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BESTIOLINE ROSSE IN CUCINA?

051/6051370
www.disinfestazionibologna-alca.com

IN 30 MINUTI/SENZA SPORCARE
SENZA ODORI/SICURO

Porta Montanara
Via Nino Bixio 25

Imola (BO)
Tel. 380.4637100

Anelli
Orecchini
Bracciali
Collane

Leghe dentali

Argento - Platino
Gioielleria
anche rotta
Diamanti

Orologi Rolex

E OROLOGI
DI PRESTIGIO

AFFLITTIAFFLITTI
LATTONIERI

Via Togliatti, 13 - IMOLA

335.6076111

MONTAGGIO GRONDAIE E AFFINI
RISTRUTTURAZIONE COPERTI
SMALTIMENTO ETERNIT

377.3368455

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

Concessionario

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

VI ASPETTIAMOPER VISITARE
L’AMPIA

SALA MOSTRA

� �Finanziamenti a tasso agevolato

�

�
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Scuri e persiane Componenti per l’edilizia

Porte per interni Cancelletti di sicurezza

Duplicazione telecomandi

Box garage - sistema d’allarme

con telecomando d’automazione

Finestre in legno - pvc - alluminio

Automazione per porte e cancelli

Sezionali e basculanti in lamiera e legno

Porte blindate, antincendio e multiuso

IMOLA Via Mattei
(angolo Via Fermi, 11)

Tel. 0542.643578
info@stargasimola.it

CALDAIE e CLIMATIZZATORI

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

CALDAIE CLIMATIZZATORI
e

SCONTO IMMEDIATO

idonei allo

in fattura con cessione della detrazione del

50 o 65%
%

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

Tel. 333.3692698

ELETTRICISTA
ANTENNISTA

Install. condizionatori
Pronto intervento

Cibo, cultura e tante novità. Non cambia la “dolce” formula vin-
cente del Baccanale, che per la sua edizione 2022 ha deciso di 
mettere al centro del villaggio culinario i Ripieni. Sì, proprio con la 

R maiuscola, perché nella cucina romagnola i ripieni (basti pensare ai 
tortellini…) rappresentano l’anima di tantissimi piatti della tradizione 
e non. La partenza è fissata a sabato 22 ottobre, quando (dalle 17.30) 
al Teatro comunale “E. Stignani” si svolgerà la cerimonia di inaugura-
zione, imperniata come sempre sulla consegna del Garganello d’oro, 
conferito nell’occasione all’attore bolognese Stefano Accorsi, che 
causa impegni di lavoro non sarà però presente in Sala. Il programma 
del Baccanale prevede fino a domenica 13 novembre la bellezza di 
120 eventi, con incontri culturali, degustazioni per tutti i palati, cene e 
pranzi a tema.  Sono 45 le attività che, tra ristoranti, osterie e agrituri-
smi, hanno aderito alla manifestazione, proponendo le proprie ricette 
nei tradizionali menù a tema. Confermati i Fuorimenù, che compren-
dono 6 proposte originali di colazioni, brunch, aperitivi e tante altre 
specialità realizzate appositamente per il Baccanale.

Tutte le proposte culinarie si possono trovare online sul sito
www.baccanaleimola.it e, grazie all’applicazione gratuita visitARe, sa-
ranno consultabili direttamente sul proprio smartphone.

I mercati e le novità

Tra i momenti più attesi del Baccanale c’è senza dubbio il “Banco d’As-
saggio dei vini e dei prodotti agroalimentari dell’imolese”, giunto alla 
28esima edizione e che, da venerdì 11 domenica 13 novembre, rappre-
senterà l’occasione per degustare all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari 
le oltre cento etichette frutto del lavoro e della ricerca dei produttori 
locali. Non mancherà anche Olimola, mostra mercato dell’olio extra-
vergine d’oliva prodotto in Emilia-Romagna.
     Segue a pagina 2 -->

Baccanale 2022, un Ripieno fatto di cibo, tradizione, cultura e novità

OFFERTE
DI LAVORO
A  PAG. 5

Viale Amendola, 53 - IMOLA - Tel. 0542.35760 Sabato mattina aperti

PRATICHE AUTO

RINNOVO PATENTE?
Pensiamo a tutto noi!
Appuntamento per visita medica, foto,
consegna nuova patente
e uno fino a dicembre 2022.sconto speciale

SCONTO

23 ottobre

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

Vieni a curiosare chissà quante occasioni puoi trovare, !

per tutto il giorno, apertura ore 8.30 - 18.30

(orario continuato)

Palagenius
Via Benedetto Croce Q.re Campanella

Per i visitatori entrata libera

Domenica

A IMOLA

DALLA PIÙ PICCOLA MANUTENZIONE

ALLA RISTRUTTURAZIONE COMPLETA

RISTRUTTURAZIONE COMPLETA

COSTRUZIONE DEL NUOVO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

OPERE MURARIE IN GENERE

CAPPOTTO, IMBIANCATURE

TRASLOCHI

RIOLO TERME Tel. 347 956 4233C.so Matteotti, 25 - - info@rmhomedesign.it

Soluzioni edili

per la casa

CHIAVI IN MANO

ENOLOGICA
INGROSSO e DETTAGLIO

di SCIARRONE NICOLO’

ENOLOGICA

Imola via Pisacane, 47/E - Tel. 348.2525833

Tappi di vari tipi

ualsiasi prodotto per l’imbottigliamento

Fusti inox per olio

Prodotti per la cura del vino

amigiane di ogni genere

Vasi per conserve
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Appuntamenti - Eventi - Mostre

Teatro
--> Segue da pagina 1
I weekend saranno dedicati alle mostre-mercato di prodotti 
del territorio: si parte il 22 e 23 ottobre con “Ripieni in Piazza” 
(degustazione di vini di Romagna DOP e IGP e cibo di strada) 
in piazza Matteotti, che poi ospiterà domenica 30 ottobre e 13 
novembre il “Mercato agricolo in centro”. Il Mercato ortofrutti-
colo comunale accoglierà tutti i venerdì pomeriggio il “Mercato 
della terra slow food ”, con laboratori e degustazioni a tema 
“ripieno”. Nel fine settimana del 29 e 30 ottobre spazio, nella 
Galleria del centro cittadino, a “Sapori e saperi di oggi e di ieri” 
e, il 5 e 6 novembre, a “Ripieni, il gusto e i sapori della nostra 
terra”, una presentazione di prodotti tipici eno-gastronomici 
del territorio.

Da non perdere, domenica 6 novembre in piazza Matteotti, la 
“Giornata del ringraziamento imolese” della Coldiretti Bologna. 
Due le grandi novità del Baccanale 2022: il Caffè del Baccanale 
e il Baccanale Young. Il primo sarà un punto di ascolto e d’incon-
tro nei locali del centralissimo ex Bar Bacchilega, dove gli imolesi 
potranno chiedere informazioni sul programma, partecipare ai 
numerosi laboratori e assistere a conferenze. Il tutto imprezio-
sito dalla mostra “I ripieni… di Ermes Ricci”, con ceramiche ispira-
te ad appetitosi cibi ripieni. Marzia Bellino di Masterchef 5 sarà 
la prima ospite del Caffè del Baccanale (il 23 ottobre alle 18). Il 
6 novembre (17.30) Luca Ferrua, direttore dell’inserto dedicato 
alla gastronomia di Repubblica “Il Gusto”, Laura Giorgi (curatri-
ce di “Cibo”, Corriere di Romagna) e il Prof. Massimo Montana-
ri dialogheranno di “giornali culinari” nell’incontro  “Il ‘gusto’ in 
cronaca”.

Il Centro Giovanile Cà Vaina ospiterà invece il Baccanale Young, 
una due giorni di laboratori ed eventi dedicati ai giovani: venerdì 
5 protagonista Casa Spadoni e dalle 19 un dj set; sabato 6 toc-
cherà a Bonelli Burgers e poi ancora musica. La prenotazione 
per partecipare ai laboratori è obbligatoria, al numero 0542-
627800 oppure al link https://forms.gle/oSspmBkSabw52AEc8

I palchi del Gusto e tutti gli altri eventi

Tornano, dopo il grande successo dello scorso anno, i Palchi del 
Gusto, le vetrine temporanee dei prodotti delle imprese del ter-
ritori in Piazza Caduti per la libertà (protagonisti i prodotti di 
Molino Spadoni), in Piazza Medaglie d’oro con l’Associazione Tu-
ristica Pro Loco Imola e le sue sfogline professioniste e la CACI 
Società Agricola (produzione di frutta secca e vini) e, infine, in 
Piazza della Conciliazione (dell’Ulivo) con il Consorzio dello Sca-
logno di Romagna IGP e la Clai Imola (dal 25 al 30 ottobre).

Il Baccanale 2022 presenta poi un ricchissimo programma di 
eventi culturali. Da sottolineare, all’interno dell’ampio ventaglio 
di scelte, nella sala conferenze della Biblioteca di Imola sabato 
25 ottobre (17.30) la lezione (a cura del Prof. Tito Menzani, do-
cente di Storia Economica dell’Università di Bologna) dal titolo 
“Storia, dispute, curiosità sui cappelletti e sui tortellini”, un 
tema sempre attuale in terra di confine tra Romagna ed Emilia.

Giovedì 27 ottobre, alle ore 20, è in programma invece la pro-
iezione del documentario “Cosa c’è di strano in tutto questo?” 
alla Sala BCC Città & Cultura. Il film racconta dello Chef Ivan Fan-
tini e della sua coraggiosa scelta di vita. Il produttore Alessan-
dro Costa, il regista Mauro Bartoli e il protagonista Ivan Fantini 
dialogheranno, alla fine della proiezione, con Elisa Spada, Asses-
sora all’Ambiente del Comune di Imola. Poi sabato 5 novembre, 
dalle 16, sarà presentato a Villa La Babina di Sasso Morelli (la 
stupenda sede direzionale della Clai) il libro “Gentile Fornarini, 
pittore e vasaio. Vita e lavoro nel libro dei conti di un Maestro 
del Rinascimento”, di Carmen Ravanelli Guidotti. Seguirà la de-
gustazione “Note di gusto e di piacere”. Da ricordare, infine, 
che l’illustratore di questa edizione sarà Joey Guidone, giovane 
artista piemontese, la cui mostra “Viaggio al centro dei ripieni” 
colorerà i portici di Piazza Gramsci per tutta la durata della ma-
nifestazione. Insomma, il Baccanale 2022 presenta un.. Ripieno 
davvero per tutti i gusti. Obbligatorio… l’assaggio.        
     Riccardo Rossi

Ristorante TOSCO ROMAGNOLO

Via Sconcola, 2 - Info 339.2331339 www.lacasadicristian.it

Chiuso lunedì - martedì - mercoledì

Gran successo
«piatti dei nonni»

Stufato di funghi,
fagioli e salsiccia

Peposo toscano
alla Cristian

Fricandò di verdureGnocchi di patate

(solo a disposizione per gruppi e compagnie numerose)

Locale immerso nel verde delle colline imolesi
Ampio parco per bambini

Novità!

CASALFIUMANESE

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

Ponte del Castello (Castel Bolognese) Via Emilia Levante, 1935

PAOLOSTO
il massimo

...a poco!
CK
GROUP

Promo

'Russell Athletic'

19,95€!!

Tuta
'Australian'

Promo

19,95€!!

Tuta 'Jadea'

Sottocosto

10,00€!!

Tuta 'Irge'

Promo

19,95€!!

Plaid in soffice

tessuto coral

da 11,00€!!

Boxer e/o slip
3 pezzi

10,00€!!

SVUOTA TUTTO

Venerdì 21 ottobre 

CASTEL SAN PIETRO T. - A 
Tutto Tondo con Dado - Cine-
ma Teatro Jolly - Via Matteot-
ti, 99 - Prenotazioni Via Sms O 
Whatsapp 333 943 4148 

Sabato 22 ottobre 

IMOLA – Rassegna dialetta-
le Avis - ore 21 Compagnia La 
Rumagnola Di Bagnacavallo 
“La Bànca De Prit” di Stefano 
Palmucci - Teatro Comunale 
dell’Osservanza Via L. Ven-
turini 18 – Info: 0542.32158 
(8.30/12.30)

Sabato 29 ottobre 

CASTEL SAN PIETRO TERME
- Diego Parassole - “Stanno 
Arrivando I Cambiamenti Cli-
matici… e non ho niente da 
mettermi” - Teatro Comuna-
le Via Matteotti, 2 - ore 21.00 
– Info per biglietti dalle 17.00 
alle 19.00 tel. 0542-43273 op-
pure cell. 353 - 4045498

Dal 29 al 30 ottobre

LUGO – Prosa - Conver-
sazioni con attori e registi - Il 
Mercante Di Venezia di Wil-
liam Shakespeare - Incontro 
con Franco Branciaroli e la 
compagnia - Teatro Rossi-
ni Piazzale Cavour, 17 -  ore 
18.00 – Ingresso libero. 

Venerdì 4 novembre 

CASTEL SAN PIETRO T. - La 
Felicita’ è un pacco con Vito  - 
Cinema Teatro Jolly - Via Mat-
teotti, 99 - Prenotazioni Via Sms 
O Whatsapp 333 943 4148 

Sabato 5 novembre

BUBANO - Piccolo Teatro 
Città di Ravenna - Presenta
I bragò  Ore 21 Prenotazioni 
presso Casa del Giovane via 
Chiesa 16 - Tel. 347 5295782, 
dal lunedì al sabato dalle 9.00 
alle 19.00

IMOLA – Rassegna dialetta-
le Avis - ore 21 La Cumpagni’ 
Dla Zercia Di Forli’ “La Suma-
ra Ad Tugnara” di P. Maltoni e 
G. Spagnoli - Teatro Comunale 
dell’Osservanza Via L. Venturini 
18 – Info: 0542.32158 (8.30/12.30)

Domenica 6 novembre 

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne Favole Giallo Mare Mini-
mal Teatro - Le avventure di 
pesce Gaetano - Teatro Carlo 
Goldoni -  Piazza della Libertà, 
18 Tel: 0545 64330 

Venerdì 11 novembre 

CASTEL SAN PIETRO T. - La 
 con com-

pagnia dialettale Bolognese 
“Lanzarini” regia di Giampie-
tro Tenan Cinema Teatro Jolly 
- Via Matteotti, 99 - Prenota-
zioni Via Sms O Whatsapp 333 
943 4148 

Dall’11 al 13 novembre

FAENZA – La moj de s-ciu-
parè - Ore 21.00 Teatro Filo-
drammatici viale Stradone 
7 – Info: Lunedì e Mercoledì 
dalle 20.00 alle 21.00 al n. 377 
3626110 – Domenica ore 15.30

Sabato 12 novembre

BUBANO - Amici del tea-
tro di Cassanigo presenta Al
campen ed don Camel Ore
21 Prenotazioni presso Casa 

del Giovane via Chiesa 16 - 
Tel. 347 5295782, dal lunedì al 
sabato dalle 9.00 alle 19.00

CASTEL SAN PIETRO TERME
- Sergio Sgrilli “Vieni Che Te 
Le Suono” – Teatro Comuna-
le Via Matteotti, 2 - ore 21.00 
– Info per biglietti dalle 17.00 
alle 19.00 tel. 0542-43273 op-
pure cell. 353 - 4045498

Domenica 13 novembre

BOLOGNA – Giorgio Pana-
riello - La Favola Mia - Tante 
risate, un pizzico di irriverenza, 
attualità e grandi classici del 
suo repertorio. Piazza della 
Costituzione, 4 - Ore 21.00 - 
Teatro Europauditorium

Mercoledì 16 novembre 

FAENZA – Rassegna Percor-
si - Valeria Solarino - Gerico

Innocenza Rosa regia di Lua-
na Rondinelli  - Ore 21 Teatro 
Masini Piazza Nenni – Info: on-
line (vivaticket) dal 16/10 al 
telefono (tel. 054621306) da 
lunedì 17/10 dalle ore 11 alle 
ore 13 (lunedì/venerdì) www.
accademiaperduta.it

Venerdì 18 novembre 

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

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

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

Nonno
Luigi

Sagre  Fiere

La Quasi stabile APS

28 Rassegnaa

Teatro Dialettale

Sabato 5 novembre
PICCOLO TEATRO

CITTÀ DI RAVENNA
presenta

I bragò

organizza nel Teatro Parrocchiale di laBUBANO

Giancarlo Cavina 2022

Prenotazioni presso Casa del Giovane via Chiesa 16 - Bubano

Tel. 347 5295782, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 19.00

con il patrocinio e il contributo

del Comune di Mordano

Inizio spettacoli
ore 21.00

Sabato 12 novembre
AMICI DEL TEATRO

DI CASSANIGO
presenta

Al campen
ed don Camel

Sabato 19 novembre
G.A.D. CITTÀ DI LUGO APS

presenta

Ades cuma fasegna

Sabato 26 novembre
LA RUMAGNOLA CDT

DI BAGNACAVALLO APS
presenta

La bánca de prìt

Sabato 3 dicembre
LA COMPAGINE DI S. TOMÈ APS

DI FORLÌ
presenta

A t'amazarò infena a fet murì

Lunedì 26 dicembre
COMPAGNIA BRUNO LANZARINI

ETS DI BOLOGNA
presenta

La gâza int al mlôr

Sabato 10 dicembre
COMPAGNIA TEATRALE

SAN SEVERO IN PONTE NUOVO (Ra)
presenta

E viaz

Sabato 17 dicembre
LA CUMPAGNÌ DLA ZERCIA APS

DI FORLÌ
presenta

La sumara d'Tugnara

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 0-19.305.3
Giovedì 9.00-13.00 / pomeriggio chiuso
Sabato orario continuato 9.00-1 .009

Sabato 29 ottobre dalle ore 11

DEGUSTAZIONE

PIADINA ROMAGNOLA

SENZA GLUTINE

ACCETTIAMO

CREDITO
CELIACHIA
con tessera

sanitaria

Da ven. 18 a dom. 20 novembre

FORLI’ – Vincenzo Salemme 
Napoletano? E famme ‘na 
pizza! - Teatro Diego Fabbri 
Corso Diaz, 47

Sabato 19 novembre

BUBANO - G.a.d. città di 
Lugo aps presenta Ades
cuma fasegna Ore 21 Preno-
tazioni presso Casa del Gio-
vane via Chiesa 16 - Tel. 347 
5295782, dal lunedì al sabato 
dalle 9.00 alle 19.00

Domenica 20 novembre 

BAGNACAVALLO – Rasse-
gne Favole Tib Teatro -  C’era
2 volte 1 cuore – Ore 17.00 
-  Teatro Carlo Goldoni -  Piaz-
za della Libertà, 18 Tel: 0545 
64330

Lun. 21 e mart. 22 novembre

BOLOGNA - Checco Za-
lone con il suo nuovo spet-
tacolo dal titolo Amore + 
Iva - Teatro EuropAuditorium 
- Piazza Costituzione 5/f - Tel. 
051 4399123 

Da mart. 22 a giov. 24 novembre 

FAENZA – Rassegna Prosa -
Marco Foschi – Danilo Nigrel-
li I due gemelli veneziani di
Carlo Goldoni - regia di Valter 
Malosti  - Ore 21 Teatro Masini 
Piazza Nenni – Info: online (vi-
vaticket) dal 16/10 al telefo-
no (tel. 054621306) da lunedì 
17/10 dalle ore 11 alle ore 13 
(lunedì/venerdì) www.acca-
demiaperduta.it

Le dom. 16/23/30 ottobre

CASTEL DEL RIO – 66° Sagra 
del marrone  - Dalle 10 alle 19 
- Mostre, Musica e danza e al-
tri appuntamenti - 

MARRADI – “Sagra delle ca-
stagne” - Stand gastronomici  
per le vie del paese vendita 
dei classici prodotti del bosco 
e sottobosco oltreché altri 
prodotti artigianali e commer-
ciali. Ingresso a pagamento. 

PALAZZUOLO SUL SENIO - 
Sagra del marrone e dei frutti 
del sottobosco - Mercatino 
dei Profumi d’Autunno, mo-
stra mercato di produzioni 
agricole e creatività artigia-
nali locali nelle vie del paese. 
Stand gastronomico aperto a 
pranzo e stand dolci in piazza 
IV novembre

Dal 21 al 23 ottobre 

FAENZA - Choco Moments 
Faenza - La grande festa del 
cioccolato artigianale: coo-
king show, degustazioni, lezio-
ni di cioccolato e mostra mer-
cato. Piazza della Libertà ven 
12/19, sab e dom 10/19 Info: 
0546 061945

FORLI’ - Vintage! - La moda 
che vive due volte. Moder-
nariato, articoli da collezioni-
smo, profumi, capi sartoriali 
dell’epoca, pezzi di design.   
Via Punta di Ferro.

BAGNARA DI ROMAGNA - 
Spaghettando  - Sagra gastro-

nomica a base di spaghetti 
e altre specialità legate alla 
tradizione per salutare l’arrivo 
dell’autunno - Tensostruttura - 
Largo della libertà

Domenica 23 ottobre 

BRISIGHELLA - “167 Sagra 
della porchetta di mora roma-
gnola” dalle ore 9,00 alle ore 
20,00 - centro storico - espo-
sizione animali, stand gastro-
nomico con menù a tema e 
distribuzione self service dalle 
ore 11,30, mercato dei prodot-
ti tipici, animazione e musica. 

Dal 25 al 31 ottobre 

IMOLA - FINALI MONDIALI 
FERRARI - Gran finale di sta-
gione con In pista i migliori 
piloti dei quattro campionati 
(Europa, Asia Pacifico, Nord 
America e Gran Bretagna) in 
cui è articolato il monomarca 
della Casa di Maranello. Nel 
corso della manifestazione il 
programma FXX e la F1 Clien-
ti. Autodromo ‘Enzo e Dino 
Ferrari’ – piazza Ayrton Senna 
da Silva 1 tel. 0542.655111

Dal 28 al 30 ottobre

RAVENNA - Giovinbacco.
Sangiovese in festa - 50 can-
tine con oltre 200 etichette 
sono pronti per festeggiare i 
vent’anni di una manifesta-
zione che si svilupperà at-
torno a tre piazze del centro 
cittadino: Piazza del Popo-
lo, Piazza Garibaldi e Piazza 
Kennedy. Non mancheranno 
mercatini, incontri, laboratori 
e degustazioni a cura di  Slow 
Food, Strada di Romagna, 
Ravennafood, e Il Lavoro dei 
Contadini.

Sabato 29/10 a martedì 1/11

FAENZA - Mercatino Regio-
nale Francese in Piazza del Po-
polo. Specialità enogastrono-
miche d’eccellenza e prodotti 
di Artigianato tipici della tradi-
zione francese. Orari di apertu-
ra - sabato dalle ore 17.00 alle 
ore 20.00 i restanti giorni dalle 
ore 9.00 alle ore 20.00 

MODENA - Skipass turismo
e sport invernali. Skipass è da 
quasi trent’anni la vetrina del-
la neve più importante d’Ita-
lia, l’unico salone sul territorio 
dedicato agli sport invernali e 
alla montagna bianca, punto 

di riferimento di professionisti, 
operatori del settore, appas-
sionati di montagna e sporti-
vi. Sabato 29, domenica 30, 
lunedì 31 ottobre dalle 10 alle 
19 martedì 1 novembre dalle 
10 alle 18

CESENATICO - Il pesce fa 
festa - Grande appuntamen-
to gastronomico autunnale, 
dedicato al protagonista as-
soluto delle tavole locali: il pe-
sce dell’Adriatico. 

Domenica 30 ottobre 

BRISIGHELLA - “27° Sagra 
Dell’agnellone e del Castra-

to” – centro storico stand ga-
stronomico  dalle ore 11,30 
con menù a tema e distribu-
zione self-service, mercato 
dei prodotti tipici, animazione 
e musica  -  info pro loco di 
brisighella 0546/81166 – www.
brisighella.org

Dom. 30 e Lunedì 31 ottobre 

RIOLO TERME - La Notte di 
Halloween - Superstizioni e 
demoni infestano la Rocca 
di Riolo, una visita spettacolo 
dedicata alle antiche paure 
ed ai riti che nei secoli han-
no caratterizzato le credenze 
popolari. Quota di partecipa-
zione € 10. Stree food, musica 

Cà De Borg

Sabato 5 novembre
Cena dalle ore 19.00

Buffet senza limite

BUFFET SOLO su prenotazione

entro il 3 novembre al n. 335.1745684

oppa di testa

accheroni al ragù di cotechino

utto alla griglia: salsiccia, pancetta, fegato

con la rete, salsiccia matta, coppa, costola.

Radicchio di campo con bruciatini

cqua e vino

E

20
NO SERVIZIO

DA ASPORTO

Info tabella allergeni al n. 335.1745684 o direttamente in sala

Via Bulzamini, 2  - Mordano (Bo)
MORDANO PAR TÔTT

L A  M A I A L ATA

Bomboloni

f ino ad

esaurimento

E

1,50

... Fai il porco con noi

e mangi quanto vuoi

IN SALA

POSTI

LIMITATI
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Eventi Culturali

IMOLA Via Emilia, 212  - Tel. 0542.33696

ven. 14: 21.00 -  sab. 15: 18.30 - 21.00
dom. 16: 16.00 - 18.30 - 21.00 - lun. 17: 21.00
Rassegna 2DÌ CINEMA

mart. 18  e merc.. 19 ore 21.15
 mart. 25 ore 21.15

IMOLA Via Venturini, 18 - Tel. 349 5162425

lun. 17, mart. 18, merc. 19 ore 21.00

IMOLA Via Appia, 30 - Tel. 0542.23033

Martedì chiusura
feriali 21.00; sab. 18.30 e 21.00; 
dom. 16.00 e 21.00

IMOLA Via Vivaldi 70 -  Tel. 0542.1956394
 sab. 15 - dom. 16 - mart. 18 ore 21.00

Castel S.P.Terme 
Via Matteotti n.99 - Tel. 051.944976 

sab. 15 - ore 21:15 - dom. 16 - ore 18:15 
ore 21 - lun. 17 - ore 21:15

gio. 13 - ore 21:15 - sab. 15 - ore 19:30
dom. 16 - ore 16:15 - lun. 17 - ore 18:30
sab. 1 - ore 21.15  
dom. 2 - ore 18.15 / 21.00  lun. 3 - ore 21.15

IMOLA Viale Marconi 31 - Tel. 0542.28714

feriali 21.00; festivi 16.00, 18.30 e 21.00

C.Bolognese Via Morini, 24 Tel. 0546/656711
 sab. 15 ore 21, dom. 16 ore 17/21 -  giov. 20 ore 21

live, mercatino a tema, spet-
tacoli pirotecnici. Uno spetta-
colo con centinaia di figuranti 
ed artisti per le vie del centro 
storico.

Lunedì 31 ottobre 

BRISIGHELLA – “La Notte di 
Halloween” Atmosfere magi-
che tra misteri, paure, scherzi, 
spettacoli trainati dalle brillan-
ti idee dei giovani brisighellesi 
e dai tamburi medioevali di 
Brisighella. Centro Storico Bri-
sighella

ALFONSINE – Halloween - le 
tranquille cittadine della Bas-
sa Romagna al tramonto si 
popolano di fantasmi, diavoli 
e streghe. E’ la paurosa notte 
di Halloween, che ripropone 
la tradizione pagana di cele-
brare le anime dei morti

Martedì 18 ottobre 

IMOLA - Conferenza “Crip-
tovaluta: Moneta, Investimen-
to O…” Prof. Giuseppe Torluc-
cio “Oratorio San Giacomo 
APS”  Ore 20.30 - Villa Torano - 
via Poggiolo, 4 – Evento gratu-
ito su prenotazione  via mail a 
p r e n o t a z i o n i s p a z i o t e m -
po.2022@gmail.com

IMOLA - ore 16.30 I Colori
Dell’ Autunno Dai 5 anni. Bi-
blioteca di Ponticelli via Mon-
tanara, 252/c 0542 684766 

IMOLA - ore 16.30  - Biblio-
teca Book City Book City IC7 
Incontro con l’autore Nuovi 
libri da leggere; ore 20.30 - 

All’orizzonte finisce la terra. Le 
avventure di Momar Seye Pre-
sentazione del libro di Andrea 
Pagani e Alex Moustapha Sarr

Mercoledì 19 ottobre 

IMOLA - Conosci i servizi on 
line della Bim? Incontri di alfa-
betizzazione digitale  ore 17. 
Bim Biblioteca comunale Via 
Emilia 80 – Tel. 0542.602636 

Giovedì 20 ottobre 

DOZZA – Inaugurazione Re-
stauro e Riallestimento Sala 
Armi  ore 17.00 - Per info: 0542 
678240 Piazzale Rocca 

Dal 21 ottobre al 3 novembre  

DOZZA - Semplicemente
fotografare live Rassegna di 
fotografia ospitata per la se-
conda volta alla Rocca di 
Dozza - Sarà un’occasione 
unica per vedere dal vivo 
come operavano i fotografi 
di fine ottocento.

Venerdì 21 e  28 ottobre

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

Sabato 22 ottobre

CASTEL SAN PIETRO TERME 
- Passeggiata delle Terme - 
Partenza Piazza XX Settembre 
- Dalle 14.30 alle 17.30. Info e 
prenotazioni tel. 051 6954112-
159-150  Tutte le attività sono 
gratuite con prenotazione 
obbligatoria entro le 14.00 del 
giorno precedente

Domenica 23 ottobre 

IMOLA - Il ripieno... una 
storia medievale - Un pome-
riggio dedicato alla scoperta 
dei ripieni nel Medioevo. A 
cura dell’Associazione I Difen-
sori della Rocca. Dalle 14.30 
alle 19.00. Galleria del centro 
cittadino - Via Emilia 147

Lunedì 24 ottobre

FAENZA - Il giudizio,la pena, 
il ritorno alla società civile - a 
seguire proiezione del film La 
parola ai giurati  regia di Sid-
ney Lumet (1957) - introduce: 
Marco Ferrini Ingresso € 4,00 
– Ore 20.30 CINEMA EUROPA, 
via Sant’Antonino 4 

Martedì 25 ottobre 

IMOLA - La biblioteca se-
greta Visita guidata notturna 
alla Biblioteca ore 19.30 - Bim 
Biblioteca comunale Via Emi-
lia 80 – Tel. 0542.602636 

Mercoledì 26 ottobre 

IMOLA - ore 17 - Conosci 
i servizi on line della Bim?
Incontri di alfabetizzazione 
digitale - Bim Biblioteca co-
munale Via Emilia 80 – Tel. 
0542.602636

SASSO MORELLI - ore 20.30 
- Ulisse, l’astuzia, la parola 
Incontro con Michele Ca-
stellari - Biblioteca Sasso 
Morelli - Via Correcchio, 142 
Tel.0542/55394

Giovedì 27 ottobre 

IMOLA - ore 16.30 I Lupi 
Sono Tutti Uguali! In occasio-
ne di Halloween, scopriamo 
quali sono i libri più divertenti 
su questo personaggio e con 
la nostra fantasia creiamo 
una maschera per sconfigge-
re la paura. Dai 4 anni. Biblio-
teca di Ponticelli via Monta-
nara, 252/c 0542 684766 

IMOLA - ore 16.45 Il Quiz Del 
Cappello Parlante Sapete tut-
to del magico mondo di Harry 
Potter? - A cura dei bibliote-
cari. Per bambini/e dai 7 ai 12 
anni. Biblioteca Pippi Calze-
lunghe via Tinti, 1

Dom. 30 e lunedì 31 ottobre 

IMOLA -  4 passi alla sco-
perta di... Trekking Urbano
- Passeggiata nel centro stori-
co alla scoperta di alcuni pa-
lazzi storici, di antiche osterie 
e del teatro comunale ‘Ebe 
Stignani’ Partenza ore 16.00 
- Ritrovo: Piazza Matteotti 26 – 
entrata del Comune.  Prenota-
zioni dalle 9. Prenotazioni: Tel: 
346 4233866 dalle 13:00 alle 
15:00 e dalle 18:00 alle 20:00

Mostre

Dom. 23/30 ott. 6/13 nov.

IMOLA - Ingresso omaggio 
ai musei civici - Nelle dome-
niche del Baccanale si entra 
gratis con i biglietti distribuiti 
da pubblici esercizi e ristoranti 
aderenti alla manifestazione. 
Dalle 9 alle 19. Palazzo Toz-
zoni - via Garibaldi 18, Rocca 
Sforzesca - piazzale Giovanni 
Dalle Bande Nere. Info Musei 
civici - 0542 602609 musei@
comune.imola.bo.it

CASTEL SAN PIETRO TERME -
Apre e chiude – la mostra vuole 
far conoscere questo manu-
fatto, la chiave. Sala espositiva 
ex pretura – Via Matteotti n. 
79 - ingresso gratuito - Lunedì 
mattina dalle 9 alle 12,30, dal 
martedì al venerdì ore 16,00-
20,00, sabato e domenica ore 
9,00-13,00 e 16,00-20,00

Dal 22 ottobre al 5 novembre

IMOLA - Colori e sapori: cre-
atività in allegria - Mostra d’arte 
collettiva. A cura dell’Ass. artis-
tico-culturale “Arte & Arte in 
Imola”. Orari: dal mercoledì 
al sabato ore 17-19, ingresso 
libero. Galleria Pontevecchio - 
via C. Pisacane, 31

Dal 22 ottobre al 13 novembre

IMOLA - I Ripieni di Ermes 
Ricci. Manufatti ceramici iper-
realistici ispirati a ricette dolci 
e salate conosciute per i loro 
succulenti ripieni. Orario: dalle 
14 alle 15. Caffè del Baccanale

IMOLA - Ri...pieni di colore.
Esposizioni di opere artistiche 
da parte dei soci dell’Ass. Cir-
colo Culturale Amici dell’Arte. 
Visitabile negli orari di 
apertura dell’esercizio com-
merciale. Cioccolateria - via 
Felice Orsini 3 

IMOLA - Viaggio al centro 
dei ripieni - Una panoramica 
dei lavori che l’illustratore del 
Baccanale 2022, Joey Guido-
ne, ha realizzato negli ultimi 
anni, commissionati da riviste, 
giornali, case editrici, società. 
Contraddistinti da uno stile 
grafico sintetico ma dal forte 
impatto comunicativo e visi-
vo. Portico Centro cittadino - 
Piazza Gramsci

IMOLA - In ogni tuo ripie-
no c’entri tu. - Mostra foto-
grafica che racconta i temi 
dell’accoglienza, del pren-
dersi cura, del calore par-
tendo da alcune immagini 
a soggetto gastronomico 
realizzate dagli utenti della 
Comunità diurna per la Salute 
Mentale “Franca Ongaro Ba-
saglia” (Coop. Sociale “Tragit-
ti”), in collaborazione con il Di-
partimento di Salute Mentale 
e Dipendenze Patologiche 
di Imola. Orari: visitabile negli 
orari di apertura del locale. 
Bricco Bio Via Emilia, 48

Fino al 30 ottobre

BOLOGNA - In occasione 
del suo Ventennale il Museo 
Carlo Zauli approda a Bolo-
gna con la mostra Mutafor-
ma. Mutazioni ceramiche del
codice CZ, a cura del Collet-
tivo NN Alchemilla Palazzo 
Vizzani, Via S. Stefano 43 - In-
gresso: libero - Orari: martedì-
venerdì: 16-19; sabato-dome-
nica: 10-13; 16-19

Fino al 6 novembre

BAGNACAVALLO - Bien-
nale d’incisione “Giuseppe 
Maestri” - Finalità della Bien-
nale è la valorizzazione e la 
divulgazione del linguaggio 
grafico dell’incisione, non-
ché la creazione di occasio-
ni di stimolo alla realizzazione 
di opere incisorie aperte alle 
nuove sensibilità del contem-
poraneo, anche attraverso 
una particolare attenzione al 
lavoro dei giovani artisti. Mu-
seo Civico delle Cappuccine 
(Via Vittorio Veneto) – Ingres-
so gratuito. 

