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BESTIOLINE ROSSE IN CUCINA?

051/6051370
www.disinfestazionibologna-alca.com

IN 30 MINUTI/SENZA SPORCARE
SENZA ODORI/SICURO

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

SCRIVI UNA MAIL
info@ilgenius.it

PER I TUOI ANNUNCI
GRATUITI

Porta Montanara
Via Nino Bixio 25

Imola (BO)
Tel. 380.4637100

Anelli
Orecchini
Bracciali
Collane

Leghe dentali

Argento - Platino
Gioielleria
anche rotta
Diamanti

Orologi Rolex

E OROLOGI
DI PRESTIGIO

AFFLITTIAFFLITTI
LATTONIERI

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111

MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

377.3368455

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

Infermiera Professionale

Gabriella Giberti

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

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

Si eseguono prestazioni a domicilio

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

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

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

Oggi più che mai per il contenimento

dei CONSUMI ENERGETICI mantenerli puliti aiuta

te a RISPARMIARE ed aiuta a NON INQUINARE l’ambiente

Il nostro personale

altamente qualificato

utilizza prodotti

e attrezzature specifiche

MANTIENI PULITI E BRILLANTI

I PANNELLI FOTOVOLTAICI

PROGRAMMA LA TUA PULIZIA

Contattaci per sopralluoghi e preventivi gratuiti
PER PRIVATI ED AZIENDE

Cell. 380 7912322

www.albatrossisb.com

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

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

Vasco Rossi, è il 28 maggio il giorno del…
magico Rewind a Imola

Venti giugno 1998, ventotto maggio 
2022. Quasi 24 anni dopo Imola 
spera di vivere un’altra notte ma-

gica con l’attesissimo concerto di Vasco 
Rossi che, programmato per il 2020 e 
rinviato due volte causa la Pandemia, 
porterà sabato 28 un mare di fan (circa 
80mila) del Blasco nazionale all’Autodro-
mo Enzo e Dino Ferrari.

Tutto, del resto, cominciò proprio quel 
sabato 20 giugno del 1998: dopo l’usci-
ta  dell’album Canzoni per me, il rocker 
di Zocca decise infatti di organizzare un 
solo concerto ufficiale all’Autodromo di 

Imola, aprendo di 
fatto la prima 

e d i z i o n e 
d e l l ’ H e i -
n e k e n 

Jammin’ Festi-
val. 

Per tutti questi motivi l’evento in riva al 
Santerno si trasformò in una sorta di 
raduno nazionale e Vasco, arrivato in eli-
cottero, si trovò a cantare davanti ad una 
marea sterminata di oltre 120.000 per-
sone. Quella serata, aperta con “Quanti 
anni hai” e chiusa con l’immancabile “Alba 
Chiara”, segnò una svolta definitiva nella 
carriera di Vasco che, infatti, il 22 ottobre 
dello stesso anno ricevette al teatro Ari-
ston di Sanremo il premio Luigi Tenco.

Cosa rese magico quel concerto imole-
se? In primis la presenza di una folla ster-
minata tutta lì per Vasco, un’atmosfera 
di festa unica e irripetibile, che sostan-
zialmente chiuse l’epoca di Vasco “artista 
maledetto” e lo trasformò in un fenome-
no di massa. E’ tornato nel 2001 e poi nel 

2005 l’arti-
sta emilia-

no all’Enzo e 
Dino Ferrari, 

ma non fu 
come quella vol-

ta, che resterà uni-
ca.  Dal concerto del 20 giu-

gno 1998 venne tratto, l’anno dopo, 
un album dal vivo, “Rewind”, pubblicato 

originariamente in cd e musicassetta.  
      Segue a pag. 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%

IMOLA
Piazza Gramsci 30

Come UFFICIO
o SHOWROOM

Tel. o SMS 
339.2524657

AFFITTASI
LOCALE

COOPERATIVA

SOCIALE
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E-mail: servizigeneralicoop2019@gmail.com
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TEL. 0546 606955

CELL. 339 5472374

LAVORI FACCHINAGGIO

EDILIZIA - AGRICOLI

PULIZIE

OFFRE

MANODOPERA PER



eventi on-line su www.ilgenius.it 2

Appuntamenti - Eventi - Mostre

Musica Danza

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

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

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Accappatoio

spugna 'Irge'

con cappuccio

Promo € 9,95!!1

T ' 'ute Australian
Promo € , !!19 95

T-shirt uomo

Promo 10€!!

'Kappa'
100% cotone

pettinato
Promo 5€!!

Promo 5€!!

Promo

19,95€!!

Promo 19,95€!!
Taglie fino 54

Leggins corsaro
Promo 5€!!

Polo 'Harvey Miller'
Promo 10€!!

Taglie fino 3XL

'Givova'
Promo
10€!!

Completi bimbi

'Marvel'

in cotone

taglie fino 7 anni

Promo € !!10

T-shirt donnaPromo 10€!!!

--> Segue da pag. 1

La lunga estate dei concertoni imolesi proseguirà il 25 giugno 
con la band americana dei Pearl Jam e il 2 luglio con Cesare
Cremonini, altri eventi da non perdere del calendario “The sound 
of Imola”, ma il “Vasco live 2022” resta il momento più atteso, 
come dimostra il tutto esaurito ormai da mesi e mesi.  Sono 28 le 
canzoni in programma e sul palco non mancherà il mitico imole-
se Gallo, al secolo Claudio Golinelli, bassista da una vita di Vasco 
Rossi. E non mancheranno tanti di quegli imolesi che, il 18 giugno 
2019, diedero vita al video “Imola chiama Vasco”, organizzato da 
Giuseppe Bianco e dall’associazione App&Down. Si trovarono in 
5mila alla Rivazza. Quel video fu poi girato da “mani amiche” al Bla-
sco nazionale che, di lì a pochi mesi, avrebbe poi annunciato il suo 
effettivo ritorno all’Enzo e Dino Ferrari. Il modo migliore, in fondo, 
per dimostrare che pure a lui quel 20 giugno 1998 è rimasto scol-
pito nel profondo del cuore.        Riccardo Rossi

Sabato 21 maggio 

IMOLA  - Sogno - Daniela 
Pini mezzosoprano; Davide
Burani arpa - Ingresso € 10: Bi-
glietti in prevendita su Vivati-
cket (online e nei punti vendi-
ta) dal 21 aprile - Chiostro del 
Palazzo Vescovile. ERF- Tel. 
0542 25747 lun/ven 10-13

Domenica 22 Maggio 

FAENZA - Concerti Di Prima-
vera Claudio Campadello,
contrabbasso e basso elettri-
co LORENZO BAVAJ, piano-
forte Musiche di C. Campa-
dello, H. Eccles, G. Bottesini, S. 
Koussevintzky, W. Donaldson 
- Sala Fellini (Piazza S. Maria 
Foris Portam, 2) ore 21.00 - In-

gresso (si consiglia la prenota-
zione) Intero € 7,00; Ridotto € 
5,00 (valido per le persone un-
der 26 e over 65); gratuito per i 
soci dell’Associazione “G. Fat-
torini” in regola con la tessera 
2022. Prenotazione e info: 0546 
614676 – 388 104 7968. Le se-
rate si svolgeranno nel rispet-
to della normativa anti-Covid.

Martedì 25 maggio

RAVENNA – Ravenna Festi-
val - Palazzo Mauro De An-
dré, ore 21 Ludovico Einaudi 
Underwater Ludovico Einaudi 
pianoforte Redi Hasa violon-
cello Federico Mecozzi violino 
e viola Francesco Arcuri elet-
tronica e percussioni, polistru-
mentista. Biglietteria: Teatro 
Alighieri tel. +39 0544 249244 
– tickets@ravennafestival.org 
| Orari giorni feriali 10-13, gio-
vedì 16-18

Giovedì 26 Maggio

FAENZA - A perdifiato...,
flauto, oboe, clarinetto, trom-
ba, trombone, Prof. Banzo-
la, Bertozzi, Pauselli, Lombini, 
Rivani, Drei a cura di Scuola 
Comunale di Musica Giusep-
pe Sarti, ore  20.30 Info: tel. 
0546 21186 - Chiesa dei Sale-
siani via San Giovanni Bosco 1

Dal 27 maggio al 20 agosto

LUGO - Lugo Summer 
Live torna al Pavaglione - 
Due serate invece per il Lug-
stock 2022: il 13 e il 14 agosto. 
Piazza Mazzini e Logge del 
Pavaglione – Inizio concerti 
ore 21.30 

Sabato 28 maggio

COTIGNOLA - Notte di note 
in convento (Concerto di 
Maggio) Concerto di bene-
ficenza del Duo La Duplice 
eco - Iolanda Facciotto mez-
zosoprano, Rina Cellini piano-
forte, Ingresso a offerta libera 
- - 20.30 Chiesa del convento 
di San Francesco (Via San 
Francesco 15) 

Lunedì 30 Maggio

FAENZA - Pianoforte a 2, 4 e 
più mani, Prof. Ferrucci a cura 
di Scuola Comunale di Musi-
ca Giuseppe Sarti, ore 20,30 
- Sala Fellini piazza S. Maria 
Foris Portam 2 Info: tel. 0546 
21186

Martedì 31 Maggio

FAENZA - Percussioni!, Prof. 
Berardi, concerto  a cura di 
Scuola Comunale di Musica 
Giuseppe Sarti, ore 20,30 - Chie-
sa dei Salesiani via San Giovan-
ni Bosco 1 - tel. 0546 21186

Mercoledì 1 giugno

RAVENNA – Ravenna Festi-
val -  Omaggio a Pier Paolo 
Pasolini - Palazzo Mauro De 
André, ore 21 Mahler Cham-
ber Orchestra Daniel Harding 
– Biglietteria: Teatro Alighieri tel. 
+39 0544 249244 – tickets@ra-
vennafestival.org | Orari giorni 
feriali 10-13, giovedì 16-18

Giovedì 2 giugno

RAVENNA – Ravenna Festi-
val - Omaggio a Pier Paolo 
Pasolini Giuseppe Gibboni
violino Ermanna Montanari 
voce recitante Sonate e Par-
tite di Johann Sebastian Bach 
testi di Pier Paolo Pasolini pro-
duzione originale di Ravenna 
Festival - Teatro Rasi, ore 21

Venerdì 3 giugno

RAVENNA – Ravenna Festi-
val – Uccelli  - riscrittura da 
Aristofane drammaturgia e 
regia Marco Martinelli con 
settanta adolescenti di Pom-
pei, Torre del Greco, Napoli 
musiche Ambrogio Sparagna 
spazio e luci Vincent Longue-
mare costumi Roberta Matte-
ra assistenti alla regia Valeria 
Pollice e Gianni Vastarella Pa-
lazzo Mauro De André, ore 21

Giovedì 9 giugno

RAVENNA – Ravenna Fe-
stival - The Canticles di Ben-
jamin Britten Ian Bostridge 
tenore Alexandre Chance 
controtenore Mauro Borgioni 
baritono Julius Drake piano-
forte Antonella De Franco 
arpa Federico Fantozzi corno 
- Basilica di Sant’Apollinare in 
Classe, ore 21.30

Venerdì 10 giugno

RAVENNA – Ravenna Festi-
val - Omaggio a Pier Paolo 
Pasolini -
(sentieri) Transitus animae te-
sto e regia Eugenio Sideri Te-
atro Alighieri, ore 21

Sabato 11 giugno

RAVENNA – Ravenna Festi-
val -  Ensemble Zefiro - Alfre-
do Bernardini oboe e direzio-
ne Johann Sebastian Bach 
Concerti brandeburghesi 
BWV 1046-1051 - Basilica di 
Sant’Apollinare in Classe, ore 
21.30

Domenica 12 giugno

RAVENNA – Ravenna Festi-
val -  Les Italiens de l’Opera 
de Paris -  Gala di danza dire-
zione artistica Alessio Carbo-

ne maestro del ballo France-
sco Vantaggio light designer 
James Angot - Palazzo Mauro 
De André, ore 21.30

Martedì 14 giugno

RAVENNA – Ravenna Fe-
stival -  Compagnia Artemis
Danza/Monica Casadei Infer-
no - Terra del fuoco coreogra-
fie, luci, costumi Monica Ca-
sadei musiche originali Luca 
Vianini regia e visual effects 
scenografie virtuali Fabio 
Fiandrini regia “Ombre” Ales-
sandro Ceci voce Agostino 
Rocca drammaturgia musi-
cale Davide Tagliavini - Teatro 
Alighieri, ore 21

Mercoledì 15 giugno

RAVENNA – Ravenna Festi-
val - David Fray pianoforte 
Johann Sebastian Bach Va-

RIOLO  TERME C.so  Matteotti, 36

Vi aspettiamo

tutti i giorni

con produzione di

gelato artigianale e

pizza al taglio

Caffetteria

Birreria
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Sagre  Fiere

CASA FAMIGLIA

Imola zona Pedagna Ovest
Via Respighi, 19
Tel. 0542 850038 - 389 1211347

Nonno
Luigi

Faenza Via Portisano 36 - tel. 0546.26482
www.pellicceriacavina.com

Scambiala con il NUOVO PONCHO super glamour,
aggiungendo solo 500€! Anche su misura

Non sai cosa fare della tua vecchia pelliccia?

ARIFFE AGEVOL E

PER LA FAMIGLIA

AREA VERDE

SPOGLIA

per pausa pranzo

IMOLA Via Oriani, 2/4
Tel. 0542.30558

Dal lunedì al venerdì 6.30 - 20.00
Sabato e festivi 7.00 - 20.00

Piscina Comunale Imola Palaruggi

Piscinacomunaleimola

Piscina Comunale Imola

GEIMS Estate Fino al 31 agosto 2022
VASCA SCOPERTA DA 50MT

La tua estate in sicurezza e in libertà

per GIOV A
sul sito piscinacomunaleimola.com

riazioni Goldberg BWV 988 - 
Teatro Alighieri, ore 21

Dal 16 al 19 giugno

RAVENNA – Ravenna Fe-
stival - Cellolandia  - 16/06 Il
concerto fiume Teatro Alighie-
ri, ore 21; 17/06 Enrico Melozzi 
e Giovanni Sollima Improvvi-
sazioni su temi sacri Basilica di 
Sant’Apollinare in Classe, ore 
21.30; 19/06 Il Concerto finale
100Cellos Let’s Prog! con la 
partecipazione straordinaria 
della PFM Palazzo Mauro De 
André, ore 21

Venerdì 17 giugno 

BAGNACAVALLO - Javier
Girotto & Aires Tango -  Ja-
vier Girotto – sax soprano, sax 
baritono; Alessandro Gwis – 
pianoforte; Marco Siniscalco 
– contrabbasso, basso elet-
trico; Francesco De Rubeis – 
batteria ore 21, chiostro Con-
vento San Francesco 

Sabato 18 giugno

RAVENNA – Ravenna festi-
val -  Il Trebbo in musica 2.2 
Viva il chiaro di luna! Diva-
gazioni non solo musicali sul-
la pallida compagna delle 
nostre notti di e con Corrado 
Augias al pianoforte Aurelio 
Canonici - Cervia, Arena Sta-
dio dei Pini, ore 21.30

Dal 20 al 26 giugno

RAVENNA – Ravenna festi-
val - Transitus Il cielo di Fran-
cesco Sacra rappresentazio-
ne per baritono, quartetto 
vocale, quartetto d’archi e 
armonium musica di Cristian 
Carrara su testi della tradizio-
ne francescana selezionati 
da Cristian Carrara Christian 
Federici baritono commissio-
ne Ravenna Festival - Basilica 
di San Vitale, ore 19.30

Martedì 21 giugno 

IMOLA - Festa della Musica 
- Davide Prina chitarra Giardi-
no storico del Palazzo Vesco-
vile - ore 20.00 visita guidata 
al Giardino storico ore 21.00. 
Piazza del Duomo 1 – ERF- Tel. 
0542 25747 lun/ven 10-13

Mercoledì 22 giugno

RAVENNA – Ravenna fe-
stival - Accademia Bizantina 
- Ottavio Dantone direttore 
- Johann Sebastian Bach Mu-
sikalisches Opfer (Offerta mu-
sicale) BWV 1079 Sant’Apolli-
nare Nuovo, ore 21.30

Dom. 22/29 maggio e 5/11 giugno

CENTO (FE) - Cento Car-
nevale d’Europa l’unico al 
mondo gemellato con il fa-
moso Carnevale di Rio de 
Janeiro. Cento si prepara 
così ad un mese di grande 
festa che vedrà i Giganti di 
cartapesta contendersi il tito-
lo di miglior carro 2022 lungo 
Corso Guercino. Novità del 
2022 è la parata in notturna di 
sabato 11 giugno. La prima 
domenica di sfilate, il 15 mag-
gio, inizia con un grande su-
per ospite Cristina d’Avena

Dal 20 al 22 maggio

BORGO TOSSIGNANO – Fe-
sta del Tortellino fatti a mano. 
Stand gastronomico apertura 
ore 18.30 a pranzo solo dome-
nica. Area centro sportivo.

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 Cera-
mica! 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 26 al 29 maggio

ALFONSINE - Sagra degli 
Spaventapasseri - La Sagra 
delle Alfonsine è una sagra 
paesana di antica vocazione 
agricola, anche conosciuta 
come Sagra degli Spaventa-
passeri poiché ha come ma-
scotte il tipico fantoccio che 
i contadini sistemavano in 
mezzo ai campi. 

SOLAROLO – Festa 
dell’Ascensione - Stand ga-
stronomico e spettacoli per 
tutti i gusti. Tutte le sere musi-
ca e intrattenimento. 

Venerdì 27 e sab. 28 maggio

BAGNARA DI ROMAGNA
- Degusto Con Gusto - Dalle 
19.30 la corte interna e la sala 
consiliare della Rocca Sforze-
sca, si riaprono alle degusta-
zione di vini e piatti gourmet, 
con la partecipazione di can-
tine del territorio e dei loro 
sommelier.

Dal 27 al 29 maggio

BORGO TOSSIGNANO – Fe-
sta del Tortellino fatti a mano. 
Stand gastronomico apertura 
ore 18.30 a pranzo solo dome-
nica. Area centro sportivo.

RAVENNA - Prima edizione 
del Ravenna Darsena Beer 
Fest: birrifici artigianali, food 
truck e musica Birrifici artigia-
nali, food truck e musica lun-
go la darsena di Ravenna, nei 
pressi del Darsenale. 

Dal 27 al 30 maggio 

PRADA (RA) – Festa d’la Fa-
meja – Stand gastronomico 
con specialità romagnola. 

Tutte le sere musica, intratteni-
mento. Ingresso offerta libera.  
Apertura ore 19.00 e domeni-
ca dalle 12 alle 14

Ven. 27 sab.  28 dom. 29 maggio

FAENZA - Distretto a We-
ekend 2022 - Facciamo una 
robina - Appuntamento a Fa-
enza, in centro storico, per la 
quindicesima edizione di Di-
stretto A Week end, il format 
itinerante nel quartiere ad 
alta densità artistica. Tornano 
ad aprirsi i portoni e i cortili del 
centro storico con combina-
zioni uniche ed inedite: case 
che ospitano gallerie d’arte, 
uffici trasformati in piccoli ri-
storanti, vie che diventano 
bar a cielo aperto 

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 1 al 6 giugno

CASTEL BOLOGNESE - Sa-
gra di Pentecoste - Intratteni-
mento a carattere culturale, 
folclorico, storico, gastrono-
mico, agricolo, ludico e mu-
sicale. Lunedì 1/06 concerto 
Paolo Belli Big Band. Ingresso 
gratuito.

Dal 2 al 5 giugno 

BRISIGHELLA -”Brisighella
Medioevale 2022  - Rocca e 
borgo di Brisighella con mer-
cati arti e mestieri, spettacoli  
e tanto altro.  nelle serate sarà 
in funzione uno stand gastro-
nomico con rivisitazione ricet-
te medioevali.

CASTEL DEL RIO - Raduno 
monomarca Land Rover con 
incontri, percorsi turistici, ga-
stronomia e degustazioni.

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.

Domenica 5 giugno

FAENZA - Gara degli sban-
dieratori e giuramento dei 
cavalieri della Bigorda d’Oro 
- Piazza del Popolo - Ore 21.00

PIAN DI SOPRA MARARDI 
- Festa di Primavera - Ampio 
spazio bimbi con animatori 
pronti a farli divertire con attivi-
tà inserite nel contesto agreste. 
Mostra fotografica dei luoghi 
e Pesca dei colori dove si vince 
sempre qualcosa. Intratteni-
mento musicale dal vivo ac-
compagna i visitatori per tutta 
la giornata. Dal tardo pomerig-
gio, per chi avesse ancora un 
languorino, è possibile assag-
giare la pizza tradizionale cotta 
nel forno a legna.

CASTEL DEL RIO - 11^ Festa 
del Partigiano Monte Faggiola
presso il monumento organiz-
zata dall’ANPI Castel del Rio 
- 76° anniversario della libera-
zione a Monte Faggiola dalle 
ore 9.30

Dal 6 al 10 giugno

FAENZA - Settimana della 
Bigorda d’Oro - Gastronomia 
e spettacoli nelle sedi rionali

Sabato 11 giugno

FAENZA - Bigorda D’oro - 
Gara tra i giovani cavalieri 

Mercoledì 23 giugno

CERVIA – Ravenna festival 
- Zerocalcare e Giancane - 
una produzione originale Ra-
venna Festival-Woodworm – 
Arena Stadio dei Pini, ore 21.30
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disputata secondo le stesse 
regole del Palio del Niballo - 
Stadio “B. Neri” - Ore 21.00

Domenica 12 e sab. 18 giugno

CASOLA VALSENIO - Festa 
di Primavera con I “Carri Al-
legorici In Gesso, di Festa d di 
Pensiero”  - La festa in sfilata 
diurna avrà quindi luogo do-
menica, mentre la notturna si 
terrà sabato.  Importantissimo 
evento, per rivedere final-
mente i giganti di gesso ritor-
nare a sfilare.

Dal 15 al 18 giugno 

CERVIA-MILANO MARITTI-
MA - Mille Miglia 2022 Cer-
via-Milano Marittima rappre-
senterà la prima tappa della 
sfilata di auto d’epoca di stra-
ordinario valore, che attraver-
serà gli scenati unici italiani, 
paesaggi di grande bellezza 
in grado di regalare emozioni 
indimenticabili ai partecipan-
ti. Una gara definita da Enzo 
Ferrari come un “museo viag-
giante” 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 – Festa 
dei giochi senza tempo e sen-
za età. Corso Matteotti, Piaz-
za Mazzanti, Parco Pertini.
Per informazioni: 0546/71044 
- L’ingresso è gratuito

CASTEL DEL RIO – Feste Rina-
scimentali  rievocano l’epoca 
degli antichi splendori della 
Signoria Alidosi, facendo rivi-
vere al paese le atmosfere e i 
fasti del ‘500 - Per l’occasione 
vengono organizzate cene e 
sono riscoperte autentiche ri-
cette rinascimentali.

Dal 20 al 25 giugno

FAENZA - Settimana del Pa-
lio del Niballo  - Gastronomia 
e spettacoli nelle sedi rionali

Dal 22/29 giugno - 6/13 luglio 

IMOLA – Torna l’evento esti-
vo nel centro storico di “Imola
di Mercoledì” – con mercati-
ni, negozi aperti, spettacoli, 
laboratori, area bimbi e tante 
aree tematiche.  Dalle 20.30 
alle 23.30. 

Dal 22 al 25 giugno

TRAVERSARA DI BAGNACA-
VALLO – Festa di Primavera in 
fiore - Specialità nello stand 
gastronomico, unite ad intrat-
tenimenti musicali e alla mi-
gliore accoglienza possibile.

Eventi Culturali

Sabato 21 e dom. 22 maggio 

ALFONSINE - Mattoncini 
Lungo Il Senio - Campo spor-
tivo Bendazzi (via degli Orti) 
Mostra di mattoncini lego 
curata da RomagnaLug e 
Pro Loco Alfonsine Inaugu-
razione sabato 21 maggio 
ore 13.30 Apertura sabato 21 
maggio dalle 14.00 alle 20.00 
e domenica 22 maggio dalle 
10.00 alle 19.00

Domenica 22 maggio  

IMOLA – Naturalmente Imo-
la -  ore 9.30 e ore 11 ritrovo 
presso i giardini di San Do-
menico passeggiate nell’arte
un percorso in bicicletta alla 
scoperta di sculture e opere 
d’arte pubblica; ore 10 riser-
va naturale del bosco della 
Frattona ritrovo al parcheg-
gio della via suore rane, tritoni 
e lucertole nel bosco alla sco-
perta dei segreti e delle curio-
sità del mondo degli anfibi e 
dei rettili.

Martedì 24 Maggio 

IMOLA – Naturalmente Imo-
la - ORE 18 Palazzo Tozzoni via 
Garibaldi 18 e viale Rivalta 93 
Orto-Giardino Tra Passione e 
Professione

CONSELICE – Mese della 
legalità - ore 21, sala consi-
liare Municipio - Mafia sotto 
casa presenta “Idra: nuovo 
dossier sulle mafie in Emilia Ro-
magna” - Info e prenotazioni: 
0545 986930 – eventi@comu-
ne.conselice.ra.it

Giovedì 26 maggio 

IMOLA – Naturalmente Imo-
la - ORE 17 Libreria Il Mosaico 
via Aldrovandi 5/a Erbe E Po-
zioni Alla Corte Di Caterina 
Sforza Laboratorio alla sco-
perta delle erbe e delle loro 
proprietà

IMOLA - ore 17.30 Un Ac-
campamento Di Storie Cosa 
ci fanno delle tende nel 
giardino della biblioteca? 
Pare essere l’inizio di un vero 
pic-nic... di storie! In collabo-
razione con le volontarie di 
Nati per Leggere Biblioteca
Pippi Calzelunghe via Tinti, 1 
– Le iniziative organizzate da 
Officina Immaginata sono 
gratuite. Per partecipare alle 
attività è obbligatorio iscri-
versi (fino ad esaurimento 
posti) inviando una mail a: 
p ippicalzelunghe@off ic i -
naimmaginata.it

Fino al 25 maggio 

BAGNACAVALLO - 
Marche’ il mercato delle idee 
di Bagnacavallo - dalle 18 
alle 21 (ex mercato coperto 
Via Baracca 8) Ciclo di incon-
tri alla scoperta delle nuove 
professioni legate alla crea-
tività: podcast, social media, 
disegno e illustrazione, musica 
e suoni, contenuti per cinema 
e televisione e dei mestieri 
già presenti sul territorio che 
in questi anni hanno sapu-
to rinnovarsi. Le attività sono 
gratuite e rivolte a ragazze e 
ragazzi dai 18 ai 35 anni. 

Venerdì 27 maggio 

CONSELICE – Mese della le-
galità - ore 10, sala consiliare 
Municipio - Presentazione di 
“Noi, gli uomini di Falcone” 
con Angiolo Pellegrini, gene-
rale dell’Arma dei Carabinieri, 
Comandante della sezione 
antimafia di Palermo 1981-
1985 (incontro riservato ai ra-
gazzi della scuola secondaria 
di primo grado “Foresti” - Info 
e prenotazioni: 0545 986930–

IMOLA - Presentazione del 
volume “Giovanni Codronchi 
Argeli. Biografia di un liberale 
italiano (1841-1907)” 27 mag-
gio ore 18.00 Sala Grande 
Sersanti - ntroduce: Rodolfo 
Ortolani Presidente Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Imola Intervengono Pier Ferdi-
nando Casini, Senatore della 
Repubblica Italiana; Daniele 
Manca,  Senatore della Re-
pubblica Italiana; Claudia 
Dall’Osso, autrice;  Angelo 
Varni, Professore Emerito pres-
so Alma Mater – Università di 
Bologna;  Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti - Per in-
formazioni 0542/26606

Sabato 4 giugno 

IMOLA - Palazzo Tozzoni dal-
le 20.30 alle 8.30 del mattino 
successivo Notte a Palazzo
Vieni a vivere l’emozione di 
una notte da Conte! Palazzo 
Tozzoni apre le sue porte per 
ospitare i nobili invitati in una 
grande serata di festa nelle 
antiche stanze! Occorrente: 
sacco a pelo e materassino 
o sacco lenzuolo e coperta, 
spazzolino, tuta, calzini di ri-
cambio per girare scalzi. Alla 
colazione ci pensiamo noi! 
Massimo 16 bimbi dai 7 anni 
in su. La partecipazione è di 
euro 12 a bambino.

Domenica 5 giugno

IMOLA -  Conferenza “ La 
Squadrazza “ vicende imolesi 
durante la Repubblica Roma-
na 1848-1849 Relatore: Gian-
luigi Tozzoli Seguiranno altre 
iniziative sempre ad ingresso 
libero, verrà data informazio-
ne successiva. Le conferen-
ze si terranno nei locali del 
Convento dell’Osservanza di 
Imola nelle modalità di legge, 
la domenica pomeriggio alle 
ore 16.00.

CERVIA  - “Made in New 
York”, spazio all’arte di Keith 
Haring e Paolo Buggiani - La 
mostra La mostra presenta cir-
ca 20 opere originali di Keith 
Haring, realizzate sui muri del-
la metropolitana tra il 1981 e 
il 1983, salvate e conservate 
da Paolo Buggiani, il primo ad 
intuire la potenza al presente 
ma anche il potenziale futuro 
di quel folletto geniale.

BAGNACAVALLO - Riserva 
di Alfonsine, Stagno Fornace 
Violani, Alfonsine - Giornata
mondiale dell’ambiente: la-
boratorio a tema ambien-
te e sostenibilità. (dai 6 agli 
11 anni) – Ore 15.00 -  Info 
e prenotazioni: Atlantide 
0545.38149 (dal martedì al ve-
nerdì, 9-13) oppure via mail a 
casamonti@atlantide.net

Fino al 7 giugno

RAVENNA -  Ascoltare bel-
lezza prosegue con “Sidera-
le”, l’opera pittorica di Mas-
simo Pulini Ravenna in Sala 
del Mosaico della Biblioteca 
Classense  Sala del Mosaico 
della Biblioteca Classense Via 
Alfredo Baccarini, 3

Mercoledì 8 giugno 

IMOLA - Percorsi di divulga-
zione scientifica  - “L’impatto
Della Intelligenza Artificiale 
Nella Nostra Società: Oppor-
tunità E Sfide” Prof. Daniel Re-
mondini Professore ordinario 
del Dipartimento di Fisica e 
Astronomia UNIBO. Responsa-
bile UNIBO dell’iniziativa INFN 
“next  t _ AIM Artificial Intelli-
gence in Medicine” e di pro-
getti EU su Data Analytics & 
Modelling in ambiti interdisci-
plinari. Ore 20.30 - Villa Torano 
- via Poggiolo, 4 - spaziotem-
po.sangiacomo@gmail.com

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 50%
SULLE LENTI PROTEZIONE

LUCE BLU + UV

PER OGNI OCCHIALE COMPLETO

UN COUPON  IN REGALO

DA E100

Maggiori informazioni in negozio

1

2

.tichèp.
Ottica

Domenica 26 giugno

FAENZA - Palio Del Nibal-
lo - Corteo storico e gara del 
Niballo - Stadio “B.Neri” - Ore 
19.00

MARRADI (FI)
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Mercati - 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 
Produttori agricoli - Agricol-
tori Italiani Imola - Via Fanin 7 
zona Ortignola con orario dal-
le 16.30-19.00 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)

4° sabato del mese 

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

Martedì, Giovedì e Sabato 

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

Tutti i lunedì 

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

Tutti i venerdì 

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

Tutti i giovedì e sabati mattina

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

Dal 6 giugno al 28 agosto

RIOLO TERME - Tutti i lunedì 
Mercatino delle Meraviglie – 
Hobby, invenzioni e creatività.  
Dalle 18:00 e le 20:00 Corso 
Matteotti

Ogni seconda dom. del mese 

LUGO - Mercato dell’an-
tiquariato dell’artigianato 
artistico e del collezionismo - 
Loggiato del Pavaglione dal-
le ore 8,00 alle ore 20,00

Mostre

Fino al 28 maggio 

MASSA LOMBARDA - Il Tem-
po 24 X 24: in mostra le opere 
di 24 illustratori e illustratrici, 
che conducono il visitatore in 
un viaggio attraverso le emo-
zioni, con uno sguardo so-
speso in un tempo presente, 
ricordando il passato e aspet-
tando il futuro. Ad accom-
pagnare le opere, i testi di 24 
scrittori e scrittrici, per portare 
attraverso le parole ad una 
riflessione. Centro Culturale 
Venturini - La mostra è visitabi-
le negli orari di apertura della 
biblioteca: lun 15 -18.30 mar, 
mer, giov, ven 9.30-12.30 e 

15 - 18.30 sab 9.30 - 12.30 Info: 
0545 985812 

Dal 28 maggio al 2 ottobre

FAENZA - Nino Caruso 
(1928-2017). forme della me-
moria e dello spazio - La mo-
stra antologica di ampio re-
spiro racconta un percorso di 
oltre 50 anni di vivace attività. 
Circa un centinaio di opere 
a documentare l’intensa at-
tività di questo protagonista 
della ceramica, meglio noto 
all’estero che non in Italia. 
Caruso fu artista, ceramista, 
designer, scrittore; a lui si de-
vono i primi scritti divulgativi 
sull’arte del fare ceramica, 
tradotti in tutto il mondo. Mu-
seo Internazionale delle Cera-
miche viale Baccarini 19

Dal 28 maggio all’ 11 giugno 

FAENZA - 10 Biennale di Pit-
tura Premio “città di Faenza”
- 57 opere in mostra a cura 
di Pro-Loco Faenza orari di 
apertura: martedì - giovedì 
ore 10 - 12, venerdì ore 17 - 
19, sabato ore 10 - 12 / 17 – 19 
- Galleria Comunale d’Arte, 
voltone della Molinella 4/6 - 
Info: tel. 05462523

28 maggio - 30 giugno 

FAENZA - Montevacaval-
li Giovanni: Iperboli/pastelli 
2017-18 - 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
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 ACHILLE LAURO
23 luglio Cattolica - Arena della Regina

 ANNALISA
18 ottobre Bologna - Estragon 
30 ottobre Padova - Hall

 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

 ELISA
12 luglio Bologna  - Sequoie Music Park 
15 luglio Cattolica - Arena della Regina

 EROS RAMAZZOTTI
20/21/23 settembre Verona Arena 

 FRANCESCO RENGA
24 ottobre Bologna - Teatro Europauditorium

 GIANNA NANNINI
10 maggio  Bologna - Teatro Europauditorium
26 novembre Mantova – Grana Padano Theatre 

 GIGI D’ALESSIO
6 novembre Bologna – Europauditorium

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

 IRAMA
8 luglio Cattolica - Arena della Regina
14 luglio  Parma - Palazzo Ducale

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

 LIGABUE
4 giugno Reggio Emilia - Campovolo 
27/29/30 settembre Arena di Verona

 LITFIBA
16 luglio Ferrara  Piazza Trento Trieste
20 agosto Cattolica Arena della Regina

  LA RAPPRESENTANTE DI LISTA
11 novembre  Bologna, Estragon

 MAX GAZZÈ
23 luglio BIELLA, Parco Eunice Kennedy Shriver

 MIKA
21 settembre  Firenze - Teatro Verdi
22 settembre - Firenze - Nelson Mandela Forum
29 settembre - Milano - Teatro Degli Arcimboldi
30 settembre - Milano - Mediolanum Forum

 MARRACASH
4 giugno Casalecchio di Reno - Unipol Arena

 MÅNESKIN - LOUD KIDS TOUR
23 febbraio 2023 Pesaro, Virtifrigo Arena 
16 marzo 2023 Bologna, Unipol Arena
3 aprile 2023 Milano, Mediolanum Forum 
20/21 marzo 2023 Firenze, Nelson Mandela Forum
4 aprile 2023 Milano, Mediolanum Forum
6 aprile 2023 Milano, Mediolanum Forum

 NEGRAMARO 
16 ottobre Padova - Gran Teatro Geox
5 novembre Mantova - Grana Padano Theatre
11 novembre Bologna - Teatro EuropAuditorium

 NICCOLO’ FABI 
2 ottobre Arena di Verona

 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

 SANGIOVANNI - IRAMA + GUEST
10 luglio Ferrara Piazza Ariostea  Summer Vibez Festival  
TOMMASO PARADISO
13 luglio Ferrara  - Piazza Trento Trieste

 ULTIMO 
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 
26 giugno  Ancona 

 FIRENZE ROCKS VISARNO ARENA

Green Day  - 16 giugno 
MUSE 17 giugno Placebo sul palco prima dei Muse   
RED HOT CHILI PEPPERS - 18 giugno
METALLICA  - 19 giugno

 FERRARA SUMMER FESTIVAL
25 giugno SOLOMUN; 26 giugno ANGELO PINTUS: 29 giugno IL VOLO
7 luglio VENDITTI DE GREGORI;  8 luglio BLANCO + MADAME + SAM RY-
DER + GIANMARIA;  9 luglio DISCLOSURE (dj set) + RKOMI + SAD NIGHT 
DYNAMITE + MORE TBA
10 luglio IRAMA + SAN GIOVANNI + MORE TBA
13 luglio TOMMASO PARADISO;  15 luglio THE SMILE;  16 luglio LITFIBA
19 luglio FRANCESCO RENGA; 20 luglio MARRACASH
21 luglio ERMAL META;  22 luglio CAPAREZZA
27/28/29/30/31  Luglio NOTRE DAME DE PARIS

Concerti

CALENDARIO OPEN DAYS 2022
MAGGIO
domenica 22 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni

GIUGNO
giovedì 2 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo ciclisti
sabato 4 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
domenica 5 ore 09.00 - 18.00 speciale - giornaliera Solo pedoni
martedì 7 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo ciclisti
mercoledì 8 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
giovedì 9 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo ciclisti
sabato 11 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
domenica 12 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
mercoledì 29 ore 18.45 - 20.30 ordinaria - serale Solo pedoni
Le giornate di apertura al pubblico per motivi di sicurezza 
sono separate tra pedoni e ciclisti:

DURANTE LE GIORNATE RISERVATE AI PEDONI

tini (non elettrici e non a motore) e biciclettine per bambini 
(senza pedali o con rotelle)

DURANTE LE GIORNATE RISERVATE ALLE BICICLETTE

della pista.

