agostini, anni ‘80, nuova, regalo. Tel. 
333/9087459
ENCICLOPEDIA PER RAGAZZI “Nuo-
vo Quid illustrato” numero 15 libri, 
edizione 1999, mai usata, vendo a 
Euro 25 trattabili. Tel. 347/0419294 
ENCICLOPEDIA PER RAGAZZI da 1 
a10 anni i 15. Sono 15 volumi edizione 
speciale del 1974 con pagine dorate com-
pleta di mobiletto come da foto, visibile 
Imola vendo Euro 50. Tel. 328/9671468 
ENCICLOPEDIA Storia della Civiltà, 
Willa Durant, Mondadori, n. 10 volumi. 
Occasione. Tel. 0546/614384
ENCICLOPEDIA-LIBRI europea uni-
versale, nuova, marca Garzanti, edi-
zione 1980, in 12 volumi molto grossi, 
e ben illustrata, vendo per inutilizzo 
a 270 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
ENZO BIAGI, IL FATTO, di seconda 
mano in perfette condizioni d’uso 
vendo a Euro 5. Giorgio di Lugo. Tel. 
347/7262096 
FUMETTI cartonati anni 70/80: Milo 
Manara, Corto Maltese, Magnus e Ken 
Parker. Tel. 0546/614384
FUMETTI Collana “Nathan Never” 
Sergio Bonelli editore dal n. 1 al n. 100 
vendo a Euro 150. Tel. 388/3731246 
FUMETTI MARVEL FOR FANS ONLY 
numeri 1-3-4-6-10-12 a colori anni 
90 come nuovi, molto rari. Vendo 
in blocco a Euro 20. Medicina. Tel. 
338/2076227 o.p. serali
GARZANTI ENCICLOPEDIA Europea 
12 volumi vendo a Euro 100; il 2° 
aggiornamento anche separatamente 
Euro 95; Enciclopedia Scienza Tecnica 
15 grandi volumi Mondadori a Euro 
90; Mondadori Enciclopedia dei 
Ragazzi 12 volumi a Euro 80. Tutte 
nuove e 2 mai usate. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-19.00
GUIDE TURISTICHE (per meglio dire, 
veri e propri libri utili per viaggiare, per 
ricerche scolastiche, per cultura per-
sonale) su Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, Parigi, Barcellona vendo 
a Euro 10 cad. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
HARMONY varie serie e romanzi rosa 
Mondadori - volumi nuovi, vendo a 
metà prezzo di copertina. Imola. Tel. 
347/1207480
I 15 Enciclopedia per bambini da 0 
a10 anni. Edizione speciale anno 1974 
con pagine rilegate dorate completa 
di mobiletto vendo a Euro 80.Foto su 
WhatsApp. Imola. Tel. 328/9671468 
LA VITTORIA DI MARCO volume su 
Marco Simoncelli vendo a Euro 10. 
Imola. Tel. 347/1207480
LIALA collezione romanzi anni 
1968/1975 perfettamente conservati 
vendo a Euro 3 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
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 E RIVISTE sulla storia militare 
e dell’aviazione (annate complete 
di “L’Ala d’Italia”, 9 voll. “Mach 1”, 
tutte le annate di “Storia Militare”, 

