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TTEEAATTRROO
Sab 31 ottobre - Tolentino: Dario Cassini
Show, spettacolo teatrale, Politeama ore
21.15.

Da giov 29 ottobre fino a giov 5 novembre -
Ancona: Miracoli Metropolitani uno spetta-
colo di Carrozzeria Orfeo, Teatro delle Muse,
Tel. 071-52525.

MMUUSSIICCAA
Giov 8 ottobre - Tolentino: Tolentino Jazz,
Politeama Corso Garibaldi, ore 21.15, Tel.
0733-968043.

Ven 9 ottobre - Perugia: Confirmation, cele-
brando Charlie Parker (1920-2020), Jazz club
Perugia, Sina Brufani ore 21.30.tel. 075-
5732432.

Sab 10 ottobre - Foligno: Rapsodie, concerto
a cura degli Amici della Musica, all’auditorium
di San Domenico ore 21. 

Dom 11 ottobre - Tolentino: Master Piano
Festival Più, Marcella Crudeli, Pianoforte, Poli-
teama ore 18. tel. 0733-968043.

Sab 17 ottobre - Foligno: Integrale dei Trii di
Beethoven a cura degli Amici della Musica,
Auditorium San Domenico ore 21. 

Da giov 22 fino a dom 25 ottobre - Assisi:

Assisi Pax Mundi, Rassegna internazionale di
musica sacra francescana, Tel. +39 339-
1643279

Ven 23 ottobre - Perugia: Cinema Italia -
omaggio a Ennio Morricone, Jazz club
Perugia, Sina Brufani Hotel, ore 21.30.tel. 075-
5732432.

Dom 25 ottobre - Potenza Picena: Concerto
di Chiusura del Mugellini Festival, ”Buon
compleanno Amalia”, con voce e chitarra,
Cappella dei Contadini’, ore 17.30.

AARRTTEE
Fino a dom 11 ottobre - Perugia: Art Mon-
sters 2020 - Contaminazioni aliene nell’Um-
bria contemporanea, Museo civico di Palazzo
della Penna, Via Podiani, 11, ore 10,00-19,00.
Tel. 075-9477727

Fino al 22 novembre - Jesi: Giuseppe Chiari.
Suono, Parola, Azione. Palazzo Bisaccioni,
Piazza Colocci, 4. tel:0731-207523

Fino al primo gennaio 2021 - Ancona:
Letizia Battaglia - storie di strada, Mole Van-
vitelliana con eventi dedicati nei quartieri 

Fino al 10 gennaio 2021 - Osimo: Keith
Haring Street Art, Palazzo Campana, dalle ore
15 alle ore 20 lunedi chiuso..

Da sab 18 luglio - San Ginesio: Hoc Opus,

ritorno alla bellezza, Auditorium Sant’Ago-
stino, La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle
ore 10 alle ore 12 e nel pomeriggio dalle ore
16.30 alle ore 19.30, per info contattare l’Uf-
ficio I.A.T. al numero tel. 0733-652056.

Fino al 28 febbraio 2021 - San Severino
Marche: Remo Scuriatti, 1900-1972, Foto-
grafo e pittore, Tel. ufficio Iat 0733-638414

IINNCCOONNTTRRII  
Da merc 7 fino a dom 11 ottobre - Mace-
rata: Over Time Festival, festival nazionale
del giornalismo, del racconto e dell’etica spor-
tiva nel centro storico.

Da ven 9 fino a dom 11 ottobre - Perugia:
Umbria Libri, rassegna editoriale organizzata
dalla Regione Umbra, Complesso monumen-
tale San Pietro.

Dom 11 ottobre - Urbisaglia: Le domeniche
d’arte, una giornata tra storia, arte e creatività
nel parco archeologico. Tel. 327-1068381
338-8138336.

Dom 11 ottobre - Assisi: Catena umana per
la pace.

Da giovedi 15 fino a domenica 18 ottobre -
Spoleto: Free World Festival, festival per la
libertà di espressione, Tel. 373-8689566.

Da giov 16 fino a dom 18 ottobre - Ancona:
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Kum Festival, Mole Vanvitelliana.

Sab 17 e dom 18 e sab 24 e dom 25 ottobre
- Umbria: Giornate Fai d’Autunno, luoghi
vari.

Sab 17 Ottobre - Potenza Picena: Lectio
Magistralis Di Claudio Strinati, Mugellini
Festival, ore 17,30, Auditorium F. Scarfiotti. Tel.
0733-1776765

Sab 31 ottobre e dom 1 novembre - San
Severino Marche: Trekking Urbano, due iti-
nerari nel quadro della giornata nazionale del
trekking urbano. Tel. 0733-638414.

SSAAGGRREE  EE  FFEESSTTEE
Da ven 9 fino a dom 11 ottobre - Polverigi:
Sagra della Polenta, con funghi o ragù il
piatto tipico si gusta a teatro, Teatro della
Luna, Via Circonvallazione, ore 19.30 - 23.30.

Sab 24 e dom 25 ottobre - Montefano:
Sapori d’Autunno, enogastronomica, stand
gastronomici al coperto con crescia, frittelle di
polenta, panini e porchettamusica dal vivo a
cura della Pro-Loco. Tel. 0733-851169.

MMOOSSTTRREE  EE  FFIIEERREE
Da ven 16 fino a dom 25 - Perugia: Euro-
chocolate, nel centro storico.

SSPPOORRTT
Dom 18 ottobre - Camerino: Terre dei
Varano Off Road, unica gran fondo in Moun-
tainbike delle Marche. Tel. 346-325 7875.

In un periodo che sembrava condannare lo spet-
tacolo dal vivo ancora per molti mesi all’oblio, la
Regione Marche su iniziativa di AMAT – circuito

multidisciplinare di teatro, musica, danza e circo
contemporaneo delle Marche – con la tenacia e la
passione dei propri associati, Comuni e Regione
Marche, e con il supporto del MiBACT vede fiorire
una stagione ricchissima. Proprio in questa
essenza è emersa con ancora più evidenza la
necessità del teatro “come specchio” attraverso
cui dare un senso alle tante inquietudini che abi-
tano la vita di ciascuno. Tante ora sono le occasioni
di evasione e riflessione per la Platea delle Marche
nate sull’onda di una “gioia da sopravvissuti” con
la consapevolezza dell’uragano che ha investito le
vite di ognuno. Il teatro, da luogo di possibile con-
tagio come descritto per tanti mesi, torna a essere
luogo esclusivamente di “contagio di sogni ed
emozioni”. Teatro quindi come “felicità responsa-
bile”, luogo in cui tutte le manifestazioni rispettano
le procedure di legge per il contenimento della dif-
fusione del Covid previste dalla normativa vigente.
Grandi classici, nuovi linguaggi della ricerca,
danza, nuovo circo e musica animano la proposta
teatrale delle Marche che offre occasioni di
incontro – impossibile citarle tutte - con imperdibili
capolavori e beniamini del pubblico. Nella Platea
delle Marche non mancano le proposte per la fami-
glia con le migliori espressioni del teatro per
ragazzi, che propongono i vari linguaggi della
scena con spettacoli, letture ad alta voce, labora-
tori, mostre e tante altre sorprese per grandi e pic-
cini. Per gli appassionati di quest’arte così affasci-
nante e universale un firmamento di proposte
capace di restituire in maniera articolata la fisio-
nomia attuale di questa espressione artistica.
Nutriti anche gli appuntamenti che animano Play-

list Marche, rassegna regionale che attraversa il
panorama italiano e internazionale tra l’indie, il
jazz, la classica e le espressioni più contempo-
ranee e le occasioni di valorizzazione del territorio
marchigiano con proposte di teatro Made in
Marche. Poi, poesia e tanta fantasia per incantare
grandi e piccoli con le proposte di circo contempo-
raneo. I magnifici teatri marchigiani si confermano

inoltre luoghi privilegiati per la creazione acco-
gliendo residenze di allestimento che vanno sotto il
nome di Marche casa del teatro. Residenze d’ar-
tista, periodi di condivisione con gli artisti che
mostrano al pubblico le fasi del processo creativo
in forma di spettacolo o “cantiere aperto”.
Calendari completi e informazioni su www.amat-
marche.net, 071 2075880 – 2072439.

AMAT Circuito multidisciplinare di
teatro, musica, danza e circo delle Marche
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La sala spettacolo del Politeama
torna ad animarsi dopo il triste
periodo del lockdown, per offrire

ancora cultura e divertimento, attra-
verso concerti e spettacoli di grande
qualità, che possano risollevare l’entu-
siasmo tornando ad applaudire, dal
vivo, tanti artisti di valore.
Quest’anno, in considerazione delle
attuali norme per il contrasto del con-
tagio da Covid-19, il Politeama pro-
grammerà la stagione in 3 periodi di 3
mesi circa ciascuno. Il primo periodo,
da fine settembre ai primi di gennaio,
vedrà sul palco 13 spettacoli diversi,
tutti rappresentati rispettando fedel-
mente le norme previste dalla legge per
preservare la salute degli spettatori e
degli artisti.
Il claim della stagione “Applausi sicuri!”
vuole evidenziare infatti, oltre alla qua-
lità delle proposte artistiche, anche la
sicurezza nel frequentare la platea del
Politeama. La sala spettacolo, pensata
per la comodità dello spettatore, ha uno
spazio tra le file di oltre un metro e le
poltrone molto larghe consentono il
distanziamento necessario alla sicu-
rezza, senza la perdita di troppi posti.
Sanificazioni regolari di tutti gli spazi,
misurazione della temperatura e disin-
fezione delle mani all’ingresso, entrate
e uscite del pubblico controllate dal
personale di sala e altre misure, rende-
ranno il Politeama più sicuro e acco-
gliente di sempre.
La nuova stagione di spettacoli vuole
ridare entusiasmo e voglia di “uscire di
casa” sempre più spesso, di ritrovarsi