Fino al 31 maggio

RAVENNA - “Dissonanze”, 
personale di Felice Nittolo

stallazione video con quattro 

teranno” a ciclo continuo al-

il corpo sono protagonisti in-
discussi. I visitatori potranno 

esposte alle pareti della gal-
leria. Tutti i giorni ore 17-20. 
Dal venerdì alla domenica 

lavicini 22 

Fino al 29 maggio

CERVIA -  “Il Respiro del 
Vento e del Mare”, mostra su 
Grazia Deledda - La mostra si 

un totale di 24 immagini. Ogni 
quadro è accompagnato da 

contestualizzare al meglio le 
immagini in esposizione. Sa-

14.30-19 - MUSA - Museo del 
Sale - via Nazario Sauro 24 –
Tel. 0544 977592

Fino al 31 maggio

RIOLO TERME – Mostre del 
ceramista Gianfranco “Il
Moro” Morini

centro e negli spazi pubblici 

RAVENNA - In mostra le due 
Paolo Roversi 

ritraggono Naomi Campbell 
e Kate Moss immortalate per 

delle collezioni del museo in 
un percorso espositivo curato 
dalla conservatrice Giorgia 

pi in movimento”. Dal martedì 

Dall’1 al 6 giugno

CASTEL BOLOGNESE – Car-
toline e storia postale

ledì 1 giugno ore 21. Orario: 

Dal 2 giugno al 3 luglio 

BAGNACAVALLO - Con 

mostra Case sparse_dimore 
sparute. Una campagna tra 
immagine e poesia
borazione con il Comune e 
curata dalla Fototec@ Comu-

Fino al 5 giugno

CERVIA - “Made in New 
York”: Haring e Buggiani - La 

lava ambientazioni urbane a 
sperimentazione artistica. Dal 
lunedì al giovedì ore 10-20; 
venerdì e sabato ore 10-23; 
domenica ore 10-21 - Maga-
zzino del Sale Torre - via Naz-
ario Sauro – Tel. 0544 974400

PADOVA - Robert Capa.
Fotografie oltre la guerra -
se emblematica dello stesso 

proprio sui reportage poco 

so.

RAVENNA - Luca Barberini  
- Oceandipity

di quattordici opere in mo-

saico appartenenti alla più 
recente produzione tematica 

delle Teste

Fino al 7 giugno

RAVENNA - “Siderale-equi-
nozio di primavera” di Massi-
mo Pulini - una serie di dipinti 

prodotti in Italia e in Francia 

Da martedì a sabato 9-18.30. 

05444 35404

Fino all’8 giugno

IMOLA - Da Grande Vorrei 
Fare Il Giardiniere

Fino al 12 giugno 

IMOLA
dedicata a Marco Simon-
celli - Un grande racconto 
per immagini realizzato dal 

cinquanta scatti non solo del 
personaggio pubblico ma 

intimi e meno noti - Aperture 
speciali a orario continuato 
(10.00-20.00) nei seguenti gior-

Orari: venerdì dalle 18.00; sa-
bato e domenica 10.00-20.00 

sei Civici tel. 0542.602609

Fino al 19 giugno

RAVENNA - Massimo Pu-
lini | Siderale Ascoltare 

mavera ingresso: libero

del Mosaico

BAGNACAVALLO - Tre vol-
ti fa parte di Bottega Matteot-
ti:
positivo permanente curato 

insegnante di discipline artis-

ga Matteotti via Matteotti 26

Fino al 26 giugno

FORLI’ - Mostra dedicata 
a Maria Maddalena -  il per-

attraverso i più grandi nomi 
di ogni epoca. Figureranno 

molti altri. Museo San Domeni-

Fino al 30 giugno

IMOLA - Giovanni Frangi 
per il Pomo da DaMo Nuo-

- Jaipur 2016 – 2022 - Gran-
de composizione pittorica 

pi prevalentemente rossi e 
arancioni percorsi da cuci-

incerto di una costa vista dal 

bato 10.00-12.30 e 16.30-19.00 

Fino al 12 luglio

FAENZA - Per un popolo 
numeroso: Giuseppe, il figlio 
di Giacobbe - 
vis Spadoni a cura di Mattia 

mostra promossa e organiz-

STARTER
KIT A SOLI

€ 149,00

- CM - KG

è uno stile di vita.

IMOLA Tel. 0542 33001Via Pisacane, 69/E -
Centro La Filanda -FAENZA Tel. 0546 663377

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

+ SALUTE
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ALIMENTI SENZA GLUTINE
Primissimo centro ad Imola - da oltre 10 anni -

esclusivamente dedicato alla vendita di alimenti senza glutine

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

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

ACCETTIAMO

CREDITO
CELIACHIA
con tessera

sanitaria

Prenota la tua spesa!
Per prenotazioni: Daniela

349 6682348

E dopo la scuola...
il Tennis!!! ESTATE

Quando:

Dove:

Info e Iscrizioni:

Tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì
nei mesi di GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO

Nei campi verdi del Campanella di Imola

Responsabile Scuola Adriano Leone
Tel. 349.3579546
E-mail: tennisimola@gmail.com
www.tennisimola.it
www.facebook.com/TennisImola

IL TENNIS PER TUTTI

SCUOLA TENNIS

TENNIS

CAMPANELLA
A.S.D.

Imola Viale Rivalta, 14 4.7301368- Tel. 33
( )nell'area del mercato agroalimentare

O
R

A
R

IO 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

Serate

musicali al

ME
E

BELLAPRIKA
Tributo a Vasco Rossi

mercoledì
29 giugno

FABIO
SUPERNOVA

Omaggio a Lucio Dalla

mercoledì
6 LUGLIO

AIRONI
BIANCHI

Nomadi cover band

mercoledì
13 LUGLIO

ROBERTO
SCAGLIONI

Su prenotazione

CENA CON TAVOLO RISERVATO
Menu: Antipasto del contadino asta fredda

Salsiccia con piadina Crema fredda al caffè

escluso bevandeEuro 20,00B B

mercoledì
22 giugno

nerdi e domenica ore 16,30 
– 19, sabato ore 10 - 12,30 / 
16,30 - 19 - Chiesa di Santa 
Maria dell’Angelo, via Santa 
Maria dell’Angelo Info: tel. 
0546691116

Fino al 16 luglio 

RAVENNA - Gabriella Bene-
dini. Un Viaggio - dal titolo Un
viaggio, a cura di Francesco
Tedeschi. Museo d’Arte di Ra-
venna. Via Giovanni Pascoli 
31 Orari: giovedì, venerdì e 
sabato 16-19 - Ingresso libero 

Fino al 17 luglio

BOLOGNA – Lucio Dalla – 
“Anche se il tempo passa”
La mostra è curata da Ales-
sandro Nicosia di C.O.R. con 
la Fondazione Lucio Dalla. 
Orari:  Lunedì e mercoledì: 
10 – 16 - Giovedì e venerdì: 
10 – 19 - Sabato, domenica e 
festivi: 10-20 - Chiuso il martedì 
Museo Civico Archeologico. 
Ingresso a pagamento. 

Fino al 30 ottobre

FAENZA - Napoleone e il Ri-
sorgimento Italiano: La cam-
pagna d’Italia e la Battaglia
di Faenza  -  Orari di apertu-

ra: domenica ore 10 – 12 e 
15 – 19,  Visite guidate fuori 
dagli orari di apertura previo 
contatto telefonico - Museo 
del Risorgimento e dell’Età 
Contemporanea, Palazzo La-
derchi corso Garibaldi 2 - Info: 
tel. 320/4325250 

Fino al 31 ottobre 

CASOLA VALSENIO - mostra
al Cardello intitolata “La bici-
cletta”, un vero e proprio in-
contro fra arte e artigianato,. 
Sala Pifferi Sala Pifferi, ad.te 
alla Casa Museo - Sabato: 
dalle 15 alle 17  Domenica e 
festivi:  dalle 14.30 alle 19.00;  
Dal 1° luglio al 30 settembre 
Sabato: dalle 16 alle 18 Do-
menica e festivi:  dalle 14.30 
alle 19.00. Prenotazioni e infor-
mazioni: 0546 71044

Fino al 1 novembre

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

Fino al 9 novembre

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

Fino al 31 dicembre

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

Fino all’8 gennaio

BRISIGHELLA – Mostra re-
trospettiva di Domenico Dal-
monte a trentadue anni dalla 
scomparsa. Presso Antiche 

Cantine di Palazzo Frontali 
via Roma, 3/a. Orari: sabato, 
domenica e festivi, dalle 15 
alle 19. Per visite fuori orario 
0546/81127 – 338/5722003

Permanenti

FAENZA - Museo della Se-
conda Guerra Mondiale e 

della Shoah, una realtà ide-
ata dall’associazione Argylls 
Romagna Group in via Ca-
stellani 25, nell’ex Casa del 
Popolo. Aperto merc. giov. e 
sabato dalle 15 alle 18 e 

FAENZA - Ceramiche po-
polari, design e rivestimenti 
tra passato e futuro  nuova 

sezione permanente dedica-
ta esclusivamente al design e 
alla ceramica d’uso - Museo 
Internazionale delle Cerami-
che, viale Baccarini 19  Info: 
tel. 0546 697311 micfaenza.
org  Orari di apertura: martedì 
/domenica e festivi ore 10 – 19 
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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

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.

Inviare CV a: info@alberici.net
 

Operai  Tecnici
Artigiani

SGOMBERO
ABITAZIONI e LOCALI

di ogni tipo.
Preventivi gratuiti.
Tel. 338.8629207

AIUTO BARISTA diurno appren-
dista volenterosa/o cercasi. Tel. 
393/9121491 pomeriggio
AZIENDA AGRICOLA con annesso 
magazzino ricerca: 1 persona per 
lavorazione prodotti agricoli in 
magazzino; 1 persona per lavora-
zione terreni, manutenzione attrezzi, 
eventuali trasporti locali; 1 autista/
magazziniere part-time con patente 
C, capace di usare carrelli elevatori 
da campagna; 4 persone stagionali 
per raccolta cipolle/patate. Richie-
desi buona salute, serietà, volontà, 
responsabilità e disponibilità. Inviare 
curriculum con foto e specificare 
per quale posizione ci si candida a: 
farmer.p@libero.it 
AZIENDA AGRICOLA nelle colline 
imolesi cerca agente di commercio 
sulla zona di Bologna e provincia e 
Ravenna e provincia per la vendita 
dei prodotti aziendali di alta qualità. 
Inviare C.V. info@lunabuona.it 
AZIENDA AGRICOLA nelle colline 
imolesi cerca venditore con esperienza 
nei mercati per la vendita di pane e 
prodotti da forno nel bolognese il 
lunedì, martedì e giovedì pomerig-
gio e sabato mattina. Inviare C.V.
info@lunabuona.it 
AZIENDA DI GIARDINAGGIO di Imola 
cerca ragazzo in età formativa, auto-
munito, serio e volenteroso, anche 
senza esperienza. Tel. 335/7456243
AZIENDA DI IMOLA nel settore del 
sollevamento (gru edili) cerca operaio. 
Le mansioni prevedono lavorazioni in 
quota mediante uso di imbracature. 
Tel. 338/3243014 
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 METALMECCANICA a 
Toscanella di Dozza (BO) ricerca 
per inserimento proprio organico a 
tempo indeterminato N. 01 tornitore 
specializzato a controllo numerico con 
minimo di esperienza in programma-
zione e N. 01 apprendista tornitore da 
formare per tornio CNC con diploma 
tecnico. Tel. 0542/673633 
AZIENDA PRIMARIA SETTORE MAC-
CHINE AGRICOLE in Imola seleziona 
per il proprio organico: 1) unità Back 
office estero preferenze lingua inglese/
francese; 2) unità da inserire in ufficio 
tecnico (si richiede utilizzo software 
solid-edge e AutoCAD); 3) unità da 

inserire in ufficio acquisti con espe-
rienza; 4) Unità da inserire in ammini-
strazione con esperienza in contabilità. 
Per contatti Tel. 0542/648511 - e-mail: 
amministrazione@bgroup.info 
CASA DI RIPOSO protetta cer-
ca responsab i le /coord ina t r i -
ce con comprovata esperienza 
nel settore. Inviare curriculum a
direzione@villamoresco.it 
CERCASI CAMERIERA/E colline di 
Castel San Pietro per assunzione full-
time o part-time. Si richiede dinami-
cità, solarità, cortesia e disponibilità. 
Tel. 338/7066210 
CERCASI CAMERIERI/E E LAVAPIAT-
TI per ristorante sulle colline di 
Dozza. Tel. 346/5340484 chiamare 
solo ore 10-12 e 17-19
CERCASI COMMESSA per negozio 
ortofrutticolo a Imola per assunzione 
full-time o part-time. Età massi-
ma 29 anni. Inviare curriculum a
f.palma1@alice.it o telefonare al n. 
349/5757569 
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 IMPIEGATA/O per assun-
zione a tempo indeterminato, con 
contratto di 4° o 5° livello, in base alle 
capacità, possibilmente ragioniera/e, 
per contabilità interna e che sia dispo-
nibile per qualche mese ad affiancare 
la ns attuale impiegata che andrà in 
pensione il 30/8/22, per un passag-
gio graduale di consegne. Contratto 
metalmeccanici. Inviare curriculum a: 
info@stargasimola.it
CERCASI STALLIERE per pulizia 
box cavalli a Castelbolognese. Per 
maggiori informazioni 329/4089478
CERCHIAMO GIOVANI MOTIVATI da 
introdurre alla professione di Agente 
Immobiliare. Requisiti: diploma di 
scuola superiore, automuniti. Zona 
Imola, Lugo, Solarolo. Assunzione 
con contratto di apprendistato. Inviare 
curriculum a: info@cogiimola.it 
CERCHIAMO PERSONALE per eventi 
estivi ad Imola (cuochi, aiuto cuochi, 
baristi, camerieri, pulizie, lavaggio) 
anche prime esperienze. Per informa-
zioni contattare: Sandro 347/3773363 
info@appdown.it 
COOP SERVICE SERVIZI GENE-
RALI di Castel Bolognese cerca 
n. 1 ragazza come segretaria ti-
rocinante. Orario: 10-12 e 15.30-

18.30. Tel. 0546/606955 oppure 
339/5472374 o inviare curriculum a:
servizigeneralicoop2019@gmail.com
HOTEL SITO IN IMOLA ricerca 
addetto/a per sala colazioni, richiesta 
esperienza comprovata nel settore 
bar/caffetteria, ottima conoscenza del-
la lingua inglese, puntualità e spirito di 
lavoro di squadra. Candidarsi tramite 
e-mail con C.V. aggiornato all’indirizzo
cv.ristorazioneimola@gmail.com 
HOTEL SITO IN IMOLA ricerca figura 
di manutentore/facchino a tempo 
pieno, richiesta competenze in campo 
elettrico e idraulico, flessibilità, preci-
sione e puntualità. Candidarsi tramite 
email con C.V. aggiornato all’indirizzo 
cv.ristorazioneimola@gmail.com
LA FALEGNAMERIA VAREDOLA Srl 
di Imola ricerca artigiani con partita 
Iva specializzati nel montaggio di 
infissi sia in sostituzione che su 
nuove costruzioni. Si garantisce 
lavoro continuativo. Per contatti: 
falegnameriavaredola@gmail.com 
oppure 0542/640562. 
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
PASTICCERIA LE VOGLIE di Borgo 
Tossignano cerca barista con espe-
rienza anche part time con orari e i 
giorni di lavoro su turni. Lasciare il 
curriculum in pasticceria 
PASTICCERIA LE VOGLIE di Borgo 
Tossignano cerca pasticcere con 
esperienza nei lievitati e sfoglia, il 
lavoro si svolge dalle 3 alle 11 Lasciare 
il curriculum in pasticceria 
PIZZERIA DA ASPORTO a Imola 
cerca, per inserimento immediato, 
pizzaiolo con esperienza. Solo seri 
interessati e molto motivati. Per info 
contattare il n. 391/1247064 
PIZZERIA MILANA di Imola cerca 
cameriera/e. Consegnare direttamente 
il curriculum alla cassa.
RISTORANTE A IMOLA ricerca 
n. 1 cameriere/a di sala, n. 1 
cuoco/a e n. 1 aiuto cuoco. Inviare 
C.V. con foto e telefono via mail:
ristimola@gmail.com o chiamare il 
347/3091215

RISTORANTE SITO IN IMOLA ricerca 
cameriere di sala per turni serali, 
richiesta comprovata esperienza 
nel settore ristorativo minimo 3 
anni, conoscenza della lingua in-
glese, pulizia e spirito di lavoro di 
squadra. Candidarsi tramite email 
con C.V. aggiornato all’indirizzo
cv.ristorazioneimola@gmail.com 

STUDIO COMMERCIALISTA in Imola 
cerca impiegata/o esperta in contabi-
lità e dichiarazioni dei redditi. Inviare 
CV a: commercialista.13@gmail.com

STUDIO DI COMMERCIALISTI in 
Imola ricerca impiegata ammini-
strativa con esperienza in con-
tabilità ordinaria e semplificata a 
scopo assunzione. Inviare email a:
ufficiopersonale28@gmail.com 

STUDIO DI CONSULENZA ricerca 
personale addetto alla elaborazione 
paghe da inserire nel proprio organico. 
Si richiede pregressa esperienza del 
settore. Inviare curriculum a: studi-
professionisti@libero.it 

TOZZONA TENNIS PARK. Cercasi 
collaboratore custode per calcetto-
tennis-padel in orari pomeridiani e 
serali. Per info scrivere alla e-mail: 
tozzonatennis@gmail.com o su 
whatsapp al 348/0438068

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 

PER RINNOVARE LA TUA CASA 
affidati a mani sicure e professionali: 
“JD Services” imbiancature, manuten-
zione, traslochi e sgomberi. Promo-
Shock: hai 3 stanze da imbiancare? 
2 le paghi e 1 no. Se hai meno di 
3 stanze, il bagno lo imbianchiamo 
gratuitamente. Tel. 327/1095586

CERCO IMPRESA EDILE E TECNICO 
per lavori ecobonus e sismabonus 
con sconto in fattura in casa indi-
pendente a Castel San Pietro Terme. 
Tel. 392/6488893 (solo messaggi o 
chiamate Whatsapp) 

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

CERCO PICCOLA IMPRESA artigiana 
per aggiustare tetto di un capannone 
a Bubano. Tel. 348/6048832

PER RESTAURATORI ad Imola hob-
bysta si propone per collaborare per 
recupero conservativo di: serramenti, 
arredamenti, mobili in legno, in lamie-
ra. Tel. 345/9717923 o.p. 

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

EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO 
disponibile per ripetizioni di: matema-
tica, fisica, elettrotecnica, automazio-
ne e sistemi. Tel. 0542/626622
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
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

CERCO lavoro come impiegata. Dal 
lun. al ven. 8/17-18 su Imola e din-
torni. Tel. 388/3089558 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA con 
molta esperienza cerca part-time da 
svolgere al pomeriggio - anche da 
casa - zona Imola e comprensorio. 
Tel. 328/9471570

aziende Imola e dintorni part-time 
30 ore settimanali. Automunita. Tel. 
347/1559308 
RAGAZZA con esperienza biennale 
cerca lavoro come Tecnico di Labo-
ratorio chimico, biologico, alimen-
tare o ambientale. Tel. 349/5319736
RAGIONIERA 47enne di bella presen-
za, con esperienza contabile e come 
receptionist cerca lavoro scopo assun-
zione. Preavviso da dare 15 giorni. Tel. 
353/4318613 dopo le 18.00
ULTRA VENTENNALE esperienza con-
tabilità generale bilanci banche e tutto 
quello che riguarda l’amministrazione 
aziendale, anche part-time, zona Imola 
Tel. 328/8899585 o.s. 

42ENNE pachistano, con istruzione 
scuola superiore nel proprio paese 
d’origine, cerca lavoro di qualsiasi 
tipo purché serio. Ho esperienza come 
operaio agricolo e lavapiatti presso 
aziende italiane. Tel. 351/1577862
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA di mezza età, italiano, anche 
conducente macchine operatrici, 
trattori e macchine movimento terra, 
muletti, disponibile ovunque. Tel. 
339/8450646
AUTISTA patente B cerca lavoro. Mi 
rendo disponibile anche per accom-
pagnare anziani a visite mediche, 
per commissioni, ecc.; anche per 
accompagnare e andare a prendere 
bambini da scuola. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 340/9330882

IMPIEGATA AMMINISTRATIVA e di 
magazzino con esperienza in bolle, 
fatture, preventivi, ordini, prima nota, 
presenze, archivio, data entry, valuta 
offerte zona Imola part-time mattina. 
Tel. 340/5004958 
IMPIEGATO COMM.LE Italia 51enne 
con esperienza 27nale nella stessa 
azienda anche in magazzino: gestione 
clienti, agenti, logistica consegne e 
lavorazioni. Valuto proposte su Imola. 
Tel. 347/4430389 
IMPIEGATO con esperienza in con-
tabilità ordinaria ed analitica, fatture 
attive e passive, banche, cassa, prima 
nota, cash flow, gestione automezzi 
e accise, e personale. Valuta anche 
part-time. Tel. 366/3328815 
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forlì, Imola. Tel. 
339/8145555 
RAGAZZA 40enne cerca lavoro 
come impiegata amministrativa in 

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 
CERCO LAVORO come metalmeccani-
co, carpentiere, saldatore, montaggio 
e smontaggio sulla base del disegno 
meccanico e autista patente B. Uso del 
tornio manuale e macchine da taglio 
materiali. Esperienza maturata anche 
per montaggio e smontaggio infissi. 
Automunito. Disponibile da subito. 
Faenza e dintorni. Tel. 338/3494349
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Sono un uomo 50enne serio 
con varie esperienze lavorative nel 
settore metalmeccanico e agricoltura. 
Tel. 371/1624815 
CERCO LAVORO. Ho esperienza come 
macellaio, magazziniere o operaio 
agricolo a Faenza, Imola e dintorni. 
Tel. 351/1828870
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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

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

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
ELETTRICISTA, frigorista, aiuto-
idraulico, carpentiere, operaio gene-
rico. Cerco lavoro. Tel. 351/1418044 
- 351/8139324
MAGAZZINIERE con esperienza 
trentennale e munito di patentino per 
carrelli elevatori sia elettrici che diesel, 
cerca lavoro come qualifica od altro 
che si ritenga opportuno per le mie 
capacità. Tel. 347/2669501
MAGAZZINIERE italiano occupato, 
con varie esperienze certificate ven-
tennali di mezzi di movimentazioni e 
software di gestione, valuta altre op-
portunità lavorative. Tel. 347/3319057
RAGAZZA cerca lavoro come operaia 
generica in fabbriche di qualsiasi 
genere. Tel. 351/1515533
RAGAZZO 17enne a breve 18, molto 
volenteroso, cerco urgentemente 
qualsiasi tipo di lavoro purché serio 
e non perditempo. Tel. 331/8051159 
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 cerca lavoro come ope-
raio, magazziniere, meccanico e 
carrozziere. Esperienza nel settore. 
Automunito. Massima serietà. Tel. 
327/2994196
RAGAZZO di 34 anni patente B, con 
qualifica di operatore meccanico e con 
esperienza cerca lavoro con contratto 
part-time a 20 ore settimanali con 
disponibilità tutti i giorni nella fascia 
oraria dalle 8.00 alle 17.00. Automu-
nito. Tel. 351/1912540 
RAGAZZO nigeriano, cerca lavoro 
come operaio agricolo già con espe-
rienza, diploma di meccanico, patente 
muletto, madrelingua inglese, parla 
italiano base, serio, affidabile cerca 
full-part-time, anche turni notturni. 
Tel. 351/0683700
RAGAZZO senegalese 23enne già con 
esperienza come apprendista mano-
vale assemblaggio meccanico valuta 
proposte di lavoro in qualsiasi settore 
purchè serio. Anche in agricoltura 
e allevamenti. Qualsiasi zona. Tel. 
392/0321719
RAGAZZO serio cerca lavoro come 
operaio generico o aiuto idraulico 
e ditte di facchinaggio. Automunito, 
patente B. Tel. 339/5378421 - 
351/0966043
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 valuta 
proposte di lavoro. Tel. 320/0951506 
SALDATORE con esperienza di molti 
anni cerca lavoro. Tel. 327/7754851
SIGNORA patente B di 48 anni, di 
origine marocchina con cittadinanza 
italiana, residente a Imola da molti 
anni, cerca lavoro presso agenzie di 
pulizie, nelle ristorazioni, nelle fab-
briche, ecc. Zona Imola, Toscanella, 
Castel San Pietro e dintorni. Tel. 
335/8038490
SIGNORE di 53 anni cerca lavoro 
come imbianchino, aiuto traslochi, 
manovale, carico e scarico, tuttofare. 
Non sono automunito. Disponibile 
subito. Tel. 378/2628592
SONO IN CERCA DI LAVORO come 
autista, possiedo patente di categoria: 
A, B, C, D, E . Persona molto seria 
sul lavoro, non cero perdite di tempo. 
sono una persona brillante e detita a 
lavoro. Tel. 328/1660005
UOMO DI MEZZA ETA’ trattorista - 
gruista - ruspista - lama neve e altre 
macchine movimento terra, autista 
patente C e CQC, con esperienza anche 

Addetti pubblici 
esercizi

CERCO lavoro come barista o ca-
meriera ai piani a Imola, a Faenza e 
dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come cameriera extra, 
aiuto cuoca, solo sera e solo ad Imola. 
Tel. 346/3252572 
CERCO lavoro come cameriera o aiuto 
cuoca a Imola per turno serale. Tel. 
379/1443561 
CERCO lavoro come cameriera 
part-time per pranzo a Imola. Tel. 
340/2717188  
CERCO lavoro come parrucchiera, 
commessa, aiuto per pasta fresca 
nelle attività di sfoglina, per super-
mercati e altri lavori seri. 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 OCCUPAZIONE come cuoca 
con esperienza solo pranzo. Tel. 
339/5386265 
ESPERTA DI CUCINA (qualsiasi tipo 
di preparazione) con qualifica, cerca 
lavoro, anche a chiamata, presso 
catering, ristoranti, alberghi, ecc. 
nella zona di Imola. Tel. 0542/682835 
- 333/4552457 
GIOVANE DONNA cerca lavoro come 
cameriera extra solo la sera solo 
Imola 2 o 3 volte alla settimana. Tel. 
346/3252572 
MARIA signora 48 anni è disponibile 
per il giorno o turni di notte presso 
supermercati per allestimento scaffa-
lature, pulizie, tuttofare. Max serietà. 
Tel. 324/7753164
PAOLA cerca lavoro in una mensa, 57 
anni con esperienza, automunita, per 
6/8 ore, zona Imola, Osteria, Ozzano. 
Tel. 320/7270419 
PARRUCCHIERA disponibile a Imola. 
Tel. 347/4708679
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
RAGAZZA di 32 anni cerca lavoro 
come lavapiatti e aiuto presso risto-
razioni solo per orario serale. Tel. 
327/8817428 
RAGAZZA seria con volontà di 
lavorare, rifugiata da Ucraina cerca 
lavoro lavapiatti, cameriera, pulizie, 
assistenza. Tel. 328/7193631 
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 di 38 anni cerca lavoro 
come commessa, cameriera, pulizie 
o altro purché sia un lavoro serio. Per 
informazioni contattare 331/1684181 
SIGNORA italiana seria e affidabile 
cerca lavoro solo per la mattina anche 
a chiamata presso alberghi, ristoranti, 
negozi, strutture, pulizie uffici e locali, 
ecc. purché serio. Tel. 388/8625838 
SIGNORA lituana anni 60 con varie 
qualifiche ed anni di esperienza cerca 
lavoro come aiuto-cuoca e cameriera 
ai piani presso strutture alberghiere 
(12 anni presso stesso Hotel 4 stelle 
nel sud Italia). Anche pulizie dome-
stiche, locali, scale, ecc. Max serietà. 
Zona Imola. Tel. 347/3136288
SIGNORA seria ed affidabile cerca 
lavoro in Imola come aiuto-cuoco, 
addetta pulizie, cameriera. Già con 
esperienza. Preferibilmente fine setti-
mana. No problemi di orario. Disponi-
bilità immediata. Solo proposte serie 
e no perditempo. Tel. 328/0511965

Lavoratori stagionali

Baby sitter

34ENNE cerca lavoro come addetta 
alle pulizie e badante giornaliera 
non h24. Zone di interesse la bassa 
Romagna, ma valuto Faenza e Imola. 
Solo se interessati e persone serie. 
Tel. 333/4708666 
34ENNE italiana cerca lavoro come 
addetta pulizie, badante. No porta a 
porta solo gente seria. Zona bassa 
Romagna. Tel. 349/1993671 
AUTOMUNITO cerco lavoro in risto-
rante come aiuto in cucina o lavapiatti; 
ho avuto anche esperienza come 
cameriere. Cerco solo per la cena e 
possibilmente anche solo il week-end. 
Tel. 331/3278241
CERCO lavoro che mi consenta di 
spostarmi in Romagna. Da 10 anni 
gestisco ingrosso di frutta e verdura 
in provincia di Torino ma ho esigenza 
di spostarmi. Per eventuale contatto 
345/4164402 Giuseppe 
CERCO lavoro per i fine settimana per 
consegne a domicilio presso pizzerie. 
Sono una persona affidabile e precisa. 
Ho già svolto in passato questo lavoro. 
Tel. 393/28176011
CERCO lavoro per tutto il mese di 
luglio a Imola. Sono disponibile per 
attività come baby-sitting sia per i 
piccoli che in età scolare, segreteria, 
addetta alle vendite, editoria pubbli-
citaria. Tel. 347/8303056
COPPIA CONIUGI italiani è disponibile 
per lavori in campagna di qualsiasi 
tipo. Tel. 345/9717923 o.p. 
DONNA rumena sposata con uomo 
italiano residente a Imola cerca lavoro 
stagionale come raccolta frutta o altro 
purchè serio. Disponibile anche per 
lavoro a domicilio di confezionamento, 
ecc. Tel. 375/5164159
ESODATO disponibile per qual-
siasi mansione stagionale. Tel. 
339/8450646
HO 16 ANNI cerco lavoro estivo come 
aiuto cuoco, cameriera. Ho un po’ di 
esperienza in ambito barman avendo 
fatto qualche mese di lavoro in un bar. 
Tel. 351/9902139
ITALIANO, automunito disponibile per 
raccolta frutta e verdura, valuto anche 
altro. Tel. 392/2598822 

RAGAZZO cerca lavoro stagionale in 
agricoltura. Tel. 351/1828870
RAGAZZO con esperienza in potatura, 
raccolta frutta, cantina disponibile da 
subito come operaio agricolo generico. 
Automunito serio e responsabile, valuta 
solo proposte serie. Tel. 349/1657265
RAGAZZO ucraino di 34 anni con 
documenti in regola cerca lavoro 
stagionale in località balneari, pre-
feribilmente come bagnino, addetto 
barche o similari. Di professione 
facevo il marinaio. Ottimo inglese. 
Sono comunque disponibile anche per 
altri lavori. Tel. 328/8131552 Oxana 
(mamma) - 327/7910331 Sergej
SIGNORE di 53 anni cerca lavoro 
come operaio agricolo o tutto fare, 
montaggio e smontaggio mobili, solo 
in Emilia Romagna. Per contatto chia-
mare o usare whatsapp al 379/262859 
STUDENTE UNIVERSITARIO 22enne, 
automunito, al 3° anno di Scienze 
Diplomatiche Internazionali valuta 
proposte di lavoro serie part-time 
in ore serali nel week-end (venerdì, 
sabato e domenica). Tel. 342/1259399 
solo dopo le 20.00
TRATTORISTA CARRELLISTA ru-
spista, gruista ecc. disponibile. 
Chiamare in ore pasti per trattative 
lavorative full-time, a chiamata, con 
voucher, a giornata, a mese, ecc. Tel. 
339/8450646

CERCO lavoro come baby-sitter a 
Imola, Castel San Pietro e dintorni. 
Sono automunita ed ho esperienza. 
Tel. 338/3088123
ITALIANA 39 anni offresi come baby-
sitter e dog-sitter a mio domicilio a 
Bagnara di Romagna per il periodo 
estivo. Tel. 327/8214613
MI OFFRO come baby-sitter occasio-
nale solo al mio domicilio zona canile 
Imola. 5 Euro l’ora. I bimbi potranno 
giocare anche in ampio giardino con 
cane gatto e criceto, se amano gli 
animali. Tel. 334/9713522 
MI OFFRO come baby-sitter, ho molti 
anni di esperienza con bimbi di varie 
età, anche neonati, ho l’attestato Tata 
Bologna e sono nell’elenco del Centro 

famiglie di Imola.  Non fumo. Tel. 
349/7709106 
RAGAZZA 20enne italiana diplomata 
e laureanda in Educatore nei Servizi 
per l’Infanzia è disponibile come 
baby-sitter e per seguire bambini in 
età scolare. Automunita e residente 
a Imola. Tel. 349/3362119 Claudia
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
SE HAI BISOGNO di una persona 
affidabile per badare il tuo bimbo 
puoi contattarmi. Inglese. Esperienza 
e serietà. Automunita. Zona Imola. 
Elizabeth 349/8086819
SIGNORA imolese con esperienza 
pluriennale, cerca lavoro come baby-
sitter. Automunita. Tel. 338/7583456  
SIGNORA italiana 50enne offresi 
come baby-sitter e aiuto domestico. 
Anche stiro. Ho molta esperienza e 
sono automunita. Tel. 347/5998739
SIGNORA italiana seria e affidabile è 
disponibile per accudire bambini di 
qualunque età solo di mattina. Imola 
e dintorni. Tel. 388/8625838 
SONO MARTINA, 17 anni, studio 
all’istituto professionale socio sa-
nitario, mi offro come babysitter e 
aiuto compiti estivi ai bambini delle 
elementari, a Castel Bolognese. (con 
esperienza) Tel. 340/7787522 
STUDENTE quarto anno del liceo 
delle scienze applicate, disponibile per 
servizio baby-sitting anche a domicilio 
su territorio imolese. Tel. 333/3493040
STUDENTE UNIVERSITARIO 22enne, 
automunito, al 3° anno di Scienze 
Diplomatiche Internazionali si offre 
per seguire bambini solo nel week-end 
(venerdì, sabato e domenica). Tel. 
342/1259399 David - dopo le 20.00
STUDENTESSA di 3^ liceo Scientifico 
si offre per baby-sitting e dog-sitting 
a Imola. Tel. 392/3606649 
STUDENTESSA di 4^ Liceo Scientifico 
con esperienza si offre per baby-sitting 
e dog-sitting a Imola e dintorni. Tel. 
334/7230219 
STUDENTESSA universitaria cerca 
lavoro come baby-sitter in possesso di 
attestato di formazione per tale lavoro 
con massima serietà e disponibilità .
Zona Imola. Tel. 351/5933588 

Assistenza 
Personale  domestico

CERCASI BADANTE con esperienza 
per accudire uomo non autosufficiente 
che faccia anche pulizie in casa e che 
sappia cucinare. Zona Osteria Grande. 
24 ore oppure 9-21 automunita. Tel. 
370/3198256 
CERCASI UNA BADANTE 24h per tre 
settimane. La persona da accudire 
è allettata. Occorre saper usare il 
sollevatore, avere molta pazienza e 
saper somministrare insulina. Mon-
tecatone - Imola. Tel. 347/8941044 
e 347/7872375 
CERCO BADANTE per sostituzione 
dal 20 giugno al 14 luglio che sappia 
usare il sollevatore e fare iniezioni di 
insulina per accudire persona allettata. 
Serve pazienza. Imola Montecatone. 
Tel. 371/1810930
CERCO SIGNORA PER PULIZIE di 
stagione: tapparelle, vetri e zanzariere 
di un appartamento, possibilmente 
da fare in una mattina e pomeriggio. 
Zona Imola. Massima serietà. No 
perditempo. Tel. 348/5268346
CERCO lavoro 24 su 24 come badante 
a Imola Tel. 348/8034452 
CERCO lavoro come assistenza anziani 
e pulizie, ore diurne, a Imola, a Faenza 
e dintorni. Tel. 380/7498630
CERCO lavoro come assistenza 
anziani, baby-sitter a ore solo per 
il giorno a Imola, Massalombarda, 
Lugo e dintorni. Sono in possesso 
di attestato OSS. Astenersi poco seri. 
Tel. 327/8891561
CERCO lavoro come badante 24/24 
per conto di mia mamma.  Per lei 
sarebbe il primo lavoro in Italia. Viene 
spesso da noi in Italia in vacanza 
però per ora non parla l’italiano. Tel. 
320/6477348 
CERCO lavoro come badante 24 su 24 
o a giornata a Imola. Tel. 347/1761628
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 di pulizie, anche da fare 
qualche ora giornaliera. Esperienza e 
disponibilità subito. Tel. 351/6306584 

autoriparatore e operaio metalmec-
canico qualificato valuta proposte di 
lavoro per qualsiasi orario (part-time, 
chiamata, a giornata, serali ....). Tel. 
345/9717923
UOMO di mezza età, pratico per 
qualsiasi lavoro di campagna (pre-
parazione terreni, raccolta foraggi, 
cereali, ortofrutticoli, vitivinicoli, olive, 
ecc.) con guida di qualsiasi tipo di 
mezzo cerca lavoro. Tel. 339/8450646
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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

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

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

Impianti Termosanitari

CHIAMACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

Marcari
AlessandroIDROMAKMAKIDRO

CELL. 338 4659133www.idromak.com

idromak@virgilio.itPRONTO INTERVENTO

PICCOLI IMPIANTI E RIPARAZIONI IN GENERE
Rifacimento bagni

completo
con assistenza

post vendita gratuita

Installazione
e assistenza caldaie
con iscrizione
CRITER

Installazione
e assistenza
condizionatori
con iscrizione
F-GAS

Impianti tecnologici
e innovativi

solare  termico
trattamento acqua

idrico-gas

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 gratuitiMontaggio 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

Addio formiche in casa!

Le temperature iniziano a farsi più calde 
ed ecco che puntualmente le formiche 
fanno capolino in casa nostra! Il mo-

tivo che spinge le formiche ad entrare in 
casa è la ricerca di cibo da portare nel for-
micaio. Per questo, bisogna cercare di non 
lasciare in giro briciole dopo aver mangiato. 
Le formiche, per quanto piccole, sono a tutti gli 
effetti ospiti indesiderati, quindi bisogna risolvere il problema! 
Magari senza ricorrere a pesticidi chimici che possono essere 
nocivi per la nostra salute e quella dei nostri animali domestici.

E allora, come si può risolvere il problema in modo naturale? 

Ci sono alcuni odori e alcune spezie che le formiche non riesco-
no a sopportare. Ad esempio, per tenerle lontane dalla dispensa 
provate a porre qualche foglia di alloro tra gli scaffali, vedrete che 
non torneranno più! 

Un’altra soluzione per allontanarle è preparare una soluzione di 
acqua e sale e spruzzarla sulle superfici su cui passano le formi-
che. Oppure mettete direttamente una manciata di sale grosso 
vicino al formicaio. Anche l’aceto le terrà alla larga; diluite acqua 
e aceto e utilizzate un nebulizzatore per spruzzare la soluzione. 
Potete utilizzare anche il succo di limone come detergente per 
il pavimento, le formiche non lo sopporteranno e staranno lon-
tane. 
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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.