CERCO CANE femmina max 10 kg. 
Tel. 334/1778326 
CERCO CUCCIOLA meticcia, bastardi-
na di taglia piccola. Tel. 342/1649962 
CERCO CUCCIOLO di cane, possi-
bilmente di pochi mesi, taglia medio 
piccola, femmina. In regalo o a prezzo 
modico. Inviare mail a: mulier1980@
libero.it 
CERCO INSEPARABILE femmina 
con testa grigia e corpo azzurro. Tel. 
345/4568591
CERCO UN GATTINO piccolo in 
regalo; amo tantissimo animali. Tel. 
333/1475497 Tina. 
CERCO PERSONA amante dei cani 
che voglia condividere con me il mio 
cane meticcio di media taglia per un 
affido volontario condiviso. Imola. Per 
informazioni dettagliate chiamare il n. 
353/4227150
COPPIA DI OCHE bianche romagnole 
giovani e bellissime, 1 Coppia di 
cairina moscata (anatra muta). Tel. 
338/4479708 
CUCCIOLI LAGOTTI MASCHI di 70 
giorni bianchi e marroni, con pedi-
gree, genitori visibili, vendo a prezzo 
interessante. Massa Lombarda. Tel. 
331/1247789 - 0545/83522
GALLETTI FRANCESINI privato vende 
per esubero. Tel. 345/4568591
GALLETTI NOSTRANI privato vende 
per esubero. Tel. 347/5554328
GALLETTINO FRANCESINO giovane 
vendo. Tel. 333/6048887 
GALLETTO razza Araucana vendo. Tel. 
333/6048887 
GALLINE FRANCESINE privato vende 
per esubero. Tel. 347/9077773 
INSEPARABILE colore giallo, di pochi 
mesi, docile vendo con gabbia a Euro 
30. Tel. 333/9087459
JACK, cane maschio simil golden 
retriever di 7 anni, pelo fulvo, steri-
lizzato, cerca famiglia e la casa che 
purtroppo non ha più. Ha carattere 
buono e obbediente. Tel. 335/369060 
MILU’ E TOM, due gatti bianchi e 
neri, maschio e femmina di due anni, 
rimasti soli, cercano casa anche in 
due famiglie separate, buonissimi e 
affettuosi. Faenza. Tel. 335/369060 
OCHE CIGNOIDI n. 3 di un anno molto 
belle due femmine e un maschio a 
Euro 20 l’una; tutte e tre a Euro 50. 
Tel. 347/8678953
PARROCCHETTO MONACO MUTATO 
nato in agosto, colore giallo, con 
tutti i documenti, vendo con relativa 
gabbia a prezzo da concordare. Tel. 
333/4241344
REGALIAMO SPLENDIDI CUCCIOLI 
ad amanti animali, nati il 29 ottobre, 
madre meticcia e padre pastore bel-
ga (visibili), taglia media. Lutirano, 
Marradi. Tel. 055/8049927 
REGALO BRETON maschio 11 anni 
cane da caccia molto bravo, causa 
decesso del proprietario. Faenza. Tel. 
338/9936946 
REGALO CUCCIOLI cagnolini nati il 
1 novembre solo maschi figli di una 
breton e di un bastardino tipo lagotto. 
Tel. 333/3126660
REGALO CUCCIOLI DI SETTER per 
compagnia, docili ed affettuosi. Tel. 
335/430095  
SONO UN SIBERIAN HUSKY di 13 
anni. Purtroppo il mio padroncino 
non può pià¹ occuparsi di me causa 
impegni lavorativi e sociali. Cerco una 
famiglia che mi ami e possa accudirmi. 
Tel. 333/2939092

CERCASI POLLAIO non troppo piccolo 
e facile da trasportare, mandare foto 
su WhatsApp al numero 339/6027228
CERCO TIRAGRAFFI in regalo a 
Faenza.  Tel. 338/1609248  
BATTERIE per allevamento uccelli 
componibili una da 12 gabbie 60x40 
tutte divisibili opp formano corridoi 
da180 altra da16 gabbie 45x25 uguale 
conformazione. Tantissimi accessori. 
Tel. 335/6036669 Valter 
CONFEZIONI DI RESINE n. 3 per 
eliminare ammonio dall’acquario. 2 
Dennerle, 1 JBL vendo per inutilizzo 
a 5 Euro cadauna. Tel. 351/9633933 
GABBIA GABBIETTA trasportino per 
uccellini-animali, in ottimo stato, 

PERMUTO o scambio con portabici 
a gancio traino con Carrello Ellebi kg 
300, no ruggine misure, con sponda 
ribaltabile mt 110x140 senza libretto, 
ottimo anche come pezzi di ricambio, 
ecc. Tel. 348/7421387 Mirko
SCAMBIO un galletto con uova di 
gallina, oche. Tel. 333/6048887  

PERSO OCCHIALI Rayban da vista 
con lenti chiare. Tel. 342/9455489
TROVATO MAZZO DI CHIAVI davanti 
all’Autoscuola CODAI di Imola (zona 
Borghetto) con targhetta Fiat il giorno 
lunedì 24 gennaio nella mattinata. 
Chi le avesse perdute può contattare 
349/4714935 Sig. Ermanno 

