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BESTIOLINE ROSSE IN CUCINA?

051/6051370
www.disinfestazionibologna-alca.com

IN 30 MINUTI/SENZA SPORCARE
SENZA ODORI/SICURO

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 -

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

Contattateci per un preventivo gratuito

Ufficio 335 8010402

335 6216155Franco
335 7630737Luca

PRONTO INTERVENTO

anche nei giorni festivi

346 4314144

SPURGHI

ABITAZIONI

private

e condomini Socio

SEDE DI

CASTEL BOLOGNESE

Negozio e mostra: via N. Bixio, 10/A - IMOLA
Tel. 0542/24341 - ivano.ceccaroni@libero.it

VENDITA - INSTALLAZIONE - ASSISTENZA

È ora di pensare all'estate!
Scegli la tecnologia vincente Classe A+++

Con la cessione del credito avrai lo

SCONTO IMMEDIATO IN FATTURA!

Assistenza pratiche per detrazioni
Chiamaci per un preventivo gratuito
Assistenza e check-up al tuo clima

Le migliori marche al prezzo più vantaggioso

IDROMAK
Impianti Termosanitari

PRONTO INTERVENTO
Cell. 338.4659133

www.idromak.com

PROCESSIONARIA
GIARDINAGGIO

Potatura alberi alto fusto ed alberi da frutta

Progettazione e manutenzione giardini,
realizzazione impianti di irrigazione
e disinfestazione

Si effettuano interventi
di eliminazione
di processionaria
del pino: obbligatoria
e sanzionabile di multa

Sopralluoghi e preventivi gratuiti
Condizioni agevolate per collaborazioni

su interventi per privati, aziende e condomini.

Cell. 380 7912322

www.albatrossisb.com

FAENZA via Ravegnana, 48 - Tel. 0546 604735      388 7377798   info@eselettro.it

Gli unici climatizzatori
con 21.000 microfori
e nessun getto d’aria diretto!

RICHIEDI UN PREVENTIVO

GRATUITO su www.eselettro.it

...semplice e con un click!

con la cessione del credito

SCONTO 50%

IMMEDIATO
e n r i c o
s p o r t e l l i

i m p i a n t i

tecnologici

Una festa per 100mila: all’Autodromo torna

il suono della Formula 1 e del suo pubblico

La carica dei 
100mila. Sì, avete let-
to bene, proprio 100mila, 

perché con la fine dell’emergenza sa-
nitaria, il ritorno della piena capienza 
per tutti gli eventi sportivi (e non solo) 
e l’eccezionale avvio di campionato 
mondiale per la Ferrari (una vittoria e 
due secondi posti), è a questo storico 
“muro” che punta Formula Imola per il
Gran Premio in programma domenica 24 
aprile all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”.
Una visione troppo ottimista? Assolu-
tamente no. La prevendita dei biglietti, 
partita con inevitabile ritardo in attesa di 
regole certe dal Governo per la gestione 
della Pandemia, ha dato da subito risul-

tati eccellenti, con oltre 40mila bigliet-
ti bruciati in pochi giorni. Specie per 
la domenica, insomma, il tutto esau-
rito sembra quasi scontato. Attual-
mente la capienza dell’impianto è 

fissato a 34.419 posti sulle 
tribune fisse e di ulterio-
ri 43.500 fra i prati della 
Rivazza (35mila) e della 

Tosa (8.500). A completare 
il quadro ci sono poi le nuove 

strutture provvisorie, collocate alla Va-
riante Villeneuve, alla Tosa, poco prima 
del Tamburello, alle Acque Minerali e alla 
Curva Gresini (ex Variante Alta). La tri-
buna mobile allestita tra la Rivazza e gli 
spalti centrali sarà invece riservata all’Al-
phaTauri.
Insomma, il traguardo dei 100mila spet-
tatori sulla tre giorni appare più che pos-
sibile, specie alla luce del grande momen-
to della Ferrari, finalmente protagonista 
dopo anni di sconfitte e cocenti delusioni.   
  Segue a pagina 2 -->

Tinteggiature interne ed esterne
Verniciature legno e ferro
Intonaci deumidificanti

DI ARMANINI
MASSIMILIANO

Cellulare 346.0905579
Via Lama, 4 - Mordano - supermaxcolor@gmail.com

Pittore Edile
certificato

Approfitta del

BONUS

2FACCIATE 202 !

ECOBONUS 110%

Officina auto
e camper

Da oggi anche nuovo

Via Gambellara, 8 Imola - E-mail: reveservice@hotmail.it

SERVIZIO

GANCI

TRAINO

REVESERVICE

Tel. e Fax 0542.644005  Cell. 339.1729547

IMOLA
Piazza Gramsci 30

Come UFFICIO
o SHOWROOM

Tel. o SMS 
339.2524657

AFFITTASI
LOCALE

Domenica 8 maggio A IMOLA torna

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

40 edizion
e

a

Dai una seconda vita ai tuoi oggetti! INFO

A PAG. 21
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Appuntamenti - Eventi - Mostre

Teatro

Musica Danza

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

SCONTO

30 - 50%

OCCHIALI  DA SOLE

PER OGNI OCCHIALE

COMPLETO

UN COUPON

IN REGALO

DA E99

Maggiori informazioni in negozio

--> Segue da pagina 1

Il Formula 1 Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-
Romagna vivrà, naturalmente, il proprio momento clou nella 
gara di domenica 24 aprile, con partenza alle ore 15 e 63 giri da 
percorrere alla caccia del successore di Lewis Hamilton e Max 
Verstappen, vincitori delle ultime due edizioni (entrambe svol-
te a porte chiuse). E non dovrebbe mancare il volo da brividi 
delle Frecce Tricolori sull’Autodromo e su tutta la città di Imo-
la a pochi minuti dal via della gara.

Sempre domenica ci sarà spazio per altre corse di “contorno”, 
come la Porsche Mobil Cup (12.05), la Formula 2 (10.20) e la 
Formula 3 (8.50). La grande novità sta però nella Sprint Race 
del sabato che rende appetibile l’intera tre giorni della Formula 
1 per tifosi e appassionati: le qualifiche (Q1, Q2 e Q3) saranno 
infatti  anticipate al venerdì pomeriggio (ore 17) e stabiliranno 
la griglia di partenza della Sprint Race, rendendo il primo gior-
no del GP molto più spettacolare del solito. La Sprint Race si 
svolgerà il sabato pomeriggio (partenza ore 16.30): sarà lunga 
21 giri (100 chilometri) e determinerà la griglia di partenza del 
Gran Premio della domenica (ad eccezione della Pole, riservata 
all’autore del miglior tempo nelle qualifiche). Non solo, saran-
no assegnati anche i punti validi per il Mondiale ai primi 8 della 
classifica finale (8 al vincitore e poi a scendere)

Il suono di Imola

Da ricordare come il Comune di Imola, in collaborazione con 
il brand Terre&Motori, abbia creato un importante progetto 
di promozione e comunicazione dei grandi eventi nazionali e 
internazionali: “The Sound of Imola”. Alla base c’è l’idea rap-
presentare le due anime che costituiscono il cuore pulsante 
della città: la musica e i motori. Al centro del Villaggio ci sarà 
naturalmente l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, 
che ospiterà 11 grandi eventi imperdibili, tra corse e concerti, 
ma tutta la città sarà coinvolta nel progetto con allestimenti, 
city-dressing e attività di valorizzazione di un calendario uni-
co. Il primo intervento, già realizzato e che rimarrà per tutto il 
2022, è l’installazione di una struttura a cubo 5x5 metri posta 
all’uscita dell’autostrada A14. Una delle quattro facciate cam-
bierà nel tempo riportando la locandina dell’evento più vicino. 

Non mancheranno le iniziative di contorno, come l’Imola Stre-
et International Food che, dopo il forzato stop per la Pande-
mia, tornerà dal 21 al 25 aprile nell’affascinante cornice del 
Parco dell’Osservanza. Insomma, Imola si prepara alla pro-
pria festa e a gustarsela tutta, dopo due anni nei quali alla 
musica dei motori mancava un sottofondo indispensabile… 
l’urlo dei 100mila.                           Riccardo Rossi

Lunedì 11 aprile 

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

Giovedì 14 aprile 

FAENZA - Il Cinema Della 
Verità, Antologica di film di 
Marco Martinelli - V edizio-
ne. Rassegna dedicata al 
docufilm d’autore. Vita Agli 
Arresti Di Aung San Suu KYI.
Ore 21.00 Ridotto del Teatro 
Masini. Ingresso gratuito. Info: 
0546/21306

Martedì 19 e merc. 20 aprile

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

Da merc. 20 a ven. 22 aprile

FAENZA – Rassegna prosa 
Antonio Catania - Gianluca 
Ramazzotti - Paola Quattrini 
- Se devi dire una bugia dilla 
grossa - Teatro Masini Piazza 
Nenni, 3 -  Tel. 0546 2136 te-
atromasini@accademiaper-
duta.it

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 

Domenica 10 aprile 

FORLI’ Erf - Forlì Grande Mu-
sica! Diego De Santiago ac-
compagnato al pianoforte 
da Pierluigi Di Tella, proporrà un 
insolito concerto per contrab-
basso e pianoforte con musi-
che di Bottesini e Schubert.

Lunedì 11 aprile

FORLI’ Erf - Forlì Grande 
Musica! - Concerto di Pa-
squa all’Abbazia di San Mer-
curiale con il celebre Re-
quiem di Mozart eseguito 
dalla Young Musicians Euro-
pean Orchestra, diretta dal 
Maestro Paolo Olmi.

Lunedì 11 aprile

IMOLA – Rassegna Erf - Trio 
Troussov erf - Teatro Stignani - 
Via Verdi, 1

Mercoledì 12 aprile 

IMOLA - Concerti dell’Ac-
cademia - Andrea Oliva, 
flauto;  Enrico Pace, pianofor-
te - Sala Mariele Ventre. Pa-
lazzo Monsignani – Ore 20.45 
-  via Emilia 69 - Info 054230802 

Mercoledì 20 aprile 

CONSELICE - RIta Payés 
Quartet “Como la piel” Rita
Payés – trombone, voce, 
chitarra; Elisabeth Roma – 
chitarra; Horacio Fumero – 
contrabbasso; Juan R. Berbín 
– batteria, percussioni - ore 21, 
Teatro Comunale

Venerdì 22 aprile 

FORLI’ Erf - Forlì Grande Mu-
sica! - Concerto dal titolo Mo-
zart e dintorni il duo formato 
dai giovanissimi e talentuo-
si  ratelli Parravicini, Lodovi-
co e Nicolò, si esibirà con mu-
siche di Mozart e Beethoven, 
un programma che metterà 
in risalto non solo il loro talen-
to virtuosistico ma anche la 
brillantezza del loro carattere.

Sabato 23 e dom. 24 aprile

RAVENNA - Les Nuits Barba-
res - Compagnie Hervé Koubi 
- Una coreografia ad altissimo 

impatto visivo: i danzatori fan-
no vorticare le gonne come 
dervisci, brandiscono coltelli, 
indossano maschere gioiello, 
danno sfogo a un’energia 
mozzafiato. Biglietteria Teatro 
Alighieri -  tel. 0544 249244 | 
lun-sab 10-13 gio anche 16-18

Domenica 24 aprile 

FORLI’ Erf - Forlì Grande Musi-
ca! - Sala Sangiorgi dell’Istituto 
Masini il violoncellista Enrico
Mignani, si esibirà con un arti-
sta che ormai da molti anni è 
punto di riferimento musicale 
della società forlivese: Stefa-
no Bezziccheri.

Riolo Terme via Don Giovanni Costa, 18
Tel. 393 0459598

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ

APERTO A PRANZO E A CENA

Antipasto

Antipasto del contadino

Primo

Trofie unghi porcini e pancettacon f

Lasagne alla bolognese

Secondo

Agnello alla calabrese
(patate, piselli e carciofi)

Dessert

Pastiera napoletana

Menù di  Pasqua

Euro 35 bevande incluse
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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

Sagre  Fiere

FAENZA
Via Emilia Ponente 59

PER PRENOTAZIONI
TEL. 0546.621545

tana_dellupo@libero.it
www.latanadellupo.eu

Euro 30
escluso bevande

Buona Pasqua
ed i migliori auguri

per una stagione
di dolci scoperte

Menu di  Pasqua
Antipasto

Prosciutto crudo, pizza fritta,
crostino, vol-au-vent

Bis di Primi
Passatelli radicchio e speck

Capriccio al forno

Secondi
Medaglioni al rosmarino

Cosciotto d'agnello
al Sangiovese

Contorno
Macedonia di verdure

con patate

Dolce
Bavarese all'arancia

Disponibile menu alla carta

Paella Euro 20

CRESCENTINE, PIADE, PASTE CASALINGHE,
FRITTI E GRIGLIATE

Via G. Tanari, 5418 - LIANO
Tel. 051.941202 - 338.7066210

CASTEL SAN PIETRO TERME (Bo)

sempre noi

dal 1948

Camere in B&B dotate di ogni comfort

info@osteriadacesare.it    www.osteriadacesare.it

Sulle dolci colline castellane

Domenica 10 aprile

FAENZA - Ieri l’Altro - Fiera 
dell’antiquariato - Una pas-
seggiata in piazza del Popolo 
tra antiquariato, moderna-
riato, brocantage, vintage e 
collezionismo - Ore 9/18. In-
gresso gratuito. 

Venerdì 15 aprile

ZATTAGLIA – FRAZ. DI BRISI-
GHELLA: “Via Crucis Vivente” 
processione di quadri animati 
della Passione di Cristo. 

Lunedì 18 aprile 

BRISIGHELLA - “XVI Sagra 
dei salumi stagionati e del 
tartufo marzolino”  - Dalle ore 
9.00 – mercato dei prodotti 
tipici e dell’artigianato locale 

con la presenza di espositori 
e Stand gastronomico funzio-
nante dalle 11.00 alle 20.00 
Nel corso della giornata musi-
ca, animazione e trenino pa-
noramico per il paese e i colli. 
Centro storico di Brisighella 
– Info: 0546/81166 

Dal 22 aprile al 1 maggio

PINARELLA - 42^ edizio-
ne del Festival dell’Aquilone
sulla spiaggia di Pinarella - 
Aquiloni artistici, etnici, stori-
ci e giganti, esibizioni di volo 
acrobatico a ritmo di musica, 
combattimenti, mostre, labo-
ratori didattici, “Giardini del 
Vento”, Volo notturno, “Notte 
dei Miracoli”, Cerimonia delle 
Bandiere, “Premio Speciale 
Per Meriti di Volo”, campio-
nato Cervia’s Cup a cura di 
STACK Italia Federazione di 
volo acrobatico e di precisio-
ne, “Fiera del vento”, installa-
zioni, air sculptures, mercatino 
e area food. Ingresso gratuito.

Dal 22 al 24 aprile

IMOLA - Formula 1 Rolex 
Gran Premio Del Made In Italy 
e dell’Emilia-Romagna - Auto-
dromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ – 
piazza Ayrton Senna da Silva 
1 Orari: sabato qualificazioni 
14.00-15.00; domenica gara 
15.00-17.00 Info: Autodromo 
tel. 0542.655111

Dal  22 al 25 aprile 

PIEVE CORLETO (RA) - La sa-
gra di Primavera – Stand ga-
stronomico e intrattenimento.
Lotteria delle torte e dolciumi 
che ogni anno ingolosisce 
grandi e piccoli. 

Sabato 23 e dom. 24 aprile

MODIGLIANA -   Sangiovese 
in Festa -  La sagra del Sangio-
vese di Modigliana come da 
tradizione si svolge il terzo we-
ekend di aprile. Ricchissimo il 

programma degli eventi che, 
nemmeno a dirlo, vede il pre-
stigioso vino rosso romagnolo 
indiscusso protagonista. Si 
parte sabato, ma la festa pro-
segue anche domenica

Domenica 24 e lunedì 25 aprile 

BRISIGHELLA -”Festa Della 
Spoja Lorda” La spoja lorda 
dal vivo con la dimostrazione 
delle sfogline, come da anti-
ca tradizione locale.  Mercati, 
musica e animazione dalle 
ore 9,00 alle ore 20,00. Centro
storico

Dal 23 aprile al 1 maggio

MODENA – Fiera campio-
naria - Quattro giorni di Fiera 
per ritrovarsi.  Si potrà trova-
re davvero di tutto: dall’ar-
redo, agli oggetti di design, 
dall’enogastronomia alle at-
trezzature per il giardino, dal-
le automobili allo shopping, 
ossia abbigliamento, acces-
sori, occhiali, articoli in pelle 
e cuoio, profumeria, ogget-
tistica. Fiera di Modena - Via 
Virgilio, 58 

Domenica 24 aprile 

VILLANOVA di BAGNACA-
VALLO -100 miglia del La-
mone Suggestioni, arte e sa-
pori delle Terre del Lamone, 
Percorso enogastronomico 
culturale riservato ad auto 
storiche. Info: Marzo Forlani 
3394546867

Lunedì 25 aprile 

BRISIGHELLA -”Festa della 
Liberazione “ Una giornata 
di ricordi e festa immersi nel-
la natura a Cà di Malanca 
(Monte Romano) San Martino 
in Gattara , museo e centro 
residenziale della Lotta di Li-
berazione in Emilia Romagna

CASTEL DEL RIO - Festa dei 
fiori - 29a edizione del tradi-
zionale mercato floreale, con 
grande varietà di piante e 
possibilità di ristoro negli stand 
gastronomici organizzata dal-
la Pro Loco Alidosiana. Dalle 
ore 10:00.

MORDANO - Festa della pri-
mavera - sagra degli aquiloni 
-  Stand gastronomico con 
piadine, gnocco fritto, salumi, 
polenta al ragù al Parco Euro-
pa, dove si tiene contempo-
raneamente anche la Festa 
degli aquiloni. Sarà possibile 
portare il proprio aquilone 
oppure prepararlo sul posto 
con l’assistenza di volonta-
ri che offriranno materiale e 
indicazioni pratiche. Saranno 

disponibili anche piccoli aqui-
loni per i bambini. Durante lo 
svolgimento è previsto un pic-
colo spettacolo musicale per 
intrattenere il pubblico (grup-
po musicale I congiunti).

Dal 29 aprile al 1° maggio

BAGNARA DI ROMAGNA – 
Sagra del castrato - tradizio-
nale sagra paesana dedica-
ta al Castrato e alle migliori 
specialità gastronomiche ro-
magnole, torna a Bagnara di 
Romagna   Lo stand gastrono-
mico è allestito presso la Ten-
sostruttura e Sala Polivalente 
Largo della

Dal 29 aprile al 2 maggio

PIEVE CESATO – Sagra del-
la Campagna - Giochi dal 
passato, gastronomia alla 
vecchia maniera, musica e 
convivialità tra una gara con 
i somari e un tiro di zachegn: 
la campagna più autentica si 
riscopre qui.

Dal 29 aprile al 9 maggio

LUGO - Fiera di San Fran-
cesco  - Luna park nel centro 
storico

Domenica 1 maggio 

BRISIGHELLA - “Passeggiata 
dei Tre Colli” a cura Circo-
lo Anspi di Brisighella e Avis 
di Brisighella Manifestazione 
podistica non competitiva. 
Percorso unico e innovativo. 
Partenza presso Circolo Anspi 
Brisighella In Via Fossa – Cen-
tro storico info 0546/81166 

BRISIGHELLA - ”Sagra Del 
Cappelletto Romagnolo” 
bancarelle dei prodotti tipici 
, stand gastronomico in si-
curezza e musica d’ascolto 
per festeggiare il cappelletto 
romagnolo. Centro storico 
– info 0546/81166 

VILLANOVA DI BAGNACA-
VALLO – Raboj - Mostra Mer-

Savelli
Panetteria - Biscotteria

Pasticceria

Via Baroncini, 27 - Imola - Tel./Fax 0542.44205
Zona Arcella, Via San Francesco, 36 - Imola - Tel. 0542.45727

www.panificiosavelli.eu         E-mail: panificiosavelli@tiscali.it

Pane al kamut
e pane tipo Altamura

esclusivamente con lievito madre

COLOMBE ARTIGIANALI

Novità
!

DOLCI PASQUALI TRADIZIONALI

Biscotti e crostate
al grano saraceno

BuonaPasqua
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Imola Via Selice, 215 - Tel. 0542.641903  info@camaggi.it

CAMAGGI

ARREDAMENTI

METÀ
CUCINA
IN REGALO!

FINO A

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

cato – Antiquariato, moder-
nariato, collezionismo, arte, 
natura. Centro cittadino. Dal-
le ore 9 ingresso gratuito. 

Dal 1 maggio al 30 settembre

CERVIA - Cervia città Giar-
dino - 50^ edizione una delle 
più importanti manifestazioni 
dedicate all’architettura del 
verde e rende ogni anno Cer-
via, Milano Marittima, Pinarel-
la e Tagliata, località fiorite e 
uniche per la bellezza, l’ac-
coglienza e la cura del verde. 
Piazzetta Pisacane 10 

Dal 6 all’8 maggio 

IMOLA - Aci Racing We-
ekend - Primo appuntamento 
all’Autodromo di Imola con i 
campionati Italiani a quattro 
ruote. In scena un ricco we-
ekend di prove e gare, con 
in pista piloti di comprovata 
esperienza ma anche con 
giovani talenti che trovano in 
questo campionato le con-
dizioni ideali dove mettere 
alla prova le proprie qualità 
e iniziare un percorso di avvi-
cinamento al professionismo. 
In pista Formula Regional 
European Championship by 
Alpine, Italian F.4 Champion-
ship, TCR Italy, Porsche Car-
rera Cup Italia. Autodromo 
‘Enzo e Dino Ferrari’ – piazza 
Ayrton Senna da Silva 1 tel. 
0542.655111

Ven. 6, sab. 7, dom. 8 maggio 

CASTEL RANIERO – FAENZA
- Musica nelle Aie da sempre 
si fonda e contemporanea-
mente promuove la musica 
folk nell’accezione più ampia 
del termine, il cibo locale e il 
valore dell’ambiente.

Domeniche 8 e 15 maggio  

BRISIGHELLA - “Sagra Del 
Carciofo Moretto” presso
centro storico di Brisighella. 
Tipicità, musica e animazione 
e Stand gastronomico con 
menù a tema della sagra. 
Centro storico. 

Dal 12 al 15 Maggio 

LAVEZZOLA – Conselice - 
39° Sagra della Porchetta e 
del Tortellino  - Stand gastro-
nomico aperto tutte le sere e 
domenica anche a pranzo. 
Musica, intrattenimento, mer-
catino, luna park, mostre auto 
d’epoca.

Dal 13 al 15 maggio

IMOLA - European Le Mans 
Series - A distanza di 6 anni, 
torna protagonista all’Auto-
dromo l’European Le Mans 
Series (ELMS) in pista vetture 
prototipo LMP2 e Gran Turi-
smo GT3, organizzata da Le 
Mans Endurance Manage-
ment. Il weekend è prece-
duto da una giornata di test. 
Autodromo ‘Enzo e Dino Fer-
rari’ – piazza Ayrton Senna da 
Silva 1 tel. 0542.655111

Dal 13 al 16 maggio 

ZATTAGLIA FRAZ. DI BRISI-
GHELLA - “Festa Del Cinghiale 
a Zattaglia”  - Stand gastro-
nomico con specialità, musi-
ca e animazione

Sabato 21 e dom.  22 maggio 

FAENZA - 46° Edizione “100 
Km Del Passatore” - Compe-
tizione podistica di ultrama-
ratona che si svolge annual-
mente da Firenze a Faenza 
passando per Brisighella.

FAENZA - Buongiorno Ce-
ramica! Il tour per l’Italia della 
bellezza e dell’artigiano ar-
tistico italiano. Due giornate 
interamente dedicate alla 
scoperta della ceramica ar-
tistica e artigianale Made in 
Italy, tra antiche tradizioni 
locali e sensibilità contempo-
ranee. Mostre e musei aperti 
fino a tardi, aperture speciali 
e visite guidate nei laboratori 
dei Grandi Maestri Ceramisti. 
E poi ancora workshop, di-
mostrazioni, attività dedicate 
ai bambini e performance 
all’aperto. Protagonisti sono 
artisti e artigiani, piccoli centri 
storici, siti di valore artistico e 
paesaggistico, musei, atelier 
e laboratori, botteghe e for-
naci, tutto cucito attorno al 
racconto dell’Italia artigiana.

Dal 27 al 30 maggio 

PRADA (RA) – Festa d’la Fa-
meja

Domenica 29 maggio

CERVIA - Sposalizio del 
Mare  - 578° edizione del Rito 
dell’anello e riscoperta delle 
tradizioni cervesi - appunta-
mento in piazza principale di 
Cervia, Piazza Garibaldi, dove 
si forma il corteo storico in cui 
sfilano, in sontuosi abiti d’epo-
ca, signori, alfieri, dame e po-
destà che accompagnano 
l’anello che sarà lanciato in 
mare nella storica cerimonia 
del “matrimonio della città 
con le acque dell’Adriatico”.

Dal 1° al 5 giugno 

RIOLO TERME – Rally di Ro-
magna - Il percorso prevede 
la partenza e l’arrivo di ogni 
Tappa a Riolo Terme. Per 5 
giorni i sentieri del Parco Re-
gionale della Vena del Gesso 
Romagnola accolgono centi-
naia di bikers che pedalano 
alla scoperta di questo terri-
torio riconosciuto come sito 
d’importanza comunitaria 
per le sue particolari confor-
mazioni geologiche. I bikers 
più esigenti possono mettersi 
alla prova nelle diverse tap-
pe del Rally per un percorso 
totale di 250 chilometri e un 
dislivello di 7mila metri

Dal 2 al 5 giugno 

BRISIGHELLA -”Brisighella
Medioevale 2022  - Rocca e 
borgo con mercati arti e me-
stieri, spettacoli  e tanto altro.
nelle serate sarà in funzio-
ne uno stand gastronomico 
con rivisitazione ricette me-
dioevali.

Domenica 5 giugno

PIAN DI SOPRA MARRADI - 
FESTA DI PRIMAVERA -  Ampio 
spazio bimbi con animatori
pronti a farli divertire con atti-
vità inserite nel contesto agre-
ste. Mostra fotografica dei
luoghi e Pesca dei colori dove
si vince sempre qualcosa. In-
trattenimento musicale dal 
vivo accompagna i visitatori 
per tutta la giornata. Dal tar-
do pomeriggio, per chi aves-
se ancora un languorino, è 
possibile assaggiare la pizza
tradizionale cotta nel forno a 
legna.

Venerdì 3 – 10 – 17 e 24 giugno 

BRISIGHELLA - “Recondite 
Armonie – Musica in Grotta”
- La scuola di musica sarti di 
faenza, in collaborazione con 
il parco della vena del gesso 
romagnola ed il comune di 
Brisighella, propone nei quat-
tro venerdì di giugno altret-
tanti appuntamenti di musica 
classica nella suggestiva cor-
nice della cava della mara-
na.

Dal 15 al 18 giugno 

CERVIA-MILANO MARITTI-
MA - Mille Miglia 2022 con 
quattro tappe per un totale di 
oltre 1.900 chilometri: da Bre-
scia a Cervia-Milano Marit-
tima, da Cervia-Milano Ma-
rittima a Roma, da Roma a 
Parma e da Parma a Brescia. 
Cervia-Milano Marittima rap-
presenterà la prima tappa 
della sfilata di auto d’epoca 
di straordinario valore, che 
attraverserà gli scenati unici 
italiani, paesaggi di grande 
bellezza in grado di regalare 
emozioni indimenticabili ai 
partecipanti. Una gara defi-
nita da Enzo Ferrari come un 
“museo viaggiante” e oggi 
riconosciuta come “la Corsa 
più bella del mondo”.

Dal 17 al 19 giugno 

BRISIGHELLA - 2° Edizione di 
“Borghi Di Vino” A cura Asso-
ciazione Borghi Più Belli D’ita-
lia. Centro storico di Brisighella 
dalle ore 18,00 alle ore 24,00.

Sabato 18 e dom. 19 giugno 

RIOLO TERME - ZUG – Fe-
sta dei giochi senza tempo 
e senza età. Corso Matteotti, 
Piazza Mazzanti, Parco Pertini.
Per informazioni: 0546/71044 - 
L’ingresso è gratuito

Sabato 25 giugno 

BRISIGHELLA  - “Brisighella
Romantica” nella Notte dei 
Borghi più belli d’Italia” 14^
edizione della notte bian-
ca dedicata agli innamorati 
dove negli anfratti più sugge-
stivi del paese si potrà cenare 
a lume di candela nei risto-
ranti del Borgo e nelle piaz-
zette e nelle vie del centro 
storico con musica itinerante. 
Dalle ore 19,00 nel centro sto-
rico di Brisighella. Centro storico  
- Info: 0546/81166 

Domenica 3 luglio 

PIAN DI SOPRA MARRADI   
- Festa Dei Lamponi - Ampio 
spazio bimbi con animatori
pronti a farli divertire con atti-
vità inserite nel contesto agre-
ste. Mostra fotografica dei
luoghi e Pesca dei colori dove
si vince sempre qualcosa. In-
trattenimento musicale dal 
vivo accompagna i visitatori 
per tutta la giornata. Dal tar-
do pomeriggio, per chi aves-
se ancora un languorino, è 
possibile assaggiare la pizza
tradizionale cotta nel forno a 
legna.

Dal 6 luglio al 22 agosto

BRISIGHELLA -  “Brisighel-
la… Sogno D’estate” - Per tut-
ta l’estate prenderanno vita 
una serie di appuntamenti 
con cadenza settimanale 
che trascineranno il visitato-
re in una dimensione onirica, 
alternativa alla frenesia e alla 
monotonia della quotidiani-
tà moderna, riconoscendo 
all’interno suggestioni che 
vanno dalle fonti classiche al 
patrimonio popolare e rende-
ranno Brisighella un lungo so-
gno d’Estate”: info  Pro Loco 
tel 0546/81166 

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 riparazioniCOMPRO ORO

BUONA PASQUA



eventi on-line su www.ilgenius.it 5

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 / saba-
to 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 ore16.00 – 19.00

Tutti i giovedì pomeriggio 

IMOLA – Il Mercato dei Pro-
duttori Agricoli  - Cia - Agricol-
tori Italiani Imola - Via Fanin 7 
zona Ortignola con orario dal-
le 16.00-18.30 Ingresso regola-
mentato secondo le norme di 
legge e sanitarie. 

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)

Sabato 23 aprile 

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) 
– martedì e venerdì dalle 8.00 
- Sesto Imolese (via San Vitale 
interna) – venerdì dalle 8.00

Domenica 10 aprile

FUSIGNANO – Fusigna-
no Antiqua – mercatino 
dell’Hobbista, creativo e vin-
tage. Fusignano Centro Corso 
Emaldi dalle 8 alle 17. 2° Do-
menica del mese – 25 aprile. 
Tel. 329/0305467

Lunedì 18 aprile  

S. AGATA SUL SANTERNO - 
Mercatino degli Hobbisti - in 
Piazza Centrale del paese dal-
le 8 alle 18. La 4^ domenica di 
ogni mese il Mercatino degli 
Hobbisti si sposta in Largo Ga-
rotti (via Lunga angolo via San 
Vitale) sempre dalle 8,00 alle 
18,00. Per informazioni e pre-
notazione spazi 329 0305467.

Sabato 23 e dom. 24 aprile 

FORLI’ - Mostra-mercato 
antiquaria in cui esporranno 
antiquari ambulanti, artigiani 
restauratori e commercianti di 
antiquariato in sede fissa. Piaz-
za Grande. Ogni ultimo saba-
to e domenica del mese  

Martedì, Giovedì e Sabato 

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

Tutti i giovedì e sabati mattina

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

Tutti i mercoledì mattina

BRISIGHELLA - Mercato set-
timanale in Piazza Guglielmo 
Marconi dalle 8 alle 13:00 - 
alimentari, abbigliamento, or-
taggi, frutta e verdura, prodot-
ti del territorio e gastronomia.

Ogni seconda dom. del mese 

LUGO - Il Mercatino dell’An-
tiquariato - per tutta la giorna-
ta, il Pavaglione ospita uno 
degli appuntamenti più segui-
ti del settore nel panorama 
nazionale.

