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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

Infermiera Professionale

Gabriella Giberti

Tutte le prestazioni infermieristiche
(medicazioni, prelievi ecc.)

vengono eseguite

ESCLUSIVAMENTE AL DOMICILIO
DEL RICHIEDENTE

previo accor o telefonicod

Cell. 339.6416041

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%
%

Negozio e mostra
V -ia N. Bixio, 10/A - IMOLA Tel. 0542/24341

ivano.ceccaroni@libero.it - arteidrosrl@gmail.com

VENDITA - INSTALLAZIONE - ASSISTENZA

Sostituzione e manutenzione
caldaie e climatizzatori

Rifacimento bagni completi
con muratore-piastrellista,
elettricista ed idraulico

Lavorazioni industriali e civili

Impianti idrico sanitari

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

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori
Pronto intervento

La musica e l’Emilia-Romagna  festival
non hanno confi ni in un’estate tutta “suonata”

Oltre ogni ostacolo e confine. Sen-
za soluzione di continuità. Que-
sto è la musica. Ecco il messag-

gio lanciato con forza dall’edizione 2022 
dell’Emilia-Romagna Festival, che ha pre-
so il via nei giorni 
scorsi e prosegui-
rà fino a vener-
dì 9 settembre. 
Chiaro ed efficace 
lo slogan scelto 
dagli organizza-
tori: Music has no 
barriers. La mu-
sica non ha barriere, appunto. Unisce il 
mondo intero e lo dimostra a maggior ra-
gione proprio adesso, in tempi di guerra, 
non conoscendo distinzioni né distanze 
né confini territoriali o conflitti politici.

Molto fitto e variegato, sia nell’offerta 
artistica che nei luoghi prescelti, il pro-
gramma messo in piedi dagli organizza-
tori: lunedì 18 luglio dalle 21 tocca all’Ai-
ghetta Quartett (il celebre quartetto di 
Montecarlo) al Convento dei Cappuccini 
a Castel San Pietro (inizio ore 21, ingres-
so gratuito), su musiche di Loli, Rossini 
e Fautrat si esibiranno François Szonyi, 
Alexandre Del Fa, Philippe Loli e Olivier 
Fautrat. Venerdì 22 luglio spazio alla 

Rocca di Bagnara di Romagna (dalle 21, 
ingresso gratuito) a Argentina y Orien-
te con Donato D’Antonio alla chitarra e 
Vanni Montanari al flauto, un duo di mu-
sicisti eclettici che nel 2022 festeggiano 

i primi 26 anni di 
carriera insieme 
e l’uscita, a breve, 
per la Emi Vin-
ci dell’omonimo 
CD dedicato ad 
Astor Piazzolla.

Si passa poi mar-
tedì 26 luglio a 

Riolo Terme, con la locale Rocca come 
stupenda cornice,  al “Masterpieces” 
per flauto ed arpa, rispettivamente 
suonati dai romagnoli Filippo Mazzoli e 
Agnese Contadini (inizio ore 21, ingres-
so gratuito) e poi giovedì 28 luglio tutti 
a Mordano al Chiostro del Monastero di 
San Francesco per La Toscanini Next En-
semble: il concerto sarà preceduto dalla 
proiezione in anteprima assoluta di “27 
dollari, the DREAM”, un cortometraggio di 
12 minuti realizzato da Imagem in colla-
borazione con l’Assessorato alla Cultura 
del Comune di Bologna e il Teatro Comu-
nale di Bologna e la sua Scuola dell’Ope-
ra.   Segue a pagina 2 -->

ripartono i

SCUOLA TENNIS CAMPANELLA

per ragazzi, adulti e disabili intellettivi...
CORSI TENNIS IMOLAdi a

Per info e iscrizioni: Adriano Leone - Tel. 349.3579546   tennisimola@gmail.com -      Tennis Campanella Imola ASD

DAL 22 AL 31 AGOSTO DIECI GIORNI DI PROVA GRATUITA

Solo da no
i:

9 mesi di corso

al prezzo di 8!

Imola | Pedagna
Via Donizetti, 11

327.5850008
Orario: 9-12.30 / 16-19

chiuso martedì pomeriggio

T
A
GLIE MORBID

E Imola | Ponticelli

Via Montanara, 155

331.7529550
Orario continuato

dal lunedì al sabato 9-19.30

chiuso la domenica

aldiSpazzi
(siamo aperti tutta estate)

L.e A.
Centro Servizi S.r.l.

Imola Via Selice, 211 - Tel. 0542.641828

info@leacentroservizi.it

Consulenza Fiscale

Consulenza e adempimenti per avvio nuova attività

Adempimenti dichiarativi (Unico, 730, ecc.)

Contabilità Aziendale
(ordinaria, semplificata, forfettaria)

Adempimenti telematici
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Appuntamenti - Eventi - Mostre

Musica Danza

Teatro--> Segue da pagina 1

Anche qui si comincia alle 21 con 
ingresso gratuito, con i giovani 
talenti ad esibirsi nello spettaco-
lo ClassicAmerica. Il giorno dopo, 
venerdì 29 luglio, Gian Marco 
Verdone suonerà il pianoforte 
nel cortile di palazzo Tozzoni su 
proprie musiche originali (scritte 
negli ultimi tre anni in ambito ci-

nematografico): per assistere ad 
Effetto speciale il biglietto d’ingresso costerà 10 euro e sarà 
possibile, alle 20, effettuare una visita guidata allo stesso Pa-
lazzo Tozzoni grazie all’iniziativa “L’incanto dei luoghi”. 

A chiudere il mese di luglio, domenica 31, spazio alla Chiesa di 
San Lorenzo a Varignana (Castel San Pietro) al concerto per 
clavicembalo della lettone Aina Kalnciema (artista di fama in-
ternazionale) su musiche di Bach, Muthel e Scarlatti (ore 21, in-
gresso gratuito). E anche qui dalle 20 possibile la visita guidata, 
all’interno de “L’incanto dei luoghi”, alla splendida cripta del IX 
secolo e alla chiesa di San Lorenzo. L’Orchestra Giovanile Italia-
na di Sassofoni diretta da Federico Mondelci, da oltre trent’an-
ni uno dei più apprezzati interpreti della scena internazionale, 
si esibirà lunedì 1 agosto alla Rocca di Bagnara di Roma (in-
gresso a 5 euro, dalle 21) su musiche, fra gli altri, di Morricone 
e Gershwin, mentre martedì 2 agosto la Rocca di Riolo Terme 
ospiterà il Risus Quartet, quartetto d’archi al femminile prove-
niente dalla Corea del Sud, vincitore del primo premio e della 
medaglia d’oro al prestigioso Fischoff Chamber Music Competi-
tion (USA). Lo stesso quartetto, fra l’altro, si ripeterà giovedì 4 
agosto al Chiostro del palazzo Vescovile di Imola sempre dalle 
21 e sempre con ingresso gratuito (possibile visitare dalle 20 
l’appartamento verde del Museo Diocesano). 

In mezzo, mercoledì 3 agosto, al Museo Internazionale delle 
Ceramiche a Faenza ecco da “Ravel a Respighi”, con Aurelio e 
Paolo Pollice al pianoforte (biglietto a 7 euro) e dopo, venerdì 
5 agosto a Fontanelice, ancora il Risus Quartet alla Chiesa Par-
rocchiale di San Pietro Apostolo. In occasione dei cento anni dal-
la nascita di Pier Paolo Pasolini, domenica 7 agosto al Chiostro 
del Carmine di Lugo, il festival ha programmato un omaggio con 
Storia di un Gesù, progetto realizzato insieme al Plautus Festival, 
che vedrà impegnati I Solisti della Filarmonica Vittorio Calamani 
con Massimo Mercelli al flauto e Guido Barbieri voce recitante. 
Saranno rievocate, attraverso compositori come Bach, Spino-
sa, Debussy e Nyman le immagini del Vangelo secondo Matteo, 
insieme al suo indimenticabile protagonista Enrique Irazoqui, 
scomparso nel 2020 (biglietto a 10 euro, dalle 21). 

Si passa a martedì 9 agosto (ingresso gratis, dalle 21) alla chie-
sa di San Girolamo a Tossignano con Michelle Candotti al pia-
noforte, vincitrice del primo premio nel 2021 del Concorso In-
ternazionale Pianistico “Andrea Baldi”. Poi due tappe a Faenza, 
martedì 23 agosto al Museo Carlo Zauli con il chitarrista Mas-
simo Felici (possibile pure la visita guidata del museo dalle 20) 
e giovedì 1 settembre alla Chiesa ex Salesiani (sempre gratui-
tamente dalle 21) ecco il Morgen Trio (Nicola Marvulli al violino, 
Camilla Patria al violoncello e Tiziana Columbro al pianoforte) 
in concerto per Argillà 2022 (ingresso ad offerta libera in favore 
della scuola musicale Sarti). Sabato 3 settembre toccherà al 
Galà lirico di Elisa Balbo (soprano) e Davide Cavalli (pianoforte) 
alla Villa La Babina di Sasso Morelli (ore 21) e domenica 4 al 
Teatro Cassero di Castel San Pietro al duo Euridice Pezzotta 
(flauto) – Marianna Tongiorgi (pianoforte).

Poi il gran finale: martedì 6 settembre al Chiostro del Palazzo 
vescovile di Imola fari puntati su Gabriel Prokofiev, gli archi del 
Quartetto Noûs, Zoe Canestrelli alla viola e Marcello Sette al 

violoncello, che daranno vita a un concerto in cui le 
composizioni dello stesso Prokofiev per archi e 

electronics interagiscono tra di loro (ingresso 
a 10 euro). A chiudere, venerdì 9 settembre 
dalle 21 (biglietto a 5 euro) alla Rocca Sfor-
zesca di Imola, ancora La Toscanini NEXT, 
che sotto la direzione di Roger Catino si esi-

birà con un programma incentrato sulle 
più belle colonne sonore vincitri-
ci di premi Oscar.     

 Riccardo Rossi

LA BUCA - info e prenotazioni 389 6939540 - 339 1122673
EX LIDO VALSALVA - MONTANARA SUD 2781

CASTEL DEL RIO LOC. VALSALVA (BO)
AREA CAMPEGGIO - ZONA GRILL IN RIVA AL FIUME

DALLE 16.30

AFR@PERITIVO

CHICCO DJ

EVENT

I LOVE AFRO

TUTTE LE

afro

SABATO SERA MUSICA LIVE

e venerdÌ sera

DOMENICHE

Lunedì 18 luglio 

FAENZA - Teatro Masini Ra-
gazzi - Teatro Pirata - Papero 
Alfredo - Biglietti: 5 € (posto 
unico); gratuità per bambini 
0-3 anni. Piazza Della Molinel-
la  ore 21.15 Info: 0546 21306

Martedì 19 luglio

FORLI’ – Famiglie a teatro
- La baracca - Testoni ragaz-
zi - Costruttore di storie – ore 
21.15 - Arena San Domenico 
Piazza Guido da Montefeltro 
12 – Info: 0543/26355

Giovedì 21 luglio

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Nuovo Balletto Clas-
sico - Poesie In Danza - Ore 
21.15 Piazza Nenni/Molinella 
– Info: 0546/21306

BRISIGHELLA - Tcp Tanti Cosi 
Progetti - Ferdinando Il Toro, I 
Fiori e Il Calabrone - L’ingres-
so agli spettacoli è gratuito. 
Informazioni: Pro Loco Brisi-
ghella tel. 0546 81166 Teatro 
Masini tel. 0546 21306 Teatro 
di via Spada

Lunedì 25 luglio 

FAENZA - Teatro Masini Ra-
gazzi - La Piccionaia - Agenzia 
Gulliver - - Biglietti: 5 € (posto 
unico); gratuità per bambini 
0-3 anni. Piazza Della Molinella  
ore 21.15 Info: 0546 21306

Martedì 26 luglio

FORLI’ - Famiglie a teatro -
Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani Onlus - Il Re Pescatore
– Ore 21.15 Arena San Dome-
nico Piazza Guido da Monte-
feltro 12 – Info: 0543/26355

Mercoledì 27 luglio

FORLI’ - Sonics - Toren - Ore 
21.15 - Arena San Domenico 
Piazza Guido da Montefeltro 
12 – Info: 0543/26355

Giovedì 28 luglio

FAENZA – Teatro sotto le 
stelle - Syusy Blady - Miste-
ri Per Caso - Ore 21.15 Piaz-
za Nenni/Molinella – Info: 
0546/21306

BRISIGHELLA - Teatro Per-
davvero - Re Tutto Cancel-
la - L’ingresso agli spettacoli 
è gratuito. Informazioni: Pro 
Loco Brisighella tel. 0546 81166 
- Teatro Masini tel. 0546 21306 
Teatro di via Spada

Lunedì 1 agosto

FORLI’ - Antonella Ruggiero 
- Concerto Versatile - Arena 
San Domenico Piazza Gui-
do da Montefeltro 12 – Info: 
0543/26355

FAENZA - Teatro Masini Ra-
gazzi - Eccentrici Dadarò - Pe-
ter Pan - Biglietti: 5 € (posto 
unico); gratuità per bambini 
0-3 anni. Piazza Della Molinel-
la  ore 21.15 Info: 0546 21306

Fino 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 ore 21.30 

Lunedì 18 luglio 

CASTEL SAN PIETRO TERME - 
Erf Summer - Aïghetta Quar-
tett. Ore 21.00 Convento dei 
Cappuccini. Ingresso gratu-
ito, fino a esaurimento posti; 
non è prevista prenotazione. 
Per info: 0542/25747

Martedì 19 luglio 

BOLOGNA - Erf Summer -
Marconi Music Festival - Spo-

oney Rhythm. Ore 18.30 Busi-
ness Lounge dell’Aeroporto 
Guglielmo Marconi. Ingresso 
gratuito con prenotazione 
obbligatoria a ERF 0542/25747 

FAENZA – Arena Borghesi –
Ore 21 Musica Jazz Extraction 
Trio. Massimiliano Rocchetta 
– pianoforte, Tiziano Negrel-
lo – contrabbasso, Gianluca 
Berardi – batteria - Viale Stra-
done 4. Ingresso gratuito con 
accesso libero fino ad esauri-
mento posti. Tel. 0546/691663.

Mercoledì 20 luglio 

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - preludio 
poetico del poeta Luca Bom-
bonati e a seguire “A Brassy 
Voyage”, concerto in cui il 
quintetto di ottoni Romagna 
Brass suonerà musiche di Ver-
di, McCartney e Morricone. 

si esibiranno Marco Vita e 
Matteo Fiumara alla tromba, 
Maikol Cavallari al corno, 
Damiano Drei al trombone e 
Fausto Civenni alla tuba.   Per 
informazioni: Scuola di musica 
Giuseppe Sarti, 0546-21186

Venerdì 22 Luglio

IMOLA – Concerti A Mezza-
notte… Sul Torrione Nord-Est 
- ore 23.45: Musiche di Rodri-
go, Merts/Schubert, Paganini 
Francesco Levato, chitarra 
Pasquale Allegretti Gravi-
na, violino Rocca Sforzesca. 
Ingresso laterale dal cortile 
dell’Accademia Pianistica 
Prenotazione obbligatoria. 
Costo: 4 euro

Sabato 23 Luglio

FAENZA – Arena Borghesi 
– Eventi e spettacoli gratuiti 
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Imola centro, Via Andrea Costa, 44 Faenza Via Oberdan, 10/B assa Lombarda V.le Dante, 45/angolo Via Amendola, 10

Ponte del Castello (Castel Bolognese) Via Emilia Levante, 1935 Castel Bolognese V.le Umberto I, 12

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

10€!!

4€!!

13€!!

Costumi con tasche
'SweetYears'

Promo 10€!!

Costumi
'Givova'

10€!!

Polo 'Harvey Miller'

Promo 10€!!
Taglie fino 3XL

Teli mare

'Givova'

14,50€!!

10€!!

Promo 10€!!

SVUOTA TUTTO

T-shirt 'Poloclub'

Promo 5€!!
Abito seta

13€!!

per la restituzione dell’Arena 
Borghesi alla città. Ore 20.30 
Danza - Progetto D.R.O.P. 
Wam! Festival. Viale Strado-
ne 4. Ingresso gratuito con 
accesso libero fino ad esauri-
mento posti. Tel. 0546/691663.

Martedì 26 luglio 

RIOLO TERME - Erf Summer 
- Masterpieces for Flute and Harp
- Agnese Contadini arpa - Fi-
lippo Mazzoli flauto. Ore 21.00 
Rocca. Ingresso gratuito, fino 
a esaurimento posti; non è 
prevista prenotazione. In caso 
di maltempo Sala Sante Ghi-
nassi, corso Giacomo Matte-
otti 63. Per info: 0542/25747 

Mercoledì 27 luglio 

FAENZA - Rassegna musi-
cale “In Tempo” - il Siracusa
Guitar Duo, composto da Nel-
lo e Simone Alessi, proporrà 
“Around”, un concerto con 
musiche di Haendel, Gismon-
ti, de Falla. Per informazioni: 
Scuola di musica Giuseppe 
Sarti, 0546-21186

Domenica 24 luglio 

CASOLA VALSENIO - Chiesa 
di Sopra Concerto alla Chiesa 
di Sopra Direzione artistica di 
Monia Visani

Giovedì 28 luglio 

MORDANO - Erf Summer 
- ClassicAmerica - La Toscani-
ni Next Ensemble. Ore 21.00 
Chiostro del Monastero di San 
Francesco. Ingresso gratui-
to, fino a esaurimento posti; 
non è prevista prenotazione. 
In caso di maltempo Teatro 

Comunale, via Sant’Eustac-
chio 18. Per info: 0542/25747
- info@erfestival.org

Venerdì 29 luglio 

IMOLA - Erf Summer - Musi-
ca ai Musei - Effetto speciale -
GIAN MARCO VERDONE pia-
noforte. Ore 21.00 Cortile di 
Palazzo Tozzoni. Ingresso inte-
ro Euro 10 - Ridotto over 65 e 
fino a 25 anni Euro 7. Studenti 
fino a 25 anni Euro 5 - Gra-
tuità fino a 10 anni. Alle ore 
20.00 visita guidata di Palazzo 
Tozzoni (prenotazione a ERF 
0542/25747).

MASSA LOMBARDA - Rasse-
gna Elementi Live: Domiziano
Maselli - Live: Leonardo Rub-
boli - Antico Lavatoio - aper-
tura porte ore 21.00 presso 
l’Antico Lavatoio. 

Sabato 30 luglio 

FORLI’ – Forlì in musica - Ali-
ce Canta Battiato - Arena San 
Domenico - Fabbrica delle 
Candele ore 21.00. Biglietti a 
pagamento. Prenotazioni te-
lefoniche: 0543 26355

FORLÌ - Erf Summer - Gran-
de Musica - Primo Premio! 
Risus Quartet e I Premio e 
Medaglia d’oro del Fischoff 
Chamber Music Competition 
2021 Claudio Mansutti. Ore
21.00 Chiostro della Chiesa di 
Santa Lucia. Ingresso gratui-
to, fino a esaurimento posti; 
non è prevista prenotazione. 
Per info: 0542/25747

TREDOZIO - Sax Art Festival
- Concerto Vuelvo al Sur - Ma-
radona è meglio di Pelè con il 

direttore della rassegna Mar-
co Albonetti (sax soprano) 
sul palco di Palazzo Fantini a 
Tredozio insieme al chitarrista 
Giulio Tampalini. Tutti i con-
certi sono a ingresso libero si 
consiglia la prenotazione al 
numero 0546 697311

Eventi Culturali

Sagre  Fiere

Martedì 19 luglio 

FAENZA - Alle ore 21: Uno
Studio Di Architettura, Un 
Giardino E Un Vecchio Teatro:
dai soffitti decorati ai gratic-
ci del cinema Sarti. Ritrovo: 
Pro Loco, Voltone Molinella  
- Contributo di 3 euro destina-
to a fini culturali. 

IMOLA – Rassegna Freschi 
di stampa - Carlo Lucarelli
Con Leon (Einaudi. Stile libero, 
2022) torna l’ispettrice Grazia 
Negro e con lei Simone, il ra-
gazzo cieco di Almost Blue. 
L’Iguana, il piú feroce fra i 
serial killer, è scappato La 
notizia è di quelle che fanno 
davvero paura.... Torna la 
magistrale penna di Carlo Lu-
carelli a raccontare una storia 
ferocemente noir ambientata 
tra Imola e Bologna. L’auto-
re ne parlerà con Giacomo 
Galanti, giornalista.  Ingresso 
gratuito Bim Biblioteca comu-
nale di Imola via Emilia 80 - tel. 
0542 602619/ 602655

Mercoledì 20 luglio

IMOLA - Piccola città. Ec-
cezionalità del fenomeno ur-
bano italiano con Mario Neve, 
Docente di geografia cultura-
le, del Mediterraneo e della 

città storica dell’Università di 
Bologna – Ore 18.30 - Rocca
Sforzesca. Ingresso Piazzale 
Giovanni dalle Bande Nere 
- Prenotazione obbligatoria. 
Ingresso gratuito

FAENZA – Arena Borghesi 
– Eventi e spettacoli gratuiti 
per la restituzione dell’Arena 
Borghesi alla città. Ore 21.30 
Cinema Folgorazioni Figurati-
ve. Viaggio nell’immaginario 
di Pasolini - Viale Stradone 4. 
Ingresso gratuito con accesso 
libero fino ad esaurimento po-
sti. Tel. 0546/691663

Venerdì 22 luglio

CASOLA VALSENIO - Con 
Gli Occhi All’insu’ Visita gui-
data notturna alla scoperta 
del cielo e delle stelle Giardi-
no delle Erbe “Augusto Rinaldi 
Ceroni” ore 21

Martedì 26 luglio 

IMOLA – Rassegna Freschi 
di stampa - Francesca Gen-
ti - La Ballata di Nina Simone 
(Harper&Collins, 2022) è un ro-
manzo in versi dedicato a Eu-
nice Kathleen Waymon, nota 
al mondo come Nina Simone. 
Francesca Genti ne parla con 
Liliana Casadei, poetessa. In-
gresso gratuito Bim Biblioteca 
comunale via Emilia 80 - tel. 
0542 602619/ 602655

Mercoledì 27 luglio

CASTEL BOLOGNESE - alle 
18.30 presso il Chiostro Co-
munale – Alla Ricerca Delle 
“Vecchie Vedute Di Castel 
Bolognese” - Passeggiata 
nel centro storico alla ricerca 
degli antichi scorci del paese 

rappresentati dai disegni di 
Fausto Ferlini, raccolti nella 
pubblicazione Vecchie vedu-
te di Castel Bolognese. 

BRISIGHELLA - “La Magia del 
Borgo: chitarra e altro…”, con-
vento dell’osservanza, raffinati 
appuntamenti di musica classi-
ca che porteranno a Brisighel-
la grandi maestri contempora-
nei.  Dalle 21.00

BRISIGHELLA - “Brisighella
Borgo D’arte” in centro stori-
co, mostra mercato, d’arte, 
antichità e brocantage. Dalle 
19.00 centro paese.

Sabato 23 luglio

CASTEL DEL RIO - Festa Pon-
te Degli Alidosi - Festa del 
ponte organizzata dall’Am-
ministrazione Comunale - ap-
puntamento musicale con 
spettacolo internazionale di 
Flamenco dedicato al cin-
quecentesco Ponte Alidosi e 
all’intera area fluviale dalle 
21.00 Via Ponte degli Alidosi 4

Domenica 24 luglio

CASTEL DEL RIO - 21^ Edizio-
ne Militaria - Mostra scambio 
di oggettistica militare dalle 
ore 8.30 alle ore 19.00. Ra-
duno di mezzi militari. Piazza 
Repubblica Castel del Rio e 
Giardino Palazzo Alidosi

Sabato 30 luglio 

CASOLA VALSENIO - Centro 
storico e Piazza Sasdelli U J Era 
’Na Völta El Föl In Piàza - Una 
serata di favole per bambini 
e famiglie nella magica corni-
ce di Piazza Sasdelli. Casola è 
una favola

Dal 28 al 31 luglio 

PALAZZUOLO SUL SENIO -
Parco Fontana  si svolge la XII
edizione della Festa della Bir-
ra di Palazzuolo Sul Senio (FI).

Sabato 30 e dom. 31 Luglio 

CASOLA VALSENIO - Ten-
sostruttura delle Associazioni 
Festa della Romagnola Rasse-
gna gastronomica dedicata 
alla Romagna e alle sue preli-
batezze. A cura di Pro Loco di 
Casola Valsenio e FAT AGRI di 
Riolo Terme.

Sabato 30 e 31 e 5, 6 e 7/08 

SAN MARTINO IN GATTARA 
(BRISIGHELLA) - Sagra della 
collina e del cinghiale – stand 
gastronomico, musica, spet-
tacoli di cabaret, mostre, 
bancarelle, esposizioni di ar-
tigianato del legno e di anti-
quariato.

BRISIGHELLA - Calici Sot-
to i tre colli: le stelle nel bor-
go - Brisighella prosegue la 
collaborazione con Festival 
Strade Blu e propone la Notte 
Blu con l’armonia del cibo e il 
piacere del buon vino.
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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

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 .00-19.306
Giovedì 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso
Sabato orario continuato 9.00-1 .004

ACCETTIAMO

CREDITO
CELIACHIA
con tessera

sanitaria

Prenota la tua spesa!
Per prenotazioni: Daniela

349 6682348

Mostre

Mercati - Mercatini

Fino al 28 agosto

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

FAENZA - Oriolo di sera - 
Parco della Torre di Oriolo - 
musica, vino e gastronomia 
(con prenotazione). Dalle ore 
20 alle 24 Info: 333.3814000 

LUGO centro storico - Mer-
coledì sotto le stelle - Lugo-
landia: a misura di bambine 
e bambini, ragazze e ragazzi

FAENZA - Mercatino dei ra-
gazzi - Mercatino e scambio di 
giocattoli, libri e oggetti vari de-
dicato a ragazzi fino a 14 anni 
- Piazza del Popolo dalle ore 18 
alle ore 22 Info: 0546 27206

FAENZA - Martedì d’estate 
2022 a Faenza - Negozi aperti, 
enogastronomia e ristorazio-
ne, mercatino, arte e cultu-
ra, all’aperto nel cuore della 

città - Centro storico Info: 
335.1204886

BRISIGHELLA - “Brisighella 
Borgo D’arte”, dalle ore 19 in 
centro storico, mostra mercato, 
d’arte, antichità e brocantage.

Tutti i venerdì 

MASSA LOMBARDA - Feste 
Mercato - Piazza Matteotti - 
Vie del centro

CESENATICO - “Mercatino 
delle Pulci e dell’Artigiana-
to artistico” (escluso il 12/07), 
si possono trovare curiosità, 
oggetti d’epoca, da collezio-
ne, modernariato e prodotti 
tipici dell’artigianato artistico 
locale. Via Anita Garibaldi e 
piazza

CESENATICO - ”il mercatino 
dei creativi”, con spettacoli di 
intrattenimento e animazio-
ne in Piazza delle Conserve. 
Ortolani, agricoltori e piccoli 
produttori. Dalle 8 del mat-
tino alle 12 circa è possibile 
acquistare al mercato allesti-
to i prodotti di stagione, pro-
venienti direttamente dalle 
campagne che circondano 
Cesenatico.

