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I nuovi cambiamenti del digitale terrestre

L’antennista risponde

Lactosolution, la soluzione innovativa Made in Marche

Intolleranza al lattosio

Tutte le spiegazioni necessarie
per comprenderne i vantaggi

Ecobonus 110% infissi
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DaNutras, la start-up
che sta rivoluzio-
nando il mercato

nutraceutico, una formula
davvero unica per la dige-
stione del lattosio. Si
chiama Lactosolution
15000 ed è un integratore
innovativo ad alta concen-
trazione di enzima lattasi,
per porre fine alla maldi-
gestione del lattosio e...
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Come cambieranno le trasmis-
sioni televisive del digitale ter-
restre e cosa fare per ade-

guare il nostro impianto d'antenna.
L’antennista risponde!
Facciamo il punto della situazione in
ambito televisivo grazie all’installa-
trice di impianti di ricezione televi-
siva Silvia Agostinelli. Vediamo cosa
succederà nei prossimi mesi nella
nostra regione.
A partire dal 1 Settembre 2021 ini-
zierà il passaggio in diverse regione
italiane dall’ mpeg-2 all’ mpeg- 4.
Prima di questa data ricordiamo di
contattare un antennista qualificato
per far controllare le tv e l’impianto
di antenna.
Il nuovo cambiamento del digitale
terrestre prevede sostituzioni e ripa-
razioni con materiale di qualità e
specifiche caratteristiche che solo
un antennista qualificato è in grado
di compiere dopo accurate valuta-
zioni. Questa nuova tecnologia digi-
tale terrestre causerà a molti utenti
dei disservizi importanti ma risolvibili
anche senza eccessivi costi.
Raccomandiamo di evitare acquisti a
basso costo on line; perché spesso si
trovano tv non aggiornate, decoder e
vario materiale di antennistica non
idoneo e senza le dovute certifica-
zioni che una volta installati non

sono in grado di funzionare con il
nuovo sistema digitale ed ecco qua
che si deve poi fare una doppia
spesa; considerando anche il
momento di difficoltà economica che
stiamo vivendo. Perciò si racco-
manda di contattare un antennista
professionale in grado di fare in
grado di fare installazioni e configu-
razioni, le giuste misurazioni del
segnale con apposite strumentazioni
e farsi consigliare in base alle esi-
genze le soluzioni con miglior spesa.
Non è assolutamente necessario fare
acquisti di nuove tv per poter vedere
bene; se non si ha una tv HD basta il
giusto decoder. Ci sono decoder per
l’impianto digitale e l’impianto satel-
litare che hanno caratteristiche diffe-
renti, perciò serve il consiglio di un
antennista per fare il giusto acquisto.
La scelta di installare il decoder resta
comunque la più economica, in
grado di risolvere il problema con
ottime qualità.
La sollecitazione che si sta facendo
è, per far si che non si vadano a
creare troppi disagi a settembre,
contattare ora un antennista profes-
sionale; questo evita che ci siano
molti utenti ad aver problemi e ci si
ritrovi ad installare o sostituire del
materiale con prezzi più alti.
E’ importante la manutenzione degli

impianti di antenna?
Assolutamente importanti, spesso
sono causa di danni a persone e
automobili. In quanto sia le antenne,
pali e componenti vari quando sono
da anni malmessi e non più funzio-
nanti si staccano e finiscono sulla
strada. Altro motivo importante è che
tutto ciò che è arrugginito o il sem-
plice cavo staccato da componenti è
un forte attrattivo in caso di tempo-

rali per i fulmini che possono entrare
in appartamento e fare molti danni
dove si il fulmine va a scaricare.
Perciò è importante in tutti gli edifici
fare manutenzione e non lasciare
come spesso si vede impianti vecchi
e rotti.
Per chi vuole saperne di più può con-
tattare Silvia al 339.8045757 o su
FB l’antennista.tv

Sonia Iachelli
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Con l’entrata in vigore del Decreto
Rilancio, in tanti si sono chiesti
come funziona il bonus 110 %,

chi può averne diritto e, soprattutto, se
è possibile usufruirne semplicemente
sostituendo gli infissi.
Vediamo insieme come funziona il
Super ecobonus 110%, punto per
punto, spiegato in modo semplice.

Che cos’è l’ecobonus 110%? L’eco-
bonus 110% è la possibilità di effet-
tuare lavori per migliorare l’efficienza
energetica del proprio immobile recu-
perando in cinque anni, come credito
d’imposta, il 110% della spesa soste-
nuta fino a un massimo di 90.000 €, se
sostituisci la caldaia con una in classe
A e applichi il cappotto termico alle
pareti.
Se effettui soltanto uno di questi due
interventi, il tetto massimo è di:
- 30.000 € per la sostituzione della cal-
daia;
- 60.000 € per il cappotto termico.

Chi ha diritto al super ecobonus
110%? Le opere devono riguardare
condomini o case indipendenti – non in
costruzione – che costituiscano la
prima abitazione, e ne potranno usu-
fruire solo le persone fisiche – non le
attività commerciali – ad eccezione
degli interventi compiuti dagli IACP
(Istituti Autonomi Case Popolari) o da
cooperative sociali.
Cosa significa tutto ciò? Vuol dire che:  
- Se si possiede un appartamento in un
condominio e si vuole ristrutturare solo
il proprio appartamento, non si ha
diritto al bonus; per aver diritto al

bonus deve essere ristrutturato l’intero
condominio.
- Se si possiede una villetta unifami-
liare in cui si abita, che si utilizzi come
seconda casa o si dà in affitto, si ha
diritto al bonus;
- Se la seconda casa è in condominio e
viene ristrutturato l’intero condominio,
si ha diritto al bonus;
- Se si è l’unico proprietario di edifici
composti da 2 a 4 unità immobiliari, si
ha diritto al bonus;
- Se si possiede un locale intestato ad
un’attività commerciale, studio,
negozio o laboratorio, non si ha
diritto al bonus;

Quali lavori si devono effettuare per
avere diritto all’ecobonus? Quali
sono i tetti massimi?
Per avere diritto al super bonus 110% è
necessario che i lavori apportino un
miglioramento di almeno 2 classi ener-
getiche o che tale miglioramento rap-
presenti il massimo tecnicamente rag-
giungibile, tramite:
- coibentazione di almeno il 25% delle
pareti dell’edificio (cappotto termico);
tetto massimo di 60.000 € per ogni
unità abitativa;
- installazione di impianti di riscalda-
mento utilizzando caldaie a condensa-
zione o pompe di calore: tetto massimo
di 30.000 € per ogni unità abitativa.
La sostituzione degli infissi rientra nel
bonus 110? Se si effettua uno di questi
due interventi, si possono abbinare
anche dei lavori cosiddetti trainati,
ossia:
- sostituzione degli infissi e delle
schermature solari come tende da

sole, tende tecniche e persiane: tetto
massimo di 54.545 € (l’importante è
che rientrino all’interno dei massimali
al metro quadro, come puoi vedere
dalla tabella qui sotto);
- impianti fotovoltaici: tetto massimo di
48.000 €.
Superbonus 110 infissi tetto massimo

Quali sono i “massimali infissi” eco-
bonus 110?
La sostituzione degli infissi è un lavoro
cosiddetto “trainato”, ossia che deve
essere per forza eseguito congiunta-
mente con un “trainante” (cappotto ter-
mico, sostituzione dell’impianto di
riscaldamento). ll tetto massimo per la
sostituzione degli infissi è di 54.545 €.
Tuttavia il Decreto MISE (Requisiti
Minimi / 2020, allegato I) ha stabilito
dei massimali al metro quadro per gli
infissi, schermature solari (tende a
rullo o a bracci, tende tecniche, vene-
ziane) e oscuranti (persiane, scuri,
avvolgibili, tapparelle).
Questo significa che, per i lavori iniziati
dopo il 6 ottobre 2020 (data di pubbli-
cazione del decreto) nei limiti di spesa
massimali al metro quadro non rien-
trano le spese sostenute per:
- l’IVA;

- la posa in opera;
- le altre opere complementari relative
all’installazione (rilievo misure, altre
prestazioni professionali).

Trasmittanza termica infissi 2021
Quali sono i valori termici che
devono avere le finestre per poter
rientrare nell’ecobonus?
Le trasmittanze termiche per le finestre
a ecobonus hanno subito un generale
decremento dei valori limite. Si tratta
dei valori da non superare se si vuole
godere dell’ecobonus 110 % per la
sostituzione dei vecchi infissi. 
Chi deve certificare gli interventi che
rientrano nel superbonus? Per avere
diritto al bonus, la prima operazione da
fare è rivolgersi ad un termo-tecnico
che certifichi che i lavori effettuati
rispettano le normative. Il tecnico dovrà
anche certificare, con responsabilità
penale, che i costi sostenuti sono in
linea con eventuali verifiche di con-
gruità da parte di Agenzia delle Entrate.

