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AARRTTEE
Da sab 4 a dom 26 luglio - Perugia: Non
c’� bellezza senza mistero, mostra d’arte
con eventi, Rocca Paolina, sala Cannoniera a
cura di associazione culturale La casa degli
Artisti. Tel. 346-2206224

Fino al 30 luglio - Perugia: Taddeo di Bar-
tolo, mostra monografica, Galleria Nazio-
nale dell’Umbria, sabato e domenica orari
8.30-19.30, Tel. 075 5721009

Ven 3 luglio - Recanati: �Coltiva l�arte�,
raccolta fondi con piantine aromatiche come
simbolo di rinascita a sostegno di tutte le
forme di arte dalle ore 18.30 in piazza Leo-
pardi a seguire alle ore 19.45 concerto degli
Oneirik Folk.

MMUUSSIICCAA
Da giov 16 luglio fino a sab 15 agosto -
Ancona: Ancona Jazz Summer Festival
alla Mole Vanvitelliana e Spazio Moroder,
dalle ore 21. Tel. 350-0214371

Da ven 17 luglio fino a dom 9 agosto -
Macerata: Macerata Opera Festival, Bian-
cocoraggio, Arena Sferisterio ore 21, Tel.

0733-230735.

Da lun 27 luglio a sab 8 agosto - Jesi:
Jesi Barocca, rassegna musicale e
campus, incontri e alta didattica speciali-
stica, Palazzo Honorati Carotti.

Ven 3 luglio - Comunanza: Recital musi-
cale e teatrale, Piazza S. Caterina ore 21.

Da giov 18 giugno fino a sab 4 luglio -
Perugia: Priorit� donna, centro storico, via
dei Priori, fotografia, pittura, poesia, moda,
musica, incontri, degustazioni dalle ore
17.30. tel. 335-6431779

Ven 24 e Dom 26 luglio - Macerata: Don
Giovanni a cura di Macerata Opera Festival,
sferisterio ore 21, tel. 0733.230735

Sab 18 luglio - Macerata: Don Giovanni a
cura di Macerata Opera Festival, sferisterio
ore 21, tel. 0733.230735

Ven 24 luglio - Osimo: Viaggio intorno al
mondo, concerto, chiostro S. Francesco, ore
21.15. Tel. 071-7131823.

Ven 17 luglio - Osimo: Concerto dell’Or-
chestra Filarmonica Marchigiana, Chio-
stro S. Francesco, ore 21.15. Tel 071-
7131823

Ven 10 luglio - Osimo: Incontri musicali al

chiostro, Duo Abbracciante - Girotto, Fisar-
monica e sassofono, ore 21.15, chiostro
S.Francesco. Tel. 071.7131823.

Ven 17 luglio - Fano: Abba - Mamma mia,
Symphony Pop Festival, Rocca Malatestiana,
ore 21.15.

Lun 13 luglio La BohËme smart , Sym-
phony Pop Festival, Rocca Malatestiana, ore
21.15

Giov 9 luglio - Fano: Inno alla Gioia, Bob
Marley, Symphony Pop Festival, Rocca Mala-
testiana, ore 21.15,

IINNCCOONNTTRRII
Giov 23 luglio - Sirolo: PiazzaNova... di
Storie, di Uomini, di Opportunit�, Eremi e
monasteri sui sentieri del Monte Conero
presentazione del libro di Gaia Pignotti, ore
21.30, Piazza Vittorio Veneto

COLTIVA L’ARTE! - Venerdì 3 luglio pian-
tine aromatiche a sostegno dell’arte
contemporanea in piazza G. Leopardi a
Recanati “Coltiva l’arte” è l’iniziativa per
rilanciare l’arte, proposta dall’Associazione
Whats Art e realizzata in collaborazione con
Cafè de la Paix e We Marche, con il Patro-
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cinio del Comune di Recanati, proprio nei
giorni in cui avrebbe dovuto esserci la V
edizione del Recanati Art Festival, annullato
a causa del Covid-19. Nel rispetto delle
norme vigenti, venerdì 3 luglio dalle 18.30
in vendita in piazza G. Leopardi di Recanati
piantine aromatiche come simbolo di rina-
scita a sostegno di tutte le forme di arte
contemporanea: una raccolta fondi per per-
mettere all’associazione di creare nuovi
eventi, avendo rinunciato finora ai fondi
pubblici 2020. Una parte del ricavato ser-
virà per l'acquisto di piante da donare ai
due Istituti Comprensivi della città di Reca-
nati. Sarà anche l'occasione per far ripartire
la musica, una prima occasione di live con il
concerto degli Oneirik Folk dalle 19.45.Un
atto simbolico, che richiama un’attività
antica, quella del coltivare, che tutti pos-
sono praticare, un gesto che ci ricorda
come anche l’arte deve rimanere “alla por-
tata di ogni uomo” e tutti possono contri-
buire a farla rinascere ogni volta, come “la
Fenice dalle sue stesse ceneri”. Senza
sostegno, senza contributi, eppure si
riparte, anche se in modo graduale e si
guarda al futuro con tenacia ed entusiasmo.
Se vuoi sostenere l'arte, piantala!

TTEEAATTRROO
Da dom 12 fino a sab 18 luglio - Porto
Sant’Elpidio: I teatri del Mondo, teatro per
ragazzi, luoghi vari, Tel. 328-7756579

Giov 16 luglio - Trecastelli (AN): Le cose
che ti fanno sentire vivo, secondo appun-
tamento della rassegna teatrale, con Amos
Mastrogiacomo,� Giardino del villino di S.
Romualdo. tel. 071. 7957851. Prenotazione
obbligatoria. 

MMEERRCCAATTIINNII
Sab 4 luglio - Civitanova Marche: Arti-
giana...ndo, mercatino dell’ artigianato e
modernariato, Piazza XX Settembre dalle ore
15,30 alle 24 ogni sabato di luglio e agosto,
tel: 338.4054034.

Dom 19 luglio - Ancona: Mercatino al Rio’
de j Archi, antiquariato, modernariato, col-
lezionisimo, artigianato qualificato zona
Archi dalle ore 9 alle ore 19.

Dal 6 luglio - Potenza Picena: Mercatino
dell’ artigianato e delle tipicit�,Piazza
Douhet e Via Trieste dalle ore 17 ogni lunedi
di Luglio e Agosto.

Da giov 2 luglio fino a giov 27 agosto -
Fermo: Mercatino del Gioved� nel centro
storico dalle ore 18 alle ore 24. Tel: 333-
8700369 

Dom 5 luglio - Recanati: L’antico a Reca-
nati, Antiquariato, collezionismo, artigianato
artistico, dalle ore 8 alle 20 Corso Persiani,
piazza Leopardi e Loggiato Tel.  338-
3175717

http://www.bertassociati.it/
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Il comparto e-commerce in Italia registra oramaida 15 anni una crescita a due cifre. L’anno 2020
è un anno di svolta. La pandemia scoppiata in

Italia nei primi mesi del 2020 ha portato settori
trainanti dell’e-commerce italiano come il turismo
a un calo drastico. Alcuni settori come quello ali-
mentare tradizionalmente lontani dall’e-com-
merce, invece, stanno sperimentato un forte
aumento nelle vendite online. L’anno 2020 è l’anno
in cui tutti gli italiani si avvicinano all’e-commerce
spinti da un’esigenza tangibile. È anche l’anno in
cui molte aziende si orienteranno finalmente alla
vendita online cercando nell’online una via per
continuare le proprie attività di business e non per-
dere il contatto con i clienti. 

Il quadro dell’e-commerce in Italia nel 2020
Il fatturato e-commerce in Italia nel 2019 è stimato
in 48,5 miliardi con una crescita del 17% rispetto
al 2018. In Italia sono il 12% le aziende operanti
nell’e-commerce di cui il 79% in ambito B2C (ven-
dita diretta ai consumatori). Nel 2019 le nuove
aziende registratesi con codice ATECO relativo al
commercio online sono aumentate del 20%
rispetto all’anno precedente. In media un italiano
nel 2019 ha speso 668 euro in acquisti online. Se
l’uso del desktop è in continuo calo, aumentano gli
acquisti su mobile da cui è transitato il 43,5% del
fatturato e-commerce italiano. Un aumento del
9,5% rispetto allo scorso anno. Il 98% degli italiani
ha effettuato degli acquisti su marketplace, in par-
ticolare su siti esteri di Cina, Regno Unito, Stati
Uniti e Germania. Il 2000 ha visto l’entrata della
web tax, imposta sulle transazioni digitali B2B che

secondo le stime dovrebbe portare alle casse dello
Stato italiano 700 milioni di euro all’anno. A fine
2020 se viene raggiunto un accordo internazio-
nale, è prevista una diversa tassa standardizzata a
livello europeo.

Distribuzione del fatturato e-commerce
in Italia
La fetta più grossa pari al 42,7% del fatturato è
costituita dal settore tempo libero con una crescita
rispetto all’anno precedente del 21%. Segue il
turismo (25,6%), un settore chiave e abbastanza
maturo per l’e-commerce italiano che registra una
crescita del 7%. Il fatturato generato dai centri
commerciali online è del 15,5% con un tasso di
crescita del 25%. Gli altri settori raggiungono per-
centuali più basse del 5%. Complessivamente rap-
presentano il 16,2% del fatturato. Tutti questi set-
tori presentano comunque dati in crescita. Il set-

tore salute e bellezza cresce del 27%, casa e arre-
damento del 25%, l’alimentare del 19% spinto dal
food delivery e dal largo consumo, moda del 16%,
assicurazioni del 4%. L’editoria cresce del 11% e
rappresenta l’1,8% del totale del fatturato e-com-
merce 2020 in Italia. Oggi un libro su quattro viene
venduto online.

L’impatto del coronavirus nell’e-commerce
I primi mesi del 2020 sono stati segnati dalla com-
parsa del coronavirus anche in Italia e dalle misure
restrittive di lockdown. Inizialmente tutti gli e-
commerce hanno registrato dei cali nelle visite.
Successivamente con lo stabilizzarsi della situa-
zione, i dati e-commerce hanno ricominciato a
salire. Inevitabilmente la situazione ha spinto le
persone a rivolgersi all’e-commerce instaurando
quella che potrebbe diventare una nuova abitu-
dine.

A livello mondiale il 65% delle aziende operanti
nel commercio online hanno riscontrato un calo
nelle vendite. Il 45% collega la diminuzione a una
mancanza di stock, causato dal blocco in Cina.
Solo il 35% dichiara un aumento grazie a un
numero maggiore di clienti. Il 60% delle aziende
ha indicato di avere riscontrato ritardi nelle con-
segne, in forma ridotta addirittura l’impossibilità
di consegna o un aumento dei costi. Tra i settori
che hanno risentito positivamente del lockdown si
annovera il settore alimentare, farmaceutico e
quello legato all’entertainment, in particolare per
ciò che riguarda le piattaforme streaming.

E-commerce in Italia ai tempi del coronavirus
Il lockdown in Italia ha costretto molte persone a
utilizzare servizi online e ad avvicinarsi all’e-com-
merce instaurando il cambio di abitudini. Il 31%
degli italiani ha dichiarato che si rivolgerà all’e-
commerce anche per quei prodotti che prima
acquistava direttamente nei negozi. Nel mese di
marzo si è registrato un aumento del 60%, con un
aumento del 72% rispetto alla norma sull’uso
dello smartphone. La grande distribuzione ha
registrato un aumento del 250%. Un grosso calo è
registrato per tutto quello che è legato al mondo
del turismo, aerolinee, trasporti, hotel, noleggio
auto, eventi, retail. La situazione coronavirus ha
impattato enormemente sull’economia: i negozi
fisici si sono trovati senza introiti, mentre i negozi
on-line stanno fronteggiando un aumento della
domanda che sta portando a un moltiplicamento
dell’intera filiera per fronteggiare la richiesta in
crescita.

L’andamento dell’e-commerce in Italia
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Il Decreto Rilancio è attualmente all'esamedella Commissione Bilancio e, in attesa di
conoscere il testo definitivo a seguito dell'iter

di conversione, che dovrebbe concludersi il 18
luglio, proviamo a ipotizzare quali potrebbero
essere gli adempimenti che saranno demandati
all'amministratore di condominio, con riferi-
mento al nuovo super-bonus 110%. Negli ultimi
anni, i provvedimenti normativi e le diverse
Manovre finanziarie hanno introdotto e confer-
mato numerose agevolazioni fiscali, in alcuni
casi, prevedendo forme di incentivi ad hoc per il
contesto condominiale, riconoscendo altresì
benefici maggiorati. Il maggior interesse del
Legislatore fiscale alla materia condominiale ha
comportato un notevole aumento degli adempi-
menti e con essi delle responsabilità, previsti in
capo all'amministratore, in quanto soggetto
tenuto, ai sensi dell'art. 1130 c.c., a eseguire le
incombenze tributarie. Ciò ha comportato una
quasi radicale "mutazione " del ruolo e della fun-
zione dell'amministratore che da mero rappre-
sentante del condominio è diventato, negli ultimi
anni, centro di imputazione di nuovi rapporti giu-
ridici e nuove responsabilità. Non di rado, infatti,
anche di fronte a lavori assolutamente necessari,
gli amministratori si trovano nella difficile situa-
zione di dover trovare i fondi per far partire i
lavori in attesa di poter fruire del beneficio
fiscale, portando in detrazione, ai fini delle
imposte sui redditi, le spese sostenute. L'ammi-

nistratore è, inoltre, tenuto a comunicare all'Am-
ministrazione finanziaria, con le modalità attua-
tive all'art. 121 del DL 34/2020 che saranno a
breve indicate dalla stessa Agenzia, i dati del
soggetto che acquista il credito (ovvero il cessio-
nario), unitamente all'accettazione di quest'ul-
timo e del relativo importo, sulla base delle
spese sostenute dal condominio entro il 31
dicembre di ogni anno. Da ultimo, ma non per
importanza, si segnalano le numerose prescri-
zioni che l'amministratore sarà tenuto a fare
seguire e rispettare nei cantieri in condominio
fino a quando saranno ancora in vigore le più
stringenti norme e i protocolli di sicurezza anti-
contagio, implementati in ragione dell'attuale
situazione di emergenza sanitaria da Covid 19.