MARINA DI RAVENNA – Ma-
rina Mercatini - Numerose
bancarelle di artigianato ar-
tistico, collezionismo, prodotti 
naturali e tanto altro vi aspet-
tano nel Viale delle Nazioni 
dalle ore 20 alle 24

PUNTA MARINA - Mercato
estivo nelle giornata del mer-
coledì dalle 18:00 all’1:00 e 
venerdì dalle 13:00 all’1:00.

Fino al 28 agosto

BAGNACAVALLO - Mostra
Miii (Mi Hee CHO) opere re-
alizzate in tempi differenti, un 
viaggio abitato da sogni e re-
altà. La mostra è nella vetrina 
di Bottega Matteotti (Bagna-
cavallo, via Matteotti 26) fino 
al 28 agosto.

BOLOGNA - The Mast Collec-
tion – Un alfabeto visivo dell’in-
dustria, del lavoro e della tec-
nologia - Fondazione MAST Via 
Speranza, 42 – Ingresso gratuito

DOZZA - Come Un Bam-
bù Mostra e attività creative 
- l’artista Nicoletta Chiari-

ni inaugura la sua mostra a 
partire dalle ore 17 nello Spa-
zio Espositivo di Piazza Zotti 1  - 
Orari di apertura della mostra 
- Dal martedì al venerdì: 17-
20;  Giovedì: 18.30-20; Sabato 
10.30-12.30; Domenica: 18-20

FAENZA - Faenza Mia / 
Pietre Miliari: allo Spazio Ce-
ramica Faenza un progetto 
espositivo di ISIA per Ente 
Ceramica; Forme, stili e storie 
diverse si incontrano in questa 
mostra dove le opere dei ce-
ramisti faentini dialogano da 
cultura e identità comuni, in 
continua trasformazione. Via 
Pistocchi 16 + Piazza Nenni-
Molinella

BOLO GNA – Oliviero Tosca-
ni “80 anni da situazionista”
mostra che ripercorre la car-
riera del grande fotografo, ol-
tre 100 fotografie attraverso 
immagini più e meno note. In 
mostra anche decine di ritratti 
che hanno cambiato il mon-
do, come Mick Jagger, Lou 
Reed, Carmelo Bene, Fe-
derico Fellini Ingresso a pa-
gamento. Palazzo Albergati 
Orario: 10:00 - 20:00

BOLOGNA - Caterina Mo-
rigi, Mariateresa Sartori - Il
progetto, a cura di Laura La-
monea, intende presentare 
le opere recenti delle artiste, 
in un dialogo aperto all’inter-
no dello spazio della galle-
ria. - Apertura dal martedì  al 
sabato 15.30 - 19.30. Mattina, 
lunedì  e festivi per appunta-
mento Ingresso gratuito - Gal-
leria Studio G7 via Val d’Apo-
sa 4A,

FERRARA - Augusto Dao-
lio (Novellara 1947 – 1992) 

Il respiro della natura - Fon-
datore e voce dei Nomadi, è 
stato anche un eccellente 
pittore e disegnatore di ra-
dice surrealista. A trent’anni 
dalla sua scomparsa, Ferrara 
gli dedica l’antologica pres-
so la Palazzina Marfisa d’Este 
Corso Giovecca 170

Fino al 25 settembre

FERRARA - Girolamo Da 
Carpi. Ritorno a Ferrara - Pi-
nacoteca Nazionale Orario di 
apertura da martedì a sabato 
10.00 – 17.30 domenica e fe-
stivi 10.00 – 17.30

Fino al 2 ottobre

FAENZA - Nino Caruso 
(1928-2017). forme della me-
moria e dello spazio - Museo 
Internazionale delle Cerami-
che viale Baccarini 19

BOLOGNA - Mostra No, 
Neon, No Cry a cura di Gino 
Gianuizzi. MAMbo, Project 
Room  - Orari di apertura mar-
tedì e mercoledì h 14-19 gio-
vedì h 14 -20 venerdì, sabato, 
domenica e festivi h 10-19
chiuso: lunedì non festivi

FERRARA - Il Castello Esten-
se di Ferrara dedica una mo-

stra antologica al pittore e 
disegnatore Adelchi Riccar-
do Mantovani, Il sogno di Fer-
rara curata da Vittorio Sgarbi.
Orari: Dalle 10 alle 18. Chiuso 
il martedì.

FAENZA - Napoleone e il Ri-
sorgimento Italiano: La cam-
pagna d’Italia e la Battaglia
di Faenza - Mostra promossa 
e organizzata dall’Ass. Museo 
del Risorgimento - Visite gui-
date fuori dagli orari di aper-
tura previo contatto telefoni-
co - Museo del Risorgimento 
e dell’Età Contemporanea, 
Palazzo Laderchi corso Gari-
baldi 2 - Info: tel. 3204325250  

CASOLA VALSENIO - Mostra
al Cardello “La bicicletta”,
un vero e proprio incontro 
fra arte e artigianato, una 
collaborazione della storica 
Stamperia fondata nel 1826 a 
Gambettola, con il pittore ce-
senate pare dipingere le sue 
opere in dialetto romagnolo. 
Sala Pifferi, ad.te alla Casa 
Museo - Fino al 30 settembre 
Sabato: dalle 16 alle 18 Do-
menica e festivi: dalle 14.30 
alle 19.00. Prenotazioni e infor-
mazioni: 0546 71044

Associazione Mordano Par Tôtt

In occasione della PEDALATA DELLE STELLE

“Ca De Borg”
Via Bulzamini, 2

Mordano (Bo)

Solo su prenotazione
POSTI LIMITATI

Info tabella allergeni al n. 335.1745684 o direttamente in sala

entro Giovedì 21 luglio

Sabato 23 luglio

335.1745684 escluso bevande

Per chi non mangia pesce, tortelli / piadina e prosciutto

€

20

CENA

PAELLA
con

ASPORTO dalle ore 18.30 - Cena in sala dalle ore 19.00
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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

Novità Estate a Imola
20 DOCENTI DISPONIBILI

PER OGNI SCUOLA E MATERIA
Recupero debiti scolastici. Prezzi modici

info@studiolezioniprivate.it

Estate con MATEMATICA, 
ELETTROTECNICA,

FISICA...
Insegnante disponibile
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

Operai  Tecnici
Artigiani

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

Conoscenza contabilità

Inviare CV a: info@alberici.net

stampi esistente. E’ gradita esperienza di
 

ni. Tel. 0546/606955 oppure 
339/5472374 o inviare curriculum a:
servizigeneralicoop2019@gmail.com
CERCASI OPERAIO GENERICO per 
inserimento in azienda di lavora-
zione pneumatici fuori uso presso 
il nostro stabilimento di Mordano 
(BO). Per informazioni scrivete a: 
gianmastro100@gmail.com 
DITTA IMOLESE cerca n. 1 carpentiere 
edile con esperienza. Valuto anche 
aiuto/apprendista carpentiere. Tel. 
340/9262775
FALEGNAMERIA DI IMOLA ricerca 
ragazzo/a, preferibilmente con quali-
fica di geometra o perito, da inserire 
come tecnico di cantiere capace di 
elaborare distinte, disegni tecnici e 
note di produzione. Richiesto buono 
spirito organizzativo. Inviare il cur-
riculum a info@mesrl.com oppure 
contattare 0542/641131
HAIRLAND PARRUCCHIERI cerca 
parrucchiera/e con disponibilità 
immediata. Richiediamo esperienza 
nel settore e flessibilità nell’orario 
lavorativo. Tel. 0542/626305 o inviare 
C.V. con foto a: imola@hairland.it
KROBYLOS PARRUCCHIERI a Faenza 
cerca ragazza/o con o senza esperien-
za nel mondo tecnico stilistico, ma 
con padronanza di concetti teorici e 
pratici di base di taglio e colorimetria; 
una persona che sia appassionata, 
responsabile e con voglia di crescere 
e migliorarsi. A tua disposizione la 
miglior formazione tecnica stilistica e 
di marketing con retribuzione a partire 
da contratto CCN. Inviare C.V. con foto 
a: krobylos.parrucchieri@gmail.com
LAVAPIATTI automunito/a cercasi per 
assunzione trattoria Castel S. Pietro. 
Tel. 338/7066210
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
OFFICINA MECCANICA di Imola 
ricerca saldatore - carpentiere con o 
senza esperienza. Inviare curriculum 
ad ame_imola@virgilio.it 
PER IL NOSTRO CENTRO DI ESTETI-
CA avanzata EASYWELL ricerchiamo: 
1 operatore per utilizzo tecnologia 
estetica e assistenza ginnastica per-
sonalizzata ai fini estetici. La figura 
inserita si occuperà dell’operatività, 
dell’organizzazione dell’agenda in 
base alla richiesta del cliente, della 
fidelizzazione del cliente, dell’organiz-
zazione ordinaria della struttura. Cosa 
offriamo: contratto apprendistato 
o tirocinio + premi, con scopo di 
assunzione stabile; crescita profes-
sionale all’interno di una realtà in 
forte espansione; affiancamento; 
formazione specifica. Sede di lavoro: 
Faenza. Inviare C.V. completo di foto 
a: tmkeasywell@gmail.com 
RICERCHIAMO PERSONALE DI 
SALA per servizi sia di pranzo che 
a cena con esperienza e buona co-
noscenza della lingua italiana. Solo 
se interessati mandare foto e CV a:
mongardi@ilcampanaccio.it 
RISTORANTE IN IMOLA cerca n. 1 
lavapiatti e n. 1 addetta/o pulizia 
cucina. Domenica e giorni festivi 
chiuso. Max serietà. No perditempo. 
Tel. 335/5366031
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
STUDIO COMMERCIALISTA in Imola 
cerca impiegata/o esperta in contabi-
lità e dichiarazioni dei redditi. Inviare 
CV a: commercialista.13@gmail.com

AZIENDA COSMETICA di Ozzano 
Emilia ricerca personale Tecnico/
Preparatore di laboratorio. Richiesto 
titolo di studio in ambito chimico/
farmaceutico. Part-time (3 gg/sett). 
info@drconti.com - Francesco
AZIENDA FAENTINA di costruzioni 
meccaniche e movimento terra 
seleziona 3 figure con esperienza 
pregressa nelle seguenti mansioni: 
tornitore con solida esperienza 
nell’attrezzaggio e programmazione di 
torni autoapprendimento, verniciatore 
a spruzzo, montatore di componenti 
oleodinamici. Buona retribuzione. 
Tel. 379/2956499 preferibilmente 
dopo le 18.30
AZIENDA IMOLESE cerca operatori 
per i reparti produttivi che lavoreranno 
su turni a ciclo continuo (dal lunedì 
alla domenica) e su turni a ciclo 
semicontinuo (dal lunedì al sabato 
pomeriggio). Si richiede disponibi-
lità immediata e residenza in zona 
Imola o comuni limitrofi. E-mail:
ufficiopaghe@irce-group.com 
AZIENDA METALMECCANICA assume 
n. 1 fresatore su fresatrice CNC con 
esperienza su lavorazioni non di serie 
e n. 1 tornitore su tornio parallelo. 
si richiede max serietà, esperienza e 
autonomia nelle lavorazioni. Offresi 
retribuzione adeguata alle effettive 
capacità. Tel. 342/7407125 
AZIENDA SETTORE METALMECCANI-
CO sita nel comune di Mordano (Bo) 
ricerca impiegata/o ufficio ammini-
strativo con conoscenza contabilità, 
bilanci ed adempimenti fiscali. Inviare 
CV a: amministrazione@cam-tech.it 
AZIENDA TRENTENNALE nel fa-
entino cerca sarta esperta da 
assumere a tempo indeterminato. 
Se interessati inviare curriculum a:
faenzads@libero.it
AZIENDA, operante nel settore esteti-
co, con saloni su Imola cerca estetiste 
con specializzazione in onicotecnica 
da inserire in azienda. Inviare CV a: 
ilblogalino@outlook.com 
BAR RONCHINI in Imola cerca barista 
capace, di bella presenza. No perdi-
tempo. Tel. 338/1434459
CERCASI ADDETTA/O VENDITE 
part-time con esperienza per atti-
vità di ortofrutta sita in Imola. Si 
prega di inviare curriculum vitae a:
michyb2007@libero.it - Astenersi 
perditempo
CERCASI AGENTI PUBBLICITARI con 
spiccate doti relazionali, per attività 
da svolgere nella zona di Faenza, 
Imola e limitrofi. Si richiede: auto-
muniti, predisposizione al contatto 
col pubblico, attitudine al lavoro di 
gruppo. Minima esperienza maturata 
nel settore. Residenza in zona. Tel. 
335/5913900
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 AIUTO-CUOCO part-time 
per Ristorante Pizzeria in Imola. Tel. 
0542/28884 - 335/6306660
CERCASI CUOCO/A o aiuto cuoco/a 
automunito/a con esperienza oppure 
molto motivato (anche appena diplo-
mato dall’alberghiero) per assunzione 
trattoria colline Castel S. Pietro. Tel. 
al 338/7066210 
COOP SERVICE SERVIZI GENE-
RALI di Castel Bolognese cer-
ca urgentemente operai facchi-

ASSISTENZA CONDIZIONATORI: 
montaggio, smontaggio, riparazioni 
e assistenza condizionatori. Pre-
ventivi e sopralluoghi gratuiti. Tel. 
353/3925723 - 320/2319575 
ELETTRICISTA/ANTENNISTA di-
sponibile per manutenzioni e rea-
lizzazioni impianti a prezzi modici. 
Anche installazione e manutenzione 
condizionatori. Disponibile anche per 
imprese. Eventuale esibizione di do-
cumento unico regolarità contributiva. 
Esperienza decennale nel settore. Tel. 
333/3692698
JD SERVICES CASA: imbiancatura uf-
fici, aziende, capannoni, appartamenti 
e cancellate - Sgomberi cantine, solai 
e garages - Traslochi - Montaggio e 
smontaggio mobili, modifiche top 
cucine. PROMO LUGLIO e AGOSTO: 
colore GRATIS sui sanitari/toilette. 
Offerte e sconti per aziende. Preven-
tivi e sopralluoghi gratuiti. Massima 
puntualità e serietà. Tel. 327/1095586
NOLEGGIO FURGONE tetto alto, pas-
so lungo, con o senza conducente sia a 
privati che ditte. Volendo anche lavori 
di facchinaggio. Tel. 389/0152928
SUBITOCLIMA ricarica il tuo condizio-
natore domestico. Ricerca eventuali 
perdite e le ripara subito! Lascia il 
tuo recapito telefonico inviando una 
e-mail a: subitoclima.subito@gmail.
com e verrai contattato.
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
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

AIUTO COMPITI e lezioni persona-
lizzate on line su tutte le materie a 
bambini scuola elementare e medie. 
Ho esperienza con bambini DSA. Sono 
disponibile dal lunedì al sabato. Tel. 
349/5375072 Antonella
EX DOCENTE DI ISTITUTO TECNICO 
disponibile per ripetizioni di: mate-
matica, fisica, elettrotecnica, auto-
mazione e sistemi. Tel. 0542/626622
INSEGNANTE con tanti anni di 
esperienza impartisce lezioni di ma-
tematica, latino e altre materie, sia in 
presenza che on-line, per recupero 
debiti, avendo come obiettivo l’acqui-
sizione di un metodo. Scuole Medie 
e Superiori. Anche aiuto compiti. 
Prezzi interessanti. Tel. 0542/42233 
- 329/3535633 o.p.

INSEGNANTE DI LINGUE impartisce 
lezioni di inglese, tedesco, francese, 
spagnolo per studenti di tutti i livelli 
(anche per adulti). Inoltre aiuto com-
piti e recupero debiti. Prezzi modici. 
Tel. 333/6447921 
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
MATEMATICA: insegnante impartisce 
lezioni per Scuole Medie e Superiori. 
Anche aiuto compiti per tutte le mate-
rie. Prezzi modici. Tel. 353/4373023
RECUPERO DEBITI e aiuto compiti 
estivi su tutte le materie per ragazzi 
del biennio scuole superiori. Ho espe-
rienza con ragazzi DSA. Disponibile 
dal lunedì al sabato. Tel. 349/5375072 
Antonella
CERCO INSEGNANTE che segua nei 
compiti un ragazzino che andrà in 
3^ media. Momentaneamente per il 
periodo estivo e poi anche per tutto 
l’anno scolastico 2022-2023. Castel 
San Pietro. Tel. 338/4764803

23ENNE residente a Imola, diplomato, 
cerca lavoro preferibilmente impie-
gatizio di segretariato ma comunque 
disponibile anche per altri lavori. 
Ottime competenze informatiche. 
Serio e volenteroso. Disponibile a 
qualsiasi prova. Tel. 338/7687393
AMMINISTRATIVA: posso aiutarti 
nella gestione del tuo ufficio in modo 
semplice su cartaceo e con excel. Per 
piccoli imprenditori poco pratici di pc 
che vogliono una soluzione facile. Tel. 
0542/681137 
CERCO in Imola lavoro come impiega-
ta e segreteria presso qualunque stu-
dio. Sono italo-francese, parlo arabo, 
inglese e francese. Tel. 380/1859894 
DECENNALE esperienza in segreteria 
(accoglienza, centralino, archiviazio-
ne, inserimento dati, prima nota, 
emissione fatture) disponibile sin 
da subito su Imola. No perditempo. 
Roberta Tel. 392/3838062 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA 
43enne disponibile su Imola per 
gestire DDT/fatture/scadenz. clienti e 
forn./home banking da casa propria. 
Adatta per piccole imprese e artigiani. 
Tel. 349/2721293 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA con 
esperienza in DDT, fatture, prima 
nota, preventivi, ordini, data entry, 
spedizioni nazionali, presenze, sca-
denziario, archivio valuta offerte zona 
Imola. Tel. 340/5004958 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA, con 
esperienza nella gestione dei clienti, 
fornitori, incassi, pagamenti, Iva, 
Intrastat e adempimenti fiscali, cerco 
lavoro.Tel. 348/5274457  
IMPIEGATO COMMERCIALE Italia 
back office senior, esperienza, serietà 
e buona autonomia nel gestire clienti, 
agenti, logistica trasporti e interfaccia 
magazzino, valuta proposte ad Imola. 
Tel. 347/4430389 
IMPIEGATO con esperienza in con-
tabilità   ordinaria e analitica, fatture 
attive e passive, banche, cassa, prima 
nota, cash flow, gest. automezzi e 
accise, gestione del personale, F24. 
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 32 anni, erborista laureata, 
cerca 2^ lavoro part time di 12/13 
ore settimanali come inserimento 
dati. Automunita. Mandare whatsapp 
320/4159615. No vendita porta/porta 
o netmarketing 
RAGAZZA 38enne, ottima conoscenza 
PC, fatturazione, clienti/fornitori, data-
entry, referenze, esp. impiegatizie 
presso studio medico e studi comm., 
offresi come segretaria/impiegata. Tel. 
366/5276910 
RAGAZZA 40enne con esperienza 
cerca lavoro presso aziende come 
impiegata di magazzino, DDT, fat-
ture, amministrativo part-time. Tel. 
347/1559308 
RAGAZZA di 30 anni, con esperienza 
in bolle, registrazione, inserimento 
ordini, MRP, gestione clienti e fornitori 
+ gestione autista cerca lavoro. Tel. 
329/1939897
RAGAZZA italiana di 37 anni cerca 
lavoro part-time di 20/25 ore setti-
manali come segretaria/impiegata 
amministrativa a Castel S. Pietro e 
dintorni. Esperienza ultra decennale. 
Mail: eriale09@gmail.com 
URGENTE: ragazza 37enne con 
esperienza si offre in aiuto ad enti/
aziende per: impiegata, segretaria, 
trascrizione, commerciale, clienti, 
DDT e fatture, archiviazione, data-
entry ecc. Tel. 349/5924359 

AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente C-E con lunga espe-
rienza cerca lavoro preferibilmente su 
motrici. Poca esperienza su bilico. Tel. 
348/7600602 
CARRELLISTA retrattilista, 25 anni 
di esperienza, disponibile da subi-
to, cerca lavoro. Ho 50 anni. Tel. 
342/8441326
CERCO lavoro come autista pat. “B” 
addetto alle consegne, esperienza 
decennale, ottima conoscenza del 
territorio della prov. di Bologna, di-
sponibile a turni, full-time, part-time. 
Tel. 346/5856409 
CERCO lavoro come carrellista, ma-
gazziniere. Tel. 324/6863487
CERCO lavoro come elettricista (con 
qualifica), falegname e verniciatore 
legno. Ho 30 anni e ho già espe-
rienza in queste mansioni. Sono 
disponibile anche per ferramente. 
Tel. 351/8803782
CERCO lavoro come metalmecca-
nico, magazziniere, aiuto muratore 
o bracciante agricolo. Disponibile 
anche giorni festivi e su turni. Tel. 
366/5371472

CERCO LAVORO. Ho esperienza 
come macellaio, magazziniere e in 
allevamenti. A Imola e dintorni. Tel. 
351/1828870
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
EX IMPIEGATO comm.le senior, 
da 7 anni operaio specializzato in 
produzione e selezione con utilizzo 
macchinari da taglio, ottimo uso PC 
e muletto, valuta proposte su Imola. 
Max serietà. Tel. 347/4430389 
ITALIANO 46enne, imolese, cerca 
lavoro di qualsiasi tipo purchè serio 
anche per raccolta frutta, lavori agri-
coli e giardiniere. Munito di patente 
B, si offre anche per accompagnare 
persone che ne abbiano necessità. 
Tel. 348/8549515
RAGAZZA 40enne cerca lavoro come 
operaia generica in produzione. Tel. 
347/1559308 
RAGAZZO cerca lavoro come ope-
raio in fabbrica, operaio agricolo o 
muratore. Faenza, Imola o Forlì. Tel. 
351/2534675
RAGAZZO 33enne, cerca lavoro 
come autista, carrellista, magazzi-
niere carico/scarico, pulizie industriali 
anche con ponteggio, meccanico 
autoriparatore, muratore, montaggio/

smontaggio ponteggi, e antennista. 
Anche per ditte di traslochi. Dispo-
nibilità immediata. Tel. 380/8982795 
RAGAZZO 35enne, di nazionalità gam-
biana, regolare, diplomato nel paese 
d’origine, conoscenza italiano, ingle-
se, tedesco, con esperienze lavorative 
come magazziniere e aiuto muratore a 
Imola, addetto alla logistica, addetto 
alla sicurezza, carpentiere e barbiere 
in Europa e nel paese d’origine, cer-
ca lavoro serio in qualsiasi ambito. 
Massima serietà. Tel. 379/1660609 
- 351/9637514 whatsapp

SALDATORE con esperienza di molti 
anni cerca lavoro. Tel. 327/7754851
SIGNORA cerca lavoro come operaia 
generica in qualunque settore purchè 
serio. Astenersi perditempo. Max 
serietà. Zona Imola. Tel. 347/3136288
SONO PENSIONATO, cerco la-
voro come consegnatario merci 
anche a chiamata, possibilmente 
Romagna!mariosettembrini@vir-
gilio.it 
URGENTE: ragazza 37enne con espe-
rienza cerca lavoro nei ruoli: cernitrice 
frutta/verdura, confezionamento, 
operaia generica, addetta pressa. 
Reale necessità e voglia di lavorare. 
Tel. 349/5924359 

Addetti pubblici
esercizi

26ENNE con esperienza cerca lavoro 
come badante o cameriera ai piani. 
Tel. 320/0653000
CERCO lavoro come aiuto cuoca o 
lavapiatti per 6 ore serali, 58 anni in 
regola, automunita, persona seria. 
Tel. 338/8454657 
CERCO lavoro come barista, bartender 
a Imola. Tel. 338/1399659
CERCO lavoro come commessa 
di abbigliamento. Ho esperienza 
quadriennale, sono italiana, 37enne, 
puntuale, precisa, sorridente. Zone 
di Imola o Castel S. Pietro. No altri 
lavori. Tel. 331/2618681 

CERCO lavoro come cuoco e aiuto 
cuoco. 33 anni e sono del Bangladesh. 
Sono 8 anni che lavoro in cucina e so 
fare anche la pasta artigianale (quella 
fatta in casa). Tel. 328/1994766 
CERCO lavoro part-time (mattina 
o pomeriggio) come commessa o 
receptionist/segreteria in zona Imola 
e dintorni. Tel. 338/3088123
CUOCO con esperienza valuta propo-
ste, libero da agosto. Mail: feli82g@
yahoo.it 

TECNICO RIPARATORE CARRELLI 
ELEVATORI. Per azienda nel settore 
della movimentazione siamo alla 
ricerca di 1 figura Senior e 1 Junior 
a tempo indeterminato. Inviare C.V. a: 
francesca.tuozzi@unicar-yale.it
TORNITORE ESPERTO cercasi per tor-
nio CNC FANUC. Richiesto tassativa-
mente conoscenza programmazione 
e indipendenza nello svolgimento del 
lavoro (no operatori cambio pezzo). 
Tel. 0542/640458 ore 8.00-17.00
TRATTORIA a 15 km da Imola 
cerca cuoco solo per pranzo dal 
lunedì al sabato. Inviare C.V. a:
trattoriaimola@yahoo.com
MONNALISA CAFFE’ di Imola cerca 
ragazzo/a per lavoro serale part-time 
come cameriere. Inviare curriculum 
a staffmonnalisa@gmail.com o Tel. 
0542/782429
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Servizi e Manutenzione Casa

atfi
COOPERATIVA FACCHINI IMOLESI

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO

CON ELEVATORE
ESTERNO MT. 26

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

SMONTAGGIO E DEPOSITO MOBILI

ImbiancaturaFalegnameria Giardinaggio IdraulicaElettricità Traslochi

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

non paghi la chiamata e tutti i preventivi sono gratuiti

348 51 51 524

in cambio di mobili e oggetti vari.
Piccoli trasporti personali 

Tel. 349.7279149

GRATIS 
MAURIZIO SGOMBERA

Impresa Edile

FERRINI

Gian Piero

Via A. Toscanini, 71 - Imola - Tel./Fax 0542.683576
Cell. 338.3216931  www.ferrinigianpiero.it
E-mail: impresaedile@ferrinigianpiero.it

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

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 gratuiti

Montaggio e smontaggio mobili
Fornitura materiali e aiuto imballaggio
Deposito o smaltimento mobili
Procedure burocratiche doganali
Lavori di falegnameria e adattamento mobili su misura
Consulenza e ristrutturazione della tua casa
con possibilità di acquisto arredi

Inoltre offriamo:
Elettricista

Idraulico

Imbianchino

Pulizie finali

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

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

Preventivi
e sopralluoghi

gratuiti

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

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

LUIGI IL TUTTOFARE

Preventivi Gratuiti 377 9537429

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

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

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

ZANZARIERE GIARDINAGGIO TINTEGGIATURE

CAMBIO VASCA CON

PIATTO DOCCIA E BOX

RIFACIMENTO BAGNI

COMPLETI

IN UNA SETTIMANA

CHIAVI IN MANO

IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

IMOLA Via N. Bixio, 10/A Tel. 0542.24341- -
ivano.ceccaroni@libero.it arteidrosrl@gmail.com-

Come realizzare un angolo green in casa!