Quando è possibile usufruirne? Dal 1
luglio 2020 (data di entrata in vigore
del Decreto Rilancio) al 31 dicembre
2022.
Nonostante i tempi sembrino parecchio

larghi, è bene affrettarsi perchè i lavori
di coibentazione (e ancor di più quelli di
consolidamento antisismico) hanno
generalmente tempi lunghi e in alcune
regioni d’Italia non si possono realiz-
zare in inverno per motivi climatici.

Come è possibile effettuare il paga-
mento per poter usufruire del bonus
110% sui serramenti?
È necessario pagare le fatture con un
bonifico bancario parlante. Bisogna
prestare particolare attenzione a
questa operazione, perché si tratta di
qualcosa di ben diverso e specifico
rispetto al bonifico ordinario: in caso di
errori o disattenzioni, si potrebbero
infatti non vedere riconosciute le age-
volazioni fiscali. Il bonifico cosiddetto
“parlante” si differenzia da quello
comune perché in esso devono essere
specificate tutte le informazioni neces-
sarie per non creare confusione con
altri pagamenti e non avere problemi
nel momento in cui verrà presentata la
documentazione all’Agenzia delle
Entrate richiedendo lo sconto fiscale
sulla dichiarazione dei redditi. Tutte le
banche e gli uffici postali sono dotati di
apposita modulistica, dove vengono
ben illustrati i campi da compilare.

Ecobonus 110 % infissi: cos’è e come funziona?

ZONA CLIMATICA SOLO INFISSI
INFISSI +

CASSETTONI 
OSCURANTI

SOLO SCHERMATURE
SOLARI

SOLO OSCURANTI

A, B, C 550€/mq 650€/mq 230€/mq 100€/mq

D, E, F 650€/m 750€/mq 230€/mq 100€/mq

costi esposti dalla tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla
installazione e alla messa in opera delle tecnologie.
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Da Nutras, la start-up che sta rivoluzionando
il mercato nutraceutico, una formula dav-
vero unica per la digestione del lattosio. Si

chiama Lactosolution 15000 ed è un integratore
innovativo ad alta concentrazione di enzima lat-
tasi, per porre fine alla maldigestione del lattosio
e tornare a godere dei piaceri del palato.
La sua formula restituisce la libertà alle persone
intolleranti al lattosio di mangiare quello che pre-
feriscono, inclusi alimenti “proibiti” come dolci,
creme, formaggi, latte, latticini, gelati e prodotti
di pasticceria, senza manifestare i sintomi clas-
sici di questo disturbo. Una vera e propria rivolu-
zione per i tanti “intolleranti” che hanno la neces-
sità di consumare pasti fuori casa, ma si scon-
trano con la scarsa offerta di alimenti privi di lat-
tosio.

Lactosolution 15000  è la soluzione efficace e
“wearable”, appositamente formulata in una
packaging trasportabile, per essere sempre a
portata di palato. 15’000 FCC (Food Chemical
Codex) di efficacia enzimatica in una singola
compressa da 7 millimetri di diametro permet-
tono di digerire bene il lattosio contenuto in un
pasto completo, liberando il consumatore dal cal-
colo di quante pastiglie assumere, come acca-
deva prima d’ora con altri prodotti meno efficaci.
E poi, grande plus di prodotto, è ad azione
rapida... assunta appena prima del pasto conte-
nente lattosio, permette di mangiare in tranquil-
lità!

La confezione del prodotto da 15 compresse è
realizzata interamente in alluminio, è anti pol-
vere, anti raggi UV, immergibile in acqua e
impossibile da dimenticare a casa. È disponibile

anche nei formati da 30 e 75 compresse. Addio ai
classici blister e alle ingombranti pilloliere! Che si
tratti di un pranzo di lavoro oppure di una serata
con amici, la persona che manifesta intolleranza
al lattosio avrà sempre Lactosolution 15000  al
suo fianco.  Una novità sul mercato, ideata e pro-
dotta in Italia, da persone a loro volta intolleranti
al lattosio, vegana, senza glutine, senza lattosio,
senza grassi animali e priva di allergeni.  “Da
intollerante al lattosio, non mi piace limitarmi nel
cibo e dare l’impressione alle persone che io
abbia dei bisogni particolari. Per di più, spesso,
l’intolleranza non viene intesa come un problema

ma, ahimè, come un vizio personale. Con le com-
presse di enzima lattasi ho ritrovato la felicità nei
momenti in compagnia e in solitudine, senza pre-
occuparmi di stare male. Non soddisfatto dagli
integratori in commercio ho deciso di creare un
nuovo prodotto e di fornire a chi ha il mio stesso
problema informazioni facilmente comprensibili
riguardo la funzione e l’assunzione dell’enzima!”
- dice Marco Verducci, CEO di Nutras.   

GRANDE OPPORTUNITÀ:
Puoi diventare azionista di NUTRAS SRL inve-
stendo in questa startup innovativa grazie alla

campagna di equity crowdfunding.
Aiuta l’azienda a crescere e sviluppare nuovi
integratori portatili. L’obiettivo è aumentare il
valore delle quote di 10 volte in 5 anni e quindi
assicurarti un ritorno economico.
Inoltre, il 50% dell’importo investito in startup
innovative è detraibile in dichiarazione dei red-
diti!

Vai su www.nutras.it/investitore 
per saperne di più!
Applica subito, la campagna terminerà il 30
Giugno o al raggiungimento dei 250'000 Euro.

Lactosolution, la soluzione contro l’intolleranza al lattosio
Un integratore alimentare unico ad alta concentrazionedi enzima lattasi, che restituisce la libertà di mangiare
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Riparte da lunedì 26 aprile il servizio speri-
mentale 6Smart, che amplia l'offerta di
trasporto pubblico nella città di Ancona con

una serie di corse aggiuntive rispetto alla nor-
male pianificazione, nato per  aiutare gli studenti
a raggiungere i loro istituiti osservando le regole
volte a salvaguardare la salute di tutti.
“Il progetto è stato ribadito nelle riunioni del
tavolo tecnico convocate dalla Prefettura merco-
ledì e giovedì – afferma l'assessore Stefano
Foresi – ed ha ricevuto il massimo apprezza-
mento, con l'impegno di tutti, e in particolare del-
l'Ufficio scolastico regionale, a divulgarlo tra gli
studenti delle scuole servite”.
La riapertura porta con sé anche la novità di un
ampliamento delle possibilità di uso: il servizio
non sarà più riservato solo agli studenti, come
nella prima fase della sperimentazione, ma da
lunedì 26 aprile potranno usarlo  tutti coloro che
hanno necessità di spostarsi, negli orari e tratte
già previste, che possono essere consultati nella
pagina di myCicero www.mycicero.it/atma-pre-
notazione-corsa-scolastica.
Il sistema, tra i primi in Italia, ha natura speri-
mentale ed è stato avviato nella prima fase per
gli studenti delle Scuole Medie Donatello, del
Liceo Artistico Mannucci, del Liceo Classico e
Pedagogico Rinaldini e dell'IIS Savoia – Benin-
casa. 
Quattro le linee individuate attraverso le prefe-
renze degli studenti che hanno prenotato il ser-
vizio 6Smart:
FS: dalla Stazione FS, transito per piazzale
Europa con destinazione via Tiziano-Michelan-
gelo e via Gervasoni c/o Questura.
PL: dal centro di Pietralacroce, transito per il Pas-
setto con destinazione via XXV Aprile c/o via
Michelangelo e via Gervasoni c/o Questura.
PN: dal capolinea del Pinocchio in via Madon-

netta, transito per piazza Ugo Bassi e p.le Europa
con destinazione via Tiziano-Michelangelo e via
Gervasoni c/o Questura.
BB: dal centro scambiatore di via Brecce
Bianche, transito per via di Passo Varano-sta-
zione FS, via S.Giacomo della Marca con destina-
zione via Bocconi-accesso a via Marini e via Mar-
tiri della Resistenza-Vigili del Fuoco.
Questo progetto sperimentale, messo in atto dal
Comune di Ancona in collaborazione con ATMA e
myCicero, affianca il servizio di trasporto tradi-
zionale negli orari di punta (mattina e ora di
pranzo), transitando per le fermate cittadine prin-
cipali. Gli stessi orari, le linee, e le fermate indivi-
duate dal servizio 6Smart, sono state calibrate
per potenziare il servizio di trasporto pubblico
urbano in quei tragitti e in quegli orari dove l’af-
fluenza risulta essere maggiore, anche a causa
del flusso di studenti che raggiungono i propri
istituti scolastici.  
Con l'estensione dell'utilizzo anche ai cittadini
che necessitano di spostarsi sulle stesse linee e
con gli stessi percorsi, non si modificano le
modalità per l'accesso al servizio, che sono
uguali per tutti: per prenotare occorre scaricare
l’app gratuita ATMA e registrarsi.
In app è possibile prenotare gratuitamente la
corsa, utilizzando i titoli cartacei già in proprio
possesso, oppure acquistando il titolo di viaggio
digitale. Sul sito del Comune di Ancona, all'indi-
rizzo:   
https://www.youtube.com/watch?v=qCs0MnN3
miA è possibile seguire il video tutorial per la pre-
notazione.
Alla pagina www.mycicero.it/atma-prenota-
zione-corsa-scolastica sono disponibili tutti gli
aggiornamenti e le informazioni per utilizzare
6Smart. Se si necessita di assistenza si può scri-
vere alla mail 6smart@mycicero.it  .

