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Spieghiamo tutti i “Bonus Casa”

Vita di condominio

Consigli su come gestire il riposo più importante

Come dormire bene

Il mercato delle auto usate
nelle Marche - II semestre 2020

Osservatorio di AutoScout24
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Hai dormito abba-
stanza ieri notte? Se
la risposta è no, non

allarmarti! Secondo le
stime, quasi la metà della
popolazione mondiale non
dorme quanto dovrebbe.
Ecco 5 idee per creare una
tranquilla routine prima di
dormire
1. Leggere rende felici:
Leggere per almeno...
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SUPER BONUS 110%
Il Parlamento ha prorogato fino al
31.12.2022 anche il super bonus del
110% per le ristrutturazioni in casa e
l’efficientamento energetico, che
allo stato attuale coprirebbe invece
solo le spese sostenute fino al 31
dicembre 2021. Per ora, comunque,
la proroga operativa è quella che
interessa il 2022 e che prevede una
formula di 6+6 mesi. Se entro
giugno 2022 sono stati effettuati
lavori per almeno il 60% dell’inter-
vento complessivo la detrazione al
110% spetta anche per le spese

sostenute entro l 31 dicembre 2022.
La detrazione al 110% si applica
anche agli interventi finalizzati alla
eliminazione delle barriere architet-
toniche. L’aumento del 50% dei limiti
delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali per gli interventi
di ricostruzione, riguardanti i fabbri-
cati danneggiati da eventi sismici,
rientrano tutti i comuni interessati da
eventi sismici avvenuti dopo il 2008
dove sia stato dichiarato lo stato di
emergenza e si prevede che nei
comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatesi a far data da
aprile 2009; gli inventivi per gli inter-
venti antisismici spettano per l’im-
porto eccedente il contributo pre-
visto per la ricostruzione. La detra-
zione per l’installazione di impianti
solari fotovoltaici connessi alla rete
elettrica su edifici, inclusa sempre
nel super bonus, viene estesa anche
agli impianti solari fotovoltaici su
strutture pertinenziali agli edifici;
inoltre, relativamente alle spese
sostenute dagli interventi di installa-
zione di infrastrutture per la ricarica
di veicoli elettrici negli edifici, La
detrazione è riconosciuta nella

misura del 110%. Tra i soggetti
beneficiari dell’agevolazione ven-
gono incluse anche le persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arte o profes-
sione, con riferimento agli interventi
su edifici composti da due a quattro
unità immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da
un unico proprietario o in compro-
prietà da più persone fisiche.

ECO BONUS
Valido fino al 31 dicembre 2021, val-
gono le stesse aliquote previste per il
2020: 50% per interventi su infissi,
biomassa e schermature solari, il
65% per le altre spese. L’eco bonus
consiste in una detrazione dall’Irpef
o dall’Ires ed è concessa quando si
eseguono interventi che aumentano
il livello di efficienza energetica degli
edifici esistenti. Le detrazioni sono
riconosciute per la riduzione del fab-
bisogno energetico per il riscalda-
mento, il miglioramento termico del-
l’edificio, installazione di pannelli
fotovoltaici, la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale.
Per gli interventi sulle parti comuni
degli edifici condominiali, lo ricor-
diamo, l’eco bonus sale fino al 75%.

BONUS FACCIATE
Introdotto nella manovra 2020, il
bonus facciate è prorogato fino al
2021. La detrazione resta pari al
90% delle spese sostenute per la

ristrutturazione delle facciate

esterne degli edifici.

BONUS RISTRUTTURAZIONI
Proroga fino al 31 dicembre 2021

anche per la detrazione Irpef al 50%

delle spese sostenute per gli inter-

venti di recupero edilizio, nota anche

come bonus casa o bonus ristruttu-

razioni. Si tratta di detrazioni pari al

50% delle spese, con un limite mas-

simo di euro 96.000 per ogni unità

immobiliare.

BONUS MOBILI
La legge di bilancio proroga fino al

31 dicembre 2021 la detrazione Irpef

al 50% delle spese sostenute per

l’arredo di immobili ristrutturati. Si

tratta del bonus mobili e elettrodo-

mestici, una detrazione Irpef per

l’acquisto di mobili e di grandi elet-

trodomestici di classe non inferiore

alla A+ destinati ad arredare un

immobile oggetto di ristrutturazione.

BONUS VERDE
Proroga fino al 31 dicembre 2021

anche per bonus verde, la detrazione

Irpef al 36% delle spese sostenute

per le opere di sistemazione a verde,

coperture a verde e giardini pensili.
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Hai dormito abbastanza ieri notte?
Se la risposta è no, non allar-
marti! Secondo le stime, quasi la

metà della popolazione mondiale non
dorme quanto dovrebbe.
Ecco 5 idee per creare una tranquilla
routine prima di dormire

1. Leggere rende felici: Leggere per
almeno 15 minuti prima di andare a
dormire è un’attività molto salutare e
concilia il sonno.
Che sia un romanzo, un fumetto o una
rivista, scegli letture che riescono a
mantenere vigile la tua attenzione, e
soprattutto che mettono il buon umore.
(Vietato portare a letto letture legate al
proprio lavoro!) 

2. Abbassare la temperatura: una
temperatura ambientale più fresca non
soltanto ci aiuta a dormire sonni indi-
sturbati, ma rende anche più allettante
l’idea di accoccolarsi sotto le coperte.
La National Sleep Foundation racco-
manda di mantenere la camera da letto
ad una temperatura tra i 15° e i 19° C
durante la notte.

3. Staccare la presa: l’esposizione
alla luce blu, come quella degli schermi
di smartphone, tablet e computer, osta-
cola la produzione di melatonina, quel-
l’ormone prodotto naturalmente dal
nostro corpo e che ci fa sentire asson-
nati.
Inoltre, la grandissima quantità di infor-
mazioni a cui siamo continuamente
sottoposti mentre navighiamo il web,
stimola l’attività cerebrale, tanto da
rendere difficoltosa la fase di riposo.

4. Coccole meritate: Moltissimi studi
dimostrano che praticare la medita-
zione è un vero gesto d’amore verso se
stessi. Dedicarsi 15 minuti di silenzio,
oltre a facilitare il rilassamento psicofi-
sico, riduce lo stress e migliora
l’umore. 
Svegliarsi riposati è una sensazione
che dipende da moltissimi fattori. Lo
stress, la vita sedentaria, un’alimenta-
zione scorretta, alcol e fumo, l’uso
eccessivo dei dispositivi elettronici alla
sera, sono tutti aspetti che incidono
negativamente sulla qualità del sonno.

5. Concediti una passeggiata serale:
Fare una breve passeggiata all’aria
aperta dopo cena aiuta la digestione
ma anche ad ossigenare l’organismo e
a distendere la mente.
Inoltre, camminare infonde un senso di
serenità e di sana stanchezza fisica,
permettendoci di trascorrere una not-
tata di sonno gratificante.

Un’ altro elemento essenziale per il
buon riposo: il materasso. 
Al letto, passiamo un terzo della nostra
giornata e della nostra vita: cioè circa
7/8 ore per notte. Trovare il giaciglio
giusto per riposare bene è dunque
essenziale a sentirsi bene durante il
giorno. 
Mediamente un materasso ha una
durata di 10 anni (circa 30mila ore di
utilizzo), poi, causa le pressioni del
nostro corpo e l’usura dei materiali,
anche quando apparentemente ancora
in buono stato, il materasso andrebbe
cambiato perché non più in grado di
dare il giusto supporto al nostro corpo.

Scegliere il materasso giusto - quello
cioè capace di aiutarci a trovare la
postura ideale per la nostra colonna
vertebrale - non è però cosa semplice. 

Le scelte giuste del materasso per
riposare bene
Il costo, generalmente elevato per un
buon prodotto, non semplifica le cose,
dunque è essenziale fare delle valuta-
zioni chiare prima di comprare. Sul
prezzo finale del prodotto incidono
molto i materiali utilizzati per imbotti-
tura e rivestimento. Informarsi,
dunque, molto bene sulla composi-
zione del prodotto.
Il punto su cui non si può transigere è
la prova del materasso prima dell’ac-
quisto. Vestitevi comodi, magari in tuta,
e recatevi nel punto vendita che avete
scelto. Non vergognatevi nel chiedere
al venditore di potervi sdraiare, e assu-
mete la posizione che avete general-
mente quando vi addormentate. Non
abbiate fretta: restate straiati 5 o10
minuti e rilassatevi, soltanto il vostro
corpo saprà indicarvi, con l’aiuto del-
l’esperto, il prodotto più corretto per
voi. Ogni corporatura, infatti, e ogni
modo di dormire hanno il proprio mate-
rasso.
Altro supporto estremamente impor-
tante è la rete. Ogni materasso ha la
sua: le misure devono combaciare,
cioè il materasso deve essere della
stessa misura della rete. Non deve
poggiare sulla cornice del letto. Una
rete in materiali moderni (come le
doghe e le bilancelle in caucciù)
aumenta inoltre di gran lunga la durata
del materasso nuovo rispetto a modelli

più datati. 
Non dimenticare, infine, il cuscino. Va
scelto alla fine: si deve adattare, infatti,
alla corporatura della persona, alla sua
posizione durante il sonno, ma anche al
tipo di materasso che si è scelto di
acquistare. 
Il guanciale deve sostenere bene la
zona cervicale, ma non deve essere
troppo duro. Come per il materasso, il
cuscino va provato: in negozio, dunque,
non esitate a chiedere di testare i pro-
dotti disponibili prima di scegliere. 