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

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

Buona

Pasqua
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 ACHILLE LAURO
23 luglio Cattolica - Arena della Regina

 ANNALISA
18 ottobre Bologna - Estragon 

30 ottobre Padova - Hall

 ALICE CANTA BATTIATO 
con la Filarmonica dell’Opera Bruno Bartoletti

13 aprile Bologna - Teatro Duse Bologna

11 maggio – Rimini - Teatro Galli

 CAPAREZZA
13 maggio Bologna - Unipol Arena 

14 maggio Mantova - Grana Padano Arena

27 maggio Ancona - Pala Prometeo

 CESARE CREMONINI
18 giugno Padova - Stadio Euganeo

22 giugno Firenze - Stadio Artemio Franchi 

2 luglio Imola - Autodromo Enzo e  Dino Ferrari

 DANIELE SILVESTRI
23 novembre - Bologna - Teatro Duse

 DEEP PURPLE
3 luglio Bologna - Arena Parco Nord

 ERMAL META
15 marzo Bologna - Teatro Europauditorium

 FULMINACCI
2 maggio  Nonantola (Mo) - Vox Club 

6 maggio Padova - Hall 

11 maggio  Bologna - Estragon 

 FRANCESCO RENGA
24 ottobre Bologna - Teatro Europauditorium

 GIANNI TOGNI 
4 maggio Bologna - Teatro Celebrazioni

 GIANNA NANNINI
10 maggio  Bologna - Teatro Europauditorium

26 novembre Mantova – Grana Padano Theatre 

 GAZZELLE
18 maggio Casalecchio di Reno (BO) - Unipol Arena

 GIGI D’ALESSIO
6 novembre Bologna – Europauditorium

 IRON MAIDEN
7 luglio Bologna - Sonic Park c/o Parco Nord

 JOVANOTTI
8 e 9 luglio Marina di Ravenna (Ra) - Lungomare

 LIGABUE
4 giugno Reggio Emilia - Campovolo 

 LOREDANA BERTE
3 maggio Bologna - Teatro Europauditorium

  LA RAPPRESENTANTE DI LISTA
11 novembre  Bologna, Estragon

 MAHMOOD
14 maggio - Vox Club - Nonantola (MO) 

 MIKA
21 settembre  Firenze - Teatro Verdi

22 settembre - Firenze - Nelson Mandela Forum

29 settembre - Milano - Teatro Degli Arcimboldi

30 settembre - Milano - Mediolanum Forum

 MARIO BIONDI
17 maggio  Bologna  - Teatro Europauditorium

 MARRACASH
4 giugno Casalecchio di Reno - Unipol Arena

 NEGRAMARO 
16 ottobre Padova - Gran Teatro Geox

5 novembre Mantova - Grana Padano Theatre

11 novembre Bologna - Teatro EuropAuditorium

 PEARL JAM
25 giugno Imola - Autodromo Enzo e  Dino Ferrari 

 PLACEBO
29 giugno Mantova -  Piazza Sordello

 PFM 1972 2022
11 ottobre Bologna - Auditorium Europa 

29 ottobre Cesena - Carisport

 SAMUELE BERSANI
14 aprile Bologna - Teatro Europauditorium

 SFERA EBBASTA
20 aprile Casalecchio di Reno (Bo) - Unipol Arena

 TIROMANCINO
14 maggio – Teatro Regio – Parma

 ULTIMO - STADI 2022
17 giugno Ancona -  Stadio del Conero

30 giugno Modena - Stadio Alberto Braglia

7 luglio Pescara - Stadio Giovanni Cornacchia

 UNA. NESSUNA. CENTOMILA. IL CONCERTO
11 giugno Reggio Emilia - Campovolo

 VASCO ROSSI
28 maggio Imola – Autodromo Enzo e Dino Ferrari

26 giugno  Ancona 

 ZUCCHERO 
25/29/27/29/30  aprile  - Arena di Verona

1/2/4/5/6/7/8/10/11  maggio - Arena di Verona

Concerti

STARTER
KIT

A SOLI

- CM  - KG

+ SALUTE

è uno stile di vita.

c/o La Filanda -FAENZA Tel. 0546 663377

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

€ 149
Abbiamo a cuore la tua salute, oltre che la tua bellezza, il tutto in piena sicurezza

Eventi Culturali

Mostre

Sabato 9 aprile

FORLI’ - Visite guidate dal 
“Centro Museale”  1° turno: 
ore 15.30 - 2° turno: ore 17.30 
“MADDALENA. Il mistero e 
l’immagine”. Mostra ai Musei 
di San Domenico a Forlì.  Ritro-
vo:  mezzi propri - Musei di San 
Domenico

IMOLA - Festival Enjoy Your 
Town 2022 (Festival di arti 
performative) – 8^ Edizione 
– Immaginarsi. Ore 11-12.30
Laboratorio Teatro fisico “Non 
ho mai visto le onde arrender-
si” CIRCOLO ARCI ESTRO -Via 
Aldrovandi 12, Imola Centro 
Storico. Info 324 8032073 - Ore 
19 Sea Sheperd – Serata be-
nefit per gli oceani. CIRCOLO
ARCI ESTRO - Via Aldrovandi 
12, Imola Centro Storico. Info 
324 8032073 

Domenica 10 aprile

IMOLA - Festival Enjoy Your 
Town 2022 (Festival di arti per-
formative) – 8^ Edizione – Im-
maginarsi. Ore 16.30 “Tra la 

luna e il mare” Raccolta fondi 
a favore del popolo ucraino 
con letture per bambini e me-
renda. CIRCOLO ARCI ESTRO - 
Via Aldrovandi 12, Imola Cen-
tro Storico. Info 324 8032073 

Lunedì 11 aprile 

CASTEL BOLOGNESE - Ci-
clo di proiezioni “Finestre sul 
mondo 2022” - Trentino; Belsh 
(Albania): Posa del primo 
mattoncino per una solida 
amicizia (Ivano Fagnocchi, 
Associazione Gemellaggi) - 
L’ingresso è libero con green 
pass rinforzato e mascherina. 
Centro Soc. Auser Viale Um-
berto 48

Martedì 12 aprile

IMOLA - Festival Enjoy Your 
Town 2022 (Festival di arti per-
formative) – 8^ Edizione – Im-
maginarsi. Ore 18.30 “Il lato 
oscuro” Serata di raccolta 
fondi per il popolo ucraino 
con degustazione di vini. BAR
GELO via Cavour 106. Preno-
tazioni 346 360 7370

IMOLA -  Per un’idea di li-
bertà. Imola Medaglia d’oro
- Proiezione del docufilm - Te-

stimonianze imolesi Incontri in 
biblioteca – ore 17.00 - Bim 
Biblioteca comunale di Imo-
la, Via Emilia 80, 40026 Imola 
(BO) tel 0542.602636 - Info: e 
prenotazione 0542/602619-
602655 o APP Io Prenoto

Mercoledì 13 aprile

IMOLA - Festival Enjoy Your 
Town 2022 (Festival di arti 
performative) – 8^ Edizione – 
Immaginarsi. Ore19-21 Labo-
ratorio teatrale Immaginarsi.
Circolo Arci Estro -Via Aldro-
vandi 12, Imola Centro Stori-
co. Info 324 8032073 

IMOLA - “L’ideale estetico di 
Antonio Canova” - Conversa-
zione per immagini a cura di 
Pietro Lenzini alle ore 21, nella 
sala della Fondazione Gotta-
relli, Via C. Sforza 13 ad Imola si 
terrà la conferenza a cura del 
Prof. Pietro Lenzini dedicata 
ad Antonio Canova per rac-
contare e illustrare, con letture 
e immagini, il pensiero, gli studi 
e le opere del grande mae-
stro. Ingresso libero. Accesso 
con Green Pass 

IMOLA - Incontri in Fonda-
zione - L’ideale estetico di 

Antonio Canova - Conver-
sazione per immagini a cura 
di Pietro Lenzini - Fondazio-
ne Centro Studi T. Gotta-
relli – via Caterina Sforza 13 
- Orari: 21.00 - Ingresso: libe-
ro  -  Info: Fondazione Cen-
tro Studi Tonino Gottarelli tel. 
0542.24487

Giovedì 13 aprile 

IMOLA - Per un’idea di liber-
tà. Imola Medaglia d’oro - Pro-
iezione del docufilm riservata 
alle scuole - ore 10.00 - Bim 
Biblioteca comunale di Imo-
la, Via Emilia 80, 40026 Imola 
(BO) tel 0542.602636 - Info: e 
prenotazione 0542/602619-
602655 o APP Io Prenoto

Giovedì 14 aprile 

IMOLA - Laboratori in bi-
blioteca - ore 16.30 Un Uovo A 
Sorpresa Costruiamo un uovo 
di carta e scopriamo quale 
libro consiglia per te. Dai 7 
anni. Necessaria l’iscrizione. 
Evento gratuito con iscrizio-
ne obbligatoria. Biblioteca 
di Ponticelli via Montanara, 
252/c 0542 684766 

Sabato 16 aprile

IMOLA - Festival Enjoy Your 
Town 2022 (Festival di arti 
performative) – 8^ Edizione 
– Immaginarsi. Ore 11 Perfor-
mance conclusiva del labora-
torio. Centro Storico. Info 324 
8032073 Ore 17 Giselle Spet-
tacolo di danza per bambini. 
CIRCOLO ARCI ESTRO - Via 
Aldrovandi 12, Imola Centro 
Storico. Info 324 8032073 

Domenica 17 e lunedì 18 aprile

IMOLA - Pasquetta Al Mu-
seo:  17 aprile – Pasqua 2022: i 
Musei Civici saranno chiusi -  Il 
giorno di Pasquetta i Musei Ci-
vici saranno aperti al pubbli-

Sforzesca, piazzale Giovanni 

zo Tozzoni, via Garibaldi 18 
-  Orari: 10.00-13.00 e 15.00-
19.00 Ingresso: a pagamento 
€ 4,00, ridotto € 3,00 Info: Uffi-
cio musei tel. 0542.602609

Martedì 19 aprile

IMOLA - Festival Enjoy Your 
Town 2022 (Festival di arti 
performative) – 8^ Edizione – 
Immaginarsi. Ore 18-20 “Si ri-
prende il viaggio” Laboratorio
di teatrodanza sui linguaggi di 
Pina Bausch. CIRCOLO ARCI 
ESTRO - Via Aldrovandi 12, 
Info 324 8032073 

Sabato 23 aprile 

FAENZA - Visite guidate dal 
“Centro Museale” - Ore 14.30 
In Bici a Merlaschio. Una chie-
sa del ‘700 e gli ultimi residui 
delle paludi di pianura, con i 
ranuncoli in fiore.  Ritrovo: IN 
BICI, Pro Loco, Voltone Moli-
nella  € 5  / € 3  soci Pro Loco 
- Posti limitati

Dal 9 al 25 aprile 

COTIGNOLA - I giusti in Emi-
lia-Romagna, piccole grandi 
storie di salvatori e salvati Mo-
stra a cura del Museo Ebrai-
co di Bologna Chiesa del Pio 
Suffragio (Corso Sforza 19/a) 
Apertura: tutti i giorni dalle 9 
alle 18 ingresso libero

Dal 15 aprile

FAENZA - Nevio Bedeschi: 
Antologica - orari di apertura: 
ore 9.30 - 12.30 / 15.30 - 19.30 
chiuso domenica e lunedì 
mattina Bottega Bertaccini 
Libri e Arte, corso Garibaldi 4 
Info: tel. 0546 681712

Fino al 17 aprile 

LUGO - Da Inverno a In-
verno -  Immagini delle cam-
pagne dell’Emilia-Romagna 
di Paola De Pietri - Fototeca 
Manfrediana - Pescherie del-
la Rocca Estense Piazza Gari-
baldi 2 -  Orari di apertura del-
la mostra: Mercoledì, giovedì, 
venerdì 10-12 Sabato, dome-
nica 10-12 e 16-18

Dal 23 aprile al 15 maggio 

BAGNARA DI ROMAGNA - 
“La forma dell’invisibile. Emo-
zioni cromatiche” Mostra del-
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Giù al lago
di Riviera

RISTORANTE
APERTO a PRANZO e CENA

PESCA SPORTIVA
dalle 8.00 del mattino

VENERDI
’

MENU

di Pesc
e

a 13,00
E

PRANZO

DI

MEZZOGORNO

CHIUSO LUNEDÌ

Pasqua in Riviera è
...a tutto agnello

La nostra proposta

Euro 28,00 bevande escluse

Prenotazione
entro l'11 aprile

Donato 328 3161441
Jenny 393 0663354

...e per finire...
una dolce sorpresa
a tutti i bambini

Aperitivo pasquale
Crostino con frittatina di asparagi

Fusillo al sugo d'agnello
Agnello arrosto con patate

Costolette d'agnello e carciofo fritto
Colomba con crema zabaione

Via Chiusa 3/A  - 0542 696518
328 316 1441

BORGO TOSSIGNANO

la pittrice Mirella Romagnoli 
(a cura di Coop Mosaico, Ass. 
Cultura) Rocca sforzesca, 
Sala Consiliare

Fino al 24 aprile

LUGO - Mostra pittorica del-
le artiste Vittoria Nardiello, Pa-
ola Ravaglia e Manuela Toni 
dal titolo Visioni, allestita al 
Palazzo del Commercio (Sala 
Lino Longhi) in via Acquacal-
da, 29 a Lugo. Orari e giorni di 
apertura della mostra: mar-
tedì e giovedì dalle ore 15.00 
alle 18.00 sabato, domenica 
e festivi dalle ore 15.30 alle 
ore 18.00 Per info Ascom Lugo 
- 0545 30111

Fino al 25 aprile

IMOLA - Il giallo in mostra
- Mostra fotografica di Mirco 
Lazzari dedicata a Valentino
Rossi - L’allestimento riper-
corre la carriera di Valenti-
no Rossi attraverso 46 scatti 
(come l’iconico numero del 
campione) di Lazzari, che dal 
2002 è fotografo accreditato 
con pass permanente alla 
MotoGP - Autodromo Enzo 
e Dino Ferrari (sala Senna) – 
p.zza Ayrton Senna da Silva 
2 Orari: da lunedì a venerdì 
9.30-17.00, sabato, domenica 
e festivi 10.00-17.00 Ingresso: 
libero Info: IF tel. 0542.25413

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 1 maggio 

BOLOGNA - Fronte e retro è
il titolo della mostra persona-
le di Italo Zuffi (Imola, 1969) 
- MAMbo via Don Minzoni 14 
Orari di apertura: martedì, 
mercoledì, giovedì h 15-20 
venerdì h 15-21 sabato, do-
menica e festivi h 10-21 chiu-
so: lunedì non festivi

FAENZA - Cent’anni e oltre: 
L’avventura dello scoutismo
- Orari di apertura: Lunedì - 
venerdì ore 18 – 21, sabato 
ore 16 - 20, domenica 9 – 12 

-  Palazzo Esposizioni, cor-
so G. Mazzini, 92,  Info: tel. 
3314502793

Fino al 4 maggio

IMOLA - Amissao Lima 
- Mostra personale di pittu-
ra - Auser Primola – via Lippi 
2/c Orari: lunedì, mercoledì 
e venerdì 9.30-20.30, martedì 
e giovedì 12.30-20.30, sabato 
9.30-12.30 Chiusura: domeni-
ca Ingresso: gratuito Info: Pri-
mola tel. 0542.27130

Fino all’8 maggio

FAENZA - Achille Laderchi e 
al suo “Grand Tour nell’Europa 
di fine settecento..” In mostra 
copie di selezione delle lette-
re inviate da Achille Laderchi 
durante il suo tour europeo 
maggio 1788 – novembre 
1790 (Parigi, Berlino, Varsa-
via, San Pietroburgo, Londra) 
e altra documentazione re-
perita nelle ricerche. Fonti:
Biblioteca Comunale (Ms/71 

Carte Laderchi) e Archivio di 
Stato Faenza (Archivio Privato 
Laderchi). La mostra resterà 
visitabile nel Museo del Risor-
gimento C.so Garibaldi, 2

FAENZA - Fototeca Manfre-
diana Immagini dalle Cam-
pagne dell’Emilia-Romagna
- Tre Archivi una campagna: 
Il paesaggio rurale romagno-
lo visto attraverso gli archivi 
Guerra, Nonni e Visani . Gal-
leria Comunale d’Arte - Vol-
tone della Molinella 2 - Orari 
di apertura: mar e gio. ore 10–
13; ven ore 16.30–19.30; sab. e 
dom. ore 10–13 e 16.30–19.30 
- Ingresso gratuito

Fino al 15 maggio

BOLOGNA - “Moto bolo-
gnesi degli anni 1950-1960”: 
la mostra - sono presenti 
esemplari di motocicli, mo-
tori e componenti di alcune 
aziende locali che ebbero un 
ruolo di primo piano nel setto-
re motoristico - Museo del Pa-

trimonio Industriale Via della 
Beverara, 123

Fino al 12 giugno 

IMOLA - Mostra fotografica 
dedicata a Marco Simon-
celli - Un grande racconto 
per immagini realizzato dal 
fotografo Mirco Lazzari; circa
cinquanta scatti non solo del 
personaggio pubblico ma an-
che di diversi aspetti più intimi 
e meno noti - Inaugurazione 
venerdì 1° aprile alle ore 18.00 
(posti limitati; prenotazione 
obbligatoria). Dal 1 al 3 apri-
le (e tutti i weekend fino al 
12_06) Aperture speciali a ora-
rio continuato (10.00-20.00) 
nei seguenti giorni: 2/3/23/24 
aprile e 14 – 15 maggio Rocca 
Sforzesca – p.le Giovanni Dal-
le Bande Nere Orari: venerdì 
dalle 18.00; sabato e dome-
nica 10.00-20.00 Ingresso: a 
pagamento € 4,00 (biglietto 
cumulativo con Palazzo Toz-
zoni € 6,00) Info: Musei Civici 
tel. 0542.602609

Fino al 26 giugno

FORLI’ - grande mostra de-
dicata a Maria Maddalena
- il percorso include pittura, 
scultura, miniature, arazzi, ar-
genti e opere grafiche, e si 
snoda attraverso i più grandi 
nomi di ogni epoca. Figure-
ranno artisti come Antonio
Canova, Bartolomeo Vivarini, 
il Garofalo, Alessandro Allori, 
Guido Cagnacci, Guido Reni, 
Alonso Cano, Francesco Ha-
yez, Johann Friedrich Over-
beck, Jules Lefebvre, Jean 
Beraud, Gaetano Previati, Re-
nato Guttuso, Gerardo Dottori 
e molti altri. Museo San Dome-
nico - P.le Guido da Montefel-
tro, 12.

Fino al 17 luglio

BOLOGNA – Lucio Dalla – 
“Anche se il tempo passa”
Un percorso espositivo inedito 
che ne racconta la dimensio-
ne umana e artistica in tutte 

Tel. 327 3541335

PUNTO VENDITA MEDICINA: Viale Saffi, 150

per privati attivitàe

SAPONI lavatrice

AMMORBIDENTI

LAVAPAVIMENTI

anche in

FORMATO RISPARMIO

5-10-20 kg.
(possibilità di portare

un proprio contenitore)

eOLIO SAPONI
PURO ARGAN

DENTIFRICI, COLLUTTORI
solidi (in comode pasticche)

BAGNOSCHIUMA
solidiSHAMPOO

SOLARI NATURALI

Pagamento anche con POS e SATISPAY

DETERSIVI ALLA SPINA
IMOLA - MEDICINA

con CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

b.disaponeimolamedicina

Martedì e giovedì ore 17.30 - 19.00
Sabato ore  11.00 - 19.00

NUOVE LINEE
ECOLOGICHE

le sue espressioni ed emozioni 
più intime e personali. La mo-
stra è curata da Alessandro 
Nicosia di C.O.R. con la Fon-
dazione Lucio Dalla. Orari:  
Lunedì e mercoledì: 10 – 16 
- Giovedì e venerdì: 10 – 19 - 
Sabato, domenica e festivi: 
10-20 - Chiuso il martedì Mu-
seo Civico Archeologico. In-
gresso a pagamento. 

Fino al 30 ottobre

FAENZA - Napoleone e il Ri-
sorgimento Italiano: La cam-
pagna d’Italia e la Battaglia
di Faenza  - Mostra promossa 
e organizzata dall’Associazio-
ne Museo del Risorgimento - 
Orari di apertura: domenica 
10 aprile ore 10 – 12 e 15 – 19,
Visite guidate fuori dagli orari 
di apertura previo contatto 
telefonico - Museo del Risor-
gimento e dell’Età Contem-
poranea, Palazzo Laderchi 
corso Garibaldi 2 - Info: tel. 
3204325250
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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

impartisce lezioni
ITALIANO, STORIA,

METODO DI STUDIO
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

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

residenza per anziani

Castel del Rio - Via Montanara, 1277 - Tel. 0542.96348 - Cell. 347.5542555

Assistenza medica e infermieristica isioterapia Animazione
ersonale qualificato etta detraibile fiscalmente

Soggiorni brevi e continuativi

Siamo a Castel del tra le verdi e soleggiate colline imolesi

Inviare CV a: info@alberici.net
Tel. 328 4536505

Conoscenza contabilità

Inviare CV a: info@alberici.net

Gradita esperienza di alcuni anni nel ruolo. 

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.

ATTIVITA’ DI CATERING ricerca per 
la stagione: personale di sala per 
cene e ricevimenti, personale di fac-
chinaggio e allestimenti, personale di 
aiuto cuoco in cucina. Inviare C.V. a: 
personalecateringimola@gmail.com

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 GIARDINAGGIO di Imola 
cerca ragazzo in età formativa, auto-
munito, serio e volenteroso, anche 
senza esperienza. Tel. 335/7456243

AZIENDA IN IMOLA, ricerca un addet-
to con patente, età massima 29 anni, 
per ricoprire il ruolo di manutentore 
in modalità part-time. Per maggiori 
informazioni contattare 349/3204747
AZIENDA IMOLESE cerca tecnico 
elettromeccanico per assunzione 
tempo indeterminato. Preferibile 
esperienza maturata nella pneumatica 
e olodinamica. Inviare curriculum a: 
amministrazione@stssistemi.it
AZIENDA METALMECCANICA a 
Toscanella Ricerca magazziniere/a. 
Si offre contratto tempo determinato 
con possibilità di rinnovo. Inviare cur-
riculum a: riccardo.pluri@gmail.com 
AZIENDA METALMECCANICA di 
Faenza ricerca 3 figure: verniciatore 
a spruzzo materiale ferroso, tornitore 
per tornio autoapprendimento e sal-
datore a filo con esperienza. Salario 

interessante al pari dell’esperienza. 
Tel. 379/2956499 solo ore serali
AZIENDA METALMECCANICA di Faen-
za ricerca una segretaria max 29 anni 
e un autista patente C con esperienza 
per consegne e ritiro macchinari. Tel. 
379/2956499 solo ore serali
AZIENDA PRIMARIA di Imola cer-
ca: 1) unità da inserire in ufficio 
tecnico (si richiede utilizzo software 
solid-edge e autocad); 2) unità 
da inserire in ufficio acquisti con 
esperienza; 3) Unità da inserire in 
amministrazione con esperienza. - Per 
contatti Tel. 0542/648511 - e-mail:
amministrazione@bgroup.info 
AZIENDE MONTECATONE E CASTEL 
SAN PIETRO ricercano operai agricoli 
per potatura e trattamenti vigneti. Si 
chiede patentino per guida trattori. 
Tel. 051/6947813 

AZIENDA OPERANTE NEL SETTORE 
AUTOMOTIVE ricerca neodiplomata 
imolese per stage od apprendistato, 
per attività di segreteria. Si richiede: 
conoscenze informatiche, documenti 
di testo e di calcolo, grafica di base, 
internet, web managering, propensio-
ne all’apprendimento, responsabilità, 
presenza ed iniziativa. Inviare C.V. 
con foto a: info@aliservice.net poi 
chiamare in orario ufficio per even-
tuale colloquio.
BARISTA capace, under 40 anni, 
di bella presenza e massima se-
rietà cercasi. No perditempo. Tel. 
338/1434459
BAR A IMOLA cerca barista di sesso 
femminile con esperienza per ore al 
mattino indicativamente 7.45-11.30 
(no festivi). Mansioni da svolgere: 
caffetteria, servizio ai tavoli, riordino 

e pulizie. Si richiede persona vacci-
nata, seria, volenterosa e ordinata 
che sia residente a Imola e dintorni. 
Mandare curriculum con foto a:
patrizia.grandi.1965@gmail.com 
CERCASI CAMERIERA/E colline di 
Castel San Pietro per assunzione full-
time o part-time. Si richede dinamicità, 
solarità, cortesia e disponibilità. Tel. 
338/7066210
CERCASI CON URGENZA autista 
notturno con esperienza, per conse-
gna prodotti alimentari, 6 giorni alla 
settimana. Libero da subito. Inviare 
curriculum al seguente indirizzo: 
laselvaditirli@libero.it 
CERCASI CUOCO/A automunito/a con 
esperienza oppure molto motivato 
(anche appena diplomato dall’alber-
ghiero) per assunzione. Per i primi 
mesi contratto a chiamata, poi se 
idoneo assunzione a tempo inde-
terminato per trattoria colline Castel 
S. Pietro. Tel. al 338/7066210 dalle 
09,00 alle 11,00. 
CERCASI RAGAZZO in età compresa 
tra i 18 ed i 29 anni, con ottima 
padronanza della lingua italiana, 
con propensione al miglioramento 
e voglia di apprendere ed essere 
formato per un mestiere nel campo 
delle finiture immobiliari, ambizioso, 
disponibile per eventuali tirocini o 
contratto di apprendistato. Inviare 
curriculum a info@officinaedile.
net - Si richiede di indicare n° di 
telefono e sarete ricontattati dalla 
ns Amministrazione. 
IMPRESA EDILE su area bolognese 
cerca candidato, con esperienza nel 
settore edile, ottima padronanza 
della lingua italiana, con propensio-
ne al miglioramento, con attitudine 
all’organizzazione del proprio lavoro 
e delle attività di cantiere, attenzione 
ai dettagli e buono spirito collabo-
rativo e capacità di fare squadra. 
Automunito. Inviare curriculum a
info@officinaedile.net - Si richiede 
di indicare n° di telefono e sarete 
ricontattati dalla ns Amministrazione. 
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

NALDI IMPIANTI - IMPIANTI ELET-
TRICI - Castel San Pietro Terme assu-
me Operai Elettricisti per inserirli nel 
proprio organico per lavoro a tempo 
pieno. Si richiede serietà, esperienza 
lavorativa nel settore, buone capacità 
di collaborazione, patente B. Contat-
tare lo 051/942000 o inviare cv alla 
e-mail: info@naldiimpianti.it
OFFICINA MECCANICA macchine 
agricole in Castel Guelfo cerca 
meccanico, con esperienza minima, 
a tempo pieno, per inserimento nel 
proprio organico a tempo indetermi-
nato, dopo periodo di prova. Richiesta 
patente B. Se interessati, contattare il 
n. 331/2084664 
PARRUCCHIERI Steve Hair Diffusion 
di Faenza, assume personale e valuta 
ragazzi e ragazze motivati e dinamici. 
E’ richiesta una minima esperienza 
poichè saranno offerti adeguati corsi 
di formazione. Tel. 348/6061502
RISTORANTE A DOZZA ricerca per-
sonale di sala per stagione estiva. 
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 tele-
fono via mail: ristimola@gmail.com o 
chiamare il 347/3091215
SAN CARLO azienda leader settore 
alimentare cerca agenti di commercio 
per le zone di Imola e Bologna. Offresi 
portafoglio clienti, auto aziendale, 
provvigioni più incentivi. Per appun-
tamento tel. al 377/7084486
STUDIO COMMERCIALISTA in Imola 
cerca impiegata/o esperta in contabi-
lità e dichiarazioni dei redditi. Inviare 
CV a: commercialista.13@gmail.com
STUDIO COMMERCIALISTA in Imola 
cerca impiegata/o esperta/o in conta-
bilità e dichiarazioni dei redditi. Tel. 
340/8440370 
STUDIO DI CONSULENZA ricerca 
personale addetto alla elaborazio-
ne paghe da inserire nel proprio 
organico con orario part-time. 
Si richiede pregressa esperienza 
del settore. Inviare curriculum a:
studioprofessionisti@libero.it 

ELETTRICISTA/ANTENNISTA di-
sponibile per manutenzioni e rea-
lizzazioni impianti a prezzi modici. 
Anche installazione e manutenzione 
condizionatori. Disponibile anche per 
imprese. Eventuale esibizione di do-
cumento unico regolarità contributiva. 
Esperienza decennale nel settore. Tel. 
333/3692698
GIARDINIERA esegue manutenzioni 
giardini di piccole e medie dimensioni 
in Imola e dintorni. Verniciatura mobili 
da esterno. Montaggio teli frangivista. 
Stefania Brini - Tel. 348/7135620 
IMBIANCATURE di interni, cancellate, 
ecc. - Sgomberi cantine, solai, garages 
- Traslochi. Eseguo a prezzi super 
convenienti. Sopralluoghi e preventivi 
gratuiti. Provincia di Bologna, Raven-
na, Forlì-Cesena, Ferrara. JD Services 
327/1095586
LAUREANDI/LAUREATI in matemati-
ca, fisica, ingegneria, per collaborazio-
ne in attività didattica cercasi, presso 
centro lezioni private, residenti ad 
Imola o dintorni. Inviare curriculum 

a info@gymnasium-italia.com oppure 
balestri.lia@gmail.com
PRIVATA cerca persona automunita 
capace per pulizia e cura del giardino 
ed anche per potature sulle colline 
di Castel San Pietro Terme. Tel. 
338/3088123
CERCO LAVORO come custode in 
villa oppure per azienda. Zona Faen-
za e limitrofi. Ottime referenze. Tel. 
338/1354941
CERCO pensionata/o che sia pratica/o 
di computer per spiegazioni ad altro 
pensionato residente zona limitrofa a 
Imola. Tel. 340/9336237

EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO 
disponibile per ripetizioni di: mate-
matica, fisica, elettrotecnica, auto-
mazione e sistemi. Tel. 0542/626622
LAUREATO IN MAGISTRALE di 
Biologia disponibile per ripetizioni di 
matematica, biologia, fisica e chimica 
per studenti di medie e superiori. Per 
informazioni: tel. 345/6006681 
MATEMATICA e ALTRE MATERIE: 
insegnante impartisce lezioni a stu-
denti delle Scuole Medie e Biennio 
Superiori a prezzi modici. Per info: 
329/3535633
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
RECUPERO MATERIE E PREPARA-
ZIONE ESAMI per le Scuole Elementari 
e Scuole Medie. Elasticità di orari per 
lezioni on-line. Imola e dintorni. Tel. 
349/5375072 Antonella
RIEDUCAZIONE DELLA SCRITTURA. 
Giovane laureata in pedagogia con 
master in Consulente Didattico e Ri-
educatore della Scrittura disponibile 
per bambini, ragazzi ed adulti al mio 
domicilio a Imola quartiere Pambera 
solo di pomeriggio o sabato. Max 
serietà. Astenersi perditempo. Tel. 
335/5839349
SONO ALLA RICERCA di qualcuno che 
dia lezioni di meccanica e/o materie 
tecniche ambito scuola superiore 
Alberghetti di Imola - programma 
di classe quarta. Tel. 320/9722150

47 ANNI, disoccupata, libera sin da 
subito, con ventennale esperienza im-
piegatizia, buona conoscenza office, 
precisa e puntuale, bella presenza, 
residente a Imola valuta proposte di 
lavoro. Tel. 392/3838062 Roberta
CERCO lavoro, preferibilmente part-
time. Ho la patente B. Parlo inglese, 
sto ancora imparando l’italiano. Ho 26 
anni. La posizione è Imola e nelle im-
mediate vicinanze. Tel. 375/7951574 
DIPLOMATO PERITO MECCATRO-
NICO cerca azienda per effettuare 
stage o tirocinio come disegnatore 
meccanico. Per colloqui chiamare il 
347/3601897 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA con 
esperienza pluriennale nella gestione: 
clienti, fornitori, incassi, pagamenti, 
scadenziari, Intrastat, F24, ecc. 
offresi disponibile da subito. Tel. 
348/5274457 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA e di 
magazzino con esperienza in DDT, 
fatturazione, prima nota, preventivi, 
ordini, gestione del personale, archi-
vio, back office, valuta offerte zona 
Imola. Tel. 340/5004958 
IMPIEGATA commerciale/ammi-
nistrativa con esperienza in DDT, 
fatture, ordini, preventivi, presenze, 
prima nota, logistica e back office 
cerca lavoro zona Imola e circondario. 
Libera subito. Tel. 339/6684414 

IMPIEGATO con esperienza in con-
tabilità ordinaria ed analitica, fatture 
attive e passive, banche, cassa, prima, 
nota, cash flow, gestione automezzi e 
accise, gestione personale, F24 valuta 
proposte di lavoro. Tel. 366/3328815 

IMPIEGATA, fatt. attiva e passiva, 
compilazione P.O.S., documenti per 
gare d’appalto, D.D.T., formulari, 
registro olio esausto, MUD, domanda 
UMA, cassa contanti, 43 anni, auto-
munita. Valuta proposte di lavoro. 
Tel. 335/7013311 

IMPIEGATO commerciale Italia con 
gestione clienti-fornitori e agenti, offre 
la propria serietà e professionalità 
per aziende di Imola e dintorni. Tel. 
347/4430389 dopo le 17 
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Addetti pubblici 
esercizi

Lavoratori stagionali

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

348.5151524 - 328.1597079

SGOMBERI GRATIS

Accompagnamento assistito

per eanziani malati disabili

Tel. 351.7715333 www.ataad-imola.it

assistenzaconconducente.imola@gmail.com

In strutture sanitarie per
visite mediche, prelievi,
accertamenti e lunghi cicli
di fisioterapia, chemioterapia
e radioterapia

In caso di dimissioni ospedaliere
o da altre strutture sanitarie
Per un semplice accompagnamento
presso luoghi di aggregazione
o di svago

Imola Viale Rivalta, 14
Tel. 334.7301368
(adiacente al mercato
all’aperto di Porta Montanara)

GAZEBO RISCALDATO
ALL'ESTERNO

Seguiteci per altre

sfiziose novità!

ORARIO

Munedì 6.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 artedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00
ercoledì 6.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00 ovedì 5.30 - 13.00 | 16.00 - 20.00M G

Venerdì 6.30 - 20.00 abato 5.30 - 13.00

PEPERONCINI CON TONNO o TONNO E CAPPERI
LE CONSERVE DELLA NONNA
GRAN RAGÙ STAR
YOGURT GRANAROLO
SALUMI FRANCESCHINI (Modena)

VINO SFUSO DA ASPORTO
Cantina Tre Monti Imola
PIGNOLETTO, SANGIOVESE SUPERIORE,
ALBANA, BOTTIGLIE THEA, VITALBA

Altre Cantine (Traminer vino Veneto)
PINOT GRIGIO DEI COLLI EUGANEI,
CHIANTI (riserva) ecc.

DI BORGO S. LORENZOPANE TOSCANO

PANE COMUNE E PRODOTTI DA FORNO di Savelli

VIN BRULÈ e CIAMBELLA

RAGAZZA 40enne con esperienza, 
cerca lavoro come impiegata ammi-
nistrativa, receptionist, back office 
30 ore settimanali anche su turni.  
Automunita.  Zona Imola e dintorni. 
Tel. 347/1559308 
SONO UN RAGAZZO di 21 anni che 
cerca qualsiasi tipo di lavoro e sono 
disponibile per qualsiasi orario. Tel. 
338/4408808 
SONO UNA RAGAZZA volenterosa 
cerca lavoro impiegatizio prima 
esperienza. Tel. 348/6057499 

Operai  Tecnici 
Artigiani

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C-E con esperienza 
con bisarca in trasporti nazionali 
ed internazionali valuta proposte di 
lavoro. Tel. 320/0951506 
CARRELLISTA con esperienza e 
patentino cerca lavoro. Massima 
disponibilità di orario. Anche sabato, 
domenica e festivi. Comunque dispo-
nibile anche per altri tipi di lavoro. Tel. 
320/0419387 
CERCO lavoro come bracciante 
agricolo, facchino, o vigilanza dispo-
nibilità immediata. Tel. 375/7951573
CERCO lavoro come magazziniere o 
operaio agricolo a Faenza e dintorni. 
Tel. 351/1828870
CERCO lavoro come meccanico a 
Faenza, Forlì, Imola. Tel. 379/1179860
CERCO lavoro come operaia anche 
nel settore ceramico con esperienza 
in serigrafia e scelta. Tel. 051/946982 
o.s. - 345/5240608
CERCO lavoro di qualunque tipo. 
Ho esperienza recente presso Coo-
perativa Agricola e come bracciante 
agricolo, raccolta frutta, vendemmia 
e potature. Una decina di anni fa ho 
lavorato nel settore edile come aiuto 
muratore, manovale e imbianchino. 
Sono residente a Borgo Tossignano.  
Tel. 327/1365973
CERCO LAVORO. Disponibilità im-
mediata full-time, part-time, anche 
in orari notturni e fine settimana. 
Cerco nel settore metalmeccanica e 
del Carbonio (produzione, stampa, 
laminazione, elaborazione, carteg-
giatura a mano, aiuto verniciatore, 

preparazione forno ...). Inoltre sono 
interessato a lavorare come operaio 
generico in fabbriche, in ditte edili, nei 
magazzini. Tel. 371/4364907
CERCO qualsiasi tipo di lavoro serio 
a part-time. Tel. 349/2895480 - 
327/2904029
COLLABOREREI CON ARTIGIANI che 
abbiano necessità di imbiancature di 
vario genere. Sono in possesso di 
partita Iva e mezzo di trasporto. Ho 
ottima esperienza. Tel. 327/1095586
DIPLOMATO GEOMETRA con tiroci-
nio svolto come tecnico di cantiere 
cerca studio per iniziare apprendistato 
per esame albo geometri. Per colloqui 
347/3601897 Ruoppolo
GIOVANE DONNA cerca lavoro 
come operatore delle cure estetiche 
(specializzata in massaggio estetico) 
possiedo di un Diploma di operatore 
delle cure estetiche. Automunita. No 
perditempo. Tel. 346/3252572  
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 esperto con patentino 
per carrelli elevatori, uso PC, rapporti 
con clienti e fornitori, puntuale e 
affidabile, valuta proposte a Imola e 
dintorni. Tel. 347/4430389 dopo le 17 
MONTATORE di macchine auto-
matiche con 26 anni di esperienza 
su macchine IMA farmaceutiche, 
packaging, tetrapak e wire cerca 
lavoro zona Imola e limitrofe. Tel. 
347/7887818 o.s.
MURATORE con esperienza trenten-
nale nel settore e in possesso di pa-
tente C cerca lavoro. Tel. 370/7051695 
Salvatore
RAGAZZA cerca lavoro come operaia 
generica in fabbriche di qualsiasi 
genere. Tel. 351/1515533
RAGAZZA di 27 anni cerca lavoro come 
operaia presso fabbriche dell’imolese 
full-time. Tel. 370/3045900 
RAGAZZO 20enne cerca lavoro 
come toelettatore. Per ulteriori in-
formazioni: ostiraul@gmail.com - Tel. 
327/4061468 
RAGAZZO 23 anni con esperienza 
in saldatura e guida muletto cerca 
lavoro. Tel. 350/9715699

RAGAZZO 27 anni con esperienza 
come muratore, imbianchino, ma-
gazziniere, carico/scarico, aiuto-cuoco 
cerca lavoro a Imola e dintorni. Tel. 
Tel. 329/8234358
RAGAZZO 30enne con lunga espe-
rienza di lavoro nel settore infissi 
nel proprio paese di origine (ho 
avuto un mio negozio per alcuni anni) 
cerca lavoro preferibilmente in questo 
settore. Sono comunque disponibile 
anche per altri lavori purché seri. In 
Italia ho lavorato come aiuto-cuoco, 
addetto autolavaggio e muratore. Tel. 
347/2339385
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 33enne, cerca lavoro 
come autista, carrellista, magazzi-
niere carico/scarico, pulizie industriali 
anche con ponteggio, meccanico 
autoriparatore, muratore, montaggio/
smontaggio ponteggi, e antenni-
sta. Disponibilità immediata. Tel. 
380/8982795 
RAGAZZO 40enne con esperienza 
in magazzino come mulettista (in 
possesso di relativo patentino) e 
in cucina come aiuto cuoco valuta 
proposte di lavoro serie in qualunque 
ambito. Tel. 379/1757759
RAGAZZO nato nel 1983 con espe-
rienza come magazziniere, colf/
badante, operaio in fonderia cerca 
lavoro di qualsiasi tipo purché serio. 
Ho il patentino per il muletto. Tel. 
351/0725577
SALDATORE a filo con molta esperien-
za cerca lavoro nella zona di Imola. 
In possesso di tutte le patenti tranne 
CQC. Tel. 351/7371118
SALDATORE con esperienza di molti 
anni cerca lavoro. Tel. 327/7754851
STUDENTESSA UNIVERSITARIA ita-
liana, 24 anni. Cerca lavoro part-time 
max 20 ore a settimana a Faenza-
Imola. Esperienza come addetta alla 
vendita, commessa, barista. No a 
chiamata. Tel. 388/3413230 

