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Una ricca offerta per il post estate

Tanti Eventi per il cambio stagione

La nuova stagione nelle Marche

Autunno a teatro

Uno svago e una disciplina sportiva
che fa bene a corpo, mente, anima.

10 motivi per ballare
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Dopo la riapertura
dei teatri e la possi-
bilità degli artisti di

tornare a calcare le scene,
la programmazione degli
spettacoli teatrali per i
prossimi mesi è davvero
ricca di appuntamenti. In
questo articolo vi segna-
liamo alcuni degli spetta-
coli in programma per il
mese di ottobre....
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ARTE
Da Sab 18 settembre fino a dom 3 ottobre - Perugia:
Raffaello in Umbria e la sua eredit  in Accademia -
Palazzo Baldeschi al Corso nel centro storico - Tel. 075-
800 4005 

Fino al 17 ottobre - Urbino: Perugino, il maestro di
Raffaello a cura di Vittorio Sgarbi - Palazzo Ducale - Sala
del Castellare - Tel. 0722-378205 

Fino a dom 24 ottobre - Foligno: Raffaello e la
Madonna di Foligno, La fortuna di un Modello - Palazzo
Trinci - centro storico - Tel. 0742-330584.

Fino a dom 24 ottobre - Civitanova Marche: Lin Fen-
gxuan, pittrice, calligrafa, mostra e laboratorio, Palazzina
Lido Cluana.

Fino al 7 novembre - Morro d’Alba: Oltre il Reale,
mostra fotografica di Gioacchino Castellani, Auditorium
Santa Teleucania, tel: 380-2185374

Fino a dom 7 novembre - Ancona: “Noi leggiavamo
un giorno per diletto” - Ancona per Dante, Pinacoteca
Civica “Francesco Podesti” (ingresso in vicolo Foschi) tel:
071-2225047

Fino al 30 novembre - Jesi: Blackout - The dark side
of Istanbul - Mostra fotografica di Co?kun A?ar al
Palazzo Bisaccioni - Tel. 0731-207523

Fino a merc 8 dicembre - Monte Vidon Corrado:
Fausto Paci, l arte di collezionare: da Licini a Fontana,
da Man Ray a Warhol - Centro studi e Casa museo

Osvaldo Licini - Tel. 334-9276790.

Da sab 2 ottobre fino a dom 12 dicembre - Civitanova
Marche: Corri Pinocchio, corri , 5 illustratori per Pinoc-
chio con cento opere in esposizione, >Museo Magma

Fino a dom 30 gennaio 2022 - Corinaldo: Il tesoro
ritrovato - la tomba del principe di Corinaldo - Pinaco-
teca Comunale Ridolfi.

Musica
Ven 15 ottobre - Ancona: Brahms - Piano concerto N.2,
Benedetto Lupo al pianoforte e Form, Teatro delle Muse,
ore 20.30. Tel: 071-52525

Sab 16 ottobre - Belforte del Chienti: Terra d’organi
antichi, concerto, Chiesa di Sant’Eustachio ore 21.15,
Tel: 339-6190544

Sab 16 ottobre - San Severino Marche: Mini rassegna
di fine estate - Il Sacrale - concerto elettro acustico -
Basilica di San Lorenzo in Doliolo - ore 21.Pro Loco tele-
fono 0733-638414.

Sab 16 ottobre - Ancona: Pinguini tattici nucleari in
concerto - Pala Prometeo - ore 21 - tel: 085-9047726

Sab 16 ottobre - Macerata: Seamus Blake Quartet -
Macerata Jazz - ore 21:15 Teatro Lauro Rossi - Tel.
0733-230 735

Dom 17 ottobre - Camerino: Coricantando, concerto
con cori di Jesi, Camerino e Urbisaglia, Basilica di San

Venanzio Martire ore 17. Tel. 347-3521564.

Dom 17 ottobre - Potenza Picena: Mugellini Festival
concerto di musica tradizionale e storia e simbologia del
tappeto persiano, Cappella dei Contadini ore 16. tel:
0733-1776765

Dom 17 ottobre - Macerata: Mike Melillo Trio - Bop
Centric - Macerata Jazz - ore 21:15 - Teatro Lauro Rossi
- Tel 0733-230 735.

Sab 23 ottobre - Jesi: Stagione lirica di tradizione - la
Serva Padrona e The Telephone - Orchestra Filarmonica
Marchigiana - Teatro Pergolesi - ore 20.30 - Tel. 0731-
206888.

Dom 24 ottobre - San Ginesio: Metamorfosi Festival -
Recital Arpa e Violoncello - Auditorium Sant’Agostino -
ore 17 -  Tel: 0733-652056

Dom 24 ottobre - Potenza Picena:  i Cinque Concerti
per pianoforte di Beethoven - orchestra filarmonica
Marchigiana - Mugellini Festival - Auditorium Ferdinando
Scarfiottti - ore 17.30 - Tel. 0733-1776765.

Giov 28 ottobre - Tolentino: Marco Pacassoni Quartet
in collaborazione con Tolentino Jazz - Politeama - ore
21,15 - Telefono: 0733-968043

Sab 30 ottobre - Jesi: il castello del Principe Barbabl
- Ensemble teatro Coccia - Teatro Pergolesi - ore 20.30.
Tel. 0731-206888

Dom 31 ottobre - Amandola: Rassegna organistica
della Marca Fermana - Santuario del Beato Antonio - ore
21.30.
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Fino a dom 31 ottobre - Fermo provincia: Rassegna
organistica della Marca Fermana - Il Fermano in
Musica - Dom 17 ottobre Corridonia - Dom 24 ottobre
Fermo - Dom 31 ottobre Amandola

Sab 13 novembre - Tolentino: Duo Squitieri-Oliva -
Fon ma - pianoforte e violoncello - Musiche di Fano,
Cilea e Martucci - Master Piano Festival Pi  - Politeama -
 ore 21,15. Telefono: 0733 - 968043

Sab 13 novembre - Macerata: Gianluca Petrella -
Cosmic Renaissance - Macerata Jazz - ore 21.15 - Teatro
Lauro Rossi - Tel. 0733-230 735

Dom 14 novembre - Tolentino: Duo Squitieri-Oliva -
Fon ma - pianoforte e violoncello - Musiche di Fano, Cilea
e Martucci - Master Piano Festival Pi  - Politeama -  ore
18. Telefono: 0733 - 968043

Dom 14 novembre - San Ginesio: Recital pianoforte -
Metamorfosi Festival - Salone foresteria comunale - ore
17.15 - Tel: 0733-652056

Sab 20 novembre - Tolentino: Pablo Corradini Quintet
- 100 anni di Astor Piazzolla - In collaborazione con
Tolentino Jazz - Politeama - ore 21,15 - Telefono: 0733-
968043

Dom 21 novembre - Macerata: Fabrizio Bosso
Quartet - We Four - Macerata Jazz - Teatro Lauro Rossi -
ore 21.15 - 0733-230 735.

Da dom 26 settembre fino a dom 5 dicembre - San
Ginesio: Metamorfosi Festival - Incontri di musica da
camera - dom 26 settembre Sequentia Dcxc - dom 24
ottobre Arie e Sonetti - dom 14 novembre Piano Renais-
sance - dom 5 dicembre Romanzo D’Autore. Tel. 339-
4686540

Merc 5 gennaio - Macerata: Musicamdo Jazz Orche-
stra - Swinging Christmas - Macerata Jazz 

Teatro
Sab 16 ottobre - Tolentino: Tiziana Foschi - Faccia un
altra Faccia - spettacolo teatrale - Politeama - ore 21.15
- Tel. 0733-968043

Dom 17 ottobre - Tolentino: Tiziana Foschi - Faccia un
altra Faccia - Spettacolo teatrale - Politeama - ore 18 -

Telefono: 0733 968043

Dom 17 ottobre - Civitanova Marche: Pensaci Giaco-
mino! di Luigi Pirandello - Compagnia Teatro Oreste
Calabresi - Teatro Annibal Caro - ore 17,30

Dom 24 ottobre - Civitanova Marche: Incendi di Wajdi
Mouawad - Compagnia Al Castello - Teatro Annibal Caro
- ORE 17,30 . Tel. 339-7911162

Dom 31 ottobre - Civitanova Marche: Mato de Guerra
di Gian Domenico Mazzocato - Associazione Culturale il
Satiro Teatro APS -  ORE 17,30 - Teatro Annibal Caro -tel.
339-7911162

Da giov 28 fino a domenica 31 ottobre - Ancona: La
bottega del Caff di Carlo Goldoni con Michele Placido -
Teatro delle Muse - tel: 071-52525.