RAGAZZO 45ENNE alto 1.87, educato, 
dolce e riservato, conoscerebbe amica 
pari requisiti, amante delle coccole 
reciproche, per una bella amicizia ed 
eventuali sviluppi. Tel. 347/2315919 
Massimo

EDUCATO, colto, presenza, 50enne 
cerca signora/ina dolce e affettuosa. 
Tel. 347/9927289
NON LIBERO, 57enne dolce, affettuo-
so, presenza, cerca signora/ina per 
duratura relazione. Tel. 347/9568695
SENSUALISSIMA latina, corpo moz-
zafiato, è appena arrivata a Dozza. 
Desidera incontrarti per riservarti 
momenti speciali in assoluta discre-
zione. Tel. 348/6368029

CERCASI PER GRUPPO MUSICALE 
batterista, tastierista genere pop-rock. 
Tel. 347/9637266
CHIEDO DI ESSERE CONTATTATO da 
chiunque abbia assistito all’aggressione 
che ho subito da parte di un cane do-
mestico - il giorno 01/10/2021 alle ore 
15:30 circa - presso la Società Agricola 
“Il Santo” a Imola (BO), in via Del Santo 
n. 5. Tel. 0542/21486 Gian Carlo
CERCO CONDIVISIONE ABBONAMENTI 
Netflix, Now tv, Dazn e Disney Chanel. 
Tel. 340/1485488 o.s.
CHITARRISTA CERCA BATTERISTA per 
genere Metal. Per approfondimenti chia-
mare il 333/3121451 Vincenzo (Cenzo)
CONCORSO “IO RACCONTO” Sez. 
Adulti anno 2021/2022. L’associazione 
PRIMOLA di Alfonsine svolge diverse 
attività al fine di dare un contributo alla 
crescita culturale, sociale, economica 
della comunità, nell’anno scolastico 
2021-2022 si propone di realizzare la 
15° edizione del concorso letterario IO 
RACCONTO che in questi anni ha avuto 
un riscontro positivo di partecipanti. I 
bandi sono stati emessi il 1 settembre 
2021 e i “racconti” dovranno essere 
presentati entro il 31 gennaio 2022, la 
premiazione invece è prevista entro il 
mese di maggio 2022. Visto l’interesse 
suscitato dal concorso anche per 
residenti in Province della Regione 
non comprese nel bando dell’anno 
2021/2022, l’Associazione “Primola”, 
promotrice del concorso, per la sola 
sezione ADULTI, estende la partecipa-
zione ai residenti nell’intera Regione 
Emilia Romagna. La data di consegna 
delle opere è prorogata al 28/02/2022. 
Per ulteriori informazioni, scrivere alla 
mail: ioracconto.over14@gmail.com e 