Con poche mosse potete creare un angolo ver-
de dedicato al relax! Ad esempio il Ficus Elasti-
ca è una pianta ornamentale che crea un bel 
volume in altezza e può essere l‘elemento ini-
ziale della vostra composizione. Utilizzate un 
terriccio universale con qualche 
pezzetto di corteccia sminuzza-
ta e poca sabbia, così da creare 
un terriccio che consenta un ot-
timo drenaggio. Poi posizionate 
il vaso in un luogo luminoso e 
dove possa godere di una buo-
na quantità di spazio.

Per le piante e vasi più piccoli, giocate con le 
altezze... magari aiutandovi con elementi di ar-
redo! Le piante grasse sono considerate ide-
ali per chi ha poco tempo da dedicargli e sono 
molto decorative. Si trovano con e senza spine 

e offrono spesso rigogliose 
fioriture.

Per completare il vostro ango-
lo relax, non vi resta che met-
tere una poltroncina, un bel 
cuscino con fantasia tropicale 
e magari un pouf... e il relax è 
assicurato!
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Baby sitter

Lavoratori stagionali

APERTO dal MARTEDÌ alla DOMENICA. Chiuso il lunedì

SUSHI RESTAURANT

All You Can Eat

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

ANCHE DA ASPORTO 0542 1892495
GIARDINO ALL’APERTO

PRANZO e CENA

MENÙ FISSO

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.

Assistenza 
Personale  domestico

CERCO lavoro in un’azienda di pu-
lizie, per 6 ore tempo determinato, 
automunita, zona Imola, Castel San 
Pietro Terme, Medicina, solo per la 
mattina. Tel. 320/7270419
CUOCO con lunga esperienza, specia-
lità pesce ma anche tradizionale, cerca 
lavoro a Imola e dintorni. Automunito. 
Tel. 329/1861769 
GIOVANE donna cerca lavoro come 
extra per due sere alla settimana dal 
lunedì al venerdì come cameriera 
(Catering) extra solo Imola. Tel. 
346/3252572 
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
RAGAZZA 21enne cerca lavoro come 
cameriera, cassiera, baby-sitter, 
ecc. purché serio. Zona Imola. Tel. 
327/3746603
RAGAZZA di 32 anni cerca lavoro 
come lavapiatti e aiuto presso risto-
razioni solo per orario serale. Tel. 
327/8817428 
RAGAZZA di 38 anni, autonoma, 
solare e socievole cerca lavoro come 
commessa, cameriera, addetta pulizie 
o altro purché sia un lavoro serio. Tel. 
331/1684181 
RAGAZZO 33enne, con esperienza 
come aiuto cuoco cerca lavoro per 
consegne a domicilio. Disponibilità 
immediata. Tel. 380/8982795
SIGNORA 45 enne cerca lavoro come 
aiuto cuoca o lavapiatti, preferibil-
mente a Imola zona Pedagna. Tel. 
351/9139428
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto-cuoco, lavapiatti, 
cameriera. Automunita. Zona Imola. 
Tel. 329/7735543
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
SONO CAMERIERE/BARISTA diplo-
mato all’Alberghiero e ho 21 anni. 
Sono disponibile da subito per lavoro 
part-time in ore serali e fine settimana 
e da fine luglio anche per tempo pieno. 
Tel. 333/8165773 
SONO UNA CUOCA con esperienza 
pluriennale nel settore della ristora-
zione carne e pesce, disponibile per 
qualsiasi prova lavorativa, Imola e 
limitrofi. e-mail dridimariam@libero.it 

CERCO LAVORO come lavapiatti, 
pulizie in hotel o ristoranti. Tel. 
351/2306414
CERCO LAVORO come operaio in 
fabbrica o operaio agricolo. Patente 
muletto. Tel. 351/0232449
DIRADAMENTO E RACCOLTA FRUT-
TA. Sono un signore italiano di 
mezza età disponibile ed esperto. Tel. 
349/3596145
ITALIANO 46enne di Imola cerca 
lavoro stagionale di qualsiasi tipo. 
Tel. 348/8549515 
PENSIONATO cerca casolare per 
abitarci e coltivare terreno. Anche 
solo orto. Trattorista potatura, ara-
tura, vendemmia meccanica. Tel. 
327/2650652  
PENSIONATO è disponibile per 
qualche ora a settimana per qualsiasi 
lavoro serio nella zona di Imola. Tel. 
349/2148136
PENSIONATO, ex autista internazio-
nale. Disponibile per lavori di custode 
casolari, manutenzione macchine 
agricole, aratura, semina, raccolta 
frutta, ecc. Tel. 327/2650652 
RAGAZZO 35enne, regolare, diplo-
mato nel paese d’origine, conoscenza 
italiano, inglese, tedesco, con varie 
esperienze sia nel paese di origine 
che in Europa e Italia è disponibile per 
lavoro stagionale in qualunque ambi-
to. Tel. 379/1660609 - 351/9637514 
whatsapp

RAGAZZO cerca lavoro stagionale 
come magazziniere oppure presso 
allevamenti (già esperienza). Tel. 
351/1828870
STUDENTESSA universitaria, italiana 
di 24 anni cerca lavoro part time 
max 20-24 h (non di più) dal lunedì 
al sabato. Zona Imola-Faenza. NO A 
CHIAMATA. Per info e CV contattare 
3883413230 

CERCASI PERSONA SOLARE dispo-
nibile martedì, giovedì, sabato ore 
8.45/12.45 per intrattenere ragazzino 
disabile molto sereno con letture 
canti e giretti all’ aperto. 450 Euro 
mese. Imola quartiere Cappuccini. 
Tel. 328/8791170 
CERCO lavoro come baby-sitter a 
Imola, Castel San Pietro e dintorni. 
Sono automunita ed ho esperienza. 
Tel. 338/3088123
EDUCATRICE ASILO NIDO con espe-
rienza disponibile come baby-sitter in 
orari compatibili con il lavoro. Tel. 
347/3157033 
MAMMA DI DUE RAGAZZI mi offro 
come baby-sitter anche fine setti-
mana, abito a Imola, automunita, 
possibilità di inserire sia l’inglese 
che lo spagnolo nell’interagire con il 
bimbo. Tel. 349/8086819. Elizabeth 
RAGAZZA moldava disponibile per ore 
di pulizie in zona Modigliana e dintorni, 
sia mattina che pomeriggio. Esperien-
za in cucina di ristoranti e in struttura 
per anziani. Tel. 327/1084531
RAGAZZA sedicenne cerca lavoro 
come baby-sitter per bambini di 
minimo quattro anni, sia nel periodo 
estivo che in quello invernale. Tel. 
389/0295346 
SIGNORA imolese, con esperienza 
pluriennale per bimbi dai 3 mesi di 
vita in poi, disponibile per badare 
i vostri bimbi, anche di sera, zona 
Imola e vallata del Santerno. Tel. 
338/7583456 Cristina
SIGNORA italiana seria e affidabile è 
disponibile per accudire bambini di 
qualunque età solo di mattina. Imola 
e dintorni. Tel. 388/8625838 
SIGNORA residente a Imola con 
esperienza di molti anni è disponibile 
come baby-sitter per qualsiasi orario. 
Massima serietà. Tel. 353/4329810
SONO UNA MAMMA e mi offro per il 
mese di luglio per fare la baby-sitter 
dalle ore 4.30 alle ore 18.30 preso 
mio domicilio, seria e non fumatrice. 
Tel. 346/3252572
STUDENTE quarta liceo disponibile 
per baby-sitting. Già avuto esperienze. 
Tel. 333/3493040

CERCASI BADANTE con patente di 
guida (anche senza macchina) per 
lavoro h24 presso uomo 86enne 
ancora abbastanza autosufficiente 
per aiuto nell’igiene, cura della casa 
e cucinare. Toscanella Paese. Tel. 
345/3437261
CERCASI BADANTE CONVIVENTE a 
Riolo Terme con regolare contratto di 
lavoro, anche coppia, camera da letto 
e bagno esclusivi. Tel. 375/5587293
CERCASI BADANTE DIURNA per 
anziano autosufficiente in zona Mor-
dano. Disponibile da agosto a marzo. 
Tel. 347/6912222 dalle 18.00 in poi
CERCASI BADANTE e pulizie 
casa, anche uomo ciappinaro. Tel. 
342/7427015 
CERCASI BADANTE h.24 per signora 
parzialmente autosufficiente in zona 
Imola campagna, a circa 3 km. dal 
centro Leonardo, in zona NON servita 
da autobus. Tel. 349/4950236 
CERCASI BADANTE H24 per uomo 
anziano di 84 anni non autosufficiente, 
l’abitazione è in zona Tre Monti a 
Imola, lontana dal centro, in zona NON 
servita da autobus. Tel. 380/1884406 
59ENNE disponibile per assistenza 
anziani di base (no OSS), anche 24 
su 24, sia a domicilio che in ospesale, 
solo per i mesi di luglio e agosto. Zona 
Imola. Tel. 333/7492610 
ASSISTENZA QUALIFICATA ospeda-
liera e domiciliare diurna e notturna 
a Imola e Faenza. Tel. 346/8177756 
(no sms) 

CERCASI lavoro come collaboratrice 
domestica, per pulizie scale, pulizie 
appartamenti e stiro in Imola e din-
torni. Disponibilità immediata. Tel. 
333/4978953
CERCO lavoro a ore come assistenza 
anziane zona Imola.  Automunita, 
con esperienza in struttura. Tel. 
345/8845671 
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 come badante dal 1 
luglio 2022 in poi per mia mamma 
rumena, arrivata in Italia da un mese. 
Capisce ma non parla l’italiano per 
ora. Tel. 320/6477348 Lia 
CERCO lavoro come collaboratrice 
domestica, pulizia appartamenti e 
stiro nella zona di Imola e dintorni. 
Tel. 342/1755835 
CERCO lavoro di assistenza anziani a 
casa e in ospedale giornaliero o per 
le notti. No H24. Tel. 329/7753841 
CERCO lavoro pomeridiano che 
rientri nella categoria di assistenza 
anziani e collaborazioni domestiche 
allego il mio recapito telefonico. Tel. 
327/8817428 - 328/8235305 
CERCO ore di lavoro per 2/3 volte 
a settimana come pulizie, aiuto ad 
anziani e compagnia solo ad auto-
sufficienti. Automunita. Zona Imola 
e dintorni. Tel. 393/0895554
EX INFERMIERA imolese cerca lavoro 
per assistenza a persone autosuf-
ficienti o semiautosufficienti, lavori 
domestici, spesa. Automunita. Solo 
zona Imola. Tel. 339/4856527 
IMOLESE uomo referenziato (ottimo 
curriculum visibile) 61 anni, nel settore 
anziani da 8 anni, vaccinato e in pos-
sesso di Green Pass, valuta proposte 
di lavoro. Ho effettuato corso di Pronto 
Soccorso della L.626 e sono in grado 
di somministrare qualsiasi farmaco. 
Inoltre ho eseguito addestramento 
per fisioterapia con relativo uso di 
attrezzatura sanitaria. Ho esperienza 
con malati di varie patologie. Posso 
preparare i pasti solo in emergenza. 
Zona Imola e dintorni (max 5 km dalla 
città). No 24 su 24. Tel. 327/8157824 
MI CHIAMO CRISTINA, cerco lavoro 
come assistenza anziani e collabora-
zione domestica nella zona attorno a 
Faenza, Castel Bolognese, Imola. Tel. 
347/3757583 
MI CHIAMO GIANLUCA, ho 53 anni, 
cerco una persona a Faenza o Imola, 
che mi possa offrire alloggio in cambio 
di compagnia e lavori domestici. Tel. 
320/2598555
MI CHIAMO LAVINIA, ho 53 anni, 
automunita con esperienza, ho effet-
tuato il corso di assistente famigliare, 
cerco lavoro come assistenza anziani 
ad ore oppure per il week-end o le 
notti. Tel. 328/4313767
MI OFFRO per assistenza a disabili 
e anziani. Interventi di messa a 
letto, doccia, alzate ecc. Oss con 
esperienza! Automunito 41 anni 
residente a Imola. Referenziato! Tel. 
380/4671558 Alfonso 
MI OFFRO per le domeniche come 
badante, anche preparazione pasti, in 
sostituzione delle badanti nel giorno 
di riposo. Sono una signora italiana 
residente a Imola. Sono disponibile 
anche solo per pulizie sia domesti-
che che locali/uffici a ore ed anche 
preparazione pasti per tutti i giorni 
della settimana purchè Imola Centro 
perché non sono automunita. Anche 
solo per passeggiate per persone che 
hanno disabilità. Tel. 333/7967941 
MOLDAVA cerca lavoro come assi-
stenza 24 su 24, buona conoscenza 
lingua italiana. Massima serietà. Zona 
da Imola a Bologna. Disponibilità 
immediata. Tel. 327/3829973
OSS italiana, dodici anni di esperienza 
in una Casa di Riposo + tre anni e 
mezzo di assistenza domiciliare ad 
Imola disponibile per assistenza 
anziani a domicilio ad Imola. Anche 
notti e/o pulizie o stiro. No 24 ore 
su 24. Tel. 392/0750475 o.s. Silvia 
OSS italiano di 51 anni, con quindici 
anni di esperienza, disponibile per 
notti a cifra modica. Tel. 328/3141686 
- 0542/850536
PENSIONATO automunito si rende 
disponibile per commissioni, accom-
pagnamento a visite e spese, ecc. ecc. 
per persone anziane o che ne abbiano 
necessità. Tel. 338/8629207

POLACCA residente a Castel San Pie-
tro Terme, con esperienza pluriennale 
e automunita cerca lavoro per ore 
come addetta per pulizie e assistenza 
anziani. Tel. 349/2589346 
PULIZIE DOMESTICHE a Imola. Ra-
gazza di 36 anni seria ed affidabile. 
Astenersi poco seri e perditempo. Tel. 
324/8893167
RAGAZZA 28enne cerca lavoro come 
badante h24 in qualsiasi zona. Si 
offre e si chiede serietà. Astenersi 
perditempo. Tel. 379/1072072
RAGAZZA di 24 anni, cerca lavoro 
come pulizie mattutine. Disponi-
bilità dalle 7.30 alle 11.00. Tel. 
348/6951950
RAGAZZA seria cerca lavoro a ore 
di pulizie appartamenti, pulizia uffici, 
badante a ore. Disponibile da subito a 
Imola, Castel San Pietro, Castelbolo-
gnese, per tutto il giorno dalle 9.00 alle 
19.00 o anche fino alle 21.00. Sono 
residente a Imola. Tel. 351/0486717
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 solo giornaliero o a ore, NO 
H24, anche solo per pulizie, nella zona 
da Imola a Bologna. Tel. 345/9334525 
SIGNORA italiana con 20 anni di 
esperienza molto affidabile e seria 
cerca lavoro come badante. Sono 
automunita. No h. 24 Disponibile da 
subito. Tel. 320/0961710 
SIGNORA 45enne offresi per assisten-
za anziani preferibilmente per il giorno 
ma comunque disponibile anche 24 
su 24. Disponibilità immediata. Pre-
feribilmente zona Lugo, Sant’Agata 
sul Santerno, Faenza ma valuto anche 
Imola e dintorni. Tel. 339/6516907
SIGNORA 47 anni residente a CSPT, 
buona salute, decennale esperienza 
nella cura delle persone anziane, 
cerca lavoro la mattina come badante 

part-time. Compenso modesto. Tel. 
o Whatsapp 375/6298630 
SIGNORA 34enne cerca lavoro come 
badante 24 su 24 a Bologna e in tutta 
la provincia. Tel. 320/0487970
SIGNORA 50 anni brasiliana con 
esperienza cerca lavoro di pulizie, 
stiro, assistenza anziani nella fascia 
orario dalle 9.00 alle 15.00. Massima 
serietà. Tel. 333/7025629
SIGNORA 53 anni cerca lavoro come 
assistenza anziani, collaborazioni 
domestiche, pulizie in genere a Imola. 
Max serietà. Tel. 328/1747250 Zena
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 automunita, residente a 
Imola è disponibile presso persone 
anziane per compagnia, aiuto dome-
stico, commissioni, spesa, accompa-
gnamento visite mediche, ecc. ecc. 
Massima serietà. Tel. 353/4329810
SIGNORA cerca lavoro notturno a casa 
o in ospedale. Sono una persona seria 
de affidabile. Offro e chiedo serietà. 
Con esperienza. Tel. 327/9910367 
SIGNORA italiana 37enne cerca lavoro 
come badante solo a ore nelle zone 
da Imola fino a Ozzano dell’Emilia, 
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 62 anni con espe-
rienza di dodici anni cerca lavoro 
come aiuto ad anziani solo per le 
mattine nella zona di Imola e dintorni. 
Automunita. Tel. 347/6889846
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
assistente anziani con provata espe-
rienza! Sono una signora attenta 
e tranquilla mi chiamo Pina, non 
possiedo la patente e sono residente a 
Imola. No 24 su 24. Tel. 338/8711492 
SIGNORA italiana cerca lavoro come 
badante, donna delle pulizie, anche 
ad ore ed anche come stiratrice. 
Disponibile anche solo per il fine 
settimana per sostituire badanti o 
famigliari. Tel. 342/1266661

SIGNORA italiana con qualifica di OSS, 
molta esperienza, solare e socievole 
cerca lavoro come assistente anziani 
e/o pulizie a Faenza. Tel. 331/1684181 
SIGNORA italiana disponibile a Imola 
per collaborazione domestica e stiro. 
Massimo impegno e precisione. Tel. 
371/3887526 
SIGNORA italiana referenziata cerca 
lavori di casa 2-3 mezze giornate 
alla settimana per: pulizie, stiratura 
e commissioni. Automunita e vacci-
nata Covid Zona Imola-Faenza. Tel. 
347/5266805 mdauriac@libero.it 
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 residente a Dozza è dispo-
nibile per pulizie e baby-sitter solo 
per il sabato, sia di mattina che di 
pomeriggio (no giorni infrasettima-
nali). Max serietà. No perditempo. 
Tel. 347/4794977
SIGNORA residente a Imola da 
vent’anni in Italia con esperienza, non 
fumatrice, seria ed affidabile, cerca 
lavoro come badante preferibilmente 
a ore giornaliere. Imola e Toscanella. 
Tel. 353/3637570
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 50enne cerca 
lavoro come assistenza anziani solo 
giornaliero o solo per la notte o a 
ore. No 24 su 24. Imola e dintorni. 
Massima serietà. Tel. 324/5378104
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 straniera con esperienza 
cerca lavoro come badante assistenza 
anziani 24/24 con vitto e alloggio, 
anche sostituzioni. Tel.  339/4292518 
SIGNORE IN PENSIONE offre lavoro 
come custode in ville, orti o case 
private in cambio di camera o alloggio. 
Offro manutenzioni di vario genere. 
Tel. 391/1478073
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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

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

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

348.5151524 - 328.1597079

SGOMBERI GRATIS

VENDESI LAVANDERIA 
IN IMOLA

Vicino al centro con buon avvia-
mento. Ottima clientela. Solo 
interessati.  Tel. 333.2541140

VENDESI A BORGO TOSSIGNANO 
appartamento mq 62, composto da 
2 camere, sala con cucina, bagno, 
cantina e posto auto. Completamente 
arredato e di recente ristrutturazione, 
vetri doppi, zanzariere, caldaia nuova. 
Classe energetica in corso di realizzo. 
Tel. 334/8644376 Stefano 
VENDESI A TOSSIGNANO miniappar-
tamento completamente arredato, in 
casa a schiera di tre unità abitative 
(appena fatto cappotto nella palazzi-
na), con impianto di climatizzazione, 
porte esterne blindate, completo di 
garage, cancelli automatici, ottime 
condizioni, a Euro 75.000 tratt. Cl. En. 
G - Ep=219,38. Tel. 339/1771234 o.p.
VENDESI AFFARE! Nel paese di Luti-
rano (FI) primi confini tra Romagna e 
Toscana in zona panoramica terreno 
edificabile già con concessioni 
autorizzate, ideale per villetta con 
giardino. Tel. 334/6633168
VENDESI IMOLA VIA CAMPANELLA 
bilocale al piano terra di mq 40 con 
ripostiglio nel cortile condominiale e 
riscaldamento indipendente. Cl. En. 
B. Euro 45.000. Tel. 377/4337627
ACQUISTASI A IMOLA zona Cappuc-
cini o Pedagna Est appartamento già 
abitabile (no da ristrutturare), al piano 
terra o rialzato, di circa 70-80 mq, con 
piccolo giardino. Tel. 339/4856527
ACQUISTASI a Massalombarda in 
Paese. Valuto piccolo immobile resi-
denz. e indip. da ristrutturare. Valuto 
anche con permuta con garage nuovo 
a Massa paese. Tel. 333/2020407 
ACQUISTASI APPARTAMENTO a 
Imola e dintorni con 3 camere da 
letto e 2 bagni, sala e cucina abitabile, 
preferibilmente con terrazzo grande 
o veranda oppure mansardato. Tel. 
333/6815007
ACQUISTASI appartamento a Imola 
nei quartieri Pedagna, Campanella, 
Cappuccini. Tel. 324/7753164 
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 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
SCAMBIO APPARTAMENTO sito nella 
città di Rieti (vicino a Roma) composto 
da cucina, salone, 2 camere da letto, 
bagno, corridoio, grande cantina e po-
sto auto privato con appartamento in 
Romagna al mare. Tel. 329/9742048

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 a Imola 
di circa 350-400 mq, in buone con-
dizioni. Tel. 333/2020407
ACQUISTASI TERRENO AGRICOLO 
nel Comune di Imola dai 2.000 ai 5.000 
mq. sia collinare che pianeggiante. Tel. 
340/5776284 - 349/3846166

IMOLA zona Milana affitto app.to 
primo piano, cucina (arredata), sala, 
2 cam. letto (di cui una matrim arre-
data), bagno, garage grande.Complet. 
ristrutturato. Impianti tutti a norma di 
legge. Minime spese condom. Max 
3/4 persone. Solo resid. in Italia. No 
animali. Rich. garanzie. No perditem-
po. Cl. En. A. Tel. 349/8477558 ore 
18-20 no sabato e domenica

CERCO ALLOGGIO IN AFFITTO, 
dal prossimo agosto ‘22, ammo-
biliato e posto auto riservato. Tel. 
320/9203310

CERCO APPARTAMENTO arredato 
a Imola, con posto auto o garage. 
Lavoro ed ho un contratto a tempo 
indeterminato. Tel. 392/2945508 

CERCO APPARTAMENTO con tre 
camere da letto. A Imola, la zona non 
è importante. Il prezzo massimo è di 
600 Euro mensili. Tel. 327/8817428 

CERCO CASA IN AFFITTO a Toscanella 
di Dozza / Dozza, 2/3 locali + garage. 
Ho il contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. Tel. 347/2408761 

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

LAVORATRICE cerca appartamento 
arredato in affitto con regolare con-
tratto. Tel. 346/8476790

METALMECCANICO con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato 
cerca appartamento in affitto con 2 
camere da letto e garage a Massa-
lombarda. Massimo Euro 400-420 
mensili. Offro referenze e garanzie. 
Tel. 333/2020407

PRIVATO cerca appartamento in 
affitto con entrata e riscaldamento 
indipendenti a Imola zona Colomba-
rina/via Pisacane con 2 camere da 
letto, cucina abitabile, sala, bagno, 
garage e cantina asciutta. Massimo 
Euro 400 mensili. Offro puntualità 
nei pagamenti e massima serietà. 
Tel. 338/1082390

AFFITTASI CAPANNONE di mq 90 + 
cortile di 90 mq a Castel Bolognese. 
Euro 500 mensili. Tel. 340/4070128

AFFITTASI ORE SPAZIO CO-WOR-
KING artigianato con ottima visibilità 
in centro storico ad Imola. Presente 
falegnameria attrezzata e spazio lavo-
razione ferro. Possibilità di vendere 
proprie opere. Tel. 388/9339319 Fabio

AFFITTASI ufficio, dotato di wi-fi e 
utenze, in condivisione con agenzia 
pubblicitaria, adatto per freelance, 
grafici, web-agency etc. Zona 
di passaggio a Faenza. Insegna 
disponibile. Per info. 334/6633168 

CERCO DEPOSITO/MAGAZZINO sui 
200 mq a Imola e dintorni. Referen-
ziati. Offresi fidejussione bancaria. 
Tel. 389/0152928 

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 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 

SOCIETA’ CERCA LOCALE uso ar-
tigianale max 150 mq a Imola. Tel. 
339/7924880 

Attività commerciali

ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE 
D’ASPORTO cedesi a Imola. Pos-
sibilità di consumazione sul posto 
fino a 40 coperti, sia interni che 
esterni. Zona di grande passaggio. 
Oltre 10 anni di professione. Tel. 
371/3640047 lasciare messaggio 
per essere ricontatatti

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/aSESTO 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 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

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

IMOLA V.LE ANDREA COSTA: in zona centrale vicino ai princi-
pali mezzi di trasporto, a ampio app.to al terzo e ultimo piano, 
composto da: ingresso, soggiorno con ampie finestre, cucina 
abitabile e zona notte con tre camere da letto, bagno fine-
strato e ripostiglio finestrato. Caldaia autonoma installata 
nel 2016. Libero subito. € 139.000 Classe Energetica G Ep = 
372,89 Kwh/Mq/A 

IMOLA COLOMBARINA 
VIA FOSCOLO: 
in zona centrale e ben ser-
vita app.to al piano rialzato 
da ristrutturare composto 
da ingr. sala cucina abit, 
terrazzo 2 camere bagno 
cantina e garage risc. aut. 
lavori condominiali esterni 
appena finiti. 
€ 125.000 
Classe energetica in fase di 
rilascio

IMOLA VIA CAVOUR: 
in palazzo storico,  
grazioso appartamenti-
no, ristrutturato nel 
1992 al 1° p. con 
ascensore, composto da 
ingresso con videoci-
tofono, soggiorno con 
angolo cottura, camera 
matrimoniale, disimpe-
gno adibito 
a lavanderia, bagno, 
cantina, corte condomi-
niale ciclabile per bici, 
risca. aut., ottimo da 
investimento. 
€ 105.000 
Classe energetica 
in fase di rilascio
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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

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

BICICLETTA BIMBA marca Vicini 
4/6 anni, ruota 16”, in buone  

ondizioni vendo a Euro 60.
Tel. 338/2075697

Camper Roulotte
e accessori

Nautica e accessori

ACQUISTO GIULIETTA diesel 150 cv 
del 2014-2015. Tel. 345/4557619 
Anna dopo le 18
CERCO AUTO di cilindrata massima 
1.2, con impianto gpl, usata ma 
in buone condizioni, dell’anno dal 
2010 in poi. Max Euro 4.000. Tel. 
333/6815007
CERCO CIAO PIAGGIO a prezzo 
modico anche non funzionante. Tel. 
348/6048832 