Sab 6 novembre - Tolentino: Le belle parole con Isa-
bella Carloni, Antonio Lovascio e Valentina Illuminati -
Teatro - Politeama - ore 21,15. Telefono: 0733-968043

Da giov 4 fino a dom 7 novembre - Ancona: Casa di
Bambola di Henrik Ibsen con Filippo Dini - Teatro le Muse
- tel:071.52525

Dom 7 novembre - Tolentino: Le belle parole con Isa-
bella Carloni, Antonio Lovascio e Valentina Illuminati -
Teatro - Politeama - ore 18. Telefono: 0733-968043

Dom 07 novembre - Civitanova Marche: Corruzione al
Palazzo di Giustizia di Ugo Betti - Associazione Culturale
Piccola Ribalta - Teatro Annibal Caro - ORE 17,30 - tel.
3397911162

Da giov 18 fino a dom 21 novembre - Ancona: Dolore
sotto chiave di Eduardo De Filippo - Teatro delle Muse -
tel: 071-52525

Danza
Da merc 15 settembre fino a ven 15 ottobre - Monte-
cosaro: Alloggiando Art Fest - Danza Contemporanea -
Teatro delle Logge - Centro storico - Tel. 339-756 7768

Merc 10 e  giov 11 novembre - Ancona: Political
Mother Unplugged -  Hofesh Shechter Company -
Teatro delle Muse - tel: 071-52525
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Dopo lo stop governativo per le sale da ballo
e le scuole di danda, da questo autunno,
seppur con limitazione degli accessi, l’atti-

vità del settore stanno riaprendo e ricominciando
con i corsi di danza classica e ballo.
Ballare è una vera e propria terapia del benes-

sere, lo sapevate? Infatti il ballo e la danza, se da
una parte sono un passatempo divertente, dal-
l’altra sono anche un’occasione importante per
fare più movimento e per permetterci di sentirci
meglio sia dal punto di vista fisico che emotivo.
Forse non abbiamo mai amato molto ballare, o
forse non ci siamo sentiti all’altezza in alcune
situazioni e abbiamo rinunciato troppo in fretta a
metterci alla prova o, più semplicemente, a diver-
tirci a ritmo di musica.
Il ballo potrebbe diventare la nostra attività prefe-
rita: non ci resta che scoprirlo. Ecco quali sono
alcuni dei principali benefici del ballo. 
1. Ballare stimola le endorfine
Ballare unisce due attività che permettono al
nostro corpo di sentirsi meglio e di attivare la pro-
duzione delle endorfine: fare movimento e ascol-
tare musica. Quindi se amate entrambe queste
attività, perché non provate a dedicarvi al ballo e
alla danza un po’ più spesso?
2. Ballare migliora la coordinazione e la flessi-
bilità
Forse non amate molto praticare sport, andare in
palestra e dedicarvi alle comuni attività fisiche.
Ecco allora che per migliorare la coordinazione

dei movimenti e la flessibilità potreste iscrivervi
ad un corso di ballo, se questo tipo di attività vi
attira più della corsa o degli allenamenti con gli
attrezzi.
3. Ballare è l’occasione per fare nuove ami-
cizie
Iscriversi ad un corso di ballo è una buona occa-
sione per stringere nuove amicizie. Soprattutto se
vi siete trasferiti in una nuova città e vi sentite un
po’ soli e se il ballo è già la vostra passione,
seguire un corso vi aiuterà ad incontrare persone
nuove con i vostri stessi interessi.
4. Ballare fa ritrovare l’autostima
Forse pensiamo di non essere in grado di muo-
vere nemmeno un passo a tempo di musica, ma
la realtà potrebbe risultare ben diversa. Se
amiamo la musica, perché non proviamo ad inter-
pretarla ballando? Ci potremmo stupire di noi
stessi e così riusciremmo anche a volerci bene un
po’ di più.
5. Ballare fa esprimere se stessi
Grazie al ballo e alla danza potrete esprimere voi
stessi e la vostra creatività. Non è necessario
diventare ballerini che si esibiscono sul palco di
un teatro: potreste benissimo provare a ballare in
camera vostra lasciandovi trascinare dalla
musica solo per il gusto di lasciarvi andare.
6. Ballare per scoprire un nuovo talento in voi
stessi
Siete sicuri di essere già entrati in contatto con
tutti i vostri talenti durante questi anni? Forse esi-

stono ancora delle abilità che non avete ancora
scoperto. Potreste rendervi conto di riuscire a
seguire senza problemi il ritmo della musica con i
vostri movimenti e diventare in breve tempo bal-
lerini provetti nello stile che preferite.
7. Ballare per conoscere nuove culture
Esistono molti tipi di ballo e di danza. Dunque
quando pensiamo a questo tipo di attività non
limitiamoci soltanto alla danza classica o ai balli
moderni. Spaziamo verso altri Paesi del mondo e
proviamo a prendere in considerazione, ad
esempio, la danza del ventre e le danze indiane.
Così il ballo diventerà anche un arricchimento
culturale.
8. Ballare permette di fare più movimento
Forse la nostra vita è troppo sedentaria e ci siamo
resi conto di non fare abbastanza movimento
durante le nostre giornate. Ecco allora una buona

motivazione per muoverci di più senza annoiarci
e scegliendo uno stile di ballo che ci piaccia, da
praticare sul tipo di musica che preferiamo.
9. Ballare fa perdere peso
La vita sedentaria potrebbe essere correlata ad
un aumento di peso. Ecco allora che chi è alla
ricerca di un attività che tonifichi il corpo e che lo
aiuti ad eliminare qualche chiletto di troppo può
orientarsi verso il ballo. Così ci si può mantenere
in forma all’insegna del divertimento.
10. Ballare fa vivere le emozioni
La danza viene utilizzata come terapia che aiuta a
riequilibrare le emozioni. Se amiamo ballare, il
ballo e la danza possono trasformarsi per noi in
un modo per sfogare la rabbia, per superare la
paura o per esprimere altre emozioni che
rischiano di rimanere chiuse in noi. Così poi ci
sentiremo meglio.

10 buoni motivi per cui dovremmo tutti ballare più spesso
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Dopo la riapertura dei teatri e la possibilità
degli artisti di tornare a calcare le scene, la
programmazione degli spettacoli teatrali

per i prossimi mesi è davvero ricca di appunta-
menti. In questo articolo vi segnaliamo alcuni
degli spettacoli in programma per il mese di
ottobre.

Al Teatro Sperimentale di Pesaro 14 - 15 – 16
- 17 ottobre 2021 alle ore 21 

Filippo Timi e Lucia Mascino in Promenade de
Santé di Nicolas Bedos, regia Giuseppe Piccioni.
Dice il regista:  “Ho scelto Promenade de santé
(Passeggiata di salute) di Nicolas Bedos per molti
motivi. Il primo perché è un testo complesso,
pieno di insidie e di possibili chiavi di lettura.
Abbastanza aperto per poterne proporre una rap-
presentazione personale e l’ideale per un regista
come me che ama lavorare con gli attori, che

vede nel lavoro degli attori e con gli attori il cuore
della propria ricerca, così come ho cercato di evi-
denziare nella mia esperienza cinematografica.
Almeno finora. Per questo ho scelto Lucia e
Filippo con cui avevo già condiviso l’avventura di
un film. Per il loro talento e per il sollievo che mi
procura lavorare con attori così appassionati,
privi di calcoli, sempre pronti a rischiare qualcosa
per cercare, sulla scena, un momento di verità.
Un altro motivo che mi ha portato a questa scelta
è quello di evitare, proprio nella cosiddetta
seconda fase della pandemia, di infilarmi in temi
che avessero direttamente a che fare con l’attua-
lità, di fuggire cioè la tentazione di parlare della
terribile esperienza che abbiamo vissuto in questi
ultimi mesi e, nello stesso tempo, rilanciare
un’idea di contagio ben diversa, quella appunto
del contagio amoroso, di una malattia necessaria
che da sempre, ostinatamente cerchiamo di rin-
novare, nonostante le controindicazioni, le conse-
guenze, sempre incapaci di giungere ad una
immunità che ci ponga definitivamente al riparo
da possibili sofferenze.

Al Teatro La Nuova Fenice di Osimo venerdì 15
ottobre alle ore 21.15
A più voci Simona Lisi, Associazione Ventottoze-
rosei e Rovine Circolari in Bring me your dress
(Portami il tuo vestito) di Simona Lisi e musiche di
Paolo Bragaglia.  “Portami il tuo vestito, quello da
cui ti vuoi separare ma ancora non proprio. Gli
farò fare un ultimo giro di danza, interpretando
quello che è rimasto tra le pieghe. C’è sempre
qualcosa che rimane impigliato nelle trame, qual-

cosa di ineffabile e vivo che vogliamo far uscire,
dagli una voce, per poi farlo dissolvere da dove è
venuto.”. così Simona Lisi racconta la sua perfor-
mance che inizia con l’arrivo degli abiti da parte
del pubblico, lavati e stirati. Ogni persona che
arriva lascia il suo vestito in scena, su un appen-
diabiti che sarà ben visibile, insieme agli altri.
Simona Lisi è attrice, danzatrice, coreografa e
autrice, ha studiato in Italia, Belgio e Inghilterra.

Al Teatro Vaccaj di Tolentino venerdì 15
ottobre alle ore 21
Dimmi addio domenica  (Tell me on a Sunday) con
Elisabetta Tulli, Compagnia della Rancia
musica di Andrew Lloyd Webber, liriche di Don
Black adattamento Franco Travaglio con Eleonora
Beddini al pianoforte, regia di Mauro Simone.  Un
atto unico per una sola attrice/cantante Elisabetta
Tulli, performer e autrice raffinata, artista a tutto
tondo sensibile e poliedrica che ha trovato nel
musical – Mamma Mia!, Sister Act, Billy Elliot e
molti altri – la sua forma espressiva, che tra-
sforma il palcoscenico in un caleidoscopio di
relazioni e di emozioni, dando corpo e voce ad
alcuni tra i brani più belli del repertorio del teatro
musicale, accompagnata in scena dalla pianista
Eleonora Beddini. Dimmi addio domenica vede la
traduzione e le liriche italiane di Franco Travaglio,
unico traduttore di Webber in Italia, la direzione
musicale di Andrea Calandrini e la regia di Mauro
Simone, che torna con orgoglio ed emozione al
Vaccaj, tappa fondamentale del suo percorso
umano, artistico e professionale con Compagnia
della Rancia.