Bonus 110 %, adempimenti
dell’amministratore

L'elenco dei beni e servizi del condominio for-
nito dall'art. 1117 c.c. ha natura esemplifi-
cativa e non esaustiva, volendo indicare le

cose che nella realtà sono maggiormente in uso
al condominio, quindi in comproprietà dei condo-
mini. Sulla scorta delle diverse pronunce giuri-
sprudenziali in materia, le parti comuni si pos-
sono definire come quelle frazioni dell'edificio
condominiale di proprietà di tutti, utili (a volte
indispensabili) all'esistenza stessa del condo-
minio. La comunione dei beni e servizi in condo-
minio di cui all'art. 1117 c.c. Di recente la
Suprema Corte ha applicato questi principi nel
caso del vano dei contatori dell'energia elettrica.
Si tratta della decisione n. 4890 del 24 febbraio
2020, che ha richiamato il principio per cui "in
presenza di uno stabile asservimento di un bene

al godimento delle proprietà individuali situate
all'interno dell'edificio in condominio, si deve pre-
sumere che detto bene sia di proprietà comune a
tutti i condomini. In proposito, questa Corte ha
affermato che "Affinché possa operare, ai sensi
dell'art.1117 c.c., il cosiddetto diritto di condo-
minio, è necessario che sussista una relazione di
accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi
comuni e l'edificio in comunione, nonché un col-
legamento  tra le unità immobiliari di proprietà
esclusiva. Pertanto qualora, per le sue caratteri-
stiche funzionali e strutturali, il bene serva al
godimento delle parti singole dell'edificio
comune, si presume, indipendentemente dal fatto
che la cosa sia, o possa essere, utilizzata da tutti
i condomini o soltanto da alcuni di essi, la contito-
larità necessaria di tutti i condomini su di esso.

Il vano contatori elettrici
è condominiale?



SOCIETA’ n. 3     del 29-6     -2020www.foxmag.it8PA
GIN

A

Come ci informa saggiamente
l’etimologia, il termine “crisi”
nella sua accezione originaria

vuol dire anche e soprattutto “scelta,
decisione”. E infatti quello che sta
succedendo è che dalla crisi mon-
diale e dal collasso progressivo del
pianeta, ancora purtroppo in atto,
stanno nascendo ipotesi di soluzione
che implicano modalità diverse di
abitare su questa terra, alla luce della
“sharing economy”, economia della
condivisione, che dovrebbe (il condi-
zionale è d’obbligo) prendere il posto
dell’economia individualista, egoista . 
Il co-housing, traducibile con “abitare
condiviso”, è una di queste ipotesi,
che va compresa esaminandola con
un discorso cross-border a cavallo tra
antropologia sociale, architettura,
economia, utopie sociali e resilienza,
intesa quest’ultima come la capacità,
individuale o collettiva, di “adattarsi al
cambiamento”, ovvero superare una
crisi  riorganizzando la vita secondo
modalità nuove. Quello che gli psico-
logi,  chiamano “adattamento crea-
tivo”. Nel caso dell’abitare condiviso,
questo adattamento creativo assume
più precisamente la forma di “Co-
decisione creativa”, termine anche
questo della psicologia moderna, che

cerca di dare un nome e un senso ai
velocissimi cambiamenti del tessuto
sociale. Con il co-housing, la condivi-
sione degli spazi non avviene più tra
membri della stessa famiglia allar-
gata, ma all’interno di “comunità
intenzionali”, ovvero comunità for-
mate da persone che si scelgono per
affinità del modo di vivere, almeno fin
dove è possibile comporre le diffe-
renze individuali, nel co-housing è
fondamentale il livello della progetta-
zione, del gruppo di persone che si
sceglie e insieme sceglie come e
dove abitare. In qualche modo si
tratta di un’utopia concreta, anzi
alcuni autori sostengono che non si
tratta di una teoria ma di una “best
practice”, di una buona pratica.
L’avvio della progettazione e della
pratica del co-housing avvenne in
Danimarca all’inizio degli anni 70,
grazie al clima socio-culturale aperto
e avanzato tipico dei paesi del nord
Europa e all’accelerazione data dai
movimenti giovanili di rinnovamento
sociale di quegli anni, da lì si è allar-
gata a livello mondiale, con tempi
diversi in tutti i Paesi .

Da #cohousingmarche  facebook:
cohousingmarche 

In Italia sono già più di 500 gli spazi dicoworking dove freelance, creativi e
startupper lavorano fianco a fianco.

Con tanta libertà e poche spese.
Secondo gli esperti è l’ufficio del futuro:
si chiama coworking e significa lavorare
insieme. Decidi tu dove e con chi. Ti
basta affittare una postazione o un
ufficio in un ambiente che dividi con altri
professionisti per condividere, oltre allo
spazio, idee e opportunità. Siamo uno
dei Paesi con il maggior numero di lavo-
ratori autonomi d’Europa e da noi il ter-
reno è molto fertile, il coworking è l’ha-
bitat ideale del libero professionista che
usufruisce di un ufficio ben attrezzato a
costi ridotti e sviluppa preziose sinergie
con le persone che lo frequentano. Oggi
lo usano come sede di lavoro freelance
di tutti i tipi, persone che collaborano
con start up, agenzie, redazioni e dipen-
denti di grandi aziende che fanno smar-
tworking. Persino i medici e gli psicologi
lo hanno scelto come spazio per ricevere
i pazienti.

Ecco le domande che ti aiutano a capire
qual è più adatto a te.

È comodo? 
Ricorda che stai cercando un ufficio su
misura. È fondamentale che soddisfi le
tue esigenze. Valuta se è facilmente rag-
giungibile da casa o dalla scuola dei tuoi
figli. 

Chi lo frequenta? 
Ogni coworking è diverso e ha una iden-
tità precisa, perché chi lo frequenta ha
interessi, attitudini e stili di vita in
comune. Ed è da questo che nascono
collaborazioni e occasioni di crescita.
Prima di iscriverti cerca quale è frequen-
tato dalla community più simile a te. Se
vivi a Milano e lavori nel campo della
cultura potresti trovarti a tuo agio da
Open, accogliente libreria con uno
spazio coworking dove ogni giorno ci
sono presentazioni di libri, workshop e
incontri (openmilano.com). Se il tuo set-
tore è l’innovazione trovi il quartiere
generale delle start up da Copernico
(coperni.co), spazio di 15 mila mq in
continuo fermento con all’interno bar,
teatro, giardino, palestra e persino una
galleria d’arte. Mentre i migliori specia-
listi del sociale li trovi in una delle otto
sedi di Impact Hub (impacthub.net pre-
senti da Trieste a Siracusa). 
Se sei a Macerata e operi nella area
della comunicazione, web e ingegneria
potresti sentire BeeHive (www.cowor-
kingmacerata.it) un coworking moderno
nato nel 2016  in zona semi centrale,
con postazioni in grande openspace ed
uffici, facile da raggiungere con a dispo-
sizione il parcheggio privato.

È un plus per il mio business? 
Se sei freelance spesso ti trovi a lavo-
rare da solo. Una postazione in un ufficio

condiviso non solo è stimolante perché
crea un senso di appartenenza a un
mondo che lavora, ma ti mette anche
nella condizione di svolgere al meglio la
tua attività. Qui hai tutto quello che ti
serve: wi-fi veloce, stampante, scanner,
puoi chiedere la domiciliazione della
posta, usare sale riunioni, spazi per
organizzare eventi o accogliere clienti
zioni agli altri.  idee.

Come si paga? 
Si va dai 150 euro ai 250 al mese per
una postazione fissa, dai 250 ai 450 per
un ufficio tutto tuo. Se la cifra ti sembra
troppo alta, puoi acquistare un carnet di
10/12 ingressi a un costo che varia dai
90 ai 150 euro al mese o pagare a sin-
gola giornata: in media 18 euro (c’è chi
ha anche la mezza a circa 10 euro).
Molti offrono proposte ancora più light:
se lavori seduta a un tavolo del caffè che
tanti coworking hanno, non spendi più di
5 euro al giorno e hai il wi-fi gratuito.

Il Cohousing come
soluzione alla Crisi 

Lavorare in coworking 
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0733-815435

PORTO SANT’ELPIDIO, in zona ser-
vita e tranquilla, casa singola su 2
livelli piu’ rustico, garage e canti-
na, corte e terreno di mq. 700 ca.
coltivato ad ulivi + due ampi annes-
si: primo piano con ingresso indi-
pendente, ampia cucina abitabile,
salone, bagno, 4 camere; secondo
piano mq. 130 al grezzo piu’ terraz-
zo con possibilita’ di realizzare
secondo appartamento indipenden-
te. APE in fase di richiesta. Euro
400.000. Rif. MC0-26552. Agenzia
FM Immobiliare . Tel: 0733-815435

TRA PORTO Sant’Elpidio e Sant’El-
pidio a mare, appartamento man-
sardato su abitazione trifamigliare,
primo piano con ingresso indipen-
dente e terrazzino vista mare, com-
posta da cucina con camino, salo-
ne, due ampie camere, doppi ser-
vizi piu’ 2 locali pluriuso (altezza
media 1,80) e vari ripostigli per
totali mq. 300 ca. termoautono-
ma.APE in fase di richiesta. Euro
105.000. Rif. MC0-24636 . Agenzia
FM Immobiliare. Tel: 0733-815435

CASCINARE, villetta a schiera su 2
livelli piu’ garage e cantina compo-
sto da ingresso indipendente al
piano terra con piccola corte, primo
piano con ampio soggiorno con
angolo cottura, 2 camere, bagno,
balconi; piano secondo: ampio
open space, camera matrimoniale
e bagno, terrazzo; piano seminter-
rato ampio garage e cantina. APE in
fase di richiesta. Euro 170.000. Rif.
MC0-22221 . Agenzia FM Immobi-
liare . Tel: 0733-815435

APPARTAMENTO tra centro e mare
sud, in quadrifamigliare apparta-
mento di mq. 105 lordi + mq.19 di
balconi, secondo piano senza
ascensore, ristrutturato completa-
mente nel 2012. Composto da
ingresso/disimpegno, ampio sog-
giorno con cucina a vista, 2 came-
re matrimoniali di cui una con cabi-
na armadio e bagno in camera,
bagno principale. Eccellenti rifinitu-
re.APE in fase di richiesta. Euro
183.000. Rif. MC0-0841 . Agenzia
FM Immobiliare . Tel: 0733-815435

PORTO RECANATI: in zona indu-
striale capannone con corte recin-
tato mq. 925 totali di stabile, 1900
mq. c.a. di corte , pt 775 mq piano
primo 150. APE in fase di richiesta.
Informazioni in agenzia. Rif. MC3-
26661 . Agenzia FM Immobiliare .
Tel: 0733-815435

CIVITANOVA MARCHE, centro/sud,
appartamento al piano terra di c.a
90 mq con 20 mq di corte collega-
ta internamente, composto da:
ingresso cucina abitabile, salotto,
bagno , 2 camere , ( stato attuale
una camera matrimoniale, si pos-
sono realizzare 2 camere), riposti-
glio. APE in fase di richiesta. Euro
135.000. Rif. MC3-26439 . Agenzia
FM Immobiliare . Tel: 0733-815435

PORTO SAN GIORGIO via Miche-
langelo , villetta a schiera di oltre
200 mq composta da ingresso
salone, ampio soggiorno, cucina
abitabile , bagno; piano primo 3
camere, 3 bagni , corte esclusiva,
garage posto auto. APE in fase di
richiesta. Euro 450.000. Rif. MC3-
20009 . Agenzia FM immobiliare .
Tel: 0733-815435

PORTO SANT’ELPIDIO apparta-
mento di c.a 100 mq in fase di
ristrutturazione al piano terra com-
posto da soggiorno cucina a vista,
camera matrimoniale, cameretta
doppia cameretta singola, 2 bagni
, corte esclusiva di 100 mq. APE in
fase di richiesta. Euro 174.000. Rif.
MC3-26734 . Agenzia FM immobi-
liare . Tel: 0733-815435

MONTECOSARO Via della stazione
appartamento di circa 85 mq cal-
pestabili , composto da Ingresso
soggiorno cucina open space, con
accesso al terrazzo a tasca, repar-
to notte: camera matrimoniale ,
camera doppia , 2 bagni ; garage.
APE in fase di richiesta. Euro
145.000 Rif.MC3-27062 . Agenzia
FM immobiliare . Tel: 0733-815435

TIPICO CASALE Marchigiano, uno
degli ultimi rimasti in zona, facile
accesso da strada asfaltata, buona
esposizione e posizione, il casale
mq. 250 ca. + accessori, e terreno
mq. 35.000 ca. Possibilita’ anche di
vendita separata . APE in fase di
richiesta. Euro 400.000. Rif. MC1-
25172 . Agenzia FM immobiliare.
Tel: 0733-815435