In Ancona riparte il servizio trasporto
pubblico aggiuntivo 6SMART

La Biblioteca Benincasa, che coordina per il
Comune di Ancona il tavolo “Ancona città
che legge”, propone a tutti gli interessati

l’adesione al Patto per la lettura del Comune di
Ancona.
Per due anni di seguito il Comune di Ancona ha
ottenuto il riconoscimento di “Città che legge” da
parte del Cepell (Centro per il libro e la lettura),
istituto autonomo del Mibact e dell’ANCI (Asso-
ciazione Nazionale dei Comuni Italiani).
Il riconoscimento promuove quelle amministra-
zioni comunali impegnate a svolgere con conti-
nuità sul proprio territorio politiche pubbliche di
promozione della lettura.
Come Città che legge il Comune di Ancona ha
recentemente approvato il testo di un Patto
locale per la lettura e ha iniziato a promuoverlo
tra i vari soggetti pubblici e privati che indivi-
duano nella lettura una risorsa strategica e un
valore su cui investire, per chiedere la loro parte-
cipazione.
L’iniziativa si rivolge a istituzioni pubbliche,
biblioteche, case editrici, librerie, autori e lettori
organizzati in gruppi e associazioni, scuole e uni-
versità imprese private, associazioni culturali e di
volontariato, operatori sanitari, fondazioni ban-
carie e tutti coloro che condividono l’idea che la

lettura rappresenti un bene comune su cui inve-
stire per la crescita culturale, uno strumento
straordinario per l’innovazione e lo sviluppo eco-
nomico e sociale della città.
Si contano già diverse adesioni al Patto per la let-
tura del Comune di Ancona, che spaziano da
associazioni a librerie e case editrici, dall’Univer-
sità a scuole di ogni ordine e grado, ed altre
stanno arrivando.
La partecipazione al Patto prevede, con il coordi-
namento dell’amministrazione comunale,  la col-
laborazione ad azioni collettive di promozione
della lettura, in modo da allargare la base dei let-
tori nel territorio del Comune di Ancona.
Per aderire, è possibile scegliere tra due opzioni.
La prima è inviare una mail a servizio.biblio-
teche@comune.ancona.it.
Nella risposta verrà allegata la modulistica
necessaria per l’adesione al Patto.
Una modalità più agile è la seguente: nella
pagina del sito internet della Biblioteca Benin-
casa dedicata al progetto, è presente un link che
rimanda al modulo online di adesione:
https://bit.ly/3wBXYdM Ulteriori informazioni in
www.bibliotecabenincasa.it
E’ possibile anche rivolgersi allo 071.2225020 il
martedì e il giovedì

Ancona Città che legge
un patto per la letteratura
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Via libera al nuovo progetto che
riguarda l’intervalliva Tolentino-
San Severino Marche. Do-po una

serie di incontri e confronti istituzionali,
la Regione Marche, la Provincia di
Macera-ta e i Comuni di Tolentino e San
Severino Marche hanno scelto la nuova
ipotesi progettua-le per la realizzazione
del tracciato.
La scelta del secondo progetto è avve-
nuta dopo un approfondito esame dei
costi e dei be-nefici: infatti il nuovo per-
corso, oltre a risultare economicamente
meno costoso, si sviluppa quasi intera-

mente in aree extraurbane e si presenta
con caratteristiche qualitativamente
migliori (geometria di tracciato, velocità
di percorrenza, ecc.) e ha minori impli-
cazioni diret-te sulla sicurezza stradale.
Il tracciato del secondo progetto parte
dalla Superstrada SS77 e si collega alla
strada pro-vinciale 361, senza interfe-
renze con contesti urbani e senza la
necessità di adeguamenti di tratti stra-
dali urbani esistenti; al contrario nella
prima proposta, per collegarsi dalla SP
127 alla SP 361 senza utilizzare strade
esistenti a carattere urbano, sarebbe

necessario, in prossimità dell’abitato di
Taccoli, un intervento di adeguamento
stradale, con un ulterio-re costo stimato
in circa 10 milioni di euro, escluse le
spese tecniche, l’iva e gli espropri. Il
percorso originariamente previsto dal
protocollo firmato nel 2017 avrebbe col-
legato la via-bilità dell’alta valle del
Potenza con la Superstrada SS77, tra-
mite un ammodernamento della strada
provinciale S.P.127 ed il collegamento
diretto all’uscita Tolentino Sud. 
Il nuovo progetto si compone di quattro
lotti funzionali: il ponte sul fiume Chienti,
ubicato in prossimità dell’uscita di
Tolentino Sud della superstrada SS 77,
compreso il relativo ade-guamento dello
svincolo stradale finalizzato al migliore
collegamento tra la SS77 ed il quartiere

“Buozzi” di Tolentino, per un costo di
2.109.329 €; l’Intervalliva Tolentino -
San Severino Marche (strada extraur-
bana C1) e il relativo adeguamento dello
svincolo Tolenti-no Ovest per un costo
rispettivamente di 63.990.064 € ed
6.858.110 €, per un totale di
70.848.174 €; la variante “La Pieve”,
infrastruttura di collegamento tra la SP
127 e la SP 361, per un costo di
9.097.126 €.  
Complessivamente gli interventi, suddi-
visibili in 3 lotti, ammontano ad una
spesa totale di 82.054.629 € e hanno la
necessaria copertura finanziaria, con
fondi della ricostruzione post-sisma e
risorse messe a disposizione dai sog-
getti sottoscrittori. 
A margine dei tre interventi principali, è

emersa la necessità da parte del
Comune di To-lentino di realizzare un
ulteriore quarto intervento di migliora-
mento della viabilità esistente tra Tolen-
tino e San Severino Marche mediante la
realizzazione di un collegamento tra la
strada di Contrada Troiano, in prossimità
del campo sportivo “Ciarapica” (zona
cimitero), e la strada provinciale n. 127
(in direzione contrada Santa Lucia) ed
anche l’intervento di mi-glioramento del
tratto stradale che si snoda dal viale
Santa Lucia (sulla medesima SP n. 127)
fino all’ingresso del complesso delle
Terme di Santa Lucia. Tale richiesta si
ritiene accoglibile in quanto potrà contri-
buire – insieme agli altri tre interventi
proposti - al miglio-ramento comples-
sivo della viabilità tra le due cittadine.

Giornata storica per le Marche: si al collegamento
veloce, già finanziato, tra Tolentino e San Severino



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 & ASSOCIATI società
operante dal 1998 nei setto-
ri: pubblicità, grafica, edito-
ria e web, ricerca Agenti di
commercio plurimandatari e
Procacciatori per le provincie
di Macerata ed Ancona. Si
richiede: 1 - 3 anni di espe-
rienza di vendita (anche
prima esperienza per junior)
Capacità organizzative e a
lavorare per obiettivi Spicca-
ta capacità relazionale Ambi-
zione e dinamismo Età com-
presa 25 - 55 anni Si offre:
Posizione agente di commer-

2000

LAVORO

2100 
LAVORO

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

cio e/o procacciatore d’affari
plurimandatario Provvigioni,
premi ed incentivi a obiettivi
raggiunti Formazione tecnico
commerciale continua e
affiancamento iniziale Per le
candidature inviare c.v. a:
info@bertassociati.it o fax
0733-269413 I candidati rite-
nuti idonei saranno contatta-
ti per un colloquio presso gli
uffici più vicini alla loro resi-
denza. Per maggiori informa-
zioni tel. 0733-262602; 333-
6406706.

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

DONNA italiana, madre di due
figli, a carico, e con casa in
affitto, cerca urgentemente
lavoro come assistenza anziani
e disabili, anche assistenza not-
turna, no 24 ore su 24. Tel. 349-
4667833 - 331-4406081.

MASSAGGI si effettuano mas-
saggi a domicilio a offerta per
via della crisi generale, lasciare
tutti recapiti per essere ricon-
tattati. tel. 071-959667 per
Mvvm.

SEMINATORE di alberi nostrani
autoctoni e pulitore ecocompa-
tibile di sottobosco e giardini
nonchè bracciante d’orto natu-
rale. Tel 071-959667 per Mvvm

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

CORSI - Si effettuano corsi
base di sopravvivenza ”a soffri-
re poco” anche per privati e
personalizzati a domicilio a
costi che potete stabilire voi.
Tel. 071-959667 per Mvvm

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
per Mvvm.

BICI - Si riparano bici sopratut-
to antiche, anche a domicilio, a
costo di rimborso spesa e il
costo del lavoro lo decidete voi.
Tel. 071-959667 per Mvvm.

SIGNORINA straniera con
esperienza cerca lavoro come
badante, colf, pulizie. Chiamare
dopo le 8,30 tel. 334-2334723

CAMERIERE - Cerco lavoro

2110 lavoro offro

2120 lavoro cerco

come Cameriere, Barista per
stagione estiva con vitto ed
alloggio per info tel. 328-
0169523 Marco anche what-
sapp...