per condividere emozioni.
La stagione 2020-2021 sarà ancora
organizzata con la collaborazione del-
l’Associazione Tolentino Jazz per i con-
certi Jazz e della Maestra Cinzia Pen-
nesi per il Master Piano Festival Più; il
“Più” aggiunto quest’anno al titolo della
rassegna, rappresenta la novità che
vedrà affiancati a diversi concerti piani-
stici altri strumenti musicali come gli
archi.
Un’altra novità sarà rappresentata dal
sostegno della Regione Marche per
alcuni spettacoli, che permetterà al
Politeama di presentare diversi eventi
ad ingresso gratuito o con biglietto di
soli 5 euro.
La prima parte di stagione è iniziata il
25 settembre con un concerto jazz gra-
tuito e proseguirà fino al 2 gennaio
2021 con concerti jazz, di musica clas-
sica e spettacoli teatrali. Tutti gli spet-
tacoli sono acquistabili anche con la
Friend Card la carta prepagata che con-
sente l’acquisto a prezzo scontato, per-
mettendo di comporre così il proprio
“abbonamento libero” per sé e per un
accompagnatore, a tutta la stagione.
I concerti Jazz vedranno sul palco
famosi musicisti italiani con proposte
internazionali di grande rilievo: da
Fabrizio Bosso e Javier Girotto a
Francesco Cafiso, Vincenzo Cipriani
e Marco Pacassoni, tutti in quartetto,
quintetto o sestetto.
Il Master Piano Festival Più presenterà
una grande pianista italiana come Mar-
cella Crudeli, l’ensemble di archi e
pianoforte L’Eclaire con un concerto di

musiche da film da Morricone a Piovani
e due serate con le sinfonie di Bee-
thoven trascritte per pianoforte e vio-
lino. Tutti questi concerti sono presen-
tati nell’ambito del progetto Marche
InVita e saranno ad ingresso gratuito
per chi possiede la Friend Card e con
biglietto di soli 5 euro per tutti gli altri.

Il Teatro tra storie, canzoni e sorrisi è il
titolo che abbiamo voluto dare agli
appuntamenti teatrali che spazieranno
dall’umorismo dello show di Dario
Cassini e dello spettacolo di Roberto
Ciufoli, Max Paiella e Simone Colom-
bari, al teatro canzone di Clara
Galante con uno spettacolo sulle can-
zoni e la vita di Totò.
La rassegna proseguirà da gennaio con
altri appuntamenti e il progetto è soste-
nuto dalla Regione Marche
Assessorato Beni e Attività Culturali.
Chiuderanno la prima parte di stagione,
a dicembre e gennaio, 2 spettacoli gra-
tuiti del progetto Marche InVita: il Trio
GoInBa con il concerto di musica suda-
mericana accompagnata dai tangheri
di Pasion Tango e il revival del cele-
bratissimo Avanspettacolo di “Ma cos’è
questa crisi?” 
Per tutti gli spettacoli è necessaria la
prenotazione e saranno tenuti nel
rispetto delle normative per il contrasto
della pandemia da Covid-19.

Il Politeama continua a vivere ogni
giorno, con i corsi del Centro Teatrale
Sangallo, della Scuola DanzaMi, del-

l’Unitre e con l’apporto e la presenza di
tante altre associazioni; uno spazio
aperto a tutti e per tutti. Il Politeama è il
moderno centro per l’arte e lo spetta-
colo voluto dalla Fondazione Franco
Moschini proprio per far sì che tutti
possano vivere ogni giorno cultura, arti
e intrattenimento. Il Politeama è
sempre più parte integrante del terri-
torio per le collaborazioni avviate con
molte realtà locali e, prima di tutto, con
il Comune di Tolentino che ha patroci-
nato l’intera programmazione.
Il Sindaco della città di Tolentino Giu-
seppe Pezzanesi durante la conferenza
stampa ha affermato: “Veramente tante
e belle le cose che verranno fatte al
Politeama in questa prima parte di sta-

gione: grazie alla Fondazione Franco
Moschini che ci mette il cuore. Un forte
segnale di ripartenza e reazione a
quello che abbiamo passato con il
Covid”. 
Il Presidente Franco Moschini durante
la conferenza stampa ha affermato:
“Abbiamo ancora molti progetti da rea-
lizzare per la nostra città. La Fonda-
zione che presiedo resta a disposizione
del territorio per arricchire il tessuto
culturale con uno sguardo alle giovani
generazioni. Vi aspettiamo agli spetta-
coli che sono soprattutto vostri!”.
Il Maestro Cinzia Pennesi parlando del
Master Piano Festival Più: “La musica e
la cultura non fanno assembramento
ma aggregazione”. 

POLITEAMA STAGIONE 2020-2021

Applausi sicuri!
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Ma, come?! L’estate è appena
terminata…ed è già tempo di
Natale e Torroni Solidali?

Ebbene sì: dal 28 Novembre al 31
Dicembre, in piazza ad Ancona,
Castelfidardo e Osimo, le persone con
disabilità del Centro Papa Giovanni XXIII
hanno bisogno di voi! In che senso? 
E’ semplice. La nostra Cooperativa
Sociale si occupa di servizi alla disa-
bilità da 23 anni: nei Centri Diurni,
nelle Comunità Residenziale ed in Casa
Sollievo, ospitiamo 45 persone con
disabilità grave o gravissima.
Da sempre il Natale è uno dei momenti
più importanti dell’anno per il nostro
Centro, perché con le donazioni deri-
vanti dai nostri Torroni Solidali,  riu-
sciamo a realizzare attività e progetti
che garantiscono Autonomia, Dignità
e Integrazione alle persone con disa-
bilità di cui ci prendiamo cura ogni
giorno.
Quest’anno, a Natale, le donazioni pro-
venienti dai Torroni Solidali sono
importantissime! Servono infatti per
acquistare un nuovo pulmino attrez-
zato! Perché senza un automezzo
adeguato, una persona con disabilità
non può fare più niente.
Non riesce a raggiungere il nostro
Centro Diurno, dal lunedì al venerdì,

per incontrare gli amici, e partecipare a
tutte le attività insieme agli educatori
(palestra, piscina, teatro, gite). 
E se invece vive nelle nostre Comunità,
senza pulmino non può uscire libera-

mente dal Centro, godersi la città, fare
acquisti, o andare a fare una visita
medica: non può vivere insomma una
vita dignitosa e appagante.
Per una persona con disabilità poter

disporre di mezzi sicuri e adatti alle
sue specifiche esigenze è un diritto!
A Novembre e Dicembre, donate un
turno di Volontariato. 
Con 3 ore del vostro tempo, assicure-

rete ai nostri Luca, Marina, Paolo,
Daniela, Alessandro, Sonia, Jeff …e a
tutti coloro che ospitiamo la possibilità
di uscire, di frequentare gli amici e di
sentirsi liberi.
Donando il vostro tempo, donerete
felicità alle persone con disabilità.
Allora…siete pronti? Bastano poche
ore per cambiare il mondo.
Vi aspettiamo per farvi entrare nella
nostra famiglia, raccontarvi il nostro
Centro, trascorrere tempo insieme,
aiutare concretamente le persone con
disabilità e i loro familiari.
C’è tempo fino al 5 Novembre per can-
didarvi a diventare dei mitici VOLON-
TARI CPG! 
Contattate il nostro Responsabile
Volontari Marco Federici al
3511833632 o allo 0712140199,
oppure mandategli un’email a questo
indirizzo: m.federici@centropapagio-
vanni.it. 
Per informazioni: www.centropapagio-
vanni.it 
Vi aspettiamo!
P.S.
“La cattiva notizia è che il tempo
vola. La buona notizia è che sei il
pilota”
(Michael Althsuler)
Vi aspettiamo a bordo della CPG!

BASTANO 3 ORE PER CAMBIARE IL MONDO:
DIVENTA VOLONTARIO
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ECOBONUS E SISMA BONUS 110%
Superbonus 110% e cessione del credito: cos’è e come funziona? 

Si tratta di una possibilità garantita dal decreto Rilancio, e che rende
l’ecobonus e il sismabonus al 110% particolarmente attraente per i
contribuenti.
Ricordiamo infatti che il superbonus può essere usufruito in tre modi:
• come detrazione in dichiarazione dei redditi, in 5 anni anziché in 10
• come le altre agevolazioni per la casa;
• tramite lo sconto in fattura, ma solo se l’impresa è d’accordo;
• con la cessione del credito d’imposta maturato.

È un ulteriore dettaglio a rendere la cessione del credito un’occasione
imperdibile: l’operazione può avvenire non solo nei confronti dell’im-
presa che ha effettuato i lavori, ma anche verso le banche o gli istituti
di assicurazione. Inoltre, la cessione del credito può essere anche solo
parzialmente.

Per saperne di più e per una Consulenza contatta: 
numero verde gratuito:  800 984 427
email:  consulenzasuperbonus@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/ecobonus110percento/





vista, 2 camere matrimoniali di
cui una con cabina armadio e
bagno in camera, bagno princi-
pale. Eccellenti rifiniture.APE in
fase di richiesta. Euro 183.000.
Rif. MC0-0841 . Agenzia FM
Immobiliare . Tel: 0733-815435

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

PORTO POTENZA Picena, ufficio
frontemare e a due passi dalla
Piazza trasformabile in civile abi-
tazione, mq. 57 attualmente
open space + bagno e antibagno.
Possibile trasformazine in appar-
tamento con soggiorno con
angolo cottura, camera matrimo-
niale, cameretta, bagno e antiba-
gno. APE in fase di richiesta. Euro
79.000. Rif. MC0-22624 . Agen-
zia FM immobiliare : 0733-
815435

MAGAZZINO / DEPOSITO di
circa 50 mq a piano terra, fron-
te stradale, in via Elpidiense
Sud a Montegranaro, vendo.
Tel. 335-1372637.

AFFITTASI GARAGE A MACERA-
TA di 13 metri quadri in via cor-
ridoni 19, attaccato alle poste di
Corso Cavour. Il garage può ospi-
tare una macchina o SUV di
dimensioni medio/grandi. Affitta-
si a 90 euro al mese. Per visio-
narlo senza impegno chiamare il
339.1246402.