Al Politeama di Tolentino sabato 16 ore 21,15
e domenica 17 ottobre ore 18  
Faccia un’altra faccia con Tiziana Foschi attrice
ed interprete comica italiana, nota al grande pub-
blico per aver fatto parte del quartetto “Premiata
Ditta” protagonista per molti anni delle serate su
Rai e Mediaset.   Lo spettacolo è dedicato alle
nuove generazioni che, attraverso il gioco della
paradia, affronta temi importanti, trasformando
personaggi e situazioni quotidiane, con lo scopo
di favorire il processo di affermazione della pro-
pria identità. Facce che in scena si amplificano,
diventano grottesche pur di stappare una risata e
che in platea ognuno riconosce come il vicino di
casa,il collega di ufficio, la suocera, ma mai se
stesso.

Al Teatro Panettone di Ancona sabato 16
ottobre ore 21 e a Caldarola alla Sala Tonelli
domenica 
17 ottobre Il terzo incomodo con Filippo Man-
toni e Francesca Berardi
Dante, Petrarca e… Boccaccio! da “Tre ritratti
irriverenti” di Luigi Lunari.  Boccaccio è accorato
dall’idea di essere terzo incomodo in quel Dante-
Petrarca-Boccaccio in cui è incarcerato dal
tempo e con il quale per certo passerà ai posteri.
Tre brevi testi, tre coppie, Boccaccio e Fiammetta,
Laura e suo marito Ugo di Sade, Dante e sua
moglie Gemma Donati. Boccaccio terzo incomodo
tra Dante e Petrarca, Petrarca tra Laura e suo
marito, Beatrice tra Dante e sua moglie. I tre testi
sono pensati e scritti da Lunari come tre brevi atti
unici ma l’idea di rappresentarli distinti uno dopo

Marche: autunno ricco di appuntamenti teatrali
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l’altro non era sufficiente, c’era bisogno di
un’idea “collante” e l’input è arrivato da una defi-
nizione del dialogo dello stesso Lunari: “elegante
simmetria di intreccio” . Non c’è stata esitazione
ad intrecciarli, intersecarli tra loro per dare vita a
un gioco teatrale, così arduo ma molto divertente,
in cui i due attori entrano e escono continua-
mente da una coppia all’altra guidati da un
disegno preciso in cui l’eleganza formale dei testi
di Lunari non viene compromessa e il gioco di
ironia e irriverenza viene esaltato da un ritmo ser-
rato e vivace. Dante e Petrarca senza rispetto
vengono fatti a pezzi e Boccaccio avrà finalmente
il suo gioioso riscatto. 

Al Teatro Annibal Caro di Civitanova Marche
domenica 17 ottobre Pensaci Giacomino di Luigi
Pirandello, regia Diego Dezi. La storia racconta di
una fanciulla che, rimasta incinta del suo fidan-
zato, non sa come portare avanti questa gravi-
danza: il professore Toti pensa di poterla aiutare
chiedendola in moglie e potendola poi così auto-
rizzare a vivere della sua pensione, “per almeno
cinquanta anni”, il giorno che lui non ci sarà più.
Naturalmente la società civile si rivolterà contro
questa decisione anche a discapito della piccola
creatura che nel frattempo è venuta al mondo.
Una tragedia civile che si configura, così, in tutta
la sua morbosa veemenza.
Finale pirandelliano pieno di amara speranza,
dove il giovane Giacomino prenderà coscienza
del suo essere civile, del suo essere uomo, del
suo essere padre e andrà via da quella casa che
lo tiene prigioniero, per vivere la sua vita con il
figlio e con la giovane madre.

Al Teatro Panettone di Ancona venerdì 22
ottobre alle ore 21
Non tutti i mali vengono per nuocere a me di

Michele Gallucci 
É il racconto di un personaggio, vittima per eccel-
lenza, di se stesso e degli altri, un agnello sacrifi-
cale, moderno, che mette a nudo le piccole
incongruenze della vita di tutti i giorni, cogliendo
il lato umano e disumano degli eventi! Questo
personaggio è Michele Gallucci che sembra aver
trovato modo di “elevarsi” da quella realtà, anche
perché, come dice sempre: “Se la fortuna è una
ruota che gira…la mia è forata.”

Al Loggiato di Piazza Roma a Sarnano venerdì
22 ottobre alle ore 21,15

I Tempi di Battiato  con Nicholas Ciuferri,  Claudia
Fofi voce, Paolo Ceccarelli al trombone, Andrea
Angeloni alla chitarra. La vicenda umana e arti-
stica di Franco Battiato dagli anni Sessanta ai
nostri tempi, calato in un contesto storico e
sociale in costante trasformazione. La periodizza-
zione in sette periodi e altrettanti capitoli evi-
denzia come il percorso di Battiato sia in realtà in
dialogo costante con il suo tempo e non estraneo
come spesso si tende a pensare. Il punto di par-
tenza è il 1967 in piena rivolta studentesca e ope-
raia e sotto l’influsso del beat, quando Battiato
scrive canzoni di protesta, per poi proseguire in
un’ottica tesa ad inserire Battiato all’interno del
contesto storico e dei principali avvenimenti e
movimenti fino all’album Apriti Sesamo, ultimo in

studio.   Nicholas Ciuferri racconta una storia che
è unica e molto più grande di quanto non si tenda
abitualmente a pensare, con radici profonde nella
propria terra e i rami protesi verso il cielo, così
Battiato viene presentato nelle sue molte vesti:
cantautore di protesta, compositore sperimen-
tale, raffinato mistico ma sempre in qualche
modo connesso con la realtà. Lo spettacolo vede
Nicholas narrare la storia di Battiato e Claudia
Fofi eseguirne i brani accompagnata da Paolo
Ceccarelli e Andrea Angeloni.

Al Teatro Apollo di Mogliano sabato 23 ottobre
2021 alle ore 21,30
Volevo solo fare Amleto scritto e diretto da Fran-
cesca e Stefano Tosoni, con Pamela Olivieri
Amleto lo hanno fatto in tutti i modi, classico, tra-
dizionale, rivisitato, riscritto, avanguardistico, psi-
cologico, perché quando si decide di fare Amleto
bisogna sbalordire, sempre….e spesso si delude,
tutti! Ma lavorare su di Amleto è vivere…ed è
forse questa la parte più bella del lavoro…forse,
come accadeva un tempo, Amleto va semplice-
mente “fatto”! Questo pensa Stefano, un giovane
attore senza un soldo che sogna di fare Amleto.
Per interpretarlo ha capito che nessuno lo chia-
merà mai per fare Amleto, per cui resta soltanto
una possibilità: fare tutto da solo, riduzione, regia,
musiche, costumi, burocrazia, scene! Per questo
sceglie di accettare i soldi offerti da sua sorella,
una giovane avvocatessa con la passione per il
teatro...e proprio da qui parte la nostra avventura!
Stefano si ritrova a guidare  una compagnia di
attori sgangherati, un moderno Brancaleone che
sprona la sua armata verso l’impresa epica di
mettere in scena uno dei drammi più importanti,
belli e difficili di tutti i tempi…Stefano, come
Amleto, racchiude in se stesso l’essenza della
nostra società, permeata di conflitti generazionali

e famigliari, dubbi, aspirazioni represse e tentativi
di riscatto. Come in Amleto, il teatro entra nel
teatro, verità e vita si intrecciano sulle tavole del
palcoscenico…una storia in cui si ride, si riflette,
si soffre magari, ma non si smette mai di credere
ai propri sogni.

Al Teatro Panettone di Ancona sabato 30
ottobre dalle ore 21
Rosa una produzione di Teatro C’art Comic Edu-
cation, con Teresa Bruno, Regia di André Casaca
In scena una donna. Clown. Sola. O forse no.
Rosa. Può una donna provocare, sedurre, coman-
dare, far ridere una platea, istruire chi ha di
fronte, liberarsi dagli impacci e dagli impicci, gio-
care ad essere altro da sé, appropriarsi anche di
un’energia maschile e in questo gioco continuare
a divertirsi pur mantenendo una puntuale atten-
zione al pubblico che ha di fronte? Può una donna
semplicemente togliersi di dosso alcuni panni
(imposti poi chissà da chi!) e vestirne altri? Diven-
tare clown per dare voce al desiderio recondito di
essere bambina, arrampicarsi, dominare e
domare strani animali della sua fantasia, poi
tirare fuori tutta la sua autentica femminilità e
sbocciare, lasciando quasi sgomento il pubblico
mentre si esibisce mostrando le sue doti canore e
la potenza dei passi del Flamenco. “Rosa” è
questo e altro, uno spettacolo provocatorio che si
muove sul sottile ma ben solido filo della comi-
cità. Una semplice e surreale scenografia e pochi
oggetti di scena, che diventano a tratti complici a
tratti nemici di Rosa, oggetti stravolti nella loro
ordinarietà quotidiana dallo sguardo del clown.
Lo stesso sguardo che trasporta lo spettatore di
ogni età in mondi nuovi, rapito dal corpo di una
donna che avanza, inesorabile, esibendosi nelle
sue strampalate ma coinvolgenti evoluzioni speri-
colate. 
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L’autunno invita a lunghe passeggiate tra i boschi per ammirare
i caldi colori che solo questa stagione riesce a regalare. Siete
pronti a partire? Zaino in spalla e scarponcini comodi, vi aspetta