AIUTO CUOCO offresi nel week-end 
o part-time. Spiccano creatività, 
fantasia, passione. Tel. 392/3251368 
CERCO lavoro a Imola come camerie-
re/barista per le ore serali e/o festivi. 
Ho 21 anni, mi sono diplomato presso 
all’Istituto Alberghiero di Castel San 
Pietro. Tel. 333/8165773 
CERCO lavoro come aiuto cuoco, 
lavapiatti, riordino, pulizie a Imola, 
Lugo e Faenza. Sono una signora di 
42 anni. Tel. 350/1535108
CERCO lavoro come barista. Ho 
esperienza e con diploma Istituto 
professionale Alberghiero. Disponibile 
da subito. Tel. 348/6057499 
CERCO lavoro come cameriera. Ho 
10 anni di esperienza e diploma di 
operatore della ristorazione. Imo-
la. Referenziata. Automunita. Tel. 
346/3252572 
CERCO lavoro come parrucchiera, 
commessa, cameriera, operaia e su-
permercati a Imola. Tel. 340/2717188
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 (mattina 
o pomeriggio) come commessa o 
receptionist/segreteria in zona Imola 
e dintorni. Tel. 338/3088123
CERCO lavoro part-time al mattino 
dal lunedì al venerdì come cassiera, 
commessa. Ho esperienza. Zona 
Imola e dintorni. Tel. 334/2466532
CERCO lavoro per controllo green-
pass zona Imola e dintorni. Dispo-
nibilità  immediata. No perditempo. 
Tel. 375/7951573
CUOCO con esperienza valuta pro-
poste di lavoro. Tel. 380/4371867 
CUOCO con lunga esperienza, specia-
lità pesce ma anche tradizionale, cerca 
lavoro a Imola e dintorni. Automunito. 
Tel. 329/1861769 
GIOVANE DONNA rifugiata dall’Ucrai-
na cerca lavoro come lavapiatti, 
pulizie. Tel. 328/7193631 
INFERMIERA professionale cerca 
lavoro ad Imola o dintorni per colla-
borazione duratura con possibilità di 
avere alloggio o casa in affitto.  No 
perditempo. Tel. 348/3790919 Adalia
PARRUCCHIERA con 30 anni di 
esperienza, cerca lavoro part-time 
ad Imola. Tel. 339/8861395 
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
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. Full-time. No perditempo. Tel. 
370/3045900 

RAGAZZA di 23 anni con esperienza in 
caffetteria e vendita di pasticceria cer-
ca lavoro a Imola. Valuto anche offerte 
come commessa. Tel. 328/2239631  
RAGAZZA italiana, automunita, 
laureata. Cerco lavoro anche serale 
come aiuto pasticcere, decorazione 
torte, biscotti e pasticcini in zona 
Imola. Massima serietà, astenersi 
perditempo. Tel. 373/7792848
RAGAZZO 33enne, con esperienza 
come aiuto cuoco cerca lavoro per 
consegne a domicilio. Disponibilità 
immediata. Tel. 380/8982795
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto-cuoco, lavapiatti, 
cameriera. Automunita. Zona Imola. 
Tel. 329/7735543
SIGNORA marocchina cerca lavoro 
presso ristorazioni per pulizie, lava-
piatti, tuttofare. Zona da Bologna a 
Imola. Tel 327/4370651 

67ENNE pensionato faentino cerca 
lavoro per raccolta frutta, abilitato 
a condurre trattori agricoli e carri 
raccolta. Anche diradamento frutta. 
Faenza e dintorni. Tel. 328/9228041
CERCO lavoro come cuoco extra 
serale o festivo automunito. Massima 
serietà e puntualità. Tel. 320/4838800
CERCO lavoro in campagna per la 
raccolta frutta e diradatura zona 
Imola e dintorni. In quanto percettore 
RDC valuto anche lavori a chiamata 
massimo 10/15 km. Tel. 375/7951573
CERCO lavoro qualsiasi: operaio 
turnista in fabbrica, operaio agricolo, 
ecc. ecc. Tel. 329/3137145
DIRADAMENTO E RACCOLTA FRUT-
TA. Sono un signore italiano di 
mezza età disponibile ed esperto. Tel. 
349/3596145

ESPERTO OLIVICOLTORE socio 
ARPO offresi per: consulenza nuovi 
impianti, potatura anche ornamentale, 
ristrutturazione impianti per raccolta 
agevolata o meccanizzata, consulenza 
agronomica. Tel. 349/4019130 
GIOVANE DONNA con tanta passione 
per lo sport cerca lavoro a Imola. 
Seria e automunita e ho tanta voglia 
di imparare. Tel. 346/3252572 
ITALIANO 46enne di Imola cerca 
lavoro stagionale di qualsiasi tipo. 
Tel. 348/8549515 
ITALIANO, automunito disponibile 
mattino o pomeriggio per raccolta 
frutta e verdura, valuto anche altro. 
Tel. 392/2598822 
MI OFFRO per lavori in campagna sia 
fissi che stagionali. Anche in coppia. 
Tel. 347/5013041 - 351/7597992
RAGAZZO 23 anni cerca lavoro 
presso allevamenti di ogni tipo. Tel. 
350/9715699
RAGAZZO 30enne cerca lavoro stagio-
nale in qualsiasi ambito purchè serio. 
Ho esperienza e posseggo patentino 
del muletto. Tel. 347/2339385
RAGAZZO 39enne cerca lavoro in 
periodi stagionali adeguati presso 
aziende agricole nella raccolta della 
frutta. Sono disponibile da subito sia 
full-time che part-time, a chiamata, 
a turni, inclusi turni notturni, festivi 
e week-end. Ho esperienza. Tel. 
351/0725577
RAGAZZO 40enne con esperienza 
in raccolta frutta e in possesso di 
patentino del muletto in quanto ho 
svolto anche lavoro come magazzi-
niere si offre per lavoro stagionale. Ho 
esperienza anche come aiuto cuoco. 
Tel. 379/1757759
ROMAGNOLO con molta esperienza 
in agricoltura offresi per diradamento 
e raccolta frutta (albicocche, pesche, 
prugne, kiwi, pere, mele, ecc.). An-
che per vendemmia e potature. Tel. 
331/5090934
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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

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

Riolo Terme - Via Fermi, 11 (zona artigianale)
wrmarmi@gmail.comTel. 347 2717581

LAVORAZIONE MARMO,

GRANITO, PIETRE,

QUARZI, AGGLOMERATI

SGOMBERA 
IMBIANCHINO

FRANCO COSTANTINO
TRASLOCHI

Tel. 327.1309178

- INFISSI - TAPPARELLE
- PORTE BLINDATE - PORTE INTERNEex CIR
- ZANZARIERE- TENDE DA SOLE
- SOSTITUZIONE SERRATURE - BASCULANTI ex CIR
- SERRANDE - INTERVENTI DA FABBRO

Assistenza
Infissi apparelle

Porte blindate
Zanzarier ende da sole
Motorizzazione tapparelle

e tende da sole

ESSECI
M O N T A G G I

Cell. 334.3630770
Preventivi gratuiti

Montaggio e smontaggio mobili

Fornitura materiali e aiuto imballaggio

Deposito o smaltimento mobili

Procedure burocratiche doganali

Lavori di falegnameria e adattamento mobili su misura

Consulenza e ristrutturazione della tua casa

con possibilità di acquisto arredi

Inoltre offriamo:
Elettricista

Idraulico
Imbianchino
Pulizie finali

TRASLOCHI
NAZIONALI
di appartamenti, uffici, negozi compreso montaggio e deposito mobili

IMOLA via 1° Maggio, 34  www.3mtraslochi.com
0542.640125 - 339.8329598 - 339.8711356

Preventivi
e sopralluoghi

gratuiti

Lavoriamo 7 giorni su 7

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

Automazioni per
cancelli a battente

Automazioni per
cancelli scorrevoli

DISTRIBUTORE UFFICIALE

SCONTO PERSONALIZZATO
IN BASE ALL’IMPIANTO

per sostituzione di vecchi operatori DITEC e di altro marchio
comprensivo di ritiro e smaltimento del vecchio impianto

#OPER
ROTTAM

AZIONE
AZIONE

La 101 Servizi

Tel. 339.4449338

Riparazione
e montaggio di

ZANZANIERE - VENEZIANE
TAPPARELLE  - FINESTRE

Trasferimenti
moto - scooter

Imbiancatura

Traino di
roulotte e gommoni

Fotovoltaico - Batterie di accumulo

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici - TVCC

Allarme antintrusione / Antincendio - Climatizzatori

Pompe di calore - Ventilazione

Automazioni - Antenne TV/SAT - Domotica

IMPIANTI E MANUTENZIONI ELETTRICHE

ENERGIA - SERVIZI - SICUREZZA

Via Donati, 2/T - IMOLA - Tel. 0542.642536 - Cell. 348.3608294

www.bertoniimpiantisrl.it - info@bertoniimpiantisrl.it

BONUS 110%

Cessione del credito

Sconto in fattura

FALEGNAMERIA

e idraulica SERENO

Per appuntamenti e preventivi gratuiti

Infissi rredamenti su misura

Torneria ntagli artistici e restauri

impianti idraulici

Via Serraglio, 219

Castel Bolognese - moreno64.ma@gmail.com

Moreno 339.1929215 - Paolo 366.2644510

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

Piante che creano energia positiva
1. Gelsomino – stimola l’energia e migliora l’autostima. E’ nota 
anche per rafforzare le relazioni e creare romanticismo e aiuta 
ad avere capacità di manifestare sogni profetici, stimolando il 
chakra del cuore.
2. Crisantemo – questa pianta promuove la felicità e il buon 
umore, motivo per cui si consiglia di metterne un vaso negli 
spazi in cui si genera tensione.
3. Orchidea -  rilascia ossigeno durante la notte. Avere una 
pianta d’orchidea in camera da letto è importante perché 
controlla ed equilibra le energie durante il sonno. La sua ener-
gia positiva esalta il romanticismo e l’amore mentre rimuove 
le negatività.
4. Aloe Vera - ha delle qualità sorprendenti per la guarigione! 
Può essere coltivata con luce indiretta o illuminazione artifi-
ciale. Le sue foglie contengono una sostanza gelatinosa che 
aiuta a guarire la pelle, soprattutto se quest’ultima 
ha subito una bruciatura. L’energia dell’Aloe com-
batte la sfortuna e allontana le vibrazioni negati-
ve nella nostra casa.
5. Rosmarino - è una delle migliori piante per 
la depurazione della casa. Aiuta a curare la de-
pressione mentre combatte l’ansia. Le sue ori-
gini sono Mediterranee e una volta era il sim-
bolico del ricordo. La pianta del rosmarino non 
solo infonde pace interiore, ma mantiene gli 
spiriti e le energie negative a distanza. Oltre a 
tenere una pianta fresca di rosmarino in casa, si 
consiglia anche di porre alcuni rametti in buste 
di stoffa e distribuirle in vari spazi della casa.
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Nonna Clelia
Imola via Lughese, 23 - Per info: 320.8173804

www.casafamiglianonnaclelia.it

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.

SAREI DISPONIBILE a lavorare per 
il momento da venerdì sera fino a 
domenica sera. Tel. 351/7143628
SIGNORA cerca lavoro stagionale 
presso Cooperative Ortofrutticole. 
Zona da Bologna a Imola. Tel 
327/4370651 

Baby sitter

Assistenza 
Personale  domestico

ATTUALMENTE SONO DISOCCUPA-
TA. Cerco lavoro come baby-sitter o 
assistenza ad anziani. Sono automu-
nita. Sì green pass. No perditempo. 
Tel. 331/2197591
CERCO lavoro come baby-sitter a 
Imola, Castel San Pietro e dintorni. 
Sono automunita ed ho esperienza. 
Tel. 338/3088123
CERCO lavoro come baby-sitter, sono 
una mamma di 39 anni non fumatrice 
seria e puntuale, sono automunita, 
zona Castelbolognese, Faenza e Imola. 
Tel. 339/3179331 
MARINA 47enne cerco lavoro come 
baby-sitter, esperienza pluriennale. 
Possibilità di referenze. Zona Imola 
e limitrofi e Bologna. No automunita. 
Vaccinata. Tel. 353/3478970 
MI CHIAMO ELLA, ho 32 anni, cerco 
lavoro come baby-sitter a Imola, 
sono disponibile da subito solo per 
il pomeriggio dopo le 17.00 dal lu-
nedì al venerdì. Sabato e Domenica 
disponibile. Tel. 388/9810913 
MI CHIAMO LETIZIA ho 18 anni, cerco 
lavoro come baby-sitter nelle zone 
di Imola, sono disponibile da subito. 
Orari settimanali: dal lunedì al venerdì 
tutto il giorno. Tel. 333/8940140
OFFRO SERVIZIO di baby-Sitter zona 
Faenza, Imola e periferia. Automunita. 
Disponibilità dalle 6 alle 20. Anche 
week-end. Con esperienza dai 6 mesi 
ad età scolare. In possesso di attestato 
teorico pratico. Tel. 340/6878322
SE HAI BISOGNO di una persona 
affidabile per badare il tuo bambino 
puoi contattarmi. Mamma di due 
ragazzi. Serietà ed esperienza. Zona 
Imola. Automunita. Tel. Elizabeth 
349/8086819

CERCASI ASSISTENTE TUTTOFARE 
per persona con problemi, semiau-
tosufficiente, non completamente 
allettata. Indispensabile automobile. 
Lavoro part-time in regola con servizi 
in auto retribuiti su base tariffe ACI. 
Località fuori Imola nell’Appennino 
Vallata del Santerno. Orario: dalle 
14.00 alle 20.00 (anche 21.00). Tel. 
366/8187377
CERCO BADANTE UOMO 24h su 24, 
referenziato, per donna tetraplegica 
che non può fare nulla. Uso sollevatore 
e montascale. Zona collinare vicino 
Imola. Inviare e-mail: rob.giac2004@
gmail.com
CERCO PERSONA (arzdora o cuoco 
in pensione) che cucini per padre 
anziano e figlio, soli, piatti pronti di 
cucina bolognese (soprattutto brodo 
con relativo bollito. Tel. 347/2315919 
CERCO SIGNORA per pulizia settima-
nale androne e cortiletto condomi-
niale. Pagamento con voucher Inps. 
Imola zona centro - Piazza Mirri. Tel. 
348/9010028 
ADRIANA cerca lavoro a Bologna 
oppure a Imola come badante. Tel. 
388/3993571
BADANTE cerca lavoro 24 su 24 
qualsiasi zona. Tel. 353/4348647
CERCO lavoro ad Imola e zone limi-
trofe come addetto pulizie a ore. Tel. 
346/0459565
CERCO lavoro come assistenza anziani 
qualche pomeriggio a settimana, zona 
Imola. Tel. 340/4731135
CERCO lavoro come assistenza anzia-
ni, baby-sitter a ore solo per il giorno 
e solo a Imola. Sono in possesso di 
attestato OSS. Astenersi poco seri. 
Tel. 327/8891561
CERCO lavoro come badante 24 su 24. 
Sono una signora 70enne, bulgara. In 
Italia da dodici anni. Tanta esperienza. 
Tel. 351/0421568
CERCO lavoro come badante convi-
vente (24 su 24) oppure per pulizie 
generiche ed extra (come vetri, scale, 
ecc.) a Imola, Lugo e Faenza. Sono 
una signora di 42 anni con esperienza 
di 4 anni. Tel. 350/1535108
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 badante. Espe-
rienza pluriennale. Zona Massalom-
barda e limitrofi. Tel. 340/1712638
CERCO lavoro di pulizie domestiche a 
Imola, preferibilmente zone vicinanze 
Ipercoop, perché non automunita. 
Sono una signora di 49 anni, cubana. 
Max serietà. Astenersi perditempo e 
poco seri. Tel. 392/3175585 Norgali
CERCO lavoro di pulizie in genere, sia 
sgrossature che di normale manuten-
zione per appartamento, locali, uffici, 
scale, ecc. oppure come badante per 
il giorno. Zona Imola e dintorni. Tel. 
377/4726210
CERCO lavoro part-time al mattino 
dal lunedì al venerdì baby-sitter o 
compagnia anziani e commissioni. 
Sono una signora imolese di mas-
sima serietà. Zona Imola e dintorni. 
Tel. 334/2466532
CERCO un lavoro ad ore, le notti 
comprese. Zona Imola e limitrofi. Tel. 
328/1485193
DONNA referenziata con esperienza 
vaccinata cerca lavoro come badante, 
fissa 24/24. Disponibile da subito 
solo a Imola. Massima serietà. Tel. 
389/5373126  

DONNA TUTTOFARE italiana, resi-
dente a Imola cerca lavoro come 
assistenza anziani a ore, baby-sitter 
oppure come dama di compagnia 
(sono brava in cucina, so fare la sfo-
glia, la piega ai capelli e anche piccoli 
lavori di sartoria) preferibilmente nella 
zona Via Dei Colli. Tel. 335/6813097 
DONNA ucraina cerca lavoro 24 su 
24 oppure giornaliero o a ore. Tel. 
328/5807644
DONNA ucraina in Italia da quindici 
anni, ottimo italiano, capace in 
cucina italiana/romagnola, lunga 
esperienza di lavoro come badante 
valuta proposte di lavoro 24 su 24. 
Tel. 349/6629789
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
DONNA ucraina, 60enne, in regola con 
documenti, cerca lavoro come badan-
te h24, zona Imola. Ho esperienza di 
5 anni. Solo lavorio serio. Astenersi 
perditempo. Tel. 331/7749527
DORA disponibile per assistenza 
anziani qualsiasi orario, anche 24h/24 
a Imola e dintorni. Tel. 327/9067578
EDUCATORE PROFESSIONALE di 
lunga esperienza, automunito, offre 
ausilio a Imola per qualsiasi proble-
matica a persone di ogni età. Tel. 
347/2407603 
ESTHER 42 anni con qualifica OSS 
ed esperienza, cerca lavoro come 
badante a domicilio, assistenza anziani 
in ospedale e in struttura. Disponibilità 
immediata per qualche ora, anche 
festività. Sono disponibile anche per 
lavoro di pulizie in genere sia dome-
stiche che uffici, laboratori, scale. Tel. 
328/8161636 - 338/4870411
EX CUOCA disponibile per cucina, 
pulizie e assistenza anziani a Imola. 
Disponibilità part-time e full-time. Tel. 
339/7964532 
IMOLESE 49 anni qualifica OSS. Auto-
munita si offre per assistenza anziani 
e/o lavori domestici. 12 anni di lavoro 
in ospedale ad Imola.  Simpatica e con 
voglia di lavorare. Tel. 328/5574264 
ITALIANA, residente a Imola, con 
esperienza, solare e premurosa, 
no H24, disponibile per assistenza 
anziani su Imola. Astenersi perditem-
po, contattare anche via whatsapp 
392/3838062
LAVORO con persone colpite dalla 
malattia di Alzheimer, offro la mia 
disponibilità. Chi è interessato mi 
può contattare al seguente recapito 
telefonico. Tel. 389/2903244 
LILIANA cerca lavoro come badante 
solo giornaliero solo ad Imola centro 
per assistenza anziani. Chiamare solo 
se interessati! Tel. 347/3601897 
MARINA 47enne cerco lavoro come 
assistente anziani anche 24/24, 
esperienza pluriennale. Possibilità 
di referenze. Zona Imola e limitrofi e 
Bologna. No automunita. Vaccinata. 
Tel. 353/3478970
MI CHIAMO ANA, ho 32 anni, sposata 
e con un bimbo di 4 anni, cerco lavoro 
serio, a ore. Sono una persona seria, 
affidabile, non fumatrice, automunita, 
ho la macchina e il green pass. Tel. 
388/7859216 
MI CHIAMO GIANLUCA sono un uomo 
italiano single di 53 anni, cerco una 
persona di Faenza che mi possa offrire 
alloggio in cambio di compagnia e 
lavori domestici. Tel. 320/2598555
MI OFFRO come badante da mattina 
a sera tardi oppure solo notte, no 
convivenza. Disponibile anche per 
pulizie domestiche 40 ore settimana o 
anche di più. Automunita, disponibile 
anche per trasferte. Tel. 345/7959282
MOLDAVA, da 6 anni in Italia, cerca 
lavoro come assistente anziani 24h24 
a Faenza e dintorni. Tel. 379/1511213
OSS con esperienza comprovata e 
vaccinazioni fatte, si offre per assisten-
za anziani e disabili. Anni 41. Messa 
a letto, igiene e alzata. Automunito e 
referenziato. No lavori domestici! Tel. 
380/4671558 Alfonso 
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, italiano, automunito e con 
green pass rafforzato disponibile per 
assistenza persone bisognose. Tel. 
392/2598822 
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. Solo 
presso donne (no uomini) che siano 
almeno parzialmente autosufficienti. 
Sono seria e affidabile. Solo zona 
Imola. Tel. 370/3045900
RAGAZZA 26enne cerca lavoro serio 
come collaboratrice domestica, stiro, 
aiuto ad anziani e notti in ospedale e a 
domicilio a Imola. Max serietà. Aste-
nersi perditempo. Tel. 347/5013041
RAGAZZA 28enne cerca lavoro come 
badante h24 in qualsiasi zona. Si 
offre e si chiede serietà. Astenersi 
perditempo. Tel. 379/1072072
RAGAZZA 34enne cerca lavoro come 
badante 24/24 oppure giornaliero, 
pulizie uffici, condomini, scale, case. 
Anche presso ristoranti sia per pulizie 
che aiuto-cucina. Zona Imola. Tel. 
329/8619810
RAGAZZA moldava disponibile per ore 
di pulizie in zona Modigliana e dintorni, 
sia mattina che pomeriggio. Esperien-
za in cucina di ristoranti e in struttura 
per anziani. Tel. 327/1084531
RAGAZZA polacca con oltre quindici 
anni di esperienza come badante 
cerca lavoro fisso, a ore o giornaliero 
a Imola e dintorni. Tel. 389/1938727
RAGAZZA polacca di Castel San Pietro 
Terme, automunita e referenziata 
cerco lavoro come badante e colf a 
ore.Tel. 349/2589346  
RAGAZZA seria africana, cerca lavoro 
come assistenza anziani, baby-sitter. 

Persona seria ed affidabile. Astenersi 
uomini e persone poco serie. Tel. 
351/1515533
RAGAZZA ucraina rifugiata cerca 
lavoro come lavapiatti, pulizie dome-
stiche, badante o lavori stagionali. Tel. 
328/7193631 
RAGAZZO 33enne, con pluriennale 
esperienza in casa di privati come 
badante fisso dalle 08.00 fino a 
sera oppure part-time dalla mattina 
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo 
anche medicazioni su indicazioni 
mediche. Disponibilità immediata. 
Disponibile anche presso ospedali. 
Tel. 380/8982795 
REFERENZIATA italiana con tutte le 
vaccinazioni Covid effettuate, valuta 
proposte di lavoro come colf, go-
vernante/custode (anche assistenza 
anziani) presso famiglia che ne 
abbia necessità nella zona da Imola 
a Bologna. Tel. 345/9334525 
SIG.RA italiana esperienza decennale 
impresa di pulizie si offre a famiglie 
pulizie abitazioni - stiro - commissioni  
(ho patente/automunita)  disponibi-
lità  attrezzature - ad ore/giorni. Tel. 
331/9412030 
SIG.RA italiana, referenziata, green-
pass ok, automunita, no fumatrice, 
cerca famiglia a cui serve aiuto 
domestico, o per anziani non allettati, 
qualche ora mattino in alcuni giorni 
settimanali. Tel. 334/8702088 
SIGNORA 45enne offresi per assisten-
za anziani 24 ore su 24. Disponibi-
lità immediata. Preferibilmente zona 
Lugo, Sant’Agata sul Santerno, Faenza 
ma valuto anche Imola e dintorni. Tel. 
339/6516907
SIGNORA 47 anni residente Castel San 
Pietro Terme, in buona salute, cerca 
in zona per collaborazione domestica 
o assistenza anziani (esperienza 
decennale) no H24: part-time diurno 
o tutta la notte. Tel. 375/6298630 
SIGNORA 52enne cerca lavoro come 
assistenza anziani nella zona di Imola 
per qualsiasi orario: 24/24, a ore, 
giornaliero, notti in ospedale. Tel. 
389/8804826
SIGNORA 56 anni referenziata, vac-
cinata e in possesso di Green Pass, 
vent’anni di esperienza nel settore 
anziani (somministrazione farmaci 
di qualsiasi tipo, uso attrezzature 
sanitarie, ecc.) conoscenza cucina 
locale cerca lavoro giornaliero da 4 
a 6 ore al giorno compreso anche 
lavori domestici. Solamente ad Imola. 
No 24 su 24. Tel. 327/8157824 - 
328/5469988
SIGNORA automunita con esperien-
za pluriennale presso importante 
impresa di pulizie, cerca lavoro 
come addetta alle pulizie industriali 
o casalinghe, anche presso agen-
zie specializzate. Zona Imola. Tel. 
329/7735543
SIGNORA cerca lavoro a ore di pulizie, 
aiuto domestico, assistenza anziani. 
A Imola. Tel. 329/3662308
SIGNORA cerca lavoro come assisten-
za anziani, pulizie domestiche, stirare, 
ecc. Zona Imola. Tel. 324/8893178
SIGNORA cerca lavoro come badante 
24 su 24 con documenti. Sono per-
sona seria, solare con pazienza. Offro 
e chiedo serietà. Tel. 327/9910367 
SIGNORA cerca lavoro di pulizie in 
genere, aiuto domestico, badante, 
baby-sitter. Zona Imola e dintorni. 
Tel. 327/9141788 
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 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 esperta offresi per 
stiro, pulizia uffici, ambulatori, case 
zona Imola. Tariffa 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 cerca lavoro di pulizie in 
genere, stirare, aiuto domestico e 
aiuto ad anziani. No 24 su 24. Zona 
Imola. Tel. 320/3397678
SIGNORA imolese, automunita, 
vaccinata cerca su Imola e dintorni 
famiglia per assistenza anziani. Solo 
a ore giornaliere. Esperienza di vari 
anni in strutture specializzate. Tel. 
345/8845671
SIGNORA italiana offresi per assisten-
za anziani a ore oppure per pulizie,  
stiro, lavapiatti.  Solo in zona, sono 
di Medicina. Astenersi perditempo. 
Tel. 345/7239011 
SIGNORA italiana 50enne offresi per 
pulizie scale, appartamenti e pulizie 
in genere. Anche stiro. Ho molta 
esperienza e sono automunita. Tel. 
347/5998739
SIGNORA italiana 55 anni automunita 
cerca lavoro come pulizie e assistenza 
anziani. Esclusivamente lavoro serio. 
Tel. 338/2546242 
SIGNORA italiana automunita dispo-
nibile per collaborazione domestica 
e stiro a Imola e zone limitrofe. Si 
assicurano impegno e precisione. 
Tel. 371/3887526 
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come collaboratrice 
domestica o pulizie uffici e ambulatori 
a Imola. Tel. 339/8469919
SIGNORA italiana disponibile due 
giorni alla settimana per pulizie do-
mestiche o commissioni, zona Imola. 
Tel. 349/9404220 
SIGNORA italiana offre servizio di 
stiratura. Sono capace anche per 
lavori di sartoria. Tel. 340/6878322
SIGNORA italiana seria ed affidabile 

cerca solo in Imola lavoro come aiuto 
domestico o aiuto anziani part-time. 
No H24. Massima serietà. No perdi-
tempo. Tel. 328/0511965
SIGNORA italiana vaccinata, cerca 
lavoro come badante h24 zona Imola, 
Faenza e dintorni. Tel. 328/2841684
SIGNORA italiana, ottime referenze, 
non automunita, con diploma magi-
strale cerca lavoro come badante o colf 
oppure pulizie in genere dalla mattina 
fino all’ora di pranzo (no domenica). 
No notti. Solo zona Imola perché non 
automunita. No perditempo. Astenersi 
poco seri. Tel. 347/8250835
SIGNORA polacca 50 anni cerca 
lavoro a ore di assistenza anziani/
collaborazioni domestiche a Imola 
in centro o immediate vicinanze. Già 
tanti di esperienza in Italia. Solo offerte 
serie. Tel. 338/1289995
SIGNORA polacca cerca lavoro come 
badante 24 su 24 oppure a ore nella 
zona di Bologna, Modena e dintorni. 
Tel. 346/7461751
SIGNORA referenziatissima, au-
tomunita, precisa, non fumatrice, 
bravissima cuoca e stiratrice cerca 
lavoro come colf o assistente anziani. 
Tel. 340/5651516
SIGNORA residente a Bubano, robusta 
con problemi alle gambe e conseguen-
te uso di sedia a rotelle, cerca persona 

automunita che l’accompagni per 
commissioni varie. Tel. 345/4568591
SIGNORA residente a Dozza è di-
sponibile per pulizie ed anche come 
baby-sitter per il sabato mattina. Max 
serietà. Tel. 347/4794977
SIGNORA rumena 60 anni con espe-
rienza lavorativa, cerco lavoro come 
assistente familiare 24/24 in zona 
Faenza, Russi e dintorni. Sono una 
persona affidabile e molto paziente. 
Tel. 389/6850703
SIGNORA rumena automunita sta 
cercando lavoro per la mattina e il 
pomeriggio con le persone anziane. 
Sono di Imola. Tel. 320/4618687
SIGNORA seria cerca lavoro per il 
giorno come collaboratrice domestica, 
capace anche per lavori di cucito, 
disponibile anche per aiuto ad anziani, 
in Imola, Bologna o comprensorio. 
Tel. 349/2895480
SIGNORA sposata cerca lavoro di 
pulizie domestiche a Imola. Sono 
una persona seria e cerco altrettanto. 
Automunita. Non rispondo a numeri 
privati. Tel. 327/9875991
SIGNORA sposata, seria, cerca lavoro 
di pulizie a ore a Imola e dintorni. Non 
rispondo a numeri sconosciuti. Tel. 
320/4514744
SIGNORA straniera, cerca lavoro 
come badante solo per il giorno, lavori 

in ristoranti o pulizie domestiche. Tel. 
327/4370651
SONO ITALIANA, sono vaccinata, 
cerco lavoro a Castel San Pietro 
Terme paese come assistente anziani 
o baby-sitter in ore diurne dal lunedì al 
venerdì; se necessario anche il sabato 
e la domenica. Se siete interessati per 
contatti 334/9752477 
SONO UNA DONNA ucraina cerco 
lavoro come badante. Parlo italiano, 
ho esperienza, so cucinare. Cerco 
24 su 24. Possibilmente a Imola o 
immediate vicinanze. Sono seria ed 
onesta. Tel. 388/7511092
SONO UNA SIGNORA italiana che sta 
cercando lavoro come pulizie e per 
accudire anziani (7 anni di esperienza). 
Abito a Imola e sono automunita. 
Astenersi perditempo e poco seri. 
Tel. 339/3869966 
STO CERCANDO lavoro come assi-
stenza ospedaliera anziani, colf, pulizie 
in genere a Bologna oppure a Rimini. 
Ho esperienza pluriennale nel settore 
e sono da molti anni in Italia. Sono 
onesta, seria, capacità di relazionarsi 
con le persone. Tel. 339/1996504
UOMO 56 anni italiano, residente in 
Imola Centro, automunito cerca lavoro 
come collaboratore domestico, aiuto 
ad anziani per commissioni, ecc. 
Persona seria. Non fumo, non bevo. 
Max serietà. Tel. 353/3864290

CELLU M6® Alliance

ENDERMOLOGIE

Il trattamento

anticellulite
non invasivo e indolore
per il viso e per il corpo

Alternativa naturale al 100% per riattivare
l’attività cellulare assopita nel cuore della nostra

pelle per lottare contro tutti gli inestetismi
(rughe, rilassamento cutaneo, adiposità resistenti,

pelle a buccia d’arancia…)

RICHIEDI UNA

PROVA GRATUITA

è uno stile di vita.

IMOLA

Via Pisacane, 69/E
Tel. 0542 33001
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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

AFFITTO

Case Appartamenti

Terreni Locali
Garage Capannoni

CAUSA  TRASFERIMEN-
TO cercasi app.to in 
acquisto zona imola 

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

ULTIMA ORA

Via Martiri di Marzabotto, 51 Riolo Terme (Ra)

Tel. 0546.71100 Fax 0546.74091

Cell. 335.7143781 335.7143782

Agenzia Immobiliare

www.logicasa.it info@logicasa.it

Rif. 555 RIOLO TERME: Terreno agricolo in zona collinare a

cinque chilometri dal centro di Riolo, di superficie catastale

complessivi circa 26 ettari composto da varie porzioni a

destinazione di, Bosco Ceduo, Pascolo, Incolto, Seminativo e

piccola porzione di Vigneto, con prevalente destinazione a

Pascolo e Incolto. Il terreno non ha fabbricati sovrastanti ma in

posizione panoramica vi è allestita un'area attrezzata per pic nic

Rif. 533 RIOLO TERME: app.to al piano terra in piccolo

fabbricato con quattro unità immobiliari abitative, adiacente

al centro, con ingresso su disimpegno, cucina, soggiorno, due

camere da letto un bagno, terrazzo, cantina e posto auto in

area cortiliva comune, impianti autonomi in buono stato,

(Pratica edilizia con ecobonus 110% in essere). Classe

energetica G EP 260,62 kWh/mq. Anno. Euro 118.000,00

Rif. 563 RIOLO TERME: Casa indipendente in zona centro,
posta su strada di centro urbano su due piani fuori terra in
parte interrato, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere e bagno, cantina e autorimessa. impianti e fabbricato
da ristrutturare. Classe energetica N.D. EP N.D. kWh/mq.

Anno. Richiesta euro 40.000,00

Rif. 573 BRISIGHELLA: Casa abbinata indipendente con
ampia area cortiliva di proprietà, oltre ad una particella di
terreno agricolo contiguo alla corte dell'abitazione,
composta da, al piano terra due ingressi, corridoio, cucina
abitabile, ampia sala, un bagno, al piano primo tre camere da
letto, al piano secondo ampio sottotetto praticabile, al piano
interrato una cantina. sull'area cortiliva un fabbricato
staccato a destinazione ricovero attrezzi. in buono stato di
conservazione. Classe energetica G EP 452,75 kWh/mq. Anno.
Richiesta euro 97.000,00

Rif. 556 RIOLO TERME: Appartamento di recente

costruzione al piano primo in piccolo fabbricato

condominiale, con ingresso su soggiorno cucinotto, ampio

terrazzo coperto, due camere dal letto, un bagno, una cantina

e un posto auto coperto in proprietà esclusiva al piano terra.

In ottimo stato d'uso. Classe energetica D EP 160,62 kWh/mq.

Anno. Richiesta euro 100.000,00

Rif. 576 RIOLO TERME: Casa in linea in zona centro
composta da due unità immobiliari abitative, con al piano
terra doppio ingresso, soggiorno e angolo cottura, al piano
primo due camere, ripostiglio e bagno, al piano secondo due
camere e un bagno, al piano interrato una cantina, in ottime
condizioni con rifiniture in cotto e mattone a vista Classe
energetica G EP 402,75 kWh/mq. Anno.

Richiesta euro 108.000,00.

Rif. 567 RIOLO TERME: Casa in linea zona centro di Riolo
Terme, libera da cielo a terra con ingresso indipendente su
ampio soggiorno, cucina, terrazzo al piano terra, due camere
e un bagno al piano primo, cantina/tavernetta al piano primo
sotto strada. In ottimo stato di conservazione, impianti
indipendenti. Classe energetica G EP 433,23 kWh/mq. Anno.

Richiesta euro 97.000,00

Rif. 571 RIOLO TERME: Appartamento in zona centro al piano
terra in piccolo fabbricato composto da tre unità immobiliari
abitative, in buono stato di conservazione e composto da
ingresso, ampio soggiorno, cucinotto, una camera da letto,
disimpegno, bagno, ripostiglio e cantina al piano interrato.

Classe energetica G EP 402,75 kWh/mq. Anno. Richiesta euro
55.000,00

Rif. 562 RIOLO TERME: Casa in linea con ingresso
indipendente, libera da cielo terra con al piano interrato
ampia cantina e ripostiglio, piano terra ingresso su soggiorno,
cucina, un bagno e un W.C, ampio ripostiglio, corte esclusiva
coperta con accesso carrabile, al piano primo e secondo
cinque camere, Bagno e terrazzo. In buono stato d'uso,
impianti autonomi. Classe energetica G EP 418,15 kWh/mq.