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

CERCO lavoro domestico o come 
badante presso privati o cooperative. 
Zona Imola e Conselice. Disponibile 
anche come badante 24 su 24. Tel. 
389/2345401
CERCO lavoro come badante 24 su 
24. Ho 52 anni, sono automunita e 
sono una persona seria, affidabile. 
Ho già esperienza. Mi offro anche 
eventualmente solo per commissioni. 
Tel. 389/4451822
CERCO lavoro per mia mamma come 
Badante 24h24. Sarebbe il suo primo 
lavoro in Italia perciò non parla bene 
l’italiano per ora. Ha la patente ed è 
vaccinata. Tel. 320/6477348 
DISPONIBILE ad ore presso anziana/o 
di mattina e pomeriggio. Tel. 
338/5067117 o.p.

DISPONIBILE come collaborazione 
domestica, baby-sitting, cura del 
giardino, dog-cat/sitter su Imola 
e dintorni. Prezzo modico. Tel. 
333/4696514
DONNA rumena sposata con uomo 
italiano cerca lavoro come assisten-
za anziani, tuttofare in casa solo a 
ore in orario giornaliero. A Imola 
preferibilmente zona Pedagna. Tel. 
375/5164159 
DONNA ucraina cerca lavoro 24 su 
24 oppure giornaliero o a ore. Tel. 
328/5807644
DONNA ucraina cerca lavoro serio 
come badante 24 su 24. Ho molti 
anni di esperienza anche con malati 
di Parkinson e Alzhaimer. Ottimo 
italiano. Conoscenza cucina italiana. 
Zona Imola. Tel. 388/7511092 - 
389/6411806
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
FAENTINO pratico per lavori domesti-
ci, cucina e giardinaggio. Offresi part-
time anche giorni festivi. Referenziato. 
Tel. 339/2602083
HO 33 ANNI. Sono automunita, 
vaccinata. Cerco lavoro come assi-
stenza anziani, o lavori domestici. 
Disponibile solo pomeriggio. A Imola 
preferibilmente zona Pedagna. Tel. 
388/9810913 

ITALIANA, residente a Imola, solare e 
premurosa, disponibile per assistenza 
anziani e pulizie. Tel. 392/3838062 
MI CHIAMO GIANLUCA sono un uomo 
italiano di 53 anni, cerco una persona 
a Faenza o anche a Imola che mi possa 
offrire alloggio in cambio di qualsiasi 
lavoro e compagnia. Tel. 320/2598555
MI OFFRO per sabati e domeniche 
come badante, anche preparazione 
pasti, in sostituzione delle badanti nel 
giorno di riposo. Sono una signora 
italiana residente a Imola. Sono di-
sponibile anche solo per pulizie sia 
domestiche che locali/uffici a ore ed 
anche preparazione pasti per tutti i 
giorni della settimana purchè Imola 
Centro perché non sono automunita. 
Tel. 333/7967941 

MOLDAVA, 41 anni, cerco ore di 
pulizia, lavori domestici, assistenza 
anziani, baby-sitting, stiratura. Dispo-
nibilità: dalle 9.00 alle 16.00 - martedì, 
mercoledì, venerdì, sabato. Solo a 
Imola. Tel. 324/0554110
OSS con esperienza pregressa, resi-
dente a Imola, 41 anni uomo, si offre 
per assistenza anziani e disabili. (No 
h 24). Alzare, messe a letto e igiene 
quotidiana. Disponibile anche in zone 
limitrofe. 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. Tel. 392/2598822 
PULIZIE, STIRO. Signora con tanta 
esperienza in settore come pulizie, 
stiro cerca lavoro, automunita. Tel. 
340/8594832 
RAGAZZA 20enne italiana cerca 
lavoro come badante OSS no 24h. 
Ho qualifica OSS e esperienza di 
1 anno come OSS per l’Assistenza 
Domiciliare. Automunita, residente a 
Imola. Tel. 349/3362119   
RAGAZZA 36enne cerca lavoro come 
badante 24 ore su 24 a Bologna e 
provincia. Già esperienza di un anno 
e mezzo. Tel. 366/9782490
RAGAZZA 44 anni italiana, seria, vacci-
nata e automunita. Cerco lavoro come 

collaboratrice domestica qualche ora 
alla settimana con orari e giorni da 
concordare. Solo nella zona di Faenza. 
Tel.  335/8038119 
RAGAZZA italiana cerca lavoro come 
pulizie o assistenza anziani con espe-
rienza. Tel. 389/6175674 
RAGAZZA italiana di 26 anni cerca 
lavoro come pulizie domestiche solo 
alla mattina con disponibilità dal lunedì 
al venerdì ad Imola. Tel. 331/8778063
RAGAZZA seria africana, cerca lavoro 
come assistenza anziani, baby-sitter. 
Persona seria ed affidabile. Astenersi 
uomini e persone poco serie. Tel. 
351/1515533
RAGAZZO 33enne, con pluriennale 
esperienza in casa di privati come 
badante fisso dalle 08.00 fino a 
sera oppure part-time dalla mattina 
fino al 1° pomeriggio. Eseguivo 
anche medicazioni su indicazioni 
mediche. Disponibilità immediata. 
Disponibile anche presso ospedali. 
Tel. 380/8982795 
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 
SIGNORA 48 anni in buona salute 
residente CSPT, decennale esperienza 
nell’assistenza alle persone anziane 
cerca lavoro il pomeriggio oppure 
la notte. Compenso modico. Tel. 
375/6298630  
SIGNORA 50enne offresi per assi-
stenza anziani solo giornaliero o a 
ore. No 24 su 24. Tel. 333/4552457
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 cerca lavoro 
due pomeriggi a settimana come 
assistenza anziani, max serietà. Tel. 
331/9244508 
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 bolognese 62enne cerca 
lavoro di pulizie domestiche e stiro 
possibilmente al mattino a Imola quar-
tiere Zolino o immediate vicinanze. Tel. 
347/0309766 ore 12.30 o ore cena
SIGNORA cerca lavoro a ore di pulizie, 
aiuto domestico, assistenza anziani. 
A Imola. Tel. 329/3662308
SIGNORA cerca lavoro come badante 
24 su 24. Offro e chiedo serietà. 
Sono una persona seria e affidabile, 
con tanta pazienza. Tel. 327/9910367 
SIGNORA cerca lavoro di pulizie in 
genere, aiuto domestico, badante, 
baby-sitter. Zona Imola e dintorni. 
Tel. 327/9141788 
SIGNORA cerca lavoro di pulizie in 
genere, stirare, aiuto domestico e 
aiuto ad anziani. No 24 su 24. Zona 
Imola. Tel. 320/3397678
SIGNORA con esperienza nel settore 
cerca lavoro come badante assistenza 
anziani 24/24 con vitto e alloggio 
Imola e dintorni, anche sostituzioni. 
Tel.  339/4292518 
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
SIGNORA imolese già con esperienza 
cerca lavoro di pulizie domestiche, uf-
fici, scale, negozi, ecc. ed anche come 
assistenza anziani. Tel. 338/8051407
SIGNORA italiana 37enne cerca lavoro 
come badante h24 o a ore nelle zone 
da Imola fino a Bologna solo paese 
in zona comoda ai mezzi pubblici (no 
campagna). Inoltre sono disponibile 
anche solo per pulizie e baby-sitter. 
Disponibile anche solo per sostituzioni 
Max serietà. Tel. 349/8759175 Anna
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 automunita e con 
esperienza cerca lavoro come assi-

stenza per servizi generali ad anziani 
(non alettati) disponibilità immediata 
per 3 ore o mezza giornata, no H 24. 
Tel. 349/6338807 
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
badante, donna delle pulizie, anche 
ad ore. Disponibile anche solo per il 
fine settimana per sostituire badanti 
o famigliari. Tel. 342/1266661
SIGNORA italiana cerca urgentemente 
lavoro come badante 24 su 24. Sono 
automunita. Possiedo referenze. Ho 
tanti anni esperienza a Imola. Tel. 
329/0777214
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come collaboratrice 
domestica o pulizie uffici e ambulatori 
a Imola. Tel. 339/8469919
SIGNORA italiana con pluriennale 
esperienza cerca lavoro di assistenza 
anziani. Disponibile al mattino dal 
lunedì al venerdì o ad ore. Automu-
nita. Faenza e limitrofi. Chiedo Euro 
8 all’ora. Tel. 338/2449227 
SIGNORA italiana di 38 anni, con qua-
lifica di OSS e tanta esperienza, cerca 
lavoro come assistente e/o pulizie 
zona Castelbolognese, Faenza, Riolo 
Terme e Imola. Tel. 331/1684181 
SIGNORA italiana di 68 anni vaccinata 
è disponibile per aiuto a signora an-
ziana autosufficiente (aiuto personale 
e pulizie domestiche) a Imola prefe-
ribilmente Pedagna Ovest e Centro. 
Prezzi modici. Tel. 380/7868982
SIGNORA italiana disponibile a Imola 
per collaborazione domestica e stiro. 
Automunita. Tel. 371/3887526 
SIGNORA italiana seria e affidabile 
cerca lavoro nell’arco della mattinata 
dalle 8.00 alle 13.00 oppure nel 
pomeriggio dalle 15 alle 18.30 per 
commissioni, accompagnare persone 
dal medico o altro, spesa, bambini a 
scuola, ecc. Tel. 388/8625838
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 tutti i giorni 
come h24 zona Imola, Faenza e 
dintorni. Tel. 328/2841684
SIGNORA italiana, vaccinata, au-
tomunita, offresi per qualche ora 

settimanale per eseguire lavori casa, 
assistenza anziani autosufficienti, il 
mattino. Tel. 334/8702088 
SIGNORA lituana anni 60 con varie 
qualifiche ed anni di esperienza anche 
in ambito socio-culturale cerca lavoro 
come assistenza anziani. Max serietà. 
Zona Imola. Tel. 347/3136288
SIGNORA moldava automunita cerca 
lavoro come assistenza/compagnia/
commissioni e collaboratrice dome-
stica solo in orario giornaliero oppure 
solo per le notti a Imola e dintorni. 
Tel. 327/6796743 
SIGNORA patente B di 48 anni, di 
origine marocchina con cittadinanza 
italiana, residente a Imola da molti 
anni, cerca lavoro come collaboratrice 
domestica o assistenza anziani solo 
per il giorno. Astenersi perditempo. 
Zona Imola, Toscanella, Castel San 
Pietro e dintorni. Tel. 335/8038490
SIGNORA polacca residente a Imola 
cerca lavoro per pulizie e assistenza 
anziani in zona Imola, disponibile 
nel pomeriggio dal lunedì a giovedì. 
Serietà e disponibilità solo interessati. 
Tel. 345/2869406 Barbara
SIGNORA referenziatissima, precisa, 
non fumatrice, bravissima cuoca e sti-
ratrice sta cercando lavoro come colf o 
assistenza 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 Imola con 
esperienza di diciotto anni nel settore 
dell’assistenza cerca lavoro preferibil-
mente diurno, ma valuto anche altri 
orari. Zone Imola, Toscanella, Castel 
San Pietro, Bubano. Tel. 353/3864290
SIGNORA romagnola cerca lavoro 
come badante giornaliera, a ore o 
anche 24h24 o come collaboratrice 
domestica a Faenza, Imola e dintorni. 
Disponibile da subito, no perditempo. 
Tel. 331/7306086
SIGNORA rumena 45 anni con 13 
anni di esperienza valuta proposte di 
lavoro come badante, aiuto domesti-
co, pulizie, baby-sitter per qualsiasi 
orario zona Imola e dintorni. Tel. 
373/3424143

SIGNORA rumena 56 anni, in Italia 
da 11 anni, già con esperienza, cerca 
lavoro come badante 24 su 24, o a ore 
in qualsiasi zona. Tel. 373/3366983
SIGNORA rumena di 54 anni, con 
esperienza, cerca lavoro come badan-
te a Imola per periodo da giugno a 
metà luglio. Tel. 389/8999802
SIGNORA seria cerca lavoro per il 
giorno come collaboratrice domestica, 
capace anche per lavori di cucito, di-
sponibile anche per aiuto ad anziani, in 
Imola, Bologna o comprensorio. Sono 
nigeriano, parlo benissimo l’italiano. 
Tel. 349/2895480
SIGNORA, con 15 anni di esperienza 
nel settore e con buone referenze, 
cerco lavoro come badante-assistenza 
anziani 24/24, anche sostituzioni, 
non fumatrice, massima serietà. Tel. 
327/1359173  
SIMONA cerca lavoro per eseguire 
commissioni e spesa presso famiglie 
o persone che ne abbiano necessità 
ed anche aiuto domestico o pulizie 
scale. Tel. 366/4033079 
SONO ALLA RICERCA di un lavoro 
a Imola, sono una persona seria e 
affidabile. Ho avuto esperienza come 
addetta mensa e pulizie domestiche. 
No perditempo. Tel. 345/4027816 
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 SIGNORA italiana automu-
nita, cerco lavoro come assistenza per 
persone anziane autosufficienti, anche 
pulizie. Tel. 347/7983560 
SONO UNA SIGNORA italiana che sta 
cercando lavoro come pulizie e per 
accudire anziani (7 anni di esperienza) 
solo per il pomeriggio. Abito a Imola 
e sono automunita. Astenersi perdi-
tempo e poco seri. Tel. 339/3869966 
UOMO 50enne cerca lavoro come 
assistenza anziani. Disponibile sia 
per il giorno che per la notte. Già 
esperienza. Tel. 371/1624815 
UOMO 54enne cerca lavoro come 
tuttofare per il sabato pomeriggio 
nella zona di Imola e dintorni. Tel. 
333/4020204
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VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

0542.641243 335.5411700

VIA XXV APRILE, 22

RESIDENCE LE QUERCE

APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

Immobiliare

Terreni Locali
Garage Capannoni

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

NEL PAESE  DI LUTIRANO (FI) primi confi ni  

tra Romgna e Toscana vendo in zona panoramica

 TERRENO EDIFICABILE 
già con concessioni autorizzate, 

ideale per villetta con giardino.

Tel. 335/5913900

PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) vendesi apparta-
mento zona centrale, con due c.letto, tinello con 
camino, cucinotto, bagno, ampio garage. Comple-
tamente ristrutturato. Riscaldamento a metano. 
Tel. 338/6824196

OCCASIONE VENDE-
SI A MARRADI (FI)

immobile comprensivo di 

due appartamenti di 60 mq 

cad. posti al primo e secon-

do piano, composti da sala, 

cucina, due letto, bagno, 

ampie soffitte, terrazzo, 

giardino e/o orto. 

Per info: 0546/30069 – 

366/3490288

VENDESI A CONSELICE in piccola 
palazzina in zona residenziale appar-
tamento del 2006, su 2 livelli, con 
possibilità di doppia entrata, al 2° 
piano con ascensore. Così composto: 
sala-cucina, 3 camere letto, 2 bagni 
con doccia, terrazzo di 12 mq al 
piano inferiore e terrazzo di 40 mq 
al piano superiore, garage di 18 mq. 
Doppi infissi, porte blindate. Ben 
tenuto perchè abitato poco. Libero 
a rogito. Euro 125.000. Cl. En. D. 
Tel. 334/2682453

VENDESI A MASSA LOMBARDA 
- APPARTAMENTO al 1 piano con 
ascensore in condominio di piccole 
dimensioni, metratura 75 mq, compo-
sto da: cucina, soggiorno, 2 camere 
da letto, bagno, disimpegno, balcone 
e garage privato. Zona silenziosa, 
in buone condizioni. Euro 95.000 
trattabili. Tel. 349/5526172

VENDESI A PALAZZUOLO SUL SENIO 
(FI) appartamento zona centrale, 
con due c. letto, tinello con camino, 
cucinotto, bagno, ampio garage. 
Completamente ristrutturato. Riscal-
damento a metano. Tel. 338/6824196 

ACQUISTASI A LIDO DEGLI ESTENSI 
(FE) casetta indipendente al piano 
terra, vicino al mare, in buono sta-
to, con almeno 2 camere da letto. 
Prezzo massimo Euro 70.000. Tel. 
347/0924426 dopo le 18.00

ACQUISTASI APPARTAMENTO com-
posto da sala con angolo cottura 
oppure cucinotto e soggiorno, 2 
camere da letto, bagno. Indispen-
sabile posto auto privato. A Imola, 
Toscanella, Dozza o immediate 
vicinanze. Max Euro 120.000. Tel. 
328/3448831

ACQUISTASI BILOCALE in centro a 
Imola possibilmente al 1° piano o, se 
piano superiore con ascensore. Tel. 
320/0745809

ACQUISTASI CASA a Imola formata 
da due unità abitative oppure valuto 
due appartamenti attigui di dimen-
sioni mq 100/120 circa ciascuno 
+ garage, cantina e ascensore. Tel. 
347/1207480

ACQUISTASI CASA in campagna al 
piano terra con un po’ di giardino, nel-
le frazioni di Imola. Tel. 333/4129275 

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

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067
ACQUISTASI CAPANNONE da Imola 
di circa 350-400 mq, di recente 
costruzione, in perfette condizioni, 
indipendente. Indispensabile libero 
sui 4 lati. Tel. 333/2020407

CERCO A IMOLA O RIOLO TERME 
o limitrofi appartamento in affitto. 
Sono un pensionato single, non ho 
animali, meglio 1° piano o se piano 
alti con ascensore, una o due camere, 
indispensabile garage o cantina. No 
agenzie. Tel. 392/5868323 Stefano 
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 CASA in affitto a Imola con 
3 camere da letto e riscaldamento 
autonomo. Tel. 339/3198170 - 
320/6441466
CERCO MONO o bilocale in affitto a 
Imola. Max Euro 400 mensili. Tel. 
327/1405020
CONIUGI REFERENZIATI italiani 
cercano in affitto un alloggio abitati-
vo o una porzione di casa anche in 
campagna, fuori dal centro abitato 
con annessi servizi e possibilmente 
con 2/3 camere letto. Qualsiasi zona. 
Tel. 345/9717923
COPPIA cerca in affitto casetta in 
campagna zona Piratello di Imola. 
Max Euro 450 mensili con contratto 
di affitto regolare. Referenziati. 
Servirebbe entro settembre. Aste-
nersi perditempo e poco seri. Tel. 
329/0709094
COPPIA senza animali con contratto 
a tempo indeterminato cerca ap-
partamento con 2 camere da letto. 
Possibilmente arredato a Imola. Tel. 
391/4587345 
FAMIGLIA referenziata con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato 
cerca in affitto a Imola o immediate 
vicinanze appartamento con 2 camere 
da letto, minime spese condominiali 
e riscaldamento autonomo. Max 
Euro 550 mensili. Possiamo offrire 
fidejussione bancaria. No agenzie. 
Tel. 329/7753841
LAVORATORE cerca in affitto appar-
tamento con due camere, cucina e 
bagno a Imola o immediate vicinanze. 
Spesa max Euro 450 mensili. Tel. 
351/1912540
LAVORATRICE cerca appartamento 
arredato in affitto con regolare con-
tratto. Tel. 346/8476790

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 CASA INDIPENDENTE con 
possibilità di vano uso laboratorio in 
affitto, eventuale acquisto. Imola - no 
centro. Tel. 339/7924880 

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

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

348.5151524 - 328.1597079

SGOMBERI GRATIS
Turistici

GENIUS quindicinale di 
annunci economici di Imola

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

Aut. Trib. di Bologna n. 5589 DEL 
22-04-88 Editore GENIUS di Pro-
mo Service srl Red. pubblicità e 
annunci:  Via Pisacane, 49/E - Imola  
Tel. 0542/24242  Direttore Resp.: 
GIORGIO CONTI Fotocomposizio-
ne: AG. PROMO SERVICE Stampa: 
Centro Servizi Editoriali srl Stabilimen-
to di Imola Via Selice 187/189 40026 
Imola (BO) Tiratura copie 40.000 
circa Distribuzione porta a porta AG. 
PROMO SERVICE Tel. 0542/28963

Stampato
su carta
riciclata

stampato su carta riciclata

CERCO GARAGE uso deposito in 
affitto a Imola e dintorni. Sono un 
artigiano serio e professionale. Tel. 
327/1095586
CERCO IN AFFITTO TERRENO 
agricolo con casa di campagna per 
orticoltura o piccola azienda agricola. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/1247710
CERCO LOCALE in affitto max 100 mq 
da adibire a laboratorio, al piano terra, 
in Imola, no centro. Tel. 339/7924880 
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 

AFFITTO VALVERDE DI CESENATI-
CO a 50 metri dal mare in via Miche-
langelo, appartamento estivo per max 
4 persone, posto auto riservato, 2° ed 
ultimo piano. Libero Giugno, Luglio, 
Agosto. Tel. 348/4526865 Ivano 
ANTICA PIGIATRICE in legno in 
buone condizioni vendo a Euro 130. 
Zona Brisighella. Tel. 349/1282792 
preferibile contatto con whatsapp 
o SMS
ARATRO per motozappa Pasquali in 
perfette condizioni vendo a 150 Euro. 
Tel. 329/1616704 
ARREDAMENTO NEGOZIO usato ma 
in ottime condizioni (ex merceria) 
formato da 22 cubi sormontabili 
misura cm 80x40xh80 con 9 cassetti 
+ banco vendita (cm 180x64xh90) 
con 4 cassetti, vetro e 2 divisori 
per esposizione. Tutto color panna/
rosso. Vendo in blocco a prezzo da 
concordare dopo visione a Imola. 
A chi l’acquista regalo 2 manichini 
donna bianchi. Tel. 334/2466532 
BADANTE 59 anni cerca lavoro 24 su 
24 a Imola e dintorni. Già esperienza 
di 10 anni. Tel. 329/7753841
BELLA FRUTTIERA/Centro Tavola, 
ceramica intrecciata, con contorno 
floreale di roselline, vendo a Euro 
30 non tratt. Posso inviare foto su 
whatsapp. Tel. 338/7728265 
BICICLETTA BIANCHI da corsa in 
carbonio, sigla 928, misura 53x47, 
gruppo Shimano Ultegra, catena e 
ruota libera nuovi + 1 copertone 
nuovo, ruote in lega, no freni a 
disco. Perfetta, solo da salirci sopra 
e pedalare. Prezzo da concordare 
dopo visione. Tel. 333/8551747 - 
353/4370237
BICICLETTA BIANCHI da corsa in carbo-
nio, sigla 928, misura 53x47, gruppo 
Shimano Ultegra, catena e ruota libera 
nuovi + 1 copertone nuovo, ruote in 
lega, no freni a disco. Perfetta, solo 
da salirci sopra e pedalare. Prezzo 
da concordare dopo visione. Tel. 
333/8551747 - 353/4370237 
BICICLETTA BIMBA Vicini, 4/5 
anni, rossa, ruote del 14, in buone 
condizioni, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6480722
BIGLIETTI n° 2 per concerto di Max 
Pezzali il 15/07/2022 a Milano, Sta-
dio san Siro, vendo a Euro 50. Tel. 
349/2709179 
BRACCO UNGHERESE femmina 
nata il 24/08/021, con certificato, 
ferma e riporta, cedo a prezzo molto 
interessante. Tel. 339/6899010 - 
0546/41795
CAMPER con garage dotato di: 
portabici, antifurto, 2 batterie, 
inverter, 2 wc, webasto, tendalino, 
aria cond. cabina, oscuranti esterni, 
sempre tagliandato, tenuto in garage 
vendo a Euro 35.000. Imola. Tel. 
335/8447925 Daniele 
CASSETTONE FAENTINO IMPERO in 
ottimo stato vendo a Euro 380. Tel. 
338/7297122
CERCASI AUTO funzionante, da 
rottamare. Tel. 333/2659512
CERCO IVECO DAILY ribaltabile o 
camioncino simile. Tel. 331/3943986
CERCO TRATTORE o trattorino 25-
40 CV con fresa o trincia in buone 
condizioni. Tel. 329/1616704 
COLLANT DONNA da 6 a 30 denari 
(n. 340 pezzi) vendo in blocco a 
solo Euro 150. Ritiro a Imola. Tel. 
334/2466532 
DIVANO in pelle di prima qualità, 
artigianale, in ottimo stato senza graffi 
e smagliature della pelle, non usato 
da bambini, dimensioni ml. 2,10 x 
0,90 tre comodi posti vendo a Euro 
300. Tel. 347/2573334 
FERRARI in ceramica peso 4/5 kg 
lunghezza cm 80 vendo ad Euro 
700. Pezzo unico. Tel. 338/7297122
FERRO DA STIRO Siemens Slider II, 
nuovo con scatola. Vendo 25 euro. 
Mail fabbri.daniele.tablet@gmail.com 
FORNO colore grigio, vendo. Tel. 
339/7589132
FORNO colore grigio, vendo. Tel. 
339/7589132
FOTOCAMERA Fujifilm Finepix A330, 
3 schede di memoria, 2 cavi, manuali, 
scatola, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com

GABBIA PORTA ANIMALI per pony e 
maiali vendesi a prezzo da concorda-
re. Imola. Tel. 349/1955930
GALLI MOROSETA n. 2 di razza pura 
splendidi, una coppia di anatra 
mandarina bianche e una coppia di 
anatra silver vendo. Tel. 338/4479708
GARAGE IN PREFABBRICATO 3 posti 
auto e 3 portoni basculanti vendo a 
prezzo da concordare. Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/3126608 
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 
smagliature e sfilacciature usata 
pochissimo vendo. Tel. 347/2573334 
GOMME n. 2 e una camera d’aria 
8 1/4 per sedia a rotelle eventuale 
montaggio, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6480722 
GOMME n. 2 e una camera d’aria 
8 1/4 per sedia a rotelle eventuale 
montaggio, vendo a Euro 30. Tel. 
333/6480722
GOMME n. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722 
GOMME n. 4 Kleber invernali ottime 
condizioni 175/65/14 S2T vendo a 
Euro 100 tratt. Tel. 333/6480722
GUANTI MOTO Tucano Urbano come 
nuovi Misura S, Esterno in tessuto 
elasticizzato, Palmo in pelle 100% 
impermeabile e traspirante, inserti 
rigidi su nocche dita e polso vendo. 
Tel. 333/9086894 
KYMKO DINK 200i del 2008 con 
3.418 km, pari al nuovo. Revisione, 
tagliando, gomme nuove tutto fatto 
nel 2021. Per info chiamatemi o 
contattatemi su whatsapp al numero 
338/4981093 
LIBRO “CITTADINI DELLO SPA-
ZIO” 1977 Editrice Nord vendo 
a Euro 20. Zona Brisighella. Tel. 
349/1282792 preferibile contatto in 
whatsapp o SMS 
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Pfaff 
260 con mobile ottimo stato vendo 
Euro 240. Tel. 333/6480722 
MACCHINA DA CUCIRE elettrica Pfaff 
260 con mobile ottimo stato vendo 
Euro 240. Tel. 333/6480722 o.p.

MAGLIETTE n. 2 nere con stampa 
molto bella fronte e retro: un teschio 
di Faraone e una tigre. Taglia M. 
Vendo a Euro 15 cadauna. Zona Bri-
sighella. Tel. 349/1282792 preferibile 
contatto in whatsapp o SMS 
MICROFONO da scrivania vendo 5 
Euro. Mail: fabbri.daniele.tablet@
gmail.com 
MOBILI DA UFFICIO nuovi e in 
ottime condizioni vendo a Euro 600 
(possibilità di acquistare tutto o solo 
una parte). Tel. 338/4039083 
MODEM alice, compreso si scatola 
e cavi, vendo 5 Euro. Mail: fabbri.
daniele.tablet@gmail.com 
MONITOR philips 15 pollici+cavo 
DVI-HDMI vendo 30 Euro. Mail: 
fabbri.daniele.tablet@gmail.com 
HUB usb 4 porte nuovo + cavo 
prolunga USB 2 metri M/F nuovo, 
vendo 10 Euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com 
MOTARD XSM MALAGUTI 50 c.c., ben 
funzionante e revisionato, vendo 
a Euro 600. No perditempo. Tel. 
338/3294226 
MTB marca Bianchi, usata poco, 
in buone condizioni, vendo. Tel. 
339/5625519
OFFRO ACCUDIMENTO PER GATTI in 
villa fresca in collina da maggio a 
settembre, dove il tuo micio avrà 
un’ampia stanza fresca, e tante coc-
cole. Tel. o messaggi su whatsapp 
351/9441545
OPERAIO AGRICOLO potatore di tutte 
le piante da frutto, cerca azienda seria 
dove lavorare. Tel. 339/7589132 
OPERAIO EDILE con esperienza di 
12 anni e corso di ponteggio cerca 
lavoro. Tel. 339/7589132
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 
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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

Ruolo n. 1496

Via Dei Mille, 16/A - IMOLA Tel. 0542.27700 334.7131952
E-mail: cagidi00@immocagi.191.it

IMMOBILIARENUOVA

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

UFFICI E AREE CORTILIVE.  INFO IN UFFICIO. 

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

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

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

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 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 V.LE ANDREA 
COSTA: in zona centra-
le e ben servita, vicino 
ai principali mezzi di 
trasporto e al centro 
storico, app.to al primo 
piano, composto da: 
ingresso, sala, cucina 
abitabile, 2 camere 
matr., bagno, rip. 
Completano cantina e 
garage al piano terra, 
risc. aut., giardino con-
dominiale.  € 138.000.  
lasse Energetica G Ep = 
372,89 Kwh/Mq/A

IMOLA CAMPANELLA app.to del 2009, in ottimo stato  
al 3° e ultimo p. con asc., disposto su due livelli, compo-
sto da ingresso su soggiorno con cucina a vista e ter-
razzo, camera matrimoniale e bagno; al piano superiore 
zona mansardata adibita a camera da letto con lavan-
deria, balcone e vano sgombraroba. 
Garage. Riscaldamento  autonomo. € 178.000 
Classe Energetica C EP = 87,91 KWH/MQ/A

BUBANO: in contesto signorile di sole quattro unità, app.to  
al 2° piano con asc., in ottimo stato, composto da: soggiorno- 
pranzo e cucinotto, camera matrimoniale e bagno finestrato. 
Riscaldamento autonomo. Libero da subito. Due posti auto di 
proprietà all’interno dell’area condominiale. € 98.000 
Classe Energetica  F EP = 185,64 KWH/MQ/

IMOLA VIA PETRARCA: in zona centrale e ben servita, 
ampio  app.to in fase di ristrutturazione esterna, con 
bonus, al 4° e ultimo piano con asc., in  ottimo stato, 
comp. da ing. salone, cucina abit., 2 camere, studio, 2 
bagni, terrazzi, garage, risc. con contacalorie, aria cond. 
impianto di allarme € 250.000 C.E in fase di rilascio

QUARTO DI PAGINA mm. 130x206 € 180

MEZZA PAGINA mm. 262x165 € 250

PAGINA INTERA mm. 262x416 € 480

COMUNICATO PREVENTIVO PER LA

DIFFUSIONE DI MESSAGGI POLITICI ELETTORALI

PER LE ELEZIONI

AMMINISTRATIVE e REFERENDUM

FISSATE PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022

PROMO SERVICE SRL Imola via Pisacane, 49/e

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 28/2000 come modificata
dalla Legge n. 313/2003 e dal Codice di autoregolamentazione

di cui al DM 8 aprile 2004 in attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica elettorale e parità di accesso ai mezzi di informazione

LE TARIFFE (IVA ESCLUSA) SONO LE SEGUENTI

TESTATA “ ”GENIUS
PERIODICO DI ANNUNCI ECONOMICI  E INFORMAZIONE

DATE DI PUBBLICAZIONE

26.05.22 - 4.06.22 - 9.06.22

Tutti i messaggi politici elettorali dovranno recare l’indicazione
del soggetto committente e la dicitura “messaggio elettorale”.

Le richieste di pubblicazione di messaggi politici elettorali
dovranno pervenire agli uffici di cui sopra

almeno sette giorni prima della pubblicazione.

SPAZI PUBBLICITARI E TARIFFE

E’ RICHIESTO IL PAGAMENTO ANTICIPATO

dichiara di aver depositato un documento analitico per la raccolta di messaggi politici
elettorali  a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne
visione presso i propri uffici  in via Pisacane, 49/e - 0542/24242
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Moto

ACQUISTO

Auto Moto Scooter

VENDITA

Auto

Auto Moto Nautica

Scooter Apecar
Ciclomotori

ACQUISTO - VENDITA

Auto Moto d’epoca

Veicoli speciali
e commerciali

Accessori
auto moto cicli

Biciclette

SUZUKI JIMNY 1.5 diesel, 
anno 2009,

motore revisionato,
12 mesi di garanzia vendo. 

Tel. 339/3799449

VENDO tel. 334/6633168

BICICLETTA 
VINTAGE mis 55, 
verniciata a mano, 
(Savini cicli di Lugo), 
rifiniture in pelle. 
vendo Euro 300. 
Tel. 348/0143359

ACQUISTO MINI CABRIO 4 posti 
usata, a benzina euro 5 oppure 6 con 
un chilometraggio contenuto max 
70.000 km  e in buono stato. Max 
serietà. Tel. 338/7297122 
CERCO AUTO in buone condizioni, 
a prezzo onesto. Tel. 371/1624815 
CERCO CIAO PIAGGIO a prezzo 
modico anche non funzionante. Tel. 
348/6048832 
CERCO MOTORINO 50 c.c. in buone 
condizioni a prezzo onesto. Tel. 
371/1624815 

ALFA ROMEO GIULIA 180 CV cam-
bio manuale, 55.000 km Exclusive, 
navigatore. Pelle totale nera sempre 
garage, mai incidentata... auto per-
fetta. Sempre tagliandata, appena 
gommata. Tel. 347/2414658 Mirko 
BMW 316i iscritta ASI, metano, anno 
1990, 130mila km, buono stato, mol-
tissimi lavori fatti, vendo a Euro 6000. 
Valuto anche scambio. No offerte 
ridicole e no perditempo. Imola. Tel. 
348/4125239 Gabriele 
DS3 SPORT elegante del 2016 vendo 
perché troppo piccola. Ha superato il 
controllo tecnico il 06/11/2020. Euro 
7.800. Bologna. Tel. 333/6548545
FIAT MAREA TD 1.9 c.c., anno 2002, 
ferma da un po’ con qualche proble-
ma regalo. Chiedo costo passaggio 
proprietà e trasporto a carico dell’ac-
quirente. Adatta anche per pezzi di 
ricambio, ovviamente venduta intera. 
No perditempo e curiosi. Imola. Tel. 
388/8625838
FIAT PANDA 1100 benz./54 CV, anno 
2007, km. 82.000. La vettura ha la 
vernice rossa in diversi punti rovinata. 
No clima. No servosterzo. No chiusura 
centralizzata. Vendo a Euro 2.800,00. 
Tel. 339/3045224 
FIAT PUNTO 1200 anno 11/2006, 
benzina, colore grigio metallizzato, 
gommata nuovo, 47.000 km, in buo-
nissime condizioni sia esternamente 
che internamente e come meccanica. 
Vendo a Euro 1900. Tel. 371/4276583 
FIAT UNO 1991, motore 1000 Fire, 
unico proprietario, 42.000 km origi-
nali, meccanica e carrozzeria ottime. 
Esente bollo. Per informazioni chiama 
338/1023200 
FIAT UNO anno 1993, buono stato, 
catalittica, vendo. Tel. 338/3243909
FIAT UNO metano 146.000 km, mono-
proprietario, tagliandi e revisioni 
regolari vendo a Russi (Ra). Chiamare 
solo se realmente interessati. Tel. 
338/1953363
FORD KUGA 1.5 ecoboost plus, 2016, 
120 CV, unico proprietario, naviga-
tore 8 pollici, tetto panoramico, km 
28.500, vendo a 16.500 Euro trattabile 
leggermente. No perditempo. Castel-
bolognese. Tel. 388/7911389 
HIUNDAY i10 1.0 c.c., colore bianco, 
anno 2009, km 55.000, vendo a Euro 
3.600. Tel. 333/3288482 o.s.
HONDA CRV 2 TDI dic. 2005, con gan-
cio di traino e carro appendice vendo 
a Euro 4.500 tratt. Tel. 340/8274470 
solo whatsapp Valerio  
HYIUNDAI ATHOS anno 2006, colore 
blu met., km 125.000, con climatiz-
zatore, servosterzo, vetri elettrici, 
radio CD vendo a Euro 2.600. Tel. 
350/9744496
OPEL ASTRA 1.7cc diesel, mod. 
Njoy, clima, cerchi in lega, vernice 
metallizzata, chiusura centralizzata 
con telecomando, sedili reclinabili e 
con regolazione altezza sedili, interni 
in ordine, sempre coprisedili, km 
originali. Appena sostituito alternatore 
e freni e filtri, cinghia distribuzione 
già fatta. Motore perfetto, parte al 
primo colpo. Qualsiasi prova. Anche 
per neopatentati. Vendo a Euro 1.600. 
Prezzo trattabile. Tel. 327/6594924
OPEL CORSA 1.0 c.c., anno 2003, 
vendo a prezzo molto interessante. 
Tel. 347/9762950 dopo le 18
OPEL CORSA 1997, impianto a meta-
no 2023, carrozzeria appena decente, 
25 km/kg e 15 km/litro, non merita 
rottamazione ma servire ad altri da 
battaglia solo montarsi ed andare, 
200 Euro. Tel. 340/2442841 
OPEL MERIVA del 2008, cilindrata 
1600 benzina con impianto a me-

tano revisionato a marzo 2022. Km 
190000.  Revisionata e tagliandata. 
Colore grigio scuro. 1900,00 Euro 
tratt. Tel. Valentina 339/3415834 
RENAULT CLIO 1.5 c.c., anno 2010, 
km 160.000, colore nero, tenuta 
benissimo, ottime condizioni, ven-
do a Euro 4.000 tratt. Imola. Tel. 
320/4918781
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 4.000,00. Faenza. 
Tel. 391/1028168  
RENAULT LAGUNA 18 perfette con-
dizioni, collaudata, gomme nuove, 
impianto gpl, con foglio macchina 
storica, iscritta ASI, paga poco di 
tutto vendo a Euro 1.500. Faenza. 
Tel. 351/5394125
RENAULT SCENIC 1.6 benzina con 
gangio traino, barre portatutto, unico 
proprietario, km 195.000 ben tenuta. 
Vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Tel. 366/3119038
SEAT LEON 2014, buon uso, 5 por-
te, diesel, cambio manuale, vendo. 
Castelbolognese. Tel. 366/6145450
TI SERVE UNA MACCHINA DA 
BATTAGLIA? Fiat Uno anno 1996, 
km 140.000. Prezzo 800 Euro. Tel. 
338/3243909
VOLVO C 30 Bianco vendo per 
passaggio ad auto station wagon. 
La macchina è in perfette condizioni 
e funziona perfettamente, taglianda-
ta regolarmente. Lavori effettuati: 
Distribuzione a Novembre. Faenza. 
Tel. 339/4457282
VW POLO 1200 tdi United, marzo 
2012, 169.000 km, sempre taglianda-
ta VW, revisione effettuata, condizioni 
molto buone. Vendo a Euro 5000. Tel. 
335/8399967 Paolo