FERMO, Bellissimo e recente ulti-
mo piano su palazzina di recente
costruzione, l’attico è composto da
ingresso su soggiorno con angolo
cucina, zona notte con bagno,
camera matrimoniale, cameretta e
studio, grande terrazzo di circa 60
mq., completa la proprietà un gara-
ge da 20 mq. e un posto auto.
Buone e belle finiture in ambiente
luminoso. APE in fase di richiesta.
Euro 206.000. Rif. MC1-22630 .
Agenzia FM immobiliare . Tel:

0733-815435

PORTO SANT’ELPIDIO, monolocale
arredato al piano primo di palazzi-
na stile moderno recente costruzio-
ne, l’immobile è luminoso, Possibi-
lità di divisorio per zona notte, ha
un bagno con antibagno grande
finestra no balcone + cantina molto
ampia. APE in fase di richiesta. Euro
65.000. Rif. MC1-16878 . Agenzia
FM immobiliare . Tel: 0733-815435

MORROVALLE, in posizione pano-
ramica con vista mare, casale di
circa 200 mq. da ricostruire con
ampia corte da concordare.Classe
En. G. Euro 100.000. Rif. MC1-
26614 . Agenzia FM immobiliare .
Tel: 0733-815435

CASETTE D’ETE Appartamento di
85 mq. al terzo piano di palazzina
anni 70, composto da ingresso su
soggiorno, retrocucina, 2 camere
letto, bagno, 4 ripostigli sotto tetto
di cui uno uso lavanderia. APE in
fase di richiesta. Euro 76.500. Rif.
MC1-21900. Agenzia FM immobi-
liare. tel. 0733-815435

CIVITANOVA MARCHE, San Maro-
ne: appartamento circa 52 mq. al
piano primo, composto da ingresso
su soggiorno con angolo cucina,
camera matrimoniale, cameretta,
bagno. Completa la proprietà una
cantina al piano seminterrato. Cl.
En.G. Euro 69.000. Rif. MC1-20243
. Agenzia FM immobiliare. Tel:
0733-815435

ORTEZZANO, in casa bifamiliare
degli anni 80, vendesi grande
appartamento al piano primo di 147
mq. circa con sovrastante altri 147
mq. uso soffitta ( perfetta per man-
sarda ), ingresso indipendente e
giardino esclusivo. APE in fase di
richiesta. Euro 180.000. Rif. MC1-
21306 . Agenzia FM immobiliare.
Tel: 0733-815435

CIVITANOVA MARCHE, Apparta-
mento di 120 mq circa in trifami-
gliare abitabile da subito , a due
passi dal centro città e dal lungo-
mare nord, disposto su due livelli.
Prezzo interessante. APE in fase di
richiesta. Rif. MC2-27030 . Agenzia
FM immobiliare . Tel: 0733-815435

CIVITANOVA MARCHE semicentro
grazioso appartamento con ingres-
so semiautonomo, completamente
ristrutturato, composto da ampia
zona living, camera, studio,
bagno...vera occasione Euro
110.000! Cl. En. C. Rif. MC2-26426
. Agenzia FM immobiliare. Tel:
0733-815435

CIVITANOVA MARCHE Nord, fronte
mare, splendido appartamento con
doppio giardino privato e garage,
composto da ampia zona living,
camera matrimoniale, cameretta,
bagno padronale..a due passi dalla
spiaggia Euro 135.000. Cl. En. F. Rif.

CASA di campagna vendo oppure
permuto. Tel. 380-3302217

CIVITANOVA MARCHE, in zona
semi centrale, appartamento in
quadri famigliare con ingresso
semindipendente, ampia metratu-
ra, disposto su 2 livelli piano primo
e secondo, piu’ garage di mq. 40;
composto da ingresso su salotto
con camino, cucina abitabile con
terrazzino e ripostiglio/lavanderia ,
bagno al 1° piano.; 2 camere matri-
moniali, cameretta, ripostiglio,
bagno e ampio balcone al 2° piano.
Abitabile da subito. APE in fase di
richiesta. Euro 180.000. Rif. MC0-
26929 Agenzia FM Immobiliare Tel.
0733-815435

CIVITANOVA MARCHE, a due passi
dal mare, grazioso appartamento al
primo piano di bifamigliare con
ingresso indipendente, ampia corte
esclusiva e garage, composto da
cucina abitabile, soggiorno, came-
ra matrimoniale, cameretta, bagno,
soffitta. Completamente ristruttura-
to di recente. APE in fase di richie-
sta. Euro 175.000. Rif. MC0-26708
Agenzia FM Immobiliare . Tel: 0733-
815435

SANT’ELPIDIO A MARE, localita’
Bivio Cascinare, appartamento di
recente costruzione, piano terra
con giardino fronte e retro compo-
sto da soggiorno con angolo cottu-
ra, 2 camere matrimoniali, bagno,
2° bagno/lavanderia. APE in fase di
richiesta. Euro 143.000. Rif. MC0-
26053. Agenzia FM immobiliare Tel:
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MC2-26943 . Agenzia FM immobi-
liare . Tel: 0733-815435

CIVITANOVA MARCHE a due passi
dal lungo mare nord, appartamen-
to di nuova realizzazione sito al
piano terra composto da ingresso
soggiorno, angolo cottura, camera
matrimoniale e bagno....materiali a
scelta euro 100.000. APE in fase di
richiesta. Rif. MC2-205 . Agenzia
immobiliare . Tel: 0733-815435

CIVITANOVA MARCHE, Apparta-
mento nuovo in pieno centro con
finiture di pregio a scelta dell’ac-
quirente, composto da un’ampia
zona living, camera da letto matri-
moniale, bagno, balconcino privato
e ingresso autonomo....solo ad euro
102.000 chiavi in mano! APE in fase
di richiesta. Rif. MC2-17937 . Agen-
zia FM immobiliare. Tel: 0733-
815435

MONTE SAN GIUSTO, grazioso
appartamento in centro, con
impianti a norma, composto da
ampia cucina abitabile, splendido
salone con affaccio e vista panora-
mica, camera da letto matrimonia-
le, cameretta, bagno e cantina di
proprietà... 55.000 Euro. trattabili.
APE in fase di richiesta. Rif. MC2-
25583. Agenzia FM immobiliare
tel.0733 815435

APPARTAMENTO ammobiliato 60
mq circa affittasi a Monte San Giu-
sto. Tel. 328-3716715.

CIVITANOVA Marche, locale com-
merciale al piano terra a due passi
dal mare zona sud, ideale per ogni
tipo di attivita’ commerciale. Otti-
mo investimento.APE in fase di
richiesta. Euro 90.000. Possibilita’
di locazione a Euro 600/mese. Rif.
MC0-21376. Agenzia FM Immobi-
liare . Tel: 0733-815435

PORTO POTENZA Picena, ufficio
frontemare e a due passi dalla Piaz-
za trasformabile in civile abitazio-
ne, mq. 57 attualmente open space
+ bagno e antibagno. Possibile tra-
sformazine in appartamento con
soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, cameretta,
bagno e antibagno. APE in fase di
richiesta. Euro 79.000. Rif. MC0-
22624 . Agenzia FM immobiliare :
0733-815435
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CIVITANOVA MARCHE, zona di
forte passaggio non lontana dal
centro, locale commerciale di 80
mq con vetrina fronte strada , otti-
ma visibilita’! Possibilita’ di frazio-
namento. APE in fase di richiesta.
Informazioni in agenzia. Rif. MC3-
24079 . Agenzia FM Immobiliare .
Tel: 0733-815435

PORTO SANT’ELPIDIO, Bar Tabac-
cheria , ottimo avviamento e buona
clientela, perfetta per una condu-
zione a nucleo familiare, il locale in
locazione ad euro 800 mensili è
ben arredato, vi è anche locale per
preparazione gelati. Euro 130.000.
Rif. MC1-22225 . Agenzia FM
immobiliare . Tel: 0733-815435

MACERATA, Licenza Tabacchi in
zona di forte passaggio, ottimo
locale di oltre 100 mq, adibito alla
distribuzione tabacchi, edicola,
gioco lotto, oggettistica e molto
altro euro 119.000 vera occasione.
Rif. MC2-22712 . Agenzia FM
immobiliare. Tel: 0733-815435

AFFITTASI GARAGE A MACERATA
di 13 metri quadri in via corridoni
19, attaccato alle poste di Corso
Cavour. Il garage può ospitare una
macchina o SUV di dimensioni
medio/grandi. Affittasi a 90 euro al
mese. Per visionarlo senza impegno
chiamare il 339.1246402.

AFFITTASI UFFICI singoli e posta-
zioni di lavoro in struttura di Co-
Working con in comune: sala di
attesa, reception, sala riunioni. A
piano terra, zona via Spalato a
Macerata. Canoni comprensivi di
utenze energia elettrica, riscalda-
mento, climatizzazione, internet,
wi-fi. Ammobiliati e non, prezzi
molto interessanti. Tel. 333-
6406706

UFFICI DISPONIBILI IN AFFITTO IN
STRUTTURA DI CO-WORKING CON
IN COMUNE: SALA DI ATTESA,
RECEPTION, SALA RIUNIONI; A
PIANO TERRA , ZONA VIA SPALA-
TO A MACERATA. CANONI COM-
PRENSIVI DI UTENZE, ENERGIA
ELETTRICA, RISCALDAMENTO,
CLIMATIZZAZIONE, INTERNET, WI-
FI, AMMOBILIATI E NON, PREZZI
MOLTO INTERESSANTI. TEL. 333-
6406706

MONTE SAN GIUSTO, pieno centro
nuovissimo Bar cioccolateria alla
francese, attrezzato ed arredato di
tutto, locazione locale 250 euro
mensili, cessione azienda anche
con riscatto...euro 12.000. Rif.
mc2-Monaco . Agenzia FM immo-
biliare. Tel: 0733-815435
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PORTO SANT’ELPIDIO, in via
Garda, terreno edificabile di 1100
mq , si possono realizzare 350 mq.
fuori terra. Rif. MC3-18348 . Agen-
zia FM Immobiliare . Tel: 0733-
815435

TERRENO EDIFICABILE, vendesi,
5000 mq con strada nuova
cementata prezzo 25 Euro al
metro quadro, viene aggiunto 15
ettari di bosco per legna da arde-
re pronto al taglio nel comune di
Pieve Torina,strada provinciale
209 località Casavecchia. Rivol-
gersi Elio tel. 0733-969511, Cell.
339-6055179.

MONTELUPONE, lungo Strada
Regina, Attivita’ di tabacchi , bar,
ristorazione, tavoli interni ed ester-
ni , locale interno circa 140 mq,
ampio parcheggio. Informazioni in
agenzia. Rif. MC3-22711 . Agenzia
FM immobiliare . Tel: 0733-815435

ISTRUTTORE per sale attrezzi/fit-
ness con esperienza per i giorni di
lunedi, mercoledi, venerdi ore
15/21. 328-3716715.

SIGNORA ITALIANA referenziata
cerca lavoro come badante, gover-
nante, baby sitter, dog sitter, dome-
stica part-time, chiamare dopo le

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco
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ore 21.00 Cell 339-3508143

SIGNORA da anni in Italia con refe-
renze, cerca lavoro domestico e
badante, zona Chiaravalle, Jesi,
Falconara, Ancona e vicinanze, max
responsabilità, esperienza e serietà,
Tel.329-1647933.

DONNA italiana, madre di due figli,
a carico, e con casa in affitto, cerca
urgentemente lavoro come assi-
stenza anziani e disabili, anche
assistenza notturna, no 24 ore su
24. Tel. 349-4667833.

PERSONA con 27 anni di esperien-
za per massaggi benefici in
ambiente naturale, salutare
all’aperto. tel. 071-959667 chiede-
re di Vincenzo delle Terme.

SEMINATORE di alberi nostrani
autoctoni e pulitore ecocompatibile
di sottobosco e giardini nonchè
bracciante d’orto naturale. Tel 071-
95691

BORSA DI COCCODRILLO Elegan-
tissima, in perfette condizioni con
due tasche esterne, una tasca inter-
na. Possibilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Tel. 339-
1246402

CAPPOTTO IN VERA PELLE taglia
44 in buone condizioni, colore mar-
rone scuro contornato di pelliccia,
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Telefono: 339-
1246402

SANDALO ELEGANTE 37 DA
DONNA, marca Vanessa Spatafora,
numero 37, in perfette condizioni.
Originali anni 50-60 con la scatola
originale. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

GIUBBETTO - FELPA MARCA DIE-
SEL DA DONNA, taglia M, colore
giallo, con cappuccio e tasche. In
buone condizioni. Possibilità di
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MERCATINO
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AFFITTASI GARAGE A MACERATA
di 13 metri quadri in via Corridoni 19, attaccato alle
poste sotto Corso Cavour. Il garage può ospitare una
macchina o SUV di dimensioni medio/grandi. Affittasi
a 90 euro al mese. Per visionarlo senza impegno
chiamare il 339.1246402.

http://www.centromedicomacerata.it
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visionarla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339-1246402.