un viaggio alla scoperta dei più bei foliage nelle Marche.
Il foliage nel Parco del Conero
Il monte che sovrasta il territorio della Riviera del Conero offre scorci
incantevoli e un ambiente generoso di calde atmosfere anche d’au-
tunno. Le pendici del Monte sono coperte, nel versante nord orien-
tale, da sclerofille sempreverdi e caducifoglie (roverella, carpino
nero, acero napoletano e orniello), mentre nelle pendici più soleg-
giate ed esposte a sud si rinviene la macchia mediterranea caratte-
rizzata dalla presenza di specie come il leccio, il corbezzolo, il len-
tisco.
I filari delle vigne del Rosso Conero - Lo spettacolo di foliage più
bello da poter ammirare in questa zona è quello dei filari delle vigne
del Rosso Conero che si tingono di rosso. A tal proposito il Parco, tra
i 18 sentieri che percorrono questa meravigliosa area, suggerisce il
numero 315a (Monte Colombo) che attraversa una fascia collinare
caratterizzata da un armonico paesaggio a mosaico tra ambienti
naturali e zone coltivate che comprendono anche le vigne del Rosso
Conero.
I fiori e i frutti del corbezzolo del Conero - Da fine ottobre potrete
ammirare invece le particolari piante del corbezzolo, un arbusto
sempreverde che troverete in grande quantità durante le escursioni
lungo i sentieri del Monte Conero, che in questa stagione presenta
sia fiori bianchi riuniti in grappoli che frutti, o meglio bacche dal
colore aranciato e rosso. Il frutto giunge a maturazione quando
diventa rosso intenso; è dolce e gustoso e utilizzato soprattutto per
fare buonissime marmellate
Il foliage nel Parco Gola della Rossa e Frasassi
Il Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi è il
“cuore verde” della Regione Marche e si trova sul versante appenni-
nico della provincia di Ancona nei comuni di Serra San Quirico,
Genga con le note Grotte di Frasassi, Arcevia e Fabriano. Dei 35 sen-
tieri del Parco ne segnaliamo tre particolarmente belli in autunno,

condividendo con voi una curiosità. Sapete da cosa deriva il nome
Gola della Rossa? Probabilmente dal rosso delle foglie di scotano che
lo colorano in autunno. Quindi non vi resta che andarlo a scoprire con
i vostri occhi! Il sentiero 107A parte dalla carrareccia che dalla vec-
chia statale risale il versante sinistro della Valle del Vernino. Già dal-
l’inizio del sentiero si può ammirare la parete rossa di scotano del
Monte Murano. Oltrepassato un rifugio a 340 m s.l.m. si prosegue
con alcuni tornanti fino alla Grotta del Vernino ammirarne la sua
entrata molto particolare a forma di buco della serratura. La grotta è
abitata da colonie di pipistrelli, per questo non si può visitare senza il
permesso del Parco. Il percorso fino alla grotta è semplice ed acces-
sibile a tutti.  A Val di Castro troverete un nucleo secolare di faggi e di
castagni voluto dai monaci vicino all’abbazia, sorta agli inizi dell’XI
secolo per volontà di San Romualdo che vi morì nel 1027, che con-
serva interessanti affreschi. Quello che un tempo era un eremo fon-
dato da San Romualdo è oggi un agriturismo e un’azienda agraria
circondati da 1000 ettari di rigogliosa campagna, bosco, prati da
pascolo e da un piccolo laghetto.
Il foliage nel Parco del Monte San Vicino 
Si tratta della più giovane riserva naturale marchigiana: essa infatti è
stata istituita nel 2009. L’area di tutela si espande per più 1.400
ettari tra i comuni di San Severino, Matelica, Apiro e Gagliole, in pro-
vincia di Macerata. Questi sono i due itinerari consigliati per ammi-
rare la bellezza del foliage:
Faggeta secolare di Canfaito - è un luogo magico delle Marche,
dove la natura regna sovrana. Si tratta di un ampio altopiano situato
sulle pendici del Monte San Vicino, a circa 1000 metri di quota, all’in-
terno della Riserva Naturale Regionale Monte San Vicino e Monte
Canfaito. Qui potrete passeggiare immersi fra i faggi secolari e
incontrare il faggio più antico delle Marche, inserito fra i 300 alberi
monumentali d’Italia.
E’ il re indiscusso della faggeta, insieme ad altri due esemplari di
poco più giovani. Lo si raggiunge da San Severino Marche, in pro-
vincia di Macerata, passando per la strada che porta al castello di
Elcito, altra grande meraviglia di questo luogo. Si prosegue per tre o

quattro chilometri su una strada tortuosa fino ad arrivare ad una
stradina in terra battuta che si inoltra in un bosco di faggi.
Faggeta del Monte San Vicino - Dai Prati del Monte San Vicino si
può imboccare il sentiero Matelica per raggiungere la vetta. Dalla
strada il sentiero attraversa il prato in leggera salita e si infila nel
bosco. Si percorre la bellissima faggeta con alberi ad alto fusto e
radici esterne che formano figure suggestive e misteriose. Interes-
santi anche le carbonaie ancora ben visibili. Attraversata la faggeta
si raggiunge un sentiero roccioso che taglia il versante fino ad arri-
vare ad una panoramica fustaia di faggi dove si è in vista della croce.
La risalita tra le pietre del pascolo sommitale si conclude alla croce.
La Valle di Roti - Il sentiero parte da Braccano, il borgo dei murales,
ed è alla portata di tutti. L’itinerario è un tratto del Sentiero France-
scano ed è in leggera salita, poi pianeggiante fino a Roti dove si
arriva accolti da una provvidenziale fonte perenne. Arrivati al bivio
per il San Vicino, tenere la destra e proseguire diritti. Una volta supe-
rato un piccolo ponte si continua fino a raggiungere la strada sterrata
per circa 1 km fino ad arrivare ad uno slargo dove si trovano le indi-
cazioni del sentiero che porta alla Gola di Jana. Da lì si continua
sempre diritto, non lasciando mai la strada, si prosegue per circa
un’ora, si arriva ad un bivio, si prosegue verso sinistra fino a rag-
giungere i trocchi e successivamente l’Abbazia di Roti.

Il foliage: ammirare la bellezza dei colori dell’autunno



sala di attesa, reception, sala riu-
nioni. A piano terra, zona via
Spalato a Macerata. Canoni com-
prensivi di utenze energia elettri-
ca, riscaldamento, climatizzazio-
ne, internet, wi-fi. Ammobiliati e
non, prezzi molto interessanti.
Tel. 333-6406706

UFFICI DISPONIBILI IN AFFITTO
IN STRUTTURA DI CO-WOR-
KING CON IN COMUNE: SALA DI
ATTESA, RECEPTION, SALA
RIUNIONI; A PIANO TERRA ,
ZONA VIA SPALATO A MACE-
RATA. CANONI COMPRENSIVI
DI UTENZE, ENERGIA ELETTRI-
CA, RISCALDAMENTO, CLIMA-
TIZZAZIONE, INTERNET, WI-FI,
AMMOBILIATI E NON, PREZZI
MOLTO INTERESSANTI. TEL.
333-6406706

BERT & ASSOCIATI società
operante dal 1998 nei settori:

2110 lavoro offro

2100 
LAVORO

2000

LAVORO

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

BADANTE cercasi 24 ore oppure
pomeriggio e notte - Civitanova
Marche - Tel. Sig.ra Luisa 377-
2311199 o 0733-771156.

SIGNORE cerca lavoro pulizie,
giardini o cantine o altro zona
Civitanova Marche. Tel. 340-
8875311.

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

DONNA italiana, madre di due
figli, a carico, e con casa in affit-
to, cerca urgentemente lavoro
come assistenza anziani e disa-
bili, anche assistenza notturna,
no 24 ore su 24. Tel. 349-
4667833 - 331-4406081.

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

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

SIGNORINA straniera con espe-
rienza cerca lavoro come badan-
te, colf, pulizie. Chiamare dopo le
8,30 tel. 334-2334723

CAMERIERE - Cerco lavoro
come Cameriere, Barista per sta-
gione estiva con vitto ed alloggio
per info tel. 328-0169523 Marco
anche whatsapp...

AUTISTA con patente A; B; C;

2120 lavoro cerco

Carrellista e Mulettista cerca
lavoro come magazziniere per
informazioni Tel. 328-0169523
Marco

AUTISTA accompagnatore auto-
munito disponibile anche per pri-
vati a piccoli spostamenti (spesa,
ospedali, medici, farmacie, cen-
tri commerciali, eventi ecc...)....
per informazioni Tel. 328-
0169523 Marco zona Ascoli
Piceno

CAMERIERE barista cerca lavo-
ro per stagione estiva con vitto e
alloggio per info tel. 328-
0169523.

BADANTE con esperienza di 20
anni cerca lavoro zona Macera-
ta, Tolentino, Civitanova a ore o
tempo pieno con vitto e alloggio.
Tel. 380-1488709.

BORSA BIANCA TRENDY, molto
capiente e provvista di cernie-
ra.Internamente si trova, al cen-
tro della borsa, una tasca con
cerniera e ai laterali altri divisori.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

CUSTODIA PER OCCHIALI RAY-
BAN ORIGINALE di colore nero
in buone condizioni. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 8
euro. Tel, 339-1246402.