AFFITTASI UFFICI singoli e
postazioni di lavoro in struttura di
Co-Working con in comune: sala
di attesa, reception, sala riunio-
ni. A piano terra, zona via Spala-
to a Macerata. Canoni compren-
sivi di utenze energia elettrica,
riscaldamento, 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 SPALATO A MACERA-
TA. CANONI COMPRENSIVI DI
UTENZE, ENERGIA ELETTRICA,
RISCALDAMENTO, CLIMATIZ-
ZAZIONE, INTERNET, WI-FI,

1210 vendo
immobili commerciali

1230 cerco
immobili commerciali

1220 affitto
immobili commerciali

1210 vendo
immobili commerciali

1230 cerco
immobili commerciali

1220 affitto
immobili commerciali

1200 
IMMOBILI
COMMERCIALI

AMMOBILIATI E NON, PREZZI
MOLTO INTERESSANTI. TEL.
333-6406706

TERRENO EDIFICABILE, vende-
si, 5000 mq con strada nuova
cementata prezzo 25 Euro al
metro quadro, viene aggiunto
15 ettari di bosco per legna da
ardere pronto al taglio nel
comune di Pieve Torina,strada
provinciale 209 località Casa-
vecchia. Rivolgersi Elio tel.
0733-969511, Cell. 339-
6055179.

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

BERT &amp; ASSOCIATI socie-
tà operante dal 1998 nei setto-
ri: pubblicità, grafica, editoria
e web, ricerca Agenti di com-
mercio plurimandatari e Pro-
cacciatori per le provincie di
Macerata ed Ancona. Si richie-
de: 1 - 3 anni di esperienza di
vendita (anche prima espe-
rienza per junior) Capacità
organizzative e a lavorare per
obiettivi Spiccata capacità
relazionale Ambizione e dina-
mismo Età compresa 25 - 55
anni Si offre: Posizione agente
di commercio e/o procacciato-
re d’affari plurimandatario
Provvigioni, premi ed incentivi
a obiettivi raggiunti Formazio-
ne tecnico commerciale conti-
nua e affiancamento iniziale
Per le candidature inviare c.v.
a: info@bertassociati.it o fax
0733-269413 I candidati rite-
nuti idonei saranno contattati
per un colloquio presso gli
uffici più vicini alla loro resi-
denza. Per maggiori informa-
zioni tel. 0733-262602; 333-
6406706.

SIGNORA ITALIANA referenziata
cerca lavoro come badante,

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

1300 
TERRENI E
RUSTICI

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

2100 
LAVORO

2000

LAVORO

1510 vendo
attività commerciali

1530 cerco
attività commerciali

1520 affitto
attività commerciali

1500 
ATTIVITÁ
COMMERCIALI

1310 vendo
terreni e rustici

1320 affitto
terreni e rustici

1330 cerco
terreni e rustici

governante, baby sitter, dog sit-
ter, domestica part-time, chiama-
re dopo le ore 21.00 Cell 339-
3508143

SIGNORA da anni in Italia con
referenze, cerca lavoro domesti-
co e badante, zona Chiaravalle,
Jesi, Falconara, Ancona e vici-
nanze, max responsabilità, espe-
rienza e serietà, Tel.329-
1647933.

DONNA italiana, madre di due
figli, a carico, e con casa in affit-
to, cerca urgentemente lavoro
come assistenza anziani e disa-
bili, anche assistenza notturna,
no 24 ore su 24. Tel. 349-
4667833.

PERSONA con 27 anni di espe-
rienza per massaggi benefici in
ambiente naturale, salutare
all’aperto. tel. 071-959667 chie-
dere di Vincenzo delle Terme.

SEMINATORE di alberi nostrani
autoctoni e pulitore ecocompati-
bile di sottobosco e giardini non-
chè bracciante d’orto naturale.
Tel 071-95691

BORSA DI COCCODRILLO Ele-
gantissima, in perfette condizio-
ni con due tasche esterne, una
tasca interna. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 50
euro. Tel. 339-1246402

CAPPOTTO IN VERA PELLE
taglia 44 in buone condizioni,
colore marrone scuro contorna-
to di pelliccia, Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
50 euro. Telefono: 339-
1246402

SANDALO ELEGANTE 37 DA
DONNA, marca Vanessa Spata-
fora, numero 37, in perfette con-
dizioni. 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
DIESEL DA DONNA, taglia M,
colore giallo, con cappuccio e
tasche. In buone condizioni. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. 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 settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.
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CASA di campagna vendo oppu-
re permuto. Tel. 380-3302217

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

PORTO SANT’ELPIDIO, in zona
servita e tranquilla, casa singola
su 2 livelli piu’ rustico, garage e
cantina, corte e terreno di mq.
700 ca. coltivato ad ulivi + due
ampi annessi: primo piano con
ingresso indipendente, ampia
cucina abitabile, salone, bagno, 4
camere; secondo piano mq. 130
al grezzo piu’ terrazzo con pos-
sibilita’ di realizzare secondo
appartamento indipendente. APE
in fase di richiesta. Euro 400.000.
Rif. MC0-26552. Agenzia FM
Immobiliare . Tel: 0733-815435

TRA PORTO Sant’Elpidio e San-
t’Elpidio a mare, appartamento
mansardato su abitazione trifa-
migliare, primo piano con ingres-
so indipendente e terrazzino vista
mare, composta da cucina con
camino, salone, due ampie
camere, doppi servizi piu’ 2 loca-
li pluriuso (altezza media 1,80) e
vari ripostigli per totali mq. 300
ca. termoautonoma.APE in fase
di richiesta. Euro 105.000. Rif.
MC0-24636 . Agenzia FM Immo-
biliare. Tel: 0733-815435

CASCINARE, villetta a schiera su
2 livelli piu’ garage e cantina
composto da ingresso indipen-
dente 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 seminterrato
ampio garage e cantina. APE in
fase di richiesta. Euro 170.000.
Rif. MC0-22221 . Agenzia FM
Immobiliare . Tel: 0733-815435

APPARTAMENTO tra centro e
mare sud, in quadrifamigliare
appartamento di mq. 105 lordi +
mq.19 di balconi, secondo piano
senza ascensore, ristrutturato
completamente nel 2012. Com-
posto da ingresso/disimpegno,
ampio soggiorno con cucina a
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BORSA NUOVA (mai usata con
ancora carte e cartellino non
staccato) marca Roberta Bianchi
Made in Italy con confezione ori-
ginale. Varie cerniere e tasche
risultando così molto pratica e
molto capite per portare tutto il
necessario. Presente anche la
tracolla. Possibilità di spedizio-
ne. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana
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 inter-
na, tasca esterna con cerniera.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

BORSA TINKER BELL CAMPA-
NELLINO con etichetta Disney in
buono stato. Presenta una tasca
dietro (con cerniera), una tasca
interna con cerniera e porta cel-
lulare. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno 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. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

SCARPE CONVERSE DA DONNA
All Star numero 37 da donna
colore rosa con fantasia marmo-
rizzata e cerniera per sfilarle
senza bisogno di slacciarle. Pos-
sibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 25 euro. Tel.
339.1246402.

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

BORSA CON TRACOLLA in tes-
suto in tela nera con riporti in
pelle color cuoio e immagine di
un gufo. Presenta tasca esterna
posteriore con cerniera, una
tasca grande interna e una pic-
cola con cerniera. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339-1246402.

GIACCONE IN MONTONE
TAGLIA 52 in ottimo stato por-
tato pochissimo taglia 52.
Vendo a 700 euro. Tel.
339.1246402.

BRA BLACK CLASSIC FITNESS
NIKE PRO with dri-fit technolo-
gy taglia L, nuovo ancora con
cartellino di vendita causa dop-
pio regalo. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

SCARPE UOMO HUGO BOSS
numero 42 e mezzo in pelle di
cavallino. Mai usate, con confe-
zione originale. Possibilità di
provarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. 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
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

STIVALETTI NERI con inserto
leopardato, numero 39, tacco
centimetri 12. Sono in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno 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 matrimoni e altre ceri-
monie. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità 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 impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

BORSA BIANCA TRENDY, molto
capiente e provvista di cernie-
ra.Internamente si trova, al cen-
tro della borsa, una tasca con
cerniera e ai laterali altri diviso-
ri. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. 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 settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 8 euro. Tel, 339.1246402.

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

Vestito elegante nuovo, mai
usato, per ragazza età anni 14
circa, marca Funny Look. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

CAPPELLO IN VELLUTO NERO
con bordo in pelliccia di astra-
kan. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402

STIVALETTI IMPERMEABILI
QUECHUA in ottimo stato nume-
ro 36. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402

Borsa vintage in ottimo stato,
tipica anni ’70 originale. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. 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 marro-
ne, 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 Blun-
dstone Numero 43 in ottime
condizioni con targhette di
autenticità. Possibilità di visio-
narli qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a 30
euro. Tel. 339.1246402.

Cappuccio nero Heineken in
lana in ottimo stato. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana 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 impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5 euro..
Tel. 339/1246402.

Giaccone da donna con fanta-
sia floreale, grande collo e chiu-
sura con grande bottone dorato.
In ottimo stato. Taglia 46/48.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

Bellissima gonna kilt di Bur-
berry taglia 40, originale,in otti-
mo stato. Pronta da indossare.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 50 euro.
Tel.339/1246402.

Piccola borsetta dorata con
manico rigido all’interno si trova
una taschina. Marca Entrè. Si
chiude con due bottoni automa-
tici dorati che si trovano all’in-
terno della borsetta. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 5 euro. Tel.339/1246402.

Gonna scozzese in tartan origi-
nale Scotland misura 12 ovvero
40 per l’Italia. in ottimo stato;
pronta da indossare. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339/1246402.

Stivaletti impermeabili con
pelliccia: possono essere utiliz-
zati anche come dopo sci. In
ottimo stato. Numero 36. Marca
Sport. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 15.00 euro.
Tel. 339 1246402.

Cappuccio in lana con ponpon
in procione marca Brekka in otti-
mo stato. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20.00
euro.Tel.339.1246402.

Giubbetto grigio originale Col-
mar, taglia M, in ottimo stato.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20.00 euro.
Tel.339/1246402.