SCUOLA
TENNIS

CAMPANELLA

per ragazzi, adulti e disabili intellettivi...

CORSI TENNISdi

a IMOLA
Imola via Curiel, 16

Per info e iscrizioni: Adriano Leone Tel. 349.3579546

tennisimola@gmail.com

Tennis Campanella Imola ASD

4, 99
�

4, 99
�

AZIENDA ALDO F.
Corigliano Calabro (Cs)

VENDITA INGROSSO e DETTAGLIO

Direttamente

dal contadino

alle vostre case!

NOCI
5 kg

UVA
3 kg. 1/2

MELE
6 kg.

19,, 99

�

AMPIO PARCHEGGIO DI 1000 MQ.

A IMOLA al CAMIONCINO
in via Montanara, 53/A - Tel. 328.3144883
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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 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

Operai  Tecnici
Artigiani

Associazione Sportivamente
organizza

LINGUE STRANIERE
(Inglese, Tedesco, Francese,
Spagnolo, Cinese)
Livello base (avvicinamento alla lingua)
Livello elementare A2
Livello intermedio basso B1
Livello intermedio superiore B2

ITALIANO PER STRANIERI
METODO DI
STUDIO EFFICACE
INFORMATICA

Livello Base

Livello Avanzato

Info e prenotazioni:

Dino 0542 626622 - 329 4024385

10 INCONTRI DA 1 ORA E MEZZA
(il costo è comprensivo del materiale)

CORSI SERALI PER ADULTI

Addetti pubblici
esercizi

Lavoratori stagionali

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 CUOCO/A o AIUTO-
CUOCO/A automunito/a con espe-
rienza oppure molto motivato (anche 
appena diplomato dall’alberghiero) 
per assunzione trattoria colline Castel 
S. Pietro. Tel. al 338/7066210 
CERCO INSTALLATORE PER MON-
TAGGI di porte da interno, porte blin-
date, finestre e serramenti. Si richiede 
oltre all’esperienza mezzo proprio, 
propria attrezzatura ed iscrizione alla 
Camera di Commercio. Gli incarichi 
di lavoro sono esclusi di servizi 
facchinaggio. Zona di lavoro Imola 
e comprensorio. Per info contattare 
339/2953971
CERCO PARRUCCHIERE/A, appren-
dista o lavorante, per sostituzione 
maternità in salone di Castel San 
Pietro Terme. Tel. 347/2649834 
CERCO SARTA italiana residente a 
Imola con esperienza in riparazioni 
abbigliamento e che sappia cucire 
cerniere invisibili al suo domicilio. 
Deve avere la macchina tagli-cuci ed 
essere automunita. Chiamare solo se 
in possesso dei requisiti richiesti. Tel. 
338/1082390
DITTA TEDESCA nel settore sa-
lute e benessere ricerca persone 
volenterose addette alla vendita 
(no porta a porta) ed organizza-
zione. Se interessati inviare cv a:
sabrina.alpi64@gmail.com
IMPRESA EDILE di Imola cerca 
artigiano o operaio. Per ulteriori 
informazioni: Emilio tel. 338/7576694 
RICERCHIAMO CAMERIERI con 
un minimo di esperienza per ser-
vizi di pranzo e cena, compresi 
sabato e festivi; domenica solo 
pranzo; la sera del lunedì e tutto 
martedì chiuso. Inviare C.V. a:
mongardi@ilcampanaccio.it 
RISTORANTE A IMOLA ricerca 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/o 
in contabil i tà. Inviare CV a:
commercialista.13@gmail.com
TEOREMA IMOLA, IL CAAF DELLA 
CGIL, cerca persone laureate o con 
diploma quinquennale da assumere 
con contratto a tempo determinato 
per la prossima campagna fiscale 
2023. Solo le persone ritenute idonee, 
valutando attinenza formativa ed espe-
rienza lavorativa, verranno contattate 
tramite email nel mese di dicembre.
Inviare curriculum vitae entro il 15 
dicembre a: im.caaf@er.cgil.it 

AIUTO PIZZAIOLO/A cercasi per 
ristorante pizzeria in Imola, per il 
fine settimana, pratico nella stesura 
a matterello. Tel. 338/7116003 - 
335/6306660
AZIENDA AGRICOLA con annesso 
magazzino ricerca: 1 persona per 
lavorazione prodotti agricoli in 
magazzino; 1 persona per lavora-
zione terreni, manutenzione attrezzi, 
eventuali trasporti locali; 1 autista/
magazziniere part-time con patente 
C, capace di usare carrelli elevatori da 
campagna. Richiedesi buona salute, 
serietà, volontà, responsabilità e 
disponibilità. Inviare curriculum con 
foto e specificare per quale posizione 
ci si candida a: farmer.p@libero.it 
AZIENDA DI IMOLA cerca fre-
satore per fresa tradizionale e/o 
CNC. Contattare 334/6092660 -
officinameccanica10@virgilio.it 
AZIENDA DI IMOLA intende incre-
mentare il proprio organico ammi-
nistrativo e cerca neo diplomato/a 
in ragioneria con buona conoscenza 
della lingua inglese. Possibilmente 
con qualche esperienza in ufficio 
amministrativo. Età massima 25 anni. 
Tel. 0542/640404 
AZIENDA DI IMOLA ricerca meccanico 
automezzi/magazziniere da inserire nel 
proprio organico in possesso di paten-
te di guida C, per effettuare manuten-
zione propri automezzi e gestione ma-
gazzino. Inviare curriculum con foto a:
alexandros0071@gmail.com
AZIENDA di Imola settore edile ricerca 
apprendista da inserire nel proprio 
organico in possesso di patente di 
guida B. Inviare curriculum con foto 
a: alexandros0071@gmail.com 
AZIENDA DI OZZANO DELL’EMILIA 
cerca operante tirocinante nel settore 
trattamenti superficiali sui metalli da 
inserire nel proprio organico con 
mansioni di pallinatura, lucidatura. 
Tel. 051/795015
BAR A IMOLA cerca aiuto barista con 
minima esperienza di sesso femminile 
per mansioni alla caffetteria e riordino/
pulizie giornaliere. Orario indicativo: 
mattina 7,45-11,15 (circa) con con-
tratto a chiamata per i primi mesi. 
No festivi e domenica. Si richiede: 
VOLONTA’ e SERIETA’. No perdi-
tempo. Inviare curriculum con foto a:
patrizia.grandi.1965@gmail.com 
BONINSEGNA BRUNO Assistenza 
Caldaie - Climatizzatori - Addolcitori 
assume personale da formare come 
manutentore caldaie. Possibilità 
di assunzione a tempo indetermi-
nato. Tel. 0542/673052 - e-mail:
direzione@boninsegnabruno.it
CERCASI CAMERIERE/A, con tanta 
esperienza lavoro full time annuale, 
per ristorante-pizzeria di Faenza. Tel. 
348/4405778

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
FAMIGLIA cerca signora che faccia i 
tortellini a mano, non fumatrice. Tel. 
345/4568591 (Imola)
SERVIZI DI MANUTENZIONE varia 
(giardinaggio, piccole riparazioni, 
imbiancature, ecc.). Sono un uomo 
italiano. Max serietà. Zone Dozza e 
limitrofi e Comprensorio Imolese. 
Tel. 333/4020204 ore 12.30-14.30 
o dopo le 19
CERCO PICCOLA IMPRESA artigiana 
per aggiustare tetto di un capannone 
a Bubano. Tel. 348/6048832
CERCO SIGNORA/RAGAZZA per puli-
zie ordinarie a Imola in appartamento, 
soprattutto che sappia piegare i vestiti. 
Attendo in Whatsapp una piccola 
descrizione della persona. Imola zona 
Pedagna. Tel. 389/0152928 
CERCO TERAPISTA che esegua trat-
tamenti decontratturanti (soprattutto 
per cervicale e schiena con scoliosi) 
ed eventualmente anche riflessolo-
gia plantare a prezzi onesti. Sono 
un 45enne residente a Imola. Tel. 
347/2315919
PER RESTAURATORI ad Imola hob-
bysta si propone per collaborare per 
recupero conservativo di: serramenti, 
arredamenti, mobili in legno, in lamie-
ra. Tel. 345/9717923 o.p. 
SIGNORA cerca persona capace per 
pedicure al mio domicilio a Imola zona 
Stazione. Tel. 347/1643563 dopo le 14

AIUTO COMPITI e lezioni personalizza-
te su tutte le materie a bambini scuola 
elementare e medie. Ho esperienza con 
bambini DSA. Sono disponibile tutti i 
giorni. 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 esperienza programmi 
scolastici, impartisce lezioni di recu-
pero scuola elementare e media tutte 
le materie, latino per il biennio delle 
superiori. Guida metodo di studio. 
Preparazione esame terza media. 
Prezzi modici. Disponibilità orari. Tel. 
339/5321500
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 a studenti delle scuole medie e 
biennio superiori. E’ disponibile anche 
in alcuni giorni per aiuto compiti in 
tutte le materie. Prezzi interessanti. 
Tel. 0542/42233 - 329/3535633 o.p.

24ENNE residente a Imola, diplo-
mato, con qualche esperienza, cerca 
lavoro preferibilmente impiegatizio 
di segretariato ma comunque dispo-
nibile anche per altri lavori. Ottime 
competenze informatiche. Serio e 
volenteroso. Disponibile a qualsiasi 
prova. Tel. 338/7687393
CATEGORIA PROTETTA, 47enne con 
esperienza come impiegato tecnico e 
di magazzino cerca aziende del com-
prensorio per mansioni impiegatizie. 
Per colloqui chiamare il 347/3601897 
CERCO lavoro a Imola come impe-
gnata e segreteria in qualsiasi ambito. 
Ho diversi anni di esperienza, parlo 
tre lingue e sono disponibile da metà 
ottobre per problemi personali. Tel. 
380/1859894
CERCO lavoro serale/notturno a 
Imola e dintorni Esperienza come 
custode, cameriere. Ho già  un la-
voro fisso, giornaliero. Automunito, 
patente B, bella presenza, 38 anni. 
Tel. 324/8313773 
ESTETISTA valuta proposte lavorative. 
Tel. 329/3389371
IMPIEGATA amministrativa, gestio-
ne clienti e fornitori, adempimenti 
fiscali e Intrastat. Cerca lavoro. Tel. 
348/5274457  
IMPIEGATO con esperienza ventenna-
le in contabilità, ciclo attivo e passivo, 
adempimenti fiscali, banche, cash 
flow, gestione automezzi, paghe e 
personale, intrastat ed esterometro. 
Tel. 366/3328815  
LAUREATA in lingue, impiegata con 
esperienza, cerca lavoro part time e/o 
full time. Su Faenza, Forlì, Imola. Tel. 
339/8145555 
PROGRAMMATORE aspirante tiro-
cinante conoscenza tramite corsi di 
linguaggi come HTML, CSS e PHP 
sotto Framework WordPress, Angular, 
Azure, cerca azienda informatica. Tel. 
347/3601897 Leo
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 

33ENNE cerca lavoro come mu-
lettista. Esperienza di 3 anni. Tel. 
353/3159935
33ENNE seria e referenziata cerca 
lavoro, solo se in regola. Ho lavorato 
per diversi anni nel controllo qualità, 
nel packaging, spedizioni, imballo, 
ecc. ecc. Sono disponibile anche per 
altri lavori purché seri. Disponibile 
per corsi e aggiornamenti. Zona 
Imola. Tel. 388/3277810 
AIUTO/FORNAIO cerca lavoro an-
che come aiuto pasticcere. Tel. 
328/0153322
AUTISTA patente B cerca lavoro. Tel. 
328/0153322
CARRELLISTA RETRATTILISTA con 
25 anni di esperienza cerco lavoro. 
sono una persona seria, con voglia di 
lavorare e imparare. sono disponibile 
per turni centralino su turni per motivi 
famigliari. Tel. 342/8441326

CARTONGESSISTA/IMBIANCHINO 
con esperienza valuta proposte di 
lavoro presso aziende del settore. 
Tel. 393/4176106
CERCO lavoro come carrellista. In 
possesso del patentino del muletto. 
Ho 35 anni e ho un’esperienza di 
dieci anni. A Imola e dintorni. Tel. 
375/6175077
CERCO lavoro come magazziniere a 
Imola e dintorni. Tel. 351/1225836 
CERCO lavoro come magazziniere e 
addetto consegne con esperienza. Di-
sponibilità anche per fare l’autista con 
patente C, CE e CQC. Tel. 333/4252549
CERCO lavoro come operaio agricolo, 
generico o nella lavorazione di tappez-
zeria (confezionamento, lavorazione e 
taglio di materiali). Tel. 351/0992764
CERCO lavoro come operaio, ma-
gazziniere. Patentino muletto. Tel. 
324/6863487
CERCO lavoro di qualsiasi tipo purché 
serio. Ho vent’anni di esperienza in 
saldature a filo continuo, filo arco 
pulsato, filo animato ed elettrodo. 
Disponibile part-time, full-time e a 
qualsiasi turno, anche notturno. Tel. 
366/2963587

CERCO lavoro di qualsiasi tipo purchè 
serio. Tel. 338/7629784 
CERCO qualsiasi tipo di lavoro serale, 
notturno, anche festivi. Massima 
serietà. Tel. 320/4838800
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
CORRIERE 29enne con esperien-
za valuta proposte di lavoro. Tel 
351/6169968
CUSTODE REFERENZIATA italiana 
è disponibile nella zona di Imola e 
dintorni per abitazioni, ville, ecc. 
oppure per servizi di portierato con 
alloggio nel palazzo. Tel. 345/9334525 
FALEGNAME con esperienza in qual-
siasi reparto valuta proposte di lavoro 
nella zona di Imola e dintorni. Dispo-
nibile a trasferte. Tel. 331/3808515

40ENNE automunita, seria e affidabile, 
disponibile per cameriera ai piani, 
pulizie ecc. Zona Imola, Castel San 
Pietro. Tel. 349/4334118  
AIUTO-PARRUCCHIERE offresi a 
Imola. Sono una ragazza di 30 anni 
con qualche esperienza e tanta voglia 
di imparare ancora. Chiamare solo 
se veramente interessati. Astenersi 
perditempo e telefonate poco serie. 
Tel. 3201939397
CERCO lavoro a Imola part-time, no 
la sera Tel. 340/2717188 
CERCO lavoro come aiuto cuoco o 
cameriera solo al pranzo. Imola e 
dintorni offro serietà e professiona-
lità nel lavoro sono automunita. Tel. 
346/3252572  
CERCO lavoro come cameriera presso 
ristoranti e pizzerie per la sera oppure 
come barista per il turno serale e la 
mattina. Esperienza decennale. Tel. 
324/5479048 
CERCO lavoro come cuoco, aiuto 
cuoco, aiuto pizzaiolo o operaio metal-
meccanico. Ho 10 anni di esperienza 
in cucina e come metalmeccanico. 
Preferenza zona Bologna e provincia. 
Tel. 324/8821942 
CERCO lavoro part-time la mattina 
dalle 6.00 alle 11.00. Sono seria 
e automunita. Solo a Imola. Tel. 
346/3252572 
DIPLOMATA PARRUCCHIERA anni 
29, valuta proposte di lavoro nella 
zona di Imola. Automunita. Tel. 
346/7427447
MAMMA automunita, seria ed affi-
dabile, libera dalle 9.00 alle 16.00, 
cerca lavoro in questa fascia oraria 
nel settore delle pulizie, alberghiero, 
ecc. Qualsiasi tipo di lavoro purché 
serio. Astenersi perditempo. Tel. 
327/1392839
PARRUCCHIERA diplomata alla Pal-
mer School di Bologna cerca lavoro 
nella zona di Imola. Tel. 347/4708679
PIZZAIOLO con esperienza cerca 
lavoro fisso in qualsiasi zona. Tel. 
328/0153322 
RAGAZZA 27 anni, ottima presenza, 
con esperienza di 3 anni cerca lavoro 
come bidella, cameriera ai piani presso 
Alberghi e Hotels, zona Imola, Bologna 
e dintorni. Sono disponibile anche 
come aiuto cucina nelle mense, presso 
asili nido in quanto ho già esperienza 
e per qualsiasi altro lavoro purchè 
serio. Full-time. No perditempo. Tel. 
370/3045900 
SFOGLINA cerca lavoro, esperta 
in produzione di pasta fresca zone 
Imola Castel San Pietro Ozzano. Tel. 
349/5764683 
SIG.RA con consolidata esperienza 
come aiuto cuoca in ristoranti e 
rosticcerie disponibile da subito per 
supporto presso il vostro locale. Fa-
enza e limitrofi, disponibile da subito. 
Tel. 320/1539311 
SIGNORA 49enne con esperienza 
come commessa presso minimarket, 
operaia in fabbrica di scarpe e presso 
impresa di pulizie cerca lavoro serio 
in qualunque ambito. Zona Imola e 
dintorni. Tel. 348/3791111
SIGNORA cerca lavoro come lavapiat-
ti, aiuto cucina, tuttofare nella zona 
Imola. Tel. 320/3489798
SIGNORA con esperienza cerca 
lavoro come aiuto-cuoco, lavapiatti, 
cameriera. Automunita. Zona Imola. 
Tel. 329/7735543
SIGNORA italiana cerca lavoro da 
subito come lavapiatti e aiuto cucina 
in ristoranti, alberghi, pizzerie. Anche 
stagionale. Indispensabile alloggio. 
Solo zona Toscanella, Castel San 
Pietro, Imola. Tel. 345/6159732
SIGNORA seria 31 anni con espe-
rienza cerca lavoro come lavapiatti, 
tuttofare. Zona Imola e dintorni. Tel. 
340/2372380
SIGNORA seria ed affidabile cerca 
lavoro in Imola come aiuto-cuoco, 
addetta pulizie, cameriera. Già con 
esperienza. Preferibilmente fine setti-
mana. No problemi di orario. Disponi-
bilità immediata. Solo proposte serie 
e no perditempo. Tel. 328/0511965
SONO UNA RAGAZZA di 29 anni cerco 
secondo lavoro per il week-end. Tel. 
334/7791069 

48ENNE imolese cerca lavoro per 
vendemmia e raccolta kiwi. Tel. 
353/4379242 chiamare solamente 
ore 14-16
CERCO 2° lavoro per qualche ora al 
giorno (anche solo 1 o 2) in orari da 
concordare in base ai miei turni. In 
qualsiasi settore a Imola e dintorni. 
Tel. 327/1681425

HELP DESK INFORMATICO con 
esperienza ed appassionato di pro-
grammazione, troubleshooting HW/
SW, gestione tickets, conoscenza 
lingua inglese cerca lavoro ad Imola 
e dintorni. Tel. 347/3601897 Leo. 
MURATORE/PIASTRELLISTA con 
esperienza valuta proposte di lavoro. 
Imola e dintorni. Tel. 320/8893478 
PERITO-CHIMICO Neodiplomata Ist. 
Tecnico Chimico-Biologico, buona 
conoscenza lingua Inglese, cerca 
lavoro. Imola. Tel. 370/3241424  
RAGAZZA di 27 anni cerca lavoro come 
operaia presso fabbriche dell’imolese 
full-time. Tel. 370/3045900 
RAGAZZO 31enne italiano con 
esperienza pluriennale nel giardi-
naggio, cerca impiego come tecnico 
manutentore/custode presso privato. 
Con possibilità di alloggio e paga 
mensile. Disponibile h24. whatsapp 
345/8373996 
RAGAZZO di 34 anni patente B, con 
qualifica di operatore meccanico e con 
esperienza cerca lavoro con contratto 
part-time a 20 ore settimanali con 
disponibilità tutti i giorni nella fascia 
oraria dalle 8.00 alle 17.00. Automu-
nito. Tel. 351/1912540 
RAGAZZO dinamico con patente del 
muletto, italiano, automunito cerca 
lavoro. Tel. 327/5352522
RAGAZZO italiano cerca qualsiasi 
lavoro purchè con contratto regolare 
per tutto l’anno, preferibilmente in 
settore edile, agricoltura, logistica. 
Tel. 349/4522897
RAGAZZO italiano già con esperienza 
cerca lavoro come manovale edile, 
imbianchino e cartongessista. Anche 
come magazziniere (esperienza di 5 
anni). Tel. 349/4754826 o.p. 
RAGAZZO nigeriano con documenti 
in regola, cerca lavoro come operaio 
agricolo, settore segheria, manovale 
e macelleria. Faenza e dintorni. Tel.  
351/0992764
SALDATORE a filo con molta esperien-
za cerca lavoro nella zona di Imola. 
In possesso di tutte le patenti tranne 
CQC. Tel. 351/7371118
SALDATORE con esperienza di molti 
anni cerca lavoro. Tel. 327/7754851
SE CERCATE UN MAGAZZINIERE 
affidabile, cell. 347.4430389: imolese 
50enne esperto in selezione materiale, 
ottimo uso muletto, macchine da 
taglio e pc, rapporti col pubblico, 
valuta proposte ad Imola. 
SIGNORA italiana cerca lavoro da 
subito presso imprese di pulizie. Tel. 
345/6159732 
SONO UN RAGAZZO di 21 anni che 
cerco lavoro a Imola. Mi sono diplo-
mato come tecnico delle industrie 
elettriche a Imola. Sono un ragazzo 
affidabile, serio, puntuale e respon-
sabile. Tel. 388/6308881
SONO UN RAGAZZO volenteroso, 
dinamico, con tanta voglia di imparare. 
Disponibile a lavorare anche su turni. 
Tipologia di lavoro: operaio elettrico/
elettricista/cablaggio. Atre tipologie: 
Giardiniere. Tel. 351/7866970 
TIROCINANTE PROGRAMMATORE 
conoscenza linguaggi HTML, PHP, 
CSS con framework WordPress si 
offre ad aziende del settore informa-
tico con mansioni di tirocinante o 
apprendista. Tel. 347/3601897 Leo
UOMO 49enne, in possesso di 
patentino muletto e patente B, espe-
rienza come carrellista cerca lavoro 
in qualsiasi settore e per qualunque 
mansione. Zona Imola e dintorni. Tel. 
329/8867487 

STUDENTESSA UNIVERSITARIA si 
offre per aiuto compiti e lezioni a 
bambini e ragazzi delle scuole ele-
mentari fino al biennio delle superiori. 
Esperienza pregressa, C1 inglese, 
automunita. Tel. 345/6106457 
SUPPORTO SCOLASTICO per stu-
denti della Scuola Primaria di 1° e 2° 
grado a Imola e Circondario, Medicina, 
Conselice, Massalombarda e Castel 
San Pietro. Esperienza decennale, 
serietà e puntualità. Tel. 334/7324054 
Donatella
CERCO AIUTO COMPITI per 3° anno 
Liceo, al domicilio dello studente 
(Imola). Chiamare dalle 13 alle 15. 
Tel. 331/4379039 
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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

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

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

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

20 anni
di esperienza

LUIGI IL TUTTOFARE

Preventivi Gratuiti 377 9537429

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

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

RIFACIMENTO BAGNI COMPLETI

ZANZARIERE GIARDINAGGIO

TINTEGGIATURE

Per il tuo spazio 

in questa pagina

contattaci!

Tel.    0542 24242

L’impegno e l’abilità che impiegherete nel cura-
re e coltivare il giardino dovranno essere pro-
porzionali alle sue dimensioni. Il giardinaggio 
può essere un hobby molto costoso.

1. Ricordate: coltivare piante non è un’attivi-
tà di soddisfazione immediata. E’ un po’ come 
essere genitori, avrete bisogno di tempo e pa-
zienza. Inoltre, per un giardino degno di questo 

nome, serve 
una buona 
progettazione 
di base: legge-
te libri e visita-
te vivai e fiere 
per imparare 
a conoscere le 
piante meno 
familiari.

Consigli per chi non ha il pollice verde!
2. Se siete proprio novellini, 
chiedete aiuto ad un esperto 
che possa insegnarvi i 
primi rudimenti: per 
esempio, dovrete 
sapere di che tipo è 
la terra prima di de-
cidere cosa piantarci. 

3. Coltivate piante in 
casa? Se ve ne regalano una 
senza darvi istruzioni su come curarla, chie-
dete consiglio a un fiorista, a un vivaio o a un 
amico esperto.

4. Le piante in vaso di solito muoiono per due 
motivi: sono innaffiate troppo oppure troppo 
poco. Se seguirete le istruzioni e i consigli del 
vostro vivaio di fiducia, non dovreste avere pro-
blemi.
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Assistenza 
Personale  domestico

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.

CERCO lavoro come cuoco per le 
sere e festivi. Massima serietà. Tel. 
320/4838800 
CERCO lavoro di potatura vigneti, 
albicocchi e peschi per fine settimana. 
Zona Imola. Tel. 327/1023998 
CERCO lavoro serale, dopo le 18:00, 
per arrotondare. Ho già un lavoro 
fisso. Imola e dintorni, patente B 
Uomo, 38 anni, parlo italiano, inglese, 
rumeno. Tel. 324/8313773 
COPPIA CONIUGI italiani è disponibile 
per lavori in campagna di qualsiasi 
tipo. Tel. 345/9717923 o.p. 
ITALIANO, automunito disponibile 
mattino o pomeriggio per raccolta 
frutta e verdura. Tel. 392/2598822 
OPERAIA AGRICOLA con esperienza 
offresi per raccolta kiwi zona Faenza, 
Forlì, Castel bolognese e limitrofi. Tel. 
331/4054162 
POTATORE offresi per qualsiasi pianta 
nella zona di Imola, Castel San Pietro 
e dintorni. Tel. 351/9166889
RAGAZZO di 34 anni patente B cerca 
lavoro di qualsiasi tipo. Flessibilità di 
orario dalle 5.00 di mattina fino alle 
18.00. Tel. 351/1912540
SONO UN 60ENNE in forma, ho appe-
na terminato la vendemmia con ditta di 
Solarolo, cerco per raccogliere mele, 
pere, cachi e kiwi in zona Mordano, 
Bagnara, Solarolo e Castel Bolognese. 
Tel. 349/3633060 
UOMO 60enne cerca lavoro serale 
dal lunedì al venerdì + sabato e 
domenica anche tutto il giorno in 
qualsiasi settore. Sono residente a 
Castel San Pietro Terme. Automunito. 
Tel. 329/9294829 Mirko

Baby sitter

CERCO RAGAZZA per due pomeriggi 
a settimana il martedì e il giovedì dalle 
16:25 alle 18:30 per bambino di 8 
anni il giovedì è da accompagnare 
dalla logopedista. Tel. 349/2986189 
BABY-SITTER disponibile full-time, 
automunita. Esperienza pluriennale 
con bambini dai 2 ai 13 anni., Inglese 
fluente. Referenze e CV disponibili.
giulia.garavini199219@gmail.com - 
349/2593150.  
CERCO lavoro come babysitter part 
time a Imola. Per info 340/2717188 
CERCO lavoro di baby-sitter. Disponi-
bile anche per pulizie. Zona da Faenza 
fino Bologna. Tel. 349/8759175
RAGAZZA 27enne con esperienza, 
automunita, cerca lavoro come 
baby-sitter nella zona di Imola. Tel. 
347/3975202
SIGNORA cerca lavoro come baby-
sitter. Tel. 350/0988830
SIGNORA con esperienza cerca lavoro 
come baby-sitter. Tel. 349/4444713 
inviare messaggio
SIGNORA italiana seria, tranquilla, 
non fumatrice, si offre per mansioni 
di baby-sitter e aiuto domestico zona 
Toscanella, Dozza, Castel San Pietro e 
Imola, Osteria Grande, San Lazzaro, 
Faenza, Lugo. Anche solo per sostitu-
zioni o stagionale. Tel. 345/6159732

CERCASI BADANTE h.24 per signora 
parzialmente autosufficiente in zona 
Imola campagna (non servita da 
autobus) a circa 3 km. dal centro 
Leonardo. Tel. 349/4950236 
CERCO BADANTE fissa disposta a 
trasferirsi in Sicilia per assistere un 
signore anziano semiautosufficiente. 
Tel. 349/0909971 Sig.ra Noa
CERCO BADANTE per anziana 
NON autosufficiente. Possibilmente 
convivente. Richiesta esperienza e 
serietà. Zona lavoro, colli imolese. 
Tel. 333/2109949 
CERCO PERSONA (arzdora o cuoco 
in pensione) che cucini per padre 
anziano e figlio, soli, piatti pronti di 
cucina bolognese (soprattutto brodo 
con relativo bollito). Tel. 347/2315919 
CERCO SIGNORA per pulizie negozio 
di mq 40 a Imola quartiere Pedagna 
area A, per 2 ore al giorno in orario 
da concordare. Tel. 393/2562918
CERCO URGENTEMENTE BADANTE 
h24 solo per la domenica, per signora 
di 79 anni non autosufficiente (dalla 
domenica ore 8/8.30 al lunedì ore 
8/8.30). Zona Lugo. Tel. 347/3574010 

CERCO SIGNORA italiana con 
esperienza in pulizie domestiche pre-
gresse, automunita, seria, affidabile 
a cui piaccia svolgere il suo lavoro. 
No perditempo. Imola. Tel. Francesca 
331/2690422 
SI CERCA PERSONA ESPERTA nelle 
pulizie ed AUTOMUNITA. Dopo sva-
riate esperienze negative si richiede: 
esperienza nelle pulizie, automunita, 
referenziata. Giorno fisso sabato 
mattina 5 ore. Tel. 348/6540004
40ENNE cerca lavoro come dama 
di compagnia per anziani part-time 
mattutino. Zona di lavoro: Imola, 
Toscanella, Castel San Pietro. Tel. 
340/3305692
42ENNE ucraina, residente a Imola, 
cerca lavoro come aiuto domestico, 
compagnia anziani, badante o pulizie 
a turni oppure a ore. Max serietà. Tel. 
327/4476757
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 
65ENNE pensionato cerca lavoro 
part-time per compagnia anziani a 
Imola, Toscanella, Castel San Pietro. 
Tel. 338/7892207
CERCO lavoro come assistente anziani 
24h a Faenza, Castel Bolognese o 
Imola. Esperienza di 15 anni nel 
settore, ottima cuoca. Massima 
serietà, no chiamate perditempo. Tel. 
328/0544558
CERCO lavoro come assistenza 
anziani, pulizie private, uffici, negozi, 
solo la mattina. Imola e dintorni. Tel. 
324/5479048 
CERCO lavoro come badante 24 
su 24, disponibilità immediata. Tel. 
353/3932006 
CERCO lavoro come badante per 
qualsiasi orario (24 su 24 o giornaliero 
o part-time o a ore) oppure come 
domestica o pulizie o qualsiasi altro 
lavoro purché serio. Sono una signora 
di 47 anni. Tel. 347/8081301 
CERCO lavoro di pulizie per la dome-
nica mattina. Sono automunita. Tel. 
345/5240608 
CERCO lavoro urgentemente. Sono 
Anna, ho 38 anni e faccio questo 
lavoro da circa 10 anni. Amo molto 
lavorare con le persone anziane, pos-
siedo il green pass. Sono disponibile 
anche solo per pulizie private, uffici, 
locali, supermercati, ecc. Zona da Fa-
enza fino a Bologna. Tel. 349/8759175 
DISPONGO di auto 8 posti.  Offro 
transfer per aeroporto/stazione. 
Giovani che vogliono divertirsi e non 
guidare. Accompagnamento disabili 
malati anche con carrozzina. Contatti 
WhatsApp 339/1438048 
DISPONIBILE ad ore presso anziana/o 
di mattina e pomeriggio. Tel. 
338/5067117 o.p.
DONNA ucraina cerca lavoro 24 su 
24 oppure giornaliero o a ore. Tel. 
328/5807644
DONNA ucraina laureata in medicina 
con tanta esperienza cerca lavoro 
come badante 24 su 24. Imola e in 
zone servite da autobus 104 e 101. 
Tel. 324/8660544
DORA disponibile per assistenza a 
Imola e dintorni o per il giorno o per 
la notte. No 24/24. Tel. 327/9067578
EUGENIA 51 anni cerca lavoro come 
badante h24 solo ad Imola. Tel. 
338/7326286
GUARDIA IN VILLA. Signore affidabile 
e pratico di agricoltura offresi. Zona 
tra Imola, Faenza, Castel San Pietro 
Terme. Tel. 333/1247710
HAI bisogno di aiuto per pulire casa? 
Io cerco lavoro part-time a Imola. Tel. 
340/2717188 
HAI BISOGNO DI AIUTO per pulizia 
giardino, pulizia e lavaggio terrazze e 
porticati, scale, finestre e tapparelle? 
Sono in zona Imola e dintorni. Tel. 
366/5668872 
IMOLESE uomo referenziato (ottimo 
curriculum visibile) 61 anni, nel 
settore anziani da 8 anni, vaccinato 
e in possesso 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 