ALFA GIULIA diesel 180 CV Exclusive, 
interni pelle totale nera, navigatore, 
cambio manuale, tagliando completo 
fatto ogni anno, gomme nuovissime 
55.000 km, mai incidentata, perfetta 
vendo. Faenza. Tel. 347/2414658 
AUTO INCIDENTATA (Lancia) non 
frontalmente, airbag non aperti, mo-
tore intatto, 110.000 km, pneumatici 
in ottimo stato, revisione effettuata 
gennaio 2022, impianto GPL di serie, 
capienza bombola 40 l vendo a Euro 
1.399. Faenza. giovi4885@gmail.com 
CHEVROLET MATIZ 800 GPL (imp. 
GPL casa madre - scad. 2028), km 
198.000, 2008, carrozzeria da rive-
dere, marciante e funzionante ma con 
frizione e cinghia distr. da fare. Vendo 
a Euro 1800 tratt. Tel. 339/3045224 
FIAT 500 1400 16V anno 2007. L’auto 
è in ottime condizioni come da foto 
sul sito di Genius, accessori clima, 
cerchi in lega, tasto sport, servosterzo, 
bluetooth, tetto panoramico vendo. 
Tel. 340/0077583
FIAT DOBLO’ bianco, Multijet, 110 
CV, km 195.000, anno 2013, ven-
do a Euro 6.500 tratt. Imola. Tel. 
349/2611612 Gianni
FIAT MULTIPLA 1.6 ELX, anno 2002, 
metano, 347.000 km, allestImento 
uso ufficio 5 posti (bollo annuale 
32,95 Euro), revisione 10/2022, revis. 
bombole fatta, testata frizione pastiglie 
revisionate 313.000 km. vendo. Tel. 
331/1073967
FIAT PANDA 2015 - 875 cc - KW 
62.5 - CV 85 -metano + benzina - 
Euro 6 B - 5 posti - bianca - unica 
utilizzatrice - km 150.500 - revisione 
e bombole con scadenza Giugno 
2023 - clima - gommata. Vendo. Tel. 
0542/640339 
FIAT PANDA 4x4, vecchio model-
lo, anno 1992, con gancio traino, 
impianto gpl, km 120.000 vendo a 
Euro 2.600 tratt. Casalfiumanese. Tel. 
347/2377898Franco
FIAT UNO anno 1993, buono stato, 
catalittica, esente da bollo, vendo. 
Tel. 338/3243909
FORD KUGA 1.5 TDCI Titanium, 
immatricolata 03/2018, Km 120.000 
vendo a Euro 1.5000 leggermen-
te trattabile dopo visione. Tel. 
393/5943874 o.p.
FORD KUGA Ecoboost 1.5 benzina 
del 05-2016, fatti solo 28500 km, 
navigatore 8 pollici, tettuccio pano-
ramico, unico proprietario, vendo. No 
perditempo. Tel. 388/7911389 
HYUNDAI I30 a gpl anno immatricola-
zione dicembre 2010 in ottimo stato, 
km 203.000 vendo. Tel. 320/9686080
LAND ROVER FREELANDER 2, 
anno 2011, km 200.000, perfetta 
sia di meccanica che di carrozzeria, 
qualsiasi prova, vendo a Euro 9.000 
non tratt. Incluso treno di gomme. 
Tel. 339/8397229
MAZDA 2, immatricolata 22/06/2007. 
Chilometraggio da foto (circa 
138.000km), tenuta benissimo, 
piccoli difetti di carrozzeria nelle 
portiere. Alimentazione a benzina, 
55 kw. Gomme nuove. Imola. Tel. 
373/5392868
MERCEDES 200D, anno 1978, unico 
proprietario, diesel, km 345.000, 
5 posti, color avorio, carrozzeria + 
documenti originali, perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 10.000. 
Tel. 0546/651070 
MITSUBISHI ASX Diesel, colore nero, 
anno 2015, km 140.000, 4 ruote 
motrici, bloccaggio differenziato, in 
perfette condizioni. Vendo a Euro 
14.300. Tel. 337/210146
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
OPEL GT 2.0 Turbo Roadster, 
06/2010, 76.320 km, 303 CV, pari 
al nuovo, allestimento esclusivo con 
oltre Euro 15.000 di elaborazione 
documentata. Vendo a Euro 23.000. 
Zello di Imola. Tel. 340/2542486
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
RENAULT TWINGO turbo 90 CV 
anno 2016 ma acquistata nel 2018 
a km 0, tutta tagliandata Renault, 
perfetta di carrozzeria e motore, acces. 

navigatore, telec. retro ecc. vendo a 
Euro 10.400. Valuto permute. Tel. 
339/1726411 
SEAT IBIZA 1.4 c.c., con impianto 
a metano con bombole collaudate e 
revisione valide ancora per 3 anni, 
anno 2002, km 190.000, grigio met., 
buone condizioni generali, vendo a 
Euro 1.450 trattabili. Sesto Imolese. 
Tel. 331/7782423
SEAT MARBELLA di colore giallo, 
meccanica, carrozzeria, interni O,k 
alimentazione benzina e metano vendo 
a Euro 500. Tel. 339/7211058 
SUZUKI VITARA 1996, omologata 
autocarro, 2 post,i con impianto a 
metano 90 litri, carrozzeria perfetta, 
radiatore nuovo, batteria nuova, cavi 
e candele nuove, freni anteriori nuovi 
vendo. Tel. 347/9192118 
TOYOTA AVENSIS 2005 in buono 
stato vendo a Euro 2.000 a Faenza. 
Tel. 347/2609423 
VW GOLF 7 Bluemotion 1.4 a metano, 
anno 11/2015, 85.000 km certificati, 
tagliandata Volkswagen, carrozzeria 
perfetta, gomme invernali, accesso-
riata. Vendo a Euro 15.900. Dozza. 
Tel. 338/9609727 

APRILIA ATLANTIC 200 vendo a Euro 
1.000. Castel San Pietro Terme. Tel. 
339/7485802
BMW GS 1200 anno 2014, condizioni 
perfette, full optionals, con doppia 
sella e doppio cupolino, appena re-
visionata e tagliandata presso centro 
BMW vendo a Euro 13.500 non tratt. 
Imola. Tel. 338/3474701

APRILIA SCARABEO blu, con pa-
rabrezza e in ottime condizioni, da 
revisionare. Vendo a Euro 1.000,00 
trattabili. Castel San Pietro Terme. 
Tel. 348/8056355 o.p.
CIAO PIAGGIO colore rosso, molto 
bello, vendo a prezzo da concorda-
re. Imola. Tel. 347/8207749 dopo 
le 14.00 
CIAO PIAGGIO del 1982 vendo a prez-
zo da concordare. Tel. 347/1643563
HONDA SH 300, scooter anno 2017, 
colore blu, in perfette condizioni. 
Vendo. Tel. 338/1354941
PIAGGIO ZIP 50 cc. anno 2002. Scoo-
ter in buone condizioni perfettamente 
funzionante, Km 61.000. Vendo a Euro 
650. Tel. 347/8624812 
SCOOTER ELETTRICO 125 cc, Silence 
S01, bianco, autonomia circa 140 km 
con una ricarica, spazio sottosella 
enorme x 2 caschi integrali, 2020 
con poco più di 2000 km, usato 
pochissimo, vendo per inutilizzo. Tel. 
350/0202983

CIAO PIAGGIO un po’ datato, fermo 
da alcuni anni, vendo ad interessati. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
CICLOMOTORE BENELLI 50 (Bobo) 
funzionante e con libretto origi-
nale vendo a Euro 200,00. Tel. 
349/1302730 
CICLOMOTORE CIMATTI anni 70, 
perfettamente funzionante, libretto 
originale, vendo. Si accettano offerte. 
Tel. 335/6982387
VESPA COSA 125, 4 marce, bianca, 
perfettamente funzionante, tutta origi-
nale, revisionata, anno 1992, vendo a 
Euro 1700. Tel. 338/3294226 

CERCO CARRELLO OMOLOGATO 
portata massima 10 quintali. Tel. 
335/5913900
FURGONE Renault Master anno 2009, 
km 310.000, buone condizioni, vendo. 
Tel. 347/2511456

CERCO PORTAPACCHI per Fiat Punto/
Grande Punto - Evo. Anche usati pur-
chè in buono stato. Tel. 349/7403163
CERCO RIMORCHIO per auto in 
prestito dietro compenso, portata 
minimo 10 q.li, possibilmente a 1 
asse. Tel. 0542/627349
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 
BCR COPRIMOTO per moto e maxi-
scooter composto da 2 teli in polieste-
re impermeabile con anelli antivento 
e cuciture nastrate e termosaldate 
vendo a Euro 30. Tel. 333/6828936
BLOCCO MOTORE lambro 200cc 
con avviamento elettrico, dinamo 
revisionata, funzionante. Invio foto 
via WhatsApp. Vendo a Euro 400. 
Tel. 338/8773701
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 
CERCHI n. 4 in lega (come nuovi) 18 
pollici con 4 gomme Pirelli Scorpion 
zero al 50% misura: 285/55 R18 113 
V. Erano montate in un Pajero. Prezzo 
300 Euro. Tel. 339/7963554 o.p.
CERCHI n. 4 in lega leggera originali 
Jeep misura 225/70/r15, disegno a 
forma di stella molto bello, nessuna 
crepa. qualsiasi prova. occasione da 
non perdere a soli Euro 200,00. Lascia 
msg 347/7111755 
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
GENERATORE Kawasaki GA1400A, 
datato ma usato pochissimo, da 
vedere e provare. Tel. 0546/28789
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
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 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 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. 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. 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 
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
MOTORINO motore di avviamento per 
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007, 
usato, ma in ottimo stato, vendo ad 
Euro 150. Posso fornire foto e altri 
dettagli. Tel. 339/7489817 
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790 
Carlo
PNEUMATICI n. 4 invernali marca 
Bridgestone usati al 10% circa, 
comprensivi di cerchi in ferro 
modello 185/65/15 che si possono 
montare su auto Grande Punto o 
altro vendo a Euro 150. Conselice. 
Tel. 320/9686080
PNEUMATICI seminuovi usati 3 mesi 
4 stagioni misura 165/65 R14 vendo 
a Euro 200. Imola. Tel. 348/0714283 
Tiziana
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
PORTA BICICLETTE PER AUTO n. 2, 
modello universale vendo Euro 25. 
Tel. 328/7696532 
PORTA BICICLETTE PER AUTO n. 2, 
modello universale, vendo a Euro 40 
in totale. Casalecchio di Reno. Tel. 
320/8508538
PORTAPACCHI BASE da tetto per 
Ford C-Max munito di serratura 
antifurto per modelli auto a partire 
da 01/2011vendo a Euro 50. Tel. 
328/7696532 
PORTAVALIGIE laterale specifico 
GIVI per valigie Monokey per Benelli 
TRK 502 X usato una sola volta per 
cambio moto, pagato 180 Euro vendo 
a 120 Euro trattabili, come nuovo!! 
Tel. 328/1736053 
RUOTE n. 4 della Mercedes Classe 
A comprensiva di cerchioni originali 
in lega e relativi pneumatici estivi, 
profondità 6 mm, 195/50 R 15 vendo. 
Tel. 349/1822322 
RUOTINO DI SCORTA r14 ex Seat 
Cordova usato 1 volta, completo 
di accessori vendo a Euro 50. Tel. 
328/8411650

RUOTINO DI SCORTA, 4 fori, gomma 
Firestone, misura T 105/70 D 14, non è 
stato mai usato, vendo per inutilizzo a 
Euro 10,00. Faenza. Tel. 331/6167219 
SEMIMANUBRIO per Bmw rs 1250 da 
verniciare, completo di acceleratore 
elettronico, vendo. Invio foto via 
WhatsApp. Tel 338/8773701
SPECCHIETTO LATERALE nuovo per 
Lancia Phedra vendo a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 388/8625838

ACQUISTO BICI CORSA solo se 
vecchia. Pagamento in contanti. Tel. 
342/9455489 
CERCO BICICLETTA ELETTRICA 
anche da riparare, a prezzo onesto. 
Tel. 338/8629207
BATTERIA PER BICICLETTA elettrica 
500 Watt, per bici Giant Trance X, 6 
mesi di vita, vendo. Tel. 338/1521902
BICICLETTA BAMBINO nuova di tutto 
gomme ecc. vendo a Euro 50. Tel. 
324/6670612
BICICLETTA BIMBA marca Vicini 4/6 
anni, ruota 16”, in buone condizioni 
vendo a Euro 60. Tel. 338/2075697
BICICLETTA BIMBA ruota 16” 
colore verde vendo a Euro 50. Tel. 
338/3331162
BICICLETTA BIMBO vendo a Euro 
30. San Lazzaro di Savena (Bo). Tel. 
347/2143326 
BICICLETTE BAMBINO n. 2 vendo: 
una 6/7 anni del Decathlon Nera, 
funzionante, qualche piccolo ritocco 
da fare Euro 50 + bici da bambino 3/4 
anni funzionante con qualche ritocco 
da fare Euro 40. Tel. 334/6633168 
BICICLETTE BAMBINO vendo a mo-
dico prezzo. Tel. 337/557251 
BICICLETTE BIMBA n. 2 una ruota 
16” e una ruota 20” in buono stato 
vendo ad ottimo prezzo anche sepa-
ratamente. Tel. 0542/692906
BICICLETTINA BIMBI unisex colore 
blu e gialla, ruota 16”, da sistemare 
camera d’aria, vendo a Euro 30. Imola. 
Tel. 388/8625838
BELLA BICICLETTA CORSA taglia 50 
Modello CLX, usata pochissimo vendo 
a Euro 950. Imola. Tel. 320/8809185 
BICICLETTA ADRIATICA 21 marce, 
nuovissima, 28”, nera/ grigia uomo, 
completa.  Nuova Euro 390 vendo 
Euro 200. Tel. 338/6710155
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 Bemmex con 
cambio Shimano-Ultegra in buonis-
sime condizioni, forcella posteriore 
in carbonio. In dotazione 2 manubri 
(turismo e corsa), pompe mini, 2 
camere d’aria di scorta. Vendo a Euro 
500. Imola. Tel. 338/5333055
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, marca Montano 
taglia M52, leggera e pari al nuovo 
vendo. Tel. 340/4775240
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
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 telaio in allu-
minio, colore alluminio, con cambio, 
in buono stato vendo a Euro 200. Tel. 
335/5781073 
BICICLETTA DONNA di vecchio 
modello, marca Golden Lion, con 
copertoni normali, ruota di 65. Vendo 
a Euro 40. Tel. 338/2339486
BICICLETTA DONNA Dosi, come 
nuova, con tubolari, leggerissima, 
ruota di 70. Vendo a Euro 100. Tel. 
338/2339486
BICICLETTA DONNA marca Bianchi, 
con cambio 5 rapporti vendo a Euro 
50. Tel. 349/4538945 o.p. 
BICICLETTA DONNA nera anni ‘30, 
con freni a bacchetta, cestino, in 
discrete condizioni, vendesi a Euro 
55. Tel. 331/7782423
BICICLETTA DONNA Taurus freni 
a bacchetta con cestino anteriore 
e posteriore vendo a 70 Euro. Tel. 
342/9455489 
BICICLETTA DONNA vendo a Euro 
10. Imola. Tel. 349/8118730
BICICLETTA ELETTRICA a tre ruote 
Exotica Preejump usata poco, con 
ampio cestello di carico vendo a Euro 
650,00. Castel San Pietro Terme. Tel. 
388/7538255

BICICLETTA ELETTRICA maarca 
Scott, 80 km, come nuova vendo a 
Euro 3.000. Tel. 339/7112001
BICICLETTA ELETTRICA ruota 28 
pollici port. 130 kg, come nuova per 
tutte le specifiche digitare sul web: 
EMG Queen city bike 28. Acquistata 
con fattura da Unieuro. Vendo, non 
trattabile. Tel. 334/8406415 
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport. 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA ELETTRICA, bellissima 
come nuova, con batteria appena 
sostituita come da scontrino (vi-
sionabile, in garanzia), vendo causa 
inutilizzo. Per visionarla, Giorgio 
334/9652134 
BICICLETTA GRANTURISMO da 
uomo telaio n. 28 marca Egam, 
cambio Shimano, superaccessoriata, 
un vero mulo da strada, occasione 
unica, vendo a soli Euro 250,00. Tel. 
o lascia msg al 347/7111755 
BICICLETTA RAGAZZO raggio 26” 
nera come nuova, usata pochissimo 
vendo a euro 50,00 non trattabili. Tel. 
347/8173056 
BICICLETTA UNISEX tipo Graziella 
marca DINO colore bianco con grande 
cestino portaoggetti. Vendo Euro 70. 
Tel. 388/3731246 
BICICLETTA UOMO marca Adriatica, 
grigio met., con cambio, portapacchi 
posteriore, bellissima, condizioni pari 
al nuovo, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 338/6710155
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 Super Gai con 
ruota del 28, come nuova, con 
il cambio a 3 velocità nel mozzo 
della ruota, vendo a Euro 70. Tel. 
0542/21353 - 338/4339196
BICICLETTA vintage (Savini cicli di 
Lugo), rifiniture in pelle.  vendo Euro 
300. Tel. 348/0143359
BICICLETTA vintage mis 55, verni-
ciata a mano, (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 UOMO E DONNA come 
nuove, vendo da Euro 25 a Euro 60. 
Tel. 331/7959505
BICICLETTE UOMO e DONNA ven-
do a Euro 60 cadauna. Imola. Tel. 
346/8177756 (no sms)
BICICLETTE uomo, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
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 misura grande, 
di marca, pagata 440 Euro vendo a 
Euro 180 non tratt. La bici è come 
nuova completa di ogni accessorio. 
Tel. 351/6858138
E-BIKE GIANT EXPLORE E+2 GTS 
2021, 2000 km percorsi, in ottimo 
stato, completa di borse, sella am-
mortizzata, porta borraccia. Scontrino 
di vendita del 26 aprile 2021 presso 
Cremonini Imola. Euro 2.400. Tel. 
328/8711254
MBT 24” marca Vicini ben tenuta 
vendo a Euro 80. Tel. 344/0458916 
Graziano
MONOPATTINO elettrico con sellino, 
motore 500w, con ammortizzatore e 
freni a disco, come nuovo, vendo. 
Tel. 333/3229069
MTB 29” Olimpia fx1m anno settem-
bre 2021, full cambio SRAM, nx 12 
velocità, propongo per passaggio 
a E-bike. Vendo a Euro 2.500. Tel. 
347/0196810
MTB DA RAGAZZA con ruote 26” ap-
pena revisionata. Cambiati copertoni 
e camere d’aria. Vendesi a 70 Euro. 
Ad interessati posso inviare foto. Tel. 
349/7773129 Ivano dopo le 17 
MTB misura 16”, colore giallo/nera, 
per bambina di 7-8 anni, vendo a 
Euro 30. Tel. 327/8891561
MTB n. 2 da ragazzino 8-13 anni come 
nuove vendo per inutilizzo a Euro 20 
cadauna. Tel. 331/7959505
MTB n. 2 vendesi: una verde met. e 
una Bianchi grigio met. Una ha 20 
anni e l’altra è recente. Una misura 
media e l’altra più grande. Entrambe 
in ottimo stato. Euro 95 in totale per 
tutte e due. Tel. 331/7782423
MTB per ragazzo vendo a Euro 50. 
Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
MTB ruota 26” vendo a Euro 60. Tel. 
346/8177756
SCOTT E-ASPECT 920 nero/yellow 
front alluminio Taglia M/L motore 
Brose System 250 W batteria 508 

SIGNORE IN PENSIONE senza fissa 
dimora a Imola cerca camper o 
roulotte inutilizzati anche fermi per 
viverci. Tel. 391/1478073 Lisa
CAMPER Laika 620, anno 1990, km 
160.000, in buone condizioni generali 
vendo a Euro 8.000. Tel. 338/2897114
ROULOTTE modello Adria 400, 4 
posti letto, anno 1990, gommata, 
revisionata, bollata, freni nuovi, no 
frigo, bagno con cassetta estraibile, 
riscaldata, porta bombole nuovo, 
vendo a Euro 5.900. No perditempo. 
Chiamare solo se veramente interes-
sati. Tel. 328/2174721 o.p.
TENDA AUTOHOME maggiolina taglia 
small, da fissare sul tetto di qualsiasi 
auto, nuova (mai usata) svendo 
a Euro 2400. No perditempo. Tel. 
338/3294226 

GIUBBOTTO/SALVAGENTE speciale 
Guardia Costiera Americana, rosso/
nero, monotaglia (va bene sia per 
persone piccole che grandi) vendo 
a prezzo onesto. Adatto soprattutto 
per moto d’acqua, ma anche per 
imbarcazioni. Usato solo due volte. 
Condizioni pari al nuovo. Prezzo da 
concordare. Tel. 331/7782423
TAVOLA SURF marca Bic 54 x 230, 
completa di laccio caviglia, ottima per 
principianti, vendo a Euro 110. Tel. 
348/4220459 
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Agricoltura Giardini
Utensileria

Compro Vendo

Edilizia Sanitari

FIAT 52 con volante,
funzionante,

vendo a Euro 4500
Tel. 339.7112001

FIAT 60 C con aratro
revisionato a nuovo,
vendo a Euro 6500
Tel. 339.7112001

CERCO ARCHI grandi per serra di 
fragole in buono stato non arrugginiti a 
prezzo ragionevole. Tel. 333/5604476 
- 348/8450840 
CERCO ATOMIZZATORE per trat-
tamenti fitosanitari da 15-20 q.li in 
buono stato. Tel. 366/2572070
CERCO BALLETTI di erba medica a 
prezzo modico. Tel. 349/2242023
CERCO BOTTE in plastica di capienza 
2 quintali. Tel. 339/6477909
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 PAGLIA DI GRANO in balletti 
a Imola dintorni. Una ventina. Tel. 
335/1052740 Gerardo 
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 in buone condizioni, 
max 160 cm. Tel. 329/1616704 
AFFILATRICE pellame di sega a nastro 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ARATRO Borgatti trainato per cingolati 
da 40-60 CV peso kg 440 in ottimo 
stato vendo per inutilizzo a Euro 300 
tratt. Tel. 348/5231553
ATOMIZZATORE Foschini, 1000 litri, 
funzionante, doppi ugelli, pompa 
Annovi a 6 membrane, gruppo di 
comando manuale. Pronto per l’uso. 
Tel. 335/7508562 chiamare al mattino 
prima delle 8. 
ATOMIZZATORE Simal 10 quintali 
vendo a prezzo modico da concor-
dare dopo visione. Conselice. Tel. 
338/9509272
ATTACCO omologato per trattore da 
100-120 CV per traino quintali dai 150 
ai 170 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
ATTREZZI AGRICOLI vendo causa 
cessata attività. Tel. 320/2310291
ATTREZZO AGRICOLO taglialegna 
taglia legna mannaia ascia accetta 
in buone condizioni, ne ho 5, vendo 
ad Euro 35 l’una. Tel. 339/7489817 
ATTREZZO utensile da giardino picco-
ne, in buone condizioni, ne ho 2, vendo 
ad Euro 30 l’uno. Tel. 339/7489817 
BANCO DA FALEGNAME antico 
in buone condizioni vendo. Tel. 
377/4774676
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
BILANCE 500 kg di portata in buone 
condizioni vendo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 333/2869771

BIDONI n. 2 da 7 q.li per rovescia-
mento uva raccolta con muletto 
vendo per cessata attività. Imola. Tel. 
333/1665446
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
BOTTI IN VETRORESINA compreso 
di coperchio a tenuta stagna per 
uso vino. Il lotto è composto da una 
botte da 10 e una da 25 quintali. 
Vendibili anche separatamente. Tel. 
347/9243740 Silvano 
BOTTI IN VETRORESINA semprepieno 
da 25, 30 quintali vendo per cessata 
attività anche singolarmente. Imola. 
Tel. 333/1665446
BRACCETTI PER GDC vendo. N. 724 
braccetti si montano su un palo di 8x8, 
n. 101 bracci di testata C si montano 
su palo di 10x12. Lunghezza bracci 
1 metro, completi di viti e tendifilo. 
Tel. 389/6966097 
BULBI DI ZAFFERANO vendo a Euro 
20 al kg, da piantare il mese di agosto. 
Tel. 348/8909183 Daniele
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 
CIPPATORE usato pochissimo, 
alimentazione benzina, con libretto 
di istruzioni e manutenzione inclusi 
vendo a Euro 1.200 causa inutilizzo. 
Luogo del ritiro: Sassoleone (Bo). Tel. 
392/4686518 Andrea
CISTERNA da 1200 litri, in vetroresina, 
anche per deposito acqua + un’altra 
in ferro da 1200 litri vendo anche se-
paratamente a prezzo da concordare. 
Tel. 349/8495374
CISTERNA per nafta da 35 q, ottime 
condizioni, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 347/0151811
COMPRESSORE 25 litri ottimo stato 
d’uso vendo. Tel. 347/1740690
COMPRESSORE fermo da tem-
po, di misura grande vendo. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
COPPIA DI RUOTE a gabbia per tratto-
re, diametro ruota 108 cm, larghezza 
ruota 70 cm, flangia con foro centrale 
di diametro 15 cm, pattini alti 2,2 cm. 
Euro 180. Tel. 0546/651070 
DAMIGIANE ACETO di vino rosso (n. 
2) vendo per sgombero cantina. Tel. 
333/2020407
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DECESPUGLIATORE Elite 4.0 c.c. 
come nuovo vendo a Euro 150. Tel. 
347/2143326 
DONDOLO completo di cuscino vendo 
a prezzo modico. Toscanella. Tel. 
338/2368019
ERPICE portato e snodabile m 2,50x2 
vendo a prezzo da concordare dopo 
visione. Conselice. Tel. 338/9509272 
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 
FALCIAERBA per vigneti/frutteti Ilmer, 
del 2014. Larghezza lavoro da 210 
cm a 260 cm, ruota interfilare con 
tastatore, 4 lame, per sollevatore 
anteriore e posteriore. Vendo a Euro 
7.000. Tel. 0546/651070 
FIAT 55 a cingoli con aratro perfetta-
mente in ordine vendo a Euro 3.300. 
Tel. 349/3361751
FIAT 55 vecchia, modificata, con leve, 
ore motore frizione circa 2.000. Pezzo 
da collezione perché molto datata. Tel. 
347/8940483
FIAT 60 C con aratro revisionato 
a nuovo, vendo a Euro 6500. Tel. 
339/7112001
FILO IN PLASTICA Bayco per vigna/
frutteto, diametro 3 mm, 12 bobine 
da 1000-1250 metri, 6 fili per bobi-
na, vendo Euro 50,00 a bobina. Tel. 
0546/651070 
FILTRO a graniglia 600 litri, zincato, 
con filtro di sicurezza a dischi + 100 
metri testata appiattibile Netafim 
preforato 1,4 m con raccordi vendo. 
Tel. 347/8940483 
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
GAZEBO in metallo da appoggiare da 
una parte ad una parete, completo 
di supporti da inserire da terra, 
misure cm 248x38 - 5x13, ancora 
imballato, mai usato, vendo causa 
mancato montaggio per regolamento 
condominiale a Euro 90 tratt. Imola. 
Tel. 335/5955286
GENERATORI di corrente perfetta-
mente funzionanti vendesi anche 
separatamente. Tel. 353/4069479 
solo whatsapp