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

STOCK CALZATURE - per cessa-
zione attività vendo stock calza-
ture 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 decora-
zione 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 tessuto, 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, Wel-
lington Original Tall, nero lucido,
nella sua confezione originale.
Tel. 347-85706

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

CAMICIA ROSSA MaxMara in
cotone-polyamide, nuovo, taglia
50 (73% cotone, 23% polyami-
de, 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
Burani, a portafoglio, nuova,
colore rosso, tessuto lino-visco-
sa, tg. 46 vendo ad euro 60,00.
Tel. 347-8570685

PELLICCIA castorino spitz, colo-
re marrone /testa di moro,
marca GD ed usata pochissimo.
Taglia 44/46, vero affare! Affret-
tarsi perchè vendo al primo
acquirente che contatterà via
telefono e sara’ disposto a
vederla. Euro 380.00. Non spe-
disco. tel. 338- 8731192

Gilet da donna marca Roberto
Cerruti in seta in ottimo stato
taglia 44. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 30 euro.
Tel.339/1246402.

GIACCONE in pelle taglia 54,
mai indossato, molto bello,
pesante, di marca, vendo. Tel.
333-2551951.

GIACCONE nero di pelle fodera-
to di pelo bianco di montone
Sherling della ditta Primus,
taglia 52 nuovo mai usato,
vendo Euro 70.00. Tel. 333-
3835610

SIGNORA ITALIANA referenzia-
ta cerca lavoro come badante,
governante, baby sitter, dog sit-
ter, domestica part-time, chia-
mare dopo le ore 21.00 Cell
339-3508143

SIGNORA da anni in Italia con
referenze, cerca lavoro domesti-
co e badante, zona Chiaravalle,
Jesi, Falconara, Ancona e vici-
nanze, max responsabilità,
esperienza e serietà, Tel.329-

3011 vendo
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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


n. 6 del 5-10-2020 www.foxmag.it

PA
GIN

A11



n. 6     del 5-10     -2020www.foxmag.it
PA

GIN
A 12

1647933.

DONNA italiana, madre di due
figli, a carico, e con casa in affit-
to, cerca urgentemente lavoro
come assistenza anziani e disa-
bili, anche assistenza notturna,
no 24 ore su 24. Tel. 349-
4667833.

PERSONA con 27 anni di espe-
rienza per massaggi benefici in
ambiente naturale, salutare
all’aperto. tel. 071-959667 chie-
dere di Vincenzo delle Terme.

SEMINATORE di alberi nostrani
autoctoni e pulitore ecocompa-
tibile di sottobosco e giardini
nonchè bracciante d’orto natu-
rale. Tel 071-95691

SCATOLE FIAMMIFERI marca
Tre Stelle e Maxi Box da colle-
zione in buono stato. Possibilità
di visionarle 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 pano-
rama di Napoli. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di Spedi-
zione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

DUE SCATOLE in latta da colle-
zione marca Balocco. Una bassa
con decorazioni floreali, l’altra
season dealights con decorazio-
ni di frutta. Possibilità di visio-
narle qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spedizione.
Possibilità di acquistarle singo-
larmente 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 spedi-
zione, Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 200
euro. Tel. 339.1246402.

CASSETTA IN LEGNO STILE
ARTE POVERA con due cerniere
nel lato posteriore. Chiusura con
battente. Misure lunghezza 71
centimetri X larghezza 21 centi-
metri X altezza 30 centimetri.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 100 euro. Tel.
339.1246402

CARAFFA ANTICA IN PELTRO E
VETRO dalle forme particolari e
suggestive. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339-1246402.

ANTICO VASSOIO IN VETRO
lavorato. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

ELEFANTINO IN VETRO DI
MURANO in perfette condizioni.
Utilizzabile anche come ferma
carte. Possibilità di visionarlo
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qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402

TRE CIOTOLINE, sale e pepe e
salsiera 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, Possibilità di
spedizione. Tel. 339.1246402.

COFANETTO ANTICO PREGIATO
CON SPECCHIO E PETTINE IN
METALLO con fine decoro. Tutto
ottimamente conservato. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

TAMBURELLI CIOCORI’ ORIGI-
NALI ANNI 80 in plastica. Con-
servati in buonissime condizio-
ni. Possibilità di visionarli qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 8 euro. Tel.
339.1246402.

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

LAVAGNA nera da scuola mai
adoperata complera con caval-
letto girevole ben conservata.
tel. 329-1731078

OROLOGIO DA TASCA DA COL-
LEZIONISMO con funzionamen-
to a pila. Possibilità di visionarlo
qualsiasi 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 settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402.

MACCHININA THUN ancora
nella sua confezione originale, in
perfette condizioni, come nuova.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

MONOPATTINO VINTAGE a tre
ruote, colore rosso, in buone
condizioni. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

Scatola in ceramica con
coperchio Agip Natale 2005
collana \”auguri dal tuo gesto-
re\” in ottimo stato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedi-
zione. 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 impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 25 euro
ciascuno. Tel. 339.1246402

Bambolina da collezione che
rappresenta la città ?i Bologna.
Altezza cm 14. E’ in ottimo stato.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne 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 televiso-
ri a valvole + valvole di ricam-
bio, 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
macchina da scrivere Olivetti
”Lettera 32” funzionante corre-
data 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.Magna-
ni di Pescia, tiratura 33/75, cm.
60 x 70 da gr. 310 mq su torchio
a mano delle Stamperie G.F. di
Urbino, firmata 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
spruzzatore. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo tutte a
10 euro o anche singolarmen-
te. Tel.339/1246402.

Spremiagrumi La Domenica
del Corriere in ceramica con
serigrafia sui bordi di edizioni
storiche della Domenica del Cor-
riere. Marca Manduca, in ottime
condizioni. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel.339/1246402.

PENTOLE in rame, n. 5 per deco-
ro, da appendere, vendo Euro
10.00 cadauna, 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
100.00. Tel. 333-3835610

La Bibbia per il bambino Edi-
zioni Adriano Salani Firenze).
Libro originale anni ’40. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 3 euro. Tel.339/1246402.

Centro tavola in vetro vintage
in ottimo stato di forma partico-
lare e di diametro di 29 centime-
tri. Possibilità di visionarlo qual-
siasi 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 centimetri. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della

settimana senza impegno. Pos-
sibilità 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
restaurato vendo. Tel. 349-
6907921

Catalogo Base primavera
estate 1978 in ottime condizio-
ni. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 13.00 euro.
Tel.339/1246402.

Due pupette in peltro in ottime
condizioni. Possibilità di visio-
narle qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20.00 euro.
Tel.339/1246402.

Pagliaccio in peltro con base in
legno in ottime condizioni. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 10.00
euro. Tel.339/1246402.

SINGER macchina da cucire
306M, bellissima, funzionante
perfettamente, controllata e
revisionata dal tecnico solo
macchina a pedale Euro 50.00.
Tel. 333-3835610.

Magnifico mobile in legno
massello intarsiato vintage ori-
ginale cinese. Gli sportelli e i
fianchi sono di vetro; ci sono
anche due ripiani interni in vetro.
I due cassettoni in basso davan-
ti sono tutti intarsiati. Misure:
cm.89 lunghezza, cm.37 profon-
dità, cm. 188 altezza. Mobile in
ottimo stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo a
250 euro. Tel.339/1246402.

CROCIFISSO in argento, molto
raro, appartenente ad un vesco-
vo ortodosso, croce e collare con
dicitura in cirillico anno 1789,
peso 350 g. vendo. Tel. 333-
2551951.

MOBILI RESTAURATI, 1 tavolo
fine 800, 1 tavolo fine 900 con
piedi torniti, una madia, spec-
chiera da tavolo con cassetto,
cassa panca e butiches in abete
arte povera vendo in blocco o
separatamente. Tel. 333-
2551951

FRANCOBOLLI nuovi e usati
emessi fine 1800 e decorso
anno, autorizzo visione. Tel. 333-
8419128.

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

VECCHIA AFFETTATRICE rossa
a volano di marca Berkel, cerco
anche tenuta male, solamente
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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, vec-
chi, grandi anni 30 o 40 di cine-
ma, località turistiche, montagna
o mare, olimpiadi invernali, ecc.
da unico proprietario. tel. 347-
4679291

GIOCATTOLI vecchi, rimasti
invenduti nelle botteghe anni 70
come fondi di magazzino, possi-
bilmente grosse quantità cerco.
tel. 347-4679291;

VECCHIE BAMBOLE con vestiti
ed accessori dagli anni ’20 agli
anni ’70 (in gomma, cartapesta,
ceramica, panno, etc.) come
Furga, Bonomi, Lenci, Sebino,
Ottolini, Italcremona, etc. Acqui-
sto mi reco ovunque. Tel. 339-
3754230

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

BAMBOLE DELLA MIA INFAN-
ZIA, meta’ anni ’80: furono pro-
dotte dalla Mattel nel 1985-86 e
si chiamavano \”MY LOVE - MY
CHILD\”. Sono rivestite in vellu-
tino, 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, ante-
cedenti gli anni ’50-’60 acquisto
. Tel. 339-1612508

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

MATERIALE MILITARE (meda-
glie, distintivi, uniformi, berretti,
manifesti, 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 acqui-
sto. Mi reco ovunque. Tel. 339-
1612508

PUPAZZI del Carosello degli anni
’60 e ’70 in panno, gomma, pla-
stica compro. Acquisto inoltre
pupazzi pubblicitari della Inver-
nizzi, Locatelli, Galbani, etc. Tel.
339-1612508

TRENINI ELETTRICI di ogni
marca e scala (Rivarossi, Lima,
Marklin, ecc.) acquisto anche
intere collezioni in tutta italia,
massima serietà. mail. loiodice-
cataldo@tin.it, Tel. 339-
5441235.

MACININO da caffè, vecchio, da
bar tutto in acciaio con sopra la
campana di vetro oppure vecchi
spremiaranci tritaghiaccio mul-
tiuso anche non funzionanti. Tel
347-4679291

SELZ - Cerco una vecchia mac-
china da selz di osteria tutta in
acciaio che andava appoggiata
sopra il banco bar, anche non
funzionante Tel 347-4679291

COPRILETTO MATRIMONIALE
artigianato abruzzese tessuto a
mano contornato di frange come
da foto, con colori accesi e molto
eleganti. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. 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
condizioni. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339-1246402.