HARLEY DAVIDSON XL Sporster 883 
2007 iniezione elettronica Km 18.000 
condizioni impeccabili, completamen-
te personalizzata, comprese tutte le 
parti originali vendo a 7.400 Euro. 
Tel. 339/2522595 Stefano 
HONDA CB650 R, anno 2020, km 
6000, garanzia Honda, rossa bauletto 
Givi porta cellulare. Perfetta. Vendo. 
Tel. 335/5360991 
KAWASAKI ER600R Naked, colore 
bianco, anno 2014, km 8.000, unico 
proprietario, tenuta benissimo vendo 
causa inutilizzo a Euro 4.000 tratt. 
Imola. Tel. 349/2611612 Gianni 
MBK BOOSTER decimo anniversario 
anno 1999 da fare piccoli lavori a 800 
Euro. Tel. 348/1620535
YAMAHA 250XT agosto 1989, moto 
d’epoca (no bollo), revisioni regolari 
vendo a Euro 1.800. Invio foto se 
interessati. Tel. 340/8274470 solo 
whatsapp Valerio  

APRILIA LEONARDO 150 buono e 
funzionante vendo a 100 Euro. Tel. 
328/7693700 
CIAO PIAGGIO n. 2 ciclomotori Ori-
ginali 1 azzurro metallizzato e 1 nero 
vendo per inutilizzo a Euro 250,00 
cad. Tel. 348/5832947 
CICLOMOTORE BENELLI 50 modello 
(Bobo) vendo a Euro 250,00 con do-
cumenti. Tel. 349/1302730 dopo le 14
HONDA SH 300, scooter anno 2017, 
colore blu, in perfette condizioni. 
Vendo. Tel. 338/1354941
MALAGUTI F12 50 c.c., anno no-
vembre 2011, motore nuovo km 0, 
vendo a Euro 1.200. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
MOTORINO ATALANTA 48 cc con 
sella lunga completo e funzionante.  
Documenti in regola.  Richiesta 160 
Euro. A disposizione per info o visione. 
Tel. 392/0400087 

A112 E del ‘76 vendo a Euro 2.500. 
Iscritta d’epoca. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
discreta vendesi a prezzo da concorda-
re. Inoltre vendo ad interessati anche 
auto nonne a prezzi da trattare. Tel. 
345/9717923 o.p. 
CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo 
da alcuni anni, vendo ad interessati. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
DUCATI 460 MONOCILINDRICO, re-
plica Spaggiari, registro storico f.m.i, 
prezzo interessante dopo visione. Tel. 
327/5783792
DUCATI 851 SP2, registro storico 
f.m.i, serie numerata, vendo a prez-
zo interessante dopo visione. Tel. 
327/5783792
FIAT 500 allestimento 100F, interni 
e carrozzeria completamente rifatti, 
motore messo a nuovo ma fermo 
in garage, da controllare cambio 
e gomme. Prezzo trattabile. Tel. 
339/1322274 Lorena
FIAT PANDA 4x4 trasmissione Steyer  
mot. 999 c.c. prima immatricolazione 
nel 1987 iscritta auto d’epoca, in 
buono stato. Prezzo da concordare. 
Tel. 348/8056356 

FIAT UNO, motore Fire, anno 1991, 
unico proprietario, 42.000 km, ottime 
condizioni di carrozzeria e meccanica. 
Esente bollo. Tel. 338/1023200 
FORD ESCORT d’epoca BZ 1.6 Ghia 
SW, 60.000 km, vendo a prezzo 
trattabile. Tel. 339/8450646
ISO anno 1958 vendo a prezzo da 
conc. Tel. 339/6891886 (Castel 
Bolognese) 
LAMBRETTA elaborata restaurata 125, 
terza serie, anno 1965, telaio rosso il 
resto tutto inox, documenti in regola 
per passaggio. Vendo per inutilizzo a 
Euro 5.000. Invio foto via WhatsApp 
Tel. 338/8773701
MAGGIOLINO 1.2, anno 1977, colore 
avorio, motore ottimo, carrozzeria 
buona, da riverniciare vendo a Euro 
5.000. Imola. Tel. 338/1546124
MOSQUITO Garelli 38b, 49cc, con 
documenti in regola, montato origi-
nale su telaio UNICA Ferrara. Raro. 
In discrete condizioni. Vendo a Euro 
1.000 trattabili. Tel. 327/6594924 
MOTO GUZZI V350C del 1984, buon 
conservato perfettamente funzionante 
con due valigie laterali più bauletto 
grande centrale, gomme nuove, vendo 
a prezzo trattabile. Tel. 340/6012508 
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 
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 4, 
80x2,3 0 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio ecc. vendo ad hob-
bysta/collezionista o privato a prezzo 
trattabile. Tel. 345/9717923 o.p. 
VESPA 125 PX Arcobaleno del 1984, 
buon conservato colore bianco no 
miscelatore, portapacchi posteriore 
nuovo, conservato con soli 27.300 
km, iscritta FMI targa oro, vendo a 
Euro 4.200. Borgo Tossignano. Tel. 
340/6012508 

CERCO CAMIONCINO ribaltabile. Tel. 
331/3943986 
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.
APE CAR 50 vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7247608 o.p.
APE CAR P601 senza libretto ben fun-
zionante, tenuto bene, vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 349/6051590
CAMION FIAT 160 N26 portata 165 
q.li completo e 95 q.li di portata netta, 
gomme nuove, vendo a Euro 6.000 
tratt. Tel. 349/3361751
FURGONE Renault Master anno 2009, 
km 310.000, buone condizioni, vendo. 
Tel. 347/2511456
SCOOTER A 4 RUOTE elettrico per an-
ziani o disabili marca Freemo modello 
super adatto anche a strade sconnesse 
veramente come nuovo vendo causa 
decesso. Tel. 348/5231553
VECCHIO CAMIONCINO OM70F10 
cassonato (+ centinatura) di m 
4,80x2,30 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio, ecc. ecc. vendo ad 
hobbysta. Tel. 339/8450646

ALTERNATORE per Renault Scenic 
1.4 o 1.6 c,c, 16 V fino al 2002, 
come nuovo, vendo a Euro 60. Tel. 
347/1054169 o.p.
ALZASPONDE e sponde in lega in 
alluminio, pneumatici, ruote, catene, 
centinature vecchie di rimanenza 
pensionato vende trattando in ore 
serali. Tel. 339/8450646
AMMORTIZZATORI n. 2 originali 
DX-SX anteriori (no molle) usati ma 
in buono stato per Peugeot 307 - 1.6 
HDI del 2007 (erano stati sostituiti con 
quelli a gas). Invio foto, tutto vendo 
a Euro 20. Tel. 339/1786291 Mario
ANTIFURTO per auto mod. LiserLine 
CAN-BUS 680, vendo a 50 Euro tratt. 
Tel. 329/1624450
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 controte-
laio 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 DI CARICO per Volvo XC60, 
modelli 2008- 2018; usate 4 volte 
vendo a Euro 80. Tel. 348/8716535

BAULETTO per scooter Honda marca 
Givi vendo a Euro 30. Casalecchio di 
Reno. Tel. 320/8508538
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
BOBINE e ALTERNATORI per macchi-
ne d’epoca vendo a Euro 25 cadauno. 
Tel. 347/9797668 
BORCHIE n. 4 copri cerchi in lega 
originali Peugeot (307) diametro Ford 
57 mm vendo a Faenza a Euro 10 
(invio foto). Tel. 339/1786291 Mario
CANTONALE paraurti posteriore Fiat 
Ducato 81 - 94 nuovo vendo Euro 
25. Tel. 338/8350598 
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 16” gomme 205 
per Renault Capture 2013 vendesi. 
Tel. 347/8684212 o.s.
CERCHIONI n. 4 per ruote 175/65/
R15/84T vendo il tutto a Euro 50. 
Regalo 4 copricerchioni originali Fiat. 
Tel. 333/9921979
CERCHIONI n. 4 per ruote 175/65/
R5/84T vendo il tutto a Euro 50. A 
chi li acquista regalo 4 copricerchioni 
originali Fiat. Tel. 333/9921979 o.p.
COPPIA DI CERCHI per Fiat 500 d’epo-
ca, in alluminio e in acciaio, vendo a 
Euro 15 cad. Tel. 347/9797668
COPPIA RUOTE per copertoncini bici 
corsa vintage eroica Fissaggi e cerchi 
Campagnolo Ruota libera 6 rocchetti 
Regina cx vendo a 95 Euro. Tel. 
Normanno 339/5748277 
COPRI CERCHI per auto d’epoca Fiat. 
Richiesta 48 Euro. A disposizione 
per info o visione. Tel. 392/0400087 
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
FANALE POSTERIORE Fiat 124 vendo 
a Euro 20. Tel. 347/9797668 
FENDINEBBIA n. 2 originali e in ottimo 
stato per Peugeot 307 1.6 HDI anno 
2007 (invio foto) vendo il tutto a Euro 
50. Tel. 339/1786291 Mario
GOMMA 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
GOMMA PER MTB nuova vendo per 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
338/2194972
GOMMA Pirelli invernale 185/65/R15 
usata pochissimo vendo a Euro 35. 
Tel. 0542/667191
GOMME da neve n. 4 complete di 
cerchio, in buono stato, 205/55/R16 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 333/2869771
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME estive n. 3 misura 185/65/
R15 Michelin Formula in buone 
condizioni vendo a Euro 75. Tel. 
0542/667191
GOMME invernali n. 3 (la quarta pur-
troppo è andata distrutta) marca Fulda 
misura 195/65/R15, pochissimi km, 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Imola. Tel. 388/8625838
GOMME n. 4 Continental pratica-
mente nuove misura 195/60/R15 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8013032
GOMME n. 4 Dunlop Sport Maxx GT 
estive misura 245/ 50 R18 run flat. 
Le gomme sono al 60/70%. Prezzo 
280 Euro. Tel. 393/3565022 
GOMME n. 4 estive Bridgestone nuove 
175/60 R16 82H, per Suzuki Ignis, mai 
usate e sostituite appena comprata, 
vendo a 160 Euro. Tel 329/1616704 
GOMME n. 4 invernali Pirelli Winter 
Sottozero 3 225/55-18-98H, post. 7 
mm battistrada, ant. 6 mm battistrada, 
anno 2020 vendo a Euro 300. Casalec-
chio di Reno (Bo). Tel. 320/8508538
GOMME n. 5 estive Pirelli Scorpion, 
misura 235/60 R18, usate ma in 
buone condizioni vendo a Euro 100. 
Tel. 348/8716535
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 n. 4 quattro stagioni, nuove, 
complete di cerchi, 165/5/14 vendo a 
prezzo da concordare causa demoli-
zione auto. Imola. Tel. 333/2869771
GOMME n° 4 pezzi (4 stagioni marca 
General Altimax) utilizzate solo un 
mese causa cambio auto, misura 
185/60 R15, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 346/4930274
GRIGLIA centrale per Mercedes Cla 
SHotting Brake anni 2013-2016 
nera vendo a Euro 55. Imola. Tel. 
348/6401030
KIT GONFIAGGIO Porsche 911, 
vendo. Tel. 370/3361074
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
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.
MOTO GUZZI 850 T5 coppia cilindri 
coppia carter laterali. Richiesta 80 
Euro. A disposizione per info o visione. 
Tel. 392/0400087 
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 Fabbri Per scooter con 
attacchi, in buono stato. Prezzo 15 
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
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 ESTIVI n. 5 ottime 
condizioni, misura 185-60-R15 ven-
do. Regalo 4 copricerchi Opel. Riolo 
Terme. Tel. 388/0599986
PNEUMATICI n. 4 misura 165/70x14 
tubeless T quasi nuovi, 95% di 
battistrada vendo a Euro 100. Tel. 
0542/91654 - 340/5980664
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 
PONTE SOLLEVATORE Ravaglioli 
con pedana fatta a forbice, 3 tonnel-
late e mezzo, in perfette condizioni, 
vendo per cessata attività a Euro 
2.800. Imola. Tel. 340/4070128
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
PORTABICI con attacco per portel-
lone posteriore marca Thule per 2 
biciclette. Vendo a Euro 80.00. Tel. 
373/8729865  
PORTIERA DESTRA di Autobianchi 
anni ‘70 vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
339/6891886
REGALO vetro lato guida anteriore per 
Daihatsu Terios anno 2008/2009 a chi 
lo viene a ritirare. Tel. 338/9079547 
(Imola)
RICAMBI LANCIA DELTA 2011 
(2008-2015): sedili pelle-alcantara 
neri, porta-portiera-sportello com-
pleto posteriore sinistro, specchietto 
retrovisore esterno dx, pinze freni 
posteriori, varia componentistica da 
verificare secondo richiesta - prezzi 
da concordare telefonicamente. Tel. 
329/1624450
RUOTE n. 4 - Cerchi in lega originali 
Lancia Delta 2008 / 2015 - 16 pollici + 
borchie coprimozzi, Pneumatici Pirelli 
Cinturato Winter 205 55 R16 91H 
DOT 3119 (31ª settimana del 2019 - 
hanno percorso meno di 15.000 km). 
Preferibilmente da ritirare sul posto 
ad Imola. Vendo 500 Euro tratt. Tel. 
329/1624450 
RUOTE n. 4 della Mercedes Classe 
A comprensive di cerchioni originali 

in lega e di relativi pneumatici estivi 
150/50 R 15 vendo a Euro 260. Tel. 
349/1822322 
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.
SELLA marca Prologo Nago Evo TRI 
40, usata 2 volte in perfette condizioni 
vendo a 80 Euro. Tel. 329/1616704 
SERIE TAPPETINI per auto BMW 
serie 1 nuovi vendo a Euro 15. Tel. 
0542/41471
SPECCHIETTO LATERALE nuovo per 
Lancia Phedra vendo a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 388/8625838
STAFFE UNIVERSALI per barre porta 
pacchi per auto.  Richiesta 24 Euro. 
A disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
TETTO RIGIDO per Porsche 911 
modello 996 colore blu met. Vendo 
a Euro 1.380 usato come nuovo. Tel. 
335/6250888 
VENTOLA radiatore Audi A4 B8, marca 
Valeo, sostituita perché la ventola si 
era staccata dal perno centrale causa 
allentamento seger. Euro 80. Tel. 
338/3217160 
VIVAVOCE PER AUTO in ottime 
condizioni. PREZZO 10 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio

CERCO BICI da bimbo, 7/8 anni, ruote 
del 20. Tel. 349/5628998
RAGAZZA UCRAINA CERCA una 
bicicletta da usare per il lavoro a un 
prezzo simbolico. Saró molto grata! 
Tel. 334/3439108 
BICICLETTA BAMBINA anni 10 molto 
bella, usata pochissimo come nuova. 
Vendo a 50 Euro non trattabili. Tel. 
347/8173056 
BICICLETTA BAMBINI ruota di 20, 
marca B-Twin come nuova. Vendo a 
Euro 70 trattabili. Tel. 331/3384997 
o.p.
BICICLETTA BAMBINO anni 12 molto 
bella, color nero, usata pochissimo 
come nuova. Vendo a 50 Euro non 
trattabili. Tel. 347/8173056 
BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75 
nuova mai usata vendo a Euro 130. 
Tel. 347/9639132 Gianni 
BICICLETTA BAMBINO VR 46 marca 
B-Twin Decathlon taglia 16, dai 4 agli 
8 anni vendo. Tel. 347/5402828 Ivano
BICICLETTA BIMBO 6/8 anni, ruota 
del 20, usata pochissimo. Vendo a 
Euro 70. Tel. 339/1533608
BICICLETTA BIMBO vendo a Euro 
30. San Lazzaro di Savena (Bo). Tel. 
347/2143326 
BICICLETTA BIMBO/A, usata. Colore 
rosso e bianco. Con catena. Adatta per 
imparare ad andare in bici. Ruote da 
12 1/2 x 2 1/4. Vendo a Euro 15,00. 
Tel. 339/8784488 
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo: 
una 6/7 anni del Decathlon Nera, 
funzionante, qualche piccolo ritocco 
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4 
anni funzionante con qualche ritocco 
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168 
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
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BICICLETTE BIMBA n. 2 una ruota 
16” e una ruota 20” in buono stato 
vendo ad ottimo prezzo anche sepa-
ratamente. Tel. 0542/692906
BICICLETTA Atala sport uomo anni 
1980/85 n. 52, cambio con doppia 
moltiplica in alluminio a 12 velocità, 
con comandi sul manubrio, ruote 
con leve bloccaggio rapido, ottima 
vendo a Euro 120. Tel. 0542/91654 
- 340/5980664
BICICLETTA Bianchi da uomo comple-
ta e funzionante.  Richiesta 48 Euro. 
A disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
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 CORSA Rossin, tg 35, 
telaio in acciaio, guarnitura + cambio 
Shimano sul manubrio. Revisionata, 
vendo a Euro 150. Tel. 339/7988144
BICICLETTA CORSA Dosi Imola 
anni 80 in discreto stato vendo. Tel. 
335/7322203 
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 modello Kastle 
fine anni ‘90 vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 331/1234570
BICICLETTA CORSA Pinarello Opera, 
con solo 2000 km, tg 52, cambio e 
freni Shimano Dura-ace, vendo. Tel. 
366/1361058
BICICLETTA CORSA s-light, telaio in 
carbonio, Km 1500, compatta, cambio 
Ultegra Shimano, ruote Fullcrum, 
vendo per mancato utilizzo a prezzo 
da concordare. Tel. 339/2611177

BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA vintage mis 55, verni-
ciata a mano, (Savini cicli di Lugo), 
rifiniture in pelle. vendo Euro 300. 
Tel. 348/0143359
BICICLETTA D’EPOCA da donna, anno 
1930, completamente revisionata, 
colore nero con cromature, vendo a 
prezzo da concordare. Toscanella di 
Dozza. Tel. 349/5757566
BICICLETTA DONNA Bianchi con 
freni a bacchetta vendo a Euro 40. 
Tel. 336/929260
BICICLETTA DONNA con cambio e 
ruote da 28” in buono stato vendo a 
Euro 70. San Lazzaro di Savena (Bo). 
Tel. 347/2143326 
BICICLETTA DONNA con freni a 
bacchetta e cestino completa e 
funzionante.  Richiesta 48 Euro. A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
BICICLETTA DONNA marca Luciano 
Pezzi. Usata poco, bella, ottime con-
dizioni.  Euro 120. Ottimo prezzo. Tel. 
348/4188430 Giusy
BICICLETTA DONNA Vicini vendo 
a Euro 60. Tel. 339/8624489 - 
333/9952245
BICICLETTA ELETTRICA Armony, 
ammortizzata, cambio Shimano, 2 
cestini, batteria da rigenerare, vendo 
a Euro 150. Tel. 366/1361058
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport. 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA Peugeot Sport uomo 
telaio n. 52 tubo special 103, anni 
1980/85, cambio con doppia mol-
tiplica in alluminio a 12 velocità, 
ruote con leve bloccaggio rapido, 
molto bella vendo a Euro 120. Tel. 
0542/91654 - 340/5980664

BICICLETTA PIEGHEVOLE usata, pa-
rafanghi nuovi, gomme grosse nuove, 
pronta da usare, vendo a Euro 60 non 
tratt. Tel. 338/7728265
BICICLETTA mountain bike marca 
Scott, ruota da 26, telaio in allumi-
nio, cambio Shimano 7 velocità e 3 
moltipliche anteriori, forcella anteriore 
ammortizzata, gomme nuove. Vendo 
a Euro 125. Tel. 338/3217160
BICICLETTA UOMO anni’ 80 in buone 
condizioni vendo. Tel. 335/7322203 
BICICLETTA uomo anni 80, colore 
grigio, cambio 5 velocità, ruote 28, 
vendo a Euro 70. Perfettamente 
funzionante. Faenza Tel. 339/4292668
BICICLETTA UOMO bella, usata poco, 
marca Luciano Pezzi. Tenuta sempre 
in garage come nuova. vendo a Euro 
130. Tel. 348/4188430 Giusy
BICICLETTA UOMO Bianchi “Stelvio” 
come nuova, 1980/85, per amatore, 
telaio n. 50, colore azzurro, doppia 
moltiplica in alluminio, cambio 12 
velocità con comandi sul manubrio, 
tutta accessoriata, da vedere e prezzo 
da concordare. Tel. 0542/91654 - 
340/5980664
BICICLETTA UOMO con telaio in 
alluminio come nuova vendo a Euro 
70. Tel. 347/2143326
BICICLETTA UOMO di taglia grande 
senza cambio vendo per inutilizzo 80 
Euro non trattabili. Tel. 333/8734395 
o.s. 
BICICLETTA UOMO modello sportivo, 
un po’ datata, ma robusta e ben 
funzionante vendo a Euro 50. Posso 
inviare foto su whatsapp. Imola. Tel. 
388/8625838 
BICICLETTA UOMO normale, in ottimo 
stato, ruote di 70 con tubolari Atlas, 
vendo a Euro 30; bici di Vecchio mo-
dello marca Golden Lion con copertoni 
normali da donna bellissima, ruota di 
65 Euro 40. Tel. 338/2339486

BICICLETTA vintage (Savini cicli di 
Lugo), rifiniture in pelle.  vendo Euro 
300. Tel. 348/0143359
BICICLETTE n. 2 una da uomo e 
una da donna (di cui una con freni a 
bacchetta) vendo a Euro 50 cadauna. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
BICICLETTE n. 2 vendesi: una da uomo 
e una da donna una delle quali con 
freni a bacchetta.  Tel. 348/8450840
BICICLETTE UOMO E DONNA come 
nuove, vendo da Euro 25 a Euro 60. 
Tel. 331/7959505
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BICICLETTINA BIMBI unisex colore 
blu e gialla, ruota 16”, da sistemare 
camera d’aria, vendo a Euro 30i. Imola. 
Tel. 388/8625838
BIKE BUYER vendo a prezzo da 
concordare. San Lazzaro di Savena 
(Bo). Tel. 347/2143326 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
CITY BIKE DONNA pagata 440 Euro 
usato solo due volte vendo a Euro 
220 poco tratt. La bici è come nuova 
completa di ogni accessorio. Tel. 
351/6858138
E-BIKE SCOTT ASPECT 920 nero/
yellow front, taglia M/L, in ottime 
cond. motore Brose batt. 508 WH, 
telaio all. forcella Rock Shox 30 Silver 
Air cambio Shimano Plus 10 v ruote 
29” vendo. Tel. 340/3400900 
EMTB Lombardo Sestriere taglia L, 
ruote 27” motore Bosch Performance 
L 36 V, 250W, 60 Nm, 400Ah, Revi-
sionata da poco con sostituzione disco 
anteriore e catena vendo a 1100 Euro. 
Tel. 329/1616704 
LEGNANO VENTIMIGLIA Donna pari al 
nuovo vendo. Tel. 340/9284579 o.p.

MOUNTAIN BIKE doppio cambio 
condizioni perfette vendo a Euro 
35,00. Tel. 338/2598158 
MTB (due) marca Vicini, una 27.5” 
richiesta 300 Euro e una 24” richiesta 
100 Euro. Tel. 344/0458916 Graziano
MTB anni ‘90, forcella acciaio, telaio 
alluminio, gruppo Deor Shimano l, 
cambio TX, ruote 26 vendo a Euro 
100. Tel. 349/4582763
MTB da ragazza con ruote 26” appena 
revisionata. Cambiati copertoni e 
camere d’aria. Se interessati vendesi 
a 80 Euro leggermente tratt. Tel. 
349/7773129 Ivano 
MTB DA RAGAZZO cerchio del 24, 
colore nera e rossa, vendo a Euro 
25. Tel. 347/4123829 
MTB DA RAGAZZO ruote da 24 pollici 
cambio 3 x 7 amm. anteriore vendo 
a Euro 75. Tel. 371/4346313 Carlo

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori

CARRELLO TENDA in buone con-
dizioni completo di tutto + tenda 
cucina accessori, svendo a Euro 490 
trattabili, bollato da revisione. Imola. 
Tel. 370/3216378 Roberto
SERBATOIO tanica con ruote, per 
Camper, nuova, modello Fiamma 40F, 
vendo. Tel. 370/3361074

CERCO MOTORE fuoribordo 8/10/12 
cv, funzionante, in buono stato. Tel. 
333/8313177
BARCHETTA TRIMARANO lunga 280 
x113 leggerissima. 300 Euro; con 
motore elettrico il tutto perfetto 500 
Euro. Tel. 377/2924931 
CANOTTO 2 posti adulti con accessori 
vendo a Euro 40. Tel. 336/929260
GOMMONE 4.60 Mariner datato ma 
molto bello completo di 25 CV Mer-
cury e carrello omologato vendo a 
Euro 3.500.  Imola. Tel. 3481620535

Agricoltura Giardini
Utensileria

CERCO ALBERI di albicocco da ab-
battere in cambio di legna nella zona 
di Imola e dintorni. Tel. 333/1515584 
Daniele
CERCO ARCHI grandi per serra di 
fragole in buono stato non arrugginiti a 
prezzo ragionevole. Tel. 333/5604476 
- 348/8450840 
CERCO BALLETTI di erba medica a 
prezzo modico. Tel. 349/2242023
CERCO BOTTE DI FERRO un po’ 
capiente per bruciare legna. Tel. 
338/3576127
CERCO COMPRESSORE aria, funzio-
nante, da 100 litri o massimo fino 
200 litri. Pagamento in contanti. Tel. 
347/2637142
CERCO DECESPUGLIATORE in 
buono stato a prezzo onesto. Tel. 
366/2572070
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 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 MOTORE a benzina CO.TI.M. 
tipo ca 300. Tel. 347/1740690
CERCO PER TRATTORINO Pasquali: 
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRICO-
LA con abitazione per orticoltura. Zona 
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro 
Terme. Tel. 333/1247710
CERCO PORTE PER SERRA a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
CERCO QUOTA ACQUA (da chi ha 
allacciamenti a pozzi, ecc.) a Casalfiu-
manese per accudimento animali a un 
prezzo ragionevole. Tel. 333/5604476 
- 348/8450840 
CERCO TRATTORE 60 CV a cingoli 
senza libretto con sollevatore. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
CERCO TRINCIA Pasquali cm. 
100/130. Tel. 338/2598158 
CERCO TRINCIA SERMENTI con 
masse con spostamento larghezza m 
1,80 in buono stato. Tel. 366/2572070 
CERCO TUBI di plastica di foro 15/20 
lunghi da 2 a 3 metri. Casalfiumanese. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
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 
ARNIE per allevamento api, usate 
un anno, vendo a Euro 35 cad. Tel. 
335/6553921 o.s. 
ASPIRATORE/SOFFIATORE per foglie 
con filo elettrico a 2200 Watt vendo 
per inutilizzo. Tel. 0546/26363 o.p.
ASPIRA-TRITAFOGLIE usato poco 
elettrico a spalla con bocchettone 
aspiratore, sacco raccoglitore vendo 
a Euro 30. Tel. 338/5007377 
ATOMIZZATORE a spalla, nuovo, mai 
usato, in imballo originale, capacità 16 

litri, 36,5 c.c. a miscela. Potenza 2,7 
kW. Peso 11,5 Kg, gittata 11 metri. 
Vendo a Euro 150. 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
ATTREZZI AGRICOLI vendo per 
cessata attività. Tel. 0542/640462 o.p.
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 
AUTOCATTURE anti soffocamento 
versione pesante e silos in vetroresina 
con botola di scarico capacità 70 
ql. vendo per cessata attività. Tel. 
335/8308985
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
BIDONI n. 2 da 7 q.li per rovescia-
mento uva raccolta con muletto 
vendo per cessata attività. Imola. Tel. 
333/1665446
BIGONCI di una volta in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
BIGONCIO ANTICO in legno vendo. 
Castelbolognese. Tel. 339/5625519
BILANCE 500 kg di portata in buone 
condizioni vendo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 333/2869771
BIRROCCIO con lumaca esterna ed 
interna che lo collega alla pigiatrice 
dell’uva vendo per cessata attività. 
Imola. Tel. 333/1665446
BOTTE DA DISERBO portata, q.li 5, 
con barra da diserbo di 8 metri vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771
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, atomizzatore 
marca Vulcano 10 quintali, pompa 
non funzionante. Carro, telaio e botte 
ottimo stato. Cedo prezzo 50 Euro. 
Visibile a Toscanella di Dozza. Tel. 
347/0775766 solo dopo 18 
BOTTE, atomizzatore marca Vulcano, 
ottime condizioni, 10 quintali. Cedo 
per cessata attività. 1000 Euro. Visi-
bile a Toscanella. Tel 3470775766. 
Dopo le 18 
BOTTI IN VETRORESINA da 50, 25, 
30 quintali vendo per cessata attività 
anche singolarmente. Imola. Tel. 
333/1665446

BOTTIGLIE DA VINO vuote lavate, tipo 
prosecco, n. più di 100 disponibili 
anche separatamente vendo a Euro 25 
per circa 100 pezzi. Tel. 329/1624450
BRUCIATORE a GPL completo di 
piedistallo, indicato per scaldare i 
trattori d’epoca Landini. Vendo. Tel. 
339/5625519
CANTINETTE in polietilene color 
marrone per bottiglie vino a 6 posti, 
sovrapponibili, come nuove, dispo-
nibili 40 pz., vendo anche singolar-
mente. Prezzo indicato per cad. Tel. 
335/8170814 
CARRIOLA in ferro, di media gran-
dezza vendo. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CENTRIFUGHE n. 2 per carico botte 
vendo per non più utilizzo. Tel. 
347/8940483
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 
COMPRESSORE 1 CV di potenza 
molto silenzioso 25 lt. serbatoio 
compreso di spirale e pistola vendo 
a Euro 40. Tel. 338/5007377 
COMPRESSORE 25 litri ottimo stato 
d’uso vendo. Tel. 347/1740690
COMPRESSORE ABAC in buono stato 
vendo a Euro 350. Tel. 338/4610214
COMPRESSORE fermo da tem-
po, di misura grande vendo. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
COMPRESSORE medie dimensioni 
vendo a prezzo da concordare per 
inutilizzo. Imola. Tel. 340/8966669
COMPRESSORE, 25Lt, vendo. Tel. 
331/4219695
CONTENITORE in acciaio inox 18/10 
capacita lt. 50 fornito di rubinetto e 
coperchio utilizzato per il trasporto 
dell’ olio di oliva tenuto molto bene 
vendo prezzo da concordare. Tel. 
333/6563404 
CONTENITORI cisterne usate in pla-
stica, ferro, ecc. vendo per inutilizzo. 
Anche Bins. Tel. 339/8450646 o.p.
CONTENITORI per acqua per usi vari 
vendo. Tel. 339/3669770 
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DECESPUGLIATORE a motore 25 
c.c. adatto per piccoli spazi, dotato 
di rocchetto filo vendo a Euro 30. Tel. 
338/5007377 
DECESPUGLIATORE ben funzionante 
vendo per inutilizzo a Euro 70. Tel. 
339/7088958
DECESPUGLIATORE con motore a 
scoppio, usato poco, con testa filo 
a battuta. Vendo a Euro 100. Tel. 
335/6553921 o.s. 
DECESPUGLIATORE Elite 4.0 c.c. 
come nuovo vendo a Euro 150. Tel. 
347/2143326 
DISPOSITIVO ACCENSIONE trattori 
testa calda vendo. Castelbolognese. 
Tel. 339/5625519 
ESTIRPATORE 7 lance portato per 
trattore 70-80 CV vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 333/2869771
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  
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 
FILTRO PER VINO (fa circa 50 q.li 
all’ora) vendo per cessata attività. 
Imola. Tel. 333/1665446
FRANGIZOLLE trainato a 16 dischi 
+ estirpatore posteriore, pratica-
mente nuovo, vendo a prezzo da 
concordare dopo visione. Imola. Tel. 
338/4610592
FRESA marca Bertolini con motore 
Lombardini Diesel, vendo. Tel. 
331/4219695
GENERATORE DI CALORE Munters 
usato pochissimo come nuovo ali-
mentazione diesel vendo a Euro 400. 
Tel. 338/4610214
GIOGO in legno - veniva collocato 
sul collo dei buoi per trainare - 
vendo a Euro 20. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
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 
GRASSE/SUCCULENTI. Piante, di 
varie dimensioni: ne cedo alcune, 
scambiandole con cibo in scatola/
confezionato, oppure idropulitrice / 
compressore d’aria / tagliasiepi. Tel. 
328/1243162, dopo le 17 
IDROPULITRICE di grosse dimen-
sioni tipo militare, a freddo, prati-
camente nuova, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
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 
LAMIERA ONDULATA: vendo 18 
lastre. Lunghezza m 2x1. Euro 10 
cad. Tel. 340/9336237
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.
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MASSEY FERGUSON 35B, benzina, 
3 cilindri, anni ‘50/60, con telaio 
montato per muletto e gancio traino. 
Documenti e libretto di circolazione in 
regola. Raro e d’epoca. Vendo a Euro 
3.500 trattabili. Vendo causa cessata 
attività. Tel. 327/6594924 
MASTELLI n° 2 in acciaio zincato, 
(1: diametro 58 cm, 2: diametro 65 
cm) rotondi, con manici, con tappo 
per rubinetto, vendo in blocco a Euro 
30. Tel. 339/5767720

MINI SERRA a tunnel, misure mt 5 
x cm 53, nuova, ancora imballata, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
MOSTRATRICE + torchio da uva + 
pompa a scopio da sistemare vendo. 
Occasione! Tel. 336/929260
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOCOLTIVATORE - Pasquali 18 CV 
diesel con fresa cm. 90 a 2 velocità. 
Possibile guida con sedile e 4 ruote. 
Vendo a Euro 1.100,00 trattabile. Tel. 
338/2598158 
MOTOCOLTIVATORE BCS con mo-
tore Acme HP10 completo di fresa e 
assolcatore vendo a Euro 850. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
MOTOCOLTIVATORE Grillo HP13 
completo di fresa vendo a Euro 500. 
Zona Bologna. Tel. 347/1740690
MOTOCOLTIVATORE marca Grillo, 
senza fresa, con motore Acme smon-
tato vendo a Euro 150. Zona Bologna. 
Tel. 347/1740690
MOTOCOLTIVATORE Orec Mod. Pico 
SF600, motore Honda GX 160, cv.5 
1/2, 2800 g, 2 marce avanti, 1 retro, 
rotazione in avanti e contraria, con 
blocco differenziale. usato pochissimo 
vendo. Tel. 335/8170814 
MOTOFALCIATRICE a benzina vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
338/6107493
MOTOFALCIATRICE senza seggiolino 
cambio con BCS o Bartolini o altra 
completa e fresina hobbistica. Tel. 
339/8450646
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 a miscela completa di 
catena e lama da 40 cm vendo a Euro 
90. Tel. 347/1740690
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
MOTOZAPPATRICE 5 HP, perfetta-
mente funzionante, vendo a Euro 
170 tratt. Toscanella di Dozza. Tel. 
349/5757566
NINFEE RUSTICHE fiore rosa in vaso o 
a rizoma scoperto da piccole a grandi 
vendo da Euro 4 a Euro 15 l’una. Tel. 
0542/683088 o.p.
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, bancali, portoni, bascolone, 
sponde cassoni, cisterne ecc. vendo. 
Tel. 339/8450646
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 
PISTOLA AD ARIA COMPRESSA 
per svitare dadi vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483 
PORTAVASI n. 2 vendo: uno in legno 
a forma di secchio e uno in metallo. 
Euro 15 cadauno. Tel. 347/9797668 
PRESSA IMBALLATRICE Sgorbati 
L181, funzionante, sempre tenuta 

coperto. Cedo a 550 Euro per cessata 
attività. Visibile a Toscanella. Tel. 
347/0775766 dopo le 18.00 
PUNTATRICE PER LAMIERE 380 
Volt, semi usata pochissimo, por-
tatile della Tecna vendo tutti i suoi 
vari bracci e braccetti, prolunghe, 
accessori di corredo per arrivare 
in molti punti intrigati, scomodi e 
complessi vendo per cessata attività. 
Tel. 339/8450646 o.p.
RANGHINATORE funzionante trainato. 
Cedo per cessata attività. 200 Euro. Vi-
sibile a Toscanella. Tel. 347/0775766 
dopo le 18.00 
RASAERBA ELETTRICO seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70. Zona Bologna. Tel. 347/1740690
REGALO BOTTI in cemento da 44 
q.li circa per cessata attività. Imola. 
Trasporto a carico di chi le ritira. Tel. 
333/1665446
REGALO BOTTIGLIE vuote per vino. 
Tel. 333/6048887  
REGALO CASSETTE DI PLASTICA di 
varie misure per ortaggi e frutta.  Tel. 
333/6048887  
REGALO CASSETTE in plastica per 
ortaggi e frutta. Tel. 333/6048887 
REGALO LEGNA da ardere zona Lugo. 
Necessita sega a motore per tagliare i 
zocchi di legno. Trasporto a carico di 
chi ritira. Tel. 339/6161004 
REGALO VASI in plastica tipo quelli 
da geranio. Tel. 333/6048887 
RETE elettrosaldata colore verde - ml. 
35 altezza cm 100 + rete “per polli” 
zincata - ml. 10 altezza 100 tutto a 
Euro 25,00. Tel. 334/1528766 
RIMORCHIO MILITARE monoasse 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
RIMORCHIO monoasse artigianale 
gemellato, portata 100 q.li comples-
sivi, ribaltabile trilaterale, sponde e 
sovrasponde, completo di libretto, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/2869771
ROTOLONE per innaffiare vendo. Tel. 
320/2310291
RUOTE n. 4 Goodyear per trattore 
31x15,50-15NHS. Con cerchi. Condi-
zioni pari al nuovo. Cedo per cessata 
attività. 950 Euro. Tel. 347/0775766 
dopo le 18.00 
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
RUSPA, scalone da attaccare solleva-
tore. Cedo cessata attività. 250 Euro, 
non trattabili. Visibile Toscanella. Tel. 
347/0775766 dopo 18.00 
SALDATRICE rotativa di grosse di-
mensioni a elettrodi, può tirare fino a 
8 mm, completa di tutto, seminuova, 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771 
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6 
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SCALA TELESCOPICA a tre elementi 
di tre metri, alluminio, si alza fino a 
7,5-8 metri, usata due volte, vendo a 
200 Euro. Tel. 0542/681011
SCALETTA CARICA BALLINI da attac-
care al trattore tramite cardano. Cedo 
a 100 Euro, praticamente il valore 
del ferro. Visibile a Toscanella. Tel. 
347/0775766  
SCALO MONTACARICHI carica sacchi 
m 6, ancora nuovo, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
SCOLABOTTIGLIE di plastica robusto, 
colore rosso come nuovo per 90 botti-
glie vendo a Euro 6. Tel. 349/5628998