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 
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 
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MINI SERRA a tunnel, misure mt 5 
x cm 53, nuova, ancora imballata, 
vendo ad Euro 30. Tel. 339/7489817 
MOTO SEGA rettificata di nuovo marca 
Opem vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MOTOCOLTIVATORE BCS usato ma in 
buone condizioni, con motore Acme 
HP10 completo di fresa e assolcatore 
vendo causa limiti di età a prezzo 
da concordare. Zona Bologna. Tel. 
347/1740690
MOTOCOLTIVATORE Grillo HP13 usa-
to ma in buone condizioni, completo 
di fresa vendo causa limiti di età a 
prezzo da concordare. Zona Bologna. 
Tel. 347/1740690
MOTOCOLTIVATORE marca Grillo, 
senza fresa, con motore Acme smon-
tato vendo a Euro 150. Zona Bologna. 
Tel. 347/1740690
MOTOPOMPA irroratrice carrellata, 
serbatoio da 80 lt. 30 mt di tubo. 
Motore a benzina. Vendo a 390 Euro. 
Tel. 392/4686518 Andrea
MOTORE DIESEL Lombardini tipo 525 
HP 10, solo motore per motozappa e 
altri usi, in ottimo stato, vendo. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
MOTORI n. 2 Acme 15 CV seminuovi 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771
MOTOSEGA a miscela completa di 
catena e lama da 40 cm vendo a Euro 
90. Tel. 347/1740690 
MOTOSEGHE n. 2 tipo militare, 
barra lunga m 1,20, motore 15 CV a 
benzina, mai usate, quindi condizioni 
pari al nuovo vendo. Imola. Tel. 
333/2869771
MULETTO Tecnoagri per trattore 
come nuovo con forche per pallet 
e punte per balloni vendo per ces-
sata attività vendo a Euro 800. Tel. 
348/5231553
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
PERTICHE PER VITI vendo. Tel. 
339/3669770 
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 
POLTRONE da giardino n. 5 in plastica 
bianche, complete di cuscino sia nella 
parte dello schienale che della seduta + 
tavola per 6 persone mai usata vendo 
tutto a prezzo modico. Toscanella. Tel. 
338/2368019
POMPA PER IRRIGAZIONE Caprari 
a cardano su carrello completa di 
accessori in ottimo stato vendo 
per cessata attività a Euro 250. Tel. 
348/5231553
RASAERBA ELETTRICO seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70. Zona Bologna. Tel. 347/1740690
REGALO BOTTI in cemento con ve-
troresina all’interno, da 44 q.li circa, 
con botola in acciaio inox, per cessata 
attività. Imola. Trasporto a carico di 
chi le ritira. Tel. 333/1665446
REGALO BOTTIGLIE di vetro miste. 
Tel. 333/6048887 
REGALO VASETTI di plastica da fiori 
di varie misure. Tel. 333/6048887 
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 PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SALDATRICE rotativa di grosse di-
mensioni a elettrodi, può tirare fino a 
8 mm, completa di tutto, seminuova, 
vendo. Imola. Tel. 333/2869771 
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6 
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SCALO MONTACARICHI carica sacchi 
m 6, ancora nuovo, vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 

SET TERRAZZO/GIARDINO compo-
sto di 1 tavolo cm 80x80 circa e 4 
poltroncine in resina bianca (plastica) 
vendo Euro 25. Tel. 371/4276583 
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
SPILLATORE PER VINO, usato, ma in 
buone condizioni, vendo a 10 Euro. 
Tel. 339/7489817 
TAPPABOTTIGLIE tappa bottiglia 
bottiglie tappatrice in ferro, vintage, in 
buone condizioni, altezza complessiva 
cm 53, la leva si alza da cm 7 a cm 35, 
vendo ad Euro 20. Tel. 339/7489817
TAVOLO DA GIARDINO in legno 
massello regolabile in 2 posizioni di 
diversa altezza. 75 Euro, lunghezza 
130, larghezza 55, altezza chiuso 55, 
altezza aperto 70. Tel. 335/5291666 
TINI n. 2 in vetroresina da 5 q.li 
ognuno vendo a Euro 100 cadauno 
tratt. Conselice. Tel. 338/9509272
TOSAERBA con trazione in buo-
no stato vendo a Euro 130. Tel. 
347/2143326
TOSAERBA elettrico 220 volt Makita 
con lama 37 cm usato poco + taglia-
bordi Bosch vendo anche separata-
mente. Tel. 3801776225 Francesco. 
TRANSPALLET vendo a Euro 120 
causa inutilizzo. Tel. 335/333067
TRATTORE motomeccanica d’epo-
ca, del 1952, marciante, adatto da 
collezione, vendo. Tel. 333/2869771
TRIVELLA marca Selvatici con 4 
punte da 15 a 60 vendo. Imola. Tel. 
333/2869771 
TRONCATRICE a disco per ferro 
regolabile completa di disco taglio 
fino a 10 cm vendo a Euro 80. Tel. 
347/1740690 
TUBAZIONI in ferro zincato, diametro 
80, per irrigazione, circa m 300 + 
pompa per irrigare vendesi. Tel. 
338/3802931
TUBI zincati per impianto di irrigazione 
- lunghezza 6 m e diametro 0/80 - 
vendo. Tel. 347/1086800 
TUBO nero in polietilene vendo. Tel. 
339/7088958
ULIVO trentennale da espiantare ven-
do ad interessati a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 333/2020407 
UTENSILE Dremel 4000 con n° 100 
utensili, usato una volta, vendo 
causa acquisto errato. Invio foto su 
WhatsApp. Tel. 338/8773701
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
ZAFFERANO SARDO: scambio bulbi 
con piantine di rosmarino, salvia, ba-
silico, prezzemolo, cerfoglio. Faenza. 
Tel. 347/2658984 

CERCASI CASAMATTA da cantiere da 
adibire come ricovero/cuccia per una 
coppia di cani di grossa taglia. Pago 
al massimo Euro 650 se in buono 
stato o Euro 900 se due più piccole. 
Tel. 331/7782423
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 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.
ASPIRATORE CENTRIFUGO da parete 
della Vortice con foro da 97 mm, 
dim. 29 cm x 22 cm, prof. 13 cm, 
filtro estraibile per una facile pulizia. 
Vendo causa trasloco 45 Euro. Tel. 
349/5471904
ASPIRATORE Vortice quadro bianco 
da parete/soffitto, misura 25 cm x 25 
cm vendo causa trasloco e inutilizzo 
vendo a 50 Euro. Tel. 349/5471904
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
BETONIERA di medie dimensioni 
vendo a Euro 300 tratt. Fruges di 
Massalombarda. Tel. 340/9929045
BIDONI n. 2 per scarico cemento da 
500 litri, di cui uno scarico dritto e 
uno con canalina sottostante per getto 
pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250 e 
200. Seminuovi. Tel. 335/333067 
CAMINO in acciaio inox, non c’e’ mai 
passato fumo, smontato nel 2013 per 
rifacimento del tetto. La canna e’ di 
cm. 8x19 ed e’ alto circa 80 cm. 30 
Euro. Lugo. Tel. 347/7262096 Giorgio 
anche whatsapp 
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a 
90 cm di lunghezza. Adatta anche per 
mattoni, gres, porcellanato. Corrente 
220 V. Dischi diamantati diametro 30. 
Funziona ad acqua. Richiesta Euro 
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500. 
Tel. 335/333067
COLONNA per appoggiarvi sopra 
il lavandino - lavabo del vostro 
bagno (sanitari), smaltata bianca, 
in buone condizioni (no graffi, no 
scheggiature), altezza cm 63 vendo. 
Tel. 339/7489817
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 
FINESTRA a tre ante, in legno pino 
di Svezia mordenzato, completa di 
vetrocamera ed avvolgibile svendo 
per errate misure. Euro 50. Tel. 
333/2020407
FINESTRA SCORREVOLE a due ante, 
in abete cm 140 x 150, vendo a Euro 
300. Tel. 334/1222230
FINESTRA SCURONE PERSIANA 
scuro in alluminio verniciato marrone 
scuro (testa di moro), a doghe orien-
tabili, con telaio da montare in battuta 
a 3 lati, apertura sinistra a spingere, 
vendo a 100 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 portafinestra 110 x 240. Vendo 
tutte a 570 Euro oppure separate. Tel. 
329/1616704 
FINESTRONI n. 2 con telaio in allumi-
nio riverniciato misura m 1,10x2,43, 
spessore 5 cm e vetro trasparente 
(luce 97,5x230) vendo a Euro 77 
cadauna tratt. Eventuale trasporto. 
Massalombarda. Tel. 340/9929045 
FORATRICE Hilti D160 per forare 
cemento armato completo di tazze, 
una ancora nuova, fatto solo 8 fori, 
sconto 55% vendo Euro 1.900. Me-
dicina. Tel. 335/333067
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 lavabo da bagno in cera-
mica, con colonna, bianco, usato, ma 
in buone condizioni, vendo ad Euro 
50. Tel. 339/7489817 
LAVANDINO lavabo da bagno in cera-
mica, smaltato bianco, con colonna, 
vendo ad Euro 50. Tel. 339/7489817 
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE PER FINESTRE n. 6 e n. 
7 per porte interne mai usate, ancora 
impacchettate vendo a Euro 40. Imola. 
Tel. 338/7108333
MATTONELLE DA ESTERNO (cemen-
to e ghiaia) grigio/bianche (circa n. 
20) vendo a Euro 3 cadauna. Tel. 
327/8891561
MATTONELLE di marmo, nuove, cm 
22x12 spessore 1.5 cm, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/0151811 o.p
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
PIASTRELLE per pavimentazione 
esterna di porfido, lung. variabile da 
20 a 42 cm, largh. 20 cm, h. da 3 a 
5 cm, mq 23,80. Vendo a Euro 300. 
Tel. 0546/28789
PIATTO DOCCIA 70x70, bianco, vendo 
a Euro 15. Tel. 328/9243659
POMPA ACQUA per autoclave, Marca 
Calpeda, Made in Italy, perfettamente 
funzionante, vendesi causa cambio 
con una più potente vendo a Euro 40. 
Ritiro a Brisighella. Tel. 347/8033116
PORTA ASCIUGAMANI in metallo 
verniciato di bianco, con tre bracci, 
come nuovo, si cede a Euro 15,00. 
Tel. 0546/605029 - 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 
vasistas, in blocco vendo a Euro 300. 
Tel. 334/1222230
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407

PORTA liscia a battente in tamburato 
da interno rivestita in legno da 80x 
210. Quantità disponibile: 17 sinistre e 
9 destre. Vendesi a Euro 99 cadauna 
trattabili. Le porte si trovano ad Imola. 
Tel. 345/6912580
PORTE in legno, usate ma tenute 
molto bene. Nr. 2 da L 80 x H 210 x 
sp 10 dx Nr. 1 da L 80 x H 210 x sp 
10 sx Nr. 1 da L 70 x H 210 x sp 10 
dx. Tel. 346/8737083 
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
REGALO PEZZI DI CANNE di bambù 
di 60/80 cm. Tel. 333/6048887  
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
STAFFE PER ARMATURE da fon-
dazione lunghe 30x30, diametro 8 
mm, n. 500 vendo a Euro 550 poco 
tratt. Fruges di Massalombarda. Tel. 
340/9929045
TAVOLE LISCE in trucciolare misura 
95x205 cm adatte a 1000 usi vendo. 
Tel. 334/3013571
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
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
BRUCIATORE Riello Domus in ottime 
condizioni, vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 347/0151811 o.p.
CALDAIA a nafta da 29.000 calorie, da 
terra, vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811 o.p.
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 D’ARIA portatile 
Orieme, timer, completo di pannelli di 
tamponamento, telecomando, istru-
zioni. Funzionante per una superficie 
di 50 mq. Non consegno. Euro 130. 
Tel. 335/6282500 
CONDIZIONATORE Pinguino De 
Longhi 9400 BTU/h funzione deu-
midificatore, con telecomando e 
libretto istruzioni pari al nuovo vendo 
a 250 Euro. Foto e contatti WhatsApp 
338/6734276 
CONDIZIONATORE Pinguino con 
rotelline completo di tubo di scarico, 
telecomando, libretto di istruzioni, 
vendo a Euro 200 non tratt. Tel. 
327/0890161
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. 
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 KEROSENE 12.000 calorie, 
in buone condizioni, vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/0151811
STUFA TERRACOTTA 3 piani vendo a 
prezzo da concordare. Tel. 337/557251 
STUFE A LEGNA n. 2 anni ‘40, tutte in 
ghisa, grandi vendo a Euro 120 + altra 
stufa a legna in ghisa di dimensioni 
più piccole a Euro 95. Tutte in ottime 
condizioni. Tel. 331/7782423
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, estensibile, 
allungabile, marca Tefal, diametro 
ventilatore cm 45, usato, ma in buone 
condizioni, vendo a Euro 30. Tel. 
339/7489817 
VENTILATORI n. 2 da tavolo vendo 
a Euro 5 cadauno + ventilatore con 
piedistallo, girevole vendo a Euro 10. 
Tel. 335/5297970 Dino
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Elettrodomestici
Casalinghi

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

Tel. 0542.640139
Imola

Vendita e riparazione
FOLLETTI RIGENERATI
di tutti i modelli

Dal 1980 costruisce e vende

e

FERRI DA STIRO PROFESSIONALI
PICCOLI ELETTRODOMESTICI

icambi e accessori

Oggetti vari

ESCAVATORI E PALE DI OGNI MISURA

PIATTAFORME AEREE - ELEVATORI - RAGNI

CARIOLE SEMOVENTI - MOTOGENERATORI -

MARTELLI DEMOLITORI - RULLI - PIASTRE VIBRANTI - TRIVELLE

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

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

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 
VENTILATORI n. 2 uno da tavolo 
e uno con piantana vendo anche 
separatamente a Euro 12 cadauno. 
San Lazzaro di Savena (Bo). Tel. 
347/2143326

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 marca AGV in allu-
minio anodizzato e acciaio inox 220 
Volt semiprofessionale. Comprensiva 
di kit per affilatura. Usata pochissimo 
ottimo stato vendo. Tel. 328/1369208 
mandare messaggio. 
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 
ASCIUGATRICE Bosch mod. Maxx 
8 Sensitive capacità 8 kg. Classe B 
in ottime condizioni e perfettamente 
funzionante vendo a Euro 120. Ritiro 
a Imola. Tel. 349/4950236 
ASPIRAPOLVERE Rowenta ciclonica 
senza sacchetto vendesi per cambio 
modello più “grande”, usata solo 2 
volte in una settimana, come si può 
vedere dall’unica spazzola usata e la 
tracolla ancora imballata originale 
dall’azienda, come l’ho tirata fuori dal 
cartone. Tel. 388/8625838
ASPIRAPOLVERE scopa elettrica 
Colombina Class De Longhi classe 
A, usata, ma in buone condizioni, 
vendo ad Euro 60. Tel. 339/7489817 
BATTERIA DI PENTOLE in acciaio 
inox, spessore fondo 1 cm, Mondial 
Casa anni ‘90, completa, nuova, mai 
usata vendo al modico prezzo di Euro 
120 non tratt. Tel. 331/7782423
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 vetro tipo Nutella vendo.  
Tel. 333/6048887  
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 
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
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
CARRELLO PER CREPES ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
329/2864923 
CONFEZIONE SET POSATE per una 
persona in acciaio inox (coltello, 
cucchiaio, forchetta e cucchiaino) 
scatola originale, idea regalo Vendo 
5 Euro. Tel. 349/5471904
CONTENITORI in plastica tipo ali-
mentare vendo a prezzi modici. Tel. 
333/6048887 
DYSON V8 scopa elettrica nuova con 
garanzia, acquisto sbagliato, completa 
di scatola e accessori intercambiabili, 
battitappeto, spazzola picchio, spazzo-
la per divano o sedili auto, etc. vendo. 
Tel. 338/3417757 
FABBRICATORE GHIACCIO altezza cm 
100, lunghezza cm 35 e profondità 
cm 90 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923 
FERRO DA STIRO a vapore con 
caldaia, funzionante. Vendo a Euro 
20. Tel. 338/2339486
FERRO DA STIRO Ultra Stirì special 
Ariete mod. 6201, extra capacity, 
cartuccia anti calcare e sistema 
autopulente, serbatoio da 350 ml 
Piastra ultra scorrevole in acciaio 
inox, manico in sughero antiscivolo 
e anti sudore. Praticamente nuovo e 
nella sua scatola originale vendo per 
inutilizzo a 25 Euro. Tel. 349/5471904
FORMINE n. 4 antiaderenti a forma di 
stella, diametro cm 13, made in Italy 
vendo a Euro 20. Tel. 339/7489817 

FOLLETTO VK120 completo di tutti 
gli accessori in buono stato vendo 
a Euro 100. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152  
FREEZER a pozzetto, medie di-
mensioni, vendo a Euro 100. Tel. 
338/2434107
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 
FREEZER quasi nuovo, 7 cassetti, 
altezza m 1,75, marca Whirlpool, 
vendo al prezzo di Euro 350. Tel. 
347/3129444
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 
FRIGORIFERO con freezer alto cm 
180, colore bianco, vendo a Euro 
120. Tel. 338/2434107
FRIGORIFERO PORTATILE Gio Style   
Freddy 26   capacità   25 litri ricaricabile 
con la batteria dell’auto, pari al nuovo, 
con il suo cavo vendo a 25 Euro. Foto 
e contatti WhatsApp   338/6734276 
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 
LAVABICCHIERI misure altezza cm 
105, lunghezza cm 40 e profondità 
cm 40 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923 
LAVATRICE ben funzionante vendo 
per inutilizzo ad ottimo prezzo. Tel. 
338/8629207
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 in buono stato vendo a 
Euro 60. Tel. 324/6670612
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
LAVELLO di 120 cm in acciaio vendo 
a Euro 60. Tel. 338/2434107
MACCHINA CAFFE’ Caffitaly, colore 
bianco (a capsule) vendo per inuti-
lizzo a Euro 30. Castel Guelfo. Tel. 
348/3933362
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 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 
MACCHINE DA CUCIRE n° 2, vendo. 
Tel. 340/5532516
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
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 
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 
PER PEZZI RICAMBIO vendo lavatrice 
Candy capacità kg 7,5, funzionante 
ma con ammortizzatori da cambiare. 
Imola. Tel. 388/8625838
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 
SACCHETTI PER ASPIRAPOLVERE 
Philips marcati Amsterdam cerco e 
compro. Tel. 0542/52240 o.p.
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 pavi-
menti a vapore marca Silvercrest, 
usata, ma in buone condizioni, com-
pleta di 2 panni e libretto di istruzioni, 
vendo ad Euro 40. Tel. 339/7489817 
SERVIZIO BICCHIERI in cristallo da 
6, con piede, struttura liscia, com-
pleto vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
338/3331162
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 DA THE nuovo per 4 
persone, in porcellana, colore 
panna-rosa-grigio, composto da: 
teiera, zuccheriera, lattiera, 4 tazze e 
4 piattini, made in Germany, vendo a 
100 Euro. Tel. 339/7489817 
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
SERVIZIO di n. 6 bicchieri-bicchierini 
con bottiglia in coordinato in vetro, 
decorati a mano, per rosolio, made 
in Italy, vendo a 100 Euro. Tel. 
339/7489817 
SERVIZIO 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 
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 
SPREMIPOMODORO elettrico ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
329/2864923 
STENDIPANNI stendino stendibian-
cheria stendi biancheria, in alluminio, 
grigio, in buone condizioni, vendo 
ad Euro 12 (eventualmente ne ho 2 
uguali; il prezzo si intende cadauno). 
Posso consegnare con furgone. Tel. 
339/7489817
STOVIGLIE di tutti i tipi (piatti, 
bicchieri, posate, ecc. ecc.) vendo a 
prezzi di realizzo per inutilizzo. Castel 
San Pietro Terme. Tel. 338/8629207 
STUFA A GAS metano, condizioni pari 
al nuovo, con tubo in regola, colore 
bianco, 4 fuochi con forno vendo a 
Euro 50. Imola. Tel. 339/7088958
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 
TESTO PER PIADINE in refrattario, 
cerchiato in ferro, vendo a Euro 50 
non tratt. Foto su whatsapp. Tel. 
338/7728265
TOSTAPANE marca Termozeta, mo-
dello Graziella, come nuovo, vendo 
a 20 Euro. Tel. o SMS 339/5601119
TRITACARNE tritatutto Poker vintage, 
made in Italy, manuale, altezza cm 
18, con 3 dischi-lame intercambiabili, 
vendo ad Euro 45. Tel. 339/7489817 
UTENSILI VARI PER CUCINA sia di 
plastica che di metallo + qualche 
piccolo elettrodomestico vendo causa 
trasloco. Tel. 333/6815007
VASETTI con capsula vendo a Euro 
0,10 - 0,15 - 0,20 cadauno secondo 
della misura + vasetti Bormioli vendo 
da Euro 0,30 a Euro 0,60 cadauno. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASI DI VETRO con molla da kg 1,5 
e 1 vendo a Euro 0,30 e 0,20 + vasi 
con capsula da kg 1 Euro 0,10 cad. 
+ taniche in plastica bianche vendo a 
Euro 0,25 cad. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASI tipo Nutella di varie misure 
vendo. Tel. 333/6048887  

CERCO IMBUTO in rame. Tel. 
349/6917472
ACHILLE LAURO WITH ELECTRIC 
ORCHESTRA - Vendo n. 2 bigliet-
ti - Categoria 2 Settore 5 - sabato 
23/07/2022 ore 21:00 Cattolica (RN) 
Arena della Regina. Euro 45 cad. Ritiro 
a Imola. Tel. 338/7443943 Cecilia
BATTIPIPA vendo. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-19.00
BEAUTY-CASE verde acqua, similpelle 
nuovo, con chiusura a zip, manico 
sopra, interno con specchietto e una 
tasca con zip, misura 28 x 18 ed è 
alto 21 cm. Vendo a 10 Euro. Tel. 
349/5471904
BOTTONI di ogni misura e colore 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 347/1207480
CASSE DI CANCELLERIA n. 2 vendo 
anche separate a prezzi stracciati. 
Tel. 347/5627814 Antonio ore 
18.00-19.00 
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 
CONTENITORI ACQUA n. 6 per 
termosifoni, in ceramica, dipinti a 
mano vendo a Euro 10 cad. + altre 
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019

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 
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
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
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 
CORNUCOPIE n. 3 vimini, bianco 
con anello per appendere e decori 
sul corpo. Uso cesto fiori o altro, 
cm 33x20, apertura a bocca diametro 
20 cm. Vendo al pezzo 5 Euro. Tel. 
349/5471904
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 15 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
LAVAGNA d’ardesia verde lunghezza 
cm 61 e altezza cm 46 vendo. Tel. 
347/5627814 Antonio ore 18.00-
19.00
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  
MATERASSI vendo: n. 2 singoli e n. 
1 matrimoniale, vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 333/2020407
OMBRELLONE MARE apertura mt 
1,60 vendo Euro 10. Tel. 392/2340582 
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter 
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PISCINA misura m 4x2 in buono stato 
con pompa nuova vendo a prezzo 
modico. Tel. 329/4024385
PISCINA NUOVA, mai usata, 3 metri 
di diametro, vendo a Euro 80. Tel. 
334/7254946 
PISCINA PER BAMBINI in ottimo 
stato, con tubi portanti in metallo 
pompa filtrante più vari filtri vendo a 
Euro 70,00. Tel. 338/6639665 
RACCHETTA ANTI-ZANZARE e insetti 
“Electronic mosquito trap”, si rica-
rica tramite presa elettrica, presa a 
scomparsa nel manico, pulsante on/
off vendo 5 Euro. Tel. 0542/30145 - 
349/5471904 
RETE a molle per letto singolo vendo a 
Euro 1. Toscanella. Tel. 338/2368019
RETE PIEGHEVOLE singola completa 
di materassino, praticamente mai 
usata, condizioni pari al nuovo, 
vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
RICAMATRICE DIGITALE, Janome 
MC500E, con tanti accessori in re-
galo inclusi 2 softwares, vendo. Tel. 
350/0202983
SCALETTA NUOVA marca Intex per 
piscina fuori terra vendo a Euro 50. 
Tel. 3383966882 Kristian 
SET COORDINATO nuovo da viaggio, 
tessuto plastificato, composto da va-
ligia, 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
SONAGLI al vento da appendere e 
decorare la casa, è costituito da una 
casetta in legno con all’interno un 
uccellino che dondola e nella parte 
posteriore tanti pendagli di conchiglie 
rosa e azzurre, è lungo 50 cm ed è 
integro in tutte le sue parti vendo a 
Euro 10. Tel. 349/5471904
SVEGLIA al quarzo, funzionante a pile 
stilo, numeri e lancette fosforescenti 
vendo a Euro 5. Tel. 349/5471904
SVENDITA TOTALE di arredamento 
per la casa causa trasferimento. 
Massima serietà. Tel. 327/6317882 

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
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
VASI DI VETRO PER CONSERVE 
casalinghe, circa 25/30 (medi/grandi), 
usati, ma ben puliti e dotati di capsule, 
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/tablet/idropulitrice/com-
pressore. Tel. 328/1243162 
ZAINI n. 2 per scuola vendo a Euro 
25 ciascuno. Tel. 347/9231949 
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile, 
marca “Barbie” vendo a Euro 12 + 
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola. 
Tel. 347/1207480

Arredamento

CERCO CUCINA in regalo, in buo-
no stato, lunghezza m 3,50. Tel. 
370/3056720 ore 16-17
CERCO DIVANO in regalo, lungh. 
165 cm. Tel. 370/3056720 ore 16-17
CERCASI IN REGALO seduta er-
gonomica tipo “Stokke”, in buone 
condizioni. Tel. 328/1243162 
ABATJOUR, grazioso oggetto per 
illuminazione, due esemplari come 
nuovi, vendo anche singolarmente a 
Euro 5,00 ciascuno. Tel. 0546/605029 
- 388/1047968
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
ARMADIO camera da letto. Compren-
de: 1 cabina armadio, 8 inserti open 
space 1 libreria di testa, 1 cassettiera, 
1 armadio a 45°, 1 vetrinetta, 3 ar-
madiature. Misura 340 cm. Vendo a 
Euro 350. Tel. 340/7369868 
ARMADIO con 6 vani e 2 cassetti in 
buone condizioni. E’ già smontato e 
pronto per il ritiro (a carico dell’ac-
quirente come il montaggio). Prezzo 
75 Euro. Tel. 349/4767899 Fabio 
chiamare dopo le 18 
ARMADIO da camera per ragazzi 
vendo a Euro 70. Tel. 320/3090189 
ARMADIO moderno, 2 maxi antoni, 
condizioni pari al nuovo con accessori 
vendo a Euro 650. Tel. 389/0152928
ARMADIO vendo per errore ordine. 
6 ante moderno Posso consegnare. 
Euro 399. Tel. 389/0152928
ARMADIO/GUARDAROBA laccato 
nero lucido, 6 scomparti con 2 
grandi ante scorrevoli, misura m 
3x2,70, con bellissimo specchio a 
V, in ottimo stato, condizioni pari 
al nuovo, vendo causa trasloco e 
conseguente mancanza di spazio a 
prezzo da concordare. Casalecchio 
di Reno. Tel. 320/8508538
BELLISSIMO COMO’ inizi ‘900 bianco. 
Con 4 ampi cassetti base in marmo, 
piedi a cipolla e specchiera con casetti. 
Tel. o WhatsApp 351/9441545 
BRANDINE n. 2 vendo a Euro 50,00. 
Tel. 349/1302730 
CAMERA A PONTE laccato lucido, 4 
vetri, nuova vendo a Euro 699. Tel. 
389/0152928
CAMERA da letto a ponte come da foto 
sul sito: 1 cassettiera, 1 ponte arma-
diato, 2 inserti open space, 1 mensola 
aerea, 1 comodino, 4 spazi armadiati. 
Lungh. 240 cm. Prezzo Euro 300. Tel. 
340/7369868 o whatsapp. 
CAMERA da letto a ponte: 1 cassettiera, 
1 ponte armadiato, 1 libreria di testa, 
2 inserti open space, 1 mensole aerea, 
3 armadiature. Misura 210 cm. Euro 
300. Tel. 340/7369868 o whatsapp 
CAMERA da letto in legno scuro in arte 
povera completa di armadio 6 ante 
con specchio centrale comò e n. 2 
comodini. Smontaggio e trasporto a 
cura di chi compra. Tel. 339/1762405 
CAMERA matrimoniale di design, 
moderna, bianco lucido, 2 maxi ante 
scorrevoli, 2 comodini, comò. Vendo 
nuova a Euro 990. Tel. 389/0152928 
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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