GRANDE BORSA NAZZARENO
GABRIELLI con tracolla, tasca
interna con cerniera, altra tasca
esterna con cerniera, cartellino per
inserire propri dati mai usato. La
borsa è stata usata pochissimo, è
praticamente nuova. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

BORSA NUOVA (mai usata con
ancora carte e cartellino non stac-
cato) marca Roberta Bianchi Made
in Italy con confezione originale.
Varie cerniere e tasche risultando
cos+ molto pratica e molto capite
per portare tutto il necessario. Pre-
sente anche la tracolla. Possibilità
di spedizione. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

BORSA DA VIAGGIO compatta in
ottimo stato, molto capiente, ideale
per macchina fotografica e per ogni
utilizzo. Tasca interna, tasca ester-
na con cerniera. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

BORSA TINKER BELL CAMPANEL-
LINO con etichetta Disney in buono
stato. Presenta una tasca dietro
(con cerniera), una tasca interna
con cerniera e porta cellulare. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339-1246402

BORSA ROSSA ORIGINALE PUPA
MILANO in plastica con calamite
per chiusura. Molto capiente e
adatta al mare. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

SCARPE CONVERSE DA DONNA All
Star numero 37 da donna colore
rosa con fantasia marmorizzata e
cerniera per sfilarle senza bisogno
di slacciarle. Possibilità di visionar-
le qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 25 euro. Tel.
339.1246402.

STIVALI IMPERMEABILI NUMERO
36 con pelliccia esterna e imbotti-
tura interna felpata. Sono ancora in
buono stato, Vendo a 10 euro. Pos-
sibilità di visionarli qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

BORSA CON TRACOLLA in tessuto
in tela nera con riporti in pelle color
cuoio e immagine di un gufo. Pre-
senta tasca esterna posteriore con
cerniera, una tasca grande interna
e una piccola con cerniera. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339-1246402.

GIACCONE IN MONTONE TAGLIA
52 in ottimo stato portato pochissi-
mo taglia 52. Vendo a 700 euro.
Tel. 339.1246402.

BRA BLACK CLASSIC FITNESS
NIKE PRO with dri-fit technology
taglia L, nuovo ancora con cartelli-
no di vendita causa doppio regalo.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

SCARPE UOMO HUGO BOSS
numero 42 e mezzo in pelle di
cavallino. Mai usate, con confezio-
ne originale. Possibilità di provarle
qualsiasi giorno della settimana

senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 40 euro. Tel.
339.1246402.

SCARPE CONVERSE ORIGINALI
ALL STAR numero 34 in ottimo
stato come da foto. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

STIVALETTI NERI con inserto leo-
pardato, numero 39, tacco centi-
metri 12. Sono in ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

SCARPE IN RASO BIANCO numero
38 e mezzo in perfetto stato, usate
soltanto una volta, ideali per matri-
moni e altre cerimonie. Possibilità
di visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 50 euro.
Tel. 339.1246402

GIUBBETTO BIANCO MARCA
REFRIGIWEAR taglia s in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo ogni
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BORSA BIANCA TRENDY, molto
capiente e provvista di
cerniera.Internamente si trova, al
centro della borsa, una tasca con
cerniera e ai laterali altri divisori.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

CUSTODIA PER OCCHIALI RAY-
BAN ORIGINALE di colore nero in
buone condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 8 euro. Tel,
339.1246402.

TUTA ufficiale del Milan solo per
collezionisti, anno 1989-90, Spon-
sor Motta vendo Euro 220.00. Tel.
349-4148525.

Vestito elegante nuovo, mai
usato, per ragazza età anni 14
circa, marca Funny Look. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

CAPPELLO IN VELLUTO NERO con
bordo in pelliccia di astrakan. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402

STIVALETTI IMPERMEABILI QUE-
CHUA in ottimo stato numero 36.
Possibilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 Euro. Tel. 339.1246402

Borsa vintage in ottimo stato, tipi-
ca anni ’70 originale. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

GIUBBOTTO pelle uomo grigio, con
pelliccia sul collo, taglia 48/50 poco
usata, Euro 70.00. Tel. 333-
4969063.

GIUBBETTO Renna uomo marrone,
tg 52, vendo Euro 30.00. Tel. 333-
4969063.

GIUBBETTO pelle uomo, nero, tg
50, vendo Euro 50.00. Tel. 333-
4969063.

GIACCA uomo marrone usata
pochissimo tg 48 vendo Euro
40.00. Tel. 333-4969063.

BORSA PELLE 60x40, poco usata

vendo Euro 15.00. Tel. 333-
4969063.

Stivaletti Uomo Marca Blundsto-
ne Numero 43 in ottime condizioni
con targhette di autenticità. Possi-
bilità di visionarli qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
30 euro. Tel. 339.1246402.

Cappuccio nero Heineken in lana
in ottimo stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizioone. Vendo a 3 euro. Tel.
339/1246402.

Spilla farfalla dorata: può essere
usata come spilla o come ciondolo.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro.. Tel.
339/1246402.

Giaccone da donna con fantasia
floreale, grande collo e chiusura
con grande bottone dorato. In otti-
mo stato. Taglia 46/48. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

Bellissima gonna kilt di Burberry
taglia 40, originale,in ottimo stato.
Pronta da indossare. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 50 euro.
Tel.339/1246402.

Piccola borsetta dorata con mani-
co rigido all’interno si trova una
taschina. Marca Entrè. Si chiude
con due bottoni automatici dorati
che si trovano all’interno della bor-
setta. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel.339/1246402.

Gonna scozzese in tartan origina-
le Scotland misura 12 ovvero 40
per l’Italia. in ottimo stato; pronta
da indossare. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339/1246402.

Stivaletti impermeabili con pel-
liccia: possono essere utilizzati
anche come dopo sci. In ottimo
stato. Numero 36. Marca Sport.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 15.00 euro. Tel. 339
1246402.

Cappuccio in lana con ponpon in
procione marca Brekka in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20.00
euro.Tel.339./1246402.

Giubbetto grigio originale Col-
mar, taglia M, in ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20.00 euro. Tel.339/1246402.

Giubbotto da donna marca Gaud,
taglia 44, in buono stato. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel.339/1246402.

STOCK CALZATURE - per cessazio-
ne attività vendo stock calzature
uomo produzione artigiani locali di
170 paia a Euro 15.00 cad. non
trattabili. vero affare. Tel. 329-
3240800.

SCARPE BALLERINE rosa n. 38 con
lacci raso mai indossate euro 10
vendo. Tel. 338-7916756

ORECCHINI in acciaio, Fossil, Breil,
in confezione regalo vendo Euro

20.00. Tel. 338-7916756

ABITO DA SPOSA con decorazione
floreale tg 42, molto bello, vendo
Euro 400.00. Tel. 329-8911462.

SECCHIELLO IN PELLE Arfango con
portafoglio/portamonete, originale,
usato un ottimo stato, colore
cognac vendo ad euro 60,00. Tel.
347-8570685

CAMPER mod. Pelota X-lite nere,
originali, nuove, camoscio e tessu-
to, taglia EU 39 - US 9 vendo ad
euro 60,00. Tel. 347-8570685

HUNTER stivale originale nuovo,
mod. Short Gloss W23700 BLK, tg.
EU 40/41, UK 7, US 8-9, Wellington
Original Tall, nero lucido, nella sua
confezione originale. Tel. 347-
85706

GILET TRAPUNTATO Silvy bianco
mod. Azalea della Gualtiero Srl,
nuovo, TG. 48, originale, colore
bianco, ideale per la primavera
vendo a euro 40,00. Tel-
347.8570685

CAMICIA ROSSA MaxMara in coto-
ne-polyamide, nuovo, taglia 50
(73% cotone, 23% polyamide, 4%
elastan) ad euro 60,00. Tel. 347-
8570685

GONNA MARIELLA BURANI a fiori
in seta 100%, originale, nuova,
made in Italy, tg. 44 vendo ad euro
60,00. Tel. 347-8570685

GONNA ORIGINALE Mariella Bura-
ni, a portafoglio, nuova, colore
rosso, tessuto lino-viscosa, tg. 46
vendo ad euro 60,00. Tel. 347-
8570685

ABBIGLIAMENTO per bambini di
14, 15 e 16 anni, cerco urgente-
mente in regalo in buono stato e
abbigliamento da donna tg 52 e
biancheria per la casa sempre in
regalo. Tel. 349-4667833.

ABBIGLIAMENTO DONNA taglia
42 e scarpe, stivali N. 38 cerco. in
regalo, ritiro diretto ed utilizzo pro-
prio. Tel. 338-7916756

SCATOLE FIAMMIFERI marca Tre
Stelle e Maxi Box da collezione in
buono stato. Possibilità di visionar-
le qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402

SCATOLA IN LATTA Pasticceria
Mario Daniele Napoli cassata -
pastiere con illustrazione panorama
di Napoli. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di Spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402

DUE SCATOLE in latta da collezio-
ne marca Balocco. Una bassa con
decorazioni floreali, l’altra season
dealights con decorazioni di frutta.
Possibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana. Possibilità
di spedizione. Possibilità di acqui-
starle singolarmente a 5 euro o
entrambe a 10 euro. Tel.
339.1246402.

GRANDE BAMBOLA ANTICA anni
5060 con vestito originale, scarpe
originali, snodabile, in buono stato.
Possibilità di spedizione, Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo a
200 euro. Tel. 339.1246402.
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CASSETTA IN LEGNO STILE ARTE
POVERA con due cerniere nel lato
posteriore. Chiusura con battente.
Misure lunghezza 71 centimetri X
larghezza 21 centimetri X altezza
30 centimetri. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 100 euro. Tel.
339.1246402

CARAFFA ANTICA IN PELTRO E
VETRO dalle forme particolari e
suggestive. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

ANTICO VASSOIO IN VETRO lavo-
rato. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

ELEFANTINO IN VETRO DI MURA-
NO in perfette condizioni. Utilizza-
bile anche come ferma carte. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

TRE CIOTOLINE, sale e pepe e sal-
siera collezione Barilla, vendo in
blocco a 20 euro. Tutti gli oggetti
sono in perfetto stato. Possibilità di
vendita anche separata. Possibilità
di visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno, Possibi-
lità di spedizione. Tel.
339.1246402.

COFANETTO ANTICO PREGIATO
CON SPECCHIO E PETTINE IN
METALLO con fine decoro. Tutto
ottimamente conservato. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

TAMBURELLI CIOCORI’ ORIGINALI
ANNI 80 in plastica. Conservati in
buonissime condizioni. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 8 euro. Tel.
339.1246402.

TORCHIO PICCOLO e madia piccola
da soprammobile vendo tel. 0731-
267086

LAVAGNA nera da scuola mai ado-
perata complera con cavalletto
girevole ben conservata. tel. 329-
1731078

OROLOGIO DA TASCA DA COLLE-
ZIONISMO con funzionamento a
pila. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

BELLISSIMO OROLOGIO DA
TASCA DA COLLEZIONISMO con
funzionamento a pila. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

MACCHININA THUN ancora nella
sua confezione originale, in perfet-
te condizioni, come nuova. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

MONOPATTINO VINTAGE a tre
ruote, colore rosso, in buone con-
dizioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

Scatola in ceramica con coper-
chio Agip Natale 2005 collana
\”auguri dal tuo gestore\” in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 10

euro. Tel. 339.1246402.

Due scaldini antichi in legno
primi ’900 ancora in ottimo stato.
Possibilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 25 euro ciascuno. Tel.
339.1246402

Bambolina da collezione che rap-
presenta la città ?i Bologna. Altez-
za cm 14. E’ in ottimo stato. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione Vendo a 5
euro. Tel. 339.1246402.

ANGOLIERA e macchina da cucire
Singer fine 800 vendo. Tel. 338-
7054297

ARMONIUM ANTICO, vendo. tel
0733-865477

COLLEZIONE di radio e televisori a
valvole + valvole di ricambio,
vendo. Tel. 0733-865477

GIRADISCHI vecchi,vendo. tel.
0733-8654

MORSA IN LEGNO antica,vendo.
Tel. 0733-865477

GRAMMOFONO a tromba, a vali-
getta e a bauletto,vendo. tel. 0733-
86547

COLLEZIONE di radio a valvole,
vendo. tel. 0733-865477

MOLTE COSE VECCHIE dai primi
’900 in poi, vendo. tel. 0733-
865477

TORCHIO con la base in legno,
completo, molto vecchio, vendo. tel.
0733-865477

OLIVETTI Lettera 32, vendo mac-
china da scrivere Olivetti Lettera 32
funzionante corredata di custodia
originale ad euro 60,00. Tel. 347-
8570685

ACQUAFORTE + vernice molle di
Walter Piacesi \”Interno\” anno
1986. Opera stampata su carta
Graphia delle Cartiere E.Magnani di
Pescia, tiratura 33/75, cm. 60 x 70
da gr. 310 mq su torchio a mano
delle Stamperie G.F. di Urbino, fir-
mata dall’artista con inchiostro
bruno, in buono stato, vendo a euro
250,00. Tel. 347-8570685

5 BOTTIGLIE DI PROFUMO DA
COLLEZIONE di marca in ottimo
stato complete di tappo e di spruz-
zatore. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo tutte a 10 euro o
anche singolarmente.
Tel.339/1246402.

Spremiagrumi La Domenica del
Corriere in ceramica con serigrafia
sui bordi di edizioni storiche della
Domenica del Corriere. Marca Man-
duca, in ottime condizioni. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel.339/1246402.

PENTOLE in rame, n. 5 per decoro,
da appendere, vendo Euro 50.00
totale, anche singole. Tel. 333-
3835610

VALIGIA del nonno, del 1920 circa,
in legno di cilliegio, unica nel suo
genere, misura 48x36x15 cm
vendo a Euro 150.00. Tel. 333-
3835610

La Bibbia per il bambino Edizioni
Adriano Salani Firenze). Libro origi-
nale anni ’40. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 3 euro.
Tel.339/1246402.