Come scegliere il materasso adatto:
i fattori per decidere
Le proprie abitudini durante il riposo
notturno guideranno nella scelta del
materasso. Per chi dorme di lato si
dovrà optare per un materasso molto
accogliente nella zona omerale; per chi
dorme supino un sostegno deciso nella
zona lombare; per chi è molto pesante
ci vuole un materasso dal sostegno
deciso ma con una superficie d’ap-
poggio delicata per evitare grosse
compressioni causate dalla forza di
gravità.
Se non si ha intenzione di cambiare
rete, è bene fare i conti anche con la
struttura del proprio letto (dimensioni,
tipo di rete, altezza da terra e così via).
I letti con cassettone o scomparti al di
sotto del materasso, fanno risparmiare
spazio nell’armadio per riporre coperte
e lenzuola,  ma ostacolano la circola-
zione dell’aria e potrebbero, soprat-
tutto nel caso dei materassi in lattice,
portare alla formazione di muffe. 
Occhio alla fodera. È la parte del mate-
rasso più a contatto con il nostro corpo:

il poliestere o altri materiali sintetici
potrebbero essere causa di sudora-
zione nel corso della notte e diventare
un serio problema in estate. È impor-
tante dunque accertarsi che il rivesti-
mento del materasso sia costituito da
cotone o da altri tessuti naturali. 
Lattice o Memory Foam? Il materasso
in Memory Foam è un materasso orto-
pedico ed è stato pensato per adattarsi
alle forme del corpo. È importante che
sia traspirante e la sua rigidità va valu-
tata in base al proprio peso corporeo. Il
materasso in lattice è spesso consi-
gliato in caso di allergia agli Acari,
poiché il materiale di cui è costituito
non permette l’assorbimento della pol-
vere. Inadatto, ovviamente, a chi ha
problemi di allergia al lattice stesso. 
Esistono, infine, i materassi  a zone
(solitamente 3, 5 o 7 zone): delle fasce
orizzontali pensate per garantire un
maggior sostegno alle differenti parti
del corpo, in particolare alle aree della
schiena e alle gambe. È dunque possi-
bile, nel caso si soffra di mal di schiena
o problemi agli arti, orientarsi verso il
materasso che dia maggior sostegno al
corpo a seconda dei propri disturbi (su
questi aspetti può essere utile consul-
tare un ortopedico prima dell’acquisto
di un nuovo prodotto). 

Ricorda, anche dormire su un mate-
rasso di qualità è una buona abitu-
dine!
Ad influenzare la qualità del tuo riposo
è soprattutto il tuo sistema letto: scegli
un materasso, rete e cuscino in grado
di soddisfare pienamente le tue carat-
teristiche fisiche e abitudini di riposo.

Come dormire bene? 5 idee per conciliare il sonno in soli 15 minuti!
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Un libro per raccontare la figura
dell’Operatore Socio Sanitario,
una storia di perdita e di amore

per sensibilizzare il pubblico al ricono-
scimento meritato dal ruolo dell’OSS.
Questa è l’essenza di “My Little OSS”,
scritto da Samantha Dionigi, alias
Samantha Sanders Loan. Umbra di
Petrignano, scrittrice per passione e
Operatrice Socio Sanitaria nella vita,
ha dato forma alla storia di una donna
che svolge la sua stessa professione e
che deve fare i conti con la perdita di
un figlio e la scomparsa del marito. “Il
messaggio è di sensibilizzazione al
riconoscimento meritato da questa
professione – spiega Samantha Dionigi
– L’OSS gode di un ruolo tecnico e non
è stato ancora inquadrato come ruolo
sanitario. Vorremmo che all’attenzione
di qualcuno arrivi il fatto che questa
figura merita di godere di un ruolo
sanitario. La storia non è autobiogra-
fica ma il personaggio principale,
Giulia, è un’OSS che vive una vita
molto comune, quella di una donna
che si trova davanti a delle storie che
possono accomunare tante donne. Il
percorso lavorativo di questa ragazza è
simile a quello che io e molte mie col-
leghe affrontiamo, dal corso alla prima
esperienza che quasi per tutte è la
casa di riposo, prima di affrontare il
concorso per poter lavorare in una
struttura sanitaria statale. Questa è
l’unica cosa che mi può accomunare

alla protagonista. Il soggetto può
rispecchiare l’identità di tante Opera-
trici Socio Sanitarie e di tante donne”.
Una genesi particolare per l’ultimo e
più importante (ma non il primo) lavoro
creativo finora di Samantha, una storia
nata in maniera naturale e lineare nella
sua mente. “Questo libro è nato per
puro caso – racconta – Ero in vacanza
con la famiglia, ci siamo seduti in riva
al mare e ho iniziato a scrivere, la
storia ha preso vita in pochissimo
tempo, i personaggi sono stati subito
chiari in testa e quindi tutto è andato
avanti in maniera naturale. Tanti anni
prima avevo scritto delle mie produ-
zioni, poi con il matrimonio e la fami-
glia tutto era passato in secondo piano.
Quando i figli più grandi sono cresciuti
ho proseguito con questa storia, grazie
anche alla tecnologia che permette di
scrivere sul telefono, invece di dover
portare sempre dietro il computer.
Quando ho cominciato a scrivere
avevo davanti una piattaforma con
delle pagine bianche, quindi scrivevo
senza sapere poi che seguito avrebbe
avuto”. 
Il seguito c’è stato, e molto. Conside-
rato il successo avuto sulla piatta-
forma di self-publishing di Amazon: 77
mila visualizzazioni e la considera-
zione della piattaforma stessa che a
febbraio scorso ha comunicato a
Samantha il proposito di portare sullo
schermo la sua storia sotto forma di

serie TV. “Il libro ha avuto un buon
riscontro, considerato che è stato
auto-pubblicato con Amazon e non ha
alle spalle una vera e propria casa edi-
trice, abbiamo avuto buonissimi risul-
tati – conferma la OSS scrittrice – Ora
tengo a farlo conoscere ed apprezzare
anche fuori dall’Umbria”.
Tanto basta per pensare che ci sarà

occasione per sentire di nuovo parlare,
in televisione ed in editoria, di
Samantha Dionigi, che ha accettato la
proposta ma che non intende fermare
qui la sua carriera artistica, curando il
suo progetto attuale ma guardando
anche ad altro, guardando anche in
avanti. “Ci sono altre situazioni in piedi
che sono a buon punto – ha dichiarato

Samantha – Una dovrebbe concludersi
per fine anno e l’altra più in là. Non
sono progetti collegati alla figura
dell’Operatore Socio Sanitario ma sono
fiduciosa di mandarli in porto
entrambi”. Anche la figura dell’OSS,
oltre quella del medico e dell’infer-
miere, può far sognare, come sta
facendo sognare la storia di Giulia.

“My Little OSS”: storie e persone capaci di far sognare
Un’Operatrice Socio-Sanitaria protagonista di un fortunato romanzo che potrebbe approdare in tv
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Nelle Marche nel II sem. 2020
ritorna il segno positivo per il mer-
cato delle auto usate, con il diesel
che si conferma l’alimentazione più
richiesta.
L’età media delle vetture in vendita
è di 9,4 anni, il prezzo medio di €
13.950.
La Golf è il modello più richiesto in
assoluto, mentre tra le ibride spicca
la Toyota RAV-4 e tra le elettriche la
Tesla Model S
Ancona prima provincia per pas-
saggi di proprietà e anche rispetto
alla popolazione residente maggio-
renne è la più dinamica. Pesaro e
Urbino è la “più cara”, Fermo la “più
economica”

Milano, 28 gennaio 2021
Dopo i primi sei mesi segnati dall’im-
patto del lockdown, il mercato delle
auto usate nelle Marche ritorna tra alti
e bassi con il segno positivo. Secondo
l’Osservatorio di AutoScout24
(www.autoscout24.it) -il principale
portale in Europa di annunci di auto e
moto-, su base dati ACI, nelle Marche
nel II semestre 2020, rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno, i
passaggi di proprietà di auto usate
sono cresciuti del +2,7% (36.558 atti).
Nel II semestre la regione si posiziona
al 12°posto in Italia per numerosità,
ma se si confrontano i dati con la
popolazione residente maggiorenne si
classifica al 18° posto posto con 284,7

passaggi netti ogni 10mila abitanti.

La classifica delle province per numero
di passaggi di proprietà vede in testa
Ancona con 12.324 atti (+7,5%),
seguita da Macerata con 7.850
(+0,3%),Pesaro e Urbino con 7.341 (-
0,7%), Ascoli Piceno con 4.855
(+3,8%) e Fermo con 4.190 (-0,6%).
Anche rispetto alla popolazione resi-
dente Ancona è prima con 311,2 pas-
saggi ogni 10mila abitanti, seguita da
Macerata (297,7), Fermo (285,7),
Ascoli Piceno (274,8) e fanalino di
coda, Pesaro Urbino (243,8).

Cosa hanno cercato i marchigiani
nel 2020?
Secondo i dati interni di AutoScout24
ben il 54% delle richieste totali rice-
vute dagli utenti della regione nel 2020
riguarda vetture diesel. Seguono le
auto a benzina con il 35%.
Per quanto attiene le auto ibride ed
elettriche, invece, nel mercato del-
l’usato si è ancora agli inizi, con il 2%
delle richieste totali.
In merito ai modelli più richiesti in
regione vince in assoluto la Vol-
kswagen Golf, ma se si prendono in
considerazione solo le vetture “più
ecologiche” troviamo tra le ibride la
Toyota Rav-4 e tra le elettriche la Tesla
Model S.

Cosa accade sul fronte dei prezzi
delle auto in offerta sul mercato?