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

Vestito elegante nuovo, mai
usato, per ragazza età anni 14
circa, marca Funny Look. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

CAPPELLO IN VELLUTO NERO
con bordo in pelliccia di astrakan.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel. 339-

3011 vendo

3010 
ABBIGLIAMENTO
E CALZATURE

3000

MERCATINO

MONOLOCALE arredato, urgen-
te, cerco, prezzo max. 250-300
Euro Zona centrale Passo di
Treia, Treia e vicinanze. Tel. 329-
2540794.

AFFITTASI GARAGE A MACERA-
TA di 13 metri quadri in via cor-
ridoni 19, attaccato alle poste di
Corso Cavour. Il garage può ospi-
tare una macchina o SUV di
dimensioni medio/grandi. Affitta-
si a 90 euro al mese. Per visio-
narlo senza impegno chiamare il
339-1246402.

AFFITTASI UFFICI singoli e
postazioni di lavoro in struttura
di Co-Working con in comune:

1220 affitto
immobili commerciali

1200 
IMMOBILI
COMMERCIALI

1130 cerco
appartamenti e case

1100 
APPARTAMENTI
E CASE

1000
IMMOBILI,
TERRENI,
ATTIVITÀ

COMMERCIALI

1246402

STIVALETTI IMPERMEABILI
QUECHUA in ottimo stato nume-
ro 36. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 Euro. Tel. 339-
1246402

Borsa vintage in ottimo stato,
tipica anni ’70 originale. Possibi-
lità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
5 euro. Tel. 339-1246402

SCARPE trekking goretex, come
nuove Euro 49.00. no perditem-
po, 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 marro-
ne, tg 52, vendo Euro 30.00. Tel.
333-4969063.

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

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

BORSA PELLE 60x40, poco
usata vendo Euro 15.00. Tel.
333-4969063.

Stivaletti Uomo Marca Blun-
dstone Numero 43 in ottime con-
dizioni con targhette di autenti-
cità. Possibilità di visionarli qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 30 euro. Tel.
339-1246402.

SCARPE da tennis 44 marca
Australian vendo a 10e spedizio-
ni 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. Possi-
bilità di spedizioone. Vendo a 3
euro. Tel. 339-1246402.

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

Giaccone da donna con fanta-
sia floreale, grande collo e chiu-
sura con grande bottone dorato.
In ottimo stato. Taglia 46/48.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 20 euro. Tel. 339-
1246402.

Bellissima gonna kilt di Bur-
berry taglia 40, originale,in otti-
mo stato. Pronta da indossare.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza

impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 50 euro. Tel.339-
1246402.

Piccola borsetta dorata con
manico rigido all’interno si trova
una taschina. Marca Entrè. Si
chiude con due bottoni automa-
tici dorati che si trovano all’inter-
no della borsetta. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 5
euro. Tel.339-1246402.

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

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

Cappuccio in lana con ponpon
in procione marca Brekka in otti-
mo stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20.00
euro.Tel.339-1246402.

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

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

STOCK CALZATURE - per cessa-
zione attività vendo stock calza-
ture uomo produzione artigiani
locali di 170 paia a Euro 15.00
cad. non trattabili. vero affare.
Tel. 329-3240800.

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

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

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

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

CAMPER mod. Pelota X-lite nere,
originali, nuove, camoscio e tes-

suto, 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

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

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

GIACCONE nero di pelle fodera-
to 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 spedizio-
ne. Vendo a euro 20.00. Tel.339
/1246402.

Cappuccio giallo marca Poesia
d’Elite con bellissimo ponpon in
lana 100%. In ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a euro
20.00. Tel. 339/1246402.

Cappello in stoffa marca Ema-
nuela Biffoli. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
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 visionarla
qualsiasi giorno della settimana.
Senza impegno. Possibilità di

spedizione. Vendo a euro 15.
Tel.339/1246402.

COPERTE MATRIMONIALI vendo
a 9 Euro l’ una. Tel. 328-9196937

SCARPONCINI 43 grigi Bata
vendo a 24 euro. Tel. 328-
9196937

Portachiavi in pelle intrecciata
marca Bagnara in ottimo stato.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedi-
zione. Tel.339/1246402. Vendo
a euro 15..

SCARPE sneakers nere 44 9
euro scarpe trekking 44 14 euro.
Tel. 328-9196937

GIUBBETTO l uno vestaia l vendo
a 7euro l uno. Tel. 328-9196937

Scarpe alte marca VANS unisex
in ottimo stato numero 44. Pos-
sibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a euro 30. Tel.339
/1246402.

Infradito rosa nuove marca
Liabel numero 38 vendo a causa
regalo misura errata. Possibilità
di visionarle qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a euro 8.00. Tel.339/1246402.

Pantofole azzurre in stoffa
nuove numero 38/39 vendo
causa regalo misura errata. Pos-
sibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a euro 8.00. Tel.339
/1246402.

STIVALETTI alti in cuoio n 43,
adatti per la caccia, marca Lau-
retta, come nuovi, messi pochis-
sime volte, vendo per motivi di
salute Euro 60.00. Tel. 347-
6506692

GUARDAROBA completo donna
taglia 42/44 estate inverno
anche capi firmati, compresi
accessori e calzature vendo 250
Euro, perfetti per mercatino
usato. Tel. 349-8310819

GIUBBOTTO in pelle originale
Harley Davidson, modello di 5
anni fa mai indossato, vendo
Euro 390.00. Tel. 339.4037761

Giacca Napapijri Originale per
Ragazzi modello rainforest win-
ter rosso, taglia 12/152. Il pro-
dotto è In ottimo stato. Possibili-
tà di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità di
spedizione. Vendo a euro 40.
Tel.339/1246402.

Giubbetto nero da donna
Marca North Down misura M.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a euro 10.
Tel.339/1246402.Scarpe alte
Nike unisex in colore celeste

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.
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numero 38 e in ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarle qualsiasi
giorno della settimana. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a euro
30. Tel.339/1246402.

Scarpe da trekking Salomon
numero 39 e 1/3 ma veste come
un 38. In perfetto stato, usate
pochissimo. Possibilità di visio-
narle qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 50 euro.
Tel. 339.1246402

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

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

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

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

OROLOGIO DA TASCA DA COL-
LEZIONISMO con funzionamento
a pila. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339-1246402.

BELLISSIMO OROLOGIO DA
TASCA DA COLLEZIONISMO con
funzionamento a pila. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339-1246402.

MACCHININA THUN ancora nella
sua confezione originale, in per-
fette condizioni, come nuova.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

MONOPATTINO VINTAGE a tre
ruote, colore rosso, in buone
condizioni. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a 10
euro. Tel. 339-1246402.

Scatola in ceramica con coper-
chio Agip Natale 2005 collana
”auguri dal tuo gestore” in otti-
mo stato. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana.
Possibilità di spedizione. Vendo a
10 euro. Tel. 339-1246402.

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

Due scaldini antichi in legno
primi ’900 ancora in ottimo
stato. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 25 euro cia-
scuno. Tel. 339-1246402

Bambolina da collezione che
rappresenta la città ?i Bologna.
Altezza cm 14. E’ in ottimo stato.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne Vendo a 5 euro. Tel. 339-
1246402.

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

ARMONIUM ANTICO, vendo. tel

3012 cerco

3021 vendo

3020 
ANTIQUARIATO
E COLLEZIONISMO

0733-865477

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

GIRADISCHI vecchi,vendo. tel.
0733-8654

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

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

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

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

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

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

5 BOTTIGLIE DI PROFUMO DA
COLLEZIONE di marca in ottimo
stato complete di tappo e di
spruzzatore. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo tutte a 10
euro o anche singolarmente.
Tel.339/1246402.

Spremiagrumi La Domenica
del Corriere in ceramica con
serigrafia sui bordi di edizioni
storiche della Domenica del Cor-
riere. Marca Manduca, in ottime
condizioni. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro.
Tel.339/1246402.

PENTOLE in rame, n. 5 per deco-
ro, 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 pubbli-
cità, teatro, cinema, vendo a Euro
100.00. Tel. 333-3835610

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

Centro tavola in vetro vintage
in ottimo stato di forma partico-
lare e di diametro di 29 centime-
tri. Possibilità di visionarlo qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro.
Tel.339/1246402

Centro tavola in vetro vintage
in ottimo stato con disegno di
cerchi al centro è di diametro di
31 centimetri. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
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 esta-
te 1978 in ottime condizioni.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. Vendo a 13.00 euro.
Tel.339/1246402.

Due pupette in peltro in ottime

condizioni. Possibilità di visionar-
le qualsiasi giorno della settima-
na. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20.00 euro.
Tel.339/1246402.

Pagliaccio in peltro con base in
legno in ottime condizioni. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana. Possibili-
tà 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 ori-
ginale 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 profon-
dità, cm. 188 altezza. Mobile in
ottimo stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana 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 spi-
rito 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, bor-
raccie, cinturoni, tasche coltelli,
vendo, prezzo da concordare. Tel.
333-3835610

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

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

Sgabello lustrascarpe con cas-
setta interna per gli attrezzi vin-
tage marca Fraber Made in italy.
Possibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Possibilità di spedizio-
ne. 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 lune-
di - venerdi.

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

Piatto da portata vintage
marca Bavaria in ceramica con
fiori. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a euro 10.
Tel.339/1246402.

Scatola in latta a valigetta vin-
tage anni’50 Lievito Bertolini.
Misure cm.22 di lunghezza,
cm.11.5 di altezza, cm.12.5 di
profondità. Possibilità di visionar-
la qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a euro 20.
Tel.339/1246402.