Centro tavola in vetro vintage in
ottimo stato di forma particolare e
di diametro di 29 centimetri. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno

della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel.339/1246402

Centro tavola in vetro vintage in
ottimo stato con disegno di cerchi
al centro è di diametro di 31 centi-
metri. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro.
Tel.339/1246402.

CAMINO in ceramica primi del 900
vendo. Tel. 349-6907921

CASSA funzionante anni 60 vendo.
Tel. 349-6907921

POLTRONCINE da boutique n. 2
restaurate vendo. Tel. 349-
6907921

CASSETTIERA restaurata vendo.
Tel. 349-6907921

TAVOLO in noce restaurato vendo.
Tel. 349-6907921

MOBILE radio e giradischi restau-
rato vendo. Tel. 349-6907921

VECCHIA MACCHINA da caffè da
bar anni 50 tutta in acciaio che fun-
zionava anche a gas, anche rotta
cerco. tel. 347-4679291

VECCHIA AFFETTATRICE rossa a
volano di marca Berkel, cerco
anche tenuta male, solamente da
unico proprietario. tel. 347-
4679291

VESPA vecchia o Lambretta o un
motorino 50 da corsa anni 70,
oppure Ancillotti da cross, cerco
solamente da unico proprietario. tel.
347-4679291

MANIFESTI PUBBLICITARI, vecchi,
grandi anni 30 o 40 di cinema,
località turistiche, montagna o
mare, olimpiadi invernali, ecc. da
unico proprietario. tel. 347-
4679291

GIOCATTOLI vecchi, rimasti inven-
duti nelle botteghe anni 70 come
fondi di magazzino, possibilmente
grosse quantità cerco. tel. 347-
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VECCHIE BAMBOLE con vestiti ed
accessori dagli anni ’20 agli anni
’70 (in gomma, cartapesta, cerami-
ca, panno, etc.) come Furga, Bono-
mi, Lenci, Sebino, Ottolini, Italcre-
mona, etc. Acquisto mi reco ovun-
que. Tel. 339-3754230

BARBIE e suoi amici della Mattel,
abiti e accessori, fino al 1975 e
bambole tipo Barbie anni ’50-’60-
’70 acquisto. Tel. 339-3754230

BAMBOLE DELLA MIA INFANZIA,
meta’ anni ’80: furono prodotte
dalla Mattel nel 1985-86 e si chia-
mavano \”MY LOVE - MY CHILD\”.
Sono rivestite in vellutino, alte circa
35, con capelli di diversi colori e
naso a patatina acquisto . Tel. 339-
3754230

CERAMICHE italiane fino agli anni
’50 e oggetti (ceramiche, bambole,
accessori) sardi, antecedenti gli
anni ’50-‘60 acquisto . Tel. 339-
1612508

GIOCATTOLI in latta, peluche
(orsetti, panda, gatti, cani, e vari
animali); scatole e tabelle pubblici-
tarie, fino agli anni ’50/’60 acqui-
sto . Tel. 339-1612508

MATERIALE MILITARE (medaglie,
distintivi, uniformi, berretti, manife-
sti, pugnali, ceramiche e bambole
raffiguranti militari o con il fascio
littorio etc.); dal 1900 al 1945 e
oggetti futuristi. Si acquistano
anche collezioni e materiale in
blocco acquisto. Tel. 339-1612508

MEDAGLIE E MONETE IN ORO,
nonchè bracciali, ciondoli, anelli del
periodo 1900 / 1945 acquisto. Mi
reco ovunque. Tel. 339-1612508

PUPAZZI del Carosello degli anni
’60 e ’70 in panno, gomma, plasti-
ca compro. Acquisto inoltre pupaz-
zi pubblicitari della Invernizzi, Loca-
telli, Galbani, etc. Tel. 339-1612508

TRENINI ELETTRICI di ogni marca
e scala (Rivarossi, Lima, Marklin,
ecc.) acquisto anche intere colle-
zioni in tutta italia, massima serie-
tà. mail. loiodicecataldo@tin.it, Tel.
339-5441235.

MACININO da caffè, vecchio, da
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La mattina del 27 settembre 2018 alle ore 10 transi-
tavo a piedi in Via Magenta in prossimità del Palazzo
di Giustizia di Ancona dove sono caduto a terra a
causa di una buca; 
dietro di me c’era un signore giovane che mi ha dato
una mano a rialzarmi e ha raccogliere i fogli che por-
tavo e mi ha detto che in passato c’era caduto anche
lui.  A causa della caduta sono ancora in cura presso
un ambulatorio di ortopedia di Perugia.
Vorrei rintracciare questo signore che prego di
chiamare al mio numero di cellulare: 
339-4775772.
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bar tutto in acciaio con sopra la
campana di vetro oppure vecchi
spremiaranci tritaghiaccio multiuso
anche non funzionanti. Tel 347-
4679291

SELZ - Cerco una vecchia macchi-
na da selz di osteria tutta in accia-
io che andava appoggiata sopra il
banco bar, anche non funzionante
Tel 347-4679291

COPRILETTO MATRIMONIALE arti-
gianato abruzzese tessuto a mano
contornato di frange come da foto,
con colori accesi e molto eleganti.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Tel. 339-
1246402.

LAMPADARIO in vetro bianco con
catena in acciaio. Oggetto di design
molto curato. In perfette condizio-
ni. Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

DUE POLTRONE CLASSICHE rive-
stite con stoffa floreale, braccioli e
piedi in legno. Vendo a 80 euro
entrambe, oppure 50 euro singolar-
mente. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 80 euro.
Tel. 339.1246402

TRE PIETRE DI MARMO per abbel-
limento mobili. Misure varie. Acqui-
stabili anche singolarmente. Possi-
bilità di visionarle qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo in blocco a 60 euro. Tel.
339-1246402

DUE GRANDI CESTI IN VIMINI
ideali per giardino come porta vasi,
porta piante, cucce per gatti e pic-
coli cani. Acquistabili anche sepa-
ratamente a 5 euro o insieme a 10
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euro. Possibilità di visionarli qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Tel. 339-1246402

TESTATA IN METALLO PER LETTO
SINGOLO misure 107 x 77 centi-
metri. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

LAMPADARIO IN FERRO BATTUTO
E LEGNO con quattro punti luce,
dall’estetica veramente particolare
con catena per attaccarlo al soffit-
to. Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno, Possibilità di spedizione.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

ATTACCAPANNI VINTAGE in
metallo marrone e base in marmo
a 20 euro. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

LAMPADARIO originale anni 70 in
vetro e ottone completo di catena
per appenderlo. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

LAMPADARIO MODERNO BIANCO
E BLU con cappello in plastica
bianca. I tre motivi blu che si tro-
vano nella parte superiore, sono in
metallo. E’ anche in metallo blu la
parte che va attaccata al soffitto.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

PORTA OMBRELLI vintage originale
anni 80 legno e ottone in buono
stato. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

PANCHETTA IN LEGNO VINTAGE
sia per la casa che per il giardino
in buone condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo a
30 euro. Tel. 339.1246402.

DIVANO A 2 POSTI, rivestito in
stoffa, in buono stato per seconda
casa, casa vacanza, casa studenti.

Misure 180 cm di lunghezza e 95
cm di profondità. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo a
30 euro. Tel, 339.1246402

CAPPELLO DA DONNA estivo orna-
to con fiori colore beige. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 7 euro.
Tel. 339.1246402.

GRANDE TAPPETO DA SALOTTO
con bei colori vivaci, in buono stato
con misure di 2.43 x 1.73 metri.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Vendo a 100 euro. Tel.
339.1246402.

LAMPADA da tavolo vintage in
vero legno bianco. è stato rinnova-
to il filo ed il pulsante. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339-1246402.

Mobile libreria in legno. Misure
104 cm di lunghezza, 25 cm di lar-
ghezza e 80 cm di altezza. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.\r

Tavolo rettangolare con piano in
legno marrone: la struttura è in
legno verniciato di colore arancio-
ne e provvisto di un cassetto. Le
misure del tavolo sono: 128 centi-
metri X 68 X 83. Ci sono 4 sedie
impagliate con struttura in legno
verniciato in colore arancione. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impegno.
Vendo a 60 euro. Tel.
339.1246402.

LETTO MATRIMONIALE in ferro
battuto dell’800, vendo. Tel. 0733-
865477

LAVANDINO in acciaio inox con 2
vaschette, rubinetto e mobiletto,
vendo. Tel. 0733-865477

TAVOLO IN NOCE MASSELLO
lungo circa 2 mt. x 80 cm di lar-
ghezza, vendo. Tel. 0733-865477

DIVANO come nuovo, tre posti,
colorato in tessuto, vendo Euro

130.00. Tel. 349-4148525.

TAVOLO in vetro brunito, rotondo,
mis. diametro cm 115, spessore
mm 13, vendo. tel. 329-1731078

CASSAPANCA VINTAGE da restau-
rare. misure cm.80 x 52 di base e
altezza cm.47. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo a 50
euro. Tel. 339.1246402.

MOBILE SCARPIERA in resina
provvisto di due sportelli e cinque
ripiani interni. Misure 60 x 37 x
1.30. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

6 TENDA PANNELLO di colore
bianco con piccolo disegno geome-
trico. Misure singola tenda pannel-
lo: 70 cm X 270 cm. Carrelli e pesi
esclusi. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 15 euro
a pannello. Possibilità di spedi-
zione. Tel. 339.1246402.

CESTO FATTO IN BAMBOO, ideale
per giardino ma anche per arreda-
mento casalingo rustico o etnico.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel. 339.1246402

PORTARIVISTE IN BAMBU’ ideale
sia in casa che in giardino, in buone
condizioni con design vintage retrò.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

Mobiletto in legno vintage con
due cassetti e due sportelli. Misu-
re: altezza 80 cm, profondità 31,
lunghezza 80. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

Due lampade in vetro, in perfetto
stato, a forma di fungo vendo a 20
euro ciascuna. La coppia si vende
a 30 euro. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Tel. 339.1246402.

PIALLA Festool tvpbl 850 f, 220

volts, 50/60 hz, vendo a Euro
320.00. Tel. 333-4969063.

CAMERA MATRIMONIALE stile
fine 800, composta da due comò,
due comodini, due alzate in lamie-
ra, due reti, anno di realizzazione,
intorno al 1890. Tel. 339-2632671.

CAMERA MATRIMONIALE comple-
ta fine 700 perfettamente conser-
vata, vendo. Tel. 339-2632671-

CASSAPANCA in legno cm
200x70x80 stile 800, vendo. Tel.
339-2632671-

MOBILE DA SALOTTO stile Luigi XV
composto da divano 3 posti, 2 pol-
trone e due sedie vendo. Tel. 339-
2632671-

CAMERA DA LETTO Liberty matri-
moniale, 2 comò, 2 comodini, 2
alzate vendo. Tel. 339-2632671

CAMERA DA LETTO Decò matri-
moniale 1 comò, 1 armadio, 1
specchiera, 2 comodini, 2 alzate,
vendo. Tel. 339-2632671

CAMERA DA LETTO fine 800
matrimoniale 2 comò di cui uno
con specchio, 2 comodini, 2 alzate
in ferro con reti vendo. Tel. 339-
2632671

LAMPADARI n. 2 in ferro battuto
vendo. Tel. 339-2632671

CAMERA DA LETTO matrimoniale
stile Decò anno 1947, composta da
un comò, un armadio a tre ante,
una toeletta con specchio, due
alzate, due comodini, una rete
matrimoniale, vendo. Tel. 339-
2632671

CAMERA MATRIMONIALE compo-
sta da armadio a sei ante su due
piani, altezza m 2.70, un comò, due
comodini, due alzate, una rete
matrimoniale, i mobili in legno
pieno sono fine anni 70. Tel. 339-
2632671

MOBILI stile inizio Decò fine liber-
ty risalenti agli anni 1935, due
comò, due comodini, due alzate,
una rete matrimoniale. Tel. 339-
2632671

Copriletto matrimoniale fatto a
mano in cotone bianco mai usato
con lavorazione impeccabile. Pos-

sibilità di spedizione, Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo a
200 euro. Tel. 339.1246402.

Copriletto matrimoniale fatto a
mano mai usato, lavorazione
impeccabile, in cotone colore
beige. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 200 euro. Tel.
339.1246402

Lampadario a gocce con 8 punti
luce originale anni ’50 in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 300 euro. Tel.
339.1246402..

Tavolo rettangolare in legno con
4 sedie impagliate con struttura in
legno. Il tutto in buone condizioni.
Possibilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Vendo a 60 euro. Tel.
339.1246402.

Puff in colore verde plastificato
con coperchio apribile. misure
cm.40 x 40 h 40. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel.339/1246402.

Piatto d’appendere originale anni
’50, in ottimo stato, marca old brid-
ge. L’immagine raffigura un pae-
saggio. Possibilità di visionarlo-
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 15 euro.
Tel.339/1246402

Due lanterne ad olio in metallo
rosso adatte per un arredamento
rustico. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10.00 euro.
Tel.339/1246402.

LETTINI in ferro colore nero, n. 2,
in buono stato, con rete e materas-
so ortopedici vendo al prezzo di
Euro 40.00 cad. trattabili. Tel. 338-
7604499.

Materasso matrimoniale in pura
lana vergine, in ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-

no della settimana senza impegno.
Vendo a 100.00 euro. Tel.339
/1246402.

CUCINA componibile Berloni in
buono stato vendo a ottimo prezzo.
Tel. a ore pasti 071-912981.