INSTANCABILE, onesta, referenziata, 
cerca lavoro come badante e pulizie 
full time. Origine bulgara, cittadinanza 
italiana, ottima conoscenza della 
lingua, disponibile da subito. Tel. 
340/2491156 Penka 
MI CHIAMO CRISTINA e cerco lavoro 
come assistenza anziani o collabora-
zioni domestiche nella zona di Faenza, 
Castel Bolognese, Imola e dintorni. 
Tel. 347/3757583 
MI CHIAMO ELENA ho 53 anni sono in 
Italia da 25 anni, possiedo l’attestato 
Corso Assistene Famigliare e Assi-
stente Medicale, cerco lavoro come 
badante di notte. Sono automunita. 
Tel. 328/4313767 
MI CHIAMO GIANLUCA sono un uomo 
italiano di 53 anni, cerco una persona 
di Faenza che mi possa offrire un 
alloggio in cambio di qualsiasi lavoro 
e compagnia. Tel. 320/2598555
MI OFFRO come dama di compagnia 
al mattino a persone che hanno biso-
gno e preparo volentieri anche il loro 
pranzo. Tel. 0542/42233 
MI OFFRO PER CURE igieniche 
e bagno anziani a domicilio. Tel. 
393/4066126
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 
NEO PENSIONATA italiana molto 
attiva cerca qualche ora per stirare, 
aiutare in casa, compagnia ad anziani, 
commissioni, ecc. Zona San Lazzaro 
di Savena, Ozzano dell’Emilia, Castel 
San Pietro. Tel. 349/1957735
NORA residente a Castelbolognese 
cerca lavoro come pulizie, badante, 
tuttofare in ristoranti. Tel. 371/3965006
OFFRO LAVORO di pulizie generi-
che sia di locali che appartamenti. 
Esperienza. Astenersi perditempo 
e poco seri. Zona Imola e dintorni. 
Automunita. Tel. 327/9875991
OFFRO SERVIZIO DI STIRO pres-
so il mio domicilio. Solo 6 euro 
all’ora! No perditempo, contattami 
al 353/4157976. 
OSS 41 anni con esperienza, mi 
offro per assistenza anziani extra, a 
chiamata. Automunito e referenziato. 
Tel. 380/4671558 Alfonso 
OSS con esperienza offresi. Sono un 
uomo italiano. Solo Imola no h 24. 
Tel. 349/5594175 
OSS italiana 38 anni offresi come 
assistenza domiciliare e aiuto dome-
stico solo mattina. Tel. 346/1848781  
OSS italiana offresi per assistenza 
anziani e/o anche collaborazione 
domestiche. No 24h su 24h.Tel. 
388/4336475 Cinzia
OSS, italiano, automunito con green 
pass rafforzato disponibile per assi-
stenza persone. Tel. 392/2598822 
PENSIONATO 69enne offresi per 
assistenza anziani (compagnia, lettura 
giornali/libri, accompagnamento visi-
te ed esami medici disbrigo pratiche 
burocratiche, assicurative, bancarie 
ecc.). Tel. 339/1023823 
PULIZIE, STIRO; signora con espe-
rienza in settore come pulizie, 
stiro cerca lavoro, automunita. Tel. 
340/8594832 
QUALIFICATA si rende disponibile 
per pulizie domestiche e pulizie in 
genere; anche aiuto ad anziani sia 
autosufficienti che non. A casa e 
in ospedale. Anche 24 su 24. Solo 
presso donne (no uomini) che siano 
almeno parzialmente autosufficienti. 
Sono seria e affidabile. Solo zona 
Imola. Tel. 370/3045900
RAGAZZA 28enne cerca lavoro come 
badante a ore nella zona di Imola e 
limitrofi (solo zona servite da auto-
bus). Tel. 347/8330471
RAGAZZA cerca lavoro di pulizie in ge-
nere (case, ristoranti, alberghi, uffici, 
ecc. ecc.). Disponibile tutto il giorno 
in qualsiasi orario. Tel. 351/1864565
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 

SIG.RA  italiana  cerca su Imola lavoro 
per aiuto anziani  autosufficienti, o 
pulizie casa ,2 ore alla mattina lunedì, 
mercoledì, giovedì dalle 9,30 alle 
11,30, automunita. Tel. 334/8702088 
SIG.RA  italiana, cerca lavoro a chia-
mata tardo pomeriggio/serale: baby-
sitter, compagnia persona anziana 
preparazione cena, commissioni etc, 
dopo le 17,30 sabato anche mattina: 
mareblu967@yahoo.it  
SIG.RA straniera 37enne cerco lavoro 
di pulizia preferibilmente nella zona 
di Imola. Orario di disponibilità dalle 
8.00 alle 15.30. Disponibile fin da 
subito. Tel. 353/3322517  
SIGNORA cerca lavoro assistenza a 
malati e anziani. Sono una persona 
tranquilla, seria, con esperienza, in 
regola. Tel. 327/9088802 
SIGNORA 48enne, cerca lavoro per 
badante solo a ore per il giorno op-
pure solo per la notte. Anche pulizie. 
Imola, Castel San Pietro, Toscanella. 
Tel. 329/7263487
SIGNORA 49enne con esperienza 
cerca lavoro di pulizie in genere (già 
esperienza presso ditta del settore), 
aiuto domestico a famiglie. Zona Imola 
e dintorni. Tel. 348/3791111
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 50enne cerca lavoro a ore 
come badante, collaboratrice dome-
stica, baby-sitter nella zona di Imola, 
Toscanella, Castel San Pietro. Sono 
disponibile anche per notti in ospe-
dale. No 24 su 24. Tel. 379/2149405
SIGNORA 56 anni con esperienza è 
disponibile come assistenza anziani 
e/o baby-sitter a Imola zone centrali 
perché non automunita. Solo lavoro 
giornaliero. Tel. 380/2187216
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 56 anni referenziata, vac-
cinata e in possesso di Green Pass, 
vent’anni di esperienza nel settore 
anziani (somministrazione farmaci 

di qualsiasi tipo, uso attrezzature 
sanitarie, ecc.) conoscenza cucina 
locale cerca lavoro giornaliero da 4 
a 6 ore al giorno compreso anche 
lavori domestici. Solamente ad Imola. 
No 24 su 24. Tel. 327/8157824 - 
328/5469988
SIGNORA bolognese 62enne cerca 
lavoro di pulizie domestiche e stiro 
possibilmente al mattino a Imola quar-
tiere Zolino o immediate vicinanze. Tel. 
347/0309766 ore 12.30 o ore cena
SIGNORA cerca lavoro come assisten-
za anziani, pulizie domestiche, stirare, 
ecc. Zona Imola. Tel. 324/8893178
SIGNORA cerca lavoro come badante 
o collaboratrice domestica solo per 
il giorno o eventualmente serale (no 
notte - no 24 su 24). Zona Imola. Tel. 
320/3489798
SIGNORA cerca lavoro come colla-
boratrice domestica. Anche come 
badante ad ore. A Imola. Sono una 
persona seria ed affidabile. Offro e 
cerco serietà. Con esperienza di 20 
anni. Tel. 388/9377576 
SIGNORA con carta di soggiorno per-
manente, diplomata come operatore 
disabili/infanzia cerca lavoro di as-
sistenza anziani, giornaliero oppure 
24 su 24. Disponibile per trasferi-
menti in vari luoghi. Anche solo per 
sostituzioni. Possiedo referenze. Ho 
svolto attività di volontariato presso 
associazioni umanitarie all’estero. 
Tel. 331/2718672
SIGNORA con esperienza automunita 
cerca lavoro come assistenza a per-
sone anziane autosufficienti. Solo la 
mattina a Imola. Tel. 333/8479701
SIGNORA con esperienza nel settore 
cerca lavoro come badante assistenza 
anziani 24x24 con vitto e alloggio 
anche sostituzioni.  Tel. 339/4292518 
SIGNORA è disponibile per aiuto 
a signore anziane (no uomini) e/o 
pulizie domestiche in presenza della 
proprietaria, nella zona di Imola per 
qualche ora la mattina dalle 9.00 alle 
12.00 (anche solo per 1 o 2). Tel. 
351/2022204 - 327/1681425
SIGNORA gentile, precisa, non 
fumatrice con esperienza cerca la-
voro di assistenza anziani durante la 
settimana. Tel. 329/5649460 
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 
badante in orario giornaliero solo 
presso donne autosufficienti oppure 
come colf. Sono una persona non 
fumatrice, seria, perbene. Zona 
Toscanella, Dozza, Castel San Pietro, 
Imola, Faenza, Lugo, Osteria Grande, 
San Lazzaro, ecc. Tel. 345/6159732
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro come collaboratrice 
domestica o pulizie uffici e ambulatori 
a Imola. Tel. 339/8469919
SIGNORA italiana con esperienza 
cerca lavoro di assistenza anziani. 
Disponibile al mattino dal lunedì al 
venerdì o anche solo alcune mattine 
a settimana. Faenza e limitrofi. Tel. 
338/2449227 o.s. 
SIGNORA italiana con grandi referenze 
e tanti anni di esperienza a Imola cerca 
lavoro come badante 24 su 24. Tel. 
379/1596103
SIGNORA italiana disponibile a Imola 
per collaborazione domestica e stiro. 
Tel. 371/3887526 
SIGNORA italiana seria ed affidabile 
cerca solo in Imola lavoro come aiuto 
domestico o aiuto anziani part-time. 
No H24. Massima serietà. No perdi-
tempo. Tel. 328/0511965
SIGNORA italiana, ottime referenze, 
non automunita, con diploma magi-
strale cerca lavoro come badante o colf 
oppure pulizie in genere dalla mattina 
fino all’ora di pranzo (no domenica). 
No notti. Solo zona Imola perché non 
automunita. No perditempo. Astenersi 
poco seri. Tel. 347/8250835
SIGNORA marocchina con cittadi-
nanza italiana cerca lavoro a ore solo 
di giorno come assistenza anziani 
e collaboratrice domestica a Imola, 
Sasso Morelli, Sesto Imolese, Castel 
San Pietro, Toscanella. Patentata. Max 
serietà. Disponibile anche per le notti 
oppure. Tel. 350/0988830
SIGNORA Polacca residente in Peda-
gna da 19 anni con tanta esperienza, 
cerca lavoro a Imola per assistenza 
anziani e collaboratrice domenica, 
disponibile dal lunedì al sabato. Tel. 
345/2869406 
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CERCO CIAO PIAGGIO a prezzo 
modico anche non funzionante. Tel. 
348/6048832 
NEOPATENTATA cerca auto di piccola 
cilindrata, funzionante. Pago solo pas-
saggio di proprietà. Tel. 327/1379834

ALFA ROMEO GIULIA 180 Cv 
perfetta. Messa in strada nel 2017. 
Cambio manuale. Interni pelle totale. 
Navigatore. Gomme nuove. Sempre 
tagliandata. Parcheggiata sempre 
in garage. 57.000 km. Prezzo Euro 
23.300. Tel. 347/2414658 
FIAT 500 - anno 1997 - km 94.700 
- sempre stata in garage, usata solo 
per casa/spesa da persona anziana. 
Vendo a Euro 900. Tel. 339/6679085 
FIAT DOBLO’ 1.6 metano/benzina, 
anno 2007, km 181.000, vendo a Euro 
1.800. Riolo Terme. Tel. 327/0874047 
dop le 20.30
FIAT DOBLO’ tetto alto per trasporto 
disabili con pedana elettro idraulica. 
Pari al nuovo. Vendo a prezzo tratta-
bile, no perditempo. Tel. 338/4479708 
FIAT PANDA 0.9 cv.85 turbo Twin Air 
benzina/metano km. 94.000 originali, 
revisione fino al 2024 luci Led diurne, 
computer di bordo. Freni e dischi 
nuovi. Tel. 334/3432169 Fabrizio. 
FIAT PANDA 4x4 versione con ELD e 
freno a disco posteriori, la macchina 
ha la bombola del GPL appena col-
laudata e valida fino a maggio 2032 
molti lavori eseguiti vendo. Tel. 
346/3541160 
FIAT PANDA Climbing, 4x4, impianto 
Gpl, anno 2005, vendo a Euro 2.000. 
Tel. 333/3306804
FIAT PUNTO benzina/metano in 
ottime condizioni, anno luglio 200,9 
con 136.000 km, meccanicamente 
perfetta, qualsiasi prova dal vostro 
meccanico di fiducia, prezzo 2600 
Euro. Tel. 329/8686680 
FIAT SCUDO anno 2009, km 120.000, 
5 posti + 1 disabile, batteria cambiata 
un anno fa, gomme utilizzate 2 anni, 
attrezzata per trasporto disabile (con 
pedana). Vendo a Euro 12.000 tratt. 
Tel. 339/1920830 - 0546/29857
FIAT ULYSSE anno 1998, colore 
grigio, benzina con impianto GPL, 
motore rigenerato qualche anno fa, 
vendo a Euro 250 più passaggio di 
proprietà a carico dell’acquirente. Tel. 
349/8051264
FORD FIESTA Ghia 1.200, gpl, anno 
2004, collaudata, revisionata, km 
146.000 suoi originali, in perfette 
condizioni. Tel. 333/8551747 - 
353/4370237
FORD FIESTA INCIDENTATA anno 
2011, con impianto gpl, km 170.000, 
da riparare, vendo a Euro 600 tratt. 
Adatta anche come pezzi di ricambio. 
Imola. Tel. 329/5712812 Williams 
FORD FOCUS bellissima 1.5 TDCI 
del 2016, no fumatore, collaudata 
fino 2024, bollo pagato fino luglio 
2023, batteria nuova, gomme M+S, 
full optional vendo. Tel. 338/9047617 
FORD GALAXY 7 posti del 2002, con 
209.000 km originali dimostrabili, 1.9 
Diesel, 115 CV, revesione e tagliando 
effettuati, vendo a Euro 3.500. Castel 
San Pietro Terme. Tel. 389/0489236 
MERCEDES A 170 benzina, anno 
2008, km 87.000, ottimo stato, mai 
incidentata, sempre in garage, bollo 
collaudo e tagliando recentissimi. 
Consegna Gennaio p.v. Vendo a Euro 
6.500. Tel. 335/7271978 Vanes 
MINI COOPER S allestimento hype 
12/2018 km 27.000 ottime condizioni, 
argento con tetto bianco vendo. Tel. 
340/2292416 
OPEL ZAFIRA 7 posti 2.0 diesel, CV 
101, 210-000 Km, anno 2001 ausiliari 
motori rifatti a 151.000 Km, interni 
in buone condizioni, tetto rovinato 
in alcuni punti dal sole vendo a Euro 
1.800. Imola. Tel. 347/3252874 
PEUGEOT 2008 1.600 diesel, anno 
2016, bordeaux metall, full optio-
nal, km 80.000, in garanzia fino a 
febbraio 2023, vendo causa lutto 
familiare, Euro 12.600,00 non tratt. 
Tel. 346/0236254 (Imola)
RENAULT KANGOO, benzina/metano, 
colore grigio, anno 2004, in buone 
condizioni. Tel. 328/5437985
VW GOLF anno 1996, 1390 c.c. 
a benzina, appena revisionata, in 
discrete condizioni, vendo causa 
trasferimento all’estero a Euro 700. 
Imola. Tel. 320/1431156 Tatiana

HONDA CBF600AS anno 2008 km 
29.000 - ABS - collaudo scade Giugno 
2023 colore nero met. perfetta, mai 
caduta e sempre garage. Gomme e 
freni meno di 1.000 km, includo 3 
valigie Givi. Disponibile per prova. 
Vendo a Euro 3.800. Faenza. Tel. 
339/8523220 
MOTO GUZZI V7 III Stone, serbatoio 
colore verde oliva opaco, il resto nero 

opaco, immatricolazione settembre 
2019, km 5500, unico proprietario, 
vendo per inutilizzo, non scambio con 
altre moto o altri generi!!! Possibile 
prova, 6700 Euro. Tel. 329/1624450

CIAO PIAGGIO colore rosso, molto 
bello, vendo a prezzo da concorda-
re. Imola. Tel. 347/8207749 dopo 
le 14.00 
KYMCO DOWNTOWN 300i abs km 
29.000 vendo causa inutilizzo a Euro 
1.500. Imola. Tel. 338/4781264 
MALAGUTI F12 50 c.c., anno no-
vembre 2011, motore nuovo km 0, 
vendo a Euro 1.200. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
MALAGUTI FANTIC 50 modello Casa, 
colore rosso/bianco vendo. Faenza. 
Tel. 0546/26363
PEUGEOT SPEEDFIGHT 100 scooter 
del 1999, in buone condizioni, km 
8.800 vendo. Tel. 335/6333206 
Daniele
PIAGGIO LIBERTY del 2008, con pa-
rabrezza anteriore paravento, bauletto, 
documenti in regola, revisione appena 
fatta, ben funzionante, con soli 16.000 
km reali. Pronto per viaggiare. Vendo 
a Euro 950. Tel. 327/0708180 
SUZUKI BURGMAN 400 AN anno 
2004, colore argento met., 50.000 
km originali, già revisionato vendo a 
Euro 1.200. Tel. 339/7004392 
YAMAHA MAJESTY 250 c.c., scooter 
anno 1998, km 49.000, appena re-
visionato con scadenza aprile 2024, 
gomma posteriore nuova, superfun-
zionante, con bauletto posteriore 
+ poggiaschiena, carene, in buone 
condizioni a livello di carrozzeria. Tel. 
339/1265802 - 347/0529924

OMC con motore bloccato, senza 
libretto, però in buono stato, vendo 
a Euro 150. Tel. 338/2327283 dopo 
le 18
VECCHIO CAMIONCINO OM 70 F10 
cassonato (+ centinatura) di m 4, 
80x2,3 0 con alcune gomme nuove 
e motore, cambio ecc. vendo ad hob-
bysta/collezionista o privato a prezzo 
trattabile. Tel. 345/9717923 o.p. 
ANTICA EX VECCHIA Fiat 126 1^ serie, 
discreta vendesi a prezzo da concorda-
re. Inoltre vendo ad interessati anche 
auto nonne a prezzi da trattare. Tel. 
345/9717923 o.p. 
MERCEDES 200D, anno 1978, unico 
proprietario, diesel, km 345.000, 
5 posti, color avorio, carrozzeria + 
documenti originali, perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 12.000. 
Tel. 0546/651070 

SCOOTER ELETTRICO come nuovo, 
dotato di copertura invernale, solo 
1.100 km, grande confort e maneg-
gevolezza, batteria in ottimo stato, 
full optional. Contatto: alessandraal-
visi27@gmail 
SCOOTER ELETTRICO PER DISABILI 
o anziani mod. Orion Metro anno 2019 
con cestino anteriore e specchietto 
retrovisore. Vendo a Euro 1600 
trattabili. Contattare su whatsapp al 
numero 328/9496510 
SCOOTER ELETTRICO PER DISABILI. 
Mai usato, specchietto retrovisore, 
con ancora 1 anno di garanzia vendo 
a Euro 1.800. Imola. Tel. 349/8015300 
SCOOTER INVACARE per invalidi, 
nuovo, mai usato vendo a Euro 2.000 
non tratt. Tel. 353/4358059

AMMORTIZZATORI n. 2 originali 
DX-SX anteriori (no molle) usati ma 
in buono stato per Peugeot 307 - 1.6 
HDI del 2007 (erano stati sostituiti con 
quelli a gas). Invio foto, tutto vendo 
a Euro 20. Tel. 339/1786291 Mario
BARRE PORTATUTTO portapacchi 
AUDI Q8 18 4M8 860019, usate, ma 
in buone condizioni, vendo a Euro 
80. Tel. 339/7489817 
BAULETTO per scooter Honda marca 
Givi vendo a Euro 30. Casalecchio di 
Reno. Tel. 320/8508538
BAULETTO per scooter, nero, per 
un casco di litri 30 con 2 chiavi 
come nuovo vendo a Euro 20. Tel. 
339/7029790 Carlo 
BOBINE e ALTERNATORI per macchi-
ne d’epoca vendo a Euro 25 cadauno. 
Tel. 347/9797668 
BORCHIE n. 4 copri cerchi in lega 
originali Peugeot (307) diametro Ford 
57 mm vendo a Faenza a Euro 10 
(invio foto). Tel. 339/1786291 Mario
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 auto nuove Gruppo 5 e 
Gruppo 7 vendo ad Euro 10,00. Tel. 
334/5334912 
CATENE per pneumatici mai usate, 
per molte misure di gomme, vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/1207480 
CAVALLETTI PER MOTO n. 2, anteriio-
ri + posteriori, molto robusti e pesanti, 
erano montato su Yamaha 1000, 
vendo a Euro 100. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
CAVALLETTI PER MOTO n. 2, anteriori 
+ posteriori, molto robusti e pesanti, 
erano montati su Yamaha 1000, 
vendo a Euro 100. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
CAVO D’AVVIAMENTO batteria in 
rame con pinze per camion o trattori 
nuovo in valigetta vendo ad Euro 90,00 
trattabili. Tel. 338/9606357 
CENTRALINA LIBERA senza codice 
per Fiat Punto 85 CV 16 V, 1.242 c.c., 
vendo a Euro 70 causa demolizione 
auto. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
CERCHI in lega 14” a 4 fori per 
Seat e Volkswagen in buone con-
dizioni vendo a 50 Euro tutti 4. Tel. 
348/5393162 o.s. 
CERCHI in lega in magnesio per Ya-
maha FZR e FZ 600 e 750 anteriore 
120/17/70 e posteriore 140/18/70 
vendo. Imola. Tel. 349/4754826 
CERCHI in lega n. 4 Mak da 16 pollici 
perfetti senza graffi con gomme inver-
nali Nexen 215/65 R16 in ottimo stato 
usate su Nissan Qashqai 2019 a prezzo 
da concordare. Tel. 328/2021124 o.s.
CERCHI n. 4 adesso montati su 4 gom-
me usate 215/60-R16-99H XL M+S 
vendo a 50 Euro. Tel. 339/6263760
CERCHI n. 4 in ferro per Fiat Panda 
vendo a Euro 30. Tel. 320/9686080
CERCHIONI in ferro n. 4 per ruote 
175/65/R15-84T vendo in totale 
Euro 60. A chi li acquista regalo 
4 copricerchi originale Fiat. Tel. 
333/9921979 o.p.
CERCHIONI n. 4 a 5 fori (15”) per 
Opel Calibra o GSI Astra, originali, in 
lega, tenuti benissimo vendo a Euro 
100,00. Tel. 333/4963497
COPPIA DI CERCHI per Fiat 500 d’epo-
ca, in alluminio e in acciaio, vendo a 
Euro 15 cad. Tel. 347/9797668
COPPIA DI COPRISEDILI anteriori 
“Start”, misura universale adattabile a 
tutte le auto. Contiene 2 poggiatesta, 2 
coprisedili anteriori, kit per fissaggio, 
istruzioni per il montaggio. Tutto nella 
sua confezione originale. vendo 15 
Euro. Tel. 349/5471904
COPRIRUOTA ORIGINALE Terios, co-
lore nero con strisce rosse e bianche, 
nuovo mai usato, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/664176
FANALE POSTERIORE Fiat 124 vendo 
a Euro 20. Tel. 347/9797668 
FENDINEBBIA n. 2 originali e in ottimo 
stato per Peugeot 307 1.6 HDI anno 
2007 (invio foto) vendo il tutto a Euro 
50. Tel. 339/1786291 Mario
GOMMA PER CAMION completa con 
cerchio marca Energia 800 n. 385/65/
R22.5 - 15R-22.5 Lassa molto buona 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483
GOMMA PER MTB nuova vendo per 
inutilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
338/2194972
GOMMA quattro stagioni misura 
165/65/R14, battistrada con ancora 
molti km di autonomia, vendo a 
prezzo modico per inutilizzo. Tel. 
338/2194972 - 0542/609201 

GOMME AUTO n. 4 usate Michelin 
complete di cerchio in ferro 195/50 
R15 Euro 50,00 complessivamente. 
Tel. 339/3485923 o.p.
GOMME N. 4 invernali Michelin usate 
al 80% in ottime stato come nuovo 
Misura 225/45/17 nuovo pagato Euro 
800, vendo a Euro 250 non tratt. Imola 
Tel. 340/3535829 
GOMME estive al 50% di battistrada 1 
compresa di cerchio originale Hyundai 
ix35misure225/60R17 99H vendo a 
Euro 150. Tel. 389/1192778 
GOMME estive marca Bridgestone 
misura 185/65/15 complete di cerchio 
con battistrada al 70% vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/8940483
GOMME estive misura 195/65/R15 
Michelin in buone condizioni vendo 
a Euro 45. Tel. 0542/667197
GOMME n. 3 Bridgestone, usate 
10.000 km, misura 235/60/R18-103H 
vendo a Euro 100. Regalo n. 4  porta-
gomme telati. Tel. 333/9921979 o.p.
GOMME PER AUTOCARRO m. 10-20 
vendo. Tel. 339/3669770 
KIT 4 GOMME Invernali M+S Tourador 
205/55/16 91H, usate 1 stagione 
10.000 km circa, fanno ancora 2/3 
stagioni vendo a Euro 130. Tel. 
347/5870282
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
MARMITTA artigianale in carbonio 
per Yamaha FZR e FZ 750 c.c. Ex Up 
1000 dall’anno 1990 in su vendo causa 
inutilizzo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 349/4754826
MASCHERINA PER GOLF modello 
Sportsvan nera, modello 2016, 
nuova di fabbrica, vendo a Euro 
40. Tel. 0542/34255 - 338/3464094
MOTORE completo + cambio per Fiat 
500F del 1996 + motore completo 
Alfa Romeo 1600 Giulia + motore 
completo Fiat Barchetta 1998. Prezzi 
dopo visione. Tel. 347/8239829
MOTORINO motore di avviamento per 
furgone Fiat Ducato diesel, anno 2007, 
usato, ma in ottimo stato, vendo ad 
Euro 150. Posso fornire foto e altri 
dettagli. Tel. 339/7489817 
OLIO MOTORE 7 litri originale per auto 
gruppo Volkswagen LongLife 0w30 
specifica 504-507 vendo a Euro 70. 
Tel. 338/3217160 
PARABREZZA  pe r  s coo t e r 
125/150/200 modello Aprilia vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 339/7029790
PASTIGLIE anteriori per Suzuki 
Burgman 400 anno 2007, complete, 
nuove + 2 bilanceri sinistro e destro 
del manubrio vendo tutto a Euro 30. 
Massalombarda. Tel. 339/3081866
PER FIAT Barchetta, cappottina in 
tela + struttura metallica completa, 
vendo. Tel. 347/8239829
PNEUMATICI marca Avon vendo a 
prezzo da concordare. Imola. Tel. 
349/4754826
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 da montare 
sopra il tetto macchina può caricarne 
fino a 3 vendo a Euro 70.00. Tel. 
347/9639132 Gianni 
PORTA BICICLETTE n. 2 da montare 
sul tetto vendo a Euro 30 in totale. 
Tel. 338/8296226 Maurizio
PORTA BICICLETTE PER AUTO n. 2, 
modello universale, vendo a Euro 40 
in totale. Casalecchio di Reno. Tel. 
320/8508538
REGALO CAPPELLIERA (copertura 
baule) per Ford Focus SW 2010/2011. 
Tel. 338/3772313 
REGALO GOMMA estiva misura 165/
R15 Michelin Formula da utilizzare 
come scorta a chi se la viene a 
prendere. Tel. 0542/667197
RUOTINO DI SCORTA per Fiat Punto 
seconda serie completo di kit di mon-
taggio, nuovo mai utilizzato vendo a 
Euro 30. Tel. 327/3788838  

ACQUISTO VECCHIA BICI COR-
SA. Pagamento in contanti. Tel. 
342/9455489 
CERCO BICICLETTA da donna con 
cambio, misura 26”, che sia bella 
come nuova. Tel. 349/7353200
BIAMMORTIZZATA 27V, ruote da 26’, 
telaio alluminio M5, ancora ottima per 
divertente escursionismo sportivo. 
Forcella FOX Talas 140 mm, posteriore 
FOX Triad, entrambi bloccabili. Freni 
idraulici Avid E. Vendo a Euro 650. 
Tel. 339/6688693
BICICLETTA veramente in ottimo stato 
d’uso usata pochissimo vendo. Tel 
347/1740690 Attilio 
BICICLETTA BAMBINA come nuova 
vendo a Euro 30. Tel. 342/1833678
BICICLETTA BAMBINO MTB 20x1.75 
nuova mai usata vendo a Euro 130. 
Tel. 347/9639132 Gianni 
BICICLETTA BAMBINO ruota raggio 
16”, per età 3-4 anni, vendo a Euro 
25. Imola. Tel. 334/7241098
BICICLETTA bici Mountain bike MTB 
FR J68 gialla e blu, da sistemare, 
vendo ad Euro 50... mancherebbero 
un cerchione e le 2 gomme e sarebbe 
da revisionare. Posso consegnare con 
furgone. Tel. 339/7489817 
BICICLETTA BIMBA ruote del 14, 
in ottime condizioni + casco nuovo, 
vendo a Euro 40. Tel. 339/1793485
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 
BICICLETTA CORSA Colnago V3Rs 
Sram eTap AXS, tenuta maniacalmen-
te: acquistata a marzo 2021, percorsi 
circa 15.000 km, telaio e forcella in 
carbonio, taglia 50S. Prezzo 6.000 
Euro. Tel. 339/7398239 
BICICLETTA CORSA Focus Izalco 
Race comprata il 29.05.2021 con 
regolare fattura, vendo causa  inu-
tilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
348/9332076
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 nuova. Usata 
due volte. Vendo 200 Euro. Decath-
lon sport 7.1 in Alluminio, cerchi in 
alluminio Hutchinson Flyer, cambi 
Shimano Sora integrati nelle leve dei 
freni. Tel. 340/5458990 o.p. 
BICICLETTA CORSA originale fran-
cese, colore giallo, da uomo, cerchio 
28”, marca Decathlon, vendo a prezzo 
da concordare causa inutilizzo. Imola. 
Tel. 349/4754826
BICICLETTA CORSA Scott Speedster 
taglia M ideale per iniziare, telaio 
alluminio cambio Shimano 8x3, usata 
pochissimo vendo. Tel. 335/5782266 
Ivan
BICICLETTA DA CAMPER tutta 
pieghevole colore nero in alluminio, 
ruota del 16”, nuova, vendo a Euro 
130 tratt. Tel. 337/557251
BICICLETTA DA STRADA, marca 
Scott, in ottime condizioni, 24 velocità, 
misura S. Vendo a Euro 230 euro. 
E-mail: paola.grandi@libero.it oppure 
Tel. 349/6384682 
BICICLETTA DONNA “Americana” 
anni ‘70 vecchia ma robusta e ben 

funzionante con manopole, copertoni 
e camera d’aria nuove vendo a Euro 
70. Tel. 347/1207480
BICICLETTA DONNA in ottime con-
dizioni vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
338/7675633
BICICLETTA DONNA ruota 26 sen-
za cambio con cestino, in buone 
condizioni vendo a Euro 50. Tel. 
342/1833678
BICICLETTA DONNA Torpado pieghe-
vole. Tel. 0546/26363
BICICLETTA ELETTRICA marca Scott, 
80 km, come nuova vendo a Euro 
3.000. Tel. 339/7112001
BICICLETTA ELETTRICA con batteria 
e centralina nuove (la centralina non 
funziona) vendo. Tel. 333/5604476 
- 348/8450840
BICICLETTA ELETTRICA Tucano 
Monster Fat 26” Sport. 1000 watt. 
Vendo a Euro 1100. Tel. 334/6633168
BICICLETTA ELETTRICA un po’ da 
sistemare vendo a Euro 200 tratt. 
Imola. Tel. 391/3513585 
BICICLETTA GRAZIELLA vendo a Euro 
18. Tel. 339/7211440
BICICLETTA LEGNANO da uomo, 
anno 1940, freni a bacchetta, con 
maniglia dell’epoca per saltare i 
fossi, vendo a Euro 100,00. Tel. 
339/3918349 
BICICLETTA LEGNANO da uomo, 
anno 1951, tutta originale con freni 
a bacchetta, vendo a Euro 800,00. 
Tel. 339/3918349
BICICLETTA PIEGHEVOLE molto 
particolare marca Strida in alluminio 
vend a Euro 120. Tel. 338/2327283 
dopo le 18
BICICLETTA PIEGHEVOLE vendo a 
Euro 40. Medicina. Tel. 348/3933362
BICICLETTA TIPO GRAZIELLA maxi, 
in buono stato, mod. Vicini, vendo 
a Euro 150,00. Tel. 347/5548525 
(lasciare sms) 
BICICLETTA turismo originale Ortelli 
anni 70 in ottime condizioni. Cambio 
4 velocità e copertoni semi nuovi. 
Vendo a Euro 200. Tel. 347/2714441
BICICLETTA uomo e donna rimes-
se a nuovo vendo. Faenza. Tel. 
0546/664177
BICICLETTA UOMO nuova vendesi a 
Euro 60. Medicina. Tel. 348/3933362
BICICLETTA UOMO rosso/gialla con 
cambio 32 rapporti, ottime condizioni, 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 338/4188937
BICICLETTA vendo a Euro 40. Tel. 
347/5593782 (SMS Wa Tg) 
BICICLETTA vintage mis 55, verni-
ciata a mano, (Savini cicli di Lugo), 
rifiniture in pelle. vendo Euro 300. 
Tel. 348/0143359
BICICLETTE da città con telaio e ruote 
da corsa. Perfettamente funzionante 
e sempre ben tenuta. Molto leggera, 
resistenze e veloce. Presenti alcuni 
segni del tempo. Vendo a Euro 120. 
Tel. 346/8113013 
BICICLETTE n° 2 una da donna e una 
da uomo con freni a bacchetta, vendo. 
Tel. 339/7589132
BICICLETTE di cui 1 MTB vendo 
singolarmente a prezzo modico. Tel. 
333/1826938 - 327/3353028
BICICLETTE GRAZIELLA n. 3 di cui 
una pieghevole vendo. Quella pieghe-
vole a Euro 60 e le altre a Euro 30 
l’una. Tel. 331/7959505
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, donna e pie-
ghevoli vendo da 30 a 80 Euro. Tel. 
337/557251 
BMX BTWIN per bambini da 8 a 14 
anni (1,35 cm a 1,60 cm) acquistata 
da Decathlon ma usata pochissimo, 
è come nuova. Prezzo 110 Euro. Tel. 
339/3031290 
BMX n. 2 usate ma in ottime con-
dizioni vendo anche separatamente 
a prezzi da concordare. Zona Imola. 
Tel. 337/557251
CITY BIKE UOMO con cambio tre 
marce, in buone condizioni, vendo a 
Euro 70. Tel. 329/1616704 
MONOPATTINO Nineboot By Segway 
fornito di batteria supplementare 
usato pochissimo vendo a Euro 
270 tratt. per motivi di salute. Tel. 
393/2236136 - 340/4682667
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 Scott in alluminio cerchi da 29” 
vendo a Euro 550. Tel. 348/9332076
TRICICLO ELETTRICO nuovo, mai 
utilizzato, vendo a Euro 1.500 (valore 
Euro 2.000). Tel. 333/5019947
WILIER TRIESTINA anno 2004 
taglia M condizioni perfette dura ace 
completo telaio alluminio forcella e 
foderi carbonio gomme e sella nuove 
pronta senza manutenzione vendo. 
Tel. 339/5369972

CAMPER anno 2004, super acces-
soriato, motore Ducato, gomme 
Michelin cambiate quest’anno, tutto 
funzionante, vendo. Visibile a Faenza. 
Tel. 329/1071279
MOTORHOME Laika 620 6 posti, 
ottime condizioni, boiler acqua calda, 
stufa a gas, frigo trivalente, fornetto, 
tutto perfettamente funzionante, a gas 
bombolone 45 litri vendo. Richiesta 
11.000 Euro. Tel. 392/0400087 

è uno stile di vita.