SCRITTOIO scrittoio vintage anni
50 con ribalta, perfettamente
funzionante e in ottime condizio-
ni vendo Euro 220. Tel 346-
9550664

COMODINI anni 30 - 40 in otti-
me condizioni, restaurati Euro30
cadauno vendo. Tel. 346-
9550664

Teiera in acciaio marca Sodel-
man vintage, lavorata in ambe-
due le parti, In ottimo stato. Pos-
sibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana. Possibili-
tà di spedizione. Vendo a euro
15. Tel.339/1246402.

Soprammobile in vetro con
lavorazione in peltro vintage in
ottimo stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana. Possibilità di spedizione.
Vendo a euro 20.00. Tel. 339
/1246402.

Due quadretti in peltro incisi a
mano in ottimo stato. Possibilità
di visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a
euro 10.00 ciascuno. Tel.
339/1246402.

Macchina da cucire a mano-
vella antica marca Singer,
montata su un piano di legno, in
ottimo stato. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana. Vendo a euro 100.00.
Tel.339 /1246402.

FRANCOBOLLI commemorativi,
banconote e moneti, cedo ovun-
que solo Euro 15.00 un blocco di
tutto. tel. 393-4873961.

SERVIZIO PIATTI 36 pezzi più
piatti da portata Richard Ginori
anni ’50 bianchi con bordo dora-
to vendo Euro 200. Tel. 349-
8310819

SERVIZIO PIATTI 36 pezzi più
piatti da portata porcellana Bava-
ria con bordo smaltato blu vendo
Euro 200. Tel. 349-8310819

SERVIZIO da the anni ’50 oro
zecchino vendo, prezzo in con-
tatto telefonico. Tel. 349-
8310819

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, cerco
solamente da unico proprietario.
tel. 347-4679291

MANIFESTI PUBBLICITARI, vec-
chi, grandi anni 30 o 40 di cine-
ma, località turistiche, montagna
o mare, olimpiadi invernali,
mostre navali o altri generi sola-
mente da unico proprietario
cerco. tel. 347-4679291

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

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

BARBIE e suoi amici della Mat-

3022 cerco

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 velluti-
no, alte circa 35, con capelli di
diversi colori e naso a patatina
acquisto . Tel. 339-3754230

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

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

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

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

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

TRENINI ELETTRICI di ogni
marca e scala (Rivarossi, Lima,
Marklin, ecc.) acquisto anche
intere collezioni in tutta italia,
massima serietàè. 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, listri-
ni prezzi neri, lamiere pubblicita-
rie, manifesti della birra, macchi-
ne da caffe con pistoni esterni
solo da unico proprietario cerco.
Tel. 347-4679291.

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

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

Tavolo rettangolare con piano
in legno marrone: la struttura è
in legno verniciato di colore
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 visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na 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-

3031 vendo

3030 
ARREDAMENTO

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. Possibilità
di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 50 euro. Tel. 339-
1246402.

MOBILE SCARPIERA in resina
provvisto di due sportelli e 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. 339-1246402.

CESTO FATTO IN BAMBOO,
ideale per giardino ma anche per
arredamento casalingo rustico o
etnico. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5 euro. Tel.
339-1246402

PORTARIVISTE IN BAMBU’ idea-
le sia in casa che in giardino, in
buone condizioni con design vin-
tage retrò. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

Mobiletto in legno vintage con
due cassetti e due sportelli.
Misure: altezza 80 cm, profondi-
tàè 31, lunghezza 80. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Vendo a 20 euro. Tel. 339-
1246402.

Due lampade in vetro, in perfet-
to stato, a forma di fungo vendo
a 20 euro ciascuna. La coppia si
vende a 30 euro. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Tel.
339-1246402.

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 casset-
tiera 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 realiz-
zazione, intorno al 1890. Tel.
339-2632671.

CAMERA MATRIMONIALE com-
pleta fine 700 perfettamente
conservata, vendo. Tel. 339-
2632671-

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

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

CAMERA DA LETTO Liberty
matrimoniale, 2 comò, 2 como-
dini, 2 alzate vendo. Tel. 339-
2632671

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

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

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

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

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

MOBILI stile inizio Decò fine
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 setti-
mana senza impegno. Vendo a
300 euro. Tel. 339-1246402..

2 ARMADI a 149euro l uno
vendo no sms no email solo chia-
mate per comprare senza perde-
re tempo grazie mille. Tel. 328-
9196937

Tavolo rettangolare in legno
con 4 sedie impagliate con
struttura in legno. Il tutto in
buone condizioni. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Vendo
a 60 euro. Tel. 339-1246402.

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

Piatto d’appendere originale
anni ’50, in ottimo stato, marca
old bridge. L’immagine raffigura
un paesaggio. Possibilità di visio-
narloqualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 15 euro.
Tel.339-1246402

Due lanterne ad olio in metal-
lo rosso adatte per un arreda-
mento rustico. Possibilità di
visionarle qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a
10.00 euro. Tel.339-1246402.

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

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

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

USO SCARPIERA 2 moduli in pvc
imballati e fissabili al muro,
disponibili 2 pezzi, euro 10 cia-

A MACERATA ZONA SEMI-CENTRALE
AFFITTASI in CO-WORKING

POSTAZIONI LAVORO e
SALA MEETING

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
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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, è 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, lunghezza mt.
2 per larghezza 0.95, vendo Euro
60.00. Ennio (Falconara) 333-
7780935.

SCRIVANIA, solida, moderna, in
legno laccato rosso amaranto
con robusta base in acciaio sati-
nato + cassettiera con 3 comodi
cassetti, il piano di lavoro è pro-
tetto da un vetro spesso 1.5 cm,
misure: 190x80x75 cm vendo
Euro 70.00. Ennio (Falconara) tel.
333-7780935.

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

SCRIVANIA in legno chiaro con
cassetto e poggiapiedi. Misure
72 cm di altezza, 90 cm di lun-
ghezza e 57 cm di larghezza.
Possibilità di visionarla 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 profonditàè 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, vendi-
ta 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 diventa-
no 72 allargato. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a 50 euro. Tel
339/1246402.

Grande plafoniera in plastica
con circolino al neon. Diametro
cm.63. Possibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
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. Pos-
sibilità di visionarlo qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a euro 30.
Tel.339/1246402.

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

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

Struttura letto singolo in legno
chiaro vintage, completo di rete
metallica e materasso. Possibili-
tà 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 bian-
ca per soggiorno vendo a Euro
5.00 a pannello. tel. 328-
9196937

DIVANETTO due posti intelaiatu-
ra 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 giardino,
vendo Euro 250.00. Tel.328-
3196937

MOBILE soggiorno legno creden-
za 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 singola
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 supe-
riore orizzontale. Misure: lun-
ghezza cm 190 altezza cm 175
e profonditàè cm 50. Possibilità
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 profonditàè cm.22.5
larghezza cm.60. Possibilità di
visionarla qualsiasi giorno della
settimana senza impegno.
Vendo a euro 20.
Tel.339/1246402.

Tela con immagine di New
York, misure cm.98x48.Possibi-
lità di visionarla qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione. Vendo
a euro 10. Tel.339 /1246402.

SEDIE in ferro color bronzo n. 4
per esterno con seduta e schie-
nali forati vendo Euro 10.00 cad.
Tel. Ennio 333-7780935 Falco-
nara.

PANCA anche portalegna, colore
noce chiaro lunghezza mt. 1 lar-
ghezza mt. 0.40 altezza mt. 0.45
vendesi Euro 30.00. Tel. Ennio
333-7780935.

Grande cuscino in bambù
intrecciato misure cm.60x60 in
buono stato. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a euro 10.
Tel.339/1246402.

SEDIA girevole 10 euro vendo.
Tel. 328-9196937.

SGABELLI, come nuovi, a Euro
25 cadauno tutti e 4 a Euro
90.t.347-9175356 da Ancona.

TAVOLINI da salotto legno cri-
stallo. Uno quadrato 135/135,
Euro 60, uno rettangolare
170/120 Euro 70. Tutti e due a
Euro 120. t 347-9175356 da
Ancona.

TAVOLO rotondo diametro 110
cm. Con 4 sedie in ferro lamina-
to, nuovo vendo a Euro 80 t. 347-
9175356 da Ancona.

Scaffale in legno scuro. Si può
appoggiare ad un mobile o attac-
carlo alla parete. Misure lun-
ghezza 93.5 centimetri\raltezza
84.5 centimetri profonditàè.40
centimetri. Possibilità di visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Vendo a euro
20. Tel.339/1246402.

SCRITTOIO scrittoio vintage anni
50 con ribalta, perfettamente
funzionante e in ottime condizio-
ni vendo Euro 220. Tel 346-
9550664

SEDIE anni 1940 - 1950 n. 4 in
ottime condizioni, rivestite in
pelle, Euro 20 cadauno. Tel. 346-
9550664

COMODINI anni 30 - 40 in otti-
me condizioni, restaurati Euro 30
cadauno vendo. Tel. 346-
9550664

Due cuscini in stoffa. Possibili-
tà di visionarli qualsiasi giorno
della settimana. Possibilità di
spedizione. Vendo a euro 5.00

ciascuno. Tel.339/1246402.

SPECCHIO in legno vendo Euro
80. Tel. 349-8310819 

N.5 SEDIE (1940) in blocco
vendo Euro 300. Tel. 349-
8310819

Portaombrelli in legno e otto-
ne vintage. Possibilità di visio-
narlo qualsiasi giorno della setti-
mana. Possibilità di spedizione.
Vendo a euro 20. Tel. 339 -
1246402.