MTB marca Bianchi, usata poco, 
in buone condizioni, vendo. Tel. 
339/5625519

MTB misura 16”, colore giallo/nera, 
per bambina di 7-8 anni, vendo a 
Euro 40. Tel. 327/8891561

MTB n. 2 da ragazzino 8-13 anni 
come nuove vendo per inutilizzo. Tel. 
331/7959505

SCOTT E-ASPECT 920 nero/yellow 
front, taglia M/L, in ottime cond. 
motore Brose batt. 508 WH, telaio 
alluminio forcella Rock Shox 30 Silver 
Air cambio Shimano Plus 10 v ruote 
29” vendo. Tel. 340/3400900 

BICICLETTA BIMBA
marca Vicini

4/6 anni, ruota 16”,
in buone condizioni

vendo a Euro 60
Tel. 338/2075697
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DA ABITAZIONE A OBITORIO

SERVIZIO 24 ORE SU 24 ANCHE FESTIVI

SEDIE n. 6 da giardino oppure 
per veranda, con struttura in ferro, 
copertura in parte usurata vendo a 
Euro 30. Tel. 373/8729865 
SILOS in vetroresina per cereali, 
capienza 120 quintali, con 2 coclee 
(una di carico e una di scarico) vendo 
a prezzo da concordare. Imola. Tel. 
333/2869771 
SOFFIATORE 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
SOFFIONE ASPIRATORE foglie 
elettrico Polar 2800 Watt con sacco 
raccoglitore 45 l usato poche volte 
vendo a Euro 50. Tel. 335/8432779 
SPIANATRICE a torretta media/
lapidello ad utensili e pietre, inuti-
lizzata vendo a prezzi trattabile. Tel. 
339/8450646
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in 
buone condizioni, vendo a 10 Euro. 
Tel. 339/7489817 
TAGLIA BACCHETTI agricolo ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
371/5659471
TAPPABOTTIGLIE tappa bottiglia 
bottiglie tappatrice in ferro, vintage, 
in buone condizioni, altezza comples-
siva 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 
sughero - verde - marca Mondial 
Euro 25,00 vendo. Tel. 334/1528766 
TERRICCIO acido senza terra n. 8 
sacchi + 3 mq di telo antialga regalo 
a chi lo viene a prendere a Imola. Tel. 
0542/681011
TINO da 500 litri, in vetroresina, 
utilizzato per il vino. Tenuto sempre 
al coperto e lavato dopo ogni uso. 
Misura circa 72 cm di diametro e 
130 di altezza. Prezzo 50 Euro. Tel. 
349/4029213 Matteo
TOSAERBA con trazione in buo-
no stato vendo a Euro 130. Tel. 
347/2143326
TRANSPALLET vendo a Euro 120 
causa inutilizzo. Tel. 335/333067
TRAPANO Bosch con cassetta, 
punte, ecc. vendo a Euro 25. Tel. 
331/7959505
TRAPANO Bosch psb50, mandrino 
di 13 mm. auto revers. percussione, 
500 W di potenza, mandrino auto 
serrante, usato poco vendo a Euro 
50. Tel. 338/5007377 
TRAPANO Valex AB ad aria reversi-
bile 3/8 nuovo. Prezzo 15 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio
TRATTORE Fiat 311 a cingoli vendo 
a prezzo interessante. Imola. Tel. 
340/8966669
TRATTORE Lamborghini R503B, 2 
ruote motrici, anno 1986, ore 3400 
originali, ottime condizioni vendo a 
Euro 3.500 trattabili + muletto Tec-
noagri come nuovo a Euro 900. Tel. 
348/5231553
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRATTORINO VALPADANA - Vendo 
a Euro 230,00. Tel. 338/2598158 
TRINCIA Ferri Mc 180 cedo per non 
utilizzo, visibile a Toscanella. 950 
Euro. Tel. 347/0775766 dopo le 18.00 

TRONCATRICE a disco per ferro 
regolabile completa di disco taglio 
fino a 10 cm vendo a Euro 80. Tel. 
347/1740690
TUBAZIONI in ferro zincato, diametro 
80, per irrigazione, circa m 300 + 
pompa per irrigare vendesi. Tel. 
338/3802931
TUBO IRRIGAZIONE pn 4 con e senza 
gocciolatori vendo. Tel. 339/3669770 
TUBO nero in polietilene vendo. Tel. 
339/7088958
VALVOLA-ELETTROVALVOLA pom-
pa, modello 2 W-200-20, marca Hen-
gyang, tensione di alimentazione 220 
volt, ingresso e uscita 3/4 di pollice, 
pressione da 0 a 10 kg su cm quadr. 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/7489817 
VASI DA MIELE da 1 kg n. 12 vendo 
in blocco a Euro 10. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
VASI e CASSETTE per fiori in resina 
vendo. Toscanella di Dozza. Tel. 
338/2368019
VASI E CIOTOLE, vari, melograno 
e garofano. Prezzo modico. Tel. 
339/8145555 Faenza
VECCHI MOTORI e vari ricambi 
agricoli, stradali, industriali, carroz-
zerie, pensionato vende diesel e a 
scoppio trattando in ore serali. Tel. 
339/8450646 
ZAPPETTE per fresina con mozzo 
pronto da montare vendo a Euro 50. 
Tel. 347/9797668 

20 anni
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CERCO BATTERIA 75-100 AM. Tel. 
338/2598158 
CERCO N. 2 PORTONI per garage a 
due ante (no basculanti) in ferro di 
misura grande a prezzo modico. Tel. 
345/4568591 
CERCO PANNELLO SOLARE per 
produrre energia elettrica a prezzo 
ragionevole. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840 
CERCO PORTE da interni e da esterno. 
Tel. 371/1624815 
CERCO SANITARI per disabili anche 
di seconda mano. Poca disponibilità. 
Tel. 347/2612529  
CERCO TAVELLE E MATTONI usati, 
(quelli di cm 3 di spessore circa...), 
possibilmente GRATIS. Passo io a 
ritirare con camion. Tel. 339/7489817 
COMPRO TEGOLE marcate Giacomo 
Cardelli. Tel. 0546/662550 o. pom.
ASSI n. 2 cm 1,4x80x25 ancora 
imballate vendo a Euro 6 cad. + 2 
assi in legno naturale alt. m 2.50 x 
55 x 2,5 a Euro 25 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo ad Euro 100. Misure: 
larghezza cm 125,5, altezza cm 145,5 
e profondità cm 4,5 (che arriva in tot a 
cm 6,5); non ha la maniglia, ma posso 
fornirla a parte (sono un falegname). 
Possibilità di consegnare con furgone 
e di posa in opera. Tel. 339/7489817 
BELLA FINESTRA esternamente in 
alluminio bianca, ed internamente in 
legno, vendo. Possibilità di tingere 
l’interno di bianco. Misure: largh cm 
115,5, h cm 140 e prof. cm 5/7 ad 
Euro 50. Non ha la maniglia, ma posso 
aggiungerla, nuova, a parte (sono un 

falegname). Possibilità di consegnare 
con furgone e di posa in opera. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA PORTA da interno, 
come nuova, misura luce cm 200 
x cm 80, completa di ferramenta e 
cassonetto (cassonetto largo cm 10), 
apertura sinistra a spingere, vendo. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
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 
BOX in lamiera zincata a forma di 
casetta 3.5x2.5 no ruggine eventuale 
rivestimento in legno, vendo a Euro 
400 tratt. Tel. 340/9814656 
CAMINO in acciaio inox, non c’è mai 
passato fumo, smontato nel 2013 per 
rifacimento del tetto. La canna è di 
cm. 8x19 ed è alto circa 80 cm. 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
anche whatsapp 
CANCELLO montato in campagna 
come nuovo in ferro zincato, porte 
carraie e una porta pedonale comprese 
di colonne di sostegno vendo. Riolo 
Terme. Se interessati invio foto. Tel. 
339/3948349 
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 
COPERTURA PER WATER, nuo-
vissima, mai usata, colore bianco, 
dimensione massima: cm 44 x 36, si 
cede a Euro 8,00. Tel. 388/1047968
CURVA per canna fumaria-tubo stufa 
cucina, smaltata bianca, diametro cm 
13,5 vendo a 30 Euro. Eventualmente 
in vendita, ho anche 5 mt di canna 
fumaria diam cm 16(costo 10 Euro/
mt). Tel. 339/7489817 
FILIERA - Filiera a mano regolabile 
da 1” a 3” - Vendo a Euro 40,00. Tel. 
338/2598158 
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 
FINESTRE n. 7 in legno scuro con 
vetrocamera e telaio.    N. 3 - 160 
x 150, N. 3 -120 x 150, N. 1 - 90 x 
150, LxH, 1 Finestraporta 110 x 240. 
Vendo a 500 Euro oppure separate. 
Tel.  329/1616704 
FORATRICE Hilti D160 per forare 
cemento armato completo di tazze, 
una ancora nuova, fatto solo 8 fori, 
sconto 55% vendo Euro 1.900. Me-
dicina. Tel. 335/333067
GARAGE IN PREFABBRICATO 3 posti 
auto e 3 portoni basculanti vendo a 
prezzo da concordare. Castel San 
Pietro Terme. Tel. 333/3126608

GIUBBOTTO ADATTO PER CANTIERI 
nuovo ancora con la targhetta giallo 
fluo Ad alta visibilità con cappuccio 
impermeabile 100 cm della portwest 
tg XL cod. h442. Tel. o mess. su 
WhatsApp 340/7231859 
INFERRIATE n. 3, due con misure 
LxH 160x143 e una 100x143 vendo 
a 250 Euro. Tel. 329/1616704 
LAVABO NUOVO da appoggio, sca-
vato nell’ardesia, colore antracite, 
stile moderno, cm 54x50 altezza cm 
10, peso circa 50 kg, foto visibili su 
whatsapp, vendo a Euro 100 (pagato 
Euro 220). Tel. 349/1456509
LAVANDINO con smaltatura legger-
mente venata vendo a Euro 60. Tel. 
391/7700012
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 
LAVANDINO per bagno Ideal Standard 
nuovo, capiente (con o senza colon-
na), vendo a Euro 15. Tel. 0542/41471 
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE in ottone n. 10 perfetta-
mente funzionanti vendo a 10 Euro 
l’una. Tel. 329/1616704 
MANIGLIE PER FINESTRE n. 6 e n. 
7 per porte interne mai usate, ancora 
impacchettate vendo a Euro 40. Imola. 
Tel. 338/7108333
MATERIALE IDRAULICO e rubinetterie 
nuove, corredate di scatole integre 
vendo tutto a Euro 3.200 tratt. Vendi 
foto sul sito. Tel. 347/1767603
MATTONELLE DA ESTERNO (cemen-
to e ghiaia) grigio/bianche (circa n. 
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel. 
327/8891561
PARQUET in teak (il più resistente 
di tutti), in listelli di 30 cm, vendo a 
prezzo conveniente. Tel. 366/1361058
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
PIATTO DOCCIA 70x70, bianco, vendo 
a Euro 15. Tel. 328/9243659
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 15,00. 
Tel. 0546/614676 - 388/1047968
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
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
PORTONE basculante telaio in acciaio 
zincato h 235 cm, largh. 265 cm, 
esterno pannello in legno, vendo a 
Euro 500. Tel. 356/553921 o.s. 
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
SCURONI A PERSIANA in legno a 
lamelle chiuse, da riverniciare, per 
finestre con luce di cm 77x157, 
117x157, 142x157 e 129x235, vendo 
a 70 Euro cadauna. Tel. oppure SMS: 
339/5601119 
SEDILE COPRIWC Villeroy & Boch 
- Solaya by Pressalit, in resina polie-
stere bianco. Usato poco in quanto 
era in un appartamento dove è stato 
rifatto il bagno e questo copriwc era 
stato cambiato da poco. Pesa 2,6 kg. 
Spazio per fissaggio regolabile max 
apertura 15,5 cm, vendo 25 Euro. 
Tel. 349/5471904 
SET SANITARI della Ideal Standard 
in buone condizioni wc, bidet, lavan-
dino prezzo 400 Euro trattabile. Tel. 
391/7700012
SPECCHIERA PER BAGNO bellis-
sima anni ‘70. Misura 80x60 cm 
con due attacchi per lampadine 
E14 349/5419147 vendo. Imla. Tel. 
349/4029213 
STOCK DI CERAMICA di varie età e 
tipologie vendo per inutilizzo. Tel. 
340/9336237
TRAVERSE DA FERROVIA ven-
desi a prezzo da concordare. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
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 DA BAGNO per disabili vendo 
- 120x65 in vetroresina con pannelli 
e sportello di apertura. Completa di 
rubinetteria e doccia. Euro 130,00. 
Tel. 338/2598158 
VASCA IDROMASSAGGIO usata 4 
volte come nuova vendo a Euro 200. 
Tel. 347/9639132 Gianni

VASCHETTA in cemento misure 
60x60x70 LxPxH vendo a 30 Euro. 
Tel. 329/1616704 
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 

CALDAIE A GAS
Imola via Mattei

Tel. 0542 643578
(angolo via Fermi 11)

Riscaldamento
Climatizzazione

CERCO LEGNA secca già tagliata 
da stufa a prezzo modico. Tel. 
345/4568591
CANNA FUMARIA-tubo stufa-stufetta 
cucina lunghezza mt 5, con diametro 
cm 16, smaltata bianca, vendo per 
inutilizzo. La canna fumaria è già stata 
smontata, pronta per essere caricata. 
Vendo anche singolarmente a 10 Euro 
al pezzo. Ogni pezzo è lungo 1 mt e 
ho 5 pezzi. Eventualmente, a parte, ho 
anche una curva (diametro cm 13,5), 
al costo di 30 Euro. Tel. 339/7489817
CONDIZIONATORE Pinguino con 
rotelline completo di tubo di scarico, 
telecomando, libretto di istruzioni, 
vendo a Euro 150 non tratt. Tel. 
327/0890161
CUCINA ECONOMICA a legna dimen-
sioni 50x74xH85 cm - colore marrone 
sfumato - in buone condizioni vendo 
a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
DEUMIDIFICATORE automatico, 
modello Midi 2, 230 v, 330 w, vendo 
a Euro 50. Tel. 339/5767720
PINGUINO PORTATILE, Argo Milo 
Plus, caldo freddo (con tubo) e 
deumidificatore (no tubo) con tele-
comando, perfetto utilizzato un mese, 
vendo. Comprato a Unieuro, valore 
nuovo 600 Euro, vendo Euro 400. 
Tel 334/6633168 Faenza. 
RADIATORE ELETTRICO, (marca 
Dauer), con ruote, funzionante, causa 
inutilizzo, vendo a Euro 30, oppure 
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/idropulitrice/compresso-
re d’aria/tagliasiepi. Tel. 328/1243162 
RINFRESCATORE Akai, nuovo, teleco-
mando, imballo originale, bassissimo 
consumo di corrente. Vendo a Euro 
50. Tel. 339/7211058 
STUFA A PELLET Vulcania modello 
Mini Slim, potenza termica 6.5, con 
tubi e raccordi vendo a Euro 250. Tel. 
347/1448699
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 
TERMO ARREDO n. 2 alti 120 cm, 
larghi 50 cm, con 20 tubi. In perfet-
te condizioni. Prezzo 50 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio
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 

Elettrodomestici
Casalinghi

ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 
il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904 
AFFETTA-PATATE a fiammifero, made 
in Italy, con 2 coltelli intercambiabili in 
acciaio inossidabile, confezione nuo-
va, vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817 
AFFETTATRICE Cavazza con lama di 
cm 22, tutta in acciaio, vendo a Euro 
190. Tel. 0542/30472 o.p.
AFFETTATRICE-TAGLIA verdure a 
julienne, manuale, made in Italy, 
vendo per inutilizzo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
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 
ASPIRABRICIOLE funzionante, “Hi 
Feel” spia x ricarica e pulsante per 
funzionamento, una velocità. Vendo 
15. Tel. 349/5471904
ASPIRAPOLVERE nuovo ecologico 
Polti ad acqua. Tel. 366/1361058
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Colombina Class De Longhi classe 
A, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
ASTUCCIO NUOVO DI COLTELLI 
da cucina con certificato di qualità, 

ottimo oggetto per un regalo vendo. 
Tel. 348/4188430 Giusy
BARBECUE a gas buone condizioni 
vendo causa non più utilizzo. Altezza 
70 e larghezza 38 per lato. Tel. 
348/4188430 Giusy
BEL BARBECUE griglia graticola 
bracere marca Weber, misure: h cm 
69 e diametro cm 58, usato, ma in 
buone condizioni, vendo ad Euro 60. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
BEL SERVIZIO MODERNO di oliera 
olio e acetiera aceto (altezza cm 15), 
con porta sale e pepe, in vetro, in 
ottime condizioni, vendo ad Euro 20. 
Tel. 339/7489817
BELLISSIMI BICCHIERI bicchierini per 
rosolio, n. 6, altezza cm 5,5, in vetro, 
tutti decorati a mano, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-
solio, tutti decorati a mano (motivo 
fiori delicati colorati) vendo ad Euro 
90 tratt. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO SERVIZIO DI BICCHIERI 
bicchierini + bottiglia caraffa per ro-
solio, tutti decorati a mano in bianco 
e oro, vendo ad Euro 90 tratt. Tel. 
339/7489817 
BICCHIERI in cristallo con piede e 
bordo dorato n. 12 da acqua e n. 
12 da vino vendo a Euro 100 + n. 6 
coppe spumante sempre in cristallo 
e con piede vendo a Euro 20. Tel. 
347/3782592
BILANCIA uso cucina fino a 2 kg 
(misuratore anche in libbre) marca 
Guzzini con contenitore trasparente 
per pesare, incorporato. Poco in-
gombrante in quanto il contenitore 
fa anche da coperchio. Ottimo stato, 
vendo 10 Euro. Tel. 349/5471904 
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 
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad. 
dell’October Fest vendo a Euro 4 
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio 
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo 
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri 
con stelo color tea vendo a Euro 18. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
BYMBI TM5 usato ma in buone con-
dizioni vendo per acquisto modello 
nuovo. Prezzo Euro 650 tratt. Tel. 
334/9614141
CAPPA D’ASPIRAZIONE e filtrante 
da cucina marca Flaminia, inox, in 
buone condizioni, misure: largh. cm 
90, prof. cm 47 e h cm 60, vendo 
ad Euro 70. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817
CAPSULE PER BOTTIGLIE per passata 
di pomodoro marca Vetrerie Poli C053 
ancora nella confezione n. 55 vendo a 
Euro 3,50. Imola. Tel. 347/1207480
CENTRIFUGA Moulinex JU2000 200 
watt bianca come nuova, completa 
di scatola. Vendo a Euro 18. Tel. 
388/3731246 
CIOCCOLATIERA SPM professionale 
da Bar o ristorante, diametro 24 cm, 
altezza 42 cm. Funzionante ma priva 
di agitatore verticale. Vendo a Euro 
75,00, vero affare. Tel. 339/8784488 
CONDIZIONATORE D’ARIA portatile 
Orieme, con tubo senza unita’ esterna, 
completo di tutto, timer, telecomando, 
istruzioni. Perfetto per superficie 
di 50 mq. Vendo Euro 150. Tel. 
335/6282500 
CUCINA di quasi 3 metri vendo per 
inutilizzo senza elettrodomestici, in 
buono stato, completamente smon-
tata e posizionata in un deposito. Tel. 
346/6502997 
CUCINA in acciaio, a gas con forno 
a gas cm. 80x60Usata ben tenuta. 
Euro 180. Imola. Tel. 371/3547930 
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di 
stella, diametro cm 13, made in Italy 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 
FORNO MICRONDE del 2008, usato 
pochissimo, vendo per inutilizzo a 
metà prezzo. Imola. Tel. 349/5419147
FORNO MICRONDE vendo a Euro 25. 
Tel. 320/7671351 
FREEZER congelatore cromato per 
ristorante, misura interna cm 152 x 
cm 60 x cm 66 (profondità), misura 
esterna cm 80 x cm 208 x cm 71, ven-
do ad Euro 1500. Tel. 339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 158 cm 46, mi-
sura esterna cm 186 x cm 61, con 
8 cassetti, vendo ad Euro 400. Tel. 
339/7489817 
FREEZER congelatore per ristorante, 
misura interna cm 160 cm 46, con 5 
cassetti e con 2 parti senza cassetti 
che misurano cm 40 x cm 46 di 
profondità, vendo ad Euro 400. Tel. 
339/7489817 
FRIGGITRICE AD ARIA della Philips 
con timer e regolazione della tem-
peratura. Usata pochissimo. Tiene 
800 grammi. Vendo a Euro 70. Tel. 
349/0020702 solo whatsapp 
FRIGGITRICE AD ARIA vendo a Euro 
20. Tel. 334/1130218
FRIGGITRICE ad olio vendo a Euro 
25. Tel. 320/7671351
FRIGGITRICE Tefal Maxi fry, misure: 
h cm 22, poi sopra misura cm 30 x 
cm 28, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
FRIGO/FREEZER Whirlpool ARC 
3590 classe A+ frigo ventilato 290 lt. 
[75+215] pot. ass.120 W 220 vendo 
a Euro 100. Tel. 347/8684212 
FRIGOBAR marca IndelB quasi nuovo 
capienza circa 40 lt. 220V Alt. 55, 
Largh. 40, Prof. 47, senza termostato, 
con apertura modificabile vendo 80 
Euro. Tel. 328/2112129 o.s. 
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Vendita e riparazione
FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

Dal 1980 costruisce e vende

e

FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

icambi e accessori

FRIGORIFERO COMBINATO colore 
bianco vendo a Euro 50 causa cam-
bio arredamento. Castel Guelfo. Tel. 
338/7512395 dopo le 17
FRIGORIFERO con freezer, marca 
Candy, in ottimo stato, h 140 cm, 
vendo a Euro 100. Faenza Tel. 
340/0047231
FRIGORIFERO medie dimensioni, 
colore bianco, ben funzionante, vendo 
per inutilizzo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 338/8277872
GRATTUGIA grattugia manuale 
a torre, alta cm 24, usata, ma in 
buono stato, vendo ad Euro 10. Tel. 
339/7489817 
IMPERIA ACCESSORIO RAVIOLI 
ripieni. Nuovo mai usato, completo 
di accessori e scatola originale. Com-
pletamente in acciaio. Vendo a Euro 
20,00. Tel. 339/8784488 
INSALATIERA-MACEDONIERA, vetro 
100% riciclato Vidreco La Mediterra-
nea, made in Spain, composto da 1 
contenitore grande di diam. cm 23,5 
e da 8 ciotole diam cm 13,5, vendo 
a Euro 45. Tel. 339/7489817 
LAVATRICE 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 Smeg 7 kg Euro 300 quasi 
nuova. Tel. 388/7291386
LAVATRICE Zerowatt carica dall’alto, 
classe A+++, capacità di carico 7 kg, 
dimensioni largh. cm 40, prof. cm 60, 
altezza 85 cm, acquistata 3 anni fa, 
vendo a Euro 170. Tel. 347/1207480
LAVATRICE/LAVABIANCHERIA a 
manovella d’epoca, antica, marca 
Karim, con corpo in vetroresina 
bianca e struttura in ferro, in buone 
condizioni e gelosamente custodita, 
costo 110 Euro. Tel. 339/7489817
MACCHINA CAFFE’ Caffitaly, colore 
bianco (a capsule) vendo per inuti-
lizzo a Euro 30. Castel Guelfo. Tel. 
348/3933362
MACCHINA CAFFE’ manuale vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
MACCHINA DA CUCIRE a pedale 
“Federal” anni ‘70 vendo a Euro 50. 
Tel. 335/8432779 o.s.
MACCHINA DA CUCIRE completa 
di mobile Supernova Julia, colore 
lilla e avorio vendo a Euro 120. Tel. 
0542/30472 o.p.
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 130. Tel. 339/7489817
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE funzionante, 
vendo. Tel. 370/3361074
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 DA CUCIRE Singer com-
pleta di mobiletto in legno vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450
MACCHINA PER CONSERVA manuale 
vendo a Euro 25. Tel. 0542/30472 o.p.
MACCHINA PER CUCIRE elettrica 
marca Singer mod. 401M con il suo 
mobiletto integrato originale in legno 
in ottime condizioni vendo a 150 Euro. 
Tel. 328/2112129 o.s. 
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
MACCHINA PER IL GHIACCIO da 
tavolo, elettrica, acquistata a Euro 
200 ma mai usata causa vendita 
dell’attività commerciale, vendo a 
prezzo da concordare. Medicina. Tel. 
338/6208624
MACCHINA POP CORN Princess 
2984 grigia. Vendo Euro 10. Tel. 
388/3731246 
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 
ORZIERA marca Princess, usata 
pochissimo vendo a Euro 15. Tel. 
329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
PADELLA in alluminio vintage con 
manico ad archetto, non ha nessuna 
perdita (quindi volendo si puo anche 
utilizzare), ha un diametro di 32 cm, 
profonda 9 cm. Euro 25. Giorgio Lugo. 
Tel. 347/7262096 
PASSA POMODORO manuale mai 
usato, con imbuto, coclea, filtro 
e cestello vendo a Euro 20. Tel. 
0542/681011
PASSAVERDURA-PASSAPOMODO-
RO Mulinex, manuale, con gommini 
sotto antiscivolo e con 3 dischi in 
acciaio di ricambio, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
PENTOLA A PRESSIONE Aeternum, 
usata raramente. Vendo a Euro 20. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo sac-
chi filtro nuovi, n. 3, adatti ai modelli 
Vorwerk Kobold VK 130 - VK 131, 
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel. 
348/3930631 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo spaz-
zola lavapavimenti-lava moquette e 

batti tappeto nuova, modello VTF 732 
dotata di motore interno (va montata 
nel manico del folletto VK 121), costo 
150 Euro. Tel. 348/3930631 
PER FOLLETTO Vorwerk, vendo 
spazzola-sottospazzola in feltro + 2 
rulli battimaterasso vendo a Euro 30. 
Tel. 348/3930631 
PIANO COTTURA nuovo 4 fuochi 
marca Franke, colore avena. Metano/
GPL. Ancora imballato, vendo per 
errato acquisto. Garanzia 26/11/2022 
- disponibile fattura. Euro 150. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
PIASTRA DA BAR in acciaio, kw 1.6, 
nuova, causa inutilizzo vendo a Euro 
60 trattabili. Tel. 347/0419294 
PIASTRA per cuocere bistecche e 
per fare toast vendo a Euro 30 per 
inutilizzo.  Tel. 338/8774734
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 
RESISTENZA PER LAVASTOVIGLIE 
ad incasso marca Hotpoint Ariston 
mod. ELTF8B019EU, praticamen-
te nuova, vendo a 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
RESISTENZA PER LAVATRICE Zop-
pas Optima 850 Acqua Soft 5 kg, 
ZN5122-11D4/29, praticamente nuo-
va, vendo a 45 Euro. Tel. 339/7489817
ROBOT da cucina Bimby 3300 
Vorwerk, originale, in buonissime 
condizioni, vendo ad Euro 350. Tel. 
339/7489817 
SCALDASONNO scaldaletto scalda 
letto coperta elettrica marca Imetec, 
ad una piazza, per letto singolo, mi-
sure cm 150 x cm 76, perfettamente 
funzionante, con 5 velocità, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817
SCATOLE E BARATTOLI di latta di 
varie misure e dipinti vendo da Euro 
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480 
SCOLAPASTA colapasta colino cola-
brodo in metallo, con manico lungo, 
diam. cm 25, per inutilizzo, vendo ad 
Euro 15. Tel. 339/7489817 
SCOPA lavapavimenti lava pavimenti 
a vapore marca Silvercrest, usata, ma 
in buone condizioni, completa di 2 
panni e libretto di istruzioni, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
SERVIZIO CAFFE’, composto da 
5 tazzine, con decoro dorato, anni 
‘50, vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
347/3782592
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 CAFFE’ per 6 persone 
vendo a Euro 6 + ceppo in legno con 
6 coltelli nuovo a Euro 6 + 6 piatti per 
dolce a Euro 6. Toscanella di Dozza. 
Tel. 338/2368019
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini 
con bottiglia in coordinato in vetro, 
decorati a mano, per rosolio, made 
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO DI PIATTI bellissimo a 
tema floreale, marca Porzellanfabrik. 
vendo a Euro 70. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
SERVIZIO PER APERITIVO-antipasto 
in ceramica composto da vassoio + 
n. 4 ciotoline + n. 2 cucchiaini + n. 
2 forchettine (il piattino sotto misura 
cm 18 x cm 18), costo 49 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO PIATTI della Ceramica 
d’Imola, con righina oro, 12 fondi, 
12 piani e 12 piattini vendo a Euro 
50 non tratt. Tel. 336/929260
SERVIZIO TAVOLA Richard Ginori per 
12 persone bordo oro, composto da 
12 fondi, 12 frutta, 24 piani, zuppiera, 
insalatiera, 2 piatti da portata vendo a 
Euro 150 trattabili Tel. 347/0419294 
SET DI FORMINE-STAMPINI n. 25 per 
dolci/biscotti per cucina, in alluminio, 
il tutto in buono stato, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
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 super mocio Revolu-
tion Vileda per dare lo straccio e pulire 
a terra, usato solo una volta e lavato 
(il modello è quello con lo straccio 
rettangolare), completo di secchio, 
vendo ad Euro 15. Tel. 339/7489817
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro 
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
TAGLIERE vassoio taglieri vassoi n. 
2 in legno, da portata, per affettati 
salumi, ecc. diam. cm 15, vendo 
ad 30 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
TEGAME e COPERCHIO nuovo, in 
alluminio misure diametro cm 37, alto 
cm 7, in ottime condizioni, anche per 
uso professionale vendo a Cervia a 
Euro 30. Tel. 333/7403658 
TELAIO PER TAGLIARE PROSCIUTTO 
a mano in ferro/ legno regolabile - 

usato per un solo prosciutto!! Vendo 
a Euro 15,00 - foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
TOSTAPANE marca Termozeta, 
modello Graziella, come nuovo, 
vendo a 20 Euro. Tel. oppure SMS 
339/5601119 
TRITACARNE CON GRATTUGIA usato 
ma in buone condizioni, funzionante 
con elettricità 380 vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 371/3547930
TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 
18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
VAROMA TM21 vendo a Euro 50 
e cestello TM21 a Euro 25. Tel. 
320/7671351 
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 
VENTILATORE da tavolo usato in 
buone condizioni, due velocità colore 
nero verde, euro 15, disponibile anche 
altro con piantana lunga colore bianco 
vendo a 20 Euro, visibili a Cervia. Tel. 
333/7403658 

Oggetti vari

CERCO CARRETTO che si usava 
da attaccare alla bicicletta. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
CERCO TRUCCIOLI DI LEGNO per fare 
letto ad animali a poco prezzo. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
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
ARMI MEDIOEVALI nuove, serie 
da 6 pezzi vendo a Euro 35. Tel. 
348/4188430 Giusy
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 
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 
BICICLETTA CORSA telaio carbonio 
Somec. Ultegra compact Ruote ran-
ging 3 pedali Keo Blade. Ottimo stato. 
Vendo per inutilizzo. Tel. 349/4582763
BIGLIETTI n° 2 Blue Zone per concerto 
“Una, nessuna, centomila” a Campo-
volo 11/06/2022. Vendo a Euro 49 
ciascuno + eventuale prenotazione 
pullman da Faenza a Euro 24 ciascuno. 
Cambio nominativo a mie spese. Tel. 
328/1416120
BIGLIETTI VASCO ROSSI Live 
Firenze 03/06/2022. Disponibili 4 
biglietti. Prezzo 90 Euro cadauno. 
Tel. 335/5924661 Luca
BILANCIA CUCINA, tonda di Kasa-
nova, funzionante 6 Euro. Bilancia 
pesapersone, funzionante della Imetec 
10. Una tovaglia nuova 150x180cm 
in cotone. Rubinetto in vetro usato 
1 anno 30 Euro. Tel. 349/0020702 
whatsapp 
BORSA/ZAINO DELIVERY Glovo, 
espansibile, termico per lo stoccaggio 
e il trasporto di alimenti, impermeabile 
e con parti riflettenti 44 x 24 x 50 / 
44 x 44 x 50, peso 2,7 kg. Inoltre c’è 
un gilet giallo retroriflettente tg. XL. 
Il tutto è nuovo, arrivato per posta e 
con la sua scatola, ma mai utilizzato 
per cambio lavoro. Vendo 25 Euro. 
Tel. 349/5471904 
BOTTONI di ogni misura e colore 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 347/1207480

Vi aspettiamo

con le nostre specialità

anche nella veranda estiva

Speciali primi piatti fatti in casa,

gustose carni alla griglia e dessert deliziosi!

IMOLA
via Bergullo, 52

0542.657024
www.anticotremonti.it
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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

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
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 
CENTROTAVOLA-TOVAGLIETTA-
TOVAGLIA nuova, rossa, per Natale, 
made in Italy, effetto uncinetto, misure 
cm 103 x cm 50, vendo a 40 Euro. 
Tel. 339/7489817 
CESTE Cesta cesto cesti in vimini per 
confezionare regali di natale, complete 
di pagliuzza sul fondo, in diverse 
misure, con o senza manico, vendo 
a 10 Euro l’una. Tel. 339/7489817 
CESTE di varie forme e misure 
vendo da Euro 0,50 a Euro 5. Tel. 
347/1207480 
CESTE in vimini in diversi modelli e 
misure, anche con manico, vendo 
a Euro 2 a Euro 15. Imola. Tel. 
338/7108333 
CESTO CESTI cesta ceste in vimini 
di varie misure, in buonissimo stato, 
ne ho molte, vendo a 10 euro l’una 
quelle grandi, e a Euro 5 l’una quelle 
piccole. Tel. 339/7489817 
CESTO CESTI CESTE in vimini, in 
diversi modelli, vendo a 10 Euro 
l’una. Utili sia per confezionare regali 
di Natale, che anche come “cuccia” 
per i vostri cani e gatti, o per riporre 
giocattoli. Le misure sono: cm 52 x 
cm 37, cm 53 x cm 42, cm 41 x cm 
41, cm 47 x cm 25, cm 26 x cm 26. 
Tel. 339/7489817 
COLLEZIONE di n. 3 burazzi cano-
vacci strofinacci asciugapiatti, a tema 
natalizio, con calendario degli anni: 
1989, 1995, 1998, vendo a 5 Euro 
l’uno. Tel. 339/7489817
COLLEZIONE di n. 4 orologi da tavolo 
in miniatura, altezza di ognuno dai cm 
5 ai cm 7, funzionanti con pila vendo 
ad Euro 50 ognuno. Tel. 339/7489817 
COMPLEMENTI D’ARREDO. Vuoi 
fare un regalo originale e simpatico? 
Vendo complementi d’arredo (conchi-
glie, candelabri, soprammobili, ecc.). 
Prezzi da Euro 2,50 a Euro 25,00 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
CONFEZIONE REGALO nuova, di 
prestigio di asciugamano salvietta 
asciugamani salviette n. 4 in “fiandra”, 
color avorio, tutti lavorati. Misura cm 
110 x cm 63. Vendo ad Euro 200 tratt. 
Tel. 339/7489817 
CONTENITORI ACQUA n. 6 per 
termosifoni, in ceramica, dipinti a 
mano vendo a Euro 10 cad. + altre 
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale in cotone, 
colore rosa, nuova mai usata (da 
corredo) vendo a Euro 30. Massa-
lombarda. Tel. 338/9238695
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-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 
COSE VARIE vendo solo a privati per 
inutilizzo: mobiletti, abiti bambina 
anni 60/70, riviste Cosmopolitan anni 
‘78-’80-’90, attrezzi agricoli manuali, 
2 blocchi motore (agricolo forse per 
trita foraggi, blocco motore Moto-
rella, blocco motore per barca sono 
senza libretto per recupero pezzi), 
televisore antico, vari tavolini, piccola 
combinata completa suoi accessori, 
coltelli, toupie, disco per ricambio. 
Tel. 346/3699070 
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 

DIPINTO a olio su tela di Fabio Fabbi, 
orientalista, vendo. No perditempo. 
Tel. 335/5230431
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 
GIANNA NANNINI CONCERTO: vendo 
n. 4 biglietti per Firenze il 28/05/2022, 
ingresso 3 fila 12, causa impossibilità 
a partecipare. Tutti a 110 Euro tratt. 
Tel. 340/0503979 
GOMITOLI n. 5 nuovi per uncinetto di 
cotone 100% da 50 gr, Adriafil, color 
937, bagno 110. Old River perle’, n. 
8 , vendo in blocco a 10 Euro. Tel. 
349/5471904 
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
LAMPADA da cimitero Biondan arti-
colo 1667, 94x38, in ottone, nuova 
costerebbe 1.800 Euro la vendo a 
750. Lugo. Tel. 338/8774734 
LAVAGNA d’ardesia verde lunghezza 
cm 61 e altezza cm 46 vendo. Tel. 
347/5627814 Antonio ore 18.00-
19.00
LAVATOIO IN LEGNO per lavabo 
larghezza 49 cm e altezza 46 cm. 
vendo. Tel. 335/8432779 o.s.
LENZUOLA matrimoniali, corredo, 
100% poliestere-microfibra, made 
in Italy, marca Royal House, con 
raffigurati delfini, vendo per inutilizzo 
a 40 Euro. Tel. 339/7489817 
LENZUOLA ricamate, centrini, tova-
gliette da thè e federe ricamate 50x50 
in tutto 40 pezzi vendo a 100,00 Euro. 
Tel. 348/8056355 
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 
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 DA CUCIRE INDUSTRIA-
LE Juki, col tavolo, usata in buono 
stato. Cuce tutto, anche jeans e pelle. 
A 400 Euro. Visibile e ritiro a Imola. 
Tel. 334/2466532 
MATERASSI singoli nuovi sottovuoto. 
Misure: 90x200x15 cm. Materiale: 
100% poliestere imbottitura poliure-
tano. Tel. 349/0020702 solo whatsapp 
MATERASSO a molle per letto sin-
golo, in buone condizioni, misure: 
lunghezza cm 188, larghezza cm 
78, spessore cm 18, vendo ad Euro 
70. Eventualmente in vendita, ne 
ho anche un altro, quindi in totale 
2 materassi singoli, poi ho anche 
2 reti per letto singolo, in ferro. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817 
MATERASSO SINGOLO bellissimo, 
usato pochissimo, come nuovo, 
double face, a Mondo Convenienza 
vendo per passaggio a materasso 
matrimoniale. Tel. 324/6670612
MENSOLA in legno noce, misura cm 
25 x cm 25 x h cm 4, vendo ad Euro 
20. Tel. 339/7489817 
NEON n. 2 di 60 cm di lunghezza e 
2 cm di diametro con tre valvole e 
n. 3 neon di 120 cm di lunghezza e 
2 cm di diametro e n. 2 neon di 120 
cm e 3 cm di diametro. Euro 5. Tel. 
349/5419197
NEON n. 2 lunghi 60 cm nuovi con 
3 valvoline vendesi al prezzo di 