IMOLA

Via Pisacane, 69/E

Tel. 0542 33001

FAENZA

c/o La Filanda

Tel. 0546 663377

- CM - KG

+ SALUTE

STARTER KIT
A SOLI

€ 149

SELLA BICICLETTA ovale, usata 
pochissimo, vendo a Euro 20. Imola. 
Tel. 331/1208284
YAMAHA R6 carenatura originale 
completa colore bianco, come nuova, 
modello 2009 vendo a Euro 600. Tel. 
340/2292416
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VENDESI LAVANDERIA 
IN IMOLA

Vicino al centro con buon avviamento. 
Ottima clientela. Solo interessati. 
 Tel. 333.2541140 - 0542.24231

Immobiliare

0542.641243 335.5411700

VIA XXV APRILE, 22

RESIDENCE LE QUERCE

APPARTAMENTI
ARREDATI

DIREZIONE: IRAL VIA SELICE, 191

AFFITTO

Case Appartamenti Terreni Locali
Garage Capannoni

VENDITA - ACQUISTO

Case Appartamenti

Attività commerciali

Terreni Locali
Garage Capannoni

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

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

Ruolo n. 1496

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

IMMOBILIARENUOVA

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

UFFICI E AREE CORTILIVE.  INFO IN UFFICIO. 

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

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

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

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 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. 
€ 119.000 
Classe energetica G

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

AD.ZE CENTRO: in zona 
servita da negozi e scuole 
ampio appartamento con 
ingresso indipendente al 
1° piano in buono stato 
composto da ingresso, 
cucinotto, soggiorno, 
sala, terrazzo, tre camere, 
bagno (con vasca e doc-
cia). Terrazzo,  dall’ap-
partamento si accede 
internamente alla cantina 
e il garage. risc. aut.. aria 
cond. Libero subito. 
€ 240.000 
Classe energetica in fase 
di rilascio 

IMOLA 
VIA CAMPANELLA in zona 
centrale e ben servita  
vicino al centro  app.to al 1° 
piano con asc. composto 
da ingr. sala con terrazzo 
cucina abit. 2 camere matr. 
bagno cantina garage, 
volendo possibilità di 
secondo garage a 
€ 10.000 risc. aut. 
€ 138.000 
Classe Energetica G Ep = 
146,88 Kwh/Mq/A

ACQUISTASI APPARTAMENTO a 
Imola zona Centro o immediate 
vicinanze preferibilmente con cuci-
notto e sala ma valuto anche sala 
con angolo cottura, 2 camere letto, 
ripostiglio, bagno, garage o posto 
auto privato. Massima serietà. Tel. 
349/8567561 - 338/2439173
ACQUISTASI ATTICO a Imola zona 
Pedagna. Tel. 339/1771359
ACQUISTASI BILOCALE in Tossigna-
no per acquisto o affitto con riscatto. 
Simone Tel. 347/5631604 
ACQUISTASI CASA a Imola formata 
da due unità abitative oppure valuto 
due appartamenti attigui di dimen-
sioni mq 100/120 circa ciascuno + 
garage, cantina e ascensore. Tel. 
347/1207480
ACQUISTASI CASA INDIPENDENTE 
in campagna nei dintorni di Imola 
(preferibilmente adiacente al casello). 
No prezzi folli, no da ristrutturare. Tel. 
392/5992190 Filippo - filippomanuz-
zi@outlook.com 
ACQUISTASI CASA INDIPENDENTE 
preferibilmente in sasso nella zona di 
Valsalva Castel del Rio e Moraduccio. 
Tel. 347/2325297 
ACQUISTASI in Imola Pedagna Ovest 
appartamento indipendente con 
piccolo giardino, 2 camere da letto, 
cucina, bagno, garage. Valuto anche 
attico. Tel. 339/1771359 o.s.
ACQUISTASI UN APPARTAMENTO 
in ottimo stato con due camere da 
letto. Zona Imola. No agenzie. Tel. 
347/6442051 
ACQUISTASI. FAMIGLIA faentina 
referenziata cerca appartamento o 
casa singola in Faenza con ampia sala, 
3 camere da letto, garage. Possibil-
mente no agenzia Tel. 338/3212777 
COPPIA REFERENZIATA cerca per 
acquisto ad Imola soluzione semi o 
totalmente indipendente. Villetta a 
schiera o appartamento cielo/terra, 
con un minimo di giardino, 2/3 letto, 
tavernetta o mansarda. Caparra al 
preliminare e saldo (no mutuo) al 
rogito. Possibilmente libera già 
da inizio 2023. Tel. 393/0144723 - 
338/6474207 

VENDESI A MEDICINA garages e 
cantina abbinati di mq 30, nuovi, 
finestrati, intonacati, con acqua e 
luce a Euro 27.000. Tel. 335/333067
VENDESI GARAGE e/o posto auto 
Imola centrale. No agenzie. Tel. 
329/8969587 o.p.
ACQUISTASI CAPANNONE a Imola 
di circa 350-400 mq, in buone con-
dizioni. Tel. 333/2020407

CERCO APPARTAMENTO in affitto 
a Imola con 1 o 2 camere da letto, 
cucina, sala. Massimo Euro 450 
mensili. Tel. 333/1657493
CERCO APPARTAMENTO vicino 
Imola, Castel Bolognese, Faenza con 
due camere, cucina. Più di 50-60 mq. 
Per circa 400-450 Euro mensili. Tel. 
345/2394366
CERCO CAMERA in affitto all’interno 
di un appartamento a Imola o zone 
limitrofe. Sono un pensionato solo. 
Tel. 338/7297122 
CERCO CASA indipendente in affitto 
zona Castel del Rio e zone limitrofe, 
possibilmente fuori dal paese. Tel. 
347/2325297 
CERCO CON URGENZA appartamento 
in affitto zona Imola, Castel San Pietro 
Terme, Toscanella, con due camere 
da letto. Siamo marito e moglie con 
due figli. Tel. 340/2204720 
CERCO IN AFFITTO appartamento a 
Massalombarda, Conselice e dintorni 
a massimo Euro 200 mensili per 
coppia di anziani pensionati. Tel. 
327/3740172

CERCO IN AFFITTO monolocale a 
Imola e dintorni in zona tranquilla. 
Tel. 348/6368029
CERCO IN AFFITTO VILETTA A 
SCHIERA o appartamento o soluzione 
semindipendente o bifamiliare con 
5 locali, circa mq 120, nelle zone 
di Imola, Dozza, Castel San Pietro 
Terme e zone un po’ un campagna 
. No perditempo. Tel. 380/4381907
CERCO MONO/BILOCALE in affitto 
per 4/5 mesi, arredato, a Imola o 
zone limitrofe (Bubano, Mordano, 
San Prospero, Castel Bolognese). 
Sono un pensionato solo. Tel. 
338/7297122 Carlo
CERCO POSTO LETTO o mono o 
bilocale per 1 persona a Imola. Tel. 
320/7637677
CERCO UNA CAMERA oppure mo-
nolocale in affitto ad imola ho un 
regolare contratto di lavoro a tempo 
indeterminato. Tel. 370/3759112 
CERCO UNA STANZA in affitto a Imola 
in condivisione solo con donne (aste-
nersi maschi) oppure monolocale. 
Sono una ragazza di 28 anni.  Tel. 
370/3045900
CONIUGI REFERENZIATI italiani 
cercano in affitto un alloggio abitati-
vo o una porzione di casa anche in 
campagna, fuori dal centro abitato 
con annessi servizi e possibilmente 
con 2/3 camere letto. Qualsiasi zona. 
Tel. 345/9717923
COPPIA cerca appartamento in affitto. 
Tutte e due con contratti di lavoro di 
cui uno indeterminato. Abbiamo un 
cane di piccola taglia e cerchiamo 
una casa, che abbia il giardino nei 
dintorni di Faenza. Tel. 329/2514350
COPPIA REFERENZIATA entrambi 
con contratto a tempo indeterminato 
cerca appartamento / casa in affitto. 
Zona Imola, Castelbolognese. Se 
possibile dal 1 dicembre 2022. Tel. 
329/0636384 Simona 
LAVORATORE cerca in affitto appar-
tamento con due camere, cucina e 
bagno a Imola o immediate vicinanze. 
Spesa max Euro 450 mensili. Tel. 
351/1912540
MADRE e FIGLIA ucraine cercano 
monolocale o stanza grande in affitto 
a Imola. Disponibile per pagamento 
anticipato per i mesi richiesti dal 
proprietario. Tel. 328/1585038

MAMMA CON DUE FIGLI cerca un 
appartamento in affitto con due ca-
mere a cifra modica, perché mi sto 
separando da mio marito. Grazie per 
chi mi vuole aiutare. Zona Castel San 
Pietro Terme. Max Euro 400 mensili. 
Tel. 338/3750012

RAGAZZO Bolognese cerca in affitto 
mini appartamento max 350 Euro 
al mese a Imola e dintorni. Tel. 
392/2340582  

SIGNORA sola pensionata referenziata 
faentina automunita, cerca apparta-
mento a Faenza, no centro storico se 
non ha parcheggio, anche periferia o 
campagna. Tel. 327/9348622 

AFFITTO GARAGE di circa 15 mq a 
Imola in via Tribbioli n. 6 (quartiere 
Cappuccini). Tel. 0542/42371 - 
347/4604527

CERCASI GARAGE in affitto o in acqui-
sto a Riolo Terme. Tel. 339/2271000 
Sig. Manuzzi

CERCO GARAGE uso deposito in 
affitto a Imola e dintorni. Sono un 
artigiano serio e professionale. Tel. 
327/1095586

CERCO IN AFFITTO piccolo appezza-
mento di terra da coltivare a Imola. 
Tel. 371/3887526 

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 PICCOLO TERRENO in affitto 
uso parcheggio auto e piccoli attrezzi 
nella zona di Imola. Tel. 327/1095586 

CERCO TERRENO AGRICOLO impian-
tato a vigneto o anche libero per uso 
ortofrutticolo o semina generale in 
affitto o in comodato uso a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 

CERCO TERRENO AGRICOLO in affitto 
con impianti a frutteto anche in condi-
zioni non ottimali. Contratto annuale 
o poliannuale. Zona Romagna. Buon 
compenso. Tel. 333/1718586

CEDESI ATTIVITA’ TRATTORIA BAR 
località Borgo Tossignano con 35 
posti a sedere e possibilità di tavoli 
esterni. Prezzo interessante. Tel. 
347/7011133

CERCO SALONE DI BELLEZZA 
già avviato in affitto a Imola. Tel. 
380/2449332

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

Toscana vendo in zona 
panoramica
 TERRENO 

EDIFICABILE 
già con concessioni

autorizzate, ideale per 
villetta con giardino.

Tel. 335/5913900

stampato su carta riciclata
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Agricoltura Giardini
Utensileria

Compro Vendo

Edilizia Sanitari

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

CERCO ATTREZZATURA agricola per 
orticoltura. Tel. 331/3943986 
CERCO BALLETTI di erba medica a 
prezzo modico. Tel. 349/2242023
CERCO CAMIONCINO, possibilmente 
ribaltabile. Tel. 331/3943986 
CERCO COMPRESSORE lt. 50 in 
buono stato. Tel. 339/1299248
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 MOTORE a benzina CO.TI.M. 
tipo ca 300. Tel. 347/1740690 
CERCO PER TRATTORINO Pasquali: 
n. 1 frangizolle e altri attrezzi a prezzo 
modico. Tel. 348/6048832 
CERCO n° 2 tubi in cemento, diametro 
80 cm. Tel. 339/1299248
CERCO PERSONA interessata a racco-
gliere olive per poi fare a metà dell’olio 
prodotto. L’uliveto si trova nella zona 
tra Riolo Terme e Brisighella con circa 
300 piante di cui solo 50 piene. Tel. 
328/6793115 - 0546/89101
CERCO PICCOLA AZIENDA AGRI-
COLA con abitazione per orticoltura. 
Zona tra Imola, Faenza, Castel San 
Pietro Terme o guardia in villa. 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 SEMINATRICE trainata in 
buono stato larghezza lavoro mt 
2.20/2.50. Tel. 338/4499961 
CERCO TRATTORE 60 CV a cingoli 
senza libretto con sollevatore. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
CERCO TRATTORINO tagliaerba da 
salirci sopra, anche non funzionante. 
Tel. 331/3943986 
NELLE VICINANZE DI IMOLA chiedo 
in uso gratuito piccolo vigneto pro-
duttivo di 980 mq. Tel. 347/1448699
ALBERO CARDANO per trattore da 
100 CV in poi e moltiplicatori a T 
vendo causa demolizione macchina 
cavabietole. Tel. 347/8940483 
ASPIRATORE/SOFFIATORE per foglie 
con filo elettrico a 2200 Watt vendo 
per inutilizzo. Tel. 0546/26363 o.p.
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 DA GIARDINAGGIO n. 2 
elettrici 220 V vendo: un aspira foglie 
e sterpi di alberi con triturazione e 
sacco raccoglitore; un taglia siepi con 
lama di 60 cm. Seminuovi. Prezzo 
Euro 30+30 = 60 Euro totali. Tel. 
347/3676186 o.p.
ATTREZZI in ottimo stato (rimanenza) 
vendo per cessata attività: carro botte 
10 ql con pompa, rimorchietto tutto in 
ferro con sponde, pompa per irriga-
zione Caprari, aratro Borgatti trainato 
per 40-60 CV, minifalciatrice. Prezzi 
modici. Tel. 348/5231553
ATTREZZI VARI vendo in blocco a 
Euro 5.000 tratt.: escavatorino da 
agganciare ai trattori con presa di 
forza, scala per raccolta ballini con 
gomme nuove misura 8 metri, falcia-
trice marca Olympia, lama da falciare 
da attaccare ai motori. Tutto come 
nuovo. Tel. 349/3361751 
BATTITORI VENDEMMIATRICE Vo-
lentieri 2000/2TA usati ma in buono 
stato nr. 8 destri e 8 sinistri vendo a 
Euro 20 cadauno. Tel. 333/1825110
BONSAI MELOGRANO da esterno 
con vaso già cambiato fatto da mio 
suocero che pratica questo hobby da 
oltre 40 anni vendo a 150 Euro. Tel. 
338/3003430 
BOSCHETTI DI BONSAI di acero, 
zelcove, olmi prezzo da concordare. 
Tel. 339/1458989 
BOTTI n. 2 in vetroresina da 10 q.li 
l’una, con coperchio semprepieno, 
vendo a prezzo da concordare anche 
singolarmente. Riolo Terme. Tel. 
347/9876143
BOTTIGLIE di vetro vuote per vino 
regalo. Tel. 333/6048887 
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
COMPRESSORE 100 lt. trifase con 
cinghia Euro 95; compresso 50 lt. 
monofase vendesi a Euro 50. Tel. 
347/1740690
COMPRESSORE 25 litri ottimo stato 
d’uso vendo. Tel. 347/1740690
COMPRESSORE Hp 2, praticamente 
nuovo. Acquistato al Bricoman di BO 
a Dicembre 2021. Ha ancora 15 mesi 
di garanzia della casa. La richiesta è 
di 75 Euro. Tel. 334/3241186 Luigi
CONTENITORE per olio in acciaio inox 
da litri 50 senza rubinetto, usato solo 
una volta, vendo a Euro 50. Imola Tel. 
333/1243446 
COPPIA DI RUOTE a gabbia per tratto-
re, diametro ruota 108 cm, larghezza 
ruota 70 cm, flangia con foro centrale 
di diametro 15 cm, pattini alti 2,2 cm. 
Euro 180. Tel. 0546/651070 
DAMIGIANE capacità litri 54 pulite 
vendo al solo prezzo del paniere di 
plastica intrecciata per non più utilizzo. 
Tel. 347/8940483
DAMIGIANE (solo vetro) vendo a 10 
Euro l’una. Tel. 347/5593782 (SMS 
WA TG) 

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 
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 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 
GIOGO con cinte di cuoio, vendo. Tel. 
339/7589132
GOMMA per carro agricolo nuova 
vendo per inutilizzo a prezzo modico. 
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
INVERTER Fuji per motori elettrici 
trifasi versione monofase e trifase 
vendo a partire da 70 Euro. Tel. 
339/2263620 dopo 17.30 
IRRIGATORI-SPINELLI ad impulsi 
marca Sime modello Funny, a rotazio-
ne circolare con ugelli intercambiabili 
diametro 6, 8, 10 millimetri, rompiget-
to regolabile e vari ricambi. Attacco a 
vite femmina da 1 pollice. Adatti per 
l’irrigazione di colture miste, ortaggi, 
fiori, frutteti, campi da gioco e come 
antibrina. Vendo. Tel. 338/1522169
MACCHINA TRAPIANTO BIETOLE 
da seme e altri ortaggi, ruote con 
punta, 4 fila (con possibilità di ag-
giungerne un’altra), vendo per non 
più utilizzo a prezzo da concordare. 
Tel. 347/8940483
MAIS PICCOLO ROSSO vendo nella 
zona di Castel San Pietro Terme. 
Tel. 347/8940483
MANOMETRO PROFESSIONALE per 
gonfiare gomme vendo per non più 
utilizzo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
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
MOTORE DIESEL Lombardini tipo 525 
HP 10, solo motore per motozappa e 
altri usi, in ottimo stato, vendo. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
MOTOSEGA a miscela completa di 
catena e lama da 40 cm vendo a Euro 
90. Tel. 347/1740690 
MULETTO OM non omologato portata 
15 q.li vendo. Dati tecnici in privato. 
Ritiro a carico dell’acquirente. Tel. 
353/4069479 solo Wattsapp. 
OFFRO 30 ULIVI da raccogliere al 
50% della resa. Tel. 349/0067021 o.p.
PALI IN CEMENTO finestrati di 4.5 
metri per frutteto, in ottime condizioni. 
Tel. 339/8704073
PALI IN CEMENTO vibrato forati n. 
225 di altezza 4 metri, n. 245 di altezza 
4,5 metri vendo. Tel. 338/1522169
PALI IN FERRO per impianto vigna 
misura 280 cm vendo. Per contatti 
0542/684290 e solo whatsapp 
388/3638829 
PER CHI PRODUCE OLIO vendo: n. 
2 contenitori in acciaio inox da 20 
litri ognuno completi di coperchio e 
rubinetto vendo a Euro 30 cadauno 
anche separatamente. A chi acquista 
regalo bottiglie in vetro da olio da 
1 litro. Imola. Tel. 0542/43830 o.s.
PERTICHE PER VITI diametro 10 mm, 
lunghezza 2.4 vendo. Peso circa 25 
ql. Tel. 339/3669770 
PIGIATRICE a mano con rulli in ghisa. 
Consegna a mano. Tel. 349/1701649
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 in rame, vendo. Tel. 
339/7589132
PORTAVASI n. 2 vendo: uno in legno 
a forma di secchio e uno in metallo. 
Euro 15 cadauno. Tel. 347/9797668 
PORTAVASI n. 6 in metallo con 
aggancio terrazzo: 5 vasi rotondi + 1 
rettangolare, diametro cm 20 per vasi 
tondi, portavaso rettangolare cm 50 
x 20. Sono usati, vendo 20 Euro in 
blocco. Tel. 349/5471904
RASAERBA ELETTRICO seminuovo 
con taglio largo cm 50 vendo a Euro 
70. Zona Bologna. Tel. 347/1740690
REGALO cassette di plastica da 
ortaggi. Tel. 333/6048887 
REGALO PALI in cemento finestrati. 
Tel. 347/0716399 
ROTOLONE marca Orma tubo diame-
tro 80, circa 200 metri, compreso di 
getto ed irrigatore sottochioma vendo 

a prezzo da concordare dopo visione. 
Conselice. Tel. 338/9509272
RUOTE PER RIMORCHIO nuove, 
grosse complete di cerchio misura 
11/5/80-15, 10 tele, nuove, vendo. 
Tel. 347/8940483
SALDATRICE A FILO BIMAX 162 
turbo 230 volt MIG-MAG (gas) FLUX 
(no gas). Completa di bombola da 
5 kg mix/argon vendo a Euro 400. 
Brisighella (Ra). Tel. 338/3495262 
SALDATRICE elettrica 300a/380volt, 
marca CEA con scatole di elettrodi 
ancora nuove vendo a Euro 100 tratt. 
Tel. 347/8239829
SCALA singola a pioli in ferro altezza 6 
metri, larghezza 50 cm, 19 pioli, vendo 
causa inutilizzo. Tel. 338/1522169
SEGA A NASTRO Compa con tutte le 
illuminazioni, usata una volta, vendo 
a Euro 180. Tel. 347/1740690
SEGA CIRCOLARE artigianale con 
disco al widiam e motore elettrico 
monofase vendo a Euro 150. Tel. 
349/7353200
SEGHETTO alternativo, nuovo, con 
valigetta, marca Bosch, potenza 380 
W 220 V, a tre velocità, completo di 
lame di ricambio e istruzioni vendo 
a Euro 50. Tel. 051/798069
SOFFIETTO MANUALE ANTICO per 
zolfo, vendo a Euro 100,00. Tel. 
339/3918349
TAGLIAERBA elettrico vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 0546/26363
TAPPATRICE A COLONNA per sugheri 
“mondial”: in ferro verniciato, per 
tappi a raso in sughero/sintetici. Al-
tezza bottiglie regolabile. Misure max 
ingombro: larghezza 47 cm, lunghezza 
75 cm. Vendo. Tel. 0546/65170 
TAPPATRICE Superstar per tappi di 
sughero usata, vendo a Euro 50,00. 
Tel. 339/3918349
TINI n. 2 in vetroresina da 5 q.li 
ognuno vendo a Euro 100 cadauno 
tratt. Conselice. Tel. 338/9509272
TINI n. 2 in vetroresina da 6Q e 11Q, 
visionabili a Massalombarda, vendo. 
Tel. 0545/82329 o.p
TORCHIO da campo marca Vulcano, 
con nastri e ali convogli uva, impianto 
idraulico e centrifuga, funzionante ed 
in buone condizioni generali, vendo. 
Tel. 339/8704073 Giancarlo 
TORNIO DA LEGNO costruito artigia-
nalmente. Tutto su cuscinetti. Punta 
e contropunta centrati. Completo di 
accessori come da foto e utensili da 
lavoro. Lunghezza utile 116 cm - 
spalamento 35 cm. Tel. 349/0971864 
TOSA-ERBA ELETTRICO Sandri gar-
den, usato ma in buone condizioni e 
funzionante, del 2001. Peso 11 kg, 
230 V, 800 W, 2850 1/Min Ideale per 
un giardino piccolo Vendo 25 Euro. 
Tel. 349/5471904 
TRANSPALLET vendo a Euro 120 
causa inutilizzo. Tel. 335/333067
TRINCIA Falconero da 1,80 mt con 
spostamento idraulico e ruota inter-
filare a molla 60 cm diametro vendo. 
Tel. 335/5616589 
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
ULIVO trentennale da espiantare ven-
do ad interessati a prezzo da concor-
dare. Zona Imola. Tel. 333/2020407 
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
ZAPPETTE per fresina con mozzo 
pronto da montare vendo a Euro 50. 
Tel. 347/9797668 

CERCO N. 2 PORTONI per garage a 
due ante (no basculanti) in ferro di 
misura grande a prezzo modico. Tel. 
345/4568591 
AEROGRAFO con serbatoio da 1 
litro, nuovo, completo di tubo per 
verniciare vendo. Tel. 339/7637796 
- 339/6209155 
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
ATTREZZI DA LAVORO settore edilizia 
vendo per cessata attività: martello 
pneumatico, flessibile grande, fles-
sibile piccolo tutti di marca Hilti, 
circolare a mano piccola, miscelatore, 
trapano Bosch, morsetti da falegna-
me, morsetti da muratore, stagge 
in alluminio, stagge a molle, secchi 
e carriole, cassette per malta. Tutto 
il pacchetto 1.500. Euro. Imola. Tel. 
335/8035870 Nicola
BETONIERA misura grande vendo a 
Euro 90. Imola. Tel. 348/8732653
BIDONI n. 2 per scarico cemento da 
500 litri, di cui uno scarico dritto e 
uno con canalina sottostante per getto 
pilastri in cl 9. Vendo a Euro 250 e 
200. Seminuovi. Tel. 335/333067 

BOX doccia nuovo, misure 90x70, 
vendo a Euro 100. Solo se interessati. 
Tel. 0545/62976
CANCELLI PER PORTA D’INGRESSO 
sia a un’anta che a due ante vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/1740690
CAVALLETTO DA IDRAULICO com-
pleto di morsa vendo a Euro 80. Zona 
Bologna. Tel. 347/1740690
CIRCOLARE TAGLIA MARMI fino a 
90 cm di lunghezza. Adatta anche per 
mattoni, gres, porcellanato. Corrente 
220 V. Dischi diamantati diametro 30. 
Funziona ad acqua. Richiesta Euro 
1.000 (nuova costerebbe Euro 5.500. 
Tel. 335/333067
COPPI sani vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 339/7211440
COTTO fatto a mano (circa 200 mq) 
vendo causa rimanenza per cessata 
attività. Imola. Tel. 340/1466202 
FERRO PER SOPPALCO m 12x2.50 
come nuovo perché montato all’in-
terno vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 339/1729547 Ermanno
FINESTRA a tre ante, in legno pino 
di Svezia mordenzato, completa di 
vetrocamera ed avvolgibile svendo 
per errate misure. Euro 50. Tel. 
333/2020407
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
GRES PORCELLANATO zoccolo cm 
10x20 raccordo pavimento rivesti-
mento HACCP pz. 198 vendo a Euro 
420,00. Tel. 335/6949894 
LASTRE IN ACCIAIO vendo: n. 10 
lunghezza m 2 e n. 5 lunghezza 
m 2,50. Tutte di larghezza cm 75. 
Vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/4700760 Fiorenzo
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
LOTTO DI MATTONI vecchi vendo 
in blocco. Massalombarda. Tel. 
340/4935154
MACCHINE BATTIPAVIMENTO n. 2 
sia a rullo che a piastra vendo anche 
separatamente a Euro 125 cadauna. 
Medicina. Tel. 335/333067
MANIGLIE PER FINESTRE n. 6 e n. 
7 per porte interne mai usate, ancora 
impacchettate vendo a Euro 40. Imola. 
Tel. 338/7108333
MOBILE BAGNO compreso di lava-
bo, miscelatore, scarico con sifone 
cromato e piletta, vendo a Euro 60 
e mobile sotto lavandino con porta 
asciugamani incorporato, vendo a 
Euro 50. Tel. 329/7482197
PANNELLI COIBENTATI n. 7 in po-
liuretano m 1x2 vendo a Euro 10 al 
mq. Tel. 340/9336237
PANNELLI  mult istrato grezzi 
100x110x20 circa cinque pezzi vendo 
a Euro 40. Whatsapp 347/1437433 
PANNELLO SOLARE marca Beretta, 
serie N-Sol circolazione naturale, per 
la produzione di acqua calda sanitaria, 
completo di serbatoio e raccordi vari 
vendo. Tel. 338/1522169
PORTA PER ESTERNO in alluminio 
anodizzato, color bronzo, doppi vetri, 
altezza mt 2,35 x 0,83 vendo. Tel. 
333/2020407
PORTE in mogano come nuove, misu-
ra lunghezza m 2, n. 3 di larghezza cm 
74 e n. 3 di larghezza cm 82. Inoltre 
vendo i 4 telai. Vendo a prezzo molto 
modico per sgombero. Vero affare! 
Tel. 338/2194972 - 0542/609201
PORTONI n. 2 da garage vendo. Chia-
mare per misure. Tel. 340/9336237
RIMANENZE MATERIALI EDILI 
vendo per cessata attività: mattoni, 
mattonelle, sanitari, trapani demoli-
tori Itachi, flex e accessori, ecc. Tel. 
340/1466202 
RUBINETTO Hansgrohe giallo per-
fettamente funzionante vendo a Euro 
20. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
SANITARI Ideal Standard vendo 
causa ristrutturazione. Praticamente 
nuovi. Disponibili due bidet e due 
WC. Disponibile anche LAVANDINO 
Profondo 55 - Largo 62 - Alto 44. 
Faenza. Tel. 349/2339733 Marco
SBARRA DI SICUREZZA per porta 
esterna di cm 55+55=110 o di cm 
60+60=120. Marca Viro. Completa 
di ganci da muro e chiavi. Come 
nuova. Vendo a Euro 40. Imola. Tel. 
339/7029790 Carlo
SCURONI A PERSIANA in legno a 
lamelle chiuse, da riverniciare, per 
finestre con luce di cm 77x157, 
117x157, 142x157 e 129x235, vendo 
a 70 Euro cadauna. Tel. oppure SMS: 
339/5601119
SERBATOIO-BOILER per accumulo 
acqua calda (puffer) per riscaldamen-
to, marca Cordivari, capacità 750 litri, 
può essere collegato ad una qualsiasi 
caldaia ed impianto solare termico. 
Vendo. Tel. 338/1522169 
TAVELLE originali vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 339/7211440
TERMOARREDO ancora imballato, 
misura mm h 1592 x largh. 450, 
colore bianco vendo a Euro 160. Tel. 
340/9340350
TUBO in PVC per scarico pietrisco, 
gancio per finestre, elementi suffi-
cienti per un piano vendo a Euro 80. 
Tel. 335/333067
VIBRATORE per c.a. pilastri, solai cor-
rente 380 V completo di trasformatore 
vendo a Euro 80. Tel. 335/333067 

Riscaldamento
Climatizzazione

CALDAIE A GAS
Imola via Mattei

Tel. 0542 643578
(angolo via Fermi 11)

Elettrodomestici
Casalinghi

CERCO caminetto. Tel. 339/1299248
CERCO PELLET da stufa a massimo 
Euro 9,50 al sacco. Tel. 327/8891561
CERCO LEGNA secca già tagliata 
da stufa a prezzo modico. Tel. 
345/4568591
CALDAIA per riscaldamento marca 
D’Alessandro, modello CSI 30, 
potenza 30 kW, funziona con pellet, 
gusci triturati e sansa di olive, oltre 
al serbatoio è dotata di coclea per il 
caricamento automatico del combu-
stibile completo di quadro elettrico e 
sensori capacitivi (min./max). Vendo. 
Tel. 338/1522169 
CLIMATIZZATORE PORTATILE Argo, 
usato pochissimo, con telecomando 
e relativi tubi vendo a Euro 125. Tel. 
348/4452604
CLIMATIZZATORE Vortice 9000 
BTU composto da unità esterna ed 
interna a parete solo per aria fredda, 
ben funzionante, ancora da smontare 
vendo per acquisto di nuovo che abbia 
anche aria calda. Tel. 347/1207480
CONDIZIONATORE Kendo, mod. 
KC=&-22XC. Tel. 329/8008614
CUCINA ECONOMICA a legna dimen-
sioni 50x74xH85 cm - colore marrone 
sfumato - in buone condizioni vendo 
a Euro 220,00. Tel. 0546/70104 
LEGNA DA ARDERE MISTA vendo. 
Prezzo: 20 Euro/q con trasporto. Tel. 
366/4244616
PER CAMBIO IMBALLAGGIO azienda-
le si regalano bins in legno, ideali da 
tagliare e da ardere. Tel. 339/4471374 
PINGUINO PORTATILE, Argo Milo 
Plus, caldo freddo (con tubo) e 
deumidificatore (no tubo) con tele-
comando, perfetto utilizzato un mese, 
vendo. Comprato a Unieuro, valore 
nuovo 600 Euro, vendo Euro 400. 
Tel 334/6633168 Faenza. 
RADIATORE a olio marca Eco Italia 
a 9 elementi - potenza max 1500 W 
- efficientissimo. Vendo a Euro 35. 
Tel. 340/1854150 anche whatsapp 
RADIATORE a olio marca Olimpia 
Splendid a 8 elementi - potenza max 
2000 W con 3 regolazioni di potenza. 
Vendo a Euro 35. Tel. 340/1854150 
anche whatsapp 
RADIATORE ELETTRICO, (marca 
Dauer), con ruote, funzionante, causa 
inutilizzo, vendo Euro 30, oppure 
scambio con notebook/hard-disc/
smartphone/idropulitrice/compresso-
re d’aria/tagliasiepi. Tel. 328/1243162 
RAFFRESCATORE Kooper Triofresh 
NUOVO, nella scatola prezzo di 
mercato 219 euro vendo per doppio 
regalo.  Non necessita di tubi esterni, 
tecnologia ioni di litio. Euro 90 non 
tratt. Imola. Tel. 347/8942194 
STUFA A LEGNA in ghisa vendo. Tel. 
340/9336237
STUFA A PELLET vendo a Euro 380. 
Tel. 340/9336237 Mariani
STUFA ECONOMICA marca Zoppas, 
seminuova, smaltata bianca, vendo 
a prezzo da concordare + altra stufa 
colore marrone bellissima completa 
di tubi. Zona Imola. Tel. 337/557251 
STUFA IN GHISA ottima, ben funzio-
nante vendo a prezzo interessante. 
Tel. 337/557251 
STUFA TERRACOTTA 3 piani ven-
do a prezzo da concordare. Tel. 
337/557251 
STUFE A PELLET n. 2 marca Jolli 
mec Arte Acciaio 15 KW bordeux e 
bianca corredate da telecomando in 
ottime condizioni, potere riscaldante 
oltre 100 mq cadauna, vendo. Tel. 
345/8468149
STUFETTA A LEGNA completa di tubi 
in buone condizioni vendo a modico 
prezzo. Tel. 320/2310291
TERMOSIFONI in acciaio marca IR-
SAP, modello Tesi 3/2000. Elementi 
3 colonne tubolari, altezza 2 mt, lotto 
composto da 10 termosifoni di varie 
dimensioni. 1 termo da 12 elementi, 
3 termo da 11 elementi, 3 termo da 
10 elementi, 1 termo da 9 elementi, 
1 termo da 8 elementi, 1 termo da 7 
elementi. Vendo. Tel. 338/1522169
TRIAL BEGHELLI Perfet funzionante 
- ancora in servizio. Unità interna da 
2090 w e l’altra da 7700 w. Utilizzate 
in sala da 21,50 mq - camera da 14,54 
mq - camera 10,29 mq. No pompa 
di calore. Tel. 349/2339733 Marco

ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE 
LG carrellato nuovissimi spazzola bat-
timaterasso spazzola parquet quella x 
divani e poltrone ecc. ecc. mai usate 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
ACETIERA in vetro da 15 litri: per 
fare l’aceto del contadino in casa, ha 

il supporto metallico, il rubinetto e il 
tappo della boccia. Ottime condizioni 
vendo a 40 Euro. Tel. 349/5471904 
AFFETTATRICE elettrica con disco 
di diametro 25 in ottime condizioni 
vendo a Euro 100. Tel. 331/7959505
AFFETTATRICE usata e funzionante 
vendo. Tel. 349/8015300 
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 in ottime condizioni 
vendo per inutilizzo a Euro 25. Tel. 
331/7959505
ASPIRAPOLVERE KIRBY completo 
di accessori, di circa 3 anni, usato 
veramente poco, vendo per inuti-
lizzo a prezzo da concordare. Tel. 
0542/40728
ASP IRAPOLVERE  po r t a t i l e 
Black&Deker vendesi a Euro 50. Tel. 
340/9340350
ASPIRAPOLVERE usato ancora utiliz-
zabile, oppure per pezzi di ricambio. 
Quello fucsia manca il cavo di ricarica 
(facilm. reperibile); quello giallo man-
ca l’asta. (Euro 20 cad.) (ad Argenta). 
Tel. 339/3990307 
ASPIRAPOLVERE Zanussi Cyclon 
compact per inutilizzo, usata pochis-
simo, ad euro 45.00. Ritiro a Faenza. 
Tel. 338/7574089  
ASSE DA STIRO aspirante, artigianale 
vendo a solo Euro 40,00. Visibile e 
ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
BARBECUE marca Weber con griglia 
di cottura di cm 47 usato pochissimo 
vendo a Euro 40. Tel. 340/4016002
BICCHIERI in cristallo con piede e 
bordo dorato n. 12 da acqua e n. 
12 da vino vendo a Euro 100 + n. 6 
coppe spumante sempre in cristallo 
e con piede vendo a Euro 20. Tel. 
347/3782592
BICCHIERI/CONTENITORE con co-
perchio e cannuccia in plastica, 
capacità ml 250 + piccolo spazio per 
snack. All’interno di ogni confezione 
c’è una carta Disney, principesse 
Disney o Cars 3. Colori rosa e viola 
per le principesse, rosso e azzurro 
per le macchine. C’è una guarnizione 
per evitare fuoriuscite liquidi e la 
cannuccia non si sfila, grazie ad un 
blocco. Ne ho tante, il prezzo è per 
singolo pezzo. Vendo a 6 Euro. Tel. 
349/5471904
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 
BISTECCHIERA nuova mai usata 
vendo Euro 15. Tel. 347/9797668 
BOCCALI BIRRA n. 2 da 1 litro cad. 
dell’October Fest vendo a Euro 4 
cadauno + caraffe n. 4 con coperchio 
n. 2 da 1 litro e n. 2 da 2 litri vendo 
a Euro 1,50 cad. + 18 pezzi bicchieri 
con stelo color tea vendo a Euro 18. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019
BOLLITORE Termozeta capacità 1,5 L, 
potenza 1850-2000 W, graduazione 
livello acqua, filtro lav. interruttore 
automatico termico di sicurezza. 
Usato una sola volta, con manuale e 
imballo. Vendo Euro 12. Imola. Tel. 
339/7393480 
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
CARAFFA BRITA, con memo sul 
coperchio per sostituire filtro (pila da 
sostituire) capacita 2,4 L, lavabile in 
lavastoviglie. Non è crepata o sbecca-
ta. Fondo con parti antiscivolo, vendo 
10 Euro. Tel. 349/5471904
CERCO TAGLIASIEPI usato a buon 
prezzo. Tel. 347/9797668
CONFEZIONE SET POSATE per una 
persona in acciaio inox (coltello, 
cucchiaio, forchetta e cucchiaino) 
scatola originale, idea regalo Vendo 
5 Euro. Tel. 349/5471904
CUCINA economica come nuova 
marca Lofra e lavastoviglie Bosch 
come nuova vendo a Euro 500 trat-
tabili - disponibile a vendere anche 
separatamente. Tel. 347/5766800 
dopo le 18
CUCINA Smeg cm 90x60, un piedino 
piegato da sostituire. Fuochi a gas, 
forno elettrico. Tolgo solo per mi-
sure sbagliate. Si trova ad Argenta. 
Molto robusta. Vendo a Euro 100. 
Tel. 339/3990307 email: aa641jm@
gmail.com 
ELETTRODOMESTICI offresi: lavatrice 
A&G e asciugatrice REX. Per info, 
dettagli e foto sms 371/3650904
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 
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Dal Martedì al Sabato 9.30-12.30 / 15-19

Domenica 9.30-12.30          Lunedì chiuso

Oggettistica e tutto quello che cerchi!