Il prezzo medio di vendita si attesta, in
generale, a € 13.950, un dato legger-
mente superiore alla media nazionale
(€13.720). Per acquistare una vettura,
tra le province “più care” troviamo ai
primi posti Pesaro e Urbino, con un

prezzo medio di € 17.130. Seguono
Ancona (€13.060), Ascoli
Piceno(€12.690), Macerata (€12.000)
e la “più economica” Fermo con €
11.780.
I prezzi salgono se si considerano le

vetture usate elettriche (€ 35.433) o
ibride (€ 27.131).

Qual è l’età media delle vetture pro-
poste? Rispetto al 2019 la situazione è
stabile (9,4 anni).

Osservatorio di AutoScout24 sul mercato delle
auto usate nelle Marche II semestre 2020





ca, editoria e web, ricerca
Agenti di commercio pluri-
mandatari e Procacciatori
per le provincie di Macerata
ed Ancona. Si richiede: 1 - 3
anni di esperienza di vendi-
ta (anche prima esperienza
per junior) Capacità organiz-
zative e a lavorare per obiet-
tivi Spiccata capacità rela-
zionale Ambizione e dinami-
smo Età compresa 25 - 55
anni Si offre: Posizione
agente di commercio e/o
procacciatore d’affari pluri-
mandatario Provvigioni,
premi ed incentivi a obiettivi
raggiunti Formazione tecni-
co commerciale continua e
affiancamento iniziale Per le
candidature inviare c.v. a:
info@bertassociati.it o fax
0733-269413 I candidati
ritenuti idonei saranno con-
tattati per un colloquio pres-
so gli uffici più vicini alla
loro residenza. Per maggiori
informazioni tel. 0733-
262602; 333-6406706.

SIGNORA ITALIANA referen-
ziata cerca lavoro come
badante, governante, baby sit-
ter, dog sitter, domestica part-
time, chiamare dopo le ore
21.00 Cell 339-3508143

SIGNORA da anni in Italia con
referenze, cerca lavoro dome-
stico e badante, zona Chiara-
valle, Jesi, Falconara, Ancona
e vicinanze, max responsabili-
tà, esperienza e serietà,
Tel.329-1647933.

DONNA italiana, madre di due
figli, a carico, e con casa in
affitto, cerca urgentemente
lavoro come assistenza anzia-
ni e disabili, anche assistenza
notturna, no 24 ore su 24. Tel.
349-4667833 - 331-4406081.

MASSAGGI si effettuano mas-
saggi a domicilio a offerta per
via della crisi generale, lascia-
re tutti recapiti per essere
ricontattati. tel. 071-959667
chiedere di Vincenzo delle
Terme.

SEMINATORE di alberi nostra-
ni autoctoni e pulitore ecocom-
patibile di sottobosco e giardi-
ni nonchè bracciante d’orto
naturale. Tel 071-95691

SIGNORA offresi come dama
di compagnia, donna di pulizie,
zona Macerata e dintorni. Tel.
347-8356246.

CORSI - Si effettuano corsi
base di sopravvivenza ”a sof-
frire poco” anche per privati e

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

personalizzati a domicilio a
costi che potete stabilire voi.
Tel. 071-959667 Chiedere di
Vincenzo delle terme.

PIANTE di Nespolo del Giappo-
ne vendo anche ad offerta, e
cercasi proprietari terrieri
anche latifondisti che intenda-
no far crescere alberi sul pro-
prio terreno. Tel. 071-959667.

BICI - Si riparanp bici sopra-
tutto antiche, anche a domici-
lio, a costo di rimborso spesa
e il costo del lavoro lo decide-
te voi. Tel. 071-959667.

ESPERTO pluridecennale in
recupero cibo da ortofrutta da
capare a mano disponibile per
lavoretti all’occorenza: il prez-
zo del costo del lavoro lo pote-
te fare voi, Tel. 071-95961.
Vincenzo.

BORSA DI COCCODRILLO Ele-
gantissima, in perfette condi-
zioni con due tasche esterne,
una tasca interna. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Tel. 339-
1246402

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

SANDALO ELEGANTE 37 da
donna, marca Vanessa Spata-
fora, numero 37, in perfette
condizioni. Originali anni 50-60
con la scatola originale. Possi-
bilità 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.
Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339-1246402.

GRANDE BORSA NAZZARENO
GABRIELLI con tracolla, tasca
interna con cerniera, altra
tasca esterna con cerniera,
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cartellino per inserire propri
dati mai usato. La borsa è stata
usata pochissimo, è pratica-
mente nuova. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339-1246402.

BORSA NUOVA (mai usata con
ancora carte e cartellino non
staccato) marca Roberta Bian-
chi Made in Italy con confezio-
ne originale. Varie cerniere e
tasche risultando così molto
pratica e molto capite per por-
tare tutto il necessario. Presen-
te anche la tracolla. Possibilità
di spedizione. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 20 euro. Tel. 339-
1246402.

BORSA DA VIAGGIO compatta
in ottimo stato, molto capien-
te, ideale per macchina foto-
grafica e per ogni utilizzo.
Tasca interna, tasca esterna
con cerniera. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. 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 cellulare. 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 calami-
te per chiusura. Molto capien-
te e adatta al mare. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel. 339-
1246402.

SCARPE CONVERSE DA
DONNA All Star numero 37 da
donna colore rosa con fantasia
marmorizzata e cerniera per
sfilarle senza bisogno di slac-
ciarle. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 25 euro.
Tel. 339-1246402.

STIVALI IMPERMEABILI
NUMERO 36 con pelliccia
esterna e imbottitura interna
felpata. Sono ancora in buono
stato, Vendo a 10 euro. Possi-
bilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

BORSA CON TRACOLLA in
tessuto in tela nera con riporti
in pelle color cuoio e immagi-
ne di un gufo. Presenta tasca
esterna posteriore con cernie-
ra, una tasca grande interna e
una piccola con cerniera. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. 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.

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

AFFITTASI UFFICI singoli e
postazioni di lavoro in struttu-
ra di Co-Working con in comu-
ne: sala di attesa, reception,
sala riunioni. A piano terra,
zona via Spalato a Macerata.
Canoni comprensivi di utenze
energia elettrica, riscaldamen-
to, climatizzazione, internet,
wi-fi. Ammobiliati e non, prez-
zi molto interessanti. Tel. 333-
6406706

UFFICI DISPONIBILI IN AFFIT-
TO IN STRUTTURA DI CO-
WORKING CON IN COMUNE:
SALA DI ATTESA, RECEPTION,
SALA RIUNIONI; A PIANO
TERRA , ZONA VIA SPALATO
A MACERATA. CANONI COM-
PRENSIVI DI UTENZE, ENER-
GIA ELETTRICA, RISCALDA-
MENTO, CLIMATIZZAZIONE,
INTERNET, WI-FI, AMMOBI-
LIATI E NON, PREZZI MOLTO
INTERESSANTI. TEL. 333-
6406706

BERT &amp; ASSOCIATI
società operante dal 1998
nei settori: pubblicità, grafi-
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BRA BLACK CLASSIC FITNESS
NIKE PRO with dri-fit technolo-
gy taglia L, nuovo ancora con
cartellino di vendita causa
doppio regalo. Vendo a 10
euro. Tel. 339-1246402.

SCARPE UOMO Hugo Boss
numero 42 e mezzo in pelle di
cavallino. Mai usate, con con-
fezione originale. Possibilità di
provarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 40 euro. Tel. 339-1246402.

SCARPE CONVERSE ORIGINA-
LI ALL STAR numero 34 in otti-
mo stato come da foto. Possi-
bilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. 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 settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339-1246402.

SCARPE IN RASO BIANCO
numero 38 e mezzo in perfet-
to stato, usate soltanto una
volta, ideali per matrimoni e
altre cerimonie. 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 otti-
mo stato. Possibilità di visio-
narlo ogni giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339-1246402.

BORSA BIANCA TRENDY,
molto capiente e provvista di
cerniera.Internamente si trova,
al centro della borsa, una tasca
con cerniera e ai laterali altri
divisori. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

CUSTODIA PER OCCHIALI
RAYBAN ORIGINALE di colore
nero in buone condizioni. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. 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. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

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

STIVALETTI IMPERMEABILI
QUECHUA in ottimo stato
numero 36. Possibilità di visio-
narli qualsiasi giorno della set-

timana impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 Euro.
Tel. 339.1246402

Borsa vintage in ottimo stato,
tipica anni ’70 originale. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

SCARPE trekking goretex,
come nuove Euro 49.00. no
perditempo, poi scarpe trek-
king 44 nere 19 euro Tel. 328-
9196937

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

GIUBBETTO Renna uomo mar-
rone, 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 set-
timana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a
30 euro. Tel. 339.1246402.

SCARPE trekking goretex 43
vendo 40e no sms no email
solo chiamate per comprare
senza perdere tempo grazie
mille consegne immediate
altro paio a 15euro nere. Tel.
328-9196937

SCARPE da tennis 44 marca
Australian vendo a 10e spedi-
zioni 10e scarpe trekking 44
nere 10e Tel. 328-9196937

Cappuccio nero Heineken in
lana in ottimo stato. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. 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 fan-
tasia floreale, grande collo e
chiusura con grande bottone
dorato. In ottimo stato. Taglia
46/48. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

Bellissima gonna kilt di Bur-
berry taglia 40, originale,in
ottimo stato. Pronta da indos-
sare. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. 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 botto-
ni automatici dorati che si tro-
vano all’interno della borsetta.
Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5 euro.
Tel.339/1246402.

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

Stivaletti impermeabili con
pelliccia: possono essere uti-
lizzati 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 pon-
pon in procione marca Brekka
in ottimo stato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 20.00
euro.Tel.339./1246402.

Giubbetto grigio originale
Colmar, taglia M, in ottimo
stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20.00
euro. Tel.339/1246402.