Anno. Richiesta euro 120.000,00

Rif. 572 RIOLO TERME: Villetta bifamiliare in zona
residenziale adiacente al centro, con area cortiliva in
proprietà su tre lati del fabbricato composta da ingresso e
corridoio, ampia cucina e ampio soggiorno, tre camere da
letto, due bagni, cantina e taverna, lavanderia, ripostiglio,
centrale termica e ampia autorimessa al piano seminterrato.
in ottimo stato di conservazione. Classe energetica E EP

339,18 kWh/mq. Anno. Richiesta euro 260.000,00

RIF 575 BRISIGHELLA: Casa abbinata in zona collinare con
ampia area cortiliva di proprietà, composta da, al piano terra
ampio portico, ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, un
bagno e ripostiglio, al piano primo quattro camere da letto,
due bagni e un guardaroba. In ottimo stato di conservazione,
in bellissima zona panoramica. Classe energetica E EP 165,31

kWh/mq. Anno. Richiesta euro 205.000,00

RIF. 546 RIOLO TERME: ampio fabbricato indip. cielo terra in
zona centro, composto da tre unità immobiliari e
precisamente al piano terra un negozio con un locale e tre
vetrine sul corso principale di Riolo Terme, ripostiglio e
servizio igienico, al piano primo un ufficio con tre locali,
corridoio, un bagno, al piano secondo un appartamento con
due camere, soggiorno-cucina, un bagno e ampia cantina al
piano interrato con accesso carrabile. In ottima posizione
perfetto per investimento. Classe energetica Abit. G EP 511,63
kWh/mq. Anno – Neg. F EP 617,44 kWh/mq. Anno. Uff. G EP
376,33 kWh/mq. Anno. Richieste e Info in Ufficio.

RIF. 543 CASOLA VALSENIO: app.to cielo terra conindip.
area cortiliva di pertinenza, in ottimo stato di conservazione
posto in zona centro del comune di Casola, composto da al
piano terra ingresso, soggiorno cucina, bagno, uno sgombero,
ripostiglio e centrale termica, al piano primo tre camere, un
ripostiglio, bagno e terrazzo. Classe energetica G EP 869,00

kWh/mq. Anno. Richiesta euro 90.000,00

RICERCA
CON URGENZA

CAPANNONE
CON UFFICI

IN AFFITTO A IMOLA

Contattateci al 388 6567163

VENDESI A IMOLA LINARO da privato 
appartamento indipendente, vista 
colli, su 3 livelli. Entrata a piano terra 
con corridoio. Il tutto per un totale 
di 180 mq + cantina. Possibilità di 
ricavare altro/i appartamenti. Locale 
adatto anche per un’attività, in quanto 
è presente grande possibilità di 
parcheggio. Euro 98.000. C. En. in 
corso di realizzo. Tel. 338/2544636 
- 0542/690494 ore ufficio

VENDESI APP.TO A IMOLA, Zona 
Colombarina, comoda al centro e a 
tutti i servizi composto da: ingresso, 
salone, cucina abitabile, 2 camere 
da letto, bagno, terrazzo e garage. 
Riscaldamento autonomo. Libero 
subito, abitabile. Euro 140.000. Cl. 
En. G. Tel. 328/8165642 o.s.

ACQUISTASI APPARTAMENTO a 
Imola e dintorni con 3 camere da 
letto e 2 bagni, sala e cucina abitabile, 
preferibilmente con terrazzo grande 
o veranda oppure mansardato. Tel. 
333/6815007

ACQUISTASI DA PRIVATO casa o app.
to ingresso e giardino indipendenti, 
sala, cucina, 2/3 camere, 2 bagni, 
garage e cantina in zona Osservanza 
o Colombarina. Tel. 338/3699898  

ACQUISTASI MONO/BILOCALE 
Cervia, Pinarella, Tagliata max Euro 
150.000. Tel. 329/6509601 

ACQUISTASI PICCOLA CASA in 
campagna senza terreno, con cortile, 
nelle vicinanze di Imola e possibil-
mente zona collinare. Valuto anche 
eventuale soluzione in affitto. Tel. 
339/2907709 Anna

SIGNORA REFERENZIATA SIG ac-
quista casa da ristrutturare a Imola e 
quartieri adiacenti con piccolo cortile. 
Tel. 340/5380330 

VENDESI GARAGE di mq 15 a Imola 
in via De Rosa con allacciamento 
acqua ed elettricità. Euro 22.000. Tel. 
347/4167571
VENDESI GARAGES e CANTINA 
(abbinati) di mq 30, nuovi, finestrati, 
intonacati, con acqua e luce a Medicina 
a Euro 25.900. Tel. 335/333067
ACQUISTASI CAPANNONE da Imola 
di circa 350-400 mq, di recente 
costruzione, in perfette condizioni, 
indipendente. Indispensabile libero 
sui 4 lati. Tel. 333/2020407

AFFITTASI APPARTAMENTINO a 
Castel Del Rio Pase ammobiliato e 
con servizi per 6 mesi a Euro 1.200 in 
totale per tutti i sei mesi oppure affitto 
a tempo indeterminato a Euro 250 al 
mese. Cl. En. G. Contattare Gabriella 
Nordelli via Toscana 7 - 40022 Castel 
Del Rio - Tel. 370/3335975 
CERCO ABITAZIONE indipendente con 
laboratorio e minimo giardino a Imola. 
Valuto eventuale acquisto anche prima 
periferia. Tel. 353/4227912
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 con tre 
camere da letto. A Imola, la zona non 
è importante. Il prezzo massimo è di 
600 Euro mensili. Tel. 327/8817428 
CERCO APPARTAMENTO in affitto con 
2 camere da letto a Bologna, Imola, 
Castel San Pietro Terme, Ozzano 
Emilia, Medicina, San Lazzaro di 
Savena e dintorni. Tel. 339/7004389 
CERCO APPARTAMENTO o stanza 
con letto matrimoniale a Faenza, Forlì 
o Imola. Massimo 400 Euro mensili. 
Tel. 328/2644977
CERCO BILOCALE in affitto a Faenza 
senza spese condominiali, max 430 
Euro mensili. Siamo una famiglia 
di lavoratori con contratto di la-
voro a tempo indeterminato. Tel. 
331/9677073
CERCO IN AFFITTO a Imola zona 
Centro o Pedagna appartamentino 
per una persona massimo Euro 300 
mensili. Tel. 351/9243525
CERCO IN AFFITTO per 2-3 gior-
nate alla settimana monolocale o 
similare per esigenze di lavoro. Non 
serve cucina. Faenza e dintorni. Tel. 
347/4237718
CERCO SOLUZIONE ABITATIVA in 
affitto a massimo Euro 250 mensili. 
Monolocale o stanza in condivisione. 
Tel. 349/1033197
CERCO STANZA o MONOLOCALE IN 
AFFITTO. A Castelbolognese o Imola. 
Stanza in appartamento condiviso a 
max Euro 250 mensili. Monolocale 
anche non arredato a max 350 Euro 
mensili ed eventualmente con utenze 

incluse. Sono un dipendente pubbli-
co con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato da oltre 30 anni. Non 
possiedo animali e non fumo. Max 
serietà. Tel. 331/8661431
DIPENDENTE con contratto a tempo 
indeterminato presso S.p.A. cerca a 
Imola e dintorni camera in apparta-
mento condiviso. Tel. 331/4552437 
DIPENDENTE PUBBLICA, 63anni 
cerca a Imola bilocale al piano 
terra o rialzato. Gradita la possibilità 
parcheggio. Max 450 Euro mensili. 
Max serietà. No perditempo. Tel. 
348/9010028 o.p. 
FAMIGLIA di 4 persone cerca ap-
partamento in affitto con almeno 2/3 
camere da letto a Imola e dintorni. 
Tel. 320/4514744 
FAMIGLIA italiana cerca appartamen-
to in affitto a Castel Bolognese con tre 
camere da letto oppure due purchè 
grandi e garage. Affitto massimo 600 
Euro mensili. Tel. 334/1455009
FAMIGLIA italiana referenziata con 
contratto di lavoro a tempo indeter-
minato cerca appartamento in affitto 
a Imola e dintorni con 1 o 2 camere 
da letto. Sia vuoto che arredato. 
Massima serietà. No perditempo. Tel. 
392/7056469 
LAVORATORE con contratto a tempo 
indeterminato cerca appartamento 
trilocale o quadrilocale ad Imola e 
dintorni, arredato e non. Prezzo max 
600 Euro. Tel. 391/4587345

AFFITTASI uffici/stanze uso singolo, 
dotati di wi-fi e utenze, in condi-
visione con agenzia pubblicitaria, 
adatti per freelance, grafici, web-
agency etc. Zona di passaggio a 
Faenza. Insegna disponibile. Per 
info. 334/6633168 
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 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

CERCO PER 10/12 GIORNI (perio-
do pasquale) un appartamentino 
ammobiliato in zona Imola, Faenza, 
Castelbolognese o dintorni. Tel. 
320/9203310

VENDO N. 2 SETTIMANE in multipro-
prietà Isola Ischia. Appartamento con 
n. 4 posti letto, soggiorno, angolo 
cottura, balcone, posto auto e piscina 
termale. Richiesta Euro 12.000. Tel. 
348/3505309 Roberto
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AFFARE: 250 Euro vendo 2 divani a 2 
comodi posti in stoffa in ottime con-
dizioni, lunghezza cm 170, profondità 
cm 80. Tel. 371/4276583 
AFFARE: 500 Euro camera letto 
matrimoniale classica legno chiaro, 
armadio 6 ante, cassettiera con 8 
cassetti, 2 comodini, specchiera, 
letto con doghe. A parte materassi 
praticamente nuovi. Tel. 371/4276583 
APPENA TRASFERITOMI dalla Puglia 
cerco lavoro come addetto autolavag-
gio, facchinaggio per mobili, lavapiatti, 
volantinaggio, manovalanza edile e 
imbiancatura. Disponibile anche per 
zona di Rimini e dintorni. Ho 49 anni 
e non sono automunito. Urgente. Tel. 
333/7542504
ASPIRAPOLVERE semi nuovo, marca 
Ariete, modello 2791/5, perfettamente 
funzionante con accessori. Valore 
35,00 Uro. Tel. 348/8131101 Marcia
BICICLETTA DONNA in ottime condi-
zioni, vendo causa inutilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/0151811 o.p.
BOTTIGLIE da vino, vendo. Tel. 
347/0151811 o.p 
BRUCIATORE Riello Domus in ottime 
condizioni, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 347/0151811 o.p 
CALDAIA a nafta da 29.000 calorie, da 
terra, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811 o.p
CASSA PORTAATTREZZI per trattori, 
vendo. Tel. 347/0151811 
CERCO MOTORE a benzina CO.TI.M. 
tipo ca 300. Tel. 347/1740690 
CERCO LAVORO come carrellista 
retrattilista. Ho 25 anni di esperienza. 
Preferisco orario centrale. No turni. 
Tel. 342/8441326 
CIOTOLA PER GATTI doppia in plasti-
ca vendo. Tel. 333/6048887 
CISTERNA per nafta da 35 q, ottime 
condizioni, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 347/0151811 
COMPRESSORE 25 litri ottimo stato 
d’uso vendo. Tel. 347/1740690

COMPUTER FISSO Lenovo con Intel 
Pentium, 4 GB di ram e 320 GB di 
spazio. Perfettamente funzionante. 
Prezzo 20 Euro e monitor in regalo. 
Tel. 380/2665177
COMPUTER PC FISSO Dell Optiplex 
con processore intel core i5, 8 GB 
di RAM e 500 GB di hard disk per-
fettamente funzionante (possibilità 
di prova) vendo a 120 Euro. Tel. 
380/2665177 
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
DAMIGIANE N. 15 da 5L con custodia 
e tappi in plastica e damigiana da 10 L, 
come nuove, vendo. Tel. 0546/664176 
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
FIAT PANDA anno 2013, impianto 
a metano della casa, km. 10.400, 
praticamente come nuova, vendo. 
Tel. 339/3799449 
FRIGORIFERO usato pochissimo. 
Altezza 144 cm. Vendo a 50 Euro 
non trattabili. Tel. 347/2612529 Paolo 

HMEDICS shiatsu gel modello 
SGM1300HEUX per massaggi con 
telecomando e funzione termica. 
Vendo a Imola a Euro 106 nuovo mai 
usato per inutilizzo (listino casa madre 
230 - Amazon 126). Tel. 339/8888424 
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790 
IRRIGATORI PER ANTIBRINA n. 300, 
sottochioma, usati vendo a Euro 50. 
Solarolo. Tel. 347/0716399
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 14. Tel. 0546/664176
LANCIA Y Elefantino, colore grigio 
met., con impianto a metano, col-
laudata, bollata, tagliandata in buone 
condizioni vendo a Euro 1.800 tratt. 
Imola. Tel. 333/4241344
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forlì, Imola. Tel. 
339/8145555
LAVASTOVIGLIE da incasso, usata 
ma in ottimo stato vendo a 50 Euro. 
Tel. 338/3199340 
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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 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 PERFERIA: in costruzione fine anni ’90 app.to in ottimo 
stato al piano rialzato con ingresso indip. e giardino privato, di 
c.a. 100mq, comp.  da sala e cucina con terrazzi, 3 camere, 2 ba-
gni; al p. seminterrato: ampia taverna con camino, garage dop-
pio, riscaldamento autonomo. Aria condizonata.  € 260.000 
Classe Energetica D EP=99,47

IMOLA  
VIA PETRARCA: 
in zona centrale 
e ben servita 
ampio app.to, al 
4° e ultimo con 
asc., ristrutturato 
composto da ingr., 
salone, cucina 
abit., 3 camere, 
2 bagni, terrazzi, 
garage, risc. con 
conta-calorie.  
€ 235.000 
Classe Energetica 
in fase di rilascio. 
Visibile da Aprile  

IMOLA PEDAGNA EST: 

in palazzina in linea anni 

‘90 app.to al p. rialzato con 

ingresso indip., in buonis-

simo stato,  composto da 

ingresso, sala, cucina abit., 

2 camere, 2 bagni al p. terra, 

cantina e garage comu-

nicanti, riscaldamento 

autonomo,  ampio giardino 

condominiale. Classe Ener-

getica in fase di rilascio.  

€ 210.000

IMOLA PAMBERA: 

in zona silenziosa 

e comoda al centro 

app.to con ingresso 

indip. e giardino 

privato composto 

da ingresso, soggior-

no con cucinotto, 

3 camere  bagno 

garage doppio con 

lavanderia e  camino  

risc. aut. basse 

spese condominiali 

€ 245.000 Classe 

Energetica E

IMOLA AD.ZE CENTRO STORICO: villa bifamiliare, in 
zona centrale e ben servita con giardino di mq. 350 c.a. 
composta da due appartamenti di uguale metratu-
ra, entrambi con ingresso indipendente, composti da 

ingresso, cucina, sala, 3 
camere matr., bagno. Ga-
rage, tre vani uso cantina 
e lavand ria raggiungibili 
dall’interno. 
Libero marzo 2023 
€ 470.000 
Classe energetica G EP  
= 372,89 KWH/MQ/A

IMOLA VIA ALFIERI: in zona centrale e ben servita, app.to al 
2° piano, completamente ristrutturato nel 2006, composto 
da ingr., soggiorno/cucina, 2 camere matr., bagno, balcone, 
cantina e piccolo garage, risc. aut. € 119.000 Classe Energe-
tica  G Ep=167,77

LETTINO con sbarre marca Erbevi, 
colore bianco, completo di materasso, 
cuscino, paracolpi, piumone, lenzuola, 
come nuovo perché praticamente 
non ci ha mai dormito, pagato Euro 
400 lo vendo a Euro 200. Imola. Tel. 
327/8891561

LETTO DEGENZA, elettrico, Wimed 
Bondo Deluxe. Come nuovo. Acquisto 
nuovo 09/2017. Con manuale d’uso. 
Regolazione elettrica per altezza, 
schienale, appoggio gambe e incli-
nazione. Euro 630. Tel. 0542/616759 
- 338/7964662

LOZIONE DOPOBARBA Azzaro, 100 
ml, nuovo ancora in confezione, vendo 
a Euro 25. Tel. 339/7451974

MARMITTA Fiat 850, vendo. Trattabi-
le. Tel. 0546/664176 - 334/1511790 

MATTONELLE DA ESTERNO (cemen-
to e ghiaia) grigio/bianche (circa n. 

20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel. 
327/8891561

MATTONELLE di marmo, nuove, cm 
22x12 spessore 1.5 cm, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811 o.p 

MOTOSEGA a miscela completa di 
catena e lama da 40 cm vendo a Euro 
90. Tel. 347/1740690 

MTB BAMBINO fino a 12 anni in buono 
stato, di colore bianco, copertoni 
nuovi misura 24x1,90, con cambio 
6 rapporti vendo. Tel. 349/1051680. 

MTB RAGAZZO a 18 marce con por-
tapacchi e accessori vari, in ottime 
condizioni. Prezzo: Euro 90 trattabili. 
Tel. 370/3727080 

MUSICASSETTE N° 6, il Meglio degli 
anni 60 + cofanetto porta cd da n° 24 
pz, vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0546/664176 

POLMONE GPL Landi Renzo vendo a 
Euro 40. Tel. 334/7254946 
POMPA A NAFTA a mano, vendo. Tel. 
347/0151811 o.p 
PORTONCINO in ferro, cm 206 x 
103, in due pezzi, usato, vendo. Tel. 
347/0151811 o.p 
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790 
RACCHETTA da tennis con custodia 
vendo. Tel. 333/6048887 
REGALO 150 PALI vigna in cemento 
da 4 metri. Tel. 380/2665177 
SBARRA PER PROTEZIONE passo 
carraio, in ottime condizioni, ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811 
SCARPONCINI da uomo, colore mar-
rone, n° 43, nuovi mai usati, vendo 
causa numero errato a Euro 50.Tel. 
334/1511790 
SEDIE in legno massello, n. 4 con 
seduta in “paglia” colore faggio, pioli, 

adatte ad ambiente cucina, in buono 
stato, vendo per un totale di Euro 
50,00. Tel. 335/6282500 
SEGGIOLONE Peg Perego vendo 
a Euro 25. Massalombarda. Tel. 
327/8891561 
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176 
SIGNORA rumena,47 anni cerca lavo-
ro come badante a Imola. Disponibile 
da subito. Sono disposta a lavorare 
come sostituzione ad aprile e maggio. 
Tel. 333/8998465 Lavinia
STUFA KEROSENE 12.000 calorie, 
in buone condizioni, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811 
SUZUKI JIMNY 1.5 diesel, anno 
2009, motore revisionato, 12 mesi 
di garanzia vendo. Tel. 339/3799449 
TAVOLO bianco laminato cm 140x73,5 
alto 77 con cassetto in discrete con-

dizioni vendo a Euro 30. Vedi foto. 
Imola. Tel. 339/8888424 

TAVOLO da ping pong, non in 
buone condizioni, in regalo. Tel. 
333/6048887 

TRENO DI GOMME Bridgestone 
185/65/15 vendo a prezzo trattabile. 
Tel. 340/9637603

TRIO Inglesina Otutto XL, comple-
to, passeggino, ovetto, culletta + 
sostegno, riduttore, materassino 
antisoffoco, usato ma in buono stato. 
Vendo a 80 Euro. Tel. 347/7745249, 
foto e visione su richiesta.

TRONCATRICE a disco per ferro 
regolabile completa di disco taglio 
fino a 10 cm vendo a Euro 80. Tel. 
347/1740690 

TUBO PER DRENAGGIO n. 1 rotolo 
da 60 e n. 3 rotoli da 80 vendo a 
Euro 150. Solarolo. Tel. 347/0716399 

TV Samsung 65 pollici ultra hd 4k ven-
do a Euro 280,00. Tel. 349/7757808 

VALIGIA cm 75 x 48, in ottime 
condizioni, come nuova, vendo. Tel. 
347/0151811
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza 
VESPA 150 VBA anno 1959, in buono 
stato, demolita negli anni 80. Colore, 
accessori, chiavi, libretto di manu-
tenzione e fatture di vendita e ritiro 
originali. Tel. 347/4082880 

VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176 

XIAOMI 9 dicembre 2019, dual sim, 
tripla fotocamera, memoria 128 gb, 
vendo a Euro 130 non tratt. Tel. 
347/0782285

ZAPPATRICE manuale da vino semi-
professionale, verde met., vendo. Tel. 
0546/664176 
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ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA
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Auto Moto Nautica
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Ciclomotori

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

Camper Roulotte
e accessori

ACQUISTO AUTO usata. Valuto vari 
modelli. Tel. 329/7262200 Andrea. 
CERCO CIAO PIAGGIO a prezzo 
modico anche non funzionante. Tel. 
348/6048832 

AUDI A4 Advanced euro 5 - 2.0 diesel, 
170 CV, anno 2009, Km. 200.000. 
Frizione, cinghia distribuzione nuo-
ve. Treno gomme estive -invernali 
nuove. Barre portapacchi. Vendo 
per passaggio ad auto aziendale. Tel. 
334/3929162 
BMW 2.0 con impianto a gas, bellis-
sima vendo. Tel. 340/9336237
BMW 316I, iscritta ASI, km 130mila, 
molti lavori eseguiti, buono stato, ha 
comunque 30 anni, vendo a Euro 6000 
leggermente trattabil,i no perditempo. 
Tel. Gabriele 348/4125239 
BMW 320 benzina, anno 2007, 
modello E93 Coupè Cabrio, color 
argento, km 85.000, con 2 treni 
di gomme, cerchi da 17” e cerchi 
da 19” vendo a Euro 15.000. Tel. 
335/5604653 Daniele
BMW X4 diesel 2.0 c.c., 4x4 Integrale 
Automatico. Cambio automatico, na-
vigatore satellitare, sensore davanti e 
dietro, retrovisori elettrici, dotazione di 
4 termiche e catene, anno 2017, km 
100.000, ottimo stato, vendo a prezzo 
interessante. Imola. Tel. 335/6413708
DACIA DUSTER Laureate Family 
4x2 1.5 CV 76.000 km, ottimo stato 
esterno e interno, tagliando 1/21, 
accessoriata, sensori posteriori di 
parcheggio, gomme 4 stagioni, isofix 
vendo. Tel. 328/3825234 dopo le 16 
FIAT BRAVO 1.4 a benzina, cambio a 
6 marce con consumi ridotti, tenuta 
bene, carrozzeria buona, con 90 CV 
quindi anche per neopatentati, tenuta 
al coperto, batteria nuova. Euro 3.100. 
Tel. 335/6317734 Diego 
FIAT PANDA anno 2007, 89.000 
km, metano e benzina, usata poco. 
Ottima macchina per neopatentati, 
aria condizionata, revisionata, gomme 
in ottimo stato, autoradio, chiusura 
centralizzata. Vendo a Euro 2.000. 
Imola. Tel. 388/8625917 Elisa
FORD FIESTA 1400 TD anno 2011 
- Km 180000 - tenuta benissimo, 
sempre in garage. Vendo perchè mi 
sono trasferito all’estero. Disponibile 
solamente a fine giugno 2022. Tel. 
334/6583914 
HYUNDAI ATOS anno 2005, colore blu 
metallizzato, Km 120.000, con clima, 
servosterzo, radio/CD, vendo a Euro 
2.200. Tel. 370/3723605
HYUNDAI i10, anno 2009, benzina/
gpl, km 160.000, colore blu elettrico, 
tenuta in buono stato, scadenza bom-
bola tra 10 anni, appena tagliandata, 
gomme al 50%, carrozzeria con qual-
che graffio, motore eccellente, vendo 
a Euro 2.100 tratt. Tel. 333/6815007
MERCEDES 600 SE vendo a Euro 
6.000. Tel. 051/851204 - 349/2868731
PEUGEOT PARTNER gpl/benzina 
Zenith, 120 c.c., 88 kW, 149.000 km, 
bombola GPL e polmone fatti a gennaio 
2022, revisione aprile 2023 vendo a 
6000 Euro tratt. Tel. 335/5709792 
RENAULT 4 850 buonissime condizio-
ni, no bollo, motore rifatto, completa 
con sedile posteriore originale e un 
altro motore copleto con cambio r4 
1100 possibile scambio con mezzo 
4 x 4. Tel. 339/2825287 
RENAULT CLIO 5 porte, 1.2 16 V, 
Anniversario 55 Kw, nera, 01/2011, 
km. 45.000, unico proprietario. Buone 
condizioni. Lato post sx vernice rovi-
nata. Vendo a Euro 5.000,00. Faenza. 
Tel. 391/1028168 
RENAULT ESPACE 2.2 c.c. TD, anno 
dicembre 2003, motore rifatto (ha 
6.000 km), blu met., interni in alcan-
tara, 4 cerchi con gomme invernali 
e 4 cerchi da 18” con gomme estive 
vendo a Euro 5.000. Imola. Tel. 
393/7199555 Maurizio
RENAULT SCENIC 1.6 benzina, con 
gangio traino, barre portatutto, unico 
proprietario, km 195.000, ben tenuta 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Imola. Tel. 366/3119038
SAAB CABRIO bellissima, perfetta, 
davvero stupenda vendo a Euro 2.800. 
Tel. 051/851204 - 349/2868731
SUZUKI VITARA benzina del 1997, 
in ottime condizioni, km 196.000, 
condizionatore, autoradio CD, gomme 
4 stagioni nuove, bull bar, appena 
tagliandata e revisionata vendo a 
Euro 4.300. Ozzano Emilia. Tel. 
3488861811 

BMW R1200GS Triple Black. Anno 
2011, km 67.000 compreso borse 
laterali, bauletto, faretti led, parafango 
posteriore, paratesta, protezione car-
dano e motore. Vendo a Euro 9.800. 
Tenuta maniacalmente. Euro 9.800. 
Tel. 334/1811071 Andrea
DUCATI HYPERMOTARD 1100 Evo 
anno 2010, km 32.600, scarico 
Termignoni omologato, sella Ducati 
Performance, paramani in metallo, 
insieme a pezzi originali, vendo a Euro 
6.800 trattabili. Tel. 340/3346121 
Davide
HONDA AFRICA TWIN 1000L, anno 
2019, colore nero, km 19.000, con 
valigie originali + bauletto, cavalletto 
centrale, manopole riscaldate, presa 
12 V, ferri para motore e carena, 
doppie gomme vendo a Euro 10.800. 
Dozza. Tel. 349/4108274
HONDA GOLDWING 1800 DCT, anno 
2019, circa 10.000 km vendo. Tel. 
333/3910935 Gabriele
MOTO GUZZI CALIFORNIA anno 
2010, km 31.000, Kw 55, cil. 1064, 
ottime condizioni, vendo a Euro 9.000. 
Imola. Tel. 347/2433280
YAMAHA VIRAGO XV 535 anno 1996, 
km 29.900, da gommare. Motore 
e telaio come nuovi. Vendo a Euro 
2.300. Tel. 370/3684817 

HONDA SH 150 con bauletto, anno 
2006, Km 15.000, in ottimo stato, 
vendo a Euro 1.000. Tel. 339/4470375
KYMKO LIKE 50 scooter 4 tempi, 
originale, bianco, usato in ottime 
condizioni, 6740 km vendo a Euro 
900. Imola. Per info mail arianna.
marani22@gmail.com - Alessandro 
333/7175851 
MALAGUTI F12 50 c.c., anno no-
vembre 2011, motore nuovo km 0, 
vendo a Euro 1.200. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
MALAGUTI PHANTOM F12 50 c.c. 
ottime condizioni 9754 km, imma-
tricolazione del 1997, nel 2002 dopo 
parecchi mesi fermo non ripartiva più 
da allora sempre fermo in garage. 
Uniproprietario. Tel. 392/5868323 
Stefano
MICROCAR LIGIER IXO anno 2010, 
Km 61.500. Colore Grigio, è in buono 
stato, piccolo danno paraurti poste-
riore, interni tenuti bene. Tagliandi 
regolari presso officina autorizzata. 
Vendo a Euro 1.500. Imola. Tel. 
334/3793444 
QUAD POLARIS XP 850 c.c. Sports-
man EFI del 2009, con soli 3.600 
Km vendo a Euro 3.200. Contatto: 
artusioarco@virgilio.it 
SUZUKI BURGMAN 400 anno 
24.06.1999, in ottimo stato, fermo 
da circa 10 anni, vendo a Euro 300. 
Imola. Tel. 340/7746770
VESPA 50 HD 1989 immatricolata con 
targa nuova, accensione elettrica con 
batteria, ferma da 3 anni quindi con 
piccola revisione da effettuare, vernice 
ottima, nessuna ammaccatura sulla 
carrozzeria, colore marrone metalliz-
zata, km 26.000 circa, vendo a Euro 
400 tratt. Visibile a Ozzano dell’Emilia. 
No perditempo. Tel. 339/2758285

ACQUISTO Vespa, Lambretta moto 
d’epoca in qualunque stato anche 
per uso ricambi ritiro e pagamento 
immediato. Tel. 342/5758002 
A112 E del ‘76 vendo a Euro 2.500. 
Iscritta d’epoca. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
FIAT 500 allestimento 100F, interni 
e carrozzeria completamente rifatti, 
motore messo a nuovo ma fermo 
in garage, da controllare cambio e 
gomme. Vendo a prezzo trattabile. 
Tel. 339/1322274 
HONDA CR250 R anno ‘89 tenuta 
bene, solo uso amatoriale, motore 

ANTICO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,3 con alcune gomme nuove e 
rifatto motore, cambio, balestre, ecc. 
ecc. vendo. Tel. 339/8450646 o.p.
AUTOCARRO portata 115 q.li, con 
sponda idraulica, isotermico e ATP, 
anno 2004, 250.000 km vendo a 
Euro 8.000. Tel. 338/5686189 Daniele
CARRO agricolo portata 40 Q, non 
ribaltabile, vendo. Tel. 339/2344959 
Cotignola
FIAT 70 90 2 RM, vendo. Tel. 
335/5225807
SCOOTER A 4 RUOTE elettrico per 
anziani e disabili adatto anche a 
strade sconnesse veramente come 
nuovo vendo causa decesso prezzo 
da convenire. Tel. 348/5231553
VEICOLO ELETTRICO guida senza 
alcuna patente, autonomia 30 km 
ogni ricarica batteria, km percorsi 
1.900 vendo. Tel. 335/7065000 Mario

CERCO RASTRELLIERA da terra per 
bici, 3 - 4 posti, a prezzo modico. 
Inviare mail: mulier1980@libero.it
ACCESSORI MOTO vari vendo per 
inutilizzo. Toscanella di Dozza. Tel. 
338/4899750
ACCESSORI PER YAMAHA T-MAX 
nuovi, ancora imballati, color oro, 
disco protezione, leve freni, coperchi 
olio freni, vendo causa acquisto errato. 
Tel. 333/4060858 
ATTREZZI e attrezzini vari + minuterie 
e materiali vari rimasti inutilizzati 
da un ex riparatore dopo chiusura 
carrozzeria svendo a privato a prezzi 
da trattare. Tel. 339/8450646 o.p.
BANCATA U.S.A. “MOBILE” datata, 
ma usata occasionalmente, vendo. 
E’ lunga circa m 4 in acciaio a C, 
robustissimo (simile a un controtelaio 
da cassone ribaltabile camion) con 
n. 4 quadrati di 1 metro q. c.d. per 
incastrare un puntale, un dozer, di 
tirare in esterno, di lato, in su e in giù 
- Spingere: una scocca di un pullman, 
di un auto, un furgone, un Suv, un 
veicolo medio pesante, una cabina da 
camion ammaccata, un piccolo/medio 
cassone da camion se piegato, storto, 
fissandolo a delle traverse universali 
con morsetti muovibili e tanti buchi 
ogni 10 cm. Tel. 339/8450646 o.p.
BARRE PORTAPACCHI per Nissan 
Qashqai usate solo una volta vendo 
a Euro 50. Tel. 348/6710113 Rosario
BAULETTO e PARABREZZA per 
scooter vendo a Euro 60. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/4899750
BAULETTO per scooter Honda marca 
Givi vendo a Euro 30. Casalecchio di 
Reno. Tel. 320/8508538
BAULETTO rosso per moto Givi vendo 
a Euro 30 oppure con attacco per 
Morini a Euro 50 causa inutilizzo. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/4899750
BOBINE e ALTERNATORI per macchi-
ne d’epoca vendo a Euro 25 cadauno. 
Tel. 347/9797668 
CATENE da neve nuove per furgone 
Ducato vendo. Zona Imola. Tel. 
347/0190966 
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 Cora 
Silent Grip, universali, usate, ma in 
buone condizioni, vendo ad Euro 30. 
Tel. 339/7489817 
CATENE da neve per auto, marca 
GS, 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 
CAVALLETTI PER MOTO n. 2, anteriori 
+ posteriori, molto robusti e pesanti, 
erano montati su Yamaha 1000, 
vendo a Euro 100. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
CERCHI in ferro n. 4 con n. 5 fori, 
copricerchi compresi 205/55 r 16 
vendo. Tel. 333/3646177

CERCHI in lega 14” Seat e Volkswagen 
a 4 fori. Vendo a prezzo trattabile. Tel. 
348/5393162 
CERCHI in lega n. 4 originali per 
Mercedes Classe A con gomme ter-
miche Michelin misura 205/55/R16 
vendo causa cambio auto a Euro 400. 
Mordano. Tel. 338/5863714
CERCHI in lega n°4 misura 185 15 
45, compresi di gomme, vendo. Tel. 
340/3581379
CERCHI in lega per autovettura Fiat 
Qubo Doblò R16 perfetti vendo. Tel. 
392/4382808 anche whatsapp
CERCHI n. 4 16” in ferro per Renault 
Capture 2013 vendo a Euro 50. Tel. 
347/8684212 o.s.
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 per Opel 
Corsa campanatura ET42 usati in 
buono stato vendo a Euro 25. Imola. 
Tel. 349/7423492
CERCHI originali Volvo V50 (si mon-
tano su Ford ) diam. 17 più gomme 
nuove (3000 km) estive Champiro 
gt radial 205/50 r17 93w vendo in 
blocco per cambio auto Euro 380. 
Tel. 338/1091458 o.s.
COPPIA DI CERCHI per Fiat 500 d’epo-
ca, in alluminio e in acciaio, vendo a 
Euro 15 cad. Tel. 347/9797668
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
COPRIVENTO per scooter vendo a 
Euro 40. Imola. Tel. 331/1234313
DUE AMMORTIZZATORI originali 
DX-SX anteriori (no molle) usati ma 
in buono stato per Peugeot 307 - 1.6 
HDI del 2007 (erano stati sostituiti con 
quelli a gas). Invio foto, tutto vendo 
a Euro 20. Tel. 339/1786291 Mario
FANALE POSTERIORE Fiat 124 vendo 
a Euro 20. Tel. 347/9797668 
GOMMA NUOVA montata su cerchio 
da 21” per Fiat 600 vendo a prezzo 
veramente irrisorio. Tel. 347/0190966
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 Continental 175/65/r15 in 
buono stato vendo. Tel. 333/2264857
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME Michelin 175/65/r15 in 
buono stato vendo a Euro 60. Tel. 
333/2264857
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 Nexen 185/60r15 ancora in 
buono stato vendo a Euro 50. Tel. 
333/2264857
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
MINUTERIE ED ACCESSORI per 
restaurare auto, moto, trattori e attrez-
zature antiche hobbysta svende per 
liberare spazio. Tel. 339/8450646 o.p.
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 originale usato per 
Yamaha T-Max 500 2^ serie vendo 
a Euro 30. Tel. 347/5110124 
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790
PARTI MECCANICHE di rimanenza 
da un ex magazzino di autoricambi 
ex riparatore generico di vecchi mezzi 
ha cessato e svende. Tutti i pezzi per 
vecchi motori, cambi, freni, marmitte, 
ecc. ecc. Tel. 339/8450646 o.p.
PER CONTROLLARE MONOSSIDO 
di carbonio, carburazioni di motori 
a benzina, gas e metano: antiche 
auto, moto, quad, motocarri, minicar 
vecchie; 1 analizzatore SUN (220 
Volt) revisionato ed usato qualche 
volta. Vendesi a prezzo trattabile. Tel. 
339/8450646 o.p.
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 40. 
Tel. 348/5832947 
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
PORTABICICLETTE regolabile poste-
riore per auto per n. 2 bici vendo a 
Euro 100. Tel. 349/7199204
PORTAPACCHI per Ford C max, origi-
nale, in alluminio e serratura antifurto, 
completo di due guide portabici, 
vendo a Euro 85. Tel. 328/7696532 
RICAMBI nuovi per Mini Cooper anni 
60-70, vendo. Prezzo dopo visione. 
Tel. 338/8350598 
RICAMBI PER TELAIO + silenziatori 
per Morini Kanguro 350 IXE 2^ Serie 
e Camel 501 vendo causa inutilizzo. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/4899750