AUTISTA con patente A; B; C;
Carrellista e Mulettista cerca
lavoro come magazziniere per
informazioni Tel. 328-0169523
Marco

AUTISTA accompagnatore
automunito disponibile anche
per privati a piccoli spostamen-
ti (spesa, ospedali, medici, far-
macie, centri commerciali,
eventi ecc...).... per informazio-
ni Tel. 328-0169523 Marco
zona Ascoli Piceno

ESPERTO pluridecennale in
recupero cibo da ortofrutta da
capare a mano disponibile per
lavoretti all’occorenza: il prezzo
del costo del lavoro lo potete
fare voi, Tel. 071-95961. Vin-
cenzo.

Cappuccio nero Heineken in
lana in ottimo stato. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizioone.
Vendo a 3 euro. Tel.
339/1246402.

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

BORSA BIANCA TRENDY,
molto capiente e provvista di
cerniera.Internamente si trova,
al centro della borsa, una tasca
con cerniera e ai laterali altri
divisori. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità 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.

3000

MERCATINO

3011 vendo

3012 cerco

3010 
ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE

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 struttura
di Co-Working con in comune:
sala di attesa, reception, sala
riunioni. A piano terra, zona via
Spalato a Macerata. Canoni
comprensivi di utenze energia
elettrica, riscaldamento, clima-
tizzazione, internet, wi-fi.
Ammobiliati e non, prezzi 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

1210 vendo
immobili commerciali

1230 cerco
immobili commerciali

1220 affitto
immobili commerciali

1200 
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1000
IMMOBILI,
TERRENI,
ATTIVITÀ

COMMERCIALI

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 trekking
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 con-
segne 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 impegno.
Possibilità di spedizioone.
Vendo a 3 euro. Tel.
339/1246402.

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

Giaccone da donna con fanta-
sia floreale, grande collo e chiu-
sura con grande bottone dora-
to. In ottimo stato. Taglia 46/48.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

Gonna scozzese in tartan ori-
ginale Scotland misura 12
ovvero 40 per l’Italia. in ottimo
stato; pronta da indossare. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. 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 settima-
na 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. Pos-
sibilità 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 qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 20 euro.
Tel.339/1246402.

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

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

ORECCHINI in acciaio, Fossil,
Breil, in confezione regalo
vendo Euro 20.00. Tel. 338-
7916756

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

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

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

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

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

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

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

Gilet da donna marca Rober-
to Cerruti in seta in ottimo
stato taglia 44. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità 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 blu come
nuovo vendo a 9 euro. Tel. 328-
9196937

GIUBBETTO pelle taglia l vendo
Euro 15.00. Tel. 328-9196937

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

Cappuccio in lana nero da
donna marca Borbonese. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. 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.

Cappello in stoffa marca Ema-
nuela Biffoli. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a
euro 15.00. Tel.339-1246402.

Due buste di Hair extension
new Premium ?oe’j.Possibilità
di visionarle qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità di
spedizione. Vendo entrambe le
buste a 20.00 euro. Tel.
339/1246402.

Giubbetto impermeabile uni-
sex nuovo mai usato con due
tasche laterali con cerniera
taglia 42/44. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana. Senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a
euro 15. 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

3011 vendo

3012 cerco

ANNUNCI COMMERCIALI, ECONOMICI ED IMMOBILIARI

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

http://www.centromedicomacerata.it
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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 COL-
LEZIONISMO con funziona-
mento a pila. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possi-
bilità 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 gestore”
in ottimo stato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 10 euro. Tel.

3020 
ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

3021 vendo

3022 cerco

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 gra-
zie mille consegne immediate.
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 valvole,
vendo. tel. 0733-865477

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

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

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

5 BOTTIGLIE DI PROFUMO DA
COLLEZIONE di marca in ottimo
stato complete di tappo e di
spruzzatore. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo tutte
a 10 euro o anche singolar-
mente. 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. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel.339/1246402.

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

VALIGIA del nonno, del 1900
circa, in legno di cilliegio, unica
nel suo genere, misura
48x36x15 cm adatta per pub-
blicità, teatro, cinema, 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 vintage
in ottimo stato di forma partico-
lare e di diametro di 29 centi-
metri. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel.339/1246402

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

CAMINO in ceramica primi del
900 vendo prezzo eccezzionale
Euro 400.00. 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 condizio-
ni. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 13.00
euro. Tel.339/1246402.

Due pupette in peltro in 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 qualsia-
si giorno della settimana. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
10.00 euro. Tel.339/1246402.

SINGER macchina da cucire
306M, bellissima, funziona sia
a pedale ed elettricamente con
motore vendo. 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 qualsia-
si 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 col-
telli, vendo, prezzo da concor-
dare. Tel. 333-3835610

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

CANDELABRI da tavolo, molto
vecchi n. 2 vendo Euro 10.00
cadauno. Tel. 333-3835610.

Sgabello lustrascarpe con
cassetta interna per gli attrezzi
vintage marca Fraber Made in
italy. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a euro
20.00. Tel. 339 /1246402.

SANTINI assortiti da collezione
anche pregevoli e vecchi, vendo
100 pezzi per Euro 19.00 +
omaggio da collezione. invio
postale contrassegno . Tel. 327-
3863631 ore 14 - 17 lunedi -
venerdi.

CARTOLINE illustrate di tutto il
mondo nuove e/o viaggiate, vari
soggetti in ottimo stato vendo
300 pezzi per Euro 19.00 +
omaggio da collezione. invio
postale in contrassegno. Tel.
327-38636331. ore 14-17
lunedi - venerdi.

FRANCOBOLLI commemorativi
e misti viaggiati Italia - mondo
su frammento vendo 300 pezzi
Euro 19.00 + omaggio da col-
lezione. Invio postale contras-
segno. Tel. 327-3863631 ore
14-17 lunedi venerdi.

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

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

VESPA vecchia o Lambretta o
un motorino 50 da corsa anni
70, oppure Ancillotti da cross,

3021 vendo

3022 cerco

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, pos-
sibilmente grosse quantità
cerco. tel. 347-4679291 

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

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

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

CERAMICHE italiane fino agli
anni ’50 e oggetti (ceramiche,
bambole, accessori) sardi, ante-
cedenti gli anni ’50-’60 acqui-
sto . Tel. 339-1612508

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

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

MEDAGLIE E MONETE IN ORO,
nonchè bracciali, ciondoli, anel-
li 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 pubbli-
citari della Invernizzi, Locatelli,
Galbani, etc. Tel. 339-1612508

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

TRITAGHIACCIO, spremiaranci
vecchio multiuso da bar anni 50
tutto in acciaio oppure un maci-
nino da caffè con la tramoggia
di vetro anche non funzionante
. Tel 347-4679291

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

OGGETTI VECCHI di osteria
anni 50 tipo i telefoni a gettoni,
listrini prezzi neri, lamiere pub-
blicitarie, manifesti della birra,
macchine da caffe con pistoni
esterni solo da unico proprieta-
rio cerco. Tel. 347-4679291.

MACCHINA DA CAFFE’ vecchia
di osteria anni 50 tutta in accia-
io con leve grandi che funzio-
nava anche a gas, anche rotta,
cerco. Tel. 347-4679291.

Mobile libreria in legno. Misu-
re 104 cm di lunghezza, 25 cm
di larghezza e 80 cm di altezza.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 30 euro. Tel.
339.1246402.\r

Tavolo rettangolare con piano
in legno marrone: la struttura è
in legno verniciato di colore
arancione e provvisto di un cas-
setto. Le misure del tavolo sono:
128 centimetri X 68 X 83. Ci
sono 4 sedie impagliate con
struttura in legno verniciato in
colore arancione. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 60 euro. Tel.
339.1246402.

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

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

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

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

TAVOLO in vetro brunito, roton-
do, mis. diametro cm 115, spes-
sore mm 13, vendo. tel. 329-
1731078

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

CASSAPANCA VINTAGE da
restaurare. misure cm.80 x 52
di base e altezza cm.47. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. 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 visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402

6 TENDA PANNELLO di colore
bianco con piccolo disegno geo-
metrico. Misure singola tenda
pannello: 70 cm X 270 cm. Car-
relli e pesi esclusi. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 15 euro a pannello.
Possibilità di spedizione. Tel.
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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. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a 5
euro. Tel. 339.1246402

PORTARIVISTE IN BAMBU’
ideale sia in casa che in giardi-
no, in buone condizioni con
design vintage retrò. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 10 euro. Tel. 339.1246402.