DUE POLTRONE CLASSICHE
rivestite con stoffa floreale, brac-
cioli e piedi in legno. Vendo a 80
euro entrambe, oppure 50 euro
singolarmente. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 80 euro. Tel. 339.1246402

TRE PIETRE DI MARMO per
abbellimento mobili. Misure
varie. Acquistabili anche singolar-
mente. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo in bloc-
co a 60 euro. Tel. 339-1246402

DUE GRANDI CESTI IN VIMINI
ideali per giardino come porta
vasi, porta piante, cucce per gatti
e piccoli cani. Acquistabili anche
separatamente a 5 euro o insie-
me a 10 euro. Possibilità di visio-
narli qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Tel. 339-
1246402

TESTATA IN METALLO PER
LETTO SINGOLO misure 107 x 77
centimetri. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

LAMPADARIO IN FERRO BATTU-
TO E LEGNO con quattro punti
luce, dall’estetica veramente par-
ticolare con catena per attaccar-
lo al soffitto. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana 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. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402.

LAMPADARIO MODERNO BIAN-
CO E BLU con cappello in plasti-
ca bianca. I tre motivi blu che si
trovano nella parte superiore,
sono in metallo. E’ anche in
metallo blu la parte che va attac-
cata al soffitto. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402

PORTA OMBRELLI vintage origi-
nale anni 80 legno e ottone in
buono stato. Possibilità di visio-

3030 

ARREDAMENTO

3031 vendo

3032 cerco

narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo a
10 euro. Tel. 339.1246402.

PANCHETTA IN LEGNO VINTAGE
sia per la casa che per il giardi-
no in buone condizioni. Possibili-
tà 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 secon-
da casa, casa vacanza, casa stu-
denti. Misure 180 cm di lunghez-
za e 95 cm di profondità. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Vendo a 30 euro. Tel,
339.1246402

CAPPELLO DA DONNA estivo
ornato con fiori colore beige. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. 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 impegno. Vendo a 100
euro. Tel. 339.1246402.

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

Mobile libreria in legno. Misure
104 cm di lunghezza, 25 cm di
larghezza e 80 cm di altezza.
Possibilità 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 aran-
cione e provvisto di un cassetto.
Le misure del tavolo sono: 128
centimetri X 68 X 83. Ci sono 4
sedie impagliate con struttura in
legno verniciato in colore aran-
cione. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno 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 mobilet-
to, 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, roton-
do, mis. diametro cm 115, spes-
sore mm 13, vendo. tel. 329-
1731078

CUCINA STUFA a legna in buo-
nissimo stato, comprata nel
2015, colore bianco con vetro
effetto camino, pomelli in legno,
forno con termostato, più acces-
sori e 2 tubi di mt. 1 cad.+ ascia
taglialegna, vero affare, vendo
Euro 250.00. 349-7906121.

CASSAPANCA VINTAGE da
restaurare. misure cm.80 x 52 di
base e altezza cm.47. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno

della settimana 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
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402

6 TENDA PANNELLO di colore
bianco con piccolo disegno geo-
metrico. Misure singola tenda
pannello: 70 cm X 270 cm. Car-
relli e pesi esclusi. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 15 euro a pannello. Possibi-
lità di spedizione. Tel.
339.1246402.

CESTO FATTO IN BAMBOO, idea-
le per giardino ma anche per
arredamento casalingo rustico o
etnico. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

PORTARIVISTE IN BAMBU’ idea-
le sia in casa che in giardino, in
buone condizioni con design vin-
tage retrò. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

Mobiletto in legno vintage con
due cassetti e due sportelli.
Misure: altezza 80 cm, profondi-
tà 31, lunghezza 80. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402.

Due lampade in vetro, in perfet-
to 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
lamiera, due reti, anno di realiz-
zazione, intorno al 1890. Tel.
339-2632671.

CAMERA MATRIMONIALE com-
pleta fine 700 perfettamente
conservata, 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
poltrone e due sedie vendo. Tel.
339-2632671-

CAMERA DA LETTO Liberty
matrimoniale, 2 comò, 2 comodi-
ni, 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 alza-
te in ferro con reti vendo. Tel.
339-2632671

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

CAMERA DA LETTO matrimonia-
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le stile Decò anno 1947, compo-
sta 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 com-
posta 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
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 200 euro. Tel.
339.1246402

Lampadario a gocce con 8
punti luce originale anni ’50 in
ottimo stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana 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 impegno. 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. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel.339/1246402.

Piatto d’appendere originale
anni ’50, in ottimo stato, marca
old bridge. L’immagine raffigura
un paesaggio. Possibilità di visio-
narloqualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. 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 mate-
rasso ortopedici vendo al prezzo
di Euro 40.00 cad. trattabili. Tel.
338-7604499.

Materasso matrimoniale in

pura lana vergine, in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 100.00
euro. Tel.339 /1246402.

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

USO SCARPIERA 2 moduli in pvc
imballati e fissabili al muro,
disponibili 2 pezzi, euro 10 cia-
scuno vendo, Tel. 338-7916756

Due sedie originali anni ’50 da
camera da letto, soggiorno,
ingresso. La struttura in legno è
in ottimo stato non tarlato. Biso-
gna cambiare la stoffa della sedu-
ta. Possibilità di visionarle qual-
siasi giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 50 euro cia-
scuna. Tel.339/1246402.

Tavolino rotondo vintage origi-
nale anni ’50, con piano in vetro
scuro e struttura in legno scuro.
Possibilità 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 intar-
siata artigianalmente, composta
da due sedie, due comodini, un
comò, una toletta, un armadio,
tutti con specchio, sui piani c’è
marmo verde, letto matrimoniale
con sponde di legno alte lavora-
te, con cassoni a molle, ricoperte
con la stessa tela dei materassi,
vendo a prezzo da concordare per
intenditori innamorati di cose uni-
che e rare. Tel. 333-3835610

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

TAVOLO in noce restaurato
vendo. Tel. 349-6907921

TENDA DA SOLE lunghezza m 6
per sporgenza m 2, bicolore verde
a braccio manuale, vendo a prez-
zi modici. Tel. 334-7880049

LETTO SINGOLO con testata e

braccioli laterali, adattabile a
divano, molto comodo con doghe
in legno e rivestimento nuovo,
colore mandarino, lunghezza mt.
2 per larghezza 0.95, vendo Euro
60.00. Ennio (Falconara) 333-
7780935.

SCRIVANIA, solida, moderna, in
legno laccato rosso amaranto con
robusta base in acciaio satinato
+ cassettiera con 3 comodi cas-
setti, il piano di lavoro è protetto
da un vetro spesso 1.5 cm, misu-
re: 190x80x75 cm vendo Euro
70.00. Ennio (Falconara) tel. 333-
7780935.

SALONE tipo barocco fine 800,
buffet, contro buffet, vetrina,
vendo, prezzo interessante, tel.
392-2595433

SCRIVANIA in legno chiaro con
cassetto e poggiapiedi. Misure 72
cm di altezza, 90 cm di lunghez-
za e 57 cm di larghezza. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 20 euro. Tel.
339/1246402.

2 Reti Singole a Doghe larghe
per letti a incasso senza piedi
misure 180 X 80. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 20 euro l’una, anche singolar-
mente. Tel. 339.1246402

Armadio a due ante in legno
scuro tipo Marina. Misure h 1.80
cm.55 profondità cm.88 lunghez-
za. Ha il bastone interno per
appendere i vestiti ed è utilizza-
bile il cassettone in basso. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Vendo a 50 euro. Tel.339
1246402.

Specchio rotondo diametro
cm.25 marca Longines centena-
rio della clessidra alata 1889-
1989. Regalo gancio per appen-
derlo. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro.
Tel.339.1246402.

CREDENZA soggiorno, alt 155
cm, composto da 2 pezzi: vetri-
netta + piani a giorno, 85 cm di
larghezza per ogni pezzo, vendita
combinata Euro 95.00 o separa-
tamente Euro 50.00 cad. Tel. 328-
9196937.

SCRIVANIA 80x120 cm colore
marrone vendo Euro 45.00, Tel.
328-9196937.

Tavolo in legno bianco salva-
spazio. Può allargarsi con le
seguenti misure. 80 cm di altez-
za. 120 cm di lunghezza, 36 cm
di larghezza di base che diventa-
no 72 allargato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 50 euro. Tel 339/1246402.

Grande plafoniera in plastica
con circolino al neon. Diametro
cm.63. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339/1246402.

SEDIE da cucina, n. 4, pesanti e
imbottite e tavolo da 4/8 persone
allungabile, vendo. Tel. 333-
2551951.

VASCA idromassaggio Novellini
Top mai usata con computer
vendo. Tel. 333-2551951

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

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

SALDATRICE elettrica come
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nuova 150 w, eccezzionale, bivol-
taggio, marca Prac, vendo Euro
40.00. 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 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
gasolio, avviamento a mano, ma
anche il vano per la batteria, 2
gomme per il traino, vendo a Euro
400.00, ritiro sul posto. Tel. 339-
3657903.

TRAPANO demolitore da 1350 w
e trapano demolitore da 900 w ,
trapano elettrico reversibile da
550 w, decespugliatore elettrico
grande vendo. Tel. 333-2551951.

SPACCALEGNA acquisto attrez-
zatura usata con motore elettrico
oppure a cardano o motore a
scoppio. Per informazioni tel.
380-3302217.

CAPPOTTA rossa per negozio
vendo. Tel. 349-6907921

FAX con telefono Samsung e n. 3
televisori vecchi modello + deco-
der con antenne elettriche da
banco vendo. Tel. 333-2551951.

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 pia-
stre per premonta Molina e Bian-
chi, piastre per calzera Ormac,
camboria montafianchi a termo-
plastica Omav, applica puntali
neve ap16/e pneumatic, manovia
manuale . Tel. 348-5271800.