CERCO BICI da bimbo, 7/8 anni, ruote 
del 20. Tel. 349/5628998
COMPRO BICI CORSA vecchia, pa-
gamento contanti. Tel. 342/9455489 
BELLISSIMA BICI bicicletta da don-
na, marca Bianchi, originale anno 
‘53 come da targhetta, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 100. Tel. 
339/7489817
BIANCHI GRAZIELLA pieghevole, co-
lore nero, luci, campanello, antifurto, 
cestino, mai usata vendo per inutilizzo. 
Tel. 339/4309447
BICICLETTA BAMBINA usata, per età 
5 anni, buone condizioni, vendo 20 
Euro. Tel. 340/2524941
BICICLETTA BAMBINA, misura 20 
pollici, cambio sei velocità. Vendo a 
Euro 30. Tel. 331/3726834 
BICICLETTA BAMBINO modello MTB 
biammortizzata, ruote del 20, rossa e 
gialla, tenuta bene vendo a 25 Euro. 
Tel. 347/4123829 
BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75 
nuova mai usata vendo a Euro 130. 
Tel. 347/9639132 Gianni 
BICICLETTA bici Mountain bike MTB 
FR J68 gialla e blu, da sistemare, 
vendo ad Euro 50... mancherebbero 
un cerchione e le 2 gomme e sarebbe 
da revisionare. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817
BICICLETTA BIMBA con rotelline, 
come nuova, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6815007
BICICLETTA BIMBA per età 4-7 anni, 
completa di tutto, come nuova, vendo 
a Euro 50. Volendo anche caschetto. 
Tel. 333/6815007
BICICLETTA BIMBA Vicini, 4/5 anni, 
rossa, ruote del 16, in buone condizio-
ni, vendo a Euro 30. Tel. 333/6480722
BICICLETTA PJ MASK BIMBA 2-4 anni 
vendo a 20 Euro, 1 bicicletta Spider 
Man ruote misura 16x1.75 (pedale 
da riparare) a 20 Euro ed 1 bicicletta 
mountain-bike bianca ruote misura 
24x1.95 a 50 Euro. Tel. 338/8615673
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo: 
una 6/7 anni del Decathlon Nera, 
funzionante, qualche piccolo ritocco 
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4 
anni funzionante con qualche ritocco 
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168 
BICICLETTE BAMBINO ruota 16-20-
24 età 4-10 anni e bambina ruota 20 
vendo a Euro 50,00 cadauno trattabile, 
a Imola in zona Santo Spirito. Tel. 
320/6949867 o.s.
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTA CORSA Carrera in car-
bonio tg M cambio Shimano vendo. 
Tel. 339/1672750 
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 telaio carbonio 
Somec. Ultegra compact. Ruote 
Ranging 3. Revisionata. Pedali Keo 
Blade. Ottimo stato. Vendo causa 
inutilizzo. Tel. 349/4582763
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 bianca con 
ruote di 24”, tenuta molto bene, 
degli anni 2000, vendo a Euro 70. 
Tel. 349/3633049
BICICLETTA DONNA Graziella vendo 
a Euro 65. Tel. 335/5373043
BICICLETTA DONNA marca Bianchi 
anni ‘60, vissuta, ma tutta funzionante, 
vendo a Euro 50. Castel San Pietro. 
Tel. 347/5110124 
BICICLETTA DONNA marca Sabbatani 
26”, cavalletto, cambio Shimano, 
serratura a telaio, pompa, fanali con 
dinamo, portapacchi, 2 sacche. Tenuta 
sempre in garage. Vendo a Euro 
110,00. Tel. 335/6282500 
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA DONNA Vicini, quasi nuo-
va, vendo a Euro 70. Tel. 0546/41203
BICICLETTE DONNA rimesse a nuove, 
bellissime vendo per inutilizzo. Faenza. 
Tel. 0546/664177 o.p.
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport. 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA marca Viscontea, ruote 
del 28, in uso negli anni 50 a persone 
chiamate “E Strazzer”. La bici è ancora 
caricata sul portapacchi in ferro e 
ben conservata. Vendo al miglior 
offerente, con base di vendita Euro 
100. Tel. 345/1313636
BICICLETTA PEUGEOT tipo Graziella 
vendo a Euro 80 + Bici City senza 
cambio con cestino come nuova a 
Euro 90. Tel. 333/1731443 
BICICLETTA PIEGHEVOLE nuova 
vendo a Euro 60. Tel. 335/5373043

BICICLETTA PIEGHEVOLE Legnano 
anni ‘60 in discrete condizioni vendo. 
Tel. 348/5393162 
BICICLETTA RAGAZZO in buono 
stato, età 9 e 11 anni, vendo a 
40,00 Euro cadauna trattabili. Tel. 
320/6949867 o.s.
BICICLETTA RAGAZZO ruota del 24 
vendo a Euro 25. Tel. 347/4123829 
BICICLETTA ruote di 20, per bambina 
dai 5 ai 9 anni, mountain bike mo-
nomarcia originale Decathlon, marca 
Btwin. Come nuova, usata pochissi-
mo, con cestino, luci e cavalletto. 
Vendo a Euro 90. Tel. 339/7194019
BICICLETTA Torpado a pedalata 
assistita con batteria a Litio, colore 
bianco e nero, con libretto, in buono 
stato, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/3044783
BICICLETTA UOMO in buone condizio-
ni, marca A. Suzzi. Gommata nuova, 
tenuta bene, (no vetro fanalino retro). 
Prezzo 40,00 Euro. Tel. 347/1767603
BICICLETTA UOMO marca Bianchi 
spillo, usata poco, quasi nuova, vendo 
a Euro 150 trattabili. Tel. 0546/614384
BICICLETTA UOMO marca Olympia 
vendo a Euro 85. Tel. 335/5373043
BICICLETTA UOMO Viscontea 28”, 
colore argento, in buone condizioni, 
cambio Shimano a 6 rapporti, vendo 
a Euro 60. Imola. Tel. 348/7421389
BICICLETTE UOMO E DONNA come 
nuove, vendo da Euro 25 a Euro 60. 
Tel. 331/7959505
BICICLETTE n. 2 una Bianchi e una 
Vicini, anni ‘60 per amanti strade bian-
che, in buone condizioni, con cambio 
vendo a Euro 150. Tel. 335/428210 
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
CITY BIKE BAMBINA 26”, marca 
Lombardo, telaio in alluminio, cambio 
Shimano Revoshift, condizioni pari 
al nuovo, vendo a Euro 150. Tel. 
339/6222245 
CITY BIKE da donna marca Cremonini 
cambio 6 velocità, nessun lavoro 
da eseguire vendo a Euro 99. Tel. 
371/4346313 Carlo
CITY BIKE telaio donna marca Vicini 
ruote 28, cambio 3 x 7, nessun lavoro 
da eseguire vendo a Euro 120. Tel. 
371/4346313 Carlo
GRAZIELLE n. 2 vendo una a Euro 45 e 
una Euro 50. Imola. Tel. 380/9082134
GRUPPO COMPLETO PER BICI elet-
trica con ruota di 20, con motore 36 
Watt vendo a Euro 220. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/4899750
GUARNITURA CAMPAGNOLO 50-36 
Athena 11. Costruito in acciaio/allumi-
nio vanta caratteristiche di leggerezza 
apprezzabili. Venduta con la formula 
vista e piaciuta, risulta in buono stato. 
Tel. 339/6888873 
MOUNTAIN BIKE DONNA ottima 
vendo a 200 Euro e Mountain Bike 
da uomo vecchia ma funzionante a 
50 Euro. Tel. 333/1731443 
MOUNTAIN-BIKE in buone condizio-
ni, ruota 26 vendo a Euro 75. Tel. 
335/428210 
MTB BAMBINO/RAGAZZO ottimo 
stato vendo a Euro 30. Mando foto 
via whatssap 339/7054476 
MTB DA RAGAZZA/DONNA 26” revi-
sionata. Effettuato cambio copertoni e 
camere d’aria. Se interessati vendesi 
a 80 Euro leggermente trattabili. Pos-
sibilità di visione senza impegno. Tel. 
349/7773129
MTB da uomo, del 26, ottime con-
dizioni, 18 rapporti, vendo Euro 90. 
Tel. 333/6480722 o.p.
MTB marca Vicini con ammortizzatori 
anteriori vendo a Euro 40. Imola. Tel. 
331/1234313
MTB n. 2 adatte per campagna o 
per stazione, perfettamente funzio-
nanti, vendo a Euro 30 l’una. Tel. 
333/4692387
MTB ruota 26 pollici tenuta bene 
colore arcobaleno vendo a Euro 85. 
Tel. 347/9149527 
MTB Vicini taglia 24, ben conservata, 
colore adatta a maschi e femmine 
vendo. Tel. 347/7236541 Eros

CAMPER Challenger Mageo 123 
lungo 5,99 in ottimo stato, anno 
2006, motore 2300, 110 CV, stuc-
cato anno scorso, gangio traino, aria 
condizionata in cabina, doppia batteria 
vendo a Euro 25.000. Ravenna. Tel. 
339/3423931
CAMPER McLuis Tandy 636G, anno 
2008, km 83.000. perfette condizioni. 
2 batterie ausiliarie, 2 pannelli solari, 
2 serbatoi acqua, 4 posti letto. Vendo 
a Euro 33.000. Tel. 347/5962178
CAMPER semintegrale Trigano 
Challenger, imm. 09/2005, km 
44.200, motorizzato Ducato 2.800, 2 
letti separati + 1, super accessoriato, 
collaudato, distribuzione fatta, gomme 
nuove, batterie nuove, vendo al prezzo 
di Euro 25.000. Tel. 335/5373043
CARAVAN KNAUS 451/12 del 2003, 
in buone condizioni. Dotata di mover, 
gomme e batteria seminuove, revi-
sione effettuata in aprile 2021, unico 
proprietario. Vendo a Euro 5.000 
trattabili. Tel. 339/8396343 
ROULOTTE Hobby 545 Kmf del 2017, 
perfetta, accessoriata (mover, tv con 
parabola automatica, serbatoio acqua 
da 100 litri, sistema anti ribaltamento, 
telo coprente hobby ...) vendo a Euro 
20.000. Imola. Tel. 382/4601243

FIAT PANDA anno 2013,
impianto a metano

della casa, km. 10.400,
praticamente come nuova, 
vendo. Tel. 339/3799449

SUZUKI JIMNY 1.5 diesel, 
anno 2009,

motore revisionato,
12 mesi di garanzia vendo. 

Tel. 339/3799449

VOLVO XC 70 anno 2008, Momen-
tum, nera. Cambio automatico. 2400 
turbo diesel 5 cilindri. 123.000 Km. 
Gomme 4 stagioni nuove. Interni in 
pelle. Sempre tagliandi Volvo. Vendo a 
15000 Euro. WhatsApp 347/3129256 
VW GOLF 4 GT 1.9 diesel, 6 marce, 
grigio argento, tenuta maniacalmente, 
vendo a solo veramente interessati. 
No perditempo. Tel. 328/8044325
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

rifatto, forcelle e mono completa-
mente revisionati, perfettamente 
funzionante, gomme al 95% vendo 
a malincuore. No perditempo. Tel. 
347/4547581 
HONDA CB 750 K, anno 1980, Km 
40.000 circa, funzionante. Pronta al 
passaggio, vendo causa inutilizzo. 
Mauro Tel. 335/8352568
OLDSMOBILE ROCKET 88 vendo a 
Euro 28.000 a Bologna. Per maggiori 
informazioni chiamare 380/6971605 
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
RENAULT 4 anno 1987, restaurata, 
bellissima, colore rosso vendo a 
Euro 3000. Toscanella di Dozza. Tel. 
347/4675639 
YAMAHA XT 350 d’epoca vendo a 
prezzo da concordare. Imola. Tel. 
331/1234313

RINGHIERA PORTACICLI da meccani-
co vendo a Euro 70. Tel. 0546/614384
RUOTE varie misure vecchie di svariati 
autoveicoli leggeri dai 12” ai 16” 
sia in acciaio che in lega per veicoli 
commerciali da 15” a 22” + pneumatici 
invernali 4 stagioni, estivi + agricole, 
macchine operatrici, movimento terra, 
ecc. vendo. Tel. 339/8450646 o.p.
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CERCO 2 CISTERNE da 1000 litri 
per raccogliere acqua per l’orto. Tel. 
327/4580270 
CERCO BALLETTI di erba medica a 
prezzo modico. Tel. 349/2242023
CERCO BARELLE usate. Tel. 
340/9336237
CERCO BOTTE di vetroresina da 
quintali 30 circa per scorta acqua. 
Tel. 333/6278664
CERCO CISTERNA d’acqua 1000 litri 
da non spendere un’esagerazione e 
che sia tenuta bene. Tel. 331/9415940 
CERCO DONDOLO da giardino che 
sia un buon usato. Tel. 338/1082390
CERCO FIAT PICCOLO (25-30 CV) 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591 
CERCO FRESA usata per motocoltiva-
tore Grillo 10 CV. Tel. 347/1740690
CERCO FUSTO DI PLASTICA da 
200 litri come in foto sul sito. Tel. 
335/5616589 Stefano
CERCO LASTRE PIASTRELLE pavi-
mento di porfido da esterno gratis. 
Se dovete disfarvene, passo io con 
furgone a caricarle, nei paraggi di 
Lugo di Ravenna. Tel. 339/7489817 
CERCO PER TRATTORINO Pasquali: 
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO PIANTINE DI MIRTILLO da 
trapiantare. Tel. 338/1082390
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 RETROESCAVATORE per 
trattore o piccolo escavatore per lavori 
di giardinaggio. Tel. 333/1731443 
CERCO SPACCATRICE per legna 
da attaccare dietro al trattore. Tel. 
0545/26440 - 335/5850664
CERCO VASI QUADRATI da giardi-
naggio (normalmente utilizzati per 
contenere piccoli alberi) da 2 litri o 
più. Tel. 328/3013363 
COMPRO ATTREZZATURA AGRICO-
LA di vario genere, anche di molti anni, 
vecchia da agricoltori che abbiano 
cessato l’attività o da privati. Tel. 
366/2572070
DAMIGIANA a bocca larga cerco da 
15 a 34 litri, con o senza cestello, 
possibilmente pulita e a gratis o a 
poco prezzo. Tel. 348/3025108 
PRIVATO cerca per 1 mese circa 
persona italiana capace in coltivazioni 
orticole per sostituirlo nei lavori, in 
quanto ha appena effettuato intervento 
chirurgico. Tel. 345/4568591
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARATRO mono-vomere voltaorecchio 
“Spada Gatti” praticamente nuovo 
vendo per cambio coltura. Per potenza 
oltre 100 HP vendo a Euro 2.000. Tel. 
340/5588304 Alessandro
ARIEGGIATORE per terreno, tappeti 
erbosi nuovo vendo a Euro 25. Tel. 
333/1731443 
ATOMIZZATORE a spalla, capacità 6 
litri, 36,5 c.c. a miscela, potenza 2,7 
kW, peso 11,5 Kg, gittata 11 metri, 
nuovo mai usato, in imballo originale, 
vendo a Euro 180. Tel. 348/0910418
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ATTREZZATURE AGRICOLE pen-
sionato ex agricoltore svende. Tel. 
339/8450646 o.p.
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 ANTICO a lancette, usato 
poco, semplicissimo, una volta capito 
come posizionarlo alle ruote di tutte 
le auto, 4x4, pulmini, camioncini, dà 
tutti gli allineamenti, campanature, 
incidenza, ecc. di n. 1 asse (220 Volt), 
Fasep (Fi) vendo a prezzo trattabile. 
Tel. 339/8450646 o.p.
ATTREZZO utensile da giardino picco-
ne, in buone condizioni, ne ho 2, vendo 
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817 

BANCO SEGA circolare Einhell 
TC-TS 2025/2 come nuovo, usato 
pochissimo, 2 mesi di vita, vendo per 
passaggio ad attrezzo professionale. 
Tel. 338/8410357 
BARRA FALCIANTE per motocoltiva-
tore Pasquali vendo a Euro 300. Tel. 
366/3683118 Luciano
BATTERIA 100 amper 12 V vendo per 
errato acquisto ancora con garanzia 
di 2 anni, misure cm 36x18. Tel. 
333/2264857
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
BILANCIA bascula in ferro con pesi - 
piano di pesatura cm. 60x80 vendo a 
Euro 40,00. Tel. 334/1528766 
BILANCIA INDUSTRIALE portata 
600 kg vendo a prezzo modico da 
concordare. Tel. 335/7776552
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 
BORSA PORTA ATTREZZI nuova, mai 
usata, nera, interno nero con finiture 
in rosso, per meccanico vendo. Tel. 
349/7423492
BOTTE ACCIAIO inox portata 5 quin-
tali, motorizzata, con rubinetto e in 
ottimo stato vendo a prezzo modico. 
Tel. 335/7776552
BOTTE DA FERTIRRIGAZIONE marca 
Sigea da quintali 10 vendo a prezzo 
da concordare. Zona Imola. Tel. 
328/5467705
BOTTE IRRORATRICE pompa spruz-
zatore irroratore 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
BOTTE VETRORESINA portata 5 
quintali con rubinetto e scaffalatura 
portante vendo a prezzo modico da 
concordare. Tel. 335/7776552
BOTTIGLIE n. 140 ideali per imbotti-
gliare vino o altro vendo al costo di 
10 centesimi l’una. Tel. 348/9332076
BOTTIGLIE vuote per vino di cui N. 54 
leggere e N. 24 pesanti, tutte idonee 
per tappi a corona vendo a Euro 50. 
Imola, Tel. 324/6264190 Mauro
CANNE DI BAMBU’ vendo a prezzi 
modici. Tel. 333/6048887 
CANNE per impalare pomodori vendo: 
Per chi fosse interessato telefonare 
ore serali a Maurizio 327/9042492 
CARRETTINO adatto a lavori di 
giardinaggio o per trattorino vendo 
a Euro 40. Tel. 329/2111816
CASSETTA PORTAOGGETTI alta cm 
70 vendo a Euro 20. Tel. 331/1234313
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 
COMPLESSO IDRAULICO composto 
da motore nuovo da corrente 220 
V, 2 CV, pompa idraulica, deviatore 
elettrico, serbatoio per olio e 20 litri 
di olio idraulico adatto per pressa 
idraulica e spaccatore vendo al prezzo 
di Euro 150. Tel. 347/9738574
COMPRESSORE marca Fini, 100 lt, 
volt 220, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 250. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817
COMPRESSORE medie dimensioni 
vendo a prezzo da concordare per 
inutilizzo. Imola. Tel. 340/8966669
CONTENITORE PER OLIO in acciaio 
inox da 30 litri completo di rubi-
netto vendo a Euro 40. Imola. Tel. 
334/7241098
CONTENITORI cisterne usate in pla-
stica, ferro, ecc. vendo per inutilizzo. 
Anche Bins. Tel. 339/8450646 o.p.
DAMIGIANE ACETO di vino rosso (n. 
2) vendo per sgombero cantina. Tel. 
333/2020407
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483

DECESPUGLIATORE marca Elco, a 
miscela, in buone condizioni vendo 
a prezzo da concordare. Borgo Tos-
signano. Tel. 339/7088958
DECESPUGLIATORE marca Kendo 
C.34 in buonissime condizioni, usato 
poco e adatto per qualsiasi lavoro, 
vendo a Euro 75 causa inutilizzo 
(non possiedo più il terreno). Tel. 
347/9738574
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 
FALCIATRICE con disco interceppo. 
Larghezza 160 + disco di 50. Rientra 
a molla. Trasla 80 verso destra, ot-
tima per frutteti e vigneti a pergola. 
Pronta all’uso. Vendo per inutilizzo. 
Tel. 340/9562891 Luca
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
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 
FORCONE da bacchetti in buono stato 
vendo. Tel. 338/3802931
FRANGIZOLLE 20 dischi, aratro Nardi 
4.5, vendo. Tel. 335/5225807
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi 
+ estirpatore posteriore, pratica-
mente nuovo, vendo a prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
GIUGGIOLO NUOVI GETTI. L’albero 
madre è in buona salute e fa delle 
ottime e dolci giuggiole tonde con un 
piccolo seme. Prezzo offerta libera. 
Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
GOMMA PER TRATTORE Piselli TM 
700 usata buona misura 420.70.28 
vendo. Tel. 392/3027551
INCUDINE di 30 kg vendo a Euro 120. 
Tel. 340/9336237
INVERTER per motori elettrici a 
partire da 200 W ingresso monofase 
uscita trifase vendesi a Euro 70. Tel. 
339/2263620 dopo 17.30 
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 
LAPIDELLO - SPIANATRICE trifase 
in acciaio/ghisa, con utensile per 
alluminio e con pietre per metalli ex 
hobbysta vende + altri attrezzi per 
liberare locali. Tel. 339/8450646 o.p.
LEGNA DI PINO rosso in regalo. Tel. 
333/6048887 
MACCHINARI PER CONFEZIONA-
MENTO vendo: botte acciaio inox mo-
torizzata, botte vetroresina, bilancia 
industriale, macchina per riempimen-
to bottiglie, tappatrice, etichettatrice, 
datatrice. Tel. 335/7776552 
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MINI SERRA a tunnel, misure mt 5 
x cm 53, nuova, ancora imballata, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
MINI TRAPANO Black e Decker RT 
650 per lavori di precisione, usato 
pochissimo, in ottime condizioni, 
vendo ad Euro 30. Scrivere a: giber-
ti11@libero.it , invio foto. 
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOCOLTIVATORE con barra 
falciante vendo a Euro 600. Tel. 
366/3683118 Luciano
MOTOCOLTIVATORE con fresa vendo 
a Euro 800. Tel. 366/3683118 Luciano
MOTOCOLTIVATORE marca Grillo, 
senza fresa, con motore Acme smon-
tato vendo a Euro 150. Zona Bologna. 
Tel. 347/1740690
MOTOCOLTIVATORE Minarelli con 
fresa vendo a Euro 500. Tel. 
366/3683118 Luciano
MOTOCOLTIVATORE SEP con fresa e 
barra falciante come nuova vendo a 
Euro 1.700. Tel. 366/3683118 Luciano

MOTORI VARI diversi aspirati andanti 
usati da auto, camioncini, jeep, trat-
tori, macchinari edili, industriali, ecc. 
ex contoterzista hobbysta svende. Tel. 
339/8450646 o.p.
MOTOSEGA marca Alpina con catena 
di riserva vendo a Euro 110. Imola. 
Tel. 334/7241098
MOTOSEGA potatura marca EFCO 
poco usata, due catene, olio catena 
circa 5 litri vendo. Tel. 333/1243446  
MOTOZAPPA della Grillo, come nuo-
va, 6 zappe, larghezza di fresatura 1 
metro, vendo causa inutilizzo a Euro 
900. Zona Castel San Pietro. Tel. 
349/6051590
MOTOZAPPA leggera, motore benzina 
4T 200cc, larghezza lavoro 40 cm, 
ancora in garanzia (3 mesi di vita), 
usata solo 2 volte, per errato acquisto 
vendo a 150 Euro non trattabili. Tel. 
347/5215934 o.s.
MULETTO marca Bosi da montare 
sul sollevatore senza stringicasse. 
Tel. 328/9228041
OMBRELLONE DA ESTERNO con logo 
Sammontana grande, altezza 3 metri e 
diametro 3 metri in buonissimo stato 
vendo a Euro 85. Tel. 347/9149527 
PALI finestrati in cemento h 320 
cm, n° 250, vendo a Faenza. Tel. 
338/8686360
PALI FINESTRATI precompressi circa 
n. 540, lunghi 4 metri, quadrati 10/10, 
vendo. Tel. 347/4547581 
PALI in cemento finestrati di 4.5 metri 
per frutteto, in ottime condizioni. Tel. 
339/8704073
PALI IN CEMENTO vibrato forati n. 
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza 
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PALI precompressi n. 60 di metri 3 
vendo. Riolo Terme. Tel. 0546/89101 
- 328/6793115
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 ALLORO alte oltre 1 
metro vendo a Euro 1 cadauna. Tel. 
370/3226379 o.p.
PIANTE DI GIUGGIOLO n. 2, alte 
m 2 in vaso, producono già i frutti, 
vendo a Euro 10 cadauna. Tel. 
370/3226379 o.p.
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
POMPA per travaso gasolio ancora 
imballata - Piusi mod. Carry 2000/24 
V: ideale in agricoltura, movimento 
terra e nautica, completa di cavi 
collegamento a batteria vendo a Euro 
40. Tel. 335/7391483 
PORTAVASI n. 2 vendo: uno in legno 
a forma di secchio e uno in metallo. 
Euro 15 cadauno. Tel. 347/9797668 
PUNTATRICE PER LAMIERE 380 Volt, 
semi usata pochissimo, portatile della 
Tecna vendo tutti i suoi vari bracci 
e braccetti, prolunghe, accessori di 
corredo per arrivare in molti punti in-
trigati, scomodi e complessi vendo per 
cessata attività. Tel. 339/8450646 o.p.
RASAERBA ELETTRICO seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70. Zona Bologna. Tel. 347/1740690
REGALO BOTTIGLIE vuote per vino 
circa 100 pezzi.Tel. 333/6048887  
REGALO cassette di plastica di varie 
misure.  Tel. 333/6048887  
REGALO LEGNA. Ho abbattuto un 
capanno di legna, sono assi e tronchi 
da tagliare in parte e caricare. Zona 
di Brisighella. Tel. 328/7418230 Alex
REGALO pezzetti di canne di bambà¹.
Tel. 333/6048887  
RIEMPITRICE MANUALE per vino a 3 
attacchi inox, con arresto automatico 
del riempimento a bottiglia piena, 
ottima per imbottigliare velocemente 
le damigiane di vino sfuso vendo a 
Euro 25. Imola. Tel. 324/6264190 
ROTOLONE per innaffiare vendo. Tel. 
320/2310291
RUOTE n° 2 con assale allungabile 
ideale per atomizzatore o carrellone, 
vendo. Tel. 339/2344959 Cotignola
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SALDATRICE ELETTRICA por-
tatile marca Telitalia vendo. Tel. 
333/4060858 
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
SCOLABOTTIGLIE di plastica robusto, 
colore rosso come nuovo per 90 botti-
glie vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998
SE QUALCUNO VUOLE FARE delle 
fascine di legna mi contatti. Tel. 
333/6048887 
SEDIE DA GIARDINO n. 4 sedie, 
bianche, richiudibili, sempre tenute 
al chiuso, in ottimo stato. Vendo 
in blocco a 30 Euro Per foto e info: 
329/4952325
SEGA A NASTRO pezzolato diametro 
volani 60 cm elettrica 220 o a cardano 
portata sul sollevatore vendo a Euro 
950. Tel. 327/9099609 
SEGA CIRCOLARE nuova mai usata 
per motivi personali. Se interessati ci 
sono anche tre seghe una per ferro 
una per alluminio e una sostitutiva 
per legno. Tel. 349/7423492

SOFFIATORE soffione aspiratore 
foglie elettrico 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 60. Tel. 339/7489817
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in 
buone condizioni, vendo a 10 Euro. 
Tel. 339/7489817 
STRINGICASSE per muletto agricolo 
Falconero vendo a Euro 200. Tel. 
327/909960
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 20. Tel. 339/7489817
TAPPATRICE a leva per tappi in su-
ghero - verde - marca Mondial vendo 
a Euro 25,00 vendo. Tel. 334/1528766 
TELI PER FORAGGI m 12x10, 
tessuto non tessuto, vendo. Tel. 
340/55588304
TELONI TRASPIRANTI n. 2 “tessuto 
non tessuto” per copertura di balle 
e rotoballe foraggio o paglia. Usati 
una sola volta, ottimo stato (mt. 9.80 
x 12,50) vendo a Euro 320,00. Tel. 
340/5588304 Alessandro
TORNIO da ferro per lunghezza 60 cm, 
6 marce, ottimo stato, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/3133422
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
TRATTORE A CINGOLI Fiat 555, 
larghezza da esterno cingolo dx a 
esterno cingolo sx 145 cm, sollevatore 
idraulico 2 attacchi innesti rapidi. 
Vendo. Tel. 320/8182561
TRATTORE Allis 130 CV in ordine, 
cingolato di nuovo completo di ruspa a 
3 livelli e libretto vendo a Euro 6.000. 
Tel. 349/3361751
TRATTORE Fiat 311 a cingoli vendo 
a prezzo interessante. Imola. Tel. 
340/8966669
TRATTORINO con cestello vendo a 
Euro 1.000. Tel. 366/3683118 Luciano
TRATTORINO tagliaerba Husquarna 
con 3 lame e mulching, in ottime 
condizioni, vendo. Tel. 349/1388359
TRATTORINO TOSAERBA vendo a 
Euro 500. Tel. 366/3683118 Luciano
TRINCIA Falconero da 1.80 mt con 
spostamento idraulico e ruota interfi-
lare a molla 60 cm di diametro vendo. 
Tel. 335/5616589 Stefano
TUBAZIONI in ferro zincato, diametro 
80, per irrigazione, circa m 300 + 
pompa per irrigare vendesi. Tel. 
338/3802931
TUBI A BICCHIERE per irrigazione 
circa 45 zincati (lungh. mt. 6 diametro 
cm. 8) marca Mellini Martignoni esten-
sione circa 270 mt. Vendita solo in 
blocco a Euro 300. Tel. 340/5588304 
Alessandro
TUBO diametro 20 PN4 con e senza 
gocciolatori vendo. Tel.  339/3669770 
TUBO nero in polietilene vendo. Tel. 
339/7088958
ULIVO ventennale da espiantare vendo 
ad interessati a prezzo da concordare. 
Zona Imola. Tel. 333/2020407 
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 
VANGATRICE marca Sicma, 8 vanghe, 
vendo a Euro 2.500. Zona Imola. Tel. 
328/5467705
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI tipo Nutella vendo a prezzi 
modici. Tel. 333/6048887  
ZAPPETTE per fresina con mozzo 
pronto da montare vendo a Euro 50. 
Tel. 347/9797668 

CERCO BOILER elettrico da 10 litri 
vendo. Tel. 331/7648190 
CERCO N. 2 PORTONI per garage a 
due ante (no basculanti) in ferro di 
misura grande a prezzo modico. Tel. 
345/4568591 
CERCO TAVELLE E MATTONI usati, 
(quelli di cm 3 di spessore circa...), 
possibilmente GRATIS. Passo io a 
ritirare con camion. Tel. 339/7489817 
CERCO TRABATTELLO in buono stato. 
Tel. 333/1731443 
COMPRO MATTONI refrattari. Tel. 
340/9336237
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

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 
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a 
90 cm di lunghezza. Adatta anche per 
mattoni, gres, porcellanato. Corrente 
220 V. Dischi diamantati diametro 30. 
Funziona ad acqua. Richiesta Euro 
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500. 
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi 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 
CUFFIA ANTIRUMORE Professionale 
SNR 23dB 0899300350 wurth - Nuova 
vendo a Euro 10. Tel. 335/7391483 
CURVA per canna fumaria-tubo 
stufa cucina, smaltata bianca, dia-
metro 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 
FINESTRA a tre ante, in legno pino 
di Svezia mordenzato, completa di 
vetrocamera ed avvolgibile svendo 
per errate misure. Euro 50. Tel. 
333/2020407
FINESTRA SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
300. Tel. 334/1222230
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 
FINESTRONI n. 2 con telaio in allumi-
nio riverniciato misura m 1,10x2,43, 
spessore 5 cm e vetro trasparente 
(luce 97,5x230) vendo a Euro 78 
cadauna tratt. Eventuale trasporto. 
Massalombarda. Tel. 340/9929045 
FORATRICE Hilti D160 per forare 
cemento armato completo di tazze, 
una ancora nuova, fatto solo 8 fori, 
sconto 55% vendo Euro 1.900. Me-
dicina. Tel. 335/333067
LAVABO DA CAMERA anni trenta, 
formato da treppiede in metallo 
completo di catino, brocca, secchio 
con coperchio, tutti in metallo smal-
tato bianco. Vendo a Euro 100. Tel. 
335/6282500 
LAVANDINO con colonna Ideal 
Standard nuovo bianco vendo. Tel. 
380/3343519 
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 40. Imola. 
Tel. 338/7108333
MOBILE PER BAGNO con specchio 
e luci vendo a Euro 100. Imola. Tel. 
349/4352287 
MOBILETTO LAVELLO 120x50 xh87 
vendo a Euro 50. Tel. 380/3343519 
MORALI n° 5 di rovere antico, vendo. 
Tel. 339/7589132
MORSETTI PER TUBI Innocenti n. 200 
in buono stato vendo a Euro 1,00 ca-
dauno. Imola. Tel. 370/3226379 o.p.
MORSETTI zincati n. 100 per pon-
teggio tubolare vendo a Euro 3 
cadauno in blocco non tratt. Affare! 
Tel. 335/333067 
PIASTRELLA PIASTRELLE di marmo 
grezzo (travertino) n. 239 pezzi, colore 
bianco, opaco, misura cm 20 x cm 10 
x h cm 1 (per fare una pavimentazione 
di circa 5 mq.), vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7489817
PICCOLA ATTREZZATURA per l’edili-
zia vendo a prezzi da valutare. Imola. 
Tel. 347/7498661
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 15,00. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
PORTA bianca satinata, ferramenta 
in ottone, come nuova, vendo a 
Euro 30. Dimensioni cm 70x110. Tel. 
333/6123370
PORTA DA INGRESSO misura m 
2,20x1,00 + 3 porte finestre in allu-
minio + 2 finestre sempre in alluminio 
vendo. Per prezzi e misure delle fine-
stre chiamare il 338/7002023 Michele
PORTA FINESTRA a due ante - cm 
altezza 190 x larghezza 90 (20+70), 
con scurone per porta, tutto in abete, 
stesse misure, + sopraluce in vetro 
vasista, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
PORTA IN ALLUMINIO con vetro 
doppio, bordo rosso, apertura a 
sinistra, misura m 1,96 x m 1. Vendo 
Tel. 339/8624489 - 333/9952245
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
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
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C.F.S
Via Togliatti, 25/O-P

Tel. 0542.640139
Imola

Vendita e riparazione
FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

Dal 1980 costruisce e vende

e

FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

icambi e accessori

Elettrodomestici
Casalinghi

CALDAIE A GAS
Imola via Mattei

Tel. 0542 643578
(angolo via Fermi 11)

Oggetti vari

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

Riscaldamento
Climatizzazione

PORTE n. 5 in ciliegio complete di 
cassonetto e cornici marca 3Elle di 
Imola, misura cm 210x80 vendo a 
Euro 100 tutte. Tel. 334/8644376 
Stefano
PORTONCINO D’INGRESSO a due 
ante in legno di larice con 3 bugne 
come nuovo, misura cm h 235 x 
largh. 130 vendo. Posso inviare foto 
su whatsapp. Imola. Tel. 339/2977572
REGALO MOBILI ARREDO BAGNO, 
pensili, specchio e accessori per 
asciugamani-sapone di color marro-
ne. Tel. 333/4060858 
REGALO vari oggetti per l’idraulica 
nuovi e usati: rubinetti, tubi, guarnizio-
ni, raccordi, strumenti. Si prende tutto. 
Chiamare o mandare un messaggio 
370/1313918 
RUBINETTO Hansgrohe giallo per-
fettamente funzionante vendo a Euro 
20. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
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
SCALA in vetroresina apertura a sfilo 
e a libro composta da 3 parti di 3,6m, 
lunghezza max a sfilo circa 8,5m, 12 
gradini, usata ma in buono stato, 
ritiro a faenza. Vendo a Euro 250. 
Tel. 339/6604939
TRAPANO A PERCUSSIONE Matrix 
EHD 850-28 funzionante. Senza va-
ligetta, senza punte. Vendo al prezzo 
simbolico di Euro 5. Tel. o mandare 
un messaggio 370/1313918 
TUBI di canna fumaria per cucina, 
da interno, praticamente nuovi, varie 
misure: n. 4 tubi da mt 1, n. 1 tubo 
da cm 70, n. 4 gomiti a 75 gradi, n. 
3 gomiti 90 gradi, n. 1 finale a T, 
sezione del tubo cm 8, vendo ad Euro 
300. Tel. 339/7489817
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
VASCA IDROMASSAGGIO usata 4 
volte come nuova vendo a Euro 200. 
Tel. 347/9639132 Gianni
VETRO FISSO antinfortunio/anti-
sfondamento cm 140 x 180, spes-
sore mm 3, vendo a Euro 300. Tel. 
334/1222230
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

ACQUISTO STUFA o CAMINETTO a 
bioetanolo. Tel. 340/4035598
CERCO LEGNA secca già tagliata 
da stufa a prezzo modico. Tel. 
345/4568591
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta 
cucina lunghezza mt 5, con diametro 
cm 16, smaltata bianca, vendo per 
inutilizzo. La canna fumaria è già stata 
smontata, pronta per essere caricata. 
Vendo anche singolarmente a 10 Euro 
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e 
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho 
anche una curva (diametro cm 13,5), 
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CLIMATIZZATORE PORTATILE marca 
Argo, volendo riscalda anche e fa da 
ventilatore con telecomando più altre 
funzioni, perfettamente funzionante 
vendo a Euro 350. Tel. Christian 
353/4377880 
CONDIZIONATORE D’ARIA portatile 
Orieme, timer, completo di pannelli di 
tamponamento, telecomando, istru-
zioni. Funzionante per una superficie 
di 50 mq. Non consegno. Vendo a 
Euro 150. Tel. 335/6282500 
CONDIZIONATORE Kendo, mod. 
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
PINGUINO DE LONGHI climatizzatore 
portatile aria acqua nuovo vendo. Tel. 
333/9720089 pomeriggio 