USO SCARPIERA 2 moduli in pvc
imballati e fissabili al muro, dispo-
nibili 2 pezzi, euro 10 ciascuno
vendo, Tel. 338-7916756

Due sedie originali anni ’50 da
camera da letto, soggiorno, ingres-
so. La struttura in legno è in ottimo
stato non tarlato. Bisogna cambia-
re la stoffa della seduta. Possibilità
di visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo a
50 euro ciascuna.
Tel.339/1246402.

Tavolino rotondo vintage origina-
le anni ’50, con piano in vetro scuro
e struttura in legno scuro. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 50 euro.
Tel.339/1246402.

CAMERA matrimoniale in stile
Liberty di noce massello, unica nel
suo genere, lavorata e intarsiata
artigianalmente, composta da due
sedie, due comodini, un comò, una
toletta, un armadio, tutti con spec-
chio, sui piani c’è marmo verde,
letto matrimoniale con sponde di
legno alte lavorate, con cassoni a
molle, ricoperte con la stessa tela
dei materassi, vendo a prezzo da
concordare per intenditori innamo-
rati di cose uniche e rare. Tel. 333-
3835610

CAMINO in ceramica primi del 900
vendo. Tel. 349-6907921

TAVOLO in noce restaurato vendo.
Tel. 349-6907921

MOTORE ELETTRICO con braccio
per cancello marca Serai tipo Mt 92
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monofase 220v 50hz vendo a Euro
350.00. Tel. 333-4969063

SEGA a nastro nuova, tagliasiepe
nuovo, motosega per potature
nuova, vendo prezzo da concorda-
re. Tel. 0731-267086.

COMPRESSORE come nuovo, 24
litri, lubrificato, elettrico vendo Euro
45.00. Tel. 333-3835610

SALDATRICE elettrica come nuova,
eccezzionale, bivoltaggio, vendo
Euro 45.00. Tel. 333-3835610.

LEGNA per camino in parte da
tagliare vendo tutto a 20 Euro . Tel.
340-8875311

COPPI vecchi, circa 900 pezzi,
vendo a 1 Euro cad. e pianelle circa
400 pezzi, vendo a prezzo da con-
cordare. Tel. 320-2372589.

MOTOCOLTIVATORE Goldoni con
motore nuovo e fresa posteriore,
vendo prezzo da concordare. Tel.
0731-267086.

MOTOCOLTIVATORE Goldoni con
fresa, 14 cv, alimentazione a gaso-
lio, avviamento a mano, ma anche
il vano per la batteria, 2 gomme per
il traino, vendo a Euro 400.00, riti-
ro sul posto. Tel. 339-3657903.

SPACCALEGNA acquisto attrezza-
tura usata con motore elettrico
oppure a cardano o motore a scop-
pio. Per informazioni tel. 380-
3302217.

CAPPOTTA rossa per negozio
vendo. Tel. 349-6907921

3050 
ARTICOLI
PER UFFICIO
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re nera completa di scatola, vendo
a Euro 20.00. Tel. 370-3706990.

MACCHINA DA CAFFE’ Saeco Via
Veneto, bellissima, usata pochissi-
mo, revisionata, vendo Euro 25.00.
Tel. 333-3835610

TELEVISORE piccolo a 12 volts, con
radio, non presa scart, funziona con
batterie e trasformatore 12 volts,
bianco e nero anni 90, vendo a Euro
20,00. Tel. 333-3835610

TOPO GIGIO IN PANNO LENCI ori-
ginale anni ’60, in buone condizio-
ni con accessorio violino e archet-
to. Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

PUPAZZO TIGROTTO molto simpa-
tico e dolce nell’espressione, in
buone condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

CICCIOGAMER89 FORTNITE
GUIDA E TRUCCHI. 144 pagine
dedicate ai segreti del fenomeno
videoludico del nostro tempo, con
centinaia di consigli esplosivi per
potenziare le tue abilità! Libro come
nuovo. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel. 339.1246402.

Simpaticissimo SCIMMIOTTO DI
PELUCHE in perfette condizioni.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

ORSACCHIOTTO ORIGINALE BACI
PERUGINA in perfette condizioni.
Come nuovo con cappuccio e sciar-
pa e stella al piede tutto blu. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

Grandi peluche, un orso e un
panda, altezza 40 centimetri ognu-
no. Possibilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo ognuno a 5 euro, entram-
bi ad 8. Tel. 339.1246402.

Cane peluche zainetto simpatico
da portare sulle spalle con cerniera
per mettere piccoli oggetti. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno,
Possibilità di spedizione. Vendo a 5
euro. Tel.339.1246402.

PISTA POLISTIL 12 volts, 48 w, for-
mula 1 professional mod. 30890,
scala 1:32, completa di tutto, otti-
ma per giocare a casa, vendo Euro
15.00. Tel. 333-3835610

Ombrello da bambina richiudibi-
le Disney Frozen. in ottimo stato
usato pochissimo marca Perletti.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel.339/1246402.

LIBRO FRATE INDOVINO - 50 anni
nella simpatia degli italiani\” di
Renzo e Roberto Allegri, e.f.i. edi-
zioni frate indovino Perugia. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

LIBRO PALAZZO RICCI A MACE-
RATA edito dalla Cassa di Rispar-
mio della Provincia di Macerata in
perfetto stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della settima-
na. Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402.

Libro d’arte Fazzini a Villa d’Este,
Editore De Luca. In ottime condizio-
ni. Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
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gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402.

Volume d’arte Pinacoteca Civica
Galleria D’arte Moderna Marco
Moretti Civitanova Marche Alta
curato da Stefano Papetti, edito
da Cassa di Risparmio di Fermo.
Volume in ottime condizioni. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 Euro. Tel. 339.1246402.

Libro Bacco in Toscana di France-
sco Redi con un saggio di France-
sco Sanguineti. Immagini di Emilio
Tadini, a cura di Goffredo Binni.
Edito dalla Carima di Macerata .
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro con
spese postali incluse. Tel.
339.1246402.

LA RIVOLUZIONE DELLA FOR-
CHETTA VEGAN è un manuale di
facile consultazione e vi fornisce le
informazioni necessarie per adotta-
re e seguire una dieta vegana, tra
cui: 125 ricette fornite da 25 espo-
nenti di spicco della cucina vega-
na: dai muffin all’avena e ai mirtilli
alla zuppa giallo sole alla patata
dolce, dalla polenta all’aglio e al
rosmarino al croccante di pere e
lamponi. Tutti piatti squisiti, sani e
perfetti per ogni pasto, per ogni
giorno; le spiegazioni illuminanti di
importanti studiosi, fra cui il dottor
Neal Barnard, il dottor John McDou-
gall (autore del libro Guarisci il tuo
apparato digerente), Rip Esselstyn
e molti altri ancora; le storie di suc-
cesso di persone che hanno adot-
tato un’alimentazione vegana,
come San’Dera Prude, che non ha
più bisogno di assumere farmaci
per il diabete, è dimagrita e si sente
magnificamente; gli innumerevoli
benefici di una dieta a base di cibi
vegetali e integrali per le persone,
per gli animali, l’ambiente e anche
per il nostro futuro; un utile pron-
tuario su come mettere a punto una
dieta sana, ricca di frutta, verdura,
legumi e cereali integrali non trat-
tati, in cui troverete anche i consi-
gli per la fase di passaggio e gli
utensili che non devono mancare in
cucina. Come nuovo, in perfette
condizioni. Possibilità di visionarlo.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 7 euro. Tel. 339-1246402

Libro d’Arte Arena di Treia Bicen-
tenario 1818 - 2018 scritto da Carlo
Didimi. In ottime condizioni, come
nuovo. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel. 339.1246402.

Catalogo Postal Market autunno-
inverno 1999/2000 con Natalia
Estrada in copertina. In buone con-
dizioni generali. Possibilità di spe-
dizione a solo 1 euro. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo a 7
euro. Tel. 339.1246402.

Cofanetto composto da due volu-
mi \”La poesia delle Marche. Il
novecento\” a cura di Guido Garufi,
pubblicato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio della Provincia di
Macerata. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

COLLEZIONISTA acquista fumetti
: Tex Zagor Piccolo Ranger,anche
formato striscia,raccoltina e carto-
nato gigante,Collana Araldo &amp;
Rodeo Topolino Diabolik Kriminal
Satanik Alan Ford Super Eroi Corno
Miki Blek Ken Parker Dylan Dog
Pratt Manara Album Figurine ,anche
grandi collezioni di valore (a partire
dagli anni 40 e 50).Si effettuano
valutazioni gratuite per collezioni
rare e di pregio in tutta Italia,il tutto
nella massima serietà e riservatez-
za TEL.338-1350085 

Catalogo Postal Market autunno-
inverno 1992/1993. Copertina con
Linda Evangelista. In ottimo stato di
conservazione. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Sossibilità di
spedizione. Vendo a 7 euro.
Tel.339.1246402.

ALBUM E FIGURINE, Collezionista
acquista Album Figurine vuoti,da
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completare,figurine sfuse e colle-
zioni complete e di valore in tutta
Italia,massima serietà e riservatez-
za. Tel. 338-1350085

SUPER EROI, Collezionista acquista
: Uomo Ragno Fantastici 4 Devil
Thor Capitan America Hulk Super-
man Batman Albi del Falco Nembo
Kid Flash Gordon e tutte le produ-
zioni e personaggi CORNO come
Hulk Difensori Kamandi Conan
Kazar Eterni Vendicatori Shang-Chi
Corriere della Paura Dracula,mas-
sima serietà e riservatezza
TEL.338-1350085 - montefu-
sco100@gmail.com

FUMETTI Collezionista acquista :
Tex Zagor Piccolo Ranger,anche
formato striscia,raccoltina e carto-
nato gigante,Collana Araldo &amp;
Rodeo Topolino Diabolik Kriminal
Satanik Alan Ford Super Eroi Corno
Miki Blek Ken Parker Dylan Dog
Pratt Manara Album Figurine ,anche
grandi collezioni di valore (a partire
dagli anni 40 e 50).Si effettuano
valutazioni gratuite per collezioni
rare e di pregio in tutta Italia,il tutto
nella massima serietà e riservatez-
za TEL.338-1350085 - montefu-
sco100@gmail.com

FUMETTI - Collezionista ACQUISTA
FUMETTI : Tex Zagor Piccolo Ran-
ger,anche formato striscia,raccolti-
na e cartonato gigante,Collana Aral-
do &amp; Rodeo Topolino Diabolik
Kriminal Satanik Alan Ford Super
Eroi Corno Miki Blek Ken Parker
Dylan Dog Pratt Manara Album
Figurine ,anche grandi collezioni di
valore (a partire dagli anni 40 e
50).Si effettuano valutazioni gratui-
te per collezioni rare e di pregio in
tutta Italia,il tutto nella massima
serietà e riservatezza TEL.338-
1350085 -
montefusco100@gmail.com

ALBUM - Collezionista ACQUISTA
ALBUM FIGURINE anche vuoti,da
completare,figurine sfuse e colle-
zioni complete e di pregio in tutta
Italia,massima serietà e riservatez-
za TEL.338-1350085 - montefu-
sco100@gmail.com

SUPER EROI -Collezionista ACQUI-
STA SUPER EROI : Uomo Ragno
Fantastici 4 Devil Thor Capitan
America Hulk Superman Batman
Albi del Falco Nembo Kid Flash Gor-
don e tutte le produzioni e perso-
naggi CORNO come Hulk Difensori
Kamandi Conan Kazar Eterni Vendi-
catori Shang-Chi Corriere della
Paura Dracula - Massima serietà e
riservatezza, ritiro in tutta
Italia.TEL.338- 1350085 - monte-
fusco100@gmail.com

COPRILETTO matrimoniale di raso,
una fantasia di colori tenui, contor-
nato da una bellissima frangia, in
buonissime condizioni. Possibilità di
visionare qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Tel. 339-
1246402.

DUE CANDELE RELIGIOSE con
base in ferro battuto, cilindro della
candela in plastica e tappo in legno.
In perfette condizioni. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo a 10
Euro. Tel. 339.1246402.

COPRILETTO matrimoniale fatto a
mano, mai usato, in perfette condi-
zioni. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 Euro. Tel. 339-
1246402

PORTAGIOIE Paris come da foto, in
buono stato con vari compartimen-
ti divisori. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 25 euro. Tel.
339.1246402

SCATOLA RETTANGOLARE di latta
marca Quality Street in buone con-
dizioni. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

SCATOLA PORTAGIOIE con placca
in argento. La placca è poggiata su
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un cuscinetto imbottito. All’interno
specchio, rivestimento in velluto
alla base e certificato di garanzia di
lavorazione fatta a mano Paolo
Sterling. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

LA VALIGIA DEL NONNO. Valigia
originale anni ’50, colore marrone
chiaro, con bella maniglia e serratu-
ra originale con chiavi. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

ZAINETTO VIOLETTA ORIGINALE
DISNEY con tasca con cerniera sul
davanti. Dietro taschina trasparen-
te per mettere il nome. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegni. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

POMPA A PEDALE PER CANOTTI,
PISCINE E GONFIABILI. In perfette
condizioni, come nuovo. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo a
5 euro. Tel. 339.1246402.

Completo da Collezione di Design
anni 70 marca Antonio di Cam-
bio, design di Makio Hasuike com-
posto da zuccheriera, lattiera, due
tazze con piattino e vassoio. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
50 euro. Tel. 339.1246402

QUADRO con stampa astratta e
cornice color legno. Misure 37 cm
x 67 cm. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel 339-
1246402.

FERRI DI CAVALLO antichi origina-
li. Possibilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10 euro
ciascuno. Tel. 339-1246402.\r.