sarete ricontattati oppure visitare il sito: 
www.primola.it, ove troverete i bandi 
relativi al concorso. 
IL MOTOCLUB RACING IMOLESE #96 
inaugura il 2022 con il corso “Marshal 
International” e mette in calendario tre 
Gare Nazionali di Trial. Il corso, aperto 
ai commissari di percorso del motoclub, 
denominato “Marshal International”, 
durante il quale verranno lllustrate le 
varie terminologie e vocaboli in lingua 
inglese utilizzati correntemente nelle 
competizioni motociclistiche. Due le 
date fissate e più precisamente giovedí 
3 febbraio e giovedí 10 febbraio dalle 
20.30 in poi. Le iscrizioni sono aperte 
e per confermare la propria presenza e 
chiedere info è possibile contattare il Sig. 
Ilario Visani al numero 338 6181863. 
L’iniziativa è la prima di un fitto program-
ma stagionale - ancora da completare- 
che vedrà il Motoclub Racing Imolese 
#96 impegnato nell’organizzazione del 
Campionato Italiano Trial il 2 ottobre 
a Frassinoro Piandelagotti (Modena) 
in collaborazione con il locale Gruppo 
Trial. Un vero e proprio “main event” 
per sodalizio imolese, preceduto da 
altre due manifestazioni. La prima il 21 
e 22 maggio dalla Mulatrial - Trialfest 
di Castel d’ Aiano (Bologna), anche in 
questo caso organizzato in sinergia con 
il locale gruppo di trialisti ed impreziosito 
dell’abbinamento con una prova del 
Campionato Italiano Trial Epoca a cui di 
aggiungerà una settimana più tardi (29 
maggio) la terza prova del Trofeo Centro 
Italia Trial in quel di San Marino, anche 
in questo caso gara resa possibile dalla 
collaborazione con appassionati locali 
per poter allestire percorso e logistica. 
COSTO DI COSTRUZIONE ANNO 
2022. Con determinazione n. 1144 del 
30/12/2021 è stato aggiornato il costo 
di costruzione che dal 1/1/2022 passa 
ad Euro 783,86/mq. Si richiama che, 
come stabilito dalla DAL 186/2018 e 
succ. mod. recante la nuova disciplina 
del contributo di costruzione (recepita 
dal Comune di Imola con la delibera-
zione n. 121 del 17/9/2019 in vigore 
dal 1/10/2019), la previgente disciplina 
sul contributo di costruzione e dunque 
il predetto costo di costruzione si 
applica nei soli seguenti casi: - per 
gli strumenti attuativi, comunque 
denominati, approvati e convenzionati 
prima del 01/10/2019, fino al termine 
di validità della convenzione vigente. 
In caso di proroga della convenzione, 
necessaria per il completamento dei 
medesimi strumenti attuativi, trova 
applicazione la nuova disciplina del 
contributo di costruzione (si veda il 
punto 6.3.4 della DAL citata); - alle 
domande di Permessi di costruire, 
alle SCIA e alla CILA nonché alle loro 
varianti non essenziali, presentate entro 
il 30/09/2019 (si veda il punto 6.3.5 
della DAL citata). Info su: https://www.
comune.imola.bo.it/sportelloedilizia/
sportelloinforma/evidenza/costo-di-
costruzione-anno-2022

La tua pubblicità in movimento!!!
Camion vela pannello bifacciale

(mt. 6x3 - 5x3 - 4x3)

Pannello luminoso mt. 6x3

sempre visibile giorno e notte
Carrello luminoso

mt. 6x3

“Rivista Aeronautica” e molto altro, 
cedo a prezzo vantaggioso. Faenza 
Tel. 339/6604520

LIBRI n. 2 ‘”Imparare l’hacking” e 
“L’arte dell’Hacking” entrambi nuovi 
mai aperti, pagati quasi 30 Euro 
vendesi a 10 Euro. Tel. 351/9633933

LIBRI tantissimi, vario genere, alcuni 
molti interessanti, vendo a poco 
prezzo, molti dei quali nuovi di zecca, 
causa sgombero. Tel. 333/9087459

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 DI DONATO CARRISI “La casa 
degli specchi” nuovo mai aperto vendo 
a Euro 13 causa doppio regalo. Zona 
Castel San Pietro. Per ritiro messaggi 
su WhatsApp 351/9441545

LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro del pesce, editore Konemann, 
con moltissime ricette e foto a colori 
(edizione 1999), vendo ad Euro 50. 
Tel. 339/7489817 

LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Gran-
de Libro della pasta - De Agostini, con 
450 ricette, moltissime foto a colori 
(edizione 1998), completo di porta 
libro raccoglitore rigido vendo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817

LIBRO DI RICETTE bellissimo Il Libro 
d’oro dei dolci e delle decorazioni - 
De Agostini, con moltissime ricette e 
foto a colori, completo di raccoglitore 
rigido, lucido, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817

LIBRO NEUROSCHIAVI di Paoli Cioni 
e Marco della Luna, Macro Edizioni. 
Stato perfetto, mai aperto! Pagato 
16.50 Euro. Vendo a 8 Euro. Tel. 
351/9633933 

MARADONA - Guerin Sportivo 
con il ricordo di Diego Maradona 
rivista neanche sfogliata vendo. 
Consegna a mano, zona Bologna. 
Tel. 338/2125496 

MOTOCICLISMO - Super Wheels 
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro 
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480

NUOVISSIMA ENCICLOPEDIA ILLU-
STRATA in 5 volumi Istituto Editoriale 
Italiano vendo a Euro 30. Zona Imola. 
Tel. 333/3923299

PAOLO ROSSI - Gazzetta dello Sport 
con il ricordo del grande Pablito - 
giornale neanche sfogliato vendo. 
Consegna a mano zona Bologna. Tel. 
338/2125496 

PER MOTORE LOMBARDINI LDA90 
cerco manuale o fotocopie. Tel. 
328/2644887

QUATTRORUOTE, rivista mensile, pri-
ma annata (1956) un po’ consumata 
ma completa. Annata 1957 con soli 9 
numeri (ottimo stato) vendo a prezzo 
di mercato. Imola. Tel. 348/7421389 

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 GIORNALI cartacei tipo 
Sabato Sera. Tel. 333/6048887  

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.