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

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

SCARPE BALLERINE rosa n.
38 con lacci raso mai indossa-
te 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 Arfan-
go con portafoglio/portamone-
te, originale, usato un ottimo
stato, colore cognac vendo ad
euro 60,00. Tel. 347-8570685

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

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

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

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

PELLICCIA castorino spitz,
colore marrone /testa di moro,
marca GD ed usata pochissi-
mo. Taglia 44/46, vero affare!
Affrettarsi perchè vendo al
primo acquirente che contatte-
rà via telefono e sara’ disposto
a vederla. Euro 380.00. Non
spedisco. tel. 338-8731192

Gilet da donna marca Rober-
to Cerruti in seta in ottimo
stato taglia 44. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana 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 fode-
rato di pelo bianco di montone
Sherling della ditta Primus,
taglia 52 nuovo mai usato,
vendo Euro 70.00. Tel. 333-
3835610

GIACCONE husky l blu come
nuovo vendo a 14 euro. Tel.
328-9196937

GIUBBETTO pelle taglia l
vendo Euro 19.00. Tel. 328-
9196937

GIUBBETTO moto nuovo taglia
L vendo Euro 39.00. Tel. 328-
9196937.

Cappuccio in lana nero da
donna marca Borbonese.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a euro
20.00. Tel.339 /1246402.

Cappuccio giallo marca Poe-
sia d’Elite con bellissimo pon-
pon in lana 100%. In ottimo
stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na. Possibilità di spedizione.
Vendo a euro 20.00. Tel.
339/1246402.

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

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

SCATOLE FIAMMIFERI marca
Tre Stelle e Maxi Box da colle-
zione in buono stato. Possibili-
tà di visionarle qualsiasi gior-
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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.
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no della settimana. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339-1246402

SCATOLA IN LATTA Pasticce-
ria Mario Daniele Napoli cas-
sata - pastiere con illustrazio-
ne panorama di Napoli. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana. Possi-
bilità di Spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339-1246402

DUE SCATOLE in latta da col-
lezione marca Balocco. Una
bassa con decorazioni floreali,
l’altra season dealights con
decorazioni di frutta. Possibili-
tà di visionarle qualsiasi gior-
no della settimana. Possibilità
di spedizione. Possibilità di
acquistarle singolarmente a 5
euro o entrambe a 10 euro. Tel.
339-1246402.

GRANDE BAMBOLA ANTICA
anni 5060 con vestito origina-
le, scarpe originali, snodabile,
in buono stato. Possibilità di
spedizione, Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo
a 200 euro. Tel. 339-1246402.

CASSETTA IN LEGNO STILE
ARTE POVERA con due cernie-
re nel lato posteriore. Chiusura
con battente. Misure lunghez-
za 71 centimetri X larghezza
21 centimetri X altezza 30 cen-
timetri. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 100
euro. Tel. 339-1246402

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

ANTICO VASSOIO in vetro
lavorato. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

ELEFANTINO IN VETRO DI
MURANO in perfette condizio-
ni. Utilizzabile anche come
ferma carte. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedi-
zione. 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. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. 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
piccola 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
COLLEZIONISMO con funzio-
namento 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. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. 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 settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. 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
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339.1246402.

MOBILE scrivania svendo per
cambio casa anche altri mobili
scrivania a 49 Euro no sms no
email solo chiamate per com-
prare senza perdere tempo
grazie mille consegne imme-
diate. Tel. 328-9196937

Due scaldini antichi in legno
primi ’900 ancora in ottimo
stato. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settima-
na 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 settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione Vendo a 5 euro.
Tel. 339.1246402.

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

ARMONIUM ANTICO, vendo.
tel 0733-865477

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

GIRADISCHI vecchi,vendo. tel.
0733-8654

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

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

COLLEZIONE di radio a valvo-
le, 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

ACQUAFORTE + vernice molle
di Walter Piacesi ”Interno”
anno 1986. Opera stampata su
carta Graphia delle Cartiere
E.Magnani di Pescia, tiratura
33/75, cm. 60 x 70 da gr. 310
mq su torchio a mano delle
Stamperie G.F. di Urbino, firma-
ta 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 otti-

mo stato complete di tappo e
di spruzzatore. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo tutte a 10 euro o
anche singolarmente.
Tel.339/1246402.

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

PENTOLE in rame, n. 5 per
decoro, da appendere, vendo
Euro 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. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 3 euro.
Tel.339/1246402.

Centro tavola in vetro vinta-
ge in ottimo stato di forma par-
ticolare e di diametro di 29
centimetri. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel.339/1246402

Centro tavola in vetro vinta-
ge in ottimo stato con disegno
di cerchi al centro è di diame-
tro di 31 centimetri. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro.
Tel.339/1246402.

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

CASSA funzionante anni 60
vendo. Tel. 349-6907921

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

CASSETTIERA restaurata
vendo. Tel. 349-6907921

TAVOLO in noce restaurato
vendo. Tel. 349-6907921

Catalogo Base primavera
estate 1978 in ottime condi-
zioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 13.00
euro. Tel.339/1246402.

Due pupette in peltro in otti-
me condizioni. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20.00 euro.
Tel.339/1246402.

Pagliaccio in peltro con base
in legno in ottime condizioni.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana.
Possibilità 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
originale cinese. Gli sportelli e
i fianchi sono di vetro; ci sono
anche due ripiani interni in
vetro. I due cassettoni in basso
davanti sono tutti intarsiati.
Misure: cm.89 lunghezza,

cm.37 profondità, cm. 188
altezza. Mobile in ottimo stato.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 250
euro. Tel.339/1246402.

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.

ALBUM 245 cartoline Buon
Natale, Fogli Natale (gf) Buon
Anno, Buona Pasqua, Santini,
Buste con biglietti anni 50/60,
storia sacra, piu cartoline varie
tematiche tel. 392-3748783

ANTICO CICLOSTILE nero a
spirito marca Sada Mod. 30
vendo Euro 150.00, 4 porta-
vasi in ferro anni 50 Euro
25.00 cadauno, oggettistica
varia vendo. Tel. 392-3748783.

BAMBOLE Barbie ed altre anni
1970 Ciccio Bello, Big Gim
vendo tel 333-3835610

MATERIALE militare , zaino,
borraccie, cinturoni, tasche
coltelli, vendo, prezzo da con-
cordare. Tel. 333-3835610

MOBILE cassettiera antico per
pasta sfusa, lungo circa 5
mt.,divisibile, in ottime condi-
zioni. Euro 380.00- Tel. 392-
8671401.

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 Ber-
kel, anche ferma da tanti anni
solamente da unico proprieta-
rio cerco . tel. 347-4679291

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

MANIFESTI PUBBLICITARI,
vecchi, grandi anni 30 o 40 di
cinema, località turistiche,
montagna o mare, olimpiadi
invernali, mostre navali o altri
generi solamente da unico pro-
prietario cerco. tel. 347-
4679291

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

VECCHIE BAMBOLE con vesti-
ti ed accessori dagli anni ’20
agli anni ’70 (in gomma, carta-
pesta, ceramica, panno, etc.)
come Furga, Bonomi, Lenci,
Sebino, Ottolini, Italcremona,
etc. Acquisto mi reco ovunque.
Tel. 339-3754230

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

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

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

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

MATERIALE MILITARE (meda-
glie, distintivi, uniformi, berret-
ti, manifesti, pugnali, cerami-
che e bambole raffiguranti
militari o con il fascio littorio
etc.); dal 1900 al 1945 e
oggetti futuristi. Si acquistano
anche collezioni e materiale in
blocco acquisto. Tel. 339-
1612508

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

PUPAZZI del Carosello degli
anni ’60 e ’70 in panno,
gomma, plastica compro.
Acquisto inoltre pupazzi pub-
blicitari della Invernizzi, Loca-
telli, 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. loiodi-
cecataldo@tin.it, Tel. 339-
5441235.

TRITAGHIACCIO, spremiaranci
vecchio multiuso da bar anni
50 tutto in acciaio oppure un
macinino da caffè con la tra-
moggia di vetro anche non fun-
zionante . Tel 347-4679291

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

OGGETTI VECCHI di osteria
anni 50 tipo i telefoni a getto-
ni, listrini prezzi neri, lamiere
pubblicitarie, manifesti della
birra, macchine da caffe con
pistoni esterni solo da unico
proprietario cerco. Tel. 347-
4679291.

MACCHINA DA CAFFE’ vec-
chia di osteria anni 50 tutta in
acciaio con leve grandi che
funzionava anche a gas, anche
rotta, cerco. Tel. 347-4679291.

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

LAMPADARIO in vetro bianco
con catena in acciaio. Oggetto
di design molto curato. In per-
fette condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 10 euro. Tel. 339-1246402.

DUE POLTRONE CLASSICHE
rivestite con stoffa floreale,
braccioli e piedi in legno.
Vendo a 80 euro entrambe,
oppure 50 euro singolarmente.
Possibilità di visionarle qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 80
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euro. Tel. 339-1246402

TRE PIETRE DI MARMO per
abbellimento mobili. Misure
varie. Acquistabili anche singo-
larmente. Possibilità di visio-
narle qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo
in blocco a 60 euro. Tel. 339-
1246402

DUE GRANDI CESTI IN VIMINI
ideali per giardino come porta
vasi, porta piante, cucce per
gatti e piccoli cani. Acquistabi-
li anche separatamente a 5
euro o insieme a 10 euro. Pos-
sibilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Tel. 339-1246402

TESTATA IN METALLO per
letto singolo misure 107 x 77
centimetri. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339-1246402.

LAMPADARIO IN FERRO BAT-
TUTO E LEGNO con quattro
punti luce, dall’estetica vera-
mente particolare con catena
per attaccarlo al soffitto. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno, Possibilità di spedi-
zione. 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. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro. Tel.
339-1246402.