VALUTAZIONE E RITIRO GRATUITO

e tante cose SCONTATE fino al 50%

IMOLA VIA TREVES n.10

SGOMBERI

MERCATINO
USATO di IMOLADELL’

Arredamento Abbigliamento

Collezionismo Dischi

Ritiriamo: Arredamento - Antiquariato

Abbigliamento - Bigiotteria - Collezionismo

Oggettistica - Dischi - Moto e Bici ecc.

’MERCATINO USATODELL

Il Nascondiglio

Vendita Mobili Nuovi

Imola via Fanin, 24 - Tel. 0542.41627 - 338.8112020  ilnascondiglioimola@gmail.com

SGOMBERI GRATUITI*

TUTTI I GIORNI 9-12,30 - 15.30-19

DOMENICA E LUNEDI MATTINA CHIUSO

Consulenza, progettazione, arredi su misura e montaggio

Bonus Mobili -50% Finanziamenti con
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nella sua scatola originale vendo per 
inutilizzo a 25 Euro. Tel. 349/5471904
FERRO STIRO Tefal, usato ma in buo-
ne condizioni e funzionante, leggero, 
utilizzo secco o vapore, facile utilizzo 
con sistema auto pulente, 220/240 V. 
1460-1740 W vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904
FORNELLO scaldavivande da tavolo 
multifunzione in acciaio inox marca 
Brandani. Mai usato ed in confezione 
originale con istruzioni. Non elettrico. 
Vendo a Euro 20. Tel. 347/3079152 
FREEZER da 6 cassetti vendo a Euro 
100. Tel. 331/7959505
FRIGGITRICE AD ARIA in buono stato 
vendo per inutilizzo. Tel. 345/4568591
FRIGGITRICE Moulinex usata 2 volte, 
vendo a Euro 13. Tel. 339/7211440
FRIGORIFERO con sottostante 
frezeer a 3 cassetti, colore bianco, 
misura grande, in buone condizioni 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
349/2939616 o.p.
FRIGORIFERO grigio metallizzato 
buono stato vendo a Euro 150. Tel. 
338/1540865
FRIGORIFERO Ignis altezza 2 MT, ha 
un cassetto del frigorifero leggermen-
te un po’ danneggiato vendesi per 
inutilizzo. Tel. 391/7700012 
FRIGORIFERO in ottimo stato Bosch 
KDV 29 VW30 dimensioni1610 x 600 x 
650 mm capienza 264 litri classe A++ 
ritiro a casa del venditore a Imola, no 
spedizione, no perditempo. Tel. Pier 
Paolo 351/5646240 
FRIGORIFERO Indesit 2 ante nofrost 
funzionante ma con problemi al com-
pressore vendo. Tel. 335/5716800 
GRIGLIA completamente in acciaio 
inox misura cm 100 x 50 vendo. Tel. 
339/1458989 
GRILL DA TAVOLO (nuovo) con pietra 
ollare misura 37 x 19 cm, acciaio 
cromato i supporti, il vassoio e i 2 
bruciatori a pasta combustibile. Vendo 
30 Euro. Tel. 349/5471904
IMPASTATRICE planetaria marca 
Bosh. Usata solo una volta. Vendo a 
60 Euro. Tel. 320/1175409 
IMPIANTO completo ad osmosi inver-
sa per il filtraggio dell’acqua, pagato 
1.000 euro, vendo a 50 euro causa 
inutilizzo (come nuovo). E’ possibile 
visionare l’apparecchio senza impe-
gno. Tel. 338/6002984 
LAVASTOVIGLIE da incasso Hotpoint 
Ariston in perfette condizioni vendo. 
Trasporto a carico acquirente. Tel. 
338/2913844 
LAVASTOVIGLIE marca Ariston 
vendesi. Vallata del Santerno. Tel. 
0542/91871
LAVATRICE carica dall’alto vendo. 
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 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
LUCIDATRICE a 3 spazzole (prezzo di 
listino Euro 220) nuova, usata solo 
due volte, vendo a Euro 160. Imola. 
Tel. 347/3662510
MACCHINA CAFFE’ manuale vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
MACCHINA DA CUCIRE elettrica a 
pedale con mobile, esegue anche 
ricami, vendo a Euro 60. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
MACCHINA DA CUCIRE Elna fun-
zionante vendo a Euro 70. Tel. 
329/1616704 
MACCHINA DA CUCIRE Necchi, 
modello 75, elettrica automatica, con 
mobile vendo con ricambi originali a 
Euro 140. Imola. Tel. 338/3802931
MACCHINA DA CUCIRE Singer anni 
‘60 con mobiletto vendo a Euro 
100,00. Tel. 347/9639132 Gianni 
MACCHINA IMPERIA per sfoglia, 
elettrica, come nuova, vendo prezzo 
da conc. Tel. 338/6208624 (Medicina)
MACCHINA PER FARE LA PASTA 
Moulinex con diverse trafile; impasta 
ed esce il tipo di pasta pronta, con 
libro ricette, vendo a solo 50 Euro. 
Imola. Tel. 338/1082390
MACCHINETTA MACINA CAFFE’ 
nuova, mai usata, vendo a prezzo 
modico. Tel. 339/7637796
MATTARELLO per fare la sfoglia 
vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163 
ORZIERA marca Princess, usata 
pochissimo vendo a Euro 15. Tel. 
329/5973773 - 338/9984213 - 
338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PADELLA e PADELLONI in alluminio 
vendo. Tel. 347/3001163
PADELLONI PER FORNO vendo causa 
cambio stufa e conseguente misura. 
Imola. Tel. 347/3001163
PENTOLA A PRESSIONE Aeternum, 
usata raramente. Vendo a Euro 20. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com 
PIETRA ollare Brandani, set di 5 
pezzi, base in legno. Dimensioni: cm 
41X23X16H peso netto: 5.6 kg Idoneo 
al forno. Mai utilizzata. Vendo a Euro 
40. Tel. 347/3079152
ROOMBA serie 620 funzionante ven-
do per passaggio ad altro modello. 
Aggiungo filtri e spazzole di ricambio. 
Tel. 338/2913844 
SCATOLE E BARATTOLI di latta di 
varie misure e dipinti vendo da Euro 
2 a Euro 5. Tel. 347/1207480 
SERVIZI DA FRUTTA vendo per 
inutilizzo: n. 6 piattini bianchi con 
riga rossa, n. 12 ciotole a fiori, n. 6 
piattini a fiori a prezzo da concordare. 
Toscanella di Dozza. Tel. 338/2368019 
SERVIZIO CAFFE’, composto da 
5 tazzine, con decoro dorato, anni 

‘50, vendo a Euro 30. Imola. Tel. 
347/3782592
SERVIZIO DI BICCHIERI a calice con 
stelo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
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 PIATTI PIZZA n. 8 mai 
usati vendo. Imola. Tel. 338/7675633 
SIFONE in vetro bianco da 1 litro 
(serve per fare selz) vendo a Euro 
20. Imola. Tel. 347/9797668
SPREMIPOMODORO elettrico usato 
solo due volte vendo a Euro 80 tratt. 
Imola. Tel. 331/1208284
STIRAMANICHE Foppapedretti mai 
usato vendo. Tel. 335/7578907 
STOVIGLIE VARIE (padelloni, tegami, 
piatti, ecc. ecc.) alcuni mai usati ven-
do per inutilizzo. Ottima occasione. 
Imola. Tel. 347/3001163 
TAGLIERE 90x50x2,5 vendo a Euro 
20. Toscanella. Tel. 338/2368019
TEGAME molto grande, con coper-
chio, in acciaio, doppio fondo vendo. 
Tel. 338/6208624 (Medicina)
TEGAMI in vetro per forno (adatti 
per arrosti) vendo. Tel. 347/3001163
UMIDIFICATORE Layca, silenziosis-
simo in ottime condizioni. Con getto 
regolabile e luce blu. Vendo a 15 Euro. 
Tel. 320/1175409 
VAROMA TM21 vendo a Euro 50 
e cestello TM21 a Euro 25. Tel. 
320/7671351 
VASETTI con capsula vendo a Euro 
0,10 - 0,15 - 0,20 cadauno secondo 
della misura + vasetti Bormioli vendo 
da Euro 0,30 a Euro 0,60 cadauno. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASI DI VETRO con molla da kg 1,5 
e 1 vendo a Euro 0,30 e 0,20 + vasi 
con capsula da kg 1 Euro 0,10 cad. 
+ taniche in plastica bianche vendo a 
Euro 0,25 cad. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480
VASSOIO in acciaio rettangolare, 
grande, bellissimo vendo a Euro 20. 
Tel. 347/9797668 

Oggetti vari

CERCO UN MATERASSO matrimonia-
le in buone condizioni per uso alloggio 
a contratto transitorio. Disponibile a 
valutare l’acquisto. Tel. 320/9203310
CERCO IN REGALO cotone e lana, vari 
colori, per eseguire lavori all’uncinetto 
e ai ferri. Tel. 349/1531505 
ALBERO DI NATALE alto 1,60 con 
rispettivi addobbi e luci, per motivi 
di spazio in un minialloggio, vendo 
a prezzo modico. Tel. 320/9203310
ASCIUGAMANI di tela nuovi vendo. 
Tel. 347/3001163
ASCIUGAMANI NUOVI n. 10, cotone 
100% marca Bob Tuo, misure 86x50, 
colore: 5 celeste, 3 nero, 2 blu. Asciu-
gamani professionali, tenuta garantita 
ai prodotti per coiffeure. Vendo in 
blocco a 30 Euro. Tel. 349/5471904
ATTREZZATURE PER HOBBY vendo 
in blocco o separatamente. Da vedere 
per trattare. Tel. 347/4075073
BATTIPIPA vendo. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-18.30
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
BORRACCE MILITARI vendo a prezzi 
da concordare. Tel. 338/2327283 
dopo le 18
BORSELLI SPORTIVI n. 2 con tracolla, 
un contenitore termico per cibo, una 
pochette da viaggio. Usato ma in 
buone condizioni. Vendo a 15 Euro. 
tel. 349/5471904
BOTTONI di ogni misura e colore 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 347/1207480
BOTTONI NUOVI svendo, varie mi-
sure e materiali, prezzo da definire 
in base alla quantità che interessa; 
anche piccole quantità a partire 
da Euro 0,10 l’uno. No spedizione. 
Solo in zona Imola e dintorni, su 
appuntamento al n. 334/2466532
BOX LEGEND (aiuta a piegare T-shirt) 
vendo a Euro 10. Tel. 328/5625459 
CASSE DI CANCELLERIA n. 2 vendo 
anche separate a prezzi stracciati. 
Tel. 347/5627814 Antonio ore 
18.00-18.30
CASSETTA PORTA CUCITO anni ‘60-
’70 vendo. Tel. 349/8015300 
CAUSA TRASFERIMENTO in casa più 
piccola svendo tanti articoli: piccoli 
elettrodomestici, stoviglie, oggettisti-
ca, ecc. ecc. Imola. Tel. 331/7025976
CENTRO TAVOLA in ceramica vendo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
CERAMICHE molto belle per mostre e 
altro, vendo causa sgombero cantina. 
Tel. 348/8535749 solo o.s.
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 
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 
CONTENITORI ACQUA n. 6 per 
termosifoni, in ceramica, dipinti a 
mano vendo a Euro 10 cad. + altre 
ceramiche. Imola. Tel. 347/1207480
CONTENITORI PER OLIO o altro n. 
2 in acciaio inox, capacità 50 litri 
cadauno, usati pochissimo, completi 
di rubinetto e relativo coperchio vendo 
a prezzo da concordare dopo visione. 
Imola. Tel. 331/1208284

COPERTA da letto matrimoniale in 
lana fatta a mano a quadretti, mai 
usata, vendo a Euro 100 tratt. Tel. 
0546/26363
COPERTA in lana a quadretti (della 
nonna) per letto a una piazza e 
mezzo vendo a Euro 20. Imola. Tel. 
0542/43830 o.s.
COPERTA matrimoniale color ecru in 
lana e acrilico vendo per inutilizzo. 
Toscanella. Tel. 338/2368019
COPERTA matrimoniale della nonna in 
cotone bianco pesante con i laterali in 
pizzo vendo per inutilizzo. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
COPRICUSCINI per letto nuovi con 
cerniera vendo a modico prezzo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
COPRILETTO matrimoniale fatto a 
mano ad uncinetto bianco (era di mia 
nonna) vendo a 200 Euro. Stupendo. 
Vero affare. Tel. 338/3003430 
COPRILETTO MATRIMONIALE molto 
bello di manifattura Italiana Timas, 
colore panna in cotone 80% + 20% 
pol. con applicazione lungo il peri-
metro di fini ricami eleganti, misura 
270x260. Svendo causa inutilizzo a 
Euro 70. Occasione. Tel. 335/5235744
COPRILETTO matrimoniale nuovo, 
giallo oro con frange, tipica di una 
volta, molto bella, vendo a prezzo 
modico. Tel. 347/3001163 
CULLIGAN AQUA METER Controller 
vendo a Euro 30. Tel. 347/5593782 
(SMS Wa Tg) 
DUE ASSI bianche per contenitore 
letto, vendesi a Euro 10 cad. Tel. 
348/3933362
FERRI per confezionare maglie vendo. 
Tel. 347/3001163
GOMITOLI DI COTONE grosso della 
nonna, (rimanenze) per un peso totale 
di 1 kg, colori verde, blu, azzurro 
e bianco. Vendo a 25 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
LAMPADINE n° 8 marca Osram, a ri-
sparmio energetico, nuove, vendo per 
inutilizzo a Euro 11. Tel. 0546/664176
LAVAGNA d’ardesia verde lunghezza 
cm 61 e altezza cm 46 vendo. Tel. 
347/5627814 Antonio ore 18.00-
18.30
LENZUOLI a metri 240 x 2 x 80 vendo. 
Tel. 347/3001163
MACCHINA DA CUCIRE INDUSTRIA-
LE Juki, col tavolo, usata in buono 
stato. Cuce tutto, anche jeans e pelle. 
A 400 Euro. Visibile e ritiro a Imola. 
Tel. 334/2466532 
MATERASSI singoli in buono stato 
vendo a 20 Euro l’uno per sgombro 
locale. Tel. 347/0975606 o.s.
MATERASSI singoli n. 2 in ottime 
condizioni vendo. Vallata del Santer-
no. Tel. 0542/91871
MATERASSI vendo: n. 2 singoli a Euro 
25 cadauno e n. 1 matrimoniale in 
lattice a Euro 40, vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 333/2020407
MATERASSO matrimoniale molto 
pesante, nuovo, svendo per inutilizzo a 
Euro 70 per sgombero. Ottimo affare. 
Tel. 391/3513585 
MATERASSO per letto singolo, double 
face inverno/estate, vendo a Euro 50 
(nuovo Euro 180). Tel. 333/5019947
NEON vendo: n. 2 lungh. 120 cm 
diametro 2,5 e n. 3 lungh. 120 dia-
metro 3,5 + n. 2 lunghi 60 cm nuovi 
con 3 valvoline vendesi al prezzo di 
Euro 5 totali. Se eventualmente non 
funzionassero rimborso il costo. Tel. 
349/5419147

OMBRELLO nero vintage, in buone 
condizioni, con manico in argento 
marcato 800, ci sono tutte le stec-
che ed ha un fiocchetto con frangia 
decorativo. La lunghezza è di cm 88, 
vendo a 90 Euro. Tel. 349/5471904
PANNELLO PORTAFOTO / portaposter 
vendo a Euro 10. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com
PER CESSATA ATTIVITA’ mercatini 
vendo tutto: bancarelle, faretti, valigie, 
teli. Orlando Tel. 333/5019947
PIATTO grande uso soprammobile 
vendo. Tel. 347/3001163
PORTONE per locale commerciale in 
lamiera zincata. 3,5 mt x 3,5 mt, a 
soffietto composto da 4 ante vendo. 
Inoltre anche porta passaggio da 80 
cm. Ottimo stato. Contatti: info@
giftworld.it 
RETE da letto matrimoniale con 
doghe, come nuova e molto bella 
e funzionale, cm 190x160, altezza 
cm 35, si cede a Euro 40. Tel. 
0546/605029 - 388/1047968
RICETRASMITTENTE CB President 
Walker II 40 ch AM FM, come nuovo. 
Vendo a Euro 110. Tel. 339/2898873 
RICETRASMITTENTI come nuovi, 
Midland Alan 42 DS; CRT Millenium 
e President Walker I I, tutti con AM 
FM 40 Ch. Vendo tutto 180 Euro. Tel. 
339/2898873 
ROCCHE PURO KASHMIR 2/30 “Loro 
e Piana” in 5 colori vendo anche 
separatamente. Visibile su whatsapp. 
Tel. 347/2695757 
ROCCHETTI FILO COTONE sottile da 
cucire a macchina, vari colori (no bian-
co) vendo a prezzo modico per non 
più utilizzo. Imola. Tel. 347/3001163
SCATOLA DI LATTA con cotoni misti da 
ricamo di colori diversi, peso del cotone 
5 etti. Vendo 15. Tel. 349/5471904
SCATOLE DI LATTA vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
SCATOLE PORTA ABITI n. 2 da 
armadio 40x50xh25 nuove ancora im-
ballate vendo a Euro 10,00 entrambe. 
Imola. Tel. 335/5235744 
SCOPE n° 3, fatte in lana ai ferri, nuove. 
Vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
SET CHIAVI Usag nuovo di 17 pezzi 
da 6 a 22 più chiave inglese a rullino 
apertura massima 30 mm con cassetta 
metallica vendo tutto a Euro 150. Tel. 
051/798069
SGABELLO in legno, ribaltabile, vendo 
a Euro 20. Tel. 0546/664176
SOVRACOPERTA matrimoniale colore 
giallo oro molto bella vendo a prezzo 
modico. Imola. Tel. 347/3001163 

STENDER in ferro nero, robusto, mi-
sura cm. 104 x h. 183 e 2 piedi di cm. 
70. Con rotelle e 1 bastone in mezzo 
come divisorio, vendo a Euro 30,00. 
Ritiro a Imola. Tel. 338/1082390 
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
TROLLEY stampa Fendi non originale, 
lungo 50 cm e largo 29 cm vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 0542/43830 o.s.
UNCINETTI per fare pizzo vendo per 
non più utilizzo a modico prezzo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
VALIGIA in vera pelle vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/3001163
VALIGIA TROLLEY colore nero, nuo-
va, misure altezza cm 80, larghezza cm 
50, profondità cm 32 vendo a Euro 
25. Imola. Tel. 338/7108333 
VALIGIETTE n. 5 vendo: n. 4 in 
plastica larghezza 14 cm, lunghezza 
44 cm, altezza 32 cm e n. 1 in pelle 
nera lunghezza 35 cm, altezza 31 cm, 
profondità 8 cm. Tel. 347/5627814 
Antonio ore 18.00-18.30

Arredamento

CERCO SCANSIA metallica altezza cm 
250/280. Larghezza ripiani cm 80 non 
oltre. Profondità tra i 40 ed i 60 cm. 
Tel. 338/3772313 
ANTE per armadio a muro complete 
di telaio in formica color noce cm 156 
h x 76 l, cm 148 x 76 vendo a Euro 
20 + altre colore bianco cm 45x51 
a Euro 3. Imola. Tel. 347/1207480
APPENDIABITI n. 4 da muro, in me-
tallo dorato, due pezzi sono uguali, 
gli altri diversi. Misure 14 x 10 cm 
, vendo 2 anche singolarmente a 5 
Euro l’uno. Tel. 349/5471904
APPENDIABITI/CAPPELLI/BORSE ecc 
ecc. a piantana in ferro battuto, pomi 
in ottone lucido, color nero spazzolato 
rame, arredamento classico/moderno. 
Buone condizioni. Vendo a 60 Euro. 
Tel. 349/5471904
APPLIQUES e LAMPADARI vari in 
buono stato vendo anche singolar-
mente. Tel. 340/9340350
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
ARMADIO anni ‘70 5 ante e tre cassetti 
all’interno. Dimensioni 2.50 m. Vendo 
a Euro 400. Tel. 349/8015300 
ARMADIO cameretta in buono stato 
con 2 ante + 2 cassetti (fucsia/legno). 
80x53x175h. Lasciare messaggio al 
347/5548525 e sarete richiamati. 
ARMADIO nuovo 6 ante battenti colore 
legno naturale con specchio vendo 
a Imola. Posso eseguire consegna e 
montaggio. Tel. 389/0152928
ARREDAMENTO APPARTAMENTO 
vendo causa trasloco: cucina recente 
con forno, frigorifero/freezer, tavolo + 
4 sedie, armadio 6 ante, n. 2 casset-
tiere, divano con letto matrimoniale, 
n. 2 reti, specchio bagno, mobile 
bagno, lampadari. Euro 800 in totale. 
Disponibili a fine novembre. Ottima 
occasione! Tel. 338/7623358
ARREDAMENTO COMPLETO CASA 
vendo: camera da letto ragazzo/a 
completo, cucina con mensole com-
pleta, divano 2 posti in pelle, quadri 
classici 5 di Cotignola, scrivania con 
scaffali da Studio completa, libreria in 
legno, mobili sala in legno nero. Per 
info, dettagli e foto sms 371/3650904 
ASSE DA STIRO Foppapedretti vendo 
a Euro 50. Tel. 347/1853805 
ATTACCAPANNI con portaombrelli in 
ferro creato da me di colore nero met-
tallizzato, ma si può anche riverniciare, 
con riccioli e tondi, molto vintage 
vendo a Euro 250. Se lo si ritira in 
loco c’è lo sconto. Tel. 327/7385731 
BAGNO della nonna con specchiera, 
due piani in marmo e catino, vendo. 
Tel. 339/7589132
BEL DIVANO in tessuto tipo Alcantara 
lavabile, lungo 203, largo 90 alto 93, 
ottime condizioni,usato poco e quindi 
sedute ottime, colore grigio, ritiro a 
cura compratore. Vendo a Euro 100. 
Tel. 392/5868323 Stefano
BEL MOBILE in legno scuro, molto 
utile per uffici di professionisti o 
anche per altri usi. Misure: lungh. 
2,28 m, h 1 m, prof. 50 cm. Vendo. 
Tel. 333/9498438
BRANDINE n° 2 con doghe in legno, 
vendo a Euro 50. Tel. 349/1302730 
CAMERA completa moderna colore 
legno quercia naturale con specchio 
e letto contenitore completo, 2 como-
dini, 1 comò, vendo tutto a 799 Euro. 
Imola visione e consegna montaggio. 
Tel. 389/0152928 
CAMERA matrimoniale completa di 
armadio alto m 2,70, letto, comodini, 
comò con specchio, in legno colore 
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TRASFERIMENTO SALME

DA ABITAZIONE A OBITORIO

SERVIZIO 24 ORE SU 24 ANCHE FESTIVI

chiaro, stile classico/moderno, in 
ottime condizioni vendo a Euro 700. 
Tel. 338/3802931
CAMERA matrimoniale di alta qualità, 
stile classico con inserti in radica, 
compresa di lampadario in cristallo, 
reti automatizzate e materasso come 
nuovo vendo per cambio arredamento 
a prezzo trattabile. Tel. 347/8825334
CAMERA matrimoniale, armadio 6 
ante, comò 6 cassetti, 2 comodini 
vendo a Euro 200 tratt. Toscanella 
di Dozza. Tel. 338/2368019
CAMERETTA composta da letto sin-
golo con rete + comodino + armadio, 
vendo a Euro 300. Tel. 347/6097860 
CASSETTIERA “Ginestri Arredamenti” 
con 6 cassettoni in noce, 1x59v108 
vendo a Euro 90. acomeannuncio@
gmail.com 
CASSETTIERE, comò, comodini in of-
ferta novità a Imola. Tel. 333/3633243 
CHAISE LONGUE in ecopelle bianca 
tenuta bene, perché usata poco, 
vendo a Euro 50. Zona Imola. Tel. 
388/4747584
COMO’ in legno con 4 cassetti 
stile antico vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
COPPIA POLTRONE moderne ideali 
per stanza da letto come nuove a 100 
Euro la coppia. Tel. 338/3003430 
CORNICI in legno di varie dimensio-
ni, colori e forme. Prezzi: da Euro 
2.5 (piccole) a Euro 6 (grandi). 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
CREDENZA, color noce rustica come 
nuova già smontata. Per tavernetta 
o cucina H 213 L 185 P 45. Ritiro a 
carico dell’acquirente. Chiamare vera-
mente interessato. Tel. 334/3217477 
ore cena 
CREDENZINO come nuovo, in moga-
no con sportello centrale, 2 sportelli 
laterali sagomati, 1 cassetto, misure 
largh. cm 108, altezza cm 83, prof. 
cm 37 vendo causa trasloco a Euro 
490. Imola. Tel. 347/3782592
CUCINA color beige e piano in legno 
massello completa di piano cottura, 
mt 3 lineari + altro pezzo con doppia 
vetrinetta e sportelli centrali vendo a 
Euro 950. Tel. 334/1208277 
CUCINA in legno scuro 240x60x300 
vendo. Tel. 347/2853805 
CUCINA lineare color noce in buone 
condizioni completa di forno e la-
vastoviglie ben funzionanti vendo a 
buon prezzo. Tel. 349/2939616 o.p.
CUCINA molto spaziosa con: piano 
cottura, lavello, forno, frigorifero, 
freezer e dispensa con ripiani scor-
revoli. Lunghezza cucina 4 metri e 
separati frigorifero e dispensa. Tel. 
334/8477848 Federico
DIVANO 4 posti in ecopelle vendo. 
Tel. 320/7671351
DIVANO 4 posti, ecopelle color crema, 
in ottimo stato, vendo a Euro 350. 
Imola. Tel. 320/7671351 
DIVANO a 2 posti lungo cm 170 ed 
un divano a 3 posti lungo cm 210 
struttura telaio molto buona, fatti 
artigianalmente con cuscini imbottiti 
di piuma, sono completamente sfo-
derabili ma il rivestimento in alcantara 
è stato rovinato dal gatto in vari punti 
negli angoli e retro come da foto. 
Si possono posizionare ad angolo 
oppure uno di fronte all’altro. Vendo 
a Euro 390 possibilmente insieme. 
Imola. Tel. 335/5235744
DIVANO a 3 posti in alcantara vendo 
a Euro 200. Tel. 349/8365749 
DIVANO LETTO In ottimo stato. 
2 metri. Vendo a Euro 700. Tel. 
349/8015300 
DIVANO LETTO. Funzionale, comodo 
e semplice. Usato anche con altro 
angolo. Disponibile da subito, causa 
trasloco. Vendo a Euro 550. Tel. 
334/6633168 
DIVANO nuovo in ottime condizioni, 
solo un anno di vita, colore grigio 
vendo a Euro 400 trattabile. Tel. 
348/6271339 
DIVANO tre posti in similpelle co-
lore marrone vendo a Euro 40. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
DIVANO usato, in buone condizioni, 
3 posti con penisola. Vendo a Euro 
100. Tel. 338/1540865
DIVANO/LETTO 2 posti in nabuk 
bordeaux vendo a Euro 150. Ottime 
condizioni. Misure lunghezza cm 175; 
profondità cm 100. Tel. 328/8527318 
DIVANO/LETTO matrimoniale con 
penisola colore grigio tessuto lavabile, 
acquistato da poco ma troppo grande, 
misure cm 270x150 vendo a Euro 
500. Tel. 338/9927393
IN OMAGGIO LIBRERIA in massello 
di noce, altezza m 2,20, larghezza cm 
84. Tel. 328/1884114