Mobiletto in legno vintage con
due cassetti e due sportelli.
Misure: altezza 80 cm, profon-
dità 31, lunghezza 80. Possibili-
tà 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 piaz-
za e mezzo entratina ecc vendo
causa trasloco no perditempo 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 allun-
gabile, vendo Euro 99.00 no
sms, no email, no perditempo,
grazie, perfetto, no perditempo,
Tel. 328-9196937

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

SPECCHIO 80x55 10 Euro, qua-
dro 50x70 10 Euro, vaso cristal-
lo centrotavola 10 Euro, vaso
cubano legno 10 Euro, coperta
lana matrimoniale 10 Euro,
copriletto matrimoniale 10 Euro,
tv thomson 39 Euro, smart 190
Euro, credenza soggiorno 140
Euro, 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 alzate
in lamiera, due reti, anno di rea-
lizzazione, intorno al 1890. Tel.
339-2632671.

CAMERA MATRIMONIALE
completa fine 700 perfettamen-

te 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 como-
dini, 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 battu-
to vendo. Tel. 339-2632671

CAMERA DA LETTO matrimo-
niale stile Decò anno 1947,
composta da un comò, un arma-
dio a tre ante, una toeletta con
specchio, due alzate, due como-
dini, una rete matrimoniale,
vendo. Tel. 339-2632671

CAMERA MATRIMONIALE
composta da armadio a sei ante
su due piani, altezza m 2.70, un
comò, due comodini, due alza-
te, una rete matrimoniale, 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 impecca-
bile. Possibilità di spedizione,
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 200 euro.
Tel. 339.1246402.

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

Lampadario a gocce con 8
punti luce originale anni ’50 in
ottimo stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana 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

A MACERATA ZONA SEMI-CENTRALE
AAFFFFIITTTTAASSII  iinn  CCOO--WWOORRKKIINNGG

UUFFFFIICCII  ee  PPOOSSTTAAZZIIOONNII  LLAAVVOORROO
A PIANO TERRA, COMPLETAMENTE RISTRUTTURATI

E PRONTI ALL'USO, ANCHE AMMOBILIATI.
TUTTI I LOCALI SONO CLIMATIZZATI, DOTATI DI
CONNESSIONE AD INTERNET FIBRA CON RETE

CABLATA E WI-FI.
PARCHEGGIO PRIVATO.

PER INFO 0733.32431 - 333.6406706

La mattina del 27 settembre 2018 alle ore 10 transi-
tavo a piedi in Via Magenta in prossimità del Palazzo
di Giustizia di Ancona dove sono caduto a terra a
causa di una buca; 
dietro di me c’era un signore giovane che mi ha dato
una mano a rialzarmi e ha raccogliere i fogli che por-
tavo e mi ha detto che in passato c’era caduto anche
lui.  A causa della caduta sono ancora in cura presso
un ambulatorio di ortopedia di Perugia.
Vorrei rintracciare questo signore che prego di
chiamare al mio numero di cellulare: 
339-4775772.
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visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 60 euro. Tel.
339.1246402.

Puff in colore verde plastifica-
to con coperchio apribile. misu-
re cm.40 x 40 h 40. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 10 euro. Tel.339/1246402.

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

Due lanterne ad olio in metal-
lo rosso adatte per un arreda-
mento rustico. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. 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 settimana
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 cia-
scuno vendo, Tel. 338-7916756

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

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

CAMERA matrimoniale in stile
Liberty di noce massello, unica
nel suo genere, lavorata e intar-
siata artigianalmente, lucidata a
cera, composta da due sedie,
due comodini, un comò, una
toletta, un armadio, tutti con
specchio, sui piani c’è marmo
verde, letto matrimoniale con
sponde di legno alte lavorate
con i stessi disegni, con cassoni
a molle, ricoperte con la stessa
tela dei materassi di lana, vendo
a prezzo da concordare per
intenditori innamorati di cose
uniche e vere. Tel. 333-3835610

CAMINO in ceramica primi del
900 vendo prezzo eccezzionale
Euro 400.00. 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 (Falco-
nara) 333-7780935.

SCRIVANIA, solida, moderna, in
legno laccato rosso amaranto
con robusta base in acciaio sati-
nato + cassettiera con 3 como-
di cassetti, il piano di lavoro è

protetto da un vetro spesso 1.5
cm, misure: 190x80x75 cm
vendo Euro 70.00. Ennio (Falco-
nara) 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 qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 20 euro. Tel.
339/1246402.

2 Reti Singole a Doghe larghe
per letti a incasso senza piedi
misure 180 X 80. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 20 euro l’una, anche
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 interno
per appendere i vestiti ed è uti-
lizzabile il cassettone in basso.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 50 euro.
Tel.339 1246402.

Specchio rotondo diametro
cm.25 marca Longines centena-
rio della clessidra alata 1889-
1989. Regalo gancio per appen-
derlo. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
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, ven-
dita Euro 29.00 cad. Tel. 328-
9196937.

SCRIVANIA colore marrone
vendo Euro 20.00, Tel. 328-
9196937.

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

Grande plafoniera in plastica
con circolino al neon. Diame-
tro cm.63. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settima-
na 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 perso-
ne allungabile, vendo. Tel. 333-
2551951.

VASCA idromassaggio Novellini
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 settimana
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 settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. 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, completo di rete
metallica e materasso. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 40 euro. Tel.

339/1246402.

LETTO in lamiera verniciata
composto da due testiere e tra-
verse 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 visionarlo
qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo
a euro 5.00. Tel.339/1246402.

Grande orologio da muro al
quarzo. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo
a euro 10.00.
Tel.339/1246402.

TENDA 5 pannelli da 60 cm
bianca per soggiorno vendo a
Euro 5.00 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 cornice
Euro 37.00 Tel. 392-8671401

ARMADIO ad un’anta + casset-
to sotto larghezza mt.1.20 circa
- è 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 79.00. Tel.
328-9196937

CUCINA completa di frigo, forno,
lavastoviglie, ecc, Euro 190.00 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 separatamente a
Euro 30.00 al pezzo. Tel. 328-
3196937

>Due coperte di lana lavorate
a mano all’uncinetto, una matri-
moniale misure 2.24x1.87, l’al-
tra singola misure 1.67x1.09.
Possibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno, Possibilità di spedizio-
ne. Vendo la coperta matrimo-
niale a euro 60.00 e la singo-
la a euro 20.00. Tel.
339/1246402.

TENDA camera bianca vendo
Euro 10.00. Tel. 328-9196937

TENDA etnica 2 pezzi vendo
Euro 10.00. tel. 328-9196937.

SEGGIOLA rotelle da ufficio
vendo Euro 25,00. Tel. 328-
9196937

CREDENZA Soggiorno in legno,
originale anni ’50 composta da
4 sportelli, 2 cassetti, vetrinetta
centrale, piano a giorno con
specchio a destra e vetrina
superiore orizzontale. Misure:
lunghezza cm 190 altezza cm
175 e profondità cm 50. Possi-
bilità di visionarla. Vendo a Euro
100. Tel. 0733.658123 e cell.
320.5309226

Libreria In Legno nero con tre
ripiani salvaspazio misure
h.m.1.40 profondità cm.22.5
larghezza cm.60. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a euro 20.
Tel.339/1246402.

MOBILI in regalo per famiglia

3031 vendo

3032 cerco

bisognosa, cercasi urgentemen-
te. Tel. 331-4406081

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

SEGA a nastro nuova, tagliasie-
pe nuovo, vendo prezzo da con-
cordare. 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 prezzo
da concordare. Tel. 320-
2372589.

MOTOCOLTIVATORE Goldoni
con motore nuovo e fresa poste-
riore, vendo prezzo da concor-
dare. Tel. 0731-267086.

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

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

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

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

TAVOLO DA DISEGNO in buo-
nissime condizioni, piano di
lavoro 170 x 100 cm., inclinazio-
ne regolabile. Vendo eu. 50,00.
Tel. 337-649639

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.

STAMPATE / FOTOCOPIATRICE
da tavolo a getto d’inchiostro
con cartucce bianco/nero e
colori. Usata pochissimo, prati-
camente nuova. Tel. 0733-
865477

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

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

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

3061 vendo

3062 cerco

3060 
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI

3040 
ARTICOLI
EDILIZIA, AGRICOLTURA

3041 vendo

3042 cerco

3041 vendo

3042 cerco

3051 vendo

3052 cerco

3050 
ARTICOLI
PER UFFICIO

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 pneumatic,
manovia manuale . Tel. 348-
5271800.