Euro 5 totali. Se eventualmente non 
funzionassero rimborso il costo. Tel. 
349/5419147
OGGETTI VARI PER AUTO vendo: 
catene da neve nuove, lampadine 
Osram nuove, comando apertura 
baule VW dal 2014 in poi usato 4 
mesi, bulloni antifurto VW nuovi. Tel. 
349/0020702 whatsapp 
OMBRELLO nero vintage, in buone 
condizioni, con manico in argento 
marcato 800, ci sono tutte le stec-
che ed ha un fiocchetto con frangia 
decorativo. La lunghezza è di cm 88, 
vendo a 90 Euro. Tel. 349/5471904
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter 
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PORTA BICICLETTE 3 posti vendo a 
Euro 15. Tel. 335/8432779 o.s.
PORTA BOTTIGLIE in ferro per 220 
bottiglie vendo cm. 220 h. cm. 140 
vendo a Euro 80,00. Tel. 338/2598158 
PORTACANDELA candelabro bellissi-
mo, nuovo, h cm 12, con vano porta 
candela interno in vetro estraibile per 
poter riporre una candela, vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
QUADRETTI IN STOFFA ricamati a 
mano e molti rari vendo singolar-
mente o in blocco. Tel. 0542/91654 
- 340/5980664
QUADRI di vario genere dalla crea-
zione della terra cm 119x57 del 1974 
su tela protetto da vetro e cornice 
dorata, al quadro di uno tsunami 
dell’oceano Pacifico di cm 100x67 
del 1974 e altri grandi quadri di vario 
genere e piccoli quadri di autori su 
fogli dorati con certificazione vendo 
singolarmente o in blocco. Tel. 
0542/91654 - 340/5980664
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 a molle per letto singolo vendo a 
Euro 1. Toscanella. Tel. 338/2368019
RETE CON DOGHE in legno da 1 
piazza e 1/2 ancora imballata, con 
relativi piedi, completa di materasso 
come nuovo, vendo il tutto a Euro 
60. Possibilità di consegna a Imola a 
20 Euro. Tel. 333/1220154 Massimo 
RETE PIEGHEVOLE singola completa 
di materassino, praticamente mai 
usata, condizioni pari al nuovo, 
vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
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
RETI A DOGHE singole n. 2 vendo. 
Sia insieme che separatamente Euro 
50. Tel. 324/5915197 
RUNNER CENTROTAVOLA tovaglia 
tovaglietta nuova, colore rosso bor-
deaux, molto bella anche per Natale, 
misure cm 147 x cm 49, made in Italy, 
vendo a 30 Euro. Tel. 339/7489817
SALVIETTA VISO nuova in cotone, 
bianco, con disegno cangiante con 
ricamo all’uncinetto, vendo ad Euro 
25. Tel. 339/7489817 
SEDIA SDRAIO, seminuova, reclinabi-
le, allungabile, richiudibile con telaio 
in acciaio tubolare, vendo a Euro 19. 
Faenza. Tel. 339/2263871 
SET VALIGIE nuovo da viaggio (4 
pezzi), tessuto plastificato, composto 
da: valigia, borsone, beauty case e 
bustina, tutti con la zip vendo a 15 
Euro. Tel. 349/5471904
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 
STELLA DI NATALE in metallo rosso 
addobbi decorazioni, diam. cm 28 , 
nuova, mai utilizzata, con gancio da 
appendere, vendo a Euro 10. Tel. 
339/7489817 
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 DI CANAPA di varie tessiture 
vendo per varie ragioni di spa-
zio a prezzo da concordare. Tel. 
349/8474939
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 
TELAIO a cerchietto in ottimo stato, 
con base da tavolo in legno di faggio 
con supporti laterali per regolare l’in-
clinazione del telaio che ha il diametro 
di cm 28 da esterno, ha la chiusura a 
vite in ottone. Vendo a Euro 20. Tel. 
349/5471904
TOVAGLIA quadrata, nuova, ricama-
ta, cm 120 x cm 120, bianca, mai 
utilizzata, vendo a 45 Euro tratt. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare con 12 tova-
glioli, in puro cotone 100%, bianca a 
quadrati celesti e piccoli fiori, nuova 

mai usata, vendo a Euro 40. Massa-
lombarda. Tel. 338/9238695
TOVAGLIA rettangolare nuova, per 6 
persone, misure 120 x 180, in “tessuto 
non tessuto”, tipo carta, ma rilavabile, 
colore bianco e oro, molto bella anche 
per Natale, vendo per inutilizzo a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare nuova, plasti-
ficata, misure cm 300 x cm 135, made 
in Italy, vendo per inutilizzo ad Euro 
30... posso spedire. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA rettangolare, nuova, 
cotone, made in Italy, con sfondo 
bianco e ricami colore verde, con 6 
tovaglioli in coordinato, misure: mt 
1,40 x mt 1,80, mai utilizzata, vendo 
a 45 Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA qua-
drata, cm 80 x cm 80, colore verde 
chiaro, nuova, made in Italy, vendo 
a 20 Euro tratt. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, bellissi-
ma, nuovo, colore bianco, ricamata, 
tutta traforata... misure cm 88 x 
cm 88... eventualmente ne posso 
avere 2 uguali identiche... il prezzo 
si intende cadauna... posso spedire. 
Tel. 339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, nuo-
vo, colore bianco, ricamata, tutta 
traforata misure cm 88x cm 88, 
eventualmente ne posso avere 2 uguali 
identiche. Vendo a 30 Euro l’una. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-CENTROTAVOLA, quadra-
ta, nuova, misura mt 1 x mt 1, colore 
blu, ricamata, molto bella ed elegante, 
vendo per inutilizzo a 20 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA in cotone, con stampe colore 
blu, ricamata all’uncinetto, misure cm 
86 x cm 53, vendo a 30 Euro. Tel. 
339/7489817 
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, color crema, misure 
cm 85 x cm 85, molto carina anche 
in occasione del Natale, mai utilizzata, 
vendo a 20 Euro. Tel. 339/7489817
TOVAGLIA-TOVAGLIETTA-CENTRO-
TAVOLA nuova, rossa e oro, ottima 
idea anche come regalo di Natale, 
misura cm 91 x cm 91, vendo a 25 
Euro. Tel. 339/7489817 
TOVAGLIETTA CENTROTAVOLA ca-
novaccio bellissima nuova, in cotone, 
azzurra, ricamata all’uncinetto cm 
84 x cm 53 vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
TROLLEY blu con manico telescopico 
a scomparsa e lucchetto, chiusura a 
zip pesa kg 2,600, misura 55 x 40 x 
20 cm compreso di ruote e maniglia, 
esternamente ha due tasche, 2 ruote 
+ 2 appoggi e da un altro lato ha 
4 appoggi. Vendo a 15 Euro. Tel. 
349/5471904
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

Arredamento

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 
ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, due esemplari come 
nuovi, vendo anche singolarmente a 
Euro 5,00 ciascuno. Tel. 0546/614676 
- 388/1047968
ANFORA in ottone, tutta lavorata ar-
tigianalmente a mano, rigorosamente 
made in Italy, alta cm 50, vendo a 150 
Euro. Tel. 339/7489817
ANFORA VASO CENTROTAVOLA 
caraffa centro tavola in ottone, tutta 
lavorata artigianalmente a mano, 
rigorosamente made in Italy, molto 
bella, alta cm 43, vendo a 150 Euro. 
Tel. 339/7489817 
ANTE per armadio a muro complete 
di telaio in formica color noce cm 156 
h x 76 l, cm 148 x 76 vendo a Euro 
20 + altre colore bianco cm 45x51 
a Euro 3. Imola. Tel. 347/1207480

ARMADI n° 3 misure: (h 1.85 m x 
largh. 2.50 m) - (h 1.90 m x largh. 
1.70 m) - (h 1.80 m x largh. 1.10 
m), vendo a modico prezzo, anche 
singolarmente. Tel. 349/6427377
ARMADIO a specchio a 3 ante, nuovo, 
struttura in legno chiaro, vendo a Euro 
490. Imola. Tel. 370/3702442
ARMADIO GUARDAROBA 3 ante, 
colore verde acqua, in 1.48x62 h 2.62 
con vari ripiani interni, come da foto. 
Si trova a Forlì in zona universitaria. 
Smontato. Prezzo 69 Euro. acome-
annuncio@gmail.com 
ARMADIO GUARDAROBA in legno 
massello 6 ante, color noce scuro, 
vendo a Euro 100. Imola. Tel. 
339/7611265
ARREDAMENTO del mio appartamen-
to vendo causa imminente trasloco. 
Sono presenti cucina compresi elet-
trodomestici, porta TV Ikea, due 
credenze una con vetrina, clima, frigo.  
Per info WhatsApp 340/5584644 
ARREDO BAGNO in legno composto 
da specchiera con anta chiusa laterale, 
porta carta, 3 portasapone, 2 porta 
asciugamani, vendo a Euro 20. Tel. 
371/4276583 
ATTACCAPANNI A PANNELLO. 
Appendiabiti in noce con 4 elementi, 
1.84x90 vendo a Euro 45. acomean-
nuncio@gmail.com 
ATTACCAPANNI n. 2 vintage, colore 
avorio, uno lungo cm 46 e l’altro lungo 
cm 57 vendo ad Euro 20 l’uno. Tel. 
339/7489817 
ATTACCAPANNI-APPENDIABITI 
a parete, in legno noce, in ottimo 
stato. Misure: h mt 1,35, larghezza 
mt 1,14, profondità nella parte più 
sporgente cm 22, vendo a 1000 Euro. 
Eventualmente, gli si può abbinare 
sotto la sua bella cassapanca, in legno 
noce, in ottimo stato e perfettamente 
conservata. Misure: lunghezza cm 
130, larghezza cm 40 e altezza cm 
52 a 500 Euro. Entrambi Euro 1500. 
Tel. 339/7489817
BASTONE per tenda nuovo, in allumi-
nio, colore argento, diametro tubo mm 
25, regolabile, con ventose laterali, 
misura da mt 1,05 allungabile a mt 
2,40, made in Italy, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
BASTONI n. 2 per tende in legno color 
olmo e uno color noce vendo a Euro 
5 l’uno. Tel. 329/4081152 
BAULE anni ‘50, colore verde, misure 
lungh. cm 100, alt. cm 56, largh. 
cm 50 completo di serrature vendo 
per inutilizzo a Euro 25. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
BEL TAVOLINO in legno chiaro, h cm 
46, poi le misure del piano di forma 
ovale sono cm 74 x cm 64, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817
BEL TAVOLO tavolino mobile mobi-
letto comodino, in resina, nero, in 
buono stato, misure cm 63 x cm 63 
altezza cm 40, colore nero, vendo a 
90 Euro. Tel. 339/7489817 
BELLA SEDIA in legno, impagliata, 
in buone condizioni, vendo a 9 Euro. 
Posso consegnare. Tel. 339/7489817 
BELLA SEDIA seggiola poltrona 
poltroncina da ufficio, con struttura 
nera e seduta e schienale in tessuto 
bianco, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA COPPIA DI TENDINE 
praticamente nuove, made in Italy, 
misure: larghezza cm 60 e lunghez-
za cm 142, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile espo-
sitore in canna di bambù/rattan e ver-
niciata, misure: h cm 141, lunghezza 
cm 67 e profondità cm 30, vendo ad 
Euro 250 tratt. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMA FIORIERA mobile men-
sola per fiori e piante o altro in canna 
di bambu’, verniciata color rosa fuxia, 
misure: h cm 141, larghezza cm 67 
e profondità cm 30, vendo ad Euro 
250. Posso consegnare con furgone. 
Tel. 339/7489817
BELLISSIMA 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 TENDA, coppia di n. 2 
tende tendine praticamente nuove, 
made in Italy, misure di ognuna: 
larghezza cm 60 e lunghezza cm 142, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO MOBILE mobiletto 
settimino comodino in legno, con 
cassettino e sportellino con vetro, 
misure: h cm 73, lunghezza cm 41 e 
prof. cm 18, in buonissime condizioni, 
vendo ad Euro 90-Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO QUADRO con pittura su 
tela autore Raico, made in Italy misure 
cm 126 x cm 56, vendo per inutilizzo 
ad euro 80. Tel. 339/7489817
BELLISSIMO QUADRO-dipinto su 
tela, con cornice, senza vetro, misure 
cm 75 x cm 58, con rami che sono in 
rilievo rispetto alla base del quadro, 
molto bello, vendo a Euro 200. Tel. 
339/7489817
BELLISSIMO TAVOLINO tavolo mo-
bile mobiletto comodino scrivania 
scrittoio vintage, in ottime condizioni, 
in legno, colore scuro, tutto lavorato 
a mano, con cassettino, misure: h 
cm 74, larghezza cm 78, profondità 
cm 42, vendo ad Euro 100. Tel. 
339/7489817
CAMERA da letto matrimoniale in 
buone condizioni vendo a Euro 600. 
Tel. 327/4449374 
CAMERA da letto ragazzi/e Colombini 
modello Arcadia. Perfetta per 1/2 
ragazzi/e, completamente acces-
soriata. Ampia armadiatura. Posso 
inviare foto e ulteriori informazioni. 
P.S. Scrivania non in vendita. Tel. 
340/7369868
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CAMERA letto matrimoniale color 
noce, composta da letto, comò, 2 
comodini e armadio a 5 ante con 
sportelli rialzati vendo a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 338/8277872
CAMERA matrimoniale anni ‘60, 
completa di base letto, due comodini, 
un armadio completo di tre ante spec-
chio, comò con specchiera vendo. Tel. 
328/0359493 no perditempo. 
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 300 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERETTA Ginestri a ponte smon-
tata con armadio a ponte, lunghezza 
3.38, parte interna per il letto 2.06, 
altezza standard. Smontaggio in-
cluso. Euro 290. acomeannuncio@
gmail.com
CASSAPANCA BAULE CASSETTA 
in legno noce, ottimo stato, perfett. 
conservata, vendo a Euro 500 trat-
tabili. Lungh. cm 130, largh. cm 40 
e alt. cm 52. Eventualmente, sopra 
alla cassapanca si può abbinare il suo 
attaccapanni a parete alt. mt 1,35, 
largh. mt 1,14, prof. nella parte più 
sporgente cm 22, costo 1000 Euro 
trattabili. Assieme Euro 1500 trattabili. 
Tel. 339/7489817
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 90. acomeannuncio@
gmail.com 
CASSETTIERA antica 3 cassettoni, 
larghezza 54 cm altezza 90 cm lun-
ghezza 124 cm, oggetto molto bello 
ed in perfette condizioni, vendo a 200 
Euro. Tel.  371/4276583 (invio foto 
con WhatsApp)  
COLONNA COLONNINA anta pensile 
armadietto nuovo, colore grigio 
antracite opaco, con all’interno 2 
ripiani in vetro, (si apre da sinistra 
verso destra), misure: h cm 112,5, 
lunghezza cm 25 e profondità cm 37, 
acquistato presso prestigioso negozio 
di arredamento, made in Italy, vendo 
causa errate misure, ad Euro 145. Tel. 
339/7489817 
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 antico, in legno noce, 
con cassettino e sportellino, appena 
restaurato, misure: largh. cm 47, 
prof. cm 33 e h cm 62, in buonissime 
condizioni, vendo a 100 Euro. Tel. 
348/0613969 
COMODINO antico, in legno noce, con 
cassettino e sportellino, con ripiano in 
vetro effetto marmo, misure: largh. cm 
47, prof. cm 33 e h cm 62, in buone 
condizioni, vendo ad Euro 80. Tel. 
339/7489817 
CONGELATORE largh. 80, prof. 65 e 
h 88 cm, lavello da lavanderia largh. 
60, prof. 60 e h. 85 cm e tavolo in 
legno rettangolare. Il tutto in buono 
stato, vendo a Euro 100, se il ritiro è 
a carica dell’acquirente vendo tutto a 
Euro 80. Tel. 340/8948398
COPPIA DI POLTRONCINE vintage 
rivisitate e rimesse a nuovo con ottimi 
tessuti. Sono simili ma non uguali, 
vendo anche singolarmente Euro 
145 cad. A Faenza. Tel. 347/2637188 
COPPIA DI QUADRI con testa di 
cavallo (G. Rossetti) cm 83x113 
vendo a Euro 120.00 (per la coppia). 
Tel.348/3938608 
COPPIA FARETTI esterno/interno 
molto potenti usati condizioni buone 
prezzo 10 Euro cadauno, visibili a 
Cervia. Tel. 333/740/3658 
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
CORNICI PORTA FOTO stile legno 
lucido Mai usate. Molto belle vendo a 
Euro 3 l’una. Tel. 348/4188430 Giusy
CREDENZA anni ‘70, con 2 vetrine, 
altezza cm 219, profondità cm 47, 
lunghezza cm 251 vendo a Euro 40. 
Tel. 0542/90031 
CUCINA ad angolo in legno chiaro cm 
276 x 145 profondità 60, completa 
frigo freezer forno perfettamente 
funzionanti, mobiletto, 3 mensole. 
Vendo Euro 300. Tel. 371/4276583  
CUCINA componibile di circa m 2,5 
color legno completa di piano cot-
tura, forno a gas vendo a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 338/8277872
CUCINA in noce di metri 3 composta 
da lavello in acciaio, piano cottura, 
forno e frigo e anche da n. 2 vetrinette 
vendo. Tel. 333/1283172
CUCINA MODERNA bianca come 
nuova completa di elettrodomestici 
con lavastoviglie ancora in garanzia 
lunghezza 3,30 vendo causa trasloco 
a Imola a Euro 1750. A chi l’ac-
quista regalo tavolo e 4 sedie. Tel. 
338/4111355 
DIVANO 2 posti in tessuto in ottimo 
stato. Dimensioni 140x80 cm. Richie-
sta 80 Euro. A disposizione per info 
o visione. Tel. 392/0400087 
DIVANO 3 posti e 2 poltrone buono 
stato vendo a 80 Euro. Imola. Tel. 
333/1731443 
DIVANO in pelle da 3 posti con 
all’interno letto matrimoniale con 
materasso sottile vendo a Euro 300 
(valore 1.150 Euro). Tel. 0542/850536 
- 328/3141686
DIVANO LETTO di 8 anni, ma prati-
camente nuovo, in tessuto di cotone 

beige. Lunghezza m. 2. Larghezza 
cm 82, altezza cm 61. Vendo a Euro 
250. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
DIVANO LETTO due posti 160x100. 
Letto da una piazza e 1/2 con rete 
elettrosaldata. Vendo a 60 Euro tratt. 
Tel. 335/6444867 
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO moderno Poltrone Sofà, 
grigio, sfoderabile, mai utilizzato, in 
quanto tenuto in appartamento non 
abitato, largo 210 cm + chaise longue 
a contenitore movibile. Vendo a Euro 
450. Tel. 339/2050941 
DIVANO tre posti in alcantara sfode-
rabile color salmone, come nuovo 
vendo. Tel. 0542/692906
DIVANO tre posti in similpelle co-
lore marrone vendo a Euro 40. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
DIVANO/LETTO, nuovo, vendo. Tel. 
333/9952245
FARETTI DA INCASSO n. 6 per foro da 
75 a 100 mm funzionanti a Volt 220 
(4 con LED 5W e 2 con SPOT 25W) e 
3 per foro da 60 a 75 mm funzionanti 
a Volt 220/12 con Led 4W. Prezzo 20 
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio 
GRATIS a RIMINI camera a ponte 
matrimoniale con materasso + cas-
settone. Smontaggio e trasporto a Vs 
cura. Tel. 370/3702442 
INDOSSATORE MULTIPLO (omino) 
in legno vendo a Euro 15. Lugo. Tel. 
338/8774734 
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 con paralume e base in 
ceramica vendo a Euro 40 trattabili. 
Tel. 347/0419294 
LAMPADA lume abatjour abate-jour 
abate jour, marca Ikea, verde scuro, 
allungabile da cm 30 a cm 53, usata 
poco e in buone condizioni, vendo ad 
Euro 20. Tel. 339/7489817 
LAMPADARI anni ‘50 vario genere 
vendo. Imola. Tel. 333/1731443 
LAMPADARIO a 3 luci in ottone vendo 
a Euro 40. Tel. 0542/90031
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
LAMPADARIO a 6 lampade vintage 
vendo a prezzo modico dopo visione. 
Imola. Tel. 347/9797668 
LAMPADARIO con 2 abat-jour per 
camera da letto vendo a Euro 30 
causa cambio arredamento. Castel 
Guelfo. Tel. 348/3933362
LAMPADARIO integro e funzio-
nante vendo. Richiesta 24 Euro. A 
disposizione per info o visione. Tel. 
392/0400087 
LAMPADARIO massiccio, realizzato 
con fusione, a goccia, 12 braccia, 
largh cm. 80, h cm. 75, imperioso, 
suggestivo, vendo a Euro 900. Tel. 
333/4769023 
LAMPADARIO vintage 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
LENZUOLA n. 7 letto matrimoniale, 3 
lenzuola letto singolo, 3 asciugamani 
con ricamo e pizzo e tela mt 6,50 
larga 70 cm e mt 2,40 larga 65 cm 
per asciugamani inizio 1900. Prezzo 
100 Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
LETTI SINGOLI n. 2 in legno chiaro, 
con testiera, pediera, sponte, reti a 
molle in ottimo stato, smontati vendo. 
Tel. 335/8170814 
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 completo di 
rete e materasso + comodino in arte 
povera, quasi tutto nuovo perchè 
usato pochissimo, vendo a Euro 100. 
Tel. 338/7892207
LETTO matrimoniale in metallo 
smaltato con pomelli e borchie in 
ottone, rete a doghe a Euro 100 tratt. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
LETTO matrimoniale moderno bian-
co e nero laccato lucido + rete a 
doghe tutto in ottimo stato vendo 
a Euro 300,00 no perditempo. Tel. 
347/3178265 dalle ore 16 alle ore 20.
LETTO singolo (possibilità di com-
prarne due, uguali) in legno di faggio, 
completo di materasso di qualità: 
spesso, imbottitura lana e cotone, 
tessuto esterno in cotone. Vendo. 
Tel. 339/6029116 Claudia
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 
LIBRERIA MOBILE Ginestri smontata, 
in noce, con vetrinette e armadietti, 
lunghezza 3 m, smontaggio incluso. 
Vendo a Euro 490. acomeannuncio@
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 
MATERASSI n° 2 singoli imbottiti con 
lana di una volta, misure: h 190, largh 
80 cm spessore 15 cm. Vendo tutti 
e due a Euro 50. Trasporto a carico 
dell’acquirente. Tel. 347/1767603
MATERASSO SINGOLO bellissimo 
acquistato a Mondo Convenienza, 
ricevuto come regalo, vendo causa 
inutilizzo a Euro 90. Tel. 324/6670612
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
MENSOLA-MENSOLE n. 2 in legno, 
laccate bianche, di cui una lunga cm 
80 e l’altra lunga cm 50, con larghezza 
entrambe di cm 25, vendo la lunga 
a 30 Euro e la corta ad Euro 20. Tel. 
339/7489817 
MOBILE “Ginestri arredamenti” 
composto da elementi componibili 
a piacere. L’ asse più alto misura 
2.60. Smontaggio incluso. Euro 450. 
acomeannuncio@gmail.com
MOBILE BAR in ottime condizioni 
vendo a Euro 300. Tel. 379/2625757 
MOBILE composto da armadio con 
specchio a 2 ante largh. 60, prof. 37 
e da specchio con mensola e cassetto 
largh. 60, prof. 32 anche divisibili tutti 
e due altezza 205 vendo a Euro 150. 
Tel. 329/4081152 
MOBILE con 2 vetrinette + 2 cassetti 
+ specchio sopra, profondità 36 cm, 
altezza 86 cm, lunghezza 116 cm 
vendo a Euro 60. Tel. 0542/90031
MOBILE in teak anni ‘70 in ottime 
condizioni vendesi a Euro 150, 
trasporto a cura dell’acquirente. Tel. 
347/2754512 ore serali Fabio 
MOBILE INGRESSO composto da: 
attaccapanni appendiabiti a parete, 
vintage, in legno noce e tessuto de-
corato, in ottimo stato, misure: h mt 
1,35, largh. mt 1,14, prof. nella parte 
più sporgente cm 22 + cassapanca 
baule in abbinamento (apribile e con 
vano contenitore), misure: lungh. cm 
130, largh. cm 40 e h cm 52. Il tutto 
in legno noce e perfettamente conser-
vato vendo ad Euro 1300 trattabile. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
MOBILE INGRESSO largh. 8,6 prof. 
32, altezza 91 in noce con 3 cassetti - 1 
anta e 2 ripiani più specchio, largh. 68, 
alt. 100 con bordo in noce - foto su 
richiesta Euro 100. Tel. 329/4081152 
MOBILE PER INGRESSO in noce 
composto da specchio con mensola e 
cassetto altezza cm 205, larghezza 60, 
profondità 32, in ottimo stato vendo 
a Euro 60 causa trasloco imminente. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152 
MOBILE PER INGRESSO in noce 
largh. 86, prof. 36, altezza 91, con 3 
cassetti + anta e 2 ripiani + specchio 
largh. 68, altezza 100, bordo in noce, 
ottimo stato vendo a Euro 80. Foto su 
richiesta. Tel. 329/4081152     
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-CARRELLO-TAVOLINO 
porta TV, grigio, con 2 ripiani molto 
robusti e superiormente altri 2 ripiani 
in vetro, con colonna posteriore 
raccoglicavi, misure: altezza mt 1,50, 
lunghezza cm 75 e prof cm 65, vendo 
a 100 Euro. Tel. 339/7489817

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 TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
MOBILETTO SOGGIORNO moderno 
Ikea, con piccola usura vendo a Euro 
35. Tel. 391/7700012
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
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 
PEZZI DI TENDE BIANCHE n. 4 rica-
mate lunghe da metri 2 cadauna e n. 
2 bastoni da cm. 180 in palissandro 
nero vendo a modico prezzo. Tel. 
333/1283172
PIATTO IN RAME, tutto decorato, se-
rigrafato e intagliato a mano, diametro 
cm 38, con gancio posteriore per poter 
essere appeso, peso kg 1,30, costo 
60 Euro. Tel. 339/7489817
PLAFONIERE n. 5, nuove, ancora 
incartate, vendo a Euro 5 l’una. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00
QUADRI di varie dimensioni, soggetti 
e stato di conservazione, da Euro 6 
a Euro 40 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
QUADRI n. 2 pescatore misure 
cm 27x34 cm, prezzo cadauno 15 
Euro. Vere occasioni, a Cervia. Tel. 
333/7403658 
QUADRI n. 7 bellissimi di natura morta 
su tela con cornici pregiate protette da 
vetro da cm 59x49 - 105x75 - fino a 
cm 120x91. Adatti per sale da pranzo, 
ristoranti, tavernette, trattorie e oste-
rie. Tel. 0542/91654 - 340/5980664
QUADRO in legno scolpito a mano, 
acquistato alla Fiera del Sant’Orso, 
vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
QUADRO riprodotto su tela di cani 
che giocano a carte cm 68x48 nome 
dell’opera “A friend in ned” autore 
dell’originale l’americano Cassius 
Marcellus vendo. Tel. 0542/91654 - 
340/5980664
QUADRO, appena ricamato a mezzo-
punto, con vetro e cornice in legno, 
raffigurante un pescatore che sistema 
la rete, molto bello e di classe, misure 
cm 65 x cm 78, vendo a 130 Euro. 
Tel. 329/8744920 

QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante natura morta, 
misure cm 64 x cm 54, completo di 
vetro e cornice in legno, made in Italy, 
vendo a 100 Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO, appena ricamato a mez-
zopunto, raffigurante un “Pierrot”, 
completo di vetro e cornice in legno, 
misura cm 45 x cm 38, nuovo e 
made in Italy, vendo a 90 Euro. Tel. 
329/8744920 
QUADRO-DIPINTO d’autore, con vetro 
e cornice in legno, misura cm 87 x 
cm 67, autore A. Russo, originale, 
in perfette condizioni, vendo a 500 
Euro. Tel. 329/8744920 
QUADRO-STAMPA raffigurante monti 
del Trentino Alto Adige, misura cm 45 
x cm 57, completo di vetro e cornice 
in legno bianca, made in Italy, vendo 
a 50 Euro. Tel. 329/8744920 
QUADROTTI n. 7 in legno cm 80 - 4x4 
a Euro 5 cad. + 5 quadrotti in legno cm 
180 - 4x4 a Euro 6 cad. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
REGALO CUCINA TAVERNA usata 
ma ben conservata a chi la viene a 
smontare e a prendere. No appunta-
menti per vederla, solo seriamente 
interessati. Scrivere a dasteru08@
libero.it per info. 
REGALO DIVANO 4 posti in tessuto 
colore rosso a chi lo viene a ritirare a 
Mordano in centro. Tel. 351/9751450
REGALO LETTO matrimoniale in 
alcantara tutto beige, con cassetto-
ne/doghe come nuovo (materasso 
escluso). Da smontare e caricare a 
Imola a Vs. cura. Tel. 370/3702442 
SCATOLONI VUOTI n. 70, utilizzati 
per un solo trasloco vendo. Tre 
dimensioni: piccolo, medio, grande. 
Già assemblati e in ottime condizioni. 
Pagati 100 Euro, vendo a 49 Euro. 
Tel. 338/6002984
SCRIVANIA color crema in buone 
condizioni vendo a Euro 40. Tel. 
391/7700012
SCRIVANIA con 3 cassetti cm 120x61, 
alt. cm 76,5 vendo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
SCRIVANIA con libreria buone con-
dizioni. Legno chiaro. Vendo a Euro 
30. Tel. 348/4188430 Giusy 
SCRIVANIA laminata marrone con tre 
cassetti laccati rossi 153x75x47 di 
profondità. Tel. 339/1002248 
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 seggiola seggiole poltro-
na poltrone poltroncina poltroncine 
ufficio n. 2, con telaio in resina nera 
e schienale e seduta imbottite colore 
bianco, in buono stato vendo anche 
singolarmente ad Euro 20 l’una. 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
SEDIE in vero legno con battuta in 
paglia, molto robuste e in ottimo stato, 
n. 4 vendo in blocco a Imola a Euro 
40. Tel. 342/1833678 o.s.
SEDIE n. 3 bianche in legno con 
seduta nera tonda vendo anche 
separatamente a Euro 12 cad. 
Euro 30 (per acquisto in blocco). 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
SEDIE n. 4 in legno con seduta e 
schienale in paglia di Vienna molto 
comode a Euro 25 cadauna. Imola. 
Tel. 338/7108333 
SGABELLO come nuovo causa vendo 
per non più utilizzo. Tel. 348/4188430 
Giusy

SET DI LENZUOLI singoli completi, 
nuovo con certificati e trapunta sin-
gola vendo a 10 Euro. Cervia. Tel. 
333/7403658 
SPECCHIO nuovissimo, mai usato, 
cm. 82 x 62, cornice lavorata in rilievo, 
per inutilizzo vendo. Tel. 335/8170814 
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
STRUTTURA letto a soppalco Ikea, 
letto singolo, colore grigio, ottime 
condizioni. Vendo a Euro 100. Tel. 
335/5758413 
SUPPORTO PER TENDE d’appartam. 
In legno chiaro: cm 248 x 3,5 (diame-
tro), cm 170 x 3,5; in legno scuro: cm 
280 x 3,5 (diam.), cm 216 x 3,5, cm 
170 x 3,5. Si cedono a Euro 5. Tel. 
0546/614676 - 388/104796 
TAPPETI diversi, belli, varie misure 
vendo a partire da 40 Euro in ottime 
condizioni. Tel. 348/4188430 Giusy 
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 con ripiano in legno cm 
62x36 alt. cm 44 con base e piedi in 
bambù vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
TAVOLINO salotto in vetro m 1 x 1, 
spessore 1 cm., 4 angoli smussati 
vendo a Euro 100 in contanti alla 
consegna a Castel San Pietro da 
garage. Tel. 370/3702442 
TAVOLINO SALOTTO vetro e me-
tallo vendo a Euro 25. Lugo. Tel. 
338/8774734
TAVOLINO SCAFFALE con rotelle e 
ripiani di vetro, carrello con ruote 
alto 87 cm con 3 ripiani di vetro 
scuro larghi 67 cm vendo a Euro 35. 
acomeannuncio@gmail.com 
TAVOLO 160x80 allungabile ulterior-
mente con ripiano in vetro, vendo a 
120 Euro con possibilità di consegna 
a domicilio. Tel. 331/7350262, anche 
WhatsApp.  
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO E SEDIE. Vendo tavolo 
estendibile (chiuso m. 1.10 - aperto 
m. 1.70 - largo cm. 70) praticamente 
nuovo, impellicciato color sabbia. 
Volendo completo di 4 sedie ancora 
rivestite. Euro 80 (tavolo), Euro 20 
cad. (sedie). Vendo a Euro 150 (ac-
quisto in blocco). Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
TAVOLO elegante con base in legno 
e ferro battuto, ripiano in vetro tem-
perato con ventose tutto smontabile, 
lunghezza 2 metri, consegna inclusa 
entro 15 km da Faenza vendo a Euro 
490. acomeannuncio@gmail.com 
TAVOLO in formica bianca cm 140x85 
non allungabile con 4 sedie a Euro 
120. Ritiro da concordare. Tel. 
329/4081152  
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TAVOLO in formica bianca cm 
140x85 non allungabile con 4 sedie 
in buono stato a Euro 80 tutto. Ritiro 
da concordare. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152  
TAVOLO tondo allungabile diametro 
110 cm, con 4 sedie vendo a Euro 
50. Tel. 0542/90031
TAVOLONE in legno misura m 3x3, 
molto robusto, vendesi a poco prezzo. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
TAVOLONE misura cm 80x250 con n. 
2 panche e n. 2 sedie vendo a Euro 
120.00. Tel. 348/3938608 
TENDA bellissima, singola in polie-
stere, trasparente, con bellissimi fiori 
colorati, misura mt 2,85 x mt 1,48, 
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
TENDA singola bellissima, in polie-
stere, bianca, a righe, misura mt 3 
x mt 1,43, vendo ad Euro 45. Tel. 
339/7489817 
TENDA tendina, misura cm 66 x cm 
139 (più cm 7 oltre la lunghezza della 
tenda per poter infilare il bastoncino 
per la tenda), trasparente, color 
bronzo-oro, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
TESTATA e piediera-pediera in legno 
noce, per letto singolo, vintage, anni 
‘60, misure: testata h cm 120 e largh. 
cm 83, pediera h cm 77, e largh. cm 
83, vendo a 50 Euro. Eventualmente, a 
parte, posso avere anche 2 reti per let-
to singolo, in ferro. Tel. 339/7489817 

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 in ferro antico vendo. Tel. 
333/2264857
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 
1800 e “Arte bianca panificatori nella 
storia reggiana” ed. 1986 vendo a 
collezionisti o persone interessate. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
ARATRINO ANTICO in ferro (quello 
che era trainato dalle mucche) epoca 
inizi ‘900 vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 338/3802931 
ATTACCAPPANNI antico, con figure 
in bronzo nel piedistallo vendo a Euro 
30. Imola. Tel. 0542/30472 o.p.
BASCULA ANTICA vendo Euro 40,00. 
Bascula in legno e ferro portata fino 
a 3 q.li. Tel. 335/2598158 
BASCULA IN LEGNO, molto antica, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
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 
BOTTIGLIA a forma di piramide 70 
cm di vino Cormons numerata vendo 
a Euro 80 + 1 bottiglia liquore Radis 
Euro 20. Tel. 335/8432779 
BOTTIGLIE DI LIQUORE anni ‘60 
vendo per inutilizzo: Cognac Grand 
Marnier, Amaro Lucano, Amaretto 
di Saronno. Imola. Tel. 347/3782592
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
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 
CARILLONS molto belli, vari sog-
getti e varie musiche, vendo anche 
singolarmente a prezzi modici. Tel. 
388/8905818

CARTE MAGIC The Gathering Experti 
Spirale Temporale Frattura nella realtà 
vendo completi di album a collezio-
nisti. Tel. 388/8905818
CARTE POKEMON nuove vendo a 
Faenza. Tel. 351/6230723
CARTE POKEMON vendo a collezio-
nisti. Tel. 388/8905818
CASSA che conteneva munizioni del 
1942, in buone condizioni, vendo. 
Tel. 339/7589132
CASSAPANCA settecentesca con 
modi 800 teschi di bottega artigiana, 
misure in lunghezza, 1,78 e alta 56. 
Visibile in foto agli interessati su wap. 
a richiesta. Tel. 333/4010995
CASSONE da biancheria in legno 
dolce, potrebbe essere dell’800, 
ma più probabile che sia degli anni 
‘20-’30 del ‘900, vendo. Visibile agli 
interessati su richiesta sul wap o mael. 
Tel. 333/4010995
CAVEJA romagnola a 6 anelle 
vendo a Euro 350. Zona Imola. Tel. 
340/9336237
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’ con specchiera, tardo Luigi 
Filippo ultimo quarto dell’ 800, visibile 
agli interessati su wap a richiesta. Tel. 
333/4010995
COMODINO arte povera con 2 cassetti 
in noce scuro decorato con fiori lungh. 
52, prof. 30, alt. 52 Euro 80, foto su 
richiesta. Tel. 329/4081152 
CONTENITORE per latte in alluminio 
50 L, con chiusura originale, vendo a 
Euro 110. Tel. 347/9797668
CONTENITORI PER LATTE in allumi-
nio, secchio mungitura, secchio con 
coperchio per fare il burro, portalatte 
con coperchio, vendo anche singo-
larmente. Prezzo indicato on-line si 
intende per cad. Tel. 335/8170814 
COPPIA DI RUOTE da mortaio 1^ 
Guerra Mondiale, diametro 125 cm, 
necessitano di un restauro, pià¹ coppia 
di ruote da calesse cm 100 e 88. 
Prezzo tratt. solo dopo visione dal 
vivo. Tel. 349/7787180 Fabio 
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 
DIVISIONALI della mia collezione 
dal 1968 al 2001 con argento della 
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
ELMETTO FRANCESE vendo a Euro 
50. Tel. 338/7297122 
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
FUCINA DA FABBRO ANTICA - vendo - 
Fucina piccola cm. 60x70 funzionante 
anche come barbecue - Euro 80,00. 
Tel. 338/2598158 
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
GIOGHI (che si usavano per i buoi) 
n. 2 antichi vendo anche singolar-
mente a chi è interessato. Imola. Tel. 
340/8966669
GIOGO per mucca in legno antico ven-
do a Euro 60. Imola. Tel. 347/9797668
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 anno 1920, fornito 
di puntine e dischi, vendo. Tel. 
333/6563404 
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 
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 
150. Volendo altri pezzi corredo. Solo 
intenditori. Imola. Tel. 347/3782592
LETTINO ANTICO delizioso da 
bimbo/a compreso della sua rete 
originale, tutto smontabile (134x65, 
h. 124 e 93) ideale da museo, per 
vetrina, per riporvi le bambole o per 
il tuo bambino, vendo a Faenza a Euro 
220. Tel. 347/2637188.
MACCHINA DA CUCIRE a pedale 
con mobile in noce semil radica. Tel. 
349/4582763
MACCHINA DA CUCIRE primi 900, 
vendo. Tel. 340/5532516
MACCHINA DA CUCIRE Singer senza 
mobiletto funzionante vendo. Tel. 
333/2264857
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 con custodia vendo. Tel. 
333/2264857
MASCHERE IN CERAMICA n. 6 vendo 
a Euro 20 l’una, se in blocco Euro 80. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152
MASCHERE n. 6 in ceramica da 
appendere nuove vendo a Euro 20 
ognuna. Se in blocco Euro 90. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 
MIGNON VINTAGE collezione com-
posta da circa 50 (mini bottiglie) 
tipi di whisky e whiskey e circa 100 
mignon (misti) fra cognac, wodka e 
vari altri tipi di liquori (alcuni anche 
rari). Vendo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 348/7421389
MOBILE antico in castagno massello 
con cassetto e parte sopra diritta 
vendo. Tel. 333/2264857
MOBILE antico in castagno massello 
con cassettone e parte sopra stondata 
vendo. Tel. 333/2264857
MOBILE CON RADIO a valvole 
non funzionante, senza giradischi, 
con sportelli scorrevoli vendo. Tel. 
335/8170814 
MOBILE PORTA TV in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
MONETA argento da lire 500 
anno 1961 vendo a Euro 25. Tel. 
338/3217160 
MONETA da 1 lira Vittorio Emanuele 
III e Impero anno 1940. Vendo a Euro 
100. Tel. 338/3217160 
MONETE (kg 5) di Vittorio Emanuele 
3° circolate ma in ottime condizioni 
di usura vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17 
MONETE (kg. 5) della Repubblica 
italiana in Lire, circolate da 5-10-20-
50-100-200-500-1000 adatte per 
principianti vendo a Euro 40. Tel. 
349/5364540 ore 15-17
MONETE da collezione lire italiane e 
moneta straniera vendo per necessità 
Tel. 388/8905818 chiamare in qual-
siasi orario tutti i giorni
MOSTATRICE per uva a rulli in metallo 
con telaio e imbuto in legno vendo a 
Euro 30. Tel. 334/1528766 
OROLOGI DA MURO da interno n. 3, 
diametro 25 cm vendo: n. 1 con foto 
di Mussolini, n. 1 con foto di Padre 
Pio e n. 1 con foto di Michael Jackson. 
Ottimo oggetti d’arredamento e da 
collezione. Tel. 388/8905818 chia-
mare in qualsiasi orario tutti i giorni