BANCO da lavoro grande piano in
legno, struttura in ferro, ideale per
meccanici o falegnami vendo. Tel.
333-2551951.m

MULETTO OM 6-8 batteria 80%
ruote nuove vendo. Tel. 333-
2551951

IDROPULITRICE nuova marca
Kerkel professionale vendo. Tel.
333-2551951

ATTREZZATURA per hobbistica,
pialla, seghetto alternativo, com-
pressore, spraragrappe ad aria e
chiodi, e altro, trapano tutto fare
Drehmel con accessori e valiget-
ta, 2 trapani elettrici. Tel. 333-
2551951

TAGLIA FERRO a disco smeriglio
vendo. Tel. 333-2551951

BASCULA da 5 quintali vendo. Tel.
333-2551951.

BANCO da lavoro pieghevole
nuovo imballato, vendo Euro
20.00. Tel. 333-3835610

TAVOLO IN FERRO, se hai un
garage piccolo ma vorresti fare
piccoli lavori non ci sono proble-
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mi con una piccola spesa potre-
sti risolvere il problema, offro un
tavolo in ferro con piano ricoper-
to in legno da fissare da un lato
al muro con delle cerniere che si
aprono e si chiudono, misure
aperto larghezza 45 cm lunghez-
za 70 cm, altezza da terra 80 cm,
il piano ha uno spessore di 3,5 cm
in legno il tutto a Euro 35.00. Tel.
333-3835610

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

MACCHINE FOTOGRAFICHE
varie vendo, 1 Minox c completa,
1 Rollei Sl 66 con due dorsi poz-
zetto, mirino sportivo, 1 Rollei Sl
35 m con obiettivo da 135 mm.
Tel. 333-2551951.

CUFFIE CON MICROFONO PER
PC con doppia presa jack per
scheda audio. Possibilità di visio-
narle qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 5 Euro.
Tel. 339-1246402.

TASTIERA HP Wireless per PC
con fermo su tavolo-scrivania in
perfette condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. 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
brevettato con istruzioni incluse.
Un prodotto unico per la cottura
del pollo. Anche idea regalo. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel. 339-
1246402.

ROWENTA STEAMBRUSH
DRESS FIT DA-55, spazzola a
vapore elettrica con custodia da
viaggio, imballo, scatola, confe-
zione, istruzioni originali. Come
nuova, in perfette condizioni. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 25 euro. Tel.
339.1246402

CD RADIOSVEGLIA THOMSON
perfettamente funzionante per
ascoltare CD e come radiosveglia.
Di piccole dimensioni, utilizzabile
ovunque in casa. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno, Possi-
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bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

STUFA GPL A INFRAROSSI
nuova marca Nordica, con valvo-
la di sicurezza, provvista di mani-
glie e ruota per gli spostamenti.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

DUE TAZZE DA TE’ NUOVE anco-
ra nel loro incarto originale ognu-
na con relativo piattino. Decora-
zione grafica colorata e molto ori-
ginale. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

RADIOSVEGLIA PHILIPS VINTA-
GE FUNZIONANTE perfettamente
funzionante con display elettroni-
co, Disponibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

COPRITAVOLO ROTONDO in
cotone bianco lavorato a mano,
mai usato, molto bello nella lavo-
razione impeccabile. Diametro
170 centimetri. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 50
euro. Tel. 339.1246402.

SALVAVISTA BEGHELLI da met-
tere sopra la TV/Monitor per la
migliore illuminazione possibile,
articolo 981, in ottime condizioni.
Possibilità 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 visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 70 euro. Tel.
339.1246402

Macchina per la Pasta all’uovo
marca Titania tipo Excelsius, in
acciaio ed in ottimo stato. Corre-
data di manovella e morsa da fis-
sare al tavolo. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a 15
euro. Tel. 339.1246402.

STUFA LEGNO marca La Berma-
nia, 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, Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

ASPIRAPOLVERE Artic Rowenta,
1500w, 30 kpa, a traino, vendo
Euro 25.00. Tel. 333-3835610.

MACCHINA DA CAFFE’ espresso
Bialetti Smart mod. cf65, funzio-
namento a capsule praticamente
nuova, fatti solo alcuni caffè,
colore nera completa di scatola,
vendo a Euro 20.00. Tel. 370-
3706990.

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

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

SCOPA ELETTRICA De Longhi
1000w revisionata, vendo a Euro
15.00, scopa elettrica Elettrolux
1800 w Euro 25.00, senza sacco,
2 velocità, si smonta il manico per
automobili interni. Tel. 333-
3835610.

BRACIERE a carbone, Romagna,
a due fuochi, con girrarrosto,
dotato di ruote, vendo. Tel. 333-

A MACERATA
ZONA SEMI-CENTRALE

AFFITTASI LOCALI USO UFFICIO
A PIANO TERRA, COMPLETAMENTE RISTRUT-
TURATI E PRONTI ALL'USO, ANCHE AMMOBI-

LIATI.
TUTTI GLI UFFICI SONO CLIMATIZZATI,
DOTATI DI CONNESSIONE AD INTERNET

FIBRA CON RETE CABLATA E WI-FI.
PARCHEGGIO PRIVATO.

PER INFO 0733.32431 - 333.6406706
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di successo di persone che
hanno adottato un’alimentazione
vegana, come San’Dera Prude,
che non ha più bisogno di assu-
mere farmaci per il diabete, è
dimagrita e si sente magnifica-
mente; gli innumerevoli benefici
di una dieta a base di cibi vege-
tali 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 integra-
li non trattati, in cui troverete
anche i consigli per la fase di
passaggio e gli utensili che non
devono mancare in cucina. Come
nuovo, in perfette condizioni.
Possibilità di visionarlo. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 7
euro. Tel. 339-1246402

Libro d’Arte Arena di Treia
Bicentenario 1818 - 2018 scritto
da Carlo Didimi. In ottime condi-
zioni, come nuovo. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 5
euro. Tel. 339.1246402.

Catalogo Postal Market autun-
no-inverno 1999/2000 con Nata-
lia Estrada in copertina. In buone
condizioni generali. Possibilità di
spedizione a solo 1 euro. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Vendo a 7 euro. Tel.
339.1246402.

Cofanetto composto da due
volumi \”La poesia delle Marche.
Il novecento\” a cura di Guido
Garufi, pubblicato dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio della Pro-
vincia di Macerata. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

COLLEZIONISTA acquista
fumetti : Tex Zagor Piccolo Ran-
ger,anche formato striscia,rac-
coltina e cartonato gigante,Colla-
na 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 par-
tire dagli anni 40 e 50).Si effet-
tuano valutazioni gratuite per col-
lezioni rare e di pregio in tutta Ita-
lia,il tutto nella massima serietà
e riservatezza TEL.338-1350085

Catalogo Postal Market autun-
no-inverno 1992/1993. Coperti-
na con Linda Evangelista. In otti-
mo stato di conservazione. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Sossibilità di spedizio-
ne. Vendo a 7 euro.
Tel.339.1246402.

TEX WILLER collezione dal n. 1
del 1964 ad oggi vendo in bloc-
co a Euro 500.00 Tel. 338-
3110674

Calendario Frate Indovino anno
2008 in buonissime condizioni.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 8 euro.
Tel.339/1246402.

ALBUM E FIGURINE, Collezioni-
sta acquista Album Figurine
vuoti,da completare,figurine
sfuse e collezioni complete e di
valore in tutta Italia,massima
serietà e riservatezza. Tel. 338-
1350085

SUPER EROI, Collezionista acqui-
sta : Uomo Ragno Fantastici 4
Devil Thor Capitan America Hulk
Superman Batman Albi del Falco
Nembo Kid Flash Gordon e tutte
le produzioni e personaggi
CORNO come Hulk Difensori
Kamandi Conan Kazar Eterni Ven-
dicatori Shang-Chi Corriere della
Paura Dracula,massima serietà e
riservatezza TEL.338-1350085
montefusco100@gmail.com
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SUPER EROI -Collezionista
acquista Super Eroi : Uomo
Ragno Fantastici 4 Devil Thor
Capitan America Hulk Superman
Batman Albi del Falco Nembo Kid
Flash Gordon e tutte le produzio-
ni e personaggi CORNO come
Hulk Difensori Kamandi Conan
Kazar Eterni Vendicatori Shang-
Chi Corriere della Paura Dracula
- Massima serietà e riservatezza,
ritiro in tutta Italia.Tel.338-
1350085 montefusco100
@gmail.com

COPRILETTO matrimoniale di
raso, una fantasia di colori tenui,
contornato da una bellissima
frangia, in buonissime condizio-
ni. Possibilità di visionare qual-
siasi giorno della settimana. Pos-
sibilità 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 settimana senza
impegno. Vendo a 10 Euro. Tel.
339.1246402.

COPRILETTO matrimoniale fatto
a mano, mai usato, in perfette
condizioni. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 50 Euro.
Tel. 339-1246402

PORTAGIOIE Paris come da foto,
in buono stato con vari compar-
timenti divisori. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 25
euro. Tel. 339.1246402

SCATOLA RETTANGOLARE di
latta marca Quality Street in
buone condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

SCATOLA PORTAGIOIE con plac-
ca in argento. La placca è pog-
giata su 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 spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402.

LA VALIGIA DEL NONNO. Valigia
originale anni ’50, colore marro-
ne chiaro, con bella maniglia e
serratura originale con chiavi.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

ZAINETTO VIOLETTA ORIGINA-
LE DISNEY con tasca con cernie-
ra sul davanti. Dietro taschina
trasparente per mettere il nome.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegni. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

POMPA A PEDALE PER CANOT-
TI, 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 Cambio, design di Makio
Hasuike composto da zuccherie-
ra, lattiera, due tazze con piatti-
no e vassoio. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 50 euro.
Tel. 339.1246402

QUADRO con stampa astratta e
cornice color legno. Misure 37
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cm x 67 cm. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel 339-1246402.

FERRI DI CAVALLO antichi origi-
nali. Possibilità di visionarli qual-
siasi giorno della settimana. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a 10
euro ciascuno. Tel. 339-
1246402.