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

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

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

ATTREZZATURA per hobbistica,
pialla, seghetto alternativo,
compressore, spraragrappe ad
aria e chiodi, e altro, trapano
tutto fare Drehmel con accesso-
ri e valigetta, 2 trapani elettrici.
Tel. 333-2551951

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

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

TAVOLO IN FERRO, se hai un
garage piccolo ma vorresti fare
piccoli lavori non ci sono proble-
mi con una piccola spesa potre-
sti risolvere il problema, offro un
tavolo in ferro con piano ricoper-
to in legno da fissare da un lato
al muro con delle cerniere che
si aprono e si chiudono, comple-
to di una morsa girevole, misu-
re aperto larghezza 45 cm lun-
ghezza 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

TERMOCEMENTAE ripiega usm
vendo Euro 1.000,00. Cartechi-
ni 349-7929712

RIBATTITRICE automatica bpm
Anzani vendo Euro 10.000.00
CARTECHINI 349-7929712

PRESSA a settori Sigma
mod.756 vendo Euro 1.500,00.
CARTECHINI 349-7929712

PREFISSA tacchi Sabal mod 77f
vendo Euro 2.000,00. CARTE-
CHINI 349-7929712

PREFISSA tacchi a vite b444
vendo Euro 300,00. CARTECHI-
NI 349-7929712 

MACCHINA leva forme pneu-
matica vendo Euro 500,00. CAR-
TECHINI 349-7929712

GARBASPERONI Mcm
mod.ma398 vendo Euro
3.000,00. CARTECHINI 349-
7929712

FORNO ANZANI turbo jet mod
1194. vendo Euro 3000.00.
CARTECHINI 349-7929712

CABINA per spruzzo con aspi-
razione Euro 200,00. Cartechini
349-7929712

ACCOPPIATRICE pneumatica
mod r78-81 vendo Euro 900,00.
Cartechini 349-7929712

ESSICATORE modello dfe18
vendo Euro 700. Cartechini 349-
7929712

APPLICA PUNTALI a 2 posti
mod.ap12 Euro 700,00. Carte-
chini 349-7929712

MANOVIA romano’ mt 30 con
95 carrelli vendo Euro 5.000,00.
Massimiliano Cartechini 349-
7929712

IMPIANTO di aspirazione perfet-
tamente funzionante 30 mt
vendo Euro 3000,00. per info:
Cartechini Massimilano 349-
792 9712

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

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

MACCHINE FOTOGRAFICHE
varie vendo, 1 Minox c comple-
ta, 1 Rollei Sl 66 con due dorsi
pozzetto, mirino sportivo, 1 Rol-
lei Sl 35 m con obiettivo da 135
mm. Tel. 333-2551951.

COMPUTER FISSO pari al
nuovo, più monitor da 24 vendo
Euro 290.00 perfetto no perdi-
tempo grazie no sms no email
solo chiamate per comprare
senza perdere tempo grazie
mille consegne immediate. Tel.
328-9196937

Costruita per soddisfare le
esigenze dei giocatori più esi-
genti, Cerberus è stata proget-
tata con un gran numero di fun-
zionalità ad alte prestazioni, tra
cui gli interruttori meccanici che
supportano l’azione più intensa,
con tasti dedicati per eseguire le
macro durante il gioco. Gli effet-
ti di retroilluminazione RGB per-
sonalizzabili brillano in milioni di
vivaci colori, consentendo di
personalizzare secondo il vostro
stile. COME NUOVA. APERTA E
USATA SOLTANTO UNA
VOLTA.\r\rPossibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità 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 leggera |
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
ESCLUSIVO anti riflesso di ulti-
ma generazione HMC | Lenti
uniche 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 spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel.
339.1246402

CD RADIOSVEGLIA THOMSON
perfettamente funzionante per
ascoltare CD e come radiosve-
glia. Di piccole dimensioni, uti-

3101 vendo

3102 cerco

3100 
ELETTRODOMESTICI
E CASALINGHI

3071 vendo

3072 cerco

3070 
CD, DISCHI
VIDEOCASSETTE

3091 vendo

3092 cerco

3090
COMPUTER,
PROGRAMMI, VIDEOGIOCHI

3081 vendo

3082 cerco

3080 
CINE, FOTO,
OTTICA

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. Pos-
sibilità 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. Pos-
sibilità 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 impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 50 euro. Tel.
339.1246402.

SALVAVISTA BEGHELLI da
mettere sopra la TV/Monitor per
la migliore illuminazione possi-
bile, articolo 981, in ottime
condizioni. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della set-
timana 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 qualsia-
si giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Vendo a 70 euro. Tel.
339.1246402

Macchina per la Pasta all’uo-
vo marca Titania tipo Excel-
sius, in acciaio ed in ottimo
stato. Corredata di manovella e
morsa da fissare al tavolo. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. 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’ espres-
so Bialetti Smart mod. cf65,
funzionamento a capsule prati-
camente nuova, fatti solo alcu-
ni caffè, colore nera completa
di scatola, vendo a Euro 20.00.
Tel. 370-3706990.

TELEVISORE piccolo a 12 volts,
bianco e nero con radio funzio-
nante, a pile o trasformatore 12
volts, anni 90, vendo a Euro
15,00. Tel. 333-3835610

SCOPA ELETTRICA De Longhi
1000w revisionata, vendo a
Euro 10.00, scopa elettrica

Elettrolux 1800 w Euro 15.00,
senza sacco, 2 velocità, si
smonta il manico per automo-
bili interni. Tel. 333-3835610.

BRACIERE a carbone, Roma-
gna, a due fuochi, con girrarro-
sto, 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.
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 10.00. 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 puro 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.

BISTECCHIERA Moulinex 1800
w tipo 707 come nuova vendo
Euro 10.00. 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 polli-
ci schermo piatto, come nuovo,
completo di telecomando
nuovo di zecca,staffa per muro
e base di appoggio, Euro 65.00
- Tel. 392-8671401

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

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

FORNO microondo vendo Euro
49.00. Tel. 328-9196937

GAS 4 fornelli con forno Ariston
elettrico a Euro 50.00. Stefano
Tel. 333-3702451

Friggitrice ad aria con un solo
mese di vita e usata solo una
volta. Si rivende perchè regalo
non gradito. Presente scontrino
garanzia due anni. Vendo a 20
euro. Per qualsiasi info chia-
mare il numero 328 14 65 438
(Nicola). Se spento verrete
richiamati. Se preferite manda-
te pure messaggi whatsapp!
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Catalogo Postal Market autun-
no-inverno 1992/1993. Coperti-
na con Linda Evangelista. In otti-
mo stato di conservazione. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Sossibilità di spedizio-
ne. Vendo a 7 euro.
Tel.339.1246402.

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

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

Catalogo Postal Market autun-
no-inverno 76/77 con in coper-
tina Paola Tedesco. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. 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 impegno. Pos-
sibilità 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’anno
2020, collezione completa
vendo. Tel. 071-899887 dalle
ore 16 in poi

LIBRI, 450 libri narrativa, saggi-
stica, letteratura, ecc, piu gior-
nali, Games Machine, Fascicoli,
Chistmas Machine, Mensili,
Atlante, Riviste Flash Art il tutto
Euro 250.00. Tel. 392-3748783.

FUMETTI, Collezionista acquista
: Tex Zagor Piccolo
Ranger,anche formato stri-
scia,raccoltina e cartonato
gigante,Collana Araldo &amp;
Rodeo Topolino Diabolik Krimi-
nal Satanik Alan Ford Super Eroi
Corno Miki Blek Ken Parker
Dylan Dog Pratt Manara Album
Figurine ,anche grandi collezio-
ni di valore (a partire dagli anni
40 e 50).Si effettuano valutazio-
ni gratuite per collezioni rare e
di pregio in tutta Italia, il tutto
nella massima serietà e riserva-
tezza TEL.338-1350085 monte-
fusco100@gmail.com

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

SUPER EROI, Collezionista
acquista : Uomo Ragno Fantasti-
ci 4 Devil Thor Capitan America
Hulk Superman 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 Corriere
della Paura Dracula,massima
serietà e riservatezza TEL.338-
1350085 montefusco100
@gmail.com

ALBUM FIGURINE Collezionista
acquista anche vuoti,da comple-
tare,figurine sfuse e collezioni
complete e di pregio in tutta Ita-
lia,massima serietà e riservatez-
za Tel. 338-1350085 to:monte-
fusco100@gmail.com

SUPER EROI -Collezionista
acquista Super Eroi : Uomo

3121 vendo

3122 cerco

Ragno Fantastici 4 Devil Thor
Capitan America Hulk Superman
Batman Albi del Falco Nembo
Kid Flash Gordon e tutte le pro-
duzioni e personaggi CORNO
come Hulk Difensori Kamandi
Conan Kazar Eterni Vendicatori
Shang-Chi Corriere della Paura
Dracula - Massima serietà e
riservatezza, ritiro in tutta Ita-
lia.Tel.338- 1350085 montefu-
sco100@gmail.com

MONTATURA OCCHIALI DA
BAMBINI in ottimo stato con
custodia rigida inclusa nel prez-
zo. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 30 euro. Tel.
339-1246402.

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 condi-
zioni. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel. 339.1246402.

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

BEAUTY CASE da viaggio in
stoffa in perfetta condizione,
come nuovo, con maniglia, parte
interna completa di specchio,
portaflaconi e cerniera divisoria.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20,00 euro. Tel.
339.1246402

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

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

Magnifico arazzo incorniciato
in ottimo stato. Misure 210 cen-
timetri x 100. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana senza impegno. Vendo
a 300 euro. Tel, 339.1246402

CANNE di bambù di diverse
dimensioni con o senza rametti
laterali, provenienti dalle pendi-
ci di Camerano, vendo. Tel. 071-
959667 per Mvvm.

FASCINE di legna fina per avvia-
re forni a legna vendo Tel. 071-
959667 per Mvvm.