OROLOGIO “Vintage” sveglia da 
comodino vendo. Tel. 389/8898196
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
OROLOGIO MINUETTO in bronzo 
dorato oro zecchino “collection d’art” 
perfettamente funzionante nuovo 
vendo a Euro 200. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 
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
PENNE da collezione, bellissime dai 
20 ai 40 anni di età vendo ad inte-
ressati. Tel. 388/8905818 chiamare 
in qualsiasi orario tutti i giorni
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
PORTA CATINO antico, dotato di cati-
no e brocca, vendo. Tel. 339/5625519
PORTASACCHI in legno e ferro 
epoca inizi ‘900 vendo a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 347/9797668
POSATE MILITARI con custodia in 
legno ad innesto primi anni ‘900 
vendo a Euro 50. Tel. 338/7297122 
POSTER ORIGINALE “Legnano” 
cm 91x67,5 storico passaggio della 
borraccia in corsa fra Bartali e Cop-
pi. Ideale per  bar e centri sportivo 
vendo a Euro 40. Tel. 0542/91654 
- 340/598664
PREZIOSA collezione di bambole in 
porcellana. Tel. 366/1361058
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 PHILIPS del 1930 modello 
Super Inductance, denominata “a 
coda di pavone”, molto bella, vendo 
a Euro 280 tratt. Tel. 338/3464094
REGALO due gavette dell’esercito 
italiano in alluminio anni 60, a chi 
le viene a ritirare. Tel. 338/9079547 
(Imola)
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 ELETTROTECNICA anni 
‘50-’60-’70 circa 100 vendo a 4 Euro 
ciascuna. Tel. 328/8411650
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
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
SEGA di una volta in legno vendo. 
Tel. 333/2264857
SGABELLO a Faldistorio originale, 
noce biondo scolpito con i riferimenti 
del periodo Impero, inizio ‘800, se-
duta e schienale con ricopertura in 
seta argentata e cotone. Vendo. Tel. 
348/3138120 Antonio

SOPRAMMOBILI VARI, piatti e oggetti 
della nonna. Imola. Tel. 333/1731443 
SPECCHIO INGRESSO con cornice 
in legno colore noce scuro, in ottime 
condizioni, vendo. Tel. 335/8170814  
STADERA antica in ferro con pesi in 
ottone fino a 82 kg vendo a Euro 60. 
Imola. Tel. 347/9797668
STATUINE DI BASSANO n. 5 vendo a 
Euro 20 l’una. Se in blocco Euro 90. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152 
STATUINE n. 5 originali di Bassano 
nuove perfette vendo a Euro 20 l’una. 
Se acquistate in blocco Euro 90. Foto 
su richiesta. Tel. 329/4081152 
TAGLIASIEPE ANTICO manuale vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
TAVOLINO PIC-NIC a valigia ann i’70 
con tutte le sedie color marrone. Sul 
piano disegnata la scacchiera. Piccolo 
foro sul piano ma ben tenuto. Aperto 
80x65 cm Vendo a Euro 40,00. Tel. 
339/8784488 
TAVOLO rotondo con possibilità di al-
lungamento vendo. Tel. 333/2264857
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
TOELETTA con specchio girevole a un 
cassetto anno 1920 in ciliegio vendo. 
Tel. 333/6563404 
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 
VALIGIETTA di 24 minerali vulcanici 
vendo a Euro 10. Tel. 329/4081152 
VALLO che veniva usato nelle cam-
pagne di un tempo, da restaurare, 
vendo a Euro 10. Tel. 0542/90031
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 Cooperativa Ceramica Imola 
anni ‘60 raffigurante 3 maschere 
di Carnevale vendo a Euro 40. Tel. 
329/4081152 
VENTILATORE marca Marelli molto 
antico, bellissimo, vendo. Imola. Tel. 
347/9797668
VETRINETTA arte povera in noce 
scuro alt. 115, largh. 59. prof. 30 
con specchio all’interno e decoro 
nell’anta - foto su richiesta Euro 100. 
Tel. 329/4081152 
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

CERCO ANELLO antico in oro con 
diamante o rubino. Tel. 348/7966882  
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 chiama angeli marca 
Rebecca, mai usata, collezione “my 
angel”. Purtroppo sì è leggermente 
opacizzata la palla stando nella 
scatolina. Materiale: bronzo. Tel. 
349/0020702 solo whatsapp 
IN ARGENTO 925 - anello rubino con 
pietra verde regolabile 30 Euro - anello 
intrecciato cuore rosa regolabile 30 
Euro - 2 monorecchini a clip con pietre 
e ciondolo a cuore/luna 15 Euro l’uno. 
Tel. 349/0020702 whatsapp 
OROLOGI sia da polso che da tasca, 
oggetti molto belli, da collezione ven-
do per necessità. Tel. 388/8905818 
chiamare in qualsiasi orario tutti i 
giorni
OROLOGIO DA POLSO marca Saba 
Quartiz, da uomo (ma anche unisex) 
colore oro e argento, in condizioni 
pari al nuovo, vendo per inutilizzo, 
completo di pila, ad Euro 90. Tel. 
348/3930631 
OROLOGIO DA POLSO unisex vintage, 
marca Timex, con cinturino nero, non 
funzionante, solo per collezione vendo 
a Euro 50 tratt. Tel. 339/7489817 
OROLOGIO DA UOMO Saltarello LIP 
anni 70 cinturino acciaio originale 
marchiato, movimento meccanico, 
fondello trasparente revisionato 
in ottime condizioni vendo. Tel. 
339/1002248 
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 
OROLOGIO ragazza, donna, colore 
rosso marca hoops, nuovo con 
scontrino vendo causa doppione. 
Orologio in garanzia. Prezzo 44 Euro. 
Tel. 339/2119389
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 Calzature

50 CAPI, 4 STAGIONI, per teenagers 
taglia 36/38/40 composti da pantalo-
ni, gonne, magliette e abiti vendo a 
100.00 Euro. Tel. 348/8056355 
ABBIGLIAMENTO DONNA modelli 
classici tg 42-44-46 (giacche, giac-
coni, gonne, cappotti, camicette, ecc.) 
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA tg L, tra cui 
abiti, vestiti, maglie, camice, canotte, 
canottiere, calzoni, pantaloni, jeans, 
giubbini, spolverini, tranch, cappotti, 
giacconi come nuovi e scarpe nr. 39-
40 vendo. Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO DONNA tg S, tra 
cui maglie, camice, magliette, ca-
notte, canottiere, calzoni, pantaloni, 
jeans, giubbini, e scarpe nr. 39-40, 
vendo a prezzi da concordare. Tel. 
339/7489817 
ABBIGLIAMENTO FEMMINILE USATO 
(misto - principalmente per bambina/
ragazzina dagli 8 anni in su) vendo 
preferibilmente in blocco. Posso 
inviare foto su whatsapp. Imola. Tel. 
388/8625838 
ABBIGLIAMENTO MASCHILE classico 
(cappotti, giubbotti, soprabiti, panta-
loni, giacche, ecc. ecc.) di marca, mol-
to belli e tenuti bene vendo al miglior 
offerente. Lugo. Tel. 338/8774734 
ABBIGLIAMENTO per signora tg XL-
XXL (abiti maglie giacche cappotti 
soprabiti scarpe borse e tanto altro), 
la maggior parte nuovi, ancora con 
cartellino, il tutto made in Italy, vendo. 
Tel. 339/7489817 
ABBIGLIAMENTO 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. 2 tg. 52 (giacca + 
pantalone). Viscosa blue notte 1 e 
blue avio 100% Fresco Lana l’altro. 
Belli, indossati 1 volta. Lavati, vendo 
a 20 Euro l’uno o 35 Euro entrambi. 
Tel. 338/8637027 
ABITO DA SPOSA tg. 42-44, colore 
avorio, lungo a tubino, ricamato con 
velo in seta, vendo a Euro 500. Imola. 
Tel. 320/7671351
ABITO-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 bellissima Luna Bag Borbo-
nese panna-beige, originale, misura 
media, usata, ma in buone condizioni, 
metalleria con qualche segno di usura, 
vendo ad Euro 100. 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, 
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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 di Louis Vuitton modello Alma 
colore marrone bruciato di pelle con 
interno scamosciato vendo a Euro 
150. Tel. 339/7540231
BORSA Liu.Jo gialla, in ottime con-
dizioni, usata pochissimo vendo 40 
Euro. Tel. 335/8170814 
BORSA Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
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 
CAPPELLI MASCHILI n. 2 vintage 
vendo a collezionista o interessati. 
Tel. 338/8774734
CAPPELLO-COPRICAPO nuovo 
donna, made in Italy, in vero pelo di 
cavallino rasato, color marrone scuro 
e sabbia/beige, con cinturina attorno 
in vera pelle, diam. cm 42, di gran 
classe, 250 Euro. Tel. 329/8744920 
CAPPOTTO 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 
CAPPOTTO PELLICCIA di persiano 
nero. Sanificata, mai usata negl’ultimi 
anni. Come nuovo, vendo causa inu-
tilizzo ad Euro 80. Tel. 338/8637027 
CAPPOTTO-GIACCA-GIUBBOTTO-
GIACCONE uomo, firmato Tanomu 
Ask ME, tg 48, made in Italy, in pura 
lana vergine, fantasia mimetica, vendo 
a 100 Euro. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE donna nuovo, 
tg S(tg 40), made in Italy, color 
sabbia-beige, con bottoni anteriori, 
tasche e spacco posteriore, sfiancato, 
molto bello, vendo a 45 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE, tg 44, nero, 
in lana cashemere, made in Italy, con 
bottoni anteriori, tasche e spacco 
posteriore, morbidissimo e molto 
elegante, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO donna tg XL, 
in vari modelli e colori, alcuni nuovi, 
altri in ottime condizioni, vendo a 90 
Euro cadauno tratt. Tel. 346/6663406 
CAPPOTTO-GIACCONE-SOPRABITO-
TRANCH-SPOLVERINO tg XL-XXL, 
modelli da donna, come nuovi, ne 
ho tanti, colore grigio, oppure blu, 
o altri, vendo a 90-100 Euro l’uno, 
tratt. Tel. 339/7489817 
COLLANT DONNA da 6 a 30 denari 
(n. 340 pezzi) vendo in blocco a 
solo Euro 150. Ritiro a Imola. Tel. 
334/2466532
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 
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-CAPPOTTO nuovo, in pura 
lana e cashemere, tg 44, made in Italy, 
colore verde scuro-verde militare, 
modello anche unisex, vendo a 40 
Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCA-GIACCHETTINA donna, nuo-
va, tg M, made in Italy, elasticizzata 
(in viscosa, nylon ed elastan), colore 
melange con bottoni anteriori, finte 
tasche, sfiancata, vendo per inutilizzo 
a 30 Euro. Tel. 346/6663406 
GIACCHE UOMO firmate, invernali, 
colore scuro, acquistate presso bou-
tique milanese, di altissima qualità, 
vendo a prezzo di regalo. Lugo. Tel. 
338/8774734
GIACCONE-CAPPOTTO giubbotto 
donna come nuovo, in vera pelle, 
nero, made in Italy, con tasche, bottoni 
e cappuccio, taglia M, vendo a 200 
Euro. Tel. 339/7489817
GIACCONE-CAPPOTTO-GIACCA da 
uomo nuovo, tg L, in lana, made in 
Italy, caldissimo e morbidissimo, con 
tasche e bottoni, vendo a 100 Euro. 
Tel. 339/7489817 
GIACCONE-CAPPOTTO-GIUBBOTTO-
PIUMINO Motivi, tg 42, nero, con 
cerniera e bottoni anteriori, tasche e 
cinturona elastica, lunghezza 3/4, in 
ottimo stato, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIACCONE-GIUBBOTTO-CAPPOTTO 
vera pelle (modello tipo barbour), 
made in Italy, tg 48, colore verde scu-
ro, con cerniera, spacchettini laterali 
con bottoni a pressione in metallo, 
costo 150 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBINO-BOMBER-GIUBBOTTO tg 
S, marca OVS - High School - Black 
Field, con cerniera, tasche, antipiog-
gia e antivento, leggerissimo, con 
cappuccio, modello unisex, vendo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO giubbino uomo in vera 
pelle marca Zen made in Italy, tg 50, 
marrone scuro-testa di moro, con 
cerniera anteriore (il polsino di una 
manica è un po’ rovinato), vendo ad 
Euro 99. Tel. 339/7489817 

GIUBBOTTO in pelle nero da uomo 
tg. 48 vendo a Euro 50 in buonissimo 
stato. Tel. 333/9770879
GIUBBOTTO-GIUBBINO di jeans 
firmato Dolce e Gabbana-D&G, ori-
ginale, tg 40-tg S, indossato solo 1 
volta, causa cambio taglia, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO in vera pelle, 
made in Italy, tg 48, firmato Zen, ori-
ginale, colore marrone scuro, nuovo, 
vendo per inutilizzo a 190 Euro tratt. 
Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, in 
camoscio, tg 48 (tg L), acquistato 
anno scorso presso boutique di 
prestigio, made in Italy, marca Piccini 
Vinci Italia, colore marrone, vendo a 
100 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO nuovo, tg 
M, firmato Refrigiwear, originale, 
colore nero, tessuto impermeabile, 
antivento e antipioggia (tipo bomber), 
vendo per inutilizzo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO vera pelle, tg 
52, firmato “Zen”, originale, made in 
Italy, colore nero, con tasche, bottoni e 
cerniera anteriore, regalo di anno scor-
so (con piccolo bucanino di 1/2 cm), 
vendo a 99 Euro. Tel. 346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO, in vera pelle, 
tg 44, colore marrone scuro, modello 
corto, made in Italy, con cerniera an-
teriore e con tasche di cui una anche 
nella manica, vendo a 100 Euro. Tel. 
346/6663406 
GIUBBOTTO-GIUBBINO, tessuto 
simil camoscio, 100% poliestere, 
nuovo, ancora con cartellino, marca 
Reportage Rea, colore marrone, tg 
M, con cerniera, vendo a 70 Euro. 
Tel. 346/6663406 
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 
JANS colore beige chiaro taglia 
54 completi di bretelle, in ottime 
condizioni. Prezzo 15 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio 
LINGERIE-INTIMO nuova, misura 3, in 
viscosa, nera, con pizzo e spacchettino 
laterale, mai indossata, vendo a 60 
Euro. Tel. 339/7489817 
LOTTO DI VESTITI DA RAGAZZA. 
Tutto taglia XS/S, alcune cose mai 
messe e altre indossate poco. C’è di 
tutto da vestitini, pantaloni, pigiami, 
top,t ute, pantaloncini, t-shirt. Alcune 
di marca. Tel. 349/0020702 whatsapp 
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 tratt.: uno marca 
Seven grande mai usato, colore blu 
con bretella nera; uno marca Carpisa 
medio usato poco, colore blu turche-
se; uno medio colore verde. Imola. 
Tel. 339/5407555 dopo le 15 
MUTANDE/SLIP donna nuove, marca 
sloggi, misura 9 (tg XL), in puro 
cotone 100%, elasticizzate, bianche, 
molto comode, non segnano, modello 
basic maxi, ne ho 10 paia, costo 5 
Euro al paio. Tel. 339/7489817 
PANTALONE pantaloni calzoni sarto-
riali uomo, tg 48, in pura lana vergine, 
made in Italy, come nuovi, in vari 
modelli, vendo ad Euro 80 l’uno. Tel. 
339/7489817 
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 
PANTOFOLA UOMO grigia, marca 
Griff, casa e relax, nuova ancora con 
cartellino, lavabile. N° 43/44 vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
PANTOFOLE UOMO nere e nuove, 
marcate Emanuela, n° 44. Hanno lo 
strappo come chiusura e la suola 
in gomma vulcanizzata, lavabili in 
lavatrice a 30° vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904 
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 Astracan nera usata po-
chissimo ed in buonissime condizioni 
d’uso e conservazione, taglia 48/50, 
non ha alcuna sgualcitura nè difetti. 
350 Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 
Giorgio  
PELLICCIA 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 in visone, mai usata negli 
ultimi anni. Sanificata, come nuova, 
vendo causa inutilizzo ad Euro 80 . 
Tel. 338/8637027 
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 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

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-GIACCONE siberiano nuo-
vo, marca Minardi Piumini, in vera 
piuma, tg 42, colore beige-sabbia, 
morbidissimo e caldissimo, con 
bottoni anteriori, cerniera e tasche, 
lungo cm 85, costo 180 Euro. Tel. 
339/7489817 
PIUMINO-GIACCONE-CAPPOTTO 
nuovo, tg S, colore marrone scuro, 
con cappuccio staccabile tramite 
cerniera, tasche, bottoni e cerniera 
anteriore, con cintura, vendo a 100 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBINO-GIUBBOTTO 
donna nuovo, made in Italy, tg M, 
50% piuma d’oca e 50% poliestere, 
mai indossato, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, firmato Refrigiwear, tg M, 
made in Italy, colore rosso e bianco, 
imbottito, tessuto impermeabile, 
antipioggia e antivento, vendo a 190 
Euro. Tel. 346/6663406 
PIUMINO-GIUBBOTTO-GIUBBINO 
nuovo, made in Italy, tg S (tg 40), 
fantasia mimetica (modello anche 
unisex), con cappuccio staccabile, 
morbidissimo, vendo per inutilizzo a 
50 Euro. Tel. 346/6663406 
REGALO CAMICIA UOMO manica 
lunga colore azzurro, taglia 45 - 17 
e mezzo vendo. Tel. 349/2501861
SALOPETTE Jeans lunga H&M mama 
premaman, colore blu scuro taglia M 
vendo Euro 15. Tel. 388/3731246 
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 DONNA nere, modello 
primaverile, con tacco alto, in ottime 
condizioni, n. 36 vendo a Euro 20 
causa misura troppo stretta. Massa-
lombarda. Tel. 338/9238695
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 firmate Borbonese e Ferrè n. 
38, in perfette condizioni e conservate 
nelle scatole originali, diversi modelli 
estivi e invernali vendo a Euro 40,00 
al paio. Tel. 348/8056355 
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 
SCARPONCINO alto donna, n. 37 
marcato Rev’s. Color blu, pelle sca-
mosciata e tela Vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904
SOPRABITO tranch trench spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made in 
Italy, tg 46, color champagne, vendo 
causa cambio taglia, ad Euro 90. Tel. 
339/7489817 
SOPRABITO TRENCH spolverino 
donna nuovo, in poliestere, made 
in Italy, tg 46, color beige, vendo 
causa inutilizzato, a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SOPRABITO-TRANCH-SPOLVERINO-
GIACCONE donna, tg. 44, colore 
giallino chiaro, lunghezza 3/4, molto 
bello, acquistato anno scorso, vendo 
causa cambio taglia a 70 Euro. Tel. 
346/6663406 
SOTTOVESTE-SOTTOVESTI donna 
nuovi, n. 4, vendo per inutilizzo a 
30 Euro l’uno. Ne ho due misura 6, 
uno misura 9 ed uno misura 10. Tel. 
339/7489817 
STIVALETTI UOMO bellissimi in vera 
pelle, nr. 42, marroni, con fondo in 
vero cuoio, made in Italy, mai utilizzati, 
vendo causa numero errato, ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
STIVALETTI-STIVALI bassi in gomma, 
antipioggia nr. 38, rossi a fantasia 
floreale, altezza da terra cm 14, uti-
lizzati solo 1 volta, vendo a 30 Euro. 
Tel. 339/7489817 
STIVALI 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
TRAPUNTINO nuovo, leggero donna, 
Tg. 57, lungo al ginocchio con 4 
bottoni, color beige, con 2 tasche 
oblique laterali. Made Italy, viscosa 
interna 100% lavabile a 30°, vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
U-POWER RL20036 RedLion Point 
S1P SRC - Scarpe antinfortunistiche 
con suola Infinergy, Puntale in allu-
minio, Grigio/Verde, nr 46 EU, vendo 
a Cervia. Tel. 333/7403658 
VESTAGLIA DONNA nuova tg M, made 
in Italy, rosa con fiori, maniche a 3/4, 
molto bella, vendo per inutilizzo a 50 
Euro. Tel. 339/7489817 
VESTAGLIA DONNA nuova, tg XL, 
made in Italy, in poliestere, azzurra, 
ricamata, con tasca e cinturina, vendo 
a 50 Euro. Tel. 339/7489817 

VESTAGLIA nuova, color rosa, leg-
gera, misura 52, (VI) collo a scialle, 
maniche lunghe, poliestere, made in 
Italy, marca Manuela. Ha legacci per 
chiusura interna, tasche e cintura. 
Vendo 10. Tel. 349/5471904 
VESTAGLIA-CAMICIA da notte nuova 
mis. 4, da donna, rosa in cotone, 
made in Italy, vendo a 40 Euro. Tel. 
339/7489817
ZAINETTO in ecopelle bianco marca 
Combipel, nuovo mai usato, vendesi 
a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
338/9238695

ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA 
estivo ed invernale fino a 8-9 anni 
in ottimo stato vendo. Imola. Tel. 
347/1207480
BALLERINE DANZA colore beige n. 
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad. 
Imola. Tel. 347/1207480 
BORSA nuova per passeggino/car-
rozzina colore blu, completa di porta 
biberon e fasciatoio vend a Euro 6. 
Imola. Tel. 347/1207480
BOX rettangolare seminuovo vendo 
a Euro 20. Tel. 333/8165991 dopo 
le ore 20.00
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 
COLLANT BIMBA da 2 anni a 11 anni, 
nuove, colori: avorio - blu - rosso 
geranio - bianchi - grigio. Pochi pezzi 
rimasti per ogni età, a solo Euro 
2,50 l’uno. Solo ritiro a Imola. Tel. 
334/2466532 
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 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
GUAINA specifica per la gravidan-
za vendo a Euro 12. Imola. Tel. 
347/1207480
IL POWERWING CASTER SCOOTER 
monopattino a tre ruote rosso/nero 
per bambino maggiore 5 anni vendo 
a Cervia Euro 50. Tel. 333/7403658 
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 
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO per bambini in legno anni ‘50 
colore verde pastello con decorazioni 
a mano + rete in metallo, sponde 
abbassabili; in ottime condizioni (foto 
sul sito). Vendo. Tel. 334/1528766 
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
PASSEGGINI n. 2 con chiusura ad 
ombrello in ottimo stato vendo anche 
separatamente a Euro 10 l’uno o Euro 
15 tutti e due. Tel. 339/2820122
PASSEGGINO leggero comodo per 
mare montagna città modello Baby 
Jogger City vendo ad ottimo prezzo. 
Tel. 349/6307955 
RIALZI PER AUTO n. 2 vendo uno 
a Euro 10 e uno a Euro 20. Tel. 
0542/30472 o.p.
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
SANDALI bambina Goldenstar in su-
ghero n. 30 nuovi. Vendo a 20 Euro. 
Tel. 339/2401050 Cristina
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
SEGGIOLINI PER AUTO n. 2 vendo 
a Euro 50. Ottimo stato, completi di 
accessori. Tel. 328/2736136 
SEGGIOLINI sia da auto che da bici per 
bambini dai 2 ai 6 anni vendo a prezzo 
modici. Lugo. Tel. 338/8774734
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 DA BICICLETTA porta 
bimbo. Installazione universale nel 
portapacchi. Vendo a Euro 13,00. 
Tel. 339/8784488 
SEGGIOLINO DA TAVOLO in ottimo 
stato vendo. Faenza. Tel. 339/2611177 
SEGGIOLONE da neonato bimbo mar-
ca Cam tenuto in ottime condizioni, 
praticamente nuovo, vendo a Euro 
50. Tel. 339/5407555 dalle ore 15.00
SEGGIOLONE in legno Foppa Pedretti 
con cuscino vendesi a Euro 50. Scam-
bio a mano zona Castel San Pietro. 
Tel. 333/8165991 dopo le ore 20.00
STOCK di n.16 peluches pupazzi 
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy, 
in condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
TAVOLINO e DUE SEDIE per bimbi. 
7 Euro al pezzo o 20 Euro tutto. Tel. 
339/2176287 
TRIO marca Cam tenuto in ottime 
condizioni, praticamente nuovo, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/5407555 
dalle ore 15.00
VASCHETTA STOKKE in buone 
condizioni vendo a Euro 25. Tel. 
392/5074336 
VASCHETTE n. 2 per fare bagno ai 
bimbi vendo. Tel. 338/8774734
VESTITI DA BIMBO da 12 a 24 mesi. 
2 scatoloni. Prezzo 15 Euro. Tel. 
392/5074336
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 

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

CERCO SCI DA FONDO compreso di 
relative scarpe n. 43 per persona di al-
tezza m 1,70. Imola. Tel. 338/6107493
ARCO da 30 libbre, RH 66’’. “Take 
Down Bow”. Bellissimo. Nuovo, mai 

usato. Con scatola e una freccia. No 
perditempo. Scrivere al 349/8249893
ARTICOLI DA PESCA vendo: 2 canne 
di 5 m una marca SILS Farmer con 
mulinello marca Mitchell, una marca 
Ignesti Focus 4000 con mulinello 
marca Ignesti; stivaloni altezza cm 
82 taglia 41-42; 2 bastoncini di 
metallo regola canna; 1 cassetta 
di plastica contenente le riserve; 1 
scatola di piombini; 5 galletti; ami; 
1 fionda lancia esche; 1 slamatore 
di metallo; ancora; 2 retini acchiap-
papesci (uno contenente il pescato). 
Tel. 347/5627814 Antonio ore 
18.00-19.00
ATTREZZATURA PER LA PESCA: ami 
di tutti i tipi da mare, da laghetto, 
da fiume, bombarde, galleggianti di 
varie misure, fili di vari diametri, tutto 
nuovo, vendo a prezzo interessante. 
Tel. 347/9639132
ATTREZZO GINNICO (rullo per 
ciclista) vendo a Euro 50 tratt. per 
inutilizzo. Tel. 340/9330882
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 PROFESSIONALI come nuovo 
vendo ad interessati causa non più 
utilizzo. Tel. 347/8940483
BORSONE TENNIS Head - Novak 
Djokovic per contenere abbigliamento 
e accessori, nero e bianco con profili 
arancio. Spallacci regolabili e imbottiti 
per trasporto zaino, maniglia imbottita 
per trasporto a mano, più maniglia 
lato superiore. Dimensioni 77 x 35 x 
30. Ha due scomparti laterali con zip, 
quello è dotato di tasca con cerniera, 
ulteriore grande tasca con velcro a 
contatto con la schiena e una piccola 
con cerniera nel fondo. Vendo a 50 
Euro. Tel. 349/5471904 
BORSONI da calcio e da viaggio vendo 
a Euro 8 cadauno. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
BRACCIALETTI FITNESS n. 4 con 
3 cinturini di ricambio in ottime 
condizioni. Prezzo 15 Euro. Tel. 
338/8296083 Nerio
CANNE DA PESCA alla bolognese 
(varie misure) e mulinelli vendo. Zona 
Imola. Tel. 347/0190966 
CANNE DA PESCA n. 6 con relativi 
mulinello, perfettamente funzionanti 
(vendo anche singolarmente) prezzo 
da concordare. Zona Imola. Tel. 
333/6563404 
CARABINA P.C.P. Beretta modello 
Stoeger Ariguns Stoeger XM1, calibro 
5,5 mm, libera vendita, acquistata il 
2/04/2022, completa di ottica 3/9x44, 
accessori in dotazione vendo a Euro 
499. Tel. 338/3231753
CASCHI n. 2 jet Guardian usati in buo-
ne condizioni taglia S-55-56 - 1100g, 
prezzo cadauno, visibili a Cervia, Euro 
25 cadauno. Tel. 333/7403658 
CASCO modulare (apribile) marca 
Airoh, nero opaco, taglia L (59-60), 
in buone condizioni, interni lavati e 
igienizzati. Vendo a Euro 90. Tel. 
338/3217160 
CASCO Shark Race-R Pro nuovo mai 
usato replica Tom Sykes (Kawasa-
ki); Taglia M, in fibra di carbonio, 
peso 1250 g. Vendo 320 Euro. Tel. 
329/1624450 
CASCO Shark Race-R Taglia M o S, 
in fibra di carbonio, bianco rosso 
verde, peso 1450 g, usato poco in 
ottime condizioni, garanzia 5 anni con 
tessera ancora da registrare! Vendo 
280 Euro. Tel. 329/1624450 
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

CENTRO DI EPILAZIONE E DIMAGRIMENTO

UOMO E DONNA
Faenza Centro La Filanda

via della Costituzione, 28/36

Tel. 0546 605034

€ 27
a zona

2 tecnologie di epilazione
PELLE LISCIA SENZA PELI

LASER DIODONDY 808

Lavoriamo garantendo la nostra e la vostra sicurezza
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Salute Estetica

Articoli negozi e uffici

Computer Software

Videogiochi e accessori

Modellismo Giochi

Campeggio

Hi-fi Mp3 Navigatori

CYCLETTE da camera in buone 
condizioni vendo a Euro 40. Tel. 
371/4276583  
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 70. Imola. Tel. 347/3782592
CYCLETTE usata in buono stato vendo 
a Euro 30. Tel. 333/7967941
DISCHI E BILANCIERI (diametro 2,5 
kg), 2 panche, rack artigianale, barra 
EZ, panca iperextension vendo a 
prezzo d’occasione. Tel. 333/8900128
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
ESTENSORE PETTORALI con 5 molle 
in acciaio, nuovo, vendo a Euro 12. 
Tel. 370/3450250
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 estiva Tucano 
Urbano mod. Selvaggio, Tg 52, 
ampie zone in tessuto Mesh trafo-
rato, spalle, gomiti e bordi in pelle, 
membrana impermeabile e antivento 
rimovibile. Ottime condizioni vendo. 
Tel. 338/7544008
GIACCA DA MOTO estiva Tucano 
Urbano, modello Selvaggio tg 52. 
Ampie zone in tessuto Mesh, spalle 
gomiti e bordi in pelle, membrana 
impermeabile e antivento rimovibile. 
Ottime condizioni. Tel. 338/7544008
GIACCA originale Belstaff waterproof 
completa di trapunta asportabile che 
diventa un giubbotto taglia 2-XL in 
ottime condizioni. Prezzo 60 Euro 
Tel. 338/8296083 Nerio
GIACCA Tribord waterproof con cap-
puccio, colore grigio ghiaccio, taglia L 
in ottime condizioni. Prezzo 30 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio 
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
GIACCONE invernale Peuterey, mar-
rone, taglia L vendo a Euro 100. Tel. 
329/1624450 Marco
GIUBBOTTO DA MOTO marca Spidi 
- mod. “Perfetto” in cordura grigio 
taglia S, con protezioni, completo 
di imbottitura interna staccabile, 
come nuovo, vendo a 50 Euro. Tel. 
329/1624450 Marco
GIUBBOTTO Dainese anni 80 (erano 
ancora sprovvisti di protezioni) taglia 
52 in ottime condizioni. Prezzo 40 
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio 
GIUBBOTTO MOTO estivo in cordura 
nero marca Spidi, taglia L (veste pic-
colo), con protezioni spalle e gomiti, 
in ottime condizioni. Vendo a Euro 
75. Tel. 338/3217160 
GOLF: carrello trasporto sacca, in 
ottimo stato, vendo a modico prezzo. 
Tel. 0546/26363 o.p.
JANS Promo per uomo da moto con 
protezioni taglia 38 (corrisponde a 
taglia 52) come nuovi. Prezzo 40 
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
KARATEGI taglia bambino 8-10 anni, 
come nuovo, vendo per inutilizzo a 
Euro 10 tratt. Imola. Tel. 333/4696514 
KIT COMPLETO per campo da 
Racchettoni, Beach Volley-Tennis. 
Completo 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
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
MINI STEPPER nuovo con computer 
(per sportivi non adatto per la mia età) 
vendo a Euro 60. Tel. 0542/91654 - 
340/5980664
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 
OROLOGI n. 2 Garmin Incstint e 935 
fore runner completi di cavetti ricarica 
e confezione originale. Prezzo 100 
Euro entrambi. Tel. 345/2535492 
Michele 
PANTALONCINI RUNNING uomo, tg. 
M, nero e giallo con vita elasticizzata. 
Inserti riflettenti e tasca posteriore 
con cerniera. Tecnologia DryPlusEco, 
assicura comfort, traspirazione e 
rapida asciugatura, 90% poliestere, 
10% elastan. Nuovo vendo a 10 Euro. 
Tel. 349/5471904 
PANTALONCINO corto da ciclista 
uomo nero, tg XXL, marca Santini, 
estivo, ottimo fondello. Mai usato, 
vendo a Euro 25. Tel. 349/5471904 
PANTALONCINO nuovo, da ciclista 
con bretelle traforate marca zero RH+, 
nero con fondo gamba grigio. TG. M, 
fondello buono sagomato. Vendo a 
Euro 30. Tel. 349/5471904 
PANTALONI Tucano Diluvio (water-
proof) taglia M Nuovi e copristivali 
XPD taglia M nuovi. Prezzo 30 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio 

PATTINI Decathlon con scarpa n. 
32 vendo a Euro 13 + protezioni 
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel. 
347/1207480
PATTINI ROLLER condizioni come 
nuovo numero 31-35 completi di 
protezione mani ginocchia e gomiti. 
Vendo a Euro 25. Tel. 392/4273258 
RACCHETTA racchette da tennis n. 
2 marca Six One 95 wilson con tubo 
palline nuovo e borsa Roger Federer 
(la borsa è un po’ usurata), tutto 
marca Wilson, vendo ad Euro 190. 
Tel. 346/6663406 
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 semi-
nuove + custodie in ottime condizioni, 
grip integro, consegna diretta am-
bedue a Euro 50 o singolarmente a 
Euro 30. acomeannuncio@gmail.com 
RADIO ricetrasmittenti nuove, com-
plete di carica batterie, vendo a Euro 
25 la coppia. Tel. 335/6553921 o.s. 
RICAMBI CASCO AGV Airtech e simi-
li... prese d’aria fronte e mento nuove 
9 Euro. Tel. 329/1624450. 
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE CON ROTELLE n. 36,5 ven-
desi per errato acquisto-consegna a 
mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPE DA GOLF n. 42.5, vendo. 
Tel. 0546/26363 o.p
SCARPE sportive da ginnastica da 
uomo bellissime marca Philippe 
Model Paris, nr. 42, originali, colore 
bianco e grigio, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 80. Tel. 339/7489817 
SCARPONI DA SCI “Alpina” n. 5 
e mezzo + altro paio “Tecnica” n. 
4 e mezzo ambedue colore bianco 
vendo a Euro 20 al paio. Imola. Tel. 
347/1207480
SCARPONI DA SCI Nordica taglia 
45 - 45,5 come nuovi usati 2 volte, 
vendesi causa inutilizzo 150 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI “Head Hot Junior 530 Tyrolia” 150 
vendo a Euro 20 + altro paio “Fas e 
Lan 547” 185 a Euro 40. Imola. Tel. 
347/1207480
SCI Blizzard V30 da slalom gigante 
2.05m con attacchi Salomon 757, 
in ottimo stato come nuovi (usati 2 
volte), vendesi causa inutilizzo 60 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SCI Head da slalom speciale 1.95m 
con attacchi Salomon 757, in buono 
stato, vendesi causa inutilizzo 55 Euro 
trattabili. Tel. 329/1624450 
SET PER PESCARE, con relative 
canne, in buono stato vendo in blocco 
a prezzo trattabile. Tel. 331/7678168 
TAPIS ROULANT in buone condizioni 
vendo a Euro 130. Tel. 327/4449374 
TAVOLO DA PING-PONG professiona-
le outdoor (peso 48 kg), pagato Euro 
330, garantito 10 anni, completo di 
rete e tendirete, montato e provato 
per mezz’ora e poi richiuso, il tavolo è 
utilizzabile anche da una persona sin-
gola per allenamento, vendo completo 
di 2 racchette professionali outdoor 
a Euro 250, senza le 2 racchette a 
Euro 220. Ovviamente il tavolo è pari 
al nuovo. Nella vendita è compreso 
telo di copertura di protezione. Tel. 
351/6858138
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 MY BIKE nuova da donna per 
bici colore arancio taglia 4. Prezzo 20 
Euro. Tel. 338/8296083 Nerio
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi 
nuove, (verde/gialla) da ragazzino 
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363 
o.p.
VOGATORE ginnico vendo per inutiliz-
zo a Euro 100 tratt. Tel. 340/9330882