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. 
RIELLO RICAMBI caldaia mod. 
Prontacqua 24 bis vendo. Vedi foto 
sul sito. Tel. 347/6889854 
SCALDABAGNO Sauner Duval OPALIA 
a gas rapido ottimo stato sempre 
controllato e manutenuto vendo 
per ristrutturazione bagno. Tel. 
339/4904141 
STUFA A GAS Olympia Splendid 
nuova vendo per inutilizzo. Tel. 
371/3650904
STUFA A LEGNA in ghisa 8 kW vendo 
a Euro 350. Imola. Tel. 347/2988332 
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251 
STUFA IN GHISA tre piedi, davvero 
bellissima, vendo a prezzo da concor-
dare. Ottima anche come oggetto da 
arredamento. Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
TERMOSIFONI in ghisa ottime con-
dizioni n. 4 120x 80 a 22 moduli e 
n. 3 100x70 a 19 moduli. Preferisco 
ritiro zona Imola. Tel. 339/6167179 
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 

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 
AFFETTATRICE elettrica lama dia-
metro 20, come nuova, vendo per 
inutilizzo a Euro 50. Imola. Tel. 
338/2522968
AFFETTATRICE in acciaio quasi nuova 
vendo a Euro 70. Vero affare! Tel. 
340/8431222
ARTICOLI PER LA CASA (catino, spaz-
zolino per water, paletta, portalatte, 
scovolino pulisci bottiglia) vendo a 
Euro 1.5 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
ASCIUGATRICE marca Nikkei, classe 
A++, ancora in garanzia, vendo causa 
inutilizzo a Euro 180. Toscanella di 
Dozza. Tel. 338/9079547
ASCIUGATRICE Rex Electrolux so-
larex RA 350 BE usata pochissimo, 
carico 6 kg cotone, 3 kg sintetico ven-
do a Euro 60. Tel. 347/8684212 o.s.
ASPIRAPOLVERE marca Imetec per-
fettamente funzionante vendo causa 
inutilizzo. Tel. Christian 353/4377880 
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
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
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 40. Tel. 
347/3782592
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 
BISTECCHIERA nuova mai usata 
vendo Euro 15. Tel. 347/9797668 
BOLLITORE Termozeta capacità  1,5 
L, pot. 1850-2000 W, graduaz. livel-
loacqua, filtro lav. interutt. autom., 
termico di sicurezza.Usato una sola 
volta, con manuale e imballo.Vendo 
a Imola a Euro 14. Tel. 339/7393480 
CALICI in vetro da vino e da spu-
mante. Nuovi, confezione originale. 
Disponibilità fino a 6 pezzi sia vino 
che spumante. Interessati whatsapp 
+34 602488090 
CAPPA DA CUCINA da incasso, largh. 
60 cm, funzionante, vendo a modico 
prezzo. Tel. 333/7975761
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
CAUSA SGOMBERO GARAGE vendo: 
frigorifero ad incasso composto da 
3 cassetti, cucina a gas 4 fuochi con 
forno, carrello porta Tv in vetro, 
stampante e tanti altri oggetti di cui 
mi devo liberare. Prezzi di realizzo. 
Imola. Tel. 327/0890161 
CAVATAPPI ELETTRICO nuovo mai 
usato in confezione originale. Si 
ricarica tramite micro USB. Vendo 
a Euro 30. Contattare tramite mail 
amoricissima@libero.it 
CENTRIFUGA Moulinex JU2000 
bianca, 200 watt, come nuova vendo 
Euro 15. Tel. 388/3731246 
CENTRIFUGA perfettamente fun-
zionante vendo causa inutilizzo. 
Christian. Tel. 353/4377880 
CREPIERA GR12 della Girmi pratica-
mente nuova vendo a Euro 25. Tel. 
349/3633049
ELETTRODOMESTICI CASA vendesi 
in ottime condizioni: bidone aspira-
polvere DeLonghi Super Tutto 1300; 
lavatrice a carica dall’alto Ignis; fornet-
to elettrico Scalda Brioche DeLonghi. 
Tel. 371/3650904 
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 
FRIGO/FREEZER Whirlpool ARC 
3590 classe A+ frigo ventilato 290 
lt.[75+215] pot. ass. 120 W 220/240 
V. Manca cestello frutta/verdura in 
quanto non presentabile. Consegno 
anche io nel raggio di 10 km. Tel. 
0542/681389 - 347/9684212
FRIGORIFERO 177 litri con freezer 
46 litri in buono stato vendo causa 
trasferimento a Euro 40. Dimensioni 
cm 143x55x55. Tel. 392/3251368 
FRIGORIFERO COMBINATO colore 
bianco vendo a Euro 60 causa cam-
bio arredamento. Castel Guelfo. Tel. 
338/7512395 dopo le 17
FRIGORIFERO Hotpoint Ariston 212 lt 
con freezer 90 lt, usato ma in buono 
stato, classe energetica A+, vendo a 
Euro 100 trattabili. Possibilità di con-
segna a domicilio. Tel. 347/6106232 
FRIGORIFERO PICCOLO a Smartway 
quasi nuovo. Dimensioni esterne: cm 
84x47x45. Dimensioni interne: cm 74 
x 40 x 36. Capienza 88 Litri. Categoria 
A+. In perfette condizioni. Vendo a 
Euro 75. Faenza. Tel 333/7228967 
Marta. 
FRULLATORE PROFESSIONALE 
acquistato nuovo ma mai utilizzato 
marca Blitzwolf BW-CB2 con funzione 
sotto-vuoto che permette una perfor-
mance superiore al tuo frullato vendo a 
Euro 180. Tel. Christian 353/4377880 
GRATTUGIA gratugia manuale a torre, 
alta cm 24, usata, ma in buono stato, 
vendo ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
IMPASTATRICE PLANETARIA Silver 
da 1000 W, a 6 velocità con ciotola 
da 5 litri Kasanova. Nuova ancora 
imballata. Vendo a Euro 60. Imola. 
Tel. 328/6595529 
LAVASTOVIGLIE Siemens libera 
installazione colore metallizzato usata 

di soli 3 anni vendo per cambio dell’in-
tera cucina e conseguente inutilizzo. 
Tel. 339/4904141 
LAVATRICE Bosch serie 4 da 8 kg di 
carico, in ottimo stato vendo a 160 
Euro. Tel. 340/4961854 
LAVATRICE carica dall’alto Zerowatt 
classe energetica A+++, capacità 7 kg, 
acquistata meno di 3 anni fa, vendo 
per cambio modello/dimensione (mi 
serve con carica frontale perché nello 
spazio non ho più la possibilità di 
aprirla dall’alto) a Euro 170. Imola. 
Tel. 347/1207480
LAVATRICE Indesit come nuova 
vendo. Modello: BWE91284XWS. Ca-
rico: 9 kg 1200 giri centrifuga, carica 
frontale, motore inverter. Dimensioni: 
59,5x85x60,5. Scadenza garanzia: 
11/02/2.3 Ritiro a mano. Euro 259. 
Tel. 353/4117579 
LOTTO DI 6 BICCHIERI di vetro 
trasparente di Cynar praticamente 
nuovi, nessuno ha delle sbeccature 
nei bordi. Vendo anche singolarmente 
a 5 Euro. In blocco Euro 25. Giorgio 
di Lugo. Tel. 347/7262096
MACCHINA CAFFE’ manuale vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
MACCHINA DA CUCIRE anni ‘60 con 
mobile richiudibile vendo a Euro 20. 
Imola. Tel. 349/4352287 
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 Necchi, 
modello 75, elettrica automatica, con 
mobile vendo con ricambi originali a 
Euro 140. Imola. Tel. 338/3802931
MACCHINA DA CUCIRE Singer 388 
elettrica completa di mobiletto vendo 
a Euro 60. Tel. 334/1222230 
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni 
‘60 con mobiletto vendo a Euro 
100,00. Tel. 347/9639132 Gianni 
MACCHINA PER FARE IL GELATO ad 
accumulo perfettamente funzionante 
usata pochissimo marca Delonghi 
vendo causa inutilizzo. Tel. Christian 
353/4377880 
MACCHINA PER FARE LA PASTA 
Moulinex con diverse trafile; impasta 
ed esce il tipo di pasta pronta, con 
libro ricette, vendo a solo 50 Euro. 
Imola. Tel. 338/1082390
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 
MULTIGRILL SPECIALE PIZZA Tefal 
vendo. Fa da fornetto per cuore la pizza 
e altri alimenti, fa da piastra barbecue 
e anche solo per riscaldare. Vendo 
tutto a Euro 50. Tel. 349/3633049
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 Euro 25. Gior-
gio Lugo. Tel. 347/7262096 
POSATE sambonet linea Q x 4 persone 
(4 forchette, 4 cucchiai, 4 coltelli, 4 
cucchiaini da tè caffè), menage per 
olio aceto sale e pepe e formaggiera, 
stessa serie. pezzi tutti nuovi. Tel. 
335/6833592  
POSATE usate, composte da: cucchiai, 
forchette, coltelli e cucchiaini, spaiati, 
pezzi 110, non è un servizio completo, 
ma rimanenze di vari servizi vendo in 
blocco a Euro 50. Tel. 339/7489817 
RESISTENZA nuova per lavastoviglie 
ad incasso, vendo causa inutilizzo a 
60 Euro. Tel. 339/7489817 
ROBOT DA CUCINA (simil Bimby) 
vendo causa inutilizzo perchè ne 
possiedo anche un altro. Robot del 
2019 usato poche volte quindi in 
ottime condizioni. Multifunzione. Vero 
affare! Tel. 338/7763925 
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 
SEGA TAGLIA OSSA macellaio marca 
Eureka - volt 220 - sviluppo nastro 
cm. 168,5 vendo a Euro 60,00. Tel. 
334/1528766 
SERVIZI DI PIATTI E BICCHIERI e 
oggetti vari vendo per sgombero 
appartamento. Prezzi da concordare 
dopo visione degli oggetti. Tel. 
340/8750359 dopo le 18
SERVIZIO CAFFE’, composto da 
5 tazzine, con decoro dorato, anni 
‘50, vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
347/3782592
SERVIZIO completo da the da 12 in 
ceramica, anni 50, con fiori, vendo a 
Euro 180. Tel. 0546/614384
SERVIZIO DA THE nuovo per 4 
persone, in porcellana, colore panna-
rosa-grigio, composto da: teiera, 
zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 4 piattini, 
made in Germany, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
SERVIZIO DI BICCHIERI e calici per 
6 persone Palace Bormioli: 6 tumbler 
per acqua, 6 calici vino e 6 flute, 
1 bottiglia per acqua e 1 per vino. 
Tutti nuovi, mai usati, in confezioni 
originali. Tel. 335/6833592 
SIFONE in vetro bianco da 1 litro 
(serve per fare selz) vendo a Euro 
20. Imola. Tel. 347/9797668
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 
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 
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 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 
TAPPATRICE a leva per tappi a corona 
vendo 15 Euro. Tel. 347/4404086 
TOSTAPANE marca Termozeta, 
modello Graziella, come nuovo, 
vendo a 25 Euro. Tel. oppure SMS 
339/5601119
TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 
18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
UTENSILI VARI PER CUCINA sia di 
plastica che di metallo + qualche 
piccolo elettrodomestico vendo causa 
trasloco. Tel. 333/6815007
VAPORELLA robot 1000, Vapocontrol, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/2339486

VAPORETTO lecoaspira Polti come 
nuovo vendo. Tel. 333/9720089 
pomeriggio 
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
VASSOIO in acciaio rettangolare, 
grande, bellissimo vendo a Euro 20. 
Tel. 347/9797668 

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
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
BATTIPIPA vendo. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-19.00
BEL CANOVACCIO asciugapiatti 
strofinaccio burazzo in cotone, made 
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 
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SVILUPPO E CRESCITA PERSONALE

L'ANSIA FUNZIONA
DAVVERO IN
MODO STRANO!
CONOSCENZE E STRUMENTI DI SOPRAVVIVENZA

OBIETTIVI

1. Esplorare ed approfondire le linee guida sulla gestione dell'ansia e gli attacchi di
panico

2.Apprendere nuove conoscenze sulle emozioni e gli stati d'animo più frequenti

3. Spiegare con chiarezza l'ansia e gli effetti manifestati dal nostro sistema nervoso e
dal corpo

4. Sperimentare nuovi percorsi per gestire con efficacia la propria ansia e gli stati di
stress più frequenti

METODO

� Brevi esposizioni teoriche con l'utilizzo di schemi e slides

� Interazioni di piccolo gruppo ed esperienze di autoregolazione corporea

Qualche strumento utile per gestire situazioni difficili di alta attivazione emozionale

DOVE, QUANDO E CON CHI

� Imola, via Cogne n.43 presso lo studio di psicologia e psicoterapia (1° piano)

� 07 maggio dalle 9.00 alle 17.30

� Dr. Roberto Dalpozzo psicologo e psicoterapeuta

� Prenotazioni entro aprile: 3485621077

AGEOP UOVA di PASQUA l p trovare a IMOLA presso uffici di Genius in Via Pisacane 49/ee uoi gli
(la mattina dalle 9 alle 13) Per info e prenotazioni 335 5913003

E 15

E 20

E 8

UOVO AL LATTE
o FONDENTE
gr. 230/250

ASTUCCIO
12 OVETTE
BIGUSTO gr. 96

BOX UOVO
FONDENTE
gr. 230

BOX UOVO
AL LATTE
gr. 230

www.ageop.org

E 20

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 
BIGLIETTO CONCERTO KRAFTWERK 
al Teatro Regio di Parma per il 
giorno 5 maggio 2022 vendo. Tel. 
340/4935154
BILANCIA da pesare n. 1 + orologio 
antico n. 1. Tel. 391/4080108 
BOTTONI di ogni misura e colore 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 347/1207480
BOTTONI NUOVI svendo, varie mi-
sure e materiali, prezzo da definire 
in base alla quantità che interessa; 
anche piccole quantità a partire 
da Euro 0,10 l’uno. No spedizione. 
Solo in zona Imola e dintorni, su 
appuntamento al n. 334/2466532
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
CAPPOTTINA PER ESTERNO, color 
panna, manuale, mis. L 320 x Sp. 
130, smontata e in buono stato, 
seminuova, vendo a Euro 500,00. 
No spedizione. Solo in zona Imola 
e dintorni. Per info chiamare il n. 
334/2466532 
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 
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 
CERCHIO IN FERRO 4 fori-misura 
6JX15H2. Era la ruota di scorta di 
una Fiat Grande Punto 1.3 MJT - 90 
CV. Vendo a Euro 50. Il prezzo è 
riferito al cerchio perché battistrada 
consumato. amoricissima@libero.it 
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 
CIABATTA FME, 4 prese (P40), in-
terruttore luminoso, spina 16A, cavo 
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo. 
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com 
CIABATTA OVA, 4 prese (P40), in-
terruttore luminoso, spina 16A, cavo 
1,55 mt. Vendo 5 Euro causa inutilizzo. 
Mail: fabbri.daniele.tablet@gmail.com 
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-COPRILETTO per letto 
singolo, marca Gabel, 100% cotone, 
made in Italy, colore azzurro, a 
riquadri, molto bello, morbidissimo 
(eventualmente ne ho 2 uguali), mi-
sura di ognuno mt 2,60 x mt 1,80, 
vendo per inutilizzo a 40 Euro l’uno. 
Tel. 339/7489817
COPERTA-COPRILETTO, in cotone, 
per letto singolo, colore verde, molto 
bello, ricamato, con riquadri a righe, 
misure: mt 2,58 x mt 2,48, regalo di 
anno scorso, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
COPRIDIVANO nuovi, n. 2, elasticizza-
ti, colori a fantasia, uno per divano a 
3 posti, e l’altro per divano a 2 posti 
vendo anche separatamente a 40 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
COPRILETTI matrimoniali, n. 2, nuovi, 
in cotone, made in Italy, vendo. Uno ha 
sfondo color sabbia con fiori azzurri, 
misure: mt 2,55 x mt 2,15, mentre 
l’altro, ha sempre sfondo color sabbia 
con fiori azzurri e lilla, misure mt 2,70 
x mt 2,70 vendo per inutilizzo a Euro 
50 l’uno. Tel. 346/6663406
COPRILETTO coperta copri letto, in 
cotone, per letto singolo, misure: mt 
2,60 x mt 1,60.M ade in Italy, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817
COPRILETTO matrimoniale fatto a 
mano ad uncinetto bianco (era di mia 
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo. 
Vero affare. Tel. 338/3003430 
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 sin-
golo, 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 
CORREDO DI LENZUOLA lenzuolo 
vintage, d’epoca, antico, in cotone, 
composto da 1 lenzuolo sopra e 2 
federe (il lenzuolo è in tessuto più 
sostenuto rispetto alle 2 federe). Il 
cotone è bianco, tutto ricamato a 
mano, misura mt 2 x mt 2,70 + 2 
federe misure cm 67 x cm 75 con 
scritto Buon Riposo, vendo ad Euro 
80. Tel. 339/7489817
CORREDO di lenzuola matrimoniali, in 
cotone, bianco, composto da: lenzuolo 
sotto (senza angoli elasticizzati), len-
zuolo sopra e 2 federe in coordinato 
con bottoncini, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817 
CORREDO-CORREDI di lenzuola per 
letto singolo, in cotone, composti 
da lenzuolo sopra + federa in co-
ordinato, ne ho 4 in diversi colori e 
fantasia, vendo a 30 Euro l’uno. Tel. 
339/7489817 
CUSCINO cuscini copri cuscino copri-
cuscino n. 3, nuovi in cotone, verde, 
blu e giallo, con cerniera, made in 
Italy, misura cm 42 x cm 42, vendo 
ad Euro 5 l’uno. Tel. 339/7489817 
CUSCINO cuscini copricuscino copri 
cuscini con cerniera, in 6 modelli, 
colori a fantasia, misura cm 40 x cm 
40, per inutilizzo, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817 
CUSCINO guanciale nuovo, sagomato, 
utile sia per riposare le gambe che per 
la cervicale, misura cm 52 x cm 31, 
sfoderabile e lavabile (con cerniera), 
alto da cm 11 a cm 8, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
ELETTROINSETTICIDA elettro insetti-
cida elettrico contro zanzare ed insetti 
in genere, vedo per inutilizzo, ad Euro 
40. Tel. 339/7489817 
FEDERA-COPRICUSCINO - copri-
guanciale, n. 2, nuovi, in cotone, 
made in Italy, vendo a 10 Euro l’uno 
(sarebbero quelle che vanno a coprire 
il cuscino, poi sopra ci vanno le 
federe). Tel. 339/7489817 
FEDERE-COPRICUSCINO n. 2, vin-
tage, d’epoca, in cotone bianco, con 
ricamato a mano “Buon Riposo” e 
sul retro bottoncini per imbottitura, 
misura di ogni cuscino cm 67 x cm 75, 
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817 
FERRI per lavorare la maglia (di cui 2 
paia fatti artigianalmente in legno) e 
altri 2 per uncinetto, vendo in blocco 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
FIORI RECISI FINTI, in plastica, molto 
belli, vendo in blocco ad Euro 49. Tel. 
339/7489817 
INVERTER 300 watt, da 12 volt 
trasforma in 220, nuovo mai usato, 
vendo a prezzo interessante. Tel. 
0546/664176 o Tel. 334/1511790
KIT-SET ALARI PER FUOCO CAMINO 
brace, in ferro, composto da paletta, 
pinze e 2 supporti per legna (alari), il 
tutto usato, ma in buone condizioni, 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817
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 
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 
MATERASSI diversi e reti singoli, sia 
morbidi che rigidi, in lana/cotone/crine 
e altri classici, vendo per inutilizzo. 
Tel. 371/3650904
MATERASSI vendo: n. 2 singoli e n. 
1 matrimoniale, vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 333/2020407
MATERASSO a molle per letto sin-
golo, in buone condizioni, misure: 
lunghezza cm 188, larghezza cm 78, 
spessore cm 18, vendo ad Euro 7. 
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 a molle singolo in 
buono stato vendo a 30 Euro. Tel. 
392/3251368 
MATERASSO memory per letto a 
una piazza e mezza 120x190 alto 20 
cm.Ottimo stato. Vendo a Euro 80. 
Tel. 340/3779776 
MATERASSO praticamente nuovo, 
misure cm 160x190, vendo per inu-
tilizzo senza macchie. Posso inviare 
foto. Tel. 345/5240608 
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
NEON n. 2 lunghi 60 cm nuovi con 
3 valvoline vendesi al prezzo di 
Euro 5 totali. Se eventualmente non 
funzionassero rimborso il costo. Tel. 
349/5419147
PAIOLO da pulire diametro cm. 46,5 
altezza cm. 29. Vendo a Euro 40,00. 
Tel. 335/6282500 
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter 
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PISCINA usata 4 x 220 mt circa, visibili 
precisi in foto sul sito. Completa di 
tutto pompa scaletta accessori pulizia. 
Vendo 200 Euro. Chiamare preferi-
bilmente orari serali 340/7317233 
Alessandro 
QUADRO appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un bellissimo 
mazzo di fiori colorato, con vetro 
e cornice in legno attorno, misure: 
altezza cm 52 e larghezza cm 41, 
vendo a 90 Euro. Tel. 339/7489817 
QUADRO bellissimo, dipinto su legno 
compensato, misure cm 30 x 35, 
vendo a Euro 30. Tel. 339/7489817 
RETE RETI n. 2 per letto, singole, in 
ferro, misure: lungh. cm 205, largh. 
cm 80 e alt. da terra cm 25, in buone 
condizioni, vendo anche singolarmen-
te a 30 Euro l’una; eventualmente 
in vendita ho anche 2 materassi 
singoli a molle, in buone condizioni. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
RETE singola per materasso con 
doghe in legno. Ottimo stato di con-
servazione. Vendo a 30 Euro. Imola. 
Tel. 329/4952325 
SALVIETTA VISO nuova in cotone, 
bianco, con disegno cangiante con 
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
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 
STENDER in ferro nero, robusto, mi-
sura cm. 104 x h. 183 e 2 piedi di cm. 
70. Con rotelle e 1 bastone in mezzo 
come divisorio, vendo a Euro 30,00. 
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
TAVOLINI ottimi per circolo, bar ecc. 
Include: 7 tavolini + 14 sedie + tovaglie 
a quadretti rosso/bianco + molton con 
elastico. Vendo a Euro 350 tratt. Tel. 
333/2467687 Rodolfo
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 
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricama-
ta, cm 120 x cm 120, bianca, mai 
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. 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 
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA ca-
novaccio bellissima nuova, in cotone, 
azzurra, ricamata all’uncinetto cm 
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
UMIDIFICATORE - umidificatori 
per acqua, da appendere al termo 
termosifone, in ceramica, vintage, in 
2 modelli, uno bianco e l’altro a fiori, 
usati, ma in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
VALIGIA 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 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

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 TROLLEY scuola, estensibile, 
marca “Barbie” vendo a Euro 12 + 
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola. 
Tel. 347/1207480

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
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 DA TERRA in legno, 
ottime condizioni vendesi in coppia. 
La base è larga in tutto 40 cm. Euro 
15 entrambi. Tel. 388/8625945 
ARMADIO 5 ante con portabiti spazio 
cappotti e ripiani. Color ciliegio. H235x 
L230 x P60. Come nuovo, vendo 
Euro 130 per cambio arredo. Pronto 
per il ritiro o consegna. Foto e info 
al 347/6106232 
ARMADIO 6 ante anni ‘70 con specchi 
e cassetti vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
349/4352287 
ARMADIO a 6 ante chiaro con rifiniture 
legno vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
349/4352287 
ARMADIO a specchio a 3 ante, nuovo, 
struttura in legno chiaro, vendo a Euro 
580. Imola. Tel. 370/3702442
ARMADIO anni ‘40 con specchio 
vendo a Euro 20 a Imola. Tel. 
349/4352287 
ARMADIO inizio ‘900 vendo. Imola. 
Tel. 349/4352287 
ATTACCAPANNI anni ‘70 svendo ad 
amatore o a chi ne abbia necessità. 
Piccolo, comodo e con specchio. Tel. 
0542/678513
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 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 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 bambuù/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 SEDIA seggiola a dondo-
lo in bambù, con cuscino-imbottitura 
bianco sia nello schienale che nella 
seduta, praticamente nuova, vendo ad 
Euro 70. 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 120. 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
CAMERA da letto in ottimo stato 
composta da: letto, rete con doghe 
reclinabili, materasso, comodini e 
armadio con ante scorrevoli vendo. 
Tel. 338/4342774 
CAMERA DA LETTO tenuta benissimo 
con anche letto singolo e scrivania 
vendo a Euro 190. Tel. 340/0503979 
CAMERETTA A PONTE con due letti 
uno a scomparsa (i letti ci sono anche 
se in foto non si vedono perchè li ho 
tolti per fare dei lavori) vendo. Tel. 
380/7375495
CAMERETTA colore azzurro e legno 
chiaro con 2 letti, 1 materasso nuovo, 
armadio a ponte, solo due anni di vita 
e mai utilizzata vendo a Euro 400 tratt. 
(pagata 500). Smontaggio e ritiro a 
carico dell’acquirente. Imola quartiere 
Pedagna. Tel. 331/2536136
CARRELLO PORTA TV come nuovo 
vendo. Tel. 338/4342774 
CARRELLO PORTAVIVANDE Foppa 
Pedretti come nuovo vendo. Tel. 
338/4342774 
CASSAPANCA BAULE CASSETTA 
in legno noce, ottimo stato, perfett. 
conservata, vendo a Euro 500 trat-
tabili. Lungh. cm 130, largh. cm 40 
e alt. cm 52. Eventualmente, sopra 
alla cassapanca si può abbinare il suo 
attaccapanni a parete alt. mt 1,35, 
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Consulenza, progettazione, arredi su misura e montaggio
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Tel. - 340.9003704 - 320.55513280542.010062

Dal Martedì al Sabato 9.30-12.30 / 15-19

Domenica 9.30-12.30          Lunedì chiuso

Oggettistica e tutto quello che cerchi!

VALUTAZIONE E RITIRO GRATUITO

e tante cose SCONTATE fino al 50%

IMOLA VIA TREVES n.10

SGOMBERI

MERCATINO
USATO di IMOLADELL’

Arredamento Abbigliamento

Collezionismo Dischi

Antiquariato
Collezionismo

largh. mt 1,14, prof. nella parte più 
sporgente cm 22, costo 1000 Euro 
trattabili. Assieme Euro 1500 trattabili. 
Tel. 339/7489817
COMO’ CON SPECCHIERA degli 
anni ‘50 vendo a Euro 120 tratt. Tel. 
333/7967941
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COMO’ in ottime condizioni, cm 
156x54 h 96, con 4 cassettoni, 
scomparto a destra con anta e cas-
setto superiore. Eventuale specchio 
(cm 59 h). Si cede a Euro 60. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968 
COMODINO anno 1969 in buono sta-
to. Dimensioni: largh. cm 62; altezza 
cm 58; profondità cm 31.5. Prego 
contattarmi via email: mmonia8@
virgilio.it 
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 arte povera con 2 cassetti 
in noce scuro decorato con fiori, 
lungh. cm 52, prof. cm 30 e altezza 
cm 52 vendo a Euro 80 come nuovo. 
Tel. 329/4081152 
COMO’-LIBRERIA anni ‘70 vendo a 
Euro 40. Imola. Tel. 349/4352287 
CONSOLE in legno in buone condizioni 
vendo a Euro 70. danielecamarda@
gmail.com 
COPPIA DI ABAT JOUR da comodino 
vendo a 30 Euro. Tel. 334/1455009 
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 in due corpi in legno (già 
smontata e pronta per il ritiro) con 
due ante con vetro, cassetto e due 
ante in legno. Ripiani interni. Misure: 
120x230 cm - profonda 54 cm. Vendo 
a Euro 270. Tel. 388/8625945 
CREDENZA ROMAGNOLA anni ‘50 
restaurata dimensioni lunghezza 110 
cm, profondità 51 cm, altezza 187 
cm vendo. Imola. Tel. 349/4352287 
CUCINA 460x150 con piano cottura, 
cappa recente e lavastoviglie non 
da incasso perché comprata dopo. 
No forno. Disponibile dal 19 aprile. 
Ritiro a carico dell’acquirente. amo-
ricissima@libero.it 
CUCINA componibile (lavello in ac-
ciaio con mobile, pensile scolapiatti, 
pensile con cappa) vendo. Imola. Tel. 
349/4352287 
CUCINA con da tavolo ad isola con 
sgabelli, mobile per lavastoviglie ad 
incasso e per frigo, pensili, secchiaio, 
frigo, forno e piano cottura Smeg. 
Altri dettagli su richiesta. Vendo a 
Euro 700. Tel. 328/6595529 
DIVANO 2 posti + 2 poltrone vendo. 
Imola. Tel. 349/4352287 
DIVANO 2 posti in tessuto marrone 
con copridivano in buoni stato largo 
160 cm, profondo 90 cm vendo a 75 
Euro. Tel. 340/4961854 
DIVANO 3 posti con pouf vendo a 
Euro 250. Tel. 392/9346556 
DIVANO 3 posti in alcantara, perfetto 
come nuovo. Trasformabile in letto, 
completo nel ripiano sottostante di 
gavoni per riporre biancheria, cuscini, 
ecc. vendo causa inutilizzo a Euro 120. 
Vera occasione. Tel. 339/3971180
DIVANO a 3 posti lungo circa 2 mt. co-
lore limone. usato ma in buono stato. 
vendo a 100 Euro. Tel. 349/7423492
DIVANO ad angolo in alcantara 
beige sfoderabile marca Dondi, 
usato pochissimo, condizioni pari 
al nuovo, vendo causa mancanza di 
spazio a Euro 200 tratt. Imola. Tel. 
393/0047130
DIVANO in alcantara color panna, con 
angolo, 4 posti, tenuto benissimo ven-
do a Euro 400 tratt. Tel. 339/8183699 
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO marroncino in tessuto in 
buono stato con copridivano vendo a 
80 Euro in buono stato, largo 160 cm, 
profondo 90 cm. Tel. 340/4061854 
DIVANO moderno Poltrone Sofà, 
grigio, sfoderabile, mai utilizzato, in 
quanto tenuto in appartamento non 
abitato, largo 210 cm + chaise longue 
movibile a contenitore. Vendo a Euro 
450. Castel San Pietro Terme. Tel. 
339/2050941 
DIVANO/LETTO matrimoniale marca 
Dondi, con materasso incluso, in 
alcantara colore su tonalità bordeaux/
rosso, nuovo, vendo a Euro 250. 
Imola. Tel. 370/3702442
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
GRATIS a RIMINI camera a ponte 
matrimoniale con materasso + cas-
settone. Smontaggio e trasporto a Vs 
cura. Tel. 370/3702442 
INGRESSO composto da tavolino 
misura h85 - prof. 40 - largh. 80, 
sedia, specchio ovale tutto in ferro 
lavorato colore nero con rifiniture in 
vetro, adatto anche per arredamento 
negozi o altro. Vendo a Euro 270 tratt. 
Imola. Tel. 347/9797668
LAMPADA moderna in vetro bianco 
fatto a fungo praticamente nuova 
ideale su qualsiasi tipo di arredamento 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
LAMPADA VINTAGE da esterno con 
catena a sospensione, in metallo 
nero, sei vetri contornano 1 lampada. 
Perfetto per porticati o simili. Vendo a 
Euro 20,00. Tel. 335/6282500 
LAMPADARI n. 3 come nuovi vendo. 
Tel. 338/4342774 

LAMPADARIO a 6 lampade vintage 
vendo a prezzo modico dopo visione. 
Imola. Tel. 347/9797668 
LAMPADARIO a sei braccia in peltro 
anni ‘70 vendo a Euro 100. Imola. 
Tel. 349/4352287 
LAMPADARIO con 2 abat-jour per 
camera da letto vendo a Euro 30 
causa cambio arredamento. Castel 
Guelfo. Tel. 348/3933362
LAMPADARIO da cucina vintage con 
filo allungabile e gancio. Diametro 50, 
tenuto bene e funzionante vendo al 
prezzo di 20,00 Euro escluso spese di 
spedizione. Tel. 347/1767603
LAMPADARIO in rame e ferro bat-
tuto, funzionante, realizzato a mano 
negli anni ‘60. I portalampade sono 
realizzati con rame a forma di foglie 
Euro 80,00. Tel. 335/6282500 
LAMPADARIO in vetro anni ‘70. Imola. 
Tel. 349/4352287 
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 a sospensione 
in ottone brunito con 5 luci in vetro, 
anni ‘70-’80 vendo a solo 30 Euro, 
usato come nuovo. Consegno a mano 
a Imola. Tel. 338/1082390 
LAMPADARIO vintage fabbricato nel 
1968 con 10 bracci e gocce in vetro 
vendo a Euro 120 tratt. Imola. Tel. 
338/3802931
LETTO matrimoniale completo di 
rete e materasso + comodino in arte 
povera, quasi tutto nuovo perchè 
usato pochissimo, vendo a Euro 150. 
Tel. 338/7892207
LETTO A CASTELLO bianco divisibile, 
con reti a doghe, vendo a Euro 95 
(valore commerciale Euro 150). Vera 
occasione! Tel. 334/1130218
LETTO da 1 piazza e 1/2 con doghe in 
legno e materasso di 3 anni di crina 
e lana. Largo 1,20 m - Lungo 2 m. 
Vendo a 40 Euro. Tel. 340/4961854 
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 alcantara tutto 
beige, con cassettone/doghe come 
nuovo (materasso escluso) vendo 
a Euro 100 al ritiro. Da smontare 
e caricare a Imola a Vs.cura. Tel. 
370/3702442 
LETTO matrimoniale usato in ottimo 
stato con contorno e testata in eco-
pelle colore marrone larg. cm. 170, 
lung. cm. 220 con doghe in legno 
e due comodini vendo a 140 Euro. 
Mordano. Tel. 338/3568480 
LETTO singolo in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
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
LETTO una piazza e mezzo in noce 
completo di materasso, larghezza 
cm 139. lunghezza cm 207, vendo 
causa inutilizzo a Euro 100. Tel. 
329/4081152 
LIBRERIA componibile, con struttura 
in legno curvato e vetro vendo. da-
nielecamarda@gmail.com 
LIBRERIA in legno. Ottimo stato. 
Vendo a Euro 80. danielecamarda@
gmail.com 
LUME anni ‘50, in ottime condizioni. 
Vendo a solo intenditori. Dimensioni: 
altezza cm 100, base cm 60, paralume 
cm 41. Chiamare solo se interessati! 
Imola. Tel. 347/3782592 
MADIA con spianatoia, cassetto e due 
ante centrali, sei cassettini laterali; h 
cm 89 - lung cm 118 - prof. cm 60 
vendo a Euro 300. Foto a richiesta. 
Tel. 348/3938608 
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
MOBILE A MURO PORTA OGGETTI. 
In legno, colore nero. Vendo a 50 
Euro per uno. 90 Euro per la coppia. 
danielecamarda@gmail.com 
MOBILE adatto per ingresso com-
posto da armadio con specchio a 2 
ante e da specchio con mensola e 
cassetto, tutto in noce come nuovo. 
Anche divisibile a Euro 200. Tel. 
329/4081152 
MOBILE CREDENZA vendo a Euro 20. 
Imola. Tel. 349/4352287 
MOBILE in laminato chiaro con 
quattro cassetti altezza 78, larghezza 
73, profondità 37. Vendo a prezzo 
modico. Contattare telefonicamente 
o via whatsapp al 329/4070096
MOBILE INGRESSO in noce con 3 
cassetti 1 anta e 2 ripiani più specchio 
con bordo in noce da appendere 
sopra al mobile vendo a Euro 130. 
Tel. 329/4081152 
MOBILE PORTA TV composto di 
due pezzi vendo a Euro 200. Tel. 
392/9346556 
MOBILE SALA stile moderno, usato 
pochissimo (neanche due mesi) 
composto da porta tv, mensole, ecc. 
colore noce chiaro, vendo a Euro 75. 
Tel. 327/0890161
MOBILE SOGGIORNO componibile, 
colore nero con venature, con vetri-
netta misura cm 90x140, il mobile 
intero può coprire una parete di m 
3,80 oppure essendo componibile i 

vari pezzi possono essere posizionati 
a piacere anche in altezza. Incluso un 
tavolo rotondo con gambe in acciaio 
e piano in legno nero. Vendo a Euro 
250. Imola. Tel. 370/3702442
MOBILE SOGGIORNO/LIBRERIA 
marca Tisettanta laccato nero legno 
massello L 270 H 210 Prof 34, cassetti 
50 vendo a Euro 450. Smontaggio 
e ritiro a carico acquirente. Tel. 
334/1494353 
MOBILETTO anni ‘40 con spec-
chio vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
349/4352287 
MOBILETTO COMODINO in legno, 
con sportellino, misure: h cm 130, 
largh. cm 45 e prof. cm 33, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 40. Tel. 
339/7489817 
MOBILETTO in legno, con sportellino, 
misure: h cm 130, largh. cm 45 e prof. 
cm 33, in buone condizioni, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
MOBILETTO porta televisione con 
ruote vendo a Euro 20. Imola. Tel. 
349/4352287 
MOBILETTO PORTA TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
MOBILETTO-SCARPIERA-GUAR-
DAROBA in ottimo stato. cm 188 
h x38x35, si cede a Euro 20. 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
PARETE ATTREZZATA da salotto con 
porta televisore, ha alcuni segni da 
trasloco, misure 230x38x310. Tel. 
377/6953688 
PARETE SOGGIORNO grigio/laccato 
rosso attualmente smontata. In buone 
condizioni, con mobile vetrina, pen-
sile, libreria e cassettoni. Maggiori 
dettagli su richiesta. Vendo a Euro 
650. Imola. Tel. 328/6595529 
PARTE DI CUCINA Scavolini mobile 
lavello + pensile scolapiatti vendo. 
Imola. Tel. 349/4352287 
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 
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 
PIANI PER TAVOLO n. 20 vendo a 
Euro 5 cadauno. Tel. 340/9336237
PIATTAIA cm 86x16 h97 cm vendo 
a Euro 50. Foto a richiesta. Tel. 
348/3938608 
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 5 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
POLTRONA chaise-longue, colore 
nero, telaio inox, ottima marca, come 
nuova, vendo a Euro 100 per inutilizzo. 
Faenza. No sms. Tel. 340/1643795
POLTRONA RELAX in ottimo stato, 
con meccanismo reclinabile e pog-
giapiedi, colore beige, tessuto velluto, 
non elettrica, vendo causa passaggio 
a divano. Tel. 338/5906022