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

PORTA OMBRELLI vintage ori-
ginale anni 80 legno e ottone
in buono stato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

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

DIVANO A 2 POSTI, rivestito in

stoffa, in buono stato per
seconda casa, casa vacanza,
casa studenti. Misure 180 cm
di lunghezza e 95 cm di pro-
fondità. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Vendo a
30 euro. Tel, 339-1246402

CAPPELLO DA DONNA estivo
ornato con fiori colore beige.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 7 euro. Tel.
339-1246402.

GRANDE TAPPETO DA SALOT-
TO 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
rinnovato il filo ed il pulsante.
Possibilità di visionarla qual-
siasi 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 visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana 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 arancione e provvisto
di un cassetto. Le misure del
tavolo sono: 128 centimetri X
68 X 83. Ci sono 4 sedie impa-
gliate con struttura in legno
verniciato in colore arancione.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi 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
mobiletto, vendo. Tel. 0733-
865477

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

DIVANO come nuovo, tre posti,
colorato in tessuto, vendo Euro
130.00. Tel. 349-4148525.

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

CUCINA STUFA a legna in buo-
nissimo stato, comprata nel
2015, colore bianco con vetro
effetto camino, pomelli in
legno, forno con termostato,

più accessori e 2 tubi di mt. 1
cad.+ ascia taglialegna, vero
affare, vendo Euro 250.00. Tel
349-7906121.

CASSAPANCA VINTAGE da
restaurare. misure cm.80 x 52
di base e altezza cm.47. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

MOBILE SCARPIERA in resina
provvisto di due sportelli e cin-
que ripiani interni. Misure 60 x
37 x 1.30. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402

6 TENDA PANNELLO di colore
bianco con piccolo disegno
geometrico. Misure singola
tenda pannello: 70 cm X 270
cm. Carrelli e pesi esclusi. Pos-
sibilità di visionarli qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 15 euro a
pannello. Possibilità di spe-
dizione. Tel. 339.1246402.

CESTO FATTO IN BAMBOO,
ideale 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’
ideale sia in casa che in giar-
dino, in buone condizioni con
design vintage retrò. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

Mobiletto in legno vintage
con due cassetti e due sportel-
li. Misure: altezza 80 cm, pro-
fondità 31, lunghezza 80. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

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

MOBILI, noce tavoli armadi
mobili soggiorno letto una
piazza e mezzo entratina ecc
vendo causa trasloco no perdi-
tempo tel 328-9196937

LETTO letto una piazza e
mezzo vendo a 69,00 euro. Tel.
328-9196937.

ARMADIO grande noce vendo
Euro 149.00, no sms, no email,
no perditempo, grazie. Tel.
328-9196937

TAVOLO legno soggiorno
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allungabile, vendo Euro 99.00
no sms, no email, no perditem-
po, grazie, perfetto, no perdi-
tempo, Tel. 328-9196937

MOBILE perfetto anni 70 cas-
settiera 4 cassetti vendo Euro
49,00, no sms, no email, no
perditempo, grazie Tel. 328-
9196937

SPECCHIO 80x55 10 , quadro
50x70 10, vaso cristallo cen-
trotavola 10, vaso cubano
legno 10, coperta lana matri-
moniale 10, copriletto matri-
moniale 10, tv thomson 39,
smart 190, credenza soggior-
no 140, Tel. 328-9196937

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 alza-
te in lamiera, due reti, anno di
realizzazione, intorno al 1890.
Tel. 339-2632671.

CAMERA MATRIMONIALE
completa fine 700 perfetta-
mente 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
comodini, 2 alzate vendo. Tel.
339-2632671

CAMERA DA LETTO Decò
matrimoniale 1 comò, 1 arma-
dio, 1 specchiera, 2 comodini,
2 alzate, vendo. Tel. 339-
2632671

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

LAMPADARI n. 2 in ferro bat-
tuto vendo. Tel. 339-2632671

CAMERA DA LETTO matrimo-
niale stile Decò anno 1947,
composta da un comò, un
armadio a tre ante, una toelet-
ta con specchio, due alzate,
due comodini, una rete matri-
moniale, vendo. Tel. 339-
2632671

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

MOBILI stile inizio Decò fine
liberty 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 impec-
cabile. Possibilità di spedizio-
ne, Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a
200 euro. Tel. 339.1246402.

Copriletto matrimoniale fatto
a mano mai usato, lavorazio-
ne impeccabile, in cotone colo-
re beige. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 200
euro. Tel. 339.1246402

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

339.1246402..

2 ARMADI a 149euro l uno
vendo no sms no email solo
chiamate per comprare senza
perdere tempo grazie mille. Tel.
328-9196937

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 plastifi-
cato con coperchio apribile.
misure cm.40 x 40 h 40. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro.
Tel.339/1246402.

Piatto d’appendere originale
anni ’50, in ottimo stato, marca
old bridge. L’immagine raffigu-
ra un paesaggio. Possibilità di
visionarloqualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 15 euro.
Tel.339/1246402

Due lanterne ad olio in
metallo rosso adatte per un
arredamento rustico. Possibili-
tà di visionarle qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10.00 euro.
Tel.339/1246402.

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

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

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

USO SCARPIERA 2 moduli in
pvc imballati e fissabili al
muro, disponibili 2 pezzi, euro
10 ciascuno 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.
Bisogna cambiare la stoffa
della seduta. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 50 euro ciascuna.
Tel.339/1246402.

Tavolino rotondo vintage ori-
ginale anni ’50, con piano in
vetro scuro e struttura in legno
scuro. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 50
euro. Tel.339/1246402.

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

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

TAVOLO in noce restaurato
vendo. Tel. 349-6907921

TENDA DA SOLE lunghezza m

6 per sporgenza m 2, bicolore
verde a braccio manuale,
vendo a prezzi 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, lun-
ghezza mt. 2 per larghezza
0.95, vendo Euro 60.00. Ennio
(Falconara) 333-7780935.

SCRIVANIA, solida, moderna,
in legno laccato rosso amaran-
to con robusta base in acciaio
satinato + cassettiera con 3
comodi cassetti, il piano di
lavoro è protetto da un vetro
spesso 1.5 cm, misure:
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 lun-
ghezza e 57 cm di larghezza.
Possibilità di visionarla qual-
siasi 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
singolarmente. Tel.
339.1246402

Armadio a due ante in legno
scuro tipo Marina. Misure h
1.80 cm.55 profondità cm.88
lunghezza. Ha il bastone inter-
no per appendere i vestiti ed è
utilizzabile il cassettone in
basso. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 50
euro. Tel.339 1246402.

Specchio rotondo diametro
cm.25 marca Longines cente-
nario della clessidra alata
1889-1989. Regalo gancio per
appenderlo. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. 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 separatamente Euro 50.00
cad. Tel. 328-9196937.

SCRIVANIA colore marrone
vendo Euro 29.00, Tel. 328-
9196937.

Tavolo in legno bianco salva-
spazio. Può allargarsi con le
seguenti misure. 80 cm di
altezza. 120 cm di lunghezza,
36 cm di larghezza di base che
diventano 72 allargato. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 50 euro. Tel
339/1246402.

Grande plafoniera in plasti-
ca con circolino al neon. Dia-
metro cm.63. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339/1246402.

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

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

Lampadario Marca Artelux
con tre punti luce in legno e
metallo con catena in ottimo

stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a
euro 30. Tel.339/1246402.

Grande e pesante portacene-
re in vetro satinato lavorato
intorno al bordo. In ottimo
stato. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339 /1246402.

CAMERA matrimoniale stile
Umbro/Gotico con letto, arma-
dio, comò e due comodini. Tel.
333-6282038

Struttura letto singolo in
legno chiaro vintage, com-
pleto di rete metallica e mate-
rasso. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 40
euro. Tel. 339/1246402.

LETTO in lamiera verniciata
composto da due testiere e
traverse di collegamento +
rete metallica indipendente.
Buono stato, dimensioni rete
193 x 127 cm. Ritiro in loco
(Grottammare - AP). 340-
5835148

Orologio da parete quadrato
al quarzo. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a euro 5.00.
Tel.339/1246402.

Grande orologio da muro al
quarzo. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana. Possibilità di spedizione.
Vendo a euro 10.00.
Tel.339/1246402.

TENDA 5 pannelli da 60 cm
bianca per soggiorno vendo a
Euro 10.00 e a pannello. tel.
328-9196937

DIVANETTO due posti intelaia-
tura in legno massello, molto
bello, Euro 150 - Tel. 392-
8671401

6 SEDIE anni 50 molto belle in
ottime condizioni, cad. Euro 15,
in blocco Euro 80.00 - Tel.
392-8671401

ARAZZO con torero molto
bello, mt.1x1,40 circa,con cor-
nice Euro 37.00 Tel. 392-
8671401

ARMADIO ad un’anta + cas-
setto sotto larghezza mt.1.20
circa - in buone condizioni,
solo da lucidare - Euro 185.00
Tel. 392-8671401 

MOBILE bagno bianco grande
specchio e scarpiera Euro
49.00. Tel. 328-9196937

DIVANO letto matrimoniale 3
posti vendo Euro 90.00. Tel.
328-9196937

CUCINA completa di frigo,
forno, lavastoviglie, ecc, Euro
350.00 o al pezzo. tel. 328-
9196937

TENDA da balcone o da giardi-
no, vendo Euro 250.00.
Tel.328-3196937

MOBILE soggiorno legno cre-
denza 2 pezzi vendo Euro
60.00 e vendo anche separa-
tamente a Euro 30.00 al pezzo.
Tel. 328-3196937

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, taglia-

3041 vendo

3042 cerco

3040 
ARTICOLI
EDILIZIA, AGRICOLTURA

siepe nuovo, vendo prezzo da
concordare. Tel. 0731-267086.