INGRESSO composto da tavolino 
misura h85 - prof. 40 - largh. 80, 
sedia, specchio ovale tutto in ferro 
lavorato colore nero con rifiniture in 
vetro, adatto anche per arredamento 
negozi o altro. Vendo a Euro 270 tratt. 
Imola. Tel. 347/9797668
LAMPADA DA TAVOLO Memolux, 
anni 80 in plastica, con portaoggetti 
e portapenne. Ottime condizioni, 
funzionante (lampadina non inclusa). 
Vendo a 10 Euro. Tel. 349/5471904
LAMPADA da terra modello di design 
anni ‘90 in legno di ciliegio curvo, 
ha il paralume rotto ma si può fare 
riparare, più un tavolino da soggiorno 
con piano in vetro, usati. Vendo. Tel. 
335/5235744 
LAMPADA LED bassissimo consumo, 
nessun interruttore. 1 tocco rapido 
per luce bianca regolabile in 3 diversi 
intensità. 1 tocco di 3 secondi per 
luci colorate a rotazione, possibilità 
di tenere fisso un colore, misure: 
9.7x9.7x15.74. Consegna diretta. 
Euro 20. Contattare acomeannuncio@
gmail.com 
LAMPADA moderna in vetro bianco 
fatto a fungo praticamente nuova 
ideale su qualsiasi tipo di arredamento 
vendo a 70 Euro. Tel. 338/3003430 
LAMPADARIO a 4 luci, 2 appliques 
a muro cristallo di Boemia vendo 
a Euro 100 tratt. Toscanella. Tel. 
338/2368019
LAMPADARIO a 6 lampade vintage 
vendo a prezzo modico dopo visione. 
Imola. Tel. 347/9797668 
LAMPADARIO con 2 abat-jour per 
camera da letto vendo a Euro 20 
causa cambio arredamento. Castel 
Guelfo. Tel. 348/3933362
LAMPADARIO moderno in vetro 
rosa praticamente nuovo vendo a 
50 Euro causa ristrutturazione casa 
con lampada a led nuovissima. Tel. 
338/3003430 
LAMPADARIO per cucina o tavernetta 
come nuovo vendo causa trasloco 
a Euro 15. Foto su richiesta. Tel. 
329/4081152 
LAMPADARIO vintage fabbricato nel 
1968 con 10 bracci e gocce in vetro 
vendo a Euro 120 tratt. Imola. Tel. 
338/3802931
LETTO completo di materasso + 2 
comodini in arte povera vendo tutto 
a Euro 120. Tel. 338/7892207
LETTO CONTENITORE nuovo con 
rete a doghe e incluso meccanismo 
alzata, bellissimo, vendo. Posso 
eseguire consegna e montaggio. Tel. 
333/3633243 o 389/015 2928
LETTO matrimoniale e armadio nero/
verde (270x62x255h) in buono stato 
vendo a Euro 200,00 (regalo anche 
2 materassi singoli in buono stato). 
Lasciare messaggio al 347/5548525 
e sarete richiamati. 
LETTO matrimoniale Ikea come da 
foto, usato in buono stato, vendo a 
Euro 60,00. Tel. 348/8739155 
LETTO MATRIMONIALE in ferro nero 
vendo a Euro 130, Rete a doghe 
elettrica - motore + telecomando 
con piccolo difetto nel cavo vendo 
a Euro 100 e 2 letti singoli in ottone 
vendo a Euro 80l’uno. Tutto in buono 
stato. Imola. No spedizione. Tel. 
348/9010028
LETTO matrimoniale in legno color 
caffelatte, in ottime condizioni, con 
rete a doghe vendo a Euro 100 tratt. 
Imola. Tel. 347/3662510
LETTO matrimoniale in ottone modello 
Calipso, completo di rete senza mate-
rasso, in ottime condizioni, vendo per 
nuovo acquisto di letto-contenitore 
a prezzo da concordare. Ritiro a 
carico dell’acquirente. Imola. Tel. 
338/8163114
LIBRERIA 4 piani misure: Altezza 
mt.1,90, larghezza cm. 80, profondità 
cm 40 color frassino, come nuova 
vendo. Tel. 347/6889854 
LIBRERIA ad angolo misure lato lungo 
2,26 mt., lato corto 1,22 mt., altezza 
1,65 mt. e profondità 0,36 mt. Tel. 
338/7964662 Gianfranco 
LIBRERIA MOBILE Ginestri smontata, 
in noce, con vetrinette e armadietti, 
lunghezza 3 m, smontaggio incluso. 
Vendo a Euro 490. acomeannuncio@
gmail.com 
LUME anni ‘50, in ottime condizioni. 
Vendo a solo intenditori. Dimensioni: 
altezza cm 100, base cm 60, paralume 
cm 41. Chiamare solo se interessati! 
Imola. Tel. 347/3782592 
MENSOLA di castagno cm 125xh24 
vendo.  Te l .  051/6271847 - 
333/5820382
MOBILE ANGOLARE per TV, giornali 
o altro. Misura parte angolo 63 cm. 
Misura parte frontale apertura cm 28. 
Ha un ripiano al suo interno. Altezza 
da terra 47 cm Ritiro a casa, no spe-
dizione. Vendo 25. Tel. 349/5471904

MOBILE in noce massello adatto per 
sala o tavernetta in ottime condizioni 
misura cm 260x45xh100, composto 
da 5 ante e 1 cassetto in vendo a 
Euro 300 tratt. Toscanella di Dozza. 
Tel. 347/4373934
MOBILE PORTA COMPUTER (misure 
80x73,5x72,5h) con ripiano estraibile 
porta tastiera solido ed in buono stato 
vendo. Tel. 345/6047709 
MOBILE PORTA TV + carrello porta-
vivande + stereo con 2 casse, tutto in 
ottimo stato, vendo in blocco a Euro 
40. Tel. 348/3933362
MOBILE VETRINA in rovere. Misure 
230x45x220 vendo a Euro 1.000. Tel. 
349/8015300 
MOBILETTO PORTA TV nero con 
vetrinetta vendo. Medicina. Tel. 
348/3933362 
MOBILI vari antichi di una sala, un 
soggiorno, una camera da letto; quadri 
(anche d’autore come Maceo Casadei), 
ceramica faentina (Gatti R., Mattioli, 
Bottega Gatti), arazzi originali del Belgio 
privato vende. Tel. 351/6434892
PANCA AD ANGOLO, n. 1 tavolo, n. 
2 sedie, lampadario e n.2 mensole 
come da foto allegate. Il tutto in legno, 
essenza Pino di Svezia. Vendo. Tel. 
Piero 347/4675631 
POLTRONA bassa, rivestita con fodera 
in tessuto cotone lavorato in rilievo 
facile da smontare per lavarla in 
lavatrice, usata ma ben tenuta vendo 
a Euro 40. Tel. 335/5235744 o.p.
POLTRONCINE n. 8 in tessuto, 
adatte anche a sala d’attesa, ottime 
condizioni, vendo causa inutilizzo a 
15 Euro cadauna. Tel. 333/2020407 
QUADRI di varie dimensioni, soggetti 
e stato di conservazione, da Euro 6 
a Euro 40 secondo la dimensione. 
Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
QUADRI n. 13 adatti per arredare 
trattoria, ristorante vendo a Euro 
120 cad. Tel. 349/5364540 ore 15-17
QUADRO con lastra in argento nuo-
vissimo ancora in scatola era di mia 
mamma creazione artistiche marmo 
resina serie 
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 como’ in legno colore noce 
stile classico, completo di specchio. 
Tel. 328/2292408
REGALO sala in legno colore noce 
stile classico, completa di: mobile (gia’ 
smontato), tavolo tondo allungabile 
con sei sedie ancora incelofanate. Tel. 
328/2292408
RETE matrimoniale con doghe, usato 
ma come nuovo, vendo a Euro 80. 
Tel. 393/2602974
SCARPIERA a parete per 15 paia 
di scarpe, misure: altezza cm 164, 
larghezza cm 65, profondità cm 15, 
con piccole ante ribaltabili vendo a 
Euro 20. Tel. 347/7498661
SCRIVANIA bianca Ikea, 160x80, con 
piedi regolabili vendo. Contattare solo 
se davvero interessati. No perditempo. 
Tel. 339/4399755
SCRIVANIA bianca per camera 
ragazza/o, misure cm 110x55, in 
buono stato, vendo a Euro 50. Massa 
Lombarda. Tel. 328/8527318 
SCRIVANIE n. 2 in legno massello 
molto belle vendo a prezzo conve-
niente. Tel. 337/557251
SEDIA A DONDOLO in camoscio e 
legno, stile antico, nuova, vendo a 
prezzo trattabile. Tel. 333/1826938 
- 327/3353028
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 a vendo a 20 Euro. Tel. 
347/5593782 (SMS WA TG) 
SEDIE n. 4 in legno con seduta e 
schienale in paglia di Vienna molto 
comode a Euro 25 cadauna. Imola. 
Tel. 338/7108333 
SEDIE n. 6 modello “Pony” colore 
grigio “Elephant” come nuove. Se-
duta confortevole. Prezzo: 199 Euro. 
Prodotto molto elegante, tuttora in 
vendita presso Mondo Convenienza 
e altri. Tel. 338/6002984 
SET COMODINI E COMO’ moderni, 
capienti, laccati vendo: Euro 220 
il comò e Euro 89 il comodino, 
l’altro 170 e 70. Tel. 333/3633243 o 
389/0152928 
SET IN VIMINI composto da divano 
2 posti lungh 145x80 h85 in ottime 
condizioni, con comoda imbottitura 
smontabile per pulizia, completo di 
tavolino e sgabello alto, vendo a Euro 
400. Non consegno. Tel. 335/5235744 

SOGGIORNO Ginestri composto da 
assi di varie misure, cassetti, ve-
trinetta e armadietti, componibile a 
piacimento. Misure: l’asse piú alta = 
2.62. Cassettiera in basso piú grande 
=88x62. Le 2 cassettiere piú piccole 
(che originariamente erano ai lati 
del lettone con gli scaffali sopra) = 
58x62. Vetrinetta = 126x42x20. Altre 
assi = 86x26; 51x30; 42x30Lunghezza 
totale cosí strutturata = 3,58. Contatti: 
acomeannuncio@gmail.com 
SPECCHIERA-MOBILETTO per bagno, 
come nuova e molto bella, colore 
bianco, cm 83,50 x 58 (altezza), si 
cede a Euro 35. Tel. 0546/605029 - 
388/1047968 
STAMPE incorniciate n. 2 cm 75x55, 
pubblicitarie di Vogue e Harley 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
STAMPE n. 2 di Bologna, medie di-
mensioni, complete di cornice vendo. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382
TAPPETI n. 2 in lana rasata colore 
rosso scuro con disegno cm 120x60 
vendo a Euro 8 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
TAPPETO IRANIANO, nuovo, fatto 
a mano, di tutti i colori, con rosone 
centrale, 192 x 192 cm. Vendo Tel. 
348/3388868
TAVOLA in legno con gambe cromate 
completa di cassetto misure cm 
103x66, altezza cm 81 vendo a Euro 
30. Tel. 0542/34255 - 338/3464094 
TAVOLA quadrata in laminato bianca, 
molto robusta, cm 90x90 che si può 
aprire a portafoglio e diventare cm 
90x180 vendo a Euro 80. Imola. Tel. 
338/7108333 
TAVOLINO basso tondo in legno, 
anni 50, misure 50 cm h 65 cm 
diametro, vendo a Euro 20. Tel. 
348/4220459 o.p
TAVOLINO con 2 ripiani Listerby 
impiallacciato rovere molto resistente, 
diametro 50 con l’ingombro gamba, 
altezza 54 vendo. Tel. 340/6659910 
TAVOLINO con ripiano in legno cm 
62x36 alt. cm 44 con base e piedi in 
bambù vendo a Euro 15. Toscanella. 
Tel. 338/2368019
TAVOLINO DA SALOTTO in arte 
orientale pesantissimo anni ‘50, con 
statue in rilievo, intere sculture (era 
di mio padre), eccellenti condizioni 
per veri amatori vendo a Euro 250. 
Tel. 338/3003430 i
TAVOLINO tondo in stile antico con 
intarsio in noce, 53x53 h 60, anno 
1950, con qualche segno del tempo, 
vendo a Euro 100. Foto su richiesta. 
Tel. 329/4081152 
TAVOLO Calligaris allungabile fino a 
12 persone, vetro temperato, ottima 
qualità, moderno. Posso consegnare. 
Tel. 333/3633243 
TAVOLO DA COMPUTER come nuovo, 
usato pochissimo, vendo a prezzo 
modico. Tel. 337/557251
TAVOLO E 4 SEDIE in rovere. Misure 
160x80 in ottimo stato vendo. Tel. 
349/8015300 
TAVOLO E DUE PANCHE in legno 
come nuovi. Dimensioni mt 2.5×mt 
1 vendo. Tel. 347/8320391 
TAVOLO elegante con base in legno 
e ferro battuto, ripiano in vetro tem-
perato con ventose tutto smontabile, 
lunghezza 2 metri, consegna inclusa 
entro 15 km da Faenza vendo a Euro 
490. acomeannuncio@gmail.com 
TAVOLO in legno di noce massello 
misura cm 195x85xh80 allungabile 
in ottime condizioni vendo a Euro 
300 tratt. Toscanella di Dozza. Tel. 
347/4373934
TAVOLO in legno lavorato, vendo a 
Euro 90. Tel. 339/7211440
TAVOLO in vetro vendo. Tel. 
347/3001163 
TAVOLO rettangolare cm 150x75, 
altezza cm 76 vendo a Euro 45. Tel. 
347/7498661
TAVOLO rettangolare e n° 4 sedie, 
vendo. Tel. 329/8008614 
TAVOLO ROMAGNOLO in ottime 
condizioni misura 100x110 chiuso 
100x205 aperta vendo al prezzo di 
500 Euro. Tel. 345/8558824 
TAVOLO rotondo allungabile 7 posti 
comodi, altezza cm 78 + 5 sedie vendo 
a Euro 165. Tel. 347/7498661
TAVOLO rotondo diametro cm 117 
con possibilità di farlo diventare 
ovale allungandolo di cm 38, la base 
è rotonda diametro cm 65. L’oggetto 
è smontato, pronto per il trasporto a 
cura di chi lo compra. Vendo a Euro 
60. Tel. 0542/24177
TAVOLO rotondo in legno massello, 
diametro 115 cm, altezza 77 cm. Base 
a 4 piedi, ma uno è da reincollare. 
Vendo a Euro 50. Tel. 335/1302257 
TAVOLONE in legno misura m 3x0,80, 
molto robusto, vendesi a poco prezzo. 
Tel. 333/5604476 - 348/8450840 
TENDE colore giallino, usate ma in 
buono stato, lavate e stirate, misura 
m 2,90x1,90 (si possono accorciare 
o allungare dai cavallini) vendo. Tel. 
347/3001163
VASO in vetro vendo. Tel. 347/3001163
VETRINETTA ANTICA in legno con 
intarsi a mano, con 2 antine in vetro 
apribili, 2 ripiani interni, presenta 
segni di usura come da foto, mis. 
prof. cm 36 x largh. cm 88 x cm 105 
alt. Tel. 335/5235744

Antiquariato
Collezionismo

CERCO MOBILI, ARGENTI, 
BIGIOTTERIA, OROLOGI, 

CERAMICHE, QUADRI, 
GIOCATTOLI VECCHI, LIBRI 

E ABBIGLIAMENTO 
TEL. 338/1486378

5 KG DI MONETE mondiali miste e 
circolate, tutte in ottime condizioni di 
usura, adatte a principianti vendo a 
Euro 40. Tel. 349/5364540 ore 15-17 

ALARI n. 2 paia vendo: un paio in 
ferro a Euro 40; un paio con pomelli 
in ottone a Euro 60. Imola. Tel. 
347/9797668
ALBUM DI FOTOGRAFIE (riproduzio-
ni) del 1977 di Finale Emilia scattate 
da Giambattista Magni, vissuto nel 
1800 e “Arte bianca panificatori nella 
storia reggiana” ed. 1986 vendo a 
collezionisti o persone interessate. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
ANTICO VASO di Imola tipo anfora 
con manici SCC epoca anni ‘30-’40 
ottime condizioni, piccolissima cips 
sul bordo verde del vaso, dimensioni 
altezza cm 42, x 28 cm di larghezza 
vendo. Tel. 340/7732780 
ARATRINO ANTICO in ferro (quello 
che era trainato dalle mucche) epoca 
inizi ‘900 vendo a prezzo da concor-
dare. Tel. 338/3802931 
ARMADIO in legno 163x60x240, 
mobile scrivania 89x46x17,0 comò 
con specchiera del 1948 vendo. Tel. 
347/1853805 
ARMADIO in legno massello della 
metà dell’ottocento, dimensioni 145 
x 57, altezza 215 cm. Vendo a Euro 
200. Tel. 335/1302257 
BASCULA IN LEGNO, molto antica, 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840 
BASE IN FERRO macchina da cucire, 
vendo a Euro 45. Tel. 339/7211440
BAULE in legno della nonna, anni 
20 + lampada con stelo per angolo, 
vendo a Euro 130. Tel. 347/8239829
BELLISSIMO TAVOLO ‘800, diametro 
100 cm con due allunghe (non pari 
epoca) da 50 cm ciascuna. Certificato 
di autenticità firmato da antiquario. 
Vendo a Euro 690. Tel. 328/2178924
BIANCHERIA PER LA CASA vendo: 
copriletti n. 2 fatti all’uncinetto, 
lenzuola ricamate, tende traforate 
anni ‘60, tela antica, ecc. vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
BICCHIERINI n. 6 anni ‘20 in vetro blu 
cobalto di Murano con smalti e stelo 
e bordi in oro zecchino sempre stati 
in vetrina vendo a 150 Euro (erano di 
mia nonna). Tel. 338/3003430 
BIGONCI in legno di una volta n. 2 
vendo. Tel. 333/2264857
BOTTIGLIE DI LIQUORE anni ‘60 
vendo per inutilizzo: Cognac Grand 
Marnier, Amaro Lucano, Amaretto 
di Saronno. Imola. Tel. 347/3782592
BROCCA e PENTOLA in rame, 
antiche, vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382 
CALCOLATRICE A MANOVELLA 
Lagomarsino Totalia funzionante, 
anno 1950, vendo a Euro 300,00. 
Tel. 339/3918349 
CALCOLATRICE A MANOVELLA To-
talia funzionante, anno 1940 vendo 
a Euro 300,00. Tel. 339/3918349 
CALCOLATRICE ELETTRICA Totalia 
funzionante, anno 1960, vendo a Euro 
300,00. Tel. 339/3918349
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  
CALCOLATRICE MANUALE marca 
Remington Rand color crema, anni 
sessanta. Perfettamente funzionante. 
Vendo a Euro 150,00 n.t. Imola. Tel. 
338/8912287
CALCOLATRICE MECCANICA della 
Remington RAND degli anni sessanta, 
in perfetto ordine e perfettamente 
funzionante vendo a Euro 80,00 non 
tratt. Imola. Tel. 338/8912287 
CANDELABRI n. 2 in ottone ven-
do a Euro 5 cadauno. Imola. Tel. 
347/9797668
CANON AE-1, macchina fotografica 
anni ‘90, con vari teleobiettivi fissi, 
zoom e duplicatore + vari filtri vendo. 
Imola. Tel. 348/7421389 
CARRELLINO anni 60 vendo a Euro 
9. Tel. 339/7211440
CELLULARE vintage Samsung 
SGH600 del 1998 senza carica 
batterie ma funzionante e in buone 
condizioni. Vendo a Euro 50. Imola. 
Tel. 328/6595529 
CERCASI SCHEDE telefoniche giap-
ponesi. Tel. 335/5277655
CIRO’ CLASSICO rosso 1961 N. 
355217 Caparra & Siciliani. Ven-
do solo a intenditori. Imola. Tel. 
347/3782592
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 completa della Lira 
Repubblica Italiana dal 1948 al 2001 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17
COLLEZIONE DI BANCONOTE di 
vario taglio e di varie banche (misura 
piccola) emesse circa vent’anni fa 
causa mancanza monete in ferro 
vendo a prezzo da concordare. Tel. 
347/8940483 
CONTENITORE per latte in alluminio 
50 L, con chiusura originale, vendo a 
Euro 110. Tel. 347/9797668
CREDENZA antica in legno massello 
di castagno, con vetrinetta nella parte 
alta, 3 cassetti e 3 ante sotto, tenuta 
bene vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 051/6271847 - 333/5820382 
DIVISIONALI della mia collezione 
dal 1968 al 2001 con argento della 
Lira italiana vendo. Tel. 349/5364540 
ore 15-17
ENCICLOPEDIA “CONOSCERE” 
16 volumi + 4 dizionari edizione 
1962/1964 stampa 1970 con coper-
tine vendo. Tel. 347/9684212 
FALCI ANTICHE per grano (n. 3) 
vendo a Euro 10 cadauna. Imola. Tel. 
347/9797668
FERRO da stiro fine anni 50, Elet-
trico, vendo a Euro 50. Marco Tel. 
333/7014677 
FIOCINE IN FERRO BATTUTO (n. 
2) molto belle vendo. Imola. Tel. 
347/9797668

FUMETTI MARVEL NOW n. 60 + n. 28 
fumetti Marvel vendo solo in blocco. 
Tel. 347/8684212 o.s.
GIOGO per mucca in legno antico ven-
do a Euro 60. Imola. Tel. 347/9797668
GIOGO romagnolo antico e ben 
conservato vendo. Tel. 340/7732780 
GIRELLA PER POZZO antica diametro 
di 25 cm vendo a Euro 15. Imola. Tel. 
347/9797668
GRAMMOFONI n. 2 vendo: uno 
Columbia mod. Savoia del 1913 con 
tromba interna a Euro 250 e uno Voce 
del Padrone Tromba grande a Euro 
650. Tutti restaurati e funzionanti 
con prova. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
GRAMMOFONO Columbia in mo-
biletto, del 1915, altezza cm 95, 
larghezza cm 44, profondità cm 
49, con giradischi con coperchio, 
spazio per dischi e altoparlante 
sottostante, come nuovo vendo 
a prezzo trattabile. Imola. Tel. 
0542/34255 - 338/3464094 
GRAMMOFONO Patè mod. A Difusor 
a rotula, Francia 1923, con i suoi 
dischi Pathè con puntina di zaffiro 
che non si logora mai, è un pezzo 
raro, vendo a prezzo trattabile dopo 
visione. Tel. 338/3464094
IMBOTTIGLIATRICE in legno anni ‘30 
con comandi in ferro, bellissima, ven-
do a Euro 90. Imola. Tel. 347/9797668 
LAMPADARIO 5 portalampadine 
e “gemme” di vetro vendo. Tel. 
347/5593782 (SMS Wa Tg) 
LENZUOLO + 2 FEDERE di puro lino 
bianco, finemente lavorato a traforo, 
epoca 1900, mai usati vendo a Euro 
150. Volendo altri pezzi corredo. Solo 
intenditori. Imola. Tel. 347/3782592
LETTO singolo anni 20 completo, con 
disegni in madreperla, vendo a Euro 
200. Tel. 347/8239829
LIQUORI MIGNON (scatola piena) 
privata vende per inutilizzo. Imola. 
Tel. 0542/43830 o.s. 
MACCHINA da cucire elettrica Singer 
con mobiletto in legno massello, 
dimensioni 46 x 56, altezza 80 cm. 
Tel. 335/1302257 
MACCHINA DA CUCIRE marca Sin-
ger con mobiletto e pedale in ghisa 
funzionante vendo a Euro 60. Castel 
San Pietro Terme. Tel. 349/7353200
MACCHINA DA CUCIRE VINTAGE, 
modello in metallo, funzionante vendo 
a Euro 100. L’oggetto si trova a Riolo 
Terme. Tel. 339/3044801
MACCHINA DA SCRIVERE con custo-
dia, anni ‘70, marca ROYAL, modello 
200, usata poco, vendo a 100 Euro. 
Tel. oppure SMS: 339/5601119
MACCHINA DA SCRIVERE della Oli-
vetti ET Compacti 70 degli anni 60.00. 
Color grigio chiaro. Perfettamente 
funzionante. Vendo a Euro 60.00 non 
tratt. Imola. Tel. 338/8912287
MIGNON VINTAGE collezione com-
posta da circa 50 (mini bottiglie) 
tipi di whisky e whiskey e circa 100 
mignon (misti) fra cognac, wodka e 
vari altri tipi di liquori (alcuni anche 
rari). Vendo a prezzo da concordare. 
Imola. Tel. 348/7421389
MOBILE ANTICO in castagno massello 
con cassetto vendo. Tel. 333/2264857
MOBILI ANTICHI vendo a prezzi 
trattabili. Possibilità di visionarli dal 
vivo. Tel. 349/4272803 o.p.
OROLOGIO da camino o da appoggio 
tedesco in legno pregiato, movimento 
e tutto in ottone, anno 1950, eccellenti 
condizioni, batte le mezze e le ore 
intere, vendo a Euro 200 non tratt. Per 
foto o video chiamare il 351/6858138
PAIOLO 50 litri in rame, stagnato 
internamente, pronto per cuocere 
polenta, minestra, rame di grosso 
spessore di una volta vendo a Euro 
120. Imola. Tel. 339/7029790 Carlo
PALETTE n. 2 per farina, in legno, 
antiche, vendo a Euro 15 cadauna. 
Imola. Tel. 347/9797668
PIANETE RELIGIOSE acquistate nel 
1970 da un antiquario, vendo. Per 
collezionisti. Tel. 333/9498438
PIATTI DI CERAMICA di varie sagre 
del Santerno a Euro 10 cadauno; se 
presi in blocco a Euro 5 cadauno. Tel. 
340/9340350 
PICCOLA RADIO MARELLI modello 
RD150 vendo. Tel. 051/6271847 - 
333/58203 
POLTRONA stupenda in noce fine ‘800 
già restaurata e rivestita in gobelin 
vendo a 400 Euro (solo per restaurarla 
e rifarla completamente con la stoffa 
ho speso la stessa cifra). Era della 
mia bisnonna vendo causa divisione 
eredità. Tel. 338/3003430 
POLTRONA VINTAGE anni ‘50-’60 in 
velluto verde vendo. Tel. 340/7732780 
POLTRONCINA anni ‘30 già fatta 
restaurare in velluto rosa antico (era 
di mia mamma) ideale per stanza da 
letto o anticamera vendo a 200 Euro. 
Autentica. Non spedisco. La consegno 
io. Tel. 338/3003430 
PORTASACCHI in legno e ferro 
epoca inizi ‘900 vendo a prezzo da 
concordare. Imola. Tel. 347/9797668
QUADERNI DELL’ANTIQUARIATO 
serie completa dal n. 1 al n. 40 ancora 
incellofanati vendo. Tel. 340/9340350
QUADRO anni ‘40 di Umberto Folli, 
nudino, vendo. Tel. 340/7732780 
QUADRO con Cristo placcato, in ar-
gento 925, 35x25 cm, vendo Euro 30. 
Tel. 0546/664176 o Tel. 334/1511790
QUADRO di Tonino Dal Re’, pretini 
in bicicletta, dimensioni 31 cm x 26 
cm condizioni perfette vendo. Tel. 
340/7732780 
QUADRO paesaggio vendo a Euro 40. 
Tel. 339/7211440
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
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Domenica 23 OTTOBRE

A IMOLA

Più di 100 espositori privati  ti aspettano

con abiti, accessori,

calzature, borse. Arredo con oggettistica casa,

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

libri, collezioni, giochi

e tante altre cose di ogni genere.

Vieni a curiosare chissà quante occasioni puoi trovare, !

Tutto l’usato

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

(orario continuato)

Imola, Palagenius
Via Benedetto Croce
Q.re Campanella

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

Per i visitatori entrata libera

vendita e scambio

RiVEND dal 2013

Gioielli Orologi

Abbigliamento Calzature

Articoli per l’infanzia

RICAMBIO LUME A PETROLIO in 
vetro lavorato (manca piedistallo) 
con imboccatura diametro mm 54, 
pancia mm 115 e altezza mm 230 
+ Paralume modello campana in 
vetro opaco diametro mm 215 e 
imboccatura mm 113. Vendo anche 
separatamente a prezzi da concordare. 
Imola. Tel. 348/7421389
RIVISTE STORIA ILLUSTRATA 
ITALIANA dell’anno 1894 dal n. 31 
al n. 42 vendo ad interessati. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382 
RUOTE DA CARRO antiche vendo a 
Euro 210 la coppia. Medicina. Tel. 
335/333067
RUOTE n. 4 in legno per carro agricolo 
antico vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 338/3802931
SALA DA PRANZO fine ‘800 in ro-
vere completa di vetrinetta e tavolo 
rettangolare allungabile già restaurata 
e tutta originale vendo a 800 Euro. Era 
della mia bisnonna. Tel. 338/3003430 
SALOTTO (Barocco) in legno intarsia-
to a mano da maestro della Brianza 
in velluto e cuscini con vero piumino 
d’oca (salotto ad arco e due poltrone). 
Tavolino con piano in onice. Lampa-
dari in cristallo. Tel. 331/9412030
SCHEDE TELEFONICHE vendo, 
scambio o acquisto. Tel. 393/4541437
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
SEMINATRICE anni 50, vendo a Euro 
150. Tel. 339/7211440
SERVIZIO DA THE da 12 compreso 
di teiera, lattiera, zuccheriera, primi 
del ‘900 in finissima ceramica era di 
mia nonna con bordi in oro zecchino 
mai usati vendo a 250 Euro. Tel. 
338/3003430 
SGRANAPANNOCCHIE anni 50, vendo 
a Euro 98. Tel. 339/7211440
STADERA antica in ferro con pesi in 
ottone fino a 82 kg vendo a Euro 60. 
Imola. Tel. 347/9797668
TAGLIASIEPE ANTICO manuale vendo 
a Euro 20. Imola. Tel. 347/9797668
TAVOLINO misure lunghezza cm 78 
cm, larghezza 51 cm, altezza 51 cm 
vendo a Euro 100. Vedi foto sul sito 
di Genius. Tel. 348/5288030 
TAVOLO romagnolo a tiro della secon-
da metà dell’ottocento. Dimensioni 82 
x 82 (chiuso), altezza 77 cm, vendo. 
Tel. 335/1302257 
TENDE DI PIZZO anni ‘60 vendo. Tel. 
051/6271847 - 333/5820382
TERMOMETRO ANTICO con piombini 
che si usava molti anni fa per misurare 
il grado alcoolico del mosto vendo a 
prezzo da concordare. Faenza. Tel. 
0546/26363
TRASFORMATORE DI CORRENTE 
per le vecchie radio d’epoca vendo 
a Euro 15. Imola. Tel. 0542/34255 
- 338/3464094
TRIS per mercatini, radiolina a muro 
funzionante vendo a Euro 5. Tel. 
339/7211440 
VAGLIO antico per grani e sementi 
vendo. Tel. 338/3802931 
VASO CINESE primi ‘900 alto 32 cm 
era di mia nonna vendo a 150 Euro. 
Tel. 338/3003430 
VASO DELLA CERAMICA DI IMOLA, 
anni 50, condizioni perfette, altezza 
22 cm diametro 28 cm vendo. Tel. 
340/7732780 
VENTILATORE marca Marelli molto 
antico, bellissimo, vendo. Imola. Tel. 
347/9797668
VITTORIO EMANUELE 3° serie molto 
bella di monete completa Ape dal 1919 
al 1937 e Spiga sempre dal 1919 al 
1937 + serie completa circolata bella 
20 ct. Libert à Librata dal 1908 al 1922 
vendo. Tel. 349/5364540 ore 15-17

ANELLO oro 18 k, bellissimo. Visione a 
Imola o spedizione tracciabile. Solo se 
interessati scrivere. Tel. 389/0152928 
BIGIOTTERIA varia vendo a prezzi 
molto modici ma preferibilmente 
in blocco. Imola. Tel. 338/7675633
BRACCIALE BRACCIALETTO Swaro-
vski nuovo, bellissimo, lungo cm 19, 
completo di scatola originale, vendo a 
100 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 modello uni-
sex, quadrante acciaio con cinturino 
nero, Planet Holliwood, Paris, vendo 
a Euro 30. Imola. Tel. 335/5235744 
OROLOGIO DA POLSO per uomo, 
marcato “Lacoste”. Cassa e cinturino 
in acciaio inossidabile, movimento 
al quarzo. Water resistent, orologio 
usato, buone condizioni, pila nuova. 
Vendo a 50 Euro. Tel. 349/5471904
OROLOGIO Police perfettamente 
funzionante vendo per inutilizzo a 40 
Euro. Tel. 339/8926958 

ABBIGLIAMENTO DA SIGNORA 
vario, misura 3^-4^, davvero molto 
bello, vendo per inutilizzo. Imola. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO DONNA modelli 
classici tg 42-44-46 (giacche, giac-
coni, gonne, cappotti, camicette, ecc.) 
vendo. Imola. Tel. 347/1207480
ABBIGLIAMENTO DONNA molto 
bello vendo da 2 Euro in su. Tel. 
347/3001163
ABBIGLIAMENTO PREMAMAN ven-
do lotto: 3 paia pantaloni, pancera, 

collant ancora nuovi, reggiseno per 
allattamento, coppette assorbi nuove, 
vendo a Euro 25. Tel. 335/5235744
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 da uomo (tg. 48 e 50) com-
pleti giacca e pantalone, in ottime 
condizioni generali, vendo a 30 Euro 
ciascuno. E’ possibile visionare i capi 
senza impegno, anche tramite invio 
foto. Tel. 338/6002984 
ABITO DA SPOSA bianco, lungo, con 
la parte anteriore e maniche in pizzo 
macramè, modello semplice con 
maniche a campana vendo. Imola. 
Tel. 0542/28593
ABITO DA SPOSA tg. 42-44, colore 
avorio, lungo a tubino, ricamato con 
velo in seta, vendo a Euro 500. Imola. 
Tel. 320/7671351
BORSA Louis Vuitton, ORIGINALE, 
vintage. Vendo. Attualmente in 
boutique. Tel. 334/6633168
BORSA marrone firmata Gucci, come 
nuova, vendo a Euro 15 trattabili. 
Pronta consegna. Tel. 342/1755835
BORSE molto belle vendo per inutiliz-
zo. Imola. Tel. 347/3001163
CAMICETTE bianche da signora, con-
fezionate artigianalmente, taglia 3^-4^ 
vendo a prezzi modici anche singo-
larmente. Imola. Tel. 347/3001163 
CAMICI DA LAVORO donna n. 2 
misura L, uno rosa e uno verde con 
profili e decori neri, uso professionale 
in ambito pulizie, sanitaria, parruc-
chiera, cameriera apertura frontale 
con 5 bottoni. Lunghezza al ginocchio, 
manica corta, tasche oblique e una 
su manica sx, spacchetti laterali. 65% 
poliestere e 35% cotone, lavabile 60°. 
Vendo anche separatamente a 10 Euro 
l’uno. Tel. 349/5471904
CAMICIA UOMO vintage taglia grande, 
vendo a Euro 3. Tel. 339/7211440
CAMICIE DA NOTTE varie per signora 
in puro cotone, misura IV, confezio-
nate da sarta, in rosa, vendo a prezzo 
modici. Imola. Tel. 347/3001163
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 in camoscio 
marrone, taglia 4^, molto bello, vendo 
a modico prezzo per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163
CAPPOTTO leggero donna, trapuntino 
nuovo, Tg. 57, lungo al ginocchio con 
4 bottoni, color beige, con 2 tasche 
oblique laterali. Made Italy, viscosa 
interna 100% lavabile a 3 °, vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
CIABATTA UOMO invernale De 
Fonseca, n° 41/42 nuova, imbottita 
e calda, fondo antiscivolo. Ancora 
con cartellino vendo a 10 Euro. Tel. 
349/5471904 
CUFFIE DI LANA fatte con i ferri 
vendo a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
FUSTI PER COLLI da camicia ven-
do per cessata attività. Imola. Tel. 
347/3001163 
GIACCONE di pelliccia volpe, vendo 
a Euro 45. Tel. 339/7211440
GIUBBOTTO Napapijri colore rosa 
taglia S come nuovo vendo causa 
doppio regalo a Euro 80. Tel. 
338/3157742
GONNE nuove misura 3^-4^, mai 
indossate, foderate, confezionate 
artigianalmente, vendo causa cambio 
taglia a prezzi modici. Imola. Tel. 
347/3001163 
INFRADITO nuova, color blu-viola, 
donna in gomma marca Griff, n° 38-
39 vendo a 8 Euro. Tel. 349/5471904
MAGLIE lana varie, vari colori vendo. 
Tel. 347/3001163
MAGLIETTE puro cotone seminuo-
ve anni 60 vendo a Euro 5. Tel. 
339/7211440
MAGLIONI nuovi per bambini e adulti, 
aperti e chiusi, in lana, fatti a mano 
con i ferri, privata vende. Imola. Tel. 
347/1207480
PANTALONI da signora in lana, misura 
3^ e 4^, praticamente nuovi vendo. 
Imola. Tel. 347/3001163 
PANTALONI e GIACCA da donna 3^-
4^ in lana come nuovo vendo. Imola. 
Tel. 347/3001163 
PANTALONI vari diverse paia di Tg 
42, 44, jeans, leggings, sportivi con 
multitasche, eleganti vendo a partire 
da Euro 3,00 cad. Tel. 335/5235744
PANTALONI, giacche, polo e t-shirt 
da lavoro blu e verdi, nuove, taglia 
dalla S alla XL privato vende per non 
più utilizzo a Euro 5 l’una. Imola. Tel. 
338/7108333 
PANTOFOLA UOMO grigia, marca 
Griff, casa e relax, nuova ancora con 
cartellino, lavabile. N° 43/44 vendo a 
10 Euro. Tel. 349/5471904
PANTOFOLE UOMO nere e nuove, 
marcate Emanuela, n° 44. Hanno lo 
strappo come chiusura e la suola 
in gomma vulcanizzata, lavabili in 
lavatrice a 30° vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904 
PELLICCIA artigianale Maria Laghi 
Forlì, visone, Saga Demy Buff lunga 
1 mt, capo manica a giro leggermente 
sfiancato collo sportivo, tg. 46-48 
eseguito trattamento antitarme, bot-
talatura e pulizia, ottime condizioni 
bottoni originali. Per veri intenditori. 
Euro 400 tratt. Tel. 339/4259837
PIUMINO 1/2 Duetto - misura 200/200 
cm. Fodera tessuto antipiume 100% 
cotone. Imbottitura: 640 gr. piumino 
vergine, bianco d’oca siberiano 100%. 
Made in Germania. 400 Euro. Tel. 
338/7992282 Gio 
PIUMINO BARBOUR originale nero, 
taglia 40, vendo a Euro 30. Medicina. 
Tel. 348/3933362
PIUMINO bianco taglia 40 come 
nuovo vendo a Euro 10. Medicina. 
Tel. 348/3933362