POLTRONCINE n. 8 in tessuto, 
adatte anche a sala d’attesa, ottime 
condizioni, vendo causa inutilizzo a 
20 Euro cadauna. Tel. 333/2020407 
POLTRONE n. 2 da salotto molto 
belle vendo causa inutilizzo a prezzo 
stracciato Euro 25 cadauna. Tel. 
348/9332076
POLTRONE n. 2 in legno con seduta 
e schienale in cuoio vendo. Imola. 
Tel.  349/4352287 
PORTA ABITI Snake 90 Foppa Pedretti 
come nuovo vendo. Tel. 338/4342774 
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
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, dipinto d’autore su tela 
con vetro e cornice in legno colore 
oro in stile, misura h cm 100 x l 130, 
autore G. Grignani, vendo a prezzo 
da valutare. Imola. Tel. 347/7498661
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 
REGALO LETTO matrimoniale a cas-
settone con testata e bordo in tessuto 
grigio scuro a chi lo viene a ritirare a 
Imola. Tel. 333/2020407
REGALO seguenti mobili: vetrinetta e 
armadio anni ‘50 in legno massiccio, 
armadio bianco tipo guardaroba, diva-
netto in ottimo stato vendo. Ritiro in 
loco. Imola. Tel. 333/3726853 Laura
SCARPIERE n. 2 a tre sportelli vendo. 
Imola. Tel. 349/4352287 
SCRIVANIA color olmo lungh. cm 100, 
prof. cm 60, alt. cm 72 in buono stato 
vendo a Euro 40. Tel. 329/4081152 
SCRIVANIA da cameretta in legno con 
cassetto vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
333/6815007
SCRIVANIA piccola completa di 
libreria abbinata + portascarpe vendo 
separatamente a prezzi modici. Imola. 
Tel. 339/7088958 anche whatsapp

SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
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 30 l’una. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
SEDIE n. 3 Scavolini in legno vendo. 
Imola. Tel. 349/43522287 
SEDIE n. 4 con gambe in metallo 
vendo. Imola. Tel. 349/4352287 
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. 4 in seduta in paglia (2 
azzurre e 2 gialle) vendo a 40 Euro. 
Tel. 340/4961854 
SI LIBERA APPARTAMENTO arredato 
nuovo nel 2018. Vendiamo cucina, 
libreria, mobile bagno con specchio. 
Invio foto in privato. Prezzi trattabili. 
Tel. 338/1018239
SPECCHIERA con cornice in legno 
vendo a 30 Euro. Tel. 340/9929045 
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
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 80. Imola. Tel. 
338/7108333 
TAVOLINO basso da salotto vendo. 
Imola. Tel. 349/4352287 
TAVOLINO DA SALOTTO in arte 
orientale pesantissimo anni ‘50, con 
statue in rilievo, intere sculture (era 
di mio padre), eccellenti condizioni 
per veri amatori vendo a Euro 250. 
Tel. 338/3003430 i

TAVOLINO in cristallo m 1 x1 h. 30 
= spessore: 1 cm. Vendo a Euro 
120. Ritiro vs. cura a Imola. Tel. 
370/370244 
TAVOLINO salotto in vetro m 1 x 1, 
spessore 1 cm., 4 angoli smussati 
vendo a Euro 120 in contanti alla 
consegna a Castel San Pietro da 
garage. Tel. 370/3702442 
TAVOLO anni ‘70 con incorporato 
tagliere per impastare e mattarello 
per fare la sfoglia vendo. Imola. Tel. 
349/4352287 
TAVOLO con 6 sedie marca Scavolini, 
misura 130x80 estensibile fino a 
170. Disponibili dal 19 aprile. Ritiro 
a carico dell’acquirente presso Faenza. 
amoricissima@libero.it 
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO PER COMPUTER in ottimo 
stato con ripiano in vetro, ripiano 
scorrevole per tastiera e ripiano alto 
per stampante, vendo a 50 Euro. Tel. 
340/2524941 
TAVOLO tondo estensibile vendo a 
Euro 30. Imola. Tel. 349/4352287 
TAVOLONE in legno misura m 3x3, 
molto robusto, vendesi a poco prezzo. 
Tel. 0542/666684 o.p.
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 
VETRINETTA arte povera in noce 
scuro alt. cm 115, largh. cm 59, 
prof. cm 30 con specchio all’interno 
e decoro nell’anta vendo a Euro 100. 
Tel. 329/4081152 

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 
ALARI n. 2 paia vendo: un paio in 
ferro a Euro 40; un paio con pomelli 
in ottone a Euro 60. Imola. Tel. 
347/9797668
ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzio-
ni) del 1977 di Finale Emilia scattate 
da Giambattista Magni, vissuto nel 
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1800 e “Arte bianca panificatori nella 
storia reggiana” ed. 1986 vendo a 
collezionisti o persone interessate. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
ANTICA ANGOLIERA in noce Luigi 
Filippo 800, stupenda patina sana in 
tutte le sue parti, con anta mossa, 
condizioni perfette. Originale in tutte le 
sue parti. Vendesi. Tel. 340/7732780 
ARATRINO ANTICO in ferro (quello 
che era trainato dalle mucche) epoca 
inizi ‘900 vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 338/3802931 
BAMBOLA anni ‘50 con faccia di 
porcellana, misura media, con relativo 
abbigliamento di quell’epoca vendo a 
collezionisti. Imola. Tel. 0542/42714
BASCULA ANTICA pe pesare ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
331/1234313
BASCULA IN LEGNO, molto antica, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
0542/666684 o.p.
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 
BOTTIGLIE DI LIQUORE anni ‘60 
vendo per inutilizzo: Cognac Grand 
Marnier, Amaro Lucano, Amaretto 
di Saronno. Imola. Tel. 347/3782592
BOTTIGLIE DI VINO n. 6 da collez-
zione anni dal 1970 al 1979 con 
portabottiglie vendo a Euro 40 tratt. 
Posso inviare foto su whatsapp. Tel. 
340/9929045 
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
CABINATI DA BAR funzionanti, il piu 
piccolo ha un box da 999 giochi, 
funzionanti ma da pulire bene i contatti 
nelle schede perchè impolverati. Valu-
to offerte non ridicole, non spedisco. 
Tel. 348/4125239 
CALCOLATRICE MANUALE marca 
Remington del 1948 con comandi 
a manovella. Colore giallo/nero per-
fettamente funzionante e in ottimo 
stato. Vendo a Euro 100. Imola. Tel. 
338/8912287
CALICI in cristallo, 12 pezzi, mai usati, 
suddivisi in 3 contenitori da 4 calici 
l’uni, vendo 30 Euro il blocco. Tel. 
347/4404086 
CAMERA matrimoniale completa in 
legno, perfetta, anni ‘30, letto, comò, 
armadio, baldacchino con specchio e 
sedia, drappo sopra alla testata del 
letto. Vendo a Euro 1.500. Lugo. Tel. 
333/4010995
CANDELABRI n. 2 in ottone ven-
do a Euro 5 cadauno. Imola. Tel. 
347/9797668
CANON AE-1, macchina fotografica 
anni ‘90, con vari teleobiettivi fissi, 
zoom e duplicatore + vari filtri vendo. 
Imola. Tel. 348/7421389 
CIRO’ CLASSICO rosso 1961 N. 
355217 Caparra & Siciliani. Ven-
do solo a intenditori. Imola. Tel. 
347/3782592
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’ n. 2 fine 800, 1 bianco con 
specchiera, base in marmo e piedi a 
cipolla, l’altro marrone lucido base 
in marmo vendo. Per ritiro tel. o 
messaggi su whatsapp 351/9441545 
COMO’ UMBERTINO in noce, fine 
‘800, con piano in marmo, 4 ampi 
cassetti e piedi torniti. Misure: 16x100 
cm - profondo 56 cm. Bel oggetto 
d’antiquariato. Vendo a Euro 180. 
Tel. 388/8625945
CONTENITORE per latte in alluminio 
50 L, con chiusura originale, vendo a 
Euro 110. Tel. 347/9797668
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 
DISEGNO A CHINA del pittore faentino 
Claudio Neri, del periodo di studio, 
dimensioni: 11,5 x 18 cm, vendo a 
prezzo da concordare. Scrivere a: 
giberti11@libero.it , invio foto. 

DIVISIONALI della mia collezione 
dal 1968 al 2001 con argento della 
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
FALCI ANTICHE per grano (n. 3) 
vendo a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
347/9797668
FIOCINE IN FERRO BATTUTO (n. 
2) molto belle vendo. Imola. Tel. 
347/9797668
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
GIOGHI n. 2 antichi vendo anche 
singolarmente a chi è interessato. 
Imola. Tel. 340/8966669
GIOGO in legno - veniva collocato 
sul collo dei buoi per trainare - 
vendo a Euro 15. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
GIOGO per mucca in legno antico ven-
do a Euro 60. Imola. Tel. 347/9797668
GIRADISCHI anni 70, Stereorama, 
vendo a Euro 40. Tel. 347/6617881
GIRELLA PER POZZO antica diametro 
di 25 cm vendo a Euro 15. Imola. Tel. 
347/9797668
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno 
Columbia mod. Savoia del 1913 con 
tromba interna a Euro 250 e uno Voce 
del Padrone Tromba grande a Euro 
650. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
GRAMMOFONO Columbia in mo-
biletto, del 1915, altezza cm 95, 
larghezza cm 44, profondità cm 
49, con giradischi con coperchio, 
spazio per dischi e altoparlante 
sottostante, come nuovo vendo 
a prezzo trattabile. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094 
GRAN PREMIO DI IMOLA DI F1, 
tante foto originali formato 30x20 
dei G.P. del passato, Ferrari, Senna, 
Schumacher, Alesi, Villeneuve e tanti 
altri, vendo in condizioni eccellenti. 
Tel. 392/5868323 Stefano 
GRAN PREMIO DI IMOLA F1 nume-
rosi quadri con foto originali dei G.P. 
del passato, con Senna, Villeneuve, 
Schumacher, Alesi, Berger e tanti 
altri, eccellenti condizioni, vendo. Tel. 
392/5868323 Stefano 
IMBOTTIGLIATRICE in legno anni ‘30 
con comandi in ferro, bellissima, ven-
do a Euro 90. Imola. Tel. 347/9797668 
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. Imola. Tel. 347/3782592
LETTO matrimoniale primi 900, 
in noce, vendo a Euro 180. Tel. 
0546/614384
LOTTO N. 484 TEX tutti in buone 
condizioni. Possibilità di inviare lista 
completa dei fumetti disponibili. Euro 
200 tutto. Tel. 388/8625945 
MACCHINA DA CUCIRE Singer anno 
1933 come da foto sul sito vendo 
a Euro 40. Tel. 339/2907818 Loris 
MACCHINA DA CUCIRE Singer con 
suo basamento con ruota funzionante 
anni ‘40-’50 vendo a Euro 100. Tel. 
347/6442763 Sabrina
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/614676 - 
388/1047968
MACCHINA DA SCRIVERE antica 
funzionante vendo. Tel. 0542/95756 
- 333/2264857
MACCHINA PER CUCIRE Junken & 
Ruh anni ‘50 funzionante; a pedale 
con tavolo e coperchio in legno su 
telaio in ghisa. Vendo a Euro 60,00. 
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
MACCHINA PER PANIFICAZIONE 
Ostali Italos anni ‘60. Costruita con 
legno e spettacolari fusioni di allumi-
nio, ancora funzionante. Esemplare 
da museo del pane. Vendesi a Euro 
300. Astenersi perditempo. Tel. 
347/4888640 
MACCHINA PER VALORI AFFRAN-
CATI vintage, da collezione. Marca: 
Astro 65. Non funzionante. Prezzo 
Euro 200 trattabile 200,00. Spese di 
spedizione a carico dell’acquirente. 
Tel. 347/1767603

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 mas-
sello con cassettone e parte sopra 
dritta vendo. Tel. 0542/95756 - 
333/2264857
MOBILE ANTICO in castagno mas-
sello con cassettone e parte sopra 
stondata vendo. Tel. 0542/95756 
- 333/2264857
MOBILE CONSOLLE in legno con 
grande specchio centrale e 2 cassetti, 
più ripiano in vetro, modernariato 
anni ‘50 ideale per ingresso/entrata. 
Ottimo stato. Vendo a Euro 290 tratt. 
Posso inviare foto. Tel. 347/6106232
MOBILE SALA con vetrinette anni 
‘50 laccato, in condizioni eccellenti, 
con ripiani in marmo, vendo a Euro 
120.00 tratt. (foto su sito). Trasporto 
a cura del compratore. Imola. Tel. 
347/2729244 
MOBILETTO ANTICO porta tv vendo. 
Tel. 054/295756 - 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
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 
spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PALETTE n. 2 per farina, in legno, 
antiche, vendo a Euro 15 cadauna. 
Imola. Tel. 347/9797668
PIATTI DECORATIVI in ceramica n. 
18 + n. 3 caraffe sempre in ceramica 
vendo tutto in blocco a Euro 100. Sono 
della Ceramica di Faenza e sono pezzi 
unici. Tel. 349/2698945
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 
PORTASACCHI in legno e ferro 
epoca inizi ‘900 vendo a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 347/9797668
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
RADIO antica in radica di noce, molto 
bella, vendo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 340/8966669
RADIO D’EPOCA le più belle radio a 
valvole dal 1925 al 1960, restaurate 
e funzionanti, con prova di ascolto, 
le marche migliori le svendo a prezzi 
bassi. C’è una grande scelta. Tel. 
338/3464094 
RADIO GELOSO originale anni ‘50, 
non perfettamente funzionante ma 
in buonissime condizioni, eccellente 
come complemento di arredo vendo a 
Euro 70.00 tratt. (foto su sito). Imola. 
Tel. 347/2729244 
RADIO PHILIPS modello “a coda 
di pavone” vendo a Euro 290. 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 
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067

RUOTE n. 4 in legno per carro agricolo 
antico vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 338/3802931
SALA DA PRANZO fine ‘800 in rovere 
completa di vetrinetta e tavolo rettan-
golare allungabile già  restaurata e 
tutta originale vendo a 800 Euro. Era 
della mia bisnonna. Tel. 338/3003430 
SCRITTOIO con 3 cassetti e castellet-
to, inizi 900, vera occasione, vendo. 
Tel. 333/2020407
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
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 
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 tratt. Tel. 347/0419294 
STADERA antica in ferro con pesi in 
ottone fino a 82 kg vendo a Euro 60. 
Imola. Tel. 347/9797668
STUFA A SEGATURA fine ‘800 inizi 
‘900, completa di accessori, da restau-
rare, alta 62 larga 28, con crepa sotto 
il fornello, vendo a Euro 70. Ritiro a 
Imola o Bagnacavallo. Articoli non 
facile da trovare. Tel. 392/5868323 
TAGLIASIEPE ANTICO manuale vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
TAVOLO ANTICO in castagno mas-
sello con cassettone vendo. Tel. 
0542/95756 - 333/2264857
TAVOLO rotondo con possibilità di 
allungamento vendo. Tel. 0542/95756 
- 333/2264857
TELEFONO anni 70 vendo 25 Euro. 
Tel. 347/4404086 
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
VAGLIO antico per grani e sementi 
vendo. Tel. 338/3802931 
VASI colorati n. 3 + anfore n. 2 vendo 
a Euro 50. Tel. 391/4080108 
VASO ANTICHISSIMO epoca roma-
nica (serviva per mettere vino o olio) 
acquistato a Ponza, con treppiede 
fatto costruire da fabbro artigiano, 
privato vende urgentemente. Castel 
San Pietro Terme. Tel. 393/7620649
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm 
era di mia nonna vendo a 150 Euro. 
Tel. 338/3003430 
VENTILATORE marca Marelli molto 
antico, bellissimo, vendo. Imola. Tel. 
347/9797668
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 Bluespirit nuovo, oro, vendo 
al 30% in meno del prezzo d’acquisto. 
Tel. 340/5919544 
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 
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 
COLLANA di quarzo rosa con ferma-
glio in oro, vendo a Euro 180 tratt. 
Tel. 0546/614384
CRONOGRAFO Philip Watch in garan-
zia usato molto poco. Vendo causa 
inutilizzo. Chiedo 180 Euro prezzo 
trattabile. Tel. 338/7013916 
OROLOGIO A PENDOLO da parete, a 
pesi, anno 1957, 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 Longines Opposition 
cronografo rattrappante tutto acciaio, 
completo di tutti gli accessori, eccel-
lenti condizioni, vendo a Euro 350 
poco tratt. Imola. Tel. 351/6858138 
SECTOR GOLDEN EAGLE SGE 100 
Crono 1/100 sec., anno 1991, in 
perfette condizioni, completo di tutto 
vendo a Euro 200 poco tratt. (cintu-
rino in pelle da cambiare). Per foto e 
ulteriori info chiamare 351/6858138 

ABBIGLIAMENTO DONNA modelli 
classici tg 42-44-46 (giacche, giac-
coni, gonne, cappotti, camicette, ecc.) 
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
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 e SCARPE uomo e 
donna vario vendo in blocco a scatola 
(scatole divise per uomo e donna). 
Imola. Tel. 333/6815007
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
ABITI UOMO n. 3 completi giacca 
e pantaloni per signore anziano, tg. 
52 - 53 - 54, per persona alta m 1,65 
o poco più, come nuovi, molto belli 
adatti anche da cerimonia, vendo a 
Euro 25 cadauno. A chi li acquista 
regalo maglie, camicie ed altro. Tel. 
0542/95769
ABITO UOMO classico Corneliani 
taglia 50, completo di camicia bianca 
e cravatta, usato solo una volta, vendo 
100 Euro. Tel. 347/4404086 
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 
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 
BELLISSIMA GIACCA da uomo come 
nuova, tg 48, colore grigio, in lana 
e poliestere, made in Italy marca 
Calypso Master Coat vendo ad Euro 
100.  Tel. 339/7489817
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 48 
marca Orlando, originale, in velluto, 
marrone, come nuova, vendo ad Euro 
100. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA GIACCA da uomo tg 50 
marca Angelo Nardelli, originale, in 
cotone, grigia, come nuova, vendo ad 
Euro 100. 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 
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 Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
BORSA SHOPPING V73 usata 
ancora in buone condizioni vendo. 
Zona Castel San Pietro Terme.  Tel. 
339/8600439 
CAMICIA DA NOTTE bellissima da 
donna, nuova tg M, made in Italy, 
colore rosa con fiori, maniche a 3/4 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo 
donna, made in Italy, in vero pelo di 
cavallino rasato, color marrone scuro 
e sabbia/beige, con cinturina attorno 
in vera pelle, diam. cm 42, di gran 
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920 
CAPPOTTO DONNA vintage di lana 
color cammello di seconda mano 
in buonissime condizioni d’uso e 
conservazione ed in disuso da anni, 
collo in pelliccia di Volpe, 30 Euro, 
Giorgio Lugo. Tel. 347/7262096 
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, panta-
loni alla zuava, camicia, barba, baffi, 
parrucca di capelli biondi, archibugio, 
cartuccera doppia, foulard, adatto 

a persona alta m 1,80 ideale per 
Carnevali in Romagna vendo a Euro 
150. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
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 
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 
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 UOMO bellissima tg 48, 
colore grigio chiaro in viscosa-lino, 
made in Italy, utilizzata solo 1 volta, 
vendo ad Euro 100. Tel. 339/7489817
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 
GIUBBOTTO di vera pelle grigio, uomo 
taglia XL, marca Chyston vendo. Tel. 
329/0834914
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 in Pelle Benetton colore 
marrone scuro, taglia 50 vendo a Euro 
25. Tel. 388/3731246 
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 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 
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 
IMPERMEABILE blu taglia 50 vendo 
20 Euro. Tel. 347/4404086 
LINGERIE-INTIMO nuova, misura 3, in 
viscosa, nera, con pizzo e spacchettino 
laterale, mai indossata, vendo a 60 
Euro. Tel. 339/7489817 
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti, 
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano 
con i ferri, privata vende. Imola. Tel. 
347/1207480
MARSUPI n. 3 come nuovi vendo a 
Euro 10 cadauno: uno marca Seven 
grande mai usato, colore blu con 
bretella nera; uno marca Carpisa me-
dio usato poco, colore blu turchese; 
uno medio colore verde. Imola. Tel. 
339/5407555 dopo le 15 
MONTONE originale, da donna, taglia 
46, lungo, vendo 100 Euro. Tel. 
347/4404086 
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 
OCCHIALI RAYBAN unisex modello 
RB3574 - N, come nuovi, usati 
pochissimo. No custodia. Vendo a 
Euro 70 tratt. + eventuali spese di 
spedizione a carico dell’acquirente. 
Tel. 347/1767603
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 
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 a giaccone di volpe della 
Groenlandia, taglia 44, tenuta benis-
simo, molto bella, condizioni pari al 
nuovo, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 338/6208624
PELLICCIA artigianale Maria Laghi 
Forlì, visone, Saga Demy Buff lunga 
1 mt, capo manica a giro leggermente 
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48 
eseguito trattamento antitarme, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PELLICCIA di 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 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 
PELLICCIA zampa Astrakan, collo 
di visone, colore nero, tg. 46-48, 
mai usata, vendo Euro 200. Tel. 
333/4769023
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 BAMBINO 10/12 anni nero 
e grigio di vera piuma d’oca marca 
Nike praticamente nuovo vendo a 
Euro 35. Tel. 329/0834914
PIUMINO BARBOUR originale nero, 
taglia 40, vendo a Euro 40. Medicina. 
Tel. 348/3933362
PIUMINO bianco taglia 40 come 
nuovo vendo a Euro 20. Medicina. 
Tel. 348/3933362
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PIUMINO donna beige taglia 42 usato 
poco vera piuma vendo a Euro 35. 
Tel. 329/0834914
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 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
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE n. 
41 nuove con imballo, mai usate, 
vendo causa inutilizzo a Euro 15. Tel. 
392/3251368 
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 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 originali New Balance mo-
dello 373 colore Blu, finiture grigio, 
logo rosso. Portate solamente 2 
volte perché piccole. La mia taglia è 
la numero 44 ma queste calzano 43. 
Tel. 348/4704072 Massimo
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 classiche colore nero 
numero 43/44 usate solo una volta 
vendo 50 Euro. Tel. 347/4404086 
SCARPONCINI DONNA numero 36 
usati solo una volta, pagati 65 Euro, 
vendo 25 Euro. Tel. 347/4404086 
SCARPONCINI modello anfibi per 
ragazza come da foto, lacci sia a 
nastro che normali, nuovi, vendo 
causa inutilizzo per cambio numero, 
a 20 Euro. Tel. 347/4404086 
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-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 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
TONACA DA PRETE con cappello 
piccolo e grande (per festeggiare i 
prossimi Carnevali) vendo tutto a Euro 
30. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
TRENCH uomo mai usato taglia 
50 colore blu vendo 25 Euro. Tel. 
347/4404086 
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

ABBIGLIAMENTO BIMBA (per tutte 
le stagioni) età dai 4-5 anni fino agli 
8 anni circa, anche calzature varie, 
vendo in blocco a scatola. Imola. Tel. 
333/6815007
ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA 
estivo ed invernale fino a 8-9 anni 
in ottimo stato vendo. Imola. Tel. 
347/1207480
ABITI DA 1^ COMUNIONE (tipo spo-
sina) n. 2, bianchi, lunghi (uno dei 
quali linea dritta adatto anche ad altre 
cerimonie e l’altro in pura seta) vendo 
per inutilizzo anche singolarmente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
338/2522968
ABITO DA CERIMONIA vendo Euro 
40. Ottimo stato usato solo 2 volte 
per comunione età 8/10 anni. Tel. 
333/9824358 Federica 
BALLERINE DANZA colore beige n. 
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad. 
Imola. Tel. 347/1207480 
BELLISSIMO COMPLETO da ragazzo 
età 10-12 anni, composto da camicia, 
gile,t pantaloni e giacca tutto sul 
grigio adatto per cerimonie vendo. 
Tel. 348/5704326 
BORSA nuova per passeggino/car-
rozzina colore blu, completa di porta 

biberon e fasciatoio vend a Euro 6. 
Imola. Tel. 347/1207480
BOX per bambini marca Brevi, come 
nuovo, neanche un segno, richiudibile 
con un piede, leggero e facile da ripor-
re in ogni angolo. Usato pochissimo, 
con scatola originale, vendo a Euro 
30. Tel. 339/7194019
BOX usato pochissimo vendo per 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
CANCELLETTO in metallo bianco 
protezione bambini (per scala) - marca 
Brevi - modello Securella - misura da 
cm. 75 a 79 + estensione cm. 21 - 
vendo per inutilizzo ad Euro 30. Tel. 
sms, whattsapp 348/9018441 
CASCHI BIMBA n. 2 (uno piccolino 
e uno per età 4-7 anni) vendo a 
prezzo modici per inutilizzo. Tel. 
333/6815007
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.
FASCIATOIO/BAGNETTO con cassetti, 
colore bianco vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/6815007
GUAINA specifica per la gravidan-
za vendo a Euro 12. Imola. Tel. 
347/1207480
LETTINO BIMBO color legno, a sbarre, 
completo di materasso e cassetti, 
misure 72x72x124, in ottimo stato, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/2339486
LETTINO bimbo marca Picci Dilibest 
mis. 131x70, legno verde e giallo, 
smontabile, rete a doghe, cassetto, 
ruote bloccabili e sponda abbassabile. 
Materasso e istruzioni di montaggio. 
Vendo a Euro 55. Tel. 339/7393480 
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO DA VIAGGIO, completo di 
custodia, mai utilizzato, vendo per 
sgombero casa a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
LETTINO in legno colore bianco con 
sponde e cassetto sotto vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 333/6815007
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
PASSEGGINO Inglesina più ovetto 
primi mesi vendo a Euro 40. Imola. 
Tel. 349/4352287 
PASSEGGINO Prenatal Essential 
colore verde, acciaio ultraleggero 
(4 kg) richiudibile, per bambini da 6 
mesi a 3 anni max. 20 kg, cappottina 
parasole, freno e cinture di sicurezza. 
Vendo a Euro 25. Tel. 388/3731246 
QUADRICICLO Berg modello Buddy 
usato ma ciclistica perfetta, molto 
robusto pesa 18 kg, sedile regolabile 
adatto dai 4 anni. Nuovo costa circa 
Euro 300 (verificare sul sito). Tel. 
380/3343519 
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
SCARPE CON ROTELLE e n 36.5 
vendesi per errato acquisto - con-
segna a mano zona Bologna. Tel. 
338/2125496 
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
SEGGIOLINO AUTO come nuovo. Fino 
a 13 kg. Vendo. Tel. 320/1175409 
SEGGIOLINO AUTO per bambini omo-
logato 9 mesi 12 anni, perfetto usato 
poche volte, in scatola originale e 
istruzioni di montaggio. Posso inviare 
foto. Vendo a Euro 25,00. Imola. 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
SEGGIOLINO BICI n. 3 vendo: n. 2 
anteriori e n. 1 posteriore in buone 
condizioni vendo prezzo modico. 
Fruges di Massalombarda. Tel. 
340/9929045

SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
SEGGIOLONE in plastica, giallo 
chiaro, di ultima generazione, usato 
poco vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
333/6815007
SEGGIOLONE Peg Perego - P. Pappa 
0-3 con imbottitura Tucano, regolabile 
ed abbassabile. Come nuovo. Vendo 
a Euro 40. Imola. Tel. 339/7393480 
STIVALETTI BIMBA da neve, in gom-
ma, con carroarmato sotto, colore 
rosa, nuovi vendo a prezzo modico. 
Tel. 333/6815007
STOCK di n.16 peluches pupazzi 
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy, 
in condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
TAPPETO PUZZLE 9 pezzi come nuovo 
vendo a Euro 15. Contattare via mail 
amoricissima@libero.it 
TRICICLO Peg-Perego per bambini 
in ottime condizioni (come nuovo) 
vendo per inutilizzo a Euro 20. Tel. 
347/5704732 anche whatsapp. Davide 
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
TRIO Giordani completo di ovetto, 
navicella, passeggino in ottime con-
dizioni vendo a Euro 120 tratt. Tel. 
347/2421933
VESTITI BAMBINO firmati, dai 2 
ai 4 anni, vendo Euro 5 cad. Tel. 
328/3111814
VESTITI misti (magliette, maglie, 
pantaloni, etc) primavera/estate 
bambino/a, da 0 a 11/12 anni, 400 
pezzi circa, tutto in ottimo stato, vendo 
in blocco, a prezzo da concordare. Tel. 
347/4866880 messaggio whatsapp 
ZAINO SEVEN da scuola femminile, 
con trolley staccabile, con tante ta-
sche, tenuto benissimo, come nuovo, 
vendo a Euro 40. Tel. 339/5407555 
dopo le 15.00 

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 DA SUB in buone 
condizioni vendesi: 1 Gav, 2 erogatori 
Cressi e Mares con manometro, 1 
bombola con attacchi e documenti. 
Euro 500. Tel. 335/428210 
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 DA GINNASTICA pilates 
pro chair, colore grigio, usato po-
chissimo e in ottime condizioni, per 
allenamento casalingo. Compresi 
4 DVD, poster di istruzioni e guida 
utente. Vendo a Euro 110. Tel. 
335/6833592
BENELLI M1 SUPER 90 cal. 12 canna 
di 67 con strozzatori **/***/cilindrico 
completo di prolunga canna cm 10 
serbatoio lungo fisso tenuto mania-
calmente ideale per caccia di valle 
vendo a Euro 800. Tel. 335/8240862 
BILANCIONE DA PESCA di metri 3,5 
completo di tutti gli accessori con 
una rete usata e una ancora imballata 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
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
CANNE DA PESCA alla bolognese 
(varie misure) e mulinelli vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/0190966 
CANNOCCHIALE DA POLIGONO 
completo di cavalletto vendo a prezzo 
interessante. Tel. 349/3596145
CAVALLETTO professionale, per 
pittore, h 239 x larg 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
CYCLETTE in buone condizioni vendo 
per inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/7088958 anche whatsapp
CYCLETTE n. 3 anni ‘60-’70 da 
collezione vendo a Euro 50 cadauna. 
Imola. Tel. 338/4610592 
CYCLETTE nuova, completa di manua-
le di istruzioni, vendo per inutilizzo 
a Euro 90. Imola. Tel. 347/3782592
CYCLETTE usata in buono stato vendo 
a Euro 30. Tel. 333/7967941
CYCLETTE vintage ma usata pochis-
simo vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
339/4309447

DOPPIETTA FEG in condizioni perfette 
vendo per inutilizzo a prezzo da con-
cordare. Tel. 347/0190966 
DOPPIETTA Krupp, canna 1/3 
stelle, vendo a Euro 500 tratt. Tel. 
339/2611177
FUCILE Benelli SL80, canna dotata di 
strozzatori, vendo a Euro 350 tratt. 
Tel. 339/2611177
FUCILE Franchi semiautomatico e una 
doppietta marca Fag tutto in ottime 
condizioni e perfettamente funzionanti 
vendo a prezzi da concordare. Zona 
Imola. Tel. 347/0190966 
GIACCA DA MOTO Spidi Q2 Out ‘’four 
season’’ da uomo Tg. XL, scompo-
nibile in 3 strati, senza sfilacciature 
e smagliature, in ottimo stato usata 
pochissimo vendo. Tel. 347/2573334 
Roberto
GIACCA MOTO DONNA Spidi Q2OUT- 
4 Season Lady tg. L scomponibile in 
tre strati, in ottimo stato senza sma-
gliature e sfilacciature usata pochissi-
mo vendo. Tel. 347/2573334 Roberto

GIUBBOTTI n. 2 100 grammi vendo a 
15 Euro l’uno, da femmina, 10 e 12 
anni. Il primo blu e il secondo rosa 
arancio. Tel. 333/9824358 Federica
KIT COMPLETO per campo da Rac-
chettoni, Beach Volley-Tennis. Com-
pleto di: pali con carrucole tendi rete, 
bicchieri da interrare, rete da 8 metri, 
fettucce. Come nuova. Vendo a Euro 
100. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
MACCHINA POLIFUNZIONALE con 
pesi per allenamento total body vendo 
per inutilizzo a Euro 2.000 tratt. Imola. 
Tel. 349/7423507
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 
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 
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 150. Imola. 
Tel. 339/7029790 Carlo
PATTINI Decathlon con scarpa n. 
32 vendo a Euro 13 + protezioni 
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel. 
347/1207480
PEDANA VIBRANTE sussultoria 
con manubrio V3 Body Perfect Led 
display, usata pochissimo, svendo 
a Euro 60. Imola. Tel. 339/4309447
PISTOLA BULL modello Desert Eagle 
1911, calibro 9x21, comprata nuova 
nel 2018, arma pari al nuovo vendo. 
Inoltre Beretta 8000 Cougar calibro 
9x21. Prezzi da concordare. Tel. 
328/9421358 Francesco 
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 

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

Non sai cosa farne?

Vieni a venderle al Rivendo, la manifestazione

dedicata all’usato dei privati.

Potrai liberarti così di tutti gli oggetti per te inutili,

ma per altri invece utilissimi.

Se sei un privato e vuoi partecipare telefona subito

allo 0542.24242

Costo di partecipazione:

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

con sedia 0 (iva compresa)60,0E

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

Tutto l’usato

che ancora vale!

Domenica 8 maggio

per tutto il giorno, apertura ore 8.30 - 18.30

(orario continuato)

Imola, Palagenius
Via Benedetto Croce
Q.re Campanella

Per i visitatori entrata libera

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

Dai una seconda vita ai tuoi oggetti!

40 edizion
e

a

Domenica 8 maggio

A IMOLA torna

Più di 100 espositori privati  ti aspettano

con abiti, accessori,

calzature, borse. Arredo con oggettistica casa,

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

libri, collezioni, giochi

e tante altre cose di ogni genere.

Vieni a curiosare chissà quante occasioni puoi trovare, !