MOBILI in regalo per famiglia
bisognosa, cercasi urgentemen-
te. Tel. 331-4406081

MOBILI in regalo per famiglia
bisognosa, cerco. 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 posteriore,
vendo prezzo da concordare. Tel.
0731-267086.

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

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

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

BIOTRITURATORE ad ingranaggi
BGRS 2540 elettrico 2500wm
taglia rami fino a 40 mm, ideale
per compost, praticamente
nuovo, vendo Euro 120.00. Tel.
333-3305995

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

FINESTRE cerco finestre per
appartamento usate ma buone,
infisso di presto glass. Tel. Roma-
no 340-2947515

TAVOLO DA DISEGNO in buonis-
sime condizioni, piano di lavoro
170 x 100 cm., inclinazione
regolabile. Vendo eu. 50,00. Tel.
337-649639

CAPPOTTA rossa per negozio
vendo. Tel. 349-6907921

3042 cerco

3041 vendo

3040 
ARTICOLI
EDILIZIA, AGRICOLTURA

3032 cerco

3051 vendo

3050 
ARTICOLI
PER UFFICIO

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, praticamente
nuova. Tel. 0733-865477

VALIGIE per campioni donna.
Spazio per 20 pezzi. Valigie mai
usate, motlo belle, vendo Euro
90.00. Tel. 339.4037761 

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

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

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

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

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

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

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

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

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, completo
di una morsa girevole, misure
aperto larghezza 45 cm lunghez-
za 70 cm, altezza da terra 80 cm,
il piano ha uno spessore di 3,5
cm in legno il tutto a Euro 35.00.
Tel. 333-3835610

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

TERMOCEMENTAE ripiega usm
vendo Euro 1.000,00. Cartechini
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. CARTECHI-
NI 349-7929712

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

MACCHINA leva forme pneuma-
tica vendo Euro 500,00. CARTE-
CHINI 349-7929712

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

3061 vendo

3060 
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI

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

CABINA per spruzzo con aspira-
zione 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 

BANCO da lavoro con morsa
cerco. Tel. 340-2947519

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 qualitàè 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 perditempo
grazie no sms no email solo
chiamate per comprare senza
perdere tempo grazie mille con-
segne immediate. Tel. 328-
9196937

Costruita per soddisfare le esi-
genze dei giocatori più esigen-
ti, Cerberus è stata progettata
con un gran numero di funziona-
litàè 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 effetti
di retroilluminazione RGB perso-
nalizzabili brillano in milioni di
vivaci colori, consentendo di per-
sonalizzare secondo il vostro
stile. COME NUOVA. APERTA E
USATA SOLTANTO UNA
VOLTA.\r\rPossibilità di visionarla
qualsiasi giorno della settimana
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

3091 vendo

3090
COMPUTER,
PROGRAMMI, VIDEOGIOCHI

3081 vendo

3080 
CINE, FOTO,
OTTICA

3071 vendo

3070 
CD, DISCHI
VIDEOCASSETTE

3062 cerco

| 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 ultima generazio-
ne HMC | Lenti uniche online per
qualitàè dei materiali per proteg-
gere la SALUTE dei tuoi
occhi.\r\rCOME NUOVI, APERTI
MA MAI USATI. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 20
euro. Tel. 339.1246402

CD RADIOSVEGLIA THOMSON
perfettamente funzionante per
ascoltare CD e come radiosve-
glia. Di piccole dimensioni, utiliz-
zabile ovunque in casa. Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno,
Possibilità di spedizione. Vendo a
20 euro. Tel. 339-1246402.

STUFA GPL A INFRAROSSI
nuova marca Nordica, con valvo-
la di sicurezza, provvista di mani-
glie e ruota per gli spostamenti.
Possibilità di visionarla qualsiasi
giorno della settimana senza
impegno. Vendo a 30 euro. Tel.
339-1246402.

DUE TAZZE DA TE’ NUOVE anco-
ra nel loro incarto originale ognu-
na con relativo piattino. Decora-
zione grafica colorata e molto
originale. Possibilità di visionarle
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

RADIOSVEGLIA PHILIPS VINTA-
GE FUNZIONANTE perfettamen-
te funzionante con display elet-
tronico, Disponibilitàè di visionar-
la qualsiasi giorno della settima-
na senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 10 euro. Tel.
339-1246402.

COPRITAVOLO ROTONDO in
cotone bianco lavorato a mano,
mai usato, molto bello nella lavo-
razione impeccabile. Diametro
170 centimetri. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 50
euro. Tel. 339-1246402.

SALVAVISTA BEGHELLI da met-
tere sopra la TV/Monitor per la
migliore illuminazione possibile,
articolo 981, in ottime condizio-
ni. Possibilità di visionarla qual-
siasi giorno della settimana
senza impegno. Vendo a 30 euro.
Tel. 339-1246402.

COPRITAVOLO COPRILETTO
FATTO A MANO MERAVIGLIOSO
realizzato a mano in cotone. è
utilizzabile sia come copriletto e
che come copritavolo per un
tavolo importante. Possibilità di
visionarlo qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Possi-
bilità di spedizione. Vendo a 70
euro. Tel. 339-1246402

Macchina per la Pasta all’uovo
marca Titania tipo Excelsius, in
acciaio ed in ottimo stato. Corre-
data di manovella e morsa da fis-
sare al tavolo. Possibilità di visio-
narla qualsiasi giorno della setti-
mana senza impegno. Possibilità
di spedizione. Vendo a 15 euro.
Tel. 339-1246402.

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

Piatto Decorato in Ceramica da
muro o soprammobile firmato la
Colonnata di Sesto Fiorentino.
Made in italy, misure cm 17x17.
Possibilità di spedizione, Possibi-
lità di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.

3101 vendo

3100 
ELETTRODOMESTICI
E CASALINGHI

Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

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

MACCHINA DA CAFFE’ espres-
so Bialetti Smart mod. cf65, fun-
zionamento a capsule pratica-
mente nuova, fatti solo alcuni
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 automobili interni. Tel. 333-
3835610.

BRACIERE a carbone, Romagna,
a due fuochi, con girrarrosto,
dotato di ruote, vendo. Tel. 333-
2551951.

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

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

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

MACCHINA per sotto vuoto da
banco, cucina economica tre
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., bottiglie
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 porcella-
na tedesca vintage in buono
stato di conservazione. Possibili-
tà 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. Possi-
bilità di visionarla qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
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 Pro-
fessionale 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 bru-
ciatori a pasta combustibile,
base in legno con piastra protet-
tiva in inox, il bruciatore a pasta
può essere utilizzato esclusiva-
mente con la pasta, i bruciatori a
pasta sono n. 4 nuovi, vendo a
Euro 15.00.Tel. 333-3835610.

TELEVISORE Majestic 24 pollici
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
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Bicentenario 1818 - 2018 scrit-
to da Carlo Didimi. In ottime con-
dizioni, come nuovo. Possibilità
di visionarlo qualsiasi giorno
della settimana senza impegno.
Possibilità di spedizione.Vendo a
5 euro. Tel. 339-246402.

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.

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 condi-
zioni. 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 Prima-
vera 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.

37 VIDEOCASSETTE e fascicoli
di UFO (DOSSIERS)inoltre 60
fascicoli X FACTOR ”Enigmi e
Misteri-Ufo-Fenomeni Paranor-
mali vendo. Tel. 0733-658123
Cell.320-5309226

VIDEOCASSETTE e fascicoli: Alla
scoperta dell’universo 6+6;
Astronomia 4+4; Alla scoperta
del pianeta Terra 11+11
vendo.Tel. 0733-658123
Cell.320-5309226

ENCICLOPEDIA Conoscere com-
pleta originale anni ’60 vendo
’50. Tel. 349-8310819

ENCICLOPEDIA della Donna, ori-
ginale anni ’60, vendo ’50. Tel.
349-8310819

ENCICLOPEDIA Tutt’Italia, 20
volumi vendo Euro 60. Tel. 349-
8310819

COLLANA completa biografie
storiche.30 volumi.Vendo ’50.
Tel. 349-8310819 

BRAVA CASA rivista, vendo 12
numeri, come nuovi, splendidi,
Tel. 347-1932810.

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 Par-
ker, Dylan Dog, Pratt, Manara;
Album Figurine ,anche grandi
collezioni di valore (a partire
dagli anni 40 e 50).Si effettua-
no valutazioni gratuite per col-
lezioni rare e di pregio in tutta
Italia, il tutto nella massima
serietà e riservatezza TEL.338-
1 3 5 0 0 8 5
montefusco100@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

SUPER EROI -Collezionista
acquista Super Eroi : Uomo
Ragno Fantastici 4 Devil Thor
Capitan America Hulk Superman
Batman Albi del Falco Nembo
Kid Flash Gordon e tutte le 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 qualsia-
si giorno della settimana senza

3122 cerco

3131 vendo

3130 
MERCATINO
VARIO

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCATOLE in metallo litografate
vendo. Tel. 333-2551951

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

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

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

CORSO di inglese e corso di
tedesco in dischi vendo, 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 polipropile-
ne Euro 50.00, 100 videocas-
ssette 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.

TAGLIASIEPE elettrica nuova
420w lama 45cm Euro 40 t.
347-9175356 da Ancona

APPARECCHIO nuovo con tre
f u n z i o n i ,
soffiatore/aspiratore/trinciatu-
ra.2800w Euro 50.t.347-
9175356 da Ancona.