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

3131 vendo

3132 cerco

3130 
MERCATINO
VARIO

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, catene
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 spedizio-
ne. 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. Euro 100 musicas-
sette vari generi in polipropilene
Euro 50.00, 100 videocasssette
vari generi Euro 100.00. Tel.
392-3748783.

BINOCOLO universale per fucile
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;

DAMIGIANE, quasi tutte impa-
gliate, vendo a prezzo libero. Tel
071-959667 per Mvvm

TENDA da balcone o giardino
vendo Euro 240.00, Tel. 328-
9196937

FRANCOBOLLI - Privato vende
cataloghi di francobolli sassone
blu Repubblica di San Marino
anni 1980-82 catalogo unificato
sassone 1979, catalogo italiano
1973, cronaca filatelica anni 83,
84, 86, cartoline n 21, buste n
26, aggiornamenti Italia, San
Marino, Vaticano dal 1980,
1990, prezzo da concordare. Tel.
333-3835610.

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

3131 vendo

3132 cerco

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

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

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

Anello in argento con pietra
mai usato con scatola sia in car-
tone e in metallo originali in per-
fette condizioni. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
20.00 euro. Tel. 339/1246402.

TASTIERA PESATA Fatar studio
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 peda-
li, marrone scuro, vendo Euro
3000.00. Tel. 338-1518465

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

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

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

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
condizioni,cedo a prezzo di rea-
lizzo Euro.220 -Tel. 392-
8671401

TELEFONINI vecchi di vario tipo
ricondizionati o nuovi da sce-
gliere o rotti per pezzi di ricam-
bio vintage vendo prezzo da
concordare. Tel. 338-1518465.

3171 vendo

3172 cerco

3170 
TELEFONIA
E CELLULARI

3161 vendo

3162 cerco

3141 vendo

3142 cerco

3140 
OROLOGI
E METALLI

3160 
STRUMENTI E
OGGETTI MUSICALI

CICCIOGAMER89 FORTNITE
GUIDA E TRUCCHI. 144 pagine
dedicate ai segreti del fenome-
no videoludico del nostro tempo,
con centinaia di consigli esplo-
sivi 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 settimana
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. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339.1246402.

Grandi peluche, un orso e un
panda, altezza 40 centimetri
ognuno. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo ognuno a 5
euro, entrambi ad 8. Tel.
339.1246402.

Cane peluche zainetto simpa-

3110 
GIOCHI, GIOCATTOLI,
MODELLISMO

3111 vendo

3112 cerco

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

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

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

SNOW BOB 2 posti per adulti e
bimbi vendo Tel. 349-3132325

Libro Bacco in Toscana di
Francesco Redi con un saggio di
Francesco Sanguineti. Immagini
di Emilio Tadini, a cura di Goffre-
do Binni. Edito dalla Carima di
Macerata . Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della set-
timana. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro con spese
postali incluse. Tel.
339.1246402.

3121 vendo

3122 cerco

3120 
LIBRI, GIORNALI,
E RIVISTE

LA RIVOLUZIONE DELLA FOR-
CHETTA VEGAN è un manuale
di facile consultazione e vi for-
nisce le informazioni necessarie
per adottare e seguire una dieta
vegana, tra cui: 125 ricette for-
nite da 25 esponenti di spicco
della cucina vegana: dai muffin
all’avena e ai mirtilli alla zuppa
giallo sole alla patata dolce,
dalla polenta all’aglio e al
rosmarino al croccante di pere
e lamponi. Tutti piatti squisiti,
sani e perfetti per ogni pasto,
per ogni giorno; le spiegazioni
illuminanti di importanti studio-
si, fra cui il dottor Neal Barnard,
il dottor John McDougall (autore
del libro Guarisci il tuo apparato
digerente), Rip Esselstyn e molti
altri ancora; le storie di succes-
so di persone che hanno adot-
tato un’alimentazione vegana,
come San’Dera Prude, che non
ha più bisogno di assumere far-
maci per il diabete, è dimagrita
e si sente magnificamente; gli
innumerevoli benefici di una
dieta a base di cibi vegetali e
integrali per le persone, per gli
animali, l’ambiente e anche per
il nostro futuro; un utile prontua-
rio su come mettere a punto una
dieta sana, ricca di frutta, ver-
dura, legumi e cereali integrali
non trattati, in cui troverete
anche i consigli per la fase di
passaggio e gli utensili che non
devono mancare in cucina.
Come nuovo, in perfette condi-
zioni. Possibilità di visionarlo.
Possibilità di spedizione.
Vendo a 7 euro. Tel. 339-
1246402

Libro d’Arte Arena di Treia
Bicentenario 1818 - 2018 scrit-
to da Carlo Didimi. In ottime
condizioni, come nuovo. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 5 euro. Tel.
339.1246402.

Catalogo Postal Market autun-
no-inverno 1999/2000 con
Natalia Estrada in copertina. In
buone condizioni generali. Pos-
sibilità di spedizione a solo 1
euro. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 7
euro. Tel. 339.1246402.

Cofanetto composto da due
volumi ”La poesia delle Marche.
Il novecento” a cura di Guido
Garufi, pubblicato dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio della
Provincia di Macerata. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a 20 euro. Tel. 339.1246402.

COLLEZIONISTA acquista
fumetti : Tex Zagor Piccolo Ran-
ger,anche formato striscia,rac-
coltina e cartonato gigante, Col-
lana Araldo &amp; Rodeo, Topo-
lino, Diabolik, Kriminal, Satanik,
Alan Ford, Super Eroi Corno, Miki
Blek, Ken Parker, Dylan Dog,
Pratt, Manara, Album Figurine,
anche grandi collezioni di valore
(a partire dagli anni 40 e 50). Si
effettuano valutazioni gratuite
per collezioni rare e di pregio in
tutta Italia,il tutto nella massima
serietà e riservatezza TEL. 338-



n. 2 del 26-04-2021 www.foxmag.it ANNUNCI PA
GIN

A15
SMARTPHONE 6.5 android bat-
teria 6000 3 gb di ram 32 di rom
vendo a 140 euro. Tel. 328-
9196937

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

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 qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

Poltroncina per bambini
imbottita, sfoderabile,lavabile,
marca Ruggeri, in buono stato.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a euro 10.00. 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 Portati-
le e completo vendo Euro
250,00. TEl. 338-1518465.

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

3191 vendo

3192 cerco

3190 
TV, HI-FI, 
VIDEOREGISTRATORI

3181 vendo

3182 cerco

3180 

TUTTO BEBÈ

IMPIANTO STEREO anni 70
sinto-amplificatore Imperial
3000 50-60W + giradischi PE
3060 della Perpetuum-Ebner KG
(anche 78 giri) + n.2 casse in
legno noce (30-50W) Imperial
LB 27, 4 OM revisionato e fun-
zionante, 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 Lam-
bda Signature con amplificatore
a transistor srm 717 in classe A
perfetta con imballi vendo. Tel.
320-2779768.

VHS nuove, sigillate, 90-120-
180-240 di marca Sony, Philips,
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.

ZAINO SACCA MARCA MARTI-
NI con tracolla e cerniera fron-
tale, in buonissime condizioni.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

ELITTICA jk fitness seminuova

4101
attrezzature vendo

4102
attrezzature cerco

4103 abbigliamento,
accessori vendo

4104 abbigliamento,
accessori cerco

4100 

SPORT

4000

TEMPO
LIBERO

3191 vendo

3192 cerco

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

CASETTA PER GATTI marca
Imac in ottime condizioni. 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.

FIAT Grande Punto colore grigio
metallizzato anno 2010, km
388.000, vendo Euro 1600.00.
Tel. 379-1624412.

PUNTO 1100 S 3 porte del 1998
prima serie colore bianco iscrit-
ta Asi auto storiche perfetta e
funzionante ad Euro 2800 zona
Ascoli Piceno Tel. 328-0169523
Marco

AUTO A METANO, famiglia ita-
liana con 4 figli a carico� cerca
in regalo, una macchina a
metano con passaggio compre-

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6111 auto vendo

6112 auto cerco

6110 
AUTOVEICOLI
OFFERTA

6000

VEICOLI

5101 vendo

5102 cerco

5103 offro

5100 
ANIMALI
E ATTREZZATURE

5000

ANIMALI

so per andare a lavorare, lavo-
ra solo la moglie, grazie per il
vostro aiuto. Tel. 349-4667833.

FIAT 126 anno 1978 colore
bianco, completamente restau-
rata, Euro 3200.00. Tel. 349-
4148525.

MOTO d\’epoca, Guzzino, Duca-
ti e Benelli anni 50-60, vende-
si. 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, ottimi
prezzi, Tel. 339-2459045

PUNTO 1100 S 3 porte del
1998 prima serie colore bianco
iscritta Asi auto storiche perfet-
ta e funzionante ad Euro 2800
zona Ascoli Piceno Tel. 328-
0169523 Marco

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.