CAMERA matrimoniale moderna, 
colore cemento, 6 ante battenti, 2 
comodini, 1 comò + letto conteni-
tore vendo nuova a Euro 599. Tel. 
389/0152928 
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 300 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERETTA BIMBA buono stato, 
armadio (L280 H236 P56) + letto 
vendo a Imola a Euro 150. Inviare 
sms a 347/2407603 
CAMERETTA con letto a castello. 
Come nuova, possibilità di uso 
singolo (letto a terra separato), 
completa di letti, reti e materassi. 
Vendesi causa trasloco. Faenza. Tel. 
346/0225465 o.s.
CAMERETTE n. 2 nuove complete di 
armadio a ponte e 2 due letti singoli 
ciascuna vendo a Euro 499. Tel. 
389/0152928
CANNE DI BAMBU’ diametri 1-10 cm. 
stagionate o appena tagliate. Prezzi 
per diametro e mt. lineare: 1-4 cm. 
Euro 1,00 Euro - 5-7 cm. Euro 3,00 - 
8-10 cm Euro 5,00. Tel. 335/6390783 
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’ nuovissimo colore cemento 
vendo a Imola. Posso consegnare. 
Tel. 389/0152928  
COMO’ nuovo bianco lucido moderno 
vendo a 250 Euro. Posso consegnare. 
Tel. 389/0152928  
COMODINI n. 2 bianco lucido nuovi 
moderni vendo a 110 Euro l’uno. Tel. 
389/0152928  
COMODINI nuovi vendo a 60 Euro 
l’uno. Colore cemento. 2 pezzi. Imola. 
Tel. 389/0152928 
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 da camera per ragazzi 
vendo a Euro 20. Tel. 320/3090189 
COPPIA DI POLTRONCINE stile ‘800 
spagnolo per camera da letto o salone. 
Completamente imbottite di nuovo e 
rifoderate. Vendo a Euro 150. Tel. 
349/5128575
COPPIA POLTRONE seminuove vendo 
a Euro 80. Tel. 331/2748664
CORNICI in legno di varie dimensio-
ni, colori e forme. Prezzi: da Euro 
2.5 (piccole) a Euro 6 (grandi). 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CREDENZA in 2 corpi impiallacciata in 
noce con sopra vetrinetta con due ante 
con vetro e sotto madia con cassetto e 
due ante in legno. Molto bella. Vendo 
a Euro 210. Tel. 388/8625945 
CUCINA completa di forno, piastra 
di cottura e lavello, colore bianco, 
vendo a Euro 250. Tel. 338/2434107
CUCINA in legno (3,80 m + 2,20 m) 
in buone condizioni con cappa, piano 
cottura a gas, lavello e forno inclusi. 
Smontaggio e trasporto a carico 
dell’acquirente. Vendo a Euro 800. 
Tel. 349/5102113 
DIVANETTO grande, bellissimo, 
condizioni pari al nuovo vendo a Euro 
70. Tel. 051/851204 - 349/2868731
DIVANI n. 2 vendo per cambio arre-
damento. Tel. 329/5673159 
DIVANO 3 posti in Alcantara verde 
usato poco vendo a Euro 150 tratt. 
Tel. 349/8365749 
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 quasi nuovo, lun-
ghezza 1 m, marca Dondi, vendo al 
prezzo di Euro 650. Tel. 347/3129444
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 + chaise longue 
movibile a contenitore. Vendo a Euro 
450. Tel. 339/2050941 
DIVANO tre posti con due poltrone, 
struttura in legno, cuscini in pelle, 

colore marrone scuro, ottime con-
dizioni, vendesi a Euro 450 trattabili. 
Tel. 329/9382392
DIVANO marca Poltrone Sofà, intera-
mente sfoderabile, colore tortora, in 
ottime condizioni vendo a Euro 250. 
Tel. 389/0152928
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 moderno con peni-
sola contenitore e reversibile (destra/
sinistra). Misure: larghezza 238 cm, 
prof. penisola 160 cm, prof. seduta 
88 cm. Colore grigio scuro, in tes-
suto. Vendo a Euro 500. Imola. Tel. 
338/2805471 
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
LAMPADARIO a 6 luci vendo a Euro 
10. Tel. 335/5297970 Dino
LAMPADARIO con 2 abat-jour per 
camera da letto vendo a Euro 30 
causa cambio arredamento. Castel 
Guelfo. Tel. 348/3933362
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 fabbricato nel 
1968 con 10 bracci e gocce in vetro 
vendo a Euro 120 tratt. Imola. Tel. 
338/3802931
LETTINO da bimbo con materasso in 
ferro verniciato rosso lungo cm 180 
largo cm 80 e armadio 2 ante colore 
panna alto 2,45 vendo. Trasporto e 
smontaggio a cura dell’acquirente. 
Tel. 339/1762405 
LETTO matrimoniale completo di rete 
e materasso + 2 comodini arte povera, 
quasi nuovi, vendo tutto a Euro 130. 
Tel. 338/7892207
LETTO matrimoniale con reti a do-
ghe in ottone verniciato lavorato in 
ottimo stato. Smontaggio e trasporto 
a cura di chi lo acquista. Ottimo da 
inserire in camere in arte povera. Tel. 
339/1762405 
LETTO matrimoniale della Molteni mo-
dello Marlo colore nero in alcantara. 
Completo di rete + una rete a doghe. 
Con testata mobile e cassetti rotanti. 
Vendo a Euro 900. Tel. 348/7237278 
LETTO matrimoniale in legno vendo a 
Euro 200. Tel. 338/8744790 
LETTO matrimoniale in metallo 
smaltato con pomelli e borchie in 
ottone, rete a doghe a Euro 100 tratt. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
LETTO matrimoniale poco usato con 
testata e contorno in pelle colore mar-
rone larg. cm. 170, lung. cm. 220 con 
doghe in legno e due comodini vendo 
a 130 Euro. Tel. 338/3568480 Gianni. 
LETTO matrimoniale, completo di 
materasso 160x200 cm e 2 comodini 
(acquistati a Marzo 2017). Prezzo 450 
Euro. Ritiro e montaggio a carico 
dell’acquirente. Tel. 349/4767899 
Fabio - dopo le 18. 
LETTO nuovo contenitore completo 
vendo a 299 Euro. Colore moderno 
cemento. Tel. 389/0152928
LETTO singolo con rete in ferro su 
4 piedini (no materasso), testata e 
piediera in legno, colore marrone 
chiaro, in buone condizioni.  Vendo 
per inutilizzo a Euro 15,00.  Faenza.   
Tel. 331/6167219 
LETTO singolo in ferro verniciato 
di rosso, in ottime condizioni (cm 
200 x 85) si cede a Euro 35,00. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
LETTO singolo in ferro, vintage, 
con rete (no materasso) e testata e 
piediera in ferro colore marrone con 
sfumature, con imitazione venature 
legno, largh. testata e piediera cm 
83, costo 50 Euro. Tel. 348/0613969 
LETTO una piazza e mezza da camera 
per ragazzi vendo a Euro 40. Tel. 
320/3090189 
LIBRERIA da camera per ragazzi 
vendo a Euro 30. Tel. 320/3090189 
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
MOBILE DA INGRESSO nero, com-
prensivo di specchio, mensola, con-
tenitore chiuso, contenitore aperto e 
nr. 2 faretti di illuminazione vendo a 
Euro 300. Imola. Tel. 348/7237278 
MOBILE in noce con 3 cassetti, 1 anta 
e 2 ripiani, largo 86, alto 91 vendo 
a Euro 30 volendo anche specchio 
abbinato bordo noce a Euro 30 
insieme a Euro 50. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 
MOBILETTO in ottime condizioni 
con due ripiani, scomparto con anta 

a destra (misura complessiva: cm 
105x35 h 62) e specchio sovrapposto 
di cm 68x102 h, vendo a Euro 40. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
MOBILETTO PORTA TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
MOBILETTO PORTA TV vendo a Euro 
30. Tel. 051/851204 - 349/2868731
PIANO IN VETRO temperato doppio 
con angoli arrotondati e smussato 
su tutti i lati. ideale come tavola o 
scrivania. Realizzato da Vetreria Cavalli 
Faenza. 147x80 cm Spess. 2 cm. 120 
Euro. Tel. 335/5291666 
POLTRONCINE n. 8 in tessuto, 
adatte anche a sala d’attesa, ottime 
condizioni, vendo causa inutilizzo a 
15 Euro cadauna. Tel. 333/2020407 
PORTAPOSATE in legno a giorno, 
piedi sagomati, splendide condizioni. 
Colore noce scuro, L.40 P.36 H.13. 
Presenta n.5 scomparti. Fa un figurone 
sopra al mobilio in stile campagnolo, 
vendo a Euro 60,00. Tel. 339/8784488
QUADRI 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
QUADRO in legno scolpito a mano, 
acquistato alla Fiera del Sant’Orso, 
vendo per inutilizzo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
QUADRO ricamato misura cm 120x80 
vendo a Euro 40. Tel. 335/5297970
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 DIVANO letto 3 posti finta 
pelle per cambio casa. Modello datato 
ma praticamente nuovo. Chiedo ritiro 
con vostro mezzo (periferia di Imola, 
direzione Faenza). Tel. 347/6423017 
o.p.
SCALA A CHIOCCIOLA con 17 sca-
lini in acciaio e cornice in alluminio 
vendo per conto di un amico. Tel. 
338/2546242 
SCRIVANIA con 3 cassetti cm 120x61, 
alt. cm 76,5 vendo. Toscanella. Tel. 
338/2368019 
SCRIVANIA da camera per ragazzi 
vendo a Euro 50. Tel. 320/3090189 
SCRIVANIA da cameretta in legno con 
cassetto vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
333/6815007
SCRIVANIA piccola completa di 
libreria abbinata + portascarpe vendo 
separatamente a prezzi modici. Imola. 
Tel. 339/7088958 anche whatsapp
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIE in legno massello, n. 4 con 
seduta in “paglia” colore faggio, pioli, 
adatte ad ambiente cucina, in buono 
stato, vendo per un totale di Euro 
40,00. Tel. 335/6282500 
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 
SPECCHIO da camera per ragazzi 
vendo. Tel. 320/3090189 
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55, 
pubblicitarie di Vogue e Harley 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 

STAMPE n. 2 di Bologna, medie di-
mensioni, complete di cornice vendo. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
TAPPETI n. 2 in lana rasata colore 
rosso scuro con disegno cm 120x60 
vendo a Euro 8 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
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 
TAVOLI DA TAVERNA n. 4 altezza cm 
78, lunghezza cm 130, profondità cm 
80 vendo sia in blocco che singolar-
mente vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 329/2864923
TAVOLINO con ripiano in legno cm 
62x36 alt. cm 44 con base e piedi in 
bambù vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
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 
TAVOLONE in legno misura m 3x0,80, 
molto robusto, vendesi a poco prezzo. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 

Antiquariato
Collezionismo

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 
ANTICHI BRACIERI in rame e ottone 
su treppiedi, diametro interno circa 
25 cm., esterno circa 40 cm., n. 2 
pezzi, in ottime condizioni, vendesi in 
blocco a collezionista a Euro 100,00. 
Tel. 328/1243162 
ARATRINO ANTICO in ferro (quello 
che era trainato dalle mucche) epoca 
inizi ‘900 vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 338/3802931 
ARREDAMENTO ANTICO vendo: 
tavolo Euro 90,00 - Sedie roma-
gnole impagliate n. 4 Euro 25,00/
cad. - Sedie impagliate n. 4 Euro 
20,00/cad. - Comò a tre cassetti Euro 
250,00 - Divano Euro 700,00. Sia in 
blocco che singolarmente. Faenza. 
Tel. 334/1222230 
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 
BOTTIGLIE DI VINO n. 6 da colle-
zione anni dal 1970 al 1979 con 
portabottiglie vendo a Euro 65 tratt. 
Posso inviare foto su whatsapp. Tel. 
340/9929045 
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
CALCOLATRICE manuale anni ses-
santa marca Remington Rand, per-
fettamente funzionante e in perfetto 
ordine. Color crema. Vendo a Euro 
50,00. Imola. Tel. 338/8912287  
CASA BAMBOLE vittoriana con per-
sonaggi e arredi, alta 80 cm vendo a 
Euro 90. Tel 348/7441546
CLASSIFICATORE - RACCOGLITORE  
per francobolli - formato libro 23 x 31 
cm. Copertina rigida verde,8 pagine 
(16 facciate) bianche con velina tra 
una e l’altra. Vendo a 8 Euro. Tel. 
349/5471904
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 
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 
CULLA NEONATO in vimini + bam-
bole antiche vendo a Euro 100. Tel 
348/7441546
DAMIGIANA in miniatura antica da 
3 L, da collezione. Vendo a Euro 10. 
Tel. 349/5628998
DISPONGO di molte monete straniere. 
Interessano? Tel. 335/5882190 
DUE PIPE TIROLESI, old style, can-
nello lungo, in ceramica. Una con 
dipinto un finissimo gallo cedrone e 
l’altra con dipinte 2 anatre. Vendo a 
Euro 300 non tratt. Tel. 338/7728265
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
GRAMMOFONO Columbia in mo-
biletto, del 1915, altezza cm 95, 
larghezza cm 44, profondità cm 
49, con giradischi con coperchio, 
spazio per dischi e altoparlante 
sottostante, come nuovo vendo 
a prezzo trattabile. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094 
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno 
Columbia mod. Savoia del 1913 con 
tromba interna a Euro 250 e uno Voce 
del Padrone Tromba grande a Euro 

650. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
LAMPADA DA TAVOLO anni ‘60 
perfettamente funzionante vendo a 
Euro 35. Tel. 338/5072124 
LETTO matrimoniale fine ‘800, in noce, 
ottimo stato + reti nuove a doghe 
vendo a Euro 250. Tel 348/7441546
MACCHINA DA CUCIRE, marca Anker 
(primi decenni 1900), con parti in 
legno pregevolmente intarsiate, si 
cede a Euro 50. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
MORTAIO Osmanli finemente lavorato 
in bronzo con pestello, h 15 cm, l 
15 cm, pestello 20 cm vendo a Euro 
200 non tratt. Foto su whatsapp. Tel. 
338/7728265
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 pendolo cucù valore 
Euro 300, vendo a Euro 50. Da 
tenere come arredamento oppure da 
aggiustare. Castel San Pietro Terme. 
Tel. 347/6444277 
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
PENDOLO CUCU’. Orologio del valore 
di 300 Euro vendo a 50 perché ha bi-
sogno di essere aggiustato per essere 
usato. Oppure bello come oggetto 
d’arredamento. Tel. 347/6444277 
PER GLI AMANTI DELLE COSE 
VECCHIE ho 2 contenitori di alluminio 
dove si facevano bollire le siringhe 
(compresi gli aghi). Il prezzo lo fate 
voi. Tel. 0542/32235
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
QUADRI di vari autori: Tamburi, 
ecc. vendo a Euro 50 cadauno. Tel 
348/7441546
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
RADIO D’EPOCA le più belle radio a 
valvole dal 1925 al 1960, restaurate 
e funzionanti, con prova di ascolto, 
le marche migliori le svendo a prezzi 
bassi. C’è una grande scelta. Tel. 
338/3464094 
RADIO PHILIPS del 1930 modello 
Super Inductance, denominata “a 
coda di pavone”, molto bella, vendo 
a Euro 250 tratt. Tel. 338/3464094
RASOI n. 2 Solingen, uno carl 
Schmitz, l’altro W. Clasberg, vendo 
insieme a Euro 50 non tratt. Foto su 
whatsapp. Tel. 338/7728265
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
SCRITTOIO con 3 cassetti e castellet-
to, inizi 900, vera occasione, vendo. 
Tel. 333/2020407
SEDIE fatte a mano del Dopoguerra, 
in legno impagliate perfettamente, 
schienale con borchie fatte a mano, 
nr. 6, ideale per tavernetta, sala con 
mobili antichi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 347/8940483
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
VAGLIO antico per grani e sementi 
vendo. Tel. 338/3802931 
VASO Baratti Pesaro decoro Nanni 
Valentini, vendo. Massima serietà. 
Tel. 335/5230431

Gioielli Orologi

ANELLO DONNA Swarovski argento 
con Swarovski bianchi, misura 60, 
nuovo, con cartellino, mai indossato, 
vendo ad Euro 70. Tel. 339/7489817 
ANELLO DONNA Swarovski origina-
le, rosa con Swarovski, misura 52, 
nuovo, con cartellino, mai indossato, 
vendo a Euro 50. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO ANELLO DONNA Sva-
rowski, con brillantini colore bianco 
e lilla, misura 16, praticamente nuovo 
vendo a Euro 70. Tel. 339/7489817 
BELLISSIMO BRACCIALE braccialetto 
donna firmato Mastin James, nuovo, 
originale, colore argento e brillantini, 
mai indossato, vendo uno ad Euro 99 
e uno a Euro 50. Tel. 339/7489817 
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, colore oro/argento, origina-
le, rigido, completo di confezione, 
usato poco, vendo a 50 Euro. Tel. 
339/7489817
BRACCIALE BRACCIALETTO Martin 
James Esclusive Jewellery, nuovo, 
completo di confezione originale, 
rigido ma flessibile all’indosso, vendo 
a 70 Euro. Tel. 339/7489817 
BRACCIALE BRACCIALETTO Swaro-
vski nuovo, bellissimo, lungo cm 19, 
completo di scatola originale, vendo 
a 90 Euro. Tel. 339/7489817
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 
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

ABBIGLIAMENTO DONNA modelli 
classici tg 42-44-46 (giacche, giac-
coni, gonne, cappotti, camicette, ecc.) 
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA taglia S/M, 
moderno, da ragazza, molto bello, 
usato ma condizioni pari al nuovo 
vendo preferibilmente in blocco. 
Imola. Tel. 389/0152928
ABBIGLIAMENTO e SCARPE uomo e 
donna vario vendo in blocco a scatola 
(scatole divise per uomo e donna). 
Imola. Tel. 333/6815007
ABBIGLIAMENTO RAGAZZINA USA-
TO (misto - principalmente per 
bambina/ragazzina dagli 8 anni in su) 
vendo sia singolarmente che in bloc-
co. Posso inviare foto su whatsapp. 
Imola. Tel. 388/8625838 
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 30 Euro entrambi. 
Tel. 338/8637027 
ABITO DA SPOSA e abbigliamento vari 
vendo per inutilizzo. Tel. 342/7427015
ABITO DA SPOSA taglia S/M/L perchè 
regolabile, lungo modello a sirena, la-
vato presso lavanderia professionale, 
vendo a Euro 299 o baratto con vostre 
proposte. Imola. Tel. 389/0152928
BORSA DA DONNA in pelle nera 
Valentino, ben tenuta, svendo a 35 
Euro al primo che passa a ritirare 
presso mio domicilio. Imola.  Tel. 
347/8942194 
BORSA grande bianca nuova, cm 40 
x 28 (escluso manici) parte in vernice 
lucida e il resto in tela rigida, made 
Italy, chiusura a zip, interno con due 
taschine aperte e una con cerniera, 
manici e tracolla. Ottimo stato vendo 
a 10 Euro. Tel. 349/5471904
BORSA Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
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 
CIABATTA uomo DeFonseca, n° 41-42 
regolabile larghezza pianta piede con 
strap, è nuovo ancora, con cartellino, 
vendo a 10 Euro. Tel. 349/5471904
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 
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 
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 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-
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Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

Salute Estetica

Articoli per l’infanzia

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 
INFRADITO nuova, color blu-viola, 
donna in gomma marca Griff, n° 38-
39 vendo a 8 Euro. Tel. 349/5471904
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti, 
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano 
con i ferri, privata vende. Imola. Tel. 
347/1207480
PANTALONI, giacche, polo e t-shirt 
da lavoro blu e verdi, nuove, taglia 
dalla S alla XL privato vende per non 
più utilizzo a Euro 5 l’una. Imola. Tel. 
338/7108333 
PELLICCIA di 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 
PELLICCIA in visone, mai usata negli 
ultimi anni. Sanificata, come nuova, 
vendo causa inutilizzo ad Euro 80. 
Tel. 338/8637027 
PELLICCIA zampa Astrakan, collo 
di visone, colore nero, tg. 46-48, 
mai usata, vendo Euro 200. Tel. 
333/4769023
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 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 unisex colore grigio chiaro, 
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel. 
349/3596145
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-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 CAMICIE uomo con manica 
lunga color azzurro taglia 45/17 
in condizioni pari al nuovo. Tel. 
349/2501861
SANDALO GIADA misura n. 36 da 
donna vendo a Euro 35,00 spedizione 
compresa. Scarpa da Tennis Keh Noo 
misura n. 37 da donna Euro 55,00 
spedizione compresa. Sandalo Suede 
misura n. 37 da donna Euro 45,00. 
Tel. 347/1767603
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 da uomo e donna, varie 
stagioni, ottime marche, vendo. Tel. 
388/4437695 o.s
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 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 
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 in pelle, n. 40, usati 
poche volte vendo per inutilizzo. Tel. 
353/4052061 Valentina

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
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 da donna, 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 Euro. 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

ABBIGLIAMENTO BAMBINA, magliet-
tine, vestitini, abitini, pantaloncini corti 
e lunghi, jeans, giacche invernali, 
felpe con zip o senza zip, età 5, 6 e 
7 anni, vendo al pezzo o in blocchi. 
Tel. 338/3417757 
ABBIGLIAMENTO BAMBINI usato ma 
come nuovo vendo a prezzi modici. 
Giubbotti, abitini bimba, camicie 
bimbo ecc. Tel. 320/7643942 
ABBIGLIAMENTO BIMBA (per tutte 
le stagioni) età dai 4-5 anni fino agli 
8 anni circa, anche calzature varie, 
vendo in blocco a scatola. Imola. Tel. 
333/6815007
ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA 
estivo ed invernale fino a 8-9 anni 
in ottimo stato vendo. Imola. Tel. 
347/1207480
BALLERINE DANZA colore beige n. 
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad. 
Imola. Tel. 347/1207480 
BILANCIA NEONATO come nuova ven-
do a Euro 40. Imola. Tel. 389/0152928
BORSA nuova per passeggino/car-
rozzina colore blu, completa di porta 
biberon e fasciatoio vendo a Euro 6. 
Imola. Tel. 347/1207480
BOX usato pochissimo vendo per 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
CANCELLETTO in metallo bianco 
protezione bambini (per scala) - marca 
Brevi - modello Securella - misura da 
cm. 75 a 79 + estensione cm. 21 - 
vendo per inutilizzo ad Euro 30. Tel. 
sms, whattsapp 348/9018441 
CASCHI BIMBA n. 2 (uno piccolino 
e uno per età 4-7 anni) vendo a 
prezzo modici per inutilizzo. Tel. 
333/6815007
COMPLETO ANTISOFFOCO per car-
rozzina nuovo (materasso + cuscino) 
lavabile che lascia traspirare, marca 
Primi Sogni vendo a Euro 4. Tel. 
347/1207480
COPRIGAMBE per carrozzina colore 
celeste con pupazzi vendo a Euro 2,50. 
Imola. Tel. 347/1207480
COSTUMI CARNEVALE bimbi ai 2 ai 9 
anni vendo: Principessa, Cappuccetto 
Rosso, Fata, Indiano ed altri. Indossati 
una sola volta. Tel. 347/1207480 
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
FASCIATOIO/BAGNETTO con cassetti, 
colore bianco vendo a Euro 70. Imola. 
Tel. 333/6815007
GUAINA specifica per la gravidan-
za vendo a Euro 12. Imola. Tel. 
347/1207480
LETTINO BIMBO da 0 a 4 anni, colore 
legno, completo. Vendo a Euro 70. 
Tel. 338/2339486
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 DA VIAGGIO, completo di 
custodia, mai utilizzato, vendo per 
sgombero casa a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
LETTINO in legno colore bianco con 
sponde e cassetto sotto vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 333/6815007
OCCHIALI DA SOLE nuovi per bimba 
colore rosa/bianchi “Hello Kitty” 
completi di custodia robusta con 
manico vendo a Euro 15 + altro paio 
prima misura. Euro 7. Imola. Tel. 
347/1207480 
PARAGAMBE + appoggiapiedi per 
seggiolino da montare nella bici-
cletta vendo a Euro 4. Imola. Tel. 
347/1207480