Tutto l’usato

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

(orario continuato)

Imola, Palagenius
Via Benedetto Croce
Q.re Campanella

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

Per i visitatori entrata libera

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

40 edizion
e

a
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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
ROLLER pattini bambina n. 31-35 
allungabili. Come nuovi completi di 
protezione mani ginocchia e gomiti. 
Vendo a Euro 25. Tel. 392/4273258 
SACCO PER BOX o thai boxe pra-
ticamente nuovo, usato solo una 
settimana per capriccio di mio figlio, 
vendo Euro 80. Tel. 338/7675633 al 
mattino fino alle ore 10.00
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE DA MTB Northwave modello 
Spider Plus nuove, numero 42. Vendo 
per sbaglio acquisto di numero. Tel. 
347/0196810 Franco
SCARPE PER MOUNTAIN BIKE 
marca Decathlon Rockrider, nuove 
di colore nero, taglia 46, vendo ad 
Euro 30. Scrivere a: giberti11@libero.
it - invio foto. 
SCARPE RUNNING chiodate veloci-
sta n. 40 vendo per inutilizzo a 60 
Euro. Nuove, usate una volta. Tel. 
335/431356 
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
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
SOVRAPPOSTO Lucchini inciso canne 
brunite di 67 bigrillo molto bello 
vendo. Tel. 335/8240862
STEP attrezzo per trazione alla sbarra 
vendo per inutilizzo a Euro 30. Imola. 
Tel. 349/7423507
STIVALI UOMO n. 44, colore verde 
militare alti al ginocchio, imbottiti, 
vendo per inutilizzo a Euro 12. Tel. 
349/3596145
TAVOLO DA PING-PONG professiona-
le outdoor (peso 48 kg), pagato Euro 
330, garantito 10 anni, completo di 
rete e tendirete, montato e provato 
per mezz’ora e poi richiuso, il tavolo è 
utilizzabile anche da una persona sin-
gola per allenamento, vendo completo 
di 2 racchette professionali outdoor 
a Euro 280, senza le 2 racchette a 
Euro 250. Ovviamente il tavolo è pari 
al nuovo. Nella vendita è compreso 
telo di copertura di protezione. Tel. 
351/6858138
TRAMPOLINO Ultrasport diametro 
366 come nuovo vendo a 150 Euro. 
Anti ribaltamento, rete di protezione 
inclusa. Tappeto di salto perfetto. 
Visibile montato e testabile. Tel. 
333/4533526 Veronica 
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
TUTA SCI Colmar taglia 50/52 usata 
poche volte, come nuova, vendo 50 
Euro. Tel. 347/4404086 

GLI ANNUNCI

IN EVIDENZA

contattaci

per il tuo

annuncio

in evidenza

0542 24242

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
ATTREZZO GINNICO per gambe e 
braccia vendo a Euro 150 tratt. (pagato 
Euro 250). Usato pochissimo. Imola. 
Tel. 375/6320548 
CASCO ASCIUGACAPELLI portatile 
smontabile con seduta contenitri-
ce vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
347/3782592 
COPPETTE IN ARGENTO n. 2 coadiu-
vante nel trattamento delle ragadi ai 
capezzoli in allattamento, nuove, mai 
usate, vendo a 25 Euro. Visibili e ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390 
CREMA VISO antirughe all’acido 
jaluronico e acqua termale, di Ischia, 
100 ml, nuova, causa inutilizzo, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
DEAMBULATORE BASSO da apparta-
mento nuovo vendo a Euro 30. Castel 
San Pietro. Tel. 347/5110124
DICOVIT D, integratore alimentare di 
vitamina D3 in perle spremibili senza 
glutine. Confezioni nuove, scadenza 
aprile 2023. Per improvviso inutilizzo, 
vendo 5 confezioni 10 Euro/una. Tel. 
349/5322215 
EPILATORE Epilady, in ottime condizio-
ni e perfettamente funzionante, vendo. 
Solo ritiro ad Imola. Tel. 324/6264190 
GOMME A CAMERA D’ARIA n. 2 per 
ruote anteriori sedia a rotelle misura 
8x1/4, compreso montaggio, vendo 
a Euro 30. Tel. 333/6480722 o.p.
INTEGRATORI ALIMENTARI e prodot-
ti dieta ketogenica New Penta. Molti 
prodotti ancora sigillati. Pacchetto 
completo 200 Euro tratt. causa inutiliz-
zo. Solo a chi possiede ricetta medica 
valida. Tel. 333/3630349 

MISURATORE DI PRESSIONE marca 
OMRON misura al braccio, funzionan-
te, vendo a Euro 20. Tel. 371/4637930
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 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
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 20. 
Tel. 0546/614384

BOMBOLA GAS per barbecue, tutto 
mai usato, vendo per cessione cam-
per. Imola. Tel. 339/4309447 
BORSA TERMICA da 30 litri vendo. 
Tel. 339/4309447
CELLULA SCARRABILE PICK UP 
dinette trasformabile in letto matrimo-
niale, fornello 2 fuochi e lavello, wc 
chimico, frigo, sul tetto maggiolina, 
con altri 2 posti letto, compatta vendo 
a Euro 3.000. Tel. 335/7815882 
FRIGO frigor frigorifero box termico 
campeggio, manuale, rosso, misure: 
cm 35 x cm 40 x cm 23, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817
ROULOTTE Adria del 1981 ottime 
condizioni, lunghezza 3 mt più timone 
vendo. Tel. 334/7254946 
TAVOLINO DA CAMPEGGIO apribile 
vendo a Euro 15. Misure da chiuso cm 
75x60, da aperto cm 75x120. Piedini 
regolabili fino a 70 cm di altezza. 
Imola. Tel. 347/4585331
TENDA IGLOO con materassino gon-
fiabile e relativa pompa + telo sotto 
impermeabile e sopra imbottitura, 2 
posti, vendo. Imola. Tel. 339/4309447
VALIGIA TERMICA per 4 bottiglie da 
litri 1,50 vendo. Tel. 339/4309447
ZAINO grande in ottimo stato vendo 
causa inutilizzo a Euro 50. Tel. Chri-
stian 353/4377880 

BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, bianca, con 
rotelline, in buone condizioni, vendo 
30 Euro. Posso consegnare. 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 
GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE 
vendo. Imola. Tel. 338/1082390
MACCHINA DA SCRIVERE Olivetti 
nuova mai usata vendo a Euro 60. 
Tel. 391/4080108
MANICHINI DONNA n. 2 vendo a solo 
Euro 60,00. Visibili e ritiro a Imola. 
Tel. 338/1082390
OMBRELLONI DA MERCATO ambu-
lante, n. 2, completi di piedi vendo 
per inutilizzo: uno misura m 5x4 e uno 
misura m 4x4. Prezzo da concordare. 
Toscanella di Dozza. Tel. 371/3610302
PER NEGOZIO DI TELEFONI vendo 
n. 4 pannelli misura m 1,20x1,20 in 
legno e alluminio (comprende circa 
n. 200 spazi) vendo a Euro 120. Tel. 
327/0890161
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

ACER NITRO 5 AN517-41-R3SG 17.3” 
NVIDIA GeForce RTX 3080 AMD Ry-
zen 7 Ram 16GB. Funziona benissimo, 
mi sono trovato molto bene e ha 
appena 5 mesi di utilizzo. Lo vendo 
perché ho deciso di cambiare con 
modello diverso. Tel. 338/9842523
APPLE IMAC con tastiera e mouse, 
ram 12gb e 500gb di hard disk, scheda 
grafica ATI Radeon HD 4670 256 MB. 
Schermo 21.5 pollici. Il computer 
è perfettamente funzionante. Tel. 
349/6856266 Pietro 
BOBCAT 300 Helium Miner eu868 
vendo a Euro 350. e-mail: rayoth-
mans@gmail.com 
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. 40 Euro, Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio  
GAMING MOUSE E TASTIERA Pro-
fessionali. Mouse Razer Deathadder 
Elite e tastiera Logitech G413 Carbon 
usati pochissimo. Vendo abbinati a 
Euro 100.00 poco trattabili viste le 
ottime condizioni. Tel. 333/4875087 
GAMING PC entry level, i3 10100 3.6 
MHZ Boost 4.3 MHZ, 2x8 GB Ram lpx 
3200 MHZ, 500gb SSD crucial, GPU 
R9 380 Nitro 4 GB DDR5, alimentatore 
550 W bronze, usato come nuovo, 
windows 10 Home. Vendo Euro 800. 
Tel. 333/4875087 
HUB USB 4 porte nuovo + cavo 
prolunga USB 2 metri M/F nuovo, 
vendo 10 euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com 
MODEM ADSL-router-wireless-voip 
FritzBox 7430 completo di acessori 
in scatola originale vendo a Euro 50. 
Tel. 347/5593782 (solo sms wa tg) 
gabbandini@gmail.com 
MODEM Alice, compreso di scatola 
e cavi, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
MONITOR MSI Optix MAG272C. 
Monitor 27”curvo da gaming. Usato 
pochissimo. Per le specifiche vedi foto 
o google. Vendo Euro 280.00 poco 
trattabili viste le ottime condizioni 
dell’oggetto. Tel. 333/4875087 
MONITOR Philips 15 pollici + cavo 
DVI-HDMI vendo 30 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
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 scolastico 
se avete un PC non funzionante o 
da buttare lo ritiro gratis iniziativa 
privata non a scopo di lucro. Tel. 
339/3967191 
STAMPANTE Canon Pixma MP490 a 
getto d’inchiostro all in one (quindi 
comprensiva di scanner). Ottime 
condizioni. Vendo a Euro 45. Tel. 
328/6595529 

MICROFONO da scrivania vendo 5 
Euro. Mail: fabbri.daniele.tablet@
gmail.com 
PS4 più 52 giochi usata pochissimo, 
tutto in perfette condizioni vendo a 800 
Euro per inutilizzo. Non si effettuano 
spedizioni. Ho anche GTA5, GT7 e Red 
Dead Redemption 2. Tutto perfetto. 
Tel. 334/3076294 
SONY PLAY STATION 2 completa di 
cavi e 1 joystick vendo a Euro 50. 
Tel. 347/5593782 (solo sms wa tg) 
gabbandini@gmail.com 

A TAL DEG ME: gioco da tavolo 
in dialetto bolognese mai usato, 
pagato 35 Euro, vendo 15 Euro. Tel. 
347/4404086 
AFFARE CALCINO con gambe 
tenuto bene vendo a Euro 40. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00 
ALTALENA Smoby vendo a 40 Euro. 
Tel. 347/4123829 
BANDIDO: gioco a carte da tavolo mai 
usato vendo 6 Euro. Tel. 347/4404086 
CASETTA NEL BOSCO Chicco in otti-
mo stato causa sgombero vendo a 100 
Euro. Tel. o whatsapp 338/3157742
ESCAVATORE e 2 RUSPE radioco-
mandate, tutte perfettamente funzio-
nanti, vendo a Euro 40 cadauna per 
non più utilizzo. Massalombarda. 
Non spedisco. Tel. 347/8625356 o.p.
GIOCATTOLI vari da dalla primissima 
infanzia fino a 3-4 anni, molti articoli 
per bambina vendo tutto lo scatolone 
a Euro 50 (sono veramente tanti). Tel. 
333/6815007
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.
PELUCHES di varie dimensioni vendo 
a 15 Euro tratt. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
PER BIMBI vendo: DVD + blocchi 
stickers + giornalini + 1 valigietta con 
adesivi dei 44 gatti, nuovi, vendo a 
prezzo da concordare dopo visione. 
Imola. Tel. 338/1082390
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto 
utilizzato una volta, vendo. Euro 
90. Perfetto come regalo di Natale. 
Tel. 334/6633168 
ROLLER pattini monoruota n. 31-35 
allungabili in ottimo stato completi di 
protezione mani, ginocchia e gomiti. 
Vendo a Euro 25. Tel. 392/4273258 
SCATOLE BABY PUZZLE, gioco di 
Masha e Orso, giochi educativi in 
legno, mini tablet, libri da colorare, 
ecc. ecc. nuovi in scatola per bimbi da 
1 a 4-5 anni. Vendo singolarmente a 
partire da 1 Euro. Visione su appun-
tamento a Imola. Tel. 338/1082390
SCRIVANIA in plastica da bimba di 
Hello Kitty completa della sua seg-
giolina vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
333/6815007
SOQQUADRO: gioco da tavolo 
mai usato vendo 15 Euro. Tel. 
347/4404086 

TRATTORE GIOCO John Deere 
9620RX Bruder nuovissimo, ancora 
con sigilli nello sportello messi dalla 
casa, nessun difetto, non spedisco, 
vendo a Euro 70. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.

ALTOPARLANTI woofer RCF da 15-
12-18 pollici da 8 ohm per diffusori 
vendo. Tel. 333/3646177 
AUTORADIO con CD e telefono BLue-
thoot per NISSAN JUKE / QASHQAI 
Mk1 2010-2019. Part code: 28185 
BV80A. Completo di frontale plancia in 
plastica nero. Come nuovo. Vendo 120 
Euro. Whatsapp o SMS 338/7832971 
AUTORADIO per l’auto, usata pochis-
simo e ancora in ottimo stato vendo. 
Tel. 353/4052061 
BELLISSIMI AMPLIFICATORI vintage 
made in U.S.A Scott A-437 E 437 
da 40+40W RMS ciascuno. Perfetti, 
come nuovi, tenuti sempre solo in 
casa. Rispondo solo al telefono: 
333/3646177 
BELLISSIMO AMPLIFICATORE Vin-
tage Technics SU-7100 da 35+35W 
RMS. Ottimo stato, perfettamente 
funzionante. Rispondo solo al tele-
fono. Tel. 333/3646177 
CASSE 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 
CASSE n. 2 preamplificate FBT 
400 Watt l’una, ideale per fare 
piano bar, vendo con supporto. Tel. 
349/2567380
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 col. bianco, 120 watt 2 
vie bass reflex, dim. 34x16x20 vendo 
Euro 190. Tel. 388/3731246 
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 
EQUALIZZATORE grafico Technics 
SH 8065, in perfette condizioni, 
molto bello, per appassionati di HI-FI 
vintage, vendo ad Euro 120. Scrivere 
a: giberti11@libero.it, invio foto. 
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 Sanyo TP 1020UM 
- testina Stanton 680EE - ottime 
condizioni - ideale per D.J. set. vendo 
a Euro 100. Tel. 339/2324223
GIRADISCHI LENCO L75/S - Testina 
Stanton 680EE - Ottime condizioni 
- Vintage - Per collezionisti. Cell. 
339/2324223
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 LCD 7 
pollici, touch screen col. nero 8 GB 
memoria, mappa 50 paesi. Come nuo-
vo vendo Euro 50. Tel. 388/3731246 
PEZZI DI RICAMBIO per Pioneer 
CDJ-200, lettore professionale per 
DJ. Tel. 333/3646177. 
PIASTRA a cassette TECHNICS 630, 
anno 1977/78 in perfette condizioni, 
molto bella, per appassionati di HI-FI 
vintage, vendo ad Euro 80. Scrivere a: 
giberti11@libero.it, invio foto. 
SE HAI MESSO IN CANTINA e ti 
occupa dello spazio un vecchio 
impianto stereo che non adoperi più, 
chiamami, mi potrebbe interessare. 
Tel. 347/7413314 
SINTONIZZATORE Optonica ST-7100 
3475593782 vendo a Euro 50. (Solo 
sms wa tg) gabbandini@gmail.com 
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
STEREO AUDIO CASSETTE CD mp3 
radio usata pochissimo perfettamente 
funzionante vendo a Euro 40. Tel. 
Christian 353/4377880 
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 

CERCO DVD Ghostbusters 1 e 2, 
film originali 1984 e 1989 (no sequel 
2016) in italiano. Consegna a mano. 
Tel. 371/4288775 
33 GIRI in vinile n. 6 (Mina, Baglioni, 
Aznavour, ecc.) vendo a Euro 50. Tel. 
347/3782592
CD (The best of M. Jackson [anni 
70] vendo a Euro 15; 2 compilation 
masterizzate dei The Cross a Euro 
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CD genere latino-americano (salsa, 
merengue, bachata, reggaetòn). 
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ARIETE 21MAR - 20APR
Le persone buone quando le fai 
soffrire si allontanano senza far 
rumore. Restano buone ma non 
si fidano. Tu sei così, buono… ma 
se te ne vai, non torni più indie-
tro e soprattutto non dimentichi!

TORO 21APR - 20MAG
Ama chi ti apprezza per come 
sei e si sforza di conoscerti sem-
pre di più. Diffida da chi cerca di 
cambiarti senza nemmeno sape-
re realmente tu chi sia. Non per-
mettere a nessuno di farti sentire 
sbagliato. 

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Smettila di essere insicuro di te. 
Meriti di essere felice e di non 
pensare più a nulla se non stare 
bene! Meriti di avere delle per-
sone fisse, che nonostante gli 
allontanamenti, tornino sempre 
da te. 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Sorridere ed essere felice senza 
pensare ad altro, avere gli occhi 
che brillano ed un sorriso che 
non si spegne mai. Stai lottando 
per un futuro quasi perfetto! Ri-
cominciare tutto da capo e te lo 
meriti tutto.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Hai sofferto tanto in passato, ora 
ti ritrovi a non saper amare, ma 
con un mondo dentro da voler 
regalare. Nei rapporti che hai 
con gli altri non riesci ad andare 
oltre; la paura di dover affrontare 
un dolore simile non ti permette 
di amare completamente.

 VERGINE 24AGO - 22SET
Hai costruito una corazza diffici-
le da buttare giù, tendi a mettere 
alla prova le persone mostrando 
prima il tuo lato più difficile e poi 
i tuoi lati più belli. Hai capito che 
non sei per tutti! 

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Sei davvero sensibili, a volte an-
che troppo e spesso lasci che il 
mondo ti colpisca con tutta la 
sua forza, ma tu non ti scombini. 
Ti lasci sfiorare, mai affondare. 
Apparentemente fragile, ma così 
forte. 

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Tu non trattieni nessuno. Non 
perché non ci tieni, anzi. Lasci 
agli altri la libertà di scegliere se 
starti accanto o andare via, sem-
plicemente perché credi che chi 
vuole esserci c’è, senza nemme-
no che tu glielo chieda. 

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Ormai ti sei stancato di chi pro-
mette di esserci e non c’è mai, ti 
sei stancato di correre dietro alle 
persone, di amare troppo per ri-
durti a pezzi ogni volta. Quando 
raggiungi il limite diventi freddo, 
non ti fidi più di nessuno. Cambi, 
a non per colpa tua. 

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Sei forte e non lo sai. Se ti par-
lano dietro è perché sei troppo 
importante e davanti non riesco-
no ad arrivare, quindi fregatene! 
Butta giù le insicurezze, butta 
giù chi ti critica!

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Ti arrabbi perché non vorresti 
che tutti si allontanano da te 
senza darti modo di aprirti un 
po’ di più, ma vorresti che ci fos-
se qualcuno che farebbe di tutto 
per scoprire il tuo lato migliore, 
quel lato che riservi a poche per-
sone. 

 PESCI 20FEB - 20MAR
Sei una persona così vera che 
spesso non riesci a trattenere le 
emozioni che hai dentro e le but-
ti fuori tutte, anche sembrando 
inopportuno a volte. Non riesci 
più a trattenere la rabbia, i pian-
ti, le ansie. Non preoccuparti, le 
persone che ti vogliono bene 
capiranno come sei. 

Vendo causa cessata attività. I migliori 
successi import per D.J. anni 1995-
2010. Tel. 339/2324223
COFANETTO DISCHI in vinile 33 giri 
“La bella musica italiana” 117 melodie 
che tutti amiamo vendo a Euro 70. 
Tel. 347/3782592
COFANETTO n. 12 DISCHI in vinile, 33 
giri, musica classico/leggera, vendo a 
Euro 50. Tel. 347/3782592
DISCHI (n. 64), 45 giri, anni ‘60-’70, 
di cui, 43 con copertina originale, 
20 con copertina rifatta; n. 80 di 
musica classica, 3 di pezzi di musica 
lirica (Rigoletto 2, Guglielmo Tell 1) 
vendo in blocco 50 Euro. Imola. Tel. 
347/3782592 
DISCHI in vinile 33 giri, con custodia 
(Mina, De Andrè, Lucio Dalla, ecc. 
ecc.) vendo. Imola. Tel. 347/1207480
DISCHI n. 6 in vinile 33 giri, clas-
sico/lirica, vendo a Euro 50. Tel. 
347/3782592
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 
DVD genere di tutti i tipi (NO hard), 
vendo a Euro 5. Tel. 338/8762610
HITCHOCOCK 10 WHS ancora chiuse 
vendo a Euro 1 ciascuna. Consegna 
a mano. Imola. Tel. 338/2125496 
MUSICASSETTE di vari generi 
musicali vendo a Euro 30. Tel. 
391/4080108
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 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

Strumenti musicali
e accessori

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

Cine Foto Ottica

AMPLIFICATORE TESTATA per basso 
Ampeg, modello PF 350, Transistor, 
350 Watt a 4 Ohms, condizioni per-
fette, vendo. Tel. 338/1522169 
ANTICO PIANOFORTE da accordare e 
per appassionati di restauro, completo 
e originale in ogni sua parte. Sempre 
conservato in casa. Età incerta, marca 
fr. Behringer Munchen. Vendo a 
prezzo trattabile. Tel. 347/6106232 
BATTERIA ELETTRONICA usata 
tre volte vendo a Euro 200. Tel. 
349/2567380
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 
COPPIA CASSE attive dB-Techno-
logies MB120 vendo a Euro 100. 
Tel. 347/5593782 (solo sms wa tg) 
gabbandini@gmail.com 
CORNO AUSTRIACO del ‘700 con 
pulsanti a destra in ottone vendo a 
prezzo da concordare dopo visione. 
Imola. Tel. 347/9797668
MIXER per piano bar vendo a Euro 
80. Tel. 349/2567380
PIANOLA Casio SA65 completa di 
borsa per il trasporto lungh. 65 largh. 
21 vendo causa inutilizzo a Euro 30. 
Tel. 329/4081152  
PIATTO China Boy Zildjian serie K da 
17”. Splendida acustica. Come nuovo. 
Vendo a Euro 100 causa cessata 
attività. Tel. 339/2324223
PIATTO Ride Ufip Class Series da 20” 
Dark sound - Heavy weight. Suono 
profondo e potente. Ottimo stato. 
Vendo causa cessata attività. Tel. 
339/2324223
SABIAN ROCK RIDE 20, anni 90. 
Usato molto, ma suono bellissimo e 
pungente, specialmente la campana. 
Vendo 100 Euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com 
SAX ALTO Jupiter 769, vendo come 
nuovo, completo di collarino e im-
boccatura e custodia trolley, ideale 
come studio/live. Invio ulteriori foto 
su Whatsapp se interessati. Tel. 
338/8664343 
SPLENDIDO E RARISSIMO esem-
plare Vintage anno 1970 di Chitarra 
Acustica. Marca Goya 100% made in 
Italy. Tenuta in ottimo stato, settata 
da liutaio. Vendo a prezzo modico e 
trattabile. Tel. 339/7218788 Massimo
TESTATA MarkBass 500W vendo a 
Euro 300. Tel. 347/5593782 (solo 
sms wa tg) gabbandini@gmail.com 
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 

CERCO LETTORE BLU RAY, usato 
ma funzionante, esterno per pc e sof-
tware Dragon Naturally speaking-casa 

produttrice Nuance. La versione 12 
potrebbe andare bene purchè com-
patibile con Win10. Tel. 371/4288775 
DECODER DVB digitale usato con te-
lecomando vendo. Tel. 333/6048887  
DECODER Samsung digitale usa-
to con telecomando vendo. Tel. 
333/6048887  
DECODER SKY HD completo di te-
lecomando, alimentatore, cavi, ecc.; 
come nuovo, ottimo come secondo 
apparecchio domestico in impianti 
SKY a tessera. Tel. 346/0054763 o.s. 
(solo messaggi di giorno) 
LETTORI DVD n. 2 in perfette con-
dizioni Philips DVD R3320v DVD 
Recorder VCR show view LG HDD 
DVD Recorder RH7500 vendo. Tel. 
371/3650904
TELEVISORE a tubo catodico marca 
Mivar 15” a colori con decoder e 
telecomando vendo a Euro 15. Imola. 
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TELEVISORE LCD Samsung LE40R-
86WD colore bianco, 40 pollici, riso-
luzione 1366x768, contrasto 8000:1 
vendo a Euro 120. Tel. 388/3731246 
TELEVISORE Telefunken 28” (per 
vedere i canali in HD occorre deco-
der) vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
349/3151649
TV 32 pollici circa - marca LG da 
usare con il decoder vendo. Tel. 
347/8943290 Paola
TV 40 pollici Hisense usato pochis-
simo vendo per causa inutilizzo. Tel. 
346/0913156 
TV LED a 19 pollici vendo a Euro 
20. Necessita però di decoder. Tel. 
339/3081866 Maurizio
TV Panasonic con decoder telecoman-
do a colori vendo. Tel. 340/9929045 
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

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 Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
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 motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
PROIETTORE “Silma S122XF” 8 e su-
per 8 con variatore di velocità (muto) 
funzionante perfettamente vendo a 
Euro 35. Imola. Tel. 348/7421389

IPHONE 11 da 128 Gb di Novembre 
2020, ancora in garanzia vendo a Euro 
350. Per foto e altre info 333/7828595 
IPHONE 7 32GB nero in ottime con-
dizioni e perfettamente funzionante, 
vendo a Euro 120. Tel. 347/8624812 
IPHONE XR 128 GB del 2019 nero, 
come nuovo, senza graffi. Comprese 
nove cover. Prezzo 450 Euro trattabili. 
Tel. 347/5378127
SAMSUNG S10E 128GB Ram 6GB 
colore nero, completo di accessori 
e scatola originali. Utilizzato sempre 
con cover e vetro di protezione, 
perfettamente funzionante, batteria 
originale. Vendo a Euro 215. Tel. 
339/4442222 
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 CORDLESS Panasonic 
KXTG8551JT colore bianco nuovo 
vendo a Euro 15. Tel. 329/4081152 
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 

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
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 

BEL LIBRO DI RICETTE sui dolci e 
desserts “Fresh Fruit & Desserts” 
editore Reader’s Digest, con molte 
ricette e foto illustrate, scritto tutto 
in inglese, ben tenuto, vendo a Euro 
45. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA ENCICLOPEDIA Europea 
universale Garzanti, in 12 volumi-libri, 
ben conservata e ben illustrata, vendo 
ad Euro 200. Tel. 339/748981 
BELLISSIMA ENCICLOPEDIA EU-
ROPEA universale, marca Garzanti, 
edizione 1980, in 12 volumi libri molto 
grossi e ben tenuta e ben illustrata, 
vendo per inutilizzo, vendo ad Euro 
200. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO LIBRO DI RICETTE Il 
libro d’oro dei dolci e delle decorazioni 
- De Agostini, con molte ricette e foto 
a colori (piccola pasticceria, dolci al 
cucchiaio, ecc.) 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
CORSO SCUOLA Radio Elettra 
completo per riparazioni radio TV 
amplificatori hi-fi vendo a Euro 1000 
non trattabile. Tel. 339/7992807
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 
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA 
Curcio Editore in 24 volumi, nuova, 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA in 3 volumi libri “La 
mia salute” della medicina ufficiale e 
naturale, Curcio Editori, praticamen-
te nuova, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
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
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
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, uno scatolone intero vendo a 
5 Euro. Ci sono testi di geopolitica, 
economia e religione fine anni ‘90 
-  inizio 2000 e altro. Ritiro a Imola 
zona stazione. Tel. 347/4237647 
LIBRO “FARFALLE E FALENE” di 
David Carter, bellissima guida foto-
grafica con oltre 500 specie di farfalle 
e falene, di tutto il mondo, vendo ad 
Euro 20. Tel. 339/7489817 
LIBRO “TUTTE LE BALLE SU BER-
LUSCONI” di Vittorio Feltri e Renato 
Brunetta, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 10. Tel. 339/7489817 
LIBRO “USIAMO LA MEMORIA” di 
Tony Buzan, in buono stato vendo. 
Tel. 339/7489817 
LIBRO “VIVERE 120 ANNI - Life 
120 - le ricette” di Adriano Panzironi, 
con più di 500 ricette, usato, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
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 DI RICETTE Il grande libro della 
pasta - De Agostini, con 450 ricette, 
molte foto a colori (edizione 1998), 
completo di porta libro raccoglitore 
rigido, lucido, ben tenuto, vendo a 
Euro 50. Tel. 339/7489817 
LIBRO IL PASSATORE - STEFANO 
PELLONI di Remo Ragazzini, in buono 
stato vendo. Tel. 339/7489817 
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wed-
ding Planner “Il tuo matrimonio da 
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola. 
Tel. 338/1082390
MARADONA - Guerin Sportivi con il 
ricordo di Diego Armando Maradona. 

Spedizione a carico acquirente o con-
segna a mano zona Bologna - Imola. 
Tel. 338/2125496 
MOTOCICLISMO - Super Wheels 
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro 
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
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 
RIVISTA GIALLO in buone condizioni 
con i normali segni del tempo e della 
lettura, ho tutti i numeri del 2019, 
2018, 2017, 2016, 2015, 2014. 
Lugo. 2 Euro al pezzo o in stock. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri 
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo a 
Euro 2,00 l’uno. (Richiesta Ufficiale 
arretrati alla casa madre a Euro 5,00). 
Faenza. Tel. 339/4259837 o.p.
RIVISTE CALCIO E CICLISMO 
d’epoca, anni 50 - 60, vendo. Tel. 
0546/614384 o.p.
SALE E PEPE, la pià¹ bella rivista 
di cucina, ricca di ricette, notizie e 
foto su luoghi caratteristici e relativi 
prodotti. Vendo n. 15 numeri da Ott. 
2020 a Dic. 2021 a Euro 15.  Tel. 
348/3505309 Roberto
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
TUTTOSPORT speciale Imola 16 
aprile 2021 - made in imola - senna 
e storia di altri piloti con il circuito di 
imola - consegna a mano zona Imola. 
Tel. 338/2125496 
VOCABOLARIO n. 2 + Vangelo n. 1 + 
quadro Padre Pio n. 1 vendo a Euro 
80. Tel. 391/4080108 
WALT DISNEY - Tutti gli animali: ven-
do collezione di 30 volumetti a Euro 
2 cadauno. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480

CERCO CAGNOLINO FEMMINA di 
taglia piccola a pelo corto in regalo 
a modico prezzo. Tel. 335/6969361
CERCO CALOPSITE o inseparabile 
a modico prezzo. Tel. 349/2242023 
CERCO CANE cucciolo di taglia pic-
cola, massimo 7 Kg oppure Chiwawa 
a modico prezzo. Tel. 335/6969361
CERCO CANE FEMMINA per accop-
piamento con il mio cane che è un 
labrador perfettamente sano di anni 
7. Tel. 351/9207440 
CERCO INSEPARABILE femmina 
con testa grigia e corpo azzurro. Tel. 
345/4568591
CERCO UN GATTINO di 3-6 mesi pre-
feribilmente di razza europea colore 
bianco o bianco/nero. Zona Castel 
San Pietro Terme. Tel. 339/8600439 
CERCO UN GATTINO di 3-6 mesi. Ri-
siedo a San Lazzaro. Tel. 334/9132386
CERCO UOVA DI OCHE da covare. 
Tel. 345/4568591
CERCO OCHE FEMMINE a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
STO CERCANDO UN RAGAZZO/A in 
zona Imola che porti fuori il cane 2 
volte al giorno, tutti i giorni tranne la 
domenica, alla mattina e nel primo 
pomeriggio. E’ un Pitbull molto 
tranquillo e dolce. Tel. 348/0413235 
BENGALINI privato vende a coppie per 
esubero. Prezzo Euro 12 la coppia. 
Ho 7 coppie. Toscanella di Dozza. Tel. 
371/3610302
BUCK, cagnolino di 12 kg., pelo fulvo 
corto, abituato già in appartamento e 
bravissimo in passeggiata, ama tanto 
giocare, cerca una famiglia per tutta 
la vita. A Faenza. Tel. 335/369060 
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
CARRY, gatta rossa di 2 anni, bel-
lissima, sterilizzata e fatta profilassi 
antiparassitaria completa, cerca fami-
glia e la casa che non ha mai avuto. 
A Faenza. Tel. 335/369060 
CAVALLA ARABA purosangue, molto 
brava a sella, con documenti vendo a 
Borgo Tossignano. Tel. 334/8644376 
Stefano
CEDO gratuitamente cane pointer/
bracco di 38 mesi sempre stato in 
box. Tel. 329/4303932 Giorgio
CUCCIOLI DI LAGOTTO ROMAGNOLO 
vendesi. Genitori tartufai con pedigree 
di alta genealogia. Ottimo prezzo. Tel. 
339/8771809
DUE BELLISSIMI GALLI moroseta di 
10 mesi privato vende per esubero 
a Euro 30 l’uno. Se presi in coppia 
tutti e due Euro 50. Tel. 329/9781069 

GALLETTINO FRANCESINO gio-
vane di colore nero vendo. Tel. 
333/6048887 
GALLO E GALLINE ruspanti da uova 
e da giardino privato vende. Tel. 
339/1011201 
KYRA, cane femmina di un anno e 
mezzo, 25 kg., la dolcezza fatta cane. 
Buonissima, attende una famiglia e la 
casa che non ha ancora mai avuto. 
Sterilizzata e vaccinata. A Faenza. Tel. 
335/369060
MARA, gattina bianca e tigrata di 
3 anni, buonissima, non timida e 
affettuosa allo sfinimento, cerca casa 
e persone da adorare. Già sterilizzata 
e vaccinata. A Faenza Tel. 335/369060
OCHE MASCHIO + francesini + anatre 
(alcune) vendo per esubero. Tel. 
348/6048832
OFFRO ACCUDIMENTO PER GATTI 
in villa immersa nel verde, dove il tuo 
micio avrà 1 stanza singola e tante 
coccole. Tel. o messaggi su whatsapp 
351/9441545 o 340/7231859 
PAVONI giovani e adulti. Vari colori 
disponibili tra cui bianco e variegato. 
Vendesi. Tel. 333/7383025 Ivano
REGALO 6 cuccioli: 3 femmine e 3 
maschi. Neri. La mamma è un labrador 
e il papà è un meticcio di taglia medio 
piccola. Saranno disponibili verso fine 
Aprile.Tel. 328/0513035 
REGALO a buona persona due giovani 
e brave coccorite che sono abituate a 
vivere sempre libere perchè in gabbia 
soffrono; entrano nella gabbia da 
sole solo per mangiare e dormire. Le 
regaliamo perchè ne abbiamo tante. 
Tel. 392/1012111
REGALO BELLISSIMI CUCCIOLI già 
sverminati. Tel. 379/1492788 
REGALO BELLISSIMI CUCCIOLI taglia 
media nati il 23 febbraio. Telefono o 
whatsapp 339/4869090 
REGALO CANE di 3 anni, meticcio, 
taglia media (circa 12 kg), adatto 
a compagnia. Casalfiumanese. Tel. 
339/3738748
REGALO CUCCIOLI taglia media 
mamma poenter, babbo incrocio 
lagotto, colore bianco/nero, di circa 
2 mesi. Brisighella. Tel. 333/4711592 
- 338/5267626
REGALO INSEPARABILE Agapornis 
trovato nel mio giardino. Non è addo-
mesticato ma sembra molto giovane. 
Contattatemi per foto e informazioni 
al 346/8052317 
SCAMBIO STUPENDA TACCHINA 
adulta con pavone femmina. Tel. 
339/1011201 
UOVA DI COCINCINE bianche figli 
di campioni di bellezza vendo. Tel. 
339/8503445 
UOVA DI GALLINE razza padovana 
vendo. Tel. 333/6048887  

ACQUARIO 100 litri completo di 
pompa, riscaldatore, lampade nuove 
a led, marca Tera vendo a soli Euro 
110 tratt. Tel. 333/2467687 Rodolfo
FILTRO BIOVITA per acquario vendo 
a 10 Euro trattabili. Tel. 351/9633933
GABBIA ACCIAIO inox per cani media-
grande taglia mai usata. H 87 cm - L 
115 cm - P 75 cm. Richiedo 100 Euro. 
Valore di mercato 130/150 Euro. Tel. 
335/7651217 Silver 
GABBIA GABBIETTA trasportino per 
uccellini-animali, in ottimo stato, 
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-GABBIETTA-TRASPORTINO 
per uccellini in ottimo stato, misure: 
lunghezza cm 45, larghezza cm 45, 
profondità cm 23, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817
TECA CUBO 30x30 cm, adatti per 
insetti o altro. Vetro scorrevole e 
griglia per areazione. Vendo a 8 Euro 
trattabili. Tel. 351/9633933 
TRASPORTINO di medie dimensioni 
(60x40x40 cm) per animali (cani, gatti 
ecc), praticamente nuovo. Vendo a 15 
Euro. Per foto e info: 329/4952325 

SCAMBIO FIGURINE Conad di 
Harry Potter. Inviare messaggio su 
whatsapp 366/2399888 Paola
VENDO o SCAMBIO figurine “me 
contro te” album persi nel tempo. 
Tel. 339/2401050 

RAGAZZO 45ENNE alto 1.87, buona 
presenza, educato, dolce e riservato, 
cerca amica affettuosa, amante delle 
coccole reciproche, per conoscenza 
ed eventuali sviluppi futuri. Tel. 
347/2315919 Massimo

A IMOLA è appena arrivata una 
deliziosa e conturbante mulatta che 
desidera incontrarti per offrirti tutta la 
sua dolcezza ed esperienza. Offro mas-
sima discrezione. Tel. 348/6368029

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



Antipasto pasquale
***

Passatelli in brodo
Cuori Tre Monti con carciofi e prosciutto

***
Spiedini di gamberoni con primizie di primavera

Agnello - Vitello arrosto
Patate al forno

Semolino
***

Semifreddo allo zabaione con salsa di fragole
Acqua

Vino dei colli imolesi

Menu di Pasqua

Prezzo pro capiteEuro 3 ,003bevande escluse

Imola via Bergullo, 52 - Info 0542.657024   www.anticotremonti.it