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
trasformabile in borsetta con tra-
colla originale Barbie in buonis-
simo stato. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 5
euro. Tel, 339.1246402

SERVIZIO SGOMBERO CASE E
APPARTAMENTI in tutta la Pro-
vincia di Macerata, anche per
immobili completamente arreda-
ti. Sopralluoghi e preventivi gra-
tuiti senza impegno. Tel.
366.3612288 o Email: bia-
sgombero@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 visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402

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

MONTATURA OCCHIALI DA
BAMBINI in ottimo stato con
custodia rigida inclusa nel prez-
zo. Possibilità di visionarla qual-
siasi 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. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

TOSAERBA nuovo e decespu-
gliatrice 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 per-
fette condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 10 euro. Tel. 339.1246402.

PORTAPIPE A QUATTRO POSTI
VINTAGE, con design veramente
particolare, in perfette condizio-
ni. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

PICCOLO COFANETTO con plac-
ca in Silver Plate, ideale come
porta anelli o gioielli. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

BEAUTY CASE da viaggio in stof-
fa in perfetta condizione, come
nuovo, con maniglia, parte inter-
na completa di specchio, porta-
flaconi e cerniera divisoria. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20,00 euro. Tel.
339.1246402

TORCHIO funzionante, nuovo,
fatto a mano, anche da sopram-

mobile, prezzo da concordare,
vendo. Tel. 0731-267086.

Banco da scuola anni ’60 origi-
nale con piano in formica rettan-
golare e struttura in metallo. Può
essere utilizzato come scrivania
o tavolino. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 20
euro. Tel.339.1246402.

Magnifico arazzo incorniciato in
ottimo stato. Misure 210 centi-
metri x 100. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo a
300 euro. Tel, 339.1246402

CANNE di bambù di diverse
dimensioni con o senza rametti
laterali, provenienti dalle pendici
di Camerano, vendo. Tel. 071-
959667 chiedere di Vincenzo
delle Terme.

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

COPERTE, copriletti e piumini da
Euro 10.00 cad. vendo. Tel. 328-
1724621

VASO GRANDE in ceramica della
Fabbri, conteneva amarene,
vendo. Tel. 333-2551951.

LEGNA per camino, quintali 20
vendo. Tel. 333-2551951

PIANTE in vaso di pompelmo,
aranci, cedro, limoni, gia in pro-
duzione con carrello vendo. Tel.
333-2551951

RADIO Telefunken anni 50 e
radio Telefunken anni 60 con
giradischi e mobile, vendo. Tel.
333-2551951.

SERIE DI MONETE del 1965 e del
1970 più varie medaglie papali,
vendo. Tel. 333-2551951.

ACCENDINO RONSON penna,
accensione al quarzo nuovo con
custodia e altri vendo. Tel. 333-
2551951.

SCALDINO in rame, macchina da
cucire anni 30, radio per auto
antiche anni 50 vendo. Tel. 333-
2551951.

DIVISUMMA Olivetti n. 2 , mac-
china da scrivere elettrica Ibm, le
prime uscite, macchina da scri-
vere manuale semi nuova con
custodia, vendo. Tel. 333-
2551951.

SERVIZI DI SGOMBERO offro,
per abitazioni, cantine, soffit-
te, garage, locali commerciali,
uffici, magazzini, sopralluoghi
e preventivi gratuiti. Tel. 388-
1672136.

GIROCOLLO con perle in vetro di
Murano colore celeste in ottimo
stato originale anni 50. Lunghez-
za: 39 centimetri. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402\r.

ANELLO IN ARGENTO 925 mas-
siccio con pietra lavorata viola,
marca Blue Spirit, usato una sola
volta. L’ anello e’ nella sua sca-
tolina originale in metallo azzur-
ro con ulteriore scatola esterna in
carta. Possibilità 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.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

3141 vendo

3142 cerco

3131 vendo

3132 cerco

3140 
OROLOGI
E METALLI

2551951.

FRULLATORE in acciaio inox pro-
fessionale tri-fase da l. 2, marca
Malavasi, mescoli e forchettoni
grandi, porta-pane inox e porta-
frutta inox e altro vendo. Tel. 333-
2551951.

CALDAI in rame da l. 10 fino a l.
70 varie grandezze, pentole in
rame con coperchi vari tipi molto
antichi, vendo. Tel. 333-2551951.

SURGELATORE Philips l. 400,
bilance da da 15 kg, da 3 kg, per
bar e ristorazione, piccola friggi-
trice per casa, vendo. Tel. 333-
2551951.

MACCHINA per sotto vuoto da
banco, cucina economica tre fuo-
chi e forno tutto elettrico, nuova
lavatrice da 30 cm vendo. Tel.
333-2551951.

TOPO GIGIO IN PANNO LENCI
originale anni ’60, in buone con-
dizioni con accessorio violino e
archetto. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402

PUPAZZO TIGROTTO molto sim-
patico e dolce nell’espressione,
in buone condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-

3111 vendo

3112 cerco

3110 
GIOCHI, GIOCATTOLI,
MODELLISMO

bilità 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 spedi-
zione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

Simpaticissimo SCIMMIOTTO
DI PELUCHE in perfette condizio-
ni. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402

ORSACCHIOTTO ORIGINALE
BACI PERUGINA in perfette con-
dizioni. Come nuovo con cappuc-
cio e sciarpa e stella al piede
tutto blu. Possibilità 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
ognuno. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo ognuno a 5
euro, entrambi ad 8. Tel.
339.1246402.

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

PISTA POLISTIL 12 volts, 48 w,
formula 1 professional mod.
30890, scala 1:32, completa di
tutto, ottima per giocare a casa,
vendo Euro20.00. Tel. 333-
3835610

Ombrello da bambina richiudi-
bile Disney Frozen. in ottimo
stato usato pochissimo marca
Perletti. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. 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.
edizioni frate indovino Perugia.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. 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
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

Libro d’arte Fazzini a Villa
d’Este, Editore De Luca. In otti-
me condizioni. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-

3121 vendo

3122 cerco

3120 
LIBRI, GIORNALI,
E RIVISTE

mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10 Euro.
Tel. 339.1246402.

Volume d’arte Pinacoteca Civi-
ca Galleria D’arte Moderna
Marco Moretti Civitanova Mar-
che Alta curato da Stefano
Papetti, edito da Cassa di Rispar-
mio di Fermo. Volume in ottime
condizioni. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 Euro.
Tel. 339.1246402.

Libro Bacco in Toscana di Fran-
cesco Redi con un saggio di
Francesco Sanguineti. Immagini
di Emilio Tadini, a cura di Goffre-
do Binni. Edito dalla Carima di
Macerata . Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na. 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
adottare e seguire una dieta
vegana, tra cui: 125 ricette forni-
te da 25 esponenti di spicco della
cucina vegana: 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 impor-
tanti studiosi, fra cui il dottor Neal
Barnard, il dottor John McDougall
(autore del libro Guarisci il tuo
apparato digerente), Rip Essel-
styn e molti altri ancora; le storie
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Irene 62 enne pensionata
statale, sono vedova e dopo
l’iniziale sconforto e dispiace-
re, ultimamente è subentrata
una grande solitudine. Amo la
quiete domestica nonché le
buone maniere, sono una
donna piacente e calma, amo
curare le mie piante e cucina-
re; incontrerei un uomo solo

7000

MESSAGGI
E MISCELLANEA

come me per trascorrere
un‘pò di tempo insieme, con-
versare e ritrovare la serenità.
tel. 349-6973734

Mara 45 anni,  libera, came-
riera, fisicamente piacevole
ma non sofisticata, buona e
generosa di carattere. La per-
sona che sto cercando è un
uomo che come me ama la
vita e tutto ciò che può offrire
di bello, inoltre non mi interes-
sa lo stato civile o se ha figli,
purché sia intenzionato a
rimettere tutto in discussione
se necessario. Conosciamoci!
Tel. 349-6973734

La solitudine padroneggia
ormai da tempo nella mia vita:
non sono le amicizie che mi
mancano ma un uomo che mi
stia vicino, con il quale poter-
mi confidare e trascorrere
insieme ogni momento della
nostra esistenza. Mi chiamo
Anna, 53 enne libera, infer-
miera, molto piacente e since-
ra, amo cucinare e dedicarmi
al mio piccolo orto. Contatta-
mi.  Tel. 349-6973734  

Carla 40 enne agente di ven-
dita, nubile, dolcissima, fem-
minile e semplice: ho inoltre
un animo buono, sono di spi-

rito romantico ma ho poche
amicizie e per questo spesso
mi ritrovo a trascorrere le
serate da sola. In un uomo
cerco la lealtà e la volontà di
affrontare con ottimismo tutto
ciò che la vita ci offre: incon-
triamoci, da una semplice
amicizia potrebbe nascerne
una felice vita di coppia.  Tel.
0733-260889

Bruna vedova 58 enne, pen-
sionata, amo cucinare, ma
anche uscire, magari solo per
fare la spesa: essendo sola
ormai da tempo ed avendo un
carattere frizzante e vitale,
vorrei darmi un'altra opportu-
nità per conoscere un uomo
con il quale scambiare opinio-
ni e poter affrontare le giorna-
te future in maniera piacevo-
le. Incontriamoci non esclu-
dendo la possibilità di vivere
insieme e serenamente il
resto della nostra vita.   Tel.
349-6973734

Fiorenza 49 enne divorziata,
operaia: ho un carattere affet-
tuoso e dolce e un gradevole
aspetto fisico, ma sono del
parere che per poter valutare
e conoscere bene qualcuno, la
prima cosa da fare è incon-

vita serena e tranquilla.  Tel.
349-6973734

L'amore non ha limiti di età,
nè barriere insormontabili e
per trovare la mia anima
gemella sono pronto ad
affrontare e superare qualsia-
si ostacolo! Avrai capito che
sono uno di quelli che non si
arrendono mai, combatto
sempre fino in fondo per otte-
nere ciò che voglio; in amore
dò tutto me stesso: sicurezza,
protezione e disponibilità.
Mauro 62 enne libero, diretto-
re di banca, alto e di bella pre-
senza, aspetta te! Tel. 349-
6973734