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 in ottime condizioni, 
usato pochissimo: acquistato per due 
sorelline con 2 anni di differenza, è 
servito solo per tre mesi. Copertine 
e para pioggia sono nuovi. Tel. 
371/3459378 Cristina
ROTELLINE PER BICICLETTA bimbi 
usate ma ancora in buone condizioni 
vendo a Euro 5. Massalombarda. Tel. 
347/8625356
SACCO NANNA di Cars usato solo 10 
giorni vendo a Euro 15. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356 o.p. 
SALVAGENTE PER NEONATI modello 
Swim Trainer mai usato vendesi causa 
doppio regalo a Euro 10. Massalom-
barda. Tel. 347/8625356
SALVAGENTI di varie misure e forma, 
vasino giallo, poltroncine in plastica 
colorata, pupazzi, borsettine, trolley 
per l’asilo, zaino scuola vendo da 
Euro 0,50 a Euro 7. Imola. Tel. 
347/1207480
SCARPE CON ROTELLE n. 36.5 usate 
una volta vendo. Consegna a mano 
zona Imola. Tel. 338/2125496 
SCARPE, stivaletti, sandali, ciabatte 
fino al n. 36 vendo da Euro 1 a Euro 
15 (anche bianche da cerimonia 
utilizzate una sola volta). Imola. Tel. 
347/1207480
SEDIA IN LEGNO da bambino vendo 
a Euro 25. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
SEGGIOLINI AUTO n. 2 vendo anche 
separatamente: uno per i primi anni 
Euro 10 e uno per bimbi più grandi con 
schienale a Euro 15. Tel. 328/1656034
SEGGIOLINI BICI n. 3 vendo: n. 2 
anteriori e n. 1 posteriore in buone 
condizioni vendo prezzo modico. Euro 
9 l’uno. Fruges di Massalombarda. 
Tel. 340/9929045
SEGGIOLINO AUTO Janè Racing 
gruppo 0-1 (fino a 3 anni) VENDO 
Cinture antiscivolo, sistema anti 
dondolo, schienale reclinabile in 
varie posizioni, tessuto traspirante. 
Include riduttore per quando il bimbo 
è molto piccolo. Ottime condizioni. 
Euro 70. Tel. 338/2075697
SEGGIOLINO AUTO seminuovo per 
bimbi omologato 0-13 fino a 18 kg 
vendo a prezzo modico da concordare. 
Zona Imola. Tel. 337/557251 
SEGGIOLINO BICI anteriore + pa-
rabrezza vendo a Euro 30 in tutto, 
oppure se separatamente Euro 15 
cadauno. Inoltre ne vendo anche 
uno posteriore a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094
SEGGIOLINO DA TAVOLO Inglesina 
color vinaccia, tenuto bene, vendo 
causa inutilizzo a 20 Euro tratt. Tel. 
349/7773129 Ivano
SEGGIOLINO PER BICI marca Dieffe 
praticamente nuovo vendo a Euro 
30,00 a Imola. Tel. 333/3205377 o.s.
SEGGIOLINO PER BICI posteriore 
per bimbi vendo a 8 Euro. Tel. 
339/2176287 
SEGGIOLONE in plastica, giallo 
chiaro, di ultima generazione, usato 
poco vendo a Euro 70. Imola. Tel. 
333/6815007
STIVALETTI BIMBA da neve, in gom-
ma, con carroarmato sotto, colore 
rosa, nuovi vendo a prezzo modico. 
Tel. 333/6815007
STOCK di n.16 peluches pupazzi 
pupazzetti orsacchiotti, made in Italy, 
in condizioni pari al nuovo, vendo ad 
Euro 60. Tel. 339/7489817 
STOCK PER BIMBI. Da 800 pezzi tra 
nuovo ed usato, ottima marca, da 0 a 
5 anni. Vendo a Euro 2.000 o baratto 
con vostre proposte. In regalo molti 
giochi. Tel. 389/0152928
TAPPETINO PALESTRA/GIOCO della 
Oviesse, pulito da 0 mesi in su con 
forme a colori vivaci, sonori per 

stimolare la creatività, è nella sua 
confezione originale. Vendo 10 Euro. 
Tel. 349/5471904 
TRILOGY Inglesina completo di tutto, 
colore blu, come nuovo, usato pochis-
simo. Da vedere a Faenza. Vendo a 
Euro 150. Tel. 329/9047695
TRIO composto da carrozzina/pas-
seggino/ovetto in ottime condizioni 
vendesi anche separatamente causa 
non più utilizzo a prezzo modico. Tel. 
333/6815007
VESTITI BIMBA da 0 a 1 anno vendo. 
Tel. 329/1939897

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
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 60 
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 
CANNE DA PESCA vendo tutto 
l’occorrente: cassetta per la pesca, 
guadino, retino, mulinelli, ecc. ecc. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/6992029
CANNOCCHIALE DA POLIGONO 
completo di cavalletto vendo a prezzo 
interessante. Tel. 349/3596145
CANOTTO gonfiabile per 4 persone 
completo di remi, vendo a Euro 20. 
Tel. 338/2339486
CASCO BICI marca Giro, taglia 51/55 
cm, in ottime condizioni, vendo a Euro 
30. Tel. 335/5781073 
CASCO BIMBO/A PER BICI Disney, 
con Minnie e Topolino. Colore verde-
azzurro. Ottime condizioni. Vendo a 
Euro 15,00. Tel. 339/8784488 
CASCO MOTO nuovo, causa inutilizzo, 
taglia L, vinto a un moto raduno, 
prezzo Euro 80. Tel. 347/7271372 
Giovanni
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
CONTAPASSI Gernaute Dista f100 
colore nero vendo 5 Euro. Tel. 
388/3731246 
COPPIE BASTONCINI DA SCI vendo: 
un paio h 1,20 Euro 15 e un paio h 
1,45 a Euro 17,50. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-19.00

CUSTODIA custodie per racchettone 
racchettoni da beach tennis marca 
Vision, in vari modelli e colori, come 
nuove, vendo ad 40 Euro l’una. Tel. 
339/7489817
CYCLETTE in buone condizioni vendo 
per inutilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/7088958 anche whatsapp
CYCLETTE n. 3 anni ‘60-’70 da 
collezione vendo a Euro 50 cadauna. 
Imola. Tel. 338/4610592 
FUCILE DA CACCIA doppietta 2001 
Beretta cal. 12 matr A05204A, come 
nuova, incisa, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/28789
FUCILI DA CACCIA e da collezione 
usati a canna liscia di vari generi 
vendo. Tel. 338/3568480 Gianni. 
GIACCA PER MOTOCICLISTA Spidi 
Ergo 05 Robust nero 6 XL, 3 pezzi: 
giacca protector, giacca imbottita, 
giacca impermeabile, vendo a Euro 
150 tratt. Tel. 333/9253049
GIACCHE MOTO n. 2 uomo donna 
Bmw Ligt Essy taglia 52 e 42, tessuto 
traspirante, con protezioni schiena go-
mito spalla vendo. Tel. 333/6828936
MINI KART PER BAMBINI, gomme 
anteriori nuove, perfettamente fun-
zionante, servirebbe solo il serbatoio 
della benzina, ora c’è un serbatoio 
provvisorio. Solo interessati. Tel. 
338/6639665 Renato 
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 
NIKE originali nuove mai indossate per 
errato acquisto n. 43 vendo. Consegna 
a mano zona Imola. Se interessati 
inviare messaggio al 338/2125496 
PANTALONCINO nuovo, da ciclista 
con bretelle traforate marca zero RH+, 
nero con fondo gamba grigio. TG. M, 
fondello buono sagomato. Vendo a 
Euro 25. Tel. 349/5471904 
PANTALONI IMPERMEABILI n. 2 
in poliestere per moto tg S e M, 2 
copriscarpe impermeabili in polie-
stere per moto tg S e M vendo. Tel. 
333/6828936
PATTINI Decathlon con scarpa n. 
32 vendo a Euro 13 + protezioni 
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel. 
347/1207480
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 
REST per appoggiarsi al poligono 
usato poco vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 349/3596145
SALOPETTE da sci marca Helt, tg. 52 
cordura, nuovissima, Euro 60. Tel. 
333/4769023
SCARPE CALCIO nuove, 13 tacchetti, 
n. 42, colore rosso vendo a Euro 
38. Fruges di Massalombarda. Tel. 
340/9929045
SCARPE DA CALCIO marca Copa 
numero 38 in ottime condizioni vendo. 
Tel. 349/7210937 
SCARPE DA CICLISMO marca Gaerne, 
n. 38, in buono stato, vendo a Euro 
25. Tel. 335/5781073 
SCARPE DA CICLISMO marca SIDI, n. 
41 colore bianco-nero, in ottimo stato 
vendo a Euro 35. Tel. 335/5781073 
SCARPE DA CICLISTA Northwave n. 
46 con attacchi Look usate due volte, 
pagate 120 Euro vendo a 60 Euro. 
Tel. 329/1616704 
SCARPE Nike Air Force 1 bianche 
taglia 45 mai usate vendo per errato 
numero a Euro 100,00 trattabili. Tel. 
339/2887510 

SCARPE CALCIO della Puma, nuove, 
n. 31-33 a Euro 20. Tel. 339/4856527
SCARPE Nike comprate e non usate, 
quindi nuovo vendo a Euro 50. Tel. 
324/6670612
SCARPE sportive da ginnastica da 
uomo bellissime marca Philippe 
Model Paris, nr. 42, originali, colore 
bianco e grigio, in buone condizioni, 
vendo ad Euro 80. Tel. 339/7489817 
SCARPONI DA SCI “Alpina” n. 5 
e mezzo + altro paio “Tecnica” n. 
4 e mezzo ambedue colore bianco 
vendo a Euro 20 al paio. Imola. Tel. 
347/1207480
SCI “Head Hot Junior 530 Tyrolia” 150 
vendo a Euro 20 + altro paio “Fas e 
Lan 547” 185 a Euro 40. Imola. Tel. 
347/1207480
SHORT PRO TOUCH, tg. M, running 
uomo, nero e giallo con vita ela-
sticizzata. Inserti riflettenti e tasca 
posteriore con cerniera. Tecnologia 
DryPlusEco, assicura comfort, tra-
spirazione e rapida asciugatura, 90% 
poliestere, 10% elastan. Nuovo vendo 
a 10 Euro. Tel. 349/5471904 
STIVALI UOMO n. 44, colore verde 
militare alti al ginocchio, imbottiti, 
vendo per inutilizzo a Euro 12. Tel. 
349/3596145
TAPIS ROULANT magnetico con 
computerino multifunzione, marca 
Diadora, vendo a Euro 90 tratt. Tel. 
0542/21353 - 338/9105662
TAVOLO DA PING-PONG professiona-
le outdoor (peso 48 kg), pagato Euro 
330, garantito 10 anni, completo di 
rete e tendirete, montato e provato 
per mezz’ora e poi richiuso, il tavolo è 
utilizzabile anche da una persona sin-
gola per allenamento, vendo completo 
di 2 racchette professionali outdoor 
a Euro 250, senza le 2 racchette a 
Euro 220. Ovviamente il tavolo è pari 
al nuovo. Nella vendita è compreso 
telo di copertura di protezione. Tel. 
351/6858138
TELESCOPIO diametro 150 mm rifrat-
tore a specchio completo di diversi 
oculari, con tre piedi che necessita 
di piccola riparazione vendo a Euro 
250. Tel. 338/9609727 
TUTA INTERA invernale di piumino 
per bambini, colore blu con fantasia 
di Snoopy, taglia fino a 18 mesi 
vendo a Euro 15. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.
TUTA MOTO marca Corner, divisibile, 
tg 56, solo provata, praticamente 
nuova, vendo a Euro 300. Tel. 
333/4769023

CERCO POLTRONA MOTORIZZATA 
con 2 motori, completa di telecoman-
do, rialzo gambe e rialzo persona in 
buone condizioni a prezzo ragione-
vole. Tel. 345/4568591
APPARECCHIO PER RASSODARE 
tonificare e rilassare, aiuta anche 
per la cellulite, funziona a corrente, 
velocità regolabile, foto su richiesta 
vendo a Euro 15. Tel. 329/4081152 
ASTUCCIO nuovo, rigido in cuoio, 
Lancetti, set manicure con chiusura 
automatico, 7 pezzi acciaio Soligen 
Filax. Scatola contenitiva originale. 
Vendo a 60 Euro. Tel. 349/5471904
COLLARI CERVICALI n. 3 taglia Small 
vendo: uno rigido e due morbidi. Prez-
zi da concordare. Tel. 339/4856527
CORSETTO elastico lombo-sacrale 
marca Criss-Cross, taglia S, nuovo 
ancora nella scatola, vendo per inu-
tilizzo a Euro 20. Tel. 339/4856527 
(Casola Canina - Imola)
CREDO TAGLIA CALLI con lamette 
vendo a Euro 3 per inutilizzo. Tel. 
347/5627814 Antonio ore 18.00-
19.00 
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ONORANZE FUNEBRI

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

Siamo difronte al Cimitero di Piratello

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

FUNERALI E CREMAZIONI

RIORDINAMENTI PER RESTI MORTALI

TRASFERIMENTO SALME

DA ABITAZIONE A OBITORIO

SERVIZIO 24 ORE SU 24 ANCHE FESTIVI

DEAMBULATORE per anziani con 
cestino portaspesa, nuovo mai usato 
(pagato 150 Euro nel 2022) vendo a 
Euro 95. Prego astenersi proposte 
non serie. Tel. 338/7980819 (anche 
whatsapp) 
DISPOSITIVO PER IPOVEDENTI, 
acquistato presso una sanitaria per 
ingrandire su monitor giornali, libri, 
ecc. vendo per trasloco a prezzo 
simbolico 120 Euro con borsetta e 
scatola. Tel. 347/8942194 
EPILATORE ELETTRICO Satinelle 
Essential rimuove delicatamente i 
peli con una lunghezza minima di 0,5 
mm dalla radice. Semplicità e praticità 
grazie alla testina epilatoria lavabile 
sotto acqua corrente per un’igiene 
ottimale. Utilizzo con filo. Vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904 
EXTENCION a matassa nuove vendo 
causa inutilizzo a Euro 50. Ritiro a 
Faenza. Tel. 389/9190645 
FIORI DI LAVANDA freschi e derivati 
della lavanda vendo. Tel. 340/8274470 
messaggi WhatsApp Valerio
MACCHINETTA AEROSOL BAMBINI 
mai usata, nuovissima, vendo a Euro 
20. Tel. 351/1601733
MATERASSO per letto singolo, double 
face inverno/estate, vendo a Euro 50 
(nuovo Euro 180). Tel. 333/5019947
MISURA PRESSIONE professionale 
(non elettronico) vendo confezionato, 
nuovo a 18 Euro con ritiro a Imola. 
Tel. 347/8942194 
MONTASCALE lineare 5 mt, lug. 21, 
praticamente nuovo con libretti. La 
sedia si gira elettricamente, funzione 
anche in assenza di luce. Disponibili 2 
telecomandi più comandi su poltrona. 
Vendo a Euro 1.500. Tel. 348/7016828 
NAILS spa total beauty - Woman care 
marca Ga.Ma Italy professional 11 in 
1, mani e piedi sempre perfetti, nuovo, 
ancora nella sua scatola originale 
vendo 35 Euro. Tel. 349/5471904
PARRUCCA di capelli naturali che 
si può attaccare anche con strisce 
adesive. Usata per quel motivo triste 
per “soli” 6 mesi. Vendo a 200 e 
sebbene sia costata 5 volte di più. 
Imola. Tel. 328/6595529 
PARRUCCHE taglio corto, color ca-
stano scuro, bellissime, una di capelli 
veri e una di capelli sintetici, vendesi 
a buon prezzo. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
PIASTRA PER CAPELLI nuova con ac-
cessori vendo a 15 Euro a Imola, nella 
sua confezione.  Tel. 347/8942194 
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 
PIASTRA STIRANTE stretta per 
capelli Muster Slam, nera, pronta 
in 2 minuti, è dotata di sistema di 
autoregolazione termica, pratica, 
maneggevole, leggera con superfici 
gommate. Placche in ceramica nera, 
usata ma in buone condizioni vendo 
a 10 Euro. Tel. 349/5471904
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 
SCOOTER ELETTRICO Mobility 
per disabili, 4 ruote, marca PRIDE 
modello Victory LX, mai usato (pari 
al nuovo) garanzia originale 24 mesi 
(da giugno 2022). Euro 1.900,00. Tel. 
339/5407873 Andrea 
SCOOTER ELETTRICO PER DISA-
BILI o anziani mod. Orion Metro, 
anno 2019, quattro ruote, completo 
di cestino anteriore e specchietto 
retrovisore vendo a Euro 1600. Tel. 
328/9496510 ore pasti. 
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

Campeggio

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
FRIGORIFERO portatile da campeg-
gio, vendo. Tel. 340/5532516 o.p
MATERASSO GONFIABILE cm 
38x190 compreso di pompa vendo 
a Euro 40. Tel. 346/8177756
TENDA DA CAMPEGGIO per 6 perso-
ne, completa, utilizzata pochissimo, 
vendo a Euro 50. Tel. 338/2339486

Articoli negozi e uffici

Computer Software

ANTITACCHEGGIO SET 1000x placca 
tonda o quadrata nera + spillo vendo 
a Euro 0,50 la coppia. Imola. Tel. 
0542/692906 
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 
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
BORSA in pelle per ufficio “Pelletteria 
Fiorentina” prezzo Euro 270, svendo 
a 45 Euro per inutilizzo presso mio 
domicilio Imola.  Adatta per documenti 
vari e/o computer. Tel. 347/8942194 
CALCOLATRICE 2 totali carta co-
mune 57 mm in buone condizioni 
vendo. Tel. 347/5627814 Antonio 
ore 18.00-19.00
CONTENITORE PER FATTURE 2 
anelli vendo a Euro 1,50 cadauna. 
Tel. 347/5627814 Antonio ore 
18.00-19.00 
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
MATERIALE SCUOLA/UFFICIO: 3 biro 
Bic nere, 1 penna stilografica, 3 matite 
con gommino, 3 evidenziatori (rosa 
giallo azzurro), 1 scotch trasparente, 
1 temperino, 1 gomma, 1 conf. da 12 
di pastelli a cera, 1 confez. di post-it 
(76x76), 1conf. da 10 fogli di adesivi 
mm 58x28, 1 conf. da 20 fogli di carta 
fotografica. 1 conf. da 40 fogli a righe 
con fori, 1 blocco di carta a quadretti 
da 1 cm, 1 conf. blocco appunti con 
matita (omaggio Martini). Vendo in 
blocco a 10 Euro. Tel. 349/5471904
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
SCAFFALATURA NEGOZIO usata 
circa 8 mq vendo a Euro 800 tratt. 
Tel. 342/7427015
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

CERCASI IN REGALO computer por-
tatile (funzionante). Tel. 328/1243162 
ASSISTENTE VOCALE Amazon Alexa 
Echo Show 5 + quattro prese smart 
marca Nooie. Tutto nuovo con pel-
licole protettive. Valore commerciale 
85 Euro circa. Cedo per inutilizzo a 
50 Euro. Tel. 388/8692627 
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. 20 Euro, Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio  

IMAC 27 late 2013 16Gb 3TB Fu-
sionDrive i5 3,2Ghz - Tutto perfetto, 
performante. Come nuovo, Vendo 
causa passaggio a modello nuovo. 
Tastiera, Mouse, Trackpad. Vendo a 
Euro 690. Tel. 340/0563194 
NOTEBOOK APPLE 13 pollici, metà 
2014, usato pochissimo, processore 
OSX 2,6 GHz, Intel Core i5, memoria 
8 Gb, grafica 1536 Mb, vendo causa 
inutilizzo a Euro 480 trattabili. Riolo 
Terme. Per informazioni chiamare 
338/8208605
PC FISSO, 4 gb Ram, CPU Intel 
i3-4130 vendo a Euro 100. Tel. 
340/5686061 

Videogiochi e accessori

Modellismo Giochi

KARAOKE per Playstation 2 con n. 5 
cd Singstar Legend, ItalianGreatest 
Hits, Italian Party, Disney, Italian Party, 
con due Microfoni e cavo. Vendo Euro 
120. Tel.334/6633168 
NINTENDO 3DS con gioco Pockemon 
Sole completo di penna touch, alimen-
tatore e memoria, tasti, fotocamera, 
touch screen ecc... tutto funzionant.e 
Vendo in blocco o separatamente. Tel. 
347/1841285 

CALCIO BALILLA per bambini, in 
ottimo stato, vendo a Euro 35. Tel. 
335/5781073 
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 DA GIOCO 
(85x108x124 cm.), per bambini, 
buone condizioni, vendesi Euro 30, 
oppure scambio con notebook/hard-
disc/smartphone/tablet/idropulitrice/
compressore. Tel. 328/1243162 
GIOCATTOLI vari da dalla primissima 
infanzia fino a 3-4 anni, molti articoli 
per bambina vendo tutto lo scatolone 
a Euro 50 (sono veramente tanti). Tel. 
333/6815007
GIOCATTOLI vendo: computerino, 
Piccolo Genio, Sapientino, Paroliamo, 
puzzle, pupazzi, passeggino culla 
fasciatoio con vaschetta per bambole, 
peluches di diverse forme dimensioni 
e colori. Da Euro 0,50 a Euro 15. 
Imola. Tel. 347/1207480
GIOCO FATTORIA Fisher Price tra-
sportabile in quanto chiudibile con 
animali e contadino col trattore, un 
lato del tetto è un po’ giallino dal sole 
vendo a Euro 15. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
ORSO morbido leggero alto 1.80 da 
coccolare come nuovo anche per 
vetrine vendo. Tel. 345/3328842 
PELUCHES di varie dimensioni vendo 
a 15 Euro tratt. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
PISOLONE PJMASK di Geco (VER-
DE), Giochi preziosi, perfetto utiliz-
zato una volta, vendo. Euro 60.  Tel. 
334/6633168 
SCRIVANIA in plastica da bimba di 
Hello Kitty completa della sua seg-
giolina vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
333/6815007
TRATTORE GIOCO John Deere 
9620RX Bruder nuovissimo, ancora 
con sigilli nello sportello messi dalla 
casa, nessun difetto, non spedisco, 
vendo a Euro 70. Massalombarda. 
Tel. 347/8625356 o.p.

Hi-fi Mp3 Navigatori

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

AMPLIFICATORE Sony STR-K740 P 
professionale di alta gamma, svendo 
a 70 Euro per trasloco. Ritiro a Imola. 
Tel. 347/8942194 
CASSE esterne Sony SRB-A21 am-
plificate, complete di alimentatore, 
colore nero. Vendo Euro 10. Tel. 
388/3731246 
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 
HI-FI Compact marca Innohit + 2 
casse vendo a Euro 70. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
WOOFER n. 4 165 mm 30W e 4 
Tweeter 5 W e i loro condensatori 
completamente nuovi, smontati 
da diffusori, appena aperti dal loro 
imballo vendo a soli 50 Euro (poco 
più di 6 Euro ad altoparlante). Tel. 
339/2263620 

CASSETTE MUSICALI n. 40 di diversi 
cantanti (Claudio Villa, Omar Codazzi 
e altri) tutte originali vendo a Euro 1 
cad., 1 quadro ricamato 120x80 Euro 
40. Tel. 335/5297970 Dino 
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
COMPACT DISC circa un centinaio, 
di cui la collezione Past, Present and 
Future di Michael Jackson doppio 
album + musica classica, pop, rock 
vendesi tutto a un prezzo onesto. Tel. 
331/7782423
DISCHI in vinile 33 giri, con custodia 
(Mina, De Andrè, Lucio Dalla, ecc. 
ecc.) vendo. Imola. Tel. 347/1207480
DISCHI in vinile con custodia vendo 
a Euro 3 cadauno. Tel. 348/7441546
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in 
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean 
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno. 
Tel. 348/3930631 
DISCO dischi in vinile 33 giri, con 
custodia, in ottimo stato, vari autori 
tra cui: Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zhivago, the wonderful waltz, 
the planets, french holiday, vendo a 10 
Euro l’uno. Tel. 339/7489817
DVD con custodia in ottimo stato, tra 
cui: eyes Wide shut, Gomorra, Jimi 
Hendrix, Platoon, Million dollari baby, 
Shaun rankins, Island Feast, vendo 
a 10 Euro l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD con custodia, in ottimo stato, 
tra cui: Full Metal Jacket, Rapina a 
mano armata, Barry Lyndon, L’ultimo 
Samurai (Tom Cruise), Mystic River, 
2001: Odissea nello spazio vendo 
ad Euro 10 l’uno. Tel. 339/7489817 
DVD films da 2 a 4 Euro cadauna. 
Tel. 349/3596145 
DVD genere di tutti i tipi (NO hard), 
vendo a Euro 4. Tel. 338/8762610
HITCHOCOCK 10 WHS ancora chiu-
se vendo a Euro 1 ciascuna. Tel. 
338/2125496 
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

ACUSTICA JUMBO, marca Goya, 
made in italy in Castelfidardo, vintage 
perfetta, in pochissimi esemplari anni 
1970/80. Ottimo suono, stupenda. 
Vendo a Euro 650. Tel. 339/7218788 
Massimo
AMPLIFICATORE TESTATA per basso 
Ampeg, modello PF 350, Transistor, 
350 Watt a 4 Ohms, condizioni per-
fette, vendo. Tel. 338/1522169 
BACCHETTE PER BATTERIA n. 6 
vendo a 5 Euro. Tel. 333/6992029
BASSO 5 corde Fender Standard Jazz 
Bass Mexico. Condizioni perfette, 
corde nuove, custodia rigida in 
regalo. Qualsiasi prova. Solo conse-
gna a mano a Imola 600 Euro. Tel. 
349/4002403
BELLISSIMA VIOLA di 20 anni, mai 
usata, costruita dal maestro liutaio 
Contavalli Primo e dal suo migliore 
allievo liutaio Comastri Romano, 
privato vende a prezzo da concordare. 
Tel. 338/3818148 
BONGHI AFRICANI in terracotta doppi 
vendo a 20 Euro. Tel. 333/6992029
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 
PEDALI EFFETTO PER CHITARRA in 
eccellente stato e con scatola. Alcuni 
costruiti hand made artigianalmente 
da un tecnico del suono. Vendo a 
partire da 30 Euro. Tel. 339/7218788 
Massimo
SAX alto Jupiter mod. 769, come 
nuovo usato pochissimo, con cu-
stodia trolley, collarino e bocchino 
originale. Vendo 500 Euro. Invio 
foto su whattsapp. Tel. 338/8664343 
TESTATA PER BASSO Ashdown 
Mag300R (rack). 300 watt 4/8 ohm. 
Potenza, suono caldo e punch. Qual-
siasi prova solo consegna a mano a 
Imola. 200 Euro. Tel. 349/4002403 
VARI PEDALI PER CHITARRA per 
esubero effetti vendo. Multieffetto 
Nux come nuova, eccellente con 
scatola super prezzo, delay boss super 
prezzo. Da 70 Euro. Offertona! Tel. 
339/7218788 Massimo

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

CERCASI IN REGALO TV LED piatto 
(funzionante, anche senza decoder). 
Tel. 328/1243162 
CERCO TV Nokia 14 pollici funzionante 
con tubo catodico. Tel. 327/4551598 
DECODER Samsung SMT-T1041 di-
gitale usato vendo. Tel. 333/6048887  
LETTORE DVD Sony recorder vendo 
a Euro 20. Tel. 346/8177756
RICEVITORE SATELLITARE modello 
Pace SKY HD TV completo di tele-
comando, cavi, perfetto per utilizzare 
nella seconda casa o al mare, + 
decoder SKY SD ecc., funzionamento 
perfetto, vendo. 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 40” Sony Bradia vendo a Euro 
70. Imola. Tel. 346/8177756 (no sms)
TV n. 2 un LG e un Samsung 50 
pollici... vendo a 200 Euro l’una. 
Smart. Tel. 333/9045882
TV Panasonic 21” con telecomando 
a colori vendo a Euro 28 tratt. Ha 
necessità di decoder di ultima gene-
razione. Tel. 340/9929045 
TV televisore televisione Grundig 
piccolo, 14 pollici, con tubo catodico, 
a colori, con telecomando (+ decoder 
con telecomando), perfettamente 
funzionante, località Faenza, vendo 
ad Euro 50. Tel. 338/7666943 Vania
TV 15 pollici marca Sharp a colori, con 
tubo catodico, completo di decoder 
e telecomandi, colore nero, vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
VIDEOREGISTRATORE in buono stato 
vendo a Euro 100. Tel. 324/6670612
VIDEOREGISTRATORE Telefunken 
vendo a Euro 40. Tel. 346/8177756
VIDEOREGISTRATORI n. 2 uno a 
cassette e dvd e uno solo dvd in 
ottimo stato vendo. Tel. 324/6670612 