OCCHIALI DA VISTA DA DONNA
nuovi marca Giorgio Armani con
custodia. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo a
100 euro. Tel. 339.1246402.

ZAINETTO ORIGINALE BARBIE tra-
sformabile in borsetta con tracolla
originale Barbie in buonissimo
stato. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 5 euro. Tel,
339.1246402

SERVIZIO SGOMBERO CASE E
APPARTAMENTI in tutta la Provin-
cia di Macerata, anche per immo-
bili completamente arredati.
Sopralluoghi e preventivi gratuiti
senza impegno. Tel. 366.3612288
o Email:
biasgombero@gmail.com

ZAINO HELLO KITTY originale in
ottimo stato con con due tasche
esterne munite di cerniera, due
tasche laterali e vari altri spazi ben
divisi. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

MONTATURA OCCHIALI GUCCI da
vista unisex in ottimo stato. Possi-
bilità di visionarli qualsiasi giorno
della settimana impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a 100 euro.
Tel. 339.1246402.

MONTATURA OCCHIALI DA BAM-
BINI in ottimo stato con custodia
rigida inclusa nel prezzo. Possibili-
tà di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
30 euro. Tel. 339.1246402.

OMBRELLINO TRADIZIONALE
CINESE bianco con struttura e
manico in legno, disegni floreali.
L’oggetto è in ottimo stato. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

TOSAERBA nuovo e decespugliatri-
ce vendo tel. 0731-267086.

ALTALENA DONDOLO 3 posti
vendo Euro 160.00. Tel. 333-
4969063

VALIGIA 70x50 cm, poco usata,
vendo Euro 15.00. Tel. 333-
4969063

PORTA PROSCIUTTO con base in
legno e struttura in ferro in perfet-

SEGA a disco per ferro vendo causa
inutilizzo. tel. 329-1731078

PARANGO elettrico funzionante
portata 10 qti, vendo. tel. 329-
1731078

MINI- ESCAVATORE con cingoli in
gomma o in ferro cerco. tel. 329-
1731078

SMERIGLIATRICE, teflon e piastre
per premonta Molina e Bianchi, pia-
stre per calzera Ormac, camboria
montafianchi a termoplastica
Omav, applica puntali neve ap16/e
pneumatic, manovia manuale . Tel.
348-5271800.

Cd di Bob Dylan Christmas in the
Heart, nuovo ancora incelofanato.
Possibilità di spedizione. Vendo a 5
euro. Tel. 339.1246402

CUFFIE CON MICROFONO PER PC

3060 
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI

3061 vendo

3062 cerco

3091 vendo

3092 cerco

3090
COMPUTER,
PROGRAMMI, VIDEOGIOCHI

3071 vendo

3072 cerco

3070 
CD, DISCHI
VIDEOCASSETTE

con doppia presa jack per scheda
audio. Possibilità di visionarle qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 Euro. Tel. 339-
1246402.

TASTIERA HP Wireless per PC con
fermo su tavolo-scrivania in perfet-
te condizioni. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

MONITOR Led Asus, Modello
VX239H-W, 23 Full HD 1080, design
senza cornice, colore bianco
1920x1080, 2 prese HDMI, 16:9,
contrasto 80.000.000:1, stereo 1W
x 2, misure 53,3x21x29, peso 3,8
Kg. vendo ad euro 150,00.Tel. 347-
85706

ROSTIK CUOCI POLLO di Creta bre-
vettato con istruzioni incluse. Un
prodotto unico per la cottura del
pollo. Anche idea regalo. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339-1246402.

ROWENTA STEAMBRUSH DRESS
FIT DA-55, spazzola a vapore elet-
trica con custodia da viaggio,
imballo, scatola, confezione, istru-
zioni originali. Come nuova, in per-
fette condizioni. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 25 euro. Tel.

3101 vendo

3102 cerco

3100 
ELETTRODOMESTICI
E CASALINGHI

339.1246402

CD RADIOSVEGLIA THOMSON per-
fettamente funzionante per ascol-
tare CD e come radiosveglia. Di pic-
cole dimensioni, utilizzabile ovun-
que in casa. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settimana
senza impegno, Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

STUFA GPL A INFRAROSSI nuova
marca Nordica, con valvola di sicu-
rezza, provvista di maniglie e ruota
per gli spostamenti. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo a 30
euro. Tel. 339.1246402.

DUE TAZZE DA TE’ NUOVE ancora
nel loro incarto originale ognuna
con relativo piattino. Decorazione
grafica colorata e molto originale.
Possibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

RADIOSVEGLIA PHILIPS VINTAGE
FUNZIONANTE perfettamente fun-
zionante con display elettronico,
Disponibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

COPRITAVOLO ROTONDO in coto-
ne bianco lavorato a mano, mai
usato, molto bello nella lavorazione
impeccabile. Diametro 170 centi-
metri. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

SALVAVISTA BEGHELLI da mette-
re sopra la TV/Monitor per la miglio-
re illuminazione possibile, articolo

981, in ottime condizioni. Possibili-
tà di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

COPRITAVOLO COPRILETTO
FATTO A MANO MERAVIGLIOSO
realizzato a mano in cotone. è uti-
lizzabile sia come copriletto e che
come copritavolo per un tavolo
importante. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 70 euro. Tel.
339.1246402

Macchina per la Pasta all’uovo
marca Titania tipo Excelsius, in
acciaio ed in ottimo stato. Correda-
ta di manovella e morsa da fissare
al tavolo. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 15 euro. Tel.
339.1246402.

STUFA LEGNO marca La Bermania,
come nuova, poco usata, vendo
Euro 300.00. Tel. 333-4969063.

Piatto Decorato in Ceramica da
muro o soprammobile firmato la
Colonnata di Sesto Fiorentino.
Made in italy, misure cm 17x17.
Possibilità di spedizione, Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

MACCHINA DA CAFFE’ espresso a
polvere, Gaggia, come nuova,
vendo Euro 30.00. tel. Tel. 333-
3835610.

ASPIRAPOLVERE Artic Rowenta,
1500w, 30 kpa, a traino, vendo Euro
20.00. Tel. 333-3835610.

MACCHINA DA CAFFE’ espresso
Bialetti Smart mod. cf65, funziona-
mento a capsule praticamente
nuova, fatti solo alcuni caffè, colo-
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Cinzia, 49 enne artigiana,
molto piacente, gioviale e
schietta, amo stare in compa-
gnia di persone semplici ma
sono stanca della solitudine che
mi assale quando rientro in
casa la sera. Sono vedova ed
ora mi sento pronta a conosce-
re un uomo con il quale appro-
fondire in seguito l'amicizia

7000

MESSAGGI
E MISCELLANEA

sperando che possa sfociare in
qualcosa di più impegnativo.
Incontriamoci, potrebbe essere
la svolta che stiamo cercando.
Tel 349-6973734

Bella e curata, interiormente
sensibile e buona, amo l’ironia
e l’intelligenza, l’autostima e
l’autocritica, il sapere di non
saperne mai abbastanza, men-
tre odio chi vuole avere ragio-
ne alzando la voce. Cerco un
ragazzo che voglia insieme a
me vivere una vita “grondante”
vita, condividendo divertimenti
ma anche cose serie: corsia
preferenziale per i ragazzi sem-
plici! Laura, nubile 33 enne

operaia. Tel. 349-6973734 

Non sono una donna altezzo-
sa, amo la semplicità e mi affi-
do solo a principi morali quali
l'onestà e la sincerità. Sono
Antonietta, 53 enne  divorziata
senza figli, lavoro in una mensa:
credo che la solitudine non si
debba accettare passivamente
perchè è dolorosa ed insoppor-
tabile, ma non sono alla ricerca
di un’avventura di una sera
bensì di un compagno, anche
con figli, purchè seriamente
intenzionato.   Tel 349-6973734

Il lavoro che svolgo mi lascia
molto spazio per me e per chi

mi è vicino, così mi dedico oltre
che ad un po' di sport, anche
alle persone che hanno più
bisogno di aiuto. Sono Tiziana,
ho 41 anni portati benissimo,
nubile, insegnante elementare,
con un carattere ottimista ed
altruista. Conoscerei un uomo,
non importa se non ricco o
bello, purchè semplice.   Tel
0733-260889

Vilma 56 enne vedova, occhi
verdi ed espressivi, giovanile e
romantica. Amo impegnarmi in
molte attività: dal volontariato,
al mio lavoro ma sono triste
quando sono sola. La sera chiu-
do il negozio e mentre torno a
casa penso alla mia vita: dedi-
cata agli altri. Penso alle poche
attenzioni  avute  soprattutto
da  chi mi era più  vicino.  Desi-
dero un uomo al mio fianco,
semplice e sincero. Chiamami,
sarò la tua stella, il tuo riferi-
mento…se vorrai. Tel. 349-
6973734

Come mai una ragazza che si
definisce simpatica e carina
cerca un'amicizia attraverso un
annuncio? Il fatto è che sto cer-
cando un ragazzo sensibile, che
sappia apprezzare non solo la
bellezza fisica ma anche le doti
interiori di una ragazza e since-

pochi si sono interessati alla
mia interiorità. Non sono più
disposta a sopportare tutto
questo, desidero avere accanto
un uomo per una relazione
seria.  Tel 349-6973734

Con questo annuncio vorrei
raggiungere il cuore e l'atten-
zione di un uomo normale, che
non  sia presuntuoso, una per-
sona che non inizi ad elencare
tutte le sue qualità ma che sia
sincera e non mi importa se ha
figli, purchè voglia abbandona-
re la solitudine e con me vivere
di nuovo una stagione di senti-
menti autentici. Rosina 61 enne
pensionata, vedova senza figli,
ancora molto giovanile ma
semplice, disposta a trasferir-
mi. Tel 349-6973734

Claudia 46 enne, di bell'aspet-
to, infermiera. Nubile finora per
scelta, ho deciso di ricorrere a
questo annuncio per poter
conoscere un uomo, non impor-
ta lo stato civile, purchè desi-
deroso come me di crearsi una
famiglia basata sul rispetto, la
fiducia e la sincerità. Incontria-
moci, da una semplice amicizia
potrebbe nascere qualcosa di
più... scopriamolo insieme.  Tel
349-6973734

Giampiero, 60 anni ben porta-

ti, medico, vedovo, amo la vita
all'aria aperta, faccio lunghe
cavalcate con il mio cavallo, ma
mi piace anche uscire in com-
pagnia. Fisicamente alto,
asciutto ed elegante, di animo
pacato e sereno, incontrerei
una donna per poterla amare,
rispettare, con la quale fare
grandi chiacchierate e vivere
momenti indimenticabili desi-
derando che non finiscano mai.
Tel 349-6973734

Se credi nell'amore, nella
fedeltà e nella passione ma ti
senti delusa da esperienze
negative ed hai ancora voglia di
conoscere una persona vera,
dinamica, piacevolmente affa-
scinante che crede realmente
in questi valori, chiama me,
sarò il tuo principe azzurro della
realtà, offrendoti la massima
serietà ed affidabilità. Matteo,
43 enne ingegnere, celibe, è qui
a tenderti la mano.  Tel
3496973734

Vedovo senza figli, dopo una
felice relazione ed un solido
matrimonio, credo ancora nella
vita di coppia, per questo voglio
ritentare. Alighiero farmacista
56 enne, giovanile e vitale, amo
viaggiare e stare in compagnia
di amici veri e sinceri. Se pensi

ramente fino ad ora non è stato
facile incontrare una persona
così. Sono Fiorella, 37 enne
nubile, lavoro in una agenzia di
viaggi: se vuoi contattarmi allo-
ra fallo subito, ti aspetto.  Tel
349-6973734

Se dovessi trovare il mio
miglior pregio direi senz'altro la
generosità, se invece dovessi
trovare il peggior difetto direi la
timidezza che non mi permette
di essere spregiudicata.
Comunque credo di avere un
buon carattere, sono dolce,
sensibile, sempre disponibile
verso chi ha bisogno. Sono
Paola, 58 anni, titolare di attivi-
tà, vedova: non voglio fare
incontri superficiali, conoscerei
invece un uomo che abbia
come primo obiettivo una rela-
zione vera!    Tel 349-6973734

Se pensi che le persone deb-
bano essere valutate solo per
l'aspetto fisico ed il conto in
banca allora non fai al caso
mio: sono Annalisa, libera, ho
43 anni ed ho potuto constata-
re più di una volta quanta
superficialità ci sia attorno a
noi. Sia nel lavoro, sono un
impiegata, sia nelle amicizie, ho
ricevuto molti apprezzamenti
per il mio aspetto fisico, ma

che possa interessarti incon-
trarmi e ti ritieni una donna
leale, anche con figli, contatta-
mi, insieme decideremo del
nostro avvenire. Tel 349-
6973734

Chi mi conosce dice che sono
un uomo “logico” e positivo,
infatti tendo sempre a vedere il
lato bello delle cose ed a rassi-
curare le persone che mi stan-
no accanto. Andrea, medico
dentista 49 enne, divorziato,
non ho figli, molto piacente
d'aspetto. Conoscerei una
donna, non mi interessa lo stato
civile o figli a carico, basta che
sia convinta di volere una rela-
zione basata sulla fiducia e
rispetto reciproco.  Tel 349-
6973734

Ruggero 53 enne avvocato,
libero, credo di essere una per-
sona sincera ed amorevole ma
sono stanco di essere solo nel
profondo del mio cuore pur
essendo costantemente circon-
dato da persone, perché tanto
avrei da donare ad una donna.
Di certo possiedo doti di mora-
lità ed onestà non comuni al
giorno d’oggi, inoltre anche il
mio aspetto fisico non è da but-
tare via. Chiamami.   Tel.349-
6973734

te condizioni. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

PORTAPIPE A QUATTRO POSTI
VINTAGE, con design veramente
particolare, in perfette condizioni.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

PICCOLO COFANETTO con placca
in Silver Plate, ideale come porta
anelli o gioielli. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della settima-
na. Possibilità di spedizione. Vendo
a 5 euro. Tel. 339.1246402

BEAUTY CASE da viaggio in stoffa
in perfetta condizione, come nuovo,
con maniglia, parte interna comple-
ta di specchio, portaflaconi e cer-
niera divisoria. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20,00 euro.
Tel. 339.1246402

TORCHIO funzionante, nuovo, fatto
a mano, anche da soprammobile,
prezzo da concordare, vendo. Tel.
0731-267086.