Andrea 55 enne medico,
sono vedovo ed ora credo che
sia arrivato il momento di
riempire quel vuoto interiore
che si è venuto a creare man-
cando al mio fianco una donna
da amare e coccolare: vorrei
che fosse disponibile ad
instaurare con me una relazio-
ne dove niente sia dato per
scontato e dove tutto sia da
scoprire; da parte mia offro
non solo un piacevole aspetto
fisico ma anche generosità e
sani principi.   Tel. 349-
6973734

La curiosità e l'emozione del
primo incontro, la voglia di
conoscersi e scoprirsi, l'op-
portunità che da un'amicizia
iniziale nasca un sentimento
più profondo, questo è tutto
ciò che cerco e niente di più:
Giordano, funzionario 43 enne
celibe, leale, sincero, gradevo-
le e sempre preciso nel-
l'aspetto. Vorrei ritentare in
amore e trovare te, semplice
e senza rimpianti, disponibile
a vivere con me ogni istante
della nostra vita futura.   Tel.
349-6973734

Valter 58 enne vedovo,
architetto, giovanile nel-
l'aspetto e nell'animo, sono un
appassionato di musica clas-
sica e amante del mare e della
vela: purtroppo nella mia soli-
tudine quotidiana trovo che sia
per nulla stimolante coltivare
questi hobby senza avere
accanto una compagna e con
la quale condividere opinioni,
dialogare trascorrendo piace-
volmente le ore. Incontriamo-
ci, insieme riscopriremo la
gioia di vivere.   Tel. 349-
6973734

La professione di medico
veterinario la esercito con

trarsi. Cerco un uomo che
apprezzi le mie qualità interio-
ri e non rimanga incantato
solo dall'aspetto esteriore: che
ne dici, ci conosciamo?  Tel.
349-6973734

Se anche tu cerchi una
ragazza che ti capisca e che
sia in grado di dare affetto,
amore e che desideri ardente-
mente una famiglia, allora
stiamo cercando la stessa
cosa. Sara 34 enne nubile,
impiegata, socievole ma
senza grilli per la testa, incon-
trerei un ragazzo con il quale
realizzare il sogno più bello
della mia vita. Chiamami,
insieme affronteremo il
mondo e...insieme vinceremo!
Tel. 349-6973734

Gianna 55 enne giovanile e
di piacevole conversazione,
vedova, amo la casa, la natu-
ra e le cose semplici. Lavoro
come ausiliaria in ospedale e
comunque ho tanto tempo
libero che non so come utiliz-
zare, a volte penso che sia
anche sprecato visto che scor-
re via inutilmente. Incontrerei
un uomo che mi faccia riassa-
porare il gusto dello stare
insieme con affetto, per una

amore e dedizione, visto che
considero gli animali i migliori
amici: a parte questo mi repu-
to un uomo molto sensibile e
di buon cuore, sempre attento
ai desideri altrui. Sono Nicola
50 enne libero, non esigente
per quanto riguarda la mia
futura compagna di vita, chie-
do solo lealtà e buone inten-
zioni, basi importanti sulle
quali deve fondarsi prima di
tutto una bella amicizia, poi un
legame stabile.  Tel. 349-
6973734

Tommaso, avvocato 47
enne, divorziato, sensibile e
generoso, amo lo sci, il tennis
e tutto ciò che mi permette di
stare all'aria aperta: incontre-
rei una donna che ami le cose
semplici e tutto ciò che rende
la vita degna di essere vissu-
ta. Non vorrei trascorrere tutto
il mio tempo libero sempre da
solo e se avessi accanto una
donna sarei l'uomo più felice
di questo mondo: chiamami
senza riserve, dopotutto, chi
molto vuole...molto ottiene!
Tel. 349-6973734

BRACCIALE DORATO SMALTA-
TO ROSSO rigido con disegno
floreale in ottimo stato. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402.

OROLOGIO DA TASCA con cate-
na metallica, illustrazione con
aquila e funzionamento a pila.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

OROLOGIO DA TASCA provvisto
di catena dorata con funziona-
mento a pila e illustrazione di un
pesce. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. 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 peda-
li, marrone scuro, vendo Euro
3000.00. Tel. 338-1518465

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

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

AMPLIFICATORI, stereo, sinto-
nizzatori, piatti giradischi, regi-
stratori a cassetta, lettori cd,
casse acustiche di vario tipo,
nuovi e ricondizionati, prezzo da
concordare, Tel. 338-1518465.

BORSA IN TELA CON ASTUCCIO
PORTACELLULARE con cerniera.

3171 vendo

3172 cerco

3170 
TELEFONIA
E CELLULARI

3161 vendo

3162 cerco

3160 
STRUMENTI E
OGGETTI MUSICALI

Entrambi stessa colorazione di
piume colorate. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 10 euro. Tel. 339.1246402.

TELEFONINI vecchi di vario tipo
ricondizionati o nuovi da sceglie-
re o rotti per pezzi di ricambio
vintage vendo prezzo da concor-
dare. Tel. 338-1518465.

CORDLESS digitale Panasonic
collegato a rete di telefonia ana-
logica, identificativo del chia-
mante, kx tcd 150 e batteria
vendo a Euro 15.00, kx tcd 200 e
batteria vendo a Euro 20.00. Tel.
333-3835610

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

TELECAMERA Sony Betamovie
af-bnc 200p usata poco, con vali-
getta, vendo Euro 150.00 da col-
lezione. TEl. 338-1518465.

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

REGISTRATORE DAT portatile
professionale, 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 revisionato e funzio-
nante, 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

SERVIZI DI SGOMBERO offro,
per abitazioni, cantine, soffit-
te, garage, locali commerciali,
uffici, magazzini, sopralluoghi
e preventivi gratuiti. Tel. 388-
1672136.

3191 vendo

3192 cerco

3191 vendo

3192 cerco

3190 
TV, HI-FI, 
VIDEOREGISTRATORI

RACCHETTA DA TENNIS VINTA-
GE WILSON JACK KRAMER da
collezione, in buone condizioni,
ancora utilizzabile per giocare a
tennis. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 40 euro.
Tel. 339.1246402.

RACCHETTA DA TENNIS VINTA-
GE IN LEGNO MAXIMA TORNEO.
In buone condizioni, utilizzabile
anche per giocare. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 50
euro. Tel. 339-1246402.

ZAINO SACCA MARCA MARTINI
con tracolla e cerniera frontale,
in buonissime condizioni. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

ELITTICA jk fitness seminuova
con display che indica la veloci-
tà, distanza, rpm, calorie e pul-
sazioni vendo Euro 170.00. Tel.
338-3629900

CASETTA PER GATTI marca
Imac in ottime condizioni. Possi-
bilità di visionarla qualsasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizine.

5101 vendo

5102 cerco

5103 offro

4000

TEMPO
LIBERO

5100 
ANIMALI
E ATTREZZATURE

5000

ANIMALI

4101
attrezzature vendo

4102
attrezzature cerco

4103 abbigliamento,
accessori vendo

4104 abbigliamento,
accessori cerco

4100 

SPORT

Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

AUTO A METANO, famiglia italia-
na con 4 figli a carico cerca in
regalo, una macchina a metano
con passaggio compreso per
andare a lavorare, lavora solo la
moglie, grazie per il vostro aiuto.
Tel. 349-4667833.

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

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

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

AUTO in perfette condizioni e
tenute sempre in garage, Por-
sche 914, Jaguar xj6, Fiat Pano-
rama 7 posti, vendo per soppra-
giunti limiti di età, ottimi prezzi,
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. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

TELAIO SEDILE Fiat 126 o 500 in

6141 accessori,
ricambi vendo

6142 accessori,
ricambi cerco

6140 
ACCESSORI,
RICAMBI

6121 auto d’epoca
vendo

6122 auto d’epoca
cerco

6120 
AUTO D’EPOCA

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6110 
AUTOVEICOLI
OFFERTA

6000

VEICOLI

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.

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

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

ADINAMO REVISIONATO, da
montare, 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 bloc-
co o singolo vendo. Tel. 338-
1518465.

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

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 origina-
li usate ma buone vendo Euro
20.00 cad. Tel. 338-1518465.

SPORTELLO nudo sinistro per
126 prima serie esente da ruggi-
ne 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 inutiliz-
zo. 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 inuti-
lizzo. 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
Nissan 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

BAULETTO portapacchi Honda
originale, nuovo, per SH300
SH150 SH125 silver con serratu-
ra inclusa vendo ad euro 130,00.
Tel. 347-8570685

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 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
cerchi trend DC 15 per VW Golf
VII in buono stato vendo Euro
20.00. Tel. 347-8570685.

CATENE da neve per auto a 4

bulloni originali svizzere marca
Spic Strais. Tel. 333-2551951.

RADIO per auto, anni 50, adatto
per auto d’epoca, vendo, varie
litografie in metallo. Tel. 333-
2551951

MOTORE Fiat 2° serie, anni 90,
km 90.000, visibile, funzionante,
vendo Euro 100.00. Tel. 371-
4339984

CATENE da neve come nuove,
Weissenfels, 190/53/340/345-
190/65 x 185/65/14, 185/60/14
vendo Euro 20.00. Tel. 333-
3835610

CRIC martinetto da lavoro idrau-
lico a carrello nuovo mai usato,
colore silver vendo a Euro 35.00.
Tel. 333-3835610

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

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

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

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

HONDA Transalp cc 650 del
2001, km 46000, colore blu,
cupolino alto, appena taglianda-
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ta, vendo Euro 2600.00, tel. 324-
5844770.

VESPA, Lambretta, moto d’epo-
ca in qualunque stato acquisto
anche per uso ricambi. Ritiro e
pagamento immediato. Tel. 342-
5758002

VESPA - Acquisto Vespa, Lam-
bretta moto d’epoca in qualun-
que stato anche per uso ricambi.
Amatore. Tel. 342-5758002

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

BICICLETTA marca Bianchi, colo-
re 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

BICI da donna, vendo Euro 49.00
tel. 328-1724621.

BICICLETTA Mountainbike nuova
vendo Euro 70.00. Tel. 333-
2551951.
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