PIUMINO lungo da donna taglia 4^ 
color beige ottimo stato vendo per 
inutilizzo. Imola. Tel. 347/3001163 
PIUMINO unisex colore grigio chiaro, 
vendo ad Euro 50,00 trattabile. Tel. 
349/3596145
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 SANDALI per signora n. 
36, alcuni nuovi vendo per inutilizzo. 
Imola. Tel. 347/3001163
SCARPE in camoscio invernale donna, 
n. 40, color beige, alta alla caviglia 
con bordo in maglia color marrone. 
Lacci + gangi, foderata internamente, 
usata poco e in buone condizioni, 
vendo 10. Tel. 349/5471904
SCARPE UOMO eleganti, acquistate 
a Euro 160 nel 2005 per matrimonio, 
come nuova, vendo causa uso plantari 
a Euro 60. Tel. 3495419147
SCARPE UOMO marca One Street 
misura 40-41, pagate 165 Euro nel 
2005, ancora nuova vendo a Euro 60. 
Tel. 349/5419147
SCARPE vendo: nr. 1 paio di scarpe 
Diadora nr. 35 con lacci glitter appena 
usate a Euro 20,00; inoltre vendo a 
Euro 20,00 un lotto da 3 paia di scarpe 
composto da Nr. 1 paio di Converse 
con pelliccia nr. 34 + nr. 1 paio di 
scarpe pailettes nr. 34 e nr. 1 paio 
di ballerine mimetiche nr. 34. Imola. 
Tel. 335/5235744 
SCARPONCINO alto donna, n. 37 
marcato Rev’s. Color blu, pelle sca-
mosciata e tela Vendo 15 Euro. Tel. 
349/5471904
SET UOMO ACCESSORI, composto 
da cravatta marcata “Attore” color 
bordeaux in seta 100%, con fazzoletto 
x taschino (stesso materiale della 
cravatta) + gemelli coordinati stesso 
tessuto e acciaio + ferma cravatta 
acciaio argentato con zircone centrale. 
Il tutto racchiuso in scatola di lusso 
foderata col colore e nel tessuto 
bordeaux degli oggetti. Idea regalo 
x sposi, la cravatta è stata portata 
in lavanderia, quindi pulita e stirata. 
Vendo a 60. Tel. 349/5471904
STIVALE DONNA, n. 40 pelle scamo-
sciata color marrone, alto al ginocchio, 
con laccio nel bordo. Tacco cm 5, 
usato ma in buonissime condizioni, 
vendo 20. Tel. 349/5471904
STIVALI di pelle e cuoio donna Tg 
39, usate vendo a Euro 5,00 cad. Tel. 
335/5235744
STOCK BORSE da donna alcune quasi 
nuove vendo a Euro 25 in blocco. Tel. 
335/5235744
STOFFE varie, anche in lana, sarta in 
pensione vende per inutilizzo. Imola. 
Tel. 347/3001163 
TANTI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 
usato alcuni pari al nuovo, da donna, 
Tg 42-44, prezzi se preso in quantità 
o stock a partire da Euro 2,00/3,00. 
Tel. 335/5235744
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 
VESTAGLIE DONNA lunghe, confezio-
nate a mano, mai usate vendo a prezzi 
modici. Imola. Tel. 347/3001163 
VESTITI bimbo 8, 9,10 anni e scarpe 
n° 33 o sotto, vendo da 2 a 5 Euro Tel. 
347/8866027 - 338/1307603 Sonia 

ABBIGLIAMENTO BIMBO-BIMBA 
estivo ed invernale fino a 8-9 anni 
in ottimo stato vendo. Imola. Tel. 
347/1207480
ABBIGLIAMENTO vario bimbo/a dai 
5 ai 12 anni, n° 100 pz, vendo tutto 
a Euro 10. Tel. 339/7451974
ACCESSORI ARREDAMENTO per 
camera bambini vendo: un attacca-
panni a piedistallo con qualche segno 
nella base e una mensola da parete in 
legno facili da montare. Tutto motivo 
Winnie The Pooh. Euro 65. Imola. Tel. 
335/5235744 
BALLERINE DANZA colore beige n. 
34 + nere n. 37 vendo a Euro 3 cad. 
Imola. Tel. 347/1207480 
BORSA nuova per passeggino/car-
rozzina colore blu, completa di porta 
biberon e fasciatoio vendo a Euro 6. 
Imola. Tel. 347/1207480
BORSE n. 2 da bambina vendo a Euro 
5 entrambe. Tel. 335/5235744
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 
CANCELLETTO protezione scale 
in metallo bianco marca Giordani 
Small da cm 71 a 82 vendo a Euro 
40 + eventuale prolunga. Imola. Tel. 
335/5235744
CANCELLO in legno per bimbi, già 
montato e funzionante. Quasi mai 
usato, è come nuovo. Prodotto di 
alta qualità, acquistato da Prenatal. 
Vendo a soli 49 Euro (l’ho pagato il 
doppio). Tel. 338/6002984
CARROZZINA anni ‘80 condizioni pari 
al nuovo vendo a modico prezzo. 
Imola. Tel. 0542/28593
CHICCO OPEN BOX 89x89x102, con 
tappeto gioco morbido e colorato, 
struttura quadrata e pieghevole. Era 
rimasto in garage, quindi da pulire. 
prezzo di nuovo su 100 Euro, vendo 
a 30 Euro. Tel. 347/2408761 
COPRIGAMBE per carrozzina colore 
celeste con pupazzi vendo a Euro 2,50. 
Imola. Tel. 347/1207480
COSTUME CARNEVALE da bruco in 
calda pelliccia ecologica età sui 3 anni 
come nuovo vendo a Euro 8. Imola. 
Imola. Tel. 335/5235744

COSTUMI CARNEVALE bimbi ai 2 ai 9 
anni vendo: Principessa, Cappuccetto 
Rosso, Fata, Indiano ed altri. Indossati 
una sola volta. Tel. 347/1207480 
CULLA in vimini come nuova, vendo 
a Faenza. Tel. 3479234387 
CULLA IN VIMINI, perfetta, con 
braccio per giostrina (vedi foto su 
sito www.ilgenius.it). Vendo Euro 
100. Faenza. Tel. 334/6633168 
CUSCINI PER ALLATTAMENTO n. 2 
in ottimo stato, come nuovi, vendo. 
Tel. 0546/26363 
CUSCINO da bambino soggetto Cars, 
nuovo ancora imballato vendo a Euro 
9,00 + 1 cuscino da bambina soggetto 
Hello Kitty nuovo ancora imballato a 
Euro 9,00. Tel. 335/5235744 
CUSCINO NANNA SICURA, nuo-
vissimo, colore azzurro, creato per 
impedire al bimbo di girarsi sul 
ventre mentre dorme per la sua for-
ma ondulata, la schiuma del cuscino 
garantisce una perfetta areazione, 
rivestimento sfoderabile e lavabile, 
regolabile in base alla circonferenza 
del bimbo, conforme alle normative 
della sicurezza vendo per inutilizzo 
a Euro 30. Massalombarda. Tel. 
347/8625356 o.p.
DISPOSITIVO ANTIABBANDONO per 
seggiolini auto (si attacca nella seduta) 
vendo a Euro 25 per non più utilizzo. 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
DIVERSE PAIA DI SCARPE da bam-
bina tra: stivaletti, scarponi, doposci, 
stivali pioggia, ciabatte, pantofole, dal 
numero 18 al numero 35, a partire da 
Euro 3,00 fino a Euro 20,00, alcune 
di marca come Balducci, Converse, 
Naturino, ecc. Tel. 335/5235744 solo 
se interessati a prenderne almeno 
alcune paia.
FASCIATOIO usato ma tenuto bene 
di buona marca vendo a Euro 90 
con vaschetta che si toglie e ruote 
in acciaio. Eventualmente è abbinato 
a una camera completa da bambini. 
Imola. Tel. 335/5235744 
GIRELLO primi passi nuovo, usato 
solo una volta, vendo per inutilizzo. 
Tel. 0542/91871
GUAINA specifica per la gravidan-
za vendo a Euro 12. Imola. Tel. 
347/1207480
LETTI n. 2 vendo anche separatamen-
te: uno misura cm 80x190, testata in 
legno azzurro, con telaio in alluminio 
satinato e rete a doghe; uno misura 
cm 80x190, telaio rosso in ferro, 
con rete a maglie. No materassi. 
Eventualmente è disponibile anche 1 
comodino.  Consegna e montaggio 
a carico acquirente. Prezzo Euro 200 
in totale. Imola. Tel. 335/5235744
LETTINO bimbo marca Picci Dilibest 
misure 131x70 legno col. verde 
giallo, rete a doghe, cassettone, ruote 
bloccabili e sponda abbassabile. Con 
materasso, istruzioni montaggio. Ven-
do Euro 40. Imola. Tel. 339/7393480 
LETTINO 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 150. Imola. Tel. 
327/8891561 
LETTINO da bimbo fino a 6 anni vendo 
a prezzo da conc. Tel. 339/7637796 
LETTINO da bimbo in legno con 
sponde e materasso, vendo a Euro 
40. Tel. 0546/661747
LETTINO da viaggio Ibaby, colore 
blu vendo. Faenza. Euro 40. Tel 
334/6633168
LETTINO per bambino dimensioni 140 
x 82 come nuovo. Il letto è completo 

di: Materasso Cassetto scorrevole 
Imbottitura laterale Lenzuoli Cuscino 
Federe Coperta imbottita Rotelle cel 
3384542140 
MACCHININA PRIMI PASSI come 
nuova vendo. Tel. 0542/91871
MARSUPIO Cybex nuovo mai utilizza-
to ancora con il cartellino attaccato, 
completo di scatola originale e 
istruzioni. Utilizzabile sia davanti che 
dietro, dalla nascita ai 15 kg. vendo. 
Tel. 338/7574089 
MONOPATTINO per bambini dai 5 
ai 10 anni vendo a 10 Euro, causa 
inutilizzo. Tel. 339/3031290 
MOUNTAIN BIKE stark 20, forcella 
ammortizzata, cambio Shimano 6 
rapporti, ruote 20 x 2,125, colore blu 
bianca e gialla completa di casco size 
52-56 S/M, come nuova vendo a Euro 
70. Tel. 338/8296083 
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 
PALESTRA MULTI ATTIVITA’ suoni 
luci elettrica della Chicco usata ma 
in ottimo stato vendo a Euro 30,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
PARAGAMBE + appoggiapiedi per 
seggiolino da montare nella bici-
cletta vendo a Euro 4. Imola. Tel. 
347/1207480
PASSEGGINO pieghevole vendo 
a Euro 20. Zona Mordano Tel. 
338/3568480
PASSEGGINO Trio Gemellare Brevi 
Ovo Twin Blue usato pochissime volte 
- come nuovo. E’ adatto a gemelli o 
fratelli vicini di età. Aggiungo svariati 
accessori. Tel. 353/4472621
PASSEGGINO usato marca Peg 
Perego, di colore arancione e grigio 
con copriseduta vendo a Euro 30. 
Tel. 327/8891561
PEDANA PASSEGGINO con seduta (si 
attacca al passeggino per trasporto 
per 2° bambino) vendo. Imola. Tel. 
0542/28593
PRIMI PASSI Chicco suoni luci usato 
ma in ottimo stato vendo a Euro 20,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
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 sola. 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
SCARPONI grigi/rosa da neve usati 
poco n. 34 vendo a Euro 25.00. 
Visionabili a Imola. Tel. 335/5235744 
SCATOLE PIENE DI ABBIGLIAMENTO 
da bambina da 0 a 10 anni, di tutto 
per estate/inverno dai costumi a 
abbigliamento da sci + accessori 
come cappellini, calze/calzini, alcuni 

pezzi di marca ancora nuovi vendo da 
Euro 5,00 in sù altri più o meno usati 
vendo da Euro 1,00 a Euro 5,00 al 
pezzo. Chiamare al 335/5235744 solo 
se interessati all’acquisto di almeno 
un lotto minimo di 10 pezzi, vista 
la quantità di pezzi non è possibile 
fornire foto in dettaglio. 
SDRAIETTA reclinabile e allungabile 
con poggia piedi, con diverse posi-
zioni, imbottitura pulita. Vendo a 15 
Euro. Tel. 349/5471904
SEDIA IN LEGNO da bambino vendo 
a Euro 25. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
SEDUTE DA AUTO n. 2 vendo anche 
separatamente a Euro 10 cadauno. 
Tel. 327/8891561
SEGGIOLINO BICI posteriore, per 
bambino fino a 15-16 kg, completo 
di paragambe e paraschiena, pratica-
mente nuovo, vendo per inutilizzo a 
Euro 25. Tel. 327/8891561
SEGGIOLINO anteriore bici Ok Baby + 
parabrezza anteriore tutto usato ma in 
buone condizioni vendo a Euro 35,00. 
Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLINO AUTO Bebè comfort, 
misura 18/36 kg di colore rosso/
nero, con schienale regolabile in 
varie inclinazioni e staccabile dalla 
seduta, usato vendo a Euro 80,00. 
Tel. 335/5235744 
SEGGIOLINO AUTO fino a 18 kg come 
nuovo da conc. Tel. 339/7637796
SEGGIOLINO AUTO gruppo 3 con 
schienale staccabile vendo a Euro 35, 
vaschetta rossa a Euro 8, seggiolino 
tavola inglesina a Euro 25, bilancia di-
gitale a Euro 20, 20 peluche vari anche 
grandi a Euro 15. Tel. 339/2401050 
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 BICI anteriore da aggan-
ciare al manubrio vendo per inutilizzo 
a Euro 15. Tel. 327/8891561
SEGGIOLINO BICI anteriore età fino 
a 3 anni vendo. Tel. 339/7637796
SEGGIOLINO DA AUTO da 15 a 36 kg 
modello Jane con schienale regolabile 
i laterali si allargano e stringono per 
contenere e far dormire meglio il 
bambino, la seduta può essere usata 
anche da sola perché staccabile dallo 
schienale, tenuto bene completo di 
fodera di copertura in spugna lavabile. 
Vendo a Euro 100. Tel. 335/5235744 
dopo le 14 
SEGGIOLONE Cam nuovo (mai aper-
to) per doppio regalo. E’ ideale dai 
6 a 36 mesi, superconfortevole con 
movimento sincronizzato di schienale 
e appoggiapiedi. Tel. 353/4472621
SEGGIOLONE neonato con varie re-
golazioni e chiudibile a libro usato ma 
tenuto bene manca imbottitura vendo 
a Euro 40,00. Imola. Tel. 335/5235744
SEGGIOLONE Peg Perego-P. Pap-
pa 0-3, con imbottitura lavabile 
Tucano. Regolabile ed abbassabile, 
come nuovo. Vendo a Euro 30. Tel. 
339/7393480 
SPONDA per il letto marca Brevi di 90 
cm in ottimo stato vendo a 15 Euro. 
Tel. 339/3031290 
STIVALETTI in ecopelle rosa imbottiti 
in pelliccia sintetica n. 34/35 vendo a 
Euro 15.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744 
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Videogiochi e accessori

Modellismo Giochi

Hi-fi Mp3 Navigatori

Dischi Cd Dvd Vhs
Multimedia

Strumenti musicali
e accessori

Articoli negozi e uffici

Computer Software

Campeggio

Salute Estetica

Hobby Sport
Abbigliamento sportivo

STIVALETTI Polo Ralph Lauren 
in tessuto e pelle marroni interno 
imbottiti in montone n. 33 vendo a 
Euro 25.00. Visionabili a Imola. Tel. 
335/5235744
STIVALI DA PIOGGIA/NEVE rosa 
imbottiti in pelliccia sintetica n. 33 
vendo a Euro 18.00. Visionabili a 
Imola. Tel. 335/5235744 
TAPPETINO palestra/gioco della 
Oviesse, pulito da 0 mesi in su con 
forme a colori vivaci, sonori pet 
stimolare la creatività, è nella sua 
confezione originale. Vendo Euro 10. 
Tel. 349/5471904
TAPPETO neonato gattonamento 
ripiegabile,120x160 (con borsetta), 
morbido, facile da pulire e da lavare, 
ottimo per proteggere dal freddo del 
pavimento. Comprato a 35 Euro, 
vendo a 15,00. Tel. 347/2408761 
TRIO Jane modello Solo, usato ma 
tenuto molto bene composto da: 
carrozzina completa di materassino 
+ biancheria + zanzariera + ombrello 
para sole + borsa porta tutto. Ovetto 
con imbottitura riduttore e passeggino 
con fodera smontabile lavabile in 
spugna e parapioggia a Euro 350. 
Imola. Tel. 335/5235744 
TRIO PASSEGGINO, carrozzina e 
ovetto per auto in tessuto nero con 
finiture grigie in buone condizioni 
vendo causa inutilizzo a Euro 120. 
Tel. 333/2020407
VASCHE n° 2 div. dimensioni per il 
bagnetto, sdraietta, girellino primi 
passi, seggiolino da ristorante, lettino 
da campeggio. Tutto tenuto molto 
bene. Vendo anche separatamente. 
Tel. 340/4168165
ZAINO da montagna Deuter vendo 
a Euro 80; Bici 12 pollici Euro 120; 
Passeggino Euro 30; Sponda letto 
160 cm Euro 20. Tutto insieme Euro 
200. Tel. 338/3548932
ZAINO PORTA BIMBO della Chicco 
si trasforma in seggiolino per fare 
stare bimbo in piedi se appoggiato a 
terra usato ma tenuto bene vendo a 
Euro 25,00. Imola. Tel. 335/5235744
ZAINO TROLLEY scuola, estensibile, 
marca “Barbie” vendo a Euro 12 + 
altri nuovi a Euro 10 e Euro 15. Imola. 
Tel. 347/1207480

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 
18.00-18.30
ATTREZZO GINNICO Power Crunch 
Display completo di tappettino per ae-
robica, usati solo una volta, vendo per 
inutilizzo. Tel. 347/4700760 Fiorenzo
ATTREZZO per allenamento mu-
scoli addominali: TechFit Panca 
per Addominali - mod. Ab Trainer. 
Perfettamente funzionante e in ottime 
condizioni generali. Funziona! Vendo 
a Euro 49. Tel. 338/6002984
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 come nuove vendo. 
Tel. 324/6670612
CANNE DA PESCA n. 3 all’inglese 
con mulinello lunghezza m 4,80 
marca Konig Sartik vendo a prezzo 
da concordare. Tel. 347/5946036
CANNOCCHIALE DA POLIGONO 
completo di cavalletto vendo a prezzo 
interessante. Tel. 349/3596145
CASCO apribile marca Airoh, nero 
opaco, taglia L (59-60), in buone 
condizioni, interni lavati e igienizzati. 
Vendo a Euro 80. Tel. 338/3217160 
CASCO JET GIVI, taglia 60 L, colore 
bianco e nero, doppia visiera. Ven-
do causa inutilizzo a Euro 35. Tel. 
339/2014752. 
CASCO jet TG S con visiera trasparente 
e visiera da sole a scomparsa. Nuovo 
e nella scatola. Vendo a Euro 60. Tel. 
339/4243444 
CASCO MOTO della smook. Si può 
trasformare anche in un casco Jet. 
Taglia L. Vendo a Euro 50. Tel. 
324/5876787
CASCO MOTO Scorpion exo 710 
airbag, taglia M. nero/verde fluo 
vendo. Tel. 339/2261396
CASCO nero opaco, Vemar, ribaltabile, 
usato ma in buone condizioni. Non 
è rotto o crepato, no graffi visiera 
Taglia L-60 GR 1620 50. Vendo 50 
Euro. Tel. 349/5471904
CASCO nuovo, moto G-Mac Metro 
tg. S, donna color bianco Protezioni 
interne in policarbonato, interno la-
vabile e di gran conforto, con sacco 
contenitore. Omologato 22-0.5 Vendo 
50 Euro. Tel. 349/5471904 

CASCO SCI da donna Salomon 
bianco taglia 56/59 M, praticamente 
nuovo e occhiali Brizza neri specchio 
multicolor vendo. Tel. 339/2261396
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 18.00-18.30
CYCLETTE Technogym anno 2021, 
schienale d’appoggio, pedalata co-
moda, display con programmazione 
vendo causa termine utilizzo. Traspor-
to /smontaggio a carico acquirente. 
Tel. 338/9428266 o.p.
DJI MAVIC MINI SE... usato pochissi-
mo per cambio drone migliore. Usato 
con solo 3,8 KM, 48 Minuti (vedi foto) 
Zona Imola, peso drone sotto i 249 g. 
Vendo Euro 200 tratt. Posso insegnare 
ad usarlo. Tel. 331/8363753
FUCILE SOVRAPPOSTO da tiro Beret-
ta S682 canne 70 1-3-stelle completo 
di valigietta più giubbotto e cuffie, 
solo possessori porto d’armi vendo a 
Euro 1.100. Tel. 347/9639132 Gianni
GIACCA MOTO Spidi uomo taglia XL 
mod. Armacore (top di gamma spidi) 
q2 out four season, 3 strati scomponi-
bili in ottimo stato come nuova usata 
pochissimo con protezioni spalla e 
gomiti. Vendo a Euro 200. Roberto 
Tel. 347/2573334
GIACCHE n. 2 imbottite + i suoi 
pantaloni da montagna da ragazzino 
di 14-15 anni vendo. Tel. 0546/26363
GIUBBOTTO MOTO estivo in cordura 
marca Spidi, taglia L (veste piccolo), 
con protezioni spalle e gomiti, in 
ottime condizioni vendo a Euro 75. 
Tel. 338/3217160 
GIUBBOTTO MOTO estivo in cordura 
marca Spidi, taglia L (veste piccolo), 
con protezioni spalle e gomiti, in 
ottime condizioni vendo a Euro 75. 
Tel. 330/3217160 
GOLF: carrello trasporto sacca, in 
ottimo stato, vendo a modico prezzo. 
Tel. 0546/26363 o.p.
MASCHERA SCHERMA/SPADA 
praticamente nuova e pulita. Marca 
Negrini Padova taglia M rete in acciaio 
inox, guarnizioni antiurto, imbottitura 
lavabile. Vendo a Euro 100. Tel. 
340/6659910
MAZZE DA GOLF da bambino/a, 
professionali, ferri n. 5, 6, 7, 8, 9, 
10, anche singolarmente e carrellino. 
Tel. 0546/26363 o.p 
NIKE ORIGINALI n. 43 mai indossate 
vendo per errato acquisto. consegna 
a mano zona Imola. Tel. 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 
PATTINI A ROTELLE da adulto, pra-
ticamente nuovi, vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 0546/26363
PATTINI Decathlon con scarpa n. 
32 vendo a Euro 13 + protezioni 
ginocchia/mani a Euro 3. Imola. Tel. 
347/1207480
PISCINA in gomma diametro m 3 x 
h 1 m, con motore + filtro nuovo da 
utilizzare solo una estate, vendo a 
Euro 50. Tel. 347/8239829
PISTOLA caracal 9x21, con 3 caricato-
ri + scatola con 50 colpì. Vendo solo 
a chi è in possesso del porto pistola 
rilasciato dalla questura di residenza!! 
Tel. 353/4104168
RACCHETTE DA TENNIS n. 2 semi-
nuove + custodie in ottime condizioni, 
grip integro, consegna diretta am-
bedue a Euro 50 o singolarmente a 
Euro 30. acomeannuncio@gmail.com 
REGALO TAVOLO DA PING PONG da 
sistemare. Tel. 333/6048887 
REST per appoggiarsi al poligono 
usato poco vendo a Euro 30 tratt. 
Tel. 349/3596145
SCARPE DA BALLO modello artigia-
nale Lorella Cuccarini in pelle rosa, 
cinturini incrociati davanti, n° 37, in 
ottimo stato, vendo causa numero 
errato a Euro 15. Tel. 328/5625459 
SCARPE DA BASKET marca Under 
Armour taglia 40 usate ma ben te-
nute. Comode, in pelle. Vendo. Tel. 
347/3079152
SCARPE nuove numeri grandi vendo. 
Tel. 389/0489236
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 
SLITTINO Decathlon dai 4 anni in su 
e fino a 100 kg di peso in condizioni 
perfette abbinato a pantaloni sci 
allungabili per bambina dai 6 anni. 
Euro 20. Imola. Tel. 328/6595529 
STIVALI UOMO n. 44, colore verde 
militare alti al ginocchio, imbottiti, 
vendo per inutilizzo a Euro 12. Tel. 
349/3596145
TAVOLA GONFIABILE sup marca 
Jbay dimensioni 3x0,76xh15 6,8 
kg. completo di tutti i suoi accessori 
come in foto + giubbotto salvagente. 
Usato solo questa estate vendo a Euro 
250,00. Tel. 392/8697109
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 
singola per allenamento, vendo a 
Euro 200. Ovviamente il tavolo è pari 
al nuovo. Nella vendita è compreso 
telo di copertura di protezione. Tel. 
351/6858138

TELESCOPIO sky-watcher 60 az com-
pleto della sua valigetta e tutta la serie 
di accessori, vendo. Tel. 339/7489696
TORNIO DA HOBBYSTA (lavorazione 
metalli) misure cm 70x35, munito di 
varie attrezzature, visibile a Imola, su 
richiesta posso inviare foto (google), 
vendo a Euro 290 non tratt. Tel. 
333/2927374
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.
TUTE DA SCI, n. 2 spezzate, quasi 
nuove, (verde/gialla) da ragazzino 
15/16 anni vendo. Tel. 0546/26363 
o.p.

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
ALPHAMED 3 secondi misuratore di 
temperatura a infrarossi dispositivo 
medico vendo nuovo, confezionato, a 
15 Euro non tratt. per doppio regalo.  
Ritiro a Imola. Tel. 347/8942194 
ASCIUGACAPELLI nuovo, con scatola 
e in garanzia (acquisto maggio 2022) 
XD Premium, ionic pro line 2300 W, 
2 velocità. 3 temperature coperchio 
filtro removibile. 2 accessori: beccuc-
cio e diffusore. Vendo a 20 Euro. Tel. 
349/5471904
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
ATTREZZATURA PER ESTETICA ven-
do. Tel. 335/5882190 ore 20 
CARROZZINA Netti per adulti, 
completamente regolabile, seduta 
basculante, vendo a prezzo modico. 
Tel. 0542/42371 - 347/4604527
CASCO ASCIUGACAPELLI portatile 
smontabile con seduta contenitri-
ce vendo a Euro 50. Imola. Tel. 
347/3782592 
CASCO ASCIUGACAPELLI vendo a 
Euro 15. Tel. 339/8007325 
COPPETTE IN ARGENTO n. 2 coadiu-
vante nel trattamento delle ragadi ai 
capezzoli in allattamento, nuove, mai 
usate, vendo a 25 Euro. Visibili e ritiro 
a Imola. Tel. 338/1082390 
CREDO TAGLIA CALLI con lamette 
vendo a Euro 3 per inutilizzo. Tel. 
347/5627814 Antonio ore 18.00-18.30
CUSCINO MASSAGGIANTE elettrico 
adatto per piedi, schiena, collo, ecc. 
vendo per inutilizzo a prezzo da con-
cordare. Tel. 0542/43830 o.s. 
DEAMBULATORE DA ESTERNO, 4 
ruote e con freni vendo a Euro 70. 
Tel. 339/4243444 
DEAMBULATORE da interno con desk 
vendo a Euro 180. Tel. 339/4243444 
DEAMBULATORE per anziani per 
casa, regolabile in altezza comprato 
febbraio, usato 30 giorni come nuovo. 
Vendo a Euro 60. Tel. 393/2602974
DISPOSITIVO INGRANDITORE per 
ipovedenti, con penna ottica vendo 
nella sua valigetta, mai usato, perfetto 
a 50 euro non trattabili (prezzo di 
acquisto 2300).  Ritiro a Imola. Tel. 
347/8942194 
DISPOSITIVO ORTOPEDICO per 
rottura bacino, usato una solo volta, 
vendo a Euro 300. (Nuovo Euro 650). 
Orlando Tel. 333/5019947
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 
FRESINA ELETTRICA per la cura 
delle unghie, 3 funzioni: affilatura, 
levigatura e lucidatura. Facile da usare 
e pulire, alimentazione con 1 pila (non 
inclusa) è nuovo, vendo 10 Euro. Tel. 
349/5471904
LETTINO professionale uso estetica/
fisioterapia, telaio in legno completo 
di imbottitura, come nuovo perché 
poco utilizzato. Ne sono disponibili 2. 
Vendo a euro 50 cad. Tel 339/1634914
LETTO DEGENZA Wimed Bongo De-
luxe. Come nuovo con manuale d’uso 
vendo. Tel. 338/7964662 Gianfranco
LETTO PER INFERMI con rete 
regolabile elettricamente sponde e 
materasso antidecubito nuovo mai 
usato causa decesso vendo a metà 
prezzo. Tel. 348/5231553
MISURA PRESSIONE professionale 
ad uso medico analogico (non digita-
le), confezionato, mai usato, vendo a 
18 Euro con ritiro a Imola presso mio 
domicilio. Tel. 347/8942194 
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
PIASTRA professionale capelli Cat, 
vendo nella sua confezione a 20 Euro 
completa di accessori vari, per nuovo 
regalo.   Imola. Tel. 347/8942194 
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
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, il roll ha cristalli di 

diamante, funziona con 4 pile a stilo. 
C’è in aggiunta una conf. originale di 
2 pezzi di ricariche roll con cristalli di 
diamante, ancora sigillate nella scatola 
(solo la ricarica costerebbe 15 Euro). 
Vendo 25 Euro. Tel. 349/5471904 
SCOOTER ELETTRICO PER DISABILI. 
Mai usato, specchietto retrovisore, 
con ancora 1 anno di garanzia vendo 
a Euro 1.800. Imola. Tel. 349/8015300 
SPECCHIO TONDO double face con 
appoggio, richiudibile, diametro 16 
cm, struttura metallica. Da un lato 
lo specchio riflette immagine reale 
dall’altra è ingrandita, ideale per il truc-
co. Vendo 8 Euro. Tel. 349/5471904

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
INTEX 64906 Materasso Matrimoniale 
PremAire 152x203x46 cm con pompa 
incorporata nuovo mai usato. Pompa 
230v pronto in 4 min, portata massima 
270 Kg. Tel. 392/4595527
INTEX MATERASSO matrimoniale 
152x203x42 cm con pompa incor-
porata con foratura da fare. Pompa 
230v pronto in 4 min, portata massima 
270 Kg. Tel. 392/4595527
TENDA da campeggio m 3x2.50 con 
camera interna e veranda. Vendo a 
Euro 200 tratt. Tel. 347/8239829

ARREDAMENTO NEGOZIO usato ma 
in ottime condizioni (ex merceria) 
formato da 22 cubi sormontabili 
misura cm 80x40xh80 con 9 cassetti 
+ banco vendita (cm 180x64xh90) 
con 4 cassetti, vetro e 2 divisori 
per esposizione. Tutto color panna/
rosso. Vendo in blocco a prezzo da 
concordare dopo visione a Imola. 
A chi l’acquista regalo 2 manichini 
donna bianchi. Tel. 334/2466532
BORSA in pelle elegante, Chiarugi Pel-
letteria Fiorentina, per imprenditore/
impiegato adatta sia per pc portatile 
che documenti, svendo a 40 Euro 
(prezzo originale 270).  Ritiro a Imola. 
Tel. 347/8942194 
CALCOLATRICE 2 totali carta co-
mune 57 mm in buone condizioni 
vendo. Tel. 347/5627814 Antonio 
ore 18.00-18.30
CONTENITORE PER FATTURE 2 
anelli vendo a Euro 1,50 cadauna. 
Tel. 347/5627814 Antonio ore 
18.00-18.30
FAX Philips mod. Magic Seco Primo. 
Causa non utilizzabile vendo a Euro 
50.00 non tratt. Tel. 338/8912287
GAMBE PER ESPOSIZIONE CALZE 
vendo. Imola. Tel. 338/1082390
MACCHINETTA CONTASOLDI con 
riconoscimento dei falsi, vendo a 
40 Euro (prezzo di mercato 240). 
Prezzo non trattabile. Imola. Tel. 
347/8942194 
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
PREZZATRICE in buono stato vendo 
a Euro 30. Tel. 347/5627814 Antonio 
ore 18.00-18.30
SCRIVANIA con cassettiera e altri 
articoli per ufficio vendo a prezzi 
modici. Tel. 333/6048887  
SEDIA STUDIO usata ma in buone 
condizioni, tessuto grigio scuro, 
seduta alta, senza braccioli, comoda, 
robusta, varie funzioni per adattare le 
proprie esigenze. Vendo a Euro 15. 
Cervia. Tel. 333/7403658 

CARTUCCE Epson 29. intatte. Una 
colore giallo (yellow, altra nero 
black) mai usate vendo causa cambio 
stampante. Richiesta: Euro 20,00 
complessivamente non tratt. Tel. 
338/8912287 
CHIAVETTA DEL COMPUTER se-
minuova vendo a Euro 3. Tel. 
347/5627814 Antonio ore 18.00-
18.30