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

COPPI vecchi, circa 900 pezzi,
vendo a 1 Euro cad. e pianelle
circa 400 pezzi, vendo a prez-
zo da concordare. Tel. 320-
2372589.

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

MOTOCOLTIVATORE Goldoni
con fresa, 14 cv, alimentazio-
ne 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 reversibi-
le da 550 w, decespugliatore
elettrico grande vendo. Tel.
333-2551951.

CARRIOLA in ferro, in ottime
condizioni, usata pochissimo -
Euro .20.00 - Tel. 392-
8671401

SPACCALEGNA acquisto
attrezzatura usata con motore
elettrico oppure a cardano o
motore a scoppio. Per informa-
zioni tel. 380-3302217.

CAPPOTTA rossa per negozio
vendo. Tel. 349-6907921

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

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

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

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

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

BANCO da lavoro grande piano
in legno, struttura in ferro,
ideale per meccanici o fale-
gnami 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 hobbisti-
ca, pialla, seghetto alternativo,
compressore, spraragrappe ad

3061 vendo

3062 cerco

3060 
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI
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3052 cerco

3050 
ARTICOLI
PER UFFICIO

3041 vendo

3042 cerco

aria e chiodi, e altro, trapano
tutto fare Drehmel con acces-
sori e valigetta, 2 trapani elet-
trici. 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 pro-
blemi con una piccola spesa
potresti risolvere il problema,
offro un tavolo in ferro con
piano ricoperto in legno da fis-
sare da un lato al muro con
delle cerniere che si aprono e
si chiudono, misure aperto lar-
ghezza 45 cm lunghezza 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

MOLA smerigliatrice da banco
Nuova 150 w Marca Evolution
Nu Power, vendo Euro 20.00
occasione. Tel. 333-3835610

Cd di Bob Dylan Christmas in
the Heart, nuovo ancora ince-
lofanato. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402

COMPACT DISC n. 100 circa,
musica, pop, rock anni 70-80
tutti edizioni originali in perfet-
to stato e di qualità seleziona-
ta vendo. Tel. 320-2779768.

MACCHINE FOTOGRAFICHE
varie vendo, 1 Minox c comple-
ta, 1 Rollei Sl 66 con due dorsi
pozzetto, 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
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 5 Euro. Tel. 339-1246402.

TASTIERA HP Wireless per
PC con fermo su tavolo-scriva-
nia in perfette condizioni. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

COMPUTER FISSO pari al
nuovo, più monitor da 24
vendo Euro 290.00 perfetto no
perditempo grazie no sms no
email solo chiamate per com-
prare senza perdere tempo
grazie mille consegne imme-
diate. Tel. 328-9196937

Costruita per soddisfare le
esigenze dei giocatori pià
esigenti, Cerberus è stata pro-
gettata con un gran numero di
funzionalità ad alte prestazio-

3091 vendo

3092 cerco
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3070 
CD, DISCHI
VIDEOCASSETTE

ni, tra cui gli interruttori mec-
canici che supportano l’azione
più intensa, con tasti dedicati
per eseguire le macro durante
il gioco. Gli effetti di retroillu-
minazione RGB personalizzabi-
li brillano in milioni di vivaci
colori, consentendo di perso-
nalizzare secondo il vostro
stile. COME NUOVA. APERTA E
USATA SOLTANTO UNA
VOLTA.\r\rPossibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

NOWAVE Occhiali neutri per
PC, TV e Gaming | Eliminano
stanchezza visiva e mal di
testa | Montatura super legge-
ra | Occhiali riposanti ANTI
LUCE BLU 40% e UV
100%\r\rSTOP OCCHI ROSSI E
STANCHI | Lenti NEUTRE
(senza gradazione) - Blocca la
luce blu (fino al 40%) e raggi
UV 100% | Trattamento ESCLU-
SIVO anti riflesso di ultima
generazione HMC | Lenti uni-
che online per qualità dei
materiali per proteggere la
SALUTE dei tuoi
occhi.\r\rCOME NUOVI, APERTI
MA MAI USATI. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

ROSTIK CUOCI POLLO di Creta
brevettato con istruzioni inclu-
se. Un prodotto unico per la
cottura del pollo. Anche idea
regalo. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. 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,
confezione, istruzioni originali.
Come nuova, in perfette condi-
zioni. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 25 euro.
Tel. 339-1246402

CD RADIOSVEGLIA THOMSON
perfettamente funzionante per
ascoltare CD e come radiosve-
glia. Di piccole dimensioni, uti-
lizzabile ovunque in casa. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno, Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

STUFA GPL A INFRAROSSI
nuova marca Nordica, con val-
vola di sicurezza, provvista di
maniglie e ruota per gli sposta-
menti. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 30
euro. Tel. 339.1246402.

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

RADIOSVEGLIA PHILIPS VIN-
TAGE FUNZIONANTE perfetta-
mente funzionante con display
elettronico, Disponibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.

3101 vendo

3102 cerco
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ELETTRODOMESTICI
E CASALINGHI

Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

COPRITAVOLO ROTONDO in
cotone bianco lavorato a mano,
mai usato, molto bello nella
lavorazione impeccabile. Dia-
metro 170 centimetri. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

SALVAVISTA BEGHELLI da
mettere sopra la TV/Monitor
per la migliore illuminazione
possibile, articolo 981, in otti-
me condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.

COPRITAVOLO COPRILETTO
FATTO A MANO MERAVIGLIO-
SO realizzato a mano in coto-
ne. è utilizzabile sia come
copriletto e che come coprita-
volo per un tavolo importante.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
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 otti-
mo stato. Corredata di mano-
vella e morsa da fissare al
tavolo. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 15
euro. Tel. 339.1246402.

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

Piatto Decorato in Ceramica
da muro o soprammobile fir-
mato la Colonnata di Sesto Fio-
rentino. Made in italy, misure
cm 17x17. Possibilità di spedi-
zione, Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

ASPIRAPOLVERE Artic Rowen-
ta, 1500w, 30 kpa, a traino,
vendo Euro 15.00. Tel. 333-
3835610.

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

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

SCOPA ELETTRICA De Longhi
1000w revisionata, vendo a
Euro 10.00, scopa elettrica
Elettrolux 1800 w Euro 18.00,
senza sacco, 2 velocità, si
smonta il manico per automo-
bili interni. Tel. 333-3835610.

BRACIERE a carbone, Roma-
gna, a due fuochi, con girrar-
rosto, dotato di ruote, vendo.
Tel. 333-2551951.

FRULLATORE in acciaio inox
professionale tri-fase da l. 2,
marca Malavasi, mescoli e for-
chettoni 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
friggitrice per casa, vendo. Tel.
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30890, scala 1:32, completa di
tutto, ottima per giocare a
casa, vendo Euro 20.00. Tel.
333-3835610

Ombrello da bambina richiu-
dibile Disney Frozen. in otti-
mo 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 italia-
ni” di Renzo e Roberto Allegri,
e.f.i. edizioni frate indovino
Perugia. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

LIBRO PALAZZO RICCI A
MACERATA edito dalla Cassa
di Risparmio della Provincia di
Macerata in perfetto stato.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339-1246402.

Libro d’arte Fazzini a Villa
d’Este, Editore De Luca. In otti-
me condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 10 Euro. Tel. 339-1246402.

Volume d’arte Pinacoteca
Civica Galleria D’arte Moderna
Marco Moretti Civitanova Mar-
che Alta curato da Stefano
Papetti, edito da Cassa di
Risparmio di Fermo. Volume in
ottime condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 10 Euro. Tel. 339-1246402.

Libro Bacco in Toscana di
Francesco Redi con un saggio
di Francesco Sanguineti.
Immagini di Emilio Tadini, a
cura di Goffredo Binni. Edito
dalla Carima di Macerata . Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana. Possi-
bilità 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 for-
nisce le informazioni necessa-
rie per adottare e seguire una
dieta vegana, tra cui: 125 ricet-
te fornite 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 spie-
gazioni illuminanti di importan-
ti studiosi, fra cui il dottor Neal
Barnard, il dottor John McDou-
gall (autore del libro Guarisci il
tuo apparato digerente), Rip
Esselstyn e molti altri ancora;
le storie di successo di perso-
ne che hanno adottato un’ali-
mentazione vegana, come
San’Dera Prude, che non ha
più bisogno di assumere far-
maci per il diabete, è dimagri-
ta e si sente magnificamente;
gli innumerevoli benefici di una
dieta a base di cibi vegetali e
integrali per le persone, per gli
animali, l’ambiente e anche
per il nostro futuro; un utile
prontuario su come mettere a
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punto una dieta sana, ricca di
frutta, verdura, legumi e cerea-
li integrali non trattati, in cui
troverete anche i consigli per
la fase di passaggio e gli uten-
sili che non devono mancare in
cucina. Come nuovo, in perfet-
te condizioni. Possibilità di
visionarlo. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 7 euro. Tel.
339-1246402

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

Catalogo Postal Market
autunno-inverno 1999/2000
con Natalia Estrada in coperti-
na. In buone condizioni gene-
rali. Possibilità di spedizione a
solo 1 euro. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo
a 7 euro. Tel. 339.1246402.

Cofanetto composto da due
volumi ”La poesia delle Mar-
che. Il novecento” a cura di
Guido Garufi, pubblicato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
della Provincia di Macerata.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

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

Catalogo Postal Market
autunno-inverno 1992/1993.
Copertina con Linda Evangeli-
sta. In ottimo stato di conser-
vazione. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Sossibi-
lità di spedizione. Vendo a 7
euro. Tel.339.1246402.

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

Calendario Frate Indovino
anno 2008 in buonissime con-
dizioni. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 8 euro.
Tel.339/1246402.