Banco da scuola anni ’60 origina-
le con piano in formica rettangola-
re e struttura in metallo. Può esse-
re utilizzato come scrivania o tavo-
lino. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 20 euro.
Tel.339.1246402.

Magnifico arazzo incorniciato in
ottimo stato. Misure 210 centimetri
x 100. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 300 euro. Tel,
339.1246402

CANNE di bambù di diverse dimen-
sioni con o senza rametti laterali,
provenienti dalle pendici di Came-
rano, vendo. Tel. 071-959667 chie-
dere di Vincenzo delle Terme.

FASCINE di legna fina per avviare
forni a legna vendo Tel. 071-95691

SERVIZI DI SGOMBERO offro, per
abitazioni, cantine, soffitte,
garage, locali commerciali, uffi-
ci, magazzini, sopralluoghi e
preventivi gratuiti. Tel. 388-
1672136.

GIROCOLLO con perle in vetro di
Murano colore celeste in ottimo
stato originale anni 50. Lunghezza:
39 centimetri. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402\r.

ANELLO IN ARGENTO 925 massic-
cio con pietra lavorata viola, marca
Blue Spirit, usato una sola volta. L’
anello e’ nella sua scatolina origi-
nale in metallo azzurro con ulterio-
re scatola esterna in carta. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

COLLANA ORIGINALE ANNI 80
alta bigiotteria in ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

BRACCIALE DORATO SMALTATO
ROSSO rigido con disegno floreale
in ottimo stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

OROLOGIO DA TASCA con catena
metallica, illustrazione con aquila
e funzionamento a pila. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della

3131 vendo

3132 cerco

3141 vendo

3142 cerco

3140 
OROLOGI
E METALLI

settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

OROLOGIO DA TASCA provvisto di
catena dorata con funzionamento
a pila e illustrazione di un pesce.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

TASTIERA PESATA Fatar studio
900 nuova otto ottave vendo Euro
500,00. Tel. 338-1518465.

ESPANDER KORG M3R in ottimo
stato vendo Euro 200.00. Tel. 338-
1518465.

PIANOFORTE verticale \”PETROF\”
come nuovo, 3 pedali, marrone
scuro, vendo Euro 3000.00. Tel.
338-1518465

ARMONICA a bocca cromatica
Monner 280 c - Germani astuccio
vendo Euro 300.00. Tel. 338-
1518465.

PIANOFORTE bianco mezza coda ,
marca Furstein, vendo, prezzo da
concordare. Tel. 333-4127171.

BORSA IN TELA CON ASTUCCIO
PORTACELLULARE con cerniera.
Entrambi stessa colorazione di
piume colorate. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

TELEFONINI vecchi di vario tipo
ricondizionati o nuovi da scegliere
o rotti per pezzi di ricambio vinta-
ge vendo prezzo da concordare.
Tel. 338-1518465.

AMPLIFICATORE 6 canali per stru-
menti musicali F.B.T. nuovo Euro
300.00. Tel. 338-1518465

3161 vendo

3162 cerco

3160 
STRUMENTI E
OGGETTI MUSICALI

3171 vendo

3172 cerco

3170 
TELEFONIA
E CELLULARI

3191 vendo

3192 cerco

3190 
TV, HI-FI, 
VIDEOREGISTRATORI

TELECAMERA Sony Betamovie af-
bnc 200p usata poco, con valiget-
ta, vendo Euro 150.00 da collezio-
ne. TEl. 338-1518465.

REGISTRATORE professionale a
cassetta Marantz cp 230 Portatile
e completo vendo Euro 250,00. TEl.
338-1518465.

REGISTRATORE DAT portatile pro-
fessionale, occasione, nuovo,
vendo Euro 500,00. Tel. 338-
1518465.

IMPIANTO STEREO anni 70 sinto-
amplificatore Imperial 3000 50-
60W + giradischi PE 3060 della
Perpetuum-Ebner KG (anche 78
giri) + n.2 casse in legno noce (30-
50W) Imperial LB 27, 4 OM revisio-
nato e funzionante, vendo a vero
audiofilo a Euro 300 trattabili. Tel.
347-8570685

KIT TRASMETTITORE Wireless
Scart To Scart SCART Link della
BMB Home VENDO a euro 20,00.
Tel. 347-8570685

IN REGALO, cerco per una perso-
na anziana, una piccola tv a colori
in buono stato e dei soprammobili
di ogni genere. tel. 349-4667833.

RACCHETTA DA TENNIS VINTAGE
WILSON JACK KRAMER da colle-
zione, in buone condizioni, ancora
utilizzabile per giocare a tennis.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 40 euro. Tel.
339.1246402.

RACCHETTA DA TENNIS VINTAGE
IN LEGNO MAXIMA TORNEO. In
buone condizioni, utilizzabile anche
per giocare. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 50 euro. Tel.
339-1246402.

ZAINO SACCA MARCA MARTINI
con tracolla e cerniera frontale, in

4000

TEMPO
LIBERO

3191 vendo

3192 cerco

4101
attrezzature vendo

4102
attrezzature cerco

4103 abbigliamento,
accessori vendo

4104 abbigliamento,
accessori cerco

4100 

SPORT

buonissime condizioni. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

ELITTICA jk fitness seminuova con
display che indica la velocità,
distanza, rpm, calorie e pulsazioni
vendo Euro 170.00. Tel. 338-
3629900

CASETTA PER GATTI marca Imac
in ottime condizioni. Possibilità di
visionarla qualsasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibilità
di spedizine. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

AUTO A METANO, famiglia italiana
con 4 figli a carico cerca in regalo,
una macchina a metano con pas-
saggio compreso per andare a
lavorare, lavora solo la moglie, gra-
zie per il vostro aiuto. Tel. 349-
4667833.

FIAT 126 anno 1978 colore bian-
co, completamente restaurata,
Euro 3200.00. Tel. 349-4148525.

5000

ANIMALI

6000

VEICOLI

5101 vendo

5102 cerco

5103 offro

5100 
ANIMALI
E ATTREZZATURE

6121 auto d’epoca
vendo

6122 auto d’epoca
cerco

6120 
AUTO D’EPOCA

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6110 
AUTOVEICOLI
OFFERTA

MOTO d\’epoca, Guzzino, Ducati e
Benelli anni 50-60, vendesi. Tel.
349-4148525.

BMW 600 del 1958 vendo, prezzo
da concordare dopo visione. Tel.
339-2459045.

CATENE DA NEVE marca KONIG
misura 0.70, modello comfort
magic con valigetta. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

TELAIO SEDILE Fiat 126 o 500 in
buono stato, ribaltabile vendo Euro
60. Tel. 338-1518465

MASCHERINA Lancia y 1° serie,
superventilata, cromata, vendo
Euro 50.00. Tel. 338-1518465.

VOLANTI per Lancia Y 1° serie
vendo Euro 50.00. Tel. 338-
1518465.

IDROGUIDA per Lancia Y o Punto
1° serie vendo Euro 70.00 cad. Tel.
338-1518465.

MARMITTA per 500 R o 126 marca
SuperSprint bellissima, vendo Euro
250.00.Tel. 338-1518465.

VESPA 125 pxt5 bianco avorio,
anno 1986 ben conservato km
4000 vendo Euro 3600.00. Tel.
338-1518465.

MARMITTE SUPERSPRINT per Fiat
500 in ottimo stato vendo Euro
200.00 Cad.Tel. 338-1518465.

MOTORINO BENELLI 50 cross,
colore giallo come nuovo anno
1976 con documenti in regola
vendo Euro 1500.00.Tel. 338-
1518465.

ADINAMO REVISIONATO per 500
o 126 prima serie bellissimo Euro
150.00. Tel. 338-1518465.

ADINAMO REVISIONATO, da mon-
tare, per 500 o 126 prima serie e
cromato vendo Euro 160.00. Tel.
338-1518465.

MOTORINI di avviamento buoni da
pulire e revisionare vendo cad.
Euro 50.00. Tel. 338-1518465.

FASCE LATERALI paracolpi per
126 personal nuove imballate Euro
150.00. Tel. 338-1518465.

RICAMBI ELETTRICI per 126
prima serie o personal 4 o blocco
o singolo vendo. Tel. 338-1518465.

BATTERIE AUTO 45 A positivo dx
in buono stato vendo a Euro 20.00
cad. Tel. 338-1518465.

6141 accessori,
ricambi vendo

6142 accessori,
ricambi cerco

6140 
ACCESSORI,
RICAMBI

CRIC per fiat 500 o 126 vendo Euro
10.00 cad. Tel. 338-1518465.

VOLANTI per 126 prima serie o
personal 4 vendo Euro 30.00 cad.
Tel. 338-1518465.

MARMITTE 126 originali originali
usate ma buone vendo Euro 20.00
cad. Tel. 338-1518465.

SPORTELLO nudo sinistro per 126
prima serie esente da ruggine
vendo Euro 50.00. Tel. 338-
1518465.

CUSCINO SEDUTA ottimo, colore
beige imbottito 126 vendo Euro
30.00. Tel. 338-1518465.

LAME PARAURTI prima serie 126
cc 600 nuove originali post. e ant.
vendo Euro 50.00. Tel. 338-
1518465.

MARMITTE originali per Fiat 126 o
500 r in buono stato vendo Euro
20.00 cad. Tel. 338-1518465.

RADIATORE in rame per turbo daily
usato pochissimo vendo. Tel. 380-
3302217

CAMBIO di velocità per furgone
Ford Transit vendo causa inutilizzo.
Tel. 380-3302217

RICAMBI - per Fiat 127 privato
vende causa inutilizzo, Tel. 380-
3302217

CERCHI per Panda 4x4 completi di
gomme vendo. Tel. 380-3302217

CERCHI n. 4 per auto Bmw da 15\”
perfettamente conservati, vendo.
Tel. 380-3302217

RICAMBI per Fiat Uno, vendo
causa inutilizzo. Tel. 380-3302217

COFANO anteriore per Alfa Romeo
Giulia, vendo causa inutilizzo. Tel.
380-3302217

CERCHI nuovi n. 4 con gomme
montate Kleber m+s misura 185-
60/15 vendo Euro 170.00. Tel. 349-
4148525.

CERCHI IN LEGA, quattro per Nis-
san Micra, con pneumatici Strial
High Performance 401, mis.
180/50/r16 81v vendo. Tel. 328-
8126726

BARRE PORTATUTTO per Audi A5
4 porte del 2010, nuove, vendo
Euro 60.00. Tel. 340-6767045

BARRE PORTATUTTO usate solo 2
volte per Yaris II serue del 2008
vendo Euro 40.00. Tel. 340-
6767045.

CATENE DA NEVE per Yaris II serie,
misura gomme 185/60/15 vendo
Euro 15.00. Tel. 340-6767045.

MOTORE 126, cc 600 completo in
ottimo stato, anche per 500 R
vendo a Euro 300.00. Tel. 338-
1518465

GOMME Good Year Eagle F1, dot
46.18, mis 225.45/18 91v, buone

per 80 %, usate su una Fiat 500x
ora non usate per cambio auto
vendo. Tel. 348-5271800

CERCHI cerchi originali VW in
acciaio per Golf VII misura 6Jx15
ET43 - 5x112 in ottimo stato vendo
Euro 100.00. Tel. 347-8570685.

BORCHIE - set 4 borchie copri cer-
chi trend DC 15 per VW Golf VII in
buono stato vendo Euro 20.00. Tel.
347-8570685.

SCOOTER Suzuki Burgman, nero,
125cc, anno 2011, km. 3000, otti-
mo stato, come nuovo, vendo Euro
1300.00 trattabili, Tel. 0731-
267086.

BMW 600 del 1958 vendo, prezzo
da concordare dopo visione. Tel.
339-2459045.

BAULETTO portapacchi Honda ori-
ginale, nuovo, per SH300 SH150
SH125 silver con serratura inclusa
vendo ad euro 130,00. Tel. 347-
8570685

VESPA, Lambretta,moto d\’epoca
in qualunque stato acquisto anche
per uso ricambi. Ritiro e pagamen-
to immediato. Tel. 342-5758002

2 BICICLETTE marca Graziella
nuove, una colore nero e una colo-
re beige con cestino e catene per
chiudere tutte e due vendo a Euro
150.00 Tel. 340-8875311

BICICLETTA marca Bianchi, colore
grigio chiaro, uomo con baule e
seggiolino per bambini, ottimo
stato vendo a Euro 80.00. Tel. 333-
4969063.

BICICLETTA Vicini da corsa, con
cambio Zeus, taglia 54, anni 80,
vendo Euro 200.00. Tel. 324-
5844770

6210 
MOTOCICLI

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi

6310 
BICICLETTE