MOTORINO elettrico con gettito
di acqua per laghetti da giardi-
no e terrazzi vendo a Euro
15.t.347-9175356 da Ancona

OROLOGIO per annaffiatoio per
terrazzi e giardini vendo a Euro
15 t. 347-9175356 da Ancona.

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

OROLOGIO DA TASCA con cate-
na metallica, illustrazione con
aquila e funzionamento a pila.
Possibilità di visionarlo qualsia-
si 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-

3161 vendo

3160 
STRUMENTI E
OGGETTI MUSICALI

3141 vendo

3140 
OROLOGI
E METALLI

3132 cerco

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

CONDIZIONATORE Argo Oscar
twin 11 con unità esterna perfet-
tamente funzionante e in ottime
condizioni.Vendo Euro 200 trat-
tabili. Tel. 338-8821252 (ore
pasti).

LAVATRICE Zerowatt 204E per-
fettamente funzionante e ben
conservata.Vendo Euro 100 trat-
tabili. Tel. 338-8821252 (ore
pasti).

SERVIZIO 12 tazzine 12 piattini
nuovo vendo a 15 euro totali. Tel.
328-9196937.

IDROPULITRICE , nuova 1200 w.
120 bar. vendo Euro 60 t. 347-
9275356 da Ancona.

Sottopentola in legno vintage
decorato, lavorato a pirografo in
ottimo stato. Misura m.18 di dia-
metro. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 15 euro.
Tel.339-1246402.

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!

3111 vendo

3110 
GIOCHI, GIOCATTOLI,
MODELLISMO

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 con-
dizioni. Come nuovo con cap-
puccio e sciarpa e stella al piede
tutto blu. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 20 euro. Tel.
339-1246402.

Grandi peluche, un orso e un
panda, altezza 40 centimetri
ognuno. Possibilità di visionarli
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo ognuno a 5
euro, entrambi ad 8. Tel. 339-
1246402.

Cane peluche zainetto simpa-
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 Euro 15.00. Tel. 333-
3835610

Ombrello da bambina richiudi-
bile Disney Frozen. in ottimo

stato usato pochissimo marca
Perletti. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a 5 euro.
Tel.339/1246402.

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

Cuscinetto Winnie The Pooh
Originale + 2 Peluche Ranoc-
chio e Fragola. Possibilità di
visionarli qualsiasi giorno della
settimana senza impegno. Pos-
sibilità di spedizione. Vendo a
15 euro. Tel. 339.1246402

Peluche Winnie The Pooh Ori-
ginale Disney con cuscinetto
per la borsa dell’ acqua calda.
Il cuscinetto si conserva in una
tasca con cerniera alla base del
peluche. Possibilità di visionarlo
qualsiasi giorno della settimana
senza impegno. Possibilità di
spedizione. Vendo a euro 10.00.
Tel.339/1246402.

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 visionar-
lo qualsiasi giorno della settima-
na. Possibilità di spedizione.
Vendo a 20 euro con spese
postali incluse. Tel. 339-

3121 vendo

3120 
LIBRI, GIORNALI,
E RIVISTE

1246402.

LA RIVOLUZIONE DELLA FOR-
CHETTA VEGAN è un manuale di
facile consultazione e vi fornisce
le informazioni necessarie per
adottare e seguire una dieta
vegana, tra cui: 125 ricette 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 illu-
minanti di importanti studiosi,
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 adotta-
to 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, verdu-
ra, 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 condizioni. Possibilità
di visionarlo. Possibilità di spe-
dizione. Vendo a 7 euro. Tel.
339-1246402

Libro d’Arte Arena di Treia
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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

CHITARRA el.Gibson es135
nuova col.sunburst con custodia
vendo Euro.1800 info 333-
6574837

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

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

Micro Headset Auricolare
Bluetooth per Smartphone
usato una solta volta, perfetta-
mente funzionante con aggancio
removibile destra/sinistra, volu-
me e tasto multifunzione. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel.
339.1246402

TELEFONO nuovo mai usato
akay semplice ancora imballato
19 euro. Tel. 328-9196937

3170 
TELEFONIA
E CELLULARI

3171 vendo

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.

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.

3181 vendo

3180 
TUTTO BEBÈ

3190 
TV, HI-FI, 
VIDEOREGISTRATORI

3191 vendo

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 perso-
na anziana, una piccola tv a colo-
ri in buono stato e dei sopram-
mobili di ogni genere. tel. 349-
4667833.

ZAINO SACCA MARCA MARTINI
con tracolla e cerniera frontale,
in buonissime condizioni. Possi-
bilità di visionarlo qualsiasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizione.
Vendo a 10 euro. Tel. 339-
1246402.

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

MTB Racingboy da 20” azzur-
ra, con 5 marce per adattare lo
sforzo ai dislivelli del terreno. La
bici è in ottimo stato, la manu-

3192 cerco

4101
attrezzature vendo

4100 
SPORT

4000

TEMPO
LIBERO

tenzione è stata regolarmente
effettuata. Acquistata nell’estate
del 2019. Vendo a 70 euro. Tel.
328-1465438

CASETTA PER GATTI marca
Imac in ottime condizioni. Possi-
bilità di visionarla qualsasi gior-
no della settimana senza impe-
gno. Possibilità di spedizine.
Vendo a 20 euro. Tel. 339-
1246402

CUCCIOLO di sette mesi, già vac-
cinato, regalo. Tel. 340-8875311.

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 iscritta
Asi auto storiche perfetta e fun-
zionante ad Euro 2800 zona
Ascoli Piceno Tel. 328-0169523
Marco

AUTO SMART Passion anno
2005, in ottimo stato, vendo Euro
3000,00. Tel. 340-8875311.

CAMPER DUCATO Vendo causa
inutilizzo camper su Ducato
2500.anno 1997 km.105.000...
fatto distribuzione km 98000....
Completamente rinnovato negli
interni...con lavori effettuati
2020 mai adoperato .. il
tutto...consistenti in nuovi cusci-
ni,materassi e
tappezzeria,tende,soffitto,pavi-
menti.luci e plafoniere a
led..inverter 7500 W.con pannelli
solari,tendolino .. batterie 100
Ah....portabici,sensori parcheg-
gio,frigo e TV.( Da sballare) per
ulteriori info e prova
tel.3385921561

CAMPER MILLER Illinois, anno
2005, su ducato 2.800 cc, 6 posti
in marcia e 6 posti letto , con
pannello solare, sospensioni
pneumatiche, truma, frigo gran-
de, rilevatore di gas, inveter,
microonde, portabici, tendalino.
Km 86640. Vendo a Euro
19000,00 prezzo leggermente
trattabile. tel.327.5791169

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

5000

ANIMALI

5100 
ANIMALI
E ATTREZZATURE

6000

VEICOLI

5101 vendo

6111 auto vendo

6110 
AUTOVEICOLI
OFFERTA

6112 auto cerco

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

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

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

AUTO in perfette condizioni e
tenute sempre in garage, Por-
sche 914, Jaguar xj6, Fiat Pano-
rama 7 posti, vendo per soppra-
giunti limiti di età, ottimi prezzi,
Tel. 339-2459045

PUNTO 1100 S 3 porte del 1998
prima serie colore bianco iscritta
Asi auto storiche perfetta e fun-
zionante 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6121 auto d’epoca
vendo

6120 
AUTO D’EPOCA

6141 accessori,
ricambi vendo

6140 
ACCESSORI,
RICAMBI

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

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

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

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

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

CRIC martinetto da lavoro idrau-
lico 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 battistra-
da, estive ”H” fino a 210 km/h
vendo Euro 30.00 non trattabili.
Tel. 320-2779768.

GOMME n. 4 complete di cerchi
in lega, usate pochissimo per
auto Renault Twingo causa inuti-
lizzo 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 differenziale rial-
zato, balestre Euro 300, altri
pezzi di ricambio per Fiat Punto
2004.05 sedili interni semi nuovi
causa incidente Euro 200 tratta-
bili. Tel. 340-0675810.

4 PNEUMATICI estivi Good Year
+ cerchi in ferro - 175/65 R14
vendo. Contattatemi privatamen-
te : Marco +39 333-768 6955

PNEUMATICI n. 4 Pirelli cintura-
to P7 205/55/R16/91v in ottimo
stato, acquistati il 05/05/2020
vendo Euro 140.00. Tel. 320-
1903258.

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

MOTORINO BENELLI 50 cross,

6211 motocicli vendo

6210 
MOTOCICLI

colore giallo come nuovo anno
1976 con documenti in regola
vendo Euro 1500.00.Tel. 338-
1518465.

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

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

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

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

MOTO Red Rose Aprilia anni 80
tutta originale cc. 50, con libret-
to di circolazione vendo a Euro
1500 t 347-9175356 da Ancona.

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

SCOOTER 125 anno 2020 cerco
con pochi kilometri o kilometri
zero. Tel. 328-9196937.

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

BICICLETTA marca Bianchi,
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 adul-
to marca Bianchi Euro 50.00
vendo singolarmente. Tel 347-
9175346.

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

MOUNTAIN BIKE ragazzo ragaz-
za a 20 euro vendo. Tel. 328-
9196937

BICI cerco a 10 euro. Tel. 328-
9196937

6212 motocicli cerco

6311 biciclette vendo

6310 
BICICLETTE

6221 accessori,
ricambi vendo

6220 
ACCESSORI,
RICAMBI

6312 biciclette cerco