6141 accessori,
ricambi vendo

6142 accessori,
ricambi cerco

6140 
ACCESSORI,
RICAMBI

6121 auto d’epoca
vendo

6122 auto d’epoca
cerco

6120 
AUTO D’EPOCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERCHI per Panda 4x4 comple-
ti 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 inu-
tilizzo. 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, funzionan-
te, 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 metà 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 Eski-
mo 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 inter-
ni semi nuovi causa incidente

Euro 200 trattabili. Tel. 340-
0675810.

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

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

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

BAULETTO portapacchi Honda
originale, nuovo, per SH300
SH150 SH125 silver con serra-
tura 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.

MOTORINO Califfone, anni 80,
colore nero, 4 marce, vendo
Euro 350.00. Tel. 379-
1624412.

VECCHIA VESPA 50 con 3
marce anni 60 con colore origi-
nale oppure altro modello 125
Primavera o una 200 solamen-
te unico proprietario cerco. Tel.

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

6211 motocicli vendo

6212 motocicli cerco

6210 
MOTOCICLI

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 bambini,
ottimo stato vendo a Euro
80.00. Tel. 333-4969063.

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

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

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

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 singolarmente. Tel
347-9175346.

MOUNTAIN BIKE -Vendo causa
inutilizzo coppia di Mountain
bike usate. Chiamare per info
338-8731192. Prezzo trattabile

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

6310 
BICICLETTE

6311 biciclette vendo

6312 biciclette cerco

6313 biciclette ricambi

Sognare è un diritto di tutti,
non costa molto, non disturba gli
altri ma fa sì che una giornata
qualsiasi si accenda di luci ed
immagini colorando l’esistenza:
sono Marta, ho 34 anni, nubile,
operaia, semplice d’aspetto ma
molto carina, di temperamento
dolce ed accomodante. Il mio
sogno più segreto riguarda un

7000

MESSAGGI
E MISCELLANEA

rapporto felice e ben riuscito
con un ragazzo che trasformi la
mia fantasia in realtà. Vuoi
conoscermi? Tel. Tel.
349/6973734

Fausta, libera sentimentalmen-
te, 48 enne artigiana, sono
amante della casa e della fami-
glia, infatti ho sempre amato le
gioie della vita domestica: cura-
re il giardino, cucinare gustose
cene, ricevere con allegria amici
e parenti. Sono una donna sere-
na e pacata e desidero tornare
a vivere, ancor più dolcemente,
con un uomo che sappia
apprezzare la vita semplice. Tel.
349/6973734

Sara 30 enne nubile, vivo con
i miei genitori che gestiscono
un’azienda agricola ed io lavoro
con loro, infatti adoro la campa-
gna, la natura  e gli animali. Mi
ritengo semplice e di sani prin-
cipi morali, non mi piacciono le
discoteche e la confusione, sono
molto carina, piccolina ma ben
proporzionata. Conoscerei un
ragazzo seriamente motivato e
che sappia apprezzare il mio
mondo, fatto di tante piccole
cose ma capaci di rendere bella
la vita.  tel. 349/6973734  

Anche se ho 59 anni porto
dentro di me la speranza di
potermi innamorare ancora, di

poter vivere ogni mia giornata
avendo accanto un uomo che
sappia farmi sentire indispensa-
bile. Sono Dina,  vedova, cuoca,
piacente fisicamente, semplice
ed affettuosa, alla ricerca di un
uomo serio per poter instaurare
un bel rapporto di complicità.
Rispondi a questo annuncio! Tel.
349/6973734

Piera 44 enne molto attraente,
divorziata senza figli, estetista.
Il lavoro mi ha aiutato in un
primo momento a non pensare
al fallimento del mio matrimo-
nio, ma ora che me ne sono
fatta una ragione ed ho capito
anche i miei errori, mi sento
pronta a ricominciare. Contatte-
rei un uomo per frequentarci,
conoscerci a fondo, insomma,
basare il nostro rapporto su soli-
de radici.  Tel 0733/260889

La vita, se non ti fermi a guar-
dare indietro, regala sempre dei
momenti meravigliosi... Questo
è il credo di Elsa, 56 enne nubi-
le, inserviente in una mensa,
molto giovanile nonché una
romanticona, con una grande
voglia di condividere i momenti
che trasmettono affetto e sere-
nità con un uomo affidabile.
Incontriamoci, sono disposta
anche  a trasferirmi. Tel
349/6973734

con la testa sulle spalle, contat-
tami al più presto.  Tel
349/6973734

E' difficile essere sempre se
stessi e molte volte siamo
costretti ad adeguarci ai canoni
che la società in cui viviamo
impone, ma la solitudine è molto
triste, in certi momenti insop-
portabile, soprattutto quando è
riferita alla sfera dei sentimenti:
mi chiamo Francesco, 59 enne
industriale, affettuoso, gioviale,
ancora piacente, vedovo, vivo
solo in una grande casa ma
troppo vuota per me. Vorrei
ritrovare la serenità accanto ad
una compagna che intenda for-
mare con me una coppia indivi-
sibile. Tel 349/6973734

Occhi scuri, capelli brizzolati,
fisicamente in forma! Sono
Luca, ho 52 anni, ingegnere,
libero da legami.  Mi ritengo un
uomo socievole, dinamico, otti-
mista. Ho tante passioni e cerco
una donna  alla quale regalare
intense emozioni! Non ne puoi
più di uomini immaturi e muso-
ni? Asseconda il tuo desiderio
chiamandomi a questo recapito
telefonico! Tel. 349/6973734

Ho compiuto 46 anni e credo
di aver raggiunto i traguardi da
me prefissati, per cui è arrivato

il momento di pensare un po' a
me stesso. Sono Leonardo, libe-
ro, titolare di azienda, elegante
e distinto di aspetto, quanto
serio ed affidabile d'animo.
Conoscerei una donna  che
desideri abbandonare la solitu-
dine per vivere il resto della vita
nell'agiatezza ma soprattutto
nella serenità che può dare solo
un appagante rapporto a due.
Tel 349/6973734

Sono un “libro aperto” e le
persone che mi conoscono
capiscono subito di avere a che
fare con una persona chiara,
limpida e pulita. La lealtà e la
sincerità sono due valori impor-
tanti ai quali non potrei mai
rinunciare e dalle persone che
frequento pretendo la stessa
lealtà. Vivo solo in una casa
troppo grande e quindi in atte-
sa di accogliere tra le mie brac-
cia una donna semplice e
amante della famiglia... Avanti,
la porta è aperta... Omar, 56
enne vedovo, medico. Tel.
349/6973734

Davide, ho 49 anni, direttore di
banca, alto e di aspetto rassicu-
rante, nonché educato, gentile
ed affettuoso. Vivo la vita con
passione e sono sempre pronto
a scoprire cose nuove! Sono
convinto che in coppia sia tutto

Rossella, 39 enne libera, sono
una centralinista ma nella vita
privata sono un vulcano sempre
in eruzione, infatti i miei amici
non possono fare a meno di me,
dicono che senza di me, le sera-
te non decollano. Ma l'amore?
Quello mi manca davvero! Cerco
un compagno che riesca a
vedere che dietro la mia allegria
c'è tanta voglia di amare ed
essere amata. Incontriamoci.
Tel. 349/6973734

Antonietta, 54 enne vedova
senza figli, con una buona posi-
zione lavorativa. Sono socievole
e simpatica, quando non lavoro
però mi sento spesso sola. Sono
convinta che 1000 amici non
potranno mai colmare il vuoto
d'amore nel cuore delle perso-
ne! Vorrei conoscere un uomo
anche con figli ma convinto,
come me, che l'amore sia dav-
vero il sale della vita!  Tel
349/6973734

Gina 62 enne vedova, pensio-
nata, ho tanta pazienza e bontà
da donare a piene mani, mi
dedico alla cura del mio piccolo
orto e nel tempo libero faccio
compagnia ad una signora
anziana. Se tu sei un uomo desi-
deroso di avere al tuo fianco una
donna non solo ancora piacevo-
le di aspetto ma anche seria e

più bello ed è per questo che

cerco una donna che mi com-

pleti! Pensi anche tu che in cop-

pia si viva meglio? E cosa aspet-

ti allora? Tel. 349/6973734

Ho sempre dato molto al pros-
simo, al lavoro ed alla vita sen-

timentale, ma troppo spesso ho

ricevuto poco e niente ma altre

volte sono stato ripagato con

soddisfazioni indescrivibili. Mi

chiamo Andrea, avvocato, pia-

cevole nell'aspetto e gentile

d'animo, 54 enne, libero; ora ho

deciso di ricominciare a pensa-

re ad una futura vita di coppia.

Conoscerei una donna povera o

ricca, bionda o mora, con figli o

senza figli, non importa, purchè

motivata.   Tel 349/6973734

Matteo 41 enne celibe, medi-
co dentista, occhi verdi,

moro,sono una persona socie-

vole, affidabile, romantica, otti-

mista, amo la musica, il mare,

le letture e i viaggi all’estero;

conoscerei una donna briosa,

spontanea e comunicativa per

costruire qualcosa di importan-

te. Tel. 349/6973734



http://www.romcaffe.it