CERCO POLTRONA MOTORIZZATA 
con 2 motori, completa di telecoman-
do, rialzo gambe e rialzo persona in 
buone condizioni a prezzo ragione-
vole. Tel. 345/4568591
APPARECCHIO SLIMMER contro la 
cellulite. Rassoda tonifica e rilassa 
velocità regolabile in base alle esi-
genze foto su richiesta, Euro 15. Tel. 
329/4081152 
ATTREZZO GINNICO per gambe e 
braccia vendo a Euro 150 tratt. (pagato 
Euro 250). Usato pochissimo. Imola. 
Tel. 375/6320548 
BATTERIE RAYOVAC EXTRA 312 n. 
36 per apparecchi acustici scadenza 
07/2024 vendo + regalo 24 batterie 
Signia 312 scadenza 05/2022, prezzo 
5 Euro. Solo ritiro ad Imola. Tel. 
324/6264190 
CARROZZINA per disabili ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
347/1448699
CASCO ASCIUGACAPELLI portatile 
(si appoggia su di un tavolo) marca 
Girmi - 220 volt 700 watt; come 
nuovo vendo a Euro 30,00. Foto sul 
sito. Tel. 334/1528766 
CASCO ASCIUGACAPELLI portatile 
smontabile con seduta contenitri-
ce vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
347/3782592 
CASCO ASCIUGACAPELLI vendesi a 
Euro 20. Tel. 329/1624450
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 

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
STUOIA da campeggio misura 2,5 x 
5 mt colore grigio/blu usata. Vendo 
a 30 Euro. Tel. 347/1841285 

ANTITACCHEGGIO SET 1000x placca 
tonda o quadrata nera + spillo vendo 
a Euro 0,50 la coppia. Imola. Tel. 
0542/692906 
ARREDAMENTO NEGOZIO usato ma 
in ottime condizioni (ex merceria) 
formato da 22 cubi sormontabili 
misura cm 80x40xh80 con 9 cassetti 
+ banco vendita (cm 180x64xh90) 
con 4 cassetti, vetro e 2 divisori 
per esposizione. Tutto color panna/
rosso. Vendo in blocco a prezzo da 
concordare dopo visione a Imola. 
A chi l’acquista regalo 2 manichini 
donna bianchi. Tel. 334/2466532
BELLA SEDIA seggiola poltroncina 
poltrona da ufficio, bianca, con 
rotelline, in buone condizioni, vendo 
30 Euro. Posso consegnare. Tel. 
339/7489817
BINARI PORTA FARETTI per illumi-
nazione di diverse metrature, colore 
bianco, vendo per inutilizzo ad ottimo 
prezzo. Tel. 0542/692906
BORSE IN PELLE. Per professionisti 
e ufficio varie tipologie fino ad esau-
rimento scorte belle. Nuove colore 
marrone chiaro oppure nero. Prezzo 
20 Euro cadauna. Tel. 348/4188430 
Giusy 
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 18-19
FARETTI PER NEGOZIO Reggiani, 
varie misure, sia ad incasso che 
binario, tutti funzionanti vendo a 
partire da Euro 10 l’uno. Possibilità 
di visionarli. Tel. 0542/692906
FRIGORIFERO orizzontale porta 
vaschette per pizzeria, nuovo, vendo 
a Euro 1.000. Tel. 335/6553921 o.s. 
GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE 
vendo. Imola. Tel. 338/1082390

ACQUISTO vecchi personal computer 
tipo Commodore, Atari Spectrum ed 
inoltre dei vecchi McIntosh degli anni 
‘80-’90. Tel. 333/3537793
BORSA PORTA COMPUTER nuo-
va vendo a Euro 5. Lugo. Tel. 
338/8774734 
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. 30 Euro, Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio  
MONITOR LCD Samsung 20” con 
casse integrate e ingressi VGA e Scart 
vendo a 50 Euro. Tel. 348/5393162 
o.s.
NVIDIA GeForce 1650 gtx 4GB DDR6 
12000mhz dual fan come nuova, usata 
il 90% in 2D, vendo. Tel. 392/6149843 
PC FISSO, 4 gb RAM, CPU Intel i3-
4130, scheda grafica aggiuntiva Nvidia 
GeForce 9500 GT, vendo a Euro 100. 
Tel. 340/5686051 
RECUPERO PC per utilizzo scolastico. 
Se avete un vecchio PC da buttare an-
che non funzionante fisso o portatile, 
lo ritiro gratis. Iniziativa non a scopo 
di lucro. Tel. 339/3967191  
REGALO MONITOR per computer. 
Tel. 333/6048887 
ROUTER MODEM Netgear N300 wifi 
DSL nuovo mai usato vendo a Euro 10. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152  
STAMPANTE laser HP laserjet 1320. 
Monocromatica con ingresso USB 
e Parallelo. Vendo a Euro 50. Tel. 
348/5393162 

NINTENDO 3DS con gioco Pockemon 
Sole in perfette condizioni completo 
di penna toch, analogico, tasti, foto-
camera, touch screen ecc. Vendo in 
blocco a 110 Euro o separatamente. 
Tel. 347/1841285 
PS4 CONSOLE perfettamente funzio-
nante 500 GB un controller un gioco 
e tutti i cavi necessari vendo a Euro 
170. Tel. 347/5402828 Ivano 

AFFARE CALCINO con gambe tenuto 
bene vendo a Euro 40 tratt. Tel. 
339/5407555 dopo le 15.00 
BELLISSIMI GIOCHI PER BIMBI 
piccoli fatti da artigiano falegname al 
grezzo: cavallo a dondolo e culla per 
bambole. Mando foto per whatsapp. 
Da colorare a piacere. Richiesta 60 
Euro entrambi. Tel. 331/7515634 
ESCAVATORE e 2 RUSPE giocattoli 
radiocomandati, tutte perfettamente 
funzionanti, vendo a Euro 40 cadauna 
per non più utilizzo. Massalombarda. 
Non spedisco. Tel. 347/8625356 o.p.
FEBER CASETTA GIOCO (85x108x124 
cm.), per bambini, buone condizioni, 
vendesi Euro 30, oppure scambio 
con notebook/hard-disc/smartphone/
tablet/idropulitrice/compressore/cibo 
in scatola. Tel. 328/1243162 
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.
GIOCO SPECCHIERA VANITY - magica 
Frozen con cassetto, alt. 90 cm, con 
effetti sonori (funzionante) e musiche 
del film. Ottime condizioni, le prin-
cipesse compaiono sullo specchio 
premendo un pulsante gioiello nella 
parte superiore del tavolino. Occor-
rono 3 pile da 1,5 V (non incluse). 
Vendo 25. Tel. 349/5471904 
PELUCHES di varie dimensioni vendo 
a 15 Euro tratt. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
PISCINA GONFIABILE Intex Easy Set 
3,05 x 76 cm in perfette condizioni, 
completa di pompa, confezione di 
filtri e prodotti per il trattamento 
dell’acqua, vendo tutto a 60 Euro. 
Tel. 329/1616704 
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60.  Tel. 
334/6633168 

CERCO RADIO RICEVITORE scan-
ner a Imola a prezzo modico. Tel. 
347/2757601
CASSA Duetta (quella destra) modello 
Apogee vendo a prezzo trattabile. 
Lugo. Tel. 338/8774734 
COMPACT DISC Player Pioneer PD-
S504. Ottimo stato - usato poco, solo 
in casa. Vendo causa inutilizzo. Mec-
canismo con piatto stabile e lettura 
ottica superiormente. Solo provincia 
di Ravenna, Forlì e città di Imola. Tel. 
339/2324223 Alberto 
COMPONENTI HI-FI AUTO vintage 
condizione discrete, alcuni pezzi 
nuovi, vendo per inutilizzo. Le foto 
sono indicative di alcuni oggetti. Per 
visione Gilberto 347/6926098 
COMPONENTI HI-FI in buone condi-
zioni funzionali ed estetiche appassio-
nato vende causa mancanza di spazio. 
Le foto sono indicative di alcuni pezzi. 
Per visione e prova senza impegno 
Gilberto 347/6926098 
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 
GIRADISCHI Technics SL-1210MK2 
- testina Stanton 500 MK II. Trazione 
diretta. Coperchio originale. Usato 
pochissimo. Ottime condizioni. Vendo 
causa cessata attività. Provincia Ra-
venna - Imola - Forlì. Tel. 339/2324223
HI-FI Compact marca Innohit + 2 
casse vendo a Euro 70. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
NAVIGATORE GPS per auto MKsutary 
come nuovo completo di scatola e 
accessori, schermo LCD 7 pollici 
touch screen, colore nero 8 Gb di 
memoria Mappa di 50 paesi. Vendo 
a Euro 50. Tel. 388/3731246 
REGISTRATORE A CASSETTE stereo 
Pioneer CT-S520. Ottimo stato. Usato 
pochissimo, solo in casa. Vendo causa 
inutilizzo. CD-Deck Syncro-Super 
Auto Ble. Solo prov. di Ravena, Forlì 
o città di Imola. Tel. 339/2324223 
Alberto. 
STEREO PORTATILE 90 Euro Phi-
lips con radio, cassette con dolby, 
ingresso giradischi e AUX per lettore 
CD, mp3, cell, i-pad, Bluetooth e pc, 
uscita AUX vendo. Tel. 339/2263620 
dopo 17.30 
WOOFER n. 3 da 15 pollici ovvero 
38 cm a 50 Euro da ribobinare 1 
della Gemini e 2 della Monacor. Tel. 
339/2263620 dopo 17.30  

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

33 GIRI in vinile n. 6 (Mina, Baglioni, 
Aznavour, ecc.) vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
ALFRED HITCHCOCK PRESENTA 2 
cofanetti contenenti una selezione dei 
migliori episodi della famosa serie TV. 
Tel. 389/8898196
ATTENTI A QUEI DUE vendo 12 dvd 
che riprendono le 24 puntate della 
serie televisiva. Il titolo originale è The 
Persuaders. Fu prodotta nel 1971 a 
Londra e fu un successo internazio-
nale. Tel. 389/8898196
CD (The best of M. Jackson [anni 
70] vendo a Euro 15; 2 compilation 
masterizzate dei The Cross a Euro 
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
COFANETTO contenente i 3 film “Ami-
ci miei”, i primi 2 dei capolavori, il terzo 
un po’ triste e con diverse forzature 
comiche ma da avere assolutamente. 
Tel. 389/8898196
COFANETTO DISCHI in vinile 33 giri 
“La bella musica italiana” 117 melodie 
che tutti amiamo vendo a Euro 30. 
Tel. 347/3782592
COFANETTO n. 12 DISCHI in vinile, 33 
giri, musica classico/leggera, vendo a 
Euro 30. 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 30 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. 4 dei Rem 33 giri vendesi 
a Euro 5 cad. Tel. 349/5419147
DISCHI n. 6 in vinile 33 giri, clas-
sico/lirica, vendo a Euro 30. 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 

CREMA VISO antirughe all’acido 
jaluronico e acqua termale, di Ischia, 
100 ml, nuova, causa inutilizzo, vendo 
ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
DEAMBULATORE MarcaIntermed, blu 
per anziani o disabili: leggero, robusto, 
marcato CE, facile da richiudere. 4 
punti di appoggio che terminano nei 
due piedi anteriori con 2 ruote fisse 
(non piroettanti) e nei 2 posteriori 
con dei puntali di gomma antiscivolo. 
Impugnature regolabili in altezza e con 
pratica seduta imbottita nera. Portata 
max 100 kg, larghezza seduta 45,5 
cm, altezza tot. 66 cm, peso 5,5 kg, 
regolazione altezza impugnatura da 
83 a 95 cm, altezza seduta 53,5 cm. 
come nuovo vendo a 40 Euro. Tel. 
349/5471904 
LETTO MOTORIZZATO della ditta 
Wimed max 175 kg. di peso vendo. 
No perditempo. Tel. 328/0359493 
LETTO ORTOPEDICO per invalidi 
elettrico usato tre mesi vendo. Tel. 
335/1760160
LETTO PER INFERMI con movimenti 
elettrici nuovo mai usato completo di 
materasso e sponde vendo a prezzo 
stracciato. Tel. 348/5231553
LETTO PER PERSONE ALLETTATE 
con alzate di tutte le parti e inclinazioni 
completo di materasso idoneo per le 
alzate. Tel. 349/3772405 
MANIGLIONE A MURO per disabili 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/1448699
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 
RIALZO WC per persone disabili, 
nuovo, mai usato vendo per inutilizzo 
a Euro 25. Imola. Tel. 393/1810197
ROLL PEDICURE elettrico velvet soft 
dott. Scholl originale, per eliminare 
pelle secca. Il roll ha cristalli di dia-
mante, funziona con 4 pile a stilo. 
Corredato da una conf. da 2 pezzi di 
ricariche roll con cristalli di diamante, 
ancora sigillate nella scatola. Vendo a 
25 Euro. Tel. 349/5471904 
SEGGIOLINO NUOVO da usare sulla 
vasca da bagno; ci si siede sopra dalla 
parte esterna della vasca, si gira e 
porta dentro la vasca. Vendo a Euro 
50. Tel. 0542/90031
SLIMMER apparecchio contro la 
cellulite. Inoltre rassoda tonifica e 
rilassa. Velocità regolabile funziona 
a corrente. Foto su richiesta. Euro 
15. Tel. 329/4081152 
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

MANICHINI DONNA n. 2 vendo a solo 
Euro 60,00. Visibili e ritiro a Imola. 
Tel. 338/1082390
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
REGALO tavolo da disegno tecnigrafo 
anni ‘80 marca Etibigrafo ancora in 
buone condizioni. 3 righe disponibili. 
Mancano 3 delle 4 piastrine + viti 
che sorreggono le righe. Lampada 
funzionante. 370/1313918 

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
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.
TRICICLO e AUTO elettrici per bambini 
di 3-5 anni vendo a 30 Euro cadauno. 
Tel. 329/1616704 

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 DI VARI FILM e anche mu-
sicali vendo ad interessati. Tel. 
388/8905818
DVD genere di tutti i tipi (NO hard), 
vendo a Euro 5. Tel. 338/8762610
DVD SHERLOCK HOLMES serie 
completa con Basil Rathbone vendo 
a Euro 55. Tel. 389/8898196
FILM DI LINO BANFI una collezione 
di film indimenticabili con le più 
belle avventure del famoso comico 
pugliese vendo a Euro 60. I dvd più 
amati di un comico diventato cult! 
Tel. 389/8898196
GEORGE E MILDRED serie televisiva 
di produzione britannica del 1976, 
38 episodi in 5 stagioni, collezione 
completa in dvd vendo a Euro 55. 
Tel. 389/8898196
HITCHOCOCK 10 WHS Ancora chiusi 
vendo a euro 1 ciascuna. Consegna a 
mano zona Imola. Tel. 338/2125496 
I MITICI BUD SPENCER E TERENCE 
HILL. Una collezione di film indimen-
ticabili con le più belle avventure della 
coppia Bud Spencer e Terence Hill! 
I dvd più amati di un duo diventato 
cult! Tel. 389/8898196
LUPIN serie tv in DVD, completa, 
composta da 13 DVD, edizione da 
edicola, ottime condizioni vendo. Tel. 
389/8898196
MICHELE STROGOFF DVD: Russia, 
1876: mentre la rivolta dei Tartari 
è in corso contro l’Impero Russo, 
lo zar Alessandro II invia Michele 
Strogoff come corriere ad Irkutsk, per 
consegnare un importante messaggio 
al fratello. Tel. 389/8898196
PAOLO VILLAGGIO IN “IL MITICO 
FANTOZZI” vendo 9 DVD da colle-
zione. Tel. 389/8898196
RAMBO tutta la saga composta da 5 
DVD vendo. Tel. 389/8898196
ROCKY COFANETTO - Sylvester Stal-
lone, il pugile Rocky Balboa, porta la 
boxe sul grande schermo, in una parte 
definita “un incontro memorabile” 
(Los Angeles Times). Una superlativa 
collezione. Vendo. Tel. 389/8898196
SPAZIO 1999: vendo la serie tv di 
fantascienza in DVD - 2 stagioni per 
un totale di 48 episodi. Narra l’odissea 
dei membri di una colonia lunare, alla 
deriva nello spazio. Tel. 389/8898196
TUTTO IL CINEMA DI RENATO 
POZZETTO Special Collection Serie 
di 37 DVD vendo a prezzo trattabile. 
Tel. 389/8898196
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

AMPLIFICATORE TESTATA per basso 
Ampeg, modello PF 350, Transistor, 
350 Watt a 4 Ohms, condizioni per-
fette, vendo. Tel. 338/1522169 
AMPLIFICATORE TESTATA per basso 
marca Ampeg modello B1-RE vendo 
a 300 Euro. Tel. 347/5593782 (sms 
wa tg) 
CASSA PER BASSO Ashdown, 
modello MAG 210T Deep II, 250 
Watt a 8 Ohs, 2 coni da 10 pollici + 
tweeter, condizioni perfette vendo. 
Tel. 338/1522169 
CHITARRA acustica Jumbo, marca 
Goya, made in italy in Castelfidardo, 
vintage perfetta, in pochissimi esem-
plari anni 1970/80. Ottimo suono, 
stupenda. Vendo a Euro 790. Massimo 
Tel. 339/7218788 
COPPIA CASSE amplificate Audio 
Tools AL152BA - 400W. Risposta in 
frequenza 50 Hz - 20 KHz. Sensibilità 
97 dB - Woofer da 15”. Controlli vo-
lume, bassi, medi, alti, gain + coppia 
supporti. Vendo per cessata attività. 
Tel. 339/2324223 
CORNO AUSTRIACO del ‘700 con 
pulsanti a destra in ottone vendo a 
prezzo da concordare dopo visione. 
Imola. Tel. 347/9797668
FLICORNO SOPRANO Yamaha 631gs 
argentato, vendo a Euro 1.100. Tel. 
3347254946 
FOCUSRITE PLATINUM Voice Master 
modulo preamp. microfonica per can-
tanti (pre-expander denoiser – satura-
tore - compr. - eq -de esser) vendo a 
220 Euro con imballo, manuale e cavo 
aliment. Tel. 334/3202113 Giovanni 
GUITAR Synth Roland GR-30 in 
perfetto stato con alimentatore origi-
nale a 260 Euro, con pickup GK-2A, 
imballo e cavo alimentazione. Tel. 
334/3202113 Giovanni 
PIANOLA Casio SA65 completa di 
borsa per il trasporto lunghezza cm 
65 larghezza cm 21 vendo causa 
inutilizzo a Euro 30. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 
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CENTRO MASSAGGIO ORIENTALE

Orario continuato 9.30 - Aperto tutti i giorni21.00 -

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

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

Toro

ARIETE 21MAR - 20APR
Gli Ariete sono persone che non 
si tirano di certo indietro quando 
c’è da mettersi di nuovo in piedi 
e non hanno paura delle novità. 
Vanno avanti per la loro strada, 
protetti dal loro inesauribile co-
raggio. 

TORO 21APR - 20MAG
Generoso e dai tutto te stesso 
a chi ti sta vicino. Vivi l’amore in 
modo completo, costante e senza 
leggerezza. Sei sempre molto at-
tento a non ferire gli altri, sempre 
disponibile e socievole e questo ti 
contraddistingue. 

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Il vostro carattere esuberante è si-
curamente il vostro punto di for-
za. Siete persone sempre pronte 
a fare festa ma, soprattutto, a tra-
sformare un pomeriggio noioso 
in un vero e proprio Carnevale! 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Impossibile nascondergli qual-
cosa; sono in grado di leggere le 
emozioni nelle azioni e nelle più 
piccole variazioni dei compor-
tamenti altrui. Le persone che ti 
stanno vicino non possono fare a 
meno di te. 

 LEONE 23LUG - 23AGO
A volte ridi senza motivo, perché 
hai capito che la miglior vendetta 
per chi ti fa del male è il sorriso. 
Il tuo essere corretto ti fa guada-
gnare il rispetto di tutti. Sei una 
persona determinata che non 
delude!

 VERGINE 24AGO - 22SET
Sei una persona che chiunque 
vorrebbe vicino, tranquillo e con 
il buon senso. Sai resistere, sai col-
pire e sai andare avanti da solo. Ti 
basta poco per sorridere, ma an-

cora poco per distruggerti. 

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Sei molto paziente, ma se scoppi 
è la fine. Hai un carattere forte, fai 
sempre valere la tua idea, senza 
paura. Sei sempre realista e atten-
to… una persona vera che dice 
quello che pensa!

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Non sopporti le ingiustizie e sei 
sempre in cerca della verità. Trovi 
sempre la forza di andare avanti, 
nonostante tutto. Ami le parole, 
però credi solo ai fatti... questo ti 
distingue dagli altri.

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Ci rimetti ogni volta, perché ti 
ostini a vedere il buono negli al-
tri dove non c’è. Cambia. Alcune 
persone servono solo a ricordarti 
quanto possa essere meglio rima-
nere senza di loro. 

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
Avete mai parlato con un Capri-
corno mentre è concentrato su 
qualcosa che gli interessa? Che 
si tratti di un lavoro, di una per-
sona o di un progetto personale, 
il Capricorno non ha tempo per 
voi. La loro concentrazione è leg-
gendaria! 

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Cari Acquario, sapete benissimo 
di essere persone fondamentali 
nella vita degli altri visto il ruolo 
importante che ricoprite per loro. 
Il vostro punto di forza è l’altrui-
smo: siete in grado di mettere gli 
altri al primo posto e riconoscere 
quando hanno bisogno di aiuto. 

 PESCI 20FEB - 20MAR
Sei sempre molto trasparente, di-
retto e ragioni sempre con la tua 
testa. Possiedi una grande forza 
ed energia, sei sempre pronto a 
prendere l’iniziativa. Istintivo e di-
namico. Ti fai odiare, ma sai anche 
farti amare da morire! 

CERCO TV di grandi dimensioni a 
prezzo onesto. Tel. 371/1624815
ANTENNE SATELLITARI PARABOLI-
CHE, n. 5 pezzi (diametri cm. circa: 
1x70, 2x80, 1x120, 1x130), in discreto 
stato, vendesi tutte insieme a 30 Euro, 
oppure scambio con cibi in scatola. 
Tel. 328/1243162 
DECODER digitale terrestre di 3^ 
generazione, videoregistratore e 
media player USB, modello TS6808E 
T2HEVC tenuto bene, usato pochis-
sime volte, vendo a Euro 25. Tel. 
339/5407555 dalle ore 15.00
DECODER Samsung SMT-T1041 di-
gitale usato vendo. Tel. 333/6048887  
DVD in regalo di cataloghi. Tel. 
333/6048887  
RICEVITORE satellitare modello PACE 
SKY HD TV completo di telecoman-
do, cavi, perfetto per utilizzare nella 
seconda casa o al mare, + decoder 
SKY SD vendo ecc., funzionamento 
perfetto. Tel. 347/1841285 
TELEVISORE a tubo catodico marca 
Mivar 15” a colori con decoder e 
telecomando vendo a Euro 15. Imola. 
Tel. 0542/34255 - 338/3464094
TV LCD Samsung 20” con ingressi 
scart e VGA vendo a 50 Euro. Tel. 
348/5393162 o.s.
TV OLED 55” Panasonic TX-
55GZ1000E, top di gamma, nuovo, 
purtroppo troppo grande per casa mia. 
Pagato 1199,00 Euro + 139,95 Euro 
di est. garanzia a 5 anni!!! Presente 
scontino fiscale. Posso regalare staffa 
a 2 bracci per fissaggio a muro. Vendo 
990 Euro. Tel. 329/1624450 
TV SMART SONY 43 pollici nuovo 
ancora imballato, vendo causa inuti-
lizzo, vendo a 450 Euro trattabili ritiro 
al mio domicilio. Tel. 328/0980797 
TV TELEVISORE 15” (tubo catodico), 
Roadstar 15”, anche per uso Bonus 
TV. Vendesi a Euro 10 l’uno. Prefe-
ribilmente consegna a mano. Tel. 
329/1624450
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
VIDEOREGISTRATORE acquistato ma 
non usato vendo causa inutilizzo. Tel. 
324/6670612

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
FOTOCAMERA bellissima come 
nuova usata pochissimo vendo causa 
inutilizz,o acquistata poi non l’ho 
usata. Tel. 324/6670612
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
GOPRO 8 Silver in perfette condizioni 
vendo a Euro 100 per cambio modello. 
Tel. 340/5167658 
MACCHINA FOTOGRAFICA anni ‘60 
vendo a Euro 50,00. Tel. 338/8912287 
MACCHINA FOTOGRAFICA Edixa 
Reflex con obiettivo Xenar 1:4/28, 
Schneneider Kreuznach 5659290 
+ grandangolo Curtagon 1:4/28 
10076014 + teleobbiettivo Tele Xe-
nar 1:3’5/135 Schneider - Kreuznar 
10341675 vendo. Tel. 0542/91654 
- 340/598664
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 
MATERIALE FOTOGRAFICO molto 
bello per amatore o collezionista 
vendo a pezzo singolo o in blocco: n. 
1 teleobiettivo Avanar 4,5/300 telefoto 
lens (made USA) completo di scatola 
e custodia nuovo; n. 1 soffietto per 
macrofotografia Novoflex professio-
nale W. Germany; n. 1 grandangolo 
Orestegon 1,8/29 Meyer - Optik made 
in Germany; n. 1 un teleconverter 
2X made in Germany; n. 1 anello 
per adattamento obiettivo da passo 
Pentakon a Nikon; n. 1 impugnatura 
con flessibile per fare fotografid no 
nmosse; n. 1 cavalletto professionale; 
n. 1 macchina fotografica Nikon mod. 
F.601M; macchina fotografica Asahi 
Pentax ES II con obiettivo Takumar 
super-multi-coated 1:1,4/50 molto 
luminoso. Vendo in blocco o singolar-
mente. Tel. 0542/91654 - 340/598664
NIKON D750 in ottime condizioni 
con tutti gli accessori. 1 Batteria, 
carica batteria, manuale utente e 
cavo 2 schede di memoria. Sono stati 
effettuati solo 4445 trigger. Euro 700. 
paradis.lumiere@yahoo.com
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023

OBIETTIVO Canon Ultrasonic 20 
mm f/2.8 per full frame e APS c 
come nuovo vendo a Euro 300. Tel. 
328/1561241 
OCCHIALI STENOPEICI NaturaLight 
nuovi (sono occhiali a fori stenopeici: 
al posto delle lenti hanno degli schermi 
neri su cui sono presenti dei piccoli 
fori secondo uno schema preciso 
per la correzione visiva) completi di 
confezione 20 Euro. Tel. 329/1624450
OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
POSTER gigante di Vasco Rossi, 
vendo. Tel. 339/5625519
PROIETTORE “Silma S122XF” 8 e su-
per 8 con variatore di velocità (muto) 
funzionante perfettamente vendo a 
Euro 30. Imola. Tel. 348/7421389
PROIETTORE PER DIAPOSITIVE  
marca Reflecta Diamator AF 220 volt 
ottica Maginon 1:2,8/85 funzionante 
vendo a Euro a 40 come da foto sul 
sito. Tel. 339/2907818 Loris 

CARICA BATTERIA per Motorola ven-
do a Euro 5 + carica batteria Ma4001 
a Euro 5 + cellulare Siemens a Euro 
10. Toscanella. Tel. 338/2368019
CAVETTO con pulsante per collegare 
con il filo PMR Midland G7 PRO-G8 
BT XT per potere tenere la PMR a 
tracolla per comunicare basta premere 
il pulsante al braccio. Prezzo 10 Euro. 
Tel. 338/8296083 Nerio 
CELLULARE Smartphone in perfette 
condizioni vendo per inutilizzo. Tel. 
347/0190966
CORDLESS usato della Panasonic 
vendo a Euro 10. Tel. 338/8774734
I PHONE 11 Pro Max 256 gb, grigio 
siderale, tenuto benissimo, scatola 
completa inclusa, nessuno difetto. 
Vendo a Euro 650 trattabili per cambio 
modello. Tel. 335/369060 
MOTOROLA MOTO Z2 Force vendo a 
Euro 150. Tel. 329/1624450 
MOTOROLA MOTO Z3 Play vendo a 
Euro 170. Tel. 329/1624450 
ROUTER TIM hub plus come nuovo, 
vendo a 35 Euro. Tel. 340/2292416 
SAMSUNG GALAXY A53 5g ven-
do causa errato acquisto a Euro 
350,00 nuovo scatola aperta. Tel. 
339/6862735 
SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G 6 
Gb Ram + 128 Gb Rom Graphite 
G990 aperto mai usato compresa 
custodia nuova a libro cavo alimen-
tazione, vendo a 620 Euro. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
TELEFONI CORDLESS n. 2 (Siemens 
e Telecom) perfettamente funzionanti. 
Prezzo 15 Euro. Tel. 338/8296083 
Nerio 
TELEFONO CELLULARE 2G marca 
Motorola, modello C115 (con batteria) 
oppure marca ITT, modello Easy call 
(senza batteria), vendo a 25 Euro 
cadauno. Tel. o SMS 339/5601119 
TELEFONO FISSO da casa vendo a 
Euro 40 + telefonino Nokia (anche in-
ternet) a Euro 100. Tel. 327/3740172
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
AERONAUTICA ENCICLOPEDIA 
dell’Aviazione “Mach 1” illustrata con 
foto a colori anche di guerra, come 
nuova, 8 volumi + i piloti raccontano 
+ forze aeree nel mondo + manuale di 
aeromodellismo in miniatura. Totale 
n. 11 volumi. Vendo a Euro 130. Tel. 
0542/91654 - 340/598664
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 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
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 DELLE APERTURE 
degli scacchi FIDE. 5 volumi. Euro 
90. Tel. 328/1561241 
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 MOTTA in 18 vo-
lumi vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
347/7958349
ENCICLOPEDIA Treccani completa, 
vendo a Euro 200. Tel. 335/5230431
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 MARVEL n. 200 degli 
anni 1994-95 - Uomo ragno - Xman 
- Ghost - I vendicatori - Marvel ma-
gazine - For fans only - ecc. Come 
nuovi vendo se possibile in blocco. 
Tel. 338/2076227 o.s.
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 originali inglesi in lingua origi-
nale, (circa n° 160) Prezzo trattabile 
100,00 Euro tutti. Tel. 347/1767603
LIBRI SUL CALCIO (CR7, Allegri, 
La Storia del Calcio, ecc.) vendo ad 
interessati. Tel. 320/7671351 
LIBRI VECCHI edizioni particolari 
vendo. Tel. 336/929260
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 SPORTIVO con 
il ricordo di Diego Armando Maradona 
vendo. Spedizione a carico dell’acqui-
rente o consegna a mano zona 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.

SONO UN SIGNORE IN PENSIONE, 
benestante ed in buona salute. Vorrei 
conoscere una signora per amicizia ed 
eventuale relazione. Tel. 338/4704492 
solo in ore serali 

CERCO SIGNORA/INA per relazione 
riservata e duratura. Sono un 56enne 
affettuoso, educato, presenza. Tel. 
347/9568695
NON LIBERO ma molto disponibile, 
1.80, normale, cerca ragazza/donna, 
dolce calma, per amicizia sincera, 
35/45enne. Guido Tel. 347/9927289

SONO APPENNA ARRIVATA IN 
CITTA’... ti aspetto per dedicarti un 
mix di dolcezza, passionalità e tante 
attenzioni nella massima discrezione. 
Ho la carnagione ambrata e un corpo 
morbido con abbondante decoltè. 
Sono a Imola. Tel. 348/6368029

BIGLIETTI n° 2 Blue Zone per concerto 
“Una, nessuna, centomila” a Campo-
volo 11/06/2022. Vendo a Euro 49 
ciascuno + eventuale prenotazione 
pullman da Faenza a Euro 24 ciascuno. 
Cambio nominativo a mie spese. Tel. 
328/1416120

CERCO CANE DA CACCIA adulto o 
già avviato. Tel. 339/2344959
CERCO IN REGALO una gattina bianco 
nera di due mesi circa appena svez-
zata. Inviare mail a genius.gattina@
carloetiziana.it 
CERCO INSEPARABILE FEMMINA 
con testa grigia e corpo azzurro. Tel. 
345/4568591
CERCO INSEPARABILE MASCHIO da 
accoppiare con femmina che è rimasta 
vedova + cerco anche calospiti. Tel. 
349/2242023 
CERCO PESCI ROSSI di circa 15 cm, 
quindi abbastanza grandi, per un 
laghetto esterno. Tel. 349/6917472
CERCO UOVA DI OCHE da covare. 
Tel. 345/4568591
CERCO VOLPINO italiano da acqui-
stare. Tel. 339/6285036 
BILLY, gatto simil siamese, 1 anno 
e mezzo, sterilizzato e vaccinato, 
carattere subito un po’ schivo ma poi 
gran coccolone, cerca casa. A Faenza. 
Tel. 335/369060 
BIRBA, gatta simil certosino, grigio 
perla, 1 anno, sterilizzata e vaccinata, 
cerca casa. Si trova a Faenza. Tel. 
335/369060 
BRACCO UNGHERESE femmina 
nata il 24/08/021, con certificato, 
ferma e riporta, cedo a prezzo molto 
interessante. Tel. 339/6899010 - 
0546/41795
BUCK, cagnolino di 2 anni, 10 kg, 
pelo fulvo corto, abituato già in 
appartamento e bravissimo in pas-
seggiata, ama tanto giocare, cerca 
una famiglia per tutta la vita. Faenza. 
Tel. 335/369060 
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/614676 - 388/1047968
CANI MAREMMANI CUCCIOLI a 
Imola a 120.00 Euro per contributo 
spese. Nati il 31.03.2022. Solo a 
famiglie serie. No pedigree. Visibili 
e consegnabili dalla fine di maggio. 
Tel. 335/5225339 Giovanna
CERCO OCHE FEMMINE a prezzo 
modico. Tel. 345/4568591
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
DANA, cane simil Labrador, femmina 
di 1 anno e mezzo, 22 kg., sterilizzata 
e vaccinata, dolce ed equilibrata, 
cerca famiglia per la vita. A Faenza. 
Tel. 335/369060 
EMILIO CANE METICCIO di pastore 
tedesco, sano, dolcissimo, attivo e 
molto intelligente. Cerca femmina 
disponibile all’ accoppiamento in 
zona Faenza o comuni limitrofi. Tel. 
335/529166 Matteo 
MIMI GATTA persiana nera a pelo 
lungo di 9 anni, in piena salute, ha 
perso in breve tempo la coppia con 
la quale è cresciuta e cerca una nuova 
famiglia che le dia tanto affetto. Faenza 
Tel. 335/369060 
OCHE MASCHIO + francesini + anatre 
(alcune) vendo per esubero. Tel. 
348/6048832

PAVONE adulto, tre anni, già riprodut-
tivo, abituato a vivere libero all’aperto 
vendo. Tel. 339/1011201 
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi 
marroni e neri a offerta libera. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
REGALO BELLISSIMI CUCCIOLI, 
madre meticcia, padre pastore tede-
sco, entrambi visibili. Pronti a metà 
maggio. Tel. 338/8885473 
REGALO BELLISSIMI gattini di 2 mesi 
neri e grigi a Imola. Tel. 334/3869507
REGALO DUE GATTINI neri pronti tra 
un paio di mesi. Tel. 333/6048887 
REGALO GATTINI bellissimi. Tel. 
339/7004486 
SETTER bianco e arancio nato il 
14/04/2016 vendo. Qualsiasi prova. 
Per info 334/7311257
STUDENTE quarto anno liceo delle 
scienze applicate, amante degli anima-
li (possiedo un cane), disponibile per 
servizio di dog-sitting a domicilio su 
territorio imolese. Tel. 333/3493040
TACCHINA splendida, ottima da cova, 
ottima forma e salute vendo a Euro 
50. Tel. 339/1011201
TARTARUGHE di terra cedo o scam-
bio, mail a mattarta76@libero.it 
TORTORE maschio e femmina di 
colorazione classica e bianca vendo a 
10 Euro l’una. Ne ho 100, se interessati 
vi faccio un buon prezzo con la voliera 
compresa. Tel. 331/7678168 
UOVA di galline ornamentali vendo. 
Tel. 333/6048887 

CERCO BOX PER CANE (no lamiera) 
di misura m 2,50x2,50 o m 2,00x3,00. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
ACQUARIO 100 litri completo di 
pompa, riscaldatore, lampade nuove 
a led, marca Tera vendo a soli Euro 
110 tratt. Tel. 333/2467687 Rodolfo
CUCCIA CANE in legno lunghezza 
74 cm, larghezza 65 cm e altezza 
80 cm. vendo a Euro 30 non tratt. 
Posso inviare foto su whatsapp. Tel. 
373/8243971 
CUCCIA in pvc x cane taglia media 
vendo a Euro 30, gabbia per auto 
trasporti animali vendo a Euro 100.
Tel. 335/6553921 o.s. 
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
GABBIETTA per uccellino, in ottimo 
stato, con mangiatoia e abbeveratoio 
vendo. Tel. 335/8170814 
NIDI COMPLETI di appoggio, grandi 
e piccoli per inseparabili, canarini e 
bengalini; ci sono anche dei nidi per 
cova fatti a mano in legno e fondali 
per gabbie da allevamento. Vendo 
solo in blocco a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 388/8625838
VOLIERA per uccelli. lungh. cm. 70 
largh. cm. 50 altezza cm. vendo a 160 
Euro 60. Tel. 335/6650188 

SCAMBIO FIGURINE doppie dell’al-
bum “Amici Cucciolotti”. Tel. 
340/7902371 

SMARRITA GATTA a Castel Bolognese 
in Via Matteotti: Mimì, bianca e tigrata, 
2 anni, collarino antipulci e microchip, 
molto schiva e paurosa. Se l’avvistate 
chiamate il tel. 393/9312629. Grazie 

SABIAN ROCK RIDE 20, anni ‘90. 
Usato molto, ma suono bellissimo e 
pungente, specialmente la campana. 
Vendo 60 Euro. Mail: fabbri.daniele.
tablet@gmail.com 
SGABELLO PER PIANOFORTE vendo 
a Euro 50. Tel. 336/929260
TROMBA Leblanc t357 modello 
Sandoval, vendo a Euro 750. Tel. 
334/7254946 

ROMAGNA VICENDE E PROTAGONI-
STI 1986, di Claudio Marabini e Walter 
Della Monica. Edizioni Edison (BO) 
3 volumi illustratissimi in cofanetto 
perfettamente conservati, vendo 90 
Euro. Tel. 328/2112129 
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 storie di altri piloti con il Circuito di 
Imola vendo. Consegna a mano zona 
Imola. Tel. 338/2125496 
WALT DISNEY - Tutti gli animali: ven-
do collezione di 30 volumetti a Euro 
2 cadauno. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480
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