Cine Foto Ottica

Telefonia e accessori

BINOCOLO Leitz Trinovid 10 x 25 
ripiegabile, chiuso largh 65xh11, 
come nuovo. Vendo a Euro 600. Tel. 
333/4769023
FOTOCAMERA DIGITALE DC 1908 
1.3 mega pixel, usata ma in buono 
stato, con scatola vendo a 25 Euro. 
Tel. 339/7489817 
MACCHINA FOTOGRAFICA fotoca-
mera digitale DC-1908 con 1.3 mega 
pixels, in buone condizioni vendo ad 
Euro 30. Tel. 339/7489817 
MACCHINE FOTOGRAFICHE: Canon 
Power Shot A630 - digital camera, 
Ricoh RZ-7005, Sony Cyber-Shot 2.0 
Mega Pixels, vendo separatamente 
a prezzi da concordare. Imola. Tel. 
347/1207480 
NIKON motore drive MD-12, nuovis-
simo, n° 1668698, con scatola, vendo 
a Euro 500. Tel. 333/4769023
OCCHIALI ZEISS competition 9911 
66-16-rap, come nuovi, vendo a Euro 
200. Tel. 333/4769023
STAMPANTI n. 2 in buono stato 
vendo a 50 Euro tutte e due. Tel. 
324/6670612
TELECAMERA  v endo .  T e l . 
340/5532516 o.p 

CARICA BATTERIA per Motorola ven-
do a Euro 5 + carica batteria Ma4001 
a Euro 5 + cellulare Siemens a Euro 
10. Toscanella. Tel. 338/2368019
CELLULARE GALAXY AB pagato Euro 
250 lo vendo a Euro 150. Invio foto. 
Tel. 333/7492610  
CELLULARE HUWAWEI Android 
completo di carica batterie e cover 
vendo a Euro 150. Tel. 333/9921418
CELLULARLINE, custodia a libro, 
nera, SOLO per OPPO A73/5G 
- A72/5G. Con tasca porta card, 
acquistata per errore, mai usata. Pra-
ticamente la regalo. Prezzo simbolico 
di 2 Euro. 338/8637027 
IPHONE 6 PLUS 16 Gb, perfettamente 
funzionante ed in perfette condizioni, 
come nuovo, scatola originale, com-
prensivo anche di 3 vetri salvascher-
mo vendo a Euro 130. No perditempo. 
Tel. 339/3441311
IPHONE 8 tenuto bene, batteria ben 
funzionante, vendo a Euro 150. Tel. 
333/9921418
PICCOLO TELEFONO color blè chiaro, 
compreso di carica batterie e conteni-
tori vendo a Euro 10. Tel. 0542/32235
SAMSUNG GALAXY M21 Blue M215 
Display 6.4” Super AMOLED, 64 GB, 
RAM 4 GB, Dual SIM, batteria 6000 
mAh, fotocamera 48mpx, Android 
cover, scatola, caricatore, auricolari 
Vendo a 100 Euro. Tel. 347/1841285 
SAMSUNG GALAXY S21 FE 5G 6 
GB RAM + 128GB ROM Graphite 
G990 aperto mai usato compresa 
custodia nuova a libro cavo alimen-
tazione, vendo a 450 Euro. Lugo. Tel. 
347/7262096 Giorgio 
TABLET Huawei MediaPad T2 7.0 
Pro PLE-701L 2GB-16GB, bianco, 
come nuovo usato pochissimo come 
navigatore comprensivo di custodia 
a libretto e scatola originale, Vendo 
a 80 Euro. Tel. 338/1049572 
TELEFONO CELLULARE 2G marca 
Motorola, modello C115 (con batteria) 
oppure marca ITT, modello Easy Call 
(senza batteria), vendo a 20 Euro ca-
dauno. Tel. oppure SMS 339/5601119 
TELEFONO FISSO marca Brondi, 
modello 501T, vendo a 10 Euro. Tel. 
oppure SMS 339/5601119 
TELEFONO FISSO SIP, in buone 
condizioni, vendo per inutilizzo, a 30 
Euro. Tel. 339/7489817 

Libri Giornali Riviste

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
CERCO IL SIG. RENATO che era inte-
ressato a libri di sport. Se fa ancora 
questo lavoro io ne ho tanti e lui li 
ha anche già visti. Tel. 0542/32235
1 ANNO PAOLINI Imola, sezione A: 
vendo libri di testo a metà prezzo. 
Tel. 0542/692906
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 

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

CANCRO

ARIETE 21MAR - 20APR
Positiva questa settimana soprat-
tutto nel settore degli affetti: la 
tua famiglia sarà al primo posto 
nei tuoi pensieri e se hai figli avrai 
con loro un ottima intesa. Nel 
lavoro, non ti verrà a mancare il 
sostegno richiesto.

TORO 21APR - 20MAG
La settimana non si prospetta 
molto favorevole nel settore degli 
affetti, soprattutto le continue in-
sistenze di un familiare ti faranno 
venire un attacco di nervosismo! 
Nel lavoro, buone le prospettive 
di un miglioramento.

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
In ambito affettivo, avrai la possi-
bilità di apportare quei necessari 
accorgimenti affinché  il tuo rap-
porto di coppia diventi più solido. 
Cerca di non avere fretta. In ambi-
to lavorativo, riuscirai a superare 
vari ostacoli contando solo sulle 
tue forze.

 CANCRO 22GIU - 22LUG
In ambito affettivo, avrai una 
vena altruista e sarai in grado di 
infondere sicurezza alla partner 
che finalmente approverà i tuoi 
gesti e ti ricambierà in tutto. In 
ambito lavorativo, avrai modo di 
mettere in chiaro i tuoi obiettivi 
e non ti lascerai intimorire dalle 
difficoltà.

 LEONE 23LUG - 23AGO
In questa settimana gli Astri ti 
consigliano di non rinchiuderti in 
ambito affettivo: cerca di esterna-
re le tue sensazioni ed i tuoi senti-
menti verso la partner. In ambito 
lavorativo dovrai affrontare con 
più sicurezza il tuo quotidiano.

 VERGINE 24AGO - 22SET
In amore avrai la possibilità di 
scoprire nuovi interessi che al-
letteranno anche la tua partner: 
si lascerà coinvolgere nelle tue 
iniziative. In ambito lavorativo 
sarai molto soddisfatto delle tue 
realizzazioni.

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Sarai particolarmente suscettibile 
e non vorrai accettare alcuna cri-
tica, soprattutto in ambito lavora-
tivo! In ambito affettivo, trascor-
rerai con la partner una serata en-
tusiasmante e saprai coinvolgerla 
nelle tue fantastiche imprese. 

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Tenderai ad essere un po’ troppo 
sbrigativo con le persone che ti 
circondano; è probabile che qual-
cuno te lo faccia notare. In amore 
un piccolo turbamento potrebbe 
nuocere alla tua unione. Un con-
siglio: non fare dei drammi!

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Se ti dimostrerai disponibile nel 
lavoro, potresti avere da un tuo 
superiore un incarico molto im-
portante per il tuo futuro pro-
fessionale: non lasciarti sfuggire 
questa opportunità. In amore, 
l’insistenza della partner ti rende-
rà intrattabile.

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
In ambito affettivo farai una nuo-
va conoscenza che si rivelerà 
molto interessante, cerca però di 
non buttarti subito a capofitto e 
di conoscerla meglio. In ambito 
lavorativo, non dovrai intestardir-
ti nei tuoi punti di vista.

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
In amore il tuo umore non sarà 
dei migliori, sarai facilmente irri-
tabile ed insofferente alle prese 
di posizione della partner: sono 
probabili dei malintesi. In ambito 
lavorativo, sarai molto concentra-
to e questo ti permetterà di rag-
giungere risultati ottimali.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Negli affetti non vorrai scendere 
a compromessi e prenderai una 
decisione drastica nei confronti 
della partner che rimarrà stupita 
e non comprenderà questo tuo 
momento. In ambito lavorativo, 
potrai risolvere la tua insoddisfa-
zione cercando di cogliere al volo 
le occasioni.
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Accessori animali

Permute Scambi

Relazioni

Incontri

Relazioni sociali
Tempo libero

CENTRO MASSAGGIO ORIENTALE

Orario continuato 9.30 - Aperto tutti i giorni21.00 -

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

Comunicati

Animali

A RUOTA LIBERA Sport - Ambiente - 
Turismo in bicicletta, rivista mensile 
anni 2004-2005-2006 vendo a Euro 
0,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
ALPHA TEST per l’ammissione a 
biotecnologie, farmacia, ctf, chimica, 
biologia, agraria (3^ edizione) usato, 
ma in buone condizioni, completo 
di 4 volumi. Vendo a Euro 50. Tel. 
340/9716341 Ilaria (whatsapp). 
ALPHA TEST TOLC SU Comunicazio-
ne, tre libri vendo. Tel. 328/4573207
AUTOATLANTE D’ITALIA Istituto De 
Agostini, stampato 1983 vendo a Euro 
5. Tel. 0542/32235
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 DELLA VALLE D’AOSTA, 
con foto a colori, vendo ad Euro 10. 
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
CAMPEGGI D’ITALIA anno 1998 
vendo a Euro 5. Tel. 0542/32235
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 
EDIZIONE BONELLI: Nathan Never dal 
vol. 0 al vol. 38 con vol. 1 anche in 
Full Color; vol. 43, 44, 50, almanac-
chi 1993, 1994 e 1995; vol. speciali 
1-2-3, tutti in prima edizione. Tel. 
339/6717642 
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA 
Curcio Editore in 24 volumi, nuova, 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA in 3 volumi libri “La 
mia salute” della medicina ufficiale e 
naturale, Curcio Editori, praticamen-
te nuova, vendo ad Euro 30. Tel. 
339/7489817 
ENCICLOPEDIA-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 
ENCICLOPEDIE VARIE tenute per-
fettamente vendo a collezionisti o ad 
altri per vari utilizzi a prezzo modici. 
Tel. 338/3331162
ENZO BIAGI, IL FATTO, di seconda 
mano in perfette condizioni d’uso 
vendo a Euro 5. Giorgio di Lugo. Tel. 
347/7262096 
ESERCIZIARIO DI CHIMICA organi-
ca usato, ma in buone condizioni. 
Autori: Nicotra, Cipolla. Euro 7. Tel. 
340/9716341 Ilaria (whatsapp) 
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
GORDON FLASH n. 11 volumi, raccol-
ta completa, vendo a Euro 230. Tel. 
0542/32020 - 335/5373043
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 

CERCASI BULLDOG femmina o in al-
ternativa bull terrier femmina a prezzo 
onesto. Sesto Imolese. Visionabile 
in zone limitrofe. Tel. 331/7782423
CERCO CAGNOLINA razza Pinscher 
(anche cucciolina). Tel. 329/3998935 
- 327/8875211 Bruno
CERCO CUCCIOLO Spitz tedesco 
maschio, a prezzo modico. Tel. 
353/4074482
CERCO GECHI autoctoni da tenere nel 
mio garage per la presenza di troppi 
insetti. Tel. 349/6917472
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 calopsiti. Tel. 
349/2242023 
CERCO OCHE GIOVANI (femmine 
+ 1 maschio) a prezzo modico. Tel. 
345/4568591
CERCO TARTARUGA DA ACQUA 
MASCHIO... possibilmente con le 
unghie davanti lunghe. Ho inserito 
sul sito di Genius foto come esempio. 
Tel. 331/4240512 
CERCO UOVA DI OCHE da covare. 
Tel. 345/4568591
CANARINI bellissimi, colore giallo 
(intenso, brinato e avorio), ma-
schi e femmine, si cedono. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
CANARINI mosaico rossi vendo a 
20 Euro. Ristrutturo gabbie vecchie 
verniciatura e zincatura piccole 5 
Euro, da cova 8 Euro. Faenza. Tel. 
339/7992807 o.p.
CERCATE UNA PERSONA AFFIDA-
BILE e con la passione dei gatti che 
venga al vostro domicilio quando 
siete via per lavoro o per ferie? Abito 
a Imola, automunita, Francesca. Solo 
a domicilio. Tel. 348/1821527 
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
COPPIA DI INSEPARABILI verdi, 
collo arancione, giovanissimi, vendo 
a Euro 80. Volendo anche disponi-
bili con la loro gabbia su ruote. Tel. 
342/1833678
GALLINE OVAIOLE, almeno 3-4, 
meglio se vaccinate, cerco in regalo. 
Ritiro a mio carico. Tel. 328/1243162 
IMPORTANTE CUCCIOLATA di set-
ter inglese e di alta genealogia, 
tre femmine e 5 maschi, vendesi. 
Tel. 339/4541660 Giuseppe - 
329/2803888 Luca
MI OFFRO COME DOG-SITTER nella 
zona di Imola. Tel. 333/7967941
MICETTO di colore rosso, molto 
carino ed affettuoso, cedesi ad offerta 
libera. Tel. 333/5604476
OCHE MASCHIO + francesini + anatre 
(alcune) vendo per esubero. Tel. 
348/6048832
OFFRO ACCUDIMENTO per il tuo 
micio in villa fresca (zona Castel San 
Pietro), dove avrà un’ampia stanza 
tutta per lui e tante coccole. Tel. o 
messaggi su WhatsApp 351/9441545 
o 340/723185 
PARROCCHETTO dal collare Maschio 
Turquise blu pallido riproduttivo ven-
do a 320 Euro. Posso consegnare a 
provincia di Ravenna con aggiunto di 
spesa per trasporto. Tel. 334/8891336 
chiamare dopo le 20
PARROCCHETTO dal collare maschio 
verde riproduttivo vendo a 70 Euro. 
Posso consegnare in provincia di 

ACCESSORI ALLEVATORI UCCELLINI 
(inseparabili, canarini, ecc.) vendo 
solo in blocco, urgentemente, causa 
lavori di ristrutturazione e conseguen-
te sgombero locali. Ci sono nidi di 
appoggio, grandi e piccoli, nidi per 
cova fatti a mano in legno, fondali, 
ecc. Prezzo di realizzo. Imola. Tel. 
388/8625838
BOX PER CUCCIOLI, cani o gatti. Ot-
time condizioni. Lavabile e pieghevole 
nella sua busta. Vendo a Euro 15. Tel. 
320/1175409 
CIOTOLA DOPPIA per gatti vendo 
a prezzi modici. Tel. 333/6048887 
CUCCIA in legno coibentata su tutti 
i lati compreso tetto. Tetto apribile e 
impermeabilizzato. Ruote posteriori 
per facile e comodo spostamento. 
Dimensioni 85x87. Ingresso 26xh43. 
100 Euro. Tel. 335/5291666 
GABBIA GABBIETTA TRASPORTINO 
per uccellini in buono stato, misure: 
lunghezza cm 45, altezza massima 
cm 45, profondità cm 23, vendo a 
35 Euro. Tel. 339/7489817
GABBIA GABBIETTA trasportino per 
uccellini-animali, in buono stato, 
misure: lunghezza cm 65, altezza cm 
53, profondità cm 31 a 30 Euro. Tel. 
339/7489817
GABBIA PER CANI misure 122, 75,5 
x 85,5 mai usata, con divisorio vendo 
causa inutilizzo. Tel. 339/5434406
GABBIE di varie dimensioni e accesso-
ri vari per uccelli (canarini, bengalini, 
cocorite, inseparabili) si cedono a 
prezzo modico. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968
GABBIE PER CRICETI vendo a Euro 
10 cadauna. Imola. Tel. 349/8118730
TRASPORTINO in PVC comodo e 
leggero, robusto dimensioni cm 
30x30x50, visibile a Cervia vendo a 
Euro 20. Tel. 333/7403658 

PERMUTO ABBIGLIAMENTO DONNA 
taglia S/M, moderno, condizioni pari 
al nuovo + abbigliamento neonati (0-2 
anni) maschio e femmina + biciclettine 
+ tanti giocattoli con vostre offerte. 
Imola. Tel. 389/0152928 
PERMUTO SEAT IBIZA con impianto 
a metano, con bombole collaudate 
per 3 anni, grigia met., in buone 
condizioni generali e perfettamente 
funzionante con Vespa 50 Special di 
almeno 20 anni che sia funzionante e 
che abbia libretto in regola oppure in 
alternativa con n. 3 Ciao di cui almeno 
due funzionanti. Tel. 331/7782423

ASSOCIAZIONE PerLeDonne IMOLA. 
Centro Antiviolenza dove le donne 
possono trovare tantissimi servizi. La 
sede di Piazzale Giovanni dalle Bande 
Nere, 11 è aperta nei seguenti orari: 
lunedì dalle 9 alle 12, martedì dalle 
9 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30, 
mercoledì dalle 9 alle 12, giovedì 
dalle 14.30 alle 17.30, venerdì dalle 
9 alle 12. Per contattare il Centro: 
telefona al 370.3252064 dal lunedì 
al venerdì 9-17 o invia una e-mail a 
centroantiviolenzaimola@gmail.com
BUONASERA A TE che hai portato via 
la Bianchi bianca senza sella sulla via 
Emilia. Ricordati che per Imola non 
potrai girare allegramente. E non 
potrai neanche rivenderla. 
SAO BERNARDO DO CAMPO IN 
BRASILE. Un’esplosione molto forte 
ha distrutto la gelateria dell’Asso-
ciacao de Promocao Humana e 
Resgate da Cidadania devastandola 
completamente e facendo esplodere 
i vetri e le porte dell’asilo Margarita 
e provocato altri danni alla scuola di 
formazione professionale e alle abita-
zioni circostanti. Le strutture dell’asilo 
e della scuola dovranno essere messe 
in condizione di funzionare in tempi 
brevi in quanto l’anno scolastico in 
Brasile si chiude verso la fine dell’anno 
e quindi è urgente poter riprendere le 
lezioni ed i corsi in tempi ragionevoli. 
Il Comitato invita con calore tutti a 
dare una mano per la ricostruzione con 
un versamento sui conti correnti del 
comitato BCC Romagna occidentale: 
IT09Q0846221001000005000771 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna: 
IT78A0538721000000000897426 - 
Tel/Fax. 0542/27129 - P.IVA e C.F 
01533251201 - E-mail comitatosa-
obernardo@libero.it 

Ravenna e comune di Imola con 
aggiunta di spese di trasporto. Tel. 
334/8891336 dopo le 20
PET SITTER: ragazza di 21 anni 
offre dogsitting/catsitting a Imola e 
dintorni. Tel. 333/4028081 
PORCELLINI D’INDIA 2 maschi 
marroni e neri a offerta libera. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
REGALIAMO SPLENDIDI CUCCIOLI 
nati il 28/4, madre meticcia e padre 
pastore belga (visibili), taglia media, 
ad amanti animali. Lutirano, Faenza. 
Tel. 055/8049927 
REGALO 2 GATTINI uno bianco e uno 
grigio scuro, già svezzati, molto carini. 
Imola. Tel. 335/8247889 Romeo
REGALO CAGNOLINA taglia media 
nera e marrone. Tel.  333/1395043 
Sara
REGALO GATTINA TIGRATA, svezzata 
di due mesi di età, socievole e vivace. 
Tel. 329/3191377 Fabrizio o.s.
REGALO GATTINI di due mesi, molto 
buoni. Tel. 339/4176475 
REGALO GATTINI spulciati e sver-
minati solo ad amanti animali. Tel. 
338/1713395 
UOVA DI GALLINE ORNAMENTALI di 
razza vendo. Tel. 333.6048887 
URGENTE: causa gravissimi problemi 
del proprietario, regalarsi Pittbull fem-
mina di 3 anni, sterilizzata, vaccinata 
e con regolare microchip. Buonissima 
con i bambini e con chiunque. Tel. 
353/4069479

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

HARMONY varie serie e romanzi rosa 
Mondadori - volumi nuovi, vendo a 
metà prezzo di copertina. Imola. Tel. 
347/1207480
IL CASTIGLIONE MARIOTTI (Diziona-
rio Italiano-Latino / Latino-Italiano), 
in buone condizioni, vendesi a Euro 
40. Faenza. Tel. 328/1243162 
ITIS ALBERGHETTI (Imola): vendo 
libri di testo dalla 1^ alla 5^ a metà 
del prezzo di copertina. Il biennio è 
comune, il triennio è di Meccanica 
Meccatronica. Tel. 331/3726835
LA GUIDA PIRELLI Viaggiare bene in 
Italia vendo a Euro 5. Tel. 0542/32235
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
LIBRO “E’ TEMPO DI VIAGGIARE... 
viaggiare nel tempo...” Schnell Stei-
ner, in buone condizioni, solo 2-3 
pagine alla fine sono un po’ rovinate 
vendo per questo motivo a soli 10 
Euro. Tel. 339/7489817 
LIBRO “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 “FONDAMENTI di botanica ge-
nerale” (seconda edizione) usato, ma 
in buone condizioni. Autori: Pancaldi, 
Baldisserotto, Ferroni, Pantaleoni. 
Vendo a Euro 15. Tel. 340/9716341 
Ilaria (whatsapp) 
LIBRO “LORO PARQUE” Tenerife 
e Canarie, con molte foto a colori, 
vendo ad Euro 15. 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 ad 
Euro 15. 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 in buone condizioni “La dieta 
Dukan” di Pierre Dukan, Sperling 
& Kupfer Vendo a 5 Euro. Tel. 
349/5471904 
LICEO LINGUISTICO: vendo libri dalla 
1^ alla 5^. Tel. 349/3844504
MILAN scudetto 2021-2022 Corriere 
dello Sport Stadio - giornale neanche 
sfogliato vendo. Consegna a mano 
zona Imola. A chi interessato posso 
inviare foto.  Tel. 328/5815473 
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 DOMENICA DEL CORRIERE 
n. 5-6 del 1922 tutte rilegate vendo 
ad interessati. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382
RIVISTE E LIBRI (non romanzi) in 
lingua spagnola vendo in blocco 20 
Euro. Tel. 0542/39211
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 con il ricordo di 
Diego Armando Maradona - giornale 
neanche sfogliato vendo. Consegna 
a mano zona Imola. Tel. 382/125496 
WALT DISNEY - Tutti gli animali: ven-
do collezione di 30 volumetti a Euro 
2 cadauno. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480

SCUOLA DI MUSICA VASSURA-
BARONCINI: Ie iscrizioni ai corsi 
della Scuola di Musica 2022-2023 si 
terranno, su appuntamento dal 5 al 
12 settembre, è possibile prenotarsi 
fin da subito, telefonando dal lunedì 
al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Si 
ricordano le date degli open day: 
Mercoledì 31 agosto e Giovedì 1 
settembre dimostrazione dei corsi 
di propedeutica musicale dedicata ai 
bambini da 1 a 5 anni, su appuntamen-
to Venerdì 2 settembre dimostrazione 
dei corsi Suonar giocando, dai 6 
anni e Piccoli pianisti 4-5 anni, su 
appuntamento. Sabato 3 settembre 
a partire dalle ore 15, Scuola aperta, 

dimostrazione di tutti gli strumenti, 
per aspiranti musicisti dai 7 anni in 
su, NON necessita l’appuntamento. 
Per ogni ulteriore informazione è 
possibile consultare il sito della 
Scuola di Musica o inviare una email 
a: sc.musica@comune.imola.bo.it. La 
scuola sarà chiusa per ferie estive dal 
1 al 20 agosto 2022.
INCENDI: GRAVE PERICOLOSITÀ 
IN REGIONE. Era già in vigore dal 
25 giugno, nelle cinque province 
centro-orientali della regione: ora 
lo stato di “grave pericolosità” per 
il rischio incendi boschivi è stato 
esteso a tutto il territorio regionale 
fino al 28 agosto. Il provvedimento 
stabilisce il divieto assoluto di accen-
dere fuochi o utilizzare strumenti che 
producano fiamme, scintille o braci, 
e vieta gli abbruciamenti di residui 
vegetali e stoppie. La situazione 
verrà rivalutata settimanalmente. Sul 
sito web dell’Agenzia per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile viene 
pubblicato un Bollettino di informa-
zione ai cittadini, secondo la logica 
del Codice Colore, indicata dal Di-
partimento nazionale della protezione 
civile. A partire dalle 00.00 di sabato 
2 luglio e fino alle 24.00 di domenica. 
Da venerdì 1° luglio, presso la sede 
dell’Agenzia, in viale Silvani 6d, tutti 
i giorni, compresi i festivi, dalle 8 alle 
20, è attiva la Sala Operativa Unificata 
Permanente (SOUP). Squadre dei 
Vigili del Fuoco, dei Carabinieri fore-
stali e del volontariato di protezione 
civile saranno impegnate in attività di 
avvistamento, prevenzione, spegni-
mento incendi, e repressione delle 
violazioni. In caso di avvistamento 
di un incendio boschivo chiamare: 
115 (Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco). Per la segnalazione di illeciti 
e di comportamenti a rischio: 1515 
(emergenza ambientale dell’Arma dei 
Carabinieri-specialità Forestale).
CARTA GIOVANI NAZIONALE: COME 
SI RICHIEDE E DOVE USARLA. La 
Carta Giovani Nazionale è un’iniziativa 
dello Stato dedicata ai ragazzi italiani 
ed europei residenti in Italia tra i 
18 anni e i 35 anni. Si tratta di una 
carta digitale gratuita che consente di 
usufruire di agevolazioni e sconti su 
determinati beni e servizi pubblici e 
privati. Inoltre, richiedendo la Carta 
Giovani Nazionale, è possibile acce-
dere anche alle agevolazioni e alle 
offerte che le Carte di altri 36 Paesi 
europei, Italia compresa, mettono 
a disposizione nel circuito di EYCA 
(European Youth Card Association). 
La carta in Italia è valida fino ai 
35 anni di età, per le agevolazioni 
europee è valida fino a 30 anni. La 
Carta Giovani Nazionale è una carta 
virtuale che si può attivare attraverso 
l’App IO, accessibile tramite Spid o 
Cie. Dopo il login sulla app IO, nella 
sezione servizi in fondo troverai la 
Carta e il bottone per richiederla ed 
attivarla. Essendo entrato con Spid o 
Cie la app IO farà immediatamente le 
verifiche dei requisiti e quindi genererà 
subito la card virtuale che sarà così 
disponibile nella sezione portafoglio 
di IO. Cliccando sulla carta sarà 
possibile anche visualizzare tutti i 
partner attuali e quelli futuri. Cliccando 
su ogni partner si apre una scheda 
con i dettagli delle agevolazioni e le 
modalità per ottenerle. Spesso c’è 
un codice sconto da copiare e usare 
sui siti dei partner, in altri casi basta 
comunicare il numero della propria 
Card giovani. 



NEI COMUNI
:

E PROVINCIE DI

Imola, Faenza,

Forlì, Cesena,

Rimini, Ravenna,

Riccione, Cattolica,

Bologna, Ferrara,

Modena

OFFRIAMO ANCHE
:

I SEGUENTI SERVIZI

Geometra

Muratore

Pavimentista

Idraulico

Elettricista

Imbianchino

Pulizie finali

Montaggio e smontaggio mobili

Arredamento moderno e artigianale

Fornitura materiali di imballaggio

Imballaggio messerie in genere

Lavori di falegnameria

Adattamento mobili su misura

Deposito o smaltimento mobili

Piattaforme aeree

Sgombero cantine e garage

Distruzione archivi

S :ERVIZI

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

TRASLOCHI
NAZIONALI

3M di Melfi Salvatore

Ufficio e deposito: IMOLA via 1° Maggio, 34

PREVENTIVI

E SOPRALLUOGHI

GRATUITI

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