RIVISTE SPORTIVE “Bici Sport” an-
nate dal 1976 al 2019, ottimo stato, 
vendo a Euro 50 ad annata. Bruno 
Tel. 338/7606871

RIVISTE tecniche, enciclopedie, libri 
culturali, romanzi ecc. in buono stato, 
vendo ad Euro 0,90 a pezzo, con lotto 
di almeno 20 articoli. Faenza. Tel. 
339/2263871 

SCUOLA DI CUCINA 35 volumi, 
Curcio Editore, guide anni 1976-1977 
perfettamente conservati vendo a Euro 
150 oppure separatamente a Euro 5 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480

WALT DISNEY - Tutti gli animali: ven-
do collezione di 30 volumetti a Euro 
2 cadauno. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480

misure: lunghezza cm 65, larghezza 
cm 53, profondità cm 31 a 45 Euro. 
Tel. 339/7489817 
GABBIA per uccellini completa di tutto 
con piedistallo vendo a Euro 50. Tel. 
347/9639132
GABBIA per uccellini e forma circolare 
(un cilindro) alt. cm 150, diametro cm 
85 vendo a Euro 30. Tel. 329/2111816
GABBIA-GABBIETTA-TRASPORTINO 
per uccellini in ottimo stato, misure: 
lunghezza cm 45, larghezza cm 45, 
profondità cm 23, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817
GABBIE varie per allevamento uccelli 
di 120 cm 60 cm piccole per canto tipo 
addestramento giovani ecc. vendo. 
Tel. Valter 335/6036669 
GABBIETTE n. 3 per uccellini vendo 
a Euro 10 cadauna causa sgombero. 
Tel. 333/9087459
GATTAIOLA dimensioni 21 x 22 bianca 
usata come da foto vendo a Euro 
12 non trattabili. Tel. 348/4220459 
Giovanni o.p.
ROCCE VERE per acquario causa inu-
tilizzo vendo sfuse (prezzo dipendente 
dalla dimensione) o tutte insieme a 
40 Euro. Tel. 351/9633933
SCHIUDITOI n. 2 per artemie vive, 
pasto ideale per pesci vendo per 
inutilizzo a 5 Euro cadauno. Usate 
pochissimo. Stato pari al nuovo. 
Complete di tutto, compreso il mi-

nicolino da mettere in mezzo. Tel. 
351/9633933 
SIFONE per piccoli e medi acquari 
(ideale per i cubi o poco più). Potente, 
completo di scatola con istruzioni e 
tutti gli accessori vendo per inutilizzo 
a 5 Euro. Tel. 351/9633933



NEI COMUNI
:

E PROVINCIE DI

Imola, Faenza,

Forlì, Cesena,

Rimini, Ravenna,

Riccione, Cattolica,

Bologna, Ferrara,

Modena

LAVORIAMO

7
GIORNI SU

7
OFFRIAMO ANCHE

:
I SEGUENTI SERVIZI

Geometra

Muratore

Pavimentista

Idraulico

Elettricista

Imbianchino

Pulizie finali

Montaggio e smontaggio mobili

Arredamento moderno e artigianale

Fornitura materiali di imballaggio

Imballaggio messerie in genere

Lavori di falegnameria

Adattamento mobili su misura

Deposito o smaltimento mobili

Piattaforme aeree

Sgombero cantine e garage

Distruzione archivi

S :ERVIZI

www.3mtraslochi.com     amministrazione@3mtraslochi.it Tel. 0542.640125 - 339.8329598

TRASLOCHI
NAZIONALI

3M di Melfi Salvatore

Ufficio e deposito: IMOLA via 1° Maggio, 34

PREVENTIVI
E SOPRALLUOGHI

GRATUITI

Siamo disponibili ad effettuare per tuo conto
trasporto e montaggio di ogni tipo di arredamentoSEI UN MOBILIERE?