Catalogo Postal Market
autunno-inverno 76/77 con in
copertina Paola Tedesco. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a euro 13.
Tel.339 /1246402.

Catalogo Postal Market Pri-
mavera Estate 1975 con Mita
Medici in copertina. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione
inclusa. Vendo a 13 euro. Tel.
339/1246402.

CIRCA 700 strisce originali in
ottime condizioni di Capitan
Miki e Blek Macigno vendo. Tel.
328-4696634

RIVISTE Gente e Oggi dell’an-
no 2020, collezione completa
vendo. Tel. 071-899887 dalle

ore 16 in poi

LIBRI, 450 libri narrativa, sag-
gistica, letteratura, ecc, piu
giornali, Games Machine,
Fascicoli, Chistmas Machine,
Mensili, Atlante, Riviste Flash
Art il tutto Euro 250.00. Tel.
392-3748783.

ALBUM E FIGURINE, Collezio-
nista 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
acquista : Uomo Ragno Fanta-
stici 4 Devil Thor Capitan Ame-
rica Hulk Superman Batman
Albi del Falco Nembo Kid Flash
Gordon e tutte le produzioni e
personaggi CORNO come Hulk
Difensori Kamandi Conan
Kazar Eterni Vendicatori
Shang-Chi Corriere della Paura
Dracula,massima serietà e
riservatezza TEL.338-1350085
montefusco100@gmail.com

SUPER EROI -Collezionista
acquista Super Eroi : Uomo
Ragno Fantastici 4 Devil Thor
Capitan America Hulk Super-
man Batman Albi del Falco
Nembo Kid Flash Gordon e
tutte le produzioni e personag-
gi CORNO come Hulk Difensori
Kamandi Conan Kazar Eterni
Vendicatori Shang-Chi Corrie-
re della Paura Dracula - Mas-
sima serietà e riservatezza,
ritiro in tutta Italia.Tel.338-
1350085 montefusco
100@gmail.com

COPRILETTO matrimoniale di
raso, una fantasia di colori
tenui, contornato da una bellis-
sima frangia, in buonissime
condizioni. Possibilità di visio-
nare qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spedizio-
ne. 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 con-
dizioni. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 10
Euro. Tel. 339-1246402.

COPRILETTO matrimoniale
fatto a mano, mai usato, in per-
fette condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
50 Euro. Tel. 339-1246402

PORTAGIOIE Paris come da
foto, in buono stato con vari
compartimenti divisori. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. 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. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339-1246402.

SCATOLA PORTAGIOIE con
placca in argento. La placca è
poggiata su un cuscinetto
imbottito. All’interno specchio,

3121 vendo

3122 cerco

3131 vendo

3132 cerco

3130 
MERCATINO
VARIO

rivestimento in velluto alla base
e certificato di garanzia di lavo-
razione fatta a mano Paolo
Sterling. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339-1246402.

LA VALIGIA DEL NONNO. Vali-
gia originale anni ’50, colore
marrone chiaro, con bella
maniglia e serratura originale
con chiavi. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339-1246402.

ZAINETTO VIOLETTA ORIGI-
NALE DISNEY con tasca con
cerniera sul davanti. Dietro
taschina trasparente per met-
tere il nome. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegni. Vendo a
10 euro. Tel. 339-1246402.

POMPA A PEDALE per canotti,
piscine e gonfiabili. In perfette
condizioni, come nuovo. Possi-
bilità 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 zucche-
riera, lattiera, due tazze con
piattino e vassoio. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
50 euro. Tel. 339-1246402

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

FERRI DI CAVALLO antichi ori-
ginali. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settima-
na. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro ciascuno. Tel.
339-1246402.

OCCHIALI DA VISTA DA
DONNA nuovi marca Giorgio
Armani con custodia. Possibili-
tà di visionarli qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità di
spedizione. Vendo a 100 euro.
Tel. 339-1246402.

ZAINETTO ORIGINALE BARBIE
trasformabile in borsetta con
tracolla originale Barbie in buo-
nissimo stato. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 5 euro. Tel, 339-
1246402

ZAINO HELLO KITTY originale
in ottimo stato con con due
tasche esterne munite di cer-
niera, due tasche laterali e vari
altri spazi ben divisi. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 10 euro. Tel. 339-1246402

MONTATURA OCCHIALI GUCCI
da vista unisex in ottimo stato.
Possibilità di visionarli qualsia-
si giorno della settimana impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 100 euro. Tel.
339.1246402.

MONTATURA OCCHIALI DA
BAMBINI in ottimo stato con
custodia rigida inclusa nel
prezzo. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 30
euro. Tel. 339.1246402.

OMBRELLINO TRADIZIONALE
CINESE bianco con struttura e
manico in legno, disegni florea-
li. L’oggetto è in ottimo stato.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza

333-2551951.

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

BOTTIGLIONI n. 20 da 5 litri
vendo a Euro 0.50 cad., botti-
glie da 1 l e piatti e bicchieri a
0.50 Euro . Tel 328-9196937.

FORNETTO elettrico vendo
Euro 19.00. Tel 328-9196937.

Cinque tazze da tè in porcel-
lana tedesca vintage in buono
stato di conservazione. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a euro 30.00.
Tel.339/1246402.

Spaghettiera con colapasta
e coperchio marca Agnelli in
alluminio p ro 99,5 misura
cm.22; nuova mai usata. Pos-

sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20.00 euro.
Tel.339/1246402.

BISTECCHIERAMoulinex 1800
w tipo 707 come nuova vendo
Euro 15.00. Tel. 333-3835610

MACCHINA CAFFE’ Magica
Professionale bellissima usata
pochissimo, revisionata, vendo
a Euro 50.00. occasione. Tel.
333-3835610.

GRILL da tavolo, in pietra natu-
rale tipo oliare cm. 39x25, 2
bruciatori a pasta combustibi-
le, base in legno con piastra
protettiva in inox, il bruciatore
a pasta può essere utilizzato
esclusivamente con la pasta, i
bruciatori a pasta sono n. 4
nuovi, vendo a Euro 15.00.Tel.
333-3835610.

TELEVISORE Majestic 24 pol-
lici schermo piatto, come
nuovo, completo di telecoman-
do nuovo di zecca,staffa per
muro e base di appoggio, Euro
65.00 - Tel. 392-8671401

INCUBATRICE automatica mai
usata, 59 uova, INCUBA-
TION,ancora imballata - Euro
110 -Tel. 392-8671401

LAMPADE scaldapulcini,2,
nuove - Euro 25.00 - Tel. 392-
8671401

TOPO GIGIO IN PANNO LENCI
originale anni ’60, in buone
condizioni con accessorio vio-
lino e archetto. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339-1246402

PUPAZZO TIGROTTO molto
simpatico e dolce nell’espres-
sione, in buone condizioni.
Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5 euro. Tel.
339-1246402

CICCIOGAMER89 FORTNITE
GUIDA E TRUCCHI. 144 pagi-
ne dedicate ai segreti del feno-

3111 vendo

3112 cerco

3110 
GIOCHI, GIOCATTOLI,
MODELLISMO

meno videoludico del nostro
tempo, con centinaia di consi-
gli esplosivi per potenziare le
tue abilità! Libro come nuovo.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 10 euro. Tel. 339.1246402.

Simpaticissimo SCIMMIOTTO
DI PELUCHE in perfette condi-
zioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402

ORSACCHIOTTO ORIGINALE
BACI PERUGINA in perfette
condizioni. Come nuovo con
cappuccio 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 settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo ognuno
a 5 euro, entrambi ad 8. Tel.
339.1246402.

Cane peluche zainetto sim-
patico da portare sulle spalle
con cerniera per mettere pic-
coli oggetti. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno, Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 5
euro. Tel.339.1246402.

PISTA POLISTIL 12 volts, 48
w, formula 1 professional mod.
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impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

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
perfette condizioni. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402.

PORTAPIPE A QUATTRO POSTI
VINTAGE, con design veramen-
te particolare, in perfette con-
dizioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

PICCOLO COFANETTO con
placca in Silver Plate, ideale
come porta anelli o gioielli.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
5 euro. Tel. 339.1246402

BEAUTY CASE da viaggio in
stoffa in perfetta condizione,
come nuovo, con maniglia,
parte interna completa di spec-
chio, portaflaconi e cerniera
divisoria. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibi-
lità di spedizione. Vendo a
20,00 euro. Tel. 339.1246402

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

Banco da scuola anni ’60 ori-
ginale con piano in formica ret-
tangolare e struttura in metal-
lo. Può essere utilizzato come
scrivania o tavolino. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impe-
gno. Vendo a 20 euro.
Tel.339.1246402.

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

CANNE di bambù di diverse
dimensioni con o senza ramet-
ti laterali, provenienti dalle pen-
dici di Camerano, vendo. Tel.
071-959667 chiedere di Vin-
cenzo delle Terme.

FASCINE di legna fina per
avviare 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 amare-
ne, 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
scrivere manuale semi nuova
con custodia, vendo. Tel. 333-
2551951.

SCATOLE in metallo litografate
vendo. Tel. 333-2551951

SPIUMATRICE professionale
per polli, cacciagione, anatre,
vendo. Tel. 333-2551951.

TORNIO semi nuovo per ferro
cm 35 Tel. 0731-267086.

CARTEGGIATRICE a nastro
Valex largh 7 cm da hobbista
vendo. Tel. 0731-267086.

CORSO di inglese e corso di
tedesco in dischi vendo, cate-
ne da neve, pattini per ghiaccio
mis 37/38 Tel. 333-6282038.

Scatola in latta Panettone le
Tre Marie. In buono stato. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro.
Tel.339/1246402.