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 
PARI AL NUOVO PS4 SLIM con 
joypad, visore vr e camera, 2 play-
statiomovie x ps4, cuffie usb con 
microfono, Hd Toshiba 1 tb, base 
ricarica ps movie, trust hub usb 3.2, 
e 10 giochi vendo a Euro 450. Riolo  
Terme. Tel. 351/9382014

CERCO RETE ELASTICA da saltare, 
per bambini, a prezzo modico. Tel. 
339/8007325 
ALTALENA DA GIARDINO con pali in 
legno molto robusti, 2 altalene sepa-
rate vendo a Euro 150 (pagata 300). 
Massalombarda. Tel. 327/8891561
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.
GIOCATTOLI IN LEGNO anni ‘80-’90 
vendo per inutilizzo. Tel. 340/9340350
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.
GIOSTRA CARILLON varie melodie 
api della Chicco usata ma in ottimo 
stato vendo a Euro 20,00. Imola. Tel. 
335/5235744
MODELLINI AUTO collezione di n. 51 
pezzi, scala 1/43 tema f1, prototipi 
rally auto da corsa storiche, in buono 
stato vendo. I modelli si trovano a 
Riolo Terme (Ra). Tel. 339/3044801
ORSO-PELUCHE 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 
SPECCHIERA VANITY - magica Frozen 
con cassetto, alt. 90 cm, con effetti 
sonori (funzionante) e musiche del 
film. Ottime condizioni, le principesse 
compaiono sullo specchio premendo 
un pulsante gioiello nella parte supe-
riore del tavolino. Occorrono 3 pile da 
1,5 V (non incluse). Vendo 25. Tel. 
349/5471904 
TENDA IGLOO PER BAMBINI (da 
giardino o angolo cameretta) base 
calpestabile 103 x 103, altezza cm 90. 
La finestra e l’ingresso si chiudono 
con laccetti. La base è di materiale 
più sostenuto, rispetto alle pareti 
dell’igloo che sono sempre di tessuto 
plastificato. Ci sono tutti i pezzi che 

33 GIRI in vinile n. 6 (Mina, Baglioni, 
Aznavour, ecc.) vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
CASSETTE VHS FILM di genere vario 
vendo a Euro 2 cadauna. Imola. Tel. 
347/3662510
CD (The best of M. Jackson [anni 
70] vendo a Euro 15; 2 compilation 
masterizzate dei The Cross a Euro 
4. Tel. 329/5973773 - 338/9984213 
- 338/8280435 Stefano - stefano.
montebugnoli@gmail.com
COFANETTO DISCHI in vinile 33 giri 
“La bella musica italiana” 117 melodie 
che tutti amiamo vendo a Euro 30. 
Tel. 347/3782592
COFANETTO n. 12 DISCHI in vinile, 33 
giri, musica classico/leggera, vendo a 
Euro 30. Tel. 347/3782592
DISCHI (n. 64), 45 giri, anni ‘60-’70, 
di cui, 43 con copertina originale, 
20 con copertina rifatta; n. 80 di 
musica classica, 3 di pezzi di musica 
lirica (Rigoletto 2, Guglielmo Tell 1) 
vendo in blocco 30 Euro. Imola. Tel. 
347/3782592 
DISCHI in vinile 33 giri, con custodia 
(Mina, De Andrè, Lucio Dalla, ecc. 
ecc.) vendo. Imola. Tel. 347/1207480
DISCHI n. 6 in vinile 33 giri, clas-
sico/lirica, vendo a Euro 30. Tel. 
347/3782592
DISCHI vinile 33 giri, con custodia, in 
ottimo stato, vari autori tra cui: Dean 
Martin, Norrie Paramor, Julio Iglesias, 
Mini Pops, Rawicz and Landauer, 
Doctor Zivago, ecc. 25 Euro l’uno. 
Tel. 348/3930631 
DVD da collezione Benigni 10 film 
vendo in blocco a 10 Euro. Tel. 
347/8942194 
DVD FILM di Bud Spencer e Terence 
Hill, genere vario, (n. 20) vendo a 
Euro 20 in blocco (Euro 1 cadauno). 
Massalombarda. Tel. 339/3081866
DVD films da 2 a 4 Euro cadauna. 
Tel. 349/3596145 
DVD Trono di spade dalla prima alla 
quinta stagione, vendo tutto a Euro 
75. Tel. 338/8762610
HITCHOCOCK 10 WHS ancora chiu-
se vendo a Euro 1 ciascuna. Tel. 
338/2125496 
HO MOLTI DISCHI in vinile, long 
playing, datati, di classica e di leggera. 
Vendo. Telefonare solo se veramente 
interessati. Tel. 335/5955286
PORTA CD n. 2 con base rotante 
vendo a 20 Euro. Tel. 347/5593782 
(SMS WA TG) 
VINILI n. 17 di musica varia, vendo 
in blocco. Tel. 0546/664176

AMPLIFICATORE TESTATA per basso 
Ampeg, modello PF 350, Transistor, 
350 Watt a 4 Ohms, condizioni per-
fette, completa di scatola e manuale 
vendo. Tel. 338/1522169 
CHITARRA CLASSICA con tavola 
armonica in legno massello, ideale 
se vuoi spendere poco ma cerchi uno 
strumento che possa durare nel tempo. 
Consegna solo a mano a Imola. Tel. 
338/7052627 
CORNO AUSTRIACO del ‘700 con 
pulsanti a destra in ottone vendo a 
prezzo da concordare dopo visione. 
Imola. Tel. 347/9797668

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

348.5151524 - 328.1597079

SGOMBERI GRATIS CERCO RADIO RICEVITORE Tecsun 
S2000 a prezzo modico. Imola. Tel. 
347/2757601
AMPLIFICATORE Sony professionale 
STR-K740P vendo praticamente nuo-
vo a 70 Euro con ritiro a Imola, tel 
347/8942194.  Su internet troverete il 
livello qualitativo e le alte specifiche.  
Tel. 347/8942194  
CASSA amplificata piccola marca 
“Montarbo”, adatta come spia d’ascol-
to per piano bar e orchestrine. Vendo 
a Euro 110. Tel. 338/1120715 o.s
CONSOLE Pioneer DDJ-FLX6, 4 canali 
con ancora un anno di garanzia, sca-
tola originale, cavo USB e borsa per 
trasporto Funziona con Rekordbox Dj 
e Serato Dj Dimensioni 676x346x69 
vendo a Euro 550. Tel. 340/8022305 
DIFFUSORI MUSICALI n. 2 da 250 
W l’una, passive, ben tenute, vendo 
al prezzo di Euro 40+40 = 80 Euro 
totali. Al compratore saranno aggiunte 
altre 2 casse per spie in regalo. Per 
vederlo 347/3676186 o.p.
GIRADISCHI con dischi 45 giri vendo 
o scambio con ricevitori scanner. 
Imola. Tel. 347/2757601
HI-FI COMPACT Panasonic, lettori per 
CD e cassette + piatto per vinile vendo 
a Euro 100 tratt. Tel. 347/3069612 o.p.
HI-FI impianto stereo usb cd mp3 
funzionante 100% in ottimo stato, 
vendo x inutilizzo con tutti accessori 
collegamenti telecomando a Euro 30. 
Tel. 373/7792387 
STEREO con 2 casse con radio vendo 
a Euro 40. Medicina. Tel. 348/3933362
STEREO MINI HI-FI come nuovo 
funzionante vendo per inutilizzo a 
Euro 30. Tel. 373/7792387 

servono per la struttura. Montaggio 
semplice e veloce, vendo a 25 Euro. 
Tel. 349/5471904
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.

COMPUTER PORTATILE Asus cm 
40x30 vendo a prezzo da concordare. 
Tel. 327/3353028 - 333/1826938
IPAD 1 funzionante con plastica e 
vetro in perfette condizioni vendo. 
Tel. 392/4273258 
MAC BOOK PRO 2012 perfettamente 
funzionante con cover antigraffio, 
borsa e mouse con filo! Per le 
caratteristiche vedere in foto! Non 
spedisco solo scambio a mano! Tel. 
328/1525838 Mimmo 
MONITOR LCD marca Acer 17”, 4:3 
(2006) vendo a Euro 20. Imola. Tel. 
348/7421389
MONITOR PC Philips HWC7190T 
usato ma Funzionante; misure 44x31 
prezzo 35,00 Euro. Tel. 347/1767603
PC FISSO Hp Elitedesk 8004 Gb Ram, 
Intel i5 4570, 500 Gb sata hard disk 
vendo a 100 Euro. Tel. 340/5686051 
REGALO monitor per computer. Tel. 
333/6048887  
STAMPANTE a getto d’inchiostro all in 
One Canon Pixma MP490 in perfette 
condizioni. Vendo a Euro 50. Imola. 
Tel. 328/6595529 
STAMPANTE HP Deskjet 1510 vendo a 
30 Euro. Rispondo anche a WhatsApp. 
Tel. 388/8645289
VECCHIO PC portatile Amilo m1425 
con l’alimentatore, funziona tutto 
ma con batteria interna e esterna da 
sostituire, consegno a mano zona 
industriale a Faenza non spedisco. 
Tastiera perfetta. Tel. 339/3967191 
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Cose 100% vere in base 
al vostro segno zodiacale

i

Il segno del mese

BILANCIA

ARIETE 21MAR - 20APR
Sei capace delle più profonde 
passioni e delle più tiranniche 
gelosie. Facilmente abbandoni 
qualcuno senza nemmeno dare 
spiegazioni, solo se vedi qualche 
passo falso di troppo.

TORO 21APR - 20MAG
Sei capace di amare veramente 
all’infinito, non così per dire, ma 
veramente finché respiri. Risol-
vi con lungimiranza ed efficacia 
qualsiasi situazione o problema, 
per questo sei il leader del grup-
po. 

 GEMELLI 21MAG - 21GIU
Se qualcuno ti fa del male, tu ri-
cambi il doppio, il triplo. Dai valo-
re ad ogni singola cosa, qualsiasi 
cosa. La tua onestà e la tua since-
rità sono una cosa non comune e 
la gente quando trova una perso-
na del genere difficilmente farà 
qualcosa per perderla. 

 CANCRO 22GIU - 22LUG
Ami i piccoli dettagli e le cose 
semplici. Non cerchi la perfe-
zione, ma qualcosa in cui vale la 
pena credere, per davvero. Sei 
apparentemente fragile, ma così 
forte. Ci sbatti la testa ma non ti 
arrendi mai.

 LEONE 23LUG - 23AGO
Ti rialzi sempre e se sei triste subi-
to lo si capisce. A volte ridi senza 
motivo, perché hai capito che la 
miglior vendetta per chi ti fa del 
male è il sorriso. Il tuo essere cor-
retto ti fa guadagnare il rispetto 
di tutti. Sei una persona deter-
minata, ti prendi cura degli altri e 
le persone a te care lo sanno che 
hanno un tesoro vicino.

 VERGINE 24AGO - 22SET
Riesci sempre a stupire. E anche 
se tante volte non credi di aver 
fiducia in te stesso, allora cambia. 
Amati, vivi te stessa al meglio. 
Perché non c’è niente che tu ab-
bia meno di qualunque altro.

 BILANCIA 23SET - 22OTT
Sei sempre alla ricerca dell’equili-
brio. Ti auguro di trovare una per-
sona che sia disposta a costruire 
con te una relazione stabile e fe-
lice perché sappiamo quanto per 
te sia importante non perdere 
tempo in relazioni di poco conto.

 SCORPIONE 23OTT - 22NOV
Non vorrai mai stare con una per-
sona inaffidabile, la fiducia per 
te è estremamente importante. 
Infatti, non accetterai mai un tra-
dimento. Ti auguro di trovare una 
persona che accetti il tuo lato ge-
loso e che allevi le tue ansie piut-
tosto che aumentarle.

 SAGITTARIO 23NOV - 21DIC
Hai bisogno di una storia d’amore 
divertente. Ti auguro di trovare 
una persona avventurosa come 
te, che ama viaggiare, fare nuove 
esperienze e visitare posti nuo-
vi… E soprattutto folle come te!

 CAPRICORNO 22DIC - 20GEN 
La famiglia per te è tutto, precisia-
mo anche che dai sempre molta 
importanza al successo e alla tua 
carriera per questo motivo non 
vuoi perdere tempo in relazioni 
destinate a fallire. Ti auguro di 
trovare una persona che ha inten-
zione di costruire con te un futuro 
roseo e di una bellissima famiglia.

 ACQUARIO 21GEN - 19FEB
Sei un po’ complicato quando si 
tratta di amore e relazioni per-
ché non ti piace darti del tutto 
ad un’altra persona, ami la tua 
indipendenza. Trova una persona 
che sappia apprezzare il tuo biso-
gno di spazio e che sappia anche 
come dimostrarti affetto.

 PESCI 20FEB - 20MAR
Il tuo carattere forte si fa sentire, 
non hai bisogno di nessuno e sei 
convinto che stare da solo sia la 
migliore scelta assoluta. Dovresti 
trovare una persona che riesca a 
farti ricredere, che sappia dimo-
strarti quanto in amore sei in gra-
do di dare.

Relazioni
Incontri

Relazioni sociali
Tempo libero

Animali

Accessori animali

Permute Scambi

Libri Giornali Riviste

Telefonia e accessori

Cine Foto Ottica

CENTRO MASSAGGIO ORIENTALE

Orario continuato 9.30 - Aperto tutti i giorni21.00 -

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

CERCASI IN REGALO TV LED piatto 
(funzionante, anche senza decoder). 
Tel. 328/1243162 
CERCO VIDEOREGISTRATORE Super 
VHS possibilmente Panasonic. Tel. 
338/4700829 Maurizio
CERCO TELEVISORI anche non fun-
zionanti. Tel. 338/8629207
RADIO FM-AM portatile a pile di 
piccole dimensioni Perfettamente 
funzionante.  Richiesta 10 Euro. Tel. 
392/0400087 
RICEVITORE satellitare modello PACE 
SKY HD TV completo di telecoman-
do, cavi, perfetto per utilizzare nella 
seconda casa o al mare, + decoder 
SKY SD vendo ecc., funzionamento 
perfetto. Tel. 347/1841285 
SCHERMO TV LG 32LC56, usato, 
messo bene e funzionante; misure 
55x80 vendo al prezzo di 70,00 Euro. 
Tel. 347/1767603
TV 15 pollici marca Sharp a colori, con 
tubo catodico, completo di decoder 
e telecomandi, colore nero, vendo a 
Euro 20. Imola. Tel. 0542/34255 - 
338/3464094
TV color, vecchio modello lcd adatto 
per incentivo tv, vendo a 10 Euro.  
Imola. Tel. 347/8942194 
TV TELEVISORE 19” (tubo catodico) 
funzionante, anche per uso bonus TV, 
consegna a mano. Vendesi 50 Euro. 
Tel. 329/1624450 
TV TELEVISORE 29” (tubo catodico) 
funzionante come nuovo, anche per 
uso bonus TV, consegna a mano. 
Vendesi 60 Euro. Tel. 329/1624450
TV TELEVISORE LG 50’ - Full HD 
in buono stato vendo a Euro 250. 
Lasciare messaggio al 347/5548525 
e sarete richiamati. 
TV televisore televisione Grundig 
piccolo, 14 pollici, con tubo catodico, 
a colori, con telecomando (+ decoder 
con telecomando), perfettamente 
funzionante, località Faenza, vendo 
ad Euro 50. Tel. 338/7666943 Vania
VIDEOREGISTRATORE Samsung 
anni ‘90 con telecomando, ben 
funzionante, vendo a Euro 100. Tel. 
340/9340350
VIDEOREGISTRATORI funzionanti 
vendo a Euro 100 cadauno. Imola. 
Tel. 347/3662510

CELLULARE Saet Smart Senior mai 
usato perchè regalo doppio vendo 
a Euro 60,00 non tratt. Imola. Tel. 
338/8912287
CELLULARE 4G Facilitato Saiet, 
Android 10, wifi, Ram 4Gb, Rom 
16, custodia di gomma, 3 tasti fisici 
per chiamare e rispondere, tasto 
SOS, icone grandi, audio alto, foto-
contatti, 2 sim nano (o 1sim + scheda 
ssd) fotocamera 8 Mpx. Consegna 
diretta Contattare: acomeannuncio@
gmail.com 
CELLULARE GALAXY AB pagato Euro 
250 lo vendo a Euro 150. Invio foto. 
Tel. 333/7492610  
COPPIA RICETRASMITTENTI Oregon 
Scientific TP380 Two Way Radio 
Walkie talkie vendo a Euro 20. Foto 
sul sito. Tel. 334/1528766 
IPHONE apple Xr 64GB, ottime 
condizioni funzionante, con schermo 
crepato ma non rotto e perfettamente 
funzionante, con scatola originale 
APPLE e cavetto USB per dati e carica. 
190 Euro. Tel. 347/1841285 

ACQUISTO fumetti di quasi tutti i ge-
neri. Acquisto album di figurine an-
tecedenti anni 80. Tel. 377/5267056
CERCO SETTIMANALE INTIMITA’ 
degli anni 2007 e 2008. Tel. o lasciare 
messaggio 348/0900190 
110 OPUSCOLI DI CUCINA da 67 
pagine ciascuno per la preparazione di 
dolci, minestre, verdure e carne vendo 
anche separatamente a 0,30 centesimi 
cadauno. Imola. Tel. 347/1207480 
A RUOTA LIBERA Sport - Ambiente - 
Turismo in bicicletta, rivista mensile 
anni 2004-2005-2006 vendo a Euro 
0,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
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
DISEGNI DECALCABILI MANI DI FATA 
vendo n. 30 Album per ricamo. Come 
nuovi. Vendo anche a lotti. Euro 1,50 
cad. Tel. 347/3086008 
ENCICLOPEDIA DELLA CUCINA 
Curcio Editore in 24 volumi, nuova, 
vendo a prezzo da concordare. Imola. 
Tel. 338/3802931
ENCICLOPEDIA DELLA DONNA in 8 
volumi per maglia, ricamo, cucina, 
hobby privata vende ad interessati. 
Imola. Tel. 0542/43830 o.s. 
ENCICLOPEDIA della donna, con-
tenente tante ricette di cucina, n. 
20 volumi. Vendo a Euro 15. Tel. 
339/7211440
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 18.00-18.30
GIORNALINI (Cattivì, Alan Ford, Lupo, 
ecc.) privata vende ad interessati. 
Imola. Tel. 0542/43830 o.s. 
GUIDE TURISTICHE (per meglio dire, 
veri e propri libri utili per viaggiare, per 
ricerche scolastiche, per cultura per-
sonale) su Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna, Parigi, Barcellona vendo 
a Euro 10 cad. Tel. 329/5973773 - 
338/9984213 - 338/8280435 Stefano 
- stefano.montebugnoli@gmail.com 
HARMONY varie serie e romanzi rosa 
Mondadori - volumi nuovi, vendo a 
metà prezzo di copertina. Imola. Tel. 
347/1207480
IL CASTIGLIONE MARIOTTI (Diziona-
rio Italiano-Latino / Latino-Italiano), 
in buone condizioni vendesi a Euro 
40. Tel. 328/1243162 
LA VITTORIA DI MARCO volume su 
Marco Simoncelli vendo a Euro 10. 
Imola. Tel. 347/1207480
LIALA collezione romanzi anni 
1968/1975 perfettamente conservati 
vendo a Euro 3 cadauno. Imola. Tel. 
347/1207480
LIBRI DI FAVOLE (alcuni con disco 
45 giri) anni 1980-1990 + collezione 
n. 30 volumetti Walt Disney “Tutti gli 
animali” perfettamente conservati, 
vendo da Euro 2,00 a Euro 5 cad. an-
che separatamente. Tel. 347/1207480
LIBRI SUL CALCIO (CR7, Allegri, 
La Storia del Calcio, ecc.) vendo ad 
interessati. Tel. 320/7671351 
LIBRO in buone condizioni “La dieta 
Dukan” di Pierre Dukan, Sperling 
& kupfer Vendo a 5 Euro. Tel. 
349/5471904 
MANUALE DI ELISA MOCCI e Wed-
ding Planner “Il tuo matrimonio da 
sogno” nuovi, vendo. Visibili a Imola. 
Tel. 338/1082390
MARADONA - TUTTO SPORT con il 
ricordo del grande Diego - giornale 

neanche sfogliato - consegna a mano 
zona Imola o spedizione a carico 
acquirente. Tel. 338/2125496 
MATERIALE CORSO OSS di 1 anno 
(slide, oltre 200 fogli), completo, ese-
guito con l’Agenzia Angenfor vendo 
causa corso completato a prezzo da 
concordare. Massalombarda. Tel. 
327/8891561
MILAN SCUDETTO 21-22 Corriere 
dello Sport Stadio mai sfogliato vendo. 
Consegna a mano zona Imola. Tel. 
338/2125496 
MOTOCICLISMO - Super Wheels 
riviste anni 2000-2001 vendo a Euro 
2,50 cad. Imola. Tel. 347/1207480
QUATTRO VOLUMETTI di Walt 
Disney adatti a bambini: Manuale 
quiz Paperinik; il manuale di Archi-
mede, Il manuale di Yoghi. In ottime 
condizioni. Euro (blocco) 25,00. Tel. 
338/8912287
QUATTRORUOTE mensili completi 
dal 1991. Vendo a prezzo modico 
forfettario. Imola. Tel. 348/7421389 
REGINA ELISABETTA - quotidiano 
LA STAMPA - 20-09-2022 neanche 
sfogliato con il ricordo della Regina 
Elisabetta vendo. Consegna a mano 
zona Imola. Tel. 338/2125496
RIVISTE “AL VOLANTE” vari numeri 
dal 2008 in poi, come nuovi, vendo a 
Euro 2,00 l’uno. (Richiesta Ufficiale 
arretrati alla casa madre a Euro 5,00). 
Faenza. Tel. 339/4259837 o.p.
RIVISTE DOMENICA DEL CORRIERE 
n. 5-6 del 1922 tutte rilegate vendo 
ad interessati. Tel. 051/6271847 - 
333/5820382
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
STOCK DI LIBRI ROMANZI, altri 
riguardanti la città di Imola, e manuali 
datati di agronomia vendo a prezzo da 
concordare. Tel. 340/7877126
UNIVERSALE ECONOMICA FELTRI-
NELLI anni ‘50, n. 64 volumi, come 
nuovi. Serie Scrittori d’oggi, Teatro, 
Narrativa, Storia e Filosofia ecc.  Vendo 
a Euro 1 cad. Vendo anche a lotti. Tel. 
347/3086008 
VOLUME pieno di comicità di Bramieri 
vendo a Euro 30,00 non tratt. Imola. 
Tel. 338/8912287 
WALT DISNEY - Tutti gli animali: ven-
do collezione di 30 volumetti a Euro 
2 cadauno. Anche separatamente. 
Imola. Tel. 347/1207480

CERCO GALLO giovane di taglia gran-
de da mettere nel pollaio con le galline 
a prezzo modico. Tel. 345/4568591
CERCO giovane Diamante Manda-
rino maschio di colore bianco. Tel. 
347/4200338 
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 
ANATRE MUTE sia adulte che 
piccoline vendesi per esubero. Tel. 
333/5604476 - 348/8450840
BEGALINI maschi giovani vendo 
per esubero a Euro 4 cad. Tel. 
333/3132400 
BENGALINI (diamante mandari-
no) vendo ad Euro 3,50 cad. Tel. 
347/4200338
CANARINI AGATA rosso mosaico e 
canarini mosaico rosso vendo ad Euro 
20 cadauno. Cedo anche canarini gialli 
a 10 Euro cadauno. Novelli anellati 
Foi. Tel. 338/3251468 
CANE nero bellissimo, età 1 anno, 
abituato al cortile. Tel. 335/5730860
CEDO 2 cani da caccia per motivi di 
salute perché non riesco più a cam-
minare: un breton e un segugio con 
pedigree. Tel. 351/5864888 Maurizio

CERCO TRASPORTINO per gatto. Tel. 
338/4039503
CESTA foderata ovale, misura cm 68 
x 42 cm. Ideale per cuccia animali, 
vendo 5 Euro. Tel. 349/5471904
GABBIA per uccellini completa di tutto 
con piedistallo vendo a Euro 50. Tel. 
347/9639132
GATTAIOLA dimensioni 21x22, bianca 
usata come da foto, vendo a Euro 15. 
Tel. 348/4220459 o.p
LETTIERA PER GATTI chiusa con 
basculante, in ottimo stato vendo a 
Euro 15.00. Tel. 340/8748820 
NIDI in vimini vendo a prezzi modici. 
Tel. 333/6048887  
RISCALDATORE per acquario nuovo 
vendo a Euro 10. Tel. 347/9234287
TRASPORTINO per cani e gatti usato 
pochissimo vendo. Tel. 329/4024385

NOCI NATURALI (no chimica): accedi 
al mio campo (Faenza), per raccogliere 
quel che desideri, in cambio di altri 
cibi freschi/confezionati, oppure ar-
ticoli di informatica/elettronica. Tel. 
328/1243162 

APPASSIONATA sudamericana, dol-
cissima con fisico mozzafiato desidera 
incontrati per dedicarti momenti spe-
ciali in ambiente rilassante e discreto. 
Zona Imola. Tel. 348/6368029
ABITO A FAENZA cerco signor/ina per 
intima amicizia. Sono una persona 
seria, affidabile e di animo generoso. 
Numeri visibili, no messaggi. Tel. 
340/1643795
SONO UN 56 ENNE presenza, buon 
carattere, cordiale, cerco amica, 
anche non libera, per relazione vera, 
profonda, basata sull’affetto. Tel. 
347/9927289

ASSOCIAZIONE PerLeDonne IMOLA. 
Centro Antiviolenza dove le donne 
possono trovare tantissimi servizi. La 

COCKER SPANIEL di anni 8 e mezzo 
cerca compagna con medesimi 
requisiti per accoppiamento. Tel. 
366/2532584
COLOMBI CALIFORNIANI vendesi 
per esubero. Tel. 333/5604476 - 
348/8450840
CUCCIOLI SETTER maschi ottima 
genealogia, pedigree, vendo a Euro 
400 cad. Tel. 339.4541660 Giuseppe
GATTINE femmine regalo, tigrate 
grigie. Nate a metà agosto, allegre e 
affettuose, abituate alla lettiera. Vicino 
a Castel Bolognese. Tel. 328/0030807 
GIGIO, gattino bianco e tigrato di 
4 mesi, cerca adozione in famiglia 
amante animali. Vaccinato e fatta 
profilassi antiparassitaria. Si trova a 
Faenza. Tel. 335/369060 
LILLI, cagnolina di 1 anno, 7 kg., 
sterilizzata, buona e socievole, cerca 
adozione in famiglia consapevole e 
che sia per la vita. Tel. 335/369060 
MI OFFRO COME DOG-SITTER nella 
zona di Imola. Tel. 333/7967941
OCHE MASCHIO + francesini + anatre 
(alcune) vendo per esubero. Tel. 
348/6048832
RAGAZZO imolese di 35 anni si ren-
de disponibile nella gestione del vs 
animale domestico per ogni tipo di 
esigenza, come portare fuori il cane o 
accudire i vs gatti. Tel. 333/8145320
REGALO 5 conigli appena svezzati e 
3 più grandini. Razza testa di Ariete. 
Tel. 333/4535017
REGALO bellissime gattine tutte nere 
di tre mesi. Tel. 349/5872355
REGALO CUCCIOLI di Maremmano 
Abruzzese nati il 3 luglio. Sono 
grandissimi e bellissimi. Per con-
tatti 0542/684290 e solo whatsapp 
388/3638829
REGALO  GATTA  adulta. Tel . 
333/6048887  
REGALO GATTA di 5 anni, tartarugata 
sul marrone, sterilizzata, vaccinata e 
sverminata, molto docile e affettuosa. 
Imola. Tel. 333/4389201
REGALO GIOVANI GALLI di Sebright 
Argento orlato nero. Razza ornamen-
tale piccola. Zona Brisighella. Tel. 
349/1282792 sms o wa 
RICKY, gatto bianco e rosso di 3 anni, 
buono e affettuoso, già sterilizzato, 
cerca famiglia per adozione. Tel. 
335/369060 
SUSI, piccola gattina di 3 mesi, 
già vaccinata e fatta profilassi 
antiparassitaria cerca adozione in 
famiglia amanti animali. A Faenza. 
Tel. 335/369060 

AMERICAN DINER

Hamburger
BBQ

Burrito
Donuts

Milkshakes

EVENTI LIVE TUTTE LE SETTIMANE

APERTO A PRANZO E CENA

DINER RESTAURANT

Sant'Agata sul Santerno
Via G. Ricci Curbastro 19 Prenota 0545 293567

venerdì sera

CRAZY ROCK
lunedì sera

QUIZZAMI

MODEM Wind Tre Fibra 1000 mo-
dem home&life hub infostrada adsl 
fibra wireless, usato ma in perfette 
condizioni. Modem casalingo per 
attivazione adsl fibra wireless in 
abbonamento, vendo a Euro 25. Tel. 
338/6002984 
SAMSUNG GALAXY CORE PRI-
ME, usato ma funzionante, colore 
nero. Vendo causa inutilizzo. Tel. 
339/2014752
SAMSUNG GALAXY J3, usato ma 
funzionante, colore oro. Vendo causa 
inutilizzo. Tel. 339/2014752
SCHERMO RICAMBIO Xiaomi Redmi 
7 nuovo vendo causa acquisto errato. 
Tel. 348/4220459
SMART WATCH o orologio intel-
ligente, indossabile nella forma di 
orologio da polso da accoppiare ad 
un cellulare, nuovo, con 2 cinturini 
e caricatore vendo a Euro 100 non 
tratt. Tel. 327/3353028
TABLET Samsung Galaxy 4 usato 
pochissimo vendo a Euro 50. Tel. 
339/3044801
TELEFONI n. 2 Samsungo vendo a 
Euro 100 l’uno. Praticamente mai 
usati, condizioni pari al nuovo + 
telefono di casa Philips a Euro 50. 
Tel. 0545/33156
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 
VETRO COPRI SCHERMO Xiaomi 
Redmi 11, confezione da 3 pezzi nuova 
vendo causa acquisto errato a Euro 
4. Tel. 348/4220459 o.p
VODAFONE STATION REVOLUTION + 
Telefono Fisso + Vodafone Tv, vendo 
tutto a 130 Euro. Rispondo anche a 
WhatsApp. Tel. 388/8645289

CAVALLETTO treppiede U-DOLI 
per macchina fotografica altezza 
152 cm colore nero - come nuovo 
vendo a Euro 25. Foto sul sito. Tel. 
334/1528766 
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 
MACCHINA FOTOGRAFICA Fuji Film 
DL270 Zoom vendo a Euro 35. Tel. 
349/5419147
MACCHINA FOTOGRAFICA marca 
Glover Flex esattamente su modello 
Rollei Flex, In ottime condizioni e 
perfettamente funzionante con pelli-
cola 6x6. Vendo a Euro 150,00. No 
trattative. Imola. Tel. 338/8912287
MACCHINA FOTOGRAFICA Praktica 
obiettivo Pentacon Prakticar 50 mm + 
manuale istruzioni + obiettivo Penta-
con Prakticar 80/200 mm + custodia 
+ obiettivo Naigon 28 mm. Euro 
125 - foto sul sito. Tel. 334/1528766 
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 
NIKO D 90 con meno di 10000 scatti 
vendo a 200 Euro per cambio sistema. 
Volendo posso aggiungere obiettivo 
16/85 perfetto. Il prezzo si riferisce 
solo alla D 90. Brisighella (RA). Tel. 
338/3495262 
OBBIETTIVO per Nikon af-s dx zoom-
nikkor 55-200 mm f/4 - 5,6g ed con 
istruzioni, no scatola, usato poco. 
Vendo a Euro 70. Tel. 339/3044801
SERIE FILTRI come da foto sul sito 
di Genius vendo in blocco 50 Euro, 
due flash 20 Euro. Zenit + tele 200 
Euro. Dispongo anche materiale 
professionale ben tenuto. Brisighella 
RA. Tel. 338/3495262 
TELECAMERA piccola della Sony 
Handy quasi mai usata. In perfetto 
ordine e perfettamente funzionante. 
Vendo a Euro 50,00 non tratt. Imola. 
Tel. 338/8912287 
VIDEO CAMERA Recorder Sony 
Hi8xr completa di borsa e cavetti di 
collegamento, vendo a Euro 50. Tel. 
339/7489696

Tv Lettori Dvd
Videoregistratori

CUSTODIA RIGIDA Stagg Case 12” 
come nuova vendo a 70 Euro, custodie 
morbide per tom 10 12 e 14, 15 Euro 
c.d., Charleston tamburo 50 Euro. 
Sconto se in blocco. Faenza. Tel. 
338/3495262 
FISARMONICA Cooperfisa 120 bassi, 
15 registri, nuova, causa inutilizzo, va-
lore Euro 8.000, la vendo a Euro 3.000. 
Foto su richiesta. Tel. 329/4081152 
IMPIANTO BOSE n° 2 casse per 
ascoltare musica e guardare film, mai 
utilizzato. Vendo a Euro 200. Faenza 
Tel. 334/3780730
PIATTI, anni ‘70 molto belli, Zildjian 
charleston 14” modello c 3 avedis 
genuine Euro 250. Ride Zildjian 20” 
avedis genuine 200 Turkish Cymbals 
Made in Usa del 1960/70. Faenza. Tel. 
338/3495262 
TASTIERA Yamaha modello ypt-210. 
Condizioni ottime. Vendo Euro 50. 
Imola. Tel. 328/6595529 
TASTIERA Yamaha PSR E 323.  in 
ottime condizioni, perfetta per iniziare 
a suonare, vendo a Euro 100 completa 
di cavalletto regolabile imballo origina-
le. Imola. Tel. 370/3216378 Roberto
VIOLINO COMASTRI CONTAVAL-
LI di anni 20 privato vende. Tel. 
338/3818148 

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
DEDICATO A CHI HA TEMPO LIBERO 
over 58 per socializzare e creare un 
gruppo misto, importante eticamente 
parlando, gente seria e simpatica, 
passeggiate, musica, pizzate etc. 
franci882@yahoo.com
CERCO UN BALLERINO DI FOLK 
per mia figlia che ha 13 anni. Chi è 
interessato chiami al 329/8829270
SIAMO UNA SQUADRA DI CALCIO 
A 5 femminile di Bubano. Cerchia-
mo ragazze che vogliano unirsi alla 
ns squadra. Ci alleniamo 1 volta a 
settimana in palestra. Se interessate 
scrivete a: leoagos80@gmail.com 



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?