DISCHI Mix n. 300 (1980-
1990) vendo Euro 100.00, 100
dischi 45 giri con copertina
vendo Euro 100.00, 300 dischi
45 giri juke box e non con
buste in vinile Euro 75.00. 100
musicassette vari generi in
polipropilene Euro 50.00, 100
videocasssette vari generi Euro
100.00. Tel. 392-3748783.

BINOCOLO universale per fuci-
le con custodia, vendo Euro
150.00. Tel. 333-2551951.

RISO - vendesi diverse varietà
di riso anche per corrisponden-
za, al dettaglio, della migliore
qualità e trasparenza oggi pos-
sibile in Italia. 0161- 856279.

TRIS di racchette da tennis di
marca in ottime condizioni Euro
20.00 cad. - in blocco Euro
47.00. Tel. 392-8671401 

SERVIZI DI SGOMBERO offro,
per abitazioni, cantine, soffit-
te, garage, locali commercia-
li, uffici, magazzini, sopral-
luoghi e preventivi gratuiti.
Tel. 388-1672136.

GIROCOLLO con perle in vetro
di Murano colore celeste in otti-
mo stato originale anni 50.
Lunghezza: 39 centimetri. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro. Tel.
339-1246402.

ANELLO IN ARGENTO 925
massiccio con pietra lavorata
viola, marca Blue Spirit, usato
una sola volta. L’ anello e’ nella
sua scatolina originale in
metallo azzurro con ulteriore
scatola esterna in carta. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro. Tel.
339-1246402.

COLLANA ORIGINALE ANNI 80
alta bigiotteria in ottimo stato.
Possibilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro. Tel.
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339-1246402.

BRACCIALE DORATO SMAL-
TATO ROSSO rigido con dise-
gno floreale in ottimo stato.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro. Tel.
339-1246402.

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

OROLOGIO DA TASCA provvi-
sto di catena dorata con funzio-
namento a pila e illustrazione
di un pesce. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402.

OROLOGIO donna Viveri nuovo
vendo a 9 euro. Tel. 328-
9196937

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

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

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

ARMONICA a bocca cromatica
Monner 280 c - Germani 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.

PROCESSORE Riverbero Lexi-
con Lpx1 e processore Delay
Lexicon Lpx5 le due unità
vendo Euro 200.00. Tel. 0733-
201242

MACCHINA per karaoke
Roland Vima Jm5 vendo Euro
250.00. Tel. 0733-201242.

MICROFONO Shure Sm58
vendo Euro 100.00. Tel. 0733-
201242

MICROFONO Phantom A kg
/220 vendo Euro 100.00. Tel.
0733-201242.

PIANOFORTE antico di marca
tedesca, in buone condizio-
ni,cedo a prezzo di realizzo
Euro 220 -Tel. 392-8671401

BORSA IN TELA CON ASTUCCIO
PORTACELLULARE con cernie-
ra. Entrambi stessa colorazio-
ne di piume colorate. Possibili-
tà di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.

3171 vendo
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Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

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

SMARTPHONE 6.5 android
batteria 6000 3 gb di ram 32 di
rom vendo a 140 euro. Tel.
328-9196937

CORDLESS digitale Panasonic
collegato a rete di telefonia
analogica, identificativo del
chiamante, kx tcd 150 e batte-
ria vendo a Euro 15.00, kx tcd
200 e batteria vendo a Euro
20.00. Tel. 333-3835610

Micro Headset Auricolare
Bluetooth per Smartphone
usato una solta volta, perfetta-
mente funzionante con aggan-
cio removibile destra/sinistra,
volume e tasto multifunzione.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

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
valigetta, vendo Euro 150.00 da
collezione. TEl. 338-1518465.

REGISTRATORE professionale
a cassetta Marantz cp 230 Por-
tatile 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) Impe-
rial LB 27, 4 OM revisionato e
funzionante, vendo a vero
audiofilo a Euro 300 trattabili.
Tel. 347-8570685

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

CUFFIA elettrostatica Stax
Lambda Signature con amplifi-
catore a transistor srm 717 in
classe A perfetta con imballi
vendo. Tel. 320-2779768.

VHS nuove, sigillate, 90-120-
180-240 di marca Sony, Phi-
lips, Raks, Tdk, Akai, Singer,
ecc. Vendo. Tel. 333-2140847.

RADIO registratori n. 2 vendo
Euro 10.00 cad. Tel 328-
9196937.

PORTA DVD in legno da 60
posti da sopra scrivania vendo
a 15 euro. Tel. 328-9196937

IN REGALO, cerco per una per-
sona anziana, una piccola tv a
colori in buono stato e dei
soprammobili di ogni genere.
tel. 349-4667833.
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TV, HI-FI, 
VIDEOREGISTRATORI

RACCHETTA DA TENNIS VIN-
TAGE WILSON JACK KRAMER
da collezione, in buone condi-
zioni, ancora utilizzabile per
giocare a tennis. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
40 euro. Tel. 339.1246402.

RACCHETTA DA TENNIS VIN-
TAGE IN LEGNO MAXIMA
TORNEO. In buone condizioni,
utilizzabile anche per giocare.
Possibilità di visionarla qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 50 euro. Tel.
339-1246402.

ZAINO SACCA MARCA MAR-
TINI con tracolla e cerniera
frontale, in buonissime condi-
zioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 10
euro. Tel. 339.1246402.

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

CASETTA PER GATTI marca
Imac in ottime condizioni. Pos-
sibilità di visionarla qualsasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizi-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

FURGONE Fiat Ducato Maxi
2001 con gomme nuove e
tenda, vendo. Tel. 389-
3408665.

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

4000

TEMPO
LIBERO

6111 auto vendo

6112 auto cerco

4101
attrezzature vendo

4102
attrezzature cerco

4103 abbigliamento,
accessori vendo

4104 abbigliamento,
accessori cerco

4100 

SPORT

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6110 
AUTOVEICOLI
OFFERTA

6000

VEICOLI

5101 vendo

5102 cerco

5103 offro

5100 
ANIMALI
E ATTREZZATURE

5000

ANIMALI

FIAT 126 anno 1978 colore
bianco, 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,
prezzo da concordare dopo
visione. Tel. 339-2459045.

AUTO in perfette condizioni e
tenute sempre in garage, Por-
sche 914, Jaguar xj6, Fiat
Panorama 7 posti, vendo per
soppragiunti limiti di età, otti-
mi prezzi, Tel. 339-2459045

CATENE DA NEVE marca
KONIG misura 0.70, modello
comfort magic con valigetta.
Possibilità di visionarle qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel. 339-1246402.

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

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

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

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

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

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

ADINAMO REVISIONATO per
500 o 126 prima serie bellis-
simo 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 imbal-
late Euro 150.00. Tel. 338-
1518465.

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

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

CRIC per fiat 500 o 126 vendo
Euro 10.00 cad. 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

6120 
AUTO D’EPOCA

6121 auto d’epoca
vendo

6122 auto d’epoca
cerco

6141 accessori,
ricambi vendo

6142 accessori,
ricambi cerco

6140 
ACCESSORI,
RICAMBI

vendo Euro 20.00 cad. Tel.
338-1518465.

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

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

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

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

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

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

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

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

CERCHI IN LEGA, quattro per
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 comple-
to in ottimo stato, anche per
500 R vendo a Euro 300.00.
Tel. 338-1518465

GOMME Good Year Eagle F1,
dot 46.18, mis 225.45/18 91v,
buone per 80 %, usate su una
Fiat 500x ora non usate per
cambio auto vendo. Tel. 348-
5271800

CATENE da neve per auto a 4
bulloni originali svizzere
marca Spic Strais. Tel. 333-
2551951.

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

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

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

GOMME per auto misura 185-
60-14 ottime con met� batti-
strada, estive ”H” fino a 210
km/h vendo Euro 30.00 non
trattabili. Tel. 320-2779768.

GOMME n. 4 complete di cer-
chi in lega, usate pochissimo
per auto Renault Twingo causa
inutilizzo vendo. Tel. 329-
1731078.

GOMME TERMICHE Sava
Eskimo S3 185/65 R 15 con
cerchi in ferro e borchie per
Peugeot 2008 e compatibili
usate 5/6000 km, come
nuove, zona Ancona città. Tel
347-7583974.

RICAMBI per Fiat 4x4 Panda
tipo vecchio vendo: Serbatoio
Euro 100, ponte con differen-
ziale rialzato, balestre Euro
300, altri pezzi di ricambio per
Fiat Punto 2004.05 sedili
interni semi nuovi causa inci-
dente Euro 200 trattabili. Tel.

340-0675810.

VESPA 125 pxt5 bianco avo-
rio, anno 1986 ben conserva-
to 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.

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

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

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

SCOOTER Kymco Agility 125
grigio metallizzato km 8500
anno 2017 in ottimo stato,
vendo Euro 1590.00. Tel. 328-
9196937.

VECCHIA VESPA 50 con 3
marce anni 60 con colore ori-
ginale oppure altro modello
125 Primavera o una 200
solamente unico proprietario
cerco. Tel. 347-4679291

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

BICICLETTA marca Bianchi,
colore grigio chiaro, uomo con
baule e seggiolino per bambi-
ni, 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.

BICICLETTA da donna grigia
con cestino in buono stato,
vendo Euro 25,00. Tel. 328-
9196937.

BICICLETTE : una da ragazzo
Euro 40.00, una da adulto
marca Torpado Euro 50.00,
una da adulto marca Bianchi
Euro 50.00 vendo singolar-
mente. Tel 347-9175346.

MOUNTAIN BIKE -Vendo
causa inutilizzo coppia di
Mountain bike usate. Chiama-
re per info 338-8731192.
Prezzo trattabil

BICI da uomo Girardengo
vendo Euro 85.00. Tel 328-
9196937.

6210 
MOTOCICLI

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi

6310 
BICICLETTE

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco




